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All’origine del Quality Group
c’era un uomo che
non aveva mai visto il mare...
…potrebbe iniziare così la storia lunga e affascinante del nostro consorzio,
che raggruppa oggi i migliori specialisti italiani del turismo. Stefano
Chiaraviglio, uno dei pionieri del turismo italiano, fino a 18 anni
non era mai stato al mare. Tutto cominciò nel 1946, organizzando le
prime gite in torpedone sulle Alpi piemontesi, poi vennero i primi charter
italiani, poi la Russia, l’Egitto, l’India, poi... tutto il mondo.
Ma la curiosità e la passione di quest’uomo che da ragazzo non aveva
mai potuto viaggiare rimasero per sempre il ‘timbro’ di ogni sua nuova
avventura. Nel 1975, insieme a lui, nacque la Mistral Tour Internazionale
e questa passione si trasmise a noi, che abbiamo imparato da lui a girare
per le vie del mondo con gli occhi spalancati, come quelli di un bambino.
Ogni nostro viaggio incarna questa insaziabile curiosità, questa
ammirazione sconfinata per le bellezze della natura, per la creatività
dell’uomo, per la sua storia e la sua fede.

4 QG Freetotravel
6 Notizie utili
		 IRLANDA • REGNO UNITO
		 FRANCIA • BELGIO
		OLANDA
8 Tesori di Belgio e Olanda
10 Parigi, Normandia,
		 Bretagna e Loira
12 Alla scoperta della Provenza
14 Alla scoperta della Loira
15 Alla scoperta di Parigi
16 Inghilterra e Scozia
18 Gran Tour Scozia
		 e Isole in stile
20 Scozia, Isole in stile
		 e la Costa Nord-Ovest
22 Laghi e castelli scozzesi
23 Galles e Cornovaglia
24 Le meraviglie del Galles
25 Cornovaglia ed Inghilterra
		 del Sud

Per questo motivo, nel 1999 è nato il Quality Group, che ha permesso
di radunare in un’unica casa tutti i professionisti che meglio incarnavano
questo amore per il viaggio, inteso come forma privilegiata di esperienza e
di conoscenza. Mettendoci insieme, abbiamo potuto sviluppare un gruppo
moderno, efficiente e tecnologicamente avanzato, mantenendo al
tempo stesso un cuore “artigianale”, capace di continuare a realizzare
esperienze di viaggio uniche e straordinarie.
Col tempo, il nostro gruppo è cresciuto ed è giunto ormai ad abbracciare
tutto il mondo. Ognuno degli operatori del gruppo si è specializzato in
una diversa area del mondo, scegliendo i migliori collaboratori locali
e sviluppando con loro una intesa unica, al servizio di chi sceglie di
viaggiare con noi e condividere la nostra sete di conoscere, incontrare,
ammirare il mondo e la sua gente.
Benvenuti nel mondo ... con il Quality group
Michele Serra
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Alla scoperta della Cornovaglia
Inghilterra nel cuore
Avventura Celtica
dalla Scozia all’Irlanda
Gran tour d’Irlanda in stile
Irlanda in stile
L’Ovest d’Irlanda
Le due Irlande
Scozia, Isole e il selvaggio Nord
Mosaico Irlandese
Sogno irlandese
... un viaggio da favola
Sogno scozzese
... un viaggio da favola
Condizioni di partecipazione

Prenota Prima
Sconto di 10
0 € a camera
applicato un

icamente ai viaggi
di gruppo
, per tutte le date
di partenza progra
mmate e per
prenotazioni effet
tuate entro il 30 Ap
rile
da pag. 8 a pag. 35

PREMIA IL TUO...

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

I QClassic sono i viaggi che ci hanno reso
leader in Italia per i tour di gruppo. Sono
itinerari classici, talvolta rivisitati, disegnati
dai nostri product manager per offrire le
migliori soluzioni di viaggio.

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

Suggestive soluzioni di
viaggio o soggiorno selezionate
per far immergere il viaggiatore
nell’atmosfera più autentica
della destinazione.

Una categoria di tour di gruppo
sviluppati per soddisfare la clientela che
ricerca un’esperienza di viaggio
caratterizzata da un contenuto
numero di partecipanti.

Proposte che offrono, ad un prezzo
competitivo, un nuovo modo di
viaggiare in gruppo, garantendo
libertà, autonomia ed ampi spazi alla
personalizzazione in corso di viaggio.

VIAGGIARE È UNA COSA SEMPLICE CON NOI !

LIBERI DI VIAGGIARE
IN SICUREZZA
ASSICURAZIONE TOP QUALITY NOBIS

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

ANNULLAMENTO VIAGGIO

TUTELA PER INTERRUZIONE DEL VIAGGIO

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

In caso in cui si renda necessario interrompere il
viaggio a seguito di infortunio o malattia:
RIENTRO ANTICIPATO La Centrale Operativa organizzerà e prenderà in carico il costo del biglietto
per il rientro anticipato dell’Assicurato, presso la
sua residenza, a seguito di avvenuto decesso o di
imminente pericolo di vita nel paese di residenza
esclusivamente di uno dei seguenti familiari: coniuge, figlio/a, fratello/sorella genitore, suocero/a,
genero, nuora, nonni, zii e nipoti fino al 3° grado
di parentela, cognati. La prestazione è altresì valida per danni materiali all’abitazione principale o
secondaria, allo studio professionale o all’impresa dell’assicurato che ne rendano indispensabile
e indifferibile la sua presenza. Le prestazioni sono
operanti qualora l’Assicurato sia impossibilitato ad
utilizzare i titoli di viaggio in suo possesso.
PROLUNGAMENTO SOGGIORNO fino a €
1.000 nel limite di € 100 al giorno per 10 giorni.
RIMBORSO pro-rata dei SERVIZI NON FRUITI
fino a € 4.000 a causa dei seguenti eventi:
a) Utilizzo delle prestazioni “Trasporto Sanitario
Organizzato”, “Trasporto della salma” e “Rientro
Anticipato” organizzati dalla Centrale Operativa che
determini il rientro alla residenza dell’Assicurato;
b) Decesso o ricovero ospedaliero superiore a 5
giorni di un familiare dell’Assicurato;
c) Decesso o ricovero ospedaliero superiore alle 24
ore dell’Assicurato.
QUARANTENA per COVID-19 nel caso di interruzione del proprio viaggio per quarantena da Covid-19 è prevista una copertura complessiva fino a
€ 3.900 per: € 100 al giorno per 14 gg. Per le spese
di soggiorno, fino a € 1.000 per il volo di rientro e
fino a € 1.500 di penali per i servizi a terra non fruiti.

PROBLEMI CONNESSI AL VOLO

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

BLOCCA PREZZO

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

HELP LINE OPERATIVO
QUALITY GROUP H24

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

ASSISTENZA AEROPORTUALE VIP

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

ASSICURAZIONI DI
RESPONSABILITÀ CIVILE E PENALE

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

FONDO ASTOI

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

Grazie alla speciale assicurazione TOP QUALITY,
sono previsti dei rimborsi nel caso di ritardo o cancellazione dei voli inseriti nel pacchetto di viaggio.
In particolare: nel caso di ritardo di un volo fino
a € 250 - perdita di un volo in connessione fino
a € 500 - annullamento del viaggio per ritardata
partenza rimborso del 50% DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL VIAGGIO.

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

TUTELE SANITARIE POLIZZA
TOP QUALITY NOBIS
Le tutele sanitarie incluse sono, ad oggi, le migliori
sul mercato sia in termini di coperture e di assistenza sia in termini di contenuti dedicati al Covid-19.
SPESE MEDICHE MASSIMALI DI COPERTURA:
per i viaggi in Italia il massimale è fino ad € 50.000,
in Europa fino ad € 100.000 e resto del Mondo
fino ad € 250.000. Inoltre, le coperture Assistenza sanitaria in viaggio e spese mediche, sono valide
anche in caso di malattie croniche o presistenti oppure di malattie epidemiche e pandemiche diagnosticate come ad esempio il Covid-19. Prestazioni di
assistenza: prolungamento del soggiorno - Interprete a disposizione all’estero - anticipo spese di prima necessità - rientro anticipato - spese di ricerca e
soccorso dell’Assicurato - anticipo cauzione penale
all’estero - trasporto sanitario organizzato - invio
urgente medicinali all’estero costi di trasferimento
del familiare/compagno di viaggio in caso di ospedalizzazione - assistenza ai minori in caso di ospedalizzazione del familiare - trasporto della salma.

AUMENTO DEI MASSIMALI ASSICURATI
Su richiesta, è possibile aumentare i massimali assicurati inclusi nella polizza base di Nobis Assicurazioni come segue:
SPESE MEDICHE MASSIMALI DI COPERTURA:
Aumento fino a € 200.000 per viaggi in Europa e €
1.000.000 per viaggi nel resto del mondo. Il costo
di tale incremento è in proporzione alla durata del
viaggio. Richiedere la quotazione in Agenzia.
TUTELE COVID-19 PER INTERRUZIONE VIAGGIO QUARANTENA COVID-19:

Aumento complessivo delle tutele fino a € 6.700,
di cui, soggiorno di € 300 al giorno per 14 giorni,
€ 1.000 volo di rientro e fino a € 1.500 di penali
per i servizi a terra non fruiti al costo di € 25.
Aumento complessivo delle tutele fino a € 10.200,
di cui, soggiorno di € 300 al giorno per 14 giorni, €
1.000 volo di rientro e fino a € 5.000 di penali per i
servizi a terra non fruiti al costo di € 50.

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

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

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

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

APPROFONDISCI LE CONDIZIONI ASSICURATIVE

SCOPRI IL MONDO DEGLI SPECIALISTI

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

conduzione familiare, con camere in ordine, e molto
spesso con bagno privato. Sovente le strutture non
sono situate nei centri cittadini ed in fase di prenotazione vi sarà fornita la conferma della struttura
disponibile il più possibile nelle vicinanze. Tutte le
quote sono indicative e sono da intendersi “a partire
da”, con un minimo di due partecipanti, trattamento di pernottamento e prima colazione.

I Viaggi di Gruppo

Notizie Utili IRLANDA • REGNO UNITO
• FRANCIA • BELGIO • OLANDA
I Voli

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

Gli Alberghi

In Irlanda, Francia, Olanda e Belgio la categoria alberghiera segnalata è quella ufficiale e riconosciuta
dagli Enti competenti. Nel Regno Unito, non esistendo una vera e propria classificazione ufficiale, ci siamo attenuti alla classificazione riportata dai siti degli
alberghi e dagli Enti del Turismo. Precisiamo che, a
parte gli alberghi nelle località turistiche maggiori
(Londra, Edimburgo e Glasgow), nelle altre zone del
Paese, soprattutto nel nord della Scozia, sono sovente
essenziali e talvolta carenti nei servizi e nelle strutture.
Le strutture ricettive specificate nei testi di tutti gli itinerari, sono da considerarsi puramente indicative. Si
ricorda che, laddove prevista, la tassa di soggiorno
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deve essere regolata direttamente in loco all’arrivo
in albergo.

Le Camere

L’assegnazione delle camere all’arrivo avviene generalmente dopo le ore 14.00 e comunque entro le ore
18.00 mentre, alla partenza, il rilascio deve essere
effettuato entro le ore 10.00. Qualora l’arrivo sia previsto in orari diversi (oltre le ore 18,00), è preferibile
informarne direttamente la struttura. Le tariffe alberghiere, per persona, si riferiscono alla sistemazione
in camera doppia standard e comprendono la prima
colazione. Molto sovente per letto “matrimoniale”
si intende un “french bed”. Le camere triple constano di camera doppia o matrimoniale con un lettino
aggiunto o sofabed o brandina e, visto lo spazio limitato, sono sconsigliabili a tre passeggeri adulti. La
disponibilità delle camere triple e delle singole è generalmente limitata. Nel caso in cui la camera tripla
non dovesse essere disponibile, verranno assegnate
una camera doppia più una singola con relativo supplemento. Eventuali segnalazioni (camere comunicanti, non fumatori, ecc.) non possono essere garantite all’atto della prenotazione poiché la conferma è
legata alla disponibilità dell’albergo all’arrivo.

L’Autonoleggio

Anzitutto vi rammentiamo che nel Regno Unito ed in
Irlanda la guida è a sinistra. Di seguito qualche regola
per evitare noie nel corso del vostro viaggio. Per il ritiro dell’auto è necessaria la carta di credito intestata
al conducente, non deve essere di tipo elettronico e
prepagata; in nessun caso vengono accettati contan-

ti. Il periodo del noleggio parte dall’orario del ritiro
dell’auto e deve terminare entro tale orario; oltre il
termine scatta l’addebito del giorno successivo che
siete tenuti a regolare in loco. Non si accetteranno
reclami a posteriori per inconvenienti che avrebbero
potuto trovare soluzione in loco se tempestivamente
segnalati. Ricordiamo che per i clienti che desiderano
recarsi dall’Irlanda al Regno Unito (Irlanda del Nord
inclusa), sarà necessario il pagamento in loco di un
supplemento per il transito estero. Per le condizioni
di noleggio vi preghiamo di consultare il sito www.
europaworld.it.

I Viaggi Individuali

Per i viaggi individuali proposti sul nostro sito www.
europaworld.it, offriamo differenti possibilità di sistemazione:
- Formula Charme: sistemazione in alberghi di ottimo
livello, Castelli e Manieri;
- Formula Mix: sistemazione in Bed & Breakfast, alberghi di categoria standard, Castelli e Manieri;
- Formula Bed & Breakfast: sistemazione in case
private, villette spesso con giardino o tradizionali
cottages.
Teniamo a precisare che la formula Bed & Breakfast
è sicuramente uno fra gli strumenti migliori per assaporare dall’interno la vita e le tradizioni del Regno
Unito e dell’Irlanda poiché il soggiorno è previsto
nell’abitazione privata di chi la gestisce e dunque a
stretto contatto con i proprietari. È necessario però
sapere che, seppure accoglienti, i B&B non offrono
un servizio di alto livello, anzi, al contrario, piuttosto
informale. Nella maggior parte dei casi sono case a

L’ampia gamma di viaggi in gruppo che proponiamo
con autopullman e accompagnatore locale in lingua
italiana (raramente multilingue), si riferisce a circuiti
regolari i cui posti vengono distribuiti a più operatori
fino al massimo riempimento del pullman. Tale formula da una parte consente il raggiungimento minimo di partecipanti al fine della effettiva realizzazione
della partenza, per contro, i gruppi risultano sovente
molto numerosi. Ricordiamo che non è possibile la
pre-assegnazione dei posti in pullman; questi sono
generalmente a rotazione per permettere a tutti di
avere l’opportunità di sedere nelle file avanti. Se il
giorno di arrivo, il programma include la cena, per
coloro i quali raggiungono la destinazione con un volo in serata, è generalmente prevista una cena fredda
in camera. Per tutti i viaggi in gruppo, per ragioni di
disponibilità, gli itinerari proposti potrebbero essere
invertiti, l’ordine delle visite potrebbe essere modificato o alcuni pernottamenti potrebbero essere previsti
in località limitrofe rispetto a quanto indicato nei singoli itinerari. Questo non comporta comunque nessun cambiamento rispetto ai contenuti del viaggio.

Documenti

Per l’ingresso in Francia, Belgio, Olanda e Irlanda
sono sufficienti il passaporto o la carta d’identità
valida per l’espatrio, in corso di validità. Per il Regno
Unito è necessario il passaporto in corso di validità.
Dati aggiornati alla stampa del presente catalogo e
riferiti ai soli cittadini italiani.

Mance

Ovunque sono indispensabili per ottenere un miglior
servizio e sono ben accette. Consigliamo una media
di 4/5 euro o sterline al giorno per persona e vi suggeriamo di suddividere adeguatamente l’importo totale
fra la guida e l’autista.

Valuta

Nel Regno Unito la moneta ufficiale è la Sterlina, suddivisa in 100 Pence ed il cui valore è all’incirca pari
ad Euro 1,16, soggetta ad oscillazioni. In Francia,
Belgio, Olanda e Irlanda la moneta ufficiale è l’Euro.

Ora Locale

Francia, Belgio e Olanda: nessuna differenza rispetto all’Italia. Regno Unito e Irlanda: un’ora in meno
rispetto all’Italia. Tutti i Paesi citati adottano l’ora
legale.

Corrente Elettrica
È necessario l’adattatore.

Assistenza Telefonica 24 ore su 24
Amsterdam

I nghilterra

O landa
Bruxelles
B elgio

Isole Orcadi

Thurso

Rouen

Isola
di Skye

Parigi

Caen

Inverness

Rennes
Fort William

Le quote dei viaggi di gruppo

Aberdeen

S cozia

Tours

Oceano
Atlantico

Potete sempre contare su un’assistenza attenta,
precisa e premurosa per rispondere con rapidità ed
efficienza a qualsiasi esigenza. Per assicurare piena
serenità durante il viaggio, abbiamo predisposto in
Italia una linea telefonica “No Problem” sempre attiva durante gli orari di chiusura dei nostri uffici. I
dettagli del servizio vengono forniti con i documenti
di viaggio.

comprendono

Glamis

F rancia

St. Andrews

Oceano
Atlantico

Avignone

Glasgow

Mare
del Nord

Edimburgo

I rlanda
del N ord
Causeway
Belfast
Coast

Letterkenny

Marsiglia

Sligo

Galway

Isole Aran

Le quote dei viaggi di gruppo

I rlanda

Westport

Kilkenny

Tralee
Moher
Ring
of Kerry

Liverpool

Dublino

Trasporto con voli di linea da Milano, Roma, Bologna e Venezia, in classe economica e a tariffa di
bassa stagione, fatta eccezione dove indicato “volo
escluso”, trasferimenti da e per gli aeroporti, fatta
eccezione ove indicato quale “supplemento trasferimenti”, sistemazione in camera doppia standard
negli alberghi indicati o similari, prima colazione
continentale, scozzese, inglese o irlandese fatta eccezione ove diversamente indicato, pullman privato e
guida parlante italiano (raramente multilingue) per
tutta la durata del tour, regime pasti come da programma, documenti di viaggio elettronici (via mail).

Aberystwyth

Killarney

I nghilterra

G alles

Cork
Milford
Haven

Cardiff Bristol
Bath
Glastonbury

Londra
Winchester
Southampton

non comprendono

Tasse aeroportuali, ingressi ai siti ed ai monumenti
se non diversamente indicato, pasti non specificatamente indicati nei programmi, bevande, mance
per autista e guida, polizza multirischi turismo, Kit
da viaggio, tutto quanto non indicato alla voce “le
quote comprendono”.
QUOTA D’ISCRIZIONE: 90 €

Plymouth
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8 giorni
O landa
L’Aia

Amsterdam
Rotterdam

Bruges
Gand

Anversa

Bruxelles
F rancia

B elgio

Tour di GRUPPO

Viaggio di GRUPPO con guida in italiano

novità

2° giorno: BRUXELLES/GAND/ROTTERDAM
Prima colazione in albergo. Partenza per Gand, antica città che conserva uno splendido centro storico. Si
potranno ammirare i canali e gli splendidi panorami
dal ponte San Michele. Crociera lungo i canali. Pranzo libero. Proseguimento per Rotterdam, la città con
il porto più grande d’Europa. Visita panoramica della
città. Cena e pernottamento in albergo.
Hotel: Nh Atlanta 3* o similare
3° giorno: R
 OTTERDAM/DELFT/L’AIA/
AMSTERDAM

Prima colazione in albergo. Partenza per Delft, città
rinomata per le sue ceramiche bianche e blu. Proseguimento per L’Aia, sede del governo, della casa reale e
anche della famosa Corte Internazionale di Giustizia.
Pranzo libero. Partenza per Amsterdam, la capitale
economica del paese, famosa per il patrimonio artistico e l’elaborato sistema di canali. Visita panoramica
della città. Cena e pernottamento in albergo.
Hotel: Nh Amsterdam Schiphol 4* o similare

TESORI
QUOTE a partire da:

doppia
per persona in camera
8 gg: da 1.280 €

SUPPLEMENTI
Supplemento singola da 460 €
Obbligatori ingressi da versare contestualmente alla prenotazione:
33 € adulti, 27 € bambini: crociera a
Gand (circa 50 minuti), crociera ad Amsterdam (circa 75 minuti), radioguide
auricolari.

o
i
g
g
Via
1° giorno: BENVENUTI A BRUXELLES!
Arrivo a Bruxelles, trasferimento libero in albergo.
Cena e pernottamento.
Hotel: NH Brussels EU Berlaymont 4* o similare

DI BELGIO E OLANDA
Bruxelles, Gand, Rotterdam, Delft, L’Aia, Amsterdam, Anversa, Bruges
UN ITINERARIO CHE, PARTENDO DA BRUXELLES, CUORE D’EUROPA, VI PORTERÀ ALLA SCOPERTA DELL’ELEGANZA DI ANVERSA, PASSANDO DALLA PITTORESCA GAND FINO A PERDERVI
TRA I TESORI NASCOSTI DEI CANALI DI AMSTERDAM. UN VIAGGIO UNICO E SUGGESTIVO CHE
VI FARÀ ESPLORARE UNA DELLE AREE PIÙ ELEGANTI DELLA NOSTRA CARA EUROPA.

Il Viaggio in

breve

Durata: 8 giorni / 7 notti
Tipologia: di GRUPPO

Quota d’iscrizione 90 €

Partenze: 6 partenze garantite

SERVIZI FACOLTATIVI

Trasporto: pullman, VOLO ESCLUSO

Trasferimenti collettivi
base 1/3 pax per auto per tratta 130 €

Guida: parlante italiano

DATE DI PARTENZA

Sistemazioni: in alberghi di categoria 3*/4*

2023
Luglio 16, 23, 30
Agosto 6, 13, 20

Su richiesta: possibilità tour di 9 giorni con arrivo e
partenza da Amsterdam

4° giorno: AMSTERDAM/ZAANSE SCHANS/
VOLENDAM/AMSTERDAM

Prima colazione in albergo. In mattinata partenza per
Zaanse Schans dove si passeggerà tra mulini e case tradizionali, che daranno l’impressione di essere trasportati nelle antiche campagne olandesi. Pranzo libero.
Proseguimento per Volendam, il villaggio di pescatori
più caratteristico, con le sue case tradizionali e le bancarelle che vendono il pesce fresco. Rientro ad Amsterdam e pomeriggio a disposizione per le visite individuali. Cena e pernottamento in albergo.
5° giorno: A
 MSTERDAM/ANVERSA
Prima colazione in albergo. In mattinata crociera lungo
i canali di Amsterdam che darà l’opportunità di scoprire la città da diverse angolazioni. Proseguimento
per Anversa. Pranzo libero. Visita della città con la sua
imponente Cattedrale e il pregevole centro storico. Il
suo grande porto ha dato lustro a questa città trasformandola in un importante centro economico. Cena e
pernottamento in albergo.
Hotel: Mercure City South 4* o similare

6° giorno: A
 NVERSA/BRUGES/BRUXELLES
Prima colazione in albergo. Partenza per Bruges, la
città gioiello delle Fiandre. Visita guidata del centro
storico medievale, tra i più belli e meglio conservati
d’Europa. Si potranno ammirare la piazza del Mercato, il Belfort, il grande Beghinaggio dove sembra che il
tempo si sia fermato. Pranzo libero e tempo a disposizione per godere dell’animata atmosfera del suo centro. Partenza per i dintorni di Bruxelles, dove si potrà
ammirare l’Atomium, una struttura che rappresenta
una molecola di cristallo di ferro, diventata un simbolo
di Bruxelles dopo l’Esposizione del 1958. Cena e pernottamento in albergo.
Hotel: NH Brussels EU Berlaymont 4* o similare
7° giorno: BRUXELLES
Prima colazione in albergo. Mattinata dedicata alla visita guidata della capitale belga. Bruxelles è anche sede
dell’Unione Europea, della Nato e di una buona parte
dell’istituzioni come il Parlamento Europeo. Si potranno inoltre ammirare il Palazzo di Giustizia, il Palazzo
Reale, la spettacolare Grande Place e l’elegante galleria
St Hubert. Pomeriggio libero a disposizione per le visite
individuali. Cena e pernottamento in albergo.
8° giorno: ARRIVEDERCI!
Prima colazione in albergo e trasferimento libero in
aeroporto.

Pasti: 7 prime colazioni e 6 cene

Perchè scegliere

questo

Viaggio

✓ Luna di miele: in omaggio un abbonamento ad
un autorevole rivista di viaggi e avventure per
12 mesi (non cumulabile con altre promozioni in
corso)
✓ Visite complete dei luoghi più significativi di Belgio
e Olanda
✓ Piena serenità durante il viaggio: assistenza
telefonica in italiano 24 ore su 24 (vedi dettaglio
a pag. 7)
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8 giorni
Rennes

Caen

Parigi

Tours

F rancia

S pagna

QUOTE a partire da:

doppia
per persona in camera
8 gg: da 1.350 €

SUPPLEMENTI
Supplemento singola da 640 €
Obbligatori ingressi da versare contestualmente alla prenotazione:
- 115 €: Reggia di Versailles, Cattedrale
di Chartres, Abbazia a Mont St. Michel,
Memoriale di Caen, Castelli di Amboise,
Chenonceau e Angers, Tapisserie a Bayeux e radioguide auricolari.

PARIGI,

NORMANDIA, BRETAGNA E LOIRA
Parigi, Versailles, Amboise, Chenonceaux, Mont Sant Michel,
Caen, Arromanches, Rouen, Honfleur
NULLA PUÒ AFFASCINARE DI PIÙ DI QUESTA TERRA, SARETE AMMALIATI DAGLI INCREDIBILI PAESAGGI NATURALI, DAI CARATTERISTICI VILLAGGI RURALI, DISTINTE CITTÀ E DALL’IMMENSO PATRIMONIO CULTURALE. LA FRANCIA VI RIMARRÀ PER SEMPRE IMPRESSA NEGLI OCCHI, NELL’ANIMA E NEL CUORE.

Il Viaggio in

breve

Durata: 8 giorni / 7 notti
Tipologia: di GRUPPO
Partenze: 13 partenze garantite

SERVIZI FACOLTATIVI

Trasporto: pullman, VOLO ESCLUSO

Acquistabili dall’Italia:
Trasferimenti per l’aeroporto di Parigi
- base 1/3 pax per auto per tratta
(CDG - ORL) 160 €

Guida: parlante italiano

2023
Aprile 22
Maggio 27
Giugno 10
Luglio 1, 8, 15, 22, 29
Agosto 5, 12, 19, 26
Settembre 23

2° giorno: PARIGI
Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita panoramica della città, attraverso i monumenti, i sontuosi palazzi, le bellissime piazze che hanno reso celebre
questa città nel mondo. Da Place de la Concorde, alla
Chiesa della Maddalena, a seguire Place Vendome, la
Cattedrale di Notre Dame, il Quartiere Latino, il Pantheon, i Giardini e il Palazzo di Lussemburgo, la Tour
Eiffel simbolo della città, l’Arco di Trionfo che domina
la famosa Avenue Des Champs Elysees. Pomeriggio a
disposizione per visite di carattere individuale o per
shopping. Pasti liberi. Pernottamento.

complesso monastico costruito su di un isolotto
roccioso, considerato una delle sette meraviglie del
mondo, dove, intorno all’abbazia, sorge un piccolo
villaggio. La caratteristica dell’isolotto è che a seconda dell’alta o della bassa marea può essere totalmente
circondato dalle acque o da una immensa distesa di
sabbia. Pranzo libero. Proseguimento per Saint Malo
la perla della Côte d’Emeraude, il cui fascino ha ispirato grandi avventurieri e scrittori celebri come Renè de
Chateaubriand, nato e sepolto qui. Saint Malo è nota
anche per la “Tour des Remparts” che ha garantito
l’indipendenza e la sicurezza della città dai molteplici
tentativi d’invasione da parte degli inglesi. Dopo la visita breve tempo a disposizione per passeggiare nell’animata cittadella. Proseguimento per Rennes, la capitale
della Bretagna. Cena e pernottamento in albergo.
Hotel: Mercure Renne Centre Gare 4* o similare

3° giorno: P
 ARIGI/ROUEN/LA COSTA FIORITA/

6° giorno: R
 ENNES/ANGERS/CHENONCEAUX/

Prima colazione. Partenza per Rouen, visita del centro
storico con le sue tipiche case a graticcio, tra cui spicca il
meraviglioso complesso della Cattedrale gotica resa famosa dal pittore impressionista Monet, che l’ha dipinta
più volte in diversi momenti del giorno e della sera mettendone in evidenza la bellezza del rilievo architettonico.
Proseguimento verso la suggestiva Honfleur, prediletta
dai pittori, per gli incantevoli scenari marini. Proseguimento per Caen. Cena e pernottamento in albergo.
Hotel: Ibis Styles Caen Centre Gare 3* Sup. o similare

Prima colazione. Partenza per la regione della Loira
che, come altri pochi luoghi al mondo, ci rimanda alle
favole di maestosi castelli e della Corte Reale. Partenza per Angers e visita del castello dov’è conservato il
gigantesco e magnifico Arazzo dell’Apocalisse. Pranzo
libero. Proseguimento per Chenonceaux, visita di uno
dei castelli più famosi della Loira per l’architettura, gli
arredi interni, la sua storia e la singolare posizione sul
fiume Cher. Proseguimento per Amboise, visita del castello che sorge su uno sperone roccioso. Vi abitò e vi fu
sepolto Leonardo da Vinci. Proseguimento per Tours e
all’arrivo, cena e pernottamento in albergo.
Hotel: Mercure Tours Nord 4* o similare

CAEN

Quota d’iscrizione 90 €

DATE DI PARTENZA

o
i
g
g
Via
1° giorno: BENVENUTI IN FRANCIA!
Arrivo a Parigi, trasferimento libero in albergo. Cena
libera e pernottamento.
Hotel: Courtyard Paris Gare de Lyon 4* o similare

Tour di GRUPPO

Rouen

Viaggio di GRUPPO con guida in italiano

Pasti: 7 prime colazioni continentali/internazionali
e 4 cene

4° giorno: CAEN/LE SPIAGGE DELLO SBARCO/
ARROMANCHE/BAYEUX/CAEN

Prima colazione. Giornata dedicata allo storico “Sbarco in Normandia”. Si comincia con il Memoriale di
Caen dove, il bel percorso museografico cronologico
ci permetterà di entrare nella storia di un giorno che fu
determinante per l’Europa. Partenza verso le spiagge
del D-Day per ammirare la famosa costa dove avvenne
lo sbarco degli alleati durante la Seconda Guerra Mondiale. Visita del famoso cimitero americano e proseguimento per Arromanches, dove gli alleati costruirono un
porto artificiale. Pranzo libero. Proseguimento per Bayeux e visita della Tapisserie. Rientro a Caen, breve giro
panoramico della città dove si potranno ammirare: i
resti della famosa fortezza medievale, sede monarchica
del grande Guglielmo il Conquistatore; l’Abbaye aux
Hommes, dove fu sepolto Guglielmo il Conquistatore.
Cena e pernottamento in albergo.
5° giorno: C
 AEN/MONT SAINT MICHEL/SAINT
MALO/RENNES

Prima colazione. Partenza per Mont Saint Michel,

AMBOISE/TOURS

7° giorno: TOURS/CHARTRES/VERSAILLES/PARIGI
Prima colazione. Partenza per Chartres e visita della
splendida Cattedrale nominata Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco. Unica nel suo genere con le vetrate
medievali che raccontano la storia dell’Antico e del
Nuovo Testamento. Al suo interno, sulla pavimentazione della navata centrale, è rappresentato il singolare
e cabalistico labirinto medievale. Pranzo libero. Proseguimento per Versailles e visita della famosa Reggia, circondata da meravigliosi giardini e fontane. Si potranno
ammirare: i Grandi Appartamenti del Re con i sontuosi
saloni che si susseguono fino alla sala del Trono, la Galleria degli Specchi e la camera di Luigi XIV. Proseguimento per Parigi. Cena libera e pernottamento.
Hotel: Courtyard Paris Gare de Lyon 4* o similare
8° giorno: ARRIVEDERCI!
Prima colazione in albergo e trasferimento libero in
aeroporto.

Sistemazioni: in alberghi di categoria 3*/4*

Perchè scegliere

questo

Viaggio

✓ Luna di miele: in omaggio un abbonamento ad
un autorevole rivista di viaggi e avventure per
12 mesi (non cumulabile con altre promozioni in
corso)
✓ Visite complete dei luoghi più significativi in Francia
✓ Piena serenità durante il viaggio: assistenza
telefonica in italiano 24 ore su 24 (vedi dettaglio
a pag. 7)
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7 giorni

Viaggio di GRUPPO con guida multilingue, italiano incluso

Avignone
Valensole
Baux de Provence
Aix-en-Provence
S pagna

Marsiglia

Cassis

QUOTE a partire da:

doppia
per persona in camera
7 gg: da 2.070 €

SUPPLEMENTI
Supplemento singola da 400 €
Quota d’iscrizione 90 €

SERVIZI FACOLTATIVI
Acquistabili dall’Italia:
Trasferimenti da/per l’aeroporto di
Marsiglia
- base 1/2 pax per auto per tratta 140 €
Notte extra a Marsiglia:
- Doppia da 200 € per persona per
notte
- Singola da 195 € per persona per
notte

Tour di GRUPPO

F rancia

o
i
g
g
Via
1° giorno: BENVENUTI A MARSIGLIA!
Arrivo a Marsiglia, trasferimento libero in albergo.
Cena libera e pernottamento.
Hotel: Le Carré 3* o similare

ALLA SCOPERTA
DELLA PROVENZA

Marsiglia, Aix en Provence, Baux de Provence, St. Remy de Provence,
Avignone, Cassis, Parco Nazionale di Calanques
LA PROVENZA, REGIONE NEL SUD-EST DELLA FRANCIA AL CONFINE CON L’ITALIA E IL MAR MEDITERRANEO, È CONOSCIUTA PER LA VARIETÀ DEI SUOI PAESAGGI, DALLE ALPI MERIDIONALI
ALLE PIANURE DELLA CAMARGUE FINO ALLE COLLINE LUSSUREGGIANTI DI VIGNETI, BOSCHETTI
DI OLIVI, FORESTE DI PINI E INFINITI CAMPI DI LAVANDA.

Il Viaggio in

breve

Durata: 7 giorni / 6 notti
Tipologia: di GRUPPO
Partenze: 9 partenze garantite con minimo
2 passeggeri, massimo 22

DATE DI PARTENZA

Trasporto: pullman, VOLO ESCLUSO

2023
Aprile 15
Maggio 20
Giugno 10, 24
Luglio 22
Agosto 19
Settembre 9, 23
Ottobre 14

Guida: multilingua, italiano incluso

2° giorno: MARSIGLIA
Visita della città di Marsiglia e delle sue specialità culinarie. Partendo dal Vieux Port, dove l’influenza del
mare è molto presente, si faranno delle soste in alcuni dei migliori negozi di commercianti specializzati in
frutti di mare. Proseguimento per il centro storico di
Marsiglia, Le Panier, per una passeggiata attraverso
le piccole strade pedonali di questo quartiere atipico.
Pranzo in un ristorante locale. Nel pomeriggio, salita a
bordo del trenino che ci porterà alla “Bonne Mère de
la Garde”, da dove si gode di un panorama mozzafiato a 360° gradi della città. Successivamente visita del
famoso MuCEM - Museo delle civiltà dell’Europa e del
Mediterraneo.
Cena libera e pernottamento in albergo.
3° giorno: MARSIGLIA/AIX EN PROVENCE/
VALENSOLE/MARSIGLIA

La giornata inizia con la visita di Aix-en-Provence, alla
scoperta della ricchezza architettonica della città, passando davanti alle sue numerose fontane, che danno
ad Aix-en-Provence il soprannome di “città dalle mille
fontane”. Si potrà ammirare la Corte Mirabeau, circondata da palazzi privati del XVII e XVIII secolo. Pranzo in un ristorante locale. Proseguimento per Valensole, una piccola città provenzale tradizionale dove si
visiterà la piazza Place Thiers ed un’antica fontana in
pietra. Passeggia per le tranquille stradine e vicoli del
centro storico, fiancheggiati da case medievali in pietra. Rientro a Marsiglia, cena libera e pernottamento.
* Nell’ultima settimana di giugno e nella prima metà di
luglio, è prevista anche la visita di un’azienda specializzata
nella coltivazione di lavanda con i suoi meravigliosi campi.
4° giorno: MARSIGLIA/BAUX DE PROVENCE/

ST REMY DE PROVENCE/MARSIGLIA

In mattinata visita di Baux de Provence, ufficialmente
uno dei borghi più belli della Provenza e sede del magnifico Château des Baux. Si parteciperà al “Les Carrières de Lumières”, uno spettacolo multimediale d’arte
ambientato all’interno di una cava di pietra sotterra-

nea nelle Alpilles. Pranzo in un ristorante locale. Proseguimento per l’affascinante città di Saint Remy de
Provence e breve passeggiata tra le sue stradine tradizionali. Nel pomeriggio visita di una fattoria familiare
dove ci sarà l’opportunità di osservare la produzione
del fromage de chèvre (formaggio di capra) con degustazione. Rientro a Marsiglia.
Cena libera e pernottamento in albergo.
5° giorno: MARSIGLIA/ISLE SUR LA SORGUE/
AVIGNONE/MARSIGLIA

Partenza per l’Isle sur la Sorgue che è, proprio come
suggerisce il nome, un’isola in mezzo al fiume Sorgue.
Conosciuta come l’antica capitale della Provenza, la
città divenne famosa per i suoi antiquari. Visitando la
città, si potranno ammirare una varietà di torri, chiese
e grandiosi palazzi rinascimentali finanziati dalla ricchezza del commercio tessile. Pranzo in un ristorante
locale. Proseguimento per Avignone e visita del famoso “Palais des Papes”, patrimonio UNESCO. Visita a
piedi della città, passeggiando nella Rocher des Doms,
il punto più alto della città, per godersi il panorama e
vedere i resti del ponte di Avignone. Rientro a Marsiglia, cena libera e pernottamento in albergo.
6° giorno: MARSIGLIA/CASSIS/PARCO NAZIONALE
DI CALANQUES/MARSIGLIA

Partenza per Cassis. Situato su una baia semicircolare e incorniciato da montagne, questo pittoresco
villaggio di pescatori un tempo attirava famosi pittori, tra cui Vlaminck, Dufy e Matisse. Giro panoramico a piedi per ammirare i resti delle fortificazioni
del XII e XIV secolo, un castello costruito nel 1381
e la bellissima Fontaine des Quatre Nations. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita del Parco Nazionale des Calanques, lungo la costa tra Marsiglia e
Cassis. Alcuni degli scenari naturali più magnifici e
insoliti del Mediterraneo si trovano proprio qui, come
le “calanques” piccole insenature di roccia bianca affacciate su un mare cristallino. Possibilità di fare il bagno in una zona del parco. Rientro a Marsiglia, cena
libera e pernottamento in albergo.
7° giorno: ARRIVEDERCI!
Prima colazione in albergo e trasferimento libero in
aeroporto.

Pasti: 6 prime colazioni e 4 pranzi
Sistemazioni: in albergo di categoria 3*

NOTA BENE

Nel presente itinerario sono inclusi i seguenti ingressi: MuCEM di Marsiglia, giro
in trenino a Notre Dame de la Garde, visita del campo di lavanda (dal 18 giugno al
13 agosto), Carriere de Lumière, fattoria e
degustazione di formaggi di capra, Palazzo
dei Papi.
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6 giorni
Orléans

Tours
F rancia

S pagna

QUOTE a partire da:

doppia
per persona in camera
6 gg: da 1.840 €

SUPPLEMENTI

Tour di GRUPPO

Amboise

Parigi

ALLA SCOPERTA
DELLA LOIRA

Parigi, Chartres, Blois, Castello di Chambord, Amboise, Chenonceau,
Tours, Azay-Le-Rideau, Villandry, Orleans

Supplemento singola da 390 €
Quota d’iscrizione 90 €

Il Viaggio in

Acquistabili dall’Italia:
Trasferimenti per l’aeroporto di Parigi
- base 1/2 pax per auto per tratta
(CDG 120) €
Notte extra a Parigi:
- Doppia da 200 € per persona per
notte
- Singola da 195 € per persona per
notte

Tipologia: di GRUPPO

in breve

Durata: 5 giorni / 4 notti
Tipologia: di GRUPPO
Partenze: 9 partenze garantite con minimo
2 passeggeri, massimo 22
Trasporto: mezzi pubblici, VOLO ESCLUSO
Guida: multilingua, italiano incluso
Pasti: 4 prime colazioni e 1 pranzo
Sistemazione: in alberghi di categoria 3*

Trasporto: pullman, VOLO ESCLUSO
Guida: multilingua, italiano incluso
Pasti: 5 prime colazioni e 3 pranzi
Sistemazioni: in alberghi di categoria 3*

1° giorno: BENVENUTI A PARIGI!
Arrivo a Parigi, trasferimento libero in albergo.
Cena libera e pernottamento.
Hotel: André Latin 3* o similare
2° giorno: PARIGI/CHARTRES/BLOIS
Mattinata e pranzo liberi. Nel primo pomeriggio partenza per Chartres. All’arrivo, visita guidata a piedi alla
scoperta del suo centro e della famosa Cattedrale. Proseguimento verso Blois. Cena libera e pernottamento
in albergo.
Hotel: Anne de Bretagne 3* o similare
3° giorno: BLOIS/CASTELLO DI CHAMBORD/BLOIS
La giornata inizia con la visita al castello di Chambord,
una delle meraviglie della Francia situata nella valle
della Loira, costruito dal re Francesco I nel XVI secolo.
È diventato un monumento famoso in tutto il mondo per la sua caratteristica architettura rinascimentale
ed arte medievale tradizionale francese. Patrimonio
UNESCO, il castello offre numerosi tesori da scoprire.
Pranzo in un ristorante locale. Rientro a Blois nel tardo
pomeriggio e giro panoramico a piedi nel centro storico. Cena libera e pernottamento.
4° giorno: BLOIS/AMBOISE/CHENONCEAU/
TOURS
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Torre Eiffel, Champs-Élysées, Montmartre, Sacre-Coeur, Marais

Partenze: 9 partenze garantite con minimo
2 passeggeri, massimo 22

DATE DI PARTENZA

Nel presente itinerario sono inclusi i seguenti ingressi: Cattedrale di Chartres, Castello di Chambord, Castello di Amboise,
Degustazione di vini nelle cantine Duhard,
Castello di Chenonceau, Castello di Azayle-Rideau, Castello di Villandry, Casa di
Giovanna d’Arco.

DI PARIGI

breve

Durata: 6 giorni / 5 notti

NOTA BENE

ALLA SCOPERTA
Il Viaggio

SERVIZI FACOLTATIVI

2023
Aprile 12
Maggio 17
Giugno 7, 21
Luglio 19
Agosto 23
Settembre 6, 20
Ottobre 11

5 giorni

Viaggio di GRUPPO con guida multilingue, italiano incluso

Tour di GRUPPO

Chartres
Blois

Viaggio di GRUPPO con guida multilingue, italiano incluso

Partenza in mattinata per la visita del Castello d’Amboise, con i suoi famosi giardini, da dove la vista sulla
Loira è magnifica. Visita delle cantine di Duhard, dove
sarà prevista una degustazione. Pranzo in un ristoran-

te locale. Proseguimento per Chenonceau per la visita
del suo castello e dei suoi giardini, amato, gestito e
protetto da donne come Diana di Poitiers e Caterina
de’ Medici. Nel tardo pomeriggio continuazione verso
Tours e visita guidata a piedi della città. Cena libera e
pernottamento.
Hotel: Au Relai Saint Eloi 3* o similare
5° giorno: TOURS/AZAY-LE-RIDEAU/VILLANDRY
GARDENS/ORLEANS/PARIGI

Partenza per il castello di Azay-le-Rideau, uno spettacolare capolavoro costruito durante i primi anni del
regno di Francesco I. Il castello riflette tutte le raffinatezze dell’architettura rinascimentale. Si prosegue nella
strada che costeggia i fiumi di Vienne e Loira fino al castello di Villandry, dove è previsto l’ingresso al castello
e ai suoi giardini rinascimentali. Pranzo in un ristorante
locale. Proseguimento per Orléans, città nota soprattutto per essere stata il luogo della vittoriosa battaglia della Francia contro l’Inghilterra nella Guerra dei
100 anni, grazie all’indispensabile aiuto di Giovanna
d’Arco. Visita della Casa di Giovanna d’Arco. Questo
edificio a graticcio è una ricostruzione della casa di
Giovanna d’Arco, dove soggiornò nel 1429 durante la
sua battaglia spartiacque. Giro panoramico a piedi nel
centro città. Cena libera e pernottamento in albergo.
Hotel: André Latin 3* o similare
6° giorno: ARRIVEDERCI!
Prima colazione in albergo e trasferimento libero in
aeroporto.

1° giorno: BENVENUTI A PARIGI!
Arrivo a Parigi, trasferimento libero in albergo.
Cena libera e pernottamento.
Hotel: André Latin 3* o similare
2° giorno: TORRE EIFFEL/CHAMP DE MARS/
CONCORDE/CHAMPS-ÉLYSÉES/
ARCO DI TRIONFO

Incontro con la guida per la visita a piedi della città. Si inizia con una sosta nella zona del monumento
più iconico di Parigi, la Torre Eiffel, seguita da una
passeggiata a Champ de Mars. Visita di Place de la
Concorde, una delle piazze più emblematiche della
città, si prosegue per l’Avenue des Champs-Élysées e
si termina la mattinata salendo sull’Arco di Trionfo,
da dove si gode di una delle migliori viste su Parigi.
Pranzo libero. Pomeriggio libero a disposizione per
visite individuali.
Possibilità di partecipare facoltativamente alla visita
guidata a piedi del primo quartiere di Parigi.
Cena libera e pernottamento in albergo.
3° giorno: QUARTIERE LATINO/MONTMARTRE/
SACRE-COEUR

Partenza per la visita guidata a piedi del quartiere latino, molto famoso per le sue affascinanti strade e i suoi
tradizionali bistrot e mercati francesi. Si inizia camminando lungo il Quai St-Michel, la Piazza St-Michel e
la sua cattedrale (temporaneamente chiusa). Si potrà
ammirare l’università Sorbonne e il famoso Pantheon
dall’esterno. Visita del giardino di Lussemburgo. Pranzo in una brasserie francese. Nel pomeriggio visita di
Montmartre, patria di molti artisti, tra cui Van Gogh
e Picasso. Si visiterà la cattedrale del Sacro Cuore e
si prosegue poi alla scoperta della Place du Tertre,

molto famosa per i suoi artisti di strada e ristoranti
all’aperto. Termine della visita con una passeggiata
accanto al vigneto del Clos du Montmartre, al Moulin
Rouge, a Pigalle e a Place des Abbesses.
Cena libera e pernottamento in albergo.

Parigi

F rancia

S pagna

QUOTE a partire da:

doppia
per persona in camera
5 gg: da 660 €

SUPPLEMENTI
Supplemento singola da 380 €
Quota d’iscrizione 90 €

SERVIZI FACOLTATIVI
Acquistabili dall’Italia:
Trasferimenti per l’aeroporto di Parigi
- base 1/2 pax per auto per tratta
(CDG) 120 €
Notte extra a Parigi:
- Doppia da 200 € per persona per notte
- Singola da 195 € per persona per notte
Acquistabili dall’Italia o in loco (richiesto minimo 4 pax):
- Primo quartiere di Parigi 75 € per
persona
- Crociera gastronomica lungo la Senna
105 € per persona.

DATE DI PARTENZA

4° giorno: MARAIS/ENFANTS ROUGES
In mattinata visita del quartiere di Marais, considerato uno dei quartieri di Parigi più romantici. Si potranno ammirare i palazzi privati del Marais del 17° secolo
e i suoi bei luoghi come Place des Vosges, dove visse
Victor Hugo. Visita del mercato coperto Enfants Rouges, il mercato più antico di Parigi. Pomeriggio libero.
Possibilità di partecipare facoltativamente ad una crociera gastronomica lungo la Senna.
Cena libera e pernottamento.

2023
Aprile 8
Maggio 19
Giugno 3, 17
Luglio 15
Agosto 12
Settembre 2, 16
Ottobre 7

5° giorno: ARRIVEDERCI!
Prima colazione in albergo e trasferimento libero in
aeroporto.

NOTA BENE

Nel presente itinerario sono inclusi i seguenti ingressi: abbonamento di 3 giorni
con corse illimitate per i trasporti pubblici
(zona 1,2,3) dal giorno 2 al giorno 4, Arco
di Trionfo e Cattedrale del Sacro Cuore.
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8 giorni
S cozia
Edimburgo

Lake District
National Park
Liverpool

Durham
York
Leeds

G alles
Stratford
Upon Avon

Durham

Londra
I nghilterra

QUOTE a partire da:

doppia
per persona in camera
8 gg: da 1.580 €

SUPPLEMENTI
Supplemento singola da 470 €
Obbligatori ingressi da versare contestualmente alla prenotazione:
- 255 €: London Eye, Cattedrale St.
Paul’s, Abbazia di Westminster, Torre
di Londra, Shakespeare Birthplace, The
Beatles Story, passeggiata con gli Alpaca, Lakes Distillery, St. Giles, Holyrood
Palace, York Minster, giro in barca a
Cambridge.

Tour di GRUPPO

Viaggio di GRUPPO con guida in italiano

ESCLUSIVA Europa World

novità

2° giorno: LONDRA/STRATFORD-UPON-AVON/
LIVERPOOL

INGHILTERRA
E SCOZIA

Londra, Stratford-Upon-Avon, Liverpool, Chester, Lake District
National Park, Edimburgo, Durham, York, Leeds, Cambridge
UN VIAGGIO CHE VI CONDURRÀ ALLA SCOPERTA DEI LUOGHI E DEI TESORI PIÙ SUGGESTIVI
DELLA MONARCHIA BRITANNICA FINO AD ARRIVARE ALL’AFFASCINANTE CAPITALE SCOZZESE,
EDIMBURGO. AVRETE LA POSSIBILITÀ DI CONOSCERE I LUOGHI NATALI DI WILLIAM SHAKESPEARE E DEI FANTASTICI BEATLES, TRA ARTE LETTERARIA E STORIA DELLA MUSICA POP, E DI RIMANERE AFFASCINATI DALL’ATMOSFERA UNIVERSITARIA DI CAMBRIDGE, TRA LE ISTITUZIONI PIÙ
PRESTIGIOSE ED ANTICHE DEL MONDO.

Il Viaggio in breve
ESCLUSIVA Europa World
Durata: 8 giorni / 7 notti

Quota d’iscrizione 90 €

Tipologia: di GRUPPO

DATE DI PARTENZA

Partenze: 4 partenze garantite con minimo 10
partecipanti esclusive Europa World

2023
Giugno 12
Luglio 24
Agosto 21
Settembre 4

o
i
g
g
Via
1° giorno: BENVENUTI A LONDRA!
Arrivo a Londra, trasferimento in albergo. Per coloro i
quali arriveranno prima delle ore 12:00 sarà possibile
partecipare alla visita guidata di Londra. Si visiterà la
Torre di Londra, sito UNESCO che custodisce il Tesoro
della Corona. Nel corso degli anni la Torre di Londra
ha svolto diverse funzioni ed è stata utilizzata come
arsenale, tesoreria, menagerie, sede della Royal Mint,
ufficio del pubblico registro e sede dei gioielli della Corona Inglese. Proseguimento per la spettacolare Cattedrale St. Paul’s, l’unica cattedrale inglese ad essere
sormontata da una cupola e che, per dimensioni, è
seconda soltanto a quella di San Pietro a Roma. Cena
libera e pernottamento.
Hotel: Ibis London City 3* o similare

Trasporto: pullman, VOLO ESCLUSO
Guida: parlante italiano
Pasti: 7 prime colazioni e 4 cene a 3 portate
Sistemazioni: in alberghi di categoria 3*

Prima colazione in albergo. Partenza per la città di
Stratford-Upon-Avon, dove nacque William Shakespeare ed è qui che visiteremo “Shakespeare Birthplace”, dove verrete a conoscenza di tutto quello che c’è
da sapere sulla sua vita. Pranzo libero. Nel pomeriggio
partenza verso la città marittima di Liverpool. La città
natale dei Beatles affonda le sue radici in un’antica
tradizione portuale, con un patrimonio culturale unico nel suo genere, dove fenomeni musicali hanno fatto la storia del pop. Cena e pernottamento in albergo.
Hotel: Jurys Inn 3* o similare
3° giorno: LIVERPOOL/ALPACA EXPERIENCE/
CHESTER/LIVERPOOL

Prima colazione in albergo. Mattinata dedicata alla
visita guidata della città di Liverpool sulle orme dei
“Fab4”, con una varietà di attività legate ai Beatles. Visiteremo “The Beatles Story”, un viaggio coinvolgente
sulla storia di quattro ragazzi di Liverpool che raggiunsero la fama mondiale. Pranzo libero. Nel pomeriggio
avremo l’opportunità di partecipare ad un’esperienza
unica con gli alpaca, presso un’azienda a conduzione
familiare situata nel cuore di Chester “The Chester
Fields Pub & Restaurant”. Godremo di panorami mozzafiato mentre passeggeremo con gli alpaca nella campagna inglese. Si effettuerà una breve visita della città
di Chester, importante centro storico, culturale e turistico che viene spesso scelta come meta ideale per le
vacanze estive dai locali stessi. Visiteremo Le Rows ed il
centro storico, completamente circondato dalle mura.
Rientro a Liverpool. Cena libera e pernottamento.
4° giorno: LIVERPOOL/LAKE DISTRICT NATIONAL
PARK/EDIMBURGO

Prima colazione in albergo. Partenza per il famoso
Distretto dei Laghi, passando per Windermere. Si trat-

ta del più grande parco del Regno Unito e vanta la
montagna più alta dell’Inghilterra “lo Scafell Pike” ed
il lago più grande “il Windermere”. Durante la visita
si effettuerà una sosta alla Lakes Distillery, situata in
una posizione davvero speciale dove potremo osservare la lavorazione dei distillati locali come Gin, Whisky
e Vodka (degustazione inclusa). Pranzo libero. Proseguimento per Edimburgo attraversando il Vallo di
Adriano, 117km di fortificazione Romana che corre
dalla foce del fiume Tyne fino al Solway Firth. Cena e
pernottamento in albergo.
Hotel: Premier Inn 3* o similare

5° giorno: EDIMBURGO
Prima colazione in albergo. Intera giornata dedicata
alla visita guidata di Edimburgo, capitale della Scozia,
immersa nella storia e nel mistero. La città è dominata dal suo castello che si trova in cima ad un vulcano
estinto. Il castello di Edimburgo si presenta oggi in forme cinquecentesche, ma la sua costruzione risale già XI
secolo; tra le sue mura si conservano ancora l’appartamento di Maria Stuarda, la Sala della Corona e quella
del Parlamento. Ai piedi del Castello si percorrerà la
bellissima Princes Street ed il famoso “Royal Mile”.
Lo splendore della città di Edimburgo è testimoniato
dagli antichi edifici che occupano tutta l’area centrale,
stupende case del ‘500 e monumentali capolavori georgiani e vittoriani: tutto ciò ha fatto si che l’intera città
venisse dichiarata Patrimonio Mondiale dell’Umanità
dall’Unesco. Si potranno inoltre ammirare la cattedrale di St. Giles, il Municipio, Holyrood House (residenza
scozzese della regina), l’Università, il Parlamento ed il
famoso Ponte Deau. Nel tardo pomeriggio, rientro in
albergo. Cena e pernottamento in albergo.

6° giorno: EDIMBURGO/DURHAM/YORK/LEEDS
Prima colazione in albergo. Partenza per Durham
dove avremo la possibilità di ammirare l’omonimo castello Normanno e la Cattedrale (ingressi non inclusi)
dichiarati Patrimonio Mondiale dell’Umanità dall’Unesco. Pranzo libero. Proseguimento per York, una
delle città più affascinanti dell’Inghilterra. Troveremo
magnificamente conservati duemila anni di storia ricca di eventi, che scopriremo durante la visita guidata
della città. Uno dei monumenti principali è proprio la
York Minster, la più antica chiesa documentata risale
al 627, costruita in legno per il battesimo di Edwin,
re della Northumbria. Trasferimento a Leeds. Cena e
pernottamento in albergo.
Hotel: Jurys Inn 3* o similare
7° giorno: LEEDS/CAMBRIDGE/LONDRA
Prima colazione in albergo. Partenza verso il sud
dell’Inghilterra, passando per una delle cittadine
universitarie più importanti, Cambridge, sede della
prestigiosa Università risalente al 1209. I musei universitari offrono mostre di archeologia e antropologia, esplorazioni polari, storia della scienza e zoologia.
Giro in barca sul fiume Cam della durata di circa 50
minuti, immergendoci nella bellezza e nella tranquillità dei famosi “college back” mentre lo “chaffeur” ci
guiderà attraverso alcuni dei luoghi più storici e panoramici di Cambridge. Arrivo a Londra, cena libera
e pernottamento.
Hotel: Ibis London City 3* o similare
8° giorno: LONDRA
Prima colazione in albergo. Trasferimento in aeroporto. Per coloro i quali avranno il volo di rientro in Italia
dalle ore 15:30 in poi, sarà possibile effettuare la visita guidata di Londra. Ci immergeremo nella Londra
Reale con la visita all’interno della gotica Abbazia di
Westminster, Patrimonio Mondiale dell’Unesco, scenario delle incoronazioni e delle cerimonie più solenni
della Monarchia. Seguirà una passeggiata dall’esterno
per fotografare il famoso Big Ben e la Casa del Parlamento. Il tour prosegue per Buckingham Palace (interno non incluso) residenza ufficiale dei sovrani del
Regno Unito, oggi sede amministrativa dei monarchi.
Ultima tappa al London Eye, dove vi aspetta un suggestivo giro sulla famosa ruota panoramica di Londra.
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10 giorni
Isole Orcadi
Thurso
Isola di Skye
Inverness
Fort William

Aberdeen
S cozia

St. Andrews

Glasgow Edimburgo
Isola
di Arran

QUOTE a partire da:

doppia
per persona in camera
10 gg: da 2.390 €

SUPPLEMENTI
Supplemento singola da 560 €
Obbligatori ingressi da versare contestualmente alla prenotazione:
- 60 € un bagaglio in stiva.
- 105 € ingressi:
Castello e giardini di Brodick, Castello e
giardini di Inveraray, Castello di Urquhart,
Skara Brae, Cattedrale di St. Magnus, Cappella Italiana, Castello di Dunrobin, Distilleriam di Whisky, Cattedrale di Elgin, Castello
di Dunnotar, Cattedrale di St. Andrews, Castello di Edimburgo, radioguide auricolari.
- 80 € per persona: escursione alle Isole
Orcadi.
Quota d’iscrizione 90 €

SERVIZI FACOLTATIVI
Acquistabili al momento della
prenotazione:
- Biglietti ingresso Military Tattoo, a
partire da 70 €, sezione 17, prevendita
25 €. I biglietti non sono in nessun caso
rimborsabili e/o modificabili.
- Trasferimenti da/per gli aeroporti, base
1/2 pax 70 € per auto per tratta.
Acquistabili in loco:
-	Castello di Culross, 10,50 GBP;
-	gita di mezza giornata sull’Arthur Seat,
10,00 GBP;
-	serata tradizionale scozzese, 65,00 GBP,
inclusi cena con bevande e spettacolo.

DATE DI PARTENZA
2023
Luglio 8, 22, 29
Agosto 5, 12

Tour di
Tour
GRUPPO
di GRUPPO

Viaggio di GRUPPO con guida in italiano

ESCLUSIVA Europa World

o
i
g
g
Via
Consigliato
agli sposi

GRAN TOUR SCOZIA
E ISOLE IN STILE

Glasgow, Isola di Arran, Fort William, Isola di Skye, Inverness,
Thurso, Isole Orcadi, Elgin, Aberdeen, St Andrews, Edimburgo
UNO SPLENDIDO VIAGGIO ATTRAVERSO I MISTERI DELLA SCOZIA EDI I SUOI SPETTACOLARI
PAESAGGI: DALL’ISOLA DI ARRAN, DAL PAESAGGIO CANGIANTE TANTO DA ESSERE DEFINITA
LA SCOZIA IN MINIATURA, ALLA ROMANTICA ISOLA DI SKYE, ALLA NATURA SELVAGGIA ED
INCONTAMINATA DELLE ISOLE ORCADI. A SORPRENDERCI NON MANCHERÀ LA VISITA DELLA
MODERNA GLASGOW E DELLA ELEGANTE EDIMBURGO.

Il Viaggio in breve
ESCLUSIVA Europa World
Durata: 10 giorni / 9 notti
Tipologia: di GRUPPO
Partenze: 5 partenze garantite minimo 10 partecipanti
esclusive Europa World
Trasporto: voli e pullman privato
Guida: parlante italiano
Pasti: 9 prime colazioni scozzesi e 6 cene
Escursioni un po’ diverse dal solito: Mainland l’isola
più estesa del misterioso arcipelago delle Orcadi e
l’Isola di Arran, definita la “Scozia in miniatura”.

Perchè scegliere

questo

Viaggio

✓ Luna di miele: in omaggio un abbonamento ad un
autorevole rivista di viaggi e avventure per 12 mesi
(non cumulabile con altre promozioni in corso)
✓ Visite complete dei luoghi più significativi in Scozia
✓ Piena serenità durante il viaggio: assistenza
telefonica in italiano 24 ore su 24 (vedi dettaglio
a pag. 7)

1° giorno: BENVENUTI IN SCOZIA!
Partenza per Glasgow con volo di linea.
Trasferimento libero in albergo, cena libera e pernottamento.
Hotel: Moxy Glasgow 3* o similare

2° giorno: GLASGOW/ISOLA DI ARRAN/GLASGOW
Prima colazione in albergo. Partenza per la visita dell’Isola di Arran. In traghetto con una traversata di circa
un’ora si raggiungerà l’Isola di Arran, la più grande isola del Firth of Clyde, dove vivono poco più di cinquemila abitanti. Arran è conosciuta anche come la “Scozia in miniatura”, poiché anch’essa divisa in terre alte
e in terre basse dalla “Highland Boundary Fault”, la
faglia che attraversa la Scozia da nord-est a sud-ovest.
Pittoreschi villaggi di pescatori, fiabeschi boschi e brughiere, impressionanti scogliere a strapiombo, solitari
e misteriosi Menhir, lunghe spiagge sabbiose. Un luogo spettacolare che offre quiete e rigenera lo spirito in
una cornice sontuosa. Pranzo libero. Visita degli interni
del Castello di Brodick, dei suoi giardini e del Country
Park, magnificamente inserito nel paesaggio del monte
Goatfell. L’imponente castello in arenaria rossa, in stile
baronale scozzese, permette di godere di una stupenda
vista sulla Baia di Brodick fino al Firth of Clyde, è ricco
di tesori ed è famoso per la sua imponente collezione di arredi d’epoca, argenteria, porcellane, quadri e
trofei sportivi. Cena a bordo del traghetto di rientro.
Pernottamento.
3° giorno: GLASGOW/LOCH LOMOND/
INVERARAY/TYNDRUM

Prima colazione in albergo. Panoramica di Glasgow,
città eclettica e vivacissima. Visita in pullman delle
parti di maggior interesse, il lungofiume, il west end
e la bellissima cattedrale, unica in stile gotico rimasta
in Scozia. Costeggiando il Loch Lomond si raggiunge
Inveraray, grazioso villaggio di case bianche sulle rive
del Loch Fyne e visita del castello. Proseguimento per le
rovine del Kilchurn Castle dove sarà previsto uno stop
fotografico. Cena e pernottamento a Tyndrum, caratteristico villaggio all’interno del Parco Nazionale del
Loch Lomond e Trossachs.
Hotel: Muthu Ben Doran 3*o similare
4° giorno: TYNDRUM/FORT WILLIAM/ISOLA DI SKYE
Prima colazione in albergo. Il viaggio riprende attraverso le Highlands, le Terre Alte scozzesi, vaste e incontaminate, dove natura e silenzio regnano incontrastati.

Attraverso la spettacolare Glencoe si prosegue fino a
Fort William. Visita della imperdibile isola di Skye, la
più grande delle Ebridi Interne. Lasciatevi incantare
dal paesaggio, dalle catene montuose e dalle coste
frastagliate che si perdono nell’oceano. Dopo una sosta a Portree, capoluogo dell’isola, si prosegue verso
Broadford o dintorni per la cena ed il pernottamento.
Hotel: King Arms 3* o similare
5° giorno: ISOLA DI SKYE/LOCH NESS/THURSO
Prima colazione in albergo. Sosta fotografica presso il
famoso castello di Eilean Donan, continuazione verso
il suggestivo Loch Ness dove si visitano le maestose
rovine di Urquhart Castle, affacciato direttamente sul
lago. Pranzo libero. Il viaggio prosegue per il Castello di
Dunrobin, costruzione fiabesca tuttora proprietà dei
duchi di Sutherland. Cena e pernottamento in albergo
a Thurso, dove si pernotterà per 2 notti.
Hotel: Weigh Inn 3* o sim.

6° giorno: ISOLE ORCADI
Prima colazione in albergo. L’intera giornata è dedicata
alla visita delle Isole Orcadi, un gruppo di 67 isole, di
cui solo 18 abitate. Queste isole sono allo stesso tempo uno scrigno di testimonianze storiche e un paradiso
per gli amanti della natura. Da John O’ Groats, in circa
45 minuti di battello, attraversando il Pentland Firth, si
raggiunge l’isola più grande dell’arcipelago, Mainland.
Lungo la baia di Scapa Flow, teatro di tragici episodi di
guerra, si prosegue fino al cerchio di Brodgar, misterioso
gruppo di enormi pietre disposte su un’ampia distesa.
Sosta a Stromness, minuscola cittadina portuale e a seguire visita di Skara Brae, villaggio del neolitico riemerso
nel 1850 dalla sabbia che lo aveva ricoperto più di 4000
anni prima. Ultima tappa è Kirkwall, capoluogo delle
Orcadi, dove si accede all’imponente cattedrale di St.
Magnus in arenaria rossa e gialla e si passeggia per le
stradine lastricate del centro. Rientro in albergo a Thurso
o dintorni, cena e pernottamento.
7° giorno: THURSO/COSTA NORD-EST/

INVERNESS/ELGIN/ABERDEEN

Prima colazione in albergo. Costeggiando il litorale est,
dove silenzio e solitudine rendono l’atmosfera quasi
mistica, si raggiunge Inverness, cittadina capitale delle
Highlands. Visita di una rinomata distilleria di Whisky
con la immancabile degustazione della famosa “acqua
della vita”. Dopo una sosta ad Elgin e alle incantevoli
rovine della sua cattedrale, si raggiunge la intrigante
e movimentata Aberdeen, la “città di granito”. Visita
panoramica e proseguimento per l’albergo, cena e pernottamento.
Hotel: Park Inn Aberdeen 4* o similare
8° giorno: ABERDEEN/ST.ANDREWS/EDIMBURGO
Prima colazione in albergo. Si comincia con una sosta fotografica delle rovine dell’imperdibile castello di
Dunnottar, scelto da Zeffirelli come cornice del suo
Amleto. Si raggiunge poi l’elegante e vivace cittadina di
St.Andrews, patria del golf, dove si visiteranno le rovine
della grande cattedrale a cielo aperto. Proseguimento
per l’affascinante Edimburgo.
Sistemazione in albergo e cena libera.
Hotel: Wilde Aparthotels Staycity Grassmarket 4* o
similare
9° giorno: EDIMBURGO
Prima colazione in albergo. La giornata inizia con la
visita guidata a piedi della città di Edimburgo, capitale
della Scozia. Si visita la città vecchia, percorrendo il famoso Royal Mile. Si conclude con la visita del castello,
il monumento più visitato di Scozia. Pomeriggio e pasti
liberi.
Possibilità di partecipare all’escursione a piedi ad Arthur’s Seat, accompagnati dalla vostra guida.
Possibilità di partecipare alla serata tradizionale scozzese,
che include cena, canti, balli e cornamuse!!!
10° giorno: ARRIVEDERCI!
Prima colazione in albergo. Trasferimento libero in aeroporto per il volo di rientro in Italia.
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9 giorni

Viaggio di GRUPPO con guida in italiano

Thurso
Gairloch
Isola di Skye

Inverness
S cozia

Tyndrum
Glasgow

St. Andrews
Edimburgo

QUOTE a partire da:

doppia
per persona in camera
9 gg: da 1.890 €

SUPPLEMENTI
Supplemento singola da 530 €
Obbligatori ingressi da versare contestualmente alla prenotazione:
- 60 € un bagaglio in stiva.
- 95 € ingressi:
Castello e giardini di Inveraray, Skara
Brae, Cattedrale di St. Magnus, Cappella
Italiana, Castello di Dunrobin, Distilleria
di Whisky, Castello di Edimburgo, Castello di Urqhuart, Cattedrale e Castello di St.
Andrews, radioguide auricolari.
- 80 € per persona: escursione alle Isole
Orcadi.
Quota d’iscrizione 90 €

SERVIZI FACOLTATIVI
Acquistabili al momento della
prenotazione:
- Biglietti ingresso Military Tattoo, a
partire da 70 E, sezione 17, prevendita
25 E. I biglietti non sono in nessun caso
rimborsabili e/o modificabili.
- Trasferimenti da/per gli aeroporti,
base 1/2 pax 70 € per auto per tratta.
Acquistabili in loco:
-	gita di mezza giornata sull’Arthur Seat
10,00 GBP.
- s erata tradizionale scozzese, 65,00
GBP, inclusi cena con bevande e spettacolo.

DATE DI PARTENZA
2023
Giugno 23
Luglio 7, 21
Agosto 4, 11, 18
Settembre 1
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o
i
g
g
Via
Consigliato
agli sposi

Tour di GRUPPO

Isole Orcadi

1° giorno: BENVENUTI IN SCOZIA!
Partenza per Glasgow con volo di linea. Trasferimento
libero in albergo. Cena libera e pernottamento.
Hotel: Moxy Glasgow Sec 3* o similare
2° giorno: GLASGOW/LOCH LOMOND/
INVERARAY/TYNDRUM

Prima colazione in albergo. Panoramica di Glasgow,
città eclettica e vivacissima. Visita in pullman delle
parti di maggior interesse, il lungofiume, il west end
e la bellissima cattedrale, unica in stile gotico rimasta
in Scozia. Costeggiando il Loch Lomond si raggiunge
Inveraray, grazioso villaggio di case bianche sulle rive
del Loch Fyne e visita del Castello. Proseguimento per
le rovine del Kilchurn Castle dove sarà previsto uno
stop fotografico. Il viaggio riprende attraverso le Highlands, le Terre Alte scozzesi, vaste e incontaminate,
dove natura e silenzio regnano incontrastati. Si prosegue fino a Tyndrum o dintorni. Cena e pernottamento
in albergo.
Hotel: Muthu Ben Doran 3* o similare

SCOZIA, ISOLE

IN STILE E LA COSTA NORD-OVEST
Glasgow, Fort William, Isola di Skye, Ullapool, Costa Nord-Ovest,
Thurso, Isole Orcadi, Inverness, St Andrews, Edimburgo
PENSANDO ALLA SCOZIA BALZANO ALLA MENTE IMMAGINI DI PAESAGGI VERDI E SELVAGGI,
ANTICHI CASTELLI FIABESCHI, AFFASCINANTI ISOLE, LAGHI PROFONDI E MISTERIOSI, SCENARI
E PANORAMI MOZZAFIATO, L’ORGOGLIO E L’OSPITALITÀ DELLA GENTE. UNO SPLENDIDO VIAGGIO PER SCOPRIRE LA VERA SCOZIA, TERRA MAGICA E DAL FASCINO IRRESISTIBILE!

Il Viaggio in

breve

Durata: 9 giorni / 8 notti
Tipologia: di GRUPPO
Partenze: 7 partenze garantite con minimo 10 partecipanti
Trasporto: voli e pullman privato
Guida: parlante italiano
Pasti: 8 prime colazioni scozzesi e 5 cene a 3 portate

3° giorno: TYNDRUM/ISOLA DI SKYE/GAIRLOCH
Prima colazione in albergo. Partenza per la visita della
imperdibile isola di Skye; ci si ferma per soste fotografiche nei punti più panoramici e suggestivi del percorso. Rientro verso la terra ferma e sosta fotografica
al Castello di Eilean Donan. Cena e pernottamento a
Gairloch o dintorni.
Hotel: Gairloch Hotel 3* o similare
4° giorno: GAIRLOCH/COSTA NORD-OVEST/
THURSO

Prima colazione in albergo. Il viaggio continua lungo
la costa nord-ovest, selvaggia e mozzafiato, fatta di
strade strette e tortuose, dove si ammirano paesaggi
davvero indescrivibili. Sosta a Durness, caratteristica
località situata in una pittoresca insenatura. Arrivo a
Thurso o dintorni. Cena e pernottamento in albergo.
Hotel: Weigh Inn 3* o similare
5° giorno: ISOLE ORCADI
Prima colazione in albergo. L’intera giornata è dedicata alla visita delle Isole Orcadi, un gruppo di 67 isole, di cui solo 18 abitate. Queste isole sono allo stesso
tempo uno scrigno di testimonianze storiche e un paradiso per gli amanti della natura. Da John O’ Groats,
in circa 45 minuti di battello, attraversando il Pentland Firth, si raggiunge l’isola più grande dell’arcipelago, Mainland. Lungo la baia di Scapa Flow, teatro di
tragici episodi di guerra, si prosegue fino al cerchio di
Brodgar, misterioso gruppo di enormi pietre disposte
su un’ampia distesa. Sosta a Stromness, minuscola

cittadina portuale e a seguire visita dell’antico maniero Skaill House e di Skara Brae, villaggio del neolitico
riemerso nel 1850 dalla sabbia che lo aveva ricoperto
più di 4000 anni prima. Orari di apertura permettendo possibilità di visitare la Cappella degli Italiani. Ultima tappa è Kirkwall, capoluogo delle Orcadi, dove
si accede all’imponente cattedrale di St. Magnus in
arenaria rossa e gialla e si passeggia per le stradine
lastricate del centro. Rientro in battello in terra ferma
e proseguimento per la cena e il pernottamento in albergo a Thurso o dintorni.
6° giorno: THURSO/COSTA NORD-EST/
LOCH NESS/INVERNESS

Costeggiando il litorale est, dove silenzio e solitudine
rendono l’atmosfera quasi mistica, si raggiunge e si
visita il castello di Dunrobin, costruzione fiabesca tuttora proprietà dei duchi di Sutherland. Dopo la visita
di una rinomata distilleria di whisky e la degustazione
della famosa “acqua della vita”, si prosegue per Inverness e si raggiunge infine il suggestivo Loch Ness. Si
visitano le maestose rovine del castello di Urquhart,
affacciate sul lago, prima di arrivare a Inverness per la
cena e il pernottamento in albergo.
Hotel: Penta Hotel Inverness 3* o similare
7° giorno: INVERNESS/ST. ANDREWS/
EDIMBURGO

Procedendo attraverso la catena di Cairngorms e
dopo una breve sosta a Pitlochry, graziosa località vittoriana, si raggiunge la elegante e vivace cittadina di
St.Andrews, patria del golf, dove si visiteranno le rovine della grande cattedrale a cielo aperto e le rovine del
castello del vescovo. Proseguimento per la bellissima
città di Edimburgo.
Sistemazione in albergo e cena libera.
Hotel: Wilde Aparthotels Staycity Grassmarket 4* o
similare
8° giorno: EDIMBURGO
La giornata inizia con la visita guidata a piedi della città di Edimburgo, capitale della Scozia. Si visita la città
vecchia, percorrendo il famoso Royal Mile. Si conclude
con la visita del castello, il monumento più visitato di
Scozia. Pomeriggio e pasti liberi.
Possibilità di partecipare all’escursione a piedi ad Arthur’s
Seat, accompagnati dalla vostra guida.
Possibilità di partecipare alla serata tradizionale scozzese,
che include cena, canti, balli e cornamuse!!!
9° giorno: ARRIVEDERCI!
Trasferimento libero in aeroporto per il volo di rientro
in Italia.

Escursioni un po’ diverse dal solito: la selvaggia e
suggestiva costa nord-ovest e Mainland, l’isola più
estesa del misterioso arcipelago delle Orcadi.

Perchè scegliere

questo

Viaggio

✓ Luna di miele: in omaggio un abbonamento ad un
autorevole rivista di viaggi e avventure per 12 mesi
(non cumulabile con altre promozioni in corso)
✓ Visite complete dei luoghi più significativi di Scozia
✓ Piena serenità durante il viaggio: assistenza
telefonica in italiano 24 ore su 24 (vedi dettaglio
a pag. 7)
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Loch
Ness

Inveraray

Aberdeen

Loch
Lomond

Glamis

Glasgow Edimburgo
Isola
di Arran

S cozia

I rlanda
del N ord

I nghilterra

QUOTE a partire da:

doppia
per persona in camera
8 gg: da 1.290 €

Tour di GRUPPO

Isola di Skye

LAGHI E CASTELLI
SCOZZESI

Glasgow, Isola di Arran, Loch Lomond, Inveraray, Isola di Skye,
Loch Ness, Aberdeen, Glamis, Edimburgo
Il Viaggio in

SUPPLEMENTI

SERVIZI FACOLTATIVI
Acquistabili dall’Italia:
Trasferimenti da e per gli aeroporti di
Glasgow ed Edimburgo
- base 4 pax per auto per tratta 130 €

DATE DI PARTENZA
2023
Aprile 23
Giugno 23, 30
Luglio 7, 14, 21, 28
Agosto 4, 11, 18, 25

1° giorno: BENVENUTI IN SCOZIA!
Arrivo a Glasgow, trasferimento libero in albergo.
Cena libera e pernottamento.
Hotel: Premier Inn 3* o similare
2° giorno: GLASGOW/ISOLA DI ARRAN/GLASGOW
Prima colazione in albergo. Partenza per l’escursione
all’isola di Arran, soprannominata “Scozia in miniatura”, sorprende i visitatori con un’incredibile varietà
di paesaggi. Arran è famosa per il suo castello di Brodick e per il suo legame con Robert the Bruce.
In caso di problemi tecnici o maltempo, è possibile che
il traghetto venga cancellato. In questo caso offriremo
la seguente alternativa: tour panoramico di Glasgow e
visita del New Lanark Heritage Centre. Rientro a Glasgow. Cena libera e pernottamento.
3° giorno: GLASGOW/LOCH LOMOND/
INVERARAY/DALMALLY

Prima colazione in albergo. Panoramica di Glasgow.
Proseguimento verso la meravigliosa area del Loch
Lomond, il più grande lago della Gran Bretagna continentale. Partenza per Inveraray, cittadina in stile georgiano e visita del castello. Proseguimento per Dalmally. Cena e pernottamento in albergo.
Hotel: Muth Dalmally 3* o similare
4° giorno: 
DALMALLY/ISOLA DI SKYE/INVERNESS
o AVIEMORE
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GALLES

E CORNOVAGLIA
Il Viaggio

breve

Prima colazione in albergo. Partenza per l’escursione
all’isola di Skye, la più grande delle isole scozzesi, dai
panorami mozzafiato. Sosta fotografica al castello di
Eilean Donan, subito prima di attraversare il ponte
per arrivare sull’isola. Cena e pernottamento in albergo nell’area di Inverness o Aviemore.
Hotel: Duke of Gordon 3* o similare

5° giorno: INVERNESS o AVIEMORE/LOCH NESS/
DRUM CASTLE/ABERDEEN

Prima colazione in albergo. Partenza per il Loch Ness,
lago profondo, scuro e stretto diventato famoso per il
suo misterioso abitante! Visita alle rovine del castello
di Urquhart che domina un paesaggio meraviglioso.
Partenza in direzione di Aberdeen. Lungo il tragitto,
visita al Drum Castle & Gardens una delle più antiche
case-torri in Scozia.
Proseguimento per Aberdeen e visita panoramica della città, che include il pittoresco villaggio di pescatori. Cena e pernottamento in albergo ad Aberdeen o
dintorni.
Hotel: Copthorne 4* o similare
6° giorno: ABERDEEN/DUNNOTTAR/GLAMIS/
EDIMBURGO

Prima colazione in albergo. Partenza per le rovine del
Castello di Dunnottar, uno dei posti più spettacolari
di tutta la Scozia, sosta fotografica. Continuazione
per il Perthshire e sosta a Glamis, dove si visita l’omonimo castello. Prima di arrivare ad Edimburgo sosta
fotografica sul Forth Bridge. All’arrivo in città, sistemazione in albergo. Cena libera e pernottamento.
Hotel: Moxy Fountainbridge 3* o similare
7° giorno: EDIMBURGO
Prima colazione in albergo. La mattinata è dedicata
alla visita panoramica a piedi della città. Pomeriggio e
pasti liberi. Pernottamento.
8° giorno: ARRIVEDERCI !
Prima colazione in albergo. Trasferimento libero in aeroporto.

in breve

Durata: 8 giorni / 7 notti
Tipologia: di GRUPPO
Partenze: 6 partenze garantite
Trasporto: pullman, VOLO ESCLUSO
Guida: parlante italiano
Pasti: 7 prime colazioni e 4 cene a 3 portate
1° giorno: BENVENUTI A LONDRA!
Arrivo a Londra, trasferimento libero in albergo.
Cena libera e pernottamento.
Hotel: Holiday Inn Kensington High Street 4* o sim.
2° giorno: LONDRA/STONEHENGE/SALISBURY/
TORQUAY

Prima colazione in albergo. La giornata inizia con la
visita del sito UNESCO di Stonehenge, complesso
megalitico preistorico risalente all’età del ferro. Pranzo libero. Si prosegue con la visita della cittadina di
Salisbury e la Cattedrale di St. Mary, massima espressione del gotico primitivo inglese. Cena e pernottamento in albergo a Torquay o dintorni.
Hotel: Best Western Livermead Cliff 3* o similare
3° giorno: TORQUAY/TINTAGEL/DARTMOOR
NATIONAL PARK/PLYMOUTH

Prima colazione in albergo. Oggi si raggiungerà la
Cornovaglia, in particolare Tintagel, dove si visiterà
il suo omonimo castello a picco sul mare e legato alle
leggende di Re Artù. Pranzo libero. Proseguimento
per Polperro (o Looe), tipico paesino di pescatori. A
Seguire ci si addentrerà nel Dartmoor National Park,
famoso per i reperti preistorici di cui è ricco. Cena
e pernottamento in albergo a Plymouth o dintorni.
Hotel: Copthorne Plymouth 3* o similare
4° giorno: PLYMOUTH/ST. MICHAEL’S MOUNT/
PLYMOUTH

Prima colazione in albergo. Partenza per St. Michael’s Mount dove si visiterà la fortezza e, se la marea
lo permetterà, si camminerà fino all’isola attraverso
una lingua di terra, altrimenti si raggiungerà la fortezza in barca. Pranzo libero. Proseguimento per St. Ives,
cittadina che si affaccia sulla costa ovest della Cornovaglia, per poi raggiungere il punto più a sud-ovest
della Gran Bretagna: Land’s End. Rientro in albergo

I nghilterra
G alles
Cardiff

Bath
Londra
Stonehenge

Exeter
Torquay
Plymouth

QUOTE a partire da:

Londra, Stonehenge, Salisbury, Torquay, Tintagel, Dartmoor National
Park, Plymouth, St. Michael’s Mount, Exeter, Cardiff, Bath

Durata: 8 giorni / 7 notti
Tipologia: di GRUPPO
Partenze: 11 partenze garantite
Trasporto: pullman, VOLO ESCLUSO
Guida: parlante italiano
Pasti: 7 prime colazioni scozzesi e 3 cene a 3 portate
Sistemazione: in alberghi di categoria 3*/4*

Supplemento singola da 610 €
Obbligatori ingressi da versare contestualmente alla prenotazione:
- 160 €: traghetto Isola di Arran a/r,
Castello di Brodick, Traghetto Isola
Skye, Castello di Inveraray, Castello di
Urquhart, Castello e giardini di Drum,
foto stop Castello di Dunnotar, Castello di Glamis, Castello di Edimburgo, foto stop Eilean Donan, radioguide auricolari.
Quota d’iscrizione 90 €

8 giorni

Viaggio di GRUPPO con guida in italiano

Tour di GRUPPO

Viaggio di GRUPPO con guida in italiano

per la cena ed il pernottamento.
5° giorno: PLYMOUTH/EXETER/CARDIFF
Prima colazione in albergo. Arrivo ad Exeter e visita
della omonima Cattedrale gotica risalente al XIII secolo. Pranzo libero. Proseguimento della visita con
la Cattedrale di Wells famosa per essere la prima
struttura costruita in stile gotico primitivo. Tempo a
disposizione permettendo, si effettuerà una sosta a
Glastonbury. Trasferimento nella capitale del Galles,
Cardiff, città ricca di fascino. Cena e pernottamento
in albergo. Hotel: Clayton Cardiff 3* o similare
6° giorno: CARDIFF/MUSEO BIG PIT NATIONAL
COAL/CASTELLO DI CAERPHILLY/
CARDIFF

Prima colazione in albergo. Mattinata dedicata alla
visita del museo Big Pit National Coal, un tour sotterraneo interattivo Patrimonio Mondiale dell’UNESCO. Pranzo libero. Proseguimento della visita con
il Castello di Caerphilly, la più grande fortezza medievale del Galles e una delle più grandi della Gran
Bretagna, seconda solo al Castello di Windsor. Cena
libera e pernottamento.
7° giorno: CARDIFF/BATH/LONDRA
Prima colazione in albergo. Partenza per la città di Bath, città di origine romana che ospita oltre
ad un’importante università anche i celebri Roman
Baths, riconosciuti come sito UNESCO. Pranzo libero. Continuazione per Londra dove si effettuerà un
tour panoramico della città con una mini crociera
da Westminster alla Tower of London. Cena libera e
pernottamento.
Hotel: Holiday Inn Kensington High Street 4* o sim.
8° giorno: ARRIVEDERCI!
Prima colazione e trasferimento libero in aeroporto.

doppia
per persona in camera
8 gg: da 1.390 €

SUPPLEMENTI
Supplemento singola da 560 €
Obbligatori ingressi da versare
contestualmente alla prenotazione:
- 150 €: Stonehenge, Cattedrale di Salisbury, Castello di Tintagel, St. Michael’s Mount, Cattedrale di Exeter, Cattedrale di Wells, Museo Big Pit Coal,
Castello di Caerphilly, Roman Baths,
Traghetto St. Micheal’s Mount, Crociera sul Tamigi da Westminster alla Tower of London.
Quota d’iscrizione 90 €

SERVIZI FACOLTATIVI
Acquistabili dall’Italia:
Trasferimenti per gli aeroporti di
Londra (LHR - LCY)
- base 1-3 pax per auto per tratta 150 €
Londra (LGW)
- base 1-3 pax per auto per tratta 220 €
Londra (STN)
- base 1-3 pax per auto per tratta 210 €
Acquistabili in loco:
- serata tradizionale gallese, 78 GBP

DATE DI PARTENZA
2023
Luglio 11, 18, 25
Agosto 1, 11, 25
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8 giorni

I nghilterra
Aberystwyth
Cardigan
St. Davids
G alles
Tenby
Cardiff

Oxford
Londra
Windsor

Tour di GRUPPO

Snowdonia N. P.

LE MERAVIGLIE
QUOTE a partire da:

doppia
per persona in camera
8 gg: da 1.680 €

DEL GALLES

Londra, Windsor, Cardiff, Pembroke, Tenby, St. Davids, Aberystwyth,
Snowdonia National Park, Cotswolds, Oxford
Il Viaggio in

SUPPLEMENTI
Supplemento singola da 530 €
Quota d’iscrizione 90 €

SERVIZI FACOLTATIVI
Acquistabili dall’Italia:
Trasferimenti per gli aeroporti di
Londra (LHR - LCY)
- base 1/2 pax per auto per tratta 200 €
Londra (LGW - STN - LTN)
- base 1/2 pax per auto per tratta 290 €

DATE DI PARTENZA
2023
Luglio 22
Agosto 5, 12

NOTA BENE

Nel presente itinerario sono inclusi i seguenti ingressi: Castello di Windsor (Cappella di St. Giorgio non inclusa), Castello
di Pembroke, Cattedrale di St. Davids, Trenino A/R Snowdon, Castello di Caernarfon, Museo Welsh Slate, Battello a traino
sul canale a Llangollen, Museo di Storia
Naturale o Museo della Scienza a Oxford.

ED INGHILTERRA DEL SUD
Londra, Bath, Wells, Bristol, Glastonbury, Tintagel, Plymouth,
Lanhydrock, Polperro, St. Michael’s Mount, St. Ives, Stonehenge
Il Viaggio

breve

in breve

Durata: 8 giorni / 7 notti

Tipologia: di GRUPPO

Tipologia: di GRUPPO

Partenze: 3 partenze garantite

Partenze: 9 partenze garantite

Trasporto: pullman, VOLO ESCLUSO

Trasporto: pullman, VOLO ESCLUSO

Guida: parlante italiano

Guida: parlante italiano

Pasti: 7 prime colazioni e 5 cene a 3 portate

Pasti: 7 prime colazioni e 5 cene a 3 portate

1° giorno: BENVENUTI A LONDRA!
Arrivo a Londra. Trasferimento libero in albergo.
Cena libera e pernottamento.
Hotel: Novotel London West 4* o similare
2° giorno: LONDRA/WINDSOR/CARDIFF
Prima colazione in albergo. Partenza per Windsor dove si visiterà l’omonimo castello, residenza estiva della
famiglia reale. Pranzo libero. Proseguimento per la capitale del Galles, Cardiff, città ricca di fascino, dove
si visiterà il centro storico. Cena e pernottamento in
albergo.
Hotel: Copthorne Cardiff 4* o similare
3° giorno: CARDIFF/PEMBROKE/TENBY
Prima colazione in albergo. Partenza per il Pembrokeshire Coast National Park, che ospita i tratti costieri più affascinanti della Gran Bretagna. Arrivo a
Pembroke e visita del castello della dinastia dei Tudor,
risalente al 1093. Pranzo libero. Proseguimento per
Tenby, graziosa cittadina di mare ricca di storia, nei
pressi della Baia di Carmarthen. Cena e pernottamento nei dintorni di Tenby.
Hotel: Stradey Park 4* o similare
ABERYSTWYTH

CORNOVAGLIA

Durata: 8 giorni / 7 notti

4° giorno: ST DAVIDS/BAIA DI CARDIGAN/
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8 giorni

Viaggio di GRUPPO con guida in italiano

Tour di GRUPPO

Viaggio di GRUPPO con guida in italiano

Prima colazione in albergo. Al mattino si raggiunge St.
Davids, un piccolo ma prezioso centro d’arte, meta
preferita di artisti e pellegrini; visita della Cattedrale
del VI secolo. Pranzo libero. Si prosegue per la Baia
di Cardigan con sosta al villaggio marittimo di Aberaeron, per poi raggiungere in serata Aberystwyth,
città storica mercantile, centro di villeggiatura ed importante sede universitaria. Cena e pernottamento in
albergo.
Hotel: Gwesty’r Marine 3* o similare

5°giorno: SNOWDONIA NATIONAL PARK/
NORD DEL GALLES

Prima colazione in albergo. Proseguimento verso il
nord del Galles attraverso lo Snowdonia National Park
con soste nei caratteristici paesini di montagna fino ad
arrivare a Llanberis, da dove il trenino tradizionale ci
porterà sulla vetta dello Snowdon, la montagna più alta del Galles. Pranzo libero. Visita del Welsh Slate Museum, dedicato alla storia dell’estrazione dell’ardesia.
Cena e pernottamento in albergo.
HOTEL: Oriel Hotel 3* o similare
6° giorno: CAERNARFON/CONWY/LLANDUDNO
Prima colazione in albergo. Partenza per Caernarfon
per la visita del castello. Proseguimento per la visita
di Conwy e a seguire passeggiata lungo mare a Llandudno, importante centro balneare. Pranzo libero, cena e pernottamento in albergo.
7° giorno: VALLE CRUCIS/LLANGOLLEN/

COTSWOLDS/OXFORD/LONDRA

Prima colazione in albergo. Partenza attraverso la valle
del fiume Dee si raggiungerà Llangollen, per una insolita
esperienza a bordo di una tradizionale imbarcazione a
traino sul canale nel silenzio della natura. Stop fotografico all’Abbazia cistercense di Valle Crucis. Pranzo libero. Proseguimento verso sud lasciando il Galles e raggiungendo il famoso paesaggio collinare di Cotswolds
per arrivare ad Oxford. Visita della città con ingresso al
Museo di storia Naturale o al Museo della Storia della
Scienza (a seconda della disponibilità). In serata arrivo a
Londra. Cena libera e pernottamento in albergo.
Hotel: Novotel London West 4* o similare
8° giorno: ARRIVEDERCI!
Prima colazione in albergo e trasferimento libero in
aeroporto.

1° giorno: BENVENUTI A LONDRA!
Arrivo a Londra. Trasferimento libero in albergo.
Cena libera e pernottamento.
Hotel: Hilton Kensington Olympia 4* o similare
2° giorno: LONDRA/ STONEHENGE/BATH/
BRISTOL

Prima colazione in albergo. Partenza per Stonehenge
e visita del celebre complesso megalitico preistorico.
Pranzo libero. Continuazione per Bath, città di origine
romane che ospita oltre ad un’importante università
anche i celebri “Roman Bath”, sito dell’UNESCO. Trasferimento in albergo a Bristol.
Cena e pernottamento in albergo.
Hotel: Clayton Bristol City Centre 4* o similare
3° giorno: BRISTOL/WELLS/GLASTONBURY/
PLYMOUTH AREA

Prima colazione in albergo. Partenza per Wells dove
si visiterà la Cattedrale. Pranzo libero. Continuazione per Glastonbury e visita dell’Abbazia. Partenza per
Plymouth, città portuale del Devon e tempo libero
nello storico quartiere Barbican. Cena e pernottamento in albergo.
Hotel: The New Continental 3* o similare
4° giorno: PLYMOUTH AREA/TINTAGEL/

LANHYDROCK/POLPERRO/PLYMOUTH
AREA

Prima colazione in albergo. Partenza per la Cornovaglia. Si visiterà il castello di Tintagel, la mitica Camelot, luogo natale del celebre eroe. Proseguimento
per Lanhydrock House, splendido palazzo nobiliare.
Pranzo libero. Si continuerà verso Polperro, caratteristico paesino di pescatori. Rientro a Plymouth. Cena e
pernottamento in albergo.

5°giorno: PLYMOUTH AREA/ST. MICHAEL’S

MOUNT/ST. IVES/PLYMOUTH AREA

Prima colazione in albergo. In mattinata si raggiungerà
l’isoletta di St. Michael’s Mount dove si visita il monastero benedettino del XI secolo. Se la marea lo permette,
si cammina fino all’isola attraverso una lingua di terra,
altrimenti si raggiungerà la fortezza in barca (costo non
incluso £ 2,50 circa in loco). Pranzo libero. Si prosegue
verso St. Ives. Rientro in albergo, cena e pernottamento.
6° giorno: P
 LYMOUTH AREA/TRENO A VAPORE

KINGSWEAR/SALISBURY O WINCHESTER

Prima colazione in albergo. Partenza per Dartmouth,
città natale di Thomas Newcomen, padre della rivoluzione industriale, inventore del motore a vapore. In
battello si raggiungerà Kingswear. Esperienza unica sul
treno a vapore (durata 30 minuti circa). Pranzo libero.
Trasferimento a Salisbury o dintorni per la cena ed il
pernottamento in albergo.
Hotel: Holiday Inn Salisbury 4* o similare
7° giorno: SALISBURY/LONDRA
Prima colazione in albergo. Partenza per Londra dove
dedicheremo l’intera giornata alla visita della città. Si
ammireranno gli esterni della sede del Parlamento, il Big
Ben, l’Abbazia e la Cattedrale di Westminster, Trafalgar
Square, Piccadilly Circus e Buckingham Palace. Pranzo
libero. Nel pomeriggio proseguimento della visita con la
City, attraverso Fleet Street si raggiungeranno la Cattedrale di S. Paul, la Banca d’Inghilterra, il London Bridge
ed infine il Tower Bridge e la Torre di Londra. Trasferimento in albergo. Cena libera e pernottamento.
Hotel: Hilton Kensington Olympia 4* o similare
8° giorno: ARRIVEDERCI!
Prima colazione in albergo e trasferimento libero in
aeroporto.

I nghilterra

G alles
Bristol

Stonehenge

Londra

Bath
Salisbury

Tintagel
St. Ives

Plymouth
St. Michael’s Mount

QUOTE a partire da:

doppia
per persona in camera
8 gg: da 1.670 €

SUPPLEMENTI
Supplemento singola da 510 €
Quota d’iscrizione 90 €

SERVIZI FACOLTATIVI
Acquistabili dall’Italia:
Trasferimenti per gli aeroporti di
Londra (LHR - LCY)
- base 1/2 pax per auto per tratta 200 €
Londra (LGW - STN - LTN)
- base 1/2 pax per auto per tratta 290 €

DATE DI PARTENZA
2023
Giugno 24
Luglio 8, 15, 22, 29
Agosto 5, 12, 19, 26

NOTA BENE
Nel presente itinerario sono inclusi i seguenti ingressi: Stonehenge, Roman Bath,
Cattedrale di Wells, Abbazia di Glastonbury, Castello di Tintagel, Lanhydrock House
con i giardini, St Michael’s Mount, treno
a vapore per Paignton e battello da Dartmouth a Kingswear.
L’itinerario potrebbe essere invertito, l’ordine delle visite potrebbe essere modificato ed
i pernottamenti in Cornovaglia di tre notti
consecutive non sono garantiti. I tre pernottamenti potrebbero essere in due alberghi
diversi e/o in contee limitrofe. Questo non
comporterà nessun cambiamento rispetto
ai contenuti del viaggio.
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8 giorni
I nghilterra

G alles
Tintern

Oxford

Bristol
Bath

Londra
Stonehenge
Southampton

Tintagel
St. Ives

St. Michael’s Mount
Land’s End

QUOTE a partire da:

doppia
per persona in camera
gg: da 1.630 €

8

SUPPLEMENTI
Supplemento singola da 545 €
Obbligatori ingressi da versare
in loco:
- 140 GBP: Stonehenge, Winchester Cathedral, Great Hall Winchester, Treno
a vapore, Cream Tea, Tintagel Castle,
Tintern Abbey, Gloucester Cathedral,
Oxford College, Roman Bath, 1 tour di
una Brewery (soggetto a riconferma).

Tour di GRUPPO

Viaggio di GRUPPO con guida in italiano

o
i
g
g
Via
1° giorno: BENVENUTI A LONDRA!
Arrivo a Londra, trasferimento libero in albergo.
Cena libera e pernottamento.
Hotel: Millennium and Copthorne at Chelsea 4* o
similare

novità

2° giorno: LONDRA/STONEHENGE/WINCHESTER/
SOUTHAMPTON

Prima colazione in albergo. Partenza verso Stonehenge per la visita dello storico monumento megalitico
di dimensioni gigantesche. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento verso Winchester per la visita
della bellissima Cattedrale normanna, e visita finale
alla leggendaria tavola rotonda di Re Artù. Arrivo a
Southampton. Cena e pernottamento in albergo.
Hotel: Ibis Southampton Centre 3* o similare

ALLA SCOPERTA
DELLA CORNOVAGLIA

Londra, Stonehenge, Winchester, Southampton, Jurassic Coast,
Tintagel, Bath, Bristol, Tintern, Cotswold, Oxford
TRA IL MITO E LA LEGGENDA DI RE ARTÙ, UN ITINERARIO CHE VI PORTERÀ DAL MISTICISMO DI
STONEHENGE ALLA VERDE DISTESA DI DOLCI COLLINE DEL COTSWORLDS, ATTRAVERSANDO
PAESAGGI SELVAGGI CHE LASCERANNO UN INDELEBILE RICORDO DI UN VIAGGIO CHE VI FARÀ
AVVENTURARE NELLA PARTE PIÙ OCCIDENTALE DI TUTTA LA GRAN BRETAGNA.

Il Viaggio in

breve

Durata: 8 giorni / 7 notti
Tipologia: di GRUPPO

Quota d’iscrizione 90 €

Partenze: 6 partenze garantite con minimo
2 partecipanti

SERVIZI FACOLTATIVI

Trasporto: pullman, VOLO ESCLUSO

Acquistabili dall’Italia:
Trasferimenti per gli aeroporti di Londra
(LHR - LCY)
- base 1/4 pax per auto per tratta 150 €
Londra (LGW)
- base 1/4 pax per auto per tratta 215 €
Londra (STN - LTN)
- base 1/4 pax per auto per tratta 290 €

Guida: parlante italiano
Pasti: 7 prime colazioni e 5 cene a 3 portate

3° giorno: JURASSIC COAST
Prima colazione in albergo. Partenza verso la Jurassic
Coast, attraversando il “New Forest National Park”: la
Costa Jurassica è il tratto di costa che va da Exmouth
alla baia di Studland, dove l’erosione ha esposto strati
sedimentari che coprono 185 milioni di storia e 3 ere
geologiche, parte del patrimonio mondiale dell’UNESCO. Si potranno ammirare le incredibili formazioni
rocciose, i fossili, ma anche le splendide spiagge, graziose località e ampie scogliere. Pranzo libero. Partenza
da Swanage con treno a vapore per raggiungere Norden; proseguimento e sosta per la visita del villaggio di
Lulworth e della sua famosa baia ad anello dalle acque
cristalline (Lulworth Cove), gioiello della costa giurassica. Proseguimento per la Cornovaglia attraverso il
Dartmoor National Park.
Cena e pernottamento in albergo.
Hotel: Premier Inn Newquay Quintrell Downs 3* o
similare
4° giorno: CORNOVAGLIA
Prima colazione in albergo. Giornata dedicata alla
visita della magica Cornovaglia, famosa per la bellezza del suo paesaggio, caratterizzata da una natura vigorosa, bellissime spiagge a baie incontaminate.
In mattinata è prevista la visita di St. Ives, una delle
cittadine più famose della Cornovaglia, nascosta in
una bellissima baia. Pranzo libero. Proseguimento per
Land’s End, l’estremo sud ovest della Gran Bretagna,
continuando con la visita panoramica di St. Michael’s
Mount. L’antico monastero benedettino e residenza
attuale del Conte di St Aubyn sorge su un isolotto raggiungibile a piedi durante la bassa marea. Sosta per
un tipico “Cream Tea” prima del rientro.
Cena e pernottamento in albergo.

5° giorno: TINTAGEL/BATH/BRISTOL O SWINDON
Prima colazione in albergo. Partenza per Tintagel,
dove secondo la tradizione nacque il leggendario
sovrano Re Artù. Sosta per la visita delle rovine del
castello che sorge su un suggestivo promontorio di
ardesia sull’Oceano Atlantico. Proseguimento verso Bath, sito UNESCO e la più bella città inglese del
XVIII secolo, per una visita dei famosi “Roman Bath”
(centro termale costruito dai Romani). Visita esterna
dell’Abbazia e degli incantevoli Giardini sulle rive del
fiume Avon. Pranzo libero. Proseguimento per Bristol,
grande centro produttivo e sede universitaria, rinomata per i graffiti di artisti come Bansky. Cena e pernottamento in albergo.
Hotel: Hampton By Hilton Bristol City Centre 3* o
similare
6° giorno: TINTERN/SOUTHERN COTSWOLD/
BRISTOL O SWINDON

Prima colazione in albergo. Partenza per la visita
dell’Abbazia di Tintern, la prima abbazia cistercense.
Proseguimento per la regione del Cotswold, un paesaggio di dolci colline e paesini tipici, considerato un
vero gioiello. Si visiterà il Cotswold meridionale con
una prima tappa a Gloucester, città scoperta dai romani e famosa per la sua Cattedrale, luogo di sepoltura di re Edoardo II e utilizzata per le riprese di alcune
scene di Harry Potter. Pranzo libero. Visita alla Market
Town di Stroud, chiamata anche Covent Garden del
Cotswold. Cena e pernottamento in albergo.

7° giorno: COTSWOLD/OXFORD/LONDRA
Prima colazione in albergo. Mattinata dedicata alla
visita della regione del Cotswold settentrionale. La prima tappa sarà a Bourton on Water, attraversata dal
fiume Windrush e considerata la Venezia del Cotswold
per i suoi canali e ponti. Proseguimento e sosta nel
caratteristico villaggio di Stow on the Wold. Pranzo
libero. Nel pomeriggio partenza per Oxford, la famosa
città delle guglie sognanti, universalmente conosciuta
per le sue prestigiose e storiche università dove si avrà
la possibilità di visitare uno dei college della città. Al
termine proseguimento per Londra. Cena libera e pernottamento in albergo.
Hotel: Millennium and Copthorne at Chelsea 4* o
similare
8° giorno: ARRIVEDERCI!
Prima colazione in albergo e trasferimento libero in
aeroporto.

Sistemazioni: in alberghi di categoria 3*/4*

DATE DI PARTENZA
2023
Aprile 24
Luglio 24, 31
Agosto 7, 14, 21
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8 giorni
I nghilterra
Nottingham

G alles

Stratford
Upon Avon

Cambridge
Oxford
Londra

Tour di GRUPPO

Liverpool

INGHILTERRA
QUOTE a partire da:

doppia
per persona in camera
8 gg: da 1.650 €

NEL CUORE

Londra, Oxford, Cotswolds, Stratford Upon Avon, Liverpool,
Yorkshire, Nottingham, Cambridge
Il Viaggio in

SUPPLEMENTI
Quota d’iscrizione 90 €

SERVIZI FACOLTATIVI

DATE DI PARTENZA
2023
Luglio 22
Agosto 5, 12, 19

NOTA BENE

Nel presente itinerario sono inclusi i seguenti ingressi: Shakespeare Birthplace, Pottery Museum, The Beatles Story,
Chatsworth House, York Minster, Castle
Howard, Nottingham Castle, Fountains
Abbey.

1° giorno: BENVENUTI A LONDRA!
Arrivo a Londra, trasferimento libero in albergo.
Cena libera e pernottamento.
Hotel: Holiday Inn London West 4* o similare
2° giorno: LONDRA/OXFORD/COTSWOLDS
Prima colazione in albergo. Partenza per Oxford, la
“città delle guglie sognanti“, tipiche dell’armoniosa
architettura della prestigiosa sede universitaria. Pranzo libero. Proseguimento per la zona collinare del
Cotswolds di eccezionale bellezza naturalistica, per
scoprire alcuni dei villaggi dalle caratteristiche case in
pietra color miele e antichi cottage dal tetto in paglia.
Cena e pernottamento in albergo.
Hotel: Stratford Manor 4* o similare
3° giorno: STRATFORD UPON AVON/

STOK ON TRENT/LIVERPOOL

Prima colazione in albergo. Partenza per Stratford
Upon Avon, dove nacque William Shakespeare; visita
alla casa natale del poeta e del centro storico caratterizzato dalla tipica architettura a graticcio. Pranzo
libero. Partenza per Stoke on Trent, cittadina famosa
per la storica produzione di ceramiche. Visita di uno
dei Pottery Museum, antiche fabbriche di vasellame.
Proseguimento per Liverpool e visita panoramica della
città. Cena e pernottamento in albergo.
Hotel: Novotel Liverpool Centre 4* o similare

28| WWW.QUALITYGROUP.IT

AVVENTURA CELTICA
DALLA SCOZIA ALL’IRLANDA

Glasgow, Isola Di Arran, Loch Lomond, Inveraray, Isola di Skye,
Loch Ness, Aberdeen, Edimburgo, Dublino, Kerry, Penisola di Dingle,
Scogliere di Moher, Connemara, Isole Aran, Galway

breve

Il Viaggio

Durata: 8 giorni / 7 notti
Tipologia: di GRUPPO
Partenze: 4 partenze garantite
Trasporto: pullman, VOLO ESCLUSO
Guida: parlante italiano
Pasti: 7 prime colazioni e 5 cene a 3 portate
Sistemazione: in alberghi di categoria 3*/4*

Supplemento singola da 730 €

Acquistabili dall’Italia:
Trasferimenti per gli aeroporti di
Londra (LHR - LCY)
- base 1/2 pax per auto per tratta 200 €
Londra (LGW - STN - LTN)
- base 1/2 pax per auto per tratta 290 €

16 giorni

Viaggio di GRUPPO con guida in italiano

Tour di GRUPPO

Viaggio di GRUPPO con guida in italiano

4° giorno: LIVERPOOL/YORKSHIRE
Prima colazione in albergo. Al mattino, visita al museo “The Beatles Story” dedicato al famoso quartetto rock. Al termine della visita partenza per la Chatsworth House nello Yorkshire del sud, magnifico castello barocco considerato la più importante dimora
di campagna dell’Inghilterra. Pranzo libero. Prosegui-

mento per York. Cena e pernottamento in albergo.
Hotel: Park Inn by Radisson York 3* o similare
5° giorno: YORK/YORKSHIRE
Prima colazione in albergo. Visita del centro storico di
York e ingresso alla Cattedrale, la York Minster Cathedral, la più grande chiesa gotica d’oltralpe con la più importante collezione inglese di vetrate istoriate. Pomeriggio a disposizione per le visite individuali. Pranzo libero.
Pomeriggio dedicato alla visita della Fountains Abbey,
meravigliosa abbazia cistercense del 1132 dichiarata
Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco.
Cena e pernottamento in albergo.
6° giorno: YORKSHIRE/NOTTINGHAM
Prima colazione in albergo. Partenza per la visita di
Castle Howard, una delle più scenografiche residenze
storiche del Regno Unito, splendido esempio di stile
Palladiano. Pranzo libero. Proseguimento per Nottingham, località nota per le imprese del celebre eroe
romanzesco Robin Hood. Panoramica della città e
ingresso al castello. Cena e pernottamento in albergo.
Hotel: BW Plus Nottingham City 3* o similare
7° giorno: CAMBRIDGE/LONDRA
Prima colazione in albergo. Partenza per Cambridge,
cittadina tipicamente inglese che sorge sulle rive del
fiume Cam. All’arrivo visita del centro storico. Pranzo
libero e tempo a disposizione. Nel tardo pomeriggio
partenza per Londra.
Cena libera e pernottamento in albergo.
Hotel: Holiday Inn London West 4* o similare
8° giorno: ARRIVEDERCI !
Prima colazione in albergo e trasferimento libero in
aeroporto.

in breve

Durata: 16 giorni / 15 notti
Tipologia: di GRUPPO
Partenze: 7 partenze garantite
Trasporto: pullman, VOLO ESCLUSO
Guida: parlante italiano
Pasti: 7 prime colazioni scozzesi, 8 irlandesi e 8 cene a 3
portate
Sistemazione: in alberghi di categoria 3*/4*
1° giorno: BENVENUTI IN SCOZIA!
Arrivo a Glasgow, trasferimento libero in albergo.
Cena libera e pernottamento.
Hotel: Premier Inn 3* o similare
Dal 2° al 7° giorno: V
 IAGGIO DI GRUPPO

“LAGHI E CASTELLI SCOZZESI”

Prendere visione dell’itinerario “Laghi e castelli scozzesi” pubblicato a pagina 22 del presente catalogo.
8° giorno: EDIMBURGO/DUBLINO
Arrivo a Dublino, trasferimento libero in albergo e pasti liberi.
Hotel: Travelodge Dublin City Centre 3* o similare

9° giorno: DUBLINO
Giornata e pasti liberi. Visite di carattere individuale o
shopping. Pernottamento.
Dal 10° al 15° giorno: VIAGGIO DI GRUPPO

“L’OVEST D’IRLANDA”

Prendere visione dell’itinerario “L’Ovest d’Irlanda”
pubblicato a pagina 34 del presente catalogo.
16° giorno: ARRIVEDERCI!
Trasferimento libero in aeroporto.

S cozia
Inverness

Isola di Skye

Aberdeen

Dalmally

Glamis
Glasgow

Edimburgo

I rlanda
del N ord

I rlanda
Galway

Isole
Aran
Dingle
Ring of
Kerry

I nghilterra
Dublino

Cashel
G alles

QUOTE a partire da:

doppia
per persona in camera
16 gg: da 2.860 €

SUPPLEMENTI
Supplemento singola da 1.450 €
Obbligatori ingressi da versare contestualmente alla prenotazione:
- 160 €: traghetto Isola di Arran a/r, Castello di Brodick, Traghetto Isola Skye,
Castello di Inveraray, Castello di Urquhart, Castello e giardini di Drum, foto
stop Castello di Dunnotar, Castello di
Glamis, Castello di Edimburgo, Foto stop
Eilean Donan, radioguide auricolari.
- 70 € adulti, 65 € bambini: Rocca di
Cashel, Castello di Bunratty e Folk
Park, scogliere di Moher, Kylemore Abbey, Dublinia e Cattedrale di Cristo.
Quota d’iscrizione 90 €

SERVIZI FACOLTATIVI
Acquistabili in loco:
- 55 E escursione alle Isole Aran.
Acquistabili dall’Italia:
Trasferimenti da e per gli aeroporti di
Glasgow ed Edimburgo
- base 4 pax per auto per tratta 130 €
Trasferimento per l’aeroporto di
Dublino
- base 1/3 pax per tratta 130 €

DATE DI PARTENZA
2023
Giugno 23, 30
Luglio 7, 14, 21
Agosto 4, 17*

NOTA BENE

Segnaliamo che il presente itinerario unisce
due distinti tour di gruppo, per tale motivo è
previsto il cambio della guida e dei compagni
di viaggio da un paese all’altro.
* Per la data del 17 agosto l’itinerario sarà
invertito.

29| WWW.QUALITYGROUP.IT

11 giorni
I rlanda
del N ord

Belfast

I rlanda
Isole Aran

Galway

Dublino

Dingle
Ring
of Kerry

ESCLUSIVA Europa World

Tour di GRUPPO

Viaggio di GRUPPO con guida in italiano

2° giorno: VERSO L’IRLANDA DEL NORD
Partenza per la visita panoramica di Belfast, una combinazione di esperienze culturali ed anche un lato divertente e alternativo, “il posto migliore da visitare”,
come menzionato dall’autorevole Lonely Planet. Visita
del nuovo centro interattivo Titanic Belfast, per scoprire la vera storia del Titanic, nella città dove tutto
ebbe inizio. L’esposizione si sviluppa all’interno di un
edificio avveniristico, con nove gallerie interattive su
quattro piani all’insegna della tecnologia, che emozionano il visitatore facendo rivivere le esperienze della
costruzione e del viaggio del famoso transatlantico.
Cena e pernottamento a Belfast.
Hotel: Ibis Belfast City Centre 3* o similare

GRAN TOUR
QUOTE a partire da:

doppia
per persona in camera
11 gg: da 2.470 €

SUPPLEMENTI
Supplemento singola da 545 €
Obbligatori ingressi da versare contestualmente alla prenotazione:
- 188 €: Christchurch Cathedral, Guinness Storehouse, distilleria di whiskey,
Rocca di Cashel, Kylemore Abbey, Castello di Cahir, Dingle Sheepdogs, Inis
Oirr, giro in calesse, giardini del Birr
Castle, Great Telescope e Ireland’s Historical Science Centre, Titanic Belfast,
Giant’s Causeway Visitor Centre, Castello Dunluce solo stop fotografico,
Dark Hedges, Hillsborough Castello e
giardini, Monasterboice.
Quota d’iscrizione 90 €

SERVIZI FACOLTATIVI
Acquistabili al momento della
prenotazione:
- Trasferimenti da/per l’aeroporto, base
1/3 pax 130 € per auto per tratta.

DATE DI PARTENZA
2023
Luglio 27
Agosto 3, 10, 19

D’IRLANDA IN STILE

Dublino, Belfast, Giant’s Causeway, Galway, Connemara, Limerick, Isole
Aran, le Scogliere di Moher, Burren, Penisola di Dingle, Kerry, Cashel
UN’OCCASIONE PER SCOPRIRE LE BELLEZZE NATURALI DELL’ISOLA DI SMERALDO; SERENI PAESAGGI VERDEGGIANTI E MAGNIFICI SCENARI SUGGESTIVI, ASSAPORANDO TUTTO IL FASCINO
DI UNA TERRA CHE DAVVERO SORPRENDE PER LE SUE VESTIGIA MILLENARIE, PER LE ROVINE
DI CHIOSTRI E CASTELLI E PER L’INCREDIBILE VERDE DELLA SUA VEGETAZIONE.

Il Viaggio in breve
ESCLUSIVA Europa World
Durata: 11 giorni / 10 notti
Tipologia: di GRUPPO
Partenze: 4 partenze garantite con min. 10 partecipanti
Trasporto: voli e pullman privato
Guida: parlante italiano
Pasti: 10 prime colazioni irlandesi, 1 pranzo e 6 cene a
3 portate
Esperienze un po’ diverse dal solito: il Centro Interattivo Titanic Belfast; il Dark Hedges, location del “Trono
di Spade”; le impressionanti Giant Causeway; Hillsborough, residenza ufficiale della Regina Elisabetta

Perchè scegliere

questo

Viaggio

✓ Luna di miele: in omaggio un abbonamento ad un
autorevole rivista di viaggi e avventure per 12 mesi
(non cumulabile con altre promozioni in corso)
✓ Visite complete dei luoghi più significativi
dell’Irlanda
✓ Piena serenità durante il viaggio: assistenza
telefonica in italiano 24 ore su 24 (vedi dettaglio
a pag. 7)
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Via
1° giorno: BENVENUTI IN IRLANDA!
Arrivo all’aeroporto di Dublino e trasferimento libero
in albergo. Cena libera e pernottamento.
Hotel: Sandymount 3* o similare

3° giorno: SUL SENTIERO DEI GIGANTI
In mattinata si raggiunge un luogo fiabesco e magico, location della serie televisiva, il “Trono di Spade”,
The Dark Hedges. Una spettacolare stradina di campagna dove gli alberi creano un eccezionale intreccio
che sembra frutto di un incantesimo. Si prosegue per
lo scenografico monumento naturale: Giant’s Causeway, altrimenti conosciuto come il Selciato del Gigante. Una meraviglia leggendaria e geologica, oltre che
sito UNESCO, infatti il causeway conduce nel passato
più remoto del pianeta. Nel pomeriggio si raggiungerà un’altra gemma della regione del Nord, il Dunluce
Castle per una sosta fotografica. Questo antico castello medievale, direttamente a picco sull’Atlantico, un
tempo maestosa residenza, oggi è un affascinante e
romantico sito, degna ambientazione di alcuni episodi
della fortunata serie “Games of Thrones®”. Rientro a
Belfast per la cena ed il pernottamento.

4° giorno: BELFAST/DUBLINO
Partenza per Dublino. Lungo il percorso visita a
Hillsborough Castle e Gardens, residenza ufficiale della
Regina Elisabetta e della Famiglia Reale quando sono
in Irlanda del Nord. Il castello conserva un posto unico
nella storia dell’Irlanda del Nord, è il luogo in cui si
sono svolte molte delle fasi formali e informali del processo di pace. Proseguimento per Dublino. Visita delle
rovine del sito monastico di Monasterboice nella contea di Louth. Fu fondato nel V secolo da St. Buite. La
principale attrazione del sito sono le sue spettacolari
croci celtiche, tra cui la croce di Muiredach risalente al
IX/X secolo, considerata la più alta d’Irlanda. Cena libera e pernottamento in albergo a Dublino o dintorni.
Hotel: Sandymount 3* o similare
5° giorno: DUBLINO
Mattinata dedicata ad un tour panoramico di Dublino, la cui storia risale all’epoca vichinga. La città è famosa soprattutto per le sue piazze di epoca Georgiana
e per i suoi giardini pubblici. Visita della Cattedrale
di Christchurch, dalle imponenti dimensioni, situata
nel cuore medievale di Dublino. A Seguire la visita alla
Guinness Storehouse, la distilleria dove potrete de-

gustare la birra nera di fama mondiale. Nel pomeriggio tempo libero per esplorare la città in autonomia.
Cena libera e pernottamento.

6° giorno: DUBLINO/GALWAY
Partenza per Galway. Lungo il tragitto, visita ad una
distilleria di whiskey irlandese (secondo disponibilità
si potrebbe anche effettuare la visita ad una distilleria
di Dublino e poi partire per Galway). Ci dirigiamo poi
verso la contea di Offaly, nel cuore dell’Irlanda, dove
visiteremo il Birr Castle. Il castello neogotico di Birr è
un maniero situato nelle Midlands. Si trova all’interno
di una tenuta di 50 ettari dove la principale attrazione
è il “Great Telescope”, il Grande Telescopio.
Cena e pernottamento in albergo a Galway o dintorni.
Hotel: Clayton 3* o similare
7° giorno: GALWAY/CONNEMARA/LIMERICK o
CLARE

Prima di partire, breve tour nella cittadina colorata
di Galway, conosciuta come la “Città delle Tribù” in
onore delle 14 antiche famiglie più famose della zona.
Partenza per la regione del Connemara, famosa per la
bellezza dei suoi laghi e montagne. Visita alla magnifica Kylemore Abbey, un monastero benedettino nel
cuore del Connemara, costruito sulle rive dell’omonimo Lago Kylemore e circondato da montagne. Pranzo
presso il Cafè dell’Abbazia, e partenza per la contea
di Limerick o Clare. Cena e pernottamento in albergo.
Hotel: Maldron 3* o similare
8° giorno: LE ISOLE ARAN E LE SCOGLIERE DI
MOHER

Al mattino si raggiungerà la graziosa Doolin per la
partenza verso le Aran. In traghetto si raggiunge Inisheer, la più piccola ed affascinate isola di tutto l’arcipelago. A bordo dei tradizionali calessi visita dell’isola
per ammirarne gli scenari incantevoli dall’atmosfera
mistica. Di ritorno verso Doolin, passaggio in traghetto di fronte alle maestose scogliere di Moher da
una prospettiva unica; durante la navigazione potrete osservare una considerevole popolazione di uccelli
marini ed una ricca fauna selvatica. Rientro sulla terra
ferma. Trasferimento in albergo per la cena ed il pernottamento nella contea di Limerick o Clare.
9° giorno: LA PENISOLA DI DINGLE
Escursione di un’intera giornata nella penisola di Dingle conosciuta per la spettacolare strada costiera con
viste mozzafiato sull’Oceano Atlantico, per i suoi monumenti preistorici del primo periodo cristiano, e per il
suo piccolo villaggio dove ancora si parla il gaelico. Sosta in una fattoria per assistere ad una dimostrazione
di cani pastore che radunano il gregge di pecore. Scoprirete come l’allevatore raduna e controlla i movimenti del suo gregge con l’aiuto dei suoi Borders Collies.
Proseguimento per la contea di Kerry.
Cena e pernottamento in albergo a Tralee o Killarney
Hotel: Killarney Court 3* o similare
10° giorno: KERRY/CASHEL/DUBLINO
Partenza verso Dublino con sosta per la visita al Castello di Cahir, in bellissima posizione su un isolotto
roccioso e un tempo roccaforte della potente famiglia
Butler; risale al XV secolo e si può considerare uno dei
castelli irlandesi più grandi e meglio conservati. Il viaggio riprende verso la Rocca di Cashel, probabilmente
il sito d’interesse storico più fotografato d’Irlanda,
che domina la cittadina omonima dal suo piedistallo
roccioso di quasi 61 metri. Un tempo sede dei re del
Munster, la rocca venne visitata dallo stesso San Patrizio nel 450 d.C. ed è sempre qui che Brian Boru venne
coronato Alto Re d’Irlanda nel X secolo. Nel 2011 la
Rocca di Cashel è stata visitata dalla Regina Elisabetta
durante la sua prima storica visita ufficiale nella Repubblica d’Irlanda. Arrivo a Dublino per la cena libera
ed il pernottamento in albergo.
Hotel: Sandymount 3* o similare
11° giorno: ARRIVEDERCI!
Prima colazione in albergo e trasferimento libero in aeroporto per il volo di rientro in Italia.
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8 giorni
I rlanda
del N ord
I rlanda
Isole Aran

Galway

Dublino

Limerick
Dingle
Ring
of Kerry

QUOTE a partire da:

doppia
per persona in camera
gg: da 1.730 €

8

SUPPLEMENTI
Supplemento singola da 390 €
Obbligatori ingressi da versare contestualmente alla prenotazione:
- 135 €: Christchurch Cathedral, Guinness Storehouse, distilleria di whiskey,
Rocca di Cashel, Kylemore Abbey,
Castello di Cahir, Dingle Sheepdogs,
Inis Oirr, giro in calesse, giardini del
Birr Castle, Great Telescope e Ireland’s
Historical Science Centre.
Quota d’iscrizione 90 €

ESCLUSIVA Europa World

Tour di GRUPPO

Viaggio di GRUPPO con guida in italiano

2° giorno: DUBLINO
Mattinata dedicata ad un tour panoramico di Dublino, la cui storia risale all’epoca vichinga. La città è famosa soprattutto per le sue piazze di epoca Georgiana
e per i suoi giardini pubblici. Visita della Cattedrale
di Christchurch, dalle imponenti dimensioni, situata
nel cuore medievale di Dublino. A Seguire la visita alla
Guinness Storehouse, la distilleria dove potrete degustare la birra nera di fama mondiale. Nel pomeriggio tempo libero per esplorare la città in autonomia.
Cena libera e pernottamento.

IRLANDA IN STILE

Dublino, Galway, Kerry, Connemara, Limerick, Isole Aran, le Scogliere
di Moher, Burren, Penisola di Dingle, Kerry, Cashel
UN’OCCASIONE PER SCOPRIRE LE BELLEZZE NATURALI DELL’ISOLA DI SMERALDO; SERENI PAESAGGI VERDEGGIANTI E MAGNIFICI SCENARI SUGGESTIVI, ASSAPORANDO TUTTO IL FASCINO
DI UNA TERRA CHE DAVVERO SORPRENDE PER LE SUE VESTIGIA MILLENARIE, PER LE ROVINE
DI CHIOSTRI E CASTELLI E PER L’INCREDIBILE VERDE DELLA SUA VEGETAZIONE.

4°giorno: GALWAY/CONNEMARA/LIMERICK o
CLARE

Tipologia: di GRUPPO
Partenze: 8 partenze garantite con min. 10 partecipanti

5° giorno: LE ISOLE ARAN E LE SCOGLIERE DI

Trasporto: voli e pullman privato

Al mattino si raggiungerà la graziosa Doolin per la

Il Viaggio in breve
ESCLUSIVA Europa World
Durata: 8 giorni / 7 notti

Guida: parlante italiano

Acquistabili al momento della
prenotazione:
- Trasferimenti da/per l’aeroporto, base
1/3 pax 130 € per auto per tratta.

Pasti: 7 prime colazioni irlandesi, 1 pranzo e 4 cene a
3 portate

2023
Giugno 25
Luglio 16, 30
Agosto 6, 13, 22, 29
Settembre 3

3° giorno: DUBLINO/GALWAY
Partenza per Galway. Lungo il tragitto, visita ad una
distilleria di whiskey irlandese (secondo disponibilità si
potrebbe anche effettuare la visita ad una distilleria di
Dublino e poi partire per Galway). Ci dirigiamo poi verso la contea di Offaly, nel cuore dell’Irlanda, dove visiteremo il Birr Castle. Il castello neogotico di Birr è un
maniero situato nelle Midlands. Si trova all’interno di
una tenuta di 50 ettari dove la principale attrazione è il
“Great Telescope”, il Grande Telescopio. La tenuta del
castello è ben curata e molto estesa con una collezione
botanica di oltre quattromila alberi e arbusti di vario
genere, un lago e delle cascate.
Cena e pernottamento in albergo a Galway o dintorni.
Hotel: Clayton 3* o similare

Prima di partire, breve tour nella cittadina colorata
di Galway, conosciuta come la “Città delle Tribù” in
onore delle 14 antiche famiglie più famose della zona.
Partenza per la regione del Connemara, famosa per la
bellezza dei suoi laghi e montagne. Visita alla magnifica Kylemore Abbey, un monastero benedettino nel
cuore del Connemara, costruito sulle rive dell’omonimo Lago Kylemore e circondato da montagne. Pranzo
presso il Cafè dell’Abbazia, e partenza per la contea
di Limerick o Clare. Cena e pernottamento in albergo.
Hotel: Maldron 3* o similare

SERVIZI FACOLTATIVI

DATE DI PARTENZA

o
i
g
g
Via
1° giorno: BENVENUTI IN IRLANDA!
Arrivo all’aeroporto di Dublino e trasferimento libero
in albergo. Cena libera e pernottamento.
Hotel: Sandymount 3* o similare

MOHER

partenza verso le Aran. In traghetto si raggiunge Inisheer, la più piccola ed affascinate isola di tutto l’arcipelago. A bordo dei tradizionali calessi visita dell’isola
per ammirarne gli scenari incantevoli dall’atmosfera
mistica. Di ritorno verso Doolin, passaggio in traghetto di fronte alle maestose scogliere di Moher da
una prospettiva unica; durante la navigazione potrete osservare una considerevole popolazione di uccelli
marini ed una ricca fauna selvatica. Rientro sulla terra
ferma. Trasferimento in albergo per la cena ed il pernottamento nella contea di Limerick o Clare.
6° giorno: LA PENISOLA DI DINGLE
Escursione di un’intera giornata nella penisola di Dingle conosciuta per la spettacolare strada costiera con
viste mozzafiato sull’Oceano Atlantico, per i suoi monumenti preistorici del primo periodo cristiano, e per
il suo piccolo villaggio dove ancora si parla il gaelico.
Sosta in una fattoria per assistere ad una dimostrazione di cani pastore che radunano il gregge di pecore.
Scoprirete come l’allevatore raduna e controlla i movimenti del suo gregge con l’aiuto dei suoi Borders Collies. Proseguimento per la contea di Kerry.
Cena e pernottamento in albergo a Tralee o Killarney.
Hotel: Killarney Court 3* o similare

7° giorno: KERRY/CASHEL/DUBLINO
Partenza verso Dublino con sosta per la visita al Castello di Cahir, in bellissima posizione su un isolotto
roccioso e un tempo roccaforte della potente famiglia
Butler; risale al XV secolo e si può considerare uno dei
castelli irlandesi più grandi e meglio conservati. Il viaggio riprende verso la Rocca di Cashel, probabilmente
il sito d’interesse storico più fotografato d’Irlanda,
che domina la cittadina omonima dal suo piedistallo
roccioso di quasi 61 metri. Un tempo sede dei re del
Munster, la rocca venne visitata dallo stesso San Patrizio nel 450 d.C. ed è sempre qui che Brian Boru venne
coronato Alto Re d’Irlanda nel X secolo. Nel 2011 la
Rocca di Cashel è stata visitata dalla Regina Elisabetta II durante la sua prima storica visita ufficiale nella
Repubblica d’Irlanda.
Arrivo a Dublino per la cena libera ed il pernottamento in albergo.
Hotel: Sandymount 3* o similare
8° giorno: ARRIVEDERCI!
Prima colazione in albergo e trasferimento libero in
aeroporto per il volo di rientro in Italia.

Esperienze un po’ diverse dal solito: dimostrazione
di cani pastore che radunano il gregge; le maestose
scogliere di Moher viste dal mare.

Perchè scegliere

questo

Viaggio

✓ Luna di miele: in omaggio un abbonamento ad un
autorevole rivista di viaggi e avventure per 12 mesi
(non cumulabile con altre promozioni in corso)
✓ Visite complete dei luoghi più significativi
dell’Irlanda
✓ Piena serenità durante il viaggio: assistenza
telefonica in italiano 24 ore su 24 (vedi dettaglio
a pag. 7)
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Viaggio di GRUPPO con guida in italiano

Galway
Isole Aran
Dingle

Dublino

I rlanda
Cashel

Ring
of Kerry

QUOTE a partire da:

doppia
per persona in camera
8 gg: da 1.290 €

SUPPLEMENTI
Supplemento singola da 620 €
Obbligatori ingressi da versare contestualmente alla prenotazione:
- 70 € adulti, 65 € bambini: Rocca di
Cashel, Castello di Bunratty e Folk
Park, scogliere di Moher, Kylemore Abbey, Dublinia e Cattedrale di Cristo.

novità

Tour di GRUPPO

I rlanda
del N ord

L’OVEST D’IRLANDA
Dublino, Kerry, Penisola di Dingle, Scogliere di Moher,
Connemara, Isole Aran, Galway
Il Viaggio in

Quota d’iscrizione 90 €

SERVIZI FACOLTATIVI
Acquistabili in loco:
- 55 E escursione alle Isole Aran.
Acquistabili dall’Italia:
Trasferimento per l’aeroporto di
Dublino
- base 1/3 pax per tratta 130 €

DATE DI PARTENZA
2023
Aprile 22
Giugno 17, 24
Luglio 1, 8, 15, 22, 29
Agosto 5, 12, 17, 24
Settembre 2, 9

NOTA BENE

Gli alberghi a Dublino, a Galway e nella contea del Kerry, potrebbero essere periferici o
in contee limitrofe. In alcune date il pernottamento di due notti consecutive nella contea di Galway, non è garantito. I due pernottamenti potrebbero essere in due alberghi
diversi e/o in contee limitrofe.

Il Viaggio

breve

in breve

Tipologia: di GRUPPO

Tipologia: di GRUPPO

Trasporto: pullman, VOLO ESCLUSO

Trasporto: pullman, VOLO ESCLUSO

Partenze: 14 partenze garantite

Partenze: 7 partenze garantite

Guida: parlante italiano

Guida: parlante italiano

Pasti: 7 prime colazioni irlandesi e 5 cene a 3 portate

Pasti: 10 prime colazioni irlandesi e 6 cene a 3 portate

3° giorno: L A PENISOLA DI DINGLE
Prima colazione in albergo. L’intera giornata è dedicata alla scoperta della Penisola di Dingle, conosciuta
per la spettacolare strada costiera con viste mozzafiato sull’oceano Atlantico, per i suoi monumenti preistorici del primo periodo cristiano, e per il suo piccolo
villaggio dove ancora si parla il gaelico. La strada costiera si dirige prima lungo migliaia di spiagge deserte
come Inch Beach, poi attraverso il vivace porto di Dingle rinomato per i suoi ristoranti di pesce.
Cena e pernottamento in albergo.
4° giorno: B
 UNRATTY/LE SCOGLIERE DI MOHER/
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Dublino, Kilkenny, Kerry, Scogliere di Moher, Galway, Il Connemara,
Contea di Mayo, il Donegal, Giant’s Causeway, Belfast
Durata: 11 giorni / 10 notti

2° giorno: DUBLINO/CASHEL/KERRY
Dopo la prima colazione in albergo è prevista la visita
panoramica di Dublino e del suo centro. Proseguimento verso la contea di Kerry e sosta per la visita alla
Rocca di Cashel che domina l’omonima cittadina dal
suo piedistallo roccioso. Cena e pernottamento nella
contea di Kerry o in contee limitrofe.
Hotel: Brandon 3* o similare

LIMERICK

LE DUE IRLANDE

Durata: 8 giorni / 7 notti

1° giorno: BENVENUTI IN IRLANDA!
Arrivo a Dublino, trasferimento libero in albergo.
Cena libera e pernottamento.
Hotel: Travelodge Dublin City Centre 3* o similare

Dopo la prima colazione irlandese, escursione nella
contea di Clare. Si prosegue per il castello di Bunratty.
Visita del maniero medievale e del Folk Park, ricostruzione di tipici ambienti rurali irlandesi e di un piccolo
villaggio. Sosta alle maestose Scogliere di Moher, ed
infine si attraverserà il Burren.
Cena e pernottamento in albergo.
Hotel: Maldron Limerick 3* o similare

5° giorno: LIMERICK/CONNEMARA/GALWAY
Prima colazione in albergo. L’intera giornata è dedicata alla visita del Connemara, regione selvaggia e caratteristica per i suoi muretti di pietra, piccole fattorie
e cottage dal tetto di paglia. Visita della Kylemore Abbey, dimora dell’Ottocento collocata in un paesaggio
pittoresco. Proseguimento verso Galway per la cena e
il pernottamento in albergo.
Hotel: The Connacht 3* o similare
6° giorno: GALWAY O LE ISOLE ARAN
Prima colazione in albergo. Giornata a disposizione
a Galway e cena in albergo. Escursione facoltativa alle
Isole Aran. Partenza in traghetto da Rossaveal o Doolin
fino a Kilronan, il villaggio principale dell’isola di Inishmore, la più grande delle tre isole dell’arcipelago. All’arrivo si effettuerà un giro in minibus, fino a raggiungere il
Dun Aengus, un forte che risale a più di 2000 anni fa,
abbarbicato su scogliere a picco sull’Atlantico. Quindi
tempo a disposizione fino al rientro con il traghetto del
pomeriggio.
7° giorno: GALWAY/DUBLINO
Dopo la prima colazione in albergo, partenza per Dublino e proseguimento della panoramica della città
con ingresso alla Cattedrale di Cristo e Dublinia che
sorgono entro le primitive mura medievali della città.
Cena libera e pernottamento a Dublino o in contee
limitrofe.
Hotel: Travelodge Dublin City Centre Hotel 3* o sim.
8° giorno: ARRIVEDERCI!
Prima colazione in albergo e trasferimento libero in aeroporto.

11 giorni

Viaggio di GRUPPO con guida in italiano

1° giorno: BENVENUTI IN IRLANDA!
Arrivo a Dublino, trasferimento libero in albergo.
Cena libera e pernottamento.
Hotel: Travelodge Dublin City Centre 3* o similare
2° giorno: D
 UBLINO/KILKENNY/KERRY
Visita panoramica in pullman di Dublino per esplorare i punti principali della città. Partenza verso Kilkenny
e passeggiata lungo le strade della cittadina medievale
per eccellenza. Pranzo libero. Proseguimento verso la
contea del Kerry. Cena e pernottamento in albergo.
Hotel: Brandon Hotel 3* o similare
3° giorno: RING OF KERRY
Si partirà alla volta del “Ring of Kerry”, un circuito
meraviglioso che fa il giro della penisola di Iveragh.
Pranzo libero. Proseguimento per il parco nazionale di
Killarney con sosta ai giardini della Muckross House.
Rientro in albergo per la cena e il pernottamento.
4° giorno: A
 DARE/SCOGLIERE DI MOHER/
BURREN/GALWAY

Partenza per Galway e sosta fotografica al caratteristico villaggio di Adare. Proseguimento attraverso la contea di Clare e sosta alle maestose e imponenti Scogliere
di Moher. Pranzo libero. Si continuerà poi verso il Burren, dal paesaggio lunare, fino a raggiungere Galway
per una breve passeggiata tra le vie della città. Cena e
pernottamento in albergo.
Hotel: The Connacht 3* o similare
5° giorno: CONNEMARA/MAYO
Partenza per la visita della splendida Kylemore Abbey
(interno e giardini). Pranzo libero. Il tour prosegue verso la bellissima regione del Connemara. Cena e pernottamento in albergo.
Hotel: Wyatt Hotel 3* o similare

6° giorno: ACHILL ISLAND/CEADAR FIELDS
Oggi visiteremo la Achill Island, la più grande isola d’Irlanda. Pranzo libero. Rientro sulla terraferma e raggiungiamo i Ceide Fields. Rientro in albergo per la cena e il
pernottamento.
7° giorno: DONEGAL/DERRY
Partenza per la visita del Castello di Donegal. Pranzo libero. Proseguimento verso Derry e passeggiata tra le sue caratteristiche stradine. Cena e pernottamento in albergo.
Hotel: Broadhaven Bay 3* o similare

Tour di GRUPPO

8 giorni

Sentiero dei
giganti

Londonderry

I rlanda
del N ord

Donegal
Mayo

Belfast

I rlanda
Dublino

Galway
Limerick

Kilkenny
Ring
of Kerry

QUOTE a partire da:

doppia
per persona in camera
11 gg: da 2.120 €

SUPPLEMENTI
Supplemento singola da 770 €
Obbligatori ingressi da versare contestualmente alla prenotazione:
- 125 € adulti, 120 € bambini: Cattedrale di San Patrizio, Guinness Storehouse,
Giardini della Muckross House (casa
non inclusa), Scogliere di Moher, Kylemore Abbey, Ceide Fields, Castello di
Donegal, Giant’s Causeway, The Dark
Hedges (foto stop), Titanic Belfast.
Quota d’iscrizione 90 €

DATE DI PARTENZA
2023
Luglio 14, 21, 28
Agosto 4, 11, 20
Settembre 1

8° giorno: G
 IANT’S CAUSEWAY/DARK HEDGES/
BELFAST

Partenza lungo la spettacolare Giant’s Causeway, patrimonio mondiale dell’UNESCO. Pranzo libero. Proseguimento verso Dark Hedges, bellissimo viale di faggi e location dell’acclamata serie tv Game of Thrones®. Arrivo
a Belfast in serata. Cena e pernottamento in albergo.
Hotel: Ibis Hotel Belfast 3* o similare
9° giorno: B
 ELFAST/DUBLINO
Mattinata dedicata a Belfast, con un tour panoramico
in pullman per il centro città. Pranzo libero. Il tour prosegue con la visita del museo interattivo Titanic Belfast.
Partenza per Dublino. Cena libera. Pernottamento in
albergo a Dublino o dintorni.
Hotel: Travelodge Dublin City Centre 3* o similare
10° giorno: D
 UBLINO
Visita alla Cattedrale di San Patrizio. Proseguimento con
la visita alla Guinness Storehouse. Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione per le visite individuali. Cena e pernottamento in albergo.
11° giorno: ARRIVEDERCI!
Prima colazione in albergo e trasferimento libero in aeroporto.
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Ullapool
Gairloch
Isola
di Skye
Fort William

Inverness

S cozia
St. Andrews

Glasgow

Edimburgo

I rlanda
del N ord

QUOTE a partire da:

doppia
per persona in camera
€
Form. B&B: da 820
€
Form. Mix: da 980
€
Form. Charme: da 1.840

FLY & DRIVE

Isole Orcadi
Thurso

SCOZIA, ISOLE
E IL SELVAGGIO NORD

Glasgow, Inveraray, Fort William, Isola di Skye, Gairloch, Ullapool, Costa
Nord-Ovest, Thurso, Isole Orcadi, Inverness, St Andrews, Edimburgo
Il Viaggio

in breve

MOSAICO
IRLANDESE

Dublino, Ring Of Kerry, Scogliere di Moher, Galway,
Isole Aran, Connemara, Sligo
Il Viaggio

FLY & DRIVE

Durata: 9 giorni / 8 notti
Tipologia: partenze INDIVIDUALI
Partenze: giornaliere
Pasti: 8 prime colazioni scozzesi o continentali

SUPPLEMENTI
Quota d’iscrizione 90 €

in breve

FLY & DRIVE

Durata: 8 giorni / 7 notti
Tipologia: partenze INDIVIDUALI
Partenze: giornaliere
Pasti: 7 prime colazioni irlandesi o continentali

SERVIZI FACOLTATIVI
Escursioni facoltative da versare
contestualmente alla prenotazione:
- Cena tipica scozzese 110 €
- Escursione giornaliera alle Orcadi
da 100 €
LA QUOTA COMPRENDE:

Sistemazione in B&B oppure 3*o 4* in Formula Mix oppure 4*o 5* in Formula Charme
con trattamento di pernottamento e prima
colazione.

LA QUOTA NON COMPRENDE:

Trasporto aereo; tasse aeroportuali, autonoleggio; pasti principali; visite guidate,
eventuali ingressi traghetti e crociere, facchinaggio; polizza multirischi turismo, kit
da viaggio; extra di carattere personale e
quanto non specificato alla voce: “La quota
comprende”.

Sligo

I rlanda
del N ord

I rlanda
Isole Aran

Galway

Dublino

Moher

Ring of
Kerry

Killarney

QUOTE a partire da:

doppia
per persona in camera
€
Form. B&B: da 590
€
Form. Mix: da 750
€
Form. Charme: da 1.500

SUPPLEMENTI
Quota d’iscrizione 90 €

SERVIZI FACOLTATIVI
1° giorno: BENVENUTI IN SCOZIA!
Arrivo all’aeroporto di Glasgow ritiro dell’auto . Sistemazione nella struttura prescelta.
2° giorno: GLASGOW/LOCH LOMOND/INVERARAY/FORT WILLIAM

Dopo una panoramica di Glasgow, attraversate l’area del Loch Lomond per raggiungere Inveraray, villaggio di case bianche sulle rive del Loch Fyne, dove
consigliamo la visita del castello. Proseguite fino a
Fort William o dintorni. Pernottamento.
3° giorno: FORT WILLIAM/ISOLA DI SKYE/
GAIRLOCH AREA

Partite molto presto al mattino per scoprire la romantica isola di Skye; attraverso Glencoe raggiungete
Mallaig per poi traghettare fino ad Armadale, raggiungete quindi la costa Nord ed il capoluogo Portree. Rientrate sulla terra ferma attraverso il ponte ed
effettuate una sosta fotografica al Castello di Eilean
Donan. Pernottamento a Gairloch o dintorni.
4° giorno: GAIRLOCH AREA/COSTA NORDOVEST/THURSO

Quest’oggi condizioni meteo permettendo, potrete
effettuare una breve crociera da Ullapool per ammirare colonie di foche e di uccelli marini. Continuate
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8 giorni

Viaggio INDIVIDUALE

Viaggio INDIVIDUALE

FLY & DRIVE

9 giorni

lungo la costa nord-ovest, fino a Thurso o dintorni
per il pernottamento.
5° giorno: ISOLE ORCADI
Dedicate l’intera giornata alla visita delle Isole Orcadi,
un gruppo di 67 isole, di cui solo 18 abitate. Da John
O’ Groats, in circa 45 minuti di battello, si raggiunge
l’isola più grande dell’arcipelago, Mainland. Visitate
la Cappella degli italiani, e proseguite lungo la baia
di Scapa Flow, teatro di tragici episodi di guerra. Si
prosegue con il cerchio di Brodgar, gruppo di enormi
pietre disposte su un’ampia distesa. A seguire visita di
Skara Brae, villaggio del neolitico riemerso nel 1850
dalla sabbia che lo aveva ricoperto più di 4000 anni.
Ultima tappa è Kirkwall, capoluogo delle Orcadi, dove si accede all’imponente cattedrale di St. Magnus.
Rientro in albergo a Thurso o dintorni.
6° giorno: THURSO/COSTA NORD-EST/LOCH
NESS/INVERNESS

Costeggiando il litorale est, potete raggiungere il castello di Dunrobin. Proseguite per il suggestivo Loch
Ness, dove potrete visitare le maestose rovine del castello di Urquhart, prima di raggiungere Inverness per
il pernottamento.
7° giorno: INVERNESS/ST.ANDREWS/EDIMBURGO
Raggiungete St.Andrews, dove si possono ammirare
le rovine della grande cattedrale a cielo aperto e le rovine del castello. Proseguimento per Edimburgo per il
pernottamento.

1° giorno: BENVENUTI IN IRLANDA!
Arrivo a Dublino, ritiro dell’auto e sistemazione nella
struttura prescelta.
2° giorno: DUBLINO/CAHIR/CONTEA DI KERRY
Suggeriamo la panoramica di Dublino e del suo centro. Proseguite verso la contea di Kerry e sostate al castello di Cahir, del XIII sec. famosa ambientazione di
alcuni film di successo. Pernottamento a Killarney o
Tralee o dintorni.
3° giorno: RING OF KERRY
Dedicate l’intera giornata all’escursione nel Ring of
Kerry, un circuito meraviglioso che fa il giro della penisola di Iveragh e durante il quale si ammirano paesaggi spettacolari, montagne, laghi e viste mozzafiato
sull’oceano Atlantico. Proseguimento per Killorglin,
Waterville, Sneem ed il parco nazionale di Killarney,
suggeriamo una sosta ai giardini della Muckross House. Pernottamento a Killarney o Tralee o dintorni.
4° giorno: CONTEA DI KERRY/SCOGLIERE DI
MOHER/GALWAY

Partite verso il villaggio di Adare, famoso per i cottage dal tetto di paglia. Proseguite verso il castello

di Bunratty. Visitate il maniero medievale ed il Folk
Park, ricostruzione di tipici ambienti rurali irlandesi e
di un piccolo villaggio. Sosta alle maestose Scogliere
di Moher, ed infine attraverso il Burren, regione dal
paesaggio lunare, raggiungete Galway o dintorni per il
pernottamento.
5°giorno: GALWAY/LE ISOLE ARAN/GALWAY
Consigliamo la partenza in traghetto da Rossaveal alla volta di Inishmore, l’isola maggiore dell’arcipelago
delle Aran. A bordo dei minibus locali, visita dell’isola
e del Dun Aengus, un antichissimo forte a picco su
una scogliera. Rientro con il traghetto del pomeriggio.
Pernottamento.
6° giorno: GALWAY/CONNEMARA/SLIGO
Visitate il Connemara, regione selvaggia e caratteristica
per i suoi muretti di pietra, piccole fattorie e cottage
dal tetto di paglia. Non perdete gli interni della Kylemore Abbey, dimora dell’Ottocento collocata in un
paesaggio pittoresco. Proseguite per Sligo e lungo il
tragitto sostate ai monumenti sepolcrali di Carrowmore, uno dei più grandi cimiteri dell’età della pietra esistenti in Europa. Pernottamento a Sligo o in contee
limitrofe.

8° giorno: EDIMBURGO
Suggeriamo la visita della città e del castello.
Possibilità di partecipare alla serata tradizionale scozzese, che include cena, canti, balli e cornamuse!!!

7° giorno: DUBLINO
Partenza per Dublino, città gradevole, raffinata, ricca
di storia e cultura. Consigliamo la visita panoramica
e l’ingresso al Trinity College, la più antica università
d’Irlanda, dov’è possibile ammirare, oltre a numerosi
testi antichi, il Book of Kells, copia miniata dei quattro
vangeli. Pernottamento.
È possibile partecipare alla serata tradizionale, che include la cena, lo spettacolo di danze folcloristiche accompagnate da musiche irlandesi.

9° giorno: ARRIVEDERCI!
Partenza per l’aeroporto di Edimburgo in tempo utile
per la riconsegna dell’auto.

8° giorno: ARRIVEDERCI!
Partenza per l’aeroporto di Dublino in tempo utile
per la riconsegna dell’auto.

Pacchetto ingressi facoltativi da
versare contestualmente alla
prenotazione 120 €
Include: Guinness Storehouse, Castello
di Cahir, Castello di Bunratty e Folk Park,
Scogliere di Moher, Abbazia di Kylemore.
- Isole Aran, incluso traghetto per/da
Inishmore, minibus e ingresso al Dun
Aengus 80 €
- Serata tradizionale irlandese, inclusi
cena, spettacolo 80 €
LA QUOTA COMPRENDE:

Sistemazione in B&B oppure 3*o 4* in Formula Mix oppure 4*o 5* in Formula Charme
con trattamento di pernottamento e prima
colazione.

LA QUOTA NON COMPRENDE:

Trasporto aereo; tasse aeroportuali; autonoleggio; pasti principali; visite guidate;
eventuali ingressi, traghetti e crociere, facchinaggio; polizza multirischi turismo, kit
da viaggio; extra di carattere personale e
quanto non specificato alla voce: “La quota
comprende”.
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8 giorni

Viaggio INDIVIDUALE privato con auto ed autista ESCLUSIVA Europa World

I rlanda
del N ord
I rlanda
Isole
Aran

Galway

Dublino

Glendalough
Ring
of Kerry

Killarney

QUOTE a partire da:

doppia
per persona in camera
8 gg: da 2.700 €

SUPPLEMENTI
Camera singola: (base 3 pax) da 360 €
Supplemento guida in lingua
italiana da 1.280 €
Quota d’iscrizione 90 €
LA QUOTA COMPRENDE:

Trasferimenti privati da e per l’aeroporto di
Dublino; trasporto esclusivo in auto privata dalla mattina del secondo giorno al pomeriggio del settimo giorno, massimo 8 ore
giornaliere; servizio di autista professionale
parlante lingua inglese dalla mattina del secondo giorno al pomeriggio del settimo giorno, massimo 8 ore giornaliere; spese di vitto
ed alloggio autista; sistemazione nelle strutture indicate o similari con trattamento di
pernottamento e prima colazione irlandese.

LA QUOTA NON COMPRENDE:

Trasporto aereo, tasse aeroportuali, guida
professionale locale parlante italiano, pasti
principali, ingressi, mance autista, facchinaggio, polizza multirischi turismo, kit da
viaggio, extra di carattere personale e quanto non specificato alla voce “La quota comprende”.

Tour INDIVIDUALE

Soluzioni
di viaggio
Esclusive

o
i
g
g
Via
Consigliato
agli sposi

1° giorno: BENVENUTI IN IRLANDA!
Arrivo a Dublino. Trasferimento con auto privata in albergo. Resto della giornata a disposizione.
Hotel: The Gibson Hotel 4* o similare
2° giorno: IL GIARDINO D’IRLANDA
Partenza per la contea di Wicklow, nota come il “giardino d’Irlanda”. Breve passeggiata nel Parco Nazionale, proseguimento per Enniskerry, a seguire visita dei
Giardini di Powerscourt. Continuazione verso il lago
Tay, famosa ambientazione di alcuni film di successo.
Proseguimento per il delizioso villaggio di Hollywood,
per raggiungere Piper Stones, monumento composto
da pietre ordinate in cerchio e la leggenda vuole che
uno strano gruppo di danzatori e suonatori di cornamusa rimasero pietrificati in cerchio mentre festeggiavano il Sabbath. Le visite terminano con il monastero
di Glendalough, dove conoscerete la storia di St. Kevin. Rientro in albergo e pernottamento.

SOGNO IRLANDESE...
UN VIAGGIO DA FAVOLA

Dublino, Glendalough, Galway, Isole Aran, Ring of Kerry, Killarney
I SUGGESTIVI E SELVAGGI TRATTI COSTIERI, IL VERDE ENTROTERRA COSTELLATO DI LAGHI E
FIUMI, LA VIVACE DUBLINO, LA CORDIALE OSPITALITÀ DEGLI IRLANDESI… ED IL WHISKEY VI
LASCERANNO UN RICORDO INDIMENTICABILE DI QUESTO VIAGGIO

Il Viaggio in

breve

Durata: 8 giorni / 7 notti
Tipologia: partenze INDIVIDUALI
Partenze: garantite GIORNALIERE - min. 2 partecipanti
Trasporto: auto con autista parlante inglese, VOLO
ESCLUSO

3° giorno: DA DUBLINO VERSO OVEST
Panoramica di Dublino e del suo centro, si potra’ visitare il Trinity College, la piu’ antica università d’Irlanda, dov’è possibile ammirare, oltre a numerosi testi
antichi, il Book of Kells copia miniata dei quattro vangeli. Partenza per la contea di Galway, lungo il tragitto
sosta per la visita di Clonmacnoise, sito paleocristiano fondato da San Ciaran nella metà del VI secolo.
Pernottamento.
Hotel: Lough Rea Hotel and Spa 4* o similare
4° giorno: LE ARAN
Quest’oggi suggeriamo l’escursione ad Inishmore,
la piu’ grande delle tre isole che formano l’arcipelago delle Aran. Partenza in traghetto da Rossaveal a
Kilronan, il villaggio principale dell’isola. All’arrivo si
effettuerà il giro sui minibus fino a raggiungere il Dun
Aengus, un forte che risale a piu’ di 2000 anni fa, abbarbicato su scogliere a picco sull’Atlantico. Quindi
tempo a disposizione fino al rientro con il traghetto
del pomeriggio.
Ritorno in albergo e pernottamento.

5° giorno: LE SCOGLIERE DI MOHER ED IL BURREN
Panoramica di Galway e partenza per le magnifiche

quanto impressionanti scogliere di Moher e la regione
del Burren. Proseguimento per il castello di Bunratty,
visita del maniero medievale e del Folk Park, ricostruzione di tipici ambienti rurali irlandesi e di un piccolo
villaggio. Continuazione verso Adare, famoso villaggio
per i cottage dal tetto di paglia. Proseguimento per la
contea di Kerry. Pernottamento.
Hotel: Cahernane Manor House cat. 3 o similare

6° giorno: IL RING OF KERRY
Partenza alla scoperta del Ring of Kerry, un circuito
meraviglioso che fa il giro della penisola di Iveragh lungo il quale si ammirano paesaggi spettacolari, montagne, laghi e viste mozzafiato sull’Atlantico. Proseguimento per la cascata di Torc ed il parco Nazionale
di Killarney, sosta ai giardini della Muckross House.
Pernottamento.
7° giorno: RITORNO A DUBLINO
Partenza per Dublino con possibilità di avere un po’
di tempo libero nella capitale. Arrivo e sistemazione
in albergo.
Hotel: The Gibson Hotel 4* o similare
8° giorno: ARRIVEDERCI!
Trasferimento privato in aeroporto.

Pasti: 7 prime colazioni irlandesi
Particolarità: l’itinerario che di seguito proponiamo prevede il viaggio in auto con autista professionale privato
e la sistemazione presso strutture esclusive e Manor
Houses selezionate nelle aree più spettacolari e affascinanti del Paese.
Nota bene: l’itinerario sopra descritto può essere
modificato in base ad eventuali diverse esigenze. Vista la
particolarità dei servizi inclusi nel presente programma,
suggeriamo al fine di soddisfare a pieno la vostra
richiesta, di prenotarlo con ampio anticipo.

Perchè scegliere

questo

Viaggio

ESCLUSIVA Europa World
✓ Luna di miele: in omaggio un abbonamento ad un
autorevole rivista di viaggi e avventure per 12 mesi
(non cumulabile con altre promozioni in corso)
✓ Piena serenità durante il viaggio: assistenza
telefonica 24 ore su 24 (vedi dettaglio pag. 7)
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8 giorni

Viaggio INDIVIDUALE privato con auto ed autista ESCLUSIVA Europa World

Invernees

Oban

Kildrummy

St. Andrews

Glasgow
Edimburgo
S cozia
I rlanda
del N ord

I nghilterra

QUOTE a partire da:

doppia
per persona in camera
gg: da 2.900 €

8

SUPPLEMENTI
Camera singola: (base 3 pax) da 390 €
Supplemento guida in lingua
italiana da 1.700 €
Quota d’iscrizione 90 €

Tour INDIVIDUALE

di viaggio
Esclusive

Isola di Skye

2° giorno: UNA PASSEGGIATA AD EDIMBURGO
Il vostro autista vi augura il buongiorno, vi apre le
portiere della vostra auto e, dopo che vi sarete accomodati… via, attraverso il grande fascino che questa
terra puntualmente regala. Paesaggi incantati, castelli
fiabeschi, tradizioni e storia, illustri miti e leggende,
alla scoperta di luoghi suggestivi, paesaggi mozzafiato e tanto, ma veramente tanto mistero. In mattinata
visita della città compreso il castello e nel pomeriggio
visiterete la Rosslyn Chapel. Rientro in albergo per il
pernottamento.

SOGNO SCOZZESE...
UN VIAGGIO DA FAVOLA

Edimburgo, St. Andrews, Kildrummy, Inverness, Isola di Skye,
Oban, Glasgow
L’ITINERARIO CHE DI SEGUITO PROPONIAMO PREVEDE IL VIAGGIO IN AUTO CON AUTISTA PROFESSIONALE PRIVATO A DISPOSIZIONE E LA SISTEMAZIONE PRESSO ESCLUSIVI CASTELLI, MANIERI E DIMORE “DE CHARME” SELEZIONATE NELLE AREE PIÙ SPETTACOLARI E AFFASCINANTI DEL
PAESE. LA FAVOLA HA INIZIO … A VOLTE I SOGNI SI AVVERANO!

Il Viaggio in

breve

Durata: 8 giorni / 7 notti
LA QUOTA COMPRENDE:

Trasferimenti privati da e per l’aeroporto di
Edimburgo; trasporto esclusivo in auto di
categoria intermedia tipo Vauxahall Insigna
o similare dalla mattina del secondo giorno
alla sera del settimo giorno; servizio di autista professionale (in fase di prenotazione
verrà richiesto un autista di lingua italiana,
tuttavia non è possibile garantirlo, se non
prenotando con larghissimo anticipo) dal
secondo giorno alla sera del settimo; spese di vitto ed alloggio autista; sistemazione
nelle strutture indicate o similari con trattamento di pernottamento e prima colazione
scozzese.

LA QUOTA NON COMPRENDE:

Trasporto aereo, tasse aeroportuali, guida
professionale locale parlante italiano, pasti
principali, ingressi, crociere e traghetti, mance autista, facchinaggio, polizza multirischi
turismo, kit da viaggio, extra di carattere
personale e quanto non specificato alla voce
“La quota comprende”.

o
i
g
g
Via
Consigliato
agli sposi

Soluzioni

1° giorno: BENVENUTI IN SCOZIA!
Arrivo ad Edimburgo. All’arrivo è previsto il trasferimento con auto privata in albergo. Resto della giornata a disposizione. Pernottamento nei dintorni di
Edimburgo.
Hotel: Dalhousie Castle 4* o similare

Tipologia: partenze INDIVIDUALI
Partenze: garantite GIORNALIERE - min. 2 partecipanti

3° giorno: VERSO L’OLD COURSE …
In mattinata è prevista la visita di St.Andrews, ove si
trova l’Old Course, il campo da golf più famoso al
mondo. Nel pomeriggio sosta a Glamis per la visita
dell’omonimo castello. Rientro in albergo per il pernottamento.
4° giorno: PASSAGGIO NELLA TERRA DEL GLEN
GRANT …

Partenza verso il castello medievale di Kildrummy,
proseguendo poi per la visita con degustazione presso
una distilleria piuttosto nota; la Distilleria Glen Grant.
Si prosegue poi per la visita del Cawdor Castle, luogo
dove venne ambientato il MacBeth di Shakespeare.
Hotel: Knockomie 4* o similare
5° giorno: ALLA RICERCA DEL MOSTRO DI LOCH
NESS…

Partenza verso Drumnadrochit dove consigliamo la visita del castello di Urquhart. Suggeriamo di partecipare alla crociera sul Loch Ness, due ore circa, e chissà se
non sarete così fortunati da intravedere il famigerato
quanto illustre ed unico “cittadino” del lago! Proseguimento verso Oban. Pernottamento.
Hotel: Knipoch House 4* o similare

6° giorno: L’INCANTEVOLE ISOLA DI SKYE…
Partenza in traghetto verso l’incantevole Isola di Skye,
visita dell’isola, con soste fotografiche nei punti più
panoramici. Attraverso il ponte che collega Skye con
la terraferma, raggiungerete il Castello di Eilean Donan. Rientro ad Oban per il pernottamento.
7° giorno: UN SALTO NELLA FRIZZANTE
GLASGOW

Partenza per Glasgow, visita panoramica e proseguimento per Edimburgo. Pernottamento.
Hotel: Dalhousie Castle 4* o similare
8° giorno: ARRIVEDERCI!
Trasferimento privato in aeroporto.

Trasporto: auto con autista parlante inglese, VOLO
ESCLUSO
Pasti: 7 prime colazioni scozzesi
Nota bene: l’itinerario sopra descritto può essere
modificato in base ad eventuali diverse esigenze.
Vista la particolarità dei servizi inclusi nel presente
programma, suggeriamo al fine di soddisfare a pieno
la vostra richiesta, di prenotarlo con ampio anticipo;
in fase di prenotazione verrà richiesto un autista di
lingua italiana, tuttavia non è possibile garantirlo,
se non prenotato con larghissimo anticipo.

Perchè scegliere

questo

Viaggio

ESCLUSIVA Europa World
✓ Luna di miele: in omaggio un abbonamento ad un
autorevole rivista di viaggi e avventure per 12 mesi
(non cumulabile con altre promozioni in corso)
✓ Piena serenità durante il viaggio: assistenza
telefonica 24 ore su 24 (vedi dettaglio pag. 7)
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ASSOCIATO:

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

Estratto Condizioni di Partecipazione
Organizzazione Tecnica:

MISTRAL TOUR INTERNAZIONALE s.r.l.
- Licenza d’esercizio Agenzia di Viaggi categoria A illimitata n. 35/A.V.
emessa dalla provincia di Torino il 21/06/2001
- Garanzie per i viaggiatori: “Fondo ASTOI a tutela dei viaggiatori”, con
sede in Viale Pasteur n.10, 00144 - Roma, C.F. 97896580582, Iscrizione Reg. Persone Giuridiche di Roma n. 1162/2016
- Copertura assicurativa Primo Rischio: NOBIS Compagnia di Assicurazioni s.p.a. n. 1505001130/W
- Copertura assicurativa Grandi Rischi: NOBIS Compagnia di Assicurazioni s.p.a. n. 202448648
- Il presente catalogo, elaborato nel mese di Dicembre 2022, è valido da
Marzo 2023 a Marzo 2024, itinerari e servizi aggiornati sul sito www.
qualitygroup.it
- Le quotazioni dei pacchetti di viaggio sono basate e sono aggiornate al
mese di Dicembre 2022. La valuta per la Francia, Olanda, Belgio e Irlanda è l’Euro e il GBP per il Regno Unito. Cambio 1 GBP = 1,16 EURO.

Condizioni Relative al Recesso:

In caso di recesso prima della partenza saranno addebitati il costo della
quota d’iscrizione, il premio assicurativo, la penale nella misura indicata di seguito salvo eventuali condizioni più restrittive (legate a periodi
di alta stagione o di piena occupazione delle strutture) che verranno
comunicate al viaggiatore in fase di preventivo e quindi prima della conclusione del contratto:
- 15% del costo complessivo del viaggio dalla data di conferma sino a 45
giorni dalla partenza;
- 35% del costo complessivo del viaggio se l’annullamento verrà comunicato tra i 44 ed i 30 giorni antecedenti la data prevista per la partenza;
- 50% del costo complessivo del viaggio se l’annullamento verrà comunicato dai 29 giorni a 14 giorni antecedenti la partenza;
- 75% del costo complessivo del viaggio se l’annullamento verrà comunicato dai 13 giorni a 7 giorni antecedenti la partenza;
- 100% dal 6° giorno al giorno della partenza o in caso di “no-show”.
- Quota d’iscrizione, il visto consolare (se richiesto) e la biglietteria aerea
che una volta emessa, è sogetta a penale del 100%.
Questi importi verranno trattenuti da Mistral Tour Internazionale s.r.l. e
assicurabili con polizza multirischio turismo. Successivamente alla partenza o in caso di mancata informazione scrittà non sarà dovuto alcun
rimborso. Nel caso di gruppi precostituiti le penali da recesso saranno
oggetto di accordo specifico di volta in volta alla firma del contratto.

Modalità di stipulazione del pacchetto assicurativo:

Ciascun Cliente/Viaggiatore, salvo esplicito rifiuto, all’atto della prenotazione, effettuerà il pagamento del premio assicurativo determinato in
base al costo individuale del viaggio/soggiorno, così come riportato nella

seguente Tabella Premi:
Costo del viaggio
Fino a € 500,00		
da € 500,01 a € 1.000,00
da € 1.000,01 a € 1.500,00
da € 1.500,01 a € 3.500,00
da € 3.500,01 a € 5.000,00
da € 5.000,01 a € 20.000,00

Premio individuale
€ 25,00
€ 35,00
€ 56,00
€ 107,00
€ 168,00
€ 200,00

Pagamenti

1. All’atto della sottoscrizione della proposta di acquisto del pacchetto
turistico dovrà essere corrisposta:
a) la quota d’iscrizione (vedi art. 8);
b) acconto sul prezzo del pacchetto turistico pubblicato in catalogo
o nella quotazione del pacchetto fornita dall’Organizzatore. Tale importo viene versato a titolo di caparra confirmatoria ed anticipo conto
prezzo. Nel periodo di validità della proposta di compravendita dei servizi turistici indicati e pertanto prima della ricezione della conferma di
prenotazione degli stessi, che costituisce perfezionamento del contratto, gli effetti di cui all’art.1385 c.c. non si producono qualora il recesso
dipenda da fatto sopraggiunto non imputabile. Il saldo dovrà essere
improrogabilmente versato entro il termine stabilito dal Tour Operator
nel proprio catalogo o nella conferma di prenotazione del servizio\pacchetto turistico richiesto.
2. Per le prenotazioni in epoca successiva alla data indicata quale termine
ultimo per effettuare il saldo, l’intero ammontare dovrà essere versato al
momento della sottoscrizione della proposta di acquisto.
3. La mancata ricezione da parte dell’Organizzatore delle somme sopra indicate, alle date stabilite, al pari della mancata rimessione al Tour Operator delle somme versate dal Viaggiatore all’intermediario, comporterà
la automatica risoluzione del contratto da comunicarsi con semplice comunicazione scritta, via fax o via e-mail, presso l’Agenzia intermediaria,
o presso il domicilio anche elettronico, ove comunicato, del viaggiatore
e ferme le eventuali azioni di garanzia ex art. 47 D.Lgs. 79/2011 esercitabili dal viaggiatore. Il saldo del prezzo si considera avvenuto quando le
somme pervengono all’organizzatore direttamente dal viaggiatore o per
il tramite dell’intermediario dal medesimo viaggiatore scelto.

Prezzo

Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con riferimento a quanto indicato in catalogo, o programma fuori catalogo ed
agli eventuali aggiornamenti degli stessi cataloghi o programmi fuori catalogo successivamente intervenuti, o nel sito web dell’Operatore.
Esso potrà essere variato, in aumento o in diminuzione, soltanto in conseguenza alle variazioni di:
- costi di trasporto, incluso il costo del carburante;

- diritti e tasse relative al trasporto aereo, ai diritti di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti;
- tassi di cambio applicati al pacchetto in questione.
Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai prezzi in
vigore alla data di pubblicazione del programma, come riportata nella
scheda tecnica del catalogo, ovvero alla data riportata negli eventuali
aggiornamenti pubblicati sui siti web. In ogni caso il prezzo non può essere aumentato nei 20 giorni che precedono la partenza e la revisione
non può essere superiore al 8% del prezzo nel suo originario ammontare.
In caso di diminuzione del prezzo, l’organizzatore ha diritto a detrarre le
spese amministrative e di gestione delle pratiche effettive dal rimborso
dovuto al viaggiatore, delle quali è tenuto a fornire la prova su richiesta
del viaggiatore.
Il prezzo è composto da:
a) quota di iscrizione;
b) quota di partecipazione: espressa in catalogo o nella quotazione del
pacchetto fornita all’intermediario o al viaggiatore;
c) costo eventuali polizze assicurative contro i rischi di annullamento e\o
spese mediche o altri servizi richiesti;
d) costo eventuali visti e tasse di ingresso ed uscita dai Paesi meta della
vacanza.

Documenti e Visti:

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

Voli e Tasse aeroportuali:

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

Crediti:

Le immagini riprodotte nel presente opuscolo si riferiscono a strutture e
panorami ripresi nelle loro migliori condizioni. Variazioni climatiche, il corso del tempo e delle stagioni possono comportare modifiche anche significative all’effettiva esperienza vissuta dal cliente durante il soggiorno. Non
può essere considerata pregiudiziale la pubblicazione delle immagini del
presente opuscolo.
Foto: archivio Britain on View, Tourism Ireland, Adobe Stock, Fotolia.com,
iStockphoto.com, Shutterstock.com e Archivio Europa World.

COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA
AI SENSI DELL’ARTICOLO 17 DELLA LEGGE N° 38/2006
“La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione
e la pornografia minorile, anche se commessi all’estero.

Gentile Cliente

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

SPECIA
Gli

SpecialiSti
della Qualità

L’ESPERIENZA

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

ESCLUSIVITÀ DI PRODOTTO

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

PRODUCT MANAGER CHE FANNO LA DIFFERENZA

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

REPARTI OPERATIVI SPECIALIZZATI

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

REPARTI “SU MISURA”

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

UFFICI ESTERI A CONTROLLO DIRETTO

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

PERSONALE RESIDENTE IN OLTRE 12 PAESI

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

FORMAZIONE DIRETTA DELLE GUIDE

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

LEADER PER I VIAGGI DI GRUPPO

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

LEADER PER I VIAGGI CON ACCOMPAGNATORE

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

www.qualitygroup.it

Seguici su

