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PASSAPORTO

UNIONE EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA

AL MOMENTO DELL’ISCRIZIONE AL VIAGGIO 
Si raccomanda di compilare sempre la scheda di iscrizio-
ne al viaggio e di leggere il programma, le condizioni di
partecipazione, il regolamento della polizza
assicurativa,etc. Questo per essere informati sin dall’inizio del-
le normative contrattuali. È altresì necessario, contestualmente
all’iscrizione, consegnare una fotocopia di un documento
personale (passaporto o carta d’identità). Consultare il sito
della Polizia di Stato per informazioni su eventuali aggiorna-
menti o variazioni relativi ai documenti necessari per l’ingresso
nei vari paesi. Si consiglia, inoltre, di esaminare con attenzione
il contenuto dei programmi di viaggio, il tipo e la qualità dei ser-
vizi pagati, le spiegazioni ed i sugge-
rimenti relativi alle realtà e alle carat-
teristiche del paese da visitare. L’or-
ganizzatore garantisce l’effettuazione
del viaggio al raggiungimento del nu-
mero minimo dei partecipanti indicato
nella tabella dei prezzi. Si consiglia di
consultare www.viaggiaresicuri.it op-
pure il sito dell’Ambasciata d’Italia in
loco per    avere informazioni aggior-
nate sulla situazione sociale, politica,
eco- nomica e sanitaria della destina-
zione prescelta.

DOCUMENTI PER L’ESPATRIO
I documenti vvalidi per recarsi al-
l’estero sono il passaporto oppurela
carta d’identità, secondo il paese che

si intende visitare. Lacarta
d’identità con l’estensione

della validità, apposta sulla stes-sa op-
pure su un foglio a parte, molto spesso
non viene ricono-sciuta valida, si con-
siglia di richiedere una nuova carta
d’iden-tità. Si ricorda che il passaporto
deve essere firmato e, solo per i paesi

ove è necessario il visto d’ingresso, avere
almenodue pagine libere, avere validità residua di al-

meno 6 mesi dal rientro delviaggio ed essere in buono stato sen-
za pagine piegate o scollate. Detti documenti sono personali,
pertanto il titolareé responsabile della loro validità e l’agenzia-
organizzatrice non potrà mai essere ritenuta responsabile di al-
cuna conseguenza (mancata partenza, interruzione del viag-
gio,etc.) addebitabile a qualsivoglia irregolarità degli stessi.  

VISTI D’INGRESSO 
La società organizzatrice assume l’incarico di inoltrare i docu-
menti necessari all’ufficio della rappresentanza diplomatica
di competenza, ma non potrà in nessun caso essere ritenuta
responsabile del mancato rilascio del visto che e� ad esclusiva
discrezione del consolato. Il pagamento della tassa d’ingresso
avviene al momento della presentazione del passaporto all’uf-
ficio preposto, non è mai rimborsabile anche in caso di man-
cato rilascio. Il costo del visto comprende: la tassa consolare
e il recupero spese di agenzia. Per ragioni organizzative, limi-
tatamente ai viaggi di gruppo, il passaporto vistato verrà re-
stituito il giorno della partenza, in concomitanza alle operazioni

di imbarco. Nel caso il cliente vo-
glia riaverlo in tempi diversi occor-
re segnalarlo all’atto dell’iscrizione
e seguire una procedura individua-
le per l’ottenimento del visto, il co-
sto relativo e l’importo delle spese
di spedizione saranno quantificate
di volta in volta. 

RICHIESTE E SEGNALAZIONI
PARTICOLARI 
Eventuali richieste di servizi
come pasti speciali, camere
contigue, piani bassi, etc. po-
tranno essere valutate esclusi-
vamente se pervenute al mo-
mento dell’iscrizione al viaggio
al fine di poter essere sottoposte in
tempo utile ai fornitori dei servizi.
Poiché non è comunque possibile

offrirne garanzia di buon esito, è richiesta la firma di una
manleva.

BIGLIETTO AEREO
La prenotazione dei voli deve essere fatta con generalità
del passeggero (cognome e nome) come da documento di
espatrio. Tali generalità saranno presenti sul biglietto.  Le
compagnie aeree al momento del check-in devono assicurarsi
che le generalità del cliente presenti sul biglietto e pre-
notazione siano esattamente come da documenti di espa-
trio che si presenta al momento del check-in. Segnaliamo che
anche piccole differenze possono comportare richiesta
di riemissione con conseguente pagamento a carico del
passeggero oppure mancato imbarco.
È quindi indispensabile fornire al momento della prenotazione
le corrette generalità del passeggero.

Informazioni Utili

www.viaggiaresicuri.it
www.amb..............esteri.it (1)
www.dovesiamonelmondo.it
www.meteo.it
www.enac.gov.it
www.adm.gov.it

(1) Per ogni Paese del quale si desidera
avere informazione al posto dei puntini in-
serire il nome della capitale. 
Per esempio, nel caso dell’Ungheria:
www.ambbudapest.esteri.it

È BENE CONSULTARE:

Le regole riguardanti le cancellazioni richieste dalle compagnie aeree e dai fornitori dei servizi sono molto
rigide, possono arrivare a richiedere il 100% di penali per annullamento entro i 25 giorni dalla partenza.
Questo rende obbligatorio garantirsi, stipulando una POLIZZA ASSICURATIVA che copra l’annullamento.
L’organizzatore propone una polizza ad un prezzo concordato (vedere in calce ai programmi “Assicurazioni”),
è comunque facoltà del cliente scegliere un’altra assicurazione di proprio gradimento.
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Si ricorda, inoltre, che i voli prenotati per un pacchetto turistico
prevedono un'unica prenotazione e unico biglietto per l’andata
e per il ritorno. Nel caso di mancato utilizzo di una tratta
del volo di andata (per cause addebitabili al passeggero), il
passeggero per richiedere di mantenere la validità dei
voli di ritorno deve rivolgersi esclusivamente al Call Cen-
ter della compagnia interessata oppure alla Biglietteria
se presente in aeroporto, al più tardi entro le 24 ore suc-
cessive all’orario del volo non utilizzato. La compagnia aerea
comunicherà il costo per la remissione del nuovo biglietto. 

TASSE AEROPORTUALI 
Le tasse aeroportuali devono considerarsi indicative e
comprendono la voce adeguamento carburante che varia con-
tinuamente in relazione al costo del petrolio. È impossibile
prevedere con largo anticipo l’ammontare delle stesse, solo
al momento del saldo sarà verificato e comunicato l’im-
porto esatto da pagare.

CONVOCAZIONI 
Per i viaggi di gruppo l’orario di presentazione in aeroporto ed
il piano dei voli definitivo saranno comunicati circa 3/4 giorni
prima della partenza. Il cliente in ogni caso dovrà richiedere
la riconferma dell’orario un giorno lavorativo prima della par-
tenza alla propria agenzia di viaggi.

CARTA D’IMBARCO E ASSEGNAZIONE POSTI 
Con le principali compagnie di linea, per essere sicuri di poter
avere a bordo la sistemazione desiderata, il passeggero dovrà
autonomamente farsi carico, utilizzando il web check-in, della
prenotazione del posto e della relativa carta d’imbarco. La po-
litica dei vettori in questo campo, nel caso dei viaggi di gruppo,
è molto diversificata: a volte è possibile fare l’assegnazione
dei posti solo in andata e non al ritorno; a volte non viene fatta
singolarmente per ogni passeggero ma assegnata una por-
zione dell’aereo; a volte viene fatta in ordine alfabetico; altre,
non è prevista. Ne consegue che l’organizzatore del viaggio
non può garantire la sistemazione a bordo secondo le aspet-
tative dei clienti.

SPEDIZIONI DOCUMENTI DI VIAGGIO 
Quasi sempre le spedizioni contengono documenti perso-
nali come il passaporto ed altri documenti indispensabili
per l’espatrio; per questo motivo viene
richiesto che, al momento dell’iscrizio-
ne al viaggio, l’interessato indichi il
nome dello spedizioniere e il tipo di
spedizione preferito. In mancanza di ciò,
l’agenzia organizzatrice utilizzerà i servizi
di primarie società di corrieri in campo na-
zionale e non potrà essere ritenuta, in nes-
sun caso, responsabile di eventuali di-
sguidi o ritardi nelle consegne.

DOCUMENTI DI VIAGGIO, BIGLIETTI
AEREI  
E CHECK-IN PER VIAGGI DI GRUPPO
Le operazioni d’imbarco dei gruppi presso
l’aeroporto di partenza (minimo 15 perso-
ne) verranno curate da un assistente aeroportuale, che prov-
vederà alla consegna dei documenti di viaggio (biglietti, pas-
saporti, visti, materiale informativo e borsa da viaggio). 
Molto spesso la località di destinazione, ove si consolida il
gruppo e dove si incontrerà l'accompagnatore/tour escort o la
guida locale, viene raggiunta dai clienti da vari aeroporti ita-
liani e con diversi operativi volo. In questo caso ogni parteci-
pante provvederà autonomamente al disbrigo delle operazioni
d'imbarco. 

TRASPORTO AEREO
A seguito degli accordi “Code share”, è possibile che un volo
sia operato da una compagnia diversa da quella indicata sul
biglietto. È necessario ricordare che il rispetto degli orari è le-
gato a tantissimi fattori, classificati “forza maggiore”, quali:
motivi tecnici dell’aeromobile, traffico aereo, centro europeo

controllo autorizzazioni al volo di Bruxelles, controlli di sicu-
rezza, scioperi, condizioni meteorologiche avverse, etc. La Co-
lumbia Turismo non può essere ritenuta responsabile dei ri-
tardi e dei disservizi che possono essere originati dalle cause
suddette in nessun caso.

VOLI NON DIRETTI – TRANSITI IN AEROPORTO 
INTERMEDIO
Si fa notare che nel caso di voli non diretti, negli aeroporti
intermedi di transito, è prevista e possibile la sola assi-
stenza dei servizi aeroportuali della compagnia aerea. 
In caso di necessità (vedi ritardi, perdita del volo in coinci-
denza) il cliente si dovrà rivolgere ai servizi aeroportuali
della compagnia aerea che si occuperà di riprotezione
su voli alternativi e sistemazione alberghiera nei pressi
dell’aeroporto, se necessario, come previsto dalla Carta dei
Diritti del passeggero. Non è possibile né  previsto nessun in-
tervento di personale di riferimento del tour operator.

VOLI SPECIALI 
Si prega di tener presente che nel caso di voli speciali (charter)
gli orari previsti hanno valore puramente indicativo e possono
essere cambiati anche senza preavviso. Essi non costituisco-
no elemento essenziale del contratto.

SERVIZI A BORDO
Quasi tutte le compagnie aeree, anche di linea, su molte rotte
hanno abolito il servizio catering di bordo, pertanto non sono
inclusi nella tariffa snack o rinfreschi in volo.

BAGAGLI 
Le nuove regole di sicurezza internazionale limitano fortemen-
te la possibilità di portare, come bagaglio a mano, a bordo de-
gli aerei sostanze liquide; sono consentite piccole quantità, in
contenitori di massimo 100 ml. ognuno, racchiuse in una bu-
sta di plastica trasparente e richiudibile di capacità non su-
periore ad 1 litro. Informazioni aggiornate sul sito dell'ENAC:
www.enac-italia.it.
I dispositivi elettronici e oggetti magnetici (power bank, smart-
phone, calamite, etc.) devono essere trasportate nel bagaglio
a mano e non inserite nel bagaglio da imbarcare per essere
sottoposti al controllo prima dell’imbarco.

Quasi tutte le compagnie aeree richie-
dono il check-in individuale, pertanto
si consiglia di fare in modo che ogni
bagaglio rimanga nei limiti di peso e
dimensione stabiliti. In ogni caso vi in-
vitiamo a richiedere alla Vostra agenzia
informazioni dettagliate sulle regole rela-
tive al peso e alla dimensione dei bagagli
che possono essere trasportati. È permes-
so il trasporto in franchigia, in stiva di un
solo bagaglio del peso di circa 20/23 kg
per i voli di linea in classe economica e di
kg 15 per i voli speciali; è possibile portare
in cabina un solo bagaglio a mano per per-
sona del peso di circa 5/8 kg, pertanto, è
discrezione della compagnia (sopratutto

se voluminoso e ingombrante) pesarlo e richiedere il pagamento
di eventuali eccedenze di peso. 
In alcuni paesi, per i voli domestici, sono previste diver-
se limitazioni (ad es. in India, la franchigia del peso del
bagaglio in stiva non può eccedere i 15 kg) oppure sus-
sistono limiti in merito al tipo di oggetti trasportati (ad
es. in Cina, è vietato portate nel bagaglio a mano qua-
lunque oggetto magnetico, batterie o accendini). È bene
dunque assumere le informazioni necessarie prima della pro-
pria partenza.
Si consiglia di chiudere il bagaglio sempre a chiave o con un
piccolo lucchetto (in alcuni paesi è obbligatorio). Soprattutto nei
periodi di alta stagione e in considerazione dell’alta percentua-
le di bagagli che vengono smarriti oppure consegnati in ritardo,
si suggerisce utilizzare il bagaglio a mano (pur rimanen-
do nei limiti di peso e dimensioni consentite) per avere
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MISURE PRECAUZIONALI

Tutti i Paesi in programma hanno
recepito le raccomandazioni elabo-
rate dall’Organizzazione Mondiale
della Sanità.
- Check-in: al fine di evitare assem-
bramenti in aeroporto è suggeribile
fare la carta d’imbarco utilizzando
il web.ceck-in
- In cabina: è obbligatorio l’uso del-
la mascherina per la durata della
permanenza a bordo
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sempre con sé le cose di prima necessità e le medicine.
Si fa presente che in caso di mancato arrivo o danneg-
giamento del bagaglio a destinazione, il passeggero deve
fare l’immediata denuncia in aeroporto presso l’ufficio
Lost & Found della compagnia aerea con cui sta viag-
giando e conservarne il PIR. La compagnia aerea, respon-
sabile del trasporto del bagaglio imbarcato in stiva, provve-
derà alla riconsegna del bagaglio. Il cliente si dovrà te-
nere in contatto con l’ufficio Lost & Found dell’aeroporto
presso il quale ha fatto la denuncia per avere aggiorna-
menti.
Non sono possibili interventi del tour operator o dell’agenzia
per velocizzarne la ricerca; tutti i sistemi di accettazione, smi-
stamento e trasporto adottati dalle compagnie sono automa-
tizzati, pertanto si è obbligati a seguire procedure standard. 

MEDICINE 
Si consiglia di portare con
sé i medicinali necessari
per la propria salute e di
trasportarli nel bagaglio
a mano (per alcuni medi-
cinali è richiesto di porta-
re con sé prescrizione
medica in inglese). Im-
portante: per alcuni
paesi sono previste re-

strizioni all’introduzione, anche per uso personale, di
alcuni medicinali tra cui psicofarmaci, antidolorifici e
narcotici. Consultare il sito Viaggiare Sicuri prima del-
l’iscrizione; l’organizzatore del viaggio non può assume-
re nessuna responsabilità in merito.
Il viaggio può rappresentare uno stress per il fisico, anche se
effettuato in paesi abbastanza vicini. Il cambiamento di fuso
orario, di abitudini alimentari e di vita può provocare disturbi
e malesseri. È prudente evitare affaticamenti; fare uso di ac-
qua imbottigliata per consumi alimentari.

NUMERO DEI PARTECIPANTI
Il numero minimo di partecipanti necessari per la conferma
ed effettuazione del viaggio è indicato in ogni programma nel-
lo schema dei prezzi.

ASSISTENZA IN LOCO 
L’assistenza in loco dei turisti può essere assicurata dalle gui-
de di ogni città durante le visite in programma, da un tour
escort locale che segue il gruppo dalla città di arrivo oppure
da un accompagnatore in partenza dall’Italia. Ne “La Quota
comprende” è specificato il tipo di assistenza prevista.

ALBERGHI 
La classificazione alberghiera viene stabilita dalle autorità lo-
cali competenti in materia ed in alcuni casi, soprattutto nelle
piccole città, non corrisponde per qualità agli standard inter-
nazionali. Nel nord e centro
Europa gli hotel di 3 stelle e
molti di 4 stelle, tenuto conto
della situazione climatica,
sono sprovvisti di aria condi-
zionata; può dunque acca-
dere, durante l’estate, nel
caso di giornate particolar-
mente calde, di dover sop-
portare qualche disagio. Nel-
la maggior parte dei casi
le camere prenotate ven-
gono assegnate alle ore
15.00 e devono essere la-
sciate entro le ore 12.00. 
Molti alberghi richiedono, a
garanzia degli extra, un de-
posito in contanti o con carta
di credito. 

A volte gli alberghi di 4 stelle superiore e di 5 stelle che lavo-
rano principalmente con il traffico business, nei week-end e
nei periodi di ferie accettano di ospitare anche gruppi turistici
alle tariffe normalmente praticate per questo tipo di clientela.
È utile avvertire il cliente che in questi alberghi, quasi sempre,
esistono differenze tra il tipo di servizio offerto; per esempio,
spesso per i pasti viene riservata una sala per i clienti indivi-
duali ed un’altra per quelli di gruppo, oppure l’uso gratuito di
fitness centre, saune, piscine  solo per i primi o altro. In questi
hotel per la cena è previsto il servizio ai tavoli, alcuni alberghi,
a volte in alta stagione, possono organizzare un buffet turi-
stico che consiste di antipasti assortiti, secondo piatto di car-
ne e di pesce, formaggi, dolci e frutta; generalmente, sul banco
delle bevande, è offerta acqua potabile da dispenser e vari
succhi.

TIPOLOGIA CAMERE
Per i viaggi di gruppo a causa del limitato numero di camere
con letto matrimoniale, è possibile garantire solo ed esclusi-
vamente la sistemazione in camera doppia, così come non è
possibile garantire camere vicine o comunicanti. La richiesta
di prenotazione della camera singola viene accettata sempre
salvo disponibilità locale, pertanto se in loco non sarà dispo-
nibile al ritorno del viaggio sarà rimborsata. 
In generale gli hotel dei paesi in oggetto non dispongono di
camere triple, si tratta quasi sempre di un piccolo lettino da
campeggio (cm. 60x160) aggiunto in una camera doppia
adatto esclusivamente per bambini. Si sconsiglia questo tipo
di sistemazione. Nel caso di richiesta di prenotazione di
camera doppia
con piccolo let-
to aggiunto, è
richiesta una
liberatoria pre-
ventiva, firma-
ta all’atto del-
le prenotazioni
da tutti gli oc-
cupanti adulti
della stanza.

PASTI 
Sono previsti
menù turistici con piatti di cucina locale e internazio-
nale. Sempre più spesso, si sta diffondendo nei ristoranti di
tutto il mondo l’abitudine scandinava di non utilizzare tovaglie
che coprono tutto il tavolo ma l’uso di sottopiatti e di tovagliet-
te di carta, che spesso sono guardate con diffidenza dai nostri
turisti. Ai fini pratici è sicuramente un sistema, per alcuni aspetti,
migliore perchè assicura l’igiene e contemporaneamente un no-
tevole risparmio energetico con salvaguardia dell’ambiente. 

OVERBOOKING 
La pratica dell’overbooking è, oramai, generalmente adottata

sia nel settore del trasporto
aereo che in quello alberghie-
ro e consiste nel prenotare
più posti rispetto alla reale
capacità dell’aeromobile o
dell’hotel; è motivata dal fatto
che molti clienti non si pre-
sentano senza dare alcun
preavviso. Nel campo alber-
ghiero, in vari paesi, esistono
regole che, in determinati ca-
si, consentono al turista di
prolungare il soggiorno oltre il
periodo prenotato, aggravan-
do ulteriormente tale fenome-
no. La Comunità Europea
ha disciplinato la materia
riguardo ai trasporti aerei
prevedendo una compensa-
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zione economica e la riprotezione alternativa secondo le pos-
sibilità esistenti (Carta dei Diritti del passeggero). Nel caso
degli hotel sono previste sistemazioni sostitutive in alberghi
di pari categoria senza oneri aggiuntivi per il cliente. 
La regolamentazione non prevede ulteriori rimborsi in merito
ad eventuali danni consequenziali arrecati ai clienti diretta-
mente coinvolti e/o a compagni di viaggio.

POSTI IN PULLMAN 
La politica commerciale
dell’organizzatore del
viaggio non prevede
tassativamente l’as-

segnazione dei posti in autobus. È utile ricordare che i
viaggi di gruppo prevedono la condivisione dei servizi tra tutti
i partecipanti pertanto sono necessari buonsenso, educazio-
ne e spirito di collaborazione. In tutti i paesi dove i pullman
sono dotati di cinture di sicurezza è obbligatorio indossarle
durante la marcia, è severamente proibito inoltre sostare in
piedi nel corridoio.

ITINERARI E 
VISITE TURISTICHE 
Lo svolgimento del programma previsto per le visite tu-
ristiche può subire cambiamenti a causa di eventi spe-
ciali, manifestazioni pubbliche e istituzionali; è dunque
possibile che alcuni edifici, luoghi e piazze di interesse
artistico-culturale vengano completamente chiuse al
pubblico o siano in parte occupati da palchi e gradinate,
anche senza preavviso e per diversi giorni. L’organizza-
zione non si assume nessuna responsabilità in merito.
Sempre per tale motivi e per ragioni organizzative, l’ordine di
effettuazione delle visite potrebbe subire variazioni rispetto a
quanto indicato nei singoli programmi. Il giro orientativo/pa-
noramico della città non prevede ingressi ma solo gli esterni
dei principali monumenti e luoghi di interesse.
La durata delle visite è, mediamente, di 3,5/4 ore includendo
partenza/arrivo in hotel.

FACCHINAGGIO 
Il servizio di facchinaggio non è incluso nella quota di parte-
cipazione pertanto i signori partecipanti sono invitati a prov-
vedere direttamente nel caso lo desiderino.

VISITE ED ESCURSIONI FACOLTATIVE
Le escursioni, i servizi e le prestazioni acquistate dal viaggia-
tore nelle località di destinazione del viaggio e non compresi
nel prezzo del pacchetto turistico, pur potendo essere descritte
in questo opuscolo a titolo di illustrazione delle possibilità of-

ferte dal paese visitato, sono estranee all’oggetto del Contrat-
to di Viaggio stipulato col Tour Operator nella veste di orga-
nizzatore. Pertanto nessuna responsabilità potrà essere
ascritta al Tour Operator né a titolo di organizzazione né
a titolo di intermediazione di servizi acquistati dal viaggiatore
in loco, anche nell’eventualità che, a titolo di cortesia, resi-
denti, accompagnatori o corrispondenti locali possano occu-
parsi della prenotazione e dell’acquisto dei servizi stessi per
conto del viaggiatore. 

TRAFFICO 
In tutte le grandi metropoli il traffico automobilistico è diven-
tato uno dei più difficili problemi da risolvere per miglio-
rare la qualità della vita. Anche molte città in programma
(Istanbul, Mosca, San Pietroburgo, Pechino, Shanghai, etc.)
soffrono per questo “moderno e imprevedibile” male; per i vi-
sitatori tutto questo è particolarmente penalizzante perchè fa
perdere tempo a scapito delle visite turistiche. È necessario
prevedere per tutti i trasferimenti tempi più lunghi che,
a volte, possono sembrare esagerati ma necessari, in quanto
è impossibile pronosticare e programmare con buona appros-
simazione l’andamento della circolazione stradale.

CASI DI DISSERVIZIO 
L’eventuale reclamo dovrà essere presentato per iscritto
all’agenzia corrispondente e all’albergo al momento in
cui viene riscontrato il disservizio; una copia dovrà es-
sere inviata all’ufficio organizzatore entro 10 giorni la-
vorativi dal rientro in Italia. In caso di partenza anticipata
è necessario farsi rilasciare una dichiarazione dall’albergo.
Solo sulla base di questi documenti verranno presi in esame
eventuali rimborsi. Quasi sempre ci sono i tempi per risolvere
il problema in loco pertanto si raccomanda di informare, richie-
dendo di intervenire al più presto, il corrispondente locale, la
propria agenzia di
viaggi o il tour opera-
tor.

PAGAMENTI 
Si segnala che le carte
di credito non sempre
vengono accettate, per
alcuni acquisti sono ri-
chiesti solo contanti. È
quasi sempre possibile prelevare contanti ma solo con alcune
carte di credito e bancomat; sono però molto frequenti casi di
disservizio, come la mancata restituzione della carta, e inoltre
le commissioni sono veramente alte. Si consiglia di avere
somme in contanti in euro o in dollari per le piccole spese
in viaggio.

SPESE DI SERVIZIO 
A margine della tabella dei prezzi di ogni viaggio, viene spe-
cificato un importo da pagare sul posto in contanti; sotto
questa voce si identifica la mancia che in molti paesi, oggi,
non è più considerabile una elargizione facoltativa, ma una
parte non trascurabile della paga degli addetti ai lavori che
assistono il gruppo. Detto importo va consegnato all’inizio del
viaggio all’accompagnatore o al tour escort oppure al rappre-
sentante del fornitore locale.
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Scheda Tecnica

VIAGGI DI GRUPPO

DOCUMENTI E VISTI
Albania, Austria, Bulgaria, Germania, Grecia, Irlanda, Macedonia del
Nord, Olanda, Portogallo, Repubblica Ceca, Ungheria, Polonia, Romania,
Spagna: Carta d’identità valida per l’espatrio (per la Moldavia solo carta
d’identità elettronica) oppure passaporto valido.
Inghilterra, Scozia: Passaporto in corso di validità.

IMPORTANTE
La legge italiana ha stabilito che anche i minori devono avere il proprio docu-
mento personale valido per l’espatrio; si ricorda che il minore di 14 anni deve
sempre viaggiare accompagnato dai genitori o da chi ne fa le veci. Nel caso di
utilizzo della carta d’identità, al momento del rilascio del documento va espli-
citamente richiesto l’inserimento dei dati relativi alla paternità e maternità. 
è comunque necessario avere sempre con sé un certificato di nascita in caso
di richiesta da parte delle Autorità di frontiera. 
Nel caso di utilizzo di passaporto, verificare che siano riportate a pag. 5 le
generalità dei genitori, in caso contrario, è necessario avere con sé l’estratto
di nascita rilasciato dall’anagrafe.
Quando il minore di 14 anni viaggia con una terza persona che non sia uno
dei genitori, è necessario l’“atto di accompagno" vidimato dalla questura con
il quale i genitori (o colui che ha la patria potestà) autorizzano la persona de-
signata ad accompagnare il minore. Si raccomanda di avere sempre con sé
i certificati in questione da mostrare all’occorrenza alla polizia di frontiera.

Le informazione relative alla documentazione necessaria per l’in-
gresso nei vari Paesi (visti, vaccinazioni, autocertificazioni, etc.) ver-
ranno riconfermate ed eventualmente aggiornate contestualmente
alla conferma della prenotazione o all’invio del preventivo.

MONETA
Albania: Lek, 1 € equivale a circa 121 Lek.
Austria: Euro.
Bulgaria: Lev Bulgaro, 1 € equivale a circa 1,95 Lev.
Germania: Euro.
Grecia: Euro.
Irlanda: Euro. 
Macedonia del Nord: Dinaro Macedone, 1 € equivale a circa 62 MKD.
Olanda: Euro.
Polonia: Zloty, 1 € equivale a circa 4,60 Zloty.

Portogallo: Euro.
Repubblica Ceca: Corona, 1 € equivale a circa 25 Corone.
Romania: Nuovo Leu, 1 € equivale a circa 4,95 Nuovi Lei.
Spagna: Euro.
Inghilterra, Scozia: Sterlina, 1 € equivale a circa 0,84 Sterline.
Ungheria: Fiorino, 1 € equivale a circa 358 Fiorini.

IMPORTANTE
- L’informativa relativa ai vettori aerei, agli operatori dei voli, del luogo di ri-
trovo e del tipo di assistenza verrà comunicato prima della partenza come
previsto dal Reg. 2011/05 art. 11-41.
- Gli itinerari e l’ordine di effettuazione delle visite turistiche potranno subire
variazioni per motivi operativi.
- La classificazione alberghiera indicata é quella assegnata dalle autorità,
dei vari Paesi, competenti in materia. Il livello qualitativo, in alcune località,
può non corrispondere agli standard italiani.

LE QUOTE COMPRENDONO
• trasporto aereo in classe turistica con voli di linea oppure in treno secondo
l’itinerario (per trasporto bagaglio vedere informazioni utili a pag. 5) • tra-
sferimenti in pullman per/da gli hotel, stazioni ferroviarie, aeroporti in ar-
rivo e partenza • sistemazione in camere doppie con servizi di categoria in-
dicata in ogni programma (classificazione locale) • pasti come indicato •
visite ed escursioni indicate nei programmi (ingressi inclusi solo quando
specificato) • assistenza di guide locali • presenza di accompagnatore/tour
escort dall’Italia con minimo 20 partecipanti, poichè subordinata al rag-
giungimento di questo numero sarà riconfermata al più tardi 21 giorni pri-
ma della data di partenza • borsa da viaggio in omaggio.

LE QUOTE NON COMPRENDONO
• tasse aeroportuali • eventuali tasse di ingresso richieste in frontiera • spe-
se di servizio • bevande • extra personali in genere e tutto quanto non
espressamente indicato nei programmi.•  Assicurazione obbligatoria garan-
zia Medico, Bagaglio, Annullamento (vedi Polizza “Vacanza Serena”) premio
4,5% del costo del viaggio

RIDUZIONI
In camere triple adulti: non disponibili. 
Riduzione per bambini inferiori ai 12 anni:
- in camera tripla 
(lettino cm. 65x160 aggiunto in una camera doppia) ........................ 20% 
- in camera doppia ............................................................................. 10%

PARTENZE ESCLUSIVE COLUMBIA
Sono partenze alla cui realizzazione concorrono solo clienti della Columbia Turismo, non contribui-
scono alla formazione dei gruppi partecipanti di altri operatori italiani o esteri. 
Per garantirne l’effettuazione è stata studiata una formula che permette di mantenere le quote di
gruppo anche con un minimo di partecipanti ridotto, questo è possibile per le partenze indicate
nella tabella di ogni singolo programma; per altre date, al di fuori di quelle indicate,  sono prevedi-
bili variazioni di prezzo.

PARTENZE MINIMO 2 PARTECIPANTI
Sono partenze che vedono la presenza di clienti
provenienti da più Tour Operator/Agenzie di
Viaggi; in alcuni casi per l’assistenza al gruppo
e per le visite turistiche è previsto personale
multilingue.
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La Mitteleuropa, l’Europa Centrale, è un’entità affascinante, comprendente
culture, paesaggi, tradizioni e lingue diverse. Se c’è una città che la incarna è
Praga, con le “meraviglie di pietra” come il Ponte Carlo sulla Moldava, che unisce

Mala Strana con Staré Mesto. Nella capitale ceca su cui, accanto alla Cattedrale di
San Vito, veglia il maestoso Castello, convivono esempi di barocco, rococò e art
nouveau, con grandiose chiese, palazzi aristocratici e ricchi musei. Varsavia, dopo le

distruzioni del secondo conflitto mondiale, ha ritrovato la sua anima, soprattutto nella
Città Vecchia, con Piazza del Mercato e il Castello Reale, che insieme alla residenza estiva

di Wilanow sono fra i luoghi da visitare nella capitale polacca. Cracovia conserva i monumenti ed
un’allure di città aristocratica, luogo di sepoltura dei re. Fra le capitali più affascinanti d’Europa,

Budapest respira sulle rive del Danubio, su cui si trovano i suoi quartieri storici, Obuda e Buda, su
quella occidentale, Pest su quella orientale. La peculiare atmosfera della città ungherese, oltre alla
magnifica posizione sull’arteria fluviale, nasce dalla particolare vivacità e ricchezza culturale, dalle sue
architetture eterogenee. 

Berlino, un luogo mitico, ha vissuto momenti difficili, ma dopo la riunificazione, divenuta la capitale,
viene oggi considerata uno dei centri più vibranti d’Europa. La sua eredità storica è presente ad ogni
passo, eppure Berlino risulta una città moderna ed in continua evoluzione. Se del famoso Muro
rimangono solo alcune parti,ricoperte di graffiti, edifici medievali dell’Alexanderplatz e la Porta di
Brandeburgo convivono con gli avveniristici palazzi di Postdamer Platz e con la romantica isola dei
Musei. Potsdam, l’antica residenza dei re prussiani, è inserita in un verde scrigno di boschi e parchi,
cornice dei suoi palazzi rococò,il più celebre dei quali è Sanssouci. Lipsia ha la fama di centro
culturale di primo piano della Sassonia, con la celebre università e la tradizione musicale, legata al
nome di Bach, direttore musicale della Chiesa di San Tommaso, e di Wagner, nativo della città. La
Piazza del Mercato ne è il cuore, con il Municipio e le vicine chiese di San Nicola e San Tommaso.
Capoluogo dell’omonima, fertile regione nel sud della Germania, Monaco di Baviera è nota per
l’Oktober Fest, che celebra la birra, è infatti una città moderna e dinamica, con spunti di interesse
artistico. Preservatasi quasi miracolosamente durante il secondo conflitto mondiale, Ratisbona, nella
Baviera centrale, sul Danubio, ha monumenti storici, che ne fanno un autentico gioiello. Sede dello
storico processo del 1945, Norimberga, centro cosmopolita e seconda città della Baviera, fu residenza
prediletta dei re germanici, ed ha monumenti significativi, come il Castello di Kaiserburg e la
Cattedrale di San Lorenzo in stile gotico.

AUSTRIA, GERMANIA, POLONIA, 
REPUBBLICA CECA, UNGHERIA

Mitteleuropa

E U R O PA • C O L U M B I A T U R I S M O  9
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1° Giorno
ITALIA - MONACO
Partenza con voli di linea (non di-
retti). Arrivo e trasferimento in ho-
tel. Sistemazione nelle camere ri-
servate. Cena e pernottamento.

2° Giorno
MONACO - RATISBONA - 
DRESDA 
Prima colazione in hotel. Mattina-
ta dedicata alla visita panoramica
della città di Monaco: l'imponente
Maximilianeum e la Koningsplatz,
Piazza Reale. Proseguimento con
una passeggiata nella zona pedo-
nale: la Residenza Ducale, la cat-
tedrale Frauenkirche e Marien-
platz, la piazza nel cuore della cit-
tà antica. Pranzo libero. Partenza
in pullman per la Baviera orienta-
le. Sosta a Ratisbona, lambita dal
Danubio, e una passeggiata nel
centro storico, dove i diversi stili
degli edifici si integrano armonio-
samente. Nel pomeriggio prose-
guiamo per Dresda. Arrivo e siste-
mazione in hotel. Cena e pernot-
tamento.

3° Giorno
DRESDA - BERLINO
Prima colazione in hotel. Mattina-
ta dedicata alla visita panoramica
di Dresda, vivace città della ex
Germania dell'Est: il Teatro del-
l'Opera, il grandioso complesso
barocco dello Zwinger, le chiese

Hofkirche e Frauenkirche, e infine
la terrazza panoramica di Bruhl
sul fiume Elba. Proseguimento
con una passeggiata attraverso il
centro storico medievale. Pranzo
libero. Partenza in pullman per
Berlino. Arrivo e sistemazione in
hotel. Cena e pernottamento.

4° Giorno
BERLINO
Prima colazione in hotel. Al mat-
tino visita panoramica della città,
i principali monumenti di quelle
che erano la parte orientale e
quella occidentale: Alexander-
platz, i resti del muro, il quartiere
Kreuzberg, il nuovo Museo Ebrai-
co, il quartiere Nikolai, Gendar-
menmarkt con il duomo francese
e quello tedesco, il Viale Unten
der Linden, la Porta di Brande-
burgo, il Reichstag, il quartiere
del Governo, Potsdamer Platz,
Kurfuerstendamm con la simbo-
lica chiesa della Rimembranza, e
infine Charlottenburg per con-
templare la facciata della resi-
denza prussiana. Pranzo libero.
Pomeriggio libero. Cena e per-
nottamento. 

5° Giorno
BERLINO - POTSDAM - 
LIPSIA 
Prima colazione in hotel. Parten-
za per Potsdam, sede di uno dei
complessi residenziali più belli

d'Europa, un susseguirsi di giar-
dini e castelli in stile rococò volu-
to da Federico II e ospitato nel
parco Sans Souci. Al termine del-
la visita guidata ai giardini e a una
delle residenze, proseguiamo per
Lipsia. Pranzo in ristorante. Si-
stemazione in hotel. Pomeriggio
e cena liberi.

6° Giorno
LIPSIA - NORIMBERGA -
MONACO
Prima colazione in hotel. Partenza
per la "città imperiale" di Norim-
berga. Arrivo e pranzo in ristoran-
te. Nel pomeriggio passeggiata fi-
no al Castello, si vedranno (ester-
ni) la chiesa di San Sebaldo, la
piazza del Mercato con la bella
fontana barocca e la chiesa di No-
stra Signora, il lungofiume, la
chiesa di San Lorenzo. Al termine
partenza per Monaco. Arrivo e si-
stemazione in hotel. Cena libera.
Pernottamento.

7° Giorno
MONACO - ITALIA
Prima colazione in hotel. Trasfe-
rimento in aeroporto per parten-
za con voli di linea (non diretti).
Arrivo e fine dei nostri servizi

E U R O PA • C O L U M B I A T U R I S M O  

Monaco Dresda

Un viaggio alla scoperta dei diversi volti della Germania: dalla deliziosa
Monaco, a Dresda, la “Firenze dell’Elba”, all’avanguardista Berlino, passando
per  l’aristocratica Potsdam e per la città imperiale di Norimberga.

TRASPORTO: Voli di linea da Milano, Roma
ALBERGHI: Quattro stelle (classif. locale)
MEZZA PENSIONE

            29   ottobre                                    1.720  
            19   novembre                              1.620
              3   dicembre                                1.620  
              2   gennaio                                   1.620   
     4 e 25   marzo                                      1.680  
Supplementi:
Camera singola (salvo disp. locale)              320
Tasse aeroportuali (indicative)             100-120
Spese di servizio (da pagare in loco)              35
Iscrizione                                                            50

Partenza da altre città                     su richiesta

Assicurazione obbligatoria garanzia Medico,
Bagaglio, Annullamento (vedi Polizza “Vacanza
Serena”) premio 4,5% del costo del viaggio

Berlino e Lipsia

minimo 10 / massimo 30 partecipanti

ACCOMPAGNATORE DALL’ITALIA
al raggiungimento di 20 persone

• min. 10-19 partecipanti: visite turistiche con guida
locale/tour escort parlante italiano, trasporto con mi-
nibus/bus secondo il numero partecipanti.
• min. 20-30 partecipanti: visite turistiche con guida
locale, assistenza accompagnatore/tour escort dal-
l’Italia, trasporto bus.

PARTENZE ESCLUSIVE COLUMBIA

VIAGGIO DI GRUPPO
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1° Giorno
ITALIA - MONACO
Partenza con voli di linea (non di-
retti) per  Monaco. Arrivo , trasfe-
rimento in hotel, cena e pernotta-
mento. 

2° Giorno  
MONACO -SALZKAMMERGUT 
Prima colazione. Al mattino visita
panoramica della città: il municipio
sulla Marienplatz e la Frauenkir-
che. Pranzo libero. Nel pomeriggio
partenza per Salzkammergut. Si-
stemazione in hotel, cena e per-
nottamento. 

3° Giorno 
SALZKAMMERGUT - 
BAD ISCHL -VIENNA 
Prima colazione e  partenza  per
Bad Ischl  per la visita della Villa
Imperiale (ingresso incluso) che fu
la residenza estiva preferita dal-
l’Imperatrice Sissi. Tempo libero
per il pranzo e partenza per Vien-
na. Arrivo e sistemazione in hotel,
cena e pernottamento. 

4° Giorno 
VIENNA
Prima colazione in hotel. Al matti-
no visita panoramica della città: il
centro storico, il duomo di Santo
Stefano.  Pranzo libero. Nel pome-
riggio visita del castello di Schön-
brunn (ingresso incluso). Cena e
pernottamento in hotel. 

5° Giorno 
VIENNA -BUDAPEST 
Prima colazione in hotel. Al mat-
tino visita della Wiener Hofburg
con il nuovo Museo di Sissi. A
partire dal 1854, Elisabetta e
Francesco Giuseppe occuparono
gli appartamenti nella Hofburg. I
visitatori possono ammirare tut-

tora il salotto, la camera
da letto, il bagno e la
stanza da toilette privata,
nonché la sala per la gin-
nastica di Sissi. Il Museo
di Sissi presenta nume-
rosi oggetti personali ap-
partenuti a Elisabetta.
Pranzo libero. Nel primo
pomeriggio partenza per
Budapest. Arrivo e siste-
mazione in hotel, cena e
pernottamento.

6° Giorno 
BUDAPEST
(Escursione 
a Gödöllöi)
Dopo la prima colazione
visita guidata della parte di
Buda con il Palazzo Impe-
riale, il Bastione dei Pe-
scatori e la chiesa di Mat-
tia, dove Elisabetta fu inco-
ronata Regina d’Ungheria.
Pranzo libero. Prosegui-
mento con l’escursione al
Castello Reale di Gödöllöi,
28 km ad est di Budapest:
Questa “Versailles un-
gherese”, splendidamen-
te restaurata, è il più
grande castello barocco dell’Un-
gheria e fu una delle dimore pre-
ferite dalla Regina. Rientro a Bu-
dapest. Cena e pernottamento in
hotel.

7° Giorno 
BUDAPEST
(Escursione a Szentendre)
Prima colazione in hotel. Partenza
per l’escursione all’isola  di Szen-
tendre , qui  si rifugiarono i serbi
durante l’avanzata dei turchi, e vi
edificarono numerose chiese; sul-
l’isola si trova infatti il museo ser-
bo-ortodosso con l’immenso teso-

ro della Chiesa Serba Ortodossa
d’Ungheria. Molto elegante è il
centro storico con palazzi in stile
barocco e tardo-barocco, pittore-
sche piazzette e scalinate.  Oggi
l’isola è abitata soprattutto da ar-
tisti che si esibiscono anche da-
vanti ai turisti. Pranzo libero. Rien-
tro a Budapest e tempo libero. Ce-
na e pernottamento in hotel.

8° Giorno 
BUDAPEST - ITALIA
Prima colazione in hotel. Trasferi-
mento in aeroporto. Partenza con
voli di linea (non diretti). Arrivo e fi-
ne dei nostri servizi.

Un viaggio unico nel cuore della mitteleuropa. Dalla Baviera ai magici profumi della Villa Imperiale,
residenza estiva dall’Imperatrice Sissi. Dalla grandiosa Vienna ai bei vicoli della vecchia Pest con
interessanti escursioni nei dintorni della capitale ungherese.

MonacoViennaBudapest

TRASPORTO: Voli di linea da Milano, Roma
ALBERGHI: Quattro stelle (classif. locale)
PASTI COME DA PROGRAMMA

              3   dicembre                               1.580
              2   gennaio                                   1.580  
     4 e 25   marzo                                      1.670  
Supplementi:
Camera singola (salvo disp. locale)              340
Tasse aeroportuali (indicative)             100-120 
Spese di servizio (da pagare in loco)              35
Iscrizione                                                            50

Partenza da altre città                     su richiesta

Assicurazione obbligatoria garanzia Medico,
Bagaglio, Annullamento (vedi Polizza “Vacanza
Serena”) premio 4,5% del costo del viaggio
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minimo 10 / massimo 30 partecipanti

ACCOMPAGNATORE DALL’ITALIA
al raggiungimento di 20 persone

• min. 10-19 partecipanti: visite turistiche con guida
locale/tour escort parlante italiano, trasporto con mi-
nibus/bus secondo il numero partecipanti.
• min. 20-30 partecipanti: visite turistiche con guida
locale, assistenza accompagnatore/tour escort dal-
l’Italia, trasporto bus.

PARTENZE ESCLUSIVE COLUMBIA

VIAGGIO DI GRUPPO
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1° Giorno
ITALIA - PRAGA
Partenza con voli di linea (non di-
retti). Arrivo a Praga e disbrigo del-
le formalità doganali. Trasferimen-
to in hotel in pullman. Sistemazio-
ne, cena e pernottamento.

2° Giorno 
PRAGA
Prima colazione. Al mattino visita
di Praga: il quartiere Hradcany,
dove si trovano il Castello Reale
(ingresso incluso), la Cattedrale
gotica di San Vito e il Vicolo d’oro.
Sotto il castello ci attende il quar-
tiere di Mala Strana, con la chiesa
barocca di San Nicola. Pranzo. Po-
meriggio libero. Cena libera. Per-
nottamento

3° Giorno
PRAGA
Prima colazione. Al mattino pro-
seguimento della visita di Praga: i
quartieri di Nove Mesto, dove si
trova Piazza Venceslao, e di Stare
Mesto con la piazza della Città Vec-
chia. Pranzo in ristorante. Pome-
riggio libero. Cena libera. Pernot-
tamento.

4° Giorno 
PRAGA - VIENNA 
Prima colazione. Partenza in pul-
lman per Vienna. Pranzo libero.
Arrivo e visita panoramica della
città: il famoso Ring, l'Opera, il Mu-
seo di Storia dell'Arte, il Parlamen-
to, il Municipio, l'Università, il Teatro
Nazionale e la Chiesa Votiva. Tra-
sferimento in hotel. Cena libera.
Pernottamento.

5° Giorno
VIENNA
Prima colazione. Al mattino visita
al Castello di Schonbrunn, resi-
denza estiva degli Asburgo e Pa-
trimonio dell'Umanità. Pranzo. Po-
meriggio libero. Cena libera. Per-
nottamento.

6° Giorno
VIENNA - BUDAPEST
Prima colazione e partenza in pul-
lman per Budapest- Arrivo e pran-
zo. Inizio della visita della città: la
Fortezza e la Chiesa di Mattia (in-
gresso incluso), il Bastione dei Pe-
scatori, il Palazzo Reale, la Citta-
della con splendida vista sulla città.
Trasferimento in hotel. Cena libera.
Pernottamento.

7° Giorno
BUDAPEST
Prima colazione. Al mattino pro-
seguimento con la visita di Pest:
Piazza Roosvelt, Viale Andrassy,
Piazza degli Eroi, il Castello Vaj-
dahunyad, la Basilica di Santo
Stefano e il Palazzo del Parla-
mento. Pranzo. Pomeriggio li-
bero. Cena libera. Pernottamen-
to.

8° Giorno 
BUDAPEST - ITALIA
Prima colazione. Trasferimento
all’aeroporto per partenza con
voli di linea (non diretti). Arrivo
e fine dei nostri servizi.

TRASPORTO: Voli di linea da Milano, Roma
ALBERGHI: Quattro stelle (classif. locale)
PASTI COME DA PROGRAMMA

              3   dicembre                                1.590 
              2   gennaio                                   1.590  
            25   marzo                                      1.630  
Supplementi:
Camera singola (salvo disp. locale)              370 
Tasse aeroportuali (indicative)              145-190 
Spese di servizio (da pagare in loco)              35
Iscrizione                                                            50

Partenza da altre città                     su richiesta

Assicurazione obbligatoria garanzia Medico, Ba-
gaglio, Annullamento (vedi Polizza “Vacanza Se-
rena”) premio 4,5% del costo del viaggio

Il termine che può
sintetizzare al meglio questo

viaggio è “eleganza”. Veri e propri
salotti d’Europa in un non lontano passato,
splendono oggi, tirati a lucido, per rivendicare 
la propria nobiltà.

PragaViennaBudapest

minimo 10 / massimo 30 partecipanti

ACCOMPAGNATORE DALL’ITALIA
al raggiungimento di 20 persone

• min. 10-19 partecipanti: visite turistiche con guida
locale/tour escort parlante italiano, trasporto con mi-
nibus/bus secondo il numero partecipanti.
• min. 20-30 partecipanti: visite turistiche con guida
locale, assistenza accompagnatore/tour escort dal-
l’Italia, trasporto bus.

Vienna
Budapest

Praga Polonia

Slovacchia

Rep. Ceca

Ungheria

Austria

Italia Slovenia

Germania

Danubio
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1° Giorno
ITALIA - VARSAVIA
Partenza con voli di linea (non di-
retti) per Varsavia. Arrivo, trasfe-
rimento in hotel. Cena e pernot-
tamento. 

2° Giorno 
VARSAVIA
Prima colazione in hotel. Mattino
visita panoramica della città: il
Palazzo della Cultura, il Parco La-
zienki, la Via Reale, la Città Vec-
chia, il ghetto ebraico, la Piazza
del Mercato e la Cattedrale di San
Giovanni. Seconda colazione. Po-
meriggio a disposizione per atti-
vità individuali. Cena libera. Per-
nottamento.

3° Giorno 
VARSAVIA - TORUN’ 
Dopo la prima colazione, parten-
za per Torun’ (Km. 211) che, fa-
cendo parte dei paesi della Lega
Anseatica fu uno dei centri cultu-
rali e commerciali più importanti
del nord Europa. Qui nacque Nic-
colò Copernico nel 1473. Seconda
colazione in corso di escursione.
Sistemazione in hotel nelle stan-
ze riservate. Cena libera. Pernot-
tamento.

4° Giorno 
TORUN’ - MALBORK - 
DANZICA 
Prima colazione. Partenza per
Malbork (Km. 158). Arrivo a Mal-
bork e visita alla città. È stata per
quasi due secoli sede dell'Ordine
dei Cavalieri Teutonici chiamati
all'inizio del XIII secolo dal Principe
di Masovia Corrado per combattere
i vicini Borussi. Scelta come resi-
denza del Gran Maestro, i Cavalieri
vi edificarono tra il 1274 e il 1400
un Castello che, trasformato ed
ampliato, si pone oggi come una
delle più grandi fortezze d'Europa.
Pranzo in ristorante presso il ca-
stello. Proseguimento per Danzica
(Km. 74) e breve visita della città
che, con monumenti in stile rina-
scimentale, conserva ancora la
struttura architettonica di una
tipica città tedesca. Sosta a "We-
sterplatte", una penisola nella Baia
di Danzica dove, nel 1939, vennero
sparati i primi colpi di cannone
che diedero inizio alla Seconda
Guerra Mondiale. Cena libera. Per-
nottamento.

5° Giorno 
DANZICA - MRAGOWO 
Prima colazione e partenza per
Mragowo (Km. 231), cittadina fon-
data dall'"Ordine Tedesco" nel

1348 sotto il nome "Sensburg”.
Distrutta e ricostruita varie volte,
dalla sua fondazione ad oggi ha
anche cambiato nome in tre diverse
occasioni. Visita della cittadina e
pranzo in ristorante. Nel pome-
riggio, giro in battello lungo i canali.
Cena libera e pernottamento in
albergo a Mragowo.

6° Giorno 
MRAGOWO - LAGHI MASURI 
Prima colazione. Trasferimento
ad una delle località nella regione
dei laghi Masuri e tempo dedicato
al riposo. Seconda colazione. Cena
libera. Pernottamento.

7° Giorno 
LAGHI MASURI - VARSAVIA 
Al termine della prima colazione
si riparte per Varsavia (Km. 264)
attraversando l'affascinante pia-
nura dei laghi Masuri con scorci
magnifici. Pranzo lungo il percorso.
Nel tardo pomeriggio si arriva a
Varsavia. Cena libera. Pernotta-
mento.

8° Giorno 
VARSAVIA - ITALIA
Prima colazione e trasferimento
per l'aeroporto. Partenza con voli
di linea (non diretti). Arrivo e fine
dei nostri servizi.

Varsavia

Ge
rm

an
ia

Mar Baltico
Lituania

Malbork

Torun Laghi Masuri

Danzica

Mragowo

Un viaggio particolare e davvero insolito che ci porta a conoscere, oltre
le grandi città di Varsavia e Danzica, una impareggiabile bellezza
paesaggistica: la Masuria che ricca di grande storia, è oggi il luogo
preferito da chi, in Polonia, si voglia offrire una vacanza a contatto con
la natura, accanto ad acque purissime e con un’aria che è stata
classificata come tra le più pure del mondo.

Danzica

TRASPORTO: Voli di linea da Milano, Roma
ALBERGHI: Tre, quattro stelle (classif. locale)  
MEZZA PENSIONE

              5   novembre                              1.270
              3   dicembre                               1.270
     9 e 25   marzo                                     1.270
Supplementi:
Camera singola (salvo disp. locale)              370
Tasse aeroportuali (indicative)              115-165
Spese di servizio (da pagare in loco)              35
Iscrizione                                                            50

Partenza da altre città                     su richiesta

Assicurazione obbligatoria garanzia Medico,
Bagaglio, Annullamento (vedi Polizza “Vacanza
Serena”) premio 4,5% del costo del viaggio

e la Regione dei Laghi Masuri

minimo 10 / massimo 30 partecipanti

ACCOMPAGNATORE DALL’ITALIA
al raggiungimento di 20 persone

• min. 10-19 partecipanti: visite turistiche con guida
locale/tour escort parlante italiano, trasporto con mi-
nibus/bus secondo il numero partecipanti.
• min. 20-30 partecipanti: visite turistiche con guida
locale, assistenza accompagnatore/tour escort dal-
l’Italia, trasporto bus.

PARTENZE ESCLUSIVE COLUMBIA

E U R O PA • C O L U M B I A T U R I S M O  13

VIAGGIO DI GRUPPO

PragaViennaBudapest



1° Giorno
ITALIA - VARSAVIA
Partenza con voli di linea (non di-
retti). Arrivo, trasferimento in ho-
tel e sistemazione. Cena e pernot-
tamento. 

2° Giorno 
VARSAVIA - POZNAN
Prima colazione in hotel. Mattino
visita panoramica della città: il Pa-
lazzo della Cultura, il Parco La-
zienki, la Via Reale, la Città Vec-
chia, il ghetto ebraico, la Piazza del
Mercato e la Cattedrale di San Gio-
vanni. Pranzo libero. Nel pomerig-
gio partenza in pullman per Poz-
nan (km. 320). Arrivo e sistemazio-
ne in hotel. Cena e pernottamento. 

3° Giorno 
POZNAN - BRESLAVIA 
Prima colazione in hotel. Mattino
visita di Poznan, una delle città più
antiche del Paese: l’antico Quar-
tiere di Ostrow Tumski con la Cat-
tedrale Gotica del X secolo, il cen-
tro storico. Pranzo libero. Nel po-
meriggio partenza in pullman per
Breslavia (km. 175). Arrivo e siste-
mazione in hotel. Cena e pernot-
tamento. 

4° Giorno 
BRESLAVIA - CRACOVIA 
Prima colazione in hotel. Mattino,
visita dell’antica città ricca di mo-
numenti storici: le chiese gotiche,

la Cattedrale di S. Giovanni Battista,
il Municipio, l’Università con la
magnifica sala Leopoldina. Pranzo
libero. Nel pomeriggio, partenza
in pullman per Cracovia (km. 300).
Arrivo e sistemazione in hotel.
Cena e pernottamento. 

5° Giorno
CRACOVIA 
Prima colazione in hotel. Mattino,
visita dell’antica capitale della Po-
lonia e dei suoi monumenti più si-
gnificativi: la Collina di Wawel con
il Castello Reale, la Cattedrale, la
Città Vecchia con la famosa Piazza
del Mercato e la chiesa di S. Maria.
Pranzo libero. Pomeriggio escur-
sione in pullman a Wielicza (13
km.) per la visita alla storica Minie-
ra di Salgemma, con la parte set-
tecentesca scolpita nel sale cristal-
lino (cappelle, statue, grotte ecc).
Cena e pernottamento in hotel. 

6° Giorno 
CRACOVIA - ZAKOPANE -
CRACOVIA
Prima colazione in hotel. Intera
giornata dedicata all’escursione in
pullman a Zakopane (100 km.), ri-
nomata cittadina ai piedi dei monti
Tatra. Pranzo libero. Cena e per-
nottamento in hotel. 

7° Giorno
CRACOVIA - AUSCHWITZ - 
CZESTOCHOWA - VARSAVIA
Prima colazione in hotel e partenza

in pullman per Varsavia (km. 350).
Durante il percorso soste ad Au-
schwitz, per la visita al campo di
concentramento, e a Czestochowa
per la visita del Monastero di Jasna
Gora con il famoso quadro della
Madonna Nera. Arrivo a Varsavia
e sistemazione in hotel. Cena e
pernottamento. 

8° Giorno 
VARSAVIA - ITALIA
Prima colazione in hotel. Trasferi-
mento all’aeroporto e partenza
con voli di linea (non diretti). Arrivo
e fine dei servizi. 

Ecco un itinerario che, oltre a farvi conoscere le due città più belle della Polonia, Varsavia, la capitale, e Cracovia, magnifica città
d’arte, vi porterà in giro per la Polonia, attraversando le grandi pianure centrali fino a giungere nelle zone montane e boscose del
sud, ai piedi degli alti Monti Tatra, visitando incantevoli cittadine ricche di storia e di testimonianze artistiche.

Polonia del Sud

TRASPORTO: Voli di linea da Milano, Roma
ALBERGHI: Tre, quattro stelle (classif. locale)  
MEZZA PENSIONE

              8   ottobre                                   1.410
              1   novembre                              1.320
              3   dicembre                               1.320
            28   dicembre                               1.320
              4    marzo                                     1.320

Supplementi:
Camera singola (salvo disp. locale)             410
Tasse aeroportuali (indicative)             115-165
Spese di servizio (da pagare in loco)              35
Iscrizione                                                            50

Partenza da altre città                     su richiesta

Assicurazione obbligatoria garanzia Medico, Ba-
gaglio, Annullamento (vedi Polizza “Vacanza Se-
rena”) premio 4,5% del costo del viaggio

Varsavia

Ge
rm

an
ia

Rep. Ceca

Cracovia

CzestochowaBreslavia

Poznan

Auschwitz

Zakopane

minimo 10 / massimo 30 partecipanti

ACCOMPAGNATORE DALL’ITALIA
al raggiungimento di 20 persone

• min. 10-19 partecipanti: visite turistiche con guida
locale/tour escort parlante italiano, trasporto con mi-
nibus/bus secondo il numero partecipanti.
• min. 20-30 partecipanti: visite turistiche con guida
locale, assistenza accompagnatore/tour escort dal-
l’Italia, trasporto bus.

PARTENZE ESCLUSIVE COLUMBIA
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EUROPA • GRUPPI • COLUMBIA TURISMO 

1° Giorno 
ITALIA - BERLINO 
Partenza con voli di linea per
Berlino. Trasferimento libero
in hotel. Pernottamento.

2° Giorno
BERLINO
Prima colazione in hotel. Intera
giornata a disposizione per an-
dare alla scoperta dei merca-
tini natalizi allestiti in città.
Pasti liberi. Pernottamento.

3° Giorno
BERLINO - ITALIA
Prima colazione in hotel. Tra-
sferimento libero in aeroporto.
Partenza per l’Italia. Arrivo e
fine dei nostri servizi.

CINA E ORIENTE - GRUPPI                                                                                                                COLUMBIA TURISMO 2019
E U R O PA • C O L U M B I A T U R I S M O  

Berlino
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PARTENZE INDIVIDUALI
TRASPORTO: Voli di linea da Milano, Roma
ALBERGO: Holiday Inn City Centre HHHH

(classif. locale)

PERNOTTAMENTI E PRIMA COLAZIONE

                11   novembre                        365
                 18   novembre                        365
                 25   novembre                        385
                  2   dicembre                         370
                  9   dicembre                         370
                 16   dicembre                          370
Supplementi:
Camera singola (salvo disp. locale)           180
Tasse aeroportuali (indicative)          135-160
Iscrizione                                                     50
Partenza da altre città                  su richiesta

Assicurazione obbligatoria garanzia Medico,
Bagaglio, Annullamento (vedi Polizza “Vacanza
Serena”) premio 4,5% del costo del viaggio
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Vienna

PARTENZE INDIVIDUALI
TRASPORTO: Voli di linea da Milano, Roma
ALBERGO: Arte Hotel HHHH (classif. locale)

PERNOTTAMENTI E PRIMA COLAZIONE

        11 e 18   novembre                        385
                 25   novembre                        435
                  2   dicembre                         520
                  9   dicembre                         430
                 16   dicembre                          410
Supplementi:
Camera singola (salvo disp. locale)           190
Tasse aeroportuali (indicative)          140-150
Iscrizione                                                     50
Partenza da altre città                  su richiesta

Assicurazione obbligatoria garanzia Medico,
Bagaglio, Annullamento (vedi Polizza “Vacanza
Serena”) premio 4,5% del costo del viaggio
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1° Giorno 
ITALIA - VIENNA 
Partenza con voli di linea
per Vienna. Trasferimento
libero in hotel. Pernotta-
mento.

2° Giorno
VIENNA
Prima colazione in hotel. In-
tera giornata a disposizione
per andare alla scoperta dei
mercatini natalizi allestiti in
città. Pasti liberi. Pernotta-
mento.

3° Giorno
VIENNA - ITALIA
Prima colazione in hotel. Tra-
sferimento libero in aeropor-
to. Partenza per l’Italia. Arrivo
e fine dei nostri servizi.

H
H
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PARTENZE INDIVIDUALI



Vienna

EUROPA • GRUPPI • COLUMBIA TURISMO 

1° Giorno 
ITALIA - BUDAPEST 
Partenza con voli di linea per
Budapest. Trasferimento libero
in hotel. Pernottamento.

2° Giorno
BUDAPEST
Prima colazione in hotel. Intera
giornata a disposizione per an-
dare alla scoperta dei merca-
tini natalizi allestiti in città.
Pasti liberi. Pernottamento.

3° Giorno
BUDAPEST - ITALIA
Prima colazione in hotel. Tra-
sferimento libero in aeroporto.
Partenza per l’Italia. Arrivo e
fine dei nostri servizi.

CINA E ORIENTE - GRUPPI                                                                                                                COLUMBIA TURISMO 2019
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TRASPORTO: Voli di linea da Milano, Roma
ALBERGO: Courtyard by Marriot HHHH

(classif. locale)

PERNOTTAMENTI E PRIMA COLAZIONE

                11   novembre                        355
                 18   novembre                        465
                 25   novembre                        420
                  2   dicembre                         355
                  9   dicembre                         360
                 16   dicembre                          360
Supplementi:
Camera singola (salvo disp. locale)           220
Tasse aeroportuali (indicative)          145-160
Iscrizione                                                     50
Partenza da altre città                  su richiesta

Assicurazione obbligatoria garanzia Medico,
Bagaglio, Annullamento (vedi Polizza “Vacanza
Serena”) premio 4,5% del costo del viaggio
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1° Giorno 
ITALIA - AMSTERDAM 
Partenza con voli di linea per
Amsterdam. Trasferimento li-
bero in hotel. Pernottamento.

2° Giorno
AMSTERDAM
Prima colazione in hotel. Intera
giornata a disposizione per an-
dare alla scoperta dei merca-
tini natalizi allestiti in città.
Pasti liberi. Pernottamento.

3° Giorno
AMSTERDAM - ITALIA
Prima colazione in hotel. Tra-
sferimento libero in aeroporto.
Partenza per l’Italia. Arrivo e
fine dei nostri servizi.

Amsterdam
M e r c a t i n i  d i  N a t a l e  2 0 2 2
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PARTENZE INDIVIDUALI
TRASPORTO: Voli di linea da Milano, Roma
ALBERGO: Hampton by Hilton HHH

(classif. locale)

PERNOTTAMENTI E PRIMA COLAZIONE

 11, 18 e 25   novembre                        360

      2, 9 e 16   dicembre                         340
Supplementi:
Camera singola (salvo disp. locale)           220
Tasse aeroportuali (indicative)          145-160
Iscrizione                                                     50

Partenza da altre città                  su richiesta

Assicurazione obbligatoria garanzia Medico,
Bagaglio, Annullamento (vedi Polizza “Vacanza
Serena”) premio 4,5% del costo del viaggio
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Amsterdam
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La regione dei Balcani, è un mosaico di nazioni che, pur nella vicinanza,
mantengono caratteristiche peculiari. 
La Grecia, culla di civiltà, oltre agli incanti naturali, dispiega monumenti

di straordinario valore storico-artistico: l’acropoli di Atene, Delfi, Olimpia, sito
archeologico, culla dei Giochi. Tutt’altre sensazioni, pervase di spiritualità, attendono

nelle grandiose Meteore, con i loro arroccati monasteri. La figura di Paolo di Tarso ci
guida nei luoghi da lui toccati, fra cui Salonicco, con la Chiesa di S. Demetrio e la basilica
di S. Sofia, e Veria, dove predicò. 

La Macedonia del Nord è un piccolo paese, dalle molte sorprese già nella capitale
Skopje, dove l’antico quartiere turco dialoga con architetture contemporanee. L’azzurra
distesa del lago di Ochrid, con gli antichi monasteri ortodossi e i resti della fortezza,
immerge in una romantica dimensione.

Aperta da poco al turismo, l’Albania si rivela una delle più interessanti scoperte nei
Balcani. Il mosaico di popoli ne costituisce la grande ricchezza culturale, unita ai
paesaggi grandiosi sia montani sia costieri. A Tirana, capitale dinamica e in continua
evoluzione, architetture novecentesche dialogano con quelle contemporanee delle
archistar. Al contrario, centri come Girokastra e Berat, conservano atmosfere
tradizionali, fortezze e monumenti, case tipiche, bazar. Straordinari i parchi archeologici
del paese: Apollonia e il sito di Butrinto. 

La Penisola Balcanica
GRECIA, ALBANIA, MACEDONIA DEL NORD



EUROPA • GRUPPI • CO-
LUMBIA TURISMO 

1° Giorno
ITALIA - ATENE
Partenza con voli di linea (non di-
retti) per Atene. Arrivo e trasferi-
mento in albergo. Cena e pernot-
tamento.

2° Giorno
ATENE
Prima colazione. Visita della città
di Atene. Visita di Acropolis, Ere-
chteum, Theseum, Tempio del
Zeus Olimpico, teatro di Dioniso
e l'Agorà, dove Socrate insegna-
va. Si potranno vedere i principali
monumenti antichi e moderni,
tra cui Arco di Adriano, la statua
di Lord Byron, Piazza della Costi-
tuzione e la Tomba del Milite
Ignoto. Il nostro tour prosegue
passando lungo i Giardini Nazio-
nali, lo Stadio Panathinaiko, l'Ac-
cademia, l'Università e la Biblio-
teca Nazionale. Pranzo. Tempo

libero per lo shopping. Cena e
pernottamento in albergo. 

3° Giorno
ATENE - CORINTO - 
MICENE - EPIDAURO - TOLO
Prima colazione in hotel. In mat-
tinata partenza attraverso il Ca-
nale di Corinto. Visita al sito ar-
cheologico ed al Museo di Mice-
ne. Sosta per ammirare le tom-
be a Thòlos, il Tesoro di Atreo e
la Porta dei Leoni. Breve visita di
Epidauro per ammirare il suo
teatro con 2.300 anni di storia.
Pranzo in corso d’escursione.
Cena e pernottamento a Tolo.

4° Giorno
TOLO - OLIMPIA
Prima colazione in hotel. Partenza
per Olimpia attraversando le mon-
tagne dell'Arcadia, dove si sono
tenuti i primi giochi olimpici della

storia. Si visiteranno i resti del
Ginnasio e il Tempio di Hera e
Zeus. Visita del Museo con la sta-
tua di Hermes di Prassitele. Pran-
zo in corso d’escursione. Cena e
pernottamento ad Olimpia.

5° Giorno
OLIMPIA - DELFI
Prima colazione in hotel. Partenza
per Delfi attraverso il nuovo ponte
di Rion-Antirion, arrivo a Delfi dove
è situato l'antico santuario del dio
Apollo. Visita del sito archeologico
e del Museo per ammirare l'Auriga.
Pranzo in corso d’escursione. Cena
e pernottamento a Delfi.

6° Giorno
DELFI - METEORE
Prima colazione in hotel. Partenza
per Kalambaka attraversando l'en-
troterra greco. Arrivo alle Meteore
con i suoi 24 monasteri. Visita del
Monastero Varlaam e del Mona-
stero di Santo Stefano, con un'in-
credibile vista panoramica. Pranzo
in corso d’escursione. Cena e per-
nottamento a Kalambaka.

7° Giorno
METEORE - 
TERMOPILI - ATENE
Prima colazione in hotel. Partenza
per la visita guidata delle Termopili,
il luogo della battaglia eroica di
Leonida, 300 Spartani contro Serse
e l’esercito Persiano. Rientro ad
Atene. Pranzo in corso d’escursio-
ne. Cena e pernottamento in hotel. 

8° Giorno
ATENE - ITALIA
Dopo la prima colazione trasfe-
rimento all'aeroporto per parten-
za con voli di linea (non diretti)
per l’Italia. Arrivo e fine dei nostri
servizi.
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Grecia Classica
Dire che la Grecia può essere
considerata come la culla della
civiltà, dire che qui sono nate la
democrazia e la filosofia, dire
che qui la raffinatezza
raggiunta nel mondo antico non
ha pari non è una esagerazione

ma semmai un
puro, giusto,

semplice
tributo ad
un paese
che,
visitandolo,

si percepisce
quale grande
importanza
abbia avuto per

la storia
dell’intera

umanità.

Micene
Epidauro

Olimpia

Delfi
Termopili

Corinto

Tolo

Kalambaka
(Meteore)

Atene

GreciaAlbania
Turchia

TRASPORTO: Voli di linea da Milano, Roma
ALBERGHI: Quattro stelle (classif. locale)
PENSIONE COMPLETA

              8   ottobre                                    1.520
              3   dicembre                               1.380
            30   dicembre                               1.570
              4   febbraio                                 1.380
            11   marzo                                     1.380

Supplementi:
Camera singola (salvo disp. locale)              370
Tasse aeroportuali (indicative)             116-138
Spese di servizio (da pagare in loco)              35
Iscrizione                                                            50

Partenza da altre città                     su richiesta

Assicurazione obbligatoria garanzia Medico,
Bagaglio, Annullamento (vedi Polizza “Vacanza
Serena”) premio 4,5% del costo del viaggio

minimo 10 / massimo 30 partecipanti

ACCOMPAGNATORE DALL’ITALIA
al raggiungimento di 20 persone

• min. 10-19 partecipanti: visite turistiche con guida
locale/tour escort parlante italiano, trasporto con mi-
nibus/bus secondo il numero partecipanti.
• min. 20-30 partecipanti: visite turistiche con guida
locale, assistenza accompagnatore/tour escort dal-
l’Italia, trasporto bus.

PARTENZE ESCLUSIVE COLUMBIA

VIAGGIO DI GRUPPO



1° Giorno 
ITALIA - ATENE 
Partenza con voli di linea per
Atene. Trasferimento libero in
hotel. Pernottamento.

2° Giorno
ATENE
Prima colazione in hotel. Intera
giornata a disposizione per
andare alla scoperta dei mer-
catini natalizi allestiti in città.
Pasti liberi. Pernottamento.

3° Giorno
ATENE - ITALIA
Prima colazione in hotel. Tra-
sferimento libero in aeroporto.
Partenza per l’Italia. Arrivo e
fine dei nostri servizi.

Atene
M e r c a t i n i  d i  N a t a l e  2 0 2 2
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PARTENZE INDIVIDUALI
TRASPORTO: Voli di linea da Milano, Roma
ALBERGO: The Stanley HHH

(classif. locale)

PERNOTTAMENTI E PRIMA COLAZIONE

    2, 9, 16 e 23    dicembre                   300

Supplementi:
Camera singola (salvo disp. locale)           140
Tasse aeroportuali (indicative)            95-120
Iscrizione                                                     50

Partenza da altre città                  su richiesta

Assicurazione obbligatoria garanzia Medico,
Bagaglio, Annullamento (vedi Polizza “Vacanza
Serena”) premio 4,5% del costo del viaggio

H H
H

H

H
H
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1° Giorno
ITALIA - TIRANA - 
KRUJIA - DURAZZO
Partenza con voli di linea (non di-
retti). Arrivo ed immediato tra-
sferimento a Krujia. Pomeriggio
dedicato alla visita alla città che
vede nella Fortezza e nel Museo
ospitato al suo interno, dedicato
al padre fondatore del sentimento
nazionale Albanese, Giorgio Ca-
striota Scanderbeg le sue maggiori
attrazioni. Questa sosta, oltre ad
una conoscenza della storia della
resistenza in Europa all’espan-
sionismo ottomano e alle origini
del sentimento nazionale alba-
nese, permetterà di entrare in
contatto con testimonianze ancora
vive e attive della comunità “al-
berese” nel mondo. Dopo le visite,
trasferimento a Durazzo. Siste-
mazione in albergo. Cena e per-
nottamento. 

2° Giorno
DURAZZO - ARDENICA -
APOLLONIA - VALONA 
Prima colazione. Breve visita alla
città di Durazzo. Sosta alle rovine
romane ed in particolare all’Anfi-
teatro che come per miracolo so-
pravvive tra i palazzi dell’edilizia
selvaggia degli anni ’70. Quindi
proseguimento per Ardenica, per
la visita al Monastero ed alla sua
Chiesa dedicati alla Vergine Maria.
Pranzo. Proseguimento per Apol-
lonia e breve passeggiata nel cen-
tro cittadino con visita dei suoi
resti archeologici: le mura circolari,
l’Odeon, il Portico, i mosaici, la
biblioteca. Breve sosta al Museo
Archeologico ed alla Chiesa di
Santa Maria. Trasferimento alla
volta di Valona. Sistemazione in
albergo. Cena e pernottamento.

3° Giorno
VALONA - BUTRINTO - 
SARANDA 
Prima colazione, partenza per Sa-
randa situata lungo la riviera alba-
nese. Lungo il tragitto dei 175 km
che separano Valona da Saranda
sarà possibile ammirare lo splen-
dido scenario delle montagne di

roccia che discendono verso il ma-
re e la Fortezza di Porto Palermo.
Pranzo. Nel pomeriggio, visita di
Butrinto, che nel 1992 venne di-
chiarata patrimonio dell’umanità
dall’Unesco. I resti dell’agorà e del
teatro romano sono di grandissimo
rilievo ma il suo gioiello è senza
dubbio il battistero di epoca bizan-
tina. Rientro a Saranda per la cena
ed il pernottamento. 

4° Giorno 
SARANDA - GIROCASTRO
Prima colazione. Partenza per la
visita di un’altra meraviglia di-
chiarata patrimonio Unesco nel
2005, si tratta di Girocastro, cono-
sciuta anche con il nome di Argi-
rocastro. Lungo il tragitto, sosta
per la visita ad Occhio Blu, in al-
banese “Syri i Kaltër”, è una sor-
gente carsica situata alle pendici
del Monte Mali i Gjerë e prende il
nome dal particolare colore delle
acque che assumono sfumature
di blu particolari. Proseguimento
per Girocastro, “città delle pietre”,
perché la gran parte delle case ha
il tetto coperto di pietre. Visita al
Castello ed al Museo Etnografico
che è conosciuto anche come la
casa nativa di Enver Hoxha. Pran-
zo. Infine, passeggiata nella città
vecchia, tra le sue botteghe ed i
suoi bazaar. Sistemazione in al-
bergo per la cena ed il pernotta-
mento.

5° Giorno
GIROCASTRO - PERMET -
KORCA
Prima colazione. Partenza per
Permet. Passeggiata nel centro
cittadino di questa caratteristica
città famosa per i suoi prodotti
naturali, marmellate, frutta con-
servata, grappe locali e tra queste
l’immancabile Raki. Sosta presso
una delle famiglie locali. Pranzo.
Proseguimento per Korca. Pas-
seggiata nel centro cittadino chia-
mata dai locali come “la piccola
Parigi”. Sosta alla Chiesa orto-
dossa ed al museo delle arti me-
dievali. Sistemazione in albergo,
cena e pernottamento

6° Giorno
KORCA - POGRADEC - 
ELBASAN - BERAT
Prima colazione. Partenza per
Pogradec, sulle rive del lago di
Ocrida che appartiene per un terzo
all’Albania e due terzi alla Mace-
donia, è città di cultura, arte e
tradizione. Visita del Parco Drilon
proprio attorno al lago. Pogradec
ha dato i natali ad alcuni tra i più
importanti scrittori albanesi come
Lasgush Poradeci e Mitrush Kuteli.
Partenza per Berat. Lungo il tra-
gitto sosta ad Elbasan. Visiteremo
il suo Castello Ottomano, il centro
città con la Torre dell’Orologio.
Pranzo. Arrivo a Berat, patrimonio
Unesco dal 2008 in quanto testi-
monianza della convivenza pacifica
delle religioni nella storia. Siste-
mazione in albergo. Cena e per-
nottamento.

7° Giorno
BERAT - DURAZZO - TIRANA
Prima colazione. Berat è compo-
sta di tre parti: Gotica, la parte
più lontana del fiume che la at-
traversa, Mangalem, dalla parte
della fortezza ed il quartiere re-
sidenziale entro le mura della
fortezza denominato Kalaja, qui
è sorprendente vedere un borgo
medievale intatto che continua ad
essere abitato e “affollato” di
chiese bizantine e moschee.
Lungo il percorso, sosta a Duraz-
zo. Pranzo. Proseguimento per
Tirana, qui si visiteranno: il Mu-
seo Storico Nazionale e la Mo-
schea di Haxhi Et’Hem Bey. Soste
sono previste al Palazzo della
Cultura, alla statua dedicata a
Giorgio Castriota Scanderbeg ed
alla Torre dell’Orologio. Cena e
pernottamento in albergo.

8° Giorno
TIRANA - ITALIA 
Prima colazione. Tempo a dispo-
sizione. Trasferimento in aeroporto
e partenza con voli di linea (non
diretti). Arrivo in Italia e fine dei
nostri servizi. 
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Durazzo

Valona
Saranda Girocastro

Pogradec
KorcaBerat

Elbasan

Apollonia

Tirana
Albania

Montenegro
Kosovo

Italia

Grecia

Macedonia
del Nord

Lago Ocrida

(Butrinto)

Davvero la
scoperta di un
mondo. Un
viaggio che ci

permetterà di
scoprire

bellezze
assolute di
una

cultura tanto
vicina geograficamente

eppure tanto lontana da
noi nelle sue espressioni. 
Il paradosso di una origine
antica così simile alla nostra
(greci, romani, bizantini) che
poi ha preso strade così
tanto diverse per poi oggi,
prepotentemente,
riavvicinarsi.

TRASPORTO: Voli di linea da Milano, Roma
ALBERGHI: Tre, quattro stelle (classif. locale)
PENSIONE COMPLETA

              1   ottobre                                    1.210
            12   novembre                              1.210
              3   dicembre                               1.210
            30   dicembre                               1.320
            18   febbraio                                 1.210
            25   marzo                                     1.210

Supplementi:
Camera singola (salvo disp. locale)              280
Tasse aeroportuali (indicative)                71-215
Spese di servizio (da pagare in loco)              35
Iscrizione                                                            50

Partenza da altre città                     su richiesta

Assicurazione obbligatoria garanzia Medico,
Bagaglio, Annullamento (vedi Polizza “Vacanza
Serena”) premio 4,5% del costo del viaggio

minimo 8 / massimo 30 partecipanti

ACCOMPAGNATORE DALL’ITALIA
al raggiungimento di 20 persone

• min. 8-9 partecipanti: visite turistiche con guida lo-
cale/tour escort parlante italiano, trasporto con mi-
nibus con autista.
• min. 10-19 partecipanti: visite turistiche con guida
locale/tour escort parlante italiano, trasporto con mi-
nibus/bus.
• min. 20-30 partecipanti: visite turistiche con guida
locale, assistenza accompagnatore/tour escort dal-
l’Italia, trasporto bus.
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Tour dell ’Albania

PARTENZE ESCLUSIVE COLUMBIA

VIAGGIO DI GRUPPO



1° Giorno
ITALIA - TIRANA - KRUJIA
Partenza con voli di linea (non di-
retti). Arrivo all’aeroporto ed im-
mediato trasferimento a Krujia.
Arrivo a Krujia. Pomeriggio dedi-
cato alla visita alla città che vede
nella sua Fortezza e nel Museo
(ospitato all’interno della fortezza)
dedicato al padre fondatore del
sentimento nazionale Albanese,
Giorgio C. Scanderbeg le sue
maggiori attrazioni. La sosta al
Museo Scanderbeg, oltre ad una
più approfondita conoscenza della
storia della resistenza in Europa
all’espansionismo ottomano e ad
avvicinare alle origini del senti-
mento nazionale albanese, per-
metterà di entrare in contatto con
testimonianze ancora vive e attive
della comunità “alberese” nel
mondo. Cena in hotel. Pernotta-
mento.

2° Giorno 
KRUJIA - BERAT - VALONA
Prima colazione. Trasferimento
alla volta di Valona. Lungo il tra-
gitto sarà effettuata una deviazio-
ne per la visita di Berat, dichiara-
ta patrimonio Unesco nel 2008 in
quanto testimonianza della con-
vivenza pacifica delle religioni
nella storia. Il percorso stradale
è piuttosto disagevole per cui sa-
rà necessario un buon spirito di
adattamento. La città è composta
di tre parti: Gotica dalla parte più
lontana del fiume che la attraver-
sa, Mangalem situata dalla parte
della fortezza ed il quartiere resi-
denziale entro le mura della for-
tezza denominato Kalaja. In que-
sta parte della città è sorpren-
dente vedere un borgo medievale
intatto che continua ad essere
abitato e “affollato” di chiese bi-
zantine e moschee. Pranzo nella
zona di Mangalemi. Nel pomerig-
gio proseguimento per Valona.
Arrivo in città e passeggiata nel
centro cittadino ed alla Piazza
dell’Indipendenza. Cena in hotel.
Pernottamento. 

3° Giorno
VALONA - BUTRINTO - 
IOANNINA
Prima colazione, partenza per Sa-
randa situata lungo la riviera Al-
banese. Lungo il tragitto di 175 km
che separano Valona da Saranda
sarà possibile ammirare lo splen-
dido scenario delle montagne di
roccia che discendono verso il ma-
re e la Fortezza di Porto Palermo.
Pranzo in un ristorante di Saran-
da. Nel pomeriggio, visita del Par-
co Archeologico di Butrinto, che
nel 1992 venne dichiarata patri-
monio mondiale dell’umanità
dall’Unesco nel 1988. I resti del-
l’agorà e del teatro romano sono
di grandissimo rilievo, così come il
battistero di epoca bizantina. Al
termine della visita, partenza per
Ioannina. Arrivo e sistemazione in
hotel. Cena e pernottamento. 

4° Giorno 
IOANNINA - KALAMBAKA
Prima colazione. Al mattino visita
a piedi della città, situata vicino al
Lago di Pamvotid. Tra vicoli e piaz-
ze ci si immergerà nella calda at-
mosfera della città. Partenza per
Kalambaka. Arrivo e pranzo. Par-
tenza per la visita delle Meteore,
centro religioso ricco di chiese e
monasteri bizantini, entrato a far
parte della famiglia del patrimonio
mondiale dell’umanità dell’Une-
sco. Si visiteranno i monasteri di
Grande Meteora di Varlaam e di
Santo Stefano. Trasferimento in
hotel per la sistemazione. Cena e
pernottamento.

5° Giorno
KALAMBAKA - BITOLA -
OCRIDA
Prima colazione. Partenza in pul-
lman per Bitola (Macedonia del
Nord). Il tragitto sarà piuttosto
lungo. Arrivo e pranzo in risto-
rante. Proseguimento con la visi-
ta al sito archeologico di Hera-
klea Lyncestis. Famoso per i suoi
mosaici, per l’antico teatro ed i
bagni romani; è la testimonianza
viva nel paese degli antichi fasti

dell’impero Macedone. Successi-
vamente, rientro a Bitola e visita:
“città delle chiese, delle moschee
e delle campane”: città serba,
turca e macedone. Al termine,
proseguimento per Ocrida. Arrivo
ad Ocrida per la cena ed il per-
nottamento.

6° Giorno
OCRIDA
Prima colazione. Intera giornata
dedicata alla visita di questa bel-
lissima città. Dichiarata patrimo-
nio Unesco dal 1979. Grazie ai
Santi Clemente e Naum di Ocrida
qui è stata fondata la prima Uni-
versità pan-slava d’Europa. Visita
alla Chiesa dedicata a S. Sofia dai
meravigliosi affreschi bizantini e
sosta alla chiesa di San Clemente,
famosa per la sua icona dell’An-
nunciazione. Seconda colazione in
ristorante locale. Pomeriggio gita
in barca sul lago per la visita del
Monastero di San Naum. Cena in
ristorante locale. Pernottamento. 

7° Giorno
OCRIDA - ELBASAN - 
TIRANA 
Prima colazione. Partenza in pul-
lman per Tirana. Sosta a Elbasan,
fu importante insediamento lungo
la via Egnatia. Visita della città con
le sue porte, la torre dell’orologio
e il piccolo centro. Proseguimento
per Tirana. L’arrivo è previsto per
l’ora di pranzo. Pranzo in ristoran-
te locale e pomeriggio dedicato al-
la visita alla città capitale dell’Al-
bania: il museo Storico Nazionale,
la Moschea di Haxhi Et’Hem Bey,
il Palazzo della Cultura, la statua
dedicata a Giorgio Castriota Scan-
derbeg e la Torre dell’Orologio.
Cena e pernottamento in hotel. 

8° Giorno 
TIRANA - ITALIA 
Prima colazione. Tempo a dispo-
sizione. Trasferimento in aeropor-
to e partenza con voli di linea (non
diretti). Arrivo in Italia e fine dei
nostri servizi. 
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Dall’Albania e prima di
dirigersi in Macedonia
del Nord, dopo aver
visitato delle vere e
proprie perle come
Krujia, Berat, patrimonio
Unesco simbolo della
convivenza pacifica delle
religioni con le sue “mille
finestre”, Butrinto, ricca
di vestigia greche,
romane e bizantine, e
dopo aver percorso
strade pittoresche, tra
valli e maestose
montagne, si passerà in
Grecia, per visitare,
vicino a Kalambaka, le
Meteore, il più
importante complesso
monastico greco dopo 
il Monte Athos.

TRASPORTO: Voli di linea da Milano, Roma
ALBERGHI: Tre, quattro stelle (classif. locale)
PENSIONE COMPLETA

              1   ottobre                                   1.360
              8   dicembre                               1.360
            25   febbraio                                 1.300
            18   marzo                                     1.360

Supplementi:

Camera singola (salvo disp. locale)              290
Tasse aeroportuali (indicative)                71-215
Spese di servizio (da pagare in loco)              35
Iscrizione                                                            50

Partenza da altre città                     su richiesta

Assicurazione obbligatoria garanzia Medico,
Bagaglio, Annullamento (vedi Polizza “Vacanza
Serena”) premio 4,5% del costo del viaggio

Albania Grecia 
Macedonia del Nord 

minimo 8 / massimo 30 partecipanti

ACCOMPAGNATORE DALL’ITALIA
al raggiungimento di 20 persone

• min. 8-9 partecipanti: visite turistiche con guida lo-
cale/tour escort parlante italiano, trasporto con mi-
nibus con autista.
• min. 10-19 partecipanti: visite turistiche con guida
locale/tour escort parlante italiano, trasporto con mi-
nibus/bus.
• min. 20-30 partecipanti: visite turistiche con guida
locale, assistenza accompagnatore/tour escort dal-
l’Italia, trasporto bus.
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BULGARIA E ROMANIA

La Bulgaria, affacciata sul Mar Nero, offre una 
miriade di interessanti mete. Romani e Bulgari, Bizantini e Ottomani, insieme
all’influenza russa ed austriaca, hanno arricchito questa terra tutta da

scoprire. Così si vivono atmosfere rurali di altri tempi (e si produce un ottimo
vino), accanto ad antiche vestigia troviamo superbi monasteri ortodossi, quali
Rila e Batchkovo, ma anche un’architettura novecentesca di grande interesse,
come nella capitale Sofia. 

Plovdiv è forse la più bella città bulgara: fondata da Filippo il Macedone, nella sua
struttura intreccia diverse influenze e conserva un grandioso anfiteatro romano. 

Affascinante per paesaggi, che vanno dalla Transilvania, ai piedi dei Carpazi, fino al delta del
Danubio, la Romania dispiega i suoi tesori in un ambiente ricco di suggestioni diverse. La

capitale Bucarest, in continua evoluzione, diventata un centro culturale di primo piano e con una
bella architettura fin de siècle, è solo una delle mete di questo paese, situato fra Oriente e
Occidente. 
Architetture ed atmosfere gotiche si ritrovano nel castello di Dracula, fra i boschi della Transilvania.
Sempre in questa regione, il capoluogo Brasov conserva una pittoresca cittadella medievale e la
Chiesa Nera, il più grande tempio gotico del paese. 
Sibiu, dal ricchissimo patrimonio artistico, ha un centro storico dove le case hanno i tipici tetti a
timpano, mentre Sighisoara, patrimonio dell’Umanità dell’Unesco, è considerata la città più
romantica della Romania. La Bucovina stupisce per i monasteri e le chiese dipinte: fra questi
imperdibili sono le magnifiche Voronet e Sucevita. 

dei CarpaziLa RRegione
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1° Giorno
ITALIA - SOFIA
Partenza con voli di linea (non di-
retti) per Sofia. Arrivo e trasferi-
mento in città. Cena e pernotta-
mento in albergo. 

2° Giorno
SOFIA - MONASTERO 
DI RILA - PLOVDIV
Prima colazione. Visita del centro
storico di Sofia: piazza Assemblea
Nazionale; la cattedrale-monu-
mento Al. Nevski con la cripta e il
Museo delle Icone; la chiesa di
S.Sofia; la tomba dello scrittore
bulgaro Ivan Vazov; la chiesa russa;
viale Tzar Osvoboditel; il Teatro
Nazionale; piazza Al. Batenberg
con l’antico Palazzo Reale divenuto
ora Galleria Nazionale d’Arte; la
zona dell’Antica Sedica e Sredetz;
la rotonda di S. Giorgio; la chiesa
di S.Petka Samardjiiska e il Mo-
numento di S.Sofia. Pranzo. Visita
della chiesa di Boyana (UNESCO)
e partenza per Plovdiv. Lungo il
percorso visita del Monastero di
Rila fondato nel X secolo da San
Giovanni, come un luogo di ere-
mitaggio. Il più grande e il più im-
portante monastero del Paese.
Dopo la visita, proseguimento per
Plovdiv. Cena e pernottamento. 

3° Giorno
PLOVDIV - KARANOVO - 
NESSEBAR
Prima colazione in al-
bergo. Mattinata de-
dicata alla visita
alla città di Plov-
div: la citta vec-
chia; il teatro e
il foro roma-
no; il museo
Etnografico;
la chiesa

dei Santi Costantino ed Elena, la
casa di Hyngilyan. Pranzo. Nel
pomeriggio visita alla Tomba nei
pressi del villagio di Karanovo.
Qui è stato ritrovato un carro in
legno a 4 ruote, placcato di bron-
zo in un ottimo stato di conserva-
zione e che data 1.800 anni orso-
no. Cena e pernottamento. 

4° Giorno
NESSEBAR - VARNA
Prima colazione. Visita della citta
di Nessebar, dichiarata patrimonio
dell’Umanità dall’UNESCO. Pitto-
resco paese-museo che sorge su
una piccola penisola del Mar Nero
collegata a terra tramite un ponte.
Pranzo. Visita della citta conosciuta
anche come “la citta di 40 chiese”.
Pranzo. Proseguimento, costeg-
giando il mare, alla volta di Varna.
Cena e pernottamento. 

5° Giorno
VARNA - RUSE 
Prima colazione. Visita alla città
di Varna, la capitale marittima
della Bulgaria. Sosta alle terme
romane, alla cattedrale della Ver-
gine ed al museo archeologico
che custodisce i manufatti d’oro
più antichi del mondo (IV sec. a.C).
Pranzo. Partenza per Ruse. Lungo
il percorso sosta alla Tomba Tracia

di Sveshtari (III sec. a.C) anch’essa
patrimonio UNESCO. Cena e per-
nottamento. 

6° Giorno
RUSE - VELIKO TARNOVO 
Prima colazione Partenza per
Veliko Tarnovo. Arrivo e visita
della fortezza sul Monte Tzare-
vetz. Proseguimento delle visite
con la chiesa dei Santi Pietro e
Paolo e del quartiere degli arti-
giani. Pranzo Nel pomeriggio, vi-
sita ad Arbanassi: la casa museo
Constanzaliev e la chiesa della
Natività. Cena e pernottamento. 

7° Giorno
VELIKO TARNOVO - SHIPKA
- KAZANLAK - SOFIA
Prima colazione. Partenza per Ka-
zanlak. Lungo il percorso sosta al
passo Shipka e visita alla chiesa
russa. Proseguimento per Kazan-
lak, la capitale delle rose. Visita
alla meravigliosa Tomba Tracia
del IV secolo a.C., inclusa nel-
l’elenco dei patrimoni d’arte dal-
l’UNESCO. Sosta al museo etno-
grafico, dove si potrà vedere una
antica distilleria e degustare il fa-
moso liquore di rose della zona.
Pranzo. Proseguimento per Sofia.
Cena e pernottamento.   

8° Giorno
SOFIA - ITALIA
Prima colazione Trasferimento

in aeroporto e partenza per
l’Italia con voli di linea (non

diretti). Arrivo e fine dei
nostri servizi. 
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Senza tralasciare la visita dei luoghi più famosi del
paese (Rila, Plovdiv, Arbanassi, Kazanlak), questo
viaggio vi permettera� di visitare Nessebar (Patrimonio
Unesco) e approfondire gli aspetti archeologici (i piu�
importanti ritrovamenti sono avvenuti tra il 1986 e il
2006) con la visita ai capolavori della Tomba tracia di
Shvestari, quelli delle Terme Romane e del Museo
archeologico di Varna, con i primi manufatti in oro
della storia (IV sec. a.C.).
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TRASPORTO: Voli di linea da Milano, Roma
ALBERGHI: Tre, quattro stelle (classif. locale)
PENSIONE COMPLETA

             9    ottobre                                   1.380
           27    dicembre                               1.480
            12    marzo                                      1.380

Supplementi:
Camera singola (salvo disp. locale)              230
Tasse aeroportuali (sogg. a modifica)          214
Spese di servizio (da pagare in loco)              35
Iscrizione                                                            50

Partenza da altre città                     su richiesta

Assicurazione obbligatoria garanzia Medico,
Bagaglio, Annullamento (vedi Polizza “Vacanza
Serena”) premio 4,5% del costo del viaggio

25

minimo 15 / massimo 30 partecipanti

ACCOMPAGNATORE DALL’ITALIA

• min. 15-19 partecipanti: visite turistiche con guida
locale/tour escort parlante italiano, trasporto con mi-
nibus/bus secondo il numero partecipanti.
• min. 20-30 partecipanti: visite turistiche con guida
locale, assistenza accompagnatore/tour escort dal-
l’Italia, trasporto bus.

PARTENZE ESCLUSIVE COLUMBIA

VIAGGIO DI GRUPPO
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1° Giorno
ITALIA - BUCAREST
Partenza con voli di linea (non di-
retti) per Bucarest. Arrivo e trasfe-
rimento in albergo. Cena e per-
nottamento.

2° Giorno
BUCAREST - COZIA - SIBIU
Prima colazione. Partenza per Si-
biu con sosta per la visita al mo-
nastero Cozia (XIV sec.). Pranzo
lungo il percorso. Arrivo a Sibiu e
sistemazione in albergo. Visita del
centro storico di Sibiu, suggestivo
e ricco di testimonianze del suo
passato sassone (XV sec.) con la
Chiesa Evangelica e le caratteri-
stiche case gotiche, rinascimentali
e barocche. Cena tipica presso i
contadini di Sibiel, pittoresco vil-
laggio transilvano famoso per il
suo Museo d’Icone su vetro. Rien-
tro a Sibiu. Pernottamento.

3° Giorno
SIBIU - SIGHISOARA - 
TARGU MURES - BISTRITA
Prima colazione. Partenza per Si-
ghisoara, città natale di Vlad l’Im-
palatore, noto come il Conte Dra-
cula. Visita della cittadella medioe-
vale, la più conservata della Ro-
mania con la Torre dell’Orologio
(XIII sec.) e la sua Cattedrale. Pran-
zo in ristorante. Partenza per Bier-
tan, villaggio celebre per la sua
chiesa fortificata costruita dai sas-
soni (XV sec.). Visita della chiesa
fortificata di Biertan. Proseguimen-
to per Bistrita con sosta a Targu
Mures. Visita della città rinomata
per le sue piazze circondate da edi-
fici dell’epoca della secessione, tra
cui i più maestosi: la Prefettura ed
il Palazzo della Cultura. In serata
arrivo a Bistrita. Cena e pernotta-
mento in albergo.

4° Giorno
BISTRITA - MONASTERI 
DELLA BUCOVINA
Prima colazione. Partenza per la
Bucovina, attraverso il Passo Ti-

huta. Visita guidata dei Monasteri
della Bucovina (patrimonio mon-
diale dell’Unesco). S’inizierà dal-
l’importante Monastero di Voronet
del 1488, considerato il gioiello
della Bucovina per il famoso ciclo
di affreschi esterni che decorano
la chiesa, il più famoso dei quali è
”il Giudizio Universale”. Pranzo in
ristorante. Nel pomeriggio visita
del Monastero di Moldovita del
1532, circondato da fortificazioni e
affrescato esternamente, seguito
dalla visita del Monastero di Suce-
vita (1582-84) rinomato per l’im-
portante affresco “la Scala delle
Virtù” e per le sue imponenti mura
di cinta. Sosta a Marginea, villag-
gio noto per i ritrovamenti archeo-
logici di ceramica nera di età del
bronzo, oggi riprodotta artigianal-
mente in un laboratorio locale.
Cena e pernottamento in albergo.

5° Giorno
MONASTERI DELLA 
BUCOVINA - GOLE DI BICAZ -
BRASOV (o POIANA BRASOV)
Prima colazione. Partenza per
la visita del Monastero di Aga-
pia del XVII sec. famoso sia per
il suo museo, che conserva an-
cora delle bellissime icone e ri-
cami, sia anche per i suoi labo-
ratori dove potrete vedere al-
l’interno di essi le suore al la-
voro. Proseguimento per le
Gole di Bicaz attraversando la
catena dei Carpazi e passando
accanto al Lago Rosso. Pranzo
in ristorante. Nel tardo pome-
riggio arrivo a Brasov o Poiana
Brasov. Cena e pernottamento
in albergo.

6° Giorno
BRASOV (o POIANA BRASOV)
- CASTELLO BRAN - BRASOV 
(o POIANA BRASOV)
Prima colazione. Visita alla cit-
tà di Brasov, una delle più affa-
scinanti località medioevali del-
la Romania, per ammirare il

quartiere di Schei con la chiesa
Sfantul Nicolae, la prima scuo-
la rumena (XV sec), e le antiche
fortificazioni della città con i
bastioni delle corporazioni.
Partenza per Bran. Pranzo in
ristorante. Nel pomeriggio, vi-
sita del Castello Bran, cono-
sciuto con il nome di Castello di
Dracula, uno dei più pittoreschi
della Romania, edificato nel XIII
secolo dal cavaliere teutonico
Dietrich e restaurato in epoche
successive. Cena in ristorante
tipico. Pernottamento.

7° Giorno
BRASOV (o POIANA BRASOV) -
CASTELLO PELES - 
BUCAREST
Prima colazione. Partenza per
la visita del Castello Peles, re-
sidenza estiva del Re Carlo I,
dove potrete ammirare statue,
balaustre, vasi, fontane, nicchie
e mosaici. Proseguimento per
Bucarest. Pranzo in ristorante.
Pomeriggio dedicato alla visita
panoramica della capitale ru-
mena, denominata “La Parigi
dell’Est”, ammirando i suoi lar-
ghi viali, i gloriosi edifici “Bell’
Epoque”, l’Arco di Trionfo, l’Ate-
neo Rumeno, la Piazza della Ri-
voluzione, la Piazza dell’Univer-
sità, la “Curtea Domneasca”
(visitando il Museo del Villag-
gio), la “Patriarchia” (centro
spirituale della chiesa ortodos-
sa romena). Cena con spettaco-
lo folcloristico in ristorante tipi-
co. Pernottamento. 

8° Giorno
BUCAREST - ITALIA
Prima colazione. Tempo a dispo-
sizione. Trasferimento in aeroporto
e partenza con voli di linea (non di-
retti) per l'Italia. Arrivo e fine dei
nostri servizi.

La visita di questo “Paese
Latino” nel cuore dei Balcani ci
fa scoprire una realtà ricca di
storia e di cultura. La capitale
Bucarest, pur avendo un aspetto
moderno, è ricca di antiche
testimonianze. Nella zona di
montagna, con i centri Brasov e
Sinaia, si può ammirare una
natura incontaminata (visita al
castello di Dracula). Il maggior
pregio dell’itinerario, dal punto
di vista artistico e culturale, è
rappresentato dai famosi
monasteri della Bucovina.

I tesori della Transilvania 
e della Bucovina

TRASPORTO: Voli di linea da Milano, Roma
ALBERGHI: Tre, quattro stelle (classif. locale)
PENSIONE COMPLETA

            29    ottobre                                   1.320
           26    novembre                              1.320
            25    marzo                                      1.320
Supplementi:

Camera singola (salvo disp. locale)              290
Tasse aeroportuali (indicative)              121-200
Spese di servizio (da pagare in loco)              35
Iscrizione                                                            50

Partenza da altre città                     su richiesta

Assicurazione obbligatoria garanzia Medico,
Bagaglio, Annullamento (vedi Polizza “Vacanza
Serena”) premio 4,5% del costo del viaggio
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Romania

26

minimo 4 / massimo 30 partecipanti

ACCOMPAGNATORE DALL’ITALIA
al raggiungimento di 20 persone

• min. 4-9 partecipanti: visite turistiche con guida lo-
cale/tour escort parlante italiano, trasporto con mi-
nibus con autista.
• min. 10-19 partecipanti: visite turistiche con guida
locale/tour escort parlante italiano, trasporto con mi-
nibus/bus.
• min. 20-30 partecipanti: visite turistiche con guida
locale, assistenza accompagnatore/tour escort dal-
l’Italia, trasporto bus.

PARTENZE ESCLUSIVE COLUMBIA

VIAGGIO DI GRUPPO
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Come si può riassumere 
la Spagna in poche righe? Impresa quasi impossibile, perché questo

paese conquista con la straordinaria ricchezza del suo patrimonio
storico e artistico, inserito in paesaggi di incredibile varietà e bellezza. 

Se Madrid e Barcellona sono le grandi città, famose l’una per il regale aspetto e musei come
il Prado, l’altra per la sua fantasiosa architettura modernista, culminante nella Sagrada
Famiglia, capolavoro di Gaudì, l’Andalusia, con Siviglia, Cordoba e Granada, ci trasporta
nelle esotiche atmosfere moresche avvolte dal profumo dei suoi giardini. 

Tutt’altre sensazioni si vivono nella verdissima Spagna del Nord, dalla suggestiva costa
atlantica: nei Paesi Baschi, la cui originale cultura è probabilmente la più antica d’Europa,
lascia senza fiato la baia su cui si sviluppa
l’elegante San Sebastian. 

E, poi, la fede ha radici profonde in
Spagna, dove si sviluppa uno dei cammini
più mistici e frequentati, che conduce al
grandioso, veneratissimo Santuario
Santiago di Compostela attraverso tappe
piene di suggestione, con strade e villaggi
che riportano al tempo passato. 
La Spagna vanta un’incredibile tradizione

gastronomica, fattasi anch’essa cultura,
con patti iconici come la paella e vini di
pregio, famosi nel mondo. E, per concludere
un viaggio che diventa esperienza di vita, ci
sono le note appassionate del flamenco, la
danza sensuale che meglio rappresenta
l’anima di questo affascinante paese.
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Spagna



1° Giorno 
ITALIA - MADRID
Partenza con voli di linea per Ma-
drid. Trasferimento libero in hotel.
Cena e pernottamento. 

2° Giorno
MADRID
Prima colazione. In Mattinata visita
guidata panoramica, inizieremo
con la chiamata “Madrid degli
Asburgo”, (la dinastia che regnò
dal XVI all’inizio del XVIII sec.): in
poche parole il cuore storico piu ̀

antico della citta,̀ dove si trova la
famosa Plaza Mayor, la piazza
principale e Plaza della Villa (co-
mune). Continueremo nella “Ma-
drid dei Borboni” (dinastia attuale)
che segue gli sviluppi urbanistici
dal XVIII e XIX secolo che hanno
caratterizzato la città: le meravi-
gliose fontane (Cibeles, Neptuno)
lungo la Castellana, asso princi-
pale nord-sud della citta,̀ la Borsa,
il Parlamento. Pomeriggio libero.
Potrete visitare i grandi musei (Mu-
seo del Prado, Reina Sofia,), l’in-
terno del Palazzo Reale...o sem-
plicemente passeggiare per le
strade del centro sempre piene di
gente, per godere dell’ambiente fe-
stivo natalizio nelle strade di Ma-
drid, sempre piene di vita e attivita ̀

particolarmente in questi giorni di
Natale. Cena e pernottamento. 

3° Giorno
MADRID - TRUJLLO – 
SIVIGLIA
Prima colazione. Partenza per Tru-
jillo. Breve fermata, e tempo libero
per passeggiata in questa bella cit-
tadina, piena di palazzi antichi co-
struiti per gli ‘indiani’, (cosi ̀ chia-
mati coloro che ritornavano in Spa-
gna della America nel XVII e XVIII
dopo aver fatto fortuna). Pizarro,
conquistatore del Peru, e ̀ nato qui.
Proseguimento e arrivo a Siviglia.
Cena e pernottamento. 

4° Giorno
SIVIGLIA  
Prima colazione.
Ampia panoramica
della citta ̀ e visita
della Cattedrale, ter-
zo tempio cristiano
del mondo, un insieme armonioso
d’insolita bellezza, insieme alla Gi-
ralda, antico minareto della mo-
schea, diventata poi il campanile
della Cattedrale. Passeggiata per
il singolare Quartiere di Santa
Cruz, un labirinto di vicoli dai nomi
pieni di leggenda, piazzette e bel-
lissimi cortili in fiore. Pomeriggio
libero. Sara ̀ suggestivo fare come
gli spagnoli’ e comportarsi secon-
do la tradizione: passeggiare per le
strade illuminate del centro, cam-
minare per i mercatini di Natale.
Un’altra tradizione e ̀ la celebrazio-
ne piu ̀ famosa in Spagna ricevere il
nuovo anno mangiando 12 chicchi
di uva al ritmo dei 12 rintocchi di
campane negli ultimi 12 secondi
dell’anno. Cio ̀ portera ̀ buona fortu-
na per il nuovo anno. Cena libera.
(Facoltativa la cena di Capodanno).

5° Giorno
SIVIGLIA – CORDOVA – 
GRANADA
Prima colazione. Partenza per
Cordova. Visita della Moschea, una
delle più belle opere dell'arte isla-
mica nel mondo, con un bellissimo
bosco di colonne ed un sontuoso
"mihrab". Passeggiata per il Quar-
tiere Ebraico, con le sue viuzze ca-
ratteristiche, le case con i balconi
colmi di fiori ed i tradizionali cortili
andalusi. Proseguimento per Gra-
nada. Cena e pernottamento. 

6° Giorno
GRANADA
Prima colazione. In mattinata visita
guidata della città partendo dalla
Cattedrale, capolavoro del Rinasci-
mento in Spagna. Proseguimento
per la visita alla Cappella Reale,

con il sepolcro scultoreo dei Rei
Cattolici. Proseguiremo verso una
zona che permette una bella vista
della Alhambra per una intensa
spiegazione di questo bel monu-
mento e della sua importanza sto-
rica; una volta palazzo reale e for-
tezza dei re Naziridi, testimonianza
dello splendore del periodo medie-
vale musulmano della città (la visi-
ta finira ̀ al massimo alle ore 13).
Pomeriggio libero (chi acquisterà
l’ingresso potrà visitare l’Alhambra
individualmente, senza guida, ma
sono disponibili audioguide in ita-
liano). Cena e pernottamento. 

7° Giorno
GRANADA – TOLEDO – 
MADRID
Prima ccolazione. Partenza, attra-
versando la regione della Mancha
dove si potrà ammirare il paesag-
gio descritto nell'opera di Don Chi-
sciotte. Arrivo a Toledo che è stata
la capitale della Spagna e la resi-
denza reale nel XIII secolo, durante
questo periodo di massimo splen-
dore le popolazioni musulmane,
ebree e cristiane vissero insieme
pacificamente facendolo diventare
un grande centro culturale e mo-
numentale. Passeggiando lungo le
sue strette stradine si può ammi-
rare il percorso storico che questa
cittadina ha avuto. Visiteremo la
Cattedrale. Proseguimento per la
vicina Madrid. Pernottamento. 

8° Giorno
MADRID - ITALIA
Prima colazione in hotel. Trasferi-
mento libero in aeroporto. Parten-
za per l’Italia. Arrivo e fine dei no-
stri servizi.
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Toledo

Portogallo
Spagna

Madrid

Cordova

Siviglia Granada

Toledo
Trujllo

Tago

TRASPORTO: Voli di linea da Milano, Roma
ALBERGHI: Quattro stelle (classif. locale)
Madrid: Mayorazgo; Siviglia: Exe Macarena;
Granada: Allegro Granada
(o similare)
PASTI COME DA PROGRAMMA 

                28     dicembre                           1.210

Supplementi:
Camera singola (salvo disp. locale)              400 
Tasse aeroportuali (indicative)              155-205
Spese di servizio (da pagare in loco)              35 
Ingressi e radioguide auricolari ai monumenti
da pagare in loco (obbligatorio):
- Adulti                                                                58
- Bambini                                                            21
Ingressi e radioguide auricolari per l’Alhambra
da pagare in loco (facoltativo):
- Adulti                                                                24
- Bambini                                                            17
Iscrizione                                                            50 

Partenza da altre città                     su richiesta

Assicurazione obbligatoria garanzia Medico,
Bagaglio, Annullamento (vedi Polizza “Vacanza
Serena”) premio 4,5% del costo del viaggio

IN COMPARTECIPAZIONE 
CON ALTRI OPERATORI 

MINIMO 2 PARTECIPANTI

Madrid Andalusia
VIAGGIO DI GRUPPO



Toledo

1° Giorno 
ITALIA - MADRID
Partenza con voli di linea per Ma-
drid. Arrivo e trasferimento in ho-
tel. Cena e pernottamento. 

2°Giorno
MADRID – BURGOS – BILBAO 
Prima colazione. Partenza per
Burgos alle 08:00, visita guidata del
borgo medievale, che mantiene an-
cora la sua struttura originale e in
particolare la sua spettacolare cat-
tedrale, forse, il miglior edificio go-
tico della Spagna. Proseguimento
per Bilbao. Cena e pernottamento. 

3° Giorno
BILBAO – SAN SEBASTIAN –
BILBAO
Prima colazione. Al mattino, parti-
remo per San Sebastian, ubicata in
una posizione privilegiata di fronte
ad una spettacolare baia fiancheg-
giata da due colline. Panoramica
per le sue belle e signorili strade
lungo la baia, che e ̀ stata una delle
mete estive preferite dai re e dal-
l’aristocrazia agli inizi del XX seco-
lo. Tempo libero nella zona del por-
to, piena di bar, ideale per prende-
re gli straordinari "pintxos" (assag-
gi di specialita ̀ locali). Rientro a Bil-
bao per la visita guidata del centro
storico, Casco Viejo, e la spiegazio-
ne dell’imponente edificio del Gug-

genheim Museum, che è diventato
il simbolo moderno della citta ̀ (in-
gressi e visita interna non incluso).
Cena e pernottamento. 

4° Giorno
BILBAO – SANTANDER – 
OVIEDO 
Prima colazione. Partiremo per
Santander, per secoli il porto com-
merciale di Castiglia che si trasfor-
ma poi in residenza estiva per i no-
bili all'inizio del XX secolo e per
questo qui sono stati costruiti molti
edifici eleganti, tra i quali il Palacio
de la Magdalena di fronte al mare
che oggi è utilizzato come universi-
tà internazionale estiva. Prosegui-
mento per Oviedo per passeggiata
guidata nel centro storico passando
per la splendida cattedrale. Pernot-
tamento. (Facoltativo: Cenone di
Capodanno).

5° Giorno
OVIEDO – SALAMANCA 
Prima colazione. Partiremo in tar-
da mattinata per la visita dal-
l’esterno (1 gennaio chiese e mo-
numenti sono chiusi) delle due
chiesette preromaniche del IX se-
colo (Santa Maria del Naranco e
San Miguel de Lillo), considerate di
enorme valore storico-artistico per
essere state erette quando prati-
camente tutta la penisola era oc-

cupata dai musulmani. Questa vi-
sita ci consente di godere anche di
una bella vista sulla citta.̀ Al termi-
ne partenza per Salamanca dove
arriveremo nel tardo pomeriggio in
tempo per vivere la vivacità di que-
sta citta ̀ universitaria, la prima a
essere fondata (1218) in Spagna.
Cena e pernottamento.  

6° Giorno
SALAMANCA – AVILA – 
MADRID 
Prima colazione. Al mattino, visita
guidata di Salamanca piena di te-
sori monumentali come sono la
vecchia e la nuova cattedrale, l’Uni-
versita,̀ e la monumentale Plaza
Mayor. Proseguimento per Av́ila
con tempo libero per il pranzo. Nel
pomeriggio visita guidata della cit-
ta,̀ con le imponenti mura medie-
vali molto ben conservate e della
cattedrale che ne è parte. Tutto il
centro storico e monumentale è il
luogo dove Santa Teresa di Gesù
crea l’ordine religioso dei Carme-
litani. Arrivo a Madrid. Cena e per-
nottamento. 

7° Giorno
MADRID - ITALIA
Prima colazione in hotel. Trasfe-
rimento in aeroporto. Partenza
per l’Italia. Arrivo e fine dei nostri
servizi.
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TRASPORTO: Voli di linea da Milano, Roma
ALBERGHI: Quattro stelle (classif. locale)
Madrid: Agumar; 
Bilbao: Barcelò Bilbao Nervion; 
Oviedo: Exe Oviedo;
Salamanca: Eurostars Las Claras;
(o similare)
PASTI COME DA PROGRAMMA 

                28     dicembre                           1.190

Supplementi:
Camera singola (salvo disp. locale)              370 
Tasse aeroportuali (indicative)              155-205
Spese di servizio (da pagare in loco)              35 
Ingressi e radioguide auricolari ai monumenti
da pagare in loco (obbligatorio):
- Adulti                                                                39
- Bambini                                                            14
Iscrizione                                                            50 

Partenza da altre città                     su richiesta

Assicurazione obbligatoria garanzia Medico,
Bagaglio, Annullamento (vedi Polizza “Vacanza
Serena”) premio 4,5% del costo del viaggio

IN COMPARTECIPAZIONE 
CON ALTRI OPERATORI 

MINIMO 2 PARTECIPANTI

VIAGGIO DI GRUPPO



1° Giorno 
ITALIA - MADRID 
Partenza con voli di linea per
Madrid. Trasferimento libero
in hotel. Pernottamento.

2° Giorno
MADRID
Prima colazione in hotel. Intera
giornata a disposizione per an-
dare alla scoperta dei merca-
tini natalizi allestiti in città.
Pasti liberi. Pernottamento.

3° Giorno
MADRID - ITALIA
Prima colazione in hotel. Tra-
sferimento libero in aeroporto.
Partenza per l’Italia. Arrivo e
fine dei nostri servizi.

Madrid
M e r c a t i n i  d i  N a t a l e  2 0 2 2

S
P
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A

PARTENZE INDIVIDUALI
TRASPORTO: Voli di linea da Milano, Roma
ALBERGO: Mercure Madrid Plaza de Espana
HHHH (classif. locale)

PERNOTTAMENTI E PRIMA COLAZIONE

 11, 18 e 25   novembre                        400

                  2   dicembre                         390

                  9   dicembre                         400

                16   dicembre                         360
Supplementi:
Camera singola (salvo disp. locale)           200
Tasse aeroportuali (indicative)          130-195
Iscrizione                                                     50

Partenza da altre città                  su richiesta

Assicurazione obbligatoria garanzia Medico,
Bagaglio, Annullamento (vedi Polizza “Vacanza
Serena”) premio 4,5% del costo del viaggio

H H
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H
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PARTENZE INDIVIDUALI



1° Giorno 
ITALIA - BARCELLONA 
Partenza con voli di linea per
Barcellona. Trasferimento li-
bero in hotel. Pernottamento.

2° Giorno
BARCELLONA
Prima colazione in hotel. Intera
giornata a disposizione per an-
dare alla scoperta dei merca-
tini natalizi allestiti in città.
Pasti liberi. Pernottamento.

3° Giorno
BARCELLONA - ITALIA
Prima colazione in hotel. Tra-
sferimento libero in aeroporto.
Partenza per l’Italia. Arrivo e
fine dei nostri servizi.

Barcellona
M e r c a t i n i  d i  N a t a l e  2 0 2 2

S
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PARTENZE INDIVIDUALI
TRASPORTO: Voli di linea da Milano, Roma
ALBERGO: Occidental 1929, HHHH

(classif. locale)

PERNOTTAMENTI E PRIMA COLAZIONE

 11, 18 e 25   novembre                        310

      2, 9 e 16   dicembre                         310
Supplementi:
Camera singola (salvo disp. locale)           150
Tasse aeroportuali (indicative)          130-170
Iscrizione                                                     50

Partenza da altre città                  su richiesta

Assicurazione obbligatoria garanzia Medico,
Bagaglio, Annullamento (vedi Polizza “Vacanza
Serena”) premio 4,5% del costo del viaggio
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Madrid
PARTENZE INDIVIDUALI
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“Portogallo volto d’Europa”, scriveva il
grande poeta Fernando Pessoa, e davvero

questo piccolo paese rivolto all’oceano, per
alcuni un “fazzoletto di terra”, conserva come

in miniatura la gamma di paesaggi del nostro continente. E, nello stesso
tempo, in chiese, palazzi e musei, troviamo tracce importanti di un
passato legato a un florido impero che, nel XVI sec., si stendeva ben oltre
l’Atlantico e fino all’Oceano Indiano, portando nel paese immense
ricchezze. L’arte manuelina, gli azulejos e il fado esprimono l’unicità di una
cultura che conta ben 25 siti Unesco.

Un “viaggio in Portogallo” (non a caso è questo il titolo del  libro di un altro celebre scrittore
portoghese, José Saramago) non può che iniziare dalla capitale Lisbona, città di raro fascino, con la
sua posizione collinare digradante lungo la riva destra dell’estuario del Tejo. Le bellezze artistiche si
susseguono nel suo centro storico, dove l’atmosfera calorosa, i tanti locali  dove gustare la saporita
cucina portoghese e, la sera, ascoltare le note
malinconiche del fado, lasciano un ricordo
indelebile  e profonda nostalgia nel viaggiatore.
I dintorni della capitale immergono in atmosfere
magiche e sempre varie. Sul litorale, dove
appaiono affascinanti strapiombi sull’acqua
tempestosa, passate le eleganti cittadine
balneari di Estoril e di Cascais, con le spiagge
di sabbia bianca, si può raggiungere il punto
più occidentale d’Europa, Cabo de Roca.
E,sempre nella regione dell’Estremadura,
senza trascurare la medievale Obidos, lasciarsi
stupire dai monasteri di Batalha e Alcobaça.
Nel romantico villaggio di Sintra, luogo di
villeggiatura dei reali portoghesi, il palazzo
reale testimonia i fasti passati.    

Nel centro del paese, immerso nella sua verde
cornice, il santuario di Fatima, eretto all’inizio del
XX secolo, è divenuto una delle principali mete di
pellegrinaggio, con una coinvolgente atmosfera di
fede e misticismo. Un altro grande, monumentale convento sorge a Tomar, tappa che precede quella di
una delle più armoniose cittadine storiche, Coimbra, celebre per la sua antica università. 

Nel nord del Portogallo si visita Oporto, detta la
“capitale del nord”, da sempre antagonista di
Lisbona e situata sulla riva destra del Douro, la
cui vallata è nota nel mondo come la culla
dell’ottimo vino porto, da degustare
assolutamente. In questo centro vivace e molto
attivo impressionano i tre ponti che collegano la
città con la sponda sinistra del fiume, ma anche
monumenti religiosi come la Cattedrale o la
romanico-gotica chiesa di San Francesco. 

Così un viaggio in Portogallo, ammirando la
varietà e la bellezza di scenari naturali e artistici
sempre sorprendenti, può farci ben comprendere
un noto detto portoghese, in cui si riassumono
icasticamente le anime del paese: “A Oporto si va
per lavorare, a Coimbra per studiare, a Braga per
pregare, a Lisbona per divertirsi”.
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Portogallo



1° Giorno 
ITALIA - LISBONA
Partenza con voli di linea per Li-
sbona. Incontro con la guida locale
all’aeroporto e trasferimento in

pullman GT riservato all'hotel. Al-
l’arrivo, verrà effettuata la sistema-
zione nelle camere (fine servizi gui-
da locale). Cena e pernottamento
in hotel.

2º Giorno
LISBONA
Prima colazione in hotel (pranzo li-
bero). Incontro con la guida locale.
Giorno dedicato alla visita di Lisbo-
na. Nata da sette colline, sono
quattro i quartieri che rappresen-
tano zone turistiche per eccellen-
za: Belém (monumentale), Alfama
(più antico), Baixa (bassa) e Bairro
Alto (alta). Inizio a Belém, ove si
ammirerano il Palazzo Reale (oggi
Presidenziale), il Padrão (monu-
mento alle Scoperte), la Torre di
Belém (Patrimonio Mondiale) e il
Monastero dei Jerónimos (Patri-
monio Mondiale), voluto da Manuel
I e legato strettamente alla Casa
Reale Portoghese e all’epopea del-
le scoperte. Sosta quindi all'Antiga
Confeitaria de Belém per assaggio
del più noto dolce locale. Si proce-
de poi per Alfama, dall’arabo Al-
hamma (bagni, fontane), quartiere
antico quanto Lisbona. Considerato
eterno per la sopravvivenza mira-
colosa al grande terremoto del
1755, per molti è il cuore della città
e raccoglie senza dubbio la storia
moresca del paese, tra attrazioni
storiche e locali di Fado. Salita a
piedi alla Cattedrale (inconfondibile
per le torri campanarie merlate e
lo splendido rosone in stile roma-
nico) e visita alla Chiesa di Sant’An-
tónio, ove nacque il Santo. Discesa
del quartiere lungo strade, piazzet-
te e viuzze ricche di profumi medi-
terranei, case colorate ammassate
una sull’altra e palazzi ricoperti da
preziosi azulejos. Sosta quindi a
Piazza Restauradores per una pas-
seggiata nella Baixa Pombalina
(dal Marchese di Pombal, che rico-
struì Lisbona dopo il terremoto).
L’eleganza del quartiere è sublime
dal grande boulevard Avenida Li-

berdade a piazza do Comércio,
punto di partenza di tipici ferry.
Possibilità di salire da Rossio a
Chiado, il cuore pulsante di negozi
fashion. Cafézinho opzionale al A
Brasileira (che ricorda il scrittore
Fernando Pessoa con la statua al-
l’ingresso). Rientro in hotel a ter-
mine visita (fine servizi guida loca-
le). Cena e pernottamento.

3º Giorno
LISBONA – ESTORIL –
CASCAIS – CAPO DA ROCA .
SINTRA - LISBONA
Prima colazione in hotel (pranzo li-
bero). Incontro con la guida locale.
Partenza in mattinata attraverso
Estoril (raffinato centro cosmopo-
lita) e Cascais (antico insediamento
di pescatori ove visse in esilio dal
46 l’ultimo re d’Italia Umberto II)
per Capo da Roca, il Promontorium
Magnum dei romani, punto più oc-
cidentale del continente europeo.
Tempo a disposizione prima di ri-
partire per Sintra, deliziosa cittadi-
na che rappresenta la fusione per-
fetta tra bellezza naturale e la
grandiosità di monumenti, il tutto
esaltato da grande fascino. Resi-
denza estiva dei reali portoghesi e

sicuramente fra i più ricchi e bei
villaggi del paese, Sintra è dal 1995
Patrimonio Mondiale e tra le sue
meraviglie ricordiamo il Palazzo da
Pena (prima metà del 1800) resti-
tuito alla bellezza dei colori origi-
nali, il Palazzo Monserrate e il Ca-
stello dei Mori. Degno di nota il Pa-
lazzo Nazionale da Villa. All’interno
si distinguono le sale dei Cigni,
Blasoni, Gazze e la Cappella. È
possibile inoltre ripercorrere una
breve storia dell’azulejo in Porto-
gallo, dagli esemplari arabo-ispa-
nici portati da Manuel I fino ai pan-
nelli bianchi e azzurri tipici del sec
XVIII. All’esterno, assumono rilievo
i comignoli conici della cucina, alti
ben 33 metri, oggi simbolo della
cittadina. Rientro in hotel a Lisbona
(fine servizi guida locale). Cena e
pernottamento.

4º Giorno
LISBONA - ITALIA
Prima colazione in hotel (pranzo
libero). Trasferimento all’aeroporto
di Lisbona. Arrivo in tempo utile
per l’assistenza nelle operazioni di
imbarco (fine servizi guida accom-
pagnatore). Partenza per l’Italia.
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Lisbona e dintorni

      Oceano Atlantico

Portogallo

Lisbona

Sintra

Cascais

Estoril

Capo
da Roca

Ta
go

TRASPORTO: Voli di linea da Milano, Roma
ALBERGHI: Quattro stelle (classif. locale)
Lisbona: Olissippo Marez de Sa ̀ (o similare)
PASTI COME DA PROGRAMMA 

                                         da Roma    da Milano
       26   dicembre                                    890       
       29   dicembre             1.170                           
         5   gennaio                                       890       

Supplementi:
Camera singola (salvo disp. locale)              320  
Tasse aeroportuali (indicative)              120-138 
Spese di servizio (da pagare in loco)              25 
Iscrizione                                                            50 

Partenza da altre città                     su richiesta

Assicurazione obbligatoria garanzia Medico,
Bagaglio, Annullamento (vedi Polizza “Vacanza
Serena”) premio 4,5% del costo del viaggio

minimo 15 / massimo 30 partecipanti

ACCOMPAGNATORE DALL’ITALIA
al raggiungimento di 20 persone

• min. 15-19 partecipanti: visite turistiche con guida
locale/tour escort parlante italiano, trasporto con mi-
nibus/bus secondo il numero partecipanti.
• min. 20-30 partecipanti: visite turistiche con guida
locale, assistenza accompagnatore/tour escort dal-
l’Italia, trasporto bus.

PARTENZE ESCLUSIVE COLUMBIA

VIAGGIO DI GRUPPO



E U R O PA • C O L U M B I A T U R I S M O  

1° Giorno 
ITALIA - LISBONA - OBIDOS
Partenza con voli di linea per Li-
sbona. Incontro con la guida ac-
compagnatore all’aeroporto e si-
stemazione in pullman GT riserva-
to. Si parte poi per Ericeira, un vec-
chio paese di pescatori che vive con
le stesse tradizioni di un tempo,
nonostante il flusso crescente di
turisti qui per il clima, le spiagge
sabbiose e pulite e la gastronomia
a base di pesce fresco e frutti di
mare. Tempo libero prima di pro-
cedere per Óbidos. Sistemazione in
hotel, cena e pernottamento.

2° Giorno
OBIDOS - ALCOBAC - NAZARE’ -
BATALHA - OPORTO
Prima colazione in hotel (pranzo li-
bero). Al mattino visita del borgo
medievale di Óbidos, circondato da
un imponente giro di mura del sec
XII. Offerta di una ginjinha (liquore
di amarena) e tempo a disposizione
prima di riprendere strada per Al-
cobaça. Qui ha sede il Monastero di
S. Maria, di epoca medievali. Visita
all’abbazia fondata nel 1153 con le
tombe di Pedro I e della sua amante
Inês de Castro. Sosta a Nazaré, co-
lorito villaggio di pescatori. Tempo
a disposizione per una passeggiata
nel lungo mare. Nel pomeriggio si
riparte per Batalha per la visita del
Monastero di S. Maria Victória ( ab-
bazia domenicana). Nel chiostro rea-
le bellissimo il portale. Impareggia-
bili le Cappelle Imperfette, dal ma-
gico effetto di non finito. Arrivo serale
a Porto. Sistemazione in hotel, cena
e pernottamento.

3° Giorno
OPORTO
Prima colazione in hotel (pranzo li-
bero). Giornata dedicata a Porto,
una città di un fascino insolito, scorci
storici, sofisticati negozi, vivaci chiac-
chiere che riempiono strade e fac-
ciate con brillanti piastrelle e panni
appesi ad asciugare. Patrimonio
dell'Umanità dal 1996. Visita esterna
del Palazzo della Bolsa. Discesa poi
a Ribeira (dove la gente si dedica al
commercio fluviale) fino alla Chiesa
di S. Francisco, di un sorprendente
interno settecentesco (per l’altare,
colonne e pilastri, decorazioni e l’al-
bero di Jesse di Sao furono usati ol-

tre 200kg di oro). Si procede per la
Cattedrale (stupendo il rosone del
sec XIII) e poi per la Torre dei Clé-
rigos (simbolo della città), opera in
pietra alta 75,60 m. Sosta alla Ave-
nida dos Aliados, viale ottocentesco
sul quale si affacciano bar tradizio-
nali, antiche cartolerie, librerie e
negozi. Passeggiata di fine pome-
riggio in Rua de S. Catarina, via pe-
donale con negozi tradizionali, il mi-
tico Café Majestic e drogherie fine
come la Casa Cinese, la Casa Tran-
smontana e la Pérola do Bolhão.
Cena e pernottamento in hotel.

4° Giorno
OPORTO – GUIMARAES – BRAGA
– MONTE DO BON – COIMBRA 
Prima colazione in hotel (pranzo li-
bero). Partenza mattinale per Gui-
marães, città culla della nazione e
prima capitale del regno portoghese.
Partenza dall’Largo da Oliveira in
passeggiata attraverso il centro sto-
rico fino al Castello di S. Mamede.
Degno di nota lo sfarzoso Palazzo
Ducale (stile gotico del sec XV). Pro-
seguimento per Braga, chiamata
Roma portoghese per la ricchezza
delle sue chiese. Salita al Monte
Bom Jesus, luogo noto per il San-
tuario (sec XVIII), la monumentale
scalinata barocca e la secolare fu-
nicolare idraulica. Nel pomeriggio
si scende dal Monte per visitare il
centro storico: la piazza da Repú-
blica, la Torre di Menagem (parte
rimasta dalle antiche fortificazioni
del sec XIV), la Cattedrale, l'ex Pa-
lazzo Episcopale e gli immacolati
giardini di S. Bárbara. Arrivo serale
a Coimbra, graziosa città storica e
sede universitaria. Sistemazione in
hotel, cena e pernottamento.

5° Giorno
COIMBRA – TOMAR – FATIMA -
LISBONA
Prima colazione in hotel (pranzo li-
bero). Mattinata dedicata a Coimbra.
Inizio visita con l'Università che ospi-
ta il Palazzo, la Biblioteca Joanina
(una tra le più belle biblioteche al
mondo, in stile barocco con soffitti
e pareti affrescate e arredata con
splendidi mobili intarsiati) e la Sala
dei Capelos. Dal complesso univer-
sitario nascono stradine e vicoli che
costituiscono il cuore della città alta
e portanno alla città bassa, accanto
al ponte S. Clara. Sosta al Monastero
di S. Cruz. Verso le ore 11 si parte
per Tomar, fondata il 1157. Visita
del centro storico, un fitto groviglio
di stradine da Rua Serpa Pinto (vi-
vace via dei negozi) all'antico quar-
tiere ebraico. All’interno del castello
(sec XII) che sovrasta la città si trova
il Convento di Cristo, incontrastato
simbolo della città con i suoi sette
chiostri, la finestra in stile Manuelino
e la chiesa circolare. Sosta poi a Fá-
tima. Fu qui che la Vergine apparve
ai tre pastorelli nel 13 maggio 1917.
Visita libera alla Cappellina delle
Apparizioni e al Santuario, luoghi di
pellegrinaggio dove si vive intensa-
mente la fede cattolica, annualmen-
te visitati da oltre cinque milioni pel-
legrini. In serata si raggiunge Li-
sbona, la città del cielo azzurro, del
dolce clima e strette vie medievali
dove capita di sentire le note ma-
linconiche di una chitarra che ac-
cenna un Fado. Sistemazione in ho-
tel, cena e pernottamento.

6º Giorno
LISBONA

Prima colazione in hotel (pranzo li-
bero). Giornata dedicata alla visita
di Lisbona. Nata da sette colline,
sono quattro i quartieri turistici per
eccellenza: Belém (monumentale),
Alfama (più antico), Baixa (bassa) e
Bairro Alto (alta). A Belém si am-
mirerano il Palazzo Reale (oggi
Presidenziale), il Padrão (monu-
mento alle Scoperte), la Torre di
Belém e il Monastero dei Jeróni-
mos (entrambi Patrimoni Mondia-
li). Sosta all'Antiga Confeitaria de
Belém per assaggio del più noto
dolce locale. Si procede poi per Al-
fama, dall’arabo Al-hamma (bagni,
fontane), è il cuore della città e rac-
coglie senza dubbio la storia mo-
resca del paese. Salita a piedi alla
Cattedrale e visita alla Chiesa di
S.António. Discesa del quartiere
lungo strade, piazzette e viuzze ric-
che di profumi mediterranei, case
colorate e palazzi ricoperti da azu-
lejos. Sosta a Piazza Restaurado-
res per una passeggiata nella Bai-
xa. Elegante quartiere con il  gran-
de boulevard Avenida Liberdade e
piazza do Comércio, punto di par-
tenza di tipici ferry. Possibilità di
salire da Rossio a Chiado, cuore
pulsante di negozi fashion. Café-
zinho opzionale al A Brasileira (con
all’ingresso la statua di Fernando
Pessoa). Rientro in hotel, cena e
pernottamento.

7º Giorno
LISBONA  - CAPO DA ROCA -
SINTRA  - LISBONA
Prima colazione in hotel (pranzo
libero). Al mattino si parte attra-
verso Estoril e Cascais (antico in-
sediamento di pescatori ove visse
in esilio dal 46 l’ultimo re d’Italia
Umberto II) per Capo da Roca, pun-
to più occidentale d’Europa. Tempo
libero prima di continuare per Sin-
tra, deliziosa cittadina, residenza
estiva dei reali portoghesi e sicu-
ramente fra i più ricchi e bei villaggi
del paese, dal 1995 Patrimonio
Mondiale e tra le sue meraviglie
ricordiamo il Palazzo da Pena (pri-
ma metà del 1800), il Palazzo Mon-
serrate e il Castello dei Mori. De-
gno di nota il Palazzo Nazionale da
Villa. È possibile inoltre ripercor-
rere una breve storia dell’azulejo
in Portogallo. All’esterno, assu-
mono rilievo i comignoli conici, alti
33 metri, simbolo della città. Rien-
tro in hotel a Lisbona, cena e per-
nottamento.

8º Giorno
LISBONA - ITALIA
Prima colazione in hotel (pranzo
libero). Trasferimento all’aero-
porto in tempo utile per l’assi-
stenza nelle operazioni di imbarco
(fine servizi guida accompagnato-
re). Partenza per l’Italia.

TRASPORTO: Voli di linea da Milano, Roma
ALBERGHI: Quattro stelle (classif. locale)
Obidos: Josefa d’Obidos, 
Oporto: Vila Gale Oporto,                                 
Coimbra:  Vila Gale Coimbra,
Lisbona: Olissippo Marez de Sà (o similari)
PASTI COME DA PROGRAMMA 

                 6     ottobre                               1.520
                  1     dicembre                           1.490
                  5     gennaio                              1.490
                16     febbraio                              1.490  
          4 e 25    marzo                                 1.520 

Supplementi:
Camera singola (salvo disp. locale)              390  
Tasse aeroportuali (indicative)                50-130 
Spese di servizio (da pagare in loco)              35 
Iscrizione                                                            50 

Partenza da altre città                     su richiesta

Assicurazione obbligatoria garanzia Medico,
Bagaglio, Annullamento (vedi Polizza “Vacanza
Serena”) premio 4,5% del costo del viaggio
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minimo 15 / massimo 30 partecipanti

ACCOMPAGNATORE DALL’ITALIA
al raggiungimento di 20 persone

• min. 15-19 partecipanti:visite turistiche con guida
locale / tour escort parlante italiano, trasporto con
minibus / bus. 
• min. 20-30 partecipanti: visite turistiche con guida
locale, assistenza accompagnatore/tour escort dal-
l’Italia, trasporto con bus. 

PARTENZE ESCLUSIVE COLUMBIA

Le
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1° Giorno 
ITALIA - LISBONA 
Partenza con voli di linea per
Lisbona. Trasferimento libero
in hotel. Pernottamento.

2° Giorno
LISBONA
Prima colazione in hotel. Intera
giornata a disposizione per an-
dare alla scoperta dei merca-
tini natalizi allestiti in città.
Pasti liberi. Pernottamento.

3° Giorno
LISBONA - ITALIA
Prima colazione in hotel. Tra-
sferimento libero in aeroporto.
Partenza per l’Italia. Arrivo e
fine dei nostri servizi.

Lisbona
M e r c a t i n i  d i  N a t a l e  2 0 2 2
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PARTENZE INDIVIDUALI
TRASPORTO: Voli di linea da Milano, Roma
ALBERGO: Jupiter, HHHH

(classif. locale)

PERNOTTAMENTI E PRIMA COLAZIONE

                11   novembre                        525

                18   novembre                        485

                25   novembre                        490

      2, 9 e 16   dicembre                         485
Supplementi:
Camera singola (salvo disp. locale)           150
Tasse aeroportuali (indicative)          130-170
Iscrizione                                                     50

Partenza da altre città                  su richiesta

Assicurazione obbligatoria garanzia Medico,
Bagaglio, Annullamento (vedi Polizza “Vacanza
Serena”) premio 4,5% del costo del viaggio
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H

H
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H
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PARTENZE INDIVIDUALI



E U R O PA • C O L U M B I A T U R I S M O  

IRLANDA, SCOZIA, INGHILTERRA

Le Isole 
L’Europa riserva meravigliose scoperte: la Scozia, un angolo del Regno Unito che

non può lasciare indifferenti. La sua natura selvaggia è straordinariamente varia:
scogliere rocciose affacciate sul mare del Nord, laghi, isole, quali la splendida Skye

dalle tradizioni celtiche, valli profonde come i glen (la più famosa, Glen Coe, nelle
Highlands occidentali), a cui si intrecciano miti e leggende (basti pensare a Nessie, il
mostro del Lago di Lochness). Una storia, densa di eventi eroici e drammatici, si riflette
nelle architetture, in particolare nei castelli, alcuni in rovina, sparsi in tutto il paese,

costruiti per motivi difensivi, e spesso divenuti abitazioni signorili ed aristocratiche. In
questa terra, che conserva un’aura di mistero, si attraversano distese di erica, magnifiche

brughiere, per ritrovarsi poco dopo in città quali Edimburgo, capitale scozzese del XV secolo; luogo
fascinoso, dominato dal Castello, dispiega magnifici, regali monumenti. La meno aristocratica

Glasgow ha saputo reinventarsi con interessanti musei ed un’eccezionale riqualificazione urbana: è
piena di vita e di manifestazioni artistiche e culturali. Le tradizioni sono vive in Scozia, è facile
incontrare uomini che indossano il tradizionale kilt, il cui tessuto è divenuto uno degli articoli più
richiesti per lo shopping, insieme al whisky dall’inconfondibile sapore. 

Piccola isola romantica è stata definita l’Irlanda, a poca distanza dalla coste nord-occidentali
dell’Europa, ha un’anima speciale. Il verde caratterizza i suoi paesaggi, grazie al clima piovoso,
l’oceano lambisce le sue coste, disegnando grandiose scogliere, come quelle di Moher; il Burren è
un’affascinante regione carsica, dall’aspetto quasi lunare. Su un territorio di limitata estensione, le
impressioni si succedono: il selvaggio Connemara con le solitarie fattorie, le affascinanti colonne
basaltiche Giants Causeway, dichiarate dall’Unesco Patrimonio universale dell’Umanità, il Donegal,
con le frastagliate, alte scogliere. Le città dell’Irlanda sono un’altra grande attrazione: la vivace
Dublino, popolata di giovani e di locali, dove il Trinity College è il monumento-simbolo e, al nord,
Belfast, che con il complesso interattivo, dedicato al Titanic, attira moltissimi turisti; pur fiera dei suoi
monumenti d’epoca, è in continuo mutamento e si rivela una delle più moderne città d’Europa. Chi
viaggia in Irlanda non può non incontrare la cultura dei pub, dove gustare l’ottima birra Guinness,
ascoltare musica tradizionale e conoscere da vicino un popolo accogliente e caloroso.   

dei Celti

I viaggi in questi paesi sono unici per bellezze
paesaggistiche e per interesse storico-culturale,
tuttavia è utile fare presente i tipi di servizi offerti al
turista. La prima colazione include toast, burro,
marmellata, bacon, salsicce, succo d’arancia, the/caf-
fè (in pratica nulla di dolce). Il menù turistico di tre
portate in ristorante/pub prevede antipasto, piatto
principale, dolce, the/caffè, acqua in caraffa.

Le bevande sono a pagamento: per una birra, un
soft drink o acqua minerale il costo è di 5/6 euro.
Gli alberghi al di fuori delle grandi città, piccole
strutture quasi sempre di 3 stelle, spesso non
hanno ascensore e non offrono servizio di facchi-
naggio. I pullmann previsti per questo tipo di viaggi
sono di categoria standard, non hanno condizionatore
ma solo un sistema di ventilazione e non sono
dotati di servizi; dispongono, per entrare e uscire,
di una sola porta e un’uscita di sicurezza, utilizzata
solo in caso di emergenza.

DA SAPERE
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1° Giorno 
ITALIA - DUBLINO 
Partenza con voli di linea per
Dublino. Trasferimento libero
in hotel. Pernottamento.

2° Giorno
DUBLINO
Prima colazione in hotel. Intera
giornata a disposizione per an-
dare alla scoperta dei merca-
tini natalizi allestiti in città.
Pasti liberi. Pernottamento.

3° Giorno
DUBLINO - ITALIA
Prima colazione in hotel. Tra-
sferimento libero in aeroporto.
Partenza per l’Italia. Arrivo e
fine dei nostri servizi.

Dublino
M e r c a t i n i  d i  N a t a l e  2 0 2 2
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PARTENZE INDIVIDUALI
TRASPORTO: Voli di linea da Milano, Roma
ALBERGO: Holiday Inn City Centre, HHH

(classif. locale)

PERNOTTAMENTI E PRIMA COLAZIONE

                25   novembre                        480

                  2   dicembre                         460

                  9   dicembre                         470

                 16   dicembre                         470
Supplementi:
Camera singola (salvo disp. locale)           275
Tasse aeroportuali (indicative)            89-120
Iscrizione                                                     50

Partenza da altre città                  su richiesta

Assicurazione obbligatoria garanzia Medico,
Bagaglio, Annullamento (vedi Polizza “Vacanza
Serena”) premio 4,5% del costo del viaggio

H H
H

H

H
H
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PARTENZE INDIVIDUALI



1° Giorno 
ITALIA - EDIMBURGO 
Partenza con voli di linea per
Edimburgo. Trasferimento li-
bero in hotel. Pernottamento.

2° Giorno
EDIMBURGO
Prima colazione in hotel. Intera
giornata a disposizione per an-
dare alla scoperta dei merca-
tini natalizi allestiti in città.
Pasti liberi. Pernottamento.

3° Giorno
EDIMBURGO - ITALIA
Prima colazione in hotel. Tra-
sferimento libero in aeroporto.
Partenza per l’Italia. Arrivo e
fine dei nostri servizi.

M e r c a t i n i  d i  N a t a l e  2 0 2 2
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PARTENZE INDIVIDUALI
TRASPORTO: Voli di linea da Milano, Roma
ALBERGO: Holiday Inn Express, HHH

(classif. locale)

PERNOTTAMENTI E PRIMA COLAZIONE

                11   novembre                        495

                18   novembre                        505

                25   novembre                        515

                  2   dicembre                         525

                  9   dicembre                         530

                16   dicembre                         515
Supplementi:
Camera singola (salvo disp. locale)           315
Tasse aeroportuali (indicative)          155-195
Iscrizione                                                     50

Partenza da altre città                  su richiesta

Assicurazione obbligatoria garanzia Medico,
Bagaglio, Annullamento (vedi Polizza “Vacanza
Serena”) premio 4,5% del costo del viaggio
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Edimburgo
PARTENZE INDIVIDUALI



Edimburgo

EUROPA • GRUPPI • COLUMBIA TURISMO 3939

Sono itinerari non esclusivi,
in condivisione con altri operatori

ma permettono di viaggiare in gruppo
e scegliere la compagnia aerea con cui volare

PPartenze 
GGarantite

MINIMO 2 PARTECIPANTI
SOLO SERVIZI A TERRA

EUROPA • COLUMBIA TURISMO

S
ol

o 
servizi a terra

MINIMO 2 



EUROPA • GRUPPI • COLUMBIA TURISMO 40 EUROPA • COLUMBIA TURISMO40

1° Giorno 
ARRIVO A PRAGA
Arrivo a Praga. Trasferimento li-
bero in hotel.  Incontro con la
guida alle 15:30 per una prima
visita dedicata alla città Vecchia,
con il suo gioiello: La Piazza, con
l’Orologio Astronomico medieva-
le il cui meccanismo, ogni ora,
mette in movimento delle figure
rappresentanti i 12 Apostoli. Pro-
seguimento per la splendida
chiesa barocca di San Nicola e
per la Chiesa di Santa Maria di
Tyn. Arrivo allo storico ponte in
pietra: Ponte Carlo caratterizza-
to dalle statue lungo la sua lun-
ghezza, che unisce la città Vec-
chia (Stare mesto) con la città
piccola (Mala Strana) uno dei piu ̀

antichi quartieri pieno di angoli
singolari. Cena e pernottamento. 

2° Giorno
PRAGA
Prima colazione. Ore 09:00. Mat-
tinata dedicata alla visita del Ca-
stello, che in realta ̀ è un gigante-
sco recinto che comprende il
duomo di San Vito, il Palazzo
Reale (oggi sede del Presidente
della Repubblica), la chiesa ro-
manica di San Giorgio, la torre
Daliborka...Ma anche alcune vie
che sono molto caratteristiche,
come il famoso Vicolo d’oro co-
nosciuto come “la via degli Alchi-
misti”, o la via Nerudova che
sembra essere il set di un film
storico. Pranzo libero. Pomerig-
gio libero per godere dell’am-
biente natalizio tradizionale nei
Mercatini di Natale della Piazza
Wenceslao o nella piazza della
Citta ̀ vecchia. Pernottamento 

3° Giorno
PRAGA - CESKY KRUMLOV –
VIENNA 
Prima colazione. Partenza per
Cesky Krumlov. Ci troveremo da-
vanti una cittadina meravigliosa:
case signorili e negozi tradizio-
nali con facciate dai vividi colori;
situata sulle anse del fiume Mol-
dava, sovrastata da un castello
medioevale, posto su una roccia
con un forte "genius loci". Sarà
una delle sorprese del viaggio, la
visita di questa città Patrimonio
dell’Unesco. Pranzo libero e par-
tenza per la vicina Vienna dove ci
attende un breve giro panorami-
co di orientamento e dove dare-
mo uno sguardo alla Vienna con-
temporanea attraversando il
quartiere sede dell’ONU. Cena e
pernottamento. 

4° Giorno
VIENNA
Prima colazione. Mattinata dedi-
cata alla visita della citta ̀ storica
della quale si avverte il suo pas-
sato di capitale di un grande im-
pero per la maestosita ̀ dei suoi
palazzi, eleganti e signorili resi-
denze dagli altissimi soffitti, ecc.
Percorreremo il Ring che circon-
da tutto il centro storico della

città dal quale si possono ammi-
rare alcuni dei suoi palazzi di
maggior rilievo: l’Opera, il Muni-
cipio ed il Parlamento... ammire-
remo San Carlo Borromeo con le
sue singolari colonne. E come
non visitare la Cattedrale di San-
to Stefano che si trova nel cuore
della citta ̀. Visiteremo inoltre la
maestosa Biblioteca Nazionale,
con il suo salone di Gala, senza
dubbio tra le piu ̀ importanti bi-
blioteche storiche nel mondo.
Pranzo libero. Nel pomeriggio vi
suggeriamo di fare una lunga
passeggiata per godere di alcuni
dei classici del periodo natalizio
come il Mercatino invernale in
Riesenradplatz (Prater), o la pi-
sta pubblica di pattinaggio sul
ghiaccio sempre affollata di bim-
bi e ragazzi. E come non cammi-
nare per la via pedonale Kaer-
tnerstrasse piena di vita. Ma so-
prattutto dedicare del tempo ad
alcuni dei suoi caffe ̀ storici pieni
di charme. Cena libera. Pernot-
tamento. 

5° Giorno
VIENNA
Prima colazione. Trasferimento
libero in aeroporto. Fine dei no-
stri servizi

PragaVienna

> SOLO SERVIZI A TERRA
ALBERGHI: Quattro stelle (classif. locale)
Praga: Occcidental Praha,
Vienna: NH Danube
(o similari)
PASTI COME DA PROGRAMMA 

             28   dicembre                                  935
Supplementi:
Camera singola (salvo disp. locale)              315
Spese di servizio (da pagare in loco)              25
Ingressi e radioguide auricolari ai monumenti 
da pagare in loco (obbligatorio):
- Adulti                                                                26
- Bambini                                                            13
Iscrizione                                                            50

Assicurazione obbligatoria garanzia Medico,
Bagaglio, Annullamento (vedi Polizza “Vacanza
Serena”) premio 4,5% del costo del viaggio

Vienna

Cesky Krumlov

Praga Polonia

Slovacchia

Rep. Ceca

UngheriaAustria

Italia Slovenia

Germania Danubio

minimo 2 partecipanti

LA QUOTA COMPRENDE:
• Guide locali parlanti Italiano durante le visite
• 4 pernottamenti in hotel di categoria 4 stelle

con prima colazione 
• 2 cene in albergo
• ingressi indicati nel programma
• pullman GT con aria condizionata
• Cenone buffet in albergo a Praga

LA QUOTA NON COMPRENDE 
• I voli dall’Italia • spese di servizio (€ 25) • Le

visite facoltative • I pasti non menzionati •
Le bevande • Tutto quanto non indicato in
“la quota comprende” 

S
ol

o 
servizi a terra

MINIMO 2 

M i n i t o u r

VIAGGIO DI GRUPPO



EUROPA • GRUPPI • COLUMBIA TURISMO 40 EUROPA • COLUMBIA TURISMO41

1° Giorno 
ARRIVO A BUDAPEST
Arrivo a Budapest. Trasferimento
libero in hotel.  Cena e pernotta-
mento. 

2° Giorno
BUDAPEST
Prima colazione. Ore 09:00, visita
di questa favolosa citta ̀ divisa dal
Danubio e collegata da 7 bellissi-

mi ponti uno diverso dall’altro.
Inizieremo dal lato di `Pest’, ele-
gante e ‘moderna’, dove visitere-
mo la Basilica di Santo Stefano,
il signorile viale Andrassy pieno
di palazzi eleganti, per arrivare
alla solenne Piazza degli Eroi.
Ammireremo l’imponente e
maestoso Parlamento neogotico.
Pranzo libero. Nel pomeriggio
proseguiremo sulla riva destra
del Danubio: Buda sul cui colle
sorge il Castello dove si trova il
Palazzo Reale. Passeggeremo
per i Giardini Reali attraversando
mura e bastioni medievali. Pro-
seguimento per l’antico quartie-
re con le sue casette medievali e
le facciate barocche colorate. Ve-
dremo (dall’esterno) la Chiesa di
Re Matyas e il Bastione dei Pe-
scatori. Questa zona in collina
offre un panorama mozzafiato di
tutta la citta ̀, con affaccio sulla
riva di Pest e sul Danubio. Cena
libera. Pernottamento. 

3° Giorno
BUDAPEST – PRAGA
Prima colazione. Partenza alle
08:15, per Praga, per una prima
visita nel primo pomeriggio dedi-
cato alla città Vecchia, con il suo
gioiello: La Piazza, con l’Orologio
Astronomico medievale il cui
meccanismo, ogni ora, mette in
movimento delle figure rappre-
sentanti i 12 Apostoli. Prosegui-
mento per la splendida chiesa
barocca di San Nicola e per la

Chiesa di Santa Maria di Tyn. Ar-
rivo allo storico ponte in pietra:
Ponte Carlo caratterizzato dalle
statue lungo la sua lunghezza,
che unisce la citta ̀ Vecchia (Stare
mesto) con la citta ̀ piccola (Mala
Strana) uno dei piu ̀ antichi quar-
tieri pieno di angoli singolari.
Cena e pernottamento. 

4° Giorno
PRAGA
Prima colazione. Ore 09:00. Mat-
tinata dedicata alla visita del Ca-
stello, che in realta ̀ è un gigante-
sco recinto che comprende il
duomo di San Vito, il Palazzo
Reale (oggi sede del Presidente
della Repubblica), la chiesa ro-
manica di San Giorgio, la torre
Daliborka...Ma anche alcune vie
che sono molto caratteristiche,
come il famoso Vicolo d’oro co-
nosciuto come “la via degli Alchi-
misti”, o la via Nerudova che
sembra essere il set di un film
storico. Pranzo libero. Pomerig-
gio libero per godere dell’am-
biente natalizio tradizionale nei
Mercatini di Natale della Piazza
Wenceslao o nella piazza della
Città vecchia. Cena libera. Per-
nottamento 

5° Giorno
PRAGA - CESKY KRUMLOV –
VIENNA 
Prima colazione. Partenza per
Cesky Krumlov. Ci troveremo da-
vanti una cittadina meravigliosa:

case signorili e negozi tradizio-
nali con facciate dai vividi colori;
situata sulle anse del fiume Mol-
dava, sovrastata da un castello
medioevale, posto su una roccia
con un forte "genius loci". Sarà
una delle sorprese del viaggio, la
visita di questa città Patrimonio
dell’Unesco. Pranzo libero e par-
tenza per la vicina Vienna dove ci
attende un breve giro panorami-
co di orientamento e dove dare-
mo uno sguardo alla Vienna con-
temporanea attraversando il
quartiere sede dell’ONU. Cena e
pernottamento. 

6° Giorno
VIENNA
Prima colazione. Mattinata dedi-
cata alla visita della citta ̀ storica
della quale si avverte il suo pas-
sato di capitale di un grande im-
pero per la maestosità dei suoi
palazzi, eleganti e signorili resi-
denze dagli altissimi soffitti, ecc.
Percorreremo il Ring che circon-
da tutto il centro storico della
città dal quale si possono ammi-
rare alcuni dei suoi palazzi di
maggior rilievo: l’Opera, il Muni-
cipio ed il Parlamento... ammire-
remo San Carlo Borromeo con le
sue singolari colonne. E come
non visitare la Cattedrale di San-
to Stefano che si trova nel cuore
della citta ̀. Visiteremo inoltre la
maestosa Biblioteca Nazionale,
con il suo salone di Gala, senza
dubbio tra le piu ̀ importanti bi-
blioteche storiche nel mondo.
Pranzo libero. Nel pomeriggio vi
suggeriamo di fare una lunga
passeggiata per godere di alcuni
dei classici del periodo natalizio
come il Mercatino invernale in
Riesenradplatz (Prater), o la pi-
sta pubblica di pattinaggio sul
giacchio sempre piena di bimbi e
ragazzi. E come non camminare
per la via pedonale Kaertner-
strasse piena di vita. Ma soprat-
tutto dedicare del tempo ad alcu-
ni dei suoi caffè storici pieni di
charme. Cena libera. Pernotta-
mento. 

7° Giorno
VIENNA – BRATISLAVA –
BUDAPEST
Prima colazione. Partenza per la
capitale della Slovacchia, Brati-
slava che e ̀ situata sulle rive del
Danubio. Visita guidata con sosta
al Castello per godere di una
meravigliosa vista sul fiume e
sulla città. Proseguimento per il
centro storico lungo la via delle
incoronazioni dove si trovano la
cattedrale di S. Martino, il palaz-
zo del Primate, il Vecchio muni-
cipio, il convento dei Francesca-
ni, il palazzo Mirbach, il Teatro li-
rico e altri importanti chiese, pa-
lazzi e piazze. Pranzo libero.
Tempo libero dove suggeriamo di
passeggiare per i suoi suggestivi
vicoli pieni di storia. Continuere-
mo per Budapest. Cena e per-
nottamento. 

8° Giorno
PARTENZA DA BUDAPEST
Prima colazione. Trasferimento
libero in aeroporto. Fine dei no-
stri servizi

Capitali Imperiali

> SOLO SERVIZI A TERRA
ALBERGHI: Quattro stelle (classif. locale)
Budaperst: NH Budapest, 
Praga: Occcidental Praha,
Vienna: NH Danube
(o similari)
PASTI COME DA PROGRAMMA 

             28   dicembre                               1.140
Supplementi:
Camera singola (salvo disp. locale)              475
Spese di servizio (da pagare in loco)              35
Ingressi e radioguide auricolari ai monumenti 
da pagare in loco (obbligatorio):
- Adulti                                                                29
- Bambini                                                            16
Iscrizione                                                            50

Assicurazione obbligatoria garanzia Medico,
Bagaglio, Annullamento (vedi Polizza “Vacanza
Serena”) premio 4,5% del costo del viaggio

Vienna

Cesky Krumlov

Budapest

Bratislava

Praga Polonia

Slovacchia

Rep. Ceca

Ungheria

Austria

Italia Slovenia

Germania Danubio

minimo 2 partecipanti

LA QUOTA COMPRENDE:
• Guide locali parlanti Italiano durante le visite
• 7 pernottamenti in hotel di categoria 4 stelle con prima colazione 
• 4 cene in albergo
• ingressi indicati nel programma
• pullman GT con aria condizionata

LA QUOTA NON COMPRENDE 
• I voli dall’Italia • spese di servizio (€ 35) • Le visite facoltative • 

I pasti non menzionati • Le bevande • Tutto quanto non indicato in
“la quota comprende” 

S
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o 
servizi a terra

MINIMO 2 

VIAGGIO DI GRUPPO



1° Giorno 
ARRIVO A MALAGA 
Arrivo a Malaga. Trasferimento li-
bero in hotel.  Cena e pernotta-
mento. 

2° Giorno
MALAGA – GIBILTERRA –
CADICE – JEREZ DE LA
FRONTERA – SIVIGLIA
Prima colazione. Partenza lungo la
costa, per una breve sosta vicino a
Gibilterra, dove si godrà della bella
vista sulla Roca, colonia britannica.
Proseguimento per Cadice per fare
una breve panoramica d’una delle
più antiche città spagnole, con oltre
3.000 anni, dovuto alla privilegiata
posizione fra i due mari. Durante il
secolo XVII e XVIII diventa l’unico
porto per il traffico con l’America.
Pranzo libero, è un posto ideale per

assaggiare il famoso ‘pesce fritto’
nei suoi piccoli locali. Prosegui-
mento per Jerez de la Frontera. Vi-
sita di una delle cantine produttrici
di sherry a Jerez. Dopo la visita,
che ci permettera ̀ di conoscere in
dettaglio il processo di produzione
e degustazione di alcuni dei suoi
famosi vini, proseguimento per Si-
viglia. Cena e pernottamento. 

3° Giorno
SIVIGLIA
Prima colazione. Nella mattina, vi-
siteremo la città, in particolare la
Cattedrale, terzo tempio cristiano
del mondo, un insieme armonioso
d’insolita bellezza, insieme alla Gi-
ralda, antico minareto della mo-
schea, diventata poi il campanile
della Cattedrale. Continueremo la
visita del Parco di Maria Luisa e la
sua monumentale piazza de Spa-
gna. Pomeriggio libero per assiste-
re alla sfilata dei Re d’Oriente che
porta i regali, e come non perdersi
una cioccolata o caffè con ‘Roscon
de Reyes’ che porta fortuna per il
anno che ha cominciato. Cena e
pernottamento. 

4° Giorno
SIVIGLIA – CORDOVA – 
GRANADA
Prima colazione. Partenza per
Cordova. Visita della Moschea, una
delle più belle opere d'arte islami-
ca in Spagna, con un bellissimo
“bosco di colonne” ed un sontuoso
"mihrab". Passeggiata per il Quar-
tiere Ebraico, con le sue viuzze ca-
ratteristiche, le case con i balconi
colmi di fiori ed i tradizionali cortili
andalusi. Proseguimento per Gra-
nada. Cena e pernottamento. 

5° Giorno
GRANADA
Prima colazione. In mattinata visita
guidata della citta ̀ partendo dalla
Cattedrale, capolavoro del Rina-
scimento in Spagna. Visiteremo la
Cappella Reale, con la sepoltura
dei Rei Cattolici in una imponente
scultura. Proseguiremo per una

zona che permette una bella vista
della Alhambra per una intensa
spiegazione di questo bel monu-
mento e la sua importanza storica;
una volta palazzo reale e fortezza
dei re Naziridi, testimonio dello
splendore del periodo medievale
musulmano della citta ̀ (la visita
terminera ̀ al massimo alle ore 13).
Pomeriggio libero (chi acquistera ̀

il biglietto d’ingresso potra ̀ visitare
l’Alhambra individualmente, senza
guida, anche se sono disponibili
audioguide in italiano, chiedere al
suo agente di viaggio). Cena e per-
nottamento. 

6° Giorno
GRANADA – ANTEQUERA –
MALAGA 
Prima colazione. Partenza verso
Antequera. Visita di questo carat-
teristico paese andaluso di case
bianche e fermata dove c’è una
bella vista sulla città e sulla ‘Roccia
degli Innamorati’, con il suo singo-
lare profilo dalle fattezze umane e
la sua tragica leggenda. Tempo li-
bero per pranzo. Proseguimento
per Maĺaga, per visita panoramica
contraddistinta dalle belle vedute
sulla città e la sua fortezza (Alca-
zaba), collocata tra il porto e le
montagne. Tempo libero per pas-
seggiare negli angoli più caratteri-

stici del centro storico, come la
Calle Larios, Pasaje de Chinitas,
Plaza de la Merced (dove nacque
Picasso) e la Cattedrale. Cena e
pernottamento. 

7° Giorno
MALAGA – RONDA – 
PUERTO BANUS (MARBELLA)
– MALAGA 
Prima ccolazione. Partenza verso
Puerto Banuś, famosa localita ̀ tu-
ristica della Costa del Sol frequen-
tata da molti V.I.P. Passeggiata lun-
go il porto turistico intorno al quale
sorgono eleganti boutique e rino-
mati locali. Proseguimento per
Ronda, costruita sopra un promon-
torio roccioso dalle pareti verticali.
Il Tajo, una profonda gola che rag-
giunge i 100 metri di profondità, di-
vide il centro urbano. Visita del vec-
chio quartiere, dove si trova la col-
legiata di Santa Mariá, un impor-
tante edificio rinascimentale che
conserva all’interno un arco della
ormai scomparsa moschea princi-
pale. In conclusione, la Plaza de
Toros, un meraviglioso esempio
del Settecento. Ritorno per Malaga
con spettacolari viste. Cena e per-
nottamento. 

8° Giorno
PARTENZA DA MALAGA 
Prima colazione. Fine dei servizi.
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minimo 2 partecipanti

LA QUOTA COMPRENDE:
• Guide locali parlanti Italiano durante le visite
• 7 pernottamenti in hotel di categoria 4 stelle con prima colazione 
• 6 cene in albergo (per la partenza del 27 dicembre è previsto

anche un pranzo in albergo, mentre per la partenza del 3 gennaio
sono 7 le cene previste)

• 1/3 di litro di acqua ad ogni pasto
• Cantina di sherry a Jerez
• ingressi indicati nel programma
• pullman GT con aria condizionata (il trasferimento da Ronda a

Siviglia potrà essere effettiato senza assistenza
LA QUOTA NON COMPRENDE 
• I voli dall’Italia • Spese di servizio (€ 35)  •  Le visite facoltative
• I pasti non menzionati • Le bevande 
• Tutto quanto non indicato in “la quota comprende” 

S
ol

o 
servizi a terra

MINIMO 2 Gran Tour dell ’Andalusia

Portogallo Spagna
Cordova

Siviglia
Granada

Gibilterra

Malaga
Puerto Banus

Marbella
Ronda

Cadice

Antequera

Jerez
de la frontera

Tago

da Malaga

> SOLO SERVIZI A TERRA
ALBERGHI: Quattro stelle (classif. locale)
Malaga: Barcelò Malaga; 
Siviglia: Exe Siviglia Macarena;
Granada: Allegro Granada 
(o similare)
PASTI COME DA PROGRAMMA 

             20     dicembre                                  840
             27     dicembre                                  920
               3     gennaio                                    840

Supplementi:

Camera singola (salvo disp. locale)             315
Spese di servizio (da pagare in loco)              35
Ingressi e radioguide auricolari ai monumenti
da pagare in loco (obbligatorio):
- Adulti                                                                49
- Bambini                                                            23
Iscrizione                                                            50

Assicurazione obbligatoria garanzia Medico,
Bagaglio, Annullamento (vedi Polizza “Vacanza
Serena”) premio 4,5% del costo del viaggio

VIAGGIO DI GRUPPO
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1° Giorno 
ARRIVO A SIVIGLIA 
Arrivo a Siviglia. Trasferimento li-
bero in hotel.  Cena e pernotta-
mento. 

2° Giorno
SIVIGLIA
Prima colazione. Nella mattina, vi-
siteremo la citta,̀ in particolare la
Cattedrale, terzo tempio cristiano

del mondo, un insieme armonioso
d’insolita bellezza, insieme alla Gi-
ralda, antico minareto della mo-
schea, diventata poi il campanile
della Cattedrale. Continueremo la
visita del Parco di Maria Luisa e la
sua monumentale piazza de Spa-
gna. Pomeriggio libero per godere
della città decorata per le festività.
Cena e pernottamento.

3° Giorno
SIVIGLIA – CORDOVA – 
GRANADA
Prima colazione. Partenza per
Cordova. Visita della Moschea, una
delle più belle opere d'arte islami-
ca in Spagna, con un bellissimo
“bosco di colonne” ed un sontuoso
"mihrab". Proseguimento con una
passeggiata per il Quartiere Ebrai-
co, con le sue viuzze caratteristi-
che, le case con i balconi colmi di
fiori ed i tradizionali cortili andalu-
si. Al termine, proseguimento per
Granada. Cena e pernottamento.

4° Giorno
GRANADA
Prima colazione. In mattinata visita
guidata della città partendo dalla
Cattedrale, capolavoro del Rinasci-
mento in Spagna. Dopo visiteremo
la Cappella Reale, con il sepolcro
scultoreo dei Rei Cattolici. Prose-
guiremo verso una zona che per-
mette di ammirare dall’esterno l’Al-
hambra per una intensa spiegazio-
ne di questo bel monumento e della
sua importanza storica; una volta
palazzo reale e fortezza dei re Na-
ziridi, testimonio dello splendore
del periodo medievale musulmano
della citta ̀ (la visita terminera ̀ al
massimo alle 13 ore). Pranzo in al-
bergo. Pomeriggio libero (chi ac-
quistera ̀ il biglietto d’ingresso potrà
visitare l’Alhambra individualmente,
senza guida, anche se sono dispo-
nibili audioguide in italiano). Per-
nottamento.

5° Giorno
GRANADA – ANTEQUERA –
MALAGA 
Prima colazione. Partenza verso
Antequera , per contemplare l’Alca-

zaba (fortezza araba) da dove si go-
de di una bella vista sulla citta ̀ e
sulla ‘Roccia degli Innamorati’, con
il suo singolare profilo dalle fattezze
umane e la sua tragica leggenda.
Tempo libero per pranzo. Prosegui-
mento per Málaga, per la visita pa-
noramica sulla città e sulla sua for-
tezza (Alcazaba), ubicata tra il porto
e le montagne. Tempo libero per
passeggiare per gli angoli più ca-
ratteristici del centro storico come
la Calle Larios, Pasaje de Chinitas,
Plaza de la Merced (dove nacque
Picasso) e la Cattedrale. Cena e
pernottamento.

6° Giorno
MALAGA - PUERTO BANUS
(MARBELLA) –  RONDA -
SIVIGLIA
Prima colazione. Partenza verso
Puerto Banuś, famosa localita ̀ tu-
ristica della Costa del Sol frequen-
tata da molti V.I.P. Passeggiata lun-
go il porto turistico intorno al quale
sorgono eleganti boutique e rino-
mati locali. Proseguimento per
Ronda, costruita sopra un promon-
torio roccioso dalle pareti verticali.
Il Tajo, una profonda gola che rag-
giunge i 100 metri di profondità, di-
vide il centro urbano. Visita del vec-
chio quartiere, dove si trova la col-
legiata di Santa Mariá, un impor-
tante edificio rinascimentale che
conserva all’interno un arco della
ormai scomparsa moschea princi-
pale. In conclusione, la Plaza de
Toros, un meraviglioso esempio
del Settecento. Partenza attraver-
sando la campagna andalusa con
un panorama di paesini bianchi
lungo il percorso (2). Cena e per-
nottamento. 

7° Giorno
SIVIGLIA
Prima colazione. Partenza attra-
versando la campagna andalusa
con un panorama di paesini bianchi
lungo il percorso (2). Resto della
giornata libera per godere di que-
sta splendida città piena di angoli
unici. Cena e pernottamento

8° Giorno
PARTENZA DA SIVIGLIA
Prima  colazione. Trasferimento li-
bero in aeroporto e fine die nostri
servizi. 

minimo 2 partecipanti

LA QUOTA COMPRENDE:
• Guide locali parlanti Italiano durante le visite
• 7 pernottamenti in hotel di categoria 4 stelle con prima colazione 
• 6 cene in albergo + 1 pranzo (per la partenza del 4 gennaio il

pranzo in albergo è sostituito da una ulteriore cena)
• 1/3 di litro di acqua ad ogni pasto
• ingressi indicati nel programma
• pullman GT con aria condizionata (il trasferimento da Ronda a

Siviglia potrà essere effettiato senza assistenza

LA QUOTA NON COMPRENDE 
• I voli dall’Italia • Spese di servizio (€ 35)  •  Le visite facoltative
• I pasti non menzionati • Le bevande 
• Tutto quanto non indicato in “la quota comprende” programma;

bevande, extra personali in genere e tutto quanto non
espressamente indicato nei programmi. 

S
ol

o 
servizi a terra

MINIMO 2 Gran Tour dell ’Andalusia

Portogallo Spagna
Cordova

Siviglia
Granada

Gibilterra

Malaga
Puerto Banus

Marbella
Ronda

Cadice

Antequera

Jerez
de la frontera

Tago

da Siviglia

> SOLO SERVIZI A TERRA
ALBERGHI: Quattro stelle (classif. locale)
Malaga: Barcelò Malaga; 
Siviglia: Exe Siviglia Macarena;
Granada: Allegro Granada 
(o similare)
PASTI COME DA PROGRAMMA 

             21     dicembre                                  840
             28     dicembre                                  920
               4     gennaio                                    840

Supplementi:

Camera singola (salvo disp. locale)             315
Spese di servizio (da pagare in loco)              35
Ingressi e radioguide auricolari ai monumenti
da pagare in loco (obbligatorio):
- Adulti                                                                49
- Bambini                                                            23
Iscrizione                                                            50

Assicurazione obbligatoria garanzia Medico,
Bagaglio, Annullamento (vedi Polizza “Vacanza
Serena”) premio 4,5% del costo del viaggio

VIAGGIO DI GRUPPO



1° Giorno 
ARRIVO A SIVIGLIA 
Arrivo a Siviglia. Trasferimento li-
bero in hotel.  Cena e pernotta-
mento. 

2° Giorno
SIVIGLIA
Prima colazione. Ampia panora-
mica della citta ̀ e visita della Cat-
tedrale, terzo tempio cristiano del
mondo, un insieme armonioso
d’insolita bellezza, insieme alla
Giralda, antico minareto della mo-
schea, diventata poi il campanile
della Cattedrale. Passeggiata per
il singolare Quartiere di Santa
Cruz, un labirinto di vicoli dai nomi
pieni di leggenda, piazzette e bel-
lissimi cortili in fiore. Pomeriggio
libero. Sarà suggestivo fare come
gli spagnoli’ e comportarsi se-
condo la tradizione: passeggiare
per le strade illuminate del centro,
camminare per i mercatini di Na-
tale. Un’altra tradizione e ̀ la ce-
lebrazione più famosa in Spagna
ricevere il nuovo anno mangiando
12 chicchi di uva al ritmo dei 12
rintocchi di campane negli ultimi
12 secondi dell’anno. Ciò portera ̀

buona fortuna per il nuovo anno.
Facoltativo: Cenone di Capodanno.
Pernottamento. 

3° Giorno
SIVIGLIA – CORDOVA – 
GRANADA
Prima colazione. Partenza verso
Cordova. Visita della Moschea, una
delle piu ̀ belle opere dell'arte isla-
mica in Spagna, con un bellissimo

“bosco di colonne” ed un sontuoso
"mihrab". Proseguimento con una
passeggiata per il Quartiere Ebrai-
co, con le sue viuzze caratteristi-
che, le case con i balconi colmi di
fiori ed i tradizionali cortili andalu-
si. Proseguimento per Granada.
Cena e pernottamento.

4° Giorno
GRANADA
Prima colazione. In mattinata visita
guidata della citta ̀ partendo dalla
Cattedrale, capolavoro del Rinasci-
mento in Spagna. Dopo visiteremo
la Cappella Reale, con il sepolcro
scultoreo dei Rei Cattolici. Prose-
guiremo verso una zona che per-
mette di ammirare dall’esterno
l’Alhambra per una intensa spiega-
zione di questo bel monumento e
della sua importanza storica; una
volta palazzo reale e fortezza dei re
Naziridi, testimonio dello splendo-
re del periodo medievale musul-
mano della città (la visita terminerà

al massimo alle 13 ore). Pranzo in
albergo. Pomeriggio libero (chi ac-
quisterà il biglietto d’ingresso potrà
visitare l’Alhambra individualmen-
te, senza guida, anche se sono di-
sponibili audioguide in italiano).
Cena e pernottamento.

5° Giorno
GRANADA – SIVIGLIA 
Prima colazione. Al mattino par-

tenza direttamente per Siviglia.
Resto della giornata libera per go-
dere delle strade illuminate e del-
l’atmosfera natalizia. Cena e per-
nottamento. 

6° Giorno
PARTENZA DA SIVIGLIA
Prima colazione. Trasferimento li-
bero in aeroporto. Fine dei servizi.
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minimo 2 partecipanti

LA QUOTA COMPRENDE:
• Guide locali parlanti Italiano durante le visite
• 5 pernottamenti in hotel di categoria 4 stelle con prima colazione 
• 4 cene in albergo 
• ingressi indicati nel programma
• pullman GT con aria condizionata (il trasferimento da Granada a

Siviglia potrà essere effettiato senza assistenza
LA QUOTA NON COMPRENDE 
• I voli dall’Italia • Spese di servizio (€ 30)  •  Le visite facoltative
• I pasti non menzionati • Le bevande 
• Tutto quanto non indicato in “la quota comprende” 

S
ol

o 
servizi a terra

MINIMO 2 

Portogallo Spagna
Cordova

Siviglia
Granada

Tago

> SOLO SERVIZI A TERRA
ALBERGHI: Quattro stelle (classif. locale)
Siviglia: Exe Siviglia Macarena;
Granada: Allegro Granada 
(o similare)
PASTI COME DA PROGRAMMA 

             30     dicembre                                  695
Supplementi:

Camera singola (salvo disp. locale)             270
Spese di servizio (da pagare in loco)              30
Ingressi e radioguide auricolari ai monumenti
da pagare in loco (obbligatorio):
- Adulti                                                                41
- Bambini                                                            15
Iscrizione                                                            50

Assicurazione obbligatoria garanzia Medico,
Bagaglio, Annullamento (vedi Polizza “Vacanza
Serena”) premio 4,5% del costo del viaggio

MINITOUR  DELLAAndalusia
VIAGGIO DI GRUPPO
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1° Giorno 
ARRIVO A MADRID 
Arrivo a Madrid. Trasferimento li-
bero in hotel.  Cena e pernotta-
mento. 

2° Giorno
MADRID – AVILA – 
MONASTERO 
DELL’ESCORIAL – MADRID 
Prima colazione. Partenza alle
08:15 AM con destinazione Av́ila.

La visita guidata di questa mattina
comprende una passeggiata all'in-
terno di una citta ̀ medievale ben
conservata. Visita della Cattedrale
e passeggiata sulle mura medievali,
tra le migliori preservate al mondo,
che vi permettera ̀ di godere della
spettacolare vista sulla citta ̀ e din-
torni. Tempo libero per pranzo. Pro-
seguimento per il vicino Monastero
dell’Escorial, la migliore rappre-
sentazione dell’impero spagnolo
durante il XVI secolo, quando oltre
la meta ̀ del mondo conosciuto
(America, Filippine, una grande
parte della presente Italia, Olanda,
Belgio, ecc.) era sotto il dominio
della corona spagnola. Vedremo
una grande collezione dei capola-
vori dei principali pittori dal XVI al
XVIII. Ritorno a Madrid. Cena e per-
nottamento. 

3° Giorno
MADRID – SEGOVIA  – 
MADRID 
Prima colazione. Partenza alle
08,00 AM con destinazione Sego-
via. All’arrivo verremo accolti dal-
l’imponente acquedotto romano
talmente ben conservato che fino
a 150 anni fa era addirittura ancora
in uso, da oltre 1500 anni! Vedre-
mo (esternamente) inoltre nume-
rose chiese romaniche e la Catte-
drale, che tutte insieme vanno a
formare questo magnifico paesag-
gio. La forma singolare dell’Alca-
zar (fortezza medievale) vi ricorde-
rà il popolare castello di Ceneren-
tola, molto probabilmente d'ispi-
razione per Walt Disney. Ritorno a
Madrid. Tempo libero per il pranzo.
Al pomeriggio, visita guidata pano-
ramica della citta.̀ Verra ̀ ripercorsa
la cosiddetta Madrid dei Borboni
(dinastia attuale), in cui si potranno
osservare tutti gli sviluppi della cit-
tà dal XVIII e XIX secolo: le meravi-
gliose fontane (Cibeles, Neptuno)
lungo la Castellana, asse principa-
le nord-sud della città, la Borsa, il
Parlamento. La visita panoramica
proseguira ̀ nelle principali strade
commerciali della città (Gran Via,
Piazza Spagna, ...), per arrivare
nella cosiddetta Madrid degli Au-

stria (o Asburgo, la dinastia che va
dal XVI secolo all’inizio del XVIII se-
colo), cuore storico e parte più an-
tica della citta,̀ dove si trova la fa-
mosa Plaza Mayor, la piazza prin-
cipale, e la Plaza della Villa, il co-
mune... Finiremo verso le ore
17:30 per godere dell’ambiente fe-
stivo natalizio nelle strade di Ma-
drid, sempre piene di vita e attività.
Sara ̀ suggestivo fare come i ‘ma-
drileni’ e comportarsi secondo la

tradizione: passeggiare per le
strade illuminate del centro e
camminare per i mercatini di Na-
tale della Plaza Mayor. Un’altra
tradizione, che è la celebrazione
più famosa in Spagna, riunisce di-
verse centinaia di persone nella
Puerta del Sol, per accogliere il
nuovo anno mangiando 12 chicchi
di uva al ritmo dei 12 rintocchi di
campane negli ultimi 12 secondi.
Ciò servirà a portare buona fortu-
na per il nuovo anno appena inizia-
to. Pernottamento. 

4° Giorno
MADRID – TOLEDO – MADRID
Prima colazione. Il primo giorno
dell’anno ci si sveglia con comodo
dopo una lunga notte. Partenza
(ore 14:00) per la vicina Toledo. E
'stata la capitale della Spagna per
diversi secoli nell’ eta ̀ media. Il XIII
secolo è stato il periodo di massi-
mo splendore durante il quale le
popolazioni musulmane, ebree e
cristiane vissero insieme pacifica-
mente facendolo diventare la citta ̀

un grande centro culturale e mo-
numentale. Passeggiando lungo le
sue strette stradine, vietate al traf-
fico, si percepisce il valore del suo
passato storico (non si potra ̀ entra-
re nei diversi monumenti chiusi per
la festività). Ritorno a Madrid. Cena
e pernottamento. 

5° Giorno
PARTENZA DA MADRID
Prima colazione. Trasferimento li-
bero in aeroporto. Fine dei servizi.

minimo 2 partecipanti

LA QUOTA COMPRENDE:
• Guide locali parlanti Italiano durante le visite
• 4 pernottamenti in hotel di categoria 4 stelle con prima colazione 
• 3 cene in albergo 
• ingressi indicati nel programma
• pullman GT con aria condizionata 

LA QUOTA NON COMPRENDE 
• I voli dall’Italia • Spese di servizio (€ 25)  •  Le visite facoltative
• I pasti non menzionati • Le bevande 
• Tutto quanto non indicato in “la quota comprende” programma;

bevande, extra personali in genere e tutto quanto non
espressamente indicato nei programmi. 

S
ol

o 
servizi a terra

MINIMO 2 MINITOUR  DELLACastiglia

Portogallo

Spagna

MadridAvila

Segovia

El Escorial

ToledoTago

> SOLO SERVIZI A TERRA
ALBERGHI: Quattro stelle (classif. locale)
Malaga: Barcelò Malaga; 
Siviglia: Exe Siviglia Macarena;
Granada: Allegro Granada 
(o similare)
PASTI COME DA PROGRAMMA 

             22     dicembre                                  545
             29     dicembre                                  580

Supplementi:

Camera singola (salvo disp. locale)             270
Spese di servizio (da pagare in loco)              25
Ingressi e radioguide auricolari ai monumenti
da pagare in loco (obbligatorio):
- Adulti                                                                37
- Bambini                                                            24
Iscrizione                                                            50

Assicurazione obbligatoria garanzia Medico,
Bagaglio, Annullamento (vedi Polizza “Vacanza
Serena”) premio 4,5% del costo del viaggio

VIAGGIO DI GRUPPO
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1° Giorno 
LISBONA
Arrivo a Lisbona. Trasferimento li-
bero in hotel.  Cena e pernotta-
mento. 

2° giorno
LISBONA
Prima colazione. Partenza per la
visita guidata della citta ̀ con i suoi
ampi viali e le piazze, testimonianze
di quando fu la capitale di uno dei
più grandi imperi del mondo (Bra-
sile, Angola, Mozambico, Goa/India,
Macao/Cina, Timor...). Visiteremo
il quartiere di Beleḿ con la Torre
e il monumento alle scoperte, il
Monastero de los Jerónimos (visita
alla chiesa e chiostro) capolavoro
del gotico ‘manuelino’. Prosegui-
mento della visita panoramica della
città passando per il Parlamento e
la splendida vista dal parco Eduardo
VII. Nel pomeriggio visita del centro
storico: passeggiata attraverso il
quartiere di Alfama, il piu ̀ antico
della città, visita della Cattedrale
del XII secolo e della Chiesa di San-
to Antonio costruita sul luogo di na-
scita del Santo, il quartiere centrale

della Baixa Pombalina e la Praça
do Comercio, con splendida vista
sulla maestosa foce del Tago. Cena
e pernottamento. 

3° giorno
LISBONA - ÓBIDOS -
NAZARÉ - ALCOBAÇA -
BATALHA - FÁTIMA
Prima colazione. Partenza per
Ob́idos, visita al borgo medievale
con le sue mura ed i suoi vicoli (se-
colo XII) perfettamente preservati
che puo ̀ considerarsi un museo a
cielo aperto. Proseguimento per
Nazare ́ tipico villaggio di pescatori
da dove si gode una splendida vista

sull’Atlantico e per Alcobaça, im-
portante monastero cistercense.
All'interno della chiesa vedremo
gli spettacolari sepolcri dei Romeo
e Giulietta portoghesi, il Re Pedro
I e la sua amante Ines de Castro
(nominata regina dopo morta).
Partenza per Batalha, magnifico
monastero del secolo XIV, costrui-
to con una perfetta combinazione
di gotico ed arte 'Manuelino' (visita
all’interno facoltativa). Prosegui-
mento per Fatima. Visita di orien-
tamento del Santuario Mariano
che richiama milioni di pellegrini
da tutto il mondo e che fu costruito
dopo le famose apparizioni. Possi-
bilita ̀ di assistere alla fiaccolata
serale Cena e pernottamento. 

4° giorno
FATIMA – LISBONA 
Prima colazione. In mattinata tra-
sferimento* diretto a Lisbona, dove
arriveremo in 90 minuti circa. Re-
sto giornata a disposizione in citta,̀
per esplorare questa splendida cit-
ta.̀ Pernottamento. 

5° giorno
PARTENZA DA LISBONA
Prima colazione. Trasferimento li-
bero in aeroporto. Fine dei servizi. 
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> SOLO SERVIZI A TERRA
ALBERGHI: Quattro stelle (classif. locale)
Lisbona: Sana Metropolitan;
Fatima: Lux Fatima / Cinquentenario, 
(o similari)
PASTI COME DA PROGRAMMA 

           22     dicembre                                 555
             2     gennaio                                   555
Supplementi:
Camera singola (salvo disp. locale)             215
Spese di servizio (da pagare in loco)              25
Ingressi e radioguide auricolari ai monumenti
da pagare in loco (obbligatorio):
- Adulti 30
- Bambini 13 
Iscrizione                                                            50

Assicurazione obbligatoria garanzia Medico,
Bagaglio, Annullamento (vedi Polizza “Vacanza
Serena”) premio 4,5% del costo del viaggio

minimo 2 partecipanti

LA QUOTA COMPRENDE:
• Guide locali parlanti Italiano durante le visite
• 4 pernottamenti in hotel di categoria 4 stelle con prima colazione 
• 3 cene in albergo 
• ingressi indicati nel programma
• 1/3 litro di acqua ad ogni cena
• pullman GT con aria condizionata 

LA QUOTA NON COMPRENDE 
• I voli dall’Italia • Spese di servizio (€ 25)  •  Le visite facoltative
• I pasti non menzionati • Le bevande 
• Tutto quanto non indicato in “la quota comprende” programma;

bevande, extra personali in genere e tutto quanto non
espressamente indicato nei programmi. 
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1° Giorno 
LISBONA
Arrivo a Lisbona. Trasferimento li-
bero in hotel.  Cena e pernotta-
mento. 

2° giorno
LISBONA – SINTRA – LISBONA 
Prima colazione. Alle 08,30 visita
guidata della città con i suoi ampi
viali e le piazze, testimonianze di
quando fu la capitale di uno dei piu ̀

grandi imperi del mondo (Brasile,
Angola, Mozambico, Goa/India,
Macao/Cina, Timor...). Visiteremo
il quartiere di Belém con la Torre
e il monumento alle scoperte, il
Monastero de los Jerońimos. Nel
pomeriggio successivamente vi-
siteremo Sintra, il borgo preferito
dei monarchi portoghesi con il suo
importante Palacio Nacional . Ce-
na e pernottamento.

3° giorno
LISBONA – FATIMA –
BATALHA – ALCOBACA̧ –
NAZARE – OBIDOS –
LISBONA 
Prima colazione. Partenza alle
07:30 per Fat́ima. Visita di orien-
tamento del Santuario Mariano
che richiama milioni di pellegrini
da tutto il mondo e che fu costrui-
to dopo le famose apparizioni.
Continueremo per Batalha, ma-
gnifico monastero del secolo XIV,
costruito con una perfetta combi-
nazione di gotico ed arte 'Manue-
lino' (visita all’interno). Prosegui-
mento per Alcobaça, Importante
monastero cistercense. All'inter-
no 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 morta).
Proseguimento per Nazaré, tipico
villaggio di pescatori da dove si
gode una splendida vista sul-
l'Atlantico. Tempio libero per il
pranzo nella zona dei ristoranti
specializzati in pesce. Continuere-
mo per Obidos per visitare il borgo
medievale, con le sue mura ed i
suoi vicoli (secolo XII) perfetta-
mente preservati, che può consi-
derarsi un museo a cielo aperto.
Arrivo a Lisbona. Pernottamento.
(*) Possibilità di Cenone in hotel
(facoltativo).

4° giorno
LISBONA  - CASCAIS -
CABO DE ROCA - LISBONA
Prima colazione. Mattina libera
per relax. Partenza alle ore 13:30

verso Cabo da Roca, il punto piu ́

occidentale dell’Europa Continen-
tale, proseguiremo lungo la costa
atlantica fino a Cascais, luogo di
villeggiatura di famiglie reale eu-
ropee, per una passeggiata in
centro. Proseguimento per una
panoramica di Estoril, con l’antico
casinò, e ritorno a Lisbona. Cena
e pernottamento.

5° giorno
PARTENZA DA LISBONA
Prima colazione. Trasferimento li-
bero in aeroporto. Fine dei servizi. 
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> SOLO SERVIZI A TERRA
ALBERGHI: Quattro stelle (classif. locale)
Lisbona: Sana Metropolitan;
(o similari)
PASTI COME DA PROGRAMMA 

           29     dicembre                                 630
Supplementi:
Camera singola (salvo disp. locale)             215
Spese di servizio (da pagare in loco)              25
Ingressi e radioguide auricolari ai monumenti
da pagare in loco (obbligatorio):
- Adulti 30
- Bambini 13 
Iscrizione                                                            50

Assicurazione obbligatoria garanzia Medico,
Bagaglio, Annullamento (vedi Polizza “Vacanza
Serena”) premio 4,5% del costo del viaggio

minimo 2 partecipanti

LA QUOTA COMPRENDE:
• Guide locali parlanti Italiano durante le visite
• 4 pernottamenti in hotel di categoria 4 stelle con prima colazione 
• 3 cene in albergo 
• ingressi indicati nel programma
• 1/3 litro di acqua ad ogni cena
• pullman GT con aria condizionata 

LA QUOTA NON COMPRENDE 
• I voli dall’Italia • Spese di servizio (€ 25)  •  Le visite facoltative
• I pasti non menzionati • Le bevande 
• Tutto quanto non indicato in “la quota comprende” programma;

bevande, extra personali in genere e tutto quanto non
espressamente indicato nei programmi. 
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VIAGGIO DI GRUPPO
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1° Giorno 
ARRIVO A LISBONA
Arrivo a Lisbona. Trasferimento li-
bero in hotel.  Cena e pernotta-
mento. 

2° Giorno
LISBONA
Prima colazione. Partenza per la
visita guidata della citta ̀ con i suoi
ampi viali e le piazze, testimo-
nianze di quando fu la capitale di
uno dei più grandi imperi del
mondo (Brasile, Angola, Mozam-
bico, Goa/ India, Macao/Cina, Ti-
mor...). Visiteremo il quartiere di
Bele ́m con la Torre e il monu-
mento alle scoperte, il Monastero
de los Jerońimos (visita alla chie-
sa e chiostro) capolavoro del go-
tico ‘manuelino’. Proseguimento
della visita panoramica della citta ̀

passando per il Parlamento e la
splendida vista dal parco Eduardo
VII. Nel pomeriggio visita del
centro storico: passeggiata attra-
verso il quartiere di Alfama, il piu ̀

antico della citta,̀ visita della Cat-
tedrale del XII secolo e della
Chiesa di Santo Antonio costruita
sul luogo di nascita del Santo, il
quartiere centrale della Baixa
Pombalina e la Praça do Comer-
cio, con splendida vista sulla
maestosa foce del Tago. Cena e
pernottamento. 

3° Giorno
LISBONA - OBIDOS - NAZARE
- ALCOBACA - BATALHA -
FATIMA 
Prima colazione. Partenza per Óbi-
dos, visita al borgo medievale con
le sue mura ed i suoi vicoli (secolo
XII) perfettamente preservati che
può considerarsi un museo a cielo
aperto. Proseguimento per Nazare ́

tipico villaggio di pescatori da dove
si gode una splendida vista sul-
l’Atlantico e per Alcobaça, impor-
tante monastero cistercense. Al-
l'interno della chiesa vedremo gli
spettacolari sepolcri dei Romeo e
Giulietta portoghesi, il Re Pedro I
e la sua amante Ines de Castro (no-
minata regina dopo morta). Par-
tenza per Batalha, magnifico mo-
nastero del secolo XIV, costruito
con una perfetta combinazione di
gotico ed arte 'Manuelino' (visita
all’interno facoltativa). Prosegui-
mento per Fatima. Visita di orien-
tamento del Santuario Mariano che
richiama milioni di pellegrini da
tutto il mondo e che fu costruito
dopo le famose apparizioni. Possi-
bilita ̀ di assistere alla fiaccolata se-
rale Cena e pernottamento. 
4° Giorno
FATIMA – TOMAR – BRAGA –
GUIMARAES 
Prima colazione. Partenza per To-
mar, dove visiteremo il Convento di
Cristo (visita) dentro le mura del
Castello Templario. Si può conside-
rare un museo della architettura
portoghese, per la presenza di tutti
stili architettonici dal XII al XVII se-
colo. Particolare attenzione alla fi-
nestra della Sala Capitolare, consi-
derata la piu ̀ bella decorazione
dell’arte manuelina. Proseguimen-
to per Braga. Visita del santuario
del BOM JESUS, con la sua spetta-
colare scalinata barocca e al centro
storico l’antica Cattedrale dimo-
strazione della grande importanza
storica di questa diocesi episcopale.
Proseguimento per Guimaraẽs,
culla della civilta ̀ portoghese. Fu la
prima capitale del paese indipen-
dente nel secolo XII. Visita del cen-

tro storico, dichiarato dall’UNESCO
patrimonio artistico dell'Umanita.̀
Cena e pernottamento. 

5° Giorno
GUIMARAES - OPORTO - 
COIMBRA 
Prima colazione. Partenza per Opor-
to e visita guidata della città: il quar-
tiere di Ribeira, dichiarato patrimo-
nio dell'umanita,̀ si distingue per le
sue facciate colorate, per il labirinto
dei suoi vicoli e la piazza dell'infante
Dom Henrique, due rappresenta-
zioni diverse dello spirito della citta.̀
Ingresso alla chiesa di San Franci-
sco. Proseguimento per la visita di
una cantina dell’omonimo vino, fa-
moso a livello mondiale. Prosegui-
mento per Coimbra, capitale del
Paese per oltre cento anni in epoca
medievale, visiteremo il centro sto-
rico e la famosa università, che ri-
mane ancora la più importante del
Paese. Cena e pernottamento. 

6° Giorno
COIMBRA - CASTELO VIDE –
MARVAO - EVORA 
Prima colazione. Partenza per Ca-
stelo de Vide, dominata dal suo Ca-
stello e con un’importante comunita ̀

ebraica e il suo tipico quartiere. Ar-
riviamo presto a Marvaõ, uno spet-
tacolare borgo racchiuso all’interno
delle proprie mura, che e ̀ stato per
secoli inespugnabile. La passeggiata
per le sue strade caratteristiche e ̀

un viaggio indietro nel tempo. Pro-
seguimento per Evora Cena e per-
nottamento. 

7° Giorno
EVORA - SINTRA - CABO DA
ROCA - LISBONA 
Prima colazione. Visita di Ev́ora (citta ̀

Patrimonio dell’Umanita)̀ conside-
rata citta-̀museo per le numerose
testimonianze della sua lunga storia.
Passando dal Tempio romano, dal
Duomo e dalla piazza del Giraldo
(testimone delle esecuzioni della
Santa- Inquisizione), le strette stra-
dine medievali e la Cappella delle
Ossa nella quale è difficile rimanere
indifferenti (visita). Proseguiremo
per la cittadina di Sintra, il borgo
preferito dei sovrani portoghesi con
il suo importante Palacio Nacional
de Vila (visita). Dopo avremo l'ec-
cellente opportunita ̀ di catturare
bellissime immagini panoramiche
dell’Oceano Atlantico dal Cabo da
Roca, il punto piu ̀ occidentale del-
l’Europa continentale. Arrivo a Li-
sbona. Cena e pernottamento. 

8° Giorno
PARTENZA DA LISBONA
Prima colazione. Trasferimento li-
bero in aeroporto. Fine dei servizi. 
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> SOLO SERVIZI A TERRA
ALBERGHI: Quattro stelle (classif. locale)
Lisbona: Sana Metropolitan / Vila Gale,
Evora: Hotel Evora, 
Coimbra: Trip Coimbra / Vila Gale,                
Guimares: Hotel de Guimaraes, 
Fatima: Lux Fatima / Cinquantenario, 
(o similari)
PASTI COME DA PROGRAMMA 

           22     dicembre                                 935
             2     gennaio                                   935
Supplementi:
Camera singola (salvo disp. locale)             375
Spese di servizio (da pagare in loco)              35
Ingressi e radioguide auricolari ai monumenti
da pagare in loco (obbligatorio):
- Adulti                                                                71
- Bambini                                                            31   
Iscrizione                                                            50

Assicurazione obbligatoria garanzia Medico,
Bagaglio, Annullamento (vedi Polizza “Vacanza
Serena”) premio 4,5% del costo del viaggio

minimo 2 partecipanti

LA QUOTA COMPRENDE:
• Guide locali parlanti Italiano durante le visite
• 7 pernottamenti in hotel di categoria 4 stelle con prima colazione 
• 7 cene in albergo (per la partenza del 22 dicembre la cena del 3°

giorno potrebbe essere sostituita da un pranzo)
• ingressi indicati nel programma
• 1/3 litro di acqua ad ogni cena
• pullman GT con aria condizionata 

LA QUOTA NON COMPRENDE 
• I voli dall’Italia • Spese di servizio (€ 35) • Le visite facoltative
• I pasti non menzionati • Le bevande 
• Tutto quanto non indicato in “la quota comprende” 
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1° Giorno 
LISBONA
Arrivo a Lisbona. Trasferimento li-
bero in hotel.  Cena e pernotta-
mento. 

2° Giorno
LISBONA – SINTRA – 
LISBONA 
Prima colazione. In mattinata si
parte per la vicina Sintra, il borgo
preferito dei monarchi portoghesi
con il suo importante Palaćio Na-
cional de la Vila (visita). Ritorno a
Lisbona per la visita guidata della
citta ̀ con i suoi ampi viali e le piazze,
testimonianze di quando fu la ca-
pitale di uno dei più grandi imperi
del mondo (Brasile, Angola, Mo-
zambico, Goa/India, Macao/Cina,
Timor...). Visiteremo il quartiere di
Belém con la Torre e il monumento
alle Scoperte, il Monastero dos Je-
ronimos (visita all’interno del chio-
stro opzionale). Proseguimento
della visita panoramica citta ̀ pas-
sando per il Parlamento e lo splen-
dido parco Eduardo VII. Cena e per-
nottamento. 

3° Giorno
LISBONA – OBIDOS – 
ALCOBACA – NAZARE – 
BATALHA – FATIMA 
Prima colazione. Partenza per
Ob́idos, visita al borgo medievale
con le sue mura ed i suoi vicoli

(secolo XII) perfettamente pre-
servati che puo ̀ considerarsi un
museo a cielo aperto. Prosegui-
mento per Alcobaça, importante
monastero cistercense. All'inter-
no 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). Proseguimento per Na-
zare,́ tipico villaggio di pescatori
da dove gode una splendida vista
sull'Atlantico. Successivamente
fermata a Batalha per la visita al
magnifico monastero del secolo
XIV, costruito con una perfetta
combinazione di gotico ed arte
'Manuelino' (visita). Prosegui-
mento per Fatima. Visita di orien-
tamento del Santuario Mariano
che richiama milioni di pellegrini
da tutto il mondo e che fu co-
struito dopo le famose apparizio-
ni. Possibilità di assistere alla
fiaccolata serale. Cena e pernot-
tamento. 

4° Giorno
FATIMA – COIMBRA – 
SANTIAGO DI COMPOSTELA 
Prima colazione. Partenza per
Coimbra. Visita del centro storico
per poi continuare con la principale
istituzione della citta,̀ l’Universita.̀
Proseguimento per Santiago di
Compostela. Cena e pernottamento. 

5° Giorno
SANTIAGO DI COMPOSTELA 
Prima colazione. La citta ̀ècresciuta
all'ombra della Cattedrale, meta fi-
nale dei vari Cammini per Santiago.
Nel corso della sua costruzione nei
vari secoli, i diversi stili architettonici
l’hanno resa unica e oggi, assieme
a tutta la citta ̀ è stata dichiarata
dall’UNESCO Patrimonio artistico
dell'umanita.̀ In mattinata visita gui-
data del centro storico che si con-
cluderà di fronte alla Cattedrale.
Pranzo in albergo .Resto del giorno
libero. Facoltativo: Cenone di Capo-
danno. Pernottamento. 

6° Giorno
SANTIAGO DI COMPOSTELA
– GUIMARAES – OPORTO 
Prima colazione. Partenza per Gui-
maraes. la città, culla della civiltà
portoghese, fu la prima capitale del
paese indipendente nel secolo XII.
Qui si visitera ̀ il centro storico, già
dichiarato dall’UNESCO patrimonio
artistico dell'Umanità. Prosegui-
mento per il vicino Porto. Cena e
pernottamento. 

7° Giorno
OPORTO – LISBONA 
Prima colazione. Visita guidata della
citta:̀ il quartiere di Ribeira, dichia-
rato patrimonio dell'umanita,̀ si di-
stingue per le sue facciate colorate,
per il labirinto dei suoi vicoli e la
piazza dell'infante Dom Henrique,
due rappresentazioni diverse dello
spirito della citta.̀ Ingresso facoltativo
alla chiesa di San Francisco. Visita
di una cantina dell’omonimo vino,
famoso a livello mondiale. Prose-
guimento per Lisbona. Cena e per-
nottamento. 

8° Giorno
PARTENZA DA LISBONA
Prima colazione. Trasferimento li-
bero in aeroporto. Fine dei servizi. 
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> SOLO SERVIZI A TERRA
ALBERGHI: Quattro stelle (classif. locale)
Lisbona: Sana Metropolitan
Fatima: Cinquantenario, 
Santiago: Eurostars Grand Hotel Santiago  
Oporto: Crowne Plaza, 
(o similari)
PASTI COME DA PROGRAMMA 

           27     dicembre                                 970
Supplementi:
Camera singola (salvo disp. locale)              275
Spese di servizio (da pagare in loco)              35
Ingressi e radioguide auricolari ai monumenti
da pagare in loco (obbligatorio):
- Adulti                                                                70
- Bambini                                                            35    
Iscrizione                                                            50

Assicurazione obbligatoria garanzia Medico,
Bagaglio, Annullamento (vedi Polizza “Vacanza
Serena”) premio 4,5% del costo del viaggio

minimo 2 partecipanti

LA QUOTA COMPRENDE:
• Guide locali parlanti Italiano durante le visite
• 7 pernottamenti in hotel di categoria 4 stelle con prima colazione 
• 6 cene + 1 pranzo in albergo 
• ingressi indicati nel programma
• 1/3 litro di acqua ad ogni cena
• pullman GT con aria condizionata 

LA QUOTA NON COMPRENDE 
• I voli dall’Italia • Spese di servizio (€ 35) • Le visite facoltative
• I pasti non menzionati • Le bevande 
• Tutto quanto non indicato in “la quota comprende” 

DELPortogallo e Santiago
VIAGGIO DI GRUPPO



1° Giorno 
ARRIVO AD ATENE
Arrivo a Atene. Trasferimento libero
in hotel.  Cena e pernottamento. 

2° Giorno
ATENE
Prima colazione. Alle ore 09,00
inizieremo la visita di Atene e del
nuovo museo dell’Acropoli. il
percorso inizia dall’Acropoli, dove
si visitera ̀ uno dei complessi ar-
cheologici piu ̀ noti e frequentati
da turisti e studiosi di tutto il
mondo. Si ammireranno: il Par-
tenone, l’Eretteo, il tempio di
Atena Nike e l’Odeon di Erode At-
tico. Visita del Nuovo Museo
dell’Acropoli, risultato della per-
fetta compenetrazione tra un
moderno progetto architettonico
e antichita ̀. Proseguimento in
pullman attraverso punti piu ̀ im-
portanti della città: piazza Syn-
tagma con la tomba del Milite
Ignoto e il Parlamento, via Pane-
pistemiou con i palazzi neoclas-
sici dell’Accademia, dell’Univer-

sità e della Biblioteca Nazionale.
Continuazione per piazza Omo-
nia, via Stadiou e via Erode Attico
con il palazzo presidenziale e le
famose guardie nazionali dette
“Euzones”. Si arriverà quindi allo
stadio “Panatinaico”, dove nel
1896 si tennero le prime Olim-
piadi dell’era moderna. Il tour
prosegue visitando il tempio di
Giove Olimpico, l’arco di Adriano
e il palazzo delle esposizioni di
Zappion, immerso all’interno dei
giardini reali. Pranzo in hotel.
Pomeriggio libero. Cena libera.
Pernottamento. 

3° Giorno
ATENE – TERMOPILI – 
KALAMBAKA (METEORA) 
Prima colazione. Mattina libera a
disposizione per relax. Alle ore
11 partenza. Nel percorso verso
nord ci fermeremo nel Passo
delle Termopili, teatro della fa-
mosa battaglia dove 300 spartani
fermano l’esercito persiano. Bre-
ve sosta per vedere il Monumen-
to di Leonida). Proseguimento
per Kalambaka, cittadina situata
ai piedi delle monumentali rocce
note col nome di Meteore. Cena
e pernottamento. 

4° Giorno
KALAMBAKA (METEORA) –
DELFI 
Prima colazione. In mattinata, vi-
sita dei famosi Monasteri delle

Meteore, esempi eccezionali di
arte bizantina, risalenti al XIV se-
colo. Pranzo libero. Nel pomerig-
gio proseguiremo per Delfi, che
gode di una spettacolare posizio-
ne naturale con altrettanto spet-
tacolari viste sul mare. Cena e
pernottamento.
N.B. Per la visita dei Monasteri
delle Meteore il codice di abbi-
gliamento e ̀ severo: le donne de-
vono indossare la gonna (sotto il
ginocchio) e gli uomini pantaloni
lunghi. In caso sia vietato l’in-
gresso al monastero il biglietto
non sarà rimborsato. 

5° Giorno
DELFI – ATENE 
Prima colazione. In mattinata vi-
sita del sito archeologico di Delfi,
che per oltre 700 anni ha influen-
zato tutte le culture classiche del
Mediterraneo (Grecia, ma anche
Roma). Visiteremo l’eccellente
museo archeologico locale.
Pranzo libero. Nel pomeriggio,
partenza per Atene. Cena e per-
nottamento. 

6° Giorno
ATENE - CANALE DI 
CORINTO - EPIDAURO - 
MICENE - ATENE 
Prima colazione. Partenza in
pullman alle 08:00 ore, per rag-
giungere il Canale di Corinto,
percorrendo la strada costiera
(breve sosta). Proseguimento in
direzione di Epidauro per la visita
dell’omonimo teatro, famoso per
la sua acustica perfetta. Pranzo
libero. Nel pomeriggio si rag-
giunge di Micene per la visita del
sito archeologico, con la Porta
dei Leoni e le Tombe Reali. Ritor-
no ad Atene. Cena e pernotta-
mento. 

7° Giorno
PARTENZA DA ATENE
Prima colazione. Trasferimento
libero in aeroporto. Fine dei ser-
vizi.

Tour dellaGrecia

Micene
Epidauro

Delfi
Termopili

Corinto

Kalambaka
(Meteore)

Atene

GreciaAlbania
Turchia

50

> SOLO SERVIZI A TERRA
ALBERGHI: Quattro stelle (classif. locale)
Atene: Titania,
Kalambaka: Amalia Kalambaka, 
Delfi: Amalia Delfi, 
(o similari)
PASTI COME DA PROGRAMMA 

           30     dicembre                                 860
             4     gennaio                                   860
Supplementi:
Camera singola (salvo disp. locale)             410
Spese di servizio (da pagare in loco)              30
Ingressi e radioguide auricolari ai monumenti
da pagare in loco (obbligatorio):
- Adulti                                                                59
- Bambini                                                            14   
Iscrizione                                                            50

Assicurazione obbligatoria garanzia Medico,
Bagaglio, Annullamento (vedi Polizza “Vacanza
Serena”) premio 4,5% del costo del viaggio

minimo 2 partecipanti

LA QUOTA COMPRENDE:
• Guide locali parlanti Italiano durante le visite
• 6 pernottamenti in hotel di categoria 4 stelle con prima colazione 
• 6 pasti (5 cene + 1 pranzo in albergo); (per la partenza del 4

gennaio il pranzo è sostituito da una cena) 
• ingressi indicati nel programma
• pullman GT con aria condizionata 

LA QUOTA NON COMPRENDE 
• I voli dall’Italia • Spese di servizio (€ 30)  •  Le visite facoltative
• I pasti non menzionati • Le bevande 
• Tutto quanto non indicato in “la quota comprende” 

EUROPA • COLUMBIA TURISMO

VIAGGIO DI GRUPPO

S
ol

o 
servizi a terra

MINIMO 2 



1° Giorno 
ARRIVO AD ATENE
Arrivo a Atene. Trasferimento libero
in hotel.  Cena e pernottamento. 

2° Giorno
ATENE
Prima colazione. Alle ore 09,00
inizieremo la visita di Atene e del
nuovo museo dell’Acropoli. il per-
corso inizia dall’Acropoli, dove si
visiterà uno dei complessi ar-
cheologici più noti e frequentati
da turisti e studiosi di tutto il
mondo. Si ammireranno: il Par-
tenone, l’Eretteo, il tempio di
Atena Nike e l’Odeon di Erode
Attico. Visita del Nuovo Museo
dell’Acropoli, risultato della per-
fetta compenetrazione tra un mo-
derno progetto architettonico e
antichita.̀ Proseguimento in pul-
lman attraverso punti piu ̀ impor-
tanti della città: piazza Syntagma
con la tomba del Milite Ignoto e il
Parlamento, via Panepistemiou
con i palazzi neoclassici dell’Ac-
cademia, dell’Universita ̀ e della

Biblioteca Nazionale. Continua-
zione per piazza Omonia, via Sta-
diou e via Erode Attico con il pa-
lazzo presidenziale e le famose
guardie nazionali dette “Euzones”.
Si arriverà quindi allo stadio “Pa-
natinaico”, dove nel 1896 si ten-
nero le prime Olimpiadi dell’era
moderna. Il tour prosegue visi-
tando il tempio di Giove Olimpico,
l’arco di Adriano e il palazzo delle
esposizioni di Zappion, immerso
all’interno dei giardini reali. Pranzo
in hotel. Pomeriggio libero. Cena
libera. Pernottamento.  

3° Giorno
ATENE – TERMOPILI – 
KALAMBAKA (METEORA) 
Prima colazione. Mattina libera a
disposizione per relax. Alle ore
11 partenza. Nel percorso verso
nord ci fermeremo nel Passo
delle Termopili, teatro della fa-
mosa battaglia dove 300 spartani
fermano l’esercito persiano. Bre-
ve sosta per vedere il Monumen-
to di Leonida). Proseguimento
per Kalambaka, cittadina situata
ai piedi delle monumentali rocce
note col nome di Meteore. Cena
e pernottamento. 

4° Giorno
KALAMBAKA (METEORA) –
DELFI 
Prima colazione. In mattinata, vi-

sita dei famosi Monasteri delle
Meteore, esempi eccezionali di
arte bizantina, risalenti al XIV se-
colo. Pranzo libero. Nel pomerig-
gio proseguiremo per Delfi, che
gode di una spettacolare posizio-
ne naturale con altrettanto spet-
tacolari viste sul mare. Cena e
pernottamento.
N.B. Per la visita dei Monasteri
delle Meteore il codice di abbi-
gliamento e ̀ severo: le donne de-
vono indossare la gonna (sotto il
ginocchio) e gli uomini pantaloni
lunghi. In caso sia vietato l’in-
gresso al monastero il biglietto
non sarà rimborsato. 

5° Giorno
DELFI – ATENE 
Prima colazione. In mattinata vi-
sita del sito archeologico di Delfi,
che per oltre 700 anni ha influen-
zato tutte le culture classiche del
Mediterraneo (Grecia, ma anche
Roma). Visiteremo l’eccellente
museo archeologico locale.
Pranzo libero. Nel pomeriggio,
partenza per Atene. Cena e per-
nottamento. 

6° Giorno
PARTENZA DA ATENE
Prima colazione. Trasferimento
libero in aeroporto. Fine dei ser-
vizi.

Grecia Essenziale

Delfi
Termopili

Kalambaka
(Meteore)

Atene

GreciaAlbania
Turchia
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> SOLO SERVIZI A TERRA
ALBERGHI: Quattro stelle (classif. locale)
Atene: Titania,
Kalambaka: Amalia Kalambaka, 
Delfi: Amalia Delfi, 
(o similari)
PASTI COME DA PROGRAMMA 

           30     dicembre                                 760
             4     gennaio                                   760
Supplementi:
Camera singola (salvo disp. locale)             350
Spese di servizio (da pagare in loco)              25
Ingressi e radioguide auricolari ai monumenti
da pagare in loco (obbligatorio):
- Adulti                                                                46
- Bambini                                                            13   
Iscrizione                                                            50

Assicurazione obbligatoria garanzia Medico,
Bagaglio, Annullamento (vedi Polizza “Vacanza
Serena”) premio 4,5% del costo del viaggio

minimo 2 partecipanti

LA QUOTA COMPRENDE:
• Guide locali parlanti Italiano durante le visite
• 5 pernottamenti in hotel di categoria 4 stelle con prima colazione 
• 5 pasti (4 cene + 1 pranzo in albergo); (per la partenza del 4

gennaio il pranzo è sostituito da una cena) 
• ingressi indicati nel programma
• pullman GT con aria condizionata 

LA QUOTA NON COMPRENDE 
• I voli dall’Italia • Spese di servizio (€ 25)  •  Le visite facoltative
• I pasti non menzionati • Le bevande 
• Tutto quanto non indicato in “la quota comprende” 
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Viaggi Individualisu misura

EUROPA • GRUPPI • COLUMBIA TURISMO EUROPA • INDIVIDUALI “SU MISURA” • COLUMBIA TURISMO 

Le attuali difficolta che sta attraversando il viaggio turistico, causato dalle limitazioni e dalle regole molto
diverse da paese a paese causate dal Covid 19, rendono utile e, a volte, necessario usufruire di consulenze

qualificate che operatori specializzati sulle varie destinazioni possono assicurare.
Le conoscenze e l’esperienze che lo staff della Columbia Turismo ha acquisito nel corso degli anni,

relativamente ai paesi della propria programmazione sono garanzia di viaggi sicuri e senza preoccupazioni

Alberghi Voli Transfer Visite
turistiche

Guide
interpreti

Eventi

Dublino Belfast

Edimburgo

Monaco

Londra Berlino
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Viaggi Individualisu misura
Le attuali difficolta che sta attraversando il viaggio turistico, causato dalle limitazioni e dalle regole molto

diverse da paese a paese causate dal Covid 19, rendono utile e, a volte, necessario usufruire di consulenze
qualificate che operatori specializzati sulle varie destinazioni possono assicurare.

Le conoscenze e l’esperienze che lo staff della Columbia Turismo ha acquisito nel corso degli anni,
relativamente ai paesi della propria programmazione sono garanzia di viaggi sicuri e senza preoccupazioni

Alberghi Voli Transfer Visite
turistiche

Guide
interpreti

Eventi

Praga

Varsavia Cracovia Bucarest

Vienna Budapest
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Viaggi Individualisu misura
Le attuali difficolta che sta attraversando il viaggio turistico, causato dalle limitazioni e dalle regole molto

diverse da paese a paese causate dal Covid 19, rendono utile e, a volte, necessario usufruire di consulenze
qualificate che operatori specializzati sulle varie destinazioni possono assicurare.

Le conoscenze e l’esperienze che lo staff della Columbia Turismo ha acquisito nel corso degli anni,
relativamente ai paesi della propria programmazione sono garanzia di viaggi sicuri e senza preoccupazioni

Alberghi Voli Transfer Visite
turistiche

Guide
interpreti

Eventi

Atene Madrid

TiranaSkopje

Sofia

Lisbona



Assicurazioni
COLUMBIA TURISMO in collaborazione 

con NOBIS  ASSICURAZIONI e B&T INSURANCE 
ha predisposto una soluzione assicurativa

per salvaguardare il turista da eventuali imprevisti: 

Polizza VACANZA SERENA
Include la polizza viaggio con annullamento + spese mediche + garanzia bagaglio + assistenza, tutela  il viaggiatore dalla
sottoscrizione del contratto di viaggio e per tutta la durata della vacanza, include la Garanzia Annullamento, Centrale Ope-
rativa h 24, Assistenza in caso di malattia o infortunio, Spese Mediche, estensione da contagio da Covid-19, prevede una
diaria da ricovero e un’indennità di convalescenza durante il viaggio, include inoltre un servizio di assistenza al viaggiatore
h 24 in Italia e all’estero.

Nel dettaglio:
VACANZA SERENA è la polizza completa, assicurata da NOBIS ASSICURAZIONI, per proteggere il viaggiatore fin dal mo-
mento della prenotazione e per tutta la durata del viaggio. Oltre alla garanzia Annullamento Viaggio, operativa anche in
caso di infezione da Covid-19, offre prestazioni di assistenza in caso di malattia o infortunio durante il viaggio, anche se ri-
conducibili a malattie preesistenti, il rimborso delle spese mediche fino ad euro 50.000 (per Mondo), la protezione del ba-
gaglio, un indennizzo in caso di ritardo del primo volo, il rimborso dei giorni di vacanza non usufruiti in caso di rientro anti-
cipato per gravi motivi, l’assistenza al veicolo, Tutela Legale e la Responsabilità Civile del viaggiatore.

Limite di età: nessuno
Durata massima della copertura: 30 gg
Valida: per cittadini italiani o stranieri residenti in Italia.
Validità territoriale: la polizza vale in tutto il Mondo, ad eccezione dell’Antartide, Oceano Antartico e dei Paesi in stato di
belligeranza dichiarata o di fatto.

Il costo di VACANZA SERENA è calcolato sul valore del viaggio ad un tasso del 4.5%,
per info contatta il booking di COLUMBIA TURISMO.

NB.: IL costo del servizio VACANZA SERENA NON E’ MAI RIMBORSABILE.

Le condizioni di polizza sono riportate integralmente anche sul sito www.columbiaturismo.it 
e sul certificato assicurativo che verrà consegnato al Viaggiatore prima della partenza.

Polizza completa

(si raccomanda di leggere con attenzione tutte le condizioni di polizza)

CINA E ORIENTE - GRUPPI                                                                                                                COLUMBIA TURISMO 201955
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NORME APPLICABILI
Il contratto è regolato dalle previsioni che
seguono e dal Decreto Legislativo 23 maggio
2011, n. 79 “codice della normativa statale
in tema di ordinamento e mercato del turi-
smo”, dalla Convenzione di Varsavia del 12
ottobre 1929 sul trasporto aereo interna-
zionale, resa esecutiva con legge 19 maggio
1932, n. 41, dalla Convenzione di Berna del
25 febbraio 1961 sul trasporto ferroviario,
resa esecutiva con legge 2 marzo 1963, n.
806, in quanto applicabili ai servizi oggetto
del pacchetto turistico, dalle previsioni in
materia del codice civile e delle altre norme
di diritto interno, in quanto non derogate
dalle previsioni del presente contratto,
nonchè del codice del consumo.

PREZZO - REVISIONE - ACCONTI
Il prezzo del pacchetto turistico è deter-
minato nelle Condizioni Speciali del pre-
sente contratto. Tale prezzo potrà essere
modificato soltanto in dipendenza di va-
riazioni del costo del trasporto, del carbu-
rante, dei diritti e delle tasse, quali (a
titolo esemplificativo e non esaustivo) le
tasse di imbarco o sbarco nei porti e negli
aeroporti, e del tasso di cambio applicato
(quale indicato nelle Condizioni Speciali).
La revisione del prezzo sarà determinata
in proporzione alla variazioni dei citati
elementi ed al Viaggiatore verrà fornita
l’esatta indicazione della variazione del-
l’elemento di prezzo che ha determinato
la revisione stessa e potrà essere richiesta
fino a 20 giorni prima della partenza del
viaggio. Al momento della prenotazione il
Viaggiatore dovrà versare una caparra pari
al 20% del costo totale del viaggio oltre
alle spese di iscrizione ed al costo dei
visti consolari se necessari. Ulteriore ver-
samento pari al 50% del costo del viaggio
dovrà essere pagato 60 giorni prima della
partenza, il saldo 20 giorni prima della
partenza. Al momento dell’iscrizione il
Viaggiatore dovrà consegnare la fotocopia
di un documento di riconoscimento (pas-
saporto o carta d’identità). Qualora la pre-
notazione avvenga in una data successiva
a quella, come sopra determinata, prevista
per il saldo del prezzo, il Viaggiatore farà
luogo al pagamento integrale contestual-
mente alla prenotazione. Il mancato pa-
gamento delle somme di cui sopra alle
date stabilite costituisce clausola risolutiva
espressa tale da determinarne da parte
dell’organizzazione la risoluzione di diritto
del contratto.
I pagamenti effettuati a mani delle Agenzie
di Viaggio si considereranno perfezionati
soltanto quando le somme sono accreditate
effettivamente sul conto dell’operatore oppure
ad esso fatte recapitare materialmente.

RINUNCE - ANNULLAMENTI
1. Il viaggiatore ha diritto di recedere dal
contratto senza corrispondere alcuna pe-
nalità, nelle seguenti ipotesi:
- aumenti del prezzo del pacchetto indicato
nelle condizioni speciali superiori all’ 8%;
- slittamento della data di partenza superiore
alle 48 ore;
- modifiche essenziali del contratto richieste
dopo la conclusione del contratto dall’Or-
ganizzatore e non richieste dal Viaggiatore.
A tal fine si precisa che il Viaggiatore deve
comunicare per iscritto all’Organizzatore
la propria scelta di accettare o di recedere
entro due giorni lavorativi dalla ricezione
della proposta di modifica.
2. Nelle ipotesi indicate nel precedente
comma, ovvero allorché l’Organizzatore an-
nulli il pacchetto turistico prima della par-

tenza, per qualsiasi motivo tranne che per
colpa del Viaggiatore stesso, quest’ultimo
ha i seguenti, alternativi diritti:
- usufruire di un altro pacchetto turistico di
qualità equivalente o, se non disponibile, su-
periore senza supplemento di prezzo, ovvero
di un pacchetto turistico di qualità inferiore,
con restituzione della differenza di prezzo;
- ricevere la parte di prezzo già corrisposta,
entro sette giorni lavorativi dal momento
della comunicazione dell’intenzione di re-
cedere o di accettare la proposta alternativa,
ai sensi del comma successivo, ovvero del-
l’annullamento.
3. Il Viaggiatore deve comunicare per
iscritto all’Organizzatore la propria scelta
di recedere ovvero di usufruire del pacchetto
turistico alternativo entro e non oltre due
giorni dalla ricezione della proposta alter-
nativa. Inoltre, ove ne fornisca specifica
prova, ha altresì diritto al risarcimento
degli eventuali ulteriori danni che avesse
subito in dipendenza della mancata ese-
cuzione del contratto. Il Viaggiatore non
ha comunque diritto al risarcimento del
maggior danno allorché l’annullamento del
viaggio dipenda dal mancato raggiungimento
del numero minimo di partecipanti, even-
tualmente indicato nelle Condizioni speciali
ed il Viaggiatore abbia ricevuto comunica-
zione del mancato raggiungimento almeno
20 giorni prima della data fissata per la
partenza, ovvero allorché l’annullamento
dipenda da cause di forza maggiore.
4. 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 accettazione da parte
del Viaggiatore del pacchetto turistico offerto
in alternativa, l’Organizzatore che annulla
(art. 33 lett. e cod. consumo) restituirà al
Viaggiatore il doppio di quanto dallo stesso
pagato e incassato dall’Organizzatore.
5. Qualora il Viaggiatore intenda recedere
dal contratto si applicheranno le seguenti
Condizioni: 
A) Viaggio e soggiorni individuali - IT
aerei individuali:
25% + quota d’iscrizione sino a 15 giorni
prima della par tenza; 50% + quota
d’iscrizione sino a 5 giorni prima della
partenza;
Nessun rimborso dopo tali termini.
Tali indicazioni valgono per i soli servizi a
terra (alberghi, visite, etc.), relativamente
al volato si seguono le regole delle com-
pagnie aeree secondo la classe di preno-
tazione.
B) Charter europei - IT aerei gruppo -
Viaggi di gruppo con altri mezzi:
1) 10% + q.i. fino a 70 giorni prima della
partenza
2) 40% + q.i. da 69 a 45 giorni prima della
partenza
3) 50% + q.i. da 44 a 25 giorni prima della
partenza
4) 70% + q.i. da 24 a 11 giorni prima della
partenza
5) Nessun rimborso a partire dal 10° giorno
prima della partenza.
Il visto turistico (se presentato) ed il premio
assicurativo non sono mai rimborsabili

CESSIONE DEL CONTRATTO
Il Viaggiatore, qualora si trovi nell’impos-
sibilità di usufruire del pacchetto turistico,
può cedere il contratto ad un terzo, a patto
che questi soddisfi tutte le condizioni ed
i requisiti per la fruizione dei servizi og-
getto del pacchetto turistico. In tal caso il
Viaggiatore deve dare comunicazione del-
la propria intenzione di cedere il contratto
all’Organizzatore a mezzo raccomandata
A.R. o, in casi di urgenza, telegramma o te-
lex, che dovrà pervenire entro e non oltre
quattro giorni lavorativi prima della par-
tenza, indicando le generalità del cessio-
nario (nome, cognome, sesso, data di na-
scita, cittadinanza). Tuttavia l’organizzatore
non sarà responsabile dell’eventuale man-
cata accettazione del nuovo nominativo
da parte di terzi fornitori dei servizi e, qua-
lora necessario, dell’ottenimento tempe-
stivo del visto d’ingresso. A seguito della

cessione il cedente ed il cessionario sono
solidalmente obbligati per il pagamento
del prezzo del pacchetto turistico e delle
spese aggiuntive come quantificate dal-
l’organizzatore prima della cessione.

ACCORDI SPECIFICI
Il Viaggiatore può far presenti, all’atto
della prenotazione, particolari richieste
od esigenze che potranno formare oggetto
di accordi specifici sulle modalità del
viaggio, qualora ciò sia tecnicamente pos-
sibile. In tal caso gli accordi specifici ver-
ranno inseriti nell’ambito delle Condizioni
Speciali. Allo stesso modo verranno inserite
nelle Condizioni Speciali eventuali modi-
fiche al pacchetto turistico, così come de-
scritto nel Catalogo di riferimento, che
dovessero essere concordate tra le parti
al momento della prenotazione. Dopo la
conclusione del contratto, eventuali mo-
difiche, siano esse richieste dal Viaggiatore,
ovvero dall’Organizzatore, dovranno formare
oggetto di specifico accordo, da redigersi
per iscritto.

MODIFICHE DOPO LA PARTENZA
Dopo la partenza, allorché una parte es-
senziale dei servizi previsti dal contratto
non possa essere effettuata, I’Organizzato-
re predispone adeguate soluzioni alterna-
tive per la prosecuzione del viaggio pro-
grammato non comportanti oneri di qual-
siasi tipo a carico del Viaggiatore, oppure
rimborsa quest’ultimo nei limiti della dif-
ferenza tra le prestazioni originariamente
previste e quelle effettuate, salvo il risar-
cimento dell’eventuale maggior danno, che
sia provato dal Viaggiatore. Se non è pos-
sibile alcuna soluzione alternativa o il
Viaggiatore non l’accetta per un giustificato
motivo, I’Organizzatore gli mette a dispo-
sizione un mezzo di trasporto equivalente
per il ritorno al luogo di partenza o ad un
altro luogo convenuto, compatibilmente al-
le disponibilità del mezzo e di posti, e gli
restituisce la differenza tra il costo delle
prestazioni previste e quello delle presta-
zioni effettuate fino al momento del rien-
tro anticipato.

ASSICURAZIONI - 
FONDO DI GARANZIA 
L’organizzatore ha stipulato, ai sensi degli
art. 44/45/47 cod. tur., polizza assicurativa
con UNIPOL SAI n° 1/72929/319/178758601
per la responsabilità civile.
In merito a quanto previsto dall’art. 50, com-
ma 2 D.lgs 79/2011, modificatto dalla legge
europea 115/2015,  COLUMBIA TURISMO ha
aderito al Fondo IL SALVAGENTE (cert.
n.2021/1-4026) istituito per tutelare i viag-
giatori nei casi di insolvenza o fallimento
dell’Organizzatore.

RESPONSABILITÀ 
DELL’ORGANIZZATORE
La responsabilità dell’Organizzatore nei
confronti del Viaggiatore per eventuali
danni subiti a causa del mancato od ine-
satto adempimento delle obbligazioni pre-
viste dal presente contratto è regolata dal-
le leggi e dalle convenzioni internazionali
richiamate al precedente art. 1. Pertanto,
in nessun caso la responsabilità dell’Or-
ganizzatore, a qualunque titolo insorgente,
nei confronti del Viaggiatore potrà ecce-
dere i limiti previsti dalle leggi e conven-
zioni sopra richiamate, in relazione al dan-
no lamentato. L’agente di viaggio (Vendi-
tore) presso il quale sia stata effettuata la
prenotazione del pacchetto turistico, non
risponde in alcun caso delle obbligazioni
nascenti dalla organizzazione del viaggio,
ma risponde esclusivamente delle obbli-
gazioni nascenti nella sua qualità di inter-
mediario e comunque nei limiti per tale
responsabilità previsti dalle leggi e con-
venzioni sopra citate. 
È esclusa in ogni caso la responsabilità
dell’Organizzatore e del Venditore qualora
l’inadempimento lamentato dal Viaggia-
tore dipenda da cause imputabili al Viag-
giatore stesso, ovvero imputabili ad un ter-
zo estraneo alla fornitura delle prestazioni
previste dal contratto, ovvero sia dovuto a

caso fortuito o a forza maggiore. 
È esclusa in ogni caso la responsabilità
dell’Organizzatore per eventuali mancate
partenze o interruzioni del viaggio dovuta
a irregolarità dei documenti personali di
riconoscimento (passaporto o carta di iden-
tità) con particolare riferimento alla validità
e al loro stato di usura o danneggiamento.
L’Organizzatore, inoltre, non potrà essere
ritenuto responsabile di eventuali danni
che derivino da prestazioni di servizi fornite
da terzi estranei e non facenti parte del
pacchetto turistico, ovvero che derivino da
iniziative autonome assunte dal Viaggiatore
nel corso dell’esecuzione del viaggio, ovvero
da circostanze che l’Organizzatore non po-
teva, secondo la diligenza professionale,
ragionevolmente prevedere e risolvere.

CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA 
La classificazione delle strutture alber-
ghiere riportata in catalogo o in altro
materiale informativo è quella ufficiale
stabilita dalle competenti autorità del
paese in cui il servizio è erogato.

BAGAGLIO
Il bagaglio viaggia a rischio e pericolo
del partecipante, l’organizzatore non può
in nessun caso essere considerato re-
sponsabile dell’eventuale perdita o dan-
no, così come non può essere chiamato a
risarcire i disagi derivanti dal mancato
arrivo alla destinazione finale. In caso di
smarrimento del bagaglio da parte del
vettore aereo, la denuncia e le pratiche
per la restituzione dello stesso sono a
carico del passeggero.

RECLAMO
Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto
deve essere contestata dal Viaggiatore senza
ritardo affinché l’Organizzatore, il suo rap-
presentante locale o l’accompagnatore vi
pongano tempestivamente rimedio. Il Viag-
giatore deve altresì, a pena di decadenza,
sporgere reclamo mediante l’invio di una
raccomandata, con avviso di ricevimento, al-
l’Organiz zatore ed al Venditore, entro e non
oltre dieci giorni lavorativi dalla data del
rientro presso la località di partenza.

CONDIZIONI SPECIALI
Le quote di partecipazione e i supple-
menti sono stati fissati in base alle im-
posizioni fiscali e alle tariffe aeree in vi-
gore alla data del 1-1-2022. Relativa-
mente ai servizi a terra il cambio appli-
cato è di: 
• per i viaggi in Armenia, Azerbaijan, Ge-

orgia, Giordania, Iran, Kirghizstan, Uzbe-
kistan, Mongolia, Perù, Messico, Viet-
nam, Laos, Cambogia il cambio applica-
to è 1 USD = 0,95 € ; 

• per i viaggi in Russia: 1 € = 62 Rbs; 
• per i viaggi in Cina: 1 € = 6,86 CNY;
• per i viaggi in India: 1 € = 87 INR; 
• per i viaggi in Marocco: 1 € = 10 MAD; 
• per i viaggi nel Regno Unito: 1 € =

0,82 GBP; 
• per i viaggi in Europa, Turchia, Scandi-

navia e Repubbliche Baltiche, i costi
dei servizi sono espressi in Euro. 

Le oscillazioni al rialzo dei cambi supe-
riori al 2% comporteranno un aumento
delle quote di partecipazione. 
Per i viaggi di gruppo il numero minimo
di partecipanti per garantire la partenza
è indicato nei riquadri in calce ai pro-
grammi. 
Le modifiche richieste dal viaggiatore
dopo la prenotazione comportano un
aggravio dei costi pari alle eventuali pe-
nalità richieste dai fornitori dei servizi. 

VALIDITÁ DEI PROGRAMMI
1 gennaio 2022 - 31 marzo 2023

Nota: il presente opuscolo è emesso die-
tro la sola responsabilità dell’Operatore
Turistico. Non è emesso per conto delle
Compagnie Aeree in esso menzionate o
delle Compagnie Aeree i cui servizi ven-
gono impiegati durante il viaggio, nè le
impegna.

Pubblicazione conforme alla
legge regionale n. 10 del 27/1/2000

UNIPOL SAI N° 1/72929/319/178758601
Organizzazione tecnica
COLUMBIA TURISMO

Autorizzaz. Reg. Lazio 7323del 25/11/86
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