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Scegli il meglio! Seleziona la struttura in base alle tue esigenze!

SERVIZI AI DISABILI
Strutture alberghiere prive di  
barriere architettoniche e con  
camere adatte all’accoglienza di  
clienti diversamente abili.

GLUTEN FREE
Strutture alberghiere presso le 
quali vengono forniti alimenti  
senza glutine.

IN VIAGGIO CON
I VOSTRI AMICI ANIMALI
Strutture alberghiere pronte ad
accogliervi con i Vostri animali.

SPORT
Strutture alberghiere dotate di aree 
attrezzate per diversi tipi di sport, 
inclusi nel prezzo o a pagamento.

ABBREVIAZIONI

SR Su Richiesta 
NR Nessuna Riduzione 
ND Non disponibile

Voli ITC  Ovvero Charter; voli noleggiati dai Tour Operator. Non si tratta di voli di linea.
Note  Teniamo a specificare a tutti i ns. clienti che i voli charter (ITC) sono passibili  
  di variazioni sia di giorno che di orario senza che la nostra organizzazione  
  possa intervenire in alcun modo o esserne responsabile.

FAMILY
Strutture con servizi dedicati alle 
famiglie. Tutte quelle selezionate sono 
dotate di camere adatte ad ospitare 
nuclei familiari e soddisfano i sogni e 
le aspettative dei più piccoli senza 
deludere il budget dei grandi.

ANIMAZIONE
Strutture che offrono alla clientela 
un servizio di animazione diurno 
e/o serale, in molti casi con spazi e 
personale riservati ai bambini.

TERME E BENESSERE
Strutture alberghiere presso 
località termali, o con reparto 
benessere / termale all’interno.

Comprendere le offerte

Ti proponiamo un facile strumento per calcolare rapi-
damente e in modo trasparente la quota finita della tua 
vacanza. in ogni pagina troverai questo schema, con le 
specifiche di ogni struttura.

www.parkingo.com
Prenota il tuo parcheggio nei principali porti e aeroporti italiani con:

DOCUMENTI DEI PASSEGGERI
Ogni passeggero è singolarmente responsabile della regolarità dei propri documenti personali 
da utilizzare durante il viaggio. Al passeggero verranno fornite informazioni di carattere generale 
concernenti le condizioni in materia di passaporti, visti e formalità sanitarie che i viaggiatori provve-
deranno a controllare presso le proprie ambasciate/consolati. 
Medicinali in Viaggio: oltre ai medicinali di uso comune e personale che consigliamo di portare 
sempre con sé in viaggio, ricordiamo a tutti i passeggeri le norme relative al trasporto di medicinali 
salvavita e psicofarmaci. Per i medicinali salvavita e gli psicofarmaci è buona norma portare con sé, 
tradotta almeno in inglese, la ricetta del medico, la posologia del farmaco in riferimento alla patologia 
del passeggero e non superare di troppo le dosi necessarie da consumarsi durante il viaggio stesso. Il 
non rispetto di tali norme potrebbe creare problemi di ingresso in alcuni Paesi. Vi suggeriamo anche 
di segnalare presso l’agenzia di riferimento, in fase di prenotazione, l’uso di farmaci di questo tipo.  
Alcune informazioni, quali cambi valutari e visti, possono essere differenti e non per ns. volontà o 
errore, bensì per i diversi Tour Operator che organizzano i singoli pacchetti viaggio. Gli operatori 
sono indicati accanto ad ogni singola tabella e Vi rimandiamo ai loro cataloghi per un Vs. migliore 
e più approfondito confronto. Inoltre, a fianco di ogni singola tabella troverete delle icone che Vi 
aiuteranno ad identificare rapidamente le caratteristiche principali delle varie strutture offerte.

QUOTA DI ISCRIZIONE
Pacchetti Vacanza: € 25,00 per persona. 
Gite di 1 giorno: non prevista.
Nota: le quote non sono cumulabili con altre promozioni.

PREZZI TRASPARENTI

 eventuali: Tasse soggiorno, oneri to, tasse aeroportuali, adeguamento carburante
controlla nelle info

€ XX
ONERI 

OBBLIGATORI

QUOTA 
TABELLA PREZZO

LA QUOTE COMPRENDONO
• Mezzo di trasporto, se indicato in ogni singola tabella; 
• Trasferimenti dagli aeroporti agli hotel e viceversa, se 
indicato in ogni singola tabella; • Hotel prescelto con 
classificazione specificata in tabella; • Sistemazione in 
camere doppie con servizi privati; • Trattamento come 
segnalato in ogni singola tabella; • Assistenza di perso-
nale qualificato negli aeroporti; • Assistenza di persona-
le qualificato residente in loco; • Animazione se speci-
ficata in tabella; • Documenti di viaggio; • Percentuali 
di servizio.

LE QUOTA NON COMPRENDONO
• Visti, tasse aeroportuali, oneri T.O. (specificati sotto ogni 
tabella). • Extra di carattere personale, escursioni, mance, 
bevande se non specificato. • Assicurazioni (ERV): sono 
obbligatorie. • Si differenziano per viaggi: Italia € 22.00, 
Europa € 28.00,  Mondo € 36.00. • Le assicurazioni pre-
vedono copertura medico-sanitaria, bagaglio e assisten-
za alla vettura, ed anche per le penalità di annullamento 
(vedi l’estratto delle condizioni a pag. 82 del catalogo).



TRENTINO ALTO ADIGE 
TH Hotel Marilleva 3*

VALLE D’AOSTA 
TH La Thuile – Planibel Hotel 4* 
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SPAGNA 
Fuerteventura
Veraclub Tindaya  
Lanzarote
Hotel Beatriz Playa & Spa 4* 
Gran Canaria
Hotel Taurito Princess 4*

EGITTO 
Marsa Alam
Veraclub Utopia Beach 
Valtur Marsa Alam Sentido Oriental Dream 4*Sup.
Club Port Ghalib Resort
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OMAN 
Veraclub Salalah
Eden Village Premium Fanar 5*

KENYA 
Igv Club Blue Bay
Veraclub Crystal Bay

ZANZIBAR 
Brixia Marfil Doubletree by Hilton 4*  
Igv Club Dongwe 

MALDIVE 
Ciao Club Rannalhi 3* Sup.
Fun Island 3*
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Assicurazione
Condizioni Generali

MESSICO
Ciao Club Playacar 4* 
Veraclub Royal Tulum

CUBA
Veraclub Las Morlas

REPUBBLICA DOMINICANA
Eden Village Viva Dominicus Beach 4*
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TOUR 
Libano classico
Giordania / Terra di Nomadi e Re
India Del Nord e Rajasthan
Russia / Mosca 
Finlandia / Rovaniemi, ghiaccio e aurore

CROCIERE
Costa Crociere
Mediterraneo Occidentale – 31/10/19
Emirati Arabi – 17/01/20
Caraibi – 15/02/20
Mediterraneo Occidentale – 09/04/20
Mediterraneo Orientale – 26/04/20

70
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City Break
Week-end in treno nelle città italiane

Natale, Capodanno, Epifania
Volo+Hotel in Europa e nel mondo

Il Natale si fa in 4, oltre i mercatini
Mercatini di Natale

GIFT CARD
Emozioni da regalare

Partiamo Insieme?   
Ponti di Primavera

Anteprima Estate ‘20
Tempo libero e week-end
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S P E C I A L E
FRIGERIO VIAGGI
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E poi, 
il treno,
nel viaggiare,
sempre ci fa 
sognare 
(Antonio Machado)

Week-end in treno nelle più belle città italiane

NAPOLIFIRENZE
Comprende: 
√ Treno Freccia A/R classe standard dalle principali città italiane 
√	1 Pernottamento e prima colazione in camera doppia Hotel 3* centrale 
√	 Ingresso al Museo degli Uffizi con “Salta la fila” (da martedì a domenica) 
√ Assicurazione medico bagaglio

Comprende: 
√	 Treno Freccia A/R classe standard dalle principali città italiane 
√ 1 Pernottamento e prima colazione in camera doppia Hotel 3* centrale 
√ Biglietto per l’ingresso a Palazzo Reale 
√ Assicurazione medico bagaglio

quota a persona da € 195quota a persona da € 189

ROMA

quota a persona da € 219

Comprende: 
√ Treno Freccia A/R classe standard dalle principali città italiane  
√ 1 Pernottamento e prima colazione in camera doppia Hotel 3* centrale 
√ Ingresso e visita guidata alla Basilica di San Pietro 
√ Assicurazione medico bagaglio



PRENDO UNA VALIGIA LEGGERA E SALGO SUL TRENO, 
CARROZZA MERAVIGLIA, LATO FINESTRINO, VICINO 
ALL’IMPREVEDIBILE.
(FABRIZIO CARAMAGNA)

PRENDO UNA VALIGIA LEGGERA E SALGO SUL TRENO, 
CARROZZA MERAVIGLIA, LATO FINESTRINO, VICINO 
ALL’IMPREVEDIBILE.
(FABRIZIO CARAMAGNA)

3

Condizioni generali: pernottamento in Hotel 4* su richiesta. Notti supplementari: quotazione su richiesta. 
La quota non comprende: la quota di apertura pratica e tutto quanto non riportato in “comprende”.
La quota è soggetta a disponibilità limitata. Pacchetti validi dal 01/10 al 30/04 (ponti e festività escluse).

VERONA

quota a persona da € 175

Comprende:
√ Treno Freccia A/R classe standard dalle principali città italiane 
√ 1 Pernottamento e prima colazione in camera doppia Hotel 3*centrale 
√ Biglietto per Bus Citysightseeing per 24 ore 
√ Assicurazione medico bagaglio

SALERNO

quota a persona da € 160

Comprende: 
√ Treno Freccia A/R classe standard dalle principali città italiane 
√ 1 Pernottamento e prima colazione in camera doppia Hotel 3* centrale 
√ Assicurazione medico bagaglio

VENEZIA

quota a persona da € 180

Comprende: 
√ Treno Freccia A/R classe standard dalle principali città italiane 
√ 1 Pernottamento e prima colazione in camera doppia Hotel 3* centrale
√ Ingresso alla Basilica di San Marco con “Salta la fila” (da lunedì a sabato) 
√ Assicurazione medico bagaglio
Possibili altre città di partenza con quote su richiesta
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Volo + Hotel in Europa e nel mondo

Scegli la tua città 
e parti per una vacanza 

indimenticabile!

€ 909 € 789 
HOTEL ROOSVELT 4* 
Solo Pernottamento

HOTEL THE MANHATTAN AT TIME SQUARE 3*
Solo Pernottamento 

CAPODANNO – OPERATIVO VOLI:
AA 199   30DIC   MXP–JFK   10.00–13.30               
AA 198   03GEN   JFK–MXP   18.00–08.00   (+1)

EPIFANIA – OPERATIVO VOLI:
AA 199   01GEN   MXP–JFK   10.00–13.30               
AA 198   05GEN   JFK–MXP   18.00–08.00   (+1)

30 DICEMBRE 2019 / 04 GENNAIO 2020 01 / 06 GENNAIO 2020 

NEW YORK
LA QUOTA COMPRENDE: Volo AA DIRETTO da MILANO; possibile anche da ROMA 
su richiesta con supplemento; 6gg/4nt in Solo Pernottamento in camera doppia in 
hotel indicato o similare; bagaglio a mano e da stiva.

LA QUOTA NON COMPRENDE: Assicurazione medico/bagaglio Ann. Vlock € 50 pp; 
tasse aeroportuali € 350 per pers.; trasferimenti disponibili su richiesta; tasse di sog-
giorno; quota d’iscrizione € 25 per pers. e tutto quanto non indicato ne “la quota 
comprende”. 

Quote soggette a disponibilità limitata

in collaborazione con
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LA QUOTA COMPRENDE: Volo A/R da MILANO con bagaglio a mano 
e da stiva; 7gg/5nt in Mezza Pensione in camera doppia in hotel 
indicato o similare; trasferimenti privati apt/htl e viceversa.

LA QUOTA NON COMPRENDE: Assicurazione obbl. Volonline € 50 
pp; tasse aeroportuali € 399 pp; tasse di soggiorno; quota d’iscrizio-
ne € 25 per pers.; tutto quanto non indicato ne “la quota comprende”.

OPERATIVO VOLI (da Milano Linate):
LH 271   30DIC   LIN–FRA   10.35–11.55   
LH 630   30DIC   FRA–DXB   13.15–22.45   
LH 631   05GEN   DXB–FRA   01.50–06.05   
LH 270   05GEN   FRA–LIN   08.45–09.55   

€ 1.285 
HOTEL SOFITEL ABU DHABI CORNICHE 5*

Mezza Pensione 

ABU DHABI
30 DICEMBRE 2019 / 05 GENNAIO 2020

OPERATIVO VOLI (da Milano Malpensa):
U22715   29DIC   MXP–LIS   17.40–19.30   
U22716   01GEN   LIS–MXP   19.10–22.50 

LA QUOTA COMPRENDE: Volo A/R da MILANO con bagaglio a 
mano; 4gg/3nt in pernottamento e prima colazione in camera 
doppia in hotel indicato o similare; tasse aeroportuali.

LA QUOTA NON COMPRENDE: Assicurazione obbl. Volonline € 
15 pp; trasferimenti da/per aeroporto; bagaglio da stiva; tasse di 
soggiorno; quota d’iscrizione € 25 per pers.; assicurazione annulla-
mento e tutto quanto non indicato ne “la quota comprende”. 

€ 475 
HOTEL AMERICA DIAMONDS 3*

Pernottamento e Colazione

LISBONA
29 DICEMBRE 2019 / 01 GENNAIO 2020

LA QUOTA COMPRENDE: Volo di linea A/R da MILANO; 9gg/7nt 
partenza di Natale in Solo Pernottamento in camera doppia in 
hotel indicato o similare; bagaglio a mano e da stiva.

LA QUOTA NON COMPRENDE: Assicurazione obbl. VLock € 50 
pp; tasse aeroportuali € 350 per pers.; tasse di soggiorno; tra-
sferimenti su richiesta; quota d’iscrizione € 25 per pers. e tutto 
quanto non indicato ne “la quota comprende”. 

OPERATIVO VOLI (da Milano Malpensa):
AA 207   21DIC  MXP–MIA   10.20–15.40   
AA 206   28DIC  MIA–MXP   16.40–08.10   (+1)

€ 845 
HOTEL COLLINS 3*
Solo Pernottamento

MIAMI
  21 / 29 DICEMBRE 2019

OPERATIVO VOLI (da Milano Linate):
LH 271   30DIC  LIN–FRA   10.35–11.55   
LH 630   30DIC  FRA–DXB  13.15–22.45   
LH 631   05GEN  DXB–FRA   01.50–06.05   
LH 270   05GEN  FRA–LIN   08.45–09.55

LA QUOTA COMPRENDE: Volo A/R da MILANO con bagaglio a mano 
e da stiva; 7gg/5nt in Mezza Pensione in camera doppia in hotel 
indicato o similare; trasferimenti privati apt/htl e viceversa.

LA QUOTA NON COMPRENDE: Assicurazione obbl. Volonline € 50 
pp; tasse aeroportuali € 399 pp; tasse di soggiorno; quota d’iscrizio-
ne € 25 per pers.; tutto quanto non indicato ne “la quota comprende”.

€ 909 
HOTEL IBIS STYLES DUBAI JUMEIRA 3*

Mezza Pensione 

DUBAI
30 DICEMBRE 2019 / 05 GENNAIO 2020
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LA QUOTA COMPRENDE: Volo A/R da MILANO con bagaglio a 
mano; 4gg/3nt in pernottamento e prima colazione in camera 
doppia in hotel indicato o similare; tasse aeroportuali.

LA QUOTA NON COMPRENDE: Assicurazione obbl. Volonline € 
15 pp; trasferimenti da/per aeroporto; bagaglio da stiva; tasse di 
soggiorno; quota d’iscrizione € 25 per persona; tutto quanto non 
indicato ne “la quota comprende”. 

€ 399 
HOTEL HILTON LONDON OLYMPIA 4*  

Pernottamento e Colazione 

LONDRA
29 DICEMBRE 2019 / 01 GENNAIO 2020

OPERATIVO VOLI (da Milano Malpensa):
U22282   29DIC   MXP–LTN   10.20–11.20
U22285   01GEN   LTN–MXP   17.30–20.25

LA QUOTA COMPRENDE: Volo A/R da MILANO con bagaglio a 
mano; 4gg/3nt in pernottamento e prima colazione in camera 
doppia in hotel indicato o similare; tasse aeroportuali.

LA QUOTA NON COMPRENDE: Assicurazione obbl. Volonline € 
15 pp; trasferimenti da/per aeroporto; bagaglio da stiva; tasse di 
soggiorno; quota d’iscrizione € 25 per persona; tutto quanto non 
indicato ne “la quota comprende.

€ 355 
HOTEL THE ORIGINAL MONTMATRE APOLONIA 2*  

Pernottamento e Colazione 

PARIGI 
31 DICEMBRE 2019 / 03 GENNAIO 2020

OPERATIVO VOLI (da Milano Malpensa):
U22777   31DIC   MXP–CDG   06.30–08.05   
U22792   03GEN   CDG–MXP   21.15–22.45   

LA QUOTA COMPRENDE: Volo A/R da MILANO con bagaglio a 
mano; 4gg/3nt in pernottamento e prima colazione in camera 
doppia in hotel indicato o similare; tasse aeroportuali.

LA QUOTA NON COMPRENDE: Assicurazione obbl. Volonline € 15 
pp; trasferimenti da/per aeroporto; bagaglio da stiva; tasse di sog-
giorno; quota d’iscrizione € 25 per persona; tutto quanto non indica-
to ne “la quota comprende”.

€ 479 
HOTEL  RIU PLAZA BERLIN 4* 

Pernottamento e Colazione

BERLINO
30 DICEMBRE 2019 / 02 GENNAIO 2020

OPERATIVO VOLI (da Milano Linate):
U24672   30DIC   MXP–SXF   09.35–11.25  
U25885   02GEN   TXL–MXP   20.55–22.40   

LA QUOTA COMPRENDE: Volo A/R da MILANO con bagaglio a 
mano; 4gg/3nt in pernottamento e prima colazione in camera 
doppia in hotel indicato o similare; tasse aeroportuali.

LA QUOTA NON COMPRENDE: Assicurazione obbl. Volonline € 15 
pp; trasferimenti da/per aeroporto; bagaglio da stiva; tasse di sog-
giorno; quota d’iscrizione € 25 per persona; tutto quanto non indica-
to ne “la quota comprende”.  

€ 435 
HOTEL AMERICA DIAMONDS 3*

Pernottamento e Colazione

BARCELLONA
30 DICEMBRE 2019 / 02 GENNAIO 2020

OPERATIVO VOLI (da Milano Malpensa):
U22765   30DIC   MXP–BCN   14.45–16.15   
U22716   02GEN   BCN–MXP   21.50–23.30 
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LA QUOTA COMPRENDE: : Volo A/R da MILANO con bagaglio a 
mano; 4gg/3nt in pernottamento e prima colazione in camera 
doppia in hotel indicato o similare; tasse aeroportuali.

LA QUOTA NON COMPRENDE: Assicurazione obbl. Volonline € 
15 pp; trasferimenti da/per aeroporto; bagaglio da stiva; tasse di 
soggiorno; quota d’iscrizione € 25 per persona; tutto quanto non 
indicato ne “la quota comprende”. 

€ 449 
HOTEL  ASSENZIO PRAGUE 4* 

Pernottamento e Colazione 

PRAGA
31 DICEMBRE 2019 / 03 GENNAIO 2020

OPERATIVO VOLI (da Milano Malpensa):
U22581   31DIC   MXP–PRG  10.35–12.05   
U22586   03GEN   PRG–MXP   21.25–22.55

LA QUOTA COMPRENDE: Volo A/R da MILANO con bagaglio a 
mano; 5gg/4nt in pernottamento e prima colazione in camera 
doppia in Riad indicato o similare; tasse aeroportuali; trasferi-
menti collettivi da/per aeroporto.

LA QUOTA NON COMPRENDE: Assicurazione obbl. Volonline € 
15 pp; bagaglio da stiva; tasse di soggiorno; quota d’iscrizione 
€ 25 per persona; tutto quanto non indicato ne “la quota com-
prende”.

€ 665 
RIAD SHALOMA 
Mezza Pensione 

MARRAKECH

OPERATIVO VOLI (da Milano Malpensa):
U22591   30DIC   MXP–RAK  16.25–19.50   
U22592   03GEN   RAK–MXP  10.55–14.10 

30 DICEMBRE 2019 / 03 GENNAIO 2020

LA QUOTA COMPRENDE: Volo A/R da MILANO con bagaglio a 
mano; 4gg/3nt in pernottamento e prima colazione in camera 
doppia in hotel indicato o similare; tasse aeroportuali.

LA QUOTA NON COMPRENDE: Assicurazione obbl. Volonline € 
15 pp; trasferimenti da/per aeroporto; bagaglio da stiva; tasse di 
soggiorno ; quota d’iscrizione € 25 per persona; tutto quanto non 
indicato ne “la quota comprende”.

€ 509 
HOTEL LEONARDO ROYAL AMSTERDAM 4* 

Pernottamento e Colazione

AMSTERDAM
30 DICEMBRE 2019 / 02 GENNAIO 2020

OPERATIVO VOLI (da Milano Malpensa):
U22723   30DIC   MXP–AMS  0655 0900
U22730   02GEN   AMS–MXP   2055 2230   

LA QUOTA COMPRENDE: Volo A/R da MILANO con bagaglio a 
mano; 4gg/3nt in pernottamento e prima colazione in camera 
doppia in hotel indicato o similare; tasse aeroportuali.

LA QUOTA NON COMPRENDE: Assicurazione obbl. Volonline € 
15 pp; trasferimenti da/per aeroporto; bagaglio da stiva; tasse di 
soggiorno; quota d’iscrizione € 25 per persona; tutto quanto non 
indicato ne “la quota comprende”. 

€ 509 
HOTEL REGINA 3*  

Pernottamento e Colazione

MADRID 
31 DICEMBRE 2019 / 03 GENNAIO 2020

OPERATIVO VOLI:
U22705   31DEC   MXP–MAD 13.20–15.45   
U22708   03JAN   MAD–MXP  20.45–22.55  
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 FIDENZA e SALSOMAGGIORE: 
 Shopping & Wellness
 07/12/2019

 Il TRENINO DEL BERNINA 
 in carrozze panoramiche
 08/12/2019

 CREMONA e FIDENZA: 
 Musica & Shopping
 14/12/2019

 MERANO con relax alle Terme
 15/12/2019

 Capodanno in COSTA AZZURRA
 29/12/2019–01/01/2020

 Epifania a ZAGABRIA
 04–06/01/2020

€ 59

€ 90

€ 65

€ 65

€ 425

€ 315

 Avvento a BASILEA
 01/12/2019

 FRIBURGO e la Foresta Nera
 06–08/12/2019

 Festa delle Luci a LIONE 
 con Annecy e Ginevra
 06–08/12/2019

 MILANO: Dialogo nel buio 
 e Cenacolo Vinciano. 
 Un percorso sensoriale
 13/12/2019

 PADOVA e la Cappella 
 degli Scrovegni
 15/12/2019

€ 51

€ 340

€ 310

€ 49

€ 65

Partenze garantite minimo 2 partecipanti (* vedi condizioni dettagliate).



& &

9

PUNTI DI PARTENZA:
NOVITÀ 2019: NUOVI PUNTI DI PARTENZA GARANTITI 
minimo 2 persone
Como Porta Torre ang. Via Milano
Como Piazza Atleti Azzurri D’Italia, 1 c/o Piscine Muggiò 
Giussano Via Viganò 5 c/o Frigerio Viaggi
Monza Via Ticino c/o Eni
Vimodrone SS Padana Superiore - c/o Carabinieri
Milano Cascina Gobba MM2 piazzale pensiline bus terminal
Milano Lampugnano MM1 piazzale pensiline bus terminal
Cornaredo via Milano c/o Roadhouse (navetta con supplemento € 15 a 
pers. - gratuita a partire da 10 persone).

Su richiesta e in presenza di minimo 10 persone potranno essere accordati 
ulteriori punti di carico (sempre soggetti a riconferma e valutazione a 
cura di Frigerio Viaggi). 

POSTI A SEDERE IN BUS: 
i posti bus verranno assegnati in base alla data di iscrizione al viaggio.
Sono previsti dei supplementi per chi richiede il posto a sedere nelle 
prime 3 file del bus fino ad esaurimento disponibilità.
FILA 1 posti 1-2-3-4 € 20 a persona
FILA 2 posti 5-6-7-8 € 15 a persona
FILA 3 posti 9-10-11-12 € 10 a persona
Per motivi di sicurezza i posti dal nr. 1 al nr. 4 non potranno essere 
occupati	da	bambini	fino	a	150	cm	e	portatori	di	handicap. 

PRIMA DELLA PARTENZA: 
Una volta confermato il viaggio verrete ricontatti dall’agenzia; nella 
settimana precedente la partenza vi verranno consegnati i documenti 
con specificati orari di convocazione e i riferimenti dell’accompagnatore 
del viaggio, insieme a tutti i dettagli utili per la partenza. 
Le date di alcune manifestazioni (mercatini, fiere, eventi) potrebbero 
subire variazioni indipendenti dalla nostra organizzazione; si declina 
ogni responsabilità per modifiche non attribuibili alla nostra volontà.

* Le iniziative sono soggette a riconferma fatta eccezione di quelle indicate 
come GARANTITE. In caso di mancato raggiungimento del minimo di 
partecipati previsto, l’agenzia si riserva la facoltà di annullare la partenza 
oppure confermarla applicando un adeguamento della quota fino ad un 
massimo del +10%, comunicando tale adeguamento entro 21 gg ante 
partenza per tour che prevedono almeno 1 pernottamento, ed entro 7 gg 
ante partenza per gli itinerari di 1 giorno (senza pernottamento). 

Per le partenze GARANTITE, Frigerio Viaggi si riserva la facoltà di 
modificare il programma, offrendo soluzioni simili o migliorative rispetto 
a quelle confermate senza alcun supplemento. 

Richiedi	programmi	dettagliati	in	Agenzia	o	visita	il	nostro	sito.			
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 NAPOLI: 
 street food e tombola tour
 06–08/12/2019

 COLMAR: Alsazia fiabesca
 08/12/2019

 TORINO, un Natale coi fiocchi:
 Museo Caffè Lavazza e Bicerin
 15/12/2019

€ 330

€ 65

€ 60

 GOVONE il Magico Paese di Natale
 01/12/2019

 RANGO e RIVA DEL GARDA: 
 mercatini d’altri tempi in Trentino
 07/12/2019

 CRODO: i Presepi sull’acqua
 08/12/2019

 COMO: la città dei balocchi
 14/12/2019

 Capodanno in UMBRIA
 30/12/2019–01/01/2020

€ 48

€ 45

€ 40

€ 35

€ 260

Partenze garantite minimo 2 partecipanti (* vedi condizioni dettagliate).
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L’iniziativa verrà confermata a raggiungimento 
di 35 iscrizioni. 
Termine iscrizioni  23 / 11 / 2019 

Avvento a BASILEA

DOMENICA 01 DICEMBRE 2019

Partenza in pullman G.T. per Basilea.  
La nostra hostess vi darà il benvenuto a bordo. 
Arrivo a Basilea e visita libera della città e dei mercatini di Natale: durante il periodo 
dell’Avvento a Basilea si respira un’atmosfera magica.  
I due incantevoli mercatini di natale vengono allestiti nel cuore della città nel centro sto-
rico decorato a festa: uno sulla Barfusserplatz e l’altro sulla Munsterplatz.  
Ci sarà come ogni anno lo splendido albero decorato, più di 180 artigiani e venditori espor-
ranno i loro prodotti all’interno di pittoreschi chalet in miniatura, e non mancheranno le 
delizie per il palato come il vino caldo speziato, i waffel, i  tipici Lackerli di Basilea.  
L’offerta culturale è arricchita da numerosi eventi e affascinanti mostre temporanee nei 
musei della città. 
Partenza a bordo bus per il rientro in orario da concordare con la tour leader Frigerio Viaggi.  
Arrivo in serata. 

Dettaglio Quote e Servizi

Quote per persona € 51,00

Partenza da: 
MILANO MM Cascina Gobba ore 6.30
MONZA Via Ticino c/o Eni ore 6.45 
GIUSSANO c/o Frigerio Viaggi ore 7.00
COMO Porta Torre ang. Via Milano ore 7.30

Le quote comprendono: 
Viaggio in pullman GT, Accompagnatrice Frigerio 
Viaggi, Omaggio Frigerio Viaggi, Assicurazione medi-
co/bagaglio, Tasse e percentuali di servizio.

Le quote non comprendono: 
Pranzo, visite guidate, tutto ciò che non viene men-
zionato alla voce “Le quote comprendono”.

Necessaria C.I. in corso di validità
Gli orari di partenza verranno definiti la settimana 
antecedente il viaggio. Alcuni servizi potranno essere 
effettuati con bus navetta.  
Seguiranno documenti personali di viaggio qualche 
giorno prima della partenza con esatti dettagli di con-
vocazione.

Verifica	 le	 condizioni	 generali	 di	 vendita	 a	
pag. 9 per:
punti di partenza garantiti minimo 2 persone, posti a 
sedere in bus, supplementi in caso di non raggiungi-
mento del minimo di partecipanti previsto.

&
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GOVONE:
il magico paese di Natale

DOMENICA 01 DICEMBRE 2019

Partenza in pullman G.T. per Govone. La nostra hostess vi darà il benvenuto a bordo.
Govone in Piemonte è il paese che ogni anno si trasforma nel Magico Paese del Natale: 
durante la giornata si vivranno vari momenti in un’atmosfera da fiaba.
Guidati da un elfo, assisteremo ad un musical ambientato nelle bellissime sale del Ca-
stello. 
La “casa“ di Babbo Natale è un musical unico in Italia: vedrai Babbo natale ed i suoi amici 
nelle sale e nei salotti della sua casa e ascolterai la meravigliosa voce della Regina degli elfi.
Visiteremo altresì il Castello di Govone, per scoprire il piano nobile con gli appartamenti 
sabaudi ed il mercatino con oltre 90 espositori nei piccoli chalet di legno lungo il viale che 
circonda il castello.
Per completare la vostra giornata il Magico Paese propone: Piazza Baratti e Milano con 
la giostra e le officine di Natale (laboratori di cucina per famiglie con bambini, il presepe 
meccanico, il teatrino itinerante e la Bottega / Enoteca con le deliziose specialità locali.
Partenza a bordo bus per il rientro in orario da concordare con la tour leader Frigerio Viaggi. 
Arrivo in serata.

&

L’iniziativa verrà confermata a raggiungimento 
di 35 iscrizioni. 
Termine iscrizioni  22 / 11 / 2019 

Dettaglio Quote e Servizi

Quote per persona/adulto

Quota bambini 4-11 anni

€ 48,00
€ 37,00

Partenza da:
COMO Porta Torre ang. Via Milano ore 7.15
GIUSSANO c/o Frigerio Viaggi ore 7.45 
MONZA Via Ticino c/o Eni ore 8.00
MILANO MM Lampugnano ore 8.30

Le quote comprendono: 
Viaggio in pullman GT, Accompagnatrice Frigerio Viag-
gi, Ingresso alla Casa di Babbo Natale e Musical, In-
gresso al Castello, Omaggio Frigerio Viaggi, Assicura-
zione medico/bagaglio, Tasse e percentuali di servizio.

Le quote non comprendono: 
Pranzo, bevande, tutto ciò che non viene menzionato 
alla voce “Le quote comprendono”.

Gli orari di partenza verranno definiti la settimana 
antecedente il viaggio. Alcuni servizi potranno essere 
effettuati con bus navetta. Seguiranno documenti per-
sonali di viaggio.

Verifica	 le	 condizioni	 generali	 di	 vendita	 a	
pag. 9 per:
punti di partenza garantiti min. 2 persone, posti a se-
dere in bus, suppl. in caso di non raggiungimento del 
minimo di partecipanti previsto.
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FRIBURGO 
e la Foresta Nera

L’iniziativa verrà confermata a raggiungimento 
di 35 iscrizioni. 
Termine iscrizioni  15 / 11 / 2019 

Da VENERDì 06 a DOMENICA 08 DICEMBRE 2019  [3giorni / 2notti]

1 giorno – venerdì 6 dicembre 2019
Partenza in pullman G.T. in direzione Friburgo. La nostra hostess vi darà il benvenuto a bordo. 
Soste e pranzo libero lungo il tragitto. Ore 14.00 arrivo previsto a Friburgo. 
Visita guidata HD di Friburgo Visita guidata e a seguire tempo libero per la visita individuale 
dei mercatini natalizi. Proseguimento per l’hotel. Cena in hotel e pernottamento.

2 giorno – sabato 7 dicembre 2019
Prima colazione in hotel. Partenza per la visita guidata di intera giornata della Foresta 
Nera. Incontro con la guida locale e proseguimento per Furtwangen per la visita al museo 
degli orologi. Proseguimento per Schonachbach per vedere l’orologio più grande del mon-
do. Segue visita Triberg, la città degli orologi a cucù con i suoi boschi e le cascate e pranzo 
libero in corso di escursione. Nel pomeriggio proseguimento per Gengenbach “gioiello“ 
nella Foresta Nera: visita nel paesino, visita del mercatino di Natale dove c’è il piu’ grande 
calendario nella Foresta Nera. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.

3 giorno – domenica 8 dicembre 2019
Prima colazione in hotel e Check-out. Partenza per Basilea. Durante il periodo dell’Avvento, a 
Basilea si respira un’atmosfera magica. I due incantevoli mercatini di Natale vengono allestiti 
nel cuore della città, nel centro storico decorato a festa: uno sulla Barfüsserplatz e l’altro sulla 
Münsterplatz. È qui che viene collocato lo splendido albero decorato da Johann Wanner, lo 
specialista del Natale.– visita libera. Pranzo libero in corso di escursione. Dopo pranzo parten-
za per il rientro in Italia. Arrivo ne luogo convenuto in tarda serata.

Dettaglio Quote e Servizi

Quote per pers. in doppia

Supplemento singola 

Riduzione tripla

€ 340,00
€ 70,00
€ 25,00

Partenza da:
MILANO MM Cascina Gobba ore 6.00 
MONZA Via Ticino c/o Eni ore 6.15
GIUSSANO c/o Frigerio Viaggi ore 6.30
COMO Porta Torre ang. Via Milano ore 7.00

Le quote comprendono: 
Viaggio in pullman GT, Accompagnatrice Frigerio 
Viaggi, Sistemazione in hotel 3 stelle, Trattamento 
di mezza pensione in hotel, Guida in lingua italiana 
per le visite di Friburgo e Foresta Nera, Ingresso al 
Museo degli orologi, Schonachbach e Triberg (casca-
te), Omaggio Frigerio Viaggi, Assicurazione medico/
bagaglio, Tasse e percentuali di servizio.

Le quote non comprendono: 
Pranzo, bevande, tutto ciò che non viene menzionato 
alla voce “Le quote comprendono”.

Necessaria C.I. in corso di validità
Gli orari di partenza verranno definiti la settimana 
antecedente il viaggio. Alcuni servizi potranno essere 
effettuati con bus navetta. Seguiranno documenti per-
sonali di viaggio.

Verifica	 le	 condizioni	 generali	 di	 vendita	 a	
pag. 9 per: punti di partenza garantiti min. 2 
persone, posti a sedere in bus, suppl. in caso di non 
raggiungimento del minimo di partecipanti previsto.
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Festa delle Luci a LIONE, 
con Annecy e Ginevra

Da VENERDI 06 a DOMENICA 08 DICEMBRE 2019  [3giorni / 2notti]

1 giorno – venerdì 6 dicembre 2019
Partenza in pullman G.T. in direzione Annecy. La nostra hostess vi darà il benvenuto a bordo. 
Soste e pranzo libero lungo il tragitto. Arrivo ad Annecy, incontro con la guida e visita del cen-
tro storico. A seguire tempo libero per la visita individuale dei mercatini natalizi. 
Proseguimento per l’hotel ad Annemasse. Cena in hotel e pernottamento.

2 giorno – sabato 7 dicembre 2019
Prima colazione in hotel e partenza per Lione. Da oltre 30 anni, ogni anno all’inizio del mese 
di dicembre, la città di Lione si accende in un’esplosione di colori e luci.
Le vie, le piazze e le facciate dei monumenti emblematici accolgono le installazioni artistiche 
realizzate da artisti, designer e video maker. Pranzo libero. Incontro con la guida e visita della 
città. A seguire tempo a disposizione per la visita individuale dei mercatini natalizi e delle 
bellissime installazioni luminose. Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento.

3 giorno – domenica 8 dicembre 2019
Prima colazione in hotel e partenza per Ginevra. Vista libera dei mercatini: durante il periodo 
dell’avvento tra bancarelle, vin brulè, dolci e artigianato si respira l’aria più tradizionale e po-
polare del natale svizzero. Pranzo libero e partenza per il rientro previsto in serata.

          Partenza garantita
Per le partenze GARANTITE, FV si riserva la facoltà di modificare 
il programma, offrendo soluzioni simili o migliorative rispetto 
a quelle confermate, senza alcun supplemento.

Termine iscrizioni  15 / 11 / 2019

Dettaglio Quote e Servizi

Quote per pers. in doppia

Supplemento singola 

€ 310,00
€ 70,00

Partenza da:
COMO Porta Torre ang. Via Milano ore 6.00
GIUSSANO c/o Frigerio Viaggi ore 6.30 
MONZA Via Ticino c/o Eni ore 6.45
MILANO MM Cascina Gobba ore 7.00 

Le quote comprendono: 
Viaggio in pullman GT, Accompagnatrice Frigerio Viag-
gi, Sistemazione in hotel 3 stelle, Trattamento di mezza 
pensione in hotel, Guida in lingua italiana per le visite 
di Annecy e di Lione, Omaggio Frigerio Viaggi, Assicura-
zione medico/bagaglio, Tasse e percentuali di servizio.

Le quote non comprendono: 
Pranzo, bevande, tutto ciò che non viene menzionato 
alla voce “Le quote comprendono”.

Necessaria C.I. in corso di validità
Gli orari di partenza verranno definiti la settimana 
antecedente il viaggio. Alcuni servizi potranno essere 
effettuati con bus navetta. Seguiranno documenti per-
sonali di viaggio.

Verifica	 le	 condizioni	 generali	 di	 vendita	 a	
pag. 9 per:
punti di partenza garantiti min. 2 persone, posti a se-
dere in bus, suppl. in caso di non raggiungimento del 
minimo di partecipanti previsto.

&
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NAPOLI:
Street food e Tombola tour

Da VENERDI 06 a DOMENICA 08 DICEMBRE 2019  [3giorni / 2notti]

1 giorno – venerdì 06 dicembre 2019
Ritrovo a Milano Stazione centrale. Partenza a bordo di treno FrecciaRossa. Pranzo libero.
Giunti a Napoli trasferimento in bus in hotel, incontro con la guida e partenza per il Tombola 
Tour: Una speciale visita guidata del centro storico con tombolata itinerante nell’ambito della 
quale i numeri della tombola diventano dei pretesti per scoprire tesori nascosti nei vicoli del 
centro storico. Un vero e proprio gioco-tour, in compagnia di un ironico e dissacrate Pulcinel-
la, che insieme alla nostra guida, “darà i numeri” per voi! E durante il tour: premiazione e 
tante sorprese per ambi, terni, quaterne, cinquine e tombole!
Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento.

2 giorno – sabato 07 dicembre 2019
Incontro con la guida in hotel e partenza per lo Street Food Tour Napoli, che può a pieno 
titolo essere definita la capitale del cibo da strada. Città di venditori ambulanti di pasta e di 
caffè; capitale della pizza a portafoglio e del brodo di polpo, del ragù e della genovese; capi-
tale ancora oggi del cibo da strada anche se nelle moderne coniugazioni del fast food made 
in Naples. A ciascuno la sua storia: i grandi classici della cucina locale vi saranno raccontati fin 
nelle più intime sfumature, dal caffè alla sfogliatella, dalla pizza fritta e a portafoglio al ragù 
alla scarpetta, per finire con i digestivi, limoncello e liquore strega. 
Cibo e non solo: monasteri, antiche locande, palazzi nobiliari, vicoli, intrecceranno sorpren-
dentemente le loro storie con quelle delle sopracitate delizie del palato. Ad ogni tappa sarà 
legata una degustazione, dalla colazione al pranzo. Si assaggeranno babà o sfogliatelle, pizze 
a portafoglio, cozzetti con ragù e liquore strega. Pomeriggio a disposizione per l’approfondi-
mento delle visite individuali ed una immancabile passeggiata fra i vicoli di San Gregorio 
Armeno per ammirare i famosi presepi.

3 giorno – domenica 08 dicembre 2019
Prima colazione in hotel. Visita guidata della Napoli sotterranea: il fittissimo e complesso 
reticolo di cunicoli e cavità, che si trovano nel sottosuolo napoletano e che formano una vera 
e propria città. Rientro in hotel e trasferimento in stazione in tempo utile per il treno Freccia-
rossa per Milano con arrivo previso in serata.

L’iniziativa verrà confermata a raggiungimento 
di 35 iscrizioni. 
Termine iscrizioni  15 / 12 / 2019 

Dettaglio Quote e Servizi

Quote per pers. in doppia

Supplemento singola 

€ 330,00
€ 60,00

Ritrovo:
MILANO Stazione Centrale, in mattinata

Le quote comprendono: 
Viaggio in treno Frecciarossa, Trasferimento in bus 
dalla stazione all’hotel e viceversa, Accompagnatrice 
Frigerio Viaggi, Sistemazione in hotel 3 stelle, Tratta-
mento di mezza pensione in hotel, Guida per il Tom-
bola Tour e per lo street food tour, Visita guidata per 
Napoli Sotterranea, Omaggio Frigerio Viaggi, Assicura-
zione medico/bagaglio, Tasse e percentuali di servizio.

Le quote non comprendono: 
Pranzi, bevande, tutto ciò che non viene menzionato 
alla voce “Le quote comprendono”.

Verifica	 le	 condizioni	 generali	 di	 vendita	 a	
pag. 9 per:
punti di partenza garantiti min. 2 persone, posti a se-
dere in bus, suppl. in caso di non raggiungimento del 
minimo di partecipanti previsto.

&
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FIDENZA E SALSOMAGGIORE: 
Shopping	&	Wellness

SABATO 07 DICEMBRE 2019

Partenza in pullman G.T. per Fidenza. La nostra hostess vi darà il benvenuto a bordo.
L’esperienza “Shopping and Wellness“ vi offre un servizio di trasferimento da Milano in Bus con 
Shopping Express per il Fidenza Village seguito da un trattamento termale a Salsomaggiore. 
Fidenza Village, si trova a solo un’ora da Milano ed è il mix perfetto di shopping, cibo e 
cultura, con uno stile e un’ospitalità tipicamente italiani.
Servizi extra disponibili nel villaggio: la VIP Lounge, un centro di informazioni turistiche 
all’ingresso principale del villaggio, il servizio di vendita a mani libere e lo stilista personale 
su richiesta.

Dopo aver trascorso un po ‘di tempo all’outlet per lo shopping, trasferimento a 
Salsomaggiore Terme (circa 15 minuti) dove testerai l’efficacia delle acque termali e scopri-
rai i benefici di un trattamento termale.

Alle “Terme Zoia” godrai del “Pacchetto	Regina	Margherita” che include:
• valutazione medica e ammissione al trattamento
• 1 bagno con ozono,
• 1 fango termale
• 1 polverizzazione

Il trattamento si svolgerà in una stanza privata: sul posto verranno forniti asciugamani / 
Accappatoio e tutto il necessario per il trattamento.
Al termine rientro a Milano con arrivo previsto intorno alle ore 20.00.

&

Dettaglio Quote e Servizi

Quote per persona € 59,00

Partenza da:
COMO Porta Torre ang. Via Milano ore 7.45
GIUSSANO c/o Frigerio Viaggi ore 8.15 
MONZA Via Ticino c/o Eni ore 8.30
MILANO MM Cascina Gobba ore 9.00 

Le quote comprendono: 
Viaggio in pullman GT, Accompagnatrice Frigerio 
Viaggi, Ingresso alle Terme di Salsomaggiore con: 
valutazione medica e ammissione al trattamento, 1 
bagno con ozono, 1 fango termale, 1 polverizzazione, 
Omaggio Frigerio Viaggi, Assicurazione medico/baga-
glio, Tasse e percentuali di servizio.

Le quote non comprendono: 
Pranzo, tutto ciò che non viene menzionato alla voce 
“Le quote comprendono”.

Gli orari di partenza verranno definiti la settimana 
antecedente il viaggio. Alcuni servizi potranno essere 
effettuati con bus navetta. Seguiranno documenti per-
sonali di viaggio.

Verifica	 le	 condizioni	 generali	 di	 vendita	 a	
pag. 9 per:
punti di partenza garantiti minimo 2 persone, 
supplementi in caso di non raggiungimento del
minimo di partecipanti previsto.
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          Partenza garantita
Per le partenze GARANTITE, FV si riserva la facoltà di modificare 
il programma, offrendo soluzioni simili o migliorative rispetto 
a quelle confermate, senza alcun supplemento.

Termine iscrizioni  02 / 12 / 2019
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RANGO E RIVA DEL GARDA:
mercatini d’altri tempi in Trentino 

SABATO 07 DICEMBRE 2019

Partenza in pullman G.T. per Rango. La nostra hostess vi darà il benvenuto a bordo.
Solo a Rango i Mercatini sono ambientati nelle vecchie case contadine, nelle cantine, nelle 
vecchie stalle, nei portici e nelle soffitte. Niente casette di legno, stand o gazebo, ma tavoli 
colmi di sorprese, da scovare negli angoli più impensati: al suono di zampogne, fisarmoni-
che, canti di pastori e cori. 
Pranzo libero e nel pomeriggio trasferimento a Riva del Garda dove potrete vivere l’atmo-
sfera magica per le strade del centro storico e assaggiare il meglio della tradizione enoga-
stronomica del Trentino.
Partenza a bordo bus per il rientro in orario da concordare con la tour leader Frigerio Viaggi. 
Arrivo in serata.

&

L’iniziativa verrà confermata a raggiungimento 
di 35 iscrizioni. 
Termine iscrizioni  30 / 11 / 2019 

Dettaglio Quote e Servizi

Quote per persona € 45,00

Partenza da:
COMO Porta Torre ang. Via Milano ore 6.15
GIUSSANO c/o Frigerio Viaggi ore 6.45 
MONZA Via Ticino c/o Eni ore 7.00
MILANO MM Cascina Gobba ore 7.30 

Le quote comprendono: 
Viaggio in pullman GT, Accompagnatrice Frigerio 
Viaggi, Omaggio Frigerio Viaggi, Assicurazione medi-
co/bagaglio, Tasse e percentuali di servizio.

Le quote non comprendono: 
Pranzo, tutto ciò che non viene menzionato alla voce 
“Le quote comprendono”.

Gli orari di partenza verranno definiti la settimana 
antecedente il viaggio. Alcuni servizi potranno essere 
effettuati con bus navetta. Seguiranno documenti per-
sonali di viaggio.

Verifica	 le	 condizioni	 generali	 di	 vendita	 a	
pag. 9 per:
punti di partenza garantiti min. 2 persone, posti a se-
dere in bus, suppl. in caso di non raggiungimento del 
minimo di partecipanti previsto.
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BERNINA EXPRESS: da St. Moritz 
a	Tirano	in	carrozze	panoramiche

DOMENICA 08 DICEMBRE 2019

Il Bernina Express è assolutamente il modo più affascinante per scoprire e vivere la bellezza 
delle Alpi con un itinerario mozzafiato che dalla regina delle alpi svizzere St. Moritz vi por-
terà fino a Tirano (Italia).
Il percorso del trenino si snoda fino ai punti i panoramici più belli delle Alpi e crea un connu-
bio perfetto tra paesaggio, natura e cultura: lo si percepisce a ogni fermata nella bellezza dei 
colori della vegetazione e dei piccoli paesi a ridosso dei monti, lungo tutto il tragitto.

Ore 11.30  Arrivo a Saint Moritz, (1.822 m s.l.m), tempo a disposizione per un giro panora-
mico nella zona dei laghi, un po’ di shopping o una sosta in una delle golosissime pasticcerie 
locali. Pranzo libero. 
Ore 14.45  Ritrovo in stazione, sistemazione sulle carrozze	panoramiche.
ore 15.11  Partenza a bordo del Bernina Express per Tirano. Il treno si muove agevolmente 
superando pendenze fino al 70 per mille. La vista sul ghiacciaio del Morteratsch e sulla cele-
bre curva di Montebello è stupenda. Il treno prosegue poi lungo il Lago Bianco e il Laj Neir 
fino all’Alpe Gruem per terminare il viaggio a Tirano, (429 m s.l.m).
ore 17.32  Arrivo a Tirano.
ore 14.45  Partenza con il pullman; rientro a Milano con arrivo previsto intorno alle ore 20.30.

Dettaglio Quote e Servizi

Quota per persona

Quota bambino 4-11 anni

€ 90,00
€ 54,00

Partenza da:
MILANO P.zza della Repubblica - edicola giornali ore 7.30 
MONZA Via Ticino c/o Eni ore 8.00
LECCO parcheggio centro sportivo Bione, 
              V.le Don Giovanni Picozzi ore 8.30 
PIANTEDO via Nazionale 1398 c/o Ristop ore 9.40

Le quote comprendono: 
Viaggio in pullman da Milano a St Moritz e ritorno 
da Tirano, Accompagnatrice Frigerio Viaggi, Biglietto 
del treno Bernina Express da St. Moritz a Tirano con 
sistemazione in carrozza panoramica, Assicurazione 
medico/bagaglio, Omaggio Frigerio Viaggi.

Le quote non comprendono: 
Pranzo, tutto ciò che non viene menzionato alla voce 
“Le quote comprendono”.

Necessaria carta d’identità valida per l’espatrio o 
passaporto. Orari soggetti a variazione in considera-
zione di necessità organizzative o di traffico. Gli orari di 
partenza verranno definiti la settimana antecedente il 
viaggio. Alcuni servizi potranno essere effettuati con bus 
navetta. Seguiranno documenti personali di viaggio.

Verifica	le	condizioni	generali	di	vendita	a	pag.	9	
per: punti di partenza garantiti min. 2 pers., posti a sedere 
in bus, suppl. in caso di non raggiungimento del minimo 
di partecipanti previsto.
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          Partenza garantita
Per le partenze GARANTITE, FV si riserva la facoltà di modificare 
il programma, offrendo soluzioni simili o migliorative rispetto 
a quelle confermate, senza alcun supplemento.

Termine iscrizioni  30 / 11 / 2019
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COLMAR: 
Alsazia	fiabesca

DOMENICA 08 DICEMBRE 2019

Partenza in pullman G.T. per Colmar La nostra hostess vi darà il benvenuto a bordo.
Arrivo e visita libera a questa attraente città che è tra le più belle della Francia, museo a cielo 
aperto di edifici storici con ricche facciate, quartieri caratteristici come Quai de la Poissonnerie 
e Petite Venise. Pranzo libero e tempo a disposizione per visitare i tipici mercatini natalizi. 
La città durante l’Avvento è fiabesca e Colmar conduce i visitatori alla scoperta dei cinque 
mercatini di Natale che animano la Place des Dominicains, la Peitte Venise e il Koifhus.
Concepite come un vero e proprio spettacolo coreografico, le decorazioni natalizie si accorda-
no alle inedite illuminazioni della città vecchia.
Non mancherà occasione di gustare le famose specialità alsaziane. Partenza a bordo bus per il 
rientro in orario da concordare con la tour leader Frigerio Viaggi. Arrivo in serata.

&

L’iniziativa verrà confermata a raggiungimento 
di 35 iscrizioni. 
Termine iscrizioni  30 / 11 / 2019 

Dettaglio Quote e Servizi

Quote per persona € 65,00

Partenza da:
COMO Porta Torre ang. Via Milano ore 5.15
GIUSSANO c/o Frigerio Viaggi ore 5.45 
MONZA Via Ticino c/o Eni ore 6.00
MILANO MM Cascina Gobba ore 9.30 

Le quote comprendono: 
Viaggio in pullman GT, Accompagnatrice Frigerio 
Viaggi, Omaggio Frigerio Viaggi, Assicurazione medi-
co/bagaglio, Tasse e percentuali di servizio.

Le quote non comprendono: 
Pranzo, tutto ciò che non viene menzionato alla voce 
“Le quote comprendono”.

Necessaria C.I. in corso di validità
Gli orari di partenza verranno definiti la settimana 
antecedente il viaggio. Alcuni servizi potranno essere 
effettuati con bus navetta. Seguiranno documenti per-
sonali di viaggio.

Verifica	 le	 condizioni	 generali	 di	 vendita	 a	
pag. 9 per:
punti di partenza garantiti minimo 2 persone, posti a 
sedere in bus, supplementi in caso di non raggiungi-
mento del minimo di partecipanti previsto.
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CRODO e i presepi sull’acqua

DOMENICA 08 DICEMBRE 2019

Partenza in pullman G.T. per Crodo. La nostra hostess vi darà il benvenuto a bordo.
Oltre 50 presepi, installazioni artigianali, fra tradizione e sperimentazione, tutti con un co-
mune denominatore: l’acqua.
L’acqua di fontane in pietra del Seicento, l’acqua dei lavatoi, luoghi di ritrovo delle don-
ne di un tempo, l’acqua di rii che diventano anch’essi cornici naturali per i presepi sull’ac-
qua di Crodo. Un percorso di magia ed emozioni tra oltre cinquanta presepi: un’idea 
tanto semplice quanto affascinante, portata avanti grazie alla volontà dei curatori, semplici 
cittadini che predispongono gli allestimenti.
Con un occhio di riguardo alla gastronomia d’eccellenza: è d’obbligo una sosta nei ri-
storanti locali, in grado di proporre deliziose preparazioni con prodotti a km 0, così come 
presso produttori e artigiani del gusto che qui, tra formaggi d’alpeggio, prelibatezze da 
forno,	erbe	officinali	e	salumi	di	alta	qualità possono rappresentare un’altra tappa ap-
prezzata dai palati più esigenti. L’ itinerario potrà essere percorso interamente a piedi (per 
i più allenati) oppure c on un comodo servizio navetta a pagamento (€ 1,00 a tratta) tra 
borgate e frazioni caratteristiche, rigorosamente lungo mulattiere e percorsi pedonali, in 
una vera e propria caccia al tesoro. 
Partenza a bordo bus per il rientro in orario da concordare con la tour leader Frigerio Viaggi. 
Arrivo in serata.

&

L’iniziativa verrà confermata a raggiungimento 
di 35 iscrizioni. 
Termine iscrizioni  30 / 11 / 2019 

Dettaglio Quote e Servizi

Quote per persona € 40,00

Partenza da:
COMO Porta Torre ang. Via Milano ore 6.15
GIUSSANO c/o Frigerio Viaggi ore 6.45 
MONZA Via Ticino c/o Eni ore 7.00
MILANO MM Cascina Gobba ore 7.30 

Le quote comprendono: 
Viaggio in pullman GT, Accompagnatrice Frigerio 
Viaggi, Omaggio Frigerio Viaggi, Assicurazione me-
dico/bagaglio, Tasse e percentuali di servizio.

Le quote non comprendono: 
Pranzo, tutto ciò che non viene menzionato alla voce 
“Le quote comprendono”.

Gli orari di partenza verranno definiti la settimana 
antecedente il viaggio. Alcuni servizi potranno essere 
effettuati con bus navetta. Seguiranno documenti per-
sonali di viaggio.

Verifica	 le	 condizioni	 generali	 di	 vendita	 a	
pag. 9 per:
punti di partenza garantiti minimo 2 persone, posti a 
sedere in bus, supplementi in caso di non raggiungi-
mento del minimo di partecipanti previsto.
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MILANO: Dialogo nel buio e Cenacolo 
Vinciano. Un percorso sensoriale. 

VENERDI 13 DICEMBRE 2019

Un’esperienza	 intensa	 ed	 emozionante:	 un	 percorso	 sensoriale	 che	 abbina	
una visita al buio all’abbagliante bellezza dell’Ultima Cena di Leonardo.

Ritrovo con la guida in Piazza Santa Maria delle Grazie alle ore 12.00 e vista del capolavoro di 
Leonardo l’Ultima Cena di Leonardo da Vinci che rappresenta in assoluto una delle opere 
d’arte più importanti di tutti i tempi.
Al termine trasferimento all’Istituto dei ciechi di Milano dove è allestita la mostra permanen-
te “Dialogo nel buio”.
Cosa sono i Dialoghi nel Buio? Sono il fulcro della mostra ospitata nella sede dell’Istituto dei 
Ciechi di Milano. Un percorso che si compie in totale assenza di luce, accompagnati da esper-
te guide non vedenti, che permette di sperimentare un nuovo modo di guardare. Un viaggio 
vero e proprio in un mondo parallelo e sconosciuto che trasforma una semplice passeggiata 
in un giardino o il sorseggiare una tazza di caffè in un’ esperienza straordinaria.
Al termine della visita ci sarà tempo per proseguire individualmente la visita con un walking 
tour nel centro di Milano dove idealmente passeremo nuovamente dal buio alle luci colorate 
dei bellissimi mercatini di Natale.

Dettaglio Quote e Servizi

Quote per persona € 49,00

Ritrovo:
MILANO Piazza Santa Maria delle Grazie ore 12.00

Le quote comprendono: 
Guida/Accompagnatrice Frigerio Viaggi, Biglietto di 
ingresso per la visita dell’Ultima Cena con ingresso 
prioritario, Biglietto di ingresso alla Mostra “Dialogo 
nel Buio“, omaggio Frigerio Viaggi, Assicurazione me-
dico/bagaglio, Tasse e percentuali di servizio.

Le quote non comprendono: 
Pranzo, tutto ciò che non viene menzionato alla voce 
“Le quote comprendono”.

Seguiranno documenti personali di viaggio.

Verifica	 le	 condizioni	 generali	 di	 vendita	 a	
pag. 9 per:
punti di partenza garantiti minimo 2 persone, sup-
plementi in caso di non raggiungimento del minimo 
di partecipanti previsto.
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          Partenza garantita
Per le partenze GARANTITE, FV si riserva la facoltà di modificare 
il programma, offrendo soluzioni simili o migliorative rispetto 
a quelle confermate, senza alcun supplemento.

Termine iscrizioni  27 / 11 / 2019

&
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CREMONA E FIDENZA: 
Musica	&	Shopping
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SABATO 14 DICEMBRE 2019

Partenza in pullman G.T. per Cremona. La nostra hostess vi darà il benvenuto a bordo.
Questa esperienza vi offre una bella giornata fuori città. Visiterete Cremona, terra di Violini 
e poi il Fidenza Village, paradiso dello shopping. Arrivo a Cremona dopo circa 1 ora e mezzo 
di viaggio.
Incontro con la guida e visita di due ore della città. Il tour comincerà con la visita ad un 
laboratorio di un liutaio.
Oggi ci sono circa 150 liutai che tramandano la tradizione degli antichi maestri. C’è anche la 
Scuola internazionale dei liutai frequentata da studenti italiani e stranieri. Si visiterà
anche il Museo del Violino.
Sosta per una piccola degustazione di prodotti locali e tempo a disposizione per il pranzo 
libero e quindi partenza per Fidenza.
Fidenza Village è il mix perfetto di shopping, cibo e cultura, con uno stile e un’ospitalità 
tipicamente italiani. Servizi extra disponibili nel villaggio: la VIP Lounge, un centro di infor-
mazioni turistiche all’ingresso principale del villaggio, il servizio di vendita a mani libere e 
lo stilista personale su richiesta.
Dopo aver trascorso un po‘ di tempo all’outlet per lo shopping, rientro a Milano con arrivo 
previsto intorno alle ore 20.00.

L’iniziativa verrà confermata a raggiungimento 
di 35 iscrizioni. 
Termine iscrizioni  09 / 12 / 2019 

Dettaglio Quote e Servizi

Quote per persona € 65,00

Partenza da:
COMO Porta Torre ang. Via Milano ore 7.45
GIUSSANO c/o Frigerio Viaggi ore 8.15 
MONZA Via Ticino c/o Eni ore 8.30
MILANO MM Cascina Gobba ore 9.00 

Le quote comprendono: 
Viaggio in pullman GT, Accompagnatrice Frigerio Viag-
gi, Visita guidata di Cremona, Visita negozio Liutaio, 
Degustazione prodotti locali, Ingresso al Museo del 
Violino, Omaggio Frigerio Viaggi, Assicurazione medi-
co/bagaglio, Tasse e percentuali di servizio.

Le quote non comprendono: 
Pranzo, tutto ciò che non viene menzionato alla voce 
“Le quote comprendono”.

Gli orari di partenza verranno definiti la settimana 
antecedente il viaggio. Alcuni servizi potranno essere 
effettuati con bus navetta. Seguiranno documenti per-
sonali di viaggio.

Verifica	 le	 condizioni	 generali	 di	 vendita	 a	
pag. 9 per:
punti di partenza garantiti minimo 2 persone, posti a 
sedere in bus, supplementi in caso di non raggiungi-
mento del minimo di partecipanti previsto.

&
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COMO: la	Città	dei	Balocchi

SABATO 14 DICEMBRE 2019

Per il ventiseiesimo anno consecutivo, si riaccenderà la magia del Natale 
grazie	a	Como	Città	dei	Balocchi.

Arrivo a Como con mezzi propri. Incontro con la guida nel pomeriggio e salita in funico-
lare a Brunate da dove godrete di un incantevole panorama sul lago e sulle Alpi.
Rientro a Como e visita a piedi della città (Piazza San Fedele, Porta Torre, ingresso al Duo-
mo). Durante il percorso sosta golosa per degustare i prodotti tipici locali. 
Al termine tempo a disposizione per assistere al Magic	Light	Festival.
Lontane dal poter essere definite come semplici luminarie di Natale, le	proiezioni	archi-
tetturali	del	Como	Magic	Light	Festival,	sono	opere	che	si	qualificano	per	l’alto	valo-
re	scenografico	e	per	i	simboli	concettuali. La città viene trasformata in una galleria en 
plein air e costituisce un elemento essenziale per veicolare turismo, cultura, eventi sociali 
nel periodo invernale, e l’effetto durante le serate è davvero incantevole.
Entrato ormai fra le mete più famose del turismo invernale in tutta Europa, richiama a 
Como migliaia di visitatori incantati dall’atmosfera unica che si sprigiona dalle tradiziona-
le e tipiche casette di legno dove gli espositori propongono specialità	gastronomiche, 
oggettistica e idee regalo, con un’attenzione particolare per i prodotti a km 0. 
Immancabili anche i numerosi punti ristoro e assaggio che offrono ai visitatori degusta-
zioni di menu tipici accompagnati con un bicchiere di caldo vin brulé o altre bevande.

L’iniziativa verrà confermata a raggiungimento 
di 35 iscrizioni. 
Termine iscrizioni  06 / 12 / 2019 

Dettaglio Quote e Servizi

Quote per persona € 35,00

Ritrovo:
COMO P.zza Roma c/o Frigerio Viaggi, con mezzi propri.

Le quote comprendono: 
Guida professionale autorizzata Funicolare per salita 
a Brunate, Degustazione di prodotti locali, Ingresso al 
Duomo, Omaggio Frigerio Viaggi, Assicurazione me-
dico/bagaglio, Tasse e percentuali di servizio.

Le quote non comprendono: 
Pranzo, tutto ciò che non viene menzionato alla voce 
“Le quote comprendono”.

Seguiranno documenti personali di viaggio.

Verifica	 le	 condizioni	 generali	 di	 vendita	 a	
pag. 9 per:
supplementi in caso di non raggiungimento del mini-
mo di partecipanti previsto.
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PADOVA 
e la cappella degli Scrovegni

DOMENICA 15 DICEMBRE 2019

Partenza in pullman G.T. per Padova.
La nostra hostess vi darà il benvenuto a bordo.
Arrivo a Padova, incontro con la guida e visita della Cappella degli Scrovegni, capolavoro 
della pittura del Trecento realizzato dal grande maestro toscano Giotto nella sua maturità e 
considerata una delle opere d’arte più importanti di tutti i tempi, pari solamente alla Cap-
pella Sistina di Michelangelo in Roma. Colore	e	luce,	poesia	e	pathos,	l’uomo	e	Dio.	Il	
senso della natura e della storia, il senso di umanità e di fede, fusi assieme per narrare 
in un modo unico, irripetibile le storie della Madonna e di Cristo.
Nel pomeriggio circondati dalle luci del Natale e immersi in un’atmosfera magica potrete 
dedicarvi a tante altre attività diverse: dall’acquisto di prodotti artigianali e tipici all’ascol-
to di musica dal vivo. Non mancheranno nemmeno l’animazione e i punti ristoro, in cui 
riposarsi e rifocillarsi dopo lo shopping.
Partenza a bordo bus per il rientro in orario da concordare con la tour leader Frigerio Viaggi. 
Arrivo in serata.

L’iniziativa verrà confermata a raggiungimento 
di 35 iscrizioni. 
Termine iscrizioni  23 / 11 / 2019 

Dettaglio Quote e Servizi

Quote per persona € 65,00

Partenza da:
COMO Porta Torre ang. Via Milano ore 6.45
GIUSSANO c/o Frigerio Viaggi ore 7.15
MONZA Via Ticino c/o Eni ore 7.30
MILANO MM Cascina Gobba ore 7.45

Le quote comprendono: 
Viaggio in pullman GT, Accompagnatrice Frigerio Viag-
gi, Ingresso alla cappella degli Scrovegni, Visita gui-
data, Omaggio FrigerioViaggi, Assicurazione medico/
bagaglio, Tasse e percentuali di servizio.

Le quote non comprendono: 
Pranzo, tutto ciò che non viene menzionato alla voce 
“Le quote comprendono”.

Gli orari di partenza verranno definiti la settimana 
antecedente il viaggio. Alcuni servizi potranno essere 
effettuati con bus navetta.
Seguiranno documenti personali di viaggio.

Verifica	 le	 condizioni	 generali	 di	 vendita	 a	
pag. 9 per:
punti di partenza garantiti minimo 2 persone, posti a 
sedere in bus, supplementi in caso di non raggiungi-
mento del minimo di partecipanti previsto.
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MERANO
con relax alle Terme

DOMENICA 15 DICEMBRE 2019

Partenza in pullman G.T. in direzione Merano. La nostra hostess vi darà il benvenuto a bordo.
Arrivo nella bella cittadina trentina dove si respira l’autentica magia del Natale: creazioni 
artigianali di lunga tradizione, squisite specialità gastronomiche, una festa di suoni luci e 
profumi.
Ingresso alle Terme di Merano: un cubo di vetro di raffinato design con ben 15 piscine ter-
mali. Le grandi vetrate inondano di luce naturale gli ambienti, mentre all’imbrunire l’atmo-
sfera si fa intima e raccolta. Le sfere e gli anelli variopinti si accendono e creano giochi di luce 
molto suggestivi: un paradiso avvolgente in cui rilassarsi e divertirsi. 
La piscina termale interna con acqua del Passo San Vigilio conquista grandi e piccini, mentre 
le diverse piscine propongono varie opportunità di rigenerazione per tutti i gusti. Grazie a un 
passaggio in acqua si accede direttamente alla piscina esterna anche in inverno, per vivere 
un’esperienza molto speciale anche nella stagione fredda. E non è finita: il bagno turco e 
l’inalazione con vapori di sale sono a tua disposizione nell’area della piscina termale. 
Il Kneipp Garden e il Park Lounge completano il nostro mondo acquatico e invitano a trastul-
larsi nel Kneipp Garden con acqua ad altezza ginocchia e nel Park Lounge con magnifica vista 
sul Parco termale. 
Al termine tempo a disposizione per una passeggiata fra i mercatini di Natale.
Partenza a bordo bus per il rientro in orario da concordare con la tour leader Frigerio Viaggi. 
Arrivo in serata.

Dettaglio Quote e Servizi

Quote per persona

Riduz. bambino 4-11 anni

€ 65,00
€ 5,00

Partenza da:
COMO Porta Torre ang. Via Milano ore 6.00
GIUSSANO c/o Frigerio Viaggi ore 6.30
MONZA Via Ticino c/o Eni ore 6.45
MILANO MM Cascina Gobba ore 7.00

Le quote comprendono: 
Viaggio in pullman GT, Accompagnatrice Frigerio 
Viaggi, Ingresso Terme di Merano, Zona piscine ter-
mali, Bagno turco, Vapori di sale e Kneipp Garden (2 
ore), Omaggio Frigerio Viaggi, Assicurazione medico/
bagaglio, Tasse e percentuali di servizio

Le quote non comprendono: 
Pranzi, bevande, tutto ciò che non viene menzionato 
alla voce “Le quote comprendono”.

NON DIMENICARE IL COSTUME DA BAGNO E LE CIABATTE 
DA PISCINA. Teli bagno e accappatoio possono essere 
noleggiati in loco.

Gli orari di partenza verranno definiti la settimana 
antecedente il viaggio. Alcuni servizi potranno essere 
effettuati con bus navetta. Seguiranno documenti 
personali di viaggio.

Verifica	 le	 condizioni	 generali	 di	 vendita	 a	
pag. 9 per: punti di partenza garantiti min. 2 pers., 
posti a sedere in bus, supplementi in caso di non 
raggiungimento del minimo di partecipanti previsto.

&

          Partenza garantita
Per le partenze GARANTITE, FV si riserva la facoltà di modificare 
il programma, offrendo soluzioni simili o migliorative rispetto 
a quelle confermate, senza alcun supplemento.

Termine iscrizioni  07 / 12 / 2019
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TORINO, un	Natale	coi	fiocchi:
Museo Caffè Lavazza e Bicerin

DOMENICA 15 DICEMBRE 2020

Partenza in pullman G.T. per Torino. La nostra hostess vi darà il benvenuto a bordo.
Il Natale coi Fiocchi coinvolge tutta la città con una serie di manifestazioni dislocate nei vari 
quartieri di Torino: spettacoli, attività per bambini, giochi, concerti, sfilate, animazioni, appun-
tamenti di musica, gioco, arte di strada, sport e momenti di riflessione sul Natale.
Tra i tradizionali appuntamenti ci sono: il grande Albero di Natale luminoso; il Presepe di 
Emanuele Luzzati ospitato tradizionalmente nelle vie dal Borgo Medievale del Valentino;
il Calendario dell’Avvento con le sue finestrelle che vengono aperte alle 18.00 di ogni giorno 
fino a Natale; i mercatini di natale dove comprare regali e leccornie. Disseminati nei vari chalet 
che popoleranno la piazza torinese, ci saranno tanti prodotti artigianali italiani e esteri. Qui, 
gli amanti dello shopping natalizio potranno trovare tante idee per i regali ad amici e parenti 
e anche tanti addobbi festosi per la casa, e poi ovviamente anche prodotti gastronomici locali 
e specialità provenienti da altre regioni.
A completamento della giornata la visita del Museo Lavazza che celebra una delle icone ita-
liane del gusto ed una sosta per assaporare il famoso “ bicerin “in uno dei caffè storici della 
città.
Da non perdere inoltre le installazioni luminose Il volo dei numeri di Mario Merz sulla Mole 
Antonelliana, Amare	le	differenze	di	Michelangelo	Pistoletto in Piazza della Repubblica e 
Tappeto Volante di Daniel Buren in Piazza Palazzo di Città. Partenza a bordo bus per il rientro 
in orario da concordare con la tour leader Frigerio Viaggi con arrivo in serata.

&

L’iniziativa verrà confermata a raggiungimento 
di 35 iscrizioni. 
Termine iscrizioni  06 / 12 / 2019 

Dettaglio Quote e Servizi

Quote per persona € 60,00

Partenza da:
COMO Porta Torre ang. Via Milano ore 7.30
GIUSSANO c/o Frigerio Viaggi ore 8.00 
MONZA Via Ticino c/o Eni ore 8.15
MILANO MM Lampugnano ore 8.45 

Le quote comprendono: 
Viaggio in pullman GT, Accompagnatrice Frigerio 
Viaggi, ingresso al Museo Lavazza, Degustazione di 
“Bicerin“, Omaggio Frigerio Viaggi, Assicurazione me-
dico/bagaglio, Tasse e percentuali di servizio.

Le quote non comprendono: 
Pranzo, tutto ciò che non viene menzionato alla voce 
“Le quote comprendono”.

Gli orari di partenza verranno definiti la settimana 
antecedente il viaggio. Alcuni servizi potranno essere 
effettuati con bus navetta. Seguiranno documenti per-
sonali di viaggio.

Verifica	 le	 condizioni	 generali	 di	 vendita	 a	
pag. 9 per:
punti di partenza garantiti min. 2 persone, posti a se-
dere in bus, suppl. in caso di non raggiungimento del 
minimo di partecipanti previsto.
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Capodanno in COSTA AZZURRA 

Da DOM. 29 DICEMBRE 2019  a MER. 01 GENNAIO 2020  [4giorni / 3notti]

1 giorno – domenica 29 dicembre MONTECARLO
Partenza in pullman G.T. in direzione Montecarlo. La nostra hostess vi darà il benvenuto a bor-
do. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio visita guidata della sempre affascinante e glamour 
Montecarlo. Al termine trasferimento a Nizza, cena e pernottamento in hotel.

2 giorno – lunedì 30 dicembre ANTIBES - CANNES
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita guidata di Antibes e Cannes. Oggi 
Cannes é una località balneare alla moda, famosa in tutto il mondo, indiscussa capitale del-
lo spettacolo, grazie anche al celeberrimo Festival Internazionale del Cinema. Pranzo libero. 
Cena e pernottamento in hotel.

3 giorno – martedì 31 dicembre SAINT PAUL DE VENCE - NIZZA
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita guidata di Saint Paul de Vence 
affascinante borgo medievale, circondato da mura e frequentato da bohémienne: le vie la-
stricate con case in pietra calcarea dove si affacciano atelier di artisti e negozi di ceramica è un 
luogo perfetto per rilassarsi. Pranzo libero. Rientro a Nizza in tempo per la cena in hotel ed a 
seguire i festeggiamenti di Capodanno.

4 giorno – mercoledi 01 gennaio EZE - rientro
Prima colazione e partenza per il rientro con sosta ad Eze caratteristico borgo provenzale si-
tuato su uno sperone di roccia a circa 400 m d’altezza, a strapiombo sul mare. Tempo a dispo-
sizione per una passeggiata e per il pranzo libero. Arrivo previsto in serata.

L’iniziativa verrà confermata a raggiungimento 
di 35 iscrizioni. 
Termine iscrizioni  07 / 12 / 2019 

Dettaglio Quote e Servizi

Quote per pers. in doppia

Supplemento singola 

€ 425,00
€ 180,00

Partenza da:
COMO Porta Torre ang. Via Milano ore 6.00
GIUSSANO c/o Frigerio Viaggi ore 6.30 
MONZA Via Ticino c/o Eni ore 6.45
MILANO MM Cascina Gobba ore 7.00 

Le quote comprendono: 
Viaggio in pullman GT, Accompagnatrice Frigerio Viaggi, 
sistemazione in hotel 3 stelle a Nizza, Trattamento di 
mezza pensione in hotel, Guida in lingua italiana per le 
visite di Montecarlo, Antibes, Cannes, Saint Paul de Vence 
e Nizza, Omaggio Frigerio Viaggi, Assicurazione medico/
bagaglio, Tasse e percentuali di servizio.

Le quote non comprendono: 
Pranzo, bevande, tutto ciò che non viene menzionato 
alla voce “Le quote comprendono”.

Necessaria C.I. in corso di validità
Gli orari di partenza verranno definiti la settimana 
antecedente il viaggio. Alcuni servizi potranno essere 
effettuati con bus navetta. Seguiranno documenti per-
sonali di viaggio.

Verifica	 le	 condizioni	 generali	 di	 vendita	 a	
pag. 9 per:
punti di partenza garantiti min. 2 persone, posti a 
sedere in bus, suppl. in caso di non raggiungimento 
del minimo di partecipanti previsto.

&
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Capodanno in UMBRIA

Da LUN. 30 DICEMBRE 2019 a MER. 01 GENNAIO 2020  [3giorni / 2notti]

1 giorno – lunedi 30 dicembre: ASSISI
Partenza in pullman G.T. in direzione Assisi. La nostra hostess vi darà il benvenuto a bordo. 
Arrivo, sistemazione in hotel a Santa Maria degli Angeli e pranzo. Nel pomeriggio trasferimen-
to e visita con guida della serafica Assisi, visiteremo il bellissimo centro storico, la Basilica di 
San	Francesco	e	Santa	Chiara. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

2 giorno – martedi 31 dicembre: ASSISI / PERUGIA / SPELLO / ASSISI
Prima colazione in hotel. In mattinata visita con guida di Perugia: il centro storico della gran-
de “Arce Guelfa”, la piazza Grande, una delle più importanti piazze d’Italia, un superbo com-
plesso monumentale che comprende il palazzo dei Priori, la Cattedrale, al centro la Fontana 
Maggiore del ‘200. Pranzo libero.
Nel pomeriggio trasferimento a Spello la più “romana” delle città medievali dell’Umbria, con 
le sue mura e le sue porte e la sua ricca area archeologica. La città è nota anche perche è stata 
per secoli un attivo centro di spiritualità medievale, ricco di chiese e palazzi straordinari. 
Rientro in hotel tempo a disposizione per i preparativi dei festeggiamenti liberi di Capodanno 
oppure (con supplemento) Cenone e Veglione di Capodanno, con orchestra con musica dal 
vivo sino alle prime ore del mattino.

3 giorno – mercoledi 1 gennaio: ASSISI / GUBBIO
Colazione e mattinata a disposizione con possibilità di assistere alla Santa Messa di Capodan-
no nella Basilica della Porziuncola a Santa Maria degli Angeli. Pranzo libero.
Nel pomeriggio partenza per il rientro con sosta a Gubbio per la visita guidata della più sug-
gestiva città medioevale umbra, famosa per la corsa dei ceri e per l’albero di Natale più 
grande del mondo, che viene acceso il 7 Dicembre sulle pendici del Monte Ingino (500 mt. 
di altezza). Proseguimento per il viaggio di rientro con arrivo previsto in serata.

Dettaglio Quote e Servizi

Quote per pers. in doppia

Supplemento singola 

€ 260,00
€ 60,00

Partenza da:
COMO Porta Torre ang. Via Milano ore 6.00
GIUSSANO c/o Frigerio Viaggi ore 6.30 
MONZA Via Ticino c/o Eni ore 6.45
MILANO MM Cascina Gobba ore 7.00 

Le quote comprendono: 
Viaggio in pullman GT, Accompagnatrice Frigerio 
Viaggi, Sistemazione in hotel 3 stelle a S. Maria degli 
Angeli, Trattamento di mezza pensione in hotel, Guida 
in lingua italiana per le visite di Assisi, Perugia, Spello, 
Gubbio, Omaggio Frigerio Viaggi, Assicurazione me-
dico/bagaglio, Tasse e percentuali di servizio.

Le quote non comprendono: 
Pranzo, bevande, tutto ciò che non viene menzionato 
alla voce “Le quote comprendono”. 
Cenone di Capodanno con musica, suppl. € 100,00 pp.

Gli orari di partenza verranno definiti la settimana 
antecedente il viaggio. Alcuni servizi potranno essere 
effettuati con bus navetta. Seguiranno documenti per-
sonali di viaggio.

Verifica	 le	 condizioni	 generali	 di	 vendita	 a	
pag. 9 per: punti di partenza garantiti minimo 2 
persone, posti a sedere in bus, suppl. in caso di non 
raggiungimento del minimo di partecipanti previsto.

&

          Partenza garantita
Per le partenze GARANTITE, FV si riserva la facoltà di modificare 
il programma, offrendo soluzioni simili o migliorative rispetto 
a quelle confermate, senza alcun supplemento.

Termine iscrizioni  07 / 12 / 2019
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Epifania a ZAGABRIA

Da SABATO 04 a LUNEDI 06 GENNAIO 2020  [3giorni / 2notti]

1 giorno – sabato 04 gennaio 2020
Partenza in pullman G.T. per Lubiana. La nostra hostess vi darà il benvenuto a bordo. Arrivo in 
Slovenia incontro con la guida e visita di Lubiana piccola capitale della Slovenia. Romantica e 
ricca di storia, vivace e piena di attrazioni, Lubiana è una città che sorprende e conquista i visi-
tatori. I suoi magnifici paesaggi, la straordinaria architettura, il ricco patrimonio culturale , una 
atmosfera allegra e rilassata, regalano scorci suggestivi, belli da fotografare o semplicemente, 
ammirare. Al termine proseguimento per Zagabria, cena a buffet e pernottamento in hotel.

2 giorno – domenica 05 gennaio 2020
Prima colazione a buffet , incontro con la guida e visita di Zagabria. Dotata del fascino della 
vecchia Europa, Zagabria è al tempo stesso una città giovane e moderna con una incredibile 
varietà di musei e gallerie d’arte contemporanea, eventi culturali, club e locali di musica live. 
Zagabria è una meta da non perdere per chi vuole ammirare in prima persona il suggestivo 
aspetto di una città che ha saputo mantenere la sua complessa storia e fare di questa commi-
stione di stili, che vanno da quello austro-ungarico alle austere costruzioni del periodo sociali-
sta, il tratto distintivo della sua identità. Cena a buffet e pernottamento in hotel.

3 giorno – lunedì 06 gennaio 2020
Prima colazione a buffet e partenza per rientro con sosta in agriturismo nei pressi di Nova 
Goriza per il pranzo a base di specialità tipiche quali: tagliatelle al gulash, gnocchi al for-
maggio, struccoli con le noci, affettati di produzione locale. Al termine proseguimento per il 
rientro con arrivo previsto in serata.

L’iniziativa verrà confermata a raggiungimento 
di 35 iscrizioni. 
Termine iscrizioni  14 / 12 / 2019 

Dettaglio Quote e Servizi

Quote per pers. in doppia

Supplemento singola 

€ 315,00
€ 50,00

Partenza da:
COMO Porta Torre ang. Via Milano ore 6.00
GIUSSANO c/o Frigerio Viaggi ore 6.30 
MONZA Via Ticino c/o Eni ore 6.45
MILANO MM Cascina Gobba ore 7.00 

Le quote comprendono: 
Viaggio in pullman GT, Accompagnatrice Frigerio 
Viaggi, Sistemazione in hotel 3 stelle, Trattamento di 
mezza pensione in hotel, 1 pranzo tipico in agrituri-
smo, Guida in lingua italiana per le visite, Omaggio 
FrigerioViaggi, Assicurazione medico/bagaglio, Tasse 
e percentuali di servizio.

Le quote non comprendono: 
Pranzo, bevande, tutto ciò che non viene menzionato 
alla voce “Le quote comprendono”.

Necessaria C.I. in corso di validità
Gli orari di partenza verranno definiti la settimana 
antecedente il viaggio. Alcuni servizi potranno essere 
effettuati con bus navetta. Seguiranno documenti per-
sonali di viaggio.

Verifica	 le	 condizioni	 generali	 di	 vendita	 a	
pag. 9 per:
punti di partenza garantiti min. 2 persone, posti a 
sedere in bus, suppl. in caso di non raggiungimento 
del minimo di partecipanti previsto.
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Emozioni
da regalare!

Il valore della card è utilizzabile per qualsiasi tipo di acquisto: 
hotel, pacchetti vacanza, tour, crociere... Scegli la tua vacanza e 
usa la tua Gift Card! 
La Gift Card è cumulabile con le promozioni da catalogo dei Tour 
Operator ed è possibile cumulare il valore di più Gift Card.
Il valore si applica sull’importo totale della pratica. 

Tutte le Gift Card Frigerio Viaggi Network - Non sono monetizzabili, non sono rimborsabili - Non sono convertibili in denaro e non danno diritto a resto (né in denaro 
né con altra Gift Card o buono vacanza) - Vanno presentate all’atto della prenotazione - Sono utilizzabili solo presso l’agenzia Frigerio Viaggi Network che le ha emesse. 
Non sono rimborsabili in caso di smarrimento o furto - Devono essere spese in un’unica soluzione entro un anno dalla data di attivazione.

GIFT CARD             da € 50 e € 100

Week-end 3 giorni/2 notti per 2 persone
Trattamento di pernottamento e prima colazione, presso strutture 
selezionate in Italia o Europa (voli esclusi).

GIFT CARD LONG WEEK-END  € 199,00

GIFT CARD WEEK-END     € 99,00

Week-end 2 giorni/1 notte per 2 persone
Trattamento di pernottamento e prima colazione, presso strutture 
selezionate in Italia o Europa (voli esclusi).

SCOPRI IN AGENZIA TUTTE LE PROPOSTE DELLE GIFT CARD

IDEA
REGALO



30

PA
RT

IA
M

O 
IN

SI
EM

E -
 P

ON
TI 

DI
 P

RI
M

AV
ER

A

& &

 SAN VALENTINO:
 qualche idea per celebrare 
 l’amore...
 Esperienza a data libera, previa prenotazione

 Shopping a FIDENZA e visita al 
 LABIRINTO più grande del mondo
 13/04/2020

da € 10

€ 49

 CASTELLI DELLA LOIRA
 10–13/04/2020

 LA COSTIERA AMALFITANA
 24–27/04/2020

 INTERLAKEN, Lago di Brienz 
 e Cascate Trummelbach
 02/05/2020

 TRENTINO: 
 fra arte, spiritualità e vigneti
 01–03/05/2020

€ 570

€ 605

€ 79

€ 355
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 CASTELLO DI CHILLON, 
 MONTREUX e lago sotterraneo
 24/03/2020

 MANTOVA E FRANCIACORTA
 12/04/2020

 Il Ponte nel cielo e  
 l’enogastronomia in VAL TARTANO
 25/04/2019

€ 95

€ 99

€ 79

 URBINO e il Carnevale di Fano  
 15–16/02/2020

 MENTONE: Festa dei limoni
 23/02/2020

 FESTA DEL PAPÀ  
 Esperienza a data libera, previa prenotazione

€ 165

€ 76

da € 15

PUNTI DI PARTENZA:
NOVITÀ 2019: NUOVI PUNTI DI PARTENZA GARANTITI 
minimo 2 persone
Como Porta Torre ang. Via Milano
Como Piazza Atleti Azzurri D’Italia, 1 c/o Piscine Muggiò 
Giussano Via Viganò 5 c/o Frigerio Viaggi
Monza Via Ticino c/o Eni
Vimodrone SS Padana Superiore - c/o Carabinieri
Milano Cascina Gobba MM2 piazzale pensiline bus terminal
Milano Lampugnano MM1 piazzale pensiline bus terminal
Cornaredo via Milano c/o Roadhouse (navetta con supplemento € 15 a pers. 
- gratuita a partire da 10 persone).

Su richiesta e in presenza di minimo 10 persone potranno essere accordati 
ulteriori punti di carico (sempre soggetti a riconferma e valutazione a cura 
di Frigerio Viaggi). 

POSTI A SEDERE IN BUS: 
i posti bus verranno assegnati in base alla data di iscrizione al viaggio.
Sono previsti dei supplementi per chi richiede il posto a sedere nelle prime 
3 file del bus fino ad esaurimento disponibilità.
FILA 1 posti 1-2-3-4 € 20 a persona
FILA 2 posti 5-6-7-8 € 15 a persona
FILA 3 posti 9-10-11-12 € 10 a persona
Per motivi di sicurezza i posti dal nr. 1 al nr. 4 non potranno essere 
occupati	da	bambini	fino	a	150	cm	e	portatori	di	handicap. 

PRIMA DELLA PARTENZA: 
Una volta confermato il viaggio verrete ricontatti dall’agenzia; nella 
settimana precedente la partenza vi verranno consegnati i documenti con 
specificati orari di convocazione e i riferimenti dell’accompagnatore del 
viaggio, insieme a tutti i dettagli utili per la partenza. 
Le date di alcune manifestazioni (mercatini, fiere, eventi) potrebbero 
subire variazioni indipendenti dalla nostra organizzazione; si declina ogni 
responsabilità per modifiche non attribuibili alla nostra volontà.

Le iniziative sono soggette a riconferma. In caso di mancato raggiungimento 
del minimo di partecipati previsto, l’agenzia si riserva la facoltà di annullare 
la partenza oppure confermarla applicando un adeguamento della quota 
fino ad un massimo del +10%, comunicando tale adeguamento entro 21 
gg ante partenza per tour che prevedono almeno 1 pernottamento ed entro 
7 gg ante partenza per gli itinerari di 1 giorno (senza pernottamento).

Richiedi	programmi	dettagliati	in	Agenzia	o	visita	il	nostro	sito.			

31
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Dettaglio Quote

QC Pass day 

QC Pass serale,
[ingresso dalle ore 17,30]
 
QC Pass day + 
massaggio Taylor 50 min.  

€ 52,00

€ 48,00

€ 126,00

Biglietto adulto € 20,00

Biglietto feriale [4 ore]

Biglietto festivo [4 ore]

€ 27,00
€ 32,00

Biglietto adulto

Special Rosa

€ 10,00
€ 40,00

Biglietto adulto € 33,00

QC Terme
La più importante e innovativa realtà del settore del benessere ter-
male e dell’ospitalità alberghiera, regala esperienze che migliorano 
la qualità di vita e donano attimi di gratificazione, vitalità, spensiera-
tezza e gioia. Centri benessere e termali a Bormio, Pre Saint Didier, 
Milano, Torino, Roma, San Pellegrino e nelle Dolomiti.

Parco Termale del Garda
Una Spa naturale immersa tra piante rare e alberi secolari dove si tro-
vano laghi e piscine con idromassaggi, fontane e cascate con acqua 
termale calda dai 29° ai 34°. Aperto tutto l’anno.

Aquardens
Il parco termale più grande d’Italia a pochi km dalla città di Verona. 
Vasche, lagune, grotte, cascate idromassaggi e saune con possIbilità 
di partecipare a coinvolgenti rituali di benessere.

Parco Giardino Sigurtà
Un’oasi green tra le più ammirate al mondo: incantevoli e coloratis-
sime fioriture e un ricco calendario di eventi per conoscere il parco: a 
piedi, in bici o col trenino panoramico. Dal lunedì al Sabato pacchetto 
Special Rosa che comprende 2 ingressi e 2 ore di noleggio golf-cart.      

Lago Di Como – 
Garden Experience
Una romantica passeggiata fra i vicoli di Varenna e Bellagio, due fra le 
località più rinomate del lago unite alla vista di Villa Carlotta con i suoi 
splendidi giardini raggiungibile con la navigazione del Centro Lago.
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[navigazione Centro lago + ingresso Villa Carlotta]

Esperienze a data libera, previa prenotazione

SAN VALENTINO:
qualche	idea	per	celebrare	l’amore...

In omaggio con 
ogni prenotazione 

l’avventura 
OPEN CITY APP 

“Amor Vincit Omnia”

&
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URBINO e 
il Carnevale di Fano
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Da SABATO 15 a DOMENICA 16 FEBBRAIO 2020  [2giorni / 1notte]

1 giorno – sabato 15  febbraio 2020
Ritrovo dei passeggeri nei punti di carico previsti. La nostra hostess vi darà il benvenuto a 
bordo. Viaggio in direzione di Urbino. Pranzo libero. 
Incontro con la guida e visita: immersa nelle morbide colline marchigiane, Urbino è città 
d’immensa ricchezza storica e artistica. 
Circondata da una lunga cinta muraria in cotto e adornata da edifici in pietra arenaria, grazie 
al lavoro di importanti artisti, Urbino da semplice borgo divenne “culla del Rinascimento” 
e ancora oggi, passeggiando per il suo centro storico se ne respira l’aria quattrocentesca. Al 
termine proseguimento per Fano, sistemazione in hotel, cena  e pernottamento.

2 giorno – domenica 16  febbraio 2020
Prima colazione in hotel. Festa, gioia, divertimento, maschere e dolci! Ingresso al corso ma-
scherato (posti in piedi). Un mare di cioccolata, maestosi carri allegorici, la suggestiva parata 
della luminaria, l’allegria del Carnevale dei bambini al mattino, i premi della Lotteria: questi 
sono solo alcuni degli ingredienti di questo magnifico evento marchigiano che vede ogni 
anno una partecipazione di oltre 100.000 persone.
I corsi	mascherati sono sempre accompagnati da bande musicali che suonano la famosa 
musica arabita, una melodia tipica di questo carnevale storico dove gruppi di musicisti coin-
volgono con i loro strumenti improvvisati la popolazione locale tra balli, quintali di dolciumi, 
caramelle e cioccolatini. Al termine partenza per il rientro con arrivo previsto in serata.

L’iniziativa verrà confermata a raggiungimento 
di 40 iscrizioni. 
Termine iscrizioni  20 / 01 / 2020

Dettaglio Quote e Servizi

Quote per persona € 165,00

Partenza da:
COMO Porta Torre ang. Via Milano ore 7.00
GIUSSANO c/o Frigerio Viaggi ore 7.30
MONZA Via Ticino c/o Eni ore 7.45
MILANO MM Cascina Gobba ore 8.15 

Le quote comprendono: 
Viaggio in pullman GT; Accompagnatrice Frigerio Viaggi;
Sistemazione in camere doppie in hotel 3 stelle; Tratta-
mento di mezza pensione; Visita guidata di Urbino; Bi-
glietto d’ingresso al corso mascherato di Fano; Tasse e per-
centuali di servizio; Assicurazione base medico/bagaglio.

Le quote non comprendono: 
Pranzi; ingressi a monumenti e musei; tutto ciò 
che non viene menzionato alla voce “Le quote 
comprendono”.

Gli orari di partenza verranno definiti la settimana 
antecedente il viaggio. Alcuni servizi potranno essere 
effettuati con bus navetta. Seguiranno documenti per-
sonali di viaggio.

Verifica	 le	 condizioni	 generali	 di	 vendita	 a	
pag. 31 per:
punti di partenza garantiti min. 2 persone, posti a se-
dere in bus, suppl. in caso di non raggiungimento del 
minimo di partecipanti previsto.

&
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MENTONE:  
Festa dei limoni

23 FEBBRAIO 2020

Ritrovo dei passeggeri nei punti di carico previsti. La nostra hostess vi darà il benvenuto a 
bordo. Viaggio in direzione di Mentone. Pranzo libero. 

Ore 14,30: Sfilata	dei	frutti	d’oro.

Ciò che rende unica la Fête du Citron sono le 145 tonnellate di agrumi che si materia-
lizzeranno di fronte agli occhi increduli di grandi e piccini sotto forma di carri spettacolari.

Non solo i tradizionali carri di agrumi, ma anche danza, animatori e musica folkloristica.
E per chi ancora non ne avesse abbastanza di luce, colori e magia, potrà vivere l’atmosfera 
fiabesca e scoprire le sculture di agrumi all’interno dei Giardini di Luce.

Infine, per gustare e non solo ammirare i magnifici agrumi di Mentone, il Salone dell’Ar-
tigianato è il luogo giusto. Qui potrete assaporare specialità mediterranee e prodotti tipici 
Mentonesi: “la citronnade”, ma anche il limoncello, il vino d’arancio, la limonata e l’olio 
prodotto con le olive di Mentone.
Al termine partenza per il rientro con arrivo previsto in tarda serata.

M
EN

TO
NE

: F
es

ta 
de

i li
m

on
i  |

  P
AR

TIA
M

O 
IN

SI
EM

E:
 P

ON
TI 

DI
 P

RI
M

AV
ER

A

&

L’iniziativa verrà confermata a raggiungimento 
di 40 iscrizioni. 
Termine iscrizioni  10 / 02 / 2020

Dettaglio Quote e Servizi

Quote per persona € 76,00

Partenza da:
COMO Porta Torre ang. Via Milano ore 6.00
GIUSSANO c/o Frigerio Viaggi ore 6.30
MONZA Via Ticino c/o Eni ore 6.45
MILANO MM Cascina Gobba ore 7.15 

Le quote comprendono: 
Viaggio in pullman GT; Accompagnatrice Frigerio 
Viaggi; Biglietto d’ingresso al corso mascherato (posti 
in piedi); Tasse e percentuali di servizio; Assicurazione 
base medico/bagaglio.

Le quote non comprendono: 
Pranzo; ingressi a monumenti e musei; tutto ciò 
che non viene menzionato alla voce “Le quote 
comprendono”.

Gli orari di partenza verranno definiti la settimana 
antecedente il viaggio. Alcuni servizi potranno essere 
effettuati con bus navetta. Seguiranno documenti per-
sonali di viaggio.

Verifica	 le	 condizioni	 generali	 di	 vendita	 a	
pag. 31 per:
punti di partenza garantiti min. 2 persone, posti a se-
dere in bus, suppl. in caso di non raggiungimento del 
minimo di partecipanti previsto.



35

FESTA DEL PAPÀ FE
ST

A D
EL

 PA
PÀ

  | 
 PA

RT
IA

M
O 

IN
SI

EM
E:

 P
ON

TI 
DI

 P
RI

M
AV

ER
A

Esperienze a data libera, previa prenotazione

Una giornata all’Autodromo di Monza
All’interno del Monza Eni Circuit, è possibile partecipare alle attività proposte al pubblico: tour guidati, 
giri in pista seduti accanto a un pilota professionista, giri al simulatore, laboratori di educazione stradale.

TOUR GUIDATO AUTODROMO
Visita le aree normalmente precluse al pubblico e il back-
stage del Gran Premio d’Italia Entra nella Sala Stampa, in 
Direzione Gara, nei Paddocks, nell’edificio dei Box e vivi le 
emozioni dei grandi campioni sul Podio di Monza, unico nel 
suo genere!  Tour guidato negli ambienti esclusivi del dietro 
le quinte di un Gran Premio, seguito dall’emozione di un giro 
di pista sul tracciato di F1, con il nostro Minivan o con la bici-
cletta, assaporando il piacere di percorrerla curva dopo curva.     

UN GIRO IN PISTA
Come passeggeri, seduti accanto ad un Pilota professio-
nista vivrete l’emozione del tracciato di gara di Formula 1, 
vivendo la pista dallo stesso punto di vista dei piloti in gara. 
Diversi i mezzi a disposizione per provare questa emozio-
ne: vetture berline e vere proprie auto da gara. Per motivi 
di sicurezza la velocità dovrà essere turistica, non sportiva.

SIMULATORE F1: UTILIZZO DEL SIMULATORE 
10 MINUTI + APERITIVO
Guidare una F1 sul tracciato più famoso al Mondo? Un’espe-
rienza da provare! Un simulatore di guida: una monoposto 
rosso fiammante per provare l’emozione di un giro di pista, 
virtuale, a 300 km/h.  

Museo storico Alfa Romeo
IL MITO E IL FUTURO. IN UN LUOGO UNICO. Il Museo Alfa Romeo rinasce. Ancora più prestigioso. La sede storica 
di Arese ha riaperto al pubblico con un allestimento completamente rinnovato che è l’espressione distintiva del 
DNA Alfa Romeo. Sei piani di storia creano un legame tra passato, presente e futuro raccontando le imprese di un 
marchio straordinario, le sue vetture, la tecnologia, lo stile.
CUSTODIRE LA LEGGENDA. Linee che hanno cambiato il modo di immaginare il design dell’automobile, vetture e 
piloti che hanno dettato il ritmo della competizione in pista, tecnologie che hanno ridefinito gli standard dell’in-
novazione. Bellezza, velocità, solidità e produzione costante: questo è il patrimonio Alfa Romeo. È passione di 
guida, è evoluzione, è cuore.

La grappa e il sigaro toscano
COME SI ABBINANO GRAPPA E SIGARI? L’abbinamento tra sigari e distillati è un argomento da intenditori, e deve 
essere affrontato con alcune cautele del caso. Si tratta di una fumata lenta, appagante, unica.
Durante questa esperienza scoprirete  che  l’abbinamento grappa e sigari non è una scienza esatta ma si presta 
alle più ardite sperimentazioni. Un esempio? L’Antico Toscano è un toscano forte e deciso, dal gusto amaro. Si 
può perfettamente bilanciare per discordanza con le note suadenti, ma anche intensamente caratterizzate, di una 
grappa di Moscato. In una location particolare nel centro di Milano, accompagnati dai nostri sommelier due ore 
dedicate agli appassionati del fumo lento e delle grappe da meditazione.

Quota di 
partecipazione

€ 30,00Quota di 
partecipazione

€ 15,00 Quota di 
partecipazione

€ 55,00

Biglietto di ingresso
+ pranzo a buffet € 32,00

Quota di 
partecipazione € 50,00

&
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CASTELLO DI CHILLON, 
MONTREUX e lago sotterraneo

24 MARZO 2020

Ritrovo dei passeggeri nei punti di carico previsti. La nostra hostess vi darà il benvenuto a 
bordo. Viaggio in direzione Svizzera.

Arrivo a Saint-Léonard dove si trova il più grande lago sotterraneo navigabile d’Europa. 
Una grotta lunga 300 m e larga in media 20 m, che ospita uno specchio d’acqua limpidissima.
A bordo di barche a remi che possono accogliere fino a 40 persone; delle guide poliglotte vi 
guidano, nel silenzio più assoluto, alla scoperta di questo affascinante universo. Nel corso di 
una visita guidata di oltre 30 minuti, vi lascerete scivolare sulle acque limpide del lago e 
imparerete a decifrarne i misteri.

Al termine proseguimento per Montreux e sosta per il pranzo libero. Quindi proseguimento 
per il Castello di Chillon e visita guidata.
Il Castello	di	Chillon si trova su una roccia sulla riva del Lago di Ginevra ed è l’edificio storico 
più visitato della Svizzera. Tutto il complesso consta di 25 edifici e tre cortili protetti da due cinte 
murarie circolari. I visitatori potranno ammirare i suoi affreschi risalenti al XIV secolo, le volte 
sotterranee in stile gotico, le sale di rappresentanza e la stanza da letto conservata al tempo 
della dominazione bernese decorate con stemmi gentilizi, le cappelle private, le armi antiche, 
i meravigliosi cortili e l’incredibile vista che si gode dalle torri e dai camminamenti di guardia 
sul Lago di Ginevra e Montreux.
Al termine della visita guidata seguirà una degustazione di vini: nella stanza allestita appo-
sitamente per l’occasione - la Sala del Castellano - è possibile degustare il Clos	de	Chillon. Il 
Grand Cru ottenuto dall’uva Chasselas viene conservato in 40 botti di rovere nei sotterranei del 
castello. Al termine partenza per il rientro con arrivo previsto in tarda serata.
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L’iniziativa verrà confermata a raggiungimento 
di 40 iscrizioni. 
Termine iscrizioni  10 / 03 / 2020

Dettaglio Quote e Servizi

Quote per persona € 95,00

Partenza da:
COMO Porta Torre ang. Via Milano ore 6.00
GIUSSANO c/o Frigerio Viaggi ore 6.30
MONZA Via Ticino c/o Eni ore 6.45
MILANO MM Cascina Gobba ore 7.15 

Le quote comprendono: 
Viaggio in pullman GT; Accompagnatrice Frigerio 
Viaggi; Giro in barca del lago sotterraneo; Ingresso al 
Castello di Chillon e vista guidata; Degustazione vini 
nella Sala del Castellano; Tasse e percentuali di servi-
zio; Assicurazione base medico/bagaglio.

Le quote non comprendono: 
Pranzo; ingressi oltre a quanto indicato; tutto ciò 
che non viene menzionato alla voce “Le quote 
comprendono”.

Necessaria C.I. in corso di validità
Gli orari di partenza verranno definiti la settimana 
antecedente il viaggio. Alcuni servizi potranno essere 
effettuati con bus navetta. Seguiranno documenti per-
sonali di viaggio.

Verifica	 le	 condizioni	 generali	 di	 vendita	 a	
pag. 31 per:
punti di partenza garantiti min. 2 persone, posti a se-
dere in bus, suppl. in caso di non raggiungimento del 
minimo di partecipanti previsto.
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CASTELLI DELLA LOIRA
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1 giorno – venerdi 10 aprile 2020  MILANO / FRANCIA
Ritrovo dei passeggeri nei punti di carico previsti. La nostra hostess vi darà il benvenuto a 
bordo. Partenza per la Francia con brevi soste e pranzo libero lungo il percorso. 
Arrivo in serata in hotel, cena e pernottamento.

2 giorno – sabato 11 aprile 2020  CASTELLI DI AMBOISE / CHENONCEAU / CLOS LUCÈ
Prima colazione in hotel, partenza per Amboise e visita del castello. Numerosi studiosi ed 
artisti europei soggiornarono alla Corte di Amboise invitati dai sovrani come, per esempio, 
Leonardo da Vinci che riposa nella cappella del castello. Al termine visita del castello Clos 
Lucè distante 500 m da Castello di Amboise e ultima dimora di Leonardo da Vinci. Pranzo 
libero. Proseguimento per Chenonceau, sito eccezionale e dopo Versailles, il castello più 
visitato della Francia. Al termine della visita rientro in hotel. Cena e pernottamento. 

3 giorno – domenica 12 aprile 2020  VILLANDRY e visita delle vigne
Prima colazione in albergo e partenza per Villandry, castello rinascimentale situato nel cuore 
di tre livelli di giardini a terrazza. È l’ultimo dei grandi castelli rinascimentali eccellente per 
l’armonia della sua architettura e dei suoi giardini. Pranzo libero.
Nel pomeriggio visita delle vigne con degustazione di prodotti regionali presso la cantina 
del Castello di Nitray. Cena in ristorante troglodita della zona: questi ristoranti hanno 
la particolarità di essere posti all’interno di uno di questi siti trogloditi, scavati nella pietra, 
abitati nell’antichità da uomini e lupi. Pernottamento in albergo. 

4 giorno – lunedi 13 aprile 2020  FRANCIA / MILANO
Prima colazione in albergo e partenza per il rientro con soste di ristoro e pranzo libero lungo 
il percorso. Arrivo previsto in serata. 

L’iniziativa verrà confermata a raggiungimento 
di 40 iscrizioni. 
Termine iscrizioni  10 / 03 / 2020

Da VENERDI 10 a LUNEDI 13 APRILE 2020  [Pasqua]

Dettaglio Quote e Servizi

Quote per persona

Supplemento singola

€ 570,00
€ 90,00

Partenza da:
COMO Porta Torre ang. Via Milano ore 7.00
GIUSSANO c/o Frigerio Viaggi ore 7.30
MONZA Via Ticino c/o Eni ore 7.45
MILANO MM Cascina Gobba ore 8.15 

Le quote comprendono: 
Viaggio con bus GT a disposizione per l’intero itine-
rario; Guide locali parlanti italiano per le visite previ-
ste; Sistemazione in hotel 3 stelle in camere doppie 
con servizi privati; Trattamento di mezza pensione 
incluse bevande ai pasti (colazioni e cene); Cena del 
4° giorno in ristorante troglodita; Degustazione con 
vino e salumi o formaggi in una cantina a Villandry; 
Assicurazione medico/bagaglio.

Le quote non comprendono: 
Pranzi; ingressi a monumenti e musei; tutto ciò che 
non viene menzionato alla voce “Le quote compren-
dono”.

Necessaria C.I. in corso di validità
Gli orari di partenza verranno definiti la settimana 
antecedente il viaggio. Alcuni servizi potranno essere 
effettuati con bus navetta. Seguiranno documenti per-
sonali di viaggio.

Verifica	 le	 condizioni	 generali	 di	 vendita	
a pag. 31 per: punti di partenza garantiti min. 2 
persone, posti a sedere in bus, suppl. in caso di non 
raggiungimento del minimo di partecipanti previsto.

&
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MANTOVA E FRANCIACORTA

12 APRILE 2020  [Pasqua]

Ritrovo dei passeggeri nei punti di carico previsti. La nostra hostess vi darà il benvenuto a 
bordo. Viaggio in direzione di Mantova.

Arrivo a Mantova, incontro con la guida e inizio della visita al centro storico. Durante il tour 
guidato si vedranno le principali piazze cittadine: il salotto cittadino, Piazza Sordello, Il Duo-
mo e il Castello di San Giorgio con la Camera degli sposi , capolavoro assoluto del rinascimen-
to padano cui il pittore Andrea Mantegna lavorò, per circa nove anni (1465-1474). I dipinti 
della Camera Picta (cioè “camera dipinta”, come era in origine nota) costituiscono un prototi-
po esemplare di concezione decorativa unitaria di un ambiente, in chiave ottica e prospettica; 
la miglior fruizione delle pitture si ha dal centro della stanza.
Si proseguirà fino raggiungere Piazza Erbe, dominata dall’elegante Palazzo della Ragio-
ne con la bella torre dell’orologio, piazza sui cui si affaccia anche la meravigliosa Basilica di 
Sant’Andrea dove si potranno ammirare opere di Andrea Mantegna. Pranzo in ristorante con 
menù a base di specialità locali.

Nel pomeriggio partenza per la Franciacorta con sosta alla Cantina	Berlucchi	per una de-
gustazione delle famose bollicine:  assaggio di due prodotti, Berlucchi ’61 Franciacorta Brut 
e Berlucchi ’61 Franciacorta Satèn accompagnati da Grana Padano, Salame di Franciacorta e 
grissini artigianali. Al termine partenza per il rientro con arrivo previsto in tarda serata.
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L’iniziativa verrà confermata a raggiungimento 
di 40 iscrizioni. 
Termine iscrizioni  31 / 03 / 2020

Dettaglio Quote e Servizi

Quote per persona € 99,00

Partenza da:
COMO Porta Torre ang. Via Milano ore 6.30
GIUSSANO c/o Frigerio Viaggi ore 7.00
MONZA Via Ticino c/o Eni ore 7.15
MILANO MM Cascina Gobba ore 7.45 

Le quote comprendono: 
Viaggio in pullman GT; Accompagnatrice Frigerio 
Viaggi; Visita guidata; Ingresso alla Camera degli 
Sposi; Pranzo in ristorante; Degustazione c/o Cantine 
Berlucchi in Francicorta; Tasse e percentuali di servi-
zio; Assicurazione base medico/bagaglio.

Le quote non comprendono: 
Ingressi oltre a quanto indicato; tutto ciò che non 
viene menzionato alla voce “Le quote comprendono”.

Gli orari di partenza verranno definiti la settimana 
antecedente il viaggio. Alcuni servizi potranno essere 
effettuati con bus navetta. Seguiranno documenti per-
sonali di viaggio.

Verifica	 le	 condizioni	 generali	 di	 vendita	 a	
pag. 31 per:
punti di partenza garantiti min. 2 persone, posti a se-
dere in bus, suppl. in caso di non raggiungimento del 
minimo di partecipanti previsto.
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Shopping	a	FIDENZA e visita al 
LABIRINTO più grande del mondo
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Ritrovo dei passeggeri nei punti di carico previsti. La nostra hostess vi darà il benvenuto a 
bordo. 

Partenza per Fidenza: giunti allo shopping Village potrete passeggiare alla ricerca delle 
tante occasioni delle 120 boutiques. Grazie alla VIP Card avere per un ulteriore 10% di scon-
to sulle collezioni non in saldo. Inoltre per voi un servizio esclusivi incluso: “Hands Free 
Shopping” per fare shopping a mani libere. 
Pranzo libero nei ristoranti del villaggio dove potrete trovare squisite proposte della cucina 
tipica emiliana. 

Nel pomeriggio vi porteremo a Fontanellato nel bellissimo Labirinto della Masone, per 
una entusiasmante passeggiata in questa meravigliosa struttura, con pianta a stella. Ci si 
potrà addentrare nel labirinto più grande del mondo alla ricerca della via d’uscita. 
Rientro in pullman in orario da concordare con la nostra accompagnatrice. 
Arrivo previsto in serata. 

L’iniziativa verrà confermata a raggiungimento 
di 40 iscrizioni. 
Termine iscrizioni  06 / 04 / 2020

13 APRILE 2020  [Lunedì dell’Angelo]

Dettaglio Quote e Servizi

Quote per persona da 13 anni 

Quote per persona 6-12 anni

Quote per persona 0-5 anni

€ 49,00
€ 39,00
€ 24,00

Partenza da:
MILANO Piazza della Repubblica ore 9.45

Le quote comprendono: 
Viaggio in pullman GT; Accompagnatrice Frigerio 
Viaggi; Servizi di accoglienza presso Fidenza Vil-
lage; Biglietto ingresso al Labirinto della Masone; 
Tasse e percentuali di servizio; Assicurazione base 
medico/bagaglio.

Le quote non comprendono: 
Pranzo; altre visite guidate; tutto ciò che non viene 
menzionato alla voce “Le quote comprendono”.

Gli orari di partenza verranno definiti la settimana 
antecedente il viaggio. Alcuni servizi potranno esse-
re effettuati con bus navetta. Seguiranno documenti 
personali di viaggio.

Verifica	 le	 condizioni	 generali	 di	 vendita	 a	
pag. 31 per:
punti di partenza garantiti min. 2 persone, posti a se-
dere in bus, suppl. in caso di non raggiungimento del 
minimo di partecipanti previsto.
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Il Ponte nel cielo e l’enogastronomia 
in VAL TARTANO

25 APRILE 2020

Ritrovo dei passeggeri nei punti di carico previsti. La nostra hostess vi darà il benvenuto a 
bordo. Partenza per la Val Tartano.
Il Ponte nel Cielo è un percorso pedonale dal quale è possibile osservare l’estrema punta 
settentrionale del lago di Como, una valle che si apre sulla Valtellina, regalando scorci 
mozzafiato	e	viste	stupende, un ponte su cui ci si può sentire sospesi tra cielo e terra. È il 
ponte tibetano più alto d’Europa e più lungo d’Italia. È percorribile da tutti (anche dai 
bambini) e offre ai visitatori un’esperienza indimenticabile: grazie a 4 cavi di acciaio e a 700 
assi di larice – provenienti dai boschi della Val Tartano – il passaggio sospeso permette di 
collegare, con i sui 234 metri di lunghezza, le aspre e impervie sponde delle montagne tra 
Campo Tartano, e i maggenghi del Frasnino, e di avere la sensazione di camminare sospesi in 
aria, a ben 140 metri di altezza. Pranzo in ristorante a base di specialità	tipiche all’insegna 
della genuità in un ambiente caratteristico immerso nel verde.

Nel pomeriggio sosta ad una nota casa vitivinicola per la visita con spiegazioni degli esper-
ti enologi cui seguirà degustazione. Nell’’azienda vitivinicola si producono direttamente: 
Sassella, Inferno, Grumello, Valgella. La produzione e l’imbottigliamento dei preziosi vini 
D.O.C.G. di questa terra, così aspra e dura, ma anche così prodiga di frutti per chi la sa amare, 
sono ispirati al rispetto della più antica tradizione vinicola, uniti alla serietà, alla competenza, 
al rigore metodico che seguono ogni procedimento. Degustazione guidata di vini di loro di-
retta produzione  con assaggi di salumi e formaggi locali. 
Al termine partenza per il rientro con arrivo previsto in tarda serata.
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L’iniziativa verrà confermata a raggiungimento 
di 40 iscrizioni. 
Termine iscrizioni  15 / 04 / 2020

Dettaglio Quote e Servizi

Quote per persona € 79,00

Partenza da:
COMO Porta Torre ang. Via Milano ore 6.30
GIUSSANO c/o Frigerio Viaggi ore 7.00
MONZA Via Ticino c/o Eni ore 7.15
MILANO MM Cascina Gobba ore 7.45 

Le quote comprendono: 
Viaggio in pullman GT; Accompagnatrice Frigerio 
Viaggi; Ingresso Ponte nel Cielo; Pranzo in ristorante; 
Degustazione cantina; Tasse e percentuali di servizio; 
Assicurazione base medico/bagaglio.

Le quote non comprendono: 
Ingressi oltre a quanto indicato; tutto ciò che non vie-
ne menzionato alla voce “Le quote comprendono”.

Gli orari di partenza verranno definiti la settimana 
antecedente il viaggio. Alcuni servizi potranno essere 
effettuati con bus navetta. Seguiranno documenti per-
sonali di viaggio.

Verifica	 le	 condizioni	 generali	 di	 vendita	 a	
pag. 31 per:
punti di partenza garantiti min. 2 persone, posti a se-
dere in bus, suppl. in caso di non raggiungimento del 
minimo di partecipanti previsto.
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LA COSTIERA AMALFITANA
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1 giorno – venerdi 24 aprile 2020
Ritrovo dei partecipanti in stazione Centrale e partenza con treno Frecciarossa per Salerno. 
Arrivo a Salerno e trasferimento in hotel a Sorrento. Pranzo libero. Nel pomeriggio tempo 
a disposizione per una visita individuale orientativa della bella cittadina Campana. Cena e 
pernottamento in hotel.

2 giorno – sabato 25 aprile 2020
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida per la giornata di visite	in	Costiera	Amalfi-
tana: magicamente sospesa tra il cielo azzurro ed il mare che regala riflessi iridescenti, la Co-
stiera Amalfitana sembra nata dalla tavolozza di un pittore che ha voluto utilizzare le sfumatu-
re di colore più calde e vive per creare un paesaggio che incantasse il visitatore al primo colpo. 
Amalfi, fu la prima delle quattro Repubbliche Marinare, si presenta come un agglomerato di 
case bianche, aggrappate alla roccia e collegate da vicoli coperti e scalinate. Positano, mon-
dana e modaiola, è conosciuta  per le sue suggestive scalinatelle, le case intonacate a calce 
che seguono l’andamento naturale delle montagne, creando un paesaggio verticale. Ravello 
con i suoi paesaggi da cartolina e la sua nobile atmosfera, fu fonte di ispirazione per artisti 
e scrittori. Pranzo libero ad Amalfi. Rientro in prima serata in hotel, cena e pernottamento.

3 giorno – domenica 26 aprile 2020
Prima colazione in hotel. Trasferimento	in	traghetto	e	guida	locale a bordo per la giornata 
di visite a Capri: lussureggiante, straordinaria, dal clima mite. Di origine calcarea, Capri è 
l’isola mediterranea che ha visto nel tempo transitare intellettuali, artisti e scrittori, tutti rapiti 
dalla sua magica bellezza. Un mix di storia, natura, mondanità, cultura, eventi, che qui si 
incontrano tutti i giorni e che hanno dato vita al Mito di Capri, un mito senza eguali nel 
mondo. Pranzo libero. Rientro nel tardo pomeriggio in hotel. Cena in ristorante locale con 
menu tipico. Pernottamento in hotel.

4 giorno – lunedi 27 aprile 2020
Prima colazione in hotel e check-out. Incontro con la guida e partenza per la visita di Pompei. 
Visita guidata degli Scavi, testimonianza dell’antica città romana distrutta dall’eruzione del 
Vesuvio. Pranzo libero. Al termine trasferimento in stazione per la partenza con treno Freccia-
rossa per Milano Centrale. Arrivo previsto in serata. L’iniziativa verrà confermata a raggiungimento 

di 40 iscrizioni. 
Termine iscrizioni  31 / 03 / 2020

Dettaglio Quote e Servizi

Quote per persona € 605,00

Partenza da:
MILANO Stazione Centrale, in mattinata 

Le quote comprendono: 
Viaggio di a/r Milano/Salerno con treno Frecciarossa; 
Accompagnatrice Frigerio Viaggi, Transfer da stazione/
hotel e viceversa; Pernottamento in camera doppia 
per 3 notti presso Hotel 3* o 4* a Sorrento in mezza 
pensione; Escursione in Costiera Amalfitana con mini-
bus e guida locale; Escursione a Capri comprensiva di 
traghetto, minibus e guida locale; 1 cena in ristorante 
di Sorrento con menu tipico; Assicurazione medico/ba-
gaglio/annullamento; Tasse e percentuali di servizio.

Le quote non comprendono: 
Pranzi; Ingressi; City tax; tutto ciò che non viene 
menzionato alla voce “Le quote comprendono”.

Seguiranno documenti personali di viaggio.

Verifica	 le	 condizioni	 generali	 di	 vendita	 a	
pag. 31 per:
punti di partenza garantiti min. 2 persone, posti a se-
dere in bus, suppl. in caso di non raggiungimento del 
minimo di partecipanti previsto.

Da VENERDI 24 a LUNEDI 27 APRILE 2020

&
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INTERLAKEN, Lago di Brienz 
e	Cascate	Trummelbach

02 MAGGIO 2020

Ritrovo dei passeggeri nei punti di carico previsti. La nostra hostess vi darà il benvenuto a 
bordo. Viaggio in direzione di Interlaken.

Tra i bellissimi	laghi	alpini	di	Thun	e	di	Brienz e sormontata da 3 possenti montagne si tro-
va Interlaken, una cittadina con un pittoresco centro storico. Molto belli il vecchio municipio, 
il Museo del Turismo, il giardino giapponese, e il complesso dell’ex monastero agostiniano. 
Dopo una breve passeggiata ci imbarcheremo sul Battello per Brienz: il lago, dalle acque 
di colore verde turchese, si trova nel cuore dell’imponente panorama montano dell’Oberland 
bernese. I battelli di linea navigano sul Lago di Brienz fin dal 1839. La flotta conta attual-
mente cinque battelli, tra cui il “Lötscherg”, un battello a vapore del 1914 e magnificamente 
restaurato. Pranzo libero.

Nel pomeriggio proseguimento per la Valle di Lauterbrunnen e visita delle cascate di w: 
Le cascate nel ventre della montagna sono uno spettacolo unico nel suo genere: Il tragitto si 
snoda tra piattaforme panoramiche, scale, gallerie e cunicoli e consente di godere da vicino 
di questo affascinante spettacolo. 
Questo	paesaggio	fiabesco	ha	ispirato	J.	R.	R.	Tolkien,	l’autore	dei	romanzi	fantasy	“Il	
Signore degli anelli”. Consigliamo di indossare scarpe robuste e vestiti impermeabili per 
evitare di bagnarsi con gli spruzzi delle cascate. Al termine partenza per il rientro con arrivo 
previsto in serata.
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L’iniziativa verrà confermata a raggiungimento 
di 40 iscrizioni. 
Termine iscrizioni  15 / 04 / 2020

Dettaglio Quote e Servizi

Quote per persona € 79,00

Partenza da:
COMO Porta Torre ang. Via Milano ore 5.30
GIUSSANO c/o Frigerio Viaggi ore 6.00
MONZA Via Ticino c/o Eni ore 6.15
MILANO MM Cascina Gobba ore 6.45 

Le quote comprendono: 
Viaggio in pullman GT; Accompagnatrice Frigerio 
Viaggi; Battello per la navigazione al lago di Brienz; 
Ingresso alle Cascate Trummelbach; Tasse e percen-
tuali di servizio; Assicurazione base medico bagaglio.

Le quote non comprendono: 
Pranzo; ingressi oltre a quanto indicato; tutto ciò 
che non viene menzionato alla voce “Le quote 
comprendono”.

Gli orari di partenza verranno definiti la settimana 
antecedente il viaggio. Alcuni servizi potranno essere 
effettuati con bus navetta. Seguiranno documenti per-
sonali di viaggio.

Verifica	 le	 condizioni	 generali	 di	 vendita	 a	
pag. 31 per:
punti di partenza garantiti min. 2 persone, posti a se-
dere in bus, suppl. in caso di non raggiungimento del 
minimo di partecipanti previsto.
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TRENTINO: 
fra arte, spiritualità e vigneti
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1 giorno – sabato 01 maggio 2020
Ritrovo dei partecipanti nei punti di carico previsti. La nostra hostess vi darà il benvenuto a bor-
do. Partenza per Merano e visita ai Giardini botanici di Trauttmansdorff dove in più di 80 
ambienti botanici prosperano e fioriscono piante da tutto il mondo. Pranzo libero.
Al termine passeggiata nel centro storico di Merano e quindi visita alla storica tenuta vinicola del 
Castello Rametz. La visita inizierà con una passeggiata tra i vigneti, seguita dalla spiegazione 
dei vari lavori nei vigneti e la storia del castello. Dopodiché si visiterà il museo del vino. 
Nelle quattro ampie sale sono esposti attrezzi antichi ed originali utilizzati per la viticoltura. Si 
scenderà poi nelle cantine: la cantina grande del 18° secolo è senz’altro la più bella del Burgra-
viato dove si farà una degustazione di cinque dei loro vini pregiati serviti con un assaggio del 
gustoso Kaiserspeck – prodotto tipico altoatesino. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

2 giorno – sabato 02 maggio 2020
Prima colazione in hotel. Sistemazione sul pullman, incontro con la guida e partenza per Bres-
sanone che è la simbiosi perfetta tra il fascino della città più antica del Tirolo con i suoi vicoli pit-
toreschi e il suo centro storico pieno di vita con il Duomo e il bellissimo Chiostro. Pranzo libero. 
Al termine visita dell’Abbazia di Novacella che venne eretta nel 1142 per volontà del vescovo 
Hartmann di Bressanone. La scuola dell’abbazia, l’ospizio e il luogo di pellegrinaggio hanno 
trasformato ben presto l’Abbazia di Novacella in un punto di riferimento del panorama spirituale 
europeo. Cena tipica in birreria storica. Rientro in hotel e pernottamento. 

3 giorno – domenica 03 maggio 2020
Prima colazione in hotel. Partenza per Trento. Arrivo, incontro con la guida e visita al Castello 
del Buonconsiglio, il più vasto e importante complesso monumentale del Trentino Alto Adige. 
Pranzo libero. Al termine, passeggiata per il bel centro storico quindi partenza per il rientro.

L’iniziativa verrà confermata a raggiungimento 
di 40 iscrizioni. 
Termine iscrizioni  30 / 03 / 2020

Da VENERDI 01 a DOMENICA 03 MAGGIO 2020

Dettaglio Quote e Servizi

Quote per persona € 355,00

Partenza da:
MILANO MM Cascina Gobba ore 6.30 
MONZA Via Ticino c/o Eni ore 6.45
GIUSSANO c/o Frigerio Viaggi ore 7.00
COMO Porta Torre ang. Via Milano ore 7.30

Le quote comprendono: 
Viaggio in pullman GT a disposizione per l’intero itine-
rario; Accompagnatrice Frigerio Viaggi; Visite come 
da programma; Degustazione al Castello Rametz; Siste-
mazione in hotel 3 stelle in camere doppie con servizi 
privati; Trattamento di mezza pensione; Cena in birreria 
storica; Assicurazione medico/bagaglio.

Le quote non comprendono: 
Pranzi; ingressi; tutto ciò che non viene menzionato 
alla voce “Le quote comprendono”.

Gli orari di partenza verranno definiti la settimana 
antecedente il viaggio. Alcuni servizi potranno essere 
effettuati con bus navetta. Seguiranno documenti per-
sonali di viaggio.

Verifica	 le	 condizioni	 generali	 di	 vendita	 a	
pag. 31 per:
punti di partenza garantiti min. 2 persone, posti a se-
dere in bus, suppl. in caso di non raggiungimento del 
minimo di partecipanti previsto.
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Tempo libero e Week-end

VENEZIA IN TRENO + MOSTRA
ALLA SCOPERTA DELLE NOVITÀ IN MOSTRA ALLA BIENNALE 

TRA OPERE ED EMOZIONI DA RIMANERE SENZA FIATO

14 GIUGNO 2020

Esperienze a data libera, previa prenotazione. 

FESTA DELLA MAMMA
√	 BEAUTY	AND	BAKERY:	TRUCCO,	PARRUCCO	E	PECCATI	DI	GOLA	
√	 TERME	MONTICELLO	O	QC	TERME	
√	 SHOPPING	DAY	FIDENZA	
√	 BALLETTO	AL	TEATRO	ALLA	SCALA

&

BALCANI
VISITA DELL’ELEGANTE CITTÀ DI LUBIANA 
ED AI MERAVIGLIOSI LAGHI DI PLITVICE 

dal 30 MAGGIO al 02 GIUGNO 2020

&

TRENINO DEL BERNINA
ENTUSIASMANTE VIAGGIO A BORDO DI CARROZZE PANORAMICHE 

DA ST. MORITZ A TIRANO

02 GIUGNO 2020

&
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4 giorni / 3 notti  |  a partire da € 520,00

a partire da € 140,00a partire da € 90,00

&
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FESTIVAL LIRICO 
ALL’ARENA DI VERONA IN SCENA 

“LA CAVALLERIA RUSTICANA” E L’IMPERDIBILE “AIDA”

LUGLIO 2020

&

ISOLA D’ELBA
SCOPRIAMO INSIEME GLI AFFASCINANTI SCORCI PAESAGGISTICI 

E LA STORIA NELL’ISOLA DI NAPOLEONE

dall’11 al 13 SETTEMBRE 2020

LAGO DI BRAIES
ESCURSIONE AL LAGO ALPINO PIÙ FOTOGRAFATO 

DEGLI ULTIMI ANNI

02 AGOSTO 2020

CUNEO E FIERA DEL MARRONE
UNA GIORNATA TRA LE ECCELLENZE E LE ANTICHE TRADIZIONI 

DEL TERRITORIO CUNEESE

18 OTTOBRE 2020

&

CINQUE	TERRE
NAVIGAZIONE DEL GOLFO DEI POETI PER RAGGIUNGERE 

GLI INCANTEVOLI BORGHI A PICCO SUL MARE

17 LUGLIO 2020

RENO E MOSELLA
SULLE TRACCE DI CARLO MAGNO ALLA SCOPERTA 

DI INCANTEVOLI CITTÀ MEDIEVALI

FERRAGOSTO:	dal	13	al	16	AGOSTO	2020
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4 giorni / 3 notti  |  a partire da € 600,00a partire da € 60,00

a partire da € 85,00 a partire da € 85,00

3 giorni / 2 notti  |  a partire da € 450,00  a partire da € 40,00

&

& &
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TH HOTEL MARILLEVA 3*
TRENTINO ALTO ADIGE  |  MARILLEVA 1400 - MEZZANA

 eventuali: Tasse soggiorno, tessera club
controlla nelle info

E 46
ONERI 

OBBLIGATORI

QUOTA 
TABELLA PREZZO

POSIZIONE   Località Marilleva 1400 – Mezzana. Racchiuso 
tra i panorami unici dei due parchi naturali Adamello Brenta 
e Stelvio, il TH Marilleva è il luogo ideale per farsi incantare 
dai profumi e i sapori della tradizione montana, rilassarsi 
nella quiete dei boschi e divertirsi su un circuito bianco che 
si snoda per oltre 150 km di piste. Le decine di impianti, 
alcuni illuminati anche di notte, ti daranno l’opportunità di 
ammirare le maestose Dolomiti in tutto il loro splendore che 
si trasforma a ogni ora del giorno. 
HOTEL   L’Hotel dispone di 252 camere confortevoli di di-
verse tipologie. Sono presenti camere Classic e Family, tutte 
dotate dei migliori comfort quali TV Lcd 32”, piumoni termici, 
cassetta di sicurezza e frigobar. 
ATTIVITÀ & SERVIZI   Ristorante: propone piatti della cucina 
internazionale e specialità trentine. Agli ospiti con specifiche 
esigenze dietetiche i nostri chef dedicano un’attenzione 
particolare. Spa: per chi vuole coccolarsi dopo una lunga 

giornata all’insegna dello sci e dello sport l’Hotel mette a di-
sposizione un team esperto per potersi rilassare con massag-
gi, aroma terapia, sauna, trattamenti viso e corpo per poter 
risplendere anche in vacanza.  
Sport praticabili: a 1.400 m d’altezza il TH Marilleva offre ai 
suoi clienti 150 km di piste con accesso diretto al compren-
sorio Skirama Dolomiti. Impossibile stare fermi: sci d’alpini-
smo, gite con le ciaspole, arrampicata su cascate di ghiaccio, 
nordic walking, queste sono solo alcune delle attività che si 
possono intraprendere sulla neve a Marilleva. Il compren-
sorio sciistico di Folgaria-Marilleva, regala emozioni ad alta 
quota. Un autentico paradiso per gli amanti dello sci e snow-
board, composto da 25 impianti di risalita e 36 piste: 38% 
facili, 49% medie 13% difficili; facilmente raggiungibili gra-
zie ad un collegamento d’avanguardia che unisce la Skiarea 
direttamente alla fermata di Daolasa Commezzadura della 
linea ferrovia Trento-Malé-Mezzana.

Non inclusi negli oneri obbligatori
Eventuali Tasse di soggiorno da regolare in loco; 
THinky card bambini 0-3 anni n.c. € 18 al giorno da regolare alla prenotazione.

Supplementi e riduzioni facoltativi
Bambino 0-3 anni nc: 100%;
Rid. 3° letto bambino 3-15 anni nc: 50%;
Rid. 4° letto bambino 3-15 anni nc: 50%;
Rid. 5° letto bambino 3-15 anni nc Family: 50%;
Camere Quadruple Classic solo per 2 bambini 3-15 anni nc; 3°/4°/5° letto 
adulto solo in camera Family;
1+1: Primo bambino 3-15 anni nc in camera con un adulto 50%; Secondo bam-
bino 3-15 anni nc  con un adulto 70%.
Supplemento Singola: 25%

Già inclusi negli oneri obbligatori
Quota d’iscrizione
Assicurazione medico/bagaglio/annullamento

PUNTI DI FORZA

  Direttamente sulle piste

 Disponibili camere Family

 Cucina curata

LA QUOTA COMPRENDE

 Pensione Completa / Bevande ai pasti incluse 
 Sistemazione in camera Standard 

QUOTE A PERSONA – PENSIONE COMPLETA, BEVANDE INCLUSE 

PERIODI
DAL – AL

QUOTA
CLASSIC 

QUOTA
FAMILY

QUOTA 3°/4° 
LETTO ADULTI

26/12/2019 – 30/12/2019 (4nt) 430,00 499,00 30%
30/12/2019 – 02/01/2020 (3nt) 605,00 659,00 30%
02/01/2020 – 06/01/2020 (4nt) 415,00 455,00 30%

Ulteriori date disponibili su richiesta. Quote a disponibilità limitata.

MEZZANA
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PUNTI DI FORZA

  A pochi passi dagli impianti

 Possibilità di scelta tra 37 impianti 
 di risalita

 Cucina curata

TH LA THUILE – PLANIBEL HOTEL 4* 
VALLE D’AOSTA  |  LA THUILE

 eventuali: Tasse soggiorno, tessera club 
controlla nelle info

E 46
ONERI 

OBBLIGATORI

QUOTA 
TABELLA PREZZO

LA QUOTA COMPRENDE

 Trattamento di Mezza Pensione
 Sistemazione in camera Standard
 Cenone di Capodanno

QUOTE A PERSONA – MEZZA PENSIONE

PERIODI
DAL – AL

QUOTA
CLASSIC 

QUOTA
SUITE

QUOTA 3°/4° 
LETTO ADULTI

21/12 – 26/12 (5nt) 435,00 585,00 20%
29/12 – 02/01 (4nt) 705,00 949,00 20%
02/01 – 05/01 (3nt) 360,00 490,00 20%

Ulteriori date disponibili su richiesta. Quote a disponibilità limitata.

POSIZIONE   Località La Thuile. Un paese costituito da un 
antico nucleo di case in pietra dove si respira un’atmosfera 
ospitale e vacanziera. L’Hotel Planibel è un imponente co-
struzione in stile alpino, situata a pochi passi dagli impianti di 
risalita e dispone di ogni comfort e ampi spazi accoglienti. La 
“Piazzetta”, del Complesso Planibel è punto di ritrovo e svago 
con negozi, boutique, ristoranti, pub, sala giochi, noleggio sci.  
HOTEL   254 camere, dotate di servizi privati con vasca o doc-
cia, asciugacapelli, telefono con linea diretta, tv satellitare, fri-
gobar (servizio su richiesta) e la maggior parte con terrazzino.  
ATTIVITÀ & SERVIZI   Ristorante: con servizio a buffet al pri-
mo piano dell’albergo: ricche colazioni con angolo salutista, 
prodotti biologici, dietetici e frutta fresca; a cena serate con 
tipicità per assaporare i piaceri della tradizione alpina. Su 
richiesta i nostri chef metteranno a disposizione degli ospiti 
alimenti base senza glutine (pasta, pane, biscotti). Al secon-
do piano Bar con salottini e divani, sala TV, sala carte, zona 
wireless, pianobar e ristorante à la carte “La Raclette” (a paga-
mento). Un attento servizio al tavolo e ricca proposta di piatti 
internazionali e di sapori tipici della Val d’Aosta, faranno gu-
stare ancor di più la vacanza. A pochi km dall’hotel il Centro 

Benessere Termale di Pré Saint Didier, un centro innovativo 
per una totale remise en forme in un’atmosfera e panorama 
unici, ai piedi del Monte Bianco. 
Bambini: i genitori possono finalmente rilassarsi mentre i 
bambini, accompagnati dalla professionalità degli animatori 
del Birba World, vivono la “loro vacanza” con attività creative 
e sportive specifiche, secondo le età. La nostra proposta di 
intrattenimento prevede corsi sportivi, tornei, con momenti 
di gruppo durante tutto l’arco della giornata. 
Sport praticabili: 37 impianti di risalita, 80 piste: rosse di 
media difficoltà, nere per i più esperti e blu per chi inizia ad 
approcciarsi allo sci. Inoltre piste per snowboard, telemark 
e 16 km dedicati al fondo. Proseguendo nel cuore del com-
prensorio si raggiungono le cime di Chaz Dura a 2579 m e 
Belvedere a 2641 m da dove si gode di un panorama a 360° 
gradi sulla catena del Monte Bianco e le più alte vette d’Euro-
pa. Di li è facile raggiungere il Colle del Piccolo San Bernardo 
e il comprensorio sciistico francese de La Rosiére con le sue 
innumerevoli piste e un’ampia area dedicata esclusivamente 
allo snowboard. A disposizione la storica scuola sci de La Thui-
le, una delle più rinomate d’Italia.

Non inclusi negli oneri obbligatori
Eventuali Tasse di soggiorno da regolare in loco; 
THinky card bambini 0-3 anni n.c. € 18 al giorno da regolare alla prenotazione.

Supplementi e riduzioni facoltativi
Bambino 0-3 anni nc: 100%;
Rid. 3° letto bambino 3-15 anni nc: 25%;
Un adulto ed un bambino 3-15 anni nc: 50% di sconto sulla quota adulto 
(solo per il ragazzo);
Secondo bambino 3-15 anni nc in camera con un adulto: 70%;
Supplemento DUS: 40%.

Già inclusi negli oneri obbligatori
Quota d’iscrizione;
Assicurazione medico/bagaglio/annullamento ERGO.

LA THUILE
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VERACLUB TINDAYA  
FUERTEVENTURA  |  COSTA CALMA

POSIZIONE   Fin dal secolo d’oro dell’impero romano il gran-
de astronomo e geografo Tolomeo de Niva le Canarie come 
«Le Isole Fortunate». Ed è proprio qui a Fuerteventura, forse 
la più africana dell’arcipelago, che da un’idea di Veratour e 
dell’importante catena spagnola H10 nasce il Veraclub Tin-
daya. Affacciato direttamente sul mare e su una delle bellis-
sime spiagge di Costa Calma è costituito da due corpi princi-
pali separati da vegetazione e giochi d’acqua: il primo ospita 
una clientela internazionale, mentre nell’altro è situato il 
Veraclub, le cui strutture e servizi sono stati appositamente 
creati per la clientela italiana. Un piccolo paradiso circondato 
da acque trasparenti e continuamente accarezzato dal vento. 
Su un’isola davvero fortunata dove l’inverno non arriva mai. 
VILLAGGIO   Camere: 150 camere tutte dotate di servizi 
privati con vasca, asciugacapelli, letto matrimoniale o letti 
separati, aria condizionata, telefono, Tv, cassetta di sicurezza 
e minifrigo. Le camere triple dispongono di divano letto ag-
giunto mentre le quadruple sono composte da una camera 
con letto matrimoniale o letti separati, più salone con divano 
a due letti. Corrente a 220 volt con prese a due poli.

ATTIVITÀ & SERVIZI   Ristorante principale con servizio a 
buffet, ristorante à la carte “Route 66”, lobby bar, Mike’s bar, 
snack-bar. Ampia piscina panoramica e climatizzata (solo du-
rante il periodo invernale), attrezzata con ombrelloni e lettini 
fino ad esaurimento. 
A pagamento: centro thalassoterapia con sale massaggi e 
trattamenti vari, parrucchiere e boutique. Wi-fi: collegamen-
to wi-fi gratuito nelle aree comuni e nelle camere.
Carte di credito accettate: Visa, Mastercard, American 
Express, Maestro. Veraclub frequentato anche da clientela 
internazionale.
Bambini: Superminiclub per bambini 3-11 anni affacciato 
direttamente sul mare e dotato di casetta in legno a fianco 
della zona sportiva del Veraclub, area giochi esterna con 
scivolo, altalene e piscina con acqua bassa, Splash Park; dai 
6 anni compiuti i bambini potranno praticare beach volley, 
bocce, darts, ping-pong e calcetto.
Super Junior Club per ragazzi 12-16 anni; attività creative e 
sport come beach volley, beach tennis, calcetto, padel tennis, 
ping-pong, bocce. 

 Tasse soggiorno, tASSE AEROPORTUALI, oneri t.o., adeguamento carburante 
controlla nelle info

E 63
ONERI 

OBBLIGATORI

QUOTA 
TABELLA PREZZO

Non inclusi negli oneri obbligatori
Oneri T.O. adulti € 88 per persona; bambini 2/12 anni nc € 55; Tasse aero-
portuali per partenze da Milano Malpensa € 42.92, Roma Fiumicino € 49.20, 
Verona € 36.23, Bologna € 37.30.

Supplementi e riduzioni facoltativi
BABY PARADISE: Bambini 0/2 anni nc completamente gratuiti. 1° e 2° bambino 
2/12 anni nc in camera con 2 adulti: rid. del 50% sulla quota base. Bambino 2/12 
anni nc in camera con 1 adulto: rid. del 50% sulla quota base (eccetto partenze dal 
20/12/2019 al 05/01/2020, dal 06/04 al 12/04/2020). Posti limitati e applicabile 
solo per soggiorni di 1 settimana. SUPER JUNIOR CLUB: Ragazzi 12/16 anni nc in 
camera con 2 adulti:rid. del 25% sulla quota base. 
* SPECIALE MINI QUOTA BAMBINO/SOGGIORNO GRATIS: La Speciale Mini Quota 
Bambino, riportata in tabella, è applicabile solo per prenotazioni effettuate almeno 
60 gg prima della partenza (90 gg prima per partenze dal 01 al 31 agosto) e solo per 
il 1° bambino 2/12 anni nc in camera con 2 adulti paganti quota intera. Eventuale 
2° bambino 2/12 anni nc riduzione del 50% sulla quota base. Non sono compre-
si tasse, oneri e servizi aeroportuali, quota gestione pratica, quota assicurativa ed 
eventuali supplementi.

Già inclusi negli oneri obbligatori
Gestione pratica; 
Assicurazione Veracare.

QUOTE SETTIMANALI A PERSONA – ALL INCLUSIVE 

PERIODI QUOTA BASE
IN CAMERA DOPPIA

QUOTA 3°
LETTO CHD

2-12 ANNI NC *

QUOTA 3°
ADULTO 

05/01-31/01 600,00 209,00 535,00
01/02-09/02 619,00 209,00 550,00
10/02-20/02 650,00 209,00 589,00
21/02-29/02 669,00 255,00 605,00
01/03-31/03 650,00 209,00 589,00
01/04-05/04 € 669,00 209,00 605,00

PUNTI DI FORZA

  Direttamente sul mare in una delle   
 spiagge più belle di Costa Calma  

 Possibilità di praticare varie attività sportive 

 Ricco programma di animazione per   
 adulti e ragazzi 

LA QUOTA COMPRENDE

 Voli speciali da MILANO Malpensa, ROMA, 
 VERONA, BOLOGNA – il LUNEDI  

 Trattamento All Inclusive
 Sistemazione in Camera Garden

FUERTEVENTURA
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HOTEL BEATRIZ PLAYA & SPA 4* 
LANZAROTE  |  MATAGORDA

LA QUOTA COMPRENDE

 Volo di linea e low cost  
 Trattamento All Inclusive
 Sistemazione in camera Standard

POSIZIONE   L’hotel, situato direttamente sulla spiaggia di 
Matagorda, si trova a circa 4 km da Puerto del Carmen e a 
circa 3 km dall’aeroporto. Esclusiva de I Viaggi del Turchese 
da maggio 2016.  
VILLAGGIO   Camere: 404 tutte dotate di servizi privati, asciu-
gacapelli, aria condizionata, telefono, TV satellitare, cassette di 
sicurezza e minifrigo a pagamento, balcone o terrazza. Capacità 
max camere standard: 3 adulti +1 bimbo. Capacità max junior 
suite: 3 adulti o 3 adulti + 2 bimbi. 
ATTIVITÀ & SERVIZI   Servizi: Ristorante a buffet, ristorante 
orientale à la carte (aperto lunedì e martedì), ristorante italia-
no à la carte (aperto da venerdì a domenica), bar, snack-bar, 
bar alla piscina, discobar, internet corner e connessione Wi-Fi 

alla reception a pagamento, sala conferenze, parrucchiere, 
negozi.  Accettate le principali carte di credito. Presso il risto-
rante sono richiesti i pantaloni lunghi ai signori per la cena. 
Sport: Due piscine, di cui una climatizzata in inverno, attrez-
zate con lettini ed ombrelloni gratuiti, teli mare con deposito, 
tennis, ping-pong, biliardo, freccette, minigolf, palestra, SPA 
con sauna, massaggi e trattameti di bellezza, noleggio bici-
clette. Campo da golf a circa 5 km. 
Spiaggia: L’hotel si trova direttamente sulla spiaggia di Mata-
gorda, attrezzata con ombrelloni e lettini a pagamento. 
Animazione: Animazione internazionale diurna e serale. 
Bambini: Piscina, area giochi, miniclub da 4 a 12 anni (sei 
giorni alla settimana).

 Tasse soggiorno, tASSE AEROPORTUALI, oneri t.o., adeguamento carburante 
controlla nelle info

E 52
ONERI 

OBBLIGATORI

QUOTA 
TABELLA PREZZO

LANZAROTE

PUNTI DI FORZA

  Direttamente sulla spiaggia di 
 Matagorda   

 3 ristoranti tematici all’interno della   
 struttura 

	 Possibilità	di	camere	fino	a	5	letti

QUOTE SETTIMANALI A PERSONA – ALL INCLUSIVE 

PERIODI QUOTA IN
DOPPIA STANDARD

SETTIMANA 
SUPPLEMENTARE

RID. 3° 
ADULTO 

RID. 3° 
2/12 ANNI N.C. 

RID. 4°/5°* 
2/12 ANNI N.C. 

SUPPL. 
SINGOLA

A 730,00 560,00 159,00 489,00 245,00 205,00
B 680,00 509,00 140,00 445,00 220,00 205,00
C 1.109,00 720,00 195,00 620,00 310,00 205,00
D 1.375,00 815,00 200,00 665,00 330,00 205,00
E 709,00 530,00 140,00 465,00 230,00 205,00
F 755,00 569,00 155,00 499,00 250,00 205,00
G 885,00 569,00 155,00 499,00 250,00 205,00
H 830,00 509,00 140,00 445,00 220,00 205,00

PARTENZE
NOVEMBRE 3A 10A 17A 24B
DICEMBRE 1B 8B 15B 22C 29D
GENNAIO 5E 12E 19E 26E
FEBBRAIO 2F 9F 16F 23F
MARZO 1F 8F 15F 22F 29F
APRILE 5G 12H 19B 26B

Non inclusi negli oneri obbligatori
Eventuali tasse di soggiorno da regolare in loco; Eventuali adeguamenti 
quote voli; Aumento trasporto bagaglio.

Supplementi e riduzioni facoltativi
Supplemento camera vista mare €35 per persona a settimana
Supplemento camera rinnovata €52 per persona a settimana
Supplemento camera junior suite €145 per persona adulta a settimana

*	5°	letto	bimbo possibile solo in junior suite con pagamento del relativo 
supplemento.

Già inclusi negli oneri obbligatori
Quota d’iscrizione; 
Assicurazione medico-bagaglio annullamento TUI 



50

HO
TE

L T
AU

RI
TO

 PR
IN

CE
SS

 4*
  | 

 G
RA

N 
CA

NA
RI

A  
|  S

PA
GN

A

HOTEL TAURITO PRINCESS 4*
GRAN CANARIA  |  PLAYA TAURITO

POSIZIONE   La struttura si trova sulla spiaggia di Playa 
Taurito, a circa 4 km da Puerto de Mogan, a circa 10 km da 
Puerto Rico e a circa 60 km dall’aeroporto.
VILLAGGIO   Camere: 405, tutte dotate di servizi privati, 
asciugacapelli, aria condizionata, telefono, TV satellitare, 
connessione WIFI gratuita, minifrigo, cassetta di sicurezza, 
terrazza o balcone. Capacità massima camere standard: 3 
adulti; junior suite: 2 adulti + 2 bimbi.
ATTIVITÀ & SERVIZI   Ristoranti: ristorante a buffet per la 
prima colazione e la cena, ristorante tematico “La Choza” 
per il pranzo, bar, bar alla piscina, piano bar, internet corner 
a pagamento, connessione WI-FI gratuita alla reception, 

sala TV, negozi, parrucchiere, sala conferenze. Accettate le 
principali carte di credito. Richiesti i pantaloni lunghi per 
i signori per la cena.
Sport: Due piscine, di cui una climatizzata in inverno, at-
trezzate con ombrelloni e lettini gratuiti, teli mare gratuiti 
(cambio a pagamento), palestra, sauna, servizio massaggi, 
tennis, squash, biliardo, ping pong, centro diving. Sport ac-
quatici alla spiaggia. Campo da golf a 18 buche a circa 5 km.
Spiaggia: L’hotel si trova sulla spiaggia di Playa Taurito at-
trezzata con ombrelloni e lettini a pagamento.
Animazione: internazionale diurna e serale.
Bambini: Piscina, area giochi, miniclub da 5 a 12 anni. 

 Tasse soggiorno, tASSE AEROPORTUALI, oneri t.o., adeguamento carburante 
controlla nelle info

E 52
ONERI 

OBBLIGATORI

QUOTA 
TABELLA PREZZO

Non inclusi negli oneri obbligatori
Eventuali tasse di soggiorno da regolare in loco;
Eventuali adeguamenti quote voli; 
Aumento trasporto bagaglio. 

Supplementi e riduzioni facoltativi
Supplemento Junior Suite € 126 per adulto a settimana; i bimbi 2-12 anni 
pagano il 50% del supplemento; 
Supplemento camera Family Sup. € 126 per adulto a settimana; i bimbi 2-12 
anni pagano il 50% del supplemento; 
** Quarto letto solo in camera Family Sup. o Junior Suite con pagamento di 
relativo supplemento.

Già inclusi negli oneri obbligatori
Quota d’iscrizione;
Assicurazione medico/bagaglio/annullamento TUI. 

PUNTI DI FORZA

  Direttamente sulla spiaggia 

 Cucina internazionale

 Programma di animazione internazionale  
 per adulti e bambini 

LA QUOTA COMPRENDE

 Volo di linea o low cost   
 Trattamento All Inclusive
 Sistemazione in Camera Standard

QUOTE SETTIMANALI A PERSONA – ALL INCLUSIVE 

PERIODI QUOTA IN
DOPPIA STANDARD

SETTIMANA 
SUPPLEMENTARE

RID. 3° 
ADULTO 

RID. 3° 
2/12 ANNI N.C. 

RID. 4°** 
2/12 ANNI N.C. 

SUPPL. 
SINGOLA

A 727,00 551,00 125,00 489,00 249,00 219,00
B 1.141,00 730,00 132,00 528,00 264,00 240,00
C 1.325,00 737,00 132,00 528,00 264,00 240,00
D 797,00 613,00 132,00 528,00 264,00 240,00
E 930,00 613,00 132,00 528,00 264,00 240,00
F 742,00 551,00 125,00 489,00 249,00 219,00
G 865,00 551,00 125,00 489,00 249,00 219,00
H 930,00 606,00 132,00 528,00 264,00 240,00
I 1.041,00 606,00 132,00 528,00 264,00 240,00

PARTENZE
NOVEMBRE 4A 11A 18A 25A
DICEMBRE 2A 9A 16A 23B 30C
GENNAIO 6A 13A 20A 27A
FEBBRAIO 3D 10D 17D 24D
MARZO 2D 9D 16D 23D 30D
APRILE 6E 13E 20F 27F

GRAN CANARIA
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VERACLUB UTOPIA BEACH 
MARSA ALAM

LA QUOTA COMPRENDE

 Voli speciali da  MILANO Malpensa, ROMA, VERONA,  
 BERGAMO, BOLOGNA – SABATO 

 Sistemazione in Camera Standard 8gg/7nt
 Trattamento All Inclusive

QUOTE SETTIMANALI A PERSONA – HARD ALL INCLUSIVE 

PERIODI QUOTA BASE 
IN DOPPIA

MINI QUOTA BAMBINO *
2-12 ANNI NC

05/01-06/01 540,00 209,00
07/01-31/01 475,00 209,00
01/02-11/02 525,00 209,00
12/02-20/02 585,00 209,00
21/02-28/02 600,00 255,00
29/02-13/03 569,00 209,00
14/03-31/03 585,00 209,00
01/04-04/04 635,00 255,00

05/04 729,00 255,00

POSIZIONE   All’interno del rinomato resort Utopia Beach ab-
biamo scelto l’area ideale per il nostro Veraclub, adagiato forse 
sulla più spettacolare delle spiagge di Marsa Alam. 
Ma ciò che fa veramente la differenza è una struttura come 
questa – così completa e confortevole – alla quale basta ag-
giungere il calore e la professionalità dell’équipe Veratour, 
l’imbattibile trattamento All Inclusive, la cucina “Made in Italy” 
e il gioco è fatto.  
VILLAGGIO   Camere: 100 camere divise in tipologie Stan-
dard, Deluxe e Family Deluxe. Tutte dotate di balcone o terraz-
zo, servizi privati con doccia, asciugacapelli, aria condizionata, 
letto matrimoniale o letti separati, Tv, minifrigo, bollitore per tè 
e caffè e cassetta di sicurezza.
Le camere Deluxe e Family Deluxe presentano le medesime 
dotazioni delle Standard, ma si distinguono per maggior 
comfort, metratura più ampia e cura negli arredi. Corrente a 
220 volt con prese a 2 poli. 

ATTIVITÀ & SERVIZI   Ristoranti: Ristorante Veraclub con ser-
vizio a buffet, 2 ristoranti à la carte (specialità di pesce e Mes-
sicano), vari bar (Lobby bar, Sunset bar, Pool bar, Beach snack 
bar e Divers beach bar), 3 piscine (di cui una principale e con 
zona bambini, riscaldata nei mesi invernali, una con scivoli 
d’acqua e una beach pool) tutte attrezzate con ombrelloni e 
lettini gratuiti e fino ad esaurimento, teatro Veraclub, bazaar. 
A pagamento: centro benessere con sauna, jacuzzi, massaggi 
e trattamenti di bellezza; palestra ad uso gratuito. Wi-fi: colle-
gamento gratuito presso la reception, a pagamento nel resto 
della struttura. Carte di credito accettate: Visa e Mastercard. 
Veraclub è frequentato anche da clientela internazionale. 
Bambini: Superminiclub per bambini 3-11 anni dotato di 
area esterna con giochi, area interna climatizzata per le atti-
vità ludiche e ricreative; è prevista inoltre una zona riservata 
ai piccoli ospiti presso il ristorante. Dai 6 anni compiuti i bam-
bini potranno praticare beach volley, beach tennis, calcetto, 
bocce, ping-pong, darts. Super Junior Club per ragazzi 12-16 
anni; attività ricreative e sport come beach volley, beach ten-
nis, calcetto, tennis, pingpong, bocce.

PUNTI DI FORZA

  Direttamente sul mare in una delle   
 spiagge più belle di Marsa Alam

 Cucina “Made in Italy” 

 Animazione per adulti e ragazzi  

 Tasse soggiorno, tASSE AEROPORTUALI, oneri t.o., adeguamento carburante 
controlla nelle info

E 92
ONERI 

OBBLIGATORI

QUOTA 
TABELLA PREZZO

marsa alam

Non inclusi negli oneri obbligatori
Eventuali tasse di soggiorno da regolare in loco. 
Oneri T.O. adulti € 88 per persona; bambini 2/12 anni nc € 55; 
Tasse aeroportuali per partenze da Milano Malpensa € 52.32, Roma Fiumicino 
€ 66.10,  Verona € 44.71, Bergamo € 44.64, Bologna € 45.58.

Supplementi e riduzioni facoltativi
RIDUZIONI: Rid.	3°	letto	adulti € 8,5 a notte (non disponibile in Cam. Standard); Rid.	4°	
letto adulti € 8,5 a notte (solo in Cam. Family Deluxe).
SUPPLEMENTI (applicabili solo agli adulti): Camera Vista Mare € 20 per pers. a settima-
na; Camera Deluxe € 35 per pers. a settimana; Camera Family Deluxe € 20 per pers. a 
settimana. BABY PARADISE: Bambini 0/2 anni nc completamente gratuiti; 1°	bambino	
2/12 anni nc in camera con 2 adulti: rid. del 50% sulla quota base (non disponibile in 
Cam. Standard); 2°	bambino	2/12	anni	nc in camera con 2 adulti: rid. del 50% sulla 
quota base (solo in Cam. Family Deluxe). SUPER JUNIOR CLUB: Ragazzi 12/16 anni nc 
in camera con 2 adulti: rid. del 25% sulla quota base.
* SPECIALE MINI QUOTA BAMBINO/SOGGIORNO GRATIS: La Speciale Mini Quota 
Bambino riportata in tabella è applicabile solo per prenotazioni effettuate almeno 60 gg 
prima della partenza (90 gg prima per partenze dal 05/04 al 13/04/2020) e solo per il 1° 
bambino 2/12 anni nc in camera con 2 adulti paganti quota intera (non disponibile in 
Cam. Standard). Eventuale 2° bambino 2/12 anni nc (solo in Cam. Family Deluxe) rid. del 
50% sulla quota base. Non sono compresi tasse, oneri e servizi aeroportuali, quota 
gestione pratica, quota assicurativa ed eventuali supplementi.

Già inclusi negli oneri obbligatori
Gestione pratica; Assicurazione Veracare; Visto d’ingresso.
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VALTUR MARSA ALAM
SENTIDO ORIENTAL DREAM 4* Sup

52

MARSA ALAM

POSIZIONE   Situato direttamente su una bellissima spiaggia 
lunga 500 m, il Valtur Marsa Alam è uno dei fiori all’occhiello 
di tutto il comprensorio di Marsa Alam. Vero e proprio punto 
di forza della struttura è la posizione in prima linea su una 
splendida laguna dalle acque calme, calde e trasparenti, a 
poca distanza da una barriera corallina incontaminata dove 
si possono ammirare pesci di tutte le specie. La particolarità 
di questa spiaggia è data inoltre dall’accesso diretto e dal 
fondale dolcemente digradante, i quali garantiscono un 
rapido ingresso in acqua e una balneazione sicura anche ai 
nuotatori meno esperti. L’hotel offre servizi di ottimo livello e 
particolare attenzione al cliente. Dista 35 km dall’aeroporto di 
Marsa Alam e 30 km da El Quseir.  
VILLAGGIO   Camere: 348, spaziose e ben arredate, tutte do-
tate di servizi con doccia o vasca, asciugacapelli, aria condizio-
nata, telefono, TV Sat, connessione Wi-Fi, cassetta di sicurezza, 

minifrigo rifornito all’arrivo di due bottiglie di acqua naturale 
(rimpiazzate giornalmente) e tre soft drink, balcone o terraz-
zo. Si suddividono in Standard con occupazione massima 2 
adulti e 2 bambini e Family Room, costituite da 2 camere da 
letto con occupazione massima 3 adulti e 1 bambino. 
ATTIVITÀ & SERVIZI   Ristoranti: principale “Shahrazad” con 
servizio a buffet, 2 ristoranti à la carte, “Mangrove” con spe-
cialità di pesce e “La Trattoria” con specialità italiane, 8 bar, di 
cui un lobby bar aperto 24 ore su 24, un bar presso la spiag-
gia e  uno snack bar Valtur nella zona piscina, tenda berbera. 
Sala conferenze, area giochi per bambini, anfiteatro, discote-
ca, palestra, sauna, jacuzzi, bagno turco, bancomat, parcheg-
gio, servizio facchinaggio e deposito bagagli. Possibilità di 
utilizzo passeggini per bambini 0/3 anni (fino a esaurimento 
disponibilità). Spiaggia: di sabbia, con fondale digradante. 
Utilizzo gratuito di lettini, ombrelloni e teli mare. 

marsa alam

PUNTI DI FORZA

  In prima linea su una splendida laguna  

 Accesso diretto al mare, con fondale   
 digradante

  Ricco programma di animazione 
 per adulti e ragazzi

LA QUOTA COMPRENDE

 Voli speciali da MILANO Malpensa, BERGAMO,   
 VERONA, BOLOGNA, ROMA – SABATO 8gg/7nt 

 Sistemazione in Camera Standard
 Trattamento All Inclusive

 Tasse soggiorno, tASSE AEROPORTUALI, oneri t.o., adeguamento carburante 
controlla nelle info

E 25
ONERI 

OBBLIGATORI

QUOTA 
TABELLA PREZZO

QUOTE SETTIMANALI A PERSONA – ALL INCLUSIVE 

PERIODI
QUOTA BASE

IN CAMERA DOPPIA
– MIGLIOR PREZZO –

LISTINO 2 LISTINO 3 NOTTE EXTRA
MINI QUOTA 

BAMBINO 
2/14 ANNI

02/11-16/11 539,00 € 595,00 € 630,00 € 59,00 € 295,00
16/11-30/11 490,00 € 539,00 € 575,00 € 59,00 € 295,00
30/11-21/12 455,00 € 495,00 € 529,00 € 75,00 € 295,00
21/12-28/12 710,00 € 800,00 € 865,00 € 79,00 € 389,00

28/12/2019 PARTENZA SPECIALE  FRIGERIO VIAGGI   –>>>
28/12-04/01/2020 870,00 € 979,00 € 1.060,00 € 59,00 € 479,00
04/01-11/01/2020 685,00 € 770,00 € 835,00 € 59,00 € 389,00
11/01-15/02/2020 509,00 € 560,00 € 599,00 € 59,00 € 295,00
15/02-29/02/2020 529,00 € 580,00 € 625,00 € 59,00 € 295,00

Non inclusi negli oneri obbligatori
Supplemento volo 2 settimane € 200 per persona; Tasse e oneri T.O. adulti 
€ 185 per persona; bambini 0/12 anni nc € 120 (incluso assicurazione Valtur).

Supplementi e riduzioni facoltativi
RIDUZIONI 
Rid. 3° letto adulti - nessuna riduzione; Rid. 4° letto 2/14 anni 20%.

SUPPLEMENTI 
Camera Singola al gg € 25; Camera Standard al gg Fronte Mare € 22; Camera Family 
room al gg € 15; Cenone di Natale facoltativo € 80 per gli adulti; € 40 per bambi-
ni 2/14 anni; Cenone di Capodanno obbligatorio € 100 per gli adulti; € 50 per i 
bambini 2/14 anni. 
Bambini 0/2 anni: gratuiti nel letto con i genitori o in culla propria, pasti da menù 
inclusi. Culla gratuita da richiedere all’atto della prenotazione. Max 1 culla per camera. 

Già inclusi negli oneri obbligatori
Gestione pratica; 
Oneri e Assicurazione Valtur.



Situato direttamente su di una bellissima spiaggia lunga 
500 m, il Valtur Marsa Alam è uno dei fiori all’occhiello di 
tutto il comprensorio di Marsa Alam. Vero e proprio punto 
di forza della struttura è la posizione in prima linea su 
una splendida laguna dalle acque calme, calde e traspa-
renti, a poca distanza da una barriera corallina incontami-
nata dove si possono ammirare pesci di tutte le specie. La 
particolarità di questa spiaggia è data inoltre dall’accesso 
diretto e dal fondale dolcemente digradante, che garan-
tiscono un rapido ingresso in acqua e una balneazione si-
cura anche ai nuotatori meno esperti. L’hotel offre servizi 
di ottimo livello e particolare attenzione al cliente. Dista 
35 km dall’aeroporto di Marsa Alam e 30 km da El Quseir.

MARSA ALAM

Partenza
28 DICEMBRE 2019

ALL INCLUSIVE
– Cenone Incluso – 

€ 1.110,00
QUOTA INFANT 0-2 ANNI nc*  

QUOTA BAMBINO 2-14 ANNI nc con sistemazione in 3° letto

QUOTA BAMBINO 2-14 ANNI nc con sistemazione in 4° letto 

QUOTA TERZO LETTO ADULTO

 99,00

720,00

895,00

1.110,00

 Tasse soggiorno, tASSE AEROPORTUALI, oneri t.o., adeguamento carburante 
controlla nelle info

E 83
ONERI 

OBBLIGATORI

QUOTA 
TABELLA PREZZO

Supplementi e riduzioni facoltativi
* INFANT FREE solo nel letto con i genitori e NON OCCUPANTE posto volo; 

VALTUR MARSA ALAM
SENTIDO ORIENTAL DREAM 4* Sup

LA QUOTA COMPRENDE

 Voli a/r da  MILANO Malpensa
 Sistemazione in Camera Standard 8gg/7nt
 Trattamento All Inclusive

Già inclusi negli oneri obbligatori
Quota Iscrizione; 
Assicurazione medico/bagaglio/annullamento ERGO; 
Visto.

Non inclusi negli oneri obbligatori
Tasse di soggiorno da regolare in loco; Eventuali adeguamenti quote voli; 
Aumento trasporto bagaglio.
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CLUB PORT GHALIB RESORT
MARSA ALAM  |  PORT GHALIB

LA QUOTA COMPRENDE

 Volo A/R da MILANO Malpensa SABATO
 Sistemazione in Club Room 8gg/7nt
 Trattamento Hard All Inclusive

POSIZIONE   Ubicato sulla costa sud occidentale del Mar Ros-
so, a soli 5 minuti dall’aeroporto internazionale di Marsa Alam 
e a soli 10 minuti “a piedi” dal nuovissimo e lussuoso centro 
di Port Ghalib. 
Brixia Club Port Ghalib Resort è unico nell’offrire relax e pos-
sibilità di divertirsi nei ristoranti, bars, negozi per shopping e 
tempo libero diurno e serale. 
VILLAGGIO   Camere: 292 camere tutte dotate di bagno con 
doccia, asciugacapelli, aria condizionata, telefono, cassetta di 
sicurezza, minibar, Tv satellitare, accesso ad internet (a paga-
mento) e balcone. 
Camere e Suite disponibili in versione “King” con letto matri-
moniale, “Twin” con due letti singoli. Dispone di camere per 
persone diversamente abili. Club Room con vista giardino o 
con vista laguna (supplemento). Family Room con letto matri-
moniale e divano letto aggiunto (capacità massima 2 adulti + 
2 bambini fino a 16 anni nc). 

ATTIVITÀ & SERVIZI   Ristoranti: Il Souq Al Hana Restaurant è 
il ristorante centrale, con un ricco buffet di cucina internazio-
nale e mediterranea. Ristorante Laguna, in una meravigliosa 
cornice di colori, (aperto stagionalmente) per migliorare il 
servizio Brixia, propone un ricco buffet di cucina mediterra-
nea, con attenzione particolare al gusto italiano. Cardamom 
Restaurant, sulla spiaggia, con servizio à la carte offre piatti 
di cucina mediterranea e internazionale. Fattoush, ristorante 
libanese à la carte con carne alla griglia. 
Bambini: lo staff di animazione Brixia Club vi accompagnerà 
dal mattino fino a sera arricchendo la giornata con intratteni-
mento, tornei, appuntamenti sportivi, lezioni di fitness, giochi 
e gradevoli momenti sorpresa con la nostra mascotte Bruno. 
Per i più giovani, il ricco programma loro dedicato si diffe-
renzia tra Baby Club (4-7 anni), Mini Club (7-12 anni) e per 
i più grandi Junior Club (12-18 anni). Il programma prevede 
il pranzo e la cena in compagnia dello staff di animazione.
Animazione: minidisco, cabaret, spettacoli e seconde serate 
(discoteca e feste a tema). 
Spiaggia: sabbiosa con facile accesso diretto al mare, partico-
larmente adatta ai più piccoli. Dal nostro punto spiaggia potrai 
tuffarti per apprezzare le meraviglie di uno dei Reef più ricchi 
del Mar Rosso. Ad uso gratuito: lettini, ombrelloni e teli mare. 

PUNTI DI FORZA

  A pochi km dall’aeroporto di Marsa Alam, 
 a pochi passi dal nuovo centro di Port Ghalib

 Spiaggia sabbiosa con facile accesso al   
 mare, particolarmente adatta ai bambini 

 Ben 3 ristoranti con cucina curata e varia 
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QUOTE SETTIMANALI A PERSONA – HARD ALL INCLUSIVE 

PARTENZE  – BEST PRICE – 
BASE DOPPIA

QUOTA BASE 
IN DOPPIA

QUOTA 
IN DOPPIA
(14 NOTTI)

QUOTA 
BAMBINI

2/6 ANNI N.C.

RID. SETTIMANALE
3°LETTO 
ADULTI

SUPPL. 
SETTIMAMALE

SINGOLA

05 e 06/10/2019 625,00 715,00 1.055,00 280,00 50,00 185,00
12 e 13/10/2019 625,00 715,00 1.055,00 280,00 50,00 185,00
19 e 20/10/2019 625,00 715,00 1.055,00 280,00 50,00 185,00
 26 e 27/10/2019 715,00 809,00 1.055,00 280,00 50,00 185,00
02 e 03/11/2019 579,00 670,00 919,00 280,00 50,00 185,00
09 e 10/11/2019 579,00 670,00 919,00 280,00 50,00 185,00
16 e 17/11/2019 579,00 670,00 919,00 280,00 50,00 185,00
23 e 24/11/2019 579,00 670,00 919,00 280,00 50,00 185,00

30/11/2019 625,00 715,00 965,00 280,00 50,00 185,00
01/12/2019 625,00 715,00 965,00 280,00 50,00 185,00

07 e 08/12/2019 579,00 670,00 965,00 280,00 50,00 185,00
14 e 15/12/2019 579,00 670,00 1.229,00 280,00 50,00 185,00
21 e 22/12/2019 860,00 955,00 1.635,00 RQ 50,00 185,00
28 e 29/12/2019 1.085,00 1.175,00 1.285,00 RQ 50,00 185,00
04 e 05/01/2020 715,00 809,00 1.000,00 280,00 50,00 185,00

Non inclusi negli oneri obbligatori

Eventuali tasse di soggiorno da regolare in loco.

Quota d’iscrizione; 
Assicurazione medico-bagaglio annullamento ERV; 
Tasse ed oneri aeroportuali da MXP; 
Visto d’ingresso.

Supplementi e riduzioni facoltativi

*	Speciale	primo	bambino	fino	ai	16	anni	n.c.	quota fissa in camera con due 
adulti per la prima settimana (posti limitati), escluse partenze: 27/07 – 03/08 – 
10/08 bambini 2-14 anni nc. Forfait volo obbligatorio (vedi tabella).
Supplementi a camera a settimana:
Family room € 200
Vista mare € 200
Vista laguna € 120
Suite € 940
1 ADL + 1 CHD (2/16) IN DBL = 1 QUOTA 7 NOTTI + 1 SUPPL. SGL + 1 FORFAIT 
VOLO (14 NOTTI = 1 QUOTA 14 NOTTI + 2 SUPPL. SGL + 1 FORFAIT VOLO + 1 QUOTA 
CHD € 116)
2 ADL + 1 CHD (2/16) IN TPL = 2 QUOTE 7 NOTTI + 1 FORFAIT VOLO (14 NOTTI = 2 
QUOTE 7 NOTTI + 1 FORFAIT VOLO + 1 QUOTA CHD € 116)
2 ADL + 1 CHD (2/16) + 1 CHD (6/16) IN FAMILY ROOM = 2 QUOTE 7 NOTTI + 1 
SUPL. FAMILY ROOM + 2 FORFAIT VOLO + 1 QUOTA CHD € 205 (14 NOTTI = 2 QUOTE 

Già inclusi negli oneri obbligatori
14 NOTTI + 2 SUPPL FAMILY ROOM + 2 FORFAIT VOLO + 2 QUOTA CHD € 205)
2 ADL + 1 CHD (2/16) + 1 CHD (2/6) IN FAMILY ROOM = 2 QUOTE 7 NOTTI + 1 SUPL. 
FAMILY ROOM + 2 FORFAIT VOLO (14 NOTTI = 2 QUOTE 14 NOTTI + 2 SUPPL FAMILY 
ROOM + 2 FORFAIT VOLO)
2 ADL + 2 CHD (2/16) IN 2 DBL COMUNICANTI = 3 QUOTE 7 NOTTI + 1 FORFAIT VOLO 
(14 NOTTI = 3 QUOTE 14 NOTTI + 1 FORFAIT VOLO)
2 ADL + 3 CHD (2/16) IN 2 CAMERE COMUNICANTI = 3 QUOTE 7 NOTTI + 2 FORFAIT 
VOLO (14 NOTTI = 3 QUOTE 14 NOTTI + 2 FORFAIT VOLO + 1 QUOTA CHD € 205)
2 ADL + 4 CHD (2/16) IN 2 CAMERE COMUNICANTI = 4 QUOTE 7 NOTTI + 2 FORFAIT 
VOLO (14 NOTTI = 4 QUOTE 14 NOTTI + 2 FORFAIT VOLO + 1 QUOTA CHD € 116 + 
1 QUOTA CHD € 205)
3 ADL + 1 CHD (2/16) IN 2 DBL COMUNICANTI = 3 QUOTE 7 NOTTI + 1 SUPPL. SGL + 
1 FORFAIT VOLO (14 NOTTI = 3 QUOTE 14 NOTTI + 2 SUPPL. SGL + 1 FORFAIT VOLO 
+  1 QUOTA CHD € 116)
3 ADL + 2 CHD (2/16) IN 2 CAMERE COMUNICANTI = 3 QUOTE 7 NOTTI + 1 SUPPL. 
SGL + 2 FORFAIT VOLO (14 NOTTI = 3 QUOTE 14 NOTTI + 2 SUPPL. SGL + 2 FORFAIT 
VOLO + 2 QUOTE CHD € 116)
1 ADL + 2 CHD (2/16) SONO DA CONSIDERARSI COME 2 ADL + 1 CHD

E 220
ONERI 

OBBLIGATORI

QUOTA 
TABELLA PREZZO

 eventuali:
Tasse soggiorno, 
tasse aeroportuali,
oneri t.o.,
adeguamento 
carburante
controlla nelle info



PUNTI DI FORZA

  Struttura raffinata con comfort di 
 alto livello 

 Ampia scelta di ristoranti e bar

 Programma di animazione diurno 
 e serale 
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Ecco un vero gioiello della collezione Veraclub per una 
vacanza affascinante in uno dei luoghi più esotici del 
mondo. Deserto, oasi, montagne e spiagge bagnate dal-
le acque cristalline dell’Oceano Indiano. Un mare bellis-
simo e spiagge da cartolina, ma anche luoghi magici e 
pieni di storia come siti archeologici e palazzi antichi. 
Un posto lontano da tutti gli altri dove perdere il senso 
del tempo e guadagnare in benessere e serenità.

OMAN  |  SALALAH 

Partenza
29 DICEMBRE 2019

ALL INCLUSIVE
– Cenone Incluso – 

€ 2.445,00 
QUOTA INFANT 0-2 ANNI nc

QUOTA BAMBINO 2-12 ANNI nc con sistemazione in 3°/4° letto

QUOTA TERZO LETTO ADULTO

 250,00

1.945,00

2.445,00

 Tasse soggiorno, tASSE AEROPORTUALI, oneri t.o., adeguamento carburante 
controlla nelle info

E 161
ONERI 

OBBLIGATORI

QUOTA 
TABELLA PREZZO

Non inclusi negli oneri obbligatori
Eventuali tasse di soggiorno da regolare in loco;
Eventuali adeguamenti.

Già inclusi negli oneri obbligatori
Quota iscrizione;
Assicurazione Veracare;
Tasse atp;
Visto.

VERACLUB SALALAH

LA QUOTA COMPRENDE

 Voli a/r da  MILANO Malpensa
 Sistemazione in Camera Deluxe 9gg/7nt
 Trasferimento aeroporto / villaggio e vv  
 Trattamento All Inclusive

P A R T E N Z A 
S P E C I A L E
FRIGERIO VIAGGI

salalah
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 Tasse soggiorno, tASSE AEROPORTUALI, oneri t.o., adeguamento carburante 
controlla nelle info

E 158
ONERI 

OBBLIGATORI

QUOTA 
TABELLA PREZZO

Non inclusi negli oneri obbligatori
Tasse di soggiorno da regolare in loco; 
Tasse voli da Milano Malpensa a partire da € 93.23 adulti; € 85.05 bambi-
ni. Da Verona € 86.32 adulti; € 81.80 bambini – da riconfermare in base alla 
compagnia –. 

Supplementi e riduzioni facoltativi
* Posti a QUOTA FISSA contingentati. Al termine il 1° bambino avrà una 
riduzione del 40% ( del 30% dal 20/12 al 02/01);
Riduzione 2° bambino in Suite Deluxe: -20% ;
Supplemento Suite Deluxe: Su Richiesta. 

Già inclusi negli oneri obbligatori
Gestione pratica
Assicurazione medico-bagaglio annullamento Prenota Sicuro Eden

EDEN VILLAGE PREMIUM FANAR 5*
OMAN  |  SALALAH   

POSIZIONE   In un’oasi tropicale maestosa, su una marina 
spettacolare, l’Eden Village Premium Fanar è un resort di 
alto livello, con ambienti raffinati e camere estremamente 
confortevoli, alcune delle quali con vista panoramica sull’o-
ceano. 
VILLAGGIO   Modernità mista ad un tocco di stile arabo, 
design ed ogni tipo di comfort trasporteranno gli ospiti nel-
la terra dei sogni a Salalah, città a sud del Paese, talmente 
lussureggiante da sembrare estranea al resto del paesaggio 
omanita. Camere: 577 Deluxe standard con vista giardino 
e situate negli edifici al di fuori di quello principale, tutte 
dotate di  aria condizionata a controllo individuale.

ATTIVITÀ & SERVIZI   Per viziare il palato, il ristorante prin-
cipale e il ristorante à la carte propongono menù ispirati ai 
sapori locali ed internazionali, mentre per il relax e l’attività 
sportiva, è possibile godere dell’ampia piscina infinity, di tre 
differenti punti spiaggia, attrezzati con ombrelloni, lettini e 
teli mare gratuiti, idromassaggio, Spa con sauna e bagno 
turco, e centro fitness. L’animazione Eden Viaggi allieterà le 
giornate con attività diurne e spettacoli serali per grandi e 
piccini. Da non perdere, il nuovissimo Aqua Park Hawana, 
parco acquatico di circa 65.000 mq, con scivoli di varie al-
tezze e misure, piscina con le onde, aree giochi per bimbi e 
una modernissima food court. A pagamento: sport acquatici 
motorizzati e non, pesca, centro diving, massaggi e tratta-
menti presso la SPA. 

QUOTE SETTIMANALI A PERSONA – ALL INCLUSIVE  

PARTENZA QUOTA IN 
DOPPIA DELUXE

QUOTA 3° LETTO 
BAMBINO

2-12 ANNI NC *

RID. 3°
LETTO ADULTI

 DOPPIA 
USO SINGOLA

15/12/2019 1.080,00 622,00 119,00 484,00
12/01/2020 1.309,00 622,00 119,00 474,00
19/01/2020 1.349,00 622,00 119,00 474,00

26/01/2020 02/02/2020 1.399,00 622,00 119,00 474,00
09/02/2020 1.460,00 622,00 119,00 474,00

16/02/2020 23/02/2020 1.520,00 622,00 119,00 474,00
01/03/2020 1.490,00 622,00 119,00 474,00
08/03/2020 1.445,00 622,00 119,00 474,00
15/03/2020 1.395,00 622,00 119,00 474,00
22/03/2020 1.359,00 622,00 119,00 474,00
29/03/2020 1.329,00 622,00 119,00 494,00
05/04/2020 1.480,00 622,00 119,00 543,00
12/04/2020 1.480,00 622,00 119,00 523,00
19/04/2020 1.265,00 622,00 119,00 474,00
26/04/2020 1.265,00 622,00 119,00 463,00

Quote a disponibilità limitata.

LA QUOTA COMPRENDE

 Volo da MILANO la DOMENICA - 
 anche da VERONA con quote su richiesta

 Sistemazione in camera Deluxe 9gg/7nt
 Trattamento Soft All Inclusive

PUNTI DI FORZA

  Struttura raffinata con comfort di 
 alto livello 

 Ampia scelta di ristoranti e bar

 Programma di animazione diurno e serale 

salalah
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KENYA  |  WATAMU

POSIZIONE   Blue Bay è il villaggio in Kenya situato diretta-
mente sul mare in una incantevole baia, uno dei punti più 
belli della costa, all’interno del Parco Marino di Watamu, a 2 
km dal villaggio di Watamu e a 23 km dalla vivace Malindi. 
Trasferimento dall’aeroporto di Mombasa: due ore circa. 
VILLAGGIO   Camere: De Luxe Doppie e triple, con letti sin-
goli o letto matrimoniale, a baldacchino e non, zanzariera, 
frigobar, ventilatore a soffitto, aria condizionata, veranda, 
cassaforte. 
ATTIVITÀ & SERVIZI   Ristorante, bar, boutique, TV satellitare, 
piscina (con acqua dolce), area spettacoli, discoteca, servizio 
cambio valuta, connessione Wi-Fi presso la Club House. A 
pagamento: centro benessere, centro subacqueo esterno, 
servizio lavanderia, servizio medico esterno, noleggio auto, 
escursioni e safari. 
Ristorante: Gli chef locali, assistiti periodicamente da un 
nostro esperto, propongono una cucina prevalentemente 

italiana alternata ai sapori della cucina africana. Prima cola-
zione, pranzo e cena a buffet, con formula “soft all inclusive” 
che comprende: acqua minerale naturale e soft drink (senza 
alcuna limitazione), té e caffé americano ai pasti principali; 
“late breakfast” al bar dalle 10 alle 12; frutta tropicale e “tea 
time” ogni pomeriggio. Sorprese gastronomiche serali e 
cene speciali a tema con servizio a buffet. La formula “soft 
all inclusive” è offerta fino alle ore 24. Non sono incluse tutte 
le bevande alcoliche, analcoliche in bottiglia o in lattina, i 
succhi di frutta e il caffè espresso. Per la cena è richiesto agli 
uomini di indossare pantaloni lunghi. 
Spiaggia: Due baie, da sfruttare alternativamente a seconda 
della stagione, con spiagge di sabbia bianca fine, attrezzate 
con lettini prendisole. In alcuni periodi dell’anno è possibile 
una massiccia presenza di alghe sulla spiaggia e/o a chiazze 
in mare.

LA QUOTA COMPRENDE

 Volo A/R da MILANO Malpensa, ROMA e VERONA –  
 MERCOLEDI; da MILANO via Zanzibar – GIOVEDI

 Sistemazione in camera Deluxe Garden 9gg/7nt
 Trattamento di Soft All Inclusive

IGV CLUB BLUE BAY 

 Tasse soggiorno, tASSE AEROPORTUALI, oneri t.o., adeguamento carburante 
controlla nelle info

E 62
ONERI 

OBBLIGATORI

QUOTA 
TABELLA PREZZO

Non inclusi negli oneri obbligatori
Tasse di soggiorno da regolare in loco;
Visto d’Ingresso 50 Usd; 
Tassa d’imbarco in partenza 50 Usd c.a.;
Tasse aeroportuali voli Neos € 85 per persona; con voli di linea € 390 (sog-
gette a variazione).

Supplementi e riduzioni facoltativi
Supplemento Camera Doppia Uso Singola: Su Richiesta.

Già inclusi negli oneri obbligatori
Gestione pratica;
Assicurazione medico/bagaglio/annullamento IGV.

QUOTE SETTIMANALI A PERSONA – SOFT ALL INCLUSIVE

PARTENZE QUOTA IN
CAMERA DOPPIA

QUOTA 3°/4°
 LETTO CHD

2-12 ANNI NC

RID. 3°
LETTO ADULTO

08-15-22/01 1.335,00 1.068,00 -180,00
09-16-23/01 1.335,00 1.068,00 -180,00

29/01 1.396,00 1.117,00 -180,00
30/01 1.396,00 1.117,00 -180,00

05-12-19/02 1.442,00 1.154,00 -180,00
06-13-20/02 1.442,00 1.154,00 -180,00

26/02 1.335,00 1.068,00 -180,00
27/02 1.335,00 1.068,00 -180,00

04-11/03 1.259,00 1.007,00 -180,00
05-12/03 1.259,00 1.007,00 -180,00

Quote a disponibilità limitata.

PUNTI DI FORZA

  All’interno del parco marino di Watamu

 Cucina italiana molto curata, con sapori  
 della cucina africana  

 Centro benessere

WATAMU
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 Tasse soggiorno, tASSE AEROPORTUALI, oneri t.o., adeguamento carburante 
controlla nelle info

E 82
ONERI 

OBBLIGATORI

QUOTA 
TABELLA PREZZO

Non inclusi negli oneri obbligatori
Oneri T.O. adulti € 95 per persona; bambini 2/12 anni nc € 55  
Tasse aeroportuali per partenze da Milano Malpensa € 41.92, da Roma Fiumi-
cino € 55.70, da Verona € 80.31;
Visto d’ingresso 50 Usd da regolare in loco o da acquistare direttamente on-li-
ne sul sito governativo.

Supplementi e riduzioni facoltativi
1°e 2° bambino 2/12 anni nc in camera con 2 adulti: riduzione del 50% 
sulla base eccetto partenze dal 20/12 al 02/01 e dal 10/02 al 29/02 riduzione 
€ 59 a notte.
Supplemento Beach Area €17 per persona a notte dal 17/12 al 11/03, € 16 
pp a settimana dal 01/08 al 31/08 ed € 10.50 pp a notte nei restanti periodi. 

Già inclusi negli oneri obbligatori
Gestione pratica;
Assicurazione Veracare.

VERACLUB CRYSTAL BAY  
KENYA  |  WATAMU

LA QUOTA COMPRENDE

 Voli speciali da MILANO Malpensa e ROMA -   
 LUNEDI

 Sistemazione in camera Garden 9gg/7nt
 Trattamento All Inclusive

PUNTI DI FORZA

  Direttamente sulla spiaggia di sabbia  
  bianca, nel parco Nazionale Marino 

 Possibilità di praticare diverse attività   
 sportive

 Ricco programma di escursioni tra cui   
 meravigliosi safari 

POSIZIONE  Watamu è un piccolo villaggio sulla costa del 
Kenya, incastonato tra spiagge incontaminate e una lus-
sureggiante foresta tropicale. L’Africa vibra con tutti i suoi 
colori, i suoi profumi e la sua forza. II Veraclub Crystal Bay 
Atmosphera Collection è proprio lì, adagiato sulla più bella 
spiaggia di Watamu, nel cuore del Parco nazionale marino. 
È un’oasi di pace e tranquillità, che si tratti di una vacan-
za in famiglia, di una fuga romantica o di un’avventura in 
fotosafari.
VILLAGGIO  Immerso in un contesto naturale di straor-
dinaria bellezza, è composto da due aree perfettamente 
integrate: le ville Beach Area affacciate sulla spiaggia, e i 
cottage Garden Area, immersi nel giardino tropicale. All’e-
leganza, al gusto, allo stile locale si affianca la qualità e la 
professionalità Veratour che fa di una vacanza al Crystal Bay 
un’esperienza indimenticabile. Qui a Watamu, sul mare 
d’Africa, sotto un cielo che non finisce mai. 

Camere: 70 camere suddivise in Garden Area e Beach Area, 
tutte arredate in stile lamu e dotate di veranda o balcone, 
servizi privati con doccia, asciugacapelli, letti king size (2 
x 1,95 m) in stile etnico con zanzariera, aria condizionata, 
ventilatore a pale, telefono, minifrigo e cassetta di sicurezza. 
Corrente a 220 volt con prese di tipo inglese. Un adattatore 
verrà consegnato agli ospiti all’arrivo in reception. 
ATTIVITÀ & SERVIZI   Ristorante con servizio a buffet, 
ristorante fusion “Tamu” à la carte, pool bar, beach bar, 
piscina attrezzata con ombrelloni e lettini gratuiti fino ad 
esaurimento, piscina vicino la zona spiaggia, boutique. A 
pagamento, centro massaggi e campo da Golf, Pitch & Putt 
di 9 buche. Wi-fi: collegamento a pagamento nella zona re-
ception. Carte di credito accettate: Visa e Mastercard (eccetto 
carte elettroniche) con maggiorazione del 3% circa. Veraclub 
frequentato anche da clientela internazionale. 

WATAMU

QUOTE SETTIMANALI A PERSONA – ALL INCLUSIVE

PARTENZA QUOTA 
IN DOPPIA 

RID. 
BAMBINO

2-12 ANNI NC

QUOTA 3°
LETTO ADULTI

05/01-07/02 1.185,00 50% 1.119,00
08/02-29/02 1.235,00 415,00 1.170,00
01/03-04/03 1.169,00 50% 1.100,00
05/03-11/03 1.119,00 50% 1.050,00
12/03-18/03 1.059,00 50% 990,00
19/03-25/03 955,00 50% 889,00
26/03-29/03 910,00 50% 849,00

CHIUSO dal 30/03 al 05/07 – – –

Quote a disponibilità limitata.
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ZANZIBAR  |  NUNGWI

POSIZIONE   Il Resort è situato sulla costa nord dell’isola, 
adiacente al centro di Nungwi. 
VILLAGGIO   L’hotel sorge su una spiaggia di sabbia bianca 
e fine ed è composto da più edifici realizzati seguendo un 
design unico nato dall’inconfondibile stile zanzibarino 
misto a quello dell’architettura moderna. La spiaggia è 
attrezzata con ombrelloni e lettini ad uso gratuito. 
ATTIVITÀ & SERVIZI   Ristoranti e bar: il ristorante princi-
pale “Ngalawa” con servizio a buffet, offre una cucina ricca 
di sapori provenienti da tutto il mondo, attraverso serate 
a tema. “Fisherman’s bar & grill”, ristorante grill à la carte, 
a pagamento, è situato a ridosso della spiaggia con vista 
oceano. Dolphin’s pool bar, Beach bar, Sunset bar. 
Camere: 96 camere arredate in stile tipico locale con vista 

su giardini, piscina o oceano. 
Piscina e sport: Il resort si sviluppa intorno ad una splendi-
da piscina centrale, immersa nel verde dei suoi giardini ed 
attrezzata di lettini, ombrelloni e teli mare ad uso gratuito. 
Connessione Wi-Fi nelle aree comuni. 
A pagamento: lavanderia, servizio medico (su richiesta), 
negozi di souvenir e sala conferenze (fino 16 persone). 
Wellness: a pagamento, centro benessere con massaggi e 
trattamenti estetici. 
Intrattenimento: Lo staff di animazione Brixia Club vi 
accompagnerà dal mattino fino a sera arricchendo la 
giornata con intrattenimento, tornei, appuntamenti sportivi, 
lezioni di fitness, giochi e gradevoli momenti sorpresa con 
la nostra mascotte Bruno. 

PUNTI DI FORZA

  Situato sulla meravigliosa costa Nord

 Immensa spiaggia bianca attrezzata 

 Ampia scelta di ristoranti con cucina   
 variegata e ricca di sapori

LA QUOTA COMPRENDE

 Volo A/R  da MILANO Malpensa di DOMENIC
 Sistemazione in camera Vista Giardino 9gg/7nt
 Trattamento di Soft All Inclusive 

ZANZIBAR

BRIXIA MARFIL DOUBLETREE by HILTON 4*

QUOTE SETTIMANALI A PERSONA – SOFT ALL INCLUSIVE

PERIODI 
 – BEST PRICE – 
CAMERA DOPPIA

QUOTA IN
CAMERA DOPPIA

QUOTA IN
CAMERA DOPPIA

(14 NOTTI)

FORFAIT VOLO 
 BAMBINI 

2-12 ANNI NC

RID. 3°
LETTO ADULTO

SUPPL. 
SINGOLA

03/11/2019 1.379,00 1.470,00 2.140,00 689,00 80,00 365,00
10/11/2019 1.379,00 1.470,00 2.140,00 689,00 80,00 365,00
17/11/2019 1.379,00 1.470,00 2.140,00 689,00 80,00 365,00
24/11/2019 1.379,00 1.470,00 2.140,00 689,00 80,00 365,00
01/12/2019 1.425,00 1.515,00 2.185,00 689,00 80,00 365,00

03/12/2019 PARTENZA SPECIALE  FRIGERIO VIAGGI   –>>>
08/12/2019 1.379,00 1.470,00 2.140,00 689,00 80,00 365,00
15/12/2019 1.230,00 1.320,00 2.475,00 689,00 80,00 365,00
22/12/2019 2.195,00 2.289,00 3.420,00 1.185,00 80,00 365,00
29/12/2019 2.800,00 2.895,00 3.655,00 1.185,00 80,00 365,00
05/01/2020 1.379,00 1.470,00 2.230,00 689,00 80,00 365,00
12/01/2020 1.379,00 1.470,00 2.230,00 689,00 80,00 365,00

 Tasse soggiorno, tASSE AEROPORTUALI, oneri t.o., adeguamento carburante 
controlla nelle info

E 190
ONERI 

OBBLIGATORI

QUOTA 
TABELLA PREZZO

Non inclusi negli oneri obbligatori
Tasse di soggiorno da regolare in loco;
Tasse in uscita da regolare in loco $ 40;
Visto da regolare in loco $ 50;
Infant € 40. 

Supplementi e riduzioni facoltativi
Camera Vista Piscina: € 240 a camera a sett.
Camera Vista Oceano(solo doppia): € 260 a camera a sett.
Formula All Inclusive: € 130 a persona a sett.
Piani famiglia (vedi sotto) 
1 ADL + 1 CHD (2/12) IN DOPPIA = 1 QUOTA 7 NOTTI + 1 SUPPL. SINGOLA  + 1 
FORFAIT VOLO (14 NOTTI = 1 QUOTA 14 NOTTI + 2 SUPPL. SINGOLA  + 1 FORFAIT 
VOLO + 1 QUOTA CHD € 232)
2 ADL + 1 CHD (2/12) IN TRIPLA = 2 QUOTE 7 NOTTI + 1 FORFAIT VOLO (14 NOTTI = 
2 QUOTE  14 NOTTI + 1 FORFAIT VOLO + 1 QUOTA CHD € 232)
2 ADL + 2 CHD (2/06) IN QUADRUPLA = 2 QUOTE 7 NOTTI + 2 FORFAIT VOLO + 
1 QUOTA SOGGIORNO € 232 (14 NOTTI = 2 QUOTE  14 NOTTI + 2 FORFAIT VOLO + 
3 QUOTE CHD € 232)
CAMERE COMUNICANTI SU RQ IMPEGNATIVA. 

Già inclusi negli oneri obbligatori
Gestione pratica
Assicurazione medico/bagaglio/annullamento ERV
Oneri t.o incluso tasse aeroportuali 
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Il Brixia Marfil Double Tree Resort by Hilton è situato sulla 
costa nord dell’isola, adiacente al centro di Nungwi. 
L’hotel sorge su una spiaggia di sabbia bianca e fine ed 
è composto da più edifici realizzati seguendo un design 
unico nato  dall’inconfondibile stile zanzibarino misto a 
quello dell’architettura moderna. La spiaggia è attrezzata 
con ombrelloni e lettini ad uso gratuito. Il resort si svilup-
pa intorno ad una splendida piscina centrale, immersa 
nel verde dei suoi giardini ed attrezzata di ogni confort.

ZANZIBAR  |  NUNGWI

Partenza
03 DICEMBRE 2019 SOFT ALL INCLUSIVE

€ 1.445,00 
QUOTA BAMBINO 2-12 ANNI nc con sistemazione in 3° letto

In questa struttura non sono disponibili camere quadruple 

 720,00

BRIXIA MARFIL DOUBLETREE by HILTON

LA QUOTA COMPRENDE

 Voli a/r da  MILANO Malpensa
 Sistemazione in camera Vista Giardino 9gg/7nt
 Trattamento Soft All Inclusive

 Tasse soggiorno, tASSE AEROPORTUALI, oneri t.o., adeguamento carburante 
controlla nelle info

E 190
ONERI 

OBBLIGATORI

QUOTA 
TABELLA PREZZO

Non inclusi negli oneri obbligatori
Visto da regolare in loco 50 Usd;
Tasse da pagare in uscita 49 Usd;
Tasse di soggiorno da regolare in loco 1 Usd a notte a persona;

Già inclusi negli oneri obbligatori
Quota Iscrizione;
Assicurazione medico/bagaglio/annullamento ERGO;
Oneri T.O.

P A R T E N Z A 
S P E C I A L E
FRIGERIO VIAGGI
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 Tasse soggiorno, tASSE AEROPORTUALI, oneri t.o., adeguamento carburante 
controlla nelle info

E 62
ONERI 

OBBLIGATORI

QUOTA 
TABELLA PREZZO

Supplementi e riduzioni facoltativi
Supplemento camera Doppia Uso Singola: Su Richiesta. 

Già inclusi negli oneri obbligatori
Gestione pratica;
Assicurazione medico/bagaglio/annullamento IGV.

IGV CLUB DONGWE
ZANZIBAR  |  MICHAMVI

LA QUOTA COMPRENDE

 Volo da MILANO, ROMA E VERONA – LUNEDI 
 e da MILANO via Mombasa – GIOVEDI 

 Sistemazione in camera Standard 9gg/7nt 
 Trattamento Soft All Inclusive

PUNTI DI FORZA

  Direttamente sul mare in una delle 
 località più prestigiose

 Base ideale per meravigliosi safari in   
 Tanzania

 Cucina curata prevalentemente italiana,  
 alternata a sapori della cucina locale

POSIZIONE   Tra i villaggi a Zanzibar, Il Dongwe Club è in-
discutibilmente il più prestigioso. È situato direttamente 
sul mare, sulla costa orientale di Zanzibar, a 6 km circa dal 
villaggio di Michamvi e a 65 km dalla capitale Stone Town. 
Trasferimento dall’aeroporto di Zanzibar: 1 ora e 30 minuti 
circa. Base ideale per affascinanti safari in Tanzania. 
VILLAGGIO   Camere: Standard, tutte doppie, a due letti sin-
goli o con letto matrimoniale a baldacchino con zanzariera, 
telefono, frigobar, cassaforte, asciugacapelli, aria condizio-
nata e veranda. Terzo letto disponibile solo nelle camere 
matrimoniali.
ATTIVITÀ & SERVIZI   Ristorante, due bar, sala con TV satel-
litare, boutique, piscina (con acqua di mare), sala teatro-ci-
nema, servizio medico italiano, connessione Wi-Fi presso la 
Club House. Lungo pontile con solarium, bar e ristorante 
(aperto per la cena, a pagamento, con prenotazione). A pa-
gamento: centro benessere, centro subacqueo esterno, ser-

vizio lavanderia, noleggio minibus e fuoristrada con autista, 
escursioni e safari. 
Ristorante: gli chef locali, assistiti periodicamente da un 
nostro esperto, propongono una cucina prevalentemente 
italiana alternata ai sapori della cucina locale. Prima cola-
zione a buffet, pranzo e cena a buffet o serviti al tavolo, con 
formula “soft all inclusive” che comprende: acqua minerale 
naturale e soft drink (senza alcuna limitazione), té e caffé 
americano ai pasti principali; “late breakfast” al bar dalle 10 
alle 12; frutta tropicale ogni mattina; pasticcini tutti i giorni 
durante il “tea time”. Sorprese gastronomiche serali e cene 
speciali a tema con servizio a buffet. La formula “soft all in-
clusive” è offerta fi no alle ore 24. Non sono incluse tutte 
le bevande alcoliche, analcoliche in bottiglia o in lattina, i 
succhi di frutta e il caffè espresso. 
Spiaggia: lunga spiaggia di sabbia bianca attrezzata con 
ombrelloni e lettini prendisole.

QUOTE SETTIMANALI A PERSONA – SOFT ALL INCLUSIVE

PARTENZE
QUOTA 

IN DOPPIA 
STANDARD

QUOTA 3°/4°
LETTO CHD

2-12 ANNI NC

QUOTA 3°
LETTO ADULTI

13-20/01 1.410,00 1.129,00 -175,00
9-16-23/01 1.410,00 1.129,00 -175,00

27/01 1.519,00 1.215,00 -175,00
30/01 1.519,00 1.215,00 -175,00

3-10-17/02 1.670,00 1.335,00 -175,00
6-13-20/02 1.670,00 1.335,00 -175,00

24/02 1.470,00 1.179,00 -175,00
27/02 1.470,00 1.179,00 -175,00
2-9/03 1.365,00 1.090,00 -175,00

5-12/03 1.365,00 1.090,00 -175,00
Quote a disponibilità limitata.

Non inclusi negli oneri obbligatori
Tasse di soggiorno da regolare in loco;
Visto d’Ingresso 50 Usd; 
Tassa d’imbarco in partenza 50 Usd c.a.;
Tasse aeroportuali voli Neos € 85 per persona; con voli di linea € 390 (sog-
gette a variazione).

ZANZIBAR
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 Tasse soggiorno, tASSE AEROPORTUALI, oneri t.o., adeguamento carburante 
controlla nelle info

E 158
ONERI 

OBBLIGATORI

QUOTA 
TABELLA PREZZO

Non inclusi negli oneri obbligatori
Tasse di soggiorno da regolare in loco; 
Tasse voli da Milano Malpensa a partire da € 109.72 adulti, € 100.79 bam-
bini; da Verona € 102.11 adulti, € 96.92 bambini; da Roma € 124.18 adulti, 
€ 109.98 bambini - da riconfermare in base alla compagnia.  

Supplementi e riduzioni facoltativi
Supplemento Camera Doppia Uso Singola: su richiesta; 
* Riduzione 3° letto adulto in tabella valida solo in Bungalow Standard;
SETTIMANA SUPPLEMENTARE: su richiesta. 

Già inclusi negli oneri obbligatori
Gestione pratica;
Assicurazione medico/bagaglio/annullamento Prenota Sicuro Eden;
Green Tax inclusa in quota per gli adulti – bimbi da regolare a parte.

CIAO CLUB RANNALHI 3* Sup.
MALDIVE  |  ATOLLO DI MALÈ SUD

QUOTE SETTIMANALI A PERSONA – ALL INCLUSIVE  

PARTENZA QUOTA IN 
BUNGALOW STANDARD

RID. 3°/4°
BAMBINO

2-12 ANNI NC

RID. 3°
LETTO ADULTI *

SUPPL. 
WATER BUNGALOW 

BASE 2 PERSONE 
06/01
13/01
20/01
27/01

03/02
10/02
17/02
24/02

2.515,00 25% 415,00 865,00

02/03 2.470,00 25% 415,00 865,00
09/03
16/03
23/03

2.449,00 25% 415,00 865,00

30/03 2.449,00 25% 355,00 865,00
06/04 2.190,00 25% 275,00 865,00
13/04 2.089,00 25% 275,00 865,00
20/04 2.065,00 25% 275,00 865,00
27/04 2.065,00 25% 255,00 865,00

Quote a disponibilità limitata.

LA QUOTA COMPRENDE

 Volo da MILANO, VERONA e ROMA – LUNEDI 
 Sistemazione in Bungalow Standard 9gg/7nt
 Trattamento All Inclusive

PUNTI DI FORZA

  Spiaggia bianca, mare turchese e barriera  
 corallina ricca di fauna, di facile accesso 

 Cucina curata da uno chef italiano 

 Programma di animazione 
 internazionale
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POSIZIONE   Incorniciata da una bellissima barriera corallina 
facilmente accessibile, l’isola offre spiagge di sabbia bianca e 
lagune cristalline in contrasto con il verde della vegetazione. 
Questo scenario fa da cornice al Resort.
VILLAGGIO   Camere: 130, divise in Bungalow Standard e Wa-
ter Bungalow. Le 96 camere Bungalow Standard sono a due 
piani, immerse nella vegetazione, con arredi a tema tropicale, 
tutte dotate di a.c., ventilatore, telefono con linea diretta, TV 
sat, minibar (per i clienti Eden Viaggi: rifornito giornalmente 
con 2 bottiglie d’acqua e soft drinks), cassetta di sicurezza, bol-
litore per tè e caffè e asciugacapelli, balconcino o veranda. I 
34 Water Bungalow sono costruiti su palafitta, disposti sul lato 
occidentale dell’isola e posizionati nella laguna: sono arredati 
in legno per salvaguardare l’ambiente tropicale e dispongono, 
in aggiunta, di lettore DVD e wi-fi gratuito. Inoltre un terrazzo 
con solarium e una scaletta consentono un accesso diretto e 
privato alla laguna sottostante. 

ATTIVITÀ & SERVIZI   Il Ristorante principale con chef italiano, 
propone piatti provenienti da tutto il mondo con inserimenti 
di cucina maldiviana e serate a tema. Disponibili due bar: sulla 
terrazza sulla spiaggia e nell’area dei Water Bungalow, dove 
godere di bellissimi tramonti. Per serate romantiche sarà pos-
sibile organizzare cene a lume di candela sulla spiaggia, in uno 
scenario di grande relax e con servizio personalizzato. Centro 
sportivo ben attrezzato per praticare beach-volley, beach-soc-
cer, ping-pong. A pagamento: windsurf, jet surf, sci nautico, 
pesca d’altura e snorkeling (noleggio attrezzatura presso il cen-
tro), centro diving con certificazione PADI; sport acquatici mo-
torizzati come fly board, centro benessere “Chavana Spa” per 
massaggi e trattamenti benessere di aromaterapia, riflessolo-
gia, manicure e pedicure. Animazione e miniclub: program-
ma di animazione internazionale coadiuvato da animatori Ciao 
Club con attività giornaliere e intrattenimenti serali, miniclub 
4/12 anni con personale specializzato ad orari prestabiliti.

maldive
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 Tasse soggiorno, tASSE AEROPORTUALI, oneri t.o., adeguamento carburante 
controlla nelle info

E 474
ONERI 

OBBLIGATORI

QUOTA 
TABELLA PREZZO Non inclusi negli oneri obbligatori

Tasse di soggiorno da regolare in loco.

Supplementi e riduzioni facoltativi
Riduzioni 3° letti: Su Richiesta; 
Supplemento Singola: Su Richiesta. 

Già inclusi negli oneri obbligatori
Gestione pratica;
Assicurazione medico/bagaglio/annullamento VLOCK;
Oneri t.o. incluso tasse aeroportuali.

FUN ISLAND 3* 
MALDIVE  |  ATOLLO DI MALÈ SUD

POSIZIONE   Il Fun Island Resort Maldive si trova nell’atollo 
di Malè sud a circa 38 km dall’aeroporto internazionale ed è 
raggiungibile in circa 45 minuti di barca veloce. Il punto di 
forza del resort è la bella spiaggia e la laguna con i suoi 2 iso-
lotti disabitati, raggiungibili a piedi durante la bassa marea. 
VILLAGGIO   Il resort Fun Island è una struttura che offre un 
buon servizio in un ambiente informale. Camere: Il resort 
dispone di 100 camere in villette a schiera immerse nella 
vegetazione dell’isola divise in Beach Bungalow e Beach 
Bungalow Superior e tutte le camere dispongono di aria 

condizionata, servizi privati, telefono e minibar. I Beach 
Bungalow Superior sono dotati inoltre di bagno open air e 
tv satellitare.
ATTIVITÀ & SERVIZI   Ristorazione: nella struttura è presen-
te un ristorante che propone piatti di cucina maldiviana ed 
internazionale con servizio a buffet, inoltre è presente un bar 
in cui è possibile rilassarsi sorseggiando un drink.
A disposizione della clientela troviaamo: palestra, windsurf, 
canoa, catamarano, snorkeling, campo da pallavolo, pesca 
d’altura, centro immersioni, internet wi-fi nelle aree comuni.

LA QUOTA COMPRENDE

 Volo da MILANO Malpensa 
 Sistemazione in camera doppia Beach Front 9gg/7nt
 Trattamento Pensione Completa con acqua ai pasti  

PUNTI DI FORZA

  Laguna con isolotti disabitati 
 raggiungibili a piedi

 Ambiente informale ma curato

 Beach Bungalow immersi nella   
 vegetazione dell’isola

QUOTE A PERSONA 9GG / 7NN  – VOLI DA MILANO MALPENSA – PENSIONE COMPLETA 

PARTENZA QUOTA IN DOPPIA

19/12 1.325,00
30/12 2.015,00

Quote a disponibilità limitata.

maldive
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POSIZIONE   Spiagge infinite, acque cristalline, palme enor-
mi. In questa cornice sorge Ciao Club Allegro Playacar, a breve 
distanza dall’animata Playa del Carmen raggiungibile anche 
con una  passeggiata lungomare.
VILLAGGIO   Interamente ristrutturato nel 2017 mantiene lo 
stile tipicamente caraibico che lo contraddistingue. 
Camere: 286, Superior o Superior Premium; quest’ultime 
situate vicine alla spiaggia e alla zona piscina, sono dotate di 
a. c., ventilatore, wi-fi (a pagamento), TV sat, minibar (1 botti-
glia al giorno di acqua minerale inclusa), cassetta di sicurezza, 
bollitore per tè/caffè, asse e ferro da stiro, asciugacapelli, bal-
cone o terrazza. Più ampie Junior Suite sono situate vicino alla 
spiaggia, con vista mare parziale, dotate in più di zona sog-
giorno con divano letto. Culle disponibili su richiesta. Camere 
Superior comunicanti da segnalare in fase di prenotazione.

ATTIVITÀ & SERVIZI   Ristorante principale con servizio a buf-
fet, 3 ristoranti à la carte, snack bar presso la piscina e 4 bar 
dove poter gustare cocktail tropicali.  3 piscine di cui una per 
bambini, attrezzate con lettini e teli mare gratuiti con deposito 
cauzionale (towel card); 2 campi da tennis, beach-volley, be-
ach-soccer, bocce, ping-pong, scacchi giganti, pallacanestro, 
una lezione di introduzione al diving in piscina, sport ac-
quatici non motorizzati come kayak, snorkeling, vela (presso 
l’adiacente Royal Hideaway Playacar). A pagamento: centro 
diving con certificazione PADI, pesca d’altura, sport acquatici 
motorizzati, lezioni di tennis. Nelle vicinanze: campo da golf 
a 18 buche (circa 1 km). Animazione e miniclub: animazione 
internazionale degli animatori Ciao Club con attività diurne/
serali, miniclub 4/12 anni con personale specializzato ad orari 
prestabiliti.

MESSICO  | PLAYACAR

PUNTI DI FORZA

  Direttamente sulla meravigliosa 
 spiaggia di Playacar  

 Ampia scelta di ristoranti e bar

 Programma di animazione diurno 
 e serale

LA QUOTA COMPRENDE

 Volo da MILANO – DOMENICA,
 anche da ROMA con quote su richiesta

 Sistemazione in camera Superior Promo 9gg/7nt
 Trattamento di All Inclusive 

CIAO CLUB PLAYACAR 4* 

 Tasse soggiorno, tASSE AEROPORTUALI, oneri t.o., adeguamento carburante 
controlla nelle info

E 158
ONERI 

OBBLIGATORI

QUOTA 
TABELLA PREZZO

Supplementi e riduzioni facoltativi
Supplemento camera Superior: Su Richiesta; 
Supplemento camera Superior Premium: Su Richiesta;  
Settimana Supplementare: Su Richiesta.  

Non inclusi negli oneri obbligatori
Tasse di soggiorno da regolare in loco;
Tasse voli da Milano Malpensa a partire da € 90.42 adulti, € 81.49 bam-
bini; da Roma € 104.88 adulti, € 90.68 bambini – da riconfermare in base 
alla compagnia.

Già inclusi negli oneri obbligatori
Gestione pratica
Assicurazione medico/bagaglio/annullamento Prenota Sicuro Eden

mESSICO
PLAYACAR

QUOTE SETTIMANALI A PERSONA – ALL INCLUSIVE  

PARTENZA
QUOTA IN 

DOPPIA SUPERIOR   
PROMO

RID. 3°
LETTO 

2-12 ANNI NC

RID. 3°
LETTO 

ADULTI

SUPPL. DOPPIA 
USO SINGOLA

12/01
19/02 1.630,00 25% 115,00 659,00

26/01 1.630,00 25% 119,00 679,00
02/02
09/02

16/02
23/02 1.689,00 25% 129,00 725,00

01/03 1.590,00 25% 129,00 725,00
08/03
15/03 1.439,00 25% 129,00 725,00

22/03/2020 1.439,00 25% 160,00 710,00
29/03/2020 1.345,00 25% 115,00 635,00
05/04/2020 1.439,00 25% 75,00 520,00
12/04/2020 1.499,00 25% 75,00 485,00
19/04/2020 1.439,00 25% 75,00 469,00
26/04/2020 1.439,00 25% 75,00 449,00
12/01/2020 1.630,00 25% 115,00 659,00

Quote a disponibilità limitata.
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POSIZIONE   Il Messico è un paese dai mille colori: storia, 
arte, cultura, mare, divertimento e luoghi di una bellezza 
inimmaginabile. Tulum è uno di questi, l’unico sito archeo-
logico Maya affacciato sul mar dei Caraibi. Una cornice fatta 
di acque cristalline e sabbia bianca, e tutto intorno lo splen-
dore e il folklore di questa parte del mondo. 
Qui Veratour ti dà il benvenuto al Veraclub Royal Tulum 
Atmosphera Collection +18. Situato a Xpu-Ha su una delle 
più belle spiagge della Riviera Maya, il Villaggio è in una 
posizione perfetta, vicino Playa del Carmen e Akumal. 
VILLAGGIO   Il suo ambiente esclusivo ed elegante lo rende 
perfetto per una vacanza intima e di tutto relax. I Caraibi con 
un pizzico di fascino in più. Camere: 288, collocate in edifici 
di 3 piani, alcune con letto King Size (2 x 1,95 m) e altre con 
due letti Queen Size (1,98 x 1,58 m), dotate di servizi privati 
con doccia, asciugacapelli, accappatoio e ciabattine, aria con-

dizionata, ventilatore a soffitto, minibar con acqua, soft drink 
e birra inclusi, set per la preparazione di tè e caffè, tv, telefo-
no, cassetta di sicurezza. Servizio in camera h 24 incluso. La 
corrente è a 110 volt con prese di tipo americano a lamelle 
piatte. Disponibili anche camere Deluxe e Junior Suite. 
ATTIVITÀ & SERVIZI    Vari ristoranti con servizio a buffet e 
à la carte, diversi bar, piscina, jacuzzi esterne con vista sul 
mare, discoteca, boutique, sala conferenze con capienza 
massima di 120 persone. A pagamento: centro benessere 
con trattamenti di bellezza, massaggi, sauna e bagno di va-
pore. Wi-fi: collegamento gratuito nelle aree comuni e nelle 
camere. Carte di credito accettate: Visa e Mastercard (eccetto 
carte di credito elettroniche). 
Veraclub riservato solo ad ospiti di età superiore ai 18 
anni e frequentato anche da clientela internazionale.

 eventuali: Tasse soggiorno, oneri to, tasse aeroportuali, adeg. carburante
controlla nelle info

E 177
ONERI 

OBBLIGATORI

QUOTA 
TABELLA PREZZO

VERACLUB ROYAL TULUM [ONLY ADULT + 18]

Non inclusi negli oneri obbligatori
Tasse di soggiorno da regolare in loco;
Tasse aeroportuali per partenze da Milano Malpensa € 41.92, da Roma 
Fiumicino € 55.70.

Già inclusi negli oneri obbligatori
Gestione pratica;
Assicurazione Veracare;
Visto d’ingresso. 

Supplementi e riduzioni facoltativi
Supplemento Junior Suite € 42 per persona a notte; 
Supplemento Deluxe € 28 per persona a notte.

LA QUOTA COMPRENDE

 Voli speciali da MILANO Malpensa 
 e ROMA – DOMENIC

 Sistemazione in camera Standard 9gg/7nt
 Trattamento All Inclusive

PUNTI DI FORZA

  Situato in una delle più belle spiaggie   
 della Riviera Maya

 Ricco programma di escursioni 

 Possibilità di praticare diverse attività   
 sportive 

mESSICO
TULUM

MESSICO  |  TULUM

QUOTE SETTIMANALI A PERSONA – ALL INCLUSIVE  

PARTENZA
QUOTA BASE DOPPIA 

PRENOTA PRIMA 
 – 60 GIORNI – 

QUOTA BASE
DOPPIA

3° LETTO 
ADULTO 

05/01-29/01 1.310,00 1.440,00 1.249,00
30/01-12/02 1.355,00 1.485,00 1.289,00
13/02-11/03 1.399,00 1.525,00 1.330,00
12/03-25/03 1.279,00 1.405,00 1.210,00
26/03-04/04 1.245,00 1.370,00 1.179,00

05/04 1.339,00 1.465,00 1.270,00
Quote a disponibilità limitata.
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 eventuali: Tasse soggiorno, oneri to, tasse aeroportuali, adeg. carburante
controlla nelle info

E 107
ONERI 

OBBLIGATORI

QUOTA 
TABELLA PREZZO

Non inclusi negli oneri obbligatori
Oneri T.O. adulti € 95 per persona; bambini 2/12 anni nc € 55  
Tasse aeroportuali volo NO e BV per partenze da Milano Malpensa € 62.92, 
da Roma € 76.70.

Supplementi e riduzioni facoltativi
SUPPLEMENTI voli di linea con Alitalia da altri aeroporti – Su Richiesta. 

Già inclusi negli oneri obbligatori
Gestione pratica
Assicurazione Veracare 
Visto d’ingresso 

VERACLUB LAS MORLAS 
CUBA  |  VARADERO

POSIZIONE   La sabbia bianca abbagliante, la carezza degli 
Alisei e il mare calmo e trasparente sono i segni distintivi di 
Varadero, una delle più grandi spiagge di tutti i Caraibi. Se 
poi al relax volete aggiungere un po’ di movimento qui al 
Veraclub Las Morlas tra musica, ballo e sport, il divertimento 
è di casa. La sua posizione è invidiabile, direttamente sulla 
spiaggia, su uno dei tratti più belli della costa di Varadero, 
inserito nella rigogliosa vegetazione del luogo. 
VILLAGGIO   Il Veraclub è davvero ideale per chi vuole 
sgombrare la mente dai mille pensieri e ritrovarsi a godere 
del tramonto caraibico con un cocktail rinfrescante di zuc-
chero di canna, rum e ghiaccio. Uno dei veri sapori di Cuba. 
Camere: 148, dotate di servizi privati con vasca, asciugaca-
pelli, due letti singoli, aria condizionata, tv, telefono, mini-

frigo con prima fornitura gratuita (acqua, birra e soft drink), 
cassetta di sicurezza, terrazza o balcone (eccetto le camere 
tipo Duplex).
ATTIVITÀ & SERVIZI   Ristorante principale a buffet, ri-
storante à la carte “Mylos”, lobby bar, pool bar, beach bar, 
piscina attrezzata con ombrelloni e lettini gratuiti fino ad 
esaurimento, boutique e sala meeting (capienza massima 
fino a circa 120 persone). Wi-fi: collegamento a pagamento 
presso la reception. Carte di credito accettate: Mastercard, 
Visa e Visa Electron. Veraclub frequentato anche da clientela 
internazionale. 
Animazione con équipe italiana e cubana nel pieno rispetto 
della privacy e del relax, con giochi, tornei, lezioni di ballo e 
spettacoli serali (cabaret, giochi e folklore locale).

QUOTE SETTIMANALI A PERSONA –  ALL INCLUSIVE  

PARTENZA PRENOTA PRIMA 
 – 60 GIORNI – 

QUOTA BASE
DOPPIA

RID. 3°/4°
LETTO 

2-12 ANNI NC

RID. 3°
LETTO

ADULTO 

05/01-06/01 1.255,00 1.380,00 50%  65,00
07/01-19/01 1.200,00 1.330,00 50% 65,00
20/01-07/02 1.219,00 1.349,00 50% 65,00
08/02-08/03 1.279,00 1.405,00 50% 65,00
09/03-15/03 1.185,00 1.310,00 50% 65,00
16/03-31/03 1.150,00 1.279,00 50% 65,00
01/04-04/04 1.109,00 1.235,00 50% 65,00
04/05-11/06 989,00 1.119,00 50% 65,00

LA QUOTA COMPRENDE

 Voli speciali da MILANO Malpensa 
 e ROMA – SABATO

 Sistemazione in camera Standard 9gg/7nt
 Trattamento All Inclusive

PUNTI DI FORZA

  Direttamente sulla meravigliosa spiaggia  
 di sabbia bianca della costa di Varadero

 Ideale per chi vuole rilassarsi e godersi 
 il sapore dei Caraibi più autentici

 Ricco programma di animazione 
 per adulti e ragazzi  

CUBA
VARADERO
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 eventuali: Tasse soggiorno, oneri to, tasse aeroportuali, adeg. carburante
controlla nelle info

E 158
ONERI 

OBBLIGATORI

QUOTA 
TABELLA PREZZO

Non inclusi negli oneri obbligatori
Tasse di soggiorno da regolare in loco;
Tasse voli da Milano Malpensa a partire da € 145.12 adulti, € 136.24 bam-
bini; da Roma € 158.72 adulti, € 148.81 bambini – da riconfermare in base 
alla compagnia.

Supplementi e riduzioni facoltativi
* Posti a QUOTA FISSA contingentati. Al termine il 1° bambino avrà una ri-
duzione del 40%;
Suppl.to Camera Superior: su richiesta; 
Suppl.to Camera Bungalow vista giardino o fronte oceano: su richiesta;
Settimana Supplementare: su richiesta.

Già inclusi negli oneri obbligatori
Gestione pratica;
Assicurazione medico/bagaglio/annullamento Prenota Sicuro Eden.

EDEN VILLAGE VIVA DOMINICUS BEACH 4*
POSIZIONE   Il Ciao Club Viva Dominicus Beach sorge vicino al 
centro di Bayahibe a poca distanza dall’isola di Saona e Isola 
Catalina, con spiaggia bianca che si confonde con le sfumature 
turchesi del Mar dei Caraibi. 
VILLAGGIO   Ai clienti Eden Viaggi, area riservata “Eden Gar-
den” con ristorante, bar e piscina attrezzata. Camere: 538, si 
dividono in Standard (letto Queen Size), Superior e Bungalow, 
strutture in pietra corallina con tetto in makuti, vista giardino 
e fronte oceano, situate vicino alla zona ristorante “La Roca”.
ATTIVITÀ & SERVIZI   8 ristoranti con ampia scelta gastrono-
mica. 3 piscine, di cui una dedicata agli ospiti Eden Viaggi e 
una con area per bambini, attrezzate con ombrelloni, lettini 
e teli mare gratuiti con deposito cauzionale (towel card); 2 

campi da tennis, tiro con l’arco, palestra, sauna, sport acquatici 
non motorizzati e lezioni di windsurf, vela, una lezione di intro-
duzione al diving, canoa, kayak, lezioni di yoga; parete da ar-
rampicata, pallavolo, pallanuoto, acquagym, aerobica, zumba, 
stretching, lezioni di trapezio e TRX, beach-volley, beach-bocce, 
ping-pong, area giochi per bimbi e discoteca. A pagamento: 
biliardo, SPA, centro diving “Viva Diving” con certificazione 
PADI ed istruttori parlanti lingua italiana, sport acquatici moto-
rizzati, lezioni individuali degli sport previsti; nelle vicinanze: 
campi da golf a 9/18 buche, pesca e passeggiate a cavallo. 
Animazione e miniclub: animazione internazionale giornalie-
ra e serale, miniclub 4/12 anni con personale specializzato ad 
orari prestabiliti, minidisco per bambini.

LA QUOTA COMPRENDE

 Volo da MILANO e ROMA – VENERDI,
 Volo da VERONA con quotazioni su richiesta 

 Sistemazione in Camera Standard 9gg/7nt
 Trattamento All Inclusive

PUNTI DI FORZA

  Direttamente su un’incantevole spiaggia  
 bianca, di fronte all’isola di Saona 

 Ampia scelta di ristoranti e bar

 Programma di animazione diurno e serale

CUBA
VARADERO

REPUBBLICA DOMINICANA  | BAYAHIBE 

QUOTE SETTIMANALI A PERSONA – ALL INCLUSIVE  

PARTENZA QUOTA IN
DOPPIA STANDARD

QUOTA FISSA
1° BAMBINO 

2-12 ANNI NC *

RID. 3°/4°
LETTO ADULTI 

SUPPL. DOPPIA 
USO SINGOLA

10/01
17/01
24/01

1.179,00 639,00 60,00 398,00

31/01 1.215,00 639,00 60,00 398,00
07/02
14/02
21/02

1.255,00 639,00 60,00 421,00

28/02 1.239,00 639,00 60,00 421,00
06/03
13/03
20/03

1.160,00 639,00 60,00 421,00

27/03 1.095,00 639,00 60,00 421,00
03/04
10/04 1.255,00 639,00 60,00 390,00

17/04 1.130,00 639,00 60,00 390,00
24/04 945,00 639,00 60,00 237,00

Quote a disponibilità limitata.
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LIBANO CLASSICO
1° Giorno – ITALIA  / BEIRUT   
Arrivo all’aeroporto Internazionale di Beirut. Disbrigo 
delle formalità doganali, incontro con assistente e 
trasferimento in hotel. Sistemazione e pernottamento. 
Trattamento: pernottamento.

2° Giorno – DEIR EL QAMAR / BEITEDDINE / BEIRUT
Colazione in hotel. Partenza attraverso le montagne 
Chouf per visitare Deir El Qamar, letteralmente tra-
dotto come “Il Monastero della luna” questo grazioso 
villaggio fu scelto da Fakherddine come capitale del 
Libano nel 17° secolo. Proseguimento verso il palazzo 
di Beiteddine costruito nel 19° secolo e oggi conside-
rato importante per l’architettura libanese del secolo. 
Pomeriggio visita della capitale: Beirut, città di forti 
contrasti. Fantastiche architetture e grandi edifici che 
fanno ombra alle piccole abitazioni. Visita della città, 
del Museo Nazionale e delle Grotte dei piccioni “Aux 
Pigeon”. Al termine delle visite, rientro in hotel e per-
nottamento. Trattamento: prima colazione.

3° Giorno – JEITA GROTTO / BYBLOS / HARISSA / 
BEIRUT  
Colazione in hotel. Visita delle grotte di Jeita, le sue 
gallerie offrono la più grande collezione di stalattiti e 
stalagmiti del mondo. La visita prosegue a Byblos, città 
antica e disabitata, oggi queste caratteristiche fanno 
della città un grande centro archeologico e culturale 
del paese. Infine trasferimento in funivia ad Harissa 
per la visita all’imponente statua della Vergine del 
Libano da dove si potrà ammirare una splendida e sug-
gestiva visita dall’alto del paese, uno degli scorci più 
belli del Medio Oriente. Rientro a Beirut. Pernottamen-
to in hotel. Trattamento: prima colazione. 

4° Giorno – TIRO / SIDONE / ECHMOUN / BEIRUT 
Colazione in hotel. Giornata di visita nella zona meri-
dionale del Libano. Si parte da Tiro, 85 Km da Beirut, 
città fenicia, il suo periodo d’oro arrivò durante il regno 
di Hiram, il re Tyroian invece, fece costruire il tempio 
del Re Salomone. Oggi Tiro fa parte della lista dei patri-
moni Unesco. Rientro verso Sidone o Saida, anch’essa 
importante città fenicia famosa per la produzione ma-
nifatturiera del vetro. Saida è cresciuta rapidamente 

negli ultimi anni, soprattutto in termini commerciali 
e amministrativi. Qui si potranno ammirare gli antichi 
Souks, visitare il castello Crusader Sea, Khan El Franj 
e la Grande Moschea. Proseguimento per Echmoun, a 
circa 2 km da Sidone e successiva visita del tempio di 
Eshmun, antico luogo di culto dedicato a Eshmun, la 
divinità fenicia della guarigione. Al termine delle visite, 
rientro a Beirut e pernottamento in hotel. 
Trattamento: prima colazione.
  
5° Giorno – BAALBACK / KSARA / ANJAR / BEIRUT  
Colazione in hotel. Partenza per Baalbeck attraverso 
la valle fertile di Bekaa. Baalbeck viene anche definita 
Heliopolis o “La città del sole” dai Greci e dai Romani, 
questi ultimi infatti dedicarono molti dei loro templi a 
Jupiter ovvero Giove, il Dio del sole, e altri templi a Ve-
nere e Mercurio. Questo sito è uno dei luoghi miglior 
conservati del Libano, e anche uno dei più visitati.
Proseguimento verso le cave di Ksara, datate al periodo 
Romano, qui i gesuiti ampliarono il loro dominio all’i-
nizio del 20° secolo. Visita alle cave e alle cantine locali 
dove ci sarà la possibilità di assaggiare il vino Libanese. 
Proseguimento verso Anjar, l’unico sito della dinastia 

LIBANO
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dei califfi Umayyad, questo luogo venne fondato nel 8° se-
colo dal Califfo Walid: I suoi palazzi, i suoi bagni termali, e 
le sue moschee offrono spunti per immaginare la grandez-
za del suo Palazzo Imperiale. Al termine delle visite, rientro 
in hotel e pernottamento. Trattamento: prima colazione.

6° Giorno – BEIRUT / BECHARRE / VALLE DEI CEDRI / 
QADISHA VALLEY / BEIRUT  
Prima colazione in hotel. Proseguimento per Cedars, la Val-
le dei Cedri, che si trova ad un’altitudine di 2000m. Molti 
alberi secolari hanno ricoperto quest’area. Il cedro viene 
anche menzionato nell’Antico Testamento ed è simbolo 
della nazione. Infine visita alla valle di Qadisha anche co-
nosciuta come la Valle Sacra dove le prime comunità di Ma-
ronite si stabilirono in passato. La valle è inserita nella lista 
della World Heritage List UNESCO. Luogo perfetto per del 
trekking, passeggiando si potranno ammirare sorgenti, ca-
scate e gli antichi monasteri. Trattamento: prima colazione. 

7° Giorno – BEIRUT / ITALIA 
Colazione in hotel. Trasferimento in tempo utile all’aeropor-
to di Beirut per il rientro in Italia. 
Trattamento: prima colazione.

OPERATIVO VOLI DIRETTI
DA MILANO (ROMA SU RICHIESTA)

ME236 MILANO-BEIRUT 12.00-16.35 
ME235 BEIRUT-MILANO 08.05-11.00         

Dettaglio Quote e Servizi

Quote per persona in camera doppia

a partire da 

€ 1.250,00

Durata:
7 giorni / 6 notti

Partenza da:
MILANO Malpensa; ROMA (Su Richiesta)

Date di Partenza: 14/10
21/10
28/10
11/11
25/11
02/12

23/12
30/12
06/01
27/01
10/02
24/02 

16/03
30/03
06/04
13/04
20/04

La quote comprende: 
Voli di linea A/R Middle East Airline; Assistenza in Aeroporto a Beirut; Trasferimento apt/htl/
apt; 6 notti nella struttura selezionata 4* in prima colazione buffet; Guida parlante italiano 
nei giorni di tour; Ingressi ai siti menzionati nel programma; Veicolo AC durante il tour.

La quote non comprende: 
Visto; Pranzi e cene; Extra di natura personale; Tutto ciò non menzionato alla voce “la 
quota comprende”.

Info Documenti: 
Visto e Passaporto: chiedi in agenzia il dettaglio dei documenti necessari.



72

GIORDANIA: Terra di Nomadi e Re 
1° Giorno – ITALIA / AMMAN  
Accoglienza in arrivo all’aeroporto Internazionale Queen 
Alia di Amman, assistenza per le pratiche di ingresso nel 
Paese e partenza verso la capitale. Check-in in hotel. 
Trattamento: cena. 

2° Giorno – AMMAN / JERASH /AJLUN / AMMAN 
CITY TOUR 
Si parte verso Jerash, la Pompei dell’Est. Si entra attra-
verso la Porta Monumentale Sud per trovarsi dentro 
una vera e propria città Romana. Passeggiata nella 
Piazza Ovale circondata da colonne, per osservare il  
Teatro Romano e le Chiese Bizantine con la tipica pa-
vimentazione a mosaico. Lungo la strada principale 
di Jerash, chiamata Cardo, si visita il Ninfeo. Stupirà 
l’acustica meravigliosa del teatro, palcoscenico del 
festival della musica di Jerash che si svolge qui ogni 
anno. Si osserverà come i Romani furono capaci di co-
struire le colonne antisismiche della strada colonnata. 
Terminata la visita di Jerash, si parte verso Ajloun, un 
castello militare usato dalle truppe islamiche di Sala-
dino per proteggere la regione contro i crociati. Rientro 
ad Amman per esplorare la capitale, città anticamente 
chiamata Rabbat Ammoun; si visitano La Cittadella, le 

Rovine Romane e il Teatro Romano situato nel centro 
attivo del Vecchio Souq.  Rientro in hotel. Trattamento: 
cena e pernottamento.  

3° Giorno – AMMAN / MADABA / MT. NEBO / STRADA 
DEI RE / KERAK / PETRA  
In mattinata partenza verso Madaba, dove si visita 
una delle chiese più spettacolari al mondo: la Chiesa 
di St. Giorgio con il suo pavimento decorato a Mosaico 
raffigurante la Mappa di Gerusalemme. Terminata la 
visita, si parte in direzione del Monte Nebo, il luogo 
dove Mosè venne sepolto. Con un po’ di fortuna, se il 
cielo sarà limpido, si potrà apprezzare una vista straor-
dinaria sulla Valle del Giordano, il Mar Morto e Jericho 
dall’altra sponda del fiume Giordano. Si continua poi 
verso la Strada dei Re per visitare Kerak, capitale del 
Regno biblico di Maob.  Arroccata in cima ad una ripi-
da collina, Kerak è una città a maggioranza Cristiana, 
dominata dal castello crociato più grande e meglio 
conservato della regione. È un tipico esempio di archi-
tettura Crociata, con volte di pietra in stile Romanico, 
numerosi corridoi e forti porte. Successivamente si pro-
segue verso Petra, sistemazione in hotel. Trattamento: 
prima colazione e cena. 

4° Giorno – PETRA 
Giornata di visita di Petra, la città perduta dei Nabatei, sca-
vata interamente dall’uomo nella pietra. Le ricchezze na-
turali delle montagne qui si combinano con la cultura e 
l’architettura dei Nabatei, che lavorarono i loro teatri, tem-
pli, facciate, tombe, monasteri, case e strade proprio nella 
roccia rosa. Si entra a Petra attraversando il Siq, una gola 
profonda e stretta, che porta al famoso monumento di 
Petra: Al-Khazneh o il Tesoro. Proseguendo la camminata, 
si osserveranno centinaia di edifici scavati nella roccia ed 
erosi dal tempo con favolose pareti multicolori. Dopo la 
visita guidata del sito, tempo libero per visita autonoma 
e rientro in hotel. Trattamento: prima colazione e cena.  

5° Giorno – PETRA / PICCOLA PETRA / WADI RUM  
Partenza verso Piccola Petra. Fu pensata per ospitare le 
carovane provenienti dall’Arabia e dall’Oriente, dirette 
fino in Siria ed in Egitto. Per permettere loro una sosta, 
dopo la traversata del Wadi Rum, i Nabatei scavarono 
prima delle piccole grotte nella roccia arenaria, arrivan-
do poi a costruirne di grandiose, proprio per l’enorme 
numero di carovanieri che vi sostavano. Si prosegue 
poi verso il Wadi Rum, antico luogo di passaggio delle 
carovane che, cariche di merce preziosa, dalla penisola 
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arabica si spostavano verso nord per raggiungere i porti del 
Mediterraneo. La sua bellezza è caratterizzata da montagne 
segnate dal tempo, da letti di antichi laghi oramai prosciuga-
ti e da altissime dune di color rosso intenso. In questi luoghi 
un ricercatore italiano, il professor Borzatti, ha ritrovato alcu-
ni reperti del più antico alfabeto che si conosca, il Tamudico, 
che risale a 6.000 anni fa. Numerose inoltre sono le incisioni 
e le pitture rupestri scolpite nelle rocce della famosa “valle 
della luna”. Escursione in Fuoristrada di 2 ore. Sistemazione 
in campo tendato, cena e pernottamento sotto le stelle del 
Deserto. Trattamento: prima colazione e cena.

6° Giorno – WADI RUM / MAR MORTO / AMMAN  
Partenza verso nord in direzione del Mar Morto, il punto 
più basso della terra, con i suoi 423 metri sotto il livello del 
mare. Giornata libera sul Mar Morto, che si trova proprio 
sulla frontiera occidentale della Giordania. L’acqua salata ed 
insolitamente ricca di minerali, fanghi e sorgenti minerali 
termali, sono una vera e propria cura per il corpo e per lo 
spirito. Si continua infine verso Amman. 
Trattamento: prima colazione e cena. 

7° Giorno – AMMAN / ITALIA 
Incontro con un assistente in hotel per il trasferimento in 
aeroporto. Trattamento: prima colazione. 
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OPERATIVO VOLI PREVISTI 
DA MILANO

OS0518 MILANO-VIENNA 07.10-08.40
OS0853 VIENNA-AMMAN 10.15-14.55
OS0854 AMMAN-VIENNA 16.10-19.10
OS0517 VIENNA-MILANO 20.15-21.40

Dettaglio Quote e Servizi

Quote per persona in camera doppia

a partire da 

€ 889,00

Durata:
7 giorni / 6 notti

Partenza da:
MILANO Malpensa

Date di Partenza: 23/12
30/12*
07/01
28/01

03/02
17/02
09/03
23/03

06/04
13/04
20/04
27/04

La quote comprende: 
Voli di linea a/r; Assistenza in Aeroporto in arrivo ed in partenza; 5 notti di pernottamen-
to in formula Mezza Pensione in hotel 4*; 1 notte al campo tendato beduino in Mezza 
Pensione; Trasferimenti con veicoli moderni con A/C e autista  parlante Inglese; Guida 
locale parlante Italiano nei giorni di tour; Safari Jeep di 2 ore al Wadi Rum; Entrata nei siti 
archeologici menzionati nel programma;Cavalcata a Petra per 800 m, dal Centro Visitatori 
fino al Siq (facoltativa); Visto per entrare in Giordania.

La quote non comprende: 
Tasse aeroportuali € 325 per pers., da riconfermare alla stampa del biglietto; Pranzi 
durante le visite; Spese Personali; Bevande; Mance per guida, autista; Facchinaggio; 
Attività personali ed escursioni facoltative; Archeologo. 
* Supplemento per Capodanno € 40 pp da riconfermare 

Info Documenti: 
Visto e Passaporto: chiedi in agenzia il dettaglio dei documenti necessari.



74

INDIA DEL NORD E RAJASTHAN 
1° Giorno – 27 Dicembre – ITALIA / DELHI  
Partenza con volo di linea (non diretto) per Delhi. 
Pasti a Bordo. 

2° Giorno – 28 Dicembre – DELHI 
Arrivo a Delhi. Disbrigo delle formalità doganali e di 
frontiera e trasferimento in albergo. Sistemazione e 
pernottamento. Nel pomeriggio, dopo il pranzo, visita 
di entrambe le parti della capitale dell’India: vecchia, 
la città murata, tutta tradizione, sfaccettature, colori, 
incantesimi e nuova, che riflette l’eredità lasciata dagli 
inglesi ed è una città che cerca di vivere secondo i mi-
gliori standard del 21 ° secolo. Il tour inizierà dalla Delhi 
vecchia con la visita al Raj Ghat, un solenne memoriale 
al “Mahatma Gandhi”. Si vedrà dall’esterno il Forte Rosso,  
Patrimonio Mondiale, uno degli esempi più spettacolari 
di architettura Mughal, con mura che si estendono fino 
a 2 km di lunghezza. Proseguimento verso la Jama 
Masjid, una delle più grandi moschee dell’Asia, che si 
vedrà dall’esterno. Pranzo in ristorante. Proseguimento 
con la visita della Delhi nuova, la Delhi Imperiale, che 
includerà Qutub Minar, la più alta torre di pietra in In-
dia nel complesso di Qutub-ud-din Aibak; la tomba di 
Humayun, un monumento eccezionale in stile indo-per-
siano, un precursore del Taj Mahal. Il tour include anche 

una passeggiata oltre l’imponente Porta dell’India, l’edi-
ficio del Parlamento e il Rastrapathi Bhawan, residenza 
del Presidente. Cena e pernottamento.

 3° Giorno – 29 Dicembre – DELHI / AGRA   
Pensione completa. Partenza per Agra. Nel pomerig-
gio visita del Forte Rosso, antica residenza imperiale 
dell’imperatore Moghul Shah Jahan e del Mausoleo di 
Etimad-ud-Daula. Cena e pernottamento. 

4° Giorno – 30 Dicembre – 
AGRA / FATEHPUR SIKRI / JAIPUR 
Pensione completa. In mattinata, visita del ”sogno di 
marmo”, il Taj Mahal (chiuso il venerdi), candido mo-
numento all’amore, la cui caratteristica più affascinante 
è l’impressione di leggerezza, nonostante l’imponenza 
strutturale. Nel pomeriggio partenza per Jaipur. Prima 
sosta per la visita di Fatehpur Sikri, città abbandonata, 
costruita dal più grande imperatore della dinastia Mo-
ghul, Akbar. Successivamente trasferimento alla volta di 
Jaipur per la cena e il pernottamento.  

5° Giorno – 31 Dicembre – JAIPUR  
Pensione completa. Jaipur è detta la “Città Rosa”, che 
divenne la città-stato più forte del Rajasthan intorno al 

1500. Jaipur rappresenta una delle città più affascinanti 
dell’India del Nord. Le decorazioni dei suoi palazzi sono 
veri e propri merletti in pietra, mentre lo stile dei suoi 
edifici rappresenta un felice sincretismo tra elementi 
architettonici rajasthani e quelli propriamente Moghul. 
Escursione a dorso d’elefante ad Amber, cittadella forti-
ficata a pochi chilometri da Jaipur. Pranzo in ristorante 
locale. Rientro a Jaipur e sosta allo stupefacente Osser-
vatorio Astronomico all’aperto, al City Palace, al “Palazzo 
dei Venti”, bella facciata intarsiata di finestre, attraverso 
le quali le donne del sultano potevano guardare senza 
essere viste. Cena di gala e pernottamento. 

6° Giorno – 01 Gennaio – JAIPUR / PUSHKAR   
Pensione completa. Partenza per Pushkar. Seconda cola-
zione lungo il tragitto. Visita di Pushkar, che si estende 
sulle sponde di un piccolo lago. Per gli hindu è una città 
sacra e un importante centro di pellegrinaggio e vi si in-
contrano moltissimi sadhu. Cena e pernottamento. 

7° Giorno – 02 Gennaio – PUSHKAR / UDAIPUR
Pensione completa. Trasferimento alla volta di Udai-
pur.  Sorge in mezzo a una serie di laghi artificiali ed 
è rinomata per i lussuosi palazzi reali. Nel pomeriggio 
gita in barca sull’incantevole lago Pichola con sosta all’i-
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sola Jagmandir, contrassegnata da grandi elefanti in pietra 
che accolgono chi sbarca sul molo. Cena e pernottamento. 

8° Giorno – 03 Gennaio – UDAIPUR
Pensione completa. Visita della “città dell’aurora”: l’impo-
nente Palazzo di città con la sua miriade di edifici, sale e corti-
li finemente decorati, che ospitano un’interessante museo di 
oggetti d’epoca e pregiate miniature. Cena e pernottamento. 

9° Giorno – 04 Gennaio – UDAIPUR / DELHI  
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto in tempo utile 
per il volo per Delhi (1 ora e 30 minuti). Pranzo con cestino 
fornito prima dell’imbarco. All’arrivo visita del famoso Guru-
dwara Bangla Sahib, l’imponente tempio Sikh (Gurdwara) 
riccamente decorato, una delle più importanti case di culto 
Sikh a Delhi.
Il complesso ospita anche una scuola secondaria superiore, 
il Museo Baba Baghel Singh, una biblioteca e un ospedale. 
Trasfererimento in hotel per rinfrescarsi (camera in condivi-
sione per 4 persone) e per la cena. In serata trasferimento in 
aeroporto per il volo di rientro in Italia (non diretto). Pasti e 
pernottamento a bordo.

10° Giorno – 05 Gennaio – DELHI / ITALIA
Arrivo e fine dei nostri servizi.

Nota: 
Le visite menzionate nel programma sono garantite ma potrebbero 
subire delle variazioni nell’ordine di effettuazione.

Dettaglio Quote e Servizi

Quote per persona in camera doppia

Suppl. camera singola

€ 1.900,00
€ 430,00

Durata:
10 giorni / 8 notti

Partenza da:
MILANO Malpensa

Date di Partenza: 27/12

Hotel previsti:
Delhi / Holiday Inn New Delhi Mayur Vihar 4*
Agra / Crystal Sarovar Hotel 4*
Jaipur / Lemon Tree 

Pushkar / Jagat Palace 
Udaipur / Ananta Spa & Resorts
Delhi / Radisson Gurugram Udyog Vihar

La quote comprende: 
Voli di linea Alitalia con franchigia in stiva di 1 bagaglio max 23 kg; Trasporti interni come 
indicato nel programma; Volo di linea Udaipur-Delhi con franchigia di 1 bagaglio in stiva di 
max 15 kg; Sistemazione 8 notti in camere doppie in hotel 4*, a Pushkar 3* classif. Loc. (Vedi 
hotels sopra indicati o similari). Il 9° giorno hotel in zona aeroporto prima del volo di rientro in 
Italia, con l’uso per 3 ore di camere per rinfrescarsi e cambiarsi (4 pers. per camera); Pensione 
completa come da programma, incluso Cenone di Capodanno il 31 dicembre; Guida locale 
parlante Italiano durante tutto il tour; Visite, escursioni e ingressi inclusi come indicato nel 
programma; Giro in elefante con rientro in jeep a Jaipur al Forte Amber (soggetto a disponi-
bilità); Rickshaw ad Agra; giro in barca sul Lago Pichola a Udaipur; Borsa da viaggio e guida 
sull’India in omaggio; Assicurazione infortunio/malattia e bagaglio Unipolsai.

La quote non comprende: 
Tasse aeroportuali; Visto consolare; Facchinaggio; Eventuali tasse di ingresso richieste in fron-
tiera; Mance (da consegnare in loco all’arrivo, € 35/40 per pers.); Bevande; Extra personali in 
genere e tutto quanto non espressamente indicato nei programmi. 

Info Documenti: 
Visto e Passaporto: chiedi in agenzia il dettaglio dei documenti necessari.
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OPERATIVO VOLI DA MILANO MALPENSA 
(LUFTHANSA VIA FRANCOFORTE)

27/12 AZ 2045 MXP – ROMA FCO 11.00-12.10
27/12 AZ  770 ROMA FCO – DELHI 14.30-02.20
05/01 AZ  769 DELHI – ROMA FCO 04.10-08.30   
05/01 AZ 2036 FRANKFURT – MXP 10.00-11.10   
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1° Giorno – ITALIA / MOSCA  
Incontro dei signori partecipanti in aeroporto e partenza con volo diretto per Mosca. Arrivo a Mosca, disbrigo 
delle formalità doganali, incontro con la guida locale e trasferimento in hotel. Sistemazione nelle camere riser-
vate. Cena e pernottamento in hotel.

2° Giorno – MOSCA 
Pensione completa. In mattinata visita panoramica della città: si potranno ammirare la Piazza Teatral’naja, una 
delle più armoniose della capitale con il grande edificio bianco in stile neoclassico del celebre Teatro Bolshoj; la 
via Tverskaya, arteria principale della città esistente già nel XVI sec. Nel pomeriggio visita del territorio del Crem-
lino (incluso ingresso a due cattedrali). E’ il nucleo più antico di Mosca attorno a cui la città si è sviluppata nel 
corso dei secoli. Il centro del vasto territorio è costituito da Piazza delle Cattedrali, dove si ergono tre cattedrali, 
una piccola chiesa, la torre campanaria, il palazzo a faccette ed il Palazzo dei Patriarchi. Ingresso a due delle 
Cattedrali, tutte riccamente decorate da affreschi e preziose iconostasi. Pernottamento in hotel. 
 
3° Giorno – MOSCA   
Pensione completa. In mattinata passeggiata e tempo libero per shopping al mercato del parco Izmailovo.  
Nel pomeriggio passeggiata sulla celebre via pedonale Stary Arbat, una delle vie più antiche della città, 
recentemente restaurata e trasformata in isola pedonale, dove si trovano molti negozietti, librerie, antiquari 
e negozi di souvenir dal sapore antico. Proseguimento con la visita ad alcune stazioni della metropolitana. 
Pernottamento in hotel.
 
4° Giorno – MOSCA / ITALIA
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto e partenza con volo di linea diretto per l’Italia. Arrivo e fine 
dei nostri servizi.

Note: 
Le visite menzionate nel programma sono garantite ma potrebbero subire delle variazioni nell’ordine di effettuazione.

OPERATIVO VOLI PREVISTI 
DA MILANO

31/10   SU2417   MXP SVO   10.05-15.35
03/11   SU2412   SVO MXP   14.35-16.25

RUSSIA 

Dettaglio Quote e Servizi

Quote per persona
in camera doppia

Suppl. camera singola

€ 669,00
€ 85,00

Durata:
4 giorni / 3 notti

Partenza da:
MILANO Malpensa

Data di Partenza:                                         31/10 

La quota comprende: 
Volo a/r diretto in economy con SU da MIL; Visite 
come indicate nel programma: Cremlino, visita 
città, parco e mercato Izmailovo, Arbat, Metro; TL 
in partenza dall’Italia con min 20 partecipanti; 
Assicurazione medico bagaglio 30.000 €; Guida 
Russia 215 pagine; Borsa/zainetto da viaggio. 

La quota non comprende: 
Tax apt; mance (calcolare circa € 20 a persona 
per tutto il tour); bevande extra (ai pasti è inclusa 
acqua e caffe o tea); facchinaggio; Tutto quanto 
non indicato ne “la quota comprende”.

Info Documenti: 
Visto e Passaporto: chiedi in agenzia il dettaglio 
dei documenti necessari.
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ROVANIEMI, ghiaccio e aurore
1° Giorno – ITALIA / ROVANIEMI
Partenza con volo ITC Neos da Milano. Arrivo all’aeroporto di Rovaniemi e trasferimento privato presso l’hotel 
SCANDIC POHJANHOVI. Consegna dell’abbigliamento termico e a disposizione, tutte le sere, sauna, piscina e 
sala fitness senza supplemento. Trattamento: pernottamento. 

2° Giorno – ROVANIEMI, escursione in motoslitta (5 ore) 
L’avventura di oggi conduce gli ospiti attraverso la «lappish lunch break». Un’autentica esperienza in motoslitta 
il cui percorso si snoda attraverso il corso di fiumi ghiacciati, dove si avrà inoltre l’opportunità di provare la 
famosa pesca attraverso un foro praticato nel ghiaccio. La guida, durante l’attesa, preparerà il pranzo a base 
di zuppa tradizionale e...  la pesca del giorno! Rientro nel primo pomeriggio in hotel. Trattamento: prima 
colazione a buffet e pranzo. 
 
3° Giorno – ROVANIEMI, l’aurora boreale (3 ore)   
Avete mai pensato di osservare uno degli spettacoli più suggestivi al mondo, galleggiando sulle acque di 
un lago ghiacciato? l’avventura continua sotto le aurore, dimenticando i rumori della città dirigendosi nel 
profondo della foresta lappone. Con esperte guide gli ospiti saranno condotti su un lago ghiacciato dove, con 
l’ausilio di tute termiche che preservano il corpo asciutto e riscaldato, galleggeranno sull’acqua osservando le 
incredibili luci notturne del cielo boreale. Rientro in hotel. Trattamento: prima colazione a buffet.
 
4° Giorno – ROVANIEMI 
Giornata a disposizione per attività libere, da poter organizzare nella più completa autonomia insieme ai nostri 
assistenti italiani che saranno a disposizione per qualsiasi genere di richiesta e consiglio. Trattamento: prima 
colazione a buffet.

5° Giorno – ROVANIEMI / ITALIA
Dopo la prima colazione in hotel trasferimento in aeroporto in tempo utile per l’imbarco sul volo diretto in 
Italia. Trattamento: prima colazione a buffet.

FINLANDIA  |  LAPPONIA

Dettaglio Quote e Servizi

Quote per persona
in camera doppia

Suppl. camera singola

€ 1.375,00
€ 369,00

Durata:
5 giorni / 4 notti

Partenza da:
MILANO Malpensa

Data di Partenza:                                         08/12 

La quota comprende: 
Voli ITC Neos da Milano Malpensa in classe eco-
nomica; 4 pernottamenti in hotel 4 stelle a Ro-
vaniemi; 4 prime colazioni a buffet;1 pranzo in 
corso di escursione; 2 escursioni guidate come 
indicato da programma; Abbigliamento termico; 
Trasferimenti privati aeroporto / hotel / aeroporto; 
Assistenza in lingua italiana attiva h24.

La quota non comprende: 
Tasse aeroportuali € 49 per persona (soggetto a 
riconferma); Tutto quanto non indicato ne “la quota 
comprende”.
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P A R T E N Z A 
S P E C I A L E
FRIGERIO VIAGGI

in collaborazione con

EMIRATI ARABI
COSTA DIADEMA

DURATA DEL VIAGGIO
8 giorni / 7 notti

PARTENZA
17 Gennaio 2020

PORTO D’IMBARCO
Abu Dhabi

ITINERARIO
Abu Dhabi
Dubai
Muscat
Doha
Abu Dhabi

LA QUOTA COMPRENDE
Volo a/r da Milano MXP. Sistemazione 
nella cabina prescelta per 8 giorni/7 
notti. Trattamento di pensione completa 
bevande escluse.

LA QUOTA NON COMPRENDE
Bevande ai bar e ai pasti; escursioni e tour 
organizzati; quote di servizio da regolare 
a bordo; tasse portuali € 150 per persona; 
quota d’iscrizione € 25 per persona; 
assicurazione medico/bagaglio 
e annullamento € 37 per persona.

Quota a disponibilità limitata.

CABINA DOPPIA CABINA TRIPLA CABINA QUADRUPLA

INTERNA ESTERNA BALCONE
COVE INTERNA ESTERNA INTERNA ESTERNA 

Adulto 739,00 865,00 965,00 739,00 865,00 739,00 865,00

3° letto 
2-17 anni – – – 619,00 619,00 619,00 619,00

4° letto 
2-17 anni – – – – – 619,00 619,00

3°/4° letto 
adulto – – – 679,00 679,00 679,00 679,00
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in collaborazione con

MEDITERRANEO OCCIDENTALE
COSTA MAGICA

DURATA DEL VIAGGIO
4 giorni / 3 notti

PARTENZA
31 Ottobre 2019

PORTO D’IMBARCO
Savona

ITINERARIO
Savona
Tarragona
Marseille
Genova

LA QUOTA COMPRENDE
Sistemazione nella cabina prescelta per 
4 giorni/3 notti. Trattamento di pensione 
completa bevande escluse.

LA QUOTA NON COMPRENDE
Bevande ai bar e ai pasti; escursioni e tour 
organizzati; quote di servizio da regolare 
a bordo; tasse portuali € 100 per persona; 
quota d’iscrizione € 25 per persona; 
assicurazione medico/bagaglio 
e annullamento € 28 per persona.

CABINA DOPPIA CABINA TRIPLA CABINA QUADRUPLA

INTERNA ESTERNA BALCONE ESTERNA BALCONE INTERNA ESTERNA 

Adulto 115,00 159,00 225,00 159,00 225,00 115,00 159,00

3° letto 
2-17 anni – – – FREE FREE FREE FREE

4° letto 
2-17 anni – – – – – FREE FREE

3°/4° letto 
adulto – – – 55,00 55,00 55,00 55,00

Quota a disponibilità limitata.

INCLUSO
VOLO P A R T E N Z A 

S P E C I A L E
FRIGERIO VIAGGI
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in collaborazione con

CARAIBI
COSTA FAVOLOSA

DURATA DEL VIAGGIO
9 giorni / 7 notti

PARTENZA
15 Febbraio 2020 

PORTO D’IMBARCO
Pointe a Pitre

ITINERARIO
Pointe a Pitre
Casa de Campo/La Romana
Catalina Island
Tortola
St. Maarten
Fort De France
Pointe a Pitre

LA QUOTA COMPRENDE
Volo a/r da Milano MXP. Sistemazione nel-
la cabina prescelta per 9 giorni/7 notti. 
Trattamento di pensione completa bevande 
escluse.

LA QUOTA NON COMPRENDE
Bevande ai bar e ai pasti; escursioni e tour 
organizzati; quote di servizio da regolare 
a bordo; tasse portuali € 150 per persona; 
quota d’iscrizione € 25 per persona; assicu-
razione medico/bagaglio e annullamento 
€ 37 per persona.

CABINA DOPPIA CABINA TRIPLA CABINA QUADRUPLA

INTERNA ESTERNA BALCONE INTERNA ESTERNA BALCONE INTERNA ESTERNA BALCONE

Adulto 1.055,00 1.169,00 1.245,00 1.055,00 1.169,00 1.245,00 1.055,00 1.169,00 1.245,00

3° letto 
2-17 anni – – – 979,00 979,00 979,00 979,00 979,00 979,00

4° letto 
2-17 anni – – – – – – 979,00 979,00 979,00

3°/4° letto 
adulto – – – 1.019,00 1.019,00 1.019,00 1.019,00 1.019,00 1.019,00

Quota a disponibilità limitata.  CA
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VOLO P A R T E N Z A 
S P E C I A L E
FRIGERIO VIAGGI
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in collaborazione con

MEDITERRANEO ORIENTALE
COSTA DELIZIOSA

CABINA DOPPIA CABINA TRIPLA CABINA QUADRUPLA

INTERNA ESTERNA BALCONE ESTERNA BALCONE INTERNA ESTERNA BALCONE

Adulto 345,00 445,00 535,00 445,00 535,00 345,00 445,00 535,00

3° letto 
2-17 anni – – – FREE FREE FREE FREE FREE

4° letto 
2-17 anni – – – – – FREE FREE FREE

3°/4° letto 
adulto – – – 175,00 175,00 175,00 175,00 175,00

Quota a disponibilità limitata.

DURATA DEL VIAGGIO
7 giorni / 6 notti

PARTENZA
26 Aprile 2020

PORTO D’IMBARCO
Venezia

ITINERARIO
Venezia
Split (Croazia)
Kotor (Montenegro)
Kataklon
Corfù
Bari
Venezia

LA QUOTA COMPRENDE
Sistemazione nella cabina prescelta per 
7 giorni/6 notti. Trattamento di pensione 
completa bevande escluse.

LA QUOTA NON COMPRENDE
Bevande ai bar e ai pasti; escursioni e 
tour organizzati; quote di servizio da 
regolare a bordo; tasse portuali € 120 
per persona; quota d’iscrizione € 25 per 
persona; assicurazione medico/bagaglio e 
annullamento € 25 per persona.

in collaborazione con

MEDITERRANEO OCCIDENTALE
COSTA MAGICA

DURATA DEL VIAGGIO
6 giorni / 5 notti

PARTENZA
09 Aprile 2020

PORTO D’IMBARCO
Genova

ITINERARIO
Savona 
Barcellona
Palma di Maiorca
Marsiglia
Savona

LA QUOTA COMPRENDE
Sistemazione nella cabina prescelta per 
6 giorni/5 notti. Trattamento di pensione 
completa bevande escluse.

LA QUOTA NON COMPRENDE
Bevande ai bar e ai pasti; escursioni e 
tour organizzati; quote di servizio da 
regolare a bordo; tasse portuali € 120 
per persona; quota d’iscrizione € 25 per 
persona; assicurazione medico/bagaglio e 
annullamento € 28 per persona.

CABINA DOPPIA CABINA TRIPLA CABINA QUADRUPLA

INTERNA ESTERNA BALCONE ESTERNA BALCONE INTERNA ESTERNA

Adulto 289,00 379,00 445,00 379,00 445,00 325,00 415,00

3° letto 
2-17 anni – – – FREE FREE FREE FREE

4° letto 
2-17 anni – – – – – FREE FREE

3°/4° letto 
adulto – – – 145,00 145,00 145,00 145,00

Quota a disponibilità limitata.
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Sintesi Pacchetto Assicurativo -“Vacanze Mirate Wow” 
GARANZIE MASSIMALI FRANCHIGIA/LIMITI 

Annullamento – Rinuncia Viaggio € 8.000 0% in caso di decesso o ricovero ospedaliero 
superiore a 3 giorni, 10% tutti gli altri casi  

Interruzione Viaggio € 8.000 0% in caso di decesso o ricovero ospedaliero 
superiore a 3 giorni, 10% tutti gli altri casi 

Rimborso Spese Mediche Italia: € 1.000 / Estero: € 15.000 € 25 

Assistenza in viaggio  Specifici per prestazione NO 

Assistenza al veicolo durante il trasferimento € 250 NO 

Rimborso per ritardata partenza € 70 da 5 a 8 ore oppure € 105 oltre le 8 ore complete NO 

Ripetizione Viaggio Pro-rata temporis Entro 12 mesi dalla data di rientro 

Assicurazione Bagaglio € 1.000 € 500 per oggetto 

Responsabilità Civile verso Terzi € 100.000 € 500 su cose e animali di Terzi 

Assicurazione Fallimento Fornitore di Servizi € 10.000 NO 

 
INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE 
ERV 
Ragione Sociale: Europäische Reiseversicherung AG (di seguito 
“ERV” o “la Società”) Sede Legale: Germania, Rosenheimer 
Strasse 116, 81669 München 
Rappresentanza Generale per l’Italia 
Sede Secondaria in Italia: Rappresentanza Generale per l’Italia 
(di seguito “ERV”), Via G.Washington 70, 20146 Milano; 
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INFORMAZIONI SUL CONTRATTO 

Estratto delle Condizioni Generali  
di Assicurazione 

Persone assicurate  
Soggetti assicurati sono le persone fisiche residenti o domiciliate 
in Italia, di età inferiore a 90 anni, nominativamente indicate nel 
documento di viaggio. 
Per coloro che raggiungono tale età in corso di contratto, 
l’assicurazione mantiene la sua validità fino alla scadenza della 
polizza. 
Validità 
L’assicurazione è valida per la destinazione e la durata prescelta 
ed identificata nei documenti di viaggio relativi a servizi turistici 
offerti da Frigerio Viaggi, fino ad un massimo di 60 giorni. 
Decorrenza e durata del contratto  
La polizza: 
a) deve essere stipulata contestualmente alla prenotazione del 

viaggio; 
b) deve essere stipulata per l’intera durata del viaggio; 
c) è prestata per lo specifico viaggio indicato nei documenti di 

viaggio; 
d) ha validità temporale coincidente con il viaggio come 

indicato in apposito documento di viaggio; 
e) si estende oltre la data di scadenza nel caso in cui la data 

programmata del viaggio venga ritardata per cause non 
dipendenti dall’Assicurato, ma sino ad un massimo di 5 
giorni. 

Esclusioni Comuni a tutte le garanzie 
Sono esclusi dall’assicurazione ogni indennizzo, prestazione, 
conseguenza e/o evento derivante direttamente od 
indirettamente da: 
a) Cause ed eventi non adeguatamente documentati. 
b) Comportamenti illeciti o dolosi, sia compiuti che tentati 

dall’Assicurato; suicidio o tentato suicidio. 
c) Malattie preesistenti, ovvero le patologie che abbiano 

determinato trattamenti medici, cure o ricoveri, 
diagnosticate antecedentemente alla prenotazione del 
viaggio. Sono da intendersi ricomprese in garanzia le 
riacutizzazioni imprevedibili di patologie preesistenti che si 
verifichino dopo la prenotazione del viaggio. 

d) Malattie mentali, stati d’ansia, stress e depressione, 
disturbi psichici in genere e nevrosi, nonché sindrome da 
immunodeficienza acquisita (AIDS); reazione psicologica 
derivante dalla paura (ad es. di un atto di guerra, 
insurrezione popolare, atto di terrorismo, incidente aereo). 

e) Eliminazione o correzione di difetti fisici o di malformazioni 
preesistenti alla stipula della polizza. 

f) Intossicazioni, malattie ed infortuni conseguenti e derivanti 
da abuso di alcolici e di psicofarmaci, nonché dall’uso non 
terapeutico di allucinogeni e stupefacenti. 

g) Malattie dipendenti dalla gravidanza, oltre la 26ma 
settimana di gestazione e dal puerperio. Minaccia d'aborto 
in caso di incuria o dolo da parte dell'assicurato. 

h) Malattie e Infortuni derivanti da attività sportive pericolose: 
alpinismo con scalate di rocce o accesso ai ghiacciai, 
trekking (dai 2500 metri in poi), salti dal trampolino con sci 
o idrosci, guida e uso di guidoslitte e bob, tutte le attività 
aeree con la sola eccezione del volo in qualità di 
passeggero pagante in un aereo autorizzato, corse e gare 
automobilistiche, motociclistiche e motonautiche compresi 
relativi allenamenti e prove, immersione con 
autorespiratore, speleologia, pugilato, rafting, concorsi di 
equitazione, caccia e tiro, hockey su ghiaccio, sci fuoripista, 
parapendio, rugby, football americano, bungee jumping, 
atletica pesante e lotta nelle sue varie forme.  

i) Atti di temerarietà, nonché tutti gli infortuni sofferti in 
conseguenza di attività sportive svolte a titolo 
professionale.  

j) Missioni di lavoro che prevedano lo svolgimento di attività 
prevalentemente di natura manuale e/o manifatturiera e/o 
con l’ausilio di strumenti e macchinari meccanici o 
industriali. 

k) Missioni che prevedano il trasporto e/o la fornitura di armi, 
veicoli, materiali, strumentazioni, equipaggiamenti o 
qualsiasi merce avente come destinatari soggetti 
partecipanti a operazioni belliche di qualsiasi natura e 
scopo.  

l) Pratica venatoria; possesso di armi e munizioni, ancorché 
provvisti di apposite licenze e autorizzazioni. 

m) Viaggi intrapresi allo scopo di sottoporsi a trattamenti 
medico-chirurgici, estetici o riabilitativi. 

n) Viaggi intrapresi in Paesi sottoposti a embargo o sanzioni 
internazionali o in zone dove vi sia lo sconsiglio a viaggiare 
del Ministero degli Esteri; viaggi estremi in zone remote 
raggiungibili solo con mezzi speciali o dove persistano 
situazioni di conflitto armato, ostilità, guerra, guerra civile, 
ribellione, rivoluzione, insurrezione e sommosse, legge 
marziale, usurpazione del potere. 

o) Atti di sabotaggio, vandalismo o terrorismo in genere, 
compreso l’utilizzo di ogni tipo di ordigno nucleare o 
chimico. 

p) Eventi derivanti da fenomeni di trasmutazione dell’atomo, 
radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva o da 
contaminazione chimico-biologica o batteriologica, 
inquinamento dell’aria, dell’acqua, del suolo, del sottosuolo, 
o da qualsiasi danno ambientale. 

q) Catastrofi naturali ed altri sconvolgimenti della natura. 
r) Scioperi e Manifestazioni ed eventi ad essi correlati. 
s) Pandemia, se definita come tale dall’Organizzazione 

Mondiale della Sanità (OMS). 
Estratto delle Condizioni Particolari 

 di Assicurazione 
Annullamento Viaggio (Estratto delle Condizioni) 

Oggetto dell’assicurazione  
La Società indennizza l'Assicurato fino a concorrenza del 
massimale indicato, che debba rinunciare al viaggio per uno degli 
eventi indicati in seguito se: 
• l'evento era imprevedibile al momento della prenotazione del 
viaggio; 
• è oggettivamente impraticabile per l'Assicurato intraprendere il 
viaggio. 
Massimale assicurato 
Il capitale assicurato deve essere pari al prezzo del viaggio, fino 
al massimale di € 8.000,00. 
Il costo di servizi non inclusi nel prezzo del viaggio (ad esempio 
per programmi facoltativi) è anch’esso coperto da assicurazione, 
a condizione che sia stato espressamente incluso nel capitale 
assicurato. 
Se il capitale assicurato è inferiore al prezzo del viaggio (c.d. 
viaggio sotto-assicurato o assicurazione parziale), in caso di 
sinistro indennizzabile, la Società, ai sensi dell’art. 1907 del 
Codice Civile, corrisponderà un importo proporzionalmente 
ridotto, con successiva deduzione dello scoperto. 
Scoperto di garanzia 
La presente garanzia viene prestata con i seguenti scoperti: 
• senza scoperti in caso di decesso o ricovero ospedaliero 

superiore a 3 giorni.  
• Con uno scoperto del 10% a carico dell’Assicurato in tutti 

gli altri casi. 
Eventi assicurati 
La garanzia opera a favore dell’Assicurato per i seguenti eventi: 
a) Decesso dell’Assicurato e delle persone collegate; 
b) Malattia, infortunio e ricovero ospedaliero dell’Assicurato e 

delle persone collegate, imprevedibile e di entità tale da 
giustificare la cancellazione del viaggio; 

c) danni materiali all’abitazione o alla sede di Impresa 
dell’Assicurato o dell’unico Compagno di Viaggio, di natura 
straordinaria e imprevedibile che necessitino la presenza 
dell’Interessato; 

d) perdita dell’impiego a seguito di licenziamento imprevisto 
dell’Assicurato per difficoltà del datore di lavoro; 

e) assunzione al lavoro se l’Assicurato era alla ricerca di un 
lavoro allorché il viaggio è stato prenotato; 

f) citazione o convocazione avanti il tribunale convocazione in 
qualità di giudice popolare o testimone dell’Assicurato o di 
un compagno di viaggio; 

g) Impossibilità di raggiungere il luogo di partenza o 
soggiorno a causa di incidente o guasto al mezzo di 
trasporto dell’Assicurato; 

h) Variazione delle date di esami universitari, concorsi 
pubblici, esami di abilitazione professionale dell’Assicurato 
o del familiare in viaggio o dell’unico compagno di viaggio; 
Interruzione Viaggio (Estratto delle Condizioni) 

Oggetto dell’assicurazione  
La Società indennizza, fino a concorrenza del costo indicato, 
l'Assicurato che debba interrompere il viaggio per uno degli 
eventi indicati in seguito se: 
• l'evento era imprevedibile al momento della prenotazione del 
viaggio; 
• l’interruzione è stata determinata da questo evento; 
• è oggettivamente impraticabile per l'Assicurato continuare il 
viaggio. 
Massimale assicurato 
La Società corrisponderà all’Assicurato i giorni di viaggio, pagati 
e non goduti, facendo riferimento esclusivamente ai costi dei 
servizi a terra fino alla concorrenza del massimale di € 8.000. 
Il costo di servizi non inclusi nel prezzo del viaggio (ad esempio 
per programmi facoltativi) è anch’esso coperto da assicurazione, 
a condizione che sia stato espressamente incluso nel capitale 
assicurato. 

Se il capitale assicurato è inferiore al prezzo del viaggio (c.d. 
viaggio sotto-assicurato o assicurazione parziale), in caso di 
sinistro indennizzabile, la Società, ai sensi dell’art. 1907 del 
Codice Civile, corrisponderà un importo proporzionalmente 
ridotto, con successiva deduzione dello scoperto. 
Scoperto di garanzia e franchigia 
La presente garanzia viene prestata con i seguenti scoperti e 
franchigie: 
• senza scoperti in caso di decesso o ricovero ospedaliero 

superiore a 3 giorni.  
• Con uno scoperto del 10% a carico dell’Assicurato in tutti 

gli altri casi. 
In ogni caso, qualora l’Assicurato non consenta alla Società di 
inviare gratuitamente un proprio medico incaricato al fine di 
certificare le reali condizioni dell’Assicurato, ad eccezione dei casi 
di decesso o ricovero ospedaliero, verrà applicato uno scoperto 
aggiuntivo del 30%. 
Eventi assicurati 
La garanzia opera a favore dell’Assicurato per i seguenti eventi: 
a) Decesso dell’Assicurato e delle persone collegate; 
b) Ricovero ospedaliero dell’Assicurato e delle persone 

collegate, imprevedibile e di entità tale da rendere 
impossibile la prosecuzione del viaggio; 

c) Danni materiali all’abitazione o alla sede di Impresa 
dell’Assicurato o dell’unico Compagno di Viaggio, di natura 
straordinaria e imprevedibile che necessitino la presenza 
dell’Interessato; 

d) Assunzione al lavoro se l’Assicurato era alla ricerca di un 
lavoro allorché il viaggio è stato prenotato. 

Persone collegate all’Assicurato 
Sono considerate persone collegate all'Assicurato: 
a) i familiari dell'Assicurato fino al secondo grado di parentela;  
b) un compagno di viaggio purché iscritto al viaggio insieme e 

contemporaneamente all'Assicurato stesso; 
c) socio/contitolare dell’azienda o dello studio associato. 
Criteri di Liquidazione 
La Società riconosce all’Assicurato il rimborso pro-rata temporis 
dei giorni non goduti, secondo i massimali e fatte salve le 
Esclusioni, le Limitazioni e al netto di eventuali scoperti o 
franchigie indicate nel presente Contratto. Nel caso in cui 
l’Assicurato interrompa il viaggio successivamente all’evento gli 
eventuali costi aggiuntivi rimarranno a suo carico.  
Se il capitale assicurato è inferiore al prezzo del viaggio, in caso 
di sinistro indennizzabile, la Società ai sensi dell’art. 1907 del 
Codice Civile corrisponderà un importo proporzionalmente ridotto 
con successiva deduzione dello scoperto. 
Esclusioni specifiche ad integrazione delle Esclusioni 
Comuni 
Oltre che per gli eventi esclusi nelle Esclusioni Comuni, 
l’assicurazione non è operante: 
a) se il medico designato dalla Società non conferma l’inabilità 

a viaggiare; 
b) senza documentazione in originale dei costi sostenuti; 
c) tasse ed oneri dei servizi prenotati. 
Per tutto ciò non specificato si fa riferimento alle altre esclusioni 
nelle Condizioni Generali. 
La presente garanzia non è cumulabile con le garanzie 
“Annullamento Viaggio” e “Ripetizione Viaggio”. 

Rimborso Spese Mediche (Estratto delle Condizioni) 
Spese mediche durante il viaggio 
La Società rimborsa le spese mediche sostenute all’estero o in 
Italia - ad integrazione dei servizi forniti dal Servizio Sanitario 
Nazionale - per le cure eseguite o prescritte da medici fino ad un 
massimale di € 1.000 in Italia e € 15.000 all’Estero fino ad 
un massimo di 30 giorni dal verificarsi del sinistro, fatti salvi i 
sub-limiti sotto indicati: 
a) farmaci prescritti dal medico curante in  loco, purché 

pertinenti alla malattia od infortunio denunciati, fino ad un 
massimo di € 350 per periodo assicurativo; 

b) cure dentarie urgenti per alleviare il dolore, consistenti in 
otturazioni semplici o temporanee ed interventi tesi a 
ripristinare la funzionalità dentale, fino alla concorrenza del 
massimale di € 250 per periodo assicurativo; 

c) presidi e strumentazione (es. stampelle, oppure noleggio di 
una sedia a rotelle), se richiesti per la prima volta a fronte 
di un infortunio o di una malattia occorsi durante il viaggio, 
fino alla concorrenza del massimale di € 200 per periodo 
assicurativo. 

Franchigia 
Ai massimali di cui sopra viene applicata una franchigia di € 
25. Tuttavia, per sinistri superiori a € 750, in caso la prestazione 
non sia stata autorizzata dalla Centrale Operativa 
preventivamente contattata dall’Assicurato, verrà applicata una 
franchigia del 25% con un minimo di € 50. 
sclusioni specifiche ad integrazione delle Esclusioni 
Comuni 
Oltre che per gli eventi esclusi nelle Esclusioni Comuni, 
l’assicurazione non è operante: 
a) cure che costituivano lo scopo del viaggio; 
b) cure prescritte dal medico, note all’Assicurato fin dalla 

partenza, da praticare durante il viaggio (es. dialisi); 
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c) peggioramento delle condizioni fisiche, se prevedibili 
all’inizio del viaggio; 

d) acquisto o riparazione di pacemakers, protesi e ausili per la 
vista; 

e) agopuntura, fanghi e massaggi; 
f) assistenza domiciliare; 
g) trattamenti psicoanalitici, psicoterapeutici o    ipnosi; 
h) qualunque spesa nel caso l'Assicurato non abbia denunciato 

alla Centrale Operativa l'avvenuto ricovero (compreso il 
Day Hospital) o prestazione di pronto soccorso; 

i) spese per cure mediche che non sono medicalmente 
necessarie e che superano il livello usuale del paese estero 
per tali spese. In questo caso la Società può ridurre 
l'indennizzo alle spese normalmente sostenute in casi 
simili. 
Assistenza in viaggio (Estratto delle Condizioni) 

Consulenza medica telefonica 
La Centrale Operativa della Società fornirà a richiesta, sia prima 
che durante il viaggio, informazioni sanitarie a cura di un 
medico, in lingua italiana. 
Segnalazione di un medico specialista 
Qualora l’Assicurato necessiti di una visita medica specialistica, la 
Centrale Operativa provvede a contattare il medico specialista e 
a metterlo a disposizione dell’Assicurato. Gli eventuali costi 
sostenuti sono a carico della Società secondo i massimali Spese 
Mediche di cui al paragrafo precedente. 
Trasporto/Rientro sanitario 
Nel rispetto delle specifiche condizioni di operatività e in 
considerazione dello stato di salute dell'Assicurato e dello stato di 
necessità, previo consenso dei medici, la Centrale Operativa 
organizza senza limiti di spesa il rientro sanitario 
dell'Assicurato, al luogo di residenza o all’istituto di cura idoneo 
più vicino. 
Rientro del convalescente 
Nel rispetto delle specifiche condizioni di operatività e in 
considerazione dello stato di salute dell'Assicurato e dello stato di 
necessità, previo consenso dei medici, qualora l’Assicurato non 
sia in grado di proseguire il viaggio, la Centrale Operativa 
organizza tenendo a proprio carico i costi fino a € 1.500 il 
rientro dell'Assicurato, al luogo di residenza o all’istituto di cura 
idoneo più vicino.  
Rientro anticipato 
In caso di decesso o ricovero con prognosi superiore a cinque 
giorni (due giorni per persone minorenni o diversamente abili) di 
un familiare dell’Assicurato durante il viaggio di quest’ultimo, la 
Centrale Operativa provvede ad organizzare il rientro 
dell’Assicurato e dei familiari in viaggio tenendo a suo carico i 
costi fino a € 1.500. 
Rientro compagni di viaggio 
In caso di: 
- decesso di un compagno di viaggio,  
- decesso o ricovero con prognosi superiore a 5 giorni (2 giorni 

per persone minorenni o diversamente abili) dell’unico 
compagno di viaggio o di un suo familiare, 

la Centrale Operativa provvede ad organizzare il rientro 
dell’Assicurato, dei familiari e di massimo 2 compagni di viaggio, 
tenendo a suo carico i costi fino a € 500. 
Prolungamento soggiorno 
Qualora il compagno di viaggio venga ricoverato in ospedale, la 
Società rimborsa all’Assicurato il costo aggiuntivo per il 
soggiorno fino ad un massimo di € 100 al giorno, per un 
massimo di 5 giorni. 
Prosecuzione del viaggio 
Nel caso in cui l’Assicurato abbia interrotto il viaggio a seguito di 
malattia o infortunio coperti dalla garanzia, ma il suo stato di 
salute – secondo il parere dei medici della centrale Operativa – 
non abbia reso necessario il rimpatrio e la durata prevista per il 
viaggio non sia terminata, la Società si fa carico, entro i limiti del 
costo del rientro alla residenza, delle spese di trasporto 
dell’Assicurato e di un compagno di viaggio, per consentire loro 
di riprendere il viaggio interrotto. Solo la Centrale Operativa è 
abilitata a decidere sui mezzi di trasporto. 
Ricongiungimento familiare 
In caso di decesso dell’Assicurato o di ricovero dello stesso con 
prognosi superiore a cinque giorni (due giorni in caso di persone 
minorenni o diversamente abili), la Centrale Operativa 
organizzerà il viaggio andata/ritorno di un solo familiare per 
recarsi presso l’Assicurato e terrà a proprio carico il costo del 
mezzo di trasporto e del soggiorno fino a € 1.000. 
Rimpatrio della salma 
In caso di decesso durante il viaggio, la Centrale Operativa, su 
richiesta dei parenti prossimi, provvede ad organizzare, secondo 
le norme internazionali in materia, il rimpatrio della salma con 
trasporto nel luogo di sepoltura senza limiti di spesa. 
Restano escluse e a totale carico degli eredi le spese relative alla 
cerimonia funebre ed inumazione.  
Ricerca, salvataggio e recupero 
Nel caso di operazioni di ricerca, salvataggio o recupero 
dell’Assicurato in seguito ad infortunio, la Società sosterrà i costi 
delle stesse fino alla concorrenza di un massimale di € 1.000. 
Interprete a disposizione all’Estero 
In caso di necessità conseguente a ricovero ospedaliero o di 
procedura giudiziaria all’Estero, la Società mette a disposizione 
un interprete nei Paesi ove esistano propri corrispondenti e fino 
al costo di € 300. 
Rimborso Spese Legali 
La Società assume a proprio carico l’onere dell’assistenza 
stragiudiziale e giudiziale a seguito di un sinistro rientrante nella 
copertura assicurativa e fatte salve le esclusioni di polizza fino 
alla concorrenza di un massimale di € 3.000. 
Anticipo spese di prima necessità 
In caso di furto, rapina, smarrimento o danneggiamento dei 
propri effetti personali, qualora necessario e se espressamente 
richiesto dall’Assicurato,  la Società si impegna ad anticipare, 
previa presentazione di opportuna garanzia, le spese di prima 
necessità fino alla concorrenza di un massimale di € 8.000. 
Anticipo cauzione penale all’Estero 
Qualora l’Assicurato sia coinvolto in controversie giudiziarie di 
tipo penale o civile dovuti a fatti esclusivamente di natura 
colposa, la Società si impegna ad anticipare, previa 
presentazione di opportuna garanzia bancaria, le spese a titolo di 
cauzione per consentirne la liberazione fino alla concorrenza di 
un massimale di € 5.000. 
Rimborso Spese Telefoniche 
La Società prende in carico gli eventuali costi telefonici, se 
documentati, sostenuti nel contattare la Centrale Operativa in 
occasione della richiesta di assistenza. 
Trasmissione Messaggi 
Qualora l’Assicurato debba modificare il programma di viaggio o 
subisca un’improvvisa emergenza, la Centrale Operativa si 
attiverà per informare, su richiesta del medesimo, i familiari e il 
datore di lavoro. 
Informazioni di viaggio 
A richiesta dell’Assicurato la Centrale Operativa fornirà: 
a) l’indirizzo della più vicina sede diplomatica; 
b) avvisi ai viaggiatori e informazioni per la sicurezza degli 

stessi a cura del Ministero degli Esteri. 
Assistenza al Veicolo durante il trasferimento (Estratto 

delle Condizioni) 

Assistenza Veicolo 
A seguito di guasto tecnico, incidente, furto (anche parziale) 
occorso al veicolo dell’Assicurato durante il tragitto per 
raggiungere il luogo di partenza o di soggiorno,  ERV rimborsa i 
costi sostenuti per il proseguimento del viaggio fino ad un 
massimo di € 250. 
Esclusioni (ad integrazione delle Esclusioni Comuni) 
ERV non prende in carico spese relative a: 
• Veicoli immatricolati fuori dal Territorio Italiano, 
• Veicoli immatricolati da più di 8 anni, 
• Veicoli di peso superiore a 35 quintali o Veicoli non terrestri, 
• Veicoli affittati o noleggiati o adibiti a trasporto pubblico, 
• Costo dei pezzi di ricambio e della manodopera, 
• Eventi occorsi al di fuori della rete stradale pubblica o di aree 

ad esse equivalenti (ad es. percorsi fuoristrada), 
• Eventi derivanti da comportamenti illeciti, dolosi o colposi 

dell’Assicurato. 
Rimborso per ritardata partenza (Estratto delle 

Condizioni) 
Oggetto dell’assicurazione 
In caso di ritardo del volo di andata o di ritorno di almeno 8 ore 
complete, qualora la variazione non venga comunicata entro 12 
ore precedenti la partenza stessa, la Società rimborsa 
l’Assicurato nel limiti di seguito elencati. 
Il ritardo viene calcolato sulla base dell’ultimo operativo voli in 
possesso e solo se l’Assicurato ha effettuato regolare check-in e 
consegni una dichiarazione scritta da parte del Vettore Aereo che 
certifichi il ritardo. 
Massimale 
La Società rimborsa € 70  a seguito di ritardata partenza da 5 a 
8 ore oppure € 105 se il ritardo è superiore a 8 ore complete. 
Limite di cumulo 
Il Contraente dichiara che la somma dei capitali assicurati dalla 
presente e da altre polizze assicurative della Società a favore 
degli Assicurati non supera il limite di € 240 per persona. 
Il Contraente prende atto che la somma dei capitali assicurati per 
aeromobile non può superare il limite di € 6.000.  
Qualora i capitali complessivamente assicurati eccedano i 
suddetti importi, le indennità spettanti saranno diminuite 
proporzionalmente sui singoli Contratti stipulati affinché la 
somma delle stesse non superi quanto spetterebbe sulla base dei 
limiti consentiti nel presente paragrafo. In questo caso il 
Contraente ha diritto di richiedere il rimborso nella stessa 
proporzione dei relativi Premi imponibili. 

Ripetizione viaggio (Estratto delle Condizioni) 
Oggetto dell’assicurazione 
In caso l’Assicurato non possa continuare il viaggio a causa dei 
seguenti eventi: 
a) Utilizzo della prestazione “trasporto/rientro sanitario”. 
b) Ricovero ospedaliero 
La Società rimborsa l’Assicurato e i familiari che viaggiano del 
soggiorno non usufruito. 
Rimborso per ripetizione viaggio 
La Società rimborsa l’Assicurato e i familiari che viaggiano con lui 
il valore pro-rata del soggiorno non usufruito esclusivamente per 
l’acquisto di un viaggio organizzato dal Contraente. Il pagamento 
avverrà dietro presentazione della nuova prenotazione 
confermata. 
Limitazioni 
L’Assicurato dovrà usufruire del rimborso entro 12 mesi dalla 
data di rientro. Tale importo è altresì non cedibile a Terzi. 

Assicurazione Bagaglio (Estratto delle Condizioni) 
Massimale assicurato 
La Società rimborsa fino alla concorrenza del massimale di € 
1.000. 
Criteri di indennizzo e sub-limiti 
In caso di sinistro la Società indennizza, fino a concorrenza del 
massimale, sulla base dei seguenti criteri: 
• In caso di assenza di scontrini fiscali o altre prove di acquisto 

dei beni coinvolti nel sinistro: 
a) la Società ha la facoltà di rifiutare totalmente il rimborso 

oppure di riconoscere a propria discrezione un corrispettivo 
forfettario che comunque non può eccedere la somma di € 
150. 

• In presenza di scontrini fiscali e prove di acquisto: 
a) Il valore corrente, sempreché documentato, per gli oggetti 

distrutti, rubati o smarriti. 
b) Il minore tra costo di riparazione e valore corrente, per le 

cose danneggiate. 
c) Considerando telefoni cellulari, smartphone, beni 

elettronici, digitali e foto-cine-ottici come un unico oggetto. 
d) Per documenti di identità, visti, patente di guida 

autoveicoli, il costo richiesto dagli uffici competenti per il 
rilascio dei duplicati fino ad un massimale di € 300 per 
persona.  

e) In caso di ritardo nella consegna del bagaglio superiore a 8 
ore, fino ad un massimo di € 300 per acquisti di prima 
necessità (garanzia valida solo per il viaggio di andata). 

f) In caso di evento causato da Terzi aventi in custodia il 
Bagaglio (ad es. Albergatori, Vettori, Struttura Turistica), 
ad integrazione di quanto rimborsato da Terzi e fino alla 
concorrenza della somma assicurata o degli specifici sub-
limiti indicati.  

g) In ogni caso fino ad un massimo di € 500 per oggetto. 
Esclusioni specifiche ad integrazione delle Esclusioni 
Comuni 
Sono esclusi rimborsi relativi a eventi non denunciati 
presso le competenti Autorità locali. 
Inoltre l’assicurazione non comprende: 
a) eventi causati da dolo, colpa grave o incuria 

dell’Assicurato; 
b) eventi per cui l’Assicurato risulti non avere fatto il possibile 

per evitare o limitare il danno (ex art. 1914 CC); 
c) In caso di furto avvenuto all’interno del veicolo o del 

domicilio di soggiorno, gli eventi in cui non vi è stata 
evidente effrazione; 

d) eventi correlati a controlli di sicurezza e ispezioni del 
bagaglio effettuati dalla Pubblica Autorità (ad es. TSA negli 
Stati Uniti); 

e) beni confiscati; 
f) beni non catalogabili come “merci trasportate”; 
g) contanti, assegni, carte di credito e di debito e denaro in 

ogni sua forma; 
h) gioielli, perle o pietre preziose, oggetti d’oro, di platino o 

argento; 
i) strumenti professionali di qualsiasi genere; 
j) equipaggiamento sportivo se in uso al momento 

dell’accadimento dell’evento; 
k) occhiali, lenti a contatto, apparecchi    acustici e protesi; 
l) perdite economiche dipendenti dagli eventi dolosi, illeciti o 

colposi dell’Assicurato; 
m) qualunque evento dipendente da insufficiente e/o 

inadeguato imballaggio, bagaglio incustodito, normale 
usura, difetti di fabbricazione; 

n) qualunque rottura o danno al bagaglio a meno che non 
siano conseguenza di furto, rapina, scippo o siano causati 
dal vettore; 

o) gli oggetti affidati a terzi (vettori, albergatori, ect) se in 
assenza di PIR (Property Irregularity Report); 

p) rotelle e maniglie di valigie, trolley e passeggini. 
q) per gli “Acquisti di Prima Necessità”: beni e oggetti che non 

rientrano nella suddetta definizione. 
Responsabilità Civile v/Terzi (Estratto delle Condizioni) 

Oggetto dell’assicurazione 
A seguito di responsabilità civile ai sensi di legge dell’Assicurato 
per: 
• Decesso, Lesioni Personali e danni a persone, 
• Danneggiamenti a cose e animali di Terzi. 
Derivanti da fatti, eventi e azioni involontariamente causati 
dall’Assicurato, la Società garantisce all’Assicurato la copertura 
delle spese di risarcimento a Terzi secondo i massimali sotto 
riportati. 
Massimale 
La Società rimborsa fino a € 100.000  a titolo di risarcimento 
dovuto a Terzi. 
Franchigia 
Alla presente garanzia viene applicata una franchigia di € 500 
su cose e animali di Terzi. 
Esclusione dal novero di Terzi 
Non sono considerati Terzi e quindi non sono indennizzabili: 
• i familiari, di qualsiasi ordine e grado, 
• il rappresentante legale o tutore dell’Assicurato, 
• il socio o contitolare d’impresa, persone alle dipendenze 

dell’Assicurato o che intrattengano rapporti di lavoro con lo 
stesso, 

• qualsiasi familiare o affine convivente con il rappresentante 
legale dell’Assicurato, il socio o contitolare d’impresa, il 
dipendente professionale, 

• gli appartenenti allo stesso gruppo turistico, associazione, club 
di qualsiasi genere. 

Assicurazione Fallimento Fornitore di servizi 
Garanzia prestata in collaborazione con International 
Passenger Protection Limited. 
La Compagnia Assicurativa pacherà una somma totale massima 
di € 10.000 per ciascun Assicurato il cui nome sia riportato sul 
documento di viaggio, in caso di insolvenza della compagnia 
aerea o del fornitore di servizi per un servizio che non sia parte 
di un pacchetto predefinito, con le modalità di seguito definite. 
1. In caso di insolvenza intervenuta prima della data di 

partenza prevista verranno rimborsati gli importi non 
recuperabili e già versati 

2. In caso di insolvenza intervenuta dopo la partenza 
verranno rimborsati: 
a) I costi aggiuntivi in pro-rata sostenuti dall’assicurato 

per la sostituzione della tratta o del servizio 
interessati con altri di livello analogo a quelli usufruiti 
prima della forzata interruzione degli adempimenti di 
viaggio 
oppure 

b) Nel caso in cui l’interruzione della vacanza o del 
viaggio sia inevitabile, il costo sostenuto per il viaggio 
di rientro al punto di partenza contrattualmente 
previsto con un servizio di livello analogo a quello 
previsto precedentemente all’interruzione degli 
adempimenti di viaggio, 

La Compagnia assicurativa non pagherà per: 
1. Trasporto o servizi non prenotati dall’Italia prima della 

data di partenza prevista 
2. Qualsiasi fornitore di servizi che sia insolvente, o per 

il quale siano note prospettive di insolvenza alla data 
di sottoscrizione della polizza da parte dell’Assicurato 

3. Qualsiasi perdita o danno che nel momento 
dell’accadimento dell’evento sia già garantita da una 
polizza esistente o possa essere recuperato tramite 
altro soggetto (es. banche o società di carte di 
credito) o qualsiasi altro mezzo legale 

4. Il fallimento di un agente di viaggio, organizzatore di 
viaggi, agenzia di prenotazione o consolidatore 
tramite il quale l’assicurato ha prenotato il volo o 
servizio di viaggio 

5. Eventuali perdite non direttamente correlate 
all’evento che ha costituito motivo di richiesta di 
risarcimento per l’Assicurato. A titolo esemplificativo 
ma non esaustivo, perdite dovute all’impossibilità di 
raggiungere l’albergo prenotato a causa del fallimento 
della Compagnia Aerea 

In caso di sinistro, qualsiasi evento che possa dare luogo ad 
una richiesta di risarcimento deve essere comunicato appena 
possibile, citando il numero della presente polizza ed il 
riferimento ESFI EU VI.19 a: IPP Claims at in trust – Postbus 
23212 – 300I KE Rotterdam – Olanda 
E-mail: IPPClaims@instrust-nl.com   

Obblighi dell’Assicurato 
In caso di Emergenza o richieste di Assistenza in Viaggio, 
l'Assicurato o chi per esso, prima di intraprendere qualsiasi 
iniziativa a titolo personale, deve prendere contatto 
immediatamente con la Centrale Operativa della Società, 
comunicare il tipo di assistenza richiesto, nonché i propri dati 
identificativi personali, l'indirizzo ed il numero telefonico da dove 
chiama, per consentire alla Centrale di richiamarlo 
immediatamente, e deve attenersi alle istruzioni che gli saranno 
impartite. 
Per le richieste di rimborso l’Assicurato o chi per esso deve: 
• Porsi in contatto con l’Ufficio Sinistri della Società: 

• Per le garanzie Annullamento o Interruzione, entro 48 ore 
dall’accadimento dell’evento causa della rinuncia al viaggio; 

• Per le altre garanzie, entro 7 giorni dall’accadimento 
dell’evento. 

• Inviare la documentazione indicata a seconda della 
tipologia di copertura interessata mediante richiesta scritta a 
ERV Italia – Ufficio Sinistri – Via G. Washington 70, 
20146 Milano - a mezzo lettera raccomandata a.r. o posta 
elettronica certificata entro 20 giorni dall’accadimento 
dell’evento.  

Modalità di Denuncia Sinistri e richiesta Rimborsi 
Per ogni richiesta di rimborso l’Assicurato o chi per esso deve 
contattare l’Ufficio Sinistri di ERV al n° +39.02.00.62.02.61 il 
quale segnala la documentazione da inviare a ERV –Ufficio 
Sinistri – Via G. Washington 70, 20146 Milano  a mezzo 
lettera raccomandata a.r. entro 20 giorni dall’accadimento 
dell’evento o entro 7 giorni dal rientro al Paese di residenza.  
Si invita a prendere visione della sezione “Informazioni relative al 
Contratto” al paragrafo “Denuncia Sinistri – Richiesta di 
Assistenza e obblighi dell’Assicurato”. 

Attivazione Centrale Operativa 
Come comportarsi in caso di richieste di assistenza Al fine 
di attivare le necessarie procedure di presa in carico, 
l'Assicurato o chi per esso, si impegna a contattare 
appena possibile la Centrale Operativa di ERV, per 
comunicare il tipo di assistenza richiesto. 
 

Centrale Operativa 
24 ore su 24, 365gg all’anno, in lingua italiana 

Inter Partner Assistance S.A. (per conto di ERV) 
NUMERO DA CONTATTARE IN CASO DI EMERGENZA IN 

VIAGGIO 
+39.02.30.30.00.05 
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CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI
CONTENUTO DEL CONTRATTO DI PACCHETTO TURISTICO
Costituiscono parte integrante del contratto di pacchetto turistico oltre che le condizio-
ni generali che seguono, la descrizione del pacchetto turistico contenuta nel catalogo 
(online o cartaceo), ovvero nel separato programma di viaggio, nonché la conferma 
di prenotazione che viene  inviata dall’organizzatore al venditore, quale mandatario 
del viaggiatore, e quest’ultimo avrà diritto di riceverla direttamente dall’organizzato-
re o tramite il venditore. Nel sottoscrivere la proposta di compravendita di pacchetto 
turistico, il viaggiatore deve tener ben presente che egli deve aver letto, compreso 
ed accettato, per sé e per i soggetti che egli ha indicato nel contratto sotto la propria 
responsabilità come titolare del trattamento dei dati personali, sia il contratto di pac-
chetto turistico come ivi disciplinato, sia le avvertenze e condizioni in esso contenute, 
come pure le presenti condizioni generali di contratto.
1. FONTI LEGISLATIVE
La vendita di pacchetti turistici e servizi turistici collegati è disciplinata dal Codice del 
Turismo (artt. 32-51 - novies) così come modificato dal D.lgs. 62/2018 che attua la Di-
rettiva UE 2015/2302 e dalle disposizioni del Codice Civile italiano in tema di trasporto 
e mandato, in quanto applicabili. Il presente contratto è disciplinato dalla legge italia-
na quale legge del luogo in cui il contratto è stato concluso o deve essere eseguito.
2. REGIME AMMINISTRATIVO
2.1. L’organizzatore e il venditore del pacchetto turistico (intermediario), cui il viag-
giatore si rivolge, devono essere abilitati all’esecuzione delle rispettive attività in base 
alla legislazione vigente dello Stato dell’Unione Europea in cui sono stabiliti, anche 
in integrazione alla normativa secondaria regionale o comunale, e operare secondo 
tali disposizioni. 
2.2. L’organizzatore e il venditore stabiliti sul territorio italiano devono aver stipulato 
uno o più contratti di assicurazione per la responsabilità civile a favore del viaggiatore 
per il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione dei rispettivi obblighi assunti 
con i rispettivi contratti. I contratti di organizzazione di pacchetto turistico sono assi-
stiti da polizze assicurative o garanzie bancarie che, nei casi di insolvenza o fallimento 
dell’organizzatore o del venditore garantiscono al viaggiatore, senza ritardo su richie-
sta del viaggiatore medesimo, il rimborso del prezzo versato per l’acquisto del pacchet-
to e il suo rientro immediato nel caso in cui il pacchetto includa il trasporto, nonché, 
se necessario, il pagamento del vitto e dell’alloggio prima del rientro. Tale obbligo si 
applica anche ai professionisti che agevolano servizi  turistici collegati per il rimborso 
di tutti i pagamenti che ricevono dai viaggiatori. 
3.DEFINIZIONI
Ai fini del presente contratto valgono le seguenti definizioni:
a) “viaggiatore/i”: chiunque intende concludere o stipula un contratto o è autorizzato 
a viaggiare in base a un contratto di pacchetto turistico o servizio turistico collegato;
b) “professionista”: qualsiasi persona fisica o giuridica pubblica o privata che, nell’am-
bito  della  sua  attività commerciale, industriale, artigianale o professionale agisce, nei 
contratti di vendita di pacchetto turistico o servizio turistico collegato, anche tramite 
altra persona che opera in suo nome o per suo conto, in veste di organizzatore, vendi-
tore, professionista che agevola servizi turistici collegati o di fornitore di servizi turistici, 
ai sensi della normativa vigente;
c) “organizzatore”: un professionista che combina pacchetti e li vende o li offre in vendi-
ta direttamente o tramite o unitamente a un altro professionista, oppure il professioni-
sta che trasmette i dati relativi al viaggiatore a un altro professionista conformemente 
alla lettera c), numero 2.4) dell’art. 33 del Codice del Turismo;
d) “venditore”: il professionista diverso dall’organizzatore che vende od offre in vendita 
pacchetti combinati da un organizzatore;
e) “stabilimento”: lo stabilimento definito dall’articolo 8, comma 1, lettera e), del D. 
lgs 26 marzo 2010, n. 59;
f) “supporto durevole”: ogni strumento che permette al viaggiatore o al professionista 
di conservare le informazioni che gli sono personalmente indirizzate in modo da po-
tervi accedere in futuro per un periodo di tempo adeguato alle finalità cui esse sono 
destinate e che consente la riproduzione identica delle informazioni memorizzate;
g) “circostanze inevitabili e straordinarie”: una situazione fuori dal controllo della 
parte che invoca una tale situazione e le cui conseguenze non sarebbero state evitate 
nemmeno adottando tutte le ragionevoli misure;
h) “difetto di conformità”: inadempimento dei servizi turistici inclusi in un pacchetto;
i) “minore”: persona di età inferiore ai 18 anni;
l) “rientro”: il ritorno del viaggiatore al luogo di partenza o ad altro luogo concordato 
dalle parti contraenti.
4. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO E SERVIZIO TURISTICO COLLEGATO
4.1. Si intende “pacchetto turistico” la combinazione di almeno due tipi diversi di ser-
vizi turistici (ossia: 1. il trasporto di passeggeri; 2. l’alloggio che non costituisce parte 
integrante del trasporto di passeggeri e non è destinato a fini residenziali o per corsi 
di lingua di lungo periodo; 3. il noleggio di auto, di altri veicoli o motoveicoli e che 
richiedano una patente di guida di categoria A; 4. qualunque altro servizio turistico che 
non costituisce parte integrante di uno dei servizi turistici di cui ai numeri 1), 2) o 3), 
e non sia un servizio finanziario o assicurativo, né qualificabile come “servizio turistico 
integrativo” ai fini dello stesso viaggio o della stessa vacanza, se si verifica almeno una 
delle seguenti condizioni:
I) tali servizi sono combinati da un unico professionista, anche su richiesta del viag-
giatore o conformemente a una sua selezione, prima che sia concluso un contratto 
unico per tutti i servizi;
II) tali servizi, anche se conclusi con contratti distinti con singoli fornitori di servizi 
turistici, sono:
a) acquistati presso un unico punto vendita e selezionati prima che il viaggiatore ac-
consenta al pagamento; 
b) offerti, venduti a prezzo forfettario o globale;
c) pubblicizzati o venduti sotto la denominazione “pacchetto” o denominazione analoga;
d) combinati dopo la conclusione di un contratto con cui il professionista consente al 
viaggiatore di scegliere tra una selezione di tipi diversi  di  servizi  turistici,  oppure  
acquistati  presso professionisti distinti attraverso processi collegati  di prenotazione 
per via telematica ove il nome del viaggiatore, gli  estremi  del pagamento e l’indirizzo 
di  posta  elettronica siano trasmessi dal professionista con cui è concluso il primo 
contratto a uno  o  più professionisti e  il contratto con quest’ultimo o questi ultimi 
professionisti sia concluso al più tardi 24 (ventiquattro) ore dopo la conferma della 
prenotazione del primo servizio turistico.
4.2. Si intende “servizio turistico collegato” la combinazione di almeno due tipi di-
versi di servizi turistici acquistati dal viaggiatore ai fini  dello stesso viaggio o della 
stessa vacanza, che non costituiscono un pacchetto, e che comportano la conclusione 
di contratti distinti con i singoli fornitori di servizi turistici, se un professionista age-
vola, alternativamente: 
1) al momento di un’unica visita o un unico contatto con il proprio punto vendita, la se-
lezione distinta e il pagamento distinto di ogni servizio turistico da parte del viaggiatore; 
2) l’acquisto mirato di almeno un servizio turistico aggiuntivo presso un altro profes-
sionista quando tale acquisto è concluso entro le 24 (ventiquattro) ore dalla conferma 
della prenotazione del primo servizio turistico da parte del viaggiatore.
5. INFORMAZIONI AL VIAGGIATORE - SCHEDA TECNICA
A. Organizzazione tecnica: Frigerio Viaggi Srl, via Viganò 5, 20833 Giussano (MB)
B. Autorizzazione amministrativa: Licenza Regione Lombardia 061410 del 
01.07.1994 (ex 1974) D.L. 269 del 03.08.1998
C. Polizza assicurativa RC n. 25420047-RC15 del 18.02.2015 e successivi rinnovi 
stipulata con Europaische Reiseversicherung AG rappresentanza generale per l’italia 
in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 50 del CdT

D. Garanzie per i viaggiatori: 
“FONDO VACANZE FELICI” S.C.A.R.L. con sede legale in Via Larga n.6, 20122 Milano
Tel. 02/92979050 - segreteria@fondovacanzefelici.it - Numero identificativo 489
E. Il presente catalogo è valido dal 01.04.2019 al 30.11.2019
5.1. Prima della conclusione del contratto di pacchetto turistico o di un’offerta corri-
spondente l’organizzatore e il venditore forniscono al viaggiatore il pertinente “modu-
lo informativo standard” e comunicano al viaggiatore le seguenti informazioni:
a) le caratteristiche principali dei servizi turistici, quali:
1) la destinazione o le destinazioni del viaggio, l’itinerario e i periodi di soggiorno con 
relative date e, se è incluso l’alloggio, il numero di notti comprese;
2) i mezzi, le caratteristiche  e  le  categorie  di  trasporto, i luoghi, le date e gli orari di 
partenza e ritorno,  la  durata  e  la località di sosta intermedia e le coincidenze; nel caso 
in cui l’orario esatto non sia ancora stabilito, l’organizzatore e, se del caso, il venditore 
informano il viaggiatore dell’orario approssimativo di partenza e ritorno; 
3) l’ubicazione, le caratteristiche principali e, ove prevista, la categoria turistica dell’al-
loggio ai sensi della regolamentazione del paese di destinazione; 
4) i pasti forniti; 
5) le visite, le escursioni o altri servizi inclusi nel prezzo totale pattuito del pacchetto; 
6) i servizi turistici prestati al viaggiatore in quanto membro di un gruppo e, in tal caso, 
le dimensioni approssimative del gruppo; 
7) la lingua utilizzata per la prestazione dei  servizi; 
8) se il viaggio o la vacanza sono idonei a  persone  a  mobilità ridotta  e, su richiesta del 
viaggiatore, le informazioni precise sull’idoneità del viaggio o della vacanza che tenga 
conto delle esigenze del viaggiatore;
b) la denominazione commerciale e l’indirizzo geografico dell’organizzatore e del ven-
ditore, i loro recapiti telefonici e indirizzi di posta elettronica;
c) il prezzo totale del pacchetto comprensivo di tasse e tutti i diritti, imposte e altri costi 
aggiuntivi, ivi comprese le eventuali spese amministrative e di gestione delle pratiche 
oppure, ove questi non siano ragionevolmente calcolabili prima della conclusione del 
contratto, un’indicazione del tipo di costi aggiuntivi che il viaggiatore potrebbe dover 
ancora sostenere;
d) le modalità di pagamento, compresi l’eventuale importo o percentuale del prezzo 
da versare a titolo di acconto e il calendario per il versamento del saldo, o le garanzie 
finanziarie che il viaggiatore è tenuto a pagare o fornire;
e) il numero minimo di persone richiesto per il pacchetto e il termine di cui all’articolo 
41, comma 5, lettera a) Codice Turismo, prima dell’inizio del pacchetto per l’eventuale 
risoluzione del contratto in caso di mancato raggiungimento del numero;
f) le informazioni di carattere generale concernenti le condizioni in materia di pas-
saporto e visti, compresi i tempi approssimativi per l’ottenimento dei visti, formalità 
sanitarie del paese di destinazione;
g) le informazioni sulla facoltà per il viaggiatore di recedere dal contratto in qualun-
que momento prima dell’inizio del pacchetto dietro pagamento di adeguate spese 
di recesso o, se previste, delle spese di recesso standard richieste dall’organizzatore;
h) le informazioni sulla sottoscrizione facoltativa o obbligatoria di un’assicurazione che 
copra le spese di recesso unilaterale dal contratto da parte del viaggiatore o le spese di 
assistenza, compreso il rientro, in caso di infortunio, malattia o decesso;
i) gli estremi della copertura a protezione in caso di insolvenza o fallimento nonché del 
contratto di assicurazione per la responsabilità civile a favore del viaggiatore;
l) informazioni sull’identità del vettore aereo operativo, ove non nota al momento del-
la prenotazione, giusta previsione art.11 Reg. Ce 2111\05 (Art. 11, comma 2 Reg. Ce 
2111/05: “Se l’identità del vettore aereo effettivo o dei vettori aerei effettivi non è an-
cora nota al momento della prenotazione, il contraente del trasporto aereo fa in modo 
che il passeggero sia informato del nome del vettore o dei vettori aerei che opereranno 
in quanto vettori aerei effettivi per il volo o i voli interessati. In tal caso, il contraente del 
trasporto aereo farà in modo che il passeggero sia informato dell’identità del vettore o 
dei vettori aerei effettivi non appena la loro identità sia stata accertata ed il loro even-
tuale divieto operativo nell’Unione Europea”.
5.2. Per i contratti di pacchetto turistico stipulati per telefono, l’organizzatore o il pro-
fessionista fornisce al viaggiatore le informazioni previste dal “modulo informativo 
standard” di cui all’allegato A, parte II, del Codice del Turismo.
5.3. In considerazione del largo anticipo con cui vengono pubblicati i cataloghi pe-
riodici che riportano le informazioni relative alle modalità di fruizione dei servizi e i 
periodi di validità delle offerte, si precisa che gli orari e le tratte dei voli indicati nella 
accettazione della proposta di compravendita dei servizi potrebbero subire variazioni 
poiché soggetti a successiva convalida; gli orari definitivi dei voli verranno comunicati 
nei giorni antecedenti la partenza e il ritorno. Si precisa che i voli charter non sono 
soggetti, per definizione, ad una programmazione oraria sistematica.
6. PROPOSTA D’ACQUISTO - PRENOTAZIONI
6.1. Al momento della conclusione del contratto di pacchetto turistico o, comunque, 
appena possibile, l’organizzatore o il venditore fornisce al viaggiatore una copia o una 
conferma del contratto su un supporto durevole.
6.2. Il viaggiatore ha diritto di ricevere una copia cartacea del contratto di pacchetto turi-
stico qualora l’acquisto sia stato stipulato alla contemporanea presenza fisica delle parti.
6.3. Per quanto riguarda i contratti negoziati fuori dei locali commerciali, definiti 
all’articolo 45, comma 1, lettera h), del D. lgs 6 settembre 2005, n. 206, una copia o 
la conferma del contratto di pacchetto turistico è fornita al viaggiatore su carta o, se il 
viaggiatore acconsente, su un altro supporto durevole.
6.4. ll contratto di pacchetto turistico si intende perfezionato, con conseguente conclu-
sione del contratto, solo nel momento in cui l’organizzatore invierà conferma, anche a 
mezzo di sistemi telematici, al viaggiatore direttamente o per il tramite del venditore.
6.5. Il viaggiatore deve comunicare al venditore, prima della prenotazione, eventuali 
richieste specifiche che si considerano oggetto del contratto che, se possibili da attua-
re, saranno riportate per iscritto nel contratto ed accettate dall’organizzatore.
6.6. I documenti  di  viaggio  (a titolo di esempio non esaustivo: voucher, brochures, 
informative particolari di carattere igienico-sanitario e simili) verranno consegnati al 
viaggiatore in tempo utile prima della partenza e il viaggiatore dovrà conservarli e por-
tarli con sé durante il viaggio, per poter usufruire dei servizi regolarmente prenotati, 
unitamente ad altri eventuali documenti (esempio non esaustivo: biglietti aerei o di 
altro vettore, prenotazioni alberghiere e simili) consegnati dal venditore. Il viaggiatore 
è tenuto a verificare con la prescritta diligenza la correttezza e completezza dei dati 
riportati sui predetti documenti e sul contratto di viaggio sotto la propria responsabilità 
e a comunicare immediatamente al venditore eventuali errori o omissioni prima dell’i-
nizio della esecuzione del pacchetto turistico. Il viaggiatore deve comunicare all’orga-
nizzatore i dati propri e di altri partecipanti eventuali esattamente come riportati sui 
documenti personali d’identità di ciascuno degli interessati, comunicando al venditore 
ogni variazione eventualmente intervenuta.
6.7. Eventuali escursioni, servizi o prestazioni acquistati e pagati dai viaggiatori a de-
stinazione sono estranei al presente contratto. Pertanto nessuna responsabilità in merito 
a ciò potrà essere ascritta all’organizzatore o al venditore, neppure nell’eventualità che, a 
titolo di cortesia, personale residente, accompagnatori, guide o corrispondenti locali pos-
sano occuparsi della loro individuazione o prenotazione presso il fornitore del servizio.
7. PAGAMENTI
7.1. In relazione al corrispettivo dovuto dal viaggiatore per l’acquisto del pacchetto 
turistico, all’atto della sottoscrizione del contratto dovranno essere corrisposti: 
a) la quota d’iscrizione o gestione pratica (vedi art. 8 che segue delle presenti con-
dizioni generali); 
b) l’acconto nella misura indicata dall’organizzatore o dal venditore che viene versato 
a titolo di caparra confirmatoria ed anticipo conto prezzo, salva la diversa indicazione 

riportata nel modulo portante la proposta contrattuale. Il saldo dovrà essere improro-
gabilmente versato entro il termine stabilito dall’organizzatore nel proprio catalogo o 
nella conferma di prenotazione.
7.2. Nel periodo di validità della proposta di compravendita del pacchetto e/o dei servizi 
turistici indicati e, pertanto, prima della eventuale conferma di prenotazione che costi-
tuisce perfezionamento del contratto, gli effetti di cui all’art.1385 c.c. non si producono.
Il mancato pagamento delle somme di cui al paragrafo 7.1. che precede, nei termini 
stabiliti, al pari della mancata rimessione all’organizzatore delle somme versate dal 
viaggiatore al venditore comporterà la automatica risoluzione di diritto del contratto 
da operarsi con semplice comunicazione scritta, via fax o via e-mail, presso il venditore, 
o presso il domicilio anche elettronico, ove comunicato, del viaggiatore.
Il saldo del prezzo si considera avvenuto quando le somme pervengono all’organizza-
tore direttamente dal viaggiatore o per il tramite del venditore.
8. PREZZO E REVISIONE DEL PREZZO
8.1 Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con riferimento a 
quanto indicato in catalogo o sul sito web dell’organizzatore, o programma fuori ca-
talogo/su misura ed agli eventuali aggiornamenti degli stessi cataloghi o programmi 
fuori catalogo successivamente intervenuti, o nel sito web del fornitore del servizio. Il 
prezzo potrà essere variato, in aumento o diminuzione, soltanto in conseguenza alle 
variazioni di:
- prezzo del trasporto di passeggeri in funzione del costo del carburante o altre fonti 
di energia;
- il livello di diritti e tasse sui servizi turistici inclusi nel contratto imposti da terzi non 
direttamente coinvolti nell’esecuzione del pacchetto, comprese le tasse di atterraggio, 
di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti; 
- tassi di cambio pertinenti al pacchetto venduto. 
Un aumento di prezzo è possibile solo previa comunicazione su supporto durevole da 
parte dell’organizzatore al viaggiatore unitamente alla giustificazione di tale aumento 
e alle modalità di calcolo, almeno 20 giorni prima dell’inizio del pacchetto. Se l’aumen-
to di prezzo eccede l’8% del prezzo complessivo del pacchetto si applica il successivo 
punto 9.2 delle presenti condizioni generali. In caso di diminuzione del prezzo, l’or-
ganizzatore ha diritto di detrarre le spese amministrative e di gestione delle pratiche 
effettive dal rimborso dovuto al viaggiatore, delle quali è tenuto a fornire prova su 
richiesta del viaggiatore.
8.2. Il prezzo è composto da: 
a) quota di iscrizione o quota gestione pratica; 
b) quota di partecipazione: espressa in catalogo o nella quotazione del pacchetto for-
nita dal venditore al viaggiatore; 
c) costo eventuali polizze assicurative contro i rischi di annullamento, recesso e/o spese 
mediche o altri servizi richiesti; 
d) costo eventuali visti e tasse di ingresso ed uscita dai Paesi meta della vacanza; 
e) oneri e tasse aeroportuali e\o portuali.
9. MODIFICA, RECESSO DELL’ORGANIZZATORE O ANNULLAMENTO DEL 
PACCHETTO TURISTICO PRIMA DELLA PARTENZA
9.1. Prima dell’inizio del pacchetto, l’organizzatore può unilateralmente modificare le 
condizioni del contratto diverse dal prezzo, purché si tratti di modifiche di scarsa impor-
tanza, comunicandole al viaggiatore su un supporto durevole, anche tramite il venditore.
9.2. Se, prima dell’inizio del pacchetto, l’organizzatore è costretto a modificare in 
modo significativo una o più caratteristiche principali dei servizi turistici o non può 
soddisfare le richieste specifiche accettate in precedenza e riportate espressamente nel 
contratto oppure propone di aumentare il prezzo del pacchetto di oltre l’8%, il viaggia-
tore, entro un periodo ragionevole specificato dall’organizzatore contestualmente alla 
comunicazione di modifica, può accettare la modifica proposta oppure recedere dal 
contratto senza corrispondere spese di recesso. In caso di recesso, l’organizzatore può 
offrire al viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore. La co-
municazione di modifica indica al viaggiatore le modifiche proposte, la loro incidenza 
sul prezzo del pacchetto, il termine entro il quale il viaggiatore è tenuto a informare 
l’organizzatore della sua decisione e le conseguenze della mancata risposta del viag-
giatore entro il predetto periodo nonché l’eventuale pacchetto sostitutivo offerto e il 
relativo prezzo.
9.3. Se le modifiche del contratto di pacchetto turistico o il pacchetto sostitutivo com-
portano un pacchetto di qualità o costo inferiore, il viaggiatore ha diritto a un’adeguata 
riduzione del prezzo.
9.4. In caso di recesso dal contratto di pacchetto turistico ai sensi del precedente com-
ma, se il viaggiatore non accetta un pacchetto sostitutivo, l’organizzatore rimborsa sen-
za ingiustificato ritardo e, in ogni caso, entro quattordici giorni dal recesso dal contratto 
tutti i pagamenti effettuati da o per conto del viaggiatore e si applicano  le disposizioni 
di cui all’articolo 43, commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 - Codice Turismo.
9.5. L’organizzatore può recedere dal contratto di pacchetto turistico e offrire al viag-
giatore il rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto ma non è tenuto 
a versare un indennizzo supplementare se: 
a) il numero di persone iscritte al pacchetto è inferiore al minimo previsto dal contratto 
e l’organizzatore comunica il recesso dal contratto al viaggiatore entro il termine fissato 
nel contratto e, in ogni caso, non più tardi di 20 (venti) giorni prima dell’inizio del pac-
chetto in caso di viaggi che durano più di 6 giorni, di 7 giorni prima dell’inizio del pac-
chetto in caso di viaggi che durano tra 2 (due) e 6 (sei) giorni, di 48 (quarantotto) ore 
prima dell’inizio del pacchetto nel caso di viaggi che durano meno di 2 (due) giorni;
b) l’organizzatore non è in grado di eseguire il contratto a causa di circostanze inevitabi-
li e straordinarie e comunica il recesso dal medesimo al viaggiatore senza ingiustificato 
ritardo prima dell’inizio del pacchetto.
10. RECESSO DEL VIAGGIATORE
10.1. Il viaggiatore può recedere dal contratto in qualunque momento prima dell’ini-
zio del pacchetto dietro pagamento di adeguate spese di recesso o, se previste, delle 
spese di recesso standard (penali di cancellazione) previste dall’organizzatore, che 
dipendono dalla destinazione prescelta e dal momento in cui il viaggiatore recede 
rispetto alla data di partenza. In assenza di specificazione delle spese standard di reces-
so, l’importo di tali spese  corrisponde al prezzo del pacchetto, diminuito dei risparmi 
di costo e degli introiti che derivano dalla riallocazione dei servizi turistici.
10.2. Il viaggiatore può stipulare delle polizze assicurative a copertura delle predette 
spese di recesso unilaterale da parte del viaggiatore o delle spese di assistenza, com-
preso il rientro, in caso di infortunio, malattia o decesso. In base al pacchetto prescelto, 
l’organizzatore informa il viaggiatore sulla sottoscrizione facoltativa o obbligatoria di 
tali assicurazioni.
10.3. Le spese di recesso non sono dovute per le ipotesi previste dal precedente arti-
colo 9, punto 9.2. In caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo 
di destinazione o nelle sue immediate vicinanze e che hanno un’incidenza sostanziale 
sull’esecuzione del pacchetto o sul trasporto di passeggeri verso la destinazione, il 
viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto, prima dell’inizio del pacchetto, senza 
corrispondere spese di recesso, e al rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il 
pacchetto, ma non ha diritto a un indennizzo supplementare.
10.4. In caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali (così come definiti 
dall’art. 45, c.1, lett. h) Codice del Consumo), il viaggiatore ha diritto di recedere dal 
contratto di vendita di pacchetto turistico entro un periodo di cinque (5) giorni dalla 
data della conclusione del contratto o dalla data in cui riceve le condizioni contrattuali 
e le informazioni preliminari se successiva, senza penali e senza fornire alcuna mo-
tivazione. Nei casi di offerte con tariffe sensibilmente diminuite rispetto alle offerte 
correnti, il diritto di recesso è escluso. In tale ultimo caso l’organizzatore documenta la 
variazione del prezzo evidenziando adeguatamente l’esclusione del diritto di recesso.
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10.5. In caso di recesso dal contratto da parte del viaggiatore prima della partenza, 
per qualsiasi motivo, anche imprevisto e sopraggiunto, al di fuori dei casi elencati al 1° 
comma o di quelle previste all’art.7 comma 1 sarà addebitata una penale indipenden-
temente dal pagamento dell’acconto. L’importo della penale sarà quantificato som-
mando: il costo individuale di gestione pratica, eventuale corrispettivo di coperture 
assicurative già richieste al momento della conclusione del contratto o per altri servizi 
già resi e le seguenti penali (al fine del conteggio dei giorni non è incluso quello in cui 
viene comunicato il recesso, la cui comunicazione deve pervenire in un giorno lavora-
tivo): dal giorno successivo alla prenotazione fino a 30 giorni ante partenza 10%; da 
29 a 20 giorni ante partenza 30%; da 19 a 10 giorni ante partenza 50%; da 9 giorni a 
4 giorni ante partenza 75%; da 3 giorni a 0 giorni ante partenza 100%. Alcuni servizi 
potrebbero essere soggetti a penali differenti che verranno comunicate all’atto della 
prenotazione. Nel caso di gruppi precostituiti tali somme potranno essere concordate 
volta per volta al momento della sottoscrizione del contratto.
11. MODIFICHE DOPO LA PARTENZA
11.1. Se per circostanze sopravvenute non imputabili all’organizzatore è impossibile 
fornire, in corso d’esecuzione del contratto, una parte sostanziale, per valore o quali-
tà, della combinazione dei servizi turistici pattuiti nel contratto di pacchetto turistico, 
l’organizzatore offre, senza supplemento di prezzo a carico del viaggiatore, soluzioni 
alternative adeguate di qualità, ove possibile equivalente o superiore, rispetto a quelle 
specificate nel contratto, affinché l’esecuzione del pacchetto possa continuare, inclusa 
l’eventualità che il ritorno del viaggiatore al luogo di partenza non  sia fornito come 
concordato. Se le soluzioni alternative proposte comportano un pacchetto di qualità 
inferiore rispetto a quella specificata nel contratto di pacchetto turistico, l’organizzatore 
concede al viaggiatore un’adeguata riduzione del prezzo.
11.2. Il viaggiatore può respingere le soluzioni alternative proposte solo se non sono 
comparabili a quanto convenuto nel contratto di pacchetto turistico o se la riduzione 
del prezzo concessa è inadeguata.
11.3. Se è impossibile predisporre soluzioni alternative o il viaggiatore respinge le 
soluzioni alternative proposte, conformi a quanto indicato al punto 11.1. che prece-
de, al viaggiatore è riconosciuta una riduzione del prezzo. In caso di inadempimento 
dell’obbligo di offerta si applica la previsione di cui al punto 15.5 che segue.
11.4. Laddove, a causa di circostanze sopravvenute non imputabili all’organizzatore, 
è impossibile assicurare il rientro del viaggiatore come pattuito nel contratto di pac-
chetto turistico, si applicano le previsioni di cui ai punti 15.6. e 15.7 che precedono.
12. SOSTITUZIONI E CESSIONE DEL CONTRATTO AD ALTRO VIAGGIATORE
12.1 Il viaggiatore può far sostituire a sé altra persona sempre che:
a) l’organizzatore ne sia informato entro e non oltre sette (7) giorni prima dell’inizio 
del pacchetto; 
b) la persona cui intende cedere il contratto soddisfi tutte le condizioni per la fruizione 
del servizio e, in particolare, sia in possesso dei requisiti relativi al passaporto, ai visti, 
ai certificati sanitari; 
c) i servizi medesimi o altri servizi in sostituzione possano essere erogati a seguito 
della sostituzione; 
d) vengano versate all’organizzatore tutte le spese amministrative e di gestione pratica 
per procedere alla sostituzione, nella misura che verrà quantificata prima della cessio-
ne, fornendo, su richiesta del cedente, la priva relativa ai diritti, imposte o altri costi 
aggiuntivi risultanti dalla cessione.
12.2. Il cedente e il cessionario del contratto di pacchetto turistico sono solidalmente 
responsabili per il pagamento del saldo del prezzo e degli eventuali diritti, imposte e 
altri costi aggiuntivi, ivi comprese le eventuali spese amministrative e di gestione delle 
pratiche, risultanti da tale cessione.
12.3. In applicazione dell’art. 944 del Codice della Navigazione, la sostituzione sarà 
possibile solo col consenso del vettore, nei casi previsti.
12.4. Se il viaggiatore richiede la variazione di un elemento e/ servizio turistico di una 
pratica già confermata e purché la richiesta non costituisca novazione contrattuale e 
sempre che ne risulti possibile l’attuazione, egli dovrà corrispondere all’organizzato-
re le spese amministrative e di gestione pratica e le spese conseguenti alla modifica 
stessa (nell’ipotesi debba essere riemessa biglietteria aerea, la cessione comporterà 
l’applicazione della tariffa aerea disponibile in tale data).
13. OBBLIGHI DEI VIAGGIATORI
13.1. Nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione del contratto, 
ai cittadini italiani sono fornite le informazioni di carattere generale - aggiornate alla 
data di stampa del catalogo – concernenti le condizioni in materia di passaporti e visti, 
compresi i tempi approssimativi per l’ottenimento dei visti e le formalità sanitarie del 
paese di destinazione.
13.2. Per la disciplina relativa all’espatrio dei minori italiani si rinvia espressamente 
a quanto pubblicato sul sito web della Polizia di Stato. Si precisa che i minori devono 
essere in possesso di un documento individuale valido per l’espatrio   (passaporto o per 
i Paesi UE carta di identità valida per l’espatrio con indicazione dei nomi dei genitori). 
I minori di anni 14 e i minori per i quali è necessaria l’Autorizzazione emessa dalla Au-
torità Giudiziaria, dovranno essere seguite le prescrizioni indicate sul sito della Polizia 
di Stato http://www.poliziadistato.it/articolo/191/.
13.3. I cittadini stranieri devono essere in possesso di passaporto individuale ed 
eventuale visto d’ingresso e potranno reperire le necessarie e aggiornate informazioni 
attraverso le loro rappresentanze diplomatiche presenti in Italia e/o i rispettivi canali 
governativi ufficiali del loro Paese di appartenenza.
13.4. I viaggiatori provvederanno, prima della partenza, a verificare presso le compe-
tenti autorità (per i cittadini italiani le locali Questure ovvero il Ministero degli Affari 
Esteri tramite il sito www.viaggiaresicuri.it ovvero la Centrale Operativa Telefonica al 
numero 06.491115) che i propri documenti siano in regola con le indicazioni fornite e 
avranno l’onere di adeguarsi  in tempo utile prima dell’inizio del pacchetto. In assenza 
di tale verifica e/o adeguamento, nessuna responsabilità per la mancata partenza di 
uno o più viaggiatori potrà essere ascritta al venditore o all’organizzatore.
13.5 I viaggiatori dovranno informare, in ogni caso, il venditore e l’organizzatore 
della propria cittadinanza prima della richiesta di prenotazione e, al momento della 
partenza, dovranno accertarsi di essere muniti dei certificati di vaccinazione richiesti, 
del passaporto individuale e di ogni altro documento valido per tutti i Paesi toccati 
dall’itinerario, nonché dei visti di soggiorno, di transito e dei certificati sanitari che 
fossero eventualmente necessari.
13.6. Inoltre, al fine di valutare la situazione di sicurezza socio-politica, sanitaria e ogni 
altra informazione utile relativa ai Paesi e luoghi di destinazione e nelle loro immedia-
te vicinanze e, dunque, l’utilizzabilità oggettiva dei servizi acquistati o da acquistare e 
l’eventuale incidenza sostanziale sull’esecuzione del pacchetto turistico, il viaggiatore 
avrà l’onere di assumere le informazioni ufficiali di carattere generale presso il Ministe-
ro degli Affari Esteri, divulgate attraverso il sito istituzionale della Farnesina www.viag-
giaresicuri.it. Le informazioni predette non possono essere contenute nei cataloghi 
degli organizzatori - online o cartacei – poiché essi pubblicano informazioni descrittive 
di carattere generale e non informazioni soggette ad aggiornamenti periodici ad ope-
ra di autorità ufficiali. Le informazioni aggiornate pertanto dovranno essere assunte a 
cura dei viaggiatori, consultando il sito web del Ministero Italiano degli Affari Esteri 
(schede “Paesi”, “salute in viaggio” e “avvertenze”). In senso generale, il viaggiatore 
è tenuto, in base al principio della diligenza del buon padre di famiglia, a verificare 

la correttezza dei propri documenti personali e di eventuali minori, nonché a munirsi 
di documenti validi per l’espatrio secondo le regole del proprio Stato e le convenzioni 
che regolano la materia. Il viaggiatore deve provvedere ad espletare le relative for-
malità anche considerando che il venditore o l’organizzatore non hanno l’obbligo di 
procurare a favore del viaggiatore visti o documenti validi per l’espatrio o l’ingresso 
in Paesi esteri. Per effetto di quanto precede il viaggiatore riconosce che l’eventuale 
collaborazione del venditore o dell’organizzatore nella comprensione o compilazione 
materiale di moduli e/o richieste di visti o documenti ai fini sopra descritti si intende 
sempre prestata al viaggiatore a titolo di supporto di mera cortesia che non impegna 
il venditore o l’organizzatore in responsabilità contrattuali o extracontrattuali nel caso 
in cui si generino disagi o disservizi a carico del viaggiatore stesso, causati da eventuali 
omissioni, imprecisioni o errori di forma o di contenuto; il viaggiatore prende atto per-
tanto che tali situazioni non ricadono nel difetto di conformità della prestazione dovuta 
dal venditore od organizzatore al quale non possono essere imputate.
13.7. Ove alla data di prenotazione la destinazione prescelta risultasse, dai canali in-
formativi istituzionali, località “sconsigliata” o oggetto di “avvertimento” per motivi di 
sicurezza, il viaggiatore che successivamente dovesse esercitare il recesso non potrà 
invocare, ai fini dell’esonero o della riduzione della richiesta di indennizzo per la rinun-
cia così manifestata , il venir meno della causa contrattuale connessa alle condizioni 
di sicurezza del Paese.
13.8. I viaggiatori dovranno inoltre attenersi all’osservanza delle regole di normale 
prudenza e diligenza ed a quelle specifiche in vigore nei Paesi destinazione del viag-
gio, a tutte le informazioni fornite loro dall’organizzatore, nonché ai regolamenti, alle 
disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto turistico. I turisti saranno 
chiamati a rispondere di tutti i danni che l’organizzatore e/o il venditore dovessero 
subire anche a causa del mancato rispetto degli obblighi sopra indicati, ivi incluse 
le spese necessarie al loro rimpatrio. Inoltre, l’organizzatore può pretendere dal 
viaggiatore il pagamento di un costo ragionevole per l’assistenza fornitagli, qualora 
il problema sia causato intenzionalmente dal viaggiatore o per sua colpa, nei limiti 
delle spese sostenute.
13.9. Il viaggiatore è tenuto a fornire all’organizzatore o al venditore tutti i documenti, 
le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l’esercizio del diritto di regresso 
nei confronti dei soggetti che abbiano causato o contribuito al verificarsi delle circo-
stanze o dell’evento da cui sono derivati l’indennizzo, la riduzione del prezzo, il risar-
cimento o altri obblighi nonché dei soggetti tenuti a fornire  servizi  di  assistenza  ed  
alloggio  in  forza  di  altre disposizioni, nel caso in cui il viaggiatore non possa rientrare 
nel luogo di partenza, nonché per l’esercizio del diritto di surroga nei confronti di terzi 
responsabili del danno. Il viaggiatore è responsabile verso l’organizzatore del pregiu-
dizio arrecato al diritto di surrogazione.
13.10. Il viaggiatore deve sempre comunicare tempestivamente all’organizzatore, an-
che tramite il venditore, eventuali difetti di conformità riscontrati durante l’esecuzione 
del pacchetto, come indicato al successivo articolo 15.
14. CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA
14.1. La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in catalogo od 
in altro materiale informativo soltanto in base alle espresse e formali indicazioni delle 
competenti autorità del Paese in cui il servizio è erogato.
14.2. In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche 
Autorità dei Paesi membri della UE cui il servizio si riferisce, o in ipotesi di strutture 
promo-commercializzate quale “Villaggio Turistico”, l’organizzatore si riserva la facoltà 
di fornire in catalogo o nel depliant una descrizione della struttura ricettiva, tale da 
permettere una valutazione e la conseguente accettazione del livello di servizio da 
parte del viaggiatore.
15. RESPONSABILITÀ DELL’ORGANIZZATORE PER INESATTA ESECUZIONE 
DEL PACCHETTO
15.1. Ai sensi dell’art. 42 del Codice Turismo, l’organizzatore è responsabile dell’esecu-
zione di tutti i servizi turistici previsti dal contratto di pacchetto turistico, indipendente-
mente dal fatto che tali servizi turistici devono essere prestati dall’organizzatore stesso, 
dai suoi ausiliari o preposti quando agiscono nell’esercizio delle loro funzioni, dai terzi 
della cui opera si avvale o da altri fornitori di servizi turistici, ai sensi dell’articolo 1228 
del Codice Civile.
15.2. Il viaggiatore, ai sensi degli articoli 1175 e 1375 Codice Civile italiano, deve 
informare l’organizzatore, direttamente o tramite il venditore, in modo tempestivo, 
tenuto conto delle circostanze del caso, di eventuali difetti di conformità rilevati du-
rante l’esecuzione di un servizio turistico previsto dal contratto di pacchetto turistico..
15.3. Se uno dei servizi turistici non è eseguito secondo quanto pattuito nel contratto 
di pacchetto turistico, l’organizzatore pone rimedio al difetto di conformità, a meno che 
ciò risulti impossibile oppure risulti eccessivamente oneroso, tenendo conto dell’entità 
del difetto di conformità e del valore dei servizi turistici interessati dal difetto. Se l’orga-
nizzatore non pone rimedio al difetto, si applica il punto 16.
15.4. Fatte salve le eccezioni di cui al comma precedente, se l’organizzatore non pone 
rimedio al difetto di conformità entro un periodo ragionevole fissato dal viaggiatore in 
relazione alla durata e alle caratteristiche del pacchetto, con la contestazione effettuata 
tempestivamente ai sensi del punto 15.2, il viaggiatore può ovviare personalmente al 
difetto e chiedere il rimborso delle spese necessarie, purché esse siano ragionevoli e do-
cumentate; se l’organizzatore rifiuta di porre rimedio al difetto di conformità o se è ne-
cessario ovviarvi immediatamente, non occorre che il viaggiatore specifichi un termine.
15.5. Se un difetto di conformità, ai sensi dell’articolo 1455 del Codice Civile italiano, 
costituisce un inadempimento di non scarsa importanza nella prestazione dei servizi 
turistici inclusi in un pacchetto e l’organizzatore non vi ha posto rimedio entro un ter-
mine ragionevole stabilito dal viaggiatore in relazione alla durata e alle caratteristiche 
del pacchetto, con la contestazione effettuata ai sensi del punto 15.2. il viaggiatore 
può, senza spese, risolvere di diritto e con effetto immediato il contratto di pacchetto 
turistico o, se del caso, chiedere, ai sensi del successivo punto 16 delle presenti condi-
zioni generali, una riduzione del prezzo, salvo comunque l’eventuale risarcimento dei 
danni. In caso di risoluzione del contratto, se il pacchetto comprendeva il trasporto dei 
passeggeri, l’organizzatore provvede anche al rientro del viaggiatore con un trasporto 
equivalente senza ingiustificato ritardo e senza costi aggiuntivi per il viaggiatore.
15.6. Laddove sia impossibile assicurare il rientro del viaggiatore, l’organizzatore so-
stiene i costi dell’alloggio necessario, ove possibile di categoria equivalente a quanto 
era previsto dal contratto, per un periodo non superiore a 3 (tre) notti per viaggiatore o 
per il periodo più lungo eventualmente previsto dalla normativa dell’Unione Europea 
relativa ai diritti dei passeggeri, applicabile ai pertinenti mezzi di trasporto.
15.7. La limitazione dei costi di cui al precedente comma 15.6 non si applica alle per-
sone a mobilità ridotta, definite dall’art. 2, par. 1, lett. a), del Reg. (CE) n. 1107/2006, e 
ai loro accompagnatori, alle donne in stato di gravidanza, ai minori non accompagnati 
e alle persone bisognose di assistenza medica specifica, purché l’organizzatore abbia 
ricevuto comunicazione delle loro particolari esigenze almeno 48 (quarantotto) ore 
prima dell’inizio del pacchetto.
16. RIDUZIONE DEL PREZZO E RISARCIMENTO DEI DANNI
16.1. Il viaggiatore ha diritto a un’adeguata riduzione del prezzo per il periodo durante 
il quale vi sia stato difetto di conformità, a meno che l’organizzatore dimostri che tale 
difetto è imputabile al viaggiatore.
16.2. Il viaggiatore ha diritto di ricevere dall’organizzatore il risarcimento adeguato 

per qualunque danno che può aver subito in conseguenza di un difetto di conformità.
16.3. Al viaggiatore non è riconosciuto il risarcimento dei danni se l’organizzatore di-
mostra che il difetto di conformità è imputabile al viaggiatore o a un terzo estraneo alla 
fornitura dei servizi turistici inclusi nel contratto di pacchetto turistico ed è imprevedi-
bile o inevitabile oppure è dovuto a circostanze inevitabili e straordinarie.
16.4. All’organizzatore si applicano le limitazioni previste dalle convenzioni interna-
zionali in vigore che vincolano l’Italia o l’UE, relative alla misura del risarcimento o 
alle condizioni a cui è dovuto da parte di un fornitore che presta un servizio turistico 
incluso in un pacchetto.
16.5. Il presente contratto espressamente prevede la limitazione del risarcimento do-
vuto dall’organizzatore, salvo che per i danni alla persona o quelli causati intenzional-
mente o per colpa, nella misura non inferiore al triplo del prezzo totale del pacchetto.
16.6. Il risarcimento o la riduzione del prezzo concessi ai sensi del Codice del Turi-
smo e il risarcimento o la riduzione del prezzo concessi ai sensi di altri regolamenti 
comunitari e convenzioni internazionali applicabili devono detrarsi gli uni dagli altri, 
non potendosi cumulare.
17. OBBLIGO DI ASSISTENZA
17.1 L’organizzatore presta adeguata assistenza senza ritardo al viaggiatore che si tro-
va in difficoltà anche nelle circostanze di cui al punto 15.7, in particolare fornendo le 
opportune informazioni riguardo ai servizi sanitari, alle autorità locali e all’assistenza 
consolare e assistendo il viaggiatore nell’effettuare comunicazioni a distanza e aiutan-
dolo a trovare servizi turistici alternativi.
17.2 Il viaggiatore può indirizzare messaggi, richieste o reclami relativi all’esecuzione 
del pacchetto direttamente al venditore tramite il quale lo ha acquistato, il quale, a pro-
pria volta, inoltra tempestivamente tali messaggi, richieste o reclami all’organizzatore.
18. RESPONSABILITÀ DEL VENDITORE
Il venditore deve indicare la propria qualità ed è responsabile esclusivamente dell’ese-
cuzione del mandato conferitogli dal viaggiatore con il contratto di intermediazione di 
viaggio, indipendentemente dal fatto che la prestazione sia resa dal  venditore  stesso,  
dai  suoi ausiliari  o  preposti  quando  agiscono  nell’esercizio  delle  loro funzioni o 
dai terzi della cui opera si avvalga, dovendo l’adempimento delle obbligazioni assunte 
essere  valutato con riguardo alla diligenza richiesta per l’esercizio della corrisponden-
te attività  professionale.
19. ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI RIMPATRIO
Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile e consigliabile stipulare al 
momento della prenotazione presso gli uffici dell’organizzatore o del venditore spe-
ciali polizze assicurative a copertura delle spese di recesso (sempre dovute tranne le 
specifiche eccezioni previste dal Codice del Turismo) di cui al punto 10 che precede, 
nonché quelle derivanti da infortuni e/o malattie che coprano anche le spese di rimpa-
trio e per la perdita e/o danneggiamento del bagaglio. I diritti nascenti dai contratti di 
assicurazione devono essere esercitati dal viaggiatore direttamente nei confronti delle 
Compagnie di Assicurazioni contraenti, alle condizioni e con le modalità previste nelle 
polizze medesime, prestando attenzione, in particolare, alle tempistiche per l’apertura 
del sinistro, alle franchigie, limitazioni ed esclusioni. Il contratto di assicurazione in 
essere tra viaggiatore e Compagnia assicuratrice ha forza di legge tra le parti ed esplica 
i suoi effetti tra viaggiatore e Compagnia assicuratrice ai sensi dell’art. 1905 Codice 
Civile italiano..
I viaggiatori, al momento della prenotazione, devono comunicare al venditore even-
tuali necessità specifiche o problematiche per le quali si dovesse rendere necessaria 
e/o opportuna l’emissione di polizze diverse da quelle proposte dall’organizzatore o 
incluse nel prezzo del pacchetto.
20. STRUMENTI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
L’organizzatore fornirà al viaggiatore informazioni riguardo alle eventuali esistenti 
procedure di trattamento dei reclami e ai meccanismi di risoluzione alternativa delle 
controversie (ADR - Alternative Dispute Resolution), ai sensi del decreto legislativo 
6 settembre 2005, n. 206 e, se presente, all’organismo ADR da cui il professionista 
è disciplinato e alla piattaforma di risoluzione delle controversie online ai sensi del 
regolamento (UE) n. 524/2013.
21. GARANZIE AL VIAGGIATORE
21.1. L’organizzatore e il venditore stabiliti in Italia sono coperti da contratto di assi-
curazione per la responsabilità civile a favore del viaggiatore per il risarcimento dei 
danni derivanti dalla violazione dei rispettivi obblighi assunti con i rispettivi contratti.
21.2. I contratti di organizzazione di pacchetto turistico sono assistiti da polizze as-
sicurative o garanzie bancarie che, per i viaggi all’estero e i viaggi che si svolgono  
all’interno  di  un singolo  Paese,  ivi  compresi i  viaggi  in  Italia, nei casi di insol-
venza o fallimento dell’organizzatore o del venditore garantiscono, senza ritardo su 
richiesta del viaggiatore, il rimborso del prezzo versato per l’acquisto del  pacchetto  
e  il  rientro immediato del viaggiatore nel caso in cui il pacchetto include il trasporto 
del viaggiatore, nonché, se necessario, il pagamento del vitto e dell’alloggio prima 
del rientro. In alternativa al rimborso del prezzo o al rientro immediato, può essere 
offerta al viaggiatore la continuazione del pacchetto con le modalità di cui agli articoli 
40 e 42 codice turismo.
21.3. Le medesime garanzie sono prestate dai professionisti che agevolano servizi 
turistici collegati per il rimborso di tutti i pagamenti che ricevono dai viaggiatori, nella 
misura in cui un servizio turistico che fa parte di un servizio turistico collegato non sia 
effettuato a causa dello stato di insolvenza o fallimento dei professionisti.
21.4. Frigerio Viaggi S.r.l. dichiara di essere in regola con le disposizioni di cui 
all’Art.50 del Codice del Turismo, in quanto socio (fondatore) del Fondo Vacanze Felici 
S.c.a.r.l., (sede legale: Via Larga 6 – 20121 Milano, P. IVA: 09566380961 - www.fon-
dovacanzefelici.it), società che è stata costituita allo scopo di permettere ai propri soci 
di ottemperare agli obblighi della suddetta normativa. I viaggiatori potranno godere 
delle tutele riservate loro dalla  normativa  in  caso  di  insolvenza  o  fallimento  di Fri-
gerio Viaggi S.r.l.,  consistenti  nel rimborso del prezzo versato per l’acquisto dei servizi 
non erogati e/o nel rientro dall’estero, nel caso in cui il contratto di pacchetto turistico 
preveda la trasferta in Paese estero, in tutti quei casi previsti dalla normativa citata. I 
viaggiatori potranno contattare tale società consortile qualora i servizi siano negati a 
causa della insolvenza di Frigerio Viaggi S.r.l. 
22. SINGOLI SERVIZI TURISTICI E SERVIZI TURISTICI COLLEGATI
I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio di trasporto, del solo servizio di 
soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio turistico, non si possono con-
figurare come fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto 
turistico e non godono delle tutele previste dal Codice del Turismo. A tali contratti si 
applicano le condizioni contrattuali del singolo fornitore. La responsabilità del corretto 
adempimento del contratto è del fornitore del servizio.
In caso di prenotazione di servizi turistici collegati, il viaggiatore dispone di una 
protezione volta a rimborsare i pagamenti ricevuti per servizi non prestati a causa 
dell’insolvenza del professionista che ha incassato le somme pagate dal viaggiatore. 
Tale protezione non prevede alcun rimborso in caso di insolvenza del pertinente for-
nitore del servizio.

COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DELL’ARTICOLO 17 DELLA LEGGE N. 
38/2006. “LA LEGGE ITALIANA PUNISCE CON LA RECLUSIONE I REATI CONCERNENTI 
LA PROSTITUZIONE E LA PORNOGRAFIA MINORILE, ANCHE SE COMMESSI ALL’ESTERO”.
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Frigerio Viaggi NetworkLa nostra rete

Frigerio ViaggiSede e Filiali

Lombardia
Arcisate (VA)

MONARCO VIAGGI

Tel 0332.47.30.00
arcisate@

monarcoviaggi.com

Arcore (MB)
WHITE MOON TRAVEL

Tel 039.61.43.79
whitemoontravel@
frigerioviaggi.com

Brescia
DAMARALAND TRAVEL

Tel 030.29.422.36/44
damaraland.travel@tin.it

Brivio (LC)
LE ALI SUL MONDO

Tel 039.53.21.037
lealisulmondo@

frigerioviaggi.com

Brugherio (MB)
TRE RE VIAGGI
Tel 039.900.86.90 

trereviaggi
@frigerioviaggi.com

Busto Arsizio (VA)
BUSTESE VIAGGI

Tel 0331.63.00.75
busto@busteseviaggi.com

Cantù (CO)
ARNOLDI VIAGGI

Tel 031.35.15.562
arnoldiviaggi@

frigerioviaggi.com

Castellanza (VA)
IL VELOCIFERO VIAGGI 
VACANZE CONGRESSI

Tel 0331.50.48.90
info@velocifero.it

Cernusco S/N (MI)
CHAKRA VIAGGI 

E TURISMO

Tel 02.92.11.82.69
marcello@chakraviaggi.it

Cislago (VA)
PAESAGGIO VIAGGI

Tel 02.96.38.12.07
info@paesaggioviaggi.it

Como
PERACCA VIAGGI

Tel 031.33.90.010
peraccaviaggi@

frigerioviaggi.com

Como
TOURISMANDO

Agenzia Friends
Tel 031.57.15.98

mariagrazia@tourismando.it

Cornaredo (MI)
MAGICIVIAGGI

Tel 02.93.56.18.47
info@magiciviaggi.it

Gallarate (VA)
TUTTI FRUTTI VIAGGI

Tel 0331.78.58.11
info@tuttifruttiviaggi.it

Gravedona (CO)
VALIGIA DEI SOGNI

Tel 0344.85.158
valigiadeisogni@

frigerioviaggi.com

Legnano (VA)
IL VIAGGIOSAURO

Tel 0331.44.09.37
info@ilviaggiosauro.it

Lonate Pozzolo (VA)
VIAGGI BONICALZI

Tel 0331.66.14.71
info@viaggibonicalzi.com

Lurago d’Erba (CO)
FREEKARIBU TRAVEL

Tel 031.699.451
freekaribu@

frigerioviaggi.com 

Magenta (MI)
FALENA VIAGGI

Tel 0297.29.50.76
info@falenaviaggi.com

Mandello del Lario (LC)
NICOLE VIAGGI
Tel 0341.73.57.29

nicole@frigerioviaggi.com

Milano
CITY GUIDED TOUR

Tel 02.36.50.43.13
info@citygtour.com

Milano
DOSSIER VIAGGI

Tel 02.29.52.36.41
info@viaggidossier.it

Milano
 REGENT 

INTERNATIONAL
Tel 02.720.00.507
m.berardi@regint.it

Monza (MB)
PARCO 80

Tel 039.23.24.199
agenzia@parco80-fvn.com

Parabiago (MI)
THREE GENERATION 

TRAVEL OFFICE

Tel 0331.49.21.00
vacanza@vacanza.net

Renate Brianza (MB)
BRIANZA VIAGGI

Tel 0362.92.54.13
brianzaviaggi@frigerioviaggi.com

Rescaldina (MI)

Tel 0331.46.54.12
rescaldina@

busteseviaggi.com

Seveso (MB)
ANELMO VIAGGI

Tel 0362.570.113
anelmo@frigerioviaggi.com

Somma Lombardo (VA)
LE BIBINE VIAGGI

Tel 0331.25.59.93
info@lebibineviaggi.it

Tradate (VA)
ABBIATOUR

Tel 0331.81.07.14
info@abbiatour.it

Treviglio (BG)
KILUA TRAVEL

Tel 0363.30.50.68
info@kiluatravel.it

Vimodrone (MI)
TROPICO DEL 
CAPRICORNO

Tel 02.27.40.80.00
tropicodelcapricorno@

frigerioviaggi.com

Travel Planner, 
consulenti a domicilio

BRESCIANI SAMUELE
Cell 392.27.64.300

tp.bresciani@frigerioviaggi.com

CINQUETTI MONICA
Cell 333.33.52.574

tp_cinquetti@
frigerioviaggi.com

DASCOLI SABINA
Cell 349.87.92.197

tp.dascoli@frigerioviaggi.com

DI BRIZZI JOSEPHINE
Cell 338.10.14.726

tp.dibrizzi@frigerioviaggi.com

NOVA FEDERICA
Cell 393.02.80.445

tp.nova@frigerioviaggi.com

 OBOLIENTSEVA YULIIA
Cell 347.26.36.684

tp.gdviaggi@frigerioviaggi.com

PRISCIANTELLI LUANA
Cell 388. 47.71.128

tp.prisciantelli@
frigerioviaggi.com

Piemonte
Arona (NO)

MIRKO VIAGGI

Tel 0322.46.292
mirkoviaggi@virgilio.it

Gozzano (NO)
MILLEMETE 

VIAGGI E TURISMO

Tel 0322.95.64.94
gozzano@millemeteviaggi.it

Travel Planner, 
consulenti a domicilio

FINESSI STEFANIA
Cell 373.90.31.574

PIANO ALESSIO
Cell 380.52.60.994

tp.piano@frigerioviaggi.com

Svizzera
Lugano (CH)

MORANDI TOUR
Tel 0041(0)919226705

info@moranditour.it

Poschiavo (CH) 
SLOW AROUND TOUR

Agenzia Friends
Tel 0041(0)787072340

slowaroundtour@gmail.com

Friuli Venezia Giulia
Monfalcone (GO)
VIAGGIOGRAFIA

Agenzia Friends
Tel 0481.41.14.81

Veneto
Mussolente (VI)
GAUDÌ VIAGGI
Agenzia Friends

Tel 0424.87.00.43
gaudiviaggi@

frigerioviaggi.com

Travel Planner, 
consulenti a domicilio

COSTIGLIOLA GIULIANA
Cell 338.91.92.966

tp.costigliola
@frigerioviaggi.com

Toscana
Travel Planner, 

consulenti a domicilio

BINAZZI SIMONE
Cell 338.45.43.345

tp.binazzi@frigerioviaggi.com

Emilia Romagna
Carpi (MO)

TO BE TRAVEL
Tel 059.622.94.84

tobetravel@virgilio.it

Langhirano (PR)
SUNVALLEY TRAVEL

Tel 0521.86.40.55
sunvalley@

frigerioviaggi.com

Ravenna
RAMINGO TRAVEL

Tel. 0544.18.85.170
ramingotravel@

frigerioviaggi.com

Travel Planner, 
consulenti a domicilio
SGANZERLA MARA

Cell 338.50.94.203
tp_sganzerla@frigerioviaggi.com

TROCCOLI PIER PAOLO
Cell 335.61.45.197

tp.troccoli@frigerioviaggi.com

Lazio
Roma

DOMANI PARTO
Tel 06.78.85.00.09

domaniparto@frigerioviaggi.com

Roma
KIRA VIAGGI

Agenzia Friends
Tel 06.79.890.222

grandiutenze@kiraviaggi.it

Roma
LIU TRAVEL

Agenzia Friends
Tel 02.78.62.27.00

info@liutravel.it

Roma
REGENT

INTERNATIONAL
Sede

Tel 06.84.46.01
a.conti@regint.it

Roma
REGENT

INTERNATIONAL 
V.le Europa

Tel 06.59.12.772
p.braghetta@regint.it

Roma
REGENT

INTERNATIONAL 
Via Carducci

Tel 06.42.01.17.51
o.ranieri@plazaviaggi.it

Viterbo
SIC TRAVEL

Tel 0761.32.11.35
sictravel@frigerioviaggi.com

Abruzzo
Travel Planner, 

consulenti a domicilio
TOMMASI ROBERTA

Cell 392.18.63.550
tp.tommasi@frigerioviaggi.com

Puglia
Molfetta (BA)

ZEROTTANTA TRAVEL
Tel 080.33.58.024

zerottanta@frigerioviaggi.com

SEDE - GIUSSANO
Via Viganò, 5

20833 - Giussano (MB)
Tel 0362.350.001

bookinggiussano@frigerioviaggi.com

MILANO
Via De Amicis, 57

20123 - Milano
Tel 02.83.123.903

bookingmilano@frigerioviaggi.com

BOLOGNA
Via Riva di Reno, 6 D

40122 - Bologna
Tel 051.52.82.620

frigeriobologna@frigerioviaggi.com

COMO
Piazza Cavour 5

22100 - Como
Tel 031.270.255

como@frigerioviaggi.com
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