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PREMIA IL TUO...

AMORE PER IL VIAGGIO

Per tutti gli sposi
che sceglieranno un viaggio di nozze tra le nostre numerose proposte, in 
omaggio un abbonamento ad un’autorevole rivista di viaggi e avventure.

SPECIALE

…potrebbe iniziare così la storia lunga e affascinante del nostro consorzio, 
che raggruppa oggi i migliori specialisti italiani del turismo. Stefano 
Chiaraviglio, uno dei pionieri del turismo italiano, fino a 18 anni 
non era mai stato al mare. Tutto cominciò nel 1946, organizzando le 
prime gite in torpedone sulle Alpi piemontesi, poi vennero i primi charter 
italiani, poi la Russia, l’Egitto, l’India, poi... tutto il mondo. 

Ma la curiosità e la passione di quest’uomo che da ragazzo non aveva 
mai potuto viaggiare rimasero per sempre il ‘timbro’ di ogni sua nuova 
avventura. Nel 1975, insieme a lui, nacque la Mistral Tour Internazionale 
e questa passione si trasmise a noi, che abbiamo imparato da lui a girare 
per le vie del mondo con gli occhi spalancati, come quelli di un bambino. 
Ogni nostro viaggio incarna questa insaziabile curiosità, questa 
ammirazione sconfinata per le bellezze della natura, per la creatività 
dell’uomo, per la sua storia e la sua fede. 

Per questo motivo, nel 1999 è nato il Quality Group, che ha permesso 
di radunare in un’unica casa tutti i professionisti che meglio incarnavano 
questo amore per il viaggio, inteso come forma privilegiata di esperienza e 
di conoscenza. Mettendoci insieme, abbiamo potuto sviluppare un gruppo 
moderno, efficiente e tecnologicamente avanzato, mantenendo al 
tempo stesso un cuore “artigianale”, capace di continuare a realizzare 
esperienze di viaggio uniche e straordinarie.  

Col tempo, il nostro gruppo è cresciuto ed è giunto ormai ad abbracciare 
tutto il mondo. Ognuno degli operatori del gruppo si è specializzato in 
una diversa area del mondo, scegliendo i migliori collaboratori locali e 
sviluppando con loro una intesa unica, al servizio di chi sceglie di viaggiare 
con noi e condividere la nostra sete di conoscere, incontrare, ammirare il 
mondo e la sua gente.

Benvenuti nel mondo ... con il Quality group

                                                                    Michele Serra

        All’origine del Quality Group
     c’erA un uomo che 

non AvevA mAi visto il mAre...
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I QClassic sono i viaggi che ci hanno reso leader 
in Italia per i tour di gruppo. Sono itinerari 

classici, talvolta rivisitati, disegnati dai 
nostri product manager per offrire le migliori 

soluzioni di viaggio.

Suggestive soluzioni di 
viaggio o soggiorno selezionate 

per far immergere il viaggiatore 
nell’atmosfera più autentica 

della destinazione.

Una categoria di tour di gruppo 
sviluppati per soddisfare la clientela che 

ricerca un’esperienza di viaggio 
caratterizzata da un contenuto 

numero di partecipanti.

Un’accurata selezione di  
itinerari e soggiorni di lusso 
che si caratterizzano per charme 

ed eleganza.

Proposte che offrono, ad un prezzo 
competitivo, un nuovo modo di viaggiare 

in gruppo,  garantendo libertà, 
autonomia ed ampi spazi alla 

personalizzazione in corso di viaggio.



QUALITY GROUP È AL TUO FIANCO PER GARANTIRE  
   IL PIENO SUCCESSO DEL TUO VIAGGIO.

LIBERI DI VIAGGIARE
IN SICUREZZA

VIAGGIARE È UNA COSA SEMPLICE CON NOI !

Con noi parti in totale sicurezza.
Abbiamo reso facile la prenotazione 
e realizzazione del tuo viaggio grazie 
alle tutele offerte dalle speciali 
condizioni di prenotazione, ai servizi 
di assistenza h24 e alle coperture 
assicurative che abbiamo studiato 
appositamente per tutelarti,
lasciando a te solo il piacere 
del viaggio. 

BLOCCA PREZZO
Per metterti al riparo da eventuali fluttuazioni tariffarie 
imposte dalle compagnie aeree, abbiamo pensato di 
offrirti la possibilità, alla conferma dei servizi, di attivare 
la speciale clausola del “blocca prezzo”. 

HELP LINE OPERATIVO
QUALITY GROUP H24
Quality Group mette a tua disposizione un servizio di 
assistenza h 24 pronto ad assisterti in caso di difficoltà 
in corso di viaggio. Un modo per esserti sempre accanto 
anche nei momenti di incertezza.

ASSISTENZA AEROPORTUALE VIP
Offriamo diverse soluzioni tra cui scegliere per 
un’assistenza mirata alle tue esigenze. La delicata fase di 
partenza è curata da un gruppo di professionisti presso 
gli aeroporti di Roma e Milano. Richiedeteci maggiori 
dettagli in fase di prenotazione. 

ASSICURAZIONI DI
RESPONSABILITÀ CIVILE E PENALE
Mistral Tour Internazionale, a tua tutela, è coperta in 
modo rilevante grazie alle Assicurazioni Nobis: Primo 
Rischio NOBIS Compagnia di Assicurazioni s.p.a. n. 
1505001130/W - Grandi Rischi NOBIS Compagnia 
di Assicurazioni s.p.a. n. 202448648 con massimali 
assicurativi fino a 19.000.000,00 .

FONDO ASTOI
I Tour Operator del Quality 
Group aderiscono al Fondo Astoi 
www.fondoastoi.it. Lo scopo del Fondo è quello di 
tutelare i consumatori nel caso di insolvenza o fallimento 
dell’organizzatore consentendo, in presenza di un 
regolare contratto, A) Il rimborso del prezzo versato per 
l’acquisto del pacchetto turistico; B) Il rientro immediato 
nel paese di origine del viaggio.   

Per un approfondimento dettagli 
polizze consultare il documento 

di sintesi tramite QRCode.

ASSICURAZIONE
QUALITY NOBIS

POLIZZA BASE  NOBIS n. 202967757 
INCLUSA in tutti i nostri pacchetti di viaggio. 

TUTELE SANITARIE
SPESE MEDICHE MASSIMALI DI COPERTURA:
per i viaggi in Europa e nel Mondo massimale fino a 
30.000 , incluso Covid-19.
ASSISTENZA ALLA PERSONA
Prolungamento del soggiorno fino a 1.000  nel 
limite di 100  al giorno per 10 giorni - Interpre-
te a disposizione all’estero - anticipo spese di pri-
ma necessità - rientro anticipato - spese di ricerca e 
soccorso dell’Assicurato - anticipo cauzione penale 
all’estero - trasporto sanitario organizzato – invio 
urgente medicinali all’estero costi di trasferimento 
del familiare/compagno di viaggio in caso di ospe-
dalizzazione - assistenza ai minori in caso di ospeda-
lizzazione del familiare - trasporto della salma.

TUTELA BAGAGLIO
Nel caso di perdita o furto del tuo bagaglio in corso 
di viaggio l’assicurazione inclusa ti copre per viaggi 
in Italia fino a 500 , per i viaggi in Europa fino a
1.000  e per viaggi all’estero fino a 1.500 . Rim-
borso fino a 300  per spese di prima necessità so-
stenute in caso di ritardata consegna del bagaglio 
dal Vettore, superiore alle 12 ore.

HELP LINE MEDICO SANITARIO H24
In corso di viaggio hai a disposizione una linea tele-
fonica per consulenza medica immediata al fine di 
valutare lo stato di salute, ottenere segnalazione di 
un medico in loco. È incluso anche il monitoraggio 
dall’Italia del ricovero ospedaliero all’estero.

GESTIONE DIFFICOLTÀ 
GENERICHE IN VIAGGIO 
Interprete a disposizione all’estero - anticipo spese 
di prima necessità fino a 8.000  - anticipo cauzio-
ne penale all’estero fino a 25.000  - spese di soc-
corso ricerca e di recupero dell’Assicurato.

AUMENTO FACOLTATIVO 
DEI MASSIMALI ASSICURATI
Su richiesta, è possibile aumentare ulteriormente per 
le spese mediche i massimali già assicurati come se-

gue: aumento fino a 200.000  per viaggi in Europa 
e 1.000.000  per viaggi nel resto del mondo. Il costo 
di tale incremento è in proporzione alla durata del 
viaggio. Richiedere la quotazione in Agenzia.

ASSICURAZIONE
INTEGRATIVA 
TOP QUALITY NOBIS

POLIZZA TOP QUALITY NOBIS n. 202957784
Formula assicurativa integrativa Multirischio che 
consente in maniera facoltativa di accrescere le tu-
tele del viaggio con le migliori garanzie offerte dal 
mercato sia in termini di copertura sia in termini di 
assistenza.

ANNULLAMENTO VIAGGIO
Cancellazione del viaggio per un valore fino a 
20.000,00  a persona, tutela dalle penalità fino al 
giorno della partenza, per sopraggiunti motivi docu-
mentabili, Covid-19 incluso.

PROBLEMI CONNESSI AL VOLO
Sono previsti rimborsi nel caso di ritardo o cancel-
lazione dei voli inseriti nel pacchetto di viaggio: ri-
tardo di un volo fino a 250  - perdita di un volo in 
connessione fino a 500  - annullamento del viag-
gio per ritardata partenza rimborso del 50% DELLA 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL VIAGGIO. 

TUTELA BAGAGLIO
Nel caso di perdita o furto del tuo bagaglio in corso 
di viaggio l’assicurazione ti copre per viaggi in Italia 
fino a 1.000  e per viaggi all’estero fino a 2.000 . 
Rimborso fino a 300  per spese di prima necessità 
sostenute in caso di ritardata consegna del bagaglio 
dal Vettore, superiore alle 12 ore.

TUTELE SANITARIE
SPESE MEDICHE MASSIMALI DI COPERTURA:
per i viaggi in Italia il massimale è fino a 50.000 , in 
Europa fino ad 100.000  e resto del Mondo
fino ad 250.000 .  Inoltre, le coperture Assistenza 
Sanitaria in viaggio e Spese Mediche sono valide an-
che in caso di Covid-19. 

TUTELA PER INTERRUZIONE DEL VIAGGIO
In caso in cui si renda necessario interrompere il 

viaggio a seguito di infortunio o malattia:

RIENTRO ANTICIPATO La Centrale Operativa or-
ganizzerà e prenderà in carico il costo del biglietto 
per il rientro anticipato dell’Assicurato, presso la
sua residenza, a seguito di avvenuto decesso o di 
imminente pericolo di vita nel paese di residenza 
esclusivamente di uno dei seguenti familiari: co-
niuge, figlio/a, fratello/sorella genitore, suocero/a, 
genero, nuora, nonni, zii e nipoti fi no al 3° grado 
di parentela, cognati. La prestazione è altresì vali-
da per danni materiali all’abitazione principale o 
secondaria, allo studio professionale o all’impresa 
dell’assicurato che ne rendano indispensabile e in-
differibile la sua presenza. 

RIMBORSO pro-rata dei SERVIZI 
NON FRUITI 
Fino a 4.000  a causa dei seguenti eventi:
a) Utilizzo delle prestazioni “Trasporto Sanitario Or-

ganizzato”, “Trasporto della salma” e “Rientro An-
ticipato” organizzati dalla Centrale Operativa che 
determini il rientro alla residenza dell’Assicurato;

b) Decesso o ricovero ospedaliero superiore a 5 
giorni di un familiare dell’Assicurato;

c) Decesso o ricovero ospedaliero superiore alle 24 
ore dell’Assicurato.

QUARANTENA per COVID-19 
Nel caso di interruzione del proprio viaggio per qua-
rantena da Covid- 19 è prevista una copertura com-
plessiva fino a 3.900  per: 100  al giorno per 14 
gg. Per le spese di soggiorno, fino a 1.000  per il 
volo di rientro e fino a 1.500  di penali per i servizi 
a terra non fruiti.

AUMENTO FACOLTATIVO MASSIMALI 
ASSICURATI PER INTERRUZIONE VIAGGIO 
PER QUARANTENA
Aumento complessivo delle tutele fino a 6.700 , 
di cui, soggiorno di 300  al giorno per 14 giorni, 
1.000  volo di rientro e fino a  1.500 di penali per 
i servizi a terra non fruiti al costo di 25  per persona.
Aumento complessivo delle tutele fino a 10.200  di 
cui, soggiorno di 300  al giorno per 14 giorni, 1.000 
 volo di rientro e fino a 5.000  di penali per i servizi 
a terra non fruiti al costo di 50  per persona.

Richiedere quotazione dettagliata in Agenzia di Viaggio.

ASSICURAZIONE

SCOPRI IL MONDO DEGLI SPECIALISTI
Inquadra il QR code e scopri tutti i Plus che solo Quality Group può offrire.

https://user-J9Eblaj.cld.bz/4a-COPERTINA-2022-23-o
https://user-J9Eblaj.cld.bz/Polizza-Nobis-x-QRcode-indd
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laddove in vigore, la tassa di soggiorno deve essere 
regolata direttamente in loco all’arrivo in albergo.

Gli alberGhi
Laddove prevista, la categoria alberghiera segnalata 
è quella ufficiale e riconosciuta dagli Enti compe-
tenti; in tutti gli altri casi, non esistendo una vera e 
propria classificazione ufficiale, ci siamo attenuti alla 
classificazione riportata dai siti degli alberghi e dagli 
Enti del Turismo. Precisiamo che, a parte gli alberghi 
nelle località turistiche maggiori, nelle altre zone dei 
paesi contenuti nel presente catalogo, le strutture 
risultano essere sovente molto essenziali e talvolta 
carenti nei servizi. Le strutture ricettive specificate nei 
testi di tutti gli itinerari, sono da considerarsi pura-
mente indicative.

i voli
È opportuno ricordare che tra un volo e l’altro si pos-
sono verificare delle attese negli aeroporti e che i voli 
possono subire ritardi ed essere annullati anche all’ul-
timo momento per cause estranee all’organizzatore, 
dovendo quindi prevedere voli alternativi. Le tariffe 
aeree non consentono generalmente di cambiare le 
date del viaggio successivamente all’emissione della 
biglietteria aerea e, in caso di annullamento o di cam-
bio data, prevedono l’applicazione di penali. 

i traSferiMenti
I trasferimenti collettivi o regolari, sono da intendersi 
di gruppo, pertanto, prevedono fermate in diversi al-
berghi. I tempi di effettuazione sono quindi più lunghi 
rispetto a quelli dei trasferimenti privati. 

i viaGGi di Gruppo
Proponiamo per il mercato italiano molteplici viaggi di 
gruppo esclusivi Europa World. I circuiti regolari con 
guida in italiano, con autopullman e accompagnatore 
locale in lingua italiana (raramente multilingue), so-
no condivisi invece con altri operatori. Tale formula 
da una parte consente il più facile raggiungimento del 
numero minimo di partecipanti necessario per la rea-
lizzazione della partenza; per contro, i gruppi risultano 
sovente molto numerosi. Segnaliamo ai passeggeri che 
intendono prenotare i viaggi “Malta, l’isola dei Cava-
lieri” e “Cipro, la Terra degli Dei”, che gli stessi sono 
realizzati con il soggiorno individuale dei clienti presso 
la struttura prescelta al quale vengono aggiunte ed ef-
fettuate delle escursioni regolari con altri partecipanti. 
Ricordiamo che non è possibile l’assegnazione dei po-
sti in pullman; questi sono generalmente a rotazione 
per permettere a tutti di avere l’opportunità di sedere 
nelle file avanti. Rammentiamo inoltre che non è pre-
visto il servizio di assistenza durante i trasferimenti da 
e per gli aeroporti di destinazione e che, se il giorno di 
arrivo il programma include la cena, per coloro i quali 
raggiungono la destinazione in orario serale è general-
mente prevista una cena fredda in camera.
Per tutti i viaggi in gruppo, per ragioni di disponibilità, 
gli itinerari proposti potrebbero essere invertiti, l’or-
dine delle visite potrebbe essere modificato e alcuni 
pernottamenti potrebbero essere previsti in località 
limitrofe rispetto a quanto indicato nei singoli itinera-
ri. La lista definitiva delle strutture verrà comunicata 
pochi giorni prima della partenza. Per alcuni viaggi 
di gruppo proposti nel seguente catalogo offriamo la 
possibilità di effettuarli con la formula “fly and drive” 
con scelta della categoria alberghiera (l’autonoleggio 
è sempre escluso dalle quote) o su base privata con 
auto, autista e guida parlante italiano. Tutte le quote 
sono indicative e sono da intendersi “a partire da”, 

docuMenti di viaGGio
Grecia e Malta: è necessario viaggiare con il passa-
porto o la carta d’identità valida per l’espatrio in 
corso di validità. I due Paesi fanno parte dell’U.E. e 
aderiscono all’Accordo di Schengen.
Repubblica di Cipro e Croazia: è necessario viag-
giare con il passaporto o la carta d’identità valida 
per l’espatrio in corso di validità. I Paesi fanno parte 
dell’U.E., ma non aderiscono all’Accordo di Schen-
gen, per cui alle frontiere si procede al controllo dei 
documenti.  
Albania, Serbia, Macedonia e Bosnia: è necessario 
viaggiare con il passaporto o la carta d’identità va-
lida per l’espatrio che abbiano una scadenza supe-
riore di almeno tre mesi alla data di rientro. Per i 
cittadini UE non è necessario il visto d’ingresso. Si 
rammenta tuttavia che la normativa relativa al sog-
giorno degli stranieri prevede che non si possa sog-
giornare nel Paese per un periodo superiore a 90 
giorni nell’arco di 6 mesi.
Montenegro: i cittadini dei Paesi U.E. possono en-
trare in Montenegro con la sola carta d’identità va-
lida per l’espatrio e per soggiorni fino a 30 giorni, o, 
in alternativa, con il passaporto per soggiorni fino a 
90 giorni per turismo.
Kosovo: passaporto obbligatorio, con validità resi-
dua di almeno 6 mesi alla data di arrivo (e comun-
que superiore alla data di fine del soggiorno, se que-
sto si prolunga oltre i sei mesi di permanenza).
Per tutti i Paesi, si segnala che spesso comportano 
notevoli disagi (fino al respingimento in frontiera) 
sia le carte d’identità in formato cartaceo rinnovate 
con timbro apposto dal Comune di appartenenza, 

sia quelle in formato elettronico rinnovate con il fo-
glio 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 mi-
nori italiani che viaggiano dovranno essere muniti di 
documento di viaggio individuale.
Fonte: www.viaggiaresicuri.it. Dati aggiornati alla 
stampa del presente catalogo e riferiti ai soli cittadini 
italiani, salvo ove diversamente specificato. 

le caMere
L’assegnazione delle camere all’arrivo avviene ge-
neralmente dopo le ore 14.00 e non oltre le 18.00; 
oltre tale orario è necessario avvertire la struttura. Il 
rilascio deve essere effettuato entro le ore 10.00. Le 
tariffe alberghiere, si riferiscono alla sistemazione in 
camera standard e comprendono la prima colazio-
ne. Molto sovente per letto “matrimoniale” si inten-
de un “french bed”. Le camere triple constano di ca-
mera doppia o matrimoniale con un lettino aggiunto 
o sofabed o brandina e, visto lo spazio limitato, so-
no sconsigliabili a tre passeggeri adulti. La disponibi-
lità di camere triple e singole è generalmente limita-
ta. 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 richiedere 
all’arrivo una carta di credito a garanzia degli even-
tuali extra. È importante sapere che presso le strut-
ture alberghiere relative ai soggiorni mare proposte 
nel presente catalogo non è prevista l’assistenza di 
personale parlante la lingua italiana. Si ricorda che, 

le quote dei viAggi di gruppo  
comprendono
- trasferimenti da e per gli aeroporti nel Paese di 

destinazione, salvo ove espressamente indicato 
“supplemento trasferimenti”;

- sistemazione in camera standard negli alberghi 
indicati o similari;

- autopullman privato e guida professionale lo-
cale parlante italiano, raramente multilingue, 
durante le visite citate nei singoli programmi;

- regime pasti e visite citati nei singoli programmi;
- documento di viaggio elettronici (via mail).

le quote dei viAggi di gruppo  
non comprendono
- polizza multirischi turismo.
- trasporto aereo;
- tasse aeroportuali, eventuale adeguamento car-

burante, ingressi, ad eccezione di quelli indicati 
come inclusi in ciascun programma (voci aggior-
nate alla stampa del presente catalogo);

- pasti non specificamente indicati nei programmi; 
bevande, laddove non specificamente indicate, 
da regolare in loco;

- facchinaggio;
- mance;
- kit da viaggio;
- extra e tutto quanto non indicato alla voce “le 

quote comprendono”.

QUOTA D’ISCRIZIONE: 90 e per persona

con un minimo di due partecipanti, trattamento di 
pernottamento e prima colazione ed ingressi esclusi. 
Segnaliamo che nei viaggi di gruppo, laddove specifi-
cato il supplemento minimo 2 partecipanti, lo stesso 
non è da intendersi quale supplemento per viaggio su 
“base privata”.

inGreSSi
Gli ingressi indicati in ogni singolo tour sono validi al-
la data di stampa del catalogo; eventuali supplementi 
saranno comunicati in fase di preventivo.

Mance
Sono indispensabili per ottenere un miglior servizio 
e sono oramai da ritenersi obbligatorie. Suggeriamo 
una media di e 4/5 al giorno e per persona, da suddi-
videre adeguatamente fra la guida e l’autista.

valuta
Le monete ufficiali sono le seguenti:
Grecia, Malta, Repubblica di Cipro, Montenegro e 
Kosovo: Euro.
Albania: Lek albanese (1 Euro = 114 LEK circa, sog-
getto a fluttuazioni).
Serbia: Dinaro serbo (1 Euro = 117 RSD circa, sog-
getto a fluttuazioni).
Bosnia Erzegovina: Marco bosniaco (1 Euro = 1,95 
BAM circa, soggetto a fluttuazioni).
Macedonia: Dinaro macedone (1 Euro = 61 MKD 
circa, soggetto a fluttuazioni)
Croazia: Kuna croata (1 Euro = 7,5 HRK circa, sog-
getto a fluttuazioni)
Nei Paesi U.E. (Grecia, Malta, Repubblica di Cipro e 
Croazia) non vi sono formalità valutarie particolari, 
mentre in Albania, Montenegro, Serbia e Bosnia esi-
stono dei limiti all’importazione e all’esportazione 
di valuta. A tal fine suggeriamo di consultare il sito 
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www.viaggiaresicuri.it. o di contattare le rappre-
sentanze diplomatiche competenti dei suddetti 
Paesi.

ora locale
Lo stesso fuso orario dell’Italia è presente a Malta, 
in Albania, in Montenegro, in Serbia, Macedonia, 
Kosovo, Bosnia e Croazia. La Grecia e Cipro sono 
un’ora avanti rispetto all’Italia. 
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Sebenico, P. n. dei Laghi di PLitvice, P. n. di PakLenica, SPaLato,  
trogir, P. n. di kornati, P. n. deLLe caScate di krka

LA CROAZIA, PORTA DI UN MEDITERRANEO DIFFERENTE, A DUE PASSI DALL’ITALIA. UN PAESE 

STRAORDINARIAMENTE VARIEGATO, DOVE POTRETE AMMIRARE MAGNIFICHE CITTÀ PATRIMO-

NIO DELL’UNESCO, BORGHI RICCHI DI STORIA ROMANA E MEDIEVALE, PARCHI NAZIONALI CON 

LAGHI INCANTATI E CASCATE, E MERAVIGLIOSE SPIAGGE BAGNATE DALLE ACQUE CRISTALLINE 

DELL’ADRIATICO. NON PERDETE L’OCCASIONE DI ESSERE TESTIMONI DELL’ESISTENZA DI QUE-

STO MAGNIFICO PAESE DEL MEDITERRANEO.

Durata:8 giorni / 7 notti

Tipologia: di GRUPPO 

Partenze: 9 partenze garantite

Guida: locale multilingue, italiano incluso

Pasti: 7 prime colazioni, 1 pranzo e 7 cene incluse

Trasporto: auto, mini bus o pullman privato, VOLO 
ESCLUSO

Sistemazione: in alberghi di cat. 4*

Viaggio1° giorno: SEBENICO
Arrivo all’aeroporto di Spalato o Zara e trasferimento 
in albergo a Sebenico.
Cena e pernottamento in albergo.
HOTEl: Panorama 4* o similare

2° giorno: PARCO NAZIONALE DEI LAGHI DI 
PLITVICE

Prima colazione in albergo e pranzo libero. Parten-
za per l’attrazione più celebre della Croazia, il Parco 
Nazionale di Plitvice. Un fenomeno naturale unico al 
mondo, dichiarato Patrimonio dell’Unesco dal 1979, 
che ospita 16 laghi e numerose cascate. Si effettuerà 
anche un breve giro in barca della durata di circa 10 
minuti nel lago di Kozjak. Al termine della visita rientro 
in albergo a Sebenico per la cena ed il pernottamento 
in albergo.

3° giorno: ZARA/PARCO NAZIONALE DI PAKLENICA
Prima colazione in albergo e pranzo libero. Partenza 
per la città di Zara, anch’essa inserita nella lista dei Pa-
trimoni dell’Unesco, anche grazie alle sue mura lunghe 
3 km, al tempo linea difensiva dalla Repubblica Vene-
ziana dal ‘500 al ‘600. Conosciuta anche per il famoso 
Organo marino, un’opera ingegnosa grazie al quale è il 
mare stesso a comporre ed eseguire incredibili sinfonie. 
Successivamente si potrà effettuare un cammino a pie-
di attraverso il canyon di Velika Paklenica, della durata 
di circa 1,5 ore con una difficoltà media ed un dislivello 
di 400 metri. Al termine rientro in albergo a Sebenico 
per la cena e pernottamento.

4° giorno: SPALATO/TROGIR
Prima colazione in albergo e pranzo libero. Giornata 
dedicata alla visita di altre due città Patrimonio dell’U-
nesco, Spalato e Trogir. Si visiteranno a Spalato la Cat-
tedrale ed uno dei monumenti principali, ovvero il Pa-
lazzo dell’Imperatore Diocleziano, costruito tra il 295 
e il 305 d.C., di cui sono ancora riconoscibili alcuni 
elementi architettonici come il Peristilio, il Mausoleo 
Imperiale, il Battistero ed il Tempio di Giove. Mentre a 
Trogir, conosciuta con il nome di “Città Monumento”, 
si visiterà il suo centro medievale.
Al termine delle visite rientro a Sebenico per la cena e 
pernottamento in albergo.

Il VIAggIO IN bREVE

SUPPLEMENTI
Supplemento singola da 250 e

Quota d'iscrizione 90 e

DATE DI PARTENZA
2023
Aprile 2
Maggio 28
Giugno 18
Luglio 2, 16
Agosto 13
Settembre 3, 17
Ottobre 8

NOTA BENE
Nel presente tour sono inclusi i seguen-
ti ingressi: Parco Nazionale dei Laghi di 
Plitvice, Parco Nazionale di Paklenica, Cat-
tedrale di Spalato e Trogir, Parco Naziona-
le di Kornati, Parco Nazionale delle cascate 
di Krka, Parco Naturale di Telascica.

parchi nazionali
DELLA CROAZIADELLA CROAZIA

Viaggio di GRUPPO con guida multilingue italiano incluso

QUOTE a partire da:

per persona in camera doppia

 8 gg: da 1.300 e

5° giorno: PARCO NAZIONALE DI KORNATI
Prima colazione in albergo. Quale modo migliore se 
non effettuare un giro in barca per esplorare la costa 
Dalmata. Scopriremo numerose isole dell’arcipelago 
di Kornati. Proseguimento per il Parco Naturale di Te-
lascica, il porto naturale più grande e meglio protet-
to dell’Adriatico. Durante il tragitto verrà offerto un 
delizioso pranzo a bordo. Possibilità di raggiungere a 
piedi il lago salato, famoso per il film tedesco “Il Teso-
ro del Lago d’argento”. Rientro in albergo a Sebenico, 
cena e pernottamento.

6° giorno: PARCO NAZIONALE DELLE CASCATE DI 
KRKA

Prima colazione in albergo e pranzo libero. Questa 
volta il pullman ci porterà alla volta del Parco Nazio-
nale delle cascate di Krka, così denominato proprio 
per la sua bellezza naturale di quest’area attorno al 
fiume carsico Krka. Al termine delle visite rientro in 
albergo a Sebenico per la cena ed il pernottamento.

7° giorno: SEBENICO
Prima colazione in albergo e pranzo libero. Giornata 
libera a disposizione per visite di carattere individuale 
e/o relax in spiaggia. 
Cena e pernottamento in albergo.

8° giorno: SEBENICO
Prima colazione in albergo. Trasferimento in aeroporto.

Trogir
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AGGIORNAMENTO 
2023
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www.qualitygroup.it/tour/Croazia/croaziamacsun23_Parchi-Nazionali-della-Croazia?typeProduct=tour
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Viaggio
degustazione di vini. Cena e pernottamento in albergo. 
HOTEl: Acquastar Danube 4* o similare

6° giorno:  KLADOVO/LE PORTE DI FERRO/
BELGRADO

Prima colazione in albergo. Visita al Museo Archeolo-
gico e successivamente si effettuerà un giro in battello 
sul Danubio, attraversando la “Le Porte di Ferro”, uno 
dei tratti più spettacolari del Danubio, e si costeggerà 
la famosa Tavola di Traiano, visibile solo dall’acqua 
(condizioni meteorologiche e livello dell’acqua per-
mettendo). Pranzo libero. Si prosegue lungo il Danu-
bio fino alla fortezza di Golubac (sosta fotografica), 
posta in posizione strategica, fu contesa dai turchi, 
dai serbi e dagli ungheresi. Rientro a Belgrado. Cena 
e pernottamento in albergo.
HOTEl: Royal Inn 4* o similare

7° giorno:  BELGRADO/NOVI SAD/SREMSKI 
KARLOVCI/BELGRADO

Prima colazione in albergo. Partenza per Novi Sad, 
conosciuta con l’antico nome austriaco di Neusatz, 
il capoluogo della Vojvodina. Nel corso della visita 
si potranno ammirare l’interessante centro storico e 
la fortezza di Petrovaradin, dove il principe Eugenio 
sconfisse gli Ottomani nel 1716. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio escursione al Parco Nazionale di Fruska 
Gora con visita al Monastero di Krusedol. In seguito 
si proseguirà per la città barocca di Sremski Karlovci, 
sede della Chiesa Ortodossa. È prevista una degusta-
zione di deliziosi vini serbi. Rientro in albergo. Cena e 
pernottamento.
HOTEl: Abba 4* o similare

8° giorno: BELGRADO
Prima colazione in albergo. Trasferimento in aeroporto.

Serbia,
TRA SPIRITUALITÀ E NATURATRA SPIRITUALITÀ E NATURA

Studenica

Kraljevo
Rajac

1° giorno: BELGRADO
Arrivo all’aeroporto di Belgrado e trasferimento in al-
bergo. Cena e pernottamento.
HOTEl: Royal Inn 4* o similare

2° giorno: BELGRADO
Prima colazione in albergo. Visita della capitale serba, 
nel corso del quale si potranno ammirare la Fortezza 
di Kalemegdan, costruita lungo il dirupo che segna la 
confluenza del fiume Sava con il Danubio e dalla qua-
le si gode di un magnifico panorama. Proseguimento 
per il centro storico dove si trovano il Patriarcato della 
Chiesa Ortodossa serba e la Cattedrale Ortodossa. 
Pranzo libero. La visita terminerà con l’imponente 
Tempio di San Sava, uno dei luoghi di culto più impor-
tanti al mondo. Cena nel centro storico di Skadarlija. 
Rientro in albergo e pernottamento.

3° giorno:  BELGRADO/TOPOLA/KRALJEVO/
STUDENICA

Prima colazione in albergo. Partenza per la cittadina 
di Topola dove si visiterà la Chiesa di San Giorgio, nel-
la cui cripta è sepolta quasi tutta la famiglia nobile del 
Duca serbo e della famiglia reale Karadjordjevic. Pran-
zo libero. Proseguimento per Kraljevo fino a raggiun-
gere il Monastero di Studenica, Patrimonio dell’Uma-
nità, uno dei più importanti Monasteri della Serbia 
Medievale, fondato nel XII secolo, dove si potranno 
ammirare il magnifico portale, gli affreschi ed i suoi 
tesori. Il pernottamento sarà previsto nelle camere del 
monastero. Cena e pernottamento.
HOTEl: Monastero di Studenica o similare

4° giorno: STUDENICA/NIS
Prima colazione in albergo. Partenza in direzione sud-
est verso Nis, una delle città più antiche dei Balcani. 
Nel 274 nacque l’imperatore romano Costantino il 
Grande. Si visiterà la fortezza ottomana con un’antica 
Moschea ed un Hammam, ed il monumento naziona-
le Cele Kula, la “Torre dei teschi”, con i teschi dei vinti 
serbi, eretta appunto dai turchi nel 1809 come monito 
agli insorti. Pranzo libero. Cena e pernottamento in 
albergo.
HOTEl: Nis 4* o similare

5° giorno:  NIS/ZAJECAR/RAJAC/KLADOVO
Prima colazione in albergo. In mattinata partenza per 
Zajecar dove si visiterà il Museo Nazionale. Giunti a 
Gamzigrad, la latina Felix Romuliana, visita di questo 
Sito Archeologico che è uno dei più importanti dell’e-
poca tardo romana. Il Palazzo di Galerio, simbolo del-
la città, è stato iscritto nel Heritage List dell’Unesco nel 
2007. Pranzo libero. Proseguimento per Kladovo pas-
sando per il villaggio di Rajac dove sarà prevista una 

Durata: 8 giorni / 7 notti

Tipologia: di GRUPPO 

Partenze: 8 partenze garantite

Guida: locale multilingue, italiano incluso

Pasti: 7 prime colazioni e 7 cene

Trasporto: pullman, VOLO ESCLUSO

Sistemazione: in alberghi di cat. 4* 

Il VIAggIO IN bREVE

beLgrado, toPoLa, kraLjevo, Studenica, niS, Zajecar, rajac, kLadovo, 
Porta di Ferro, novi Sad, SremSki karLovci

UN VIAGGIO NEL CUORE DEI BALCANI E IN UN PAESE VICINO E LONTANO ALLO STESSO TEM-

PO, ANCORA POCO CONOSCIUTO MA BELLISSIMO … LA SERBIA OFFRE UNA CULTURA RICCA 

E VARIEGATA, SPIRITUALITÀ E MISTICISMO, PAESAGGI E LUOGHI NON ANCORA CONTAMINATI 

DALLA CIVILTA’ MODERNA, UN’INNATA OSPITALITÀ.

QUOTE a partire da:

per persona in camera doppia

 8 gg: da 950 e

AGGIORNAMENTO 
2023
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SUPPLEMENTI
Supplemento singola da 205 e

Quota d'iscrizione 90 e

DATE DI PARTENZA
2023
Aprile 2, 30
Giugno 11
Luglio 9
Agosto 13, 27
Settembre 17
Ottobre 8

NOTA BENE
Nel presente tour sono inclusi i seguenti 
ingressi: Fortezza di Kalmegdan, Catte-
drale di San Sava, Chiesa di San Giorgio 
- Complesso monastico di Studenica, For-
tezza ottomana di Nis, “Torre del Teschio”, 
Museo Nazionale di Zajecar, Sito Archeo-
logico del Palazzo Galerio Félix Romuliana, 
Museo Archeologico Kladovo, una degu-
stazione di vini a Rajac, un giro in barca “Le 
Porte di Ferro”, Fortezza di Petrovaradin, 
Monastero di Krusedol, una degustazione 
di vini a Sremski Karlovci.
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Viaggio di GRUPPO con guida multilingue italiano incluso

Zajecar

Novi Sad

www.qualitygroup.it/tour/Serbia/touringserbia23_Serbia-fra-natura-e-spiritualità?typeProduct=tour


13| WWW.QUALITYGROUP.IT

Valona

Saranda 
Argirocastro

Durazzo

Berat

Tirana

AlbANIA

MonteneGro

Grecia

Macedonia

Serbia

tirana, duraZZo, ardenica, aPoLLonia, vaLona, Porto PaLermo, 
butrinto, Saranda, occhio bLu, argirocaStro, berat, eLbaSan

UN VIAGGIO ATTRAVERSO UN PAESE TANTO VICINO, QUANTO ANCORA POCO CONOSCIUTO ... 

L’ALBANIA È TUTTAVIA UNO STRAORDINARIO CONTENITORE DI MILLENNI DI STORIA E INCRE-

DIBILI BELLEZZE NATURALI: SITI ARCHEOLOGICI, FORTEZZE MEDIOEVALI, ALTE MONTAGNE, RO-

MANTICI LAGHI, SPIAGGE IDILLIACHE E PAESAGGI MOZZAFIATO. L’ALBANIA VI SORPRENDERÀ!

Durata: 7 giorni / 6 notti

Tipologia: di GRUPPO 

Partenze: 41 partenze Esclusive Europa World con mini-
mo 4 partecipanti

Qselect: massimo 20 partecipanti

Guida: locale in lingua italiana

Pasti: 6 prime colazioni e 6 cene incluse

Trasporto: auto, mini bus o pullman privato, VOLO 
ESCLUSO

Sistemazione: in alberghi di cat. 3*/4* 

Viaggio
Museo delle Armi, l’interessante Museo Etnografico, 
ospitato all’interno della casa natale di Enver Hoxha, 
dittatore dell’Albania per quasi mezzo secolo, alcune 
abitazioni caratteristiche delle vecchie famiglie nobili 
e l’Antico Bazaar. Tempo libero a disposizione per un 
po’ di shopping nel bazaar. Sistemazione in albergo, 
cena in ristorante e pernottamento.
HOTEl: Cajupi 4* o similare

5° giorno: ARGIROCASTRO/BERAT
Prima colazione in albergo e pranzo libero. Partenza 
per la città di Berat, conosciuta come la “città delle 
mille finestre”. Si potranno ammirare il castello con 
il borgo fortificato, la Moschea del Re, il Museo del-
le Icone e alcune delle chiese e delle moschee meglio 
conservate della città. La città è stata dichiarata Patri-
monio dell’Umanità dall’Unesco nel 2005. Al termine 
delle visite, sistemazione in albergo, cena e pernotta-
mento in albergo.
HOTEl: Mangalemi 3* o similare

6° giorno: BERAT/ELBASAN/TIRANA
Prima colazione in albergo e partenza per Elbasan 
per una breve visita della città. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio partenza per Tirana. Durante la visita si 
potranno ammirare “Gli Albanesi”, il mosaico sulla 
facciata del Museo Storico Nazionale dove è previsto 
l’ingresso, la statua dell’eroe Skanderbeg, nella piazza 
che porta lo stesso nome, la Moschea di Et’hem Bey, 
gli edifici governativi e il Centro Internazionale della 
Cultura, ormai comunemente chiamato “la Piramide” 
per la sua forma particolare. Sistemazione in albergo, 
cena in ristorante e pernottamento.
HOTEl: Senator 4* o similare

7° giorno: TIRANA
Prima colazione in albergo. Trasferimento in aeroporto.

1° giorno: TIRANA/DURAZZO
Arrivo all’aeroporto di Tirana e trasferimento in alber-
go a Durazzo. Cena in ristorante e pernottamento in 
albergo.
HOTEl: Arvi 4* o similare

2° giorno: DURAZZO/ARDENICA/APOLLONIA/ 
VALONA

Prima colazione in albergo. Giro panoramico di Du-
razzo, dove si potranno ammirare la Torre Veneziana, 
le Mura Bizantine, le rovine dei Bagni di Traiano e del 
Foro Romano, e l’Anfiteatro Romano del II secolo 
a.C., il più grande della penisola Balcanica. Partenza 
verso Fier e visita del Monastero di Ardenica, dove nel 
1451, fu celebrato il matrimonio di Skanderbeg, eroe 
nazionale d’Albania, con Andronika Arianiti. Prosegui-
mento per il Parco Archeologico di Apollonia dell’Illi-
ria, una delle più grandi città antiche situata lungo le 
coste dell’Adriatico, risalente al VI secolo a.C. Pranzo 
libero. Nel pomeriggio, continuazione per la città di 
Valona. Giro panoramico della città e sistemazione in 
albergo. Cena e pernottamento in albergo.
HOTEl: Partner 4* o similare

3° giorno: VALONA/PORTO PALERMO/BUTRINTO/ 
SARANDA

Prima colazione in albergo. Partenza verso sud, per-
correndo la spettacolare strada costiera della Riviera 
tra Valona e Saranda, soprannominata “l’ultimo se-
greto d’Europa” per la natura ancora incontaminata. 
Lungo questo percorso sono previste soste nei punti 
panoramici, come al passo di Llogara (1025 m. slm) e 
nel golfo di Porto Palermo, dove si visiterà la fortezza 
di Ali Pascià. Proseguimento verso il Parco Archeo-
logico di Butrinto con una sosta per il pranzo libero 
lungo il percorso. Butrinto è inserita come Patrimonio 
dell’Umanità dell’Unesco ed è il più grande e impor-
tante sito archeologico dell’Albania. Al termine della 
visita trasferimento a Saranda dov’è prevista la visita 
panoramica del centro e delle rovine della Sinagoga. 
Cena e pernottamento in albergo.
HOTEl: Nertili 4* o similare

4° giorno: SARANDA/OCCHIO BLU/
 ARGIROCASTRO
Prima colazione in albergo. Partenza per Argiroca-
stro, con soste lungo il percorso al Castello Lekursi, 
dal quale si gode una meravigliosa veduta della baia di 
Saranda, e per visitare l’Occhio Blu, una sorgente car-
sica di rara bellezza. Pranzo libero. Arrivo ad Argiroca-
stro, nota come la “Città di Pietra”, perché la maggior 
parte delle vecchie case del suo centro storico sono 
totalmente costruite in questo materiale. Si visiteran-
no l’imponente castello, all’interno del quale si trova il 

Il VIAggIO IN bREVE

SUPPLEMENTI
Supplemento singola da 170 e
Partenza min. 2 partecipanti 460 e
Pacchetto ingressi obbligatori da versa-
re in loco 41 e
Include: Anfiteatro Romano di Durazzo, 
Monastero di Ardenica, Parco Archeolo-
gico di Apollonia, Castello di Ali Pasha a 
Porto Palermo, Parco Archeologico di Bu-
trinto, Sorgente Naturale “Occhio Blu”, 
Castello e Museo Etnografico di Argiro-
castro, Castello, Moschea del Re e Museo 
delle Icone di Berat, Museo di Storia Na-
zionale di Tirana.

Quota d’iscrizione 90 e

DATE DI PARTENZA
2023
Marzo 5, 12, 19, 26
Aprile 2, 9, 16, 23, 30
Maggio 7, 14, 21, 28
Giugno 4, 11, 18, 25
Luglio 2, 9, 16, 23, 30
Agosto 6, 13, 20, 27
Settembre 3, 10, 17, 24
Ottobre 1, 8, 15, 22, 29
Novembre 5, 12, 19, 26
Dicembre 3, 10

NOTA BENE
A causa della poca disponibilità di strut-
ture alberghiere nella città di Saranda, in 
alcune date il pernottamento verrà effet-
tuato nella città di Argirocastro, senza mo-
dificare le visite previste dal programma.

ESCLUSIVA Europa World

Viaggio di GRUPPO con guida in italiano    ESCLUSIVA Europa World

T
o

u
r

T
o

u
r  

d
i

d
i G

R
U

P
P

O
 G

R
U

P
P

O
QUOTE a partire da:

per persona in camera doppia

 7 gg: da 1.190 e teSori d’albania

AGGIORNAMENTO 
2023
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gRuPPI
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Valona

Saranda 
Argirocastro

Scutari

Berat

AlbANIA
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Durazzo
Ocrida

Durata: 9 giorni / 8 notti
Tipologia: di GRUPPO 
Partenze: 41 partenze Esclusive Europa World  
con minimo 4 partecipanti
Qselect: massimo 20 partecipanti 
Guida: locale in lingua italiana
Pasti: 8 prime colazioni e 8 cene incluse
Trasporto: auto, mini bus o pullman privato, VOLO 
ESCLUSO
Sistemazione: in alberghi di cat. 3*/4*

Durata: 9 giorni / 8 notti
Tipologia: di GRUPPO 
Partenze: 41 partenze Esclusive Europa World  
con minimo 4 partecipanti
Qselect: massimo 20 partecipanti 
Guida: locale in lingua italiana
Pasti: 8 prime colazioni e 8 cene incluse
Trasporto: auto, mini bus o pullman privato, VOLO 
ESCLUSO
Sistemazione: in alberghi di cat. 3*/4*

crociera facoltativa in barca, per la visita del Lago di 
Scutari. Rientro in albergo a Tirana. Cena e pernotta-
mento in albergo.

8° giorno: TIRANA/KRUJA/TIRANA
Prima colazione in albergo. Partenza per Kruja, l’an-
tica capitale albanese, simbolo della resistenza anti-
ottomana e città natale dell’eroe nazionale Giorgio 
Castriota Skanderbeg. Vi si potranno ammirare le 
rovine della fortezza medievale, il Museo Etnografico 
e il caratteristico bazar. Pranzo libero. Trasferimento 
di rientro a Tirana e pomeriggio libero a disposizione. 
Cena in ristorante e pernottamento.

9° giorno: TIRANA
Prima colazione in albergo. Trasferimento in aeroporto. 

1° giorno: TIRANA/DURAZZO
Arrivo all’aeroporto di Tirana e trasferimento in alber-
go a Durazzo. 
Cena in ristorante e pernottamento in albergo.
HOTEl: Arvi 4* o similare

DAL 2° AL 6° GIORNO, VEDERE ITINERARIO 
“TESORI D’ALBANIA” DI PAGINA 12-13.

7° giorno: TIRANA/SCUTARI/TIRANA
Prima colazione in albergo. Partenza per Scutari, anti-
chissimo centro di origine illirica dai mille volti: greci, 
romani, veneziani, bizantini e ottomani, con bellissi-
me chiese e splendide moschee. Si potranno ammi-
rare il Castello di Rozafa, la Cattedrale Cattolica di 
Santo Stefano, la Chiesa Francescana e la Moschea 
Ebu Bekr. Pranzo libero. Possibilità di partecipare alla 

Il VIAggIO IN bREVE Il VIAggIO IN bREVE

tirana, duraZZo, ardenica, aPoLLonia, vaLona, Porto PaLermo, butrinto, 
Saranda, occhio bLu, argirocaStro, berat, eLbaSan, Lago di Scutari, kruja

teSori d’albania
 E IL LAGO DI SCUTARI E IL LAGO DI SCUTARI

Viaggio di GRUPPO con guida in italiano    ESCLUSIVA Europa World

ESCLUSIVA Europa World ESCLUSIVA Europa World

Valona

Saranda 
Argirocastro

Scutari

Berat

Tirana

AlbANIA

MonteneGro

Grecia

Macedonia

Serbia

Durazzo

Kruja

SUPPLEMENTI
Supplemento singola da 220 e
Partenza min. 2 partecipanti su rq
Pacchetto ingressi obbligatori da ver-
sare in loco 49 e
Include: Anfiteatro Romano di Durazzo, 
Monastero di Ardenica, Parco Archeolo-
gico di Apollonia, Castello di Ali Pasha a 
Porto Palermo, Parco Archeologico di Bu-
trinto, Sorgente Naturale “Occhio Blu”, 
Castello e Museo Etnografico di Argiro-
castro, Castello, Moschea del Re e Mu-
seo delle Icone di Berat, Museo di Storia 
Nazionale di Tirana, Castello di Rozafa, 
Museo Etnografico di Kruja.

Quota d’iscrizione 90 e

DATE DI PARTENZA
2023
Marzo 5, 12, 19, 26
Aprile 2, 9, 16, 23, 30
Maggio 7, 14, 21, 28
Giugno 4, 11, 18, 25
Luglio 2, 9, 16, 23, 30
Agosto 6, 13, 20, 27
Settembre 3, 10, 17, 24
Ottobre 1, 8, 15, 22, 29
Novembre 5, 12, 19, 26
Dicembre 3, 10

NOTA BENE
A causa della poca disponibilità di strut-
ture alberghiere nella città di Saranda, in 
alcune date il pernottamento verrà effet-
tuato nella città di Argirocastro, senza mo-
dificare le visite previste dal programma.

SUPPLEMENTI
Supplemento singola da 230 e
Partenza min. 2 partecipanti su rq
Pacchetto ingressi obbligatori da ver-
sare in loco 53 e
Include: Anfiteatro Romano di Durazzo, 
Monastero di Ardenica, Parco Archeolo-
gico di Apollonia, Castello di Ali Pasha a 
Porto Palermo, Parco Archeologico di Bu-
trinto, Sorgente Naturale “Occhio Blu”, 
Castello e Museo Etnografico di Argiro-
castro, Castello, Moschea del Re e Mu-
seo delle Icone di Berat, Museo di Storia 
Nazionale di Tirana, Monastero di Sveti 
Naum, Cattedrale di Sveta Sofija e giro in 
barca nel Lago di Ocrida.

Quota d’iscrizione 90 e

DATE DI PARTENZA
2023
Marzo 5, 12, 19, 26
Aprile 2, 9, 16, 23, 30
Maggio 7, 14, 21, 28
Giugno 4, 11, 18, 25
Luglio 2, 9, 16, 23, 30
Agosto 6, 13, 20, 27
Settembre 3, 10, 17, 24
Ottobre 1, 8, 15, 22, 29
Novembre 5, 12, 19, 26
Dicembre 3, 10

NOTA BENE
A causa della poca disponibilità di strut-
ture alberghiere nella città di Saranda, in 
alcune date il pernottamento verrà effet-
tuato nella città di Argirocastro, senza 
modificare le visite previste dal program-
ma.

nazionale Giorgio Castriota Skanderbeg. Vi si potran-
no ammirare le rovine della fortezza medievale ed il 
caratteristico bazar. Rientro a Tirana. 
Cena e pernottamento in albergo.

8° giorno: TIRANA/OCRIDA/TIRANA
Prima colazione in albergo. Partenza per Ocrida, 
dove si visiterà il Monastero di Sveti Naum, uno dei 
monasteri ortodossi più belli della Macedonia, luogo 
dalla misticità unica. Pranzo libero. Proseguimento 
della visita con il centro città di Ocrida, dove si po-
trà ammirare la Cattedrale di Sveta Sofija. È prevista 
anche una breve crociera in barca nel lago di Ocrida.  
Rientro a Tirana per la cena in ristorante ed il pernot-
tamento.

9° giorno: TIRANA
Prima colazione in albergo. Trasferimento in aeroporto.

1° giorno: TIRANA/DURAZZO
Arrivo all’aeroporto di Tirana e trasferimento in alber-
go a Durazzo. 
Cena in ristorante e pernottamento in albergo.
HOTEl: Arvi 4* o similare

DAL 2° AL 6° GIORNO, VEDERE ITINERARIO 
“TESORI D’ALBANIA” DI PAGINA 12-13.

7° giorno: TIRANA/SCUTARI/KRUJA/TIRANA
Prima colazione in albergo. Partenza per Scutari, anti-
chissimo centro di origine illirica dai mille volti: greci, 
romani, veneziani, bizantini e ottomani, con bellissime 
chiese e splendide moschee. Si potranno ammirare la 
Cattedrale Cattolica di Santo Stefano, la Chiesa Fran-
cescana e la Moschea Ebu Bekr. Pranzo libero. Par-
tenza per Kruja, l’antica capitale albanese, simbolo 
della resistenza anti-ottomana e città natale dell’eroe 

tirana, duraZZo, ardenica, aPoLLonia, vaLona, Porto PaLermo, butrinto, 
Saranda, occhio bLu, argirocaStro, berat, eLbaSan, Scutari, kruja, ocrida

Viaggio di GRUPPO con guida in italiano    ESCLUSIVA Europa World

teSori d’albania
 E I LAGHI DI SCUTARI E OCRIDA E I LAGHI DI SCUTARI E OCRIDA
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QUOTE a partire da:

per persona in camera doppia

 9 gg: da 1.690 e
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QUOTE a partire da:

per persona in camera doppia

 9 gg: da 1.750 e

AGGIORNAMENTO 
2023

AGGIORNAMENTO 
2023

viAggiAre 
in PICCOlI 
gRuPPI
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www.qualitygroup.it/tour/Albania/tesalbsculand23_Tesori-d'Albania-e-il-lago-di-Scutari?typeProduct=tour
www.qualitygroup.it/tour/Albania/tesalbocrland23_Tesori-d'Albania-e-i-laghi-di-Scutari-e-Ocrida?typeProduct=tour
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Valona

Saranda 
Argirocastro

Durazzo

Berat

Tirana

AlbANIA

MonteneGro

Grecia

Macedonia

Serbia

Viaggio di GRUPPO con guida in italiano    ESCLUSIVA Europa World
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SUPPLEMENTI
Supplemento singola da 755 e
Partenza min. 2 partecipanti 460 e
Pacchetto ingressi obbligatori da ver-
sare in loco 41 e
Include: Anfiteatro Romano di Durazzo, 
Monastero di Ardenica, Parco Archeolo-
gico di Apollonia, Castello di Ali Pasha a 
Porto Palermo, Parco Archeologico di Bu-
trinto, Sorgente Naturale “Occhio Blu”, 
Castello e Museo Etnografico di Argiro-
castro, Castello, Moschea del Re e Museo 
delle Icone di Berat, Museo di Storia Na-
zionale di Tirana.
Notte extra a Saranda
in pernottamento e colazione 
Doppia da 60 e; Singola da 100 e per 
persona
Mezza pensione 
(cena) a Saranda da 20 e per persona per 
notte, bevande escluse

Quota d’iscrizione 90 e

DATE DI PARTENZA
2023
Giugno 4, 11, 18, 25
Luglio 2, 9, 16, 23, 30
Agosto 6, 13, 20, 27
Settembre 3, 10, 17, 24

NOTA BENE
In corso del tour, a causa della poca dispo-
nibilità di strutture alberghiere nella città 
di Saranda, in alcune date il pernottamen-
to verrà effettuato nella città di Argiroca-
stro, senza modificare le visite previste dal 
programma.

tirana, duraZZo, ardenica, aPoLLonia, vaLona, Porto PaLermo, 
butrinto, Saranda, occhio bLu, argirocaStro, berat, eLbaSan

L’ALBANIA POSSIEDE UNA TALE QUANTITÀ DI BELLEZZE NATURALI DA RISULTARE DAVVERO UN 

PAESE CHE HA DEL SORPRENDENTE. SITI PROTETTI DALL’UNESCO MA ANCHE MARE CRISTALLI-

NO E FORESTE VERGINI; UN PAESAGGIO SEMPRE MUTEVOLE ED AFFASCINANTE. SCOPRITELO 

ATTRAVERSO QUESTO INCREDIBILE VIAGGIO CHE VI PERMETTERÀ ANCHE DI EFFETTUARE UN 

BREVE SOGGIORNO MARE A SARANDA, NOTA LOCALITÀ BALNEARE SUL MAR IONIO.

Durata: 15 giorni / 14 notti
Tipologia: di GRUPPO 
Partenze: 17 partenze Esclusive Europa World  
con minimo 4 partecipanti
Qselect: massimo 20 partecipanti 
Guida: locale in lingua italiana
Pasti: 14 prime colazioni e 6 cene incluse
Trasporto: auto, mini bus o pullman privato, VOLO 
ESCLUSO
Sistemazione: in alberghi di cat. 3*/4*

Viaggio
dal quale si gode una meravigliosa veduta della baia di 
Saranda, e per visitare l’Occhio Blu, una sorgente car-
sica di rara bellezza. Pranzo libero. Arrivo ad Argiroca-
stro, nota come la “Città di Pietra”, perché la maggior 
parte delle vecchie case del suo centro storico sono 
totalmente costruite in questo materiale. Si visiteran-
no l’imponente castello, all’interno del quale si trova il 
Museo delle Armi, l’interessante Museo Etnografico, 
ospitato all’interno della casa natale di Enver Hoxha, 
dittatore dell’Albania per quasi mezzo secolo, alcune 
abitazioni caratteristiche delle vecchie famiglie nobili 
e l’Antico Bazaar. Tempo libero a disposizione per un 
po’ di shopping nel bazaar. Sistemazione in albergo, 
cena in ristorante e pernottamento in albergo.
HOTEl: Cajupi 4* o similare

5° giorno: ARGIROCASTRO/BERAT
Prima colazione in albergo e pranzo libero. Partenza 
per la città di Berat, conosciuta come la “città delle 
mille finestre”. Si potranno ammirare il castello con 
il borgo fortificato, la Moschea del Re, il Museo del-
le Icone e alcune delle chiese e delle moschee meglio 
conservate della città. La città è stata dichiarata Patri-
monio dell’Umanità dall’Unesco nel 2005. Al termine 
delle visite, sistemazione in albergo, cena e pernotta-
mento in albergo.
HOTEl: Mangalemi 3* o similare

6° giorno: BERAT/ELBASAN/TIRANA
Prima colazione in albergo e partenza per Elbasan per 
una breve visita della città. Pranzo libero. Nel pomerig-
gio partenza per Tirana. Durante la visita si potranno 
ammirare “Gli Albanesi”, il mosaico sulla facciata del 
Museo Storico Nazionale dove è previsto l’ingresso, la 
statua dell’eroe Skanderbeg, nella piazza che porta lo 
stesso nome, la Moschea di Et’hem Bey, gli edifici go-
vernativi e il Centro Internazionale della Cultura, ormai 
comunemente chiamato “la Piramide” per la sua for-
ma particolare. Sistemazione in albergo, cena in risto-
rante e pernottamento.
HOTEl: Senator 4* o similare

7°/13° giorno: TIRANA/SARANDA
Prima colazione in albergo. Trasferimento in auto a 
Saranda presso la struttura mare. È previsto il tratta-
mento di pernottamento e prima colazione. 
HOTEl: Hotel Nertili 4* o similare 

14° giorno: SARANDA/TIRANA
Prima colazione in albergo.  Trasferimento di rientro a 
Tirana. Tempo libero a disposizione per visite di carat-
tere individuale. Pasti liberi e pernottamento.
HOTEl: Senator 4* o similare

15° giorno: TIRANA
Prima colazione in albergo. Trasferimento in aeroporto.

1° giorno: TIRANA/DURAZZO
Arrivo all’aeroporto di Tirana e trasferimento in alber-
go a Durazzo. Cena in ristorante e pernottamento in 
albergo.
HOTEl: Arvi 4* o similare

2° giorno: DURAZZO/ARDENICA/APOLLONIA/ 
VALONA

Prima colazione in albergo. Giro panoramico di Du-
razzo, dove si potranno ammirare la Torre Veneziana, 
le Mura Bizantine, le rovine dei Bagni di Traiano e del 
Foro Romano, e l’Anfiteatro Romano del II secolo 
a.C., il più grande della penisola Balcanica. Partenza 
verso Fier e visita del Monastero di Ardenica, dove nel 
1451, fu celebrato il matrimonio di Skanderbeg, eroe 
nazionale d’Albania, con Andronika Arianiti. Prosegui-
mento per il Parco Archeologico di Apollonia dell’Illi-
ria, una delle più grandi città antiche situata lungo le 
coste dell’Adriatico, risalente al VI secolo a.C. Pranzo 
libero. Nel pomeriggio, continuazione per la città di 
Valona. Giro panoramico della città e sistemazione in 
albergo. Cena e pernottamento in albergo.
HOTEl: Partner 4* o similare

3° giorno: VALONA/PORTO PALERMO/BUTRINTO/ 
SARANDA

Prima colazione in albergo. Partenza verso sud, percor-
rendo la spettacolare strada costiera della Riviera tra 
Valona e Saranda, soprannominata “l’ultimo segreto 
d’Europa” per la natura ancora incontaminata. Lungo 
questo percorso sono previste soste nei punti pano-
ramici, come al passo di Llogara (1025 m. slm) e nel 
golfo di Porto Palermo, dove si visiterà la fortezza di 
Ali Pascià. Proseguimento verso il Parco Archeologico 
di Butrinto con una sosta per il pranzo libero lungo il 
percorso. Butrinto è inserita nel Patrimonio dell’Uma-
nità dell’Unesco ed è il più grande e importante sito 
archeologico dell’Albania. Al termine della visita trasfe-
rimento a Saranda dov’è prevista la visita panoramica 
del centro e delle rovine della Sinagoga. 
Cena e pernottamento in albergo.
HOTEl: Nertili 4* o similare

4° giorno: SARANDA/OCCHIO BLU/
ARGIROCASTRO

Prima colazione in albergo. Partenza per Argiroca-
stro, con soste lungo il percorso al Castello Lekursi, 

Il VIAggIO IN bREVE

ESCLUSIVA Europa World

teSori d’albania
 E SOGGIORNO MARE A SARANDA E SOGGIORNO MARE A SARANDA

QUOTE a partire da:

per persona in camera doppia

 15 gg: da 1.980 e
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www.qualitygroup.it/tour/Albania/tesalbmarland23_Tesori-d'Albania-e-soggiorno-mare-a-Saranda?typeProduct=tour
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Scutari

Durazzo

Berat

Tirana

Budva

AlbANIA

Macedonia

Serbia

Grecia

boSnia
herzeGovina

MONTENEgRO

duraZZo, Fier, aPoLLonia, berat, eLbaSan, tirana, kruja, FiShte, Scutari,  
virPaZar, budva, cetinje, njeguSi, cattaro, duLcigno, aLeSSio

RIMASTI QUASI INESPLORATI PER DECENNI, L’ALBANIA E IL MONTENEGRO SONO DUE PAESI 

A NOI VICINI CHE SI SONO APERTI SOLO IN ANNI RECENTI AL TURISMO E HANNO RIVELATO 

UNA SORPRENDENTE RICCHEZZA DI MERAVIGLIE NATURALI, STORIA, CULTURA, TRADIZIONI 

E, NON MENO IMPORTANTE, UN’ECCELLENTE OFFERTA ENOGASTRONOMICA.

QUESTO VIAGGIO VI MOSTRERÀ IL MEGLIO DI ENTRAMBI E VI SORPRENDERÀ ...

Viaggio di GRUPPO con guida in italiano    ESCLUSIVA Europa World

Durata: 8 giorni / 7 notti
Tipologia: di GRUPPO
Partenze: 41 partenze Esclusive Europa World  
con minimo 4 partecipanti
Qselect: massimo 20 partecipanti 
Guida: locale in lingua italiana
Pasti: 7 prime colazioni e 7 cene incluse
Trasporto: auto, mini bus o pullman privato, VOLO 
ESCLUSO
Sistemazione: in alberghi di cat. 3*/4*

Viaggio
la visita si potranno ammirare la fortezza, all’interno 
della quale si trovano il Museo dedicato a Skanderbeg 
e il Museo Etnografico, e l’antico bazaar, dove ci sarà 
tempo a disposizione per un po’ di shopping. Trasferi-
mento nel villaggio di Fishte per il pranzo libero. Pro-
seguimento per Scutari, la più grande città dell’Alba-
nia settentrionale situata sull’omonimo lago, dove si 
visiterà il bel Castello di Rozafa, prima di fare un giro 
panoramico del centro storico con le sue importanti 
chiese e moschee. Cena e pernottamento in albergo.
HOTEl: Tradita 4* o similare

5° giorno: SCUTARI/VIRPAZAR/BUDVA
Prima colazione in albergo. Trasferimento nel villaggio 
di Virpazar, “porta d’ingresso” del Parco Nazionale 
del Lago di Scutari in Montenegro, da dove ci si im-
barcherà per una crociera in battello nella parte del 
lago situata in territorio montenegrino. Pranzo libero. 
Proseguimento per Budva, la perla della riviera monte-
negrina sul Mar Adriatico, e visita della sua cittadella 
medioevale. Tempo libero per esplorare autonoma-
mente il centro storico e sistemazione in albergo. 
Cena e pernottamento in albergo.
HOTEl: Slovenska Plaza 4* o similare

6° giorno: BUDVA/CETINJE/NJEGUSI/CATTARO/ 
BUDVA

Prima colazione in albergo. Partenza per Cetinje, anti-
ca capitale montenegrina, fondata nel XV secolo, che 
vanta un ricchissimo patrimonio storico. Si visiterà il 
Palazzo Reale, oggi adibito a Museo Nazionale. Pro-
seguimento per il Parco Nazionale di Lovcen, nel quale 
è prevista una sosta presso il villaggio di Njegusi per il 
pranzo libero. Nel pomeriggio, attraverso una strada 
panoramica, si raggiungerà Cattaro (Kotor, in mon-
tenegrino), antica città marinara circondata da mura 
medioevali, dove si visiterà la Cattedrale di San Trifone. 
Ritorno a Budva, cena in ristorante e pernottamento.

7° giorno: BUDVA/DULCIGNO/SCUTARI/ALESSIO/
TIRANA

Prima colazione in albergo. Partenza verso Dulcigno 
(Ulcinj), la località più meridionale della riviera mon-
tenegrina, dove si visiterà la città e il suo museo. Pro-
seguimento per l’Albania e pranzo libero a Scutari. Nel 
pomeriggio, si raggiungerà Alessio (Lezhe, in albane-
se), dove si potranno ammirare il castello, la Chiesa di 
St. Geroge, il mausoleo con la tomba di Skanderbeg 
e le rovine dell’antica colonia greco-romana di Lissus, 
l’antica Alessio. Continuazione per Tirana, cena in ri-
storante e pernottamento.
HOTEl: Senator 4* o similare

8° giorno: TIRANA
Prima colazione in albergo. Per i partecipanti il cui volo 
di rientro è previsto dalle ore 15 in poi, è prevista la 
visita al Museo Nazionale di Tirana. Al termine della 
visita trasferimento all’aeroporto di Tirana.

1° giorno: TIRANA/DURAZZO
Arrivo all’aeroporto di Tirana e trasferimento in alber-
go a Durazzo. Cena in ristorante e pernottamento in 
albergo.
HOTEl: Vila Brais 4* o similare

2° giorno: DURAZZO/FIER/APOLLONIA/BERAT
Prima colazione in albergo. Giro panoramico di Du-
razzo, dove si potranno ammirare la Torre Veneziana, 
le Mura Bizantine, le rovine dei Bagni di Traiano e del 
Foro Romano, e l’Anfiteatro Romano del II secolo 
a.C., il più grande della penisola Balcanica. Partenza 
verso Fier e visita del Monastero di Ardenica, dove nel 
1451, fu celebrato il matrimonio di Skanderbeg, eroe 
nazionale d’Albania, con Andronika Arianiti. Prosegui-
mento per il Parco Archeologico di Apollonia dell’Illi-
ria, una delle più grandi città antiche situata lungo le 
coste dell’adriatico, risalente al VI secolo a.C. Pranzo 
libero. Nel pomeriggio, continuazione per la città di 
Berat. Sistemazione in albergo, cena e pernottamento.
HOTEl: Mangalemi 3* o similare

3° giorno: BERAT/ELBASAN/TIRANA
Prima colazione in albergo. Visita di Berat, conosciuta 
come la “città delle mille finestre”. Si potranno ammi-
rare il castello con il borgo fortificato, il Museo del-
le Icone e alcune delle chiese e delle moschee meglio 
conservate della città. La città è stata dichiarata Patri-
monio dell’Umanità dall’Unesco nel 2005. A seguire, 
partenza per Elbasan, importante centro situato sulla 
via Ignazia, l’antica via romana, che con la via Appia 
collegava Roma a Costantinopoli (l’odierna Istanbul) 
e breve vista della città. Pranzo libero e proseguimen-
to per Tirana, la capitale albanese. Visita panoramica, 
durante la quale si potranno ammirare “Gli Albanesi”, 
il mosaico sulla facciata del Museo Storico Nazionale, 
la statua dell’eroe Skanderbeg nella piazza che porta 
lo stesso nome, la Moschea di Et’hem Bey, gli edifici 
governativi e il Centro Internazionale della Cultura, or-
mai comunemente chiamato “la Piramide” per la sua 
forma particolare. 
Sistemazione in albergo, cena in ristorante e pernot-
tamento.
HOTEl: Senator 4* o similare

4° giorno: TIRANA/KRUJA/FISHTE/SCUTARI
Prima colazione in albergo. Partenza per Kruja, l’an-
tica capitale dove nacque Giorgio Castriota Skander-
beg, l’eroe nazionale albanese, divenuta il simbolo 
della resistenza anti-ottomana nel Medioevo. Durante 

Il VIAggIO IN bREVE
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QUOTE a partire da:

per persona in camera doppia

 8 gg: da 1.480 e

SUPPLEMENTI
Supplemento singola da 180 e
Partenza min. 2 partecipanti 360 e
Pacchetto ingressi obbligatori da ver-
sare in loco 66 e
Include: Anfiteatro Romano di Durazzo, 
Monastero di Ardenica, Parco Archeo-
logico di Apollonia, Castello e Museo 
delle Icone di Berat, Museo Nazionale di 
Tirana, Castello di Rozafa a Scutari, Mu-
seo Skanderbeg e Museo Etnografico di 
Kruja, crociera in battello sul lago di Scu-
tari, Cittadella di Budva, Palazzo Reale di 
Cetinje, Cattedrale di San Trifone a Catta-
ro, Museo di Dulcigno, Castello e Tomba 
monumentale di Skanderbeg ad Alessio.

Quota d’iscrizione 90 e

DATE DI PARTENZA
2023
Marzo 4, 11, 18, 25
Aprile 1, 8, 15, 22, 29
Maggio 6, 13, 20, 27
Giugno 3, 10, 17, 24
Luglio 1, 8, 15, 22, 29
Agosto 5, 12, 19, 26
Settembre 2, 9, 16, 23, 30
Ottobre 7, 14, 21, 28
Novembre 4, 11, 18, 25
Dicembre 2, 9

AGGIORNAMENTO 
2023

viAggiAre 
in PICCOlI 
gRuPPI
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Viaggio di GRUPPO con guida multilingue, italiano incluso

Durata: 8 giorni / 7 notti

Tipologia: di GRUPPO

Partenze: 8 partenze garantite

Guida: locale multilingue, italiano incluso

Pasti: 7 prime colazioni e 7 cene incluse

Trasporto: auto, mini bus o pullman privato, VOLO 
ESCLUSO

Sistemazione: in alberghi di cat. 4*

Viaggio
Dabojevic’i per raggiungere il Monastero di Ostrog. 
Incastonato in una parete rocciosa a strapiombo sulla 
valle di Zeta a circa 900 metri di altezza, il Monaste-
ro è una meta di pellegrinaggio altamente suggestiva. 
La sua costruzione risale al XVII secolo ed è un luogo 
d’incontro di tre confessioni: cattolica, ortodossa e 
musulmana. Pranzo libero. Pomeriggio a disposizio-
ne. Rientro in albergo a Budva, cena e pernottamento.

6° giorno: BUDVA/KOLASIN/MORACA/BUDVA
Prima colazione in albergo. La giornata prevede un’e-
sperienza unica: si prenderà il treno da Bar ed attraver-
so le gole Montenegrine si arriverà a Kolasin. Pranzo 
libero. Al rientro si effettuerà la visita al Monastero di 
Moraca. 
Rientro in albergo per la cena e pernottamento.

7° giorno: BUDVA
Prima colazione in albergo e pranzo libero. Giornata 
libera per visite individuali e/o shopping. 
Cena e pernottamento in albergo.

8° giorno: BUDVA/PODGORICA
Prima colazione in albergo. Trasferimento in aeroporto.

1° giorno: PODGORICA/BUDVA
Arrivo all’aeroporto di Podgorica e trasferimento a 
Budva. Sistemazione in albergo, cena e pernottamento.
HOTEl: Iberostar Bellevue 4* o similare

2° giorno:  BUDVA/SANTO STEFANO/PETROVAC/
BUDVA

Prima colazione in albergo. La mattina è dedicata alla 
visita della città di Budva. Con una piacevole gita in 
barca si raggiunge l’Isola di San Nicola per giungere 
infine all’Isola di Santo Stefano dove si potrà gode-
re del bellissimo panorama e visitare il Monastero di 
Reszevici. Pranzo libero. Arrivo a Petrovac, in origine 
un villaggio di pescatori ed oggi famoso per la sua ca-
ratteristica spiaggia rossa. 
Rientro a Budva per la cena ed il pernottamento.

3° giorno:  BUDVA/CETINJE/NJEGUSCI/CATTARO/
BUDVA

Prima colazione in albergo. Partenza per Cetinje, an-
tica capitale montenegrina, fondata nel XV secolo, 
che vanta un ricchissimo patrimonio storico. Prose-
guimento per il villaggio di Njegusi dove sarà prevista 
una degustazione di prosciutto crudo locale insieme a 
formaggi, olive, pomodori e pane casereccio. Pranzo 
libero. Nel pomeriggio giro in barca per costeggiare la 
Baia di Cattaro, fino a raggiungere il Monastero della 
Madonna dello Scalpello e Perasto. 
Rientro a Budva per la cena ed il pernottamento in 
albergo.

4° giorno: BUDVA/BAR/LAGO DI SCUTARI/BUDVA
Prima colazione in albergo. Partenza per la città di 
Bar. La città vecchia è protetta da un castello edificato 
fra le rocce delle montagne di Rumija. Si prosegue poi 
per il Lago di Scutari, che si trova all’interno dell’o-
monimo Parco Nazionale. Pranzo libero sulle rive del 
Lago di Scutari. Nel pomeriggio si raggiunge Grmzour, 
definita anche l’Alcatraz del Montenegro in quanto 
è un’isola che un tempo era adibita a carcere statale 
montenegrino. 
Rientro a Budva per la cena ed il pernottamento in 
albergo.

5° giorno: BUDVA/MONASTERO DI OSTROG/
BUDVA

Prima colazione in albergo. Partenza per il paese di 

Il VIAggIO IN bREVE

alla Scoperta
DEL MONTENEGRODEL MONTENEGRO

SUPPLEMENTI
Supplemento singola da 230 e

Quota d’iscrizione 90 e

DATE DI PARTENZA
2023
Aprile 2
Maggio 28
Luglio 16
Agosto 13, 20
Settembre 3, 17
Ottobre 8

NOTA BENE
Pacchetto ingressi inclusi: gita in barca 
nella Baia di Budva, Monastero Reszevi-
ci, degustazione di prosciutto, Cattedra-
le di San Trifone, gita in barca nel Fiordo 
di Cattaro, ingresso città di Bar, Parco 
Nazionale del lago di Scutari e crociera in 
battello, trasferimento e ingresso al Mo-
nastero di Ostrog, trasporto in treno per 
il monte Tito ed ingresso al Monastero 
di Moraca.

Il pernottamento potrebbe essere previ-
sto nella località di Becici, poco distante 
da Budva, senza modificare le visite previ-
ste dal programma.

MONTENEgRO

boSnia

albania

Serbia

Scutari

Kolasin

Cetinje

Budva
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QUOTE a partire da:

per persona in camera doppia

 8 gg: da 1.250 e
Podgorica, budva, Petrovac, cetinje, njeguSci, cattaro, bar,  

Lago di Scutari, monaStero di oStrog, koLaSin, moraca

UN PAESE CHE CONSERVA LE SUE BELLEZZE NATURALI, TUTTO DA SCOPRIRE E COSÌ VICINO 

ALL’ITALIA. SPIAGGE INCANTEVOLI, CITTÀ MEDIOEVALI, QUATTRO PARCHI NAZIONALI, IL PIÙ 

GRANDE CANYON D’EUROPA, ALTE MONTAGNE E UNA RICCHISSIMA BIODIVERSITÀ: BENVE-

NUTI IN MONTENEGRO, UN CONTINENTE RACCHIUSO NELLA SUPERFICIE DI UNA REGIONE 

ITALIANA!

Cattaro

AGGIORNAMENTO 
2023
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SUPPLEMENTI
Supplemento singola da 280 e

Quota d’iscrizione 90 e

DATE DI PARTENZA
2023
Marzo 31
Aprile 28
Maggio 26
Giugno 23
Luglio 7, 21
Agosto 121, 25
Settembre 15
Ottobre 6

NOTA BENE
Pacchetto ingressi inclusi: Chiesa di 
San Spas a Skopje, Moschea Colorata a 
Tetovo, gita in barca sul lago di Ocrida 
(20 min.), Chiesa di San Peribleptos, for-
tezza del Re Samuele, Fortezza e museo 
nazionale di Kruja, fortezza di Rozafa, 
Città di Bar, degustazione di prosciutto 
a Njegusi, gita in barca a Perast, cena 
tradizionale a Skopje.

bOSNIA
HERzEgOVINA

AlbANIA

MACEDONIA

roMania

unGheria

CROAzIA

SE R b I A

Durata: 10 giorni / 9 notti
Tipologia: di GRUPPO 
Partenze: 10 partenze garantite
Guida: locale multilingue, italiano incluso
Pasti: 9 prime colazioni e 9 cene incluse

Trasporto: auto, mini bus o pullman privato, VOLO 
ESCLUSO

Sistemazione: in alberghi di cat. 4*

Viaggio
Il VIAggIO IN bREVE

le MeraviGlie
DEI BALCANIDEI BALCANI
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QUOTE a partire da:

per persona in camera doppia

 10 gg: da 1.440 e

Belgrado

Skopje

Ocrida
Tirana

Podgorica

Sarajevo
Mostar

MONTENEgRODubrovnick

AGGIORNAMENTO 
2023 Viaggio di GRUPPO con guida multilingue, italiano incluso
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beLgrado, SkoPje, ocrida, tirana, kruja, Scutari, bar, Podgorica, 
cetinje, cattaro, njeguSi, PeraSto, dubrovnik, moStar, Sarajevo, tuZLa

SERBIA, MACEDONIA, ALBANIA, MONTENEGRO, CROAZIA E BOSNIA ERZEGOVINA SONO TUT-

TI BELLISSIMI PAESI SITUATI NEL SUD-EST EUROPEO; UN INTRECCIO UNICO TRA DIVERSE CUL-

TURE, POPOLI, LINGUE E RELIGIONI. TERRE CHE MERITANO MOLTO DI PIÙ DI UNA SEMPLICE 

VISITA. DI CERTO DA UN VIAGGIO NEI BALCANI SI TORNA ARRICCHITI SIA SOTTO L’ASPETTO 

CULTURALE CHE QUELLO SPIRITUALE.

negro, breve sosta nell’antica città Bar. Nel tardo po-
meriggio arrivo a Podgorica e sistemazione in albergo. 
Cena e pernottamento.
HOTEl: Aurel 4* o similare

6° giorno: PODGORICA/CETINJE/NJEGUSI/ 
CATTARO/PERASTO/PODGORICA

Prima colazione in albergo. Visita dell’antica Capitale 
montenegrina, Cetinje, e del Palazzo Reale. Prosegui-
mento per il villaggio di Njegusi, dove è prevista una 
degustazione di prosciutto crudo tipico. Attraverso 
una strada panoramica, si arriverà al fiordo di Catta-
ro, l’unico presente in Europa meridionale. Visita della 
Chiesa di San Trifun. Pranzo libero. Partenza per Pera-
sto dove si effettuerà un crociera in barca, per raggiun-
gere l’isola della Madonna dello Scarpello. Rientro a 
Podgorica. Cena e pernottamento in albergo.

7° giorno: PODGORICA/DUBROVNIK/MOSTAR
Prima colazione in albergo. Partenza per la città cro-
ata di Dubrovnik, definita anche la “Perla dell’Adria-
tico”. Visita della città e del suo affascinante centro 
storico con la caratteristica Cattedrale e passeggiata 
sulle mura. Tempo libero a disposizione per esplorare i 
vicoli di Dubrovnik e per fare shopping. Pranzo libero. 
Nel pomeriggio proseguimento per Mostar. All’arrivo 
sistemazione in albergo, cena e pernottamento.
HOTEl: City 4* o similare

8° giorno: MOSTAR/SARAJEVO
Prima colazione in albergo. Visita della città di Mostar, 
ricca di storia dove si può attraversare il famoso ponte. 
Passeggiata per le vie strette e caratteristiche della città. 
Pranzo libero. Partenza per la capitale bosniaca, Saraje-
vo. All’arrivo visita dei luoghi più significativi della città 
vecchia e nuova. Cena e pernottamento in albergo.
HOTEl: Hollywood 4* o similare

9° giorno: SARAJEVO/TUZLA/BELGRADO
Prima colazione in albergo. Visita della città di Tuzla, il 
cui nome deriva dal sale. Infatti questa città era il mag-
gior fornitore di sale della ex Jugoslavia. Pranzo libero. 
Si prosegue quindi per la capitale della Serbia, Belgra-
do. Sistemazione in albergo. Cena e pernottamento.
HOTEl: Royal Inn 4* o similare

10° giorno: BELGRADO
Prima colazione in albergo. Trasferimento in aeroporto.

1° giorno: BELGRADO
Arrivo all’aeroporto di Belgrado e trasferimento in al-
bergo. Cena e pernottamento.
HOTEl: Royal Inn 4* o similare

2° giorno: BELGRADO/SKOPJE
Prima colazione in albergo. Mattina dedicata alla 
scoperta della città di Belgrado, capitale della Serbia. 
Visita della Fortezza di Kalemegdan, e delle caratte-
ristiche vie della città. Pranzo libero. Partenza per la 
capitale macedone, Skopje. Visita della Chiesa di San 
Spas famosa per la sua iconostasi in legno di noce. 
Cena tradizionale accompagnata da musica in un tipi-
co ristorante macedone. 
Pernottamento a Skopje.
HOTEl: Next Door Park 4* o similare

3° giorno: SKOPJE/OCRIDA
Prima colazione in albergo. Visita della città di Skop-
je, sia della parte antica con la Fortezza di Kale ed il 
Gran Bazaar, sia della parte più moderna della città. 
In questa ultima parte ci si soffermerà per vedere la 
fontana di Alessandro Magno e la Casa memoriale di 
Madre Teresa. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza 
per Ocrida, città Patrimonio dell’UNESCO con sosta 
lungo il percorso a Tetovo per visitare la Moschea Co-
lorata. Cena e pernottamento in albergo a Ocrida.
HOTEl: Aura 4* o similare

4° giorno: OCRIDA/TIRANA
Prima colazione in albergo. La giornata comincia con 
un breve giro in barca sul Lago di Ocrida. Questo è 
uno dei laghi più antichi e profondi del mondo. Si 
prosegue con la visita della città di Ocrida, ed in par-
ticolare si visiteranno la Chiesa di San Peribleptos e la 
Fortezza del Re Samuele. Pranzo libero. Nel pomerig-
gio partenza per la città di Tirana. 
Cena e pernottamento in albergo.
HOTEl: Dinasty 4* o similare

5° giorno:  TIRANA/KRUJA/SCUTARI/BAR/PODGO-
RICA

Prima colazione in albergo. Partenza per Kruja, città 
natale dell’Eroe Nazionale albanese Skanderbeg. Pro-
seguimento per la città di Scutari e visita della Fortezza 
Rozafa, incuneata tra i fiumi che attraversano la città, 
e che offre una vista panoramica spettacolare. Pranzo 
libero. Dopo aver attraversato il confine con il Monte-

www.qualitygroup.it/tour/Albania/gtbalcamacsun23_Le-meraviglie-dei-Balcani?typeProduct=tour
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LA GRECIA È UNA TERRA ENTUSIASMANTE CHE AMA OFFRIRE TUTTA SE STESSA AI PROPRI 

VISITATORI. IL PAESE ELLENICO È CARATTERIZZATO DA UN ALTERNARSI DI PAESAGGI INDI-

MENTICABILI, SOLE, MARE E SITI ARCHEOLOGICI UNICI, E CHE CONSERVANO ANCORA OGGI I 

RICORDI DI UN CONSIDEREVOLE PASSATO.

Viaggio
con una breve sosta a Metsovo, un caratteristico pa-
esino di montagna dal quale si gode di un bellissimo 
panorama. Arrivati alle Meteore, visita di due Mona-
steri senza età che si ergono sospesi tra cielo e terra, 
in cima ad enormi rocce di granito, e che conservano 
tesori storici e religiosi. Pranzo libero. Al termine della 
visita, trasferimento a Kalambaka, piccola cittadina 
situata a valle del sorprendente complesso delle Me-
teore. Cena e pernottamento in albergo.
HOTEl: Amalia Kalambaka 4* o similare

6° giorno: KALAMBAKA/DELFI
Prima colazione in albergo. Partenza per Delfi, pas-
sando per Trikala e Lamia, con una breve sosta pres-
so il sito della battaglia delle Termopili, dove si potrà 
ammirare il Monumento a Leonida. Pranzo libero. 
Arrivo a Delfi e nel pomeriggio visita del Sito Archeo-
logico, dove si potrà ammirare il Tesoro degli Ateniesi, 
il Tempio di Apollo e il Museo. Cena e pernottamento 
in albergo.
HOTEl: Amalia Delphi 4* o similare

7° giorno:  DELFI/CAPO SOUNION/ATENE
Prima colazione in albergo. Partenza per Capo Sou-
nion, dov’è prevista la visita del famoso tempio di 
Poseidone, situato sulla punta estrema di un promon-
torio a picco sul mare. Pranzo libero. Trasferimento 
ad Atene e sistemazione in albergo per la cena ed il 
pernottamento.
HOTEl: President 4* o similare

8° giorno: ATENE
Prima colazione in albergo. Trasferimento libero in 
aeroporto.

1° giorno: ATENE
Arrivo all’aeroporto di Atene e trasferimento libero in 
albergo.. Cena e pernottamento.
HOTEl: President 4* o similare

2° giorno: ATENE
Prima colazione in albergo. Al mattino visita guidata 
di Atene. Si visiterà l’Acropoli con i capolavori dell’E-
tà dell’Oro di Atene; il Partenone; l’Eretteo; il tempio 
di Atena Nike e l’Odeon di Erode Attico; e il nuovo 
Museo dell’Acropoli. Proseguimento della visita in 
pullman attraverso i punti principali della città: piaz-
za Syntagma con il Monumento al Milite Ignoto, il 
Parlamento, via Panepistimiou con i suoi edifici neo-
classici, l’Università, la Biblioteca Nazionale, lo Stadio 
Panathinaiko, il Tempio di Giove, l’Arco di Adriano ed 
il palazzo delle esposizioni di Zappion. Pranzo libero. 
Pomeriggio libero a disposizione. Cena e pernotta-
mento in albergo.

3° giorno:  ATENE/CORINTO/EPIDAURO/ 
NAUPLIA/MICENE/OLIMPIA

Prima colazione in albergo. Partenza per il Canale di 
Corinto, dove è prevista una breve sosta fotografica. 
Proseguimento per Epidauro per la visita del Teatro 
del IV secolo a.C., famoso per la sua acustica perfetta. 
Al termine della visita partenza per la città di Nauplia, 
conosciuta per la Fortezza delle Palamiti, dove è previ-
sta una breve sosta. Pranzo libero. Si prosegue per Mi-
cene per la visita alla Tomba di Agamennone e al Sito 
Archeologico. Nel pomeriggio, partenza per Olimpia 
passando per le città di Tripoli e Megalopoli. 
Cena e pernottamento in albergo.
HOTEl: Amalia Olympia 4* o similare

4° giorno: OLIMPIA/IOANNINA
Prima colazione in albergo. Al mattino visita del Sito 
Archeologico con il Santuario di Zeus Olimpio, l’Anti-
co Stadio dove si tennero le prime Olimpiadi della sto-
ria e il Museo Archeologico. Pranzo libero. Partenza 
per Ioannina, e lungo il percorso si attraversa il Golfo 
di Corinto, fino ad arrivare nelle terre dell’antico Epi-
ro. Arrivati a Ioannina, si effettua una breve passeggia-
ta con visita della sua fortezza. Cena e pernottamento 
in albergo.
HOTEl: Epirus Palace 4*Sup. o similare

5° giorno:  IOANNINA/METSOVO/METEORE/ 
KALAMBAKA

Prima colazione in albergo. Partenza per le Meteore 

Il VIAggIO IN bREVE

Durata: 8 giorni / 7 notti

Tipologia: di GRUPPO

Partenze: 20 partenze garantite

Guida: locale in lingua italiana

Pasti: 7 prime colazioni e 7 cene incluse

Trasporto: mini bus o pullman privato, VOLO ESCLUSO

Sistemazione: in alberghi di cat. 4*

Splendori
DELLA GRECIA E METEOREDELLA GRECIA E METEORE

Kalambaka

Viaggio di GRUPPO con guida in italiano

QUOTE a partire da:

per persona in camera doppia

 8 gg: da 940 e

SUPPLEMENTI
Supplemento singola da 435 e
Pacchetto ingressi obbligatori da ver-
sare contestualmente alla prenotazione 
112 e
Include: Teatro a Epidauro, Siti Arche-
ologici di Micene, Olimpia e Delfi, due 
Monasteri delle Meteore, Tempio di Po-
seidone a Capo Sounion, Acropoli ed il 
Museo dell’Acropoli di Atene, radioguide 
auricolari.

Trasferimenti collettivi base 1/3 pax 
per auto a tratta 85 e

Quota d’iscrizione 90 e

DATE DI PARTENZA
2023
Aprile 8, 22
Maggio 13, 27
Giugno 10, 24
Luglio 14, 21, 28
Agosto 4, 11, 18, 25
Settembre 1, 8, 15, 22, 29
Ottobre 7, 14

Viaggio INDIVIDUALE

per persona in camera doppia 

•• BASE PRIVATA

8 gg: da 2.500 e

•• FLY AND DRIVE

 8 gg: Basic da 1.180 e
Comfort da 1.370 e

AGGIORNAMENTO 
2023
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Museo Archeologico. Partenza per Arachova e pran-
zo libero lungo il percorso. Cena e pernottamento in 
albergo.
HOTEl: Formula Standard: Anemolia 3* o similare - 
Formula Superior: Anemolia 4* o similare

5° giorno: ARACHOVA/DELFI/KALAMBAKA
Prima colazione in albergo. Visita al Sito Archeologico 
di Delfi, dove si potrà ammirare il Tesoro degli Ate-
niesi, il Tempio di Apollo e il Museo. Pranzo libero. 
Nel pomeriggio, partenza per Kalambaka, piccola 
cittadina situata a valle del sorprendente complesso 
delle Meteore. Breve sosta presso il sito della battaglia 
delle Termopili, dove si potrà ammirare il Monumento 
a Leonida. Cena e pernottamento in albergo.
HOTEl: Formula Standard: Famissi Hotel 3* o similare - 
Formula Superior: Famissi Eden 4* o similare

6° giorno: KALAMBAKA/METEORE/ATENE
Prima colazione in albergo. Visiteremo i Monasteri 
senza età che si ergono sospesi tra cielo e terra, in cima 
a enormi rocce di granito, le Meteore. Pranzo libero. 
Nel pomeriggio, partenza per Atene. 
Cena e pernottamento in albergo.
HOTEl: Formula Standard: Polis Grand 4* o similare - 
Formula Superior: Wyndham Grand 5* o similare

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 Saronico: Poros, Hydra ed Egina. 
Cena e pernottamento in albergo.

8° giorno: ATENE
Prima colazione in albergo. Trasferimento in aeroporto.

1° giorno: ATENE
Arrivo all’aeroporto di Atene e trasferimento in alber-
go. Cena e pernottamento.
HOTEl: Formula Standard: Polis Grand 4* o similare - 
Formula Superior: Wyndham Grand 5* o similare

2° giorno: ATENE
Prima colazione in albergo. Al mattino visita guidata 
di Atene. Si potranno ammirare la Piazza della Costi-
tuzione, il Parlamento, il Monumento al Milite Ignoto, 
la Biblioteca Nazionale, gli Euzoni, il Palazzo Presi-
denziale, 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 Ar-
cheologico Nazionale. Pomeriggio e pranzo liberi, con 
possibilità di partecipare ad un’escursione facoltativa 
a Capo Sounion. Cena e pernottamento in albergo.

3° giorno:  ATENE/CORINTO/EPIDAURO/NAUPLIA/ 
MICENE/OLIMPIA

Prima colazione in albergo. Partenza per il Canale di 
Corinto, dove è prevista una breve sosta fotografica. 
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. Si prosegue per Micene per la visi-
ta alla Tomba di Agamennone e al Sito Archeologico. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio, partenza per Olimpia. 
Cena e pernottamento in albergo.
HOTEl: Formula Standard: Olympic Village 3* o sim. - 
Formula Superior: Europa Hotel 4* o similare

4° giorno: OLIMPIA/ARACHOVA
Prima colazione in albergo. Visita del Sito Archeolo-
gico con il Santuario di Zeus Olimpio, l’Antico Stadio 
dove si tennero le prime Olimpiadi della storia e il 

Viaggio di GRUPPO con guida multilingue, italiano incluso
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QUOTE a partire da:

per persona in camera doppia

 8 gg: da 1.490 e Grecia claSSica
E METEOREE METEORESUPPLEMENTI

Supplemento singola da 530 e
Supplemento formula Superior  
a partire da 300 e
Pacchetto ingressi obbligatori da ver-
sare in loco 86 e 
Supplemento 5 pranzi 100 e

Quota d’iscrizione 90 e

DATE DI PARTENZA

2023
Marzo 4, 11, 18, 25, 
Aprile 1, 8, 15, 22, 29
Maggio 6, 13, 20, 27
Giugno 3, 10, 17, 24
Luglio 1, 8, 15, 22, 29
Agosto 5, 12, 19, 26
Settembre 2, 9, 16, 23, 30
Ottobre 7, 14, 21, 28
Novembre 4

Durata: 8 giorni / 7 notti
Tipologia: di GRUPPO
Partenze: 36 partenze garantite
Guida: locale multilingue, italiano incluso
Pasti: 7 prime colazioni e 7 cene incluse
Trasporto: mini bus o pullman privato, VOLO ESCLUSO
Su richiesta: partenza di venerdì, domenica, lunedì e matedì

Il VIAggIO IN bREVE

Grecia claSSica
METEORE E SOGGIORNO MAREMETEORE E SOGGIORNO MARE

atene, canaLe di corinto, ePidauro, nauPLia, micene, oLimPia, 
deLFi, kaLambaka, meteore, Soggiorno mare coSta di atene SUPPLEMENTI

Supplemento singola da 1.750 e 
Supplemento formula Superior  
a partire da 300 e
Pacchetto ingressi obbligatori da ver-
sare in loco 86 e 

Quota d’iscrizione 90 e

DATE DI PARTENZA

2023
Maggio 6, 13, 20, 27
Giugno 3, 10, 17, 24
Luglio 1, 8, 15, 22, 29
Agosto 5, 12, 19, 26
Settembre 2, 9, 16, 23, 30
Ottobre 7, 14, 21, 28
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Durata: 15 giorni / 14 notti
Tipologia: di GRUPPO
Partenze: 26 partenze garantite
Guida: locale multilingue, italiano incluso
Pasti: 7 prime colazioni e 7 cene incluse;  
mezza pensione durante il soggiorno mare
Trasporto: mini bus o pullman privato, VOLO ESCLUSO

Il VIAggIO IN bREVE

5° giorno: ARACHOVA/DELFI/KALAMBAKA
Visita al Sito Archeologico di Delfi, dove si potrà am-
mirare il Tesoro degli Ateniesi, il Tempio di Apollo e il 
Museo. Pranzo libero. Partenza per Kalambaka, picco-
la cittadina situata a valle del sorprendente complesso 
delle Meteore. Breve sosta presso il sito della battaglia 
delle Termopili, dove si potrà ammirare il Monumento 
a Leonida. Cena e pernottamento in albergo.
HOTEl: Formula Standard: Famissi Hotel 3* o similare - 
Formula Superior: Famissi Eden 4* o similare

6° giorno: KALAMBAKA/METEORE/ATENE
Visiteremo al mattino i Monasteri senza età che si er-
gono sospesi tra cielo e terra, in cima a enormi rocce 
di granito, le Meteore. Pranzo libero. Nel pomeriggio, 
partenza per Atene. Cena e pernottamento.
HOTEl: Formula Standard: Polis Grand 4* o similare - 
Formula Superior: Wyndham Grand 5* o similare

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 Saronico: Poros, Hydra ed Egina. 
Cena e pernottamento in albergo.

8°/14° giorno: ATENE/COSTA DI ATENE
Trasferimento presso la struttura prevista per il sog-
giorno mare nella costa di Atene. Trattamento di mez-
za pensione. Pernottamento.
HOTEl: Evereden Beach Hotel 4* o similare

15° giorno: COSTA DI ATENE
Prima colazione in albergo. Trasferimento in aeroporto.

1° giorno: ATENE
Arrivo all’aeroporto di Atene e trasferimento in alber-
go. Cena e pernottamento.
HOTEl: Formula Standard: Polis Grand 4* o similare - 
Formula Superior: Wyndham Grand 5* o similare

2° giorno: ATENE
Al mattino visita panoramica di Atene. Segue la visita 
dell’Acropoli con i capolavori dell’Età dell’Oro di Ate-
ne e del Museo Archeologico Nazionale. Pomeriggio 
e pranzo liberi con possibilità di partecipare ad un’e-
scursione facoltativa a Capo Sounion. 
Cena e pernottamento in albergo.

3° giorno:  ATENE/CORINTO/EPIDAURO/NAUPLIA/ 
MICENE/OLIMPIA

Partenza per il Canale di Corinto, dove è prevista una 
breve sosta fotografica. 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 e 
per Micene per la visita alla Tomba di Agamennone e al 
Sito Archeologico. Pranzo libero. Nel pomeriggio, par-
tenza per Olimpia. Cena e pernottamento in albergo.
HOTEl: Formula Standard: Olympic Village 3* o simila-
re - Formula Superior: Europa Hotel 4* o similare

4° giorno: OLIMPIA/ARACHOVA
Visita del Sito Archeologico con il Santuario di Zeus 
Olimpio, l’Antico Stadio e il Museo Archeologico. Par-
tenza per Arachova e pranzo libero lungo il percorso. 
Cena e pernottamento in albergo.
HOTEl: Formula Standard: Anemolia 3* o similare - 
Formula Superior: Anemolia 4* o similare

Viaggio di GRUPPO con guida multilingue, italiano incluso

QUOTE a partire da:

per persona in camera doppia

 15 gg: da 3.180 e
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AGGIORNAMENTO 
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AGGIORNAMENTO 
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www.qualitygroup.it/tour/Grecia/greclasvesa23_Grecia-classica-e-Meteore-(Sabato)?typeProduct=tour
www.qualitygroup.it/tour/Grecia/greclasaemare23_Grecia-classica-Meteore-e-soggiorno-mare?typeProduct=tour
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Grecia del nord
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Kalambaka

albania

CRETA

SaLonicco, PeniSoLa caLcidica, dion, kaLambaka,  
meteore, PeLLa, edeSSa, vergina

5° giorno: KALAMBAKA/METEORE
Visita del villaggio di Kalambaka, situato ai piedi del 
sorprendente complesso delle Meteore. In uno scena-
rio unico, visiteremo due monasteri senza età che si 
ergono sospesi tra cielo e terra, in cima a enormi rocce 
di granito, e che conservano tesori storici e religiosi. 
Pranzo libero e rientro a Salonicco.
Cena e pernottamento in albergo.

6° giorno: VERGINA/VERIA/LEFKADIA
Visita di Vergina, dove si trovano i resti archeologici del 
Palazzo Reale, ricco di mosaici e stucchi decorati. Una 
delle Tombe Reali è identificata come la tomba di Filip-
po II, il quale conquistò le città greche e mise le basi per 
l’Impero ereditato dal figlio Alessandro. Proseguimen-
to verso Veria per ammirare le chiese e templi bizantini. 
Visita alla città di Mièza, la scuola del grande filosofo 
Aristotele, dove il giovane Alessandro Magno ricevette 
le prime lezioni di filosofia, morale, arte e religione. Ri-
entro in albergo per la cena ed il pernottamento.

7° giorno: PENISOLA CALCIDICA/MONTE ATHOS
Partenza per l’affascinante villaggio di Ouranopoli. 
Lungo la strada si potranno ammirare i laghi Volvi e 
Koronia. Sosta nella fortezza dell’antica Stagira, luogo 
in cui nacque il famoso filosofo Aristotele. All’arrivo al 
porto di Ouranopoli, si sale sulla crociera che ci por-
terà al Monte Athos. Dal battello si potrà ammirare 
quello che per secoli è stato il centro della religione or-
todossa, luogo misterioso e miracoloso. Ultima tappa 
al “Parco di Aristotele” dove si avrà del tempo libero a 
disposizione. Cena e pernottamento in albergo.

8° giorno: SALONICCO
Prima colazione in albergo. Trasferimento in aeroporto.

1° giorno: SALONICCO
Arrivo all’aeroporto di Salonicco e trasferimento in al-
bergo. Cena e pernottamento
HOTEl: Formula 3*: Vergina o similare - Formula 4*: 
Capsis o similare - Formula 5*: Vanoro o similare

2° giorno: PENISOLA CALCIDICA/MONTE ATHOS
Giornata dedicata alla visita di Salonicco, capitale del-
la Grecia settentrionale, sede di ben 15 siti patrimonio 
dell’UNESCO. Si comincerà con la città alta, la cosid-
detta “Ano Poli”, proseguendo con la visita della chiesa 
di San Demetrio, del Monumento della Rotonda e del 
famoso Arco di Galerio. Il tour si conclude in riva al 
mare ammirando la Torre Bianca e la statua di Ales-
sandro Magno, il Gran Re della Macedonia. Pranzo 
libero. Cena e pernottamento in albergo.

3° giorno: DION/MONTE OLIMPO
Partenza per Dion, antica città religiosa della Macedo-
nia, luogo sacro dedicato al culto di Zeus, mitica dimo-
ra dei dodici dei. Visita del sito e del museo. Prosegui-
mento per il punto panoramico di Stavros, dove avrete 
una vista mozzafiato sul monte Olimpo. Ultima tappa 
a Panteleimon dove si avrà tempo libero per il pranzo. 
Cena e pernottamento in albergo.

4° giorno: PELLA/EDESSA
Visita guidata del sito archeologico di Pella, conosciu-
ta come l’antica Capitale della Macedonia e luogo di 
nascita di Alessandro Magno. Proseguimento per la 
“Città dell’Acqua”, la magnifica Edessa, dove potete 
ammirare la cascata mozzafiato “Karano” con oltre 
47 ponti. Successivamente degustazione in una delle 
tante cantine locali, famose in tutto il mondo per il 
vitigno “Xinomavro”. Rientro in albergo per la cena ed 
il pernottamento.
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QUOTE a partire da:

per persona in camera doppia

 8 gg: da 830 e Salonicco
E LA GRECIA DEL NORDE LA GRECIA DEL NORDSUPPLEMENTI

Supplemento singola da 265 e

Quota d’iscrizione 90 e

DATE DI PARTENZA

2023
Maggio 21, 28
Giugno 4, 11, 18, 25
Luglio 2, 9, 16, 23, 30
Agosto 6, 13, 20, 27
Settembre 3, 10, 17, 24
Ottobre 1, 8, 15, 22

Pacchetto ingressi obbligatori da ver-
sare in loco 42 e
Include: Sito archeologico di Salonicco, 
Museo Vergina, Museo e sito di Pella, 
Museo e sito di Dion, due monasteri.

Durata: 8 giorni / 7 notti
Tipologia: di GRUPPO
Partenze: 23 partenze garantite
Guida: locale multilingue, italiano incluso
Pasti: 7 prime colazioni e 7 cene
Trasporto: mini bus o pullman privato, VOLO ESCLUSO
Sistemazione: in alberghi di cat. 3* / 4* / 5*
Su richiesta: partenza di venerdì o sabato

Il VIAggIO IN bREVE

NOVITà

atene, canaLe di corinto, ePidauro, nauPLia, micene, oLimPia, deLFi, 
kaLambaka, meteore, SaLonicco, termoPiLi SUPPLEMENTI

Supplemento singola da 560 e
Supplemento formula Superior  
a partire da 720 e 
Pacchetto ingressi obbligatori da ver-
sare in loco 121 e
Supplemento 7 pranzi: 140 e 

Quota d’iscrizione 90 e

DATE DI PARTENZA

2023
Marzo 4, 11, 18, 25, 
Aprile 1, 8, 15, 22, 29
Maggio 6, 13, 20, 27
Giugno 3, 10, 17, 24
Luglio 1, 8, 15, 22, 29
Agosto 5, 12, 19, 26
Settembre 2, 9, 16, 23, 30
Ottobre 7, 14, 21, 28
Novembre 4
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Durata: 9 giorni / 8 notti

Tipologia: di GRUPPO

Partenze: 36 partenze garantite

Guida: locale multilingue, italiano incluso

Pasti: 8 prime colazioni e 8 cene incluse

Trasporto: mini bus o pullman privato, VOLO ESCLUSO

Il VIAggIO IN bREVE

QUOTE a partire da:

per persona in camera doppia

 9 gg: da X.1.550 e

HOTEl: Formula Standard: Famissi Hotel 3* o similare - 
Formula Superior: Famissi Eden 4* o similare

6° giorno:  KALAMBAKA/METEORE/VERGINA/ 
SALONICCO

Si visiteranno i Monasteri senza età che si ergono so-
spesi tra cielo e terra, in cima a enormi rocce di granito, 
e che conservano tesori storici e religiosi: le Meteore. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio, partenza per Vergina, 
dove si trovano i resti archeologici del Palazzo Reale 
della Macedonia. Cena e pernottamento a Salonicco.
HOTEl: Formula Standard: Capsis Thessaloniki 4* o si-
milare - Formula Superior: Grand Palace 5* o similare

7° giorno: SALONICCO/FILIPPI/KAVALA/SALONICCO
Partenza per Kavala e per il Sito Archeologico di Filip-
pi, dove si può ammirare il Foro Romano, le rovine di 
due Basiliche Cristiane e l’antico Teatro Greco. Arrivo a 
Kavala, visita della bellissima cittadina e del suo porto 
e pranzo libero.  Ritorno a Salonicco, cena e pernotta-
mento in albergo.

8° giorno: SALONICCO/ATENE
Visita di Salonicco. Si potranno ammirare la Torre 
Bianca, la Chiesa Bizantina Agios Demetrios con la 
sua Cripta ed il Museo Archeologico dove sono espo-
sti manufatti del periodo Arcaico, Classico, Ellenisti-
co e Romano. Pranzo libero. Partenza per Atene con 
una sosta presso il sito della battaglia delle Termopili. 
Cena e pernottamento in albergo.
HOTEl: Formula Standard: Polis Grand 4* o similare -
Formula Superior: Wyndham Grand 5* o similare

9° giorno: ATENE
Prima colazione in albergo. Trasferimento in aeroporto.

1° giorno: ATENE
Arrivo all’aeroporto di Atene e trasferimento in alber-
go. Cena e pernottamento.
HOTEl: Formula Standard: Polis Grand 4* o similare -
Formula Superior: Wyndham Grand 5* o similare

2° giorno: ATENE
Visita panoramica di Atene. Segue la visita dell’A-
cropoli e del Museo Archeologico Nazionale. Pranzo 
e pomeriggio liberi con possibilità di partecipare ad 
un’escursione facoltativa a Capo Sounion, promonto-
rio sulla cui punta estrema, a picco sul mare, sorge il 
famoso tempio di Poseidone. Cena e pernottamento 
in albergo.

3° giorno:  ATENE/CORINTO/EPIDAURO/NAUPLIA/
MICENE/OLIMPIA

Partenza per il Canale di Corinto e proseguimento per 
Epidauro per la visita del Teatro del IV secolo a.C.. 
Partenza per Micene, per la visita alla Tomba di Aga-
mennone e al Sito Archeologico. Pranzo libero. Cena e 
pernottamento a Olimpia.
HOTEl: Formula Standard: Olympic Village 3* o sim. - 
Formula Superior: Europa Hotel 4* o similare

4° giorno: OLIMPIA/ARACHOVA
Visita del Sito Archeologico con il Santuario di Zeus, l’An-
tico Stadio e il Museo Archeologico. Pranzo libero e arri-
vo ad Arachova per la cena e il pernottamento in albergo.
HOTEl: Formula Standard: Anemolia 3* o similare - 
Formula Superior: Anemolia 4* o similare

5° giorno: ARACHOVA/DELFI/KALAMBAKA
Visita al Sito Archeologico di Delfi. Pranzo libero e par-
tenza per Kalambaka. Cena e pernottamento in albergo.

AGGIORNAMENTO 
2023 Viaggio di GRUPPO con guida multilingue, italiano incluso Viaggio di GRUPPO con guida multilingue, italiano incluso

Salonicco

Vergina
Dion

Kavala

28| WWW.QUALITYGROUP.IT 29| WWW.QUALITYGROUP.IT

AGGIORNAMENTO 
2023

www.qualitygroup.it/tour/Grecia/greciadelnord23_Grecia-del-nord?typeProduct=tour
www.qualitygroup.it/tour/Grecia/tesordomfilos23_Salonicco-e-la-Grecia-del-Nord-(Domenica)?typeProduct=tour


Vatos

Chania

CRETA

Heraklion

Zaros

Rethymno
Agios 
Nikolaos

1° giorno: HERAKLION
Arrivo all’aeroporto di Heraklion e trasferimento in al-
bergo. Cena e pernottamento a Heraklion.
HOTEl: Marin Dream 3* o similare

2° giorno:  HERAKLION/AGIOS NIKOLAOS/ 
SPINALONGA/HERAKLION

Prima colazione in albergo. Visita del Museo Archeo-
logico di Heraklion, il secondo più grande delle Grecia 
secondo solo a quello di Atene. Proseguimento lungo 
la costa settentrionale dell’Isola dove si visiterà la Chie-
sa Bizantina di Panagia Kera, risalente al XII secolo. In 
seguito visita della città di Agios Nikolaos, il capoluogo 
di Lassithi che vanta numerosi musei, chiese bizantine, 
un bellissimo porto turistico e vivaci strade pedonali. 
Pranzo libero. Continuazione lungo la strada costiera 
verso il villaggio di Elounda che conserva il suo carat-
tere autentico ed offre un paesaggio unico con molte 
insenature e spiagge incontaminate. Una di queste è il 
villaggio di Plaka, affacciato sul mare, dove saliremo a 
bordo della barca che ci porterà sull’isola fortificata 
di Spinalonga. Rientro in albergo per la cena ed il per-
nottamento.

3° giorno:  HERAKLION/CNOSSO/GORTYNA/ 
PHAISTOS/ZAROS

Prima colazione in albergo. Partenza in direzione sud-
est per visitare il Sito Archeologico di Cnosso e il suo 
Palazzo. Successivamente partenza per Gortyna, anti-
ca capitale romana, e sosta al villaggio di Plouti per il 
pranzo libero. Proseguimento del tour con la visita al 
Sito Archeologico di Phaistos e il suo Palazzo. Infine 
si visiterà Zaros, un villaggio incantevole famoso per la 
sua acqua di sorgente. Cena e pernottamento in alber-
go a Zaros.
HOTEl: IDI Zaros 3* o similare

4° giorno:  ZAROS/VATOS/SPILI/LAMPINI/ 
RETHYMNO

Prima colazione in albergo. Partenza per la visita pano-
ramica del villaggio tradizionale di Vatos, piccolo borgo 
nascosto nel verde dove preparano la bevanda alcoli-
ca tradizionale Greca il Raki. Proseguimento per Spili, 
per Lampini con la Chiesa ed il Museo della Panagia, 
e successivamente per la Gola di Sant’Antonio dove si 
effettuerà una breve passeggiata nella natura fino alla 
grotta di Sant’Antonio. Pranzo libero. Continuazione 
per il Monastero di Arkadi. Trasferimento a Rethymno 
per la cena ed il pernottamento in albergo.
HOTEl: Menta City Boutique 3* o similare

creta
MITI E LEGGENDEMITI E LEGGENDE
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QUOTE a partire da:

per persona in camera doppia

 8 gg: da 1.270 e

5° giorno: RETHYMNO/CHANIA/HERAKLION
Prima colazione in albergo. La mattinata inizia con la 
vista della città di Georgioupolis, famosa per le sue 
bellissime spiagge. Successivamente si visiterà la città 
di Souda, il porto di Chania e la città con il piccolo 
mercato dove si possono trovare prodotti tradizionali 
locali. Rientro a Rethymno per il pranzo libero. Visita 
della roccaforte veneziana, fortezza visibile da ogni 
punto della città ed offre una vista panoramica della 
città di Rethymno. Al termine della visita partenza ver-
so i villaggi costieri di Bali, Fodele e Agia Pelagia per 
raggiungere infine la città di Heraklion. 
Cena e pernottamento in albergo.
HOTEl: Marin Dream 3* o similare

6°/7° giorno: HERAKLION
Prima colazione in albergo e pranzo libero. Giornate 
libere a disposizione per visite di carattere individuale 
e/o relax. Cena e pernottamento in albergo.

8° giorno: HERAKLION
Prima colazione in albergo. Trasferimento in aeroporto.

SUPPLEMENTI
Supplemento singola da 482 e
Pacchetto ingressi obbligatori da ver-
sare in loco 66 e
Supplemento 4 pranzi: 80 e 

Quota d’iscrizione 90 e

DATE DI PARTENZA

2023
Marzo 4, 11, 18, 25
Aprile 1, 8, 15, 22, 29
Maggio 6, 13, 20, 27
Giugno 3, 10, 17, 24
Luglio 1, 8, 15, 22, 29
Agosto 5, 12, 19, 26
Settembre 2, 9, 16, 23, 30
Ottobre 7, 14, 21, 28

Durata: 8 giorni / 7 notti
Tipologia: di GRUPPO
Partenze: 35 partenze garantite
Guida: locale multilingue, italiano incluso
Pasti: 7 prime colazioni e 7 cene
Trasporto: mini bus o pullman privato, VOLO ESCLUSO

Il VIAggIO IN bREVE

Viaggio INDIVIDUALE

per persona in camera doppia 

•• BASE PRIVATA

8 gg: da e 2.550

•• FLY AND DRIVE

 8 gg: Basic da e 1.300

AGGIORNAMENTO 
2023 Viaggio di GRUPPO con guida multilingue, italiano incluso
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herakLion, agioS nikoLaoS, SPinaLonga, cnoSSo, gortyna, PahiStoS, 
ZaroS, vatoS, SPiLi, LamPini, rethymno, chania

L’ISOLA DI CRETA È CONOSCIUTA PER LE SUE BELLE SPIAGGE CHE ATTRAGGONO OGNI ESTATE 

MIGLIAIA DI TURISTI DA TUTTA EUROPA, MA NON È SOLO SOLE E MARE; CRETA È LA PATRIA 

DELLA MITOLOGIA, DOVE LA LEGGENDA VUOLE CHE VI SIA NATO ZEUS E DOVE MINOSSE IM-

PRIGIONÒ IL MINOTAURO NEL LABIRINTO ... ED È LA CULLA DELL’ANTICA CIVILTÀ MINOICA, 

UNA TRA LE PRIME CIVILTÀ AVANZATE CHE SI SVILUPPARONO IN EUROPA. TUTTO CIÒ PUÒ 

ESSERE SCOPERTO IN QUESTO MERAVIGLIOSO VIAGGIO!

www.qualitygroup.it/tour/Grecia/cretamitieleg23_Creta,-miti-e-leggende?typeProduct=tour


I nostri servizi
I nostri servizi

✓ Alberghi di varie categorie

 ✓ Trasferimenti

 ✓ Traghetti

  ✓ Escursioni

COME RESISTERE AL FASCINO DELLA GRECIA? UNA TERRA ANTICA CARATTERIZZATA DA UN’ANIMA AUTENTICA, IN CUI LA 

GENTE È CALOROSA E OSPITALE. QUI IL CIBO È GENUINO E SAPORITO, NUMEROSI E INTERESSANTI SONO I SITI ARCHEOLOGICI 

E I COLORI SONO FORTI E INTENSI COME IL BIANCO ABBAGLIANTE DEI MURI A CALCE O IL CALEIDOSCOPIO DI SFUMATU-

RE BLU INTENSO DEL SUO MARE CRISTALLINO. QUESTO PAESE SPECIALE POSSIEDE INFATTI OLTRE 6000 ISOLE, DI CUI SOLO  

200 ABITATE, RIUNITE IN SETTE ARCIPELAGHI PRINCIPALI, OGNUNO SEGNATO IN MANIERA PECULIARE DALLA GEOGRAFIA, 

DALLA STORIA E DALLO SVILUPPO DI CULTI E TRADIZIONI. 

INSOMMA... LA GRECIA E LE SUE ISOLE RAPPRESENTANO UN INCANTEVOLE MOSAICO DI EMOZIONI TUTTE DA SCOPRIRE!

Il Team di Europa World, che da anni propone con successo l’arcipelago delle 

Cicladi e del Dodecaneso, vi offre l’occasione di poter avere una proposta di 

viaggio disegnata esattamente sui vostri interessi e sulla vostra disponibilità di 

tempo. Grazie all’ampio ventaglio di servizi a vostra disposizione tra strutture 

ricettive di varie categorie, trasferimenti, traghetti ed escursioni, avrete l’occa-

sione di combinare più isole in un unico viaggio, oppure decidere di scoprirle 

una alla volta. Sarà cura dei nostri specialisti assistervi per ottimizzare i tempi, 

i costi e per arricchire il vostro viaggio di esperienze indimenticabili.

 in libertà
GRECIA
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6° giorno: NAXOS/PAROS
Prima colazione in albergo e pasti liberi. Trasferi-
mento al porto di Naxos e partenza in traghetto alla 
volta di Paros. All’arrivo trasferimento in albergo e 
pernottamento.
HOTEl: 3*/4*

7° giorno: PAROS
Prima colazione in albergo e pasti liberi. Suggeriamo 
di dedicare la giornata alla visita di questa splendida 
Isola montuosa e ricca di spiagge rocciose, sabbiose 
e ghiaiose con acque trasparenti in grado di soddi-
sfare tutte le esigenze dei turisti. 
Pernottamento.

8° giorno: PAROS/ATENE
Prima colazione in albergo e pasti liberi. Trasferi-
mento al porto di Paros e partenza in traghetto per 
Atene. All’arrivo trasferimento in albergo. 
Pernottamento.

9° giorno: ATENE
Prima colazione in albergo. Trasferimento in aero-
porto.

1° giorno: ATENE
Arrivo ad Atene e trasferimento in albergo. Cena li-
bera e pernottamento.
HOTEl: 3*/4*

2° giorno: ATENE/SANTORINI
Prima colazione in albergo e pasti liberi. Quest’oggi 
si partirà alla volta dell’isola di Santorini. Trasferi-
mento al porto del Pireo per imbarcarsi sul traghet-
to (durata di circa 8 ore). All’arrivo a Santorini, tra-
sferimento in albergo. Pernottamento.
HOTEl: 3*/4*

3° giorno: SANTORINI
Prima colazione in albergo e pasti liberi. Giornata li-
bera a disposizione per visite di carattere individuale 
per godere dell’infinita bellezza che questa romanti-
ca Isola offre. Possibilità di partecipare all’escursio-
ne facoltativa con giro in barca a vela che passerà 
per la spettacolare e celebre caldera di Santorini. 
Pernottamento.

4° giorno: SANTORINI/NAXOS
Prima colazione in albergo e pasti liberi.  Partenza 
per il porto di Santorini ed imbarco sul traghetto 
diretto a Naxos. All’arrivo trasferimento in albergo. 
Pernottamento.
HOTEl: 3*/4*

5° giorno: NAXOS
Prima colazione in albergo e pasti liberi. Giornata 
libera a disposizione dove suggeriamo di immergervi 
e vivere l’isola più grande delle Cicladi con le sue nu-
merose spiagge di sabbia finissima ed acque cristal-
line, ed i suoi villaggi e borghi tradizionali. 
Pernottamento.

iSland hoppinG

QUOTE a partire da:
Per persona in camera doppia

Formula 3*: da 1.280 e

Formula 4*: da 1.590 e

Quota d’iscrizione 90 e

LA QUOTA COMPRENDE:
Sistemazione in camera standard nella categoria 
di hotel prescelta, trattamento di pernottamento e 
prima colazione, trasferimenti da/per gli aeroporti/
porti e traghetti per gli spostamenti tra le varie isole 
(classe economy). 

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Trasporto aereo, tasse aeroportuali, noleggio auto, 
polizza multirischi turismo, pasti non menzionati e 
bevande, mance e facchinaggio, ingressi e visite non 
espressamente indicate in programma, eventuale 
tassa di soggiorno da regolare in loco, extra di carat-
tere personale e tutto quanto non indicato alla voce 
“la quota comprende”.

SANTORINI, NAXOS E PAROS SONO ALCUNE DELLE ISOLE PIÙ AFFASCINANTI DELL’ARCIPE-

LAGO DELLE CICLADI, CULLATE DALLE ONDE DEL MAR EGEO, CON PAESINI ARROCCATI 

SUI BORDI DELLA CALDERA DAI PANORAMI MOZZAFIATO E COLMI DI CASETTE BIANCHE 

CON PORTE, FINESTRE E CUPOLE BLU. TUTTE QUESTE IMMAGINI HANNO RESO QUESTE 

ISOLETTE CELEBRI IN TUTTO IL MONDO GRAZIE ALLA LORO INFINITA BELLEZZA.

NOVITà

Naxos

Santorini

Folegandros
Milos

Andros

Tinos
Mykonos

Paros

Ios

Amorgos

Creta

Rodi

Karpathos

Kos

Il Viaggio in breveIl Viaggio in breve
PARTENZE PARTENZE 
INDIVIDUALIINDIVIDUALI

GIORNALIERE GIORNALIERE 

DURATA:DURATA: 9 giorni / 8 notti9 giorni / 8 notti

PASTI:PASTI: 8 prime colazioni

SISTEMAZIONI:SISTEMAZIONI: alberghi 3* / 4*

www.qualitygroup.it/tour/Grecia/greciainliber23_Island-Hopping?typeProduct=tour


Pafos

CIPRO
FamagostaNicosia

Troodos Larnaca

Limassol

MAlTA Valletta

Mdina Vittoriosa

Hagar Qim

Cospicua
Senglea

gOzO

maLta, La vaLLetta, mdina, vittorioSa, goZo, hagar Qim, marSaxLokk

1° giorno: MALTA
Arrivo all’aeroporto di Malta e trasferimento in 
albergo. Cena e pernottamento.
HOTEl: Formula Standard: Topaz 3* o similare - Formula 
Superior: Gillieru 4* o similare

2° giorno: LA VALLETTA E MALTA EXPERIENCE
Prima colazione in albergo e pranzo libero. In mattinata 
visita della Valletta: i giardini chiamati il belvedere d’Ita-
lia, la Cattedrale di San Giovanni, ricca di sculture e di-
pinti. Dentro la Cattedrale ammireremo le due tele del 
Caravaggio ed i magnifici arazzi fiamminghi. Si prose-
gue con un breve giro panoramico a piedi per ammirare 
gli edifici più emblematici della città, tra cui il palazzo 
del Gran Maestro. Seguirà lo spettacolo in multivisione 
“The Malta Experience”. Tempo a disposizione per le 
visite individuali. Cena e pernottamento in albergo.

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 gli imponenti 
bastioni che offrono una splendida panoramica dell’i-
sola. Si lascia Mdina per le catacombe di Rabat e si 
continua per le scogliere di Dingli. Dopo il pranzo in ri-
storante, visita ai giardini botanici di San Anton presso 
il Palazzo Presidenziale, che si ammirerà dall’esterno. 
Infine 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. Mattina-
ta dedicata alla visita della zona storica conosciuta 
come “le tre Città” (Vittoriosa, Cospicua e Senglea) 
che si affaccia sul Porto Grande e fu il primo nucleo 
abitato insieme a Mdina che i Cavalieri dell’Ordine di 
San Giovanni trovarono al loro arrivo nel 1530. Dal 

Malta
L’ISOLA DEI CAVALIERIL’ISOLA DEI CAVALIERI
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QUOTE a partire da:

per persona in camera doppia

 8 gg: da 770 e

Viaggio INDIVIDUALE

per persona in camera doppia 

•• BASE PRIVATA

8 gg: da 2.150 e

•• FLY AND DRIVE

 8 gg: Basic da 580 e
 8 gg: Comfort da 650 e

SUPPLEMENTI
Supplemento singola da 200 e
Supplemento formula Superior  
da 100 e 
Quota d’iscrizione 90 e

DATE DI PARTENZA
2023
Aprile 2, 9, 16, 23, 30
Maggio 7, 14, 21, 28
Giugno 4, 11, 18, 25
Luglio 2, 9, 16, 23, 30
Agosto 6, 13, 20, 27
Settembre 3, 10, 17, 24
Ottobre 1, 8, 15, 22, 29

NOTA BENE
L’escursione a Gozo può essere effettuata 
anche il sabato, tuttavia lo spettacolo cul-
turale sarà sostituito dalla visita ai templi 
di Ggantija. Per le partenze di Luglio, Ago-
sto e Settembre la visita della Valletta del 
lunedì verrà effettuata al mattino, con il 
pomeriggio libero. 
Nel presente tour sono inclusi i seguenti 
ingressi: Cattedrale di San Giovanni e la 
multivisione “The Malta Experience” a Val-
letta, crociera in barca tipica a Vittoriosa, 
traghetto per Gozo, templi di Hagar Qim.

vecchio molo di Vittoriosa ci si potrà imbarcare su 
una barchetta tipica per fare una crociera delle calet-
te che formano il Grande Porto. Pomeriggio libero. 
Cena e pernottamento in albergo.

5° giorno: GOZO
Prima colazione in albergo. Intera giornata dedicata 
all’escursione a Gozo, seconda isola dell’arcipelago. 
Nella pittoresca isola si visiteranno Dwejra, la Cittadel-
la di Victoria e la baia di Xlendi. Pranzo in ristorante. È 
previsto anche uno spettacolo culturale che vi mostre-
rà la storia di Gozo attraverso i secoli. Rientro a Malta 
per la cena ed il pernottamento in albergo.

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 la visita 
ad una delle cave di pietra più antiche di Malta. Suc-
cessivamente si visiterà il 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 fino 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, attraverso bei paesaggi e vigneti, rag-
giungeremo il villaggio di pescatori di Marsaxlokk. L’e-
scursione si conclude con la visita della “Grotta dell’O-
scurità”, una delle prime abitazioni dell’arcipelago. 
Rientro, cena e pernottamento in albergo.

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

8° giorno: MALTA
Prima colazione in albergo. Trasferimento in aeroporto.

Durata: 8 giorni / 7 notti
Tipologia: di GRUPPO  
Partenze: 31 partenze garantite
Guida: locale multilingue, italiano incluso
Pasti: 7 prime colazioni, 3 pranzi e 7 cene incluse
Trasporto: mini bus o pullman privato, VOLO ESCLUSO

Il VIAggIO IN bREVE

SUPPLEMENTI
Supplemento singola da 280 e
Supplemento formula 3* Sup. da 80 e
Supplemento formula 4* da 270 e

Quota d’iscrizione 90 e

DATE DI PARTENZA

2023
Marzo 4, 11, 18, 25
Aprile 1, 8, 15, 22, 29
Maggio 6, 13, 20, 27
Giugno 3, 10, 17, 24
Luglio 1, 8, 15, 22, 29
Agosto 5, 12, 19, 26
Settembre 2, 9, 16, 23, 30
Ottobre 7, 14, 21, 28

NOTA BENE
Nel presente tour sono inclusi i seguenti 
ingressi: monastero di Ayios Neofytos, 
chiese di Ayios Nicolaos, Panagia di 
Pothithou e Asinou, Salamina, Castello 
di Otello, Mosaici e Tombe dei Re, Museo 
Nazionale di Nicosia, Sito archeologico 
di Curium, Museo del Vino e Castello di 
Kolossi.
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QUOTE a partire da:

per persona in camera doppia

 8 gg: da 1.040 e

cipro
LA TERRA DEGLI DEILA TERRA DEGLI DEI

Larnaca, LimaSSoL, PaFoS, nicoSia, monti troodoS, curium, FamagoSta

Durata: 8 giorni / 7 notti

Tipologia: di GRUPPO

Partenze: 35 partenze garantite con min. 2 partecipanti

Guida: locale multilingue, italiano incluso

Pasti: 7 prime colazioni e 7 cene incluse

Trasporto: auto, mini bus o pullman privato, VOLO 
ESCLUSO

Su richiesta: partenza di Domenica

Il VIAggIO IN bREVE

1° giorno: LARNACA/LIMASSOL
Arrivo all’aeroporto di Larnaca e trasferimento in al-
bergo nella zona di Limassol. Cena e pernottamento.
HOTEl: Formula 3*: Navarria o similare - 
Formula 3* Sup.: Kapetanios Odyssia 4* o similare - 
Formula 4*: Poseidonia Beach o similare

2° giorno: LIMASSOL
Prima colazione in albergo. Giornata e pranzo liberi. 
Cena e pernottamento in albergo.

3° giorno: LIMASSOL/PAFOS/LIMASSOL
Prima colazione in albergo. Partenza per Pafos e so-
sta a Petra tou Romiou, ritenuto il luogo di nascita 
della dea Afrodite. Si prosegue con la visita del mo-
nastero di Ayios Neofytos e sosta alle le Tombe dei 
Re che risalgono al IV secolo a.C, ricavate nella roccia 
e decorate con delle colonne doriche. Pranzo libe-
ro. Successivamente si potranno ammirare i famosi 
mosaici della casa di Dioniso, e la chiesa di Panagia 
Crysopolitisa dove, secondo la tradizione, San Paolo 
venne flagellato. Cena e pernottamento in albergo.

4° giorno: LIMASSOL/NICOSIA/LEFKARA/LIMASSOL
Prima colazione in albergo. Partenza per Nicosia e visi-
ta dell’Arcivescovado, il quale custodisce al suo inter-
no numerosi affreschi del 1731 e la Cattedrale di San 
Giovanni. Visita del Museo Nazionale e proseguimen-
to per il centro storico. Pranzo libero. Si attraverserà 
il check point per la visita del caravanserraglio Buyuk 
Han. Visita della Cattedrale di Santa Sofia (oggi tra-
sformata in Moschea) e nella strada del rientro si visi-
terà il caratteristico villaggio di Lefkara, famoso per il 
pizzo locale. Cena e pernottamento in albergo.

5° giorno: LIMASSOL/MONTI TROODOS/LIMASSOL
Prima colazione in albergo. Partenza per i Monti Tro-
odos e visita di alcune delle famosissime Chiese bizan-
tine come Ayios Nicolaos, Panagia di Pothithou e Asi-
nou. Pranzo libero. Cena e pernottamento in albergo.

6° giorno:  LIMASSOL/KOLOSSI/CURIUM/ 
ERIMI/OMODOS/LIMASSOL

Prima colazione in albergo. La prima sosta sarà al 
Castello di Kolossi, poi il villaggio di Erimi per la visita 
al museo del vino, situato nel cuore della zona di pro-
duzione vitivinicola dell’isola. Proseguimento per Cu-
rium per ammirare il magnifico teatro greco-romano. 
Pranzo libero. Si arriverà al villaggio di Omodos dove 
si visiterà il famoso monastero di Stravos. Visita della 
cantina di Linos dove sarà prevista la degustazione del 
rinomato vino locale. 
Rientro in albergo per la cena e il pernottamento.

7° giorno:  LIMASSOL/FAMAGOSTA/LIMASSOL
Prima colazione in albergo. Partenza per la parte tur-
co-cipriota. Prima tappa a Salamina, dove si potran-
no ammirare il teatro, l’anfiteatro, il ginnasio, le terme 
e la palestra. Proseguimento per la città medioevale 
di Famagosta per la visita della Cattedrale di San Ni-
cola, oggi trasformata nella Moschea di Lala Mustafa 
Pasha. Pranzo libero. Tempo a disposizione. 
Rientro in albergo per la cena e il pernottamento.

8° giorno: LIMASSOL/LARNACA
Prima colazione in albergo. Trasferimento in aeroporto.

Viaggio INDIVIDUALE

per persona in camera doppia 

•• FLY AND DRIVE

 8 gg: Basic da 650 e

 8 gg: Comfort da 760 e

8 gg: Deluxe da 880 e

AGGIORNAMENTO 
2023

AGGIORNAMENTO 
2023

Viaggio di GRUPPO con guida multilingue, italiano incluso Viaggio di GRUPPO con guida multilingue, italiano incluso
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www.qualitygroup.it/tour/Cipro/ciprterdeisab23_Cipro,-la-Terra-degli-Dei-(Sabato)?typeProduct=tour
www.qualitygroup.it/tour/Malta/maltacavaest23_Malta,-l'Isola-dei-cavalieri?typeProduct=tour


Organizzazione Tecnica:
MISTRAL TOUR INTERNAZIONALE s.r.l.
- Licenza d’esercizio Agenzia di Viaggi categoria A illimitata n. 35/A.V. 

emessa dalla provincia di Torino il 21/06/2001
- Garanzie per i viaggiatori: “Fondo ASTOI a tutela dei viaggiatori”, con 

sede in Viale Pasteur n.10, 00144 - Roma, C.F. 97896580582, Iscrizio-
ne Reg. Persone Giuridiche di Roma n. 1162/2016

- Copertura assicurativa Primo Rischio: NOBIS Compagnia di Assicura-
zioni s.p.a. n. 1505001130/W

- Copertura assicurativa Grandi Rischi: NOBIS Compagnia di Assicura-
zioni s.p.a. n. 202448648

- Il presente catalogo, elaborato nel mese di Febbraio 2023, è valido da 
Marzo 2023 a Marzo 2024, itinerari e servizi aggiornati sul sito www.
qualitygroup.it

- Le quotazioni dei pacchetti di viaggio sono basate e sono aggiornate al 
mese di Febbraio 2023. Il calcolo dei prezzi ha come valuta l’EURO. 

Condizioni Relative al Recesso:
In caso di recesso prima della partenza saranno addebitati il costo della 
quota d’iscrizione, il premio assicurativo, la penale nella misura indicata 
di seguito salvo eventuali condizioni più restrittive (legate a periodi di 
alta stagione o di piena occupazione delle strutture) che verranno comu-
nicate al viaggiatore in fase di preventivo e quindi prima della conclusio-
ne del contratto:
- 15% del costo complessivo del viaggio dalla data di conferma sino a 45 

giorni dalla partenza;
- 35% del costo complessivo del viaggio se l’annullamento verrà comuni-

cato tra i 44 ed i 30 giorni antecedenti la data prevista per la partenza;
- 50% del costo complessivo del viaggio se l’annullamento verrà comuni-

cato dai 29 giorni a 14 giorni antecedenti la partenza;
- 75% del costo complessivo del viaggio se l’annullamento verrà comuni-

cato dai 13 giorni a 7 giorni antecedenti la partenza;
- 100% dal 6° giorno al giorno della partenza o in caso di “no-show”.
- Quota d’iscrizione, il visto consolare (se richiesto) e la biglietteria aerea 

che una volta emessa, è sogetta a penale del 100%.
Questi importi verranno trattenuti da Mistral Tour Internazionale s.r.l. e 
assicurabili con polizza multirischio turismo. Successivamente alla par-
tenza o in caso di mancata informazione scrittà non sarà dovuto alcun 
rimborso. Nel caso di gruppi precostituiti le penali da recesso saranno 
oggetto di accordo specifico di volta in volta alla firma del contratto.

Modalità di stipulazione del pacchetto assicurativo:
Ciascun Cliente/Viaggiatore, salvo esplicito rifiuto, all’atto della preno-
tazione, effettuerà il pagamento del premio assicurativo determinato in 
base al costo individuale del viaggio/soggiorno, così come riportato nella 
seguente Tabella Premi: 

 Costo del viaggio Premio individuale
Fino a e 500,00  e   25,00
da e 500,01 a e 1.000,00 e   35,00
da e 1.000,01 a e 1.500,00 e   56,00
da e 1.500,01 a e 3.500,00 e 107,00
da e 3.500,01 a e 5.000,00 e 168,00
da e 5.000,01 a e 20.000,00 e 200,00

Pagamenti
1. All’atto della sottoscrizione della proposta di acquisto del pacchetto 

turistico dovrà essere corrisposta:
 a) la quota d’iscrizione (vedi art. 8); 
 b) acconto sul prezzo del pacchetto turistico pubblicato in catalogo 

o nella quotazione del pacchetto fornita dall’Organizzatore. Tale im-
porto viene versato a titolo di caparra confirmatoria ed anticipo conto 
prezzo. Nel periodo di validità della proposta di compravendita dei ser-
vizi turistici indicati e pertanto prima della ricezione della conferma di 
prenotazione degli stessi, che costituisce perfezionamento del contrat-
to, gli effetti di cui all’art.1385 c.c. non si producono qualora il recesso 
dipenda da fatto sopraggiunto non imputabile. Il saldo dovrà essere 
improrogabilmente versato entro il termine stabilito dal Tour Operator 
nel proprio catalogo o nella conferma di prenotazione del servizio\pac-
chetto turistico richiesto. 

2. Per le prenotazioni in epoca successiva alla data indicata quale termine 
ultimo per effettuare il saldo, l’intero ammontare dovrà essere versato al 
momento della sottoscrizione della proposta di acquisto.

3. La mancata ricezione da parte dell’Organizzatore delle somme sopra in-
dicate, alle date stabilite, al pari della mancata rimessione al Tour Ope-
rator delle somme versate dal Viaggiatore all’intermediario, comporterà 
la automatica risoluzione del contratto da comunicarsi con semplice co-
municazione scritta, via fax o via e-mail, presso l’Agenzia intermediaria, 
o presso il domicilio anche elettronico, ove comunicato, del viaggiatore 
e ferme le eventuali azioni di garanzia ex art. 47 D.Lgs. 79/2011 esercita-
bili dal viaggiatore. Il saldo del prezzo si considera avvenuto quando le 
somme pervengono all’organizzatore direttamente dal viaggiatore o per 
il tramite dell’intermediario dal medesimo viaggiatore scelto.

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 ca-
talogo successivamente intervenuti, o nel sito web dell’Operatore. 
Esso potrà essere variato, in aumento o in diminuzione, soltanto in con-
seguenza alle variazioni di:
- costi di trasporto, incluso il costo del carburante;
- diritti e tasse relative al trasporto aereo, ai diritti di atterraggio, di sbar-

co o di imbarco nei porti e negli aeroporti;

eStratto condizioni di partecipazione
- tassi di cambio applicati al pacchetto in questione.
Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai prezzi in 
vigore alla data di pubblicazione del programma, come riportata nella 
scheda tecnica del catalogo, ovvero alla data riportata negli eventuali 
aggiornamenti pubblicati sui siti web. In ogni caso il prezzo non può es-
sere aumentato nei 20 giorni che precedono la partenza e la revisione 
non può essere superiore al 8% del prezzo nel suo originario ammontare. 
In caso di diminuzione del prezzo, l’organizzatore ha diritto a detrarre le 
spese amministrative e di gestione delle pratiche effettive dal rimborso 
dovuto al viaggiatore, delle quali è tenuto a fornire la prova su richiesta 
del viaggiatore.
Il prezzo è composto da:
a) quota di iscrizione;
b) quota di partecipazione: espressa in catalogo o nella quotazione del 

pacchetto fornita all’intermediario o al viaggiatore;
c) costo eventuali polizze assicurative contro i rischi di annullamento e\o 

spese mediche o altri servizi richiesti;
d) costo eventuali visti e tasse di ingresso ed uscita dai Paesi meta della 

vacanza.

Documenti e Visti:
All’atto della prenotazione è necessario comunicare nome/i e cognome 
così come riportati esattamente sul passaporto. In caso di discordanze, 
l’organizzatore non può ritenersi responsabile per eventuali disguidi e/o 
per esborsi extra dovuti a riemissioni dei titoli di viaggio. Le informazio-
ni riportate su questo opuscolo per i documenti necessari per l’ingresso 
nei vari paesi qui trattati, si ritengono valide esclusivamente per cittadini 
italiani, fondamentale verificarne sempre la validità sul sito www.viaggia-
resicuri.it e/o con le Autorità competenti.

Voli e Tasse aeroportuali:
Le quote di partecipazione che includono passaggi aerei, sono state cal-
colate in base a delle specifiche classi di prenotazione. In caso di mancata 
disponibilità verrà automaticamente proposto il supplemento relativo alle 
classi disponibili. Le tasse aeroportuali non sono mai incluse e riportate in 
ogni singolo programma su base indicativa. L’esatto importo sarà comuni-
cato solo al momento dell’emissione della biglietteria. In caso di recessione 
del contratto di viaggio non sempre tutte le tasse sono rimborsabili.

Crediti: 
Le immagini riprodotte nel presente opuscolo si riferiscono a strutture e 
panorami ripresi nelle loro migliori condizioni. Variazioni climatiche, il cor-
so del tempo e delle stagioni possono comportare modifiche anche signi-
ficative all’effettiva esperienza vissuta dal cliente durante il soggiorno. Non 
può essere considerata pregiudiziale la pubblicazione delle immagini del 
presente opuscolo. 
Foto: Adobe Stock, iStockphoto.com, Shutterstock.com e Archivio Europa 
World.

COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA  
AI SENSI DELL’ARTICOLO 17 DELLA LEGGE N° 38/2006

“La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione  
e la pornografia minorile, anche se commessi all’estero. 

Gentile Cliente 
prima di prenotare ti invitiamo 
ad inquadrare questo QR code 
per prendere visione nel dettaglio 
del fascicolo completo delle 
Condizioni di Partecipazione.

Quality Group aderisce al Fondo Garanzia Astoi studiato 
appositamente per tutelare i viaggiatori prima e durante il 
viaggio. Maggiori dettagli sul sito www.fondoastoi.it

ASSOCIATO:

https://user-J9Eblaj.cld.bz/CDP-EUROPA-WORLD-GRECIA-MALTA-CIPRO-BALCANI-OK


SPECIALI-

Seguici suwww.qualitygroup.it

L’ESPERIENZA
I nostri itinerari nascono da oltre 40 anni di viaggi e scoperte negli angoli più belli e 
suggestivi del nostro straordinario pianeta. 

ESCLUSIVITÀ DI PRODOTTO
La nostra passione per la specializzazione e l’amore per il viaggio ci hanno portato in 
questi 40 anni a sviluppare più del 90% dei nostri viaggi in forma esclusiva. 

PRODUCT MANAGER CHE FANNO LA DIFFERENZA  
Per formazione culturale ed esperienza professionale, i nostri product manager sono 
fra i più qualificati sul mercato italiano. Archeologi, naturalisti, sinologi, indologi e 
professionisti appassionati, in una parola specialisti.

REPARTI OPERATIVI SPECIALIZZATI
La squadra del Quality Group è formata da 150 consulenti di viaggio appassionati a 
disposizione dei nostri clienti. Oltre 60 i viaggi di formazione che ogni anno dedichiamo loro 
perché possano costantemente arricchire ed approfondire le conoscenze legate alle nostre 
mete.

REPARTI “SU MISURA”
Nei nostri uffici sono presenti reparti dedicati, in grado di accogliere le più svariate 
richieste con l’obiettivo di consigliare proattivamente e sviluppare qualsiasi tipologia di 
viaggio su misura, personalizzandolo sulle specifiche esigenze del singolo viaggiatore. 

UFFICI ESTERI A CONTROLLO DIRETTO
Nel corso del tempo diversi operatori del Quality Group hanno aperto direttamente  
o condiviso in esclusiva con i corrispondenti locali uffici nelle più diverse mete del 
mondo con l’obiettivo di verificare direttamente i servizi erogati e fornire un’assistenza 
attenta e puntuale alla propria clientela. 

PERSONALE RESIDENTE IN OLTRE 12 PAESI
Uno dei cardini della nostra qualità, che si basa sul continuo controllo del livello dei 
servizi erogati, è la presenza di nostro personale parlante italiano, residente in molte 
delle nostre mete, a disposizione per assistere e supportare i nostri Clienti in loco.

FORMAZIONE DIRETTA DELLE GUIDE
Abbiamo intrapreso, in collaborazione con i nostri partner locali, un percorso di 
formazione delle nostre guide in oltre 20 delle nostre destinazioni, al fine di modellarne 
la preparazione, indirizzandola verso le specifiche esigenze del mercato italiano.

LEADER PER I VIAGGI DI GRUPPO
I tour operator del Quality Group, rappresentano in Italia il punto di riferimento per i 
viaggi di gruppo a date fisse con il più alto numero di partenze confermate dell’intero 
mercato italiano.

LEADER PER I VIAGGI CON ACCOMPAGNATORE
Le nostre proposte offrono diverse opportunità per questa tipologia di viaggio che 
da sempre contraddistingue la nostra programmazione: i viaggi in esclusiva con tour 
leader, che prevedono la presenza di un accompagnatore in partenza direttamente 
col gruppo dall’Italia; i tour accompagnati da tour escort locali parlanti italiano che 
seguono il gruppo durante l’intero itinerario e infine i viaggi con le sole guide locali 
parlanti italiano, diverse in ogni località del viaggio.

Gli SpecialiSti
     della Qualità




