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Colgo l’occasione dell’uscita di questo Catalogo invernale per presentarmi come nuovo presidente 
ETLI, in sostituzione di Mancin, chiamato ad altri impegni.
Chi vi scrive, proviene da esperienze sindacali, da grandi CRAL Aziendali, come l’ARCA ENEL e da  
Associazioni, come la FITeL, costituita da CGIL, CISL e UIL.

La CGIL, proprietaria dell’ETLI, ha ritenuto di chiamare a questo incarico chi provenisse da esperienze 
“operative”, sia in ambito turistico che associazionistico.

L’ETLI ha sempre avuto un rapporto privilegiato con le categorie sociali economicamente più deboli, 
garantendo soggiorni e vacanze ad un prezzo agevolato, E QUESTO NON CAMBIERÀ ma il turismo 
è una realtà molto varia e complessa, così come la nostra clientela, che noi vorremmo allargare 
maggiormente, ampliando l’offerta e rivolgendoci con maggiore attenzione a tutti e settori, sia dal 
punto di vista culturale che economico: è anche nostra intenzione dedicare maggiore attenzione al 
mondo dei CRAL Aziendali e all’Associazionismo in genere che, in questi anni, sono stati poco coinvolti.

Con questo numero il catalogo aumenterà la propria tiratura e amplierà la propria diffusione sia nel 
torinese che sull’intero territorio regionale.

Questo catalogo è uno strumento importante in quanto circa il 20/25% degli acquisti di prodotti turistici 
deriva dalla sua diffusione; come per tutte le cose riteniamo sia migliorabile, anche proponendo 
proposte più diversificate: dalle gite di 1 o 2 giorni ad un maggior numero di Tour impegnativi (anche 
se già ora non scherziamo), oltre che a ulteriori soggiorni in realtà più “esotiche”.

L’altra parte della nostra clientela è composta sia dai gruppi che da categorie sindacali, Associazioni e 
CRAL Aziendali con i quali abbiamo anche periodici momenti di incontro.

Intendiamo proseguire con la  presentazione dei Cataloghi programmando incontri  in tutta la realtà 
regionale (abbiamo già iniziato con quello estivo) e vi saremmo grati se ci contattaste Voi stessi per 
concordarne anche di nuovi: dalla conferma di quelli torinesi al Cuneese; da Alessandria a Domodossola, 
non scordando Asti, Novara, Vercelli, Biella....

Quello che ho riscontrato in questi pochi mesi è stato che per molti soggetti,  anche quelli contattati 
telefonicamente, ETLI è un “ricordo lontano”, anzi in alcuni casi (mi riferisco soprattutto delle zone 
“extra torinesi”), se ne parla come di un vecchio zio (o zia) che non si vede da molto tempo, chiedendo 
timidamente, alla fine del discorso:...”ma, esiste ancora ?”

Esiste... esiste: proseguite nella lettura di questo catalogo, chiamateci per presentarlo, chiedeteci 
preventivi se volete fare dei gruppi. Siamo qui per Voi.

                                                                                 
             Il presidente ETLI
                                                                                                                              Vito Cannillo
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Notizie utili...
SpESE ApERTURA pRATICA 

 30,00 pER pERSONA -  20,00 per gite 
di 2 giorni -  40,00 per lungo Raggio e 
Mete lontane. 

È sempre dovuta e non è mai rimborsa-
bile in caso di annullamento ed è com-
prensiva dei costi fissi di prenotazione, del-
la polizza assicurativa MEDICO/BAGAGlIO 
E ANNUllAMENTO VIAGGIO.
(Vedi dettagli a pag. 61)

N.B. Alcuni viaggi e soggiorni prevedono la co-
pertura con l’assicurazione medico/bagaglio 
e/o annullamento del tour operator con cui si 
effettua il viaggio. Pertanto le condizioni as-
sicurative ed i massimali possono modificarsi 
rispetto a quelle indicate al fondo del nostro 
catalogo. Richiedeteci informazioni dettagliate e 
tabelle massimali per ciascun viaggio.
Sulla convocazione troverete il nome dell'Assicu-
razione e i relativi massimali e centrale operativa.
Possibilità di assicurazioni integrative.

SCONTI
 Iscritti CGIL 5%
 Iscritti AUSER 2%
 Iscritti CGIL + AUSER 6%
 CRAL e Associazioni: Sconti come da convenzione.

Gli sconti si applicano sulla sola quota di par-
tecipazione e solo ai titolari delle tessere per 
l’anno in corso. È quindi necessaria la presen-
tazione delle stesse all’atto della prenotazione.

pAGAMENTI
All’atto della prenotazione dovrà essere versato 
un acconto pari al 25% della quota complessiva 
del viaggio. Il saldo dovrà essere effettuato al-
meno 21 giorni prima della partenza. Il mancato 
saldo nel periodo indicato, costituisce clausola 
risolutiva del contratto.

EFFETTUAZIONE DEI VIAGGI
L’effettuazione dei viaggi proposti è soggetta al 
raggiungimento di un numero minimo di parte-
cipanti (vedi indicazione in ciascun viaggio). Al di 
sotto di tale soglia, l’agenzia si riserva di cancel-

lare le partenze o di proporre un adeguamento 
quote per la conferma della partenza stessa (In-
formazioni dettagliate in agenzia).

DOCUMENTI pERSONAlI
I viaggiatori sono tenuti a controllare la validità 
del proprio documento d’identità. L’Etli declina 
ogni responsabilità sulle mancate partenze per 
irregolarità degli stessi.
Al momento della prenotazione i viaggiatori 
sono tenuti a fornire il proprio nome e cognome 
come sono riportati sui documenti di identità. 
Eventuali penalità, applicate dai Tour Operator o 
dalle compagnie aeree, dovute alla necessità di 
correggere il nominativo saranno addebitate al 
viaggiatore. L’ETLI declina ogni responsabilità in 
caso di mancata partenza dovuta a errori nella co-
municazione dei nominativi e si vedrà costretta ad 
addebitare comunque l’intero costo del viaggio.

SpESE DI MODIFICA
Le modifiche da parte dei viaggiatori (es. cam-
bio nome, cambio data, cambio destinazione) 
a prenotazioni già accettate, comportano spese 
operative. L’addebito previsto dai Tour Operator 
verrà comunicato caso per caso.

ADEGUAMENTI VAlUTARI
TARIFFE AEREE /CARBURANTE
Le quote di partecipazione pubblicate nel pre-
sente catalogo sono state definite sulla base del 
costo carburante, cambio valuta, tasse aeropor-
tuali in vigore a SETTEMBRE 2015. 
Voli charter: l’eventuale modifica del costo di carbu-
rante e delle tasse aeroportuali comporteranno un 
adeguamento delle quote di partecipazione e ver-
ranno comunicate ai partecipanti in seguito a circo-
lari dei Tour Operator 21 giorni prima della partenza.
Voli di linea e low cost: le eventuali modifiche 
del costo delle tariffe aeree, carburante e tasse 
aeroportuali comporteranno un adeguamento del-
le quote e verranno comunicati ai partecipanti al 
momento dell’emissione dei biglietti (al massimo 
entro 5 giorni lavorativi prima della partenza). Le 
modifiche del cambio euro/dollaro o altre valute 
saranno comunicate 21 giorni prima della partenza.
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... da sapere
MODIFICHE CONCERNENTI OpERATIVO  

AEREO, DATA E/O AEROpORTO DI pARTENZA
Le date, le compagnie aeree e gli aeroporti di 
partenza indicati sul catalogo sono stabiliti al 
momento della stampa (ottobre 2015) pertanto 
possono subire variazioni che verranno comuni-
cate di volta in volta. 

FRANCHIGIA BAGAGlIO
Il biglietto aereo include il trasporto di 1 bagaglio 
di 15 kg per i voli charter e low cost, 20 kg per 
quelli di linea + 5 kg di bagaglio a mano per per-
sona, non cumulativi. In aeroporto potrà essere 
richiesto il pagamento per il trasporto dei kg in 
eccedenza. (info dettagliate in agenzia).

CONFERMA DEGlI ORARI DI pARTENZA
Poiché i voli charter possono subire variazio-
ni di orario fino a 48 ore prima della par-
tenza, i partecipanti sono tenuti a chiedere 
conferma degli stessi un giorno lavorativo 
prima dell’inizio del viaggio.

pOSTI IN pUllMAN
L’assegnazione dei posti in bus viene effettuata 
in ordine di prenotazione. Le segnalazioni par-
ticolari (es. posto davanti) verranno tenute in 
considerazione, ma non garantite.

VIAGGI IN AEREO
Il ritrovo dei partecipanti è fissato direttamen-
te presso l’area partenze dell’aeroporto Sandro 
Pertini di Caselle, quando il volo è in partenza da 
Torino; in corso Stati Uniti 17, quando il volo è 
in partenza da altri aeroporti. Eventuali ulteriori 
soste lungo il percorso su richiesta, con eventuale 
supplemento.

VIAGGI IN BUS
Il ritrovo dei partecipanti è fissato in Corso Stati 
Uniti 17 (salvo diversamente specificato). Even-
tuali ulteriori soste lungo il percorso su richie-
sta, con eventuale supplemento.

ABBINAMENTI
Possibilità di condividere la sistemazione alber-
ghiera con un altro partecipante dello stesso 

NOTE INFORMATIVE - DOCUMENTI 
per tutti i viaggi all´estero. Non sono 
accettate le carte d’identità scadute con timbro 
o certificato cartaceo di proroga.

EGITTO, TUNISIA, TURCHIA. Per i cittadini 
italiani è sufficiente la carta d’identità con 
validità residua di almeno 6 mesi oppure il 
passaporto con validità residua di almeno 6 
mesi. Solo per l'Egitto è inoltre necessaria la 
fotocopia della carta d’identità fronte/retro e 2 
fototessere.

pAESI EXTRA UE. È necessario il passaporto 
con validità di almeno 6 mesi dalla data 
di effettuazione del viaggio (informazioni 
dettagliate in agenzia per procedure e visti).

la quota di partecipazione per tutti i 
soggiorni include:
	volo dall’aeroporto previsto+trasferimento 

in pullman da e per Torino ove previsto, o 
viaggio in pullman GT (salvo diversamente 
indicato)

	trattamento di pensione completa, 
bevande incluse (salvo diversamente 
indicato)

	assistenza personale specializzato in loco
	1 capo-gruppo al raggiungimento del 

numero minimo di partecipanti previsto 
(da 25 a 40 persone)

	assicurazione medico-bagaglio ed annullamento

Per la quota di partecipazione dei tour o dei 
tour + soggiorno vedere la voce “la quota 
comprende” di ogni singolo viaggio

sesso su tour e soggiorni. Un'occasione utile ed 
economica per poter fare nuove amicizie e ri-
sparmiare.

TASSA DI SOGGIORNO
Per tutti i viaggi e soggiorni eventuale tassa 
di soggiorno da pagare in loco.
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minimo 35 partecipanti

Ulm e Stoccarda
pARTENZA DURATA TRASpORTO HOTEl
28 NOVEMBRE 2 Giorni/1 Notte Pullman GT 3 stelle a Ulm o dintorni

pROGRAMMA
1° giorno: TORINO / UlM. Ritrovo dei partecipanti e 

partenza. In tarda mattinata arrivo ad Ulm, pittoresca città 
sul Danubio tutta da scoprire, dal magico centro storico con 
il caratteristico quartiere dei pescatori e dei conciatori, alla 
famosa Cattedrale con l’altissimo campanile. Ed ancora il 
Municipio dalla particolare facciata interamente affrescata, 
le lunghe mura, la torre del Macellaio e la fontana dedicata 

ad Albert Einstein. Tempo a disposizione per la visita del meraviglioso mercatino natalizio. Nel tardo 
pomeriggio trasferimento in hotel nei dintorni, cena e pernottamento.

2° giorno: UlM / STOCCARDA / TORINO. Prima colazione e partenza per Stoccarda, città bella e 
seducente. Una passeggiata nel centro storico equivale a percorrere la sua lunga storia architettonica, 
segnata da maestosi capolavori come il Castello Vecchio ed il Nuovo, il Palazzo Reale e la galleria del 
lussuoso mercato coperto in stile Liberty. Tutto brilla nello splendore festoso in cui viene allestito dal 
1692 lo storico mercatino di Natale, il più antico di tutta la Germania, oltre che il più ricco con le sue 
oltre 230 bancarelle la cui atmosfera è allietata dai cori musicali che accolgono e preparano i visitatori 
all’Avvento. Pranzo libero, in cui sarà possibile degustare le prelibatezze culinarie tipiche della regio-
ne: salsicce arrostite e vin brulè, specialità sveve, pan pepato, dolcetti all’anice e tanto altro ancora. 
Nel primo pomeriggio, partenza per il viaggio di rientro. Arrivo previsto in serata.

pARTENZA DURATA TRASpORTO HOTEl
5 DICEMBRE 3 Giorni/2 Notti Pullman GT 3 stelle nei dintorni di Lione

Lione

pROGRAMMA
1° giorno: TORINO / CHAMBERY / lIONE. Ritrovo dei partecipanti 

e partenza per la Francia. Sosta per il pranzo libero a Chambery. Visita 
del mercatino di Natale e proseguimento per Lione, terza città di Fran-
cia, dopo Parigi e Marsiglia, e capoluogo della regione Rodano-Alpi. 
Sistemazione in hotel nei dintorni di Lione. Cena e pernottamento.

2° giorno: lIONE. Prima colazione in hotel. Al mattino visita di 
Lione con l'accompagnatore. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio tempo a disposizione in centro città 
per ammirare lo spettacolo della “Festa delle Luci”: artisti e coreografi provenienti da tutto il mondo 
rivestono i principali monumenti, chiese, fontane, ponti, e la metropolitana con mille luci colorate 
creando uno scenario da favola. Cena libera. In tarda serata rientro in hotel e pernottamento.

3° giorno: lIONE / ANNECY / TORINO. Dopo la prima colazione in hotel partenza verso Annecy, 
piccolo gioiello della regione, nota anche come la “Venezia della Savoia”. Tempo a disposizione per la 
visita dei Mercatini di Natale, considerati i più pittoreschi e caratteristici della regione. Dopo il pranzo 
libero ripartiremo alla volta dell’Italia con arrivo in serata.
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Merano e Innsbruck 
pARTENZA DURATA TRASpORTO HOTEl
5 DICEMBRE 2 Giorni/1 Notte Pullman GT 3 stelle nei dintorni di Innsbruck

pROGRAMMA
1° giorno: TORINO / MERANO / INNSBRUCK. Ri-

trovo dei partecipanti e partenza. Arrivo a Merano, 
suggestiva località dell’Alto Adige. Visita libera della 
città antica: i portici, il castello principesco, ed il Duo-
mo, che con il suo campanile domina il nucleo medie-
vale del centro alto-atesino. Pranzo libero e tempo a 
disposizione per la visita al caratteristico mercatino di 
Natale. Nel pomeriggio partenza per Innsbruck, con ar-
rivo in serata. Sistemazione in hotel nei dintorni. Cena 
e pernottamento.

2 giorno: INNSBRUCK / TORINO. Prima colazione in hotel e tempo libero ad Innsbruck per visitare 
il caratteristico mercatino di Natale. Possibilità di visitare la Cattedrale barocca e vedere il famoso 
palazzo dal Tettuccio d’oro nel cuore della città. Pranzo libero e nel pomeriggio partenza per il rientro. 
Arrivo previsto in tarda serata.

minimo 35 partecipanti

Ulm, Norimberga e Monaco
pARTENZA DURATA TRASpORTO HOTEl
6 DICEMBRE 3 Giorni/2 Notti Pullman GT 3 stelle

pROGRAMMA
1° giorno: TORINO / UlM. Ritrovo dei par-

tecipanti e partenza. Pranzo libero. Nel primo 
pomeriggio arrivo ad Ulm e tempo a disposizio-
ne nel centro città per la visita del mercatino, in 
un’atmosfera natalizia allietata da canti e mu-
siche. Sistemazione in hotel verso Norimberga, 
cena e pernottamento.

2° giorno: NORIMBERGA / MONACO. Prima 
colazione e partenza per Norimberga, una delle 
più importanti città della Germania. La città vec-

chia, cinta da poderose torri, è molto caratteristica, sopratutto nel periodo natalizio quando in oc-
casione del pittoresco ChristKindlsmarkt (mercatino di Natale) giungono turisti da tutto il mondo. 
Pranzo libero. In serata sistemazione in hotel verso Monaco, cena e pernottamento.

3° giorno: MONACO / TORINO. Prima colazione e partenza per Monaco di Baviera, sede di 
stupendi musei e manifestazioni di importanza mondiale e visita del suo grande e spettacolare 
mercatino Natalizio, uno dei più belli di tutta la Germania. Pranzo Libero. Nel pomeriggio partenza 
per l’Italia con arrivo previsto in serata.
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Strasburgo e Colmar
pARTENZA DURATA TRASpORTO HOTEl
12 DICEMBRE 2 Giorni/1 Notte Pullman GT 3 stelle nei dintorni di Strasburgo

pROGRAMMA
1° giorno: TORINO / STRASBURGO. Ritrovo 

dei partecipanti e partenza per Strasburgo. Pranzo 
libero. Nel pomeriggio visita del mercatino natali-
zio nella piazza della Cattedrale. Successivamente 
tempo a disposizione per una visita libera della 
città. Sistemazione in albergo nei dintorni, cena e 
pernottamento.

2° giorno: COlMAR / TORINO. Colazione in 
hotel e partenza per l’affascinante città di Colmar, 
tra le più belle della Francia con edifici storici dalle 
facciate ricche, caratteristici quartieri come la Pe-
tite Venise e Quai de la Poissonerie. Pranzo libero. 

A Colmar si può visitare uno dei mercatini più caratteristici dell’Alsazia con menestrelli, concerti e cori 
della tradizione, piste di pattinaggio sul ghiaccio, la grande buca delle lettere per Babbo Natale e ban-
carelle con giocattoli in legno e decorazioni di ogni genere. Rientro previsto in serata.

minimo 35 partecipanti

Quota di 
partecipazione

Supplemento 
singola

Spese apertura 
pratica

lIONE
231,00 euro 70,00 euro 30,00 euroUlM, NORIMBERGA E 

MONACO

MERANO E INNSBRUCK 
149,00 euro 35,00 euro 20,00 euro

STRASBURGO E COlMAR
UlM E STOCCARDA 139,00 euro 35,00 euro 20,00 euro

per sconti e convenzioni vedere pagina 2.

•	 Viaggio	in	pullman	GT.
•	 Sistemazione	in	hotel	3	stelle	nella	cittadina	o	dintorni.
•	 Trattamento	di	mezza	pensione,	bevande	escluse.
•	 Accompagnatore.
•	 Assicurazione	medico/bagaglio/annullamento.

lE QUOTE COMpRENDONO

LE QUOTE DEI VIAGGI
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minimo 35 partecipanti

Capodanno a Parigi
pARTENZA DURATA TRASpORTO HOTEl
30 DICEMBRE 4 Giorni/3 Notti Pullman GT 3 stelle semicentrale

pROGRAMMA
1° giorno: TORINO / pARIGI. 

Ritrovo dei partecipanti e partenza 
per la Francia. Soste lungo il percor-
so, pranzo libero e arrivo a Parigi 
nel primo pomeriggio. Sistemazio-
ne presso hotel 3 stelle semi cen-
trale, ben collegato con il centro 
cittadino. Tempo a disposizione per 
cominciare a visitare la splendida 
Ville Lumière. Cena libera e pernot-
tamento.

2° giorno: pARIGI. Prima cola-
zione in hotel e intera giornata de-
dicata alle visite di una delle Capita-
li più affascinanti del Mondo: con la sua caratteristica Tour Eiffel, Notre Dame, il Gran Museo 
del Louvre, il Quartiere Latino e tante altre meraviglie. Cena libera e ….TUTTI A FESTEGGIARE 
L’ARRIVO DEL 2016!!!!!!!!! Pernottamento in hotel.

3° giorno: pARIGI. Prima colazione in hotel e giornata a disposizione per continuare a 
scoprire gli angoli più belli di Parigi o eventualmente provare l’emozione del Parco di Diver-
timenti Eurodisney. Cena libera e pernottamento in hotel.

4° giorno: pARIGI / TORINO. Prima colazione in hotel. Mezza giornata a disposizione per 
gli ultimi acquisti o visite. Partenza alle ore 12.00 da Parigi. Soste lungo il percorso e arrivo 
previsto in tarda serata.

la quota comprende

•	 Viaggio	in	pullman	GT.
•	 Sistemazione	in	hotel	3	stelle	semicentrale	ben	col-

legato con il centro.
•	 Trattamento	di	pernottamento	e	prima	colazione.
•	 Accompagnatore.
•	 Assicurazione	medico/bagaglio/annullamento.

Quota di partecipazione
281,00 euro

Supplemento singola
149,00 euro 

Spese apertura pratica
30,00 euro

per sconti e convenzioni 
vedere pagina 2.
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Quota di partecipazione
230,00 euro

Supplemento singola
105,00 euro 

Spese apertura pratica
30,00 euro

per sconti e convenzioni 
vedere pagina 2.

minimo 35 partecipanti

Capodanno a Monaco
pARTENZA  DURATA TRASpORTO  HOTEl 
30 DICEMBRE 4 Giorni /3 Notti Pullman GT 3 stelle semicentrale

pROGRAMMA
1° giorno: TORINO / MONACO. Ritrovo 

dei partecipanti e partenza per la Germania. 
Pranzo libero lungo il percorso. Arrivo a 
Monaco nel primo pomeriggio, sistemazione 
in hotel. Tempo a disposizione. Cena libera 
e pernottamento in hotel.

2° giorno: MONACO. Prima colazione 
e intera giornata dedicata alla visita della 
città. Monaco offre una grande quantità 
di attrazioni: passeggiando per il centro 
storico vedremo il palazzo reale della 
Residenz, Marienplatz con il celeberrimo 
carillon, l’imponente Frauenkirche, i colori 

del Viktualienmarkt. Ma questo è solo un assaggio: ci sono infatti i famosi palazzi e musei che 
meritano una visita come il castello di Nymphenburg, le Pinacoteche, il Deutsches Museum, 
il Giardino inglese, la Allianz-Arena, le terme di Erding. Cena libera e... TUTTI A FESTEGGIARE 
L’ARRIVO DEL 2016!!! Pernottamento in hotel. 

3° giorno: MONACO. Prima colazione in hotel e giornata a disposizione per continuare 
le visite. Dopo la scoperta dei musei e delle chiese, ci si può concedere un po’ di relax 
passeggiando nelle vie dello shopping: empori gastronomici, grandi magazzini, negozi d’alta 
moda. Non può mancare una sosta nelle storiche birrerie di Monaco per gustare la cucina 
bavarese e sorseggiare un buon boccale di birra. Cena libera e pernottamento in hotel.

4° giorno:  MONACO / TORINO. Prima colazione in hotel. Mezza giornata a disposizione 
per gli ultimi acquisti o visite. Partenza alle ore 12.00 per il viaggio di rientro. 

la quota comprende

•	 Viaggio	in	bus	da	Torino.
•	 Sistemazione	in	hotel	3	stelle	semicentrale	ben	col-

legato con il centro.
•	 Trattamento	di	pernottamento	e	prima	colazione.
•	 Accompagnatore.
•	 Assicurazione	medico/bagaglio/annullamento.



C
ap

od
an

no

9

Quota di partecipazione
615,00 euro

Supplemento singola
165,00 euro 

Tasse aeroportuali
105,00 euro circa

Spese apertura pratica
30,00 euro

per sconti e convenzioni 
vedere pagina 2.

minimo 20 partecipanti

Capodanno a Vienna
pARTENZA  DURATA TRASpORTO  HOTEl 
29 DICEMBRE 4 Giorni /3 Notti Volo da Milano  3 stelle semicentrale
  + bus da Torino

pROGRAMMA
1° giorno: TORINO / VIENNA. Ritrovo 

dei partecipanti e trasferimento in bus per 
Milano. Volo per Vienna. All'arrivo incontro 
con la guida ed inizio della visita. Vienna, 
antica città imperiale e capitale dell’Austria, 
il cui centro storico fa parte del Patrimonio 
Mondiale dell’Umanità dell’UNESCO: il Duo-
mo di Santo Stefano, capolavoro del gotico 
austriaco, il quartiere ebraico e il Palazzo 
della Hofburg, residenza invernale degli 
Asburgo, cuore della Vienna imperiale, la 
Cripta dei Cappuccini, ecc. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio, sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento.

2° giorno: VIENNA. Prima colazione in hotel e mattinata dedicata al proseguimento della  
visita guidata della città: la Ringstrasse, il grande viale circolare voluto da Francesco Giusep-
pe, su cui si affacciano imponenti edifici monumentali come l’Opera di Stato, il Museo delle 
Belle Arti, il Parlamento, il Municipio Nuovo, l’Università, il Teatro Nazionale e la Chiesa Voti-
va. Pranzo libero. Pomeriggio libero. Cena e pernottamento.

3° giorno: VIENNA. Prima colazione in hotel e mattinata dedicata alla visita del Castello 
di Schöenbrunn, antica residenza estiva della famiglia imperiale, che con gli edifici annessi 
e il vasto parco è uno dei più pregevoli esempi dello stile barocco in Europa. Pranzo Libero. 
Pomeriggio a disposizione per lo shopping. Cena in hotel, e in serata tutti in piazza a festeg-
giare il 2016. 

4° giorno: VIENNA/TORINO. Mattinata libera. Nel pome-
riggio trasferimento in aeroporto in tempo utile per la parten-
za del volo di rientro. Proseguimento in bus per Torino. 

la quota comprende

•	 Volo	A/R	da	Milano	+	bus	da	Torino.
•	 Trasferimento	aeroporto/hotel	A/R.
•	 Visite	guidate	come	da	programma,	ingressi	esclusi.
•	 Ingresso	Imperial	tour	Schönbrunn.
•	 Trattamento	di	mezza	pensione,	bevande	escluse.
•	 Assicurazione	medico/bagaglio/annullamento.
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minimo 2 partecipanti

Capodanno a Lisbona + minitour

pARTENZA  DURATA TRASpORTO  HOTEl 
29 DICEMBRE 5 Giorni /4 Notti Volo da Milano 4 stelle

pROGRAMMA
1° giorno: MIlANO / lISBONA. Ritrovo dei partecipanti e partenza per Lisbona 

Trasferimento in Hotel. Cena e pernottamento.
2° giorno: lISBONA / CASCÁIS / SINTRA / lISBONA. Colazione, pranzo, cena e 

pernottamento in hotel. Visita guidata della città con i suoi ampi viali e le piazze, testimonianze 
di quando fu la capitale di uno dei più grandi imperi del mondo. Visiteremo il quartiere 
di Belém con la Torre e il monumento alle scoperte, il Monastero de los Jerónimos (visita 
all’interno del chiostro opzionale). Nel pomeriggio proseguiremo per la costa con la città 
balneare di Cascais e successivamente visiteremo Sintra, il borgo preferito dei monarchi 
portoghesi con il suo importante Palacio Nacional (visita al suo interno opzionale).

3° giorno: lISBONA / FATIMA / BATAlHA / NAZARÉ / AlCOBAÇA / ÓBIDOS / lISBONA.  
Colazione e pernottamento in hotel. Partenza per Fátima. Visita di orientamento del Santuario 
Mariano che richiama milioni di pellegrini da tutto il mondo e che fu costruito dopo le famose 
apparizioni. Continueremo per Batalha, magnifico monastero del secolo XIV, costruito con una 
perfetta combinazione di gotico ed arte ‘Manuelino’ (visita all’interno opzionale). 
Proseguimento per Nazaré, tipico villaggio di pescatori da dove si ha una splendida vista 
sull’Atlantico. Tempo libero per il pranzo nella zona dei ristoranti specializzati in pesce. 
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Quota di partecipazione
a partire da
655,00 euro

Supplemento singola
145,00 euro 

Tasse aeroportuali 
120,00 euro circa

Spese apertura pratica
30,00 euro

per sconti e convenzioni 
vedere pagina 2.

Capodanno a Lisbona + minitour Capodanno a Lisbona + minitour

la quota comprende

•	 Volo da Milano + trasferimenti in loco.
•	 Pasti come da programma, bevande escluse.
•	 Visite ed escursioni come da programma ingressi  

esclusi.
•	 Assicurazione medico/bagaglio/annullamento.

N.B. Ingressi da pagare in loco 26,00 euro.
Cenone facoltativo 130,00 euro.

N.B. Quota da riconfermare al momento della 
prenotazione secondo disponibilità dei voli.

Continuazione per Alcobaça, importante monastero cistercense. All’interno della chiesa 
visiteremo gli spettacolari sepolcri dei Romeo e Giulietta portoghesi, il Re Pedro I e la sua 
amante Ines de Castro (nominata regina dopo la sua morte). Visita al borgo medievale 
di Obidos, con le sue mura ed i suoi vicoli (secolo XII) perfettamente preservati, che può 
considerarsi un museo a cielo aperto. Arrivo a Lisbona. Possibilità di Cenone e veglione in 
hotel (facoltativo).

4° giorno: lISBONA. Colazione, cena e pernottamento in hotel. Mattina libera per relax. 
Partenza alle ore 14:00 per l’imponente ponte Vasco da Gama sul fiume Tago, con destinazione 
Setubal, per una breve panoramica con vista sulla città. Proseguiremo poi attraverso la regione 
vinicola di Palmela, famosa per i vini bianchi, per raggiungere il Parco Naturale di Arrabida, 
e arriveremo alla sua massima altitudine per godere di una spettacolare vista panoramica 
dell’Oceano Atlantico e della costa. Poi faremo una breve sosta a Sesimbra, dove dalla sua 
fortezza medievale si può avere una privilegiata vista panoramica dei dintorni e dell’oceano. 
Rientro a Lisbona dal ponte 25 Aprile. Prima di attraversare il ponte, ci fermeremo al Cristo 
Re per vedere il panorama di Lisbona.

5° giorno: lISBONA / MIlANO. Prima colazione e trasferimento in aeroporto in tempo 
utile per la partenza.
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Quota a partire da 
295,00 euro
Tasse e oneri aeroportuali
158,00 euro
Spese apertura pratica
30,00 euro

per sconti e convenzioni 
vedere a pagina 2

CITTÀ  pARTENZA DURATA TRASpORTO HOTEl
BERlINO 29 DICEMBRE 4 Giorni /3 Notti Volo da Milano 3/4 stelle

minimo 2 partecipanti

Capodanno nelle Capitali europee

OpERATIVO VOlI: 29 dicembre AZ406 Linate / Berlino 0635-0815
 1 gennaio  AZ415 Berlino / Linate 1900-2040 

CITTÀ  pARTENZA DURATA TRASpORTO HOTEl
lONDRA 30 DICEMBRE 4 Giorni /3 Notti Volo da Torino 3/4 stelle

OpERATIVO VOlI: 30 dicembre  BA2577 Torino/Londra Gatwick 1020-1115
 2 gennaio  BA2578 Londra Gatwick/Torino 1540-1825

Quota a partire da 
440,00 euro
Tasse e oneri aeroportuali
77,00 euro
Spese apertura pratica
30,00 euro

per sconti e convenzioni 
vedere a pagina 2

Elenco dettagliato hotel in agenzia o sul sito www.etliviaggi.it
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Capodanno nelle Capitali europee Capodanno nelle Capitali europee

CITTÀ  pARTENZA DURATA TRASpORTO HOTEl
ISTANBUl 30 DICEMBRE 4 Giorni /3 Notti Volo da Milano 4/5 stelle

lE QUOTE COMpRENDONO
•	 Volo	di	linea	con	bagaglio	in	stiva.
•	 Trasferimento	aeroporto/hotel	A/R	(solo	Istanbul).
•	 Sistemazione	nell’hotel	prescelto.	
•		 Trattamento	di	pernottamento	e	prima	colazione.	
•		 Assicurazione	medico/bagaglio/annullamento.

CITTÀ  pARTENZA DURATA TRASpORTO HOTEl
AMSTERDAM 29 DICEMBRE 4 Giorni /3 Notti Volo da Milano 3/4 stelle

OpERATIVO VOlI: 29 dicembre  KL1620 Linate / Amsterdam 1120/1310
 1 gennaio  KL 1635 Amsterdam / Linate 2100/2240

Quota a partire da 
355,00 euro
Tasse e oneri aeroportuali
162,00 euro
Spese apertura pratica
30,00 euro

per sconti e convenzioni 
vedere a pagina 2

Quota a partire da 
410,00 euro
Tasse e oneri aeroportuali
130,00 euro
Spese apertura pratica
30,00 euro

per sconti e convenzioni 
vedere a pagina 2

OpERATIVO VOlI: 30 dicembre TK 1620 Malpensa / Istanbul 1120/1310   
 2 gennaio  TK 1635 Istanbul / Malpensa 2100/2240  

Elenco dettagliato hotel in agenzia o sul sito www.etliviaggi.it

minimo 2 partecipanti
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minimo 35 partecipanti

Capodanno in Costa Azzurra
pARTENZA DURATA TRASpORTO HOTEl
31 DICEMBRE 2 Giorni/1 Notte Pullman GT 3 stelle dintorni di Nizza

pROGRAMMA
1° GIORNO: TORINO / EZE / NIZZA. Ri-

trovo dei  partecipanti in prima mattinata e 
partenza per la Francia. Arrivo ad Eze, cittadi-
na abbarbicata su uno spuntone di roccia,con 
splendida vista sul mare. Qui avremo il tem-
po per una passeggiata alla scoperta di que-
sta caratteristica cittadina medievale che tra 
i villaggi provenzali arroccati è il più piccolo 

della costa azzurra. Offre stretti vicoli rivestiti di ciottoli e ripidi sentieri che ospitano artigiani 
e commercianti di antiquarie. Durante il tempo a disposizione potrete visitare anche il Jardin 
Exotique che vanta un’eccezionale collezione di cactus ed uno splendido panorama. Il luogo 
ispirò anche Friedrich Nietzche, visitatore abituale della cittadina, che qui trovò l’ispirazione 
per scrivere “Così parlò Zarathustra”. Tempo a disposizione per il pranzo libero. Nel pomerig-
gio trasferimento a Nizza ed assegnazione delle camere riservate in hotel. Cena in ristorante 
e serata a disposizione per festeggiare la mezzanotte in un luogo affascinante e sfarzoso 
come la celebre Promenade des Angleis aspettando i fuochi d’artificio.

 2° GIORNO: NIZZA / ST. pAUl DE VENCE / TORINO. Dopo la prima colazione in hotel 
passeggiata con accompagnatore nella Vieux Nice, il nucleo medievale della città, con i suoi 
palazzi dalle tinte ocra e rosa; per poi raggiungere la bella Piazza Massena che solitamente 
ospita il mercato dei fiori. Al termine trasferimento a St. Paul de Vence, vero gioiello medie-
vale, cittadina interamente pedonale che ospita uno dei più piccoli musei d’arte moderna più 
famosi al mondo, le Fondation Maeght, che raccoglie capolavori di Mirò, Matisse, Kandisky 
ed altri ancora, che qui vivevano e spesso invece di pagare il conto dei ristoranti, come al La 
Colombe d’Or lasciavano un loro dipinto. Qui verrà voglia sicuramente di bighellonare tra le 
stradine medievali, tra le botteghe degli artisti per poi sostare su una delle terrazze panora-
miche. Noterete diversi campi da bocce in quanto la reputazione del gioco della “Pentanque” 
di St. Paul de Vence ha varcato ormai molte frontiere! Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 

partenza per il viaggio di rientro con soste lungo il percorso 
ed arrivo previsto in serata. 

la quota comprende

•	 Viaggio	in	pullman	G.T.
•	 Trattamento	di	pensione	completa	dalla	cena	del	primo	

giorno al pranzo del secondo giorno, bevande escluse.
•	 Accompagnatore.
•	 Assicurazione	medico/bagaglio/annullamento.

Quota di partecipazione
180,00 euro

Supplemento singola
50,00 euro 

Spese apertura pratica
20,00 euro

per sconti e convenzioni 
vedere pagina 2.
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minimo 35 partecipanti

Capodanno in Toscana
pARTENZA DURATA TRASpORTO HOTEl
31 DICEMBRE 3 Giorni/2 Notti Pullman GT 3 stelle nei dintorni di Siena

pROGRAMMA
1° giorno: TORINO / VOlTER-

RA / MONTERIGGIONI / SIENA. 
Ritrovo dei partecipanti e partenza 
per Volterra, nota per i suoi monu-
menti medioevali, per le botteghe 
artigianali e per il glorioso passato 
etrusco. Pranzo libero. Prosegui-
mento verso l’hotel, con sosta e 
visita ai tesori medioevali di Mon-
teriggioni. Arrivo e sistemazione 
in hotel, Cenone di Capodanno 
all'insegna del divertimento. Per-
nottamento.

2° giorno: SIENA / SAN GIMI-
GNANO / SIENA. Prima colazione e mattinata dedicata alla visita di San Gimignano con le 
sue famose torri, residenze delle antiche famiglie che l’hanno resa nota in tutto il mondo, e 
le caratteristiche piazze. Una bella passeggiata nel centro storico dà l’idea di quanto sia sug-
gestiva questa cittadina. Pranzo libero e proseguimento per Siena; affascinante città, pratica-
mente immutata dal 1300, simboleggiata dalla suggestiva Piazza del Campo, dove si corre il 
Palio, e dalla Piazza del Duomo, dove sorge la splendida Cattedrale romanico-gotica. Rientro 
in hotel, cena e pernottamento. 

3° giorno: SIENA / lUCCA / TORINO. Prima colazione in hotel e partenza per Lucca. Due-
mila anni di storia visitabili passeggiando nelle strade e piazze della città. Un intreccio di stili 
di architetture di epoche diverse, ma in perfetto equilibrio. Pranzo in ristorante. Partenza per 
il viaggio di rientro. 

la quota comprende

•	 Viaggio in bus da Torino.
•	 Trattamento come da programma, bevande escluse.
•	 Cenone di Capodanno in hotel o ristorante, bevande 

incluse.
•	 Visite come da programma, ingressi esclusi.
•	 Accompagnatore.
•	 Assicurazione medico/bagaglio/annullamento.

Quota di partecipazione  
334,00 euro

Supplemento singola
60,00 euro 

Spese apertura pratica
30,00 euro

per sconti e convenzioni 
vedere pagina 2.
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Quota di partecipazione
446,00 euro

Supplemento singola
105,00 euro 

Spese apertura pratica
30,00 euro

per sconti e convenzioni 
vedere pagina 2.

minimo 35 partecipanti

Capodanno a Roma

pROGRAMMA
1° giorno: TORINO / AREZZO / ROMA. Ritrovo 

dei partecipanti e partenza alla volta della Capitale. 
Arrivo ad Arezzo per il pranzo libero. Nel pome-
riggio passeggiata nelle vie del capoluogo aretino, 
proseguimento del viaggio ed arrivo a Roma nel 
tardo pomeriggio. Sistemazione nell’hotel riserva-
to, cena e pernottamento.

2° giorno: ROMA. Prima colazione in hotel e 
incontro con la guida; partenza alla scoperta della 
Roma antica: il magnifico Campidoglio, Piazza Ve-

nezia, l’Altare della Patria, i Fori Imperiali e il Colosseo (esterni), simbolo eterno della grandezza 
di Roma, centro vitale per i romani e stadio delle storiche lotte dei gladiatori. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio proseguimento della visita con la guida, per ammirare le grandiose piazze romane 
da Piazza di Spagna con la celebre scalinata, alla Fontana di Trevi, dal Pantheon alla splendida 
Piazza Navona.  Rientro in hotel per il Cenone accompagnato da musica e balli per accogliere in 
allegria il Nuovo Anno. Pernottamento in hotel. 

3° giorno: ROMA. Prima colazione in hotel. Mattinata libera. Pranzo libero. Nel pomerig-
gio passeggiata romana con l’accompagnatore e visita della splendida Piazza San Pietro con la 
sua imponente Basilica. Tempo permettendo sosta a Castel Sant’Angelo, grandiosa costruzione, 
tomba dell’imperatore Adriano. Tempo a disposizione per visite a carattere individuale. Cena in 
ristorante. Pernottamento in hotel.

4° giorno: ROMA / ORVIETO / TORINO. Dopo la prima colazione, partenza per Orvieto per il 
pranzo in ristorante. Breve visita libera della città caratterizzata dal celeberrimo Pozzo di San Pa-
trizio e dal suo meraviglioso Duomo. Partenza per il viaggio di rientro con arrivo in tarda serata.

la quota comprende

•	 Viaggio in bus da Torino.
•	 Trattamento di mezza pensione bevande escluse.
•	 Cenone di Capodanno in hotel, bevande incluse.
•	 Pranzo in ristorante ad Orvieto dell’ultimo giorno.
•	 1 intera giornata di visita guidata di Roma con 

guida in italiano.
•	 Accompagnatore.
•	 Assicurazione medico/bagaglio/annullamento.

pARTENZA  DURATA TRASpORTO  HOTEl 
30 DICEMBRE 4 Giorni /3 Notti Pullman GT 3 stelle semicentrale
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Quota di partecipazione
450,00 euro

Supplemento singola
50,00 euro 

Spese apertura pratica
30,00 euro

per sconti e convenzioni 
vedere pagina 2.

minimo 25 partecipanti

Capodanno in Abruzzo

pROGRAMMA
1° giorno: TORINO / FANO / MONTESIlVANO. 

Ritrovo dei partecipanti e partenza per Fano. Pranzo 
in ristorante di pesce nella città antica... a fine pranzo 
suggeriamo la degustazione della  famosa “Moretta 
Fanesa”, la bevanda dei pescatori. Nel pomeriggio la 
visita della città storica:  l’Arco di Augusto e le Mura 
Augustee, la Piazza XX Settembre con la Fontana 
e il Teatro della Fortuna, le tombe di Paola Bianca 
e Pandolfo III Malatesta nel portico della Chiesa di  
S. Francesco, la monumentale Corte Malatestiana che 
ospita il Museo Archeologico e la Pinacoteca, la Chiesta di San Domenico e la Chiesa di Santa Maria 
Nuova. Proseguimento per Montesilvano, sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

2° giorno: lORETO ApRUTINO / CHIETI. Incontro con la guida per la visita di Loreto Aprutino, 
città dell’olio, immerso nel verde delle colline: passeggiata nel centro storico.  Rientro in hotel per il 
pranzo. Nel pomeriggio trasferimento a Chieti, l’antica Teate Marrucinorum, adagiata su una collina 
con splendida vista sull’Adriatico, offre un’interessante visita del centro storico: Cattedrale di S. 
Giustino,  l’animato ed elegante Corso Marrucino sul quale affaccia l’omonimo Teatro, il più antico 
dei teatri storici abruzzesi, e con l’ingresso al bel Palazzo de’ Majo, sede di prestigiose raccolte d’arte. 
Trasferimento in hotel per prepararsi alla grande festa di Capodanno. Pernottamento.

3° giorno:  ORTONA. Mattinata dedicata al riposo. Pranzo in hotel a cui seguirà l’incontro con la 
guida e la partenza per Ortona, antico porto ed arsenale dei Frentani, fortificata da Alfonso d’Aragona. 
Visita guidata del centro storico, attraverso la Passeggiata Orientale con panorama a picco sul mare.  
Di grande interesse la visita del Museo della Battaglia, a memoria della battaglia del dicembre 1943, 
che valse alla città l’appellativo di “piccola Stalingrado”. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
4° giorno: ATRI / TORINO. Trasferimento ad Atri, incontro con la guida per la visita della cittadina, 
antica Hatria Picena, patria d’origine dell’Imperatore Adriano, inserita in un suggestivo panorama di 
calanchi. Passeggiata  nel centro storico, caratterizzato dal Palazzo Ducale degli Acquaviva, del XIV 
sec. In corso di visita, degustazione di prodotti a base di liquirizia, eccellente specialità locale. Rientro 

in hotel per il pranzo di saluto. Partenza per il viaggio di rientro. 

la quota comprende

•	 Viaggio	in	bus	da	Torino.
•	 Trattamento di pensione completa dal pranzo del 

primo giorno al pranzo dell’ultimo, bevande incluse.
•	 Cenone e festa di Capodanno. 
•	 Visite come da programma, ingressi esclusi.
•	 Degustazione di liquirizia ad Atri.
•	 Assicurazione medico/bagaglio/annullamento.

pARTENZA  DURATA TRASpORTO  HOTEl 
30 DICEMBRE 4 Giorni /3 Notti Pullman GT EURHOTEl – Montesilvano 
   3 stelle
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Capodanno
pARTENZA  DURATA TRASpORTO  HOTEl 
28 DICEMBRE 6 Giorni /5 Notti Pullman GT VIllA CIMMINO 3 stelle
   Castellamare di Stabia 

pROGRAMMA
1° giorno: TORINO / CASTEllAMMARE. Ritrovo dei par-

tecipanti e partenza per la Campania (pranzo libero). Arri-
vo nel tardo pomeriggio in hotel. Sistemazione in albergo, 
cena e pernottamento.

2° giorno: NApOlI E CApODIMONTE. Partenza in mat-
tinata per la parte alta di Napoli e visita guidata alla ma-
estosa Reggia di Capodimonte, imponente edificio iniziato 
nel 1738 per volere del re Carlo di Borbone e compiuto un 

secolo più tardi. Pranzo con prodotti tipici della Campania. Pomeriggio libero a disposizione per una 
passeggiata lungo la via San Gregorio Armeno, strada del centro storico di Napoli, celebre per le bot-
teghe artigiane di presepi dove vengono costruiti i pezzi per il famoso “Presepe Napoletano”. Rientro 
in albergo.Cena pernottamento

3° giorno: pOMpEI E SAlERNO. Partenza in mattinata per la visita guidata degli gli scavi di Pompei. 
Pranzo in hotel. Nel tardo pomeriggio trasferimento a Salerno. Cena in ristorante e tempo libero a 
disposizione per godere dello spettacolare scenario delle “Luci D’artista”. Rientro in hotel, e pernot-
tamento.

4° giorno: COSTIERA AMAlFITANA. Partenza in mattinata per la Magnifica Costiera Amalfitana. 
Visita di Ravello (Ciliegina sulla torta della costiera amalfitana) e pranzo ad Amalfi. Pomeriggio libero 
di relax e preparativi per il gran cenone e veglione di capodanno in hotel.

5° giorno: CASTEllAMMARE E SORRENTO. Partenza in mattinata per il centro di Castellammare 
(facoltativo). Tempo a disposizione. Rientro in albergo per il pranzo. Nel pomeriggio trasferimento a 
Sorrento e tempo libero per passeggiare tra le botteghe del corso e dei vicoletti sorrentini. Rientro in 
hotel per la cena e pernottamento.

6° giorno: CASTEllAMMARE / CASERTA / TORINO. Partenza per il viaggio di ritorno , facendo 
sosta alla splendida Reggia di Caserta. Visita con guida al maestoso complesso, che conta ben 1800 
stanze, oltre ad un parco fiabesco, ornato di artistiche fontane. Al termine proseguimento del viaggio 

di rientro (pranzo libero). Arrivo previsto in serata.

la quota comprende

•	 Viaggio	in	pullman	GT.
•	 Trattamento	di	pensione	completa,	dalla	cena	del	primo	

giorno alla prima colazione dell'ultimo, bevande incluse.
•	 Visite	come	da	programma,	ingressi	esclusi.
•	 Cenone	di	Capodanno.
•	 Assistenza	in	loco.
•	 Assicurazione	medico/bagaglio/annullamento.

minimo 30 partecipanti

Quota di partecipazione
680,00 euro

Supplemento singola
120,00 euro 

Spese apertura pratica
30,00 euro

per sconti e convenzioni 
vedere pagina 2.

Ingressi ai musei •	 Reggia	di	Capodimonte		
7,50 euro

•	 Reggia	di	Caserta	
14,00 euro 

a Napoli 
e Costiera Amalfitana
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minimo 25 partecipanti

Capodanno in liguria - San Bartolomeo

pARTENZA DURATA TRASpORTO HOTEl
30 DICEMBRE 5 Giorni/4 Notti Pullman GT lA MARINA 3 stelle

A soli 70 metri dalla spiaggia 
di San Bartolomeo al mare e re-
centemente ristrutturato l’Hotel 
La Marina è la scelta ideale per 
indimenticabili vacanze al mare. 
La struttura si trova all’estremo 
ponente del caratteristico borgo 
di San Bartolomeo al Mare al con-
fine con Diano Marina, nella Ri-
viera Ligure di Ponente. Punto di 
partenza ideale sia per chi ama il 
mare e la spiaggia, ma anche per 
chi vuole scoprire i panorami tipi-
ci liguri con oliveti, terrazzamenti 
a secco e borghi caratteristici. A disposizione dei clienti, 43 camere dotate di TV a schermo 
piatto, bagno privato con asciugacapelli. Il servizio di ristorazione offre una ampia scelta di 
piatti della tradizione ligure e una raffinata selezione di cucina internazionale; ricco buffet di 
antipasti e servizio al tavolo sia a pranzo che a cena.

pROGRAMMA
1° giorno: Ritrovo dei partecipanti e partenza per la Liguria . All’arrivo sistemazione in hotel e 

pranzo. Pomeriggio libero. Cena e pernottamento in hotel. 
2°/4° giorno: Pensione completa in hotel. Giornate a disposizione per relax o attività indivi-

duali. Cenone di Capodanno con musica dal vivo, bevande incluse.
5° giorno: Dopo la prima colazione  partenza per il viaggio di rientro.

la quota comprende

•	 Viaggio	in	bus	da	Torino.
•	 Pensione	completa	bevande	incluse	dal	pranzo	del	

primo giorno alla prima colazione dell’ultimo.
•	 Cenone  e veglione di Capodanno, bevande incluse. 
•	 Assicurazione	medico/bagaglio/annullamento.

Quota di partecipazione
400,00 euro

Supplemento singola
110,00 euro 

Spese apertura pratica
30,00 euro

per sconti e convenzioni 
vedere pagina 2.
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Quota di partecipazione
485,00 euro

Supplemento singola
100,00 euro 

Spese apertura pratica
30,00 euro

per sconti e convenzioni vedere 
pagina 2.

minimo 25 partecipanti

Capodanno a Ischia
pARTENZA  DURATA TRASpORTO  HOTEl 
30 DICEMBRE 6 Giorni /5 Notti Pullman GT HOTEl ROYAl pAlM 4 stelle 

Con la sua particolare forma “a 
punta di nave”, guarda a sinistra la 
baia di Citara, con la sua bella spiag-
gia, e i giardini “Poseidon”; il più 
grande parco termale d’Europa. A 
destra, la spiaggia di Cava dell’isola, 
meta preferita dai giovani. Sia da Ci-
tara che da Cava dell’Isola, si ammi-
rano tramonti spettacolari. L’albergo 
si compone di un corpo principale, 

ove oltre le camere vi sono due grandi sale ristorante panoramiche, il bar con una grande ter-
razza, in parte coperta, che si staglia sul mare e guarda la baia di Citara, offrendo all’ospite 
l’opportunità di naufragare in una veduta tra le più belle e uniche dell’intera isola d’Ischia. Nel 
giardino di palme, ulivi e macchia mediterranea sono immerse delle confortevoli camere in cui 
gli ospiti alla ricerca di una maggiore riservatezza possono trascorrere piacevoli vacanze. Quattro 
bellissime piscine alimentate dall’acqua termale delle sorgenti foriane vi aspettano per vivere 
momenti di pieno benessere. Due piscine sono all’aperto, con acqua a diverse temperature per 
soddisfare le esigenze più disparate, circondate da palme, boungaville, e pini marittimi creano 
deliziosi angoli freschi. Le altre due piscine sono coperte e attrezzate con ogni comodità per il 
relax. Terme convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale. 

pROGRAMMA
1° giorno: Ritrovo dei partecipanti e partenza per Ischia. Pranzo libero. All'arrivo sistemazio-

ne in hotel, cena e pernottamento. 
2°/5° giorno: Pensione completa in hotel. Giornate a disposizione per relax o attività indivi-

duali. Cenone di Capodanno.
6° giorno: Dopo la prima colazione partenza per il viaggio di ritorno. Pranzo libero. Arrivo 

previsto in serata.

la quota comprende

•	 Viaggio in bus da Torino.
•	 Trattamento di pensione completa, bevande incluse.
•	 Cenone e veglione di Capodanno.
•	 Assicurazione	medico/bagaglio/annullamento.



C
ap

od
an

no

21

minimo 20 partecipanti

Capodanno a Sciacca
pARTENZA DURATA TRASpORTO HOTEl
30 DICEMBRE 5 Giorni/4 Notti Volo da Torino Hotel  CAlA REGINA o 
   TORRE DEl BARONE 4 stelle

pROGRAMMA
1° giorno TORINO: SCIACCAMARE. Ritrovo dei 

partecipanti in aeroporto e partenza. All’arrivo, 
trasferimento in hotel e sistemazione nelle ca-
mere riservate. Cena e pernottamento.

2° giorno: SCIACCAMARE. Pensione com-
pleta. Al mattino, passeggiata attraverso il me-
raviglioso parco di Sciaccamare fino all’oleificio 
Perrone, dove assisteremo al processo della la-
vorazione dell’olio di oliva. Degustazione a base di patè di olive, paté di acciughe, di carciofi, di 
pomodori secchi,  bruschette con olio, pomodoro ed origano, il tutto accompagnato da un buon 
vino locale o da un prelibato marsala. Rientro per il pranzo.  Pomeriggio libero. Grande cenone 
di Capodanno con spettacoli e musica.

3° giorno: SCIACCAMARE. Mattinata libera con possibilità di consumare la piccola colazione 
fino alle ore 11,00.  Pranzo di Capodanno. Nel pomeriggio partenza in pullman con guida alla 
scoperta della campagna siciliana e delle sue antiche tradizioni. Attraverso una bella strada 
panoramica, si raggiungerà una piccola fattoria dove avremo la possibilità di incontrare dei pa-
stori che saranno lieti di farci  degustare i loro formaggi:  la “tuma”, il “primosale”, il “pecorino 
piccante”,  la “ricotta” ancora calda accompagnati da olive, bruschette e da un buon vinello di 
montagna. Proseguimento per Caltabellotta e visita del piccolo centro dalle tipiche stradine di 
chiara impronta araba. Visita della fortezza medievale da dove si potrà ammirare un magnifico 
panorama. Rientro in albergo. Cena con pizza e spaghetti party. Pernottamento.

4° giorno: SCIACCAMARE. Giornata libera in hotel in pensione completa, con la possibilità 
di poter partecipare alle diverse attività sportive proposte dall’equipe di animazione o par-

tecipazione (facoltativa) all’escursione intera giornata  di 
Palermo. Cena a base di specialità siciliane. Pernottamento

5° giorno:  SCIACCAMARE – TORINO. Piccola colazione 
e mattinata lbera. Pranzo (secondo operativo aereo) e nel 
pomeriggio transfert in aeroporto e partenza per Torino.

la quota comprende

Volo da Torino; trasferimento aeroporto/hotel/aero-
porto; trattamento di pensione completa con bevan-
de incluse; grande cenone di San Silvestro (inclusa 
mezza bottiglia di champagne a persona); visite 
come da programma: assicurazione medico/bagaglio 
/annullamento.

Quota di partecipazione
580,00 euro

Supplemento singola
105,00 euro 

Spese apertura pratica
30,00 euro

Tasse aeroportuali
51,00 euro circa

per sconti e convenzioni 
vedere pagina 2.
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Roma Speciale Giubileo

Dal 8/12/15 al 29/2/2016 – Dal 1/7 al 31/8 178,00 euro per persona

Dal 21/3 al 30/6 198,00 euro per persona

Dal 1/9 al 31/10 210,00 euro per persona

Dal 1/3 al 20/3 191,00 euro per persona

PACCHETTO HOTEL 3 STELLE - 2 giorni /1 notte

Dal 8/12/15 al 29/2/2016 – Dal 1/7 al 31/8 251,00 euro per persona

Dal 21/3 al 30/6 290,00 euro per persona

Dal 1/9 al 31/10 315,00 euro per persona

Dal 1/3 al 20/3 277,00 euro per persona

PACCHETTO HOTEL 3 STELLE - 3 giorni /2 notti

Dal 8/12/15 al 29/2/2016 – Dal 1/7 al 31/8 324,00 euro per persona

Dal 21/3 al 30/6 382,00 euro per persona

Dal 1/9 al 31/10 420,00 euro per persona

Dal 1/3 al 20/3 363,00 euro per persona

PACCHETTO HOTEL 3 STELLE - 4 giorni /3 notti

SUpplEMENTI E RIDUZIONI

Doppia uso singola:  su richiesta

Mezza pensione: 30,00 euro hotel 3 stelle per persona al giorno

 35,00 euro hotel 4 stelle per persona al giorno

Notte supplementare:  su richiesta
Quota apertura pratica:  30,00 euro

Quote soggette a disponibilità limitata

minimo 2 partecipanti

partenze individuali giornaliere
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Roma Speciale Giubileo

Dal 8/12/15 al 29/2/2016 – Dal 1/7 al 31/8 204,00 euro per persona

Dal 21/3 al 30/6 210,00 euro per persona

Dal 1/9 al 31/10 217,00 euro per persona

Dal 1/3 al 20/3 204,00 euro per persona

PACCHETTO HOTEL 4 STELLE - 2 giorni /1 notte

Dal 8/12/15 al 29/2/2016 – Dal 1/7 al 31/8 302,00 euro per persona

Dal 21/3 al 30/6 315,00 euro per persona

Dal 1/9 al 31/10 328,00 euro per persona

Dal 1/3 al 20/3 302,00 euro per persona

PACCHETTO HOTEL 4 STELLE - 3 giorni /2 notti

Dal 8/12/15 al 29/2/2016 – Dal 1/7 al 31/8 414,00 euro per persona

Dal 21/3 al 30/6 433,00 euro per persona

Dal 1/9 al 31/10 453,00 euro per persona

Dal 1/3 al 20/3 414,00 euro per persona

PACCHETTO HOTEL 4 STELLE - 4 giorni /3 notti

la quota comprende 
•	 Viaggio A/R in treno  da Torino Porta Nuova/Milano.  
•	 Soggiorno di 1/2/3 notti in Hotel 3 o 4*, in pernottamento e prima colazione.
•	 Treno da Stazione Tiburtina/ Fiera di Roma a Vaticano e viceversa.  
•	 Ritiro direttamente in hotel del biglietto giubilare (per oltrepassare la Porta Santa 

presso la Basilica di San Pietro). 
•	 Assicurazione medico/bagaglio/annullamento.

la quota non comprende
Trasferimenti da/per hotel - Tassa di soggiorno e tutto quanto non riportato ne “La quota 
comprende”.
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Quota di partecipazione
138,00 euro VENEZIA
117,00 euro NIZZA

Supplemento singola
30,00 euro

Spese apertura pratica
20,00 euro

per sconti e convenzioni 
vedere a pagina 2

Speciale Carnevale

minimo 35 partecipanti

pARTENZA DURATA TRASpORTO HOTEl
6 FEBBRAIO 2 Giorni/1 Notte Pullman GT 3 stelle
27 FEBBRAIO

VENEZIA – 6 FEBBRAIO
La città impazzisce e si riempie di una folla festante, 

nel salotto di Piazza San Marco e nei mille altri campi 
dove si può assistere liberamente a rappresentazioni 
teatrali e sfilate in costume, concerti e rievocazioni 
storiche, intrattenimento per bambini e notti di ballo 
sfrenato, degustazioni gastronomiche e altre esperienze 
sensoriali. Un’esperienza per tutti i gusti, nel segno del 
divertimento. In attesa dell’Aquila del Carnevale che, 

come da tradizione, si calerà dalla torre del campanile di San Marco per giungere sul palco del 
Gran Teatro. Tornano i concorrenti del Concorso della Maschera più bella con gli ultimi concorrenti 
che si sfideranno per entrare, di diritto, nella finale del pomeriggio.
Ma non solo: il palco del Gran Teatro si trasforma in una meravigliosa sala da ballo di altri tempi 

e accoglie i gruppi di danze storiche, che, tra stupendi 
costumi e perfette movenze, ci faranno rivivere i fasti 
del Settecento e dell’Ottocento.

NIZZA E MENTONE – 27 FEBBRAIO
Le sfilate colossali e variopinte, che si svolgono di 
giorno e di notte, sono animate da oltre 1000 musicisti 
e ballerini venuti da ogni parte del mondo. In uno 
scenario unico, la Promenade des Anglais, le eleganti 

battaglie di fiori sono uno spettacolo imperdibile nell’ambito del Carnevale. Su carri decorati con 
splendide composizioni floreali, personaggi vestiti con costumi stravaganti lanciano al pubblico 
mimose, gerbere, gigli... per un 
divertimento senza fine! la quota comprende

per Venezia: viaggio in bus a/r; trattamento di mezza 
pensione, bevande escluse; accompagnatore; pernotta-
mento in hotel 3 stelle nei dintorni di Venezia; battello 
per Venezia 2 giorni; assicurazione medico-bagaglio/an-
nullamento.
per Nizza e Mentone: viaggio in bus a/r; trattamento di 
pernottamento e colazione; accompagnatore; pernotta-
mento in hotel 3 stelle nei dintorni di Nizza; ingresso alla 
manifestazione “Battaglia dei fiori” di Nizza e alla “Sfilata 
dei frutti d’oro” a Mentone; assicurazione medico/baga-
glio/annullamento.

programmi dettagliati in agenzia o sul sito www.etliviaggi.it
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Quota di partecipazione
364,00 euro

Supplemento singola
105,00 euro

Spese apertura pratica
30,00 euro

per sconti e convenzioni 
vedere a pagina 2

Pasqua in Tuscia: la terra degli etruschi

minimo 35 partecipanti

pARTENZA DURATA TRASpORTO HOTEl
25 MARZO 4 Giorni/3 Notti Pullman GT 3 stelle Bolsena o dintorni

pROGRAMMA
1° giorno: TORINO / ORVIETO / CIVITA DI BAGNORE-

GIO / lAGO DI BOlSENA. Partenza per Orvieto e all'arrivo 
pranzo in ristorante. Pomeriggio dedicato alla passeggiata, 
con l’accompagnatore, di Orvieto, con i suoi monumen-
ti più importanti quali, il Duomo, splendido edificio, dalla 
caratteristica facciata in stile gotico,  il famoso pozzo di S. 
Patrizio, il Palazzo dei Papi. Proseguimento per Civita di Ba-
gnoreggio e giro orientativo del paesino arroccato su uno 
sperone di argilla e tufo.  Proseguimento per il Lago di Bolsena. Sistemazione in hotel . Cena e 
pernottamento.

 2° giorno: BOlSENA / CASTEl SANT’ElIA / CIVITA CASTEllANA / NEpI / SUTRI / BOlSENA. 
Partenza per Castel Sant’Elia. Arrivo, e incontro con la guida. Visita alla stupenda Basilica (XI 
sec.) dedicata a Sant’Anastasio, una delle più suggestiva di tutta la regione. Proseguimento per 
Civita Castellana e visita guidata del centro storico con il suggestivo Duomo, il Museo Arche-
ologico dell’Agro Falisco con sede nella Rocca dei Borgia, e del Museo della Ceramica. Pranzo 
in ristorante, con pietanze tipiche. Proseguimento per Nepi e visita alla splendida Rocca dei 
Borgia. Partenza per la visita di Sutri: lungo il costone di tufo che precede il paese, si estende 
una vasta necropoli etrusca, di cui sono visibili 64 tipi di tombe disposte su più livelli.  Rientro 
in hotel. Cena e pernottamento.

 3° giorno: BOlSENA / VITERBO / TUSCANIA / BOlSENA. Arrivo a Viterbo incontro con la 
guida e visita del Quartiere Medioevale San Pellegrino, del Palazzo dei Papi, suggestivo mo-
numento del centro storico, della Rocca Albornoz, ecc. Pranzo in ristorante. Proseguimento per 
Tuscania gioiello di arte e cultura antica.  Rientro in hotel. Cena e pernottamento.

 4° giorno: BOlSENA / TARQUINIA / TORINO. Arrivo a Tarquinia che fu meta di personaggi 
illustri e soggiorni di Papi. Incontro con la guida e visita della città con le sue torri svettanti, le 
solide mura di macco dorato, il Torrione e gli antichi tetti del borgo medievale. Al termine della 
visita pranzo in ristorante. Partenza per il rientro, con arrivo previsto in serata.

la quota comprende

•	 Viaggio in bus da Torino.
•	 Visite come da programma, ingressi esclusi.
•	 Trattamento di mezza pensione più pranzo dell'ultimo 

giorno, bevande escluse.
•	 Accompagnatore.
•	 Assicurazione	medico/bagaglio/annullamento.
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Quota di partecipazione
313,00 euro

Supplemento singola
90,00 euro

Spese apertura pratica
30,00 euro

per sconti e convenzioni 
vedere a pagina 2

Veneto e Friuli

minimo 35 partecipanti

pARTENZA DURATA TRASpORTO HOTEl
22 APRILE 4 Giorni/3 Notti Pullman GT 3 stelle a Grado

pROGRAMMA
1° giorno: TORINO / VERONA / BASSANO DEl 

GRAppA / GRADO.  Partenza in Pullman  per Grado. 
Sosta a Verona e visita della città con l’accompagnatore. 
Verona è visitata ogni anno da quasi 3 milioni di turisti 
per via della sua ricchezza artistica e architettonica, ed 
è stata dichiarata patrimonio dell’umanità dall'UNESCO 
per la sua struttura urbana e per la sua architettura. 

Pranzo libero. Proseguimento per Bassano del Grappa con visita ad una distilleria. Al termine 
arrivo a Grado. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

2° giorno: GRADO / TRIESTE / CASTEllO DI MIRAMARE / GRADO.  Partenza per Trieste, la 
più mitteleuropea delle città italiane, centro di cultura e d’arte e di incontro tra varie culture. La 
Piazza dell’Unità d’Italia, cuore della città antica, la Basilica di San Giusto, massimo monumento 
e simbolo della città, il Canal Grande, ecc. Ingresso allo scenografico castello di Miramare, ove ri-
sedette l’arciduca Massimiliano. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento per Redipuglia, la 
cui fama è legata principalmente agli eventi bellici ed al Sacrario Militare, dove riposano le salme 
di più di centomila Caduti della Grande Guerra. Al temine rientro a Grado. Cena e pernottamento. 

3° giorno: GRADO / UDINE / SAN DANIElE DEl FRIUlI / AQUIlEIA / GRADO.  Partenza per 
Udine, completamente rivalutata nel corso del XIII secolo, durante la prima guerra mondiale fu, 
fino alla disfatta di Caporetto, sede dell'alto comando italiano, tanto da ricevere l'appellativo di 
"capitale della guerra". Proseguimento per San Daniele del Friuli, nota in tutto il mondo per la 
produzione dell'omonimo prosciutto crudo DOP. Pranzo – degustazione presso un prosciuttificio 
tipico. Nel pomeriggio proseguimento per  Aquileia, insieme con Ravenna è il più importante sito 
archeologico dell'Italia settentrionale, e con Cividale del Friuli e Udine è stata una delle capitali 
storiche del Friuli. Al termine rientro a Grado. Cena e pernottamento.

4° giorno: GRADO / pADOVA / TORINO. Partenza per il rientro con sosta a Padova, uni-
versalmente nota anche come la città di sant'Antonio, i cui resti sono conservati nella Basilica 
omonima, meta di numerosi pellegrini da tutto il mondo. Pranzo libero. Nel pomeriggio rientro 
a Torino.

la quota comprende

•	 Viaggio in bus.
•	 Visite come da programma, ingressi esclusi.
•	 Ingresso al castello di Miramare.
•	 Trattamento come da programma, bevande escluse.
•	 Accompagnatore.
•	 Assicurazione	medico/bagaglio/annullamento.
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minimo  35 partecipanti

pARTENZA DURATA TRASpORTO HOTEl
23 APRILE 3 Giorni/2 Notti Pullman G.T.  3 stelle

pROGRAMMA
1° giorno: TORINO / ISOlA D’ElBA. Ritrovo dei 

partecipanti  e partenza per Piombino. Imbarco sul 
traghetto per l’Isola d’Elba. Dopo un’ora circa di 
traversata troveremo ad accoglierci le imponenti 
fortezze di Portoferraio che incorniciano la Vecchia 
Darsena a perfetta forma di ferro di cavallo. Sbar-
co, tempo a disposizione per il pranzo libero. Fra 
i monumenti più interessanti sono da annoverare 
la Chiesa del SS. Sacramento e quella della Misericordia, accanto troviamo un piccolo museo 
di cimeli napoleonici e la Palazzina dei Mulini, la sua residenza invernale; le Fortezze medicee 
costruite nel 1548 imponenti e grandiose che offrono inoltre una splendida vista sulla città. Al 
termine trasferimento in hotel. Cena e pernottamento.

 2° giorno: ISOlA D’ElBA.  Visita della Costa Occidentale a strapiombo sul mare che offre 
fondali trasparenti ed angoli solitari e selvaggi come ad esempio il dirupato e boscoso scoglio di 
Paolina, che prese il nome dall’eccentrica sorella di Napoleone che qui amava fare i suoi bagni. 
Giungeremo a Marciana Marina dal bel lungomare e porticciolo vigilato dalla cilindrica Torre 
Saracena. Proseguimento per Marciana a 370 mt. sul mare che è fra gli insediamenti più antichi 
dell’isola, in bella posizione panoramica circondata da una lussureggiante vegetazione di lecci, 
pini e castagni. (escursione facoltativa in cabinovia). Proseguimento verso Capo S. Andrea e Po-
monte , con i suoi vigneti a terrazza degradanti verso il mare sino a Marina di Campo affacciata 
sul golfo di sabbia finissima ed oggi il centro balneare più importante dell’isola. Pranzo libero. 
Nel primo pomeriggio riprenderemo il nostro viaggio verso Capoliveri, dall’aspetto molto gra-
devole che offre sempre un po’ d’aria di festa. Sosta in agriturismo per degustazione di prodotti 
tipici locali. Ritorno in hotel.  Cena e  pernottamento.

 3° giorno: ISOlA D’ElBA / TORINO. Partenza per la visita della parte orientale dell’isola con 
Rio Marina circondata da colline dal caratteristico colore rossastro dovuto alla presenza di ossido 
di ferro. Visita facoltativa alla Piccola Miniera dove reperti storici, vecchi macchinari e minerali 
tipici elbani offrono un interessante itinerario sotterraneo utilizzando il “trenino della miniera”.

Pranzo libero. Al termine trasferimento a Portoferraio ed 
imbarco sul traghetto . Proseguimento del viaggio in bus, 
cena libera in corso di viaggio. Arrivo previsto in serata. 

Isola d'Elba

Quota di partecipazione
261,00 euro

Supplemento singola
50,00  euro 

Spese apertura pratica
30,00 euro

per sconti e convenzioni 
vedere pagina 2

la quota comprende 
•	 Bus GT a disposizione come da programma. 
•	 Traghetto a/r Piombino-Portoferraio.
•	 Trattamento di mezza pensione, bevande escluse.
•	 Accompagnatore.
•	 Assicurazione medico/bagaglio/annullamento.
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minimo  35 partecipanti

pARTENZA DURATA TRASpORTO HOTEl
30 APRILE 2 Giorni/1 Notte Pullman GT 3 stelle a Mogliano Veneto

pROGRAMMA
1° giorno: TORINO / TOUR DEllE VIllE VE-

NETE / MOGlIANO VENETO.  Ritrovo dei Par-
tecipanti  in prima mattinata e partenza per il 
Veneto. Pranzo libero. Ore 14.00 circa imbarco 
sul battello al pontile di Dolo e attraversamen-
to della Chiusa con discesa di dislivello acqueo. 
Navigazione fra borghi rivieraschi, ville, chiuse 
e ponti girevoli con illustrazione nel corso del-
la navigazione delle varie Ville viste dal fiume. 
Attraversamento della Chiusa di Mira con di-

scesa di dislivello acqueo. Sosta a Villa Widmann per la visita. Visita facoltativa di Villa Foscari 
detta La Malcontenta. Fine dei servizi a Malcontenta ore 17.00 circa. Proseguimento per Moglia-
no Veneto, sistemazione in hotel nei dintorni, cena e pernottamento.

 2° giorno: MOGlIANO VENETO / pADOVA / TORINO. Prima colazione in hotel e partenza per 
PADOVA, vivace città, è sede di una prestigiosa ed antica Università. Vanta numerose testimo-
nianze di un glorioso passato culturale ed artistico come la rinomata e bellissima Cappella degli 
Scrovegni dipinta agli inizi del trecento da Giotto. Conosciuta anche come la città di sant’Antonio, 
il famoso francescano portoghese i cui resti sono conservati nella Basilica di Sant’Antonio, è meta 
di numerosi pellegrinaggi da tutto il mondo. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza per il 
rientro con arrivo previsto in serata.

Tour Ville venete

Quota di partecipazione
189,00 euro

Supplemento singola
30,00  euro 

Spese apertura pratica
20,00 euro

per sconti e convenzioni 
vedere pagina 2

la quota comprende 

•	 Viaggio in bus.
•	 Mezza	giornata	di	navigazione	sul	Brenta.
•	 Trattamento di pensione completa, bevande escluse.
•	 Accompagnatore.
•	 Assicurazione	medico/bagaglio/annullamento.
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Quota di partecipazione
354,00 euro

Supplemento singola
105,00 euro

Spese apertura pratica
30,00 euro
per sconti e convenzioni 
vedere a pagina 2

Camargue e Provenza

minimo 35 partecipanti

pARTENZA DURATA TRASpORTO HOTEl
23 MAGGIO 4 Giorni/3 Notti Pullman GT 3 stelle nei dintorni 
   di Avignone

pROGRAMMA
1° giorno: TORINO / AVIGNONE. Ritrovo dei partecipanti 

e partenza per Avignone. Pranzo libero lungo il percorso. 
All’arrivo visita all’ antica sede papale, culla di cultura e di 
arti: il Palazzo dei Papi, che nel 14° secolo, da piccola resi-
denza episcopale fu trasformata in una grandiosa cittadella 
fortificata: il Palais Viex, con la bella torre quadrangolare e il 
Palais Nouveau, racchiuso fra due torri, La sala della Grande 
Udienza, dove si riuniva il tribunale della Rota, l’antico ponte St. Bènezet, e la torre du Chatelet. 
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

2° giorno: FESTA DEI GITANI SAINTE MARIE DE lA MER / AIGUES MORTES. Trasferimento a 
Sainte Marie de la mer  dove dopo la Messa solenne della mattina, “la barca”, con a bordo le 
statue di Santa Sara e della Vergine, viene portata nel mare, accompagnata dai pellegrini gitani 
e non, con la benedizione del  Vescovo, a bordo di un peschereccio. Proseguimento per la visita 
di Aigues Mortes, splendida città medievale. Possibilità di fare una minicrociera sul Rodano, alla 
scoperta della flora e della fauna camarghese. Rientro. Cena e pernottamento  in hotel.

3° giorno: AVIGNONE / ARlES / SAINT REMY DE pROVENCE / AVIGNONE. Mattinata dedica-
ta alla visita libera di Arles: si potranno ammirare Place de la Republique, con la sua fontana sei-
centesca sovrastata da un obelisco egiziano, la Cattedrale con il suo magnifico portale, una delle 
più belle creazioni della scultura romanica, l’antico municipio con la torre dell’Orologio e l’an-
fiteatro romano. Pranzo libero e nel pomeriggio proseguimento per Saint-Rémy-de-Provence, 
cittadina cara a Van Gogh: le strette stradine della parte vecchia e il sito archeologico (Mausoleo 
di Glanum) sono tra i luoghi più visitati della Provenza. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

4° giorno: AVIGNONE / FONTAINE DE VAUClUSE / ROUSSIllON / TORINO. Partenza per 
Fontaine De Vaucluse, dove soggiornò a lungo Francesco Petrarca, che – si racconta – compose la 
famosa poesia “Chiare, fresche et dolci acque” proprio ispirato dalla sorgente che si trova a po-
chi minuti dalla piazza centrale. Si prosegue poi per Roussillon, borgo che deve la sua fama agli 
estesi giacimenti d’ocra che lo circondano: si può percorrere il “Viale dei Giganti” e ammirarne 
i colori cangianti, dal giallo all’arancione al rosso scuro, a seconda dell’ora del giorno. Pranzo in 

ristorante in corso di visite, quindi partenza per Torino, con 
arrivo previsto in tarda serata.

la quota comprende

Viaggio in autopullman G.T.; sistemazione in hotel 3 stel-
le con trattamento di mezza pensione, bevande escluse; 
pranzo in ristorante l’ultimo giorno; accompagnatore; 
assicurazione medico/bagaglio/annullamento. 
N.B. ingressi esclusi.
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pARTENZA DURATA TRASpORTO HOTEl
5 DICEMBRE e tutti i SABATO 8 giorni / 7 notti Pullman GT  4 stelle
dal 20 FEBBRAIO al 26 MARZO  

pROGRAMMA
1° giorno: ITAlIA / MAlAGA. Arrivo a 

Malaga e trasferimento in hotel. Incontro 
con gli altri partecipanti (20:30). Cena e per-
nottamento in hotel.

2° giorno: MAlAGA / RONDA / JEREZ 
DE lA FRONTERA / SIVIGlIA. Prima colazio-
ne e partenza verso Ronda, costruita sopra 
un promontorio roccioso dalle pareti verti-
cali. Il Tajo, una profonda gola che raggiun-
ge i 100 metri di profondità, divide il centro 
urbano. Visita del vecchio quartiere, dove si 
trova la collegiata di Santa María, un impor-

tante edificio rinascimentale che conserva nell’interno un’arco della ormai scomparsa mo-
schea principale. Poi possibilità di visitare la Plaza de Toros, un meraviglioso esemplare del 
Settecento. Proseguimento per Jerez de la Frontera. Visita della Cantina Domecq, una delle 
più antiche produttrici di vino a Jerez, stabilita nel 1730 in un vecchio mulino del XVI secolo. 
Dopo la visita, che ci permetterà di conoscere in dettaglio il processo di produzione, faremo 
la degustazione di alcuni dei suoi famosi vini. Proseguimento per Siviglia. Cena e pernotta-
mento in hotel.

3° giorno: SIVIGlIA. Prima Colazione. Ampia panoramica della città e visita della Catte-
drale, terzo tempio cristiano del mondo, un insieme armonioso d’insolita bellezza, insieme 
alla Giralda, antico minareto della moschea, diventata poi il campanile della Cattedrale. Poi 
passeggiata per il singolare Quartiere di Santa Cruz, un labirinto di vicoli dai nomi pieni di 
leggenda, piazzette e bellissimi cortili in fiore. Pomeriggio libero. Cena e pernottamento in 
hotel.

4° giorno: SIVIGlIA / CORDOBA /
GRANADA. Prima colazione e partenza 
verso Cordoba. Visita della Moschea, una 
delle più belle opere dell’arte islamica in 
Spagna, con un bellissimo bosco di co-
lonne ed un sontuoso “mihrab”. A con-
tinuazione, passeggiata per il Quartiere 
Ebraico, con le sue viuzze caratteristiche, 
le case con i balconi colmi di fiori ed i tra-
dizionali cortili andalusi. Proseguimento 
per Granada. Cena e pernottamento.

5° giorno: GRANADA. Prima cola-
zione. Il mattino, visita dell’Alhambra, 

Tour Andalusia
minimo  2 partecipanti
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Quota di partecipazione 
solo tour 575,00 euro

Quota volo a partire da
250,00 euro

Supplemento singola
230,00 euro 

Spese apertura pratica
30,00 euro

per sconti e convenzioni 
vedere pagina 2

il monumento più bello lasciato dall’arte araba. Una volta palazzo reale e fortezza, questo 
complesso di stanze e cortili di una bellezza unica ci fa evocare il glorioso passato arabo della 
città. Poi visita del Giardini del Generalife, residenza di riposo dei re Naziridi, con splendidi 
giochi d’acqua e stagni in un giardino molto curato con abbondanti fiori di diverse specie. 
Pomeriggio libero. Cena e pernottamento in hotel.

6° giorno: GRANADA / NERJA / MAlAGA (*). Prima colazione e partenza verso Nerja, 
una cittadina sorgente su un picco. Dal Balcone d’Europa si gode un panorama di montagne e 
di mare davvero unico. Visita della sua famosa Grotta, scoperta nel 1959, che possiede sale e 
gallerie con impressionanti strutture di stalattiti e stalagmiti, specialmente la grande colonna 
centrale della Sala del Cataclisma, con un’altezza di 32 metri. Proseguimento per Málaga. 
Visita panoramica con belle viste della città, il porto e le montagne e fermata negli angoli 
più caratteristici, come la Calle Larios, Pasaje de Chinitas, Plaza de la Merced (dove nacque 
Picasso) e la Cattedrale. Proseguimento per l’hotel. Cena e pernottamento.

7° giorno: MAlAGA / GIBIlTERRA / pUERTO BANUS (MARBEllA) / MAlAGA. Prima co-
lazione, cena e pernottamento in hotel. Partenza verso Gibilterra. Tempo libero per scoprire 
la rocca e fare un po’ di shopping nei negozi della Main Street. OPZIONALE: Visita panoramica 
con fermata a Europa Point, da dove nelle giornate chiare lo sguardo spazia fino al Marocco e 
le montagne del Rif. Poi visita della riserva naturale Upper Rock, con le uniche scimmie semi-
selvagge d’Europa e la grotta di St. Michael, dove si può ammirare la singolare bellezza della 
natura cristallizzata nelle sue stalagmite centenarie. Rientro all’hotel con fermata per visitare 
Puerto Banus, famosa località turistica della Costa del Sol frequentata da molti V.I.P. Passeg-
giata lungo il porto turistico intorno al quale sorgono eleganti boutique e rinomati locali.

8° giorno: MAlAGA / ITAlIA. Prima colazione e trasferimento in aeroporto in tempo utile 
per la partenza.

(*) In alcuni periodi l’hotel a Malaga potrebbe non essere disponibile, quindi verrà utilizzato 
un hotel a Torremolinos.

la quota comprende

•	 Tour in pullman con guida di lingua italiana.
•	 Sistemazione in hotel 4 stelle.
•	 Ingressi a musei e monumenti. 
•	 Trasferimenti da/per aeroporto a Malaga.
•	 Pasti come da programma, bevande escluse.
•	 Assicurazione medico/bagaglio/annullamento.

Tour Andalusia
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pARTENZA DURATA TRASpORTO HOTEl
24 APRILE 4 Giorni / 3 Notti Volo da Torino 3 stelle

pROGRAMMA
1° giorno: TORINO / AMSTERDAM. Incontro 

dei partecipanti in aeroporto e partenza con volo 
di linea. All'arrivo trasferimento al parco Keuken-
hof. Tempo per visita individuale a questo meravi-
glioso Parco dove sono coltivate tutte le specie di 
tulipani nel pieno della loro fioritura.  Trasferimen-
to albergo. Cena e pernottamento. 

2° giorno: AMSTERDAM.  Incontro con  la gui-
da e  visita a piedi della città: Amsterdam  è  composta da un centinaio di isole collegate fra loro 
da più di 400 ponti, formanti un dedalo di canali.  Si ammirerà: la piazza Dam, il Palazzo Reale, 
il Damrak,  i pittoreschi “quais” lungo i canali fiancheggiati da signorili ed antiche dimore, il 
Municipio, ecc. Pranzo libero. Nel pomeriggio tempo a disposizione o per visitare uno dei Musei 
presenti in città oppure per una passeggiata per conoscere e gustare le bellezze di Amsterdam, 
o per un giro con battello sui canali. Rientro in albergo. Cena e pernottamento.   

3° giorno: AMSTERDAM / GRANDE DIGA / VOlENDAM / MARKEN.  Incontro con la guida 
e partenza per la “Grande Diga”, imponente sbarramento lungo 30 km, che ha permesso di 
coltivare una vastissima area di terra che non era altro che mare aperto. Proseguimento per 
Volendam e Marken, tipici villaggi di pescatori dalle caratteristiche  piccole case di legno dipinte, 
dove si potranno ammirare gli antichi  e ricchi costumi ancora indossati tutti i giorni dalle don-
ne e dagli uomini più anziani e indossati da tutti nelle grandi festività. Rientro ad Amsterdam 
attraverso la zona dei “Mulini a Vento”. Il percorso si snoda attraverso sterminate aree coltivate 
a tulipani.  Tempo per pranzo libero in corso di escursione. Al rientro tempo a disposizione per 
visite individuali. Cena e pernottamento.

4° giorno: AMSTERDAM / TORINO. Dopo la prima colazione trasferimento libero al Museo 
Van Gogh, ingresso e visita guidata. Pranzo libero. Nel pomeriggio tempo a disposizione. Trasfe-
rimento in aeroporto in tempo utile per il volo per Torino. 

Olanda
minimo 25 partecipanti

Quota di partecipazione
663,00 euro

Supplemento singola
140,00 euro 

Tasse aeroportuali
105,00 euro circa

Spese apertura pratica
30,00 euro

per sconti e convenzioni 
vedere pagina 2

la quota comprende

•	 Volo di linea da/per Torino A/R.
•	 Trattamento di mezza pensione, bevande escluse.
•	 Visite come da programma con guide parlanti italiano.
•	 Ingresso Museo di Van Gogh.
•	 Accompagnatore.
•	 Assicurazione medico/bagaglio/annullamento.
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minimo 15 partecipanti

pARTENZA DURATA TRASpORTO HOTEl
13 FEBBRAIO 8 giorni / 7 notti Volo da Milano + bus da Torino  3/4 stelle 

pROGRAMMA
1° giorno: TORINO / CASABlANCA. Ritrovo dei parte-

cipanti e partenza per Milano Malpensa. Proseguimento 
con volo speciale per Casablanca. All’arrivo trasferimento 
in hotel, cena e pernottamento.

2° giorno: CASABlANCA / RABAT (360 km). Dopo la 
prima colazione visita della città di Casablanca: la Piazza 
delle Nazioni Unite, oggi detta Piazza Mohamed V, il Pa-
lazzo Reale (esterno), la Moschea Hassan II (esterno) ed il quartiere residenziale di Anfa. Sosta 
per il pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento per Rabat e visita della città capitale 
del Marocco e residenza reale: la Kasbah e i giardini degli Oudaya, la torre Hassan ed il Mausoleo 
di Mohamed V. Cena e pernottamento in hotel.

3° giorno: RABAT / MEKNES / FES (270 km). Dopo la prima colazione partenza per Meknes 
e visita: il bacino Agdal, le antiche scuderie, il museo Dar Jamai, la porta Bab el Mansour ed il 
souk. Pranzo in ristorante e proseguimento per Volubilis con sosta per la visita alle antiche rovine 
romane. Arrivo a Fes e sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

4° giorno: FES. Intera giornata dedicata alla visita della città: l’antica medina El Bali, la Me-
dersa Sahrij, la moschea università della Karaouine (esterno), il souk con le concerie e tintorie 
di pelli. Pranzo in ristorante tipico della medina. Rientro in hotel per la cena e il pernottamento. 

5° giorno: FES / BENI MEllAl / MARRAKECH (490 km). Dopo la prima colazione partenza in 
pullman per Marrakech via Beni Mellal. Pranzo in ristorante. Arrivo e sistemazione in hotel. Cena 
libera o facoltativa sotto le tende ai margini del palmeto, con spettacolo “Fantasia” a pagamento. 
Pernottamento in hotel. 

6° giorno: MARRAKECH. Giornata dedicata alla visita della città: in mattinata la parte storica 
con la Koutoubia (esterno della moschea e giardini), le Tombe Saadiane, il Palais Badii, il Palais 
de la Bahia e il Museo Dar Si Said. Nel pomeriggio dopo il pranzo in hotel visita dell’animatissimo 
souk e della celebre Piazza Djemaa el Fna. In serata trasferimento in ristorante tipico per la cena 
con spettacolo. Pernottamento in hotel.

7° giorno: MARRAKECH. Escursione facoltativa alla valle 
dell’Ourika, pomeriggio a disposizione per visite individuali. 
Pranzo, cena e pernottamento in hotel. 

8° giorno: MARRAKECH / TORINO. Trasferimento in ae-
roporto e rientro in Italia. Proseguimento per Torino in bus.

Marocco - città imperiali

Quota di partecipazione
755,00 euro

Supplemento singola
125,00 euro 

Tasse aeroportuali
75,00 euro circa

Spese apertura pratica
30,00 euro

per sconti e convenzioni 
vedere pagina 2

la quota comprende 
Volo speciale da Milano + bus da Torino; tour come da 
programma con guida parlante italiano; trattamento di 
pensione completa (tranne una cena a Marrakech), dalla 
cena del primo giorno alla prima colazione dell’ultimo, 
bevande escluse; assicurazione medico/bagaglio/annul-
lamento.
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Tour Turchia

minimo 10 partecipanti

pARTENZA DURATA TRASpORTO HOTEl
9 MAGGIO 8 Giorni/7 Notti Volo speciale da Bergamo 4 stelle   
  + bus da Torino

pROGRAMMA
1° giorno: TORINO / ISTAN-

BUl. Ritrovo dei partecipanti e 
trasferimento con pullman G.T. 
all’aeroporto di Bergamo. Par-
tenza per Istanbul. All’arrivo tra-
sferimento in hotel, cena (salvo 
operativo volo) e pernottamento. 

2° giorno: ISTANBUl. Intera 
giornata dedicata alla visita di 
Istanbul: la Chiesa di San Salva-
tore in Chora, oggi museo, ricca 
di preziosi mosaici, la Basilica di 
Santa Sofia, gioiello dell’architet-
tura bizantina, la Sultan Ahmet 
Camii, conosciuta come “Mo-

schea Azzurra”, l’ippodromo.
3° giorno: ISTANBUl / ANKARA (Km 450 ca). Mattinata dedicata al proseguimento del-

la visita alla città e ai suoi splendidi monumenti: il Palazzo di Topkapi, antica residenza dei 
sultani trasformato in museo, la Suleymaniye Camii o Moschea di Solimano il Magnifico ed il 
Gran Bazaar dove è possibile trovare i prodotti dell’artigianato turco: tappeti, gioielli, oggetti 
in rame. Proseguimento per Ankara e pernottamento.

4° giorno: ANKARA / CAppADOCIA (Km 330 ca). Visita allo splendido Museo delle civiltà 
Anatoliche di Ankara. Proseguimento per la Cappadocia, costeggiando per un buon tratto il 
Lago Salato. Arrivo in serata. Pernottamento. 

5° giorno: CAppADOCIA. Intera giornata dedicata alla visita della Cappadocia, centro di 
grande spiritualità monastica: la valle di Goreme con le famose chiese rupestri interamente 
scavate nel tufo, Ortahisar e Uchisar con le loro abitazioni troglodite, Zelve e i famosi “camini 
delle fate”, Kaymakli o Derinkuyu, città sotterranee utilizzate come rifugio dai cristiani duran-
te le incursioni arabe. Pernottamento.

6° giorno: CAppADOCIA / KONYA / pAMUKKAlE-DENIZlI (Km 650 ca). Partenza di 
buon’ora per Konya. Breve sosta lungo il percorso al Caravanserraglio di Sultanhani (sec. XIII). 
Proseguimento del viaggio verso Konya, l’antica Iconio e breve visita al mausoleo di Mevlana, 
grande figura della spiritualità musulmana. Arrivo a Pamukkale/Denizli per il pernottamento.

7° giorno: DENIZlI-pAMUKKAlE / AFRODISIA / EFESO / KUSADASI AREA (Km 290/360 
ca). Di primo mattino, visita alle famose “cascate pietrificate” di Pamukkale e ai resti dell’an-
tica Gerapoli con la grande necropoli. Partenza, quindi, alla volta di Efeso con deviazione 
lungo il percorso per la breve visita di Afrodisia, uno dei luoghi archeologici più interessanti 
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Quota di partecipazione
750,00 euro

Supplemento singola
210,00 euro

Tasse aeroportuali
75,00 euro circa

Spese apertura pratica
30,00 euro

per sconti e convenzioni 
vedere a pagina 2

Tour Turchia

la quota comprende

•	 Volo da Bergamo + bus da Torino. 
•	 Trattamento di pensione completa dalla cena dalla 

primo giorno alla prima colazione dell’ottavo (salvo 
operativo aereo), bevande escluse.

•	 Visite ed escursioni come da programma, ingressi in-
clusi.

•	 Guida/Accompagnatore durante il tour.
•	 Assicurazione medico/bagaglio/annullamento.

della Turchia. Arrivo ad Efeso e visita agli splendidi monumenti della città antica: la Biblioteca 
di Celso, il Teatro, l’Odeon, il Tempio di Adriano, la Basilica del Concilio. Trasferimento a Ku-
sadasi Area per il pernottamento.

8° giorno: IZMIR / TORINO. Trasferimento all’aeroporto di Izmir e partenza per il viaggio 
di rientro. 

N.B. Il programma potrebbe subire variazioni nella sequenza delle visite, senza nulla togliere 
a quanto indicato.  Prevedere 25,00 euro per le mance durante il tour.
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Tour Andalusia + 

minimo 16 partecipanti

pARTENZA DURATA TRASpORTO HOTEl
1 MAGGIO 15 Giorni/14 Notti Volo da Bergamo 4 stelle ROYAl Al ANDAlOUS
  + bus da Torino o similare

L’hotel si trova a circa 700 
metri dal centro di Torremo-
linos, a circa 400 metri dalla 
spiaggia e a circa 10 km dall’ae-
roporto. Camere: 200, tutte do-
tate di servizi privati, asciuga-
capelli, aria condizionata (in al-
cune fasce orarie), telefono, TV 
satellitare, mini bar, cassette di 
sicurezza a pagamento. Servizi: 
ristorante a buffet, bar, snack 
bar alla piscina, connessione 
WIFI gratuita alla reception, in-
ternet corner a pagamento, sala 
TV. Accettate le principali carte 
di credito. Sport: piscina attrez-

zata con ombrelloni e lettini gratuiti, teli mare con cauzione, ping pong, biliardo, noleggio 
biciclette. Campo da golf a circa 5 km. Spiaggia: l’hotel si trova a circa 400 metri dalla 
spiaggia “La Carihuela” attrezzata con ombrelloni e lettini a pagamento. Animazione: pro-
gramma di animazione diurno e serale.

pROGRAMMA
1° giorno: TORINO / MAlAGA / TORREMOlINOS. Ritrovo dei partecipanti e trasferimento 

in aeroporto. Partenza con volo speciale per Malaga. Arrivo, trasferimento in hotel, sistema-
zione nelle camere riservate, cena (salvo operativo aereo) e pernottamento.

2° giorno: TORREMOlINOS (Costa del Sol). Giornata a disposizione per attività individuali, 
mare e relax.

3° giorno: GRANADA (118 km). Partenza per Granada, grande centro culturale. Giornata 
dedicata alla visita guidata dell’Alhambra con i giardini del Generalife. Tempo a disposizio-
ne. Rientro in hotel in serata, cena e pernottamento.

4° giorno: SIVIGlIA (224 km). Partenza per Siviglia, soprannominata la “città delle gra-
zie” per i suoi monumenti e le sue feste popolari. Visita guidata della città: la Cattedrale, 
il quartiere S.Cruz, Piazza di Spagna e il parco di S. Maria. In serata rientro in hotel, cena e 
pernottamento.

5° giorno: CORDOBA (174 km). Partenza per Cordoba, aristocratica città, già capitale 
romana ed araba. Visita guidata della Mezquita, uno dei piu’ suggestivi monumenti della 
cultura araba, della Sinagoga, della Cattedrale e del quartiere ebraico. Rientro in hotel in 
serata, cena e pernottamento.

soggiorno a 
Torremolinos
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Quota di partecipazione
1.080,00 euro

Supplemento singola
su richiesta

Tasse aeroportuali
67,00 euro circa

Spese apertura pratica
30,00 euro

per sconti e convenzioni 
vedere a pagina 2

la quota comprende 
•	 Volo da Bergamo + bus da Torino.
•	 Trattamento di pensione completa bevande incluse, 

tranne i pranzi del 2° e 6° giorno.
•	 Visite ed escursioni come da programma, ingressi in-

clusi.
•	 Guida/Accompagnatore durante il tour. 
•	 Assicurazione medico/bagaglio/annullamento.

6° giorno: TORREMOlINOS (Co-
sta del Sol). Giornata a disposizio-
ne per attività individuali, mare e 
relax.

7° giorno: RONDA (104 km). 
Partenza per Ronda. Visita con gui-
da ad una delle piu’ belle ed anti-
che cittadine spagnole con la Chie-
sa di Santa Maria Maggiore, la Pla-
za de Toros ed il museo del vino. 
Pomeriggio a disposizione. Rientro 
in hotel, cena e pernottamento. 

8°/14° giorno: TORREMOlINOS 
(Costa del Sol). Giornata a di-
sposizione per attività individuali, 
mare e relax.

15° giorno: TORREMOlINOS / TORINO. Prima colazione in hotel (salvo operativo aereo). 
Trasferimento all’aeroporto di Malaga e partenza con volo speciale per Bergamo. Trasferi-
mento in pullman per Torino. 

Tour Andalusia + soggiorno a Torremolinos
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pARTENZA DURATA TRASpORTO HOTEl
17 APRILE 14 Giorni/13 Notti Pullman GT lA SERENISSIMA
   3 stelle

Terme - Abano

L’hotel La Serenissima 
è ubicato all’inizio dell’i-
sola pedonale in posizione 
centrale e tranquilla, como-
da con i servizi. Le camere 
sono tutte dotate di bagno 
o doccia (finestrati), phon , 
TV-sat, telefono a selezione 
diretta e terrazzo, possibili-
tà di aria condizionata e fri-
go-bar. La cucina è partico-
larmente curata con menu 
a scelta. L’Hotel dispone di 
un moderno reparto cure, 
convenzionato SSN, con 

personale altamente qualificato e sotto diretto controllo del  Direttore Sanitario, con espe-
rienza pluriennale. Il Reparto cure è collegato alle stanze da 2 ascensori. Servizi: Uso delle 
piscine termali, una coperta ed una scoperta, terapeutiche e comunicanti con accesso diretto 
dall’interno dell’albergo; corredate con idromassaggio cervicale (getto a cascata), percorso 
terapeutico plantare (ciottoli di fiume) ed idromassaggio (getti laterali) Angolo fitness con 
attrezzi, terrazza solarium, parcheggio, giardino, noleggio biciclette. Ginnastica in piscina con 
istruttore. Serate danzanti e cene a lume di candela con piano-bar, cene a tema, o di gala. 
Accesso WI-FI gratuito.

minimo 25 partecipanti

Quota di partecipazione
755,00 euro

Supplemento singola
80,00 euro

Spese apertura pratica
30,00 euro

per sconti e convenzioni 
vedere a pagina 2
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pARTENZA DURATA TRASpORTO HOTEl
19 MARZO (Pasqua) 15 Giorni/14 Notti Volo da Torino ClUB lIpARI
13 MAGGIO   4 stelle

Sicilia – Sciacca (AG)

Struttura confortevole poco distante dal mare, situata all’interno 
del meraviglioso parco di Sciaccamare. Camere: 207 recentemente 
rinnovate, arredate con gusto, dotate di servizi privati, phon, aria 
condizionata, telefono, frigo, TV e cassetta di sicurezza. Servizi co-
muni: ristorante centrale climatizzato con una bella terrazza situata 
tra la vegetazione. Pasti a buffet con una vasta scelta di piatti. Vino 
in caraffa a volontà. Ogni settimana il club propone una serata ga-
stronomica siciliana con pietanze tipiche dell'isola, una serata gran 
buffet di pesce, pizza & spaghetti party, serata della cucina interna-
zionale, la serata barbecue, una cena di arrivederci, gli spuntini di mezzanotte al piano bar ed in 
estate nelle ore più calde, frutta fresca in piscina ed in spiaggia. le attività: il club dispone di una 
piscina d’acqua dolce ed una piscina interna riscaldata a 28º C. Il club dispone di mini-golf, bocce, 
ping-pong, campi da tennis più un muro d'allenamento, calcetto, tiro con l'arco, vela, wind-surf, 
canoe (sport nautici da maggio a settembre e vincolati alle condizioni meteo). Quotidianamente 
corsi sportivi collettivi, tornei, ginnastica in piscina ed in spiaggia, giochi aperitivo, corsi di dan-
za. Poi la sera spettacoli presso la sala spettacoli climatizzata e serate danzanti al piano bar. la 
spiaggia: la bella spiaggia di sabbia fine è attrezzata con ombrelloni e sdraio (teli mare a no-
leggio) ed è raggiungibile a piedi seguendo i sentieri tra la folta vegetazione oppure utilizzando 
il servizio di trenino che collega il club alla spiaggia tutto il giorno. Servizi: gratuitamente sono a 
disposizione dei clienti, cassaforte, parcheggio, sala lettura, sala TV, ufficio assistenza con hostess 
residenti permanenti. A pagamento: centro di bellezza, coiffeur, fisioterapie, fitness center, as-
sistenza medica, noleggio auto, navetta pubblica per Sciacca, escursioni. Terme convenzionate 
con il Servizio Sanitario Nazionale. 

minimo 20 partecipanti

Quota di partecipazione
19 MARZO 810,00 euro
13 MAGGIO 1.020,00 euro

Supplemento singola
19 MARZO 300,00 euro
13 MAGGIO 390,00 euro

Tasse aeroportuali 
51,00 euro circa

Spese apertura pratica
30,00 euro

per sconti e convenzioni 
vedere a pagina 2

  Speciale Terme 
Il complesso alberghiero di Sciaccamare è uno dei migliori sta-
bilimenti termali dell’isola. Ciascun albergo possiede le proprie 
sorgenti di acqua termale con dei bacini per la maturazione del 
fango, un ambulatorio per le consultazioni mediche, cabine per 
l’applicazione del fango e per i bagni d’acqua termale con ozo-
no, salette per massaggi e per le cure estetiche ed un locale per 
le inalazioni terapeutiche. Inoltre ciascun albergo è dotato di 
una grande piscina coperta ed un’altra esterna, alimentate con 
acqua termale a 28º circa, solarium, fitness center e coiffeur.

N.B. In caso di modifica degli operativi dei voli previsti 
da Torino al momento della stampa del catalogo, ci 
riserviamo di modificare l'aeroporto di partenza con 
eventuale supplemento bus.
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minimo 2 partecipanti

Ischia - Lacco Ameno

Hotel San lorenzo - Moderno ed accogliente, situato in po-
sizione panoramica con vista su Lacco Ameno vicino alla spiag-
gia di San Montano. Dispone di 80 camere con servizi, telefono, 
phon, Tv sat, aria condizionata, balcone o terrazzo, a richiesta 
vista mare e frigo con supplemento. Ristorante con colazione a 
buffet, servizio tipico ai tavoli con ampia scelta di menù, serata 

di gala ogni due settimane. Piscina con acqua di mare, piscina termale coperta, 2 saune, ampio 
giardino, assistenza medica, bar, sala tv sat. parcheggio privato, navetta per il centro e per la spiag-
gia di San Montano. Stabilimento interno convenzionato S.S.N. Dal mare 500 mt, dal centro 500 mt. 

Hotel Villa Svizzera - L’hotel nasce da una villa d’inizio ‘900, 
poi trasformata in albergo negli anni ’40, diventando così uno 
dei primi alberghi dell’isola, in posizione centrale e fronte mare. 
Il rigoglioso parco-giardino, ricco di maestose palme e piante 
fiorite, fa da cornice ai tre corpi di cui è composto e alla grande 
piscina esterna di acqua di mare. Le camere sono tutte dotate di 
servizi privati, telefono, TV-SAT , aria condizionata, cassaforte. A 

richiesta frigo bar, balcone o terrazzo (con supplemento). Ristorante con ottimo servizio, menu’ 
a scelta. Parco con piscina di acqua di mare, piscina termale coperta (36°C), American Bar con 
filodiffusione, sala TV sat, parcheggio. Reparto termale interno. Spiaggia più vicina a 300 mt.

QUOTAZIONE VIAGGIO DA TORINO All’HOTEl 
Viaggio a/r in bus:  120,00 a persona. 

N.B. Il viaggio in bus per gruppi inferiori alle 30 persone può essere effettuato parzialmente 
con un servizio di navetta, oppure con bus di linea con altri punti di carico lungo il percorso 
(pranzo libero durante il viaggio di andata – cestino da viaggio al ritorno). 

Viaggio a/r in aereo:  a partire da  250,00 a persona, comprensivo di tasse 
aeroportuali e carburante + trasferimento dall’aeroporto all’hotel a/r.

Viaggio a/r in treno alta velocità: a partire da  200,00 a persona, comprensivo 
biglietto a/r in seconda classe + trasferimento dalla stazione all’hotel a/r.

pARTENZA DURATA HOTEl
TUTTE LE DOMENICHE 15 Giorni/14 Notti SAN lORENZO - VIllA SVIZZERA 4 stelle

Data Quota partecipazione Supplemento singola
3 GENNAIO-7 FEBBRAIO 540,00 euro 195,00 euro
7 FEBBRAIO- 3 APRILE* 590,00 euro 220,00 euro
3 APRILE – 24 APRILE 660,00 euro 220,00 euro 

*Supplemento pasqua 40,00 euro         Spese apertura pratica 30,00 euro
Sommare alle quote di soggiorno la quota viaggio con il mezzo di trasporto scelto.

per sconti e convenzioni vedere a pagina 2
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Ischia

pARTENZA DURATA HOTEl
7 FEBBRAIO/6 MARZO/3 APRILE/1 MAGGIO 15 Giorni/14 Notti 4 stelle

speciale formula roulette
tutto incluso

Hotel previsti:  
president, Felix, Re Ferdinando, 

Cristallo palace o similari.

 Quota di partecipazione Supplemento singola
7 FEBBRAIO 565,00 euro 130,00 euro
6 MARZO 590,00 euro 150,00 euro
3 APRILE 635,00 euro 180,00 euro
1 MAGGIO 780,00 euro 200,00 euro
Spese apertura pratica 30,00 euro

per sconti e convenzioni vedere a pagina 2

•	 viaggio in bus da Torino

•	 pasti lungo il percorso 

•	 passaggi marittimi

•	 pensione completa

•	 bevande ai pasti

•	 due serate piano bar

N.B. per usufruire di questa offerta è obbligatoria la cura per FANGHI 
E BAGNI TERApEUTICI, presentando l’impegnativa del medico di base, o 
effettuando tale cura privatamente, con l’offerta speciale di euro 250,00 
per persona (12 fanghi, 12 bagni termali e visita medica iniziale). 
pER GlI OSpITI CHE NON EFFETTUERANNO TAlE CURA SARÀ ApplICATO UN 
SUpplEMENTO DI EURO 5,00 pER pERSONA pER NOTTE.

la quota comprende

minimo 25 partecipanti

•	 due serate di gala

•	 uso piscine 

•	 sauna, bagno turco 

•	 terme convenzionate

•	 assistenza in loco

•	 assicurazione medico/bagaglio/annullamento.
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minimo 25 partecipanti

Quota di partecipazione con bus da Torino  655,00 euro

Supplemento singola  270,00 euro 

Spese apertura pratica 30,00 euro
per sconti e convenzioni vedere a pagina 2

SPECIALE

PASQUA

Ischia

pARTENZA: 25 ApRIlE - 8 Giorni/7 Notti
Hotel Gattopardo o similare 4 stelle

prenota 
3 settimane 
e ne paghi solo 2!

SPECIALE

3x2
pARTENZA: 7 FEBBRAIO - 22 Giorni/21 Notti

Roulette 4 stelle

Quota di partecipazione con bus da Torino 760,00 euro

Supplemento singola  330,00 euro 

Spese apertura pratica 30,00 euro
per sconti e convenzioni vedere a pagina 2

pARTENZA: 20 MARZO - 15 Giorni/14 Notti
Hotel Gattopardo o similare 4 stelle

Quota di partecipazione con bus da Torino  490,00 euro

Supplemento singola  120,00 euro 

Spese apertura pratica 30,00 euro
per sconti e convenzioni vedere a pagina 2

SPECIALE8 GIORNI
PONTI DI PRIMAVERA
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VALLE
D'AOSTA

PIEMONTE

LOMBARDIA

TRENTINOALTO
ADICE

LIGURIA

EMILIA
ROMAGNA

VENETO

VENEZIA
GIULIA

TOSCANA

LAZIO

UMBRIA

MARCHE

ABRUZZI

PUGLIA

PBASILICATA

CAMPANIA

CALABRIA

MOLISE

SICILIA

SARDEGNA

SAN MARINO
(San Marin)

MONACO

minimo 25 partecipanti

pARTENZA DURATA TRASpORTO HOTEl
19 MARZO (PASQUA) 15 Giorni/14 Notti Pullman GT lA MARINA 
23 APRILE   3 stelle

A soli 70 metri dalla spiaggia di San Bartolomeo al 
mare e recentemente ristrutturato l’Hotel la Marina 
è la scelta ideale per indimenticabili vacanze al mare. 
La struttura si trova all’estremo ponente del caratteri-
stico borgo di San Bartolomeo al Mare al confine con 
Diano Marina, nella Riviera Ligure di Ponente. Punto di 
partenza ideale sia per chi ama il mare e la spiaggia, 
ma anche per chi vuole scoprire i panorami tipici liguri 
con oliveti, terrazzamenti a secco e borghi caratteri-
stici. A disposizione dei clienti, 43 camere dotate di 

TV a schermo piat-
to, bagno privato 
con asciugacapel-
li. Alcune camere 
dispongono an-
che di un balcone 
privato con vista 
mare, ideale per 
apprezzare il ser-
vizio di colazione 
in camera mentre, 
altre dispongono 
anche di connes-
sione wi-fi ad in-
ternet e aria condi-
zionata a richiesta 
con supplemento. 

Il servizio di ristorazione offre una ampia scelta di piatti 
della tradizione ligure e una raffinata selezione di cucina 
internazionale; ricco buffet di antipasti e servizio al tavolo 
sia a pranzo che a cena e serata musicale con cadenza set-
timanale.  Ad intrattenere i clienti un servizio di animazione 
soft con musica, piano bar, giochi di carte e di gruppo.

Liguria - San Bartolomeo

Quota di partecipazione
670,00 euro

Supplemento singola
230,00 euro 

Spese apertura pratica
30,00 euro

per sconti e convenzioni 
vedere pagina 2

SPECIALE8 GIORNI
PONTI DI PRIMAVERA
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Canarie - Fuerteventura

minimo 16 partecipanti

pARTENZA DURATA TRASpORTO HOTEl
4 GENNAO 15 Giorni/14 Notti Volo da Bergamo COSTA CAlETA 
29 FEBBRAIO  + bus da Torino 3 stelle all inclusive

L'hotel, semplice ed accoglien-
te, si trova nella zona di Caleta de 
Fuste, a circa 10 km dall'aeropor-
to e a circa 200 metri dal centro e 
dalla sua passeggiata dove si tro-
vano bar, ristoranti e negozi.
Camere: 308, arredate in modo 
semplice, tutte dotate di servizi 
privati, asciugacapelli, telefono, 
aria condizionata, TV satellitare, 
connessione WIFI e cassette di si-
curezza a pagamento, balcone o 
terrazzo.  Servizi: Ristorante a buf-
fet, lobby bar, bar alla piscina, bar 
sulla terrazza (aperto in estate), 

"Goa" pub, internet corner e connessione WIFI a pagamento. Accettate le principali carte di 
credito. Sport: Tre piscine all'aperto, di cui una climatizzata in inverno ed una sulla terrazza 
solarium, attrezzate con lettini ed ombrelloni gratuiti, teli mare con cauzione. Jacuzzi, pale-
stra, campo sportivo polivalente, mini golf, ping-pong, biliardo, massaggi. Noleggio biciclette 
nelle vicinanze. Sport acquatici alla spiaggia.Campo da golf a circa 2 km.  Spiaggia: L'hotel si 
trova a circa 400 metri dalla spiaggia di Caleta de Fuste attrezzata con lettini ed ombrelloni 
a pagamento.  Animazione: Programma di animazione internazionale ed in lingua italiana 
diurno e serale.

Quota di partecipazione
4 GENNAIO 1.045,00 euro

29 FEBBRAIO 985,00 euro

Supplemento singola
340,00 euro

Tasse aeroportuali 
67,00 euro circa

Spese apertura pratica
30,00 euro

per sconti e convenzioni 
vedere a pagina 2



M
ar

e 
Es

te
ro

45

Canarie - Lanzarote

minimo 16 partecipanti

pARTENZA DURATA TRASpORTO HOTEl
25 GENNAIO 15 Giorni/14 Notti Volo da Bergamo VIK SAN ANTONIO 
  + bus da Torino 4 stelle

L'albergo è situato a Puerto del 
Carmen, vivace centro turistico di 
Lanzarote, ideale per chi ama non 
sentirsi completamente isolato, a 10 
km dall'aeroporto e direttamente sul-
la spiaggia. Camere: 331 tutte dotate 
di servizi privati, asciugacapelli, aria 
condizionata, telefono, connessione 
WIFI, TV satellitare, balcone o terraz-
za. Cassette di sicurezza e minibar 
su richiesta a pagamento. Le nostre 
quotazioni sono in camere vista mare 
laterale. Servizi: ristorante con servi-
zio a buffet (sono graditi i pantaloni 
lunghi), bar, snack bar alla piscina, sala conferenze, sala TV, internet corner a pagamento e 
connessione WIFI, negozio, parrucchiere. Accettate le principali carte di credito. Sport: due 
piscine climatizzate, di cui una con acqua di mare, attrezzate con ombrelloni e lettini gratuiti, 
teli mare con cauzione, palestra, massaggi, sauna, bagno turco, freccette, ping pong, biliardo, 
tennis, noleggio biciclette. Sport acquatici alla spiaggia. Campo da golf a circa 5 km. Spiag-
gia: di sabbia, accesso diretto dall'hotel, attrezzata con ombrelloni e lettini a pagamento.  
Animazione: Animazione internazionale diurna e serale.

Quota di partecipazione
1.135,00 euro

Supplemento singola
410,00 euro

Tasse aeroportuali 
67,00 euro circa

Spese apertura pratica
30,00 euro

per sconti e convenzioni 
vedere a pagina 2
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Canarie - Tenerife

minimo 16 partecipanti

pARTENZA DURATA TRASpORTO HOTEl
25 APRILE 15 Giorni/14 Notti Volo da Bergamo SUNEO CLUB PLAYA REAL
  + bus da Torino 4 stelle all inclusive

La struttura composta da 
due edifici, è stata rinnovata 
durante l'estate 2015. Si tro-
va nella zona di Costa Adeje, 
a circa 400 metri dal centro e 
circa 800 metri dalla spiaggia 
di Fañabè. Dista circa 5 km da 
Playa de Las America e circa 
25 km dall'aeroporto. Came-
re: 178, tutte dotate di servi-
zi privati, asciugacapelli, aria 
condizionata, telefono, TV sa-
tellitare, connessione WIFI, 
cassetta di sicurezza a paga-
mento, mini frigo, balcone o 
terrazza. Servizi: ristorante 

principale a buffet, ristorante a la carte, bar alla piscina lobby bar dsco bar, sport bar, connes-
sione WIFI a pagamento nelle aree comuni. Richiesti i pantaloni lunghi a cena per i signori. 
Accettate le carte di credito Visa e Mastercard. Sport: due piscine attrezzate con ombrelloni 
e lettini gratuiti, teli mare con deposito, piccola palestra, sauna, servizio massaggi, tennis, 
biliardo, freccette, noleggio biciclette. Campo da golf 18 buche a circa 5 km. Spiaggia: l'hotel 
dista circa 800 metri dalle spiagge di Fañabè e di Playa del Duque, attrezzate con ombrelloni 
e lettini a pagamento. Animazione: programma di animazione internazionale ed in lingua 
italiana.

Quota di partecipazione
1.070,00 euro

Supplemento singola
370,00 euro

Tasse aeroportuali 
67,00 euro circa

Spese apertura pratica
30,00 euro

per sconti e convenzioni 
vedere a pagina 2
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Quota di partecipazione
880,00 euro

Supplemento singola
su richiesta

Tasse aeroportuali 
67,00 euro circa

Spese apertura pratica
30,00 euro

per sconti e convenzioni 
vedere a pagina 2

Costa del Sol - Torremolinos

minimo 16 partecipanti

pARTENZA DURATA TRASpORTO HOTEl
1 MAGGIO 15 Giorni/14 Notti Volo da Bergamo p.F. ROYAl Al ANDAlUS
  + bus da Torino 4 stelle

L’hotel si trova a circa 
700 metri dal centro di 
Torremolinos, a circa 400 
metri dalla spiaggia e a 
circa 10 km dall’aeroporto. 
Camere: 200, tutte dotate 
di servizi privati, asciuga-
capelli, aria condizionata 
(in alcune fasce orarie), te-
lefono, TV satellitare, mini 
bar, cassette di sicurezza a 
pagamento, balcone o ter-
razzo nella maggior parte 
delle camere. Capacità 
massima camere: 2 adulti 
+ 2 bimbi. Servizi: risto-
rante a buffet, bar, snack 
bar alla piscina, connessio-
ne WIFI gratuita alla reception, internet corner a pagamento, sala TV. Accettate le principali 
carte di credito. Sport e divertimenti: piscina attrezzata con ombrelloni e lettini gratuiti, 
teli mare con cauzione, ping pong, biliardo, noleggio biciclette. Campo da golf a circa 5 km. 
Programma di animazione diurno e serale. Spiaggia: l’hotel si trova a circa 400 metri dalla 
spiaggia “La Carihuela” attrezzata con ombrelloni e lettini a pagamento. 
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Spagna - Maiorca

minimo 16 partecipanti

pARTENZA DURATA TRASpORTO HOTEl
24 APRILE 15 Giorni/14 Notti Volo da Bergamo P.F. PIONERO/ S. PONSA
  + bus da Torino 3 stelle

I due hotel formano il 
complesso situato a circa 
300 metri dal mare e a 20 
km dall'aeroporto. I clienti 
possono usufruire indistin-
tamente dei servizi offerti 
da entrambe le strutture. 
Camere: 581 dotate di 
servizi privati, aria con-
dizionata, riscaldamento, 
telefono, TV sat, cassetta 
di sicurezza e mini frigo a 
pagamento. Servizi: risto-
ranti con servizio a buffet, 
bar, snack bar alla piscina, 
sale comuni, sala TV. Sport 
e divertimenti: piscina 
coperta d'inverno e pisci-
na all'aperto attrezzata 

con ombrelloni e lettini gratuiti, ping-pong, biliardo, pallavolo, tiro con l'arco, sauna, tennis, 
noleggio biciclette. Sport acquatici alla spiaggia. Campo da golf nelle vicinanze. Il team italia-
no di animazione propone attività diurne e spettacoli serali. Spiaggia: di sabbia, a 300 metri, 
attrezzata con ombrelloni e lettini a pagamento. 

Quota di partecipazione*
750,00 euro

Supplemento singola
200,00 euro

Tasse aeroportuali 
67,00 euro circa

Spese apertura pratica
30,00 euro

per sconti e convenzioni 
vedere a pagina 2

*Quota indicativa da  
riconfermare
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Quota di partecipazione
a partire da 910,00 euro
Supplemento singola
160,00 euro

Spese apertura pratica
30,00 euro

per sconti e convenzioni 
vedere a pagina 2

N.B. TRATTAMENTO DI pENSIONE 
COMplETA, BEVANDE ESClUSE.

N.B. QUOTA DA RICONFERMARE 
Al MOMENTO DEllA CONFERMA 
GRUppO SECONDO DISpONIBIlITÀ 
VOlI.

Malta - St Julian's

minimo 15 partecipanti

pARTENZA DURATA TRASpORTO HOTEl
7 MARZO 12 Giorni/11 Notti Volo da Torino CAVAlIERI  4 stelle

L'Hotel Cavalieri è particolarmente 
apprezzato sul mercato italiano per 
la cura nei dettagli, l’attenzione de-
dicata ai clienti, ma soprattutto per la 
posizione spettacolare direttamente 
sul mare all’estremità di Spinola Bay, 
a Sant Julian’s. Dall’hotel si può rag-
giungere con una piacevole passeg-
giata  il lungomare di Sliema, per fare 
shopping nella zona commerciale più 
importante dell’isola, il Point Shopping 
Mall, oppure il centro di St Julian’s, Paceville, con i suoi mille locali, club e discoteche. Da non 
dimenticare la graziosa spiaggia sabbiosa di San George’s Bay, la più bella nei dintorni della 
capitale, raggiungibile con una breve passeggiata. A tutto ciò si deve aggiungere l’estrema 
facilità e rapidità con cui si può raggiungere la bellissima capitale fortificata, La Valletta, sia 
di giorno sia di sera, usufruendo dei comodi ed economici autobus pubblici che fanno la spola 
ogni dieci minuti fra le due località, ma che collegano St Julian’s anche alle spiagge più belle 
del nord, come Golden Bay, Mellieha e Paradise Bay, o alle località più frequentate dai turisti 
come Mdina o Rabat.  Fermata bus a 200 m con servizio diurno ogni 10 min per le principali 
località (dopo le 23 passaggi ogni ora circa). le camere: 258 camere capaci di ospitare fino a 
4 adulti, tutte con servizi privati, terrazza o balcone, asciugacapelli, aria condizionata, riscal-

damento in inverno, telefono, TV satellitare con ca-
nali italiani, cassetta di sicurezza e connessione wi-fi 
gratuita. A pagamento, minibar.  Ristoranti e Bar: 2 
ristoranti, il Baconoir e uno à la carte a pagamento, 
l’Ottocento, con terrazza estiva all’aperto affacciata 
sul mare. 2 bar di cui uno in piscina e uno nella lob-
by. la spiaggia: rocciosa quella dell’hotel, attrezzata 
con ombrelloni, lettini e teli mare a disposizione dei 
clienti. L’accesso al mare è garantito attraverso una 
piattaforma e apposite scalette. Spiaggia sabbiosa 
di San George’s Bay a 1300 m, attrezzata con om-
brelloni e lettini a pagamento. Servizi: 3 piscine, di 
cui una esterna per bambini e una interna riscaldata 
d’inverno. Lettini, ombrelloni e teli mare a dispo-
sizione dei clienti. Connessione wi-fi gratuita nelle 
aree comuni e sauna. 



M
ar

e 
Es

te
ro

50

Porto Santo

minimo 20 partecipanti

pARTENZA DURATA TRASpORTO HOTEl
8 APRILE 15 Giorni/14 Notti Volo da Milano VIlA BAlEIRA 
  + bus da Torino 4 stelle all inclusive

Porto Santo è un’affascinante isola porto-
ghese della regione autonoma dell’arcipelago di 
Madeira, al largo delle coste del Marocco, cono-
sciuta anche come i “Caraibi d’Europa”. Questo 
appellativo deriva dal fatto che l’isola è circon-
data da un meraviglioso mare cristallino ed è 
percorsa da una lunga spiaggia di sabbia dorata 
che ricorda i paradisi tropicali ed esotici.

L’hotel è situato nella zona sud-ovest dell’i-
sola, più esattamente a Cabeço da Ponta, un’e-
legante e tranquilla zona dell’isola di Porto 

Santo. Dista 4 chilometri dal centro della capitale, Vila Baleira, e a 6 chilometri dall’aeroporto inter-
nazionale. Il resort è situato in una posizione privilegiata che fronteggia la lunga spiaggia dorata 
dell’isola. Per gli amanti delle passeggiate è possibile raggiungere il centro cittadino costeggiando 
il mare cristallino. Sono comunque a disposizione i bus di linea che transitano direttamente davanti 
all’hotel a orari regolari a seconda delle stagioni. Le camere ampie e armoniose, sono tutte dotate 
di aria condizionata, televisione via cavo, cassaforte a pagamento, telefono e servizi privati con 
asciugacapelli, minibar con fornitura a richiesta e terrazzo con tavolino e sedie. IL Club dispone 
di un ristorante principale ubicato a lato della reception dove vengono servite a buffet le portate 
principali della cucina tipica locale e internazionale; ma chi predilige i piatti alla griglia può usufruire 
del ristorante grill. Il lobby bar Navegador si trova vicino alla reception, mentre lo snack bar Beach 
Club è ubicato a fianco della piscina. Presente una piscina interna con acqua riscaldata a 26 gradi e 
una piscina esterna per adulti e bambini. Entrambe sono di acqua di mare. L’hotel mette a dispo-
sizione gratuitamente e fino a esaurimento ombrelloni e lettini a bordo piscina, mentre i teli mare 
sono disponibili gratuitamente. Sono inoltre a disposizione: una sala giochi con biliardo e giochi 
elettronici a pagamento, ping-pong, una sala cinema con proiezione di film internazionali. Sono 

presenti anche il servizio Atlantis Baby, un negozio di souvenir 
e quotidiani e nell’area lobby a disposizione dei clienti Wi-Fi 
gratuito. L’animazione è composta da staff italiano e interna-
zionale che allieta le giornate con attività soft, giochi, tornei 
e spettacoli serali sul nuovo palco a orari e giorni stabiliti. Il 
Club sorge dinanzi alla rinomata spiaggia lunga 9 chilometri, 
con sabbia di colore dorato e bagnata dal mare dalle famo-
se qualità terapeutiche. Gli ombrelloni mobili sono disponibili 
gratuitamente, mentre gli ombrelloni fissi e i lettini sono a 
pagamento e disponibili tutto l’anno. Un centro escursioni è 
aperto quotidianamente a orari prestabiliti e vi permetterà di 
prenotare i migliori tour dell’isola.  É possibile noleggiare mo-
torini, scooter e biciclette direttamente all’interno dell’hotel.

Quota di partecipazione
1.160,00  euro

Supplemento singola
340,00 euro

Spese apertura pratica
30,00 euro

per sconti e convenzioni 
vedere a pagina 2

NO ADEGUAMENTO 
CARBURANTE
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minimo  16  partecipanti

pARTENZA DURATA TRASpORTO HOTEl
6 MARZO 15 Giorni/14 Notti Volo da Bergamo   MARRIOTT RED SEA   
  + bus da Torino 4 stelle – soft all inclusive

Situato direttamen-
te sul mare nella famosa 
spiaggia di Naama Bay, a 
circa 8 km dall'aeroporto. 
Il complesso si divide in 
due parti: "Beach Side", 
costruito direttamente sul 
mare, e "Garden Side", 
costruito alle spalle del 
"Beach Side". Le due pro-
prietà sono divise dalla 
strada principale di Naa-
ma Bay.  Camere: 520 
tutte con servizi privati, 
asciugacapelli, aria condi-
zionata, mini bar, cassette 
di sicurezza, TV satellitare, 
telefono, connessione in-
ternet, terrazza o balcone nella quasi totalità delle camere.  Servizi: ristorante a buffet in 
ciascun complesso, ristorante italiano, sushi bar, ristorante alla spiaggia, bar, snack bar, bar 
alla piscina, discopub, internet corner a pagamento, connessione WIFI gratuito nelle aree 
comuni, sala conferenze, centro shopping, parrucchiere. Accettate le principali carte di cre-
dito. Sport: una piscina in ciascun complesso con ombrelloni, lettini, materassini e teli mare 
gratuiti, sauna, palestra, massaggi, ping pong, biliardo, freccette, beach volley, diving centre, 
sport acquatici. Spiaggia: di sabbia attrezzata con ombrelloni, lettini e teli mare gratuiti. 

Animazione: animazione internazionale con personale 
parlante italiano.

Egitto - Sharm El Sheikh

Quota di partecipazione
860,00 euro

Supplemento singola
330,00 euro 

Tasse aeroportuali + visto

121,00 euro circa

Spese apertura pratica
30,00 euro

per sconti e convenzioni 
vedere pagina 2
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Quota di partecipazione
892,00 euro

Supplemento singola
da definire

Tasse aeroportuali + visto 
108,00 euro circa

Spese apertura pratica
30,00 euro

per sconti e convenzioni 
vedere a pagina 2

Egitto - Marsa Alam

minimo 16 partecipanti

pARTENZA DURATA TRASpORTO HOTEl 4 stelle sup.
6 GENNAIO 26 Giorni/25 Notti Volo da Bergamo pARADISE ClUB SHONI BAY
   + bus da Torino all inclusive

La struttura si trova diretta-
mente su un'ampia spiaggia con 
diretto accesso al mare, a circa 
22 km dall'aeroporto di Marsa 
Alam e a circa 19 km da Port 
Ghalib. Camere: 37 camere vista 
monte, 117 camere in chalet do-
tate di servizi privati, asciugaca-
pelli, aria condizionata, telefono, 
TV satellitare, minifrigo, cassette 
di sicurezza, balcone o terrazza. 
Servizi: ristorante principale a 
buffet Nubian House, ristorante 
Belzoni (a pranzo serve snack e 
pizza; a cena servizio à la carte 
su prenotazione), lobby bar, bar 
alla spiaggia, angolo beduino, 

WIFI gratuito nella zona reception, internet point a pagamento, sala poli-
valente, sala proiezioni, sala gioco carte, anfiteatro, discoteca all'aperto. 

Sport e divertimenti: tre piscine, di cui una per bambini ed una climatizzata 
in inverno (da dicembre a marzo), attrezzate con ombrelloni, lettini e teli mare 

gratuiti, beachvolley, bocce, sala biliardo, ping-pong, campo da tennis, sala giochi, SPA con 
massaggi, trattamenti, sauna, bagno turco, idromassaggio, parrucchiere ed estetista, centro 
fitness. Spiaggia: il Paradise Club Shoni Bay ha una delle più belle spiagge di Marsa Alam: 
il wadi, letto di un torrente, ha infatti creato un'ampia zona di spiaggia creando un naturale 

accesso al mare. Questo fa del Paradise Club Shoni 
Bay la scelta ideale per famiglie con bambini o per 
gli amanti dello snorkeling che possono ammirare le 
bellezze della barriera corallina con un facile accesso 
dalla spiaggia. Spiaggia attrezzata con ombrelloni, 
lettini e teli mare gratuiti. Animazione: animazio-
ne GiòPartyCLUB.it. Il team italiano propone un pro-
gramma di animazione diurno e serale.
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Quota di partecipazione
23 GENNAIO  720,00 euro
27 FEBBRAIO 795,00 euro
2 APRILE 850,00 euro

Supplemento singola
23 GENNAIO  190,00 euro
27 FEBBRAIO 220,00 euro
2 APRILE 230,00 euro

Tasse aeroportuali e Visto 
115,00 euro circa

Spese apertura pratica
30,00 euro

per sconti e convenzioni 
vedere a pagina 2

Egitto - Marsa Alam

minimo 15 partecipanti

pARTENZA DURATA TRASpORTO HOTEl 4 stelle
23 GENNAIO 15 Giorni/14 Notti Volo da Milano BlUE lAGOON
27 FEBBRAIO  + bus da Torino All INClUSIVE
2 APRILE

La vasta laguna protetta che si 
estende di fronte all’hotel assume 
una moltitudine di sfumature colo-
rate che vanno dal turchese splen-
dente all’indaco intenso, offrendo 
a quest’angolo di paradiso sul Mar 
Rosso un’atmosfera quasi maldivia-
na. Questo è infatti l’unico tratto di 
mare di tutta la regione in cui è pos-
sibile nuotare liberamente evitando 
i moti ondosi causati dalla marea. 
Caratteristiche: le villette, dal ca-
ratteristico stile nubiano, sono im-
merse in rigogliosi giardini pieni di 
fiori e palme direttamente sul mare. L'aeroporto dista circa 90 km. Spiaggia: la spiaggia di 
sabbia corallina (lunga quasi 4 km) affacciata su una bellissima laguna, permette di nuotare 
all’interno della barriera (che si trova a circa 500 mt) in quanto la profondità dell’acqua varia 
da un minimo di 30 cm fino a una massimo di 4 mt. Camere: 200, dispongono di aria condi-
zionata, TV satellitare, telefono, frigo, cassaforte, phon e balcone. Servizi: ristorante a buffet 
con show cooking (cene a tema proposte settimanalmente), snack bar in piscina ed in spiag-
gia. A pagamento: ristorante grill in spiaggia e ristorante di pesce/carne presso l'Emerald 

Lagoon, internet point e ambulatorio medico. Sport e 
divertimenti: 2 piscine con area separata per bambini, 
beach volley, beach soccer e beach tennis, bocce, ping 
pong, windsurf e canoa. Programma di animazione che 
prevede giochi, attività diurne e intrattenimenti serali. 
A pagamento diving center e centro Kitesurf. Utilizzo di 
ombrelloni, lettini e teli mare alla piscina ed alla spiag-
gia (fino ad esaurimento).
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minimo 20 partecipanti

pARTENZA DURATA TRASpORTO HOTEl
20 GENNAIO 8 giorni / 7 notti Volo da Milano   BRAVO ClUB   
  + bus da Torino VIlA DO FAROl all inclusive

Si trova sull’isola di Sal e di-
sta circa 23 km dall’aeroporto e 
poco più di un chilometro dalla 
vivace cittadina di Santa Maria. 
Camere: è situato all’interno di 
un ampio giardino ed è costi-
tuito da bungalow distribuiti in 
gradevoli vialetti dotati di servizi 
privati con doccia e asciugaca-
pelli, aria condizionata, telefo-
no, TV sat, minifrigo, cassetta 
di sicurezza. Servizi: ristorante 
principale con presenza di cuo-
co italiano, bevande alla spina 

ai pasti (soft drink, acqua naturale, birra e vino locali, open bar con soft drink e birra alla 
spina, acqua naturale e frizzante, vino locale, tè, caffè, liquori nazionali, cocktail alcolici e 
analcolici, open snack con spuntini dolci e salati. A pagamento tutte le bevande in bottiglia 
e in lattina, le consumazioni dopo le ore 24.00 e gli alcolici di marca. Sport e divertimenti: 
una piscina di acqua salata circondata da ampie terrazze solarium con area riservata ai bam-
bini ed una riservata alla prova d’immersione. Body-surf, tiro con l’arco, beach volley, beach 
soccer, beach-tennis, campo polivalente in greenset (illuminazione a pagamento), basket, 
acquagym, step, ginnastica aerobica, freccette, ping-pong, bocce. A pagamento calcio balilla, 
kitesurf, surf da onda, centro diving. Spiaggia: un lungo litorale di sabbia dorata che si affac-
cia sull’oceano incontaminato attrezzato con lettini e teli mare (con cauzione). Animazione: 

l’equipe di animazione propone durante il giorno corsi, 
giochi, tornei, lezioni di ballo. Le serate degli ospiti sono 
allietate da divertenti spettacoli nell’anfiteatro coperto e 
da seconde serate in discoteca. 

Capo Verde - Sal

Quota di partecipazione
805,00 euro

Supplemento singola
230,00 euro 

Visto 25,00 euro

Tasse e oneri 

55,00 euro circa

Spese apertura pratica
40,00 euro

per sconti e convenzioni 
vedere pagina 2
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Quota di partecipazione
1.315,00 euro

Supplemento singola
285,00 euro

Oneri aeroportuali
68,00 euro circa

Visto da pagare in loco

12,00 euro circa

Spese apertura pratica
40,00 euro

per sconti e convenzioni 
vedere a pagina 2

Oman - Salalah

minimo 15 partecipanti

pARTENZA DURATA TRASpORTO HOTEl
17 GENNAIO 8 Giorni/7 Notti Volo da Milano Al FANAR 4 stelle
  + bus da Torino all inclusive

A sud dell’Oman, la città di Salalah 
è circondata da un’oasi tropicale di ver-
deggianti pascoli che, confluendo con 
le acque turchesi dell’Oceano Indiano, 
crea una sfumatura senza pari. Situato 
a lato della famosa spiaggia di Salalah 
ed incastonato in un’esclusiva marina, 
il nuovissimo Eden Village Premium Al 
Fanar offre servizi di elevato livello ed 
è pronto ad accogliere i propri ospiti in 
eleganti ambienti e confortevoli came-
re con vista panoramica sull’oceano o sulla marina.  Camere: tutte dotate di aria condizionata 
a controllo individuale, TV sat, telefono, minibar (rifornito ogni 2 giorni con acqua naturale, 
restanti consumazioni a pagamento), cassetta di sicurezza, bollitore per tè e caffè, asse e ferro 
da stiro, asciugacapelli e terrazza. Ristoranti e bar: ristorante principale “Al Souk” con ser-
vizio a buffet, angolo show cooking con cuoco italiano e serate a tema, a pagamento e su 
prenotazione: ristorante à la carte “Aubergine” aperto per cena con specialità mediterranee 
e 2 ristoranti à la carte nelle aree Rotana e Juweira dell’intero complesso, 1 snack bar sulla 
spiaggia, 1 bar situato presso la piscina ed 1 bar sulla spiaggia per rinfrescanti bevande e vista 
sulla Marina.  Servizi: anfiteatro esterno, wi-fi nell’area lobby, cassetta di sicurezza presso la 
reception. A pagamento: cambio valuta, servizio lavanderia, negozio di souvenir, noleggio 
auto, servizio medico esterno. Relax e divertimenti: 3 piscine di cui 1 per bambini attrezzate 
con ombrelloni, lettini e teli mare gratuiti con deposito cauzionale (towel card), centro fitness, 1 
campo da tennis (illuminazione a pagamento), bocce, ping pong, beach volley. A pagamento: 

sport acquatici come snorkeling, windsurf, canoe, pesca 
ed avvistamento delfini, centro diving, sauna, massag-
gi e trattamenti presso la SPA. Animazione e mini-
club: programma di intrattenimento diurno  per adulti, 
tornei sportivi e acquagym con personale specializzato 
sempre presente, ma non invadente; Jek club 12/17 
anni; Tarta point 3/11 anni. Spettacoli serali per tutti. 
Spiaggia: di sabbia attrezzata con ombrelloni, lettini e 
teli mare gratuiti (con deposito cauzionale).

SCONTO SpESE ApERTURA pRATICA pER 

pRENOTAZIONI ENTRO Il 27 NOVEMBRE
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minimo  15 partecipanti

pARTENZA DURATA TRASpORTO HOTEl
10 APRILE 9 giorni / 7 notti Volo da Milano   EDEN VIllAGE MARINA 
  + bus da Torino all inclusive

Sulla punta di Varadero e vicino al parco eco-
logico Punta Hicacos, sorge il nuovo Eden Village 
Marina Varadero in una suggestiva ambienta-
zione circondata da giardini tropicali ed abbrac-
ciata dalle acque cristalline del mar dei Caraibi.  
Camere: Standard dotate di aria condizionata a con-
trollo individuale, ventilatore a soffitto, TV sat, tele-
fono, minibar (rifornito giornalmente con 1 bottiglia 
d’acqua, 2 soft drinks e 2 birre in base al consumo), 

cassetta di sicurezza, bollitore per tè e caffè, asse e ferro da stiro, asciugacapelli, terrazza o 
balcone.  Ristoranti e bar: 1 ristorante principale con servizio a buffet e menù della cucina 
internazionale e serate a tema 1 volta a settimana, 4 ristoranti à la carte aperti per cena e su 
prenotazione con menù della cucina caraibica, italiana, di tapas e di pesce; 1 snack bar presso 
la piscina e 6 bar di cui 1 lobby bar aperto 24h, 1 presso la piscina, 1 presso la spiaggia ed 1 
presso la discoteca aperto fino alle 2.00. Per la cena è richiesto un abbigliamento formale, con 
pantaloni lunghi per i signori ospiti. Servizi: reception 24h, teatro. A pagamento: wi-fi presso la 
lobby, boutique, negozio di souvenir, servizio lavanderia,  parrucchiere, cambio valuta, noleggio 
auto e moto, parcheggio; su richiesta servizio medico interno. Relax e divertimenti: 3 piscine di 
cui 2 con idromassaggio e 1 piscina per bambini con scivoli d’acqua, tutte attrezzate con ombrel-
loni, lettini e teli mare gratuiti con deposito cauzionale; 2 campi da tennis, 1 campo polivalente 
per pallavolo e pallacanestro, sala fitness, aerobica, idrobike, bocce, biliardo, ping pong, beach 
volley, beach tennis, area giochi per bambini, 1 lezione di introduzione al diving in piscina; sport 
acquatici non motorizzati come windsurf, kayak, catamarano e snorkeling; sauna, bagno turco e 
vasca idromassaggio presso la SPA. A pagamento: massaggi presso la SPA. Animazione e mini-
club: programma di intrattenimento diurno per adulti, tornei sportivi e acquagym con personale 
specializzato sempre presente, ma non invadente; Jek club 12/17 anni ; Tarta point 3/11 anni. 

Spettacoli serali per tutti. Spiaggia: di sabbia bianca attrez-
zata con ombrelloni, lettini e teli mare gratuiti con deposito 
cauzionale (towel card).
INClUSE IN QUOTA: ESCURSIONE HAVANA 1 GIORNATA;
ESCURSIONE TRINIDAD, 1 GIORNATA.

Cuba - Varadero con escursioni

Quota di partecipazione
1.330,00 euro

Supplemento singola
260,00 euro 

Oneri aeroportuali e visto
82,00 euro circa

Spese apertura pratica
40,00 euro

per sconti e convenzioni 
vedere pagina 2
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Quota di partecipazione
a partire da 1.860,00 euro

Supplemento singola
300,00 euro

Tasse aeroportuali
300,00 euro circa

Spese apertura pratica
40,00 euro

per sconti e convenzioni 
vedere a pagina 2

Iran - tesori di Persia

minimo 15 partecipanti

pARTENZA DURATA TRASpORTO HOTEl
27 APRILE 11 Giorni/10 Notti Volo da Milano o Torino 4 stelle

Attraverso centinaia di secoli, in Persia si sono 
succedute e fuse tra loro le civiltà più diverse, 
lasciando testimonianze di inestimabile valore: 
dalle ceramiche preistoriche alle tombe dei re a 
Persepolis, dai bassorilievi achemenidi ai dipinti 
dell’epoca Qajar; dai monumenti sassanidi alle 
ardite architetture islamiche. L’austera tomba di 
Ciro, le torri di ventilazione, Shiraz, Yazd, Nain, e 
il turchese delle maioliche a Isfahan.

Come una grandiosa, alta piattaforma, unisce l’Oriente e l’Occidente nel cuore profondo 
dell’Asia; è la sorgente di tutto quanto ci riguarda, dei nostri popoli, della nostra cultura, 
religione e filosofia della nostra civiltà. 
Fino alla Mesopotamia, fino all’Iraq e a Babilonia, pur nella distanza, ancora ci si ritrova: ancora 
si avverte forte il legame che connette il Medio Oriente al Mediterraneo e all’Occidente. Ma 
più oltre, in Iran, tutto cambia: il paesaggio, le genti, l’orizzonte.

pROGRAMMA
1° giorno: Volo per Teheran. 2° giorno: I musei di Teheran, in serata volo per Kerman. 3° 
giorno: Visita di Kerman ed escursione ai villaggi di Rayen e Mahan. 4° giorno: Partenza 
per Shiraz. Lungo il tragitto sosta ai resti del palazzo sasanide di Sarvestan. 5° giorno: 
Persepolis, la capitale dei re achemenidi, e i bassorilievi sasanidi di Naqhsh-e-Rostam. 
6° giorno: Pasargade e la tomba di Ciro il Grande. Proseguimento verso Yazd, la capitale 
dello zoroastrismo, alle porte del deserto.  7° giorno: Visita di Yazd e proseguimento verso 
Isfahan con sosta a Nain. 8° giorno: Isfahan, la “Metà del Mondo”, la città-sogno dell’Islam, 
capitale dello Scià Abbas. 9° giorno: Continuazione delle visite di Isfahan e dei suoi gioielli 
architettonici. 10° giorno: Partenza per Teheran. Lungo il percorso visita al caratteristico 
villaggio di Abyaneh, alle case tradizionali dei commercianti di Kashan e al Giardino di Fin. 

11° giorno: Volo di rientro in Italia.

la quota comprende

Volo a/r da Torino o Milano; volo interno; trasporti con 
minibus; trattamento di pensione completa, bevande 
escluse; visite ed escursioni come da programma, in-
gressi inclusi; guida locale parlante italiano; assistenza 
per l’ottenimento del numero di autorizzazione neces-
sario per il rilascio del visto d’ingresso all’arrivo all’ae-
roporto di Teheran; accompagnatore dall‘Italia; assicu-
razione medico/bagaglio/annullamento.
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Ceylon, isola risplendente, perla d’oriente, la-
crima dell’India … tanti sono i nomi che sono stati 
dati a quest’isola meravigliosa, caratterizzata da 
un mix perfetto di cultura e natura. Ben 11 sono 
infatti i luoghi dichiarati Patrimonio dell’Umanità 
dall’Unesco, inseriti in una vegetazione straordi-
naria, una fauna sorprendente e circondati da un 
mare d’incantevole bellezza… Il nostro itinerario 
tocca i punti di maggiore interesse storico circon-
dati da rigogliosa vegetazione, dove sarà possibi-
le ammirare le ricche bellezze naturali di questa 

affascinante isola costellata di templi antichi e imponenti statue del Buddha, caratterizzata 
da luoghi inesplorati e scenari incantevoli, eleganti città coloniali, profumati e rumorosi mer-
cati locali e bianche spiagge assolate.

pROGRAMMA
1° giorno: ITAlIA/COlOMBO. 2° giorno: COlOMBO/DAMBUllA-SIGIRIYA AREA. 3° giorno: 
DAMBUllA-SIGIRIYA AREA/pOlONNARUWA/MEDIRIGIRIYA/DAMBUllA-SIGIRIYA AREA. 
4° giorno: DAMBUllA-SIGIRIYA AREA/SIGIRIYA/AUKANA/DAMBUllA-SIGIRIYA AREA. 
5° giorno: DAMBUllA-SIGIRIYA AREA/KANDY. 6° giorno: KANDY/pINNAWAlA/KANDY.  
7° giorno : KANDY/NUWARA ElIYA/BANDARAWElA. 8°Giorno: BANDARAWElA/KOGGAlA 
9° giorno: KOGGAlA/COlOMBO/ ITAlIA.

possibilità di estensione balneare a Koggala, passikudah, Maldive e Dubai.

programma dettagliato in agenzia o sul sito 
www.etliviaggi.it

Sri Lanka: goccia d'Oriente

minimo 4 partecipanti

pARTENZA DURATA TRASpORTO HOTEl
Tutti i MARTEDì 9 Giorni/7 Notti Volo da Milano 4 stelle
dal 12 GENNAIO al 31 MAGGIO

Quota di partecipazione  
a partire da 1.190,00 euro

Supplemento singola
su richiesta

Tasse aeroportuali
435,00 euro circa

Visto
30,00 USD circa

Spese apertura pratica
40,00 euro

per sconti e convenzioni 
vedere a pagina 2

la quota comprende

Volo a/r dall’Italia; tour come da programma, dal pran-
zo del primo giorno alla prima colazione dell’ultimo; 
ingressi a Polonnaruwa, Medirigiriya, Digiriya, Aukana 
e Dambulla, tempio sacro del Dente, Spettacolo folk-
loristico a Kandy, giardino botanico di Peradeniya; bus 
o minibus privato con aria condizionata; guida/autista 
parlante italiano fino a 6 partecipanti; guida locale per 
minimo 7 partecipanti; assicurazione medico/bagaglio/
annullamento.
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Quota di partecipazione a partire da
Partenza speciale 16 GENNAIO 1.795,00 euro
Partenza il SABATO 2.025,00 euro

Supplemento singola
495,00 euro

Tasse aeroportuali
500,00 euro circa

Spese apertura pratica
40,00 euro

per sconti e convenzioni vedere a pagina 2

Viet Nam

minimo 2 partecipanti

pARTENZA DURATA TRASpORTO HOTEl
16 GENNAIO 10 Giorni/7 Notti Volo da Milano 4 stelle
e tutti i SABATO
fino al 26 MARZO

Il Viet Nam,  uno dei Paesi più affascinanti 
dell'Indocina è la meta ideale per gli aman-
ti dei grandi spazi di natura rigogliosa, delle 
verdi risaie che si perdono a vista d’occhio e 
dei silenziosi villaggi di pescatori sull’ampio 
delta del Mekong, i cui abitanti segnano la 
loro giornata in virtù delle alte e basse ma-
ree. È un paese fiero dei suoi 4000 anni di 
storia, nonostante le ferite causate dalle re-
centi guerre. Un paese affascinante dall'ani-
ma discreta ma fiera. Un nord antico, remoto 
e misterioso, un sud dinamico, moderno e in 
continua crescita e una costa ricchissima di bellissime e uniche spiagge e panorami. Senza 
dimenticare quell'atmosfera ancora europea che si respira in alcuni dei suoi villaggi, un tempo 
colonie francesi. 

pROGRAMMA
1° giorno: ITAlIA/HANOI. 2° giorno:  HANOI.  3° giorno: HANOI / BAIA DI HAlONG. 4° 
giorno: BAIA DI HAlONG / HAIpHONG/DANANG/ HOI AN . 5° giorno: HOI AN / DANANG/ 
HUE. 6° giorno: HUE/SAIGON. 7° giorno: SAIGON/DElTA DEl MEKONG. 8° giorno: SAIGON 
/ CU CHI. 9° giorno: SAIGON/ITAlIA. 10° giorno: ITAlIA.

programma dettagliato in agenzia o sul sito www.etliviaggi.it
 

la quota comprende

•	 Volo a/r da Milano Singapore  
Airlines.

•	 Tour in bus come da programma 
con guida parlante italiano.

•	 Trattamento di pernottamento e 
prima colazione + 6 pranzi e una 
cena.

•	 Assicurazione medico/bagaglio/
annullamento.
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Quota di partecipazione
a partire da 2.390,00 euro

Supplemento singola
300,00 euro

Tasse aeroportuali
495,00 euro circa

Spese apertura pratica
40,00 euro

per sconti e convenzioni 
vedere a pagina 2

Colombia - patrimoni dell'umanità

minimo 15 partecipanti

pARTENZA DURATA TRASpORTO HOTEl
29 FEBBRAIO 12 Giorni/10 Notti Volo da Milano 4 stelle

Colombia: un paese dai contrasti forti, dalla natura 
rigogliosa e selvaggia, dall’arte coloniale splendida. 
Bogotà con La Candelaria, storica e coloniale e il Mu-
seo Del Oro, il più affascinante e ricco museo di arte 
precolombiana del Mondo, la particolare spiritualità 
della Cattedrale del sale di Zapaquirà e la bellezza 
della cittadina coloniale di Villa de Leyva dichiarata 
monumento nazionale. Ma il viaggio che proponiamo 
non ci porta a visitare solamente le mete classiche ma 

entreremo nella vera anima della Colombia, il “triangolo del caffè”. Formato dai dipartimenti 
di Caldas, Quindío e Risaralda seduce il visitatore con l’aroma delle piantagioni di caffè, le 
delizie del suo paesaggio, l’ospitalità dei suoi abitanti. In questa zona si produce il miglior caf-
fè del mondo. Nel “triangolo del caffè” sarà possibile visitare tipiche fattorie, piantagioni di 
caffè, località termali e percorrere sentieri ecologici. Oltre al paesaggio indimenticabile, sarà 
possibile ascoltare i canti dei mietitori e vedere le loro instancabili mani che colgono i frutti 
migliori per trasformarli in una delle bevande più popolari al mondo. Nel 2011 questi splendi-
di paesaggi sono stati dichiarati dall’Unesco Patrimonio dell’Umanità. Ci sposteremo poi verso 
nord, a Cartagena de Indias dove si respirano storia e poesia, soprattutto nella città vecchia, 
ricca di palazzi con colori pastello, balconi e cornicioni delle finestre di un bianco acceso. E 
dopo un’esperienza a contatto con l’anima africana del vicino pueblo afrocartagenero una 
rilassante escursione a l’Isla del Encanto paradiso caraibico che fa parte del Parco Nacional 
Natural Corales del Rosario, una delle riserve naturali più belle di questo sorprendente Paese. 

pROGRAMMA
1° giorno: ITAlIA / BOGOTÀ. 2° giorno: BOGOTÀ / ZIpAQUIRÀ / BOGOTÀ. 3° giorno: VIllA 
DE lEVYA. 4° giorno: VIllA DE lEYVA. 5° giorno: ARMENIA. 6° giorno: ARMENIA. 7° giorno: 
ARMENIA / CARTAGENA DE INDIAS. 8° giorno: CARTAGENA DE INDIAS. 9° giorno: ISlA 

DEl ENCANTO. 10° giorno: CARTAGENA. 11° giorno: 
CARTAGENA DE INDIAS / ITAlIA. 12° giorno: ARRIVO IN 
ITAlIA. 

la quota comprende

Voli di linea da Milano in classe economica, voli interni; 
trasferimenti privati menzionati nel programma con as-
sistenza in italiano; trattamento pasti come indicato nel 
programma; guide locali parlanti italiano come specifica-
to nell’itinerario (Isla del Encanto con guida in spagno-
lo); entrate, visite ed escursioni secondo il programma di 
viaggio; escursione all’Isla del Encanto collettiva; assicu-
razione medico/bagaglio/annullamento.
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nella scheda tecnica del catalogo ovvero alla data riportata negli even-
tuali aggiornamenti di cui sopra. Le oscillazioni incideranno sul prezzo 
forfetario del pacchetto turistico nella percentuale espressamente indi-
cata nella scheda tecnica del catalogo o programma fuori catalogo.

7. MODIFICA O ANNUllAMENTO DEl pACCHETTO TURISTICO pRIMA 
DEllA pARTENZA

Prima della partenza l’organizzatore o il venditore che abbia necessità 
di modificare in modo significativouno o più elementi del contratto, ne 
dà immediato avviso in forma scritta al consumatore, indicando il tipo di 
modifica e la variazione del prezzo che ne consegue. Ove non accetti la 
proposta di modifica di cui al comma 1, il consumatore potrà esercitare 
alternativamente il diritto di riacquisire la somma già pagata o di godere 
dell’offerta di un pacchetto turistico sostituivo ai sensi del 2° e 3° comma 
dell’articolo 8. Il consumatore può esercitare i diritti sopra previsti anche 
quando l’annullamento dipenda dal mancato raggiungimento del nume-
ro minimo di partecipanti previsto nel Catalogo o nel Programma fuori 
catalogo, o da casi di forza maggiore e caso fortuito, relativi al pacchetto 
turistico acquistato. Per gli annullamenti diversi da quelli causati da forza 
maggiore, da caso fortuito e da mancato raggiungimento del numero 
minimo di partecipanti, nonché per quelli diversi dalla mancata accet-
tazione da parte del consumatore del pacchetto turistico alternativo 
offerto, l’organizzatore che annulla (art. 33 lett. e Cod. del Consumo), 
restituirà al consumatore il doppio di quanto dallo stesso pagato e incas-
sato dall’organizzatore, tramite l’agente di viaggio. La somma oggetto 
della restituzione non sarà mai superiore al doppio degli importi di cui 
il consumatore sarebbe in pari data debitore secondo quanto previsto 
dall’art. 8, 4° comma qualora fosse egli ad annullare.

8. RECESSO DEl CONSUMATORE
Il consumatore può recedere dal contratto, senza pagare penali, nelle 
seguenti ipotesi:
- aumento del prezzo di cui al precedente art. 6 in misura eccedente il 10%;
- modifica in modo significativo di uno o più elementi del contratto 

oggettivamente configurabili come fondamentali ai fini della fruizio-
ne del pacchetto turistico complessivamente considerato e proposta 
dall’organizzatore dopo la conclusione del contratto stesso ma prima 
della partenza e non accettata dal consumatore.

Nei casi di cui sopra, il consumatore ha alternativamente diritto:
- ad usufruire di un pacchetto turistico alternativo, senza supplemento 

di prezzo o con la restituzione dell’eccedenza di prezzo, qualora il 
secondo pacchetto turistico abbia valore inferiore al primo;

- alla restituzione della sola parte di prezzo già corrisposta. Tale restitu-
zione dovrà essere effettuata entro sette giorni lavorativi dal momen-
to del ricevimento della richiesta di rimborso.

Il consumatore dovrà dare comunicazione della propria decisione (di accet-
tare la modifica o di recedere) entro e non oltre due giorni lavorativi dal 
momento in cui ha ricevuto l’avviso di aumento o di modifica. In difetto 
di espressa comunicazione entro il termine suddetto, la proposta formu-
lata dall’organizzatore si intende accettata. Al consumatore che receda dal 
contratto prima della partenza al di fuori delle ipotesi elencate al primo 
comma, saranno addebitati – indipendentemente dal pagamento dell’ac-
conto di cui all’art. 5/1° comma – il costo individuale di gestione pratica e la 
penale nella misura indicata nella scheda tecnica del Catalogo o Program-
ma fuori catalogo o viaggio su misura. Nel caso di gruppi precostituiti tali 
somme verranno concordate di volta in volta alla firma del contratto.

9. MODIFICHE DOpO lA pARTENZA
L’organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell’impossibilità di 
fornire per qualsiasi ragione, tranne che per un fatto proprio del consu-
matore, una parte essenziale dei servizi contemplati in contratto, dovrà 
predisporre soluzioni alternative, senza supplementi di prezzo a carico 
del contraente e qualora le prestazioni fornite siano di valore inferiore 
rispetto a quelle previste, rimborsarlo in misura pari a tale differenza.
Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la solu-
zione predisposta dall’organizzatore venga rifiutata dal consumatore per 
seri e giustificati motivi, l’organizzatore fornirà senza supplemento di 
prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a quello originario previsto per 
il ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente pattuito, 
compatibilmente alle disponibilità del mezzo e di posti e lo rimborserà 
nella misura della differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello 
delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato.

1. pREMESSA. NOZIONE DI pACCHETTO TURISTICO
Premesso che:
a) l’organizzatore ed il venditore del pacchetto turistico, cui il consuma-

tore si rivolge, devono essere in possesso dell’autorizzazione ammi-
nistrativa all’espletamento delle loro attività;

b) il consumatore ha diritto di ricevere copia del contratto di vendita di 
pacchetto turistico (ai sensi dell’art.85 Cod. Consumo), che è docu-
mento indispensabile per accedere eventualmente al Fondo di Garan-
zia di cui all’art. 18 delle presenti Condizioni generali di contratto. La 
nozione di pacchetto turistico (art. 84 Cod. Consumo) è la seguente: 
i pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze ed i circuiti 
“tutto compreso”, risultanti dalla prefissata combinazione di almeno 
due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad 
un prezzo forfetario, e di durata superiore alle 24 ore ovvero esten-
dentisi per un periodo di tempo comprendente almeno una notte:
a) trasporto;
b) alloggio;
c) servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio (omissis) ... 

che costituiscano parte significativa del “pacchetto turistico”.

2. FONTI lEGISlATIVE
La compravendita di pacchetto turistico, sia che abbia ad oggetto servi-
zi da fornire in territorio nazionale che estero, sarà disciplinato dalla L. 
27/12/1977 n°1084 di ratifica ed esecuzione della Convenzione Inter-
nazionale relativa al contratto di viaggio (CCV) firmata a Bruxelles il 
23.4.1970 in quanto applicabile nonché dal Codice del Consumo.

3. INFORMAZIONE OBBlIGATORIA - SCHEDA TECNICA
L’organizzatore ha l’obbligo di realizzare in catalogo o nel programma 
fuori catalogo una scheda tecnica.
Gli elementi obbligatori da inserire nella scheda tecnica del catalogo o 
del programma fuori catalogo sono:
- estremi dell’autorizzazione amministrativa dell’organizzatore;
- estremi della polizza assicurativa responsabilità civile;
- periodo di validità del catalogo o programma fuori catalogo o viaggio 

su misura;
- modalità e condizioni di sostituzione (Art. 89 del Codice del Consumo)
- cambio di riferimento ai fini degli adeguamenti valutari, giorno o 

valore.

4. pRENOTAZIONI
La domanda di prenotazione dovrà essere redatta su apposito modulo 
contrattuale, se del caso elettronico, compilato in ogni sua parte e sotto-
scritto dal cliente, che ne riceverà copia. L’accettazione delle prenotazio-
ni si intende perfezionata, con conseguente conclusione del contratto, 
solo nel momento in cui l’organizzatore invierà relativa conferma, anche 
a mezzo sistema telematico, al cliente presso l’agenzia di viaggi venditri-
ce. Le indicazioni relative al pacchetto turistico non contenute nei docu-
menti contrattuali, negli opuscoli ovvero in altri mezzi di comunicazione 
scritta, saranno fornite dall’organizzatore in regolare adempimento degli 
obblighi previsti a proprio carico dall’art. 87 comma 2 Cod. Cons. prima 
dell’inizio del viaggio.

5. pAGAMENTI
La misura dell’acconto, fino ad un massimo del 25% del prezzo del 
pacchetto turistico, da versare all’atto della prenotazione ovvero all’atto 
della richiesta impegnativa e la data entro cui prima della partenza dovrà 
essere effettuato il saldo, risultano dal catalogo, opuscolo o quanto altro.
Il mancato pagamento delle somme di cui sopra alle date stabilite 
costituisce clausola risolutiva espressa tale da determinarne, da parte 
dell’agenzia intermediaria e/o dell’organizzatore la risoluzione di diritto.

6. pREZZO
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con rife-
rimento a quanto indicato in catalogo o programma fuori catalogo ed 
agli eventuali aggiornamenti degli stessi cataloghi o programmi fuori 
catalogo successivamente intervenuti. Esso potrà essere variato fino a 20 
giorni precedenti la partenza e soltanto in conseguenza alle variazioni di:
- costi di trasporto, incluso il costo del carburante;
- diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali imposte, tasse 

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 costi di cui 
sopra in vigore alla data di pubblicazione del programma come riportata 
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10. SOSTITUZIONI
Il cliente rinunciatario può farsi sostituire da altra persona sempre che:
a) l’organizzatore ne sia informato per iscritto almeno 4 giorni lavorativi 

prima della data fissata per la partenza, ricevendo contestualmente 
comunicazione circa le generalità del cessionario;

b) il sostituto soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio (ex 
art. 89 Cod. Cons.) ed in particolare i requisiti relativi al passaporto, ai 
visti, ai certificati sanitari;

c) il soggetto subentrante rimborsi all’organizzatore tutte le spese 
aggiuntive sostenute per procedere alla sostituzione nella misura che 
gli verrà quantificata prima della cessione.

Il cedente ed il cessionario sono solidalmente responsabili per il paga-
mento del saldo del prezzo nonché degli importi di cui alla lettera c) del 
presente articolo. Le ulteriori modalità e condizioni di sostituzione sono 
indicate in scheda tecnica.

11. OBBlIGHI DEI pARTECIpANTI
I partecipanti dovranno essere muniti di passaporto individuale o di altro 
documento valido per tutti i paesi toccati dall’itinerario, nonché dei visti 
di soggiorno e di transito e dei certificati sanitari che fossero eventual-
mente richiesti. Essi inoltre dovranno attenersi all’osservanza della rego-
le di normale prudenza e diligenza ed a quelle specifiche in vigore nei 
paesi destinazione del viaggio, a tutte le informazioni fornite loro dall’or-
ganizzatore, nonché ai regolamenti ed alle disposizioni amministrative o 
legislative relative al pacchetto turistico. I partecipanti saranno chiamati 
a rispondere di tutti i danni che l’organizzatore dovesse subire a causa 
della loro inadempienza alle sopra esaminate obbligazioni.
Il consumatore è tenuto a fornire all’organizzatore tutti i documenti, le 
informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l’esercizio del diritto 
di surroga di quest’ultimo nei confronti dei terzi responsabili del danno 
ed è responsabile verso l’organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto 
di surrogazione. Il consumatore comunicherà altresì per iscritto all’orga-
nizzatore, all’atto della prenotazione, le particolari richieste personali che 
potranno formare oggetto di accordi specifici sulle modalità del viaggio, 
sempre che ne risulti possibile l’attuazione.

12. ClASSIFICAZIONE AlBERGHIERA
La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in cata-
logo od in altro materiale informativo soltanto in base alle espresse e 
formali indicazioni delle competenti autorità del paese in cui il servizio è 
erogato. In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti 
Pubbliche Autorità dei paesi anche membri della UE cui il servizio si riferi-
sce, l’organizzatore si riserva la facoltà di fornire in catalogo o depliant una 
propria descrizione della struttura ricettiva, tale da permettere una valuta-
zione e conseguente accettazione della stessa da parte del consumatore.

13. REGIME DI RESpONSABIlITÀ
L’organizzatore risponde dei danni arrecati al consumatore a motivo dell’i-
nadempimento totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovu-
te, sia che le stesse vengano effettuate da lui personalmente che da terzi 
fornitori dei servizi, a meno che provi che l’evento è derivato da fatto del 
consumatore (ivi comprese iniziative autonomamente assunte da quest’ul-
timo nel corso dell’esecuzione dei servizi turistici) o da circostanze estra-
nee alla fornitura delle prestazioni previste in contratto, da caso fortuito, 
da forza maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso organizzatore non 
poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o 
risolvere. Il venditore presso il quale sia stata effettuata la prenotazione del 
pacchetto turistico non risponde in alcun caso delle obbligazioni nascenti 
dall’organizzazione del viaggio, ma è responsabile esclusivamente delle 
obbligazioni nascenti dalla sua qualità di intermediario e comunque nei 
limiti per tale responsabilità previsti dalle norme vigenti in materia.

14. lIMITI DEl RISARCIMENTO
Il risarcimento per danni alla persona non può in ogni caso essere supe-
riore ai limiti previsti dalle convenzioni internazionali cui prendono parte 
Italia e Unione Europea in riferimento alle prestazioni il cui inadempi-
mento ne ha determinato la responsabilità. In ogni caso il limite risar-
citorio non può superare l’importo di 50.000 Franchi oro Germinal per 
danni alle persone, 2.000 Franchi oro Germinal per danno alle cose, 5000 
Franchi oro Germinal per qualsiasi altro danno (art. 13 n° 2 CCV).

15. OBBlIGO DI ASSISTENZA
L’organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al consumatore 
imposte dal criterio di diligenza professionale esclusivamente in riferimen-

to agli obblighi a proprio carico per disposizione di legge o di contratto.
L’organizzatore ed il venditore sono esonerati dalle rispettive responsa-
bilità (artt. 13 e 14 delle presenti Condizioni Generali) quando la manca-
ta od inesatta esecuzione del contratto è imputabile al consumatore o 
è dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, 
ovvero da un caso fortuito o di forza maggiore.

16. REClAMI E DENUNCE
Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve essere contestata dal 
consumatore senza ritardo affinché l’organizzatore, il suo rappresentan-
te locale o l’accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio. Il 
consumatore dovrà – a pena di decadenza - altresì sporgere reclamo 
mediante l’invio di una raccomandata, con avviso di ricevimento, all’or-
ganizzatore o al venditore, entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla 
data del rientro presso la località di partenza.

17. ASSICURAZIONE CONTRO lE SpESE DI ANNUllAMENTO E DI RIMpATRIO
Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile, ed anzi consi-
gliabile, stipulare al momento della prenotazione presso gli uffici dell’or-
ganizzatore o del venditore speciali polizze assicurative contro le spese 
derivanti dall’annullamento del pacchetto, infortuni e bagagli. Sarà 
altresì possibile stipulare un contratto di assistenza che copra le spese di 
rimpatrio in caso di incidenti e malattie.

18. FONDO DI GARANZIA
È istituito presso la Direzione Generale per il Turismo del Ministero delle 
Attività Produttive il Fondo Nazionale di Garanzia cui il consumatore può 
rivolgersi (ai sensi dell’art.100 Cod. Consumo), in caso di insolvenza o 
di fallimento dichiarato del venditore o dell’organizzatore, per la tutela 
delle seguenti esigenze:
a) rimborso del prezzo versato;
b) suo rimpatrio nel caso di viaggi all’estero
Il fondo deve altresì fornire un’immediata disponibilità economica in caso 
di rientro forzato di turisti da Paesi extracomunitari in occasione di emer-
genze imputabili o meno al comportamento dell’organizzatore. Le moda-
lità di intervento del Fondo sono stabilite con decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri del 23/07/99, n. 349 G.U. n. 249 del 12/10/1999.

ADDENDUM - CONDIZIONI GENERAlI DI CONTRATTO DI 
VENDITA DI SINGOlI SERVIZI TURISTICI

A) DISpOSIZIONI NORMATIVE
I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio di trasporto, di 
soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio turistico, non 
potendosi configurare come fattispecie negoziale di organizzazione di 
viaggio ovvero di pacchetto turistico, sono disciplinati dalle seguenti 
disposizioni della CCV: art. 1, n.3 e n.6; artt. da 17 a 23; artt. da 24 a 31, 
per quanto concerne le previsioni diverse da quelle relative al contratto 
di organizzazione nonché dalle altre pattuizioni specificamente riferite 
alla vendita del singolo servizio oggetto di contratto.

B) CONDIZIONI DI CONTRATTO
A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole delle condizio-
ni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici sopra riportate: art. 
4 1° comma; art. 5; art. 7; art.8; art.9; art. 10 1° comma; art. 11; art. 15; 
art. 17. L’applicazione di dette clausole non determina assolutamente la 
configurazione dei relativi contratti come fattispecie di pacchetto turisti-
co. La terminologia delle citate clausole relativa al contratto di pacchetto 
turistico (organizzatore. viaggio ecc.) va pertanto intesa con riferimento 
alle corrispondenti figure del contratto di vendita di singoli servizi turistici 
(venditore, soggiorno ecc.).
Approvate da Assotravel, Assoviaggi, Astoi e Fiavet

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.

Informativa ex art. 13 D.lgs. 196/2003: I dati del sottoscrittore del 
presente contratto e quelli degli altri partecipanti, il cui conferimento 
è obbligatorio per garantire agli stessi la fruizione dei servizi oggetto 
del pacchetto turistico acquistato, saranno trattati in forma manuale e/o 
elettronica nel rispetto della normativa. L’eventuale rifiuto nel confe-
rimento dei dati comporterà l’impossibilità di concludere il contratto e 
fornire i relativi servizi. Titolari dei trattamenti sono - salvo separate e 
diverse indicazioni, eventualmente visibili anche sul catalogo e/o nei 
rispettivi siti web - l’Agenzia venditrice e l’Agenzia organizzatrice.
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Laddove necessaria, la comunicazione dei dati sarà eventualmente 
effettuata solo verso autorità competenti, assicurazioni, corrispondenti 
o preposti locali del venditore o dell’organizzatore, fornitori dei servizi 
parte del pacchetto turistico o comunque a soggetti per i quali la trasmis-
sione dei dati sia necessaria in relazione alla conclusione del contratto 
e fruizione dei relativi servizi. I dati potranno inoltre essere comunicati 
a consulenti fiscali, contabili e legali per l’assolvimento degli obblighi 
di legge e/o per l’esercizio dei diritti in sede legale. In ogni momento 
potranno essere esercitati tutti i diritti ex art. 7 D. Lgs. 196/2003.
la presente pubblicazione è redatta conformemente alle norme 
della legge n° 15 della Regione piemonte del 30/3/1988. Stampa 
propagandistica. Opuscolo gratuito.

SCHEDA TECNICA
ex Art. 03 - parte integrante delle Condizioni Generali di partecipa-
zione. Organizzazione Tecnica: Viaggiare Etli – Torino
Licenza di esercizio del comune di Torino n. 150/A.V. del 16/1/89
Polizza Responsabilità Civile UNIPOL N. 2372/65/49494696
Validità del presente catalogo: NOVEMBRE 2015 - MAGGIO 2016

•	 Le	quote	di	partecipazione	pubblicate	sono	state	costruite	con	il	costo	
del carburante ed il cambio euro/dollaro USA come da scheda tecnica 
riportata sul catalogo del tour operator di riferimento.Eventuali modi-
fiche nel costo delle tariffe aeree, carburante, tasse aeroportuali, corsi 
dei cambi, aggiornamenti aliquote fiscali comporteranno un adegua-
mento delle quote di partecipazione (art. 6 delle condizioni generali).

•	 Il	 consumatore	 è	 tenuto	 a	 corrispondere	 un	 acconto	 del	 25%	 del	
prezzo del pacchetto turistico secondo quanto riportato all’art. 5 delle 
Condizioni Generali di Partecipazione, mentre il saldo della quota del 
pacchetto prenotato dovrà essere versato almeno ventuno giorni pri-
ma della partenza, salvo diverso specifico accordo.

•	 La	modifica	del	nominativo	del	 cliente	 rinunciatario	 con	quello	del	
sostituto può non essere accettata da un terzo fornitore di servizi, 
anche se effettuata entro il termine di cui all’art 10, paragrafo a, delle 
condizioni generali di contratto a fianco riportate. L’organizzatore non 
sarà pertanto responsabile dell’eventuale mancata accettazione della 
modifica da parte dei terzi fornitori di servizi.

•	 Al	consumatore	che	receda	dal	contratto	prima	della	partenza,	fatta	
eccezione per i casi elencati al primo comma dell’articolo 8 e indi-
pendentemente dal pagamento dell’acconto previsto all’art. 5/1° 
comma sarà addebitata a titolo di penale la relativa percentuale della 
quota di partecipazione, a seconda del numero di giorni lavorativi 
(lunedì - venerdì) che mancano alla data di partenza del viaggio se-
condo la seguente tabella:
– fino a 40 gg: 10%;
– da 39 a 18 gg: 30%;
– da 17 a 4 gg: 75%;
– da 3 a 0 gg: 100%;

N.B. la variazione o la cancellazione di pratiche la cui biglietteria aerea 
sià già stata emessa comporterà la penale prevista dalla regola tariffaria.
Il giorno della partenza e il giorno in cui viene data la comunicazione 
sono esclusi dal conteggio.
Rimane sempre a carico del consumatore la quota individuale di gestione 
pratica.

•	 Escursioni e servizi facoltativi acquistati in loco - Le escursioni, i 
servizi e le prestazioni acquistate dal consumatore in loco e non com-
prese nel prezzo del pacchetto turistico, pur potendo essere illustrate 
e descritte in questo catalogo, sono estranee all’oggetto del relativo 
contratto stipulato da Viaggiare Etli nella veste di organizzatore. Per-
tanto nessuna responsabilità potrà essere ascritta alla Viaggiare Etli, 
a titolo di organizzatore di servizi, nell’eventualità che persone del 
nostro staff, accompagnatori o corrispondenti locali possano occuparsi 
della prenotazione o vendita di tali escursioni.

I soggiorni ed i viaggi sono realizzati in collaborazione con: 
I Viaggi del Turchese, Aeroviaggi, Calidus Viaggi, Eden Viaggi, Elianto, 
Settemari, Alpitour World, Glamour, Vox, Canella, Allegro, Mondoviaggi, 
Frigerio, Amo il Mondo, I Viaggi di Atlantide. 
Foto: Archivio Etli. Foto di copertina: Lucio Lucchi.

DOCUMENTO INFORMATIVO SUllE 
GARANZIE ASSICURATIVE 
Viaggiare Etli Cgil s.r.l. con la collaborazione tecnica della UnipolSai 
Assicurazioni S.p.A. assicura gli acquirenti di un proprio pacchetto turistico con 
le seguenti garanzie: 
•	 Annullamento	Viaggio	
•	 Assistenza	“Unipol	Viaggi	Protetto”,
•	 Rimborso	Spese	Mediche,
•	 Danni	al	Bagaglio
Di seguito riportiamo un estratto delle Condizioni Generali e Particolari di 
Assicurazione che regolano il rapporto assicurativo. Il testo completo delle 
condizioni generali di polizza è depositato presso la sede di Etli Cgil srl o sul 
sito www.etliviaggi.it.

CONDIZIONI. I viaggiatori che acquistano un viaggio organizzato della 
Contraente, durante il periodo di validità della presente polizza. Ai fini 
delle presenti garanzie si conviene che con il termine “familiari” si individuano 
le seguenti persone: coniuge, convivente, figli, genitori, genero o nuora, fratelli, 
cognati, suoceri, dell’Assicurato, nonché quant’altri con lui stabilmente convi-
vente, purché risultante da regolare certificazione.

ANNUllAMENTO VIAGGIO. La garanzia decorre dalla data di iscrizione al 
viaggio e termina con l’inizio del viaggio stesso ,ovvero con l’erogazione del 
primo servizio turistico previsto dal contratto di viaggio prenotato, ed è ope-
rante esclusivamente se il viaggiatore è impossibilitato a partecipare al viaggio 
per uno dei seguenti motivi imprevedibili al momento della stipulazione del 
contratto:
A. Malattia improvvisa, infortunio o decesso dell’Assicurato, dei familia-

ri o del socio/contitolare della ditta dell’Assicurato, o del compagno 
di viaggio, se anche egli assicurato;

B. Danni materiali a seguito di incendio o calamità naturali che colpisca-
no i beni dell’Assicurato e impongano la sua presenza in loco;

C. Citazione in Tribunale o convocazione a Giudice di pace, avvenute 
successivamente alla data di decorrenza della garanzia;

D. Impossibilità di raggiungere il luogo di partenza a seguito di calamità 
naturali;

E. Impossibilità di usufruire delle ferie a causa di nuova assunzione o 
licenziamento.

MASSIMAlI. La Società rimborsa le penali d’annullamento addebitate dalla 
Contraente entro la percentuale massima prevista dalle condizioni di parteci-
pazione al viaggio fino ad un massimo di Euro 4.000,00 per passeggero e di 
Euro 15.000,00 per singolo evento.

DISpOSIZIONI E lIMITAZIONI. L’operatività della garanzia è subordinata alle 
seguenti disposizioni e limiti di risarcimento, ovvero:
1. Qualora il viaggio sia annullato in un momento successivo al verificarsi di 

uno degli eventi contrattualmente previsti, la Società rimborserà le penali 
esistenti alla data in cui tale evento si è verificato (Art. 1914 C.C.). La mag-
gior penale addebitata rimarrà a carico dell’Assicurato.

2. Qualora l’assicurato sia contemporaneamente iscritto ad un viaggio con i 
suoi familiari e/o con altre persone, in caso di annullamento, la garanzia si 
intende operante, oltre che per l’assicurato direttamente coinvolto dall’e-
vento e per i suoi familiari, anche per uno solo dei compagni di viaggio alla 
condizione che anch’essi siano assicurati.

 Sono comprese le malattie preesistenti non aventi carattere di cronicità, le cui 
recidive o riacutizzazioni si manifestino dopo la data di iscrizione al viaggio.

 Sono compresi gli annullamenti derivanti dall’impossibilità di usufruire 
delle ferie a causa di nuova assunzione o di licenziamento.

ATTENZIONE!! Ad integrazione delle “Esclusioni comuni a tutte le garanzie” di 
cui all’Art. 28 delle “Condizioni Generali di Assicurazione”, l’assicurazione non 
è valida se al momento dell’adesione già sussistono le condizioni o gli eventi 
che determinano l’annullamento del viaggio, e non è operante se non sono 
state rispettate le modalità di adesione o di comportamento in caso di sinistro. 
Le quote di iscrizione non sono assicurabili e pertanto non verranno rimborsate.
Sono esclusi gli annullamenti determinati dai seguenti casi che si manifestassero 
nei luoghi di destinazione del viaggio e che inducono a rinunciare al viaggio 
medesimo: eventi bellici, terroristici, sociopolitici, meteorologici, eventi 
naturali, epidemie o dal pericolo che si manifestino detti eventi. 
Sono esclusi gli annullamenti determinati:
- da sopravvenuti impegni di lavoro, di studio o dovuti a motivazioni di 

natura economico finanziaria; 
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- dolo e colpa grave dell’Assicurato;
- patologie inerenti lo stato di gravidanza insorte prima della decorrenza 

della garanzia.
L’assicurazione non copre gli annullamenti derivanti da malattie croniche, 
neuropsichiatriche, nervose e mentali.

FRANCHIGIA/SCOpERTO. Il rimborso della penale è effettuato a termini di polizza 
ed avverrà previa deduzione di uno scoperto del 10% da calcolarsi sulla penale 
rimborsabile. Tale scoperto non potrà essere inferiore a Euro 55,00 per ciascun 
viaggiatore. Nessuno scoperto viene applicato nel caso di rinuncia dovuta a decesso 
o ricovero ospedaliero (non viene considerato ricovero ospedaliero il day hospital).

COMpORTAMENTO IN CASO DI ANNUllAMENTO DEl VIAGGIO 
ATTENZIONE!! In caso di sinistro, l’Assicurato, pena la decadenza al diritto al 
rimborso, dovrà scrupolosamente osservare i seguenti obblighi:

1) Annullare la prenotazione al Tour Operator immediatamente, al fine 
di fermare la misura delle penali applicabili. L’annullamento andrà notifica-
to comunque prima dell’inizio dei servizi prenotati, anche nei giorni festivi, 
a mezzo fax oppure e-mail. In ogni caso la Società rimborserà la penale 
d’annullamento prevista alla data in cui si è verificato l’evento che ha dato 
origine alla rinuncia; l’eventuale maggiore quota di penale dovuta a segui-
to di ritardata comunicazione di rinuncia resterà a carico dell’Assicurato.

2) Denunciare l’annullamento alla Società entro 5 giorni dal verificarsi 
dell’evento che ha causato l’annullamento e comunque non oltre le 24 ore 
successive alla data di partenza. L’assicurato dovrà effettuare la denuncia 
direttamente a UnipolSai Assicurazioni S.p.A. Agenzia Assieme 2008 S.r.l. 
a mezzo fax al numero 011/354104. Come data di invio farà fede la data 
del fax. Tale denuncia dovrà contenere tutte le seguenti informazioni:

- nome, cognome, codice fiscale, indirizzo completo del domicilio onde 
poter esperire eventuale visita medico legale e telefono ove sia effettiva-
mente rintracciabile l’assicurato;

- riferimenti del viaggio e della copertura quali: estremi della tessera assicurativa 
o nome del Tour Operator, data di prevista partenza del viaggio a cui si deve 
rinunciare e, ove possibile, estratto conto di prenotazione o scheda di iscrizione;

- la descrizione delle circostanze che costringono l’assicurato ad annullare;
- la certificazione medica o, nei casi di garanzia non derivanti da malattia o infor-

tunio, altro documento comprovante l’impossibilità di partecipare al viaggio.
Anche successivamente (se non immediatamente disponibile) dovrà co-
munque essere fornito per iscritto a UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - Agenzia 
Assieme 2008 S.r.l. - Corso Brunelleschi 18 – 10141 Torino (TO) – tel. 
011/4110883 
- estratto conto di prenotazione o scheda di iscrizione (se non precedente-

mente forniti);
- fattura della penale addebitata;
- quietanza di pagamento emessa dal Tour Operator;
- certificazione medica in originale. 
- codice IBAN
Seguiranno, per iscritto o a mezzo fax, le eventuali reciproche richieste e/o 
comunicazioni relative allo stato di gestione del sinistro.

ASSISTENZA	“UNIPOL	VIAGGI	PROTETTO”.	In qualsiasi momento ed ovun-
que siate, in caso di necessità di assistenza, telefonate alla Struttura 
Organizzativa in funzione 24 ore su 24, che provvederà direttamente o 
autorizzerà la prestazione di assistenza necessaria

     (+39) 02.24128377

RIEpIlOGO pRESTAZIONI 
Consulto medico
e segnalazione di uno specialista

SÌ

Invio medicinali urgenti SÌ
Rientro sanitario del viaggiatore SÌ
Rientro salma con il massimo di euro illimitato
Viaggio di un familiare SÌ
Rientro anticipato del viaggiatore SÌ
Interprete a disposizione all’estero col massimo di  500,00
Assistenza Legale con il massimo di  3.000,00
Spese Mediche con il massimo di: 
 - all’estero con franchigia di  40,00
 - in Italia (NESSUNO SCOPERTO)

10.000,00
.

Bagaglio con franchigia di  40,00 
e con il massimo di

 750 in Italia ed 
 1.000,00 all’Estero

Spese di prima necessità  150,00

COMpORTAMENTO IN CASO DI SINISTRO. L’Assistenza si ottiene telefonando al 
n° di Milano: +39 02. 24128377
In caso di necessità l’Assicurato dovrà: 
•	 segnalare alla Struttura Organizzativa i propri dati anagrafici, codice fiscale, 

i dati identificativi della Tessera Unipol Viaggi Protetto;
•	 comunicare il luogo dove si trova ed il proprio recapito telefonico.

DISpOSIZIONI E lIMITAZIONI. Le Garanzie/Prestazioni sono fornite esclusiva-
mente previo accordo con la Struttura Organizzativa.
Per le sole Garanzie/Prestazioni di cui agli articoli: 05 (RIENTRO SANITARIO 
DELL’ASSICURATO) - 06 (RIENTRO DELL’ASSICURATO CONVALESCENTE) – 07 
(TRASPORTO DELLA SALMA) – 08 (RIENTRO DEI FAMILIARI) – 09 (RIENTRO 
ANTICIPATO DELL’ASSICURATO) – 10 (VIAGGIO DI UN FAMILIARE), qualora 
l’Assicurato per motivi di forza maggiore si sia organizzato in proprio 
sostenendo le relative spese, la Società, a seguito di presentazione in originale 
di idonea certificazione medica rilasciata sul posto e dei documenti di spesa, 
provvederà al rimborso, entro non oltre l’importo massimo di Euro 750,00 e 
comunque nella misura strettamente necessaria.
1. Per gli Assicurati residenti all’estero che effettuano viaggi in Italia le spese 

di rientro sono riconosciute nei limiti di costo per il rientro in Italia.
2. L’Assicurato è tenuto alla consegna alla Società dei biglietti di viaggio non 

utilizzati a seguito delle prestazioni godute.

DANNI Al BAGAGlIO. OGGETTO DEllA GARANZIA. Entro la somma assicurata 
di Euro 750,00 in Italia ed Euro 1.000,00 all'Estero. La Società, rimborserà le 
perdite conseguenti a furto, rapina, scippo, incendio del bagaglio, che l’Assicurato 
aveva con sé durante il viaggio, compresi gli abiti e gli oggetti indossati nonché per 
mancata riconsegna o danneggiamento del bagaglio causato dal vettore a cui era 
stato consegnato. DISpOSIZIONI E lIMITAZIONI. L’indennizzo verrà corrisposto in 
base al valore commerciale e in nessun caso si terrà conto dei valori affettivi. Per il 
rifacimento di documenti d’identità, il rimborso è limitato ad Euro 75,00.
Il rimborso è limitato al 50% della somma assicurata per:
a) gioielli, preziosi, orologi, pellicce ed altri oggetti di valore;
b) apparecchiature fotocineottiche, apparecchi radio-televisivi ed apparecchiatu-

re elettroniche.
Per tali oggetti la garanzia non opera quando sono inclusi nel bagaglio 
consegnato a imprese di trasporto. Il rimborso è altresì limitato per ogni singolo 
oggetto al 50% della somma assicurata ed i corredi fotocineottici (obiettivi, filtri, 
lampeggiatori, batterie, etc.) sono considerati quali unico oggetto. Gli oggetti 
lasciati in automobile, nel camper, nel caravan od a bordo di motocicli o altri 
veicoli sono assicurati solo se riposti nel bagagliaio chiuso a chiave non visibili 
all’esterno ed il mezzo viene lasciato in un parcheggio custodito a pagamento.

RESpONSABIlITÀ CIVIlE DEl VIAGGIATORE

OGGETTO DEll’ASSICURAZIONE. La Società si obbliga a tenere indenne l’Assi-
curato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai 
sensi di legge a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) di danni invo-
lontariamente cagionati a terzi, per morte, lesioni personali e danneggiamenti 
a cose in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi durante il viaggio 
acquistato dalla Contraente, relativamente a fatti della vita privata.

MASSIMAlI. Le garanzie di cui alla presente sezione sono prestate fino alla concor-
renza del massimale di Euro 60.000,00 per evento e per l’intera durata del viaggio.
ESTENSIONE TERRITORIAlE. L’assicurazione vale per tutti i Paesi, con esclusione 
delle azioni promosse contro l’Assicurato in USA e Canada. 
FRANCHIGIA/SCOpERTO. Relativamente ai danni a cose ed animali l’Assicu-
razione è prestata con l’applicazione, per ciascun sinistro, di una franchigia sul 
danno risarcibile, pari ad Euro 150,00.
DISpOSIZIONI E lIMITAZIONI. La garanzia è prestata in secondo rischio rispetto ad 
eventuali altre polizze di responsabilità civile operanti a garanzia dello stesso rischio.
COMpORTAMENTO IN CASO DI SINISTRO. In caso di sinistro l’Assicurato dovrà, 
entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza, effettuare denuncia scritta a: 
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. – Ufficio Sinistri Turismo - C.p. 78 – Via dell’U-
nione Europea 3/B – 20097 – San Donato Milanese (MI). L’Assicurato dovrà 
altresì  immediatamente inviare alla Società qualsiasi forma di ordinanza, mandato, 
citazione in giudizio o altro documento legale ricevuto inerente a qualsiasi richie-
sta di indennizzo al seguente indirizzo: UnipolSai Assicurazioni S.p.A. – Ufficio 
Sinistri Turismo - C.p. 78 – Via dell’Unione Europea 3/B – 20097 – San Donato 
Milanese (MI). L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o 
parziale del diritto di indennizzo, ai sensi dell’art. 1915 del Codice civile. L’Assicurato 
dovrà astenersi dal riconoscere la propria responsabilità o addivenire a transazioni 
di qualunque natura senza il preventivo benestare della Società.

Ai sensi del D.Lgs n.196 del 30/6/2003 (c.d. Privacy) informiamo che i dati personali degli 
Assicurati verranno trattati esclusivamente per le finalità di questo specifico rapporto assicurativo. 
Titolare del trattamento sono UnipolSai Assicurazioni S.p.A. (www.unipolsai.it) e Unipol Gruppo 
Finanziario S.p.A. (www.unipolgf.it), entrambe con sede in Via Stalingrado 45 – 40128 Bologna.



Colgo l’occasione dell’uscita di questo Catalogo invernale per presentarmi come nuovo presidente 
ETLI, in sostituzione di Mancin, chiamato ad altri impegni.
Chi vi scrive, proviene da esperienze sindacali, da grandi CRAL Aziendali, come l’ARCA ENEL e da  
Associazioni, come la FITeL, costituita da CGIL, CISL e UIL.

La CGIL, proprietaria dell’ETLI, ha ritenuto di chiamare a questo incarico chi provenisse da esperienze 
“operative”, sia in ambito turistico che associazionistico.

L’ETLI ha sempre avuto un rapporto privilegiato con le categorie sociali economicamente più deboli, 
garantendo soggiorni e vacanze ad un prezzo agevolato, E QUESTO NON CAMBIERÀ ma il turismo 
è una realtà molto varia e complessa, così come la nostra clientela, che noi vorremmo allargare 
maggiormente, ampliando l’offerta e rivolgendoci con maggiore attenzione a tutti e settori, sia dal 
punto di vista culturale che economico: è anche nostra intenzione dedicare maggiore attenzione al 
mondo dei CRAL Aziendali e all’Associazionismo in genere che, in questi anni, sono stati poco coinvolti.

Con questo numero il catalogo aumenterà la propria tiratura e amplierà la propria diffusione sia nel 
torinese che sull’intero territorio regionale.

Questo catalogo è uno strumento importante in quanto circa il 20/25% degli acquisti di prodotti turistici 
deriva dalla sua diffusione; come per tutte le cose riteniamo sia migliorabile, anche proponendo 
proposte più diversificate: dalle gite di 1 o 2 giorni ad un maggior numero di Tour impegnativi (anche 
se già ora non scherziamo), oltre che a ulteriori soggiorni in realtà più “esotiche”.

L’altra parte della nostra clientela è composta sia dai gruppi che da categorie sindacali, Associazioni e 
CRAL Aziendali con i quali abbiamo anche periodici momenti di incontro.

Intendiamo proseguire con la  presentazione dei Cataloghi programmando incontri  in tutta la realtà 
regionale (abbiamo già iniziato con quello estivo) e vi saremmo grati se ci contattaste Voi stessi per 
concordarne anche di nuovi: dalla conferma di quelli torinesi al Cuneese; da Alessandria a Domodossola, 
non scordando Asti, Novara, Vercelli, Biella....

Quello che ho riscontrato in questi pochi mesi è stato che per molti soggetti,  anche quelli contattati 
telefonicamente, ETLI è un “ricordo lontano”, anzi in alcuni casi (mi riferisco soprattutto delle zone 
“extra torinesi”), se ne parla come di un vecchio zio (o zia) che non si vede da molto tempo, chiedendo 
timidamente, alla fine del discorso:...”ma, esiste ancora ?”

Esiste... esiste: proseguite nella lettura di questo catalogo, chiamateci per presentarlo, chiedeteci 
preventivi se volete fare dei gruppi. Siamo qui per Voi.

                                                                                 
             Il presidente ETLI
                                                                                                                              Vito Cannillo
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TOUR ITALIA E ESTERO

CARNEVALE A VENEZIA 6

CARNEVALE A NIZZA E MENTONE 27

PASQUA IN TUSCIA 25

VENETO E FRIULI 22

ISOLA D’ELBA 23

VILLE VENETE 30

CAMARGUE E PROVENZA 23

ANDALUSIA 20-27 5-12-19-26

OLANDA 24

MAROCCO 13

TURCHIA 9

TOUR + MARE

ANDALUSIA 1

TERME

ABANO 17

SCIACCA 19 13

ISCHIA 7 6-20 3-25 1

MARE ITALIA/ESTERO

LIGURIA – SAN BARTOLOMEO 19 23

CANARIE – FUERTEVENTURA 4 29

CANARIE – LANZAROTE 25

CANARIE – TENERIFE 25

SPAGNA – COSTA DEL SOL 1

SPAGNA – MAIORCA 24

MALTA 7

PORTO SANTO 8

EGITTO – SHARM EL SHEIKH 6

EGITTO – MARSA ALAM 6-23 27 2

CAPO VERDE 20

OMAN 17

CUBA 10

METE LONTANE

IRAN 27

SRI LANKA tutti i martedì

VIET NAM 16 tutti i sabato fino al 26/3

COLOMBIA 29
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Primavera 2016

ETLI CGIL SRL - Agenzia viaggi e turismo
Via Delle Orfane 5 - 10122 TORINO

tel. 011.4368.107 fax 011.433.88.30
viaggiare.etli@etliviaggi.it

www.etliviaggi.it 
SEGuICI ANCHE Su FACEBOOK


