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SUPPLEMENTO UTILIZZO NAVETTA
EURO 20 A/R PER PERSONA
Le navette e l'itinerario per il raggiungimento del punto di partenza di Saronno e ritorno potranno essere modificati a discrezione del Tour 
Operator, tenendo in considerazione il numero delle persone, i luoghi di carico, le condizioni metereologiche e il traffico. Il Tour Operator si 
riserva, inoltre, il diritto di non garantire le navette qualora non vengano comunicate constestualmente alla prenotazione del viaggio. Dopo la 
prenotazione non sarà possibile effettuare alcuna modifica alle stesse.

P
ARESE
S.S. Varesina, pensilina Esselunga S. Maria Rossa
BARANZATE DI BOLLATE
S.S. Varesina, Via Milano pensilina davanti Outlet Dolciario
BAREGGIO
Via Novara, parcheggio Enoteca Maggiolini
BARLASSINA
S.S. dei Giovi, Piazzale Farmacia alla Madonna
BOLLATE
S.S. Varesina, Via Milano pensilina lato Farmacia Comunale
BOVISIO MASCIAGO
S.S. Comasina ang. Via Giuseppe di Vittorio, davanti Carrefour Market
BUSTO ARSIZIO
Uscita autostrada, sulla rotonda lato Giardineria
CARONNO PERTUSELLA
Via Bergamo 175, parcheggio Tigros
CASTIGLIONE OLONA
S.S. Varesina, davanti mobilificio Galimberti
CASTELLANZA
Uscita autostrada, davanti negozio Vigna
CESANO MADERNO
S.S. dei Giovi, rotonda Caserma dei Carabinieri
CINISELLO BALSAMO
Centro Commerciale “La Fontana” Via De Amicis 2, Fronte “Nusco”
rivenditore porte
CISLAGO
S.S. Varesina, davanti Banca Popolare Bergamo ang. Via IV Novembre
COLOGNO MONZESE
Fermata Metropolitana Centro (Piazzale della metropolitana)
COMO
Via Sportivi Comaschi (piscina comunale)
CORBETTA
S.P. ex S.S. 11, sulla rotonda lato Onda Verde
CORNAREDO 
Via Milano, davanti concessionario Mercedes-Benz
CUSANO MILANINO
Piazza Martiri di Tienanmen, davanti al Comune
DESIO
Via Santa Caterina, davanti al chiosco edicola
GALLARATE
Superstrada Malpensa, Arredamenti Colombo Via Emilia / Via Toscana
GARBAGNATE MILANESE
S.S. Varesina davanti al Bowling, Via Peloritana 58
GERENZANO
S.S. Varesina ang. Via XX Settembre Banca Pop. Milano

LAINATE
Uscita autostrada, davanti Hotel Litta Palace
LEGNANO
Uscita autostrada, davanti benzinaio Tamoil
LIMBIATE
Piazza Tobagi, piazza del Mercato
LISSONE
Viale della Repubblica angolo Via Carlo Cattaneo (benzinaio)
LOMAZZO
Uscita Autostradale davanti Just Hotel
MAGENTA
Fronte ospedale, Via al Donatore del Sangue
MEDA
Viale Piave, parcheggio Coren / Cimitero
MILANO 1
Piazzale Lotto, ingresso Lido
MILANO 2
Piazza Duca D'Aosta. Lato ingresso principale (Monumento Mela)
MONZA
Via Cavallotti angolo Via Vittorio Veneto
MOZZATE
S.S. Varesina, piazzale Consorzio Agrario
PADERNO DUGNANO
S.S. Comasina, Via Reali davanti Il Gigante / Concessionario Lancia Fiat
PARABIAGO
S.S Sempione 35, parcheggio Crespi Bonsai, San Lorenzo di Parabiago
RHO
C.so Europa ang. Via Lainate (pensilina dietro il Santuario)
SAN VITTORE OLONA
S.S. Sempione, Piazza Italia davanti alla Chiesa S. Vittore Olona
SEREGNO
Piazzale Santuario Chiesa S. Valeria, Viale Santuario
SESTO SAN GIOVANNI
Piazza I°Maggio Viale Gramsci, Fermata metro Sesto I°Maggio
(ingresso stazione)
SOMMA LOMBARDO
Via Pastrengo 1, Piazzale Cimitero
TRADATE
S.S. Varesina, davanti Mobilificio Bascialla
VARESE
Piazzale stazione F.S., Piazzale Trieste
VENEGONO INFERIORE
S.S. Varesina, Piazzale Esselunga, Via F.lli Kennedy

PParcheggio 1 Parcheggio 2

Piazzale
mercato 

P

P

LUOGO DI PARTENZA
SARONNO

Via G. Pagani / Piazzale del Mercato

SERVIZIO NAVETTA
DALLE SEGUENTI LOCALITÀ:

SERVIZIO NAVETTA A PAGAMENTO
(Sempre garantito anche con 1 partecipante ad eccezione dei viaggi dove presente il simbolo della navetta non disponibile)

LEGENDA SERVIZI NAVETTA GRATUITI

Dove è presente questo logo i due punti
di carico di Lomazzo/Como saranno gratuiti.

Disponibili a pagamento tutti gli altri indicati a pagina 6. 

LINEA LOMAZZO/COMO GRATUITA

Dove è presente questo logo saranno disponibili
i seguenti punti di carico gratuiti. 

AGRATE:
Pensilina Autostradale

TREZZO SULL'ADDA: 
Uscita autostradale, rotonda “Cortigomme”

Disponibili a pagamento tutti gli altri indicati a pagina 6.

LINEA  AGRATE + TREZZO GRATUITA E DISPONIBILE

Dove è presente questo logo non sarà disponibile
il servizio navetta.

Incontro direttamente in aeroporto.

NAVETTA NON DISPONIBILE

WWW.ZUGOTOUR.COM



8 9

02 e 09 Febbraio

CON IL BERNINA EXPRESS
ALLA CORSA DEI CAVALLI DI SANKT MORITZ 

“Prestigio e tradizioni in Engadina”

Dal 15 al 16 Febbraio

ALLA SCOPERTA DELLA TOSCANA MINORE
“Tra i suggestivi borghi medievali” 

Dal 22 al 23 Febbraio

PROFUMI E COLORI ALLA FESTA DELLE MIMOSE
“Anteprima di primavera in costa azzurra”

Dal 22 al 23 Febbraio

CARNEVALANDO A NIZZA E MENTONE
“La Battaglia dei Fiori e la Festa dei Limoni”

Dal 29 Febbraio al 01 Marzo

FIRENZE, VOLTERRA E SAN GIMIGNANO 
“Storie e fasti del passato immersi d'arte sublime”

Era il 1 Aprile del 2010 quando abbiamo iniziato questo cammino pieno di entusiasmo, coraggio e determinazione. 

Spinti da una forte passione e dall'amore per il nostro lavoro abbiamo raggiunto questo traguardo.

Un grazie a tutti voi per averci scelto per scoprire il mondo, condividendo insieme a noi emozioni uniche.

2 0 1 0  /  2 0 2 0

LA CERTEZZA DI UN MARCHIO
La profonda conoscenza del territorio, oltre ad una grande passione, ci permette di comporre percorsi unici in cui si 

possono scoprire luoghi a molti sconosciuti, dove non è ancora giunto il turismo di massa e sono vive le tradizioni locali.
Siamo specializzati in tour di gruppo nei quali il nostro cliente non è solo un passeggero,

ma un vero compagno di viaggio. Il nostro è un turismo differente, dedicato alla bellezza e all'autenticità dei luoghi
che ci circondano, per scoprirne l'essenza e comunicarla a chi, come noi, ama assaporare il nuovo.

PARTENZE GARANTITE
Tutte le partenze che trovate in catalogo sono garantite. Prenota e parti!

PRENOTARE PRIMA CONVIENE
In tutti i tour è disponibile lo sconto per la prenotazione anticipata. Non lasciarti scappare questa opportunità!

ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO INCLUSA
In tutti i nostri viaggi la polizza assicurativa per l'annullamento è sempre inclusa nella quota di partecipazione.

In caso di problematiche relative alla salute ti permette di recuperare le eventuali penali previste.
La polizza è soggetta a restrizioni, un estratto delle condizioni è disponibile a pagina 128.

NESSUN SUPPLEMENTO SUL PREZZO
Nessun supplemento al mancato raggiungimento di un numero minimo di partecipanti.

NESSUNA QUOTA DI ISCRIZIONE
I prezzi dei nostri viaggi sono chiari senza nessun altro costo aggiuntivo.
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02 e 09 Febbraio

CON IL BERNINA EXPRESS 
ALLA CORSA DEI CAVALLI
DI SANKT MORITZ 
“Prestigio e tradizioni in Engadina”

Paesaggi mozzafiato si offrono generosi dai f inestrini del rosso trenino che 
lentamente s'inerpica in cielo, donando attimi di profonda emozione.
 Distese immacolate di prati imbiancati addolciscono scoscese vallate, 

perdendosi in monti innevati e ghiacciai eterni. Foreste a perdita d'occhio, 
malghe e baite dove tutto è pace e quiete. Ammirare il coraggio e vivere 

l'intensa emozione dello skijoring,  prendendo parte all'evento mondano più 
esclusivo di Sankt Moritz vestita a festa.

Domenica 02 e 09 Febbraio
TIRANO - SANKT MORITZ 
Incontro nei luoghi previsti e partenza per la Valtellina con arrivo 
a Tirano, dove inizierà l'entusiasmante escursione sul trenino 
Bernina Express, il quale ci condurrà a Sankt Moritz lungo il tratto 
ferroviario dichiarato Patrimonio Unesco per la sua bellezza e 
unicità. Viadotti elicoidali, gallerie, cascate, ghiacciai, laghi, foreste 
e panorami mozzafiato sono gli elementi che rendono la giornata 
indimenticabile. Facoltativamente si potrà assistere alle gare ippiche 
sul lago ghiacciato della celebre località. Durante le gare di skijoring 
si potranno ammirare la destrezza e il coraggio degli sciatori, che 
si faranno trascinare sul ghiaccio da un purosangue senza cavaliere 

ad una velocità sino a 50 km orari. Pranzo libero presso gli stand 
appositamente allestiti, caratterizzati dalla gastronomia di alto livello 
in grado di soddisfare i sogni dei gourmet anche a bordo pista, oppure 
nel centro storico. Successivamente avrà inizio il viaggio di rientro 
che si concluderà in serata nei luoghi stabiliti.

LA QUOTA COMPRENDE
Viaggio a/r in minibus/bus G.T. con partenza da Saronno
Trenino del Bernina 2° classe da Tirano a Sankt Moritz
Assistente Zugotour dall'Italia per tutta la durata del tour
Assicurazione medico/bagaglio/annullamento 

LA QUOTA NON COMPRENDE
I pasti, le bevande, gli ingressi nei luoghi a pagamento non specificati 
e tutto quanto non espressamente indicato sotto la voce “La quota 
comprende”. 

SUPPLEMENTI
Ingresso con posti in piedi per la corsa dei cavalli di Sankt Moritz 
(da pagare in loco)                                                         CHF 25,00
Supplemento carrozza panoramica                                      € 10,00
Servizio navetta dai luoghi previsti a Saronno e viceversa      € 20,00

RIDUZIONI
Bambini fino a 12 anni non compiuti                                    € 15,00

DOCUMENTI RICHIESTI
Passaporto o carta d'identità non rinnovata, valida per l'espatrio e in 
corso di validità.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE  
Se prenoti entro il 07 Gennaio € 85,00

Dal 08 Gennaio € 95,00

Bernina Express

Per informazioni e prenotazioni rivolgiti presso la tua agenzia viaggi di f iducia.

Dal 15 al 16 Febbraio

ALLA SCOPERTA DELLA
TOSCANA MINORE
“Tra i suggestivi borghi medievali”

Borghi medievali dove si respira l'affascinante atmosfera d'altri tempi,
lontana dai ritmi frenetici della quotidianità. 

Siena, nel cuore pulsante della Toscana, circondata da splendide colline,
con la famosa Piazza del Campo, dove si corre il celebre Palio.

L'aria frizzante e la calma di questi splendidi borghi alternano un
susseguirsi di emozioni dove anima e spirito ritrovano la pace.

Sabato 15 Febbraio  
ANGHIARI - CORTONA 
Incontro nei luoghi stabiliti e partenza per Anghiari, uno dei Borghi 
più belli d'Italia, incastonato su una collina dominante l'alta valle del 
Tevere. Tempo a disposizione per passeggiare tra le strette vie del 
borgo medievale, ammirando le case in pietra e le imponenti mura 
duecentesche. Dopo il pranzo libero partenza per Cortona, antica 
cittadina situata su un colle nella Valdichiana e racchiusa da cinta 
murarie. Visita guidata del centro storico, ricco di edifici d'origine 
medievale e rinascimentale. Caratterizzato da numerosi vicoli, è un 
luogo suggestivo dal quale è possibile ammirare scorci mozzafiato 
delle colline toscane. Cena e pernottamento in hotel nella zona di 
Siena.  

Domenica 16 Febbraio  
SIENA - CERTALDO 
Prima colazione in hotel e visita guidata di Siena, meravigliosa città 
raccolta attorno al maestoso Duomo gotico e alla celeberrima Piazza 
del Campo dove ogni anno viene effettuato il famoso Palio. Dopo il 
pranzo libero si raggiungerà Certaldo, suggestivo borgo medievale del 
territorio della Val d'Elsa. La cittadina è famosa per aver dato i natali 
a Boccaccio ed è formata da una parte moderna e una parte alta, 
raggiungibile con la funicolare, che rappresenta il cuore medievale e 
antico circondato da mura con tre porte d'ingresso. In seguito avrà 
inizio il viaggio di rientro che si concluderà in serata nei luoghi previsti. 

LA QUOTA COMPRENDE
Viaggio a/r in minibus/bus G.T. con partenza da Saronno
Sistemazione in hotel 3/4 stelle
Tasse di soggiorno
Trattamento comprensivo di colazione e cena come da programma
Visita guidata di Cortona e Siena
Funicolare a/r a Certaldo 
Assistente Zugotour per tutta la durata del tour
Assicurazione medico/bagaglio/annullamento

LA QUOTA NON COMPRENDE
I pasti non espressamente menzionati, le bevande, gli eventuali ingressi 
nei luoghi a pagamento e tutto quanto non espressamente indicato 
sotto la voce “La quota comprende”.

SUPPLEMENTI
Camera singola                                      € 30,00
Servizio navetta dai luoghi previsti a Saronno e viceversa      € 20,00

RIDUZIONI
BAMBINI IN CAMERA CON DUE ADULTI PAGANTI:
Fino a 12 anni non compiuti in 3° e 4° letto 30%

DOCUMENTI RICHIESTI

Carta d'identità in corso di validità.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE  
Se prenoti entro il 14 Gennaio € 195,00

Dal 15 Gennaio € 215,00

SARONNO

TIRANO

SANKT MORITZ

SVIZZERA

ITALIA

ITALIA

SARONNO

ANGHIARI

CORTONA

CERTALDO

SIENA

Siena

Per informazioni e prenotazioni rivolgiti presso la tua agenzia viaggi di f iducia.
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Dal 22 al 23 Febbraio

PROFUMI E COLORI
ALLA FESTA DELLE MIMOSE
“Anteprima di primavera in costa azzurra”

 

Percorsi tra mare e montagna immersi nel colore.
Il blu cobalto dell'acqua, il giallo della mimosa e del sole che splende

la maggior parte dell'anno. Il verde dei boschi e delle piante.
I paesini arroccati che si tingono di colore creando un colpo d'occhio 

spettacolare. Un trionfo inebriante di aromi e profumi che investe l'anima
e i sensi. Un week end per assaporare un anticipo di primavera.

Sabato 22 Febbraio 
TOURRETTES-SUR-LOUP - GRASSE 
Incontro nei luoghi previsti e partenza per Tourrettes-sur-Loup, 
grazioso borgo arroccato su uno sperone delle Alpi Marittime, 
conosciuto come la città delle violette, poiché la coltivazione di tale 
fiore è una delle attività principali. Il romantico centro storico di 
origine medievale è caratterizzato da stradine, viuzze e incantevoli 
negozietti dove poter acquistare prodotti locali. Dopo il pranzo 
libero partenza per Grasse, caratteristica cittadina provenzale 
considerata la capitale mondiale del profumo. Visita guidata del suo 
centro storico e di una delle celebri Maison Profumière, dove vengono 
distillate le famose essenze utilizzate dalle maggiori case produttrici. 
Successivamente verrà raggiunto l'hotel nella zona di Cannes per la 
cena e il pernottamento.

Domenica 23 Febbraio   
CANNES - MANDELIEU-LA-NAPOULE
Dopo la prima colazione visita di Cannes, la mondana località affacciata 
sulla celeberrima Croisette raccolta in splendida posizione in fondo al 
Golfo di La Napoule. Tempo a disposizione per scoprire il suo centro 
e per il pranzo libero prima di raggiungere Mandelieu-la-Napoule per 
assistere alla Festa della Mimosa. La tradizione nasce nel 1931 e con il 
passare del tempo è diventata una festa popolare conosciuta in tutto 
il mondo. La sfilata di carri addobbati con le mimose si conclude con 
la battaglia dei fiori in un tripudio di profumi e colori. In seguito inizio 
del viaggio di rientro che si concluderà in serata nei luoghi stabiliti.

LA QUOTA COMPRENDE 
Viaggio a/r in minibus/bus G.T. con partenza da Saronno 
Sistemazione in hotel 3/4 stelle
Tasse di soggiorno
Trattamento comprensivo di colazione e cena come da programma
Visita guidata di Grasse
Ingresso a una Maison Profumière e Festa della Mimosa
Assistente Zugotour dall'Italia per tutta la durata del tour
Assicurazione medico/bagaglio/annullamento

LA QUOTA NON COMPRENDE
I pasti non espressamente menzionati, le bevande, gli ingressi nei 
luoghi a pagamento non specificati e tutto quanto non espressamente 
indicato sotto la voce “La quota comprende”. 

SUPPLEMENTI
Camera singola                                                                € 30,00
Servizio navetta da luoghi previsti a Saronno e viceversa        € 20,00

RIDUZIONI
BAMBINI IN CAMERA CON DUE ADULTI PAGANTI:
Fino a 12 anni non compiuti in 3° e 4° letto 30%

DOCUMENTI RICHIESTI
Passaporto o carta d'identità valida per l'espatrio, non rinnovata e in 
corso di validità.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE  
Se prenoti entro il 24 Gennaio € 179,00

Dal 25 Gennaio € 195,00

Festa della Mimosa
Copyright OTC Mandelieu - Kelagopian

Mandelieu-La-Napoule

Cannes

FRANCIA
SVIZZERA

SARONNO

CANNES

ITALIA

MANDELIEU-LA-NAPOULE

GRASSE

TOURRETTES-SUR-LOUP

Per informazioni e prenotazioni rivolgiti presso la tua agenzia viaggi di f iducia.

Festa della Mimosa
Copyright OTC Mandelieu - Kelagopian
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Nizza

Mentone

Carnevale di Nizza

Carnevale
di Mentone

LA QUOTA COMPRENDE
Viaggio a/r in minibus/bus G.T. con partenza da Saronno
Sistemazione in hotel 3/4 stelle
Tasse di soggiorno
Trattamento comprensivo di colazione e cena come da programma
Assistente Zugotour dall'Italia per tutta la durata del tour
Assicurazione medico/bagaglio/annullamento

LA QUOTA NON COMPRENDE
I pasti non espressamente menzionati, le bevande, gli eventuali ingressi 
nei luoghi a pagamento e tutto quanto non espressamente indicato 
sotto la voce “La quota comprende”.

SUPPLEMENTI
Camera singola                                                  € 40,00
Ingresso per la Battaglia dei Fiori, posti in piedi                    € 12,00
Ingresso per la sfilata dei carri allegorici, posti in piedi          € 12,00
(Ingressi da prenotare al momento della conferma e soggetti a 
disponibilità)
Servizio navetta dai luoghi previsti a Saronno e viceversa     € 20,00

RIDUZIONI
BAMBINI IN CAMERA CON DUE ADULTI PAGANTI:
Fino a 12 anni non compiuti in 3° e 4° letto 30%

DOCUMENTI RICHIESTI
Passaporto o carta d'identità valida per l'espatrio, non rinnovata e in 
corso di validità.

Dal 22 al 23 Febbraio

CARNEVALANDO
A NIZZA E MENTONE
“La Battaglia dei Fiori e la Festa dei Limoni”

Il sud della Francia si colora, è tempo delle celebrazioni carnevalesche che 
avranno come tema il “Re della moda” e della “Festa dei Limoni”, la cui 
atmosfera spensierata trascina i partecipanti in attimi di svago e serenità, 

riscaldando gli animi dall'inverno. 
Le strade in festa, percorse dai pittoreschi carri tematici, regalano sorrisi ai 

visitatori. Godersi la celebrazione della fantasia, dei colori e dei costumi estrosi.
Un'opportunità imperdibile per trascorrere un weekend all'insegna dell'allegria 

nella splendida cornice della Costa Azzurra.

Sabato 22 Febbraio 
NIZZA
Incontro nei luoghi stabiliti e partenza per la Francia con arrivo a 
Nizza in mattinata. Visita dell'animato centro storico della cittadina 
francese caratterizzato da carruggi e piazzette dove vengono allestiti 
mercatini di ogni genere. Pranzo libero e tempo a disposizione per 
acquisti e visite di interesse individuale. Nel pomeriggio possibilità 
di assistere ad una delle manifestazioni più famose del Carnevale di 
Nizza: la celeberrima Battaglia dei Fiori. Una ventina di carri allegorici, 
completamente allestiti con motivi floreali, sfilerà sul lungomare 
accompagnati da gruppi musicali e vari personaggi in costume che 
lanceranno migliaia di fiori al pubblico. In serata cena e pernottamento 
in hotel.

Domenica 23 Febbraio
EZE VILLAGE - MENTONE  
Prima colazione in hotel e partenza per Eze, pittoresco villaggio 
aggrappato ai monti da dove si gode un meraviglioso panorama 
sul tratto più bello della Costa Azzurra. Dopo la visita del vecchio 
borgo interamente costituito da stretti vicoli ciottolati, si raggiungerà 
Mentone per il pranzo libero in una delle numerosissime brasserie 
del famoso centro balneare. Nel pomeriggio si potrà assistere alla 
grandiosa sfilata carnevalesca della Festa dei Limoni organizzata lungo 
le vie del centro storico. Al termine avrà inizio il viaggio di rientro che 
si concluderà in serata nei luoghi stabiliti.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE  
Se prenoti entro il 13 Gennaio € 185,00

Dal 14 Gennaio € 199,00FRANCIA

SVIZZERA

SARONNO

MENTONE

NIZZA EZE VILLAGE

ITALIA

Per informazioni e prenotazioni rivolgiti presso la tua agenzia viaggi di f iducia.
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01 Marzo

IL CARNEVALE DI CENTO
“Divertimento e tradizione al carnevale d'Europa”

01 Marzo

GENOVA E IL TRENINO STORICO
“Sbuffi nel passato”

Dal 07 al 08 Marzo

FESTA DELLE DONNE AL LAGO DI BLED
“Coccole e benessere tra terme e natura”

Dal 14 al 15 Marzo

BORGHI SOSPESI TRA FRANCIA E ITALIA
“Con il treno delle meraviglie tra incantevoli paesaggi”

22 Marzo

LUCCA E LE CAMELIE IN FIORE DI VILLA MARLIA
“Colori e profumi di primavera”

22 Marzo

BOLOGNA E LA MEDIEVALE DOZZA
“Espressione artistica del gusto emiliano”

Dal 29 Febbraio al 01 Marzo

FIRENZE, VOLTERRA
E SAN GIMIGNANO 
“Storie e fasti del passato immersi d'arte sublime”

Sparute pievi, città turrite e piccoli borghi racchiusi da mura che conservano 
intatto il fascino del passato si nascondono fra morbide colline di creta. 

Al centro, lei, la splendida Firenze, culla del Rinascimento, mecca dell'arte e 
patria dell'ospitalità, che accoglie i turisti tra le sue rinomate eccellenze,

le marmoree chiese, i musei, l'artigianato delle botteghe
dislocate lungo l'Arno, linfa vitale della città.

Sabato 29 Febbraio  
VOLTERRA - SAN GIMIGNANO 
Incontro nei luoghi stabiliti e partenza per la città di Volterra che sarà 
raggiunta nella mattinata. La località è ricca di memorie risalenti sin dal 
periodo etrusco, con notevoli monumenti e testimonianze artistiche 
di ogni epoca. Visita guidata di un laboratorio di alabastro, materiale 
per cui è famosa la città, e pranzo libero prima di arrivare a San 
Gimignano. L'antica cittadina d'origine etrusca è caratterizzata da vicoli 
e romantiche piazzette sulle quali si affacciano le bellissime case-torri 
d'epoca medievale e il Duomo in stile romanico. Successivamente si 
raggiungerà l'hotel nella zona di Siena per la cena e il pernottamento.

Domenica 01 Marzo  
FIRENZE 
Dopo la prima colazione sarà raggiunta Firenze, gioiello architettonico 
che raccoglie innumerevoli tesori artistici del periodo medievale 
e rinascimentale. Durante la visita guidata verranno ammirati i 
principali monumenti della città prima del pranzo libero e del tempo 
a disposizione per attività individuali. In seguito avrà inizio il viaggio di 
rientro che si concluderà in serata nei luoghi previsti.

LA QUOTA COMPRENDE
Viaggio a/r in minibus/bus G.T. con partenza da Saronno
Sistemazione in hotel 3/4 stelle
Tasse di soggiorno
Trattamento comprensivo di colazione e cena come da programma
Ingresso e visita del laboratorio di Alabastro a Volterra 
Visita guidata di Firenze  
Assistente Zugotour per tutta la durata del tour
Assicurazione medico/bagaglio/annullamento

LA QUOTA NON COMPRENDE
I pasti non espressamente menzionati, le bevande, gli eventuali ingressi 
nei luoghi a pagamento e tutto quanto non espressamente indicato 
sotto la voce “La quota comprende”.

SUPPLEMENTI
Camera singola                                                                  € 30,00
Servizio navetta dai luoghi previsti a Saronno e viceversa      € 20,00

RIDUZIONI
BAMBINI IN CAMERA CON DUE ADULTI PAGANTI:

Fino a 12 anni non compiuti in 3° e 4° letto 30%

DOCUMENTI RICHIESTI
Carta d'identità in corso di validità.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE  
Se prenoti entro il 24 Gennaio € 199,00

Dal 25 Gennaio € 225,00

Firenze

ITALIA

SARONNO

SIENA

VOLTERRA

FIRENZE

SAN GIMIGNANO

Per informazioni e prenotazioni rivolgiti presso la tua agenzia viaggi di f iducia.
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01 Marzo

IL CARNEVALE DI CENTO
“Divertimento e tradizione al carnevale d'Europa”

Scoprire uno dei Carnevali più antichi in un tripudio di
colori, suoni, balli e maschere.

 Ammirare splendide creazioni di cartapesta nella
suggestiva cornice di Piazza Guercino.

Una giornata per scoprire e assaggiare il meglio del
carattere godereccio della regione emiliana.

Domenica 01 Marzo
CENTO
Incontro nei luoghi previsti e partenza per l'Emilia-Romagna con arrivo 
in mattinata a Cento. La località, di origine medievale, è denominata la 
Piccola Bologna per la struttura del suo centro storico caratterizzato 
dai portici in stile bolognese. Tempo a disposizione per scoprire la 
ricchezza artistica e storica della città prima del pranzo libero dove si 
potranno degustare le prelibatezze enogastronomiche della regione. 
Successivamente si parteciperà alla celebre manifestazione del 
Carnevale di Cento, che ha origini antiche risalenti al XVII secolo, 
come dimostrano gli affreschi del pittore seicentesco Giovanni 
Francesco Barbieri detto il Guercino. Dagli anni Novanta il Carnevale 
di Cento è gemellato con quello di Rio de Janeiro: il carro vincitore ha 
il privilegio di partecipare alla sfilata carioca nel celebre Sambodromo 
brasiliano. In seguito inizio del viaggio di rientro che si concluderà in 
serata nei luoghi stabiliti. 

LA QUOTA COMPRENDE
Viaggio a/r in minibus/bus G.T. con partenza da Saronno 
Ingresso al Carnevale (posti in piedi)
Assistente Zugotour per tutta la durata del tour
Assicurazione medico/bagaglio/annullamento

LA QUOTA NON COMPRENDE
I pasti e le bevande non espressamente menzionati, gli eventuali 
ingressi nei luoghi a pagamento e tutto quanto non espressamente 
indicato sotto la voce “La quota comprende”.

SUPPLEMENTI
Servizio navetta dai luoghi previsti a Saronno e viceversa      € 20,00 

RIDUZIONI
Bambini fino a 12 anni non compiuti                             € 15,00

DOCUMENTI RICHIESTI
Carta d'identità in corso di validità.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE  
Se prenoti entro il 01 Febbraio € 59,00

Dal 02 Febbraio € 69,00

01 Marzo

GENOVA
E IL TRENINO STORICO
“Sbuffi nel passato”

Un treno sospeso borbotta dall'entroterra verso il mare
in ricordo di un tempo passato ormai lontano.

Ammirare scorci e splendidi paesaggi da luoghi di calma e pace
dove i binari conducono dalla natura più aspra verso la modernità più intensa. 

Un passeggiata tra i caruggi della vecchia Genova
per respirare la storia e il fascino dell'antica Repubblica marinara.

Una domenica alla scoperta di un territorio unico.

Domenica 01 Marzo
CASELLA - GENOVA
Incontro nei luoghi previsti e partenza per la Liguria con arrivo in 
mattinata a Casella dove inizierà l'entusiasmante avventura a bordo del 
trenino storico che, attraverso luoghi e panorami suggestivi, condurrà 
fino alla città di Genova. Si tratta di una ferrovia a scartamento ridotto 
che si snoda lungo un percorso di circa 25 km che, attraversando tre 
valli, boschi, viadotti, ponti e gallerie, conduce dall'entroterra al mare, 
alternando paesaggi campestri a quelli marini.  Arrivo a Genova e 
pranzo libero dove poter assaggiare le specialità locali come il celebre 
pesto. Successivamente visita guidata dello splendido capoluogo ligure, 
il cui centro storico è caratterizzato da incantevoli caruggi, stretti 
vicoli fiancheggiati da alte case, vicoli e piazze in cui sono evidenti le 
tracce del suo passato e della sua storia. In seguito inizio del viaggio di 
rientro che si concluderà in serata nei luoghi stabiliti. 

LA QUOTA COMPRENDE
Viaggio a/r in minibus/bus G.T. con partenza da Saronno 
Trenino storico Casella/Genova 
Visita guidata di Genova
Assistente Zugotour per tutta la durata del tour
Assicurazione medico/bagaglio/annullamento

LA QUOTA NON COMPRENDE
I pasti e le bevande non espressamente menzionati, gli eventuali 
ingressi nei luoghi a pagamento e tutto quanto non espressamente 
indicato sotto la voce “La quota comprende”.

SUPPLEMENTI
Servizio navetta dai luoghi previsti a Saronno e viceversa      € 20,00 

RIDUZIONI
Bambini fino a 12 anni non compiuti                             € 15,00

DOCUMENTI RICHIESTI
Carta d'identità in corso di validità.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE  
Se prenoti entro il 01 Febbraio € 75,00

Dal 02 Febbraio € 85,00

Carnevale di Cento Genova

ITALIA
SARONNO

CENTO

Carnevale di Cento

ITALIA

SARONNO

GENOVA

CASELLA

Per informazioni e prenotazioni rivolgiti presso la tua agenzia viaggi di f iducia. Per informazioni e prenotazioni rivolgiti presso la tua agenzia viaggi di f iducia.
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Dal 07 al 08 Marzo

FESTA DELLE DONNE
AL LAGO DI BLED
“Coccole e benessere tra terme e natura”

Ritagliarsi del tempo in compagnia delle amiche per rilassarsi in
un paesaggio fatato, in un ambiente idilliaco dove

la natura pura e incontaminata crea atmosfere dense di suggestioni. 
Un week end dedicato al benessere e al relax abbracciati dalla natura

per dimenticare tutto e tornare a respirare a pieni polmoni.

Sabato 07 Marzo 
BLED
Incontro nei luoghi previsti e partenza per la Slovenia con arrivo 
in tarda mattinata a Bled, graziosa cittadina affacciata in splendida 
posizione sulle sponde dell'omonimo lago. Dopo il pranzo light 
presso il ristorante Panorama, situato a pochi passi dall'hotel, e 
con vista panoramica sul lago, tempo a disposizione per il relax e il 
benessere presso le piscine termali dell'hotel. Il complesso acquatico 
più grande di Bled comprende sei piscine e uno scivolo interno con 
una meravigliosa vista sull'omonimo lago. Facoltativamente si potrà 
accedere al mondo delle saune dove potersi coccolare e rilassare. 
Cena e pernottamento in hotel.

Domenica 08 Marzo
BLED - LUBIANA 
Dopo la prima colazione in hotel tempo a disposizione per attività 
individuali, scoprire il suggestivo centro storico di Bled o rilassarsi in 
una delle numerose piscine dell'hotel. Successivamente si raggiungerà 
Lubiana, graziosa capitale slovena, per il pranzo libero e per la visita 
del suo centro storico adagiato ai piedi del castello asburgico e 
lambito dal fiume Ljubljanica nelle cui acque si specchiano numerosi e 
signorili palazzi barocchi.  In seguito inizio del viaggio di rientro che si 
concluderà in serata nei luoghi stabiliti.

LA QUOTA COMPRENDE 
Viaggio a/r in minibus/bus G.T. con partenza da Saronno 
Sistemazione in hotel 4 stelle - Rikli Balance Hotel ****
Tasse di soggiorno
Trattamento comprensivo di colazione e cena come da programma
Pranzo light del 07 Marzo
Uso illimitato delle piscine nel centro benessere �iva presso il Rikli 
Balance Hotel ****
Assistente Zugotour dall'Italia per tutta la durata del tour
Assicurazione medico/bagaglio/annullamento

LA QUOTA NON COMPRENDE
I pasti non espressamente menzionati, le bevande, gli ingressi nei 
luoghi a pagamento non specificati e tutto quanto non espressamente 
indicato sotto la voce “La quota comprende”. 

SUPPLEMENTI 
Camera singola                                                                  € 40,00
Camera vista lago                                                              € 15,00
Ingresso al mondo delle saune (3 ore)                     € 14,00
(da confermare al momento della prenotazione)
Noleggio accappatoio                                                         € 05,00
(da confermare al momento della prenotazione) 
Servizio navetta dai luoghi previsti a Saronno e viceversa      € 20,00 

DOCUMENTI RICHIESTI
Passaporto o carta d'identità valida per l'espatrio, non rinnovata e in 
corso di validità. 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE  
Se prenoti entro il 17 Gennaio € 199,00

Dal 18 Gennaio € 220,00

LubianaLago di Bled

SARONNO

ITALIA
SLOVENIA

LUBIANA

BLED

NOTE
Questo itinerario è aperto alle sole donne.

Non è prevista la partecipazione di uomini e/o bambini. 

Rikli Balance Hotel **** 

Piscine termali Rikli Balance Hotel **** 

Per informazioni e prenotazioni rivolgiti presso la tua agenzia viaggi di f iducia.

LINEA  AGRATE + TREZZO
GRATUITA E DISPONIBILE

  SARONNO

  Agrate B.

  Trezzo sull'Adda

*Servizio navetta dalle altre città in catalogo pag. 6 - € 20,00 p.p.
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Dal 14 al 15 Marzo

BORGHI SOSPESI
TRA FRANCIA E ITALIA
“Con il treno delle meraviglie
tra incantevoli paesaggi”

Romantici borghi, paesini arroccati, antichi castelli e torri
si ergono f ieri su paesaggi mozzafiato. Angoli nascosti che si aprono su 
panorami unici e indimenticabili. Piccoli villaggi con minuscoli negozietti, 

dalle viuzze e piazzette acciottolate dove il tempo scorre lentamente. Quieti 
villaggi marini, costellati da barche variopinte, ondeggiano in un mare blu, 

che si stempera nell'immensità del cielo. Scoprire luoghi intatti dalle vedute 
incomparabili con il trenino delle meraviglie. Un weekend che si snoda, tra 

mare e natura, in un magico percorso che porta a scoprire posti incantevoli, 
tesori architettonici, cultura e arte, in una terra che non delude mai.

Sabato 14 Marzo 
SAINT-PAUL-DE-VENCE - NIZZA 
Incontro nei luoghi previsti e partenza per Saint-Paul-de-Vence, borgo 
raccolto all'interno delle mura medievali e da sempre meta ambita dal 
jet set internazionale. Pranzo libero e tempo a disposizione prima di 
raggiungere Nizza, perla della Costa Azzurra rinomata per il suo clima 
soleggiato. Visita guidata dell'animato centro storico della cittadina 
francese caratterizzato da caruggi,  piazzette e da un dedalo di stradine 
su sui si affacciano case colorate, chiese e monumenti. Successivamente si 
raggiungerà l'hotel per la cena e il pernottamento. 

Domenica 15 Marzo 
TRENO DELLE MERAVIGLIE - TENDE - DOLCEACQUA - 
APRICALE 
Dopo la prima colazione partenza per l'entusiasmante avventura 
a bordo del treno denominato Train des Merveilles che da Nizza 
condurrà a Tende attraversando stupendi paesaggi e incantevoli 
paesini. Il treno lasciando il Mediterraneo e l'entroterra nizzardo si 
eleverà a più di mille metri di altitudine, arrivando alle porte del Parco 
Naturale del Mercantour. L'entusiasmante percorso è considerato un 

capolavoro dell'ingegneria ferroviaria che, con stupefacenti acrobazie 
su arditi viadotti, permette di ammirare panorami incontaminati di 
incomparabile bellezza fino a raggiungere la Valle delle Meraviglie. 
Foreste, chiese barocche, borghi medievali scorrono dai finestrini come 
una vecchia pellicola d'autore al lento incedere del treno, che ci riporta 
a luoghi dove il tempo si è fermato. Arrivati a Tende, centro turistico 
famoso per le incisioni rupestri della zona, tempo per il pranzo libero 
prima della partenza per l'Italia. Sosta a Dolceacqua, città natale di Andrea 
Doria e borgo medievale, luogo di ispirazione per il celebre pittore 
francese Claude Monet. Successivamente, lungo la Val Nervia, verrà 
raggiunto Apricale, considerato uno dei Borghi più belli d'Italia. La cittadina 
medievale arroccata su una collina gode di una posizione strategica 
da cui ammirare il panorama circostante. Dopo la visita partenza per 
il viaggio di rientro, che si concluderà in serata nei luoghi stabiliti.

LA QUOTA COMPRENDE
Viaggio a/r in minibus/bus G.T. con partenza da Saronno
Sistemazione in hotel 3/4 stelle 
Tasse di soggiorno
Trattamento comprensivo di colazione e cena come da programma
Visita guidata di Nizza
Biglietto ferroviario per il trenino delle meraviglie da Nizza a Tende
Assistente Zugotour dall'Italia per tutta la durata del tour
Assicurazione medico/bagaglio/annullamento

LA QUOTA NON COMPRENDE
I pasti non espressamente menzionati, le bevande, gli eventuali ingressi 
nei luoghi a pagamento e tutto quanto non espressamente indicato 
sotto la voce “La quota comprende”.

SUPPLEMENTI
Camera singola                                                  € 40,00
Servizio navetta dai luoghi previsti a Saronno e viceversa      € 20,00 

RIDUZIONI
BAMBINI IN CAMERA CON DUE ADULTI PAGANTI:
Fino a 12 anni non compiuti in 3° e 4° letto 30%

DOCUMENTI RICHIESTI
Passaporto o carta d'identità valida per l'espatrio, non rinnovata e in 
corso di validità.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE  
Se prenoti entro il 07 Febbraio € 235,00

Dal 08 Febbraio € 250,00

22 Marzo

LUCCA E LE CAMELIE
IN FIORE DI VILLA MARLIA
“Colori e profumi di primavera”

La monumentale Lucca, abbracciata da possenti mura rivestite da piante 
f iorite che racchiudono tesori incastonati in una splendida cornice medievale.

Signorili e scenografiche residenze impreziosite da meravigliosi parchi e 
giardini f ioriti. Immergersi nella storia passeggiando nel parco della Villa 

Marlia e scoprendo angoli incantevoli, viali profumati e colorati dalle camelie.
Una domenica rigenerante tra arte, natura e profumi di boccioli in f iore.

Domenica 22 Marzo
LUCCA - VILLA REALE DI MARLIA  
Incontro nei luoghi stabiliti e partenza per Lucca che sarà raggiunta 
nella mattinata. Visita guidata dei luoghi più significativi del centro 
storico racchiuso da una splendida cortina bastionata. La Cattedrale 
di San Martino, che conserva il celebre sepolcro di Ilaria del Carretto, 
i gotici palazzi, la piazza Anfiteatro, la Basilica di San Frediano e le 
mura rinascimentali sono i monumenti principali che potranno essere 
ammirati nella bellissima cittadina toscana. Dopo il pranzo libero in 
una delle numerose trattorie, dove si potranno degustare le tipiche 
specialità locali, si raggiungerà la Villa Reale di Marlia, importante 
dimora storica che fu residenza della sorella di Napoleone, Elisa 
Bonaparte Baciocchi. Si visiterà il parco che affonda le sue origini 
nel Medioevo e che è il risultato di numerose modifiche che sono 
avvenute nel corso nel tempo. Il parco è caratterizzato da diversi 
giardini e viali dove si potranno ammirare diverse varietà di camelie 
che fioriscono in questo periodo dell'anno. In seguito inizio del 
viaggio di rientro che si concluderà in serata nei luoghi stabiliti.

LA QUOTA COMPRENDE
Viaggio a/r in minibus/bus G.T. con partenza da Saronno 
Visita guidata di Lucca
Ingresso al parco di Villa Reale di Marlia 
Assistente Zugotour per tutta la durata del tour
Assicurazione medico/bagaglio/annullamento

LA QUOTA NON COMPRENDE
I pasti e le bevande non espressamente menzionati, gli eventuali 
ingressi nei luoghi a pagamento e tutto quanto non espressamente 
indicato sotto la voce “La quota comprende”.

SUPPLEMENTI
Servizio navetta dai luoghi previsti a Saronno e viceversa      € 20,00 

RIDUZIONI

Bambini fino a 12 anni non compiuti                              € 15,00

DOCUMENTI RICHIESTI
Carta d'identità in corso di validità.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE  
Se prenoti entro il 22 Febbraio € 79,00

Dal 23 Febbraio € 89,00

Dolceacqua

SARONNO

NIZZA

SAINT-PAUL-DE-VENCE

TENDE APRICALE

ITALIA

FRANCIA

SVIZZERA

DOLCEACQUA

Lucca

ITALIA
SARONNO

LUCCA

VILLA MARLIA

Per informazioni e prenotazioni rivolgiti presso la tua agenzia viaggi di f iducia. Per informazioni e prenotazioni rivolgiti presso la tua agenzia viaggi di f iducia.
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22 Marzo

BOLOGNA E
LA MEDIEVALE DOZZA
“Espressione artistica del gusto emiliano”

Visitare Bologna definita “la Dotta” per via della sua antica Università,
ma chiamata anche “la Grassa” per la sua straordinaria gastronomia.
Girovagare nel suo centro storico, tra i più estesi e meglio conservati 

d'Europa, dipinto di rosso da tetti e da case pittoresche, brulicante di locali, 
teatri e numerose botteghe. Scoprire Dozza, uno dei borghi più belli d'Italia, 
caratterizzato da variopinti murales, dove il sacro e il profano si mescolano, 
abbellendo e rendendo unici i muri delle abitazioni. Ammirare queste opere 

immergendosi in angoli unici dai mille colori e rimanere stupiti davanti 
all'originalità di queste sorprendenti pitture.

Domenica 22 Marzo
DOZZA - BOLOGNA 
Incontro nei luoghi previsti e partenza per l'Emilia-Romagna con 
arrivo a Dozza nella mattinata. Visita libera del borgo medievale, uno 
dei più belli d'Italia, situato su una collina che domina la valle del fiume 
Sellustra. Ad oggi oltre 200 artisti hanno lasciato una testimonianza 
della loro creatività, trasformando il piccolo borgo medievale in una 
vera e propria galleria d'arte a cielo aperto unica al mondo. I dipinti 
colorati sui muri delle case si integrano perfettamente con gli arredi 
urbani, interagendo con porticati, colonne, porte, finestre e giochi di 
luci, ombre e colori conferiscono al luogo un aspetto unico. In seguito 
verrà raggiunta Bologna, capoluogo dell'Emilia Romagna per il pranzo 
libero. Successivamente avverrà la visita guidata della città, famosa per 
le sue torri, i suoi lunghi portici e la celebre Piazza Maggiore su cui 
spicca la Basilica gotica di San Petronio. In seguito inizio del viaggio di 
rientro che si concluderà in serata nei luoghi stabiliti.

LA QUOTA COMPRENDE
Viaggio a/r in minibus/bus G.T. con partenza da Saronno 
Visita guidata di Bologna
Assistente Zugotour per tutta la durata del tour
Assicurazione medico/bagaglio/annullamento

LA QUOTA NON COMPRENDE
I pasti e le bevande non espressamente menzionati, gli eventuali 
ingressi nei luoghi a pagamento e tutto quanto non espressamente 

indicato sotto la voce “La quota comprende”.

SUPPLEMENTI
Servizio navetta dai luoghi previsti a Saronno e viceversa      € 20,00 

RIDUZIONI

Bambini fino a 12 anni non compiuti                             € 15,00

DOCUMENTI RICHIESTI
Carta d'identità in corso di validità.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE  
Se prenoti entro il 21 Febbraio € 70,00

Dal 22 Febbraio € 75,00

Dozza

Bologna

05 Aprile

VENARIA REALE E IL CASTELLO 
DELLA MANDRIA 

“Giornata di festa alla corte Sabauda”

05 Aprile

PARMA E LA REGGIA 
DI COLORNO

“Alla scoperta della Capitale della Cultura 2020”

Dal 09 al 13 Aprile

I CASTELLI DELLA LOIRA
“Alla corte dei Re di Francia”

Dal 09 al 13 Aprile

OLANDA IN FIORE
“Colori e profumi di Pasqua

nella terra dei tulipani”

Dal 10 al 13 Aprile 

AFFASCINANTE ISTANBUL
“Alla scoperta della leggendaria Costantinopoli”

Dal 10 al 13 Aprile 

VIENNA E IL MEGLIO 
DELL'AUSTRIA

“L'Abbazia di Melk e le tradizioni pasquali”

Dal 10 al 13 Aprile 

PONZA E LA RIVIERA DI ULISSE
“Sulle tracce del Mito”

Dal 10 al 13 Aprile

PASQUA TRA I CASTELLI
DI RENO E MOSELLA

“Romanticismo e leggenda sulle rive dei fiumi”

Dal 11 al 13 Aprile

LE CITTÀ DEL TUFO
“Storie di bellezza e fragilità”

Dal 11 al 13 Aprile

PASQUA
NELLE CITTADELLE MARINARE 

DI SLOVENIA E CROAZIA 
“Borghi colorati immersi nel blu del mare”

13 Aprile

IL TRENINO ROSSO
DEL BERNINA

“Pasquetta tra cime innevate e ghiacciai eterni”

Dal 25 al 26 Aprile

FORESTA NERA E I MAGNIFICI 
CASTELLI DEL BADEN 

“Orologi a cucù nel cuore della Schwarzwald”

25 Aprile 

MERAVIGLIE
NEL GOLFO PARADISO
“Portofino, Camogli e San Fruttuoso”

25 Aprile

IL VITTORIALE
DEGLI ITALIANI

“Alla scoperta di un gioiello del Garda”

ITALIA
SARONNO

BOLOGNA

DOZZA

Per informazioni e prenotazioni rivolgiti presso la tua agenzia viaggi di f iducia.
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05 Aprile

VENARIA REALE
E IL CASTELLO
DELLA MANDRIA 
“Giornata di festa alla corte Sabauda”

Severi ritratti di antichi sovrani, glorie e trofei di imprese passate,
saloni solenni di stucchi leggeri. Trionf i di Diana sui bianchi soff itti,
echi lontani di corni da caccia, giardini garbati decorati da rose.

Le mille e una reggia: Venaria Reale, una delle più belle dimore sabaude.
Il Castello della Mandria, immerso in un'oasi paesaggistica straordinaria.

Una giornata per conoscere le residenze reali, stupendi capolavori
che uniscono l'ingegno umano con le meraviglie della natura.

Domenica 05 Aprile 
VILLAGGIO LEUMANN - VENARIA REALE - CASTELLO 
DELLA MANDRIA
Incontro nei luoghi stabiliti e partenza per Collegno, alle porte di 
Torino, per una breve visita al Villaggio Leumann, quartiere operaio 
costruito alla fine dell'Ottocento, splendido esempio di edilizia 
industriale trasformata in un concentrato di storia, arte, cultura e 
vita quotidiana. All'interno si trovano una stazione d'epoca, la Chiesa 
di Santa Elisabetta in stile eclettico, la vecchia scuola elementare e 
tanti altri edifici storici in stile liberty. Proseguimento per Venaria 

Reale, comune piemontese che conserva una delle più affascinanti 
residenze sabaude. Attraverso la visita guidata della Reggia e dei suoi 
giardini inizierà un viaggio alla scoperta della storia della famiglia 
Savoia e del territorio, in uno scenario in cui l'arte settecentesca 
rivela une delle sue massime espressioni. Dopo il pranzo libero si 
visiterà con la guida il Castello della Mandria, la Dimora di Caccia di 
Vittorio Emanuele II, dal 1997, insieme a tutte le altre residenze sabaude 
piemontesi, Patrimonio Mondiale dell'Umanità Unesco. Si potrà infine 
passeggiare liberamente nel meraviglioso parco che, con i suoi 3.000 
ettari, rappresenta l'ambiente tutelato e recintato più grande d'Europa 
in cui vivono liberamente numerose specie di animali tra cui cinghiali, 
cervi, volpi, aironi e scoiattoli. Al termine, inizio del viaggio di rientro 
che si concluderà in serata nei luoghi stabiliti.

LA QUOTA COMPRENDE
Viaggio a/r in minibus/bus G.T. con partenza da Saronno 
Ingresso al Villaggio Leumann
Ingresso e visita guidata alla Venaria Reale (Residenza e giardini)
Ingresso e visita guidata del Castello della Mandria
Assistente Zugotour per tutta la durata del tour
Assicurazione medico/bagaglio/annullamento 

LA QUOTA NON COMPRENDE
I pasti e le bevande non espressamente menzionati, gli ingressi nei 
luoghi a pagamento non specificati e tutto quanto non espressamente 

indicato sotto la voce “La quota comprende”.

SUPPLEMENTI

Servizio navetta dai luoghi previsti a Saronno e viceversa      € 20,00

RIDUZIONI

Bambini fino a 12 anni non compiuti                                    € 15,00

DOCUMENTI RICHIESTI

Carta d'identità in corso di validità.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE  
Se prenoti entro il 05 Marzo € 90,00

Dal 06 Marzo € 99,00

05 Aprile 

PARMA E
LA REGGIA DI COLORNO
“Alla scoperta della Capitale della Cultura 2020”

Scoprire la monumentale Reggia di Colorno ripercorrendo
anni di storia tra le sue sale e i suoi cortili.

Ammirare l'eleganza e la signorilità di Parma, salotto ducale dove sono 
conservati con cura capolavori artistici e solide tradizioni provinciali.

Una giornata per scoprire arte e cultura in un'occasione unica.

Domenica 05 Aprile 
REGGIA DI COLORNO - PARMA 
Incontro nei luoghi previsti e partenza per la Reggia di Colorno, 
monumentale residenza storica soprannominata la Versailles italiana 
dei Duchi di Parma. Elegante capolavoro dell'architettura che vanta 
oltre 400 sale, corti e cortili ed è attorniato da un meraviglioso 
giardino alla francese. Dopo la visita guidata verrà raggiunta Parma, 
antica capitale del Ducato di Parma e Piacenza, proclamata capitale 
italiana della cultura per l'anno 2020. Dopo il pranzo libero visita con 
guida locale dell'elegante centro della città che riassume un viaggio 
nella storia e nell'arte. Insieme al meraviglioso Duomo e al Battistero, 
considerati tra i più insigni monumenti romanici, potranno essere 
ammirati esternamente il Palazzo Ducale e il Teatro Regio. In seguito 
inizio del viaggio di rientro che si concluderà in serata nei luoghi 

stabiliti.

LA QUOTA COMPRENDE 
Viaggio a/r in minibus/bus G.T. con partenza da Saronno 
Ingresso e visita guidata della Reggia di Colorno
Visita guidata di Parma
Assistente Zugotour per tutta la durata del tour
Assicurazione medico/bagaglio/annullamento

LA QUOTA NON COMPRENDE 
I pasti e le bevande non espressamente menzionati, gli eventuali 
ingressi nei luoghi a pagamento e tutto quanto non espressamente 
indicato sotto la voce “La quota comprende”. 

SUPPLEMENTI

Servizio navetta dai luoghi previsti a Saronno e viceversa      € 20,00

RIDUZIONI

Bambini fino a 12 anni non compiuti                              € 15,00

DOCUMENTI RICHIESTI
Carta d'identità in corso di validità.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE  
Se prenoti entro il 05 Marzo € 70,00

Dal 06 Marzo € 80,00

SARONNO

ITALIA

VENARIA REALE

ITALIA
SARONNO

REGGIA DI COLORNO

PARMA

Venaria Reale Parma

Per informazioni e prenotazioni rivolgiti presso la tua agenzia viaggi di f iducia. Per informazioni e prenotazioni rivolgiti presso la tua agenzia viaggi di f iducia.

Reggia di Colorno



28 29

Castello di Chenonceau Castello di Chambord

Dal 09 al 13 Aprile

I CASTELLI DELLA LOIRA
“Alla corte dei Re di Francia”

Seguire le rive di un f iume che ad ogni ansa svela rocche, fortezze, 
manieri, castelli e romantici borghi dalle case in pietra che

sembrano uscire da una tela dai tenui e sfumati colori.
Civettuole residenze che si specchiano in f iumi e laghicon giardini f ioriti dai 

mille colori e dagli inebrianti profumi.
Piccoli villaggi dalle case in pietra con i grigi tetti in ardesia
dove la vita scorre lentamente. Rimanere attoniti davanti

all'assoluta bellezza di Chambord, alla maestosità di Amboise,
alla femminile grazia di Chenonceau, all'eleganza di Azay-Le-Rideau.

Un viaggio nel passato per rivivere la storia e godere delle emozioni che 
trasmettono le opere degli uomini in armonia con le bellezze del creato.

Giovedì 09 Aprile 
BOURG-EN-BRESSE - CHALON-SUR-SAÔNE 
Incontro nei luoghi stabiliti e partenza per la Francia con arrivo a 
Bourg-en-Bresse. Il centro storico è caratterizzato da case a graticcio, 
palazzi risalenti al Settecento e dalla Cattedrale di Notre-Dame, che 
racchiude due stili architettonici, quello rinascimentale all'esterno e 
il gotico all'interno. Dopo il pranzo libero si raggiungerà la cittadina 
di Chalon-Sur-Saône, sviluppata attorno alla pittoresca Place Saint-
Vincent e dove si narra sia nato Joseph Nicéphore Niépce, l'autore 
della prima fotografia scattata in assoluto nella storia. In serata cena e 
pernottamento in hotel nella zona di Auxerre.

Venerdì 10 Aprile 
CHAMBORD - BLOIS - AMBOISE 
Prima colazione in hotel e partenza per Chambord per la visita guidata 
della più vasta e maestosa residenza reale della regione edificata 
al centro di una immensa foresta popolata da cervi e cinghiali. Il 
complesso, voluto da Francesco I per manifestare la sua grandezza, 
è considerato il più prestigioso dei castelli rinascimentali di Francia 
alla cui costruzione ha contribuito, progettando il celebre scalone 
d'onore, anche Leonardo da Vinci. Dopo il pranzo libero a Blois si 
raggiungerà la cittadina di Amboise sovrastata dalla maestosa mole 
del castello dal quale si possono ammirare i panorami più straordinari 
sulla valle. Dopo la visita guidata dello storico maniero si raggiungerà 
l'hotel a Tours per la cena e il pernottamento.

Sabato 11 Aprile
SAUMUR - CHINON - USSÉ - AZAY-LE-RIDEAU 
Prima colazione in hotel e partenza per Saumur, piccola cittadina 
della regione della Loira situata sulle sponde dell'omonimo fiume.                
In seguito verrà raggiunto il romantico villaggio di Chinon costituito 
da numerose case in pietra dai tetti in ardesia, adagiate ai piedi della 
poderosa fortezza che ricorda le epiche gesta di Giovanna d'Arco. 
Dopo il pranzo libero sosta fotografica al romantico Castello di Ussé, 
che ha ispirato la fiaba La Bella Addormentata nel bosco. Successivamente 
visita guidata del magnifico maniero rinascimentale di Azay-Le-Rideau 
che si specchia vanitosamente nelle acque del fiume che lo abbraccia 
riflettendone le bellissime facciate. Rientro in hotel per la cena e il 
pernottamento.

Domenica 12 Aprile
CHENONCEAU - BOURGES
Dopo la prima colazione si raggiungerà il meraviglioso castello di 
Chenonceau, edificato su un ponte del fiume Cher, considerato il 
più bello dei castelli della Loira per la grazia, l'aspetto architettonico 
e il contesto paesaggistico in cui è ubicato. Dopo la visita guidata 
si raggiungerà Bourges per il pranzo libero. Visita guidata della 
località su cui spicca l'imponente cattedrale, una delle più riuscite 
e ardite realizzazione gotiche, inserita in un tipico contesto urbano 
medioevale e rinascimentale. Cena e pernottamento nella zona di 
Paray-Le-Monial.

Lunedì 13 Aprile
PARAY-LE-MONIAL - MACON - CHAMONIX
Prima colazione in hotel e partenza per Paray-le-Monial, sede 
del famoso Santuario del Sacro Cuore che richiama annualmente 
innumerevoli pellegrini da tutta Europa. Successivamente verrà 
raggiunta Macon, la città più meridionale di Borgogna, affacciata 
sul lungo fiume Saone. Pranzo libero e tempo a disposizione per 
ammirare il grazioso nucleo storico, ricco di vie intrecciate e fantastici 
vicoli, che accoglie la Place aux Herbes e la pittoresca chiesa di Saint 
Pierre. In seguito inizio del viaggio di rientro che, dopo una breve 
sosta a Chamonix, si concluderà in serata nei luoghi previsti. 

LA QUOTA COMPRENDE
Viaggio a/r in minibus/bus G.T. con partenza da Saronno
Sistemazione in hotel 3/4 stelle
Tasse di soggiorno
Trattamento comprensivo di colazioni e cene come da programma
Visite guidate: Castello di Chambord, Castello di Amboise, Castello 
di Azay-Le-Rideau, Castello di Chenonceau, Bourges 
Ingressi: Castello di Chambord, Castello di Amboise, Castello di 
Azay-Le-Rideau, Castello di Chenonceau
Assistente Zugotour dall'Italia per tutta la durata del tour
Assicurazione medico/bagaglio/annullamento

LA QUOTA NON COMPRENDE
I pasti non espressamente menzionati, le bevande, gli ulteriori ingressi 
nei luoghi a pagamento e tutto quanto non espressamente indicato 
sotto la voce “La quota comprende”.

SUPPLEMENTI
Camera singola                                                                € 145,00
Servizio navetta dai luoghi previsti a Saronno e viceversa       € 20,00

RIDUZIONI
BAMBINI IN CAMERA CON DUE ADULTI PAGANTI:
Fino a 12 anni non compiuti in 3° e 4° letto 30%

DOCUMENTI RICHIESTI
Passaporto o carta d'identità valida per l'espatrio, non rinnovata e in 
corso di validità.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE  
Se prenoti entro il 10 Febbraio € 790,00

Dal 11 Febbraio € 850,00

SARONNO

ITALIA

FRANCIA

CHALON-SUR-SAÔNE

BLOIS

BOURG-EN-BRESSE

CHAMBORD

AMBOISESAUMUR

CHINON USSÉ AZAY-LE-RIDEAU
CHENONCEAU

BOURGES
PARAY-LE-MONIAL CHAMONIX

MACON

Bourges

Per informazioni e prenotazioni rivolgiti presso la tua agenzia viaggi di f iducia.
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LA QUOTA COMPRENDE
Viaggio a/r in minibus/bus G.T. con partenza da Saronno
Sistemazione in hotel 3/4 stelle
Tasse di soggiorno
Trattamento comprensivo di colazioni e cene come da programma
Visite guidate di Strasburgo, Rotterdam e Amsterdam
Ingresso a Keukenhof
Assistente Zugotour dall'Italia per tutta la durata del tour
Assicurazione medico/bagaglio/annullamento

LA QUOTA NON COMPRENDE
I pasti non espressamente menzionati, le bevande, gli ingressi nei 
luoghi a pagamento non specificati e tutto quanto non espressamente 
indicato sotto la voce “La quota comprende”.

SUPPLEMENTI
Camera singola                        € 150,00
Servizio navetta dai luoghi previsti a Saronno e viceversa      €  20,00

RIDUZIONI
BAMBINI IN CAMERA CON DUE ADULTI PAGANTI:
Fino a 12 anni non compiuti in 3° e 4° letto 30%

DOCUMENTI RICHIESTI
Passaporto o carta d'identità valida per l'espatrio, non rinnovata e in 
corso di validità.

AmsterdamZaanse-Schans

Dal 09 al 13 Aprile

OLANDA IN FIORE
“Colori e profumi di Pasqua nella terra dei tulipani”

Scoprire remoti e romantici villaggi, abbracciati da minuscoli porti,
imprigionati da campi sfumati all'orizzonte.

Luoghi strappati al mare, enormi spazi dominati da grandiose dighe.
Distese inf inite di multicolori prati f ioriti e petali profumati che

sembrano l'enorme tavolozza di un pittore.
Canali solcati da vele e mulini paiono voler prendere il volo e

raggiungere il cielo che più azzurro non si può.
Una Pasqua colorata e profumata nella meravigliosa Olanda.

Giovedì 09 Aprile
STRASBURGO
Incontro nei luoghi previsti e partenza per la Francia con arrivo a 
Strasburgo nella tarda mattinata. Dopo il pranzo libero visita guidata 
del centro storico e dei suoi pittoreschi quartieri solcati da canali, 
dove case a graticcio e signorili palazzi fanno da corona all'imponente 
e meravigliosa cattedrale, edificata con la pietra renana e autentico 
capolavoro del gotico tedesco. Successivamente sarà raggiunta la 
zona di Wiesbaden per la cena e il pernottamento.

Venerdì 10 Aprile
KEUKENHOF - ROTTERDAM
Prima colazione in hotel e partenza per Lisse, dove si visiterà il 
meraviglioso parco fiorito di Keukenhof che racchiude al suo interno 

milioni di bulbi. In una scenografia unica costituita da numerose 
varietà di tulipani, orchidee, rose, giacinti e molti altri fiori, si potrà 
vivere intensamente la primavera in un tripudio di colori e profumi. 
Pranzo libero all'interno del parco. Successivamente verrà raggiunta 
Rotterdam, seconda città dei Paesi Bassi, per la visita guidata. La vivace 
metropoli ha il porto più grande d'Europa e uno dei più estesi a livello 
mondiale. Cena e pernottamento in hotel della zona.

Sabato 11 Aprile
ZAANSE-SCHANS - VOLENDAM - AMSTERDAM
Prima colazione e partenza per l'entusiasmante escursione nelle 
terre del nord strappate al mare. Campi fioriti, mulini a vento, dighe, 
fiabeschi villaggi saranno gli elementi caratterizzanti la giornata. 
Dopo aver visitato Zaanse–Schans, piccolo villaggio con casette 
di pescatori in legno e mulini a vento si raggiungerà la pittoresca 
cittadina di Volendam, distesa attorno all'animatissimo porto dove i 
pescatori offrono le loro specialità gastronomiche appena pescate. 
Pranzo libero in una delle numerose trattorie locali. Successivamente 
verrà raggiunta Amsterdam per la visita guidata dei siti principali 
dell'animata e vivace capitale dei Paesi Bassi, il cui centro storico 
è caratterizzato da numerosi canali alberati sui quali si affacciano 
splendidi palazzi. Rientro in hotel nella zona di Rotterdam per la cena 
e il pernottamento.

Domenica 12 Aprile
AMSTERDAM - COLONIA
Prima colazione e partenza per Amsterdam. Tempo a disposizione 
per visite di interesse individuale e pranzo libero prima della partenza 
per la Germania con arrivo nel tardo pomeriggio a Colonia. Breve 
visita del centro storico dominato dal meraviglioso Duomo gotico, 
monumento tra i più celebri dell'intera Germania, prima della cena e 
del pernottamento in hotel.

Lunedì 13 Aprile
HEIDELBERG - FRIBURGO
Dopo la prima colazione, sarà raggiunta Heidelberg, elegante ed 
esclusiva città adagiata lungo le rive del fiume Neckar, famosa per la 
celebre università. Pranzo libero nel prestigioso centro storico prima 
di proseguire in direzione di Friburgo, capoluogo della Brisgovia che 
conserva numerosi monumenti e una meravigliosa cattedrale gotica. 
Breve sosta prima dell'inizio del viaggio di rientro che si concluderà 
in serata nei luoghi stabiliti.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE  
Se prenoti entro il 10 Febbraio € 750,00

Dal 11 Febbraio € 810,00

ITALIA

FRANCIA

BELGIO

LUSSEMBURGO

SVIZZERA

SARONNO

AUSTRIA

GERMANIA
ROTTERDAM

VOLENDAMZAANSE-SCHANS

AMSTERDAM 

COLONIA

HEIDELBERG

FRIBURGO

OLANDAKEUKENHOF

STRASBURGO

LINEA LOMAZZO/COMO GRATUITA

  SARONNO

  Lomazzo: Uscita Autostradale davanti Just Hotel

  Como: Via Sportivi Comaschi - Piscine Comunali

*Servizio navetta dalle altre città in catalogo pag. 6 - € 20,00 p.p.

Rotterdam

Per informazioni e prenotazioni rivolgiti presso la tua agenzia viaggi di f iducia.
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Lunedì 13 Aprile 
ISTANBUL 
Dopo la prima colazione in hotel si raggiungerà la Moschea ottomana 
di Solimano il Magnifico, la più imponente e spettacolare di Istanbul, 
situata su uno dei sette colli e che offre una splendida e incomparabile 
vista sul Bosforo e sulla città. In seguito tempo libero per acquisti al 
Gran Bazar, il più grande mercato coperto del mondo, caratterizzato 
dal tetto a cupole formato da un dedalo di vicoli e strade. Pranzo 
in ristorante e trasferimento in aeroporto, disbrigo delle formalità 
doganali e imbarco per il volo di rientro in Italia.

LA QUOTA COMPRENDE
Voli in classe economica Malpensa/Istanbul a/r
Bagaglio in stiva kg 23
Trasferimenti aeroporto/hotel a/r a Istanbul 
Trasferimenti in minibus/bus G.T. durante il tour 
Sistemazione in hotel 4 stelle 
Trattamento comprensivo di colazioni e cene come da programma
Pranzi in ristorante il 10, 11, 12 e 13 Aprile
Crociera in battello sul Bosforo
Cena in crociera il 12 Aprile con intrattenimento e musica locali
Ingressi: Palazzo di Dolmabahçe, Chiesa Santa Sofia, Moschea Blu, 
Cisterna Basilica, Palazzo Topkapi, Moschea del Sultano Eyup, 
Moschea di Solimano
Guida locale durante il tour
Assistente Zugotour dall'Italia per tutta la durata del tour
Assicurazione medico/bagaglio/annullamento

LA QUOTA NON COMPRENDE
I pasti non espressamente menzionati, le bevande, la sezione Harem 
del Topkapi, le tasse aeroportuali obbligatorie (€ 140,00 circa da 
riconfermare al momento dell'emissione dei biglietti aerei), gli ingressi 
nei luoghi a pagamento non specificati, le mance per la guida e l'autista 
(circa 20 € a persona) e tutto quanto non espressamente indicato 
sotto la voce “La quota comprende”. 

SUPPLEMENTI
Camera singola                                    € 110,00

DOCUMENTI RICHIESTI
Passaporto o carta d'identità valida per l'espatrio non rinnovata e con 
validità residua di almeno 6 mesi dalla data di rientro. 

OPERATIVO VOLI 
10 Aprile  
TK1878  Malpensa/Istanbul     06.55 – 10.40 
13 Aprile  
TK1877 Istanbul/Malpensa     21.55 – 23.50 

Dal 10 al 13 Aprile

AFFASCINANTE ISTANBUL 
“Alla scoperta della leggendaria Costantinopoli”

 

Leggendaria città dai mille sogni a cavallo tra Oriente ed Occidente dove tutto 
risplende di luce eterna.

Splendenti tesori architettonici di ogni epoca e civiltà, angoli romantici, palazzi 
dove rivivere l'incredibile sfarzo dei Sultani. Navigare le quiete acque del 
Bosforo scorgendo luoghi incantati che rifuggono il trascorrere del tempo. 

Moschee, minareti e l'odore dell'incenso e delle spezie nei vecchi bazar che 
anticipano il vicino Oriente.

Un viaggio che rappresenta il ritorno alle origini in una terra da sempre 
crogiolo di popoli, culture, civiltà e religioni diverse.

Venerdì 10 Aprile 
ISTANBUL 
Incontro in aeroporto e disbrigo delle formalità doganali prima 
dell'imbarco per il volo in partenza per Istanbul, considerata il punto 
d'incontro geografico, storico e culturale tra l'Occidente e l'Oriente. 
Dopo il trasferimento in città e il pranzo in ristorante, visita del 
Palazzo di Dolmabahçe, affascinante edificio situato sulla riva europea 
dello Stretto del Bosforo e caratterizzato da una combinazioni di 
stili che vanno da quello barocco a quello rococò e neoclassico, 
fondendo elementi della tradizione ottomana con quella europea. 
Successivamente si effettuerà l'entusiasmante crociera lungo le 
sponde del Bosforo per poter ammirare sia il versante asiatico che 
quello europeo della città, i suoi grandiosi palazzi in stile ottomano, 
le moschee, le fortezze e i piccoli villaggi affacciati sulle acque dalle 
caratteristiche dimore in legno. In seguito si raggiungerà la piazza 
Taksim, il cuore moderno e commerciale di Istanbul, ricca di ristoranti, 
locali e negozi prima della cena e pernottamento in hotel. 

Sabato 11 Aprile
ISTANBUL
Prima colazione in hotel e inizio della visita guidata della città. Istanbul 
ha saputo conservare, nonostante le guerre e le calamità naturali, 
preziosissime testimonianze delle diverse civiltà avvicendatesi 
nel corso dei secoli che oggi possiamo ammirare in tutta la loro 
magnificenza e splendore in un contesto paesaggistico di assoluta 
bellezza. Si visiteranno l'antico Ippodromo Bizantino, in cui si 
svolgevano le corse delle bighe, la Chiesa di Santa Sofia, capolavoro 
dell'architettura bizantina, voluta da Giustiniano per affermare la 
grandezza dell'impero romano e la Moschea Blu, il principale luogo di 
culto musulmano e famosa per le sue maioliche blu. Dopo il pranzo in 
ristorante si visiterà la Cisterna Basilica. Attraverso delle passerelle si 
potrà camminare lungo i colonnati per ammirare i riflessi dell'acqua 
e per vedere la famosa testa di Medusa, utilizzata come piedistallo 
per una delle colonne. Successivamente si raggiungerà il Palazzo 
Imperiale Topkapi, sontuosa dimora dei Sultani per quasi quattro 
secoli, la cui architettura con le magnifiche decorazioni e gli arredi 
rende testimonianza della potenza dell'impero ottomano. Rientro in 
hotel per la cena e il pernottamento. 

Domenica 12 Aprile
ISTANBUL 
Prima colazione in hotel e proseguimento della visita guidata di 
Istanbul. Si raggiungerà il mercato egiziano delle spezie, un tripudio di 
colori e aromatici profumi, il secondo più grande della città. Dopo il 
pranzo in ristorante ci si sposterà nel quartiere di Eyup, per visitare 
la famosa Moschea del Sultano Eyup, luogo sacro ai musulmani e la 
collina Pierre Loti che prende il nome dal filosofo e avventuriero 
francese, che amava osservare la città da qui. Si potranno inoltre 
ammirare le antiche mura della città prima di prendere parte alla 
crociera serale che permetterà di vedere Istanbul da una prospettiva 
unica con i monumenti illuminati che scorrono davanti agli occhi. A 
bordo avverrà la cena con specialità culinarie tipiche della tradizione 
turca e ci sarà un programma di intrattenimento musicale con 
danza dei dervisci rotanti e danza del ventre. Rientro in hotel per il 
pernottamento. 

Istanbul 

SARONNO

ISTANBUL

NAVETTA NON DISPONIBILE

Incontro direttamente in aeroporto

Solo 40 posti  disponibili

Istanbul

Per informazioni e prenotazioni rivolgiti presso la tua agenzia viaggi di f iducia.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE  
Se prenoti entro il 05 Febbraio € 790,00

Dal 06 Febbraio € 850,00
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Vienna Abbazia di Melk

Dal 10 al 13 Aprile 

VIENNA E IL MEGLIO 
DELL'AUSTRIA
“L'Abbazia di Melk e le tradizioni pasquali”

La monumentale Vienna, rivestita di grandiose architetture e 
ricolma di tesori artistici, testimoni del suo illustre passato.

Salisburgo, sovrastata dall'imponente fortezza, caratterizzata da principeschi 
palazzi barocchi, viuzze, eleganti negozi dalle insegne in ferro battuto, 

cortili f ioriti, birrerie e la musica di Mozart risuonante ovunque.
Il clima euforico di piccole osterie, nascoste tra i vigneti,

dove ascoltare, davanti a un buon bicchiere di vino,
le allegre note folkloristiche di violini e f isarmoniche.

Un viaggio in luoghi dove tutto scorre lento e quieto, all'insegna della 
tradizione, per assaporare pienamente le emozioni del piacere di vivere.

Venerdì 10 Aprile 
KLAGENFURT - VIENNA               
Incontro nei luoghi previsti e partenza per l'Austria con arrivo 
a Klagenfurt nella tarda mattinata. Pranzo libero e breve visita del 
capoluogo della Carinzia situato in una amena posizione nella 
bellissima regione lacustre del Wörthersee. Il centro storico della 
cittadina è un vero gioiello rinascimentale e barocco, arricchito da 
eccellenti restauri effettuati su palazzi, corti e piazze. Nel pomeriggio 
proseguimento per Vienna che sarà raggiunta per la cena e il 
pernottamento.

Sabato 11 Aprile 
VIENNA   
Prima colazione in hotel ed intera mattinata dedicata alla 
visita guidata dei luoghi principali della capitale austriaca e dei 

suoi capolavori architettonici, tra i quali spiccano la maestosa 
Cattedrale di Santo Stefano,  la Hofburg,  il municipio, il grandioso 
Parlamento, l'Opera di Stato e i numerosissimi palazzi e musei 
che impreziosiscono il celeberrimo Ring. Dopo il pranzo libero 
presso una delle caratteristiche Gasthaus del centro storico sarà 
raggiunta Schönbrunn, famosa residenza imperiale della casata 
asburgica contornata da parchi e giardini.Visita guidata delle sale 
più rappresentative, testimoni del carattere e delle personalità più 
illustri che la abitarono. Durante il periodo pasquale viene allestito 
un mercatino tradizionale, situato davanti alla Reggia di Schönbrunn 
dove è possibile ammirare decorazioni, uova dipinte con maestria e 
assaggiare le specialità culinarie locali. La giornata si concluderà in 
un tipico Heurigen, caratteristica trattoria d'aspetto contadino, dove 
si potrà cenare al suono di allegre musiche folkloristiche. Rientro in 
hotel per il pernottamento.

Domenica 12 Aprile
VIENNA - ABBAZIA DI MELK
Prima colazione e intera mattinata a disposizione per visite di 
interesse individuale, per acquisti o per assistere alla Santa Messa 
Pasquale solenne al Duomo di Santo Stefano. In alternativa si potrà 
visitare il mercatino nel cuore antico di Vienna, in Piazza Freyung, 
una delle più belle del centro storico, dove acquistare prodotti 
dell'artigianato locale o assaggiare le numerose specialità pasquali 
come le Osterpinze. Dopo il pranzo libero verrà raggiunta la cittadina 
di Melk per una breve visita del suo centro storico e il tour guidato 
della splendida abbazia. Nel pomeriggio proseguimento del viaggio 
con arrivo in hotel nella zona di Linz per la cena e il pernottamento.

Lunedì 13 Aprile 
SALISBURGO - RATTENBERG
Dopo la prima colazione sarà raggiunta Salisburgo per la visita con 
guida locale del prestigioso centro storico edificato in splendida posi-
zione lungo le rive del fiume Salzach e dominato dalla possente For-
tezza dei Principi Vescovi. Viuzze lastricate, portici, romantiche piaz-
zette, lussuosi negozi con insegne in ferro battuto, chiese, monasteri 
rendono la cittadina uno dei luoghi più belli di tutta l'Europa. Dopo 
il pranzo libero proseguimento per il Tirolo dove si avrà l'occasione 
di effettuare una sosta tecnica nel piccolo e affascinante borgo di 
Rattenberg. Visita del centro storico dall'intatto aspetto medievale, 
caratterizzato da numerosi negozi e vetrerie artistiche, artigianato 
che rende famoso il luogo. Al termine della visita avrà inizio il viaggio 
di rientro che si concluderà in serata nei luoghi stabiliti.

LA QUOTA COMPRENDE
Viaggio a/r in minibus/bus G.T. con partenza da Saronno
Sistemazione in hotel 3/4 stelle 
Tasse di soggiorno
Trattamento comprensivo di colazioni e cene come da programma
Cena in tipico Heurigen con bevande il 11 Aprile  
Visite guidate di Vienna e Salisburgo
Ingresso e visita guidata di Schönbrunn e dell'Abbazia di Melk
Assistente Zugotour dall'Italia per tutta la durata del tour 
Assicurazione medico/bagaglio/annullamento  

LA QUOTA NON COMPRENDE
I pasti non espressamente menzionati, le bevande, gli ingressi nei 
luoghi a pagamento non specificati e tutto quanto non espressamente 
indicato sotto la voce “La quota comprende”. 

SUPPLEMENTI
Camera singola                                                              € 90,00
Servizio navetta dai luoghi previsti a Saronno e viceversa       € 20,00

RIDUZIONI
BAMBINI IN CAMERA CON DUE ADULTI PAGANTI:
Fino a 12 anni non compiuti in 3° e 4° letto 30% 

DOCUMENTI RICHIESTI
Passaporto o carta d'identità valida per l'espatrio, non rinnovata e in 
corso di validità.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE  
Se prenoti entro il 10 Febbraio € 490,00

Dal 11 Febbraio € 550,00

 

ITALIA

SVIZZERA

SARONNO

AUSTRIA

GERMANIA

SALISBURGO

KLAGENFURT

VIENNAMELK

RATTENBERG

Salisburgo

Per informazioni e prenotazioni rivolgiti presso la tua agenzia viaggi di f iducia.

LINEA  AGRATE + TREZZO
GRATUITA E DISPONIBILE

  SARONNO

  Agrate B.

  Trezzo sull'Adda

*Servizio navetta dalle altre città in catalogo pag. 6 - € 20,00 p.p.
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Dal 10 al 13 Aprile 

PONZA
E LA RIVIERA DI ULISSE
“Sulle tracce del Mito”

  

Un mosaico variegato di terre emerse, ambienti marini, spettacolari falesie
che strapiombano in acque trasparenti.

Scogliere, grotte, promontori, lidi sabbiosi e piccole spiagge acciottolate
lambite da onde spumeggianti.                                                                                   

Manciate di semplici case di pescatori con colori pastello 
che s'affacciano sul porto.

Borghi marinari arroccati in cima a speroni rocciosi, scalette e vicoli che si 
aprono e si nascondono, s'inerpicano e ridiscendono f ino a scivolare al mare 

che tutto abbraccia confondendosi all'orizzonte.
Il profumo sapido della salsedine, i mille aromi degli arbusti in f iore e della 
macchia mediterranea, i sapori intensi e gustosi, la luce, il sole, il mare ...

Venerdì 10 Aprile 
CIVITA DI BAGNOREGIO - TERRACINA 
Incontro nei luoghi stabiliti e partenza per Civita di Bagnoregio, 
suggestivo borgo medievale. La località è nota in tutto il mondo come 
la Città che muore per il progressivo crollo delle pareti. Il paese, proteso 
verso il cielo e disperatamente aggrappato su una rupe tufacea, regala 
un'atmosfera veramente surreale ed indimenticabile. Pranzo libero e 
tempo a disposizione prima di raggiungere la zona di Terracina per la 
cena e il pernottamento in hotel.

Sabato 11 Aprile 
TERRACINA - SPERLONGA - GAETA
Dopo la prima colazione visita guidata del centro storico di Terracina 
sviluppatosi intorno alla piazza principale, l'antico Foro Emiliano, 
contornato da piazze e palazzi dell'epoca romana, vicino ai resti 
dell'Appia antica. Successivamente sarà raggiunta Sperlonga, uno dei 
borghi più belli d'Italia, sito su uno sperone a picco sul mare. La parte 
alta del paese, da dove si gode un fantastico panorama, conserva 
intatto un sapore mediterraneo, con costruzioni bianche e un 
intreccio di viuzze e scalette che scendono fino al mare. Pranzo libero 
e visita guidata del centro storico prima di arrivare a Gaeta, la perla 
del Tirreno, edificata su una penisola splendidamente adagiata sul mare. 
La cittadina, un gioiello incastonato da acque cristalline e spiagge con 
sabbia bianca, è ricca di storia e di cultura. Dopo la visita guidata 
rientro in hotel per la cena e il pernottamento.

Domenica 12 Aprile 
PONZA 
Prima colazione in hotel e imbarco sul battello per l'isola di Ponza, la 
maggiore dell'arcipelago ponziano, considerata tra le più belle località 
mediterranee. Dopo il pranzo libero in una delle numerose trattorie 
di Ponza, verrà effettuata l'escursione in barca per ammirare dal 
mare gli splendidi scenari paesaggistici del luogo: coste frastagliate, 
faraglioni, insenature, cale e splendide spiagge saranno le immagini 
che si potranno contemplare durante la gita. Nel pomeriggio verrà 
ripreso il battello per ritornare sul continente. Rientro in hotel per la 
cena e il pernottamento.

Lunedì 13 Aprile 
ORVIETO
Dopo la prima colazione in hotel si raggiungerà Orvieto, meravigliosa 
cittadina umbra. Visita guidata del centro storico dal tipico impianto 
medievale,  impreziosito dal Duomo e da numerosi palazzi rinascimentali 
prima del pranzo libero. Successivamente inizio del viaggio di rientro 
che si concluderà in serata nei luoghi stabiliti. 

LA QUOTA COMPRENDE
Viaggio a/r in minibus/bus G.T. con partenza da Saronno
Sistemazione in hotel 3/4 stelle
Tasse di soggiorno
Trattamento comprensivo di colazioni e cene come da programma
Passaggio del ponte a Civita di Bagnoregio 
Visita guidata di Terracina, Sperlonga, Gaeta e Orvieto
Escursione a Ponza come da programma
Funicolare a/r a Orvieto
Assistente Zugotour per tutta la durata del tour
Assicurazione medico/bagaglio/annullamento

LA QUOTA NON COMPRENDE
I pasti non espressamente menzionati, le bevande, gli ingressi nei 
luoghi a pagamento non specificati e tutto quanto non espressamente 
indicato sotto la voce “La quota comprende”.

SUPPLEMENTI
Camera singola                                      € 90,00
Servizio navetta dai luoghi previsti a Saronno e viceversa      € 20,00

RIDUZIONI
BAMBINI IN CAMERA CON DUE ADULTI PAGANTI:
Fino a 12 anni non compiuti in 3° e 4° letto 30%

DOCUMENTI RICHIESTI
Carta d'identità in corso di validità.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE  
Se prenoti entro il 10 Febbraio € 490,00

Dal 11 Febbraio € 550,00

Gaeta

Ponza

SARONNO

ITALIA

CIVITA DI BAGNOREGIO

GAETA

SPERLONGATERRACINA

PONZA

ORVIETO

Per informazioni e prenotazioni rivolgiti presso la tua agenzia viaggi di f iducia.
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Dal 10 al 13 Aprile

PASQUA TRA I CASTELLI
DI RENO E MOSELLA
“Romanticismo e leggenda sulle rive dei fiumi”

   

Maestosi f iumi che narrano miti e sussurrano leggende
che hanno forgiato la nostra storia. Borghi fortif icati e castelli

che si susseguono in paesaggi di straordinaria bellezza. 
Spira, Treviri e Heidelberg autentiche perle ricolme di monumenti

e tesori artistici dal valore inestimabile.
Foreste di conifere e colline ammantate di vigneti che producono ottimo vino.  

Castelli che sembrano usciti dal libro delle f iabe.
Atmosfere magiche che incantano.

Un tour tra i meravigliosi e romantici castelli di Germania.

Venerdì 10 Aprile 
FRIBURGO IN BRISGOVIA - SPIRA 
Incontro nei luoghi previsti e partenza per Friburgo, capoluogo della 
Brisgovia, città che vanta numerosi monumenti e una bellissima 
cattedrale gotica. Tempo a disposizione e pranzo libero. Nel pomeriggio 
proseguimento del viaggio verso Spira, una delle più antiche città 
tedesche sulle rive del fiume Reno. Il suo meraviglioso centro 
storico è dominato dall'imponente cattedrale in arenaria rossa, tra i 
principali monumenti romanici in terra tedesca e Patrimonio Unesco. 
Successivamente verrà raggiunto l'hotel nella zona di Wiesbaden per 
la cena e il pernottamento.

Sabato 11 Aprile
ABBAZIA EBERBACH - COBLENZA - CASTELLO DI 
DRACHENBURG
Prima colazione in hotel e partenza per l'Abbazia di Eberbach, 
uno dei complessi monastici meglio conservati di Germania e set 
cinematografico del film Il nome della rosa. Visita guidata del monastero 
cistercense in stile romanico e gotico e dichiarato Patrimonio Unesco. 
Successivamente verrà raggiunta Coblenza, storica città situata alla 
confluenza del Reno e della Mosella, per il pranzo libero. In seguito 
partenza per il villaggio di Königswinter, dove si prenderà lo storico 
trenino a cremagliera che condurrà sulla cima del Drachenfels da 
cui sarà possibile ammirare uno stupendo panorama della valle del 
Reno. Successivamente visita guidata del Castello di Drachenburg, 
meraviglioso maniero neogotico privato costruito alla fine del 
diciannovesimo secolo come residenza di piacere del Barone Von 
Sarter. In serata rientro in hotel per la cena e il pernottamento.

Domenica 12 Aprile 
TREVIRI - CASTELLO DI ELTZ
Dopo la prima colazione partenza per Treviri, la più antica città 
tedesca e Patrimonio Unesco, situata sulle rive della Mosella.                              
Il suo suggestivo centro storico conserva numerosi resti di diverse 
epoche tra cui una grandiosa basilica e la celeberrima Porta Nigra, la 
più grande porta romana a noi pervenuta pressoché intatta. Dopo 
la visita guidata e il pranzo libero si raggiungerà il celebre castello 
di Eltz, fiabesca costruzione di origine medievale tra le più belle di 
Germania, situato su una collina sovrastante la Mosella, circondato 
da un incantato e fitto bosco. Con la guida si potranno ammirare 
gli interni ricchi di opere d'arte e decori e la Sala del Tesoro che 
custodisce un'eccezionale collezione di porcellane pregiate, abiti, armi, 
gioielli e ceramiche. Successivamente rientro in hotel per la cena e il 
pernottamento.

Lunedì 13 Aprile 
HEIDELBERG 
Dopo la prima colazione sarà raggiunta Heidelberg, cittadina 
universitaria considerata la culla del Romanticismo tedesco. Visita 
guidata del suo centro storico, caratterizzato da magnifiche piazze 
abbellite da splendide fontane, signorili residenze borghesi, ponti 
in pietra adorni di statue, chiese e animate vie con innumerevoli 
negozi ed eleganti caffè. Successivamente si visiterà il castello, storica 
residenza dei Principi del Baden in arenaria rossa che sovrasta la città. 
Dopo il pranzo libero inizio del viaggio di rientro che si concluderà in 
serata nei luoghi stabiliti.

LA QUOTA COMPRENDE
Viaggio a/r in minibus/bus G.T. con partenza da Saronno
Sistemazione in hotel 3/4 stelle 
Tasse di soggiorno
Trattamento comprensivo di colazioni e cene come da programma
Visita guidata di Spira, Abbazia di Eberbach, Castello di Drachenburg, 
Treviri, Castello di Eltz, Heidelberg e Castello di Heidelberg
Trenino a cremagliera per il castello di Drachenburg
Ingressi: Abbazia di Eberbach, Castello di Dracheburg, Castello di Eltz, 
Castello di Heidelberg
Assistente Zugotour dall'Italia per tutta la durata del tour
Assicurazione medico/bagaglio/annullamento
 
LA QUOTA NON COMPRENDE
I pasti non espressamente menzionati, le bevande, gli ingressi nei 
luoghi a pagamento non specificati e tutto quanto non espressamente 
indicato sotto la voce “La quota comprende”. 

SUPPLEMENTI
Camera singola                                      € 90,00
Servizio navetta dai luoghi previsti a Saronno e viceversa      € 20,00

RIDUZIONI
BAMBINI IN CAMERA CON DUE ADULTI PAGANTI:
Fino a 12 anni non compiuti in 3° e 4° letto 30%

DOCUMENTI RICHIESTI
Passaporto o carta d'identità valida per l'espatrio, non rinnovata e in 
corso di validità.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE  
Se prenoti entro il 10 Febbraio € 540,00

Dal 11 Febbraio € 575,00

Castello di Eltz

SARONNO

FRIBURGO

SVIZZERA

ITALIA

GERMANIA

AUSTRIA

HEIDELBERG

SPIRA

TREVIRI

CASTELLO DI ELTZ

CASTELLO DI DRACHENBURG

COBLENZA

ABBAZIA DI EBERBACH

Per informazioni e prenotazioni rivolgiti presso la tua agenzia viaggi di f iducia.

Castello di Heidelberg

Castello di Drachenburg

LINEA LOMAZZO/COMO GRATUITA

  SARONNO

  Lomazzo: Uscita Autostradale davanti Just Hotel

  Como: Via Sportivi Comaschi - Piscine Comunali

*Servizio navetta dalle altre città in catalogo pag. 6 - € 20,00 p.p.
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Civita di Bagnoregio Orvieto

Dal 11 al 13 Aprile

LE CITTÀ DEL TUFO
“Storie di bellezza e fragilità”

Magiche visioni di borghi sospesi nel cielo,
disperatamente aggrappati a speroni di rupi tufacee. 

Spettacolari panorami che si aprono sull'inf inito.
Valli verdeggianti si intervallano ad aspre rocce vulcaniche,

dove la natura selvaggia regna incontrastata. 
Conviviali cantine a volta ricolme di pregiati nettari, 

in cui degustare leccornie dagli antichi sapori.
Passeggiare tra viuzze e piazzette immersi in un silenzio quasi religioso. 

Un'occasione per scoprire una terra dal fascino intenso, 
ancora legata al proprio passato, che sa trasmettere 

forti e vibranti emozioni.

Sabato 11 Aprile
ORVIETO - BOLSENA
Incontro nei luoghi previsti e partenza per Orvieto che sarà raggiunta 
nella tarda mattinata. Pranzo libero e visita guidata del centro storico 
dal tipico impianto medievale, impreziosito dal Duomo e da numerosi 
palazzi rinascimentali. Successivamente partenza per Bolsena, località 
situata su un colle alle pendici dei Monti Volsini e da cui prende il 
nome il lago. Tempo a disposizione prima di raggiungere l'hotel della 
zona per la cena e il pernottamento.

Domenica 12 Aprile 
PITIGLIANO - SORANO 
Prima colazione in hotel e partenza per Pitigliano, località di origini 
etrusche e medievali, per il pranzo libero in una delle tipiche taverne 
dove si potranno degustare le deliziose specialità regionali annaffiate 
da ottimi vini. Il meraviglioso borgo, costruito su un alto sperone 
tufaceo, ammalia per la sua bellezza e per la perfetta armonia con 
cui le case si confondono con la roccia. In seguito si visiterà Sorano, 
dove l'opera dell'uomo, delle acque e della natura ha prodotto uno 
spettacolare capolavoro. L'antico nucleo abitativo è dominato dai 
bastioni delle fortificazioni della Rocca degli Orsini, che racchiudono 
un paesino dal tipico aspetto medievale. Rientro in hotel per la cena 
e il pernottamento. 

Lunedì 13 Aprile 
SOVANA - CIVITA DI BAGNOREGIO 
Dopo la prima colazione verrà raggiunta Sovana, suggestivo borgo 
senza età, dall'atmosfera sospesa nel tempo, che rappresenta un 
raro gioiello di urbanistica medievale. Case-torri, piazze e vicoli dal 
selciato in cotto, antiche chiese e signorili palazzi sono i soggetti di un 
quadro incorniciato da una romantica scenografia. Successivamente 
verrà raggiunta Civita di Bagnoregio per il pranzo libero. Il suggestivo 
borgo medievale è noto in tutto il mondo come la Città che muore 
per il progressivo crollo delle pareti. Il paese, proteso verso il cielo e 
disperatamente aggrappato su una rupe tufacea, regala un'atmosfera 
veramente surreale ed indimenticabile. Tempo a disposizione prima 
dell'inizio del viaggio di rientro che si concluderà in serata nei luoghi 
stabiliti.

LA QUOTA COMPRENDE
Viaggio a/r in minibus/bus G.T. con partenza da Saronno
Sistemazione in hotel 3/4 stelle 
Tasse di soggiorno
Trattamento comprensivo di colazioni e cene come da programma
Visita guidata di Orvieto
Funicolare a/r a Orvieto
Passaggio del ponte a Civita di Bagnoregio 
Assistente Zugotour per tutta la durata del tour
Assicurazione medico/bagaglio/annullamento 

LA QUOTA NON COMPRENDE 
I pasti non espressamente menzionati, le bevande, gli eventuali ingressi 
nei luoghi a pagamento e  tutto quanto non espressamente indicato 
sotto la voce “La quota comprende”. 

SUPPLEMENTI
Camera singola                                                   € 60,00
Servizio navetta dai luoghi previsti a Saronno e viceversa      € 20,00

RIDUZIONI
BAMBINI IN CAMERA CON DUE ADULTI PAGANTI:
Fino a 12 anni non compiuti in 3° e 4° letto 30%

DOCUMENTI RICHIESTI
Carta d'identità in corso di validità.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE  
Se prenoti entro il 10 Febbraio € 345,00

Dal 11 Febbraio € 375,00

ITALIA
SARONNO

BOLSENA
PITIGLIANO

ORVIETO

CIVITA DI BAGNOREGIO

SORANO
SOVANA

Pitigliano

Per informazioni e prenotazioni rivolgiti presso la tua agenzia viaggi di f iducia.



42 43

Rovigno Pirano

Dal 11 al 13 Aprile

PASQUA NELLE
CITTADELLE MARINARE
DI SLOVENIA E CROAZIA 
“Borghi colorati immersi nel blu del mare”

Piccole cittadine abbracciate da turrite mura merlate, ragnatele di 
fortif icazioni sotterranee, manieri che si ergono tra acque risorgive,

imponenti bastioni e fortezze.
Ricchi palazzi in stile veneziano di capitani e provveditori che si affacciano

su piccoli calli simmetriche e deliziosi campielli brulicanti di negozietti,
trattorie ed osterie. 

Vivaci e antichi borghi edif icati su piccole penisole protese nel blu del mare,
il cui profumo accarezza le coste frastagliate.

Un tour dove la natura e l'uomo si incontrano armoniosamente 
dando origine a piccoli ed incantevoli paradisi. 

Sabato 11 Aprile
CAPODISTRIA - PARENZO 
Incontro nei luoghi previsti e partenza per Capodistria, storica cittadina 
affacciata sul mare che ha conservato numerose testimonianze d'epoca 
bizantina e presenta un aspetto d'impronta veneziana per le piazze, 
le calli e i fondachi del centro storico sul quale si affacciano numerosi 
palazzi in stile veneto. Dopo il pranzo libero in una delle numerose 
trattorie che offrono succulenti specialità marinare si raggiungerà 
Parenzo, località in perfetto stile veneziano romanticamente edificata 
su una piccola penisola che conserva la splendida Basilica Eufrasiana, 
un capolavoro d'arte in stile bizantino e numerose case antiche. Cena 
e pernottamento in hotel a Pola.

Domenica 12 Aprile
ROVIGNO - POLA 
Dopo la prima colazione in hotel partenza per Rovigno, pittoresco 
borgo di pescatori edificato su un'isola collegata alla terraferma da 
un istmo artificiale. Il centro storico, raccolto entro le mura erette da 
Venezia a protezione contro i pirati, è caratterizzato da romantiche 
piazzette e ripide calli lastricate che conducono alla collina su cui 
è ubicata la Chiesa di Sant'Eufemia, da cui è possibile godere di un 
bellissimo panorama su tutta la baia disseminata di piccoli isolotti. 
Rientro in hotel per il pranzo. Successivamente visita guidata di Pola, la 
maggiore città dell'Istria, che si estende su sette colli. L'arena romana 
appartenente al primo secolo è, per grandezza, il sesto anfiteatro 
antico al mondo. Ai tempi di Vespasiano veniva impiegata per le lotte 
tra i gladiatori mentre oggi viene utilizzata per varie manifestazioni 
canore e culturali. Rientro in hotel per la cena e il pernottamento. 

Lunedì 13 Aprile
PIRANO - TRIESTE 
Prima colazione in hotel e partenza per Pirano, antico e pittoresco 
borgo le cui mura racchiudono animate piazzette e un dedalo 
di vicoli che conducono al porto. Tempo per scoprire gli angoli di 
questa cittadina dal fascino ineguagliabile prima del pranzo libero.
Successivamente si arriverà a Trieste, città ricca di angoli suggestivi 
che testimoniano la presenza, nel passato, di varie culture, popoli e 
religioni: i tanti palazzi sulle rive, la città vecchia, il borgo medievale, 
la collina di San Giusto, Piazza dell'Unità d'Italia con i suoi splendidi 
edifici candidi che si affacciano sul Mare Adriatico caratterizzano il 
suo centro. In seguito avrà inizio il viaggio di rientro che si concluderà 
in serata nei luoghi stabiliti.

LA QUOTA COMPRENDE
Viaggio a/r in minibus/bus G.T. con partenza da Saronno
Sistemazione in hotel 4 stelle
Tasse di soggiorno
Trattamento comprensivo di colazioni e cene come da programma
Pranzo in hotel del 12 Aprile
Visita guidata di Pola 
Assistente Zugotour dall'Italia per tutta la durata del tour
Assicurazione medico/bagaglio/annullamento

LA QUOTA NON COMPRENDE
I pasti non espressamente menzionati, le bevande, gli ulteriori ingressi 
nei luoghi a pagamento e tutto quanto non espressamente indicato 
sotto la voce “La quota comprende”.

SUPPLEMENTI
Camera singola                                                                  € 75,00
Servizio navetta dai luoghi previsti a Saronno e viceversa       € 20,00

RIDUZIONI
BAMBINI IN CAMERA CON DUE ADULTI PAGANTI:
Fino a 12 anni non compiuti in 3° e 4° letto 30%

DOCUMENTI RICHIESTI
Passaporto o carta d'identità valida per l'espatrio, non rinnovata e 
con validità residua di almeno 3 mesi dalla data di rientro. 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE  
Se prenoti entro il 10 Febbraio € 345,00

Dal 11 Febbraio € 375,00

Trieste

ITALIA

SARONNO
CAPODISTRIA

PARENZO
ROVIGNO

POLA

SLOVENIA

CROAZIA

TRIESTE

PIRANO

Per informazioni e prenotazioni rivolgiti presso la tua agenzia viaggi di f iducia.

LINEA  AGRATE + TREZZO
GRATUITA E DISPONIBILE

  SARONNO

  Agrate B.

  Trezzo sull'Adda

*Servizio navetta dalle altre città in catalogo pag. 6 - € 20,00 p.p.
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Castello di Hohenzollern

13 Aprile

IL TRENINO ROSSO
DEL BERNINA
“Pasquetta tra cime innevate e ghiacciai eterni”

Foreste e scoscese vallate che si perdono in monti innevati e ghiacciai eterni.
Malghe e baite dove pascolano animali quieti.

Paesaggi incredibili si offrono generosi ai f inestrini del rosso trenino, 
che lentamente si inerpica in cielo donando attimi di profonda emozione.

Lunedì 13 Aprile 
TIRANO - SANKT MORITZ     
Incontro nei luoghi previsti e partenza per Tirano, dove inizierà 
l'entusiasmante escursione a bordo del Bernina Express, il quale 
ci condurrà a Sankt Moritz lungo il tratto ferroviario dichiarato 
Patrimonio Unesco dell'Umanità per la sua bellezza ed unicità. 
Viadotti, gallerie, cascate, ghiacciai, laghi, prati fioriti, foreste e 
panorami mozzafiato sono gli elementi che renderanno la giornata 
indimenticabile. Pranzo libero e tempo a disposizione a Sankt Moritz 
celebre località turistica, definita la Perla d'Engadina, meta prediletta dal 
jet set internazionale per lo stile, l'eleganza e la classe dei suoi illustri 
ospiti. Al termine avrà inizio il viaggio di rientro che si concluderà in 
serata nei luoghi stabiliti.

LA QUOTA COMPRENDE
Viaggio a/r in minibus/bus G.T. con partenza da Saronno
Trenino del Bernina 2° classe da Tirano a Sankt Moritz
Assistente Zugotour dall'Italia per tutta la durata del tour 
Assicurazione medico/bagaglio/annullamento

LA QUOTA NON COMPRENDE
I pasti, le bevande, gli eventuali ingressi nei luoghi a pagamento e 
tutto quanto non espressamente indicato sotto la voce “La quota 
comprende”. 

SUPPLEMENTI
Servizio navetta dai luoghi previsti a Saronno e viceversa       € 20,00

RIDUZIONI
Bambini fino a 12 anni non compiuti                                    € 15,00

DOCUMENTI RICHIESTI
Passaporto o carta d'identità valida per l'espatrio, non rinnovata e in 
corso di validità.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE  
Se prenoti entro il 13 Marzo € 89,00

Dal 14 Marzo € 95,00

Dal 25 al 26 Aprile

FORESTA NERA E I
MAGNIFICI CASTELLI
DEL BADEN 
“Orologi a cucù nel cuore della Schwarzwald”

La natura soave e le preziose cittadine scolpiscono i cuori di chi contempla la 
Foresta Nera. Un luogo teneramente conservato, cullato nel suo fascino senza 
tempo. Tra le bellezze naturali sorgono piccole e amabili tradizioni, orologi a 

cucù e incantevoli castelli, emblemi di una nazione che saprà stupirvi.
Un luogo famigliare e intimo dove sentirsi a casa e immergersi in un'autentica 

atmosfera di serenità e tranquillità.

Sabato 25 Aprile
FRIBURGO IN BRISGOVIA - TRIBERG 
Incontro nei luoghi previsti e partenza per Friburgo, capoluogo della 
Brisgovia, città che vanta numerosi monumenti e una bellissima 
cattedrale gotica. Visita guidata del centro storico e pranzo libero. 
Successivamente, attraversando i magnifici paesaggi della Foresta 
Nera, si giungerà a Triberg per la visita del pittoresco borgo celebre 
per la tipicità delle abitazioni e la fabbricazione degli orologi a cucù. 
Visita di un laboratorio artigiano per conoscere le fasi della creazione 
dei famosi orologi. Cena e pernottamento in hotel della zona.

Domenica 26 Aprile  
CASTELLO HOHENZOLLERN - CASTELLO SIGMARINGEN
Dopo la prima colazione sarà raggiunto Burg Hohenzollern, stupendo 
castello in magnifica posizione dominante la vallata, casa madre 
dell'omonima famiglia prussiana. Pranzo libero a Sigmaringen, antica 
cittadella sita su uno sperone affacciato sul Danubio dominato dal 
maestoso maniero dell'omonima casata. Al termine della visita guidata 
del castello, inizio del viaggio di rientro che, dopo l'opportuna sosta 
tecnica, si concluderà in serata nei luoghi previsti.

LA QUOTA COMPRENDE 
Viaggio a/r in minibus/bus G.T. con partenza da Saronno 
Sistemazione in hotel 3/4 stelle
Tasse di soggiorno
Trattamento comprensivo di colazione e cena come da programma
Visita guidata di Friburgo e del Castello di Sigmaringen 
Visita di un laboratorio di orologi a cucù
Ingresso ai castelli di Hohenzollern e Sigmaringen
Assistente Zugotour dall'Italia per tutta la durata del tour
Assicurazione medico/bagaglio/annullamento

LA QUOTA NON COMPRENDE
I pasti non espressamente menzionati, le bevande, gli ingressi nei 
luoghi a pagamento non specificati e tutto quanto non espressamente 
indicato sotto la voce “La quota comprende”. 

SUPPLEMENTI
Camera singola                                      € 30,00

Servizio navetta dai luoghi previsti a Saronno e viceversa      € 20,00

RIDUZIONI
BAMBINI IN CAMERA CON DUE ADULTI PAGANTI:

Fino a 12 anni non compiuti in 3° e 4° letto 30% 

DOCUMENTI RICHIESTI
Passaporto o carta d'identità valida per l'espatrio, non rinnovata e in 
corso di validità.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE  
Se prenoti entro il 25 Febbraio € 220,00

Dal 26 Febbraio € 240,00

SARONNO

TIRANO

SANKT MORITZ

SVIZZERA

ITALIA

BURG HOHENZOLLERN
TRIBERG

SIGMARINGEN

SARONNO

SVIZZERA

ITALIA

GERMANIA

AUSTRIA

FRIBURGO IN BRISGOVIA

Per informazioni e prenotazioni rivolgiti presso la tua agenzia viaggi di f iducia. Per informazioni e prenotazioni rivolgiti presso la tua agenzia viaggi di f iducia.

Bernina Express

LINEA LOMAZZO/COMO GRATUITA

  SARONNO

  Lomazzo: Uscita Autostradale davanti Just Hotel

  Como: Via Sportivi Comaschi - Piscine Comunali

*Servizio navetta dalle altre città in catalogo pag. 6 - € 20,00 p.p.
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San Fruttuoso

25 Aprile 

MERAVIGLIE NEL
GOLFO PARADISO
“Portofino, Camogli e San Fruttuoso”

Antichi borghi di pescatori dalle viuzze strette. 
Scalinate e vecchi carruggi su cui si affacciano case diritte, alte e colorate.

Barche variopinte si cullano vanitose in piccoli porti, il canto acuto dei 
gabbiani, che danzano pigramente in cielo, risuona tra le nuvole.

Ulivi, pini profumati, orti e giardini faticosamente coltivati. Scorci impagabili 
di coste frastagliate, calette e minuscole baie che si affacciano in acque 
smeraldine. La musica dei ciottoli trasportati dalla risacca e la canzone 

possente e profonda del mare. Il profumo della focaccia, della frittura e del 
pesto che si mescola con mille fragranze di erbe aromatiche, essenze e f iori.

Una giornata per ammirare il Paradiso.

Sabato 25 Aprile
PORTOFINO - SAN FRUTTUOSO - CAMOGLI
Incontro nei luoghi previsti e partenza per la Liguria con arrivo a 
Rapallo. Imbarco sul battello in partenza per Portofino e, dopo lo 
sbarco, visita del celebre borgo marinaro situato nel mezzo di una 
profonda insenatura dell'omonimo capo. L'abitato si affaccia sul 
porticciolo sempre affollato da lussuose imbarcazioni da diporto 
ed è circondato dalla folta vegetazione di ulivi, lecci, pini e cipressi 
delle pendici retrostanti. Tempo a disposizione prima di raggiungere 
San Fruttuoso in battello, ammirando spettacolari vedute dalle acque 
smeraldine. Tempo a disposizione per la visita facoltativa dell'Abbazia 
di San Fruttuoso, gioiello sul mare che veglia incastonato ai piedi del 
Monte di Portofino da oltre mille anni. Un luogo unico dove l'opera 
dell'uomo ha trovato la perfetta fusione con le bellezze della natura.
Successivamente sarà raggiunto in battello il delizioso borgo di 
Camogli, situato nella splendida cornice del Golfo Paradiso, che deve 

la sua fama alla felice posizione. Il suo centro storico e l'antico castello 
arroccato sul mare ne fanno una romantica cittadina ricca di cultura e 
tradizione millenaria. Pranzo libero in corso di escursione. Dopo aver 
visitato i luoghi più caratteristici, tempo a disposizione per acquisti 
e attività di interesse individuale. Nel tardo pomeriggio avrà inizio il 
rientro che si concluderà in serata nei luoghi stabiliti.

LA QUOTA COMPRENDE 
Viaggio a/r in minibus/bus G.T. con partenza da Saronno
Passaggi in battello da:
• Rapallo a Portofino
• Portofino a San Fruttuoso
• San Fruttuoso a Camogli 
Assistente Zugotour per tutta la durata del tour
Assicurazione medico/bagaglio/annullamento 

LA QUOTA NON COMPRENDE
I pasti, le bevande, gli eventuali ingressi nei luoghi a pagamento e 
tutto quanto non espressamente indicato sotto la voce “La quota 
comprende”. 

SUPPLEMENTI

Servizio navetta dai luoghi previsti a Saronno e viceversa      € 20,00 

RIDUZIONI
Bambini fino a 12 anni non compiuti                                    € 15,00

DOCUMENTI RICHIESTI
Carta d'identità in corso di validità.

In caso di condizioni meteorologiche avverse, e l'impossibilità 
di accedere alle località via battello, avverrà un cambio del 
programma.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE  
Se prenoti entro il 25 Marzo € 85,00

Dal 26 Marzo € 90,00

25 Aprile

IL VITTORIALE
DEGLI ITALIANI
“Alla scoperta di un gioiello del Garda”
 

D'Annunzio, poeta eccentrico e stravagante, capace di osservare il mondo
da un punto di vista nuovo. Sfrontato e alternativo per la sua epoca.
Il Vittoriale è testimonianza viva e tangibile della sua personalità,

in contrasto con la serena e placida tranquillità del lago di cui era innamorato.
Due realtà diverse fra loro ma che condividono un valore assoluto, la bellezza.

Sabato 25 Aprile 
GARDONE RIVIERA - BARDOLINO
Incontro nei luoghi previsti e partenza per Gardone Riviera per la 
visita del Vittoriale degli Italiani, costruito su un colle dominante 
il Lago di Garda. Con la guida locale si visiteranno la Casa Prioria, 
antica dimora di Gabriele d'Annunzio, arredata e decorata secondo 
il suo personale e particolare gusto. Si potranno, inoltre, visitare 
liberamente altri spazi del Vittoriale, quali il Parco Monumentale, il 
Museo D'Annunzio Segreto, il Museo D'Annunzio Eroe e il Museo 
L'automobile è femmina. Sarà possibile cogliere appieno le passioni, i 
gusti architettonici ed estetici del noto poeta. Successivamente sarà 
raggiunta Bardolino che, con il suo centro storico caratterizzato 
da case di pescatori, piccole chiese e botteghe di artigiani, saprà 
trasmettere calma e serenità tipiche dello stile di vita locale. Pranzo in 
uno degli esclusivi ristoranti cittadini. Al termine tempo a disposizione 
e inizio del viaggio di rientro che si concluderà in serata nei luoghi 

stabiliti.

LA QUOTA COMPRENDE
Viaggio a/r in minibus/bus G.T. con partenza da Saronno
Ingresso al Vittoriale degli Italiani
Visita guidata di Casa Prioria
Pranzo in ristorante a Bardolino con menù tipico
Bevande incluse durante il pranzo 
Assistente Zugotour per tutta la durata del tour
Assicurazione medico/bagaglio/annullamento 

LA QUOTA NON COMPRENDE
I pasti e le bevande non espressamente menzionati, gli ingressi nei 
luoghi a pagamento non specificati e tutto quanto non espressamente 
indicato sotto la voce “La quota comprende”. 

SUPPLEMENTI
Servizio navetta dai luoghi previsti a Saronno e viceversa      € 20,00

RIDUZIONI
Bambini fino a 12 anni non compiuti                                    € 15,00

DOCUMENTI RICHIESTI
Carta d'identità in corso di validità.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE  
Se prenoti entro il 25 Marzo € 85,00

Dal 26 Marzo € 90,00

ITALIA

SARONNO

PORTOFINO
SAN FRUTTOSO

CAMOGLI

ITALIA

SARONNO

IL VITTORIALE
BARDOLINO

Il Vittoriale

Per informazioni e prenotazioni rivolgiti presso la tua agenzia viaggi di f iducia. Per informazioni e prenotazioni rivolgiti presso la tua agenzia viaggi di f iducia.

LINEA  AGRATE + TREZZO
GRATUITA E DISPONIBILE

  SARONNO

  Agrate B.

  Trezzo sull'Adda

*Servizio navetta dalle altre città in catalogo pag. 6 - € 20,00 p.p.
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Dal 01 al 03 Maggio 

MONACO
E I CASTELLI DI LUDWIG 

“Genio e follia di un re incompreso”

01 Maggio 

CARRARA
E LE SUE CAVE DI MARMO 

“Assaggiando il lardo di Colonnata”

01 Maggio 

SANKT MORITZ E LIVIGNO
“Il trenino rosso del Bernina”

17 Maggio

IL PARCO SIGURTÀ
E I BORGHI SUL MINCIO

“Un tuffo tra natura e storia”

17 Maggio 

MAINAU L'ISOLA FIORITA
“Profumi e colori riflessi nel lago di Costanza”

Dal 23 al 25 Maggio 

CAMARGUE
TRA NATURA E FOLKLORE

“Al pellegrinaggio gitano
per il matrimonio con il mare”

Dal 29 Maggio al 02 Giugno

MADRID E LA CASTIGLIA
“Alla scoperta di Toledo, Ávila e Segovia”

Dal 30 Maggio al 02 Giugno

ROMANTICA PRAGA
“Sfumature di un barocco d'autore”

Dal 30 Maggio al 02 Giugno 

NAVIGANDO
LUNGO IL RENO

“Saghe e leggende nel regno delle Valchirie”

Dal 30 Maggio al 02 Giugno

ANTICHI BORGHI
DI FRANCIA

“Viaggio nel tempo nella terra
dei profumi e dei sapori”

Dal 30 Maggio al 02 Giugno

LE CITTADELLE MARINARE
DI SLOVENIA E CROAZIA

“Assolati borghi baciati dal mare”

Castello di Neuschwanstein

Dal 01 al 03 Maggio 

MONACO
E I CASTELLI DI LUDWIG 
“Genio e follia di un re incompreso”

   

Paesaggi di incomparabile bellezza che racchiudono, come scrigni, 
f iabeschi castelli rif lessi in acque cristalline e incastonati come gemme in verdi 
vallate. Il genio e la sregolatezza di Ludwig con le sue fantastiche costruzioni, 

capaci di esprimere ideali immortali. Linderhof e Neuschwanstein: 
testimonianze tangibili dell'anelito di libertà e del desiderio di eternità di un 
uomo portato alla lucida follia dai propri ideali assoluti. Un itinerario nella 

storia tra arte e folklore.

Venerdì 01 Maggio 
INNSBRUCK - HUNGERBURG 
Incontro nei luoghi stabiliti e partenza per la romantica città di 
Innsbruck, capoluogo tirolese ricco di storia e cultura, che offre una 
tra le più belle architetture d'Europa. Dopo il pranzo libero visita 
guidata del pittoresco centro impreziosito da numerosi monumenti 
raccolti attorno al celeberrimo Tettuccio d'oro, simbolo della città. 
Con il treno cable car si arriverà a Hungerburg dal quale si potrà 
ammirare dall'alto tutta Innsbruck e il meraviglioso panorama dei 
dintorni. Successivamente si raggiungerà l'hotel nella zona di Reutte 
per la cena e il pernottamento. 

Sabato 02 Maggio 
MONACO DI BAVIERA - CASTELLO DI LINDERHOF 
Dopo la prima colazione in hotel si raggiungerà Monaco di Baviera, 
per la visita guidata dei luoghi principali del capoluogo bavarese. Il 
grandioso Palazzo Reale, Marienplatz con lo sfarzoso municipio 
neogotico e il celebre carillon sono solo alcuni monumenti che 
potranno essere ammirati esternamente. Tempo per il pranzo 
libero in una delle tipiche birrerie cittadine dove poter degustare le 
famose birre locali. Successivamente arrivo a Linderhof per la visita 
dell'omonimo castello in stile barocco-rococò. Rientro in hotel per la 
cena e il pernottamento.

Domenica 03 Maggio 
CASTELLO DI NEUSCHWANSTEIN - KEMPTEN
Dopo la prima colazione in hotel si arriverà a Neuschwanstein 
per visitare il più celebre castello di Re Ludwig II, una splendida 
creazione in stile neogotico, edificata in ardita posizione, che più di 
ogni altra rappresenta i suoi ideali romantici. Successivamente verrà 
raggiunta Kempten per il pranzo libero. La località, situata al centro 
della graziosa regione dell'Algovia, è una delle città più antiche della 
Germania ed è caratterizzata da un centro storico molto vivace.                                 
Al termine della visita inizio del viaggio di rientro che si concluderà in 
serata nei luoghi previsti.

LA QUOTA COMPRENDE
Viaggio a/r in minibus/bus G.T. con partenza da Saronno
Sistemazione in hotel 3/4 stelle
Tasse di soggiorno 
Trattamento comprensivo di colazioni e cene come da programma
Visita guidata di Innsbruck e Monaco di Baviera 
Cable car a/r a Innsbruck/Hungerburg 
Ingressi ai castelli di Linderhof e Neuschwanstein
Assistente Zugotour dall'Italia per tutta la durata del tour
Assicurazione medico/bagaglio/annullamento

LA QUOTA NON COMPRENDE
I pasti non espressamente menzionati, le bevande, gli ingressi nei 
luoghi a pagamento non specificati e tutto quanto non espressamente 
indicato sotto la voce “La quota comprende”.

SUPPLEMENTI
Camera singola                                                  € 60,00
Servizio navetta dai luoghi previsti a Saronno e viceversa      € 20,00

RIDUZIONI
BAMBINI IN CAMERA CON DUE ADULTI PAGANTI:
Fino a 12 anni non compiuti in 3° e 4° letto 30%

DOCUMENTI RICHIESTI
Passaporto o carta d'identità valida per l'espatrio, non rinnovata e in 
corso di validità.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE  
Se prenoti entro il 02 Marzo € 390,00

Dal 03 Marzo € 420,00

ITALIA
SVIZZERA

SARONNO

INNSBRUCK

AUSTRIA

GERMANIA
MONACO DI BAVIERA

KEMPTEN

CASTELLO DI NEUSCHWANSTEIN CASTELLO DI LINDERHOF

Per informazioni e prenotazioni rivolgiti presso la tua agenzia viaggi di f iducia.
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Bernina Express

01 Maggio 

CARRARA
E LE SUE CAVE DI MARMO 
“Assaggiando il lardo di Colonnata”
 

 

Rimanere stupiti davanti alla visione lunare delle bianche cave.
Scoprire l'affascinante mondo del marmo, fatto di fatica e genialità, 

sudore antico e ingegneria moderna. Ammirare l'oro bianco che ha affascinato 
nel corso del tempo artisti illustri di ogni epoca e luogo, da Michelangelo 
a Bernini, Donatello e Canova, creando opere d'arte, statue e sculture che 

ancora possiamo vedere. Assaggiare le specialità locali in una terra
che non smette mai di meravigliare. 

Venerdì 01 Maggio
CARRARA - COLONNATA - SARZANA 
Incontro nei luoghi previsti e partenza per la Toscana con arrivo 
in mattinata a Carrara, località rinomata in tutto il mondo per 
l'estrazione e la lavorazione del marmo bianco proveniente dalle 
vicine Alpi Apuane. Incontro con la guida locale per visitare le 
famose cave di marmo. Con i fuoristrada si raggiungeranno, tramite 
stradine interne sterrate, le cave più alte dove si potrà godere di un 
meraviglioso paesaggio in uno scenario unico che spazia dalle Alpi 
Apuane alla costa. Successivamente ci si recherà in una larderia per 
scoprire la produzione del celebre Lardo di Colonnata IGP e per 
assaporare e degustare prodotti locali. In seguito verrà raggiunta 
Sarzana, cittadina di origini medievali al confine tra Toscana e Liguria. 
Grazie alla posizione strategica nella Val di Magra, la località è stata al 
centro di interessi commerciali, politici e religiosi nel corso dei secoli 
che ne hanno condizionato l'aspetto come testimoniano i numerosi 
monumenti e palazzi storici che arricchiscono il centro. In seguito 
inizio del viaggio di rientro che si concluderà in serata nei luoghi 
stabiliti.

LA QUOTA COMPRENDE
Viaggio a/r in minibus/bus G.T. con partenza da Saronno 
Ingresso e visita guidata delle cave di marmo
Trasporto con fuoristrada durante la visita alle cave
Degustazione di prodotti tipici con bevande in una larderia
Assistente Zugotour per tutta la durata del tour
Assicurazione medico/bagaglio/annullamento

LA QUOTA NON COMPRENDE
I pasti e le bevande non espressamente menzionati, gli eventuali 
ingressi nei luoghi a pagamento e tutto quanto non espressamente 
indicato sotto la voce “La quota comprende”.

SUPPLEMENTI
Servizio navetta dai luoghi previsti a Saronno e viceversa      € 20,00 

RIDUZIONI
Bambini fino a 12 anni non compiuti                                    € 15,00

DOCUMENTI RICHIESTI
Carta d'identità in corso di validità.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE  
Se prenoti entro il 01 Aprile € 99,00

Dal 02 Aprile € 109,00

01 Maggio 

SANKT MORITZ E LIVIGNO
“Il trenino rosso del Bernina”

 

 

Foreste e macchie in prati verdi che addolciscono scoscese vallate e 
che si perdono in monti innevati e ghiacciai eterni.

Malghe e baite dove pascolano animali quieti.
Paesaggi incredibili si offrono generosi ai f inestrini del rosso trenino, 

che lentamente si inerpica in cielo donando attimi di profonda emozione.

Venerdì 01 Maggio 
TIRANO - SANKT MORITZ - LIVIGNO 
Incontro nei luoghi previsti e partenza per Tirano, dove inizierà 
l'entusiasmante escursione a bordo del Bernina Express, il quale 
ci condurrà a Sankt Moritz lungo il tratto ferroviario dichiarato 
Patrimonio Unesco dell'Umanità per la sua bellezza ed unicità. Viadotti, 
gallerie, cascate, ghiacciai, laghi, prati, foreste e panorami mozzafiato 
sono gli elementi che renderanno la giornata indimenticabile. Pranzo 
libero e tempo a disposizione a Sankt Moritz. Nel pomeriggio 
proseguimento lungo l'incantevole Valle del Bernina sino a Livigno, 
rinomata località dove si potrà fare shopping Tax Free a prezzi 
convenienti nei numerosi negozi. Al termine avrà inizio il viaggio di 
rientro che si concluderà in serata nei luoghi stabiliti.

LA QUOTA COMPRENDE
Viaggio a/r in minibus/bus G.T. con partenza da Saronno
Trenino del Bernina 2° classe da Tirano a Sankt Moritz
Assistente Zugotour dall'Italia per tutta la durata del tour 
Assicurazione medico/bagaglio/annullamento 

LA QUOTA NON COMPRENDE
I pasti, le bevande, gli eventuali ingressi nei luoghi a pagamento e 
tutto quanto non espressamente indicato sotto la voce “La quota 
comprende”. 

SUPPLEMENTI

Servizio navetta dai luoghi previsti a Saronno e viceversa      € 20,00 

RIDUZIONI

Bambini fino a 12 anni non compiuti                                    € 15,00

DOCUMENTI RICHIESTI
Passaporto o carta d'identità valida per l'espatrio, non rinnovata e in 
corso di validità.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE  
Se prenoti entro il 01 Aprile € 89,00

Dal 02 Aprile € 95,00

SARONNO

TIRANO

SANKT MORITZ LIVIGNO

ITALIA

SVIZZERA
ITALIA

SARONNO

COLONNATA
CARRARA

SARZANA

Per informazioni e prenotazioni rivolgiti presso la tua agenzia viaggi di f iducia. Per informazioni e prenotazioni rivolgiti presso la tua agenzia viaggi di f iducia.

Carrara
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Mainau

17 Maggio 

MAINAU L'ISOLA FIORITA
“Profumi e colori riflessi nel lago di Costanza”

Giardini tropicali dai colori vivaci deliziano gli occhi. 
Camminare assorti tra ibischi e corpose arance, ammirare dolci sculture 
f iorite. Figure di tulipani e giacinti variopinti sorridono ai visitatori, mentre 
l'eff luvio di eleganti orchidee e le dolci rose profumate cospargono l'aria.

Una giornata tra splendidi scenari dove la natura è l'assoluta protagonista.

Domenica 17 Maggio 
MAINAU 
Incontro nei luoghi previsti e partenza per l'isola di Mainau, località 
situata sul Lago di Costanza, e collegata alla terraferma da una sottile 
striscia. È nota come l'isola dei f iori per la meravigliosa varietà floreale 
di piante, fiori e arbusti che crescono grazie al suo microclima e che 
sono capaci di conferirle una straordinaria bellezza. L'isola rappresenta 
una delle maggiori attrazioni turistiche della zona ed è un gioiello 
naturalistico di biodiversità che custodisce alberi secolari, querce e 
maestosi cedri.  Mainau racchiude al suo interno un maestoso castello 
barocco, in parte ancora abitato dagli eredi della famiglia reale 
Bernadotte, e la casa delle farfalle dove è possibile ammirare centinaia 
di specie di lepidotteri dai variopinti colori. Entrambi gli ingressi sono 
facoltativi e a pagamento. Pranzo libero in uno dei numerosi punti di 
ristoro presenti. Nel pomeriggio avrà inizio il viaggio di rientro che si 
concluderà in serata nei luoghi previsti.

LA QUOTA COMPRENDE
Viaggio a/r in minibus/bus G.T. con partenza da Saronno 
Ingresso all'isola di Mainau
Assistente Zugotour dall'Italia per tutta la durata del tour
Assicurazione medico/bagaglio/annullamento

LA QUOTA NON COMPRENDE
I pasti non espressamente menzionati, le bevande, gli ingressi nei 
luoghi a pagamento non specificati e tutto quanto non espressamente 
indicato sotto la voce “La quota comprende”. 

SUPPLEMENTI
Servizio navetta dai luoghi previsti a Saronno e viceversa      € 20,00 

RIDUZIONI
Bambini fino a 12 anni non compiuti                                    € 15,00

DOCUMENTI RICHIESTI
Passaporto o carta d'identità valida per l'espatrio, non rinnovata e in 
corso di validità.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE  
Se prenoti entro il 17 Aprile € 79,00

Dal 18 Aprile € 89,00

17 Maggio

IL PARCO SIGURTÀ
E I BORGHI SUL MINCIO
“Un tuffo tra natura e storia”

 

Piccoli borghi dove il tempo sembra essersi fermato e che convivono
serenamente con l'ambiente circostante che li ospita.

Gioielli che emozionano con i loro suggestivi scorci e con la storia.
Una domenica a contatto con la natura,

in un luogo incantato di tranquillità e pace.

Domenica 17 Maggio
PARCO SIGURTÀ - VALEGGIO SUL MINCIO - 
BORGHETTO SUL MINCIO 
Incontro nei luoghi previsti e partenza per il Parco Sigurtà, giardino 
naturalistico che racchiude al suo interno milioni di splendidi fiori 
e piante in un tripudio di colori e profumi. La sua storia risale al 
1407 quando il patrizio Gerolamo Nicolò Contarini acquistò l'intera 
proprietà che, come riportato da antichi documenti, era un brolo 
cinto de mura, ossia una terra dedita all'agricoltura con degli spazi 
strutturati per il sostentamento delle famiglie patrizie e dei servitori 
che vi dimoravano. A bordo del trenino panoramico si avrà modo 
di ammirare i luoghi più significativi del parco e le sue meraviglie. 
Il parco racchiude anche attrazioni come uno spettacolare labirinto 
e il Castelletto, un'elegante costruzione neogotica commissionata dal 
marchese Maffei e che racchiude un'interessante collezione della 
famiglia Sigurtà. Successivamente verrà raggiunto Valeggio sul Mincio, 
suggestivo borgo sito sulle sponde dell'omonimo fiume, per il pranzo 
libero dove sarà possibile gustare le specialità locali tra cui i celebri 
tortellini, agnolin, accompagnati dall'ottimo vino veneto. Tempo a 
disposizione per scoprire il suo piccolo centro sovrastato dal Castello 
Scaligero, di origine medievale e situato sulla sommità di una collina 
che domina la Valle del Mincio. In seguito si raggiungerà Borghetto 

sul Mincio, uno dei borghi più belli d'Italia, caratterizzato da case che 
si affacciano sul fiume, da viuzze e da mulini ad acqua, alcuni ancora 
funzionanti e ben conservati. Successivamente inizio del viaggio di 
rientro che si concluderà in serata nei luoghi stabiliti.

LA QUOTA COMPRENDE
Viaggio a/r in minibus/bus G.T. con partenza da Saronno 
Ingresso e trenino panoramico nel Parco Sigurtà
Assistente Zugotour per tutta la durata del tour
Assicurazione medico/bagaglio/annullamento

LA QUOTA NON COMPRENDE
I pasti e le bevande non espressamente menzionati, gli eventuali 
ingressi nei luoghi a pagamento e tutto quanto non espressamente 
indicato sotto la voce “La quota comprende”.

SUPPLEMENTI
Servizio navetta dai luoghi previsti a Saronno e viceversa       € 20,00

RIDUZIONI
Bambini fino a 12 anni non compiuti                              € 15,00

DOCUMENTI RICHIESTI
Carta d'identità in corso di validità.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE  
Se prenoti entro il 17 Aprile € 75,00

Dal 18 Aprile € 85,00

ITALIA

SVIZZERA

SARONNO

AUSTRIA

GERMANIA

ISOLA DI MAINAU
ITALIA

SARONNO
PARCO SIGURTÀ

BORGHETTO SUL MINCIO
VALEGGIO SUL MINCIO

Per informazioni e prenotazioni rivolgiti presso la tua agenzia viaggi di f iducia. Per informazioni e prenotazioni rivolgiti presso la tua agenzia viaggi di f iducia.

Borghetto sul Mincio

LINEA  AGRATE + TREZZO
GRATUITA E DISPONIBILE

  SARONNO

  Agrate B.

  Trezzo sull'Adda

*Servizio navetta dalle altre città in catalogo pag. 6 - € 20,00 p.p.

LINEA LOMAZZO/COMO GRATUITA

  SARONNO

  Lomazzo: Uscita Autostradale davanti Just Hotel

  Como: Via Sportivi Comaschi - Piscine Comunali

*Servizio navetta dalle altre città in catalogo pag. 6 - € 20,00 p.p.
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ArlesFesta Gitana

Dal 23 al 25 Maggio 

CAMARGUE
TRA NATURA E FOLKLORE
“Al pellegrinaggio gitano per il matrimonio
con il mare”

 

 

Terra assolata che suscita ardore e passioni mai sopite.
Il mare che si confonde con il cielo e si miscela alla terra generando lagune 
e stagni salmastri dove fenicotteri, bianchi cavalli e neri tori selvaggi regnano 

incontrastati. Storiche città ricche di monumenti romani e medievali.
La f ierezza negli occhi profondi e penetranti dei gitani dignitosamente vestiti a 

festa per il solenne pellegrinaggio ricco di spiritualità sacra e profana.
Santi, crociati, templari, eresie e misteri.

È la Camargue... dove la memoria conserva gelosamente leggende e segreti.

Sabato 23 Maggio 
ARLES - NÎMES 
Incontro nei luoghi previsti e partenza per la Francia con arrivo in 
tarda mattinata ad Arles, bellissima città d'arte e di storia, famosa 
per la ricchezza artistica e la bellezza dei suoi monumenti di origine 
romana e medievale. Pranzo libero e tempo a disposizione prima di 
raggiungere Nîmes, località rinomata per il patrimonio architettonico 
su cui spiccano due monumenti romani ben conservati: il meraviglioso 
anfiteatro e La Maison Carrée, tempio costruito tra il 19 e il 16 secolo 
a.C. e dedicato a Gaio e Lucio Cesare. Il centro storico della cittadina 
è caratterizzato da vicoli, piazzette, fontane e botteghe di artisti e 
artigiani. Dopo la visita guidata, cena e pernottamento in hotel della 
zona.

Domenica 24 Maggio 
SAINTES-MARIES-DE-LA-MER - AIGUES MORTES 
Dopo la prima colazione in hotel partenza per Saintes-Maries-de-la-
Mer dove si potrà assistere al folkloristico pellegrinaggio gitano con 
la processione a mare in onore delle Sante. Balli, canti, musiche Gipsy 
e bianchi cavalli bardati animano il villaggio. Bambini, adulti, anziani e 
turisti condividono, tutti assieme in allegria, questo momento reso 
eccezionale dall'entusiasmo e dalla gioia di vivere dei gitani, vestiti 
a festa con abiti dai colori sgargianti, arrivati per l'occasione da ogni 
parte del mondo. Pranzo libero. Saintes-Maries-de-la-Mer è situata in 
un paesaggio a dir poco incantevole, costituito da innumerevoli stagni 
d'acqua salata, selvagge praterie dove pascolano tranquillamente tori 
e splendidi cavalli bianchi, e acquitrini con tantissime specie di uccelli 
tra cui sgargianti fenicotteri rosa. In seguito si raggiungerà il pittoresco 
borgo fortificato di Aigues Mortes, luogo di partenza dei Crociati per 
la Terrasanta, ancora cinto interamente da mura medievali. Rientro in 
hotel per la cena e il pernottamento.

Lunedì 25 Maggio 
LES BAUX-DE-PROVENCE - GRASSE
Dopo la prima colazione in hotel partenza per il pittoresco borgo 
di Les Baux-de-Provence, magnificamente aggrappato su una rupe 
e caratterizzato da suggestivi vicoli e piazzette medievali. Tempo 
a disposizione per passeggiare tra le sue viuzze e acquistare i 
tipici prodotti dell'artigianato locale nei negozietti del villaggio. 
Successivamente verrà raggiunta Grasse, caratteristica cittadina 
provenzale considerata la capitale mondiale del profumo. Pranzo 
libero prima della visita di una delle celebri Maison Profumière, dove 
vengono distillate le famose essenze utilizzate dalle maggiori case 
produttrici. Successivamente avrà inizio il viaggio di rientro che si 
concluderà, dopo le opportune soste tecniche, in serata nei luoghi 
stabiliti.

LA QUOTA COMPRENDE
Viaggio a/r in minibus/bus G.T. con partenza da Saronno
Sistemazione in hotel 3/4 stelle
Tasse di soggiorno
Trattamento comprensivo di colazioni e cene come da programma
Visita guidata di Nîmes
Ingresso a una Maison Profumière di Grasse
Assistente Zugotour dall'Italia per tutta la durata del tour
Assicurazione medico/bagaglio/annullamento 

LA QUOTA NON COMPRENDE
I pasti non espressamente menzionati, le bevande, gli eventuali ingressi 
nei luoghi a pagamento e tutto quanto non espressamente indicato 
sotto la voce “La quota comprende”.

SUPPLEMENTI
Camera singola                                                  € 70,00
Servizio navetta dai luoghi previsti a Saronno e viceversa      € 20,00

RIDUZIONI
BAMBINI IN CAMERA CON DUE ADULTI PAGANTI:
Fino a 12 anni non compiuti in 3° e 4° letto 30%

DOCUMENTI RICHIESTI
Passaporto o carta d'identità valida per l'espatrio, non rinnovata e in 
corso di validità. 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE  
Se prenoti entro il 23 Marzo € 345,00

Dal 24 Marzo € 375,00

Saintes-Maries-de-la-Mer

Aigues Mortes

SARONNO

ARLES
NÎMES

ITALIA
FRANCIA

GRASSE

SAINTES-MARIES-DE-LA-MER
AIGUES-MORTES

LES BAUX-DE-PROVENCE

Per informazioni e prenotazioni rivolgiti presso la tua agenzia viaggi di f iducia.
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Dal 29 Maggio al 02 Giugno

MADRID E LA CASTIGLIA
“Alla scoperta di Toledo, Ávila e Segovia”

 

Madrid capitale di tutte le Spagne e la moresca Toledo dal color ocra
che al tramonto si tinge di rosso e di struggente malinconia.

La romantica Segovia con lo stupendo Alcazar e la mistica Ávila cinta da mura 
merlate che ne custodiscono perennemente la fede.

Consuegra e i suoi mulini a vento. Bodegas dove poter gustare jamon serrano 
e sorseggiare il sanguigno e aromatico tinto. Scoprire il cuore della nazione 
dove vive il vero carattere spagnolo, l'ardore mistico, la volontà indomita,

il coraggio, ma anche la passione per i sapori e le tradizioni.

Venerdì 29 Maggio
MADRID
Incontro in aeroporto e dopo il disbrigo delle formalità d'imbarco 
partenza per Madrid. Arrivo nella capitale spagnola e trasferimento in 
hotel per la cena e il pernottamento. 

Sabato 30 Maggio
MADRID
Prima colazione in hotel e mattinata dedicata alla visita guidata 
dei luoghi principali della capitale spagnola. Scenografici paseos 
impreziositi da giardini e parchi, grandiosi palazzi e spettacolari piazze 
rendono l'animata città una delle più eleganti metropoli d'Europa.
Pranzo libero, dove poter gustare delle ottime tapas, e pomeriggio a 
disposizione per attività individuali, per shopping o per scoprire uno 
dei numerosi musei cittadini che conservano tesori di inestimabile 
valore. Rientro in hotel per la cena e il pernottamento. 

Domenica 31 Maggio 
CONSUEGRA - TOLEDO 
Prima colazione e partenza per Consuegra, piccola cittadina che si 
trova nel cuore della regione di Castilla-La Mancia ai piedi del colle 
Calderico. La località è nota per essere la terra dei mulini a vento, 
resi celebri dallo scrittore Miguel de Cervantes con il suo famoso 
Don Chisciotte. Se ne contano una dozzina, alcuni dei quali conservano 
ancora intatto il meccanismo di funzionamento. Dopo il pranzo libero 
si raggiungerà Toledo, chiamata la città delle tre culture per le influenze 
ebree, cristiane e musulmane che hanno trasformato la località nella 
bellezza che è oggi. Il suo nucleo antico, quasi interamente circondato 
dal fiume Tago, coronato da chiese e fortezze che sovrastano il colle, 
ha conservato intatta l'impronta moresca e medioevale. Rientro a 
Madrid per la cena e il pernottamento in hotel. 

Lunedì 01 Giugno 
ÁVILA - SEGOVIA 
Dopo la prima colazione partenza per Ávila, cittadina circondata dal 
massiccio roccioso del Gredos e completamente circondata da mura 
merlate che conservano numerosi ricordi e testimonianze di Santa 
Teresa. Visita guidata dei luoghi principali e pranzo libero prima di 
raggiungere Segovia, Perla di Castiglia, meravigliosa città il cui nucleo 
storico è edificato su una collina rocciosa quasi completamente 
circondata dalle mura medievali. La località è celebre anche per il 
magnifico acquedotto romano e l'Alcazar, castello fiabesco costruito 
sui resti di un precedente maniero moresco. Dopo la visita guidata 
di Segovia, rientro in hotel a Madrid per la cena e il pernottamento.

Martedì 02 Giugno 
MADRID 
Prima colazione in hotel e tempo libero a disposizione prima del 
trasferimento in aeroporto per il volo di rientro in Italia. 

LA QUOTA COMPRENDE
Voli Air Europa Malpensa/Madrid in classe economica a/r
Bagaglio da stiva 20 Kg
Trasferimenti aeroporto/hotel a/r 
Trasferimenti in bus G.T. durante il tour 
Sistemazione in hotel 4 stelle in centro 
Tasse di soggiorno
Trattamento comprensivo di colazioni e cene come da programma
Visite guidate di: Madrid, Consuegra, Toledo, Ávila e Segovia
Assistente Zugotour dall'Italia per tutta la durata del tour 
Assicurazione medico/bagaglio/annullamento

LA QUOTA NON COMPRENDE
I pasti non espressamente menzionati, le bevande, eventuali ingressi 
nei luoghi a pagamento e tutto quanto non espressamente indicato 
sotto la voce “La quota comprende”. 

LA QUOTA NON COMPRENDE
Trasferimenti per/da l'aeroporto in Italia, i pasti non espressamente 
menzionati, le bevande, gli ingressi nei luoghi a pagamento non 
specificati, le tasse aeroportuali obbligatorie (circa € 45,00 da 
riconfermare all'emissione dei biglietti aerei) e tutto quanto non 
espressamente indicato sotto la voce “La quota comprende”.

SUPPLEMENTI
Camera singola                                                            € 165,00

DOCUMENTI RICHIESTI
Passaporto o carta d'identità valida per l'espatrio, non rinnovata e in 
corso di validità.

OPERATIVO VOLI
29 Maggio
UX 1060 Malpensa/Madrid  16.15 – 18.35
02 Giugno 
UX 1063 Madrid/Malpensa  13.20 – 15.25

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE  
Se prenoti entro il 20 Marzo € 890,00

Dal 21 Marzo € 945,00

NAVETTA NON DISPONIBILE

Incontro direttamente in aeroporto

SPAGNA

FRANCIA

PORTOGALLO

MADRID

CONSUEGRA

TOLEDO

ÁVILA

SEGOVIA
MILANO

Solo 30 posti  disponibili

Madrid Consuegra

Toledo

Per informazioni e prenotazioni rivolgiti presso la tua agenzia viaggi di f iducia.

Segovia
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Praga Ceský Krumlov

Dal 30 Maggio al 02 Giugno

ROMANTICA PRAGA
“Sfumature di un barocco d'autore”

 

Un viaggio a Praga è sentire i propri passi risuonare nella notte sui selciati 
consunti di pittoreschi vicoli che richiamano le più belle pagine di Kafka e 
Kundera e inducono a rif lettere sulla caducità delle cose e sull'insostenibile 

leggerezza dell'essere.
Un viaggio dove è bello perdersi nel tempo, ascoltando le note struggenti di 
Smetana che si diffondono nella notte nei silenti e pittoreschi vicoli, per poi 

assaporare la vita in tutta la sua bellezza nella confusa allegria di una birreria. 
Giochi di colore tenui sono a cornice di un'eleganza d'altri tempi.

 
Sabato 30 Maggio
MONACO DI BAVIERA - PRAGA
Incontro nei luoghi previsti e partenza per la Germania con arrivo 
a Monaco in tarda mattinata. Pranzo libero nella fastosa capitale di 
Baviera, ricca di monumenti e impreziosita da numerosi capolavori 
artistici ed architettonici, prima di proseguire il viaggio con arrivo in 
serata a Praga. Cena e pernottamento in hotel.

Domenica 31 Maggio 
PRAGA 
Prima colazione e mattinata dedicata alla visita guidata della magnifica 
capitale boema romanticamente adagiata lungo le rive della Moldava. 
Si potranno ammirare esternamente i capolavori della città alta che 
fanno da cornice all'imponente castello e alla Cattedrale di S. Vito. 
Percorrendo le romantiche viuzze e lo stupendo ponte di Re Carlo 
sarà quindi raggiunta la città bassa, impreziosita da innumerevoli 
monumenti medievali e rinascimentali. Pranzo libero e pomeriggio a 
disposizione prima della cena e del pernottamento in hotel.

Lunedì 01 Giugno 
PRAGA - CESKÝ KRUMLOV
Dopo la prima colazione tempo a disposizione per attività di interesse 
individuale e pranzo libero. Successivamente verrà raggiunto il 
meraviglioso borgo di Ceský Krumlov, incastonato tra le acque 
della Moldava e interamente composto da edifici medievali che gli 
conferiscono un aspetto fiabesco. In seguito si arriverà in hotel nella 
zona di Linz per la cena e il pernottamento.

Martedì 02 Giugno 
HALLSTAT - RATTENBERG
Dopo la prima colazione sarà raggiunta Hallstatt, località famosa 
sin dalla preistoria per la presenza delle miniere di sale e oggi 
incantevole cittadina lacustre, contornata da vette innevate e ghiacciai.
Dopo il pranzo libero breve sosta tecnica a Rattenberg, piccolo e 
affascinante borgo dall'intatto aspetto medievale, caratterizzato da 
numerosi negozi e vetrerie artistiche, che rendono famoso il luogo. 
Proseguimento del viaggio di rientro che si concluderà in serata nei 
luoghi stabiliti.

LA QUOTA COMPRENDE
Viaggio a/r in minibus/bus G.T. con partenza da Saronno
Sistemazione in hotel 4 stelle 
Tasse di soggiorno
Trattamento comprensivo di colazioni e cene come da programma
Visita guidata di Praga
Assistente Zugotour dall'Italia per tutta la durata del tour 
Assicurazione medico/bagaglio/annullamento

LA QUOTA NON COMPRENDE
I pasti non espressamente menzionati, le bevande, gli ingressi nei 
luoghi a pagamento non specificati e tutto quanto non espressamente 
indicato sotto la voce “La quota comprende”. 

SUPPLEMENTI
Camera singola                                                          € 115,00
Servizio navetta dai luoghi previsti a Saronno e viceversa      € 20,00

RIDUZIONI
BAMBINI IN CAMERA CON DUE ADULTI PAGANTI:
Fino a 12 anni non compiuti in 3° e 4° letto 30%

DOCUMENTI RICHIESTI
Passaporto o carta d'identità valida per l'espatrio, non rinnovata e in 
corso di validità.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE  
Se prenoti entro il 29 Marzo € 485,00

Dal 30 Marzo € 520,00

ITALIA

GERMANIA

AUSTRIA

SLOVACCHIA

UNGHERIA

REP. CECA

LINZ

CESKÝ KRUMLOV

PRAGA

SLOVENIA

SARONNO

MONACO

HALLSTAT
RATTENBERG

Hallstat

Praga

Per informazioni e prenotazioni rivolgiti presso la tua agenzia viaggi di f iducia.
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Bacharach Aquisgrana

Coblenza

Dal 30 Maggio al 02 Giugno 

NAVIGANDO
LUNGO IL RENO
“Saghe e leggende nel regno delle Valchirie”

Foreste di conifere e colline ricoperte di vigneti sovrastate da castelli,
rocche turrite e poderose fortezze. Cittadine fortif icate irte di torri e 

l'antico fascino dei borghi medievali con le case a graticcio dai colori accesi 
e grondanti di f iori che si specchiano nelle acque del maestoso f iume. 

Imponenti cattedrali, grandiose abbazie e monasteri nascosti in vallate dipinte 
con delicati colori che in ogni stagione fanno sognare. Il tranquillo sciabordio 
delle acque che sussurrano i melodiosi canti delle sirene e narrano saghe e 

leggende che hanno forgiato la nostra storia e la nostra identità.
Un viaggio alla scoperta dei luoghi del mito.

Sabato 30 Maggio 
FRIBURGO IN BRISGOVIA - ETTLINGEN
Incontro nei luoghi previsti e partenza per Friburgo, capoluogo della 
Brisgovia, città che vanta numerosi monumenti e una bellissima 
cattedrale gotica. Tempo a disposizione e pranzo libero. Nel 
pomeriggio proseguimento del viaggio verso Ettlingen, cittadina 
caratterizzata da vicoli medievali e da vivaci aree pedonali ideali per 
passeggiare o per fare shopping. Tempo a disposizione per visite di 
interesse individuale prima della cena e del pernottamento in hotel 
nella zona di Wiesbaden.

Domenica 31 Maggio 
LA VALLE DEL RENO 
Prima colazione in hotel e intera giornata alla scoperta dei luoghi 
principali della celeberrima Valle del Reno, tra le mete più ambite e 
predilette del turismo internazionale. Castelli, fortezze, romantiche 
cittadine dalle case a graticcio, antichi borghi racchiusi da mura 
medioevali abbracciati da distese di vigneti e panorami mozzafiato 
saranno le immagini che renderanno indimenticabili l'escursione. 
Durante la giornata sarà effettuata la navigazione del tratto 
panoramicamente più bello del fiume da Bacharach a Boppard. Pranzo 
libero a Coblenza, storica città costruita alla confluenza tra il Reno 
e la Mosella e famosa per le sue prelibatezze culinarie e i suoi ottimi 
vini. In serata rientro in hotel per la cena e il pernottamento.

Lunedì 01 Giugno 
AQUISGRANA 
Dopo la prima colazione partenza per la storica Aquisgrana, città 
scelta da Carlo Magno come sua residenza preferita e sede del Sacro 
Romano Impero. Visita guidata della località e della sua cattedrale, che 
rappresenta la più viva testimonianza dell'Impero Carolingio, luogo 
destinato all'incoronazione dei re tedeschi e, per questo motivo, 
considerata dalla Germania il più importante monumento della 
Repubblica Federale. Pranzo libero e tempo a disposizione prima di 
rientrare in hotel per la cena e il pernottamento.

Martedì 02 Giugno 
MAGONZA - HEIDELBERG 
Dopo la prima colazione sarà raggiunto il centro storico di Magonza 
per la visita guidata dei luoghi principali della monumentale città 
renana impreziosita dal maestoso Duomo romanico di San Martino 
attorno al quale si aggrovigliano vicoli e piazzette con bellissime 
case a graticcio. Sarà successivamente raggiunta Heidelberg per 
il pranzo libero. La cittadina universitaria è considerata la culla del 
Romanticismo tedesco. La sua isola pedonale è sovrastata dai poderosi 
resti della fortezza in arenaria rossa, storica residenza dei Principi 
del Baden. Magnifiche piazze abbellite da fiori e splendide fontane, 
signorili residenze borghesi, ponti in pietra adorni di statue, chiese 
e animate vie con innumerevoli negozi ed eleganti caffè rendono il 
centro storico uno dei luoghi più piacevoli e prestigiosi dell'intera 
Germania. In seguito inizio del viaggio di rientro che si concluderà in 
serata nei luoghi stabiliti.

LA QUOTA COMPRENDE
Viaggio a/r in minibus/bus G.T. con partenza da Saronno
Sistemazione in hotel 3/4 stelle 
Tasse di soggiorno
Trattamento comprensivo di colazioni e cene come da programma
Minicrociera da Bacharach e Boppard
Visita guidata di Aquisgrana e Magonza
Ingresso alla Cattedrale di Aquisgrana 
Assistente Zugotour dall'Italia per tutta la durata del tour
Assicurazione medico/bagaglio/annullamento 

LA QUOTA NON COMPRENDE
I pasti non espressamente menzionati, le bevande, gli ingressi nei 
luoghi a pagamento non specificati e tutto quanto non espressamente 
indicato sotto la voce “La quota comprende”. 

SUPPLEMENTI
Camera singola                                                                   € 85,00
Servizio navetta dai luoghi previsti a Saronno e viceversa       € 20,00

RIDUZIONI
BAMBINI IN CAMERA CON DUE ADULTI PAGANTI:
Fino a 12 anni non compiuti in 3° e 4° letto 30%

DOCUMENTI RICHIESTI
Passaporto o carta d'identità valida per l'espatrio, non rinnovata e in 
corso di validità.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE  
Se prenoti entro il 30 Marzo € 495,00

Dal 31 Marzo € 530,00

SARONNO

FRIBURGO

SVIZZERA

ITALIA

GERMANIA

AUSTRIA

ETTLINGEN

MAGONZA

COBLENZA

BACHARACH
BOPPARD

AQUISGRANA

HEIDELBERG

Per informazioni e prenotazioni rivolgiti presso la tua agenzia viaggi di f iducia.

LINEA LOMAZZO/COMO GRATUITA

  SARONNO

  Lomazzo: Uscita Autostradale davanti Just Hotel

  Como: Via Sportivi Comaschi - Piscine Comunali

*Servizio navetta dalle altre città in catalogo pag. 6 - € 20,00 p.p.
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Collonges-la-Rouge Estaing

Dal 30 Maggio al 02 Giugno

ANTICHI BORGHI
DI FRANCIA
“Viaggio nel tempo nella terra dei profumi
e dei sapori”

  

Fiabeschi borghi emergono da un lontano passato.
Imponenti e superbe sono le cattedrali, piccole e romantiche le pievi solitarie

e i borghi appaiono dimenticati dal tempo.
Scorgiamo la sacralità di una terra, le cui pietre trasudano

sentimenti ed emozioni. Il silenzio ora è musica, possiamo respirarne 
l'armonia. Un viaggio a ritroso nel tempo per assaporare l'intatta atmosfera 

vissuta da pellegrini e antichi viandanti, per stupirci dei borghi
più romantici di Francia, borghi di pietra e f iori, labirinti nascosti 

che custodiscono le meraviglie del passato.

Sabato 30 Maggio
LIONE 
Incontro nei luoghi previsti e partenza per la Francia con arrivo a 
Lione nella tarda mattinata. Dopo il pranzo libero si effettuerà la visita 
guidata dei luoghi principali del centro storico raccolto ai piedi di una 
collina sovrastata dalla cattedrale e chiuso, come una piccola isola, tra 
Rodano e Saona. Successivamente si raggiungerà l'hotel nella zona di 
Aurillac per la cena e il pernottamento.

Domenica 31 Maggio
COLLONGES-LA-ROUGE - ROCAMADOUR - CONQUES 
Prima colazione in hotel e partenza per il pittoresco villaggio di 
Collonges-La-Rouges, interamente edificato in pietra rossa che 
contribuisce a rendere magico il luogo. Successivamente verrà 
raggiunta Rocamadour, borgo medievale sospeso sopra il Canyon 
dell'Alzou. La località è famosa perché custodisce la Madonna 
Nera, considerata una delle più importanti mete dei pellegrinaggi 
dell'antichità e tappa fondamentale per il Cammino di Santiago. Dopo 
il pranzo libero si arriverà a Conques, affascinante borgo che ha 
conservato intatta l'atmosfera medievale, situato alla confluenza di 
due fiumi e in un meraviglioso contesto paesaggistico. Rientro in hotel 
per la cena e il pernottamento.

Lunedì 01 Giugno
BOZOULS - RODEZ - ESTAING
Dopo la prima colazione in hotel partenza per la sosta fotografica a 
Trou de Bozouls, un sito naturale formato da un grandioso canyon a 
forma di ferro di cavallo di circa 400 metri di diametro e profondo 
fino a 100 metri e in fondo al quale scorre il fiume Dourdou. 
Successivamente verrà raggiunta Rodez, capoluogo dell'Aveyron. Il 
suo centro storico è ricco di tesori artistici e architettonici e su tutti 
spicca la meravigliosa cattedrale gotica in arenaria rosa. Pranzo libero 
e tempo a disposizione prima di raggiungere Estaing, piccolo borgo 
medievale costruito interamente in pietra che sorge sulle sponde del 
fiume Lot. Il ponte che collega le due rive è considerato Patrimonio 
dell'Umanità dall'Unesco e ha un grande valore storico in quanto 
tappa fondamentale lungo il Cammino di Santiago nella regione di 
Midi-Pirenei. Rientro in hotel per la cena e il pernottamento.

Martedì 02 Giugno
LE PUY-EN-VELAY - CHAMBERY 
Prima colazione in hotel e partenza per Le Puy-en-Velay, pittoresca 
cittadina dell'Alvernia, situata in un singolare paesaggio caratterizzato 
da enormi picchi di origine vulcanica su cui spicca la meravigliosa 
cattedrale, una maestosa costruzione romanica, luogo di partenza 
dei pellegrini verso Santiago di Compostela sin dal Medioevo. Dopo 
il pranzo libero verrà raggiunta Chambery, storica cittadina che fu 
capitale del ducato di Savoia. Tempo a disposizione nel nucleo antico 
prima dell'inizio del viaggio di rientro che, dopo le opportune soste 
tecniche, si concluderà in serata nei luoghi stabiliti.

LA QUOTA COMPRENDE
Viaggio a/r in minibus/bus G.T. con partenza da Saronno
Sistemazione in hotel 3/4 stelle
Tasse di soggiorno
Trattamento comprensivo di colazioni e cene come da programma
Visita guidata di Lione 
Assistente Zugotour dall'Italia per tutta la durata del tour
Assicurazione medico/bagaglio/annullamento

LA QUOTA NON COMPRENDE
I pasti non espressamente menzionati, le bevande, gli eventuali ingressi 
nei luoghi a pagamento e tutto quanto non espressamente indicato 
sotto la voce “La quota comprende”.

SUPPLEMENTI
Camera singola                                                                   € 95,00
Servizio navetta dai luoghi previsti a Saronno e viceversa       € 20,00

RIDUZIONI
BAMBINI IN CAMERA CON DUE ADULTI PAGANTI:
Fino a 12 anni non compiuti in 3° e 4° letto 30%

DOCUMENTI RICHIESTI
Passaporto o carta d'identità valida per l'espatrio, non rinnovata e in 
corso di validità. 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE  
Se prenoti entro il 30 Marzo € 495,00

Dal 31 Marzo € 530,00
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ESTAING

CHAMBERY

Le Puy-en-Velay

Per informazioni e prenotazioni rivolgiti presso la tua agenzia viaggi di f iducia.
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Laghi di Plitvice - Foto di Massimo Galletti

Dal 30 Maggio al 02 Giugno

LE CITTADELLE MARINARE 
DI SLOVENIA E CROAZIA
“Assolati borghi baciati dal mare”

    

Incantevoli borghi marinari ancora cinti da mura racchiudono gelosamente 
campielli silenti, romantiche calli e preziosi palazzi traforati come merletti.

Colorati ed animati mercatini, antichi fondachi di mercanti un tempo custodi 
di preziose merci e profumate spezie d'oriente. Arcipelaghi di isole 

lussureggianti disseminate in acque cristalline, piccoli villaggi di pescatori dai 
minuscoli porti riparati da insenature sicure. La brezza marina scorre lungo le 

strette vie cittadine, regalando attimi di tranquilla serenità.
Un viaggio per scoprire luoghi dalla bellezza inf inita.

Sabato 30 Maggio 
PIRANO - ROVIGNO 
Incontro nei luoghi previsti e partenza per la Slovenia. Pranzo libero 
a Pirano, vivace borgo disposto su una piccola penisola protesa in 
mare protetta da pittoresche mura veneziane. Visita della graziosa 
cittadina fondata dai Greci, poi dominata dai Romani e dai Bizantini, 
prima di diventare uno dei centri principali della Repubblica Veneta, 
della quale conserva intatta l'atmosfera e l'aspetto architettonico. 
La città vecchia è costituita da un complesso di costruzioni venete 
nelle strette calli lastricate, fra scalinate e portici, nei campielli e nelle 
piazzette. Le case barocche e gotiche sono numerose, con finestre ad 
archi acuti, e si inseriscono fra le basse case che furono dei pescatori 
e dei salinai. Successivamente verrà raggiunta la cittadina di Rovigno 
il cui pittoresco borgo antico è edificato su un'isola collegata alla 

terraferma da un istmo artificiale. Il centro storico, raccolto entro le 
mura erette da Venezia a protezione contro i pirati, è caratterizzato 
da romantiche piazzette e ripide calli lastricate che conducono alla 
collina su cui è ubicata la Chiesa di Sant'Eufemia, da cui è possibile 
godere di un bellissimo panorama su tutta la baia disseminata di 
piccoli isolotti. Cena e pernottamento in hotel nella zona.

Domenica 31 Maggio
ISOLE DI CRES E LUSSINO 
Prima colazione e partenza alla scoperta delle bellissime isole di 
Cres e Lussino, adagiate nelle smeraldine acque adriatiche. Incantevoli 
paesaggi naturali, ampi golfi racchiusi dai litorali sabbiosi abbracciati 
da foreste di conifere, piccole baie acciottolate dove si annidano 
grappoli di case abitate da pescatori e intensi profumi della macchia 
mediterranea e del mare, saranno gli elementi che caratterizzeranno 
la giornata. Durante l'escursione visita di alcuni borghi, che hanno 
saputo conservare il tipico aspetto architettonico risalente al periodo 
della dominazione veneta. Pranzo in una delle numerose trattorie. 
Cena e pernottamento in hotel.

Lunedì 01 Giugno 
LAGHI DI PLITVICE 
Dopo la prima colazione partenza per la visita del Parco nazionale 
di Plitvice dove si potrà ammirare uno dei più spettacolari scenari 
offerti dalla natura che ha disegnato questo autentico paradiso 
fatto da rigogliose foreste, distese infinite di prati fioriti e cascate 
spumeggianti che formano laghi collegati tra di loro da ponticelli in 
legno. La visita verrà effettuata a piedi e mediante trenini elettrici e/o 
battelli. Nel 1979 il parco è stato proclamato Patrimonio dell'Umanità 
dall'Unesco. Pranzo libero in uno dei punti di ristoro nel parco.           
Nel pomeriggio rientro in hotel per la cena e il pernottamento.

Martedì 02 Giugno 
POLA - PARENZO 
Dopo la prima colazione partenza per Pola, la maggiore città dell'Istria, 
che si estende su sette colli. L'arena romana, che si potrà ammirare 
esternamente è, per grandezza, il sesto anfiteatro più antico al mondo. 
Dopo il pranzo libero si raggiungerà l'incantevole Parenzo, la località 
turistica più visitata in Istria e Croazia, stupendamente edificata su 
una penisola protesa in mare ed impreziosita da monumenti bizantini 
e veneziani. Visita dei monumenti principali del nucleo antico tra i 
quali spiccano la Basilica Eufrasiana, la Torre Pentagonale e numerosi 
edifici medievali. In seguito avrà inizio il viaggio di rientro che, dopo 
l'opportuna sosta tecnica, si concluderà in serata nei luoghi stabiliti.

LA QUOTA COMPRENDE
Viaggio a/r in minibus/bus G.T. con partenza da Saronno
Sistemazione in hotel 4 stelle 
Tasse di soggiorno
Trattamento comprensivo di colazioni e cene come da programma
Pranzo con bevande in ristorante il giorno 31 Maggio
Passaggi traghetto a/r per l'isola di Cres
Ingresso Laghi di Plitvice 
Assistente Zugotour dall'Italia per tutta la durata del tour
Assicurazione medico/bagaglio/annullamento 

LA QUOTA NON COMPRENDE
I pasti non espressamente menzionati, le bevande, gli ingressi nei 
luoghi a pagamento non specificati e tutto quanto non espressamente 
indicato sotto la voce “La quota comprende”.

SUPPLEMENTI
Camera singola                                                                   € 90,00
Servizio navetta dai luoghi previsti a Saronno e viceversa       € 20,00

RIDUZIONI
BAMBINI IN CAMERA CON DUE ADULTI PAGANTI:
Fino a 12 anni non compiuti in 3° e 4° letto 30% 

DOCUMENTI RICHIESTI
Passaporto o carta d'identità valida per l'espatrio, non rinnovata con 
validità residua di almeno tre mesi dalla data di rientro.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE  
Se prenoti entro il 30 Marzo € 495,00

Dal 31 Marzo € 530,00
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Per informazioni e prenotazioni rivolgiti presso la tua agenzia viaggi di f iducia.

Isola di Lussino - Foto di Massimo Galletti

LINEA  AGRATE + TREZZO
GRATUITA E DISPONIBILE

  SARONNO

  Agrate B.

  Trezzo sull'Adda

*Servizio navetta dalle altre città in catalogo pag. 6 - € 20,00 p.p.
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02 Giugno

IL TRENINO ROSSO
DEL BERNINA 
“In carrozza nella Val Roseg”

Foreste e macchie f iorite in prati verdissimi addolciscono scoscese vallate.
Malghe e baite, rifugio di animali quieti.

Paesaggi incredibili si offrono generosi dai f inestrini del rosso trenino
che lentamente si inerpica in cielo, donando attimi di profonda emozione.
Attraversare la Val Roseg in uno scenario da favola, a bordo di carrozze 

trainate da cavalli per scoprire una natura incontaminata.

Martedì 02 Giugno
TIRANO - VAL ROSEG 
Incontro nei luoghi previsti e partenza per Tirano, dove inizierà 
l'entusiasmante escursione a bordo del Bernina Express, che ci condurrà 
a Pontresina lungo il tratto ferroviario dichiarato Patrimonio Unesco 
dell'Umanità per la sua bellezza ed unicità. Viadotti, gallerie, cascate, 
ghiacciai, laghi, prati fioriti, foreste e panorami mozzafiato sono gli 
elementi che renderanno la giornata indimenticabile. Pranzo libero 
prima di iniziare l'escursione con carrozze trainate da cavalli con le 
quali si andrà alla scoperta della meravigliosa Val Roseg, ricca di fauna 
alpina e natura incontaminata. Si potranno infatti incontrare non solo 
volatili ma anche scoiattoli, caprioli e camosci che hanno fatto di 
questa valle una delle loro dimore preferite. Al termine avrà inizio il 
viaggio di rientro che si concluderà in serata nei luoghi stabiliti.

LA QUOTA COMPRENDE 
Viaggio a/r in minibus/bus G.T. con partenza da Saronno
Trenino del Bernina 2° classe da Tirano a Pontresina 
Escursione in carrozza nella Val Roseg 
Assistente Zugotour dall'Italia per tutta la durata del tour 
Assicurazione medico/bagaglio/annullamento

LA QUOTA NON COMPRENDE 
I pasti, le bevande, gli eventuali ingressi nei luoghi a pagamento e 
tutto quanto non espressamente indicato sotto la voce “La quota 
comprende”.

SUPPLEMENTI
Servizio navetta dai luoghi previsti a Saronno e viceversa      € 20,00 

RIDUZIONI

Bambini fino a 12 anni non compiuti                                    € 15,00

DOCUMENTI RICHIESTI
Passaporto o carta d'identità non rinnovata, valida per l'espatrio e in 

corso di validità.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE  
Se prenoti entro il 01 Maggio € 99,00

Dal 02 Maggio € 109,00

SARONNO

TIRANO

ITALIA

SVIZZERA

VAL ROSEG

Bernina Express

Per informazioni e prenotazioni rivolgiti presso la tua agenzia viaggi di f iducia.

02 Giugno

IL TRENINO ROSSO DEL BERNINA 
“In carrozza nella Val Roseg”

02 Giugno

NAVIGANDO SUL DELTA DEL PO
“Alla scoperta del fiume più lungo d'Italia”

Dal 10 al 19 Giugno

LE SELVAGGE HIGHLANDS DI SCOZIA 
“Miti e leggende in una natura prorompente”

Dal 12 al 14 Giugno

LA MAGNIFICENZA DELLA NATURA UMBRA
“La Piana di Castelluccio, l'Infiorata di Spello e la Cascata delle Marmore”

Dal 25 al 28 Giugno 

SUGGESTIVA MATERA
“La città che il mondo ci invidia”
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02 Giugno

NAVIGANDO
SUL DELTA DEL PO
“Alla scoperta del fiume più lungo d'Italia”

 

Un paesaggio unico dove acqua e terra si fondono e confondono
 creando atmosfere di indescrivibile bellezza.

Una natura assoluta ed incontaminata in cui f iume e mare si abbracciano 
teneramente originando magici panorami.

Un luogo dove il silenzio regna sovrano saltuariamente interrotto 
dal vibrante fruscio delle canne al vento.

Una giornata alla scoperta del Delta del Po,
un vero paradiso naturalistico alla conquista del mare.

Martedì 02 Giugno
GORINO FERRARESE - COMACCHIO
Incontro nei luoghi previsti e partenza per l'Emilia-Romagna con 
arrivo a Gorino Ferrarese in tarda mattinata. Imbarco sulla motonave 
che permetterà di scoprire le bellezze paesaggistiche e naturalistiche 
del Delta del Po. Navigando lungo i rami meridionali del Delta, in 
particolare il Po di Goro, si potrà ammirare l'Isola dell'Amore, l'ultimo 
lembo di terra che separa il fiume dal mare e su cui sorge il faro a 
testimonianza della presenza dell'uomo in pacifica coesistenza con la 
natura circostante. Si potranno ammirare, inoltre, la Riserva Statale 
della Sacca di Goro, celebre per gli allevamenti di cozze e vongole, e 

l'Isola dei Gabbiani e del Bacucco, ecosistemi in cui trovano rifugio e 
nidificano numerose specie di uccelli come aironi, cormorani, anatre 
e sterne. Durante la navigazione verrà servito a bordo un gustoso 
pasto per poter assaggiare i prodotti locali. Successivamente verrà 
raggiunta Comacchio, pittoresco borgo costruito tra terre ed acque 
in tipico stile veneziano. La cittadina, fondata anticamente su una serie 
di isolotti nella foce padana, è caratterizzata da canali e ponti che 
uniscono i suggestivi quartieri con le case a schiera a tinte pastello. 
In seguito inizio del viaggio di rientro che si concluderà in serata nei 
luoghi stabiliti.

LA QUOTA COMPRENDE
Viaggio a/r in minibus/bus G.T. con partenza da Saronno 
Navigazione lungo il Delta del Po in motonave
Pranzo a bordo con bevande 
Assistente Zugotour per tutta la durata del tour
Assicurazione medico/bagaglio/annullamento 

LA QUOTA NON COMPRENDE 
I pasti e le bevande non espressamente menzionati, gli eventuali 
ingressi nei luoghi a pagamento e tutto quanto non espressamente 
indicato sotto la voce “La quota comprende”.

SUPPLEMENTI
Servizio navetta dai luoghi previsti a Saronno e viceversa      € 20,00 

RIDUZIONI
Bambini fino a 12 anni non compiuti                                    € 15,00

DOCUMENTI RICHIESTI
Carta d'identità in corso di validità.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE  
Se prenoti entro il 01 Maggio € 99,00

Dal 02 Maggio € 109,00

ITALIA
SARONNO

COMACCHIO

GORINO FERRARESE

Dal 10 al 19 Giugno

LE SELVAGGE HIGHLANDS 
DI SCOZIA 
“Miti e leggende in una natura prorompente”

Highlands, terre leggendarie dai magnif ici scenari paesaggistici,
brughiere cosparse di laghi abitati da improbabili mostri,

aspri e imponenti monti ricoperti di rossa erica, isole che conservano 
gelosamente le tradizioni.

Piccoli villaggi di pescatori dalle case bianche con tetti in nera ardesia,
foreste e campi da golf che si perdono in un mare che cambia rapidamente 

colore come il continuo mutare del cielo irrequieto.
Foche irriverenti e gabbiani che cantano la loro gioia per la vita nel più 

assordante dei silenzi.
Resti di abbazie, ruderi di romantici castelli distrutti dalle guerre e dal tempo 
dove si materializzano fantasmi in kilt che, con le loro cornamuse dalle note 

esaltanti e struggenti, suonano trascinanti marce e dolci melodie.

Mercoledì 10 Giugno 
STRASBURGO - LUSSEMBURGO
Incontro nei luoghi previsti e partenza per la Francia con arrivo 
a Strasburgo nella mattinata. Tempo a disposizione per scoprire il 
centro storico sovrastato dall'imponente mole della cattedrale 
gotica e dell'antico quartiere della Petit France caratterizzato da 
case a graticcio affacciate su romantici canali. Dopo il pranzo libero 
verrà raggiunto il piccolo Granducato del Lussemburgo. Tempo a 
disposizione per una breve visita dei luoghi più significativi del centro 
storico d'origine medievale attraversato dal fiume Alzette. Cena e 
pernottamento nella zona di Bruxelles.

Giovedì 11 Giugno 
BRUXELLES - ZEEBRUGGE
Dopo la prima colazione in hotel si raggiungerà Bruxelles per 
effettuare la visita guidata della capitale belga che riassume l'anima 
francese e fiamminga della popolazione. Pittoreschi e animati quartieri 
medievali, scenografiche piazze, prestigiosi palazzi, parchi e laghetti 
impreziosiscono la Capitale d'Europa. Dopo il pranzo libero ci si 
recherà a Zeebrugge per l'imbarco sul traghetto con destinazione 
Hull in Inghilterra. Cena e pernottamento a bordo. 

Venerdì 12 Giugno 
HULL - YORK - EDIMBURGO
Dopo la prima colazione in traghetto, sbarco a Hull e partenza per 
York, storica città cinta da imponenti mura medievali che racchiudono 
preziosi tesori artistici e la splendida cattedrale tra i più insigni 
gioielli del gotico perpendicolare inglese. Dopo il pranzo libero 
proseguimento per la Scozia, con arrivo a Edimburgo nel pomeriggio. 
Cena e pernottamento in hotel.

Sabato 13 Giugno 
EDIMBURGO - OBAN 
Dopo la prima colazione in hotel visita guidata della capitale scozzese, 
antica e affascinante città caratterizzata da un centro medievale ben 
conservato sovrastato dal possente castello. Con la guida si scopriranno 
i luoghi più significativi e gli interni del maniero giunto integro fino ai 
giorni nostri e dal quale si potrà ammirare il meraviglioso panorama 
circostante. Dopo il pranzo libero proseguimento per Oban. Cena e 
pernottamento in hotel nella zona.

Castello di Eilean DonanComacchio

SARONNO

STRASBURGO

LUSSEMBURGO

BRUXELLES

ZEEBRUGGE

HULLYORK

EDIMBURGOOBAN

ISOLE EBRIDI
ISOLA DI SKYE

CASTELLO DI DONAN CASTELLO DI URQUHART

CASTELLO DI BLAIR
PITHLOCHRY

HOLY ISLAND

METZ

OBERNAI

BRUGES
GAND

ITALIA

FRANCIA

GERMANIA

OLANDA

BELGIO

SVIZZERA

SCOZIA

INGHILTERRA

Per informazioni e prenotazioni rivolgiti presso la tua agenzia viaggi di f iducia.
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LA QUOTA COMPRENDE
Viaggio a/r in mini bus/bus G.T. in partenza da Saronno 
Sistemazione in hotel 3/4 stelle 
Trattamento comprensivo di colazioni e cene come da programma
Traghetto a/r Zeebrugge/Hull con sistemazione in cabine interne a 
due letti con servizi privati
Passaggi in traghetto in Scozia: Oban/Craignure a/r, Fionnphort/Iona 
a/r, solo andata Mallaig/Armadale
Visita guidata di Bruxelles ed Edimburgo 
Ingressi: Castello di Edimburgo, Cattedrale di Iona, Castello di 
Urquhart, Castello di Blair, distilleria di whisky
Assistente Zugotour dall'Italia per tutta la durata del tour 
Assicurazione medico/bagaglio/annullamento

LA QUOTA NON COMPRENDE
I pasti non menzionati, le bevande, gli ingressi nei luoghi a pagamento 
non specificati,  l'adeguamento valutario (verrà comunicato 20 giorni 
prima della partenza), e tutto quanto non espressamente indicato 
sotto la voce “La quota comprende”.

SUPPLEMENTI
Camera e cabina singola                             € 380,00
Servizio navetta dai luoghi previsti a Saronno e viceversa       € 20,00

RIDUZIONI
BAMBINI IN CAMERA CON DUE ADULTI PAGANTI:
Fino a 12 anni non compiuti in 3° e 4° letto 30% 

DOCUMENTI RICHIESTI
Passaporto o carta d'identità con validità residua superiore al periodo 
di permanenza, non rinnovata e valida per l'espatrio.

VARIAZIONE DELLA VALUTA
Il tour è stato quotato al cambio del 06 Novembre Euro/Sterlina 
Inglese 0,86

Domenica 14 Giugno 
ISOLE EBRIDI
Prima colazione e giornata dedicata all'escursione alle Isole Ebridi, 
meraviglioso arcipelago con paesaggi da cartolina.  Colline macchiate 
di rossa erica, greggi di bianche pecore dal lungo pelo, buoi muschiati, 
cerbiatti, villaggi di pescatori raccolti in baie dalla sabbia bianchissima, 
scorci grandiosi dove la natura esprime tutta la sua potenza e 
maestosità, silenzi rotti dai rauchi richiami dei gabbiani sono gli 
scenari della giornata. Da Oban si raggiungerà in traghetto Craignure, 
sull'isola di Mull che verrà percorsa in bus fino a Fionnphort dove, 
condizioni del mare permettendo, avverrà un nuovo imbarco per 
la minuscola isola di Iona dominata dalla storica abbazia fondata 
da San Colombano e faro spirituale del monachesimo britannico.
Successivamente rientro in hotel per la cena e il pernottamento.

Lunedì 15 Giugno
ISOLA DI SKYE - CASTELLO DI EILEAN DONAN - 
CASTELLO DI URQUHART
Dopo la prima colazione in hotel, da Mallaig ci si imbarcherà sul 
traghetto in direzione Armadale, sull'isola di Skye. Con il bus verrà  
percorsa la costa facendo soste nei punti panoramici più spettacolari, 
dove stupefacenti paesaggi sono disegnati con amore dalla natura 
ancora incontaminata. Pranzo libero lungo il percorso. Rientro sulla 
terraferma e sosta fotografica al maestoso Castello di Eilean Donan 
che sembra emergere dalle acque. Proseguimento per Inverness con 
sosta per la visita delle rovine del Castello di Urquhart, adagiato su un 
promontorio affacciato sulle acque del leggendario lago del mostro 
di Loch Ness. Cena e pernottamento in hotel nella zona di Inverness.

Martedì 16 Giugno 
CASTELLO DI BLAIR - PITHLOCHRY - EDIMBURGO
Dopo la prima colazione partenza per il Castello di Blair, antica 
residenza dei Duchi e Conti di Atholl. Il meraviglioso maniero 
caratterizzato dalle facciate di color bianco racchiude al suo interno 
una grande collezione di mobili, dipinti e oggetti appartenenti alla 
famiglia Atholl. Successivamente proseguimento per Pithlochry dove 
avverrà la visita a una distilleria per poter scoprire tutti i segreti e i 
processi della distillazione del whisky e dove sarà possibile, al termine, 
effettuare una degustazione. Pranzo libero in corso di escursione, 
cena e pernottamento a Edimburgo. 

Mercoledì 17 Giugno 
HOLY ISLAND - HULL
Prima colazione in hotel e partenza per Holy Island, condizioni delle 
maree permettendo, attraverso una strada rialzata tra sabbie ed 
acquitrini salmastri. Sosta panoramica per la visita dei suggestivi resti 
dell'abbazia che fu tra i principali centri culturali e faro spirituale del 
monachesimo anglosassone nell'antichità. Proseguimento per Hull 
per l'imbarco sul traghetto. Cena e pernottamento a bordo.

Giovedì 18 Giugno 
ZEEBRUGGE - BRUGES - GAND
Dopo la prima colazione, sbarco e proseguimento per Bruges, la Perla di 
Fiandra che, per la sua bellezza, è interamente considerata Patrimonio 
dell'Unesco. Case, nobili palazzi che paiono merletti, monumenti e 
chiese, parchi e beghinaggi si riflettono in numerosi canali costeggiati 
da alberi dando alla città una romantica ed indescrivibile atmosfera. 
Pranzo libero e proseguimento per Gand, gioiello edificato su diverse 
isolette formate dalla confluenza della Leie con la Schelda il cui 
centro storico ha conservato intatto l'aspetto medievale. Cena e 
pernottamento in hotel nella regione.

Venerdì 19 Giugno
METZ - OBERNAI
Prima colazione in hotel e partenza per Metz, cittadina francese il cui 
centro storico è sovrastato dalla cattedrale gotica edificata su una 
collina alla confluenza del fiume Seille con la Mosella. Dopo il pranzo 
libero si raggiungerà Obernai, stupenda località alsaziana la cui Place 
du Marché è interamente circondata da case antiche dai tipici tetti 
spioventi con abbaini e coperti da comignoli dove spesso nidificano le 
cicogne. Successivamente proseguimento per il viaggio di rientro che 
si concluderà in serata nei luoghi stabiliti.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE  
Se prenoti entro il 10 Aprile € 1.770,00

Dal 11 Aprile € 1.850,00

EdimburgoIsola di Skye

Per informazioni e prenotazioni rivolgiti presso la tua agenzia viaggi di f iducia.

York

LINEA LOMAZZO/COMO GRATUITA

  SARONNO

  Lomazzo: Uscita Autostradale davanti Just Hotel

  Como: Via Sportivi Comaschi - Piscine Comunali

*Servizio navetta dalle altre città in catalogo pag. 6 - € 20,00 p.p.
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Spello

Dal 12 al 14 Giugno

LA MAGNIFICENZA
DELLA NATURA UMBRA
“La Piana di Castelluccio, l'Infiorata di Spello
e la Cascata delle Marmore”

 

Pittoreschi borghi che conservano tenacemente, con inf inito amore e rispetto, 
i resti del loro illustre passato. Lussureggianti piane che offrono sublimi 

paesaggi dipinti con divine pennellate da un pittore inimitabile.
Le strade di Spello che diventano tappeti profumati, dipinti da petali variopinti 
dai colori smaglianti e raff inate sfumature. Percorrere strade ondulate nella 

quiete dei campi e lasciarsi trasportare dai colori delicati di paesaggi
che sembrano usciti da un affresco rinascimentale.

L'Umbria, cuore verde d'Italia, è terra antica di grandi suggestioni
che sprigiona energie vitali e suscita sempre grandi emozioni.
Un viaggio alla scoperta dei piaceri dei sensi e della natura.

Venerdì 12 Giugno
ASSISI
Incontro nei luoghi stabiliti partenza per l'Umbria con arrivo in 
tarda mattinata ad Assisi, splendidamente arroccata su un colle che 
domina tutta la valle, dove è intensamente percepibile l'atmosfera di 
spiritualità. Pranzo libero e visita guidata dei luoghi principali della 
città della pace, dove si respira profondamente il messaggio e la 
testimonianza lasciata da San Francesco, il suo cittadino più illustre. 
Successivamente ci si recherà in hotel per la cena e il pernottamento. 

Sabato 13 Giugno
PIANA DI CASTELLUCCIO - NORCIA -
CASCATA DELLE MARMORE 
Dopo la prima colazione partenza per la Piana di Castelluccio, nota 
per la coltivazione della lenticchia, che, in occasione della fioritura, si 
ricopre di un tappeto fiorito fatto di un'esplosione di mille colori che 
origina uno spettacolo di emozionante bellezza. Pranzo libero per 
degustare le numerose specialità locali a Norcia prima di raggiungere 
la meravigliosa Cascata delle Marmore, una tra le più famose in Italia 
e alte d'Europa. Le sue acque sono utilizzate per la produzione di 
energia idroelettrica, motivo per cui il flusso è controllato. Rientro in 
hotel per la cena e il pernottamento.

Domenica 14 Giugno 
SPELLO - PERUGIA 
Dopo la prima colazione partenza per il pittoresco borgo medievale 
di Spello, adagiato su uno sperone del Monte Subasio al di sopra 
di una fertile pianura irrigua. In occasione del Corpus Domini si 
svolge la celebre Inf iorata. Le strade e le piazzette principali vengono 
letteralmente dipinte con multicolori e profumate composizioni 
floreali rappresentanti motivi sacri e profani. In seguito verrà raggiunta 
Perugia per il pranzo libero. Successivamente visita guidata dei 
principali monumenti del capoluogo umbro, fondato da popolazioni 
etrusche e ricco di vestigia di ogni periodo storico. Nel pomeriggio 
avrà inizio il viaggio di rientro che si concluderà in serata nei luoghi 
stabiliti.

LA QUOTA COMPRENDE
Viaggio a/r in minibus/bus G.T. con partenza da Saronno
Sistemazione in hotel 3/4 stelle 
Tasse di soggiorno
Trattamento comprensivo di colazioni e cene come da programma
Visita guidata di Assisi e Perugia 
Ingresso alla Cascata delle Marmore
Assistente Zugotour per tutta la durata del tour
Assicurazione medico/bagaglio/annullamento

LA QUOTA NON COMPRENDE
I pasti non espressamente menzionati, le bevande, gli eventuali ingressi 
nei luoghi a pagamento e tutto quanto non espressamente indicato 
sotto la voce “La quota comprende”. 

SUPPLEMENTI
Camera singola                                                                   € 50,00
Servizio navetta dai luoghi previsti a Saronno e viceversa       € 20,00

RIDUZIONI
BAMBINI IN CAMERA CON DUE ADULTI PAGANTI:
Fino a 12 anni non compiuti in 3° e 4° letto 30%

DOCUMENTI RICHIESTI
Passaporto o carta d'identità in corso di validità.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE  
Se prenoti entro il 13 Aprile € 375,00

Dal 14 Aprile € 395,00ITALIA
SARONNO

ASSISI

SPELLO

PERUGIA

PIANA DI
CASTELLUCCIO

NORCIA
CASCATA DELLE MARMORE

Cascata delle Marmore

Piana di Castelluccio

Per informazioni e prenotazioni rivolgiti presso la tua agenzia viaggi di f iducia.
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Dal 25 al 28 Giugno 

SUGGESTIVA MATERA
“La città che il mondo ci invidia”

 

La magnif icenza e lo splendore senza tempo di una città eterna.
Le lunghe giornate baciate dal sole d'estate che illuminano

uno scenario da favola immerso nello straordinario spettacolo
dei Sassi di Matera dalla toccante e dolente bellezza.
Scopriamo una meravigliosa città unica nel mondo.

Giovedì 25 Giugno
GRADARA - MATERA
Incontro nei luoghi previsti e partenza per le Marche con arrivo 
in tarda mattinata a Gradara, cittadella fortificata dell'entroterra 
romagnolo - marchigiano immersa in un piacevole paesaggio collinare. 
Tempo a disposizione per il pranzo libero. Nel primo pomeriggio 
partenza per Matera che sarà raggiunta in serata per la cena e il 
pernottamento in hotel. 

Venerdì 26 Giugno 
MATERA
Prima colazione e inizio della scoperta di Matera, città tra le più 
antiche del mondo dichiarata Patrimonio Mondiale Unesco per gli 
insediamenti rupestri dei Sassi che l'hanno resa celebre. Visita guidata 
del nucleo urbano originario, sviluppatosi a partire dalle grotte 
naturali scavate nella roccia e successivamente modellate in strutture 
sempre più complesse all'interno di due grandi anfiteatri naturali. 
Pranzo degustazione a base di prodotti locali e intero pomeriggio 
a disposizione per addentrarsi nella Capitale Europea della Cultura 
2019. Cena e pernottamento in hotel. 

Sabato 27 Giugno 
ALBEROBELLO - MATERA 
Dopo la prima colazione in hotel partenza per Alberobello, una 
delle più caratteristiche città pugliesi caratterizzata dai suggestivi 
e singolari trulli. Pranzo degustazione a base di prodotti locali. Nel 
primo pomeriggio rientro a Matera e tempo libero per apprezzare 
la splendida località e lasciarsi trasportare dall'affascinante atmosfera 
che solo questa città nel mondo sa dare. Cena e pernottamento in 
hotel. 

Domenica 28 Giugno  
PESCARA 
Prima colazione in hotel e partenza per Pescara, città affacciata 
sull'Adriatico. Sosta per il pranzo libero. Nel pomeriggio inizio del 
viaggio di rientro che, dopo le opportune soste tecniche, si concluderà 
in serata nei luoghi previsti.

LA QUOTA COMPRENDE 
Viaggio a/r in minibus/bus G.T. con partenza da Saronno
Sistemazione in hotel 4 stelle in centro 
Tasse di soggiorno
Trattamento comprensivo di colazioni e cene come da programma
Pranzo degustazione a Matera con bevande incluse
Pranzo degustazione nella zona di Alberobello con bevande incluse
Visita guidata di Matera 
Assistente Zugotour per tutta la durata del tour
Assicurazione medico/bagaglio/annullamento

LA QUOTA NON COMPRENDE
I pasti e le bevande non espressamente menzionati, gli eventuali 
ingressi nei luoghi a pagamento e tutto quanto non espressamente 
indicato sotto la voce “La quota comprende”.

SUPPLEMENTI
Camera singola                                      € 60,00
Servizio navetta dai luoghi previsti a Saronno e viceversa       € 20,00

RIDUZIONI
BAMBINI IN CAMERA CON DUE ADULTI PAGANTI:
Fino a 12 anni non compiuti in 3° e 4° letto 30%

DOCUMENTI RICHIESTI
Carta d'identità valida in corso di validità. 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE  
Se prenoti entro il 24 Aprile € 565,00

Dal 25 Aprile € 595,00

Matera

ITALIA

SARONNO

GRADARA

ALBEROBELLO

MATERA

PESCARA

Per informazioni e prenotazioni rivolgiti presso la tua agenzia viaggi di f iducia.

Alberobello
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05 Luglio

ZERMATT:  AD UN PASSO 
DAL PARADISO
“Sulla via del Sempione fino ai piedi del Cervino”

 

Abbandonare la calura estiva e spingersi oltre le nuvole,
inebriati dall'aria frizzante che si respira ed estasiati da

paesaggi mozzafiato che riempiono gli occhi.
Lo sguardo si perde inseguendo l'inf inito in un cielo terso dove

svettano f iere le cime che fanno a gara per primeggiare come gioielli
in pietra disseminati lungo lo splendido paesaggio alpino. 

Valli coronate da imponenti ghiacciai, pendii delle montagne ricoperti
da boschi di conifere e conche ricche di acque scroscianti e di f iori.

L'eterna sf ida tra l'uomo e la natura nella costruzione ardita
di una delle linee ferroviarie a cremagliera più belle al mondo che 

dalla rinomata località di Zermatt conduce alla splendida piattaforma 
panoramica del Gornergrat. Trovarsi al cospetto delle vette più alte e sentirsi 

estremamente “piccoli” davanti alla grandiosità e alla maestosità della natura. 
Un viaggio in luoghi di grande fascino dove la natura si manifesta

in tutta la sua magnif icenza.
  
Domenica 05 Luglio 
ZERMATT 
Incontro nei luoghi previsti e partenza, tramite la panoramica strada 
del Passo del Sempione, per Täsch, la porta d'ingresso per poter 
accedere a Zermatt, cittadina chiusa al traffico automobilistico. 
Da Täsch, tramite un breve tragitto con il trenino a cremagliera, si 
raggiungerà Zermatt, rinomata località di villeggiatura ai piedi del 
Cervino. La cittadina da alpeggio estivo è divenuta, nel corso degli 
anni, Perla del turismo internazionale attirando ogni anno milioni di 
turisti per la bellezza naturalistica, gli splendidi impianti sciistici e 

l'accogliente atmosfera tipica dei villaggi montani. Zermatt, circondata 
dalla stupenda catena montuosa che comprende il Monte Rosa e il 
Cervino, ha saputo mantenere intatto il fascino di un borgo montano 
svizzero. I principali mezzi di trasposto sono vetture elettriche, slitte 
o calessi trainati da cavalli. Pranzo libero e tempo a disposizione 
per attività individuali. Facoltativamente si potrà salire sul trenino 
a cremagliera che, attraverso un percorso suggestivo passando per 
gallerie e ponti, verdi vallate, boschi, laghetti alpini e gole, condurrà a 
Gornergrat dove si ammirerà un panorama montano unico: 29 cime 
che superano i 4000 metri, tra cui il Cervino, la Punta Dufour e il 
Weisshorn. Successivamente, da Zermatt, con il trenino, si ritornerà a 
Täsch dove con il bus avrà inizio il viaggio di rientro che si concluderà 
in serata nei luoghi stabiliti.

LA QUOTA COMPRENDE
Viaggio a/r in minibus/bus G.T. con partenza da Saronno
Trenino a/r da Täsch a Zermatt
Assistente Zugotour dall'Italia per tutta la durata del tour 
Assicurazione medico/bagaglio/annullamento 

LA QUOTA NON COMPRENDE 
I pasti, le bevande, gli eventuali ingressi nei luoghi a pagamento e 
tutto quanto non espressamente indicato sotto la voce “La quota 
comprende”. 

SUPPLEMENTI
Trenino a/r Gornergrat                             circa € 90,00
(da confermare direttamente in loco)
Servizio navetta a/r da luoghi previsti a Saronno e viceversa  € 20,00

RIDUZIONI
Bambini fino a 12 anni non compiuti                                    € 15,00

DOCUMENTI RICHIESTI
Passaporto o carta d'identità in corso di validità, non rinnovata e 
valida per l'espatrio.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE  
Se prenoti entro il 05 Giugno € 75,00

Dal 06 Giugno € 80,00

SARONNO

ZERMATT ITALIA

SVIZZERA

Trenino Gornergrat

Per informazioni e prenotazioni rivolgiti presso la tua agenzia viaggi di f iducia.

05 Luglio

ZERMATT:  AD UN PASSO DAL PARADISO
“Sulla via del Sempione fino ai piedi del Cervino”

05 Luglio

IL TRENO DEI SAPORI E IL LAGO D'ISEO
“Alla scoperta delle perle artistiche e gastronomiche del territorio”

Dal 11 al 12 Luglio 

PROVENZA: RICORDI COLOR LAVANDA
“Roussillon e il Sentiero delle Ocre”

Dal 18 al 19 Luglio

PROFUMI DI PROVENZA
“A Valensole per la festa della lavanda”

26 Luglio

MANTOVA E I FIORI DI LOTO
“Navigando tra storia e natura”

26 Luglio

ALLA SCOPERTA DEI SACRI MONTI
“Gioielli d'arte e architettura da Varallo Sesia a Orta San Giulio”
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Foto di Massimo Galletti

Dal 11 al 12 Luglio 

PROVENZA:
RICORDI COLOR LAVANDA
“Roussillon e il Sentiero delle Ocre”

 

Distese inf inite dagli intensi colori, dolci profumi che sommergono l'aria 
accarezzata dalla brezza estiva. Caldi panorami lasciano qua e là emergere 

piccole cittadine dove la vita scorre tranquilla e vicoli in pietra lasciano 
intravedere inf initi orizzonti. Sentieri dai colori ocra fanno da contorno

a fantasiose forme rocciose, intervallate da una f itta vegetazione,
ideali per scattare ricordi eterni.

Due giorni tra colori e profumi dove la quiete regna sovrana.

Sabato 11 Luglio 
SISTERON - ROUSSILLON 
Incontro nei luoghi stabiliti e partenza per Sisteron, caratteristica 
località adagiata lungo le rive della Durance e sovrastata dalla 
cittadella fortificata. Pranzo libero e tempo a disposizione prima di 
raggiungere il borgo di Roussillon, uno dei villaggi più belli di Francia, 
caratterizzato da case dai colori dell'ocra e da un dedalo di vie, 
su cui si affacciano numerose botteghe e locali. La località infatti è 
famosa per i giacimenti d'ocra che si trovano nei suoi dintorni. In 
seguito si percorrerà a piedi il famoso Sentiero delle Ocre, dove tra 
formazioni rocciose di diverse forme e di vario colore, si potranno 
ammirare il meraviglioso paesaggio e la magnificenza della natura.                          
Cena e pernottamento in hotel nella regione. 

Domenica 12 Luglio 
MUSEO LAVANDA - ABBAZIA SÉNANQUE - GORDES - 
BRIANÇON
Dopo la prima colazione partenza per la visita del Museo della Lavanda 
di Coustellet, creato nel 1991 dalla famiglia Lincelé per svelare i 
segreti di questa pianta simbolo della Provenza. Successivamente si 

potrà ammirare esternamente la suggestiva Abbazia cistercense di 
Sénanque che ancora conserva lo splendore e la purezza dello stile 
romanico primitivo. In seguito verrà raggiunto il borgo di Gordes, 
pittoresco villaggio medievale arroccato attorno a un aspro monte, 
per il pranzo libero tra le piccole vie e piazzette inebriate dal profumo 
dei prodotti locali. Successivamente breve sosta nell'antico centro di 
Briançon, ancora cinto da mura, per la cena libera. Al termine inizio 
del viaggio di rientro che si concluderà in serata nei luoghi previsti.

LA QUOTA COMPRENDE 
Viaggio a/r in minibus/bus G.T. con partenza da Saronno
Sistemazione in hotel 3/4 stelle 
Tasse di soggiorno
Trattamento comprensivo di colazione e cena come da programma
Ingresso al Sentiero delle Ocre
Ingresso al Museo della Lavanda 
Piccolo servizio fotografico personale
(10 scatti fotografici in formato digitale)
Fotografo per servizio fotografico e assistenza ai clienti
Assistente Zugotour dall'Italia per tutta la durata del tour
Assicurazione medico/bagaglio/annullamento

LA QUOTA NON COMPRENDE
I pasti non espressamente menzionati, le bevande, gli ingressi nei 
luoghi a pagamento non specificati e tutto quanto non espressamente 
indicato sotto la voce “La quota comprende”. 

SUPPLEMENTI
Camera singola                                                  € 40,00
Servizio navetta dai luoghi previsti a Saronno e viceversa      € 20,00 

RIDUZIONI
BAMBINI IN CAMERA CON DUE ADULTI PAGANTI:
Fino a 12 anni non compiuti in 3° e 4° letto 30%

DOCUMENTI RICHIESTI
Passaporto o carta d'identità valida per l'espatrio, non rinnovata e in 
corso di validità.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE  
Se prenoti entro il 11 Maggio € 220,00

Dal 12 Maggio € 240,00

SARONNO

BRIANÇON 

GORDES

COUSTELLET

SÉNANQUE

SISTERON

ROUSSILLON

FRANCIA

SVIZZERA

ITALIA

Durante il tour sarà presente un fotografo che farà
un piccolo servizio fotograf ico di 10 scatti per persona.

Le foto verranno inviate via mail insieme
a quelle dei paesaggi ammirati durante il tour.

05 Luglio

IL TRENO DEI SAPORI
E IL LAGO D'ISEO
“Alla scoperta delle perle artistiche e
gastronomiche del territorio”
 

Un treno che stimola tutti i sensi, dalla vista al palato lungo un itinerario 
che si snoda lungo il Lago d'Iseo.

Ammirando dal f inestrino i meravigliosi borghi lacustri, i paesaggi della 
Franciacorta e della Valle Camonica si gusteranno i prodotti tipici annaff iati 

da vini locali. Una domenica originale dove degustare in movimento le 
tradizioni enogastronomiche del Lago d'Iseo.

Coniugando terra e acqua, immersi nella natura, tra cultura storia e arte. 

Domenica 05 Luglio 
IL TRENO DEI SAPORI  
Incontro nei luoghi previsti e partenza per Iseo che sarà raggiunta in 
mattinata. Incontro con la guida per la visita della cittadina, rinomato 
centro turistico sulla sponda sud-orientale dell'omonimo lago 
incastonato tra monti e colline. Successivamente a bordo del treno 
dei sapori, risalente al Novecento ma completamento rinnovato, si 
potrà ammirare la varietà del paesaggio e delle bellezze naturali della 
zona degustando specialità locali. Dopo un aperitivo di benvenuto 
accompagnato da stuzzichini si raggiungerà Pisogne dove avverrà la 
degustazione di prodotti della zona accompagnata da una selezione 
di vini. In seguito visita guidata della Chiesa di Santa Maria della Neve, 
edificata nel tardo Quattrocento che racchiude al suo interno un 
ciclo di affreschi che raffigurano la Passione di Cristo del grande 
artista Girolamo Romanino. Successivamente a bordo del treno si 
raggiungerà Provaglio d'Iseo dove, dopo una passeggiata, si potrà 
visitare il Monastero di San Pietro in Lamosa, complesso architettonico 
che si erge sopra le torbiere del Sebino e che racchiude vicende 
millenarie di storia.  Al termine imbarco sul treno per il rientro a Iseo 
ed inizio del viaggio di rientro che si concluderà in serata nei luoghi 

stabiliti.

LA QUOTA COMPRENDE
Viaggio a/r in minibus/bus G.T. con partenza da Saronno
Biglietto del Treno dei sapori
Servizio catering e menù a bordo del Treno dei Sapori
Visita guidata di Iseo, Chiesa di Santa Maria della Neve e Monastero 
di San Pietro in Lamosa
Aperitivo di benvenuto
Degustazione di prodotti locali accompagnata da selezione di vini 
Assistente Zugotour per tutta la durata del tour 
Assicurazione medico/bagaglio/annullamento 

LA QUOTA NON COMPRENDE 
I pasti e le bevande non espressamente menzionati, gli eventuali 
ingressi nei luoghi a pagamento e tutto quanto non espressamente 
indicato sotto la voce “La quota comprende”. 

SUPPLEMENTI
Servizio navetta dai luoghi previsti a Saronno e viceversa       € 20,00

RIDUZIONI
Bambini fino a 12 anni non compiuti                             € 15,00

DOCUMENTI RICHIESTI
Carta d'identità in corso di validità.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE  
Se prenoti entro il 05 Giugno € 105,00

Dal 06 Giugno € 115,00

ITALIA

SARONNO ISEO

Treno dei Sapori

Per informazioni e prenotazioni rivolgiti presso la tua agenzia viaggi di f iducia. Per informazioni e prenotazioni rivolgiti presso la tua agenzia viaggi di f iducia.

LINEA  AGRATE + TREZZO
GRATUITA E DISPONIBILE

  SARONNO

  Agrate B.

  Trezzo sull'Adda

*Servizio navetta dalle altre città in catalogo pag. 6 - € 20,00 p.p.
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Dal 18 al 19 Luglio

PROFUMI DI PROVENZA
“A Valensole per la festa della lavanda”

 

Distese a perdita d'occhio dai tenui colori violetti che si stemperano in cieli 
azzurri. Il profumo intenso e penetrante della lavanda, delle erbe aromatiche 

degli oli essenziali e dei saponi artigianali.
Campi e colline assetate coltivate con la fatica e l'amore.

Pittoresche cittadine dalle case in pietra e negozietti che espongono essenze 
profumate e tipici prodotti. Immergersi nell'animata Valensole che,

con festosa allegria, celebra la raccolta della lavanda.
Un romantico weekend alla riscoperta dei segreti inf initi della natura.

Sabato 18 Luglio
SISTERON - MUSEO DELLA LAVANDA 
Incontro nei luoghi stabiliti e partenza per Sisteron, caratteristica 
località adagiata lungo le rive della Durance e sovrastata dalla 
cittadella fortificata. Pranzo libero e tempo a disposizione prima di 
visitare il Museo della Lavanda di Coustellet, creato nel 1991 dalla 
famiglia Lincelé per svelare i segreti di questa pianta simbolo della 
Provenza. Cena e pernottamento in un hotel della zona.

Domenica 19 Luglio
ABBAZIA SÉNANQUE - VALENSOLE - BRIANÇON  
Dopo la prima colazione in hotel si potrà ammirare esternamente la 
suggestiva Abbazia cistercense di Sénanque, che ancora conserva lo 
splendore e la purezza dello stile romanico primitivo. Successivamente 
si raggiungerà il paesino di Valensole, considerato la capitale della 
lavanda, dove si potrà assistere alla festa folcloristica dedicata 
all'essenza e acquistare i numerosi prodotti locali durante il pranzo 
libero. In seguito inizio del viaggio di rientro che, dopo la breve sosta 
a Briançon, si concluderà in serata nei luoghi previsti.

LA QUOTA COMPRENDE
Viaggio a/r in minibus/bus G.T. con partenza da Saronno
Sistemazione in hotel 3/4 stelle 
Tasse di soggiorno
Trattamento comprensivo di colazione e cena come da programma
Ingresso al Museo della Lavanda 
Assistente Zugotour dall'Italia per tutta la durata del tour
Assicurazione medico/bagaglio/annullamento

LA QUOTA NON COMPRENDE 
I pasti non espressamente menzionati, le bevande, gli ingressi nei 
luoghi a pagamento non specificati e tutto quanto non espressamente 
indicato sotto la voce “La quota comprende”. 

SUPPLEMENTI
Camera singola                                                                   € 40,00
Servizio navetta dai luoghi previsti a Saronno e viceversa       € 20,00

RIDUZIONI
BAMBINI IN CAMERA CON DUE ADULTI PAGANTI:
Fino a 12 anni non compiuti in 3° e 4° letto 30%

DOCUMENTI RICHIESTI
Passaporto o carta d'identità valida per l'espatrio, non rinnovata e in 
corso di validità.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE  
Se prenoti entro il 18 Maggio € 220,00

Dal 19 Maggio € 240,00

26 Luglio

MANTOVA E I FIORI DI LOTO
“Navigando tra storia e natura”

  

Mantova, signorile cittadina ricca di fascino e suggestioni.
Residenze che raccontano l'ambiziosa storia dei Gonzaga e, come grandi 

scrigni, racchiudono tesori d'arte e capolavori assoluti del nostro Rinascimento.
Scoprire l'affascinante spettacolo della natura dei f iori di loto navigando nelle 
placide acque del Lago Superiore. Una giornata per scoprire arte e natura in 

un'occasione unica.

Domenica 26 Luglio
NAVIGAZIONE LAGO SUPERIORE - MANTOVA 
Incontro nei luoghi previsti e partenza per Mantova, signorile e 
raffinata cittadina ducale, dove avverrà la navigazione del Lago 
Superiore per poter ammirare lo straordinario spettacolo dei fiori 
di loto. Tale distesa è la più grande dopo quelle presenti in Giappone. 
L'introduzione di questi fiori è attribuita alla naturalista Anna Maria 
Pellegreffi che, nel 1921, decise di piantarli per ricavare dal loro 
rizoma la farina. L'esperimento non ebbe successo, ma ciò che rimane 
è indubbiamente uno spettacolo naturale davvero affascinante. Dopo 
il pranzo libero, visita guidata dei principali simboli del cuore antico 
di Mantova che si snoda attorno alla famosa Piazza Sordello su 
cui si affaccia il celebre Palazzo Ducale, per secoli residenza della 
famiglia Gonzaga. Successivamente inizio del viaggio di rientro che si 
concluderà in serata nei luoghi stabiliti.

LA QUOTA COMPRENDE 
Viaggio a/r in minibus/bus G.T. con partenza da Saronno 
Navigazione sul Lago Superiore 
Visita guidata di Mantova
Assistente Zugotour per tutta la durata del tour
Assicurazione medico/bagaglio/annullamento

LA QUOTA NON COMPRENDE 
I pasti e le bevande non espressamente menzionati, gli eventuali 
ingressi nei luoghi a pagamento e tutto quanto non espressamente 
indicato sotto la voce “La quota comprende”.

SUPPLEMENTI

Servizio navetta dai luoghi previsti a Saronno e viceversa      € 20,00

RIDUZIONI

Bambini fino a 12 anni non compiuti                                    € 15,00

DOCUMENTI RICHIESTI
Carta d'identità in corso di validità.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE  
Se prenoti entro il 16 Giugno € 69,00

Dal 17 Giugno € 75,00

Mantova

SARONNO

BRIANÇON 

COUSTELLET

SÉNANQUE

SISTERON

VALENSOLE

FRANCIA

SVIZZERA

ITALIA

ITALIA

SARONNO
MANTOVA

Abbazia di Sénanque

Per informazioni e prenotazioni rivolgiti presso la tua agenzia viaggi di f iducia. Per informazioni e prenotazioni rivolgiti presso la tua agenzia viaggi di f iducia.

LINEA  AGRATE + TREZZO
GRATUITA E DISPONIBILE

  SARONNO

  Agrate B.

  Trezzo sull'Adda

*Servizio navetta dalle altre città in catalogo pag. 6 - € 20,00 p.p.
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Dal 08 al 16 Agosto

BRETAGNA E NORMANDIA
“Itinerario di luce lungo le coste atlantiche”

Dal 09 al 16 Agosto

SCORRIBANDA TRA OLANDA, BELGIO E GERMANIA
“I caratteristici paesaggi olandesi, le fiabesche Fiandre e l'eleganza tedesca”

Dal 09 al 16 Agosto 

GRAND TOUR DELLE CAPITALI BALTICHE
“Infinite giornate ricche di arte, storia e natura”

Dal 09 al 16 Agosto

IRLANDA, L'ISOLA COLOR SMERALDO
“Da Dublino a Belfast”

Dal 09 al 16 Agosto

POLONIA, GERMANIA E REPUBBLICA CECA
“Un elegante triangolo di diversità”

Dal 10 al 15 Agosto

MATERA E LA SPLENDIDA PUGLIA
“Un viaggio d'amore tra intensi profumi e abbaglianti borghi”

Dal 10 al 16 Agosto

UN'ESTATE TRA LE CAPITALI MITTELEUROPEE
“Lubiana, Zagabria, Budapest, Bratislava, Vienna”

26 Luglio

ALLA SCOPERTA DEI
SACRI MONTI
“Gioielli d'arte e architettura da Varallo Sesia a 
Orta San Giulio”

   

Il risveglio della natura sulle alture che avvolgono come in un abbraccio le 
meraviglie che compongono la nuova Gerusalemme Valsesiana, patrimonio 
Unesco. Le placide e limpide acque del lago d'Orta nelle quali si rif lettono 

colorate e animate botteghe e i suoi signorili palazzi.
La storia e la maestria degli artigiani locali in mostra lungo le tortuose viuzze 
che conducono al Sacro Monte.  Scoprire due luoghi dal fascino indiscutibile, 

con antiche leggende e una spiritualità rinnovata.
Una suggestiva giornata tra arte e natura che si fondono

in un connubio perfetto.

Domenica 26 Luglio
SACRO MONTE DI VARALLO - ORTA SAN GIULIO
Incontro nei luoghi previsti e partenza per Varallo Sesia dove si visiterà 
il celebre Sacro Monte, Patrimonio Unesco, luogo assolutamente 
unico nel suo genere, simbolo dell'operosità, della devozione e dell'alta 
capacità artistica che gli hanno dato la vita nel corso di quasi quattro 
secoli. Sorse per iniziativa del Beato Bernardino Caimi, che, di ritorno 
dalla Terra Santa alla fine del 1400, volle ricreare in piccolo i luoghi 
della Palestina e che settant'anni più tardi venne nominato Nuova 
Gerusalemme. Il Sacro Monte, posto sulla sommità di uno sperone 
roccioso e circondato dal verde dei boschi che abbracciano l'elegante 

cittadina, è il più antico tra quelli edificati sulle Alpi Piemontesi e 
Lombarde. Si compone di 44 cappelle e una basilica e appare come 
una vera e propria cittadella fortificata cinta da mura e caratterizzata 
da vie, piazze, palazzi e giardini. Dopo la visita guidata proseguimento 
del viaggio per Orta San Giulio, piccola località dell'entroterra 
piemontese affacciata sulle sponde del lago d'Orta inclusa nel circuito 
dei Borghi più belli d'Italia. Pranzo in ristorante a base di specialità 
tipiche e pomeriggio dedicato alla scoperta del centro, caratterizzato 
da pittoresche viuzze intersecate fra loro che conducono alla collina 
su cui sorge il Sacro Monte, complesso dedicato a San Francesco 
d'Assisi riconosciuto Patrimonio dell'Umanità dall'Unesco nel 2003. 
Si potranno ammirare gli splendidi palazzi signorili e le preziose 
cancellate in ferro battuto, simboli della storia e dell'artigianato 
locale. Successivamente inizio del viaggio di rientro che si concluderà 
in serata nei luoghi stabiliti.

QUOTA COMPRENDE 
Viaggio a/r in minibus/bus G.T. con partenza da Saronno 
Funicolare a/r per il Sacro Monte di Varallo 
Visita guidata del Sacro Monte di Varallo 
Pranzo in ristorante con menu tipico e bevande
Assistente Zugotour per tutta la durata del tour
Assicurazione medico/bagaglio/annullamento

LA QUOTA NON COMPRENDE 
I pasti e le bevande non espressamente menzionati, gli eventuali 
ingressi nei luoghi a pagamento e tutto quanto non espressamente 
indicato sotto la voce “La quota comprende”.

SUPPLEMENTI
Servizio navetta dai luoghi previsti a Saronno e viceversa      € 20,00

RIDUZIONI
Bambini fino a 12 anni non compiuti                                € 15,00

DOCUMENTI RICHIESTI
Carta d'identità in corso di validità.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE  
Se prenoti entro il 16 Giugno € 79,00

Dal 17 Giugno € 85,00

Per informazioni e prenotazioni rivolgiti presso la tua agenzia viaggi di f iducia.

Orta San Giulio

ITALIA

SARONNO

ORTA SAN GIULIO

SACRO MONTE DI VARALLO
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Dal 08 al 16 Agosto

BRETAGNA E NORMANDIA
“Itinerario di luce lungo le coste atlantiche”

 

Paesaggi straordinari ancora selvaggi, calette, lagune, inf inite spiagge di sabbia 
bianchissima e spettacolari falesie che strapiombano in mare,

racchiudendo grappoli di piccole case colorate.
Manciate di isole in balia dei f lutti, ammassi di graniti colorati in cui i marosi, 

ribollendo, si esauriscono esausti in bizzarri merletti schiumosi.
Crepuscoli struggenti esplodono perdendosi nel silenzio di orizzonti inf initi.

Le brume impregnate di mistero, l'odore salmastro, il gioco perpetuo del mare 
che sale e lambisce le rocce, quasi a volerle sommergere per sempre

per poi ritirarsi, impotente, ridisegnando senza tregua le coste.
Musiche antiche penetrano l'anima innalzandola alla luce abbagliante

di un mondo sovrannaturale già conosciuto.
È un viaggio nel tempo in una terra magica dove, con emozione, è possibile 

ascoltare la voce delle piante, comprendere il grido rauco dei gabbiani,
il respiro quieto della natura e i sussurri del vento che racconta di leggende 

popolate da cavalieri, elf i, fate e tanto, tanto amore.

Sabato 08 Agosto 
GINEVRA 
Incontro nei luoghi previsti e partenza per Ginevra, la Città della 
pace così chiamata per le innumerevoli istituzioni internazionali che 
operano in favore della pace nel mondo.  Pranzo libero e visita guidata 
del centro storico prima di proseguire il viaggio per l'hotel nella zona 
a sud di Parigi per la cena e il pernottamento.

Domenica 09 Agosto
ROUEN - ÉTRETAT - CAEN
Dopo la prima colazione in hotel partenza per la splendida città di 
Rouen, ricca di notevoli capolavori artistici sovrastati dalla maestosa 
cattedrale. Tempo a disposizione per passeggiare nel centro storico 
e pranzo libero. Successivamente, attraverso il bellissimo paesaggio 
di verdi pascoli e bocages, si raggiungerà il borgo di Étretat racchiuso 
da imponenti bianche falesie strapiombanti in mare, da cui si può 
ammirare un incantevole panorama sulla costa. In seguito verrà 
raggiunto l'hotel nella zona di Caen per la cena e il pernottamento.

Lunedì 10 Agosto
HONFLEUR - BAYEUX - COSTA DELLO SBARCO 
Dopo la prima colazione partenza per la visita dell'incantevole cittadina 
di Honfleur raccolta attorno al piccolo porto da sempre luogo amato 
da artisti e pittori. Successivamente verrà raggiunta Bayeux, cittadina 
miracolosamente risparmiata dalla distruzione dei bombardamenti 
che conserva, intatto il suo fascino medievale, datole dalle viuzze, 
dalle case a graticcio e da suggestivi canali con mulini.Pranzo libero 
e tempo a disposizione prima di raggiungere i luoghi principali della 
costa normanna ricca di memorie storiche. Soste ad Arromanches 
dove, nel museo locale, si potrà comprendere e rivivere le fasi più 
importanti della battaglia. In seguito visita dello struggente cimitero 
americano di Colleville, affacciato sul celeberrimo Point d'Oc. Rientro 
in hotel nella zona di Caen per la cena e il pernottamento.

Martedì 11 Agosto 
LE MONT SAINT-MICHEL - CANCALE - SAINT MALO   
Dopo la prima colazione sarà raggiunto Le Mont Saint-Michel, isolotto 
roccioso dalla straordinaria bellezza, situato nell'omonima baia e che 
è famoso in tutto il mondo per l'incredibile fenomeno delle maree. 
Visita con audioguida del celebre complesso monastico dichiarato 
Patrimonio Unesco e pranzo libero. Proseguimento lungo la costa 
bretone sino a Cancale, località incastonata in una meravigliosa baia e 
famosa per le squisite ostriche. Successivamente sarà raggiunta Saint 
Malo, cittadina situata sulla costa dell'Emeraude dal suggestivo centro 
storico cinto da bastioni risalenti al XII secolo. Cena e pernottamento 
in hotel nella zona di Saint-Brieuc.

Mercoledì 12 Agosto 
ISOLA DI BRÉHAT - PAIMPOL
Prima colazione e mattinata dedicata all'escursione in battello 
all'incantevole Isola di Bréhat, con la possibilità di raggiungere 
facoltativamente, in bicicletta o a piedi, il solitario faro sulle scogliere 
e i luoghi più significativi. Successivamente verrà raggiunta Paimpol, 
pittoresca cittadina portuale famosa per l'ostricoltura. Pranzo libero 
dove poter assaggiare le specialità locali come l'ostrica paimpolaise e 
tempo a disposizione per passeggiare nei suggestivi vicoli della città 
vecchia ammirando le meravigliose case di armatori e quelle a graticcio. 
Rientro in hotel a Saint-Brieuc per la cena e il pernottamento.

Giovedì 13 Agosto 
SAINT-THÉGONNEC - QUIMPER - POINTE DU RAZ
Prima colazione in hotel e partenza per Saint-Thégonnec, uno dei 
più completi complessi parrocchiali bretoni. Realizzato in stile gotico 
rinascimentale è decorato in granito e racchiude una chiesa e un 
monumentale calvario risalente al 1610. Pranzo libero nell'animata 
cittadina di Quimper, capoluogo del Finistère, incastonata alla 
confluenza dei fiumi Odet e Steir e caratterizzata da case a graticcio 
e vie acciottolate. Sarà quindi raggiunto Pointe du Raz, il luogo più 
selvaggio ed estremo della Bretagna, per ammirare il bellissimo 
panorama prima della cena e del pernottamento in hotel nella zona 
di Quimper.

Venerdì 14 Agosto 
CONCARNEAU - VANNES - GOLFO DI MORBIHAN
Dopo la prima colazione partenza per la visita della cittadella corsara 
di Concarneau, la cui essenza è la Ville Close, piccolo gioiello incastonato 
nel porto racchiuso da mura possenti e bastioni ricchi di storia. Pranzo 
libero a Vannes, pittoresca cittadina dall'aspetto medievale affacciata 
sul golfo del Morbihan. Nel pomeriggio bellissima escursione in 
battello nella laguna, oasi naturalistica e parco marino, disseminato di 
suggestive isolette con esclusive residenze di personaggi famosi. Cena 
e pernottamento nella zona di Nantes.
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Amsterdam

Dal 09 al 16 Agosto

SCORRIBANDA TRA OLANDA, 
BELGIO E GERMANIA
“I caratteristici paesaggi olandesi, le fiabesche 
Fiandre e l'eleganza tedesca”

 
 

Scoprire remoti e romantici villaggi abbracciati da minuscoli porti, imprigionati 
da campi sfumati all'orizzonte. Luoghi strappati al mare,

enormi spazi dominati da grandiose dighe.
Canali solcati da vele e mulini paiono voler prendere il volo e

raggiungere il cielo che più azzurro non si può.
Ampie distese che nascondono f ilari di betulle che si specchiano in canali

che conducono in minuscoli e romantici villaggi assopiti.
Città edif icate da potenti mercanti che le hanno ricoperte di innumerevoli 

tesori artistici e scenografiche piazze dai palazzi multicolori in tinte pastello.
Beffroi con carillon dai tocchi gentili che diffondono

delicate melodie e silenziosi beghinaggi dove si assapora 
il trascorrere lento ed inesorabile del tempo. 

Un viaggio alla scoperta di un mondo f iabesco custodito
gelosamente con grande amore.

Domenica 09 Agosto
FRIBURGO IN BRISGOVIA - HEIDELBERG 
Incontro nei luoghi previsti e partenza per Friburgo, capoluogo della 
Brisgovia, città che vanta numerosi monumenti e una bellissima 
cattedrale gotica. Tempo a disposizione e pranzo libero prima di 
raggiungere Heidelberg, cittadina universitaria considerata la culla del 
Romanticismo tedesco. La sua isola pedonale è sovrastata dai poderosi 
resti della fortezza in arenaria rossa, storica residenza dei Principi 
del Baden. Magnifiche piazze abbellite da fiori e splendide fontane, 
signorili residenze borghesi, ponti in pietra adorni di statue, chiese 
e animate vie con innumerevoli negozi ed eleganti caffè rendono il 
centro storico uno dei luoghi più piacevoli e prestigiosi dell'intera 
Germania. Cena e pernottamento in hotel nella zona di Wiesbaden.

Lunedì 10 Agosto 
AQUISGRANA - BRUXELLES 
Dopo la prima colazione partenza per la storica Aquisgrana, città 
scelta da Carlo Magno come sua residenza preferita e sede del Sacro 
Romano Impero. Visita guidata della località e della sua cattedrale, che 
rappresenta la più viva testimonianza dell'Impero Carolingio, luogo 
destinato all'incoronazione dei re tedeschi e, per questo motivo, 
considerata dalla Germania il più importante monumento della 
Repubblica Federale. Dopo il pranzo libero si raggiungerà Bruxelles. 
Tempo a disposizione prima della cena e del pernottamento in hotel.

Martedì 11 Agosto 
GAND - BRUGES - BRUXELLES 
Prima colazione e intera giornata dedicata alla visita guidata delle 
meravigliose città fiamminghe di Gand e Bruges, tra i più importanti 
centri d'arte europei. Durante la mattinata si potranno ammirare i 
tesori di Gand, edificata su diverse isolette formate dalla confluenza 
della Leie con la Schelda il cui centro storico ha conservato intatto 
l'aspetto medievale. Dopo il pranzo libero si raggiungerà Bruges, la 
Perla di Fiandra che, per la sua bellezza, è interamente considerata 
Patrimonio dell'Unesco. Case, nobili palazzi che paiono merletti, 
monumenti e chiese, parchi e beghinaggi si riflettono in numerosi canali 
costeggiati da alberi dando alla città una romantica ed indescrivibile 
atmosfera. Rientro a Bruxelles per la cena e il pernottamento.
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Sabato 15 Agosto  
ANGERS - BOURGES
Prima colazione e partenza per Angers, cittadina nel cuore della Valle 
della Loira, ricca di storia e fascino e dove ebbe origine la casata degli 
Angioini, che regnarono in Sicilia e a Napoli. Tempo a disposizione 
nel suo centro storico situato lungo il fiume Maine e caratterizzato 
da viuzze, case a graticcio e un imponente castello. Dopo il pranzo 
libero partenza per Bourges, la cui imponente e maestosa cattedrale 
è un capolavoro del gotico maturo. Cena e pernottamento nella zona. 

Domenica 16 Agosto  
PARAY-LE-MONIAL - BOURG-EN-BRESSE 
Dopo la prima colazione partenza per la visita della Basilica di 
Paray-le-Monial, uno dei grandi centri religiosi di Francia, culla della 
devozione del Sacro Cuore. Dopo il pranzo libero, proseguimento per 
Bourg-en-Bresse per la visita del Monastero Reale di Brou, autentico 
capolavoro del gotico fiammeggiante voluto da Margherita d'Austria 
come fastoso mausoleo per manifestare eternamente l'amore per 
il suo sposo Filiberto il Bello, duca di Savoia. La chiesa è un gioiello 
riccamente decorato: le tombe, la pala d'altare, le statue e le vetrate 
colorate ne fanno un eccezionale museo di scultura fiamminga del 
XVI sec. Nel pomeriggio proseguimento per il viaggio di rientro che 
si concluderà in serata nei luoghi stabiliti.

LA QUOTA COMPRENDE
Viaggio a/r in mini bus/bus G.T. in partenza da Saronno 
Sistemazione in hotel 3/4 stelle 
Trattamento comprensivo di colazioni e cene come da programma
Visita guidata di Ginevra

Escursione in battello all'Isola di Bréhat
Minicrociera nel golfo di Morbihan 
Ingressi: Museo di Arromanches, Abbazia di Le Mont Saint-Michel, 
Monastero Reale di Brou
Visita con audio-guida all'Abbazia di Le Mont Saint-Michel
Assistente Zugotour dall'Italia per tutta la durata del tour 
Assicurazione medico/bagaglio/annullamento

LA QUOTA NON COMPRENDE
I pasti non menzionati, le bevande, gli ingressi nei luoghi a pagamento 
non specificati e tutto quanto non espressamente indicato sotto la 
voce “La quota comprende”. 

SUPPLEMENTI
Camera singola                                        € 275,00
Servizio navetta dai luoghi previsti a Saronno e viceversa      € 20,00

RIDUZIONI
BAMBINI IN CAMERA CON DUE ADULTI PAGANTI:
Fino a 12 anni non compiuti in 3° e 4° letto 30%

DOCUMENTI RICHIESTI
Passaporto o carta d'identità valida per l'espatrio, non rinnovata e in 
corso di validità.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE  
Se prenoti entro il 08 Maggio € 1.350,00

Dal 09 Maggio € 1.430,00

Concarneau

Per informazioni e prenotazioni rivolgiti presso la tua agenzia viaggi di f iducia.

Rouen
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Bruxelles

LA QUOTA COMPRENDE
Viaggio a/r in minibus/bus G.T. con partenza da Saronno
Sistemazione in hotel 3/4 stelle 
Trattamento comprensivo di colazioni e cene come da programma
Visite guidate di Aquisgrana, Gand, Bruges, Anversa, Rotterdam, 
Amsterdam, Colonia, Stoccarda
Assistente Zugotour dall'Italia per tutta la durata del tour 
Assicurazione medico/bagaglio/annullamento

LA QUOTA NON COMPRENDE
I pasti e le bevande non menzionati, gli eventuali ingressi nei luoghi a 
pagamento e tutto quanto non espressamente indicato sotto la voce 
“La quota comprende”. 

SUPPLEMENTI
Camera singola                                                                 € 250,00
Servizio navetta dai luoghi previsti a Saronno e viceversa       € 20,00

RIDUZIONI
BAMBINI IN CAMERA CON DUE ADULTI PAGANTI:
Fino a 12 anni non compiuti in 3° e 4° letto 30% 

DOCUMENTI RICHIESTI
Passaporto o carta d'identità in corso di validità, non rinnovata e 
valida per l'espatrio.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE  
Se prenoti entro il 18 Maggio € 1.190,00

Dal 19 Maggio € 1.270,00

Mercoledì 12 Agosto 
ANVERSA - ROTTERDAM
Dopo la prima colazione partenza per Anversa, gioiello fiammingo 
considerata la città di Rubens e rilucente di capolavori artistici. Dopo 
la visita guidata e il pranzo libero si raggiungerà Rotterdam, seconda 
città dei Paesi Bassi. La vivace metropoli ha il porto più grande 
d'Europa ed uno dei più estesi a livello mondiale. Visita guidata, cena 
e pernottamento in hotel della zona.

Giovedì 13 Agosto
AMSTERDAM 
Dopo la prima colazione in hotel verrà raggiunta Amsterdam, animata 
e vivace capitale dei Paesi Bassi. Visita guidata dei luoghi principali del 
centro storico, caratterizzato da numerosi canali alberati sui quali si 
affacciano splendidi palazzi. Pranzo libero e pomeriggio a disposizione 
per attività individuali. Rientro nella zona di Rotterdam per la cena e 
il pernottamento in hotel.

Venerdì 14 Agosto
ZAANSE-SCHANS - VOLENDAM - AMSTERDAM 
Prima colazione e partenza per l'entusiasmante escursione nelle 
terre del nord strappate al mare. Campi fioriti, mulini a vento, dighe, 
fiabeschi villaggi saranno gli elementi caratterizzanti la giornata. Dopo 
aver visitato Zaanse-Schans, piccolo villaggio con casette di pescatori 
in legno e mulini a vento, si raggiungerà la pittoresca cittadina di 
Volendam, distesa attorno all'animatissimo porto dove i pescatori 

offrono le loro specialità gastronomiche appena pescate. Pranzo 
libero in una delle numerose trattorie locali. Successivamente verrà 
raggiunta Amsterdam per attività di interesse individuale. Rientro in 
hotel nella zona di Rotterdam per la cena e il pernottamento. 

Sabato 15 Agosto 
COLONIA - COBLENZA
Dopo la prima colazione in hotel partenza per Colonia, città che 
sorge sul fiume Reno dominata dal maestoso Duomo, considerato 
tra i massimi capolavori del gotico renano. Dopo la visita guidata e il 
pranzo libero verrà raggiunta Coblenza, storica località costruita alla 
confluenza tra il Reno e la Mosella e famosa per le sue prelibatezze 
culinarie e i suoi ottimi vini. Cena e pernottamento nella zona di 
Francoforte.

Domenica 16 Agosto
STOCCARDA - LINDAU 
Dopo la prima colazione verrà raggiunta Stoccarda, capoluogo del 
Baden Württemberg per la visita guidata dei luoghi principali. Pranzo 
libero e partenza per Lindau, incantevole cittadina stupendamente 
protesa su un'isola del Lago di Costanza. Il nucleo antico è raccolto 
attorno alla Marktplatz e lungo l'esclusiva ed elegante Maximilianstrasse, 
sulla quale si affacciano il vecchio e il nuovo municipio, numerose 
case dai variopinti colori, palazzi rinascimentali ed eleganti negozi. In 
seguito inizio del viaggio di rientro che si concluderà in serata nei 
luoghi stabiliti.

Zaanse-Schans

Colonia

Per informazioni e prenotazioni rivolgiti presso la tua agenzia viaggi di f iducia.

LINEA LOMAZZO/COMO GRATUITA

  SARONNO

  Lomazzo: Uscita Autostradale davanti Just Hotel

  Como: Via Sportivi Comaschi - Piscine Comunali

*Servizio navetta dalle altre città in catalogo pag. 6 - € 20,00 p.p.
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Dal 09 al 16 Agosto 

GRAND TOUR
DELLE CAPITALI BALTICHE
“Infinite giornate ricche di arte, storia e natura”

 

L'austera e monumentale Riga dai nobili palazzi dai frontoni f iligranati
in cotto rosso. Tallin, perla medievale racchiusa da mura turrite.

Helsinki, moderna e innovativa affacciata sul futuro ma caratterizzata
da uno spiccato stile imperiale tratto dal passato. 
 Vilnius città santa ornata di chiese e monasteri.

Un viaggio alla scoperta di  preziose gemme incastonate in una terra
che si stempera,  confondendosi, con le bianche acque baltiche.

 

Domenica 09 Agosto
RIGA
Incontro in aeroporto e disbrigo delle formalità doganali prima 
del volo in partenza per Riga. Cena libera. Trasferimento in hotel e 
pernottamento.

Lunedì 10 Agosto 
RIGA - ŠIAULIAI 
Dopo la prima colazione visita guidata di Riga, capitale di Lettonia 
che ha conservato il tipico aspetto tedesco. La località, fondata dai 
Cavalieri Teutonici, è successivamente divenuta importante mercato 
e avamposto delle città anseatiche per la germanizzazione dei 
territori slavi. Dopo il pranzo libero partenza per Šiauliai dove si avrà 
l'opportunità di fare una sosta commemorativa alla struggente collina 
delle croci, testimonianza visibile degli eccidi subiti dalle popolazioni 
baltiche. Cena e pernottamento a Vilnius.

Martedì 11 Agosto 
VILNIUS - TRAKAI 
Prima colazione in hotel e visita guidata di Vilnius, graziosa città che 
ha conservato numerose chiese e monasteri di ogni ordine religioso. 
Tempo a disposizione e pranzo libero nel suo centro storico 
dall'intatta atmosfera settecentesca datale dai numerosi edifici 
barocchi. Successivamente verrà raggiunta Trakai, antica capitale 
lituana, dove si potrà visitare il meraviglioso castello dalle mura di 
color rosso situato su una piccola isola in mezzo al Lago di Galvé. 
Rientro in hotel a Vilnius per la cena e il pernottamento.

Mercoledì 12 Agosto 
KAUNAS - PALAZZO DI RUNDÄLE 
Dopo la prima colazione partenza per Kaunas, storica cittadina raccolta 
attorno al castello fondato dai Cavalieri Teutonici, che conserva un 
pregevole centro storico arricchito da numerosi monumenti, chiese 
e monasteri in mattoni rossi. Dopo la visita guidata e il pranzo libero 
si raggiungerà il Palazzo di Rundäle, meraviglioso edificio barocco 
tra i più importanti monumenti del paese. Visita guidata, cena e 
pernottamento in hotel a Riga.

Giovedì 13 Agosto 
PÄRNU 
Dopo la prima colazione in hotel partenza per Pärnu, antica città 
anseatica, oggi località turistica in bella posizione sulle acque del 
Golfo di Riga. Pranzo libero e visita guidata della località prima di 
raggiungere Tallin per la cena e il pernottamento in hotel.

Venerdì 14 Agosto 
TALLIN 
Prima colazione in hotel e visita guidata di Tallin, capitale estone 
racchiusa da una poderosa cerchia muraria edificata a protezione del 
centro storico che ha conservato intatto l'aspetto medievale. Viuzze, 
suggestive piazzette lastricate, passaggi a volta e signorili palazzi 
borghesi fanno da corona alla fortezza affacciata sulle acque baltiche. 
Pranzo libero e pomeriggio a disposizione per attività individuali 
prima della cena e del pernottamento in hotel. 

Sabato 15 Agosto 
HELSINKI
Dopo la prima colazione in hotel partenza di mattina presto per 
il porto di Tallin per imbarcarsi sul traghetto per Helsinki, capitale 
finlandese. Visita guidata della città, situata su una penisola nel 
Golfo di Finlandia, che conserva tracce dell'influenza russa nei suoi 
splendidi edifici e musei. Pranzo libero e tempo a disposizione prima 
di riprendere il traghetto e rientrare a Tallin. Cena e pernottamento 
in hotel.

Domenica 16 Agosto
RIGA 
Dopo la prima colazione trasferimento all'aeroporto di Riga per il 
disbrigo delle pratiche doganali e imbarco sul volo di rientro per 
l'Italia.

LA QUOTA COMPRENDE

Voli Air Baltic in classe economica Malpensa/Riga a/r
Bagaglio da stiva da 20 kg
Trasferimenti aeroporto/hotel a/r in Lettonia
Trasferimenti in minibus/bus G.T. durante il tour 
Sistemazione in hotel 4 stelle 
Tasse di soggiorno
Trattamento comprensivo di colazioni e cene come da programma
Visita guidata di Riga, Vilnius, Kaunas, Palazzo di Rundäle, Pärnu, Tallin, 
Helsinki
Ingressi: Castello di Trakai e Palazzo di Rundäle
Traghetto a/r Tallin/Helsinki
Auricolari
Assistente Zugotour dall'Italia per tutta la durata del tour 
Assicurazione medico/bagaglio/annullamento 

LA QUOTA NON COMPRENDE

I trasferimenti per/da l'aeroporto in Italia, i pasti non espressamente 
menzionati, le bevande, le tasse aeroportuali obbligatorie (circa              
€ 125,00 soggette a riconferma all'emissione dei biglietti aerei), 
eventuali ingressi nei luoghi a pagamento e tutto quanto non 
espressamente indicato sotto la voce “La quota comprende”. 

SUPPLEMENTI

Camera singola                                                                € 330,00 

DOCUMENTI RICHIESTI

Passaporto o carta d'identità con validità residua superiore al periodo 
di permanenza, non rinnovata e valida per l'espatrio.

OPERATIVO VOLI

09 Agosto 
BT 630 Malpensa/Riga  18.10 – 21.50    
16 Agosto 
BT 629 Riga/Malpensa 15.50 – 17.30

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE  
Se prenoti entro il 09 Maggio € 1.450,00

Dal 10 Maggio € 1.550,00

RIGA

MILANO

FINLANDIA

ESTONIA

LETTONIA

LITUANIA

HELSINKI

TALLIN

PÄRNU

PALAZZO DI RUNDÃLE

SIAULIAI

KAUNAS
TRAKAI

VILNIUS

Tallin Castello di Trakai 

NAVETTA NON DISPONIBILE

Incontro direttamente in aeroporto

Solo 40 posti  disponibili

Per informazioni e prenotazioni rivolgiti presso la tua agenzia viaggi di f iducia.
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Dal 09 al 16 Agosto

IRLANDA,
L'ISOLA COLOR SMERALDO
“Da Dublino a Belfast”

 

Brughiere ricoperte di rossa erica che si affacciano su imponenti scogliere e 
faraglioni dove si infrangono onde schiumose.

Colline ondulate, dolci vallate, boschi e campi dai mille colori che si 
stemperano in spiagge di sabbia dorata racchiuse da minuscole baie che 

contengono a fatica il tormento e l'immensità dell'Oceano.
L'odore della torba bruciata nei camini, distese di verdi prati rinchiusi da pietre 

che trasudano fatica e amore dove placidamente pascolano miti greggi.
Rovine arcane di un passato mistico, meravigliose abbazie, castelli e manieri 
che evocano santi e cavalieri. La calda atmosfera dei pub, la magica alchimia 
delle note struggenti di cornamuse e violini suonati da gente allegra che canta 

leggende che ci appartengono.
Un viaggio che si snoda come la narrazione di una f iaba spirituale e 

romantica nelle terre degli elf i, delle fate...dell'arcobaleno.

Domenica 09 Agosto
DUBLINO
Incontro in aeroporto e disbrigo delle formalità doganali prima del volo 
in partenza per Dublino. Pranzo libero e tour panoramico della capitale 
irlandese incorniciata da montagne e racchiusa da un'imponente baia. 
Cena libera. Trasferimento in hotel e pernottamento.

Lunedì 10 Agosto 
DUBLINO 
Dopo la prima colazione visita guidata dei luoghi principali della 
città. Si visiteranno l'iconica Cattedrale di San Patrizio, la più grande 
d'Irlanda eretta in onore del suo patrono, e la Christ Church, centro 
spirituale della città. Dopo il pranzo libero si scoprirà la celebre 
biblioteca del Trinity College, che custodisce al suo interno il Libro di 
Kells, meraviglioso manoscritto miniato, realizzato dai monaci irlandesi 
nell'Ottocento. Successivamente si effettuerà una cena tipica con 
musica irlandese prima del pernottamento in hotel.

Martedì 11 Agosto 
KILKENNY - ROCCA DI CASHEL
Prima colazione in hotel e partenza per Kilkenny, una meravigliosa 
cittadina attraversata dal fiume Nore e che è uno dei gioielli 
medievali d'Irlanda. Il suo centro storico è caratterizzato da stradine, 
vicoli su sui spicca l'imponente castello. Dopo il pranzo libero 
verrà raggiunta la Rocca di Cashel, nota come Rocca di San Patrizio, 
nella contea di Tipperary. Rappresenta uno dei siti archeologici più 
importanti d'Irlanda e racchiude al suo interno numerose rovine, 
molte perfettamente intatte, oltre che un prato con numerose croci 
celtiche. Cena e pernottamento in hotel nella zona di Killarney.

Mercoledì 12 Agosto 
RING OF KERRY - PARCO NAZIONALE DEL KILLARNEY
Prima colazione in hotel e partenza per il Ring of Kerry, percorso ad 
anello di circa 170 Km nella penisola di Iveragh, con viste magnifiche 
sull'Oceano Atlantico, i laghi e le montagne di Killarney. Dopo il pranzo 
libero si percorrerà il Killarney National Park con magnifiche vedute 
panoramiche di laghi e montagne. Verrà effettuato un giro in calesse 
per meglio apprezzare la bellezza del luogo. Rientro a Killarney e 
tempo a disposizione prima della cena e del pernottamento.

Giovedì 13 Agosto 
CASTELLO DI BUNRATTY - SCOGLIERE DI MOHER - 
GALWAY
Dopo la prima colazione in hotel partenza per il Castello di Bunratty, 
meravigliosa fortezza medievale che conserva arazzi e mobili risalenti 
al 15° e 16° secolo. Circondata da un meraviglioso parco, il Folk 
Park, si affaccia sul fiume Ratty, da cui deriva dal nome del borgo 
in cui il maniero è situato. Attraverso il Burren, regione d'aspetto 
lunare per le formazioni rocciose calcaree, si giungerà alle celebri 
Scogliere di Moher che precipitano in mare creando spettacolari 
viste mozzafiato. Dopo la visita si raggiungerà la pittoresca cittadina 
di Galway, permeata da un'atmosfera incredibilmente suggestiva con i 
suoi moli, le banchine, le barchette che ondeggiano sul mare,  le grida 
dei gabbiani, le colorate vie del centro animate da pub e tanta musica 
tradizionale. Pranzo libero lungo il percorso. Cena e pernottamento 
in hotel a Galway. 

Venerdì 14 Agosto 
CONNEMARA - ABBAZIA KYLEMORE
Prima colazione e inizio dell'entusiasmante escursione nel Connemara, 
regione di incredibile bellezza dove la natura regna sovrana e il tempo 
è sospeso in attimi indimenticabili. La luce ed il paesaggio variano 
continuamente in un susseguirsi di boschi, laghi, fiumi, aspre scogliere 

e piccole spiagge dorate lambite da onde atlantiche ora maestose 
ora quiete. Pranzo libero lungo il percorso e visita dell'Abbazia di 
Kylemore, splendida chiesa in stile neogotico immersa in contesto 
paesaggistico unico, affacciata sull'omonimo lago e circondata dalle 
Twelve Bens. Cena e pernottamento nella zona di Carrick on Shannon. 

Sabato 15 Agosto
GIANT'S CAUSEWAY - BELFAST
Dopo la prima colazione partenza per l'Irlanda del Nord. Si avrà 
modo di ammirare le Giant's Causeway, spettacolari formazioni 
rocciose costituite da circa quarantamila colonne basaltiche la cui 
particolare confermazione ha ispirato numerose leggende. Pranzo 
lungo il percorso, cena e pernottamento in hotel a Belfast.

Domenica 16 Agosto
BELFAST - DUBLINO
Dopo la prima colazione visita guidata di Belfast, capitale dell'Irlanda 
del Nord, città portuale ricca di storia e cultura. La località appartiene 
al Regno Unito da un punto di vista politico ed è caratterizzata da 
pittoreschi quartieri dove tradizione e modernità si fondono. Pranzo 
libero e trasferimento all'aeroporto di Dublino per il disbrigo delle 
pratiche doganali e imbarco sul volo di rientro per l'Italia.
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LA QUOTA COMPRENDE
Voli Aer Lingus in classe economica Linate/Dublino e
Dublino/Malpensa
Bagaglio da stiva da 20 kg
Trasferimenti aeroporto/hotel a/r 
Trasferimenti in minibus/bus G.T. durante il tour 
Sistemazione in hotel 3/4 stelle 
Tasse di soggiorno
Trattamento comprensivo di colazioni e cene come da programma
Cena tipica con musica irlandese il 10 Agosto 
Guida in loco per tutta la durata del tour
Ingressi: Cattedrale di San Patrizio, Christ Church, Trinity College, 
Rocca di Cashel, Castello di Bunratty, Scogliere di Moher, Abbazia 
Kylemore, Giant's Causeway
Giro in calesse nel Parco Nazionale di Killarney
Auricolari per tutto il tour
Assistente Zugotour dall'Italia per tutta la durata del tour 
Assicurazione medico/bagaglio/annullamento 

LA QUOTA NON COMPRENDE
I trasferimenti per/da l'aeroporto in Italia, i pasti non espressamente 
menzionati, le bevande, le tasse aeroportuali obbligatorie (circa              
€ 135,00 soggette a riconferma all'emissione dei biglietti aerei), 
eventuali ingressi nei luoghi a pagamento e tutto quanto non 
espressamente indicato sotto la voce “La quota comprende”. 

SUPPLEMENTI
Camera singola                                                                 € 220,00

DOCUMENTI RICHIESTI
Passaporto o carta d'identità con validità residua superiore al periodo 
di permanenza, non rinnovata e valida per l'espatrio.

OPERATIVO VOLI
09 Agosto 
EI 433 Linate/Dublino  11.20 – 13.00
16 Agosto 
EI 436 Dublino/Malpensa 17.30 – 21.05

Al ritorno verrà organizzato un trasferimento gratuito
dall'aeroporto di Malpensa a quello di Linate.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE  
Se prenoti entro il 14 Aprile € 1.750,00

Dal 15 Aprile € 1.850,00

NAVETTA NON DISPONIBILE

Incontro direttamente in aeroporto

Solo 35 posti  disponibili

Dal 09 al 16 Agosto

POLONIA, GERMANIA
E REPUBBLICA CECA
“Un elegante triangolo di diversità”

Ricche città ricolme di capolavori artistici e storici che testimoniano un 
glorioso passato. Romantiche cittadine dalle vie e dalle piazze lastricate, 

palazzi signorili ed  eleganti caffè. Sfogliare le pagine della storia scoprendo 
l'atmosfera di incantevoli borghi dimenticati dalle guerre e luoghi in cui il 

passato e il presente si fondono creando un'armonia perfetta.
Ripercorrere l'estro e la follia della mente umana rimanendo estasiati davanti 
alla bellezza dei capolavori architettonici creati dall'ingegno dell'uomo, e allo 
stesso tempo rimanere attoniti  per l'inspiegabile tragedia di Auschwitz che 

lascia ammutoliti davanti ad una simile atrocità. 
Un viaggio per capire la storia e scoprire noi stessi.  

 

Domenica 09 Agosto
MONACO DI BAVIERA - PRAGA
Incontro nei luoghi previsti e partenza per la Germania con arrivo 
a Monaco in tarda mattinata. Pranzo libero nella fastosa capitale di 
Baviera, ricca di monumenti e impreziosita da numerosi capolavori 
artistici ed architettonici, prima di proseguire il viaggio con arrivo in 
serata a Praga. Cena e pernottamento in hotel.

Lunedì 10 Agosto
PRAGA 
Prima colazione e mattinata dedicata alla visita guidata della magnifica 
capitale boema romanticamente adagiata lungo le rive della Moldava. 
Si potranno ammirare esternamente i capolavori della città alta che 
fanno da cornice all'imponente castello e alla Cattedrale di S. Vito. 
Percorrendo le romantiche viuzze e lo stupendo ponte di Re Carlo 
sarà quindi raggiunta la città bassa, impreziosita da innumerevoli 
monumenti medievali e rinascimentali. Pranzo libero e pomeriggio a 
disposizione per attività individuali. Cena e pernottamento in hotel.

Martedì 11 Agosto
BRNO - CRACOVIA
Dopo la prima colazione partenza per la Repubblica Ceca con sosta 
a Brno, capoluogo di Moravia contornato da colline ammantate di 
vigneti dai quali si ricava un ottimo vino. Visita guidata del nucleo 
storico situato sulla collina di Petrov dove si trovano la cattedrale di 
San Pietro e Paolo e la tetra fortezza dello Spielberg. Pranzo libero e 
partenza per Cracovia, antica capitale e sede dei re per molti secoli, 
che sarà raggiunta in serata. Cena e pernottamento in hotel.

Mercoledì 12 Agosto
MINIERE DI SALE DI WIELICZKA - CRACOVIA
Dopo la prima colazione in hotel visita delle miniere di sale di 
Wieliczka che includono statue di personaggi del mito e della storia 
scolpite nella salgemma, candelieri e lampadari forgiati nel minerale 
e la bellissima cattedrale una vera e propria chiesa interamente 
scavata nel sale. Rientro a Cracovia per il pranzo libero e per la 
visita guidata dei principali tesori conservati tra i resti delle mura 
dell'elegante città slava. Si potranno ammirare la collina del Wawel 
sovrastata dal maestoso castello reale, l'orientaleggiante mercato 
centrale che forma una delle più belle piazze d'Europa e la cattedrale.                             
Cena e pernottamento in hotel.
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Per informazioni e prenotazioni rivolgiti presso la tua agenzia viaggi di f iducia.
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LA QUOTA COMPRENDE
Viaggio a/r in minibus/bus G.T. con partenza da Saronno
Sistemazione in hotel 3/4 stelle 
Tasse di soggiorno
Trattamento comprensivo di colazioni e cene come da programma
Visita guidata di Praga, Brno, miniere di sale di Wieliczka, Cracovia, 
Auschwitz-Birkenau, Breslavia, Dresda e Lipsia
Ingresso alle miniere di sale di Wieliczka e al campo di concentramento 
di Auschwitz-Birkenau
Assistente Zugotour dall'Italia per tutta la durata del tour 
Assicurazione medico/bagaglio/annullamento

LA QUOTA NON COMPRENDE
I pasti non espressamente menzionati, le bevande, gli ingressi nei 
luoghi a pagamento non specificati e tutto quanto non espressamente 
indicato sotto la voce “La quota comprende”. 

SUPPLEMENTI
Camera singola                                                            € 235,00
Servizio navetta dai luoghi previsti a Saronno e viceversa       € 20,00

RIDUZIONI
BAMBINI IN CAMERA CON DUE ADULTI PAGANTI:
Fino a 12 anni non compiuti in 3° e 4° letto 30%

DOCUMENTI RICHIESTI
Passaporto o carta d'identità valida per l'espatrio, non rinnovata e 
con validità residua di almeno sei mesi dalla data di rientro.

Dresda

Lipsia

Praga

Giovedì 13 Agosto
AUSCHWITZ-BIRKENAU - KATOWICE - BRESLAVIA
Dopo la prima colazione in hotel verrà raggiunto, per la visita 
guidata, il tristemente noto campo di concentramento di Auschwitz-
Birkenau dove ogni parola perde di significato per lasciare posto alla 
pietà. Successivamente pranzo libero a Katowice, vivace cittadina 
attraversata dal fiume Rawa e che custodisce numerosi edifici in 
stile Art Nouveau. In seguito si raggiungerà Breslavia, capoluogo di 
Slesia ricca di numerosi monumenti d'aspetto gotico, per la cena e il 
pernottamento in hotel.

Venerdì 14 Agosto
BRESLAVIA - DRESDA
Prima colazione in hotel e visita guidata del centro storico di 
Breslavia, località edificata sulle rive e sulle isole del fiume Odra che la 
interseca con numerosi canali, tanto da valerle l'appellativo di Venezia 
polacca. Dopo il pranzo libero proseguimento per Dresda, definita la 
Firenze del Nord per la ricchezza dei tesori artistici e monumentali 
ancora posseduti nonostante le terribili distruzioni subite nell'ultimo 
conflitto mondiale. Tempo a disposizione prima della cena e del 
pernottamento in hotel. 

Sabato 15 Agosto
DRESDA - LIPSIA
Dopo la prima colazione in hotel visita guidata dell'affascinante 
centro storico, splendidamente affacciato sull'Elba, che è stato quasi 
interamente ricostruito recuperando così l'atmosfera barocca dei 
secoli passati. Pranzo libero e proseguimento per Lipsia, città della 
Sassonia ricca di storia e cultura. La località è la culla della letteratura 
e della musica tedesca: molti celebri ed importanti personalità come 
Goethe, Wagner, Lenin e Bach vi soggiornarono. Visita guidata del 
centro storico ben conservato e tempo a disposizione prima della 
cena e del pernottamento in hotel.

Domenica 16 Agosto 
NORIMBERGA - LINDAU
Prima colazione in hotel e partenza per la turrita Norimberga, 
prestigiosa e storica capitale dell'impero teutonico, famosa per 
la bellezza dei suoi monumenti racchiusi da un'imponente cinta 
muraria a graticcio. Dopo il pranzo libero sarà raggiunta Lindau, 
incantevole cittadina stupendamente protesa su un'isola del Lago di 
Costanza. Il nucleo antico è raccolto attorno alla Marktplatz e lungo 
l'esclusiva ed elegante Maximilianstrasse, sulla quale si affacciano il 
vecchio e il nuovo municipio, numerose case dai variopinti colori, 
palazzi rinascimentali ed eleganti negozi. Successivamente inizio 
del viaggio di rientro che si concluderà in serata nei luoghi stabiliti.

Per informazioni e prenotazioni rivolgiti presso la tua agenzia viaggi di f iducia.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE  
Se prenoti entro il 18 Aprile € 1.275,00

Dal 19 Aprile € 1.350,00

Breslavia

LINEA LOMAZZO/COMO GRATUITA

  SARONNO

  Lomazzo: Uscita Autostradale davanti Just Hotel

  Como: Via Sportivi Comaschi - Piscine Comunali

*Servizio navetta dalle altre città in catalogo pag. 6 - € 20,00 p.p.
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Matera Alberobello

Dal 10 al 15 Agosto

MATERA
E LA SPLENDIDA PUGLIA
“Un viaggio d'amore tra intensi profumi
e abbaglianti borghi”

 

Borghi dal biancore accecante con le tipiche case a trullo abbracciate 
da inf inite distese di uliveti. Masserie e villaggi di pescatori quietamente 
aggrappati ai piedi di scogliere dove scorre lento il tempo tramandando 

lontane memorie. Palazzi e chiese barocche ricamate come merletti. 
Lo straordinario spettacolo dei Sassi di Matera dalla toccante e dolente 

bellezza. Castelli ricchi di misteri affascinanti, racconti sussurrati da antiche 
pietre che narrano di Crociati, Bizantini, Svevi e Aragonesi.

Puglia, terra solare che segna indelebilmente la memoria di chi, 
attraversandola, ne rimane per sempre incantato.

Lunedì 10 Agosto
REPUBBLICA DI SAN MARINO - MATERA 
Incontro nei luoghi previsti e partenza per la Repubblica di San 
Marino edificata in vetta al Monte Titano. Tempo a disposizione 
per il pranzo libero e per passeggiare per lo storico borgo 
formato da piccole viuzze, animate piazzette e belvedere da dove 
si gode un'incomparabile vista su tutta la Riviera Romagnola.                                                                                             
Proseguimento del viaggio con arrivo in hotel a Matera per la cena e 
il pernottamento. 

Martedì 11 Agosto 
MATERA 
Dopo la prima colazione visita guidata di Matera, città tra le più 
antiche del mondo dichiarata Patrimonio Mondiale Unesco per gli 
insediamenti rupestri dei Sassi che l'hanno resa celebre. Il suo nucleo 
urbano originario si è sviluppato a partire dalle grotte naturali scavate 
nella roccia e successivamente modellate in strutture sempre più 
complesse all'interno di due grandi anfiteatri naturali. Pranzo libero 
e pomeriggio a disposizione prima di rientrare in hotel per la cena e 
il pernottamento.

Mercoledì 12 Agosto 
TRANI - BARI - MATERA
Dopo la prima colazione si raggiungerà Trani, suggestiva località 
caratterizzata da viuzze lastricate, palazzi signorili e importanti 
chiese. Il suo simbolo più importante è caratterizzato dall'imponente 
cattedrale affacciata direttamente sul mare e che rappresenta uno 
dei più belli esempi architettonici di romanico pugliese. Fu costruita 
utilizzando la pietra di Trani, tufo calcareo che veniva estratto dalla 
città contraddistinto dal colore roseo molto chiaro, quasi bianco. 
Successivamente verrà raggiunta Bari per il pranzo libero e per la 
visita guidata dei luoghi più significativi. Si avrà modo di ammirare il 
porto, la basilica dove riposano le reliquie di San Nicola, e passeggiare 
il centro storico conosciuto come Bari Vecchia. Rientro in hotel a 
Matera per la cena e il pernottamento.

Giovedì 13 Agosto 
LECCE - OSTUNI - MATERA
Dopo la prima colazione partenza per la splendida città di Lecce ricca 
di testimonianze e opere d'arte di diverse epoche storiche. Definita 
la Signora del Barocco, la località vanta numerosi monumenti, guglie, 
portali e chiese in cui lo stile barocco è stato modellato e armonizzato 
con la pietra leccese dai colori intensi e caldi e dalle forme morbide. 
Visita guidata del centro storico e tempo a disposizione prima del 
pranzo libero. Successivamente verrà raggiunta Ostuni, la famosa 
città bianca che sorge su un colle circondato da uliveti secolari. Sarà 
possibile passeggiare per i suoi vicoli di pietra e ammirare le piazzette 
e le case tutte dipinte di bianco. In serata rientro in hotel a Matera per 
la cena e il pernottamento.

Venerdì 14 Agosto 
ALBEROBELLO - POLIGNANO A MARE - ALTAMURA
Dopo la prima colazione si raggiungerà Alberobello, una delle più 
caratteristiche e visitate città pugliesi con i suoi suggestivi e singolari 
trulli, tipiche abitazioni costruite con pietra calcarea con i tetti a 
cupola o mezzo cono che sono Patrimonio Unesco. Successivamente 
pranzo libero a Polignano a Mare, meraviglioso borgo arroccato su 
uno sperone roccioso a strapiombo sul Mar Adriatico. Il suo centro 
storico è caratterizzato da vicoletti, da tipiche case bianche che hanno 
conservato il fascino inalterato nel tempo e da meravigliose viste sul 
mare. In seguito verrà raggiunta Altamura, città famosa per il celebre 
pane che può vantare il marchio DOP, denominazione di origine 
protetta. Il suo centro storico racchiude un prezioso patrimonio 
artistico e architettonico caratterizzato da vicoli, edifici e claustri, 
piazzette più o meno grandi delimitate dai palazzi che vi si affacciano. 
Rientro a Matera per la cena e il pernottamento in hotel.

Sabato 15 Agosto 
SAN GIOVANNI ROTONDO - PESCARA 
Prima colazione in hotel e partenza per San Giovanni Rotondo 
celebre per San Pio da Pietrelcina. La nuova Chiesa del Pellegrino 
commissionata a Renzo Piano è stata inaugurata in onore del santo 
più venerato nel mondo e dal 2010 ospita la sua salma nella Cripta. 
La firma dell'architetto conferisce alla nuova chiesa un grande 
valore artistico per le scelte architettoniche, innovative ma sempre 
nel rispetto della simbologia cristiana. Tempo a disposizione e 
pranzo libero prima della partenza per Pescara, nota città affacciata 
sull'Adriatico. Breve visita e proseguimento del viaggio di rientro che 
si concluderà in serata nei luoghi stabiliti. 

LA QUOTA COMPRENDE
Viaggio a/r in minibus/bus G.T. con partenza da Saronno
Sistemazione in hotel 4 stelle 
Tasse di soggiorno 
Trattamento comprensivo di colazioni e cene come da programma 
Visita guidata di Matera, Bari e Lecce
Assistente Zugotour per tutta la durata del tour
Assicurazione medico/bagaglio/annullamento

LA QUOTA NON COMPRENDE 
I pasti non espressamente menzionati, le bevande, gli ingressi nei 
luoghi a pagamento non specificati e tutto quanto non espressamente 
indicato sotto la voce “La quota comprende”.

SUPPLEMENTI
Camera singola                                                                 € 140,00
Servizio navetta dai luoghi previsti a Saronno e viceversa       € 20,00

RIDUZIONI
BAMBINI IN CAMERA CON DUE ADULTI PAGANTI:
Fino a 12 anni non compiuti in 3° e 4° letto 30%

DOCUMENTI RICHIESTI
Carta d'identità in corso di validità.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE  
Se prenoti entro il 18 Maggio € 860,00

Dal 19 Maggio € 930,00

Polignano a Mare
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Per informazioni e prenotazioni rivolgiti presso la tua agenzia viaggi di f iducia.
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Dal 10 al 16 Agosto

UN'ESTATE TRA LE CAPITALI 
MITTELEUROPEE
“Lubiana, Zagabria, Budapest, Bratislava, Vienna”

La signorile Budapest, placidamente adagiata in riva al Danubio
che trasporta da secoli la disperazione e la grandezza dei popoli.

Vienna monumentale, ricca di palazzi, chiese, parchi,
che ha conservato tutto il suo fascino dei tempi di Sissi e Francesco.

L'atmosfera magica di Praga con le sue romantiche stradine e le deliziose 
piccole piazze, racchiuse da palazzi barocchi illuminati da lampioni a gas.

I caffè silenziosi ed austeri, la dolce musica dei valzer, la sacher,
gli Heurigen dove si beve il vino novello cantando allegramente in compagnia. 
Il lento scorrere della Moldava, il piacere di vivere la città a misura d'uomo,

le mille birrerie;  le grandi cantine a volta, i gabbiani, gli sdegnosi cigni e
i volti f inalmente sorridenti di un popolo che ha trovato la libertà.

Un viaggio attraverso terre dove è possibile rivivere quotidianamente
e assaporare le atmosfere di un grandioso passato.

Lunedì 10 Agosto
LUBIANA - ZAGABRIA
Incontro nei luoghi previsti e partenza per la Slovenia con arrivo in 
tarda mattinata a Lubiana, la sua capitale. Pranzo libero e tempo a 
disposizione nel centro storico adagiato ai piedi del castello asburgico 
e lambito dal fiume Ljubljanica nelle cui acque si specchiano numerosi 
e signorili palazzi barocchi. Successivamente proseguimento del 
viaggio per Zagabria. Cena e pernottamento in hotel. 

Martedì 11 Agosto
ZAGABRIA - BUDAPEST
Dopo la prima colazione in hotel visita guidata di Zagabria, capitale 
della Croazia. Il nucleo antico, edificato su un colle sovrastato dalla 
cattedrale, è caratterizzato da vicoli d'aspetto medievale e palazzi 
rinascimentali d'aspetto mitteleuropeo. Dopo il pranzo libero 
partenza per l'Ungheria con arrivo a  Budapest per la cena e il 
pernottamento in hotel.

Mercoledì 12 Agosto
BUDAPEST
Dopo la prima colazione in hotel visita guidata di Budapest, 
capitale ungherese. Si potranno ammirare Buda, la città alta, dalla 
quale si vedono incomparabili vedute su tutta la regione solcata 
maestosamente dal Danubio e Pest, la città bassa, caratterizzata da 
prestigiosi edifici borghesi, grandi viali e scenografiche piazze tra le 
quali spicca la monumentale Piazza degli Eroi che vuole rappresentare 
la storia e l'unità delle popolazioni. Dopo il pranzo libero minicrociera 
sul Danubio per poter ammirare la città da una prospettiva unica e 
differente che ne risalta tutto il suo fascino. Successivamente tempo 
a disposizione per attività individuali prima di rientrare in hotel per la 
cena e il pernottamento.

Giovedì 13 Agosto
BRATISLAVA
Dopo la prima colazione in hotel partenza per la Slovacchia con 
arrivo a Bratislava nella tarda mattinata. Visita guidata della città 
vecchia che sorge ai piedi del maestoso castello ed è caratterizzata 
da vicoli, stradine lastricate e meravigliose piazze dove si trovano i 
monumenti principali. Dopo il pranzo libero tempo a disposizione 
prima della cena e del pernottamento in hotel.

Venerdì 14 Agosto
VIENNA 
Prima colazione in hotel e partenza per l'Austria con arrivo a 
Vienna in mattinata. Visita guidata dei luoghi principali della città e 
dei suoi capolavori architettonici, tra i quali spiccano la maestosa 
Cattedrale di Santo Stefano, la Hofburg, il municipio, il grandioso 
Parlamento, l'Opera di Stato e i numerosissimi palazzi e musei 
che impreziosiscono il celeberrimo Ring. Dopo il pranzo libero 
presso una delle caratteristiche Gasthaus del centro storico sarà 
raggiunta Schönbrunn, famosa residenza imperiale della casata 
asburgica contornata da parchi e giardini. Visita guidata delle sale più 
rappresentative, testimoni del carattere e delle personalità più illustri 
che la abitarono. Cena e pernottamento in hotel. 

Sabato 15 Agosto
VIENNA - ABBAZIA DI MELK
Prima colazione in hotel e mattinata a disposizione per attività 
individuali. Dopo il pranzo libero verrà raggiunta la cittadina di Melk 
per una breve visita del suo centro storico e il tour guidato della 
splendida abbazia. Nel pomeriggio proseguimento del viaggio con 
arrivo in hotel nella zona di Linz per la cena e il pernottamento.

Domenica 16 Agosto 
SALISBURGO - VIPITENO
Dopo la prima colazione sarà raggiunta Salisburgo per la visita con guida 
locale del prestigioso centro storico edificato in splendida posizione 
lungo le rive del fiume Salzach e dominato dalla possente Fortezza 
dei Principi Vescovi. Viuzze lastricate, portici, romantiche piazzette, 
lussuosi negozi con insegne in ferro battuto, chiese, monasteri 
rendono la cittadina uno dei luoghi più belli di tutta l'Europa. Dopo 
il pranzo libero proseguimento per Vipiteno, pittoresco borgo dal 
tipico impianto urbanistico tirolese è contraddistinto da vie porticate 
e case con ricche insegne dai vivaci colori. Successivamente inizio del 
viaggio di rientro che si concluderà in serata nei luoghi stabiliti.

ITALIA

SALISBURGO

VIPITENO

LUBIANA

ZAGABRIA

BUDAPEST

BRATISLAVA

VIENNAABBAZIA DI MELK

SARONNO

CROAZIA

SLOVENIA

UNGHERIA

SLOVACCHIA

AUSTRIA

REPUBBLICA CECA

GERMANIA

SVIZZERA

Budapest Salisburgo

BratislavaVipiteno
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13 Settembre

IL CASTELLO DELLA MANTA E L'ABBAZIA DI STAFFARDA
“I tesori medievali del Piemonte”

13 Settembre

SION E IL LAGO SOTTERRANEO 
“Alla scoperta dei segreti svizzeri”

20 Settembre 

IL TRENINO ROSSO DEL BERNINA
“Iniziano i colori d'autunno”

20 Settembre

CINQUE TERRE E IL GOLFO DEI POETI
“Andar per terra e per mare”

Dal 21 al 27 Settembre

LE MERAVIGLIE DELLA CAPPADOCIA
“Quando la natura diventa fiaba”

Dal 26 al 27 Settembre

ALLA FESTA DELLA BIRRA DI STOCCARDA
“Ammaliati dal Castello di Karlshuhe”

27 Settembre

SCENARI D'AUTORE CON VISTA SUL GARDA
“Spiritualità a due passi dal cielo”

27 Settembre 

TORINO E LA BASILICA DI SUPERGA
“Tra eleganti caffè e il Parco del Valentino”

Dal 28 Settembre al 03 Ottobre 

IL MEGLIO DELL'ANDALUSIA
“A ritmo di flamenco nella terra del sole”

LA QUOTA COMPRENDE
Viaggio a/r in minibus/bus G.T. con partenza da Saronno
Sistemazione in hotel 3/4 stelle 
Tasse di soggiorno
Trattamento comprensivo di colazioni e cene come da programma
Visita guidata di Zagabria, Budapest, Bratislava, Vienna e Salisburgo
Minicrociera sul Danubio a Budapest 
Ingresso e visita guidata di Schönbrunn e dell'Abbazia di Melk
Assistente Zugotour dall'Italia per tutta la durata del tour 
Assicurazione medico/bagaglio/annullamento

LA QUOTA NON COMPRENDE
I pasti non espressamente menzionati, le bevande, gli ingressi nei 
luoghi a pagamento non specificati e tutto quanto non espressamente 
indicato sotto la voce “La quota comprende”. 

SUPPLEMENTI
Camera singola                                                             € 250,00
Servizio navetta dai luoghi previsti a Saronno e viceversa       € 20,00

RIDUZIONI
BAMBINI IN CAMERA CON DUE ADULTI PAGANTI:
Fino a 12 anni non compiuti in 3° e 4° letto 30%

DOCUMENTI RICHIESTI
Passaporto o carta d'identità valida per l'espatrio, non rinnovata e 
con validità residua di almeno sei mesi dalla data di rientro.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE  
Se prenoti entro il 18 Maggio € 990,00

Dal 19 Maggio € 1.090,00

Vienna

Zagabria

Per informazioni e prenotazioni rivolgiti presso la tua agenzia viaggi di f iducia.

LINEA  AGRATE + TREZZO
GRATUITA E DISPONIBILE

  SARONNO

  Agrate B.

  Trezzo sull'Adda

*Servizio navetta dalle altre città in catalogo pag. 6 - € 20,00 p.p.
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© Lac Souterrain de St-Léonard et Lumiere

13 Settembre

SION E IL LAGO 
SOTTERRANEO 
“Alla scoperta dei segreti svizzeri”

 
Sotto i monti del Cantone Vallese si cela un luogo di quiete e mistero. 

Tra le rocce si scorge un lago sotterraneo dalle sfumature cerulee. 
Ripercorriamo il sentiero delle origini alpine, i barcaioli ci sussurrano

la storia delle montagne. Un'escursione magica nelle viscere
della terra per poi riemergere e gustarne i prodotti. 

Sion attende di essere scoperta e ci saluta ridente in tutto il suo fascino.  

Domenica 13 Settembre 
SAINT LÉONARD - SION 
Incontro nei luoghi previsti e partenza per la Svizzera con arrivo a 
Saint-Léonard, nel Cantone Vallese. La località è famosa per il più 
grande lago sotterraneo navigabile d'Europa, scoperto nel 1943 e 
che ha una lunghezza di circa 300 metri e una larghezza di 20 metri. 
A bordo di piccole imbarcazioni si navigherà il lago, ammirandone 
il suggestivo panorama e ascoltando la storia della grotta e la sua 
geologia. Successivamente verrà raggiunta una cantina per la 
degustazione di vini e prodotti tipici, tra cui il famoso Fendant, un 
bianco locale. La zona infatti è una delle più importanti regioni 
vitivinicole svizzere. In seguito si visiterà Sion, capoluogo del Cantone 
Vallese, una delle città più antiche della Svizzera e la più soleggiata. Il 
suo centro storico, ricco di monumenti storici e artistici, è dominato 
dal Castello di Tourbillon e dalle rovine del borgo fortificato di Valère.
Successivamente inizio del viaggio di rientro che si concluderà in 
serata nei luoghi stabiliti.

LA QUOTA COMPRENDE
Viaggio a/r in minibus o bus G.T. con partenza da Saronno 
Ingresso al Lago sotterraneo e navigazione con barche a remi 
Degustazione di vini e prodotti tipici in una cantina
Assistente Zugotour dall'Italia per tutta la durata del tour
Assicurazione medico/bagaglio/annullamento 

LA QUOTA NON COMPRENDE
I pasti e le bevande non espressamente menzionati, gli ingressi nei 
luoghi a pagamento non specificati e tutto quanto non espressamente 
indicato sotto la voce “La quota comprende”. 

SUPPLEMENTI
Servizio navetta dai luoghi previsti a Saronno e viceversa      € 20,00

RIDUZIONI
Bambini fino a 12 anni non compiuti                             € 15,00

DOCUMENTI RICHIESTI
Passaporto o carta d'identità valida per l'espatrio, non rinnovata e in 
corso di validità.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE  
Se prenoti entro il 13 Agosto € 89,00

Dal 14 Agosto € 95,00

SARONNO

SAINT LÉONARD
SION ITALIA

SVIZZERA

13 Settembre

IL CASTELLO DELLA MANTA 
E L'ABBAZIA DI STAFFARDA
“I tesori medievali del Piemonte”

  

Un salto a ritroso nel tempo per respirare la storia.
Il sontuoso castello della Manta dove eroi ed eroine della mitologia pagana e 

cristiana sembrano rivivere tra le mura dell'antica fortezza.
 La meravigliosa Abbazia di Staffarda che nasconde numerosi misteri e antichi 
simbolismi. Una giornata da trascorrere in un'atmosfera di pace e misticismo. 

Domenica 13 Settembre
CASTELLO DELLA MANTA - SALUZZO -  ABBAZIA DI 
STAFFARDA 
Incontro nei luoghi previsti e partenza per lo splendido Castello 
della Manta, situato sulle omonime colline che si affacciano sul 
Monviso. Visita guidata della fortezza medievale che custodisce al 
suo interno meravigliosi affreschi tardogotici che sono incomparabili 
testimonianze della cultura cavalleresca del tempo. Successivamente 
verrà raggiunta Saluzzo per il pranzo libero. Il borgo medievale 
giace ai piedi della catena del Monviso ed è caratterizzato viuzze 
acciottolate, chiese e nobili palazzi. In seguito si raggiungerà l'Abbazia 
di Staffarda, complesso monastico ancora ben conservato. Fu fondata 
dai cistercensi nel XII secolo ed è uno dei monasteri più importanti 
del Piemonte. Dopo la visita guidata inizio del viaggio di rientro che si 
concluderà in serata nei luoghi stabiliti.

LA QUOTA COMPRENDE 
Viaggio a/r in minibus/bus G.T. con partenza da Saronno 
Ingresso e visita guidata al Castello della Manta e all'Abbazia di Staffarda
Assistente Zugotour per tutta la durata del tour
Assicurazione medico/bagaglio/annullamento

LA QUOTA NON COMPRENDE 
I pasti e le bevande non espressamente menzionati, gli eventuali 
ingressi nei luoghi a pagamento e tutto quanto non espressamente 
indicato sotto la voce “La quota comprende”. 

SUPPLEMENTI
Servizio navetta dai luoghi previsti a Saronno e viceversa      € 20,00

RIDUZIONI
Bambini fino a 12 anni non compiuti                             € 15,00

DOCUMENTI RICHIESTI
Carta d'identità in corso di validità.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE  
Se prenoti entro il 13 Agosto € 79,00

Dal 14 Agosto € 89,00

ITALIA

SARONNO

SALUZZO
 

ABBAZIA DI STAFFARDA

CASTELLO DELLA MANTA

Per informazioni e prenotazioni rivolgiti presso la tua agenzia viaggi di f iducia. Per informazioni e prenotazioni rivolgiti presso la tua agenzia viaggi di f iducia.

Castello della Manta

Abbazia di Staffarda
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20 Settembre

CINQUE TERRE
E IL GOLFO DEI POETI
“Andar per terra e per mare”

  

Coste rocciose, spiagge e profondi fondali sovrastati
da catene montuose che precipitano in mare.

Terrazzamenti coltivati a vite e ulivo, muretti a secco costruiti con fatica 
e amore. Ammirare dai f inestrini del treno panorami mozzafiato che ci 

conducono a fantastici borghi, meraviglie arroccate su scogliere lambite dalle 
onde, dove mare e terra si fondono creando uno spettacolo di straordinaria 

bellezza. Navigare tra piccole cale e baie dalle minuscole spiagge,
strappate alle acque, in cui le onde irrequiete si perdono nell'inf inito

per ridestare indicibili emozioni.

Domenica 20 Settembre
VERNAZZA - PORTO VENERE 
Incontro nei luoghi stabiliti e partenza per La Spezia dove si salirà 
a bordo del treno fino a Vernazza. Sosta all'incantevole borgo con 
il suo suggestivo porticciolo turistico, attorno al quale si sviluppa la 
cittadina medievale, la caratteristica piazzetta e l'imponente torre 
d'avvistamento genovese. Tempo a disposizione per passeggiare tra 
le viuzze e i carruggi del piccolo centro ricco di logge, porticati, 
case-torri e per visitare la chiesa gotica, di straordinaria bellezza, 
dedicata a Santa Margherita d'Antiochia. Successivamente con il 
battello si raggiungerà Porto Venere, idilliaco borgo incastonato 
dalle acque, dominato dal Castello Doria, maestosa fortezza militare.                
Pranzo libero e tempo a disposizione prima del proseguimento in 
battello sino a La Spezia, dove con il pullman inizierà il viaggio di 
rientro che si concluderà in serata nei luoghi stabiliti. 

LA QUOTA COMPRENDE
Viaggio a/r in minibus/bus G.T. con partenza da Saronno
Biglietto ferroviario La Spezia - Vernazza 
Battello Vernazza - Porto Venere - La Spezia
Assistente Zugotour per tutta la durata del tour
Assicurazione medico/bagaglio/annullamento

LA QUOTA NON COMPRENDE
I pasti non espressamente menzionati, le bevande, gli eventuali ingressi 
nei luoghi a pagamento e tutto quanto non espressamente indicato 
sotto la voce “La quota comprende”. 

SUPPLEMENTI
Servizio navetta dai luoghi previsti a Saronno e viceversa       € 20,00

RIDUZIONI
Bambini fino a 12 anni non compiuti                                 € 15,00

DOCUMENTI RICHIESTI
Carta d'identità in corso di validità.

In caso di condizioni meteorologiche avverse, e l'impossibilità 
di accedere alle località via battello, avverrà un cambio del 
programma.

Bernina Express

20 Settembre  

IL TRENINO ROSSO
DEL BERNINA
“Iniziano i colori d'autunno”

Foreste e scoscese vallate che si perdono in monti innevati e ghiacciai eterni.
Malghe e baite dove pascolano animali quieti.

Paesaggi incredibili si offrono generosi ai f inestrini del rosso trenino, 
che lentamente si inerpica in cielo donando attimi di profonda emozione.

Domenica 20 Settembre 
TIRANO - SANKT MORITZ     
Incontro nei luoghi previsti e partenza per Tirano, dove inizierà 
l'entusiasmante escursione a bordo del Bernina Express, il quale 
ci condurrà a Sankt Moritz lungo il tratto ferroviario dichiarato 
Patrimonio Unesco dell'Umanità per la sua bellezza ed unicità. 
Viadotti, gallerie, cascate, ghiacciai, laghi, prati fioriti, foreste e 
panorami mozzafiato sono gli elementi che renderanno la giornata 
indimenticabile. Pranzo libero e tempo a disposizione a Sankt Moritz 
celebre località turistica, definita la Perla d'Engadina, meta prediletta dal 
jet set internazionale per lo stile, l'eleganza e la classe dei suoi illustri 
ospiti. Al termine avrà inizio il viaggio di rientro che si concluderà in 
serata nei luoghi stabiliti.

LA QUOTA COMPRENDE
Viaggio a/r in minibus/bus G.T. con partenza da Saronno
Trenino del Bernina 2° classe da Tirano a Sankt Moritz
Assistente Zugotour dall'Italia per tutta la durata del tour 
Assicurazione medico/bagaglio/annullamento

LA QUOTA NON COMPRENDE
I pasti, le bevande, gli eventuali ingressi nei luoghi a pagamento e 
tutto quanto non espressamente indicato sotto la voce “La quota 
comprende”. 

SUPPLEMENTI
Servizio navetta dai luoghi previsti a Saronno e viceversa       € 20,00

RIDUZIONI
Bambini fino a 12 anni non compiuti                              € 15,00

DOCUMENTI RICHIESTI
Passaporto o carta d'identità valida per l'espatrio, non rinnovata e in 
corso di validità.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE  
Se prenoti entro il 20 Agosto € 85,00

Dal 21 Agosto € 95,00

SARONNO

TIRANO

SANKT MORITZ

SVIZZERA

ITALIA

Porto Venere

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE  
Se prenoti entro il 20 Agosto € 85,00

Dal 21 Agosto € 95,00

ITALIA
SARONNO

PORTO VENERE
LA SPEZIA

VERNAZZA

Vernazza - Foto di Massimo GallettiSankt Moritz - Foto di Massimo Galletti

Per informazioni e prenotazioni rivolgiti presso la tua agenzia viaggi di f iducia. Per informazioni e prenotazioni rivolgiti presso la tua agenzia viaggi di f iducia.
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Cappadocia Efeso

Venerdì 25 Settembre 
PAMUKKALE - APHRODISIAS
Prima colazione in hotel e visita delle rovine dell'antica città di 
Hierapolis che, ricostruita nel 17 d.C., ebbe il suo massimo splendore 
nel II e II secolo. Successivamente si potranno ammirare le famose 
bianche cascate pietrificate di Pamukkale, uno spettacolo naturale 
unico creato all'alta presenza di calcare nelle acque. Dopo il pranzo 
in ristorante verrà raggiunta Aphrodisias per visitare il meraviglioso 
sito archeologico Patrimonio Unesco che custodisce il Tempio di 
Afrodite, la dea della bellezza e della fertilità da cui prende il nome 
il luogo. Proseguimento per Izmir e arrivo in hotel per la cena e il 
pernottamento. 

Sabato 26 Settembre 
EFESO
Dopo la prima colazione in hotel si raggiungerà Efeso per la visita 
dei monumenti principali della celebre e storica città i cui resti sono 
giunti miracolosamente a noi: il Tempio di Adriano, la stupefacente 
Biblioteca di Celsio e il Grande Teatro unitamente all'insieme delle 
viuzze lastricate e delle abitazioni rendono il luogo estremamente 
suggestivo. Dopo il pranzo in ristorante si visiterà una tradizionale 
pelletteria prima di rientrare in hotel per la cena e il pernottamento. 

Domenica 27 Settembre 
ITALIA
Prima colazione in hotel e trasferimento all'aeroporto di Izmir per il 
volo di rientro in Italia via Istanbul.

LA QUOTA COMPRENDE
Voli Pegasus in classe economica Bergamo/Kayseri all'andata,
Izmir/Bergamo al ritorno, (con scalo a Istanbul a/r) 
Tasse aeroportuali
Bagaglio da stiva 20 Kg
Trasferimenti in bus G.T. durante il tour 
Sistemazione in hotel 4 stelle 
Tasse di soggiorno
Trattamento comprensivo di colazioni, pranzi e cene come da programma
Guida locale per tutto il tour
Ingressi: Ozkonak, Museo all'aperto di Gomere, Caravanserraglio 
di Sultanhani, Mausoleo e Museo di Mevlana, Hierapolis, Pamukkale, 
Aphrodisias, Efeso
Assistente Zugotour dall'Italia per tutta la durata del tour 
Assicurazione medico/bagaglio/annullamento

LA QUOTA NON COMPRENDE
Trasferimenti per/da l'aeroporto in Italia, i pasti non espressamente 
menzionati, le bevande, gli ingressi nei luoghi a pagamento non 
specificati, mance per autista e guida (circa 30 € per persona) e 
tutto quanto non espressamente indicato sotto la voce “La quota 
comprende”. 

SUPPLEMENTI
Camera singola                                                             € 130,00
Gita in mongolfiera                                                           € 260,00
(da confermare al momento della prenotazione, prezzo soggetto a 
riconferma)

DOCUMENTI RICHIESTI
Passaporto o carta d'identità valida per l'espatrio non rinnovata e con 
validità residua di almeno 6 mesi dalla data di rientro. 

OPERATIVO VOLI SOGGETTO A RICONFERMA
21 Settembre
PC1212 Bergamo/Istanbul SAW  11.15 – 15.00 
PC2740 Istanbul SAW/Kayseri  20.05 – 21.30 
27 Settembre
PC2215 Izmir/Istanbul SAW  08.35 – 09.40 
PC1213 Istanbul SAW/Bergamo  14.15 – 16.05

Dal 21 al 27 Settembre

LE MERAVIGLIE
DELLA CAPPADOCIA
“Quando la natura diventa fiaba”

Aspri paesaggi lunari, vaste e fertili pianure, monti inaccessibili e distese 
inf inite di piantagioni che ricoprono i campi di una bianca coltre simili

ad un manto nevoso. Assolati altopiani, interrotti bruscamente da spauriti 
villaggi amorevolmente abbracciati da gruppi di pini.

Grandiose rovine dove le pietre narrano l'epica avventura umana.
Bianche cascate pietrif icate, valli dove le rocce
si mutano trasformandosi in f igure f iabesche.

 Chiese rupestri e catacombe che testimoniano la vittoria e
la forza assoluta dalla fede. Caravanserragli che si sgranano

lungo la via della seta seguendo le tracce di inf inite migrazioni
di popoli e di culture diverse.

Un viaggio per scoprire luoghi incantati che rifuggono
il trascorrere del tempo e dove tutto risplende di luce eterna.

Lunedì 21 Settembre 
CAPPADOCIA
Incontro in aeroporto e dopo il disbrigo delle formalità d'imbarco 
partenza per la Kayseri con scalo a Istanbul. Pranzo libero. 
Trasferimento in hotel. Cena fredda (panino servito in camera) e 
pernottamento.

Martedì 22 Settembre 
OZKONAK - VALLE DI GUVERCINLIK - UCHISAR - 
VALLE DELL'AMORE
Prima colazione in hotel e visita di Ozkonak, una delle città 
sotterranee più famose del mondo, e della Valle di Guvercinlik, 
chiamata Valle dei piccioni per la presenza di numerose fessure dove 
venivano anticamente allevati tali volatili. Successivamente si potrà 
ammirare la caratteristica cittadella di Uchisar, uno dei luoghi più 
affascinanti della Cappadocia. Il villaggio sorge aggrappato a una roccia 
tufacea perforata da mille cavità alla cui sommità di trova la suggestiva 
fortezza. Dopo il pranzo in ristorante visita della Valle dell'Amore, 
famosa per le bizzarre e spettacolari conformazioni geologiche create 
dall'erosione delle rocce ad opera degli agenti atmosferici. Cena e 
pernottamento in hotel. 

Mercoledì 23 Settembre 
GOMERE - CAVUSIN - VALLE DI DEVRENT
Possibilità di partecipare alla gita facoltativa in mongolfiera per 
ammirare lo spettacolare paesaggio della Cappadocia (soggetta alle 
condizioni meteo e alla disponibilità).

Dopo la prima colazione giornata dedicata alla scoperta di questa 
stupenda e suggestiva regione dai paesaggi quasi lunari. Si potranno 
ammirare i celebri camini delle fate, funghi di tufo vulcanico creati da 
secoli di lavoro dell'acqua e del vento. Visita del Museo all'aperto 
di Gomere, la più spettacolare e famosa valle della Cappadocia 
disseminata di pinnacoli rocciosi intagliati nel tufo che vengono chiamati 
camini delle fate poiché conferiscono al luogo un aspetto surreale e 
fiabesco. Pranzo in ristorante durante l'escursione. Successivamente 
si raggiungerà Cavusin, da cui godere di un meraviglioso paesaggio, 
e la Valle di Devrent famosa per la formazioni rocciose, i coni e gli 
obelischi dalle bizzarre forme riconducibili a fattezze animali. Dopo la 
visita a un emporio di tappeti e a un laboratorio artigianale di pietre 
dure oreficeria e argenteria verrà raggiunto l'hotel per la cena e il 
pernottamento.

Giovedì 24 Settembre
CARAVANSERRAGLIO DI SULTANHANI - KONYA
Dopo la prima colazione in hotel partenza per la visita del bellissimo 
e suggestivo Caravanserraglio di Sultanhani, prima di raggiungere 
Konya, città legata a Mevlana Celaleddin Rumi, poeta sufi persiano 
fondatore del movimento dei dervisci rotanti. Tale rito tradizionale, 
dichiarato Patrimonio dell'umanità dall'Unesco, rappresenta un misto 
tra arte e spiritualità: tramite la danza roteante i dervisci si elevano al 
mondo spirituale distaccandosi da quello materiale. Dopo il pranzo in 
ristorante visita del Mausoleo e Museo di Mevlana prima di proseguire 
il viaggio per Pamukkale. Cena e pernottamento in hotel.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE  
Se prenoti entro il 12 Giugno € 990,00

Dal 13 Giugno € 1.090,00

NAVETTA NON DISPONIBILE

Incontro direttamente in aeroporto

Solo 40 posti  disponibili

ISTANBUL

KAYSERI
UCHISAR

VALLE DI DEVRENT
OZKONAK

VALLE DI GUVERCINLIK

GOMERE
CAVUSIN

APHRODISIAS

EFESO
SULTANHANI

KONYA

PAMUKKALE 

IZMIR

ITALIA

TURCHIA
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LA QUOTA COMPRENDE 
Viaggio a/r in minibus/bus G.T. con partenza da Saronno 
Sistemazione in hotel 4 stelle
Tasse di soggiorno
Trattamento comprensivo di colazione e cena come da programma
Ingresso al Castello di Karlsruhe 
Assistente Zugotour dall'Italia per tutta la durata del tour
Assicurazione medico/bagaglio/annullamento

LA QUOTA NON COMPRENDE
I pasti non espressamente menzionati, le bevande, l'ingresso ai 
tendoni della festa della birra, gli ingressi nei luoghi a pagamento non 
specificati e tutto quanto non espressamente indicato sotto la voce 
“La quota comprende”. 

SUPPLEMENTI
Camera singola                                                               € 25,00
Servizio navetta da luoghi previsti a Saronno e viceversa       € 20,00

RIDUZIONI
BAMBINI IN CAMERA CON DUE ADULTI PAGANTI:
Fino a 12 anni non compiuti in 3° e 4° letto 30%

DOCUMENTI RICHIESTI
Passaporto o carta d'identità valida per l'espatrio, non rinnovata e in 
corso di validità.

Dal 26 al 27 Settembre

ALLA FESTA DELLA BIRRA 
DI STOCCARDA
“Ammaliati dal Castello di Karlshuhe”

Lasciarsi prendere dall'allegra e folcloristica atmosfera della 
Cannstatterbierfest tra giostre, gigantesche ruote panoramiche,

bancarelle ricolme di ogni leccornia ed enormi tendoni
dove la birra scorre a f iume al suono di musiche e cori.
Passeggiare nel centro storico dell'elegante Stoccarda

e nella pittoresca Ulma. Scoprire il meraviglioso castello di Karlsruhe 
nella città nata dal sogno di un re.

Un breve week end tra tradizione e storia all'insegna 
del divertimento e dell'allegria ...

Sabato 26 Settembre  
STOCCARDA
Incontro nei luoghi previsti e partenza per la Germania con arrivo 
a Stoccarda nella tarda mattinata. Ogni anno la città si prepara alla 
Cannstatter Volksfest con numerosi grandi tendoni della birra, tante 
attrazioni e una notevole scelta gastronomica. Tempo a disposizione 
per gustare l'allegra atmosfera della festa tradizionale della città fatta 
di canti, balli e colossali bevute. Pranzo libero. Nel pomeriggio verrà 
organizzato un trasferimento facoltativo per chi vorrà scoprire il 
centro storico di Stoccarda famoso per la Schlossplatz dove sono 
situati il Castello Nuovo e, nelle vicinanze, il Castello Vecchio di 
sembianze medievali, entrambe antiche residenze reali dei sovrani del 
Württemberg. Successivamente ci si recherà in hotel per la cena e il 
pernottamento. 

Domenica 27 Settembre   
CASTELLO DI KARLSRUHE - ULMA
Dopo la prima colazione partenza per Karlsruhe nata per volontà 
dei margravi del Baden che la edificarono, sul modello di Versailles, 
in quella che allora era ancora parte di una foresta incontaminata. 
La struttura della città ricalca ancora oggi la forma originaria con il 
castello al centro di un cerchio dal quale partono a raggiera le vie 
della città come simbolo di potere e perfezione. Per questo motivo 
la città ha il soprannome di Ventaglio. Visita del castello situato in un 
meraviglioso parco all'inglese con un lago e un bellissimo giardino 
botanico. Gli interni ospitano prestigiose collezioni di opere antiche 
e moderne appartenenti ai Principi Elettori del Baden.Dopo il pranzo 
libero si raggiungerà la città di Ulma. Il suo centro storico conserva 
l'antico Münster, considerato uno dei capolavori dell'architettura 
gotica, e il pittoresco quartiere dei pescatori con piccole strade e 
canali che scorrono verso il Danubio fiancheggiati da edifici a graticcio. 
Al termine inizio del viaggio di rientro che si concluderà in serata nei 
luoghi stabiliti.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE  
Se prenoti entro il 24 Luglio € 195,00

Dal 25 Luglio € 215,00

SARONNO

STOCCARDA

SVIZZERA

ITALIA

GERMANIA

AUSTRIA

KARLSRUHE

ULMA

Per informazioni e prenotazioni rivolgiti presso la tua agenzia viaggi di f iducia.

Karlsruhe

Stoccarda

LINEA LOMAZZO/COMO GRATUITA

  SARONNO

  Lomazzo: Uscita Autostradale davanti Just Hotel

  Como: Via Sportivi Comaschi - Piscine Comunali

*Servizio navetta dalle altre città in catalogo pag. 6 - € 20,00 p.p.
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27 Settembre

SCENARI D'AUTORE
CON VISTA SUL GARDA
“Spiritualità a due passi dal cielo”

  

Le imponenti pareti del Monte Baldo che da secoli accolgono materne 
e al contempo severe i fedeli giunti al Santuario.

Un panorama mozzafiato che toglie il respiro passo dopo passo a 
ricompensa di ogni fatica.  La brezza autunnale che culla dolcemente le 

barche ormeggiate, sfumandone il rif lesso a pelo d'acqua.
Passeggiare lungo le sponde del Garda e godere della semplicità e dei sapori 
della vita locale. Una giornata per soddisfare i bisogni del palato e del cuore.

Domenica 27 Settembre
SANTUARIO MADONNA DELLA CORONA - 
BARDOLINO 
Incontro nei luoghi previsti e partenza per il Santuario Madonna della 
Corona, gioiello incastonato nella roccia del Monte Baldo. Tempo 
a disposizione per assistere alla celebrazione della Santa Messa 
domenicale o per visitare liberamente la terrazza panoramica dalla 
quale si può ammirare una vista mozzafiato. Successivamente sarà 
raggiunta Bardolino che, con il suo centro storico caratterizzato 
da case di pescatori, piccole chiese e botteghe di artigiani, saprà 
trasmettere calma e serenità tipiche dello stile di vita locale. Pranzo 
in uno degli esclusivi ristoranti cittadini. In seguito inizio del viaggio di 
rientro che si concluderà in serata nei luoghi stabiliti.

LA QUOTA COMPRENDE
Viaggio a/r in minibus/bus G.T. con partenza da Saronno
Servizio navetta a/r al Santuario Madonna della Corona
Ingresso al Santuario Madonna della Corona
Pranzo in ristorante con menù tipico e bevande
Assistente Zugotour per tutta la durata del tour
Assicurazione medico/bagaglio/annullamento 

LA QUOTA NON COMPRENDE
I pasti e bevande non espressamente menzionati, gli ingressi nei 
luoghi a pagamento non specificati e tutto quanto non espressamente 
indicato sotto la voce “La quota comprende”. 

SUPPLEMENTI
Servizio navetta dai luoghi previsti a Saronno e viceversa       € 20,00

RIDUZIONI
Bambini fino a 12 anni non compiuti                             € 15,00

DOCUMENTI RICHIESTI
Carta d'identità in corso di validità.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE  
Se prenoti entro il 27 Agosto € 79,00

Dal 28 Agosto € 89,00

ITALIA

SARONNO

BARDOLINO

SANTUARIO MADONNA DELLA CORONA

27 Settembre 

TORINO E LA BASILICA 
DI SUPERGA
“Tra eleganti caffè e il Parco del Valentino”

 

Atmosfere di tempi passati tra viali porticati e splendidi locali che raccontano 
storie di artisti dal futuro glorioso. Il gioiello del barocco torinese che domina 

f iero la città e offre una stupenda vista panoramica.
Una giornata all'insegna dell'eleganza nel capoluogo dei nobili.

Domenica 27 Settembre
BASILICA DI SUPERGA - TORINO - PARCO DEL
VALENTINO 
Incontro nei luoghi previsti e partenza per la Basilica di Superga, 
meraviglioso complesso architettonico che sorge sull'omonima 
collina a poco più di 600 metri d'altitudine in posizione dominante il 
capoluogo torinese. Visita guidata della Basilica dedicata alla Madonna 
delle Grazie e fondata dal Duca Vittorio Amedeo II di Savoia che, 
prima della battaglia di Torino del 1706, fece voto alla Vergine Maria 
promettendo in caso di vittoria la costruzione di un santuario a lei 
dedicato. La Basilica è anche il luogo di sepoltura della dinastia dei 
Savoia e sarà possibile visitare la sezione delle Tombe sabaude prima 
di accedere alla cupola da cui si ammirerà il meraviglioso panorama 
su Torino e che, nelle giornate più limpide, permette di vedere 
anche le Alpi e le sue cime. Successivamente verrà raggiunta Torino, 
capoluogo del Piemonte e antica capitale sabauda. Dopo il pranzo 
libero si passeggerà attraverso lo stupendo Parco del Valentino ricco 
di bellezze naturalistiche e punteggiato da statue e fontane. In seguito 
si avrà modo di conoscere alcuni splendidi locali e caffè storici della 
città. Atmosfere raffinate, affreschi, opere architettoniche firmate da 
celebri architetti sono solo alcuni degli spunti da cui farsi ammaliare. 

Il Caffè Baratti e Milano, nella centralissima Piazza Castello e Caffè 
San Carlo, famoso per essere stato il primo ad aver utilizzato la luce 
a gas, sono due dei famosi e aristocratici Caffè all'ombra della Mole 
che si potranno visitare. In serata inizio del viaggio di rientro che si 
concluderà nei luoghi stabiliti.

LA QUOTA COMPRENDE
Viaggio a/r in minibus/bus G.T. con partenza da Saronno 
Ingresso e visita guidata della Basilica di Superga
Ingresso alle Tombe Reali e salita alla Cupola
Assistente Zugotour per tutta la durata del tour
Assicurazione medico/bagaglio/annullamento

LA QUOTA NON COMPRENDE
I pasti e le bevande non espressamente menzionati, gli ingressi nei 
luoghi a pagamento non specificati e tutto quanto non espressamente 
indicato sotto la voce “La quota comprende”. 

SUPPLEMENTI
Servizio navetta dai luoghi previsti a Saronno e viceversa       € 20,00

RIDUZIONI
Bambini fino a 12 anni non compiuti                             € 15,00

DOCUMENTI RICHIESTI
Carta d'identità in corso di validità.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE  
Se prenoti entro il 27 Agosto € 75,00

Dal 28 Agosto € 85,00

Bardolino

ITALIA
SARONNO

BASILICA DI SUPERGA 
TORINO

PARCO DEL VALENTINO

Per informazioni e prenotazioni rivolgiti presso la tua agenzia viaggi di f iducia. Per informazioni e prenotazioni rivolgiti presso la tua agenzia viaggi di f iducia.

Basilica di Superga

Parco del Valentino
LINEA  AGRATE + TREZZO
GRATUITA E DISPONIBILE

  SARONNO

  Agrate B.

  Trezzo sull'Adda

*Servizio navetta dalle altre città in catalogo pag. 6 - € 20,00 p.p.
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Venerdì 02 Ottobre 
SIVIGLIA
Prima colazione in hotel e partenza per Siviglia, la Perla d'Andalusia. La 
località è chiamata la città della grazia per i raffinati monumenti arabi e 
cristiani e la bellezza del tessuto urbanistico costituito da un reticolo 
di viuzze e piazzette alberate lambite dal Guadalquivir. Pranzo libero 
e visita guidata della località. Pomeriggio a disposizione per visite di 
interesse individuale e per acquisti prima della cena in ristorante 
tipico e del pernottamento in hotel.

Sabato 03 Ottobre 
SIVIGLIA 
Prima colazione in hotel e tempo a disposizione per completare 
liberamente la scoperta della città andalusa. Pranzo libero e 
trasferimento in aeroporto per il volo di rientro in Italia.

LA QUOTA COMPRENDE
Voli di linea Iberia Linate/Siviglia via Madrid in classe economica a/r
Bagaglio da stiva 20 Kg
Trasferimenti aeroporto/hotel a/r 
Trasferimenti in bus G.T. durante il tour 
Sistemazione in hotel 3/4 stelle 
Tasse di soggiorno
Trattamento comprensivo di colazioni e cene come da programma
Cena in ristorante tipico il 2 Ottobre con bevande
Visite guidate di Ronda, Malaga, Granada, Cordova e Siviglia
Ingressi: Alcazaba, Alhambra
Assistente Zugotour dall'Italia per tutta la durata del tour 
Assicurazione medico/bagaglio/annullamento

LA QUOTA NON COMPRENDE
Trasferimenti per/da l'aeroporto in Italia, i pasti non espressamente 
menzionati, le bevande, gli ingressi nei luoghi a pagamento non 
specificati, le tasse aeroportuali obbligatorie (circa € 70,00 da 
riconfermare all'emissione dei biglietti aerei) e tutto quanto non 
espressamente indicato sotto la voce “La quota comprende”. 

SUPPLEMENTI
Camera singola                                                             € 180,00

DOCUMENTI RICHIESTI
Passaporto o carta d'identità valida per l'espatrio, non rinnovata e in 
corso di validità.

OPERATIVO VOLI
28 Settembre 
IB 3265 Linate/Madrid  07.10 – 09.30
IB 3950 Madrid/Siviglia  11.50 – 13.00 

03 Ottobre  
IB 3951 Siviglia/Madrid  17.50 – 18.55 
IB 3256 Madrid/Linate 21.05 – 23.15

Alhambra

Dal 28 Settembre al 03 Ottobre 

IL MEGLIO DELL'ANDALUSIA
“A ritmo di flamenco nella terra del sole”

 

Percorrere la soleggiata Costa del Sol, terra natia del famoso pittore Pablo 
Picasso, posata lungo l'orizzonte blu cobalto del Mediterraneo, con le sue terre 
bagnate da acque cerulee accarezzate dai rif lessi giocosi di un sole autunnale.

Villaggi di pescatori dalle piccole casette bianche con i tetti rossi cedono il 
passo a piccole e grandi città dove pullulano ristoranti e locali all'ultima moda 
per offrire un divertimento che, nella migliore tradizione spagnola, si prolunga 
per tutta la notte. Siviglia, la perla andalusa, elegante città dorata, anima della 

regione ed emblema della movida, affascina al ritmo passionale
del f lamenco tra tapas e buon vino.

Lunedì 28 Settembre 
SIVIGLIA - RONDA 
Incontro in aeroporto e dopo il disbrigo delle formalità d'imbarco 
partenza per Siviglia, pranzo libero. Trasferimento in bus a Ronda, 
meravigliosa ed antica cittadina arroccata sulla profonda gola del 
fiume Tajo. Con la guida locale si visiterà l'originario borgo arabo 
chiamato la Ciudad e si ammireranno gli splendidi panorami dai ponti 
sul fiume. Cena e pernottamento in hotel nella zona di Ronda.

Martedì 29 Settembre 
MARBELLA - MALAGA 
Prima colazione in hotel e partenza per Marbella, rinomata località 
della Costa del Sol. Tempo a disposizione per scoprire il meraviglioso 
lungomare, una passeggiata dalla quale poter ammirare spiagge 
sabbiose e un magnifico panorama. Dopo il pranzo libero verrà 
raggiunta Malaga, capitale del turismo balneare situata in fondo ad 
un'ampia baia cui dà il nome. Visita guidata del centro storico di 
fondazione fenicia, il quale conserva numerosissimi monumenti 
d'origine araba, e dell'Alcazaba, fortezza e residenza dei sovrani arabi 
considerato l'ultimo baluardo della difesa moresca in Spagna. 
Cena e pernottamento in hotel nella zona di Malaga.

Mercoledì 30 Settembre 
GRANADA 
Dopo la prima colazione sarà raggiunta Granada, stupendamente 
edificata ai piedi delle bianche cime della Sierra Nevada. Visita guidata 
del centro storico della città bassa impreziosito dalla grandiosa 
cattedrale al cui interno è custodita la cappella reale con le spoglie 
dei re cattolici. Dopo il pranzo libero si visiterà l'Alhambra, il più 
bello ed espressivo dei palazzi arabi in terra spagnola. La rossa e 
sfarzosa cittadella fortificata, che racchiude gli eleganti edifici che 
furono residenza degli ultimi califfi, ha conservato intatta l'atmosfera 
orientaleggiante conferitale dai patios ombreggianti, dai profumati 
giardini fioriti, dalle zampillanti e scenografiche fontane. Nel 
pomeriggio tempo a disposizione per visite di interesse individuale 
e per acquisti. Cena e pernottamento in hotel nella zona di Granada.

Giovedì 01 Ottobre 
CORDOVA
Dopo la prima colazione in hotel verrà raggiunta Cordova, bellissima 
città adagiata lungo il Guadalquivir che fu capitale romana ed araba. 
Pranzo libero e visita guidata dei monumenti principali e della 
maestosa cattedrale ricavata dall'imponente e splendida moschea. 
Tempo a disposizione per scoprire i suggestivi e romantici angoli del 
centro storico caratterizzato da vicoli sui quali si affacciano piccoli 
negozietti e deliziose case con silenziosi patios dove gorgheggiano le 
fontane. Cena e pernottamento in hotel nella zona di Cordova. 

Ronda

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE  
Se prenoti entro il 29 Giugno € 1.190,00

Dal 30 Giugno € 1.280,00

SPAGNAPORTOGALLO

SIVIGLIA
RONDA

MARBELLA
MALAGA

CORDOVA

GRANADA

MILANO

NAVETTA NON DISPONIBILE

Incontro direttamente in aeroporto

Solo 40 posti  disponibili

Siviglia

Per informazioni e prenotazioni rivolgiti presso la tua agenzia viaggi di f iducia.
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Dal 03 al 04 Ottobre 

BORGHI SOSPESI TRA FRANCIA E ITALIA
“Con il treno delle meraviglie tra incantevoli paesaggi”

Dal 09 al 16 Ottobre

GIORDANIA: UN VIAGGIO NEL TEMPO
“Il fascino della storia” 

Dal 10 al 11 Ottobre

IL LAGO DI BRAIES E I GIOIELLI DEL TRENTINO 
“Panorami dolomitici e intrighi di corte”

Dal 11 al 16 Ottobre

NAPOLI E LA COSTIERA AMALFITANA 
“Il mare d'autunno baciato dal sole”

Dal 17 al 18 Ottobre

PERUGIA EUROCHOCOLATE E LE CITTÀ D'ARTE
“Splendide creazioni dell'ingegno umano”

Apricale

Dal 03 al 04 Ottobre 

BORGHI SOSPESI
TRA FRANCIA E ITALIA
“Con il treno delle meraviglie tra incantevoli 
paesaggi”

Romantici borghi, paesini arroccati, antichi castelli e torri si ergono f ieri 
su paesaggi mozzafiato. Angoli nascosti che si aprono su panorami unici 
e indimenticabili. Piccoli villaggi con minuscoli negozietti, dalle viuzze e 

piazzette acciottolate dove il tempo scorre lentamente. Quieti villaggi marini, 
costellati da barche variopinte, ondeggiano in un mare blu, che si stempera 
nell'immensità del cielo. Scoprire luoghi intatti dalle vedute incomparabili

con il trenino delle meraviglie. Un weekend che si snoda, tra mare e natura,
in un magico percorso che porta a scoprire posti incantevoli,

tesori architettonici, cultura e arte, in una terra che non delude mai.
 
Sabato 03 Ottobre 
SAINT-PAUL-DE-VENCE - NIZZA 
Incontro nei luoghi previsti e partenza per Saint-Paul-de-Vence, 
borgo raccolto all'interno delle mura medievali e da sempre meta 
ambita dal jet set internazionale. Pranzo libero e tempo a disposizione 
prima di raggiungere Nizza, perla della Costa Azzurra rinomata per il 
suo clima soleggiato. Visita guidata dell'animato centro storico della 
cittadina francese caratterizzato da caruggi,  piazzette e da un dedalo 
di stradine su sui si affacciano case colorate, chiese e monumenti. 
Successivamente si raggiungerà l'hotel per la cena e il pernottamento. 

Domenica 04 Ottobre  
TRENO DELLE MERAVIGLIE - TENDE - DOLCEACQUA - 
APRICALE 
Dopo la prima colazione partenza per l'entusiasmante avventura 
a bordo del treno denominato Train des Merveilles che da Nizza 
condurrà a Tende attraversando stupendi paesaggi e incantevoli 
paesini. Il treno lasciando il Mediterraneo e l'entroterra nizzardo si 
eleverà a più di mille metri di altitudine, arrivando alle porte del Parco 
Naturale del Mercantour. L'entusiasmante percorso è considerato un 
capolavoro dell'ingegneria ferroviaria che, con stupefacenti acrobazie 

su arditi viadotti, permette di ammirare panorami incontaminati di 
incomparabile bellezza fino a raggiungere la Valle delle Meraviglie. 
Foreste, chiese barocche, borghi medievali scorrono dai finestrini 
come una vecchia pellicola d'autore al lento incedere del treno, che 
ci riporta a luoghi dove il tempo si è fermato. Arrivati a Tende, centro 
turistico famoso per le incisioni rupestri della zona, tempo per il 
pranzo libero prima della partenza per l'Italia. Sosta a Dolceacqua, 
città natale di Andrea Doria e borgo medievale, luogo di ispirazione 
per il celebre pittore francese Claude Monet. Successivamente, lungo 
la Val Nervia, verrà raggiunto Apricale, considerato uno dei Borghi più 
belli d'Italia. La cittadina medievale arroccata su una collina gode di una 
posizione strategica da cui ammirare il panorama circostante. Dopo 
la visita partenza per il viaggio di rientro, che si concluderà in serata 
nei luoghi stabiliti.

LA QUOTA COMPRENDE 
Viaggio a/r in minibus/bus G.T. con partenza da Saronno
Sistemazione in hotel 3/4 stelle 
Tasse di soggiorno
Trattamento comprensivo di colazione e cena come da programma
Visita guidata di Nizza
Biglietto ferroviario per il trenino delle meraviglie da Nizza a Tende
Assistente Zugotour dall'Italia per tutta la durata del tour
Assicurazione medico/bagaglio/annullamento

LA QUOTA NON COMPRENDE
I pasti non espressamente menzionati, le bevande, gli eventuali ingressi 
nei luoghi a pagamento e tutto quanto non espressamente indicato 
sotto la voce “La quota comprende”. 

SUPPLEMENTI
Camera singola                                                  € 40,00
Servizio navetta dai luoghi previsti a Saronno e viceversa       € 20,00

RIDUZIONI
BAMBINI IN CAMERA CON DUE ADULTI PAGANTI:
Fino a 12 anni non compiuti in 3° e 4° letto 30%

DOCUMENTI RICHIESTI
Passaporto o carta d'identità valida per l'espatrio, non rinnovata e in 
corso di validità.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE  
Se prenoti entro il 03 Agosto € 235,00

Dal 04 Agosto € 250,00

SARONNO

NIZZA

SAINT-PAUL-DE-VENCE

TENDE APRICALE

ITALIA

FRANCIA

DOLCEACQUA

Per informazioni e prenotazioni rivolgiti presso la tua agenzia viaggi di f iducia.
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Dal 09 al 16 Ottobre

GIORDANIA:
UN VIAGGIO NEL TEMPO
“Il fascino della storia”

Una terra affascinante che racchiude secoli di storia.
Un luogo di passaggio che da sempre ha attratto viaggiatori,

pionieri e avventurieri. Una terra unica che custodisce paesaggi spettacolari 
dalla grande bellezza e maestosità. Meravigliose città antiche, il deserto e i 

suoi colori, il Mar Morto imprigionato da aspri monti e aride terre dall'aspetto 
lunare che rivelano sorprese inaspettate. Petra con i suoi colori e le formazioni 

rocciose e Jerash con i suoi tesori di inestimabile valore incanteranno e 
lasceranno a bocca aperta. Un viaggio incredibile per ripercorrere luoghi già 
visti con la fantasia e rivivere sensazioni ed emozioni che ci appartengono 

indissolubilmente.

Venerdì 09 Ottobre
AMMAN
Incontro in aeroporto e dopo il disbrigo delle formalità d'imbarco 
partenza per la Giordania. Arrivo ad Amman e trasferimento in hotel. 
Pranzo libero. Cena e pernottamento in hotel.

Sabato 10 Ottobre
AMMAN - JERASH 
Prima colazione in hotel e visita guidata di Amman, la capitale della 
Giordania. L'affascinante e vitale città è situata in una zona collinare 
tra il deserto e la Valle del Giordano ed è ricca di testimonianze del 
passato che si mescolano al moderno. Visita del museo archeologico, 

che racchiude reperti ritrovati nei diversi siti giordani e del Museo 
del Folklore, che raccoglie oggetti e abiti della tradizionale locale 
risalenti al XIX secolo. Si visiterà la Cittadella, area archeologica che 
conserva resti romani, islamici e bizantini e il Teatro Romano, il più 
grande della Giordania e tuttora utilizzato per spettacoli. Pranzo in 
ristorante e pomeriggio dedicato alla visita di Jerash, località situata 
sulle rive del fiume Wadi Jerash e denominata la Pompei d'Oriente per 
essere una delle città d'epoca romana meglio conservate al mondo. Si 
potrà passeggiare tra le strade lastricate e impreziosite da magnifici 
colonnati. Rientro in hotel per la cena e il pernottamento. 

Domenica 11 Ottobre  
MADABA - MONTE NEBO - KERAK 
Dopo la prima colazione in hotel partenza per Madaba, denominata 
la Città dei mosaici per via dei suoi straordinari mosaici bizantini e 
umayyadi. L'attrazione principale è la celebre Chiesa di San Giorgio 
che racchiude al suo interno un mosaico bizantino del VI secolo che 
con circa due milioni di tessere di pietra rappresenta la mappa di 
Gerusalemme e della Terra Santa. Successivamente verrà raggiunto 
il Monte Nebo, il luogo più venerato della Giordania, da cui si gode 
un meraviglioso panorama della Valle del Giordano e del Mar Morto 
e, nelle giornate più limpide, di Gerusalemme. Il Monte è noto per 
essere quello sul quale il profeta Mosé ebbe la visione della Terra 
Promessa. In seguito si raggiungerà Kerak per la visita del Castello 
dei Crociati, maniero che sorge a 900 metri sopra il livello del mare e 
che domina la vallata del Mar Morto. Pranzo in ristorante in corso di 
escursione. Cena e pernottamento in hotel a Petra.

Lunedì 12 Ottobre 
PETRA
Dopo la prima colazione in hotel giornata dedicata alla visita di 
Petra, considerata una delle sette meraviglie del mondo moderno e 
Patrimonio dell'umanità dell'Unesco. La città rosa deve il suo fascino 
alle meraviglie architettoniche che conserva da secoli ma soprattutto 
alla sua spettacolare collocazione nella profondità di una stretta gola, 
il Siq, fiancheggiata da ripide pareti rocciose che si elevano fino a 80 
metri. Il sito archeologico è molto grande e racchiude al suo interno 
il celebre Tesoro, centinaia di tombe scavate nelle rocce, incisioni, 
templi e altari. Sarà possibile accedere alla città con una breve ma
divertente cavalcata su un cavallo per entrare perfettamente nello 
spirito del luogo. Pranzo in ristorante, Rientro in hotel per la cena e 
il pernottamento. 

Martedì 13 Ottobre 
WADI RUM 
Prima colazione in hotel e partenza per il Wadi Rum, il più vasto e 
maestoso deserto di Giordania, caratterizzato da distese di sabbia 
rossastra e colline d'arenaria disseminate nella valle. Escursione in 
jeep per godere appieno del luogo e scoprire i siti più noti considerati 
Patrimonio Unesco dall'umanità. I paesaggi da favola, incontaminati 
e stupefacenti ammaliarono viaggiatori e pionieri di ogni epoca. Il 
Wadi Rum, noto anche come Valle della Luna, è stato reso famoso da 
Lawrence d'Arabia, che vi si insediò durante la grande rivolta araba 
contro gli Ottomani. Numerose sono le pellicole cinematografiche 
che sono state girate in questi luoghi dal fascino unico e indescrivibile. 
Pranzo in ristorante in corso di escursione. Cena e pernottamento in 
un campo tendato nel deserto del Wadi Rum. 

Mercoledì 14 Ottobre
BETANIA OLTRE IL GIORDANO - MAR MORTO 
Dopo la prima colazione in hotel, viaggiando lungo la strada del Mar 
Morto, si raggiungerà Betania oltre il Giordano, località estremamente 
sacra e che secondo la Bibbia rappresenta il luogo dell'insediamento 
di Giovanni Battista e dove Gesù fu battezzato. Tale area era sulla 
rotta dei pellegrinaggi dei primi cristiani. Pranzo in ristorante in corso 
di escursione. Cena e pernottamento in hotel nella zona del Mar 
Morto.

Giovedì 15 Ottobre
MAR MORTO
Prima colazione in hotel e giornata a disposizione per il relax e per 
godere dell'unicità  del luogo. Il Mar Morto è un lago salato che 
si trova a circa 400 metri sotto il livello del mare e rappresenta 
il punto più basso al mondo. Sarà possibile fare il bagno nelle sue 
acque note fin dall'antichità per le qualità curative e benefiche. L'alta 
salinità permetterà di provare l'incredibile esperienza di galleggiare 
facilmente. I suoi fanghi di color nero sono ricchi di minerali e sono 
utilizzati per scopi terapeutici e cosmetici. Pranzo in ristorante, cena 
e pernottamento in hotel.

Venerdì 16 Ottobre 
ITALIA 
Prima colazione in hotel e trasferimento in aeroporto ad Amman per 
il volo di rientro in Italia.

LA QUOTA COMPRENDE
Voli di linea Austrian Airlines via Vienna in classe economica a/r
Bagaglio da stiva 20 Kg
Trasferimenti in bus G.T. durante il tour 
Sistemazione in hotel 4 stelle 
Tasse di soggiorno

Trattamento comprensivo di colazioni e cene come da programma
Pranzi in ristorante dal 10 al 15 Ottobre 
Guida locale parlante italiano dal 10 al 14 Ottobre
Ingressi: Museo archeologico di Amman, Museo del Folklore, 
Cittadella, Teatro Romano, Petra e Castello dei Crociati
Breve cavalcata a cavallo a Petra
2 ore di jeep nel deserto del Wadi Rum
Assistente Zugotour dall'Italia per tutta la durata del tour 
Assicurazione medico/bagaglio/annullamento

LA QUOTA NON COMPRENDE
Trasferimenti per/da l'aeroporto in Italia, i pasti non espressamente 
menzionati, le bevande, gli ingressi nei luoghi a pagamento non 
specificati, le tasse aeroportuali obbligatorie (circa € 145,00 da 
riconfermare all'emissione dei biglietti aerei), l'adeguamento valutario 
(verrà comunicato 20 giorni prima della partenza), il visto obbligatorio, 
le mance per l'autista e la guida, e tutto quanto non espressamente 
indicato sotto la voce “La quota comprende”.  
SUPPLEMENTI
Camera singola                                                                 € 290,00

DOCUMENTI RICHIESTI
Passaporto con validità residua di almeno sei mesi al momento 
dell'ingresso nel paese. Visto obbligatorio che si ottiene all'arrivo da 
pagare in loco in valuta locale, pari a 40,00 dinari giordani (JOD).

OPERATIVO VOLI
09 Ottobre
OS 518  Malpensa/Vienna             07.05 – 08.35 
OS 853  Vienna/Amman               10.20 – 14.55
16 Ottobre
OS 854  Amman/Vienna               16.10 – 19.05 
OS 517  Vienna/Malpensa             20.30 – 21.55

VARIAZIONE DELLA VALUTA
Il tour è stato quotato al cambio del 11 Novembre Euro/Dollaro 
Statunitense EUR/USD 1,10 

GIORDANIA

MADABA

AMMAN

JERASH

MONTE NEBO

PETRA

WADI RUM

MAR MORTO

MILANO

KERAK

NAVETTA NON DISPONIBILE

Incontro direttamente in aeroportoSolo 30 posti  disponibili

Per informazioni e prenotazioni rivolgiti presso la tua agenzia viaggi di f iducia.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE  
Se prenoti entro il 12 Giugno € 1.690,00

Dal 13 Giugno € 1.790,00

Petra Wadi Rum
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Lago di Braies

Dal 10 al 11 Ottobre

IL LAGO DI BRAIES
E I GIOIELLI DEL TRENTINO 
“Panorami dolomitici e intrighi di corte”

 

Vette e paesaggi incantevoli, i colori caldi dell'autunno,
luoghi di calma e pace.

Le Dolomiti offrono un patrimonio senza eguali, 
dove la natura è stupefacente e regina.

L'incanto del Lago di Braies e posti principeschi
dove ancora aleggia lo spirito della Principessa Sissi.

Merano con la sua eleganza e classe
contornati da castelli e giardini di un sublime fascino.

Due giorni immersi tra i colori e profumi di terra, acqua e cielo.

Sabato 10 Ottobre
BRESSANONE - LAGO DI BRAIES 
Incontro nei luoghi previsti e partenza per Bressanone, rinomato 
centro di villeggiatura ai piedi delle Dolomiti. La cittadina, considerata 
la più antica del Tirolo, è caratterizzata da un meraviglioso centro 
storico d'origine medievale con portici, viuzze e signorili case 
sovrastate dall'imponente Duomo in stile barocco. Dopo il pranzo 
libero si raggiungerà il Lago di Braies, perla dalle acque color smeraldo 
immersa nell'incantevole scenario delle Dolomiti dove si potranno 
scattare suggestivi ricordi fotografici. In seguito cena e pernottamento 
in hotel della zona. 

Domenica 11 Ottobre   
CASTELLO DI TRAUTTMANSDORFF - MERANO 
Dopo la prima colazione si potrà visitare liberamente il giardino del 
Castello di Trauttmansdorff che, durante il periodo autunnale diventa 
un tripudio di colori, inserito in un contesto unico in cui arte e natura 
si uniscono in modo armonioso e la sua elegante residenza lo domina 
in maniera silente. In seguito si raggiungerà Merano, cittadina da 
sempre meta prediletta dalla nobiltà europea per la mitezza del clima, 
le terme locali, la qualità dei servizi turistici e le bellissime escursioni 
nella zona. Pranzo libero e tempo a disposizione prima dell'inizio del 
viaggio di rientro che si concluderà in serata nei luoghi stabiliti.

LA QUOTA COMPRENDE
Viaggio a/r in minibus/bus G.T. con partenza da Saronno
Sistemazione in hotel 3/4 stelle 
Tasse di soggiorno
Trattamento comprensivo di colazione e cena come da programma
Ingresso al giardino del Castello di Trauttmansdorff
Assistente Zugotour per tutta la durata del tour
Assicurazione medico/bagaglio/annullamento

LA QUOTA NON COMPRENDE
I pasti non espressamente menzionati, le bevande, gli ingressi nei 
luoghi a pagamento non specificati e tutto quanto non espressamente 
indicato sotto la voce “La quota comprende”. 

SUPPLEMENTI
Camera singola                                                  € 30,00
Servizio navetta dai luoghi previsti a Saronno e viceversa      € 20,00

RIDUZIONI
BAMBINI IN CAMERA CON DUE ADULTI PAGANTI:
Fino a 12 anni non compiuti in 3° e 4° letto 30%

DOCUMENTI RICHIESTI
Carta d'identità in corso di validità.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE  
Se prenoti entro il 10 Agosto € 220,00

Dal 11 Agosto € 240,00

ITALIA
SARONNO

LAGO DI BRAIES

BRESSANONE
MERANO

CASTELLO DI TRAUTTMANSDORFF

Per informazioni e prenotazioni rivolgiti presso la tua agenzia viaggi di f iducia.

Castello di Trauttmansdorff 

Bressanone

Merano

LINEA  AGRATE + TREZZO
GRATUITA E DISPONIBILE

  SARONNO

  Agrate B.

  Trezzo sull'Adda

*Servizio navetta dalle altre città in catalogo pag. 6 - € 20,00 p.p.
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Positano Faraglioni di Capri

Dal 11 al 16 Ottobre

NAPOLI E LA COSTIERA 
AMALFITANA 
“Il mare d'autunno baciato dal sole”

 
 

 
I colori dell'autunno accompagnano il lento scorrere del tempo, dove tra scorci 

naturalistici di rara bellezza, il quieto vivere scandisce le giornate.
Piccole barche di pescatori f luttuano nel mare, cercando la cena da 

condividere in famiglia.
Una terra forgiata dal vento e baciata dal mare ammalia e innamora con una 

facilità disarmante, come solo la classe dell'eleganza sa fare. 
Se ci fosse in terra un luogo che possa far pensare al Paradiso, questo 

probabilmente sarebbe la Costiera Amalf itana... un luogo dove si potrebbe 
vivere in eterno, ma da vedere e vivere almeno una volta. 

Domenica 11 Ottobre  
CIVITA DI BAGNOREGIO  
Incontro nei luoghi previsti e partenza per Civita di Bagnoregio, 
suggestivo borgo medievale noto in tutto il mondo come la Città che 
muore per il progressivo crollo delle pareti. Il paese, proteso verso 
il cielo e disperatamente aggrappato su una rupe tufacea, regala 
un'atmosfera veramente surreale ed indimenticabile. Successivamente 
proseguimento per l'hotel nella zona di Napoli per la cena e il 
pernottamento.

Lunedì 12 Ottobre 
NAPOLI 
Prima colazione ed intera giornata dedicata alla visita guidata di Napoli, 
località partenopea splendidamente distesa lungo il celeberrimo 
golfo. Palazzi, chiese, strade, antiche fortezze e castelli in mezzo al 
mare fanno della città una tappa indimenticabile per ogni viaggiatore. 
Pranzo libero. Con la guida locale si visiteranno i luoghi principali 
tra cui spicca il capolavoro del Cristo Velato situato all'interno della 
Cappella Sansevero. Cena e pernottamento in hotel.

Martedì 13 Ottobre 
CAPRI
Dopo la prima colazione verrà raggiunto il porto per imbarcarsi sul 
battello in direzione di Capri. Pranzo libero e giornata a disposizione 
per visitare la meravigliosa isola, protagonista di splendide fotografie 
grazie alla sua bellezza paesaggistica. Con i suoi tre splendidi faraglioni 
a proteggere la costa, la rinomata località regala panorami unici al 
mondo. Rientro sulla terraferma in battello e cena e pernottamento 
in hotel. 

Mercoledì 14 Ottobre 
SORRENTO - POMPEI 
Prima colazione in hotel e partenza per Sorrento. Visita guidata 
della cittadina sviluppatasi sulle terrazze di roccia scura affacciate 
splendidamente sul golfo. Dopo il pranzo libero verrà raggiunta 
Pompei per la visita guidata degli scavi archeologici collocati in uno 
scenario tra i più celebrati ed incantevoli al mondo. Percorrere le 
vie lastricate e visitare le antiche abitazioni, i templi, l'anfiteatro e 
gli splendidi affreschi fa comprendere l'alto tenore di vita raggiunto 
dalla civiltà romana. Successivamente rientro in hotel per la cena e il 
pernottamento. 

Giovedì 15 Ottobre
COSTIERA AMALFITANA 
Prima colazione in hotel e partenza per Salerno da dove ci si 
imbarcherà per raggiungere la splendida Costiera Amalfitana, una 
tra le più spettacolari e suggestive del mondo. Durante il tragitto 
via mare si avrà modo di ammirare da una prospettiva differente gli 
altri gioielli della Costiera, come Vietri sul Mare, Cetara e Maiori. 
Arrivo nell'incantevole Amalfi, piccolo borgo incastonato nella roccia 
bagnata dolcemente dalle acque cristalline e che custodisce tra le 
sue mura meravigliosi gioielli artistici. Tempo a disposizione prima di 
imbarcarsi nuovamente alla volta di Positano. Dopo il pranzo libero 
si potrà visitare la meravigliosa cittadina abbracciata dai monti e dal 
mare che ne esaltano il biancore delle case grazie ad un potente 
contrasto cromatico. In seguito si raggiungerà in barca Sorrento dove 
si troverà il bus per rientrare a Napoli. Cena e pernottamento in 
hotel. 

Venerdì 16 Ottobre 
ORVIETO 
Prima colazione in hotel e partenza per l'Umbria con arrivo a 
Orvieto in mattinata. Visita guidata del centro storico dal tipico 
impianto medievale, impreziosito dal Duomo e da numerosi palazzi 
rinascimentali prima del pranzo libero. Successivamente inizio del 
viaggio di rientro che si concluderà in serata nei luoghi stabiliti. 

LA QUOTA COMPRENDE
Viaggio a/r in minibus/bus G.T. con partenza da Saronno
Sistemazione in hotel 3/4 stelle 
Tasse di soggiorno
Trattamento comprensivo di colazioni e cene come da programma
Passaggio del ponte a Civita di Bagnoregio 

Visita guidata di Napoli, Sorrento, Scavi di Pompei, Orvieto
Ingresso alla Cappella Sansevero e agli Scavi archeologici di Pompei
Battello o aliscafo a/r per Capri 
Escursione in barca in Costiera Amalfitana
Funicolare a/r a Orvieto
Assistente Zugotour per tutta la durata del tour 
Assicurazione medico/bagaglio/annullamento

LA QUOTA NON COMPRENDE
I pasti non espressamente menzionati, le bevande, gli ingressi nei 
luoghi a pagamento non specificati e tutto quanto non espressamente 
indicato sotto la voce “La quota comprende”. 

SUPPLEMENTI
Camera singola                                                 € 150,00
Servizio navetta dai luoghi previsti a Saronno e viceversa      € 20,00

RIDUZIONI
BAMBINI IN CAMERA CON DUE ADULTI PAGANTI:
Fino a 12 anni non compiuti in 3° e 4° letto 30%

DOCUMENTI RICHIESTI
Carta d'identità in corso di validità.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE  
Se prenoti entro il 11 Agosto € 820,00

Dal 12 Agosto € 870,00

ITALIA

SARONNO

NAPOLI

CIVITA DI
BAGNOREGIO

ORVIETO

AMALFI

CAPRI

SORRENTO
POSITANO

POMPEI

Napoli

Per informazioni e prenotazioni rivolgiti presso la tua agenzia viaggi di f iducia.
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Dal 17 al 18 Ottobre

PERUGIA EUROCHOCOLATE 
E LE CITTÀ D'ARTE
“Splendide creazioni dell'ingegno umano”

  

Suggestivi paesaggi di grandi dolcezze, silenti e piccole vie medievali che 
sfociano in pittoresche piazzette abbracciate da antichi e signorili palazzi.
Grandiose basiliche ed imponenti duomi impreziositi da mirabili capolavori 

artistici e minuscole chiese che emanano profonda spiritualità.
Immergersi nella festosa Kermesse di Eurochocolate per scoprirne tutti i dolci 

segreti e assaporare le più impensate delizie.
Un dolce weekend per i più golosi all'insegna del gusto e della storia.

Sabato 17 Ottobre 
PERUGIA EUROCHOCOLATE
Incontro nei luoghi previsti e partenza per l'Umbria con arrivo nella 
tarda mattinata a Perugia. Breve visita dei principali monumenti del 
capoluogo umbro. Pranzo libero e pomeriggio a disposizione per 
assaporare il gusto del cioccolato immergendosi nella Kermesse di 
Eurochocolate. Bande musicali, bancarelle ed eventi vari faranno da 
corona al protagonista indiscusso della giornata, il cioccolato. L'evento 
richiama golosi da tutta Italia interessati a godere delle prelibatezze 
dai gusti più impensabili provenienti da ogni parte del mondo. In serata 
cena e pernottamento in hotel della zona. 

Domenica 18 Ottobre
SPELLO - ASSISI
Prima colazione in hotel e partenza per il borgo di Spello, adagiato 
al di sopra di una fertile pianura irrigua su uno sperone del Monte 
Subasio. Visita guidata del nucleo antico che annovera un gran numero 
di testimonianze d'epoca romana: la cinta muraria, poi fondamenta di 
quella medievale, i resti del teatro, dell'anfiteatro, delle terme e le 
splendide Porta Consolare, Porta Urbica, e Porta Venere di epoca 

augustea. Ingresso nella Collegiata di Santa Maria Maggiore per la 
visita della celebre Cappella Baglioni, opera dall'immenso valore 
storico e artistico del famoso pittore Pinturicchio. Successivamente 
proseguimento per Assisi per il pranzo libero e la visita guidata dei 
principali monumenti, capolavori medievali e rinascimentali tra cui 
spicca la Basilica di San Francesco. Al termine avrà inizio il viaggio di 
rientro che dopo l'opportuna sosta tecnica si concluderà in serata 
nei luoghi stabiliti.

LA QUOTA COMPRENDE
Viaggio a/r in minibus/bus G.T. con partenza da Saronno
Sistemazione in hotel 3/4 stelle
Tasse di soggiorno 
Trattamento comprensivo di colazione e cena come da programma
Minimetrò a Perugia 
Ingresso alla Collegiata di Spello e Cappella Baglioni
Visita guidata di Spello e Assisi
Assistente Zugotour per tutta la durata del tour
Assicurazione medico/bagaglio/annullamento

LA QUOTA NON COMPRENDE
I pasti e le bevande non espressamente menzionati, gli ingressi nei 
luoghi a pagamento non specificati e tutto quanto non espressamente 
indicato sotto la voce “La quota comprende”.

SUPPLEMENTI
Camera singola                                     € 30,00
Servizio navetta  dai luoghi previsti a Saronno e viceversa    € 20,00

RIDUZIONI
BAMBINI IN CAMERA CON DUE ADULTI PAGANTI:
Fino a 12 anni non compiuti in 3° e 4° letto 30%

DOCUMENTI RICHIESTI
Carta d'identità in corso di validità.

Assisi

01 Novembre

SANKT MORITZ E LIVIGNO
“Il trenino rosso del Bernina”

01 Novembre

LA FIABESCA ROCCHETTA MATTEI E BOLOGNA
“Sfarzo e follia in Emilia”

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE  
Se prenoti entro il 19 Agosto € 195,00

Dal 20 Agosto € 215,00

ITALIA
SARONNO

PERUGIA
SPELLO

ASSISI

La grande festaLa grande festa

del Cioccolatodel Cioccolato
Per informazioni e prenotazioni rivolgiti presso la tua agenzia viaggi di f iducia.
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Bernina Express

01 Novembre

SANKT MORITZ E LIVIGNO
“Il trenino rosso del Bernina”

   

Foreste e scoscese vallate che si perdono
in monti innevati e ghiacciai eterni.

Malghe e baite dove pascolano animali quieti.
Paesaggi incredibili si offrono generosi ai f inestrini del rosso trenino,

che lentamente si inerpica in cielo donando
attimi di profonda emozione.

Domenica 01 Novembre  
TIRANO - SANKT MORITZ - LIVIGNO 
Incontro nei luoghi previsti e partenza per Tirano, dove inizierà 
l'entusiasmante escursione a bordo del Bernina Express, il quale 
ci condurrà a Sankt Moritz lungo il tratto ferroviario dichiarato 
Patrimonio Unesco dell'Umanità per la sua bellezza ed unicità. 
Viadotti, gallerie, cascate, ghiacciai, laghi, prati fioriti, foreste e 
panorami mozzafiato sono gli elementi che renderanno la giornata 
indimenticabile. Pranzo libero e tempo a disposizione a Sankt Moritz. 
Nel pomeriggio proseguimento lungo l'incantevole Valle del Bernina 
sino a Livigno, rinomata località dove si potrà fare shopping Tax Free 
a prezzi convenienti nei numerosi negozi. Al termine avrà inizio il 
viaggio di rientro che si concluderà in serata nei luoghi stabiliti.

LA QUOTA COMPRENDE
Viaggio a/r in minibus/bus G.T. con partenza da Saronno
Trenino del Bernina 2° classe da Tirano a Sankt Moritz
Assistente Zugotour dall'Italia per tutta la durata del tour 
Assicurazione medico/bagaglio/annullamento 

LA QUOTA NON COMPRENDE
I pasti, le bevande, gli eventuali ingressi nei luoghi a pagamento e 
tutto quanto non espressamente indicato sotto la voce “La quota 
comprende”. 

SUPPLEMENTI
Servizio navetta dai luoghi previsti a Saronno e viceversa       € 20,00

RIDUZIONI
Bambini fino a 12 anni non compiuti                              € 15,00

DOCUMENTI RICHIESTI
Passaporto o carta d'identità valida per l'espatrio, non rinnovata e in 
corso di validità.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE  
Se prenoti entro il 01 Ottobre € 89,00

Dal 02 Ottobre € 95,00

Rocchetta Mattei

01 Novembre

LA FIABESCA ROCCHETTA 
MATTEI E BOLOGNA
“Sfarzo e follia in Emilia”

     

Un f iabesco castello arabeggiante a simbolo di un'illuminata genialità.
Visitare Bologna definita “la Dotta” per via della sua antica Università,
ma chiamata anche “la Grassa” per la sua straordinaria gastronomia. 

Girovagare nel suo centro storico, tra i più estesi e meglio conservati d'Europa, 
dipinto di rosso da tetti e da case pittoresche, brulicante di locali, 

teatri e numerose botteghe.

Domenica 01 Novembre 
BOLOGNA - ROCCHETTA MATTEI  
Incontro nei luoghi previsti e partenza per l'Emilia-Romagna con 
arrivo a Bologna in mattinata. Visita guidata del capoluogo famoso per 
le sue torri, i lunghi portici e la celebre Piazza Maggiore su cui spicca 
la Basilica gotica di San Petronio. Dopo il pranzo libero si raggiungerà 
Grizzana Morandi per visitare con la guida locale Rocchetta Mattei: 
castello monumentale edificato nel 1800 sui resti di un'antica 
rocca. Le numerose ristrutturazioni e modifiche volute dal Conte 
Cesare Mattei l'hanno resa un'intrigante residenza dove diversi 
stili architettonici, dal liberty al gotico, dal medievale al moresco, si 
mescolano armoniosamente. In seguito inizio del viaggio di rientro 
che si concluderà in serata nei luoghi stabiliti. 

LA QUOTA COMPRENDE
Viaggio a/r in minibus/bus G.T. con partenza da Saronno 
Visita guidata di Bologna 
Ingresso e visita guidata di Rocchetta Mattei 
Assistente Zugotour per tutta la durata del tour
Assicurazione medico/bagaglio/annullamento

LA QUOTA NON COMPRENDE
I pasti e le bevande non espressamente menzionati, gli ingressi nei 
luoghi a pagamento non specificati e tutto quanto non espressamente 
indicato sotto la voce “La quota comprende”.

SUPPLEMENTI
Servizio navetta dai luoghi previsti a Saronno e viceversa       € 20,00

RIDUZIONI
Bambini fino a 12 anni non compiuti                             € 15,00

DOCUMENTI RICHIESTI
Carta d'identità in corso di validità.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE  
Se prenoti entro il 01 Ottobre € 75,00

Dal 02 Ottobre € 80,00

SARONNO

TIRANO

SANKT MORITZ LIVIGNO

ITALIA

SVIZZERA ITALIA
SARONNO

BOLOGNA

DOZZA

Sankt Moritz - Foto di Massimo Galletti

Per informazioni e prenotazioni rivolgiti presso la tua agenzia viaggi di f iducia. Per informazioni e prenotazioni rivolgiti presso la tua agenzia viaggi di f iducia.

Bologna
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Estratto delle condizioni generali di assicurazione:
ASSISTENZA IN VIAGGIO 24H – RIMBORSO SPESE MEDICHE – ASSICURAZIONE BAGAGLIO – ASSICURAZIONE SPESE DI ANNULLAMENTO VIAGGIO

ZUGOTOUR, in collaborazione con ERGO Assicurazione Viaggi, compagnia di assicurazioni specializzata nel settore delle assicurazioni per i viaggiatori, ha predisposto per tutti i clienti un pacchetto assicurativo che decorre dalla partenza ed 
opera fino al termine del viaggio per l’assicurazione medico-bagaglio e decorre dal momento della prenotazione alla partenza del tour per l’assicurazione annullamento.
Il presente testo costituisce un estratto delle condizioni di assicurazione. Il testo integrale, che comprende anche limitazioni ed esclusioni, è disponibile sul sito www.zugotour.com

La polizza opera dal momento della fruizione del primo servizio previsto dal contratto di viaggio, per l’arco temporale compreso fra le date di inizio e fine viaggio, e comunque per una durata massima di 30 giorni.

Condizioni di Assicurazione
Annullamento Viaggio
La garanzia decorre dal giorno della prenotazione dei servizi turistici fino al giorno della partenza compreso e termina in ogni caso una volta effettuato il check-in del servizio turistico assicurato.
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.
Il capitale assicurato deve essere pari al prezzo del viaggio, fino al massimale indicato in polizza.
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.
La presente garanzia viene prestata con i seguenti scoperti:
•  nessuno scoperto in caso di decesso o ricovero ospedaliero 
•  Con uno scoperto del 15% 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 gli eventi improvvisi, imprevisti, imprevedibili ed oggettivamente documentabili di seguito descritti che colpiscano l’assicurato o le perso-ne collegate e rendano impossibili le partecipazione al 
viaggio.
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;
i)  Malattia o intervento chirurgico salvavita del cane o gatto di documentata proprietà dell’assicurato o del compagno di viaggio
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 dell’assicurato.
Criteri di Liquidazione
La Società, secondo i massimali e fatte salve le Esclusioni, le Limitazioni e al netto di eventuali scoperti o franchigie indicate nel presente Contratto, rimborsa la caparra e le eventuali penali addebitate 
risultanti dai documenti di viaggio e dal Regolamento Penale dell’operatore turistico, nella percentuale esistente alla data in cui si è verificato l’evento (art. 1914 Cod. Civ). Pertanto, nel caso in cui l’Assicurato 
annulli il viaggio successivamente all’evento l’eventuale maggior penale addebitata rimarrà 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 proporzional-mente 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)  se il licenziamento è dovuto a “giusta causa”;
d)  in caso di guasti o incidenti al proprio mezzo di trasporto che l’Assicurato utilizza per recarsi al luogo di partenza, se l’evento è dovuto alla vetustà del mezzo e quest’ultimo ha più di otto anni;
e)  tasse ed oneri dei servizi prenotati.
Inoltre, ad eccezione della biglietteria aerea, marittima e ferroviaria che è inclusa, non sono assicurabili i servizi turistici il cui regolamento di penale preveda una penale pari al 100% dalla data di prenotazione o comunque prima del 30° giorno 
antecedente la partenza (data di partenza inclusa).
Per tutto quanto non specificato si fa riferimento alle Condizioni Generali di Assicurazione.

Rimborso Spese Mediche
In caso di malattia imprevedibile che si manifesti in forma oggettiva e/o l’inizio della relativa terapia risulti non procrastinabile, durante il periodo di validità della garanzia, o in caso di infortunio o ricovero ospedaliero, la Società rimborsa, nel limite 
del massimale indicato in polizza, le spese mediche, accertate e documentate, sostenute dall’Assicurato.
Le spese mediche o assistenziali, se sostenute presso strutture ospedaliere o sanitarie, si intendono a pagamento diretto della Società ove questo sia possibile; oppure, a rimborso successivo qualora non 
sia stato possibile il pagamento diretto o per tutte le spese sostenute al di fuori delle suddette strutture.
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 € 750,00 per le destinazioni 
Italia e € 15.000 per le destinazioni Estero per assicurato e per periodo assicurativo e 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 € 150 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 € 150 per periodo 
assicurativo.
Ai massimali di cui sopra viene applicata una franchigia di € 50. La franchigia non si applica in caso di pagamento diretto alla struttura ospedaliera.
Per tutto quanto non specificato si fa riferimento alle Condizioni Generali di Assicurazione.

Assistenza in viaggio
La Società fornirà assistenza 24 ore su 24 tramite la sua Centrale Operativa nel caso in cui l’Assicurato necessiti di supporto, sanitario e non, durante il viaggio, con le seguenti presta-zioni: consulenza medica telefonica, segnalazione di un medico 
specialista all’estero, invio di un medico in Italia, invio ambulanza, trasporto/rientro sanitario con il mezzo più idoneo e con eventuale accompagnamento medico, rientro dell’assicurato convalescente, rientro dei compagni di viaggio, viaggio di un 
familiare, rientro anticipato, prolungamento soggiorno, rimborso spese legali, rimpatrio salma, assistenza domiciliare, ricerca salvataggio e recupero, anticipo spese di prima necessità, anticipo cauzione penale all’estero, rimbor-so spese telefoniche, 
trasmissione messaggi urgenti, invio medicinali urgenti, interprete a disposizione.
Per tutto quanto non specificato si fa riferimento alle Condizioni Generali di Assicurazione.

Assicurazione Bagaglio
La Società rimborsa l’Assicurato a seguito dei sottostanti eventi occorsi durante il viaggio al bagaglio dello stesso:
•  Furto, scippo, rapina;
•  Danneggiamento a carico del Vettore, smarrimento a carico del Vettore;
•  Ritardo nella consegna superiore a 8 ore (solo per i viaggi di andata).
fino alla concorrenza del massimale di € 1.000.
Per tutto quanto non specificato si fa riferimento alle Condizioni Generali di Assicurazione.

Obblighi dell'Assicurato
In caso di 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 consenti-re 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 entro 7 giorni dall’accadimento dell’evento.
•  Inviare la documentazione indicata a seconda della tipologia di copertura interessata mediante richiesta scritta a ERGO Assicurazione Viaggi – 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. 
L’Assicurato deve altresì:
•  Compilare in ogni sua parte il modulo di denuncia sinistro o richiesta rimborso.
•  Allegare il Certificato Assicurativo e ogni documentazione originale che venga richiesta.
•  Garantire alla Società il diritto di richiedere ulteriore documentazione, impegnandosi ora per allora al suo tempestivo invio, e di procedere ad ulteriori accertamenti.
•  Liberare dal segreto professionale, nei confronti della Società, i medici che lo hanno visitato prima e dopo il sinistro.
L’inadempimento anche di uno solo dei suddetti obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, ai sensi dell’art. 1915 del Codice Civile.
Clausola “Zone di Guerra”: qualora la destinazione dell’Assicurato venga dichiarata “zona di conflitto”, quest’ultimo deve subito mettersi in contatto con la Società e adoperarsi per evacuare dal Paese entro 10 giorni dalla data di dichiarazione di 
“zona di guerra”. Oltre tale termine la presente polizza decade. Si invita a prendere visione del paragrafo “Aggravamen-to del rischio” per ulteriori dettagli.

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
“Catalogo Zugotour - Viaggi d’Autore 2020”

1. FONTI LEGISLATIVE
La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto servizi da fornire in territorio sia nazionale sia 
internazionale, è disciplinata dal Codice del Turismo, specificamente dagli artt. 32 al 51- novies per 
come modificato dal decreto Legislativo 21 maggio 2018 n.62, di recepimento ed attuazione della 
Direttiva UE 2015/2302 nonché dalle disposizioni del codice civile in tema di trasporto e mandato, 
in quanto applicabili.
2. REGIME AMMINISTRATIVO
L’organizzatore e l’intermediario del pacchetto turistico, cui il viaggiatore si rivolge, devono essere 
abilitati all’esecuzione delle rispettive attività in base alla legislazione vigente, anche regionale o 
comunale, stante la specifica competenza. L’Organizzatore e l’intermediario rendono noti ai terzi, 
prima della conclusione del contratto, gli estremi della polizza assicurativa per la copertura dei rischi 
derivanti da responsabilità civile professionale, nonché gli estremi delle altre polizze di garanzia 
facoltative od obbligatorie, a tutela dei viaggiatori per la copertura di eventi che possano incidere 
sulla effettuazione o esecuzione della vacanza, come annullamento del viaggio, o copertura di spese 
mediche, rientro anticipato, smarrimento o danneggiamento bagaglio, nonché gli estremi della 
garanzia contro i rischi di insolvenza o fallimento dell’organizzatore e dell’intermediario, ciascuno 
per quanto di propria competenza, ai fini della restituzione delle somme versate o del rientro del 
viaggiatore presso la località di partenza ove il pacchetto turistico includa il servizio di trasporto. Ai 
sensi dell’art. 18, comma VI, del Cod. Tur., l’uso nella ragione o denominazione sociale delle parole 
“agenzia di viaggio”, “agenzia di turismo” , “tour operator”, “mediatore di viaggio” ovvero altre 
parole e locuzioni, anche in lingua straniera, di natura similare, è consentito esclusivamente alle 
imprese abilitate di cui al primo comma.
3. DEFINIZIONI
Ai fini del contratto di pacchetto turistico si intende per:
a) professionista, qualsiasi persona fisica o giuridica pubblica o privata che, nell’ambito della sua 
attività commerciale, industriale, artigianale o professionale nei contratti del turismo organizzato 
agisce, anche tramite altra persona che opera in suo nome o per suo conto, in veste di organizzatore, 
venditore, professionista che agevola servizi turistici collegati o di fornitore di servizi turistici, ai sensi 
della normativa di cui al Codice del Turismo.
b) organizzatore, un professionista che combina pacchetti e li vende o li offre in vendita direttamente 
o tramite o unitamente ad un altro professionista, oppure il professionista che trasmette ì dati relativi 
al viaggiatore a un altro professionista
c) venditore, il professionista, diverso dall’organizzatore, che vende o offre in vendita pacchetti 
combinati da un organizzatore.
d) viaggiatore, chiunque intende concludere un contratto, o stipula un contratto o è autorizzato a 
viaggiare in base a un contratto concluso, nell’ambito di applicazione della legge sui contratti del 
turismo organizzato.
e) stabilimento, lo stabilimento definito dall’articolo 8, lettera e), del decreto legislativo 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 potervi 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, un inadempimento dei servizi turistici inclusi in un pacchetto.
i) punto vendita, qualsiasi locale, mobile o immobile, adibito alla vendita al dettaglio o sito web di 
vendita al dettaglio o analogo strumento di vendita online, anche nel caso in cui siti web di vendita 
al dettaglio o strumenti di vendita online sono presentati ai viaggiatori come un unico strumento, 
compreso il servizio telefonico;
l) rimpatrio, il ritorno del viaggiatore al luogo di partenza o ad altro luogo concordato dalle parti 
contraenti.
ESCURSIONI IN LOCO
Le escursioni, i servizi e le prestazioni acquistate dal turista in loco e non ricomprese nel prezzo del 
pacchetto turistico sono estranee all’oggetto del relativo contratto stipulato da Zugotour nella veste 
di organizzatore. Pertanto nessuna responsabilità potrà essere ascritta a Zugotour né a titolo di 
organizzatore né di intermediatore di servizi anche nell’eventualità che, a titolo di cortesia, residenti, 
accompagnatori o corrispondenti locali possano occuparsi della prenotazione di tali escursioni.
4. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO
La nozione di pacchetto turistico è la seguente:
la combinazione di almeno due tipi diversi di servizi turistici, quali: 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, ai fini dello stesso viaggio o della stessa vacanza, se si verifica almeno 
una delle seguenti condizioni:
l) tali servizi sono combinati da un unico professionista, anche su richiesta del viaggiatore o 
conformemente a una sua selezione, prima che sia concluso un contratto unico per tutti i servizi;
2) tali servizi, anche se conclusi con contratti distinti con singoli fornitori, sono:
2.1) acquistati presso un unico punto vendita e selezionati prima che il viaggiatore acconsenta al 
pagamento;
2.2) offerti, venduti o fatturati a un prezzo forfettario o globale;
2.3) pubblicizzati o venduti sotto la denominazione “pacchetto” o denominazione analoga;
2.4) 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 online ove il nome del viaggiatore, gli estremi 
del pagamento e l’indirizzo di posta elettronica sono trasmessi dal professionista con cui è concluso 
ilnprimo contratto a uno o più professionisti e il contratto con quest’ultimo o questi ultimi professionisti 
sia concluso al più tardi 24 ore dopo la conferma della prenotazione del primo servizio turistico.
5. CONTENUTO DEL CONTRATTO - PROPOSTA D’ACQUISTO E DOCUMENTI DA FORNIRE
1. Al momento della conclusione del contratto di vendita di pacchetto turistico o, comunque, 
appenanpossibile, l’organizzatore o il venditore, fornisce al viaggiatore una copia o una conferma del 
contratto su un supporto durevole.
2. Il viaggiatore ha diritto a una copia cartacea qualora il contratto di vendita di pacchetto turistico 
sianstato stipulato alla contemporanea presenza fisica delle parti.
3. Per quanto riguarda i contratti negoziati fuori dei locali commerciali, definiti all’articolo 45, comma
1, lettera h), del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, una copia o la conferma del contratto 
di vendita di pacchetto turistico è fornita al viaggiatore su carta o, se il viaggiatore acconsente, su 
un altro supporto durevole.
4. Il contratto costituisce titolo per accedere al fondo di garanzia di cui al successivo art. 21.
6. INFORMAZIONI AL TURISTA - SCHEDA TECNICA
1. Prima dell’inizio del viaggio l’organizzatore e l’intermediario comunicano al viaggiatore le seguenti 
informazioni:
a) orari, località di sosta intermedia e 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;
b) informazioni sull’identità del vettore aereo operativo, ove non nota al momento della 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 ancora 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 eventuale divieto 
operativo nell’Unione Europea”.
c) ubicazione, caratteristiche principali e, ove prevista, la categoria turistica dell’alloggio ai sensi della 
regolamentazione del paese di destinazione;
d) i pasti fomiti inclusi o meno;
e) visite, escursioni o altri servizi inclusi nel prezzo totale pattuito del pacchetto;
f) i servizi turistici prestati al viaggiatore in quanto membro di un gruppo e, in tal caso, le dimensioni 
approssimative del gruppo;
g) la lingua in cui sono prestati i servizi;
h) se il viaggio o la vacanza sono idonei a persone a mobilità ridotta e, su richiesta del viaggiatore, 
informazioni precise sull’idoneità del viaggio o della vacanza che tenga conto delle esigenze del 
viaggiatore. Richieste particolari sulle modalità di erogazione e\o di esecuzione di taluni servizi 
facenti parte del pacchetto turistico, compresa la necessità di ausilio in aeroporto per persone con 
ridotta mobilità, la richiesta di pasti speciali a bordo o nella località di soggiorno, dovranno essere 
avanzate in fase di richiesta di prenotazione e risultare oggetto di specifico accordo tra il viaggiatore 
e l’Organizzatore, se del caso anche per il tramite dell’agenzia di viaggio mandataria.
i) 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;
j) le modalità di pagamento, compreso 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;
k) il numero minimo di persone richiesto per il pacchetto e il termine di cui all’articolo 41, comma 5,
lettera a), prima dell’inizio del pacchetto per l’eventuale risoluzione del contratto in caso di mancato 
raggiungimento del numero;
l) le informazioni di carattere generale concernenti le condizioni in materia di passaporti e\o visti, 
compresi i tempi approssimativi per l’ottenimento dei visti, e le formalità sanitarie del paese di 
destinazione;
m) informazioni sulla facoltà per il viaggiatore di recedere dal contratto in qualunque momento prima 
dell’inizio del pacchetto dietro pagamento di adeguate spese di recesso, o, se previste, le spese di 
recesso standard richieste dall’organizzatore ai sensi dell’articolo 41, comma l del D.Lgs. 79/2011 e 
specificate al successivo art. 10 comma 3;
n) 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 
rimpatrio, in caso di infortunio, malattia o decesso;
o) gli estremi della copertura di cui all’articolo 47, commi l, 2 e 3 Dlgs. 79/2011.
p) In caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali, il viaggiatore ha diritto di recedere 
dal contratto di vendita di pacchetto turistico entro un periodo di cinque 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 motivazione. Nei casi di offerte di 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.
2. L’organizzatore predispone in catalogo o nel programma fuori catalogo – anche su supporto 
elettronico o per via telematica - una scheda tecnica.
Autorizzazione Amministrativa (REA): VA 327073
Licenza/autorizzazione: PROVINCIA DI VARESE – Numero 2998 del 21.7.2010
Assicurazione RC Europ Assistance Italia S.p.A. Polizza n. 9399997 con scadenza il 20/07/2020
Organizzazione tecnica: Zugo Servizi Turistici SRL (Zugotour) – Piazza Pertini 77 – Caronno P.lla 
(VA) P.Iva 03149210126 – Validità del catalogo dal 02 Febbraio al 01 Novembre 2020
Fondo di Garanzia: Nobis Compagnia di Assicurazione
Periodo di copertura dal 19.07.2019 al 19.07.2020 N. POLIZZA 6006001645/H
Gli eventuali adeguamenti valutari, giorno o valore, ove previsti sono indicati all’interno di ogni 
singolo programma.
7. PAGAMENTI
1. All’atto della sottoscrizione della proposta di acquisto del pacchetto turistico dovrà essere 
corrisposta:
a) la quota d’iscrizione o gestione pratica ( vedi art. 8);
b) acconto sul prezzo del pacchetto turistico pubblicato in catalogo o nella quotazione del pacchetto 
fornita dall’Organizzatore. Tale importo viene versato a titolo di caparra confirmatoria ed anticipo 
conto prezzo. Nel periodo di validità della proposta di compravendita dei servizi turistici indicati 
e pertanto prima della ricezione della conferma di prenotazione degli stessi, che costituisce 
perfezionamento del contratto, gli effetti di cui all’art.1385 c.c. non si producono qualora il recesso 
dipenda da fatto sopraggiunto non imputabile. Il saldo dovrà essere improrogabilmente versato 
entro il termine stabilito dal Tour Operator nel proprio catalogo o nella conferma di prenotazione del 
servizio\pacchetto turistico richiesto.
2. Per le prenotazioni in epoca successiva alla data indicata quale termine ultimo per effettuare il 
saldo, l’intero ammontare dovrà essere versato al momento della sottoscrizione della proposta di 
acquisto.
3. La mancata ricezione da parte dell’Organizzatore delle somme sopra indicate, alle date 
stabilite, al pari della mancata rimessione al Tour Operator delle somme versate dal Viaggiatore 
all’intermediario, comporterà la automatica risoluzione del contratto da comunicarsi con semplice 
comunicazione scritta, via fax o via e-mail, presso l’Agenzia intermediaria, o presso il domicilio 
anche elettronico, ove comunicato, del viaggiatore e ferme le eventuali azioni di garanzia ex art. 
47 D.Lgs. 79/2011 esercitabili dal viaggiatore. Il saldo del prezzo si considera avvenuto quando le 
somme pervengono all’organizzatore direttamente dal viaggiatore o per il tramite dell’intermediario 
dal medesimo viaggiatore scelto.
8. PREZZO
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con riferimento a quanto indicato in 
catalogo, o programma fuori catalogo ed agli eventuali aggiornamenti degli stessi cataloghi o 
programmi fuori catalogo successivamente intervenuti, o nel sito web dell’Operatore.
Esso potrà essere variato, in aumento o in diminuzione, soltanto in conseguenza alle variazioni di:     
- costi di trasporto, incluso il costo del carburante;
- diritti e tasse relative al trasporto aereo, ai diritti di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e 
negli aeroporti;
- tassi di cambio applicati al pacchetto in questione.
Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai prezzi in vigore alla data di pubblicazione 
del programma, come riportata nella scheda tecnica del catalogo, ovvero alla data riportata negli 
eventuali aggiornamenti pubblicati sui siti web. In ogni caso il prezzo non può essere aumentato nei 
20 giorni che precedono la partenza e la revisione non può essere superiore al 8% del prezzo nel 
suo originario ammontare.
In caso di diminuzione del prezzo, l’organizzatore ha diritto a detrarre le spese amministrative e di
gestione delle pratiche effettive dal rimborso dovuto al viaggiatore, delle quali è tenuto a fornire la 
prova su richiesta del viaggiatore.
Il prezzo è composto da:
a) quota di iscrizione o quota gestione pratica;
b) quota di partecipazione: espressa in catalogo o nella quotazione del pacchetto fornita 
all’intermediario o al viaggiatore;
c) costo eventuali polizze assicurative contro i rischi di annullamento e\o spese mediche o altri servizi 
richiesti;
d) costo eventuali visti e tasse di ingresso ed uscita dai Paesi meta della vacanza.
e) oneri e tasse aeroportuali e\o portuali
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9. MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA DELLA PARTENZA
1. Il Tour Operator si riserva il diritto di modificare unilateralmente le condizioni del contratto, diverse 
dal prezzo, ove la modifica sia di scarsa importanza. La comunicazione viene effettuata in modo 
chiaro e preciso attraverso un supporto durevole, quale ad esempio la posta elettronica.
2. Se prima della partenza l’organizzatore abbia necessità di modificare in modo significativo uno 
o più caratteristiche principali dei servizi turistici di cui all’art. 34 comma 1 lett. a) oppure non può 
soddisfare le richieste specifiche formulate dal viaggiatore e già accettate dall’Organizzatore, oppure 
propone di aumentare il prezzo del pacchetto di oltre l’8%, il viaggiatore può accettare la modifica 
proposta oppure recedere dal contratto senza corrispondere spese di recesso.
3. Ove il viaggiatore non accetti la proposta di modifica di cui al comma 1, esercitando il diritto di 
recesso, l’organizzatore potrà offrire al viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o 
superiore.
4. L’organizzatore informa via mail, senza ingiustificato ritardo, il viaggiatore in modo chiaro e preciso 
delle modifiche proposte di cui al comma 2 e della loro incidenza sul prezzo del pacchetto ai sensi 
del comma 6.
5.Il viaggiatore comunica la propria scelta all’organizzatore o all’intermediario entro due giorni 
lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l’avviso indicato al comma1. In difetto di comunicazione 
entro il termine suddetto, la proposta formulata dall’organizzatore si intende accettata.
6. Se le modifiche del contratto di vendita di pacchetto turistico o del pacchetto sostitutivo di cui al 
comma 2 comportano un pacchetto di qualità o costo inferiore, il viaggiatore ha diritto a un’adeguata 
riduzione del prezzo.
7. In caso di recesso dal contratto di vendita di pacchetto turistico ai sensi del comma 2, e se il 
viaggiatore non accetta un pacchetto sostitutivo, l’organizzatore rimborsa senza ingiustificato ritardo 
e in ogni caso entro 14 giorni dal recesso dal contratto tutti i pagamenti effettuati da o per conto del 
viaggiatore ed ha diritto ad essere indennizzato per la mancata esecuzione del contratto, tranne nei 
casi di seguito indicati:
a. Non è previsto alcun risarcimento derivante dall’annullamento del pacchetto turistico quando la
cancellazione dello stesso dipende dal mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti
eventualmente richiesto;
b. Non è previsto alcun risarcimento derivante dall’annullamento del pacchetto turistico quando 
l’organizzatore dimostri che il difetto di conformità sia imputabile a causa di forza maggiore e caso 
fortuito.
c. Non è altresì previsto alcun risarcimento derivante dall’annullamento del pacchetto turistico 
quando l’organizzatore dimostri che il difetto di conformità è imputabile al viaggiatore o a un terzo 
estraneo alla fornitura di servizi turistici inclusi nel contratto di pacchetto turistico ed è imprevedibile 
o inevitabile.
8. Per gli annullamenti diversi da quelli di cui al comma 7 lettere a), b) e c), l’organizzatore che annulla, 
restituirà al viaggiatore una somma pari al doppio di quanto dallo stesso pagato ed effettivamente 
incassato dall’organizzatore, tramite l’agente di viaggio.
9. La somma oggetto della restituzione non sarà mai superiore al doppio degli importi di cui il 
viaggiatore sarebbe in pari data debitore secondo quanto previsto dall’art. 10, 3°comma qualora 
fosse egli ad annullare.
10. RECESSO DEL VIAGGIATORE
1. Il viaggiatore può altresì recedere dal contratto senza pagare penali nelle seguenti ipotesi:
- aumento del prezzo in misura eccedente il 8%;
- modifica in modo significativo di uno o più elementi del contratto oggettivamente configurabili come 
fondamentali ai fini della fruizione del pacchetto turistico complessivamente considerato e proposta 
dall’organizzatore dopo la conclusione del contratto stesso ma prima della partenza e non accettata 
dal viaggiatore;
- non può soddisfare le richieste specifiche formulate dal viaggiatore e già accettate dall’Organizzatore.
Nei casi di cui sopra, il viaggiatore può:
- accettare la proposta alternativa ove formulata dall’organizzatore;
- richiedere la restituzione delle somme già corrisposte. Tale restituzione dovrà essere effettuata nel 
termine di legge indicato all’articolo precedente.
2. In caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione o nelle 
sue immediate vicinanze e che hanno un’incidenza sostanziale nell’esecuzione del pacchetto o 
sul trasporto passeggeri verso la destinazione, il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto, 
prima dell’inizio del pacchetto, senza corrispondere spese di recesso, ed al rimborso integrale dei 
pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non ha diritto all’indennizzo supplementare.3. Al viaggiatore 
che receda dal contratto prima della partenza per qualsiasi motivi, anche imprevisto e sopraggiunto, 
al di fuori delle ipotesi elencate al primo comma, o di quelle previste dall’art. 9, comma 2, saranno 
addebitati – indipendentemente dal pagamento dell’acconto di cui all’art.7 comma 1 – il costo 
individuale di gestione pratica e l’eventuale corrispettivo di coperture assicurative già richieste al 
momento della conclusione del contratto o per altri servizi già resi, la penale nella misura indicata 
di seguito, salvo eventuali condizioni più restrittive - legate a periodi di alta stagione o di piena 
occupazione delle strutture - che verranno comunicate al viaggiatore in fase di preventivo e quindi 
prima della conclusione del contratto:

PENALI VALIDE PER VIAGGI IN BUS G.T.
30% della quota di partecipazione fino a 60 giorni di calendario prima della partenza;

50% della quota di partecipazione da 59 a 31 giorni di calendario prima della partenza;
70% della quota di partecipazione da 30 a 21 giorni di calendario prima della partenza;
80% della quota di partecipazione da 20 a 11 giorni di calendario prima della partenza;

Nessun rimborso dopo tali termini.
PENALI VALIDE PER VIAGGI CON VOLO AEREO

40% della quota di partecipazione fino a 60 giorni di calendario prima della partenza;
60% della quota di partecipazione da 59 a 31 giorni di calendario prima della partenza;
90% della quota di partecipazione da 30 a 21 giorni di calendario prima della partenza;

Nessun rimborso dopo tali termini.

Ai sensi dell’art ex art. 47 1° comma lett. g. codice del consumo si comunica che nei contratti conclusi 
a distanza è escluso il diritto di recesso. Ai sensi dell’art. 41 comma 7 cod.tur si comunica che nei 
contratti negoziati fuori dai locali commerciali nei casi di offerte con tariffe sensibilmente diminuite 
rispetto alle offerte concorrenti è escluso il diritto di recesso. Si rendono perciò applicabili a viaggiatore/ 
consumatore che recedono dal contratto sottoscritto a distanza o fuori dai locali commerciali con 
tariffe sensibilmente diminuite rispetto alle offerte concorrenti le penali d’annullamento previste 
nella scheda tecnica. Per determinate destinazioni, per particolari servizi, per i gruppi precostituiti o 
per determinate combinazioni di viaggio, le penali sopra riportate potranno subire variazioni anche 
rilevanti; Per determinati servizi turistici e non turistici le penali possono essere del 100% già al 
momento della proposta irrevocabile o della prenotazione / conferma da parte del tour operator; 
tali variazioni saranno indicate nei documenti relativi ai programmi fuori catalogo o ai viaggi su 
misura o a viaggi e servizi in genere non rientranti pienamente o parzialmente nel presente catalogo. 
L’eventuale non imputabilità al viaggiatore della impossibilità di usufruire della vacanza non legittima 
il recesso senza penali, previsto per legge solo per le circostanze oggettive riscontrabili presso la 
località meta della vacanza di cui al comma 2 o per le ipotesi di cui al comma 1, essendo prevista la 
possibilità di garantirsi dal rischio economico connesso all’annullamento del contratto, con stipula di 
apposita polizza assicurativa, laddove non prevista in forma obbligatoria dell’organizzatore.
4. Nel caso di gruppi precostituiti le penali da recesso saranno oggetto di accordo specifico di volta 
in volta alla firma del contratto.
5. Dalla indicazione della percentuale di penale sopra indicata sono esclusi i viaggi che includono 
l’utilizzo dei voli di linea con tariffe speciali. In questi casi le condizioni relative alle penalità di 
cancellazione sono deregolamentate e molto più restrittive e sono previamente indicate in fase di 
quotazione del pacchetto di viaggio.

6. L’organizzatore può recedere dal contratto di pacchetto turistico e offrire al viaggiatore il rimborso 
integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non è tenuto a versare un indennizzo 
supplementare se:
- 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 venti giorni prima dell’inizio del pacchetto in caso di viaggi che durano più di sei 
giorni, di sette giorni prima dell’inizio del pacchetto in caso di viaggi che durano tra due e sei giorni, 
di quarantotto ore prima dell’inizio del pacchetto nel caso di viaggi che durano meno di due giorni; - 
l’organizzatore non è in grado di eseguire il contratto a causa di circostanze inevitabili e straordinarie 
e comunica il recesso dal medesimo al viaggiatore senza ingiustificato ritardo prima dell’inizio del 
pacchetto.
7. L’organizzatore procede a tutti i rimborsi prescritti a norma dei commi 2 e 6 senza ingiustificato 
ritardo e in ogni caso entro 14 giorni dal recesso. Nei suddetti casi si determina la risoluzione dei 
contratti funzionalmente collegati stipulati con terzi.
8. In caso di contratti negoziati fuori dai locali commerciali, il viaggiatore ha diritto di recedere dal 
contratto di pacchetto turistico entro un periodo di cinque 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 motivazione. Nei casi di offerte con tariffe sensibilmente diminuite 
rispetto alle offerte concorrenti, il diritto di recesso è escluso. In tale ultimo caso, l’organizzatore 
documenta la variazione di prezzo evidenziando adeguatamente l’esclusione del diritto di recesso.
11.RESPONSABILITA’ DELL’ORGANIZZATORE PER INESATTA ESECUZIONE E 
SOPRAVVENUTA IMPOSSIBILITA’ IN CORSO DI ESECUZIONE – OBBLIGHI DEL  VIAGGIATORE 
– TEMPESTIVITA’ DELLA CONTESTAZIONE
1. L’organizzatore è responsabile dell’esecuzione dei servizi turistici previsti dal contratto di vendita 
di pacchetto turistico, indipendentemente 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 avvalga o da altri fornitori di servizi turistici ai sensi dell’articolo 
1228 del codice civile.
2. Il viaggiatore, in ossequio agli obblighi di correttezza e buona fede di cui agli articoli 1175 e 1375 
del codice civile, informa l’organizzatore, direttamente o tramite il venditore, tempestivamente, tenuto 
conto delle circostanze del caso, di eventuali difetti di conformità rilevati durante l’esecuzione di un 
servizio turistico previsto dal contratto di vendita di pacchetto turistico.
3. Se uno dei servizi turistici non è eseguito secondo quanto pattuito nel contratto di vendita 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 dai difetto. Se l’organizzatore non pone rimedio al difetto, il 
viaggiatore ha diritto alla riduzione del prezzo nonché al risarcimento del danno che abbia subito in 
conseguenza del difetto di conformità, a meno che l’organizzatore dimostri che il difetto di conformità 
è imputabile al viaggiatore o ad un terzo estraneo alla fornitura dei servizi turistici o è a carattere 
inevitabile o imprevedibile oppure dovuto a circostanze straordinarie ed inevitabili.
4. Fatte salve le eccezioni di cui sopra, se l’organizzatore non pone rimedio al difetto di conformità 
entro un periodo ragionevole fissato dal viaggiatore con la contestazione effettuata ai sensi del 
comma 2, questi può ovviare personalmente al difetto e chiedere il rimborso delle spese necessarie, 
ragionevoli e documentate; se l’organizzatore rifiuta di porre rimedio al difetto di conformità o se è 
necessario avviarvi immediatamente non occorre che il viaggiatore specifichi un termine.
Se un difetto di conformità costituisce un inadempimento di non scarsa importanza e l’organizzatore
non vi ha posto rimedio con la contestazione tempestiva effettuata dal viaggiatore, in relazione 
alla durata ed alle caratteristiche del pacchetto, il viaggiatore può risolvere il contratto con effetto 
immediato, o chiedere – se del caso – una riduzione del prezzo, salvo l’eventuale risarcimento del 
danno.
L’organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell’impossibilità di fornire, per qualsiasi ragione 
tranne che per fatto proprio del viaggiatore, una parte essenziale dei servizi previsti dal contratto, 
dovrà predisporre adeguate soluzioni alternative per la prosecuzione del viaggio programmato non 
comportanti oneri di qualsiasi tipo a carico del viaggiatore, oppure rimborsare quest’ultimo nei limiti 
della differenza tra le prestazioni originariamente previste e quelle effettuate.
Il viaggiatore può respingere le soluzioni alternative proposte solo se non sono comparabili quanto 
convenuto nel contratto o se la riduzione del prezzo concessa è inadeguata. Qualora non risulti 
possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione predisposta dall’organizzatore venga 
rifiutata dal viaggiatore poiché non comparabile a quanto convenuto nel contratto o poiché la 
concessa riduzione del prezzo è inadeguata, l’organizzatore fornirà senza supplemento di prezzo, 
un mezzo di trasporto equivalente a quello originario previsto per il ritorno al luogo di partenza o 
al diverso luogo eventualmente pattuito, compatibilmente alle disponibilità di mezzi e posti, e lo 
rimborserà nella misura della differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni 
effettuate fino al momento del rientro anticipato.
12. SOSTITUZIONI E VARIAZIONE PRATICA
1. Il viaggiatore previo preavviso dato all’organizzatore su un supporto durevole entro e non oltre 
sette giorni prima dell’inizio del pacchetto, può cedere il contratto di vendita di pacchetto turistico a 
una persona che soddisfa tutte le condizioni per la fruizione del servizio.

- Viaggi della durata di 1 giorno Euro 10,00 per persona
- Viaggi della durata di 2 giorni Euro 20,00 per persona
- Viaggi della durata di 3 giorni Euro 30,00 per persona
- Viaggi della durata di 4 giorni Euro 40,00 per persona
- Viaggi della durata di 5 giorni Euro 50,00 per persona

- Viaggi della durata di 6 o più giorni Euro 60,00 per persona
*Oltre l’eventuale costo di adeguamento della biglietteria aerea se già emessa come sotto indicato.

2. Il cedente e il cessionario del contratto di vendita 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.
3. L’organizzatore informa il cedente dei costi effettivi della cessione, che non eccedono le spese 
realmente sostenute dall’organizzatore in conseguenza della cessione del contratto di vendita 
di pacchetto turistico e fornisce al cedente la prova relativa ai diritti, alle imposte o agli altri costi 
aggiuntivi risultanti dalla cessione del contratto. In caso di contratto di viaggio con trasporto aereo 
per il quale è stata emessa biglietteria a tariffa agevolata e\o non rimborsabile, la cessione potrebbe 
comportare l’emissione di nuova biglietteria aerea con la tariffa disponibile alla data della cessione 
medesima.
13. OBBLIGHI DEI VIAGGIATORI
1. Fermo l’obbligo di tempestiva comunicazione del difetto di conformità, per come previsto all’art. 11 
comma 2, i viaggiatori devono attenersi ai seguenti obblighi:
2. Per le norme relative all’espatrio dei minori si rimanda espressamente a quanto indicato nel sito 
della Polizia di Stato. Si precisa comunque che i minori devono essere in possesso di un documento 
personale valido per i viaggi all’estero ovvero passaporto o, per i Paesi UE, anche di carta di identità 
valida per l’espatrio. Per quanto riguarda l’uscita dal Paese dei minori di anni 14 e per quelli per 
cui è necessaria l’Autorizzazione emessa dalla Autorità Giudiziaria, dovranno essere seguite le 
prescrizioni ndicate sul sito della Polizia di Stato http://www.poliziadistato.it/articolo/191/.
Si precisa comunque che i minori devono essere in possesso di un documento personale valido per 
i viaggi all’estero ovvero passaporto o, per i Paesi UE, anche di carta di identità valida per l’espatrio. 
Per quanto riguarda l’uscita dal Paese dei minori di anni 14 e per quelli per cui è necessaria 
l’Autorizzazione emessa dalla Autorità Giudiziaria, dovranno essere seguite le prescrizioni ndicate 
sul sito della Polizia di Stato http://www.poliziadistato.it/articolo/191/.

3. I cittadini stranieri dovranno reperire le corrispondenti informazioni attraverso le loro rappresentanze 
diplomatiche presenti in Italia e/o i rispettivi canali informativi governativi ufficiali.
In ogni caso i viaggiatori provvederanno, prima della partenza, a verificarne l’aggiornamento presso 
le competenti 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) 
adeguandovisi prima del viaggio. In assenza di tale verifica, nessuna responsabilità per la mancata 
partenza di uno o più viaggiatori potrà essere imputata all’intermediario o all’organizzatore.
4. I viaggiatori dovranno in ogni caso informare l’intermediario e l’organizzatore della propria 
cittadinanza al momento della richiesta di prenotazione del pacchetto turistico o servizio turistico 
e, al momento della partenza dovranno accertarsi definitivamente di essere muniti dei certificati 
di vaccinazione, del passaporto individuale e di ogni altro documento valido per tutti i Paesi 
toccati dall’itinerario, nonché dei visti di soggiorno, di transito e dei certificati sanitari che fossero 
eventualmente richiesti.
5. Inoltre, al fine di valutare la situazione di sicurezza socio\politica, sanitaria e ogni altra informazione 
utile relativa ai Paesi di destinazione e, dunque, l’utilizzabilità oggettiva dei servizi acquistati o 
da acquistare il viaggiatore avrà l’onere di assumere le informazioni ufficiali di carattere generale 
presso il Ministero Affari Esteri, e divulgate attraverso il sito istituzionale della Farnesina www.
viaggiaresicuri.it.
Le informazioni di cui sopra non sono contenute nei cataloghi dei T.O. – on line o cartacei – poiché
essi contengono informazioni descrittive di carattere generale per come indicate nell’art.34 del 
codice del Turismo e non informazioni temporalmente mutevoli. Le stesse pertanto dovranno essere 
assunte a cura dei viaggiatori.
6. Ove alla data di prenotazione la destinazione prescelta risultasse, dai canali informativi istituzionali, 
località soggetta ad “avvertimento” per motivi di sicurezza, il viaggiatore che successivamente 
dovesse esercitare il recesso non potrà invocare, ai fini dell’esonero della riduzione della richiesta 
di indennizzo per il recesso operato, il venir meno della causa contrattuale connessa alle condizioni 
di sicurezza del Paese.
7. I viaggiatori dovranno inoltre attenersi all’osservanza delle regole di normale prudenza e diligenza 
ed a quelle specifiche in vigore nei paesi destinazione del viaggio, a tutte le informazioni fornite loro 
dall’organizzatore, nonché ai regolamenti, alle disposizioni amministrative o legislative relative al 
pacchetto turistico. I viaggiatori saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l’organizzatore e/o 
l’intermediario dovessero subire anche a causa del mancato rispetto degli obblighi sopra indicati, ivi 
incluse le spese necessarie al loro rimpatrio.
8. Il viaggiatore è tenuto a fornire all’organizzatore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in 
suo possesso utili per l’esercizio del diritto di surroga di quest’ultimo nei confronti dei terzi responsabili 
del danno ed è responsabile verso l’organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.
9. Il viaggiatore comunicherà altresì per iscritto all’organizzatore, all’atto della proposta di 
compravendita di pacchetto turistico e quindi prima dell’invio della conferma di prenotazione dei 
servizi da parte dell’organizzatore, le particolari richieste personali che potranno formare oggetto 
di accordi specifici sulle modalità del viaggio, sempre che ne risulti possibile l’attuazione e risultare 
in ogni caso oggetto di specifico accordo tra il viaggiatore e l’Organizzatore ( cfr art. 6, comma 1° 
lett. h).
14. CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA
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.
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 commercializzate quale “Villaggio 
Turistico” l’organizzatore si riserva la facoltà di fornire in catalogo o nel depliant una propria 
descrizione della struttura ricettiva, tale da permettere una valutazione e conseguente accettazione 
della stessa da parte del viaggiatore.
15. REGIME DI RESPONSABILITÀ
L’organizzatore risponde dei danni arrecati al viaggiatore a motivo dell’inadempimento totale 
o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano effettuate da 
lui personalmente che da terzi fornitori dei servizi, a meno che provi che l’evento è derivato da 
fatto del viaggiatore (ivi comprese iniziative autonomamente assunte da quest’ultimo nel corso 
dell’esecuzione dei servizi turistici) o dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, 
da circostanze estranee alla fornitura delle prestazioni previste in contratto, da caso fortuito, da 
forza maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso organizzatore non poteva, secondo la diligenza 
professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere.
L’intermediario presso il quale sia stata effettuata la prenotazione del pacchetto turistico non 
risponde delle obbligazioni relative alla organizzazione ed esecuzione del viaggio, ma è responsabile 
esclusivamente delle obbligazioni nascenti dalla sua qualità di intermediario e per l’esecuzione del 
mandato conferitogli dal viaggiatore, per come specificamente previsto dall’art. 50 del Codice del 
Turismo compresi gli obblighi di garanzia di cui all’art. 47.
16. LIMITI DEL RISARCIMENTO E PRESCRIZIONE
I risarcimenti di cui agli artt. 43 e 46 del Cod. Tur. e relativi termini di prescrizione, sono disciplinati 
da quanto in esso previsto e comunque nei limiti stabiliti dalle Convenzioni Internazionali che 
disciplinano le prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico nonché dagli articoli 1783 e 
1784 del codice civile, ad eccezione dei danni alla persona non soggetti a limite prefissato.
a. Il diritto alla riduzione del prezzo o al risarcimento dei danni per le modifiche del contratto di vendita 
di pacchetto turistico o del pacchetto sostitutivo, si prescrive in due anni a decorrere dalla data del 
rientro del viaggiatore nel luogo di partenza.
b. Il diritto al risarcimento del danno alla persona si prescrive in tre anni a decorrere dalla data di 
rientro del viaggiatore nel luogo di partenza o nel più lungo periodo previsto per il risarcimento del 
danno alla persone dalle disposizioni che regolano i servizi compresi nel pacchetto.
17. POSSIBILITA’ DI CONTATTARE L’ORGANIZZATORE TRAMITE IL VENDITORE
1. 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 sua volta, li inoltra 
tempestivamente all’organizzatore.
2. Ai fini del rispetto dei termini o periodi di prescrizione, la data in cui il venditore riceve messaggi, 
richieste o reclami di cui al comma precedente, è considerata la data di ricezione anche per 
l’organizzatore.
18. OBBLIGO DI ASSISTENZA
L’organizzatore presta adeguata assistenza senza ritardo al viaggiatore in difficoltà anche nelle 
circostanze di cui all’articolo 42, comma 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 aiutandolo a trovare servizi turistici alternati.
2. L’organizzatore può pretendere il pagamento di un costo ragionevole per tale assistenza qualora 
il problema sia causato intenzionalmente dal viaggiatore o per sua colpa, nei limiti delle spese 
effettivamente sostenute.
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 speciali polizze assicurative contro 
le spese derivanti dall’annullamento del pacchetto, dagli infortuni e\o malattie che coprano anche le 
spese di rimpatrio e per la perdita e\o danneggiamento del bagaglio.
I diritti nascenti dai contratti di assicurazione devono essere esercitati dal viaggiatore direttamente 
nei confronti delle Compagnie di Assicurazioni stipulanti, alle condizioni e con le modalità previste 
nelle polizze medesime, come esposto nelle condizioni di polizza pubblicate sui cataloghi o esposte 
negli opuscoli messi a disposizione dei Viaggiatori al momento della partenza.

20. STRUMENTI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 67 Cod. Tur. l’organizzatore potrà proporre al viaggiatore - sul 
catalogo, sulla documentazione, sul proprio sito internet o in altre forme – modalità di risoluzione 
alternativa delle contestazioni insorte.
In tal caso l’organizzatore indicherà la tipologia di risoluzione alternativa proposta e gli effetti che 
tale adesione comporta.

21. GARANZIE AL VIAGGIATORE (art. 47 Cod. Tur.)
I pacchetti turistici oggetto di vendita con il contratto disciplinato dalle presenti condizioni generali, 
sono assistiti da una garanzia per il rimborso del prezzo versato per l’acquisto del pacchetto turistico 
e il rientro immediato del turista, nei casi di insolvenza o fallimento ai sensi di quanto previsto dal 2° 
comma dell’art. 47 del Codice del Turismo.
A tale scopo Zugo Servizi Turistici S.r.l. ha stipulato idonea polizza assicurativa con Nobis Compagnia 
di Assicurazione.
22. MODIFICHE OPERATIVE
In considerazione del largo anticipo con cui vengono pubblicati i cataloghi che riportano le 
informazioni relative alle modalità di fruizione dei servizi, si rende noto che gli orari e le tratte dei voli 
indicati nella accettazione della proposta di compravendita dei servizi potrebbero subire variazioni 
poiché soggetti a successiva convalida. A tal fine il viaggiatore dovrà chiedere conferma dei servizi 
alla propria Agenzia prima della partenza. L’Organizzatore informerà i passeggeri circa l’identità del 
vettore\i effettivo\i nei tempi e con le modalità previste dall’art.11 del Reg. CE 2111/2005. (richiamato 
all’art.5).

ADDENDUM
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI

A) DISPOSIZIONI NORMATIVE
I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio di trasporto, del solo servizio di soggiorno, 
ovvero di qualunque altro separato servizio turistico, non potendosi configurare come fattispecie 
negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto turistico, non godono delle tutele previste 
in favore dei viaggiatori dalla Direttiva europea 2015/2302.
Il venditore che si obbliga a procurare a terzi, anche in via telematica, un servizio turistico 
disaggregato, è tenuto a rilasciare al viaggiatore i documenti relativi a questo servizio, che riportino 
la somma pagata per il servizio e non può in alcun modo essere considerato organizzatore di viaggio.
B) INFORMATIVA PRIVACY
Si informano i signori viaggiatori che i loro dati personali, il cui conferimento è necessario per 
permettere la conclusione e l’esecuzione del contratto di viaggio, saranno trattati in forma manuale 
e/o elettronica nel rispetto della normativa vigente. L’eventuale rifiuto comporterà l’impossibilità 
di perfezionamento e conseguente esecuzione del contratto. L’esercizio dei diritti previsti dalla 
normativa vigente – a titolo esemplificativo: diritto di richiedere l’accesso ai dati personali, la rettifica 
o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro 
trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo 
– potrà essere esercitato nei confronti del titolare del trattamento.
Per ogni più ampia informazione sul trattamento dei dati da parte dell’organizzatore si rimanda alla 
specifica sezione del sito http://www.zugotour.com/informativa-privacy/ contenente la Privacy Policy.
In ogni caso si porta a conoscenza dei viaggiatori che i dati personali potranno essere comunicati a:
• soggetti cui l’accesso ai dati sia riconosciuto da disposizioni di legge, di regolamento o di normativa 
comunitaria;
• Paesi esteri per i quali esiste una decisione di Adeguatezza da parte della Commissione Europea
ex art. 45 e/o garanzie adeguate ex art. 46 UE 2016/679, quali specificamente: - Andorra; - Argentina;
- Australia – PNR; - Canada; - FaerOer; - Guernsey;- Isola di Man- - Israele; - Jersey; - Nuova 
Zelanda;- Svizzera; - Uruguay.
• Compagnie Assicuratrici e soggetti terzi, anche in paesi extra UE, per l’espletamento della 
prenotazione del viaggio (alberghi, compagnie aeree, area Operativo Vendite, Back office, 
Contrattazione Voli Charter e Linea Distribuzione, Assistenza, Amministrazione).
• Responsabili esterni e i soggetti autorizzati del trattamento preposti alla gestione della pratica 
viaggio regolarmente incaricati e formati sul Trattamento dei dati personali.
Per i viaggi verso Paesi extra UE e al di fuori di quelli sopra indicati per i quali sussiste una decisione 
di Adeguatezza da parte della Commissione Europea ex art. 45 e/o art. 46 del Reg. UE 2016/679, 
si rende noto che i viaggiatori non potranno esercitare i diritti per come previsti dal Regolamento 
né verso il Titolare del Trattamento, né direttamente verso i terzi ( quali a titolo esemplificativo: 
albergatori, vettori locali, compagnie assicurative locali, istituti di cura pubblici o privati ecc.) poiché 
tale obbligo di trattamento e\o conservazione dei dati secondo gli standard dell’Unione Europea non 
è previsto dalle leggi del Paese ospitante.
Ai sensi dell’art. 49 comma 1 lett. b, del GPDR 679/2016 è ammesso il trasferimento o un complesso 
di trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un’organizzazione internazionale se il 
trasferimento sia necessario all’esecuzione di un contratto concluso tra l’interessato e il titolare del 
trattamento, ovvero all’esecuzione di misure precontrattuali adottate su istanza dell’interessato;

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.

DOCUMENTI
Tutti i partecipanti, cittadini italiani maggiorenni, dovranno essere in possesso di un documento 
d’identità (o passaporto ove richiesto) in corso di validità.
Tutte le indicazioni sui documenti richiesti sono da considerarsi indicative, data la variabilità della 
normativa in materia.
L’organizzazione non si ritiene responsabile per la mancanza di documenti corretti.
HOTEL E CENE
La sistemazione è prevista in camere doppie con servizi privati.
Camere singole, triple e quadruple sono sempre su richiesta.
La singola ha un supplemento anche se la camera ha solamente un letto.
Le richieste di sistemazioni particolari (camere comunicanti, piani bassi etc.) effettuate 
contestualmente alla prenotazione verranno comunicate agli hotel come segnalazioni ma non 
potranno essere garantite.
Le modifiche al menu sono sempre soggette alla disponibilità delle strutture.
I problemi alimentari, come intolleranze ed allergie, devono essere comunicati in fase di prenotazione.
Zugotour provvederà ad avvisare le strutture ma ciò non costituirà una garanzia nei confronti delle
persone allergiche. Non verranno accettate segnalazioni durante il viaggio. Il Tour Operator declina 
ogni responsabilità in merito a tali problematiche.
POSTI IN BUS
I posti in bus vengono assegnati tenendo conto della data di iscrizione.
L’organizzatore si riserva il diritto di poter modificare la distribuzione dei posti per cause contingenti.
SUPPLEMENTO POSTI GARANTITI IN PRIMA FILA:
Euro 20,00 per persona (ove disponibile). I servizi navetta prevedono posti liberi.
DOCUMENTI DI VIAGGIO
Il foglio notizie verrà inviato 4-5 giorni prima della partenza direttamente all’agenzia dove è stata fatta 
la prenotazione. In tale documento saranno fornite informazioni relative agli orari e punti di ritrovo, 
nome e telefono dell’assistente, hotel e notizie varie.
RECLAMI
Eventuali reclami dovranno pervenire per iscritto entro e non oltre 10 giorni lavorativi dal termine del
viaggio all’agenzia dove avete prenotato.
Scaduto tale termine tutte le comunicazioni saranno ritenute semplici segnalazioni.
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