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Vecchio continente, nuoVe prospettiVe

E’ passato più di un quarto di secolo dalla caduta del Muro, 

ma molte località dell’Europa orientale sono ancora tutte 

da scoprire. 

Tesori artistici e naturalistici tutelati dall’UNESCO, atmo-

sfere di altri tempi, un’incredibile diversità di tradizioni, lin-

gue, sapori e paesaggi raccolta nell’arco di brevi distanze, il 

tutto completato da facili collegamenti, moderne infrastrut-

ture, hotel di charme a prezzi decisamente interessanti. 

Le nostre proposte per il 2017 vogliono guidarvi alla  

(ri)scoperta di una parte del Vecchio Continente che si-

nora è stata toccata solo marginalmente dai grandi flussi 

turistici. Alcune destinazioni (come i Paesi Baltici, snodo 

fra l’Europa centro-orientale ed i Paesi Scandinavi) sono 

in forte crescita e offrono ai viaggiatori tutta una gamma 

di servizi di qualità a prezzi convenienti. Altri Paesi, come 

la Bulgaria, sono delle destinazioni ancora poco conosciute 

ma dal grande potenziale.

In ogni Nazione possiamo contare su una squadra di spe-

cialisti che, attenti ai bisogni della nostra clientela, sele-

zionano le strutture ed i servizi che forniscono le migliori 

garanzie per un’esperienza indimenticabile.

Buon viaggio con Il Diamante!
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PREMIA IL TUO...

amore per il viaggio

SPECIALE

Viaggi di nozze

Per tutti gli sposi
in regalo una prestigiosa associazione a touring club italiano, 
per condividere una visione moderna e intelligente dei viaggi,  

un’attenzione speciale al patrimonio d’arte, storia, natura e cultura  
italiana e poter contare su un’infinità di sconti, vantaggi, servizi  

e opportunità di risparmio, in viaggio e sul territorio

Tallinn

Helsinki

Stoccolma

Riga

Vilnius

Minsk

Varsavia

Cracovia

Vienna

Bratislava

Budapest

Zagabria

Bucarest

Sofia

Belgrado

Berna

Monaco

Lubiana

Berlino

Praga
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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 fi sse 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 qualifi cati 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 uffi ci 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 specifi che 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 uffi ci nelle più diverse mete 
del mondo con l’obiettivo di verifi care 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 fi ne  di modellarne la  preparazione, 
indirizzandola verso le specifi che esigenze del mercato italiano.
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La storia dei viaggi itineranti nel mondo è segnata fi n 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 
specifi ca 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 oepratori italiani o esteri.

I Viaggi da Catalogo

Viaggi con accompagnatore 
  e guide locali

Proposte che offrono ai clienti un 
modo di viaggiare completamente 

nuovo che garantisce la maggior 
libertà e autonomia possibile, 
assicurando ad un prezzo 

decisamente competitivo tutti i 
servizi principali di viaggio. 

Propo
mo

de
i

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

charme e un’eleganza unica.c

Suggestive soluzioni di viaggio 
e originali tipologie di 
soggiorno selezionate con 
attenzione per far immergere il 
viaggiatore nell’atmosfera più 
autentica della destinazione.

Sug

Una categoria di tour studiata 
su misura per soddisfare 

la clientela che ricerca 
un’esperienza di viaggio 
caratterizzata da un 
contenuto numero di 

partecipanti.

Una
s

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 affi dabilità 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. 

Miglior Booking
TOUR OPERATOR ITALIANO

Apertura QG 2016.indd 1 14/06/16 17.47
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tour Di Gruppo
Studiati per chi ama viaggiare in compagnia 
a prezzi convenienti, ben calibrati, disegnati 
attentamente, con un occhio di riguardo al 
rapporto qualità-prezzo e molti servizi inclusi.

Il tour “Manors” è un’esclusiva Diamante, 
rivolta a chi ama piccoli gruppi e itinerari al 
di fuori dei circuiti più frequentati, senza però 
rinunciare alle visite “imperdibili”.

I tour proposti nelle pagine successive, 
contraddistinti da “Partenze garantite”, 
sono gestiti dal Diamante in collaborazione 
con i partner locali, che raggruppano 
viaggiatori dal mercato italiano e spagnolo.

Ciò significa che, nel momento in cui 
prenotate, il vostro tour è confermato fin 
da subito, e che la lingua italiana, sempre 
presente in tutti i tour, sarà affiancata a volte 
anche dalla lingua spagnola.

AGGIORNAMENTI SU WWW.QUALITYGROUP.IT 5
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1° giorno: italia / Vilnius
Partenza dall’Italia con volo di linea per Vilnius. 
All’arrivo incontro con l’incaricato e transfer in 
hotel. Nel pomeriggio, passeggiata con l’accompa-
gnatore per il centro storico della città, con la via 
Gediminas, la piazza della Cattedrale, e le porte 
dell’Aurora. Cena e pernottamento in hotel.

2° giorno: Vilnius / trakai / Kaunas / Bistram-
polis (210 km)
Trakai, antica capitale della Lituania, sorge sulle 
rive del lago Galves. Dopo aver visitato il pittore-
sco castello (ingresso) e passeggiato per il centro 
storico della cittadina, si prosegue per Kaunas con 
una breve tappa a Senieji Trakai, antico monastero 
(esterni) inserito nel Parco Nazionale di Trakai. Nel 
pomeriggio, visita al castello di Kaunas ed al cen-
tro cittadino. Dopo il pranzo libero, proseguimen-
to per Bistrampolis, con una sosta intermedia per 
visitare la cittadina medioevale di Kedainiai, una 
delle più antiche della Lituania. Arrivo al Bistram-
polis Manor e sistemazione nella camere riservate. 
Dopo una breve visita del complesso e del parco 
ottocentesco, cena lituana nel ristorante interno.
 
3° giorno: Bistrampolis / rundale / riga (260 km)
Partenza per la Lettonia e tappa a Siauliai, per 
ammirare la Collina delle Croci, uno dei luoghi in 
cui la spiritualità lituana si intreccia con la storia 
recente: nel corso degli anni, nonostante i divieti 
sovietici, si sono accumulate sulla collinetta mi-
gliaia di croci di ogni dimensione e materiale, te-
stimoniando così, oltre alla religiosità del popolo 
lituano, la sua forte identità culturale. Dopo aver 
superato il confine con la Lettonia, sosta a Run-
dale, per visitare il famoso Palazzo, costruito nel 
Settecento dall’architetto Bartolomeo Rastrelli 
(famoso per le residenze degli zar da lui progetta-
te). Al termine della visita, pranzo in una fattoria 
immersa nella campagna lettone, per riscoprire gli 
antichi sapori tradizionali. Arrivo a metà pomerig-
gio a Riga, sistemazione in hotel e passeggiata per 

Tallinn

Riga

Vilnius

10 giorni

MANORS

Tour di gruppo – minimo 8 / massimo 15 partecipanti8 
giorni

AGGIORNAMENTI SU WWW.QUALITYGROUP.IT6

UN ITINERARIO ESCLUSIVO ALLA SCOPERTA DELLE REPUBBLIChE BALTIChE NELLA LORO DIMENSIONE 

PIù AUTENTICA, FATTA DI REMOTI VILLAGGI E SAPORI GENUINI, SENzA PERDERE DI VISTA LE TRE 

CAPITALI ED IL LORO PATRIMONIO ARTISTICO. IL TUTTO IN PICCOLI GRUPPI, PER GUSTARE AL MEGLIO 

LE ATMOSFERE RAREFATTE DELLE DIMORE STORIChE IMMERSE NELLA CAMPAGNA BALTICA.

I NOSTRI HOTEL
Vilnius: Europa Royale/Artis 4★ o similare
Bistrampolis: Bistrampolis Manor 3★sup o 

similare
Riga: Old City Boutique Hotel 4★ o similare
Dikli: Dikli Manor 4★  o similare
Vihula: Vihula Manor Country Club & SPA 

4★ o similare
Tallinn: St. Olav/Taanlinna 4★ o similare

CALENDARIO PARTENZE 2017      
Giugno: 10, 24
Luglio: 8, 22*
Agosto: 5*, 12*, 19*
Settembre: 2

 doppia supplemento 
 p/persona singola

 € 1.680   € 345

* Suppl. Transfer da Kaunas € 25 p/persona

LA QUOTA COMPRENDE
Volo di linea da Milano Malpensa in classe 
economica / Franchigia bagaglio 20 kg / Tra-
sferimenti da e per aeroporto con auto e/o mi-
nibus riservato (vedi nota relativa ai transfer) / 
Sistemazione negli hotel indicati prescelti (Cat. 
Uff. Paese ospitante), in camera doppia stan-
dard con servizi privati / Trattamento di mezza 
pensione (7 prime colazioni e 7 cene in hotel) 
+ 3 pranzi come da programma / Assistenza 
di accompagnatore parlante italiano per tutta 
la durata del viaggio / Servizio minibus per la 
durata del viaggio / Visite come dettagliato, in-
clusi ingressi (ove specificato)

LA QUOTA NON COMPRENDE
Assicurazione Multirischio / Servizi autopul-
lman, ingressi e guida non segnalati in pro-
gramma / i pasti non specificati / le bevande / 
Facchinaggio / Tasse aeroportuali / mance ed 
extra personali e quanto non espressamente 
menzionato alla voce “La quota comprende.”

SUPPLEMENTI: Tasse aeroportuali da de-
finire in base alla compagnia aerea scelta e 
all’aeroporto di partenza. Supplementi con 
altre compagnie aeree: su richiesta. 

Quota Iscrizione 50 € p/persona.

il vicino centro storico, con la Piazza del Duomo e 
la Cattedrale, la chiesa di San Pietro, la casa delle 
teste nere ed il Parlamento. Cena in hotel.
 
4° giorno: riga / sigulda / cesis / Dikli (150 km)
Dopo una passeggiata lungo la via Alberta, a sco-
prire i tesori Art Nouveau di Riga, partenza per Si-
gulda e visita dei ruderi dell’omonimo Castello (in-
gresso), nonché del Castello Episcopale di Turaida 
(ingresso). Al termine, proseguimento per Cesis. 
Dopo il pranzo in ristorante, visita al Nuovo Ca-
stello di Cesis (ingresso) e alle rovine del Castello 
Vecchio (ingresso). Proseguimento per Dikli e siste-
mazione al Dikli Manor, residenza nobiliare di fine 
Ottocento. Dopo una breve visita del complesso, 
cena-barbecue nel parco di 20 ettari che circonda 
la proprietà.

5° giorno: Dikli / Valmiera / Vihula (300 km)
Il birrificio locale di Valmiera ha fama di essere il 
migliore degli Stati Baltici. Al termine della visita 
agli impianti avrete modo di degustare i suoi pro-
dotti di eccellenza. Sempre nella stessa regione si 
incontrerà un locale produttore di formaggi. Al 
termine proseguimento per il Nord dell’Estonia, 
ricco di foreste e corsi d’acqua. Arrivo al Vihula 
Manor & Spa, un complesso di edifici risalenti al 
XVI secolo, immersi in un parco di 50 ettari a breve 
distanza dalle coste sabbiose del Baltico. Sistema-
zione e visita alla locale distilleria di Vodka. Cena 
in ristorante.

6° giorno: Vihula 
Intera giornata dedicate alla visita del Parco Na-
zionale di Lahemaa, con visita all’antica residenza 
di Palmse Manor (ingresso) e Sagadi Manor (in-
gresso), per poi degustare la tipica cucina estone in 
un’antica taverna lungo il percorso. Parte integran-
te della giornata una tranquilla passeggiata lungo 
la costa del Baltico. Cena in ristorante.
 
7° giorno: Vihula / tallinn (95 km)
Partenza dopo colazione per la Capitale estone. 
All’arrivo, visita del Parco e del palazzo di Kadri-

org, che ricorda da vicino la residenza di Caterina 
a Pushkin; il pomeriggio sarà dedicato alla scoper-
ta della città vecchia, con la collina di Toompea 
ed il Castello, la Cattedrale di Alexander Nevsky, 
il Municipio e l’omonima piazza. Sistemazione in 
hotel e cena medioevale in un locale caratteristico 
del centro. 

8° giorno: tallinn / italia
Mattinata a disposizione per visite individuali o 
shopping negli antichi vicoli della città; nel pome-
riggio transfer in aeroporto e rientro in Italia con 
volo di linea.

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE

il viaggio in breve
periodo: da Giugno a Settembre 

Accompagnatore e guide locali: parlanti italiano
pasti: mezza pensione + 3 pranzi

sistemazione: hotel 4★ centrali e antiche dimore storiche di campagna

NOTE

• I transfer da/per l’aeroporto si effettuano du-
rante una fascia oraria prestabilita in conco-
mitanza dei diversi orari di arrivi differenziati 
(tra le 12,00 e le 14,00 in arrivo a Vilnius e tra 
le 17,00 e le 19,00 in partenza da Tallinn). Per 
gli arrivi fuori da tale fascia oraria andranno 
previsti trasferimenti individuali, da quotarsi 
separatamente

• La cena del primo giorno è disponibile sino alle 
21,30. In caso di arrivo dopo tale orario sarà 
cura dell’hotel far trovare agli Ospiti un “pa-
cked dinner”.

• Dal 14 luglio al 18 agosto l’aeroporto di Vil-
nius sarà chiuso per lavori alla pista ed i voli 
atterreranno all’aeroporto di Kaunas, situato a 
circa 110km (90-120 minuti di transfer). I tra-
sferimenti collettivi effettuati in questo periodo 
(nella fascia oraria compresa tra le 12 e le 14) 
saranno soggetti ad un supplemento di 25 euro 
a persona, al di fuori di tale fascia oraria an-
dranno quotati separatamente.

• In caso di chiusura per turno e/o restauro di al-
cuni complessi monumentali, gli stessi saranno 
sostituiti con complessi di pari interesse.

• In alcune date le strutture ricettive potrebbero 
non avere disponibilità ed essere sostituite con 
altre di livello pari o superiore.

Esclusiva
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Tallinn

Riga

Vilnius

1° giorno: italia / Vilnius
Partenza da Milano con voli di linea per Vilnius. 
All’arrivo, trasferimento in albergo, cena e pernotta-
mento. 
La capitale delle Bielorussia Minsk è a poche ore di 
bus da Vilnius. A pag. 14 troverete un inedito pre-
tour alla scoperta di questo paese

2° giorno: Vilnius / trakaj / Vilnius (60 km)
Vilnius è famosa per la bellezza del suo centro sto-
rico (patrimonio UNESCO), con i suoi 1200 edifici 
medioevali e barocchi e le sue 48 chiese. In mattina-
ta, 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, la Porta dell’Aurora, e l’antica Università (in-
gresso incluso). Nel pomeriggio, escursione alla sco-
perta di Trakaj, antica capitale della Lituania, e visita 
dell’omonimo castello (ingresso incluso) sul pittore-
sco Lago Galves. Rientro in albergo in serata e cena.

3° giorno: Vilnius / collina delle croci / rundale / 
riga (370 km)
Al mattino, partenza per Riga. Sosta alla Collina delle 
Croci, luogo simbolo del cattolicesimo lituano, fa-
mosa per le migliaia di crocifissi che vi si sono ac-
cumulati negli anni. Appena passato il confine con 
la Lettonia si incontrerà Rundale, dove è prevista la 
sosta per la visita del palazzo settecentesco (ingresso 
incluso), residenza estiva del duca di Curlandia, ca-
polavoro del barocco di Bartolomeo Rastrelli, l’archi-
tetto degli zar, celebre per aver progettato il Palazzo 
d’Inverno e la residenza di Caterina a San Pietrobur-
go. Nel tardo pomeriggio arrivo a Riga, sistemazione 
in albergo, cena e pernottamento. 

4° giorno: riga/ esc. parco nazionale Gauja / sigul-
da / riga (120 km)
La mattinata sarà dedicata alla scoperta della Let-

tonia medievale, con la visita al Parco Nazionale di 
Gauja e alla cittadina di Sigulda. Durante l’escursio-
ne si conoscerà la leggenda di Maja, la “Rosa di Tu-
raida” 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 scoprire in au-
tonomia la Capitale lettone. 

5° giorno: riga
In mattinata, visita della città, fondata nel 1201 dal 
vescovo tedesco Alberto, la più grande delle capitali 
baltiche, vero caleidoscopio di stili architettonici di-
versi. Passeggiata nel centro storico per vedere (ester-
ni) 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 monumento 
alla Libertà. Pomeriggio libero per passeggiare nei vi-
coli del centro o per scoprire il mercato di Riga, dove 
si incrociano cibi, tradizioni e lingue provenienti dal 
Baltico, dai Paesi Scandinavi e dalla vicina Russia. 

6° giorno: riga / pärnu / tallinn (km 320)
Partenza in direzione di Tallinn, percorrendo la sug-
gestiva 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 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, sistema-
zione in albergo, cena e pernottamento.

7° giorno: tallinn
In mattinata, visita a piedi del centro medievale di 
Tallinn, uno dei più antichi del Nord Europa, con i 

10 giorni

LA VIA BALTICA

Tour di gruppo con partenze garantite8 
giorni
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é IL TOUR PIù RIChIESTO DAI NOSTRI VIAGGIATORI, RACChIUDE IN Sé 

TUTTE LE VISITE “IMPERDIBILI” DELLE TRE REPUBBLIChE

I NOSTRI HOTEL
FORMULA “CLASSIC”  
Vilnius: Radisson Blu Lietuva 4★ o similare
Riga: Radisson Blu Latvija 4★ o similare 
Tallinn: Radisson Blu Olumpia 4★ o similare  

FORMULA “PLUS”
Vilnius: Radisson Blu Astorija 5★ o similare
Riga: Radisson Blu Ridzene 5★ o similare
Tallinn: Radisson Blu Sky 5★ o similare

QUOTE E DATE DI PARTENZA

DATE FISSE PARTENZE GARANTITE**
2017

Aprile: 23
Maggio: 14, 21*, 28*
Giugno: 04*, 11§*, 18*,25§*  
Luglio: 02*, 9§*, 16*, 23§*, 30*
Agosto: 06§*, 13*,20§*,27*
Settembre: 03*, 10*

Nelle date evidenziate in rosso è disponibile 
la formula Plus
§ per queste date è disponibile il pre-tour 

a Minsk
* per queste date è disponibile il post-tour 

a Helsinki
Per date, prezzi e dettagli del pre- e post- 
tour vedi pag. 14
**Le partenze vengono organizzate dal 

corrispondente locale, che raggruppa 
partecipanti di più operatori, italiani e 
stranieri. I gruppi sono seguiti da un ac-
compagnatore locale parlante Italiano e 
Spagnolo (dal secondo giorno a Vilnius 
fino al completamento del programma 
di visite il settimo giorno a Tallinn), in 
alcune date i gruppi potrebbero essere 
assistiti da accompagnatori locali mul-
tilingue.

2017 doppia suppl. 
 p/persona singola

FORMULA “CLASSIC” € 1.290 € 300
FORMULA “PLUS” € 1.390 € 350

SUPPLEMENTI: Tasse aeroportuali da de-
finire in base alla compagnia aerea scelta e 
all’aeroporto di partenza. Supplementi con 
altre compagnie aeree: su richiesta. 

Quota Iscrizione 50 € p/persona.

suoi caffè, le botteghe e le gallerie d’arte. La passeg-
giata toccherà la collina di Toompea, dove si trova 
il Castello, la Cattedrale Nevsky ed alcuni punti pa-
noramici, 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’omoni-
mo palazzo settecentesco fatto costruire da Pietro il 
Grande per Caterina, e visita all’avveniristico Museo 
Kumu, dove sono raccolte opere di artisti contempo-
ranei provenienti da tutto il bacino Baltico.

8° giorno: tallinn – italia
Mattinata a disposizione per visite individuali; trasfe-
rimento all’aeroporto e partenza con voli di linea per 
Milano. 
helsinki, con il suo arcipelago e le sue boutique 
di design, è a soli 80 km da tallinn, due ore di 
comodo traghetto. perché non approfittarne per 
chiudere in bellezza il tour? A pagina 15 trovere-
te la nostra proposta di post-tour nella capitale 
finlandese.

LA QUOTA COMPRENDE:
Volo di linea da Milano Malpensa in classe 
economica / Franchigia bagaglio 20 kg / Tra-
sferimenti da e per aeroporto con auto e/o mi-
nibus riservato (vedi nota relativa ai transfer) / 
Sistemazione negli hotel indicati prescelti (Cat. 
Uff. Paese ospitante), in camera doppia stan-
dard con servizi privati / Trattamento di mezza 
pensione (7 prime colazioni e 7 cene in hotel) 
/ Assistenza di accompagnatore parlante italia-
no-spagnolo e/o multilingue per la durata del 
viaggio dal 2° al 7 ° giorno / Servizio pullman 
per la durata del viaggio / Visite come dettaglia-
to, inclusi ingressi: Antica Università di Vilnius, 
Castello di Trakaj, Palazzo di Rundale, Parco di 
Kadriorg e Museo Kumu / Parco Nazionale di 
Gauja.

LA QUOTA non COMPRENDE
Assicurazione Multirischio / Servizi autopul-
lman, ingressi e guida non segnalati in program-
ma / i pasti non specificati / le bevande / Fac-
chinaggio / Tasse aeroportuali / mance ed extra 

personali e quanto non espressamente menzionato 
alla voce “La quota comprende.”

NOTE
In caso di chiusura per turno e/o restauro di alcuni 
complessi museali, gli stessi saranno sostituiti con 
complessi di pari interesse.
• I transfer da/per l’aeroporto si effettuano duran-
te una fascia oraria prestabilita in concomitan-
za dei diversi orari di arrivi differenziati (entro le 
19.00/20:00). Gli arrivi dopo tale fascia oraria 
sono considerati serali / notturni e quindi soggetti 
a supplemento. 

• La cena del primo giorno è disponibile sino alle 
21,30. In caso di arrivo dopo tale orario sarà cura 
dell’hotel far trovare agli Ospiti un “packed dinner”.

• Dal 14 luglio al 18 agosto l’aeroporto di Vilnius 
sarà chiuso per lavori alla pista ed i voli atter-
reranno all’aeroporto di Kaunas, situato a circa 
110km (90-120 minuti di transfer). i trasferimen-
ti verranno raggruppati nelle fasce orarie pomeri-
diane. per arrivi serali/notturni sono previsti dei 
supplementi (da calcolare su richiesta)

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE

il viaggio in breve
periodo: da Aprile a Settembre 

Accompagnatore e guide locali: bilingue parlante italiano – spagnolo
pasti: trattamento di mezza pensione

sistemazione: hotel 4★ (formula Classic) / hotel 5★ (formula Plus) 
estensioni: possibilità di pre-tour in Bielorussia e post-tour in Finlandia
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Tallinn

Riga

Vilnius

Nida

1° giorno: italia / Vilnius
Partenza da Milano con voli di linea per Vilnius. All’ar-
rivo, trasferimento (*) in albergo, cena e pernottamen-
to. La capitale delle Bielorussia Minsk è a poche ore 
di bus da Vilnius. A pag. 14 troverete un inedito pre-
tour alla scoperta di questo paese

2° giorno: Vilnius / trakaj / Klaipeda (320 km)
Vilnius è famosa per la bellezza del suo centro stori-
co (patrimonio UNESCO), con i suoi 1200 edifici 
medioevali e barocchi e le sue 48 chiese. In mattina-
ta, 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, la Porta dell’Aurora, e l’antica Università (in-
gresso incluso). Nel pomeriggio partenza per Trakaj, 
l’antica capitale della Lituania, e breve sosta per am-
mirare l’omonimo castello (esterni) sul Lago Galves. 
Proseguimento per Klaipeda, sistemazione in albergo, 
cena e pernottamento.

3° giorno: Klaipeda / penisola di neringa / Klaipeda 
(100 km)
Intera giornata dedicata alla Penisola di Neringa (Pa-
trimonio UNESCO), una striscia di sabbia lunga qua-
si 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 bian-
ca. Sosta a Juodkrante alla scoperta della “collina delle 
Streghe”, quindi proseguimento per Nida e sosta per la 
visita alla casa – museo di Thomas Mann e alle splen-
dide dune di sabbia. Al termine, rientro a Klaipeda.

4° giorno: Klaipeda / collina delle croci / riga (310 km)
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 termine prose-
guimento per il Parco nazionale di Samogitia, dove si 
farà una breve passeggiata lungo le sponde del pittore-
sco lago Plateliai; si continua quindi per Riga con una 
tappa alla Collina delle Croci, luogo simbolo del catto-
licesimo 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. 

5° giorno: riga / Jurmala / riga (70 km)
Riga, fondata nel 1201 dal vescovo tedesco Alberto, 
è la più grande delle capitali baltiche, un vero calei-
doscopio di stili architettonici diversi. Passeggiata 
nel centro storico per ammirare (esterni) il Castello, 
la Cattedrale, la Chiesa di S. Pietro, la Porta degli 
Svedesi, i Tre Fratelli, il Palazzo delle Grandi e Pic-
cole 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. 
 
6° giorno: riga / pärnu / tallinn (km 320)
Partenza in direzione di Tallinn, percorrendo la sug-
gestiva strada che costeggia il Mar Baltico. Durante 
il percorso, breve tappa a Pärnu, località balneare 
molto in voga sin dalla fine Ottocento e ancora oggi 
molto richiesta da una clientela internazionale. Du-
rante la sosta sarà possibile effettuare una passeg-
giata per ammirare le antiche ville in legno e i mo-
derni locali di design che si allineano sul lungomare. 
Proseguimento per Tallinn, attraverso le foreste 
dell’Estonia settentrionale. All’arrivo, sistemazione 
in albergo, cena e pernottamento.

7° giorno: tallinn
In mattinata, visita a piedi del centro medievale di 
Tallinn, uno dei più antichi del Nord Europa, con 
i suoi caffè, le botteghe e le gallerie d’arte. La pas-
seggiata toccherà la collina di Toompea, dove si tro-
va 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 po-
meriggio, escursione al parco di Kadriorg, celebre 
per l’omonimo palazzo settecentesco fatto costruire 
da Pietro il Grande per Caterina, e visita all’avveni-
ristico Museo Kumu, dove sono raccolte opere di 
artisti contemporanei provenienti da tutto il bacino 
baltico.

10 giorni Tour di gruppo con partenze garantite8 
giorni
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SPIAGGE BIANChE E TESORI CULTURALI SONO IL FIL ROUGE DI QUESTO ITINERARIO, ChE 

CONSENTIRà DI CONOSCERE LE REPUBBLIChE BALTIChE VISITANDONE ANChE LE LOCALITà 

COSTIERE, E NON SOLTANTO LE CAPITALI.

I NOSTRI HOTEL

Vilnius: Radisson Blu Lietuva 4★ o similare
Klaipeda: National 4★ o similare
Riga: Radisson Blu Latvija 4★ o similare
Tallinn: Radisson Blu Olumpia 4★ o similare 

QUOTE E DATE DI PARTENZA

DATE FISSE PARTENZE GARANTITE**

2017
Giugno: 11, 25
 Luglio: 09, 23
Agosto: 06, 20

**Le partenze vengono organizzate dal cor-
rispondente locale, che raggruppa clienti 
di più operatori, italiani e stranieri. I nostri 
gruppi sono seguiti da un accompagnato-
re locale parlante Italiano e Spagnolo (dal 
secondo giorno a Vilnius fino al completa-
mento del programma di visite il settimo 
giorno a Tallinn). In alcune date i gruppi 
potrebbero essere assistiti da accompagna-
tori locali multilingue.  Le guide locali sono 
sempre parlanti italiano. 

 doppia suppl. 
 p/persona singola

 € 1.320 € 300

SUPPLEMENTI: Tasse aeroportuali da defi-
nire in base alla compagnia aerea scelta e 
all’aeroporto di partenza. Supplementi con 
altre compagnie aeree: su richiesta. 

Quota Iscrizione 50 € p/persona.

LA QUOTA COMPRENDE
Volo di linea da Milano Malpensa in classe econo-
mica / Franchigia bagaglio 20 kg / Trasferimenti 
collettivi da e per aeroporto con autopullman e/o 
minibus riservato (vedi nota relativa ai transfer) / 
Sistemazione negli hotel indicati (Cat. Uff. Paese 
Ospitante), in camera doppia standard con ser-
vizi privati / Trattamento di mezza pensione (7 
prime colazioni e 7 cene in hotel) / Assistenza di 
accompagnatore parlante italiano-spagnolo e/o 
multilingue per la durata del viaggio dal 2° al 7 ° 
giorno / Servizio pullman per la durata del viaggio 
/ Visite come dettagliato, inclusi ingressi: Antica 
Università di Vilnius, Museo Kumu.

LA QUOTA NON COMPRENDE
Assicurazione Multirischio/ Servizi autopullman, 
ingressi e guida non segnalati in programma / i 
pasti non specificati e le bevande / Facchinaggio 
/ Tasse aeroportuali / mance ed extra personali e 
quanto non espressamente menzionato alla voce 
“La quota comprende

NOTE
In caso di chiusura per turno e/o restauro di al-
cuni complessi museali, gli stessi saranno sosti-
tuiti con complessi di pari interesse.
• I transfer da/per l’aeroporto si effettuano du-
rante una fascia oraria prestabilita in concomi-
tanza dei diversi orari di arrivi differenziati (en-
tro le 19.00/20:00). Gli arrivi dopo tale fascia 
oraria sono considerati serali / notturni e quindi 
soggetti a supplemento. 

• La cena del primo giorno è disponibile sino alle 
21,30. In caso di arrivo dopo tale orario sarà 
cura dell’hotel far trovare agli Ospiti un “packed 
dinner”.

• Dal 14 luglio al 18 agosto l’aeroporto di Vil-
nius sarà chiuso per lavori alla pista ed i voli 
atterreranno all’aeroporto di Kaunas, situato 
a circa 110km (90-120 minuti di transfer). i 
trasferimenti verranno raggruppati nelle fasce 
orarie pomeridiane. per arrivi serali/notturni 
sono previsti dei supplementi (da calcolare su 
richiesta)

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE

COSTE E CITTà
BALTICHE

il viaggio in breve
periodo: da Giugno ad Agosto

Guida: locale bilingue parlante italiano e spagnolo
pasti: trattamento di mezza pensione

sistemazione: hotel 4★
estensioni: possibilità di pre-tour in Bielorussia e post-tour in Finlandia

 8° giorno: tallinn / italia
Mattinata a disposizione per visite individuali; tra-
sferimento all’aeroporto e partenza con voli di linea 
per Milano. helsinki, con il suo arcipelago e le sue 
boutique di design, è a soli 80 km da tallinn, due 
ore di comodo traghetto. perché non approfittarne 
per chiudere in bellezza il tour? A pagina 15 trove-
rete la nostra proposta di post-tour nella capitale 
finlandese.
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1° giorno: italia / cracovia
Partenza da Milano con voli di linea per Cracovia. 
All’arrivo, trasferimento in albergo, cena e pernotta-
mento.

2° giorno: cracovia / Miniere di sale di Wieliczka 
(17 km) / cracovia
Intera giornata dedicata alla visita della città con il 
centro storico perfettamente conservato, che si sno-
da intorno alla piazza medievale più grande d’Euro-
pa, il Rynek Glowny (Patrimonio UNESCO), l’antico 
mercato dei tessuti, la Basilica di Santa Maria, l’Uni-
versità, il Castello del Wawel e la Cattedrale omoni-
ma, santuario nazionale che vanta 1000 anni storia 
(visite esterne). 
Nel pomeriggio partenza per l’escursione a Wieliczka 
(ingresso incluso), una delle più antiche miniere di 
salgemma del 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.
 
3° giorno: cracovia / santuario czestochowa /Var-
savia (360 km)
Il Santuario di Czestochowa sorge a circa 140 km da 
Cracovia ed è il cuore spirituale della Polonia; sosta 
per la visita al Monastero di Jasna Gora dedicato alla 
Madonna Nera e proseguimento per Varsavia attra-
verso le pianure della Polonia centrale. 
All’arrivo sistemazione in hotel, cena e pernotta-
mento.

 4° giorno: Varsavia
Varsavia è una città che è stata ricostruita metico-
losamente dopo i bombardamenti della II Guerra 
Mondiale; in mattinata visita della Capitale, con l’iti-
nerario Reale, la Città vecchia con il Palazzo Reale, 
la Cattedrale di San Giovanni e la vecchia Piazza del 
Mercato (visite esterne) ed il Barbacane. Nel pome-
riggio partenza per la visita al parco Lazienki con il 
Palazzo sull’Acqua (ingresso incluso).

5° giorno: Varsavia/Mragowo (225 km)
Partenza per la regione dei Laghi di Masuria, una 
zona ricchissima di boschi e laghi di origine glaciale. 
La regione costituisce una delle zone naturali più sug-
gestive di tutta la Polonia. Nel pomeriggio visita alla 
cittadina di Ketrzyn, per ammirare la chiesa, capola-
voro di architettura barocca, di Swieta Lipka (ester-
ni) e la cittadina di Gizycko, circondata dai laghi. Nel 
tardo pomeriggio arrivo a Mragowo, sistemazione in 
hotel, cena e pernottamento.

6° giorno: Mragowo / Kaunas / Vilnius (370 km)
In mattinata si prosegue il tour in direzione della Li-
tuania, attraversano una regione ricca di laghi, fore-
ste, e paesini caratteristici. Dopo aver passato il con-
fine con la Lituania, si farà tappa a Kaunas, antica 
capitale, per ammirare la città vecchia e l’elegante 
municipio barocco (esterni). Nel tardo pomeriggio 
arrivo a Vilnius, sistemazione in hotel. Cena e pernot-
tamento.

7° giorno: Vilnius / trakaj / Vilnius (60 km)
Vilnius è famosa per la bellezza del suo centro sto-
rico (patrimonio UNESCO), con i suoi 1200 edifici 
medioevali e barocchi e le sue 48 chiese. In mattina-
ta, 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, la Porta dell’Aurora, e l’antica Università (in-
gresso incluso). Nel pomeriggio, escursione alla sco-
perta di Trakaj, antica capitale della Lituania, e visita 
dell’omonimo castello (ingresso incluso) sul pittore-
sco Lago Galves. Rientro in albergo in serata e cena.

8° giorno: Vilnius / collina delle croci / rundale / 
riga (370 km)
Al mattino, partenza per Riga. Sosta alla Collina delle 
Croci, luogo simbolo del cattolicesimo lituano, fa-
mosa per le migliaia di crocifissi che vi si sono ac-
cumulati negli anni. Appena passato il confine con 
la Lettonia si incontrerà Rundale, dove è prevista la 

10 giorni

GRAN  TOUR 
DELLA POLONIA E BALTICO

Tour di gruppo con partenze garantite13 
giorni
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UN ITINERARIO ALLA SCOPERTA DEL RICCO PATRIMONIO ARTISTICO ED ARChITETTONICO DELLE 

CAPITALI POLACChE E BALTIChE

I NOSTRI HOTEL
Varsavia : Mercure Centrum Warsaw 4★ 
 o similare
Mragowo: Mercure Mrongovia Resort 
 & Spa 4★ o similare
Vilnius: Radisson Blu Lietuva  4★ 
 o similare
Riga: Radisson Blu Latvija 4★
 o similare
Tallinn: Radisson Blu Olympia 4★
 o similare

QUOTE E DATE DI PARTENZA
DATE FISSE PARTENZE GARANTITE**

2017
Giugno:  27
Luglio:  11,25 
Agosto:  1, 8, 15
Le partenze vengono organizzate dal cor-
rispondente locale, che raggruppa parteci-
panti di più operatori, italiani e stranieri. I 
gruppi sono seguiti da un accompagnatore 
locale parlante Italiano e Spagnolo (dal se-
condo giorno a Cracovia fino al completa-
mento del programma di visite il dodicesi-
mo giorno a Tallinn), in alcune date i gruppi 
potrebbero essere assistiti da accompagna-
tori locali multilingue.

 doppia suppl. singola
 € 2.090 € 550

SUPPLEMENTI: Tasse aeroportuali da definire 
in base alla compagnia aerea scelta e all’aero-
porto di partenza. Supplementi con altre com-
pagnie aeree: su richiesta.

Quota Iscrizione 50 € p/persona.

sosta per la visita al palazzo settecentesco (ingres-
so incluso), residenza estiva del duca di Curlandia, 
capolavoro 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. Nel tardo pomeriggio arrivo a Riga, si-
stemazione in albergo, cena e pernottamento. 

9° giorno: riga / esc. parco nazionale Gauja / si-
gulda / riga (120 km)
La mattinata sarà dedicata alla scoperta della Let-
tonia medievale, con la visita al Parco Nazionale di 
Gauja e alla cittadina di Sigulda. Durante l’escursio-
ne si conoscerà la leggenda di Maja, la “Rosa di Tu-
raida” 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 scoprire in au-
tonomia la Capitale lettone. 

10° giorno: riga
In mattinata, visita della città, fondata nel 1201 dal 
vescovo tedesco Alberto, la più grande delle capita-
li baltiche, vero caleidoscopio di stili architettonici 
diversi. Passeggiata nel centro storico per ammira-
re (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 passeg-
giare nei vicoli del centro o per scoprire il mercato 
di Riga, dove si incrociano cibi, tradizioni e lingue 
provenienti dal Baltico, dai Paesi Scandinavi e dalla 
vicina Russia. 

11° giorno: riga / pärnu / tallinn (km 320)
Partenza in direzione di Tallinn, percorrendo la sug-
gestiva 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 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, cena e pernottamento.

12° giorno: tallinn
In mattinata, visita a piedi del centro medievale di 
Tallinn, uno dei più antichi del Nord Europa, con 
i suoi caffè, le botteghe e le gallerie d’arte. La pas-
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LA QUOTA COMPRENDE
Volo di linea da Milano Malpensa in classe economica 
/ Franchigia bagaglio 20 kg / Trasferimenti da e per 
aeroporto con autopullman e/o minibus riservato 
/ Sistemazione negli hotel indicati (Cat. Uff. Paese 
Ospitante), in camera doppia standard con servizi 
privati / Trattamento di mezza pensione (12 prime 
colazioni e 12 cene in hotel) / Assistenza di accom-
pagnatore parlante italiano-spagnolo e/o multilingue 
per la durata del viaggio dal 2° al 12° giorno / Servi-
zio pullman per la durata del viaggio / Visite come det-
tagliato, inclusi ingressi: Monastero di Jasna Gora a 
Czestochowa, Miniere di Sale di Wieliczka, Parco Rea-
le Lazienki a Varsavia, antica Università di Vilnius, Ca-
stello di Trakaj, Palazzo di Rundale, Parco Nazionale 
di Gauja, Parco di Kadriorg e Museo Kumu a Tallinn.

LA QUOTA NON COMPRENDE
Assicurazione Multirischio / Servizi autopullman, in-
gressi e guida non segnalati in programma / i pasti 
non specificati e le bevande / Facchinaggio / Tasse 
aeroportuali / mance ed extra personali e quanto non 
espressamente menzionato alla voce “La quota com-
prende.”

NOTE
In caso di chiusura per turno e/o restauro di alcuni 
complessi museali, gli stessi saranno sostituiti con 
complessi di pari interesse.
• I transfer da/per l’aeroporto si effettuano duran-
te una fascia oraria prestabilita in concomitan-
za dei diversi orari di arrivi differenziati (entro le 
19.00/20:00). Gli arrivi dopo tale fascia oraria sono 
considerati serali / notturni e quindi soggetti a sup-
plemento. 

• La cena del primo giorno è disponibile sino alle 
21,30. In caso di arrivo dopo tale orario sarà cura 
dell’hotel far trovare agli Ospiti un “packed dinner”.

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE

Tallinn

Varsavia

Cracovia

Vilnius

Nida

Riga

il viaggio in breve
periodo: da Giugno a Agosto – partenze garantite
Guida: locale bilingue parlante italiano – spagnolo

pasti: trattamento di mezza pensione
estensioni: possibilità di post-tour a Helsinki

seggiata toccherà la collina di Toompea, dove si 
trova il Castello, la Cattedrale Nevsky ed alcuni 
punti panoramici, per poi scendere nella città vec-
chia, 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’avveniristico Museo Kumu, dove sono raccolte 
opere di artisti contemporanei provenienti da tutto 
il bacino baltico.

13° giorno: tallinn / italia
Mattinata a disposizione per visite individuali; tra-
sferimento all’aeroporto e partenza con voli di linea 
per Milano.

helsinki, con il suo arcipelago e le sue boutique 
di design, è a soli 80 km da tallinn, due ore di 
comodo traghetto. perché non approfittarne per 
chiudere in bellezza il tour? A pagina 15 trovere-
te la nostra proposta di post-tour nella capitale 
finlandese.
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Tallinn

Riga

Vilnius

Minsk
Mir

Helsinki

Tallinn Lahemaa

I NOSTRI HOTEL
Helsinki: Glo Art 4* o similare 

Quote individuali di partecipazione e date di 
partenza

CALENDARIO partenze
Date fisse tour garantito in lingua italiana

Post-tour a Helsinki
2017
Maggio: 28
Giugno: 4, 11, 18, 25
Luglio: 2, 9, 16, 23, 30
Agosto: 6, 13, 20, 27
Settembre: 3, 10, 17

 Doppia Suppl. 
 p/persona Singola

Tutte le partenze  € 415 € 145

Escursione Parco Lahemaa € 80

Quota di iscrizione € 50 p/persona

LA QUOTA COMPRENDE
Trasferimento al porto di Tallinn / biglietti 
in classe turistica sul ferry Tallinn-Helsinki / 
transfer porto-hotel e hotel-aeroporto a Hel-
sinki / 2 pernottamenti in hotel 4* con trat-
tamento di mezza pensione (prima colazione 
e cena) / visita panoramica di Helsinki con 
guida locale multilingue parlante italiano/
spagnolo / tour leader multilingue (italiano/
spagnolo)

LA QUOTA NON COMPRENDE
Assicurazione Multirischio / Servizi autopul-
lman, ingressi e guida non segnalati in pro-
gramma / i pasti non specificati e le bevande 
/ Facchinaggio / Voli e tasse aeroportuali / 
mance ed extra personali e quanto non espres-
samente menzionato alla voce “La quota com-
prende”

NOTA:
Post-tour vendibile solo se collegato ai rispet-
tivi tour (Via Baltica, Coste e Città Baltiche, 
Gran Tour Polonia e Baltico)

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE

10 giorni

 POST-TOUR A 
KELSINKI

Tour di gruppo con partenze garantite Tour di gruppo con partenze garantite4 
giorni
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I NOSTRI HOTEL    
Minsk: Renaissance Minsk 4★ o similare

Quote individuali di partecipazione e date di 
partenza

CALENDARIO partenze
Date fisse tour garantito in lingua italiana 

Giugno: 8, 22
Luglio: 6, 20
Agosto: 3, 17 

 Doppia Suppl. 
 p/persona Singola

 Tutte le partenze € 570 € 200

Visto Bielorusso € 90*

Quota di iscrizione € 50 p/persona

LA QUOTA COMPRENDE
Trasferimento dall’aeroporto di Minsk in hotel 
/ 3 pernottamenti in hotel 4★ con trattamento 
di mezza pensione (prima colazione e cena) / 
visite come da programma con guida multilin-
gue (italiano/spagnolo) / tour leader multilin-
gue (italiano/spagnolo) / trasferimento Minsk-
Vilnius in autopullman

LA QUOTA NON COMPRENDE
Assicurazione Multirischio / Servizi autopul-
lman, ingressi e guida non segnalati in pro-
gramma / i pasti non specificati e le bevande 
/ Facchinaggio / Voli e tasse aeroportuali / 
mance ed extra personali e quanto non espres-
samente menzionato alla voce “La quota com-
prende”

NOTA:
Pre-tour vendibile solo se collegato ai rispettivi 
tour (Via Baltica, Coste e Città Baltiche)

*VISTO BIELORUSSO:
Per ottenere il visto bielorusso occorre il pas-
saporto in corso di validità (con almeno 6 
mesi di validità residua dalla data di rientro), 
2 fototessere, e la compilazione di un semplice 
modulo fornito dal Diamante. Onde evitare 
l’applicazione di procedure di urgenza, è ne-
cessario procedere all’invio della documenta-
zione entro 45 giorni dalla data di partenza.
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 PRE-TOUR A 
MINSK

3 
giorni

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE
1° giorno: italia / Minsk
Partenza da Milano con voli di linea per Minsk. All’ar-
rivo, trasferimento in albergo, cena e pernottamento.

2° giorno: Minsk
Minsk è una città moderna e storica al tempo stesso, 
dove le tracce sovietiche, ancora ben visibili ovunque, 
convivono con architetture moderne in un contesto di 
estremo ordine, pulizia e lucentezza. Nella mattinata il 
giro orientativo della città vi porterà a scoprire la Piaz-
za Indipendenza, con la sua rassegna di edifici impron-
tati al razionalismo staliniano. Si proseguirà per la cit-
tà vecchia, con la Cattedrale del Santo Spirito, l’Isola 
delle Lacrime ed il parco di Janka Kupala. Pomeriggio a 
disposizione per visite private o per la visita facoltativa 
al Museo della Grande Guerra Patriottica.

3° giorno: Minsk / Mir / Minsk (200 km)
Quasi tutta la giornata sarà dedicata all’escursione 
a Mir, dove si trova uno dei tesori artistici più im-
portanti della Bielorussia, patrimonio UNESCO. Il 
castello (che sorge nei pressi dell’omonima cittadina) 
è un esempio eccezionale di fortificazione mitteleuro-
pea, nella quale convivono tutti gli stili (Gotico, Ba-
rocco, Rinascimento) delle diverse epoche durante le 
quali è stata costruita. Nel tardo pomeriggio rientro 
a Minsk.

4° giorno: Minsk / Vilnius (180 km)
Mattinata a disposizione per le ultime visite alla Ca-
pitale bielorussa. Nel pomeriggio partenza alla volta 
di Vilnius.

8° giorno: tallinn / helsinki (80 km)
Mattinata a disposizione per ulteriori visite a Tal-
linn o per un’escursione (facoltativa) al vicino Parco 
Nazionale di Lahemaa, dove si visiteranno alcune 
dimore storiche come Palmse Manor, una delle più 
grandiose residenze barocche in Estonia, Sagadi, e 
Vihula Manor. Nel pomeriggio partenza in nave per 
helsinki (circa 2 ore di navigazione). All’arrivo, tra-
sferimento in hotel, cena e pernottamento. 

9° giorno: helsinki
In mattinata visita panoramica della Capitale fin-
landese, vero crocevia fra Est, Ovest e Scandinavia. 

Si partirà dalla zona del porto, con la Piazza del Se-
nato e la Cattedrale luterana, per proseguire lungo 
la centralissima via Mannerheim, il Parlamento, il 
Finlandia hall e la celebre Chiesa nella Roccia (in-
gresso). Pomeriggio a disposizione per visite indivi-
duali, passeggiate alla scoperta delle boutique dei 
giovani designer finlandesi o al mercato centrale, 
dove si possono scoprire le specialità della gastro-
nomia nordica.

10° giorno: helsinki / italia
Mattinata a disposizione e trasferimento in aero-
porto. Partenza con volo di linea per l’Italia. 

il viaggio in breve
periodo: da Giugno ad Agosto

Guida: locale bilingue parlante italiano e spagnolo
pasti: trattamento di mezza pensione

sistemazione: hotel 4★

il viaggio in breve
periodo: da Maggio a Settembre

Guida: locale bilingue parlante italiano e spagnolo
pasti: trattamento di mezza pensione

sistemazione: hotel 4*

UNA DELLE DESTINAzIONI PIù “SEGRETE” D’EUROPA, LA BIELORUSSIA VI STUPIRà CON IL SUO MIX 

DI ATMOSFERE SOVIETIChE, ARChITETTURA MODERNA E MONUMENTI MEDIOEVALI

hELSINKI SORGE AD APPENA 80 KM DA TALLINN, MA L’ATMOSFERA ChE VI SI RESPIRA è 

TOTALMENTE DIFFERENTE. QUESTA ESTENSIONE VI PORTA A CONOSCERE UNA MODERNA 

METROPOLI NORDICA, DOVE DESIGN ED ATTENzIONE PER L’AMBIENTE REGNANO SOVRANI
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1° giorno: italia / Varsavia
Partenza da Milano con voli di linea per Varsavia. 
All’arrivo, incontro con la guida e trasferimento in 
albergo. Sistemazione, cena di benvenuto e pernot-
tamento.

2° giorno: Varsavia / Danzica (420 km)
In mattinata visita guidata della capitale polacca: la 
via Reale, il monumento a Chopin, la città vecchia 
con la piazza del castello, la cattedrale di San Gio-
vanni (esterni), la piazza del Mercato. Nel pomeriggio 
partenza per Danzica. All’arrivo sistemazione e per-
nottamento.

3° giorno: Danzica / sopot / Danzica (25 km)
Giornata dedicata alla vista della città con la Via 
Dluga, la Fontana di Nettuno, la cattedrale di Oli-
wa, in cui si potrà assistere ad un piccolo concerto 
del celebre organo in stile rococò. Proseguimento per 
Sopot per la passeggiata al porto. Al termine rientro 
in hotel.

4° giorno: Danzica / Malbork / torun (220 km)
In mattinata, partenza per Malbork e sosta per la vi-
sita al castello dei cavalieri teutonici. Proseguimento 
per Torun e sosta per la visita della città vecchia. Tem-
po a disposizione. Sistemazione in albergo e pernot-
tamento.

5° giorno: torun / Wroclaw (290 km)
In mattinata partenza per Wroclaw (Breslavia); all’ar-
rivo visita della città vecchia, sistemazione in albergo 
e pernottamento.

6° Giorno: Wroclaw / czestochowa / Auschwitz / 
cracovia (360 km) 
Partenza per Czestochowa e visita del Monastero di 
Jasna Gora, famoso per l’immagine della Madonna 
Nera. Proseguimento alla volta di Auschwitz e visita 
all’ex campo di concentramento. 
Proseguimento per Cracovia, sistemazione in albergo 
e pernottamento.

7° giorno: cracovia
In mattinata, partenza per l’escursione alle Miniere di 
Sale di Wieliczka, patrimonio UNESCO. Nel pome-
riggio visita guidata della città con il castello reale del 
Wawel, la Cattedrale, la città vecchia con la Chiesa di 
Santa Maria (esterni), la Piazza del Mercato, il Barba-
cane e la porta di S. Floriano.

8° giorno: cracovia / italia
Prima colazione in albergo. Mattinata a disposizione 
per attività individuali e shopping.
Trasferimento in aeroporto e partenza per l’Italia.

I NOSTRI HOTEL
   
Cracovia: Park Inn Krakow 4★ o similare  
Varsavia: Mercure Centrum Warsaw 4★ o similare 

 
Calendario partenze 2017
Giugno: 27
Luglio: 11, 25
Agosto: 01, 08, 15
 

 Doppia Suppl. 
 p/persona Singola

Tutte le partenze  € 860 € 150

Quota di iscrizione € 50 p/persona

LA QUOTA COMPRENDE
Volo di linea da Milano Malpensa in classe 
economica/ Franchigia bagaglio 20 kg/ Tra-
sferimenti collettivi da e per aeroporto con 
autopullman e/o minibus riservato / Siste-
mazione negli hotel indicati (Cat. Uff. Paese 
Ospitante), in camera doppia standard con 
servizi privati/ Trattamento di mezza pen-
sione (4 prime colazioni e 4 cene in hotel)/ 
Assistenza di accompagnatore parlante ita-
liano-spagnolo e/o multilingue per la durata 
del viaggio dal 2° al 4 ° giorno / Servizio pul-
lman per la durata del viaggio / Visite come 
dettagliato, inclusi ingressi: Castello del Wa-
wel, Miniere di Sale di Wieliczka, Monastero 
di Jasna Gora (Czestochowa), Parco Reale 
Lazienki.

LA QUOTA NON COMPRENDE
Assicurazione Multirischio/ Servizi autopul-
lman, ingressi e guida non segnalati in pro-
gramma/ i pasti non specificati e le bevande/ 
Facchinaggio/ Tasse aeroportuali/ mance ed 
extra personali e quanto non espressamente 
menzionato alla voce “La quota comprende.”

SUPPLEMENTI: 
Tasse aeroportuali da definire in base alla 
compagnia aerea scelta e all’aeroporto di par-
tenza. Supplementi con altre compagnie aeree: 
su richiesta.

1° giorno: italia / cracovia
Partenza da Milano con voli di linea per Cracovia. 
All’arrivo, trasferimento in albergo, cena e pernot-
tamento.

2° giorno: cracovia / Miniere di sale di Wieliczka 
/ cracovia (30 km) 
Intera giornata dedicata alla visita della città con 
i suoi importanti quartieri: il centro storico, che è 
rimasto intatto e si snoda intorno alla piazza medie-
vale più grande d’Europa,il Rynek Glowny (Patrimo-
nio UNESCO), la Basilica di Santa Maria ed il Ca-
stello di Wawel (ingresso incluso) con la Cattedrale 
omonima, santuario nazionale che vanta 1000 anni 
di storia. Nel pomeriggio partenza per l’escursione 
alle Miniere di Sale di Wieliczka (ingresso incluso), 
una delle più antiche del mondo, la miniera raggiun-
ge la profondità di 327 metri ed è visitabile per circa 
3 km, un autentico museo sotterraneo (Patrimonio 
UNESCO).

3° giorno: cracovia / czestochowa / Varsavia (360 km)
In mattinata partenza per l’escursione a Czesto-
chowa (157 km circa da Cracovia), cuore spirituale 
della Polonia e sosta per la visita al Santuario di Ja-
sna Gora (ingresso incluso) dedicato alla Madonna 
Nera. Al termine proseguimento per Varsavia. 

4° giorno: Varsavia
In mattinata partenza per la visita della capitale. Il tour 
comprende: la via Reale, la Città vecchia con il Palazzo 
Reale, la Cattedrale di San Giovanni (visite esterne). 
Nel pomeriggio partenza per la visita al parco Lazienki, 
uno dei più grandi nel suo genere in Europa, celebre 
per i numerosi gazebo, stagni, ponticelli, sculture, e 
per il grandioso Palazzo sull’Acqua (ingresso incluso).

5° giorno: Varsavia / italia
Tempo a disposizione per visite individuali; trasferi-
mento all’aeroporto e partenza con voli di linea per 
Milano.

CRACOVIA 
E VARSAVIA

Tour di gruppo con partenze garantite
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Varsavia

Cracovia

5 
giorni

VISITE, GUIDE E TRASFERIMENTI
Le partenze vengono organizzate dal corrispon-
dente locale, che raggruppa partecipanti di 
più operatori, italiani e stranieri. I gruppi sono 
seguiti da un accompagnatore locale parlante 
Italiano e Spagnolo, in alcune date i gruppi po-
trebbero essere assistiti da accompagnatori lo-
cali multilingue. 

NOTE
In caso di chiusura per turno e/o restauro di al-
cuni complessi museali, gli stessi saranno sosti-
tuiti con complessi di pari interesse.
• I transfer da/per l’aeroporto si effettuano du-
rante una fascia oraria prestabilita in conco-
mitanza dei diversi orari di arrivi differenziati 
(entro le 19.00/20:00). Gli arrivi dopo tale fa-
scia oraria sono considerati serali / notturni e 
quindi soggetti a supplemento. 

• La cena del primo giorno è disponibile sino alle 
21,30. In caso di arrivo dopo tale orario sarà 
cura dell’hotel far trovare agli Ospiti un “pa-
cked dinner”.

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE

Danzica

Torun Varsavia

Breslavia
Czestochowa

Cracovia DISCOVER
POLONIA

10 giorni8 
giorni
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I NOSTRI HOTEL 
Varsavia: hotel Novotel Centrum 4★ o similare
Danzica: hotel Mercure Gdansk Stare Miasto  4★ 

Scandic 4* / Hanza 4* o similare
Torun:  hotel Mercure Torun Centrum 4★ 
 o similare
Wroclaw: hotel HP Park Plaza 4★
 Novotel Centrum 4* o similare
Cracovia: hotel Mercure Stare Miasto 4★ / 

Metropolis Design 4* / Best Western  
Plus 4* o similare

CALENDARIO partenze 2017
Giugno: 10
Luglio: 1, 22*, 29
Agosto: 5*, 12*, 19*, 26
Settembre: 16
Ottobre: 7

Nelle date evidenziate con l’asterisco (*) guide 
ed accompagnatori saranno esclusivamente in 
italiano
 

    
 Doppia Suppl. 
 p/persona Singola
Giugno e Settembre
e Ottobre € 1.100 € 395
Luglio e Agosto  € 1.050 € 365

Supplemento mezza pensione 
(6 cene in hotel dal 2° al 7° giorno, bevande 
escluse) € 155

LA QUOTA COMPRENDE
Volo di linea da Milano Malpensa in classe 
economica / Franchigia bagaglio 20 kg / Tra-
sferimenti privati da e per aeroporto (senza 
assistenza) / Sistemazione negli hotel indicati 
(Cat. Uff. Paese Ospitante), in camera doppia 
standard con servizi privati / Trattamento di 
pernottamento e prima colazione con l’inclu-
sione della cena del primo giorno / guide locali 
e accompagnatore multilingue (tra cui italia-
no) dal 2° al 6° giorno / trasferimenti in pul-
lman come indicato / visite ed ingressi indicati 
in programma.

LA QUOTA NON COMPRENDE
Assicurazione Multirischio / Servizi autopul-
lman, ingressi e guida locale parlante italiano 
non segnalati in programma / i pasti non spe-
cificati e le bevande / Facchinaggio / Tasse ae-
roportuali / Bevande, mance, extra personali 
e quanto non espressamente menzionato.

SUPPLEMENTI: 
Tasse aeroportuali da definire in base alla 
compagnia aerea scelta e all’aeroporto di par-
tenza.

Quota di iscrizione € 50  p/persona

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE

NOTE
• Le partenze vengono organizzate dal corrisponden-

te locale, che raggruppa clienti di più operatori 
italiani e stranieri. I nostri gruppi sono seguiti da 
una guida-accompagnatore locale multilingue (tra 
cui l’Italiano) dal 2° al 6° giorno. Nelle date evi-
denziate con l’asterisco, i tour verranno condotti 
esclusivamente in italiano.

• Su certe partenze, in caso di chiusura per turno di 
alcuni complessi museali, potrà accadere che gli 
stessi vengano sostituiti con complessi di pari in-
teresse.

• L’ordine delle visite potrebbe subire delle modifiche 
anche in loco nel rispetto dell’integrità del pro-
gramma

Partenze garantite - minimo 2 partecipanti

il viaggio in breve
periodo: da Giugno a Ottobre

Lingua: tour leader e guide locali multilingue italiano-spagnolo / esclusiva in italiano in alcune date
sistemazione: Hotel 4★

trattamento: pernottamento e prima colazione + una cena (suppl. mezza pensione facoltativo)

il viaggio in breve
periodo: da Giugno a Agosto – partenze garantite
Guida: locale bilingue parlante italiano – spagnolo 

pasti: trattamento di mezza pensione

UN ITINERARIO ALLA SCOPERTA DEL RICCO PATRIMONIO ARTISTICO ED ARChITETTONICO 

DELLE CAPITALI POLACChE
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Sofia

Bucarest

Sighişoara

Bistrita Radauti

Sinaia

Miercurea
Ciuc

Veliko
Târnovo

10 giorni Tour di gruppo con partenze garantite minimo 2 partecipanti8 
giorni
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I NOSTRI HOTEL   
Bucarest: Golden Tulip Victoria 4★ o similare
Sibiu: Hotel Ramada 4★ o similare
Bistrita: Hotel Metropolis 5★ o similare
Radauti: Hotel Gerald’s 4★ o similare
Miercurea Ciuc: Hotel Fenyo 3★ o similare
Sinaia: Hotel New Montana 4★ o similare 

Quote individuali di partecipazione e date di 
partenza

CALENDARIO partenze
Date fisse tour garantito in lingua italiana 

2017
Aprile:  21 Luglio:        14*, 28
Maggio:  26* Agosto:        4*, 11, 18*, 25
Giugno: 23*  Settembre:   1*, 22*
 
(*) Per le date indicate con l’asterisco è dispo-
nibile l’opzione di pre-tour in Bulgaria

 Doppia Suppl. 
 p/persona Singola

Tutte le partenze  € 995 € 255
(*) Pre-tour Bulagaria  € 510 €   70

NB: il pre-tour in Bulgaria è vendibile solo se 
collegato al tour “Discover Romania”

LA QUOTA COMPRENDE
Volo di linea da Milano Malpensa in classe 
economica / Trasferimenti collettivi da e per 
aeroporto / Franchigia bagaglio 20 kg / Siste-
mazione negli hotel indicati (Cat. Uff. Paese 
Ospitante), in camera doppia standard con 
servizi privati / Pensione completa dalla cena 
del primo giorno alla prima colazione dell’ulti-
mo giorno / Guida-accompagnatore parlante 
italiano dal 1° all’8° giorno / Trasferimenti in 
pullman come indicato, visite ed ingressi come 
indicato.

LA QUOTA NON COMPRENDE
Assicurazione contro l’Annullamento Viaggio 
/ Servizi autopullman, ingressi e guida locale 
parlante italiano non segnalati in programma 
/ i pasti non specificati e le bevande / Facchi-
naggio / Tasse aeroportuali / Bevande, mance, 
extra personali e quanto non espressamente 
menzionato.

SUPPLEMENTI: 
Tasse aeroportuali da definire in base alla com-
pagnia aerea scelta e all’aeroporto di partenza.

Quota di iscrizione € 50 p/persona
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DISCOVER 
ROMANIA 

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE

1° giorno: italia / Bucarest
Partenza da Milano con voli di linea per Bucarest. 
All’arrivo, breve giro orientativo alla scoperta della 
capitale romena, denominata “La Parigi dell’Est”. 
Trasferimento in albergo. Cena in ristorante tipico. 
Pernottamento. 
La Bulgaria è appena a due ore di bus da Bucarest. 
perché non approfittarne e dedicare qualche gior-
no alla scoperta di questo affascinante paese? Qui 
a fianco trovate la nostra proposta per un piccolo 
“assaggio” di Bulgaria. tre giorni per scoprire una 
meta ancora sconosciuta ai più, ma ricca di arte e 
cultura.

2° giorno: Bucarest / sibiu (280 Km)
In mattinata partenza per Sibiu e sosta per la visita 
al monastero Cozia, uno dei complessi storici ed ar-
tistici più antichi in Romania. Arrivo a Sibiu, Capitale 
Europea della Cultura nel 2007. Dopo il pranzo in 
ristorante visita guidata del centro storico della città, 
ricco di testimonianze del suo passato sassone (XV 
sec.), con la Chiesa Evangelica e le caratteristiche 
case gotiche, rinascimentali e barocche ed il suo si-
stema di fortificazioni, considerato il più grande della 
Transilvania, con oltre 7 km di cinta muraria, della 
quale oggi si conservano importanti tracce. Cena ti-
pica presso una fattoria del paesino di Sibiel. Pernot-
tamento in albergo.

3° giorno: sibiu / sighisoara / târgu-Mures/Bistri-
ta (240 Km)
In mattinata partenza per Sighisoara, attraversando il 
cuore della Transilvania, città natale del celebre Vlad 
l’Impalatore, noto a tutti come il Conte Dracula. Du-
rante 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), costruita nel XIV sec. sul punto più alto 
del villaggio. Pranzo in ristorante lungo il percorso 
e arrivo a Sighisoara (patrimonio UNESCO), la più 
bella e meglio conservata cittadella medioevale della 
Romania (risalente al 1300). Durante la visita guida-
ta si potranno ammirare alcune delle sue numerose 
torri, come la Torre dell’Orologio, sede del Consiglio 
della città. Al termine della visita proseguimento alla 
volta di Targu Mures, città rinomata per la bellezza 
delle sue piazze, circondate da edifici storici. In serata 

arrivo a Bistrita, sistemazione in hotel, cena e pernot-
tamento.

4° giorno: Bistrita / Monasteri Della Bucovina / ra-
dauti (200 KM)
Dopo aver attraversato il Passo Tihuta a più di 1100 
metri di altezza si procede verso la Bucovina, la regio-
ne della Moldavia. Famosa per i suoi bellissimi pae-
saggi e per i suoi monasteri affrescati e costruiti nei 
sec XV - XVI (Patrimonio UNESCO) La visita inizierà 
dall’imponente Monastero di Voronet, considerato il 
gioiello della Bucovina per il famoso ciclo di affreschi 
esterni che decorano la chiesa, il più famoso dei quali 
è ”il Giudizio Universale”. Dopo il pranzo in ristorante 
si proseguirà con il Monastero di Moldovita, circon-
dato da fortificazioni e affrescato esternamente, ed il 
Monastero di Sucevita celebre per l’affresco “la Scala 
delle Virtù” e per le sue imponenti mura di cinta. So-
sta a Marginea, villaggio noto per i ritrovamenti ar-
cheologici di ceramica nera risalente all’età del Bron-
zo. Arrivo a Radauti, sistemazione in albergo, cena e 
pernottamento.

5° giorno: radauti / piatra neamt / Gole Di Bicaz 
/ Miercurea ciuc (350 Km)
Durante la mattinata si attraverserà la catena mon-
tuosa dei Carpazi, nelle cui foreste vive ancora il 60% 
degli orsi bruni d’Europa e molte rare specie animali. 
Si attraverseranno le Gole di Bicaz, il più famoso can-
yon del Paese, lungo 10 km, formato da rocce calca-
ree mesozoiche alte 300-400 m, passando accanto 
al Lago Rosso, da cui emergono 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 in albergo. 

6° giorno: Miercurea ciuc / Brasov / castello Di 
Bran/sinaia (185 Km)
Prima colazione in albergo. Partenza per Bras˛ov. 
Partenza per Brasov. All’arrivo visita della città, una 
delle più affascinanti località medioevali della Roma-
nia: si potranno ammirare il Quartiere di Schei con la 
chiesa San Nicolae, la prima 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 corporazioni. Pranzo in ristorante 

è bene sapere che
Le partenze vengono organizzate dal corrispondente locale, 
che raggruppa partecipanti di più operatori italiani. I gruppi 
sono seguiti da una guida-accompagnatore locale parlante 
Italiano (dall’arrivo alla partenza da Bucarest). 
Qualora il gruppo fosse costituito da 
• 2/3 persone l’intero circuito sarà svolto in auto privata e con 
guida-autista parlante italiano 
• 4/6 persone l’intero circuito sarà svolto in minibus e con 
guida-autista parlante italiano 
• 7/16 persone l’intero circuito sarà svolto in minibus privato 
con autista e guida parlante italiano
• Da 17 a 31 persone l’intero circuito sarà svolto in autobus 
privato con autista e guida parlante italiano
• Oltre le 31 persone l’intero circuito sarà svolto in autobus 
Gran Turismo con autista e guida parlante italiano

A PROPOSITO DI VISITE 
In caso di chiusura per turno e/o restauro di alcuni com-
plessi museali, gli stessi saranno sostituiti con complessi di 
pari interesse. La visita panoramica di Bucarest potrà essere 
distribuita fra il primo, settimo ed ottavo giorno sulla base 
dell’operatività dei voli in arrivo ed in partenza del gruppo.

A PROPOSITO DI TRASFERIMENTI 
• I transfer di gruppo da/per l’aeroporto si effettuano du-
rante una fascia oraria prestabilita in concomitanza dei di-
versi orari di arrivi differenziati (entro le 19.30/20:00).
• Gli arrivi dopo tale fascia oraria, vengono organizzati su 
base privata e sono considerati serali/ notturni e quindi 
soggetti a supplemento.

lungo il percorso. Nel pomeriggio visita del Castello 
Bran, meglio noto come il Castello di Dracula, uno 
dei più pittoreschi della Romania. Proseguimento 
per Sinaia, la “Perla dei Carpazi”, la più nota località 
montana della Romania. Cena e pernottamento in 
albergo.

7° giorno: sinaia / castello peles / Bucarest (150 Km)
Visita del Castello Peles, residenza estiva del re Carlo 
I, molto ricca di decorazioni e di statue, balaustre, 
vasi, fontane, nicchie e mosaici. Proseguimento per 
Bucarest e pranzo in ristorante. 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 Rivoluzio-
ne, la Piazza dell’Università, la “Curtea Domneasca”, 
il Museo del Villaggio, la “Patriarchia” (centro spiri-
tuale della chiesa ortodossa romena) ed il Palazzo del 
Parlamento, il secondo edifico più grande del mondo 
dopo il Pentagono di Washington (visite esterne). 
Cena in ristorante tipico con spettacolo folkloristico. 
Pernottamento in albergo.

8° giorno: Bucarest / italia 
Mattinata a disposizione. Pranzo libero. Nel pome-
riggio, trasferimento all’aeroporto e partenza per il 
rientro in Italia.

il viaggio in breve
periodo: da Aprile a Ottobre – partenze garantite
Lingua: tour leader e guide locali parlanti italiano

sistemazione: Hotel: 3★/4★/5★
trattamento: pensione completa
estensioni: pre tour in Bulgaria

PRE-TOUR BULGARIA

1° giorno: italia / sofia
Partenza da Milano con voli di linea per Sofia. 
All’arrivo, incontro con la guida e breve giro orien-
tativo della Capitale; trasferimento in albergo, 
cena e pernottamento.

2° giorno: sofia / Monastero Di rila / sofia 
(100 Km)
Mattinata dedicata alla visita guidata della capi-
tale bulgara con l’edificio neo-bizantino Alexan-
der Nevsky, la chiesa di Santa Sofia e la rotonda 
di San Giorgio. Nel pomeriggio, visita del celebre 
monastero di Rila, il più grande e importante del-
la Bulgaria. Rientro a Sofia in serata.

3° giorno: sofia / Monastero Di troyan / Veliko 
tarnovo (260 Km)
Partenza per il Monastero di Troyan. Sosta per 

la visita e il pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, 
proseguimento per Veliko Tarnovo e visita del-
la città con la sua fortezza, soprannominata “la 
collina degli zar”. Sistemazione in albergo, cena e 
pernottamento.

4° giorno: Veliko tarnovo / Arbanasi / ruse / 
Bucarest  (210 Km) 
Il vicino villaggio di Arbanasi, con le sue chiese e 
gli edifici secolari, è un vero e proprio museo a 
cielo aperto. Visita del complesso e pranzo in ri-
storante. Nel pomeriggio, passaggio del confine 
a Ruse e proseguimento per Bucarest. All’arrivo, 
sistemazione in albergo, e breve giro orientativo 
della città.
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Sofia

Rila Kazanlak

Varna

Nessebar

Veliko
Târnovo

1° giorno: italia / sofia
Partenza da Milano con voli di linea per Sofia. 
All’arrivo, incontro con l’incaricato e breve giro 
orientativo della Capitale; trasferimento in alber-
go, cena e pernottamento.

2° giorno: sofia / troyan / Veliko tarnovo (260 Km)
Il Monastero di Troyan (a 165 km da Sofia), risa-
lente al XVI sec., è famoso per le opere del grande 
pittore bulgaro zahari zograf. Importantissimo 
centro politico e culturale della Rinascita, ospitò 
uno dei comitati rivoluzionari dell’eroe nazionale 
Vasil Levski. Proseguimento per Veliko Tarnovo, 
visita del Monte Tzarevez dove ancora oggi sono 
tangibili le testimonianze della grandezza del Se-
condo Regno bulgaro e il quartiere degli artigiani. 
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

3° giorno: Veliko tarnovo / Arbanassi / shumen 
/ Madara / Varna (250 Km)
Il villaggio di Arbanassi, a poca distanza da Veli-
ko Tarnovo, ospitava le residenze delle famiglie 
borghesi di questa città; visita della casa-museo 
Kostanzaliev, costruita nel Settecento da un ricco 
mercante turco, ancora arredata con tutti i mobi-
li originali del periodo. Si proseguirà alla volta di 
Madara per ammirare il Cavaliere nella Roccia (pa-
trimonio UNESCO), risalente al VIII secolo e scol-
pito in una parete rocciosa alta 100 metri. Arrivo 
in serata a Varna, località turistica sulle sponde del 
Mar Nero, sistemazione in hotel, cena e pernotta-
mento.

4° giorno: Varna / nessebar / Kazanlak  (280 Km) 
In mattinata visita della cattedrale di Varna e par-
tenza per Nessebar, (patrimonio UNESCO), la 
località che raccoglie il maggior numero di testi-
monianze storiche di tutto il mar Nero (si ammi-
reranno 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 in hotel, cena e pernottamento. 

5° giorno: Kazanlak / Bachkovo / plodviv (160 Km) 
In mattinata visita dell’antica Tomba Tracia (pa-
trimonio UNESCO) (per motivi di conservazione, 

sarà visitabile la replica del monumento) seguita 
dal celebre museo della rosa. Proseguimento per 
Bachkovo, il secondo monastero della Bulgaria, 
dalla storia millenaria, meta molto frequenta-
ta dai pellegrini di tutta la Bulgaria, celebre per 
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, sistemazione in  hotel, 
cena e pernottamento. 
 
6° giorno: plovdiv / Koprivshtiza / sofia (210 Km)
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 l’imponente teatro romano e le viuz-
ze acciottolate del centro storico, fiancheggiate da 
edifici nobiliari il cui stile è stato definito “Barocco 
di Plovdiv”. Lungo il percorso per rientrare a So-
fia, si effettuerà una tappa nel pomeriggio a Kopri-
vshtiza, cittadina che ospita alcune delle più belle 
dimore storiche di tutta la Bulgaria. Si potranno 
visitare la Chiesa della Vergine (Uspenie Bogirodi-
chino) e una delle case-museo.

7° giorno: sofia / rila / sofia (250 Km)
La giornata è dedicata alla visita del monastero di 
Rila, considerato da molti il più importante mo-
nastero dei Balcani. Fondato nel X secolo, questo 
monastero ha rappresentato per secoli un riferi-
mento culturale per la Bulgaria ed uno dei più im-
portanti centri spirituali di tutto il Cristianesimo 
Ortodosso. Lungo il percorso di rientro a Sofia, so-
sta per la visita alla chiesa di Boyana (patrimonio 
UNESCO) e al Museo Storico Nazionale di Sofia. 
Cena in un ristorante tradizionale bulgaro con mu-
sica dal vivo. 

 8° giorno: sofia / italia
In mattinata visita panoramica della città, con la 
Rotonda di San Giorgio, risalente al III secolo, la 
chiesa di Santa Sofia e la Cattedrale Nevsky. Al ter-
mine trasferimento in aeroporto e rientro in Italia 
con volo di linea.

10 giorni Tour di gruppo con partenze garantite minimo 2 persone8 
giorni
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I NOSTRI HOTEL

Sofia:Dedeman Princess 4* o similare
Veliko Tarnovo: Boliarsky 4* o similare
Varna: Panorama 4* o similare
Kazanlak: Palas 3*sup o similare
Plovdiv: Park Hotel Imperial 4* o similare
 

CALENDARIO partenze
Date fisse tour garantito in lingua italiana

2017
Aprile : 14, 28
Maggio : 12 , 26
Giugno: 2*, 23
Luglio: 7, 21
Agosto: 11, 18
Settembre: 1, 15
Ottobre: 6, 20

 doppia suppl. 
 p/persona singola

Tutte le partenze € 990 € 200

(*) La partenza del 2 giugno prevede la 
partecipazione alla famosa Festa delle rose, 
in cui sarà possibile assistere a balli e canti 
tipici e degustare prodotti a base di rosa. 
L’ordine delle tappe di questa partenza 
risulterà invertito ed è previsto un supple-
mento di 70 euro a persona.

SUPPLEMENTI:
Tasse aeroportuali da definire in base alla 
compagnia aerea scelta e all’aeroporto di 
partenza.

Quota Iscrizione 50 € p/persona.

LA QUOTA COMPRENDE
Volo di linea da Milano Malpensa in classe economica/ 
Franchigia bagaglio 20 kg / Trasferimenti collettivi da e 
per aeroporto/ Sistemazione negli hotel indicati (Cat. 
Uff. Paese Ospitante), in camera doppia standard con 
servizi privati /Pensione completa dalla cena del primo 
giorno alla prima colazione dell’ultimo giorno (7 cene e 
6 pranzi con acqua ai pasti)/ Guida accompagnatore 
parlante italiano dal 2° al 8° giorno / Trasferimenti in 
minibus e/o bus, visite come indicato.

LA QUOTA NON COMPRENDE
Assicurazione Multirischio/ Servizi autopullman, ingres-
si e guida locale parlante italiano non segnalati in pro-
gramma / i pasti non specificati e le bevande / l’ingresso 
al Museo Archeologico di Varna / Facchinaggio/ Tasse 
aeroportuali / Bevande, mance, extra personali e quan-
to non espressamente menzionato.

è BENE SAPERE CHE 
Le partenze vengono organizzate dal corrispondente lo-
cale, che raggruppa partecipanti di più operatori italia-
ni. I gruppi sono seguiti da una guida-  accompagnatore 
locale parlante Italiano dal 2° al 8° giorno
Qualora il gruppo fosse costituito da 
• 2/3 persone l’intero circuito sarà svolto in auto privata 
e con guida-autista parlante italiano 
• 4/7 persone l’intero circuito sarà svolto in minibus pri-
vato e con guida-autista parlante italiano 
• 8/15 persone l’intero circuito sarà svolto in minibus 
privato con autista e   guida parlante italiano
• Da 16 persone l’intero circuito sarà svolto in autobus 
Gran Turismo con autista e guida parlante italiano

A PROPOSITO DI VISITE
In caso di chiusura per turno e/o restauro di alcuni 
complessi museali, gli stessi saranno sostituiti con com-
plessi di pari interesse.
La visita panoramica di Sofia potrebbe venire spostata 
dal 8° al 1° giorno (o ripartita fra questi giorni) in base 
agli orari di arrivo e partenza dei partecipanti
• I transfer di gruppo da/per l’aeroporto si effettuano 
durante una fascia oraria prestabilita in concomi-
tanza dei diversi orari di arrivi differenziati (entro le 
19.30/20:00).
• Gli arrivi dopo tale fascia oraria, vengono organizza-
ti su base privata e sono considerati serali / notturni e 
quindi soggetti a supplemento. 

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE

DISCOVER
BULGARIA

il viaggio in breve
periodo: da Aprile a Ottobre– partenze garantite

Guida: locale parlante italiano
hotel: 3★/4★/5★

trattamento: pensione completa
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tour inDiViDuALi
Ideali per chi ama viaggiare per conto proprio, 
senza però rinunciare a tutta una gamma di 
servizi e di visite personalizzate. Le proposte 
che troverete nelle prossime pagine possono 
essere scelte così come sono o modificate in 
base alle vostre esigenze.
Che si tratti di un semplice weekend o di 
un lungo itinerario fra diversi Paesi, i nostri 
esperti costruiranno insieme a Voi una 
vacanza su misura.
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Tallinn

Riga

Stoccolma
Tallinn

Riga

Vilnius

1° giorno: italia / Vilnius
Partenza da Milano con voli di linea per Vilnius. All’ar-
rivo, incontro con l’incaricato e trasferimento in hotel 
con auto privata. Sistemazione e pernottamento in al-
bergo.

2° giorno: Vilnius
In mattinata, visita panoramica a piedi del centro città, 
che con più di 1200 edifici medievali e 48 chiese è stato 
dichiarato Patrimonio UNESCO. Pomeriggio a disposi-
zione per ulteriori scoperte individuali. (L’opzione Plus 
prevede la visita alla cittadina ed al castello di Trakai, 
affacciato sul pittoresco lago Galve, 30 km fuori città)

3° giorno: Vilnius / riga
Partenza per Riga in auto privata (formula standard) o 
bus di linea (formula super saver) lungo la “Via Baltica”. 
All’arrivo, sistemazione e pernottamento in albergo. 

4° giorno: riga
In mattinata, visita guidata a piedi nel centro della cit-
tà, fondata nel 1201 dal vescovo tedesco Alberto, la più 
grande delle capitali baltiche, vero caleidoscopio di stili 
architettonici diversi. Pomeriggio a disposizione. (L’op-
zione Plus prevede l’escursione a Jurmala, caratteristica 
località balneare affacciata sul Golfo di Riga, famosa 
per le sue ville in legno e le sue lunghe spiagge)

5° giorno: riga / tallinn (330 Km)
Partenza per Tallinn in auto privata (formula standard) 
o bus di linea (formula super saver) lungo la “Via Balti-
ca”. All’arrivo, sistemazione e pernottamento in albergo.

6° giorno: tallinn
In mattinata visita guidata a piedi della città medievale, 
la più antica del nord Europa, affascinante connubio di 
storia e modernità. Il centro storico, affollato d’estate, è 
un susseguirsi di negozi, gallerie d’arte, caffè e ristoranti. 
La visita si snoda tra le antiche mura di cinta medievali 

e la città vecchia. Pomeriggio a disposizione. (L’opzione 
Plus prevede la visita al parco di Kadriorg e al museo di 
arte moderna KUMU)

7° giorno: tallinn / italia
Trasferimento in auto privata in aeroporto e partenza 
con voli di linea per Milano.

1° giorno: italia / stoccolma
Partenza da Milano con voli di linea per Stoccolma. 
All’arrivo, incontro con l’autista e trasferimento in ho-
tel con auto privata. Sistemazione e pernottamento in 
albergo.

2° giorno: stoccolma
Soprannominata “Bellezza sull’acqua”, la Capitale sve-
dese è stata fondata su 14 isole e protetta dal mare 
aperto dallo Skagarden, l’arcipelago più grande della 
Svezia, che conta circa 24,000 isole. Nella mattinata la 
guida Vi farà scoprire i monumenti più importanti della 
città, quali il Palazzo Reale, la Cattedrale ed il centro 
città con il famoso Municipio. Pomeriggio a disposi-
zione per perdersi fra le viuzze del centro a caccia di 
souvenir.

3° giorno: stoccolma / tallinn
A Stoccolma le attrattive non mancano: dal Museo 
Vasa allo Skansen, la mattinata a disposizione vi con-
sentirà di ammirare le bellezze di questa città. Nel po-
meriggio trasferimento al porto e partenza con la nave 
per Tallinn. Sistemazione in cabine esterne di tipologia 
A e partenza. Cena e pernottamento a bordo. 

4° giorno: talinn
In mattinata, allo sbarco della nave Vi aspetta la gui-
da di Tallinn per una visita panoramica della città. Nel 
pomeriggio la visita terminerà in hotel. Sistemazione e 
tempo libero per passeggiate nel centro città, ricco di 
caffè, ristoranti e boutique. 

5° giorno: tallinn
Intera giornata a disposizione per visite individuali nel-
la Capitale estone.

6° giorno: tallinn / riga
In mattinata trasferimento alla coach station e parten-
za con bus “Lux Express” per Riga (il viaggio durerà 

circa 4 ore). All’arrivo, incontro con l’incaricato e tra-
sferimento in hotel. 

7° giorno: riga
Incontro nella mattina con la guida privata per una 
passeggiata nel centro storico della città, un museo 
a cielo aperto in cui convivono, fianco a fianco, me-
dioevo, art déco e architettura contemporanea. Po-
meriggio a disposizione per ulteriori visite. Per i più 
golosi, una visita al grande mercato coperto di Riga 
è un must.

8° giorno: riga- italia
Mattinata a disposizione per gli ultimi acquisti; incon-
tro con l’autista per il trasferimento in hotel e partenza 
con volo di linea per l’Italia

10 giorni

MOSAICO
BALTICO 

7 
giorni
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I NOSTRI HOTEL   
Combinazione 3★:
Vilnius: hotel Algirdas o similare 
Riga: hotel Hanza o similare 
Tallinn: hotel Metropol o similare

Combinazione 4★:
Vilnius: hotel Amberton Vilnius o similare 
Riga: hotel PK Riga o similare 
Tallinn: hotel Kreutzwald Tallinn o similare

Combinazione 5★:
Vilnius: hotel Ramada Vilnius o similare
Riga: hotel Grand Palace o similare 
Tallinn: hotel Schlössle o similare

Combinazione 3★ doppia supp. singola
“Super Saver” €    825 €    220
standard  €    980 €    220

Combinazione 4★ doppia supp. singola
“Super Saver” €    915 €    300
standard  € 1.070 €    300

Combinazione 5★ doppia supp. singola
standard € 1.350 €    560

Opzione 
“Plus” (*)  €    355

(*) Opzione “Plus”: 3 pomeriggi di visite con 
guida privata parlante italiano ed autista (vedi 
programma), per non perdervi neanche un 
istante di visita nelle Capitali Baltiche.

LA QUOTA COMPRENDE
Volo di linea da Milano Malpensa in classe 
economica / franchigia bagaglio 20 kg / Tra-
sferimenti in auto privata da e per aeroporti 
e autostazioni nelle Repubbliche Baltiche / Si-
stemazione in camera doppia standard negli 
alberghi della categoria relativa alla combina-
zione prescelta / Trattamento di pernottamen-
to e prima colazione / Trasferimenti tra le città 
indicate in auto privata per la combinazione 
“standard” e, con collegamenti di bus di linea 
(Euro Lines – Lux Express) per la combinazione 
“Super saver” / 3 ore di visita a piedi con guida 
locale parlante italiano nelle singole città 

LA QUOTA NON COMPRENDE
La quota di iscrizione / le tasse aeroportuali / 
l’assicurazione multirischio / l’assistente par-
lante italiano durante i trasferimenti (quotazio-
ne su richiesta) / i pasti, le bevande, le mance e 
tutto quanto non espressamente indicato alla 
voce “la quota comprende”

Quota Iscrizione 50 € p/persona.

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE

il viaggio in breve
calendario partenze: Partenze giornaliere

Minimo partecipanti: 2 partecipanti
Lingua. Guide locali parlanti italiano

trattamento: pernottamento e prima colazione

E LA SOLUzIONE IDEALE PER SCOPRIRE INDIVIDUALMENTE LE CAPITALI BALTIChE CON L’AIUTO DI VALIDE 

GUIDE LOCALI, ChE VI LASCIA MOMENTI LIBERI PER ESPLORARE LE CITTà IN AUTONOMIA. PER ChI DESIDERA 

UN PROGRAMMA ANCORA PIù RICCO, ESISTE L’OPzIONE “PLUS”, PER NON LASCIARE NULLA AL CASO.

TRE CAPITALI AFFACCIATE SUL BALTICO, TRE CULTURE DIVERSE, UN VIAGGIO ALLA SCOPERTA DELLE 

VARIEGATE SFUMATURE DELLA CULTURA BALTICA.

VILNIUS, RIGA, TALLINN STOCCOLMA, TALLINN, RIGA

PIù SIETE, PIù CONVIENE: 
se siete più di 3 persone la quota individuale di par-
tecipazione potrebbe subire delle sensibili riduzioni. 
Richiedete un preventivo personalizzato! 

E’ BENE SAPERE CHE…
Il Mosaico Baltico è un prodotto studiato apposta 
per Voi. Ciò significa che tutti i servizi verranno messi 
in richiesta e riconfermati in base alla reale disponi-
bilità per le date da voi scelte. In alcuni periodi (fie-
re, manifestazioni internazionali) gli hotel proposti 
e le quote di partecipazione potrebbero non avere 
disponibilità o subire variazioni. Le singole guide si 
alterneranno nelle varie città sulla base della compe-
tenza territoriale; i trasferimenti da e per aeroporto/
stazioni/porti sono effettuati solo con autista (senza 
assistente, da quotare a parte e su richiesta): gli au-
tisti non sono da considerarsi guida - autista e non 
sono a conoscenza dei dettagli del programma.

Lavori in corso a Vilnius
aeroporto
Dal 14 luglio al 18 agosto l’aeroporto di Vilnius 
sarà chiuso per lavori alla pista ed i voli atterreran-
no all’aeroporto di Kaunas, situato a circa 110 km 
(90-120 minuti di transfer). I viaggi che toccheranno 
Vilnius durante questo periodo subiranno un supple-
mento di 44 euro a persona dovuto al maggior costo 
del transfer da/per l’aeroporto.

PIù SIETE, PIù CONVIENE: 
se siete più di 3 persone la quota individuale di 
partecipazione potrebbe subire delle sensibili ri-
duzioni. Richiedete un preventivo personalizzato!

E’ BENE SAPERE CHE…
Il Mosaico Baltico è un prodotto studiato appo-
sta per Voi. Ciò significa che tutti i servizi verran-
no messi in richiesta e riconfermati in base alla 
reale disponibilità per le date da voi scelte. In al-
cuni periodi (fiere, manifestazioni internaziona-
li) gli hotel proposti e le quote di partecipazione 
potrebbero non avere disponibilità o subire va-
riazioni. Le singole guide si alterneranno nelle va-
rie città sulla base della competenza territoriale; 
i trasferimenti da e per aeroporto/stazioni/porti 
sono effettuati solo con autista (senza assistente, 
da quotare a parte e su richiesta): gli autisti non 
sono da considerarsi guida - autista e non sono a 
conoscenza dei dettagli del programma.

LE DUE SPONDE
DEL BALTICO 

8 
giorni

I NOSTRI HOTEL
Combinazione Standard:
Stoccolma: hotel Quality Globe 4★
Tallinn: Hotel Metropol 3★
Riga: Hotel Hanza 3★

Combinazione Comfort:
Stoccolma: hotel Clarion Amarantent 4★ 
Tallinn:hotel Kreutzwald 4★
Riga: hotel PK Riga 4★

Combinazione Deluxe:
Stoccolma: hotel Sheraton hotel & Towers 4★
Tallinn: hotel Schlössle 5★
Riga: hotel Grand Palace 5★

N.B.: in caso di non disponibilità di una delle 
strutture sopra descritte, ne verrà proposta 
una di pari livello

 
Combinazione doppia supp. singola
Standard € 1.720 €    310

Combinazione doppia supp. singola
Comfort € 1.865 €    435

Combinazione doppia supp. singola
Deluxe € 2.235 €    820

Supplemento per trasferimento in auto 
privata da Tallin a Riga   € 155
  
LA QUOTA COMPRENDE
Volo di linea da Milano Malpensa in classe eco-
nomica / franchigia bagaglio 20 kg / Trasferi-
menti in auto privata da e per aeroporti, porti 
e autostazioni nei Paesi attraversati / Sistema-
zione in camera doppia standard negli alberghi 
della categoria relativa alla combinazione pre-
scelta (cat.uff. Paese Ospitante) / Trattamento 
di pernottamento e prima colazione con una 
cena a bordo della nave Stoccolma-Tallinn / 
sistemazione in cabina esterna A sulla nave 
Stoccolma-Tallinn / biglietti per il bus “Lux Ex-
press” da Tallinn a Riga  / 3 ore di visita con 
guida locale parlante italiano nelle singole città
 

LA QUOTA NON COMPRENDE
La quota di iscrizione / le tasse aeroportuali / 
l’assicurazione multirischio / l’assistente par-
lante italiano durante i trasferimenti (quota-
zione su richiesta) / il trasferimento da Tallinn 
a Riga in auto privata (vedi supplemento) / i 
pasti, le bevande, le mance e tutto quanto non 
espressamente indicato alla voce “la quota 
comprende”

Quota Iscrizione 50 € p/persona.
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QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE

il viaggio in breve
calendario partenze: Partenze giornaliere

Minimo partecipanti: 2 partecipanti
Lingua. Guide locali parlante italiano

trattamento: pernottamento e prima colazione + 1 cena in nave

Partenze individuali - minimo 2 partecipanti - EsclusivaPartenze individuali - minimo 2 partecipanti - Esclusiva
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Tallinn

Vilnius

Stoccolma
Tallinn

Riga

Vilnius

  1°giorno: italia/riga

  2°giorno: tallinn

  3°giorno: tallinn / tartu (240 km)

  4°giorno: tartu / cesis / sigulda  (210 km) 

  5°giorno: sigulda / sabile / Kandava / Kuldiga /  
    Liepaja ( 320 km) 

  6°giorno: Liepaja/palanga/klaipeda/nida (160 km)

  7°giorno: nida/Klaipeda/Kaunas/Vilnius (370 km)

  8°giorno: Vilnius/siauliai/rundale/riga (380 km)

  9°giorno: riga

10°giorno: riga / pärnu / tallinn (310 km)

11°giorno: tallinn / italia

  1° giorno: italia/riga

  2° giorno: riga

  3° giorno: riga/Liepaja

  4° giorno: Liepaja/palanga/Klapieda/Kaunas

  5° giorno: Kaunas/Vilnius

  6° giorno: Vilnius/siauliai/rundale/sigulda

  7° giorno: sigulda/cesis/tartu

  8° giorno: tartu/tallinn

  9° giorno: tallinn

10° giorno: tallinn/pärnu/riga

11° giorno: riga/italia

1° giorno: italia / riga
Partenza dall’Italia con volo di linea per Riga. All’ar-
rivo, disbrigo delle formalità, ritiro dell’auto e tra-
sferimento in città all’ hotel Monika★★★★ o similare. 
Tempo a disposizione per esplorare la città. 

2° giorno: riga / Jurmala (20 km)  
La località costiera di Jurmala dista solo 20 km dal 
centro di Riga, potete scegliere se indugiare nelle viuz-
ze medioevali della Capitale o godervi una giornata 
in spiaggia sulle sponde del Golfo di Riga. Jurmala 
è famosa per le sue ville in legno primi Novecento; 
la sistemazione prevista per Voi (guest house Pegasa 
Pils★★★★ o similare) non fa eccezione.

3° giorno: Jurmala / Jaunmokas / Kuksi (100 km)
Jurmala sorge ai margini del Parco Nazionale di Ke-
meri, dove potrete trovare un ambiente unico, ricco 
di tesori naturali, come nel caso dello stagno di Ti-
relis, dove è stato costruito un sentiero speciale per 
ammirare la natura circostante. Proseguimento per la 
cittadina di Tukums (dove raccomandiamo una visita 
alla residenza di Durbe, per proseguire per Jaunmoku 
Castle, sede di un interessante museo su foreste e le-
gname. Sistemazione al Kuksu Manor.

4° giorno: Kuksi / Jelgava / rundale / Mezotne 
(150 km)  
Partenza per Jelgava, antica capitale del Ducato di 
Curlandia, dove si trova l’omonimo castello, opera 
di Bartolomeo Rastrelli; ora la cittadina è una viva-
ce sede universitaria, dov’è piacevole passeggiare. 
Proseguimento per Bauska, dove si trova il famoso 
palazzo di Rundale che, con il suo parco, è meta di 
visitatori da tutto il mondo. L’hotel Mezotne Palace, 
ospitato in un palazzo di fine Settecento, non dista 
molto da Rundale. 

5° giorno: Mezotne / Daugavpils (200 km) 
L’itinerario odierno attraversa la campagna lettone ci 
porterà vicini al confine con Lituania e Bielorussia. 
Daugavpils è la seconda città della Lettonia per po-
polazione dopo Riga e, grazie ai suoi monumenti e 
alle fortificazioni del XIX secolo, ancora perfettamen-
te conservate, si potrà respirare un’atmosfera che 
riporta agli splendori della Russia zarista (anche la 
maggior parte della popolazione parla russo). Siste-
mazione allo Svente Manor, appena fuori città. 

6° giorno: Daugavpils / Aglona / rezekne / 
Marciena (225 km)  
Lungo la strada per Gulbene, vi raccomandiamo 
una tappa ad Aglona, la cui imponente Basilica è 
considerata il più importante sito cattolico letto-
ne. La prossima deviazione consigliata è nel Par-
co Nazionale di Razna, dove potrete passeggiare 
sull’omonimo lago, detto anche “mare del Latga-
le” per le sue notevoli dimensioni). Sistemazione al 
Marciena Manor.

7° giorno: Marciena / Aluksne / Lossiküla village / 
sangaste (210 km)
Lungo la strada che porta al confine con l’Estonia 
troverete una delle più belle cittadine della regione, 
Aluksne, dove il sacerdote tedesco Ernst Gluck tra-
dusse la Bibbia in Lettone. Proseguimento attraver-
so la panoramica regione collinare di Voru (la col-
lina Munamagi,con i suoi 318 metri di altezza è il 
punto più alto delle Repubbliche Baltiche!). Arrivo 
Sistemazione nell’ottocentesco Sangaste Castle. 

8° giorno: Lossiküla / sangaste / tartu / Lahemaa 
(260 km)
Oggi attraverserete da Sud a Nord l’Estonia. La prin-
cipale città toccata dall’itinerario è Tartu, che, per la 
sua università, è conosciuta come capitale culturale 
dell’Estonia. Vi raccomandiamo un giro apiedi della 
città vecchia, con la piazza del Municipio e la vici-
na collina dell’osservatorio. Proseguimento verso il 
Parco Nazionale di Lahemaa, ricco di foreste, pitto-
reschi villaggi di pescatori come Altja o Kaesmu. Le 
antiche dimore di Palmse e Sagadi meritano sicura-
mente una visita. Pernottamento al Vihula Manor & 
Country Club and Spa★★★★.

9° giorno: Lahemaa / tallinn (90 km)
Meno di 100 km separano il Parco di Lahemaa da 
Tallin, che non mancherà di stupire con le sue mura 
e le antiche casette medioevali, ricche di caffè, gal-
lerie d’arte e musei. Il pernottamento sarà al cen-
tralissimo hotel Schloessle★★★★, nel cuore dell’isola 
pedonale della città.

10° giorno: talinn / italia
Mattinata a disposizione; nel primo pomeriggio ri-
lascio dell’auto in aeroporto e rientro in Italia con 
volo di linea

10 giorni

Fly & Drive 
nelle Repubbliche Baltiche 

Fly & Drive11 
giorni
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Explorer Tour:  € 950 (Hotel 3★)
 € 1.060 (hotel 4★)
Discoverer Tour:   € 915 (hotel 3★)
 € 1.030 (hotel4★)

LA QUOTA COMPRENDE
Voli da Milano Malpensa in classe economica 
/ Franchigia Bagaglio 20kg / 11 giorni di no-
leggio di una vettura cat. A (Opel Corsa o si-
milare) con presa e rilascio in aeroporto / km 
illimitato / CDW (collision damage waiver) / 
TP (theft protection / 10 pernottamenti in ca-
mera doppia in hotel 3* o 4* a seconda della 
formula scelta / trattamento di pernottamento 
e prima colazione

LA QUOTA NON COMPRENDE
Quota di iscrizione / assicurazione multirischio 
/ supplemento volo e tasse aeroportuali / as-
sicurazioni supplementari relative all’autono-
leggio (da stipulare in loco) / carburante  / pe-
daggi e parcheggi / visite e pasti / tutto quanto 
non espressamente indicato alla voce “la quota 
comprende” 

Quota Iscrizione 50 € p/persona.

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE

EXPLORER TOUR
TALLINN, VILNIUS, 

RIGA, TALLINN

DISCOVERER TOUR
RIGA / VILNIUS 
TALLINN / RIGA

VIAGGIANDO CON CLASSE
ATTRAVERSO LA CAMPAGNA BALTICA, LONTANO DALLE ROTTE TURISTIChE

Dimore storiche
in ESTONIA E LETTONIA

10 
giorni

€ 1.210

LA QUOTA COMPRENDE
Voli da Milano Malpensa in classe economi-
ca / Franchigia Babaglio 20kg / 10 giorni di 
noleggio di una vettura cat. A (Opel Corsa o 
similare) con presa a Riga aeroporto e rilascio 
a Tallinn aeroporto / km illimitato / CDW (col-
lision damage waiver) / TP (theft protection / 
drop-off charge / 9 pernottamenti in camera 
doppia nelle strutture descritte in programma 
(o similari) / trattamento di pernottamento e 
prima colazione 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE
Quota di iscrizione / assicurazione multirischio 
/ supplemento volo e tasse aeroportuali / as-
sicurazioni accessorie relative all’autonoleggio 
(da stipulare in loco) / carburante / pedaggi 
e parcheggi / visite e pasti / tutto quanto non 
espressamente indicato alla voce “la quota 
comprende”

Quota Iscrizione 50 € p/persona.
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QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE

Fly & Drive Partenze individuali - minimo 2 partecipanti - EsclusivaPartenze individuali - minimo 2 partecipanti - Esclusiva
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2017 base base 
 2 persone 4 persone

Formula Hotel 3★ € 620 € 500
Formula Hotel 4★ € 670 € 555
Formula Hotel 5★ € 840      € 720

Quota di iscrizione € 50 p/persona

LA QUOTA COMPRENDE
Volo di linea da Milano Malpensa in classe 
economica / Trasferimenti privati da e per 
aeroporto / Franchigia bagaglio 20 kg / Siste-
mazione negli hotel della categoria prescelta 
(Cat. Uff. Paese Ospitante), in camera dop-
pia standard con servizi privati / trattamento 
di pernottamento e prima colazione / Guida 
parlante italiano per la visita di Cracovia e di 
Auschwitz 

LA QUOTA NON COMPRENDE
Assicurazione multirischio (medico-bagaglio-
annullamento) / pasti e visite non specificate 
in programma / Facchinaggio/ Tasse aeropor-
tuali/ Bevande, mance, extra personali e quan-
to non espressamente menzionato alla voce 
“la quota comprende”

NOTE:
• Si tratta di un prodotto su base individuale, 
pertanto l’effettiva disponibilità di hotel e ser-
vizi a terra andrà verificata in sede di prenota-
zione. Se una delle strutture indicate nel pro-
gramma non dovesse essere disponibile, verrà 
proposta una struttura di pari livello. E’ possi-
bile che, in occasione di grossi eventi (fieristici, 
sportivi, ecc...) le singole strutture alberghiere 
applichino dei supplementi 
• Nei periodi di maggiore affluenza gli ingressi 
ad Auschwitz sono a numero chiuso e potreb-
bero essere già esauriti da tempo. L’effettiva 
disponibilità di uno “slot” temporale per la 
visita del campo andrà verificata all’atto della 
prenotazione.
• E’ possibile che, per motivi organizzativi, 
le due visite vengano invertite fra loro, senza 
comunque compromettere l’integrità del pro-
gramma
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Varsavia

Cracovia

Auschwitz

4 
giorni

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE

Poznan Varsavia

Breslavia
Czestochowa

Cracovia POLONIA
IN LIBERTà 

10 giorni10 
giorni
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QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE

1° giorno: italia / Varsavia
Partenza da Milano con voli di linea per Varsavia. 
All’arrivo, disbrigo delle formalità per il noleggio auto 
e ritiro della vettura. All’arrivo, trasferimento in ho-
tel, cena e pernottamento c/o hotel Metropol 3★ o 
similare. 

2° giorno: Varsavia
Intera giornata a disposizione per esplorare in auto-
nomia la città, con il suo centro storico, il famoso 
Parco Lazienki ed il palazzo di Wilanow.

3° giorno: Varsavia / czestochowa / cracovia (360 Km)
Attraverso la pianura della Polonia centrale si arri-
verà a Czestochowa, famosa per il suo santuario di 
Jasna Gora, meta di pellegrinaggi da tutto il mondo. 
Proseguimento per Cracovia e sistemazione all’hotel 
Wyspianski 3★ o similare.

4° giorno: cracovia
Intera giornata a disposizione per visitare il centro 
storico di Cracovia. Appena fuori città si trovano le 
famose miniere di sale di Wieliczka, patrimonio UNE-
SCO, imperdibili!

5° giorno: cracovia / Auschwitz / Breslavia (270 Km)
Appena fuori Cracovia vi consigliamo una tappa per 
visitare il campo di concentramento di Auschwitz. 
All’arrivo a Breslavia, sistemazione all’hotel Tumski 
3★ o similare.

6° giorno: Breslavia
La città di Breslavia (Wroclav in polacco), sopranno-
minata “città dei 100 ponti”, sorge su 12 isole forma-
te dal fiume Oder ed è un piccolo tesoro di architet-
tura, che potrete esplorare con calma tutto il giorno. 
A Javor e Swidnica  si trovano le chiese in legno più 
grandi d’Europa, Patrimonio UNESCO. Il giro di que-
ste due località, per poi rientrare a Wroclav, è circa 
150 km.

7° giorno: Breslavia / poznan (180 Km)
Partenza da Breslavia alla volta di Poznan, nota come 
centro fieristico internazionale, ma che ospita un 
polo storico tutto da scoprire. Sistemazione all’hotel  
Quality System Poznan 3★ o similare.

8° giorno: poznan / torun (180 Km)
Torun, fondata dai Cavalieri Teutonici, è la città na-
tale di Copernico. Nel centro città troverete il Muni-
cipio, le antiche case medioevali e molte chiese goti-
che da ammirare. Sistemazione all’hotel Bulwar 4★ o 
similare.

9° giorno: torun / Varsavia (250 Km)
Lungo la strada per Varsavia Vi consigliamo una tap-
pa a Golub Dobrzyn per visitare il castello, costruito 
nel 14° secolo in cima ad una collina che sovrasta la 
città. All’arrivo a Varsavia, sistemazione all’hotel Me-
tropol 3★ o similare.

10° giorno: Varsavia / italia
Tempo a disposizione per gli ultimi acquisti e rilascio 
dell’auto in aeroporto. Rientro in Italia con volo di 
linea.

il viaggio in breve
periodo: tutto l’anno (raccomandato da Aprile a Ottobre). Partenze quotidiane

sistemazione: Hotel: 4★/3★
trattamento: pernottamento e prima colazione

€ 1.010

LA QUOTA COMPRENDE
Voli da Milano Malpensa in classe economica / 
Franchigia Bagaglio 20kg / 10 giorni di noleg-
gio di una vettura cat. A (Renault Clio o simila-
re) con presa e rilascio in aeroporto a Varsavia 
/ km illimitato / CDW (collision damage wai-
ver) / TP (theft protection / 10 pernottamenti 
in camera doppia in hotel 3/4★ come da pro-
gramma / trattamento di pernottamento e 
prima colazione
 

LA QUOTA NON COMPRENDE
Quota di iscrizione / assicurazione multirischio 
/ supplemento volo e tasse aeroportuali / PAI 
e assicurazioni supplementari relative all’auto-
noleggio (da stipulare in loco) / carburante / 
visite e pasti / tutto quanto non espressamente 
indicato alla voce “la quota comprende”

Quota Iscrizione 50 € p/persona.

1° giorno: : italia / cracovia
Partenza dall’Italia con volo di linea, all’arrivo in-
contro con l’incaricato e trasferimento in hotel. 
Sistemazione e pernottamento

2° giorno: cracovia
In mattinata incontro con la guida privata e visita 
guidata del centro città, Patrimonio UNESCO per 
la ricchezza del patrimonio culturale perfettamen-
te conservato. Durante la passeggiata si partirà dal 
Rynek Glowny, una delle più grandi piazze medio-
evali d’Europa, con il mercato dei tessuti e la chie-
sa di Santa Maria, per poi percorrere la Via Reale, 
che porta alla collina del Wawel, dove si trovano il 
Castello, fondato nell’anno 1000, e la Cattedrale, 
dove tutti i re venivano incoronati. Pomeriggio a 
disposizione per esplorare i quartieri più tipici del-
la città, come Kasimierz, il quartiere ebraico con 

più di 600 anni di storia, dove furono anche am-
bientate molte riprese del film “Schindler’s list”.

3° giorno: Auschwitz
Oswiecim (questo il nome della cittadina che ospi-
ta il campo di sterminio di Auschwitz-Birkenau) si 
trova a 70 km da Cracovia. L’autista Vi accompa-
gnerà sino all’ingresso del campo, dove la guida Vi 
aspetta all’interno. Al termine della visita l’autista 
Vi riaccompagnerà in hotel. Il pomeriggio è a di-
sposizione per visitare altri angoli della città o le 
celebri miniere di sale di Wieliczka, a Sud-Est di 
Cracovia.

4° giorno: cracovia / italia
Mattinata a disposizione per relax o visite indivi-
duali, al pomeriggio trasferimento in aeroporto e 
rientro in Italia con volo di linea.

BASTA UN WEEK-END PER INNAMORARSI DI QUESTA CITTà, UNA DELLE PIù ANTIChE DELLA POLONIA, DOVE 

LA STORIA è PRESENTE AD OGNI ANGOLO, DAL MEDIOEVO FINO AI GIORNI NOSTRI, 

SENzA SCORDARE GLI ANNI BUI DEL NAzISMO E L’OLOCAUSTO.

Weekend a Cracovia 
e Auschwitz

il viaggio in breve
calendario partenze: Tutti i Venerdì

trattamento: pernottamento e prima colazione
sistemazione: hotel 3★ / 4★ / 5★

Fly & Drive Partenze individuali - minimo 2 partecipanti - EsclusivaPartenze individuali - minimo 2 partecipanti - Esclusiva
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Cluj-Napoca

Vadul Izei

Targu Mures

Radauti
SuceavaMonasteri

della
Bucovina

Iasi

I NOSTRI HOTEL

Cluj Napoca:
Grand Hotel Napoca 4★ o similare

Vadul Izei: 
Azienda agrituristica

Bistrita: 
Corona de Aur 4★ o similare

 

2017
Minimo 2 pax:  € 1.365
Minimo 4 pax:  € 1.045
Minimo 6 pax: €    945
Minimo 8 pax: €    915
Minimo 10 pax: €    865
Supplemento singola: 120 €

LA QUOTA COMPRENDE
Volo di linea da Milano Malpensa in classe 
economica/ Trasferimenti da e per aeropor-
to/ Franchigia bagaglio 20 kg / Sistemazione 
negli hotel indicati (Cat. Uff. Paese Ospitan-
te), in camera doppia standard con servizi 
privati /Pensione completa dalla cena del 
primo giorno alla prima colazione dell’ulti-
mo giorno/ Guida-accompagnatore parlante 
italiano dal 1° al 4° giorno/ Trasferimenti 
in pullman come indicato, visite ed ingressi 
come indicato.

LA QUOTA NON COMPRENDE
Assicurazione contro l’Annullamento Viaggio/ 
Servizi autopullman, ingressi e guida locale 
parlante italiano non segnalati in programma/ 
bevande/ Facchinaggio/ Tasse aeroportuali/ 
mance, extra personali e quanto non espressa-
mente menzionato.

SUPPLEMENTI 
Tasse aeroportuali da definire in base alla 
compagnia aerea scelta e all’aeroporto di 
partenza.

Quota Iscrizione 50 € p/persona.

Partenze individuali - minimo 2 partecipanti - Esclusiva
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5 
giorni

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE

IASI ED I MONASTERI
DELLA BUCOVINA

10 giorni4 
giorni

AGGIORNAMENTI SU WWW.QUALITYGROUP.IT30

1° giorno: italia / iasi
Partenza da Milano con voli di linea per Iasi. All’arri-
vo, trasferimento in hotel, cena e pernottamento. 

2° giorno: iasi  / Monasteri Della Bucovina / ra-
dauti (240 Km)
In mattinata partenza per la regione della Bucovina, 
celebre per la bellezza della natura che la circonda 
e per i suoi monasteri affrescati, costruiti nel XV-
XVI secolo, tutelati dall’UNESCO come patrimonio 
dell’Umanità. Il Monastero di Voronet (che si visiterà 
in mattinata) è famoso in particolare per l’affresco 
del Giudizio Universale. Nel pomeriggio prosegui-
mento per il Monastero Moldovita, cinto da forti-
ficazioni ed interamente affrescato. Dopo una sosta 
al villaggio di Marginea, noto per i ritrovamenti prei-
storici, arrivo a Radauti, sistemazione in hotel, cena 
e pernottamento.

3° giorno: radauti / Monasteri Della Bucovina / 
suceava / iasi (220 Km)
In mattinata partenza per il monastero di Sucevita, 
rinomato per il suo famoso affresco rappresentante 
la “Scala delle Virtù” e per le imponenti mura che lo 
circondano. Proseguimento per Suceava, antica capi-
tale della Moldavia, e pranzo. Nel pomeriggio visita 
della città, con la chiesa di San Giorgio (Patrimonio 
UNESCO) e San Giovanni Nuovo. Proseguimento per 
Iasi, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

4° giorno: iasi /italia
In mattinata giro panoramico della città, con l’anti-
ca corte principesca, la casa di San Nicola, il Palazzo 
della Cultura, il teatro Nazionale ed il Grand hotel 
Traian, progettato da Gustave Eiffel. Al termine, tra-
sferimento in aeroporto e partenza con volo di linea 
per l’Italia.

il viaggio in breve
periodo: tutto l’anno (raccomandato da Aprile a Ottobre). Partenze quotidiane

Lingua: guida-autista parlante italiano
sistemazione: Hotel: 4★

trattamento: pensione completa

Partenze individuali - minimo 2 partecipanti - Esclusiva

1° giorno: italia / cluj napoca
Partenza da Milano con voli di linea per Cluj Na-
poca. All’arrivo, trasferimento in hotel, cena e per-
nottamento.

2° giorno: cluj napoca / surdesti / sapanta / 
Vadul izei (235 Km)
In mattinata partenza per la regione del Maramu-
res, una delle regioni della Romania dove i paesag-
gi e le persone hanno mantenuto il loro aspetto 
originario ed autentico, con antichi villaggi in le-
gno e costumi tradizionali. La prima chiesa ad es-
sere visitata sarà quella di Surfesti, risalente a metà 
Settecento (patrimonio UNESCO), si tratta della 
più grande chiesa in legno d’Europa; dalla sua tor-
re campanaria si può godere di uno spettacolare 
panorama sulla campagna circostante. Nel pome-
riggio breve sosta a Sapanta per visitare il “Cimiti-
rul Vesel” (il “cimitero felice”), in cui ogni tomba 
riporta, sotto la croce, anche una caricatura del 
defunto ed alcune frasi ironiche relative alla sua 
personalità. Cena e pernottamento in una locan-
da di Vadul Izei, per meglio assaporare l’atmosfera 
agreste e serena della regione. 

3° giorno: Vadul izei / Barsana / rozavlea / ieud 
/ sieu /Bistrita (140 Km)
L’intera giornata è dedicata alla visite delle piccole 
chiese in legno che punteggiano la campagna del 
Maramures, un paesaggio agreste difficile da ritro-
vare altrove in Europa, che riporterà i viaggiato-
ri indietro nel tempo. Il pranzo tipico in uno dei 
numerosi villaggi sarà animato da alcuni balli po-
polari eseguiti dai bambini del posto, che ancora 
mantengono vive le tradizioni locali. Nel pomerig-
gio proseguimento per Bistrita e visita panoramica 
della città, una delle più antiche della Transilvania.

4° giorno: Bistrita / targu Mures / turda / cluj 
napoca (200 Km)
Partenza per Targu Mures, e breve visita della città, 
famosa per le piazze circondate da edifici dell’epo-

ca della Secessione; proseguimento per Turda e 
visita della miniera di sale, una delle più grandi 
della Romania, i cui giacimenti risalgono a più di 
13 milioni di anni. Lo strato di sale è di circa 1200 
metri e all’interno della miniera la temperatura re-
sta costante a 10-12° tutto l’anno. Il primo sfrut-
tamento della miniera risale all’epoca romana, per 
terminare solo nel 1932. Proseguimento per Cluj 
Napoca, sistemazione in hotel, cena e pernotta-
mento.

5° giorno: cluj napoca / italia
Mattinata dedicata alla visita della città, principale 
centro della Transilvania (e sua antica capitale), le 
cui origini risalgono all’impero romano. Si potran-
no ammirare Piazza Libertatii, la casa natale del 
Re Mattia Corvino e Sfintu Mihail, la più grande 
cattedrale gotica della Romania. Al termine, tra-
sferimento in aeroporto e rientro in Italia con volo 
di linea.

il viaggio in breve
periodo: tutto l’anno (raccomandato da Aprile a Ottobre). Partenze quotidiane

Lingua: guida-autista parlante italiano
sistemazione: Hotel: 4★/3★

trattamento: pensione completa

I NOSTRI HOTEL

Iasi: Hotel International 4★ o similare
Radauti: Hotel Gerald’s 4★ o similare
 

2017
Minimo 2 pax:  € 1.050
Minimo 4 pax:  €    790
Minimo 6 pax: €    775
Minimo 8 pax: €    715
Minimo 10 pax: €    685
Supplemento singola: 85 €

LA QUOTA COMPRENDE
Volo di linea da Milano Malpensa in classe 
economica/ Trasferimenti da e per aeropor-
to/ Franchigia bagaglio 20 kg / Sistemazione 
negli hotel indicati (Cat. Uff. Paese Ospitan-
te), in camera doppia standard con servizi 
privati /Pensione completa dalla cena del 
primo giorno alla prima colazione dell’ulti-
mo giorno/ Guida-accompagnatore parlante 
italiano dal 1° al 4° giorno/ Trasferimenti 
in pullman come indicato, visite ed ingressi 
come indicato.

LA QUOTA NON COMPRENDE
Assicurazione contro l’Annullamento Viaggio/ 
Servizi autopullman, ingressi e guida locale 
parlante italiano non segnalati in programma/ 
bevande/ Facchinaggio/ Tasse aeroportuali/ 
mance, extra personali e quanto non espressa-
mente menzionato.

Quota Iscrizione 50 € p/persona.

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE

SUPPLEMENTI 
Tasse aeroportuali da definire in base alla com-
pagnia aerea scelta e all’aeroporto di partenza.

NOTE
• qualora il gruppo fosse costituito da 
• 2/3 persone l’intero circuito sarà svolto in 
auto privata e con guida-autista parlante ita-
liano 
• 4/6 persone l’intero circuito sarà svolto in mi-
nibus e con guida-autista parlante italiano 
• 7/16 persone l’intero circuito sarà svolto in 
minibus privato con autista e guida parlante 
italiano
• In caso di chiusura per turno e/o restauro di 
alcuni complessi museali, gli stessi saranno so-
stituiti con complessi di pari interesse.
• A seconda dell’operativo voli, la visita di Iasi 
può essere fatta il mattino dell’ultimo giorno o 
il pomeriggio del primo giorno.
• I trasferimenti privati inclusi nel pacchetto si 
svolgono in fascia diurna (dalle 9 alle 20); per 
arrivi o partenze in altre fasce orarie potrebbe-
ro applicarsi dei supplementi in base all’orario 
di partenza.

NOTE

• Qualora il gruppo fosse costituito da 
• 2/3 persone l’intero circuito sarà svolto in auto 
privata e con guida-autista parlante italiano 
• 4/6 persone l’intero circuito sarà svolto in mini-
bus e con guida-autista parlante italiano 
• 7/16 persone l’intero circuito sarà svolto in mi-
nibus privato con autista e guida parlante italiano
• In caso di chiusura per turno e/o restauro di al-
cuni complessi museali, gli stessi saranno sostituiti 
con complessi di pari interesse.
• A seconda dell’operativo voli, la visita di Cluj Na-
poca può essere ripartita fra il mattino dell’ultimo 
giorno e il pomeriggio del primo giorno.
• I trasferimenti privati inclusi nel pacchetto si svol-
gono in fascia diurna (dalle 9 alle 20); per arrivi o 
partenze in altre fasce orarie potrebbero applicar-
si dei supplementi in base all’orario di partenza / 
arrivo.

Il Maramures 
e le antiche chiese in legno

UN VIAGGIO NEL TEMPO, TRA IDILLIAChE CAMPAGNE E ANTIChE MINIERE DI SALE
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L’hoteL in MoViMento
in treno e in nAVe neL 
cuore DeLL’europA
Fino a qualche anno fa il trasporto ferroviario 
sembrava avviarsi ad un lento declino a favore 
di aerei e linee bus “low cost”. Ora invece il 
fascino del viaggio su rotaia sta conquistando 
una platea sempre più ampia, composta da 
viaggiatori interessati ad esplorare da vicino i 
Paesi attraversati, gustandosi lo spettacolo di 
panorami mozzafiato dai finestrini di moderni 
convogli dotati di ogni comfort, che partono 
ed arrivano in centro città, evitando scomodi 
trasferimenti da e per gli aeroporti. Su alcune 
tratte sono disponibili treni notturni dotati di 
vagoni letto dove si possono vivere esperienze 
che sembravano ormai far parte del passato.
In alcuni casi il viaggio in treno è diventato
un’esperienza esclusiva e unica, ambientata in 
una cornice di autentico lusso e cura per ogni 
minimo dettaglio, un vero e proprio viaggio da 
sogno. 
Anche le crociere fluviali stanno vivendo una 
riscoperta: nuove flotte, maggiore comfort e 
itinerari più attenti alle tipicità locali stanno 
riscuotendo sempre più consensi.
Nelle pagine che seguono potrete trovare 
alcune proposte di itinerari che toccano tutte 
le più importanti capitali della Mitteleuropa, 
snodandosi attraverso pittoresche campagne, 
arditi valichi montani e fertili pianure dove la 
vita scorre ancora con antichi ritmi.
Utilizzando il treno per i vostri spostamenti 
nel cuore dell’Europa si viaggia più vicini alla 
storia e alla geografia del Vecchio Continente.
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Vienna

Budapest

Praga

1° giorno: italia / Budapest
Partenza da Milano Malpensa con volo di linea per 
Budapest. All’arrivo, incontro con l’incaricato e trasfe-
rimento in hotel. 

2° giorno: Budapest
In mattinata incontro con la guida per una visita pa-
noramica della città (city tour regolare, in condivisio-
ne con altri viaggiatori), dove si portranno ammirare 
(esterni) il Parlamento, il Palazzo Reale e la Cittadella, 
la Piazza degli Eroi ed il Teatro dell’Opera. Il pome-
riggio è a vostra disposizione per esplorare la città in 
libertà con la Budapest Card, che dà la possibilità di 
entrare gratuitamente in uno dei molti centri termali 
che hanno reso questa città un paradiso per gli amanti 
delle spa. In serata vi raccomandiamo una passeggia-
ta attraverso i “ruin pub”, locali di tendenza sorti nei 
cortili di case e condomini, dove si intrecciano musica, 
arte, design e dolce vita ungherese.

3° giorno: Budapest / Vienna
Mattinata a disposizione per le ultime visite in città, ric-
chissima di monumenti storici ma anche di “santuari” 
per i gourmet, come il celebre mercato coperto, dove 
si potranno trovare tutte le specialità e i profumi della 
cucina magiara. A metà giornata trasferimento in sta-
zione e partenza con treno di linea per Vienna. All’arrivo, 
incontro con l’incaricato e trasferimento in hotel.

4° giorno: Vienna
Incontro in mattinata con la guida per la visita (city 
tour regolare, in condivisione con altri viaggiatori) 
del centro della Capitale austriaca, con la sua cele-
bre Ringstrasse, lungo la quale si potranno ammirare 
(esterni) il Municipio, i Museo di Belle Arti, il Museo 
di Storia Naturale e l’hofburg. La visita comprende 
anche la celebre residenza di Schönbrunn, Patrimonio 
UNESCO, con le sue 1400 stanze ed il suo celebre par-
co. Pomeriggio a disposizione.

10 giorni Tour individuale - minimo 2 partecipanti7 
giorni
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I NOSTRI HOTEL

Budapest: Mercure Korona 4★ o similare
Vienna: Best Western Kaiserhof 4★ o similare
Praga: Rott 4★ o similare

 doppia suppl. 
 p/persona singola

 € 1.215 € 440

LA QUOTA COMPRENDE
Volo di linea da Milano Malpensa in classe eco-
nomica / Trasferimenti privati da e per gli aero-
porti di Busapest e Praga / Franchigia bagaglio 
20 kg / Sistemazione negli hotel della categoria 
prescelta (Cat. Uff. Paese Ospitante), in came-
ra doppia standard con servizi privati / tratta-
mento di pernottamento e prima colazione / 
Tre mezze giornate di visita guidata (Budapest, 
Vienna e Praga) sulla base di city tour regolare 
con guida multilingue parlante italiano / Bu-
dapest Card di 24 ore (dal primo utilizzo) / 
Biglietti ferroviari (Budapest-Vienna e Vienna-
Praga) in carrozze di II classe con prenotazione 
del posto a sedere 

LA QUOTA NON COMPRENDE
Assicurazione multirischio (medico-bagaglio-
annullamento) / pasti e visite non specificate in 
programma / Facchinaggio/ Tasse aeroportua-
li/ Bevande, mance, extra personali e quanto 
non espressamente menzionato alla voce “la 
quota comprende”

Quota Iscrizione 50 € p/persona.

NOTE
Questo itinerario è un prodotto studiato apposta per 
Voi. Ciò significa che tutti i servizi verranno messi in 
richiesta e riconfermati in base alla reale disponibi-
lità per le date da voi selezionate. In alcuni periodi 
(fiere, manifestazioni internazionali, ecc...) gli hotel 
proposti potrebbero non avere disponibilità o subire 
variazioni. 

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE

Il triangolo delle
città imperiali

il viaggio in breve
periodo: tutto l’anno

sistemazione: hotel 4★ centrali
trattamento: pernottamento e prima colazione

UN TOUR INDIVIDUALE ALLA SCOPERTA DEI TESORI ARTISTICI DELL’ETà DEGLI ASBURGO

5° giorno: Vienna / praga
Mattinata a disposizione per le ultime visite e acqui-
sti; nel primo pomeriggio trasferimento in stazione 
e partenza con treno di linea per Praga. Arrivo nel 
tardo pomeriggio ed incontro con l’incaricato per il 
trasferimento in hotel. 

6° giorno: praga
Dopo la colazione partenza per il city tour di Pra-
ga visita (city tour regolare, in condivisione con altri 
viaggiatori), durante il quale si potranno ammirare 
(esterni) la Piazza Venceslao, il Museo Nazionale, 
l’Opera, il Castello ed il centro storico, con la piazza 
del Municipio ed il suo celebre orologio astronomi-
co. Pomeriggio a disposizione per passeggiare nelle 
viuzze del centro storico ed esplorare il caratteristico 
quartiere ebraico.

7° giorno: praga / italia
Mattinata a disposizione per gli ultimi acquisti; tra-
sferimento in aeroporto e rientro in Italia con volo 
di linea.

Esclusiva
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I NOSTRI HOTEL

Budapest: 
Four Seasons Gresham Palace 5★ o similare

Venezia: 
Hotel Danieli 5★ o similare

Calendario partenze 2017: 16 agosto

Cabina Heritage Class:  € 10.930
Cabina Deluxe:  € 17.570
Cabina Deluxe Superior: € 21.080

Supplemento singola su richiesta

LA QUOTA COMPRENDE
Sistemazione nelle cabine prescelte a bor-
do del Danube Express / Sistemazione negli 
hotel indicati (Cat. Uff. Paese ospitante) o 
similari / trattamento di pensione completa 
(bevande incluse) dalla cena del primo gior-
no alla prima colazione dell’ultimo giorno / 
trasferimenti e visite come indicato in pro-
gramma con guida parlante inglese / mance 
al personale di bordo

LA QUOTA NON COMPRENDE
I voli dall’Italia / Assicurazione multirischio / 
tasse aeroportuali ed eventuale supplemento 
volo (in base alla città di partenza e alla com-
pagnia aerea scelta) / assistenza in italiano 
(da quotare a parte su richiesta) extra e tutto 
quanto non espressamente indicato alla voce 
“la quota comprende”

Quota Iscrizione 50 € p/persona.

Venezia

Budapest

Cracovia

Danzica

Praga

Berlino

Da treno del Capo di Stato ungherese a uno dei 
più esclusivi e fascinosi convogli d’Europa. Dopo 
un attento lavoro di restauro e con l’aggiunta di 
nuove carrozze frutto delle più raffinate lavora-
zioni artigianali, il Danube Express attraversa 
il Vecchio Continente offrendo ai propri ospiti 
un’esperienza di viaggio indimenticabile.
Le numerose fermate nei diversi Paesi consento-
no agli chef di approvvigionarsi di materie prime 
d’eccellenza, per poter proporre una cucina stret-
tamente legata al territorio attraversato, accom-

pagnata dai migliori vini scelti dal sommelier di 
bordo.
Dopo cena, nella carrozza bar il pianista, con le 
sue note, ravviverà le serate per creare un’atmo-
sfera di altri tempi, mentre vari esperti e confe-
renzieri vi racconteranno i Paesi che state attra-
versando.
Perché sul Danube Express nulla è lasciato al 
caso, dall’alto livello culturale delle guide alla 
qualità della biancheria delle cabine, che il mag-
giordomo preparerà per la notte durante la cena.

10 giorni Tour di gruppo13 
giorni
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QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE

I TESORI DELLA 
MITTELEUROPA

il viaggio in breve
periodo: agosto 2017

sistemazione: Pensione completa (All inclusive)
trattamento: possibili pre- e post- tour

DANUBE EXPRESS By GOLDEN EAGLE

SULLE ROTAIE D’EUROPA CON STILE

1° giorno: Venezia
Arrivo a Venezia e sistemazione in hotel. Cena di benve-
nuto e pernottamento 

2° giorno: Venezia / praga
In tarda mattinata trasferimento in stazione e partenza 
con il Danube Express. Pranzo e pomeriggio a dispos-
zione per ammirare i paesaggi alpini che si attraverse-
ranno. Pernottamento nelle cabine riservate.

3° giorno: praga
Arrivo a Praga in mattinata e visita del centro cittadino, 
con la piazza del Municipio, il celebre orologio astro-
nomico, il Ponte Carlo ed il Quartiere Ebraico. Nel po-
meriggio un viaggio in tram d’epoca ci porterà fino al 
Castello di Praga e alla Cattedrale gotica di S. Vito. Sarà 
possibile, tempo permettendo, anche una minicrociera 
sulla Moldava. Pernottamento a bordo del treno.

4° giorno: praga / Zittau
La mattinata sarà a disposizione per ulteriori passeggia-
te nel centro storico di Praga. All’ora di pranzo, parten-
za per zittau, località tedesca di confine famosa per la 
linea ferroviaria “zittau-Löbau”, inaugurata nel 1848, 
una delle più antiche in Germania. Nel pomeriggio si 
effettuerà un viaggio sul treno a vapore (a scartamen-
to ridotto) che da zittau porta alle località montane e 
termali di Oybin e Jonsdorf. Al ritorno, meteo permet-
tendo, per cena sarà allestito un barbecue presso il de-
posito delle vecchie locomotive.

5° giorno: Berlino
L’intera giornata è dedicata alla visita della Capitale 
tedesca, con i suoi luoghi iconici, come il Reichstag, il 
Checkpoint Charlie con il relativo museo, alcuni fram-
menti del Muro, e zone del settore orientale ed occiden-
tale della città. Potrete scegliere se esplorare la città in 
bus o in bicicletta. 

6° giorno: Danzica
Insieme alle località di Gdynia e Sopot, Danzica forma 
un’unica area metropolitana chiamata Tròjmiasto (Tre-
città). La mattinata sarà dedicata a passeggiare lungo 
il mar Baltico a Sopot, mentre il resto della giornata si 
visiterà di Danzica, con il centro espositivo Solidarnosc, 
dedicato ai cambiamenti che hanno avuto origine pro-
prio in Polonia e che hanno portato al crollo del blocco 
sovietico. Si visiterà anche il Dlugi Targ (mercato lungo), 
una delle più pittoresche vie del centro di Danzica, e si 
assisterà ad un concerto d’organo nella Cattedrale di 
Oliwa. 

7° giorno: Malbork
Nel XIII secolo Malbork, con il suo castello, era la sede 
dei leggendari Cavalieri Teutonici. Visita della fortezza, 
Patrimonio UNESCO. Nel pomeriggio si attraverseran-
no le pianure centrali della Polonia.

8° giorno: cracovia
Arrivo in mattinata a Cracovia e possibilità di scelta 
tra la visita al Campo di Auschwitz o alle celebri mi-
niere di sale di Wieliczka, patrimonio UNESCO. Nel 
pomeriggio visita del centro dell’antica capitale po-
lacca, ora scrigno di tesori artistici e culturali come il 
Rynek Glowny, l’antica piazza del mercato, o il quar-
tiere ebraico di Kasimierz, dove fu ambientato il film 
Schindler’s list.

9° giorno: Zakopane
La regione montuosa di zakopane offre scorci panora-
mici simili a quelli alpini, con pittoreschi villaggi e alte 
cime innevate. Durante la visita della zona si effettuerà 
una escursione sulle caratteristiche zattere in legno sul 
fiume Dunajec, per poi visitare l’antico museo ferrovia-
rio di Chabowka.

10° giorno: Vienna
Arrivo in mattinata a Vienna e visita panoramica della 
città, con il suo Naschmarkt, il palazzo di Schönbrunn ed 
i principali punti di interesse lungo la storica Ringstrasse. 
In serata concerto privato alla Casa di Mozart. 

11° giorno: Lago Balaton
In prima mattinata arrivo a Keszthely, località situa-
ta all’estremo occidentale del lago Balaton. Visita del 
palazzo barocco di Festetics e mini-crociera sul lago. 
Rientro a bordo e proseguimento per Budapest. All’ar-
rivo, ricevimento nella Sala d’attesa Reale della stazio-
ne di Budapest e transfer in hotel.

12° giorno: Lago Balaton
Intera giornata dedicata alla visita panoramica della 
Capitale ungherese, con il Castello, la Chiesa di Mat-
tia, da cui si può godere di un panorama unico su Pest, 
la città bassa, sulla sponda opposta del Danubio, dove 
si trova il Parlamento, la cattedrale di Santo Stefano, 
la celebre Piazza degli Eroi, il palazzo dell’Opera ed il 
Parco cittadino. Per chi lo desidera, è anche possibile 
fare un tour della città in bicicletta.

13° giorno: Budapest / italia
Mattinata a disposizione per ulteriori visite; termine 
dei nostri servizi.
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I NOSTRI HOTEL

Budapest: 
Four Seasons Gresham Palace 5★ o similare

Venezia: 
Hotel Danieli 5★ o similare

Budapest – Venezia: 9 luglio, 7 settembre
Venezia – Budapest: 17 luglio

Cabina Heritage Class:  €   8.460
Cabina Deluxe:  € 13.470
Cabina Deluxe Superior: € 16.120

Supplemento singola su richiesta

LA QUOTA COMPRENDE
Sistemazione nelle cabine prescelte a bordo 
del Danube Express / sistemazione negli hotel 
indicati (Cat. Uff. Paese ospitante) o similari 
/ trattamento di pensione completa (bevan-
de incluse) dalla cena del primo giorno alla 
prima colazione dell’ultimo giorno / trasferi-
menti e visite come indicato in programma 
con guida parlante inglese / mance al perso-
nale di bordo

LA QUOTA NON COMPRENDE
I voli / Assicurazione multirischio / tasse ae-
roportuali ed eventuale supplemento volo (in 
base alla città di partenza e alla compagnia ae-
rea scelta) / assistenza in italiano (da quotare 
a parte su richiesta) extra e tutto quanto non 
espressamente indicato alla voce “la quota 
comprende”

Quota Iscrizione 50 € p/persona.

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE

1° giorno: italia / Budapest
Viaggio per Budapest in autonomia. All’arrivo, incon-
tro con l’incaricato e trasferimento in hotel. Cena di 
benvenuto e pernottamento 

2° giorno: Budapest
In mattinata visita panoramica della città, con il Pa-
lazzo Reale, la chiesa di Mattia, il bastione dei Pe-
scatori, il teatro dell’Opera, la Cattedrale di Santo 
Stefano e la Piazza degli Eroi. Il pomeriggio è a di-
sposizione per visite individuali o per rilassarsi nella 
raffinata spa del Vostro hotel.

3° giorno: Lajosmizse e Kecskemet
In mattinata trasferimento in stazione e, dopo un ri-
cevimento nella maestosa sala d’attesa reale, imbar-
co a bordo del Danube Express e sistemazione nelle 
cabine riservate. Dopo pranzo si arriverà a Lajosmiz-
se, nel cuore della Puszta per ammirare uno spettaco-
lo con i tipici cavalli ungheresi. Tempo a disposizione 
per esplorare la cittadina di Kecskemet, al centro ge-
ografico dell’Ungheria. Si prosegue a bordo del treno 
in direzione della Transilvania

4° giorno: Brasov e sighisoara
Sighisoara, patrimonio UNESCO e – a detta di alcuni 
– luogo natale di Dracula, è una delle cittadelle forti-
ficate meglio conservate in Europa. Dopo una visita 
della città si prosegue per Brasov e per Bran, dove si 
visiterà il famoso castello del conte Dracula, edificio 
del Trecento situato in un ambiente montano di rara 
bellezza. Il treno proseguirà attraverso i Carpazi, con 
un tracciato tortuoso e ricco di punti panoramici, per 
dirigersi verso la Bulgaria.

5° giorno: Veliko tarnovo e plovdiv
La mattinata è dedicata alla visita dell’antica capita-
le bulgara, situata in ambiente montano, con le case 
abbarbicate alla collina che si affaccia sulle sponde 
del fiume Yantra. Si visiterà la fortezza medioevale di 
Tsarevets, ottimamente conservata, per poi continuare 
il viaggio e, dopo pranzo, fare tappa a Plovdiv, secon-
da città della Bulgaria dopo Sofia, famosa per i suoi 
numerosi siti archeologici. Durante la visita all’affa-
scinante città vecchia si potranno ammirare il teatro 
romano, le mura medioevali ed i bagni ottomani. 

6° giorno: Belgrado
Intera giornata di visite nella capitale serba. La mattina-
ta sarà dedicata al giro panoramico della città, con la 
Fortezza, il Municipio, la Piazza della Repubblica, il me-
moriale di Tito e la chiesa di S. Sava. Dopo un pranzo in 
ristorante tipico, nel pomeriggio si visiterà il museo de-
dicato a Nikola Tesla, che, con le sue scoperte sull’elet-
tricità ed il magnetismo, ha apportato dei contributi 
basilari allo sviluppo scientifico del XIX e XX secolo.

7° giorno: Mostar e sarajevo
Arrivo in mattinata a Mostar, città crocevia di tradi-
zioni e religioni, dove coesistono la cultura ottomana 
e cristiana. Il famoso ponte in pietra che unisce le due 
parti della città è stato ricostruito nel 2004. Si passeg-
gerà nelle strette viuzze del centro, un vero e proprio 
bazar dove si possono trovare souvenir e oggetti di ar-
tigianato. Nel pomeriggio arriviamo a Sarajevo, capi-
tale della Bosnia-Erzegovina, che è passata alla storia 
per l’assassinio dell’Arciduca Francesco Ferdinando, 
evento scatenante della I guerra mondiale, e per i tristi 
ricordi legati alla recente guerra bosniaca. Durante il 
giro della città si toccheranno i luoghi simbolo della 
storia di questa città.

8° giorno: Ljubljana
L’intera giornata è dedicata alla visita della Capitale 
slovena e dell’area circostante. Si inizia con la visita al 
castello di Predjama, che si trova in cima ad un’altura 
che domina la regione della Carniola, per poi esplo-
rare le grotte di Postojna a bordo di un trenino, il cui 
percorso si sviluppa in un ambiente fiabesco fra grotte 
e stalattiti. Nel pomeriggio si visiterà la Capitale, con 
il suo mix di architetture storiche ed ultramoderne e la 
sua vivace vita culturale.

9° giorno: trieste e Venezia
In mattinata si arriva a Trieste, dove si potrà godere 
dell’atmosfera signorile di Piazza Unità d’Italia ed am-
mirare la chiesa medioevale di San Giusto, la cui storia 
inizia nel XIII secolo. Si prosegue quindi per Venezia, 
dove l’arrivo è previsto nel pomeriggio. Trasferimento 
in hotel e cena dell’arrivederci.

10° giorno: Venezia
Giornata a disposizione. Rientro nelle località di origine.

il viaggio in breve
periodo: agosto 2017

sistemazione: Pensione completa (All inclusive)
trattamento: possibili pre- e post- tour

DA BUDAPEST A VENEzIA ATTRAVERSO I BALCANI PER UN VIAGGIO ALLA SCOPERTA DEI TESORI NASCOSTI 

DELL’EUROPA ORIENTALE

SUPERIOR DELUXE
NOVITà 2017. Appena uscite dai laboratori ar-
tigiani in cui sono state concepite e realizzate da 
mani esperte, le Superior Deluxe sono quanto 
di meglio si possa trovare nel panorama ferro-
viario europeo.
Ogni vagone ospita 4 cabine, che misurano cir-
ca 8,5mq, dispongono di un letto matrimoniale 
(190 x 152 cm), bagno privato con box doccia, 
scaldasalviette, asciugacapelli, un curato set di 
cortesia di prodotti da bagno, cassaforte, clima-
tizzazione a controllo individuale, prese elettri-
che e usb, wi-fi.

DELUXE
Si tratta di salotti d’epoca in legno e ottone, con 
due letti (ciascuno dei quali misura 185 x 75 cm) 
disposti ad angolo che di giorno diventano un 
accogliente divano per ammirare il panorama 
o leggersi un buon libro. Dispongono di bagno 
privato con toilette e box doccia, scaldasalviet-
te, asciugacapelli ed un curato set di cortesia di 
prodotti da bagno. Ogni vagone ospita soltanto 
5 cabine di questa tipologia, dotate di 2 finestre 
panoramiche (una fissa ed una apribile), aria 
condizionata con controllo individuale, prese 
elettriche e guardaroba. Misurano circa 7mq.

HERITAGE
Ogni carrozza ospita 8 cabine di questa tipo-
logia, che misurano circa 3mq. Sono dotate di 
un letto superiore (176 x 74 cm) ed uno infe-
riore (185 x 75 cm), che di giorno diventa un 
comodo divanetto. Un bagno (con toilette e 
doccia) è disponibile in ogni vagone. 
Ogni cabina è dotata di finestra apribile, presa 
elettrica, aria condizionata, spazio per appen-
dere gli abiti e pannellature in legno alle pareti.

il viaggio in breve
periodo: luglio – settembre 2017

trattamento: Pensione completa (All inclusive)
estensioni: possibili pre- e post- tour

LE CABINE
10 giorni10 

giorni Tour di gruppo

TUTTO INCLUSO!
Una volta scelto un viaggio del Danube Express, 
non avrete più pensieri o preoccupazioni, se non 
quella di godervi il viaggio dei vostri sogni, per-
ché tutto è già stato incluso: dagli esclusivi hotel 5 
stelle a inizio e fine viaggio, alle visite guidate con 
sistema di auricolari, per consentirvi di potervi al-
lontanare un po’ dal gruppo senza perdervi una 
parola della guida, alla ricca selezione di vini e be-
vande durante i pasti, tè e caffè serviti in cabina e 
mance al personale di bordo. Tutto incluso.

Venezia

Lubiana

Budapest

Sarajevo

Plovdiv

Belgrado

Brasov
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CROCIERE FLUVIALI

?????????????????????Tour di gruppo

SCOPRIRE LE BELLEzzE DI VARI PAESI SENzA DOVER FARE E DISFARE I BAGAGLI, 

SENzA RINUNCIARE AL COMFORT DEL VOSTRO ALBERGO E ALLE DELIzIE PREPARATE DAGLI ChEF, 

PRONTI A PROPORRE OGNI GIORNO LE GASTRONOMIE TIPIChE DEI LUOGhI ATTRAVERSATI. 

QUESTO ED ALTRO è UNA CROCIERA FLUVIALE.

IL DANUBIO è PROBABILMENTE IL PIù ICONICO DEI FIUMI EUROPEI, ChE, NEL SUO PERCORSO DI 2,888 KM 

DALLA FORESTA NERA ALLE COSTE DEL MAR NERO UNISCE 10 NAzIONI ChE, CON LE LORO CULTURE, 

CITTà E PAESAGGI SEMPRE DIVERSI E AFFASCINANTI CONTRIBUIRANNO A RENDERE LA CROCIERA 

UN VIAGGIO UNICO E VARIO, DOVE OGNI GIORNO LO SCENARIO è SEMPRE NUOVO.

IL TRATTO DI DANUBIO ChE PROPONIAMO IN QUESTE PAGINE è FORSE IL PIù FAMOSO, 

IL “DANUBIO BLU” ChE hA CARATTERIzzATO L’IMPERO AUSTROUNGARICO E LA CULTURA 

MITTELEUROPEA. LUNGO L’ITINERARIO SI TOCChERANNO LOCALITà ChE SONO TUTELATE DALL’UNESCO 

PER LA LORO UNICITà ED IL LORO PREGIO CULTURALE E PAESAGGISTICO. 

PASTI A BORDO
La giornata inizia con una ricca colazione a buf-
fet, mentre pranzo e cena sono serviti al tavolo, 
con menu a scelta. Una o due volte a settimana, 
la cena servita al tavolo sarà sostituita con un 
buffet a tema. Le specialità proposte affiancano 
i sapori tipici dei Paesi attraversati a piatti più in-
ternazionali, con scelte adatte anche ad un pub-
blico vegetariano. Tutti i pasti vengono serviti in 
un unico turno, con la preassegnazione del tavolo 
per tutta la durata della crociera. 

PACCHETTO BEVANDE
Con questo pacchetto avrete a disposizione dalle 
9,00 a mezzanotte le seguenti bevande:
• Vino della casa (spumante, bianco, rosso, rosé)
• Birra (alla spina, in bottiglia, analcolica)
• Cocktail del giorno (anche analcolico)
• Acqua minerale, bibite, succhi
• Acqua in bottiglia in cabina e per le escursioni
• Caffè, tè e cioccolata calda
(N.B: il minibar della cabina non è incluso nel 
pacchetto bevande)

PER UNA CROCIERA SENzA PENSIERI:
Godetevi il viaggio in tutta tranquillità: le 
escursioni imperdibili (vedi programma) e le 
bevande (vedi sopra), spesso fonte di sostan-
ziose spese extra durante le crociere, sono state 
già incluse dal Diamante nella quota di parte-
cipazione! 

La moderna M/N MAXIMA 4★ sup. della flotta 
tedesca Nicko Cruises conta 90 cabine di varie 
tipologie, ristorante panoramico, lounge bar 
dove rilassarsi e godersi gli spettacoli e le se-
rate musicali organizzate durante la crociera, 
sala lettura, biblioteca, negozio di souvenir, 
uno spazioso ponte sole ed un attrezzato cen-
tro benessere, con sauna, jacuzzi, zona relax 
ed angolo fitness. A bordo della nave le lingue 
parlate sono inglese e tedesco (solo per la par-
tenza del 14 agosto – speciale Diamante – l’as-
sistenza a bordo e le visite guidate per il nostro 
gruppo saranno in Italiano). Collegamento wifi 
disponibile (a pagamento).

Le cabine misurano circa 16m2 e sono dotate 
di climatizzazione a controllo autonomo, toi-
lette, doccia, asciugacapelli, cassaforte, mini-
bar, tv SAT, radio e telefono. Il letto matrimo-
niale può essere diviso in due letti singoli, in 
alcune cabine è possibile l’aggiunta di un terzo 
letto. Le cabine sul main deck dispongono di 
ampi oblò panoramici (non apribili), le cabine 
ai due ponti superiori (middle e upper deck) 
sono fornite di balconi alla francese con porte 
scorrevoli a tutta altezza per garantire la mas-
sima visibilità.

LA NAVE

LE CABINE
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Vienna

Bratislava

Passau

Budapest

1° giorno: italia / passau
Partenza dall’Italia con volo di linea. All’arrivo a 
Monaco, incontro con l’incaricato e transfer collet-
tivo a Passau. Imbarco (a partire dalle 16,00) sulla 
m/n Maxima, sistemazione nelle cabine riservate, 
cena e partenza.

2° giorno: Linz
Arrivo nella prima mattinata a Linz, e visita guidata 
del centro, ricco di testimonianze storiche e edifi-
ci barocchi, come nella hauptplatz. Al termine, un 
breve tratto di strada (in bus) condurrà sulla collina 
di Poestlingberg, da cui si può godere di un incante-
vole panorama su Linz e sul Danubio. Pomeriggio a 
disposizione per passeggiate in città.

3° giorno: Krems
Dopo una mattinata di navigazione, arrivo a Krems 
e visita dell’abbazia benedettina di Göttweig, patri-
monio UNESCO, le cui origini risalgono all’XI se-
colo, celebre per la sua scala affrescata. Al termine 
dell’escursione, breve passeggiata guidata per le vie 
del centro storico di Krems e cena. 

4° giorno: Vienna
Dopo colazione, sbarco nella Capitale austriaca e vi-
sita del centro storico, con la Cattedrale di S. Stefa-
no, la celebre Ringstrasse (che ha da poco compiu-
to 100 anni) ed il palazzo di hofburg. Pomeriggio e 
serata a disposizione per ulteriori visite facoltative, 
come ad esempio il palazzo di Schönbrunn o per as-
sistere ad un concerto di musica di Strauss (tutte le 
visite facoltative andranno prenotate direttamente a 
bordo della nave). La nave salperà soltanto il matti-
no seguente, concedendovi la possibilità di far tardi 
a Vienna.

5° giorno: Bratislava
Una breve navigazione mattutina (durante la Vostra 
colazione) vi porterà da Vienna a Bratislava, dove la 
guida Vi aspetta per una passeggiata alla scoperta 
delle vie del centro della Capitale slovacca, recente-

mente ristrutturate e riportate agli antichi splendori. 
Parte dell’escursione sarà anche la visita al castello 
e ad una galleria d’arte. Pomeriggio a disposizione.

6° giorno: esztergom
In mattinata la nave attraverserà la Slovacchia per 
arrivare in Ungheria a Esztergom, la sua antica ca-
pitale. La cittadina attuale è famosa per la Catte-
drale che, con la sua capacità di 8000 posti, è la 
più grande dell’Ungheria (visita inclusa). Dopo es-
sere salpati si percorrerà l’Ansa del Danubio, uno 
dei più suggestivi passaggi di questo fiume, su cui 
si affacciano rocche e pittoreschi villaggi. Arrivo a 
Budapest in serata. La nave resterà ormeggiata per 
tutta la notte, dando quindi la possibilità di godersi 
la serata della capitale ungherese.

7° giorno: Budapest
In mattinata passeggiata lungo la Vàci Utca, la prin-
cipale via pedonale del centro di Budapest, per poi 
continuare con un giro in metropolitana, una del-
le più antiche d’Europa. Lungo il percorso di visita 
si potranno ammirare i famosi bagni Szecheny, la 
Piazza degli Eroi ed il Café Gerbaud. Pomeriggio a 
disposizione per approfondimenti personali o pas-
seggiate al vicino mercato coperto, uno dei più fa-
mosi d’Europa, alla scoperta dei profumi e sapori 
della gastronomia magiara.
Il 20 agosto si celebra la Festa Nazionale Ungherese 
con manifestazioni e festeggiamenti di vario genere 
in tutta la città. L’evento più spettacolare saranno 
comunque i fuochi d’artificio sul Danubio, per os-
servare i quali, essendo a bordo della nave, godrete 
di una posizione privilegiata.

8° giorno: Budapest / italia
Dopo la prima colazione, sbarco dalla m/n Maxima 
e trasferimento in aeroporto. Rientro in Italia con 
volo di linea. Per chi desiderasse approfondire la 
conoscenza di Budapest e dell’Ungheria, è possibile 
un’estensione post-tour su base individuale.

10 giorni Tour di gruppo8 
giorni
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NOTE
• La navigazione sul Danubio è disponibile anche in 
altre date, per le quali però l’assistenza a bordo e le 
escursioni saranno in lingua inglese o tedesca. Il Dia-
mante è a Vostra disposizione per ulteriori informazio-
ni 
• Ogni data, per essere confermata, a 30 giorni dalla 
data di partenza deve aver raccolto almeno 160 pas-
seggeri.
• A bordo della m/n MAXIMA non è presente alcun 
ascensore; quest’itinerario non è consigliabile a chi ha 
problemi di deambulazione
• I transfer da/per gli aeroporti verranno organizzati in 
base agli orari di partenza e di arrivo dei voli in allot-
ment. Per altri voli sarà necessario predisporre un tra-
sferimento individuale (da quotare su richiesta).
• Non tutte le cabine hanno la possibilità di aggiunge-
re un terzo letto; consigliamo a chi fosse interessato a 
questa soluzione di prenotare con largo anticipo que-
sta tipologia di cabina.
• In caso di chiusura di alcuni complessi monumentali, 
verranno proposti itinerari alternativi di pari interesse.
• Gli orari della navigazione, come anche la rotta e le 
fermate, potrebbero variare in base alle condizioni me-
teo e al livello dell’acqua del Danubio. Se, per cause 
di forza maggiore, alcuni tratti del fiume dovessero 
essere chiusi alla navigazione, verranno organizzati dei 
bus sostitutivi per accompagnare i clienti nelle tappe 
successive, dove i pernottamenti avverranno in hotel 
appositamente riservati.

il viaggio in breve
periodo: 14-21 Agosto 2017

sistemazione: m/n Maxima 4★ sup.
trattamento: pensione completa all inclusive

DALLA GERMANIA ALL’UNGhERIA LUNGO IL LEGGENDARIO DANUBIO BLU

CROCIERA FLUVIALE
SPECIALE IL DIAMANTE

Quote a partire da  € 1.695,00

Supplemento singola su richiesta

LA QUOTA COMPRENDE
Volo di linea da Milano Malpensa in classe 
economica / Trasferimenti collettivi da e per 
aeroporto / Franchigia bagaglio 20 kg / ac-
compagnatore Diamante in partenza da Mi-
lano per tutta la navigazione / sistemazione in 
cabina doppia a bordo della m/n Maxima (ti-
pologia “Main deck aft/front”) / trattamento 
di pensione completa / escursioni come da 
programma / pacchetto bevande (vedi box) / 
facchinaggio sulla nave / tasse portuali

LA QUOTA NON COMPRENDE
Assicurazione contro l’annullamento / tran-
sfer individuali da/per gli aeroporti / tasse ae-
roportuali ed eventuale supplemento volo (in 
base all’aeroporto di partenza) / supplementi 
per cabine di tipologia superiore / sistemazio-
ne in cabina singola / mance ed extra di carat-
tere personale e tutto quanto non indicato alla 
voce “la quota comprende”

Quota Iscrizione 50 € p/persona.

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE

EsclusivaTour leader 
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Formalità d’ingresso
Per tutti i Paesi descritti in questo catalogo (a 
parte la Bielorussia, per la quale è necessario 
passaporto e visto) è sufficiente la carta di 
identità in corso di validità. Eventuali timbri 
di rinnovo potrebbero non venir riconosciuti 
ad alcuni posti di frontiera, pertanto Vi con-
sigliamo di utilizzare documenti privi di tali 
estensioni.

Fuso orario
Austria, Bosnia-Erzegovina, Croazia, Germa-
nia, Polonia, Repubblica Ceca, Serbia, Slovac-
chia, Slovenia, Svizzera ed Ungheria hanno il 
nostro stesso orario. Le Repubbliche Baltiche, 
Bulgaria e Romania hanno un’ora di differenza 
rispetto al nostro fuso (+1), mentre la Bielorus-
sia ha due ore di differenza rispetto al nostro 
fuso (+2).

Moneta

Cambi indicativi ed aggiornati a gennaio 2017

Clima e abbigliamento
i Paesi dell’Est Europa, 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 in inverno ed estati più calde.

Wi-Fi
Le Repubbliche Baltiche (soprattutto l’Esto-
nia) vantano una capillare diffusione di inter-
net ed offrono la connessione wifi in moltissi-
mi luoghi pubblici (mezzi di trasporto inclusi). 
Negli altri Paesi è comunque disponibile una 
connessione wifi in tutti gli hotel proposti, nei 
principali ristoranti ed in molti treni a lunga 
percorrenza.

Formalità doganali e valutarie
In tutti questi Paesi è consentito il trasporto al 
seguito di denaro contante o valori assimilati 
per importi inferiori a 10,000 euro. Per valori 

superiori è necessaria una dichiarazione doga-
nale. L’esportazione di oggetti appartenenti 
al patrimonio culturale (dipinti, statue, icone, 
oggetti di antiquariato, ecc…) è soggetta ad 
autorizzazione da parte delle autorità dei sin-
goli Stati.

Farmaci
La maggior parte dei farmaci sono disponibili 
senza problemi. Dal momento che però i nomi 
commerciali potrebbero cambiare da uno Sta-
to all’altro, raccomandiamo a chi deve assu-
mere quotidianamente dei farmaci di viaggiare 
con una prescrizione riportante il nome del 
principio attivo e non il nome commerciale del 
prodotto che normalmente utilizza.

Per avere tutte le informazioni più aggiornate 
in merito a normative doganali e comunicati 
dell’ultim’ora Vi rimandiamo al sito del Mini-
stero degli Affari Esteri www.viaggiaresicuri.it

paese Valuta 1 euro =...

Austria Euro

Bielorussia Rublo Biel. (BYR) 1€ = 21 BYR

Bulgaria LevBulgaro (BGN) 1€ = 1,95 BGN

Croazia Kuna (hRK) 1€ = 7,51 hRK

Estonia Euro

Finlandia Euro

Germania Euro

Lettonia Euro

Lituania Euro

Polonia zloty (PLN) 1€ = 4,44 PLN

Rep. Ceca Corona Ceca (CzK) 1€ = 27 CzK

Romania Leu (RON) 1€ = 4,51 RON

Slovacchia Euro

Slovenia Euro

Svizzera Franco Sv. (ChF) 1€ = 1.08 ChF

Ungheria Fiorino Ung. (hUF) 1€ = 309 hUF

Annullamento Viaggio: 
Allianz Global Assistance ti rimborsa il viaggio 
prenotato e annullato per motivi di salute - malat-
tia, infortunio o decesso- oppure per i danni ma-
teriali 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 necessari per l’espatrio. 

interruzione Viaggio: 
Allianz Global Assistance rimborsa la quota di 
soggiorno pagata e non goduta in seguito ad in-
terruzione 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 di-
rettamente, previo contatto con la Centrale AG-
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Operativa, le Spese Ospedaliere e Chirurgiche; le 
Spese Mediche e/o per l’acquisto di medicinali, 
fino ad un massimo complessivo di € 25.000. 
Prima della partenza, puoi stipulare la polizza 
Globy® Estensione Spese Mediche ad integrazio-
ne dei suddetti capitali assicurati per il pagamen-
to diretto delle spese ospedaliere e chirurgiche 
sostenute all’estero fino ad un massimo comples-
sivo di € 100.000 o € 300.000. 
La polizza può essere richiesta dal viaggiatore di-
rettamente 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 pisposizione per qualsiasi emergenza 7 gior-
ni su 7, 365 giorni all’anno. Sempre attiva per un 
aiuto immediato. 
Bagaglio: 

Il tuo bagaglio è assicurato per furto, scippo, ra-
pina, incendio, mancata riconsegna da parte del 
vettore aereo. In caso di ritardata 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 coinvolﾭgono di-
rettamente l’Assicurato. 

Le condizioni di assicurazione sono riportate 
integralmente a pag. 46 del presente catalogo 

Viaggiare con noi
Sereni e Assicurati

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.
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ESTRATTO	DELLE	CONDIZIONI	GENERALI	DI	ASSICURAZIONE
Riportiamo l’estratto delle Condizioni Contrattuali della polizza Allianz Global Assistance relative al prodotto: 
• Multirischi Il Diamante n° 194738, come indicato nella sezione Quota Assicurativa all’interno di questo catalogo; 
• Estensione Spese Mediche, per i partecipanti che scelgono di integrare la garanzia “Pagamento delle Spese di cura” all’estero. come indicato nella sezione Quota Assicurativa all’interno di questo catalogo. 

AVVERTENzA: i premi sono soggetti a variazioni e le coperture assicurative sono soggette a limitazioni ed esclusioni. 

AVVERTENzA: prima dell’adesione, consultare le Condizioni Contrattuali disponibili in forma integrale sul sito internet di Il Diamante http://www.qualitygroup.it/il-diamante/assicurazioni e, per la 
polizza Estensione Spese mediche, sul sito internet di Allianz Global Assistance www.globy.it.

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	temporane-

amente,	in	Italia;
–	 per	 la	 destinazione	 prescelta.	 Restano in ogni caso esclu-

si 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 provve-
dimenti 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 Con-
sulenza Sanitaria”
–	 dal	momento	della	prenotazione	o	della	conferma	documen-

tata	dei	servizi,	fino	al	fruimento	del	primo	servizio	contrat-
tualmente	previsto;

per “Interruzione Viaggio”, “Assistenza in viaggio e Pagamento delle 
spese di cura” - “Bagaglio” - “Assistenza legale in viaggio” - “Garan-
zie assicurative per i parenti non viaggianti” - 
–	 dal	momento	in	cui	inizia	il	primo	servizio	previsto	dal	con-

tratto	 di	 viaggio	 e	 terminano	 al	 momento	 del	 completo	
espletamento	 dell’ultima	 formalità	 prevista	 dal	 contratto	
stesso;	

–	 per	 i	 residenti	 all’estero	 e	 domiciliati	 temporaneamente	 in	
Italia,	 le	prestazioni	dovute	alla	 residenza	 sono	prestate	al	
domicilio	in	Italia,	ferma	restando	la	validità	temporale	so-
pra	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,	comunque,	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	sin-
gole	garanzie.

La copertura assicurativa non è operativa nei casi in cui le ga-
ranzie contrattualmente previste debbano essere prestate in 
condizioni tali da violare una qualsiasi legge che possa compor-
tare 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	 pre-
ventiva	 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’ina-
dempimento	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,	in-
dicando	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	nor-
me	di	legge.
6. ESCLUSIONI COMUNI A TUTTE LE GARANzIE
Sono esclusi dall’assicurazione ogni indennizzo, prestazione, 
conseguenza e/o evento derivante direttamente od indiretta-
mente da:
a) danni causati da, accaduti attraverso o in conseguenza di 

guerre, incidenti dovuti a ordigni di guerra, invasioni, 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 restrit-

tive, 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 del-
la forza o violenza e/o minaccia da parte di qualsiasi per-
sona 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 com-
bustibili nucleari o da scorie nucleari o da armamenti nu-
cleari, o derivanti da fenomeni di trasmutazione del nucleo 
dell’atomo o da proprietà radioattive, tossiche, esplosive, o 
da altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nucle-
ari 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, contamina-
zioni dell’aria, dell’acqua, del suolo, del sottosuolo, o qual-
siasi danno ambientale;

k) fallimento del Vettore o dell’Agenzia di Viaggio;
l) dolo o colpa grave dell’assicurato o di persone delle quali 

deve rispondere;
m) atti illegali posti in essere dall’Assicurato o sua contravven-

zione 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 stu-

pefacenti 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 Im-

munodeficienza Acquisita (AIDS) e patologie sessualmente 
trasmissibili;

s) guida di veicoli per i quali è prescritta una patente di ca-
tegoria 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 popolazione civile. A 
solo titolo esemplificativo e non limitativo: chiusura di scuo-
le e aree pubbliche, limitazione di trasporti pubblici in città, 
limitazione al trasporto aereo;

u) quarantene.
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	concor-
renza	della	somma	liquidata,	in	tutti	i	diritti	e	le	azioni	che	l’Assi-
curato	può	avere	nei	confronti	dei	responsabili	dei	danni.
L’Assicurato	si	obbliga,	pena	la	decadenza,	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	intendono	ridotti,	con	
effetto	immediato	e	fino	al	termine	del	periodo	di	assicurazione	
in	corso,	di	un	importo	uguale	a	quello	del	danno	rispettivamen-
te	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	va-
lore	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 DELLE GARANzIE 
ASSICURATIVE DELLA POLIzzA MULTIRISCHI 

IL DIAMANTE N. 194738

ANNULLAMENTO VIAGGIO 
Art. 1 - OGGETTO
Allianz	Global	Assistance	rimborsa	l’Assicurato,	tutti	i	suoi	fami-
liari	(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)	e	“uno”	dei	compagni	di	
viaggio,	iscritti	al	medesimo	viaggio	ed	assicurati	con	la	presente	
polizza,	delle	somme	pagate	(esclusi	i	costi	di	gestione	pratica,	i	
visti	ed	i	premi	assicurativi)	ed	a	loro	non	rimborsabili,	trattenute	
dal	Tour	Operator	 in	base	alle	Condizioni	di	Partecipazione	al	
viaggio,	se	il	viaggio	stesso	non	può	essere	iniziato	in	seguito	ad	
uno	dei	seguenti	motivi	documentati,	involontari	e	non	prevedi-
bili	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’As-

sicurato,	o	del	suo	diretto	superiore;
b)	 impossibilità	di	usufruire	delle	ferie	già	pianificate,	a	seguito	

di	licenziamento	o	sospensione	dal	lavoro	(cassa	integrazio-
ne,	mobilità	ecc.)	dell’Assicurato	o	sua	nuova	assunzione;

c)	 danni	materiali	a	seguito	di	incendio,	furto	con	scasso	o	av-
verse	 condizioni	 meteorologiche,	 che	 colpiscano	 i	 beni	 im-
mobili	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	meteorologiche	
verificatesi	 nel	 luogo	 di	 residenza,	 o	 di	 incidente	 al	 mezzo	
di	trasporto	durante	 il	percorso	verso	 il	 luogo	di	partenza.	
Sono	coperti,	in	questi	casi,	anche	gli	eventuali	maggiori	co-
sti	sostenuti	per	acquistare	nuovi	biglietti	di	viaggio	in	sosti-
tuzione	di	quelli	non	utilizzabili;

e)	 intimazione	a	comparire	avanti	l’Autorità	Giudiziaria	quale	te-
stimone,	o	convocazione	a	giudice	popolare,	trasmesse	all’As-
sicurato	in	un	momento	successivo	all’iscrizione	al	viaggio;

f)	 convocazione	davanti	alle	competenti	Autorità	per	 le	prati-
che	di	adozione	di	un	minore;

g)	 furto	dei	documenti	necessari	all’espatrio,	quando	sia	com-
provata	l’impossibilità	materiale	per	il	loro	rifacimento.

Si precisa che: 
• devono intendersi quali avverse condizioni meteorologiche 

i fenomeni della natura che non abbiano le conseguenze 
catastrofiche caratteristiche dei fenomeni espressamente 
previsti all’articolo 6. Esclusioni Comuni a tutte le garanzie 
– lett. g);

• tra le malattie accettate come causa di annullamento, devo-
no intendersi ricomprese le recidive imprevedibili di patolo-
gie preesistenti all’iscrizione al viaggio, non aventi carattere 
evolutivo.

Art. 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	rinunce	a	seguito	di	

ricovero	ospedaliero	o	decesso;
b)	 per	tutte	le	altre	causali,	con	la	deduzione	di	uno	scoperto:

b.1		del	15%,	 con	 un	 minimo	 in	 ogni	 caso	 di	 € 50,00,	 se	
l’Assicurato	denuncia	telefonicamente	o	a	mezzo	inter-
net	il	sinistro	entro	le	ore	24:00	del	giorno	immediata-
mente	successivo	al	verificarsi	dell’evento	che	causa	 la	
rinuncia	al	viaggio,	così	come	indicato	nella	Sezione	In	
caso	di	sinistro;

b.2		del	30%,	 con	un	minimo	 in	ogni	caso	di	€ 100,00	 in	
mancanza	di	denuncia	telefonica	o	internet	del	sinistro	
o	se	la	denuncia	telefonica	o	internet	non	è	stata	inol-
trata	 entro	 le	 ore	 24:00	 del	 giorno	 immediatamente	
successivo	al	verificarsi	dell’evento	che	causa	la	rinuncia	
al	viaggio;

b.3	del	30%,	con	un	minimo	in	ogni	caso	di	€ 100,00	nel	
caso	di	rinuncia	per	malattia	senza	ricovero	ospedalie-
ro,	qualora	non	venga	consentito	ad	Allianz	Global	As-
sistance	l’accertamento,	tramite	medico	fiduciario	della	
Compagnia,	 dello	 stato	 di	 salute	 della	 persona	 la	 cui	
infermità	è	all’origine	della	rinuncia.

Art. 3 - ESCLUSIONI (ad integrazione dell’art. 6 – Esclusioni 
comuni a tutte le garanzie)
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è	esclusa	dall’assicurazione	ogni	conseguenza	derivante	da:
a)	 un	evento	non	espressamente	previsto	dall’art. 1. Oggetto;
b)	 infortuni	e	malattie	preesistenti	all’iscrizione	al	viaggio	(sal-

vo	quanto	previsto	all’ultimo	capoverso	del	precedente	art. 
1. Oggetto);

c)	 patologie	della	gravidanza,	se	questa	è	iniziata	anteceden-
temente	alla	prenotazione;

d)	 motivi	professionali,	salvo	quanto	disposto	alla	lett.	“b”	del	
precedente	art. 1.Oggetto.

Art. 4 – DISPOSIzIONI E LIMITAzIONI 
L’operatività	della	garanzia	è	subordinata	alle	seguenti	disposi-
zioni	e	limiti	di	risarcimento,	ovvero:
a)	 fino	alla	concorrenza	del	capitale	assicurato,	nel	limite	di	€ 

20.000 per persona	e	€ 60.000 per pratica;
b)	 qualora	il	viaggio	venga	annullato	in	un	momento	successi-

vo	al	verificarsi	di	uno	degli	eventi	previsti	al	precedente	art.	
1	–	Oggetto,	Allianz	Global	Assistance	rimborsa	 la	penale	
prevista	alla	data	in	cui	tale	evento	si	è	manifestato,	purché	
non	superiore	a	quella	effettivamente	applicata	(art.	1914	
C.C.).	Pertanto,	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	pre-
costituito	o	con	altri	nuclei	familiari,	in	caso	di	annullamen-
to	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	pos-
sesso	dei	 titoli	 di	 viaggio	non	utilizzati,	 riservandosi	 il	 di-
ritto	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	indi-
cate	ai	predetti	articoli,	è	data	facoltà	ai	medici	di	Allianz	
Global	Assistance	di	effettuare	un	controllo	medico.

Art.5 - DECORRENzA DELLA GARANzIA
La	 garanzia	 decorre	 dal	 momento	 della	 prenotazione	 o	 della	
conferma	 documentata	 dei	 servizi	 ed	 è	 operante	 fino	 al	 frui-
mento	del	primo	servizio	contrattualmente	previsto.
Art. 6 - IN CASO DI SINISTRO
Al	verificarsi	dell’evento	che	causa	la	rinuncia	al	viaggio,	l’Assi-
curato,	o	chi	per	esso,	deve:	
a) annullare immediatamente il viaggio, direttamente o tra-

mite l’Agenzia dove è stato prenotato; 
b) entro le ore 24:00 del giorno successivo a quello in cui si è 

verificato l’evento che causa la rinuncia al viaggio inoltrare 
a Allianz Global Assistance denuncia telefonica al numero 
02.26609.290 (attivo 24 ore su 24) o via Internet sul sito 
www.ilmiosinistro.it, indicando:
•	 cognome,	nome,	indirizzo	e	recapito	telefonico	delle	per-

sone	che	rinunciano	al	viaggio;
•	 circostanze	 e	 motivo	 della	 rinuncia	 (in	 caso	 di	 malattia	

precisare	tipo	di	patologia,	eventuale	diagnosi	e	progno-
si);

•	 data	di	partenza	prevista;
•	 costo	del	viaggio	per	persona;
•	 numero	di	polizza	194738;
•	 numero	di	pratica	riportato	sulla	conferma	di	prenotazio-

ne	inoltrata	dal	Tour	Operator	presso	l’agenzia	prima	del	
viaggio);

•	 in	caso	di	rinuncia	a	seguito	di	malattia	senza	ricovero	
ospedaliero,	indicare	il	luogo	di	reperibilità	dell’assicu-
rato	e	della	persona	la	cui	malattia	è	all’origine	della	ri-
nuncia	al	viaggio,	per	consentire	l’accertamento	da	par-
te	 del	 medico	 fiduciario	 di	 Allianz	 Global	 Assistance.	
A	 seguito	della	denuncia	 verrà	 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	 co-
munque	 entro	 10	 giorni	 far	 pervenire	 ad	 AWP	 P&C	 S.A.	
-	Rappresentanza	Generale	per	 l’Italia	 -	Piazzale	Lodi,	3	 -	
20137	MILANO:	
•	 documentazione	provante	la	causa	della	rinuncia,	in	ori-

ginale	(se	di	ordine	medico	il	certificato	deve	riportare	la	
patologia	e	l’indirizzo	ove	è	reperibile	la	persona	amma-
lata	od	infortunata);

•	 documentazione	 attestante	 il	 legame	 tra	 l’Assicurato	 e	
l’eventuale	altro	soggetto	che	ha	determinato	la	rinuncia,	
in	copia;

•	 contratto	di	viaggio	con	ricevute	di	pagamento,	in	copia;
•	 estratto	 conto	 di	 prenotazione	 e	 di	 penale	 emessi	 dal	

Tour	Operator,	in	copia.	

SINTESI DELLE RESTANTI GARANzIE 
DELLA POLIzzA N°194738

Avvertenza: le Condizioni Contrattuali qui riportate sono da 
considerarsi come “estratto” e, di conseguenza, è indispensa-
bile consultare, prima dell’adesione, le condizioni disponibili 
in forma integrale sul sito internet http://www.qualitygroup.
it/il-diamante/assicurazioni e sul Certificato Assicurativo che 
sarà consegnato, unitamente agli altri documenti, prima della 
partenza del viaggio.
- INTERRUzIONE VIAGGIO
	 In	caso	di:	 rientro	sanitario	dell’assicurato;	 rientro	antici-

pato	a	causa	del	decesso	o	di	ricovero	con	imminente	peri-
colo	di	vita	di	un	familiare,	autorizzati	ed	organizzati	dalla	
Centrale	Operativa	di	Allianz	Global	Assistance,	rimborso	
del	pro-rata	del	soggiorno	non	usufruito	a	decorrere	dalla	
data	di	rientro	a	domicilio/residenza.	

- INfORMAzIONI TURISTICHE E CONSULENzA SANI-
TARIA

- ASSISTENzA IN VIAGGIO
	 In	 caso	 di	 necessità	 Allianz	 Global	 Assistance	 provvede,	

mediante	la	Centrale	Operativa	in	funzione	24	ore	su	24,	a	
fornire	le	seguenti	prestazioni:
•	 consulenza medica telefonica; •	 invio di un medico in Italia; •	

segnalazione di un medico specialista all’estero; •	 trasporto in 
ambulanza; • rientro sanitario dell’Assicurato con il mezzo più 
idoneo e con eventuale accompagnamento Medico/infermieristico; 
• rientro dei familiari o dei compagni di viaggio; • spese di soccorso 
, salvataggio, recupero; •	rientro dei figli minori di 15 anni; • invio 
medicinali urgenti; • invio messaggi urgenti • interprete a disposi-
zione; • traduzione della cartella clinica; • spese di viaggio di un 
familiare, in caso di ricovero ospedaliero superiore a 7giorni;

• spese di prolungamento del soggiorno; • rientro a domicilio/resi-
denza dell’assicurato convalescente • rientro della salma; • rientro 
anticipato a causa di lutto in famiglia; • anticipo spese di prima 
necessità • protezione documenti;

• rimborso spese telefoniche.
- PAGAMENTO SPESE DI CURA
	 Capitale	fino	a	€	1.000	per	viaggi	in	Italia,	fino	a	€	25.000	

per	 viaggi	 in	 Europa-Mediterraneo-Mondo	 e	 fino	 a	 €	
30.000	 per	 viaggi	 con	 destinazione	 la	 Federazione	 Russa	
per	rimborso	o	pagamento	diretto	delle	spese	mediche	e/o	
per	acquisti	di	medicinali	e	per	pagamento	diretto,	previo	
contatto	con	la	Centrale	Operativa,	delle	spese	ospedaliere	
e	chirurgiche.	

- ASSICURAzIONE BAGAGLIO fINO A € 1.000
- ASSISTENzA LEGALE IN VIAGGIO
- GARANzIE ASSICURATIVE PER I PARENTI NON VIAG-

GIANTI
•	 Garanzie alla persona;	•	garanzie per l’abitazione.

COME UTILIzzARE LE PRESTAzIONI ALLIANz GLOBAL 
ASSISTANCE
Assistenza sanitaria	 -	 In	 caso	 di	 necessità	 durante	 il	 Vostro	
viaggio/soggiorno	contattate	 la	Centrale	Operativa,	attiva	24	
ore	su	24,	ai	numeri	indicati	sul	certificato	di	assicurazione.	
Annullamento viaggio	-	Si	rimanda	al	Art.	6	del	presente	estratto.	
Richieste di rimborso	(Interruzione	soggiorno,	Spese	mediche,	
Bagaglio)	-	Per	queste	richieste	di	rimborso	scrivete,	entro	cin-
que	giorni,	ad:	AWP P&C S.A. - Rappresentanza Generale per 
l’Italia - Ufficio Liquidazione Danni - Casella Postale 1717 - 
Via Cordusio, 4 – 20123 - fax Ufficio Sinistri 02/2665593

MODALITà DI STIPULAzIONE DEL PACCHETTO ASSICU-
RATIVO
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  € 500,00 € 24,00 €	3,38
fino a  € 750,00 € 34,00 €	4,78
fino a  € 1.500,00 € 45,00 €	6,33
fino a  € 3.000,00 € 77,00 €	10,84
fino a  € 4.500,00 € 120,00 €	16,89
fino a  € 6.000,00 € 160,00 €	22,53
fino a  € 7.000,00 € 195,00 €	27,45
fino a  € 8.000,00 € 221,00 €	31,11
fino a  € 9.000,00 € 250,00 €	35,19
fino a  € 10.000,00 € 280,00 €	39,41
fino a  € 11.000,00 € 312,00 €	43,93
fino a  € 12.000,00 € 335,00 €	47,17
fino a  € 13.000,00 € 362,00 €	50,96
fino a  € 14.000,00 € 390,00 €	54,91
fino a  € 15.000,00 € 420,00 €	59,14
fino a  € 18.000,00 € 458,00 €	64,49
fino a  € 20.000,00 € 499,00 €	70,26

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

ESTENSIONE SPESE MEDICHE
Prima	della	partenza,	è	possibile	stipulare	una	polizza	integrativa	
per	elevare	 il	capitale	assicurato	previsto	dalla	garanzia	“Paga-
mento	delle	Spese	di	cura”	all’estero	della	polizza	di	“primo	ri-
schio”	n°	194738, 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	esclusioni.	
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	 Con-
traente		(persona	fisica	o	giuridica	che	sottoscrive	il	contratto	di	
assicurazione),	all’Assicurato	e	a	tutti	i	soggetti	portatori	di	un	in-
teresse	alla	copertura	assicurativa	tutte	le	informazioni	preliminari	
necessarie		al	fine	di	pervenire	ad	un	fondato	giudizio	sui	diritti	e	
gli	obblighi	contrattuali,	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 
	 Piazzale	Lodi	3,	CAP	20137,	Milano	ITALIA
	 Codice	Fiscale,	Partita	IVA	e	iscrizione	al	Registro	delle	Im-

prese	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	Assicurati-
ve,	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	conclusione	
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 
	 P.le	Lodi	3	-	20137	MILANO	(Italia)
	 fax:	+39	02	26	624	008
	 e-mail:	Quality@allianz-assistance.it	
	 Qualora	l’esponente	non	sia	soddisfatto	dall’esito	del	re-

clamo	 o	 in	 caso	 di	 assenza	 di	 riscontro	 entro	 45	 giorni,	
potrà	rivolgersi	all’IVASS,	Servizio	Tutela	degli	Utenti,	Via	
del	Quirinale	21,	00187	Roma	(RM),	corredando	 l’espo-
sto	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	se-
zione	“Per	il	Consumatore	-	Come	presentare	un	reclamo”.

	 Per	controversie	inerenti	la	quantificazione	delle	prestazio-
ni	e	l’attribuzione	della	responsabilità	è	competente	esclu-
sivamente	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	pre-

sentando	 istanza	 ad	 un	 Organismo	 di	 Mediazione	 tra	
quelli	presenti	nell’elenco	del	Ministero	di	Giustizia,	con-
sultabile	sul	sito	www.giustizia.it.

•	 Negoziazione	assistita	(L.	10/11/2014,	n.162):	può	es-
sere	 avviata	 tramite	 richiesta	 del	 proprio	 avvocato	 alla	
Compagnia.

	 Per	 la	risoluzione	di	 liti	transfrontaliere	 il	reclamante	con	
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domicilio	in	Italia	può	presentare	il	reclamo	all’IVASS	o	di-
rettamente	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	interve-
nire	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 sulle Tecniche di comunicazione a di-
stanza (ex D.Lgs. n. 196 del 30/6/03)

Per	rispettare	 la	 legge	sulla	privacy	La	 informiamo	sull’uso	dei	
Suoi	dati	personali	e	sui	Suoi	diritti.
La	nostra	azienda	deve	acquisire	(o	già	detiene)	alcuni	dati	che	
La	riguardano.
I	dati	forniti	da	Lei	stesso	o	da	altri	soggetti	sono	utilizzati,	al	fine	
di	gestire	i	dati	assicurativi	anche	con	l’obiettivo	della	lotta	alle	
frodi,	da	AWP	P&C	S.A.	–	Rappresentanza	Generale	per	l’Italia,	
titolare	del	trattamento,	da	società	del	medesimo	Gruppo	in	Ita-
lia	e	da	terzi	a	cui	essi	verranno	comunicati	al	fine	di	fornirLe	le	
informazioni,	da	Lei	 richieste,	anche	mediante	 l’uso	di	 fax,	del	

telefono	anche	cellulare,	della	posta	elettronica	o	di	altre	tecni-
che	di	comunicazione	a	distanza.	
Qualora	ci	trovassimo	nella	necessità	di	trattare	i	suoi	dati	sensi-
bili	senza	il	suo	consenso,	questi	saranno	oggetto	di	trattamen-
to	solo	in	ossequio	a	quanto	previsto	dal	“Codice	in	materia	di	
protezione	dei	dati	personali”	sopra	citato	e	in	particolare	per	
dare	esecuzione	al	contratto	in	cui	Lei	è	parte	o	a	seguito	di	Sue	
richieste	 specifiche	o	per	 la	 salvaguardia	della	 vita	o	dell’inco-
lumità	fisica	Sua	o	di	Terzi	escludendo	qualsiasi	altra	finalità.	
Senza	 i	Suoi	dati,	non	potremmo	fornirLe	 il	servizio	 in	tutto	o	
in	parte.	
I	Suoi	dati	personali	saranno	utilizzati	solo	con	modalità	e	pro-
cedure	 strettamente	 necessarie	 per	 fornirLe	 le	 prestazioni	 e	 le	
informazioni	da	Lei	eventualmente	richieste.	Utilizziamo	le	tecni-
che	di	comunicazione	a	distanza	sopracitate	anche	quando	co-
munichiamo,	per	i	fini	previsti	dalla	polizza,	taluni	di	questi	dati	
ad	altre	aziende	del	nostro	stesso	settore,	in	Italia	e	all’estero	e	
ad	altre	aziende	del	nostro	stesso	Gruppo,	in	Italia	e	all’estero.
Per	erogare	taluni	servizi,	utilizziamo	soggetti	di	nostra	fiducia	
che	svolgono	per	nostro	conto	compiti	di	natura	tecnica	ed	or-
ganizzativa,	operanti	in	Italia,	nell’Unione	Europea	e	al	di	fuori	
dell’Unione	europea.
Alcuni	di	questi	soggetti	sono	nostri	diretti	collaboratori	e	svol-
gono	 la	 funzione	 del	 responsabile	 del	 nostro	 trattamento	 dei	

dati,	oppure	operano	in	totale	autonomia	quali	fornitori	esterni	
e	risultano	distinti	titolari	del	trattamento	dati.
Si	 tratta,	 in	 modo	 particolare,	 di	 soggetti	 facenti	 parte	 del	
gruppo	Allianz	S.E.:	in	Italia,	società	di	servizi	cui	sono	affidate	
la	gestione,	la	liquidazione	ed	il	pagamento	dei	sinistri;	società	
di	servizi	informatici	e	telematici	o	di	archiviazione	nell’Unione	
Europea	 e	 al	 di	 fuori	 dell’Unione	 europea	 ;	 società	 di	 servizi	
postali.	
L’elenco	di	tutti	i	soggetti	suddetti	è	costantemente	aggiornato	
e	 può	 conoscerlo	 agevolmente	 e	 gratuitamente	 chiedendolo	 a	
AWP	P&C	S.A.	–Rappresentanza	Generale	per	l’Italia	-	Servizio	
Privacy	–	P.le	Lodi	3,	20137	Milano	o	al	numero	fax	02	26624019	
e-mail:	privacy@allianz-assistance.it	ove	potrà	conoscere	anche	
la	 lista	dei	Responsabili	 in	essere.	La	comunichiamo,	pertanto,	
che	la	presente	informativa	comprende	anche	la	trasmissione	a	
queste	 categorie	 ed	 il	 trattamento	dei	dati	da	parte	 loro	 ed	 è	
necessario	per	 il	perseguimento	delle	finalità di	 fornitura	delle	
prestazioni.	Lei	ha	il	diritto	di	conoscere,	in	ogni	momento,	quali	
sono	i	Suoi	dati	e	come	essi	vengono	utilizzati.	Ha	anche	il	diritto	
di	farli	aggiornare,	 integrare,	rettificare	o	cancellare,	chiederne	
il	blocco	ed	opporsi	al	loro	trattamento.	Per	l’esercizio	dei	suoi	
diritti	può	rivolgersi	a	AWP	P&C	S.A.	–	Rappresentanza	Generale	
per	 l’Italia,	Servizio	Privacy,	P.le	Lodi	3,	20137	Milano,	 fax	02	
26624019,	e-mail	privacy@allianz-assistance.it.

CONDIZIONI	GENERALI	DI	PARTECIPAZIONE
PENALI IN CASO DI ANNULLAMENTO
In	caso	di	recesso	del	contratto	di	viaggio	da	parte	del	consumatore,	ol-
tre	alle	quote	di	iscrizione	e	ai	premi	assicurativi	non	rimborsabili,	verran-
no	applicate	le	seguenti	percentuali	di	penale	del	costo	complessivo	del	
viaggio	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:

Tour di Gruppo:
-	 10%	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);

Tour individuali e ad-hoc extra catalogo:
-	 25%	sino	a	30	giorni	prima	della	partenza;
-	 50%	da	29	a	21	giorni	prima	della	partenza;
-	 60%	da	20	a	14	giorni	prima	della	partenza;
-	 100%	da	13	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 non rimborsabile. 
Ogni eventuale variazione, dopo aver ricevuto la conferma, comporta 
l’applicazione di un forfait spese pari ad € 100 per pratica.

CONDIzIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PAC-
CHETTI TURISTICI
1. fONTI LEGISLATIVE 
La	vendita	di	pacchetti	turistici,	che	abbiano	ad	oggetto	servizi	da	fornire	
in	territorio	sia	nazionale	sia	internazionale,	è	disciplinata	–	fino	alla	sua	
abrogazione	ai	sensi	dell’art.	3	del	D.	Lgs.	n.	79	del	23	maggio	2011	(il	
“Codice	del	Turismo”)	-	dalla	L.	27/12/1977	n°	1084	di	ratifica	ed	ese-
cuzione	della	Convenzione	Internazionale	relativa	al	contratto	di	viaggio	
(CCV),	firmata	a	Bruxelles	il	23.4.1970	-	in	quanto	applicabile	-	nonché	
dal	Codice	del	Turismo	 (artt.	32-51)	 e	 sue	 successive	modificazioni	 e	
dalle	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	turista	si	
rivolge,	devono	essere	abilitati	 all’esecuzione	delle	 rispettive	attività	 in	
base	alla	normativa	amministrativa	applicabile,	anche	regionale.	stante	
la	specifica	competenza		L’Organizzatore	e	l’intermediario	rendono		noti	
ai	terzi,	prima	della	conclusione	del	contratto,		gli	estremi	della	polizza	
assicurativa	per	la	copertura	dei	rischi	derivanti	da	responsabilità	civile	
professionale,	nonché	gli	estremi	delle	altre	polizze	di	garanzia	verso	 i	
viaggiatori	per	la	copertura	di	eventi	che	possano	incidere	sulla	esecu-
zione	della	vacanza,	come	annullamento	del	viaggio,	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’intermediario,	ciascuno	per	quanto	di	propria	
competenza,	ai	fini	della	restituzione	delle	somme	versate	o	del	rientro	
del	turista	presso	la	località	di	partenza.	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	presente	contratto	s’intende	per:	
a)	organizzatore	di	viaggio:	il	soggetto	che	si	obbliga	in	nome	proprio	

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

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

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

4. NOzIONE DI PACCHETTO TURISTICO 
La	nozione	di	pacchetto	turistico	è	la	seguente:	
“I	pacchetti	turistici	hanno	ad	oggetto	i	viaggi,	le	vacanze,	i	circuiti	“tut-
to	 compreso”,	 le	 crociere	 turistiche,	 risultanti	 dalla	 combinazione,	 da	
chiunque	ed	in	qualunque	modo	realizzata,	di	almeno	due	degli	elementi	
di	seguito	indicati,	venduti	od	offerti	in	vendita	ad	un	prezzo	forfetario:	
a)	trasporto;	b)	alloggio;	c)	servizi	turistici	non	accessori	al	trasporto	o	
all’alloggio	di	cui	all’art.	36	che	costituiscano	per	la	soddisfazione	delle	
esigenze	ricreative	del	turista,	parte	significativa	del	“pacchetto	turistico”	
(art.	34	Cod.	Tur.).	
Il	turista	ha	diritto	di	ricevere	copia	del	contratto	di	vendita	di	pacchetto	
turistico	(redatto	ai	sensi	e	con	le	modalità	di	cui	all’art.	35	Cod.	Tur.).	
Il	contratto	costituisce	titolo	per	accedere	al	Fondo	di	garanzia	di	cui	al	
successivo	art.	21.		
5. SCHEDA TECNICA
- Organizzazione tecnica: IL DIAMANTE BLU S.r.l. Torino
- 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 assicurativi previsti dalla legge
- GARANZIE PER I VIAGGIATORI: “FONDO ASTOI A TUTELA DEI 

VIAGGIATORI”, con sede in Viale Pasteur n.10,  
   00144 - Roma, C.F. 97896580582, Iscrizione Reg. Persone Giuridiche 

di Roma n. 1162/2016”.
- Il presente catalogo, stampato nel mese di dicembre 2016 , è valido da 

gennaio a dicembre 2017.
- Le quotazioni sono comunicate dai vettori ed aggiornate al mese di ot-

tobre 2016. I tassi di cambio sui quali è basato  
  il calcolo dei prezzi forfettari pubblicati sono 1 euro = 1.40 CAD (dolla-

ro canadese) e 1 euro = 1,05 USD (dollaro statunitense). 
  Le modalità e le condizioni di revisione dei tassi di cambio sono discipli-

nate dall’art. 40 Cod.Tur.
- la percentuale massima del pacchetto turistico che verrà assoggettata 

ad eventuale adeguamento valutario sarà pari al  
  70% ad eccezione delle quote riferite ai soli servizi a terra nel qual caso 

verrà conteggiata sul 90% del valore.
- Le modalità e condizioni di sostituzione sono disciplinate dall’art. 39 

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

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

avrà la facoltà di dichiarare risolto il contratto  
  anche nel caso in cui abbia fatto pervenire al turista i titoli di legittima-

zione (cd. “voucher”) o i titoli di trasporto.
- Il nome del vettore che effettuerà i relativi collegamenti sarà indicato nel 

foglio di conferma prenotazione eventuali 
  variazioni saranno comunicate tempestivamente con le modalità previ-

ste dall’art. 11 del Reg. CE 211/2005.
6. PRENOTAzIONI 
La	proposta	di	compravendita	di	pacchetto	turistico	dovrà	essere	redat-
ta	su	apposito	modulo	contrattuale,	se	del	caso	elettronico,	compilato	in	
ogni	sua	parte	e	sottoscritto	dal	cliente,	che	ne	riceverà	copia.	
L’accettazione	 delle	 prenotazioni	 si	 intende	 perfezionata,	 con	 conse-
guente	conclusione	del	contratto,	solo	nel	momento	in	cui	l’organizzato-
re	invierà	relativa	conferma,	anche	a	mezzo	sistema	telematico,	al	turista	
presso	l’agenzia	di	viaggi	intermediaria.	
L’organizzatore	fornirà	prima	della	partenza	le	indicazioni	relative	al	pac-
chetto	turistico	non	contenute	nei	documenti	contrattuali,	negli	opuscoli	
ovvero	in	altri	mezzi	di	comunicazione	scritta,	come	previsto	dall’art.	37,	
comma	2	Cod.	Tur.	
Richieste	particolari	 sulle	modalità	di	 erogazione	e\o	di	 esecuzione	di	
taluni	servizi	facenti	parte	del	pacchetto	turistico,	compresa	la	necessi-
tà	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	speci-
fico	accordo	tra	Turista	ed	Organizzatore,	per	il	tramite	dell’agenzia	di	
viaggio	mandataria.
Ai	sensi	dell’art.	32,	comma	2,	Cod.	Tur.,	nel	caso	di	contratti	conclusi	a	
distanza	o	al	di	fuori	dei	locali	commerciali	(come	rispettivamente	defi-
niti	dagli	artt.	50	e	45	del	D.	Lgs.	206/2005),	l’organizzatore	si	riserva	di	
comunicare	per	iscritto	l’inesistenza	del	diritto	di	recesso	previsto	dagli	
artt.	64	e	ss.	del	D.	Lgs.	206/2005.	
7. PAGAMENTI 
1.		All’atto	della	sottoscrizione	della	proposta	di	acquisto	del	pacchetto	turi-
stico	dovrà	essere	corrisposta:
a)		la	quota	d’iscrizione	o	gestione	pratica	(vedi	art.	8);
b)		acconto	non	superiore	al	25%	del	prezzo	del	pacchetto	turistico	pubbli-
cato	in	catalogo	o	nella	quotazione	del	pacchetto	fornita	dall’Organizzato-
re.	Tale	importo	viene	versato	a	titolo	di	caparra	confirmatoria	ed	anticipo	
conto	prezzo.	Nel	periodo	di	validità	della	proposta	di	compravendita	e	per-
tanto	prima	della	eventuale	conferma	di	prenotazione	che	costituisce	perfe-
zionamento	del	contratto,	gli	effetti	di	cui	all’art.1385	c.c.	non	si	producono	
qualora	il	recesso	dipenda	da	fatto	sopraggiunto	non	imputabile.	Il	saldo	
dovrà	essere	improrogabilmente	versato	entro	il	termine	stabilito	dal	Tour	
Operator	nel	proprio	catalogo	o	nella	conferma	di	prenotazione	del	servizio\
pacchetto	turistico	richiesto.	
2.	Per	le	prenotazioni	in	epoca	successiva	alla	data	indicata	quale	termine	
ultimo	per	effettuare	 il	 saldo,	 l’intero	ammontare	dovrà	essere	versato	al	
momento	della	sottoscrizione	della	proposta	di	acquisto.
3.	Il	mancato	pagamento	delle	somme	di	cui	sopra,	alle	date	stabilite,	o	la	
mancata	rimessione	al	Tour	Operator	delle	somme	versate	dal	Turista	–	e	
ferme	le	azioni	di	garanzia	ex	art.	50	D.Lgs.	79/2011	-	costituisce	clausola	
risolutiva	espressa	tale	da	determinare	la	risoluzione	di	diritto	da	operarsi	
con	semplice	comunicazione	scritta,	via	fax	o	via	e-mail,	presso	l’Agenzia	in-
termediaria,	o	presso	il	domicilio	anche	elettronico,	ove	comunicato,	del	turi-
sta.	Il	saldo	del	prezzo	si	considera	avvenuto	quando	le	somme	pervengono	
all’organizzatore	direttamente	dal	turista	o	per	il	tramite	dell’intermediario	
dal	medesimo	turista	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	successi-
vamente	intervenuti.	Esso	potrà	essere	variato	fino	a	20	giorni	precedenti	la	
partenza	e	soltanto	in	conseguenza	alle	variazioni	di:	
-	costi	di	trasporto,	incluso	il	costo	del	carburante;	
-	diritti	e	tasse	su	alcune	tipologie	di	servizi	turistici	quali	imposte,	tasse	o	
diritti	di	atterraggio,	di	sbarco	o	di	imbarco	nei	porti	e	negli	aeroporti;	
-	tassi	di	cambio	applicati	al	pacchetto	in	questione.	
Per	tali	variazioni	si	farà	riferimento	al	corso	dei	cambi	ed	ai	prezzi	in	vigore	
alla	data	di	pubblicazione	del	programma,	come	riportata	nella	scheda	tec-
nica	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	10%	del	prezzo	nel	suo	originario	ammontare.	
Il	prezzo	è	composto	da:
a)		quota	di	iscrizione	o	quota	gestione	pratica;
b)	quota	di	partecipazione:	espressa	in	catalogo	o	nella	quotazione	del	pac-
chetto	fornita	all’intermediario	o	turista;
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	va-
canza.	
9. MODIfICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO 
PRIMA DELLA PARTENzA 
1.	Prima	della	partenza	l’organizzatore	o	l’intermediario	che	abbia	necessità	
di	modificare	in	modo	significativo	uno	o	più	elementi	del	contratto,	ne	dà	
immediato	avviso	in	forma	scritta	al	turista,	indicando	il	tipo	di	modifica	e	la	
variazione	del	prezzo	che	ne	consegue.	
2.	Ove	il	turista	non	accetti	la	proposta	di	modifica	di	cui	al	comma	1,	po-
trà	recedere	senza	pagamento	di	penali	ed	ha	diritto	di	usufruire	di	un	altro	
pacchetto	turistico	ove	il	Tour	Operator	sia	in	grado	di	offrirglielo,	oppure	
gli	è		rimborsata,	nei	termini	di	legge,	la	somma	di	danaro	già	corrisposta	
comprensiva	di	quota	di	gestione	pratica.			
3.Il	turista	comunica	la	propria	scelta	all’organizzatore	o	all’intermediario	

	

Il Diamante, tour operator del consorzio Quality Group, 
nasce nel 1982 dall’esperienza di grandi appassionati 
e conoscitori del continente africano. Una forte curiosità 
per la natura, il grande rispetto per delle culture locali ed 
una forte empatia con i partner locali 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 la Scandinavia, l’Islanda, la Groenlandia, 
le Repubbliche Baltiche, la Russia, l’Europa dell’Est, 
l’Alaska e il Canada. Quest’ultimo è uno dei paesi che 
meglio incarna il concetto natura. Una terra vastissima, 
seconda solo alla Russia, con ben 5 ore di fuso orario tra la 
costa atlantica e quella pacifica. Dalla tundra alle possenti 
e spettacolari Montagne Rocciose, dalle incredibili città 
costiere dove l’impronta europea si è plasmata a quella 
ultramoderna delle metropoli statunitensi, dai fieri orsi 
polari all’oca canadese, dall’alce alla megattera, tutto 
parla un linguaggio tipico di una terra meravigliosa che non 
solo amiamo ma che conosciamo profondamente.  È stato 
amore a prima vista. E se il primo non si dimentica mai, 
il secondo è stato capace di emozioni superlative, quasi 
inaspettate. Siamo certi che i cieli incantati del nord, la 
fauna incredibile e le luci danzanti dell’aurora sapranno 
stupire anche voi. 

Attualmente “Il Diamante” è costituito da 35 professionisti 
del turismo che, forti di un’esperienza importante in termini 
di conoscenze e ispirazione, programmano con passione e 
profonda conoscenza i viaggi proposti.

“Viaggiare è fondamentale per avere nuovi stimoli.”

Elliot Erwitt

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

e autonomia possibile, assicurando ad un prezzo 
decisamente competitivo tutti i servizi principali di viaggio. 
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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.
4. Se l’Organizzatore annulla il pacchetto turistico prima della partenza per 
qualsiasi motivo, tranne che per colpa del viaggiatore, rimborserà a quest’ul-
timo, nei termini di legge, l’importo pagato per l’acquisto del pacchetto tu-
ristico ed ha diritto ad essere indennizzato per la mancata esecuzione del 
contratto, tranne nei casi di seguito indicati: 
5. Non è previsto alcun risarcimento derivante dall’annullamento del pac-
chetto turistico quando la cancellazione dello stesso dipende dal mancato 
raggiungimento del numero minimo di partecipanti eventualmente richiesto, 
oppure da causa di forza maggiore e caso fortuito.
6.Per gli annullamenti diversi da quelli causati da caso fortuito, forza mag-
giore e da mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, 
nonché per quelli diversi dalla mancata accettazione da parte del turista del 
pacchetto turistico alternativo offerto, l’organizzatore che annulla, restituirà 
al turista una somma pari al doppio di quanto dallo stesso pagato ed effetti-
vamente incassato dall’organizzatore, tramite l’agente di viaggio.
7. La somma oggetto della restituzione non sarà mai superiore al doppio 
degli importi di cui il turista sarebbe in pari data debitore secondo quanto 
previsto dall’art. 10,2° comma qualora fosse egli ad annullare.
10. RECESSO DEL TURISTA 
1. Il turista può recedere dal contratto, senza pagare penali, nelle seguenti 
ipotesi: 
- aumento del prezzo in misura eccedente il 10%; 
- modifica in modo significativo di uno o più elementi del contratto oggetti-
vamente configurabili come fondamentali ai fini della fruizione del pacchetto 
turistico complessivamente considerato e proposta dall’organizzatore dopo 
la conclusione del contratto stesso ma prima della partenza e non accettata 
dal turista. 
Nei casi di cui sopra, il turista ha alternativamente diritto: 
- ad usufruire di un pacchetto turistico alternativo, di qualità equivalente o 
superiore qualora l’organizzatore possa proporglielo. Se il servizio tutto
compreso è di qualità inferiore, l’organizzatore deve rimborsare al consuma-
tore la differenza di prezzo. 
- alla restituzione delle somme già corrisposte. Tale restituzione dovrà essere 
effettuata nei termini di legge. 
2. Al turista che receda dal contratto prima della partenza al di fuori delle 
ipotesi elencate al primo comma, o nel caso previsto dall’art. 7, comma 2, 
saranno addebitati – indipendentemente dal pagamento dell’acconto di cui 
all’art. 7 comma 1 – il costo individuale di gestione pratica, la penale nella 
misura indicata nella scheda tecnica del Catalogo o Programma fuori cata-
logo o viaggio su misura, l’eventuale corrispettivo di coperture assicurative 
già richieste al momento della conclusione del contratto o per altri servizi 
già resi. 
3. Nel caso di gruppi precostituiti tali somme verranno concordate di volta 
in volta alla firma del contratto. 
4. Da quanto sopra sono esclusi i viaggi che includono 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.
11. MODIFICHE DOPO LA PARTENZA 
L’organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell’impossibilità di fornire 
per qualsiasi ragione, tranne che per un fatto proprio del turista, una parte 
essenziale dei servizi contemplati in contratto, dovrà predisporre soluzioni 
alternative, senza supplementi di prezzo a carico del contraente e qualora le 
prestazioni fornite siano di valore inferiore rispetto a quelle previste, rimbor-
sarlo in misura pari a tale differenza. 
Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzio-
ne predisposta dall’organizzatore venga rifiutata dal turista per comprovati 
e giustificati motivi, l’organizzatore fornirà senza supplemento di prezzo, un 
mezzo di trasporto equivalente a quello originario previsto per il ritorno al 
luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente pattuito, compatibil-
mente alle disponibilità di mezzi e posti, e lo rimborserà nella misura della 
differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni ef-
fettuate fino al momento del rientro anticipato.
12. SOSTITUZIONI E VARIAZIONE PRATICA
12.1 Il turista può far sostituire a sé altra persona sempre che:
a) l’organizzatore ne sia informato per iscritto almeno 4 giorni lavorativi pri-
ma della data fissata per la partenza, ricevendo contestualmente comunica-
zione circa le ragioni della sostituzione e le generalità del cessionario;
b) il cessionario soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio (ex 
art. 39 Cod. Tur. ) ed in particolare i requisiti relativi al passaporto, ai visti, 
ai certificati sanitari;
c) i servizi medesimi o altri servizi in sostituzione possano essere erogati a 
seguito della sostituzione;
d) il sostituto rimborsi all’organizzatore tutte le spese aggiuntive sostenute 
per procedere alla sostituzione, nella misura che gli verrà quantificata prima 
della cessione.
Il cedente ed il cessionario sono solidalmente responsabili per il pagamento 
del saldo del prezzo nonché degli importi di cui alla lettera d) del presente 
articolo.
Resta inteso che, in applicazione dell’art. 944 del Codice della Navigazione, 
la sostituzione sarà possibile solo col consenso del vettore.
12.2 In ogni caso il Turista che richieda la variazione di qualsivoglia elemento 
relativo ad una pratica già confermata (a titolo meramente esemplificati-
vo: sostituzione di persona, correzione del nome mal comunicato, richiesta 
di cambio data, richiesta modifica città di partenza, ecc.)  e sempre che ne 
risulti possibile l’attuazione, corrisponderà al Tour Operator oltre alle spese 
conseguenti alla modifica stessa, un costo fisso forfetario pari ad € 100,00
13. OBBLIGHI DEI TURISTI 
1. Nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione del contratto, 
ai cittadini italiani sono fornite per iscritto le informazioni di carattere generale 
- aggiornate alla data di stampa del catalogo - relative agli obblighi sanitari e 
alla documentazione necessaria per l’espatrio. 
2. Per le norme relative all’espatrio dei minori si rimanda espressamente a 
quanto indicato nel sito della Polizia di Stato.  Si precisa comunque che i mi-
nori devono essere in possesso di un documento personale valido per l’espa-
trio ovvero passaporto, o per i Paesi UE, anche di carta di identità valida per 
l’espatrio. Per quanto riguarda l’espatrio dei minori di anni 14 e l’espatrio di 
minori per i quali è necessaria l’Autorizzazione emessa dalla Autorità Giudizia-
ria,  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 attra-
verso le loro rappresentanze diplomatiche presenti in Italia e/o i rispettivi canali 

informativi governativi ufficiali.
In ogni caso i turisti provvederanno, prima della partenza, a verificarne l’ag-
giornamento presso le competenti autorità (per i cittadini italiani le locali Que-
sture ovvero il Ministero degli Affari Esteri tramite il sito www.viaggiaresicuri.
it ovvero la Centrale Operativa Telefonica al numero 06.491115) adeguando-
visi prima del viaggio. In assenza di tale verifica, nessuna responsabilità per la 
mancata partenza di uno o più turisti potrà essere imputata all’intermediario 
o all’organizzatore.
4. I turisti dovranno in ogni caso  informare l’intermediario e l’organizzato-
re 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 e sanitaria 
dei Paesi di destinazione e, dunque, l’utilizzabilità oggettiva dei servizi acquista-
ti o da acquistare il turista 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 suddette 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.38 del codice del Turismo e poiché temporalmente   
mutevoli. Le informazioni di carattere socio-politico relative al Paese meta delle 
vacanze dovranno pertanto essere assunte a cura dei Turisti. 
6. Ove alla data di prenotazione la destinazione prescelta risultasse dai canali 
informativi istituzionali, località sconsigliata per motivi si sicurezza, il viaggiato-
re che successivamente dovesse esercitare il recesso non potrà invocare, ai fini 
dell’esonero dalla richiesta di indennizzo per il recesso operato, il venir meno 
della causa contrattuale connessa alle condizioni di sicurezza del Paese. 
7. I turisti dovranno inoltre attenersi all’osservanza delle regole di normale 
prudenza e diligenza ed a quelle specifiche in vigore nei paesi destinazione del 
viaggio, a tutte le informazioni fornite loro dall’organizzatore, nonché ai rego-
lamenti, alle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto turi-
stico. I turisti 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 turista è tenuto a fornire all’organizzatore tutti i documenti, le informa-
zioni 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 pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.
9. Il turista comunicherà altresì per iscritto all’organizzatore, all’atto della pro-
posta 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 mo-
dalità del viaggio, sempre che ne risulti possibile l’attuazione.
14. CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA 
La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in catalo-
go od in altro materiale informativo soltanto in base alle espresse e formali 
indicazioni delle competenti autorità del paese in cui il servizio è erogato. 
In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche 
Autorità dei Paesi anche membri della UE cui il servizio si riferisce, l’organiz-
zatore si riserva la facoltà di fornire in catalogo o nel depliant una propria 
descrizione della struttura ricettiva, tale da permettere una valutazione e 
conseguente accettazione della stessa da parte del turista.
15. REGIME DI RESPONSABILITÀ 
L’organizzatore risponde dei danni arrecati al turista a motivo dell’inadem-
pimento totale o parziale delle presta-zioni contrattualmente dovute, sia che 
le stesse vengano effettuate da lui personalmente che da terzi fornitori dei 
servizi, a meno che provi che l’evento è derivato da fatto del turista (ivi com-
prese iniziative autonomamente assunte da quest’ultimo nel corso dell’ese-
cuzione dei servizi turistici) o dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o 
inevitabile, da circostanze estranee alla fornitura delle prestazioni previste in 
contratto, da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze che lo 
stesso organizzatore non poteva, secondo la diligenza professionale, ragio-
nevolmente prevedere o risolvere. 
L’intermediario presso il quale sia stata effettuata la prenotazione del 
pacchetto turistico non risponde in alcun caso delle obbligazioni nascenti 
dall’organizzazione del viaggio, ma è responsabile esclusivamente delle ob-
bligazioni nascenti dalla sua qualità di intermediario e, comunque, nei limiti 
previsti per tale responsabilità dalle norme vigenti in materia, salvo l’esonero 
di cui all’art. 46 Cod. Tur.
16. LIMITI DEL RISARCIMENTO 
I risarcimenti di cui agli artt. 44, 45 e 47 del Cod. Tur. e relativi termini di 
prescrizione, sono disciplinati da quanto ivi previsto e comunque nei limiti 
stabiliti, dalla C.C.V, .dalle Convenzioni Internazionali che disciplinano le pre-
stazioni che formano oggetto del pacchetto turistico nonché dagli articoli 
1783 e 1784 del codice civile. 
17. OBBLIGO DI ASSISTENZA 
L’organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al turista secondo 
il criterio di diligenza professionale con esclusivo riferimento agli obblighi a 
proprio carico per disposizione di legge o di contratto. 
L’organizzatore e l’intermediario sono esonerati dalle rispettive responsabili-
tà (artt. 15 e 16 delle presenti Condizioni Generali), quando la mancata od 
inesatta esecuzione del contratto è imputabile al turista o è dipesa dal fatto 
di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero è stata causata da 
un caso fortuito o di forza maggiore. 
18. RECLAMI E DENUNCE 
Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve essere contestata dal tu-
rista durante la fruizione del pacchetto mediante tempestiva presentazione 
di reclamo affinché l’organizzatore, il suo rappresentante locale o l’accom-
pagnatore vi pongano tempestivamente rimedio. In caso contrario il risarci-
mento del danno sarà diminuito o escluso ai sensi dell’art. 1227 c.c. 
Il turista dovrà altresì – a pena di decadenza - sporgere reclamo mediante 
l’invio di una raccomandata, con avviso di ricevimento, o altro mezzo che 
garantisca la prova dell’avvenuto ricevimento, all’organizzatore o all’interme-
diario, entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data di rientro nel luogo 
di partenza. 
19.ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI 
RIMPATRIO
Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile, ed anzi consigliabile, 
stipulare al momento della prenotazione presso gli uffici dell’organizzatore 
o del venditore speciali polizze assicurative contro le spese derivanti dall’an-

nullamento 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 
turista direttamente nei confronti delle Compagnie di Assicurazioni stipu-
lanti, 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 Turisti al momento della partenza. 
20. STRUMENTI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTESTA-
ZIONI 
Ai sensi e con gli effetti di cui all’art. 67 Cod. Tur. l’organizzatore potrà pro-
porre al turista - a catalogo, sul proprio sito 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. FONDO DI GARANZIA (art. 51 Cod. Tur.) GARANZIE AL TURISTA 
(art. 50  e 51 Cod. Tur.).
I contratti di turismo organizzato sono assistiti da idonee garanzie presta-
te dall’Organizzatore e dall’Agente di viaggio intermediario che, per i viaggi 
all’estero e i viaggi che si svolgono all’interno di un singolo Paese garantisco-
no, 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 turista.
Gli estremi identificativi del soggetto giuridico che, per conto dell’Organizza-
tore, è tenuto a prestare la garanzia saranno indicati nel catalogo e/o nel sito 
web del Tour Operator; potranno altresì essere anche indicati nella confer-
ma di prenotazione dei servizi richiesti dal turista\viaggiatore.  
Per i contratti di vendita dei pacchetti turistici stipulati entro il 30 giugno 
2016, continua ad applicarsi la disciplina dell’articolo 51 del decreto legisla-
tivo n. 79 del 2011 e successive modificazioni. Le istanze di rimborso relative 
a contratti di vendita dei pacchetti turistici stipulati entro il 30 giugno 2016 
devono essere presentate, a pena di decadenza, al Fondo Nazionale di Ga-
ranzia istituito presso la Direzione Generale Turismo del MIBACT entro tre 
mesi dalla data in cui si è concluso o si sarebbe dovuto concludere il viaggio 
e sono definite fino ai limiti della capienza del Fondo, la cui gestione liquida-
toria è assicurata dall’Amministrazione competente
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 potrebbero subire variazioni poiché 
soggetti a successiva convalida. A tal fine il turista\viaggiatore dovrà chiedere 
conferma dei servizi alla propria Agenzia prima della partenza. L’Organizza-
tore 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 soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio turistico, 
non potendosi configurare come fattispecie negoziale di organizzazione di 
viaggio ovvero di pacchetto turistico, sono disciplinati dalle seguenti dispo-
sizioni della CCV: art. 1, n. 3 e n. 6; artt. da 17 a 23; artt. da 24 a 31 (limi-
tatamente alle parti di tali disposizioni che non si riferiscono al contratto 
di organizzazione) nonché dalle altre pattuizioni specificamente riferite alla 
vendita del singolo servizio oggetto di contratto. Il venditore che si obbliga 
a procurare a terzi, anche in via telematica, un servizio turistico disaggrega-
to, è tenuto a rilasciare al turista i documenti relativi a questo servizio, che 
riportino la somma pagata per il servi-zio e non può in alcun modo essere 
considerato organizzatore di viaggio. 
B) CONDIZIONI DI CONTRATTO 
A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole delle condizioni gene-
rali di contratto di vendita di pacchetti turistici sopra riportate: art. 6 comma 1; 
art. 7 comma 2; art. 13; art. 18. 
L’applicazione di dette clausole non determina assolutamente la configurazione 
dei relativi servizi come fattispecie di pacchetto turistico. La terminologia delle 
citate clausole relativa al contratto di pacchetto turistico (organizzatore, viaggio 
ecc.) va pertanto intesa con riferimento alle corrispondenti figure del contratto 
di vendita di singoli servizi turistici (venditore, soggiorno ecc.).

Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’articolo 17 della legge n. 38/2006 
La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzio-
ne e la pornografia minorile, anche se commessi all’estero.

PRIVACY: INFORMATIVA EX ART. 13 D.LGS 196/2003
Il trattamento dei dati personali, il cui conferimento è necessario per la con-
clusione e l’esecuzione del contratto, è svolto nel pieno rispetto del DLGS 
196/2003, in forma cartacea e digitale. I dati saranno comunicati ai soli for-
nitori dei servizi compresi in pacchetto turistico. Il cliente potrà in ogni mo-
mento esercitare i diritti ex art. 7 DLGS 196/2003 contattando il titolare del 
trattamento: IL DIAMANTE BLU srl sito in via Ippolito Nievo, 25 – 10153 
Torino o scrivendo a info@ildiamante.com

ASSOCIATO   

Realizzazione: www.agmartinetto.com
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’effettuva esperienza vissuta dal cliente durante il sog-
giorno. Non può essere considerata pregiudiziale la pubblicazione delle 
immagini del presente opuscolo.
Foto: Archivio de Il Diamante.
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