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Il Diamante, tour operator del consorzio Quality Group, 
nasce nel 1982 dall’esperienza di grandi appassionati 
e conoscitori del continente africano sin dalla fine degli 
anni ’70. 

Una forte curiosità per la natura, il grande rispetto delle 
culture locali ed una particolare empatia coi partner lo-
cali sono sempre stati i pilastri alla base dello stile con il 
quale “Il Diamante” ha operato e continua ad operare. 
A partire dagli anni ‘90 il mondo Diamante si arricchisce 
di nuove straordinarie mete quali il Canada, l’Alaska, la 
Groenlandia, la Scandinavia, l’Islanda, le Repubbliche 
Baltiche, la Russia e le affascinanti isole dell’Oceano In-
diano, incluso il Madagascar. 

Attualmente  il Diamante è costituito da più di 40 pro-
fessionisti del turismo che meglio incarnano l’amore per 
il viaggio, inteso come forma privilegiata di esperienza e 
di conoscenza nel pieno rispetto dei territori e delle sue 
genti. Mantenendo un cuore “artigianale”, realizziamo 
viaggi unici, straordinari ed indimenticabili. Programmia-
mo con passione e profonda conoscenza tutti gli itinerari 
proposti in questo catalogo per condividere con Voi la no-
stra sete di conoscere, incontrare, ammirare il mondo e 
la sua gente.

Benvenuti nel mondo Diamante

PREMIA IL TUO...

amore per il viaggio

SPECIALE

Viaggi di nozze

Per tutti gli sposi
che sceglieranno un viaggio di nozze 

tra le nostre numerose proposte, 
verrà riconosciuto uno sconto di € 100 a coppia
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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
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I VIaggI da Catalogo

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.

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.

Possiamo dire, non senza una punta di orgoglio, che i viaggi di gruppo presenti nei cataloghi 
del Quality Group sono ormai diventati la prima scelta assoluta nel mercato italiano, 
per la completezza e varietà della programmazione, per l’eccellente rapporto fra qualità e 
prezzo, per la costanza con cui vengono confermati, per l’assoluta affidabilità in tutti i sensi. 

Sulla scorta di questo innegabile successo, negli ultimi anni le linee di prodotto presenti nei 
nostri cataloghi si sono ampliate, per poter offrire anche nuovi stili di viaggio, compatibili con 
l’evoluzione dell’industria turistica mondiale e con i nuovi gusti dei viaggiatori di ogni età. 

La storia dei viaggi itineranti nel mondo è segnata fin dagli albori dalla presenza di 
accompagnatori che, grazie alle proprie conoscenze, passioni e capacità tecniche, 
hanno reso piú facile, fruibile e di maggior contenuto l’esperienza di viaggio.

La storia di tutti gli operatori del Quality Group testimonia l’importanza e la cura data 
a questa tipologia di viaggi, di cui siamo leader assoluti in Italia.

Naturalmente, nel corso del tempo, l’accezione “viaggio con accompagnatore”,  
un tempo univoca, ha assunto nuove declinazioni seguendo le possibilità logistiche  e le 
esigenze manifestate dai Clienti.

Oggi le nostre proposte offrono diverse opportunità per questa tipologia di viaggio:

► I viaggi con tour leader, che prevedono la presenza di un accompagnatore 
italiano; si tratta sempre di viaggi in esclusiva Quality Group adatti a chi 
ricerca, senza alcun compromesso, il viaggio accompagnato tradizionale.

► I tour accompagnati da tour escort locali parlanti Italiano (che sono 
accompagnatori locali, spesso operanti in esclusiva per noi dopo aver ricevuto una 
specifica formazione dal Quality Group), che vi seguiranno lungo tutto l’itinerario 
nella destinazione prescelta. In questo caso i viaggi possono essere in esclusiva Quality 
Group, e questo riguarda la maggioranza quando non la totalità delle nostre proposte, 
oppure condivisi con altri operatori italiani.

► I viaggi con le sole guide locali, diverse in ogni località prevista nell’itinerario. Nella 
maggior parte delle proposte di viaggio di questa tipologia le guide sono in Italiano, in 
alcune altre le guide possono essere bilingui. Anche in questo caso i viaggi possono essere 
in esclusiva Quality Group o condivisi con altri operatori italiani o esteri.

I VIaggI aCCompagnati

L’ESPERIENZA
I nostri itinerari nascono da oltre 40 anni di viaggi e scoperte negli angoli più belli e suggestivi 
del nostro straordinario pianeta. Abbiamo in questi anni pionieristicamente aperto al 
turismo italiano molte affascinanti mete come Cina, Nepal, Tibet, Namibia, Iran, Yemen, 
Siria, Vietnam, Egitto e Birmania.

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. Si tratta di itinerari pensati da noi, 
in collaborazione con i nostri partner locali, non condivisi con nessun altro operatore italiano  
o internazionale, che i nostri clienti possono scegliere con la sicurezza di viaggiare secondo lo stile  
e la qualità che da sempre ci contraddistinguono.

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.

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, che vivono dell’amore per le destinazioni che 
propongono da sempre.

REPARTI OPERATIVI SPECIALIZZATI
La squadra del Quality Group è formata da 120 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, formati da consulenti di viaggio altamente 
specializzati su ogni singola destinazione, 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
Le guide sono il tramite per conoscere al meglio il paese che si sta visitando, spesso distante 
storicamente e culturalmente  dal nostro. Per questo 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.

glI SpeCialiSti
 della Qualità

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.



 

SeReni e aSSicuRati
viaggiaRe con noi

 

Viaggia in tutta sicurezza con la polizza 
“Multirischi” di Allianz Global Assistance. 
Con il Diamante e Allianz Global Assistance 
viaggi sicuro e sereno, con 
un’assistenza 24 ore su 24

Annullamento Viaggio:
Allianz Global Assistance ti rimborsa il viaggio prenotato e annul-
lato per motivi di salute - malattia, infortunio o decesso- oppure 
per i danni materiali all’abitazione o nel caso di impossibilità di 
raggiungere il luogo di partenza; è previsto anche il rimborso per 
licenziamento/nuova assunzione o per furto dei documenti neces-
sari per l’espatrio.

Interruzione Viaggio:
Allianz Global Assistance rimborsa la quota di soggiorno pagata e 
non goduta in seguito ad interruzione del viaggio dovuta a rientro 
sanitario organizzato dell’Assicurato o rientro anticipato a causa 
del decesso o di ricovero ospedaliero con imminente pericolo di 
vita di un familiare.

Assicurazione Spese Mediche:
Allianz Global Assistance ti rimborsa o paga direttamente, previo 
contatto con la Centrale Operativa, le Spese Ospedaliere e Chi-
rurgiche; le Spese Mediche e/o per l’acquisto di medicinali, fino 
ad un massimo complessivo di € 30.000. Prima della partenza, 
puoi stipulare la polizza Globy® Estensione Spese Mediche ad in-
tegrazione dei suddetti capitali assicurati per il pagamento diretto 
delle spese ospedaliere e chirurgiche sostenute all’estero fino ad 
un massimo complessivo di € 100.000 o € 300.000. La polizza 
può essere richiesta dal viaggiatore direttamente a Il Diamante Blu 
S.r.l. o alla propria agenzia di viaggi.

Assistenza alla persona 24 ore su 24:
La Centrale Operativa di Allianz Global Assistance è a disposizione 
per qualsiasi emergenza 7 giorni su 7, 365 giorni all’anno. Sempre 
attiva per un aiuto immediato.

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

Assistenza Legale in Viaggio:
Allianz Global Assistance reperisce un legale per gestire in loco le 
controversie che coinvolgono direttamente l’Assicurato.

Le condizioni di assicurazione sono riportate integralmente 
nelle pagini finali del presente catalogo e sul 
sito www.ildiamante.com

i noStRi pluS
viaggiaRe con noi

Con Il Diamante potete contare 
su una serie di “Plus” e servizi 
pensati esclusivamente per Voi

Linea No-Problem
Con il Diamante potete contare su un’assistenza 
attenta, precisa e premurosa per rispondere con 
rapidità ed efficienza a qualsiasi esigenza. Per 
viaggiare in piena serenità abbiamo predisposto 
in Italia una linea telefonica “No Problem” sempre 
attiva durante gli orari di chiusura dei nostri uffi-
ci. Riceverete con i documenti di viaggio maggiori 
informazioni in merito a questo servizio. Questo è 
il numero ideale da comporre in caso di qualsiasi 
necessità prima di raggiungere la destinazione fi-
nale del vostro viaggio. Le nostre attenzioni non fi-
niscono qui. Abbiamo infatti attivato in loco linee 
telefoniche di emergenza con personale qualifica-
to per risolvere il tutto con maggiore facilità. Che 
si viaggi in gruppo o da soli, il team del Diamante 
in Italia o i corrispondenti in loco saranno sempre 
al vostro fianco.  

Assistenza Aeroportuale VIP 
e Parcheggi Convenzionati 
Il Diamante offre un servizio di assistenza aero-
portuale V.I.P. in collaborazione con un gruppo 
di professionisti aeroportuali che vigilano e cura-
no la delicata fase della partenza, presso gli ae-
roporti di Milano (Malpensa e Linate) e di Roma 
Fiumicino. I nostri ospiti potranno scegliere tra 
diverse opzioni “Easy & Go” a partire da € 25 
per persona. È anche possibile prenotare un co-
modo servizio “Fast Track” per saltare le code ai 
varchi di sicurezza o acquistare l’ingresso in sala 
VIP, una comoda lounge dove rilassarsi in attesa 
dell’imbarco. 



 

BENVENUTI
NEL NOSTRO
MONDO

Repubbliche Baltiche
Mitteleuropa

Dopo un anno molto particolare, in cui ci siamo limitati a 
piccoli spostamenti e a viaggi con l’immaginazione, grazie 
a libri, canali social, webinar e trasmissioni TV, forse è 
giunto il momento di ripartire alla scoperta di nuovi pa-
norami, nuove città, angoli di mondo ancora poco noti. 

Nella vecchia Europa si trova una varietà incredibile di te-
sori architettonici, parchi naturali, villaggi remoti e sagre 
popolari che ancora pochi di noi possono dire di cono-
scere veramente.

Quanti di noi sapevano che Praga, meta fra le più famose 
e frequentate, è circondata da città, borghi e castelli che 
sono Patrimonio UNESCO? I mulini a vento non sono 
solo in Olanda o nelle isole greche: chi ha mai sentito par-
lare dei mulini dell’isola di Saaremaa, in Estonia? 

I viaggi che vi proponiamo in queste pagine vogliono farvi 
riscoprire angoli di Europa che si trovano ai margini dei 
grandi flussi turistici globali. Nel giro di una o due ore di 
aereo vi potrete trovare nel cuore dei campi di lavanda 
della Bulgaria o a caccia di ambra lungo le spiagge bian-
che del Baltico, o ancora nelle profondità del suolo ad 
ammirare le miniere di sale di Cracovia.

A voi la scelta, buon viaggio con il Diamante

POLONIA

RUSSIA

GERMANIA

LITUANIA

LETTONIA

ESTONIA

FINLANDIA

RUSSIA

SLOVACCHIA
REP. CECA

UNGHERIA
AUSTRIA

ROMANIA

BULGARIA

MOLDAVIA

Mar Caspio

Mar Baltico



 

BENVENUTI
NEL NOSTRO
MONDO

Le Crociere Fluviali
Forse non tutti sanno che dal mar del Nord o dal mar 
Baltico si può raggiungere il Mar Nero a bordo di una 
comoda nave, attraversando il cuore d’Europa e le sue 
capitali. Eppure è da tempo che Reno, Danubio, Mosella, 
così come molti altri fiumi europei, sono solcati da navi 
da crociera, che consentono ai viaggiatori di visitare mol-
tissimi luoghi senza mai dover fare e disfare la valigia. 

Negli ultimi anni il mercato delle crociere fluviali è cam-
biato radicalmente, offrendo al grande pubblico uno sce-
nario totalmente nuovo: al posto delle strette cabine con 
gli oblò ora troviamo moderne camere di hotel, con un 
affaccio panoramico sul fiume e sugli scenari attraversati; 
dalle classiche visite guidate si sta passando ad una di-
mensione più esperienziale, fatta di corsi di cucina, escur-
sioni in kajak, giri in bici e masterclass di pittura. Il tutto 
per scoprire il Vecchio Continente in modo nuovo. 

Quest’anno vogliamo proporvi due diverse soluzioni per 
le vostre crociere: da un lato abbiamo la flotta di Cruce-
mundo, che vi farà scoprire, oltre a Reno e Danubio, la 
romantica Mosella ed il delta del Danubio, attraversando 
aree naturali di raro interesse. Dall’altro proponiamo per 
la prima volta al mercato europeo la Avalon Waterways, 
compagnia americana che propone un concetto innovati-
vo di crociera a bordo delle sue navi fresche di varo. 

Scoprite queste due diverse filosofie di viaggio nelle pagi-
ne che seguono!

Da pagina 56
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INFORMAZIONI UTILI
Repubbliche Baltiche
Formalità d’ingresso
Estonia, Lettonia, Lituania: per i cittadini italiani è sufficiente utilizzare la 
Carta d’Identità valida per l’espatrio e in corso di validità. Eventuali timbri 
di rinnovo potrebbero non venir riconosciuti ad alcuni posti di frontiera, 
pertanto Vi consigliamo di utilizzare documenti privi di tali estensioni. Se 
il viaggio prevede un’estensione a Kalingrad (exclave Russo): è necessario 
il passaporto individuale e un visto d’ingresso da richiedere in anticipo. 
Per maggiori informazioni consigliamo il sito www.viaggiaresicuri.it

Formalità doganali e valutarie
Come in molti altri paesi dell’Unione, è consentito il trasporto al seguito 
di denaro contante o valori assimilati per importi inferiori a 10.000 euro. 
Per valori superiori è obbligatoria una dichiarazione doganale. L’esporta-
zione di oggetti appartenenti al Patrimonio Culturale (dipinti, statue, ico-
ne, antiquariato, ecc...) è soggetta ad autorizzazione da parte delle Auto-
rità dei singoli Stati. Se viaggiate con gioielli importanti o apparecchiature 
elettroniche di valore elevato, è opportuno dichiararle uscendo dall’Italia 
onde evitare problemi al rientro. Se fossero disponibili ricevute di acquisto 
potrebbe essere utile portarne copia con sé.

Fuso orario
Estonia, Lettonia, Lituania: questi paesi sono nella fascia “Eastern Euro-
pean Time” che equivale ad un’ora avanti rispetto all’Italia.

Moneta, Banche & Carte di Credito
Estonia, Lettonia, Lituania: la moneta circolante è l’Euro. Gli sportelli 
bancomat sono molto diffusi così come l’utilizzo delle Carte di Credito 
accettate in quasi tutti gli esercizi, inclusi hotel e ristoranti.

Clima e Luce
Estonia, Lettonia, Lituania: il clima è di tipo sub-continentale con inverni 
rigidi ed estati miti. Durante i mesi più freddi (Gennaio / Febbraio) la tem-
peratura scende spesso sotto lo zero con picchi sino a -8/10°C e l’inverno 
si presenta spesso nevoso, durante l’estate la temperatura media si aggira 
sui 20°C ed aumentano le precipitazioni piovose (10/11 giorni al mese 
di media). Il clima sulle coste è influenzato dalle correnti del Mar Baltico 
mentre all’interno le stagioni sono più marcate (più freddo in inverno, più 
caldo d’estate). L’inverno è lungo, da Novembre a Marzo, e le giornate 
risultano molto corte con all’incirca 6/7 ore di luce, di contro in  Prima-
vera la neve e il ghiaccio iniziano a sciogliersi e le giornate si allungano 
sensibilmente per arrivare a Giugno sino a 18 ore di luce con una fase di 
crepuscolo molto lunga, che lascia il cielo scuro solo per pochissime ore 
(le cosiddette “notti bianche”). Anche durante l’estate consigliamo qual-
che capo di abbigliamento caldo per le ore più fresche della giornata ed 
impermeabile/Kway per la pioggia. 

Farmaci
Estonia, Lettonia, Lituania: i farmaci sono facilmente reperibili ma il 
nome commerciale potrebbe variare. Per chi è in cura con specifici medi-
cinali, consigliamo farne scorta o viaggiare con una prescrizione medica 
riportante il principio attivo del farmaco.

Telefoni e Internet
Estonia, Lettonia, Lituania: la copertura per i telefoni cellulari è capillar-
mente diffusa. Le reti WiFi sono presenti in tutti i locali pubblici, in molti 
mezzi di trasporto e anche in alcune vie e piazze. In molti casi si tratta di 
reti aperte, per cui consigliamo di utilizzare tutte le accortezze (firewall, 
VPN...) per evitare pericolose intrusioni.



Repubbliche
baltiche

TOUR DI GRUPPO
da pag 14 a pag 24

INDICE PARLANTE

LA VIA BALTICA

Quote da € 1.150
8 giorni            pagina 14

  Partenze: Marzo / Ottobre

Partenze garantite con guide 
in italiano. Hotel Classic e 
Superior a scelta.

LA VIA BALTICA & 
HELSINKI

Quote da € 1.500
10 giorni            pagina 16

Partenze:  Maggio / Settembre

Partenze garantite con guide 
in italiano. Hotel Classic

COSTE E CITTÀ 
BALTICHE

Quote da € 1.205
8 giorni            pagina 18

Partenze: v.di calendario

Partenze garantite con guide 
in italiano. Hotel Standard

GRAN TOUR DELLA 
POLONIA & BALTICO

Quote da € 1.935
13 giorni            pagina 20

  Partenze: Giugno / Agosto

Partenze garantite con guide 
in italiano. Hotel Standard

MERCANTI E 
CAVALIERI

Quote da € 1.600
8 giorni            pagina 22

  Partenze: Luglio / Agosto

Partenze min. 8 iscritti con 
guide in italiano. Hotel 4*

Il Diamante ESCLUSIVA 

IL BUON VIAGGIO 
SULLE VIE DEI SAPORI

Quote da € 2.125
8 giorni            pagina 16

Partenze:  Giugno / Agosto

Partenze min. 8 iscritti con 
guide in italiano. Hotel 4*

Il Diamante ESCLUSIVA 

Repubbliche
baltiche

TOUR INDIVIDUALI
da pag 26 a pag 33

LA PICCOLA PRUSSIA

Quote da € 2.040
7 giorni            pagina 26

  Partenze: Gennaio/Dicembre

Partenze giornaliere 
individuali minimo 2 persone
Hotel 4*

BALTICO ESSENZIALE

Quote da € 945
7 giorni            pagina 28

  Partenze: Gennaio/Dicembre

Partenze giornaliere 
individuali minimo 2 persone
Hotel 3*/4*/5* a scelta

PANORAMA BALTICO

Quote da € 1.280
8 giorni            pagina 30

Partenze: Gennaio/Dicembre

Partenze giornaliere 
individuali minimo 2 persone
Formula Easy o Deluxe

ALLA SCOPERTA 
DEL REP. BALTICHE

Quote da € 1.085
11 giorni            pagina 32

Partenze: Gennaio/Dicembre

Partenze giornaliere 
individuali minimo 2 persone
Formula FLY & DRIVE

ESPLORANDO LE 
BALTICHE

Quote da € 1.115
11 giorni            pagina 32

  Partenze: Gennaio/Dicembre

Partenze giornaliere 
individuali minimo 2 persone
Formula FLY & DRIVE

IN AUTO TRA LE 
ISOLE DELL’ESTONIA

Quote da € 1.045
9 giorni            pagina 33

  Partenze: Gennaio/Dicembre

Partenze giornaliere 
individuali minimo 2 persone
Formula FLY & DRIVE

INDICE PARLANTE

SCEGLI IL TUO VIAGGIO NELLE BALTICHE
CON NOI TUTTA L A SCELTA CHE VUOI



nel 1201 dal vescovo tedesco Alberto, la più grande 
delle capitali baltiche, vero caleidoscopio di stili ar-
chitettonici diversi. La Città vecchia, anch’essa sotto 
la tutela dell’UNESCO come Patrimonio Mondia-
le dell’Umanità, sorge sulla riva orientale del fiume 
Daugava. Qui faremo una passeggiata per vedere 
(esterni) il Castello, la Cattedrale, la Chiesa di S. 
Pietro, la Porta degli Svedesi, i Tre Fratelli, il Palazzo 
delle Grandi e Piccole Corporazioni (Gilde), il mo-
numento alla Libertà. Pomeriggio libero per even-
tuali visite. Merita una visita la bella e vicina località 
balneare di Jurmala (si raggiunge in treno in appena 
30 minuti) o per una passeggia in centro a Riga per 
ammirare meravigliosi palazzi, stupendi esempi di 
Art Nouveau, stile elaborato tra l’Ottocento e il No-
vecento. La sua posizione strategica, a poche decine 
chilometri dal Mar Baltico con il fiume Daugava, a 
fare da collegamento, le hanno riservato, sin dal Me-
dioevo, un posto privilegiato negli scambi commer-
ciali. Pernottamento.

5° giorno: RIGA - PARCO NAZIONALE GAUJA - 
SIGULDA - RIGA (120 KM)
Prima colazione. La mattinata sarà dedicata alla sco-
perta della Lettonia medievale, con la visita al Parco 
Nazionale di Gauja e alla cittadina di Sigulda. Du-
rante l’escursione si conoscerà la leggenda di Maja, 
la “Rosa di Turaida” e si vedranno la pietra tombale 
della fanciulla, la grotta di Gutman (la più grande 
grotta erosiva del Baltico, nota anche per la quantità 
di graffiti che vi si sono accumulati nel corso dei se-
coli), le rovine del castello Episcopale e del castello 
dei Cavalieri della Spada. Pomeriggio a disposizione 
per passeggiare nei vicoli del centro o per scoprire 
il mercato centrale di Riga, dove si incrociano cibi, 
tradizioni e lingue provenienti dal Baltico, dai Paesi 
Scandinavi e dalla vicina Russia. Basti pensare che 
questo mercato è uno dei più grandi d’Europa e di-
chiarato anch’esso Patrimonio mondiale dell’Uma-
nità dall’Unesco. È una tappa da non perdere assolu-
tamente. La zona coperta è aperta tutti i giorni sino 
alle 17:00. Pernottamento.

6° giorno: RIGA - PÄRNU - TALLINN (KM 320)
Prima colazione. Partenza in direzione di Tallinn, 
percorrendo la suggestiva strada che costeggia il Mar 
Baltico. Durante il percorso, breve tappa a Pärnu, lo-
calità balneare molto in voga sin dalla fine Ottocen-
to, affacciata sul Golfo di Riga. Durante la sosta sarà 
possibile effettuare una passeggiata per ammirare le 
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LA VIA BALTICA

Tallinn

Riga

Vilnius

1° giorno: ITALIA / VILNIUS
Partenza dalla città prescelta con voli di linea per Vilnius. 
All’arrivo, trasferimento in albergo, sistemazione e per-
nottamento al Radisson Blu Lietuva (4*) o similare.

2° giorno: VILNIUS - TRAKAI - VILNIUS (60 KM)
Prima colazione. Vilnius, Capitale della Lituania, è fa-
mosa per la bellezza del suo centro storico (Patrimonio 
UNESCO), con i suoi 1200 edifici medioevali e barocchi 
e le sue 48 chiese. In questa città rimarrete sorpresi nel 
constatare come il passato si è perfettamente plasmato  
al futuro e come il periodo post-indipendenza sia stato 
una vera e propria rinascita non solo dal punto di vi-
sta architettonico ma della cultura e dello spirito sem-
pre molto orgoglioso dei suoi abitanti. Oggi Vilnius è 
una metropoli che sfiora i 600.000 abitanti quasi tut-
ta raccolta ai piedi del colle su cui sorge il leggendario 
Castello  di Gedeminas.  In mattinata, passeggiata nel 
centro storico, durante la quale si potranno ammirare 
(esterni) la Cattedrale, la Torre di Gediminas, le chiese 
di S. Anna e dei SS. Pietro e Paolo (ingresso incluso), la 
Porta dell’Aurora, e l’antica Università. Nel pomeriggio, 
escursione alla scoperta di Trakai, antica capitale della 
Lituania, e visita dell’omonimo castello (ingresso inclu-
so) sul pittoresco Lago Galves. Rientro in albergo in se-
rata. Pernottamento.

3° giorno: VILNIUS - COLLINA DELLE CROCI - 
RUNDALE - RIGA (370 KM)
Prima colazione. Al mattino, partenza per Riga. Sosta 
alla Collina delle Croci, luogo simbolo del cattolicesimo 
lituano, famosa per le migliaia di crocifissi che vi si sono 
accumulati negli anni. Appena passato il confine con la 
Lettonia si incontrerà Rundale, dove è prevista la sosta 
per la visita del celebre palazzo settecentesco (ingresso 
incluso), residenza estiva del duca di Curlandia, capo-
lavoro del barocco di Bartolomeo Rastrelli, l’architetto 
degli zar, celebre per aver progettato il Palazzo d’Inverno 
e la residenza di Caterina a San Pietroburgo. Da molti 
questo è considerato il palazzo più significativo del Bal-
tico non solo per la sua splendida facciata ma anche per 
i saloni finemente arredati e restaurati magistralmen-
te. Anna Ioannovna, nipote di Pietro il Grande, salita 
al trono degli zar nel 1730 diede un grande slancio ai 
lavori ma per vicissitudini varie il palazzo fu terminato 
solo dopo oltre 40 anni. Danneggiato durante le guerre 
napoleoniche e la Seconda Guerra Mondiale, è tornato 
ora agli antichi splendori. Nel tardo pomeriggio arrivo a 
Riga, sistemazione in albergo e pernottamento al Radis-
son Blu Latvija (4*) o similare.

4° giorno: RIGA
Prima colazione. In mattinata, visita della città, fondata 

10 giorni Partenze Garantite con guide parlanti italiano8 
giorni

Calendario Partenze 2021
Partenze garantite

Marzo 28 Aprile 11, 25
Maggio 2, 23, 30 
da Giugno a Settembre: ogni domenica
Ottobre 3, 10 

Quote di Partecipazione
Categoria Classic

PERIODO DOPPIA SINGOLA
28 Mar - 10 Ott 1.150 1.455

Categoria Superior

PERIODO DOPPIA SINGOLA
28 Mar - 10 Ott 1.280 1.580

Quote per persona valide dalle principali 
città italiane in specifiche classi di preno-
tazione a spazio limitato soggette a ricon-
ferma. Partenze da alcune città italiane 
comportano supplementi. Tasse da € 180 
per persona. Bambini sino a 12 anni non 
compiuti in doppia con 2 adulti da € 700. 
Supplemento mezza pensione: € 197

Iscrizione: e 70 (adulti), e 35 (bambini)
Polizza Allianz Multirischi: da e 56 (il co-
sto del premio varia in base al prezzo totale 
del viaggio. Invitiamo a consultare le pagi-
ne finali di questo opuscolo).

La quota comprende: 
* Voli di linea dai principali aeroporti ita-
liani in classe economica; * Franchigia 
bagaglio 20kg; * Trasferimenti da e per 
aeroporto; * Sistemazione negli hotel indi-
cati o similari, Classic = camera Standard 
con servizi privati; Superior = camera di 
categoria Superior; * Trattamento di per-
nottamento e prima colazione (facoltativo 
mezza pensione con supplemento);  * assi-
stenza di accompagnatore parlante italia-
no e/o multilingue per la durata del viag-
gio dalla sera del 1° al 7° giorno; * servizio 
pullman per la durata del viaggio; * visite 
come dettagliato, inclusi ingressi: chiesa 
dei SS Pietro e Paolo a Vilnius, Castello 
di Trakai, Palazzo di Rundale, Parco Na-
zionale di Gauja, sala delle Grandi Gilde, 
Parco di Kadriorg e Museo Kumu a Tallinn. 
* Set da viaggio
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QUOTE a partire da:

28 Marzo / 10 Ottobre 2021

8 gg: da € 1.150 Classic

        da € 1.280 Superior

VILNIUS - TRAKAI - RUNDALE - RIGA - PARCO GAUJA - PÄRNU - TALLINN

QUESTO È UNO DEI VIAGGI PIÙ APPREZZATI DELLA NOSTRA PROGRAMMAZIONE RACCHIU-

DENDO IN SÉ TUTTE LE VISITE “IMPERDIBILI” E PIÙ SIGNIFICATIVE DELLE TRE REPUBBLICHE 

BALTICHE. L’OTTIMO RAPPORTO QUALITÀ / PREZZO È UN ALTRO IMPORTANTE PLUS.

Partenze: vedere calendario partenze (Marzo/Ottobre)
Durata: 8 giorni / 7 notti
Pasti: 7 colazioni, mezza pensione con supplemento 
Guide: locali parlante italiano
Accompagnatore: parlante italiano/spagnolo da 
Vilnius a Tallinn
Hotel: 4 Stelle camere standard, camere categoria 
superior con supplemento.
Caratteristica del tour: il viaggio prevede una condivi-
sione con altri turisti anche di diverse Organizzazioni.

il Viaggio in breVe

Helsinki, con il suo arcipelago e le 
sue boutique di design, è a soli 80 km da Tallinn (2 
ore di comodo traghetto). Perché non approfittar-
ne per chiudere in bellezza il tour? L’itinerario pro-
posto a seguire nasce proprio dall’unione di questo 
tour “La Via Baltica” con un soggiorno ad Helsinki.

HELSINKI

antiche ville in legno e i moderni locali di design che 
si allineano sul lungomare. Proseguimento per Tal-
linn, attraverso le foreste dell’Estonia settentrionale. 
All’arrivo sistemazione in albergo e pernottamento al 
Radisson Blu Olympia (4*) o similare.

7° giorno: TALLINN
Prima colazione. In mattinata si visita a piedi il cen-
tro medievale di Tallinn, uno dei più antichi del Nord 
Europa, con i suoi caffè, le sue botteghe e le gallerie 
d’arte. Il nucleo storico è fortificato con stradine ac-
ciottolate. La passeggiata toccherà la collina di To-
ompea, dove si trova il Castello, la Cattedrale Nevsky 
(costruita tra il 1894 e il 1900 con le caratteristiche 
cupole e la grandiosa facciata decorata con mo-
saici) ed alcuni punti panoramici, per poi scendere 
nella città vecchia, con il Palazzo del Municipio (il 
più antico del Nord Europa e fulcro della vita della 
città sin dalla sua fondazione più di otto secoli fa) 
ed il Palazzo della Gilda Maggiore. Nel pomeriggio, 
escursione al Parco pubblico di Kadriorg dove sorge 
il celebre ed omonimo palazzo settecentesco fatto 
costruire da Pietro il Grande come residenza estiva 
e dato in dote alla sua consorte, l’imperatrice Cate-
rina I. Il palazzo fu progettato dall’architetto italia-
no Niccolò Michetti che prese ispirazione dalle ville 
italiane del Settecento con un corpo centrale e due 
ali laterali. La facciata rossa e bianca è elegante e 
di grande impatto visivo. Rimase residenza imperiale 
sino al 1918 e fin dopo la Seconda Guerra Mondiale 
Palazzo Presidenziale. Oggi è sede del Museo d’Arte 
di Kadriorg. Di seguito si visita anche l’avveniristico 
Museo Kumu, dove sono raccolte opere di artisti 
contemporanei provenienti da tutto il bacino Balti-
co. Pernottamento.

8° giorno: TALLINN - ITALIA
Prima colazione. La mattinata potrebbe essere a di-
sposizione per visite individuali; trasferimento all’ae-
roporto e rientro in Italia con voli di linea.

I NostrI 
GraNdI 
classici
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nel 1201 dal vescovo tedesco Alberto, la più grande 
delle capitali baltiche, vero caleidoscopio di stili ar-
chitettonici diversi. La Città vecchia, anch’essa sotto 
la tutela dell’UNESCO come Patrimonio Mondia-
le dell’Umanità, sorge sulla riva orientale del fiume 
Daugava. Qui faremo una passeggiata per vedere 
(esterni) il Castello, la Cattedrale, la Chiesa di S. 
Pietro, la Porta degli Svedesi, i Tre Fratelli, il Palazzo 
delle Grandi e Piccole Corporazioni (Gilde), il monu-
mento alla Libertà. Pomeriggio libero per eventuali 
visite. Merita una visita la bella e vicina località bal-
neare di Jurmala (si raggiunge in treno in appena 30 
minuti) o per una passeggia in centro a Riga per am-
mirare meravigliosi palazzi, stupendi esempi di Art 
Nouveau. Pernottamento.

5° giorno: RIGA - PARCO NAZIONALE GAUJA - 
SIGULDA - RIGA (120 KM)
Prima colazione. La mattinata sarà dedicata alla sco-
perta della Lettonia medievale, con la visita al Parco 
Nazionale di Gauja e alla cittadina di Sigulda. Du-
rante l’escursione si conoscerà la leggenda di Maja, 
la “Rosa di Turaida” e si vedranno la pietra tombale 
della fanciulla, la grotta di Gutman (la più grande 
grotta erosiva del Baltico, nota anche per la quantità 
di graffiti che vi si sono accumulati nel corso dei se-
coli), le rovine del castello Episcopale e del castello 
dei Cavalieri della Spada. Pomeriggio a disposizione 
per passeggiare nei vicoli del centro o per scoprire 
il mercato centrale di Riga, dove si incrociano cibi, 
tradizioni e lingue provenienti dal Baltico, dai Paesi 
Scandinavi e dalla vicina Russia. Basti pensare che 
questo mercato è uno dei più grandi d’Europa e di-
chiarato anch’esso Patrimonio mondiale dell’Uma-
nità dall’Unesco. È una tappa da non perdere assolu-
tamente. La zona coperta è aperta tutti i giorni sino 
alle 17:00. Pernottamento.

6° giorno: RIGA - PÄRNU - TALLINN (KM 320)
Prima colazione. Partenza in direzione di Tallinn, 
percorrendo la suggestiva strada che costeggia il Mar 
Baltico. Durante il percorso, breve tappa a Pärnu, lo-
calità balneare molto in voga sin dalla fine Ottocen-
to, affacciata sul Golfo di Riga. Durante la sosta sarà 
possibile effettuare una passeggiata per ammirare le 
antiche ville in legno e i moderni locali di design che 
si allineano sul lungomare. Proseguimento per Tal-
linn, attraverso le foreste dell’Estonia settentrionale. 
All’arrivo sistemazione in albergo e pernottamento al 
Radisson Blu Olympia (4*) o similare.

LA VIA BALTICA
& HELSINKI

Tallinn

Riga

Vilnius

1° giorno: ITALIA - VILNIUS
Partenza dalla città prescelta con voli di linea per Vilnius. 
All’arrivo, trasferimento in albergo, sistemazione e per-
nottamento al Radisson Blu Lietuva (4*) o similare.

2° giorno: VILNIUS - TRAKAI - VILNIUS (60 KM)
Prima colazione. Vilnius, Capitale della Lituania, è fa-
mosa per la bellezza del suo centro storico (Patrimonio 
UNESCO), con i suoi 1200 edifici medioevali e barocchi 
e le sue 48 chiese. In questa città rimarrete sorpresi nel 
constatare come il passato si è perfettamente plasmato  
al futuro e come il periodo post-indipendenza sia stato 
una vera e propria rinascita non solo dal punto di vi-
sta architettonico ma della cultura e dello spirito sem-
pre molto orgoglioso dei suoi abitanti. Oggi Vilnius è 
una metropoli che sfiora i 600.000 abitanti quasi tut-
ta raccolta ai piedi del colle su cui sorge il leggendario 
Castello  di Gedeminas.  In mattinata, passeggiata nel 
centro storico, durante la quale si potranno ammirare 
(esterni) la Cattedrale, la Torre di Gediminas, le chiese 
di S. Anna e dei SS. Pietro e Paolo (ingresso incluso), la 
Porta dell’Aurora, e l’antica Università. Nel pomeriggio, 
escursione alla scoperta di Trakai, antica capitale della 
Lituania, e visita dell’omonimo castello (ingresso inclu-
so) sul pittoresco Lago Galves. Rientro in albergo in se-
rata. Pernottamento.

3° giorno: VILNIUS - COLLINA DELLE CROCI - 
RUNDALE - RIGA (370 KM)
Prima colazione. Al mattino, partenza per Riga. Sosta 
alla Collina delle Croci, luogo simbolo del cattolicesimo 
lituano, famosa per le migliaia di crocifissi che vi si sono 
accumulati negli anni. Appena passato il confine con la 
Lettonia si incontrerà Rundale, dove è prevista la sosta 
per la visita del celebre palazzo settecentesco (ingresso 
incluso), residenza estiva del duca di Curlandia, capo-
lavoro del barocco di Bartolomeo Rastrelli, l’architetto 
degli zar, celebre per aver progettato il Palazzo d’Inverno 
e la residenza di Caterina a San Pietroburgo. Da molti 
questo è considerato il palazzo più significativo del Bal-
tico non solo per la sua splendida facciata ma anche per 
i saloni finemente arredati e restaurati magistralmen-
te. Anna Ioannovna, nipote di Pietro il Grande, salita 
al trono degli zar nel 1730 diede un grande slancio ai 
lavori ma per vicissitudini varie il palazzo fu terminato 
solo dopo oltre 40 anni. Danneggiato durante le guerre 
napoleoniche e la Seconda Guerra Mondiale, è tornato 
ora agli antichi splendori. Nel tardo pomeriggio arrivo a 
Riga, sistemazione in albergo e pernottamento al Radis-
son Blu Latvija (4*) o similare.

4° giorno: RIGA
Prima colazione. In mattinata, visita della città, fondata 

10 giorni Partenze Garantite con guide parlanti italiano10 
giorni

Calendario Partenze 2021
Partenze garantite

Dal 30 Maggio al 19 Settembre: ogni 
Domenica
 

Quote di Partecipazione
Categoria Classic

PERIODO DOPPIA SINGOLA
30 Mag - 19 Set 1.500 1.955

Quote per persona valide dalle principali 
città italiane in specifiche classi di preno-
tazione a spazio limitato soggette a ricon-
ferma. Partenze da alcune città italiane 
comportano supplementi. Tasse da € 180 
per persona. 

Bambini sino a 12 anni non compiuti in 
doppia con 2 adulti da € 850. 

Supplemento mezza pensione: € 290

Iscrizione: e 70 (adulti), e 35 (bambini)
Polizza Allianz Multirischi: da e 107 (il co-
sto del premio varia in base al prezzo totale 
del viaggio. Invitiamo a consultare le pagi-
ne finali di questo opuscolo).

La quota comprende: 
* Voli di linea dai principali aeroporti italia-
ni in classe economica in una specifica clas-
se di prenotazione (soggetta a riconferma 
in base all’effettiva disponibilità); * Fran-
chigia bagaglio 20kg; * Trasferimenti da 
e per aeroporto con auto e/o minibus ri-
servato; * Traghetto da Tallinn ad Helsinki 
(solo andata) in 2° Classe; * Sistemazione 
negli hotel indicati in camere standard con 
servizi privati (Cat. Uff. Paese ospitante); 
* Trattamento di pernottamento e prima 
colazione;  * Assistenza di accompagnato-
re parlante italiano-spagnolo per la durata 
del viaggio dalla sera del 1° al 9° giorno;  * 
servizio pullman per la durata del viaggio;  
* visite come dettagliato, inclusi ingressi: 
chiesa dei SS Pietro e Paolo a Vilnius, Ca-
stello di Trakai, Palazzo di Rundale, Parco 
Nazionale di Gauja, sala delle Grandi Gil-
de, Parco di Kadriorg, Museo Kumu a Tal-
linn, Chiesa nella Roccia ad Helsinki * Set 
da viaggio.
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VILNIUS - TRAKAI - RUNDALE - RIGA - PARCO GAUJA - PÄRNU - TALLINN - HELSINKI

QUESTO È UNO DEI VIAGGI PIÙ APPREZZATI DELLA NOSTRA PROGRAMMAZIONE RACCHIU-

DENDO IN SÉ TUTTE LE VISITE “IMPERDIBILI” E PIÙ SIGNIFICATIVE DELLE TRE REPUBBLICHE 

BALTICHE. L’OTTIMO RAPPORTO QUALITÀ / PREZZO È UN ALTRO IMPORTANTE PLUS.

Partenze: vedere calendario partenze 
Durata: 10 giorni / 9 notti
Pasti: 9 colazioni. Mezza pensione con supplemento 
Guide: locali parlante italiano
Accompagnatore: parlante italiano/spagnolo da 
Vilnius ad Helsinki
Hotel: 4 Stelle camere standard

Caratteristica del tour: il viaggio prevede una condivi-
sione con altri turisti anche di diverse Organizzazioni.

il Viaggio in breVe

7° giorno: TALLINN
Prima colazione. In mattinata si visita a piedi il cen-
tro medievale di Tallinn, uno dei più antichi del Nord 
Europa, con i suoi caffè, le sue botteghe e le gallerie 
d’arte. La passeggiata toccherà la collina di Toom-
pea, dove si trova il Castello, la Cattedrale Nevsky 
(costruita tra il 1894 e il 1900 con le caratteristiche 
cupole e la grandiosa facciata decorata con mosaici) 
ed alcuni punti panoramici, per poi scendere nella 
città vecchia, con il Palazzo del Municipio (il più an-
tico del Nord Europa e fulcro della vita della città 
sin dalla sua fondazione più di otto secoli fa) ed il 
Palazzo della Gilda Maggiore. Nel pomeriggio, escur-
sione al Parco di Kadriorg dove sorge il celebre ed 
omonimo palazzo settecentesco. Di seguito si visita 
anche l’avveniristico Museo Kumu, dove sono rac-
colte opere di artisti contemporanei provenienti da 
tutto il bacino Baltico. Pernottamento.

8° giorno: TALLINN - HELSINKI
Prima colazione. In mattinata possibilità di parteci-
pare (facoltativa, non inclusa) alla visita del vicino 
Parco Nazionale di Lahemaa, dove si potranno visita-
re alcune dimore storiche come Palmse Manor, una 
delle più grandiose residenze barocche in Estonia, 
Sagadi, e Vihula Manor, con il suo pittoresco parco 
ed il museo della vodka. Nel pomeriggio, partenza in 
nave per Helsinki (circa 2 ore di navigazione). All’ar-
rivo, trasferimento in hotel, sistemazione e pernotta-
mento al Radisson Blu Seaside (4*) o similare.

9° giorno: HELSINKI
Prima colazione. In mattinata visita panoramica del-
la Capitale finlandese, vero crocevia fra Est, Ovest 
e Scandinavia. Si partirà dalla zona del porto, con 
l’Esplanadi, la Piazza del Senato e la Cattedrale lu-
terana, per proseguire lungo la centralissima via 
Mannerheim, il Parlamento, il Finlandia Hall, il mo-
numento a Sibelius e la celebre Chiesa nella Roccia 
(ingresso incluso). Pomeriggio a disposizione per 
visite individuali, passeggiate alla scoperta delle bou-
tique dei giovani designer finlandesi o per una visi-
ta facoltativa all’isola di Suomenlinna, di fronte al 
centro di Helsinki, con la sua fortezza settecentesca 
(patrimonio Unesco). Pernottamento.

10° giorno: HELSINKI - ITALIA
Prima colazione. Ci potrebbe essere del tempo a 
disposizione. Trasferimento in aeroporto. Partenza 
con volo di linea per l’Italia.

QUOTE a partire da:

30 Maggio / 19 Settembre 2021

10 gg: da € 1.500

Helsinki
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5° giorno: RIGA - ESCURSIONE JURMALA (70 KM)
Prima colazione. Riga, fondata nel 1201 dal vescovo 
tedesco Alberto, è la più grande delle capitali bal-
tiche, un vero caleidoscopio di stili architettonici 
diversi. Passeggiata nel centro storico per ammirare 
(esterni) il Castello, la Cattedrale, la Chiesa di S. Pie-
tro, la Porta degli Svedesi, i Tre Fratelli, il Palazzo del-
le Grandi e Piccole Corporazioni medievali (Gilde), il 
monumento alla Libertà. Nel pomeriggio, escursione 
a Jurmala, stazione balneare molto frequentata sulle 
sponde del golfo di Riga, famosa per le sue ville in 
legno primi Novecento all’interno dell’estesa pineta 
che costeggia la lunghissima spiaggia sabbiosa (più 
di 30 km!). Al termine della visita breve tempo libero 
e rientro in hotel. Pernottamento.

6° giorno: RIGA - PÄRNU - TALLINN (KM 320)
Prima colazione. Partenza in direzione di Tallinn, 
percorrendo la suggestiva strada che costeggia il Mar 
Baltico. Durante il percorso, breve tappa a Pärnu, 
località balneare molto in voga sin dalla fine Otto-
cento e ancora oggi molto richiesta da una clientela 
internazionale. Durante la sosta sarà possibile effet-
tuare una passeggiata per ammirare le antiche ville 
in legno e i moderni locali di design che si allineano 
sul lungomare. Proseguimento per Tallinn, attraverso 
le foreste dell’Estonia settentrionale. All’arrivo, siste-
mazione in albergo e pernottamento al Radisson Blu 
Olympia (4*) o similare.

7° giorno: TALLINN - ESC. KADRIOG (60 KM)
Prima colazione. In mattinata, visita a piedi del cen-
tro medievale di Tallinn, uno dei più antichi del Nord 
Europa, con i suoi caffè, le sue botteghe e le gallerie 
d’arte. La passeggiata toccherà la collina di Toom-
pea, dove si trova il Castello, la Cattedrale Nevsky ed 
alcuni punti panoramici, per poi scendere nella città 
vecchia, con il Palazzo del Municipio (il più antico 
del Nord Europa) ed il Palazzo della Gilda Maggio-
re (ingresso incluso). Nel pomeriggio, escursione al 
parco di Kadriorg, celebre per l’omonimo palazzo 
settecentesco fatto costruire da Pietro il Grande per 
Caterina, e visita all’avveniristico Museo Kumu, dove 
sono raccolte opere di artisti contemporanei prove-
nienti da tutto il bacino Baltico. Pernottamento.

8° giorno: TALLINN - ITALIA
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto. Parten-
za con volo di linea per l’Italia.

COSTE E CITTÀ
BALTICHE

Tallinn

Riga

Vilnius

1° giorno: ITALIA - VILNIUS
Partenza dalla città prescelta con voli di linea per Vilnius. 
All’arrivo, trasferimento in albergo, sistemazione e per-
nottamento al Radisson Blu Lietuva (4*) o similare.

2° giorno: VILNIUS - TRAKAI - KLAIPEDA (320 KM)
Prima colazione. Vilnius, Capitale della Lituania, è fa-
mosa per la bellezza del suo centro storico (Patrimonio 
UNESCO), con i suoi 1200 edifici medioevali e barocchi 
e le sue 48 chiese. In questa città rimarrete sorpresi nel 
constatare come il passato si è perfettamente plasmato  
al futuro e come il periodo post-indipendenza sia stato 
una vera e propria rinascita non solo dal punto di vista 
architettonico ma della cultura e dello spirito sempre 
molto orgoglioso dei suoi abitanti. In mattinata, pas-
seggiata nel centro storico, durante la quale si potranno 
ammirare (esterni) la Cattedrale, la Torre di Gediminas, 
le chiese di S. Anna e dei SS. Pietro e Paolo (ingresso in-
cluso), la Porta dell’Aurora, e l’antica Università. Nel po-
meriggio partenza alla scoperta di Trakai, antica capitale 
della Lituania, e breve sosta per ammirare l’omonimo ca-
stello (esterno) che sorge su di uno scenografico isolotto 
sul Lago Galves. Al termine il viaggio prosegue verso la 
costa baltica sino a Klaipeda, sistemazione e pernotta-
mento all’hotel Radisson Blu Klaipeda (4*) o similare. 

3° giorno: KLAIPEDA: ESCURSIONE PENISOLA DI 
NERINGA (100 KM)
Prima colazione. Intera giornata dedicata alla Penisola 
di Neringa (Patrimonio UNESCO), una striscia di sabbia 
lunga quasi 100 km che divide il mar Baltico dalla laguna 
dei Curoni, con le sue foreste di conifere, punteggiate di 
pittoreschi villaggi, e le imponenti dune di sabbia bianca. 
Sosta a Juodkrante alla scoperta della “collina delle Stre-
ghe”, quindi proseguimento per Nida e sosta per la visita 
alla casa – museo di Thomas Mann e alle splendide dune 
di sabbia. Al termine, rientro a Klaipeda. Pernottamento.

4° giorno: KLAIPEDA - COLLINA DELLE CROCI - 
RIGA (KM 310)
Prima colazione. In mattinata, breve visita della città di 
Klaipeda e del suo affascinate centro storico, con le vie 
acciottolate e le antiche case di origine prussiana. Al ter-
mine proseguimento per il Parco nazionale di Samogitia, 
dove si farà una breve passeggiata lungo le sponde del 
pittoresco lago Plateliai; si continua quindi per Riga con 
una tappa alla Collina delle Croci, luogo simbolo del cat-
tolicesimo lituano, famosa per le migliaia di crocifissi di 
ogni foggia e dimensione che si sono accumulati negli 
anni. L’arrivo a Riga è previsto nel tardo pomeriggio. Si-
stemazione e pernottamento al Radisson Blu Latvija (4*) 
o similare.

10 giorni Partenze Garantite con guide parlanti italiano8 
giorni

Calendario Partenze 2021
Partenze garantite

Giugno: 20 
Luglio: 4, 18
Agosto: 1, 8, 15, 29
Settembre: 12
 

Quote di Partecipazione
Categoria Standard

PERIODO DOPPIA SINGOLA
20 Giu - 12 Set 1.205 1.560

Quote per persona valide dalle principali 
città italiane in specifiche classi di preno-
tazione a spazio limitato soggette a ricon-
ferma. Partenze da alcune città italiane 
comportano supplementi. Tasse da € 165 
per persona. 

Bambini sino a 12 anni non compiuti in 
doppia con 2 adulti da € 715. 

Supplemento mezza pensione: da € 195

Iscrizione: e 70 (adulti), e 35 (bambini)
Polizza Allianz Multirischi: da e 56 (il co-
sto del premio varia in base al prezzo totale 
del viaggio. Invitiamo a consultare le pagi-
ne finali di questo opuscolo).

La quota comprende: 
* Voli di linea dai principali aeroporti ita-
liani in classe economica; * Franchigia 
bagaglio 20kg; * Trasferimenti da e per 
aeroporto con autopullman e/o minibus 
riservato; * Sistemazione negli hotel indi-
cati o similari (Cat. Uff. Paese Ospitante), 
in camera doppia standard con servizi 
privati; * Trattamento di pernottamento 
e prima colazione; * Assistenza di accom-
pagnatore locale parlante italiano dalla 
sera del 1° al pomeriggio del 7 ° giorno; * 
Servizio pullman per la durata del viaggio; 
* Visite come dettagliato, inclusi ingressi: 
chiesa SS Pietro e Paolo a Vilnius, sala della 
Gilda Maggiore e Museo Kumu a Tallinn * 
Set da viaggio
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VILNIUS - TRAKAI - KLAIPEDA - NIDA - RIGA - JURMALA - PÄRNU - TALLINN

LASCIATEVI SEDURRE DA QUESTO VIAGGIO CHE OLTRE AI MERAVIGLIOSI TESORI CULTURALI 
DELLE TRE REPUBBLICHE BALTICHE ANDRÀ ALLA SCOPERTA DELLE SORPRENDENTI COSTE  
SUL MAR BALTICO IN UN SUSSEGUIRSI DI PAESAGGI SUGGESTIVI.

Partenze: vedere calendario partenze 
Durata: 8 giorni / 7 notti
Pasti: 9 colazioni. Mezza pensione con supplemento 
Guide: locali parlante italiano
Accompagnatore: parlante italiano da Vilnius a Tallinn
Hotel: 4 Stelle camere standard

Caratteristica del tour: il viaggio prevede una condivi-
sione con altri turisti anche di diverse Organizzazioni.

il Viaggio in breVe

QUOTE a partire da:

20 Giugno / 12 Settembre 2021

8 gg: da € 1.205

Helsinki

Pärnu

Jurmala

Klaipeda

il conSiglio degli eSpeRti helsinKi

8° Giorno: TALLINN - HELSINKI (80 KM)
Prima colazione. Prima colazione. In mattinata pos-
sibilità di partecipare (facoltativa, non inclusa) alla 
visita del vicino Parco Nazionale di Lahemaa, dove 
si potranno visitera alcune dimore storiche come 
Palmse Manor, una delle più grandiose residenze 
barocche in Estonia, Sagadi, e Vihula Manor, con 
il suo pittoresco parco ed il museo della vodka. Nel 
pomeriggio, partenza in nave per Helsinki (circa 2 ore 
di navigazione). All’arrivo, trasferimento in hotel, siste-
mazione e pernottamento al Radisson Blu Seaside (4*).

9° Giorno: HELSINKI
Prima colazione. In mattinata visita panoramica del-
la Capitale finlandese, vero crocevia fra Est, Ovest 
e Scandinavia. Si partirà dalla zona del porto, con 
l’Esplanadi, la Piazza del Senato e la Cattedrale lu-
terana, per proseguire lungo la centralissima via 
Mannerheim, il Parlamento, il Finlandia Hall, il mo-
numento a Sibelius e la celebre Chiesa nella Roccia 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA
QUOTE a partire da:

20 Giugno/12 Settembre 2021

3 gg: da € 375

(ingresso incluso). Pomeriggio a disposizione per 
visite individuali, passeggiate alla scoperta delle bou-
tique dei giovani designer finlandesi o per una visi-
ta facoltativa all’isola di Suomenlinna, di fronte al 
centro di Helsinki, con la sua fortezza settecentesca 
(patrimonio Unesco).

10° Giorno: HELSINKI - ITALIA
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e rien-
tro in Italia.

La quota comprende: 2 notti in hotel con prima 
colazione, traghetto, trasferimenti, visita panorami-
ca di Helsinki, accompagnatore da Tallinn bilingue 
italiano/spagnolo.

ESTENSIONE IN FINLANDIA: HELSINKI
3 gioRni - 2 notti

I NostrI 
GraNdI 
classici
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Tallinn

Varsavia

Cracovia

Vilnius

Riga

1° giorno: ITALIA - CRACOVIA
Partenza da Milano con voli di linea per Cracovia. All’ar-
rivo, trasferimento in albergo, sistemazione e pernotta-
mento al Q Hotel Plus Krakow (4*) o similare.

2° giorno: CRACOVIA - MINIERE DI SALE DI WIELICZKA 
Prima colazione. Intera giornata dedicata alla visita della 
città con il centro storico perfettamente conservato, che si 
snoda intorno alla piazza medievale più grande d’Europa, 
il Rynek Glowny (Patrimonio UNESCO), l’antico mercato 
dei tessuti, la Basilica di Santa Maria, l’Università, il Ca-
stello del Wawel (ingresso incluso) e la Cattedrale omoni-
ma, santuario nazionale che vanta 1000 anni storia (visite 
esterne). Nel pomeriggio partenza per l’escursione a Wie-
liczka (ingresso incluso), una delle più antiche miniere di 
salgemma al mondo (patrimonio UNESCO); la miniera, 
con il suo dedalo di gallerie, raggiunge la profondità di 
327 metri e rappresenta un autentico museo sotterraneo. 
Rientro in hotel, pernottamento.
 
3° giorno: CRACOVIA - SANTUARIO CZESTOCHOWA 
- vaRSavia (KM 360)
Prima colazione. Czestochowa sorge a circa 140 km da 
Cracovia ed è il cuore spirituale della Polonia; sosta per 
la visita (ingresso incluso) al Santuario di Jasna Gora 

dedicato alla Madonna Nera e proseguimento per Var-
savia attraverso le pianure della Polonia centrale. All’ar-
rivo sistemazione in hotel e pernottamento al Radisson 
Blu Sobieski (4*) o similare.

4° giorno: vaRSavia
Varsavia è una città che è stata ricostruita meticolosa-
mente dopo i bombardamenti della II Guerra Mondiale; 
in mattinata visita della Capitale, con l’itinerario Reale, 
la Città vecchia con il Palazzo Reale, la Cattedrale di San 
Giovanni (ingresso incluso), la vecchia Piazza del Merca-
to (visite esterne) ed il Barbacane. Nel pomeriggio par-
tenza per la visita al parco Lazienki con il Palazzo sull’Ac-
qua (ingresso incluso). Pernottamento.

5° giorno: VARSAVIA - BIALOWIEZA - BIALYSTOK 
(225 KM)
Prima colazione. Partenza per la regione di Podlasie, fa-
mosa per quella che è una delle ultime foreste primor-
diali europee. Si visiterà il parco nazionale di Bialowieza, 
dove si trova la riserva dove si trovano gli ultimi esem-
plari del bisonte europeo. Proseguimento per Bialystok e 
sistemazione in hotel. Nel tardo pomeriggio breve visita 
alla cittadina e a palazzo Branicki, simbolo della città. 
Pernottamento all’Ibis Styles (3*) o similare.

10 giorni

GRAN TOUR 
DELLA POLONIA E BALTICO

Partenze Garantite con guide parlanti italiano13 
giorni

6° giorno: BIALYSTOK - KAUNAS - VILNIUS 
(KM 225)
Prima colazione. In mattinata si prosegue il tour in 
direzione della Lituania, attraversano una regione ric-
ca di laghi, foreste, e paesini caratteristici. Dopo aver 
passato il confine con la Lituania, si farà tappa a Kau-
nas, antica capitale, per ammirare la città vecchia e 
l’elegante municipio barocco (esterni). Nel tardo po-
meriggio arrivo a Vilnius, sistemazione in hotel e per-
nottamento al Radisson Blu Lietuva (4*) o similare.

7° giorno: VILNIUS - TRAKAI - VILNIUS (60 KM)
Prima colazione. Vilnius è famosa per la bellezza del 
suo centro storico (patrimonio UNESCO), con i suoi 
1200 edifici medioevali e barocchi e le sue 48 chiese. 
In mattinata, passeggiata nel centro storico, durante 
la quale si potranno ammirare (esterni) la Cattedra-
le, la Torre di Gediminas, le chiese di S. Anna e dei SS. 
Pietro e Paolo (ingresso incluso), la Porta dell’Auro-
ra, e l’antica Università. Nel pomeriggio, escursione 
alla scoperta di Trakai, antica capitale della Lituania, 
e visita dell’omonimo castello (ingresso incluso) sul 
pittoresco Lago Galves. Pernottamento.

8° giorno: VILNIUS - COLLINA DELLE CROCI - 
RUNDALE - RIGA (370 KM)
Prima colazione. Al mattino, partenza per Riga. So-
sta alla collina delle Croci, luogo simbolo del catto-
licesimo lituano, famosa per le migliaia di crocifissi 
che vi si sono accumulati negli anni. Appena passa-
to il confine con la Lettonia si incontrerà Rundale, 
dove è prevista la sosta per la visita al celebre palazzo 
settecentesco (ingresso incluso), residenza estiva del 
duca di Curlandia, capolavoro del barocco di Bar-
tolomeo Rastrelli, l’architetto degli zar, celebre per 
aver progettato il Palazzo d’Inverno e la residenza di 
Caterina a San Pietroburgo. Nel tardo pomeriggio 
arrivo a Riga, sistemazione in albergo, cena e pernot-
tamento al Radisson Blu Latvija (4*).

9° giorno: RIGA
Prima colazione. In mattinata, visita della città, fon-
data nel 1201 dal vescovo tedesco Alberto, la più 
grande delle capitali baltiche, vero caleidoscopio di 
stili architettonici diversi. La Città vecchia, anch’es-
sa sotto la tutela dell’UNESCO come Patrimonio 
Mondiale dell’Umanità, sorge sulla riva orientale del 
fiume Daugava. Qui faremo una passeggiata per ve-
dere (esterni) il Castello, la Cattedrale, la Chiesa di 
S. Pietro, la Porta degli Svedesi, i Tre Fratelli, il Pa-

lazzo delle Grandi e Piccole Corporazioni (Gilde), 
il monumento alla Libertà. Pomeriggio libero per 
eventuali visite. Merita una visita la bella e vicina 
località balneare di Jurmala (si raggiunge in treno 
in appena 30 minuti) o per una passeggia in centro 
a Riga per ammirare meravigliosi palazzi, stupendi 
esempi di Art Nouveau. Pernottamento.

10° giorno: RIGA - PARCO NAZIONALE GAUJA 
- SIGULDA - RIGA (120 KM)
Prima colazione. La mattinata sarà dedicata alla 
scoperta della Lettonia medievale, con la visita al 
Parco Nazionale di Gauja e alla cittadina di Sigul-
da. Durante l’escursione si conoscerà la leggenda di 
Maja, la “Rosa di Turaida” e si vedranno la pietra 
tombale della fanciulla, la grotta di Gutman (la più 
grande grotta erosiva del Baltico, nota anche per 
la quantità di graffiti che vi si sono accumulati nel 
corso dei secoli), le rovine del castello Episcopale e 
del castello dei Cavalieri della Spada. Pomeriggio 
a disposizione per passeggiare nei vicoli del centro 
o per scoprire il mercato centrale di Riga, dove si 
incrociano cibi, tradizioni e lingue provenienti dal 
Baltico, dai Paesi Scandinavi e dalla vicina Russia. 
Basti pensare che questo mercato è uno dei più 
grandi d’Europa e dichiarato anch’esso Patrimonio 
mondiale dell’Umanità dall’Unesco. È una tappa 
da non perdere assolutamente. La zona coperta è 
aperta tutti i giorni sino alle 17:00. Pernottamento.

11° giorno: RIGA - PÄRNU - TALLINN (KM 320)
Prima colazione. Partenza in direzione di Tallinn, 
percorrendo la suggestiva strada che costeggia il 
Mar Baltico. Durante il percorso, breve tappa a 
Pärnu, località balneare molto in voga sin dalla fine 
Ottocento, affacciata sul Golfo di Riga. Durante la 
sosta sarà possibile effettuare una passeggiata per 
ammirare le antiche ville in legno e i moderni locali 
di design che si allineano sul lungomare. Prosegui-
mento per Tallinn, attraverso le foreste dell’Estonia 
settentrionale. All’arrivo sistemazione in albergo e 
pernottamento al Radisson Blu Olympia (4*) o si-
milare.

12° giorno: TALLINN
Prima colazione. In mattinata si visita a piedi il 
centro medievale di Tallinn, uno dei più antichi del 
Nord Europa, con i suoi caffè, le sue botteghe e le 
gallerie d’arte. La passeggiata toccherà la collina 
di Toompea, dove si trova il Castello, la Cattedrale 
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QUOTE a partire da:

1 Giugno / 17 Agosto 2021

13 gg: da € 1.935 Nevsky (costruita tra il 1894 e il 1900 con le carat-
teristiche cupole e la grandiosa facciata decorata 
con mosaici) ed alcuni punti panoramici, per poi 
scendere nella città vecchia, con il Palazzo del Mu-
nicipio (il più antico del Nord Europa e fulcro della 
vita della città sin dalla sua fondazione più di otto 
secoli fa) ed il Palazzo della Gilda Maggiore. Nel 
pomeriggio, escursione al Parco di Kadriorg dove 
sorge il celebre ed omonimo palazzo settecente-
sco. Di seguito si visita anche l’avveniristico Museo 
Kumu, dove sono raccolte opere di artisti contem-
poranei provenienti da tutto il bacino Baltico. Per-
nottamento.

13° giorno: TALLINN - ITALIA
Prima colazione. Ci potrebbe essere del tempo a 
disposizione. Trasferimento in aeroporto. Partenza 
con volo di linea per l’Italia.

CRACOVIA - VARSAVIA - BIALYSTOK - VILNIUS - TRAKAI - RIGA - PÄRNU - TALLINN 

UN ITINERARIO ALLA SCOPERTA DEL RICCO PATRIMONIO ARTISTICO ED ARCHITETTONICO 
DELLE CAPITALI POLACCHE E BALTICHE. UN VIAGGIO INTENSO CHE PUÒ ARRICCHIRSI A 
PIACIMENTO CON UN’ESTENSIONE IN FINLANDIA PER VISITARE HELSINKI

Partenze: vedere calendario partenze 
Durata: 13 giorni / 12 notti
Pasti: 12 colazioni. Mezza pensione con supplemento 
Guide: locali parlante italiano
Accompagnatore: parlante italiano/spagnolo da Cra-
covia a Tallinn
Hotel: 4 Stelle (eccetto 1 notte in cat. 3*)

Caratteristica del tour: il viaggio prevede una condivi-
sione con altri turisti anche di diverse Organizzazioni.

il Viaggio in breVe

Calendario Partenze 2021
Partenze garantite

Giugno: 1, 15, 29 
Luglio: 6, 13, 20, 27
Agosto: 3, 10, 17
 
Quote di Partecipazione
Categoria Standard

PERIODO DOPPIA SINGOLA
1 Giu - 17 Ago 1.935 2.435

Quote per persona valide dalle principali 
città italiane in specifiche classi di preno-
tazione a spazio limitato soggette a ricon-
ferma. Partenze da alcune città italiane 
comportano supplementi. Tasse da € 

165 per persona. Bambini sino a 12 anni 
non compiuti in doppia con 2 adulti da € 

1.095. Supplemento mezza pensione: da 
€ 350

Iscrizione: e 70 (adulti), e 35 (bambini)
Polizza Allianz Multirischi: da e 56 (il co-
sto del premio varia in base al prezzo totale 
del viaggio. Invitiamo a consultare le pagi-
ne finali di questo opuscolo).

La quota comprende: 
* Voli di linea dai principali aeroporti ita-
liani in economica; * Franchigia bagaglio 
20kg; * Trasferimenti da e per aeroporto 
con auto e/o minibus riservato * Sistema-
zione negli hotel indicati o similari (Cat. 
Uff. paese ospitante), in camera doppia 
standard con servizi privati; * Trattamen-
to di pernottamento e prima colazione; * 
Assistenza di accompagnatore locale par-
lante italiano-spagnolo per la durata del 
viaggio dal 2° al 12° giorno; * Visite come 
dettagliato, inclusi ingressi: Monastero di 
Jasna Gora a Czestochowa, Wawel a Cra-
covia, Miniere di Sale di Wieliczka, Parco 
Reale Lazienki a Varsavia, parco di Bia-
lowieza, chiesa dei SS Pietro e Paolo a Vil-
nius, Palazzo di Rundale, Parco Nazionale 
di Gauja, palazzo della Gilda Maggiore, 
Parco di Kadriorg e Museo Kumu a Tallinn; 
* Set da viaggio.

Bialystok

aRRicchiSci il tuo viaggio 
helsinKi

8° Giorno: TALLINN - HELSINKI (80 KM)
Prima colazione. Nel pomeriggio, partenza in nave 
per Helsinki (ca. 2 ore). Trasferimento in hotel, per-
nottamento al Radisson Blu Seaside (4*).

9° Giorno: HELSINKI
Prima colazione. In mattinata visita panoramica del-
la Capitale finlandese, vero crocevia fra Est, Ovest 
e Scandinavia. Si partirà dalla zona del porto, con 
l’Esplanadi, la Piazza del Senato e la Cattedrale 
luterana, per proseguire lungo la centralissima via 
Mannerheim, il Parlamento, il Finlandia Hall, il mo-
numento a Sibelius e la celebre Chiesa nella Roccia 
(ingresso incluso). Pomeriggio a disposizione per vi-
site individuali, passeggiate alla scoperta delle bou-
tique dei giovani designer finlandesi o per una visi-
ta facoltativa all’isola di Suomenlinna, di fronte al 
centro di Helsinki, con la sua fortezza settecentesca 
(patrimonio Unesco).

10° Giorno: HELSINKI - ITALIA
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e rien-
tro in Italia.

Estensione da e 375 per persona in doppia

I NostrI 
GraNdI 
classici



AGGIORNAMENTI SU WWW.QUALITYGROUP.IT22 AGGIORNAMENTI SU WWW.QUALITYGROUP.IT 23

Danzica

Kaliningrad

Klaipeda

Riga

Tallin

1° giorno: ITALIA - DANZICA
Partenza dall’Italia con volo di linea per Danzica. All’arri-
vo incontro con il nostro personale incaricato e trasferi-
mento in hotel. Pernottamento al Mercure Gdansk (4*) .

2° giorno: DANZICA - KALININGRAD (170 KM)
Prima colazione. Quasi una piccola città-stato, Danzica 
ha delle caratteristiche che la rendono unica, ricca e co-
smopolita, molto diversa dalle altre città polacche. Nella 
visita della mattinata si visiteranno il Dlugi Targ (o mer-
cato lungo, la piazza più celebre della città, dove si trova 
la fontana del Nettuno), la chiesa di S. Maria, ritenuta 
la più grande chiesa in mattoni al mondo, il Municipio e 
la Corte di Artù (ingresso incluso), forse il più sontuoso 
edificio della città, in stile manieristico fiammingo, ric-
co di decorazioni e maioliche. Nel pomeriggio partenza 
per Kaliningrad, che si raggiungerà dopo aver passato il 
confine russo. Kaliningrad è infatti un’enclave russa in 
territorio europeo. Pernottamento all’Holiday Inn Kali-
ningrad (4*) o similare.

3° giorno: KALININGRAD - KLAIPEDA (140 KM) 
Prima colazione. Kaliningrad è una città particolare, 

dove si possono vedere chiaramente le stratificazioni 
legate agli eventi storici: quella che sino alla II guerra 
mondiale era la prussiana Königsberg è stata “sovietiz-
zata” da Stalin, grazie ad un team di architetti russi e 
grazie a massicci trasferimenti di popolazione russa in 
città. Nella visita della mattina si potranno vedere molto 
chiaramente questi due aspetti: da un lato i palazzoni 
sovietici degli anni Cinquanta, dall’altra gli antichi edifici 
in mattoni rossi prussiani. Si potrà ammirare la Piazza 
della Vittoria e l’isola di Kant, con la Cattedrale di Cristo 
Salvatore, per poi attraversare il mercato centrale e far 
tappa al Museo dell’Ambra. Kaliningrad è infatti capitale 
mondiale di questo prezioso materiale fossile. Nel po-
meriggio passeremo il confine tra Russia e Lituania per-
correndo la lunga e stretta lingua sabbiosa che separa il 
mar Baltico dalla Laguna dei Curoni: la penisola di Cur-
landia, patrimonio UNESCO per la sua natura inconta-
minata e le sue alte dune di sabbia. Si farà tappa a Nida, 
villaggio di pescatori e casette in legno colorate, dove si 
trova anche la casa dove Thomas Mann trascorreva le 
vacanze estive. Arrivo a Klaipeda in serata. Sistemazione 
all’hotel National (4*) o similare.

10 giorni Partenze Garantite con min. 8 iscritti8 
giorni

MERCANTI E CAVALIERI 
LUNGO LA VIA DELL’AMBRA 

QUOTE a partire da:

4 Luglio / 22 Agosto 2021

8 gg: da € 1.600

4° giorno: KLAIPEDA - RIGA (300 KM)
Prima colazione. Anche a Klaipeda è possibile trovare 
numerose tracce della presenza prussiana e tedesca. 
Nella breve passeggiata del mattino per le vie acciot-
tolate del centro si potranno vedere il Municipio, la 
piazza del Teatro e le vecchie casette risalenti all’e-
poca della Lega Anseatica. Si proseguirà quindi per 
il Parco Nazionale di Samogitia, per fare una passeg-
giata sulle sponde del lago Plateliai. Continuando 
verso Est si trova la cittadina di Siauiai, celebre per 
la Collina delle Croci, luogo simbolo del cattolice-
simo lituano e della resistenza di questo popolo nei 
confronti del potere sovietico. Su questa collinetta si 
sono moltiplicati migliaia di crocifissi di ogni dimen-
sione e materiale. Anche Giovanni Paolo II fece una 
visita ufficiale in questo luogo carico di storia e di spi-
ritualità. Proseguimento verso Nord e arrivo nel tardo 
pomeriggio a Riga. Sistemazione e pernottamento 
all’Hotel Radisson Blu Latvija (4*) o similare.
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5° giorno: RIGA
Prima colazione. Riga è la vera “metropoli” fra le cit-
tà che si affacciano sul Baltico e non mancherà di 
stupire, con la sua molteplicità di stili architettonici: 
la mattinata sarà dedicata ad una camminata per il 
centro medioevale della città, con la Cattedrale, la 
Chiesa di San Pietro, i Tre Fratelli, la Casa delle Teste 
Nere, la Torre delle Polveri, il Parlamento ed il Monu-
mento alla Libertà.  Nel pomeriggio escursione alla vi-
cina Jurmala, vivace località balneare che può vantare 
una spiaggia lunga 30 km. Pernottamento.
 
6° giorno: RIGA - PÄRNU - TALLINN (310 KM)
Prima colazione. Il viaggio prosegue verso Nord, alla 
volta dell’Estonia, viaggiando lungo la costa baltica. 
Breve tappa a Pärnu, località balneare con le tipiche 
ville in legno primi Novecento che convivono con edi-
fici contemporanei sempre molto rispettosi dell’am-
biente e dell’atmosfera del luogo. Arrivo a Tallinn, 
Capitale estone, nel primo pomeriggio e tempo libero 

Il Diamante ESCLUSIVA 
VIaGGIare 
IN piccoli 
gruppi

DANZICA - KALININGRAD - NIDA - KLAIPEDA - RIGA - PÄRNU - TALLINN 

UN VIAGGIO MOLTO INTERESSANTE CHE SEGUE LE TRACCE DELLA STORIA LUNGO LA MITI-
CA VIA DELL’AMBRA. PARTIAMO DA DANZICA, IN TERRITORIO POLACCO, ATTRAVERSANDO 
L’ENCLAVE RUSSA DI KALININGRAD E LE TRE REPUBBLICHE BALTICHE ALLA SCOPERTA DI 
CITTADINE RICCHE DI FASCINO E DAL PATRIMONIO ARTISTICO DI INESTIMABILE VALORE.

Partenze: vedere calendario partenze 
Durata: 8 giorni / 7 notti
Pasti: 7 colazioni. Mezza pensione con supplemento 
Guide: locali parlante italiano
Accompagnatore: parlante italiano
Hotel: 4 Stelle 

Caratteristica del tour: il viaggio è un’esclusiva de Il 
Diamante riservato solo per i nostri clienti.

il Viaggio in breVe

Calendario Partenze 2021
Partenze garantite con min. 8 iscritti

Luglio: 4, 11, 18, 25
Agosto: 1, 8, 15, 22
 
Quote di Partecipazione
Categoria Standard

PERIODO DOPPIA SINGOLA
4 Lug - 22 Ago 1.600 1.998

Quote per persona valide dalle principali 
città italiane in specifiche classi di preno-
tazione a spazio limitato soggette a ricon-
ferma. Partenze da alcune città italiane 
comportano supplementi. Tasse da € 175 
per persona. 

Bambini sino a 12 anni non compiuti in 
doppia con 2 adulti da € 915. 

Supplemento mezza pensione: da € 260

Iscrizione: e 70 (adulti), e 35 (bambini)
Polizza Allianz Multirischi: da e 107 (il co-
sto del premio varia in base al prezzo totale 
del viaggio. Invitiamo a consultare le pagi-
ne finali di questo opuscolo).

La quota comprende: 
* Volo di linea in classe economica dalla 
città prescelta; * Franchigia bagaglio 20kg; 
* Trasferimenti da e per aeroporto con 
auto e/o minibus riservato;  * Sistema-
zione negli hotel indicati a programma o 
similari (Cat. Uff. Paese ospitante), in ca-
mera doppia standard con servizi privati;  
* Trattamento di pernottamento e prima 
colazione; * Assistenza di accompagna-
tore locale parlante italiano per la durata 
del viaggio dal 2° al 7° giorno;  * Servizio 
pullman per la durata del viaggio; * Visite 
come dettagliato, inclusi ingressi ove ri-
chiesto in programma (corte di Artù, Mu-
seo dell’Ambra, Sala della Gilda maggiore 
e museo KUMU a Tallinn); * Set da viaggio.

Ricordiamo che per questo itinerario è ob-
bligatorio richiedere il visto russo (elettro-
nico) prima della partenza. Maggiori infor-
mazioni su richiesta.

per un primo approccio con la città. Pernottamento 
all’Hotel Radisson Blu Olympia (4*) o similare.

7° giorno: TALLINN
Prima colazione. In mattinata, visita a piedi del cen-
tro medievale di Tallinn, uno dei più antichi del Nord 
Europa, con i suoi caffè, le sue botteghe e le gallerie 
d’arte. La passeggiata toccherà la collina di Toom-
pea, dove si trova il Castello, la Cattedrale Nevsky ed 
alcuni punti panoramici, per poi scendere nella città 
vecchia, con il Palazzo del Municipio (il più antico del 
Nord Europa) ed il Palazzo della Gilda Maggiore. Nel 
pomeriggio, escursione al parco di Kadriorg, celebre 
per l’omonimo palazzo settecentesco fatto costruire 
da Pietro il Grande per Caterina, e visita all’avveniri-
stico Museo Kumu. Pernottamento.

8° giorno: TALLINN/ ITALIA
Prima colazione. In giornata trasferimento all’aero-
porto e rientro in Italia con voli di linea.

aRRicchiSci il tuo viaggio 
danZica e/o helsinKi

Danzica fa parte della cosiddetta “Tre città”, una co-
nurbazione che comprende anche Sopot e Gdynia, 
ciascuna con la sua identità ed atmosfera unica. 
Perché non arrivare un giorno prima ed andare alla 
scoperta di queste altre due realtà? Maggiori infor-
mazioni su richiesta.

Anche Helsinki, con il suo arcipelago e le sue bouti-
que di design, può essere la meta ideale dove chiude-
re in bellezza questo viaggio. È soli 80 Km da Tallinn 
e comodamente raggiungibile in due ore in traghetto. 
L’estensione sarà offerta sulla base di partenze ga-
rantite con accompagnatore parlante italiano/spa-
gnolo e in condivisione con altri turisti anche di varie 
nazionalità. Il pacchetto 3 giorni / 2 notti da Tallinn 
è descritto alla pagina 21 con prezzo a partire da e 

375 per persona in camera doppia. 
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Tallin

Riga

Kuressaare

1° giorno: ITALIA - RIGA
Partenza dall’Italia con volo di linea per Riga. All’arrivo 
incontro con il nostro personale incaricato e trasferimen-
to all’hotel AC Marriott (4*) o similare. Pernottamento.

2° giorno: RIGA - JURMALA - RIGA (80 KM)
Prima colazione. In mattinata, passeggiata guidata at-
traverso il centro della Capitale lettone che, con la sua 
varietà di stili (dal medioevale al contemporaneo, pas-
sando per l’Art Nouveau), non mancherà di stupirvi. Nel 
tour è previsto anche un giro in barca nel piccolo canale 
di Riga. Nel pomeriggio si andrà alla scoperta della loca-
lità balneare di Jurmala, molto popolare fra la clientela 
baltica e scandinava per la lunghezza (30 km) e l’ampiez-
za della sua spiaggia, affacciata sul Golfo di Riga. Visita 
del locale museo etnografico, che presenta una collezio-
ne unica di case tradizionali di pescatori della costa bal-
tica. La cena è prevista in uno dei più rinomati locali del 
centro di Jurmala, nella frequentatissima isola pedonale. 
Al termine rientro a Riga in tarda serata.

3° giorno: RIGA - SIGULDA - LIGATNE - RIGA (170 KM) 
Prima colazione. Il Parco Nazionale di Gauja è un posto 

ricco di suggestioni, con i suoi boschi e le sue leggende. 
In mattinata si potrà scoprire la leggenda della Rosa di 
Turaida e visitare le rovine del Castello Episcopale ed il 
Castello dei Cavalieri della Spada; dopo pranzo si pro-
seguirà per la vicina località di Ligatne dove si visiterà 
un’antica fabbrica di carta, con l’annesso villaggio ope-
raio. A poca distanza sorge quella che ai tempi sovieti-
ci veniva chiamata “la casa estiva”, che era in realtà un 
bunker segreto e che ora è aperto alle visite e mostra tutti 
i reperti dell’epoca della Guerra Fredda. Rientro a Riga e 
cena in un ristorante affacciato sul porto fluviale della 
città, molto noto per la sua cucina contemporanea e di 
tendenza. Pernottamento.

4° giorno: RIGA - PAERNU - KURESSAARE (340 KM)
Prima colazione. partenza per l’Estonia costeggiando il 
Golfo di Riga sino alla località balneare di Paernu, che 
vanta una lunga tradizione nel turismo balneare, con le 
sue case in legno ed i locali alla moda. Tempo a dispo-
sizione per una passeggiata in centro e proseguimento 
per Virtsu, dove ci si imbarcherà sul traghetto per l’iso-
la di Muhu. Tappa al locale museo etnografico, dove si 
potranno conoscere la storia e la vita quotidiana sulle 

10 giorni8 
giorni

IL BUON VIAGGIO 
Sulle vie dei SapoRi

QUOTE a partire da:

27 Giugno / 8 Agosto 2021

8 gg: da € 2.125

isole estoni. Proseguimento alla volta dell’isola di 
Kuressaare, collegata a Muhu da un ponte. Arrivo in 
hotel, sistemazione e cena in uno storico ristorante, 
nel cuore del parco cittadino. Pernottamento all’ho-
tel Grand Rose & Spa 4* o similare.

5° giorno: SAAREMAA
Prima colazione. La giornata sarà dedicata alla sco-
perta dell’isola di Saaremaa, la più grande isola esto-
ne (misura circa 50 km da Nord a Sud e 70 km da Est 
a Ovest). Si inizierà con la visita al cratere di Kaali, 
che testimonia la caduta di un meteorite in età re-
mota, per poi proseguire con i celebri mulini a vento 
di Angla, il vero simbolo dell’isola. Nel pomeriggio 
visita al parco di Panga, con le sue altissime scogliere 
a picco sul Baltico. Rientro a Kuressaare e cena in un 
ristorante che propone cucina tradizionale dell’isola, 
ospitato in un antico mulino a vento. Pernottamento.
 
6° giorno: KURESSAARE - HAAPSALU - TALLINN 
(260 KM)
Prima colazione. Oggi si rientra sulla terraferma. 
Dopo essere sbarcati dal ferry a Virtsu, è prevista 
una tappa a Haapsalu, località costiera poco distan-
te, per una passeggiata lungo le sue strette viuzze, 
contornate da case tipiche in legno dall’aspetto 
decisamente nordico. Pranzo in ristorante tipico e 
proseguimento per Tallinn. Sistemazione e cena in 
uno dei più noti ristoranti del centro storico, molto 
frequentato dalla clientela locale. Pernottamento al 
Radisson Blu Sky 5* o similare.

7° giorno: TALLINN
Prima colazione. Mattinata dedicata ad una visita 
guidata del centro: dalla collina di Toompea, con la 
Cattedrale di Alexandr Nevsky ed il Castello, alla città 
bassa con la Piazza del Municipio, la casa della Gilda 
maggiore. Il pomeriggio è a disposizione per ulteriori 
visite nei vicoletti della città vecchia o per una pas-
seggiata nei quartieri più trendy di Rotermanni o Ka-
lamaja. La cena di chiusura del tour si svolgerà in un 
locale a tema medioevale. Pernottamento.

8° giorno: TALLINN/ ITALIA
Prima colazione. In giornata trasferimento all’aero-
porto e rientro in Italia con voli di linea.

T
o

u
r 

d
i 

G
R

U
P

P
O

Partenze Garantite con min. 8 iscritti Il Diamante ESCLUSIVA 
VIaGGIare 
IN piccoli 
gruppi

RIGA - JURMALA - SIGULDA - LIGATNE - PAERNU - KURESSAARE - SAAREMA - TALLIN

QUESTO È IL VIAGGIO IDEALE PER CHI AMA ESPLORARE UN PAESE NON SOLO AMMIRANDO 
L’IMMENSO PATRIMONIO ARTISTICO MA ANCHE DEGUSTANDO NUOVI SAPORI E SCOPREN-
DO ORIGINALI RICETTE. SI VIAGGIA DALLA LETTONIA ALL’ESTONIA SPINGENDOCI ANCHE 
SULLE ISOLE REMOTE DEL NORD. IL TOUR È UN’ESCLUSIVA IL DIAMANTE.

Partenze: vedere calendario partenze 
Durata: 8 giorni / 7 notti
Pasti: 7 colazioni, 7 cene (alcune gourmet), 2 pranzi 
Bevande: 1 bicchere di birra o vino locale a cena nei 
ristoranti di città, 1 bicchierino di vodka a Saarema
Guide: locali parlante italiano
Accompagnatore: parlante italiano/spagnolo
Hotel: 4 / 5 Stelle 

Caratteristica del tour: il viaggio è un’esclusiva de Il 
Diamante riservato solo per i nostri clienti.

il Viaggio in breVe

Calendario Partenze 2021
Partenze garantite con min. 8 iscritti

Giugno: 27
Luglio: 11, 25
Agosto: 1, 8
 
Quote di Partecipazione
Categoria Standard

PERIODO DOPPIA SINGOLA
27 Giu - 8 Ago 2.125 2.525

Quote per persona valide dalle principali 
città italiane in specifiche classi di preno-
tazione a spazio limitato soggette a ricon-
ferma. Partenze da alcune città italiane 
comportano supplementi. Tasse da € 150 
per persona. 

Bambini sino a 12 anni non compiuti in 
doppia con 2 adulti da € 1.200. 

Iscrizione: e 70 (adulti), e 35 (bambini)
Polizza Allianz Multirischi: da e 107 (il co-
sto del premio varia in base al prezzo totale 
del viaggio. Invitiamo a consultare le pagi-
ne finali di questo opuscolo).

La quota comprende: 
* Voli di linea dai principali aeroporti ita-
liani in classe economica in una specifica 
classe di prenotazione (soggetta a ricon-
ferma in base all’effettiva disponibilità); * 
Franchigia bagaglio 20kg;  * Trasferimenti 
da e per aeroporto con auto e/o minibus 
riservato; * Sistemazione negli hotel indi-
cati prescelti (Cat. Uff. Paese ospitante), in 
camera doppia standard con servizi privati; 
* Trattamento di mezza pensione (7 cene 
a 3 portate) + 2 pranzi a 3 portate; * 1 
bicchierino di Vodka locale a Saaremaa 
durante la cena; * 1 bicchiere di birra lo-
cale o vino per le cene in città;  * Visite 
guidate come da programma con ingressi 
ove richiesti e menzionati come inclusi nel 
programma;  * Assistenza di accompagna-
tore locale parlante italiano per la durata 
del viaggio dal 1° al 7° giorno; servizio 
pullman per la durata del viaggio; * Set da 
viaggio.



1° giorno: ITALIA - VILNIUS
Partenza dalla città prescelta con voli di linea per Vilnius. 
All’arrivo, incontro con l’incaricato e trasferimento in 
hotel con auto privata. Sistemazione e pernottamento 
all’Hotel Artis Centrum 4* o similare.

2° giorno: VILNIUS - KAUNAS (100 KM)
Prima colazione. In mattinata, visita panoramica a piedi 
del centro città, che con più di 1200 edifici medievali e 48 
chiese è stato dichiarato Patrimonio UNESCO. Nel pome-
riggio partenza con autista privato alla volta di Kaunas. 
Tappa di un’ora per passeggiare intorno all’isolotto su cui 
sorge il pittoresco castello di Trakai. Proseguimento e arri-
vo nel tardo pomeriggio all’Hotel Europa Royale 4* o sim.

3° giorno: KAUNAS - KALININGRAD (250 KM)
Prima colazione. In mattinata visita panoramica 
dell’antica capitale della Lituania, con la città vecchia, 
la via Gediminas, le rovine del castello ed il Municipio. 
Nel pomeriggio partenza per Kaliningrad. Arrivo in se-
rata, sistemazione e pernottamento all’Hotel Kaiserhof 
4* o similare.

4° giorno: KALININGRAD
Prima colazione. Fondata dai Cavalieri Teutonici nel 

1255, questa città giocò un ruolo chiave (con il nome 
di Königsberg) nella storia e nella cultura tedesca; la vi-
sita della mattinata vi farà scoprire i monumenti più im-
portanti di Kaliningrad: dai resti delle antiche mura alla 
tomba del filosofo Immanuel Kant, al museo dell’ambra 
per passare dall’edificio che ospitava la Borsa sulle spon-
de del fiume Pregel. Nel pomeriggio si uscirà dalla città 
per visitare la località costiera di Svetlogorsk (la veccha 
Rauschen ai tempi prussiani), tipica località dove i sovie-

AGGIORNAMENTI SU WWW.QUALITYGROUP.IT26 AGGIORNAMENTI SU WWW.QUALITYGROUP.IT 27

Vilnius

Kaliningrad

Klaipeda

10 giorni

LA PICCOLA 
PRUSSIA 

Partenze individuali minimo 2 partecipanti7 
giorni

QUOTE a partire da:

Gennaio / Dicembre 2021

7 gg: da € 2.040
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Il Diamante ESCLUSIVA 

VILNIUS - KAUNAS - KALININGRAD - NIDA - KLAIPEDA - COLLINA DELLE CROCI

ITINERARIO ORIGINALE, A CAVALLO TRA STORIA, ARTE E NATURA, NELLA CAPITALE MON-
DIALE DELL’AMBRA, KALININGRAD. AVREMO MODO DI APPREZZARE ANCHE LE PRINCIPALI 
BELLEZZE NATURALISTICHE DELLA LITUANIA A PARTIRE PROPRIO DALLA PENISOLA DI CUR-
LANDIA, PATRIMONIO UNESCO, CHE ATTRAVERSEREMO IN TUTTA LA SUA LUNGHEZZA.  

Partenze: giornaliere 
Durata: 7 giorni / 6 notti
Pasti: 6 colazioni
Guide: locali parlante italiano
Hotel: 4 Stelle 

Caratteristica del tour: il viaggio è un’esclusiva de Il 
Diamante riservato solo per i nostri clienti. Trattandosi 
di un tour individuale è possibile, su richiesta, valutare 
delle varianti a quanto qui di seguito descritto.

il Viaggio in breVe

Calendario Partenze 2021
Partenze giornaliere min. 2 persone*
da Gennaio a Dicembre
 
Quote di Partecipazione
Categoria Standard

PERIODO DOPPIA DOPPIA
 Min 2 pax Min 4 pax
7 Gen - 31 Mar 2.040 1.685
1 Apr - 31 Ott 2.080 1.725
1 Nov - 30 Dic 2.040 1.685

Quote per persona valide dalle principali 
città italiane in specifiche classi di preno-
tazione a spazio limitato soggette a ricon-
ferma. Partenze da alcune città italiane 
comportano supplementi. Tasse da € 140 
per persona. Bambini sino a 12 anni non 
compiuti in doppia con 2 adulti quote su 
richiesta. Supplemento camera singola da 
e 285; * Il tour si può svolgere anche nel 
caso di 1 solo iscritto in camera singola, 
con un supplemento di e 1.920 

Iscrizione: e 70 (adulti), e 35 (bambini)
Polizza Allianz Multirischi: da e 107 (il co-
sto del premio varia in base al prezzo totale 
del viaggio. Invitiamo a consultare le pagi-
ne finali di questo opuscolo).

La quota comprende: 
* Voli di linea dai principali aeroporti ita-
liani in classe economica; * Franchigia ba-
gaglio 20kg; * Trasferimenti in auto priva-
ta/minivan da e per aeroporti e lungo tutto 
l’itinerario; * Sistemazione in camera dop-
pia standard negli alberghi indicati (o simi-
lari). La Categoria è quella Ufficiale Paese 
ospitante; * Trattamento di pernottamen-
to e prima colazione; * Visite guidate come 
da programma con guida privata parlante 
italiano; * Guida privata al seguito per la 
tratta Klaipeda-Vilnius; * Set da viaggio.

Nota operativa importante
Kaliningrad si trova in territorio russo. Per 
questo viaggio è obbligatorio disporre di 
passaporto e provvedere alla richiesta del 
visto prima della partenza. Maggiori infor-
mazioni su richiesta.

tici passavano le ferie estive. Si potrà far visita al par-
co delle sculture di Brakhert, alla Torre dell’Acqua ed 
al vicino stabilimento idroterapico in stile Art Nouve-
au. Una passeggiata sul lungomare chiuderà l’escur-
sione, per poi rientrare in città. Pernottamento.

5° giorno: KALININGRAD - NIDA - KLAIPEDA 
(150KM)
Prima colazione. La giornata sarà dedicata alla sco-
perta della Penisola di Curlandia, divisa fra la Rus-
sia e la Lituania (e questo fa sì che solo pochissimi 
viaggiatori percorrano l’intera penisola nella sua lun-
ghezza, come in questo caso). Questa sottile lingua 
di sabbia (Patrimonio UNESCO) divide la laguna dei 
Curoni dal mar Baltico. Dopo il confine con la Li-
tuania, il primo villaggio che si trova è Nida, celebre 
per le sue case in legno e per essere stato località di 
villeggiatura di importanti personaggi della cultura 
tedesca, Thomas Mann in primis. Incontro con la 
guida e visita del borgo. Proseguimento alla volta 
di Klaipeda, effettuando alcune soste per ammirare 
il panorama della penisola dall’alto di alcune dune 
sabbiose che emergono dai fitti boschi di pini. Al 
termine, arrivo a Klaipeda e sistemazione all’Hotel 
National 4* o similare. Pernottamento.

6° giorno: KLAIPEDA - COLLINA DELLE CROCI - 
VILNIUS (400 KM)
Prima colazione. Visitiamo a piedi il centro di Klaipe-
da prima di partire, accompagnato dalla guida locale 
parlante italiano, alla volta di Vilnius attraversando il 
parco Nazionale di Samogithia ed ammirando il lago 
Plateliai. Proseguimento attraverso le pianure lituane 
alla volta di Siauliai, località nota per la “collina delle 
croci”, un’altura su cui, nel corso degli anni, si sono 
accumulate migliaia di crucifissi di ogni dimensione e 
foggia. Si tratta di un luogo simbolo ed orgoglio na-
zionale per tutti i lituani. Al termine della visita, pro-
seguimento per Vilnius. Sistemazione all’Hotel Artis 
Centrum 4* o similare. 

7° giorno: VILNIUS - ITALIA
Prima colazione. La mattinata potrebbe essere a di-
sposizione per ulteriori visite o relax prima del tra-
sferimento in aeroporto. Rientro in Italia con volo 
di linea.
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delle Grandi e Piccole Corporazioni (Gilde), il monu-
mento alla Libertà. Il pomeriggio è libero per even-
tuali visite. Merita una visita la bella e vicina località 
balneare di Jurmala (si raggiunge in treno in appena 
30 minuti) o per una passeggiata in centro a Riga 
per ammirare meravigliosi palazzi, stupendi esempi 
di Art Nouveau, stile elaborato tra l’Ottocento e il 
Novecento. La sua posizione strategica, a poche de-
cine chilometri dal Mar Baltico con il fiume Daugava, 
a fare da collegamento, le hanno riservato, sin dal 
Medioevo, un posto privilegiato negli scambi com-
merciali. Pernottamento.

5° giorno: RIGA - TALLINN (KM 320)
Formula “Lux Express”: Prima colazione. incontro 
con l’autista e trasferimento all’autostazione. Da 
qui si parte a bordo di un bus diretto della Lux Ex-
press alla volta di Tallin percorrendo la “via Baltica”. 
All’arrivo nella Capitale estone,  ci sarà ad attenderVi 
l’autista locale per il trasferimento nell’hotel della 
categoria prescelta. Resto della giornata a disposi-
zione. Pernottamento.
Formula “Auto”: dopo la prima colazione, incontro 
con l’autista e partenza in veicolo riservato alla vol-
ta di Tallinn entrando così in Estonia, la terza delle 
Repubbliche Baltiche toccate da questo circuito. Si-
stemazione nell’hotel della categoria prescelta. Resto 
della giornata a disposizione. Pernottamento.
Cat. 3 Stelle: Hotel Metropol
Cat. 4 Stelle: Kreutzwald Hotel
Cat. 5 Stelle: Hotel Schlössle

6° giorno: TALLINN
Prima colazione. In mattinata incontro con la guida 
locale di lingua italiana per una visita a piedi del cen-
tro medievale di Tallinn, uno dei più antichi del Nord 
Europa, con i suoi caffè, le sue botteghe e le gallerie 
d’arte. Il nucleo storico è fortificato con stradine ac-
ciottolate. Il pomeriggio è sempre a disposizione per 
approfondimenti personali o per escursioni facolta-
tive. Suggeriamo di non mancare la visita al Parco 
pubblico di Kadriorg dove sorge il celebre ed omo-
nimo palazzo settecentesco fatto costruire da Pietro 
il Grande come residenza estiva e dato in dote alla 
sua consorte, l’imperatrice Caterina I. Il palazzo fu 
progettato dall’architetto italiano Niccolò Michetti 
che prese ispirazione dalle ville italiane del Settecento 
con un corpo centrale e due ali laterali. La facciata 
rossa e bianca è elegante e di grande impatto visivo. 
Rimase residenza imperiale sino al 1918 e fin dopo 

BALTICO ESSENZIALE
vilniuS - Riga - tallinn

Tallinn

Riga

Vilnius

1° giorno: ITALIA / VILNIUS
Partenza dalla città prescelta con voli di linea per Vilnius. 
All’arrivo, trasferimento in albergo, sistemazione nell’ho-
tel della categoria prescelta.
Cat. 3 Stelle: Hotel Panorama
Cat. 4 Stelle: Hotel Amberton Vilnius Cathedral Square
Cat. 5 Stelle: Hotel Imperial

2° giorno: VILNIUS
Prima colazione. Vilnius, Capitale della Lituania, è fa-
mosa per la bellezza del suo centro storico (Patrimonio 
UNESCO), con i suoi 1200 edifici medioevali e barocchi 
e le sue 48 chiese. In questa città rimarrete sorpresi nel 
constatare come il passato si è perfettamente plasmato  
al futuro e come il periodo post-indipendenza sia stato 
una vera e propria rinascita non solo dal punto di vista 
architettonico ma della cultura e dello spirito sempre 
molto orgoglioso dei suoi abitanti. Oggi Vilnius è una 
metropoli che sfiora i 600.000 abitanti quasi tutta rac-
colta ai piedi del colle su cui sorge il leggendario Castello  
di Gedeminas.  In mattinata incontro con la Vostra guida 
locale di lingua italiana per una passeggiata nel centro 
storico. Ammirerete così le principali bellezze architet-
toniche. Il pomeriggio sarà invece a Vostra disposizione 
per approfondimenti, attività facoltive o per shopping. 
Pernottamento.

3° giorno: VILNIUS - RIGA (370 KM)
Formula “Lux Express”: Prima colazione. Incontro con 
l’autista e trasferimento all’autostazione. Da qui si parte 
a bordo di un bus diretto della Lux Express alla volta di 
Riga. All’arrivo a Riga ci sarà ad attenderVi l’autista loca-
le per il trasferimento nell’hotel della categoria prescelta. 
Resto della giornata a disposizione. Pernottamento.
Formula “Auto”: dopo la prima colazione, incontro con 
l’autista e partenza in veicolo riservato alla volta della 
Capitale lettone, Riga. Sistemazione nell’hotel della ca-
tegoria prescelta. Resto della giornata a disposizione. 
Pernottamento.
Cat. 3 Stelle: Hotel Hanza
Cat. 4 Stelle: Wellton Hotel Riga
Cat. 5 Stelle: Grand Palace Hotel

4° giorno: RIGA
Prima colazione. In mattinata incontro con la guida lo-
cale di lingua italiana e visita della città a piedi. Fonda-
ta nel 1201 dal vescovo tedesco Alberto, Riga è la più 
grande delle capitali baltiche, vero caleidoscopio di stili 
architettonici diversi. La Città vecchia, anch’essa sotto la 
tutela dell’UNESCO come Patrimonio Mondiale dell’U-
manità, sorge sulla riva orientale del fiume Daugava. Qui 
si può ammirare il Castello, la Cattedrale, la Chiesa di 
S. Pietro, la Porta degli Svedesi, i Tre Fratelli, il Palazzo 

10 giorni Partenze individuali minimo 1 partecipante7 
giorni

Calendario Partenze 2021
Partenze giornaliere

 
Quote di Partecipazione
Categoria “Lux Express”

PERIODO DOPPIA DOPPIA
Min. 2 persone  Hotel 3* Hotel 4*
2 Gen - 30 Dic 945 1.035

Quote di Partecipazione
Categoria “Auto”

PERIODO        DOPPIA DOPPIA DOPPIA
Min 2 persone  Hotel 3* Hotel 4* Hotel 5*
2 Gen - 30 Dic   1.155      1.245      1.545

In caso di 1 solo partecipante, così come 
per la sistemazione in camera singola, il 
supplemento singola sarà fornito sul ri-
chiesta. 

Quote per persona valide dalle principali 
città italiane in specifiche classi di preno-
tazione a spazio limitato soggette a ricon-
ferma. Partenze da alcune città italiane 
comportano supplementi. Tasse da € 160 
per persona. 

Iscrizione: e 70 (adulti), e 35 (bambini)
Polizza Allianz Multirischi: da e 56 (il co-
sto del premio varia in base al prezzo totale 
del viaggio. Invitiamo a consultare le pagi-
ne finali di questo opuscolo).

La quota comprende: 
* Voli di linea dai principali aeroporti ita-
liani in classe economica; * Franchigia ba-
gaglio 20kg; * Trasferimenti in auto priva-
ta da e per aeroporti e autostazioni nelle 
Repubbliche Baltiche; * Trasferimenti da 
una Capitale all’altra in auto privata per la 
combinazione “Auto” e, con collegamenti 
di bus di linea per la combinazione “Lux 
Express”; * 3 ore di visita a piedi con guida 
locale parlante italiano nelle singole città; 
* Assistenza di una guida parlante italiano 
per il transfer del primo giorno (solo per la 
formula “auto”); * Sistemazione in camera 
doppia standard negli alberghi della cate-
goria relativa alla combinazione prescelta; 
* Trattamento di pernottamento e prima 
colazione; * Set da viaggio.
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QUOTE a partire da:

2 Gennaio / 30 Dicembre 2021

  7 gg: da € 945 Lux Express

da € 1.155 Auto

VILNIUS - RIGA - TALLINN

IL VIAGGIO PER CHI VUOLE SCOPRIRE IN AUTONOMIA QUANTO HANNO DA OFFRIRE LE TRE 
REPUBBLICHE BALTICHE. IN OGNI CAPITALE PREVEDIAMO COMUNQUE UNA VISITA GUIDA-
TA IN ITALIANO PER UN MIGLIOR ORIENTAMENTO. POI A VOI DECIDERE COME ARRICCHIRE 
IL VIAGGIO. DUE FORMULE TRA CUI SCEGLIERE ANCHE IN BASE AL PROPRIO BUDGET

Partenze: giornaliere
Durata: 7 giorni / 6 notti
Pasti: 6 prime colazioni
Guide: locali parlante italiano
Hotel: 3 / 4 / 5 Stelle come prescelto (i nomi degli 
hotel menzionati in programma sono solo indicativi)

Caratteristica del tour: il viaggio prevede una formula 
in “auto” che equivale ad avere tutti i trasferimenti in 
veicolo riservato,  e una formula “Lux Express” con 
trasferimenti da una Capitale all’altra con bus di linea. 
Maggiori informazioni di seguito

il Viaggio in breVe

Il Baltico Essenziale 
è un prodotto studiato apposta per Voi. Ciò si-
gnifica che tutti i servizi verranno messi in richie-
sta e riconfermati in base alla reale disponibilità 
per le date da Voi scelte. In alcuni periodi (fiere, 
manifestazioni internazionali, Pasqua, Midsom-
mer, Capodano, Natale…) gli hotel proposti e le 
quote di partecipazione potrebbero non avere 
disponibilità o subire aumenti. In questo caso 
potremmo proporre lo stesso itinerario anche in 
senso inverso (Tallinn, Riga, Vilnius). Le singole 
guide si alterneranno nelle varie città sulla base 
della competenza territoriale; i trasferimenti 
menzionati come inclusi sono effettuati solo con 
autista. Ricordiamo che gli autisti non sono da 
considerarsi delle guide e non sono ad esempio 
a conoscenza dei dettagli del programma pre-
notato. Per la formula “auto” è possibile fare 
richiesta di una guida durante i trasferimenti da 
una Capitale all’altra. Si applicano delle riduzio-
ni qualora per questo viaggio siate 3 o più amici 
insieme. Maggiori informazioni su richiesta.

È BENE SAPERE CHE

la Seconda Guerra Mondiale Palazzo Presidenziale. 
Oggi è sede del Museo d’Arte di Kadriorg. Pernot-
tamento.

8° giorno: TALLINN - ITALIA
Prima colazione. La mattinata potrebbe essere a di-
sposizione per visite individuali; trasferimento all’ae-
roporto e rientro in Italia con voli di linea.
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Tallinn

Riga

Stoccolma

caratteristiche cupole e la grandiosa facciata decora-
ta con mosaici) ed alcuni punti panoramici, per poi 
scendere nella città vecchia, con il Palazzo del Muni-
cipio (il più antico del Nord Europa e fulcro della vita 
della città sin dalla sua fondazione più di otto secoli 
fa) ed il Palazzo della Gilda Maggiore. Il pomeriggio 
è sempre a disposizione per approfondimenti per-
sonali o per escursioni facoltative. Pernottamento 
nell’hotel della categoria prescelta.
Cat. Easy Basic / Deluxe Basic: Hotel Susi 3* / Ho-
tel Metropol 3*
Cat. Easy Standard / Deluxe Standard: Hotel Me-
tropol 3* / Hotel Kreutzwald 4*
Cat. Easy Superior / Deluxe Superior: : Hotel Hotel 
Kreutzwald 4* / Hotel Schlössle 5*

5° giorno: TALLINN
Prima colazione. Giornata a disposizione. Vi consi-
gliamo di non mancare la visita a al Parco pubblico 
di Kadriorg dove sorge il celebre ed omonimo palaz-
zo settecentesco fatto costruire da Pietro il Grande 
come residenza estiva e dato in dote alla sua consor-
te, l’imperatrice Caterina I. Il palazzo fu progettato 
dall’architetto italiano Niccolò Michetti che prese 
ispirazione dalle ville italiane del Settecento con un 
corpo centrale e due ali laterali. La facciata rossa e 
bianca è elegante e di grande impatto visivo. Rimase 
residenza imperiale sino al 1918 e fin dopo la Secon-
da Guerra Mondiale Palazzo Presidenziale.

6° giorno: TALLINN - RIGA (KM 320)
Categoria “Easy”: Prima colazione. Trasferimento 
privato all’autostazione da dove si parte in pullman 
“Lux Express” alla volta di Riga. All’arrivo ci sarà ad 
attenderVi l’autista per il trasferimento in hotel. Per-
nottamento.
Categoria “Deluxe”: dopo la prima colazione, in-
contro con l’autista e trasferimento in veicolo priva-
to per Riga percorrendo la rinomata “Via Baltica”. 
Sistemazione nell’hotel prescelto, pernottamento.
Cat. Easy Basic / Deluxe Basic: Hotel Kolonna Brigi-
ta 3* / Hotel Hanza 3*
Cat. Easy Standard / Deluxe Standard: Hotel Hanza 
3* / Hotel Wellton Riga 4*
Cat. Easy Superior / Deluxe Superior: : Hotel Well-
ton Riga 4* / Hotel Grand Palace 5*

7° giorno: RIGA 
Prima colazione. In mattinata è inclusa una visita 
guidata a piedi di circa 3 ore accompagnati da una 

PANORAMA BALTICO
StoccolMa - tallinn - Riga

1° giorno: ITALIA / STOCCOLMA
Partenza dalla città prescelta con voli di linea per Stoc-
colma. All’arrivo, trasferimento privato in albergo, siste-
mazione nell’hotel della categoria prescelta.
Cat. Easy Basic / Deluxe Basic: Hotel Quality Nacka 3* 
/ Hotel Quality Globe 4*
Cat. Easy Standard / Deluxe Standard: Hotel Quality 
Globe 4* / Hotel Scandic Downtown 4*
Cat. Easy Superior / Deluxe Superior: : Hotel Scandic 
Downtown 4* / Hotel Sheraton Stockholm 5*

2° giorno: STOCCOLMA
Categoria “Easy”: Prima colazione. Prevediamo in mat-
tinata la visita di Stoccolma con un tour regolare in bus 
e servizio di audioguida di circa 75 minuti. Il resto della 
giornata è a disposizione per approfondimenti personali. 
Pernottamento.
Categoria “Deluxe”: dopo la prima colazione, incontro 
con la guida (di lingua italiana) per una visita privata 
che ci permetterà di apprezzare i più importanti siti di 
interesse della Capitale svedese. Il tour è di circa 3 ore. Il 
resto della giornata è a disposizione per visite facoltative. 
Pernottamento.

3° giorno: STOCCOLMA / TALLINN
Prima colazione. La mattinata è a disposizione per ulte-

riori visite o per shopping. Nel pomeriggio trasferimento 
in auto privata al porto e disbrigo delle formalità di im-
barco su una delle motonavi della flotta Tallink Silja. Si 
parte nel pomeriggio inoltrato alla volta di Tallinn per 
raggiungere all’indomani la Capitale estone. Questo pas-
saggio in traghetto si rivelerà essere un’esperienza davve-
ro piacevole, una vera e propria minicrociera. A bordo 
sono a disposizione dei passeggeri svariati ristoranti, bar, 
pub ma anche nightclub e discoteca. Non mancano ne-
gozi, dal classico supermercato alla Boutique così come 
non può mancare un’area benessere. La cena a bordo 
a buffet è inclusa per entrambe le categorie  Categoria 
“Easy”: sistemazione in cabina di tipo B (interna con 
servizi privati annessi e doccia). Categoria “Deluxe”: si-
stemazione in cabina di tipo A (esterna con servizi privati 
annessi e doccia).  Pernottamento a bordo.

4° giorno: TALLIN
Prima colazione. Sbarco ed incontro con la guida locale 
di lingua italiana per la visita della città (circa 3 ore). Il 
centro medievale di Tallinn, uno dei più antichi del Nord 
Europa, con i suoi caffè, le sue botteghe e le gallerie d’ar-
te è il nucleo storico fortificato con stradine acciottolate. 
Durante il soggiorno non dovete mancare una passeggia-
ta sulla collina di Toompea, dove si trova il Castello, la 
Cattedrale Nevsky (costruita tra il 1894 e il 1900 con le 

10 giorni Partenze individuali minimo 1 partecipante7 
giorni

Calendario Partenze 2021
Partenze giornaliere

Quote di Partecipazione
Categoria “Easy”

PERIODO        DOPPIA  DOPPIA   DOPPIA
Min 2 persone   Basic    Standard   Superior
2 Gen - 30 Dic   1.280     1.345        1.495

Categoria “Deluxe”

PERIODO        DOPPIA  DOPPIA   DOPPIA
Min 2 persone   Basic    Standard   Superior
2 Gen - 30 Dic   1.890     2.040        2.365

In caso di 1 partecipante, così come per 
la sistemazione in camera singola, supple-
menti su richiesta.

Quote per persona valide dalle principali 
città italiane in specifiche classi di preno-
tazione a spazio limitato soggette a ricon-
ferma. Partenze da alcune città italiane 
comportano supplementi. Tasse da € 140 
per persona. 

Iscrizione: e 70 (adulti), e 35 (bambini)
Polizza Allianz Multirischi: da e 56 (il co-
sto del premio varia in base al prezzo totale 
del viaggio. Invitiamo a consultare le pagi-
ne finali di questo opuscolo).

La quota comprende: 
* Voli di linea dai principali aeroporti 
italiani in classe economica; * Franchigia 
bagaglio 20kg; * Trasferimento in auto 
privata a Stoccolma aeroporto/hotel/
porto; * Trasferimenti privati dall’hotel 
all’autostazione e vv. e collegamenti di 
bus di linea per la combinazione “Easy” 
da Tallinn a Riga; * Tutti i trasferimenti in 
auto privata anche da Tallinn a Riga per la 
combinazione “Deluxe”; * Sistemazione 
negli hotel indicati prescelti (Cat. Uff. Pa-
ese ospitante) in camera doppia standard 
con servizi privati annessi; * Passaggio in 
traghetto Tallink Silja Line da Stoccolma 
a Tallinn in cabina di tipologia A (catego-
ria Deluxe), tipologia cabina B (categoria 
Easy); * Trattamento di pernottamento 
e prima colazione più una cena a buffet 
a bordo della nave; * Visita di Stoccolma 
(categoria Deluxe: 3 ore in auto privata, 
categoria Easy: tour regolare con audio-
guida per 75 minuti); * Visita di Tallinn 3 
ore in auto privata e guida in italiano per 
entrambe le categorie; * Visita guidata a 
piedi di Riga con guida locale di lingua 
italiano per entrambe le categorie; * Set 
da viaggio.
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QUOTE a partire da:

2 Gennaio / 30 Dicembre 2021

  8 gg: da € 1.280 Easy Basic

da € 1.890 Deluxe Basic

STOCCOLMA - TALLINN - RIGA

IL VIAGGIO PER CHI VUOLE SCOPRIRE IN AUTONOMIA QUANTO HANNO DA OFFRIRE LE 
CAPITALI SULL’ACQUA: STOCCOLMA, TALLINN E RIGA IN UN BEL MIX CHE RIUNISCE SVEZIA, 
ESTONIA E LETTONIA. UNA MINICROCIERA SUL MAR BALTICO COMPLETA L’ESPERIENZA.

Partenze: giornaliere
Durata: 8 giorni / 7 notti (di cui 1 notte a bordo)
Pasti: 7 prime colazioni + 1 cena
Guide: locali parlante italiano (vedi specifica)
Hotel: 3 / 4 / 5 Stelle come prescelto (il nome degli 
hotel menzionati in programma sono solo indicativi)

Caratteristica del tour: il viaggio prevede una formula 
Deluxe che equivale ad avere tutti i trasferimenti in vei-
colo riservato  e una formula “Easy” con trasferimenti 
da Tallinn a Riga con bus di linea. Maggiori informazio-
ni di seguito.

il Viaggio in breVe

Il Panorama Baltico 
è un prodotto studiato apposta per Voi. Ciò si-
gnifica che tutti i servizi verranno messi in richie-
sta e riconfermati in base alla reale disponibilità 
per le date da Voi scelte. In alcuni periodi (fiere, 
manifestazioni internazionali, Pasqua, Midsom-
mer, Capodano, Natale…) gli hotel proposti e le 
quote di partecipazione potrebbero non avere 
disponibilità o subire aumenti. In questo caso 
potremmo proporre lo stesso itinerario anche in 
senso inverso (Riga, Tallin, Stoccolma). Le sin-
gole guide si alterneranno nelle varie città sulla 
base della competenza territoriale; i trasferimenti 
menzionati come inclusi sono effettuati solo con 
autista. Ricordiamo che gli autisti non sono da 
considerarsi delle guide e non sono ad esempio 
a conoscenza dei dettagli del programma pre-
notato. Per la formula “Deluxe” è possibile fare 
richiesta di una guida durante i trasferimenti da 
una Capitale all’altra. Si applicano delle riduzio-
ni qualora per questo viaggio siate 3 o più amici 
insieme. Maggiori informazioni su richiesta.

È BENE SAPERE CHE

guida locale di lingua italiana. Visitiamo i principali  
siti di interesse. Pomeriggio a disposizione. Pernot-
tamento.

8° giorno: RIGA / ITALIA
Prima colazione. Ci potrebbe essere del tempo a di-
sposizione prima del trasferimento privato in aero-
porto. Rientro in Italia con voli di linea.
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 Idee di viaggio per itinerari in Fly & Drive - partenze giornaliere

1° giorno: ITALIA / RIGA
Volo per Riga. Noleggio auto tipo 
Polo con chilometraggio illimitato.
2° giorno: RIGA
Da dedicarsi alla visita della città
3° giorno: RIGA/LIEPAJA (KM 250)
Si parte per la regione della Curlan-
dia via Kandava, Sabile e Kuldiga.
4° giorno: LIEPAJA/KAUNAS 
(KM 320) Si entra oggi in Lituania 
via  Klaipeda e Palanga.
5° giorno: KAUNAS/VILNIUS (KM 
120) Si giunge oggi nella Capitale. 
Da non mancare il Castello di Trakai
6° giorno: VILNIUS/SIALIAI/ 
RUNDALE/SIGULDA (KM 430)
Si rientra in Lettonia via Rundale. 
Da visitare il meraviglioso palazzo.
7° giorno: SIGULDA/CESIS/
TARTU (KM 210)
Si attraversa il Parco di Gauja arri-
vando oggi in Estonia non prima di 
aver fatto tappa a Cesis.
8° giorno: TARTU/TALLINN 
(KM 235) Si costeggia il Lago Peipsi 
sino al Parco di Lahemaa. Arrivo 
nella Capitale Tallinn.
9° giorno: TALLIN
Giornata da dedicarsi alla visita 
della città.

10° giorno: TALLINN/PARNU/
RIGA (KM 315)
Rientriamo verso Sud attraversando 

la parte settentrionale dell’Estonia 
tra foreste e regioni costiere via 
Parnu. Arrivo a Riga.
11° giorno: RIGA/ITALIA
Rilascio dell’auto in aeroporto e 
rientro in Italia con voli di linea.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA
QUOTE a partire da:

Gennaio / Dicembre 2021

11 gg: da € 1.085

Partenze: giornaliere
Voli: dall’Italia a Riga inclusi
Durata: 11 giorni / 10 notti 
Pasti: 10 prime colazioni
Hotel: cat. 3 o 4 Stelle a scelta
Auto: inclusa tipo Polo o similare 
con chilometraggio illimitato

Alla ScopeRta delle 
Repubbliche baltiche

Riga
Liepaja

Klaipeda

Vilnius

      Kaunas

Rundale

Sigulda

Tartu

Tallinn

Parnu
il Viaggio in breVe

1° giorno: ITALIA / TALLINN
Volo per Tallin. Noleggio auto tipo 
Polo con chilometraggio illimitato.
2° giorno: TALLINN 
Da dedicarsi alla visita della città
3° giorno: TALLINN/TARTU 
(KM 330) Attraversando il Parco di 
Lahemaa si giunge a Tartu.
4° giorno: TARTU/CESIS/
SIGULDA (KM 210) Si entra oggi in 
Lettonia via Cesis.
5° giorno: SIGULDA/SABILE/
KANDAVA/LIEPAJIA (KM 340) 
Si attraversa la Curlandia per la 
costa baltica
6° giorno: LIEPAJIA/PALANGA/
KLAIPEDA/NIDA (KM 160)
Esplorate la Penisola di Curlandia, 
sito Unesco, sino a Nida.
7° giorno: NIDA/KAUNAS/
VILNIUS (KM 415) Si raggiunge la 
Capitale lituana via Kaunas.
8° giorno: VILNIUS/SIAULIAI/
RUNDALE/RIGA (KM 380)
Da non mancare una sosta a Run-
dale prima di giungere a Riga.
9° giorno: RIGA
Giornata da dedicarsi alla visita 
della città.

10° giorno: RIGA/PARNU/
TALLINN (KM 315)
Rientriamo verso Nord attraversan-
do la parte settentrionale dell’Esto-

nia tra foreste e regioni costiere via 
Parnu. Arrivo a Tallinn.
11° giorno: TALLINN/ITALIA
Rilascio dell’auto in aeroporto e 
rientro in Italia con voli di linea.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA
QUOTE a partire da:

Gennaio / Dicembre 2021

11 gg: da € 1.115

Partenze: giornaliere
Voli: dall’Italia a Tallinn inclusi
Durata: 11 giorni / 10 notti 
Pasti: 10 prime colazioni
Hotel: cat. 3 o 4 Stelle a scelta
Auto: inclusa tipo Polo o similare 
con chilometraggio illimitato

ESPLORANDO
le baltiche

Riga
Liepaja

Klaipeda

Vilnius

      Kaunas

Rundale

Sigulda

Tartu

Tallinn

Parnu
il Viaggio in breVe

Tallinn
Hiiumaa

Saaremaa

1° giorno: ITALIA - TALLINN
Partenza dall’Italia con volo di linea per Tallinn. All’ar-
rivo ritiro dell’auto e trasferimento in hotel.

2° giorno: TALLINN - HAAPSALU (100 KM)
La località costiera di Haapsalu dista 100 km da Tal-
linn. Vi consigliamo una visita al Parco Nazionale di 
Matsalu, nella parte occidentale dell’Estonia, punto 
di sosta per i numerosi uccelli migratori della zona 
baltica. Nel pomeriggio esplorate la città vecchia di 
Haapsalu. Sistemazione in hotel e pernottamento.

3° giorno: HAAPSALU - HIIUMAA (66 KM)
Imbarcate l’auto sul traghetto per Heltermaa, sull’i-
sola di Hiiumaa; dopo lo sbarco dirigetevi verso Suu-
remoisa, facendo tappa alla chiesa di Pühalepa, l’e-
dificio più antico dell’isola. Sistemazione a Kärdla o 
a Käina (a seconda della formula di hotel prescelto).

4° giorno: HIIUMAA (150 KM)
Intera giornata a disposizione per scoprire l’isola di 
Hiiumaa (che misura circa 55 km di larghezza per 
45 di lunghezza) iniziando dalla penisola di Kopu, la 
parte più antica dell’iusola, con una tappa al faro di 
Tahkuna, a Korgessaare Manor, al museo contadino 
Mihkli e allo storico faro di Kopu. Potete quindi pro-
seguire per Kaina, la penisola di Saaretirp, la cappella 
(e cimitero) di Kassari e l’antico lanificio di Vaemla.

5° giorno: HIIUMAA - SAAREMAA (110 KM)
Partenza alla volta del porticciolo di Soru, nel Sud 
dell’isola, ed imbarco per l’isola di Saaremaa, la più 
grande di tutto l’arcipelago. Proseguite per Kuressaa-
re, il capoluogo dell’isola. Vi suggeriamo una tappa ai 

mulini a vento di Angla, alla chiesa di Karja e al cratere 
di Kaali, causato da un meteorite, il primo del suo ge-
nere in Europa. Pernottamento.

6° giorno: SAAREMAA
Intera giornata a disposizione per scoprire le bellezze 
naturali dell’isola: dalla scogliera di Panga alla peniso-
la di Sorve. Da raccomandare una passeggiata serale 
nel centro storico. Pernottamento.

7° giorno: SAAREMAA - MUHU (70 KM)
L’isola di Muhu misura solo 20 x 10 km, si trova tra 
Saaremaa e la terraferma, è raggiungibile tramite un 
ponte che unisce le due isole. A Koguva (luogo dove 
pernotterete) si trova il villaggio meglio conservato di 
tutta l’Estonia, ma Vi raccomandiamo di girare per l’i-
sola a scoprire tutti i suoi angoli più romantici e tipici, 
come il villaggio di Liiva con la sua chiesa medioevale, 
la scogliera di Uugu e l’allevamento di struzzi di Laa-
su,. Chi poi volesse pernottare in uno dei luoghi più 
esclusivi di tutta l’Estonia, può scegliere Pädaste Ma-
nor per un soggiorno indimenticabile (supplemento 
su richiesta). 

8° giorno: MUHU - TALLINN (160 KM)
Dopo circa 30 minuti di traghetto sbarcherete sulla 
terraferma, a Virtsu. Di qui raggiungerete Tallinn at-
traversando la regione sud-occidentale dell’Estonia. 
All’arrivo, sistemazione in hotel e tempo a disposizio-
ne per le ultime visite in città.

9° giorno: TALLINN - ITALIA
Rilascio dell’auto in aeroporto e rientro in Italia con 
volo di linea.

IN AUTO
FRA LE ISOLE DELL’ESTONIA

9 
giorniPartenze individuali minimo 1 partecipante
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QUOTE a partire da:
Gennaio/Dicembre 2021

9 gg: da € 1.045 Cat. 3H

      da € 1.180 Formula 3H/4H

VIaGGI 
Nell’atmosfera 
più autentica

Nida

Partenze: giornaliere
Durata: 9 giorni / 8 notti
Pasti: 8 prime colazioni
Hotel: 3 / 4 Stelle a scelta
Auto: inclusa (tipo Polo,  chilometraggio illimitato)

Caratteristica del tour: questo viaggio porta alla sco-
perta dell’arcipelago estone, tra fari e villaggi contadini. 
Un itinerario insolito ma ricco di fascino.

il Viaggio in breVe

Calendario Partenze 2021
Partenze giornaliere

Quote di Partecipazione
Categoria “3 Stelle”

PERIODO DOPPIA SINGOLA
Minimo 2 persone
2 Gen - 30 Dic 1.045 1.385

Categoria “3/4 Stelle”

PERIODO DOPPIA SINGOLA
Minimo 2 persone
2 Gen - 30 Dic 1.180 1.700

In caso di un solo iscritto il supplemento 
sarà fornito su richiesta. 

Quote per persona valide dalle principali 
città italiane in specifiche classi di preno-
tazione a spazio limitato soggette a ricon-
ferma. Partenze da alcune città italiane 
comportano supplementi. Tasse da € 140 
per persona. 

Iscrizione: e 70 (adulti), e 35 (bambini)
Polizza Allianz Multirischi: da e 56 (il co-
sto del premio varia in base al prezzo totale 
del viaggio. Invitiamo a consultare le pagi-
ne finali di questo opuscolo).

La quota comprende: 
* Voli di linea dai principali aeroporti ita-
liani in classe economica in una specifica 
classe di prenotazione (soggetta a ricon-
ferma in base all’effettiva disponibilità); * 
Franchigia bagaglio 20kg;  * 8 giorni di 
autonoleggio gruppo B (tipo Volskwagen 
Polo o similare) con chilometraggio illimi-
tato, copertura assicurativa CDW (Colli-
sion Damage Waiver, in caso di danni da 
collisione e TP (Theft Protection, in caso 
di furto), tasse aeroportuali applicabili 
sul noleggio auto; * Kit di benvenuto con 
cartina stradale; * Sistemazione negli ho-
tel indicati nella formula prescelta, o simi-
lari, Categoria Ufficiale Paese ospitante) 
con trattamento di pernottamento e pri-
ma colazione; * Set da viaggio

VIaGGI 
Nell’atmosfera 
più autentica
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INFORMAZIONI UTILI
La Mitteleuropa
Area Geografica
Nella sezione a seguire di questo catalogo troverete svariate soluzioni per 
viaggi nell’area centro-orientale del nostro continente sino alla Repubbli-
ca di Moldova. Nell’area geografica di Mitteleuropa abbiamo incluso i 
seguenti paesi: Germania, Svizzera, Austria, Repubblica Ceca, Slovacchia, 
Polonia, Ungheria, Slovenia, Croazia, Serbia, Romania, Bulgaria e Repub-
blica di Moldova.

Formalità d’ingresso
Paesi UE, Svizzera, Serbia: per i cittadini italiani è necessario disporre di 
Carta d’Identità valida per l’espatrio o Passaporto. Entrambi i documenti 
devono essere in corso di validità. Eventuali timbri di rinnovo potrebbero 
non venir riconosciuti ad alcuni posti di frontiera, pertanto Vi consigliamo 
di utilizzare documenti privi di tali estensioni. Repubblica di Moldova: è 
necessario il passaporto individuale con almeno 3 mesi di validità dalla 
data di rientro. Non è richiesto il visto di ingresso. Per maggiori informa-
zioni consigliamo il sito www.viaggiaresicuri.it

Formalità doganali e valutarie
Come in molti altri paesi dell’Unione, è consentito il trasporto al seguito 
di denaro contante o valori assimilati per importi fino a 10.000 euro. Per 
valori superiori è obbligatoria una dichiarazione doganale. All’uscita non 
è possibile esportare somme superiori a quelle indicate dalle disposizioni 
valutarie in entrata. L’esportazione di oggetti appartenenti al Patrimonio 
Culturale (dipinti, statue, icone, antiquariato, ecc...) è soggetta ad auto-
rizzazione da parte delle Autorità dei singoli Stati. 

Fuso orario
Germania, Polonia, Austria, Croazia, Germania, Polonia, Repubblica 
Ceca, Serbia, Slovacchia, Slovenia ed Ungheria: questi paesi hanno il 
nostro stesso orario. Romania, Bulgaria, Moldavia sono nella fascia “Ea-
stern European Time” che equivale ad +1 rispetto all’Italia.

Moneta, Banche & Carte di Credito
Austria, Germania, Slovacchia, Slovenia: la moneta circolante è l’Euro. 
Bulgaria, Croazia, Rep.Ceca, Ungheria, Polonia, Romania, Moldavia: la 
moneta circolante è quella specifica i ogni Paese. Gli sportelli bancomat 
sono molto diffusi così come l’utilizzo delle Carte di Credito accettate in 
quasi tutti gli esercizi, inclusi hotel e ristoranti.

Clima e Luce
I Paesi della Mitteleuropa, con poche eccezioni, si trovano nella fascia 
climatica continentale, con inverni rigidi ed estati tiepide. Le zone costiere 
del Mar Nero (Romania, Bulgaria) hanno un clima più mite durante l’in-
verno ed estati più calde. 
 
Farmaci
I farmaci sono quasi sempre facilmente reperibili ma il nome commerciale 
potrebbe variare. Per chi è in cura con specifici medicinali, consigliamo 
farne scorta o viaggiare con una prescrizione medica riportante il princi-
pio attivo del farmaco.

Telefoni e Internet
La  copertura per i telefoni cellulari è capillarmente diffusa. Le reti WiFi 
sono presenti quasi sempre nei locali pubblici e negli alberghi soprattutto 
delle città più importanti. Talvolta viene richiesto un contributo. 
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MITTELEUROPA

TOUR DI GRUPPO
da pag 38 a pag 55

INDICE PARLANTE

BERLINO 
e le città anseatiche

Quote da € 1.205
8 giorni            pagina 38

  Partenze: Luglio / Agosto

Partenze garantite con guide 
in italiano. Hotel 4 Stelle

L’ANELLO DI SISSI
Le città imperiali

Quote da € 1.040
8 giorni            pagina 40

Partenze:  Luglio / Agosto

Partenze garantite con guide 
in italiano. Hotel 4 Stelle

LA VIA REALE
da Vienna a praga

Quote da € 820
5 giorni            pagina 41

Partenze: Luglio / Agosto

Partenze garantite con guide 
in italiano. Hotel 4 Stelle

LA VIA REALE
da praga a budapest

Quote da € 835
8 giorni            pagina 43

  Partenze: Luglio / Agosto

Partenze garantite con guide 
in italiano. Hotel 4 Stelle

NON SOLO PRAGA
borghi e castelli antichi

Quote da € 1.770
8 giorni            pagina 44

  Partenze: Aprile / Agosto

Partenze min. 8 iscritti con 
guide in italiano. Hotel 4*

Il Diamante ESCLUSIVA 

POLONIA
la bella sconosciuta

Quote da € 1.010
8 giorni            pagina 46

Partenze:  Giugno / Settembre

Partenze garantite con guide 
in italiano. Hotel 4 Stelle

POLONIA 
TRA ARTE E STORIA

Quote da € 1.060
7 giorni            pagina 49

  Partenze: Giugno / Agosto

Partenze garantite con guide 
in italiano. Hotel 4 Stelle

DISCOVER ROMANIA

Quote da € 1.100
8 giorni            pagina 50

  Partenze: Aprile / Settembre

Partenze garantite con guide 
in italiano. Hotel 3/4 Stelle

ROMANIA & 
MOLDOVA

Quote da € 1.495
8 giorni            pagina 52

Partenze: Luglio / Settembre

Partenze garantite con guide 
in italiano. Hotel 3/4 Stelle

ROMANIA EXPRESS

Quote da € 475
3 giorni            pagina 53

Partenze: Febbraio/Dicembre

Partenze garantite con guide 
in italiano. Hotel 4 Stelle

DISCOVER BULGARIA

Quote da € 1.115
8 giorni            pagina 54

  Partenze: Aprile / Ottobre

Partenze garantite con guide 
in italiano. Hotel 3/4 Stelle

BULGARIA
festa delle rose e laVanda

Quote da € 1.210
8 giorni            pagina 55

  Partenze: Maggio / Giugno

Partenze garantite con guide 
in italiano. Hotel 3/4 Stelle

INDICE PARLANTE

SCEGLI IL TUO VIAGGIO NELLA MITTELEUROPA
CON NOI TUTTA L A SCELTA CHE VUOI

POLONIA ESSENZIALE
da VarsaVia a cracoVia

Quote da € 875
6 giorni            pagina 47

Partenze: Giugno / Settembre

Partenze garantite con guide 
in italiano. Hotel 4 Stelle

POLONIA DEL NORD
VarsaVia danZica masuria

Quote da € 1.035
7 giorni            pagina 48

Partenze: Luglio / Settembre

Partenze garantite con guide 
in italiano. Hotel 4 Stelle
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Berlino

Amburgo

Brema

Lipsia

Dresda

Lubecca

QUOTE a partire da:

Luglio / Agosto 2021

8 gg: da € 1.205

sa di S. Michele, quindi il Municipio e la Borsa, che si 
affacciano sulla stessa scenografica piazza, il pittore-
sco quartiere sul fiume, dove sorgevano i magazzini 
delle merci, e l’avveniristico edificio della Filarmoni-
ca, che è diventato simbolo della città. Pomeriggio a 
disposizione per passeggiate in centro ad Amburgo, 
quindi partenza per la vicina Brema. Cena e pernot-
tamento all’hotel Maritim Bremen 4* o similare.

5° giorno: BREMA - QUEDLINBURG - LIPSIA 
(390 KM) Prima colazione. Al mattino visita della 
città, con le sue atmosfere fiabesche, i suoi vicoli e 
le sue casette medioevali. Durante la passeggiata si 
potranno ammirare il Duomo, il Municipio, la Ca-
mera di Commercio, la minuscola Böttcherstrasse, 
quartiere medioevale di Schnoor ed il celebre monu-
mento ai “Musicanti di Brema”, che, nella favola dei 
fratelli Grimm, hanno reso famosa la città in tutto 
il mondo. Nel pomeriggio partenza per Lipsia. Lun-
go il percorso si farà una tappa per una passeggiata 
nel borgo di Quedlinburg, che con le sue 1200 case 
a graticcio rientra nel Patrimonio UNESCO. Cena e 
pernottamento all’hotel H+ Leipzig 4* o similare.

6° giorno: LIPSIA - DRESDA (125 KM)
Prima colazione. Breve passeggiata per il centro di 
Lipsia, città resa famosa da personaggi storici del 
calibro di Goethe, Wagner, Martin Lutero e Bach. 
Proseguimento in tarda mattinata per Dresda, so-
prannominata da tempo “la Firenze sull’Elba” (e non 
a caso proprio gemellata con questa città). Molti dei 
suoi tesori architettonici, che l’hanno resa celebre 
nei secoli, sono stati distrutti dai bombardamenti 

BERLINO
e le città anSeatiche

1° giorno: ITALIA - BERLINO
Partenza dalla città prescelta con voli di linea per Ber-
lino. All’arrivo, trasferimento in albergo, sistemazione e 
pernottamento all’H4 Hotel Berlin-Alexanderplatz (4*).

2° giorno: BERLINO
Prima colazione. Berlino è una metropoli che è stata 
protagonista di molte pagine storiche nel secolo scorso 
e che in questi decenni sta rinascendo come moderna 
capitale europea, giovane e multietnica. L’intera giornata 
sarà dedicata alla scoperta di questa città: nel giro pano-
ramico della mattinata si potranno ammirare gli storici 
palazzi che si affacciano alla celebre via “Under den Lin-
den” (sotto i tigli), l’Università, il Teatro dell’Opera, la 
Cattedrale di Santa Edvige, l’Arsenale, il Duomo e la Mu-
seuminsel (l’isola dei musei), che raccoglie in pochi metri 
una straordinaria concentrazione di capolavori artistici 
e storici. Si proseguirà per la vicina Gendarmenmarkt, 
la piazza più scenografica di Berlino, dove si tengono i 
mercatini di Natale e numerose manifestazioni, per ar-
rivare alla Potsdamerplatz, alla cui realizzazione ha con-
tribuito Renzo Piano. Nel pomeriggio si farà tappa alla 
Porta di Brandeburgo, simbolo della città, con il vicino 
edificio del Reichstag ed il monumento dell’Olocausto. 
Per terminare la visita si potrà ammirare un tratto del 
Muro di Berlino, interamente ricoperto da murales e ora 

monumento nazionale, ed il Checkpoint Charlie, celebre 
punto di frontiera presente in numerosi film. Cena e per-
nottamento.

3° giorno: BERLINO - SCHWERIN - LUBECCA 
(285 KM) Prima colazione. Partenza in mattinata per 
Schwerin, città resa famosa dall’omonimo castello, sce-
nograficamente collocato su di un’isoletta e circondato 
da un parco. Proseguimento nel pomeriggio per Lubec-
ca, una delle principali città della Lega Anseatica, che 
nei secoli XIII-XV è stata protagonista di tutti gli scambi 
commerciali nel Nord Europa. Il centro cittadino che vi-
siteremo offre tutta un serie di monumenti risalente a 
quest’epoca: la chiesa di S. Maria, il Palazzo municipale, 
la porta medioevale di Holstentor ed i pittoreschi ma-
gazzini del sale. Cena e pernottamento all’hotel Hansea-
ticher Hof 4* o similare.

4° giorno: LUBECCCA - AMBURGO - BREMA 
(195 KM)  Prima colazione. La città di Amburgo ha 
purtroppo perso molti dei suoi tesori durante i bombar-
damenti della II Guerra Mondiale, ma nel Dopoguerra 
ha saputo risorgere a nuova vita, diventando la seconda 
città più importante del Paese, sia economicamente che 
culturalmente. Durante la visita potremo visitare la chie-

10 giorni Partenze Garantite con guide parlanti italiano8 
giorni

Calendario Partenze 2021
Partenze garantite

Luglio: 17 - 24 - 31
Agosto: 7 - 14 - 21

Quote di Partecipazione

PERIODO DOPPIA SINGOLA
17 Lug - 21 Ago 1.205 1.500

Quote per persona valide dalle principali 
città italiane in specifiche classi di preno-
tazione a spazio limitato soggette a ricon-
ferma. Partenze da alcune città italiane 
comportano supplementi. Tasse da € 70 
per persona. Bambini sino a 12 anni non 
compiuti in doppia con 2 adulti da € 995.

Iscrizione: e 70 (adulti), e 35 (bambini)
Polizza Allianz Multirischi: da e 56 (il co-
sto del premio varia in base al prezzo totale 
del viaggio. Invitiamo a consultare le pagi-
ne finali di questo opuscolo).

La quota comprende: 
* Volo di linea in classe economica dalla 
città prescelta in una specifica classe di 
prenotazione a spazio limitato;  * Franchi-
gia bagaglio (1 pezzo da stiva)  * Trasferi-
menti privati da e per aeroporto di Berlino 
Tegel (senza assistenza; per l’aeroporto di 
Schönefeld sono previsti dei supplementi); 
* Sistemazione negli hotel indicati (Cat. 
Uff. Paese Ospitante), in camera doppia 
standard con servizi privati; * Trattamen-
to di mezza pensione (prima colazione e 
cena) ad eccezione del settimo giorno; * 
Guide locali parlanti italiano e accompa-
gnatore parlante italiano dal 2° al 7° gior-
no; * Auricolari per un migliore ascolto 
delle guide (se il numero del gruppo doves-
se eccedere i 15 iscritti); * Trasferimenti in 
pullman GT con aria condizionato durante 
il tour; * Visite indicate in programma; * 
Set da viaggio.

In loco è richiesto il pagamento alla guida 
di alcuni ingressi (e 23 per adulto, 19 in 
caso di clienti Senior 65+, 13 per bambini).
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BERLINO - LUBECCA - AMBURGO - BREMA - LIPSIA - DRESDA

INEDITO ED AFFASCINANTE TOUR NEL NORD DELLA GERMANIA, FRA CITTÀ PATRIMONIO 
UNESCO, BORGHI TIPICI ED ANTICHI CASTELLI. DA BERLINO ALLE CITTÀ ANSEATICHE (AM-
BURGO, BREMA E LUBECCA) PASSANDO PER DRESDA.

Partenze: Luglio / Agosto come da calendario
Durata: 8 giorni / 7 notti
Pasti: 7 colazioni, 6 cene 
Guide: locali parlante italiano
Accompagnatore: locale parlante italiano
Hotel: 4 Stelle camere standard

Caratteristica del tour: il viaggio prevede una condivi-
sione con altri turisti anche di diverse Organizzazioni. 
Le partenze sono garantite.

il Viaggio in breVe

dell’ultima guerra, ma negli anni recenti la città è 
stata oggetto di un meticoloso recupero architetto-
nico che l’ha riportata agli antichi splendori e che 
l’ha resa meta di milioni di visitatori ogni anno. Du-
rante la visita pomeridiana si potranno ammirare lo 
Zwinger, il Teatro dell’Opera, la Frauenkirche ed il 
Fürstenzug (il corteo dei duchi), un fregio lungo 102 
metri composto da 25.000 formelle di porcellana. 
Cena e pernottamento all’hotel Maritim Dresden 4*.

7° giorno: DRESDA - POTSDAM - BERLINO 
(240 KM) Prima colazione. Partenza alla volta di 
Potsdam, località alle porte di Berlino e celebre per 
essere stata residenza estiva dei re di Prussia. Nel 
parco di Sanssouci si trovano infatti la residenza di 
Federico II e altri 4 castelli di epoche differenti. Nel 
parco del Neue Garten si trova invece la residenza 
di Cecilienhof, passata alla storia per via del trat-
tato che fu sottoscritto dai vincitori della II guerra 
mondiale (Churchill, Stalin e Truman), che decisero 
il destino di Berlino e della DDR per i successivi de-
cenni. Si farà tappa anche nel pittoresco quartiere 
olandese, con le sue 112 casette in mattoni risalenti 
al Settecento. Rientrando a Berlino, la visita termi-
nerà con la chiesa di S. Nicola ed il Castello Reale, 
dove ora si trova la sede del governo del Brande-
burgo. Pernottamento all’hotel H4 Berlin-Alexan-
derplatz.

8° giorno: BERLINO - ITALIA
Prima colazione. La mattinata potrebbe essere a di-
sposizione per visite individuali; trasferimento all’ae-
roporto e rientro in Italia con voli di linea.

I NostrI 
GraNdI 
classici
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Budapest

Vienna

Praga

Bratislava

QUOTE a partire da:

Luglio / Agosto 2021

8 gg: da € 1.040

5° giorno: PRAGA 
Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita del 
Castello, che in realtà è un gigantesco recinto che 
comprende il duomo di San Vito, il Palazzo Reale 
(oggi sede del Presidente della Repubblica), la chie-
sa romanica di San Giorgio, la torre Daliborka…. 
Ma anche alcune vie che sono molto caratteristiche, 
come il famoso Vicolo d’oro conosciuto come “la 
via degli Alchimisti”, o la via Nerudova che sembra 
essere il set di un film storico. Pranzo libero. Pome-
riggio dedicato alla città Vecchia, con il suo gioiello: 
La Piazza, con il suo Orologio Astronomico medie-
vale il cui meccanismo, ogni ora, mette in movimen-
to delle figure rappresentanti i 12 Apostoli. Prose-
guimento per la splendida chiesa barocca di San 
Nicola e per la Chiesa di Santa Maria di Tyn. Arrivo 
allo storico ponte in pietra: Ponte Carlo caratteriz-
zato dalle statue lungo la sua lunghezza, che unisce 
la città Vecchia (Stare mesto) con la città piccola 

(Mala Strana) uno dei più antichi quartieri pieno di 
angoli singolari. Cena in hotel e pernottamento.

6° giorno: PRAGA - BRNO - BUDAPEST 
(530 KM) Prima colazione. Partenza di buon matti-
no alla volta di Brno, seconda città della Repubblica 
Ceca, nella regione della Moravia. Breve tappa nel 
centro storico della città per una passeggiata nella 
Piazza della Libertà e per il pranzo libero. Nel pome-
riggio, proseguimento alla volta di Budapest. Siste-
mazione, cena e pernottamento al NH Hotel (4*).

7° giorno: BUDAPEST 
Prima colazione. Visita di questa favolosa città di-
visa dal Danubio e collegata da 7 bellissimi ponti 
uno diverso dall’altro. Inizieremo dal lato di `Pest’, 
elegante e ‘moderna’, dove visiteremo la Basilica di 
Santo Stefano, il signorile viale Andrassy pieno di 
palazzi eleganti, per arrivare alla solenne Piazza degli 

Eroi. Ammireremo l’imponente e maestoso Parla-
mento neogotico. Tempo libero per il pranzo. Nel 
pomeriggio proseguiremo sulla riva destra del Da-
nubio: Buda, sul cui colle sorge il Castello dove si 
trova il Palazzo Reale. Passeggeremo per i Giardini 
Reali attraversando mura e bastioni medievali. Pro-
seguimento per l’antico quartiere con le sue casette 
medievali e le facciate barocche colorate. Vedremo 
(dall’esterno) la Chiesa di Rè Matyas e il Bastione 
dei Pescatori. Questa zona in collina offre un pa-
norama sorprendente di tutta la città, con affaccio 
sulla riva di Pest e sul Danubio. Cena libera e per-
nottamento. 

8° giorno: BUDAPEST - ITALIA
Prima colazione. La mattinata potrebbe essere a di-
sposizione per visite individuali; trasferimento all’ae-
roporto e rientro in Italia con voli di linea.

L’ANELLO DI SISSI
le capitali iMpeRiali

1° giorno: ITALIA - BUDAPEST
Partenza dalla città prescelta con voli di linea per Buda-
pest. All’arrivo incontro con il nostro incaricato e  trasfe-
rimento in albergo. Cena e pernottamento all’Hotel NH 
Budapest (4*) o similare.

2° giorno: BUDAPEST - BRATISLAVIA - VIENNA 
(280 KM) Prima colazione. Partenza alla volta di Brati-
slava, dove si potrà ammirare il panorama dal Castello, 
per poi passeggiare nelle strette viuzze del centro storico, 
dove si trovano la Cattedrale di San Martino, il palaz-
zo del Primate, il vecchio Municipio, il monastero dei 
Francescani ed il teatro lirico. Pranzo libero e tempo a 
disposizione per passeggiate individuali. A metà pome-
riggio partenza alla volta della vicina Vienna, dove si farà 
un breve giro panoramico della parte storica e dei nuovi 
quartieri, celebri per i numerosi esempi di architettura 
contemporanea (come la sede dell’ONU). Sistemazione, 
cena e pernottamento all’hotel NH Danube (4*).

3° giorno: VIENNA 
Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita della città 
storica della quale si avverte il suo passato di capitale 
di un grande impero per la maestosità dei suoi palazzi, 
eleganti e signorili residence dagli altissimi soffitti, ecc. 
Percorreremo il Ring che circonda tutto il centro storico 

della città dal quale si possono ammirare alcuni dei suoi 
palazzi di maggior rilievo: l’Opera, il Municipio ed il Par-
lamento… ammireremo San Carlo Borromeo con le sue 
singolari colonne. E come non visitare la Cattedrale di 
Santo Stefano che si trova nel cuore della città. Visitere-
mo inoltre la maestosa Biblioteca Nazionale, con il suo 
salone di Gala, senza dubbio tra le più importanti biblio-
teche storiche nel mondo. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
si visiterà la magnifica residenza estiva di Schönbrunn, la 
Versailles d’Austria. Fu per secoli la residenza estiva più 
rappresentativa degli Asburgo a Vienna. Il palazzo pos-
siede uno splendido parco di circa 200 ha. di terreno. 
Nella seconda metà dell’800 fu poi scelta dall’Impera-
tore Francesco Giuseppe ed Elisabetta di Baviera (Sissi) 
come loro residenza. Cena libera.

4° giorno: VIENNA - CESKY KRUMLOV - PRAGA 
(380 KM) Prima colazione. La cittadina di Cesky 
Krumlov, Patrimonio UNESCO per il suo centro medioe-
vale perfettamente conservato cinto su tre lati da un’an-
sa della Moldava, non mancherà di sorprendervi. La 
mattinata sarà dedicata alla visita della città e del suo 
castello, uno dei più belli della Repubblica ceca. Pranzo 
libero e partenza per Praga. All’arrivo, sistemazione in 
hotel, cena e pernottamento all’hotel Occidental Praha 
(4*) o similare.

10 giorni Partenze Garantite con guide parlanti italiano8 
giorni

Calendario Partenze 2021
Partenze garantite

Luglio: 14 - 21 - 28
Agosto: 4 - 11 - 18 - 25

Quote di Partecipazione

PERIODO DOPPIA SINGOLA
14 Lug - 25 Ago 1.040 1.470

Quote per persona valide dalle principali 
città italiane in specifiche classi di preno-
tazione a spazio limitato soggette a ricon-
ferma. Partenze da alcune città italiane 
comportano supplementi. Tasse da € 160 
per persona. Bambini sino a 12 anni non 
compiuti in doppia con 2 adulti da € 920.

Iscrizione: e 70 (adulti), e 35 (bambini)
Polizza Allianz Multirischi: da e 56 (il co-
sto del premio varia in base al prezzo totale 
del viaggio. Invitiamo a consultare le pagi-
ne finali di questo opuscolo).

La quota comprende: 
* Volo di linea in classe economica dalla 
città prescelta in classe economica; * Fran-
chigia bagaglio (1 pezzo da stiva); * Trasfe-
rimenti privati da e per l’aeroporto di Bu-
dapest (senza assistenza); * Trasferimenti 
in pullman GT come indicato in program-
ma durante il tour; * Sistemazione negli 
hotel indicati (Cat. Uff. Paese Ospitante), 
in camera doppia standard con servizi pri-
vati; * Trattamento di mezza pensione ad 
eccezione di due cene; * Visite menzionate 
con guide locali parlanti italiano (auricolari 
in dotazione per gruppi superiori a 12 par-
tecipanti) a Budapest, Bratislava, Vienna, 
Cesky Krumlov e Praga; * Accompagna-
tore parlante italiano dalla sera del 1° al 
pomeriggio del 7° giorno;  * Set da viaggio

In loco è richiesto il pagamento alla guida 
di alcuni ingressi (e 42 per adulto,  e 37 in 
caso di clienti Senior 65+, e 22 per bam-
bini).
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BUDAPEST - BRATISLAVIA - VIENNA - CESKY KRUMLOV - PRAGA - BRNO

UN BELLISSIMO VIAGGIO CHE RIPERCORRE LE TRACCE DELLA DINASTIA DEGLI ASBURGO E 
DELL’IMPERO AUSTRO-UNGARICO. SCOPRIAMO LE CITTÀ IMPERIALI PIÙ AFFASCINANTI IL 
CUI PATRIMONIO ARTISTICO E CULTURALE NON POTRÀ CHE AFFASCINARE.

Partenze: Luglio / Agosto come da calendario
Durata: 8 giorni / 7 notti
Pasti: 7 colazioni, 5 cene 
Guide: locali parlante italiano
Accompagnatore: locale parlante italiano
Hotel: 4 Stelle camere standard

Caratteristica del tour: il viaggio prevede una condivi-
sione con altri turisti anche di diverse Organizzazioni. 
Le partenze sono garantite.

il Viaggio in breVe

I NostrI 
GraNdI 
classici
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Praga

Budapest

Vienna

LA VIA REALE
DA PRAGA A BUDAPEST

8 
giorni

QUOTE a partire da:
17 Luglio / 28 Agosto 2021

5 gg: da € 835

LA VIA REALE
DA VIENNA A PRAGA

10 giorni5 
giorni
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Partenze Garantite con guide parlanti italiano

Praga

QUOTE a partire da:

15 Luglio / 26 Agosto 2021

5 gg: da € 820

Calendario Partenze 2021
Partenze garantite

Luglio: 15 - 22 - 29
Agosto: 5 - 12 - 19 - 26

Quote di Partecipazione

PERIODO DOPPIA SINGOLA
15 Lug - 26 Ago 820 1.085

Quote per persona valide dalle principali 
città italiane in specifiche classi di preno-
tazione a spazio limitato soggette a ricon-
ferma. Partenze da alcune città italiane 
comportano supplementi. Tasse da € 160 
per persona. Bambini sino a 12 anni non 
compiuti in doppia con 2 adulti da € 705.

Iscrizione: e 70 (adulti), e 35 (bambini)
Polizza Allianz Multirischi: da e 56 (il co-
sto del premio varia in base al prezzo totale 
del viaggio. Invitiamo a consultare le pagi-
ne finali di questo opuscolo).

La quota comprende: 
* Volo di linea in classe economica; * 
Franchigia bagaglio (1 pezzo da stiva); * 
Trasferimenti privati da e per aeroporti 
(senza assistenza); * Trasferimenti in pul-
lman GT come indicato in programma 
durante il tour; * Sistemazione negli hotel 
indicati (Cat. Uff. Paese Ospitante), in ca-
mera doppia standard con servizi privati; 
* Trattamento di pernottamento e prima 
colazione con 3 cene incluse; * Visite men-
zionate con guide locali parlanti italiano 
(auricolari in dotazione per gruppi supe-
riori a 12 partecipanti) a Vienna, Cesky 
Krumlov e Praga; * Accompagnatore par-
lante italiano dalla sera del 1° al pomerig-
gio del 4° giorno; * Set da viaggio

In loco è richiesto il pagamento alla guida 
di alcuni ingressi (e 40 per adulto,  e 35 in 
caso di clienti Senior 65+, e 20 per bam-
bini).

Partenze: Luglio / Agosto come da calendario
Durata: 5 giorni / 4 notti
Pasti: 4 colazioni, 3 cene 
Guide: locali parlante italiano
Accompagnatore: locale parlante italiano
Hotel: 4 Stelle

Caratteristica del tour: il viaggio prevede una condivi-
sione con altri turisti anche di diverse Organizzazioni. 
Le partenze sono garantite.

il Viaggio in breVe

1° giorno: ITALIA - VIENNA
Partenza dalla città prescelta per Vienna con volo di li-
nea. All’arrivo incontro con l’incaricato, trasferimento in 
hotel. Incontro con il resto del gruppo e con l’accompa-
gnatore verso le 20:00 nella hall dell’hotel. Cena e per-
nottamento all’Hotel NH Danube City (4*) o similare.

2° giorno: VIENNA 
Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita della città 
storica della quale si avverte il suo passato di Capitale 
di un grande impero per la maestosità dei suoi palazzi, 
eleganti e signorili residence dagli altissimi soffitti, ecc. 
Percorreremo il Ring che circonda tutto il centro storico 
della città dal quale si possono ammirare alcuni dei suoi 
palazzi di maggior rilievo: l’Opera, il Municipio ed il Par-
lamento… ammireremo San Carlo Borromeo con le sue 
singolari colonne. E come non visitare la Cattedrale di 
Santo Stefano che si trova nel cuore della città? Ammire-
remo inoltre la maestosa Biblioteca Nazionale, con il suo 
salone di Gala, senza dubbio tra le più importanti biblio-
teche storiche nel mondo. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
si visiterà la magnifica residenza estiva di Schönbrunn, la 
Versailles d’Austria. Fu per secoli la residenza estiva più 
rappresentativa degli Asburgo a Vienna. Il palazzo pos-
siede uno splendido parco di circa 200 ha. di terreno. 
Nella seconda metà dell’800 fu poi scelta dall’Impera-
tore Francesco Giuseppe ed Elisabetta di Baviera (Sissi) 
come loro residenza. Cena e pernottamento.

3° giorno: VIENNA - CESKY KRUMLOV - PRAGA 
(380 KM) Prima colazione. Partenza per il confine della 
Repubblica Ceca e arrivo a Cesky Krumlov. Ci trovere-
mo davanti una cittadina mera-vigliosa: case signorili e 

negozi tradizionali con facciate dai vividi colori; situata 
sulle anse del fiume Moldava, sovrastata da un castel-
lo medioevale, posto su una roccia con un forte “ge-
nius loci”. Sarà una delle sorprese del viaggio, la visita 
di questa città Patrimonio dell’Unesco. Pranzo libero e 
partenza per Praga. Cena e pernottamento all’Hotel Oc-
cidental Praha (4*) o similare.

4° giorno: PRAGA
Prima colazione. Ore 09:00. Mattinata dedicata alla vi-
sita del Castello, che in realtà è un gigantesco recinto 
che comprende il duomo di San Vito, il Palazzo Reale 
(oggi sede del Presidente della Repubblica), la chiesa 
romanica di San Giorgio, la torre Daliborka…. Ma an-
che alcune vie che sono molto caratteristiche, come il 
famoso Vicolo d’oro conosciuto come “la via degli Al-
chimisti”, o la via Nerudova che sembra essere il set di 
un film storico. Pranzo libero. Pomeriggio dedicato alla 
città Vecchia, con il suo gioiello: La Piazza, con il suo 
Orologio Astronomico medievale il cui meccanismo, 
ogni ora, mette in movimento delle figure rappresentan-
ti i 12 Apostoli. Proseguimento per la splendida chiesa 
barocca di San Nicola e per la Chiesa di Santa Maria 
di Tyn. Arrivo allo storico ponte in pietra: Ponte Carlo 
caratterizzato dalle statue lungo la sua lunghezza, che 
unisce la città Vecchia (Stare mesto) con la città piccola 
(Mala Strana) uno dei più antichi quartieri pieno di an-
goli singolari. Cena e pernottamento.

5° giorno: PRAGA - ITALIA
Prima colazione. La mattinata potrebbe essere a dispo-
sizione; trasferimento in aeroporto e rientro in Italia con 
volo di linea.

Partenze: Luglio / Agosto come da calendario
Durata: 5 giorni / 4 notti
Pasti: 4 colazioni, 3 cene 
Guide: locali parlante italiano
Accompagnatore: locale parlante italiano
Hotel: 4 Stelle

Caratteristica del tour: il viaggio prevede una condivi-
sione con altri turisti anche di diverse Organizzazioni. 
Le partenze sono garantite.

il Viaggio in breVe

1° giorno: ITALIA - PRAGA
Partenza dalla città prescelta con voli di linea per Praga. 
All’arrivo incontro con il nostro incaricato e  trasferimen-
to in albergo. Ci potrebbe essere del tempo a disposi-
zione per un primo approccio con questa meravigliosa 
città. In serata incontro con il resto del gruppo in hotel. 
Cena e pernottamento all’Hotel Occidental Praha (4*) 
o similare.

2° giorno: PRAGA 
Prima colazione. Da molti Praga è considerata una del-
le Capitali europee più affascinanti. La mattinata sarà 
dedicata alla visita del Castello, che in realtà è un gigan-
tesco recinto che comprende il duomo di San Vito, il Pa-
lazzo Reale (oggi sede del Presidente della Repubblica), 
la chiesa romanica di San Giorgio, la torre Dalibork ma 
anche alcune vie che sono molto caratteristiche, come il 
famoso Vicolo d’oro conosciuto come “la via degli Al-
chimisti”, o la via Nerudova sembra essere sul set di un 
film storico. Pranzo libero. Pomeriggio dedicato alla città 
Vecchia, con il suo gioiello: la Piazza, con il suo Orolo-
gio Astronomico medievale il cui meccanismo, ogni ora, 
mette in movimento delle figure rappresentanti i 12 Apo-
stoli. Proseguimento per la splendida chiesa barocca di 
San Nicola e per la Chiesa di Santa Maria di Tyn. Arrivo 
allo storico ponte in pietra: Ponte Carlo caratterizzato 
dalle statue lungo la sua lunghezza, che unisce la città 
Vecchia (Stare mesto) con la città piccola (Mala Strana) 
uno dei più antichi quartieri pieno di angoli singolari. 
Cena e pernottamento.

3° giorno: PRAGA - BRNO - BUDAPEST (530 KM) 
Prima colazione. Partenza di buon mattino alla volta di 

Brno, seconda città della Repubblica Ceca, nella regione 
della Moravia. Breve tappa nel centro storico della città 
per una passeggiata nella Piazza della Libertà. Ci sarà 
del tempo libero anche  per il pranzo (non incluso). Nel 
pomeriggio, proseguimento alla volta di Budapest. Cena 
e pernottamento all’Hotel NH Budapest (4*) o similare.

4° giorno: BUDAPEST
Prima colazione. Il nostro breve ma intenso viaggio vol-
ge al termine ma non prima di aver visitato questa me-
ravigliosa città divisa dal Danubio e collegata da 7 bel-
lissimi ponti uno diverso dall’altro. Inizieremo dal lato 
di `Pest’, elegante e ‘moderna’, dove visiteremo la Ba-
silica di Santo Stefano, il signorile viale Andrassy pieno 
di palazzi eleganti, per arrivare alla solenne Piazza degli 
Eroi. Ammireremo l’imponente e maestoso Parlamento 
neogotico. Tempo libero per il pranzo. Nel pomeriggio 
proseguiremo sulla riva destra del Danubio: Buda sul 
cui colle sorge il Castello dove si trova il Palazzo Reale. 
Passeggeremo per i Giardini Reali attraversando mura e 
bastioni medievali. Proseguimento per l’antico quartiere 
con le sue casette medievali e le facciate barocche colo-
rate. Vedremo (dall’esterno) la Chiesa di Rè Matyas e il 
Bastione dei Pescatori. Questa zona in collina offre un 
panorama sorprendente di tutta la città, con affaccio 
sulla riva di Pest e sul Danubio. Siamo certi che questo 
scenario da cartolina rimarrà a lungo tra i Vostri ricordi 
più preziosi. Cena libera e pernottamento.

5° giorno: BUDAPEST - ITALIA
Prima colazione. La mattinata potrebbe essere a dispo-
sizione; trasferimento in aeroporto e rientro in Italia con 
volo di linea.

Brno

Calendario Partenze 2021
Partenze garantite

Luglio: 17 - 24 - 31
Agosto: 7 - 14 - 21 - 28

Quote di Partecipazione

PERIODO DOPPIA SINGOLA
17 Lug - 28 Ago 835 1.120

Quote per persona valide dalle principali 
città italiane in specifiche classi di preno-
tazione a spazio limitato soggette a ricon-
ferma. Partenze da alcune città italiane 
comportano supplementi. Tasse da € 160 
per persona. Bambini sino a 12 anni non 
compiuti in doppia con 2 adulti da € 730.

Iscrizione: e 70 (adulti), e 35 (bambini)
Polizza Allianz Multirischi: da e 56 (il co-
sto del premio varia in base al prezzo totale 
del viaggio. Invitiamo a consultare le pagi-
ne finali di questo opuscolo).

La quota comprende: 
* Volo di linea in classe economica; * 
Franchigia bagaglio (1 pezzo da stiva); * 
Trasferimenti privati da e per aeroporti 
(senza assistenza); * Trasferimenti in pul-
lman GT come indicato in programma 
durante il tour; * Sistemazione negli hotel 
indicati (Cat. Uff. Paese Ospitante), in ca-
mera doppia standard con servizi privati; 
* Trattamento di pernottamento e prima 
colazione con 3 cene incluse; * Visite men-
zionate con guide locali parlanti italiano 
(auricolari in dotazione per gruppi supe-
riori a 12 partecipanti) a Praga e Buda-
pest; * Accompagnatore parlante italiano 
dalla sera del 1° al pomeriggio del 4° gior-
no; * Set da viaggio

In loco è richiesto il pagamento alla guida 
di alcuni ingressi (e 12 per adulto,  e 7 per 
bambini).

Partenze Garantite con guide parlanti italiano
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Praga

Olomouc

Brno
Ceské Budejovice

QUOTE a partire da:

25 Aprile / 8 Agosto 2021

8 gg: da € 1.770

meriz e visita del celebre palazzo dell’Arcivescovado, 
che ospita una inestimabile biblioteca ed una pina-
coteca con opere di Tiziano, Veronese e Brueghel. Al 
termine, proseguimento per Olomouc, cena e per-
nottamento all’Hotel NH (4*) o similare.

6° giorno: OLOMUC - LYTOMISL - PRAGA 
(250 KM) Prima colazione. In mattinata visita del 
centro storico di Olomouc, un singolare mix di ar-
chitetture di varie epoche: si va dal romanico al 
gotico al rinascimentale; si visiterà il centro con i 
suoi principali capolavori, come la cattedrale di 
San Venceslao e la Colonna della Peste, il principale 
monumento barocco di questo genere nell’Europa 
Orientale. Nel pomeriggio trasferimento a Lytomisl, 
città natale di Bedrich Smetana, uno dei musicisti 
boemi più celebri. La cittadina è un complesso ri-
nascimentale di case, monasteri, ed un imponente 
castello, circondato da un parco all’inglese e giardini 

alla francese. Visita del castello e, al termine, prose-
guimento per Praga, cena e pernottamento all’Hotel 
Royal Prague (4*) o similare.

7° giorno: PRAGA - KUTNA HORA - PRAGA 
(160 KM) Prima colazione. Escursione di mezza 
giornata per visitare la cittadina di Kutna Hora, che 
è nota in particolare per due monumenti: la Cat-
tedrale di Santa Barbara, una delle più importanti 
cattedrali gotiche d’Europa, ed il singolare ossario 
del monastero cistercense, dove, per decorare la 
cappella, sono state utilizzate le ossa dei numerosi 
cittadini morti a causa della pestilenza del Seicento. 
Al termine della visita, rientro a Praga, cena d’arrive-
derci in hotel e pernottamento.

8° giorno: PRAGA - ITALIA
Prima colazione. In giornata trasferimento in aero-
porto e rientro in Italia con voli di linea.

NON SOLO PRAGA
boRghi e caStelli antichi

1° giorno: ITALIA - PRAGA
Partenza dalla città prescelta con voli di linea per Praga. 
All’arrivo incontro con il nostro personale incaricato e  
trasferimento in albergo. Cena e pernottamento al Royal 
Prague Hotel  (4*) o similare.

2° giorno: PRAGA 
Prima colazione. Al mattino prevediamo una visita gui-
data di circa 4 ore per scoprire l’area del Castello. Mat-
tinata dedicata alla visita del Castello, che in realtà è 
un gigantesco recinto, che raccoglie al suo interno un 
Patrimonio artistico e storico di incredibile valore. Se-
guiremo il circuito “B” che comprende il Vecchio Palaz-
zo Reale (oggi sede del Presidente della Repubblica), la 
Basilica romanica di San Giorgio, la Cattedrale di San 
Vito (la più grande chiesa di Praga) e il Vicolo d’Oro, 
conosciuto come la “Via degli Alchimistri”. Pranzo libe-
ro (consigliamo una delle tante osterie che trovate lungo 
la Via Nerudova) e pomeriggio a disposizione per visite 
a carattere facoltativo o semplicemente per passeggiare 
tra le viuzze più suggestive di questa meravigliosa città. 
Cena e pernottamento in hotel.

3° giorno: PRAGA - CESKY KRUMLOV - CESKE 
BUDEJOVICE (175 KM)
Prima colazione. Partenza per iniziare il nostro Gran 

Tour della Repubblica Ceca. Iniziamo proprio da Cesky 
Krumlov. Ci troveremo davanti una cittadina meravi-
gliosa: case signorili e negozi tradizionali con facciate 
dai vividi colori; situata sulle anse del fiume Moldava, 
sovrastata da un castello medioevale, posto su una roc-
cia con un forte “genius loci”. Sarà una delle sorprese 
del viaggio la visita di questa città Patrimonio dell’Une-
sco. Nel pomeriggio si prosegue verso Ceske Budejovice. 
Cena e pernottamento all’Hotel Clarion (4*) o similare.

4° giorno: CESKE BUDEJOVICE - TELC - BRNO 
(200 KM) Prima colazione. Partenza alla volta di Telc, 
piccola cittadina tardomedioevale nella regione della 
Moravia, visita del suo castello in stile rinascimentale e 
del meraviglioso centro storico, con la sua piazza, cir-
condata dalle tipiche case rinascimentali e barocche. 
Proseguimento nel pomeriggio per Brno. Cena e pernot-
tamento all’Hotel Best Western Premier (4*) o similare.

5° giorno: BRNO - KROMERIZ - OLOMUC 
(130 KM) 
Prima colazione. Brno è la seconda città della Repubbli-
ca Ceca ed il principale polo fieristico, dove coesistono 
edifici ipermoderni con antichi monumenti. In matti-
nata visita del centro cittadino e della celebre fortezza 
dello Spielberg; nel pomeriggio proseguimento per Kro-

10 giorni8 
giorni

Calendario Partenze 2021
Partenze garantite con min. 8 iscritti

Aprile: 25 Maggio: 30
Giugno: 27 Luglio: 25
Agosto: 1 - 8

Quote di Partecipazione

PERIODO DOPPIA SINGOLA
25 Apr - 8 Ago 1.770 2.285

Quote per persona valide dalle principali 
città italiane in specifiche classi di prenota-
zione a spazio limitato soggette a riconfer-
ma. Partenze da alcune città italiane com-
portano supplementi. Tasse da € 110 per 
persona. Bambini sino a 5 anni non com-
piuti in doppia con 2 adulti da € 1.115, 
da 6 a 11 anni da € 1.590.

Iscrizione: e 70 (adulti), e 35 (bambini)
Polizza Allianz Multirischi: da e 56 (il co-
sto del premio varia in base al prezzo totale 
del viaggio. Invitiamo a consultare le pagi-
ne finali di questo opuscolo).

La quota comprende: 
* Volo di linea in classe economica dalla 
città prescelta in una specifica classe di 
prenotazione a spazio limitato;  * Franchi-
gia bagaglio 20 kg; * Trasferimenti privati 
da e per l’aeroporto di Praga; * Sistema-
zione negli hotel indicati (Cat. Uff. Paese 
Ospitante), in camera doppia standard 
con servizi privati; * Trattamento di mez-
za pensione (bevande escluse) con cene in 
hotel; * Guide locali parlanti italiano;  * 
Accompagnatore parlante italiano dalla 
sera del 1° al pomeriggio del 7° giorno;  * 
Trasferimenti in bus / minibus lungo tut-
to l’itinerario; visite ed ingressi indicate in 
programma; * Set da viaggio

In loco è richiesto il pagamento alla guida 
di alcuni ingressi (e 75 per persona).
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PRAGA - CESKY KRUMLOV - CESKE BUDEJOVICE - BRNO - OLOMOUC

VIAGGIO ALLA SCOPERTA DEI TESORI STORICI ED ARCHITETTONICI DELLA REPUBBLICA 
CECA: QUASI TUTTE LE LOCALITÀ TOCCATE RIENTRANO NEI PATRIMONI DELL’UMANITÀ 
TUTELATI DALL’UNESCO.

Partenze: Aprile / Agosto come da calendario
Durata: 8 giorni / 7 notti
Pasti: 7 colazioni, 7 cene 
Guide: locali parlante italiano
Accompagnatore: locale parlante italiano
Hotel: 4 Stelle

Caratteristica del tour: il viaggio è un’esclusiva per i 
clienti del Diamante. Il numero massimo di partecipan-
ti è limitato per assicurare il massimo comfort a bordo 
del pullman e un attenzione in più al servizio

il Viaggio in breVe

Partenze Garantite con minimo 8 iscritti Il Diamante ESCLUSIVA 
VIaGGIare 
IN piccoli 
gruppi
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POLONIA ESSENZIALE
da vaRSavia a cRacovia

Varsavia

Cracovia

6 
giorni

QUOTE a partire da:
19 Giugno / 4 Settembre 2021

6 gg: da € 875

Varsavia

Breslavia

Cracovia

POLONIA
la bella SconoSciuta

10 giorni8 
giorni

QUOTE a partire da:

19 Giugno/ 4 Settembre 2021

8 gg: da € 1.010 T
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Partenze Garantite con guide parlanti italiano Partenze Garantite con guide parlanti italiano

Partenze: Giugno / Settembre come da calendario
Durata: 8 giorni / 7 notti
Pasti: 7 colazioni, 6 cene 
Guide: locali parlante italiano
Accompagnatore: locale parlante italiano
Hotel: 4 Stelle

Caratteristica del tour: il viaggio prevede una condivi-
sione con altri turisti anche di diverse Organizzazioni. 
Le partenze sono garantite.

il Viaggio in breVe

1° giorno: ITALIA - VARSAVIA
Partenza dall’Italia con voli di linea. All’arrivo, incontro 
con l’incaricato e trasferimento in albergo. Cena e per-
nottamento all’Hotel Mercure Centrum (4*) o similare.

2° giorno: VARSAVIA 
Prima colazione. Intera giornata di visite alla Capitale 
polacca: dalla città nuova, con la suggestiva city ed il 
palazzo sovietico della Cultura e della Scienza, al Tratto 
Reale, la strada che unisce il centro storico alla reggia di 
Wilanow. Il centro storico di Varsavia fu completamen-
te distrutto nella Seconda Guerra Mondiale, ma è stato 
ricostruito con una grande cura per tutti i  dettagli, cosa 
che ha valso alla città il riconoscimento di Patrimonio 
UNESCO. Nel pomeriggio si visiterà anche il Parco La-
zienki, dove sorge il monumento a Chopin ed il celebre 
Palazzo sull’Acqua, e la reggia di Wilanow, soprannomi-
nata la Versailles polacca. Cena e pernottamento.

3° giorno: VARSAVIA - CZESTOCHOWA - CRACOVIA
(360 KM) Prima colazione e partenza per Cracovia con 
tappa a Czestochowa, celebre meta di pellegrinaggi da 
tutta Europa. Sistemazione in hotel, cena e pernotta-
mento all’Hotel Golden Tulip Krakow (4*) o sim.

4° giorno: CRACOVIA - WIELICZKA - CRACOVIA
Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita della   
splendida Cracovia, un vero gioiello con il suo Castello, 
il centro storico, la Piazza del Municipio, il Mercato dei 
Tessuti e la chiesa di S. Maria. Nel pomeriggio visita alle 
antichissime Miniere di Salgemma di Wieliczka, Patri-
monio UNESCO (consigliato un capo d’abbigliamento 
caldo). Rientro in città. Cena e pernottamento.

5° giorno: CRACOVIA - AUSCHWITZ - CRACOVIA
Prima colazione. Partenza alla volta del tristemente cele-
bre campo di sterminio di Auschwitz-Birkenau, incontro 
con la guida locale e visita del complesso monumen-
tale, una delle destinazioni polacche che richiamano il 
maggior flusso di visitatori da tutto il mondo. Rientro a 
Cracovia e visita del quartiere ebraico di Kasimierz, dove 
ancora oggi si trovano ristoranti kosher, negozi ebraici e 
sinagoghe. Cena libera in uno dei tantissimi ristorantini 
della città. Pernottamento.

6° giorno: CRACOVIA - BRESLAVIA (WROCLAW) 
(270 KM) Prima colazione. Partiremo presto diretta-
mente per Breslavia. Tempo libero per il pranzo. Nel 
pomeriggio, visita guidata della bella Piazza del Merca-
to e degli antichi quanto incantevoli palazzi che la cir-
condano, fino allo spettacolare Municipio gotico. Visita 
all’Università barocca che è storicamente una delle più 
importanti istituzioni della città. Da qui, infatti, sono 
usciti ben nove Premi Nobel. La visita terminerà con la 
parte antica dove si trova la cattedrale e un’isola sul fiu-
me, dalla quale si potranno ammirare alcuni dei suoi 
numerosi ponti. Sistemazione in hotel, cena e pernotta-
mento all’Hotel Novotel Centrum (4*) o sim.

7° giorno: BRESLAVIA - VARSAVIA (370 KM)
Prima colazione. Mattinata a disposizione e nel pome-
riggio rientro a Varsavia. Cena in hotel e pernottamento.

8° giorno: VARSAVIA - ITALIA
Prima colazione. Ci potrebbe essere del tempo a dispo-
sizione prima del trasferimento in aeroporto. Partenza 
con volo di linea per l’Italia.

Calendario Partenze 2021
Partenze garantite

Giugno: 19 
Luglio: 10 - 17 - 24 - 31
Agosto: 7 - 14 - 21 - 28
Settembre: 4

Quote di Partecipazione

PERIODO DOPPIA SINGOLA
19 Giu + 4 Set 1.045 1.435
10 Lug - 28 Ago 1.010 1.365

Quote per persona valide dalle principali 
città italiane in specifiche classi di preno-
tazione a spazio limitato soggette a ricon-
ferma. Partenze da alcune città italiane 
comportano supplementi. Tasse da € 110 
per persona. Bambini sino a 11 anni non 
compiuti in doppia con 2 adulti da € 870.

Iscrizione: e 70 (adulti), e 35 (bambini)
Polizza Allianz Multirischi: da e 56 (il co-
sto del premio varia in base al prezzo totale 
del viaggio. Invitiamo a consultare le pagi-
ne finali di questo opuscolo).

La quota comprende: 
* Volo di linea in classe economica dalla 
città prescelta in una specifica classe di 
prenotazione a spazio limitato;  * Franchi-
gia bagaglio 20kg; * Trasferimenti da e per 
aeroporto con auto e/o minibus riservato;  
* Sistemazione negli hotel indicati o simi-
lari (Cat. Uff. Paese ospitante), in camera 
doppia standard con servizi privati;  * Trat-
tamento di mezza pensione (ad esclusione 
di una cena);  * Assistenza di accompagna-
tore locale parlante italiano per la durata 
del viaggio dalla sera del 1° al pomeriggio 
del 7° giorno;  * Servizio pullman GT con 
aria condizionata per la durata del viaggio; 
* Visite con guide locali di lingua italiano 
come programma dettagliato; * Set da 
viaggio

In loco è richiesto il pagamento alla guida 
di alcuni ingressi (e 48 per persona, 35 per 
bambini).

Partenze: Giugno / Settembre come da calendario
Durata: 6 giorni / 5 notti
Pasti: 5 colazioni, 4 cene 
Guide: locali parlante italiano
Accompagnatore: locale parlante italiano
Hotel: 4 Stelle

Caratteristica del tour: il viaggio prevede una condivi-
sione con altri turisti anche di diverse Organizzazioni. 
Le partenze sono garantite.

il Viaggio in breVe

1° giorno: ITALIA - VARSAVIA
Partenza dall’Italia con voli di linea. All’arrivo, incontro 
con l’incaricato e trasferimento in albergo. Cena e per-
nottamento all’Hotel Mercure Centrum (4*) o similare.

2° giorno: VARSAVIA 
Prima colazione. Intera giornata di visite alla Capitale 
polacca: dalla città nuova, con la suggestiva city ed il 
palazzo sovietico della Cultura e della Scienza, al Tratto 
Reale, la strada che unisce il centro storico alla reggia di 
Wilanow. Il centro storico di Varsavia fu completamen-
te distrutto nella Seconda Guerra Mondiale, ma è stato 
ricostruito con una grande cura per tutti i  dettagli, cosa 
che ha valso alla città il riconoscimento di Patrimonio 
UNESCO. Nel pomeriggio si visiterà anche il Parco La-
zienki, dove sorge il monumento a Chopin ed il celebre 
Palazzo sull’Acqua, e la reggia di Wilanow, soprannomi-
nata la Versailles polacca. Cena e pernottamento.

3° giorno: VARSAVIA - CZESTOCHOWA - CRACOVIA
(360 KM) Prima colazione e partenza per Cracovia con 
tappa a Czestochowa, celebre meta di pellegrinaggi da 
tutta Europa. Sistemazione in hotel, cena e pernotta-
mento all’Hotel Golden Tulip Krakow (4*) o sim.

4° giorno: CRACOVIA - WIELICZKA - CRACOVIA
Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita della   
splendida Cracovia, un vero gioiello con il suo Castello, 
il centro storico, la Piazza del Municipio, il Mercato dei 
Tessuti e la chiesa di S. Maria. Nel pomeriggio visita alle 
antichissime Miniere di Salgemma di Wieliczka, Patri-
monio UNESCO (consigliato un capo d’abbigliamento 
caldo). Rientro in città. Cena e pernottamento.

5° giorno: CRACOVIA - AUSCHWITZ - CRACOVIA
Prima colazione. Partenza alla volta del tristemente cele-
bre campo di sterminio di Auschwitz-Birkenau, incontro 
con la guida locale e visita del complesso monumen-
tale, una delle destinazioni polacche che richiamano il 
maggior flusso di visitatori da tutto il mondo. Rientro a 
Cracovia e visita del quartiere ebraico di Kasimierz, dove 
ancora oggi si trovano ristoranti kosher, negozi ebraici e 
sinagoghe. Cena libera in uno dei tantissimi ristorantini 
della città. Pernottamento.

6° giorno: CRACOVIA - ITALIA
Prima colazione. Ci potrebbe essere del tempo a dispo-
sizione prima del trasferimento in aeroporto. Partenza 
con volo di linea per l’Italia.

Calendario Partenze 2021
Partenze garantite

Giugno: 19 
Luglio: 10 - 17 - 24 - 31
Agosto: 7 - 14 - 21 - 28
Settembre: 4

Quote di Partecipazione

PERIODO DOPPIA SINGOLA
19 Giu + 4 Set 910 1.230
10 Lug - 28 Ago 875 1.160

Quote per persona valide dalle principali 
città italiane in specifiche classi di preno-
tazione a spazio limitato soggette a ricon-
ferma. Partenze da alcune città italiane 
comportano supplementi. Tasse da € 110 
per persona. Bambini sino a 11 anni non 
compiuti in doppia con 2 adulti da € 610.

Iscrizione: e 70 (adulti), e 35 (bambini)
Polizza Allianz Multirischi: da e 56 (il co-
sto del premio varia in base al prezzo totale 
del viaggio. Invitiamo a consultare le pagi-
ne finali di questo opuscolo).

La quota comprende: 
* Volo di linea in classe economica dalla 
città prescelta in una specifica classe di 
prenotazione a spazio limitato; * Franchi-
gia bagaglio 20kg;  * Trasferimenti da e per 
aeroporto con auto e/o minibus riservato; 
* Sistemazione negli hotel indicati o simi-
lari (Cat. Uff. Paese ospitante), in camera 
doppia standard con servizi privati; * Trat-
tamento di mezza pensione (ad esclusione 
di una cena); * Assistenza di accompagna-
tore locale parlante italiano per la durata 
del viaggio dalla sera del 1° al pomeriggio 
del 5° giorno; * Servizio pullman per la du-
rata del viaggio; * Visite con guide locali di 
lingua italiano come da programma; * Set 
da viaggio

In loco è richiesto il pagamento alla guida 
di alcuni ingressi (e 48 per persona, 35 per 
bambini).
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POLONIA
tRa aRte e StoRia

Varsavia

Cracovia

7 
giorni

QUOTE a partire da:
26 Giugno / 28 Agosto 2021

7 gg: da € 1.060

Danzica

Varsavia

Mikolajki

POLONIA DEL NORD
vaRSavia danzica MaSuRia

10 giorni7 
giorni

QUOTE a partire da:

3 Luglio / 4 Settembre 2021

7 gg: da € 1.035 T
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Partenze Garantite con guide parlanti italiano Partenze Garantite con guide parlanti italiano

Partenze: Luglio / Settembre come da calendario
Durata: 7 giorni / 6 notti
Pasti: 6 colazioni (mezza pensione con supplemento)
Guide: locali parlante italiano
Accompagnatore: locale parlante italiano
Hotel: 4 Stelle

Caratteristica del tour: il viaggio prevede una condivi-
sione con altri turisti anche di diverse Organizzazioni. 
Le partenze sono garantite.

il Viaggio in breVe

1° giorno: ITALIA - VARSAVIA
Partenza dall’Italia con voli di linea. All’arrivo, incontro 
con l’incaricato e trasferimento in albergo. Cena e per-
nottamento all’Hotel Radisson Blu Sobieski(4*) o sim.

2° giorno: VARSAVIA 
Prima colazione. La visita della Capitale inizia dal celebre 
Parco Lazienki. Si prosegue poi per il quartiere ebraico 
e nel pomeriggio si visita la città vecchia, patrimonio 
UNESCO, meticolosamente ricostruita dopo i bombar-
damenti della II Guerra Mondiale, per terminare il giro 
alla città nuova. Pernottamento.

3° giorno: VARSAVIA - MIKOLAJKI (245 KM)
Prima colazione e partenza per la zona ricca di laghi della 
Masuria, la cui città principale è Mikołajki. Passeggiata 
attraverso i suoi luoghi più significativi e resto della gior-
nata a disposizione per godere l’atmosfera rilassata della 
Masuria, che con il suo Parco Nazionale ed i numerosi 
laghi che la costellano, costituisce un’oasi di pace. Per-
nottamento all’Hotel St. Bruno (4*) o similare.

4° giorno: MIKOLAJKI - GIERLOZ - SWIETA LIPKA - 
MALBORK - DANZICA (300 KM)
Prima colazione. Partenza per Gierloz, località che ai 
più non dice molto, ma che in realtà ospita quello che 
fu la celebre “tana del lupo” (Wolfsschanze), il quartier 
generale segreto di Adolf Hitler. Come si potrà notare 
durante la visita, la zona è circondata da boschi, laghi e 
paludi e costituì un eccellente nascondiglio per le trup-
pe naziste, che la utilizzarono come rifugio e deposito. 
Al termine della visita, trasferimento al santuario ma-
riano di Swieta Lipka, uno dei più grandi esemplari del 

tardo barocco in Polonia. Nel pomeriggio si prosegue 
per Danzica facendo tappa per una visita al castello di 
Malbork, eretto dai Cavalieri Teutonici e considerato il 
monumento gotico fortificato più grande d’Europa (pa-
trimonio UNESCO). Arrivo a Danzica, sistemazione e 
pernottamento all’Hotel Holiday Inn City Centre (4*).

5° giorno: DANZICA - GDYNIA - SOPOT - DANZICA 
(60 KM) Prima colazione. Danzica è chiamata “la Per-
la del Baltico” per via del suo passato glorioso. Ammi-
riamo durante la passeggiata la Città Grande e la Cit-
tà Vecchia. Visita della chiesa di S. Maria e in seguito 
partecipazione ad una dimostrazione sulla lavorazione 
dell’ambra. Nel pomeriggio trasferimento alle altre due 
località che, insieme a Danzica, costituiscono la cosid-
detta “Trecittà”: Gdynia, con il suo vivace porto, e la lo-
calità balneare di Sopot, dove si trova il molo più lungo 
d’Europa. Ritorno a Danzica e pernottamento.

6° giorno: DANZICA - TORUN - VARSAVIA (430 KM) 
Prima colazione. Torun è la città natale di uno dei più 
famosi astronomi di tutti i tempi, Niccolò Copernico. 
Durante la passeggiata per la città si potranno ammira-
re affascinanti siti storici Patrimonio UNESCO, fra cui la 
casa di Copernico. Nel pomeriggio partenza per Varsa-
via. Sistemazione in hotel e pernottamento.

7° giorno: VARSAVIA - ITALIA
Prima colazione. In mattinata, escursione facoltativa 
al Palazzo Reale di Wilanow, uno dei complessi archi-
tettonici più importanti della Polonia, con il palazzo 
costruito dal re Giovanni III Sobieski. Trasferimento in 
aeroporto e rientro in Italia con volo di linea.

Calendario Partenze 2021
Partenze garantite

 
Luglio: 3
Agosto: 7
Settembre: 4

Quote di Partecipazione

PERIODO DOPPIA SINGOLA
3 Lug - 4 Set 1.035 1.340

Quote per persona valide dalle principali 
città italiane in specifiche classi di preno-
tazione a spazio limitato soggette a ricon-
ferma. Partenze da alcune città italiane 
comportano supplementi. Tasse da € 110 
per persona. Bambini: quote su richiesta.

Supplemento Mezza Pensione (6 cene):  
€ 177 per persona. 

Iscrizione: e 70 (adulti), e 35 (bambini)
Polizza Allianz Multirischi: da e 56 (il co-
sto del premio varia in base al prezzo totale 
del viaggio. Invitiamo a consultare le pagi-
ne finali di questo opuscolo).

La quota comprende: 
* Volo di linea in classe economica dalla 
città prescelta in una specifica classe di 
prenotazione a spazio limitato; 
* Franchigia bagaglio 20kg; 
* Trasferimenti da e per aeroporto con 
auto e/o minibus riservato; 
* Sistemazione negli hotel indicati o simi-
lari (Cat. Uff. Paese ospitante), in camera 
doppia standard con servizi privati; 
* Trattamento di pernottamento e prima 
colazione; 
* Assistenza di accompagnatore locale 
parlante italiano per la durata del viaggio 
dal 2° al 7° giorno; 
* Servizio pullman/minibus per la durata 
del viaggio; 
* visite come dettagliato, inclusi ingressi 
ove specificato in programma.
* Set da viaggio;

Partenze: Giugno /Agosto come da calendario
Durata: 7 giorni / 6 notti
Pasti: 6 colazioni (mezza pensione con supplemento) 
Guide: locali parlante italiano
Accompagnatore: locale parlante italiano
Hotel: 4 Stelle

Caratteristica del tour: il viaggio prevede una condivi-
sione con altri turisti anche di diverse Organizzazioni. 
Le partenze sono garantite.

il Viaggio in breVe

1° giorno: ITALIA - VARSAVIA
Partenza dall’Italia con voli di linea. All’arrivo, incontro 
con l’incaricato e trasferimento in albergo. Cena e per-
nottamento all’Hotel Radisson Blu Sobieski(4*) o sim.

2° giorno: VARSAVIA 
Prima colazione. La visita della Capitale polacca inizia 
dal celebre parco Lazienki, dove si trova il monumento 
a Chopin, il Palazzo sull’acqua ed il Teatro sull’isola. Si 
prosegue quindi verso il quartiere ebraico della città, 
con la visita dei luoghi simbolo dell’Olocausto, come 
la Umschlagplatz ed il monumento agli Eroi del Ghet-
to. Nel pomeriggio si visiterà la città vecchia, patrimonio 
UNESCO, meticolosamente ricostruita dopo i bombar-
damenti della II Guerra Mondiale, per terminare il giro 
alla città nuova. Pernottamento.

3° giorno: VARSAVIA - KAZIMIERZ DOLNY - ZAMOSC
(280 KM) Prima colazione. La prima tappa della gior-
nata è il villaggio degli artisti di Kazimierz Dolny, con la 
sua piazza del mercato, circondata da edifici rinascimen-
tali, la chiesa barocca ed i ruderi del castello medioevale, 
da cui si gode di un grandioso spettacolo sulla Vistola 
e sulla campagna circostante. Nel pomeriggio prosegui-
mento per Zamosc, patrimonio UNESCO, città-modello 
rinascimentale (la cui pianta ricorda la nostra Palmano-
va), con le sue fortificazioni e gli edifici il cui stile è un 
interessante mix fra architettura italiana e mitteleuropea.
Pernottamento all’Hotel Artis (4*) o similare.

4° giorno: ZAMOSC - ZALIPIE - CRACOVIA (360 KM)
Prima colazione. In mattinata, partenza per il villaggio 
di Zalipie, celebre per le sue case dipinte: i motivi floreali 

ricoprono ogni costruzione: dalle case ai ponti agli edifi-
ci pubblici, tutte le costruzioni del paese sono decorate 
con i caratteristici motivi floreali. Passeggiata per le vie 
del villaggio e visita alla locale mostra di artigianato. 
Pranzo tipico e proseguimento per Cracovia. Sistema-
zione e pernottamento all’Hotel Puro Kazimierz (4*).

5° giorno: CRACOVIA - WIELICZKA - CRACOVIA 
(35 KM) Prima colazione. In mattinata del centro stori-
co dell’antica capitale polacca, con il Wawel, la collina 
su cui sorge il Castello, la chiesa di S. Maria, la piazza 
del Mercato ed il Barbacane. Nel pomeriggio trasferi-
mento a Wieliczka e visita delle celebri miniere di sale, 
altro sito UNESCO tra i più visitati in Polonia. Al termi-
ne, rientro a Cracovia. Pernottamento.

6° giorno: CRACOVIA - AUSHWITZ - CZESTOCHOWA 
- VARSAVIA (410 KM) 
Prima colazione. La cittadina di Oswiecim sorge a ovest 
di Cracovia ed è tristemente celebre per il campo di 
sterminio di Auschwitz-Birkenau. Visita del complesso 
monumentale e al termine si proseguirà per Czestocho-
wa, dove si farà una tappa per la visita del Monastero 
di Jasna Gora, famoso per l’immagine della Madonna 
Nera. Nel tardo pomeriggio si raggiungerà Varsavia. Si-
stemazione in hotel, pernottamento.

7° giorno: VARSAVIA - ITALIA
Prima colazione. In mattinata, escursione facoltativa 
al Palazzo Reale di Wilanow, uno dei complessi archi-
tettonici più importanti della Polonia, con il palazzo 
costruito dal re Giovanni III Sobieski. Trasferimento in 
aeroporto e rientro in Italia con volo di linea.

Calendario Partenze 2021
Partenze garantite

Giugno: 26 
Luglio: 10 - 31
Agosto: 14 - 28

Quote di Partecipazione

PERIODO DOPPIA SINGOLA
26 Giu - 28 Ago 1.060 1.355

Quote per persona valide dalle principali 
città italiane in specifiche classi di preno-
tazione a spazio limitato soggette a ricon-
ferma. Partenze da alcune città italiane 
comportano supplementi. Tasse da € 110 
per persona. Bambini quote su richiesta.

Supplemento Mezza Pensione (6 cene):  
€ 177 per persona. 

Iscrizione: e 70 (adulti), e 35 (bambini)
Polizza Allianz Multirischi: da e 56 (il co-
sto del premio varia in base al prezzo totale 
del viaggio. Invitiamo a consultare le pagi-
ne finali di questo opuscolo).

La quota comprende: 
* Volo di linea in classe economica dalla 
città prescelta in una specifica classe di 
prenotazione a spazio limitato;  * Fran-
chigia bagaglio 20kg; * Trasferimenti da e 
per aeroporto con auto e/o minibus riser-
vato;  * Sistemazione negli hotel indicati o 
similari (Cat. Uff. Paese ospitante), in ca-
mera doppia standard con servizi privati;  
* Trattamento di pernottamento e prima 
colazione; * Un pranzo tipico in corso di 
escursione; * Assistenza di accompagnato-
re locale parlante italiano per la durata del 
viaggio dal 2° al 7° giorno; * Servizio pul-
lman/minibus per la durata del viaggio;  * 
Visite come dettagliato, inclusi ingressi ove 
specificato in programma. * Set da viaggio.

Nota Operativa:
La visita alle miniere di sale di Wieliczka 
nel mese di agosto è sempre molto richie-
sta, in caso di prenotazioni dell’ultim’ora 
andrà verificata la disponibilità di quest’e-
scursione. 

Zamosc
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Sofia

Bucarest

Sighişoara

Bistrita
Suceava

Sinaia

Miercurea Ciuc

5° giorno: SUCEAVA - PIATRA NEAMT - GOLE DI 
BICAZ - MIERCUREA CIUC (350 KM)
Pensione completa. Durante la mattinata si attraver-
serà la catena montuosa dei Carpazi, nelle cui foreste 
vive ancora il 60% degli orsi bruni d’Europa e molte 
rare specie animali. Si attraverseranno le Gole di Bi-
caz (il più famoso canyon del Paese, lungo 10 km, 
formato da rocce calcaree mesozoiche alte 300-400 
m), passando accanto al Lago Rosso, da cui emergo-
no i tronchi pietrificati dei pini. Pranzo in ristorante 
in corso di viaggio. Nel pomeriggio si raggiungerà la 
città di Miercurea Ciuc, attraversando il cuore della 
Transilvania. Visita della fortezza Miko per scoprirne 
l’atmosfera medivale . Cena e pernottamento all’ho-
tel Fenyo (3*) o similare.

6° giorno: MIERCUREA CIUC - BRASOV - CA-
STELLO DI BRAN - SINAIA (KM 185)
Pensione completa. Partenza per Brasov. All’arrivo 
visita della città, una delle più affascinanti località 
medioevali della Romania.  Nel pomeriggio visita 
del Castello Bran, meglio noto come il Castello di 
Dracula, uno dei più pittoreschi della Romania, edi-
ficato nel XIII secolo dal cavaliere teutonico Dietrich 
e restaurato in epoche successive. Proseguimento 
per Sinaia, la “Perla dei Carpazi”, la più nota loca-
lità montana della Romania. Cena e pernottamento 
all’hotel Rina Sinaia (4*) o similare.

7° giorno: SINAIA - CASTELLO PELES - 
BUCAREST (150 KM)
Pensione completa. Visita del Castello Peles, resi-
denza estiva del re Carlo. Proseguimento per Buca-
rest ed intero pomeriggio dedicato alla visita della 
Capitale, ammirando i suoi larghi viali, i gloriosi 
edifici “Belle Epoque”, l’Arco di Trionfo, l’Ateneo 
Romeno, la Piazza della Rivoluzione, la Piazza 
dell’Università, la “Curtea Domneasca”, il Museo 
del Villaggio, la “Patriarchia” (centro spirituale del-
la chiesa ortodossa romena) ed il Palazzo del Par-
lamento, il secondo edificio più grande del mondo 
dopo il Pentagono di Washington (visite esterne). 
Cena in ristorante tipico con spettacolo folkloristi-
co. Pernottamento.

8° giorno: BUCAREST - ITALIA
Prima colazione. Potrebbe esserci del tempo a dispo-
sizione per completare delle visite di interesse perso-
nale o per acquisti prima del trasferimento in aero-
porto. Partenza con volo di linea per l’Italia.

DISCOVER 
ROMANIA

1° giorno: ITALIA - BUCAREST
Partenza dalla città prescelta con voli di linea. All’arrivo 
trasferimento in albergo con breve tour panoramico lun-
go il percorso. Sistemazione al Golden Tulip (4*) Hotel o 
similare. Cena in ristorante. Pernottamento.

2° giorno: BUCAREST - SIBIU (280 KM)
Pensione completa. Visita al monastero Cozia del XIV 
sec., uno dei complessi storici ed artistici più antichi in 
Romania. Arrivo a Sibiu e visita guidata del centro sto-
rico della città, ricco di testimonianze del suo passato 
sassone (XV sec.), con la Chiesa Evangelica e le caratte-
ristiche case gotiche, rinascimentali e barocche ed il suo 
sistema di fortificazioni, considerato il più grande della 
Transilvania, con oltre 7 km di cinta muraria. Cena tipica 
presso una fattoria del paesino di Sibiel. Pernottamento 
all’hotel Ramada (4*) o similare.

3° giorno: SIBIU - SIGHISOARA - TARGU MURES - 
BISTRITA (240 KM)
Pensione completa. Partenza, attraversando il cuore del-
la Transilvania, per Sighisoara, città natale del celebre 
Vlad l’Impalatore, noto a tutti come il Conte Dracula. 
Durante il percorso sosta a Biertan, villaggio fondato da 
coloni sassoni nel sec XII e che fu per tutto il XVI secolo 

importante centro mercantile e sede vescovile luterana. 
Visita della chiesa fortificata (patrimonio UNESCO). Ar-
rivo a Sighisoara (patrimonio UNESCO), la più bella e 
meglio conservata cittadella medioevale della Romania 
(risalente al 1300). Al termine proseguimento per Tar-
gu Mures, città rinomata per la bellezza delle sue piazze.
Arrivo a Bistrita, sistemazione in hotel, cena e pernotta-
mento. Hotel Metropolis (5*) o similare.

4° giorno: BISTRITA - MONASTERI DELLA 
BUCOVINA - SUCEAVA (KM 200)
Pensione completa. Dopo aver attraversato il Passo Tihu-
ta a più di 1100 metri di altezza (reso celebre come “Pas-
so del Borgo”, che introduceva al regno del conte Dracu-
la dell’omonimo romanzo) si procede verso la Bucovina, 
la regione della Moldavia il cui nome, risalente al 1774 
significa “paese coperto da foreste di faggi”. Famosa per i 
suoi bellissimi paesaggi, la Bucovina è rinomata per i suoi 
monasteri affrescati e costruiti nei sec XV - XVI (Patrimo-
nio UNESCO). Visitiamo l’imponente Monastero di Vo-
ronet del 1488, considerato il gioiello della Bucovina per 
il famoso ciclo di affreschi esterni che decorano la chiesa 
e il Monastero di Moldovita del 1532, circondato da for-
tificazioni e affrescato esternamente, ed il Monastero di 
Sucevita. Arrivo a Suceava, sistemazione in albergo, cena 
e pernottamento all’Hotel Mandachi (4*) o similare.

10 giorni Partenze Garantite con guide parlanti italiano8 
giorni

Calendario Partenze 2021
Partenze garantite

Aprile: 9  Maggio: 14, 28 
Giugno: 18, 25 Luglio: 9, 16, 23, 30
Agosto: 6, 13, 20, 27
Settembre: 3, 17 Ottobre: 8
 

Quote di Partecipazione

PERIODO DOPPIA SINGOLA
9 Apr - 8 Ott 1.100 1.360

Quote per persona valide dalle principali 
città italiane in specifiche classi di preno-
tazione a spazio limitato soggette a ricon-
ferma. Partenze da alcune città italiane 
comportano supplementi. Tasse da € 120 
per persona. 

Bambini (6-11 anni) non compiuti in dop-
pia con 2 adulti da € 965. 

Iscrizione: e 70 (adulti), e 35 (bambini)
Polizza Allianz Multirischi: da e 56 (il co-
sto del premio varia in base al prezzo totale 
del viaggio. Invitiamo a consultare le pagi-
ne finali di questo opuscolo).

La quota comprende: 
* Volo di linea in classe economica dalla 
città prescelta; * Franchigia bagaglio 20kg; 
* Trasferimenti da e per aeroporto con 
auto e/o minibus riservato; * Sistemazio-
ne negli hotel indicati o similari (Cat. Uff. 
Paese ospitante), in camera doppia stan-
dard con servizi privati; * Trattamento di 
pensione completa con acqua ai pasti (di 
cui una cena tipica a Sibiel con bevande in-
cluse e una cena in ristorante con bevande 
incluse e spettacolo folcloristico); * assi-
stenza di accompagnatore locale parlante 
italiano per la durata del viaggio dal 2° al 
7° giorno; * trasferimenti in veicolo riser-
vato per la durata del viaggio variabile in 
base al numero effettivo dei partecipanti 
(auto privata per 2-3 persone, minivan per 
4-6 persone, pullmino per 7-16 persone, 
pullman GT per numeri superiori; * visite 
come dettagliato;* ingressi ove specificato 
in programma;* Set da viaggio;

Mance obbligatorie da pagare in loco alla 
guida e 25 per persona.
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BUCAREST - SIBIU - SIGHISOARA - BISTRITA - SUCEAVA - MIERCUREA CIUC - SINAIA

CON ANTICHI MONASTERI, PAESAGGI BUCOLICI, CANYON E CASTELLI, IL PANORAMA DELLA 
ROMANIA È MOLTO VARIO E NON MANCHERÀ DI SORPRENDERE. DISCOVER ROMANIA È IL 
TOUR IDEALE PER APPREZZARE LE TAPPE PIÙ SIGNIFICATIVE DI QUESTA TERRA.

Partenze: vedere calendario partenze 
Durata: 8 giorni / 7 notti
Pasti: pensione completa con acqua ai pasti 
Guide: locali parlante italiano
Accompagnatore: parlante italiano
Hotel: 3/4/5 Stelle a seconda delle tappe

Caratteristica del tour: il viaggio prevede una condivi-
sione con altri turisti anche di diverse Organizzazioni.

il Viaggio in breVe

QUOTE a partire da:

9 Aprile / 8 Ottobre 2021

8 gg: da € 1.100

il conSiglio degli eSpeRti bulgaria

1° Giorno: ITALIA - SOFIA
Partenza dall’Italia per la Bulgaria. Trasferimento, 
cena in hotel. Hotel Ramada 4*

2° Giorno: SOFIA - RILA - SOFIA
Pensione completa. Al mattino visita della Capitale 
Sofia e al pomeriggio al Monastero di Rila, il più im-
portante della Bulgaria. Pernottamento.

3° Giorno: SOFIA - PLOVDIV - VELIKO TARNOVO
Pensione completa.  Partenza per Plovdiv, Capitale 
Europea della Cultura nel 2019. Visita della città, 
con il suo imponente anfiteatro romano e la città 
vecchia, con le sue vie acciottolate e le sue case co-
struite nel tipico stile soprannominato “barocco di 
Plovdiv”. Nel pomeriggio proseguimento per Veliko 
Tarnovo e visita della città con la sua fortezza, so-
prannominata “la collina degli zar”. Sistemazione in 
albergo, cena e pernottamento al Meridian Hotel 4*.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA
QUOTE a partire da:

10 Maggio/5 Ottobre 2021

4 gg: da € 530

4° Giorno: VELIKO TARNOVO - BUCAREST
Pensione completa. Visita del villaggio di Arbanasi, 
un vero e proprio museo a cielo aperto. Nel pome-
riggio, passaggio del confine a Ruse e proseguimento 
per Bucarest. All’arrivo breve giro orientativo della 
città, sistemazione in albergo. Cena e pernottamen-
to. Incontro con il resto del gruppo “Discover Ro-
mania”.

Dal 5° all’11° giorno:  DISCOVER ROMANIA
Tutto come da programma a fianco dal 2° giorno.

Calendario Partenze: 
11 Maggio - 15 Giugno - 6 Luglio - 27 Luglio - 
10 Agosto - 24 Agosto - 14 Settembre - 5 Ottobre

PRE-TOUR BULGARIA
4 gioRni - 3 notti con guida in italiano

I NostrI 
GraNdI 
classici

BULGARIA

Sibiu
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ROMANIA EXPRESS
weeKend a bucaReSt

ROMANIA
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Partenze Garantite con guide parlanti italiano Partenze Garantite con guide parlanti italiano

Partenze: Luglio / Settembre come da calendario
Durata: 8 giorni / 7 notti
Pasti: pensione completa con acqua ai pasti
Guide: locali parlante italiano
Accompagnatore: locale parlante italiano
Hotel: 3/4 Stelle

Caratteristica del tour: il viaggio prevede una condivi-
sione con altri turisti anche di diverse Organizzazioni. 
Le partenze sono garantite.

il Viaggio in breVe

1° giorno: ITALIA - BUCAREST
Partenza con voli di linea. Trasferimento in albergo con 
breve tour panoramico lungo il percorso. Cena in risto-
rante. Pernottamento al Golden Tulip (4*).

2° giorno: BUCAREST - GALATI (250 KM) 
Pensione completa. Mattinata dedicata alla visita della 
Capitale. Partenza per Galati, sulle sponde del Danubio, 
nei pressi del confine con la Moldova. Pernottamento 
all’Hotel Vega (3*).

3° giorno: GALATI - VALENI - CHISINAU (240 KM)
Pensione completa. Dopo aver attraversato la frontie-
ra si visiterà la riserva naturale “Prutul de Jos”, tutelata 
dall’UNESCO. Nel piccolo villaggio rurale di Valeni, ri-
scopriamo le tradizioni locali. Nel pomeriggio arrivo nel-
la Capitale Chisinau, facendo una tappa al complesso 
storico di Manuc Bey, con il castello alla francese ed il 
parco circostante. Pernottamento all’Hotel Bristol (4*).

4° giorno: CHISINAU - ORHEIUL VECHI - CRICOVA 
- CHISINAU (120 KM)
Pensione completa. In mattinata breve giro orientati-
vo della Capitale moldava, con una presentazione del 
patrimonio storico e naturalistico dell’intero Paese. Al 
termine, partenza per il sito storico di Orheiul Vecchio in 
cui si trovano testimonianze dell’intera storia moldava, 
dalla preistoria siano ai tempi più recenti. Nel pome-
riggio si farà tappa alla cantina di Cricova, le cui gal-
lerie sotterranee raggiungono l’estensione di 120 km e 
vengono percorse da veicoli, come delle vere e proprie 
strade. Nelle cantine vengono conservate più un milione 
di bottiglie pregiate e rare. Pernottamento.

5° giorno: CHISINAU - CAPRIANA - IASI - PIATRA 
NEAMT (300 KM) Pensione completa. Partenza per 
Iasi, in Romania. Lungo il percorso tappa al Monastero 
di Capriana, uno dei più antichi della Moldavia. Nel po-
meriggio visita di Iasi, una delle cittadine più pittoresche 
della Romania e al termine della visita proseguimento 
per Piatra Neamt, soprannominata la “Perla della Mol-
davia”. Cena e pernottamento in hotel.

6° giorno: PIATRA NEAMT - GOLE DI BICAZ - SI-
GHISOARA - BRASOV (315 KM) 
Pensione completa. Si attraversa la catena montuosa 
dei Carpazi (nelle cui foreste vive ancora il 60% degli orsi 
bruni d’Europa e molte rare specie animali) e le Gole 
di Bicaz (il più famoso canyon del Paese). Arrivo a Si-
ghisoara, Patrimonio UNESCO; si potranno ammirare 
il Quartiere di Schei con la chiesa San Nicolae, la pri-
ma scuola romena (XV sec), la Biserica Neagrã (chiesa 
nera), la chiesa più grande della Romania in stile gotico 
e le antiche fortificazioni con i bastioni delle corpora-
zioni. Proseguimento per Brasov, cena e pernottamento.

7° giorno: BRASOV - BRAN - SINAIA - BUCAREST 
(200 KM) Pensione completa. Partenza per Bran e visi-
ta dell’omonimo castello, meglio noto come il Castello 
di Dracula, uno dei più pittoreschi della Romania. A 
Sinaia, la “Perla dei Carpazi”, si visita il castello Peles, 
uno dei più celebri d’Europa. Arrivo in serata a Bucarest, 
cena in un ristorante tipico. Pernottamento.

8° giorno: BUCAREST - ITALIA
Prima colazione. In giornata trasferimento in aeroporto. 
Partenza con volo di linea per l’Italia.

Partenze: Febbraio / Dicembre come da calendario
Durata: 3 giorni / 2 notti
Pasti: 2 colazioni e 1 cena tipica
Guide: locali parlante italiano
Accompagnatore: locale parlante italiano
Hotel: 4 Stelle

Caratteristica del tour: il viaggio prevede una condivi-
sione con altri turisti anche di diverse Organizzazioni. 
Le partenze sono garantite.

il Viaggio in breVe

1° giorno: ITALIA - BUCAREST
Partenza dall’Italia con voli di linea per Bucarest. Incon-
tro con la guida locale e trasferimento in albergo. Siste-
mazione all’Hotel Golden Tulip Victoria (cat. 4*) o simi-
lare. Cena libera e pernottamento.

2° giorno: BUCAREST - SINAIA - BUCAREST 
(280 KM)
Prima colazione. In mattinata partenza per Sinaia, la 
“Perla dei Carpazi”, la più nota località montana della 
Romania. Visita del Castello Peles, uno dei castelli più 
pittoreschi in Europa, residenza estiva del re Carlo I, 
molto ricca di decorazioni e di statue, balaustre, vasi, 
fontane, nicchie e mosaici. Al termine della visita rien-
tro a Bucarest e pomeriggio dedicato alla visita della 
Capitale, con i suoi larghi viali, i gloriosi edifici “Belle 
Epoque”, l’Arco di Trionfo, l’Ateneo Romeno, la Piazza 
della Rivoluzione, la Piazza dell’Università, la “Patriar-
chia” (centro spirituale della chiesa ortodossa romena) 
ed il Palazzo del Parlamento, il secondo edifico più 
grande del mondo dopo il Pentagono di Washington 
(visite esterne). Bucarest decisamente sorprende i turi-
sti perchè alcuni quartieri sono veri e propri musei all’a-
perto in cui è possibile ammirare dai resti medioevali 
sino alle architetture più moderne. Pochi sanno che per 
molto tempo venne considerata la Parigi dell’Est pro-
prio per la sua ricchezza architettonica così come per 
gli amanti dei musei c’è solo l’imbarazzo della scelta, 
dal magnifico Museo di Storia Naturale a quello del ve-
tro e della ceramica. Per coloro che amano passeggiare 
svariati i parchi cittadini, il più bello è senza dubbio il 
Giardino Cismigiu. Cena in un ristorante tipico del cen-
tro dove ci sarà servito un menu tradizionale romeno 

(con bevande incluse). Pernottamento in albergo.

3° giorno: BUCAREST - ITALIA
Prima colazione. La mattinata potrebbe essere a dispo-
sizione per visite di approfondimento facoltative. Trasfe-
rimento in aeroporto e rientro in Italia con voli di linea.

Bucarest

Sighişoara

Piatra Neamt
Iasi

Galati

Chisinau

Calendario Partenze 2021
Partenze garantite

Luglio: 4
Agosto: 8
Settembre: 5
 
Quote di Partecipazione

PERIODO DOPPIA SINGOLA
4 Lug - 5 Set 1.495 1.795

Quote per persona valide dalle principali 
città italiane in specifiche classi di preno-
tazione a spazio limitato soggette a ricon-
ferma. Partenze da alcune città italiane 
comportano supplementi. Tasse da € 120 
per persona. 

Bambini (6-11 anni) non compiuti in dop-
pia con 2 adulti da € 1.360.

Iscrizione: e 70 (adulti), e 35 (bambini)
Polizza Allianz Multirischi: da e 107 (il co-
sto del premio varia in base al prezzo totale 
del viaggio. Invitiamo a consultare le pagi-
ne finali di questo opuscolo).

La quota comprende: 
* Volo di linea in classe economica dalla 
città prescelta; * Franchigia bagaglio 20kg; 
* Trasferimenti da e per aeroporto con 
auto e/o minibus riservato; * Sistemazio-
ne negli hotel indicati o similari (Cat. Uff. 
Paese ospitante), in camera doppia stan-
dard con servizi privati; * Trattamento di 
pensione completa con acqua ai pasti di 
cui una cena con spettacolo folcloristico e 
bevande incluse (acqua minerale, ½ litro/
pax e vino rosso, 1 caraffa di 1 litro/4 pax) 
in ristorante tipico a Bucarest;* assistenza 
di accompagnatore locale parlante italiano 
per la durata del viaggio; * trasferimenti in 
veicolo riservato per la durata del viaggio 
variabile in base al numero effettivo dei 
partecipanti (auto privata per 2-3 perso-
ne, minivan per 4-6 persone, pullmino per 
7-16 persone, pullman GT per numeri su-
periori; * visite come dettagliato;* ingres-
si ove specificato in programma;* Set da 
viaggio;

Mance obbligatorie da pagare in loco alla 
guida e 25 per persona.

Per questo tour è necessario dispor-
re di Passaporto (vedere notizie utili) 
con 3 mesi di validità residua.

QUOTE a partire da:

4 Luglio / 5 Settembre 2021

8 gg: da € 1.495

Orheiul Vechi

Brasov ROMANIA

MOLDOVA

Calendario Partenze 2021
Partenze garantite

Febbraio: 12 Marzo: 19
Aprile: 23,30 Giugno: 11
Luglio: 23 Agosto: 27
Settembre: 24 Ottobre: 15
Novembre: 19 Dicembre: 10

 
Quote di Partecipazione

PERIODO DOPPIA SINGOLA
12 Feb - 10 Dic 474 570

Quote per persona valide dalle principali 
città italiane in specifiche classi di preno-
tazione a spazio limitato soggette a ricon-
ferma. Partenze da alcune città italiane 
comportano supplementi. Tasse da € 120 
per persona. 

Bambini (6-11 anni) non compiuti in dop-
pia con 2 adulti da € 445.

Iscrizione: e 70 (adulti), e 35 (bambini)
Polizza Allianz Multirischi: da e 107 (il co-
sto del premio varia in base al prezzo totale 
del viaggio. Invitiamo a consultare le pagi-
ne finali di questo opuscolo).

La quota comprende: 
* Volo di linea in classe economica dalla 
città prescelta; * Franchigia bagaglio 20kg; 
* Trasferimenti da e per aeroporto con 
auto e/o minibus riservato;  * Sistemazio-
ne negli hotel indicati prescelti (Cat. Uff. 
Paese ospitante), in camera doppia stan-
dard con servizi privati; * Trattamento di 
pernottamento e prima colazione;* Cena 
in ristorante tipico con menu tradizionale 
e bevande incluse nel cuore di Bucarest la 
sera del 2° giorno; * assistenza di accom-
pagnatore locale parlante italiano per la 
durata del viaggio dal 1° al 3° giorno; * 
trasferimenti in veicolo riservato per la du-
rata del viaggio variabile in base al numero 
effettivo dei partecipanti (auto privata per 
2-3 persone, minivan per 4-6 persone, pul-
lmino per 7-16 persone, pullman GT per 
numeri superiori; * visite come dettagliato;
* ingressi ove specificato in programma;* 
Set da viaggio;

Mance obbligatorie da pagare in loco alla 
guida e 25 per persona.

QUOTE a partire da:
12 Febbraio / 10 Dicembre 2021

3 gg: da € 475
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Sofia

Rila Kazanlak

Varna

Nessebar

Veliko
Târnovo

10 giorni

DISCOVER BULGARIA
cena e pernottamento all’Hotel Palas (4*) o simi-
lare.

5° giorno: KAZANLAK - BACHKOVO - PLOVDIV  
(160 KM) Pensione completa. In mattinata visi-
ta della Tomba Tracia (patrimonio UNESCO) (per 
motivi di conservazione, sarà visitabile la replica del 
monumento) e della Tomba (originale) di Goliana 
Kosmatka, altro importante esemplare di arte fune-
bre nella Valle dei Re. Proseguimento per Bachkovo, 
il secondo monastero della Bulgaria, dalla storia 
millenaria, meta molto frequentata dai pellegrini di 
tutta la Bulgaria, celebre per i preziosi manoscritti 
e antichi volumi che vi sono conservati e per il ciclo 
pittorico che ricopre completamente il monastero, 
la chiesa e l’ossario. Proseguimento per Plovdiv. Si-
stemazione, cena e pernottamento all’Hotel St. Pe-
tersburg (4*) o similare.

6° giorno: PLOVDIV - KOPRIVSHTIZA - SOFIA
(210 KM) Pensione completa. Plovdiv, la seconda 
città della Bulgaria, ha una storia molto antica, le 
cui tracce sono ancora ben visibili sul territorio. La 
visita della mattinata vi farà scoprire il museo etno-
grafico, l’imponente teatro romano e le viuzze ac-
ciottolate del centro storico, fiancheggiate da edi-
fici nobiliari il sui stile è stato definito “Barocco di 
Plovdiv”. Lungo il percorso per rientrare a Sofia, si 
effettuerà una tappa nel pomeriggio a Koprivshtiza, 
cittadina che ospita alcune delle più belle dimore 
storiche di tutta la Bulgaria. Si potranno visitare due 
delle case-museo prima di proseguire per Sofia. Per-
nottamento all’Hotel Festa o Budapest (3/4 stelle) 
o similare.

7° giorno: SOFIA - RILA - SOFIA (250 KM)
Prima colazione. La giornata è dedicata alla visita 

del monastero di Rila, considerato da molti il più 
importante monastero dei Balcani. Fondato nel X 
secolo, questo monastero ha rappresentato per se-
coli un riferimento culturale per la Bulgaria ed uno 
dei più importanti centri spirituali di tutto il Cristia-
nesimo Ortodosso. Lungo il percorso di rientro a 
Sofia, sosta per la visita alla chiesa di Boyana (pa-
trimonio UNESCO) e al Museo Storico Nazionale di 
Sofia. Cena libera.

8° giorno: SOFIA - ITALIA
Prima colazione. Ci potrebbe essere del tempo a di-
sposizione per terminare le visite della Capitale o per 
approfondimenti personali o per acquisti. In giorna-
ta trasferimento in aeroporto. Partenza con volo di 
linea per l’Italia.

QUOTE a partire da:

2 Aprile/29 Ottobre 2021

8 gg: da € 1.115

1° giorno: ITALIA - SOFIA
Partenza dalla città prescelta con voli di linea per Sofia. 
All’arrivo, incontro con l’incaricato e breve giro orienta-
tivo della Capitale; trasferimento in albergo, cena e per-
nottamento all’Hotel Festa o Budapest (3/4 stelle). La 
visita di Sofia potrà essere distribuita tra il 1°, 2°, 7° e 
8° giorno a seconda degli orari di arrivo e partenza dei 
partecipanti; tutti i dettagli verranno comunicati in loco 
da parte della guida.
 
2° giorno: SOFIA - TROYAN - VELIKO TARNOVO  
(260 KM) Pensione completa. Incontro con la guida e 
partenza per visitare il Monastero di Troyan, risalente al 
XVI sec., famoso per le opere del grande pittore bulgaro 
Zahari Zograf. Importantissimo centro politico e cultu-
rale della Rinascita, ospitò uno dei comitati rivoluzionari 
dell’eroe nazionale Vasil Levski. Proseguimento per Ve-
liko Tarnovo, visita al Monte Tzarevez, dove ancora oggi 
sono tangibili le testimonianze della grandezza del Se-
condo Regno bulgaro, ed alla visa degli artigiani. Cena e 
pernottamento all’Hotel Bolyarski (4*). Il pernottamen-
to di questa sera potrebbe avvenire anche ad Arbanassi.

3° giorno: VELIKO TARNOVO - ARBANASSI - 
SHUMEN - MADARA - VERNA (250 KM)
Prima colazione. Il villaggio di Arbanassi, a poca distan-

za da Veliko Tarnovo, ospitava le residenze delle famiglie 
borghesi di questa città; visita della casa-museo Kostan-
zaliev, costruita nel Settecento da un ricco mercante 
turco, ancora arredata con tutti i mobili originali del 
periodo. Dopo aver visitato la Chiesa della Natività, si 
proseguirà alla volta di Shumen per visitare la Moschea 
Sheriff Halil Pasha, conosciuta anche come Moschea 
Tombul, costruita nel 1744 ed a tutt’oggi la seconda 
struttura per grandezza in tutti i Balcani (la prima è in 
Turchia). Proseguimento per Varna, con un’ulteriore 
tappa per ammirare il fenomeno naturale della “Pobitite 
Kamani”, una vera e propria foresta pietrificata che ora 
si trova in un ambiente desertico particolarmente sug-
gestivo. Arrivo in serata a Varna, località balneare sul-
le sponde del Mar Nero. Cena libera e pernottamento 
all’hotel Odessos (3*) o similare.

4° giorno:  VARNA - NESSEBAR - KAZANLAK 
(280 KM) Pensione completa. In mattinata visita della 
cattedrale di Varna e partenza per Nessebar, (patrimo-
nio UNESCO), la località che raccoglie il maggior nu-
mero di testimonianze storiche di tutto il mar Nero (si 
ammireranno a breve distanza l’una dall’altra (esterni) 
le chiese del Pantocratore, di S. Giovanni Battista e del 
Redentore). Proseguimento per Kazanlak, il principale 
centro nella famosa “valle delle rose”. Sistemazione, 
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Calendario Partenze 2021
Partenze garantite

Aprile: 2     Maggio: 7
Luglio: 2, 9, 16, 30   Agosto: 6, 13, 20
Settembre: 17    Ottobre: 8, 29
 
Quote di Partecipazione

PERIODO DOPPIA SINGOLA
2 Apr - 29 Ott 1.115 1.335

Quote per persona valide dalle principali 
città italiane in specifiche classi di preno-
tazione a spazio limitato soggette a ricon-
ferma. Partenze da alcune città italiane 
comportano supplementi. Tasse da € 135 
per persona. 

Bambini (2-11 anni) non compiuti in dop-
pia con 2 adulti da € 995.

Iscrizione: e 70 (adulti), e 35 (bambini)
Polizza Allianz Multirischi: da e 107 (il co-
sto del premio varia in base al prezzo totale 
del viaggio. Invitiamo a consultare le pagi-
ne finali di questo opuscolo).

La quota comprende: 
* Volo di linea in classe economica dalla 
città prescelta; * Franchigia bagaglio 20kg;  
* Trasferimenti da e per aeroporto con 
auto e/o minibus riservato (durante questi 
trasferimenti non è garantita la presenza 
della guida in italiano); * Per il tour trasfe-
rimenti in veicolo riservato per la durata del 
viaggio variabile in base al numero effettivo 
dei partecipanti (auto privata per 2-3 per-
sone, minivan per 4-6 persone, pullmino 
per 7-16 persone, pullman GT per numeri 
superiori;  * Sistemazione negli hotel indi-
cati o similari (Cat. Uff. Paese ospitante), 
in camera doppia standard con servizi 
privati;  * Trattamento di pernottamen-
to e prima colazione, 6 pranzi con acqua 
minerale inclusa, 5 cene in hotel inclusa 
acqua minerale; * visite come dettagliato; 
* ingressi ove specificato in programma; * 
Set da viaggio;

8 
giorni

SOFIA - VELIKO TARNOVO - ARBANASSI - MADARA VARNA - KAZANLAK - PLOVDIV - RILA

UN TOUR ALLA SCOPERTA DELLE BELLEZZE DI QUESTO PAESE ANCORA POCO NOTO AI 
GRANDI FLUSSI TURISTICI. UN PAESE RICCO DI CONTRASTI, DALLA CAPITALE, CHE HA RI-
VOLTO LO SGUARDO VERSO LA MODERNIZZAZIONE OCCIDENTALE, ALLE AREE RURALI 
DOVE IL TEMPO SEMBRA ESSERSI FERMATO.

Partenze: Aprile / Ottobre come da calendario
Durata: 8 giorni / 7 notti
Pasti: 7 colazioni, 6 pranzi, 5 cene
Guide: locali parlante italiano
Accompagnatore: locale parlante italiano
Hotel: 3/4 Stelle

Caratteristica del tour: il viaggio prevede una condivi-
sione con altri turisti anche di diverse Organizzazioni. 
Le partenze sono garantite.

il Viaggio in breVe

Partenze Garantite con guide parlanti italianoI NostrI 
GraNdI 
classici

viaggi Speciali nella tRadizione festiVal delle rose & laVanda

festa delle rose di KarloVo festa della laVanda di KarloVo festa delle rose di KaZanlaK

La Bulgaria è rinomata per le sue Feste tradizionali in concomitanza della raccolta delle Rose e della Lavanda. Il tour “Discover Bulgaria” 
per queste date speciali viene leggermente modificato per permettere agli ospiti di visitare i comuni di Kazanlak e Karlovo ed assistere ai 
Festival popolari con danze in costumi tradizionali. Maggiori informazioni su richiesta o direttamente sul sito www.ildiamante.com

23 maggio 2021 20 giugno 2021 2 giugno 2021

QUOTE a partire da:

23 Maggio 2021

8 gg: da € 1.210

QUOTE a partire da:

20 Giugno 2021

8 gg: da € 1.210

QUOTE a partire da:

2 Giugno 2021

8 gg: da € 1.210
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CROCIERE FLUVIALI
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UNA CROCIERA COME NESSUN’ALTRA
A VOI LA SCELTA DI DECIDERE GIORNALMENTE COME RENDERE UNICA LA VOSTRA VACANZA

CLASSIC DISCOVERY ACTIVE

Sono le visite più richieste, in cui le nostre 
guide vi raccontano la storia ed i monu-
menti delle località attraversate, senza 
tralasciare curiosità e consigli che solo la 
gente del posto vi può fornire.

Per meglio entrare in contatto con le real-
tà locali: potrete imparare a cucinare piat-
ti locali seguiti da uno chef, cimentarvi 
con la pittura in un atelier d’arte o tentare 
passi di danza con ballerini professionisti, 
il tutto per scoprire meglio i territori met-
tendovi in gioco.

Dedicata a chi vuole unire lo sport all’e-
splorazione: l’Adventure Host presente a 
bordo organizza camminate in parchi e 
boschi, gite in bici nelle campagne (con 
degustazioni di prodotti locali), escursio-
ni in kajak sul fiume, il tutto per scoprire i 
luoghi con occhi diversi.

Avalon ha introdotto sul panorama delle crociere fluviali un nuovo livello di esperienza, improntata al lusso rilassato, dove gli ospiti della nave possono vivere il 
proprio viaggio all’insegna del comfort e della libertà di scelta in ogni momento della vostra giornata, già a partire dalla prima colazione, che può essere consumata 
al ristorante (anche in orari estesi) o servita direttamente nella vostra cabina panoramica. A pranzo e cena, poi, potrete scegliere se accomodarvi al ristorante con 
servizio à la carte, o godervi l’aria ed il sole sul ponte esterno allo Sky Grill, dove uno chef cucinerà a vista molte specialità; o ancora se volete un pasto più “easy”, vi 
aspetta il Panorama Bistro, con un agile buffet di specialità locali in monoporzione, da assaporare nella Panorama Lounge. Se poi al rientro da qualche escursione 
gradiste qualche stuzzichino dolce, nella Club Lounge è disponibile 24 ore al giorno una fornitissima coffee station.

Anche a terra le possibilità non mancano: ad ogni tappa viene sempre proposta almeno una visita, spesso invece avrete l’imbarazzo della scelta fra la formula “clas-
sic”, “active” e “discovery”. Se tutto ciò non vi bastasse, la nave vi mette a disposizione bastoncini per camminare o biciclette per esplorare in autonomia borghi e 
campagne, senza nemmeno il rischio di perdersi: avrete infatti a disposizione la app “Avalon Go”, con mappe ed itinerari consultabili sul vostro telefonino.

Lusso significa anche cura dei dettagli: dai bagni con il piano in marmo ai prodotti de “l’Occitane”, alla spaziosità delle cabine (30% più grandi della media), al WiFi 
gratuito e presente ovunque a bordo.

CROCIERE FLUVIALI: AVALON WATERWAYS
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•  Comfort Collection BedsSM con coprimaterassi 
in memory foam con speciale tecnologia per 
maggiore flusso d'aria e ventilazione ed una scelta 
di quattro varianti di morbidezza per il vostro 
cuscino e materasso

•   Lenzuola in cotone pettinato 

• Cuscini morbidi o rigidi 

•  Scelta della configurazione del letto: due separati  
o uno queen size o (solo per le Royal Suite)  
un letto king size

• Nightly turn-down service

• Accappatoio e ciabattine

• Comodini con lampade da lettura

•  Ampio bagno privato con doccia con porta in vetro, 
asciugacapelli e prodotti da bagno L'Occitane®

28 MQ 
ROYAL DECK

18 MQ 
ROYAL & SAPPHIRE DECKS 
Categoria B, A, P

Letto
Queen-Size

Porta

Parete insonorizzata

Finestra scorrevole 
da pavimento  
a soffitto

Finestra panoramica 
che crea un  
Open-Air-Balcony

Letto
Queen-Size

Parete insonorizzata

Porta

Finestra

Finestra panoramica 
che crea un  
Open-Air-Balcony

16 MQ 
INDIGO DECK 
Categoria D & E

ROYAL SUITE

CABINE PANORAMA

CABINE DELUXE

AMENITIES

ROYAL SUITE,  CABINE PANORAMA E CABINE DELUXE

LE NOSTRE CABINE

Letto
Queen-Size

Finestre

Parete insonorizzata

Porta

in ogni camera potrete trovare:
k Comfort Collection BedsSM: con coprimaterassi in memory 
foam con possibilità di scelta di 4 varianti per la morbidezza per 
il vostro cuscino e materasso
k Servizio di riassetto serale della camera
k Accappatoi e ciabattine
k Guardaroba a 3 ante con ampia capacità spazio sotto ai letti 
per le valigie
k Ampio bagno con doccia e dotazione di prodotti L'occitane

k TV satellitare a schermo piatto
k Piccolo scrittoio con specchio
k Telefono a selezione diretta
k Minibar ben rifornito
k Porte USB
k Cassaforte
k Controllo individuale della temperatura
k Servizio in camera della colazione

I VANTAGGI DI UNA CROCIERA AVALON

j  Navi di ultima generazione, ricche di superfici vetrate e rispettose 
dell’ambiente
j  Cabine più spaziose del 30% rispetto agli standard attuali
j  Bagni spaziosi, con piano in marmo e prodotti de l’Occitane
j  Nuova concezione di cabina panoramica, con i letti rivolti verso la 
parete vetrata per godere della vista senza doversi alzare dal letto
j  WiFi gratuito in tutta la nave
j  Ricco programma di visite ed attività organizzate, quasi tutte incluse 
nella quota
j  Le partenze indicate sono dedicate al mercato italiano con tutte le 
attività ed assistenza in italiano
j  Biciclette a disposizione degli ospiti

j  Vino, birra e bevande analcoliche, caffè e tè inclusi ad ogni pasto
j  Cocktail di benvenuto e di arrivederci con spumante e canapés
j  Ad ogni pasto una ricetta della cucina regionale e una selezione di 
piatti Avalon Fresh®

j  Colazione con specialità preparate al momento come waffles e crêpes
j  Pranzo a buffet nel ristorante Panorama
j  Grigliata all’aperto (tempo permettendo) sullo Sky Deck
j  Pranzo leggero nella Panorama Lounge
j  Selezione di torte e snack salati tutti i pomeriggi con caffè e tè
j  Cena à la carte di quattro portate nel Ristorante Panorama
j  Panorama Bistro: cena degustazione nella Lounge Panorama
j  Cena di gala per l’arrivederci a bordo di una nuova crociera Avalon

L’OFFERTA CULINARIA A BORDO DI UNA CROCIERA AVALON
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8 GIORNI | Il Reno Classico - da Amsterdam a Francoforte

Esplora il fiume Reno da una prospettiva unica con una crociera Active & Discove-
ry. Scegli tra le numerose escursioni incluse Avalon Choice e decidi come esplorare 
ogni destinazione della tua crociera sul Reno. Dal classico giro città, alle escursioni 
Active, a quelle Discovery alla scoperta delle realtà locali, godrai di un’ampia varie-
tà di escursioni Avalon Choice incluse, per venire incontro ai tuoi ritmi ed interessi. 
Che tu sia un appassionato di storia, un buongustaio o un amante dell’arte, trove-
rai un’ampia selezione di inclusioni che dedicate a te! La tua crociera sul Reno ini-
zia ad Amsterdam con una scelta di attività selezionate per te. Scopri i pittoreschi
angoli di Amsterdam nel modo piu’ adatto a te, attraverso una crociera sui canali o 
un piacevole tour in bicicletta! In alternativa, partecipa ad un corso di pittura, per 
ricreare i capolavori degli artisti olandesi. Visita il museo del cioccolato a Colonia, 
partecipa a un tour guidato con assaggi di prodotti tipici a Düsseldorf e degusta 
i vini regionali a Eltville. A Coblenza, fai un giro in funivia fino alla Fortezza di Eh-
renbreitstein per una magnifica vista panoramica della zona circostante. A bordo 
della tua nave Avalon, goditi la vista di panorami spettacolari, attraversera la ma-
gnifica gola del Reno e assapora i gustosi piatti preparati dai nostri chef durante la 
crociera. Unisciti a noi per una indimenticabile crociera sul fiume Reno, con tante 
attività incluse per andare incontro ad ogni tua preferenza e passione e vivere ogni 
destinazione a modo tuo!

ITINERARIO IN BREVE

1° Giorno: Italia - Amsterdam trasferimento. Imbarco. Benvenuto a bordo
2° Giorno: Amsterdam: scelta tra lezione di pittura, tour in bicicletta o crociera 
sui canali
3° Giorno: Arnhem–Nimega: scelta tra tour in bicicletta, visita guidata della città 
di Arnhem o visita guidata del museo Kröller-Müller Museum; tempo libero a di-
sposizione a Nimega
4° Giorno: Düsseldorf: sceltra tra visita guidata della città, tour in bicicletta o 
tour culinario
5° Giorno: Colonia: scelta tra jogging tour, visita guidata della città “fuori dai sen-
tieri battuti”, visita al museo del cioccolato o visita a piedi della città
6° Giorno: Coblenza–Gola del Reno–Rüdesheim: scelta tra visita al castello di 
Marksburg, visita alla Fortezza di Ehrenbreitstein con giro in funivia o escursione 
Vulcano Experience; navigazione attraverso la gola del Reno; tempo libero a dispo-
sizione in Rüdesheim
7° Giorno: Magonza: scelta tra visita al monastero di Eberbach, visita guidata di 
Eltville con degustazione di vini o passeggiata nella natura in Eltville
8° Giorno: fine della crociera, trasferimento in aeroporto Francoforte - Italia

CALENDARIO PARTENZE (assistenza/guide locali in italiano)
6 Luglio, 17 Agosto

LISTINO PREZZI
Volo dall’Italia, trasferimenti, crociera, pensione completa, bevande ai pasti, visite  
come indicato: Cabina Deluxe/Suite da e 3.775 per persona in doppia.
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8 GIORNI | Romantico Reno - da Amsterdam a Basilea 

Uno dei fiumi più leggendari d’Europa ti aspetta in questo emozionante viaggio 
lungo il Reno, che ti porta attraverso Germania, Paesi Bassi, Francia e Svizzera! 
Questa magnifica crociera fluviale inizia nella famosa e moderna città di Amster-
dam. Non c’è modo migliore per vedere i tesori di questa città che attraverso una 
crociera in battello lungo i canali. Colonia, in Germania, una città di 2000 anni 
nota per la sua architettura gotica, sarà una tappa emozionante con la sua famosa 
cattedrale a due guglie e il centro storico ricco di storia, negozi e caffè. Continua 
il tuo viaggio con la navigazione attraverso la spettacolare gola del Reno, dove 
antichi castelli sorgono su scogliere a picco sull’acqua. Naviga verso l’affascinante 
città vinicola di Rüdesheim e visita l’esclusivo museo degli strumenti meccanici 
musicali. Prosegui la tua crociera sul fiume Reno verso Magonza, dove potrai sce-
gliere tra una passeggiata guidata con visita all’affascinante museo Gutenberg o 
un’escursione a Heidelberg per visitare le rovine del suo castello. A Strasburgo, in 
Francia, rimarrai stupito dalla cattedrale gotica e dal suo affascinante orologio 
astronomico. Potrai passeggiare nel grazioso quartiere La Petite France con i suoi 
negozi pittoreschi, i deliziosi bistrot e il tranquillo lungofiume. L’ultima tappa della 
tua crociera fluviale è Breisach, la porta d’accesso alla Foresta Nera, una regione 
famosa, oltre che per una bellezza naturale senza pari, per il suo prosciutto, la tor-
ta di ciliegie e i tradizionali orologi a cucù.

ITINERARIO IN BREVE

1° Giorno: Italia - Amsterdam trasferimento. Imbarco. Benvenuto a bordo
2° Giorno: Amsterdam: crociera sui canali
3° Giorno: Colonia: scelta tra visita a piedi della città o del quartiere ebraico
4° Giorno: Gola del Reno–Rüdesheim: navigazione attraverso la spettacolare
gola del Reno; visita al museo degli strumenti musicali meccanici in Rüdesheim 
5° Giorno: Magonza: escursione ad Heidelberg: scelta tra visita guidata a piedi della 
città di Magonza con visita al museo di Gutenberg, o visita al castello di Heidelberg, o 
passeggiata lungo il “Sentiero dei Filosofi” con l’Adventure Host
6° Giorno: Strasburgo: giro guidato della città con visita al distretto La Petite France 
e alla cattedrale
7° Giorno: Breisach: scelta tra escursione nella Foresta Nera o visita ad un’azienda 
vinicola locale con degustazione
8° Giorno: Basilea fine della crociera, trasferimento in aeroporto Zurigo - Italia

CALENDARIO PARTENZE (assistenza/guide locali in italiano)
22 Giugno, 29 Giugno*, 27 Luglio*, 3 Agosto, 7 Settembre*
Le partenze evidenziate con * si svolgono da Basilea ad Amsterdam

LISTINO PREZZI
Volo dall’Italia, trasferimenti, crociera, pensione completa, bevande ai pasti, visite  
come indicato: Cabina Deluxe/Suite da e 3.830 per persona in doppia
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8 GIORNI | La Magia del Danubio - da Deggendorf a Budapest

Naviga lungo il tranquillo fiume Danubio attraverso Germania, Austria, Slovacchia 
e Ungheria, fermandoti in alcune delle più splendide capitali dell’Europa centrale 
e in affascinanti città lungo il percorso. Visita Passavia, in Germania, chiamata la 
“Città dei tre fiumi” alla confluenza dei fiumi Danubio, Inn e Ilz. Un tour guidato 
a piedi ti porterà ad ammirare le case patrizie e la cattedrale barocca di Santo Ste-
fano. A Linz, in Austria, passeggia per Hauptplatz, la piazza medievale più grande 
in Austria. Goditi magnifiche viste mentre la tua crociera sul Danubio ti porta 
attraverso la pittoresca regione vinicola della valle di Wachau. Le soste durante 
la navigazione includono Melk, dove visitare la magnifica abbazia benedettina e 
Dürnstein, per vedere la famosa Stiftskirche blu e bianca e degustare alcuni dei 
vini locali. Vienna, la “Città della musica”, colpisce immediatamente con il suo 
sontuoso Palazzo Imperiale Hofburg e il neorinascimentale Teatro dell’Opera. Go-
diti un tour guidato di questa magica città e prenditi del tempo per esplorarla da 
solo. A Bratislava, capitale della Slovacchia, unisciti ad un’esperta guida locale per 
una passeggiata attraverso il delizioso centro storico e fino alla cattedrale gotica 
di San Martino. A Budapest, la vibrante capitale dell’Ungheria, la tua guida locale 
ti mostrerà tutti i luoghi da non perdere. Per completare questa crociera fluviale 
senza tempo, fai una passeggiata lungo Váci utca, la principale via dello shopping, 
o scatta foto dal Bastione dei Pescatori per apprezzare le migliori viste panorami-
che di Budapest. Una deliziosa crociera sul Danubio che ti porterà ad esplorare 
destinazioni straordinarie ed indimenticabili!

ITINERARIO IN BREVE

1° Giorno: Italia-Monaco trasferimento a Deggendorf. Imbarco. Benvenuto a bordo
2° Giorno: Passau: visita guidata della città o passeggiata con l’Adventure Host
3° Giorno: Linz: visita guidata della città
4° Giorno: Ybbs - Valle di Wachau - Dürnstein: scelta tra visita dell’abbazia be-
nedettina in Melk o visita guidata di Ybbs; navigazione attraverso la valle di Wachau; a 
Dürstein scelta tra visita guidata della città o salita a piedi alle rovine del castello
5° Giorno: Vienna: visita guidata della città
6° Giorno: Hainburg - Bratislavia: tempo libero a disposizione in Hainburg;
visita guidata di Bratislava e della cattedrale di San Martino
7° Giorno: Budapest: visita guidata della città con stop a Heroes’ Square
8° Giorno: sbarco, fine della crociera, trasferimento in aeroporto Budapest - Italia

CALENDARIO PARTENZE (assistenza/guide locali in italiano)
1 Luglio, 21 Luglio, 11 Agosto*, 18 Agosto
La partenza evidenziata con * si svolge da Budapest a Deggendorf

LISTINO PREZZI
Volo dall’Italia, trasferimenti, crociera, pensione completa, bevande ai pasti, visite  
come indicato: Cabina Deluxe/Suite da e 3.740 per persona in doppia
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9 GIORNI | Sulle Onde della Storia - da Linz a Budapest

Che tu sia un amante dell’arte, un buongustaio, un appassionato di storia o un 
amante dell’avventura, una crociera Active & Discovery sul fiume Danubio ti of-
fre un’ampia varietà di escursioni, per venire incontro ai tuoi ritmi ed interessi. 
Scegliendo tra le escursioni incluse Classic, Active o Discovery, potrai esplorare e 
vivere ogni destinazione a modo tuo. Una degustazione del formaggio e della birra 
prodotti dai monaci trappisti, un giro città di Vienna o un’escursione in canoa: la 
tua crociera fluviale Active & Discovery offre qualcosa per ogni interesse. Da una 
degustazione di vini a un’escursione alla torre della prigione del conte Dracula, a 
una visita al Palazzo del Belvedere a Vienna per vedere il famoso “Il bacio” di Klimt, 
a un torneo di cavalieri medievali in un castello di Visegrád: l’avventura sta a te...
Con le crociere fluviali Active & Discovery, la scelta è sempre tua. La tua crociera 
sul fiume Danubio Active & Discovery può essere all’insegna dell’avventura o
della scoperta o semplicemente rilassante, come preferisci!

ITINERARIO IN BREVE

1° Giorno: Italia-Linz trasferimento ed imbarco. Benvenuto a bordo
2° Giorno: Engelhartszell-Schlögener Schlinge-Linz: scelta tra visita dell’abbazia di 
Engelhartszell o visita della centrale elettrica di Jochenstein; scelta tra crociera panorami-
ca o escursione guidata lungo i sentieri del Danubio
3° Giorno: Mauthausen-Grein: a Mauthausen, scelta tra visita al monastero di St. 
Florian, o visita guidata al campo di concentramento, o tour guidato in bicicletta; giro 
guidato a piedi di Grein con visita al teatro storico; visita al castello di Clam ed incontro 
con il conte di Clam
4° Giorno: Spitz-Vienna: scelta tra visita dell’abbazia benedettina in Melk o visita gui-
data di Ybbs; navigazione attraverso la valle di Wachau; a Dürstein scelta tra visita guida-
ta della città o salita a piedi alle rovine del castello
5° Giorno: Vienna: scelta tra tour in bicicletta, o escursione alla scoperta
delle tradizioni locali, o visita guidata della città e Palazzo Belvedere
6° Giorno: Vienna: scelta tra giro città a piedi con colazione in un tipico caffè viennese, 
o visita alla collezione d’arte privata asburgica e alle opere di maestri italiani e olandesi, 
o visita guidata alla collezione d’arte privata asburgica e al Museo Militare
7° Giorno: Visegrad-Budapest: in Visegrád, scelta tra torneo di cavalieri medievali, o 
escursione guidata nel Parco Nazionale del Danubio o escursione in canoa
8° Giorno: Budapest: scelta tra visita guidata con la scrittrice di viaggi Kinga Tittel, 
tour guidato in bicicletta, o giro città di Budapest. Sbarco e pernottamento in hotel.
9° Giorno: trasferimento in aeroporto Budapest - Italia

CALENDARIO PARTENZE (assistenza/guide locali in italiano)
4 Agosto, 24 Agosto*, 1 Settembre
La partenza evidenziata con * si svolge da Budapest a Linz

LISTINO PREZZI
Volo dall’Italia, trasferimenti, crociera, pensione completa (a bordo), solo prima 
colazione in hotel, bevande ai pasti a bordo, visite  come indicato: Cabina Deluxe/
Suite da e 3.920 per persona in doppia
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4 GIORNI | Danubio Express - da Vienna a Budapest

Assapora i tesori del fiume Danubio con questa crociera fluviale di 4 giorni. Naviga 
attraverso le bellezze naturali della valle di Wachau in Austria, con soste in pitto-
resche cittadine e città iconiche. Sali a bordo della tua nave a Vienna e salpa per 
Melk, dove visiterai la maestosa abbazia benedettina, una delle più grandi d’Euro-
pa dove i monaci benedettini passeggiano ancora all’interno delle sacre mura. Dal-
la terrazza dell’abbazia, potrai godere di viste mozzafiato sul fiume Danubio e sulla 
campagna circostante. La tappa successiva è Dürnstein, nel cuore della pittoresca 
valle di Wachau, un’affascinante città famosa per la sua bellissima Stiftskirche co-
nosciuta per la sua facciata blu. La città sorge sotto le rovine del castello dove fu 
imprigionato l’inglese Riccardo Cuor di Leone. Continua la tua crociera sul Danu-
bio fino a Bratislava, capitale della Slovacchia e dinamica città ai piedi dei Carpazi.
Partecipa al giro città con un’esperta guida locale e visita la cattedrale gotica di 
San Martino, famosa per essere stata utilizzata come chiesa di incoronazione dei 
re ungheresi tra il XVI e il XIX secolo. Prosegui verso Budapest, in Ungheria, ultima 
tappa della tua crociera sul Danubio. Un magnifico assaggio della bellezza, storia 
e cultura lungo il fiume Danubio!

ITINERARIO IN BREVE

1° Giorno: Italia-Vienna trasferimento ed imbarco. Benvenuto a bordo
2° Giorno: Melk - Valle di Wachau - Dürnstein: svisita guidata dell’abbazia
benedettina in in Melk; navigazione attraverso la valle di Wachau
3° Giorno: Bratislavia: visita guidata di Bratislava e della cattedrale di San
Martino o salita a piedi al castello di Bratislava con l’Adventure Host
4° Giorno: fine della crociera, trasferimento in aeroporto Budapest - Italia

CALENDARIO PARTENZE (assistenza/guide locali in italiano)
8 Luglio*, 11 Luglio
La partenza evidenziata con * si svolge da Budapest a Vienna

LISTINO PREZZI
Volo dall’Italia, trasferimenti, crociera, pensione completa, bevande ai pasti, visite  
come indicato: Cabina Deluxe/Suite da e 1.970 per persona in doppia
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CROCIERE FLUVIALI: CRUCEMUNDO

CROCIERE CRUCEMUNDO
ALLA SCOPERTA DEL DANUBIO, DEL RENO, DEL MENO, DELLA MOSELLA E DEL VOLGA

Scegliete liberamente quando partire: più di 100  date di partenza, da marzo a novembre grazie anche ad una moderna flotta di 4 moderne navi (Crucevita, Cruce-
belle, Crucestar, Crucedream), tutte recentemente rinnovate e dotate di ogni comfort. Preferite visitare le città più popolari o siete alla ricerca di mete poco note? Un 
ventaglio di 4 fiumi (Reno, Mosella, Meno, Danubio) fra cui scegliere, alla scoperta di nuove destinazioni. Navighiamo lungo 9 rotte per venire incontro alle esigenze 
di tutti i viaggiatori. L’ambiente internazionale (gli ospiti delle navi provengono da tutta Europa), la cucina attenta alle tipicità dei Paesi attraversati: ogni giorno si po-
trà infatti scegliere fra i piatti della grande cucina internazionale e le specialità locali, per conoscere il territorio anche attraverso i suoi piatti, il rapporto qualità-prezzo 
molto competitivo, le nuove cabine panoramiche con balcone alla francese, il centro benessere, palestra e sauna presenti in quasi tutte le navi, l’intrattenimento 
musicale a bordo tutte le sere, la pensione completa a bordo con tè del pomeriggio, spuntino dolce di mezzanotte e coffee station dalle 6 a mezzanotte, sono solo 
alcune delle voce per le quali Crucemundo è una delle compagnie di navigazione fluviali più apprezzate in Europa. Di seguito presentiamo solo 2 itinerari dei tanti 
disponibili che saranno comunque disponibili sul nostro sito che vi invitiamo a consultare.

La motonave Crucevita è la nave boutique della 
compagnia Crucemundo. Interamente ristruttura-
ta nel corso del 2019, dispone di ristorante, bar 
panoramico, angolo biblioteca con caminetto, 
fitness centre con piccola palestra e sauna, con-
nessione WiFi (a pagamento). Un ascensore colle-
ga il ponte principale a quello Promenade mentre 
il ponte sole per chi ha problemi a deambulare è 
raggiungibile anche con un montascale a poltron-
cina. La Crucevita ospita 57 comode cabine distri-
buite su due ponti. Le cabine del Ponte Principale 

dispogono di finestre panoramiche ma non apribi-
li, mentre le cabine sul Ponte Promenade offrono 
cabine con ampia vetrata (apribile) e balconcino 
alla francese. Le cabine, tutte molto confortevoli, 
misurano circa 12 mq e dispongono di due letti, 
climatizzazione individuale, servizi privati annessi 
con bagno e doccia, asciugacapelli, televisione, 
telefono e cassaforte. I letti delle cabine sul ponte 
principale possono essere chiusi durante il giorno 
per trasformarsi in poltrone e dare quindi maggior 
ariosità all’ambiente. 

M/N CRUCEVITA 5*

M/N CRUCESTAR 4*SUP

Costruita nel 2000 e completamente 
ristrutturata nel 2018, ospita 77 cabi-
ne dislocate su tre ponti. Dispone di 
un ampio ristorante e bar panorami-
co, un invitante ponte sole con vasca 
idromassaggio per rilassarsi e godere 
del panorama durante la navigazione. 
Il WiFi è disponibile su tutta la nave 
ma richiede un contributo. Un’ascen-
sore collega il ponte dove è dislocata 
la reception (ponte intermedio) con 

il ponte superiore dove si trova anche 
il ristorante. Le cabine vanno da una 
metratura di 11 mq sino a 16 mq e 
si dividono in Standard e Deluxe. Le 
cabine standard del ponte principale 
sono quelle con la finestra più picco-
la e non apribile mentre sul ponte in-
termedio e superiore le cabine deluxe 
offrono un’ampia vetrata con balcone 
alla francese. Tutte le cabine hanno 
servizi privati annessi con doccia. 

M/N CRUCEBELLE 4*

Moderna e confortevole, la motonave 
Crucestar è stata progettata per per-
mettere ai suoi ospiti di godere sempre 
del panorama durante la navigazione.  
A bordo non mancano le aree comuni 
a partire proprio dall’invitante ponte 
sole dove si trova anche una piccola 
piscina idromassaggio per momenti di 
puro relax. Tutte le cabine sono dotate 
di servizi privati annessi e sono dislo-
cate su tre ponti: Main Deck (ponte 

principale), Middle Deck (ponte in-
termedio) e Upped Deck (ponte supe-
riore). Vanno da una metratura di 11 
mq sino a 16mq. Le finestre sul ponte 
principale non sono apribili, parzial-
mente quelle degli altri due ponti. I 
letti delle cabine del ponte principale 
durante il giorno vengono richiusi per 
offrire maggior comfort. Le cabine De-
luxe sul ponte intermedio sono consi-
derate la soluzione più raffinata.
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8 GIORNI | Mosella, fra villaggi e vigneti - da Mainz a Mainz

Questa crociera si snoda tra Germania e Lussemburgo nella valle dei vini, tra an-
tichi borghi medioevali, castelli leggendari e romantici vigneti. Il viaggio inizia da 
Magonza (Mainz) per raggiungere il celebre borgo medioevale di Cochem famoso 
per le sue case a graticcio. Il bellissimo castello di Reichsburg domina dall’alto il 
paese creando un paesaggio da cartolina meritando così la nostra visita. Da qui 
inizia il tratto di navigazione più suggestivo lungo i meandri del fiume Mosella. Non 
può certo mancare la visita di Treviri (Trier), sito UNESCO e una delle città romane 
più antiche della Germania. La raggiungiamo con un breve trasferimento in bus da 
Schweich. La città diede i natali a Karl Marx e ci sarà del tempo a disposizione per 
una passeggiata o per un’escursione facoltativa a Lussemburgo. Un altro borgo di 
grande suggestione è Saarburg dove nel cuore del centro storico, tra vicoli ricchi 
di storia, è possibile ammirare una cascata di 20 metri. Si arriva così a Bernkastel, 
uno dei centri più famosi sulla Mosella, in parte per la bellezza delle sue viuzze, su 
cui si affacciano edifici storici e case a graticcio, in parte perchè è uno dei punti 
focali della produzione vinicola: uno dei migliori Riesling viene prodotto proprio 
nei dintorni. Non fatevi sfuggire l’occasione di degustare questi rinomati vini lo-
cali in una delle enoteche presenti in città. Sulla via del ritorno ci attendono altre 
interessanti visite a partire da Coblenza. Anch’essa di origini romane passata poi 
nel corso dei secoli sotto la dominazione francese, tedesca e prussiana. Bellissimi 
i dintorni punteggiati da castelli, forti e vigneti. L’ultima visita è nella bellissima 
Heidelberg chiudendo così in bellezza questo suggestivo viaggio. 

ITINERARIO IN BREVE

1° Giorno: Italia-Francoforte trasferimento a Mainz. Imbarco. Benvenuto a bordo
2° Giorno: Cochem: visita guidata della città, nel pomeriggio navigazione
3° Giorno: Schweich-Treviri-Saarburg: visita guidata della città di Treviri
4° Giorno: Saarburg-Bernkastel: mattinata a disposizione per esplorare la cittadina 
di Saarburg, nel pomeriggio navigazione verso Bernkastel dove ormeggiamo la sera tardi.
5° Giorno: Bernkastel: avrete del tempo a disposizione per visitare questo importante 
centro di produzione vinicola. Nel pomeriggio navigazione.
6° Giorno: Coblenza-Rüdesheim: passeggiata guidata della città alla confluenza tra 
Reno e Mosella. Nel pomeriggio navigazione.
7° Giorno: Worms-Heidelberg-Mainz: visita guidata di Heidelberg prima di rientrare 
in serata a Worms per navigare la notte verso Mainz
8° Giorno: fine della crociera, trasferimento in aeroporto Francoforte - Italia

CALENDARIO PARTENZE
27 Maggio, 15 Luglio, 19 Agosto, 21 Ottobre

LISTINO PREZZI
Volo dall’Italia, trasferimenti, crociera, pensione completa, visite* come indicato: 
Cabina standard da e 1.940 per persona in doppia. 

*Le visite si svolgono nella nostra lingua con un minimo di iscritti di italiani a bor-
do. Maggiori informazioni e/o riconferma su richiesta.
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8 GIORNI | I Mille Volti del Danubio - da Vienna a Fetesti

Uno straordinario viaggio da Vienna fino al Delta del Danubio, per conoscere tut-
te le sfumature di questo lungo ed importante fiume. Attraverseremo tantissime 
Nazioni (Austria, Slovacchia, Ungheria, Croazia, Serbia, Bulgaria e Romania) in un 
susseguirsi di scenari sempre mutevoli con visite dai contenuti culturali altissimi. 
Ci sarà tanta storia ma anche tanta natura in un mix decisamente accattivante. 
Subito dopo l’imbarco a Vienna, città imperiale di grande fascino, la prima tappa 
importante del viaggio è a Budapest, che da sola meritebbe il viaggio. Qualsiasi de-
scrizione  di questa che è soprannominata la “Parigi dell’Est” non renderebbe piena 
giustizia. Con le bellezze di Budapest ancora negli occhi si giunge così a Mohacs e 
per chi lo desidera è possibile visitare la vicina Pecs, patrimonio Unesco, dove poter 
ammirare un perfetto connubio tra diversi stili: dal medioevo allo stile barocco, 
dal neoclassicismo all’art nouveau senza tralasciare le influenze della dominazione 
turca. A Belgrado, Capitale della Serbia, visitiamo la città ammirando i principali 
siti di interesse. Il fiume Danubio marca un confine naturale tra la Serbia e la Ro-
mania regalando suggestivi panorami. Al mattino del 6° giorno, giunti a Giurgiu, 
visiteremo Bucarest attraversando le campagne della Valacchia. La visita ci consen-
tirà di ammirare gli edifici più famosi come l’Arco di Trionfo, l’Università, i celebri 
Boulvarde, il centro storico ma anche il Monastero di Stavropoleos. La navigazione 
termina a Fetesti da dove si potrà accedere al Delta del Danubio, il secondo più 
grande d’Europa (dopo quello del Volga) e di straordinario interesse naturale.

ITINERARIO IN BREVE

1° Giorno: Italia-Vienna trasferimento. Imbarco. Navigazione per Budapest
2° Giorno: Budapest-Ungheria meridionale: arrivo a Budapest nel pomeriggio, 
visita guidata della città e navigazione verso Sud
3° Giorno: Mohacs-verso la Serbia: al mattino visite facoltative e nel pomeriggio 
navigazione verso Belgrado.
4° Giorno: Belgrado: mattinata visita guidata della città. Pomeriggio a disposizione.
5° Giorno: Serbia-Romania: intera giornata di navigazione tra la Serbia e la Romania 
attraversando il passaggio conosciuto come ‘le porte di ferro’.
6° Giorno: Giurgiu-Bucarest: visita di Bucarest e pomeriggio a disposizione.
7° Giorno: Fetesti-Delta del Danubio: arrivo al mattino e visita del delta
8° Giorno: fine della crociera, trasferimento in aeroporto Bucarest - Italia

CALENDARIO PARTENZE
27 Aprile, 4 Maggio*, 5 Settembre, 12 Settembre*
*Le partenze evidenziate con * si svolgono da Fetesti a Vienna

LISTINO PREZZI
Volo dall’Italia, trasferimenti, crociera, pensione completa, visite* come indicato: 
Cabina standard da e 2.330 per persona in doppia.

*Le visite si svolgono nella nostra lingua con un minimo di iscritti di italiani a bor-
do. Maggiori informazioni e/o riconferma su richiesta.
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p) Rientro anticipato 
  Se l’Assicurato è costretto ad interrompere il viaggio a causa del decesso o del ricovero con imminente perico-

lo di vita di un familiare, Allianz Global Assistance organizza il viaggio di ritorno e prende a carico le relative 
spese fino a massimo € 500 per pax in Italia e € 1.300 per pax all’estero, il rientro potrà essere effettuato 
utilizzando aereo di linea/charter in classe economica, treno, traghetto od autovettura a noleggio (senza 
autista) per un massimo di 48 ore 

q) Anticipo spese di prima necessità (all’estero)
 Quando l’Assicurato debba sostenere delle spese impreviste di prima necessità, e non gli sia possibile provvedere 

direttamente ed immediatamente, egli potrà richiedere ad Allianz Global Assistance un anticipo di denaro, a 
titolo di prestito fino a massimo € 5.000 per evento. Per beneficiare di tale prestito, che dovrà essere restitu-
ito entro 30 giorni, l’Assicurato dovrà prima presentare ad Allianz Global Assistance delle garanzie bancarie 
da quest’ultima ritenute adeguate. La prestazione di cui al presente articolo non potrà valere se l’Assicurato 
non sarà in grado di fornire ad Allianz Global Assistance le garanzie di restituzione da quest’ultima ritenute 
adeguate, o nel caso il trasferimento di valuta all’estero violi le disposizioni di legge vigenti in Italia o nel 
Paese in cui si trova l’Assicurato.

r) Protezione documenti (all’estero)
  Nel caso in cui vengano smarrite o rubate le carte di credito, libretti di assegni, traveller’s chèques dell’Assi-

curato, Allianz Global Assistance, su precisa richiesta alla propria Centrale Operativa e previa comunicazione 
degli estremi necessari, provvede a mettersi in contatto con gli Istituti emittenti, per avviare le procedure ne-
cessarie al blocco dei documenti suddetti. Resta a carico dell’Assicurato il perfezionamento della procedura, 
secondo quanto disposto dai singoli titoli di credito.

s) rimborso spese telefoniche (all’estero)
Vengono rimborsate le spese telefoniche documentate sostenute dall’Assicurato per contattare la Centrale Ope-
rativa fino a massimo € 100 per evento. Non sono coperte da assicurazione le telefonate ricevute dall’Assicurato 
all’estero su apparecchio collegato a rete di telefonia mobile.

4.1.2 Pagamento Spese di cura in caso di malattia, incluse epidemie e malattie pandemiche come il Covid-19, 
infortunio o ricovero dell’Assicurato, Allianz Global Assistance, tramite la Centrale Operativa, organizza ed 
eroga, 24 ore su 24, le seguenti prestazioni:

PRESTAZIONE
Capitale Massimo Assicurato: € 1.000,00 per i viaggi in Italia ed € 30.000,00 per i viaggi all’estero.
(i capitali indicati devono intendersi per persona e periodo assicurativo, fermi i sottolimiti previsti)
a) Oggetto
Allianz Global Assistance, previa autorizzazione della Centrale Operativa, provvede:
- al rimborso o pagamento diretto delle spese mediche e/o per acquisto di medicinali, purchè sostenute a seguito 
di prescrizione medica;
- al pagamento diretto delle spese ospedaliere e chirurgiche addebitate all’Assicurato durante il viaggio a seguito 
di malattia o infortunio. 
Nei casi in cui Allianz Global Assistance non possa effettuare il pagamento diretto, le spese saranno rimborsa-
te, semprechè autorizzate dalla Centrale Operativa contattata preventivamente o, comunque, non oltre la data 
di dimissioni dell’Assicurato. Non è richiesta la preventiva autorizzazione di Allianz Global Assistance per spese 
mediche e/o farmaceutiche d’importo pari o inferiore all’equivalente di € 150,00 per i viaggi in Italia ed € 300,00 
per i viaggi all’estero, mentre tale autorizzazione è sempre richiesta per le spese relative a ricoveri ospedalieri o 
interventi chirurgici. Allianz Global Assistance corrisponde i rimborsi in Euro. Le spese sostenute al di fuori dei 
Paesi aderenti all’Euro sono convertite al cambio ufficiale del giorno in cui sono state sostenute.  Allianz Global 
Assistance provvede altresì, entro il limite del massimale assicurato (max € 100,00 per i viaggi in Italia ed € 

500,00 per i viaggi all’estero) al rimborso delle spese mediche sostenute dopo il rientro a domicilio/residenza a 
seguito di infortunio verificatosi in viaggio, purchè sostenute entro 60 giorni dal rientro; al rimborso delle spese 
per cure odontoiatriche urgenti (max € 100,00 per i viaggi in Italia e all’estero).
b) Limitazioni
b.1 Le rette di degenza saranno pagate direttamente, fermo restando il massimale complessivo assicurato. Massi-

mo € 50,00 al giorno per i viaggi in Italia, € 200,00 al giorno all’estero).
b.2 Su ogni rimborso è prevista una franchighia fissa di € 25,00 a carico dell’assicurato.
b.3 Allianz Global Assistance sostiene direttamente o rimborsa le “Spese di Cura” anche più volte nel corso del 

viaggio, fino ad esaurimento del capitale assicurato per persona.
c) Esclusioni
Sono escluse dal rimborso le spese mediche dovute a: 
- interruzione volontaria della gravidanza, patologie inerenti lo stato di gravidanza oltre il 180° giorno; - visite di 
controllo eseguite dopo il rientro a domicilio/residenza a seguito di malattie insorte nel corso del viaggio; - cure 
ortodontiche e di paraodontopatie di protesi dentarie; - cure ed interventi per l’eliminazione di difetti fisici, 
di malformazioni congenite, cure riabilitative, infermieristiche, dimagranti o termali, applicazioni di carattere 
estetico e di protesi in genere; - acquisto, manutenzione e riparazione di occhiali, lenti a contatto, apparecchi or-
topedici e fisioterapici in genere ed ogni tipo di protesi; - pratica di sport aerei e dell’aria in genere, sport estremi 
se praticati al di fuori di organizzazioni sportive e senza i criteri di sicurezza previsti, qualsiasi sport esercitato 
professionalmente o che comunque comporti remunerazione diretta o indiretta: - partecipazione a competizioni 
agonistiche, salvo che esse abbiano carattere ricreativo; - tutti i casi previsti dagli artt. 6 - Esclusioni comuni a tutte 
le garanzie e 4.2.1. – Esclusioni.
4.2 DISPOSIZIONI COMUNI
4.2.1 Esclusioni (ad integrazione dell’art. 6 – Esclusioni comuni a tutte le garanzie) 
Sono escluse dal rimborso tutte le spese sostenute dall’Assicurato senza la preventiva autorizzazione di Allianz 
Global Assistance. Tale autorizzazione non è richiesta per spese mediche e/o farmaceutiche di importo pari o 
inferiore all’equivalente di € 300,00 per i viaggi all’estero ed € 150,00 per i viaggi in Italia.
Se l’Assicurato non usufruisce di una o più prestazioni, Allianz Global Assistance non è tenuta a corrispondere 
indennizzi o a fornire prestazioni alternative di alcun tipo a titolo di compensazione. Nel caso Allianz Global 
Assistance provveda direttamente al rientro dell’Assicurato, lo stesso s’impegna a restituire ad Allianz Global 
Assistance i biglietti di viaggio non utilizzati.
Le prestazioni d’assistenza non sono dovute:
a) nei casi in cui l’Assicurato disattenda le indicazioni della Centrale Operativa ovvero qualora si verifichino le 

dimissioni volontarie dell’Assicurato contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale egli si trova 
ricoverato;

b) quando l’Assicurato o chi per lui volontariamente rifiuti il Trasporto/Rientro sanitario organizzato. In questo 
caso Allianz Global Assistance sospenderà immediatamente l’assistenza, garantendo il rimborso delle ulte-
riori spese ospedaliere e chirurgiche fino all’importo corrispondente al costo del trasporto/rientro sanitario 
rifiutato;

c) al neonato, qualora la gravidanza sia portata a termine nel corso del viaggio, anche in caso di parto prematuro.
Sono altresì esclusi dall’assicurazione tutti gli eventi o spese provocati da:
- organizzazione diretta o, comunque, senza la preventiva autorizzazione di Allianz Global Assistance, di una delle 

prestazioni d’assistenza previste;
- viaggio intrapreso contro il consiglio medico, con patologie in fase acuta od allo scopo di sottoporsi a tratta-

menti o ad accertamenti medici o chirurgici; 
- espianto e/o trapianto di organi; 
- guida di autoveicoli non ad uso privato, e di qualsiasi veicolo o natante a motore, se l’Assicurato è privo della 

prescritta abilitazione; 
- atti dolosi o di pura temerarietà dell’Assicurato; 
- prove, allenamenti e gare automobilistiche, motociclistiche o motonautiche, guida di motoslitte o acquasco-

oters, speleologia, alpinismo con scalate fino al 3° grado effettuate isolatamente, alpinismo superiore al 3° 
grado comunque effettuato, arrampicata libera (free climbing), discese di rapide di corsi d’acqua (rafting), salti 
nel vuoto (bungee jumping), salti dal trampolino con sci o idroscì, sci acrobatico, sci alpinismo, paracadutismo, 
deltaplano, parapendio, pratica di sports aerei in genere e qualsiasi altra attività sportiva pericolosa;

- viaggi estremi in zone remote raggiungibili solo con l’utilizzo di mezzi di soccorso speciali.
Sono esclusi gli infortuni causati dalla partecipazione a competizioni agonistiche, salvo che esse abbiano caratte-
re ricreativo. Sono altresì esclusi le malattie o gli infortuni verificatisi durante l’esercizio dell’attività professionale, 
a meno che questa sia di natura commerciale.
4.2.2 Scelta dei mezzi di trasporto 
Le prestazioni di assistenza, nel rispetto delle specifiche condizioni di polizza, sono effettuate in considerazione 
dello stato di salute dell’Assicurato e dello stato di necessità, utilizzando i mezzi e le strutture che Allianz Global 
Assistance e la Centrale Operativa ritengono a loro insindacabile giudizio più adeguati agli scopi.
La messa a disposizione di un biglietto di viaggio si intende prestata con:
- aereo di linea in classe economica;
- treno in prima classe e/o vagone letto;
- traghetto;
- autovettura a noleggio, con o senza autista, fino ad un massimo di 48 ore;
- ogni altro mezzo ritenuto idoneo dalla Centrale Operativa. 
4.2.3 Doppia assicurazione 
Nel caso in cui l’Assicurato benefici, tramite altre Società o Compagnie di Assicurazione, di servizi o coperture 
analoghi a quelli prestati a termini della presente polizza, l’Assicurato dovrà espressamente decidere a quale 
Centrale Operativa richiedere l’intervento.
4.2.4 Responsabilità 
Allianz Global Assistance declina ogni responsabilità per ritardi od impedimenti che possano sorgere durante 
l’esecuzione di cui alle garanzie della presente polizza in caso di:
- cause di forza maggiore e disposizioni delle Autorità locali; - errori dovuti ad inesatte comunicazioni ricevute 

dall’Assicurato; - pregiudizi derivanti dall’avvenuto blocco dei titoli di credito; - sciopero, sommosse, movi-
menti popolari, coprifuoco, blocco delle frontiere, rappresaglia, sabotaggio, terrorismo, guerra e insurrezioni. 

4.3 DECORRENZA ED OPERATIVITÀ
Le garanzie Assistenza in viaggio e Pagamento Spese di Cura sono valide dal momento di fruizione del primo 
servizio previsto dal contratto di viaggio fino alla fine del viaggio (termine dei servizi contrattualmente previsti), 
con un massimo di 60 gg.
4.4 IN CASO DI SINISTRO - AVVERTENZA
4.4.1 Per ogni richiesta di assistenza, l’Assicurato o chi per esso, deve contattare immediatamente la Centrale 
Operativa, specificando:
a) dati anagrafici, codice fiscale e recapito temporaneo; b) numero del Certificato Assicurativo; c) tipo di inter-

vento richiesto; d) dati dell’Ospedale in caso di ricovero (nome e recapito telefonico, reparto di ricovero, 
nome del medico che ha preso in cura il paziente); e) recapito di eventuali familiari/accompagnatori in 
viaggio con l’Assicurato.

4.4.2 Per richieste di rimborso di spese mediche direttamente sostenute l’Assicurato deve darne avviso scritto ad 
AWP P&C S.A. – Rappresentanza Generale per l’Italia - Servizio Liquidazione Danni – Casella Postale 461 - Via 
Cordusio 4 - 20123 Milano entro 5 giorni dal rientro, fornendo:
a) dati anagrafici, codice fiscale e recapito temporaneo;
b) numero del Certificato Assicurativo;
c) circostanze dell’evento;
d) certificazione medica o documentazione attestante l’evento, in originale;
e) spese effettivamente sostenute, in originale.
5. BAGAGLIO
5.1 OGGETTO
Allianz Global Assistance indennizza l’Assicurato, nel limite di € 1.000,00 per persona, dei danni materiali e 
diretti a lui derivanti da furto, incendio, rapina, scippo, distruzione totale o parziale, mancata riconsegna da parte 
del Vettore, del bagaglio personale e degli oggetti portati durante il viaggio.
L’assicurazione si estende all’intero bagaglio, compresi:
a) il bagaglio a mano (borse da viaggio, valigie, ecc...);
b) gli oggetti portati separatamente (mantelli, cappelli, ombrelli, macchine fotografiche, cineprese, ecc.);
c) gli oggetti indossati (vestiti, biancheria, gioielli, ecc...);
d) nel caso di viaggio in aereo, gli acquisti di prima necessità sostenuti all’estero, in seguito ad un ri-

tardo (rispetto all’orario previsto di arrivo ad una delle destinazioni) superiore a 12 ore nella ricon-
segna del bagaglio registrato, purché comprovato dal Vettore aereo, fino all’importo massimo di  
€ 200,00, fermo restando il capitale assicurato. Allianz Global Assistance non rimborsa gli acquisti effettuati 
nella località di rientro.

e) le spese comprovate, sostenute dall’Assicurato per il rifacimento/duplicazione dei documenti di identità 
(Carta d’identità, Passaporto e Patente di guida), nei casi di furto, rapina o scippo fino ad un massimo 
di € 100,00, in aggiunta al massimale assicurato. Le spese suddette dovranno essere certificate dai relativi 

giustificativi di spesa.
L’assicurazione è operante anche in caso di soggiorno dell’Assicurato in campeggi regolarmente attrezzati ed 
autorizzati, purché questo avvenga in camper o roulotte.
L’assicurazione copre la perdita totale o parziale ed i danni fino a concorrenza della somma assicurata, sotto 
riserva però delle disposizioni dell’art. 5.4.- Disposizioni Comuni.
5.2 LIMITAZIONI
5.2.1 Sono in garanzia cumulativamente, nel limite del 50% del capitale assicurato: 
a) gioielli, perle, pietre preziose, orologi ed oggetti d’oro, di platino o d’argento, pellicce ed altri oggetti preziosi: 

tali oggetti sono coperti da assicurazione solo se portati addosso o indossati;
b) apparecchiature fotocineottiche e materiale fotosensibile, apparecchi radio, televisori, registratori, ogni altra 

apparecchiatura elettronica salvo quelle espressamente escluse, strumenti musicali, attrezzature sportive in 
genere: tali oggetti non sono coperti da assicurazione se inclusi nel bagaglio consegnato ad impresa di tra-
sporto o affidati a terzi (albergatori, ristoratori, ecc.).

5.2.2 L’indennizzo massimo per ogni oggetto o bene non potrà superare l’importo di € 200,00. I corredi fo-
tografici (macchina fotografica, telecamera, binocolo, obiettivi, lampeggiatori, filtri, batterie, borse, ecc.) sono 
considerati quale oggetto unico.
5.2.3 In caso di responsabilità di terzi (Vettore, Albergatore, ecc.) l’indennizzo da parte di Allianz Global Assistan-
ce avverrà successivamente a quello eventuale del Vettore o dell’Albergatore, al netto di quanto già indennizzato 
e solo qualora il risarcimento di cui sopra sia inferiore al massimale assicurato.
5.3 ESCLUSIONI (ad integrazione dell’art. 6 – Esclusioni comuni a tutte le garanzie) 
Allianz Global Assistance non indennizza: 
a) il furto di oggetti commesso in un luogo non privato, in assenza di sorveglianza continuata;
b) la distruzione dovuta all’usura normale e/o vizio proprio della cosa; al bagnamento ed al colaggio di liquidi, a 

materia grassa, colorante o corrosiva, cattivo/insufficiente od inadeguato imballaggio;
c) i danni da rottura, a meno che siano dovuti ad un incidente occorso al mezzo di trasporto, a forza maggiore, 

furto con scasso, rapina, aggressione a mano armata, incendio od estinzione di incendio;
d) la perdita, lo smarrimento, la dimenticanza di oggetti;
e) il furto o i danni causati dal personale dell’Assicurato;
f) i furti di bagagli lasciati a bordo di motoveicoli, ciclomotori e biciclette; il furto di oggetti lasciati nella tenda 

da campeggio;
g) i danni verificatisi quando: 
 - il veicolo incustodito non sia stato regolarmente chiuso a chiave ed il bagaglio non sia stato riposto, per 

l’auto, nell’apposito bagagliaio debitamente chiuso a chiave; 
 - il veicolo non sia stato parcheggiato, durante le ore notturne, dalle ore 20.00 alle ore 07.00, in una pubblica 

autorimessa custodita ed a pagamento;
h) i danni di cui non sia prodotta una copia autentica della denuncia vistata dalle Autorità del luogo ove si è 

verificato l’evento.
Sono inoltre esclusi i seguenti beni:
i) il denaro in ogni sua forma;
j) i titoli di qualsiasi genere, gli assegni, i traveller’s chèques e le carte di credito;
k) documenti, salvo quanto previsto all’art. 5.1, lett. e);
l) le chiavi;
m) le monete, francobolli, oggetti d’arte, collezioni, campionari, cataloghi, merci, biglietti di viaggio, bagaglio 

professionale, armi in genere, telefoni portatili, personal computer, le pellicole cinematografiche, i nastri 
magnetici ed i compact-disc;

n) gli occhiali (lenti e montature), le lenti a contatto, le protesi e gli apparecchi di ogni natura; 
o) le attrezzature sportive di ogni genere, 
p) le autoradio ed i riproduttori, nonché gli accessori fissi e di servizio di qualsiasi veicolo o natante, caschi;
q) le derrate, i vini e i liquori;
r) gli oggetti acquistati nel corso del viaggio.
5.4 DISPOSIZIONI COMUNI
L’indennizzo verrà corrisposto:
a) nel limite del capitale assicurato per persona e per periodo assicurativo di € 1.000,00. L’assicurazione è 

prestata a “primo rischio assoluto” e pertanto Allianz Global Assistance pagherà gli eventuali danni fino a 
concorrenza della somma assicurata, senza tenere conto alcuno dell’ammontare del valore del bagaglio, fermo 
restando il diritto di rivalsa verso il responsabile del danno, come previsto dall’art. 1915 C.C.

b) considerando tutto il materiale foto-cine-ottico quale unico oggetto;
c) in base al valore commerciale che avevano le cose sottratte al momento del verificarsi del sinistro. L’indennità 

non può eccedere l’ammontare del danno subito, ne prendere in conto i danni indiretti;
d) successivamente a quello del Vettore o dell’Albergatore responsabili dell’evento, fino alla concorrenza del 

capitale assicurato, al netto di quanto già indennizzato e solo qualora il risarcimento non copra l’intero am-
montare del danno;

e) in caso di danneggiamento verrà rimborsato il costo della riparazione, dietro presentazione della relativa 
fattura.

5.5 DECORRENZA ED OPERATIVITÀ
La garanzia è valida dal momento di fruizione del primo servizio previsto dal contratto di viaggio fino alla fine del 
viaggio (termine dei servizi contrattualmente previsti), con un massimo di 60 gg.
5.6 IN CASO DI SINISTRO - AVVERTENZA
L’Assicurato deve dare avviso scritto ad AWP P&C S.A. – Rappresentanza Generale per l’Italia - Servizio Liqui-
dazione Danni 
– Casella Postale 461 - Via Cordusio 4 - 20123 Milano entro 5 giorni dal rientro, fornendo dati anagrafici, numero 

del Certificato Assicurativo ed indicando, inoltre:
5.6.1 in caso di furto, rapina, scippo
- denuncia, in originale, presentata entro 48 ore dall’evento, alla competente autorità del luogo ove si è verificato 

l’evento, con l’elenco dettagliato di quanto sottratto e documentazione attestante il valore;
- copia del reclamo inviato al soggetto a cui è stato affidato il bagaglio;
5.6.2 in caso di mancata riconsegna da parte del Vettore o manomissione del contenuto
- rapporto di irregolarità bagaglio, in copia;
- biglietto aereo, in copia;
- risposta del Vettore attestante la manomissione o il mancato ritrovamento, nonché l’importo liquidato di sua 

competenza;
- elenco dettagliato di quanto non riconsegnato od asportato e documentazione attestante il valore;
5.6.3 in caso di distruzione totale o parziale
- constatazione scritta del danno da parte di una Autorità competente o responsabile o in loro mancanza di 

un testimone. Qualora la distruzione si stata causata dal Vettore la constatazione deve esser effettuata dal 
personale preposto.

- in caso di danneggiamento da parte del Vettore, importo da quest’ultimo riconosciuto a titolo di rimborso.
6. ASSISTENZA LEGALE IN VIAGGIO
6.1 REPERIMENTO DI UN LEGALE
Allianz Global Assistance reperisce un legale per gestire in loco le controversie che coinvolgono direttamente 
l’Assicurato. Allianz Global Assistance tiene a proprio carico le relative spese fino a € 2.500,00 per periodo 
assicurativo.
Sono esclusi dalla garanzia:
- il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- gli oneri fiscali (bollatura documenti, spese di registrazione di sentenze e atti in genere);
- le spese per controversie derivanti da fatti dolosi dell’Assicurato;
- le spese per controversie relative alla circolazione di veicoli, soggetti all’assicurazione obbligatoria, di pro-

prietà o condotti dall’Assicurato.
6.2 ANTICIPO CAUZIONE
Allianz Global Assistance costituisce, fino a € 15.000,00 per periodo assicurativo, in nome e per conto dell’Assi-
curato stesso e per i soli fatti di natura colposa:
- la cauzione penale pretesa per consentirne la liberazione;
- l’eventuale cauzione civile, a titolo di garanzia del pagamento per responsabilità civile dell’Assicurato nella 

produzione del sinistro. 
Allianz Global Assistance anticipa, previa garanzia bancaria, la cauzione che l’Assicurato si impegna a restituire in 
ogni caso entro 30 giorni dalla costituzione della cauzione stessa.
6.3 DECORRENZA ED OPERATIVITÀ
La garanzia è valida dal momento di fruizione del primo servizio previsto dal contratto di viaggio fino alla fine del 
viaggio (termine dei servizi contrattualmente previsti), con un massimo di 60 gg.
6.4 IN CASO DI SINISTRO - AVVERTENZA
In caso di sinistro l’Assicurato o chi per esso, deve contattare immediatamente la Centrale Operativa, speci-
ficando:
a) dati anagrafici e recapito telefonico; b) numero del Certificato Assicurativo; c) tipo di intervento richiesto.
7. GARANZIE ASSICURATIVE PER I PARENTI NON VIAGGIANTI
7.1 GARANZIE ALLA PERSONA 
Prestazioni valide, in Italia, per massimo di due persone (genitori, coniuge o figli) anche non conviventi.
7.1.1 - Consulenza sanitaria
Informazione ed orientamento medico telefonico
Quando l’Assicurato necessita di informazioni e/o consigli medico-generici, la Guardia Medica di Allianz Glo-
bal Assistance è a sua disposizione per un consulto telefonico. Il servizio è gratuito, non fornisce diagnosi o 
prescrizioni.
Consulenza sanitaria di Alta specializzazione 
Quando, in seguito ad infortunio o malattia suscettibili di dover dar luogo a interventi di particolare complessità, 
l’Assicurato necessita di informazioni riguardanti centri sanitari di alta specializzazione in Italia e nel mondo, 
Allianz Global Assistance mette a disposizione la sua équipe medica per fornire le informazioni necessarie. Inoltre, 
la Guardia Medica può collaborare per individuare e segnalare medici specialisti o Centri per la diagnosi e la cura 
di patologie rare o comunque particolari, restando a disposizione per facilitare i contatti tra l’Assicurato e il Cen-
tro in questione ovviando ad eventuali problemi di comunicazione e di lingua. I medici della Centrale Operativa 
possono richiedere la documentazione clinica in possesso del paziente per fornire una consulenza specialistica 
immediata e, se necessario, organizzare appuntamenti e consulti con le suddette strutture in Italia e all’estero.
7.1.2 - Organizzazione di visite specialistiche ed accertamenti diagnostici a tariffe agevolate
Tramite la Centrale Operativa, entro due giorni lavorativi dal momento della richiesta, possono essere organizzate 
visite specialistiche ed accertamenti diagnostici presso i centri convenzionati con Allianz Global Assistance più 
vicini alla residenza dell’Assicurato. La Centrale Operativa, oltre a gestire l’appuntamento, informa preventiva-
mente l’Assicurato sui costi delle visite e degli eventuali accertamenti clinico-diagnostici-strumentali richiesti. I 
costi delle prestazioni sono interamente a carico dell’Assicurato.
7.1.3 - Invio di un medico o di un’ambulanza al domicilio
Quando l’Assicurato necessita di un medico presso la propria abitazione, durante le ore notturne o nei giorni 
festivi e non riesce a reperire il suo medico curante, Allianz Global Assistance provvede, dopo che il proprio 
medico di guardia ne ha accertata la necessità, tramite un primo contatto telefonico, ad inviare gratuitamente 
uno dei propri medici convenzionati.
In caso di irreperibilità immediata del medico e qualora le circostanze lo rendano necessario, Allianz Global 
Assistance organizza, tenendo a proprio carico i relativi costi, il trasferimento dell’Assicurato con ambulanza 
ad un pronto soccorso.
7.1.4 – Trasferimento ad un centro di alta specializzazione
Quando, in seguito ad infortunio o malattia improvvisa non curabili nell’ambito delle strutture sanitarie nazionali 
e di complessità tale da richiedere, a giudizio dei medici curanti in accordo con la Guardia Medica di Allianz Glo-
bal Assistance, il trasferimento dell’Assicurato in un centro ospedaliero di Alta Specializzazione, Allianz Global 
Assistance provvede ad organizzare il trasporto sanitario dell’Assicurato con il mezzo ritenuto più idoneo e, se 
necessario, con accompagnamento medico ed infermieristico, prendendo a carico i costi fino ad un massimo 
di € 1.300,00.
7.2 GARANZIE PER L’ABITAZIONE
Prestazioni valide, in Italia, per una sola abitazione e per un solo intervento
7.2.1 - Invio di un elettricista per interventi urgenti
Quando intervenga un guasto all’impianto elettrico dell’abitazione assicurata che blocchi l’erogazione della 
corrente e ne renda impossibile il ripristino, o che comporti pericolo d’incendio, e che conseguentemente sia ne-
cessario un pronto intervento di manutenzione straordinaria, Allianz Global Assistance, 7 giorni su 7 e 24 ore su 
24, compresi i giorni festivi, provvede ad inviare un elettricista per risolvere il problema. Resta a carico di Allianz 
Global Assistance l’uscita dell’elettricista e la prima ora di manodopera sino alla concorrenza del massimale di 
€ 100,00 per evento, IVA inclusa.

7.2.2 - Invio di un fabbro per interventi urgenti
Quando, in caso di furto o tentato furto con danneggiamento dei mezzi di chiusura della propria abitazione, od in 
caso di rottura delle chiavi di casa oppure di mal funzionamento della serratura tale da non consentire l’ingresso 
nella propria abitazione, l’Assicurato necessita del pronto intervento di un fabbro, Allianz Global Assistance, 7 
giorni su 7 e 24 ore su 24, compresi i giorni festivi, provvede ad inviare un fabbro per risolvere il problema. Resta 
a carico di Allianz Global Assistance l’uscita del fabbro e la prima ora di manodopera sino ad un massimo di € 
100,00 per evento, IVA inclusa.
7.2.3 - Invio di un idraulico per interventi urgenti
Quando intervenga una rottura, un’otturazione od un guasto alle tubature fisse dell’impianto idraulico dell’a-
bitazione assicurata che provochi un allagamento o una mancanza di erogazione d’acqua allo stabile, e che 
conseguentemente sia necessario un pronto intervento; Allianz Global Assistance, 7 giorni su 7 e 24 ore su 24, 
compresi i giorni festivi, provvede ad inviare un idraulico per risolvere il problema. Resta a carico di Allianz 
Global Assistance l’uscita dell’idraulico e la prima ora di manodopera sino alla concorrenza del massimale di € 
100,00 per evento, IVA inclusa.
7.2.4 - Spese di albergo
Quando a seguito di uno degli eventi indicati nelle garanzie di cui sopra o in caso di forza maggiore, l’Assicurato 
deve, per obiettive ragioni d’inagibilità, lasciare la propria abitazione, Allianz Global Assistance provvede a pre-
notare un albergo per l’Assicurato ed i suoi familiari, tenendo a proprio carico i costi del pernottamento sino alla 
concorrenza del massimale di € 150,00 per evento e per anno assicurativo, IVA inclusa.
7.2.5 - Guardia giurata per sorveglianza locali
Quando, a seguito di furto o tentato furto, i mezzi di chiusura atti a garantire la sicurezza dei locali assicurati non 
sono più operativi, Allianz Global Assistance, fornisce una guardia giurata appartenente ad un’organizzazione 
convenzionata, tenendo a proprio carico la relativa spesa sino ad un tempo massimo di 10 ore di piantonamento. 
Decorse le 10 ore, il costo della guardia giurata resta a carico dell’Assicurato.
7.3 IN CASO DI SINISTRO - AVVERTENZA
In caso di necessità, i familiari dell’Assicurato possono contattare la Centrale Operativa, indicando con pre-
cisione:
a) il tipo di assistenza richiesto; b) dati anagrafici e codice fiscale di chi necessita di assisitenza; c) numero di 
polizza 194378; d) indirizzo del luogo da cui si chiama; e) eventuale recapito telefonico.
Le spese sostenute e non preventivamente autorizzate dalla Centrale Operativa non saranno rimborsate.
Inoltre, l’Assicurato dovrà farsi rilasciare dall’operatore che ha risposto alla sua chiamata di assistenza il numero 
di autorizzazione necessario per ogni eventuale rimborso successivo.

8. MODALITA’ 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 Premio Finito 
Individuale

Di cui 
Imposte

Fino a  €  1.500,00 € 56,00 € 7,66

Fino a  €  3.500,00 € 107,00 € 14,64

Fino a  €  5.000,00 € 168,00 € 22,98

Fino a  €  7.000,00 € 200,00 € 27,36

Fino a  € 20.000,00 € 200,00 € 27,36

Il premio assicurativo individuale, una volta determinato, sarà aggiunto al costo del viaggio diventandone parte 
integrante.

Per tutte le informazioni relative ad eventuali sinistri vi invitiamo a consultare il sito web
www.ilmiosinistro.it

o assicurativo individuale, una volta determinato, sarà aggiunto al costo del viaggio diventandone parte inte-
grante.

Per richieste di rimborsi inviare comunicazioni e documentazione, 
esclusivamente a mezzo posta, a:

AWP P&C S.A.
Rappresentanza Generale per l’Italia

Servizio Liquidazione Danni
Casella Postale 461

Via Cordusio 4 - 20123 Milano

• Per una più tempestiva e sicura liquidazione del sinistro, si rende indispensabile la precisa indicazione delle 
coordinate bancarie e Codice Fiscale dell’Assicurato al fine di poter predisporre il pagamento del risarcimento 
mediante bonifico. • Seguire attentamente le istruzioni riportate sul Certificato di Assicurazione è fondamentale 
per una corretta e rapida liquidazione del danno.

Per ogni evenienza inerente le prestazioni di Assistenza contattare la Centrale Operativa
al numero telefonico evidenziato sul Certificato di Assicurazione.

ESTENSIONE SPESE MEDICHE
Prima della partenza, è possibile stipulare una polizza integrativa per elevare il capitale assicurato previsto dal-
la garanzia “Pagamento delle Spese di cura” all’estero della polizza di “primo rischio” n° 206570, fino ad un 
massimo complessivo di:
• € 100.000, al costo di € 50,00 (di cui imposte € 1,22);
• € 300.000, al costo di € 65,00 (di cui imposte € 1,59).
La polizza può essere richiesta dal viaggiatore direttamente a Il Diamante Blu S.rl. o alla propria agenzia di viaggi.

AVVERTENZA: I premi sono soggetti a variazioni e le coperture assicurative sono soggette a limitazioni ed esclu-
sioni. Prima dell’adesione, si raccomanda ai Partecipanti di consultare il sito www.globy.it per verificare i premi 
aggiornati e di leggere attentamente il Fascicolo Informativo contenente le condizioni integrali di assicurazione.
NOTA INFORMATIVA AL CONTRAENTE - PREDISPOSTA AI SENSI DELL’ART.185 D. LGS. 7.9.2005 N. 
209 ED IN CONFORMITÀ CON QUANTO DISPOSTO DAL REGOLAMENTO ISVAP N. 35 DEL 26 MAG-
GIO 2010

La presente “Nota Informativa” ha lo scopo di fornire al Contraente (persona fisica o giuridica che sottoscrive il 
contratto di assicurazione), all’Assicurato e a tutti i soggetti portatori di un interesse alla copertura assicurativa 
tutte le informazioni preliminari necessarie al fine di pervenire ad un fondato giudizio sui diritti e gli obblighi con-
trattuali, in conformità all’art. 185 D.Lgs. 7.9.2005 n. 209. La presente nota è redatta in Italia in lingua italiana, 
salva la facoltà del Contraente di richiederne la redazione in altra lingua.

1) Informazioni Relative alla Società
• Denominazione Sociale e forma giuridica della Società (Impresa Assicuratrice)
 L’Impresa Assicuratrice è AWP P&C S.A.
Sede Legale
7, Dora Maar, 93400 Saint-Ouen - France 
Registro delle Imprese e delle Società Francesi nr. 519490080
Capitale Sociale sottoscritto € 17.287.285
• Autorizzazione all’esercizio delle assicurazioni
Autorizzata all’esercizio delle assicurazioni dall’Autorité de Contrôle Prudentiel (ACP) il 1 febbraio 2010
• Rappresentanza Generale per l’Italia 
Viale Brenta 32, CAP 20139, Milano ITALIA
Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano nr. 07235560963 - Rea 1945496
• Recapito Telefonico – Sito Internet – Indirizzo e-mail
02/23.695.1 - www.allianz-global-assistance.it – info@allianz-assistance.it 
• Abilitazione all’esercizio delle assicurazioni
Società abilitata all’esercizio dell’attività Assicurativa in Italia in regime di stabilimento, iscritta il 3 novembre 
2010, al nr. I.00090, all’appendice dell’albo Imprese Assicurative, Elenco I

2) Informazioni Relative al Contratto
• Legislazione applicabile al contratto
 La legislazione applicabile al contratto è quella italiana; le Parti hanno comunque la facoltà prima della conclu-

sione del contratto stesso, di scegliere una legislazione diversa.
 La Società propone di scegliere la legislazione italiana.
 Resta comunque ferma l’applicazione di norme imperative del diritto italiano.
• Prescrizioni dei diritti derivanti dal contratto
 Ogni diritto dell’Assicurato nei confronti di AWP P&C S.A. derivanti dal presente contratto si prescrive in due 

anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto, ai sensi dell’art. 2952 del C.C.
• Reclami in merito al contratto
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto 

(posta, fax ed e-mail) alla Società:

Servizio Qualità 
AWP P&C S.A.– RAPPRESENTANZA GENERALE PER L’ITALIA 
Viale Brenta 32 - 20139 MILANO (Italia)
fax: +39 02 26 624 008
e-mail: reclamiawp@allianz.com

Qualora l’esponente non sia soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro entro 45 gior-
ni, potrà rivolgersi all’IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma (RM), corredando 
l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. Per la presentazione di reclami ad 
IVASS occorre utilizzare l’apposito modello reperibile sul sito www.ivass.it, alla sezione “Per il Consumatore - Come 
presentare un reclamo”. Per controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l’attribuzione della re-
sponsabilità è competente esclusivamente l’Autorità Giudiziaria. Prima di adire all’Autorità Giudiziaria è tuttavia 
possibile, e in alcuni casi necessario, cercare un accordo amichevole mediante sistemi alternativi di risoluzione 
delle controversie, quali: • Mediazione (L. 9/8/2013, n.98): può essere avviata presentando istanza ad un Organi-
smo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero di Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it.
• Negoziazione assistita (L. 10/11/2014, n.162): può essere avviata tramite richiesta del proprio avvocato alla 

Compagnia. Per la risoluzione di liti transfrontaliere il reclamante con domicilio in Italia può presentare il recla-
mo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente per l’attivazione della procedura FIN-NET, mediante 
accesso al seguente sito internet: http://ec.europa.eu/finance/fin-net/

3) Informazioni in Corso di Contratto
Qualora nel corso della durata contrattuale dovessero intervenire variazioni inerenti alle informazioni relative 
alla Società e/o quella relativa al contratto, la Società si impegna a comunicarle tempestivamente al Contraente, 
nonché fornire ogni necessaria precisazione.

Informativa Privacy (Regolamento europeo 2016/679 “protezione dati personali”)

Il Titolare del Trattamento dei dati personali è AWP P&C S.A. I suoi dati saranno trattati nel rispetto della 
normativa sulla privacy. Il testo completo dell’informativa e le modalità di esercizio dei suoi diritti saranno messi 
a disposizione al momento della conclusione del contratto di viaggio.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
Il Diamante Blu S.rl., in collaborazione con Allianz Global Assistance, Compagnia specializzata in coperture assicurative per il settore turistico, ha concordato per tutti i Partecipanti ai propri viaggi una specifica polizza di assicurazione a condizioni 
contrattuali e di premio particolarmente favorevoli. La polizza n° 206570 è depositata presso la sede di Il Diamante Blu S.r.l. Le condizioni di assicurazione sono riportate integralmente sul presente catalogo, sul Certificato Assicurativo che sarà 
consegnato, unitamente agli altri documenti, prima della partenza del viaggio e sul sito internet http://www.qualitygroup.it/il-diamante.

AVVERTENZA: Le coperture assicurative sono soggette a limitazioni ed esclusioni.
Prima dell’adesione, si raccomanda ai Partecipanti di leggere attentamente le condizioni di assicurazione riportate integralmente sul presente catalogo.
Prima della partenza, si raccomanda di verificare di essere in possesso del Certificato Assicurativo da portare con sé durante il viaggio.

DEFINIZIONI
ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE: marchio commerciale di AWP P&C – Rappresentanza Generale per l’Italia 
che identifica la Società stessa.
ASSICURATO: il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione.
ASSICURAZIONE: il contratto d’assicurazione.
BAGAGLIO: l’insieme degli oggetti di proprietà dell’Assicurato, che lo stesso indossa o porta con sé durante il 
viaggio per il fabbisogno personale.
CENTRALE OPERATIVA: la struttura di AWP Service Italia S.c.a.r.l. che, in conformità al Regolamento Isvap n. 
12 del 9 gennaio 2008, provvede 24 ore su 24 tutto l’anno al contatto telefonico con l’Assicurato, organizza ed 
eroga le prestazioni di assistenza previste in polizza.
DOMICILIO: il luogo in cui l’Assicurato ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi.
EUROPA: i paesi dell’Europa geografica (ad esclusione della Federazione Russa) e del bacino del Mediterraneo, 
Algeria, Canarie, Cipro, Egitto, Israele, Libano, Libia, Madera, Marocco, Siria, Tunisia e Turchia.
FAMILIARE: il coniuge di diritto o di fatto (purché risultante da regolare certificazione), figli, padre, madre, 
patrigno, matrigna, suoceri, fratelli, sorelle, nonni, cognati, generi, nuore, zii e nipoti (fino al 3° grado di 
parentela) dell’Assicurato.
FRANCHIGIA/SCOPERTO: la parte di danno che l’Assicurato tiene a suo carico, calcolata in misura fissa o 
in percentuale.
INFORTUNIO: l’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali oggettiva-
mente constatabili, le quali abbiano come conseguenza la morte, un’invalidità permanente oppure un’inabilità 
temporanea.
ISTITUTO DI CURA: struttura sanitaria pubblica o casa di cura privata regolarmente autorizzata ai sensi di legge 
all’erogazione dell’assistenza ospedaliera. Non sono considerati convenzionalmente Istituti di Cura: stabilimenti 
termali, strutture per anziani, case di cura per lungo-degenze o convalescenza, strutture che hanno prevalente-
mente finalità dietologiche, fisioterapiche e riabilitative.
ITALIA: il territorio della Repubblica Italiana, la Città del Vaticano, la Repubblica di San Marino. 
MALATTIA: l’alterazione del proprio stato di salute, constatato da un’autorità medica competente, non dipen-
dente da infortunio. 
MALATTIA ACUTA: processo morboso – funzionale od organico – a rapida evoluzione con comparsa di sintomi 
e segni violenti in breve termine.
MALATTIA CRONICA: qualsiasi processo morboso – funzionale od organico – che dopo la fase di esordio per-
dura nell’individuo per un tempo indeterminato senza arrivare mai a guarigione.
MALATTIA PREESISTENTE: malattia acuta o cronica diagnosticata al paziente prima della prenotazione del 
viaggio.
MONDO: la Federazione Russa e i Paesi non ricompresi nelle definizioni Italia ed Europa.
PREMIO: la somma (imposte comprese) dovuta dall’Assicurato ad Allianz Global Assistance.
RESIDENZA: il luogo in cui l’Assicurato ha la sua dimora abituale.
RICOVERO: degenza in Istituto di cura che comporti almeno un pernottamento.
SOCIETÀ: AWP P&C S.A. - Rappresentanza Generale per l’Italia identificata con marchio Allianz Global As-
sistance.
SINISTRO: il verificarsi dell’evento dannoso per il quale è prestata l’assicurazione.
VIAGGIO: il viaggio, il soggiorno o la locazione, risultante dal relativo contratto o documento di viaggio.

NORMATIVA COMUNE A TUTTE GARANZIE 
DELLA POLIZZA MULTIRISCHI IL DIAMANTE N. 194738

1. DECORRENZA - SCADENZA - OPERATIVITÀ
Le prestazioni e le garanzie assicurative decorrono e sono valide: 
per tutte le garanzie:
- per gli Assicurati residenti e/o domiciliati, anche temporaneamente, in Italia;
- per la destinazione prescelta. Restano in ogni caso esclusi i paesi che, pur rientrando nell’ambito di validità della 

polizza, al momento della partenza per il viaggio risultano sottoposti ad embargo (totale o parziale) oppure a 
provvedimenti sanzionatori da parte dell’ONU e/o UE. L’elenco di tali paesi è disponibile anche sul sito www.
allianz-global-assistance.it/corporate/Prodotti/avvertenze/;

per “Annullamento viaggio” e per “Informazioni Turistiche e Consulenza Sanitaria”
- dal momento della prenotazione o della conferma documentata dei servizi, fino alla fruizione del primo servizio 

contrattualmente previsto;
per “Interruzione Viaggio”, “Assistenza in viaggio e Pagamento delle spese di cura” - “Bagaglio” - “Assistenza legale in 
viaggio” - “Garanzie assicurative per i parenti non viaggianti” - 
- dal momento in cui inizia il primo servizio previsto dal contratto di viaggio e terminano al momento del comple-

to espletamento dell’ultima formalità prevista dal contratto stesso; 
- per i residenti all’estero e domiciliati temporaneamente in Italia, le prestazioni dovute alla residenza sono pre-

state al domicilio in Italia, ferma restando la validità temporale sopra indicata;
- per viaggi effettuati a scopo turistico, di studio e d’affari;
- per il periodo compreso nelle date di inizio/fine viaggio così come previste dal programma di viaggio ma, comun-

que, per un massimo di 60 giorni a partire dalla data di inizio del viaggio;
- fino alla concorrenza dei capitali previsti per destinazione, così come riportati nella “Normativa Particolare” 

per le singole garanzie.
La copertura assicurativa non è operativa nei casi in cui le garanzie contrattualmente previste debbano essere 
prestate in condizioni tali da violare una qualsiasi legge che possa comportare sanzioni ai sensi delle norme e 
dei Regolamenti emanati dalle Nazioni Unite, dall’Unione Europea o da qualsiasi altra normativa applicabile.
2. FORMA DELLE COMUNICAZIONI
Tutte le comunicazioni dell’Assicurato, ad eccezione della preventiva chiamata alla Centrale Operativa, devono 
essere fatte per iscritto.
3. ONERI FISCALI
Gli oneri fiscali relativi al pacchetto assicurativo sono a carico dell’Assicurato.
4. IN CASO DI SINISTRO - AVVERTENZA  
L’Assicurato o chi per lui deve:
- dare avviso ad AWP P&C S.A. – Rappresentanza Generale per l’Italia - secondo quanto previsto nelle singole 

garanzie. L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo 
(art. 1915 Cod. Civ.);

- dare avviso a tutti gli eventuali altri assicuratori, in caso di stipulazione di più polizze a garanzia dello stesso 
rischio, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 Cod. Civ.);

- mettere a disposizione di Allianz Global Assistance tutta la documentazione utile alle indagini ed alle verifiche 
del caso, anche se non espressamente prevista nelle singole garanzie.

5. RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Per tutto quanto non qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
6. ESCLUSIONI COMUNI A TUTTE LE GARANZIE
Sono esclusi dall’assicurazione ogni indennizzo, prestazione, conseguenza e/o evento derivante direttamente 
od indirettamente da:
a) danni causati da, accaduti attraverso o in conseguenza di guerre, incidenti dovuti a ordigni di guerra, in-

vasioni, azioni di nemici stranieri, ostilità (sia in caso di guerra dichiarata o no), guerra civile, situazioni 
di conflitto armato, ribellioni, rivoluzioni, insurrezioni, ammutinamento, legge marziale, potere militare o 
usurpato o tentativo di usurpazione di potere;

b) scioperi, sommosse, tumulti popolari;
c) coprifuoco, blocco delle frontiere, embargo, rappresaglie, sabotaggio;
d) confisca, nazionalizzazione, sequestro, disposizioni restrittive, detenzione, appropriazione, requisizione per 

proprio titolo od uso da parte o su ordine di qualsiasi Governo (sia esso civile, militare o “de facto”) o 
altra autorità nazionale o locale;

e) atti di terrorismo, intendendosi per atto di terrorismo un qualsivoglia atto che includa ma non sia limitato 
all’uso della forza o violenza e/o minaccia da parte di qualsiasi persona o gruppo/i di persone che agiscano 
da sole o dietro o in collegamento con qualsiasi organizzatore o governo commesso per propositi politici, 
religiosi, ideologici o simili compresa l’intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o procurare allarme 
all’opinione pubblica e/o nella collettività o in parte di essa;

f) viaggio intrapreso verso un territorio ove sia operativo un divieto o una limitazione (anche temporanei) 
emessi da un’Autorità pubblica competente, viaggi estremi in zone remote, raggiungibili solo con l’utilizzo 
di mezzi di soccorso speciali;

g) trombe d’aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della 
natura;

h) esplosioni nucleari e, anche solo parzialmente, radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva sviluppata 
da combustibili nucleari o da scorie nucleari o da armamenti nucleari, o derivanti da fenomeni di tra-
smutazione del nucleo dell’atomo o da proprietà radioattive, tossiche, esplosive, o da altre caratteristiche 
pericolose di apparecchiature nucleari o sue componenti;

i) materiali, sostanze, composti biologici e/o chimici, utilizzati allo scopo di recare danno alla vita umana o 
di diffondere il panico;

j) inquinamento di qualsiasi natura, infiltrazioni, contaminazioni dell’aria, dell’acqua, del suolo, del sottosuolo, 
o qualsiasi danno ambientale;

k) fallimento del Vettore o di qualsiasi fornitore;
l) dolo o colpa grave dell’assicurato o di persone delle quali deve rispondere;
m) atti illegali posti in essere dall’Assicurato o sua contravvenzione a norme o proibizioni di qualsiasi governo;
n) errori od omissioni in fase di prenotazione o impossibilità di ottenere il visto o il passaporto;
o) abuso di alcolici e psicofarmaci, uso non terapeutico di stupefacenti od allucinogeni;
p) infermità mentali, schizofrenia, forme maniacodepressive, psicosi, depressione maggiore in fase acuta;
q) suicidio o tentativo di suicidio;
r) Virus da Immunodeficienza Umana (HIV), Sindrome da Immunodeficienza Acquisita (AIDS) e patologie 

sessualmente trasmissibili;
s) guida di veicoli per i quali è prescritta una patente di categoria superiore alla B e di natanti a motore per 

uso non privato;
t) epidemie aventi caratteristica di pandemia (dichiarata da OMS), di gravità e virulenza tale da comportare una 

elevata mortalità ovvero da richiedere misure restrittive al fine di ridurre il rischio di trasmissione alla popo-
lazione civile ad eccezione di quanto espressamente previsto per le garanzie Assistenza in Viaggio e Paga-
mento spese di cura, Interruzione del Viaggio e Annullamento. A solo titolo esemplificativo e non limitativo: 
chiusura di scuole e aree pubbliche, limitazione di trasporti pubblici in città, limitazione al trasporto aereo;

u) quarantene ad eccezione di quanto espressamente previsto per le garanzie Assistenza in viaggio e Pagamen-
to spese di cura, Interruzione del Viaggio e Annullamento.

7. ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO 
L’Assicurato che esagera dolosamente l’ammontare del danno perde il diritto all’indennizzo.
8. DIRITTO DI SURROGA
Allianz Global Assistance si intende surrogata, fino alla concorrenza della somma liquidata, in tutti i diritti e le 
azioni che l’Assicurato può avere nei confronti dei responsabili dei danni. L’Assicurato si obbliga, pena la deca-
denza, a fornire documenti ed informazioni tali da consentire l’esercizio del diritto di rivalsa e a dare atto a tutte 
le iniziative necessarie a salvaguardare lo stesso.
9. RIDUZIONE DELLE SOMME ASSICURATE A SEGUITO DI SINISTRO
In caso di sinistro le somme assicurate con le singole garanzie di polizza ed i relativi limiti di indennizzo si inten-
dono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale 
a quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali franchigie o scoperti senza corrispondente 

restituzione di premio. La presente disposizione non si applica alla garanzia Annullamento Viaggio in quanto la 
stessa, indipendentemente dall’esito della richiesta e dal valore dell’eventuale indennizzo, si intende operante per 
un unico evento dannoso e per la conseguente domanda di risarcimento, al verificarsi del quale cessa.

NORMATIVA PARTICOLARE
ANNULLAMENTO VIAGGIO 
Art. 1.1 - OGGETTO
Allianz Global Assistance rimborsa la penale (esclusi i costi di gestione pratica, i visti ed i premi assicurativi), 
applicata contrattualmente dal Tour Operator per rinuncia al viaggio causata da una delle seguenti circostanze, 
involontarie ed imprevedibili al momento della prenotazione:
a) malattia, infortunio o decesso:

- dell’Assicurato o di un suo familiare;
- del compagno di viaggio, purché assicurato ed iscritto sulla medesima pratica;
- del socio/contitolare della ditta o studio associato dell’Assicurato o del suo diretto superiore;

b) impossibilità di usufruire delle ferie già pianificate, a seguito di licenziamento o sospensione dal lavoro (cassa 
integrazione, mobilità ecc.) dell’Assicurato o sua nuova assunzione;

c) danni materiali a seguito di incendio, furto con scasso o avverse condizioni meteorologiche, che colpiscano i 
beni immobili dell’Assicurato od i locali ove questi svolge la propria attività commerciale, professionale od 
industriale, tali da rendere necessaria la sua presenza;

d) impossibilità di raggiungere il luogo di partenza dal luogo di residenza, a seguito di avverse condizioni mete-
orologiche verificatesi nel luogo di residenza e dichiarate dalle competenti Autorità, o di incidente al mezzo 
di trasporto durante il percorso verso il luogo di partenza. Sono coperti, in questi casi, anche gli eventuali 
maggiori costi sostenuti per acquistare nuovi biglietti di viaggio in sostituzione di quelli non utilizzabili;

e) intimazione a comparire avanti l’Autorità Giudiziaria quale testimone, o convocazione a giudice popolare, 
trasmesse all’Assicurato in un momento successivo all’iscrizione al viaggio;

f) convocazione davanti alle competenti Autorità per le pratiche di adozione di un minore;
g) furto dei documenti necessari all’espatrio, quando sia comprovata l’impossibilità materiale per il loro rifa-

cimento.
La garanzia opera anche qualora la malattia o il ricovero ospedaliero, da cui derivi la richiesta di rinuncia al 

viaggio, sia la conseguenza di: - epidemie o malattie pandemiche come il Covid-19; - quarantena dell’assicu-
rato o di un compagno di viaggio per ordine del Governo, Autorità pubblica o fornitore di viaggio in base al 
sospetto che l’Assicurato o di un compagno di viaggio sia stato esposto a una malattia contagiosa (inclusa 
un’epidemia o una malattia pandemica come il Covid-19). È esclusa la quarantena che si applica in generale o 
estensivamente a una parte o a tutta una popolazione o area geografica, o che si applica nel luogo di partenza, 
di destinazione del viaggio o nelle tappe intermedie.

Allianz Global Assistance rimborsa la penale addebitata:
- all’Assicurato, e, purché assicurati ed iscritti sulla medesima pratica,
- a tutti i suoi familiari,
- ad uno dei compagni di viaggio. In caso di iscrizione contemporanea di un gruppo precostituito di partecipanti 

l’assicurato che annulla il viaggio potrà indicare una sola persona quale compagno di viaggio.
Si precisa che: 
• devono intendersi quali avverse condizioni meteorologiche i fenomeni della natura che non abbiano le con-

seguenze catastrofiche caratteristiche dei fenomeni espressamente previsti all’articolo 6. Esclusioni Comuni 
a tutte le garanzie – lett. g);

Art. 1.2 - SCOPERTO 
Il rimborso della penale è effettuato a termini di polizza e fino alla concorrenza del capitale assicurato:
a) senza deduzione di alcuno scoperto per annullamenti causati da morte o ricovero ospedaliero (Day Hospital 

e Pronto Soccorso esclusi);
b) con la deduzione di uno scoperto del 30%, con un minimo in ogni caso di e 100,00, per tutte le altre causali;
b.1) nel caso in cui l’Assicurato denunci telefonicamente o a mezzo internet il sinistro entro le ore 24:00 del 

giorno immediatamente successivo al verificarsi dell’evento che causa la rinuncia al viaggio, lo scoperto sarà 
ridotto al 15%, con un minimo in ogni caso di e 50,00.

Nel caso di rinuncia per malattia senza ricovero ospedaliero è data facoltà ai medici fiduciari di Allianz Global 
Assistance di effettuare all’indirizzo indicato dall’Assicurato all’atto della denuncia un accertamento medico dello 
stato di salute della persona la cui infermità è all’origine della rinuncia.
La riduzione dello scoperto di cui alla lett. b.1) non verrà applicata qualora l’Assicurato non consenta il sud-
detto accertamento medico.
Art. 1.3 - ESCLUSIONI (ad integrazione dell’art. 6 – Esclusioni comuni a tutte le garanzie)
E’ esclusa dall’assicurazione ogni conseguenza derivante da:
a) infortuni e malattie preesistenti all’iscrizione al viaggio. Restano, in ogni caso, comprese dall’assicurazione 

le malattie croniche che comportino un ricovero superiore a 3 (tre) giorni continuativi durante il periodo 
di validità della garanzia;

b) patologie della gravidanza se questa è iniziata antecedentemente alla prenotazione:
c) motivi professionali, salvo quanto disposto al comma “b” del precedente art. 1.1 – OGGETTO.
Art. 1.4 – DISPOSIZIONI E LIMITAZIONI 
L’operatività della garanzia è subordinata alle seguenti disposizioni e limiti di risarcimento, ovvero:
a) fino alla concorrenza del capitale assicurato, nel limite di e 20.000 per persona e e 60.000 per pratica;
b) qualora il viaggio venga annullato in un momento successivo al verificarsi di una delle cause previste al pre-

cedente art. 1.1 – Oggetto, Allianz Global Assistance rimborsa la penale prevista alla data in cui tale causa si 
è manifestata, purché non superiore a quella effettivamente applicata (art. 1914 C.C.). In caso di malattia, 
la data di manifestazione della causa coincide con la data di attestazione della patologia. La maggior penale 
addebitata a seguito di ritardo nella comunicazione di rinuncia al viaggio rimarrà a carico dell’Assicurato;

c) qualora l’Assicurato sia iscritto ad un medesimo viaggio con due o più persone, non familiari, o con un gruppo 
precostituito o con altri nuclei familiari, in caso di annullamento la garanzia si intende operante, oltre che 
per l’Assicurato direttamente coinvolto dall’evento e per i suoi familiari, per “uno” dei compagni di viaggio;

d) Allianz Global Assistance ha diritto di subentrare nel possesso dei titoli di viaggio non utilizzati, riservandosi il 
diritto di ridurre l’indennizzo di un importo pari ai recuperi effettuati dall’Assicurato stesso;

e) in caso di malattia o infortunio di una delle persone indicate ai predetti articoli, è data facoltà ai medici di 
Allianz Global Assistance di effettuare un controllo medico.

Art. 1.5 - DECORRENZA DELLA GARANZIA
La garanzia decorre dal momento della prenotazione o della conferma documentata dei servizi ed è operante fino 
al fruimento del primo servizio contrattualmente previsto.
Art. 1.6 - IN CASO DI SINISTRO - AVVERTENZA Al verificarsi dell’evento che causa la rinuncia al viaggio, 
l’Assicurato, o chi per esso, deve:
a) annullare immediatamente il viaggio, direttamente al tour operator o presso l’Agenzia dove è stato prenotato;
b) dare avviso ad Allianz Global Assistance entro il termine massimo di 5 giorni da quello in cui si è verificata la 

causa che ha determinato la rinuncia al viaggio ( ferma la possibilità di ottenere la riduzione dello scoperto 
prevista all’art. 1.2 lett b. denunciando il sinistro entro le ore 24:00 del giorno di accadimento), fornendo, 
indipendentemente dalla modalità di denuncia telefonica al numero 02 26 609 331, on line sul sito www.
ilmiosinistro.it o scritta all’indirizzo AWP P&C S.A. - Rappresentanza Generale per l’Italia - Servizio Liquida-
zione Danni - Casella Postale 461 - Via Cordusio 4 - 20123 Milano:

− cognome, nome, indirizzo, Codice Fiscale e recapito telefonico delle persone che rinunciano al viaggio;
− circostanze e motivo della rinuncia (in caso di malattia precisare tipo di patologia, eventuale diagnosi e pro-

gnosi);
− data di partenza prevista;
− costo del viaggio per persona;
− numero di polizza 206570;
− numero di prenotazione (Pratica) riportato sulla conferma di prenotazione inoltrata dal Tour Operator presso 

l’agenzia prima del viaggio;
− luogo di reperibilità dell’Assicurato e degli eventuali soggetti colpiti dagli eventi assicurati suindicati, per con-

sentire l’accertamento da parte del medico fiduciario di Allianz Global Assistance precisando: tipo patologia, 
inizio e termine della patologia o tipo dell’evento assicurato;

− nominativo intestatario del conto corrente e codice IBAN;
− codice fiscale del destinatario del pagamento.

A seguito della denuncia sarà rilasciato all’assicurato il numero di sinistro che dovrà essere riportato come 
riferimento nelle successive comunicazioni ad Allianz Global Assistance.

c) successivamente alla denuncia telefonica o Internet e comunque entro 10 giorni far pervenire esclusivamente a 
mezzo posta ad AWP P&C S.A. - Rappresentanza Generale per l’Italia - Servizio Liquidazione Danni – Casella 
Postale 461 - Via Cordusio 4 - 20123 Milano:

− documentazione provante la causa della rinuncia, in originale (se di ordine medico il certificato deve riportare 
la patologia e l’indirizzo ove è reperibile la persona ammalata od infortunata);

− copia della documentazione attestante il legame tra l’Assicurato e l’eventuale altro soggetto che ha deter-
minato la rinuncia;

− in caso di Ricovero Ospedaliero: copia conforme all’originale della cartella clinica;
− in caso di decesso: il certificato di morte;
− copia della scheda di iscrizione al viaggio con le relative ricevute di pagamento;
− copia dell’estratto conto di penale emesso dal Tour Operator;
− copia dei documenti di viaggio, in originale se la penale è totale.
2. INTERRUZIONE VIAGGIO
2.1 - OGGETTO
Allianz Global Assistance nel caso in cui sia necessario interrompere il viaggio in seguito ad:
a) infortunio o malattia diagnosticata da un medico, incluse epidemie e malattie pandemiche come il Covid-19, 

dell’Assicurato o di un suo compagno di viaggio che comporti un ricovero di almeno 3 giorni e che impedisca 
la prosecuzione del viaggio.

b) quarantena dell’Assicurato o di un suo compagno di viaggio, disposta durante il viaggio per ordine del Go-
verno, di una Autorità pubblica o dal fornitore del viaggio sulla base del loro sospetto che l’Assicurato o il suo 
compagno di viaggio sia risultato esposto ad una malattia contagiosa, incluse epidemie e malattie pandemiche 
come il Covid-19. E’, invece, esclusa la quarantena applicata in generale o estensivamente a una parte o a 
tutta una popolazione o area geografica, o che si applica nel luogo di partenza, di destinazione del viaggio 
o nelle tappe intermedie;

c) trasporto dell’Assicurato, ricoverato a seguito di infortunio o malattia, incluse epidemie e malattie pandemiche 
come il Covid-19, ad un centro ospedaliero meglio attrezzato od al proprio domicilio in Italia, richiesto dalle 
sue condizioni e organizzato dalla Centrale Operativa in accordo con il medico curante sul posto;

d) rientro anticipato dell’Assicurato, autorizzato ed organizzato dalla Centrale Operativa, a causa di decesso, 
pericolo di vita, infortunio o malattia diagnosticata da un medico, incluse epidemie e malattie pandemiche 
come il Covid-19, che comporti un ricovero di almeno 3 giorni, di uno dei seguenti familiari non in viaggio con 
l’Assicurato: coniuge, genitori, figli, fratelli e sorelle, generi e nuore, suoceri.

rimborsa all’Assicurato il pro-rata della quota del viaggio non usufruito (esclusi i biglietti aerei/ferroviari/marit-
timi ecc., e le tasse di iscrizione).

Ai fini del calcolo del pro-rata si precisa che il giorno di interruzione del soggiorno e quello inizialmente previsto 
per il rientro sono considerati come un unico giorno.

Se per uno dei motivi di cui al punto a) e b) non fosse possibile all’assicurato il rientro proprio domicilio nella data 
e con il mezzo inizialmente previsti, Allianz Global Assistance

- rimborsa all’Assicurato le spese supplementari di albergo (pasti e pernottamento) fino alla concorrenza di e 

100,00 al giorno con il massimo di e 1.500,00;

- organizza e prende a suo carico le spese di rientro dell’Assicurato fino al proprio domicilio in Italia con il mezzo 
più adeguato (escluso comunque l’aereo sanitario), fino alla concorrenza di € 1.000,00 per i viaggi all’estero 
e € 300,00 per i viaggi in Italia.

2.2 - DISPOSIZIONI E LIMITAZIONI
Allianz Global Assistance rimborsa il pro-rata del soggiorno non usufruito a decorrere dalla data di rientro a 

domicilio/ residenza, con le seguenti modalità: - per il caso previsto al punto “a e b” il rimborso è riconosciuto 
all’Assicurato malato od infortunato ed anche all’eventuale compagno di viaggio, - per il caso previsto al punto 
“d”, il rimborso è riconosciuto agli Assicurati rientrati anticipatamente. - il rimborso riguarda la sola quota di 
soggiorno (in caso di tours l’intero servizio, con esclusione dei voli d’andata e ritorno). Ai fini del calcolo del 
pro-rata si precisa che il giorno in cui è effettuato il viaggio di ritorno e quello originariamente previsto per 
il rientro sono considerati come un unico giorno; - Nessun rimborso è previsto qualora il rientro sanitario 
o il rientro anticipato o il trasporto o il ricovero ospedaliero dell’Assicurato non siano organizzati dalla 
Centrale Operativa

2.3 - DECORRENZA ED OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA
La garanzia decorre dalla data di inizio del viaggio, con il frumento del primo servizio contrattualmente previsto, 
ed è operante fino al termine del viaggio, con un massimo di 60 giorni.
2.4 - IN CASO DI SINISTRO - AVVERTENZA
Al verificarsi dell’evento che causa il rientro sanitario o il rientro anticipato dell’Assicurato, è necessario:
a) contattare immediatamente la Centrale Operativa che provvederà a fornire la necessaria autorizzazione e ad 

organizzare il rientro;
b) dare avviso scritto ad AWP P&C S.A. – Rappresentanza Generale per l’Italia - Servizio Liquidazione Danni 

– Casella Postale 461 - Via Cordusio 4 - 20123 Milano entro 5 giorni dal rientro, fornendo dati anagrafici, 
numero del Certificato Assicurativo, nr. di dossier comunicato dalla Centrale Operativa ed allegando, inoltre:

- documentazione attestante la ragione del rientro;
- fatture/ricevute delle spese eventualmente sostenute, in originale;
- nominativo intestatario del conto corrente e codice IBAN;
- codice fiscale del destinatario del pagamento.
3. INFORMAZIONI TURISTICHE E CONSULENZA SANITARIA
3.1 OGGETTO 
Chiamando il numero della Centrale Operativa 02.26.609.604, l’Assicurato può richiedere informazioni riguar-
danti:
- vaccinazioni obbligatorie e/o consigliate;
- rischi sanitari (malattie infettive presenti nella destinazione prescelta);
- alimentazione (qualità cibi e ristoranti, qualità dell’acqua, bevande consigliate);
- clima (piovosità, stagioni, temperature);
- reperibilità medicinali;
- medici specialisti e/o strutture sanitarie presenti.
3.2 DECORRENZA ED OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA
La garanzia decorre dalla data di prenotazione o della conferma documentata dei servizi ed è operante fino alla 
fruizione del primo servizio contrattualmente previsto. 
4. ASSISTENZA IN VIAGGIO E PAGAMENTO SPESE DI CURA
“AVVERTENZA: l’erogazione delle prestazioni è soggetta alle eventuali limitazioni e provvedimenti imposti 

dalle Autorità competenti nazionali o internazionali.”.
4.1 - OGGETTO 
Assistenza in viaggio in caso di malattia, incluse epidemie e malattie pandemiche come il Covid-19, infortunio 
o ricovero dell’Assicurato, Allianz Global Assistance, tramite la Centrale Operativa, organizza ed eoriga, 24 ore 
su 24, le seguenti prestazioni:
PRESTAZIONE
a) Consulenza medica telefonica
 Servizio di assistenza medica qualora l’Assicurato necessiti di informazioni e/o consigli medici. Si precisa che 

tale prestazione non fornisce diagnosi ed è basata su informazioni fornite a distanza dall’Assicurato. Sulla 
base delle informazioni acquisite e delle diagnosi del medico curante, la Centrale Operativa valuterà l’eroga-
zione delle prestazioni di assistenza contrattualmente previste.

b) Invio di un medico in Italia (dalle ore 20.00 alle ore 08.00 e nei giorni festivi). 
 Nel caso di indisponibilità di uno dei medici convenzionati, Allianz Global Assistance organizza il trasferimen-

to dell’Assicurato al centro di pronto soccorso più vicino, tenendo a proprio carico i relativi costi. 
AVVERTENZA: In caso di emergenza, l’Assicurato deve contattare gli organismi ufficiali di soccorso (Servizio 
118). Allianz Global Assistance non potrà in alcun caso sostituirsi né costituire alternativa al servizio pubblico 
di pronto intervento sanitario.
c) Segnalazione di un medico specialista all’estero
 Quando, in seguito ad una consulenza medica, emerga la necessità che l’Assicurato, in viaggio all’estero, si 

sottoponga ad una visita specialistica, la Centrale Operativa provvede alla segnalazione del nome di un medico 
specialista il più vicino possibile al luogo in cui si trova l’Assicurato, compatibilmente con le disponibilità della 
zona in cui si verifica l’emergenza.

d) Trasporto/Rientro sanitario organizzato
d.1 – Trasporto sanitario organizzato
In caso di malattia o infortunio, quando le condizioni dell’Assicurato richiedano il ricovero in ospedale, la Cen-
trale Operativa ne organizza il trasporto al centro medico di pronto soccorso e da questo ad un centro medico 
meglio attrezzato, tenendo a proprio carico il costo della prestazione. L’utilizzo dell’aereo sanitario è limitato 
agli spostamenti locali.
d.2 – Rientro sanitario organizzato
 Quando le condizioni dell’Assicurato, ricoverato in ospedale a seguito di malattia o infortunio, richiedano 

il suo trasporto al proprio domicilio/residenza in Italia, la Centrale Operativa, in accordo con il medico 
curante sul posto, organizza il trasporto del paziente con il mezzo ritenuto più idoneo. Il costo della presta-
zione è interamente a carico di Allianz Global Assistance. L’Assicurato, se necessario, sarà accompagnato 
da personale medico od infermieristico, ed il trasporto potrà avvenire solo se organizzato dalla Centrale 
Operativa e con i mezzi previsti all’art. 4.2.2. – Scelta dei mezzi di trasporto/Disposizioni Comuni. 

d.3 – Esclusioni
 Allianz Global Assistance non effettua il trasporto sanitario per le infermità o lesioni curabili in loco o nel 

corso del viaggio, e che comunque non ne impediscono la prosecuzione.
 Sono altresì esclusi:
- interruzione volontaria della gravidanza, patologie inerenti lo stato di gravidanza oltre il 180° giorno;
- le malattie infettive, qualora il trasporto violi le norme sanitarie internazionali;
- tutti i casi previsti dagli artt.6 - Esclusioni comuni a tutte le garanzie e 4.2.1. – Esclusioni.
 e) Rientro dei familiari e dei compagni di viaggio 
  Se l’Assicurato ha usufruito della prestazione Rientro sanitario organizzato di cui al precedente comma d.2, 

Allianz Global Assistance organizza e prende a suo carico tutte le spese di rimpatrio per un familiare o com-
pagno di viaggio, purché assicurati, con il mezzo ritenuto più idoneo. Inoltre, in caso di rientro sanitario 
dell’Assicurato, Allianz Global Assistance organizza e concorre alle spese di rientro degli altri compagni di 
viaggio, purché assicurati, per un massimo di due persone e fino a massimo € 500 per pax.

 f) Spese di soccorso, salvataggio e recupero
  Le spese di soccorso, salvataggio e recupero sono comprese solo a seguito d’infortunio ed a condizione che le 

ricerche siano effettuate da un organismo ufficiale fino a massimo € 500 per pax in Italia e € 1.300 per pax 
all’estero.

 g) Rientro accompagnato di minori 
  In caso d’impossibilità dell’Assicurato (a seguito di malattia, infortunio od altra causa di forza maggiore) di 

occuparsi dei figli minori di 15 anni con lui in viaggio, purché assicurati, Allianz Global Assistance mette a 
disposizione dell’accompagnatore designato dall’Assicurato stesso o da un familiare un biglietto A/R (aereo 
in classe turistica o treno in prima classe) per raggiungere i minori e ricondurli al domicilio/residenza in Italia. 

  Allianz Global Assistance rimborsa anche l’eventuale nuovo biglietto di rientro dei minori.
 h) Invio medicinali urgenti (all’estero)
  Allianz Global Assistance provvede all’invio dei medicinali (purché in commercio in Italia) necessari alla salute 

dell’Assicurato e non reperibili in loco, dopo che il Sevizio di Guardia Medica della Centrale Operativa, in 
accordo con il medico curante, abbia accertato che le specialità locali non sono equivalenti. L’invio dei medi-
cinali è subordinato alle norme locali che regolano il trasporto e l’importazione dei farmaci richiesti.

  Il costo dei farmaci rimane a carico dell’Assicurato.
i) Invio di messaggi urgenti
  Quando l’Assicurato, in stato di necessità, sia impossibilitato a far pervenire messaggi urgenti a persone 

residenti in Italia Allianz Global Assistance provvede, a proprie spese, all’invio di tali messaggi.
j) Interprete a disposizione (all’estero)
  Quando l’Assicurato è degente in ospedale a causa di infortunio o malattia ed è necessario un interprete per 

favorire il contatto tra l’Assicurato ed i medici curanti o le Autorità locali, Allianz Global Assistance organizza 
il servizio in inglese, francese, spagnolo e tedesco, tenendo a proprio carico le relative spese per un massimo 
di € 500 per pax.

k) Traduzione della cartella clinica (all’estero)
 Qualora l’Assicurato lo richieda, Allianz Global Assistance provvede, in caso di ricovero ospedaliero, a tradur-

re la cartella clinica. La traduzione avverrà solo con il consenso dell’Assicurato stesso nel rispetto di quanto 
previsto dal D.Lgsl n. 196 del 30/06/2003.

l) Spese di viaggio di un familiare 
 In caso di ricovero ospedaliero dell’Assicurato con una prognosi di degenza superiore a 7 giorni all’estero ed a 

5 giorni in Italia (48 ore in ogni caso se minorenne o portatore di handicap), Allianz Global Assistance mette 
a disposizione di un familiare un biglietto A/R (aereo in classe turistica o treno in prima classe) per recarsi 
presso l’Assicurato. Allianz Global Assistance rimborsa le spese soggiorno fino a massimo € 100 al giorno per 
massimo 5 giorni.

m) Spese di prolungamento soggiorno 
 Nel caso l’Assicurato sia costretto a prolungare il soggiorno oltre la data prevista per il rientro, a seguito 

di malattia o infortunio, od a seguito di smarrimento o furto dei documenti necessari al rimpatrio (purché 
regolarmente denunciato alle Autorità locali), Allianz Global Assistance rimborsa le spese supplementari di 
albergo (solo pernottamento) per l’Assicurato e per i suoi familiari (o per un compagno di viaggio), purché 
assicurati, per un massimo di € 250 per persona.

n) Rientro a domicilio/residenza dell’Assicurato convalescente 
 Se le condizioni fisiche dell’Assicurato, convalescente a seguito di malattia o infortunio, gli impediscono di 

rientrare al proprio domicilio/residenza alla data e con il mezzo inizialmente previsti, Allianz Global Assistance 
organizza e prende a suo carico le spese di rientro dell’Assicurato fino alla abitazione con il mezzo più adegua-
to (escluso aereo sanitario). Tale garanzia vale solo per Assicurato di cui sopra e non per le eventuali persone 
che lo accompagnano.

o) Rientro della salma
  Allianz Global Assistance, in caso di decesso dell’Assicurato durante il viaggio, organizza il trasporto della 

salma fino al luogo di sepoltura in Italia, prendendo a proprio carico le spese di trasporto. Sono sempre 
escluse le spese funerarie e d’inumazione.

  È compreso nella presente garanzia anche l’eventuale viaggio A/R di un familiare (aereo in classe economica 
o treno in prima classe) per recarsi sul luogo in cui si è verificato l’evento fino a massimo di € 250 per pax in 
Italia e € 800 per pax all’estero. Sono escluse le spese di soggiorno del familiare e qualsiasi altra spesa al di 
fuori di quelle sopra indicate.
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CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE
diritto all’indennizzo supplementare.
3. Al viaggiatore che receda dal contratto prima della partenza per qualsiasi motivi, anche 
imprevisto e sopraggiunto, al di fuori delle ipotesi elencate al primo comma, o di quelle 
previste dall’art. 9, comma 2, saranno addebitati – indipendentemente dal pagamento 
dell’acconto di cui all’art.7 comma 1 – il costo individuale di gestione pratica e l’eventuale 
corrispettivo di coperture assicurative già richieste al momento della conclusione del con-
tratto o per altri servizi già resi, la penale nella misura indicata, salvo eventuali condizioni 
più restrittive - legate a periodi di alta stagione o di piena occupazione delle strutture e/o 
di servizi specifici - che verranno comunicate al viaggiatore in fase di preventivo e quindi 
prima della conclusione del contratto: 
L’eventuale non imputabilità al viaggiatore della impossibilità di usufruire della vacanza 
non legittima il recesso senza penali, previsto per legge solo per le circostanze oggettive 
riscontrabili presso la località meta della vacanza di cui al comma 2 o per le ipotesi di cui 
al comma 1, essendo prevista la possibilità di garantirsi dal rischio economico connesso 
all’annullamento del contratto, con stipula di apposita polizza assicurativa, laddove non 
prevista in forma obbligatoria dell’organizzatore. 
4. Nel caso di gruppi precostituiti le penali da recesso saranno oggetto di accordo specifi-
co di volta in volta alla firma del contratto.
5. Dalla indicazione della percentuale di penale sopra indicata sono esclusi i viaggi che in-
cludono l’utilizzo dei voli di linea con tariffe speciali. In questi casi le condizioni relative alle 
penalità di cancellazione sono deregolamentate e molto più restrittive e sono previamente 
indicate in fase di quotazione del pacchetto di viaggio.
6. L’organizzatore può recedere dal contratto di pacchetto turistico e offrire al viaggiatore 
il rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non è tenuto a versare 
un indennizzo supplementare se:
- il numero di persone iscritte al pacchetto è inferiore al minimo previsto dal contratto e 
l’organizzatore comunica il recesso dal contratto al viaggiatore entro il termine fissato nel 
contratto e in ogni caso non più tardi di venti giorni prima dell’inizio del pacchetto in caso 
di viaggi che durano più di sei giorni, di sette giorni prima dell’inizio del pacchetto in caso 
di viaggi che durano tra due e sei giorni, di quarantotto ore prima dell’inizio del pacchetto 
nel caso di viaggi che durano meno di due giorni;
- l’organizzatore non è in grado di eseguire il contratto a causa di circostanze inevitabili e 
straordinarie e comunica il recesso dal medesimo al viaggiatore senza ingiustificato ritar-
do prima dell’inizio del pacchetto. 
7. L’organizzatore procede a tutti i rimborsi prescritti a norma dei commi 2 e 6 senza 
ingiustificato ritardo e in ogni caso entro 14 giorni dal recesso. Nei suddetti casi si deter-
mina la risoluzione dei contratti funzionalmente collegati stipulati con terzi. 
8. In caso di contratti negoziati fuori dai locali commerciali, il viaggiatore ha diritto di 
recedere dal contratto di pacchetto turistico entro un periodo di cinque giorni dalla data 
della conclusione del contratto o dalla data in cui riceve le condizioni contrattuali e le 
informazioni preliminari se successiva, senza penali e senza fornire alcuna motivazione. 
Nei casi di offerte con tariffe sensibilmente diminuite rispetto alle offerte concorrenti, il 
diritto di recesso è escluso. In tale ultimo caso, l’organizzatore documenta la variazione di 
prezzo evidenziando adeguatamente l’esclusione del diritto di recesso. 
11. RESPONSABILITA’ DELL’ORGANIZZATORE PER INESATTA ESECUZIONE E 
SOPRAVVENUTA IMPOSSIBILITA’ IN CORSO DI ESECUZIONE
- OBBLIGHI DEL VIAGGIATORE -
TEMPESTIVITA’ DELLA CONTESTAZIONE 
1. L’organizzatore è responsabile dell’esecuzione dei servizi turistici previsti dal contratto 
di vendita di pacchetto turistico, indipendentemente dal fatto che tali servizi turistici devo-
no essere prestati dall’organizzatore stesso, dai suoi ausiliari o preposti quando agiscono 
nell’esercizio delle loro funzioni, dai terzi della cui opera si avvalga o da altri fornitori di 
servizi turistici ai sensi dell’articolo 1228 del codice civile.
2. Il viaggiatore, in ossequio agli obblighi di correttezza e buona fede di cui agli articoli 
1175 e 1375 del codice civile, informa l’organizzatore, direttamente o tramite il venditore, 
tempestivamente, tenuto conto delle circostanze del caso, di eventuali difetti di confor-
mità rilevati durante l’esecuzione di un servizio turistico previsto dal contratto di vendita 
di pacchetto turistico.
3. Se uno dei servizi turistici non è eseguito secondo quanto pattuito nel contratto di 
vendita di pacchetto turistico, l’organizzatore pone rimedio al difetto di conformità, a 
meno che ciò risulti impossibile oppure risulti eccessivamente oneroso, tenendo conto 
dell’entità del difetto di conformità e del valore dei servizi turistici interessati dal difetto. 
Se l’organizzatore non pone rimedio al difetto, il viaggiatore ha diritto alla riduzione del 
prezzo nonché al risarcimento del danno che abbia subito in conseguenza del difetto di 
conformità, a meno che l’organizzatore dimostri che il difetto di conformità è imputabile 
al viaggiatore o ad un terzo estraneo alla fornitura dei servizi turistici o è a carattere inevi-
tabile o imprevedibile oppure dovuto a circostanze straordinarie ed inevitabili. 
4. Fatte salve le eccezioni di cui sopra, se l’organizzatore non pone rimedio al difetto 
di conformità entro un periodo ragionevole fissato dal viaggiatore con la contestazione 
effettuata ai sensi del comma 2, questi può ovviare personalmente al difetto e chiedere 
il rimborso delle spese necessarie, ragionevoli e documentate; se l’organizzatore rifiuta 
di porre rimedio al difetto di conformità o se è necessario avviarvi immediatamente non 
occorre che il viaggiatore specifichi un termine.
Se un difetto di conformità costituisce un inadempimento di non scarsa importanza e 
l’organizzatore non vi ha posto rimedio con la contestazione tempestiva effettuata dal 
viaggiatore, in relazione alla durata ed alle caratteristiche del pacchetto, il viaggiatore può 
risolvere il contratto con effetto immediato, o chiedere – se del caso – una riduzione del 
prezzo, salvo l’eventuale risarcimento del danno. 
L’Organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell’impossibilità di fornire, per qual-
siasi ragione tranne che per fatto proprio del viaggiatore, una parte essenziale dei servizi 
previsti dal contratto, dovrà predisporre adeguate soluzioni alternative per la prose-
cuzione del viaggio programmato non comportanti oneri di qualsiasi tipo a carico del 
viaggiatore, oppure rimborsare quest’ultimo nei limiti della differenza tra le prestazioni 
originariamente previste e quelle effettuate.
Il viaggiatore può respingere le soluzioni alternative proposte solo se non sono compara-
bili quanto convenuto nel contratto o se la riduzione del prezzo concessa è inadeguata. 
Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione predisposta 
dall’organizzatore venga rifiutata dal viaggiatore poiché non comparabile a quanto con-
venuto nel contratto o poiché la concessa riduzione del prezzo è inadeguata, l’organiz-
zatore fornirà senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a quello 
originario previsto per il ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente 
pattuito, compatibilmente alle disponibilità di mezzi e posti, e lo rimborserà nella misura 
della differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate 
fino al momento del rientro anticipato.
12. SOSTITUZIONI E VARIAZIONE PRATICA 
1. Il viaggiatore previo preavviso dato all’organizzatore su un supporto durevole entro e 
non oltre sette giorni prima dell’inizio del pacchetto, può cedere il contratto di vendita 
di pacchetto turistico a una persona che soddisfa tutte le condizioni per la fruizione del 
servizio.
2. Il cedente e il cessionario del contratto di vendita di pacchetto turistico sono solidal-
mente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo e degli eventuali diritti, imposte 
e altri costi aggiuntivi, ivi comprese le eventuali spese amministrative e di gestione delle 
pratiche, risultanti da tale cessione.
3. L’organizzatore informa il cedente dei costi effettivi della cessione, che non eccedono le 
spese realmente sostenute dall’organizzatore in conseguenza della cessione del contratto 
di vendita di pacchetto turistico e fornisce al cedente la prova relativa ai diritti, alle impo-
ste o agli altri costi aggiuntivi risultanti dalla cessione del contratto. In caso di contratto di 
viaggio con trasporto aereo per il quale è stata emessa biglietteria a tariffa agevolata e\o 
non rimborsabile, la cessione potrebbe comportare l’emissione di nuova biglietteria aerea 
con la tariffa disponibile alla data della cessione medesima. 
13. OBBLIGHI DEI VIAGGIATORI 
1. Fermo l’obbligo di tempestiva comunicazione del difetto di conformità, per come previ-
sto all’art. 11 comma 2, i viaggiatori devono attenersi ai seguenti obblighi: 

2. Per le norme relative all’espatrio dei minori si rimanda espressamente a quanto in-
dicato nel sito della Polizia di Stato. Si precisa comunque che i minori devono essere in 
possesso di un documento personale valido per i viaggi all’estero ovvero passaporto o, per 
i Paesi UE, anche di carta di identità valida per l’espatrio. Per quanto riguarda l’uscita dal 
Paese dei minori di anni 14 e per quelli per cui è necessaria l’Autorizzazione emessa dalla 
Autorità Giudiziaria, dovranno essere seguite le prescrizioni indicate sul sito della Polizia 
di Stato http://www.poliziadistato.it/articolo/191/.
3. I cittadini stranieri dovranno reperire le corrispondenti informazioni attraverso le loro 
rappresentanze diplomatiche presenti in Italia e/o i rispettivi canali informativi governativi 
ufficiali.
In ogni caso i viaggiatori provvederanno, prima della partenza, a verificarne l’aggiorna-
mento presso le competenti autorità (per i cittadini italiani le locali Questure ovvero il 
Ministero degli Affari Esteri tramite il sito www.viaggiaresicuri.it ovvero la Centrale Ope-
rativa Telefonica al numero 06.491115) adeguandovisi prima del viaggio. In assenza di 
tale verifica, nessuna responsabilità per la mancata partenza di uno o più viaggiatori potrà 
essere imputata all’intermediario o all’organizzatore.
4. I viaggiatori dovranno in ogni caso informare l’intermediario e l’organizzatore della 
propria cittadinanza al momento della richiesta di prenotazione del pacchetto turistico 
o servizio turistico e, al momento della partenza dovranno accertarsi definitivamente 
di essere muniti dei certificati di vaccinazione, del passaporto individuale e di ogni altro 
documento valido per tutti i Paesi toccati dall’itinerario, nonché dei visti di soggiorno, di 
transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti.
5. Inoltre, al fine di valutare la situazione di sicurezza socio\politica, sanitarie ogni altra 
informazione utile relativa ai Paesi di destinazione e, dunque, l’utilizzabilità oggettiva dei 
servizi acquistati o da acquistare il viaggiatore avrà l’onere di assumere le informazioni 
ufficiali di carattere generale presso il Ministero Affari Esteri, e divulgate attraverso il sito 
istituzionale della Farnesina www.viaggiaresicuri.it. 
Le informazioni di cui sopra non sono contenute nei cataloghi dei T.O. - on line o cartacei 
– poiché essi contengono informazioni descrittive di carattere generale per come indicate 
nell’art.34 del codice del Turismo e non informazioni temporalmente mutevoli. Le stesse 
pertanto dovranno essere assunte a cura dei viaggiatori. 
6. Ove alla data di prenotazione la destinazione prescelta risultasse, dai canali informativi 
istituzionali, località soggetta ad “avvertimento” per motivi di sicurezza, il viaggiatore che 
successivamente dovesse esercitare il recesso non potrà invocare, ai fini dell’esonero della 
riduzione della richiesta di indennizzo per il recesso operato, il venir meno della causa 
contrattuale connessa alle condizioni di sicurezza del Paese. 
7. I viaggiatori dovranno inoltre attenersi all’osservanza delle regole di normale pruden-
za e diligenza ed a quelle specifiche in vigore nei paesi destinazione del viaggio, a tutte 
le informazioni fornite loro dall’organizzatore, nonché ai regolamenti, alle disposizioni 
amministrative o legislative relative al pacchetto turistico. I viaggiatori saranno chiamati a 
rispondere di tutti i danni che l’organizzatore e/o l’intermediario dovessero subire anche 
a causa del mancato rispetto degli obblighi sopra indicati, ivi incluse le spese necessarie 
al loro rimpatrio.
8. Il viaggiatore è tenuto a fornire all’organizzatore tutti i documenti, le informazioni e 
gli elementi in suo possesso utili per l’esercizio del diritto di surroga di quest’ultimo nei 
confronti dei terzi responsabili del danno ed è responsabile verso l’organizzatore del pre-
giudizio arrecato al diritto di surrogazione.
9. Il viaggiatore comunicherà altresì per iscritto all’organizzatore, all’atto della propo-
sta di compravendita di pacchetto turistico e quindi prima dell’invio della conferma di 
prenotazione dei servizi da parte dell’organizzatore, le particolari richieste personali che 
potranno formare oggetto di accordi specifici sulle modalità del viaggio, sempre che ne 
risulti possibile l’attuazione e risultare in ogni caso oggetto di specifico accordo tra il 
viaggiatore e l’Organizzatore (cfr art. 6, comma 1° lett. h) 
14. CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA
La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in catalogo od in altro 
materiale informativo soltanto in base alle espresse e formali indicazioni delle competenti 
autorità del Paese in cui il servizio è erogato.
In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche Autorità dei 
Paesi membri della UE cui il servizio si riferisce, o in ipotesi di strutture commercializzate 
quale “Villaggio Turistico” l’organizzatore si riserva la facoltà di fornire in catalogo o nel 
depliant una propria descrizione della struttura ricettiva, tale da permettere una valutazio-
ne e conseguente accettazione della stessa da parte del viaggiatore.
15. REGIME DI RESPONSABILITÀ
L’organizzatore risponde dei danni arrecati al viaggiatore a motivo dell’inadempimento 
totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano 
effettuate da lui personalmente che da terzi fornitori dei servizi, a meno che provi che 
l’evento è derivato da fatto del viaggiatore(ivi comprese iniziative autonomamente assun-
te da quest’ultimo nel corso dell’esecuzione dei servizi turistici) o dal fatto di un terzo a 
carattere imprevedibile o inevitabile, da circostanze estranee alla fornitura delle presta-
zioni previste in contratto, da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze che 
lo stesso organizzatore non poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente 
prevedere o risolvere.
L’intermediario presso il quale sia stata effettuata la prenotazione del pacchetto turistico 
non risponde delle obbligazioni relative alla organizzazione ed esecuzione del viaggio, ma 
è responsabile esclusivamente delle obbligazioni nascenti dalla sua qualità di interme-
diario e per l’esecuzione del mandato conferitogli dal viaggiatore, per come specifica-
mente previsto dall’art. 50 del Codice del Turismo compresi gli obblighi di garanzia di 
cui all’art. 47
16. LIMITI DEL RISARCIMENTO E PRESCRIZIONE 
I risarcimenti di cui agli artt. 43 e 46 del Cod. Tur. e relativi termini di prescrizione, sono 
disciplinati da quanto in ess previsto e comunque nei limiti stabiliti dalle Convenzioni 
Internazionali che disciplinano le prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico 
nonché dagli articoli 1783 e 1784 del codice civile, ad eccezione dei danni alla persona 
non soggetti a limite prefissato. 
a. Il diritto alla riduzione del prezzo o al risarcimento dei danni per le modifiche del con-
tratto di vendita di pacchetto turistico o del pacchetto sostitutivo, si prescrive in due anni 
a decorrere dalla data del rientro del viaggiatore nel luogo di partenza.
b. Il diritto al risarcimento del danno alla persona si prescrive in tre anni a decorrere dalla 
data di rientro del viaggiatore nel luogo di partenza o nel più lungo periodo previsto per 
il risarcimento del danno alla persone dalle disposizioni che regolano i servizi compresi 
nel pacchetto.
17. POSSIBILITA’ DI CONTATTARE L’ORGANIZZATORE TRAMITE IL VENDITORE 
1. Il viaggiatore può indirizzare messaggi, richieste o reclami relativi all’esecuzione del pac-
chetto direttamente al venditore tramite il quale lo ha acquistato, il quale, a sua volta, li 
inoltra tempestivamente all’organizzatore.
2. Ai fini del rispetto dei termini o periodi di prescrizione, la data in cui il venditore riceve 
messaggi, richieste o reclami di cui al comma precedente, è considerata la data di ricezio-
ne anche per l’organizzatore. 
18. OBBLIGO DI ASSISTENZA
L’organizzatore presta adeguata assistenza senza ritardo al viaggiatore in difficoltà anche 
nelle circostanze di cui all’articolo 42, comma 7, in particolare fornendo le opportune 
informazioni riguardo ai servizi sanitari, alle autorità locali e all’assistenza consolare e 
assistendo il viaggiatore nell’effettuare comunicazioni a distanza e aiutandolo a trovare 
servizi turistici alternati.
2. L’organizzatore può pretendere il pagamento di un costo ragionevole per tale assisten-
za qualora il problema sia causato intenzionalmente dal viaggiatore o per sua colpa, nei 
limiti delle spese effettivamente sostenute.
19. ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI RIMPATRIO
Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile e consigliabile, stipulare al mo-
mento della prenotazione presso gli uffici dell’organizzatore o del venditore speciali poliz-
ze assicurative contro le spese derivanti dall’annullamento del pacchetto, dagli infortuni 
e\o malattie che coprano anche le spese di rimpatrio e per la perdita e\o danneggiamento 
del bagaglio.

I diritti nascenti dai contratti di assicurazione devono essere esercitati dal viaggiatore di-
rettamente nei confronti delle Compagnie di Assicurazioni stipulanti, alle condizioni e 
con le modalità previste nelle polizze medesime, come esposto nelle condizioni di polizza 
pubblicate sui cataloghi o esposte negli opuscoli messi a disposizione dei Viaggiatori al 
momento della partenza. 
20.STRUMENTI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 67 Cod. Tur. l’organizzatore potrà proporre al viag-
giatore - sul catalogo, sulla documentazione, sul proprio sito internet o in altre forme 
– modalità di risoluzione alternativa delle contestazioni insorte.
In tal caso l’organizzatore indicherà la tipologia di risoluzione alternativa proposta e gli 
effetti che tale adesione comporta.
21. GARANZIE AL VIAGGIATORE
FONDO ASTOI A TUTELA DEI VIAGGIATORI 
(art. 47 Cod. Tur.)
 I contratti di turismo organizzato sono assistiti da idonee garanzie prestate dall’Orga-
nizzatore e dall’Agente di viaggio intermediario che, per i viaggi all’estero e i viaggi che si 
svolgono all’interno di un singolo Paese garantiscono, nei casi di insolvenza o fallimento 
dell’intermediario o dell’organizzatore, il rimborso del prezzo versato per l’acquisto del 
pacchetto turistico e il rientro immediato del viaggiatore.
Gli estremi identificativi del soggetto giuridico che, per conto dell’Organizzatore, è te-
nuto a prestare la garanzia sono indicati nel catalogo e\o sito web dell’Organizzatore 
medesimo e potranno altresì essere indicati nella conferma di prenotazione dei servizi 
richiesti dal viaggiatore.
Le modalità per accedere alla garanzia e i termini di presentazione dell’istanza volta al 
rimborso delle somme versate sono indicati nel sito del 
“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
all’indirizzo www.fondoastoi.it, in quanto soggetto giuridico al quale aderisce Il DIA-
MANTE BLU Srl.
Al fine di evitare di incorrere in decadenze, si consiglia di tenere bene a mente i termini 
indicati per la presentazione delle istanze. Resta inteso che il decorso del termine dovuto 
ad impossibilità di presentazione dell’istanza e non ad inerzia del viaggiatore, consente la 
remissione nei termini medesimi. 
L’indirizzo web del Fondo ASTOI a Tutela dei Viaggiatori” è riportato altresì nei siti, nei 
cataloghi e nei documenti relativi al contratto di acquisto di pacchetto.
22. MODIFICHE OPERATIVE
In considerazione del largo anticipo con cui vengono pubblicati i cataloghi che riportano 
le informazioni relative alle modalità di fruizione dei servizi, si rende noto che gli orari e le 
tratte dei voli indicati nella accettazione della proposta di compravendita dei servizi po-
trebbero subire variazioni poiché soggetti a successiva convalida. A tal fine il viaggiatore 
dovrà chiedere conferma dei servizi alla propria Agenzia prima della partenza. L’Orga-
nizzatore informerà i passeggeri circa l’identità del vettore\i effettivo\i nei tempi e con le 
modalità previste dall’art.11 del Reg. CE 2111/2005. (richiamato all’art.5).

ADDENDUM CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA 
DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI

A) DISPOSIZIONI NORMATIVE
I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio di trasporto, del solo servizio di sog-
giorno, ovvero di qualunque altro separato servizio turistico, non potendosi configurare 
come fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto turistico, non 
godono delle tutele previste in favore dei viaggiatori dalla Direttiva europea 2015/2302. 
Il venditore che si obbliga a procurare a terzi, anche in via telematica, un servizio turistico 
disaggregato, è tenuto a rilasciare al viaggiatore i documenti relativi a questo servizio, che 
riportino la somma pagata per il servizio e non può in alcun modo essere considerato 
organizzatore di viaggio.
B) INFORMATIVA PRIVACY
Si informano i signori viaggiatori che i loro dati personali, il cui conferimento è necessario 
per permettere la conclusione e l’esecuzione del contratto di viaggio, saranno trattati in 
forma manuale e/o elettronica nel rispetto della normativa vigente. L’eventuale rifiuto 
comporterà l’impossibilità di perfezionamento e conseguente esecuzione del contratto. 
L’esercizio dei diritti previsti dalla normativa vigente – a titolo esemplificativo: diritto di 
richiedere l’accesso ai dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limita-
zione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto 
alla portabilità dei dati; il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo – potrà 
essere esercitato nei confronti del titolare del trattamento. 
Per ogni più ampia informazione sul trattamento dei dati da parte dell’organizzatore si 
rimanda alla specifica sezione del sito contenente la Privacy Policy
https://www.qualitygroup.it/docs/privacy.pdf
In ogni caso si porta a conoscenza dei viaggiatori che i dati personali potranno essere 
comunicati a:
• soggetti cui l’accesso ai dati sia riconosciuto da disposizioni di legge, di regolamento o 
di normativa comunitaria;
• Paesi esteri per i quali esiste una decisione di Adeguatezza da parte della Commissione 
Europea ex art. 45 e/o garanzie adeguate ex art. 46 UE 2016/679, quali specificamente: 
Andorra Argentina - Australia - Canada - FaerOer; - Guernsey - Isola di Man – Israele – 
Jersey - Nuova Zelanda – Svizzera - Uruguay.
• Compagnie Assicuratrici e soggetti terzi, anche in paesi extra UE, per l’espletamento 
della prenotazione del viaggio (alberghi, compagnie aeree, area Operativo Vendite, Back 
office, Contrattazione Voli Charter e Linea Distribuzione, Assistenza, Amministrazione).
• Responsabili esterni e i soggetti autorizzati del trattamento preposti alla gestione della 
pratica viaggio regolarmente incaricati e formati sul Trattamento dei dati personali.
Per i viaggi verso Paesi extra UE e al di fuori di quelli sopra indicati per i quali sussiste 
una decisione di Adeguatezza da parte della Commissione Europea ex art. 45 e/o art. 
46 del Reg. UE 2016/679, si rende noto che i viaggiatori non potranno esercitare i diritti 
per come previsti dal Regolamento né verso il Titolare del Trattamento, né direttamente 
verso i terzi (quali a titolo esemplificativo: albergatori, vettori locali, compagnie assicura-
tive locali, istituti di cura pubblici o privati ecc.) poiché tale obbligo di trattamento e\o 
conservazione dei dati secondo gli standard dell’Unione Europea non è previsto dalle 
leggi del Paese ospitante.
Ai sensi dell’art. 49 comma 1 lett. b, del GPDR 679/2016 è ammesso il trasferimento o 
un complesso di trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un’organizzazione 
internazionale se il trasferimento sia necessario all’esecuzione di un contratto concluso tra 
l’interessato e il titolare del trattamento, ovvero all’esecuzione di misure precontrattuali 
adottate su istanza dell’interessato

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 mino-
rile, anche se commessi all’estero.

ASSOCIATO 
  
Realizzazione: NEDALIA Servizi - Progetto grafico: Why srl – Torino
Per maggiore informazioni e aggiornamenti consultare il sito www.ildiamante.com

 NOTE: 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: Archivio Il 
Diamante, Shutterstock, Tourisme Montreal, Fotolia, Bonjour Québec, 
Travel Alberta, British Columbia, Travel Alaska, Tourism Nova Scotia

PENALI IN CASO DI ANNULLAMENTO
1.1 In caso di recesso del contratto di viaggio da parte del consumatore, oltre alle quote 
di iscrizione, ai premi assicurativi e ai visti consolari verranno applicate le seguenti per-
centuali di penale del costo complessivo del viaggio (incluse le tasse aeroportuali e il fuel 
surcharge) che variano a seconda dei giorni mancanti alla data di partenza escludendo 
il giorno stesso della partenza e quello in cui viene effettuata la comunicazione che deve 
essere lavorativo:
- 10% dalla data di conferma sino a 30 giorni prima della partenza;
- 30% da 29 a 20 giorni prima della partenza;
- 50% da 19 a 10 giorni prima della partenza;
- 75% da 9 a 4 giorni prima della partenza;
- 100% da 3 a 0 giorni prima della partenza o in caso di mancanza presentazione (no-
show);
1.2 In caso di emissione anticipata della biglietteria aere (tariffe promozionali, instant 
purchase, low cost) di prenotazione di alcuni servizi (crociere, resorts esclusivi, treni) o 
in alcuni periodi dell’anno (capodanno, fiere o manifestazioni sportive internazionali), le 
penali di cancellazione relative all’intero pacchetto di viaggio differiranno dal punto 1.1 
secondo la seguente scaletta che sarà resa nota al viaggiatore tramite l’agenzia di viaggi 
all’atto della conferma del viaggio: 
-25% dalla data di conferma sino a 60 giorni prima della partenza;
-50% da 59 a 30 giorni prima della partenza;
-75% da 29 a 4 giorni prima della partenza;
-100% da 3 a 0 giorni prima della partenza o in caso di mancata presentazione (no-show);
Ad ogni passeggero verrà applicata una quota d’iscrizione pari ad € 70,00 non rimbor-
sabile. 
Ogni eventuale variazione, dopo aver ricevuto la conferma, comporta l’applicazione di un 
forfait spese pari ad €100,00 per pratica.

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA 
DI PACCHETTI TURISTICI

CONTENUTO DEL CONTRATTO DI VENDITA DEL PACCHETTO TURISTICO
Costituiscono parte integrante del contratto di viaggio oltre che le condizioni generali 
che seguono, la descrizione del pacchetto turistico contenuta nel catalogo, ovvero nel 
separato programma di viaggio, nonché la conferma di prenotazione dei servizi richiesti 
dal viaggiatore.
Essa viene inviata dal tour operator al viaggiatore o all’agenzia di viaggio, quale mandata-
ria del viaggiatore e quest’ultimo avrà diritto di riceverla dalla medesima. 
Nel sottoscrivere la proposta di compravendita di pacchetto turistico, il viaggiatore deve 
tener bene a mente che essa dà per letto ed accettato, per sé e per i soggetti per i quali 
chiede il servizio tutto compreso, sia il contratto di viaggio per come ivi disciplinato, sia le 
avvertenze in essa contenute, sia le presenti condizioni generali.
1. FONTI LEGISLATIVE
La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto servizi da fornire in territorio sia 
nazionale sia internazionale, è disciplinata dal Codice del Turismo, specificamente dagli 
artt. 32 al 51- novies per come modificato dal decreto Legislativo 21 maggio 2018 n.62, 
di recepimento ed attuazione della Direttiva UE 2015/2302 nonché dalla disposizioni del 
codice civile in tema di trasporto e mandato, in quanto applicabili.
2. REGIME AMMINISTRATIVO
L’organizzatore e l’intermediario del pacchetto turistico, cui il viaggiatore si rivolge, de-
vono essere abilitati all’esecuzione delle rispettive attività in base alla legislazione vigente, 
anche regionale o comunale, stante la specifica competenza.
L’Organizzatore e l’intermediario rendono noti ai terzi, prima della conclusione del con-
tratto, gli estremi della polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti da respon-
sabilità civile professionale, nonché gli estremi delle altre polizze di garanzia facoltative od 
obbligatorie, a tutela dei viaggiatori per la copertura di eventi che possano incidere sulla 
effettuazione o esecuzione della vacanza, come annullamento del viaggio, o copertura di 
spese mediche, rientro anticipato, smarrimento o danneggiamento bagaglio, nonché gli 
estremi della garanzia contro i rischi di insolvenza o fallimento dell’organizzatore e dell’in-
termediario, ciascuno per quanto di propria competenza, ai fini della restituzione delle 
somme versate o del rientro del viaggiatore presso la località di partenza ove il pacchetto 
turistico includa il servizio di trasporto. 
Ai sensi dell’art. 18, comma VI, del Cod. Tur., l’uso nella ragione o denominazione sociale 
delle parole “agenzia di viaggio”, “agenzia di turismo”,“tour operator”, “mediatore di 
viaggio” ovvero altre parole e locuzioni, anche in lingua straniera, di natura similare, è 
consentito esclusivamente alle imprese abilitate di cui al primo comma.
3. DEFINIZIONI 
Ai fini del contratto di pacchetto turistico si intende per:
a) professionista, qualsiasi persona fisica o giuridica pubblica o privata che, nell’ambito 
della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale nei contratti del 
turismo organizzato agisce, anche tramite altra persona che opera in suo nome o per suo 
conto, in veste di organizzatore, venditore, professionista che agevola servizi turistici col-
legati o di fornitore di servizi turistici, ai sensi della normativa di cui al Codice del Turismo.
b) organizzatore, un professionista che combina pacchetti e li vende o li offre in vendita 
direttamente o tramite o unitamente ad un altro professionista, oppure il professionista 
che trasmette ì dati relativi al viaggiatore a un altro professionista 
c) venditore, il professionista, diverso dall’organizzatore, che vende o offre in vendita pac-
chetti combinati da un organizzatore.
d) viaggiatore, chiunque intende concludere un contratto, o stipula un contratto o è auto-
rizzato a viaggiare in base a un contratto concluso, nell’ambito di applicazione della legge 
sui contratti del turismo organizzato. 
e) stabilimento, lo stabilimento definito dall’articolo 8, lettera e), del decreto legislativo 
26 marzo 2010, n. 59;
f) supporto durevole, ogni strumento che permette al viaggiatore o al professionista di 
conservare le informazioni che gli sono personalmente indirizzate in modo da potervi 
accedere in futuro per un periodo di tempo adeguato alle finalità cui esse sono destinate e 
che consente la riproduzione identica delle informazioni memorizzate;
g) circostanze inevitabili e straordinarie, una situazione fuori dal controllo della parte che 
invoca una tale situazione e le cui conseguenze non sarebbero state evitate nemmeno 
adottando tutte le ragionevoli misure;
h) difetto di conformità, un inadempimento dei servizi turistici inclusi in un pacchetto.
i) punto vendita, qualsiasi locale, mobile o immobile, adibito alla vendita al dettaglio o 
sito web di vendita al dettaglio o analogo strumento di vendita online, anche nel caso in 
cui siti web di vendita al dettaglio o strumenti di vendita online sono presentati ai viaggia-
tori come un unico strumento, compreso il servizio telefonico;
l) rimpatrio, il ritorno del viaggiatore al luogo di partenza o ad altro luogo concordato 
dalle parti contraenti.
4. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO
La nozione di pacchetto turistico è la seguente:
la combinazione di almeno due tipi diversi di servizi turistici, quali: 1. il trasporto di pas-
seggeri; 
2. l’alloggio che non costituisce parte integrante del trasporto di passeggeri e non è desti-
nato a fini residenziali, o per corsi di lingua di lungo periodo; 3. il noleggio di auto, di altri 
veicoli o motoveicoli e che richiedano una patente di guida di categoria A; 4. qualunque 
altro servizio turistico che non costituisce parte integrante di uno dei servizi turistici di cui 
ai numeri 1), 2) o 3), e non sia un servizio finanziario o assicurativo, ai fini dello stesso 
viaggio o della stessa vacanza, se si verifica almeno una delle seguenti condizioni:
l) tali servizi sono combinati da un unico professionista, anche su richiesta del viaggiatore 
o conformemente a una sua selezione, prima che sia concluso un contratto unico per 
tutti i servizi;

2) tali servizi, anche se conclusi con contratti distinti con singoli fornitori, sono:
2.1) acquistati presso un unico punto vendita e selezionati prima che il viaggiatore ac-
consenta al pagamento;
2.2) offerti, venduti o fatturati a un prezzo forfettario o globale;
2.3) pubblicizzati o venduti sotto la denominazione “pacchetto” o denominazione ana-
loga;
2.4) combinati dopo la conclusione di un contratto con cui il professionista consente al 
viaggiatore di scegliere tra una selezione di tipi diversi di servizi turistici oppure acquista-
ti presso professionisti distinti attraverso processi collegati di prenotazione online ove il 
nome del viaggiatore, gli estremi del pagamento e l’indirizzo di posta elettronica sono tra-
smessi dal professionista con cui è concluso il primo contratto a uno o più professionisti e 
il contratto con quest’ultimo o questi ultimi professionisti sia concluso al più tardi 24 ore 
dopo la conferma della prenotazione del primo servizio turistico.
5. CONTENUTO DEL CONTRATTO - PROPOSTA D’ACQUISTO E DOCUMENTI 
DA FORNIRE 
1. Al momento della conclusione del contratto di vendita di pacchetto turistico o, comun-
que, appena possibile, l’organizzatore o il venditore, fornisce al viaggiatore una copia o 
una conferma del contratto su un supporto durevole.
2. Il viaggiatore ha diritto a una copia cartacea qualora il contratto di vendita di pacchetto 
turistico sia stato stipulato alla contemporanea presenza fisica delle parti.
3. Per quanto riguarda i contratti negoziati fuori dei locali commerciali, definiti all’articolo 
45, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, una copia o la 
conferma del contratto di vendita di pacchetto turistico è fornita al viaggiatore su carta o, 
se il viaggiatore acconsente, su un altro supporto durevole.
4. Il contratto costituisce titolo per accedere al fondo di garanzia di cui al successivo 
art. 21.
6. INFORMAZIONI AL TURISTA 
SCHEDA TECNICA
1. Prima dell’inizio del viaggio l’organizzatore e l’intermediario comunicano al viaggiatore 
le seguenti informazioni:
a) orari, località di sosta intermedia e coincidenze; Nel caso in cui l’orario esatto non 
sia ancora stabilito, l’organizzatore e, se del caso, il venditore, informano il viaggiatore 
dell’orario approssimativo di partenza e ritorno;
b) informazioni sull’identità del vettore aereo operativo, ove non nota al momento del-
la prenotazione, giusta previsione art.11 Reg. Ce 2111\05 (Art. 11, comma 2 Reg. Ce 
2111/05: “Se l’identità del vettore aereo effettivo o dei vettori aerei effettivi non è ancora 
nota al momento della prenotazione, il contraente del trasporto aereo fa in modo che il 
passeggero sia informato del nome del vettore o dei vettori aerei che opereranno in quan-
to vettori aerei effettivi per il volo o i voli interessati. In tal caso, il contraente del trasporto 
aereo farà in modo che il passeggero sia informato dell’identità del vettore o dei vettori 
aerei effettivi non appena la loro identità sia stata accertata ed il loro eventuale divieto 
operativo nell’Unione Europea”.
c) ubicazione, caratteristiche principali e, ove prevista, la categoria turistica dell’alloggio 
ai sensi della regolamentazione del paese di destinazione; 
d) i pasti fomiti inclusi o meno;
e) visite, escursioni o altri servizi inclusi nel prezzo totale pattuito del pacchetto;
f) i servizi turistici prestati al viaggiatore in quanto membro di un gruppo e, in tal caso, le 
dimensioni approssimative del gruppo;
g) la lingua in cui sono prestati i servizi;
h) se il viaggio o la vacanza sono idonei a persone a mobilità ridotta e, su richiesta del 
viaggiatore, informazioni precise sull’idoneità del viaggio o della vacanza che tenga conto 
delle esigenze del viaggiatore. Richieste particolari sulle modalità di erogazione e\o di 
esecuzione di taluni servizi facenti parte del pacchetto turistico, compresa la necessità di 
ausilio in aeroporto per persone con ridotta mobilità, la richiesta di pasti speciali a bordo 
o nella località di soggiorno, dovranno essere avanzate in fase di richiesta di prenotazione 
e risultare oggetto di specifico accordo tra il viaggiatore e l’Organizzatore, se del caso 
anche per il tramite dell’agenzia di viaggio mandataria.
i) il prezzo totale del pacchetto comprensivo di tasse e tutti i diritti, imposte e altri co-
sti aggiuntivi, ivi comprese le eventuali spese amministrative e di gestione delle pratiche, 
oppure, ove questi non siano ragionevolmente calcolabili prima della conclusione del 
contratto, un’indicazione del tipo di costi aggiuntivi che il viaggiatore potrebbe dover 
ancora sostenere;
j) le modalità di pagamento, compreso l’eventuale importo o percentuale del prezzo da 
versare a titolo di acconto e il calendario per il versamento del saldo, o le garanzie finan-
ziarie che il viaggiatore è tenuto a pagare o fornire;
k) il numero minimo di persone richiesto per il pacchetto e il termine di cui all’articolo 
41, comma 5, lettera a), prima dell’inizio del pacchetto per l’eventuale risoluzione del 
contratto in caso di mancato raggiungimento del numero;
l) le informazioni di carattere generale concernenti le condizioni in materia di passaporti 
e\o visti, compresi i tempi approssimativi per l’ottenimento dei visti, e le formalità sani-
tarie del paese di destinazione;
m) informazioni sulla facoltà per il viaggiatore di recedere dal contratto in qualunque 
momento prima dell’inizio del pacchetto dietro pagamento di adeguate spese di recesso, 
o, se previste, le spese di recesso standard richieste dall’organizzatore ai sensi dell’articolo 
41, comma l del D.Lgs. 79/2011 e specificate al successivo art. 10 comma 3;
n) informazioni sulla sottoscrizione facoltativa o obbligatoria di un’assicurazione che 
copra le spese di recesso unilaterale dal contratto da parte del viaggiatore o le spese di 
assistenza, compreso il rimpatrio, in caso di infortunio, malattia o decesso;
o) gli estremi della copertura di cui all’articolo 47, commi l, 2 e 3 Dlgs. 79/2011.
p) In caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali, il viaggiatore ha diritto di 
recedere dal contratto di vendita di pacchetto turistico entro un periodo di cinque giorni 
dalla data della conclusione del contratto o dalla data in cui riceve le condizioni con-
trattuali e le informazioni preliminari se successiva, senza penali e senza fornire alcuna 
motivazione. Nei casi di offerte di con tariffe sensibilmente diminuite rispetto alle offerte 
correnti, il diritto di recesso è escluso. In tale ultimo caso l’organizzatore documenta la 
variazione del prezzo evidenziando adeguatamente l’esclusione del diritto di recesso. 
2. L’organizzatore predispone in catalogo o nel programma fuori catalogo – anche su 
supporto elettronico o per via telematica - una scheda tecnica. In essa sono contenute 
le informazioni tecniche relative agli obblighi di legge cui è sottoposto il Tour Operator
Organizzazione tecnica: 
IL DIAMANTE BLU S.r.l.
- Licenza d’esercizio Agenzia di Viaggi categoria A illimitata n. 196 - 308108/2002 emessa 
dalla Provincia di Torino
- Copertura assicurativa RC prof. le ADV e TO, ALLIANZ n. 066312613 con massimali 
assicurativi previsti dalla legge
- Copertura assicurativa RC Grandi Rischi, ALLIANZ n. 066312614 con massimali assi-
curativi previsti dalla legge
- Il presente catalogo, elaborato nel mese di novembre 2020, è valido da gennaio 2021 
a dicembre 2021
Con itinerari e servizi aggiornati sul sito www.qualitygroup.it
- Le quotazioni dei pacchetti di viaggio sono basate e sono aggiornate al mese di no-
vembre 2020. 
7. PAGAMENTI
1. All’atto della sottoscrizione della proposta di acquisto del pacchetto turistico dovrà 
essere corrisposta:
a) la quota d’iscrizione o gestione pratica (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 com-

pravendita 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\pac-
chetto turistico richiesto. 
2. Per le prenotazioni in epoca successiva alla data indicata quale termine ultimo per ef-
fettuare 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 Viag-
giatore all’intermediario, comporterà la automatica risoluzione del contratto da comuni-
carsi con semplice comunicazione scritta, via fax o via e-mail, presso l’Agenzia interme-
diaria, 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 diretta-
mente dal viaggiatore o per il tramite dell’intermediario dal medesimo viaggiatore scelto.
8. 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 va-
riazioni 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. 
5. In caso di diminuzione del prezzo, l’organizzatore ha diritto a detrarre le spese ammini-
strative 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 o quota gestione pratica;
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. 
e) oneri e tasse aeroportuali e\o portuali
9. MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA DELLA 
PARTENZA
1. Il Tour Operator si riserva il diritto di modificare unilateralmente le condizioni del 
contratto, diverse dal prezzo, ove la modifica sia di scarsa importanza. La comunicazio-
ne viene effettuata in modo chiaro e preciso attraverso un supporto durevole, quale ad 
esempio la posta elettronica. 
2. Se prima della partenza l’organizzatore abbia necessità di modificare in modo significa-
tivo uno o più caratteristiche principali dei servizi turistici di cui all’art. 34 comma 1 lett. a) 
oppure non può soddisfare le richieste specifiche formulate dal viaggiatore e già accettate 
dall’Organizzatore, oppure propone di aumentare il prezzo del pacchetto di oltre l’8%, 
il viaggiatore può accettare la modifica proposta oppure recedere dal contratto senza 
corrispondere spese di recesso. 
3. Ove il viaggiatore non accetti la proposta di modifica di cui al comma 1, esercitando 
il diritto di recesso, l’organizzatore potrà offrire al viaggiatore un pacchetto sostitutivo di 
qualità equivalente o superiore. 
4. L’organizzatore informa via mail, senza ingiustificato ritardo, il viaggiatore in modo 
chiaro e preciso delle modifiche proposte di cui al comma 2 e della loro incidenza sul 
prezzo del pacchetto ai sensi del comma 6. 
5.Il viaggiatore comunica la propria scelta all’organizzatore o all’intermediario entro due 
giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l’avviso indicato al comma1. In difetto 
di comunicazione entro il termine suddetto, la proposta formulata dall’organizzatore si 
intende accettata.
6. Se le modifiche del contratto di vendita di pacchetto turistico o del pacchetto sostituti-
vo di cui al comma 2 comportano un pacchetto di qualità o costo inferiore, il viaggiatore 
ha diritto a un’adeguata riduzione del prezzo.
7. In caso di recesso dal contratto di vendita di pacchetto turistico ai sensi del comma 2, 
e se il viaggiatore non accetta un pacchetto sostitutivo, l’organizzatore rimborsa senza 
ingiustificato ritardo e in ogni caso entro 14 giorni dal recesso dal contratto tutti i paga-
menti effettuati da o per conto del viaggiatore e ha diritto ad essere indennizzato per la 
mancata esecuzione del contratto, tranne nei casi di seguito indicati:
a. Non è previsto alcun risarcimento derivante dall’annullamento del pacchetto turistico 
quando la cancellazione dello stesso dipende dal mancato raggiungimento del numero 
minimo di partecipanti eventualmente richiesto; 
b. Non è previsto alcun risarcimento derivante dall’annullamento del pacchetto turistico 
quando l’organizzatore dimostri che il difetto di conformità sia imputabile a causa di 
forza maggiore e caso fortuito. 
c. Non è altresì previsto alcun risarcimento derivante dall’annullamento del pacchetto 
turistico quando l’organizzatore dimostri che il difetto di conformità è imputabile al 
viaggiatore o a un terzo estraneo alla fornitura di servizi turistici inclusi nel contratto di 
pacchetto turistico ed è imprevedibile o inevitabile.
8. Per gli annullamenti diversi da quelli di cui al comma 7 lettere a), b) e c), l’organizzatore 
che annulla, restituirà al viaggiatore una somma pari al doppio di quanto dallo stesso 
pagato ed effettivamente incassato dall’organizzatore, tramite l’agente di viaggio.
9. La somma oggetto della restituzione non sarà mai superiore al doppio degli importi di 
cui il viaggiatore sarebbe in pari data debitore secondo quanto previsto dall’art. 10, 3° 
comma qualora fosse egli ad annullare.
10. RECESSO DEL VIAGGIATORE
1. Il viaggiatore può altresì recedere dal contratto senza pagare penali nelle seguenti ipo-
tesi:
- aumento del prezzo in misura eccedente il 8%;
- modifica in modo significativo di uno o più elementi del contratto oggettivamente confi-
gurabili come fondamentali ai fini della fruizione del pacchetto turistico complessivamen-
te considerato e proposta dall’organizzatore dopo la conclusione del contratto stesso ma 
prima della partenza e non accettata dal viaggiatore;
- non può soddisfare le richieste specifiche formulate dal viaggiatore e già accettate 
dall’Organizzatore.
Nei casi di cui sopra, il viaggiatore può: 
- accettare la proposta alternativa ove formulata dall’organizzatore; 
- richiedere la restituzione delle somme già corrisposte. Tale restituzione dovrà essere ef-
fettuata nel termine di legge indicato all’articolo precedente. 
2. In caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione 
o nelle sue immediate vicinanze e che hanno un’incidenza sostanziale nell’esecuzione 
del pacchetto o sul trasporto passeggeri verso la destinazione, il viaggiatore ha diritto 
di recedere dal contratto, prima dell’inizio del pacchetto, senza corrispondere spese di 
recesso, ed al rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non ha 
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MITTELEUROPA E CROCIERE FLUVIALI

ASTOI.COM

#SEIGIAINVACANZAQUANDO

IL TUO UNICO
PENSIERO

È CHIUDERE
LA VALIGIA

A F F I D A T I  A I  T O U R  O P E R A T O R  A S S O C I A T I  A S T O I

Scopri le garanzie e i vantaggi offerti da una vacanza organizzata.

Oltre 60 Tour Operator, insieme a 8.000 Agenzie di viaggio,

ti consiglieranno nella scelta. Qualunque sia la tua prossima meta, 

AFFIDATI A UN TOUR OPERATOR ASTOI E SEI GIÀ IN VACANZA!  

G E N N A I O  2 0 2 0  -  D I C E M B R E  2 0 2 0


