

Tu sorridi al mondo.

Al resto pensiamo noi.

CROCIERE

25 maggio MSC FANTASIA Italia – Francia – Spagna (8gg)		
pag. 10
11 settembre MSC ORCHESTRA Germania - Regno Unito – Francia – Portogallo - Spagna (12gg) pag. 10
15 settembre COSTA NEORIVIERA Italia – Spagna – Baleari – Malta (12gg) pag. 11
21 settembre MSC MUSICA Italia – Grecia – Albania – Croazia (8gg)
pag.11
10 novembre MSC BELLISSIMA Italia – Spagna – Francia (4gg)
pag. 12
10 novembre MSC BELLISSIMA / YACHT CLUB (4gg) 		
pag. 14
21 dicembre MSC MAGNIFICA Italia – Francia – Spagna (6gg)
pag. 12
24 gennaio 2020 MSC BELLISSIMA Emirati Arabi – Oman (9gg)
pag. 13
25 aprile 2020 COSTA SMERALDA Italia - Francia - Spagna - Baleari (8gg) pag. 13

TOUR CON ACCOMPAGNATORE
20 aprile / 26 ottobre / 28 dicembre MAROCCO (9gg)
5 maggio / 8 settembre UZBEKISTAN (8gg) 		
11 giugno		
TERRA SANTA (8gg) 		
12 giugno 		
PARIGI (6gg)		
15 giugno / 7 settembre PANTELLERIA (8gg)		
18 giugno 		
ANELLO D’ORO (10 gg) 		
8 luglio 		
SICILIA BAROCCA (8gg)
29 luglio 		
PRAGA E SALISBURGO (5gg)
3 agosto 		
CAPITALI BALTICHE (8gg)
4 agosto 		
CASTILLA Y LEON (8gg)		
6 agosto / 20 agosto / 8 ottobre GIAPPONE (10gg)
12 agosto / 27 dicembre VIETNAM (11gg) 		
15 agosto 		
SRI LANKA (11gg) 		
22 agosto 		
ISOLE EOLIE (8gg) 		
1 settembre
CROAZIA (11gg) 		
1 settembre
BRETAGNA (8gg) 		
7 settembre
PUGLIA E MATERA (8 gg)
8 settembre
SUDAFRICA (11gg) 		
19 settembre
CORNOVAGLIA (8 gg) 		
24 settembre
AUSTRALIA (23gg) 		
16 ottobre 		
GIORDANIA & LIBANO (9gg)
31 ottobre 		
CROCIERA NILO E MARE (8 gg)
25 novembre
NEW YORK (6 gg) 		
4 dicembre 		
ISTANBUL (5gg) 		
27 dicembre
BIRMANIA (11gg) 		
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pag.43
8 giugno / 22 giugno ADRIATICO CATTOLICA Hotel Imperiale pag.44
8 giugno / 8 settembre LIGURIA ALASSIO Hotel Suisse
pag.43
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pag.45
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pag.45
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pag.44
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10 giugno / 22 luglio / 2 settembre TUNISIA KELIBIA Veraclub Kelibia Beach
18 giugno / 9 luglio / 6 agosto /27 agosto GRECIA KARPATHOS Ciao Club Bluu Bahari
9 settembre GRECIA CORFÙ Alpi Club Labranda Sandy Beach 			

pag.49
pag.49
pag.51
pag.51
pag.50
pag.50

GITE DI GIORNATA
WEEK END 		
PRIMAVERA 		
CROCIERE 		
TOUR 			
SOGGIORNI MARE

PAG. 5
PAG. 7
PAG. 9
PAG. 10 -14
PAG 16 - 41
PAG 42 - 51

GITE DI GIORNATA

Il “nuovo” vicino a casa nostra

Partiamo da casa
per apprezzare le bellezze
del nostro territorio.
Una giornata diversa
per visitare, gustare
ottimi pranzi e trascorrere
momenti in compagnia.

LE QUOTE COMPRENDONO

Pullman - ingressi
pranzi con bevande incluse
visite guidate come da programma
accompagnatore LeMarmotte
assicurazione

GITE DI GIORNATA
5 maggio, Domenica

sfoglia le nostre proposte sul sito

www.lemarmotte.it/viaggi

Crema, viaggio tra storia e gusto 			

€ 77

Caratteristico centro padano, Crema vanta molte attrattive, alcune poco conosciute ma di notevole interesse artistico e culturale. Pranzo in
ristorante, menu con prodotti di qualità della campagna, bevande incluse. Visita e degustazione di una rinomata azienda agricola.

12 maggio, Domenica

Brescia e il Museo Santa Giulia

€ 86

19 maggio, Domenica

Vercelli, la terra del riso 			

€ 72

Marostica, festa della ciliegia • in collab. con Touring Club

€ 75

Centro storico esteso, luoghi d’arte, musei, chiese, abbazie, grandiosi resti romani e il monastero benedettino tutto femminile di Santa Giulia
eretto nel 753 dal celebre Desiderio, monarca longobardo reso eterno dall’Adelchi. Visite guidate e pranzo tipico con bevande incluse.

Un’immersione nell’antica cultura agricola tra risaie e voli di aironi. Visita ad un antico mulino testimonianza unica di riseria azionata dalla
forza motrice dell’acqua. Il tutto nel magico paesaggio delle risaie. Pranzo in ristorante con menu tipico e bevande incluse.

26 maggio, Domenica

Nella splendida cornice di Marostica, ogni anno viene organizzata la tradizionale festa delle ciliegie e numerosi altri
eventi che coinvolgono l’intero centro storico della città. Visita guidata al Castello inferiore e ascesa al Castello Superiore.
Pranzo con menu tipico e bevande incluse.

9 giugno, Domenica Gardone Riviera, il Vittoriale e il giardino botanico

€ 93

Ad innamorarsene nel corso dei secoli sono stati innumerevoli intellettuali come Churchill e G.d’Annunzio. Qui le bellezze naturali sono esaltate
dal passaggio della cultura. Visita guidata del Vittoriale, pranzo con menu tipico, bevande incluse e visita del giardino botanico Hruska.

7 luglio, Domenica

Svizzera, romantico lago di Lucerna 				

€ 96

Una delle più belle città del mondo. Una cittadina svizzera affascinante sulle rive di un lago cristallino, fatta di gallerie d’arte, musei, palazzi
d’epoca e vicoli acciottolati che rendono Lucerna indimenticabile. Pranzo in un tipico ristorante del centro.

15 settembre, Domenica

Ferrara e il Balloons Festival

€ 85

Patrimonio Mondiale dall’Unesco per le sue bellezze rinascimentali. Tra Medioevo, Rinascimento e Giardini Estensi, la visita guidata della città
sarà una scoperta. Nel pomeriggio manifestazioni per il Ferrara Balloons Festival, festival delle mongolfiere tra i più prestigiosi d’Europa.

20 ottobre, Domenica

Parma e i suoi prosciuttifici

• in collab. con Touring Club

€ 78

Parma gioiello ricco di storia, architettura e arte con la sua famosa Cattedrale e il Battistero gioiello unico dell’arte
medievale. La storia si affianca alla tradizione con visita guidata di un famoso prosciuttificio e degustazione di vini e
salumi locali.

1 novembre, Domenica

Il Borgo delle streghe festeggia Halloween 		

€ 87

Nella Valle dei Laghi trentini

€ 75

Triora gioiello del Ponente Ligure tra i borghi più belli d’Italia, noto per il processo per stregoneria del 1587/89 con il suo Museo Etnografico
e della Stregoneria. Nel pomeriggio è possibile assistere a spettacoli di magia dedicati alla rievocazione storica. Pranzo tipico ligure bevande
incluse.

15 dicembre, Domenica

Viaggio inebriante nella patria della grappa trentina, momenti di musica e piacevoli punti di ristoro, per vivere l’atmosfera del Natale in piccoli borghi alle porte di Trento. A Santa Massenza, culla delle grappe trentine, visita guidata alle distillerie. Nel pomeriggio passeggiata tra le
bancarelle e gli affreschi della piccola Cavedine.

Speciale Trenino del Bernina
dove la neve fa spettacolo!

€ 92

Un percorso emozionante con una magnifica vista sul suggestivo paesaggio immerso di
neve meraviglioso da gustare grazie alle carrozze panoramiche che ci fanno immergere in
questo spettacolo di neve. La guida durante il tragitto consente di esaltare le bellezze e le
peculiarità di questa linea ferroviaria. Pranzo a St. Moritz in un ottimo ristorante in centro e
tempo libero per una passeggiata intorno al lago.

CALENDARIO PARTENZE:
7 • 8 • 14 dicembre
4 • 11 • 18 • 25 gennaio
1 febbraio
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WEEK-END

Il benessere
di uno stacco dal quotidiano

2/3 giorni fuori porta
per “nutrirci di bellezza”
e conoscere nuovi mondi come
quello della vita di bordo o
di luoghi non lontani da casa
ma poco conosciuti.
Conoscere il “nuovo” è per tutti.
Basta volerlo.

LE QUOTE COMPRENDONO

Pranzi e cene con bevande incluse
ingressi – eventuali degustazioni previste
visite guidate come da programma
accompagnatore LeMarmotte - assicurazione

WEEK-END

sfoglia le nostre proposte sul sito

www.lemarmotte.it/viaggi

1 - 3 maggio Valtellina e le Carrozze di Val Roseg • in collab. con Touring Club

€ 380

Mattinata rilassante alle Terme di Bormio, con accesso alle vasche interne ed esterne. Visita di Tirano con il Palazzo Salis
e il Santuario della Madonna. Pranzo a Teglio per un appuntamento obbligatorio con l’accademia del pizzocchero e
visita di un vigneto e di una cantina a Piggiridenti con degustazione di vini, salumi e formaggio. L’indimenticabile giro
in carrozza da Pontresina nella pittoresca Val Roseg con vista sul ghiacciaio Roseg e le cime del massiccio del Bernina
saranno il fiore all’occhiello di un week end all’insegna del buon cibo. In Bus. Hotel 4 stelle. Pensione completa con bevande. Ingresso alle Piscine di Bormio, visita guidata di Tirano, escursione con le carrozze in Val Roseg, pranzo a Teglio con
degustazione dei Pizzoccheri, visita cantina con degustazione.

10 - 13 maggio

Napoli, Ercolano e il “Reggia express” per Caserta

€ 580

Con il treno veloce verso la bella Napoli, escursioni ad Ercolano e Portici e il famoso Tour del Miglio Sacro in Napoli. Giorni dedicati alla scoperta di questa città e delle sue bellezze artistiche e naturali con visite guidate, ingressi e passeggiate. Esperienza del tutto rara quella con il treno storico Reggia Express per raggiungere Caserta e visitare la Reggia e il suo stupendo parco.
In Treno. Hotel 4 stelle. Guide locali, pensione completa con pranzi in ristorante (escluso il pranzo alla Reggia) e bevande. Treno Reggia Express “Napoli – Caserta – Napoli- . Ingressi vari e auricolari individuali.

21 - 23 giugno

L’incanto dei borghi della Ligura di Ponente • in collab. con Touring Club

€ 415

I Borghi più belli d’Italia. Tra questi c’è Triora con le sue case medioevali ornate da portali in pietra scolpiti e al Museo
Etnografico e della Stregoneria. Valloria minuscolo borgo famoso per le sue 144 porte dipinte. Badalucco patria nativa
della pregiata oliva taggiasca con visita e degustazione di un antico frantoio. Taggia, Pigna, Dolceacqua che stregò il
famoso pittore francese Claude Monet maestro dell’Impressionismo. La chic ed elegante Bordighera e il tipico borgo
in pietra di Seborga. In Bus. Hotel 3 stelle. Mezza pensione in hotel e 3 pranzi in ristorante con menu tipico, bevande ai pasti
incluse, visite guidate nei borghi, visita e degustazione del frantoio, ingressi.

3 - 4 agosto Emilia Romagna: il labirinto della Masone e Fontanellato 		

€ 245

Il più grande labirinto esistente, composto di piante di bambù, un dedalo elegante e seducente, un luogo di culture e delizie costruito da
Franco Maria Ricci. Visita di Fontanellato pittoresco borgo medievale che deve la sua fama alla presenza della Rocca Sanvitale. La Rocca Meli
Lupi di Soragna, la splendida e fastosa residenza dei Principi Meli Lupi che ancor oggi la abitano. Sosta nella zona definita Food Valley, sinonimo di garanzia di qualità, di cui fanno orgogliosamente parte numerosi salumifici. Visita guidata di un rinomato prosciuttificio con assaggio
di prodotti tipici e possibilità di assistere alla lavorazione. In Bus. Hotel 3 stelle in pensione completa. Ingresso al Labirinto, alla Rocca Meli Lupi di
Soragna, visita e degustazione al salumificio, 2 pranzi in ristorante tipico con bevande incluse, guide.

28 - 29 settembre La 1° Guerra Mondiale sul Carso Triestino • in collab. con Touring Club

€ 225

Le alture carsiche alle spalle di Monfalcone, teatro di diverse battaglie. Nel Parco Tematico della Grande Guerra di
Monfalcone, un itinerario che si snoda per caverne e trincee italiane e austro-ungariche con messaggi di speranza e
di pace, incisioni lasciate dai combattenti e la famosa trincea di Quota 85, “Enrico Toti” in onore del famoso volontario
italiano che proprio qui perse la vita. Il Museo all’aperto del Monte Ermada offre un itinerario immerso nella natura del
Carso triestino, l’Anello del Monte Cocco. In Bus. Hotel 3 stelle in centro a Trieste. 1 cena e 2 pranzi in ristoranti con menu
tipici, bevande ai pasti incluse, visite guidate.

10 - 13 novembre MSC Bellissima, la nuova ammiraglia

cabina interna € 320 - esterna € 355 - balcone € 385

Nave nuova, mondo nuovo. Sarà varata a marzo 2019, gemella di MSC Meraviglia. Perché ci sono momenti in cui l’itinerario è la nave stessa.
In due 4 giorni e 3 notti, tra Barcellona e Marsiglia, la vera scoperta saranno tutte le novità e gli spazi di questa nuova nave, l’ammiraglia della
flotta MSC Crociere. Trasferimento a/r in pullman fino al porto di Genova, bevande ai pasti, tasse, assicurazione medico-bagaglio e annullamento.

8 - 9 dicembre

Lione e la Festa delle Luci 		

€ 230

Chambery città nel cuore delle Alpi, ricca d’arte e di storia, capitale degli stati di Savoia e residenza di casa Savoia. Lione, con la “Festa delle
luci”, si trasforma in un teatro a cielo aperto coi muri e le pareti dei monumenti che diventano dipinti luminosi e opere d’arte evanescenti,
realizzati da artisti provenienti da tutto il mondo. Con i suoi oltre 2000 anni di storia, la città di Lione è stata plasmata dalle varie epoche che
si sono susseguite. Così i visitatori odierni possono scoprire quartieri dall’atmosfera unica che mostrano l’evoluzione di Lione. In Bus. Hotel 3
stelle. Mezza pensione in hotel e 2 pranzi in ristorante con menu tipico bevande incluse. Visite guidate.
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PRIMAVERA & PONTI
Pasqua, ponti e voglia di vacanza

Non importa per quanti giorni.
Non importa quanto lontano.
Ognuno sceglie il suo
modo per dare il
“benvenuto alla primavera”!

LE QUOTE COMPRENDONO

Pranzi e cene con bevande incluse
ingressi – eventuali degustazioni previste
visite guidate come da programma
accompagnatore LeMarmotte - assicurazione

PRIMAVERA & PONTI

sfoglia le nostre proposte sul sito

www.lemarmotte.it/viaggi

19 - 23 aprile 		

Costa Victoria, Pasqua a bordo

(venerdì / martedì)

cabina interna € 650 - esterna € 715 - balcone € 795

Venezia - Bari - Montenegro - Split - Venezia. Pasqua a bordo dove già la partenza dal Canal Grande di Venezia è un’esperienza indimenticabile.
Le soste di un’intera giornata a Kotor e Split ci faranno apprezzare luoghi vicini e poco conosciuti. Trasferimento in porto – Bevande ai pasti –
Mance - Tasse - Assicurazione medico bagaglio e Annullamento

20 - 21 aprile 		

MSC Fantasia, notte di Pasqua a bordo

(sabato / domenica)

cabina interna € 130 - esterna € 140 - balcone € 155

Genova - Marsiglia. Una notte a bordo per provare la magia della vita in crociera, assaporare l’atmosfera della nave e l’aria frizzante del mare
passeggiando sui pontili. Partenza con arrivo a Genova, imbarco e si salpa verso Marsiglia. All’arrivo, sbarco e visita guidata della città. Rientro.
Il tutto con i comfort del trasferimento in porto a Genova e rientro con pullman GT da Marsiglia. Trasferimento in porto – Tasse – Assicurazione
medico bagaglio – Visita guidata di Marsiglia.

20 - 22 aprile 		

MSC Fantasia, Pasqua in Provenza

(sabato / lunedì)

cabina interna € 375 - esterna € 385 - balcone € 400

Genova - Marsiglia – Aix en Provence. Una Pasqua tutta nuova tra notte a bordo e l’atmosfera della terra di Provenza. Arrivo con pullman GT a
Genova, imbarco e partenza per Marsiglia con notte a bordo. Sbarco a Marsiglia con visita guidata della città, pranzo in ristorante e partenza
con pullman GT per Aix en Provence. Pernottamento in hotel, visita guidata della bella cittadina con pranzo in ristorante prima del rientro in
pullman verso i luoghi di partenza. Viaggio in bus GT – Visita guidata di Marsiglia e di Aix en Provence – Trattamento di pensione completa a bordo
- Due pranzi in ristorante – Cena e pernottamento in hotel 3 stelle in centro a Aix en Provence - Assicurazione medico bagaglio.

19 - 28 aprile 		

(venerdì / domenica)

Iran, i tesori di Persia - Pasqua e 25 aprile

€ 2.250

Teheran, Shiraz, Yazd, Isfahan, Kashan, Teheran. Una terra che conosciamo poco nella sua realtà e molto per quanto ci viene raccontato. L’Iran,
crocevia di popoli e culture, città meravigliose che raccontano vestigia del passato. IL tutto permeato dalla cordialità e dall’accoglienza dell’incantevole popolo iraniano. Viaggio aereo con voli di linea - Tasse aeroportuali - Pensione completa - Guide locali parlanti italiano - Assicurazione
medico bagaglio.

20 - 28 aprile 		

Marocco, il deserto e le città imperiali - Pasqua e 25 aprile

(sabato / domenica)

€ 1.580

Una settimana per un viaggio nella magia dei colori. Arrivo a Casablanca e inizio di un tour alla scoperta delle più belle e storiche città imperiali: Rabat, Fes, Erfoud, Ouarzazate. Tappa finale a Marrakech dove alloggeremo in un boutique hotel & Spa. I pranzi in ristoranti locali, il
tramonto nel deserto, gli spettacolari canyon tra dune sabbiose faranno da cornice alle storiche Casablanca e Marrakech. Viaggio aereo con
voli di linea – Tasse aeroportuali - Pensione completa - Guide locali parlanti italiano - Assicurazione medico bagaglio.

29 aprile - 7 maggio		

Maldive, Bravo Club Alimatha’

(lunedì / martedì)

SOGGIORNO MARE CON VOLO € 2.290

Un’isola dove l’ospitalità si mescola alla discrezione, perché a dominare è la natura, a partire dalla bellissima barriera corallina che si può ammirare con impareggiabili escursioni. Viaggio aereo – Beach Bungalow con trattamento di all inclusive – Trasferimento – Assicurazione medico
– bagaglio

1 - 5 maggio		

Belgio, le Fiandre e non solo

(mercoledì / domenica)

TOUR CON BUS GT

€ 695

Un assaggio delle quattro nazioni nel cuore del continente. Francia con Strasburgo, Belgio con la capitale Bruxelles e le magnifiche Fiandre,
Germania con Friburgo ed infine Svizzera per scoprire una meraviglia della natura: le cascate di Sciaffusa. Viaggio in pullman GT - Ottimo Hotel
3 stelle – Pensione completa dal pranzo del 1/05 al pranzo del 5/05 (escluso pranzo del 2/05) – Acqua ai pasti - Visite guidate a Strasburgo, Bruxelles,
Liegi, Gand, Bruges e Friburgo - ingresso alle cascate di Sciaffusa – Assicurazione medico-bagaglio.
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MSC
FANTASIA
ITALIA - FRANCIA - SPAGNA

Genova

Marsiglia

DAL 25 MAGGIO AL 1 GIUGNO

Livorno

8 GIORNI - 7 NOTTI

BALLA CON NOI SULLE ONDE DELLA MUSICA
Marsiglia

Genova

Palma

Con gli amici di Joker Dance, prestigiosa
scuola di ballo di Parabiago, vivremo serate indimenBarcellona
ticabili sulla pista da ballo della bellissima MSC Fantasia.
LA NAVE: Spettacolare, moderna, ricca di calore mediterraneo. E’ la sintesi perfetta tra calore e
comfort tipici degli ambienti mediterranei e un design all’avanguardia. A bordo una straordinaria
gamma di strutture sportive, dal tennis al basket, dal minigolf al percorso Power Walking, una
palestra attrezzata e il Complesso di piscine Aqua Park. Tra le attrazioni più amate l’emozionante
simulatore di Formula 1 e il Cinema 4D.
OPINIONE LeMarmotte: partire con un gruppo di appassionati di ballo può essere divertente
per professionisti e non. Intere giornate nelle città balneari di Palma di Maiorca, Ibiza, Napoli e
Livorno per spaziare tra visite culturali e spiagge famose. E le serate di ballo a bordo sono assicuGenova
rate, con musica pensata proprio per noi.

Marsiglia

LA QUOTA COMPRENDE: Trasferimento Barcellona
in bus per/dal porto di GENOVA - sistemazione nelle cabine
prescelte - trattamento di pensione completa sulla nave con bevande illimitate durante i pasti (vino,
acqua minerale, birra alla spina, soft drink) - tasse portuali – assicurazione medico/ Napoli
bagaglio
LA QUOTA NON COMPRENDE: bevande extra – quote di servizio/mance - escursioni e tutto quanto
non espressamente indicato - assicurazione annullamento (€ 30)
Infant 0-2 anni € 170
Bambini fino a 17 anni non compiuti € 310 (3°/4° letto con 2 adulti in cabina) Messina

Napoli

Genova

Marsiglia

Civitavecchia

Ibiza Barcellona

CABINA BALCONE € 965
Savona

LA CROCIERA

DEL BALLO!
Tolone

DATATarragona
ITINERARIO

Civitavecchia
ARRIVO
Savona

PARTENZA

Salerno
SABATO 25
GENOVA
- La Spezia
18:00
Marsiglia
DOMENICA 26 Palma
MARSIGLIA Cagliari
08:00
17:00
Civitavecchia
LUNEDÌ 27 Barcellona
PALMA DI MAIORCA
10:00
MARTEDÌ 28
PALMA DI MAIORCA
- Trapani
01:00
MARTEDÌ 28
IBIZA
08:00
19:00
Palma NAVIGAZIONE
MERCOLEDÌ 29
Catania
GIOVEDÌ 30
NAPOLI La Valletta
07:00
17:00
VENERDÌ 31
LIVORNO
09:00
19:30
SABATO 1
GENOVA
08:00
-

Malta

Organizzazione Tecnica:
MSC Crociere

La Romana
Isola Catalina

St. Marteen

St.Kitts

Sir Bani Yas Is

Martinica

MSC
ORCHESTRA
VOLO SU AMBURGO
Venezia

Dubrovnik12 GIORNI - 11 NOTTI

Amburgo

Marsiglia
Barcellona

Atene

Mykonos

LA QUOTA COMPRENDE: trasferimento in bus dal porto di Genova
al ritorno – viaggio aereo di andata
Katakolon
in economy class – transfer in loco - sistemazione nelle cabine prescelte - pensione completa sulla
nave con bevande illimitate durante i pasti e fuori pasto (selezione di bevande del valore max di 6€
cad. come vini al bicchiere, birra alla spina, aperitivi e cocktail, espresso, cappuccino, acqua, soft drinks,
ecc.) - tasse – assicurazione medico/bagaglio – polizza annullamento
LA QUOTA NON COMPRENDE: bevande extra – quote di servizio/mance - escursioni e tutto quanto
non espressamente indicato
Quota 3°/4° letto chd fino a 12 anni € 850 - Quota 3°/4° letto chd 12/17 anni € 995

Genova

Porto
Lisbona

Cadice

ghilterra e facendo tappa nei principali porti portoghesi. Volo da Malpensa ad Amburgo.

LA NAVE: Tutti gli elementi uniti alla perfezione combinandoHeraklion
forme spaziose ed eleganti. La
vita a bordo è a misura dei gusti e delle esigenze dei clienti. Se è il relax che si desidera, ampi spazi
sui vasti ponti per distendersi al sole, oppure la superba Spa Body and Mind, per coccolarsi con
Venezia
bagno turco, sauna e un’infinità di piacevoli
massaggi.
OPINIONE LeMarmotte: Il volo aereo da Malpensa ad Amburgo, la partenza da uno dei porti
Dubrovnik
più importanti d’Europa, le soste di interna giornata a Southampton,
Le Havre, Lisbona, Cadice
e Barcellona consentono con la comodità della nave di tornare “a casa” vivendo le più belle città
Sarande
d’Europa – Londra compresa -.
Brindisi

Muscat

Le Havre

DAL 11 AL 22 SETTEMBRE

Corfù
Mykonos
Salpare da Amburgo, uno dei principali porti europei, per attraccare in Italia
passando dall’In-

10

Abu Dhabi

Southampton

DA AMBURGO A GENOVA, CON TAPPA A LONDRA,Bari
PORTO, LISBONA E CADICE

Khasab

Dubai

Antigua

CABINA INTERNA € 1.510
CABINA ESTERNA
Venezia € 1.700
CABINA BALCONE € 1.800
DATA
MERCOLEDÌ 11
GIOVEDÌ 12
VENERDÌ 13
SABATO 14
DOMENICA 15
LUNEDÌ 16
MARTEDÌ 17
MERCOLEDÌ 18
GIOVEDÌ 19
VENERDÌ 20
SABATO 21
DOMENICA 22

ITINERARIO

TA
NDA
DI A SO
O
L
VO CLU

IN

Dubrovnik
ARRIVO
PARTENZA

AMBURGO
19.00
NAVIGAZIONE
Brindisi - SarandeSOUTHAMPTON
08:00
20:00
LE HAVRE
07:00 Atene
19:00
Mykonos
NAVIGAZIONE
Katakolon
LEIXOES
12:30
20:30
LISBONA
09:00
17:00
CADICE
09:00
18:00
NAVIGAZIONE
BARCELLONA
08:00
18:00
MARSIGLIA
08:00
18:00
GENOVA
08:00
-

Venezia

COSTA
NEORIVIERA
ITALIA - SPAGNA - ISOLE BALEARI - MALTA
Dubrovnik

DAL 15 AL 26 SETTEMBRE
12 GIORNI - 11 NOTTI

Bari

Savona
Genova

Tolone
Marsiglia

Civitavecchia

Barcellona
Tarragona

Corfù
SICILIA, MALTA, SARDEGNA, PALMA: LA CROCIERA DELLE ISOLE
Mykonos

Salerno

Palma

Trapani

Tolone, Tarragona, Palma, Cagliari, Trapani, La Valletta, Salerno e Civitavecchia. Tante città di
mare poco frequentate dalle
navi da crociera. Con NeoRiviera è possibile.
Heraklion
LA NAVE: è ispirata alle atmosfere e al fascino della Riviera Ligure, della Costa Azzurra e della
Costiera Amalfitana. E’ la più piccola delle navi Costa, ma una delle più apprezzate per il rapporto
che si viene a creare a bordo fra il personale e gli Ospiti. Qui anche il viaggiatore più esigente
Capodistria
Venezia
trova la migliore soddisfazione: la nave è strutturata su otto ponti dedicati alle più famose riviere.
OPINIONE LeMarmotte: un ottimo rapporto durata-prezzo. Un itinerario con soste in porti
Zara
anche piccoli dove solo navi come la NeoRiviera possono attraccare. Le tappe di intera giornata
in tutti i porti permettono di visitare con calma le belle cittadine previste nell’itinerario.

LA QUOTA COMPRENDE: Trasferimento in bus per/dal porto di Savona - sistemazione nelle cabine
prescelte - trattamento di pensione completa sulla nave con bevande illimitate durante i pasti (vino,
acqua minerale, birra alla spina, soft drink) - tasse portuali – quote di servizio/mance - assicurazione
medico/ bagaglio e assicurazione annullamento
LA QUOTA NON COMPRENDE: bevande extra – escursioni - tutto quanto non espressamente indicato
Bambini fino a 14 anni non compiuti € 400 (3°/4° letto con 2 adulti in cabina)
Ragazzi dai 14 ai 18 anni non compiuti € 465 (3°/4° letto con 2 adulti in cabina)

Napoli

Cagliari

Messina

Catania

La Valletta

Malta

CABINA INTERNA € 1.260
CABINA ESTERNA € 1.410
DATA

ITINERARIO

ARRIVO

DOMENICA 15
SAVONA
La Romana LUNEDÌ 16
TOLONE
09:00 St.
MARTEDÌ Catalina
17
TARRAGONA
09:30
Isola
MERCOLEDÌ 18
PALMA St.Kitts
08:00
GIOVEDÌ 19
NAVIGAZIONE
VENERDÌ 20
CAGLIARI
07.00
SABATO 21
TRAPANI
08:00
DOMENICA 22
LA VALLETTA
09:00
Martinica
LUNEDÌ 23
CATANIA
08:00
MARTEDÌ 24
SALERNO
08;00
MERCOLEDÌ 25
CIVITAVECCHIA/ROMA
08:00
GIOVEDÌ 26
SAVONA
08:00

PARTENZA
17:00
16:30
Marteen
18:00
20:00
Antigua
18:00
18:00
18:00
17:00
18:00
18:00
-

Venezia
Dubrovnik

Venezia

Bari

Dubrovnik

Corfù
Mykonos

Bari
Corfù
Mykonos

Heraklion

Organizzazione Tecnica:

Heraklion
Costa Crociere
Marsiglia

Genova

MSC MUSICA
Livorno

Napoli
Palma
ITALIA – GRECIA – ALBANIA - CROAZIA

Venezia

DAL 21 AL 28 SETTEMBRE

Dubrovnik

8 GIORNI - 7 NOTTI

IbizaESCURSIONI INCLUSE, DA VENEZIA ALLA GRECIA PIU’ STORICA

Brindisi

Atene

Partiamo dal Canal Grande per raggiungere la novità dell’anno, Sarande e scoprire insieme le
perle della cultura greca ad Atene e Olimpia senza dimenticare il divertimento di Mykonos.
LA NAVE: design interno con forme sinuose, materiali naturali raffinati e attenzione al dettaglio.
Una nave bellissima, che ti entusiasma dal primo momento in cui sali a bordo: una cascata su tre
Savona
livelli e il piano trasparente della reception centrale, che “galleggia” sospeso su un pavimento di
Tolone
cristallo sopra uno specchio d’acqua scintillante.
Civitavecchia
OPINIONE LeMarmotte: per
vivere la “nuova” Sarande in Albania e le belle città storiche sono
Tarragona
incluse nel prezzo escursioni a Olimpia, Mykonos, Atene e Sarande. Al rientro a Venezia visita
guidata del gioiello d’Italia con pranzoSalerno
incluso.

Palma

Sarande

Katakolon

CABINA INTERNA € 1.050
CABINA ESTERNA € 1.150
CABINA BALCONE € 1.320

Mykonos

NI

RSIO

USE
L
C
N
I

ESCU

Cagliari

Trapani

LA QUOTA COMPRENDE: trasferimento in bus per/dal porto di Venezia – sistemazione nelle cabine
prescelte in categoria “Bella” - trattamento
di pensione completa sulla nave con bevande illimitate duCatania
rante i pasti (vino, acqua
minerale, birra alla spina, soft drink) - tasse portuali – 4 ESCURSIONI DI MEZZA
La Valletta
GIORNATA CON BUS E GUIDA LOCALE DURANTE LA CROCIERA (Olimpia, Mykonos, Atene e Sarande)
– VISITA GUIDATA E PRANZO IN RISTORANTE A VENEZIA L’ULTIMO GIORNO - assicurazione medico/bagaglio – polizza annullamento viaggio (valida con certificato medico)
LA QUOTA NON COMPRENDE: bevande extra – quote di servizio/mance - escursioni facoltative - ingressi e tutto quanto non espressamente indicato
Bambini fino a 17 anni non compiuti € 490 (3°/4° letto con 2 adulti in cabina)

DATA

ITINERARIO

ARRIVO

PARTENZA

SABATO 21
DOMENICA 22
LUNEDÌ 23
MARTEDÌ 24
MERCOLEDÌ 25
GIOVEDÌ 26
VENERDÌ 27
SABATO 28

VENEZIA
BRINDISI
KATAKOLON
MYKONOS
PIREO/ATENE
SARANDE
DUBROVNIK
VENEZIA

13:00
11:00
08:00
07:30
12:00
09:00
09:00

16:30
18:00
17:00
19:00
16:30
20:00
15:00
-
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MSC
BELLISSIMA
ITALIA - SPAGNA - FRANCIA
Venezia

Venezia

Ravenna

Dubrovnik
Kotor

Dubrovnik

DAL 10 AL 13 NOVEMBRE

4 GIORNIGenova
- 3 NOTTI

Marsiglia

Genova

Marsiglia

Savona
La Spezia
Marsiglia
Civitavecchia
Barcellona

Barcellona

Barcellona

LA Bari
NUOVA AMMIRAGLIA MSC BELLISSIMA, VARO A MARZO 2019

Napoli

Corfù

Mykonosnave varata da MSC Crociere è già un’emozione.
Salpare a bordo dell’ultima
19 ponti con 2244 cabine.

Palma

Messina

Heraklion

Malta

LA NAVE: Offrirà una grande varietà di servizi come la sua nave gemella MSC Meraviglia.
Il più lungo video soffitto a LED dei sette mari che trasmetterà immagini coinvolgenti tutto il
Capodistria
Venezia giorno,
CABINA INTERNA € 320
una passeggiata centrale lunga 96 metri ricca di boutique, ristoranti e locali tranquilli
dove fareZara
shopping, mangiare, rilassarsi... e anche socializzare. E la sera musica, feste e intratteCABINA ESTERNA € 355
nimento.
CABINA BALCONE € 385
Genova
Genova
La Romana
OPINIONE LeMarmotte: per conoscere un mondo nuovo, perché ci sono momenti
in cui l’itiSt. Marteen
Marsiglia
Marsiglia
******
nerario è la nave stessa. In 4 giorni e 3 notti, tra Barcellona e Marsiglia,
la vera scoperta
saranno
Isola Catalina
St.Kitts
Khasab
Dubai
Civitavecchia
tutte le novità e gli spazi di questa nuova nave, l’ammiraglia della flotta MSC Crociere.
MSC
YACHT CLUB € 890 NOVITA'
Antigua
Barcellona
Barcellona
Sir
Bani
Yas
Is
Muscat
Crociera d’élite in lussuose suite in un’area esclusiva con
Abu Dhabi
Martinica
concierge dedicata e privilegi eccezionali (vedi pag.14)

Venezia

LA QUOTA COMPRENDE: Trasferimento in bus per/dal porto di Genova – sistemazione nelle cabine
prescelte in categoria “bella” - trattamento di pensione completa sulla nave con bevande illimitate durante i pasti (vino, acqua minerale, birra alla spina, soft drink) - tasse portuali - assicurazione medico/
bagaglio e assicurazione annullamento
LA QUOTA NON COMPRENDE: bevande extra – quote di servizio/mance - escursioni e tutto quanto
non espressamente indicato
BambiniDubrovnik
2-12 anni non compiuti in 3°/4° letto € 195
Venezia
Ragazzi 12-18 anni non compiuti in 3°/4° letto € 210
Bari

Organizzazione Tecnica:
MSC Crociere
Ravenna
Marsiglia

Barcellona

Livorno

Heraklion

Venezia
Napoli

Napoli

Palma

Dubrovnik

za

MessinaBrindisi
Malta

MSC
MAGNIFICA
ITALIA - FRANCIA - SPAGNA
Savona

Tolone

Civitavecchia
Marsiglia

Tarragona

Palma

Barcellona

Trapani

Savona
MarsigliaCadice
La Spezia
Marsiglia
Civitavecchia
Barcellona
Barcellona
Dubrovnik

La Romana

Isola Catalina

Katakolon

Marsiglia
Barcellona

St.Kitts

Una crociera a Natale per trascorrere le feste a bordo di MSC Magnifica
Antiguae raggiungere proprio
per il 25 dicembre il porto di Civitavecchia. Un modo inusuale per essere a Roma proprio il
giorno di Natale.

Dubai
Sir Bani Yas Is

Martinica

LA NAVE: Offrirà una grande varietà di servizi come la sua nave gemella MSC Meraviglia. Il più
lungo video soffitto a LED dei sette mari che trasmetterà immagini coinvolgenti tutto il giorno,
una passeggiata centrale lunga 96 metri ricca di boutique, ristoranti e locali tranquilli dove fare
shopping, mangiare, rilassarsi...e anche socializzare. E la sera musica, feste e intrattenimento.
OPINIONE LeMarmotte: passando da Marsiglia e Barcellona, il top dell’itinerario è la sosta di
un’intera giornata a Civitavecchia. Vivere laGenova
città di Roma proprio il giorno di Natale può essere
una bella esperienza da più
punti di vista.
Marsiglia

Atene

Mykonos

DAL 21 AL 26 DICEMBRE

6 GIORNI - 5 NOTTI

12

Mykonos
Malta

Genova
Civitavecchia

Khasab

Abu Dhabi

Muscat

CABINA INTERNA € 750
CABINA ESTERNA Savona
€ 830
CABINA BALCONE €Amburgo
920 La Spezia

Marsiglia
Southampton
Venezia
Barcellona
LA QUOTA COMPRENDE:
Trasferimento in bus per/dal porto di GENOVA – sistemazione nelle cabine
Barcellona
Le Havre
prescelte in categoria “bella” - trattamento di pensione completa sulla nave con bevande illimitate con
un prezzo max di vendita di € 6 (vino al bicchiere, birra alla spina,Napoli
aperitivi e cocktail, espresso, capDubrovnik
puccino, acqua minerale, soft drink) - tasse portuali
–- assicurazione medico/ bagaglio e assicurazione
annullamento
LA QUOTA NON COMPRENDE: bevande extra – quote di servizio/mance - escursioni e tutto quanto
Bari
non espressamente indicato
Messina
Bambini 2-12 anni non compiuti in 3°/4° letto € 295
Corfù
Ragazzi 12-18 anni non compiuti in 3°/4° letto € 510

Sarande

Brindisi

CON LA CROCIERA
DI NATALE, A ROMA IL 25 DICEMBRE
St. Marteen
Catania
La Valletta

Venezia

Palma

Genova

Salerno

Cagliari

Katakolon

Genova

Porto
Genova
Lisbona

Sarande
Atene

PARTENZA

17:00
12:30 Amburgo
20:00
09:00
17:00
Le08:00
Havre

Marsiglia
Barcellona

Corfù
Mykonos

Genova
Dubrovnik
Kotor

ARRIVO

GENOVA
BARCELLONA
Southampton
MARSIGLIA
GENOVA

Bari

Venezia
Heraklion

Marsiglia

ITINERARIO

Dubrovnik

Corfù
Mykonos

Genova

DATA
DOMENICA 10
LUNEDÌ 11
MARTEDÌ 12
MERCOLEDÌ 13

DATA

SABATO 21
Palma

ITINERARIO

Civitavecchia
ARRIVO

GENOVA
Genova
DOMENICA 22 Marsiglia
MARSIGLIA
08:00
LUNEDÌ 23
BARCELLONA
08:00
Barcellona
MARTEDÌ
24
NAVIGAZIONE
Porto
MERCOLEDÌ 25
CIVITAVECCHIA
07:00
GIOVEDÌ 26
GENOVA
08:00
Lisbona

Cadice

PARTENZA
17:00
19:00
19:00
19:30
-

Mykon

2020

MSC
BELLISSIMA
EMIRATI ARABI UNITI - OMAN

La Romana

DALSt.
24 Marteen
GENNAIO AL 1 FEBBRAIO
9 GIORNI - 7 NOTTI
St.Kitts
Antigua

Isola Catalina

GLI EMIRATI ARABI. FASCINO DI UN MONDO POCO CONOSCIUTO

Khasab

Dubai
Sir Bani Yas Is

Aria di modernità ovunque, dentro e fuori dalla nave.
Dai ponti della nuovissima MSC MeraviMartinica
glia potremo assaporare gli skyline di ultima generazione delle bellissime Dubai e Abu Dhabi.

Muscat

Abu Dhabi

LA NAVE: Offrirà una grande varietà di servizi come la sua nave gemella MSC Meraviglia. Il più
lungo video soffitto a LED dei sette mari che trasmetterà immagini coinvolgenti tutto il giorno,
una passeggiata
centrale lunga 96 metri ricca di boutique, ristoranti e locali tranquilli dove fare
CABINA INTERNA € 1.365Genova
Venezia
shopping, mangiare, rilassarsi...e anche socializzare. E la sera musica, feste e intrattenimento.
Marsiglia
CABINA ESTERNA
€ 1.530
Amburgo
OPINIONE LeMarmotte:
sono due città modernissime, con grattacieli e
RavennaDubai e Abu Dhabi
CABINA
BALCONE
€
1.660
Dubrovnik
Southampton
edifici super moderni. Vedere lo skyline della città dal mare è di per sé uno spettacolo. A bordo
Barcellona
Venezia
tutti i comfort dell’ammiraglia
MSC Bellissima e a Kotor
terra le meraviglie di città in grande evoluzione:
Le Havre
dalla vecchia Dubai al nuovissimo Louvre di Abu Dhabi senza trascurare la meravigliosa Moschea
di Abu Dhabi che sa stupire gli occhi di chiunque.Dubrovnik
DATA

LA QUOTA COMPRENDE: Volo A/R da Malpensa a Dubai - Sistemazione nelle cabine prescelte in caBari
tegoria “bella” - Pensione completa sulla nave
con bevande illimitate durante i pasti e fuori pasto (selezione di bevande del valore max di 6€ cad. come vini al bicchiere, birra alla spina, aperitivi e cocktail,
Corfùe portuali - assicurazione medico/
espresso, cappuccino, acqua, soft drinks, ecc.) - tasse aeroportuali
bagaglio e assicurazione annullamento
Mykonos
LA QUOTA NON COMPRENDE: bevande extra – quote di servizio/mance - escursioni e tutto quanto
non espressamente indicato
Bambini 2-18 anni non compiuti in 3°/4° letto € 895

Heraklion

Marsiglia

ITINERARIO

Marsiglia

Genova

05:00
07:00
07:00
08:00
09:00
00:01

Organizzazione Tecnica:
Costa Crociere

Dubrovnik
Brindisi

Katakolon

COSTA
SMERALDA
ITALIA, FRANCIA, SPAGNA, ISOLE BALEARI
Marsiglia

Genova

Dubrovnik

Sarande
Atene

23:00
21:00
17:00
17:00
18:00
23:59
23:00

Civitavecchia

Venezia
Barcellona

Barcellona

PARTENZA

Genova

Marsiglia

Venezia

ARRIVO
Genova

SABATO 25
DUBAI
DOMENICA 26 Barcellona
ABU DHABI
Porto
LUNEDÌ 27
SIR BANI YAS IS
MARTEDÌ
28
NAVIGAZIONE
Lisbona
MERCOLEDÌ 29
MUSCAT
GIOVEDÌ 30
KHASAB
Cadice
VENERDÌ
31
DUBAI
SABATO 1
DUBAI

Sarande

Brindisi

Atene

Mykonos
Katakolon

2020
DAL 25 APRILE AL 2 MAGGIO

Barcellona

8 GIORNI - 7 NOTTI

LA NUOVA AMMIRAGLIA DI COSTA CROCIERE, LA SMERALDA
Napoli

Mykono

Savona
La Spezia
Marsiglia
Civitavecchia
Barcellona
Palma

Una nave che attendiamo da anni. La Costa Smeralda. Il suo nome trasmette esclusività che
si vivrà a bordo di questa nave studiata in ogni dettaglio per essere rivoluzionaria e al tempo
Messina
stesso portare l’italianità nel mondo.
LA NAVE: Costruita in Finlandia, 22 ponti con una occupazione
massima di 6.518 persone. QueMalta
sti sono solo dati tecnici. La magnificenza della nuova Costa Smeralda si respirerà a bordo dove il
lusso e l’eleganza si mescoleranno alla modernità di ambienti studiati per garantire ogni comfort
OPINIONE LeMarmotte: dopo Costa Diadema, sono passati anni di studi e ricerche prima di
costruire la nuova Ammiraglia. La crociera sarà di per sé un viaggio nel viaggio. Scopriremo insieme i dettagli con cui Costa Crociere saprà stupire i suoi ospiti cullati dai più storici porti del
Mediterraneo.

La Romana
Isola Catalina

St.Kitts

St. Marteen

Antigua
LA QUOTA COMPRENDE: Trasferimento in bus per/dal porto di GENOVA
– sistemazione nelle cabine
prescelte - trattamento di pensione completa sulla nave con bevande illimitate ai pasti - tasse portuali
– assicurazione medico/ bagaglio e Annullamento
LA QUOTA NON COMPRENDE: bevande extra – escursioni e tutto quanto non espressamente indicato
Martinica
Bambini 2-18 anni non compiuti in 3°/4° letto € 330

CABINA INTERNA € 880
CABINA ESTERNA € 995
CABINA BALCONE € 1.070
DATA

ITINERARIO

ARRIVO

PARTENZA

SABATO 25
DOMENICA 26
LUNEDÌ 27
MARTEDÌ 28
MERCOLEDÌ 29
GIOVEDÌ 30
VENERDÌ 1
SABATO 2

SAVONA
MARSIGLIA
BARCELLONA
PALMA
NAVIGAZIONE
CIVITAVECCHIA
LA SPEZIA
SAVONA

08:30
08:00
08:00
08:00
08:30
07:00

18:00
17:00
19:00
18:00
19:00
20:30
-

Dubai

Sir Bani Yas Is

Khasab

Abu Dhabi

Muscat
13

✴MSC YACHT CLUB✴
Ti portiamo a conoscere una crociera unica

MSC BELLISSIMA ✴ 4 GIORNI - 3 NOTTI
Genova ✴ Barcellona ✴ Marsiglia
dal 10 al 13 novembre • € 890

La TUA nave nella nave
In crociera con il lusso accessibile della nuova ammiraglia MSC Bellissma
MSC YACHT CLUB e sinonimo di eleganza ed esclusività, con concierge, ristorante, piscina ed aree riservate e con maggiordomo disponibile 24 ore su 24.

L’ESPERIENZA MSC YACHT CLUB PREVEDE:

✴ cabina con Balcone in area riservata
✴ bevande illimitate in tutte le aree MSC Yacht Club, incluso il mini-bar della suite
✴ accesso alla Thermal Suite

✴ SPAZI DEDICATI

Un’area esclusivamente dedicata ai clienti Yacht Club con accesso riservato consente di
vivere la vita di bordo con il tranquillità e la classe di un tempo.
✴ elegante Top Sail Lounge, una lounge panoramica ricca di viste spettacolari
✴ ristorante dedicato,
✴ One Pool Deck, un’esclusiva area riservata con piscina, vasche idromassaggio, solarium e bar.

✴ MAGGIORDOMO E CONCIERGE

Standard di servizio eccellente con concierge disponibile e notte e servizio maggiordomo
24 ore su 24.

✴ CUCINA GOURMET

Ristorante dedicato per vivere pranzi e cene in totale riservatezza, assecondati in ogni esigenza.

✴ MSC AUREA SPA

Come ospite dell’MSC Yacht Club, avrai accesso alla Thermal Suite nella MSC Aurea Spa,
con area dedicata a massaggi e trattamenti.

Itinerario completo MSC BELLISSIMA vedi pg. 12
Organizzazione Tecnica: MSC Crociere

LA QUOTA COMPRENDE:

Trasferimento in bus GT per/dal porto di Genova - Sistemazione nelle cabine Yacht Club con trattamento di
pensione completa sulla nave - Tasse portuali - Assicurazione Medico/Bagaglio e Annullamento

VANTAGGI INCLUSI
✴ Check-in e check-out prioritario dedicato
✴ Servizio Maggiordomo disponibile 24 ore
✴ Reception-Concierge dedicata 24 ore al giorno
✴ Room Service 24 ore su 24
✴ Bevande illimitate in tutte le aree MSC Yacht Club, incluso il mini-bar della suite e in tutti i bar e ristoranti della nave
✴ Selezione di bevande incluse in tutti i bar e i ristoranti di bordo, a seconda della lista dei drink disponibile
nei vari locali

✴ Accesso incluso nella Thermal Suite
✴ Dotazioni per il relax in ogni suite (compresi accapatoio e ciabattine)
✴ Accumulo punti MSC Voyagers Club
ESCLUSIVITA’
✴ Lussuose Suite, ricche di dotazioni, situate a prua, offrono un comfort senza paragoni
✴ Pranzi e cene all-inclusive serviti nel ristorante privato MSC Yacht Club; orario che preferisci, per colazione,
pranzo e cena, nell’esclusivo Ristorante MSC Yacht Club, durante gli orari di apertura

✴ Accesso alle aree esclusive The Sun Deck e Top Sail Lounge
✴ Panoramico Top Sail Lounge con bar, tè pomeridiano e selezione di stuzzichini 20 ore al giorno
✴ Musica dal vivo ogni sera al Top Sail Lounge
✴ Possibilità di organizzare esclusive esperienze di shopping (non incluso nel prezzo della crociera)
✴Possibilità di organizzare escursioni su misura ( non incluso nel prezzo della crociera)
LA QUOTA NON COMPRENDE: quote di servizio/mance - escursioni e tutto quanto non indicato
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RACCONTATECI IL VOSTRO
con noi diventerà realtà!

sogno...

Il viaggio di nozze è un'esperienza unica nella vita.
A noi il compito di perpararla, a voi il piacere di viverla.

magico!

METTETEVI COMODI E INIZIATE
A SOGNARE... è il vostro momento
APPUNTAMENTO IN AGENZIA:

l’Agente di Viaggio LeMarmotte vi potrà accogliere anche fuori orario di
apertura dell’agenzia.

MODALITÀ DI PAGAMENTO AGEVOLATE:

con l’apertura della lista nozze potremo concordare tempi e importi di acconto e saldo a voi più favorevoli.

BENEFITS PER GLI SPOSI:

buoni sconto nozze, gadget dedicati e servizi esclusivi contrattati con molti
tour operator.

VANTAGGI PER AMICI E PARENTI:

chi sottoscrive una quota della vostra lista nozze avrà grande accoglienza e...
una piacevole sorpresa!

APRI LA TUA LISTA NOZZE
Fatti regalare un sogno
e ringrazia con noi i tuoi amici e parenti!
LISTA NOZZE WEB

Un'area web interamente dedicata a voi e al vostro matrimonio
accessibile con login e password, con numerose funzionalità

BIGLIETTO DA VISITA "SPECIALE SPOSI"
BOOK PERSONALIZZATO

scopri tutti i nostri servizi su

www.lemarmotte.it/sposi

UZBEKISTAN

8 giorni - 7 notti

GENUINITÀ, EMOZIONI FORTI E POPOLAZIONI
AUTENTICHE: LA TERRA DI TAMERLANO

DAL 5 AL 12 MAGGIO - € 1.665
DAL 8 AL 15 SETTEMBRE - € 1.595

PERCHÉ è anche la terra di Samarcanda, ma non solo.
Un viaggio super collaudato che lascia sempre soddisfatti.
1° giorno: MILANO - URGENCH
Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto e partenza con volo di linea Uzbekistan Airways. Pernottamento a bordo.
2° giorno: URGENCH - KHIVA
Arrivo a Urgench e trasferimento in hotel a Khiva. Prima colazione in
hotel. Intera giornata dedicata alla visita della leggendaria Khiva “dentro le mura”: la Ichan Kala sito di valore universale protetto dall’Unesco
che include la cittadella e antica fortezza Kunya Ark, la moschea Juma
dalle molte colonne lignee, il minareto di Islam Hodja, la moschea Bagbanli, il caravanserraglio, il mausoleo Seyid Allauddin, il palazzo Tash
Khauli, la madrassa Alla Kuli Khan, il mausoleo di Pakhlavan- Makhmud,
l’imponente minareto Kalta. Pranzo in ristorante e nel pomeriggio proseguimento delle visite. Cena e pernottamento in hotel
3° giorno: KHIVA - BUKHARA
Prima colazione in hotel. Partenza per l’escursione ad Ayaz Kala, vero
e proprio gioiello dell’architettura e patrimonio dell’umanità nel Karakalpakstan. In questa zona, tra le rovine della fortezza, è stato girato il
film “Gengis Khan ”. Pranzo nell’accampamento di yurte. Rientro a Khiva per completare le visite prima del trasferimento in aeroporto per
l’imbarco sul volo per Bukhara. Arrivo, trasferimento in hotel, cena e
pernottamento. *il programma della giornata potrà essere modificato
in base all’effettiva conferma degli operativi volo
4° giorno: BUKHARA
Prima colazione in hotel. In mattinata visita casa/museo Fayzulla Khodjaev. Si prosegue con il complesso di Poy-i Kalyan con i suoi mirabili monumenti che datano dal XII al XVI sec: la madrassa Mir-i Arab,
il minareto di Kalyan. Visita di Chor Minor, la curiosa madrassa dei 4
minareti, del mausoleo dei Samanidi, capolavoro dell’architettura
del X sec. e della cittadella, un tempo residenza del Khan di Bukhara.
Pranzo in ristorante. Immancabile la visita dei 3 bazar coperti e facilmente individuabili per le caratteristiche cupole: il Tok-i-Zargaron dei gioiellieri, il Tok-i Tilpak Furushon - dei cappellai, il Tok-i Sarrafon
- dove si cambiava il danaro. Al termine si andrà appena fuori città (a
4 km) per visitare la curiosa residenza dell’ultimo emiro di Bukhara, il
Mokhi-Khosa Palace. Cena con spettacolo folk nella Madrassa di Nodir
Deon Beghi
5° giorno: SHAKHRISABZ - SAMARCANDA
Prima colazione in hotel. Partenza alla volta di Shakhrisabz e visita delle
grandiose rovine del palazzo di Tamerlano, del complesso Dorus Saodat, destinato alla sepoltura delle famiglie regnanti e della moschea di
Kok Gumbaz con la sua cupola blu. Pranzo in ristorante. Proseguimento
per Samarcanda. Arrivo in serata, cena e pernottamento in hotel.
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6° giorno: SAMARCANDA
Prima colazione in hotel. Nella mattinata visita di Samarcanda con
la piazza Registan e del mausoleo di Gur-Emir, Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio si visiterà l’osservatorio astronomico di Ulugbek e il
centro “Meros” dove si fabbrica artigianalmente la carta utilizzando
la corteccia dell’albero di gelso. Cena in una locale casa tagica dove si
potrà anche assistere alla preparazione del piatto tradizionale, il plov.
Pernottamento in hotel.
7° giorno: SAMARCANDA - TASHKENT
Prima colazione in hotel. Nella mattinata visita alla magnifica necropoli Shakh-i Zinda. Proseguimento con la visita alla fabbrica di tappeti Khudjum e per finire sosta alla moschea Bibi-Khanum. Partenza
in pullman per Tashkent; arrivo, sistemazione in hotel nelle camere
riservate. Pranzo e cena in ristoranti locali.
8° giorno: TASHKENT - MILANO
Prima colazione in hotel. In mattinata visita della città che prevede la
piazza dell’indipendenza, la piazza del Teatro dell’Opera, il complesso di Khast Imam con le madrassa di Barak Khan e il museo.
Visita al museo di arti applicate. Pranzo in ristorante. Tempo a disposizione, trasferimento in aeroporto e partenza con volo di linea Uzbekistan Airways per Milano.

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio aereo con voli di linea diretti - Tasse aeroportuali, carburante e sicurezza (valore al 01/11/18, pari a € 240, da verificare
1 mese prima della partenza) - Sistemazione in hotels 3/4 stelle di buon livello
- Trattamento di pensione completa dalla prima colazione del 6/5 al pranzo del
12/5 - Acqua minerale inclusa ai pasti - Volo interno Urgench/Bukhara - Accompagnatore Le Marmotte - Guida locale parlante italiano - Ingressi durante le
visite - Mance - Assicurazione medico/bagaglio
LA QUOTA NON COMPRENDE: Supplemento singola 5 maggio € 230 - 8
settembre € 200 - Bevande non indicate - Extra personali e tutto quanto non
espressamente indicato ne “la quota comprende”.
• Documento necessario per il viaggio: passaporto
• Quotazione calcolata sulla base del cambio 1 Euro = 1,15 USD
• Il volo interno Urgench/Bukhara è spesso soggetto a variazioni, anche sotto
data, sulla base delle quali il programma potrebbe essere rivisto; in caso di cancellazione del volo la tratta Khiva/Bukhara verrà effettuata in bus (450 km), con
una riduzione di € 30 sulla quota di partecipazione.
Organizzazione Tecnica: Ten Viaggi

ISRAELE

8 giorni - 7 notti

LA TERRA SANTA.
CON CHI SAPRÀ FARCI VEDERE OLTRE

DAL 11 AL 18 GIUGNO - € 1.640

PERCHÉ è un lembo di terra che nella storia ha fatto la differenza. e chi ci accompagna saprà farci comprendere le ragioni di
questo protagonismo.

ACCOMPAGNA MONSIGNOR LUIGI NASON
Già responsabile per la Formazione biblica nell’Arcidiocesi di Milano e collaboratore dell’Ufficio Ecumenismo e dialogo per i rapporti
con l’ebraismo, attualmente continua la sua attività di biblista, specializzato nella ricerca sulle Scritture ebraiche (Primo Testamento) e
nello studio della tradizione interpretativa ebraica, tenendo lezioni
in diverse Scuole bibliche e conferenze in Italia e all’estero.

1° giorno: ITALIA - TEL AVIV – NAZARETH
In mattinata partenza da Malpensa per Tel Aviv con volo diretto. Arrivo in Israele, incontro con la guida locale e trasferimento in pullman a
Nazaret. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento
2° giorno: NAZARETH –SEFFORIS – CANA – NAZARETH
Visita alla città di Nazareth. Proseguimento per Sefforis e visita dei resti della citta romana capitale della Galilea per ben 500 anni. Rientro a
Nazareth, visita della “Tomba del Giusto” considerata il sepolcro di Giuseppe da Nazaret. Cena in hotel e pernottamento. Pranzo in ristorante.
3° giorno: NAZARETH – CAFARNAO – KORAZIM – MAGDALA - NAZARET
Partenza per Banias (Cesarea di Filippo), ai piedi del Monte Hermon,
vicino alle fonti del Giordano. Sosta al monte delle Beatitudini e proseguimento per la visita della zona archeologica di Cafarnao con la casa
di S. Pietro. A seguire il Parco Nazionale di Korazim, citata nel Nuovo
Testamento per la condanna di Gesu’ ai suoi abitanti. Proseguimento
con la visita del sito di Magdala, detta anche Genezaret. In serata rientro
a Nazaret. Cena in hotel e pernottamento. Pranzo in ristorante.
4° giorno: NAZARETH – BEIT SHEAN - QUMRAN - MAR MORTO - GERUSALEMME
Nella prima mattinata partenza per la discesa nella depressione del
Giordano con sosta a Beit Shean: il biblico monte che contiene i resti
della citta’ dove i Filistei portarono i corpi di Saul e dei suoi tre figli.
Proseguimento per Qumran, visita agli scavi, dove furono ritrovati
centinaia di frammenti di testi della Torah e della letteratura giudaica di duemila anni fa. Sosta al Mar Morto. Per sera si raggiunge Gerusalemme, sistemazione in hotel cena e pernottamento. Pranzo in
ristorante.
5° giorno: GERUSALEMME – HEBRON – HERODION - BETLEMME
In mattinata partenza per Hebron (situazione politica permettendo)
per la visita delle tombe dei Patriarchi, delle Matriarche e della parte
ebraica della Moschea. Proseguimento per l’Herodion, il palazzo fatto

costruire da Erode e dove fu ritrovata la sua tomba nel 2011. Proseguimento per Betlemme, sosta a una cooperativa cristiana. Visita
del Campo dei pastori e della Chiesa della Nativita. Rientro a Gerusalemme, sistemazione in hotel, cena e pernottamento. Pranzo in
ristorante.
6° giorno: GERUSALEMME
Visita al Monte degli Ulivi, chiesa dell’Ascensione, Chiesa del Pater
Noster, Dominus Flevit, Getsemani, luogo dell’Assunzione della Vergine, Grotta dell’Arresto. Monte Sion con la Chiesa della Dormitio
Verginis, il Cenacolo e quindi alla cittadella di Davide che sorge sul
luogo dove Erode il Grande costrui’ il suo palazzo alla fine del I sec.
a.C. Sosta al Muro del Pianto. Pranzo in ristorante. Cena in hotel e
pernottamento.
7° giorno: GERUSALEMME
Inizio delle visite con la spianata del Tempio e le Moschee di Omar e
di El Aqsa (se accessibili). Visita alla Chiesa di S. Anna, Piscina Probatica, Pretorio con Litostroto, Flagellazione, Via Dolorosa, Basilica della
Resurrezione con il S. Sepolcro. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio
ingresso al Museo del Libro. Cena in hotel e pernottaento.
8° giorno: GERUSALEMME –EMMAUS NICOPOLIS - TEL AVIV – ITALIA
Prima colazione in hotel. Visita di Yad Vashem, il memoriale Israeliano dell’Olocausto con la Sala della Memoria, quella dei nomi, il
memoriale dei bambini, il Giardino dei Giusti. Nel pomeriggio trasferimento all’aeroporto e partenza per Milano con volo di linea diretto.
Arrivo in serata.

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio aereo con voli di linea diretti - Tasse aeroportuali, sicurezza e carburante (valore al 10/01/2019, pari a € 50; da verificare
1 mese prima della partenza) -Sistemazione in hotels 4 stelle - Trattamento di
pensione completa - Guida locale parlante italiano per tutta la durata del tour Bus GT per tutto il percorso - Tutti gli ingressi previsti dalle visite in programma
- Assicurazione medico/bagaglio - Mance a guide e autisti
LA QUOTA NON COMPRENDE: Supplemento singola € 530, Assicurazione Annullamento facoltativa €65 , le bevande, gli extra di carattere personale e tutto
quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”
• Documento necessario per il viaggio: passaporto
• La quotazione è stata calcolata sulla base del cambio 1 Euro = 1,14 USD
Organizzazione Tecnica: Arcobaleno
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PARIGI

6 giorni - 5 notti

LA VILLE LUMIERE: LUMINOSO
ROMANTICISMO DELLA CITTÀ DELL’AMORE

DAL 12 AL 17 GIUGNO - € 670

PERCHÉ ogni angolo della città è un quadro, tra le luci dei lampioni e quelle dei caffè. Bastano pochi giorni per immergersi nel
calore di una grande città d’arte come la mitica Paris.

1° giorno: MILANO - PARIGI
Ore 21.30: ritrovo dei Sigg.ri Partecipanti sistemazione sul bus e trasferimento alla Stazione Centrale di Milano. Sistemazione nelle vetture cuccette riservate (4 posti per vettura). Ore 23.13: partenza per
Parigi, pernottamento in treno
2° giorno: PARIGI
Ore 09.55: arrivo alla gare de Lyon, incontro con la guida ed inizio
delle visite (in bus). Pranzo libero. Parigi, città decantata dai poeti e
raccontata nei libri di storia, dipinta e fotografata dai più grandi artisti.
Il tour inizia con la salita alla Tour Eiffel (incluso salita fino al 2° piano).
La visita continua con il Palais de Chaillot, chiamato anche Trocadero, con la sua architettura imponente corona perfettamente la collina
Chaillot di Parigi. Si prosegue poi in direzione degli Champs Elysées,
2 km di una delle promenade più belle del mondo dove si assapora
la vera atmosfera parigina! Si prosegue con la spianata Des Invalides,
un grande prato, privo di alberi se non nel suo perimetro più esterno, attraversato da ampie strade a graticcio, dando quasi l’idea che la
città debba finire lì, dove lo sguardo si ferma sulla possente mole de
Les Invalides, voluta per dare asilo ai reduci di guerra ed ex soldati.
Le visite si concludono con la Chiesa Sainte-Marie-Madeleine, affettuosamente chiamata la Madeleine dai parigini, è un luogo di culto
dedicato a Maria Maddalena. In serata trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere riservate; cena in ristorante nei pressi dell’hotel;
pernottamento.
3° giorno: PARIGI
Prima colazione in hotel. Intera giornata di visita pedonale: inizieremo
con il quartiere della Bastiglia, una delle zone storiche più importanti della città, situato sulla riva destra della Senna. Un giro nel Marais
è d’obbligo quando si va a Parigi… un quartiere delizioso con tanti
negozietti, belle residenze e una tra le piazze più poetiche della città, la place des Vosges, conosciuto come il quartiere ebraico. Le visite termineranno con Notre-Dame, il 16º quartiere amministrativo di
Parigi, che deve il suo nome alla Cattedrale di Notre-Dame. Pranzo
libero. Nel pomeriggio visita del Quartiere Latino, uno dei quartieri
più famosi della città, una zona multicolore in cui si affiancano cultura e consumismo. Il nome deriva dalla funzione storica del quartiere,
quella di centro di studi. E’ qui, infatti, che, sin dal XII secolo, ha sede
l’università parigina. E’ questo il quartiere degli studenti, quelli che
un tempo parlavano latino. Al termine delle visite rientro in metrò in
hotel; cena in ristorante e pernottamento.
4° giorno: PARIGI
Prima colazione in hotel. Trasferimento in metrò al Louvre per la visita
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guidata del Museo più grande e più visitato al mondo vero tempio
dell’arte, forte della sua Piramide che spicca nella Cour Napoléon, custodisce numerosi tesori provenienti da tutto il mondo. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita del quartiere dell’Opera, uno dei quartieri
più movimentati della città, quello consacrato al commercio e alla
finanza. Intorno all’Opéra, infatti, si distribuiscono i grandi magazzini
storici di Parigi, come le Galeries Lafayette e i Printemps, e numerose
banche.Tempo libero a disposizione per un po’ di shopping e visite
individuali. Rientro in Metrò in hotel, cena in ristorante e pernottamento.
5° giorno: PARIGI - MILANO
Prima colazione in hotel. In mattinata visita del caratteristico quartiere di Montmartre, il quartiere degli artisti, frequentato da Renoir, Picasso e molti altri. Visita della Basilica del Sacro Cuore, edificata
nel XIX secolo e caratterizzata da uno stile romano-bizantino: vale la
pena salire i 300 scalini che portano alla cupola, dall’alto si ha una
bellissima vista su Parigi. La visita al quartiere prosegue tra negozi di
souvenir e cafè. Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento in bus
alla gare de Lyon, sistemazione nelle vetture cuccette (4 posti per
vettura). Ore 19.10: partenza per Milano – pernottamento a bordo
6° giorno: MILANO
Ore 06.00 arrivo alla Stazione Centrale e proseguimento in bus per i
luoghi di partenza.

LA QUOTA COMPRENDE: Trasferimenti in bus da/per Milano Centrale - Viaggio
in treno con sistemazione in vetture cuccette da 4 posti - Trasferimenti in bus a
Parigi stazione/hotel/stazione- Bus e guida parlante italiano per visite del giorno 13/06 - Guida parlante italiano per le visite del 14,15 e 16 Giugno - Ingresso
al Museo del Louvre - Salita al 2° piano della Tour Eiffel- 1 Carnet di 10 biglietti
del metro ogni 2 persone - Sistemazione in hotel 3 stelle in zona Gare de l’EstPrime colazioni e 3 cene in hotel, incluso acqua in caraffa - Audioguide individuali per tutte le visite- Assicurazione medico-bagaglio- Tassa soggiorno locale
LA QUOTA NON COMPRENDE: Supplemento singola € 180 - Assicurazione Annullamento facoltativa €30 – Pranzi del mezzogiorno - Bevande – Mance e gli
extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato ne “la
quota comprende”
• Documento necessario per il viaggio: carta d’identità
Organizzazione Tecnica: Arcobaleno

PANTELLERIA

8 giorni - 7 notti

L’ISOLA DEI DAMMUSI
ESPERIENZE PENNELLATE DI TURCHESE

DAL 15 AL 22 GIUGNO - € 1.045
DAL 7 AL 14 SETTEMBRE - € 1.115

PERCHÉ le isole intorno alla Penisola sono tante e meritano di

essere vissute. Il mare fa da sfondo ad esperienze enogastronomiche, tour in barca e tour nell’entroterra.

1° giorno: PANTELLERIA
Ritrovo dei Sigg.ri Partecipanti all’aeroporto. Disbrigo delle operazioni di imbarco e partenza per Pantelleria. Arrivo all’aeroporto di Pantelleria. Pranzo libero. Trasferimento hotel, sistemazione nelle camere
riservate, cena e pernottamento.
2° giorno: PANTELLERIA “IN MOTOBARCA”
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla scoperta delle
stupende coste, dei riflessi azzurro-argento dell’acqua, delle numerose grotte marine, dei faraglioni che soltanto attraverso il periplo
dell’isola in motobarca si possono ammirare: Punta Spadillo, la Scarpetta di Cenerentola, le grotte Macanisazzi, i faraglioni del formaggio
e le sorgenti sottomarine di Cala Nicà. Sono previste più soste per la
balneazione. Pranzo a bordo. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
3° giorno: PANTELLERIA – ESCURSIONE PANORAMICA
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per la scoperta di
Pantelleria e le sue bellezze. La prima sosta sarà al meraviglioso Lago
di Venere e nella sottostante contrada di Bugeber, raggiugiamo Cala
Gadir, un porticciolo di pescatori famoso per le sue sorgenti calde.
Proseguiamo per la splendida Cala Levante e il suo faraglione fino a
giungere all’imponente Arco dell’Elefante. Dopo qualche chilometro,
ammireremo il panorama della Balata dei Turchi e il precipizio di Saltolavecchia. Raggiungiamo la contrada di Scauri per visitare la Grotta
dei Gabbiani e il Santuario della Madonna delle Grazie. Rientro in hotel per il pranzo. Pomeriggio a disposizione per relax, attività balneari,
escursioni. Cena e pernottamento in Hotel.
4° giorno: PANTELLERIA
Pensione completa in hotel. Giornata a disposizione per relax, attività
balneari, escursioni individuali.
5° giorno: PANTELLERIA – “TERME E BENESSERE”
Prima colazione in hotel. In mattinata escursione tra i vari fenomeni
termali dell’isola.La prima tappa dell’escursione è Gadir, piccolo borgo di pescatori. Qui è possibile rilassarsi con un bagno caldo termale,
praticare il rito del calidarium-frigidarium già in voga al tempo dei romani, antichi frequentatori del sito. Le acque delle sorgenti hanno una
temperatura non costante che va dai 39°C fino a raggiungere i 50°C. Si
prosegue con il Lago di Venere, ecosistema unico al mondo, famoso
per i suoi fanghi ricchi di zolfo e le sue vasche sorgive, dove praticheremo la fangoterapia su viso e corpo. Si continuerà per la contrada
di Sibà per ammirare l’affascinante grotta di Benikulà, sauna naturale
conosciuta già in epoca bizantina. Qui si pratica il cosiddetto bagno
asciutto una sorta di bagno turco all’interno di una cavità naturale
alimentata dal calore residuo del vulcano. Salita verso la Montagna

Grande per rilassarci sotto la profumata pineta e deliziarci con un delizioso pic-nic di tradizione pantesca. Terminiamo la giornata termale
nella grotta di Sateria dove si potrà usufruire della sabbiatura. Bagno
distensivo in virtù delle sue acque ricche di minerali dalle proprietà
altamente terapeutiche. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
6° giorno: PANTELLERIA – “ENOGASTRONOMICA E AGRICOLA”
Prima colazione in hotel. In mattinata visita del cuore agricolo dell’isola Il programma di questa escursione prevede diverse soste con
degustazioni di prodotti locali, vini e passiti, olio e formaggi presso
alcune delle aziende più rinomate dell’isola. La prima visita guidata sarà alla Cooperativa Agricola Produttori Capperi a Scauri dove si
potrà assistere alle fasi di lavorazione, selezione e confezionamento
del cappero. L’escursione prosegue con la visita ad un cappereto alle
pendici del Monte Gibele e della piana di Ghirlanda. Degustazione di
patè e marmellate di agrumi. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio si
riparte alla volta della cantina più singolare dell’isola, gestita da sole
donne e dove si potranno apprendere ulteriori nozioni sulla vinificazione del vino zibibbo. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
7° giorno: PANTELLERIA
Pensione completa in hotel. Giornata a disposizione per relax, attività balneari, escursioni individuali.
8° giorno: PANTELLERIA
Prima colazione in hotel. In mattinata tempo libero per attività balneari. Pranzo libero. Trasferimento all’aeroporto. Disbrigo delle operazioni di imbarco e partenza.

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio aereo da Malpensa o Linate - Trasferimenti
in Pullman in loco - Sistemazione in camere doppie presso l’Hotel Suvaki - Pasti
in hotel come da programma (nr. 3 Pensioni Complete + nr. 4 Mezze Pensioni)
Pranzo a bordo in corso di escursione a Pantelleria - Pranzo in ristorante a Pantelleria - Pic-nic a base di prodotti tipici Panteschi - Bevande ai pasti in hotels e
ristoranti (1/2 minerale + ¼ di vino) - Giro in motobarca di Pantelleria - Escursione “Panoramica” - Escursione “Enogastronomica & Agricola” - Escursione “Terme
& Benessere” - Tessera Club - Piscine, lettini, ombrelloni - Navetta per centro
paese (ad orari stabiliti) - Assicurazione medico / bagaglio
LA QUOTA NON COMPRENDE: Supplemento singola € 230 - Ingressi - Tassa di
soggiorno e tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende”
• Documento necessario per il viaggio: Carta d’identità
Organizzazione Tecnica: Pi Club

19

RUSSIA, L'ANELLO D’ORO

LO SFARZO INCANTATO
CHE RENDE “D’ORO” IL TOUR

10 giorni - 9 notti

DAL18 AL 27 GIUGNO - € 2.440

PERCHÉ lo sfarzo nella terra degli Zar non ha eguali. Con l’accompagnatore sarà facile destreggiarsi in città dove la lingua parlata e scritta è ancora un ostacolo all’integrazione.
1° giorno: MILANO – SAN PIETROBURGO
Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto e partenza con volo di linea
UzIn mattinata ritrovo dei Sigg.ri Partecipanti all’aeroporto di Milano
Malpensa, incontro con il nostro accompagnatore per il disbrigo delle
formalità d’imbarco. Partenza per San Pietroburgo con volo diretto,
pranzo a bordo. Arrivo a San Pietroburgo nel pomeriggio, incontro
con la guida locale e trasferimento in città approfittando delle ore di
luce praticamente infinita che si godono in questo periodo. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
2° giorno: SAN PIETROBURGO
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita della città in
cui si potranno vedere il piazzale delle colonne rostrate, la piazza di
S. Isacco, l’ammiragliato, il campo di marte e la prospettiva Nevsky.
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita del Museo Hermitage, uno
dei più grandi del mondo, le collezioni esposte comprendono oltre
2.700.000 pezzi. Cena e pernottamento in hotel.
3° giorno: SAN PIETROBURGO
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata all’escursione alla residenza di Puskin (ingresso incluso parco e Palazzo). Pranzo in ristorante. Pomeriggio dedicato all’escursione a Petrodvoretz (incluso solo ingresso
al parco), località situata sul Golfo di Finlandia e che fu la residenza estiva dello Zar Pietro il Grande. Cena in hotel e pernottamento.
4° giorno: SAN PIETROBURGO - MOSCA
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita della Fortezza
di Pietro e Paolo,la cui costruzione coincide con la nascita di San Pietroburgo e per questo è considerata simbolo della città. Pranzo con
cestino da viaggio e trasferimento in pullman alla stazione ferroviaria
e partenza con treno per Mosca (seconda classe). Arrivo, trasferimento in hotel con guida locale parlante italiano. Sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.
5° giorno: MOSCA – SERGIEV POSAD – VLADIMIR – SUZDAL
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata all’escursione a Sergiev
Posad, città santa ortodossa e sede del celebre Monastero centro della vita religiosa dei Russi. Si trova a 74 km da Mosca ed ebbe un ruolo
fondamentale nella storia di Mosca e dello stato russo come difesa
dagli invasori. Fu fondato da San Sergio di Rodonez del XIV sec. Pranzo in ristorante in corso di escursione. Nel pomeriggio partenza per
Vladimir e visita panoramica della città, una delle più antiche della
Russia, fondata nel 1108 dal Principe Vladimir Monomach da cui prende il nome. Visita della Cattedrale dell’ Assunzione; al termine partenza per Suzdal. Arrivo e trasferimento in hotel. Cena e pernottamento.
6° giorno: SUZDAL – YAROSLAVL
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Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita di Suzdal, incantevole cittadina “in legno”, con la visita del Cremlino (esterno) e
del museo dell’architettura lignea. Pranzo in ristorante; in seguito
partenza per Yaroslavl. Arrivo, sistemazione nelle camere riservate.
Cena e pernottamento
7° giorno: YAROSLAVL – KOSTROMA - YAROSLAVL
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per Kostroma e visita
panoramica della città, incluso il Monastero Ipatievskij. Pranzo in ristorante; nel pomeriggio rientro a Yaroslavl e visita panoramica della città
fondata nel 1010 sulle rive del Volga, inclusa la Cattedrale della Trasfigurazione e la Chiesa del Profeta Elia. Cena in hotel e pernottamento.
8° giorno: YAROSLAVL – ROSTOV – MOSCA
Prima colazione in hotel. Partenza per Rostov e visita del Cremlino.
Pranzo in ristorante; in seguito partenza per Mosca. Arrivo, sistemazione in hotel nelle camere riservate. Cena e pernottamento
9° giorno: MOSCA
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita panoramica della città : la piazza Rossa , le colline dei passeri , l’università ,
la piazza Teatralnaja (nelle vicinanze del teatro Bolshoij). Pranzo in
ristorante; pomeriggio dedicato alla visita del territorio del Cremlino
(incluso ingresso a due cattedrali). Cena e pernottamento in hotel
10° giorno: MOSCA - MILANO
Prima colazione in hotel. In mattinata visita ad alcune stazioni della
metropolitana e passeggiata sulla via Stary Arbat. Pranzo in ristorante.
Trasferimento in aeroporto in tempo utile per la partenza per Milano.

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio aereo con voli di linea diretti - Tasse aeroportuali, sicurezza e carburante (valore al 30/10/18 pari a € 150 da verificare un
mese prima della partenza) - Sistemazione in hotels 4 stelle - Pensione completa dalla cena del 18 al pranzo del 27 giugno - Acqua minerale, the o caffè ai
pasti - Guide locali parlanti italiano per visite ed escursioni come da programma - Viaggio in treno rapido da San Pietroburgo a Mosca - Visto consolare russo
Assicurazione medico/bagaglio - Audioguide individuali - Accompagnatore
esperto - Mance a guide ed autisti.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Supplemento singola € 490 - Bevande non indicate - Extra personali - Assicurazione annullamento facoltativa e tutto quanto
non indicato ne “la quota comprende”
• Documento necessario per il viaggio: passaporto
• Quotazione calcolata sulla base del cambio 1 euro= 76 rubli sovietici
Organizzazione Tecnica: Ten Viaggi

SICILIA BAROCCA

8 giorni - 7 notti

NELLA TERRA CHE FU DI
POLIFEMO, ARCHIMEDE E GIOVANNI VERGA

DAL 8 AL 15 LUGLIO - € 1.215

PERCHÉ la nostra Sicilia è amata da tutta Europa. E’ l’isola che
fa storia dalla mitologia greca fino al Verismo del Verga. Guide
capaci di raccontare sapranno aiutarci a comprendere.

1° giorno: CATANIA
Ritrovo dei Sigg.ri Partecipanti e partenza. Arrivo all’aeroporto di Catania. Tempo dedicato alla visita di Catania, enorme “vetrina del barocco”. Da non perdere la visita della Pescheria, antico e folkloristico
mercato del pesce dove sarà possibile pranzare liberamente degustando lo street food (la frittura di pesce, il polipo bollito, le polpettine di pesce, gli arancini di pesce). Trasferimento in hotel ad Acireale,
sistemazione nelle camere riservate. Pranzo in ristorante. Rientro in
hotel, cena e pernottamento.
2° giorno: ETNA – RIVIERA DEI CICLOPI
Prima colazione in hotel. Al mattino, escursione sull’Etna a quota
1.800m e visita dei crateri spenti dei Monti Silvestri. Pranzo in ristorante. Pomeriggio dedicato alla visita della Riviera dei Ciclopi che si
snoda attraverso: Aci Castello, Aci Trezza e Acireale. Rientro in hotel,
cena e pernottamento.
3° giorno: TAORMINA - SAVOCA
Prima colazione in hotel. In mattinata visita di Taormina perla della Sicilia, la cui bellezza è conosciuta in tutto il mondo. Proseguimento per
Savoca. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita di questo affascinante e caratteristico borgo divenuto famoso per la scena del matrimonio
del figlio di Don Corleone girata nella chiesa di Santa Lucia e per il Bar
Vitelli, aperto negli anni ‘60, famoso per l’ottima granita al limone con
passito e per le scene del film “Il padrino” qui girate nel 1971 dal regista
Francis Ford Coppola. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
4° giorno: SIRACUSA - NOTO
Prima colazione in hotel. In mattinata visita guidata di Siracusa. Pranzo in ristorante. Si prosegue per Noto, la più bella di tutte, “il giardino
di pietra”, dove si esprime la concezione più alta dell’urbanistica barocca: il Duomo, Palazzo Ducezio, il Palazzo Vescovile, quelli dei Landolina e dei Villadorata, la chiesa di San Domenico. Sistemazione in
hotel a Ragusa o Modica o Noto, cena e pernottamento.
5° giorno: RAGUSA IBLA – RAGUSA ALTA – MODICA
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita di Ragusa Ibla
e Ragusa alta, che compongono insieme una delle più originali città
d’arte della Sicilia Orientale. Ragusa Ibla è la location dell’immaginaria
“Vigata” dello scrittore Camilleri e dello sceneggiato televisivo “Il commissario Montalbano”.
A Ragusa Alta,si visiterà il Duomo di San Giovanni e dall’esterno guardando Palazzo Zacco e Bertini, la Chiesa del Collegio, il palazzo sede
del vescovado (ex Palazzo Schiminà). Proseguimento per Modica.
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita di Modica e per finire visita
di San Giorgio. Sosta presso una nota pasticceria per la degustazione

del famoso cioccolato di Modica. Cena e pernottamento in hotel.
6° giorno: DONNA FUGATA - PUNTASECCA - SCICLI & I LUOGHI DI MONTALBANO
Prima colazione in hotel. In mattinata visita del Castello di Donnafugata. Proseguimento per Punta Secca dove si trova la famosa
terrazza della casa del Commissario Montalbano che si affaccia sulla spiaggia a pochi passi dal faro. Proseguimento per Scicli dove si
trova la questura “Montelusa” del commissario Montalbano. Pranzo
in ristorante. Nel pomeriggio visita di Scicli. Rientro in hotel, cena e
pernottamento.
7° giorno: PIAZZA ARMERINA - CALTAGIRONE
Prima colazione in hotel. In mattinata visita di Piazza Armerina, dove
si visiterà la Villa romana del Casale. A seguire visita del centro storico
della città. Pranzo in azienda agrituristica. Nel pomeriggio visita di
Caltagirone. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
8° giorno: CAPO PASSERO - MARZAMEMI - VENDICARI
Prima colazione in hotel. In mattinata si prosegue per Capo Passero dove Mare Mediterraneo e Mare Jonio si incontrano in un angolo incantevole, tra i più suggestivi della Sicilia. Proseguimento per
Marzamemi, visita del caratteristico borgo marinaro dove è possibile
acquistare i prodotti tipici di tonnara. Proseguimento per Vendicari
dove sarà possibile effettuare una passeggiata nella Riserva Naturale
dei pantani di Vendicari. Pranzo in azienda agrituristica. Nel pomeriggio trasferimento all’aeroporto di Catania e partenza per il viaggio
di rientro.
LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio Aereo da MXP/LIN - Tasse di imbarco aeroportuali - Franchigia bagaglio in stiva: nr. 1 bagaglio max 20 kg. - Trasferimenti
Aeroporto di Catania/Hotel e viceversa - Trasporto in Pullman G.T. secondo l’itinerario indicato in Sicilia - Sistemazione in Hotels 4 stelle, in camere doppie
con servizi privati e aria condizionata - Pasti in hotel come da programma (nr. 7
mezze pensioni) - Pranzi in ristorante a Catania, Etna, Savoca, Siracusa, Modica,
Scicli (4 portate con l’antipasto e piatti tipici locali) - Pranzi in azienda agri-turistica a Piazza Armerina, Vendicari - Servizio di guida regionale abilitata per tutta
la durata del tour
LA QUOTA NON COMPRENDE: Supplemento singola € 170 - Le bevande ai
pasti - Gli ingressi ai musei e alle zone archeologiche - Eventuale tassa di soggiorno (da pagare in loco) - Tutto quanto non espressamente indicato alla voce
“la quota comprende”
• Documento necessario per il viaggio: Carta d’identità
Organizzazione Tecnica: Pi Club
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PRAGA & SALISBURGO

PRAGA E SALISBURGO
L’INCANTESIMO DI CITTÀ FATATE

5 giorni - 4 notti

DAL 29 LUGLIO AL 2 AGOSTO - € 640

PERCHÉ sono città magiche, dove tanti scrittori hanno trova-

to ispirazione. Con l’accompagnatore e le visite guidate faremo
nostre le emozioni di nomi illustri come Mozart e Bertold Brecht.

1° giorno: INNSBRUCK - SALISBURGO
In primissima mattinata ritrovo dei partecipanti, sistemazione sul bus
e partenza per l’Austria.
Sosta a Innsbruck per una passeggiata nel centro storico della città
del Tirolo, che presenta un mosaico di storia e di cultura: imperiali,
imponenti, sfarzosi e ricchi si presentano gli edifici storici del centro
città. Pranzo in ristorante con menù tipico e a metà pomeriggio proseguimento per Salisburgo città natale di Mozart, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
2° giorno: SALISBURGO - PRAGA
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e mattinata dedicata
alla scoperta dei tesori culturali e architettonici della Città Vecchia di
Salisburgo che saprà regalarvi quell’ atmosfera unica che la contraddistingue e la nomina sicuramente una delle città più eleganti e ricche
di cultura di tutta l’Austria non a caso soprannominata la “Firenze del
Nord“. Tutto a Salisburgo parla di Mozart, dai monumenti, alle vie ai
cioccolatini. Da ammirare la Cattedrale con le piazze circostanti tutte
collegate tra loro, la celebre Geitreidegasse, il Mercato Vecchio, il municipio e le alte e semplici case di borghesi, compresa quella di Mozart. Pranzo in ristorante con menù tipico. Partenza in bus per Praga. Il
sogno di pietra, come è stata chiamata, è una città magica, custode di
pregiate architetture e di innumerevoli piazzette romantiche. Amata
dagli artisti di tutto il mondo, è sempre stata un covo di scrittori, che
qui hanno spesso attinto a una fonte perpetua di ispirazioni. Arrivo
nella capitale Ceca, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
3° giorno: PRAGA
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida ed intera giornata dedicata alla visita della città, partendo da Hradcany, nel quartiere centro del potere politico si trovano infatti il Castello Reale di Boemia, la
Cattedrale gotica di San Vito e il Vicolo d’Oro, il Palazzo Vecchio Reale
(esterno). Pranzo in ristorante con menù tipico. Nel pomeriggio si
prosegue con la visita guidata della città iniziando dal Ponte Carlo,
simbolo della città, che collega il Quartiere Piccolo (Mala Strana), con
la Città Vecchia (Starè Mesto) dove sono avvenuti gli eventi più significativi della città, dalle incoronazioni dei re alle esecuzioni dei condannati a morte. Scendendo dal ponte si trova l’isola di Kampa, che
offre un bellissimo parco verde oltre ad un suggestivo panorama di
Praga vista dal fiume Moldava. Seguirà il Santuario del Bambino Gesù
celebre per la sua statuetta lignea ricoperta di cera. Rientro in hotel,
cena e pernottamento.
4° giorno: PRAGA - AUGSBURG
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e mattinata dedicata
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alla continuazione delle visite della città: Piazza della Città Vecchia
dove il tempo ha reale valore scandito dai rintocchi dell’eccezionale
Orologio Astronomico, meraviglia meccanica che ogni ora, dalle 9
alle 23, dà vita a un gioco altamente mistico-religioso dettato dalla
comparsa e alternanza di figure simboliche come i 12 apostoli cristiani e icone ancestrali quali il sole e la luna. La chiesa di Santa Maria
di Tyn, la più misteriosa di Praga, domina con le sue guglie gotiche
la piazza. Qui si erge anche la chiesa barocca più famosa di Praga,
San Nicola, uno degli edifici barocchi più preziosi a nord delle Alpi.
Pranzo in ristorante con menù tipico. Partenza in bus per Augsburg,
sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
5° giorno: AUGSBURG - ITALIA
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e mattinata dedicata
alla visita della città di Augusta, tappa obbligatoria della "Romantische Straße”, fu fin dal medioevo città imperiale e sede delle dinastie
di commercianti e banchieri che la fecero diventare una delle città
più ricche e potenti dell'Europa. Sarete affascinati dagli splendidi
palazzi e dagli angoli romantici che risalgono al suo periodo d'oro,
il '500, quando Augusta era non solo una delle capitali del protestantesimo. Pranzo in ristorante con menù tipico. Partenza in bus per il
rientro con arrivo in serata.

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman GT – Sistemazione in hotel 4
stelle a Salisburgo e a Praga – Pensione completa dal pranzo del 1° giorno al
pranzo incluso dell’ultimo giorno (5 pranzi e 4 cene in hotel o ristoranti come
da programma) – Acqua in caraffa durante i pasti – Guide locali parlanti italiano
a Salisburgo e Praga per le visite indicate – Assicurazione medico/bagaglio Accompagnatore LeMarmotte
LA QUOTA NON COMPRENDE: Supplemento singola € 150 - Mance – Facchinaggio – Ingressi da pagare in loco (castello di Praga € 11, Chiesa di San Nicola
€ 4) – Extra personali – Tutto quanto non specificato
• Documento necessario per il viaggio: carta d’identità
Organizzazione Tecnica: Arcobaleno

CAPITALI BALTICHE

8 giorni - 7 notti

L’ESSENZIALITÀ NORDICA
SI COLORA DI CREATIVITÀ

DAL 3 AL 10 AGOSTO - € 1.600

PERCHÉ sono città che d’estate mostrano il meglio in termini di
colori e clima. Ciascuna con le sue peculiarità ma grazie alle visite
guidate tutte sapranno incuriosirci.
1° giorno: ITALIA - VILNIUS
Ritrovo dei Sigg.ri Partecipanti e partenza con volo di linea per Vilnius.
Arrivo, incontro con l’accompagnatore locale e trasferimento in città.
Pranzo libero. Nel pomeriggio tour di orientamento a piedi in città.
Trasferimento in hotel e sistemazione nelle camere riservate. Cena e
pernottamento.
2° giorno: VILNIUS
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita della città vecchia con il suo antico Municipio, la chiesa di San Pietro, la vecchia università, la Cappella della Madonna dell’Aurora e la Cattedrale di San
Stanislav. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio escursione a Trakai,
sul lago Galve, per la visita del Castello, attualmente adibito a Museo
Nazionale della storia lituana. Rientro in serata a Vilnius. Cena e pernottamento in hotel
3° giorno: VILNIUS - COLLINA DELLE CROCI – RUNDALE - RIGA
Dopo la prima colazione partenza per la cittadina Šiauliai, nei pressi
della quale si trova la Collina delle Croci, uno dei luoghi più significativi della Lituania cattolica.
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita del Palazzo Rundale, opera
del famoso architetto italiano Rastrelli, fu la residenza settecentesca
dei Duchi di Curlandia. Arrivo in serata a Riga, sistemazione in hotel,
cena e pernottamento.
4° giorno: RIGA
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita città con i suoi
800 edifici in stile Art Nouveau e le costruzioni in legno risalenti ai
primi dell’Ottocento, Riga ha conservato intatto il tessuto urbano medievale. Fra i luoghi più significativi oltre al cosiddetto quartiere Art
Nouveau, il Duomo (ingresso incluso) il castello (esterno), la chiesa
San Peter, il monumento alla Liberta, l’opera house. Pranzo in ristorante. Pomeriggio libero a disposizione per passeggiare nel centro storico, chiuso alle auto e ricco di negozi e locali, sempre con l’assistenza
dell’accompagnatore locale. Cena e pernottamento.
5° giorno: RIGA – PIARNU - TALLIN
Dopo la prima colazione, partenza per Piarnu, considerata la maggiore località di villeggiatura dell’Estonia, grazie alla sua bella spiaggia
sabbiosa, lunga più di 7 km. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio si
raggiunge Tallin, capitale dell’Estonia, affacciata sul Mar Baltico. Cena
e pernottamento in hotel.
6° giorno: TALLIN
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita della città
che conserva intatto il suo fascino di città medievale, grazie ad una
sapiente opera di ristrutturazione della sue bellezze artistiche. E’ do-

minata da Toompea, la collina che ha dato i natali al primo nucleo
urbano. Al di sotto, la All-Linn, la città bassa, uno dei centri storici
meglio conservati in Europa, Patrimonio dell’Unesco. Visita dal parco
Kadriorg dove sorge l’omonimo palazzo, commissionati entrambi da
Pietro il Grande all’architetto italiano Nicolo’ Michetti per farne dono
alla moglie Caterina. Pranzo in ristorante, cena e pernottamento in
hotel
7° giorno: TALLIN - HELSINKI
Dopo la prima colazione. Trasferimento al porto imbarco sul traghetto per Helsinki (2 ore circa di traversata). All’arrivo visita della capitale
finlandese: il Municipio, il Palazzo del Parlamento, la cattedrale nella
roccia, incredibile edificio realizzato nel 1969.
La città si caratterizza per il suo stile “nordico” che la rende elegante
ed essenziale ed è considerata un rinomato centro del design. Pranzo in ristorante. Cena e pernottamento in hotel.
8° giorno: HELSINKI - ITALIA
Prima colazione in hotel. Mattinata a disposizione per le ultime visite
prima del trasferimento all’aeroporto e partenza per l’Italia con voli
di linea (non diretti). Pranzo libero. Arrivo in serata a Milano Malpensa.

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio aereo con voli di linea – Tasse aeroportuali, di sicurezza e carburante (valore al 01/12/18 pari a Euro 160, da verificare 1
mese prima della partenza) - Sistemazione in ottimi hotels 4 stelle - Trattamento di pensione completa - Acqua in caraffa ai pasti - Accompagnatore locale palante italiano - Guide parlanti italiano per le visite nelle città - Ingressi durante
visite ed escursioni - Traghetto Tallin/Helsinki - Assicurazione medico/bagaglio
base - Accompagnatore LeMarmotte - Audioguide individuali
LA QUOTA NON COMPRENDE: Supplemento singola € 350 - Bevande - Mance
- Extra personali – Facchinaggio - Assicurazione annullamento facoltativa (€ 50)
• Documento necessario per il viaggio: Carta d’identità
Organizzazione Tecnica: Ten Viaggi
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CASTILLA Y LEON

8 giorni - 7 notti

LA SPAGNA AUTENTICA,
RACCONTATA DA PITTORI E LETTERATI

DAL 4 AL 11 AGOSTO - € 1.600

PERCHÉ è una Spagna meno conosciuta. Fu al Castello di Alcazar che Walt Disney si ispirò per il castello della Bella Addormentata, e fu qui che visse la più grande Santa di Spagna.

1° giorno: MILANO – MADRID
In mattinata ritrovo dei Sigg. partecipanti all’aeroporto di Milano Malpensa. Disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza per Madrid con
voli di linea. Arrivo nel primo pomeriggio, incontro con la guida, trasferimento in città per una prima visita panoramica della capitale spagnola, lungo il percorso che si potrebbe definire “borbonico”: Paseo
de la Castellana, asse principale Nord-Sud della città e luogo abituale
di festeggiamenti dei tifosi del Real Madrid; fontana di Cibeles, Gran
Via, piena di cinema e teatri, luogo in cui si concentra una gran parte
della vita culturale della città e del paese. Sistemazione in hotel; cena
e pernottamento.
2° giorno: MADRID
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita guidata
della città che inizierà con l’ingresso al Museo del Prado, che conserva una delle più importanti collezioni di opere di pittura classica del
mondo: Velazquez, Goya, Tiziano, Rubens, El Greco. La seconda parte
della giornata sarà dedicata alla cosiddetta “Madrid degli Asburgo”
con la Plaza Mayor, il vicino Palazzo Reale (visita interna). Pranzo in
ristorante. Cena e pernottamento in hotel.
3° giorno: MADRID - TOLEDO
Prima colazione in hotel e partenza per Toledo, capitale di Spagna e
Residenza Reale nel XIII secolo. Passeggiando lungo le sue strette stradine si può ammirare il percorso storico che questa cittadina ha avuto: la Cattedrale, le chiese di San Tomè, la Sinagoga. Particolarmente
suggestiva una passeggiata serale, dopo cena, per approfittare della
mancanza quasi totale dei turisti che, nella maggior parte dei casi,
effettuano l’escursione in giornata, rientrando poi in hotel a Madrid.
Pranzo in ristorante. Cena e pernottamento in hotel.
4° giorno: TOLEDO – ESCORIAL - SEGOVIA
Prima colazione in hotel. Partenza per la visita del Monastero di San
Lorenzo del Escorial, costruito da Filippo II come tempio, residenza
reale e luogo di sepoltura della dinastia spagnola. Il monumento è
di una grandiosità maestosa, ma anche di un’austera freddezza, che
ben interpretano l’animo della Spagna. Pranzo in ristorante. Sosta alla
Valle de Los Caidos che prende il nome dal grandioso monumento ai
caduti della guerra 1936-39, un sito solitario e suggestivo, tra boschi
di pino e rocce granitiche. Nel tardo pomeriggio si giunge a Segovia.
Cena e pernottamento in hotel.
5° giorno: SEGOVIA – LA GRANJA – AVILA
Prima colazione in hotel. Visita della città, di grande importanza nel
medioevo; si visiteranno l’Alcazar, fonte di ispirazione per Walt Disney,
nel creare il castello della Bella Addormentata. Quindi la Cattedrale e
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l’acquedotto romano, un vero capolavoro d’ingegneria, tra i meglio
conservati al mondo e in uso fino a 100 anni fa. Pranzo in ristorante.
Proseguimento verso La Granja per visitare il Palazzo Reale che deve
la sua fama soprattutto agli splendidi giardini con 26 fontane tutte
funzionanti che gli consentono di rivaleggiare con Versailles. Sistemazione in hotel ad Avila; cena e pernottamento.
6° giorno: AVILA - SALAMANCA
Prima colazione in hotel.
Mattinata dedicata alla visita della città, notevolissimo centro d’arte,
entro la cerchia ancora intatta delle sue mura turrite, dichiarata interamente Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco. La città è anche custode delle memorie di Santa Teresa, la più grande Santa di Spagna.
Pranzo in ristorante. Proseguimento per Salamanca, per una prima
visita orientativa della città universitaria per eccellenza. Cena e pernottamento in hotel.
7° giorno: SALAMANCA – VALLADOLID
Prima colazione in hotel. In mattinata si completeranno le visite in
città con la Cattedrale, composta da due edifici distinti e comunicanti tra loro; la Plaza Major, la casa de Las Conchas, gli edifici dell’Università. Pranzo in ristorante. Partenza alla volta di Valladolid, capoluogo della Castilla y Leon. Cena e pernottamento in hotel.
8° giorno: VALLADOLID – MADRID – MILANO
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata ad una passeggiata nel
centro storico della città con la bella Plaza Mayor, circondata da portici, il Collegio di Santa Cruz, la Cattedrale, il Collegio di San Giorgio.
Pranzo in ristorante sul percorso verso il rientro a Madrid. Direttamente in aeroporto. Partenza per Milano con volo di linea.
LA QUOTA COMPRENDE: Voli di linea in classe turistica - Tasse aeroportuali, di
sicurezza e carburante (valore al 15/01/19 pari a € 45; da verificare 1 mese prima della partenza) - Sistemazione in Hotels 4 stelle - Trattamenti di pensione
completa dalla cena del 4 agosto al pranzo dell’11 agosto - Bevande ai pasti
(1/4 vino e 1/3 acqua minerale, a persona, a pasto) - Tutti gli ingressi previsti
dal programma (vedi dettaglio sotto *) - Guide locali parlanti italiano e accompagnatore locale parlante italiano dal 6 all’11 agosto - Audio-guide individuali
- Assicurazione medico/bagaglio - Accompagnatore LeMarmotte
LA QUOTA NON COMPRENDE: Supplemento singola € 285 - Assicurazione Annullamento facoltativa €60 - mance - tasse di soggiorno (ove previste) e tutto
quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”.
• Documento necessario per il viaggio: carta d’identità
Organizzazione Tecnica: Arcobaleno

GIAPPONE

10 giorni - 9 notti

L’ORDINE E IL RIGORE PENNELLANO
LA QUIETE DI PAESAGGI BUCOLICI

DAL 6 AL 16 AGOSTO - € 4.230
DAL 20 AL 30 AGOSTO - € 3.985
DAL 8 AL 18 OTTOBRE - € 3.945

PERCHÉ quando parti torni con la voglia di essere migliore. Eleganza, classe, ordine e rigore sono ovunque: nei piatti serviti ai
ristoranti, nei meravigliosi giardini e sui puntuali mezzi pubblici.
1° giorno: MILANO - TOKYO
Partenza con volo di linea da Milano Malpensa. Arrivo a Tokyo in prima
mattinata, incontro con la guida/assistente parlante italiano e trasferimento con shuttle bus regolare in hotel. Check-in e Pernottamento.
2° giorno: TOKYO
Colazione in hotel. Partenza con i comodi mezzi pubblici per la prima
tappa della giornata che sarà il tempo Senso-Ji, il pù grande, sacro
ed antico di Tokyo. Proseguiremo poi alla volta del parco di Ueno. La
giornata si concluderà nel quartiere di Akihabara, la città elettronica.
Rientro in hotel con i comodi mezzi pubblici. Cena in un ristorante nei
pressi dell’hotel, pernottamento.
3° giorno: TOKYO
Colazione in hotel. Partenza in prima mattinata con i comodi mezzi pubblici per raggiungere il nuovo mercato del pesce di Tyosu e il
mercato di Tsukiji, dove scoprire la straordinaria varietà della cucina
giapponese. Raggiungeremo poi Ginza. Ultima meta della giornata
sarà l’isola artificiale di Odaiba, raggiungibile con la caratteristica monorotaia che attraversa la baia. Da qui si osserverà lo skyline di Tokyo
che si staglia all’orizzonte e una versione ridotta della Statuta della
Libertà assieme alla statua d Gundam. Ritorno in hotel con i comodi
mezzi pubblici. Pernottamento.
4° giorno: TOKYO - KAMAKURA – TOKYO
Colazione in hotel. Partenza in treno espresso per Kamakura, città
principalmente nota per i suoi templi ed altari. Kotoku-in, famoso per
la statua del Grande Buddha, Amida Buddha, Hasadera, uno dei più
grandi della città, santuario Tsurugaoka Hachiman, tra i più importanti santuari shintoisti. La visita terminerà con una passeggiata lungo Komachi-dori, la strada dello shopping. Cena presso un ristorante
locale. Pernottamento al Tokyo Grand (o similare).
5° giorno: TOKYO - KANAZAWA
Colazione in hotel. Trasferimento con i comodi mezzi pubblici alla stazione di Tokyo e partenza con treno shinkansen per Kanazawa. Arrivo
e pranzo in un ristorante locale, proseguimento per Kenrokuen Garden, meraviglioso giardino mantenuto nel suo splendore nel periodo
feudale della famiglia Maeda e Nomura Ke. Rientro in hotel.
6° giorno: KANAZAWA - TAKAYAMA
Colazione in hotel. Trasferimento a piedi e partenza con bus in servizio regolare per Shirakawago dove all’arrivo si visiterà il celebre villaggio con le caratteristiche case rurali “gashozukuri”. Nel pomeriggio
proseguimento per Takayama, dove si visiterà Jinya House, un antico
avamposto governativo collocato qui per porre la provincia di Hida
sotto il diretto controllo dello shogunato. Sistemazione in hotel. Cena

e pernottamento.
7° giorno: TAKAYAMA – KYOTO
Colazione in hotel. La giornata inizia con una passeggiata per visitare
il mercatino locale di Takayama lungo il fiume, si proseguirà con la
visita al Kusakabe Folk Museum, dimora del periodo Edo. Pranzo in ristorante locale. Proseguimento con treno espresso per Nagoya e con
shinkansen per Kyoto. Arrivo e trasferimento a piedi presso l’hotel.
8° giorno: KYOTO
Colazione in hotel. Partenza con i comodi mezzi pubblici per la visita
di Kyoto che includerà il tempio Kinkakuji il “Tempio del padiglione
dorato”. Seguirà visita al tempio Kiyomizu, uno degli antichi monumenti della città considerati patrimonio dell’umanità dall’UNESCO. Si
prosegue nel pomeriggio per una passeggiata nel quartiere di Gion,
luogo rinomato delle geishe. Cena in un ristorante locale nei pressi
dell’hotel. Pernottamento.
9° giorno: KYOTO
Colazione in hotel. Proseguimento in treno espresso per Uji e visita
al magnifico tempio con la cerimonia del té. Si prosegue per Nara: arrivo e trasferimento con i comodi mezzi pubblici per la visita al tempio Todaiji. Il sentiero che conduce al santuario attraversa il Parco del
Cervo (dove i cervi vagano liberamente). Rientro a Kyoto, cena in un
ristorante locale. Pernottamento.
10° giorno: KYOTO - TOKYO - MILANO
Colazione in hotel. Trasferimento in primissima mattinata all’aeroporto con comodo treno Haruka per volo di rientro.

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio aereo con voli di linea intercontinentali da
Malpensa – Tasse aeroportuali - Sistemazione 9 notti in hotel di categoria 3*
sup / 4* con colazione a buffet – 4 pranzi e 5 cene – Trasferimenti in loco – Ingressi come da programma - Guida locale parlante italiano – Trasporto locale
(metropolitane, bus in servizio regolare, taxi e treni) – Assicurazione medico/
bagaglio.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Supplemento singola 6 agosto € 600 / 20 agosto € 470 / 8 ottobre € 560 - Bevande – Assicurazione annullamento – Mance e
quanto non indicato ne “la quota comprende”
• Documento necessario per il viaggio: passaporto
• Quotazione calcolata sulla base del cambio 1 Euro = 123 JPY
Organizzazione Tecnica: Alidays
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INSOLITO VIETNAM

11 giorni - 10 notti

SCRIGNO DI VERDI GEMME
DISPERSE NEI MARI

DAL 12 AL 23 AGOSTO - € 2.910
DAL 27 DICEMBRE AL 6 GENNAIO - quota in definizione

PERCHÉ la baia di Halong lascia senza fiato, negli sguardi dai
motorini di Ho Chi Minh alle foreste sul Mekong, si legge la voglia
di rinascita di un popolo che solo “ieri” ha visto la sofferenza.
1° giorno: MILANO - HANOI
Partenza con volo di linea da Milano Malpensa. Arrivo ad Hanoi e trasferimento in hotel. Resto del pomeriggio a disposizione. Cena in un
ristorante e pernottamento.
2° giorno: HANOI
Prima colazione in hotel. La giornata sarà dedicata alla scoperta di Hanoi, con un visita guidata dei suoi monumenti più significativi. Pranzo
in un ristorante locale. Nel pomeriggio visita al Museo Etnografico,
in cui è esposta una ricca collezione di oggetti, costumi e attrezzi. A
seguire visita di due angoli caratteristici, come il Lago della Spada Restituita con la torre della tartaruga ed il mercato di Hang Be. A seguire
giro in bicicletta nell’Old Quarter. Rientro in hotel e pernottamento.
3° giorno: HANOI-HALONG
Colazione in hotel. Partenza da Hanoi in direzione est, si arriverà nella
scenografica Baia di Halong, considerata magica da molti. E’ una delle
Sette Meraviglie Naturali del mondo, un’insenatura situata nel golfo
del Tonchino, che comprende circa 3.000 isolette calcaree e numerose grotte carsiche. Il suo nome, in lingua vietnamita, significa “dove il
drago scende in mare”. Secondo un’antichissima leggenda locale, gli
dei mandarono una famiglia di Dragoni per difendere i vietnamiti dagli invasori cinesi. Essi scesero dal cielo e sputarono fiumi di gocce di
giada, che caddero nelle acque di tale baia, provocando la formazione
delle migliaia di isole e isolotti, costituendo così una sorta di muraglia
difensiva dalle invasioni dei pirati. Pranzo, cena e pernottamento a
bordo.
4° giorno: HALONG-HANOI-DONG HOI
Si continua la navigazione della baia di Halong con brunch a bordo. Il
rientro è previsto per le ore 11. Si riprenderà il viaggio in strada attraversando distese di risaie lungo il delta del fiume Rosso per raggiungere l’aeroporto di Hanoi in direzione Dong Hoi. Arrivo a Dong Hoi e
accoglienza in aeroporto. Trasferimento in hotel e pernottamento.
5° giorno: DONG HOI-GROTTA DEL PARADISO-HUE’
Colazione in hotel. Partenza per il Parco Naturale delle grotte di Phong
Nha - Ke Bang, la più vasta area calcarea del mondo inclusa tra i Patrimoni dell’Umanità. Si continuerà il viaggio verso Hue, prima sosta
per una visita a Phuoc Tich, un vecchio villaggio di oltre 500 anni. Si
prosegue e si raggiunge Hue. Arrivo in hotel, cena e pernottamento.
6° giorno: HUE’
Colazione in hotel. La giornata di oggi sarà dedicata alla visita della
città di Hue e delle sue migliori attrazioni. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
7° giorno: HUE’ - DA NANG-HOI AN
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Colazione in hotel. Partenza per Hoi An attraversando il Passo delle Nuvole ed il pittoresco villaggio di pescatori di Lang Co. Lungo il
viaggio sosta a Da Nang per una visita al Museo della Scultura Cham.
Pranzo in un ristorante locale. Nel pomeriggio si arriva ad Hoi An.
Tempo libero a disposizione e pernottamento in hotel.
8° giorno: HOI AN-HO CHI MINH
Colazione in hotel. La giornata sarà dedicata alla visita di Hoi An, una
delle più belle città. Pranzo in un ristorante locale. Trasferimento in
aeroporto per volo verso Ho Chi Minh. Arrivo, trasferimento in hotel
e pernottamento
9° giorno: HO CHI MINH CITY-DELTA DEL MEKONG-HO CHI MINH CITY
Colazione in hotel. In mattinata escursione verso il Delta del Mekong.
Si effettuerà una gita in barca, seguirà un’altra escursione in carrozza
attraverso le piantagioni di frutta. Pranzo durante le escursioni. Nel
pomeriggio altra gita in barca a remi lungo i canali. Al termine della
giornata, rientro in hotel a Ho Chi Minh City.
10° giorno: HO CHI MINH CITY-CU CHI-HO CHI MINH CITY
Colazione in hotel. In mattinata partenza in macchina per far visita alle
famose gallerie sotterranee di Cu Chi. Pranzo in un ristorante locale.
Nel pomeriggio visita del Palazzo della Riunificazione, un tempo conosciuto come Palazzo dell’Indipendenza, a seguire passeggiata per
ammirare i punti di maggiore interesse storico della città: l’antico edificio della Posta Centrale, la Dong Khoi Street, il Teatro dell’Opera, la City
Hall e molto altro. Rientro in hotel ad Ho Chi Minh e pernottamento.
11° giorno: HO CHI MINH CITY - HANOI - MILANO
Prima colazione in hotel. Tempo libero prima del trasferimento in aeroporto per volo di rientro.
LA QUOTA COMPRENDE: Voli di linea Milano Malpensa / Hanoi A/R – Tasse
aeroportuali - Guida locale parlante italiano per tutta la durata del viaggio Pernottamenti come da programma con prima colazione, 1 brunch, 6 pranzi e
4 cene - 2 bottiglie d’acqua al giorno per persona disponibili durante i trasferimenti - Tour e visite come da programma - Trasferimenti in macchina/bus con
aria condizionata - Voli domestici da Hanoi e Dong Hoi e da Danang a Ho Chi
Minh - Assicurazione medico/ bagaglio.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Supplemento Singola 575€ - Bevande ai pasti
- Mance ed extra in genere - Assicurazione Annullamento e tutto quanto non
indicato nella quota comprende.
• Documento necessario per il viaggio: passaporto
• Quotazione calcolata sulla base del cambio 1 Euro = 1,13 USD
Organizzazione Tecnica: Alidays

SRI LANKA

11 giorni - 10 notti

LA PERLA D’ORIENTE
NEL TURCHESE DELL’OCEANO INDIANO

DAL 15 AL 26 AGOSTO - € 2.540

PERCHÉ più grande di Sicilia e Sardegna, ha un territorio variegato con foreste pluviali e le belle spiagge di sabbia, abitato dai
famosi elefanti dove hanno la meglio le numerose rovine buddiste.
1° giorno: ITALIA / DUBAI
Partenza da Milano Malpensa con volo di linea per Colombo, via Dubai. Pernottamento a bordo.
2° giorno: DUBAI / COLOMBO / NEGOMBO
Arrivo all’aeroporto a Colombo, incontro con l’assistente e partenza
in direzione Negombo (circa 20 minuti di tragitto). Sistemazione nella
camera riservata e resto della giornata a disposizione. Cena e pernottamento in hotel.
3° giorno: NEGOMBO / NUWARA ELIYA
Prima colazione e partenza per Nuwara Eliya, conosciuta anche come
Little England è una delle città più panoramiche dello Sri Lanka, incastonata tra bellissimi paesaggi di montagne, vallate, cascate e piantagioni di tè. Pranzo in un ristorante locale. Sistemazione in hotel. Cena
e pernottamento in hotel.
4° giorno: NUWARA ELIYA / KANDY
Al mattino presto visita di Harton Plains National Park con colazione picnin. Un’ampia riserva su un altopiano con foreste nebulose e
praterie montane, oltre che fiumi e cascate. Pranzo in un ristorante
locale. Al termine, partenza per Kandy. In serata, visita al tempio del
Dente di Buddha, conosciuto con il nome di Dalada Maligawa. Cena e
pernottamento in hotel.
5° giorno: KANDY / DAMBULLA / SIGIRYA
Prima colazione e partenza per Dambulla. Visita al Tempio delle grotte che contengono statue e dipinti legati a Gautama Buddha e alla
sua vita. Ci sono un totale di 153 statue di Buddha, Dambulla Rock,
che offre una vista panoramica delle terre pianeggianti circostanti e
della fortezza di roccia Sigiriya. Pranzo in un ristorante locale. Proseguimento per Sigirya. Arrivo e sistemazione in hotel. Cena e pernottamento in hotel.
6° giorno: SIGIRYA / MINNERIYA/ SIGIRYA
Prima colazione e partenza per la salita alla Fortezza di Sigiriya, uno
dei siti patrimonio mondiale dell’Unesco, nonché un grande agglomerato vulcanico in cima al quale è stato eretto un palazzo raggiungibile con una scalinata di 1000 gradini. Visita di un villaggio locale,
raggiungibile a bordo di una tipica imbarcazione. All’arrivo, salirete a
bordo di un carro trainato da buoi per attraversare le strade del paese
e ammirare la vita quotidiana. Durante la visita al villaggio potrete aiutare gli abitanti locali mentre annaffiano le coltivazioni. Pranzo presso
un’abitazione locale. Rientro in Tuk Tuk al veicolo e proseguimento
verso Minneriya. In serata vi attende un safari al Minneriya National
Park in jeep, che ospita elefanti, leopardi.. Rientro in hotel a Sigirya.
Cena e pernottamento in hotel.

7° giorno: SIGIRYA / TRINCOMALEE
Prima colazione e partenza per Trincomalee. Pranzo libero. Arrivo e
sistemazione in hotel. Resto della giornata a disposizione per relax
ed attività individuali. Cena e pernottamento in hotel.
8° giorno: TRINCOMALEE
Trattamento di mezza pensione in hotel. Giornate a disposizione per
relax ed attività individuali.
9° giorno: TRINCOMALEE / NEGOMBO
Prima colazione e partenza per Negombo. Arrivo e sistemazione in
hotel. Cena e pernottamento in hotel.
10° giorno: NEGOMBO / COLOMBO / DUBAI
Prima colazione e checkout. Tempo libero a disposizione fino al momento del trasferimento in aeroporto a Colombo in tempo utile per
il volo di linea di rientro in Italia, via Dubai.
11° giorno: DUBAI / ITALIA
Proseguimento con volo di rientro. Arrivo a Milano Malpensa e fine
dei servizi.

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio aereo con voli di linea Emirates da Milano
Malpensa - Tasse aeroportuali (pari ad € 90 per persona e soggette a riconferma) - Tutti i trasferimenti come da programma - Sistemazione in camera doppia
standard - Trattamento pasti di mezza pensione - Guida locale parlante italiano
durante le visite - Ingressi come da programma - Assicurazione medico-bagaglio - Assistenza del corrispondente locale - Quota di iscrizione € 79
LA QUOTA NON COMPRENDE: Supplemento singola € 450 – Pranzi - Bevande
Mance - Extra personali e tutto quanto non indicato sotto la voce ‘la quota comprende”
• Documento necessario per il viaggio: passaporto
• Le quote sono state costruite sulla base del cambio 1 Euro = 0,8761 USD
Organizzazione Tecnica: Gattinoni Travel Network srl
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EOLIE & CATANIA

8 giorni - 7 notti

TERZA EDIZIONE!

HOTEL SUL MARE E IL FASCINO DELL’INCONTAMINATO

DAL 22 AL 29 AGOSTO - € 1.170

PERCHÉ respiriamo il senso di pace del piccolo arcipelago dalle
camere del nostro hotel sul mare da dove ogni giorno possiamo
partire per stupende escursioni in barca.

1° giorno: MILANO – VULCANO
Ritrovo in aeroporto e partenza per Catania. Trasferimento in pullman
a Taormina, pranzo libero. Nel pomeriggio incontro con la guida e visita della città che sorge su una terrazza naturale e che guarda verso
il mar Ionio. Trasferimento al porto di Milazzo. Imbarco in aliscafo per
Vulcano. Arrivo dopo circa 1 ora di navigazione. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
2° giorno: LIPARI - SALINA
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza in motobarca per Salina. Prima sosta nel magnifico scenario delle Cave di Pomice di Lipari
per un rinfrescante bagno. Costeggiando il villaggio di Acquacalda si
farà rotta sulla verdeggiante Salina. Dopo averne costeggiato il versante orientale si giungerà nella splendida baia di Pollara resa famosa
dal celebre film “Il postino”. Sosta per un bagno e per ammirare l’arco naturale del Perciato. Proseguimento in direzione Rinella, per una
breve visita del tipico villaggio di Pescatori. Pranzo libero. Ripresa la
navigazione si farà scalo a Lingua dove si potrà visitare il “lago salato”
che ha dato il nome all’isola. Possibilità di sosta a S. Marina di Salina. Durante il rientro si visiteranno le più belle grotte di Lipari. Infine
sosta per un ultimo bagno presso la spiaggia di Vinci, di fronte ai Faraglioni di Lipari. Rientro a Vulcano. Cena e pernottamento in hotel.
3° giorno: PANAREA - STROMBOLI
Prima colazione in hotel. Mattinata libera. Pranzo in hotel. Alle ore
14:30 partenza in motobarca per Panarea. Prima sosta per un bagno
alla famosa baia di Cala Junco, sopra la quale si trova il villaggio preistorico di Capo Milazzese. Attracco al porto e tempo a disposizione
alla scoperta del villaggio. Proseguimento in motobarca per l’isola di
Stromboli. Giro dell’isola in motobarca passando da Ginostra, attracco
e sosta per visitare il piccolo centro. Cena libera. Al tramonto partenza
in motobarca per la Sciara del Fuoco, dove si sosterà per ammirare
l’affascinante spettacolo delle esplosioni vulcaniche. Rientro a Vulcano, verso le ore 22:00. Pernottamento in hotel.
4° giorno: VULCANO
Prima colazione in hotel. Mattinata a disposizione per relax, attività
balneari. Possibilità di bagno nei fanghi termali, nelle acque sulfuree.
Pranzo libero. Nel pomeriggio giro panoramico in Pullman dell’isola di
Vulcano. Cena e pernottamento in hotel.
5° giorno: FILICUDI - ALICUDI
Prima colazione in hotel. Partenza in motobarca per l’isola di Filicudi.
Raggiunta l’isola, sosta per un indimenticabile bagno alla Grotta del
Bue Marino. Continuando il giro, visita ai Faraglioni Montenassari, Giafante e soprattutto La Canna. Sosta a Filicudi porto per la visita del pae28

se. Possibilità di visita al villaggio preistorico di Capo Graziano. Pranzo
libero. Nel pomeriggio proseguimento per l’isola di Alicudi. Tempo a
disposizione. Rientro a Vulcano. Cena e pernottamento in hotel.
6° giorno: VULCANO
Dopo la prima colazione, giro dell’isola di Vulcano in motobarca per
scoprire Vulcanello e la Valle dei Mostri; sosta alla Grotta del Cavallo
e alla Piscina di Venere per un bagno. Il giro dell’Isola prosegue fino
al piccolissimo borgo di Gelso. Pranzo libero. Nel pomeriggio tempo
libero. Cena e pernottamento in hotel.
7° giorno: LIPARI
Prima colazione in hotel. Escursione a Lipari. In mattinata giro dell’isola in pullman con sosta al belvedere di Quattrocchi, al belvedere di
Quattropani e alle affascinanti Cave di Pomice. Pranzo libero. Tempo
a disposizione per una passeggiata per il centro storico che ospita
il celebre Museo Archeologico Possibilità di acquistare il vino tipico
Eoliano “Malvasia” e i famosi capperi. Nel pomeriggio rientro in hotel
a Vulcano, cena e pernottamento.
8° giorno: CATANIA
Prima colazione in hotel. Trasferimento al porto di Vulcano. Imbarco
in aliscafo per Milazzo. Trasferimento in Pullman a Catania. La visita
consentirà di conoscere il Palazzo Biscari (esterno), il Palazzo del Municipio (esterno), il Palazzo dei Chierici (esterno), la Fontana dell’Elefante e il Duomo (interno). Possibilità di visita della Pescheria, antico
e folkloristico mercato del pesce dove sarà possibile pranzare liberamente degustando lo street food (la frittura di pesce, il polipo bollito,
le polpettine di pesce, gli arancini di pesce). Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento all’aeroporto di Catania e partenza con volo di
linea. Fine dei nostri servizi.
LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio aereo in classe turistica - Tasse di imbarco
aeroportuali - Trasferimenti in loco - Passaggio in Aliscafo Milazzo / Vulcano /
Milazzo - Trasferimenti bagagli a Vulcano porto/Hotel/porto - Sistemazione in
camere doppie in hotel 3 stelle - Trattamento di mezza pensione - Bevande ai
pasti: ½ minerale + ¼ vino - Giro in motobarca di Vulcano - Panarea / Stromboli
- Salina - Filicudi / Alicudi - Giro in Pullman di Vulcano (1 ora) - Lipari (1,30 ora Servizio di guida locale mezza giornata a Lipari, Catania - Assicurazione medico
e bagaglio - Tasse di ingresso in vigore ad oggi a Vulcano e Salina
LA QUOTA NON COMPRENDE: Supplemento singola € 160 - Pranzi - Eventuale
tassa di soggiorno - Tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende”
• Documento necessario per il viaggio: carta d’identità
Organizzazione Tecnica: Pi Club

CROAZIA

11 giorni - 10 notti

IL PIACERE DEL CONOSCERE SI MESCOLA
AL RELAX DEL SOGGIORNO MARE

DAL 1 AL 10 SETTEMBRE - € 1.530

PERCHÉ è vicina con castelli medioevali, borghi pittoreschi,
sorgenti termali e vitigni per degustare vino locale. 3 giorni di
mare per vivere tutto il meglio di questa terra.
1° giorno: GROTTE DI POSTUMIA - LUBIANA
Ritrovo dei partecipanti, partenza in pullman Gt, pranzo in ristorante
durante il percorso. Arrivo in Slovenia nel pomeriggio, visita guidata
alle Grotte di Postumia, le più estese dell’area carsica. Proseguimento
per Lubiana. Sistemazione in hotel 3*, cena e pernottamento
2° giorno: LUBIANA
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida, visita guidata della
città capitale della Slovenia. Pranzo in ristorante a Lubiana. Nel pomeriggio tempo libero a disposizione a Lubiana. Rientro in hotel. Cena e
pernottamento.
3° giorno: I LAGHI ALPINI: BLED E BOHINJ
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata all’escursione ai
laghi alpini di Slovenia di Bled e Bohinj. Pranzo in ristorante a Bled.
Rientro in hotel a Lubiana. Cena e pernottamento.
4° giorno: LUBIANA - ZAGABRIA
Prima colazione e rilascio delle camere. Partenza per Zagabria, la capitale della Croazia. Incontro con la guida, visita guidata della città
capitale della Croazia. Pranzo in ristorante. Trasferimento in hotel 3* a
Zagabria, sistemazione nelle camere. A seguire tempo a disposizione
a Zagabria. Cena in hotel e pernottamento
5° giorno: VARAZDIN E LE “TERRE ALTE DI CROAZIA
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata all’escursione nella
regione delle “terre alte di Croazia”, Hrvatsko Zagorje, area situata a
nord di Zagabria, terra di dolci colline ricoperte di vitigni, castelli medievali, borghi pittoreschi e sorgenti termali. Si visiteranno la città storica di Varaždin (visita guidata) e una cantina dello Zagorje con una degustazione di vini tipici dell’area. Pranzo in ristorante in corso di visite.
Dopo l’escursione, rientro in hotel a Zagabria, cena e pernottamento.
6° giorno: PARCO DEI LAGHI DI PLITVICE - ABBAZIA
Prima colazione e rilascio delle camere. Partenza per il Parco Nazionale dei Laghi di Plitvice, il paradiso naturale per eccellenza della Croazia. Pranzo in ristorante in corso di visite. Nel tardo pomeriggio partenza per Abbazia, sulla riviera croata, sistemazione in hotel 3*, cena
e pernottamento.
7° giorno: ISOLA DI KRK
Prima colazione. Intera giornata dedicata all’escursione nell’isola di
Krk (Veglia, in italiano), la maggiore isola della Croazia e del mar Adriatico. Pranzo in ristorante in corso di visite. Dopo l’escursione, rientro
in hotel ad Abbazia, cena e pernottamento.
8° giorno: ABBAZIA - PORTOROSE
Prima colazione e rilascio delle camere. Eventuale tempo libero ad
Abbazia e successiva partenza per Portorose, distante circa 80 km.

Arrivo all’hotel Vile Park ***, sistemazione nelle camere. In giornata
tempo libero nella spiaggia del St. Bernardin Resort, di cui fa parte
il Vile Park. Pranzo e cena nel ristorante dell’Hotel Histrion 4* nel resort. Pernottamento.
9° giorno: PORTOROSE
Prima colazione. Intera giornata dedicata al relax, tempo libero in
spiaggia. Pranzo e cena nel ristorante dell’Hotel Histrion 4* nel resort. Pernottamento.
10° giorno: PORTOROSE - RIENTRO
Prima colazione. Partenza per Trieste e mattinata a disposizione per
una passeggiata libera nel bellissimo centro storico. Pranzo in ristorante. Al termine partenza per il rientro alle località di provenienza.

SOGGIORNO MARE: HOTEL VILE PARK ***
POSIZIONE: nella cittadina di Portorose. Il complesso Hotel Vile Park
consiste in quattro ville che si trovano nell’ambito dell’albergo Histrion, a un passo dal mare
SPIAGGIA: Dispone di una spiaggia privata, una piscina esterna e garantisce l’accesso alle piscine interne dell’albergo Histrion.
CAMERE: Le camere dell’albergo Vile Park sono state costruite attorno
alle rovine del campanile della chiesa di San Bernardino, alcune di esse
hanno una terrazza. La colazione e la cena vengono serviti nell’Hotel
Histrion da dove si accede direttamente al parco acquatico Laguna
Bernardin, al Wellness Histrion e al Casinò Bernardin.
LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in Pullman Gt e bus a disposizione per tutta
la durata del tour - Sistemazione in hotel 3* - Trattamento di pensione completa con bevande e con pranzi in ristorante con menù tipici, in corso di escursione
- Servizio spiaggia per 2 giornate nel complesso St. Bernardin Resort di Portorose (ombrellone + lettino), utilizzo del parco acquatico Laguna Bernardin con
acqua di mare riscaldata durante il soggiorno al Vile Park- Tasse di soggiorno
- Assicurazione medico/bagaglio e Annullamento
• Visite guidate come da programma: Grotte di Postumia, Lubiana, Bled+Bohinj,
Zagabria, Varazdin, Plitvice, Isola di Krk Transfer in battello all’isola di Kosljun
• Ingressi: Grotte di Postumia, Parco Nazionale dei Laghi di Plitvice, Monastero
francescano di Kosljun, Castello di Bled
LA QUOTA NON COMPRENDE: Supplemento singola € 260 - Mance - Facchinaggio - Extra personali e tutto quanto non specificato
• Documento necessario per il viaggio: Carta d’identità
Organizzazione Tecnica: Arcobaleno
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BRETAGNA

8 giorni - 7 notti

L’INCANTESIMO DELLE MAREE E I MISTERI
DEI FARI CHE SUSY ZAPPA SAPRÀ SVELARE

DAL 1 ALL’ 8 SETTEMBRE - € 1.340

PERCHÉ è una regione che non può solo essere osservata. Susy
Zappa racconterà il non detto, la valenza esoterica e mistica della
terra dei Templari e dei suoi fari.

ACCOMPAGNA LA SCRITTRICE SUSY ZAPPA
Dopo un percorso rivolto alle varie forme artistiche, la sua passione
per la creatività la porta a dedicarsi alla scultura e poi alla scrittura. Poi l’inaspettato incontro con l’isola bretone Sein e la scoperta
delle sue arcaiche leggende e misteri. La pubblicazione del primo
libro per far conoscere il fascino di un’isola ai confini del Mondo, poi
l’uscita del secondo libro Fari di Bretagna.
1° giorno: ITALIA – DIGIONE
In mattinata sistemazione sul pullman e partenza verso la regione
della Borgogna. Sosta per il pranzo in ristorante lungo il percorso sul
Lago di Ginevra. Arrivo nel pomeriggio a Digione, capoluogo della regione, famoso centro gastronomico e punto di partenza della “Route
des Grands Crus”, la strada dei vini prestigiosi. Sistemazione in hotel,
cena e pernottamento.
2° giorno: DIGIONE – ROUEN – LE HAVRE
Prima colazione in hotel. Partenza verso Rouen, fiorente città sulle rive
della Senna, centro d’arte di grande importanza. Pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio si raggiunge Le Havre secondo porto della Francia e punto di
imbarco per la Gran Bretagna e l’Irlanda. Cena e pernottamento.
3° giorno: SPIAGGE DELLO SBARCO – BAYEUX – CAEN
Prima colazione in hotel. In mattinata si raggiunge Arromanches per
la visita guidata delle spiagge teatro dello sbarco alleato durante la
Seconda Guerra mondiale; sosta a Omaha Beach e il suo cimitero,
dove riposano circa 10.000 soldati americani sotto una distesa infinita di croci di marmo di Carrara; Sainte Mere Eglise, la prima cittadina francese ad essere liberata dagli alleati. Pranzo in ristorante. Si
raggiungerà quindi Bayeux per visitare il museo dove è conservato
l’arazzo della Regina Matilde. Cena e pernottamento.
4° giorno: CAEN – ST. MICHEL – ST. MALO – RENNES
Prima colazione in hotel. Visita della splendida abbazia gotica di Mont
St. Michel, località celebre per le maree tra le più alte al mondo. Pranzo in ristorante. Si raggiunge quindi la città corsara di St. Malo. Sistemazione in hotel a Caen, cena e pernottamento.
5° giorno: RENNES - QUIMPER
Prima colazione in hotel. Intera giornata alla scoperta della Bretagna,
terra di megaliti, cattedrali e misteri. Verrà effettuato il cosiddetto
“giro della costa di granito rosa” con stupendi scorci sull’Atlantico:
Perros Guirec con le sue spiagge di sabbia fine; Ploumanac’h con il
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suo celebre faro, la Pointe du Raz, classificata Grande Sito Nazionale,
promontorio mozzafiato che si affaccia sul mare d’Iroise, emblema
delle coste di granito. Sosta al calvario di Guimiliau, il più bello e celebre di Bretagna, e il calvario di Pleyben. Pranzo in ristorante. Cena e
pernottamento in hotel a Quimper (o dintorni).
6° giorno: QUIMPER – CONCARNEAU - VANNES – ANGERS
Prima colazione in hotel. Partenza per Concarneau conosciuta per la
cittadella fortificata, visita alla “Ville Close” racchiusa tra mura di granito. Proseguimento per il sito preistorico di Carnac, per amminare
gli allineamenti: i Menhir, megaliti conficcati verticalmente a terra.
Pranzo in ristorante. Tappa successiva a Vannes antica città dei duchi
di Bretagna alle porte del golfo del Morbihan. Per sera si giunge ad
Angers, colonia romana e poi ducato, da cui trasse il nome la dinastia
degli Angiò che regnò in Sicilia e a Napoli. Cena e pernottamento.
7° giorno: ANGERS – AMBOISE – LIONE
Prima colazione in hotel. In mattinata visita del Castello di Amboise,
dove nel 1519, morì Leonardo Da Vinci (nel 2019 ricorre il 500° anniversario della sua morte). Pranzo in ristorante. Nel tardo pomeriggio
si raggiunge Lione. Cena e pernottamento.
8° giorno: LIONE – ITALIA
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita del centro storico della città con la vasta Piazza Bellecour, la Cattedrale di St. Jean
e la città vecchia con le case del ‘400, ‘500 e’600 che conservano le
belle facciate gotico fiammeggianti, cortili con logge e torri scalari
dell’epoca. Pranzo in ristorante. Partenza per il rientro in Italia; arrivo
previsto in serata.

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman GT - Sistemazione in hotels
3/4 stelle - Tasse di soggiorno negli hotels - Pensione completa dal pranzo
dell’01/09 al pranzo del 08/09 (incluso acqua in caraffa ai pasti) – guide locali
parlanti italiano-ingressi previsti dal programma* - audioguide individuali - Assicurazione medico/bagaglio
*PACCHETTO INGRESSI: Memoriale dello sbarco (Arromanches)-Mont St.
Michel-Museo Arazzi (Bayeux)-Trenino Turistico a Vannes-Crociera Golfo Morbihan-Castello di Amboise
LA QUOTA NON COMPRENDE: Supplemento singola € 330 - Assicurazione
Annullamento facoltativa € 55, Le bevande non indicate, le mance, gli ingressi
non indicati nel pacchetto, gli extra di carattere personale e tutto quanto non
espresso in ‘la quota comprende’.
• Documento necessario per il viaggio: carta d’identità
Organizzazione Tecnica: Arcobaleno

PUGLIA & MATERA

8 giorni - 7 notti

COME UNA MINIATURA. SCELTA PER
ESSERE LA CAPITALE EUROPEA DELLA CULTURA

DAL 7 AL 14 SETTEMBRE - € 1.140

PERCHÉ passeggiare a Polignano a Mare, visitare Bari e Trani,
arrivare alla Matera senza tempo e visitare i Trulli di Alberobello
ci fanno sentire personaggi di una cartolina.

1° giorno: ASSISI
In mattinata ritrovo dei Sigg.ri Partecipanti e partenza in pullman per
Assisi. Arrivo, sistemazione in hotel e pranzo. Pomeriggio dedicato
alla visita della città, emblema degli ideali di spiritualità e di pace.
Cena e pernottamento in hotel
2° giorno: ASSISI - OSTUNI
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza verso la Puglia con
sosta per il pranzo lungo il percorso. Si giungerà nel tardo pomeriggio
ad Ostuni. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento
3° giorno: MATERA
Prima colazione e visita di Matera, “la città dell’uomo” con i suoi due
rioni chiamati Sassi, patrimonio Unesco dal 1993 e Capitale Europea
della Cultura per il 2019. Discesa ai Sassi, alla scoperta delle preistoriche case scavate nel tufo passando per piazza Vittorio Veneto ed
affacciandosi su uno degli spettacolari panorami sulla città. Passeggiata per Via Ridola, incrociando la Chiesa del Purgatorio, il palazzo
del Sedile e percorrendo i vicoli fino in cima alla Civita per ammirare il bellissimo Duomo Romanico. Seguendo le viuzze ed i vicinati, si
giunge a San Pietro Caveoso e di qui si ammira uno dei panorami piu’
belli d’Italia con la gravina di Matera. Visita della caratteristica ed unica “casa grotta” abitata fino agli anni ‘60, che conserva l’arredamento
tipico della civiltà contadina del luogo. Pranzo in loco. All’arrivo o alla
partenza da Matera, passaggio in autobus dal cosiddetto “belvedere” per ammirare i Sassi di fronte, dal luogo dove Mel Gibson girò la
crocifissione del film “La Passione” nel 2003. Rientro in serata, cena e
pernottamento.
4° giorno: ESCURSIONE A LECCE E OTRANTO
Prima colazione e partenza per Lecce e visita della città del barocco, immergendosi in un museo a cielo aperto, dove la pietra leccese
caratterizza palazzi, chiese, fortificazioni. Pranzo in ristorante locale.
Proseguimento per Otranto antico centro del Salento, di origini greche. Visita guidata della città da la Porta Terra, dalla quale si accede al
centro storico. Rientro ad Ostuni, cena e pernottamento.
5° giorno: ALBEROBELLO E MARTINA FRANCA
Prima colazione e partenza per Alberobello definita la Capitale dei
Trulli, queste antichissime costruzioni dal tetto a cono, dichiarate patrimonio Unesco nel 1996. Visita dei due quartieri piu’ caratteristici,
Rione Monti ed Aia Piccola, con l’affascinante storia dell’origine dei
trulli e del conte che ne ha fatto la grandezza. Pranzo in ristorante.
Proseguimento per Martina Franca il salotto della Valle d’Itria, splendida cittadina costruita sui colli che si affacciano su splendidi panorami. Proseguimento per Ostuni “la città bianca”: borgo medioevale tra i

più belli d’Italia, con labirinto di vicoli e case tinteggiate a calce. Cena
e pernottamento in hotel.
6° giorno: CASTEL DEL MONTE E TRANI
Prima colazione e partenza per Castel del Monte, fatto costruire
dall’imperatore Federico II di Svevia intorno al 1240, incentrando le
sue forme sull’enigmatico numero 8. Proseguimento per Trani, pranzo in ristorante e passeggiata lungo il porto. Visita del centro storico,
con il famoso quartiere ebraico, che ospita ancora una Sinagoga attiva e passeggiata attraverso gli splendidi giardini pubblici, fino ad arrivare all’antico fortino da dove si gode di una vista mozzafiato. Cena
e pernottamento in hotel.
7° giorno: TRANI – MONTE SAN GIUSTO
Dopo la prima colazione partenza per le Marche, raggiungendo la località di Monte San Giusto, nella zona del maceratese. Sistemazione
in hotel e pranzo. Nel pomeriggio comoda escursione a Camerino, il
cui centro antico ha conservato pressoché inalterato il suo impianto
medievale. La cittadina era famosa per le sue cartiere, alcune delle
quali ancora oggi attive. Rientro in hotel, cena e pernottamento
8° giorno: MONTE SAN GIUSTO
Prima colazione in hotel. Partenza per il rientro con un’ultima sosta
per un’inaspettata visita al borgo di Sant’Arcangelo di Romagna e per
un ultimo pranzo “di arrivederci” in un ristorante tipico della zona.
Arrivo a destinazione in serata.

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman GT - Sistemazione in ottimi hotels
3 stelle ad Assisi e Monte San Giusto e in un country resort 4 stelle, nella zona
di Ostuni - Pensione completa - Bevande ai pasti - Guide locali per visite ed
escursioni come da programma - Ingressi previsti durante le visite- Auricolari
individuali - Mance a guide e autista - Assicurazione medico-bagaglio- Accompagnatore LeMarmotte
LA QUOTA NON COMPRENDE: Supplemento singola € 280 - Assicurazione Annullamento facoltativa - Eventuale tassa di soggiorno se richiesta da pagare in
loco e tutto quanto non indicato ne “la quota comprende”
• Documento necessario per il viaggio: Carta d’identità
Organizzazione Tecnica: Arcobaleno

31

SUDAFRICA

11 giorni - 10 notti

LE EMOZIONI FANNO FESTA NEL ROSSO
DEI TRAMONTI. CALORE AUTENTICO

DAL 8 AL 18 SETTEMBRE - € 3.520

PERCHÉ le parole di Nelson Mandela sono ovunque e si alternano ai silenzi delle foreste dominate dai Big Five. E tutto diventa
magico al rosso di albe e tramonti.
1° giorno: ITALIA-CITTA’ DEL CAPO
Partenza dall’Italia con volo per Città del Capo. Pasti e pernottamento
a bordo
2° giorno: CAPE TOWN
Arrivo a destinazione, incontro con la guida, trasferimento in hotel e
sistemazione nelle camere riservate. Pranzo in hotel e nel pomeriggio si prosegue con la visita della città dove si avrà modo di visitare il
quartiere malese di Bokaap e, condizioni atmosferiche permettendo
salita su Table Mountain (biglietto da pagarsi in loco). Rientro in hotel.
Serata libera. Pernottamento.
3° giorno: CAPE TOWN (Cape Peninsula)
Dopo la prima colazione partenza per trascorrere l’intera giornata di
visita alla suggestiva Penisola del Capo. Oltre al Capo di Buona Speranza ed alla colonia di pinguini a Boulders Beach, si effettuerà
anche una minicrociera all’isola delle foche da Hout Bay.Pranzo
incluso in corso di escursione. Sulla strada del ritorno si visiteranno
i giardini botanici di Kirstenbosch. Il rientro in hotel è previsto nel pomeriggio. Cena libera. Pernottamento in hotel.
4° giorno: CAPE TOWN (Winelands)
Prima colazione e giornata dedicata alla visita dei vigneti del Capo. Si
avrà modo di visitare le cittadine di Stellenbosch e Franschhoek ammirando l’architettura Cape Dutch tipica della zona. Pranzo in corso
di escursione. Due degustazioni di vini Sudafricani incluse. Rientro in
hotel nel pomeriggio. Cena libera e pernottamento.
5° giorno: CAPE TOWN-JOHANNESBURG
Prima colazione e partenza in aereo per Johannesburg. Trasferimento in hotel. Tempo a disposizione per relax fino alle 19:30 circa per
il trasferimento al quartiere Yeoville per degustare la cena presso il
ristorante di Sandile, uno chef afrofusion che serve piatti da tutto il
continente fatti in casa. Rientro in hotel e pernottamento.
6° giorno: JOHANNESBURG -MPUMALANGA (Soweto)
Prima colazione e incontro con la guida parlante italiano. La giornata
inizia con la visita di Soweto.
Pranzo in corso di escursione da Corn & Cobb e proseguimento verso
la regione di Mpumalanga.
Arrivo previsto nel pomeriggio, sistemazione in hotel. Cena inclusa,
pernottamento.
7° giorno: MPUMALANGA - GREATER KRUGER
Al mattino, dopo la prima colazione proseguimento per la Riserva Privata di Balule. Lungo il percorso si visiterà la famosa Panorama Route
un percorso altamente paesaggistico per visitare l’imponente Blyde
River Canyon. Pranzo in corso di escursione e proseguimento per la
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Riserva Privata. Una volta entrati nella Riserva il trasferimento si rivelerà un vero e proprio safari. Cena e pernottamento al lodge.
8° e 9° giorno: GREATER KRUGER
Pensione completa. Sveglia alle prime luci del giorno per il safari del
mattino. Quando il sole non è ancora alto si hanno delle buone possibilità di scorgere i famosi “Big Five”, i cinque grandi mammiferi africani (leoni, leopardi, rinoceronti, bufali ed elefanti). Rientro al lodge
per la prima colazione e resto della giornata a disposizione sino al
safari pomeridiano che si protrarrà fin oltre il tramonto quando le
possibilità di scovare feline cacciare sono relativamente buone. Condizioni atmosferiche permettendo una cena è prevista nel “boma”,
zona recintata all’aperto sotto un manto di stelle. Pernottamento.
10° giorno: GREATER KRUGER-JOHANNESBURG-ITALIA
Sveglia all’alba per l’ultimo fotosafari. Prima colazione e proseguimento del viaggio per raggiungere l’aeroporto di Johannesburg.
Arrivo a destinazione in tempo per il volo intercontinentale di rientro. Pasti e pernottamento a bordo.
11° giorno ‐ ITALIA
Arrivo a destinazione in giornata

LA QUOTA TOTALE COMPRENDE: Voli di linea Emirates - Tasse aeroportuali
(pari ad Euro 90,00 e soggette a riconferma) - Trasferimenti come da programma con autista parlante inglese - Sistemazione alberghiera in camera doppia
come sopra indicato - Pasti come da programma - Visite/escursioni/ingressi con
guida parlante italiano come da programma - Assistenza del corrispondente
locale - Assicurazione medico-bagaglio - Assistenza aeroportuale - Quota di
iscrizione (€ 79,00 pp)
LA QUOTA NON COMPRENDE: Supplemento singola € 900 - Visto di ingresso
- Bevande, mance, extra personali e tutto quanto non menzionato alla voce ‘la
quota comprende’.
• Documento necessario per il viaggio: passaporto
• Le quote sono state costruite sulla base del cambio 1 Euro = 0,0581 ZAR
Organizzazione Tecnica: Gattinoni Travel Network srl

CORNOVAGLIA

8 giorni - 7 notti

LA CONTEA CHE SI ERGE
COME ISOLA NELL’ISOLA

DAL 19 AL 26 SETTEMBRE - € 1.850

PERCHÉ

frastagliate scogliere, vaste brughiere, centinaia di
spiagge, una terra selvaggia per vivere un mare diverso scoprendo la bellezza dei villaggi e dei panorami mozzafiato.

1° giorno: ITALIA-LONDRA-SALISBURY-WINCHESTER
Ritrovo dei Sigg.ri Partecipanti e partenza con volo di linea per Londra. Arrivo incontro con la guida locale e proseguimento per Salisbury
nella contea del Wiltshire, dove si visiterà la cattedrale. Proseguimento per Winchester, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
2° giorno: STONEHENGE-DARTMOOR NATIONAL PARK-PLYMOUTH
Prima colazione e partenza per Stonehenge. Visita ai poderosi cerchi
di monoliti disposti in verticale che rimandano ai misteri dell’antichità. Al termine della visita proseguimento per la contea del Devon. Si
attraverserà il parco nazionale Dartmoor, la cui superficie si estende
su 945 km. Proseguimento per Plymouth. Sistemazione in hotel, cena
e pernottamento.
3° giorno: MAGAVISSEY - HELIGAN LOST GARDENS - ST.AUSTELL
Prima colazione e partenza per una splendida giornata nel territorio
della Cornovaglia. Soste in località caratteristiche della costa come
Polperro e Magavissey. Pomeriggio dedicato alla visita dei magnifici Lost Gardens of Heligan (“Giardini perduti di Heligan”). Al termine
delle visite proseguimento per St. Austell o dintorni. Cena e pernottamento in hotel.
4° giorno: ST.MICHAEL’S MOUNT-LAND’S END-ST YVES
Prima colazione e partenza per Mount’s Bay. Nel 1050 il luogo venne donato da Edoardo il Confessore ai monaci benedettini di Mont
Saint-Michel (Normandia), perché vi costruissero un’abbazia. Proseguimento per Penzance, cittadina dallo stile tipico del periodo
post 1800. Proseguimento per Land’s End. È il punto più occidentale
dell’Inghilterra, dove nelle giornate più limpide la vista spazia su un
ampio e luminoso panorama, fino alle isole Scilly. La giornata di visite
si concluderà a St. Ives, pittoresca cittadina di mare sulla costa settentrionale. Cena e pernottamento in hotel
5° giorno: TINTAGEL-LANHYDROCK CASTLE&GARDENS-EXETER
Prima colazione e partenza per Tintagel villaggio legato alla saga
medievale di re Artù, che avrebbe abitato il castello situato a breve
distanza. Proseguimento per la visita a Lanhydrock Castle&Gardens.
Proseguimento per Exeter. Breve visita della città, importante porto
commerciale della lana soprattutto nel XVI secolo. Sistemazione in
hotel per la cena ed il pernottamento
6° giorno: EXETER-GLANSTONBURY-WELLS-BATH
Prima colazione e partenza per Glastonbury che rappresenta per i
mistici il castello del Graal e la patria di Excalibur, ed è il luogo in cui
è sepolto re Artù. Si raggiungerà quindi Wells, la più piccola sede vescovile d’Inghilterra. Si procede quindi per Bath: Gli antichi Romani
crearono qui’ un centro termale utilizzando le sorgenti naturali. Siste-

mazione in hotel, cena e pernottamento.
7° giorno: BARTH-BRISTOL-HAMPTON COURT-LONDRA
Prima colazione in hotel e partenza per Bristol, ricca città marittima e
mercantile che possiede un enorme patrimonio storico. Pranzo libero lungo il percorso e arrivo a Hampton Court il più grande e spazioso palazzo Tudor d’Inghilterra. Proseguimento per Londra, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
8° giorno: LONDRA-ITALIA
Prima colazione in hotel. Giornata a disposizione per visite libere
(sempre con l’assistenza del nostro accompagnatore). Pranzo libero.
Nel pomeriggio trasferimento all’aeroporto e partenza per Milano
con volo di linea.

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio aereo con volo di linea - Tasse aereoportuali,
sicurezza e carburante - Sistemazione in hotel 3/4 stelle - Pensione completa
dalla cena del 1° giorno alla colazione dell’8° giorno (con cene in hotel e pranzi
in pub) - Guide locali parlanti italiano - Bus GT - Pacchetto ingressi - Assicurazione medico/bagaglio - Accompagnatore LeMarmotte - Mance a guide e autisti.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Supplemento singola 440€ - Bevande - Pranzi
non indicati - Extra personali – Assicurazione Annullamento facoltativa € 70 Facchinaggio e tutto quanto non espressamente indicato nella quota comprende.
• Documento necessario per il viaggio: carta d’identità
• Le quote sono state costruite sulla base del cambio 1 sterlina = 1,13 Euro
Organizzazione Tecnica: Arcobaleno
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AUSTRALIA

23 giorni - 21 notti

DALL’ALTRA PARTE DEL MONDO.
IL VIAGGIO DELLA VITA

DAL 24 SETTEMBRE AL 16 OTTOBRE - € 7.890

PERCHÉ le emozioni di un’alba sull’Uluru non passano da una
fotografia, perché ll coccodrillo nella foresta fluviale non è come
in un cartone animato, perché …e’ l’Australia.
1° giorno: ITALIA – LONDRA - MELBOURNE
Partenza con volo di linea per Melbourne con scalo e cambio di aeromobile. Pasti e pernottamento a bordo.
2° giorno: MELBOURNE
Arrivo in serata a Melbourne, disbrigo delle formalità di sbarco e trasferimento in hotel. Sistemazione, cena libera e pernottamento.
3° giorno: MELBOURNE
Prima colazione in hotel quindi partenza con bus privato per una
prima visita di mezza giornata a Melbourne, città molto vivace con
bellezze naturali di grande impatto. Si visiteranno quartieri storici accanto ad aree moderne, in una mescolanza di stili e il Tempio della
Rimembranza, emblema del patriottismo australiano. Rientro in hotel
e resto della serata a disposizione per attività individuali.
4° giorno: MELBOURNE
Prima colazione in hotel quindi partenza in bus privato con guida
parlante italiano per una giornata da trascorrere lungo Great Ocean
Road e ammirare la bellissima costa sud dell’Australia. Sosta alla Great Ocean Road Chocolaterie & Ice Creamery, per un’indimenticabile
esperienza di degustazione. Si raggiunge Apollo Bay, dove si pranzerà
all’Apollo Bay Hotel. Al termine rientro in hotel, resto della serata a
disposizione. Pernottamento.
5° giorno: MELBOURNE - KANGAROO ISLAND
Prima colazione in hotel quindi trasferimento in aeroporto e checkin per il volo per Adelaide. Arrivo e deposito del bagaglio principale
presso il deposito bagagli dell’aeroporto (i passeggeri porteranno
con sé solo il necessario per due pernottamenti). Proseguimento
con volo domestico per Kangaroo Island e inizio del tour di 2 giorni
che vi porterà alla scoperta di questo paradiso naturale unico al
mondo. Pranzo a pic-nic. Trasferimento in hotel, cena e pernottamento.
6° giorno: KANGAROO ISLAND
Prima colazione in hotel, quindi incontro con la guida locale parlante
italiano e partenza con bus privato per il tour di Kangaroo Island, con
pranzo in corso di escursione. Ricca di fauna selvatica, tra cui leoni
marini e pinguini, Kangaroo Island è un paradiso naturale ed uno dei
pochi luoghi ancora incontaminati al mondo. Al termine del tour, rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.
7° giorno: KANGAROO ISLAND - ADELAIDE
Prima colazione in hotel, quindi trasferimento in aeroporto in tempo
utile per il volo interno per Adelaide. All’arrivo incontro con la guida
locale parlante italiano e trasferimento in hotel. Adelaide è la porta
di ingresso per l’”outback” australiano. Serata a disposizione per co34

minciare ad esplorare autonomamente questa città. Pernottamento
in hotel.
8° giorno: ADELAIDE - AYERS ROCK
Prima colazione in hotel, trasferimento in aeroporto per il volo interno per Ayers Rock, per un tour di 3 giorni in questa magica zona del
paese, nel cuore dell’Australia centrale. Il tour comincia con la visita
dell’Uluru National Park e si vivrà l’emozione unica dello spettacolo “A
Night at Field of Light”, dove si assisterà a uno spettacolare tramonto;
si vedrà l’alba sorgere sui monti Olgas, e si approfondirà la cultura
aborigena. Con guida parlante italiano. Rientro in hotel e pernottamento.
9° giorno: AYERS ROCK
Prima colazione in hotel, quindi partenza molto presto per assistere al sorgere dell’alba sui monti Olga: si osserva il variare del cielo
mattutino, poco a poco, mentre la luce colpisce l’Uluru, rivelandone i mille colori. Si esplorerà il vasto “outback” australiano, e ai piedi
dell’Uluru, si ascolterà il racconto di narrazioni fantastiche e si osserveranno le incisioni rupestri aborigene. Aperitivo al tramonto, quindi
rientro in hotel e resto della serata a disposizione per la cena libera.
Pernottamento.
10° giorno: AYERS ROCK - SYDNEY
Prima colazione in hotel, trasferimento in aeroporto in tempo utile
per il volo per Sydney. All’arrivo, incontro con la guida locale parlante
italiano e trasferimento in hotel. Sydney è considerata una delle città
più belle del mondo. Cena libera e pernottamento.
11° giorno: SYDNEY
Prima colazione in hotel, quindi intera giornata dedicata alla visita di
Sydney, con bus privato e guida parlante italiano. Da Circular Quay ci
si imbarca su un veliero di lusso per una crociera con pranzo a bordo.
Si attraversa il magnifico porto davanti agli Eastern Suburbs, mentre
si pranza a buffet, gustando le specialità tipiche a base di gustose insalate, saporite carni arrostite, frutti di mare (incluse le famose Ostriche Rock), formaggi australiani e un grande assortimento di frutta
tropicale, tè e caffé. Al termine della visita rientro in hotel. Cena libera
e pernottamento.
12° giorno: SYDNEY
Prima colazione in hotel, quindi intera giornata a disposizione per attività individuali. Pasti liberi. Pernottamento in hotel.
13° giorno: SYDNEY - CAIRNS
Prima colazione in hotel, quindi trasferimento in aeroporto in tempo
utile per il volo per Cairns. Incontro con la guida locale parlante italiano e trasferimento in hotel. Cena libera e pernottamento.

14° giorno: CAIRNS
Prima colazione in hotel, partenza per l’escursione a Cape Tribulation:
nella foresta pluviale di Daintree, a bordo di un’imbarcazione, si navigherà sulle tranquille acque del fiume alla ricerca di coccodrilli d’acqua
salata e di piante e animali che non sono presenti in nessun altro posto al mondo. Si continua verso Cape Tribulation Beach, con una sosta
a Alexandra Lookout fino alla Gola di Mossman, dove la guida locale condividerà con gli ospiti i segreti di una delle più antiche foreste
pluviali al mondo. Pranzo in corso di escursione. Rientro in hotel, cena
libera e pernottamento.
15° giorno: CAIRNS
Prima colazione in hotel, intera giornata dedicata ad una rilassante
crociera per esplorare due punti della barriera corallina: Upolu Cay e
Upolu Reef. Trasferimento alla Marina di Cairns e imbarco. Spuntino
a bordo a base di frutta fresca, pasticcini danesi, tè e caffé. A Upolu
Cay Reef e Outer Edge Upolu Reef, tempo a disposizione per rilassarsi
e per varie attività balneari, un tour in barca con fondo di vetro con
un biologo /naturalista marino. Pranzo a bordo a base di frutta fresca,
formaggio australiano con crackers e bevande. Rientro in hotel, cena
libera e pernottamento.
16° giorno: CAIRNS - DARWIN
Prima colazione in hotel, quindi trasferimento in aeroporto in tempo
utile per il volo per Darwin. Incontro con la guida locale parlante italiano, incaricata del trasferimento in hotel. Resto della giornata a disposizione per relax e attività individuali. Darwin, capitale del Northern
Territory è la culla della cultura aborigena. Pasti liberi. Pernottamento
in hotel.
17° giorno: DARWIN - KAKADU
Prima colazione in hotel, partenza con bus privato per un’escursione
di due giorni a Kakadu National Park. Si visiteranno le Wetlands e sosta
al Bowali Visitors Centre, molto utile per approfondire la conoscenza
della cultura aborigena. Pranzo in corso di escursione. Rientro in hotel.
Cena e pernottamento.
18° giorno: KAKADU - DARWIN
Prima colazione in hotel molto presto, partenza per Cooinda per una
crociera sulle Yellow Waters, dove osserveremo molte varietà di uccelli
e soprattutto i coccodrilli d’acqua salata. Si prosegue quindi per l’Aboriginal Cultural Centre. Pranzo pic-nic prima della partenza per Nourlangie Rock, le cui pareti sono decorate da esempi eccellenti di pittura
rupestre aborigena e raccontano migliaia di anni di storia antica e di
miti del popolo aborigeno. Si riparte lungo la Arnhem Highway, sosta
alla diga di Fogg. Rientro in hotel, cena libera e pernottamento.
19° giorno: DARWIN - PERTH
Prima colazione in hotel quindi trasferimento privato per l’aeroporto in
tempo utile per il volo per Perth. All’arrivo, incontro con la guida locale
parlante italiano incaricata del trasferimento in hotel. Resto della giornata a disposizione, pasti liberi e pernottamento.
20° giorno: PERTH
Prima colazione in hotel e partenza per la visita di Perth e delle sue
spiagge. Tempo a disposizione per una passeggiata e per il pranzo.
Minicrociera sul fiume Swan. Rientro in hotel, cena libera e pernottamento.
21° giorno: PERTH
Prima colazione in hotel, partenza per l’escursione dell’intera giornata dedicata alla scoperta della parte nord di Perth, fino al deserto dei
Pinnacoli, con il suo panorama lunare. Si attraverserà la regione dei vigneti della Swan Valley, arrivo al Caversham Wildlife Park, dove si potrà
tenere in braccio un piccolo di canguro o farsi fotografare vicino ad un
koala. Sosta a Cervantes per il pranzo quindi si continua per il deserto
sabbioso di Nambung National Park, da cui svettano i famosi pinnacoli, per una passeggiata in questo straordinario paesaggio. Al rientro,
sosta al piccolo insediamento di pescatori di Lancelin, con le sue incredibili dune di sabbia. Rientro in hotel, cena libera e pernottamento
22° giorno: PERTH - ITALIA
Colazione in hotel, trasferimento in aeroporto per il volo di rientro. Pasti e pernottamento a bordo.
23° giorno: ITALIA
Arrivo a Milano Malpensa.

“A NIGHT AT FIELD OF LIGHT”
Aperitivo in pieno deserto, con una magnifica vista dell’Uluru,
a base di deliziosi stuzzichini e vino bianco frizzante, accompagnati dal suono del didgiridoo, mentre il sole piano piano
tramonta. Al calare della notte, a poco a poco si accendono le
50.000 sfere di vetro, mentre gli ospiti assistono ad uno spettacolo folkloristico degli indigeni del posto, che daranno loro il
benvenuto in questo paese unico e li invitano a sedersi a tavola, per gustare un insolito menu di tre portate, ispirato alla vita
nel “bush”. Dopo cena gli ospiti sono invitati a camminare attraverso il campo di luci quindi, dall’alto di una duna, a godere
della vista emozionante di tutto il campo illuminato nel cuore
della notte australiana, sorseggiando una cioccolata calda o
bevendo un bicchiere di Porto.

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio aereo con voli di linea Qantas - Voli interni
come da programma - Tasse aeroportuali, carburante e sicurezza (valore indicativo stimato dal 01/12/18 pari a euro 840) - Sistemazione in buoni hotel di cat.
Turistica - Prime colazioni all’americana incluse - Pranzi e cene come evidenziato da programma - Bus privato e guide locali parlanti italiano come da programma - Ingressi nei siti e nei parchi durante le visite - Visto turistico - Assicurazione
medico/bagaglio e Annullamento - Accompagnatore LeMarmotte
LA QUOTA NON COMPRENDE: Pasti non indicati – Bevande – Mance - Extra
personali e tutto quanto non indicato ne “la quota comprende”
• Documento necessario per il viaggio: passaporto
• Le quote sono state costruite sulla base del cambio 1 Euro = 1,56 AUD
Organizzazione Tecnica: Hotelplan
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GIORDANIA & LIBANO

IL LEGGENDARIO DESERTO DI LAWRENCE
D’ARABIA E LA BEIRUT CHE NON TI ASPETTI

9 giorni - 8 notti

DAL 16 AL 24 OTTOBRE - € 2.050

PERCHÉ tra le sabbie del deserto la città di Petra brilla come un

gioiello prezioso, ma in questo angolo di mondo, ponte tra oriente e occidente, molti altri tesori meritano di essere scoperti

PER CHI NON È CONVINTO DEL

“PERCHE' QUESTO VIAGGIO”
Libano è la destinazione del futuro in Medio Oriente. Le sue coste
sono state solcate dai fenici, assiri, egizi, babilonesi, greci e romani;
poi saraceni, crociati, francesi. Una stratificazione architettonica,
culturale, sociale, che ha generato una terra stupefacente per densità di siti archeologici e ampiezza di vedute della popolazione, da
sempre aperta allo straniero, da sempre aperta al dialogo e al commercio. Baalbeck, patrimonio mondiale dell’umanità per l’UNESCO,
vide il passaggio di Alessandro Magno e tuttora conserva alcune
splendide vestigia romane; Byblos tra il 1100 e il 1300 fu colonia della Repubblica di Genova e poi Sidone e Tiro, i cui porti hanno visto
nascere, prosperare e combattere le principali civiltà del Mediterraneo degli ultimi 5000 anni.
Giordania è il mistero dei Nabatei e la potenza di Roma, l’epoca delle crociate e l’arte bizantina; il bianco del mar Morto e il rosso del
deserto di Wadi Rum. Dove siamo? Pochi sanno rispondere, pochi
conoscono come meriterebbe la Giordania. Amman è ancora attraversata dalla strada dei Re, che 5000 anni fa univa la Siria al regno
d’Egitto. Oggi è ancora possibile solcarla per raggiungere l’epicentro
della Giordania turistica: Petra, sfavillante dedalo di sepolcri e palazzi costruiti fin dall’ ottavo secolo a.C. scavando a mano la roccia
del deserto.
1° giorno: MILANO-AMMAN
Nella tarda mattinata partenza da Malpensa per Amman con voli di
linea (non diretti). Pasti a bordo. Arrivo ad Amman nella tarda serata,
incontro con la guida, trasferimento in hotel e pernottamento.
2° giorno: AMMAN-JERASH-AMMAN
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e mattinata dedicata alla
visita di Amman. Partenza verso Jerash e pranzo presso ristorante.
Visita di Jerash, uno degli esempi meglio conservati della civiltà romana. Rientro ad Amman nel pomeriggio. Cena e pernottamento in hotel.
3° giorno: AMMAN – WADI RUM
Prima colazione in hotel e partenza per la visita del castello crociato di Kerak. Proseguimento per Wadi Rum, il leggendario deserto di
Lawrence d’Arabia. Escursione in fuoristrada. Pranzo, cena e pernottamento nel magico campo tendato.
4° giorno: WADI RUM-PETRA
Prima colazione al campo. Partenza in bus per Petra, arrivo e giornata
dedicata alla scoperta dell’affascinate città. Pranzo in ristorante, cena
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e pernottamento in hotel.
5° giorno: PETRA-PICCOLA PETRA-MAR MORTO
Prima colazione di hotel. Sosta a Beidah per la visita della cosiddetta
“Piccola Petra”. Proseguimento verso il Mar Morto. Pranzo in ristorante. Sistemazione in hotel in riva al Mare, cena e pernottamento.
6° giorno: MAR MORTO-AMMAN-BEIRUT
Prima colazione in hotel. Partenza verso Amman, direttamente in aeroporto – Pranzo libero. Partenza per Beirut, arrivo ed incontro con la
guida locale per una prima visita panoramica della città. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
7° giorno: BEIRUT (escursione a Byblos)
Prima colazione in hotel. Mattinata alla scoperta di Byblos (oggi
Jbeil). Sosta alle splendide Grotte di Jeita, labirinto di cave sotterranee e quindi alla Madonna del Libano Pranzo in ristorante.Rientro nel pomeriggio a Beirut approfittando per compiere un ulteriore
tour in città. Cena e pernottamento in hotel.
8° giorno: BEIRUT (escursione a Baalbeck e Anjar Ksara)
Prima colazione in hotel. In mattinata visita di Baalbeck, dove i fenici
hanno costruito un magnifico santuario di Baal. Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio visita di Anjar Ksara. Rientro a Beirut in serata. Cena
e pernottamento in hotel.
9° giorno: BEIRUT-MILANO
Prima colazione in hotel. Mattinata a disposizione per le ultime visite
e magari per un po’ di shopping. Trasferimento all’aeroporto, pranzo
libero. Partenza per Milano con voli di linea (non diretti). Arrivo a Malpensa nella tarda serata.
LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio aereo con voli di linea - Sicurezza e carburante (valore al 01/02/2019 pari a € 315 da verificare il mese prima della partenza)
- Volo Amman/Beirut - Sistemazione in hotel 4 stelle e in campo tendato (categ
Lusso) a Wadi Rum - Guide locali parlanti italiano - Bus GT e auto 4x4 per escursione Wadi Rum - Pensione completa dalla prima colazione del 17/10 alla prima
colazione del 24/10 (esclusi pranzi del 21 e del 24 Ottobre) - Ingressi durante
le visite - Assicurazione medico bagaglio copertura standard - Visto Giordano Accompagnatore LeMarmotte - Mance a guide e autisti.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Bevande - Extra personali - Polizza annullamento facoltativa € 80 – Bevande - Quanto non espressamente indicato sotto la
voce “la quota comprende”.
• Documento necessario per il viaggio: passaporto
• Le quote sono state costruite sulla base del cambio 1 Euro = 1,14 USD
Organizzazione Tecnica: Arcobaleno

MAROCCO

9 giorni - 8 notti

C’ERA UNA VOLTA,
LE “MILLE E UNA NOTTE”

DAL 26 OTTOBRE AL 3 NOVEMBRE - € 1.650
DAL 28 DICEMBRE AL 5 GENNAIO - in definizione

PERCHÉ a poca distanza da casa esiste una terra dove tra dune nel

deserto si ergono Palazzi da favola. E per una volta sarà bello perdersi tra i profumi e i colori nei souk di Marrakech al suono del Muezzin.

1° giorno: ITALIA-CASABLANCA
Partenza dall’Italia con volo di linea per Casablanca. All’arrivo, trasferimento in hotel. Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.
2° giorno: CASABLANCA-RABAT
Prima colazione in hotel. Breve visita di Casablanca, capitale economica del paese. Si potrà ammirare la Medina, la piazza Mohammed
V, il quartiere Habbous, il Palazzo Reale ed il quartiere residenziale
di Anfa. Pranzo in un ristorante locale. Partenza per Rabat, capitale
amministrativa del Marocco e visita dei principali monumenti tra cui
la Torre Hassan ed il suo Mausoleo. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
3° giorno: RABAT-FES (Volubis ‐ Meknes)
Prima colazione in hotel. Partenza per Meknes e visita di questa città
denominata la Versailles del Marocco per i suoi palazzi, moschee e
giardini che la adornano. La visita comprende anche Bab El Mansour,
considerata come la più bella porta in Marocco di dimensioni monumentali e finemente decorata. Pranzo in un ristorante locale. Visita
delle rovine romane di Volubilis. Proseguimento per Fez e sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
4° giorno: FES
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita di Fes,
la più antica delle città imperiali e capitale culturale del paese. Città
magica e misteriosa denominata la ‘Firenze del Maghreb’. Visita della
Medina medievale, la più grande del Marocco, la Moschea Karouyine,
la Medersa di Attraine e la piazza Nejjarine. Nel suk si potranno inoltre
ammirare gli artigiani che lavorano ancora il legno. Pranzo in un ristorante locale. Nel pomeriggio breve visita della città nuova di Fez e la
Mellah. Cena e pernottamento in hotel.
5° giorno: FES-ERFOUD (Merzouga)
Prima colazione in hotel. Partenza per Erfoud via Ifrane piccolo suggestivo villaggio berbero famoso per le sculture artigianali in legno
e tessitura di tappeti. Pranzo in un ristorante locale. Proseguimento
attraverso spettacolari canyon con meravigliosi paesaggi dell’Atlante
fino a raggiungere Erfoud, una delle oasi più grandi del Marocco ubicato tra dune sabbiose. Escursione alle dune di Merzouga ove si potrà
ammirare il tramonto nel deserto. Cena e pernottamento.
6° giorno: ERFOUD-OUARZAZATE
Prima colazione in hotel. Partenza per Tineghir attraversando paesaggi meravigliosi e suggestivi. Pranzo in un ristorante locale. Proseguimento per il Canyon di Todra e la Dades Valley, denominata la ‘Valle
delle rose e delle mille Kasbah’. Arrivo a Ouarzazate e sistemazione in

hotel. Cena e pernottamento
7° giorno: OUARZAZATE-MARRAKECH
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita di Ouarzazate.
Pranzo in un ristorante locale. Proseguimento per la visita alla Kasbah Ait Benhaddou, suggestivo luogo ove sono stati girate scene di
numerosi film tra cui Lawrence d’Arabia ed Il tè nel deserto. Partenza
per Marrakech, arrivo e sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
8° giorno: MARRAKECH
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita di Marrakech: le Tombe Saadiane, la Koutoubia, il palazzo Bahia ed i giardini
della Menara. Pranzo in un ristorante locale. Nel pomeriggio visita
del famoso suk e della suggestiva piazza DJemaa El Fna; l’aspetto
della piazza cambia durante la giornata, di giorno un vero mercato all’aperto con innumerevoli bancarelle e dal tardo pomeriggio
la piazza si anima con musicanti e cantastorie ed uno spettacolare
scenario di luci e colori. Cena folkloristica in un ristorante della città.
Pernottamento.
9° giorno: MARRAKECH-ITALIA
Prima colazione in hotel e check‐out. Trasferimento in aeroporto a
Marrakech in tempo utile per il volo di rientro in Italia. E rientro a
Malpensa.

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio aereo con voli di linea Royal Air Maroc da
Milano Malpensa - Tasse aeroportuali (pari ad € 67 per persona e soggette a riconferma) - Tutti i trasferimenti come da programma - Sistemazione in camera
doppia standard - Trattamento pasti di pensione completa - Guida locale parlante italiano durante le visite - Ingressi come da programma - Assicurazione
medico-bagaglio - Assistenza del corrispondente locale - Quota di iscrizione € 59
LA QUOTA NON COMPRENDE: supplemento singola € 250 – Bevande - Mance
- Extra personali e tutto quanto non indicato sotto la voce ‘la quota comprende
• Documento necessario per il viaggio: passaporto
Organizzazione Tecnica: Gattinoni Travel Network srl
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CROCIERA NILO & MARE

I FARAONI DELL’ANTICO EGITTO SULLA
RIVA OCCIDENTALE DEL FIUME NILO

8 giorni - 7 notti

DAL 31 OTTOBRE AL 7 NOVEMBRE - € 1.095

PERCHÉ la storia degli antichi Egizi è tutta qui sul Nilo tanto venerato. Con i comfort di una nave da crociera fluviale viviamo la storia,
tappa dopo tappa, fino ai tre giorni di relax sul Mar Rosso.
1° giorno: ITALIA - LUXOR
Ritrovo dei Sigg.ri Partecipanti, sistemazione sul bus e trasferimento
in aeroporto. Disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza con volo
speciale. Arrivo a Luxor e trasferimento a bordo della motonave. Pranzo a bordo. Nel pomeriggio visita della riva Est e dei templi di Luxor e
Karnak. Sosta allo storico Winter Palace Hotel per un tè pomeridiano.
Cena e pernottamento a bordo.
2° giorno: LUXOR - EDFU
Al mattino visita della Valle dei re, del Tempio di Hatshepsut e dei Colossi di Memnon. Pranzo a bordo della motonave. Proseguimento della navigazione verso Edfu. Cena e pernottamento a bordo.
3° giorno: EDFU - KOM OMBO - ASWAN
Al mattino visita del Tempio di Horus. Pranzo a bordo della motonave.
Continuazione della crociera verso Kom Ombo. La navigazione prosegue verso Aswan. Cena e pernottamento a bordo.
4° giorno: ASWAN
Al mattino escursione facoltativa ad Abu Simbel (acquistabile in Italia
o direttamente in loco), rientro per il pranzo che si consumerà a bordo. Nel pomeriggio visita del Tempio di Philae e tour panoramico in
barca sul Nilo per ammirare l’isola Elefantina. Cena e pernottamento
a bordo.
5° giorno: ASWAN - MARSA ALAM (KM 450) “SEA HOTEL AND RESORT
AKASSIA *****”
Al mattino escursione ai Giardini Botanici a bordo di una feluca. Al
termine, partenza verso Marsa Alam, sosta lungo il percorso per una
pausa. Arrivo al Sea Hotel & Resort Akassia, inizio del soggiorno in
formula tutto incluso.
6° e 7° giorno: MARSA ALAM
Soggiorno balneare presso Sea Hotel & Resort Akassia con formula
tutto incluso
8° giorno: MARSA ALAM - ITALIA
Prima colazione, trasferimento in aeroporto e partenza per l’Italia.
All’arrivo trasferimento in bus ai luoghi di origine.

SOGGIORNO MARE SEACLUB AKASSIA
La sagoma del SeaClub Akassia, simile al castello delle favole, si staglia
nel deserto con torrette color ocra. È il luogo perfetto per una vacanza
in famiglia, grazie alla presenza di un divertentissimo aquapark con
22 scivoli e mirabilie per bambini a cui potrai accedere gratuitamente.
POSIZIONE: Situato su una spiaggia sabbiosa di oltre 500 metri, a 25
km da El Quseir e a circa 40 km dall’aeroporto.
SPIAGGE E PISCINE: Spiaggia di sabbia. Piattaforma corallina all’interno della quale si trova una piscina naturale facilmente balneabile.
Due pontili per l’ingresso in mare oltre la barriera. Dieci piscine di cui
alcune riscaldate in inverno e una riservata agli ospiti delle zona resort, due per bambini ed una con onde artificiali. Utilizzo gratuito di
lettini, ombrelloni e teli mare sia in piscina sia in spiaggia.
CAMERE: 644, tutte dotate di servizi privati, asciugacapelli, climatizzazione regolabile, TV satellitare, bollitore per tè e caffè, telefono, connessione Wi-Fi, balcone e cassetta di sicurezza.
SPORT E SVAGO: Accesso gratuito al grande e attrezzato acquapark
dotato di 22 scivoli e unico nel suo genere nella zona di Marsa Alam.
Tennis, beach-volley, bocce, ping-pong, beach tennis, calcetto, palestra,
idromassaggio all’aperto, quest’ultima solo per gli ospiti che soggiornano nella zona Resort. Miniclub (4-12 anni) e area giochi. Anfiteatro
e discoteca. Un’équipe di animazione organizza giochi, tornei e spettacoli serali. A pagamento: biliardo, SPA, bagno turco, sauna e massaggi,
diving.

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio aereo con voli speciali in classe turistica Tasse e oneri aeroportuali - 4 notti in navigazione su motonave MN JAZ JUBILEE
o similare con trattamento di pensione completa - 3 notti al SEA HOTEL AND
RESORT AKASSIA con trattamento di All Inclusive - Trasferimento in bus Aswan/
Marsa Alam al termine della crociera - Visto egiziano - Assicurazione medico/
bagaglio di base - Accompagnatore LeMarmotte
LA QUOTA NON COMPRENDE: Supplemento singola € 235 - Assicurazione Annullamento € 45 - escursione ad Abu Simbel - Bevande in crociera - Eventuali
adeguamenti valutari o carburante e tutto quanto non espressamente indicato
ne “la quota comprende”.
• Documento necessario per il viaggio: carta d’identità
Organizzazione Tecnica: Francorosso
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NEW YORK

6 giorni - 4 notti

LA GRANDE MELA. IL BLACK FRIDAY.
LO SPIRITO AMERICANO DA VIVERE

DAL 25 AL 30 NOVEMBRE - € 1.740

PERCHÉ il bello di NY è vivere la città e farlo nel giorno “del rin-

graziamento” significa respirare a pieno l’euforia e il patriottismo
americano. Un city-break a NY ha sempre il suo perchè.

IL GIORNO DEL RINGRAZIAMENTO E IL BLACK FRIDAY
Gli americani celebrano la festa del Ringraziamento il quarto giovedì di Novembre, perché il presidente Abraham Lincoln dichiarò
questo giorno come festivo, nella sua famosa Proclamazione di Ringraziamento del 1863.
Il Giorno del ringraziamento (Thanksgiving Day in inglese), o più
semplicemente “il Ringraziamento” è una festa di origine cristiana osservata negli Stati Uniti d’America in segno di gratitudine verso Dio per il raccolto e per quanto ricevuto durante l’anno trascorso.
Ogni anno, il venerdì dopo il Ringraziamento è il famoso Black
Friday festività tipica statunitense che sancisce l’inizio dello shopping natalizio. La sua particolarità è quella di offrire forti sconti su
tutto: le grandi catene americane aprono addirittura alla mezzanotte per accogliere i clienti.
1° giorno: NEW YORK
Ritrovo dei Sigg.ri Partecipanti all’aeroporto di Milano Malpensa, incontro con l’accompagnatore LeMarmotte, disbrigo delle formalità
d’imbarco. Partenza per New York con volo diretto Emirates.
Arrivo in serata all’aeroporto Kennedy, incontro con la guida locale e
trasferimento in pullman in città nella zona di Times Square. Sistemazione in hotel – cena in ristorante, pernottamento.
2° giorno NEW YORK
Prima colazione a buffet – Pranzo libero.
Mattinata dedicata ad una visita guidata di Manhattan che vi sarà utilissima per orientarvi nei giorni successivi; si scopriranno così Times
Square ed i suoi immensi cartelloni pubblicitari illuminati, la 5^ strada con la cattedrale di san Patrizio, il Rockfeller Center ed il Flatiron
Building, la Grand Central Station. Si proseguirà verso Wall Street ed
il Financial District per raggiungere il Greenwich Village e percorrere
i suoi viali alberati, fino a Soho e Chinatown. Pomeriggio a disposizione per visite individuali; la presenza del nostro accompagnatore vi
faciliterà i movimenti, dandovi la possibilità di muovervi in maniera
autonoma o eventualmente di seguirlo in un programma da lui proposto, senza alcun obbligo. Cena in ristorante nei pressi dell’hotel –
pernottamento
3° giorno NEW YORK
Prima colazione a buffet – pranzo libero. In mattinata si raggiungerà
la zona di downtown per imbarcarsi sul battello che effettuerà una
sosta alla Statua della Libertà (non inclusa salita alla statua).
Proseguimento e sbarco ad Ellis Island che ospita il Museo dell’Im-

migrazione: camminare su quelli che erano i corridoi ed i saloni in
cui milioni di immigrati hanno atteso e sperato di entrare negli Usa
è molto affascinante, un’esperienza quasi mistica. Rientro sempre in
battello e proseguimento delle visite nella zona dove è sorto il nuovo
World Trade Center, sulla sinistra, lungo il fiume Hudson, si vede lo
skyline del New Jersey. Sosta nel quartiere più “hip” di New York: il
Meatpacking District dove si potrà passeggiare sulla nuovissima Highline (giardini sopraelevati). L’ultima fermata del bus sarà in Herald
Square, nei pressi di Macy’s e dell’Empire State Building. Cena in ristorante nei pressi dell’hotel – pernottamento
4° giorno NEW YORK
Prima colazione a buffet – pranzo libero. Giornata a disposizione per
visite libere individuali.
L’appuntamento sarà per tutti in hotel, per raggiungere insieme il ristorante dove sarà servita la cena.
5° giorno NEW YORK – ITALIA
Prima colazione a buffet – pranzo libero. Giornata a disposizione per
le ultime visite, magari in uno dei magnifici musei della città: Moma,
Metropolitan, Guggenheim e altri ancora. Da non perdere anche una
passeggiata o una pedalata in Central Park. Nel pomeriggio trasferimento all’aeroporto Kennedy e partenza per Milano con volo diretto
Emirates, pasti e pernottamento a bordo.
6° giorno MILANO
Nella tarda mattinata arrivo a Malpensa.
LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio aereo con voli diretti Emirates - Tasse aeroportuali, sicurezza e carburante (valore al 10/01/19 pari a Euro 80, da verificare
1 mese prima della partenza)- Trasferimenti in loco aeroporto/hotel/aeroporto
con assistente parlante italiano - Sistemazione in hotel di categoria turistica superior in camere doppie - Prime colazioni a buffet in hotel - 4 cene in ristoranti
nei pressi dell’hotel - Mezza giornata di bus e guida per visita Manhattan - 1
giornata di bus e guida per visite Ellis Island (battello incluso) e downtown Assicurazione medico-bagaglio (copertura spese mediche base fino a 30.000
euro) e Annullamento - Registrazione ESTA sul sito del Consolato Usa - Accompagnatore LeMarmotte
LA QUOTA NON COMPRENDE: Supplemento singola € 400 - Bevande - Pranzi
di mezzogiorno – Ingressi - Mance - Extra di carattere personale e tutto quanto
non espressamente indicato sotto la voce “la quota comprende”
• Documento necessario: Passaporto
• La quotazione e’ stata calcolata sulla base del cambio 1 EURO = 1,14 USD
Organizzazione Tecnica: Hotelplan
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ISTANBUL

5 giorni - 4 notti

PROTESA VERSO IL FUTURO MA
BEN ANCORATA ALLE SUE ANTICHISSIME RADICI

DAL 4 AL 8 DICEMBRE - € 690

PERCHÉ è bizantina, ottomana, turca. Con il suo Skyline di cupole

e minareti dimostra di essere collegamento tra Europa e Asia con il
suo Ponte del Bosforo, il 4° più lungo d’Europa

ISTANBUL E’
il canto dei muezzin,
il caos allegro dei venditori del Gran Bazar,
ma anche il silenzio ovattato dei passi dentro le moschee.
E’ il profumo delle spezie del Bazar Egiziano
e dello sgombro cucinato dalle imbarcazione al ponte di Galata.
E’ la maiolica a rilievo dei suoi manufatti, la morbidezza dei suoi
tappeti da toccare.
E’ il blu delle sue ceramiche, degli “occhi” contro il malocchio, del
rosso intenso delle sue bandiere
e dei colori variegati delle sue spezie.
E’ una città che merita di essere vista e vissuta.
1° giorno: MILANO/ISTANBUL
In mattinata trasferimento all’aeroporto di Bergamo, partenza per
Istanbul con volo di linea.Arrivo nel pomeriggio, incontro con la guida
e trasferimento in hotel, situato in posizione centrale. Sistemazione
nelle camere, cena e pernottamento.
2° giorno: ISTANBUL
Prima colazione in hotel.
Visita del centro storico con l’antico Ippodromo bizantino, teatro delle
corse delle bighe; la Moschea Blu, principale luogo di culto musulmano con le magnifiche maioliche turchesi; la chiesa di S.Sofia, capolavoro dell’architettura bizantina, voluta da Giustiniano per affermare la
grandezza dell’impero Romano. Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio ingresso al Palazzo di Topkapi, sontuosa dimora dei
Sultani per quasi 4 secoli è stato costruito nel 1453 in seguito alla
presa di Costantinopoli da parte di Maometto il Conquistatore, che
vi ha abitato fino alla sua morte, e vi abitarono ben 26 dei 36 sultani
dell’Impero Ottomano. Al termine, passeggiata nel Gran Bazar, il piu’
grande mercato coperto del mondo, caratterizzato dal tetto a cupola e formato da un inestricabile dedalo di vicoli e strade. 61 strade
coperte e oltre 4.000 negozi che attirano ogni giorno tra 250.000 e
400.000 visitatori. Nel 2014 è stato classificato al numero uno tra le
attrazioni turistiche più visitate al mondo con 91.250.000 visitatori
annuali. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
3° giorno: ISTANBUL
Prima colazione in hotel. Panoramica sulle mura bizantine e passag40

gio dal mitico Corno d’Oro per una sosta al mercato egiziano delle
spezie. Imbarco sul battello per la crociera sul Bosforo cosi’ da ammirare sia il versante asiatico che quello europeo della citta’. Pranzo in
ristorante. Si attraversera’ quindi il ponte Eurasia con il suo meraviglioso panorama e visita della parte asiatica di Istanbul con il palazzo
di Beylerbeyi, il piu’ elegante fra quelli costruiti nell’ultimo periodo
ottomano, direttamente sul Bosforo. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
4° giorno: ISTANBUL
Prima colazione in hotel.
Visita della chiesa di San Salvatore in Chora, importantissima per i
magnifici mosaici. Quindi si percorrera’ il quartiere di Eyup con la famosa moschea omonima; la Moschea di Solimano il Magnifico e la
Cisterna Sotterranea (palazzo sommerso) in cui trovano spazio ben
12 file di 28 colonne alte 9 mt. Rientro in hotel prima di uscire per
andare a cena in un ristorante tipico con piatti a base di kebab e…
non solo.
5° giorno: ISTANBUL – MILANO
Prima colazione in hotel.
Trasferimento all’aeroporto e partenza per Bergamo con volo di linea. Arrivo nella tarda mattinata e proseguimento in pullman per il
luogo di origine.

LA QUOTA COMPRENDE: Trasferimento in bus da/per Bergamo - Viaggio aereo con voli di linea Pegasus - Trasferimenti in loco aeroporto/hotel/aeroporto
- Sistemazione in hotel 4 stelle centrale - Pensione completa dalla cena del 1°
giorno alla prima colazione del 5° giorno (inclusa Una cena in ristorante tipico)
- Pullman e guide locali parlanti italiano per tutte le visite - Ingressi ai musei ed
ai siti come da programma - Audioguide individuali - Assicurazione medico-bagaglio - Accompagnatore LeMarmotte
LA QUOTA NON COMPRENDE: Supplemento singola € 150 - Bevande - Mance - Extra personali, l’assicurazione annullamento e tutto quanto non espressamente indicato sotto la voce “la quota comprende”
• Documento necessario per il viaggio: Carta d’identità
Organizzazione Tecnica: Arcobaleno

BIRMANIA

11 giorni - 10 notti

LE PIANTAGIONI DI TE’ INCORNICIANO
VOLTI SEMPLICI E PICCOLI GRANDI BUDDHA

DAL 27 DICEMBRE AL 6 GENNAIO - quota in definizione

PERCHÉ il Myanmar, uno dei paesi più poveri e meno sviluppati del mondo, saprà regalarci spettacoli impagabili grazie ai paesaggi naturali, ai grandi patrimoni buddisti e ai siti archeologici.
1° giorno: ITALIA / YANGON
Partenza dall’Italia con volo di linea per Yangon. Pernottamento a bordo.
2° giorno: YANGON
Arrivo a Yangon, incontro con l’assistente per il trasferimento in hotel.
Mingalabar e benvenuti in Myanmar! Pranzo libero e nel pomeriggio,
inizio delle visite. Dopo il tramonto andremo alla scoperta di Chinatown, per ammirare il colorato tempio cinese Khen Hock Keong e per
curiosare tra le bancarelle nei pressi del tempio. Cena di benvenuto in
un ristorante locale. Pernottamento a Yangon.
3° giorno: YANGON / HEHO / LAGO INLE
Dopo la prima colazione, trasferimento all’aeroporto e volo per Heho.
Trasferimento al villaggio di Nyaung Shwe, ingresso al lago Inle (32
km – 1 ora di macchina) e visita al monastero di legno di Shweyanpyay. A bordo d’una lancia motorizzata privata raggiungiamo l’hotel
sul Lago Inle. Visita del Monastero di Nga Hpe Chaung. Pranzo in ristorante locale. Il tour continuerà con la Pagoda Phaung Daw Oo e il villaggio di Inpawkhone, dove vengono realizzati i famosi sigari birmani
e pregiati tessuti di seta. Al tramonto, ritorno all’hotel. Cena libera.
Pernottamento sul lago Inle.
4° giorno: LAGO INLE / INDEIN / LAGO INLE
Dopo la prima colazione visita ai mercati attorno al lago Inle e giro in
barca di circa un’ora attraverso un piccolo canale fino al villaggio di
Indein, Una piacevole passeggiata prima di iniziare la salita fino alla
cima della collina. Pranzo in un ristorante locale. Cena libera. Pernottamento sul lago Inle.
5° giorno: LAGO INLE / PINDAYA
Prima colazione e partenza verso il villaggio di Khaung Daing, attraverso il lago. All’arrivo al piccolo molo, passeggiata per osservare le
attività mattutine: Khaung Daing è famosa per la produzione di tofu
e fagioli. Trasferimento per Pindaya, con le sue celebri grotte dove si
trovano migliaia di raffigurazioni di Buddha. Passeggiata nel villaggio
per passare del tempo con una famiglia locale che racconterà delle
piantagioni di te’. Pranzo in un ristorante locale. Cena libera. Pernottamento a Pindaya.
6° giorno: PINDAYA / MANDALAY
Prima colazione e proseguimento del viaggio alla volta di Mandaly.
Durante il tragitto attraverso le colline dello stato Shan, ci faremo sorprendere dall’aspetto più rurale e autentico della Birmania.
Benvenuti a Mandalay! La seconda città più grande del Myanmar e
una delle antiche capitali reali, oggi città in piena espansione e vibrante. Trasferimento in hotel e check-in. Pranzo in un ristorante locale. Cena libera. Pernottamento.

7° giorno: MANDALAY / AMARAPURA / MANDALAY
Prima colazione ed inizia delle visite con la pagoda Mahamuni, le
botteghe d’artigianato di Mandalay, e il mercato di Jade, con la sua
moltitudine di pietre preziose. Si prosegue alla volta della pagoda
Kuthodaw, il più grande libro a cielo aperto al mondo. Prossima tappa, Amarapura, “città dell’immortalità” con il monastero Mahagandayon e il leggendario Ponte U Bein. Ritorno a Mandalay per la notte.
Pranzo in un ristorante locale. Cena libera.
8° giorno: MANDALAY / BAGAN
Prima colazione e partenza per osservare la vita sul fiume attraverso
una piacevole passeggiata lungo il maestoso Irrawaddy. Si raggiunge Bagan nel tardo pomeriggio, uno dei luoghi architettonici più belli dell’Asia. Check in in hotel. Tempo libero a disposizione. Pranzo in
un ristorante locale. Cena libera.
9° giorno: BAGAN
Dopo la prima colazione, visita al dinamico mercato di Nyaung Oo,
tour della parte più antica di Bagan, la più vasta area archeologica di
tutto il Myanmar, dei templi e delle botteghe di lacche e artigianato
in legno. Il tramonto sarà il momento per rilassarvi e godervi la l’essenza di questa città. Sbarco e ritorno in hotel. Pranzo in un ristorante
locale. Cena e pernottamento a Bagan.
10° giorno: BAGAN / YANGON
In mattinata trasferimento in aeroporto per il volo per Yangon.
All’arrivo visita della pagoda di Kyaukhtatgyi per vedere una statua
di Buddha di ben 72 metri di lunghezza, circa le dimensioni di una
balena blu. Una breve sosta al Lago Reale. Sistemazione in albergo e
tempo libero a disposizione.
Tour della città. La Pagoda Shwedagon è considerata il più importante sito religioso in Myanmar. Pranzo in un ristorante locale. Cena
libera. Pernottamento a Yangon.
11° giorno – YANGON / ITALIA
Trasferimento in aeroporto e partenza per l’Italia con volo di linea.
Pasti e intrattenimenti a bordo. Arrivo e fine dei servizi.

• Documento necessario per il viaggio: passaporto
Organizzazione Tecnica: Gattinoni Travel Network srl
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ISCHIA PORTO

CAMPANIA

HOTEL SAN VALENTINO ****
DAL 28 APRILE AL 12 MAGGIO - € 1.080
Ischia è un’isola vulcanica del Golfo di Napoli, è nota per le acque termali ricche di minerali.
POSIZIONE: Situato in zona verde e tranquilla, adiacente alla bella pineta di
Ischia.
CAMERE: Dispone di 139 camere con servizi privati, phon, telefono diretto, tv,
balcone o terrazzo, aria condizionata nel periodo estivo. L’hotel è Composto
da un corpo principale di 3 piani e da una palazzina di 2 piani in un giardino.
RISTORANTE: Servizio ristorante con colazione a buffet; pranzo e cena con
servizio ai tavoli e menù a scelta.
OPINIONE LeMarmotte: Buona struttura 4 stelle con un ottimo rapporto
qualità/prezzo. A disposizione dei clienti 2 piscine di cui una termale coperta
34°C con cascata ed una scoperta con acqua termale 32°C adatta anche ai
bambini; terrazza solarium attrezzata con ombrelloni e sdraio, lettini a pagamento alla piscina.

15 giorni • Viaggio con Treno Alta Velocità - Pensione
completa con bevande - Terme interne convenzionate SSN

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in Treno Alta Velocità con posti in 2° classe da Milano Centrale a Napoli e viceversa - Facchinaggio dal piazzale esterno la stazione
Fs di Napoli (i Sig.ri Clienti troveranno i bagagli in hotel) - bus e passaggi marittimi Napoli/Ischia con nave Medmar e trasferimento porto di Ischia/Hotel e viceversa
- Sistemazione in camere doppie standard - Pensione competa con bevande ai pasti (¼ vino e ½ acqua) - 2 serate danzanti - Ingresso al Museo del Mare Ischia
Ponte - Assicurazione medico/bagaglio e annullamento.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Mance - Tassa di soggiorno da pagare in loco e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”.
Organizzazione Tecnica: Nitrodi

ISCHIA PORTO

CAMPANIA

HOTEL IMPERIAL E VILLA PARADISO ****
DAL 16 AL 30 GIUGNO - € 975
Terme e benessere: cure termali presso le Terme di Ischia convenzionate
SSN, con navetta gratuita
POSIZIONE: A pochi passi dal corso principale. IMPERIAL: sul mare; dal centro
100 mt. Ca. VILLA PARADISO: dal mare 80 mt. ca.e dal centro 20 mt.
CAMERE: IMPERIAL. tutte con servizi privati, telefono diretto, tv, radio, frigobar, ventilatore, aria condizionata centralizzata
RISTORANTE: Servizi Imperial: sala ristorante con vista mare e cucina locale
ed internazionale con menù a scelta. La prima colazione viene servita presso
la Villa Paradiso. Hall, bar con angolo tv, terrazza panoramica per elioterapia,
ascensore dai piani direttamente per la terrazza con discesa a mare; piscina
con ampio giardino, parcheggio privato nella dipendenza.
OPINIONE LeMarmotte: Albergo di lunga tradizione, situato nell’angolo più
suggestivo di Ischia Porto: gode di una felice posizione direttamente sul mare
e a pochi passi dal Corso Principale ricco di negozi esclusivi e bar eleganti. Camere spaziose e confortevoli, molte delle quali con balcone e alcune con vista
mare diretta. Ampia terrazza e solarium con panorama mozzafiato.

15 giorni • Viaggio con Treno Alta Velocità - Pensione
completa con bevande - hotel fronte mare

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in Treno Alta Velocità con posti in 2° classe da Milano Centrale a Napoli e viceversa - Trasferimenti in loco andata e ritorno incluso
- facchinaggio dal piazzale esterno la stazione FS di Napoli, bus dalla stazione di Napoli al porto, passaggio marittimo Napoli/Ischia con nave Medmar e transfer
porto Ischia/hotel (supplemento transfer in aliscafo + € 20,00 a/r per persona) - Sistemazione in camere doppie standard - Pensione completa con bevande ai pasti
(½ acqua minerale e ¼ vino) - Assicurazione medico/bagaglio
LA QUOTA NON COMPRENDE: mance - tassa di soggiorno da pagare in loco e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”.
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Organizzazione Tecnica: Nitrodi

SAN BARTOLOMEO

LIGURIA

HOTEL MAYOLA ***

DAL 16 AL 30 MAGGIO - € 670
Dall’alba al tramonto San Bartolomeo al Mare è al sole. La sua posizione è incantevole e le sue spiagge, insieme a Diano Marina, costituiscono il rinomato
Golfo Dainese. La sua passeggiata a mare è lunga e assolata fino a sera. Una
cittadina a misura d’uomo.
POSIZIONE: direttamente sul mare, lontano dal traffico. A San Bartolomeo al
Mare, sulla Riviera dei Fiori, nella provincia ligure col miglior clima, a soli 30
km da Sanremo e 70 km da Mentone, Montecarlo e dalla Costa Azzurra.
CAMERE: disposte su quattro piani, sono complete di servizi, TV, phon, telefono e cassaforte. Tutti i piani sono serviti da ascensore e da rete Wi-Fi, offerta
gratuitamente a tutti gli ospiti.
SPIAGGIA: attrezzata (servizio a pagamento) è proprio davanti all’hotel. La
piscina è praticamente sulla spiaggia, alimentata con acqua di mare con una
profondità di 110/120 cm. Ideale anche per i bambini.
OPINIONE LeMarmotte: ristorante pregiato dove gustare piatti internazionali, italiani e soprattutto della tradizione ligure preparati anche con l’olio extravergine di olive taggiasche certificato biologico Tèra de Prie e, in stagione,
con le verdure dell’azienda agricola bio dell’hotel.

15 giorni • Viaggio in bus - Pensione completa con
bevande - Piscina fronte mare attrezzata

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio A/r in pullman GT - Sistemazione in camere doppie - Pensione completa con bevande ai pasti dal pranzo del 1° giorno alla prima
colazione dell’ultimo - Assicurazione Medico/Bagaglio
LA QUOTA NON COMPRENDE: Tassa di soggiorno da pagare direttamente in hotel se prevista e tutto quanto non espressamente specificato ne “la quota comprende”
Organizzazione Tecnica: Arcobaleno

ALASSIO

LIGURIA

HOTEL SUISSE ***
DAL 8 AL 22 GIUGNO - € 875 (Spiaggia inclusa)
DAL 8 AL 22 SETTEMBRE - € 705
La città del sole, del mare, del divertimento, dello sport e dei “Baci” al cioccolato. L’hotel culla i suoi ospiti in ambienti rilassati e confortevoli all’interno di un
elegante palazzo del 1800 in stile liberty, famoso per la sua scalinata interna.
POSIZIONE: nel centro di Alassio, vicino alla passeggiata lungomare e al celebre budello.
CAMERE: 39 camere offre ai suoi clienti arredi di gusto e forte attenzione ai
particolari per garantire il massimo comfort durante il soggiorno: doppi vetri
isolanti, servizi privati completi, reti ortopediche, telefono con linea diretta,
cassaforte e TV color sono disponibili in tutte le camere. Tutti i piani sono serviti da ascensore per una maggiore accessibilità delle camere anche da parte
dei diversamente abili.
SPIAGGIA: di sabbia. Convenzionata con l’hotel e attrezzata con ombrelloni e
sdraio (servizio a pagamento)
OPINIONE LeMarmotte: la cucina dell’Hotel Suisse mette a disposizione
degli Ospiti un’ampia scelta e varietà di portate, nel rispetto della genuinità
e della tradizione locale, per offrire ampia soddisfazione anche ai palati più
raffinati.

15 giorni • Viaggio in bus - Pensione completa con
bevande - Hotel in centro

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio A/r in pullman GT - Sistemazione in camere doppie - Pensione completa - Prima colazione a buffet, scelta tra vari menù, buffet di
insalate assortite - Bevande ai pasti (1/4 vino e ½ minerale a persona) - Drink di benvenuto - Festa di arrivederci - Assicurazione Medico/Bagaglio e annullamento
LA QUOTA NON COMPRENDE: Tassa di soggiorno da pagare direttamente in hotel se prevista e tutto quanto non espressamente specificato ne “la quota comprende”
Organizzazione Tecnica: Arcobaleno
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CATTOLICA

ADRIATICO

HOTEL IMPERIALE ***
DAL 8 AL 22 GIUGNO - € 845
DAL 22 GIUGNO AL 6 LUGLIO - € 890
Vanta oltre 50 anni di attività, con tutti i valori di una vacanza Romagnola
all’interno di un tranquillo ambiente familiare proprio sulla spiaggia con piscina di acqua salata a vista mare.
POSIZIONE: è vicinissimo al mare e all’ Acquario “Le Navi”, in una posizione
ottimale tra le vie dello shopping, a pochi passi dal lungomare di Cattolica.
CAMERE: godono tutte di un buon panorama, isolate dai rumori della strada, luminose ed essenziali, arredate secondo uno stile sobrio e confortevole;
dispongono di cassaforte, Tv LCD, telefono, aria condizionata inclusa nella
quota, Wi-fi gratuito, servizi privati con asciugacapelli. Tutte le stanze offrono
inoltre balcone dove trascorrere un momento di relax.
SPIAGGIA: ampia, di sabbia fine, attrezzata e raggiungibile dall’hotel senza
attraversamenti.
OPINIONE LeMarmotte: una rilassante vacanza al mare, fra spiaggia, divertimento, sport e cultura. Sarà possibile gustare la prima colazione in sala ristorante o all’aperto in terrazza, con un ricco assortimento di prodotti. Pranzo e
cena con ricchi e freschi buffet di antipasti e verdure, portate principali prelibate e gustosi dessert fatti in casa, frutta fresca o gelato.

15 giorni • Viaggio in bus - Pensione completa con
bevande - Spiaggia inclusa

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman GT - Sistemazione in camere doppie - Pensione completa con bevande ai pasti - (pranzo ultimo giorno incluso nel
turno 8-22 giugno) Assicurazione Medico/Bagaglio
LA QUOTA NON COMPRENDE: Tassa di soggiorno da pagare direttamente in loco se prevista – Assicurazione Annullamento e tutto quanto non espressamente
specificato ne “la quota comprende”.
Organizzazione Tecnica: Arcobaleno

PESARO

ADRIATICO

HOTEL CONTINENTAL ***
DAL 30 GIUGNO AL 14 LUGLIO - € 845
Pesaro, rinomata località che mixa la vita della movida Romagnola con il mare
più limpido dell’Adriatico centrale. E’ situato sul mare vicino al centro storico di
Pesaro per consentire di vivere la spiaggia e la vita serale della cittadina.
POSIZIONE: a 2 minuti a piedi dal centro storico della città, perfetto per fare
delle splendide passeggiate. Si affaccia sul mare.
CAMERE: raggiungibili da ascensore e sono ampie e luminose, arredate con
semplicità e sobrietà. Molte hanno balconcino alla francese con vista lato
mare; quelle che dispongono di balcone si affacciano sul viale principale.
Ogni camera è dotata di aria condizionata, TV, telefono, phon, box doccia.
SPIAGGIA: facilmente raggiungibile dalla terrazza esterna, è di sabbia fine e
attrezzata.
OPINIONE LeMarmotte: l’hotel semplice è perfetto per una vacanza balneare tra mare e vita serale in una cittadina facilmente raggiungibile con il
pullman. L’hotel offre una ricca colazione a buffet con prodotti di pasticceria
dolce e salata e il menu del ristorante propone quotidianamente una doppia
scelta tra piatti di carne o pesce.

15 giorni • Viaggio in bus - Pensione completa con
bevande - Spiaggia inclusa

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman GT - Sistemazione in camere doppie - Pensione completa con bevande ai pasti dal pranzo del 1° giorno alla prima
colazione dell’ultimo giorno - Assicurazione Medico/Bagaglio
LA QUOTA NON COMPRENDE: Tassa di soggiorno da pagare direttamente in loco se prevista – Assicurazione Annullamento e tutto quanto non espressamente
specificato ne “la quota comprende”.
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Organizzazione Tecnica: Arcobaleno

GATTEO MARE

ADRIATICO

HOTEL AZZURRA ***

DAL 9 AL 23 GIUGNO - € 835
Mare calmo, sabbia morbida e un hotel moderno con una splendida piscina
attrezzata, due vasche idromassaggio riscaldate, jacuzzi e 4 cascate terapeutiche.
POSIZIONE: si trova a Gatteo Mare/Cesenatico in posizione centralissima vicino al mare, a poca distanza dalla chiesa, dai negozi del centro e dal mercato.
CAMERE: 90 camere dotate di televisione, phon, cassaforte, aria condizionata, telefono diretto, balcone e servizi privati grandi e confortevoli con box
doccia.
SPIAGGIA: ampia di sabbia fine.
OPINIONE LeMarmotte: la cucina è abbondante e molto curata, con la possibilità di scelta fra primi e secondi piatti di cui uno sempre di pesce. Sia a pranzo che a cena buffet di verdure cotte e crude. Anche la colazione è a Buffet
con dolci fatti in casa dal pasticcere, succhi, yogurt e salumi. L’acqua e il vino ai
pasti sono a volontà. A fine pasto scelta tra frutta, dolce e frutta cotta. Grande
plus dell’albergo è la splendida piscina attrezzata, le due vasche idromassaggio riscaldate e le jacuzzi con 4 cascate terapeutiche.

15 giorni • Viaggio in bus - Pensione completa con bevande - animazione - spiaggia inclusa - gioco aperitivo
e caffè

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio A/r in pullman GT - Sistemazione in camere doppie Standard - Pensione completa - Bevande ai pasti – Feste animazione - Servizio
Spiaggia (1 ombrellone + 2 lettini a camera) - Assicurazione medico/bagaglio - Polizza Annullamento viaggio valida con certificato medico.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Tassa di soggiorno da pagare direttamente se prevista tutto quanto non espressamente specificato ne “la quota comprende”
Organizzazione Tecnica: Arcobaleno

TORRE CANNE

PUGLIA

EDEN BEACH CLUB ***

DAL 23 GIUGNO AL 7 LUGLIO - € 1.180
Torre Canne, rinomata località dell’Alto Salento. La destinazione, la grande
esperienza dei gestori e la posizione dell’hotel sono garanzia di massima soddisfazione.
POSIZIONE: a 30 metri dalla spiaggia attrezzata, in pieno centro a Torre Canne, ideale per chi ama fare lunghe passeggiate e vivere la vita serale e notturna della Puglia. A soli 15 minuti a piedi dal centro termale di Torre Canne.
CAMERE: 87 dislocate su 3 piani con ascensore. Semplici ma curate, tutte con
aria condizionata, frigo-bar, TV color, telefono, wi-fi internet, filodiffusione,
balcone o terrazzino.
SPIAGGIA: di sabbia digradante a meno di 50 mt. Lido privato con cabine
spogliatoi, bagni, docce e bar. Ideale per famiglie e per chi ama passeggiare.
OPINIONE LeMarmotte: ottima la posizione dell’hotel ma soprattutto la
buona cucina. Apprezzata la formula soft all inclusive e i servizi offerti per
il benessere degli ospiti. Dotato di beauty point con sala massaggi, sauna e
palestra, giardino “Eden Garden”. Perfetto solarium con piscina panoramica e
lounge bar all’ultimo piano. Animazione diurna e serale con corsi collettivi di
aerobica, acquagym e danza oltre al miniclub e a spettacoli.

15 giorni • volo - spiaggia inclusa - a due passi dal mare,
dal centro e dalle terme - piscina panoramica sul mare

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio aereo in classe turistica - Trasferimenti in loco - Sistemazione in camere doppie standard - Trattamento Soft All Inclusive: soft
drink al bar - Servizio spiaggia - Assicurazione medico/bagaglio.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Tassa di soggiorno da pagare direttamente in hotel se prevista – Assicurazione Annullamento e tutto quanto non espressamente
specificato ne “la quota comprende”.
Supplemento singola € 230 - Quota 3° letto bambini fino a 10 anni € 340
Organizzazione Tecnica: Arcobaleno
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CORIGLIANO CALABRO

CALABRIA

APULIA HOTEL CORIGLIANO ****
DAL 23 GIUGNO AL 7 LUGLIO - € 1.150

Nuova gestione. A meno di 30 mt dal mare e a poca distanza dal centro cittadino. Un hotel con formula di soft all inclusive e animazione per grandi e piccini.
POSIZIONE: sul mare di Corigliano Calabro, sulla Costa Ionica, a poca distanza dal centro. Dista 138km da Lamezia Terme e 100 km da Crotone.
CAMERE: 80 camere Standard, Comfort e Family, con vista piscina o vista
mare. Comode e confortevoli, con servizi privati, aria condizionata, tv color,
wi-fi internet, filodiffusione, balcone o terrazzino, frigo bar. La struttura si
sviluppa con un immobile centrale a 3 piani, collegati tramite ascensore, e 3
edifici a 2 piani costruiti attorno alla grande piscina centrale.
SPIAGGIA: di sabbia e ghiaietta, attrezzata con ombrelloni, lettini, bagni,
docce ed un bar aperto tutto il giorno.
OPINIONE LeMarmotte: un hotel con i servizi di un villaggio. Ristrutturato
a poco, direttamente sul mare, ottima cucina curata in ogni dettaglio con un
servizio ottimale: antipasti e primi a buffet e secondi serviti ai tavoli. Il programma d’animazione accontenta grandi e piccini con attività sportive, scuola di tango, lezioni di hip-hop, progetto Save the Earth (giornata ecologica,
laboratori, ecc.), progetto Teatro e Guest Show.

15 giorni • volo - Soft All Inclusive - Spiaggia inclusa
Animazione

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio aereo in classe economica – tasse e oneri aeroportuali (da verificare 21 giorni prima della partenza) - Trasferimenti in loco – Sistemazione in camere doppie standard con servizi privati – Trattamento SOFT ALL INCLUSIVE– Animazione diurna e serale - Servizio spiaggia (1 ombrellone + 1 sdraio
+ 1 lettino a camera) – Assicurazione medico/bagaglio
LA QUOTA NON COMPRENDE: Eventuale tassa di soggiorno - Assicurazione annullamento e tutto quanto non indicato ne “la quota comprende”
Supplemento singola € 230 - Quota 3° letto bambini fino a 10 anni € 340
Organizzazione Tecnica: Arcobaleno

MARINA DI SIBARI

CALABRIA

TH RESORT BAIA DEGLI ACHEI ****
PARTENZE: 22 & 29 GIUGNO - 13 LUGLIO
Di nuova gestione, un hotel con ottimi riscontri. All’ombra di una rigogliosa
pineta privata di 14 ettari dove le coltivazioni di arance e ulivi si confondono
con la macchia mediterranea e blu intenso del mare.
POSIZIONE: in provincia di Cosenza, sulla costa Ionica, in località Salicetta a
110 Km dall’aeroporto di Crotone, 140 Km dall’aeroporto di Lamezia Terme.
CAMERE: 134 villette a schiera ad unico piano, con giardinetto (due, tre e
quattro posti). Si dividono in Camere Standard e Camere Garden. Tutte con
servizi privati, aria condizionata con regolazione autonoma, telefono, TV,
phon e frigobar
SPIAGGIA: Distante di 200/300 mt dal mare e a poca distanza dal centro cittadino di sabbia, attrezzata con ombrelloni e lettini, Bar nei pressi della spiaggia, canoe, windsurf, barche a vela, campo da beach volley, campo da beach
soccer.
OPINIONE LeMarmotte: ideale per praticare jogging, bicicletta, tennis e
molti altri sporto compresa la pesca sportiva nel laghetto. Il ristorante affacciato sul lago offre servizi a buffet dove gustare pietanze della cucina mediterranea e piatti tipici calabresi. E’ presente una “Zona Birba” con menu a
buffet dedicato ai bambini

7 giorni • volo – Soft All Inclusive – Spiaggia inclusa
Animazione

DAL 22 AL 29 GIUGN0 € 930
DAL 29 GIUGN0 AL 6 LUGLIO € 965
DAL 13 AL 20 LUGLIO € 1.050
3/4° LETTO 0/2 ANNI € 170 • 3/4° LETTO 3/15 ANNI € 600
Quota di iscrizione 65 €

LA QUOTA COMPRENDE: volo A/R Milano Malpensa su Lamezia Terme - tasse aereoportuali - eventuale adeguamento carburante - trasferimenti in loco - tessera
club - trattamento soft all inclusive - assicurazione medico / bagaglio.
LA QUOTA NON COMPRENDE: tassa di soggiorno da regolare localmente
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Organizzazione Tecnica: Gattinoni Travel Network srl

MARSALA

SICILIA

HOTEL DELFINO BEACH ****
PARTENZE: GIUGNO - LUGLIO - SETTEMBRE
E’ proprio questo l’angolo del paradiso: il Delfino Beach Hotel coniuga perfettamente i servizi offerti da un raffinato ed elegante albergo, alla libertà e al
divertimento di un villaggio turistico in riva al mare.
POSIZIONE: costa sud ovest a brevissima distanza dalla spiaggia sabbiosa. A
4 km dal centro storico di Marsala, a 120 km da Palermo.
CAMERE: si dividono in tre complessi. Le Garibaldine sono in un unico su due
piani, a circa 150 mt dal corpo centrale, affacciate su una delle 2 piscine esterne. Ognuna dispone di un proprio balconcino o affaccio privato sul giardino
che ospita la piscina e bagno con box doccia.
SPIAGGIA: un lido privato, attrezzato di ogni comfort. Mare cristallino, fondali
graduali, spiaggia sabbiosa. Marsala ha ricevuto più volte la “bandiera blu” ,
considerata tra le migliori località balneari europee.
OPINIONE LeMarmotte: l’eleganza della sala ristorante e il livello della cucina fanno la differenza. Le numerose escursioni proposte consentono di conoscere le bellezze dell’isola (Palermo, Monreale, Segesta, Erice, Agrigento,
Marsala….). La vicinanza al mare, due piscine enormi il programma di animazione e di escursioni, lo rendono una struttura perfetta per vivere il mare
e conoscere la Sicilia.

15 giorni • volo – spiaggia inclusa – pensione completa
con bevande - possibilità di numerose escursioni

DAL 26 GIUGNO AL 10 LUGLIO - € 1.368
DAL 3 AL 17 LUGLIO - € 1.330
DAL 4 AL 18 SETTEMBRE - € 1.250
DAL 4 ALL’11 SETTEMBRE - € 810 (1 settimana)

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio aereo - Trasferimenti - Cocktail di benvenuto - Sistemazione in camere doppie tipologia “Garibaldine – Area piscina” - Pensione
completa con bevande ai pasti (1/2 acqua minerale + 1/4 vino) - Attività di animazione ed intrattenimento, spettacoli - Servizio spiaggia (1 ombrellone e 2 lettini
per camera) - Tessera club - Assicurazione medico/bagaglio e annullamento.
LA QUOTA NON COMPRENDE: extra di carattere personale - tassa di soggiorno da pagare in loco e tutto quanto non indicato ne “la quota comprende”
Organizzazione Tecnica: Pi Club

MARINA DI BUTERA

SICILIA

HOTEL SIKANIA RESORT & SPA ****
DAL 1 AL 15 SETTEMBRE - € 1.445
Sulla costa sud della Sicilia, immersa tra dune di sabbia e vegetazione mediterranea, la struttura è un mix perfetto di pace, mare, buona cucina e benessere.
POSIZIONE: Situato direttamente sul mare, dista a 10 km dal centro di Licata
(CL), 20 km da Gela, nell’oasi naturale della Tenutella tra dune di sabbia e vegetazione mediterranea
CAMERE: accoglienti e comode, con vista giardino. Dislocate a pian terreno
con patio o primo piano con balcone (alcune interne senza balcone) ed offrono doppio letto, possibilità di 3° o 4° letto aggiunto, bagno privato, asciugacapelli, aria condizionata, cassaforte, minibar (su richiesta), Tv con schermo
piatto.
SPIAGGIA: di sabbia fine, privata e attrezzata con ombrelloni e lettini dalla 3°
fila; disponibili fino ad esaurimento.
OPINIONE LeMarmotte: l’infinita distesa di sabbia dove poter fare lunghe
passeggiate lo rende un’oasi di tranquillità dove potersi riposare gustando
gli ottimi piatti della cucina che mescola piatti tradizionali alla cucina tipica
locale. Assistenza e animazione garantite. La SPA con un’estensione di 300 mq
offre ogni comfort.

15 giorni • volo - spiaggia inclusa – soft all inclusive –
animazione diurna e serale

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio aereo - Trasferimenti - Sistemazione in camere doppie – Trattamento di Soft All Inclusive - Assicurazione medico/bagaglio e
annullamento.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Extra di carattere personale - tassa di soggiorno da pagare in loco e tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”
Organizzazione Tecnica: Arcobaleno
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SCIACCA

SICILIA

CLUB ALICUDI ****
DAL 27 SETTEMBRE ALL’11 OTTOBRE - € 1.290
Nel grande parco di Sciaccamare, delimitato da una lunga spiaggia di sabbia
fine e da un immenso giardino. Le Terme di Sciacca sono tra più rinomate
della Sicilia.
POSIZIONE: sulla costa meridionale dell’isola, a soli 5 minuti d’auto dal centro di Sciacca. Dista circa 120 km dall’aeroporto di Palermo.
CAMERE: 175 luminose camere elegantemente arredate, con terrazzo e giardino quelle al piano terra, balcone e vista sul parco quelle al primo piano.
SPIAGGIA: privata, di sabbia fine, attrezzata con ombrelloni, lettini, bar e base
nautica. Facilmente raggiungibile a piedi oppure servendosi di un comodo e
frequente servizio gratuito di trenino.
OPINIONE LeMarmotte: reparto termale interno, tre piscine di cui una coperta con acqua termale. La varietà delle serate gastronomiche, le numerose
attività sportive gratuite (mini-golf, bocce, tiro con l’arco, ping-pong, basket,
pallavolo, beach volley, calcetto, tennis, vela, windsurf, canoa), i corsi collettivi, l’animazione musicale, il centro termale interno, il servizio escursioni e la
navetta pubblica per la vicina Sciacca rendono questo hotel capace di soddisfare tutte le esigenze.

15 giorni • volo - spiaggia inclusa – pensione completa
con bevande - centro termale interno convenzionato SSN

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio aereo - Trasferimenti - Sistemazione in camere doppie standard - Pensione completa con bevande ai pasti – Tessera club –
Cocktail di benvenuto - Attività di animazione diurna e serale - Servizio spiaggia - Assicurazione medico/bagaglio e annullamento.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Extra di carattere personale - Tassa di soggiorno da pagare in loco e tutto quanto non indicato ne “la quota comprende”
Organizzazione Tecnica: Aeroviaggi

GEREMEAS

SARDEGNA

CALASERENA VILLAGE ****
PARTENZE: GIUGNO - SETTEMBRE
Il villaggio è immerso in una folta vegetazione e in un suggestivo bosco di
pioppi, eucalipti e tamerici che lo congiunge al mare. Ideale per una vacanza
con tutti i comfort in un vero villaggio turistico.
POSIZIONE: fra Cagliari e Villasimius, nel sud della Sardegna, a 35 km dall’aeroporto di Cagliari, direttamente sul mare.
CAMERE: 350, poste su due e tre piani dotate di tutti i comfort. Quelle al piano terra dispongono di giardino, quelle al primo e secondo piano di balconcino. Distano 450 mt dal mare. Su richiesta camere comunicanti e camere per
diversamente abili.
SPIAGGIA: l’ampia spiaggia sabbiosa e privata è attrezzata con ombrelloni
assegnati, lettini e sdraio, spogliatoi e docce, bar e punto di assistenza e informazioni.
OPINIONE LeMarmotte: villaggio capace di soddisfare le esigenze di grandi
e piccini grazie a tutte le attività sportive e ricreative disponibili. L’ampio buffet con self service è sempre molto apprezzato per la varietà dei cibi. La spiaggia con mare degradante è attrezzata e raggiungibile con un camminamento
nel verde della pineta.

7 giorni • volo - Pensione completa più

DAL 2 AL 9 GIUGN0 € 770
DAL 9 AL GIUGNO € 830
DAL 15 AL 22 SETTEMBRE € 805
DAL 22 AL 29 SETTEMBRE € 770
3° LETTO 0/2 ANNI € 50 • 3° LETTO 3/8 ANNI € 370
3° LETTO 8/12 ANNI € 480 - Quota di iscrizione 65 €

LA QUOTA COMPRENDE: volo da Milano Malpensa su Cagliari, tasse aereoportuali, eventuale adeguamento carburante, trasferimenti in loco, sistemazione in
camera classic, tessera club, trattamento di pensione completa piu’, assicurazione medico / bagaglio
LA QUOTA NON COMPRENDE: tassa di soggiorno da regolare localmente, tutto quanto non indicato in “la quota comprende”

48

Organizzazione Tecnica: Gattinoni Travel Network srl

RODI

GRECIA

EDEN VILLAGE MYRINA BEACH
PARTENZE: 1 & 15 GIUGNO - 7 SETTEMBRE
Un’isola ricca di spiagge con acque color smeraldo pronte per essere scoperte. Un villaggio sul mare in centro al villaggio di Kolymbia.
POSIZIONE: sorge in riva ad un mare cristallino, sulla costa orientale dell’Isola
nel tranquillo paese di Kolymbia. Il villaggio dista 30 km dall’aeroporto e 25
km da Rodi città, 25 km da Lindos, 12 km da Faliraki.
CAMERE: 274. Le Comfort, si trovano nel corpo centrale e dispongono di aria
condizionata, TV sat con ricezione di programmi italiani, minifrigo, asciugacapelli, cassetta di sicurezza, balcone o terrazzo; disponibili anche camere
Superior e Family Superior.
SPIAGGIA: esattamente di fronte all’hotel, raggiungibile a pochi passi, di sabbia e ciottoli. Ombrelloni e lettini, teli mare gratuiti con deposito cauzionale.
OPINIONE LeMarmotte: villaggio accogliente, dove tutto è a portata di
mano. Cuoco italiano. Equipe di animazione per grandi e piccini. Fuori dal
villaggio c’è un piccolo centro dove fare due passi la sera e comunque la zona
è ben servita da taxi e autobus per raggiungere gli animati centri di Faliraki e
Rodi città o l’incantevole paese di Lindos.

7 giorni • volo - Villaggio All Inclusive - Quota finita

DAL 1 AL 8 GIUGNO € 685 supershock!
DAL 15 AL 22 GIUGNO € 973
DAL 7 AL 14 SETTEMBRE € 893
BAMBINI IN 3° LETTO 2/16 ANNI NON COMPIUTI
1 GIUGNO € 300* (solo in camera family superior)
Supplemento camera superior € 50 a persona

LA QUOTA COMPRENDE: Volo da Milano Malpensa a/r - Tasse e oneri aeroportuali - Sistemazione in camere doppie comfort - Trasferimenti in loco - Trattamento
All Inclusive - Prenota Sicuro.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Eventuale adeguamento carburante - Extra personali e tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”.
Organizzazione Tecnica: Eden Viaggi

CRETA

GRECIA

EDEN VILLAGE KOURNAS BEACH
PARTENZE: 1 GIUGNO - 29 GIUGNO - 31 AGOSTO
La più grande tra le isole del Dodecaneso offre spiagge di sabbia e ciottoli
che digradano dolcemente. Ideali anche per i più piccoli.
POSIZIONE: si trova sulla costa nord occidentale di Creta, direttamente sulla
spiaggia di Georgioupolis, lunga circa 10 km, a 120 km dall’aeroporto di Heraklion. Fuori dal villaggio bar e negozi.
CAMERE: 133 tra Classic e Family, con aria condizionata individuale, TV sat
con ricezione di programmi italiani, minifrigo, cassetta di sicurezza (a pagamento), asciugacapelli, balcone o terrazzo.
SPIAGGIA: sabbia e ciottoli, di fronte all’hotel con accesso diretto; ombrelloni
e lettini (fino ad esaurimento), teli mare gratuiti.
OPINIONE LeMarmotte: la posizione del villaggio direttamente sulla bella
spiaggia fa la differenza. L’aperitivo sulla terrazza sul mare al rosso del tramonto è impagabile. Il villaggio in stile cretese è apprezzato anche per la sua
formula all inclusive arricchita e per la vicinanza dai villaggi cretesi di Argiroupolis (l’antica Lappa) e la bellissima e movimentata Rethymno.

7 giorni • volo - Villaggio All Inclusive - Quota finita

DAL 1 AL 8 GIUGNO € 650
DAL 29 GIUGNO AL 6 LUGLIO € 995
DAL 31 AGOSTO AL 7 SETTEMBRE € 930
BAMBINI IN 3° LETTO 2/12 ANNI NON COMPIUTI
1 GIUGNO € 320 - 1 LUGLIO & 31 AGOSTO € 380 (disponibilità limitate)

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio aereo da Milano Malpensa - Tasse e oneri aeroportuali (da riconfermare 21 giorni prima della partenza) - Sistemazione in camere
doppie comfort - Trasferimenti in loco - Trattamento di all inclusive - Prenota Sicuro
LA QUOTA NON COMPRENDE: Eventuale adeguamento carburante - Extra personali e tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”
Organizzazione Tecnica: Eden Viaggi
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KARPATHOS

GRECIA

CIAO CLUB BLUU BAHARI***
PARTENZE: GIUGNO - LUGLIO - AGOSTO - SETTEMBRE
Una delle più affascinanti isole del Dodecaneso, in un grazioso hotel appena
rinnovato con gestione italiana. La vista spettacolare su tutta la baia regala
ogni sera uno dei tramonti sul mare più affascinanti dell’isola.
POSIZIONE: si trova ad Arkasa. Dista circa 1 km dal centro del paese, 3 km dal
villaggio di pescatori di Finiki, a 7 km dall’aeroporto e circa 15 km da Pigadia.
Vanta una spettacolare vista sulla baia.
CAMERE: 57 tutte dotate di TV Sat con canali italiani, wi-fi, minifrigo con prima fornitura inclusa, aria condizionata, asciugacapelli, servizi privati dotati
di box doccia, terrazza o balcone. Sono disponibili anche camere family con
occupazione massima di 4 adulti.
SPIAGGIA: a circa 650 metri si trova la spiaggia di sabbia di Aghios Nikolaos,
attrezzata con lettini e ombrelloni a pagamento.
OPINIONE LeMarmotte: Grazie al divertimento sulla spiaggia, alla vivace atmosfera del resort e alla variegata serie di attività che offre è la soluzione ideale per godersi una vacanza balneare dinamica e coinvolgente alla scoperta
di un’isola diversa che ha tanto da offrire.

7 giorni • volo - Villaggio All Inclusive - Quota finita

DAL 18 AL 25 GIUGNO € 720
DAL 9 AL 16 LUGLIO € 845
DAL 6 AL 13 AGOSTO € 965
DAL 27 AGOSTO AL 3 SETTEMBRE € 850

LA QUOTA COMPRENDE: Volo da Milano Malpensa a/r - Tasse e oneri aeroportuali - trattamento All Inclusive – assicurazione medico / bagaglio
LA QUOTA NON COMPRENDE: Assicurazione Annullamento - Eventuale adeguamento carburante - Extra personali e tutto quanto non espressamente indicato
ne “la quota comprende”.
Organizzazione Tecnica: Eden Viaggi

CORFÙ

GRECIA

ALPI CLUB LABRANDA SANDY BEACH****
DAL 9 AL 16 SETTEMBRE
Un’isola meno conosciuta, la principale dell’arcipelago delle Ionie, dove si
respira un’atmosfera che coniuga la cultura greca con l’influenza della tradizione veneziana.
POSIZIONE: Il vicino villaggio di Agios Georgios dista circa 200 m mentre il
caratteristico centro di Lefkimi si trova a 15 km e l’affascinante città di Corfù
a 39 km. L’aeroporto è a circa 38 km. Fermata bus di linea di fronte all’hotel.
CAMERE: 684, con servizi privati, asciugacapelli, telefono, TV satellitare, aria
condizionata con controllo individuale, minifrigo, accesso internet Wi-Fi, casetta di sicurezza, balcone o veranda. Le doppie vista giardino o vista mare
laterale e le più spaziose doppie superior vista giardino possono ospitare fino
a 3 adulti. Dispone family room
SPIAGGIA: in prima linea sulle belle spiagge sabbiose di Agios Georgios e di
Issos. Dispone di 3 piscine, di cui 2 molte ampie proprio alle spalle della spiaggia e 1 per bambini, e di un acquapark con 4 scivoli. Uso di lettini e ombrelloni
gratuito sia in piscina che in spiaggia, teli mare su cauzione.
OPINIONE LeMarmotte: Grazie al divertimento sulla spiaggia, alla vivace atmosfera del resort e alla variegata serie di attività che offre è la soluzione ideale per godersi una vacanza balneare dinamica e coinvolgente alla scoperta
di un’isola diversa che ha tanto da offrire.

7 giorni • volo - Villaggio All Inclusive - Quota finita
Blocco carburante incluso

DAL 9 AL 16 SETTEMBRE € 810
1° bambino in 3° letto 2/12 anni non compiuti € 195
2° bambino in 3° letto 2/12 anni non compiuti € 450

LA QUOTA COMPRENDE: Volo da Milano Malpensa a/r - Tasse e oneri aeroportuali - transfer in loco - camere doppie vista giardino - Trattamento All Inclusive –
Blocco carburante - assicurazione medico / bagaglio
LA QUOTA NON COMPRENDE: Assicurazione Annullamento - Extra personali e tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”
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Organizzazione Tecnica: Alpitour

MARSA ALAM

EGITTO

VERACLUB EMERALD LAGOON****
PARTENZE: GIUGNO - LUGLIO - SETTEMBRE
Una spiaggia in stile maldiviano, acqua è a contatto con la sabbia bianca. La
barriera corallina è una delle più belle del mondo: chi ama fare snorkeling ha
il suo paradiso, tra mille varietà di pesci, coralli e conchiglie giganti.
POSIZIONE: Marsa Alam. Dista 90 km dall’aeroporto.
CAMERE: 126 camere, tutte confortevoli e dotate di balcone, servizi privati
con doccia, asciugacapelli, aria condizionata, telefono, Tv, minifrigo e cassetta
di sicurezza.
SPIAGGIA: Di sabbia corallina, lunga quasi 4 km, leggermente digradante,
con terrazzamenti, di fronte a una vasta e variopinta laguna ricca di pinnacoli
di corallo, che permette di nuotare agevolmente all’interno della barriera Disponibili gratuitamente ombrelloni e lettini e teli mare.
OPINIONE LeMarmotte: apprezzata per l’animazione, la splendida posizione e il centro benessere. Ideale per una vacanza fuori dal mondo con tutti i
comfort di un vero villaggio italiano.

7 giorni • volo - Villaggio All Inclusive - Quota finita

DAL 8 AL 15 GIUGNO € 875
DAL 6 AL 13 LUGLIO € 895
DAL 26 AGOSTO AL 2 SETTEMBRE € 945

LA QUOTA COMPRENDE: Volo da Milano Malpensa a/r - Tasse e oneri aeroportuali – Sistemazione in doppia standard - Trattamento All Inclusive - Assicurazione
medico / bagaglio.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Assicurazione Annullamento - Eventuale adeguamento carburante - Extra personali e tutto quanto non espressamente indicato
ne “la quota comprende”.
Organizzazione Tecnica: Veratour

KELIBIA

TUNISIA

VERACLUB KELIBIA BEACH***
PARTENZE: GIUGNO - LUGLIO - SETTEMBRE
Kélibia è il mix perfetto di storia e natura. Famosa per le belle spiagge di
sabbia e le acque davvero cristalline. Il clima gradevole, caldo e ventilato per
gran parte dell’anno, rende questa meta perfetta per una rilassante vacanza.
POSIZIONE: dista circa 3 km dal centro di Kelibia, 70 km da Hammamet e 120
km dall’aeroporto di Tunisi.
CAMERE: 251 camere, ampie e luminose, tutte dotate di balcone o terrazzo,
servizi privati con doccia, asciugacapelli, aria condizionata, Tv, mini frigo e
cassetta di sicurezza.
SPIAGGIA: lunga e bella spiaggia di sabbia bianca, attrezzata con ombrelloni
e lettini gratuiti accessibile direttamente dalla zona piscina. Chi ama passeggiare lungo la spiaggia potrà raggiungere a piedi sia il forte di Kelibia e le
spiagge di Sidi Mansour e Hammam El Aghzez. Teli mare gratuiti previo deposito cauzionale.
OPINIONE LeMarmotte: in una posizione assolutamente strategica: con una
semplice passeggiata sulla spiaggia si può raggiungere sia la storica Fortezza
che la famosissima spiaggia di Sidi Mansour. A pochi chilometri tante possibili escursioni: dalle rovine di Cartagine allo shopping di Sidi Bou Said passando
per le Tre Medine e Hammamet.

7 giorni • volo - Villaggio All Inclusive - Quota finita

DAL 10 AL 17 GIUGNO € 710
DAL 22 AL 29 LUGLIO € 800
DAL 2 AL 9 SETTEMBRE € 780

LA QUOTA COMPRENDE: Volo da Milano Malpensa a/r - Tasse e oneri aeroportuali – Sistemazione in camere doppie standard - Trattamento All Inclusive – Assicurazione medico / bagaglio
LA QUOTA NON COMPRENDE: Assicurazione Annullamento - Eventuale adeguamento carburante - Extra personali e tutto quanto non espressamente indicato
ne “la quota comprende”.
Organizzazione Tecnica: Veratour
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Capodanno
2020

I nostri classici
31 dicembre

in bus GT

MANTOVA, Palazzo Te e Cenone in Navigazione

alle ore 14:00 con rientro dopo la mezzanotte
Un ultimo dell’anno all’insegna della cultura con visita pomeridiana di Palazzo
Te, grandiosa villa destinata allo svago, alle feste e ai ricevimenti di Corte Gonzaga. Dal pontile sul Lago di Mezzo imbarco sulla Motonave Andes 2000 per
gustare le emozioni della città vista dall’acqua durante il cenone. Visita guidata di Mantova e Ingresso a Palazzo Te - Navigazione sulla Motonave Andes 2000
Cenone a bordo bevande incluse con intrattenimento musicale.

31 dicembre – 1 gennaio

in bus GT

VENEZIA, La città magica e il cenone in Laguna

Venezia è sempre bella, in ogni momento dell’anno. A Capodanno si veste
di luci con i fuochi di artificio in laguna che vivremo cenando a bordo della
Motonave in un contesto di eleganza e esclusività. La notte in hotel consentirà di vivere al massimo la città con visita guidata. Visita guidata di Venezia
- Navigazione sulla Motonave in laguna - Cenone a Bordo bevande incluse con
intrattenimento musicale.

All’insegna della cultura
29 dicembre – 2 gennaio

MATERA, Capitale Europea della Cultura 2019

volo

Bari, Matera, Trani, Castel del Monte, Alberobello, Altamura

5 giorni immersi nel fiore all’occhiello dell’Italia 2019. Non a caso scelta come Capitale
Europea della Cultura, Matera è un’oasi fuori dal tempo e dallo spazio. Il Presepe Vivente
ambientato nei sassi di Matera saprà emozionarci. Un patrimonio incastonato in una
terra con angoli sorprendenti come la bella Trani, Castel del Monte, i trulli di Alberobello
e le tradizioni di Altamura. Visite guidate in tutte le città sosta del Tour - Pranzi in ristoranti
tipici - Cenone di Capodanno con musica e bevande

29 dicembre – 2 gennaio

SICILIA, triangolo di storia

volo

Palermo, Agrigento, Cefalù, Monreale, Erice e Segesta
La Sicilia è un’isola come nessun'altra. Se “isola” è sinonimo di mare bello, la Sicilia sovverte il pensiero comune, sconvolgendo ogni volta per gli angoli ricchi di storia e per le sue
meraviglie in termini di arte e cultura. Da Palermo ad Agrigento fino a Cefalù e Monreale
dove basterà la storia ad animare le giornate e l’aria tiepida dell’isola a riscaldare gli animi. Durante la visita di Erice e Segesta sarà il poeta Virgilio ad allietarci, lui che la nomina
nell’Eneide, rendendola una tappa del viaggio dell’eroe troiano Enea, mitico fondatore
di Roma. Visite guidate in tutte le città sosta del Tour - Pranzi in ristoranti tipici - Cenone di
Capodanno con musica e bevande

29 dicembre – 2 gennaio

bus GT

SLOVENIA, terra di benessere, storia e bellezze naturali
Trieste, Lubiana, Maribor, Bled, Pirano, Capodistria, Isola, Strugnano, Portorose

La sosta a Trieste è la prima pennellata di meraviglia in un tour ambientato nel fascino
discreto e gentile della Slovenia. La sua capitale Lubiana è tra le più piccole d’Europa. Il
territorio carsico, zona di guerre e storia, colpisce per le ricchezze naturalistiche: le acque
negli anni hanno scolpito anfratti e grotte dando vita a meraviglie uniche come le grotte
di Postumia. Il passato dominio dell’impero Austro Ungarico è evidente ovunque con le
sue bellezze storiche-architettoniche: castelli e chiese con i tetti a punta, borghetti colorati placidamente distesi sulle sponde dei fiumi e dei laghi. Visite guidate in tutte le città
sosta del Tour - Pranzi in ristoranti tipici - Cenone di Capodanno con musica e bevande
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Anteprima
2020

Mare d’inverno
Capodanno 2020 • Gennaio 2020

Maldive, atollo di Vaavu - Plumeira Guest House
A 75 km di barca veloce da Malè. Thinandoo è un’isola abitata da locali, circa 30
persone. Diversa dalle solite Maldive, Plumeira è una guest house che dispone
dei servizi tipici di un albergo, compresa una spiaggia attrezzata dove gli ospiti
possono stare in bikini. Le nostre proposte avranno quote con volo, tasse, pensione completa con bevande analcoliche ai pasti, 3 escursioni (pic nic nell’isola
deserta, un’uscita snorkeling in barca, mezza giornata di escursione sulle spiagge)

Febbraio / Marzo > 3 settimane al caldo

Vacanza Lunga Egitto e Tunisia
Non tutti sanno che ogni anno c’è un periodo, quello tra febbraio e marzo, in
cui è possibile partire per tre settimane al caldo spendendo poco più di un
week-end lungo. Ogni anno scegliamo la struttura giusta considerando sempre destinazioni non lontane: Egitto e Tunisia. Le nostre proposte avranno quote
con trasferimento in pullman GT in aeroporto, tasse aeroportuali, trattamento di
all inclusive, assicurazione.

Crociere
24 gennaio - 1 febbraio • MSC BELLISSIMA

Emirati Arabi Uniti e Oman

con volo

Aria di modernità ovunque, dentro e fuori dalla nave. Dai ponti della nuovissima MSC
Bellissima potremo assaporare gli Skyline di ultima generazione delle bellissime Dubai
e Abu Dhabi.

2 - 11 marzo • COSTA FORTUNA

Singapore e Thailandia

con volo

Tra Thailandia e Malesia, da Singapore a Phuket risaliamo nei principali porti per vivere
intere giornate di escursione in località dove tutto è magico. E con la comodità della
nostra cabina.

9 -14 aprile • COSTA MAGICA

		

Minicrociera di Pasqua fino a Palma di Maiorca

bus GT

A primavera la voglia di evadere cresce. Da Giovedì Santo a Lunedì di Pasquetta 5 giorni
per vivere il mare e conoscere meglio la bella Palma di Maiorca passando da Marsiglia
e Barcellona.

25 aprile – 2 maggio • COSTA SMERALDA

bus GT

L’ultima nave di Costa Crociere - varo autunno 2019

La crociera sarà di per sé un viaggio nel viaggio. Scopriremo insieme i dettagli con cui
Costa Crociere saprà stupire i suoi ospiti cullati dai più storici porti del Mediterraneo.

22 maggio - 2 giugno • COSTA VITTORIA

Primavera nelle piccole isole del Mediterraneo

bus GT

I porti del Mediterraneo occidentale meno conosciuti. DA Tolone a Tarragona, passando
da Ibiza, Pama di Maiorca e Minorca, facciamo sosta in Corsica, Sardegna, Isola d’Elba e
nella intramontabile Napoli.

22 novembre – 6 dicembre • COSTA MAGICA

Torniamo in Israele a bordo

bus GT

Una partenza da Savona per sostare tra Sicilia, Creta, Rodi, Cipro e Atene con l’unico vero
scopo di giungere fino in Israele al porto di Haifa.

Ischia

ISCHIA PORTO • HOTEL BELLEVUE ****

parti con noi!

OTTOBRE / NOVEMBRE 2019 - MARZO 2020
Ischia, l’Isola verde: fondata nel VIII sec. a.C. da coloni di Eubea col nome di
Pithecusa è stata la più antica colonia greca del Mediterraneo occidentale.
POSIZIONE: in zona tranquilla, una delle più incantevoli e panoramiche
dell’isola, non lontano dalla spiaggia, dalla pineta e dal centro di Ischia.
CAMERE: 55, quasi tutte con balcone o terrazzo, servizi privati, phon, telefono, tv sat, riscaldamento.
SERVIZI: ristorante dall’ottima cucina regionale, con ampio utilizzo di prodotti tipici locali. Prima colazione a buffet e menù a scelta ai pasti; cena con
buffet di antipasti e verdure. 2 piscine termominerali, di cui, una coperta
“Iris”, cromo-terapica con idromassaggio ad orari prestabiliti ed una esterna
Fonte “Grannos”, sempre con idromassaggio; sauna naturale/bagno turco
e terrazze elioterapiche con vista panoramica e del golfo. Ascensore, bar,
tavernetta. Internet Point e Wi-Fi gratuito nella hall. Possibilità di noleggio
accappatoio. Accettate carte di credito.
TERME & BENESSERE: reparto beauty per trattamenti con prodotti cosmetici naturali a base di acqua termale e fango dell’isola; reparto massaggi.
Possibilità di cure termali presso struttura convenzionata (convenzionato
SSN) a 400 mt. ca con navetta gratuita. Distanze dal centro, dal mare e dalla
spiaggia (di sabbia) 800 mt. ca.

QUOTE SHOCK tutto INCLuso!
DAL 20 OTTOBRE AL 3 NOVEMBRE 2019
DAL 3 AL 17 NOVEMBRE 2019 		
DAL 1 AL 15 MARZO 2020			
DAL 15 AL 29 MARZO 2020 			

7 GG

15 GG

€ 380
€ 360
€ 350
€ 360

€ 640
€ 590
€ 580
€ 590

Servizi Inclusi:
• Viaggio in Bus
• Pensione completa con bevande ai pasti
• Navetta per il centro e la spiaggia ad orari prestabiliti
• Serata di gala in hotel
• Serata tipica ischitana
• Serata danzante
• Supplemento singola € 150 a settimana – Riduzione 3° letto adulto € 40 a settimana
• Supplemento viaggio in treno alta velocità con ritrovo direttamente alla stazione di Milano C.
€ 110 (min. 10 partecipanti)
• Polizza annullamento viaggio facoltativa € 20 (valida con certificato medico)
LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in bus GT andata e ritorno – trasferimenti e passaggi marittimi
– facchinaggio - sistemazione in camere doppie con servizi privati – pensione completa dalla cena
del 1° g. alla prima colazione dell’ultimo g. – bevande ai pasti (¼ vino bianco + ½ acqua) – cocktail
di benvenuto – ingresso al Museo del mare Ischia Ponte – assistenza di personale in loco - assicurazione medico bagaglio
LA QUOTA NON COMPRENDE: eventuale tassa di soggiorno da pagare direttamente in hotel
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LA VACANZA

L’UNICO REGALO CHE NON SI RICICLA!
COS’È IL GIFT LeMARMOTTE • BUONO VIAGGIO
E’ un buono che puoi regalare scegliendo tu l’esperienza/viaggio da inserire oppure fissando
semplicemente una “quota aperta” da spendere liberamente in agenzia.

scopri di più sul sito www.lemarmotte.it/gift

INFORMAZIONI GENERALI
QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Le QUOTE PER PERSONA pubblicate si intendono sulla base dell’occupazione di
una camera doppia, sono soggette a disponibilità limitata ed espresse in euro.
PRENOTAZIONI
I prodotti pubblicati sono prenotabili presso le agenzie viaggi LeMarmotte. Per la
vendita dei pacchetti riportati in questo catalogo sono valide le condizioni generali di contratto di vendita di pacchetto turistico.
QUOTA DI ISCRIZIONE
• 5 € per gite di giornata
• 10 € per week-end
• 35 € per viaggi con quota a persona fino a 2.000 €
• 50 € per viaggi con quota a persona superiore a 2.000 €
La QUOTA DI ISCRIZIONE si applica per persona su qualsiasi prenotazione
TERMINI DI PAGAMENTO
A conferma della prenotazione è richiesto l’acconto del 25% calcolato sull’importo
totale del viaggio e il saldo entro 30 gg dalla data di partenza (salvo ove diversamente specificato al momento della sottoscrizione del contratto).
ADEGUAMENTI CARBURANTE E VALUTARI
Il prezzo del pacchetto turistico indicato in catalogo o in programma fuori catalogo può essere variato fino a 20 giorni antecedenti la partenza e soltanto in
conseguenza alla variazione di: costi di trasporto, incluso il costo del carburante;
diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turisticiquali imposte, tasse o diritti di
atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e aeroporti; tassi di cambio applicati al
pacchetto in questione. Ove possibile nel catalogo sono indicati i valori di cambio
adottati nelle quotazioni.
PENALI ANNULLAMENTO
Al cliente che recede dal contratto prima della partenza saranno addebitati la
QUOTA DI ISCRIZIONE, il PREMIO INDIVIDUALE ASSICURATIVO in base al valore del
viaggio e LA PENALE nella misura indicata dal Tour Operator organizzatore. Il Tour
Operator Arcobaleno - LeMarmotte applica la seguente scala di penale:
- 30% del prezzo sino a 21 giorni lavorativi prima dell’inizio dei servizi
- 50% del prezzo sino a 8 giorni lavorativi prima dell’inizio dei servizi
- 75% del prezzo sino a 3 giorni la lavorativi prima dell’inizio dei servizi
- Nessun rimborso dopo tale termine o successivo alla data di partenza
NUMERO MINIMO PARTECIPANTI
Le quote sono calcolate su un numero minimo di 25 partecipanti paganti. È facoltà dell’Organizzatore di annullare rimborsando integralmente le somme incassate
oppure confermare la partenza, adeguando la quota entro e non oltre il 10% del
costo del viaggio e informandone gli iscritti entro 30 giorni dalla data di partenza.
Nel caso in cui l’aumento del prezzo risulti eccedente il 10% il passeggero potrà
recedere dal contratto senza pagare penali.
PROGRAMMA DI VIAGGIO
Per motivi organizzativi, l Tour Operator può variare parzialmente l’itinerario, mantenendo inalterato il contenuto di visite e servizi.

DOCUMENTI PER L’ESPATRIO
Ogni partecipante dovrà essere in possesso di passaporto individuale o carta d’identità in corso di validità senza timbro di rinnovo - verificare prima della partenza di essere in possesso del documento di identità richiesto per il viaggio prescelto
e di controllarne la scadenza. Ogni Partecipante è responsabile della validità del
proprio documenti d’identità e l’organizzatore non potrà mai essere ritenuta responsabile di alcuna conseguenza (mancata partenza, interruzione del viaggio,
etc.) addebitabile a qualsivoglia irregolarità dello stesso. Le carte di identità cartacee con timbro di rinnovo e i rinnovi cartacei di quelle elettroniche non sono
considerati documenti validi per l’espatrio. In molti paesi è richiesto che il documento d’identità necessario abbia validità residua di 3, 6 o più mesi dopo la data
di rientro, o che il passaporto presenti caratteristiche particolari, come la lettura
ottica o la foto digitale. Dal 26 giugno 2012 tutti i minorenni che si recano all’estero dovranno essere in possesso di documento individuale valido per l’espatrio,
passaporto o carta di identità nel caso gli stati interessati ne riconoscano la validità. Non è quindi ritenuta valida l’iscrizione dei figli sul passaporto del genitore o
di chi ne fa le veci (il passaporto rimane valido per il soggetto maggiorenne titolare dello stesso fino alla data di scadenza). In ogni caso si consiglia di controllare
sempre la regolarità dei propri documenti presso le autorità competenti in tempo
utile prima della partenza. Per alcune destinazioni è necessario il visto di ingresso
da apporre sul passaporto in originale e da richiedere con molto anticipo (tutti i
dettagli in agenzia).
VIAGGI IN BUS
Le soste dei viaggi in bus sono previste con partenze lungo la direttrice Milano-Varese. Ulteriori soste sono da definire su richiesta in base al numero dei partecipanti
e con eventuale supplemento.
VOLI
Scioperi, guasti meccanici, cause tecniche, avverse condizioni atmosferiche, possono provocare ritardi e disagi per i passeggeri, ma costituiscono “causa di forza
maggiore” e non sono imputabili al Tour Operator organizzatore, in quanto non
sono ragionevolmente prevedibili al momento della prenotazione. Eventuali
spese e supplementi dovuti a tali cause non saranno rimborsate, così come non
saranno rimborsate le prestazioni che per tali cause venissero meno o non fossero
recuperabili.
NOTE IMPORTANTI
Le presenti INFORMAZIONI GENERALI non sostituiscono le CONDIZIONI GENERALI
DI CONTRATTO del Tour Operator organizzatore indicato per ogni viaggio.
Le CONDIZIONI GENERALI dei viaggi con organizzazione tecnica Arcobaleno-LeMarmotte sono disponibili sul sito www.lemarmotte.it
Le condizioni della polizza medico-bagaglio e della polizza annullamento Arcobaleno - LeMarmotte sono pubblicate sul sito www.lemarmotte.it
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GITE DI GIORNATA
WEEK-END
CROCIERE
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