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All’origine del Quality Group
c’era un uomo che
non aveva mai visto il mare...
…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.
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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.
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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.
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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.

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.

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

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.

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.

VIAGGIARE È UNA COSA SEMPLICE CON NOI !

LIBERI DI VIAGGIARE
IN SICUREZZA
ASSICURAZIONE TOP QUALITY NOBIS

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

ANNULLAMENTO VIAGGIO

TUTELA PER INTERRUZIONE DEL VIAGGIO

La formula assicurativa di annullamento facoltativa ti consente di poter confermare i servizi del tuo
viaggio, per un valore fino a € 20.000,00 a persona, con tutta la tranquillità necessaria, sapendo che
potrai cancellarli tutelandoti dalle penalità fino al
giorno della partenza, per sopraggiunti motivi documentabili, Covid-19 incluso.

In caso in cui si renda necessario interrompere il
viaggio a seguito di infortunio o malattia:
RIENTRO ANTICIPATO La Centrale Operativa organizzerà 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: coniuge, figlio/a, fratello/sorella genitore, suocero/a,
genero, nuora, nonni, zii e nipoti fino al 3° grado
di parentela, cognati. La prestazione è altresì valida per danni materiali all’abitazione principale o
secondaria, allo studio professionale o all’impresa dell’assicurato che ne rendano indispensabile
e indifferibile la sua presenza. Le prestazioni sono
operanti qualora l’Assicurato sia impossibilitato ad
utilizzare i titoli di viaggio in suo possesso.
PROLUNGAMENTO SOGGIORNO fino a €
1.000 nel limite di € 100 al giorno per 10 giorni.
RIMBORSO pro-rata dei SERVIZI NON FRUITI
fino a € 4.000 a causa dei seguenti eventi:
a) Utilizzo delle prestazioni “Trasporto Sanitario
Organizzato”, “Trasporto della salma” e “Rientro
Anticipato” 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 quarantena da Covid-19 è prevista una copertura complessiva 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.

PROBLEMI CONNESSI AL VOLO

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.

Grazie alla speciale assicurazione TOP QUALITY,
sono previsti dei rimborsi nel caso di ritardo o cancellazione dei voli inseriti nel pacchetto di viaggio.
In particolare: nel caso di ritardo di un volo fino
a € 250 - perdita di un volo in connessione fino
a € 500 - annullamento del viaggio 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 inclusa 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 POLIZZA
TOP QUALITY NOBIS
Le tutele sanitarie incluse sono, ad oggi, le migliori
sul mercato sia in termini di coperture e di assistenza sia in termini di contenuti dedicati al Covid-19.
SPESE MEDICHE MASSIMALI DI COPERTURA:
per i viaggi in Italia il massimale è fino ad € 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
anche in caso di malattie croniche o presistenti oppure di malattie epidemiche e pandemiche diagnosticate come ad esempio il Covid-19. Prestazioni di
assistenza: prolungamento del soggiorno - Interprete a disposizione all’estero - anticipo spese di prima 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 ospedalizzazione - assistenza ai minori in caso di ospedalizzazione del familiare - trasporto della salma.

AUMENTO DEI MASSIMALI ASSICURATI
Su richiesta, è possibile aumentare i massimali assicurati inclusi nella polizza base di Nobis Assicurazioni come segue:
SPESE MEDICHE MASSIMALI DI COPERTURA:
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.
TUTELE COVID-19 PER INTERRUZIONE VIAGGIO QUARANTENA COVID-19:

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.
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.

HELP LINE MEDICO SANITARIO H24
In corso di viaggio hai a disposizione una linea telefonica per ottenere una consulenza medica immediata al fine di valutare il tuo stato di salute, ottenere la segnalazione di un medico in loco. Inoltre,
nella polizza è incluso anche il monitoraggio dall’Italia del ricovero ospedaliero all’estero per una condivisione sulle scelte mediche.

RESPONSABILITÀ CIVILE
DEL VIAGGIATORE
Abbiamo voluto includere questa importante tutela per essere protetti da eventuali danni provocati
dall’Assicurato durante il proprio viaggio. Protezione fino ad un massimale di € 50.000.

TUTELA LEGALE POLIZZA
L’Impresa Assicuratrice, Nobis Assicurazioni, assume a proprio carico, nei limiti del massimale previsto nelle condizioni di assicurazione l’onere dell’assistenza stragiudiziale e giudiziale a seguito di un
sinistro rientrante nella copertura assicurativa.

GESTIONE DIFFICOLTÀ
GENERICHE IN VIAGGIO
Altre tutele a favore dei Clienti del Quality Group: interprete a disposizione all’estero - anticipo spese
di prima necessità fino a € 8.000 - anticipo cauzione penale all’estero fino a € 25.000 - spese di
soccorso ricerca e di recupero dell’Assicurato. Per
un approfondimento delle singole voci accedi alla
polizza completa tramite il QR Code.

APPROFONDISCI LE CONDIZIONI ASSICURATIVE

SCOPRI IL MONDO DEGLI SPECIALISTI

Inquadra il QR code e scopri tutti i Plus che solo Quality Group può offrire.

partecipanti al fine della effettiva realizzazione della partenza; per contro, i gruppi risultano sovente
molto numerosi. Ricordiamo che non è possibile la
pre-assegnazione dei posti in pullman; questi sono
generalmente a rotazione per permettere a tutti di
avere l’opportunità di sedere nelle file avanti. Per
tutti i viaggi in gruppo, per ragioni di disponibilità,
gli itinerari proposti potrebbero essere invertiti, l’ordine delle visite potrebbe essere modificato e alcuni
pernottamenti potrebbero essere previsti in località
limitrofe rispetto a quanto indicato nei singoli itinerari. La lista definitiva delle strutture verrà comunicata pochi giorni prima della partenza. Per tutti i
viaggi di gruppo proposti nel seguente catalogo offriamo la possibilità di effettuarli con la formula “fly
and drive” con scelta della categoria alberghiera o su
base privata con auto, autista e guida parlante italiano. Consultate il nostro sito www.europaworld.
it. L’autonoleggio è sempre escluso dalle quote salvo ove espressamente indicato “noleggio incluso”.
Tutte le quote sono indicative e sono da intendersi
“a partire da”, con un minimo di due partecipanti,
trattamento di pernottamento e prima colazione ed
ingressi esclusi.

Monumenti, Attrazioni e Ingressi

Notizie Utili SPAGNA•PORTOGALLO
Documenti di Viaggio

È necessario viaggiare con il passaporto 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.
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 foglio di proroga rilasciato dal Comune, sia le carte d’identità la
cui validità sia stata prorogata fino al giorno della
propria data di nascita, e che tutti i minori italiani
che viaggiano dovranno essere muniti di documento
di viaggio individuale.
Fonte: www.viaggiaresicuri.it. Dati aggiornati alla
stampa del presente catalogo e riferiti ai soli cittadini
italiani, salvo ove diversamente specificato.

Le Camere

L’assegnazione delle camere all’arrivo avviene generalmente dopo le ore 14.00 e comunque entro le ore
18.00 mentre, alla partenza, il rilascio deve essere
normalmente effettuato entro le ore 10.00. Qualora
l’arrivo sia previsto in orari diversi (oltre le ore 18,00),
è preferibile informarne direttamente la struttura. Le
tariffe alberghiere, per persona, si riferiscono alla sistemazione in camera standard e comprendono la
prima colazione. Molto sovente per letto “matrimoniale” si intende un “french bed”. Le camere triple
constano di camera doppia o matrimoniale con un
lettino aggiunto o safa bed o brandina e visto lo spa-
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zio limitato sono sconsigliabili a tre passeggeri adulti.
La disponibilità delle camere triple e delle singole è
generalmente limitata. Eventuali segnalazioni (camere comunicanti, non fumatori, ecc.) non possono
essere garantite all’atto della prenotazione poiché
la conferma è legata alla disponibilità dell’albergo
all’arrivo. Segnaliamo che è sempre più consuetudine
degli alberghi richiedere all’arrivo una carta di credito
a garanzia degli eventuali extra.
Si ricorda che, laddove in vigore, la tassa di soggiorno deve essere regolata direttamente in loco
all’arrivo in albergo.

I Voli

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

I Trasferimenti

I trasferimenti collettivi o regolari, sono da intendersi
di gruppo, pertanto, prevedono fermate in diversi

alberghi. I tempi di effettuazione sono quindi più
lunghi rispetto a quelli dei trasferimenti privati.

La Cattedrale di Siviglia è chiusa alle visite la domenica mattina pertanto sarà sostituita dalla visita
dell’Alcàzar Reale. Gli ingressi indicati in ogni singolo
tour sono validi alla stampa del catalogo; eventuali
supplementi saranno comunicati in fase di preventivo. Dal mese di maggio 2020 non è più possibile
prenotare per un gruppo a raccolta l’ingresso per la
visita dell’Alhambra a Granada. È possibile prenotare l’ingresso individualmente nell’orario disponibile,
senza guida ma con audioguida in italiano. Qualora
si volesse procedere alla prenotazione è imprescindibile fornire copia del proprio documento d’identità.
Il biglietto non è in alcun modo modificabile e/o
rimborsabile.

L’Autonoleggio

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

I Viaggi di Gruppo

L’ampia gamma di viaggi in gruppo che proponiamo con autopullman e accompagnatore locale in
lingua italiana, si riferisce a circuiti regolari i cui posti vengono distribuiti a più operatori. Tale formula
da una parte consente il raggiungimento minimo di

Mance

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

Valuta

La moneta ufficiale dei due Paesi è l’Euro.

Ora Locale

Clima

Spagna: il clima è particolarmente gradevole tutto
l’anno sulle coste del Mediterraneo, con lunghe estati calde ma mitigate dalla brezza marina e inverni
miti. Nelle regioni interne, il clima è continentale,
con estati molto calde e inverni rigidi. Lungo le coste
atlantiche, il clima è invece più temperato ed umido.
Le isole Baleari godono di un clima tipicamente mediterraneo, mentre le isole Canarie offrono un clima
eccezionalmente mite tutto l’anno con scarse escursioni termiche tra i diversi mesi dell’anno.
Portogallo: il Portogallo continentale gode di un clima abbastanza temperato tutto l’anno, tuttavia ci
sono differenze sensibili tra il nord, dove il clima è
di tipo atlantico, il sud, dove il clima è di tipo mediterraneo e più secco, e le zone interne, dove il clima
ha caratteristiche più continentali. Le isole di Madera e Porto Santo hanno un clima sub-tropicale
molto simile a quello delle isole Canarie, piacevole
tutto l’anno e senza picchi estremi. L’arcipelago delle
Azzorre gode di un clima mite e fortemente influenzato dalla Corrente del Golfo, con elevata variabilità:
non è raro sperimentare “le quattro stagioni nello
stesso giorno”.

Francia
San Sebastián

Bilbao
León
Burgos

Braga

il
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e
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utili e curiosità
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Goditi il video
“Perchè andare
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AZZORRE”
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l’emozionante
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AZZORRE

Le quote dei viaggi di gruppo
comprendono

- trasporto con voli di linea in classe economica a
tariffa di bassa stagione, salvo ove espressamente indicato “volo escluso”;
- 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 locale
parlante italiano, raramente multilingue, durante le visite citate nei singoli programmi;
- regime pasti e visite citati nei singoli programmi;
- documenti di viaggio elettronici (via mail).

Le quote dei viaggi di gruppo

Zaragoza

Porto

Inquadra

La Spagna continentale e le isole Baleari hanno lo
stesso fuso orario dell’Italia. Il Portogallo continentale, le isole Canarie e le isole di Madera e Porto Santo sono indietro di un’ora rispetto all’Italia. Le isole
Azzorre sono invece indietro di due ore rispetto all’Italia. Sia la Spagna che il Portogallo adottano l’ora
legale nello stesso periodo nel quale vige in Italia.

Oviedo Santander
Santiago
de Compostela

SCO PR I D I PI Ù

non comprendono

P ortogallo

Salamanca

Barcellona

Coimbra

Madrid

Fatima

S pagna

Sintra

Toledo

Lisbona

Valencia

Evora
Siviglia
Albufeira

Granada

Faro
Jerez

Mar
Mediterraneo

Cordova

Malaga
Nerja

Cartagena

- accompagnatore dall’Italia;
- tasse aeroportuali, eventuale adeguamento carburante, ingressi, ad eccezione di quelli indicati
come inclusi in ciascun programma (voci aggiornate alla stampa del presente catalogo);
- pasti non specificamente indicati nei programmi;
- bevande, laddove non specificamente indicate,
da regolare in loco;
- facchinaggio;
- mance;
- polizza multirischi turismo;
- kit da viaggio;
- extra e tutto quanto non indicato alla voce “le
quote comprendono”
QUOTA D’ISCRIZIONE: 90 €

Gibilterra
Marocco
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8 giorni
Cordova
Siviglia
Jerez
Cadice

Ronda

Granada

Malaga

QUOTE a partire da:

doppia
per persona in camera
8 gg: da 890 €

SUPPLEMENTI
Supplemento singola da 390 €
Pacchetto ingressi obbligatori da versare contestualmente alla prenotazione
55 € adulto, 25 € bambini fino a 11
anni, 48 € senior (>65 anni)
Include: Cattedrale di Siviglia, Moschea di

Tour di GRUPPO

S pagna

ANDALUSIA
Il Viaggio

Facoltativo ingresso Alhambra con audioguida a partire da 30 €

DATE DI PARTENZA

1° giorno: MALAGA
Arrivo all’aeroporto di Malaga. Trasferimento libero in
albergo. Cena e pernottamento.
Hotel: Barcelò Malaga 4* o similare
2° giorno: M
 ALAGA/CADICE/JEREZ DE LA
FRONTERA/SIVIGLIA

per persona in camera

doppia

• BASE PRIVATA

8 gg: da 3.710 €
• FLY AND DRIVE

8 gg: da 760 €

Prima colazione in albergo e pranzo libero. Partenza
lungo la costa in direzione Cadice, con una breve sosta
in un belvedere nelle vicinanze di Gibilterra per ammirare la rocca. All’arrivo a Cadice, visita panoramica di
questa graziosa città costiera arroccata su un promontorio sull’Oceano Atlantico. Proseguimento per Jerez
de la Frontera e visita di una cantina di vino Sherry,
seguita da una degustazione di alcuni dei suoi famosi
vini. Continuazione per Siviglia. Cena e pernottamento.
Hotel: Sevilla Center 4* o similare
3° giorno: SIVIGLIA
Prima colazione in albergo e pranzo libero. Ampio giro
panoramico della città e visita della Cattedrale, terzo
tempio cristiano al mondo per grandezza, con la sua
“Giralda”, antico minareto della Moschea, divenuto poi
il campanile della Cattedrale. Passeggiata nel singolare
quartiere di Santa Cruz, un labirinto di vicoli, piazzette e
cortili in fiore. Pomeriggio libero. Cena e pernottamento.
4° giorno: SIVIGLIA/CORDOVA/GRANADA
Prima colazione in albergo e pranzo libero. Partenza
per Cordova. Visita della Moschea, con il suo splendido colonnato e il sontuoso “Mihrab”. Passeggiata per
il Quartiere Ebraico con le viuzze caratteristiche, le case
con i balconi colmi di fiori ed i tradizionali cortili andalusi. Proseguimento per Granada. Cena e pernottamento.
Hotel: Gran Luna 4* o similare
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Madrid, Cordova, Siviglia, Jerez, Ronda, Granada, Toledo
Il Viaggio

in breve

Durata: 8 giorni / 7 notti
Tipologia: di GRUPPO
Partenze: 36 partenze garantite
Trasporto: pullman, VOLO ESCLUSO
Guida: locale in lingua italiana
Pasti: 7 prime colazioni e 7 cene incluse
Sistemazioni: in alberghi di categoria 4*
Su richiesta: partenze anche da Siviglia

Trasferimenti collettivi
base 1/3 pax per auto a tratta 55 €
Quota d’iscrizione 90 €

Viaggio INDIVIDUALE

E L’ANDALUSIA

Malaga, Cadice, Jerez, Siviglia, Cordova, Granada, Antequera, Ronda

Cordova, Plaza de Toros a Ronda, Cattedrale e Cappella Reale a Granada, radioguide
auricolari.

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

MADRID, TOLEDO

...ARTE E CULTURA

5° giorno: GRANADA
Prima colazione in albergo e pranzo libero. In mattinata visita guidata della città; si avrà la possibilità di ammirare la
Cattedrale e la Cappella Reale. Proseguimento verso una
zona che permette di ammirare dall’esterno l’Alhambra
per una intensa spiegazione di questo monumento unico e della sua importanza storica; una volta palazzo reale
e fortezza dei re Naziridi. La visita terminerà entro le ore
13. Pomeriggio libero (chi acquisterà il biglietto d’ingresso
potrà visitare l’Alhambra individualmente, senza guida).
Rientro libero in albergo per la cena e il pernottamento.
6° giorno: G
 RANADA/ANTEQUERA/MALAGA
O DINTORNI

Prima colazione in albergo e pranzo libero. Partenza
verso Antequera. Visita dei monumenti megalitici, i dolmen de Menga e Vieira, dichiarati Patrimonio dell’Umanità e visita alla Alcazaba, fortezza araba dove si gode
di una magnifica vista sulla città e sulla “Roccia degli
innamorati”. Proseguimento per Malaga e visita panoramica della città. Tempo libero a disposizione.
Cena e pernottamento in albergo a Malaga o dintorni.
Hotel: Barcelò Malaga 4* o similare
7° giorno: M
 ALAGA/RONDA/PUERTO BANÙS/
MALAGA O DINTORNI

Prima colazione in albergo e pranzo libero. Partenza per
Ronda. Visita del quartiere antico, dove si trova la Collegiata di Santa Maria, un importante edificio rinascimentale. Si prosegue con la visita della “Plaza de Toros”, risalente
al Settecento. Prima di rientrare in albergo è prevista una
sosta per visitare Puerto Banùs. Cena e pernottamento.
8° giorno: MALAGA
Prima colazione in albergo. Trasferimento libero in aeroporto.

8 giorni

Viaggio di GRUPPO con guida in italiano

Tour di GRUPPO

Portogallo

Viaggio di GRUPPO con guida in italiano

in breve

Durata: 8 giorni / 7 notti
Tipologia: di GRUPPO
Partenze: 10 partenze garantite
Trasporto: pullman, VOLO ESCLUSO
Guida: locale in lingua italiana
Pasti: 7 prime colazioni e 6 cene incluse
Sistemazioni: in alberghi di categoria 4*
1° giorno: MADRID
Arrivo all’aeroporto di Madrid.Trasferimento libero in
albergo. Cena e pernottamento.
Hotel: Agumar 4* o similare
2° giorno: MADRID/CORDOVA/SIVIGLIA
Prima colazione in albergo e pranzo libero. Partenza
per Cordova e visita della Moschea. A seguire, passeggiata nel Quartiere Ebraico, con le sue viuzze caratteristiche, le case con i balconi colmi di fiori e i tradizionali
cortili andalusi. Proseguimento per Siviglia, cena e pernottamento in albergo.
Hotel: Exe Macarena 4* o similare
3° giorno: SIVIGLIA
Prima colazione in albergo e pranzo libero. Ampio giro
panoramico della città e visita della Cattedrale, terzo
tempio cristiano al mondo per grandezza, con la sua
“Giralda”, antico minareto della Moschea, divenuto
poi il campanile della Cattedrale. Seguirà una passeggiata nel singolare quartiere di Santa Cruz. Pomeriggio
libero. Cena e pernottamento in albergo.
4° giorno: SIVIGLIA/JEREZ/RONDA/GRANADA
Prima colazione in albergo e pranzo libero. Partenza
per Jerez de la Frontera, all’arrivo visita e degustazione
presso una cantina di Sherry. Proseguimento per Ronda, città divisa da una gola di oltre cento metri di profondità chiamata “El Tajo”. Ci sarà tempo per visitare
l’Arena (ingresso facoltativo e non incluso) e per passeggiare nella città vecchia, dove si trovano magnifici
palazzi. Continuazione per Granada, cena e pernottamento in albergo.
Hotel: Allegro Granada 4* o similare
5° giorno: GRANADA
Prima colazione in albergo e pranzo libero. In matti-

nata visita guidata della città a partire dalla Cattedrale, capolavoro del Rinascimento in Spagna. Proseguimento con la Cappella Reale. La passeggiata continua
verso una zona che permette di ammirare dall’esterno
l’Alhambra per una intensa spiegazione di questo monumento unico e della sua importanza storica; una
volta palazzo reale e fortezza dei re Nazaridi. La visita
terminerà entro le ore 13. Pomeriggio libero (chi acquisterà il biglietto d’ingresso potrà visitare l’Alhambra
individualmente, senza guida). Rientro libero in albergo
per la cena e il pernottamento.
6° giorno: GRANADA/TOLEDO/MADRID
Prima colazione in albergo e pranzo libero. Partenza
per Toledo, attraversando la regione della Mancha,
il cui paesaggio è descritto nella famosa opera “Don
Chisciotte” di Cervantes. Toledo, l’antica capitale nel
XIII secolo, durante il quale cristiani, ebrei e musulmani convissero insieme pacificamente dando vita ad un
grande centro culturale e monumentale. Visita della
Cattedrale e proseguimento per Madrid.
Cena e pernottamento in albergo.
Hotel: Agumar 4* o similare
7° giorno: MADRID
Prima colazione in albergo e pranzo libero. Mattinata
dedicata alla visita guidata della città, partendo con la
cosiddetta “Madrid degli Asburgo”, dove si trovano la
Piazza Maggiore e la Piazza della Villa, e proseguendo
con la “Madrid dei Borboni”, con le fontane Cibeles e
Nettuno, la Borsa e il Parlamento. Sarà fornita anche
una spiegazione davanti al Palazzo Reale o al Teatro Reale. Pomeriggio e cena liberi. Pernottamento in albergo.
8° giorno: MADRID
Prima colazione in albergo.Trasferimento libero in aeroporto.

Francia

S pagna

Portogallo

Madrid
Toledo
Cordova
Siviglia
Jerez

Granada
Ronda

QUOTE a partire da:

doppia
per persona in camera
8 gg: da 890 €

SUPPLEMENTI
Supplemento singola da 395 €
Pacchetto ingressi obbligatori da
versare contestualmente alla prenotazione 61 € adulto, 24 € bambini fino a 11
anni, 54 € senior (>65 anni)
Include: Moschea-Cattedrale a Cordova,
Cattedrale e Cappella Reale a Granada, Cattedrale a Siviglia, Cattedrale, San
Tomè e Sinagoga Santa Maria La Blanca
a Toledo, radioguide auricolari.
Trasferimenti collettivi
base 1/3 pax per auto a tratta 90 €
Quota d’iscrizione 90 €
Facoltativo ingresso Alhambra con audioguida a partire da 30 €

DATE DI PARTENZA
2023
Maggio 27
Giugno 18
Luglio 16, 30
Agosto 13, 27
Settembre 10, 24
Ottobre 15, 29

Viaggio INDIVIDUALE
per persona in camera

doppia

• BASE PRIVATA

8 gg: da 3.680 €
• FLY AND DRIVE

8 gg: da 720 €
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8 giorni
Bilbao
Burgos

Francia

San
Sebastian

Madrid
Portogallo
S pagna

QUOTE a partire da:

doppia
per persona in camera
gg: da 1.150 €

8

SUPPLEMENTI
Supplemento singola da 530 €
Pacchetto ingressi obbligatori da
versare contestualmente alla prenotazione 29 € adulto, 17 € bambini fino a 11
anni
Include: Cattedrale di Burgos, Chiesa di
Santa Maria del Naranco e Chiesa di San
Miguel de Lillo a Oviedo, Cattedrale di
Santiago e radioguide auricolari.
Trasferimenti collettivi
base 1/3 pax per auto a tratta 90 €
Quota d’iscrizione 90 €

2023
Aprile 22
Maggio 27
Giugno 17
Luglio 8, 22, 29
Agosto 5, 12, 19, 26
Settembre 2, 16, 30

Madrid, Burgos, Bilbao, San Sebastian, Santander, Oviedo,
Santiago de Compostela, Astorga
Il Viaggio

doppia

• BASE PRIVATA

8 gg: da 3.960

€

• FLY AND DRIVE

8 gg: da 680

€

3° giorno: BILBAO/SAN SEBASTIÀN/BILBAO
Prima colazione in albergo e pranzo libero. Partenza
per San Sebastiàn, situata in posizione privilegiata di
fronte ad una baia spettacolare. Giro panoramico
della città: tempo libero nella zona del porto, ricca di
bar dove si possono gustare i tipici “pintxos”, assaggi
di specialità locali. Ritorno a Bilbao e visita guidata
del centro storico con l’imponente edificio del Museo
Guggenheim (ingresso e visita interna non inclusi).
Cena e pernottamento in albergo.
4° giorno: B
 ILBAO/SANTANDER/SANTILLANA DE
MAR/COMILLAS/OVIEDO

Prima colazione in albergo e pranzo libero. Partenza per
Santander: la città vanta edifici eleganti, tra i quali il Palazzo della Maddalena, oggi adibito ad università internazionale estiva. Proseguimento per Santillana de Mar e
tempo libero per una passeggiata. La tappa successiva
sarà Comillas, dove si trova il palazzo modernista “Il
Capriccio”, opera del geniale Gaudì. Proseguimento per
Oviedo. Cena e pernottamento in albergo.
Hotel: Exe Oviedo Centro 4* o similare
5° giorno: OVIEDO/SANTIAGO DE COMPOSTELA
Prima colazione in albergo e pranzo libero. Al mattino,

TRIANGOLO D’ORO

Barcellona, Valencia, Toledo, Madrid, Avila, Segovia, Zaragoza
Il Viaggio

in breve

Durata: 8 giorni / 7 notti
Tipologia: di GRUPPO
Partenze: 13 partenze garantite
Trasporto: pullman, VOLO ESCLUSO
Guida: locale in lingua italiana
Pasti: 7 prime colazioni e 7 cene incluse
Sistemazioni: in alberghi di categoria 4*

2° giorno: MADRID/BURGOS/BILBAO
Prima colazione in albergo e pranzo libero. Partenza
per Burgos e visita guidata del borgo medioevale con la
sua spettacolare Cattedrale. Proseguimento per Bilbao.
Cena e pernottamento in albergo.
Hotel: Barcelò Bilbao Nervion 4* o similare

Viaggio INDIVIDUALE
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SPAGNA DEL NORD

1° giorno: MADRID
Arrivo all’aeroporto di Madrid. Trasferimento libero in
albergo. Cena e pernottamento.
Hotel: Mayorazgo 4* o similare

DATE DI PARTENZA

per persona in camera

Tour di GRUPPO

Oviedo Santander

visita guidata di Oviedo, capoluogo delle Asturie. Si
comincia con due chiese pre-romaniche del IX secolo, Santa Maria del Naranco e San Miguel de Lillo, di
enorme valore storico-artistico. Visita dall’esterno della splendida Cattedrale. Possibilità di pranzare in una
“sidreria”, trattoria tipica della regione (pranzo non
incluso). Proseguimento per Santiago de Compostela.
Cena e pernottamento in albergo.
Hotel: Oca Puerta del Camino 4* o similare
6° giorno: SANTIAGO DE COMPOSTELA
Prima colazione in albergo e pranzo libero. Mattinata
dedicata alla visita di Santiago di Compostela, città che
deve il suo nome all’Apostolo Giacomo del quale qui
vennero rinvenuti i resti nel IX secolo. La visita si concluderà nella Cattedrale in tempo per poter assistere
alla popolare ‘messa del pellegrino’ dove si vede spesso
‘volare’ il ‘botafumeiro’ (un gigantesco incensiere), che
è diventato simbolo della città. Pomeriggio libero per
passeggiare lungo le stradine del centro storico.
Cena e pernottamento in albergo.
7° giorno: S ANTIAGO DE COMPOSTELA/

O’CEBREIRO/ASTORGA/MADRID

Prima colazione in albergo e pranzo libero. Inizio del
viaggio di ritorno a Madrid. Breve sosta a O’Cebreiro, piccolo centro di montagna dove è palpabile l’atmosfera del Cammino di Santiago. Seconda tappa ad
Astorga, dove è previsto un giro panoramico con visita
dall’esterno della Cattedrale e del Palazzo Vescovile. Al
termine, proseguimento per Madrid.
Cena e pernottamento in albergo.
Hotel: Mayorazgo 4* o similare
8° giorno: MADRID
Prima colazione in albergo. Trasferimento libero in aeroporto.

8 giorni

Viaggio di GRUPPO con guida in italiano

Tour di GRUPPO

Santiago de
Compostela

Viaggio di GRUPPO con guida in italiano

2° giorno: BARCELLONA
Prima colazione in albergo. Mattinata dedicata alla
visita guidata della città, dove si potranno ammirare
il Quartiere Gotico, la Cattedrale, il Palazzo del Governo (visita interna e ingresso non inclusi) e il quartiere “Ensanche”. La visita terminerà con una spiegazione dall’esterno della Sagrada Familia, il simbolo
della città. Pranzo in ristorante e pomeriggio libero,
durante il quale si suggerisce di fare una passeggiata
sulle famose Ramblas. Cena libera e pernottamento
in albergo.
3° giorno: BARCELLONA/VALENCIA
Prima colazione in albergo e pranzo libero. Partenza
per Valencia. Nel pomeriggio giro panoramico della
città, dove si potranno ammirare la Cattedrale Gotica
con il campanile chiamato “Micalet”, simbolo della
città, la “Lonja”, edificio del XV secolo, la vecchia Borsa dei Commercianti e il vecchio mercato. Si prosegue
con la “Città delle Scienze e delle Arti”, la cui architettura è frutto della creatività del famoso architetto Santiago Calatrava (visita interna e ingresso non inclusi).
Cena libera e pernottamento in albergo.
Hotel: Valencia Center 4* o similare
4° giorno: VALENCIA/TOLEDO/MADRID
Prima colazione in albergo e pranzo libero. Partenza
per Toledo, città inserita nel “Patrimonio dell’Umanità” dell’UNESCO. Risaltano la grande quantità di bei
palazzi e soprattutto la sua Cattedrale, della quale è
prevista la visita all’interno nel pomeriggio. Prosegui-

Portogallo

Zaragoza

Segovia
Avila

Barcellona

Madrid
Valencia

Toledo
S pagna

QUOTE a partire da:

doppia
per persona in camera
8 gg: da 1.160 €

SUPPLEMENTI
in breve

Durata: 8 giorni / 7 notti
Tipologia: di GRUPPO
Partenze: 9 partenze garantite
Trasporto: pullman, VOLO ESCLUSO
Guida: locale in lingua italiana
Pasti: 7 prime colazioni, 2 pranzi e 4 cene incluse
Sistemazione: in alberghi di categoria 4*
Su richiesta: partenze anche da Madrid e Valencia
1° giorno: BARCELLONA
Arrivo all’aeroporto di Barcellona. Trasferimento libero in albergo. Cena e pernottamento.
Hotel: Sunotel Club Central 4* o similare

Francia

mento per Madrid. Cena e pernottamento in albergo.
Hotel: Gran Versalles 4* o similare
5° giorno: MADRID
Prima colazione in albergo. Mattinata dedicata alla visita guidata della città. Si comincerà con un itinerario
chiamato la “Madrid degli Asburgo”, il cuore storico
più antico della città, dove si trovano la famosa Plaza
Mayor e Plaza de la Villa. Si continuerà con la cosiddetta “Madrid dei Borboni” con le sue meravigliose fontane Cibeles e Nettuno, la Borsa e il Parlamento. Sarà
anche fornita una spiegazione dall’esterno del Palazzo
Reale e del Teatro Reale. Pranzo in ristorante a base
di “tapas”. Pomeriggio e cena liberi. Pernottamento.
6° giorno: MADRID/AVILA/SEGOVIA/MADRID
Prima colazione in albergo e pranzo libero. Partenza
per Avila, dove si potranno ammirare le mura medioevali che circondano il centro e la sua Cattedrale. Proseguimento per Segovia, con il suo Acquedotto Romano
con 128 arcate di epoca Traiana dove si potrà visitare
l’Alcàzar (castello), il quale fu per Walt Disney fonte di
ispirazione per la favola della “Bella Addormentata”.
Rientro a Madrid. Cena e pernottamento in albergo.

Supplemento singola da 490 €
Pacchetto ingressi obbligatori da
versare contestualmente alla prenotazione 44 € adulto, 25 € bambini fino a
11 anni
Include: San Tomè, Sinagoga di Santa
Maria La Blanca e Cattedrale a Toledo,
mura e Cattedrale di Avila e Alcazar di
Segovia, radioguide auricolari.
Trasferimenti collettivi
base 1/3 pax per auto a tratta 90 €
Quota d’iscrizione 90 €

DATE DI PARTENZA
2023
Luglio 9, 16, 23, 30
Agosto 6, 13, 20, 27
Settembre 3

Viaggio INDIVIDUALE
per persona in camera

doppia

• BASE PRIVATA

8 gg: da 3.760 €
• FLY AND DRIVE

8 gg: da 830 €

7° giorno: MADRID/ZARAGOZA/BARCELLONA
Prima colazione in albergo e pranzo libero. Partenza
per Zaragoza. Visita panoramica di uno dei più famosi santuari di tutta la Spagna: “La Nuestra Señora del
Pilar”. Proseguimento per Barcellona. Cena libera e
pernottamento in albergo.
Hotel: Sunotel Club Central 4* o similare
8° giorno: BARCELLONA
Prima colazione in albergo. Trasferimento libero in aeroporto.
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8 giorni

Portogallo

Francia
Leòn

Avila

Burgos

Madrid

S pagna

QUOTE a partire da:

doppia
per persona in camera
8 gg: da 1.080 €

SUPPLEMENTI
Supplemento singola da 460 €
Pacchetto ingressi obbligatori da
versare contestualmente alla prenotazione 29 € adulto, 11 € bambini fino a 11
anni, 25 € senior (>65 anni)
Include: Cattedrale di Burgos, Cattedrale
di León, Cattedrale Santiago e radioguide auricolari.
Trasferimenti collettivi
base 1/3 pax per auto a tratta 90 €
Quota d’iscrizione 90 €

DATE DI PARTENZA
2023
Giugno 17
Luglio 15
Agosto 12, 19
Settembre 2, 16

NOTA BENE
Ci sarà l’opportunità di fare quattro passeggiate a piedi, della durata di circa 60/90 minuti ciascuna, per “assaporare” l’esperienza
dei pellegrini che percorrono il Cammino di
Santiago. Non sono necessarie calzature o
attrezzature particolari. Per coloro che non
vogliono andare a piedi, ci sarà la possibilità
di percorrere le tappe in pullman, attendendo coloro che vanno a piedi.

Tour di GRUPPO

Santiago
de Compostela
Lugo

Viaggio di GRUPPO con guida in italiano

di

Santiago

Disegna il tuo itinerario

IL CAMMINO
DI SANTIAGO

Madrid, Burgos, León, Astorga, Lugo, Santiago de Compostela, Avila
Il Viaggio

Il Cammino di Santiago non è soltanto un pellegrinaggio, è un’esperienza di conoscenza, un modo
per stabilire un profondo contatto con se stessi e con tutto ciò che ci circonda, un viaggio che si ricorda
per tutta la vita... Scopri i diversi itinerari
proposti, scegli la proposta più vicina alle tue
esigenze o combina insieme più percorsi.
“Buen Camino” con Europa World!

in breve

Durata: 8 giorni / 7 notti
Tipologia: di GRUPPO
Partenze: 6 partenze garantite
Trasporto: pullman, VOLO ESCLUSO
Guida: locale in lingua italiana
Pasti: 7 prime colazioni e 7 cene incluse
Sistemazioni: in alberghi di categoria 4*
1° giorno: MADRID
Arrivo all’aeroporto di Madrid.Trasferimento libero in
albergo. Cena e pernottamento.
Hotel: Agumar 4* o similare
2° giorno: MADRID/COVARRUBIAS/BURGOS
Prima colazione in albergo e pranzo libero. Partenza
per Burgos, con una sosta a Covarrubias, per ammirare la tipica architettura della Castiglia. Pomeriggio dedicato alla visita del borgo medioevale di Burgos con
la sua stupenda Cattedrale. Cena e pernottamento in
albergo.
Hotel: Puerta de Burgos 4* o similare
3° giorno: BURGOS/FROMISTA/SAHAGUN/LEÓN
Prima colazione in albergo e pranzo libero. Partenza
per Leòn, con soste a Fromista, per visitare la bella
chiesa romanica, ed a Sahagun, paese caratteristico
della Castiglia che attraverseremo a piedi. Pomeriggio
dedicato alla visita di Leòn, alla sua Cattedrale Gotica
e alla Basilica di San Isidoro (ingresso escluso). Si potranno inoltre ammirare dall’esterno la Casa Botines di
Gaudì e l’Hostal San Marcos. Cena e pernottamento
in albergo.
Hotel: Exe Leon 4* o similare
4° giorno: L EÓN/ASTORGA/CASTRILLO DE POLVAZARES/CRUZ DE HIERRO/O’CEBREIRO/
LUGO
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Il Cammino
a Piedi

Prima colazione in albergo e pranzo libero. Partenza
per Astorga, per una breve visita dall’esterno del Palazzo Vescovile e dell’adiacente Cattedrale. Proseguimento per Castrillo de Polvazares e per Foncebadon,
da dove si potrà raggiungere a piedi (2,5 km, 45 min.
circa) la Cruz de Hierro, uno dei luoghi più simbolici
del Cammino di Santiago. Continuazione per Molinaseca e O’Cebreiro. Proseguimento per Lugo, cena e
pernottamento in albergo.
Hotel: Gran Hotel Lugo 4* o similare

5° giorno: L UGO/PORTOMARIN/MELIDE/BOENTE
DE RIBA/MONTE DO GOZO/SANTIAGO
DE COMPOSTELA

Prima colazione in albergo e pranzo libero. Tempo libero per una passeggiata a Lugo e trasferimento per
Portomarin, il cui attraversamento avverrà a piedi. Continuazione per Melide. Da qui sarà possibile percorrere a piedi in circa 75 minuti uno dei più bei tratti del
“Cammino” fino a Boente da Riba, da dove si proseguirà in pullman per Monte do Gozo. Arrivo a Santiago de
Compostela e attraversamento a piedi del suo meraviglioso centro storico. Cena e pernottamento in albergo.
Hotel: Eurostar San Lazaro 4* o similare

Fisterra

6° giorno: S ANTIAGO DE COMPOSTELA/FINI-

A Guarda

STERRE/SANTIAGO DE COMPOSTELA

Prima colazione in albergo e pranzo libero. Mattinata dedicata alla visita della città di Santiago. La visita
si concluderà intorno alle ore 11.30 presso la porta
della Cattedrale e ci sarà tempo per ammirare l’interno
e, per chi lo desidera, partecipare alla famosa “Messa
del Pellegrino”, durante la quale si vede spesso volare il
“botafumeiro”, un gigantesco incensiere divenuto il simbolo della città. Nel pomeriggio, partenza per Finisterre,
affacciata sull’Oceano Atlantico. Ritorno a Santiago.
Cena e pernottamento in albergo.

Oceano
Atlantico

Santiago

Muxía

H
G
L

F
J

E

Sarria
O Cebreiro

Tui

Roncesvalles

León

D

A

Burgos

C

K I
Porto

Francia

Santander

B

Spagna

Logroño
Zaragoza

Salamanca

7° giorno: S ANTIAGO DE COMPOSTELA/AVILA/
MADRID

Prima colazione in albergo e pranzo libero. Partenza
per Avila e tempo libero per una passeggiata lungo le
sue splendide mura medioevali che racchiudono il centro storico. Proseguimento per Madrid, cena e pernottamento in albergo.
Hotel: Agumar 4* o similare
8° giorno: MADRID
Prima colazione in albergo. Trasferimento libero in aeroporto.

Por togallo

Madrid
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Il Cammino di Santiago
Alcuni itinerari

a

Piedi

F

Perchè scegliere questo Viaggio

• Trasferirvi da e per l’aeroporto in arrivo e partenza;
l’alloggio per tutto il periodo lungo il Cammino,
• Fornirvi
con la prima colazione compresa e la possibilità di
aggiungere la cena in hotel e il pranzo al sacco;

H

Da RONCESVALLES a LOGROÑO
8 giorni / 7 notti Totale Km: ca. 138

Quote a partire da: 1.030 € p. p. in camera doppia

C
B

Da LOGROÑO a BURGOS
7 giorni / 6 notti Totale Km: ca. 123
Giorno 1: Arrivo a Logroño
Giorno 2: Logroño-Nájera (ca. 29 Km)
Giorno 3: Nájera-Santo Domingo (ca. 21 Km)
Giorno 4: Santo Domingo-Belorado (ca. 23 Km)
Giorno 5: Belorado-San Juan de Ortega (ca. 24 Km)
Giorno 6: San Juan de Ortega-Burgos (ca. 26 Km)
Giorno 7: Rientro in Italia

Quote a partire da: 940 € p. p. in camera doppia

D

Da LEÓN a O CEBREIRO
9 giorni / 8 notti Totale Km: ca. 154
Giorno 1: Arrivo a León
Giorno 2: León-Villar de Mazarife (ca. 21 Km)
Giorno 3: Villar de Mazarife-Astorga (ca. 28 Km)
Giorno 4: Astorga-Rabanal del Camino (ca. 20 Km)
Giorno 5: Rabanal del Camino-Molinaseca (ca. 25 Km)
Giorno 6: Molinaseca-Villafranca del Bierzo (ca. 32 Km)
Giorno 7: Villafranca del Bierzo-Herrerías/Ambasmestas
(ca. 20/15 Km)
Giorno 8: Herrerías / Ambasmestas-O Cebreiro (ca. 8/13 Km)
Giorno 9: Rientro in Italia

Quote a partire da: 970 € p. p. in camera doppia
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Da BURGOS a LEÓN
11 giorni / 10 notti

Quote a partire da: 1.280 € p. p. in camera doppia

E

Da O CEBREIRO a SANTIAGO
9 giorni / 8 notti Totale Km: ca. 156
Giorno 1: Arrivo a O Cebreiro
Giorno 2: O Cebreiro-Triacastela (ca. 21 Km)
Giorno 3: Triacastela-Sarria (ca. 19 Km)
Giorno 4: Sarria-Portomarín (ca. 22 Km)
Giorno 5: Portomarín-Palas (ca. 25 Km)
Giorno 6: Palas-Arzúa (ca. 29 Km)
Giorno 7: Arzúa-Rúa/Pedrouzo (ca. 20 Km)
Giorno 8: Rúa/Pedrouzo-Santiago (ca. 20 Km)
Giorno 9: Rientro in Italia

Quote a partire da: 910 € p. p. in camera doppia

I
Da SANTIAGO a MUXÍA
8 giorni / 7 notti Totale Km: ca. 119

J

Da TUI a SANTIAGO
8 giorni / 7 notti Totale Km: ca. 119
Giorno 1: Arrivo a Tui
Giorno 2: Tui-O Porriño. h 15.00 Trasferimento di rientro a
Tui (ca. 18 Km)
Giorno 3: h 9.00 Trasferimento a O Porriño e inizio cammino
fino ad Arcade (ca. 23 Km)
Giorno 4: Arcade-Pontevedra (ca. 13 Km)
Giorno 5: Pontevedra-Caldas de Reis (ca. 22 Km)
Giorno 6: Caldas de Reis-Padrón (ca. 19 Km)
Giorno 7: Padrón-Santiago de Compostela (ca. 24 Km)
Giorno 8: Rientro in Italia

Da PORTO a TUI
8 giorni / 7 notti

Totale Km: ca. 119

Giorno 1: Arrivo a Porto
Giorno 2: h 9 Trasferimento a Vilar do Pinheiro e inizio
cammino fino ad Arcos (ca. 18 Km)
Giorno 3: Arcos-Barcelos (ca. 21 Km)
Giorno 4: Barcelos-Balugaes (ca. 16 Km)
Giorno 5: Balugaes-Ponte de Lima (ca. 19 Km)
Giorno 6: Ponte de Lima-Rubiaes (ca. 19 Km)
Giorno 7: Rubiaes-Tui (ca. 20 Km)
Giorno 8: Rientro in Italia

Quote a partire da: 1.020 € p. p. in camera doppia

Quote a partire da: 800 € p. p. in camera doppia

Totale Km: ca. 180

Giorno 1: Arrivo a Burgos
Giorno 2: Burgos-Isar (ca. 22 Km)
Giorno 3: Isar-Castrojeriz (ca. 19 Km)
Giorno 4: Castrojeriz-Frómista (ca. 25 Km)
Giorno 5: Frómista-Carrión de los Condes (ca. 19 Km)
Giorno 6: Carrión de los Condes-Calzadilla de la Cueza (ca. 17 Km)
Giorno 7: Calzadilla de la Cueza-Sahagún (ca. 22 Km)
Giorno 8: Sahagún-El Burgo Ranero (ca. 18 Km)
Giorno 9: El Burgo Ranero-Mansilla de las Mulas (ca. 19 Km)
Giorno 10: Mansilla de las Mulas-León (ca. 19 Km)
Giorno 11: Rientro in Italia

Quote a partire da: 620 € p. p. in camera doppia

Giorno 1: Arrivo a Santiago
Giorno 2: Santiago-Negreira (ca. 22 Km)
Giorno 3: Negreira-Olveiroa (ca. 33 Km)
Giorno 4: Olveiroa-Cee (ca. 20 Km)
Giorno 5: Cee-Fisterra (ca. 13 Km)
Giorno 6: Fisterra-Lires (ca. 13 Km)
Giorno 7: Lires-Muxía (ca. 18 Km)
Giorno 8: Rientro in Italia

Giorno 1: Arrivo a Roncesvalles
Giorno 2: Roncesvalles-Akerreta (ca. 28 Km)
Giorno 3: Akerreta-Pamplona (ca. 15 Km)
Giorno 4: Pamplona-Puente la Reina (ca. 24 Km)
Giorno 5: Puente la Reina-Estella (ca. 22 Km)
Giorno 6: Estella-Los Arcos (ca. 21 Km)
Giorno 7: Los Arcos-Logroño (ca. 28 Km)
Giorno 8: Rientro in Italia

Da SANTIAGO a FISTERRA
6 giorni / 5 notti Totale Km: ca. 88
Giorno 1: Arrivo a Santiago
Giorno 2: Santiago-Negreira (ca. 22 Km)
Giorno 3: Negreira-Olveiroa (ca. 33 Km)
Giorno 4: Olveiroa-Cee (ca. 20 Km)
Giorno 5: Cee-Fisterra (ca. 13 Km)
Giorno 6: Rientro in Italia

Quote a partire da: 710 € p. p. in camera doppia

Portarvi tutti i giorni il bagaglio da dove avete dormito la
notte precedente alla sistemazione della notte successiva;

A

G

Giorno 1: Arrivo a Sarria
Giorno 2: Sarria-Portomarín (ca. 22 Km)
Giorno 3: Portomarín-Palas (ca. 25 Km)
Giorno 4: Palas-Arzúa (ca. 29 Km)
Giorno 5: Arzúa-Rúa/Pedrouzo (ca. 20 Km)
Giorno 6: Rúa/Pedrouzo-Santiago (ca. 20 Km)
Giorno 7: Rientro in Italia

Raggiunto il punto di partenza, noi ci occupiamo di:

•
• Fornirvi le credenziali del Cammino “La Compostela”

Da SARRIA a SANTIAGO
7 giorni / 6 notti Totale Km: ca. 116

K

Da PORTO a A GUARDA
7 giorni / 6 notti Totale Km: ca. 104
Giorno 1: Arrivo a Porto
Giorno 2: Porto-Povoa do Varzim (ca. 29 Km)
Giorno 3: Povoa do Varzim-Esposende (ca. 18 Km)
Giorno 4: Esposende-Viana do Castelo (ca. 23 Km)
Giorno 5: Viana do Castelo-Praia de Ancora (ca. 19 Km)
Giorno 6: Praia de Ancora-Caminha-Ferry trip-A Guarda
(ca. 15 Km)
Giorno 7: Rientro in Italia

Quote a partire da: 1.000 € p. p. in camera doppia

Quote a partire da: 930 € p. p. in camera doppia

L

Da A GUARDA a SANTIAGO
10 giorni / 9 notti Totale Km: ca. 152
Giorno 1: Arrivo a A Guarda
Giorno 2: A Guarda-Oia (ca. 14 Km)
Giorno 3: Oia-Baiona (ca. 15 Km)
Giorno 4: Baiona-Vigo (ca. 25 Km)
Giorno 5: Vigo-Arcade (ca. 22 Km)
Giorno 6: Arcade-Pontevedra (ca. 13 Km)
Giorno 7: Pontevedra-Caldas de Reis (ca. 22 Km)
Giorno 8: Caldas de Reis-Padrón (ca. 19 Km)
Giorno 9: Padrón-Santiago de Compostela (ca. 22 Km)
Giorno 10: Rientro in Italia

Quote a partire da: 1.160 € p. p. in camera doppia

NOTA BENE: voli esclusi
Quota d’iscrizione: 90 €
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novità

CANARIE
in

libertà

ESISTE UN LUOGO DAVVERO SPECIALE NELL’OCEANO ATLANTICO, UN ARCIPELAGO DI 7 ISOLE BACIATE DA OLTRE 3000 ORE
DI SOLE ALL’ANNO, DOVE LE TEMPERATURE SONO SEMPRE MITI E PIACEVOLI NELL’ARCO DEI DODICI MESI. CHE SIATE ALLA
RICERCA DI AVVENTURA O DI QUIETE E COMFORT, TENERIFE, GRAN CANARIA, LANZAROTE, FUERTEVENTURA, LA PALMA, LA
GOMERA E EL HIERRO SONO UN PARADISO PERFETTO PER LE VOSTRE VACANZE, UN LUOGO MAGICO E RIVITALIZZANTE. LE
LUNGHE GIORNATE PIENE DI LUCE SONO INFATTI PERFETTE PER ANDARE ALLA SCOPERTA DI DISTESE SELVATICHE COME
IL PARCO NAZIONALE DI GARAJONAY A LA GOMERA, O IL BOSCO DEI TIGLI A LA PALMA, DI PAESAGGI DESERTICI VICINO AL
MARE, COME IL PARCO NATURALE DELLE DUNE DI CORRALEJO A FUERTEVENTURA O L’EMBLEMATICA SPIAGGIA DI MASPALO-

PART ENZE INDIV IDUAL I
GIORN ALIER E

FLY & DRIVE

MAS A GRAN CANARIA. INSOMMA UN ARCIPELAGO VARIO E INCANTEVOLE CHE COLPISCE E SORPRENDE ANCHE IL VIAGGIA-

DURATA: 8 giorni / 7 notti

TORE PIÙ ESIGENTE E CHE SAPRÀ CONQUISTARE ANCHE VOI!

PASTI: 7 prime colazioni
(La colazione non è inclusa a
Fuerteventura per chi sceglie la
formula Appartamento)

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

vizi
I nostri ser
tegorie
i varie ca
Alberghi d

✓
✓ Trasferimenti
✓Traghetti
✓ Escursioni

Isole Canarie
La Palma
Tenerife
La Gomera
El Hierro
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Lanzarote

Fuerteventura
Gran Canaria

SISTEM AZIONI: alberghi 4* /
appartamento

QUOTE a partire da:
Per persona in camera doppia

Form. Appartamento: da 920 €
Form. 4*: da 1.190 €
Quota d’iscrizione 90 €
LA QUOTA COMPRENDE:
Sistemazione in camera standard nella struttura prescelta, 7 prime colazioni per la formula albergo e 4
prime colazioni a Lanzarote per la formula appartamento, noleggio auto categoria E su entrambe le isole, traghetto da Lanzarote a Fuerteventura e viceversa.
LA QUOTA NON COMPRENDE:
Trasporto aereo, tasse aeroportuali, 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 carattere personale e tutto
quanto non indicato alla voce “la quota comprende”.

Lanzarote e
Fuerteventura
LANZAROTE È INDUBBIAMENTE UNA DELLE ISOLE PIÙ AFFASCINANTI DELL’ARCIPELAGO
DELLE CANARIE, RINOMATA PER I SUOI PAESAGGI LUNARI E PER IL VULCANO TIMANFAYA. FUERTEVENTURA SI DISTINGUE PER LE SUE SPLENDIDE SPIAGGE DI SABBIA BIANCA E
PER IL SOLE CHE SPLENDE TUTTO L’ANNO. LASCIATEVI AFFASCINARE DAL LORO ASPETTO
SELVAGGIO, DALLE SCENOGRAFICHE SPIAGGE E DAI SUGGESTIVI PAESAGGI
1° giorno: BENVENUTI A LANZAROTE!
Arrivo a Lanzarote e ritiro dell’auto a noleggio. Sistemazione presso la struttura prescelta. Pernottamento.
2° giorno: LANZAROTE
Prima colazione in albergo e pasti liberi. Giornata a
disposizione per le visite individuali. Vi suggeriamo
di esplorare la parte meridionale dell’isola. Fate una
sosta nella regione vinicola di La Geria e lasciatevi
incantare dal contrasto fra il colore nero del suolo
vulcanico e il verde dei vigneti. Sempre a sud si trova
il Parco Naturale della spiaggia di Papagayo, ideale
per gli appassionati di snorkeling.
3° giorno: LANZAROTE
Prima colazione in albergo e pasti liberi. Giornata a
disposizione per il proseguimento delle visite individuali. Vi consigliamo di esplorare il Parco Nazionale
di Timanfaya; grazie alla presenza di particolari avvallamenti e piccoli crateri, il suo paesaggio ricorda
quasi quello lunare. Proseguite lungo la costa ovest
fino ad arrivare alle scogliere di Los Hervideros e al
lago vulcanico di El Charco.
4° giorno: LANZAROTE/FUERTEVENTURA
Prima colazione in albergo e pasti liberi. Passaggio
in traghetto da Lanzarote a Fuerteventura (imbarco
dell’auto incluso). Sistemazione presso la struttura
prescelta.
5° giorno: FUERTEVENTURA
Prima colazione in albergo e pasti liberi. Vi suggeriamo di esplorare la parte nord dell’isola di Fuerteventura arrivando fino a Corralejo, zona circondata da un
insolito paesaggio caratterizzato da dune di sabbia.

6° giorno: FUERTEVENTURA
Prima colazione in albergo e pasti liberi. In questa
giornata consigliamo di godervi un’escursione all’isola di Lobos, un vero paradiso per gli amanti della
natura. In alternativa potrete visitare la caratteristica cittadina di Antigua, dove potrete ammirare molti esempi di architettura locale.
7° giorno: FUERTEVENTURA/LANZAROTE
Prima colazione in albergo e pasti liberi. Passaggio
in traghetto per Lanzarote con auto al seguito. Sistemazione presso la struttura prescelta.
8° giorno: ARRIVEDERCI!
Prima colazione in albergo. Rilascio dell’auto presso
l’aeroporto di Lanzarote e partenza per il rientro in
Italia.

SPAGNA

Madrid, Cordova
e Siviglia in treno

e
l
a
u
d
i
v
i
d
in

1° giorno: MADRID
Arrivo a Madrid. Trasferimento riservato in albergo e tempo libero a disposizione. Cena libera e pernottamento in albergo.
2° giorno: MADRID
Prima colazione in albergo e pasti liberi. Incluso per questa giornata il biglietto per il bus Hop-On Hop-Off valido 24 ore. Con un unico biglietto si
avrà la possibilità di percorrere due itinerari in modo da avere una panoramica completa della città. Pernottamento in albergo.

novità

3° giorno: MADRID/CORDOVA
Prima colazione in albergo e pasti liberi. Trasferimento libero alla stazione
ferroviaria Madrid Atocha in tempo utile per il treno diretto a Cordova. Trasferimento libero in albergo e tempo a disposizione per le visite individuali.
Pernottamento in albergo.
4° giorno: CORDOVA
Prima colazione in albergo e pasti liberi. In mattinata visita guidata a piedi
(circa 2 ore) della città durante la quale si potrà scoprire la storia di Cordova e ammirare la Cattedrale, il quartiere ebraico, la sinagoga e il mercato
arabo (ingresso alla Moschea non incluso). Tempo a disposizione per le
visite individuali. Pernottamento in albergo.

LA SPAGNA IN TRENO

Regalatevi la possibilità di emozionarvi gurdando dai finestrini di un treno gli indimenticabili
tramonti spagnoli e i coloratissimi paesaggi. Due itinerari che vi consentiranno di raggiungere
alcune delle città più affascinanti della penisola iberica.

Barcellona, Valencia
e Madrid in treno
1° giorno: BARCELLONA
Arrivo a Barcellona. Trasferimento riservato in albergo. Cena libera e pernottamento.
2° giorno: BARCELLONA
Prima colazione in albergo e pasti liberi. Incluso per questa giornata il biglietto per il bus Hop-On Hop-Off valido 24 ore. Con un unico biglietto
si avrà la possibilità di avere accesso a due itinerari in modo da avere una
panoramica completa della città. Pernottamento in albergo.
3° giorno: BARCELLONA/VALENCIA
Prima colazione in albergo e pasti liberi. Trasferimento libero alla stazione
Barcelona Sants e partenza con treno diretto per Valencia. Trasferimento
libero dalla stazione di Valencia all’albergo e tempo libero a disposizione per
le visite individuali. Pernottamento in albergo.
4° giorno: VALENCIA
Prima colazione in albergo e pasti liberi. In mattinata tour privato a piedi
della durata di circa 3 ore con guida locale. Durante la visita si potrà scoprire la storia di Valencia attraverso i suoi monumenti: dall’antica Plaza de
Reina con la Cattedrale, alla moderna Città delle Arti e della Scienza. Si potranno inoltre ammirare gli esterni della Loggia della Seta e sentire i profumi
del Mercato Centrale. Pernottamento in albergo.
5° giorno: VALENCIA/MADRID
Prima colazione in albergo e pasti liberi. Trasferimento libero alla stazione
ferroviaria Joaquin Sorolla di Valencia in tempo utile per prendere il treno diretto a Madrid. Arrivo alla stazione di Madrid Atocha e trasferimento libero
in albergo. Tempo libero a disposizione. Pernottamento in albergo.
6° giorno: MADRID
Prima colazione in albergo e pasti liberi. Incluso per questa giornata il biglietto per il bus Hop-On Hop-Off valido 24 ore. Con un unico biglietto
si avrà la possibilità di avere accesso a due itinerari in modo da avere una
panoramica completa della città. Pernottamento in albergo.
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in

treno

Barcellona
Madrid
Valencia
S pagna

7° giorno: MADRID
Prima colazione in albergo e trasferimento riservato all’aeroporto di Madrid
in tempo utile per il volo di rientro in Italia.

QUOTE in doppia per persona: da 1.190 €
La quota comprende Sistemazione in alberghi di
categoria 4* con trattamento di pernottamento e prima colazione, trasferimento riservato dall’aeroporto all’albergo e viceversa, biglietti per i
treni Barcellona-Valencia e Valencia-Madrid in classe turistica, Bus HopOn Hop-Off 24h a Barcellona e Madrid, visita guidata a piedi di circa 3
ore a Valencia.
La quota non comprende

Quota d’iscrizione
90 €, trasporto aereo, tasse aeroportuali, polizza Multirischi Turismo,
pasti non menzionati e bevande, mance e facchinaggio, ingressi e visite
non espressamente indicate in programma, tassa di soggiorno da regolare in loco, extra di carattere personale e tutto quanto non indicato alla
voce “la quota comprende”.

5° giorno: CORDOVA/SIVIGLIA
Prima colazione in albergo e pasti liberi. Trasferimento libero alla stazione
centrale di Cordova in tempo utile per il treno diretto a Siviglia. All’arrivo
alla stazione ferroviaria di Sevilla Santa Justa, trasferimento libero in albergo
e tempo a disposizione per le visite individuali. Pernottamento in albergo.
6° giorno: SIVIGLIA
Prima colazione in albergo e pasti liberi. In mattinata visita guidata a piedi
(circa 2 ore) della città. Si avrà la possibilità di passeggiare per le strade di
Siviglia ammirando la Torre della Giralda, icona della città, la Cattedrale
e l’Alcazar. Tempo a disposizione per le visite individuali. Pernottamento
in albergo.

in

treno

Madrid
S pagna
Cordova
Siviglia

7° giorno: SIVIGLIA
Prima colazione in albergo. Trasferimento riservato in aeroporto in tempo
utile per il volo di rientro in Italia.

QUOTE in doppia per persona: da 1.324 €
La quota comprende

Sistemazione in alberghi di
categoria 4* con trattamento di pernottamento e prima colazione, trasferimento riservato dall’aeroporto all’albergo e viceversa, biglietti per i
treni Madrid-Cordova e Cordova-Siviglia in classe turistica, Bus Hop-On
Hop-Off 24h a Madrid, visita guidata a piedi di circa 2 ore a Cordova
e a Siviglia.

La quota non comprende

Quota d’iscrizione
90 €, trasporto aereo, tasse aeroportuali, polizza Multirischi Turismo,
pasti non menzionati e bevande, mance e facchinaggio, ingressi e visite
non espressamente indicate in programma, tassa di soggiorno da regolare in loco, extra di carattere personale e tutto quanto non indicato alla
voce “la quota comprende”.

Consigli dell’
dell’esperto
Arricchisci il tuo viaggio con attività che ti faranno vivere a 360 gradi lo spirito della Spagna.
VALENCIA - Hop-on Hop-off & Oceanografico

MADRID - Walking tour

Approfittate di un comodo tour hop on hop off attraverso la città di Valencia. Sono previste 17 fermate su due diverse linee che coprono tutte le
principali attrazioni della città. Scendete alla fermata “Valencia Maritima”
per scoprire il famoso Centro Oceanografico, uno degli acquari più grandi
del mondo.
Quota per persona da 72 €

Durante questa passeggiata di circa 2 ore accompagnati da una guida locale parlante italiano, potrete ammirare alcune fra le più importanti attrazioni della capitale spagnola: dalla Fontana di Nettuno alla Puerta del
Sol, da Plaza Mayor alla Cattedrale di Almudena, costruita su un’antica
Moschea. Il tour terminerà davanti l’imponente Palazzo Reale.
Quota per persona da 100 €

CORDOVA - Tour Alcazar

SIVIGLIA - Crociera sul fiume Guadalquivir

Tour guidato (inglese/spagnolo) dell’Alcazar, fortezza dei re cristiani. Godetevi una passeggiata attraverso i suoi iconici giardini e ammirate la vista
panoramica della città dalla Torre del Homenaje.
Quota per persona da 30 €

La crociera fluviale di circa 1 ora consentirà di godervi la città di Siviglia
percorrendo l’unico fiume navigabile della Spagna. Passerete sotto gli storici ponti e ammirerete i padiglioni dell’Expo del 92.
Quota per persona da 28 €

BARCELLONA - Montserrat
Con un parco naturale unico, uno dei musei più importanti del Paese, e il
sito del Santuario dedicato alla Vergine di Montserrat, Montserrat è una
zona di bellezza naturale mozzafiato appena fuori Barcellona. Il biglietto
include il viaggio sulla metropolitana di Barcellona, biglietto di ritorno per
Monistrol de Montserrat e ritorno da Playa Espanya, la ferrovia a cremagliera o la funivia di Montserrat, e l’uso illimitato della funicolare Santa
Cova. Sperimentate la cucina catalana in uno dei ristoranti tipici.
Quota per persona da 115 €

7 giorni
Terceira
A zzorre
Sete Cidades
São Miguel

Furnas

ESCLUSIVA Europa World

Tour di GRUPPO

Viaggio di GRUPPO con guida in italiano

LE MERAVIGLIE
QUOTE a partire da:

doppia
per persona in camera
7 gg: da 1.350 €

SUPPLEMENTI
Supplemento singola da 310 €
Supplemento cene in albergo,
bevande escluse: 275 €
Pacchetto ingressi obbligatori da
versare contestualmente alla prenotazione 35 €
Include: Palácio dos Capitães Generais,

Igreja da Sè, Convento de S. Gonçalo, Algar
do Carvão, Sacral Art Nucleum, Angra Museum, Lagoa das Furnas, Caldeira Velha.

Escursioni facoltative da acquistare e
regolare in loco:
Escursione in gommone/barca per l’avvistamento delle balene, a partire da 55 €
soggetto a riconferma in relazione al numero
dei partecipanti;
Trekking tour di 5.5 km, a partire da
36 € soggetto a riconferma in relazione
al numero dei partecipanti (minimo 7).
Quota d’iscrizione 90 €

DELLE AZZORRE

Terceira, Sao Miguel, Furnas, Lagoa da Fogo, Sete Cidades
TUTTE LE NOVE ISOLE DELL’ARCIPELAGO DELLE AZZORRE SONO D’ORIGINE VULCANICA, E SI
TROVANO IN PIENO ATLANTICO, A 1.600 KM DAL CONTINENTE EUROPEO, IL PORTOGALLO, E A
2.500 KM DA QUELLO NORDAMERICANO, IL CANADA. LE AZZORRE, INSIEME AGLI ARCIPELAGHI
DI MADERA, DELLE CANARIE E DI CAPO VERDE, COSTITUISCONO LA REGIONE BIOGEOGRAFICA
DELLA MACARONESIA, DESIGNAZIONE GRECA CHE SIGNIFICA “ISOLE DEI BEATI” O “ISOLE FORTUNATE”. E DAVVERO FORTUNATO CERTAMENTE È CHI VI ABITA E CHI LE VISITA!

Il Viaggio in breve
ESCLUSIVA Europa World
Durata: 7 giorni / 6 notti
Tipologia: di GRUPPO
Partenze: 6 partenze esclusive Europa World garantite
con minimo 10 partecipanti

o
i
g
g
Via
1° giorno: ITALIA/TERCEIRA
Partenza per Terceira con volo di linea via Lisbona.
Trasferimento in albergo per il pernottamento.
Hotel: Cruzeiro 4* o similare

2° giorno: TERCEIRA
Prima colazione in albergo. La mattinata è dedicata
alla visita a piedi di Angra, capoluogo di Terceira. Quello che rende speciale l’isola di Terceira è lo straordinario contrasto fra la bellezza naturale dell’isola vulcanica
e l’ammirevole opera dell’uomo nel centro storico di
Angra do Heroísmo, la capitale, dichiarata Patrimonio
Mondiale dall’UNESCO. Visto dall’Alto da Memória o
dal belvedere di Monte Brasil, il centro storico di Angra
do Heroísmo ricorda la presenza dei sovrani e dei nobili che vi hanno vissuto nel passato, lasciando davvero
una bella architettura, presente nelle chiese, nei palazzi, nelle dimore signorili, nei monumenti, nelle piazze e
giardini, in mezzo a vie e vicoli, e che si sono ben conservati sino ad oggi. Pranzo libero. Nel pomeriggio si
prosegue per Serra do Cume per la visita della Grotta
do Carvao. La bocca della caverna, che misura 17 x
27 mt., consente di passare ad un condotto verticale
che si conclude in un lago dalle acque limpide, a circa
80 mt. di profondità. I complessi fenomeni geologici e
biochimici avvenuti nel sistema idrogeologico che caratterizza l’Algar do Carvão hanno condotto, nel corso
degli anni, alla formazione di stalattiti e stalagmiti di
silice amorfa esuberanti e rare, tra le più belle di questa
grotta e delle cavità vulcaniche delle Azzorre. Nel paese di Biscoitos, visita alle piscine naturali. Rientro ad
Angra attraversando l’interno dell’isola. Cena libera e
pernottamento in albergo.
3° giorno: TERCEIRA/SAO MIGUEL
Prima colazione in albergo. Trasferimento in aeroporto
in tempo utile per il volo su Ponta Delgada sull’Isola di
Sao Miguel. All’arrivo trasferimento in albergo e tempo
a disposizione per il pranzo libero. Pomeriggio dedicato
alla visita a piedi di Ponta Delgada; la città vecchia, il
Convento di Esperança e le Portas da Cidade, uno dei
monumenti principali di Ponta Delgada, sicuramente il
simbolo della città. Con le spalle al mare, subito dopo
la statua dell’eroe di Ponta e della porta stessa, si ammira il bellissimo municipio situato in fondo alla piazza.
Tutte queste costruzioni sono realizzate nella caratteristica architettura azzorriana in pietra bianca e finiture
in basalto, tipica pietra vulcanica che abbonda nell’isola. Cena libera e pernottamento.
Hotel: Camões 4* o similare

4° giorno: FURNAS
Prima colazione in albergo. Partenza da Ponta Delgada, in direzione della città di Ribeira Grande dov’è
prevista la sosta al belvedere di Santa Iria per ammirare
il paesaggio incantevole della costa nord. Successivamente, sosta per la visita ad una piantagione di tè e
al giardino botanico Terra Nostra, uno dei più belli ed
interessanti dell’isola, con una piscina naturale riscaldata dove sarà possibile fare una nuotata. Proseguimento per Furnas e visita alla “lagoa” e alle “caldeiras”,
o fumarole, dove viene preparato il piatto tipico locale,
il “Cozido”, carne e verdure cotte all’interno delle fumarole. Dopo il pranzo in ristorante, rientro a Ponta
Delgada, lungo la costa sud, con sosta a Vila Franca
do Campo, la prima capitale dell’Isola di Sao Miguel.
Rientro in albergo, cena libera e pernottamento.
5° giorno: LAGOA DO FOGO
Prima colazione in albergo. Partenza da Ponta Delgada in direzione di Vila da Lagoa, dove si visita la
tradizionale fabbrica di ceramiche (chiusa nel fine
settimana) ed il porto di pescatori atlantici. Il viaggio
prosegue sino a raggiungere i 900 metri di altitudine,
punto ideale per contemplare il maestoso panorama
della Lagoa do Fogo, uno fra i più spettacolari laghi
vulcanici di tutta l’isola di Sao Miguel e della Caldeira Velha rinomata per le sue piscine termali naturali.
Rientro a Ponta Delgada, pranzo e pomeriggio liberi.
Possibilità di partecipare facoltativamente all’escursione in gommone/barca per l’avvistamento delle balene
e dei delfini. Durata circa 3 ore, 3 ore e mezzo. Rientro
in albergo, cena libera e pernottamento.

6° giorno: LAGOA DAS SETE CIDADES
Prima colazione in albergo. Partenza da Ponta Delgada lungo la strada do Carvao e, attraverso l’incontaminato interno dell’isola, si arriva a Vista do Rei. Da qui
si può ammirare lo spettacolare scenario della Lagoa
das Sete Cidades. Discesa alla Lagoa e passeggiata nella natura rigogliosa. Sulla via del rientro, sosta per la
visita ad una piantagione di Ananas. Rientro a Ponta
Delgada, pranzo e pomeriggio liberi. Possibilità di partecipare facoltativamente ad un trekking, di circa 3 ore,
accompagnati da una guida. Facilità media. Rientro in
albergo, cena libera e pernottamento.
7° giorno: SAO MIGUEL/ITALIA
Prima colazione in albergo e trasferimento in aeroporto in tempo utile per il volo di rientro in Italia, via
Lisbona.

Trasporto: voli e pullman privato
Guida: locale in lingua italiana
Pasti: 6 prime colazioni e 1 pranzo a base di “cozido” il
piatto tipico locale
Sistemazione: in alberghi di categoria 3*/4*

DATE DI PARTENZA
2023
Luglio 10, 24
Agosto 7, 21
Settembre 4
Ottobre 9
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8 giorni
Guimarães
Oporto

Vila Real

P ortogallo
Coimbra
Batalha
Obidos
Sintra

ESCLUSIVA Europa World

Tour di GRUPPO

Viaggio di GRUPPO con guida in italiano

Fatima
S pagna

Lisbona

PORTOGALLO
QUOTE a partire da:

ia

dopp
per persona in camera
8 gg: da 1.490 €

SUPPLEMENTI
Supplemento singola da 435 €
Pacchetto ingressi obbligatori da
versare contestualmente alla prenotazione 115 €
Include: Palazzo da Bolsa, Chiesa di San
Francesco, Torre dei Chierici, crociera sul
Douro di circa 50 minuti, workshop sulla
filigrana, Casa de Mateus (Casa + Giardini), Università di Coimbra, Monastero
di Santa Cruz e Cattedrale di Coimbra,
Monastero di Batalha, Quinta da Regaleira a Sintra, Monastero dei Geronimiti e
Castello di San Giorgio a Lisbona.
Quota d’iscrizione 90 €

DATE DI PARTENZA
2023
Aprile 21
Giugno 23
Luglio 14
Agosto 25
Settembre 8
Ottobre 27
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IN STILE

Oporto, Guimarães, Valle del Douro, Coimbra, Batalha, Fatima,
Sintra, Cascais, Estoril, Lisbona
L’ITINERARIO CHE VI GUIDERÀ NEI LUOGHI PIÙ SIGNIFICATIVI DEL PORTOGALLO. UN VIAGGIO
TRA STORIA, RELIGIONE E BUON VINO CHE VI PORTERÀ DAL CENTRO STORICO DI OPORTO
AGLI “AZULEJOS” E I TRAM STORICI DI LISBONA, ATTRAVERSANDO UNA DELLE REGIONI VINICOLE PIÙ ANTICHE D’EUROPA, VISITANDO GIOIELLI CULTURALI DICHIARATI DALL’UNESCO
PATRIMONIO DELL’UMANITÀ COME L’UNIVERSITÀ DI COIMBRA, GUIMARÃES, SINTRA.

Il Viaggio in breve
ESCLUSIVA Europa World
Durata: 8 giorni / 7 notti
Tipologia: di GRUPPO
Partenze: 6 partenze garantite con minimo 10 partecipanti esclusive Europa World
Trasporto: pullman, VOLO ESCLUSO

o
i
g
g
Via
1° giorno: OPORTO
Arrivo a Oporto. Trasferimento in albergo. Compatibilmente con l’orario di arrivo a Oporto, drink di benvenuto in uno dei locali tradizionali della città. Cena e
pernottamento in albergo.
Hotel: Portus Cale 4* o similare

2° giorno: OPORTO
Prima colazione in albergo e pranzo libero. Intera giornata dedicata alla visita guidata di Oporto. Per esplorare la città e assaporarne lo spirito fino in fondo, verranno utilizzati i mezzi di trasporto pubblico locale. Si
visiteranno le attrazioni principali come il Palazzo da
Bolsa, la Chiesa di San Francesco e la Torre dei Chierici. Seguirà poi la crociera sul Fiume Douro di circa 50
minuti. Cena e pernottamento in albergo.
*Possibilità di effettuare la scalata del Ponte Arrabida,
esperienza unica che permette di godere di una splendida
vista sulla città dall’alto di 65 metri a cui si giungerà dopo
aver percorso 262 gradini, a partire da 15 €.
3° giorno: O
 PORTO/GUIMARÃES/VALLE DEL
DOURO

Prima colazione in albergo e pranzo libero. Partenza
da Oporto e arrivo a Gondomar per la visita di una
fabbrica di filigrana dove si avrà la possibilità di partecipare ad un workshop per creare un piccolo souvenir
da portare a casa. Proseguimento verso Vila Real con
sosta a Guimarães, culla della cultura portoghese.
All’arrivo visita della Casa de Mateus con i suoi splendidi giardini. Cena e pernottamento in albergo nella
valle del Douro.
Hotel: Régua 4* o similare
4° giorno: V
 ALLE DEL DOURO
Prima colazione in albergo e pranzo libero. In mattinata si avrà la possibilità di ammirare gli scenari unici di
questa valle rinomata in tutto il mondo per i suoi vigneti e i suoi fantastici vini. Visita di una cantina locale
dove sarà prevista una degustazione. Nel pomeriggio
tempo libero a disposizione. Cena e pernottamento in
albergo.
*Possibilità di effettuare nel pomeriggio un bike tour tra i
vigneti della valle del Douro, a partire da 70 €.

5° giorno: VALLE DEL DOURO/COIMBRA/
BATALHA/FATIMA

Prima colazione in albergo e pranzo libero. Partenza in
direzione Fatima. Lungo il percorso sosta a Coimbra
per la visita della città e della sua rinomata Università.
Sosta anche a Batalha dove invece vi aspetta la visita

del Monastero, uno dei più affascinanti monumenti
gotici di tutta la Penisola Iberica. Arrivo a Fatima per la
cena e il pernottamento in albergo.
Hotel: Estrela de Fatima 4* o similare
6° giorno: F
 ATIMA/ÓBIDOS/SINTRA/CASCAIS/
ESTORIL/LISBONA

Prima colazione in albergo e pranzo libero. Partenza
verso Óbidos dove vi attende una degustazione del liquore locale ginginha in uno dei tipici vicoletti che conducono al Castello. Proseguimento per la visita della
romantica Sintra e della Quinta da Regaleira, uno dei
palazzi più enigmatici di tutto il Portogallo. Al termine
partenza per Lisbona e breve sosta lungo il percorso a
Cascais ed Estoril. Cena e pernottamento in albergo.
Hotel: Smy 4* o similare
7° giorno: L ISBONA
Prima colazione in albergo e pranzo libero. Intera giornata dedicata alla visita guidata di Lisbona. La visita
verrà effettuata in parte a piedi e in parte con i mezzi di traposto pubblico locale. Oltre al centro storico
dove avrete anche la possibilità di assaggiare un tipico cibo in versione “street food” a base di baccalà, si
esplorerà l’area di Belem con la sua Torre dove si farà
una sosta per la degustazione del dolce iconico portoghese, il pastel de nata. Rientro in albergo per la cena
e il pernottamento.
8° giorno: L ISBONA
Prima colazione in albergo. Trasferimento in aeroporto.

Guida: parlante italiano
Pasti: 7 prime colazioni e 7 cene
Sistemazione: in alberghi di categoria 4*
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5/8 giorni

P ortogallo
Fatima
Obidos

Braga
Guimarães

Coimbra
Tomar

S pagna

Sintra
Lisbona

QUOTE a partire da:

doppia
per persona in camera
5 gg: da 570 €
8 gg: da 1.070 €

SUPPLEMENTI
Supplemento singola:
da 210 € per 5 giorni
da 420 € per 8 giorni
Pacchetto ingressi obbligatori da
versare in loco:
5 giorni 45 €
8 giorni 95 €
Include: Monastero dei Geronimiti (Chiesa

e Chiostro) a Lisbona, Palazzo Reale di
Sintra, Monastero di Alcobaça (Chiesa e
Chiostro), Monastero di Batalha (Chiesa e
Chiostro), auricolari durante il tour.
Per gli 8 giorni si aggiungono: Convento
di Cristo a Tomar, Università di Coimbra
(Biblioteca o Sala delle Tesi, secondo disponibilità), cantina di vino Porto, crociera
di 50 minuti sul fiume Douro, auricolari
durante il tour.

Quota d’iscrizione 90 €

DATE DI PARTENZA
2023
Aprile 1, 8, 22, 29
Maggio 13, 27
Giugno 3, 10, 17, 24
Luglio 1, 8, 15, 22, 29*
Agosto 5*, 12, 19, 26
Settembre 2, 9, 13, 23, 30
Ottobre 14, 28
* Per le seguenti date il tour “Essenza Lusitana” non verrà effettuato.

o
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g
g
Via
1° giorno: LISBONA
Arrivo all’aeroporto di Lisbona e trasferimento in albergo. Cena libera e pernottamento.
Hotel: Holiday Inn Continental 4* o similare

Tour di GRUPPO

Oporto

Viaggio di GRUPPO con guida in italiano

2° giorno: LISBONA
Prima colazione in albergo. Intera giornata dedicata
alla visita guidata della città attraverso i suoi ampi viali e piazze che testimoniano il suo passato coloniale.
Al mattino si visiteranno la Chiesa di Sant’Antonio, la
Cattedrale di Lisbona e il quartiere di Alfama. Pranzo tipico a base di “bacalhau” in ristorante nella zona
Expo Parco delle Nazioni. Nel pomeriggio si proseguiranno le visite con il quartiere di Belém e il Monastero
dei Geronimiti, con ingressi nella chiesa e nel chiostro.
Cena libera e pernottamento.
3° giorno: L ISBONA/SINTRA/CABO DA

ROCA/ESTORIL/CASCAIS/LISBONA

ESSENZA LUSITANA
Lisbona, Estoril, Cascais, Sintra, Óbidos, Alcobaça, Nazaré, Batalha,
Fatima, Tomar, Coimbra, Guimarães, Braga, Valle Del Douro, Oporto
DA SECOLI CROCEVIA DI POPOLI LONTANI, TESTIMONI DELLA GRANDEZZA PASSATA DELL’IMPERO COLONIALE PORTOGHESE. SI INCONTRERANNO BELLISSIMI MONUMENTI, SPESSO RICCAMENTE COPERTI DA AZULEJOS SENZA I QUALI È IMPOSSIBILE IMMAGINARE IL PORTOGALLO; CITTÀ DAL FASTOSO PASSATO IL CUI FASCINO GRAVITA INTORNO A RICCHE CATTEDRALI
E MERAVIGLIOSI PALAZZI.

Il Viaggio

in breve

Durata: 5/8 giorni - 4/7 notti
Tipologia: di GRUPPO
Partenze: 26 partenze garantite
Trasporto: pullman, VOLO ESCLUSO
Guida: locale in lingua italiana
Pasti: consultare i programmi
Sistemazioni: in alberghi di categorie 4*
Su richiesta: possibilità di rientro da Oporto

Prima colazione in albergo e pranzo libero. Mattinata
a disposizione per visite individuali. Nel pomeriggio,
partenza per Sintra, dove è prevista la visita del Palazzo
Reale caratterizzato dai due imponenti camini e dalle
piastrelle elaborate. Si prosegue sino a Cabo da Roca,
il punto più occidentale del continente europeo. Rientro a Lisbona passando dalle cittadine balneari di Cascais ed Estoril. Cena libera e pernottamento.

Programma 8 Giorni

PORTOGALLO DEL NORD

4° giorno: L ISBONA/OBIDOS/ALCOBAÇA/NAZARÉ/

5° giorno: F
 ATIMA/TOMAR/COIMBRA/

Prima colazione in albergo e pranzo libero. Partenza
per Obidos, affascinante cittadina fortificata e circondata da mura del XII secolo, dove si visiterà il borgo
medioevale. Proseguimento per Alcobaça, dove si visiteranno il celebre monastero e le tombe gotiche del
Re Pedro I e della sua amante Ines de Castro, che fu
incoronata regina dopo la sua morte. Continuazione per Nazaré, il più famoso villaggio di pescatori del
Portogallo, da dove si gode di una meravigliosa vista
sull’Oceano Atlantico. Nel pomeriggio proseguimento per Batalha e visita del suo monastero, capolavoro
del gotico portoghese. Nel tardo pomeriggio arrivo a
Fatima e breve visita del celeberrimo Santuario Mariano, meta di milioni di pellegrini da tutto il mondo.
Possibilità di assistere alla fiaccolata serale.
Cena e pernottamento in albergo.
Hotel: Santa Maria 4* o similare

Prima colazione in albergo e pranzo libero. Partenza
per Tomar, dove si visiterà il Convento di Cristo, inserito nel Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco e sede
dei Cavalieri Templari nel Medioevo. Proseguimento per Coimbra, graziosa città storica. Visita dei suoi
principali monumenti, fra i quali l’Università e la sua
Biblioteca (o la Sala delle Tesi, secondo disponibilità),
il Duomo (solo dall’esterno) e la Chiesa di Santa Croce, al cui interno si trovano le tombe dei primi due re
del Portogallo. Nel pomeriggio, continuazione per Guimarães. Cena e pernottamento in albergo.
Hotel: De Guimarães 4* o similare

BATALHA/FATIMA

5° giorno: FATIMA/LISBONA
Prima colazione in albergo. Trasferimento in aeroporto.

GUIMARÃES

6° giorno: G
 UIMARÃES/VALLE DEL DOURO/BRAGA/GUIMARÃES

Prima colazione in albergo. Mattinata dedicata alla
visita a piedi del centro storico di Guimarães. Al termine partenza per la Valle del Douro, bellissima regione
vinicola classificata come Patrimonio Mondiale dell’UNESCO. Visita di un’importante azienda produttrice di
vino con pranzo incluso. Nel tardo pomeriggio, prima
di ritornare in albergo, si avrà ancora del tempo a disposizione per visitare Braga, con la sua Cattedrale e lo
scenografico Santuario di Bom Jesus, con l’affascinante
scalinata barocca. Cena e pernottamento in albergo.
7° giorno: GUIMARÃES/OPORTO/LISBONA
Prima colazione in albergo. Partenza per Oporto e
mattinata dedicata alla visita panoramica della città
e dei suoi luoghi di maggior interesse, come le spiagge di Foz, i moli sul fiume Douro e il quartiere storico
di Ribeira. Crociera di 50 minuti sul fiume Douro per
ammirare i bellissimi ponti, il più antico dei quali fu
disegnato da Gustave Eiffel. La mattinata si conclude
con una visita di una cantina di Porto con degustazione. Pranzo in ristorante. Al termine proseguimento con
una breve passeggiata per le vie del centro. Partenza
per Lisbona. Cena libera e pernottamento in albergo.
Hotel: Holiday Inn Continental 4* o similare
8° giorno: LISBONA
Prima colazione in albergo. Trasferimento in aeroporto.

Estensione EVORA
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per persona in camera doppia
da 240 €
Include: 1 notte extra a Lisbona
e visita ad Evora
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8 giorni

Fatima

Coimbra
Tomar

Obidos
Sintra
Lisbona

S pagna
Evora

Tour di GRUPPO

P ortogallo

Braga
Guimarães

MOSAICO
QUOTE a partire da:

doppia
per persona in camera
8 gg: da 990 €

SUPPLEMENTI

Lisbona, Óbidos, Alcobaça, Nazaré, Batalha, Fatima, Oporto,
Guimarães, Braga, Coimbra, Tomar, Marvao, Evora, Sintra
Il Viaggio

Trasferimenti collettivi
base 1/3 pax per auto a tratta 70 €
Quota d’iscrizione 90 €

DATE DI PARTENZA
2023
Aprile 8, 15, 22, 29
Maggio 6, 13, 20, 27
Giugno 3, 10, 17, 24, 30
Luglio 7, 14, 21
Agosto 11, 18, 25
Settembre 1, 8, 15, 22, 29
Ottobre 7, 14, 21, 28
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Lisbona, Oporto, Guimarães, Braga, Santiago de Compostela,
Coimbra, Fatima, Batalha, Nazare, Alcobaça, Óbidos
Il Viaggio

in breve

Durata: 8 giorni / 7 notti
Tipologia: di GRUPPO
Partenze: 28 partenze garantite
Trasporto: pullman, VOLO ESCLUSO
Guida: locale in lingua italiana
Pasti: 7 prime colazioni e 7 cene incluse
Sistemazione: in alberghi di categoria 4*

Supplemento singola da 430 €
Pacchetto ingressi obbligatori da
versare contestualmente alla prenotazione 77 € adulto , 34 € bambini fino a 11
anni
Include: Monastero dei Geronimiti a Lisbo-

na, Palazzo Nazionale di Sintra, Cappella
delle ossa ad Evora, Monastero di Batalha,
Convento di Cristo a Tomar, Università di
Coimbra, Cattedrale a Braga, Chiesa di San
Francesco e cantina di vino ad Oporto, radioguide auricolari.

GRAN TOUR DEL PORTOGALLO
E SANTIAGO DE COMPOSTELA

PORTOGHESE

1° giorno: LISBONA
Arrivo all’aeroporto di Lisbona. Trasferimento in albergo. Cena libera e pernottamento.
Hotel: Sana Metropolitan 4* o similare
2° giorno: LISBONA
Prima colazione in albergo e pranzo libero. Visita guidata di Lisbona. Si potranno ammirare il quartiere di
Belém, il Monumento alle Scoperte e il Monastero dei
Geronimiti (visita all’interno del chiostro opzionale), il
Parlamento, il quartiere di Alfama; visita della Cattedrale del XII secolo e della Chiesa di Sant’Antonio. Cena
e pernottamento in albergo.
3° giorno: L ISBONA/ÓBIDOS/ALCOBAÇA/
NAZARÉ/BATALHA/FATIMA

Prima colazione in albergo e pranzo libero. Partenza
per Óbidos, bellissima cittadina medioevale. Proseguimento per Alcobaça, con il suo importante monastero cistercense. Si arriverà poi a Nazaré, da dove
si gode una splendida vista sull’Atlantico. Successivamente fermata a Batalha, dove si trova il magnifico
monastero del secolo XIV, (visita all’interno facoltativa). Proseguimento per Fatima. Visita di orientamento del Santuario Mariano. Possibilità di assistere alla
fiaccolata serale. Cena e pernottamento in albergo.
Hotel: Cinquentenario 4* o similare
4° giorno: F
 ÁTIMA/OPORTO/GUIMARÃES
Prima colazione in albergo e pranzo libero. Partenza
per Oporto. Si visiterà una cantina dove si produce il
famoso vino ed il tipico quartiere di Ribeira. Si potranno ammirare le facciate decorate dei suoi palazzi e la
Piazza dell’Infante Dom Henrique. Ingresso alla Chiesa
di San Francesco. Partenza per Guimarães dove si visiterà il centro storico. Cena e pernottamento in albergo.
Hotel: De Guimarães 4* o similare

5° giorno: GUIMARÃES/BRAGA/COIMBRA
Prima colazione in albergo e pranzo libero. Partenza
per Braga e visita del centro storico con la Cattedrale e del Santuario del Buon Gesù. Proseguimento per
Coimbra dove si visiterà il suo centro storico e la sua
principale istituzione: l’Università. Cena e pernottamento in albergo.
Hotel: Aeminium by Melia 4* o similare
6° giorno: C
 OIMBRA/TOMAR/CASTELO DE VIDE/
MARVAO/ÉVORA

Prima colazione in albergo e pranzo libero. Partenza
per Tomar, dove si visiterà il Convento di Cristo, sede
dei Cavalieri Templari nel Medioevo. Si prosegue per la
vicina Castelo de Vide, borgo medievale di origini arabe e romane, dominato da un meraviglioso castello.
Partenza per Marvão, incantevole villaggio di casette
bianche circondato dalle mura di cinta. Proseguimento per Evora. Cena e pernottamento in albergo.
Hotel: Evora Hotel 4* o similare
7° giorno: É
 VORA/SINTRA/CABO DA ROCA/
LISBONA

Prima colazione in albergo e pranzo libero. Visita di
Évora, famosa città di origine romana. Si potranno
ammirare il Tempio romano, il Duomo, la piazza del
Giraldo e l’impressionante Cappella delle Ossa. Proseguimento per Sintra, il borgo preferito dei sovrani
portoghesi con il suo importante Palazzo Nazionale.
Partenza per Cabo da Roca, il punto più occidentale
del continente europeo, e infine arrivo a Lisbona. Cena
e pernottamento in albergo.
Hotel: Sana Metropolitan 4* o similare
8° giorno: LISBONA
Prima colazione in albergo. Trasferimento libero in aeroporto.

8 giorni

Viaggio di GRUPPO con guida in italiano

Tour di GRUPPO

Oporto

Viaggio di GRUPPO con guida in italiano

in breve

Durata: 8 giorni / 7 notti
Tipologia: di GRUPPO
Partenze: 110 partenze garantite
Trasporto: pullman, VOLO ESCLUSO
Guida: locale in lingua italiana
Pasti: 7 prime colazioni e 7 cene incluse
Sistemazioni: in alberghi di categoria 3* sup./4*

1° giorno: LISBONA
Arrivo all’aeroporto di Lisbona. Trasferimento in albergo. Cena e pernottamento.
Hotel: Sana Metropolitan 4* o similare
2° giorno: LISBONA/SINTRA/LISBONA
Prima colazione in albergo e pranzo libero. Partenza
per Sintra, con il suo importante Palácio Nacional de
la Vila (visita). Ritorno a Lisbona per la visita guidata
della città attraverso i suoi viali e le sue piazze che testimoniano il suo passato coloniale. Si potranno ammirare il quartiere di Belém con la sua torre, il Monumento alle Scoperte e il Monastero dei Geronimiti (visita
all’interno del chiostro opzionale).
Cena e pernottamento in albergo.
3° giorno: L ISBONA/OPORTO
Prima colazione e pranzo libero. Partenza per Oporto
e visita guidata della città: il quartiere di Ribeira, dichiarato patrimonio dell’umanità, si distingue per le
sue facciate colorate, per il labirinto dei suoi vicoli e
la piazza dell’infante Dom Henrique, due rappresentazioni diverse dello spirito della città. Ingresso facoltativo alla chiesa di San Francesco. Visita di una cantina
dell’omonimo vino, famoso a livello mondiale. Cena e
pernottamento in albergo.
Hotel: AC Marriott Porto 4* o similare
4° giorno: O
 PORTO/GUIMARAES/BRAGA/
SANTIAGO DE COMPOSTELA

Prima colazione e pranzo libero. Partenza per Guimarães che fu la prima capitale del Paese indipendente
nel secolo XII. Proseguimento per Braga. Visita al santuario del Bom Jesus, con la sua spettacolare scalinata
barocca e del centro storico con l’antica Cattedrale,
dimostrazione della grande importanza storica di que-

sta diocesi episcopale. Proseguimento per Santiago de
Compostela. Cena e pernottamento in albergo.
Hotel: Gelmirez 3* Sup. o similare
5° giorno: S ANTIAGO DE COMPOSTELA
Prima colazione in albergo e pranzo libero. Mattinata
dedicata alla visita del centro storico di Santiago de
Compostela, città cresciuta all’ombra della Cattedrale, meta finale dei vari Cammini per Santiago. Pomeriggio a disposizione per le visite individuali.
Cena e pernottamento in albergo.
6° giorno: S ANTIAGO DE COMPOSTELA/COIMBRA/
FATIMA

Prima colazione e pranzo libero. Partenza per Coimbra e visita del centro storico con l’Università. Proseguimento per Fatima e all’arrivo visita del Santuario
Mariano. Possibilità di assistere alla fiaccolata serale.
Cena e pernottamento in albergo.
Hotel: Cinquentenario 4* o similare

Santiago
de Compostela
Braga
Guimarães

Oporto

P ortogallo
Coimbra
Fatima
Sintra

S pagna
Lisbona

QUOTE a partire da:

doppia
per persona in camera
8 gg: da 1.070 €

SUPPLEMENTI
Supplemento singola da 440 €
Pacchetto ingressi obbligatori da
versare contestualmente alla prenotazione 72 € adulto , 36 € bambini fino a
11 anni
Include: Monastero dei Geronimiti a Lisbo-

na, Palazzo Nazionale a Sintra, Chiesa di S.
Francesco e Cantina di vino a Oporto, Università di Coimbra, Monastero di Batalha,
ascensore e Cattedrale di Braga, Cattedrale
di Santiago, radioguide auricolari.

Trasferimenti collettivi
base 1/3 pax per auto a tratta da 70 €
Quota d’iscrizione 90 €

DATE DI PARTENZA
2023
Maggio 29
Giugno 19
Luglio 10, 24
Agosto 7, 14, 21, 28
Settembre 4, 18

7° giorno: F
 ATIMA/BATALHA/NAZARÉ/ALCOBAÇA/
OBIDOS/LISBONA

Prima colazione in albergo e pranzo libero. Partenza per
Batalha, per ammirare il magnifico monastero del XIV
secolo. Proseguimento per Nazaré, tipico villaggio di
pescatori, e poi verso Alcobaça, con il suo importante
monastero cistercense. Partenza per Óbidos, bellissima
cittadina medioevale racchiusa tra le mura del XII secolo. Arrivo a Lisbona, cena e pernottamento in albergo.
Hotel: Sana Metropolitan 4* o similare
8° giorno: LISBONA
Prima colazione in albergo. Trasferimento libero in aeroporto.
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Sintra
Estoril

Tomar

S pagna

Lisbona

Tour di GRUPPO

P ortogallo
Alcobaça

novità

novità

LISBONA
QUOTE a partire da:

doppia
per persona in camera
4 gg: da 760 €

SUPPLEMENTI
Supplemento singola da 265 €
Escursioni facoltative
da versare in loco
Crociera al tramonto a Lisbona 50 €
Quota d’iscrizione 90 €

DATE DI PARTENZA
2023
Aprile 14, 28
Maggio 5, 19
Giugno 2, 16, 30
Luglio 7, 21
Agosto 4, 18
Settembre 1, 15, 29
Ottobre 6, 20

NOTA BENE
Nel presente itinerario sono inclusi i seguenti ingressi: Cattedrale Sè, Palazzo Pena, Convento di Cristo e Monastero di Alcobaça.

CITY BREAK

Lisbona, Sintra, Cabo da Roca, Cascais, Estoril, Tomar, Alcobaça
Il Viaggio

Oporto, Guimarães, Braga, Valle del Douro
Il Viaggio

in breve

2° giorno: L ISBONA/SINTRA/CABO DA ROCA/
CASCAIS/ESTORIL/LISBONA

Prima colazione in albergo. Partenza per la visita di
Sintra, la destinazione più mistica e romantica del Portogallo. Si visiterà Palazzo della Pena, un tempo cappella, poi trasformato in monastero e infine in palazzo.
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza per il
punto più occidentale d’Europa, Cabo da Roca. Proseguimento per Cascais e infine verso Estoril. Le due
località costiere sono diventate rinomate da quando
il re D. Luis I° scelse la baia come sua residenza estiva.
Estoril è molto più sobria rispetto alla vicina Cascais e
molti sono stati i nomi noti che hanno scelto le coste
portoghesi come meta turistica, tra cui ricordiamo lo
scrittore Ian Fleming, padre di James Bond. Rientro a
Lisbona. Cena libera e pernottamento in albergo.
3° giorno: L ISBONA/TOMAR/ALCOBAÇA/
LISBONA

Prima colazione in albergo. Partenza verso Tomar,
città rinomata per essere stata la sede dell’Ordine dei
Templari e uno dei luoghi storici più affascinanti del
mondo. Qui si avrà la possibilità di visitare il Convento
di Cristo e della Charola. Proseguimento verso Alcobaça. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita del
famoso Monastero di Santa Maria de Alcobaça, uno
dei più importanti siti Patrimonio dell’Umanità dell’UNESCO di tutto il Portogallo. Rientro a Lisbona. Cena
libera e pernottamento in albergo.
*Possibilità di effettuare su richiesta una crociera al tramonto a Lisbona (a partire da 50 €).
4° giorno: LISBONA
Prima colazione in albergo. Trasferimento in aeroporto.

in breve

Durata: 4 giorni / 3 notti
Tipologia: di GRUPPO
Partenze: 16 partenze garantite con minimo 2 max 22
partecipanti
Trasporto: pullman, VOLO ESCLUSO
Guida: parlante italiano
Pasti: 3 colazioni e 2 pranzi in ristorante
Sistemazioni: in alberghi di categoria 3*

Durata: 4 giorni / 3 notti
Tipologia: di GRUPPO
Partenze: 16 partenze garantite con minimo 2 max 22
partecipanti
Trasporto: pullman, VOLO ESCLUSO
Guida: parlante italiano
Pasti: 3 colazioni e 2 pranzi in ristorante
Sistemazioni: in alberghi di categoria 3*
1° giorno: LISBONA
Arrivo all’aeroporto di Lisbona. Trasferimento in albergo. Partenza per un primo giro panoramico a piedi
lungo le strade dell’autentica capitale portoghese. Lisbona è una città attraente e che seduce i suoi visitatori con un fascino malinconico ma allo stesso tempo
ricca di vitalità. È la capitale più occidentale d’Europa
e l’unica che si affaccia sull’Oceano Atlantico. Le eleganti piazze, vicoli, scalinate, terrazze panoramiche,
sono molteplici i posti che rendono unica questa città,
non a caso considerata una delle capitali più belle del
mondo. Tempo a disposizione per il pranzo libero. Si
visiteranno i principali siti culturali della città, come
la Praça do Comércio e la Cattedrale. Cena libera e
pernottamento in albergo.
Hotel: My Story Augusta 3* o similare

4 giorni
Braga
Oporto

Guimarães

S pagna
P ortogallo

OPORTO

CITY BREAK
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Viaggio di GRUPPO con guida in italiano

Viaggio di GRUPPO con guida in italiano

Tour di GRUPPO

4 giorni

1° giorno: OPORTO
Arrivo all’aeroporto di Oporto. Trasferimento in albergo. Partenza per un primo giro panoramico a piedi
per le strade della “Capitale del Nord” del Portogallo.
Oporto è una città viva, ricca di fascino che richiede di
essere conosciuta passeggiando attraverso le sue strade ricche di edifici colorati, chiese barocche e palazzi
art-déco. Si visiteranno il Palazzo da Bolsa e la Chiesa
di San Francesco con accesso alle Catacombe. Cena
libera e pernottamento in albergo.
Hotel: Legendary Oporto 3* o similare
2° giorno: O
 PORTO/GUIMARÃES/BRAGA/
OPORTO

stiva attraversata da quello che è uno dei fiumi più
lunghi della penisola iberica. Deve la sua fama alla
produzione vinicola soprattutto del famoso vino porto. Ma la zona non è caratterizzata solo dagli scenografici vigneti terrazzati, ma si trovano anche castelli,
spiagge selvagge e incisioni rupestri risalenti all’era
paleolitica. Pranzo lungo il percorso. Nel pomeriggio
crociera panoramica sul fiume. Rientro in albergo a
Oporto. Cena libera e pernottamento in albergo.
4° giorno: OPORTO
Prima colazione in albergo. Trasferimento in aeroporto.

QUOTE a partire da:

doppia
per persona in camera
4 gg: da 740 €

SUPPLEMENTI
Supplemento singola da 265 €
Quota d’iscrizione 90 €

DATE DI PARTENZA
2023
Aprile 18, 25
Maggio 9, 23
Giugno 6, 20
Luglio 4, 11, 25
Agosto 8, 22
Settembre 5, 19
Ottobre 3, 10, 24

NOTA BENE
Nel presente itinerario sono inclusi i seguenti ingressi: Palazzo da Bolsa, Chiesa San
Francisco, Palazzo e Castello di Guimarães,
crociera in barca a vela sul fiume Douro.

Prima colazione in albergo. Partenza per Guimarães,
città medievale situata nel distretto di Braga dove nacque il primo re portoghese Afonso Henrique. Passeggiando per le stradine del suo elegante centro storico
dichiarato Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO, si
potranno ammirare le mura del Castello e il Palazzo
Ducale. Inoltre, lungo il percorso si rimarrà sorpresi
dalle numerose chiese, conventi e musei. Pranzo in
ristorante. Nel pomeriggio proseguimento per Braga,
eletta “migliore destinazione europea da visitare nel
2021” e una delle città più antiche del Paese. Simbolo
della città è sicuramente il Santuario de Bom Jesus do
Monte con la sua scalinata monumentale. È immerso nel verde e offre una bella vista panoramica della
città. Rientro a Oporto. Cena libera e pernottamento
in albergo.
3° giorno: OPORTO/VALLE DEL DOURO/OPORTO
Prima colazione in albergo. Intera giornata dedicata
alla visita della Valle del Douro, regione molto sugge-
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novità

ALGARVE
in

libertà

LO SGUARDO SCONFINATO SULL’OCEANO ATLANTICO, IL PROFUMO DELLA MACCHIA MEDITERRANEA, LINGUE DI SPIAGGIA
E CALETTE NASCOSTE, VILLAGGI DI PESCATORI E RIPIDE SCOGLIERE. L’ALGARVE RAPISCE PER LA SUA NATURA E LA SUA VIVA-

Portogallo Naturalistico

CITÀ. È LA PARTE PIÙ OCCIDENTALE DEL CONTINENTE EUROPEO, L’ULTIMO BALUARDO DI TERRA PRIMA DI ENTRARE NELLE
FRIZZANTI ACQUE DELL’OCEANO ATLANTICO. È UNA REGIONE IN CUI LE CULTURE SI SONO MESCOLATE DA TEMPO IMMEMORABILE, UN POPOLO FAMOSO PER LA SUA OSPITALITÀ, PER IL SUO TALENTO NEL RACCONTARE LE INNUMEREVOLI STORIE DI
QUESTA TERRA COSÌ COSMOPOLITA. POTRETE AMMIRARE PAESAGGI MAGICI, CONOSCERE IL PATRIMONIO CULTURALE DELLA
REGIONE E GODERE DI CHILOMETRI DI COSTA CHE CAMBIA FORMA REPENTINAMENTE: DALLE IMPONENTI FALESIE DELL’OVEST ALLE SPIAGGE BIANCHE DI TAVIRA. DI QUALSIASI COSA SIATE ALLA RICERCA L’ALGARVE SAPRÀ SODDISFARVI: LUNGHI
PERCORSI DI TREKKING, ESPERIENZE INDIMENTICABILI DI SURF TRA LE ONDE DELL’OCEANO E RELAX SULLA SPIAGGIA. NON
POTRETE NON TORNARE INCANTATI DAI COLORI DI QUESTA TERRA COSÌ PROFONDI E ACCECANTI CHE VI LASCERANNO UN
INDELEBILE RICORDO DI UNA REGIONE UNICA E SPECIALE.

vizi
I nostri ser
tegorie
i varie ca
Alberghi d

✓
✓ Glamping
✓ Trasferimenti
✓ Noleggio auto

Il Team di Europa World che da anni propone con successo i viaggi su misura
in Portogallo, 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, avrete l’occasione di creare un itinerario unico concentrandovi sulla zona che si adatta maggiormente
alle vostre esigenze. Sarà cura dei nostri specialisti assistervi per ottimizzare i
tempi, i costi e per arricchire il vostro viaggio di esperienze indimenticabili.

FLY & DRIVE
PASTI: 8 prime colazioni
SISTEM AZIONI: alberghi 4* /
glamping

QUOTE a partire da:
Per persona in camera doppia
1.500 €

Lisbona

Santo Andrè

Vila Nova de Milfontes
Almograve
Lagos

WWW.QUALITYGROUP.IT

PART ENZE INDIV IDUAL I
GIORN ALIER E

DURATA: 9 giorni / 8 notti

Quota d’iscrizione 90 €

P ortogallo

30|

Il Viag gio in brev e

S pagna

LA QUOTA COMPRENDE:
Sistemazione in camera standard nelle strutture indicate o similari, trattamento di pernottamento e
prima colazione, noleggio bici elettrica il giorno 3.
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 carattere personale e tutto quanto non indicato alla voce
“la quota comprende”.

DA LISBONA AL SUD DEL PORTOGALLO PASSANDO PER I BORGHI TRADIZIONALI E GLI
SCORCI SPETTACOLARI DELLA COSTA VICENTINA. UN ITINERARIO RICCO E AVVENTUROSO ALLA SCOPERTA DI PROMONTORI MOZZAFIATO, SPIAGGE BIANCHE, ACQUE CRISTALLINE E NATURA SELVAGGIA E INCONTAMINATA.
1° giorno: LISBONA
Arrivo a Lisbona. Cena libera e pernottamento in
albergo.
Hotel: Fenix Lisboa 4* o similare
2° giorno: LISBONA/ALENTEJO/SANTO ANDRE’
Prima colazione in albergo e pasti liberi. Quest’oggi si partirà alla volta della costa Alentejana, nello
specifico verso il primo Glamping Boutique Resort
della costa dell’Alentejo, un luogo incantevole dove
trovare la pace della ruralità e il fascino del mare
distante pochi chilometri. Pernottamento.
Hotel: Reserva Alecrim Glamping & EcoSuite Resort o similare
3° giorno: ALENTEJO/SANTO ANDRE’
Prima colazione in albergo e pasti liberi. È prevista un’escursione in e-bike partendo dalla Reserva
Alecrim. Seguendo la mappa fornita, scoprirai un
sentiero che ti porterà in una distilleria di Gin: cogli l’occasione per visitarla e fare una degustazione
(non inclusa). Non perdere il meraviglioso tramonto dalla Sunset Lounge della Reserva Alecrim.
Pernottamento.
4° giorno: SANTO ANDRE’/PORTO COVO/VILA
NOVA DE MILFONTES

Prima colazione in albergo e pasti liberi. Partenza
in direzione di Vila Nova de Milfontes, rinomata località della Costa Alentejana, dal carattere autenticamente portoghese. Ottimo punto di partenza per
intraprendere numerose attività acquatiche nell’Oceano e pittoreschi percorsi escursionistici e ciclabili
lungo la costa. Pernottamento.
Hotel: Enigma & Nature Water Hotel 4* o similare
5° giorno: VILA NOVA DE MILFONTES/
ALMOGRAVE

Prima colazione in albergo e pasti liberi. Giornata
libera a disposizione dove suggeriamo di immergervi

e vivere la Costa Vicentina nel migliore dei modi possibili, ovvero percorrendo gli innumerevoli percorsi
di trekking che la costa offre. Pernottamento.
6° giorno: COSTA VICENTINA/LAGOS
Prima colazione in albergo e pasti liberi. Si partirà
in direzione dell’Algarve dove suggeriamo di effettuare una sosta lungo il percorso a Sagres prima di
giungere a Lagos. Sagres si trova sulla punta estrema
occidentale dell’Algarve, dal carattere inconfondibile, che attrae molti visitatori grazie alle sue spiagge
immacolate, ma in particolare grazie a Cabo Sao
Vicente, il punto più a sud-ovest dell’Algarve, luogo
paesaggisticamente molto bello e selvaggio, con il
suo faro che svetta sulla scogliera con il suo color
rosso fuoco. Le scogliere attorno al Cabo cadono a
picco sull’Atlantico, raggiungendo un’altezza di 75
metri. Pernottamento.
Hotel: Vila Galé Lagos 4* o similare
7° giorno: LAGOS E L’ALGARVE
Prima colazione in albergo e pasti liberi. Suggeriamo
di dedicare la giornata alla visita di questa splendida
Regione, alla scoperta di un Algarve diverso il cui entroterra, immerso in un paesaggio quieto e verdeggiante, cela borghi tradizionali e scorci spettacolari.
Pernottamento.
8° giorno: LAGOS/LISBONA
Prima colazione in albergo e pasti liberi. Partenza in
direzione Lisbona. Vi consigliamo di fare uno stop
lungo il percorso nella regione dell’Alentejo magari
per una buona degustazione dei tipici e particolari
vini locali.
Arrivo a Lisbona e pernottamento in albergo.
9° giorno: LISBONA
Prima colazione in albergo.

P ortogallo

Lisbona

M adera
Funchal

QUOTE a partire da:

doppia
per persona in camera
8 gg: da 870 €

SUPPLEMENTI
Quota d’iscrizione 90 €
LA QUOTA COMPRENDE:

Sistemazione in camera standard nelle strutture indicate o similari con trattamento di
pernottamento e prima colazione, 1 Lisboa
Card valida 48h, mezza giornata di visita
guidata a Madera (disponibile in inglese o
portoghese).

FLY & DRIVE

Viaggio INDIVIDUALE

Viaggio INDIVIDUALE

FLY & DRIVE

8 giorni

novità

LISBONA E MADERA
Lisbona, Madera
Il Viaggio

in breve

Durata: 8 giorni / 7 notti

AZZORRE

TRA LAGHI E VULCANI
Il Viaggio

in breve

Durata: 8 giorni / 7 notti

FLY & DRIVE

NOTA BENE
Il pacchetto non è disponibile nei periodi dal
20 aprile al 5 maggio 2023, e dal 30 luglio al
20 agosto 2023.

Sete Cidades
São Miguel

SUPPLEMENTI

Partenze: giornaliere

Partenze: giornaliere

Quota d’iscrizione 90 €

Particolarità: da Lisbona, affascinante capitale portoghese a Madera, arcipelago di origine vulcanica caratterizzato da un clima eccezionale tutto l’anno e dall’infinita
bellezza dei suoi panorami mozzafiato. Madera, perla
dall’arcipelago, è incredibile con i suoi verdissimi panorami a strapiombo sul mare e la sua vegetazione lussureggiante.

Particolarità: le isole Azzorre, come tutto il gruppo della
Macaronesia di cui fanno parte, sono di lontana origine
vulcanica ed un gioiello nel bel mezzo dell’oceano. Attraverso facili trekking si possono scoprire paesaggi naturali
splendidamente preservati, come laghi vulcanici, falesie e
verdissime caldere.

LA QUOTA COMPRENDE:

1° giorno: LISBONA
Arrivo a Lisbona. Trasferimento libero in albergo.
Cena libera e pernottamento.
Hotel: Holiday Inn Lisboa Continental 4* o similari
2° giorno: LISBONA
Prima colazione in albergo e pasti liberi. Inclusa nel
pacchetto la Lisboa Card valida per 48 ore. Vi consigliamo di esplorare il centro della città e magari
fermarvi per pranzo in uno dei tanti locali tipici a degustare un pranzo a base del tipico “bacalhau”. Non
perdetevi il caratteristico quartiere di Belem godendo
della straordinaria vista sullo sconfinato Oceano Atlantico. Pernottamento in albergo.

3° giorno: LISBONA
Prima colazione in albergo e pasti liberi. Vi consigliamo
di proseguire le visite della città e magari di esplorare i
dintorni della capitale portoghese per visitare la romantica Sintra o arrivare fino ai confini occidentali dell’Europa verso Cabo da Roca. Pernottamento in albergo.
4° giorno: LISBONA/MADERA
Prima colazione in albergo e pasti liberi. Trasferimento libero in aeroporto in tempo utile per il volo verso
Funchal. Pernottamento in albergo.
Hotel: Vidamar 4* o similari
5° giorno: MADERA
Prima colazione in albergo e pasti liberi. Inclusa nel
pacchetto mezza giornata di visita guidata della capitale, Funchal. Molti sono i posti da ammirare in questa città che vanta 500 anni di storia. Funchal è conosciuta come un “giardino sulla riva del mare” grazie
alla presenza di spazi verdi come il Jardim Botânico o
il Jardim da Quinta do Palheiro Ferreiro, dove si trovano piante provenienti da tutto il mondo. Tempo a
disposizione per proseguire individualmente la visita
della città. Pernottamento in albergo.

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

1° giorno: TERCEIRA
Arrivo a Terceira e ritiro dell’auto a noleggio.
Trasferimento in città e pernottamento in albergo.
H otel : Formula Mix: Terceira Mar 4* - Formula
Charme: Pousada de Sao Sebastiao o similari
2° giorno: TERCEIRA
Suggeriamo di dedicare l’intera giornata alla visita di
Terceira e dei suoi luoghi più significativi: il belvedere
Pico das Cruzinhas sul Monte Brazil, Grotta do Carvao, una delle cavità vulcaniche più belle delle Azzorre,
museo del vino a Biscoitos e le piscine naturali di Calheta. Rientro ad Angra do Heroismo. Pernottamento.
3° giorno: TERCEIRA
Consigliamo la visita della città di Angra do Heroismo,
capoluogo di Terceira. Quello che rende speciale l’isola di Terceira è lo straordinario contrasto fra la bellezza naturale dell’isola vulcanica e l’ammirevole opera
dell’uomo nel centro storico di Angra do Herosimo, la
capitale dichiarata Patrimonio Mondiale dall’Unesco.
In alternativa, possibilità di partecipare a molteplici attività outdoor, tra cui trekking, jeep tour, kayaking, avvistamento balene ed immersioni. Pernottamento.
4° giorno: TERCEIRA/SÃO MIGUEL
Trasferimento all’aeroporto di Terceira in tempo utile
per la riconsegna dell’auto e per il volo su Sao Miguel.
Arrivo a Ponta Delgada e ritiro dell’auto a noleggio.
Trasferimento in città e pernottamento in albergo.
Hotel: Formula Mix: Azoris Royal Garden L&C Hotel
4* - Formula Charme: Azor 5* o similari

Furnas

doppia
per persona in camera
€
Form. Mix: da 790
€
Form. Charme: da 950

Tipologia: INDIVIDUALE

6°/7° giorno: MADERA
Prima colazione in albergo e pasti liberi. Giornate a
disposizione per esplorare l’isola o per il relax. Pernottamento in albergo.
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A zzorre

Tipologia: INDIVIDUALE

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 carattere personale e tutto quanto non indicato
alla voce “la quota comprende”.

Terceira

QUOTE a partire da:

Terceira, São Miguel

FLY & DRIVE

8 giorni

5° giorno: FURNAS
Partenza da Ponta Delgada, lungo la costa sud, passando per Lagoa e Agua de Pau. Sosta presso il belvedere
da Caloura e proseguimento per Vila Franca do Campo. A Furnas, consigliamo la visita alla “lagoa” e alle
“caldeiras”, o fumarole, dove viene preparato il piatto
tipico locale, il “Cozido”. Possibilità di visitare il giardino
botanico Terra Nostra, uno dei più belli ed interessanti
dell’isola, con una piscina naturale riscaldata. Rientro a
Ponta Delgada. Lungo il percorso suggeriamo la sosta
ad una piantagione di tè e successivamente presso i belvedere di Santa Iria e Ribeira Grande. Pernottamento.
6° giorno: L AGOA DO FOGO
Partenza in direzione Vila da Lagoa, dove si trova la tradizionale fabbrica di ceramiche (chiusa nel fine settimana). Il viaggio prosegue sino a raggiungere i 900 metri
di altitudine, punto ideale per contemplare il maestoso
panorama della Lagoa do Fogo. Discesa verso Ribeira Grande e proseguimento per Caldeira Velha e le sue
piscine naturali. Rientro in albergo e pernottamento.

Sistemazione nelle strutture indicate o similari con trattamento di pernottamento e prima colazione; autonoleggio cat. B Hyunday
i10 o similare con presa e rilascio in aeroporto.

LA QUOTA NON COMPRENDE:

Trasporto aereo; tasse aeroportuali; pasti
principali; visite guidate; ingressi nelle cantine di vino e/o monumenti; facchinaggio;
laddove in vigore, la tassa di soggiorno deve
essere regolata direttamente in loco all’arrivo in albergo; polizza multirischi turismo;
extra di carattere personale e quanto non
specificato alla voce “La quota comprende”.

NOTA BENE
Al presente itinerario, si possono aggiungere
diverse escursioni tra cui il trekking, biking,
jeep tour, canoeing, canyoning, diving, avvistamento delle balene e nuotare con i delfini. Inoltre è possibile modificare l’itinerario descritto, combinando anche più Isole
dell’Arcipelago. Per maggiori informazioni vi
preghiamo di contattarci.

7° giorno: SETE CIDADES
Partenza lungo la strada do Carvao e, attraversando
l’incontaminato interno dell’isola, si arriva a Vista do
Rei. Da qui si può ammirare lo spettacolare scenario
della Lagoa das Sete Cidades. Proseguimento verso
la costa Nord, passando per Mosteiros e Bretanha
e sosta lungo la via del rientro dove consigliamo la
visita ad una piantagione di Ananas. Pernottamento.
8° giorno: SÃO MIGUEL
Trasferimento in aeroporto per la riconsegna dell’auto.
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ASSOCIATO:

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

Estratto Condizioni di Partecipazione
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, Iscrizione Reg. Persone Giuridiche di Roma n. 1162/2016
- Copertura assicurativa Primo Rischio: NOBIS Compagnia di Assicurazioni s.p.a. n. 1505001130/W
- Copertura assicurativa Grandi Rischi: NOBIS Compagnia di Assicurazioni s.p.a. n. 202448648
- Il presente catalogo, elaborato nel mese di Dicembre 2022, 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 Dicembre 2022. 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
comunicate al viaggiatore in fase di preventivo e quindi prima della conclusione 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 comunicato tra i 44 ed i 30 giorni antecedenti la data prevista per la partenza;
- 50% del costo complessivo del viaggio se l’annullamento verrà comunicato dai 29 giorni a 14 giorni antecedenti la partenza;
- 75% del costo complessivo del viaggio se l’annullamento verrà comunicato 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 partenza 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 prenotazione, 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
Fino a € 500,00		
da € 500,01 a € 1.000,00
da € 1.000,01 a € 1.500,00
da € 1.500,01 a € 3.500,00
da € 3.500,01 a € 5.000,00
da € 5.000,01 a € 20.000,00

Premio individuale
€ 25,00
€ 35,00
€ 56,00
€ 107,00
€ 168,00
€ 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 importo viene versato a titolo di caparra confirmatoria ed anticipo conto
prezzo. Nel periodo di validità della proposta di compravendita dei servizi turistici indicati e pertanto prima della ricezione della conferma di
prenotazione degli stessi, che costituisce perfezionamento del contratto, 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\pacchetto 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 indicate, alle date stabilite, al pari della mancata rimessione al Tour Operator delle somme versate dal Viaggiatore all’intermediario, comporterà
la automatica risoluzione del contratto da comunicarsi con semplice comunicazione 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 esercitabili 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 riferimento a quanto indicato in catalogo, o programma fuori catalogo ed
agli eventuali aggiornamenti degli stessi cataloghi o programmi fuori catalogo successivamente intervenuti, o nel sito web dell’Operatore.
Esso potrà essere variato, in aumento o in diminuzione, soltanto in conseguenza alle variazioni di:
- costi di trasporto, incluso il costo del carburante;
- diritti e tasse relative al trasporto aereo, ai diritti di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti;

- tassi di cambio applicati al pacchetto in questione.
Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai 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 essere 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 informazioni 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.viaggiaresicuri.it e/o con le Autorità competenti.

Voli e Tasse aeroportuali:

Le quote di partecipazione che includono passaggi aerei, sono state calcolate 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 comunicato 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 corso del tempo e delle stagioni possono comportare modifiche anche significative all’effettiva esperienza vissuta dal cliente durante il soggiorno. Non
può essere considerata pregiudiziale la pubblicazione delle immagini del
presente opuscolo.
Foto: Adobe Stock, Fotolia.com, 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.

SPECIA
Gli

SpecialiSti
della Qualità

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.

www.qualitygroup.it

Seguici su

