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Per tutti gli sposi
che sceglieranno un viaggio di nozze

tra le nostre numerose proposte,
in omaggio un abbonamento per 24 mesi
all’autorevole rivista di viaggi e avventure

SPECIALE

amore per il viaggio

PREMIA IL TUO...
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La Valletta

Un’accurata selezione di strutture di lusso 
ubicate nei luoghi più incantati e di esclusive 
proposte di viaggio caratterizzate da uno 

charme e un’eleganza unica.

Suggestive soluzioni di viaggio e originali 
tipologie di soggiorno selezionate con attenzione 
per far immergere il viaggiatore nell’atmosfera 

più autentica della destinazione. 

“Il consiglio dell’esperto”:
una serie di proposte che, per il loro imbattibile 

rapporto qualità/prezzo, rappresentano 
la soluzione ideale di viaggio o di soggiorno.

Proposte che offrono ai clienti un modo di viaggiare 
completamente nuovo che garantisce la maggior libertà 

e autonomia possibile, assicurando ad un prezzo 
decisamente competitivo tutti i servizi principali di viaggio. 

ff l d

… potrebbe iniziare così la lunga e affascinante storia del nostro consorzio, che raggruppa oggi i migliori 

specialisti italiani del turismo. Stefano Chiaraviglio, uno dei pionieri del turismo italiano, fi no a 18 anni 

non aveva mai incontrato il mare. Ma quell’uomo, al tempo stesso mite e determinato, nutriva dentro di sé un 

amore per la conoscenza e per la scoperta, un insaziabile desiderio di confrontarsi con il mondo che lo portò, 

già nel 1946, ad organizzare le prime gite sulle Alpi piemontesi, poi ad allargare lo sguardo verso la Russia, 

l’Egitto e l’India, fi no a lanciare - primo in Italia - voli alla scoperta di mondi lontani e sconosciuti come la Cina 

o il Tibet.

Nel 1975, insieme a lui, nacque la Mistral Tour Internazionale e questa passione si trasmise a noi, che abbiamo 

imparato grazie a lui ad osservare il mondo con lo stupore e la meraviglia propri degli occhi di un bambino. 

Ogni nostro viaggio incarna questa insaziabile curiosità, questa ammirazione sconfi nata per le bellezze 

della natura, per la creatività dell’uomo, per la sua storia e la sua fede. 

L’amore per il viaggio, inteso come forma privilegiata di condivisione e conoscenza, è ciò che ci ha spinto a 

creare nel 1999 il Quality group. La stessa fi losofi a di viaggio applicata alle diverse zone  geografi che del mondo 

ha permesso di sviluppare un gruppo coeso, effi ciente e tecnologicamente avanzato, mantenendo al tempo 

stesso un cuore “artigianale”. Ognuno degli 8 operatori del gruppo si è specializzato in una diversa area del 

mondo, scegliendo i migliori collaboratori locali e sviluppando con loro un’intesa unica, al servizio di chi sceglie 

di viaggiare con Quality group.

Ed è a tutti coloro che condividono con noi l’amore per il viaggio e per i suoi intramontabili valori che 

dedichiamo il nostro patrimonio di esperienza, professionalità e dinamismo e la nostra collana di straordinarie 

esperienze di viaggio.

               Benvenuti nel mondo ... con il Quality group

                      Michele Serra
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matrimoniale con un lettino aggiunto e visto lo spazio limitato 
sono sconsigliabili a tre passeggeri adulti. La disponibilità delle 
camere triple e delle singole è generalmente limitata. Eventuali 
segnalazioni (camere comunicanti, non fumatori, ecc.) non 
possono essere garantite all’atto della prenotazione poiché 
la conferma è legata alla disponibilità dell’albergo all’arrivo. 
Segnaliamo che è sempre più consuetudine degli alberghi ri-
chiedere all’arrivo una carta di credito a garanzia degli even-
tuali extra. 

I VOLI

Per le destinazioni pubblicate abbiamo selezionato le migliori 
compagnie aeree di linea. È opportuno ricordare che tra un 
volo e l’altro si possono verificare delle attese negli aeroporti 
e che i voli possono subire ritardi ed essere annullati anche 
all’ultimo momento per cause estranee all’organizzazione Eu-
ropa World, dovendo quindi prevedere voli alternativi. Queste 
tariffe non consentono generalmente di cambiare le date del 
viaggio successivamente all’emissione della biglietteria aerea 
e, in caso di annullamento o di cambio data, prevedono l’ap-
plicazione di penali. I pacchetti con volo pubblicati in questo 
catalogo includono il passaggio aereo da Roma e Milano, a 
tariffa speciale di bassa stagione. Per partenze in classi dif-
ferenti, da altre città, con altre compagnie aeree, ed in alta 
stagione, verranno applicati i supplementi disponibili all’atto 
della prenotazione.

I VIAGGI DI GRUPPO
Europa World propone ben cinque itinerari esclusivi per il mer-
cato italiano in Montenegro, in Serbia, in Tunisia e in Albania, 
con partenze garantite al raggiungimento di un minimo 4 o 6 
partecipanti. Gli altri circuiti regolari in autopullman con guide 
locali di lingua italiana (raramente multilingue), sono condivisi 
da più operatori. Tale formula consente il raggiungimento del 
numero minimo di partecipanti necessario per la realizzazione 
della partenza. Segnaliamo ai passeggeri che intendono pre-
notare i viaggi “Malta, l’isola dei Cavalieri”, “Cipro, la Terra 
degli Dei”, “Cipro, il Crocevia dei Popoli” e “Cipro Essenziale”, 
che gli stessi sono realizzati con il soggiorno individuale dei 
clienti presso la struttura prescelta al quale vengono aggiunte 

ed effettuate delle escursioni regolari con altri partecipanti. Ricordiamo che non è possibile la 
pre-assegnazione dei posti in pullman; questi sono generalmente a rotazione per permettere a 
tutti di avere l’opportunità di sedere nelle file avanti.

I VIAGGI INDIVIDUALI
Per alcuni viaggi individuali proposti nel seguente catalogo, i nostri “Itinerari d’autore”, offria-
mo differenti formule:
- Formula Basic: sistemazione in alberghi di cat. 3* o turistica;
- Formula Comfort: sistemazione in alberghi di cat. 4*;
- Formula Prestige: sistemazione in alberghi di cat. 5* o di lusso.
Laddove ci siano una o più località nell’itinerario dove non sono presenti alberghi di lusso o dove 
gli alberghi di categoria turistica hanno un livello qualitativo da noi giudicato troppo basso, of-
friamo una Formula standard e una Formula superior. Tutti gli itinerari prevedono la possibilità 
di noleggiare un’auto e/o, laddove possibile, di prenotare trasferimenti privati.

L’AUTONOLEGGIO
Di seguito qualche regola per evitare noie nel corso del vostro viaggio. Per il ritiro dell’auto 
è necessaria la carta di credito intestata al conducente, non deve essere di tipo elettronico e 
prepagata; in nessun caso vengono accettati contanti. Alla presa della vettura verificate che 
venga presa nota di eventuali ammaccature o graffi sulla carrozzeria. Il periodo del noleggio 
parte dall’orario del ritiro dell’auto e deve terminare entro tale orario; oltre il termine scatta 
l’addebito del giorno successivo che siete tenuti a regolare in loco. In caso di guasto siete tenuti 
a contattare il noleggiatore. Questi vi indirizzerà presso un’officina di fiducia o invierà una vet-
tura in sostituzione. Non si accetteranno reclami a posteriori per inconvenienti che avrebbero 
potuto trovare soluzione in loco se tempestivamente segnalati. Per le condizioni di noleggio vi 
preghiamo di consultare il sito www.europaworld.it.

LE QUOTE DEI VIAGGI DI GRUPPO 
COMPRENDONO
- trasporto con voli di linea in classe economica e a tariffa 

di bassa stagione;
- trasferimenti da e per gli aeroporti nel Paese di destinazione;
- sistemazione in camera standard negli alberghi indicati o 

similari;
- pullman privato e guide parlanti italiano durante le visite 

citate nei singoli programmi;
- regime pasti, visite e ingressi citati nei singoli programmi; 
- corredo viaggio;
- assicurazione medico-bagaglio.

LE QUOTE DEI VIAGGI DI GRUPPO 
NON COMPRENDONO
- accompagnatore dall’Italia;
- tasse aeroportuali;
- pasti, laddove non specificamente indicati;
- bevande, laddove non specificamente indicate;
- ingressi, ad eccezione di quelli indicati nei singoli tour;
- facchinaggio; 
- extra e tutto quanto non indicato alla voce “le quote com-

prendono”.

Mediterraneo

VALUTA
Le monete ufficiali sono le seguenti:
Grecia, Malta, Repubblica di Cipro e Montenegro: euro.
Serbia: dinaro serbo (1 eur = 116 rsd circa, soggetto a flut-
tuazioni).
Tunisia: dinaro tunisino (1 eur = 2,17 tnd circa, soggetto a 
fluttuazioni).
Albania: lek albanese (1 eur = 138 all circa, soggetto a flut-
tuazioni).
Nei Paesi U.E. (Grecia, Malta e Repubblica di Cipro) non vi 
sono formalità valutarie particolari, mentre nei Paesi extra U.E. 
(Montenegro, Serbia, Tunisia e Albania) esistono dei limiti 
all’importazione e all’esportazione di valuta. A tal fine suggeria-
mo di consultare il sito www.viaggiaresicuri.it o di contattare 
le rappresentanze diplomatiche competenti dei suddetti Paesi.

ORA LOCALE
Lo stesso fuso orario dell’Italia è presente a Malta, in Monte-
negro, in Serbia e in Albania. La Grecia e Cipro sono un’ora 
avanti rispetto all’Italia. La Tunisia è un’ora indietro nel pe-
riodo nel quale vige l’ora legale in Italia, mentre ha lo stesso 
orario quando in Italia è in vigore l’ora solare.

CLIMA
Grecia, Malta, Cipro, Montenegro, Albania e Tunisia hanno 
in comune un clima tipicamente mediterraneo con inverni miti 
e lunghe estati calde lungo le coste. Sui rilievi interni del Mon-
tenegro, dell’Albania e della Grecia il clima è più fresco, con 
abbondanti nevicate in inverno. L’interno della Tunisia ha un 
clima desertico con forti escursioni termiche e picchi di tem-
peratura molto elevati in estate. La Serbia ha invece un clima 
continentale con inverni rigidi e abbondanti nevicate ed estati 
calde e moderatamente umide.

CORRENTE ELETTRICA
220 volts con prese standard come quelle italiane in tutti i Pae-
si, tranne che a Malta e a Cipro, dove sono più comuni le prese 
di tipo britannico ed è necessario un adattatore.

DOCUMENTI DI VIAGGIO
Grecia e Malta: è necessario viaggiare con il passaporto o la carta d’identità 
valida per l’espatrio in corso di validità. Il due Paesi fanno parte dell’U.E. e 
aderiscono all’Accordo di Schengen.
Serbia e Montenegro: in entrambi i Paesi è consentito l’ingresso con il passa-
porto o la carta d’identità valida per l’espatrio in corso di validità per soggior-
narvi fino a 90 giorni per turismo.
Tunisia: è necessario il passaporto con validità residua di almeno tre mesi, 
se il soggiorno è inferiore a 90 giorni. Nel solo caso di viaggio organizzato da 
“Tour Operators” (esibendo “voucher” turistico recante conferma della pre-
notazione alberghiera con le date del periodo di permanenza  e il biglietto di 
ritorno la cui data corrisponda a quella del termine del soggiorno in Tunisia), 
l’ingresso nel Paese è consentito con la carta d’identità valida per l’espatrio. La 
carta di identità deve ovviamente essere in corso di validità e riportare la foto e 
i dati personali del titolare. La fotocopia del documento NON può in nessun 
caso sostituire l’originale, nemmeno se si tratta di copia certificata conforme 
all’originale.
Repubblica di Cipro: è necessario viaggiare con il passaporto o la carta d’iden-
tità valida per l’espatrio in corso di validità. Il Paese fa parte dell’U.E., ma non 
aderisce all’Accordo di Schengen, per cui alle frontiere si procede al controllo 
dei documenti. Si consiglia di entrare nel territorio attraverso un porto o un 
aeroporto della Repubblica di Cipro. Da qui ci si può trasferire al Nord nella 
cosiddetta Repubblica Turca di Cipro del Nord, che è tuttavia riconosciuta 
solo dalla Turchia, per cui non vi sono rappresentanze diplomatiche o con-
solari. L’ingresso attraverso un porto o un aeroporto del Nord (via Turchia) è 
considerato illegale dalle autorità della Repubblica di Cipro, ed al momento 

del transito nella parte Sud si sarà soggetti a controlli di polizia che potrebbero 
creare complicazioni, tra le quali anche il diniego di ingresso.
Albania: è consentito l’ingresso con il passaporto o la carta d’identità valida 
per l’espatrio con una scadenza superiore di almeno tre mesi alla data di 
rientro dall’Albania. Si rammenta tuttavia che la normativa albanese sul sog-
giorno degli stranieri prevede che non si possa soggiornare nel Paese per un 
periodo superiore a 90 giorni nell’arco di 6 mesi.
Per tutti i Paesi, si segnala che spesso comportano notevoli disagi (fino al 
respingimento in frontiera) sia le carte d’identità in formato cartaceo rinno-
vate con timbro apposto dal Comune di appartenenza, sia quelle in formato 
elettronico rinnovate con il foglio di proroga rilasciato dal Comune, sia le carte 
d’identità la cui validità sia stata prorogata fino al giorno della propria data 
di nascita, e che tutti i minori italiani che viaggiano dovranno essere muniti di 
documento di viaggio individuale. 
Fonte: www.viaggiaresicuri.it. Dati aggiornati alla stampa del presente catalo-
go e riferiti ai soli cittadini italiani. 

LE CAMERE
L’assegnazione delle camere all’arrivo avviene generalmente dopo le ore 14.00 
e comunque entro le ore 18.00 mentre, alla partenza, il rilascio deve essere 
effettuato entro le ore 12.00. Qualora l’arrivo sia previsto in orari diversi (ol-
tre le ore 18,00), è preferibile informarne direttamente la struttura. Le tariffe 
alberghiere, per persona, si riferiscono alla sistemazione in camera standard 
e comprendono la prima colazione; molto sovente per letto “matrimoniale” 
si intende un “french bed”. Le camere triple constano di camera doppia o 
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Corinto

BULGARIA

MACEDONIA

GRECIA

TURCHIA

AteneOlimpia

Kalambaka
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INTRAMONTABILE DESTINAZIONE DI GRANDE FASCINO, LA GRECIA CLASSICA OFFRE MERAVI-

GLIOSI SCORCI IN TUTTE LE STAGIONI: TEMPLI ANTICHI RIFLESSI NEL BLU DEL MARE, SUGGESTIVI 

SITI ARCHEOLOGICI, MONASTERI, CHIESE, VILLAGGI DOVE IL TEMPO SEMBRA ESSERSI FERMATO. 

LA CORDIALITÀ DELLA GENTE RENDERÀ UNICA E INDIMENTICABILE LA VOSTRA VACANZA.

Aprile  12 19 26
Maggio  03 10 17 24 31
Giugno  07 14 21 28
Luglio  05 12 19 26
Agosto  02 09 16 23 30
Settembre  06 13 20 27
Ottobre  04 11 18 25
Novembre  01 08 15 22 29
Dicembre  06 13 20 27

Partenze da Milano e Roma
 apr.-lug. e
A partire da sett.-ott. agosto nov.-dic.

Formula standard
In doppia 995 1.085 970
In singola 1.220 1.315 1.195
In tripla 970 1.055 940
Terzo letto bambini
2-11 anni 575 655 550

Supplemento formula superior adulti 270
Supplemento formula superior 
bambini 2-11 anni   135
Supplemento alta stagione voli 
luglio, agosto, ponti, festività e 
partenza da altri aeroporti   su richiesta

Escursioni facoltative da acquistare e regolare 
in loco (trasferimenti da/per l’albergo inclusi):
Capo Sunio (mezza giornata)  44
Crociera nel Golfo di Saronico 
(intera giornata, pranzo incluso)  99
Nel presente tour sono inclusi gli ingressi a 
tutti i siti di interesse turistico menzionati nel 
programma. Per visitare i monasteri è richie-
sto un abbigliamento adeguato e rispettoso 
del luogo: pantaloni e camicie a maniche lun-
ghe per gli uomini, gonne lunghe per le don-
ne. Le spalle devono essere sempre coperte.
È possibile partire anche il venerdì e la dome-
nica, tuttavia l’ordine delle visite è diverso. Si 
prega di consultare il nostro sito www.euro-
paworld.it per i programmi di queste partenze.
Il presente tour è composto da escursioni 
giornaliere e plurigiornaliere comuni a più 
programmi e le guide locali possono cambia-
re nel corso del viaggio.

Quota d’iscrizione: € 60

QUOTE DI PARTECIPAZIONE | PER PERSONA

DATE DI PARTENZA

1° giorno: ITALIA/ATENE
Partenza individuale con voli di linea. Arrivo e trasferi-
mento in albergo. Cena e pernottamento.

2° giorno: ATENE
Prima colazione in albergo e pranzo libero. Al mattino 
incontro con la guida per la visita guidata di Atene. 
Si potranno ammirare la Piazza della Costituzione, il 
Parlamento, il Monumento al Milite Ignoto, la Biblio-
teca Nazionale, gli Euzoni, il Palazzo Presidenziale, lo 
Stadio Panathinaiko, l’Arco di Adriano e il Tempio di 
Giove. Segue la visita dell’Acropoli e del Museo Arche-
ologico Nazionale. Pomeriggio libero con possibilità di 
partecipare ad un’escursione facoltativa a Capo Sunio. 
Cena e pernottamento.

3° giorno: ATENE/CORINTO/EPIDAURO/NAUPLIA/
 MICENE/OLIMPIA
Prima colazione in albergo. Partenza per il Canale di 
Corinto, dove è prevista una breve sosta fotografi ca. 
Proseguimento per Epidauro per la visita del Teatro del 
IV secolo a.C., famoso per la sua acustica perfetta. Par-
tenza per la città di Nauplia, conosciuta per la Fortezza 
delle Palamiti, dove è prevista una breve sosta. Si prose-
gue per Micene per la visita alla Tomba di Agamennone 
e al Sito Archeologico. Pranzo in ristorante. Nel pome-
riggio, partenza per Olimpia. Cena e pernottamento.

4° giorno: OLIMPIA/ARACHOVA
Prima colazione in albergo. Visita del Sito Archeologico 
con il Santuario di Zeus Olimpio, l’Antico Stadio e il Mu-
seo Archeologico. Partenza per Arachova, passando sul 
ponte che attraversa la Baia Corinzia e collega le città di 
Rio e Antirio, e per la pittoresca cittadina di Nafpaktos 
(Lepanto). Pranzo in ristorante lungo il percorso. 
In serata arrivo ad Arachova. Cena e pernottamento.

GRECIA CLASSICA
E METEORE da atene

5° giorno: ARACHOVA/DELFI/KALAMBAKA
Prima colazione in albergo. Al mattino visita al Sito 
Archeologico di Delfi , dove si potrà ammirare il Te-
soro degli Ateniesi, il Tempio di Apollo e il Museo. 
Al termine della visita, tempo libero per una scoperta 
individuale di Delfi . Pranzo in ristorante. Nel pomerig-
gio, partenza per Kalambaka, piccola cittadina situa-
ta a valle del sorprendente complesso delle Meteore. 
Cena e pernottamento.

6° giorno: KALAMBAKA/METEORE/ATENE
Prima colazione in albergo. In uno scenario unico, vi-
siteremo al mattino monasteri senza età che si ergono 
sospesi tra cielo e terra, in cima a enormi rocce di gra-
nito, e che conservano tesori storici e religiosi: le Mete-
ore. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, partenza per 
Atene, con una breve sosta presso il sito della battaglia 
delle Termopili, dove si potrà ammirare il Monumento 
a Leonida. Cena e pernottamento.

7° giorno: ATENE
Prima colazione in albergo e pranzo libero. Giornata 
libera per visite individuali e/o shopping, con possibi-
lità di partecipare a una crociera facoltativa alle isole 
del Golfo di Saronico: Poros, Hydra ed Egina. 
Cena e pernottamento.

8° giorno: ATENE/ITALIA
Prima colazione in albergo. Trasferimento in aeroporto 
in tempo utile per il volo di rientro in Italia.

Atene - Olimpia - Delfi  - Kalambaka - Meteore

Partenze: 38 partenze garantite 

Guida: professionale locale multilingue, italiano incluso

Pasti: 7 prime colazioni, 4 pranzi e 7 cene incluse

Sistemazione: possibilità di scegliere tra alberghi di cat. 3* e 4*

Delfi

ALBANIA

È letteralmente scolpito nella roccia sulla caldera di 
Santorini, nel pittoresco villaggio di Oia, con vista sul 
vulcano, sul mar Egeo e sulle isole circostanti, in uno 
scenario di una bellezza incomparabile. È composto 
da 22 suites diverse tra loro, nelle quali convivono il 
lusso e lo stile minimalista, ristorante gourmet, bar, 
piscina e spa, tutto distribuito su diversi livelli ricavati 
nella roccia. Data la sua particolarità e l’unicità del 
luogo, questa struttura è ideale per i viaggi di nozze.

Andronis Luxury 
Suites

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE 
IN PERNOTTAMENO E PRIMA COLAZIONE

A partire da doppia singola

Camera Standard 266 532

NOTA: voli interni Atene/Santorini/Atene + trasferimen-
to da e per Santorini apt. a partire da € 137 circa

OIA
SANTORINI

Si trova a circa 200 metri dalla famosa spiaggia di 
Ornos, nelle vicinanze di numerosi ristoranti e negozi 
e a circa 3 chilometri dal capoluogo dell’isola, la città 
di Mykonos. Costruito in stile tipicamente cicladico, 
dove predominano i colori bianco e blu, comprende 
45 camere spaziose e arredate con gusto, ristorante, 
snack bar, piscina di acqua salata, palestra e sauna.  

Yannaki Hotel

Nostro giudizio 

Nostro giudizio 

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE 
IN PERNOTTAMENO E PRIMA COLAZIONE:

A partire da doppia singola

Camera Standard 47 75

NOTA: voli interni Atene/Mykonos/Atene + trasferimen-
to da e per Mykonos apt. a partire da € 132 circa

ORNOS BEACH 
MYKONOS

I NOSTRI HOTEL O SIMILARI

ATENE 
Formula Standard: Polis Grand 4*
Formula Superior: Radisson Blu Park 4*Sup.

OLIMPIA 
Formula Standard: Olympic Village 3*
Formula Superior: Europa Olympia 4*

ARACHOVA  
Formula Standard: Anemolia 3*
Formula Superior: Anemolia 4*

KALAMBAKA  
Formula Standard: Famissi Eden 3*
Formula Superior: Divani Kalambaka 4*

CRETA

HIHHIHIHIIHIHIHIHIHIIIIHIAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Viaggi di gruppo8 giorni

Soggiorni Mare suggeriti



1° giorno: ITALIA/HERAKLION (CRETA)
Partenza individuale con voli di linea. Arrivo e trasferi-
mento in albergo. Cena e pernottamento. 
Hotel: Marin Dream 3*, o similare.

2° giorno: HERAKLION 
Prima colazione in albergo. Visita del Palazzo di Cnos-
so, dove si scoprirà la prima civiltà europea avanzata. 
Si tratta del più importante sito archeologico dell’iso-
la, il più antico palazzo in Europa e uno dei quattro 
palazzi minoici. Creta fu il centro amministrativo e re-
ligioso della Civiltà Minoica, risalente all’Età del bron-
zo. Il leggendario re di Cnosso era Minosse, fi glio di 
Giove e di Europa, e il suo palazzo è il labirinto della 
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LE MERAVIGLIE DELLA GRECIA CLASSICA CONTINENTALE SI FONDONO CON QUELLE DELLA CI-

VILTÀ MINOICA NELL’ISOLA DI CRETA IN UN VIAGGIO AFFASCINANTE E COMPLETO ATTRAVER-

SO LA STORIA DI QUESTO MERAVIGLIOSO PAESE DALL’ETÀ DEL BRONZO AI GIORNI NOSTRI.

Viaggi di gruppo8 giorni

Mitologia Greca. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, 
trasferimento al porto di Heraklion per l’imbarco sul 
traghetto diretto al Pireo. Cena libera e pernottamento 
a bordo. 

3° giorno: ATENE
Prima colazione in albergo e pranzo libero. Al mattino 
incontro con la guida per la visita guidata di Atene. Si 
potranno ammirare la Piazza della Costituzione, il Par-
lamento, il Monumento al Milite Ignoto, la Biblioteca 
Nazionale, gli Euzoni, il Palazzo Presidenziale, lo Stadio 
Panathinaiko, l’Arco di Adriano e il Tempio di Giove. 
Segue la visita dell’Acropoli e del Museo Archeologico 
Nazionale. Pomeriggio libero con possibilità di parteci-

CRETA - Atene - Olimpia - Delfi  - Kalambaka - Meteore

Partenze: : 38 partenze garantite

Guida: professionale locale multilingue, italiano incluso

Pasti: 7 prime colazioni, 5 pranzi e 6 cene incluse

Sistemazione: in alberghi di categoria 3* e 4*

pare ad un’escursione facoltativa a Capo Sunio. Cena 
e pernottamento. Hotel: Polis Grand 4*, o similare.

4° giorno: ATENE/CORINTO/EPIDAURO/NAUPLIA/
 MICENE/OLIMPIA
Prima colazione in albergo. Partenza per il Canale di 
Corinto, dove è prevista una breve sosta fotografi ca. 
Proseguimento per Epidauro per la visita del Teatro 
del IV secolo a.C., famoso per la sua acustica perfetta. 
Partenza per la città di Nauplia, conosciuta per la For-
tezza delle Palamiti, dove è prevista una breve sosta. Si 
prosegue per Micene per la visita alla Tomba di Aga-
mennone e al Sito Archeologico. Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio, partenza per Olimpia. Cena e pernot-
tamento. Hotel: Olympic Village 3*, o similare.

5° giorno: OLIMPIA/ARACHOVA
Prima colazione in albergo. Visita del Sito Archeologico 
con il Santuario di Zeus Olimpio, l’Antico Stadio e il 
Museo Archeologico. Partenza per Arachova, passan-
do sul ponte che attraversa la Baia Corinzia e collega 
le città di Rio e Antirio, e per la pittoresca cittadina 
di Nafpaktos (Lepanto). Pranzo in ristorante lungo il 
percorso. In serata arrivo ad Arachova. Cena e pernot-
tamento. Hotel: Anemolia 3*, o similare.

6° giorno: ARACHOVA/DELFI/KALAMBAKA
Prima colazione in albergo. Al mattino visita al Sito Ar-
cheologico di Delfi , dove si potrà ammirare il Tesoro 
degli Ateniesi, il Tempio di Apollo e il Museo. Al ter-
mine della visita, tempo libero per una scoperta indi-
viduale di Delfi . Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, 
partenza per Kalambaka, piccola cittadina situata a 
valle del sorprendente complesso delle Meteore. Cena 
e pernottamento. Hotel: Famissi Eden 3*, o similare.

7° giorno: KALAMBAKA/METEORE/ATENE
Prima colazione in albergo. In uno scenario unico, vi-
siteremo al mattino monasteri senza età che si ergono 
sospesi tra cielo e terra, in cima a enormi rocce di gra-
nito, e che conservano tesori storici e religiosi: le Mete-
ore. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, partenza per 
Atene, con una breve sosta presso il sito della battaglia 
delle Termopili, dove si potrà ammirare il Monumento 
a Leonida. Cena e pernottamento.
Hotel: Polis Grand 4*, o similare.

8° giorno: ATENE/ITALIA
Prima colazione in albergo. Trasferimento in aeroporto 
in tempo utile per il volo di rientro in Italia.

Situato circa a metà strada tra Chania e Rethymnon, 
di fronte ad una spiaggia sabbiosa lunga 7 chilometri, 
nei pressi del villaggio di Georgioupolis, questo ampio 
resort combina l’architettura tipica dei villaggi di 
Creta con elementi di lusso e servizi di alta qualità. 
È composto da 450 bungalow e diversi tipi di suites, 
ampi e dotati dei più moderni comfort, situati nei 
pressi delle piscine o sulla spiaggia, quattro ristoranti, 
tre bar, spiaggia privata attrezzata con lettini e 
ombrelloni, quattro piscine, la bellissima “Olive Spa”, 
due mini club, vari campi sportivi e un programma di 
animazione e attività internazionale.  

GEORGIOUPOLIS 
CRETA

È situato di fronte alla lunga spiaggia sabbiosa di 
Georgioupolis e nei pressi del villaggio di Kavros, 
a circa 40 chilometri dall’aeroporto di Chania. È 
un albergo di “charme” che dispone di 72 camere 
finemente decorate dallo stile classico ma dal 
comfort moderno, ristorante, piscine per adulti e 
bambini, spiaggia attrezzata con lettini e ombrelloni 
(a pagamento) e piccola area giochi per bambini.

Nostro giudizio 

Nostro giudizio 

GEORGIOUPOLIS 
CRETA

GRECIA CLASSICA
E METEORE da creta

Corinto

BULGARIA

MACEDONIA

GRECIA

TURCHIA

AteneOlimpia

Kalambaka

Aprile  11 18 25
Maggio  02 09 16 23 30
Giugno  06 13 20 27
Luglio  04 11 18 25
Agosto  01 08 15 22 29
Settembre  05 12 19 26
Ottobre  03 10 17 24 31
Novembre  07 14 21 28
Dicembre  05 12 19 26

Partenze da Milano e Roma
 apr.-lug. e
A partire da sett.-ott. agosto nov.-dic.

In doppia 1.310 1.390 1.255
In singola 1.650 1.745 1.595
In tripla 1.275 1.355 1.215
Terzo letto bambini
2-11 anni 780 840 720

Supplemento alta stagione voli 
luglio, agosto, ponti, festività e 
partenza da altri aeroporti                su richiesta

Escursioni facoltative da acquistare e regolare 
in loco (trasferimenti da/per l’albergo inclusi):
Capo Sunio (mezza giornata)  44

Nel presente tour sono inclusi gli ingressi a 
tutti i siti di interesse turistico menzionati nel 
programma. Per visitare i monasteri è richie-
sto un abbigliamento adeguato e rispettoso 
del luogo: pantaloni e camicie a maniche lun-
ghe per gli uomini, gonne lunghe per le don-
ne. Le spalle devono essere sempre coperte.

È possibile partire anche il sabato, tuttavia 
l’ordine delle visite è diverso. Si prega di con-
sultare il nostro sito www.europaworld.it per i 
programmi di queste partenze.

Il presente tour è composto da escursioni 
giornaliere e plurigiornaliere comuni a più 
programmi e le guide locali possono cambia-
re nel corso del viaggio.

Quota d’iscrizione: € 60

QUOTE DI PARTECIPAZIONE | PER PERSONA

DATE DI PARTENZA

Delfi

ALBANIA

Pilot Beach Resort

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE 
IN MEZZA PENSIONE:
A partire da doppia singola

Camera Standard 89 144
NOTA: voli interni Atene/Chania/Atene + trasferimento 
da e per Chania apt. a partire da € 194 circa. Dato il 
relativo isolamento di questa struttura e le distanze tra 
i luoghi di maggior interesse, suggeriamo il noleggio di 
un’auto in alternativa ai trasferimenti privati a coloro 
che desiderano visitare l’isola (vedi pag. 34-35)

Orpheas Resort

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE 
IN MEZZA PENSIONE:

A partire da doppia singola

Camera Standard 36 72
NOTA: voli interni Atene/Chania/Atene + trasferimento 
da e per Chania apt. a partire da € 194 circa. Dato il 
relativo isolamento di questa struttura e le distanze tra 
i luoghi di maggior interesse, suggeriamo il noleggio di 
un’auto in alternativa ai trasferimenti privati a coloro 
che desiderano visitare l’isola (vedi pag. 34-35)

Heraklion
CRETA

NOVITÀ 2014

Soggiorni Mare suggeriti



Corinto

BULGARIA

MACEDONIA

GRECIA

TURCHIA

AteneOlimpia

Kalambaka

1° giorno: ITALIA/SALONICCO
Partenza individuale con voli di linea. Arrivo e trasferi-
mento in albergo. Cena e pernottamento. 
Hotel: Capsis Thessaloniki 4*, o similare.

2° giorno: SALONICCO/VERGINA/ATENE 
Prima colazione in albergo. Partenza per Vergina, 
dove si trovano i resti archeologici del Palazzo Reale 
di Macedonia e un cimitero con più di trecento tumu-
li, molti dei quali risalgono al XI secolo a.C. Una delle 
Tombe Reali è identifi cata come la tomba di Filippo II 
di Macedonia, padre di Alessandro Magno. Al termine 
della visita, proseguimento per la città di Veria, molto 
prossima alla piccola collina che la tradizione locale 
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I SITI PIÙ FAMOSI DELLA GRECIA CLASSICA E DELLA MACEDONIA GRECA IN UN VIAGGIO ENTU-

SIASMANTE CHE VI PORTERÀ ALLA SCOPERTA DELLA STORIA E DELLA CULTURA DELL’ANTICA 

GRECIA E VI INTRODURRÀ NELLO STILE DI VITA DELLA GRECIA MODERNA.

Aprile  11 18 25
Maggio  02 09 16 23 30
Giugno  06 13 20 27
Luglio  04 11 18 25
Agosto  01 08 15 22 29
Settembre  05 12 19 26
Ottobre  03 10 17 24 31
Novembre  07 14 21 28
Dicembre  05 12 19 26

Partenze da Milano e Roma
 apr.-lug. e
A partire da sett.-ott. agosto nov.-dic.

In doppia 1.060 1.170 1.005
In singola 1.285 1.400 1.225
In tripla 1.030 1.140 975
Terzo letto bambini
2-11 anni 625 720 570

Supplemento alta stagione voli 
luglio, agosto, ponti, festività e 
partenza da altri aeroporti                su richiesta

Escursioni facoltative da acquistare e regolare 
in loco (trasferimenti da/per l’albergo inclusi):
Capo Sunio (mezza giornata)  44

Nel presente tour sono inclusi gli ingressi a 
tutti i siti di interesse turistico menzionati nel 
programma. Per visitare i monasteri è richie-
sto un abbigliamento adeguato e rispettoso 
del luogo: pantaloni e camicie a maniche lun-
ghe per gli uomini, gonne lunghe per le don-
ne. Le spalle devono essere sempre coperte.
Il trasferimento da Salonicco ad Atene sarà 
effettuato in pullman, treno (in 1a classe) o 
aereo (in classe economica). Il mezzo sarà co-
municato in loco dalla guida.
È possibile partire anche il sabato, tuttavia 
l’ordine delle visite è diverso. Si prega di con-
sultare il nostro sito www.europaworld.it per i 
programmi di queste partenze.
Il presente tour è composto da escursioni 
giornaliere e plurigiornaliere comuni a più 
programmi e le guide locali possono cambia-
re nel corso del viaggio.

Quota d’iscrizione: € 60

QUOTE DI PARTECIPAZIONE | PER PERSONA

DATE DI PARTENZA

riconosce come luogo dove San Paolo predicò e dove 
oggi sorge l’Altare di San Paolo. Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio, partenza in pullman, treno o aereo (il 
mezzo di trasporto sarà comunicato in loco dalla gui-
da) per Atene. Arrivo e trasferimento in albergo. Cena e 
pernottamento. Hotel: Polis Grand 4*, o similare.

3° giorno: ATENE
Prima colazione in albergo e pranzo libero. Al mattino 
incontro con la guida per la visita guidata di Atene. Si 
potranno ammirare la Piazza della Costituzione, il Par-
lamento, il Monumento al Milite Ignoto, la Biblioteca 
Nazionale, gli Euzoni, il Palazzo Presidenziale, lo Stadio 
Panathinaiko, l’Arco di Adriano e il Tempio di Giove. 

GRECIA CLASSICA
E METEORE da Salonicco

Segue la visita dell’Acropoli e del Museo Archeologico 
Nazionale. Pomeriggio libero con possibilità di parteci-
pare ad un’escursione facoltativa a Capo Sunio. Cena 
e pernottamento. Hotel: Polis Grand 4*, o similare.

4° giorno: ATENE/CORINTO/EPIDAURO/NAUPLIA/
 MICENE/OLIMPIA
Prima colazione in albergo. Partenza per il Canale di 
Corinto, dove è prevista una breve sosta fotografi ca. 
Proseguimento per Epidauro per la visita del Teatro 
del IV secolo a.C., famoso per la sua acustica perfetta. 
Partenza per la città di Nauplia, conosciuta per la For-
tezza delle Palamiti, dove è prevista una breve sosta. Si 
prosegue per Micene per la visita alla Tomba di Aga-
mennone e  al Sito Archeologico. Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio, partenza per Olimpia. Cena e pernot-
tamento. Hotel: Olympic Village 3*, o similare.

5° giorno: OLIMPIA/ARACHOVA
Prima colazione in albergo. Visita del Sito Archeologico 
con il Santuario di Zeus Olimpio, l’Antico Stadio e il 
Museo Archeologico. Partenza per Arachova, passan-
do sul ponte che attraversa la Baia Corinzia e collega 
le città di Rio e Antirio, e per la pittoresca cittadina 
di Nafpaktos (Lepanto). Pranzo in ristorante lungo il 
percorso. In serata arrivo ad Arachova. Cena e pernot-
tamento. Hotel: Anemolia 3*, o similare.

6° giorno: ARACHOVA/DELFI/KALAMBAKA
Prima colazione in albergo. Al mattino visita al Sito Ar-
cheologico di Delfi , dove si potrà ammirare il Tesoro 
degli Ateniesi, il Tempio di Apollo e il Museo. Al ter-
mine della visita, tempo libero per una scoperta indi-
viduale di Delfi . Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, 
partenza per Kalambaka, piccola cittadina situata a 
valle del sorprendente complesso delle Meteore. Cena 
e pernottamento. Hotel: Famissi Eden 3*, o similare.

7° giorno: KALAMBAKA/METEORE/SALONICCO
Prima colazione in albergo. Trasferimento e visita alle 
Meteore. In uno scenario unico, visiteremo al mattino 
monasteri senza età che si ergono sospesi tra cielo e 
terra, in cima a enormi rocce di granito, e che con-
servano tesori storici e religiosi: le Meteore. Pranzo in 
ristorante. Nel pomeriggio, partenza per Salonicco. 
Cena e pernottamento.
Hotel: Capsis Thessaloniki 4*, o similare.

8° giorno: SALONICCO/ITALIA
Prima colazione in albergo. Trasferimento in aeroporto 
in tempo utile per il volo di rientro in Italia.

SALONICCO - Atene - Olimpia - Delfi  - Kalambaka - Meteore

Partenze: 38 partenze garantite

Guida: professionale locale multilingue, italiano incluso

Pasti: 7 prime colazioni, 5 pranzi e 7 cene incluse

Sistemazione: in alberghi di categoria 3* e 4*

Delfi

ALBANIA

È situato sul Capo di Sani, uno dei luoghi più idilliaci 
della penisola di Kassandra e di tutta la Grecia, di 
fronte a 7 chilometri di spiaggia bianca protetta da 
una bellissima pineta. È parte del Sani Resort, il quale 
comprende altre tre strutture. Dispone di 394 camere 
con balcone o veranda e giardino, ampie, luminose 
e dotate di tutti i comfort di un albergo di lusso. Di 
ottimo livello i servizi, tra i quali 4 ristoranti, 7 bar, 
diverse piscine, lunga spiaggia attrezzata con sedie a 
sdraio e ombrelloni, una moderna e attrezzatissima 
spa, mini e teenager club per bambini e ragazzi di 
tutte le età, palestra e campi sportivi. 

Sani Beach Hotel

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE 
IN PENSIONE COMPLETA:
A partire da doppia singola

Camera Standard 105 162

NOTA: trasferimento da e per Salonicco € 129 (min. 2 
passeggeri). Dato il relativo isolamento di questa struttura 
e le distanze tra i luoghi di maggior interesse, suggeriamo il 
noleggio di un’auto in alternativa ai trasferimenti privati a 
coloro che desiderano visitare la regione (vedi pag. 34-35).

KASSANDRA 
PENISOLA CALCIDICA

Si trova all’ingresso della penisola di Sithonia, a circa 
un chilometro e mezzo dal villaggio di Metamorfosi, 
e si affaccia su una spiaggia incantevole. È composto 
da due edifici che ospitano 171 camere confortevoli 
e arredate con gusto, due ristoranti, quattro bar, 
piscina, spiaggia attrezzata con lettini e ombrelloni (a 
pagamento), una piccola spa, mini club, area giochi 
per bambini, animazione internazionale, campi 
sportivi e centro diving (a pagamento).

Blue Dolphin

Nostro giudizio 

Nostro giudizio 

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE 
IN MEZZA PENSIONE:

A partire da doppia singola

Camera Standard 44 65

NOTA: trasferimento da e per Salonicco € 136 (min. 2 
passeggeri). Dato il relativo isolamento di questa struttura 
e le distanze tra i luoghi di maggior interesse, suggeriamo il 
noleggio di un’auto in alternativa ai trasferimenti privati a 
coloro che desiderano visitare la regione (vedi pag. 34-35).

METAMORFOSI, SITHONIA 
PENISOLA CALCIDICA

CRETA

Salonicco

HIHIHIHIHIHHIIHIIHIIIIIIIHIIH AAAAAAAAAAAAAAAAA

Viaggi di gruppo8 giorni

NOVITÀ 2014

Soggiorni Mare suggeriti



Corinto

BULGARIA

MACEDONIA

GRECIA

TURCHIA

AteneOlimpia

Kalambaka

Delfi

ALBANIA

CRETA

Salonicco

Veria

1° giorno: ITALIA/ATENE
Partenza individuale con voli di linea. Arrivo e trasferi-
mento in albergo. Cena e pernottamento.
Hotel: Polis Grand 4*, o similare.

2° giorno: ATENE/CORINTO/EPIDAURO/NAUPLIA/
 MICENE/OLIMPIA
Prima colazione in albergo. Partenza per il Canale di 
Corinto, dove è prevista una breve sosta fotografi ca. 
Proseguimento per Epidauro per la visita del Teatro 
del IV secolo a.C., famoso per la sua acustica perfetta. 
Partenza per la città di Nauplia, conosciuta per la For-
tezza delle Palamiti, dove è prevista una breve sosta. Si 
prosegue per Micene per la visita alla Tomba di Aga-
mennone e al Sito Archeologico. Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio, partenza per Olimpia. Cena e pernot-
tamento. Hotel: Olympic Village 3*, o similare.
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UN AFFASCINANTE ITINERARIO ATTRAVERSO LE MERAVIGLIE DELLA GRECIA CONTINENTALE CHE 

FA TAPPA NEI LUOGHI PIÙ SIGNIFICATIVI, QUALI ATENE, MICENE, OLIMPIA, DELFI, LE METEORE, 

SALONICCO, FILIPPI, KAVALA E VERGINA. L’INFINITA BELLEZZA DI QUESTO PAESE VI SORPRENDERÀ!

Viaggi di gruppo8 giorni

3° giorno: OLIMPIA/ARACHOVA
Prima colazione in albergo. Visita del Sito Archeologico 
con il Santuario di Zeus Olimpio, l’Antico Stadio e il 
Museo Archeologico. Partenza per Arachova, passan-
do sul ponte che attraversa la Baia Corinzia e collega 
le città di Rio e Antirio, e per la pittoresca cittadina 
di Nafpaktos (Lepanto). Pranzo in ristorante lungo il 
percorso. In serata arrivo ad Arachova. Cena e pernot-
tamento. Hotel: Anemolia 3*, o similare.

4° giorno: ARACHOVA/DELFI/KALAMBAKA
Prima colazione in albergo. Al mattino visita al Sito Ar-
cheologico di Delfi , dove si potrà ammirare il Tesoro 
degli Ateniesi, il Tempio di Apollo e il Museo. Al ter-
mine della visita, tempo libero per una scoperta indi-
viduale di Delfi . Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, 
partenza per Kalambaka, piccola cittadina situata a 

Atene - Olimpia - Delfi  - Kalambaka - Meteore - SALONICCO

Partenze: : 38 partenze garantite

Guida: professionale locale multilingue, italiano incluso

Pasti: 7 prime colazioni, 6 pranzi e 7 cene incluse

Sistemazione: in alberghi di categoria 3* e 4*

valle del sorprendente complesso delle Meteore. Cena 
e pernottamento. Hotel: Famissi Eden 3*, o similare.

5° giorno: KALAMBAKA/METEORE/SALONICCO
Prima colazione in albergo. In uno scenario unico, vi-
siteremo al mattino monasteri senza età che si ergono 
sospesi tra cielo e terra, in cima a enormi rocce di gra-
nito, e che conservano tesori storici e religiosi: le Mete-
ore. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, partenza per 
Salonicco. Cena e pernottamento. 
Hotel: Capsis Thessaloniki 4*, o similare.

6° giorno: SALONICCO/FILIPPI/KAVALA/SALONICCO
Prima colazione in albergo. Partenza per Kavala, per-
correndo l’importante via “Egnatia”, passando per i 
laghi di Koroni e Volvi e per il villaggio di Asprovalta, 
dove si visiterà la statua del Leone di Anfi poli. Si prose-
gue per il luogo dove Santa Lidia fu battezzata da San 
Paolo e per il sito archeologico di Filippi, dove si può 
ammirare il Foro Romano, le rovine di due Basiliche 
Cristiane e l’antico Teatro Greco. Arrivo a Kavala, visita 
della cittadina e pranzo in ristorante. Ritorno a Salo-
nicco, cena e pernottamento.

7° giorno: SALONICCO/VERGINA/VERIA/ATENE
Prima colazione in albergo. Partenza per Vergina, dove 
si trovano i resti archeologici del Palazzo Reale della 
Macedonia e un cimitero con più di trecento tumuli, 
molti dei quali risalgono al XI secolo a.C. e uno dei 
quali è identifi cato come la Tomba di Filippo II, padre 
di Alessandro Magno. Proseguimento per la città di 
Veria, molto prossima alla piccola collina che la tradi-
zione locale riconosce come luogo dove San Paolo pre-
dicò e dove oggi sorge l’Altare di San Paolo. Pranzo in 
ristorante. Nel pomeriggio, partenza in pullman, treno 
o aereo (il mezzo di trasporto sarà comunicato in loco 
dalla guida) per Atene. Cena e pernottamento.
Hotel: Polis Grand 4*, o similare.

8° giorno: ATENE/ITALIA
Prima colazione in albergo. Per i partecipanti il cui 
volo di ritorno è previsto dalle ore 15 in poi è previ-
sta una visita guidata di Atene al mattino. Si potranno 
ammirare la Piazza della Costituzione, il Parlamento, il 
Monumento al Milite Ignoto, la Biblioteca Nazionale, 
gli Euzoni, il Palazzo Presidenziale, lo Stadio Panathi-
naiko, l’Arco di Adriano e il Tempio di Giove. Segue la 
visita dell’Acropoli e del Museo Archeologico Naziona-
le. Trasferimento in aeroporto in tempo utile per il volo 
di rientro in Italia.

Costruito su tre livelli discendenti sulla spiaggia di 
Lachania, nella costa sud-orientale di Rodi, a circa 70 
chilometri dall’aeroporto e dal capoluogo dell’isola, è 
un lussuoso resort che dispone di circa 250 tra camere, 
suite, bungalow e ville di diversa tipologia, delle quali 
circa 60 con piscina privata. Numerosi e di altissimo 
standard qualitativo i servizi: sei ristoranti gourmet, 
quattro bar, un modernissimo centro spa, diverse 
piscine, spiaggia attrezzata, area giochi per bambini, 
centro diving e windsurf (a pagamento), programma 
di animazione internazionale e spettacoli dal vivo.

LACHANIA
 RODI

Si trova a circa 150 metri dalla spiaggia di Psalidi e 
3 chilometri dal centro di Kos città. È una struttura 
che combina lo stile architettonico locale con 
quello veneziano e dispone di 171 camere spaziose, 
luminose e modernamente arredate. Di ottimo livello 
tutti i servizi: un ristorante, una taverna, spiaggia 
privata attrezzata con lettini e ombrelloni, piscina, 
sauna, bagno turco, Jacuzzi, palestra, sport acquatici 
e terrestri (a pagamento).

Nostro giudizio 

Nostro giudizio 

PSALIDI
KOS

Grecia del nord
Aprile  13 20 27
Maggio  04 11  18  25
Giugno  01 08 15 22  29
Luglio  06 13 20 27
Agosto  03 10 17 24 31
Settembre  07 14 21  28
Ottobre  05 12 19 26
Novembre  02 09 16 23 30
Dicembre  07 14 21  28

Partenze da Milano e Roma
 apr.-lug. e
A partire da sett.-ott. agosto nov.-dic.

In doppia 1.205 1.300 1.180
In singola 1.430 1.535 1.405
In tripla 1.170 1.265 1.145
Terzo letto bambini
2-11 anni 685 760 655

Supplemento alta stagione voli 
luglio, agosto, ponti, festività e 
partenza da altri aeroporti   su richiesta

Nel presente tour sono inclusi gli ingressi a 
tutti i siti di interesse turistico menzionati nel 
programma. Per visitare i monasteri è richie-
sto un abbigliamento adeguato e rispettoso 
del luogo: pantaloni e camicie a maniche lun-
ghe per gli uomini, gonne lunghe per le don-
ne. Le spalle devono essere sempre coperte.
Il trasferimento da Salonicco ad Atene sarà 
effettuato in pullman, treno (in 1a classe) o 
aereo (in classe economica). Il mezzo sarà co-
municato in loco dalla guida.
Il presente tour è composto da escursioni 
giornaliere e plurigiornaliere comuni a più 
programmi e le guide locali possono cambia-
re nel corso del viaggio.
Nessun rimborso è previsto per i partecipanti 
che non potranno usufruire della visita guidata 
di Atene dell’ultimo giorno a causa dell’orario 
del volo di rientro.

Quota d’iscrizione: € 60

QUOTE DI PARTECIPAZIONE | PER PERSONA

DATE DI PARTENZA

Atrium Prestige Thalasso 
Spa Resort & Villas

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE 
IN MEZZA PENSIONE:
A partire da in doppia in singola

Camera Standard 94 109
NOTA: voli interni Atene/Rodi/Atene + trasferimento da 
e per Rodi apt. a partire da € 266 circa. Dato il relativo 
isolamento di questa struttura e le distanze tra i luoghi 
di maggior interesse, suggeriamo il noleggio di un’auto 
in alternativa ai trasferimenti privati a coloro che deside-
rano visitare l’isola (vedi pag. 34-35).

Hotel Platanista

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE 
IN MEZZA PENSIONE:

A partire da in doppia in singola

Camera Standard 70 105
NOTA: voli interni Atene/Kos/Atene + trasferimento da 
e per Kos apt. a partire da € 199 circa. 

NOVITÀ 2014

Soggiorni Mare suggeriti



Corinto

BULGARIA

MACEDONIA

GRECIA

TURCHIA

AteneMicene

Kalambaka

1° giorno: ITALIA/ATENE
Partenza individuale con voli di linea. Arrivo e trasferi-
mento in albergo. Cena e pernottamento.
Hotel: Polis Grand 4*, o similare.

2° giorno: ATENE/CORINTO/MICENE/ATENE
Prima colazione in albergo. Partenza per il Canale di 
Corinto e breve sosta fotografi ca. Visita dell’Antica 
Corinto, dove San Paolo visse e pregò per due anni. I 
resti della città che includono l’Agorà (mercato locale) 
e il Tempio di Apollo (VI secolo a.C.) mostrano chiara-
mente la ricchezza e l’importanza di questa comunità 
nei tempi antichi. Pranzo in ristorante e partenza per 
Micene, dove si visiterà il sito archeologico più impor-
tante dell’antica civiltà greca negli anni compresi fra il 
1600 a.C. e il 1100 a.C., oggi inserito nel Patrimonio 
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UN INTERESSANTE ITINERARIO ATTRAVERSO LE STRADE PERCORSE DA SAN PAOLO NELLA PA-

TRIA DI ALESSANDRO MAGNO. QUESTO VIAGGIO VI PORTERÀ A SCOPRIRE I TESORI PIÙ FAMOSI 

DELL’ANTICA GRECIA, MA ANCHE L’ASPETTO RELIGIOSO DI UNA TERRA DOVE LA TEOLOGIA È 

DIPINTA NELLE ICONE CONSERVATE ALL’INTERNO DI UNICI MONASTERI ORTODOSSI.

Aprile  13 20 27
Maggio  04 11  18  25
Giugno  01 08 15 22  29
Luglio  06 13 20 27
Agosto  03 10 17 24 31
Settembre  07 14 21  28
Ottobre  05 12 19 26
Novembre  02 09 16 23 30
Dicembre  07 14 21  28

Partenze da Milano e Roma
 apr.-lug. e
A partire da sett.-ott. agosto nov.-dic.

In doppia 1.025 1.115 995
In singola 1.250 1.345 1.220
In tripla 995 1.085 965
Terzo letto bambini
2-11 anni 590 670 565

Supplemento alta stagione voli 
luglio, agosto, ponti, festività e 
partenza da altri aeroporti                su richiesta

Nel presente tour sono inclusi gli ingressi a 
tutti i siti di interesse turistico menzionati nel 
programma. Per visitare i monasteri è richie-
sto un abbigliamento adeguato e rispettoso 
del luogo: pantaloni e camicie a maniche lun-
ghe per gli uomini, gonne lunghe per le don-
ne. Le spalle devono essere sempre coperte.

Il trasferimento da Salonicco ad Atene sarà 
effettuato in pullman, treno (in 1a classe) o 
aereo (in classe economica). Il mezzo sarà co-
municato in loco dalla guida.

Il presente tour è composto da escursioni 
giornaliere e plurigiornaliere comuni a più 
programmi e le guide locali possono cambia-
re nel corso del viaggio.

Quota d’iscrizione: € 60

QUOTE DI PARTECIPAZIONE | PER PERSONA

DATE DI PARTENZA

dell’Umanità dell’Unesco. Rientro ad Atene nel tardo 
pomeriggio. Cena e pernottamento.

3° giorno: ATENE
Prima colazione in albergo e pranzo libero. La gior-
nata sarà dedicata alla visita della città di Atene. Si 
potranno ammirare l’Acropoli, il Partenone e l’Erech-
theion, accompagnati da una stupefacente vista della 
città dalla collina di Areopago, dove l’Apostolo Paolo 
predicò il Cristianesimo agli Ateniesi. Si prosegue per 
l’Agorà e il Museo dell’Acropoli. Passeggiata nella città 
antica, la famosa Plaka, con la sua moltitudine di ne-
gozi, bar e taverne, fi no a raggiungere la piccola Chiesa 
di Kapnikarea, uno dei più importanti monumenti bi-
zantini sulla via Ermou, e la Cattedrale di Atene. 
Cena e pernottamento.

sulle orme 
di san paolo

4° giorno: ATENE/OSSIOS LOUKAS/DELFI/KALAMBAKA
Prima colazione in albergo. Partenza da Atene e visi-
ta del Monastero di Ossios Loukas (San Luca), una 
delle più importanti testimonianze dell’architettura 
e dell’arte bizantina. Proseguimento per il sito arche-
ologico di Delfi , conosciuto nell’antichità per la sua 
energia mistica. Sul Monte Parnasso, in un paesaggio 
di incommensurabile bellezza, si trovano le rovine del 
Santuario di Apollo e il Museo, ricco di capolavori. 
Pranzo in ristorante e partenza per Kalambaka. Cena 
e pernottamento. Hotel: Famissi Eden 3*, o similare.

5° giorno: KALAMBAKA/METEORE/SALONICCO
Prima colazione in albergo. Trasferimento e visita alle 
Meteore, un miracolo geologico unico, impossibile da 
immaginare se non lo si vede. Visita di due dei fantasti-
ci monasteri, i quali custodiscono ricche collezioni di 
affreschi, icone e sculture. Pranzo in ristorante e par-
tenza per Salonicco. Cena e pernottamento.
Hotel: Capsis Thessaloniki 4*, o similare.

6° giorno: SALONICCO/FILIPPI/KAVALA/SALONICCO
Prima colazione in albergo. Partenza per Kavala, per-
correndo l’importante via “Egnatia”, passando per i 
laghi di Koroni e Volvi e per il villaggio di Asprovalta, 
dove si visiterà la statua del Leone di Anfi poli. Si prose-
gue per il luogo dove Santa Lidia fu battezzata da San 
Paolo e per il sito archeologico di Filippi, dove si può 
ammirare il Foro Romano, le rovine di due Basiliche 
Cristiane e l’antico Teatro Greco. Arrivo a Kavala, visita 
della cittadina e pranzo in ristorante. Ritorno a Salo-
nicco, cena e pernottamento.

7° giorno: SALONICCO/VERGINA/VERIA/ATENE
Prima colazione in albergo. Partenza per Vergina, dove 
si trovano i resti archeologici del Palazzo Reale della 
Macedonia e un cimitero con più di trecento tumuli, 
molti dei quali risalgono al XI secolo a.C. e uno dei 
quali è identifi cato come la Tomba di Filippo II, padre 
di Alessandro Magno. Proseguimento per la città di 
Veria, molto prossima alla piccola collina che la tradi-
zione locale riconosce come luogo dove San Paolo pre-
dicò e dove oggi sorge l’Altare di San Paolo. Pranzo in 
ristorante. Nel pomeriggio, partenza in pullman, treno 
o aereo (il mezzo di trasporto sarà comunicato in loco 
dalla guida) per Atene. Cena e pernottamento.
Hotel: Polis Grand 4*, o similare.

8° giorno: ATENE/ITALIA
Prima colazione in albergo. Trasferimento in aeroporto 
in tempo utile per il volo di rientro in Italia.

Atene - Olimpia - Delfi  - Kalambaka - Meteore

Partenze: 38 partenze garantite

Guida: professionale locale multilingue, italiano incluso

Pasti: 7 prime colazioni, 5 pranzi e 7 cene incluse

Sistemazione: in alberghi di categoria 3* e 4*

Delfi

ALBANIA

Si trova su una delle più belle spiagge della parte 
occidentale di Creta, a circa 9 chilometri dal 
centro di Chania e nelle vicinanze di numerosi 
negozi e ristoranti. È una struttura molto elegante 
e romantica, per soli adulti (età minima richiesta 
16 anni), la quale dispone di 81 camere arredate 
con stile e dotate dei più moderni comfort, piscina 
e spiaggia attrezzate con lettini e ombrelloni, una 
moderna spa con palestra, sauna e Jacuzzi, ristorante 
e taverna

Thalassa Beach Resort

Nostro giudizio 

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE 
IN MEZZA PENSIONE:

A partire da in doppia in singola

Camera Standard 55 99

NOTA: voli interni Atene/Chania/Atene + trasferimento 
da e per Chania apt. a partire da € 157 circa. Dato il 
relativo isolamento di questa struttura e le distanze tra 
i luoghi di maggior interesse, suggeriamo il noleggio di 
un’auto in alternativa ai trasferimenti privati a coloro 
che desiderano visitare l’isola (vedi pag. 34-35).

AGIA MARINA 
CHANIA, CRETA

CRETA

Salonicco

Veria

Costruito su tre livelli discendenti sulla spiaggia di 
Lachania, nella costa sud-orientale di Rodi, a circa 70 
chilometri dall’aeroporto e dal capoluogo dell’isola, è 
un lussuoso resort che dispone di circa 250 tra camere, 
suite, bungalow e ville di diversa tipologia, delle quali 
circa 60 con piscina privata. Numerosi e di altissimo 
standard qualitativo i servizi: sei ristoranti gourmet, 
quattro bar, un modernissimo centro spa, diverse 
piscine, spiaggia attrezzata, area giochi per bambini, 
centro diving e windsurf (a pagamento), programma 
di animazione internazionale e spettacoli dal vivo.

LACHANIA
 RODI

Nostro giudizio 

Atrium Prestige Thalasso 
Spa Resort & Villas

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE 
IN MEZZA PENSIONE:
A partire da in doppia in singola

Camera Standard 94 109
NOTA: voli interni Atene/Rodi/Atene + trasferimento da 
e per Rodi apt. a partire da € 266 circa. Dato il relativo 
isolamento di questa struttura e le distanze tra i luoghi 
di maggior interesse, suggeriamo il noleggio di un’auto 
in alternativa ai trasferimenti privati a coloro che deside-
rano visitare l’isola (vedi pag. 34-35).

HIHIHIHIHIHHIIHIIHIIIIIIIHIIH AAAAAAAAAAAAAAAAA

Viaggi di gruppo8 giorni

NOVITÀ 2014

Soggiorni Mare suggeriti



1° giorno: ITALIA/PODGORICA
Partenza individuale con voli di linea. Arrivo e trasferi-
mento in albergo. Cena e pernottamento.
Hotel: City 4*, o similare.

2° giorno: PODGORICA/PARCO NAZIONALE 
 BIOGRADSKA GORA/KOLASIN
Prima colazione in albergo. Partenza per Kolasin, “por-
ta d’ingresso” del Parco Nazionale Biogradska Gora, 
una delle ultime foreste pluviali rimaste in Europa. È 
prevista una passeggiata attraverso la foresta che co-
steggia il lago Biogradsko. Pranzo all’aperto (picnic) e 
pomeriggio libero per il relax presso il centro benessere 
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UNO STATO ECOLOGICO TUTTO DA SCOPRIRE E COSÌ VICINO ALL’ITALIA. SPIAGGE INCANTEVO-

LI, CITTÀ MEDIOEVALI, QUATTRO PARCHI NAZIONALI, IL PIÙ GRANDE CANYON D’EUROPA, ALTE 

MONTAGNE E UNA RICCHISSIMA BIODIVERSITÀ: BENVENUTI IN MONTENEGRO, UN CONTINEN-

TE RACCHIUSO NELLA SUPERFICIE DI UNA REGIONE ITALIANA!

Aprile  19 27
Maggio  31
Giugno  15
Luglio  06 20
Agosto  03 15 24
Settembre  07 21
Ottobre  05 12

Partenze da Milano e Roma
 apr.-lug. e
A partire da sett.-ott. agosto

In doppia 1.280 1.320
In singola 1.400 1.445
Terzo letto
adulti e bambini                   su richiesta

Supplemento alta stagione voli 
luglio, agosto, ponti, festività e 
partenza da altri aeroporti                 su richiesta

Nel presente tour sono inclusi gli ingressi a 
tutti i siti di interesse turistico menzionati nel 
programma, la crociera in battello sul lago di 
Scutari con una bevanda a bordo, una degu-
stazione di specialità locali con una bevanda 
nel villaggio di Njegusi.

Quota d’iscrizione: € 60

QUOTE DI PARTECIPAZIONE | PER PERSONA

DATE DI PARTENZA

dell’albergo a Kolasin o per partecipare ad un’escur-
sione facoltativa a cavallo o in quad attraverso il par-
co, da regolarsi in loco (il costo delle escursioni sarà 
comunicato in loco dalla guida in base al numero di 
partecipanti). Cena e pernottamento. 
Hotel: Bianca 4*, o similare.

3° giorno: KOLASIN/PARCO NAZIONALE DURMITOR/
 ZABLJAK
Prima colazione in albergo. Partenza per Zabljak, con 
una sosta fotografi ca sul ponte Djurdjevica, dal qua-
le si gode una meravigliosa vista sul canyon del fi ume 
Tara, il più profondo in Europa. Zabljak è la “porta 

PODGORICA - PARCO NAZ. BIOGRADSKA GORA - PARCO NAZ. DURMITOR - 
OSTROG - LAGO DI SCUTARI - CETINJE - KOTOR - BUDVA

Tour in Esclusiva “EUROPA WORLD”

Partenze: 13 partenze esclusive Europa World, minimo 6 partecipanti

Guida: guida/accompagnatore professionale parlante italiano

Pasti: 6 prime colazioni, 5 pranzi e 6 cene incluse

Sistemazione: in alberghi di categoria 4*

Le Meraviglie 
del Montenegro

di entrata” del Parco Nazionale Durmitor, una riserva 
biologica che comprende il massiccio del Durmitor, tre 
canyon e diciotto laghi glaciali, tra i quali il maggiore è 
il Lago Nero. Passeggiata sulle rive del lago e pranzo in 
ristorante. Trasferimento per Curevac; da qui è possi-
bile salire a piedi fi no ad una delle cime del massiccio 
(circa trenta minuti di cammino) e ammirare il tratto 
più profondo del canyon del fi ume Tara. Ritorno a Za-
bljak, cena e pernottamento. Hotel: Ski 4*, o similare.

4° giorno: ZABLJAK/NIKSIC/OSTROG/PODGORICA
Prima colazione in albergo. Partenza verso Savnik e 
Niksic, lungo una strada panoramica che attraversa un 
paesaggio incantevole. Proseguimento per il Monaste-
ro di Ostrog, il più popolare luogo di pellegrinaggio 
in Montenegro, dedicato a San Basilio, il quale lo fon-
dò nel XVII secolo e le cui reliquie sono qui custodite. 
Pranzo in ristorante e continuazione per Podgorica. 
Cena e pernottamento. Hotel: City 4*, o similare.

5° giorno: PODGORICA/LAGO DI SCUTARI/
 PODGORICA
Prima colazione in albergo e giro panoramico di 
Podgorica, la capitale del Montenegro, denominata 
Titograd fi no al 1992. Partenza per il Parco Nazionale 
del Lago di Scutari, il più grande lago della penisola 
balcanica, condiviso tra il Montenegro e l’Albania. Il 
lago costituisce un’immensa riserva ornitologica con 
oltre 280 specie di uccelli, piante rarissime e un ric-
co patrimonio storico. Crociera in battello sul lago e 
pranzo in ristorante a base di pesce. Ritorno a Podgo-
rica, cena e pernottamento. Hotel: City 4*, o similare.

6° giorno: PODGORICA/CETINJE/NJEGUSI/KOTOR/
 BUDVA/PODGORICA
Prima colazione in albergo e partenza per Cetinje, 
antica capitale montenegrina, dove sono previste le 
visite del Palazzo Reale e del Museo Nazionale. Pro-
seguimento per il Parco Nazionale di Lovcen e sosta 
presso il villaggio di Njegusi per una degustazione di 
specialità locali. Pranzo in ristorante. Attraverso una 
strada panoramica si raggiungerà Kotor, antica città 
marinara circondata da mura medioevali, dove si vi-
siterà la Cattedrale di San Trifone. Proseguimento per 
Budva, la perla della costa montenegrina, e visita della 
sua cittadella medioevale. Ritorno a Podgorica. Cena e 
pernottamento. Hotel: City 4*, o similare.

7° giorno: PODGORICA/ITALIA
Prima colazione in albergo e trasferimento in aeropor-
to in tempo utile per il volo di rientro in Italia.

Podgorica

Niksic

P. N. 
Biogradska 

Gora

Budva

     BOSNIA
HERZEGOVINA

MONTENEGRO

SERBIA

ALBANIA

È situato su una collina sovrastante la lunga spiaggia 
sabbiosa di Becici, alla quale è collegato da un 
ponte pedonale privato. È un resort di ottimo livello 
qualitativo che dispone di 236 camere e suite con 
balcone o terrazzo, ampie e dotate dei più moderni 
comfort, una moderna spa e centro benessere, due 
piscine, spiaggia attrezzata con lettini e ombrelloni 
(a pagamento), 4 ristoranti, 2 bar, casinò, centro 
diving, programma di animazione internazionale e 
spettacoli dal vivo. 

The Queen 
of Montenegro

Nostro giudizio 

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE 
IN MEZZA PENSIONE:

A partire da in doppia in singola

Camera Standard 54 74

NOTA: trasferimento da e per Podgorica € 90 (min. 2 
passeggeri)

BECICI

Si trova sulla lunga spiaggia di Becici, a circa due 
chilometri dal centro di Budva, raggiungibile a piedi 
lungo la spiaggia. È attualmente il più esclusivo resort 
del Montenegro e dispone di 341 tra camere, suite 
e appartamenti lussuosamente arredati. Di altissimo 
livello i servizi, quali 3 ristoranti, 4 bar, una grandiosa 
spa, un casinò royale, una palestra, campi di tennis, 
pallavolo e pétanque, mini e teenagers club, centro 
conferenze e perfino un eliporto sul tetto.

BECICI

Nostro giudizio 

Splendid 
Conference & Spa 

Resort

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE
IN MEZZA PENSIONE:
A partire da in doppia in singola

Camera Standard 131 198
NOTA: trasferimento da e per Podgorica € 90 (min. 2 
passeggeri)

Kolasin

P. N. 
Durmitor 

Zabljak

Viaggi di gruppo con guida in italiano - Esclusiva “EUROPA WORLD”7 giorni

NOVITÀ 2014

Soggiorni Mare suggeriti



1° giorno: ITALIA/BELGRADO
Partenza individuale con voli di linea. Arrivo e trasferi-
mento in albergo. Cena tipica in ristorante a Skadar-
lija, il quartiere “bohémien” di Belgrado, e pernotta-
mento in albergo. Hotel: Prag 4*, o similare.

2° giorno: BELGRADO/FRUSKA GORA/SREMSKI 
 KARLOVCI/NOVI SAD/BELGRADO
Prima colazione in albergo. Intera giornata dedicata 
ad un’escursione in Vojvodina, ampia e ricca regione 
al confi ne con l’Ungheria. Si visiteranno i famosi Mo-
nasteri della Fruska Gora, zona di grande interesse 
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RIMASTA PRESSOCHÉ ISOLATA NEI LUNGHI ANNI DELLE GUERRE BALCANICHE DEGLI ANNI NO-

VANTA, LA SERBIA SI APRE OGGI AL TURISMO OFFRENDO UNA CULTURA RICCA E VARIEGATA, 

PAESAGGI E LUOGHI NON ANCORA CONTAMINATI DALLA CIVILTÀ MODERNA, UN’INNATA OSPI-

TALITÀ. UNA DESTINAZIONE RICCA DI PIACEVOLI SORPRESE PER VERI VIAGGIATORI.

Aprile  26
Maggio  28
Giugno  24
Luglio  15 29
Agosto  12 19 26
Settembre   09  23

Partenze da Milano e Roma
 apr.-lug. e
A partire da sett.-ott. agosto

In doppia 1.065 1.095
In singola 1.255 1.290
Terzo letto
adulti e bambini                   su richiesta

Supplemento alta stagione voli 
luglio, agosto, ponti, festività e 
partenza da altri aeroporti                su richiesta

Nel presente tour sono inclusi gli ingressi a 
tutti i siti di interesse turistico menzionati nel 
programma (Chiesa Ortodossa a Belgrado, 
Monastero di Novo Hopovo, Mausoleo di 
Oplenac, Drvengrad) e l’escursione in trenino 
storico a Drvengrad.

Le partenze sono garantite con un minimo di 6 
partecipanti.

Quota d’iscrizione: € 60

QUOTE DI PARTECIPAZIONE | PER PERSONA

DATE DI PARTENZA

paesaggistico e d’arte, dove si trova la più alta concen-
trazione di monasteri della Serbia edifi cati tra il XV e il 
XVIII secolo. Visita di Novo Hopovo, uno dei monasteri 
più importanti e signifi cativi. Seguirà la visita della gra-
ziosa cittadina di Sremski Karlovci, con il Patriarcato, il 
Gimnasium, la Chiesa Ortodossa e la Chiesa Cattolica. 
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, proseguimento e 
visita di Novi Sad, capoluogo della Vojvodina, situata 
lungo il Danubio ai piedi della Cittadella di Petrovara-
din (XVIII secolo), una massiccia costruzione che sorge 
sul sito di un antico villaggio romano. Rientro a Belgra-
do, cena e pernottamento. 

Belgrado - Fruska Gora - Sremski Karlovci - Novi Sad - Oplenac - Zica - 
Studenica - Zlatibor - Mokra Gora - Drvengrad

Tour in Esclusiva “EUROPA WORLD”

Partenze: 10 partenze esclusive Europa World, minimo 6 partecipanti

Guida: locale in lingua italiana

Pasti: 5 prime colazioni, 4 pranzi e 5 cene incluse

Sistemazione: in alberghi di categoria 3* e 4*

il meglio
della serbia

3° giorno: BELGRADO/OPLENAC/KRALJEVO
Prima colazione in albergo e mattinata dedicata alla vi-
sita di Belgrado, capitale della Repubblica Serba. Visita 
del centro e della Fortezza di Kalemegdan, la cui storia 
è la storia stessa della città. Pranzo in ristorante. Par-
tenza verso sud e sosta nella cittadina di Topola per la 
visita del Mausoleo della Famiglia Reale Serba, i Kara-
dordevic. Proseguimento per Oplenac, dove è prevista 
la visita della Chiesa di San Giorgio, riccamente deco-
rata con riproduzioni degli affreschi più importanti del 
Medioevo artistico serbo. Continuazione per Kraljevo, 
sistemazione in albergo, cena e pernottamento. 
Hotel: Turist 4*, o similare.

4° giorno: KRALJEVO/ZICA/STUDENICA/ZLATIBOR
Prima colazione. Partenza e visita del Monastero di 
Žica, uno fra i più bei monasteri serbi. Il suo stile ar-
chitettonico appartiene alla scuola di Raska e rappre-
senta un autentico esempio di architettura serba del 
XIII secolo. Proseguimento per il Monastero di Stude-
nica, grande centro artistico e spirituale situato nella 
pittoresca valle dell’Ibar tra alte montagne e rigogliose 
foreste, su cui ha vegliato per secoli la maestosa fortez-
za di Maglic. Tutto il complesso è tutelato dall’Unesco 
quale Patrimonio dell’Umanità. Pranzo in ristorante. 
Continuazione per la pittoresca regione di Zlatibor, 
nella Serbia sud-occidentale. Sistemazione in albergo, 
cena e pernottamento. 
Hotel: Zlatiborska Noc 3*, o similare.

5° giorno: ZLATIBOR/MOKRA GORA/DRVENGRAD/ 
 BELGRADO
Prima colazione in albergo. Partenza per Mokra Gora, 
dove si farà un‘emozionante giro in trenino d’epoca (il 
famoso “trenino di Sargan”) attraverso i bellissimi pa-
esaggi in cui Emir Kusturica ha girato il fi lm “La vita è 
un miracolo”. Questa ferrovia, considerata una delle 
più pittoresche al mondo, fi no al 1974 collegava Bel-
grado con Sarajevo. Visita di Drvengrad, la “Città di 
Legno”, costruita per la realizzazione del fi lm e attuale 
residenza del famoso regista. Pranzo in ristorante. Pro-
seguimento per Belgrado, cena di arrivederci e pernot-
tamento in albergo. Hotel: Prag 4*, o similare.

6° giorno: BELGRADO/ITALIA
Prima colazione in albergo e trasferimento in aeropor-
to in tempo utile per il volo di rientro in Italia.

Zlatibor

Budva

     BOSNIA
HERZEGOVINA

MONTENEGRO
SERBIA

ALBANIA

È situato su una collina sovrastante la lunga spiaggia 
sabbiosa di Becici, alla quale è collegato da un 
ponte pedonale privato. È un resort di ottimo livello 
qualitativo che dispone di 236 camere e suite con 
balcone o terrazzo, ampie e dotate dei più moderni 
comfort, una moderna spa e centro benessere, due 
piscine, spiaggia attrezzata con lettini e ombrelloni 
(a pagamento), 4 ristoranti, 2 bar, casinò, centro 
diving, programma di animazione internazionale e 
spettacoli dal vivo. 

The Queen 
of Montenegro

Nostro giudizio 

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE 
IN MEZZA PENSIONE:

A partire da in doppia in singola

Camera Standard 54 74

NOTA: voli Belgrado/Podgorica/Belgrado o Belgrado/Ti-
vat/Belgrado + trasferimento da e per Podgorica o Tivat 
apt. a partire da € 142 circa.

BECICI

Soggiorni Mare suggeriti

È situato sul Capo di Sani, uno dei luoghi più idilliaci 
della penisola di Kassandra e di tutta la Grecia, di 
fronte a 7 chilometri di spiaggia bianca protetta da 
una bellissima pineta. È parte del Sani Resort, il quale 
comprende altre tre strutture. Dispone di 394 camere 
con balcone o veranda e giardino, ampie, luminose 
e dotate di tutti i comfort di un albergo di lusso. Di 
ottimo livello i servizi, tra i quali 4 ristoranti, 7 bar, 
diverse piscine, lunga spiaggia attrezzata con sedie a 
sdraio e ombrelloni, una moderna e attrezzatissima 
spa, mini e teenager club per bambini e ragazzi di 
tutte le età, palestra e campi sportivi. 

KASSANDRA

Nostro giudizio 

Sani Beach Hotel

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE 
IN PENSIONE COMPLETA:
A partire da in doppia in singola

Camera Standard 105 162
NOTA: voli Belgrado/Salonicco/Belgrado + trasferimento 
da e per Salonicco apt. a partire da € 210 circa. Dato il re-
lativo isolamento di questa struttura e le distanze tra i luo-
ghi di maggior interesse, suggeriamo il noleggio di un’auto 
in alternativa ai trasferimenti privati a coloro che desidera-
no visitare la regione (vedi pag. 34-35).

Belgrado

Kraljevo

MACEDONIA

BULGARIA

ROMANIA

UNGARIA

CROAZIA

Viaggi di gruppo con guida in italiano - Esclusiva “EUROPA WORLD”6 giorni

NOVITÀ 2014



Tunisi

ITALIA

ALGERIA

LIBIA

TUNISIA

Hammamet
Kairouan

Thuburbo Majus 

Sbeitla 

Tozeur Sfax

Cartagine

1° giorno: ITALIA/TUNISI
Partenza individuale con voli di linea. Arrivo all’aero-
porto di Tunisi e trasferimento in albergo. Cena libera 
e pernottamento. Hotel: Dar El Medina 4*, o similare.
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UN BELLISSIMO ITINERARIO PERCORSO TRA GLI INCREDIBILI PAESAGGI DEL DESERTO DEL SA-

HARA E DELLE OASI DI MONTAGNA, IMPREZIOSITO DALLA PRESENZA DI SITI ARCHEOLOGICI 

ROMANI TRA I PIÙ GRANDIOSI DELL’AFRICA MEDITERRANEA.

2014
Aprile  19 26
Maggio  10 24
Giugno  07 21
Luglio   05 26
Agosto  09 16 30
Settembre  13  20 27
Ottobre  11 25
Novembre  08  22
Dicembre  06 27

2015
Gennaio  03 24
Febbraio  14 28
Marzo  14 28

Partenze da Milano e Roma
  In camera In camera
A partire da  doppia singola

Dal 01/04 al 30/04  1.250 1.600
Dal 01/5 al 20/07 e
dal 30/8 al 06/12  1.190 1.540
Dal 21/07 al 29/08  1.290 1.640
Terzo letto
adulti e bambini                     su richiesta
Supplemento min 2/3 pax  200
Supplemento alta stagione voli 
luglio, agosto, ponti, festività e 
partenza da altri aeroporti                  su richiesta
Supplemento partenze di Natale e Capodanno 
e Gennaio-Marzo 2015 su richiesta.
Nel presente tour sono inclusi gli ingressi a 
tutti i siti di interesse turistico menzionati nel 
programma.
Si rammenta quanto segue:
- per fare fotografie è previsto il pagamento di 

diritti in molti siti di interesse turistico, il cui 
importo può variare da località a località;

- l’ordine delle visite può essere variato per 
cause di forza maggiore, mantenendo co-
munque complessivamente invariato il con-
tenuto del programma;

- nel periodo estivo le temperature raggiun-
gono picchi elevati, anche oltre i 40°C ed è 
quindi consigliabile portare con se cappelli e 
protezioni solari adeguate;

- il trasporto può essere effettuato in minivan, 
minibus o pullman G.T. in base al numero 
dei partecipanti. Le oasi di montagna sono 
raggiungibili solo con mezzi fuoristrada 4x4;

- le mance sono considerate essenziali per ot-
tenere un buon servizio.

Quota d’iscrizione: € 60

QUOTE DI PARTECIPAZIONE | PER PERSONA

DATE DI PARTENZA

2° giorno: TUNISI/CARTAGINE/HAMMAMET
Prima colazione in albergo. Trasferimento e visita del 
Museo del Bardo, famoso per la sua straordinaria rac-
colta di mosaici romani tra i più importanti al mondo, 
situato all’interno del sontuoso palazzo, sede dell’anti-
co governatore turco durante il periodo della domina-
zione ottomana. Si procede per il sito archeologico di 
Cartagine, le cui rovine, di età romana, sono solo uno 
sbiadito ricordo dei fasti del periodo punico; sosta alle 
rovine della collina di Byrsa, del teatro, dei porti puni-
ci e presso le Terme di Antonino. Pranzo in ristorante. 
Partenza per Hammamet, celebre località balneare, 
con visita della Medina. Cena e pernottamento. 
Hotel: Le Royal Hammamet 5*, o similare.

3° giorno: HAMMAMET/EL DJEM/SFAX/MATMATA/
 KSAR GHILANE
Prima colazione in albergo. Partenza per El Djem e vi-
sita dello straordinario anfi teatro romano, il terzo per 
ordine di grandezza dell’Impero Romano. Continua-
zione per la città di Sfax e visita del suk e della medina. 
Pranzo in ristorante. Si prosegue per il deserto saharia-
no, oltrepassando il villaggio di Tamezret, fi no a giun-
gere a Matmata, dove è prevista una sosta per la visita  
delle celebri case troglodite sotterranee. Proseguimen-
to per Ksar Ghilane. Sistemazione in campo tendato, 
cena e pernottamento. Hotel: Campement Le Paradis.

4° giorno: KSAR GHILANE/CHOTT EL DJERID/
 CHEBIKA/TAMERZA/TOZEUR
Prima colazione in albergo. Giornata dedicata alla 
scoperta del Sahara tunisino. Si inizia in direzione di 

TUNISI - CARTAGINE - HAMMAMET - El Djem - Sfax - Matmata - Ksar Ghilane - 
Chott El Djerid - Chebika - Tamerza - Tozeur - Sbeitla - KAIROUAN - 

Thuburbo Majus - Bulla Regia - Dougga

Tour in Esclusiva “EUROPA WORLD”

Partenze: 26 partenze esclusive Europa World, minimo 4 partecipanti

Guida: guida/accompagnatore professionale parlante italiano

Pasti: 7 prime colazioni, 6 pranzi e 6 cene incluse

Sistemazione: in alberghi di categoria 4* e 5* e campi tendati

Tunisia
Oasi e Città Romane

Douz per le oasi di montagna, con sosta al Lago Salato 
di Chott El Djerid. Si procede per Degueche, fi no ad 
arrivare alle oasi di montagna di Chebika e Tamerza: 
la prima è  famosa per il suo immenso palmeto; la se-
conda è una bellissima oasi che si sviluppa lungo un 
canyon con delle suggestive cascate. Arrivo a Tozeur e 
pranzo in ristorante. Visita della cittadina di Tozeur, di 
origine berbero-romana. Cena e pernottamento. 
Hotel: Palm Beach Tozeur 5*, o similare.

5° giorno: TOZEUR/SBEITLA/KAIROUAN
Prima colazione in albergo. Partenza verso nord con 
una sosta a Sbeitla per visitare il bellissimo sito roma-
no di Sufetula, il quale conobbe il periodo di maggior 
splendore nel II secolo d.C. Si prosegue alla volta di 
Kairouan, la quarta città santa dell’Islam, dove sono 
previste le visite del Mausoleo di Sidi Sahabi e delle 
cisterne edifi cate dalla dinastia degli Aglabiti nel IX se-
colo. Sistemazione in albergo, cena e pernottamento. 
Hotel: Khasba Kairouan 5*, o similare.

6° giorno: KAIROUAN/THUBURBO MAJUS/TUNISI
Prima colazione in albergo. Visita alla Grande Mo-
schea, detta di Sidi Uqba, dal nome del suo fondatore 
nel VIII secolo d.C. Partenza per Thuburbo Majus e 
pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, visita del sito ar-
cheologico di origine punica, rifondato nel 27 a.C. dai 
Romani: sono oggi visibili i resti del foro, del campido-
glio, del Tempio di Mercurio e delle terme cittadine. 
Proseguimento per Tunisi o dintorni. 
Cena e pernottamento.
Hotel: Dar Said 4*, o similare.

7° giorno: TUNISI/BULLA REGIA/DOUGGA/TUNISI
Prima colazione in albergo. Giornata dedicata alla sco-
perta di due tra i siti di età romana più famosi della 
“Provincia d’Africa”. Si inizia da Bulla Regia, famosa 
per le incredibili ville sotterranee che i Romani costrui-
rono per sfuggire al calore estivo, con cortili, colonnati 
e magnifi ci mosaici. Visita del foro e del teatro. Pran-
zo in ristorante. Proseguimento per il sito di Dougga, 
inserito nel Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco, i cui 
magnifi ci monumenti, ancora oggi visibili, quali il Ca-
pitolium, le terme e il teatro sono stati edifi cati nel pe-
riodo imperiale nel II e III secolo d.C. Rientro a Tunisi o 
dintorni. Cena e pernottamento.

8° giorno: TUNISI / ITALIA
Prima colazione in albergo e trasferimento all’aeropor-
to di Tunisi in tempo utile per il volo di rientro in Italia.

È ubicato su una lunga spiaggia, a circa 5 chilometri 
dal villaggio di Midoun, nell’isola di Djerba. Dispone 
di 248 confortevoli camere arredate in stile orientale, 
ristorante, caffetteria moresca, snack bar, piscina, 
spiaggia attrezzata con sedie a sdraio e ombrelloni 
(a pagamento), centro benessere, bazaar, mini 
club e parco giochi per bambini, diversi sport 
acquatici e terrestri (a pagamento) e campo da golf 
convenzionato nelle vicinanze (a pagamento).

Sentido Djerba Beach

Nostro giudizio 

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE 
IN ALL INCLUSIVE:

A partire da in doppia in singola

Camera Standard 72 86

NOTA: voli Tunisi/Djerba/Tunisi + trasferimento da e per 
Tunisi apt. a partire da € 169 circa.

MIDOUN
DJERBA

Si trova di fronte ad un’ampia spiaggia sabbiosa nella 
località di Yasmine Hammamet, a circa 15 km dal 
centro di Hammamet e nei pressi di 2 importanti 
campi da golf. È un albergo composto da sole 
suite lussuosamente arredate, tra le quali una viene 
annoverata come “la suite più grande al mondo”, 4 
ristoranti principali, 3 bar, centro di talassoterapia 
di 5.500 mq, fitness centre, piscina, discoteca, due 
campi da tennis, sala biliardi e sala bridge.

YASMINE
HAMMAMET

Nostro giudizio 

Hasdrubal 
Thalassa & Spa 

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE 
IN MEZZA PENSIONE:
A partire da in doppia in singola

Camera Standard 134 187
NOTA: trasferimento da e per Tunisi € 170 (min. 2 pas-
seggeri).

Ksar Ghilane

Viaggi di gruppo con guida in italiano - Esclusiva “EUROPA WORLD”8 giorni

NOVITÀ 2014

Soggiorni Mare suggeriti



Tunisi

ITALIA

ALGERIA

LIBIA

TUNISIA

Tabarka

Hammamet
Kairouan

Dougga

Gafsa

Tozeur

Ksar Ghilane

Sousse

Cartagine

Sidi Bou 
Said

1° giorno: ITALIA/TUNISI
Partenza individuale con voli di linea. Arrivo all’aero-
porto di Tunisi e trasferimento in albergo. Cena e per-
nottamento. Hotel: Le Palace 5*, o similare.

2° giorno: TUNISI/CARTAGINE/SIDI BOU SAID/TUNISI
Prima colazione in albergo. Trasferimento per il centro 
di Tunisi, dove sono previste le visite del Museo Nazio-
nale del Bardo, il quale conserva la più ricca collezione 
di mosaici romani al mondo, e alla Medina. Pranzo in 
ristorante. Trasferimento a Cartagine e visita delle ro-
vine della famosa antica città punica e romana, con il 
Museo e le Terme di Antonino. Ritorno e visita del pit-
toresco villaggio di Sidi Bou Said, dove i colori bianco 
e azzurro sono predominanti. Cena e pernottamento. 

3° giorno: TUNISI/BULLA REGIA/CHEMTOU/TABARKA
Prima colazione in albergo. Partenza per Bulla Regia e 
visita del suo famoso complesso abitativo sotterraneo, 
ricco di mosaici ben conservati. Si prosegue verso il sito 
numidico-romano di Chemtou, dove si potrà ammira-
re l’antica città romana. Pranzo in ristorante in corso 
di visite. Proseguimento per Tabarka, sistemazione in 
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UN VIAGGIO INDIMENTICABILE CHE VI PORTERÀ AD UNA SCOPERTA INTEGRALE DELLA TUNI-

SIA, ATTRAVERSO I SITI ARCHEOLOGICI PUNICI E ROMANI, LE MERAVIGLIE DEL DESERTO DEL 

SAHARA E LE PIÙ FAMOSE LOCALITÀ BALNEARI DELLA COSTA MEDITERRANEA.

2014
Aprile  17
Maggio  01 22
Giugno  05 19
Luglio  03 17 31
Agosto  07 21
Settembre  11 25
Ottobre  16 30
Novembre  13 29
Dicembre  11 18 27
2015
Gennaio  08 22
Febbraio  05 19

Da Milano e Roma
  In camera In camera
A partire da  doppia singola

Dal 01/04 al 30/04  1.975 2.375
Dal 01/5 al 17/07 e
dal 22/8 all’11/12  1.920 2.305
Dal 18/07 al 22/08  2.205 2.605
Terzo letto
adulti e bambini                     su richiesta
Supplemento alta stagione voli 
luglio, agosto, ponti, festività e 
partenza da altri aeroporti                su richiesta
Supplemento partenze di Natale e Capodanno 
e Gennaio e Febbraio 2015 su richiesta.
Nel presente tour sono inclusi gli ingressi a 
tutti i siti di interesse turistico menzionati nel 
programma.

Si rammenta quanto segue:
- per fare fotografie è previsto il pagamento di 

diritti in molti siti di interesse turistico, il cui 
importo può variare da località a località;

- l’ordine delle visite può essere variato per 
cause di forza maggiore, mantenendo co-
munque complessivamente invariato il con-
tenuto del programma;

- nel periodo estivo le temperature raggiun-
gono picchi elevati, anche oltre i 40°C ed è 
quindi consigliabile portare con se cappelli e 
protezioni solari adeguate;

- il trasporto può essere effettuato in minivan, 
minibus o pullman G.T. in base al numero 
dei partecipanti. Le oasi di montagna sono 
raggiungibili solo con mezzi fuoristrada 4x4;

- le mance sono considerate essenziali per ot-
tenere un buon servizio.

Quota d’iscrizione: € 60

QUOTE DI PARTECIPAZIONE | PER PERSONA

DATE DI PARTENZA

albergo, cena e pernottamento. 
Hotel: Dar Ismail 5*, o similare.

4° giorno: TABARKA/DOUGGA/THUBURBO MAJUS/
 HAMMAMET
Prima colazione in albergo. Partenza per Dougga, 
dove visiteremo il sito archeologico, annoverato tra il 
Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco. Pranzo in corso 
di visite. Proseguimento per Thuburbo Majus, dove si 
potrà ammirare uno dei più importanti siti archeologici 
romani della Tunisia, con il foro, i templi, le terme e le 
case decorate dai mosaici. Continuazione per Hamma-
met e sistemazione in albergo. Cena e pernottamento.
Hotel: Le Royal Hammamet 5*, o similare.

5° giorno: HAMMAMET/KAIROUAN
Prima colazione in albergo. Partenza per Kairouan, 
dove potremmo ammirare la Grande Moschea, i Ba-
cini Aglabiti risalenti al IX secolo e il Mausoleo del Bar-
biere, il monumento più visitato in Tunisia. Sistemazio-
ne in albergo a Kairouan e pranzo. Nel pomeriggio è 
prevista la visita della Medina. Cena e pernottamento 
in albergo. Hotel: Al Kasbah Kairouan 5*, o similare.

6° giorno: KAIROUAN/MAKTAR/SBEITLA/GAFSA
Prima colazione in albergo. Partenza per Maktar e 
visita di uno dei siti più importanti dell’Africa setten-
trionale, il quale testimonia la grandezza dell’Impero 
Romano. Pranzo in corso di visite. Proseguimento per 
Sbeitla, dove ammireremo il Foro, il Campidoglio, le 
Terme, il Teatro e numerosi luoghi di culto cristiano. 
Il viaggio prosegue per Gafsa. Sistemazione in albergo, 
cena e pernottamento.
Hotel: Gafsa Palace 5*, o similare.

TUNISI - CARTAGINE - SIDI BOU SAID - Bulla Regia - CHEMTOU - Dougga - 
Thuburbo Majus - HAMMAMET - KAIROUAN - MAKTAR - SBEITLA - GAFSA - 

LEZARD ROUGE - OASI DI MONTAGNA - Tozeur - Ksar Ghilane - Matmata - 
GABES - El jem - SOUSSE - PORT EL KANTAOUI

Tour in Esclusiva “EUROPA WORLD”

Partenze: 23 partenze esclusive Europa World, minimo 6 partecipanti

Guida: guida/accompagnatore professionale parlante italiano

Pasti: 10 prime colazioni, 9 pranzi e 10 cene incluse

Sistemazione: in alberghi di cat. 4* e 5* e campi tendati

LE PERLE DELLA TUNISIA
e il Deserto

7° giorno: GAFSA/LEZARD ROUGE/
 OASI DI MONTAGNA/TOZEUR
Prima colazione in albergo. Partenza per Metlaoui e 
imbarco sul “Lezard Rouge”, l’antico treno del Bey, di 
epoca coloniale, che ci porterà alla scoperta delle Gole 
di Selja. Pranzo in corso di visite. Si prosegue con un’e-
scursione in fuoristrada 4x4 attraverso le oasi di mon-
tagna di Chebika, Tamerza e Mides, e il loro paesaggio 
fi abesco. Continuazione per Tozeur e sistemazione in 
albergo. Cena e pernottamento. 
Hotel: Ras El Ain 4*, o similare.

8° giorno: TOZEUR/DOUZ/KSAR GHILANE
Prima colazione in albergo. Partenza per Douz, via Ke-
bili, attraversando il grande lago salato di Chott El Dje-
rid. Arrivo a Douz, villaggio tipicamente desertico che 
conserva antiche tradizioni. Pranzo in ristorante. Pro-
seguimento per Ksar Ghilane, alle porte del Grande Erg 
Orientale, il tratto di Sahara sabbioso che si estende a 
perdita d’occhio fi n oltre il confi ne con la vicina Algeria. 
Sistemazione in campo tendato, cena e pernottamento.
Hotel: Campo Tendato Yadis ex Pan Sea.

9° giorno: KSAR GHILANE/MATMATA/GABES/
 MAHDIA (O SOUSSE)
Prima colazione presso il campo tendato. Partenza per 
il villaggio troglodita di origine berbera di Matmata, 
divenuto famoso per essere stato il set cinematogra-
fi co dei fi lm “Guerre Stellari” e “I Predatori dell’Arca 
Perduta”. Il villaggio è formato da molteplici abitazioni 
troglodite scavate nel sottosuolo. Proseguimento per 
Gabes e visita della città. Pranzo in ristorante. Prose-
guimento per Mahdia o Sousse, sistemazione in alber-
go, cena e pernottamento. 
Hotel: Mahdia Palace 5*, o similare.

10° giorno: MAHDIA/EL JEM/SOUSSE/
 PORT EL KANTAOUI/HAMMAMET
Prima colazione in albergo. Partenza per El Djem, dove 
si potrà ammirare il Colosseo, il più grande anfi teatro 
romano in Africa e fuori dai confi ni italiani. Prosegui-
mento verso Sousse e Port El Kantaoui per la visita di 
entrambe le città, note località turistiche della costa Me-
diterranea. Pranzo in ristorante. Trasferimento a Ham-
mamet e visita della Medina. Cena e pernottamento in 
albergo. Hotel: Le Royal Hammamet 5*, o similare.

11° giorno: HAMMAMET/TUNISI/ITALIA
Prima colazione in albergo e trasferimento all’aeropor-
to di Tunisi in tempo utile per il volo di rientro in Italia.

È situato su una splendida spiaggia di sabbia, a circa 
5 chilometri da Hammamet, circondato da un ampio 
giardino. Dispone di 391 camere modernamente 
arredate, diversi bar e ristoranti, piscine, spiaggia 
attrezzata, campi da tennis, palestra, mini golf, 
pallavolo, tiro con l’arco, maneggio e pallacanestro, 
campi da golf convenzionati nelle vicinanze (a 
pagamento) e diversi sport acquatici a pagamento 

Sentido Phenicia 
Hotel

Nostro giudizio 

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE 
IN ALL INCLUSIVE:

A partire da in doppia in singola

Camera Standard 72 86

NOTA: trasferimento da e per Tunisi € 170 (min. 2 pas-
seggeri).

HAMMAMET

È situato su una delle più belle spiagge dell’isola di 
Djerba, a circa 4 chilometri dal villaggio di Midoun. 
Dispone di 214 camere elegantemente arredate, tre 
ristoranti, tre bar, vasto centro di talassoterapia, 
fitness centre, spiaggia attrezzata, quattro piscine, 
campo da tennis, night club, campo da golf e diversi 
sport acquatici nelle vicinanze (a pagamento).

MIDOUN
DJERBA

Nostro giudizio 

Hasdrubal Thalassa 
& Spa Djerba 

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE
IN MEZZA PENSIONE:
A partire da in doppia in singola

Camera Standard 89 127
NOTA: voli Tunisi/Djerba/Tunisi + trasferimento da e per 
Tunisi apt. a partire da € 170 circa.

Viaggi di gruppo con guida in italiano - Esclusiva “EUROPA WORLD”

idi

11 giorni

Soggiorni Mare suggeriti



MALTA Valletta

Mdina Vittoriosa

Hagar Qim

Cospicua
Senglea

GOZO

DATE DI PARTENZA malta
L’ISoLA deI CaVALIERI

1° giorno: ITALIA/MALTA
Partenza individuale con voli di linea. Arrivo e trasferi-
mento in albergo. Cena e pernottamento.
Hotel: Milano Due, 3* o Park Hotel, 4*.

2° giorno: LA VALLETTA E MALTA EXPERIENCE
Prima colazione in albergo e pranzo libero. Mattinata li-
bera per visite individuali e/o relax. Nel pomeriggio visi-
ta della Valletta: i giardini chiamati il belvedere d’Italia, 
la Cattedrale di San Giovanni con le tele del Caravaggio 
ed i magnifi ci arazzi fi amminghi, la Chiesa Conventuale 
dei Cavalieri, ricca di sculture e dipinti, il Palazzo del 
Gran Maestro (esterno). Seguirà lo spettacolo in multi-
visione “The Malta Experience”, che percorre 5000 anni 
di storia maltese. Cena e pernottamento. 

3° giorno: MDINA
Prima colazione in albergo. Intera giornata dedicata 
all’escursione nella parte centrale di Malta, dominata 
dall’antica cittadella di Mdina. Passeggiando per i via-
letti della “città silenziosa”, si visiteranno la Cattedrale 
e gli imponenti bastioni che offrono una splendida pa-
noramica dell’isola. Si lascia Mdina per le catacombe 
di Rabat e si continua per le scogliere di Dingli. Dopo 
il pranzo in ristorante, visita ai giardini botanici di San 
Anton e alla Chiesa Rotonda di Mosta. Infi ne sosta al 
villaggio dell’artigianato di Ta’ Qali con tempo libero 
per lo shopping. Cena e pernottamento.

4° giorno: LE TRE CITTÀ
Prima colazione in albergo e pranzo libero. Mattinata 
dedicata alla visita della zona storica conosciuta come 
“le tre Città” (Vittoriosa, Cospicua e Senglea) che si af-
faccia sul Porto Grande.
Da Cospicua si arriva fi no all’antica Birgu, chiamata 
poi Vittoriosa per onorarla della fi era resistenza con-
tro gli invasori. Le strade sono strette e ombreggiate 
da palazzi storici e chiese imponenti. Dal vecchio molo 
ci si potrà imbarcare su una barchetta tipica per fare 
un giro delle calette che formano il Grande Porto. A 
Senglea è prevista una sosta alla vedetta, da dove si 

può ammirare il porto e la Valletta dall’alto. Pomerig-
gio libero. Cena e pernottamento.

5° giorno: GOZO
Prima colazione in albergo. Intera giornata dedicata 
all’escursione a Gozo, seconda isola dell’arcipelago 
maltese, verde e collinosa, con caratteristiche differenti 
da quelle di Malta. Nella pittoresca isola situata a una 
ventina di minuti di traversata, si visiteranno la “Fine-
stra Azzura” a Dwejra, la Cittadella di Victoria e la baia 
di Xlendi. Pranzo in ristorante in corso di visite e tempo 
libero per lo shopping o visite individuali. È previsto an-
che uno spettacolo culturale che vi mostrerà la storia 
di Gozo attraverso i secoli. Rientro a Malta per la cena 
ed il pernottamento.

6° giorno: HAGAR QIM/GROTTA AZZURRA/ 
 MARSAXLOKK/GROTTA DELL’OSCURITÀ
Prima colazione in albergo. Intera giornata dedicata 
alla visita del sud dell’isola. Si comincia con il villaggio 
di Qrendi, passeggiando per le sue stradine tortuose; si 
prosegue con la visita del complesso di templi di Hagar 
Qim, il principale sito preistorico di Malta. Continua-
zione per Wied iz-Zurrieq, da dove, tempo permetten-
do, è possibile recarsi in barca fi no alla Grotta Azzurra, 
nota per la sua bellezza (il costo del trasporto in barca 
non è incluso). Pranzo in ristorante in corso di visite. 
Nel pomeriggio raggiungeremo il villaggio di pescatori 
di Marsaxlokk, dove ammireremo il lungomare e il ben 
noto mercato locale. L’escursione si conclude con la 
visita della “Grotta dell’Oscurità”, una delle prime abi-
tazioni dell’arcipelago. Rientro, cena e pernottamento.

7° giorno: GIORNATA LIBERA
Prima colazione in albergo. Giornata libera per visite 
individuali, soggiorno balneare e/o shopping. Pranzo 
libero. Cena e pernottamento.

8° giorno: MALTA/ITALIA
Prima colazione in albergo e trasferimento in aeropor-
to in tempo utile per il volo di rientro in Italia.

SETTEMILA ANNI DI STORIA CIRCONDATI DAL PROFONDO BLU DEL MEDITERRANEO, UN MU-

SEO ALL’APERTO RICCO DI RIFERIMENTI STORICI DI TUTTI I TEMPI, UNA VIBRANTE VITA NOT-

TURNA E UN’OTTIMA GASTRONOMIA: SEBBENE L’ARCIPELAGO MALTESE ABBIA DIMENSIONI 

MODESTE, MOLTISSIMI SONO I MOTIVI PER VISITARLO!
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VALLETTA - MDINA - VITTORIOSA - COSPICUA - SENGLEA - GOZO - HAGAR QIM - MARSAXLOKK

Partenze: 30 partenze garantite - Guida: professionale locale multilingue, italiano incluso

Pasti: 7 prime colazioni, 3 pranzi e 7 cene incluse

Sistemazione: possibilità di scegliere tra alberghi di cat. 3* e 4*

5° giorno: LIMASSOL/CURIUM/PAFOS/LIMASSOL
Prima colazione in albergo e pranzo libero. Partenza 
per Pafos, con soste lungo il percorso per visitare l’An-
fi teatro Greco-Romano di Curium, la casa di Eustolio, 
antica villa romana, e Petra tou Romiou, luogo di na-
scita di Afrodite. Arrivo a Pafos e visita della casa di 
Dioniso, con i suoi pavimenti a mosaico. Tempo libero 
nel porto di Pafos prima di proseguire con le visite alle 
Tombe dei Re e al complesso della Chiesa di Panagia 
Crysopolitissa, all’interno del quale si può vedere la 
colonna di San Paolo. Ritorno in albergo, cena e per-
nottamento.

6° giorno: LIMASSOL/FAMAGOSTA/LIMASSOL
Prima colazione in albergo e pranzo libero. Partenza 
per la parte turco-cipriota. Prima tappa a Salamina, 
dove si potranno ammirare il teatro, l’anfi teatro, il 
ginnasio, le terme e la palestra. Proseguimento per la 
città medioevale di Famagosta, le cui possenti mura 
ne testimoniano il glorioso passato. Visita della Cat-
tedrale di San Nicola, oggi trasformata nella Moschea 
di Lala Mustafa Pasha. Tempo libero per passeggiare 
nelle stradine di Famagosta e per visitare il Castello di 
Otello. “Visita” della parte di Famagosta tristemente 
conosciuta come “la città fantasma”. Rientro in alber-
go. Cena e pernottamento.

7° giorno: LIMASSOL
Prima colazione in albergo e pranzo libero. Giornata 
libera ed a disposizione per il relax in spiaggia e/o per 
una visita individuale della città. Cena e pernottamento.

8° giorno: LIMASSOL/LARNACA/ITALIA
Prima colazione in albergo. Trasferimento all’aeroporto 
di Larnaca in tempo utile per il volo di rientro in Italia.

1° giorno: ITALIA/LARNACA/LIMASSOL
Partenza individuale con voli di linea. Arrivo all’aero-
porto di Larnaca e trasferimento in albergo nella zona 
di Limassol. Cena e pernottamento. Hotel: Kapetanios 
Odyssia, 3* o Mediterranean Beach 4*.

2° giorno: LIMASSOL
Prima colazione in albergo e pranzo libero. Giornata 
libera ed a disposizione per il relax in spiaggia e/o per 
una visita individuale della città. Cena e pernottamento. 

3° giorno: LIMASSOL/NICOSIA/LIMASSOL
Prima colazione in albergo e pranzo libero. Partenza 
per Nicosia. Visita dell’Arcivescovado, il quale al suo 
interno racchiude il famoso Museo Bizantino, e della 
Cattedrale di San Giovanni. Passando per le Mura Ve-
neziane, si giunge al Museo Nazionale e si prosegue per 
il centro storico. Tempo libero e attraversamento del 
check point che divide la parte sud dalla parte nord. 
Visita del Caravanserraglio Buyuk Han, una delle più 
famose opere del periodo ottomano. Si prosegue per 
la Cattedrale di Santa Sofi a, oggi trasformata in Mo-
schea. Rientro in albergo, cena e pernottamento.

4° giorno: LIMASSOL/MONTI TROODOS/LIMASSOL
Prima colazione in albergo e pranzo libero. Partenza 
per i Monti Troodos e visita guidata di alcune delle 
famosissime chiese bizantine, catalogate dall’Unesco 
“Patrimonio dell’Umanità”: la Chiesa di Agios Nikola-
os, completamente dipinta con affreschi che vanno dal 
XI al XVII secolo, e la Chiesa di Panagia di Podithou. 
Si prosegue per Omodos, per la visita del villaggio 
montano con il famoso Monastero della Santa Croce 
fondato da Sant’Elena nel 327 d.C. Ritorno in albergo. 
Cena e pernottamento.

CIPRO È UN PICCOLO PAESE CON UNA LUNGA STORIA E UNA RICCA CULTURA, UN VERO MUSEO 

A CIELO APERTO CHE RAGGRUPPA INSEDIAMENTI PREISTORICI, TEMPLI GRECI, VILLE ROMA-

NE, CHIESE E MONASTERI BIZANTINI, CASTELLI DELL’EPOCA DELLE CROCIATE, FORTIFICAZIONI 

VENEZIANE E MOSCHEE MUSULMANE, CIRCONDATO DALLA BELLEZZA DEL MEDITERRANEO. 

QUESTO ITINERARIO VI FARÀ SCOPRIRE IL MEGLIO DI QUEST’ISOLA.
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Larnaca - Limassol - NICOSIA - MONTI TROODOS - CURIUM - PAFOS - Famagosta

Partenze: 28 partenze garantite con minimo 4 partecipanti 

Guida: professionale locale multilingue, italiano incluso - Pasti: 7 prime colazioni e 7 cene incluse

Sistemazione: possibilità di scegliere tra alberghi di cat. 3* e 4*

Aprile  20  27
Maggio  04 11 18 25
Giugno  01  08 15 22  29
Luglio  06  13  20  27
Agosto  03 10 17  24 31
Settembre  07 14  21  28
Ottobre  05 12 19 26

Partenze da Milano e Roma
 In camera In camera In camera
A partire da doppia singola tripla

In hotel 3* tipo Kapetanios Odyssia o similare
Dal 20/4 all’11/7 e
dal 18/10 al 31/10 1.125 1.330 1.095
Dal 12/7 al 31/7 e
dall’1/9 al 17/10 1.170 1.375 1.140
Dall’1/8 al 31/8 1.310 1.520 1.280
Terzo letto bambini 
2-11 anni                       su richiesta

 In camera In camera In camera
A partire da doppia singola tripla

In hotel 4* tipo Mediterranean Beach o sim.
Dal 20/4 al 13/6 e
dal 18/10 al 31/10 1.255 1.575 1.225
Dal 14/6 all’11/7 1.410 1.810 1.380
Dal 12/7 al 29/8 1.665 2.130 1.635
Dal 30/8 al 17/10 1.525 1.965 1.495
Terzo letto bambini 
2-11 anni                       su richiesta
Supplemento alta stagione voli 
luglio, agosto, ponti, festività e 
partenza da altri aeroporti               su richiesta
Nel presente tour sono inclusi gli ingressi a 
tutti i siti di interesse turistico menzionati nel 
programma.
Il programma indicato prevede la sistemazione 
nello stesso albergo per tutta la durata del sog-
giorno ed escursioni giornaliere con pullman o 
minibus privati e guida bilingue (italiano inclu-
so). Guide e autisti potrebbero essere differenti 
per ciascuna escursione.
Le partenze sono garantite con un minimo 
di 4 partecipanti. Tuttavia, se il loro numero 
fosse pari o inferiore a 6, le escursioni potreb-
bero essere effettuate con auto o mini van a 
noleggio e guida/autista parlante due lingue, 
italiano incluso.
Quota d’iscrizione: € 60

QUOTE DI PARTECIPAZIONE | PER PERSONA

DATE DI PARTENZA

Aprile  06 13  20  27
Maggio  04 11 18 25
Giugno  01  08 15 22  29
Luglio  06  13  20  27
Agosto  03 10 17  24 31
Settembre  07 14  21  28
Ottobre  05 12 19 26

Partenze da Milano e Roma
 1/4-30/6 1/7-22/7 
A partire da 1-31/10 1-30/9 23/7-31/8

In hotel 3* tipo Milano Due o similare
In doppia 760 805 920
In singola 860 910 1.075
In tripla 735 775 885
Terzo letto bambini 
2-11 anni 585 515 675

 1/4-30/6 1/7-31/7 
A partire da 1-31/10 1/9-30/9 1/8-31/8

In hotel 4* tipo Park Hotel o similare
In doppia 825 910 999
In singola 975 1.095 1.205
In tripla 810 900 975
Terzo letto bambini 
2-11 anni 635 745 770

Supplemento alta stagione voli 
luglio, agosto, ponti, festività e 
partenza da altri aeroporti                  su richiesta

Nel presente tour sono inclusi gli ingressi a 
tutti i siti di interesse turistico menzionati nel 
programma.

Il programma indicato prevede la sistemazione 
nello stesso albergo per tutta la durata del sog-
giorno ed escursioni giornaliere con pullman 
o minibus privati e guida multilingue (italiano 
incluso). Guide e autisti potrebbero essere dif-
ferenti per ciascuna escursione.

Le cene non includono le bevande, mentre i 
pranzi includono 1/4 di vino a persona a pasto.

L’escursione a Gozo può essere effettuata an-
che il sabato, tuttavia lo spettacolo culturale 
sarà sostituito dalla visita ai templi di Ggantija.

Quota d’iscrizione: € 60

CIPRO

Monti 
Troodos 

Limassol

Larnaca 

Famagosta 
Nicosia 

cipro
la terra degli dei

Viaggi di gruppo 8 giorni

Pafos 

a

Viaggi di gruppo 8 giorni

QUOTE DI PARTECIPAZIONE | PER PERSONA
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QUOTE DI PARTECIPAZIONE | PER PERSONA

DATE DI PARTENZA cipro
IL CROCEVIA DEI POPOLI

1° giorno: ITALIA/LARNACA/LIMASSOL
Partenza individuale con voli di linea. Arrivo all’aero-
porto di Larnaca e trasferimento in albergo nella zona 
di Limassol. Cena e pernottamento. Hotel: Kapetanios 
Odyssia, 3* o Mediterranean Beach 4*.

2° giorno: LIMASSOL/CURIUM/PAFOS/LIMASSOL
Prima colazione in albergo e pranzo libero. Partenza per 
Pafos, con soste lungo il percorso per visitare l’Anfi tea-
tro Greco-Romano di Curium, la casa di Eustolio, anti-
ca villa romana, e Petra tou Romiou, luogo di nascita 
di Afrodite. Arrivo a Pafos e visita della casa di Dioniso, 
con i suoi pavimenti a mosaico. Tempo libero nel porto 
di Pafos prima di proseguire con le visite alle Tombe dei 
Re e al complesso della Chiesa di Panagia Crysopolitis-
sa, all’interno del quale si può vedere la colonna di San 
Paolo. Ritorno in albergo, cena e pernottamento.

3° giorno: LIMASSOL/FAMAGOSTA/LIMASSOL
Prima colazione in albergo e pranzo libero. Partenza 

per la parte turco-cipriota. Prima tappa a Salamina, 
dove si potranno ammirare il teatro, l’anfi teatro, il 
ginnasio, le terme e la palestra. Proseguimento per la 
città medioevale di Famagosta, le cui possenti mura 
ne testimoniano il glorioso passato. Visita della Cat-
tedrale di San Nicola, oggi trasformata nella Moschea 
di Lala Mustafa Pasha. Tempo libero per passeggiare 
nelle stradine di Famagosta e per visitare il Castello di 
Otello. “Visita” della parte di Famagosta tristemente 
conosciuta come “la città fantasma”. Rientro in alber-
go. Cena e pernottamento.

4° giorno: LIMASSOL
Prima colazione in albergo e pranzo libero. Giornata 
libera ed a disposizione per il relax in spiaggia e/o per 
una visita individuale della città. Cena e pernottamento.

5° giorno: LIMASSOL/LARNACA/ITALIA
Prima colazione in albergo. Trasferimento all’aeroporto 
di Larnaca in tempo utile per il volo di rientro in Italia.

TERZA ISOLA DEL MEDITERRANEO PER ESTENSIONE, CIPRO HA VISTO FIN DALL’ANTICHITÀ IL 

PASSAGGIO DI VARI POPOLI CHE HANNO LASCIATO IN EREDITÀ UN PATRIMONIO CULTURALE ED 

ARCHEOLOGICO STRAORDINARIO, IN UN CONTESTO PAESAGGISTICO ESTREMAMENTE VARIO.

28|AGGIORNAMENTI SU WWW.QUALITYGROUP.IT

Larnaca - Limassol - CURIUM - PAFOS - Famagosta

Partenze: 28 partenze garantite con minimo 4 partecipanti 

Guida: professionale locale multilingue, italiano incluso - Pasti: 4 prime colazioni e 4 cene incluse

Sistemazione: possibilità di scegliere tra alberghi di cat. 3* e 4*

4° giorno: LIMASSOL/LARNACA/ITALIA
Prima colazione in albergo. Trasferimento all’aeroporto 
di Larnaca in tempo utile per il volo di rientro in Italia.

1° giorno: ITALIA/LARNACA/LIMASSOL
Partenza individuale con voli di linea. Arrivo all’aero-
porto di Larnaca e trasferimento in albergo nella zona 
di Limassol. Cena e pernottamento. Hotel: Kapetanios 
Odyssia, 3* o Mediterranean Beach 4*.

2° giorno: LIMASSOL/PAFOS/LIMASSOL
Prima colazione in albergo e pranzo libero. Giornata de-
dicata ad un’escursione a Pafos, città inserita nel Patri-
monio dell’Umanità dall’Unesco. Si comincerà visitan-
do la Chiesa di Agia Paraskevi, una delle più interessanti 
chiese bizantine dell’isola. Quindi si potranno ammirare 
i famosi mosaici della casa di Dioniso e le Tombe dei Re, 
ricavate nella roccia e decorate con delle colonne dori-
che. Si visiterà successivamente il Monastero di Agios 
Neofytos, la cui Engleistra contiene alcuni dei più bei 
affreschi bizantini del XII e del XV secolo. L’ultima tappa 
sarà la Chiesa della Panagia Chrysopolitissa, all’interno 
del cui complesso si può vedere la colonna di San Pao-
lo, dove secondo la tradizione il santo venne fl agellato. 
Ritorno in albergo, cena e pernottamento. 

3° giorno: LIMASSOL/NICOSIA/LIMASSOL
Prima colazione in albergo e pranzo libero. Partenza 
per Nicosia, capitale di Cipro e ultima città al mondo 
divisa da un “muro”. Visita dell’Arcivescovado, il qua-
le racchiude al suo interno il famoso Museo Bizanti-
no, dove è esposta la più grande collezione di icone 
dell’isola, e della Cattedrale di San Giovanni, con i suoi 
affreschi risalenti al 1731. Passando dalle Mura Vene-
ziane e dalla Porta di Famagosta si raggiunge il Museo 
Nazionale, dove si potrà ammirare un’affascinante 
collezione di reperti e tesori ciprioti dal valore inesti-
mabile. Continuazione per il centro storico di Nicosia 
(Laiki Yitonia), tempo libero e attraversamento del 
check point presso la cosiddetta “linea verde”. Visita 
del Caravanserraglio Buyuk Han, una delle più famose 
opere architettoniche del periodo ottomano. Si prose-
gue per la Cattedrale di Santa Sofi a, oggi trasformata 
in moschea. Rientro in albergo, cena e pernottamento.

UN MINI TOUR CHE VI FARÀ SCOPRIRE LE BELLEZZE DELLA COSTA OCCIDENTALE DI CIPRO E 

DELLA SUA CAPITALE NICOSIA, L’ULTIMA CITTÀ AL MONDO AD ESSERE DIVISA TRA DUE ENTITÀ, 

SEPARATE DALLA COSIDDETTA LINEA VERDE.

29|AGGIORNAMENTI SU WWW.QUALITYGROUP.IT

Larnaca - Limassol - PAFOS - NICOSIA

Partenze: 27 partenze garantite con minimo 4 partecipanti 

Guida: professionale locale multilingue (italiano incluso) - Pasti: 3 prime colazioni e 3 cene incluse

Sistemazione: possibilità di scegliere tra alberghi di cat. 3* e 4*

Aprile  27
Maggio  04 11 18 25
Giugno  01 08 15 22 29
Luglio  06 13 20 27
Agosto  03 10 17 24 31
Settembre  07 14  21 28
Ottobre  05 12 19 26

Partenze da Milano e Roma
 In camera In camera In camera
A partire da doppia singola tripla

In hotel 3* tipo Kapetanios Odyssia o similare
Dal 20/4 all’11/7 e
dal 18/10 al 31/10 725 840 700
Dal 12/7 al 31/7 e
dall’1/9 al 17/10 765 850 740
Dall’1/8 al 31/8 890 980 865
Terzo letto bambini 
2-11 anni                       su richiesta

 In camera In camera In camera
A partire da doppia singola tripla

In hotel 4* tipo Mediterranean Beach o sim.
Dal 20/4 al 13/6 e
dal 18/10 al 31/10 765 895 740
Dal 14/6 all’11/7 825 995 795
Dal 12/7 al 29/8 995 1.200 965
Dal 30/8 al 17/10 850 1.035 825
Terzo letto bambini 
2-11 anni                       su richiesta

Supplemento alta stagione voli 
luglio, agosto, ponti, festività e 
partenza da altri aeroporti                su richiesta

Nel presente tour sono inclusi gli ingressi a 
tutti i siti di interesse turistico menzionati nel 
programma.

Il programma indicato prevede la sistemazione 
nello stesso albergo per tutta la durata del sog-
giorno ed escursioni giornaliere con pullman o 
minibus privati e guida bilingue (italiano inclu-
so). Guide e autisti potrebbero essere differenti 
per ciascuna escursione.

Quota d’iscrizione: € 60

QUOTE DI PARTECIPAZIONE | PER PERSONA

DATE DI PARTENZA

Aprile 23 30
Maggio 07 14 21 28
Giugno 04 11 18 25
Luglio 02 09 16 23 30
Agosto 06 13 20 27
Settembre 03 10 17 24
Ottobre 01 08 15 22 29

Partenze da Milano e Roma
 In camera In camera In camera
A partire da doppia singola tripla

In hotel 3* tipo Kapetanios Odyssia o similare
Dal 20/4 all’11/7 e
dal 18/10 al 31/10 860 975 830
Dal 12/7 al 31/7 e
dall’1/9 al 17/10 885 1.005 855
Dall’1/8 al 31/8 1.015 1.135 985
Terzo letto bambini 
2-11 anni                       su richiesta

 In camera In camera In camera
A partire da doppia singola tripla

In hotel 4* tipo Mediterranean Beach o sim.
Dal 20/4 al 13/6 e
dal 18/10 al 31/10 935 1.120 905
Dal 14/6 all’11/7 1.020 1.250 995
Dal 12/7 al 29/8 1.215 1.485 1.190
Dal 30/8 al 17/10 1.095 1.345 1.065
Terzo letto bambini 
2-11 anni                       su richiesta

Supplemento alta stagione voli 
luglio, agosto, ponti, festività e 
partenza da altri aeroporti                  su richiesta

Nel presente tour sono inclusi gli ingressi a 
tutti i siti di interesse turistico menzionati nel 
programma.

Il programma indicato prevede la sistemazione 
nello stesso albergo per tutta la durata del sog-
giorno ed escursioni giornaliere con pullman o 
minibus privati e guida bilingue (italiano inclu-
so). Guide e autisti potrebbero essere differenti 
per ciascuna escursione.

Quota d’iscrizione: € 60

CIPRO

Limassol

Larnaca 

Nicosia 

cipro
ESSENZIALE

Viaggi di gruppo 4 giorni

Pafos 

CIPRO

Limassol

Larnaca 

Famagosta 
Nicosia 

Pafos 

5 giorni Viaggi di gruppo 
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Valona

Saranda 

Argirocastro

Durazzo

QUOTE DI PARTECIPAZIONE | PER PERSONA

DATE DI PARTENZA

ALBANIA
IL PAESE DELLE AQUILE

1° giorno: ITALIA/TIRANA/DURAZZO
Partenza individuale con voli di linea. Arrivo all’aero-
porto di Tirana e trasferimento in albergo a Durazzo. 
Cena e pernottamento. Hotel: Arvi 4*, o similare.

2° giorno: DURAZZO/ARDENICA/APOLLONIA/VALONA
Prima colazione in albergo. Breve giro panoramico di 
Durazzo e partenza verso il sud dell’Albania. Prima 
tappa al Monastero di Ardenica e proseguimento per il 
parco archeologico di Apollonia dell’Illiria, una delle più 
grandi città antiche situata lungo le coste dell’Adriatico. 
Hotel: New York 4*, o similare.

3° giorno: VALONA/PORTO PALERMO/BUTRINTO/
 SARANDA
Prima colazione in albergo. Partenza verso sud, per-
correndo la spettacolare strada costiera tra Valona e 
Saranda; visita della fortezza Ali Pascià. Pranzo in risto-
rante e visita del sito archeologico di Butrinto, inserito 
nel Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco ed immerso 
in una vegetazione lussureggiante. Ritorno a Saranda, 
sistemazione in albergo, cena in ristorante sul lungo-
mare e pernottamento. Hotel: Brilant 4*, o similare.

4° giorno: SARANDA/OCCHIO BLU/LABOVE E KRYQIT/
 ARGIROCASTRO
Prima colazione in albergo. Partenza per Argirocastro, 
con soste lungo il percorso per visitare la Chiesa Bi-
zantina di Mesopotam e l’Occhio Blu, una sorgente 
carsica di rara bellezza. Tra i luoghi da visitare ad Ar-
girocastro, l’imponente castello, l’interessante Museo 
Etnografi co e diverse abitazioni caratteristiche delle 
vecchie famiglie nobili. Pranzo in ristorante e visita del-
la Chiesa di Labova della Croce, considerata una delle 

chiese più antiche dell’Albania. Sistemazione in alber-
go ad Argirocastro. Cena e pernottamento. 
Hotel: Kalemi 3*sup., o similare.

5° giorno: ARGIROCASTRO/BYLLIS/BERAT
Prima colazione in albergo. Visita del Parco Archeolo-
gico di Byllis, antica colonia greco-romana. Pranzo in 
ristorante e continuazione verso Berat, dove si visiterà 
la fortezza con il borgo fortifi cato, il Museo delle Icone 
e alcune delle chiese e delle moschee meglio conservate 
della città. Sistemazione in albergo a Berat, cena e per-
nottamento. Hotel: Mangalemi 4*, o similare.

6° giorno: BERAT/SCUTARI
Prima colazione in albergo e partenza verso Scutari 
dove si potranno ammirare il Castello di Rozafa, la 
Cattedrale Cattolica di Santo Stefano, la Chiesa Fran-
cescana, la Casa Museo di Oso Kuka e la Fototeca Ma-
rubi. Sistemazione in albergo, cena e pernottamento. 
Hotel: Colosseo 4*, o similare.

7° giorno: SCUTARI/KRUJA/TIRANA
Prima colazione in albergo. Partenza per Kruja, dove si 
visiteranno le rovine della fortezza medievale, il museo 
di Giorgio Castriota Scanderbeg, il Museo Etnografi co 
e il caratteristico bazar. Continuazione per Tirana e vi-
sita del suo centro con il Museo Storico Nazionale e la 
Moschea di Et’hem Bey. Sistemazione in albergo, cena 
e pernottamento. Hotel: Vila Alba 4*, o similare.

8° giorno: TIRANA/ITALIA
Prima colazione in albergo e trasferimento in aeropor-
to in tempo utile per le operazioni d’imbarco del volo 
di rientro in Italia.

UN VIAGGIO ATTRAVERSO UN PAESE TANTO VICINO, QUANTO LONTANO DALLA NOSTRA IM-

MAGINAZIONE... L’ALBANIA È UNO STRAORDINARIO CONTENITORE DI MILLENNI DI STORIA E 

INCREDIBILI BELLEZZE NATURALI: SITI ARCHEOLOGICI, CITTADELLE MEDIOEVALI, ALTE MONTA-

GNE, LAGHI, SPIAGGE IDILLIACHE E UN MARE CRISTALLINO. 
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TIRANA - DURAZZO - APOLLONIA - VALONA - SARANDA - ARGIROCASTRO - BYLLIS - 
BERAT - SCUTARI - KRUJA

Tour in Esclusiva “EUROPA WORLD”

Partenze: 11 partenze esclusive Europa World, minimo 6 partecipanti

Guida: Guida/accompagnatore professionale (archeologo) parlante italiano

Pasti: 7 prime colazioni, 6 pranzi e 7 cene incluse - Sistemazione: in alberghi di cat. 3*sup. e 4*
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Aprile 19 26
Maggio 24
Giugno 22
Luglio 12 16
Agosto 09 16
Settembre 13 27
Ottobre 11

Partenze da Milano e Roma
 da aprile a lug.
A partire da e sett.-ott. agosto

In doppia 1.170 1.270

In singola 1.365 1.470

Terzo letto adulti e bambini                su richiesta

Supplemento alta stagione voli 
luglio, agosto, ponti, festività e 
partenza da altri aeroporti                su richiesta

Nel presente tour sono inclusi gli ingressi a 
tutti i siti di interesse turistico menzionati nel 
programma.

Il programma indicato prevede il trasporto in 
minibus o in veicolo 4x4 con guida/accompa-
gnatore (archeologo) professionale locale par-
lante italiano per tutta la durata del tour e il 
trattamento di pensione completa dalla cena 
del primo giorno alla prima colazione dell’ulti-
mo giorno con acqua minerale ai pasti inclusa 
ed 1 birra o 1 bicchiere di vino a cena.

Quota d’iscrizione: € 60

8 giorni Viaggi di gruppo - Esclusiva “EUROPA WORLD”

Tante mete in un solo viaggio, alloggiati a 

bordo di una delle più belle navi da crociera 

attualmente in circolazione nel Mediterra-

neo e coccolati dai numerosissimi servizi di 

bordo. Questo itinerario vi farà conoscere 

le perle del cosiddetto “Mare Nostrum”, fa-

cendo tappa nelle più belle località costiere 

di cinque grandi Paesi mediterranei.

Il presente viaggio è organizzato in collaborazione con 
la compagnia Norwegian Cruise Line, la quale fornisce 
tutti i servizi a bordo durante la crociera e le eventuali 
escursioni facoltative. Per qualsiasi aspetto relativo alla 
crociera, si fa riferimento a quanto pubblicato sul sito 
uffi ciale della compagnia www.it.ncl.euBenvenuti a bordo !

IL MEDITERRANEO 
IN CROCIERA 

PARTENZE 2014:  
maggio 18 - giugno 11 - luglio 05, 29 - agosto 22 - 
settembre 15 - ottobre 09 - novembre 02

CROCIERE

 PORTO ARRIVO PARTENZA
1  Barcellona, Spagna  19:00 
2 Tolone (Provenza), 
 Francia  09:00  17:00
3 Livorno (Firenze/Pisa),
 Italia  08:00 19:00 
4 Civitavecchia (Roma), 
 Italia  08:00 19:00
5 Napoli (Pompei), Italia  08:00 19:00
6 Navigazione  
7 Mykonos, Grecia  07:00 15:00 
8 Istanbul, Turchia  09:00  18:00
9 Izmir (Efeso), Turchia 11:30 19:00
10 Pirea (Atene), Grecia  08:00 18:00
11 Navigazione  
12 Venezia, Italia  14:00 
13 Venezia, Italia                 Sbarco di mattina

M/N NORWEGIAN SPIRIT - 12 notti

1
2

3

4

5
6
7
8
9
1
1

Barcellona
Napoli

Mykonos

Istanbul

Izmir
Pirea

Venezia

Civitavecchia

Tolone
Livorno

Berat

Scutari

Tirana
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LE CICLADI 
IN BARCA A VELA

CROCIERE

Una vacanza in barca a vela è un’esperienza 

dinamica e coinvolgente e costituisce una 

valida alternativa per visitare le isole e 

raggiungere quelle più piccole, a stretto 

contatto con il meraviglioso mare che le 

circonda …. un viaggio diverso che offre la 

possibilità di scoprire la Grecia da un altro 

punto di vista.

LE QUOTE COMPRENDONO
- Trasporto con voli di linea in classe economica;
- Trasferimenti da e per l’aeroporto di Mykonos;
• Sistemazione a bordo della barca a vela in cabina 

standard con trattamento di solo pernottamento;
• Skipper di lingua inglese durante la crociera;
• Biancheria da letto e da bagno con cambio settima-

nale in barca;
• Pulizia finale della barca;
• Tender (gommone) con fuoribordo e relativa fornitu-

ra di carburante;
• Gas per la cucina;
- Corredo viaggio; 
- Assicurazione medico/bagaglio.

LE QUOTE NON COMPRENDONO
Tasse aeroportuali; forfait per consumo carburante, 
tasse portuali, eventuali forniture di acqua e corrente 
elettrica (220 V) di € 75 a persona per l’intera settima-
na da pagare in loco; mance per lo skipper (circa € 15 
/ 20 a persona, da corrispondersi prima dello sbarco); 
escursioni facoltative; facchinaggio; extra di carattere 
personale e quanto non specificato alla voce “Le quote 
comprendono”. 
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5° giorno: SCHINOUSSA/KOUFONISI
Navigazione alla volta di Koufonissi, una delle più 
belle isole greche, di soli 4 chilometri quadrati, 
ma con un’atmosfera sorprendentemente cosmo-
polita e una elegante vita notturna. Koufonissi ha 
ampie spiagge sabbiose. Tempo a disposizione e 
pernottamento a bordo.

6° giorno: KOUFONISI/NAXOS
Partenza verso Naxos, la più grande e la più fertile 
delle isole Cicladi. A Chora (Naxos città) si pos-
sono ammirare il porticciolo, la fortezza venezia-
na e il suggestivo portale del Tempio di Apollo, il 
“Portara”. Tempo a disposizione e pernottamento 
a bordo.

7° giorno: NAXOS/MYKONOS
Partenza in mattinata per Mykonos, con le sue pic-
cole case bianche dalle porte dipinte di blu, i suoi 
mulini a vento, le sue piccole chiese e la sua vibran-
te vita notturna. Tempo a disposizione e pernotta-
mento a bordo.

8° giorno: MYKONOS/ITALIA
Sbarco entro le ore 9 e trasferimento in aeroporto 
per il volo di rientro in Italia, diretto o via Atene.

1° giorno: ITALIA/MYKONOS
Partenza per Mykonos con voli di linea. Arrivo, 
trasferimento al porto e sistemazione a bordo del-
la barca a vela (dopo le ore 17). Pernottamento a 
bordo nel porto di Mykonos.

2° giorno: MYKONOS/PAROS
Partenza per Naoussa, sulla costa settentrionale 
dell’isola di Paros. Naoussa è un villaggio di pesca-
tori trasformatosi in una cittadina dai mille volti. 
Bellissime le spiagge nelle sue vicinanze. Tempo a 
disposizione e pernottamento a bordo.

3° giorno: PAROS/IRAKLIA
Partenza per Iraklia, l’isola più vicina a Naxos tra 
le piccole Cicladi. Aghios Georgios è il villaggio e il 
porto principale dell’isola e dista circa 4 chilome-
tri da Panagia, il capoluogo e piccolo villaggio di 
montagna. Tempo a disposizione e pernottamen-
to a bordo.

4° giorno: IRAKLIA/SCHINOUSSA
Navigazione verso Schinoussa, piccola isoletta con 
17 spiagge, visitabile a piedi. Nel capoluogo Cho-
ra si trovano numerose taverne con cucina tipica 
greca e una vista stupenda. Tempo a disposizione 
e pernottamento a bordo.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE | PER PERSONA
Partenze da Milano e Roma 
A partire da

In cabina doppia 1.055

SUPPLEMENTI

Alta stagione voli luglio, agosto, ponti, festività e partenze 
da altri aeroporti su richiesta

Quota d’iscrizione 60

Note importanti: 
- Per partecipare a una settimana in barca non è ne-

cessario essere esperti, né occorre essere parte di un 
gruppo già formato. Una vacanza in barca a vela 
non è paragonabile a una vacanza in nave da crocie-
ra. Gli spazi sono piccoli ma confortevoli e lo spirito 
di convivenza e di collaborazione richiesto è com-
pensato dai legami che si creano tra i compagni di 
viaggio, spesso di diversa nazionalità. Coordinatore 
e leader del viaggio è lo skipper (parlante inglese) e 
ai partecipanti è richiesta la collaborazione per lo 
svolgimento di alcune attività di bordo; la coope-
razione e il lavoro di squadra rappresentano infatti 
uno dei punti chiave di una vacanza in barca a vela;

- La durata giornaliera della navigazione è media-
mente di 3/4 ore con soste nelle baie per il bagno, la 
pesca o lo snorkeling e, nel pomeriggio, quando la 
barca è attraccata in porto o in rada, viene lasciato 
del tempo libero per visitare la terraferma;

- La prima colazione e il pranzo vengono preparati 
direttamente dai clienti con alimenti acquistati col-
lettivamente, mentre per la cena sono previste soste 
presso ristoranti, taverne e bar;

- L’itinerario potrà subire variazioni per ragioni ope-
rative: lo skipper ha la facoltà di cambiare la rotta 
qualora le condizioni atmosferiche lo richiedano;

- L’elettricità a bordo è di 12 Volt. Si raccomanda di 
munirsi di carica batteria da auto per il cellulare;

- Si consiglia un abbigliamento comodo e informale, li-
mitando al massimo il proprio bagaglio, il quale deve 

8 giorni

essere costituito esclusivamente da valigie non rigide 
di dimensioni medie, limitate ad una per persona;

- Le attrezzature da snorkeling e da pesca non sono 
presenti a bordo ed è quindi consigliato a chi vuole 
praticare tali attività di munirsi del relativo equipag-
giamento;

- Il giorno dell’arrivo si effettua un incontro con lo 
skipper per un briefing sullo svolgimento della va-
canza e sulla vita di bordo;

- I clienti fanno cassa comune per le prime provviste 
necessarie da avere a bordo. Le soste nei porti di 
ogni isola consentono ai clienti ulteriori approvvi-
gionamenti;

- La barca a vela è di tipo Bavaria 44 o similare con 
4 cabine, piccole ma confortevoli, con letti da una 
piazza e mezza o a castello e due servizi in comune 
con doccia. Dispone di angolo cottura condiviso e 
salone interno per la prima colazione.

- Con la richiesta di prenotazione è necessario comu-
nicare i dati anagrafici dei passeggeri e il numero 
del documento di identità con le date di emissione 
e scadenza. Tali dati sono richiesti dalla Capitaneria 
di porto unitamente al pagamento del nolo per l’ot-
tenimento del “nulla osta”.

- Per ragioni operative collegate ai voli di arrivo e di 
partenza, potrebbero rendersi necessari uno o più 
pernottamenti in albergo a Mykonos prima o dopo 
la crociera, le cui quotazioni saranno fornite in fase 
di richiesta di prenotazione.

Mykonos

Paros

Naxos



34|AGGIORNAMENTI SU WWW.QUALITYGROUP.IT 35|AGGIORNAMENTI SU WWW.QUALITYGROUP.IT

PUR ESSENDO PAESI CON UN’ESTENSIONE TERRITORIALE LIMITATA O CON UNA CONFORMAZIONE GEOGRAFICA PARTICOLARE, 

UN’AUTO A NOLEGGIO PUÒ ESSERE UN OTTIMO MEZZO PER SPOSTARSI E PER RAGGIUNGERE LUOGHI INTERESSANTI QUANTO 

REMOTI. RAMMENTIAMO CHE A CIPRO E A MALTA LA GUIDA È A SINISTRA COME IN GRAN BRETAGNA E NELLA MAGGIOR PARTE 

DELLE SUE EX COLONIE E LA RETE STRADALE È IN BUONE CONDIZIONI. LA GRECIA CONTINENTALE DISPONE DI UNA BUONA 

RETE AUTOSTRADALE, MENTRE LE ISOLE GRECHE HANNO STRADE SPESSO PARAGONABILI ALLE NOSTRE PROVINCIALI CHE PER-

METTONO DI RAGGIUNGERE QUALSIASI LOCALITÀ.

LE QUOTE COMPRENDONO

- Noleggio auto a chilometraggio illimitato;
- assicurazione danni alla vettura (CDW);
- assicurazione furto con franchigia (TW);
- oneri e tasse locali.

LE QUOTE NON COMPRENDONO

Carburante; assicurazioni facoltative; tutto quan-
to non espressamente indicato ne “Le quote com-
prendono”.

Quota d’iscrizione: € 60

Per le condizioni di noleggio, si prega di visitare il sito 
www.europaworld.it.

AUTONOLEGGIO A MALTA
QUOTE GIORNALIERE PER AUTOVETTURA
   1/4 - 31/10 1/11-31/3
Gruppo Modello 3-4 gg 5-6 gg 7-13 gg 3-4 gg 5-6 gg 7-13 gg

A Peugeot 107 o sim. 38 32 30 26 22 20

B Kia Picanto o sim. 39 35 32 26 23 22

I Ford Fiesta o sim. 43 38 36 29 25 25

J Opel Astra o sim. 62 55 53 42 38 36

F Opel Zafira o sim. 183 170 160 122 113 109
Quota d’iscrizione  60   60

AUTONOLEGGIO IN GRECIA

AUTONOLEGGIO A CIPRO

QUOTE GIORNALIERE PER AUTOVETTURA
   1/4 - 14/6 e 1/9 - 31/3 15/6 - 15/7 e 21/8 - 31/8 16/7 - 20/8
Gruppo Modello 3-4 gg 5-6 gg 7-13 gg 3-4 gg 5-6 gg 7-13 gg 3-4 gg 5-6 gg 7-13 gg

A Hyundai i10o sim. 45 35 32 55 43 39 66 52 48
B Opel Corsa o sim. 50 40 36 63 50 45 75 59 53
C Seat Ibiza o sim. 56 45 40 72 56 52 89 70 65
D Opel Astra o sim. 65 52 46 77 62 56 93 73 67
T Suzuki Jimny o sim. 79 63 57 105 83 75 126 99 90
U Daihatsu Terios o sim. 93 75 67 116 92 83 139 110 100
Y6 VW Transporter o sim. 146 114 102 203 160 146 240 189 171
Quota d’iscrizione  60   60   60

QUOTE GIORNALIERE PER AUTOVETTURA
   1/11 - 31/3/2015 1/4 - 30/6 1/7 31/10
Gruppo Modello 3-4 gg 5-6 gg 7-13 gg 3-4 gg 5-6 gg 7-13 gg 3-4 gg 5-6 gg 7-13 gg

A Kia Picanto o sim. 33 29 20 45 38 29 56 45 38

B Ford Fiesta o sim. 38 32 23 52 43 36 65 53 49

C Ford Focus o sim. 43 36 30 63 50 43 76 62 59

J Daihatsu Terios o sim. 60 53 45 79 66 59 90 79 77

L WV Touran o sim. 76 65 52 105 85 75 127 105 103
Quota d’iscrizione  60   60   60



Individuali

8° giorno: ATENE/ITALIA
Trasferimento all’aeroporto di Atene in tempo utile per 
la riconsegna dell’auto e per il volo di rientro in Italia.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE | PER PERSONA
Partenze da Milano e Roma 
A partire da in doppia

Formula “Standard” 935
Formula “Superior” 1.195

SUPPLEMENTI
Alta stagione voli luglio, agosto, ponti, festività e par-
tenze da altri aeroporti              su richiesta

Quota d’iscrizione 60

1° giorno: ITALIA/ATENE
Partenza con volo di linea, arrivo all’aeroporto di Ate-
ne e ritiro dell’auto a noleggio. Trasferimento in città, 
cena e pernottamento in albergo.

2° giorno: ATENE/TOLÒ
Mattinata dedicata alla visita guidata di Atene. Si 
potranno ammirare la Piazza della Costituzione, il 
Parlamento, il Monumento al Milite Ignoto, la Biblio-
teca Nazionale, gli Euzoni, il Palazzo Presidenziale, lo 
Stadio Panathinaiko, l’Arco di Adriano e il Tempio di 
Giove. Segue la visita dell’Acropoli con i capolavori 
dell’Età dell’Oro di Atene e del Museo Archeologico 
Nazionale. Nel pomeriggio, partenza per l’Argolide. 
Cena e pernottamento a Tolò.

3° giorno: TOLÒ/EPIDAURO/MICENE/OLIMPIA
Partenza per Epidauro e incontro con la guida locale 
per la visita del teatro, celebre per la sua acustica per-
fetta. Proseguimento per Micene e incontro con la gui-
da locale per la visita del sito archeologico con la Tom-
ba di Agamennone. Al termine della visita guidata, 
proseguimento per Olimpia. Cena e pernottamento.

4° giorno: OLIMPIA/ARACHOVA
Visita guidata del sito archeologico di Olimpia, con il 
Tempio di Zeus Olimpio, l’antico stadio dove si ten-
nero le prime Olimpiadi della Storia e il Museo Arche-
ologico. Proseguimento per Arachova, attraversando 
il bellissimo ponte che collega le città di Rio e Antirio 
sulla Baia di Corinto e cittadine pittoresche. Cena e 
pernottamento.

5° giorno: ARACHOVA/DELFI/KALAMBAKA
Incontro con la guida e visita del Sito Archeologico 
e del Museo di Delfi . Al termine, proseguimento per 
Kalambaka, cittadina a valle dello stupefacente com-
plesso delle Meteore. Cena e pernottamento.

6° giorno: KALAMBAKA/METEORE/MONTE PELIO
Incontro con la guida e visita delle Meteore, mona-
steri senza età che si ergono sospesi tra cielo e terra in 
cima a enormi rocce, in uno scenario di incantevole 
bellezza. Al termine, proseguimento per il Monte Pe-
lio, alle cui pendici si trova la città costiera di Vòlo. 
Cena e pernottamento.

7° giorno: MONTE PELIO/ATENE
Suggeriamo di dedicare la mattinata all’esplorazio-
ne del Monte Pelio e ai suoi paesaggi straordinari tra 
aspra montagna e un mare incantevole. Nel pomerig-
gio, partenza per Atene. Cena e pernottamento.

UN VIAGGIO INDIPENDENTE ALLA SCO-

PERTA DEI SITI ARCHEOLOGICI E STO-

RICI PIÙ IMPORTANTI DELLA GRECIA 

CLASSICA, SENZA RINUNCIARE ALLA 

COMODITÀ E AL PREZIOSO SERVIZIO DI 

UNA GUIDA DI LINGUA ITALIANA, INDI-

SPENSABILE PER COMPRENDERE FINO IN 

FONDO I MILLENNI DI STORIA DI QUESTI 

FANTASTICI LUOGHI.

LE QUOTE COMPRENDONO
- Trasporto con voli di linea in classe economica;
- sistemazione nelle strutture indicate o similari 

in camera standard con trattamento di mezza 
pensione (prima colazione e cena);

- Assicurazione medico/bagaglio.

LE QUOTE NON COMPRENDONO
Tasse aeroportuali; autonoleggio; eventuali ingres-
si; pranzi e bevande ai pasti; facchinaggio; assicu-
razioni facoltative; extra di carattere personale e 
quanto non specificato alla voce “Le quote com-
prendono”. 

8 giorni
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I NOSTRI HOTEL

ATENE 
Formula Standard: Polis Grand 4*
Formula Superior: Radisson Blu Park 4*Sup.

TOLÒ 
Formula Standard: Tolò 3*
Formula Superior: King Minos 4*

OLIMPIA 
Formula Standard: Olympic Village 3*
Formula Superior: Europa Olympia 4*

ARACHOVA  
Formula Standard: Anemolia 3*
Formula Superior: Anemolia 4*

KALAMBAKA  
Formula Standard: Famissi Eden 3*
Formula Superior: Divani Kalambaka 4*

MONTE PELIO  
Formula Standard: Pelias 3*
Formula Superior: Despotiko 4*

LE QUOTE COMPRENDONO

- Trasporto con voli di linea in classe economica;

- Sistemazione nelle strutture indicate o similari 
in camera standard con trattamento di mezza 
pensione (prima colazione e cena);

- Mezza giornata di visita guidata di Atene in 
pullman privato con guida locale professionale 
parlante italiano, ingressi all’Acropoli e al Mu-
seo Archeologico inclusi;

- Ingressi e visite guidate in lingua italiana ai se-
guenti siti di interesse: Epidauro, Micene, Olim-
pia, Delfi e Meteore; 

- Assicurazione medico/bagaglio.

LE QUOTE NON COMPRENDONO

Tasse aeroportuali; autonoleggio; eventuali in-
gressi, al di fuori di quelli indicati ne “Le quote 
comprendono”; pranzi e bevande ai pasti; facchi-
naggio; assicurazioni facoltative; escursioni facol-
tative; extra di carattere personale e quanto non 
specificato alla voce “Le quote comprendono”. 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE | PER PERSONA
Partenze da Milano e Roma 
A partire da in doppia

Formula “Standard” 630
Formula “Superior” 780

SUPPLEMENTI

Alta stagione voli luglio, agosto, ponti, festività e par-
tenze da altri aeroporti              su richiesta

Quota d’iscrizione 60

Per l’autonoleggio si prega di consultare pag. 34-35.

1° giorno: ITALIA/SALONICCO
Partenza con volo di linea, arrivo all’aeroporto di Sa-
lonicco e ritiro dell’auto a noleggio. Trasferimento in 
città, cena e pernottamento in albergo.

2° giorno: SALONICCO/VERGINA/VERIA/KALAMBAKA
Partenza per Vergina, dove sarà possibile visitare il sito 
archeologico nel quale fu ritrovata la presunta tomba 
di Filippo II, re di Macedonia e padre di Alessandro 
Magno. Proseguimento per Veria, dove suggeriamo di 
visitare l’Altare di San Paolo. Al termine delle visite, 
continuazione per Kalambaka, cena e pernottamento.

3° giorno: KALAMBAKA/METEORE/METSOVO/
 IOANNINA
Suggeriamo di dedicare la mattinata alla visita delle 
Meteore, monasteri che si ergono in cima a enormi 
rocce, come sospesi tra cielo e terra. Proseguimento 
per Metsovo, dove sarà possibile visitare il bel Mona-
stero di Agios Nikolaos (San Nicola), e poi per Ioan-
nina, dove sono previsti la cena e il pernottamento.

4° giorno: IOANNINA/KASTORIA
Suggeriamo di dedicare la mattinata alla visita della 
Città Vecchia di Ioannina e al Lago Pamvòtida, sulle 
cui rive la città sorge. Partenza per Kastoria, dove sug-
geriamo di visitare alcune delle ben 54 chiese bizan-
tine e medioevali della città. Cena e pernottamento.

5° giorno: KASTORIA/EDESSA/PELLA/SERRES/
 DRAMA/KAVALA
Partenza verso est, con la prima tappa a Edessa, dove si 
può ammirare una delle più famose cascate della Grecia 
e i resti dell’Acropoli. Si prosegue per Giannitsa e per 
l’antica Pella, città natale di Alessandro Magno, dove si 
potrà visitare il bellissimo Museo Archeologico. Il viag-
gio continua verso la Tracia e attraverso le città di Serres 
e Drama si raggiunge Kavala. Cena e pernottamento.

6° giorno: KAVALA/FILIPPI/XANTHI/KOMOTINI/
 ALESSANDROPOLI
Suggeriamo di visitare le rovine dell’antica città di Fi-
lippi, nei pressi di Kavala, la quale prese il nome da 
Filippo II, Re di Macedonia e padre di Alessandro Ma-
gno. Partenza verso Alessandropoli, con soste sugge-
rite lungo il percorso a Xanthi per visitare il Museo del 
Folclore e a Komotini per visitare il suo centro storico 
di impronta ottomana. Arrivo a Alessandropoli, cena 
e pernottamento.

7° giorno: ALESSANDROPOLI/SALONICCO
Suggeriamo una breve visita della città, prima di parti-
re per Salonicco percorrendo l’autostrada costruita su 
un tratto dell’antica Via Ignazia. All’arrivo a Salonicco, 
si consiglia di visitare la Città Bassa con la Torre Bian-
ca, simbolo della città. Cena e pernottamento.

8° giorno: SALONICCO/ITALIA
Trasferimento all’aeroporto di Salonicco in tempo 
utile per la riconsegna dell’auto e per il volo di rientro 
in Italia.

UN VIAGGIO ATTRAVERSO UNA GRECIA ANCORA POCO CONOSCIUTA, MA RICCA 

DI STORIA E PANORAMI MOZZAFIATO, ALLA SCOPERTA DELLA MACEDONIA GRECA, 

TERRA DI ALESSANDRO MAGNO, DELLA TRACIA, DELLE METEORE E DELL’OLIMPO.

8 giorni

I NOSTRI HOTEL

SALONICCO 
Formula Standard: Olympia 3*
Formula Superior: Capsis Thessaloniki 4*

KALAMBAKA  
Formula Standard: Famissi Eden 3*
Formula Superior: Divani Kalambaka 4*

IOANNINA 
Formula Standard: Kastro 3*
Formula Superior: Aristi Mountain Resort 4*

KASTORIA 
Formula Standard: Chloe 3*
Formula Superior: Nostos 4*

KAVALA  
Formula Standard: Oceanis Kavala 3*
Formula Superior: Airotel Galaxy 4*

ALESSANDROPOLI  
Formula Standard: Park Hotel 3*
Formula Superior: Alexander Beach Hotel 4*

NOTE IMPORTANTI

Gli orari precisi degli appuntamenti con le guide lo-
cali per le visite di Atene, ai siti archeologici di Epi-
dauro, Micene, Olimpia, Delfi e alle Meteore saranno 
comunicati dal nostro assistente all’arrivo in albergo. 
Si raccomanda la massima puntualità e il rispetto 
degli stessi.

Per visitare i monasteri è richiesto un abbigliamento 
adeguato e rispettoso del luogo: pantaloni e camicie 
a maniche lunghe per gli uomini, gonne lunghe per le 
donne. Le spalle devono essere sempre coperte.
Per l’autonoleggio si prega di consultare pag. 34-35.



Individuali

5° giorno: MYKONOS
Giornata a disposizione per il relax in spiaggia e/o per 
le visite. Numerose sono le spiagge dell’isola che meri-
tano di essere visitate: Platis Yialos, Ornos Beach, Elia 
Beach, Agios Ioannis… Pernottamento a Mykonos.

6° giorno: MYKONOS/SANTORINI
Trasferimento al porto e partenza in traghetto o ali-
scafo per Santorini. All’arrivo al porto, trasferimento 
in albergo e resto della giornata a disposizione per il 
relax in spiaggia. Pernottamento a Santorini.

7° giorno: SANTORINI
Giornata a disposizione per il relax in spiaggia e/o per 
le visite. Santorini è senza dubbio l’isola più romantica 
e i suoi colori vi sorprenderanno: il blu del suo mare, 
il bianco delle sue case, l’azzurro delle cupole delle sue 
piccole chiese, il rosso dei suoi tramonti, il nero delle 
sue rocce vulcaniche, il verde dei suoi vigneti …. pochi 
posti al mondo possono vantare simili contrasti cro-
matici. Pernottamento a Santorini.

8° giorno: SANTORINI
Giornata a disposizione per il relax in spiaggia e/o per 
le visite. Suggeriamo una visita dei paesi che si affaccia-
no sulla caldera, generatasi in seguito ad un esplosione 
vulcanica avvenuta più di tremilaseicento anni fa, che 
rese così unica l’isola di Santorini: il capoluogo Firà, 
Imerovigli, Ia … da non perdere anche le spiagge scure 
della costa orientale: Kamari, Perissa, Perivolos … 
Pernottamento a Santorini.

1° giorno: ITALIA/ATENE
Partenza con volo di linea, arrivo all’aeroporto di Ate-
ne e trasferimento privato in albergo. Cena libera e 
pernottamento.

2° giorno: ATENE
Mattinata dedicata alla visita guidata di Atene. Si 
potranno ammirare la Piazza della Costituzione, il 
Parlamento, il Monumento al Milite Ignoto, la Biblio-
teca Nazionale, gli Euzoni, il Palazzo Presidenziale, lo 
Stadio Panathinaiko, l’Arco di Adriano e il Tempio di 
Giove. Segue la visita dell’Acropoli con i capolavori 
dell’Età dell’Oro di Atene e del Museo Archeologico 
Nazionale. Pomeriggio libero per visite individuali e/o 
shopping (suggeriamo una passeggiata nel quartiere 
storico di Plaka). Pernottamento ad Atene.

3° giorno: ATENE/MYKONOS
Trasferimento in aeroporto e partenza in aereo per 
Mykonos. All’arrivo, trasferimento in albergo e resto 
della giornata a disposizione per il relax in spiaggia.

4° giorno: MYKONOS
Giornata a disposizione per il relax in spiaggia e/o 
per le visite. Suggeriamo una visita della pittoresca 
Chora (Mykonos città), un vero labirinto di vicoli 
e piazzette disseminate di piccole case, taverne, ne-
gozi e locali notturni. La città è conosciuta anche 
con il soprannome di “piccola Venezia” ed è il fulcro 
della vibrante vita notturna dell’isola. 
Pernottamento a Mykonos.

UN VIAGGIO CHE COMBINA IL MEGLIO DELLA CULTURA DELL’ANTICA GRECIA CON 

DUE DELLE ISOLE PIÙ FAMOSE DEL MAR EGEO: LA MONDANA MYKONOS E LA RO-

MANTICA SANTORINI.

9 giorni
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I NOSTRI HOTEL

ATENE 
Formula Basic: Jason Inn 3*
Formula Comfort: Polis Grand 4*
Formula Deluxe: King George Palace 5*

MYKONOS 
Formula Basic: Vienoula’s Garden 3*
Formula Comfort: Yiannaki 4*
Formula Deluxe: Mykonian Ambassador 5*

SANTORINI 
Formula Basic: Kamari Beach 3*
Formula Comfort: Aegean Plaza 4*
Formula Deluxe: Santorini Kastelli Resort 5*

9° giorno: SANTORINI/ITALIA
Trasferimento all’aeroporto di Santorini in tempo utile 
per il volo di rientro in Italia, diretto o via Atene.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE | PER PERSONA
Partenze da Milano e Roma ogni sabato
A partire da in doppia

Formula “Basic” 1.270
Formula “Comfort” 1.555
Formula “Deluxe” 1.980

SUPPLEMENTI
Alta stagione voli luglio, agosto, ponti, festività e par-
tenze da altri aeroporti              su richiesta

Quota d’iscrizione 60

NOTE IMPORTANTI
Le principali località nelle isole sono collegate tra loro 
da autobus di linea abbastanza frequenti ed economi-
ci, tuttavia suggeriamo il noleggio di un’auto a coloro 
che vogliono scoprire le spiagge o i villaggi più nascosti. 
Per l’autonoleggio si prega di consultare pag. 34-35.

LE QUOTE COMPRENDONO
- Trasporto con voli di linea in classe economica;

- Sistemazione nelle strutture indicate o similari 
in camera standard con trattamento di pernot-
tamento e prima colazione;

- Trasferimenti da e per gli aeroporti e i porti in 
Grecia;

- Passaggio in traghetto o aliscafo in classe eco-
nomica Mykonos/Santorini;

- Mezza giornata di visita guidata ad Atene in 
pullman privato con guida locale professionale 
parlante italiano, ingressi all’Acropoli e al Mu-
seo Archeologico inclusi; 

- Assicurazione medico/bagaglio.

LE QUOTE NON COMPRENDONO

Tasse aeroportuali; autonoleggio; eventuali in-
gressi, al di fuori di quelli indicati ne “Le quote 
comprendono”; pasti e bevande; facchinaggio; 
assicurazioni facoltative; extra di carattere perso-
nale e quanto non specificato alla voce “Le quote 
comprendono”. 

unica l’isola di Santorini: il capoluogo Firà, Imerovigli, 
Ia … da non perdere anche le spiagge scure della costa 
orientale: Kamari, Perissa, Perivolos … Pernottamento 
a Santorini.

10° giorno: SANTORINI/ITALIA
Trasferimento privato all’aeroporto di Santorini in 
tempo utile per il volo di rientro in Italia, diretto o 
via Atene.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE | PER PERSONA
Partenze da Milano e Roma 
A partire da in doppia

Formula “Basic” 1.355
Formula “Comfort” 1.675
Formula “Deluxe” 2.085

1° giorno: ITALIA/MYKONOS
Partenza con volo di linea, diretto o via Atene. Arrivo 
all’aeroporto di Mykonos e trasferimento privato in 
albergo. Cena libera e pernottamento.

2° giorno: MYKONOS
Giornata a disposizione per il relax in spiaggia. Sug-
geriamo una visita della pittoresca Chora (Mykonos 
città), un vero labirinto di vicoli e piazzette dissemina-
te di piccole case, taverne, negozi e locali notturni. La 
città è conosciuta anche con il soprannome di “picco-
la Venezia” ed è il fulcro della vibrante vita notturna 
dell’isola. Pernottamento a Mykonos.

3° giorno: MYKONOS
Giornata a disposizione per il relax in spiaggia. Nume-
rose sono le spiagge dell’isola che meritano di essere 
visitate: Platis Yialos, Ornos Beach, Elia Beach, Agios 
Ioannis … Pernottamento a Mykonos.

4° giorno: MYKONOS/PAROS
Trasferimento al porto e partenza in traghetto o ali-
scafo per Paros. All’arrivo al porto, trasferimento in 
albergo e resto della giornata a disposizione per il re-
lax in spiaggia. Pernottamento a Paros.

5° giorno: PAROS
Giornata a disposizione per il relax in spiaggia e per 
le visite. Paros è una delle isole più grandi dell’arcipe-
lago delle Cicladi e possiede circa 120 chilometri di 
costa, con numerose spiagge, delle quali alcune sono 
state premiate con la bandiera blu (Logaras, Golden 
Beach, Pounda Beach, ecc.). Pernottamento a Paros.

6° giorno: PAROS
Giornata a disposizione per il relax in spiaggia e per 
le visite. Da non perdere una visita dei due villaggi più 
grandi dell’isola: Parikia, il capoluogo dell’isola e por-
to principale con il suo lungomare; Naoussa, con le 
sue pittoresche casette di calce bianca dall’architet-
tura tipicamente cicladica, il suo porticciolo e la sua 
vibrante vita notturna. Pernottamento a Paros.

7° giorno: PAROS/SANTORINI
Trasferimento al porto e partenza in traghetto o ali-
scafo per Santorini. All’arrivo al porto, trasferimento 
in albergo e resto della giornata a disposizione per il 
relax in spiaggia. Pernottamento a Santorini.

8° giorno: SANTORINI
Giornata a disposizione per il relax in spiaggia. San-
torini è senza dubbio l’isola più romantica e i suoi 
colori vi sorprenderanno: il blu del suo mare, il bianco 
delle sue case, l’azzurro delle cupole delle sue piccole 
chiese, il rosso dei suoi tramonti, il nero delle sue roc-
ce vulcaniche, il verde dei suoi vigneti …. pochi posti 
al mondo possono vantare simili contrasti cromatici. 
Pernottamento a Santorini.

9° giorno: SANTORINI
Giornata a disposizione per il relax in spiaggia. Sugge-
riamo una visita dei paesi che si affacciano sulla cal-
dera, generatasi in seguito ad un esplosione vulcanica 
avvenuta più di tremilaseicento anni fa, che rese così 

UN VIAGGIO CHE VI PORTERÀ A SCOPRIRE IL MEGLIO DELL’ARCIPELAGO DELLE ISOLE CICLADI: LA MONDANA MYKONOS, CON LE 

SUE SPIAGGE E LA SUA VIBRANTE VITA NOTTURNA; LA VERDE E PITTORESCA PAROS, CON I SUOI VILLAGGI TIPICI; LA ROMANTICA 

SANTORINI, CON LE SUE SPIAGGE SCURE E LA SUA CALDERA ...

10 giorni

I NOSTRI HOTEL

MYKONOS 
Formula Basic: Vienoula’s Garden 3*
Formula Comfort: Yiannaki 4*
Formula Deluxe: Mykonian Ambassador 5*

PAROS 
Formula Basic: Kalypso 3*
Formula Comfort: Contaratos Beach 4*
Formula Deluxe: Archipelagos Resort 5*

SANTORINI 
Formula Basic: Kamari Beach 3*
Formula Comfort: Aegean Plaza 4*
Formula Deluxe: Santorini Kastelli Resort 5*

LE QUOTE COMPRENDONO
- Trasporto con voli di linea in classe economica;
- Sistemazione nelle strutture indicate o similari 

in camera standard con trattamento di pernot-
tamento e prima colazione;

- Trasferimenti da e per gli aeroporti e i porti in 
Grecia;

- Passaggi in traghetto o aliscafo in classe econo-
mica Mykonos/Paros e Paros/Santorini;

- Assicurazione medico/bagaglio.

LE QUOTE NON COMPRENDONO
Tasse aeroportuali; autonoleggio; eventuali ingres-
si; pasti e bevande; facchinaggio; assicurazioni fa-
coltative; extra di carattere personale e quanto non 
specificato alla voce “Le quote comprendono”. 

SUPPLEMENTI

Alta stagione voli luglio, agosto, ponti, festività e par-
tenze da altri aeroporti              su richiesta

Quota d’iscrizione 60

NOTE IMPORTANTI

Le principali località nelle isole sono collegate tra loro 
da autobus di linea abbastanza frequenti ed economi-
ci, tuttavia suggeriamo il noleggio di un’auto a coloro 
che vogliono scoprire le spiagge o i villaggi più nascosti. 
Per l’autonoleggio si prega di consultare pag. 34-35.



Individuali

6° giorno: GOZO
Suggeriamo di dedicare l’intera giornata alla visita di 
Gozo, seconda isola dell’arcipelago maltese per gran-
dezza. Gozo è più verde e rurale di Malta e nei suoi 
piccoli villaggi sembra che il tempo si sia fermato … 
Si possono ammirare la Finestra Azzurra a Dwejra, la 
cittadella di Vittoria e la baia di Xlendi. Pernottamen-
to in albergo a Gozo.

7° giorno: GOZO/COMINO/GOZO
Suggeriamo di prendere uno dei battelli che collegano 
Mgarr a Gozo con Comino. Comino è la più piccola 
delle isole dell’arcipelago maltese, è disabitata, fatta 
eccezione per gli ospiti dell’unico albergo dell’isola, e 
non vi circolano automobili. È un vero paradiso per 
gli amanti dello snorkelling, delle immersioni e del-
le escursioni a piedi. Da non perdere un bagno nella 
famosa Laguna Blu. Ritorno in battello a Gozo e per-
nottamento in albergo.

8° giorno: GOZO/MALTA/ITALIA
Trasferimento al porto di Mgarr e partenza in traghet-
to con auto al seguito per Malta. Arrivo a Cirkewwa e 
proseguimento in auto per l’aeroporto, in tempo utile 
per il volo di rientro in Italia.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE | PER PERSONA
Partenze da Milano e Roma 
A partire da in doppia

Formula “Standard” 595
Formula “Superior” 700

SUPPLEMENTI

Alta stagione voli luglio, agosto, ponti, festività e par-
tenze da altri aeroporti              su richiesta

Quota d’iscrizione 60

1° giorno: ITALIA/MALTA
Partenza con volo di linea, arrivo all’aeroporto di 
Malta e ritiro dell’auto a noleggio. Trasferimento in 
albergo. Cena libera e pernottamento.

2° giorno: LA VALLETTA E LE TRE CITTÀ
L’isola di Malta è la più grande delle tre isole dell’arci-
pelago, ma le sue dimensioni permettono di raggiun-
gere e tornare da qualsiasi luogo dell’isola nello stesso 
giorno. Suggeriamo di dedicare la mattinata alla visita 
della capitale La Valletta, con i suoi giardini chiamati il 
“Belvedere d’Italia” e la Cattedrale di San Giovanni, e il 
pomeriggio alle cosiddette “Tre Città”: Vittoriosa, Co-
spicua e Senglea. Pernottamento in albergo a Malta.

3° giorno: MDINA E IL CENTRO DELL’ISOLA
Suggeriamo di dedicare l’intera giornata alla visita 
della parte centrale di Malta, dominata dall’antica 
cittadella di Mdina con la sua Cattedrale e i suoi im-
ponenti bastioni. È possibile proseguire con la visita 
delle catacombe di San Paolo a Rabat, delle scoglie-
re di Dingli, dei giardini botanici di San Anton, della 
Chiesa di Mosta e del villaggio di Ta’ Qali. Pernotta-
mento in albergo a Malta.

4° giorno: HAGAR QIM E IL SUD DELL’ISOLA
Suggeriamo di dedicare l’intera giornata alla visita 
del sud dell’isola: il villaggio di Qrendi, il complesso 
preistorico di Hagar Qim, la famosa Grotta Azzurra 
(raggiungibile in barca), il villaggio di pescatori di 
Marsaxlokk e la Grotta dell’Oscurità. Pernottamento 
in albergo a Malta.

5° giorno: MALTA/GOZO
Partenza in traghetto con auto al seguito per l’isola 
di Gozo: traghetti frequenti durante il giorno e la not-
te assicurano i collegamenti tra i porti di Cirkewwa 
a Malta e quello di Mgarr a Gozo in circa 25 minuti.  
Arrivo e resto della giornata a disposizione. Pernotta-
mento in albergo a Gozo.

UN VIAGGIO CHE VI PERMETTERÀ DI SCOPRIRE INTERAMENTE L’ARCIPELAGO DELLE ISOLE MALTESI: MALTA, CON I SUOI SETTE-

MILA ANNI DI STORIA, GOZO, LA PIÙ VERDE E RURALE, COMINO, L’ISOLA DELLA LAGUNA BLU ...

8 giorni
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LE QUOTE COMPRENDONO
- Trasporto con voli di linea in classe economica;

- Assistenza in aeroporto a Malta;

- Sistemazione nelle strutture indicate o similari 
in camera standard con trattamento di pernot-
tamento e prima colazione;

- Assicurazione medico/bagaglio.

LE QUOTE NON COMPRENDONO

Tasse aeroportuali; autonoleggio; passaggio in tra-
ghetto da Malta a Gozo e viceversa (€ 4,65 per 
persona a/r ed € 15,70 per auto e guidatore a/r, 
prezzi soggetti a variazioni senza preavviso); pas-
saggio in battello da Gozo a Comino e viceversa 
(€ 10 per persona a/r, prezzo soggetto a variazio-
ne senza preavviso); pasti e bevande; facchinaggio; 
assicurazioni facoltative; extra di carattere perso-
nale e quanto non specificato alla voce “Le quote 
comprendono”. 

I NOSTRI HOTEL

MALTA 
Formula Standard: Sliema Chalet 3*
Formula Superior: The George 4*

GOZO 
Formula Standard: San Andrea 3*
Formula Superior: St. Patrick’s 4*

8° giorno: LIMASSOL/LARNACA/ITALIA
Partenza per l’aeroporto di Larnaca, in tempo utile per 
il volo di rientro in Italia.

È possibile visitare la parte dell’isola sotto occupa-
zione turca, la cosiddetta Repubblica Turca di Cipro 
del Nord (Stato riconosciuto dalla sola Turchia), con 
la proprio auto noleggiata nella Repubblica di Cipro, 
tuttavia non sono valide le coperture assicurative ed 
è necessario stipulare un’assicurazione addizionale 
in frontiera.È ad ogni modo sconsigliabile, anche a 
causa delle problematiche di varia natura esistenti 
tra le due entità dell’isola.

1° giorno: ITALIA/LARNACA/AYIA NAPA
Partenza con volo di linea, arrivo all’aeroporto di Lar-
naca e ritiro dell’auto a noleggio. Trasferimento nella 
zona di Ayia Napa. Cena libera e pernottamento.

2° giorno: AYIA NAPA, PROTARAS E DINTORNI
Suggeriamo di dedicare la giornata al relax e alla sco-
perta delle incantevoli spiagge di sabbia fi ne bagnate 
da un mare cristallino della zona di Ayia Napa e di 
Protaras: Nissi Beach, Capo Greco, Sandy Bay, Fig 
Tree Bay, Green Bay, ecc. Ayia Napa offre anche una 
vita notturna molto animata e ci sarà solo l’imbarazzo 
della scelta sul dove trascorrere la serata!

3° giorno: AYIA NAPA/LARNACA/LEFKARA/NICOSIA/
 AYIA NAPA
Suggeriamo di dedicare la giornata ad un’escursione 
a Larnaca e Nicosia, con una piccola deviazione per 
visitare il tipico villaggio di Lefkara, noto per la lavo-
razione artigianale dell’argento e dei merletti. Da non 
perdere una passeggiata sul lungomare di Larnaca e 
le visite del Museo Bizantino e della Cattedrale di San 
Giovanni a Nicosia. Ritorno in albergo nella zona di 
Ayia Napa e pernottamento.

4° giorno: AYIA NAPA/LIMASSOL/PAFOS
Partenza verso la parte occidentale di Cipro. Sugge-
riamo una sosta a Limassol, la seconda città per gran-
dezza del Paese. Da non perdere una visita al Castello 
di Limassol, legato alla storia delle crociate e al ma-
trimonio di Riccardo Cuor di Leone con Berengaria 
di Navarra. Proseguimento per Pafos, cena libera e 
pernottamento in albergo.

5° giorno: PAFOS/MONTI TROODOS/PAFOS
Suggeriamo di dedicare la giornata ad un’escursione 
sui Monti Troodos per visitare le famose chiese bizan-
tine inserite nel Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco, 
tra le quali quella di Ayios Nikolaos (San Nicola) e 
quella di Panagia Podithou. Da non perdere una sosta 
nel villaggio di montagna di Omodos, il quale ospita il 
Monastero di Santa Croce. Pernottamento in albergo 
a Pafos.

6° giorno: PAFOS E DINTORNI
Suggeriamo di dedicare la giornata alla visita della cit-
tà di Pafos, capoluogo della costa occidentale, e dei 
suoi dintorni. Da non perdere le visite alle maestose 
Tombe dei Re, alla Chiesa Bizantina di Ayia Paraskevi, 
alla Casa di Dioniso, al Monastero di Ayios Neofi tos 
e alla Chiesa della Panagia Chrysopolitissa. Pernotta-
mento in albergo a Pafos.

7° giorno: PAFOS/PETRA TOU ROMIOU/KOURION/ 
 KOLOSSI/LIMASSOL
Partenza verso Limassol. Numerosi sono i luoghi di 
interesse da visitare sulla strada che da Pafos con-
duce a Limassol: Petra Tou Romiou, dove, secondo 
la leggenda, nacque Afrodite, la Dea della Bellezza; 
il sito archeologico di Kourion (l’antica città-stato 
di Curium), uno dei più importanti dell’isola; il Ca-
stello di Kolossi, risalente al XIII secolo; il Santuario 
di Apollo Ylatis, il Dio dei Boschi. Pernottamento in 
albergo a Limassol.

UNO SPLENDIDO ITINERARIO ALLA SCOPERTA DELLE BELLEZZE DELL’ISOLA DI AFRODITE, TRA SPIAGGE INCANTEVOLI, TIPICI 

VILLAGGI DI MONTAGNA, SITI ARCHEOLOGICI E MONASTERI BIZANTINI, SENZA RINUNCIARE ALLE NUMEROSE POSSIBILITÀ DI 

SVAGO E DIVERTIMENTO CHE CIPRO OFFRE.

8 giorni

I NOSTRI HOTEL

AYA NAPA 
Formula Basic: Nissi Park 3*
Formula Comfort: Nissi Beach 4*
Formula Deluxe: Grecian Park 5*

PAFOS 
Formula Basic: Roman 3*
Formula Comfort: Capital Coast Resort & Spa 4*
Formula Deluxe: Elysium 5*

LIMASSOL 
Formula Basic: Kapetanios Odyssia 3*
Formula Comfort: Mediterranean Beach 4*
Formula Deluxe: Londa 5*

QUOTE DI PARTECIPAZIONE | PER PERSONA
Partenze da Milano e Roma 
A partire da in doppia

Formula “Basic” 730
Formula “Comfort” 910
Formula “Deluxe” 1.245

SUPPLEMENTI
Alta stagione voli luglio, agosto, ponti, festività e par-
tenze da altri aeroporti              su richiesta

Quota d’iscrizione 60

NOTE IMPORTANTINNONOOOTETETE IIIMPMPMPORORORTATATANTNTNTIII
LE QUOTE COMPRENDONO
- Trasporto con voli di linea in classe economica;

- Sistemazione nelle strutture indicate o similari 
in camera standard con trattamento di pernot-
tamento e prima colazione;

- Assicurazione medico/bagaglio.

LE QUOTE NON COMPRENDONO

Tasse aeroportuali; autonoleggio; pasti e bevan-
de; facchinaggio; assicurazioni facoltative; extra di 
carattere personale e quanto non specificato alla 
voce “Le quote comprendono”. 



Si trova di fronte ad Athena Beach, una delle migliori 
spiagge di Sithonia, la seconda delle tre “dita” che for-
mano la penisola Calcidica. È un hotel costruito in sti-
le rustico e tipicamente greco in un luogo paradisiaco, 
con 135 camere e suites di diversa tipologia, 4 piscine, 
spiaggia attrezzata con lettini e ombrelloni (a pagamento), 
3 ristoranti, 6 snack bar, spa e centro benessere, palestra, sala giochi, cinema, 
area giochi per bambini, minigolf e perfino un museo del folklore locale! 

Nostro giudizio 

Athena Pallas Village
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UN ANGOLO DI PARADISO A CIRCA UN’ORA DI AUTO DA SALONICCO E 

A SOLE DUE ORE DI AEREO DALL’ITALIA, MA ANCORA INCREDIBILMEN-

TE QUASI SCONOSCIUTO; SPIAGGE “MALDIVIANE” PROTETTE DA UNA 

VEGETAZIONE RIGOGLIOSA E BAGNATE DA UN MARE CRISTALLINO; 

UNA TERRA DOLCE E ASPRA, SACRA E PROFANA ALLO STESSO TEMPO. 

VENITE A SCOPRIRE LA PENISOLA CALCIDICA, UN ANGOLO DI GRECIA 

CHE NON VI IMMAGINATE E CHE VI SORPRENDERÀ!

QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN ALL INCLUSIVE:

Per persona per notte sistemazione doppia singola

A partire da Camera Standard 82 113

NOTA: trasferimento da e per Salonicco € 164 (min. 2 passeggeri). Dato il rela-
tivo isolamento di questa struttura e le distanze tra i luoghi di maggior interesse, 
suggeriamo il noleggio di un’auto in alternativa ai trasferimenti privati a coloro che 
desiderano visitare la regione (vedi pag. 34-35).

QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN MEZZA PENSIONE:

Per persona per notte sistemazione doppia singola

A partire da Camera Standard 44 65

NOTA: trasferimento da e per Salonicco € 136 (min. 2 passeggeri). Dato il rela-
tivo isolamento di questa struttura e le distanze tra i luoghi di maggior interesse, 
suggeriamo il noleggio di un’auto in alternativa ai trasferimenti privati a coloro che 
desiderano visitare la regione (vedi pag. 34-35).

QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE:

Per persona per notte sistemazione doppia singola

A partire da Camera Standard 43 86

NOTA: trasferimento da e per Salonicco € 129 (min. 2 passeggeri). Dato il rela-
tivo isolamento di questa struttura e le distanze tra i luoghi di maggior interesse, 
suggeriamo il noleggio di un’auto in alternativa ai trasferimenti privati a coloro che 
desiderano visitare la regione (vedi pag. 34-35).

QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN PENSIONE COMPLETA:

Per persona per notte sistemazione doppia singola

A partire da Camera Standard 105 162

NOTA: trasferimento da e per Salonicco € 129 (min. 2 passeggeri). Dato il rela-
tivo isolamento di questa struttura e le distanze tra i luoghi di maggior interesse, 
suggeriamo il noleggio di un’auto in alternativa ai trasferimenti privati a coloro che 
desiderano visitare la regione (vedi pag. 34-35).

Si trova all’ingresso della penisola di Sithonia, a 
circa un chilometro e mezzo dal villaggio di Meta-
morfosi, e si affaccia su una spiaggia incantevole. 
È composto da due edifici che ospitano 171 came-

re confortevoli e arredate con gusto, due ristoranti, 
quattro bar, piscina, spiaggia attrezzata con lettini e om-

brelloni (a pagamento), una piccola spa, mini club, area giochi per bambini, 
animazione internazionale, campi sportivi e centro diving (a pagamento).

Nostro giudizio 

È situato nel pittoresco villaggio di Afitos, a circa 
700 metri dalla spiaggia. Le 35 camere, di diversa 
tipologia, sono diverse l’una dall’altra, ma tutte do-
tate di ottimi comfort. Dispone di piscina, giardino, 

bar, ristorante e palestra. È un piccolo “boutique ho-
tel” dove l’ospitalità e la cura dei servizi vi faranno sentire 

come a casa vostra.

Nostro giudizio 

È situato sul Capo di Sani, uno dei luoghi più idilliaci 
della penisola di Kassandra e di tutta la Grecia, di 
fronte a 7 chilometri di spiaggia bianca protetta da 
una bellissima pineta. È parte del Sani Resort, il quale 
comprende altre tre strutture. Dispone di 394 camere 
con balcone o veranda e giardino, ampie, luminose e do-
tate di tutti i comfort di un albergo di lusso. Di ottimo livello i servizi, tra i quali 
4 ristoranti, 7 bar, diverse piscine, lunga spiaggia attrezzata con sedie a sdraio e 
ombrelloni, una moderna e attrezzatissima spa, mini e teenager club per bam-
bini e ragazzi di tutte le età, palestra e campi sportivi.  

Nostro giudizio 

Sani Beach Hotel
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PENISOLA CALCIDICA
METAMORFOSI, SITHONIA

AFITOS, KASSANDRA KASSANDRA

AKTI ELIAS, SITHONIA
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Achtis Boutique Hotel



Situato circa a metà strada tra Chania e Rethymnon, 
di fronte ad una spiaggia sabbiosa lunga 7 chilome-
tri, nei pressi del villaggio di Georgioupolis, questo 
ampio resort combina l’architettura tipica dei villaggi 
di Creta con elementi di lusso e servizi di alta qualità. È composto da 450 bun-
galow e diversi tipi di suites, ampi e dotati dei più moderni comfort, situati nei 
pressi delle piscine o sulla spiaggia, 4 ristoranti, 3 bar, spiaggia privata attrezza-
ta con lettini e ombrelloni, 4 piscine, la bellissima “Olive Spa”, 2 mini club, vari 
campi sportivi e un programma di animazione e attività internazionale.  

Nostro giudizio 

Pilot Beach Resort
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LE SUE LUNGHE SPIAGGE SABBIOSE CHE SI ALTERNANO A CALETTE 

ROCCIOSE, IL SUO CLIMA INVIDIABILE, LA SUA RICCA STORIA E LA SUA 

MITOLOGIA CHE EBBE INIZIO CON LA CIVILTÀ MINOICA, LA SUA VI-

BRANTE VITA NOTTURNA E LA SUA OTTIMA GASTRONOMIA FANNO DI 

CRETA UNA DELLE DESTINAZIONI PREFERITE DAI TURISTI E DAI VIAG-

GIATORI DI TUTTO IL MONDO, CHE OGNI ESTATE LA VISITANO E SPES-

SO RITORNANO, AFFASCINATI DA QUESTA TERRA DEGLI DEI …  

QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN MEZZA PENSIONE:

Per persona per notte sistemazione doppia singola

A partire da Camera Standard 89 144

NOTA: voli interni Atene/Chania/Atene + trasferimento da e per Chania apt. a 
partire da € 194 circa. Dato il relativo isolamento di questa struttura e le distanze 
tra i luoghi di maggior interesse, suggeriamo il noleggio di un’auto in alternativa 
ai trasferimenti privati a coloro che desiderano visitare l’isola (vedi pag. 34-35).

QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN MEZZA PENSIONE:

Per persona per notte sistemazione doppia singola

A partire da Camera Standard 55 99

NOTA: voli interni Atene/Chania/Atene + trasferimento da e per Chania apt. a 
partire da € 157 circa. Dato il relativo isolamento di questa struttura e le distanze 
tra i luoghi di maggior interesse, suggeriamo il noleggio di un’auto in alternativa 
ai trasferimenti privati a coloro che desiderano visitare l’isola (vedi pag. 34-35)

QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN MEZZA PENSIONE:

Per persona per notte sistemazione doppia singola

A partire da Camera Standard 36 72

NOTA: voli interni Atene/Chania/Atene + trasferimento da e per Chania apt. a 
partire da € 194 circa. Dato il relativo isolamento di questa struttura e le distanze 
tra i luoghi di maggior interesse, suggeriamo il noleggio di un’auto in alternativa 
ai trasferimenti privati a coloro che desiderano visitare l’isola (vedi pag. 34-35).

QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN MEZZA PENSIONE:

Per persona per notte sistemazione doppia singola

A partire da Camera Standard 190 267

NOTA: trasferimento da e per Heraklion a partire da € 193 circa. Dato il relativo 
isolamento di questa struttura e le distanze tra i luoghi di maggior interesse, sug-
geriamo il noleggio di un’auto in alternativa ai trasferimenti privati a coloro che 
desiderano visitare l’isola (vedi pag. 34-35).

Si trova su una delle più belle spiagge della parte 
occidentale di Creta, a circa 9 chilometri dal cen-
tro di Chania e nelle vicinanze di numerosi negozi e 

ristoranti. È una struttura molto elegante e romanti-
ca, per soli adulti (età minima richiesta 16 anni), la quale 

dispone di 81 camere arredate con stile e dotate dei più moderni comfort, 
piscina e spiaggia attrezzate con lettini e ombrelloni, una moderna spa con 
palestra, sauna e Jacuzzi, ristorante e taverna

Nostro giudizio 

È situato di fronte alla lunga spiaggia sabbiosa di 
Georgioupolis e nei pressi del villaggio di Kavros, 
a circa 40 chilometri dall’aeroporto di Chania. È 

un albergo di “charme” che dispone di 72 camere 
finemente decorate dallo stile classico ma dal comfort 

moderno, ristorante, piscine per adulti e bambini, spiaggia attrezzata con letti-
ni e ombrelloni (a pagamento) e piccola area giochi per bambini.

Nostro giudizio 

Si trova a pochi passi da una spiaggia premiata con 
la “Bandiera Blu”, a circa 2,5 chilometri dal villaggio 
di Elounda e circa 75 km da Heraklion, il capoluogo 
dell’isola. È parte della catena “Relais & Chateaux” ed 
è costruito con lo stile di una tipica dimora cretese. Dispone di 78 camere 
finemente arredate e distribuite tra un edificio centrale e diversi bungalow 
con piscina privata, 7 eccellenti ristoranti, 5 bar, un’ampia spa, un campo da 
golf con 9 buche par-3, spiaggia attrezzata con lettini e ombrelloni, un campo 
polisportivo, tre palestre, centro diving, sport acquatici (a pagamento), mini e 
teenagers club.   

Nostro giudizio 

Elounda Mare Hotel
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Orpheas Resort

Thalassa Beach Resort



Costruito su 3 livelli discendenti sulla spiaggia di La-
chania, nella costa sud-orientale di Rodi, a circa 70 km 
dall’aeroporto e dal capoluogo dell’isola, è un lussuoso 
resort che dispone di circa 250 tra camere, suite, bungalow e ville di diversa tipo-
logia, delle quali circa 60 con piscina privata. Numerosi e di altissimo standard 
qualitativo i servizi: 6 ristoranti gourmet, 4 bar, un modernissimo centro spa, di-
verse piscine, spiaggia attrezzata, area giochi per bambini, centro diving e windsurf 
(a pagamento), programma di animazione internazionale e spettacoli dal vivo.

Nostro giudizio 

Atrium Prestige 
Thalasso Spa 
Resort & Villas
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LA GRECIA COMPRENDE CIRCA SEIMILA ISOLE E ISOLETTE, DELLE QUALI 

SOLO POCO PIÙ DI DUECENTO SONO ABITATE. C’È SOLO L’IMBARAZ-

ZO DELLA SCELTA! ECCONE ALCUNE TRA LE PIÙ BELLE E VISITATE: RODI, 

CON IL SUO MIX DI STORIA, FASCINO EPICO E MARE TURCHESE; KOS, 

L’ISOLA DI IPPOCRATE, DALLO SPIRITO AUTENTICAMENTE MEDITERRA-

NEO; MYKONOS, L’ISOLA DEL DIVERTIMENTO E DELLA TOLLERANZA, ELE-

GANTE E MONDANA; SANTORINI, L’ISOLA PIÙ ROMANTICA, CON LE SUE 

SPIAGGE LAVICHE E I SUOI MERAVIGLIOSI TRAMONTI SULLA CALDERA …  

QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN MEZZA PENSIONE:

Per persona per notte sistemazione doppia singola

A partire da Camera Standard 94 109

NOTA: voli interni Atene/Rodi/Atene + trasferimento da e per Rodi apt. a partire 
da € 266 circa. Dato il relativo isolamento di questa struttura e le distanze tra i 
luoghi di maggior interesse, suggeriamo il noleggio di un’auto in alternativa ai tra-
sferimenti privati a coloro che desiderano visitare l’isola (vedi pag. 34-35).

QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE:

Per persona per notte sistemazione doppia singola

A partire da Camera Standard 47 75

NOTA: voli interni Atene/Mykonos/Atene + trasferimento da e per Mykonos apt. 
a partire da € 132 circa.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN MEZZA PENSIONE:

Per persona per notte sistemazione doppia singola

A partire da Camera Standard 70 105

NOTA: voli interni Atene/Kos/Atene + trasferimento da e per Kos apt. a partire 
da € 199 circa.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE:

Per persona per notte sistemazione doppia singola

A partire da Camera Standard 266 532

NOTA: voli interni Atene/Santorini/Atene + trasferimento da e per Santorini apt. 
a partire da € 137 circa.

Si trova a circa 200 metri dalla famosa spiaggia 
di Ornos, nelle vicinanze di numerosi ristoranti e 
negozi e a circa 3 chilometri dal capoluogo dell’i-

sola, la città di Mykonos. Costruito in stile tipica-
mente cicladico, dove predominano i colori bianco e 

blu, comprende 45 camere spaziose e arredate con gusto, 
ristorante, snack bar, piscina di acqua salata, palestra e sauna.  

Nostro giudizio 

Si trova a circa 150 metri dalla spiaggia di Psalidi 
e 3 chilometri dal centro di Kos città. È una strut-
tura che combina lo stile architettonico locale con 

quello veneziano e dispone di 171 camere spaziose, 
luminose e modernamente arredate. Di ottimo livello 

tutti i servizi: un ristorante, una taverna, spiaggia privata 
attrezzata con lettini e ombrelloni, piscina, sauna, bagno turco, Jacuzzi, pale-
stra, sport acquatici e terrestri (a pagamento).

Nostro giudizio 

È letteralmente scolpito nella roccia sulla caldera di 
Santorini, nel pittoresco villaggio di Oia, con vista sul 
vulcano, sul mar Egeo e sulle isole circostanti, in uno 
scenario di una bellezza incomparabile. È composto da 
22 suites diverse tra loro, nelle quali convivono il lusso e lo stile minimalista, 
ristorante gourmet, bar, piscina e spa, tutto distribuito su diversi livelli ricavati 
dalla roccia. Data la sua particolarità e l’unicità del luogo, questa struttura è 
ideale per i viaggi di nozze.  

Nostro giudizio 

Andronis Luxury 
Suites
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RODI, KOS, MYKONOS E SANTORINI
ORNOS BEACH, MYKONOS

PSALIDI, KOS OIA, SANTORINI

LACHANIA, RODI
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Hotel Platanista

Yannaki Hotel



È situato su una collina sovrastante la lunga spiaggia 
sabbiosa di Becici, alla quale è collegato da un ponte 
pedonale privato. È un resort di ottimo livello quali-
tativo che dispone di 236 camere e suite con balcone 
o terrazzo, ampie e dotate dei più moderni comfort, una 
moderna spa e centro benessere, due piscine, spiaggia attrezzata con lettini e 
ombrelloni (a pagamento), 4 ristoranti, 2 bar, casinò, centro diving, program-
ma di animazione internazionale e spettacoli dal vivo. 

Nostro giudizio 

The Queen 
of Montenegro
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“QUANDO NACQUE IL NOSTRO PIANETA, IL PIÙ BELL’INCONTRO TRA 

MARE E TERRA AVVENNE IN MONTENEGRO” FU IL COMMENTO DEL 

POETA INGLESE LORD BYRON SULLA COSTA MONTENEGRINA. IN EF-

FETTI, LE SUE CALETTE, I SUOI FIORDI, LE SUE CITTADELLE COSTIERE, 

LE MONTAGNE A STRAPIOMBO SU UN MARE LIMPIDO E INCONTA-

MINATO, FANNO DELLA COSTA MONTENEGRINA UN LUOGO DI IN-

COMMENSURABILE BELLEZZA. VENITE A SCOPRIRE IL MONTENEGRO, 

PROPRIO “DI FRONTE” ALL’ITALIA!

QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN MEZZA PENSIONE:

Per persona per notte sistemazione doppia singola

A partire da Camera Standard 54 74

NOTA: trasferimento da e per Podgorica € 90 (min. 2 passeggeri).

QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN MEZZA PENSIONE:

Per persona per notte sistemazione doppia singola

A partire da Camera Standard 55 82

NOTA: trasferimento da e per Podgorica € 90 (min. 2 passeggeri).

QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE:

Per persona per notte sistemazione doppia singola

A partire da Camera Standard 57 85

NOTA: trasferimento da e per Podgorica € 90 (min. 2 passeggeri).

QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN MEZZA PENSIONE:

Per persona per notte sistemazione doppia singola

A partire da Camera Standard 131 196

NOTA: trasferimento da e per Podgorica € 90 (min. 2 passeggeri).

È situato a circa 80 metri dalla bella spiaggia sabbiosa 
di Becici, alla periferia di Budva. È costituito da 225 
ampie camere modernamente arredate, un ristorante 

argentino, spiaggia attrezzata con lettini e ombrelloni 
(a pagamento), piscina per adulti e bambini, mini club, 

programma di animazione internazionale, salone di bel-
lezza e massaggi, campo di basket.

Nostro giudizio 

Si trova a circa 50 metri dal centro storico e medioeva-
le di Budva, di fronte ad una piccola spiaggia privata. 
È costituito da 303 tra camere, ville e suite di diversa 

tipologia e superficie, un ristorante a buffet, un risto-
rante italiano “a la carte”, due bar, tre piscine, spiaggia 

attrezzata con ombrelloni e sedie a sdraio (a pagamento), 
spa & fitness club, casinò e un centro conferenze.

Nostro giudizio 

Si trova sulla lunga spiaggia di Becici, a circa due 
chilometri dal centro di Budva, raggiungibile a piedi 
lungo la spiaggia. È attualmente il più esclusivo resort 
del Montenegro e dispone di 341 tra camere, suite e 
appartamenti lussuosamente arredati. Di altissimo livello 
i servizi, quali 3 ristoranti, 4 bar, una grandiosa spa, un casinò royale, una 
palestra, campi di tennis, pallavolo e pétanque, mini e teenagers club, centro 
conferenze e perfino un eliporto sul tetto.

Nostro giudizio 

Splendid Conference 
& Spa Resort 
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È situato su una delle più belle spiagge dell’isola di 
Djerba, a circa 4 chilometri dal villaggio di Midoun. 
Dispone di 214 camere elegantemente arredate, tre 
ristoranti, tre bar, vasto centro di talassoterapia, fit-
ness centre, spiaggia attrezzata, 4 piscine, campo da 
tennis, night club, campo da golf e diversi sport acquatici nelle vicinanze (a 
pagamento).

Nostro giudizio 

Hasdrubal Thalassa 
& Spa Djerba
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LA TUNISIA PUÒ VANTARE CIRCA 1.300 CHILOMETRI DI COSTA MEDI-

TERRANEA CON SPIAGGE DI SABBIA FINISSIMA, LOCALITÀ MODERNE 

MA ALLO STESSO TEMPO RICCHE DI STORIA E CULTURA. L’ECCELLEN-

TE CLIMA FA DELLA TUNISIA LA DESTINAZIONE IDEALE E PIÙ VICINA 

DOVE GODERSI IL MARE PER BUONA PARTE DELL’ANNO. HAMMAMET 

È COMODAMENTE RAGGIUNGIBILE IN CIRCA UN’ORA D’AUTO DA 

TUNISI E DJERBA IN CIRCA UN’ORA DI AEREO; SCOPRITELE DOPO 

AVER APPREZZATO UNO DEI NOSTRI VIAGGI GUIDATI!

QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN MEZZA PENSIONE:

Per persona per notte sistemazione doppia singola

A partire da Camera Standard 89 127

NOTA: voli Tunisi/Djerba/Tunisi + trasferimento da e per Tunisi apt. a partire da 
€ 169 circa.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN ALL INCLUSIVE:

Per persona per notte sistemazione doppia singola

A partire da Camera Standard 72 86

NOTA: trasferimento da e per Tunisi € 170 (min. 2 passeggeri).

QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN ALL INCLUSIVE:

Per persona per notte sistemazione doppia singola

A partire da Camera Standard 72 86

NOTA: voli Tunisi/Djerba/Tunisi + trasferimento da e per Tunisi apt. a partire da 
€ 169 circa.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN MEZZA PENSIONE:

Per persona per notte sistemazione doppia singola

A partire da Camera Standard 134 187

NOTA: trasferimento da e per Tunisi € 170 (min. 2 passeggeri).

È situato su una splendida spiaggia di sabbia, a circa 
5 chilometri da Hammamet, circondato da un ampio 

giardino. Dispone di 391 camere modernamente arre-
date, diversi bar e ristoranti, piscine, spiaggia attrezzata, 

campi da tennis, palestra, mini golf, pallavolo, tiro con 
l’arco, maneggio e pallacanestro, campi da golf convenzionati nelle vicinanze 
(a pagamento) e diversi sport acquatici a pagamento.

Nostro giudizio 

È ubicato su una lunga spiaggia, a circa 5 chilometri 
dal villaggio di Midoun, nell’isola di Djerba. Dispone 
di 248 confortevoli camere arredate in stile orienta-

le, ristorante, caffetteria moresca, snack bar, piscina, 
spiaggia attrezzata con sedie a sdraio e ombrelloni (a 

pagamento), centro benessere, bazaar, mini club e parco 
giochi per bambini, diversi sport acquatici e terrestri (a pagamento) e campo 
da golf convenzionato nelle vicinanze (a pagamento).

Nostro giudizio 

Si trova di fronte ad un’ampia spiaggia sabbiosa nel-
la località di Yasmine Hammamet, a circa 15 km dal 
centro di Hammamet e nei pressi di due importan-
ti campi da golf. È un albergo composto da sole suite 
lussuosamente arredate, tra le quali una viene annoverata come “la suite più 
grande al mondo”, 4 ristoranti principali, 3 bar, centro di talassoterapia di 
5.500 mq, fitness centre, piscina, discoteca, 2 campi da tennis, sala biliardi e 
sala bridge.

Nostro giudizio 

Hasdrubal Thalassa 
& Spa Yasmine 
Hammamet
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Splendidamente affacciato sul mare, è situato su una 
penisola privata adiacente al famoso casinò, nel cuore 
della pittoresca e movimentata località di St.Julian’s. È un 
albergo particolarmente lussuoso che dispone di 340 camere 
elegantemente arredate, diverse piscine con accesso diretto alla spiaggia priva-
ta, solarium, Jacuzzi, salone di bellezza, mini club, casinò, in-room spa, centro 
business, 6 ristoranti e 6 bar. 

Nostro giudizio 

The Westin 
Dragonara Resort   

S
O

G
G

I
O

R
N

I
 M

A
R

E
 -

 M
a

l
t

a
 e

 G
o

z
o

MALTA, UN’ESPERIENZA INDIMENTICABILE NEL CUORE DEL MEDITER-

RANEO. CON IL SUO MARE E CRISTALLINO NON È SOLO UN PARADISO 

PER GLI APPASSIONATI DI NUOTO E IMMERSIONI, MA LA SUA STORIA, 

IL SUO COSMOPOLITISMO CULTURALE, LA SUA GASTRONOMIA E LE 

SUE TRADIZIONI OFFRONO PIÙ CHE UN MOTIVO PER VISITARLA. AN-

CHE L’ISOLA DI GOZO, PIÙ VERDE E RURALE, SITUATA A SOLI 25 MIN. DI 

TRAGHETTO DALL’ISOLA MAGGIORE, È UNA TAPPA ASSOLUTAMENTE 

DA INCLUDERE IN UN VIAGGIO A MALTA.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE:

Per persona per notte sistemazione doppia singola

A partire da Camera Standard 107 171

NOTA: trasferimento da e per Malta apt. a partire da € 38 circa.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE:

Per persona per notte sistemazione doppia singola

A partire da Camera Standard 59 102

NOTA: trasferimento da e per Malta apt. a partire da € 38 circa.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE:

Per persona per notte sistemazione doppia singola

A partire da Camera Standard 57 107

NOTA: trasferimento da e per Malta apt. a partire da € 38 circa.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN MEZZA PENSIONE:

Per persona per notte sistemazione doppia singola

A partire da Camera Standard 174 250

NOTA: trasferimento da e per Malta apt. + traghetto Malta/Gozo/Malta + trasfe-
rimento da e per il porto di Gozo a partire da € 70 circa.

Si trova nel quartiere commerciale e dei divertimenti di 
Paceville, nel centro di Saint Julian’s e a circa 400 me-
tri dalla marina di Portomaso e dal mare. È un hotel 
“boutique” arredato in stile contemporaneo moderno 

che dispone di 94 camere dotate dei migliori comfort, 
bar, ristorante, piscina, sala riunioni e connessione wifi gratuita.

Nostro giudizio 

Si trova in una tranquilla zona residenziale, nel cuore 
di St. Julian’s, a pochi minuti a piedi dalla marina, dal 
centro commerciale dei divertimenti di Paceville e a 
circa 500 metri da una spiaggia sabbiosa. È un hotel 

“boutique” di recente apertura che dispone di 74 came-
re dal design moderno, spaziose e confortevoli, piscina, solarium con vista sulla 
baia di Spinola, ristorante e bar. 

Nostro giudizio 

Situato a pochi minuti d’auto dal porto e circondato da 
un parco privato di oltre trentamila mq., sulla piccola iso-
la di Gozo, è un complesso alberghiero di altissimo livello, 
interamente realizzato in pietra calcarea e nello stile tradizio-
nale dell’isola. Dispone di più di 120 camere arredate con uno stile rustico 
ed elegante allo stesso tempo, un’attrezzatissima spa, campi da tennis e da 
squash, palestra, piscine per adulti e bambini, tre ristoranti. 

Nostro giudizio 

Kempinski San Lawrenz 
Resort & Spa
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Si trova nella zona più rinomata della mondana 
Agia Napa, sulla costa sud-orientale, a circa cen-
to metri dalla spiaggia. È uno dei migliori resort di 
Cipro, con 259 camere, suite e bungalows di diversa ampiezza, 5 ristoranti, 
tre bar, ben 7 piscine, spa e centro benessere, campi sportivi, mini club, parco 
giochi e programma di animazione internazionale.

Nostro giudizio 

Olympic Lagoon 
Resort
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L’ESTESA LINEA COSTIERA, LA GRANDE VARIETÀ DI SPIAGGE E IL CLI-

MA IDEALE PER GRAN PARTE DELL’ANNO FANNO DELL’ISOLA DI CI-

PRO UNA FRA LE MIGLIORI DESTINAZIONI NEL MEDITERRANEO DOVE 

TRASCORRERE UNA PIACEVOLE VACANZA AL MARE, MA NON SOLO … 

CIPRO È ANCHE CULTURA, ARCHEOLOGIA, GASTRONOMIA, ANTICHE 

TRADIZIONI, ITINERARI NATURALISTICI, SPORT, SALUTE, BENESSERE E 

DIVERTIMENTO …

QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN ALL INCLUSIVE:

Per persona per notte sistemazione doppia singola

A partire da Camera Standard 173 346

NOTA: trasferimento da e per Larnaca apt. a partire da € 93 circa.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE:

Per persona per notte sistemazione doppia singola

A partire da Camera Standard 61 92

NOTA: trasferimento da e per Larnaca apt. a partire da € 93 circa.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN MEZZA PENSIONE:

Per persona per notte sistemazione doppia singola

A partire da Camera Standard 90 134

NOTA: trasferimento da e per Larnaca apt. a partire da € 93 circa.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN MEZZA PENSIONE:

Per persona per notte sistemazione doppia singola

A partire da Camera Standard 200 285

NOTA: trasferimento da e per Larnaca apt. a partire da € 93 circa.

È situato a circa 100 metri dalla spiaggia ed a pochi 
minuti di cammino dal centro di Limassol. Dispone di 

159 camere modernamente arredate, 2 ristoranti, due bar, 
3 piscine, centro benessere con sauna, Jacuzzi e palestra, due sale 

conferenze, programma di animazione internazionale.

Nostro giudizio 

Si trova di fronte ad una delle più belle spiagge della 
zona di Limassol, a circa 6 chilometri dal centro cit-

tà. È composto da 291 camere dotate dei più moderni 
comfort, sei ristoranti, 3 bar, spa, 3 piscine, palestra, cam-

po da tennis, centro diving, mini club e parco giochi per bambi-
ni, sala giochi e sale per conferenze.

Nostro giudizio 

È situato di fronte ad una bella spiaggia di sabbia 
lunga circa 200 metri ed a circa nove chilometri 
dal centro di Limassol. Dispone di 239 ampie ca-
mere finemente arredate e dotate dei più moderni 
comfort, 5 ristoranti, 3 bar, spa e centro benessere, 
spiaggia attrezzata, piscina, mini club, campo da tennis, palestra, sport acqua-
tici a pagamento.

Nostro giudizio 

Amathus Beach Hotel

55|AGGIORNAMENTI SU WWW.QUALITYGROUP.IT54|AGGIORNAMENTI SU WWW.QUALITYGROUP.IT

S
O

G
G

I
O

R
N

I
 M

A
R

E
 -

 C
i

p
r

o

CIPRO
LIMASSOL

LIMASSOL LIMASSOL

AGIA NAPA

È siittuuuaa
minuuttii dd

159 cacammeerere
3 piscinine centro

Kapetanios Odyssia 
Hotel

Si trr
zonnaa

tà. ÈÈ È cccocoo
comffoorrtt,, ss

po da a tennnisis, c

Mediterranean Beach

 
n-n

ddii
i 5 i t ti

nii
ere, 

l



1. FONTI LEGISLATIVE
La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto servizi da fornire 
in territorio sia nazionale  sia internazionale, è disciplinata – fino alla sua 
abrogazione ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 79 del 23 maggio 2011 (il 
“Codice del Turismo”) - dalla L. 27/12/1977 n° 1084 di ratifica ed ese-
cuzione della Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio 
(CCV), firmata a Bruxelles il 23.4.1970 - in quanto applicabile - nonché 
dal Codice del Turismo (artt. 32-51) e sue successive modificazioni.
2. REGIME AMMINISTRATIVO
L’organizzatore e l’intermediario del pacchetto turistico, cui il turista si 
rivolge, devono essere abilitati all’esecuzione delle rispettive attività in base 
alla normativa amministrativa applicabile, anche regionale. Ai sensi dell’art. 
18, comma VI, del Cod. Tur., l’uso nella ragione o denominazione sociale 
delle parole “agenzia di viaggio”, “agenzia di turismo”, “tour operator”, 
“mediatore di viaggio” ovvero altre parole e locuzioni, anche in lingua stra-
niera, di natura similare, è consentito esclusivamente alle imprese abilitate 
di cui al primo comma.
3. DEFINIZIONI 
Ai fini del presente contratto s’intende per:
a) organizzatore di viaggio: il soggetto che si obbliga in nome proprio 

e verso corrispettivo forfetario, a procurare a terzi pacchetti turistici, 
realizzando la combinazione degli elementi di cui al seguente art. 4 
o offrendo al turista, anche tramite un sistema di comunicazione a 
distanza, la possibilità di realizzare autonomamente ed acquistare tale 
combinazione;

b) venditore intermediario: il soggetto che, anche non professionalmente e 
senza scopo di lucro, vende o si obbliga a procurare pacchetti turistici 
realizzati ai sensi del seguente art. 4 verso un corrispettivo forfetario;

c) turista: l’acquirente, il cessionario di un pacchetto turistico o qualunque 
persona anche da nominare, purché soddisfi tutte le condizioni richieste 
per la fruizione del servizio, per conto della quale il contraente principale 
si impegna ad acquistare senza remunerazione un pacchetto turistico.

4. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO
La nozione di pacchetto turistico è la seguente:
“I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze, i circuiti “tutto com-
preso”, le crociere turistiche, risultanti dalla combinazione, da chiunque ed in 
qualunque modo realizzata, di almeno due degli elementi di seguito indicati, 
venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfetario: a) trasporto; b) alloggio; 
c) servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio di cui all’art. 36 che 
costituiscano per la soddisfazione delle esigenze ricreative del turista, parte signi-
ficativa del “pacchetto turistico” (art. 34 Cod. Tur.).
Il turista ha diritto di ricevere copia del contratto di vendita di pacchetto 
turistico (redatto ai sensi e con le modalità di cui all’art. 35 Cod. Tur.). 
Il contratto costituisce titolo per accedere al Fondo di garanzia di cui al 
successivo art. 21.

5. INFORMAZIONI AL TURISTA - SCHEDA TECNICA
- Organizzazione tecnica: IL DIAMANTE BLU S.r.l. - Torino
- Licenza d’esercizio Agenzia di Viaggio categoria A illimitata n. 196-

308108/2002 emessa dalla Provincia di Torino
- Copertura Assicurativa RC prof.le ADV e TO, ALLIANZ n. 194802 con 

massimali assicurativi previsti dalla legge;
- Copertura Assicurativa RC Grandi Rischi, ALLIANZ n. 194803 con mas-

simali assicurativi previsti dalla legge.
- Il presente catalogo, redatto nel mese di Aprile 2014, è valido da 

Aprile 2014 a Marzo 2015. 
- Le quotazioni del presente catalogo sono comunicate dai vettori ed 

aggiornate al mese di Marzo 2014.
- I prezzi pubblicati sul presente catalogo sono tutti basati su quotazioni 

in Euro.
- Le modalità e condizioni di sostituzione sono disciplinate dall’art. 39 

Cod. Tur.
- I pagamenti effettuati si considereranno perfezionati soltanto quando le 

somme effettivamente pervengano all’Organizzatore.
- In caso di mancato pagamento delle somme di cui sopra, l’organizzato-

re avrà la facoltà di dichiarare risolto il contratto anche nel caso in cui 
abbia fatto pervenire al turista i titoli di legittimazione (cd. “voucher”) 
o i titoli di trasporto.

- I termini e le condizioni applicati in caso di annullamento sono descritti 
nella sezione “Disciplina annullamento del viaggiatore”. 

Il nome del vettore che effettuerà i relativi collegamenti sarà indicato nel 
foglio di conferma prenotazione; eventuali variazioni saranno comuni-
cate tempestivamente con le modalità previste dall’art. 11 del Reg. CE 
2111/2005.
6. PRENOTAZIONI
La proposta di prenotazione dovrà essere redatta su apposito modulo con-
trattuale, se del caso elettronico, compilato in ogni sua parte e sottoscritto 
dal cliente, che ne riceverà copia. L’accettazione delle prenotazioni si in-
tende perfezionata, con conseguente conclusione del contratto, solo nel 
momento in cui l’organizzatore invierà relativa conferma, anche a mezzo 
sistema telematico, al turista  presso l’agenzia di viaggi intermediaria. L’or-
ganizzatore fornirà prima della partenza le indicazioni relative al pacchetto 
turistico non contenute nei documenti contrattuali, negli opuscoli ovvero 
in altri mezzi di comunicazione scritta,  come previsto dall’art. 37, comma 
2 Cod. Tur. Ai sensi dell’art. 32, comma 2, Cod. Tur., nel caso di contratti 
conclusi a distanza o al di fuori dei locali commerciali (come rispettivamen-
te definiti dagli artt. 50 e 45 del D. Lgs. 206/2005), l’organizzatore si riserva 
di comunicare per iscritto l’inesistenza del diritto di recesso previsto dagli 
artt. 64 e ss. del D. Lgs. 206/2005.  
7. PAGAMENTI 
La misura dell’acconto, fino ad un massimo del 25% del prezzo del pac-
chetto turistico, da versare all’atto della prenotazione ovvero all’atto della 
richiesta impegnativa e la data entro cui, prima della partenza, dovrà essere 
effettuato il saldo, risultano dal catalogo, dall’opuscolo o da quanto altro. 
Il mancato pagamento delle somme di cui sopra alle date stabilite costitui-
sce clausola risolutiva espressa tale da determinarne, da parte dell’organiz-
zatore, la risoluzione di diritto.
8. PREZZO
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con riferi-
mento a quanto indicato in catalogo o programma fuori catalogo ed agli 
eventuali aggiornamenti degli stessi cataloghi o programmi fuori catalogo 
successivamente intervenuti. Esso potrà essere variato fino a 20 giorni pre-
cedenti la partenza e soltanto in conseguenza alle variazioni di: 
- costi di trasporto, incluso il costo del carburante;
- diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali imposte, tasse o 

diritti di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti;
- tassi di cambio applicati al pacchetto in questione.
Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai costi di cui 
sopra in vigore alla data di pubblicazione del programma, come riportata 
nella scheda tecnica del catalogo, ovvero alla data riportata negli eventuali 
aggiornamenti di cui sopra. Le oscillazioni incideranno sul prezzo forfetario 
del pacchetto turistico nella percentuale espressamente indicata nella sche-
da tecnica del catalogo o programma fuori catalogo.
9. MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO 

PRIMA DELLA PARTENZA
Prima della partenza l’organizzatore o l’intermediario che abbia necessità 
di modificare in modo significativo uno o più elementi del contratto, ne dà 
immediato avviso in forma scritta al turista, indicando il tipo di modifica 
e la variazione del prezzo che ne consegue. Ove non accetti la proposta di 
modifica di cui al comma 1, il turista potrà esercitare alternativamente il 
diritto di riacquisire la somma già pagata o di godere dell’offerta di un 
pacchetto turistico sostituivo ai sensi del 2° e 3° comma dell’articolo 10. 
Il turista può esercitare i diritti sopra previsti anche quando l’annullamento 
dipenda dal mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti 
previsto nel Catalogo o nel Programma fuori catalogo o da casi di forza 

Il recesso del cliente prima della partenza sarà disciplinato secondo le 
seguenti modalità: in caso di richiesta di annullamento del viaggio, PER 
QUALSIASI CAUSA, la società Europa World s.r.l., rimborserà, all’atto 
del ricevimento di comunicazione scritta, l’intera quota di partecipazio-
ne già versata, ad esclusione di un contributo spese forfetario pari a:
- 5 % del costo complessivo del viaggio se l’annullamento verrà comu-

nicato almeno 30 gg antecedenti la data prevista per la partenza;
- 10% del costo complessivo del viaggio se l’annullamento verrà comu-

nicato tra i 29 ed i 10 gg antecedenti la data prevista per la partenza;
- 15% del costo complessivo del viaggio se l’annullamento verrà comu-

nicato dai 9 gg antecedenti la data prevista al giorno precedente la 
partenza

- 100% il giorno della partenza o in caso di “no-show”.  

La disciplina di annullamento da parte del viaggiatore è derogata per 
viaggi fuori catalogo (ad hoc), in caso di biglietteria aerea low cost o 
sottoposta a particolari restrizioni, ogni qualvolta la biglietteria aerea 
sia stata emessa in data antecedente la notifica di annullamento del 
viaggio e per ogni pacchetto abbinato a voli speciali I.T.C.
In tutti questi casi, saranno addebitati a titolo di penale, la quota d’i-
scrizione, l’intero importo del biglietto aereo (incluse le tasse aeropor-
tuali) e le seguenti percentuali della quota di partecipazione:
- 10% dall’atto della prenotazione sino a 30 giorni prima della partenza;
- 30% da 29 a 15 gg prima della partenza;
- 50% da 14 a 9 gg prima della partenza;
- 75% da 8 a 4 gg prima della partenza;
- 100% dopo tale termine.

A copertura delle penalità di annullamento sopra indicate, si consiglia 
di stipulare l’assicurazione annullamento facoltativa, i cui costi sono 
da richiedere al momento della prenotazione.

Nota bene: la validità della comunicazione di annullamento del viaggio 
e/o recesso è subordinata all’adozione della forma scritta. L’annulla-
mento del viaggio da parte di un partecipante con sistemazione in ca-
mera doppia comporta il pagamento del supplemento singola.
Non potranno in ogni caso venire rimborsati la quota di iscrizione ed il 
visto consolare, ove richiesto.  

Per tutte le combinazioni nessun rimborso sarà accordato a chi rinun-
cerà durante lo svolgimento del viaggio stesso. Così pure nessun rim-
borso spetterà a chi non potrà effettuare il viaggio per mancanza o 
invalidità o insufficienza dei previsti documenti personali di espatrio. 

DISCIPLINA ANNULLAMENTO 
DEL VIAGGIATORE

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA 
DI PACCHETTI TURISTICI

maggiore e caso fortuito, relativi al pacchetto turistico acquistato. Per gli 
annullamenti diversi da quelli causati da forza maggiore, da caso fortuito 
e da mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, nonché 
per quelli diversi dalla mancata accettazione da parte del turista del pac-
chetto turistico alternativo offerto, l’organizzatore che annulla, (Art. 33 
lett. e) Cod. Cons.) restituirà al turista il doppio di quanto dallo stesso pa-
gato e incassato dall’organizzatore, tramite l’agente di viaggio. La somma 
oggetto della restituzione non sarà mai superiore al doppio degli importi di 
cui il turista sarebbe in pari data debitore secondo quanto previsto dall’art. 
10, 4° comma qualora fosse egli ad annullare.
10. RECESSO DEL TURISTA
Il turista può recedere dal contratto, senza pagare penali, nelle seguenti 
ipotesi:
- aumento del prezzo di cui al precedente art. 8 in misura eccedente il 10%;
- modifica in modo significativo di uno o più elementi del contratto oggetti-

vamente configurabili come fondamentali ai fini della fruizione del pacchet-
to turistico complessivamente considerato e proposta dall’organizzatore 
dopo la conclusione del contratto stesso ma prima della partenza e non 
accettata dal turista.

Nei casi di cui sopra, il turista ha alternativamente diritto:
- ad usufruire di un pacchetto turistico alternativo, senza supplemento di 

prezzo o con la restituzione dell’eccedenza di prezzo, qualora il secondo 
pacchetto turistico abbia valore inferiore al primo;

- alla restituzione della sola parte di prezzo già corrisposta. Tale restituzione 
dovrà essere effettuata entro sette giorni lavorativi dal momento del rice-
vimento della richiesta di rimborso. Il turista dovrà dare comunicazione 
della propria decisione (di accettare la modifica o di recedere) entro e non 
oltre due giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l’avviso di au-
mento o di modifica. In difetto di espressa comunicazione entro il termine 
suddetto, la proposta formulata dall’organizzatore si intende accettata.

Al turista che receda dal contratto prima della partenza al di fuori delle 
ipotesi elencate al primo comma, o nel caso previsto dall’art. 7, comma 2, 
saranno addebitati - indipendentemente dal pagamento dell’acconto di cui 
all’art. 7 comma 1 - il costo individuale di gestione pratica, la penale nella 
misura indicata nella scheda tecnica del Catalogo o Programma fuori cata-
logo o viaggio su misura, l’eventuale corrispettivo di coperture assicurative 
già richieste al momento della conclusione del contratto o per altri servizi 
già resi. Nel caso di gruppi precostituiti tali somme verranno concordate di 
volta in volta alla firma del contratto.
11. MODIFICHE DOPO LA PARTENZA
L’organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell’impossibilità di 
fornire per qualsiasi ragione, tranne che per un fatto proprio del turista, 
una parte essenziale dei servizi contemplati in contratto, dovrà predisporre 
soluzioni alternative, senza supplementi di prezzo a carico del contraente 
e qualora le prestazioni fornite siano di valore inferiore rispetto a quelle 
previste, rimborsarlo in misura pari a tale differenza. Qualora non risul-
ti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione predisposta 
dall’organizzatore venga rifiutata dal turista per comprovati e giustificati 
motivi, l’organizzatore fornirà senza supplemento di prezzo, un mezzo di 
trasporto equivalente a quello originario previsto per il ritorno al luogo di 
partenza o al diverso luogo eventualmente pattuito, compatibilmente alle 
disponibilità di mezzi e posti, e lo rimborserà nella misura della differenza 
tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino 
al momento del rientro anticipato.
12. SOSTITUZIONI
Il turista rinunciatario può farsi sostituire da altra persona sempre che:
a) l’organizzatore ne sia informato per iscritto almeno 4 giorni lavorativi pri-

ma della data fissata per la partenza, ricevendo contestualmente comu-
nicazione circa le ragioni della sostituzione e le generalità del cessionario;

b) il cessionario soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio (art. 
39 Cod. Tur. ) ed in particolare i requisiti relativi al passaporto, ai visti, ai 
certificati sanitari;

c) i servizi medesimi o altri servizi in sostituzione possano essere erogati a 
seguito della sostituzione;

d) il sostituto rimborsi all’organizzatore tutte le spese aggiuntive sostenute 
per procedere alla sostituzione, nella misura che gli verrà quantificata 
prima della cessione.

Il cedente ed il cessionario sono solidalmente responsabili per il pagamento 
del saldo del prezzo nonché degli importi di cui alla lettera d) del presente 
articolo. Le eventuali ulteriori modalità e condizioni di sostituzione sono 
indicate in scheda tecnica.
13. OBBLIGHI DEI TURISTI
Nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione del con-
tratto, ai cittadini italiani sono fornite per iscritto le informazioni di ca-
rattere generale - aggiornate alla data di stampa del catalogo - relative 
agli obblighi sanitari e alla documentazione necessaria per l’espatrio. I 
cittadini stranieri reperiranno le corrispondenti informazioni attraverso le 
loro rappresentanze diplomatiche presenti in Italia e/o i rispettivi canali 
informativi governativi ufficiali. In ogni caso i consumatori provvederanno, 
prima della partenza, a verificarne l’aggiornamento presso le competenti 
Autorità (per i cittadini italiani le locali Questure ovvero il Ministero degli 
Affari Esteri tramite il sito www.viaggiaresicuri.it ovvero la Centrale Ope-
rativa Telefonica al numero 06.491115) adeguandovisi prima del viaggio. 
In assenza di tale verifica, nessuna responsabilità per la mancata partenza 
di uno o più consumatori potrà essere imputata all’intermediario o all’or-
ganizzatore. I consumatori dovranno informare l’intermediario e l’organiz-
zatore della propria cittadinanza e, al momento della partenza, dovranno 
accertarsi definitivamente di essere muniti dei certificati di vaccinazione, 
del passaporto individuale e di ogni altro documento valido per tutti i 
Paesi toccati dall’itinerario, nonché dei visti di soggiorno, di transito e 
dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti. Inoltre, al fine 
di valutare la situazione sanitaria e di sicurezza dei Paesi di destinazione 
e, dunque, l’utilizzabilità oggettiva dei servizi acquistati o da acquistare, 

il turista reperirà (facendo uso delle fonti informative indicate al comma 
2) le informazioni ufficiali di carattere generale presso il Ministero Affari 
Esteri che indica espressamente se le destinazioni sono o meno assogget-
tate a formale sconsiglio. I turisti dovranno inoltre attenersi all’osservanza 
delle regole di normale prudenza e diligenza ed a quelle specifiche in vigo-
re nei Paesi destinazione del viaggio, a tutte le informazioni fornite loro 
dall’organizzatore, nonché ai regolamenti, alle disposizioni amministrative 
o legislative relative al pacchetto turistico. I turisti saranno chiamati a ri-
spondere di tutti i danni che l’organizzatore e/o l’intermediario dovessero 
subire anche a causa del mancato rispetto degli obblighi sopra indicati, 
ivi incluse le spese necessarie al loro rimpatrio. Il turista è tenuto a for-
nire all’organizzatore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in 
suo possesso utili per l’esercizio del diritto di surroga di quest’ultimo nei 
confronti dei terzi responsabili del danno ed è responsabile verso l’or-
ganizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Il turista 
comunicherà altresì per iscritto all’organizzatore, all’atto della prenota-
zione, le particolari richieste personali che potranno formare oggetto di 
accordi specifici sulle modalità del viaggio, sempre che ne risulti possibile 
l’attuazione. Il turista è sempre tenuto ad informare l’Intermediario e l’or-
ganizzatore di eventuali sue esigenze o condizioni particolari (gravidanza, 
intolleranze alimentari, disabilità, ecc…) ed a specificare esplicitamente la 
richiesta di relativi servizi personalizzati.
14. CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA
La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in catalo-
go od in altro materiale informativo soltanto in base alle espresse e formali 
indicazioni delle competenti autorità del paese in cui il servizio è erogato. In 
assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche 
Autorità dei Paesi anche membri della UE cui il servizio si riferisce, l’organiz-
zatore si riserva la facoltà di fornire in catalogo o nel depliant una propria 
descrizione della struttura ricettiva, tale da permettere una valutazione e 
conseguente accettazione della stessa da parte del  turista.
15. REGIME DI RESPONSABILITÀ
L’organizzatore risponde dei danni arrecati al turista a motivo dell’inadem-
pimento totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che 
le stesse vengano effettuate da lui personalmente che da terzi fornitori dei 
servizi, a meno che provi che l’evento è derivato da fatto del turista (ivi com-
prese iniziative autonomamente assunte da quest’ultimo nel corso dell’ese-
cuzione dei servizi turistici) o dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile 
o inevitabile, da circostanze estranee alla fornitura delle prestazioni previste 
in contratto, da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze 
che lo stesso organizzatore non poteva, secondo la diligenza professionale, 
ragionevolmente prevedere o risolvere. L’intermediario presso il quale sia 
stata effettuata la prenotazione del pacchetto turistico non risponde in 
alcun caso delle obbligazioni nascenti dall’organizzazione del viaggio, ma 
è responsabile esclusivamente delle obbligazioni nascenti dalla sua qualità 
di intermediario e, comunque, nei limiti previsti per tale responsabilità dalle 
norme vigenti in materia, salvo l’esonero di cui all’art. 46 Cod. Tur.
16. LIMITI DEL RISARCIMENTO
I risarcimenti di cui agli artt. 44, 45 e 47 del Cod. Tur. e relativi termini di 
prescrizione, sono disciplinati da quanto ivi previsto e comunque nei limiti 
stabiliti, dalle Convenzioni Internazionali che disciplinano le prestazioni 
che formano oggetto del pacchetto turistico nonché dagli articoli 1783 e 
1784 del codice civile. 
17. OBBLIGO DI ASSISTENZA
L’organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al turista secondo 
il criterio di diligenza professionale con esclusivo riferimento agli obblighi 
a proprio carico per disposizione di legge o di contratto. L’organizzatore e 
l’intermediario sono esonerati dalle rispettive responsabilità (artt. 15 e 16 
delle presenti Condizioni Generali), quando la mancata od inesatta esecu-
zione del contratto è imputabile al turista o è dipesa dal fatto di un terzo 
a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero è stata causata da un caso 
fortuito o di forza maggiore. 
18. RECLAMI E DENUNCE
Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve essere a pena di deca-
denza contestata dal turista durante la fruizione del pacchetto mediante 
tempestiva presentazione di reclamo, anche ai fini di cui all’art. 1227 c.c. 
affinché l’organizzatore, il suo rappresentante locale o l’accompagnatore 
vi pongano tempestivamente rimedio. In caso contrario non potrà essere 
contestato l’inadempimento contrattuale.
Il turista dovrà altresì - a pena di decadenza - sporgere reclamo mediante 
l’invio di una raccomandata,con avviso di ricevimento, o altro mezzo che 
garantisca la prova dell’avvenuto ricevimento, all’organizzatore o all’inter-
mediario, entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data di rientro nel 
luogo di partenza.
19. ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI 

RIMPATRIO 
Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile, ed anzi consiglia-
bile, stipulare al momento della prenotazione presso gli uffici dell’orga-
nizzatore o dell’intermediario speciali polizze assicurative contro le spese 
derivanti dall’annullamento del pacchetto turistico, da eventuali infortuni e 
da vicende relative ai bagagli trasportati. Sarà altresì possibile stipulare un 
contratto di assistenza che copra le spese di rimpatrio in caso di inciden-
ti, malattie, casi fortuiti e/o di forza maggiore. Il turista eserciterà i diritti 
nascenti da tali contratti esclusivamente nei confronti delle Compagnie 
di Assicurazioni stipulanti, alle condizioni e con le modalità previste da 
tali polizze.
20. STRUMENTI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTE-

STAZIONI
Ai sensi e con gli effetti di cui all’art. 67 Cod. Tur. l’organizzatore potrà 
proporre al turista - a catalogo, sul proprio sito o in altre forme - modalità 
di risoluzione alternativa delle contestazioni insorte . In tal caso l’organiz-
zatore indicherà la tipologia di risoluzione alternativa proposta e gli effetti 
che tale adesione comporta.

21. FONDO DI GARANZIA (art. 51 Cod. Tur.)
Il Fondo Nazionale di Garanzia istituito a tutela dei turisti che siano in 
possesso di contratto, provvede alle seguenti esigenze in caso di insolvenza 
o di fallimento dichiarato del venditore o dell’organizzatore: 
a) rimborso del prezzo versato;
b) rimpatrio nel caso di viaggi all’estero.
Il fondo deve altresì fornire un’immediata disponibilità economica in caso 
di rientro forzato di turisti da Paesi extracomunitari in occasione di emer-
genze imputabili o meno al comportamento dell’organizzatore.
Le modalità di intervento del Fondo sono stabilite col decreto del Presiden-
te del Consiglio dei Ministri del 23/07/99, n. 349 e le istanze di rimborso al 
Fondo non sono soggette ad alcun termine di decadenza.
L’organizzatore concorre ad alimentare tale Fondo nella misura stabilita 
dal comma 2 del citato art. 51 Cod. Tur. attraverso il pagamento del 
premio di assicurazione obbligatoria che è tenuto a stipulare, una quota 
del quale viene versata al Fondo con le modalità previste dall’art. 6 del 
DM 349/99.

ADDENDUM
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO 

DI VENDITA DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI

A) DISPOSIZIONI NORMATIVE 
I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio di trasporto, del solo 
servizio di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio turistico, 
non potendosi configurare come fattispecie negoziale di organizzazione di 
viaggio ovvero di pacchetto turistico, sono disciplinati dalle seguenti dispo-
sizioni della CCV: art. 1, n. 3 e n. 6; artt. da 17 a 23; artt. da 24 a 31 (limi-
tatamente alle parti di tali disposizioni che non si riferiscono al contratto 
di organizzazione) nonché dalle altre pattuizioni specificamente riferite alla 
vendita del singolo servizio oggetto di contratto. Il venditore che si obbliga a 
procurare a terzi, anche in via telematica, un servizio turistico disaggregato, 
è tenuto a rilasciare al turista i documenti relativi a questo servizio, che 
riportino la somma pagata per il servizio e non può in alcun modo essere 
considerato organizzatore di viaggio.
B) CONDIZIONI DI CONTRATTO 
A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole delle condizioni 
generali di contratto di vendita di pacchetti turistici sopra riportate: art. 6 
comma 1; art. 7 comma 2; art. 13; art. 18.
L’applicazione di dette clausole non determina assolutamente la configu-
razione dei relativi servizi come fattispecie di pacchetto turistico. La ter-
minologia delle citate clausole relativa al contratto di pacchetto turistico 
(organizzatore, viaggio ecc.) va pertanto intesa con riferimento alle corri-
spondenti figure del contratto di vendita di singoli servizi turistici (venditore, 
soggiorno ecc.).
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Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’articolo 17 della legge n. 38/2006 
- La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostitu-

zione e la pornografia minorile, anche se commessi all’estero. 

PRIVACY: INFORMATIVA EX ART. 13 D.LGS 196/2003
Il trattamento dei dati personali dei clienti - il cui conferimento è necessario 
per la conclusione e l’esecuzione del contratto - è svolto, nel pieno rispetto 
del D. Lgs. 196/2003, in forma manuale e digitale. L’eventuale rifi uto nel 
conferimento dei dati comporterà l’impossibilità di concludere il contratto 
e fornire i relativi servizi. Titolari dei trattamenti sono - salvo separate e di-
verse indicazioni, eventualmente visibili anche sul catalogo e/o nei rispettivi 
siti web - l’Agenzia venditrice e IL DIAMANTE BLU S.r.l..
I dati saranno comunicati soltanto ed a tutti quei soggetti cui la comunica-
zione sia necessaria per consentire l’esecuzione del contratto e la fornitura 
dei servizi compresi nel pacchetto turistico, o alle Autorità qualora imposto 
da specifi che normative. I dati potranno inoltre essere eventualmente co-
municati a consulenti fi scali, contabili e legali per l’assolvimento degli ob-
blighi di legge e/o per l’esercizio dei diritti in sede legale. In ogni momento 
potranno essere esercitati tutti i diritti ex art. 7 D. Lgs. 196/2003 contattan-
do il responsabile del trattamento dei dati presso IL DIAMANTE BLU S.r.l., 
via Ippolito Nievo 25, 10153 Torino o scrivendo a info@ildiamante.com.
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  Viaggia in tutta sicurezza con Allianz Global Assistance
Con Allianz Global Assistance viaggi sicuro e sereno, con un’assistenza 24 ore su 24 in caso di  
imprevisti durante il tuo viaggio.

Tutti i nostri passeggeri sono coperti dalla polizza medico bagaglio che comprende:

AD OGNI PASSEGGERO VERRÀ APPLICATA UNA QUOTA D’I-
SCRIZIONE PARI AD € 60. OGNI EVENTUALE VARIAZIONE, 
DOPO AVER RICEVUTO LA CONFERMA, COMPORTA L’AP-
PLICAZIONE DI UN  FORFAIT SPESE PARI AD € 100 PER PRA-
TICA OLTRE AI COSTI SOSTENUTI DAL TOUR OPERATOR 
PER ESEGUIRE LA VARIAZIONE.

zione per qualsiasi emergenza 7 giorni su 7, 365 giorni all’anno.
Sempre attiva per un aiuto immediato.

SE VUOI ESSERE PIÙ TRANQUILLO ASSICURA IL TUO 
VIAGGIO CONTRO LE PENALI PER UN EVENTUALE 
ANNULLAMENTO:
Annullamento viaggio:
Allianz Global Assistance ti rimborsa il viaggio prenotato e annul-
lato per motivi di salute - malattia, infortunio o decesso- oppure 
per i danni materiali all’abitazione o nel caso di impossibilità di 
raggiungere il luogo di partenza; è previsto anche il rimborso per 
licenziamento/nuova assunzione o per furto dei documenti ne-
cessari per l’espatrio.
Interruzione Viaggio:
Allianz Global Assistance rimborsa  la quota di soggiorno paga-
ta e non goduta in seguito ad interruzione del viaggio dovuta a 
rientro sanitario organizzato dell’Assicurato o rientro anticipato 
a causa del decesso o di ricovero ospedaliero con imminente peri-
colo di vita di un familiare.

Prima della partenza, si raccomanda di verificare di essere in posses-
so del certificato assicurativo da portare con sè durante il viaggio.

È obbligatorio prendere visione delle condizioni di assicurazione 
consultabili integralmente sul sito www.europaworld.it alla voce 
Condizioni Generali dei singoli Paesi.

ASSICURAZIONE SPESE MEDICHE: 
Allianz Global Assistance  ti rimborsa o paga direttamente, pre-
vio contatto con la Centrale Operativa, le Spese Ospedaliere e 
Chirurgiche; le Spese Mediche e/o per l’acquisto di medicinali, 
fino ad un massimo complessivo di:
€ 1.000,00 ITALIA
€ 25.000,00 EUROPA/MONDO
€ 30.000,00 FEDERAZIONE RUSSA

Prima della partenza, puoi stipulare la polizza Globy® Estensione 
Spese Mediche ad integrazione dei suddetti capitali assicurati per 
il pagamento diretto delle spese ospedaliere e chirurgiche soste-
nute all’estero fino ad un massimo complessivo di € 100.000 o 
€ 300.000. La polizza può essere richiesta dal viaggiatore diret-
tamente al tour operator o alla propria agenzia di viaggi.

BAGAGLIO: 
Il tuo bagaglio è assicurato  per furto, scippo, rapina, incendio, 
mancata riconsegna da parte del vettore aereo.  In caso di ritar-
data consegna del bagaglio vengono rimborsati gli acquisti di 
prima necessità.

ASSISTENZA LEGALE IN VIAGGIO: 
Allianz Global Assistance  reperisce un legale per gestire in loco le 
controversie che coinvolgono direttamente l’Assicurato.
Assistenza alla persona 24 ore su 24:
La Centrale Operativa di  Allianz Global Assistance  è a disposi-



Seguici su

Nella vostra Agenzia di Viaggio

www.qualitygroup.it ONESIA

BALI

B
A

LI
 &

 IN
D

O
N

ES
IA

BALI & INDONESIA
G E N N A I O  2 0 1 4  -  D I C E M B R E  2 0 1 4




