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CONTENUTO DEL CONTRATTO DI VENDITA DEL PACCHETTO TURISTICO 
Costituiscono parte integrante del contratto di viaggio oltre che le condizioni generali che seguono, la descrizione del pacchetto turistico 
contenuta nel catalogo, ovvero nel separato programma di viaggio, nonché la conferma di prenotazione dei servizi richiesti dal viaggiatore. Essa 
viene inviata dal tour operator al viaggiatore o all'agenzia di viaggio, quale mandataria del viaggiatore e quest’ultimo avrà  diritto di riceverla dalla 
medesima. Nel sottoscrivere la proposta di compravendita di pacchetto turistico, il viaggiatore deve tener bene a mente che essa dà per letto ed 
accettato, per sé e per i soggetti per i quali chiede il servizio tutto compreso, sia il contratto di viaggio per come ivi disciplinato, sia le avvertenze 
in essa contenute, sia le presenti condizioni generali. 
 

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: 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. Organizzatore, professionista che combina pacchetti e li vende o li offre in 
vendita direttamente o tramite o unitamente ad un altro professionista, oppure UN professionista che trasmette ì dati relativi al viaggiatore a un 
altro professionista; venditore, il professionista, diverso dall’organizzatore, che vende pacchetti combinati da un organizzatore. 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. Stabilimento, lo stabilimento definito dall'articolo 8, lettera e), del decreto 
legislativo 26 marzo2010, n. 59; 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; 
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; difetto di conformità, un inadempimento dei servizi turistici inclusi in un 
pacchetto. 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; 
rientro, il ritorno del viaggiatore al luogo di partenza o ad altro luogo concordato dalle parti contraenti. 
 

4. NOZIONE PACCHETTO TURISTICO 
La nozione di pacchetto turistico è la seguente: la combinazione di almeno due tipi diversi di servizi turistici, quali: l. i l 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 motocicli 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: 1. 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 per via telematica ove il nome del viaggiatore, gli estremi del pagamento e l'indirizzo di posta elettronica sono trasmessi 
dal professionista con cui è concluso il primo contratto a uno o più professionisti e il contratto con quest'ultimo o questi ultimi professionisti sia 
concluso al più tardi 24 ore dopo la conferma della prenotazione del primo servizio turistico. 
 

5. CONTENUTO DEL CONTRATTO – PROPOSTA D’ACQUISTO E DOCUMENTI DA FORNIRE 
Al momento della conclusione del contratto di vendita di pacchetto turistico o, comunque, appena possibile, l'organizzatore o il venditore, 
fornisce al viaggiatore una copia o una conferma del contratto su un supporto durevole. Il viaggiatore ha diritto a una copia  cartacea qualora il 
contratto di vendita di pacchetto turistico sia stato stipulato alla contemporanea presenza fisica delle parti. 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. Il contratto costituisce titolo per accedere al fondo di garanzia di cui al successivo art. 21. 
 

6. INFORMAZIONI AL TURISTA 
Prima dell’inizio del viaggio l’organizzatore e l’intermediario comunicano al viaggiatore le seguenti informazioni: 
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; 
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”. 
ubicazione, caratteristiche principali e, ove prevista, la categoria turistica dell’alloggio ai sensi della regolamentazione del paese di destinazione; i 
pasti fomiti inclusi o meno; visite, escursioni o altri servizi inclusi nel prezzo totale pattuito del pacchetto; 
i servizi turistici prestati al viaggiatore in quanto membro di un gruppo e, in tal caso, le dimensioni approssimative del gruppo; 
la lingua in cui sono prestati i servizi; 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. 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; 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; 
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; 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; 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; 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; 
gli estremi della copertura di cui all’articolo 47, commi l, 2 e 3 Dlgs. 79/2011. 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. 
 

7. PAGAMENTI  
Salvo diversa indicazione, all’atto della sottoscrizione della proposta di acquisto del pacchetto turistico dovrà essere corr isposta un acconto pari 
al 25% della 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 28 giorni dalla data di partenza. 
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. 
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: quota di iscrizione o quota 
gestione pratica; quota di partecipazione: espressa in catalogo o nella quotazione del pacchetto fornita all’intermediario o al viaggiatore; costo 
eventuali polizze assicurative contro i rischi di annullamento e\o spese mediche o altri servizi richiesti; costo eventuali visti e tasse di ingresso ed 
uscita dai Paesi meta della vacanza. oneri e tasse aeroportuali e\o portuali costo eventuali supplementi (suppl. singola o dus, bagagli, 3° letto, ..). 
 

9. MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA DELLA PARTENZA 
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. 
Si precisa che i contenuti culturali del programma di viaggio (visite a luoghi di interesse, monumenti, musei etc) sono soggetti a variazione e 
pertanto non costituiscono elemento fondamentale del viaggio a meno che il cliente non specifichi all’atto della prenotazione l’irrinunciabilità 
della visita di alcuni siti e l’operatore abbia espressamente accettato l’impegno per iscritto. In caso di modifica dei contenuti culturali, l’operatore 
provvederà alla sostituzione con altri luoghi di interesse. Se prima della partenza l’organizzatore abbia necessita di modificare in modo 
significativo una 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. Ove il viaggiatore non accetti 
la proposta di modifica di cui al comma 2, esercitando il diritto di recesso, l’organizzatore potrà offrire al viaggiatore un  pacchetto sostitutivo di 
qualità equivalente o superiore. 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. 
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 comma 1. In difetto di comunicazione entro il termine suddetto, la proposta formulata dall’organizzatore si intende accettata. 
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. 
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: 
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; 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. Non è 
altresì previsto alcun risarcimento derivante dall’annullamento del pacchetto turistico quando l’organizzatore dimostri che i l difetto di 
conformità e imputabile al viaggiatore o a un terzo estraneo alla fornitura di servizi turistici inclusi nel contratto di pacchetto turistico ed e 
imprevedibile o inevitabile. 
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. 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 
Il viaggiatore può altresì recedere dal contratto senza pagare penali nelle seguenti ipotesi: aumento del prezzo in misura eccedente l’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. 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. 
 

 

Al viaggiatore che receda dal contratto prima della partenza per qualsiasi motivo, 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 - le seguenti percentuali calcolate sulla quota di partecipazione, servizi facoltativi acquistati, visti consolari e tasse aeroportuali 
in base a quanti giorni prima dell’inizio del viaggio e avvenuto l’annullamento (il calcolo dei giorni non include quello del recesso, la cui 
comunicazione deve pervenire in un giorno lavorativo antecedente quello d’inizio del viaggio): 
In caso di viaggi effettuati in aereo, l’acconto del 30% richiesto per la definitiva conferma non è    rimborsabile per nessun motivo.  
L’agenzia tuttavia si riserva la facoltà, ove fosse possibile, di effettuare una sostituzione con altro cliente addebitando solo eventuali costi di 
cambio nome previsti dalla Compagnia aerea + le spese di gestione pratica. 
- Penale del 50% per cancellazioni fino a 30 giorni dalla partenza; 
- Penale del 75% per cancellazioni fino a 15 giorni dalla partenza; 
- Penale del 90% per cancellazioni fino a 8 giorni dalla partenza; 
- Penale del 100% per cancellazioni da 7 giorni fino alla partenza. 
Al momento della prenotazione è possibile stipulare una polizza annullamento facoltativa , il cui costo corrisponde al 3,5% del prezzo totale del 
viaggio e che, per i motivi certificabili previsti dalla polizza stessa, provvederà a rimborsare il cliente per le spese sostenute. 
L’assicurazione Europ Assistance medico nostop, infortuni ed RC è sempre inclusa nel prezzo.  
Alcuni servizi potrebbero essere soggetti a penali differenti, le stesse saranno comunicate all’atto della prenotazione. Le stesse somme dovranno 
essere corrisposte da chi non potesse effettuare il viaggio per mancanza o irregolarità dei previsti documenti personali di espatrio. L’eventuale 
non imputabilità al viaggiatore della impossibilita 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. Nel caso di gruppi precostituiti le penali da recesso saranno oggetto di  accordo specifico di 
volta in volta alla firma del contratto. L’organizzatore può recedere dal contratto di pacchetto turistico e offrire al viaggiatore il rimborso 
integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non e tenuto a versare un indennizzo supplementare se: il numero di persone iscritte al 
pacchetto e 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 piu tardi di venti giorni prima dell’inizio del pacchetto in caso di viaggi che durano piu 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 e 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. 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. 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. 
 

11.RESPONSABILITà ORGANIZZATORE PER INESATTA ESECUZIONE E SOPRAVVENUTA IMPOSSIBILITA’ IN CORSO DI ESECUZIONE – 
OBBLIGHI DEL VIAGGIATORE – TEMPESTIVITA’ DELLA CONTESTAZIONE 
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. 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. 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 dal 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. 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 con 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. SOSTITUZIONE E VARIAZIONE PRATICA 
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. 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. 
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. 
 

 13. OBBLIGHI DEI VIAGGIATORE 
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: 
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 indicate sul sito della Polizia di 
Stato http://www.poliziadistato.it/articolo/191/. 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. 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. 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. 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. 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. 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. Il viaggiatore comunicherà altresì per iscritto all’organizzatore, all’atto della proposta di compravendita di pacchetto turistico e 
quindi prima dell’invio della conferma 
 

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 RESPONSABILITA’ 
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 
I risarcimenti di cui agli artt. 43 e 46 del Cod. Tur. e relativi termini di prescrizione, sono disciplinati da quanto in essi 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 persona 
dalle disposizioni che regolano i servizi compresi nel pacchetto. 
 

17. POSSIBILITA’ DI CONTATTARE L’ORGANIZZATORE TRAMITE IL VENDITORE 
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. 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 – FONDO ASTO A TUTELA DEI VIAGGIATORI (ART. 47 COD. TUR.) 
I contratti di turismo organizzato sono assistiti da idonee garanzie prestate dall’Organizzatore e dall’Agente di viaggio intermediario che, per i 
viaggi all’estero e i viaggi che si svolgono all’interno di un singolo Paese garantiscono, nei casi di insolvenza o fallimento dell’intermediario o 
dell’organizzatore, il rimborso del prezzo versato per l’acquisto del pacchetto turistico e il rientro immediato del viaggiatore. Gli estremi 
identificativi del soggetto giuridico che, per conto dell’Organizzatore, è tenuto a prestare la garanzia sono indicati nel catalogo e\o sito web 
dell’Organizzatore medesimo e potranno altresì essere indicati nella conferma di prenotazione dei servizi richiesti dal viaggiatore.  
 

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). 
 

INFORMATIVA PRIVACY 
Il trattamento dei dati personali, il cui conferimento è necessario per la conclusione e l’esecuzione del contratto, è svolto  nel pieno rispetto del 
DLGS 196/2003. I dati saranno ai fini dell’espletamento da parte della Ducezio Viaggi s.r.l. delle prestazioni che sono oggetto del pacchetto 
turistico. I Dati personali non saranno trasmessi a terzi e potranno essere cancellati in qualsiasi momento su richiesta del consumatore. 
 

Comunicazione obbligatoria ai sensi dell'art.17 della legge 6 febbraio 2006 n.38: la legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la 
prostituzione e la pornografia minorile,anche se commessi all'estero. 

 

 

 
 

 

CCOONNDDIIZZIIOONNII    GGEENNEERRAALLII  DDII  VVEENNDDIITTAA  DDII  PPAACCCCHHEETTTTOO  TTUURRIISSTTIICCOO  
 

CONDIZIONI  GENERALI DI VENDITA DI PACCHETTO TURISTICO 

http://www.poliziadistato.it/articolo/191/


  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 
 

 
IISSOOLLEE  MMIINNOORRII  --------------------------------------------------------------------------------------------------  

IISSOOLLEE  EEGGAADDII  &&  TTRRAAPPAANNII                                    33  

Dal 7 al 10 Luglio 2022 

 
AAGGOOSSTTOO  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

GGEERRMMAANNIIAA  RROOMMAANNTTIICCAA  &&  
VVAALLLLEE  DDEELL  RREENNOO                                                              55  
Dal 4 al 9 Agosto 2022 

 
AALLSSAAZZIIAA  &&  LLAA  RROOTTTTAA  DDEEII  VVIINNII                  77  

Dal 10 al 16 Agosto 2022 

 
CCOOSSTTAA  AAZZZZUURRRRAA  &&    
CCIINNQQUUEE  TTEERRRREE                                                                      99  
Dal 18 al 23 Agosto 2022 

 
SSUUDD  TTIIRROOLLOO  &&  DDOOLLOOMMIITTII                                1111  

Dal 24 al 29 Agosto 2022 

 
MMAARREE    SSEETTTTEEMMBBRREE  ------------------------------------------------------------------------------------  

RROODDII,,  MMAARREE  &&  RREELLAAXX                1133  

Dal 16 al 23 Settembre 2022 
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DDAALL  77  AALL  1100  LLUUGGLLIIOO  22002222  
 

0077..  CCAATTAANNIIAA  ––  TTRRAAPPAANNII  ––  EERRIICCEE    

Ritrovo dei Sigg. partecipanti in Piazza Michelangelo a Catania, 

ed alle ore 8.00  e partenza in bus per Trapani con sosta lungo il 

percorso. Arrivo, visita del museo Pepoli particolarmente 

conosciuto per i suoi preziosi Coralli. Arrivo in albergo, 
sistemazione nelle camere (se già disponibili) e pranzo libero 

nell’adiacente centro storico. Pomeriggio escursione ad Erice con 

con possibilità di utilizzare la panoramica Funivia. Cena in 

albergo. Dopo cena passeggiata nel centro storico illuminato di 

Trapani che Vi sorprenderà per la sua eleganza e bellezza dei 

palazzi che lo compongono. Pernottamento. (1) 

 

0088..  FFAAVVIIGGNNAANNAA  

Colazione in hotel, trasferimento per il porto di Trapani e 

partenza in motonave per Favignana. Arrivo, passeggiata verso  

l’hotel (2) e sistemazione nelle camere riservate (se disponibili). 

Giornata libera a disposizione a Favignana per attività 

individuale. Pranzo libero. 

Suggeriamo:  

- Camminata verso il  Castello di Santa Caterina, la piacevole 

fatica per la salita viene ampiamente compensata dal 

panorama mozzafiato che si gode dalla sommità del Castello; 

- Visita della tonnara di Favignana alla scoperta della tradizione 

millenaria della pesca dei Tonni; 
- Giro dell’Isola in bici (o bici elettriche assistite); 

- Giro dell’Isola organizzato sia in barca che in bus (se 

disponibile); 

- Passeggiare in centro storico per gustare un gelato o un 

aperitivo; 

- Possibilità di sdraiarsi in riva al  mare e godersi il relax tra un 
bagno e l’altro; 

- Raggiungere Levanzo per andare alla scoperta della “Grotta 

del Genovese” con le sue pitture ed incisioni preistoriche. 

 

Cena e pernottamento in hotel. 

 

 

CONTINUA → 

 

 

Servizi inclusi: 

✓ Pullman G.T. come da programma; 
✓ Sistemazione in hotel 4 stelle in camere doppie; 
✓ Mezza pensione (pasti come indicati); 
✓ Pranzo presso Baglio Florio ultimo giorno; 
✓ Bevande ai pasti (¼ Vino, ½ Minerale); 
✓ Nostro accompagnatore per tutto il viaggio; 
✓ Passaggio nave/aliscafo da e per Favignana; 
✓ Assicurazione medico nostop Europ Assistance ed 

Infortuni RC; 

✓ Tasse e percentuali di servizio. 

Servizi esclusi: 
➢ Ingressi, minicrociera Marettimo con circumnavigazione 

Isola, assicurazione annullamento, city-tax da pagare in 
hotel e tutto quanto non indicato alla voce “servizi 
inclusi”. 

 

 

Quota di partecipazione  € 460,00   
 

Spese di gestione pratica               €    30,00 
 
Supplemento singola                     €  120,00  
 
 
    

 

Condizioni generali come da normativa vigente 
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I vostri hotels (o similari): 

1. Hotel Vittoria 4**** - Trapani  

2. Hotel Cala la Luna 4**** - Favignana  

Entrambi gli Hotel sono situati nei pressi dei centri cittadini, per 

poter godere al meglio del tempo a disposizione.  

------------------------------ 

Documenti necessari: 
Carta d’ identità o passaporto in corso di validità 

Green Pass 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

0099..  FFAAVVIIGGNNAANNAA  ––  MMAARREETTTTIIMMOO        

Colazione in hotel. Intera giornata a Favignana. Possibilità di 

escursione facoltativa all’isola  di Marettimo, la più selvaggia ed 

incontaminata delle Egadi, che vi conquisterà con acque cristalline 

in cui nuotare, fondali blu da esplorare, boschi da percorrere, vette 

da conquistare e storia da assaporare… in totale assenza di veicoli. 

La barca farà l’intero giro dell’isola e si fermerà più volte nelle 

numerose grotte presenti dando la possibilità di nuotate 

fantastiche anche all’interno delle stesse grotte. Acqua minerale e 

frutta saranno disponibili a bordo. Pranzo libero. Cena e 

pernottamento in hotel. 
 

1100..  FFAAVVIIGGNNAANNAA  ––  SSEEGGEESSTTAA  ––  AALLCCAAMMOO  ––  CCAATTAANNIIAA    

Colazione in hotel e partenza in motonave/Aliscafo per Trapani. 

Arrivo, proseguimento per Segesta e visita guidata del Parco 

Archeologico con il Tempio dorico e il teatro con spettacolare vista 

sulle distese di vigneti tutt’intorno ad esso. Proseguimento per 

Alcamo e, per finire in bellezza, pranzo/degustazione presso il 

Baglio Florio di Alcamo, un ex stabilimento Florio di proprietà 

della famiglia Adamo dove gli eredi continuano a condurre  

l’attività vitivinicola e di ristorazione: ad attendervi  un’esperienza 

enogastronomica unica, con ottimi vini locali e pietanze cucinate 

con materie prime a Km 0, il tutto presso una struttura che 

mantiene ancora le caratteristiche tipiche degli antichi bagli 

Siciliani. In serata arrivo a Catania e fine dei servizi. 
 

L’itinerario potrebbe subire variazioni dovute a ragioni tecniche 

operative pur mantenendo le visite previste nel tour. 

 



 
 

    

 
 

  

  

 

 

  

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

PPRROOGGRRAAMMMMAA  

DDAALL  44  AALL  99  AAGGOOSSTTOO  22002222  
 

44..  CCAATTAANNIIAA  ––  SSTTOOCCCCAARRDDAA        

Ritrovo dei Sigg. partecipanti all’aeroporto di Catania, disbrigo 
delle formalità d’imbarco ed alle ore 08.40 partenza del volo 
diretto per Stoccarda. Arrivo alle ore 11,00. Trasferimento  in  
hotel (1), sistemazione nelle camere riservate (se disponibili) e 
tempo a disposizione per il pranzo libero. Pomeriggio visita 
guidata della città di Stoccarda. Rientro in hotel, cena e 
pernottamento.  

55..  HHEEIIDDEELLBBEERRGG  ––  SSCCHHWWEETTZZIINNGGEENN  ––  SSPPEEYYEERR  ––  

FFRRAANNCCOOFFOORRTTEE  

Colazione in hotel, sistemazione in bus e partenza per  
Heidelberg per la visita guidata della cittadina, una delle mete 
turistiche più amate della Germania. Proseguimento per il 
castello di Schweitzingen, famoso nel mondo per la sua bellezza e 
per l’armonia del suo giardino. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
visita guidata di Speyer (Spira) con il suo duomo che sovrasta e 
domina la città. In serata proseguimento per Francoforte, arrivo 
in hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e 
pernottamento. (2)  

66..  FFRRAANNCCOOFFOORRTTEE  

Colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita guidata 
di Francoforte, affascinante città con forti contrasti tra vecchio e 
nuovo che la rendono unica. Pranzo libero. Possibilità di 
effettuare facoltativamente un tour in battello lungo il Meno per 
ammirare la città di Francoforte dal fiume. In serata rientro in 
hotel, cena e pernottamento. 

77..  WWIIEESSBBAADDEENN  ––  MMAAIINNZZ  

Colazione in hotel e partenza per Wiesbaden per la visita con 
guida della città. Weisbaden si presenza come una cittadina dal 
carattere molto opulento, basato sull’eleganza e sul lusso che 
emerge anche dallo stile architettonico del suo centro storico. 
Proseguimento per Mainz (Magonza), famosa per la sua 
università e residenza in passato di importanti principi ed 
arcivescovi. Tempo a disposizione per il pranzo libero. Nel 
pomeriggio visita guidata della cittadina, in serata arrivo a 
Colonia, sistemazione nelle camere riservate, cena e 
pernottamento.  
 

 
 

CONTINUA → 

Servizi inclusi: 

✓ Volo Catania-Stoccarda/Colonia-Catania, incluso 
trolley 8kg (55x40x20cm) e borsetta (40x20x25cm); 

✓ Pullman G.T. come da programma; 
✓ Sistemazione in hotel 4 stelle in camere doppie; 
✓ Mezza pensione (pasti come indicati); 
✓ Nostro accompagnatore per tutto il viaggio; 
✓ Guide locali come da programma; 
✓ Minicrociera sul Reno da Rudesheim am rhein a Sankt 

Goar; 
✓ Audioguide durante le visite guidate; 
✓ Assicurazione medico nostop Europ Assistance ed 

Infortuni RC; 
✓ Tasse e percentuali di servizio. 

Servizi esclusi: 

➢ Pasti non menzionati, bevande ai pasti, ingressi, bagaglio 
in stiva, mance, assicurazione annullamento, city-tax da 
pagare in hotel e tutto quanto non indicato alla voce 
“servizi inclusi”. 

 

 

Quota di partecipazione  € 1190,00 
 

Tasse aeroportuali                          €   55,00 

Spese di gestione pratica                €   30,00 

Supplemento singola                      € 175,00 

Bagaglio in stiva 20kg a/r             €   70,00  
Scelta posto in Aereo                     €    20,00 
(Altrimenti assegnato casualmente) 
             

Condizioni generali come da normativa vigente 

 
 
 

GGEERRMMAANNIIAA  RROOMMAANNTTIICCAA  
LLAA  VVAALLLLEE  DDEELL  RREENNOO  
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88..  RRUUDDEESSHHEEIIMM  ––  MMIINNIICCRROOCCIIEERRAA  SSUULL  

RREENNOO  ––  BBOOPPPPAARRDD  ––  KKOOBBLLEENNZZ  ––  CCOOLLOONNIIAA    

Colazione in hotel. Intera giornata escursione con guida. 

Trasferimento in bus  a Rudesheim am Rhein, breve passeggiata 
ed imbarco sulla motonave per effettuare la minicrociera sul 

Reno fino a Sankt Goar. Proseguimento in bus per Boppard, 

antica città imperiale, passeggiata e tempo a disposizione per il 

pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento per Koblenz 

(Coblenza) e visita della città. I numerosi monumenti storici e la 
sua posizione pittoresca alla confluenza tra Reno e Mosella 

costituisce una delle parti più suggestive del Paese. In serata 

proseguimento per Colonia,  sistemazione nelle camere riservate, 

cena e pernottamento. (3) 

99..  CCOOLLOONNIIAA  ––  CCAATTAANNIIAA        

Colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata di 

Colonia, il centro culturale della regione che da 2000 anni si 
affaccia sul fiume Reno, con tempo a disposizione per il pranzo 

libero e lo shopping di fine viaggio. Elementi tradizionali affiancano 

quelli più moderni rendendo la città incredibilmente suggestiva e 

affascinante, specialmente nella città vecchia, sulla sponda 

occidentale del fiume. È proprio in questo quartiere dalle strade 

acciottolate che sorgono i principali luoghi di interesse della città, 
tra cui musei ed edifici storici, pub di tendenza e boutique. 

Trasferimento in aeroporto ed alle ore 16.35 partenza del volo 

diretto  per Catania, arrivo e fine servizi. 
 

L’itinerario potrebbe subire variazioni dovute a ragioni tecniche 

operative pur mantenendo le visite previste nel tour. 

 

 

 

  

I vostri hotels (o similari): 

1. Maritim Hotel Stutgard 4**** – Stoccarda   

2. Maritim Hotel Frankfurt 4**** – Francoforte  

3. NH Hotel Koln 4**** – Colonia  

 

------------------------------ 

Documenti necessari: 
Carta d’ identità o passaporto in corso di validità 

Green Pass 

 

 

 

 



 
 

    

 
 

  

  

 

 

  

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

PPRROOGGRRAAMMMMAA  

DDAALL  1100  AALL  1166  AAGGOOSSTTOO  22002222  
 

1100..  CCAATTAANNIIAA  ––  SSTTOOCCCCAARRDDAA  ––  SSCCIIAAFFFFUUSSAA  ––  

FFRRIIBBUURRGGOO  

Ritrovo dei Sigg. partecipanti all’aeroporto di Catania, disbrigo 

delle formalità d’imbarco e alle ore 9.50 partenza del volo diretto 

per Stoccarda. Arrivo alle ore 12.05, proseguimento Sciaffusa 

dove si ammireranno le spettacolari cascate del Reno. 

Proseguimento per Friburgo. Arrivo, sistemazione in hotel, cena 

in ristorante e pernottamento. (1) 

1111..  BBAASSIILLEEAA  ––    FFRRIIBBUURRGGOO  

Colazione in hotel e mattina dedicata alla visita guidata 

dell’incantevole città di Basilea, “città culturale” per eccellenza 

grazie ai numerosi musei, gallerie e teatri che ospita. Il centro 

storico, conservato magnificamente, è tra i più belli d’Europa. 

Pranzo libero. Nel pomeriggio visita guidata di Friburgo. Rientro 

in hotel, cena in ristorante e pernottamento. 

1122..  RROOTTTTAA  DDEEII  VVIINNII  DD’’AALLSSAAZZIIAA  ––  SSTTRRAASSBBUURRGGOO  

Colazione in hotel ed intera giornata dedicata alla visita 

guidata dei villaggi tipici della famosa Rotta del Vino, piccoli 

borghi medievali tutti caratterizzati dall’elemento architettonico 

dominante: le case a graticcio. Si visiteranno: Colmar, 

miracolosamente risparmiata da entrambe le guerre, Eguisheim 

e la piccola Riquewhir, il cui centro storico è attraversato da 
un’unica via sulla quale si affacciano le vecchie case. Pranzo 

libero. Possibilità di degustazione di vini in una cantina. 

Proseguimento per Strasburgo, sistemazione in hotel, cena in 

ristorante e pernottamento. 

1133..  SSTTRRAASSBBUURRGGOO    

Colazione in hotel e visita guidata di Strasburgo, il cui centro 

storico, denominato “Grande Ile” (“isola maggiore”) è stato 
dichiarato dall’Unesco Patrimonio Mondiale dell’Umanità in virtù 

della ricchezza del suo patrimonio architettonico. Possibilità di 

giro in battello per ammirare gli imperdibili luoghi della capitale 

alsaziana, in particolare la Petite France, i ponti coperti e la diga 

Vaubam. Cena in ristorante e pernottamento in hotel. (2) 

 

 
 

CONTINUA → 
Servizi inclusi: 

✓ Volo Catania-Stoccarda-Catania, incluso trolley 8kg 
(55x40x20cm) e borsetta (40x20x25cm); 

✓ Pullman G.T. come da programma; 
✓ Sistemazione in hotel 3/4 stelle in camere doppie; 
✓ Mezza pensione (pasti come indicati hotel o ristorante); 
✓ Nostro accompagnatore per tutto il viaggio; 
✓ Guide locali come da programma; 
✓ Audioguide durante le visite guidate; 
✓ Assicurazione medico nostop Europ Assistance ed 

Infortuni RC; 
✓ Tasse e percentuali di servizio. 

 

Servizi esclusi: 

➢ Pasti non menzionati, bevande ai pasti, ingressi, bagaglio 
in stiva, mance, assicurazione annullamento, city-tax da 
pagare in hotel e tutto quanto non indicato alla voce 
“servizi inclusi”. 

 

 

 

Quota di partecipazione  € 1390,00 
 

Tasse aeroportuali                          €   55,00 

Spese di gestione pratica                €   30,00 

Supplemento singola                      € 260,00 

Bagaglio in stiva 20kg a/r             €   70,00  
Scelta posto in Aereo                     €    20,00 
(Altrimenti assegnato casualmente) 
          

Condizioni generali come da normativa vigente 

 
 
 

AALLSSAAZZIIAA  &&    
LLAA  RROOTTTTAA  DDEEII  VVIINNII  
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1144..  HHAAUUTT--KKOOEENNIIGGSSBBOOUURRGG  ––  LLAA  MMOONNTTAAGGNNEE  DDEESS  

SSIINNGGEESS  

Colazione in hotel,  sistemazione in bus e partenza per la visita 

guidata del Castello del Haut-Koenigsbourg, uno dei monumenti 

più visitati della Francia. Pranzo libero. Nel pomeriggio escursione 

sulla Montagne des singes, la suggestiva “montagna delle scimmie” 
dove si potrà vivere un’esperienza unica in uno splendido parco 

abitato da questi simpatici esemplari. In serata rientro in hotel, 

cena in ristorante e pernottamento.    

1155..  RROOSSHHEEIIMM  ––  OOBBEERRNNAAII  

Colazione in hotel, sistemazione in bus e partenza per la visita 
guidata delle cittadine di Rosheim e Obernai, entrambe ricche di 

storia. La prima è soprattutto famosa per i suoi edifici romanici, 

mentre la seconda è considerata uno dei più bei borghi della 

Francia, con la sua caratteristica Piazza del Mercato e i suoi vicoli 

pieni di fiori. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita guidata 
dell’abbazia di Hohenbourg, sita sul Mont Saint-Odile e ancora 

oggi sede di culto per molti pellegrini. In serata rientro in hotel, 

cena in ristorante e pernottamento.    

1166..  BBAADDEENN  BBAADDEENN  ––  SSTTOOCCCCAARRDDAA  ––  CCAATTAANNIIAA    

Colazione in hotel, sistemazione in bus e partenza per la visita di 
Baden Baden, suggestiva località termale della foresta nera che vi 

stupirà per la sua bellezza. Proseguimento per l’aeroporto di 

Stoccarda, pranzo libero. Disbrigo delle formalità d’imbarco e alle 

ore 15.10 partenza del volo diretto per Catania, arrivo e fine dei 

servizi. 

 
 

L’itinerario potrebbe subire variazioni dovute a ragioni tecniche 

operative pur mantenendo le visite previste nel tour. 

 

 

 

  

I vostri hotel (o similari): 

1. Intercity Hotel 3***– Friburgo 

2. Le Grand Hotel 3*** – Strasburgo 

 
 

------------------------------ 

Documenti necessari: 
Carta d’ identità o passaporto in corso di validità 

Green Pass 

 

 

 

 



 
 

    

 
 

  

  

 

 

  

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

PPRROOGGRRAAMMMMAA  

DDAALL  1188  AALL  2233  AAGGOOSSTTOO  22002222  
 

1188..  CCAATTAANNIIAA  ––  GGEENNOOVVAA  ––  SSAANNRREEMMOO    

Ritrovo dei Sigg. partecipanti in aeroporto a Catania, disbrigo 

delle formalità d’imbarco e alle ore 10.55 partenza del volo 

diretto per Genova. Arrivo alle ore 12.40, breve sosta in 

aeroporto per pausa pranzo libero e partenza per Sanremo. 
Arrivo e visita guidata della città: capitale della Riviera dei Fiori 

Sanremo è posizionata in un anfiteatro naturale protetto dalle 

montagne e gode di un clima mite durante tutto l’anno. Dopo la 

visita sistemazione in hotel nelle camere riservate, e cena. Dopo 

cena possibilità di recarsi al casinò per una ’puntatina’. 

Pernottamento. (1) 

1199..  CCAANNNNEESS  ––  NNIIZZZZAA    

Colazione in hotel e mattinata escursione a Cannes per la visita 

guidata della città. Località turistica della Costa Azzurra deve la 

sua fama soprattutto al Festival Internazionale del Cinema. 

Pranzo libero e pomeriggio visita guidata di Nizza. Capoluogo 

della Costa Azzura è una città ricca di storia, architettura, arte e 
creatività, conserva lo charme autentico di una città 

Mediterranea e propone una grande varietà di attività. Rientro in 

hotel, cena e pernottamento. 

2200..  MMOONNTTEECCAARRLLOO  ––  GGEENNOOVVAA    

Colazione in hotel. Dopo la prima colazione in hotel, partenza 

per Montecarlo e libera visita della cittadina. La sua posizione 
eccezionale tra mare e montagna, i suoi splendidi giardini fanno 

di Montecarlo una meta turistica imperdibile. Proseguimento per 

Genova e visita guidata del capoluogo della Liguria. Possibilità 

di visita libera dell’acquario di Genova, il più grande in Italia e 

terzo d’ Europa. Sistemazione in hotel nelle camere riservate, 

cena e pernottamento. (2) 

2211..  RRAAPPAALLLLOO  ––  SS..  MMAARRGGHHEERRIITTAA  ––  PPOORRTTOOFFIINNOO  

Colazione in hotel, sistemazione in bus e trasferimento a 

Rapallo. Arrivo e visita di questo delizioso centro della Riviera di 

Levante denominato la Perla del Tigullio. Partenza in battello per 

Santa Margherita, Portofino e San Fruttuoso (*) . Rientro in 

battello a Rapallo ed in bus a Genova. Cena e pernottamento in 

hotel. 

 

→ CONTINUA 

 

 

Servizi inclusi: 

✓ Volo Catania-Genova/Pisa-Catania, incluso trolley 10kg 
(55x40x20cm) e borsetta (40x20x25cm); 

✓ Pullman G.T. come da programma; 
✓ Sistemazione in hotel 4**** in camere doppie; 
✓ Mezza pensione (pasti come indicati); 
✓ Nostro accompagnatore per tutto il viaggio; 
✓ Guide locali come da programma; 
✓ Audioguide durante le visite guidate; 
✓ Biglietti battelli e treno come da programma; 
✓ Assicurazione medico nostop Europ Assistance ed 

Infortuni RC; 
✓ Tasse e percentuali di servizio. 

Servizi esclusi: 

➢ Ingressi, bevande ai pasti, bagaglio in stiva, mance, 
assicurazione annullamento, city-tax da pagare in hotel e 
tutto quanto non indicato alla voce “servizi inclusi”. 

 

 

 

Quota di partecipazione  € 1140,00   
 

Tasse aeroportuali                              €   55,00 

Spese di gestione pratica                    €   30,00 

Supplemento singola                          € 190,00  

Bagaglio in stiva 20kg a/r                €   70,00  
 

 
 

Condizioni generali come da normativa vigente 

 
 
 
 

        CCOOSSTTAA  AAZZZZUURRRRAA  
                    &&  CCIINNQQUUEE  TTEERRRREE  
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I Vostri Hotels (o similari): 

1. Grand Hotel Londra 4**** – Sanremo 

2. Holiday Inn Genova City 4**** – Genova 

3. Best Western Grand Hotel Guinigi 4**** – Lucca  

 

 

------------------------------ 

Documenti necessari: 
Carta d’ identità o passaporto in corso di validità 

Green Pass 

 

 

 

2222..  LLEE  CCIINNQQUUEE  TTEERRRREE  ––  LLUUCCCCAA    

Colazione in hotel e trasferimento in bus a La Spezia. Imbarco sul 

battello e partenza per la visita dei paesini disseminati lungo la 

costa. Si effettueranno delle soste a: Porto Venere(*), Riomaggiore, 
Manarola, Vernazza, Monterosso. In ciascun paese si sbarcherà 

per una passeggiata tra le stradine e si ripartirà con un successivo 

battello negli orari che Vi verranno dati di volta in volta dal nostro 

accompagnatore. Pranzo libero. Da Monterosso rientro a La Spezia 

in treno e trasferimento in bus a Lucca. Arrivo in hotel, 

sistemazione nella camere riservate, cena e pernottamento. (3) 

* Se le condizioni del mare non permettessero l’utilizzo dei battelli, i paesini 
si visiteranno comunque in treno escluso Porto Venere 

 

2233..  LLUUCCCCAA  ––  PPIISSAA  ––  CCAATTAANNIIAA  

Colazione in hotel e mattinata visita guidata di Lucca. La città 

oltre ad essere ricca di storia è famosa per la sua cinta muraria 

cinquecentesca perfettamente conservata. Trasferimento a Pisa, 

tempo a disposizione per il pranzo libero e la visita di Piazza dei 
Miracoli annoverata fra i patrimoni umanità dell’Unesco dal 1987. 

Vi si possono ammirare i quattro monumenti detti Miracoli: 

Cattedrale, Battistero, Campo Santo e Campanile. Trasferimento in 

aeroporto e alle ore 17.20 partenza del volo per Catania. Arrivo 

alle ore 18.50 e fine dei servizi.  

 

 

 

* L’itinerario potrebbe subire variazioni in loco dovute a ragioni 

tecniche operative o meteorologiche. 

 



 
 

    

 
 

  

  

 

 

  

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

PPRROOGGRRAAMMMMAA  

DDAALL  2244  AALL  2299  AAGGOOSSTTOO  22002222  
 

2244..  CCAATTAANNIIAA  ––  BBAASSSSAANNOO  ––  BBOOLLZZAANNOO  

Ritrovo dei Sigg. partecipanti in aeroporto a Catania e alle ore 

10.55 partenza del volo diretto per Venezia. Arrivo alle ore 

12,40 sistemazione in bus e partenza per Bassano del Grappa. 

Pomeriggio passeggiata nel centro storico della cittadina con il 
suo famoso ponte. Pranzo libero. Proseguimento per Bolzano, 

arrivo in hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e 

pernottamento. 

2255..  AALLTTOOPPIIAANNOO  RREENNOONN  ––  VVAALLDDUURRNNAA  

Colazione in hotel. In mattinata escursione guidata con funivia e 

trenino sull’altopiano del Renon, (m. 1200) e breve passeggiata 
per ammirare le famose Piramidi di Terra. Pranzo libero. Nel 

pomeriggio escursione guidata nella Val Sarentinofino al piccolo 

abitato di Valdurna (n. 1.550), con breve passeggiata intorno 

all’incantevole lagfhetto alpino circondato da verdi abetaie. 

Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

2266..  VVAALL  VVEENNOOSSTTAA  ––  LLAAGGOO  DDII  RREEIISSAA    

Colazione in hotel. Intera giornata escursione con guida. 
Partenza per la Val Venosta, arrivo a Sluderno e visita di Castel 

Coira (il più bello e più importante castello del Sudtirolo), dopo la 

visita proseguimento per Glorenza, la più piccola città di tutto il 

Tirolo, interamente circondata da mura. Pranzo libero. Nel 

pomeriggio proseguimento per il Lago di Reis per ammirare il 
famoso campanile che emerge dal lago. Rientro in hotel a 

Bolzano, cena e pernottamento. 

2277..  GGRRAANNDDEE  TTOOUURR  DDOOLLOOMMIITTII  ––  DDOOBBBBIIAACCOO      

Colazione in hotel. Escursione di intera giornata con guida. Si 

effettuerà il Grande Giro delle Dolomiti, Patrimonio 

Unesco.Partenza da Rasun, Dobbiaco, lago di Misurina, Passo 

Tre Croci, Cortina D’Ampezzo, passo Falzarego con possibilità di 

salita in Funivia al rifugio Lagazuoi (m. 2.752) con spettacolare 

vista sulle Dolomiti Ampezzane: Le Tofane, il Cristallo, il Sorapis, 

l’Antelao, la Croda da Lago, le 5 Torri, la Marmolada. Pranzo 

libero. In serata rientro in albergo, cena e pernottamento. 

 

→ CONTINUA 

 

 

Servizi inclusi: 

✓ Volo Catania-Venezia-Catania, incluso trolley 10kg 
(55x40x20cm) e borsetta (40x20x25cm); 

✓ Pullman G.T. come da programma; 
✓ Sistemazione in hotel 3*** in camere doppie; 
✓ Mezza pensione (pasti come indicati); 
✓ Nostro accompagnatore per tutto il viaggio; 
✓ Guide locali come da programma; 
✓ Audioguide durante le visite guidate; 
✓ Biglietti di trenino e funivia sull’altopiano del Renon; 
✓ Biglietti battello Riva – Limone del Garda – Malcesine; 
✓ Assicurazione medico nostop Europ Assistance ed 

Infortuni RC; 
✓ Tasse e percentuali di servizio. 

Servizi esclusi: 

➢ Ingressi, bevande ai pasti, bagaglio in stiva, mance, 
assicurazione annullamento, city-tax da pagare in hotel e 
tutto quanto non indicato alla voce “servizi inclusi”. 

 

 

 

Quota di partecipazione  € 1090,00   
 

Tasse aeroportuali                              €   55,00 

Spese di gestione pratica                    €   30,00 

Supplemento singola                          € 125,00  

Bagaglio in stiva 20kg a/r                €   70,00  

 
 

Condizioni generali come da normativa vigente 

 
 
 
 

        SSUUDD  TTIIRROOLLOO  &&  
    IILL  FFAASSCCIINNOO  DDEELLLLEE  DDOOLLOOMMIITTII  

    

11 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Il vostro hotel: 

Hotel Chrys 3*** - Bolzano  

Ottimo hotel, rinnovato, situato nel cuore verde della città. La 

struttura è in stile alto-atesino e offre molti servizi tra i quali il 

centro benessere. 
 

------------------------------ 

Documenti necessari: 
Carta d’ identità o passaporto in corso di validità 

Green Pass 

 

 

 

2288..  BBRREESSSSAANNOONNEE  ––  VVAALL  GGAARRDDEENNAA  

Colazione in hotel, intera giornata escursione con guida. Visita 

della città di Bressanone (il Duomo, il Chiostro, i Portici), 

proseguendo con la visita dell’Abazia di Novacella, pranzo libero. 
Nel pomeriggio proseguimento per la Val Gardena con visita di 

Ortisei, il centro più importante della valle e tempo libero per 

shopping. In serata rientro in hotel, cena e pernottamento. 

2299..  RRIIVVAA  EE  LLIIMMOONNEE  DDII  GGAARRDDAA  ––  MMAALLCCEESSIINNEE  ––  

CCAATTAANNIIAA    

Colazione in hotel. Sistemazione in bus e partenza per un tour 
del lago di Garda. La prima tappa sarà Riva Del Garda. Da lì, si 

proseguirà per Limone del Garda traversando il lago con il 

battello, splendida località situata sulla sponda ovest del Garda e 

non raggiungibile con bus. Successivamente, attraversando 

nuovamente il lago in battello si raggiungerà Malcesine, riva est 

del lago per visitare il paesino. Pranzo libero, tempo a disposizione 
e partenza per l’aeroporto Marco Polo di Venezia, rientro con il 

volo diretto Venezia-Catania con partenza alle ore 21.50. 

Arrivo alle 23.35 e fine dei servizi. 

 

 

 
L’itinerario potrebbe subire variazioni dovute a ragioni tecniche 

operative pur mantenendo le visite previste nel tour. 

  



 

 

    

 
 

  

  

 

 

  

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

PPRROOGGRRAAMMMMAA    

DDAALL  1166  AALL  2233  SSEETTTTEEMMBBRREE  22002222  
 

1166..  CCAATTAANNIIAA  ––  RROODDII    

Ritrovo dei Sigg. partecipanti in Aeroporto a Catania, disbrigo 

delle modalità d’imbarco alle ore 19.50 partenza del volo diretto 
per Rodi. Durata del volo 2h circa (+1 ora  fuso orario). Arrivo 

alle ore 22.50 e trasferimento in bus privato in hotel. Data la 

tarda ora, all’arrivo verrà offerto un sandwich, frutta ed acqua 

minerale. Pernottamento. 

1177--2222..  RROODDII  ––  SSOOGGGGIIOORRNNOO  MMAARREE    

Pensione completa in hotel.  Giornate dedicate al mare, al relax, 

alla visita libera dell’isola. Pensione completa,  servizio a buffet, 

bevande incluse. 

Possibilità di spostarsi dall’hotel e: 

- Raggiungere con bus pubblico in 15 minuti Lindos; 
- Visitare Rodi Medievale; il centro storico è ad un’ora di 

distanza con mezzo privato o con il mezzo pubblico che 

effettua tutte le fermate intermedie; 

- Effettuare Tour organizzato in bus e guida per l’intera 

giornata con guida intorno all’Isola; 

- Effettuare tour in barca delle spiaggette con soste per bagni 
rinfrescanti; 

- Noleggiare barca e vagabondare lungo le spiagge liberamente; 

- Andare in escursione in nave per l’isola di Simi; 

--  E tante altre opportunità di escursioni.  

2233..  RROODDII  ––  CCAATTAANNIIAA    

Colazione in hotel, rilascio delle camere entro le h. 12.00. Si 

avranno delle camere d’appoggio per depositare i bagagli e da 

utilizzare eventualmente per i servizi o per cambiarsi. Pranzo. 

Cena alle ore 19.00. Dopo cena trasferimento in aeroporto, 

disbrigo delle formalità d’imbarco ed alle ore 23.15 partenza del 
volo per Catania. Arrivo previsto alle 00.15 locali e fine dei 

servizi.  

 

L’itinerario potrebbe subire variazioni dovute a ragioni tecniche 

operative pur mantenendo le visite previste nel tour. 

 
Servizi inclusi: 

✓ Volo Catania-Rodi-Catania, incluso trolley 10kg 
(55x40x20cm) e borsetta (40x20x25cm); 

✓ Trasferimenti Aeroporto-Hotel-Aeroporto; 
✓ Sistemazione in hotel 3*** in camere doppie; 
✓ Pensione completa in hotel; 
✓ Bevande ai pasti; 
✓ Nostro accompagnatore per tutto il viaggio; 
✓ Assicurazione medico nostop Europ Assistance ed 

Infortuni RC; 
✓ Tasse e percentuali di servizio. 

Servizi esclusi: 
➢ Escursioni facoltative, assicurazione annullamento, city-

tax da pagare in hotel e tutto quanto non indicato alla 
voce “servizi inclusi”. 

 

 

 

Quota di partecipazione    € 590,00   
 

Tasse aeroportuali                              €   55,00 

Spese di gestione pratica                    €   30,00 

Supplemento singola                          € 125,00  

Bagaglio in stiva 20kg a/r                €   70,00  

 
 

Condizioni generali come da normativa vigente 

 
 

 
 

RROODDII  
MMAARREE  &&  RREELLAAXX  
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Il vostro hotel: 

1. Hotel Lardos Bay 3*** - Rodi  

Il Lardos Bay è un grazioso complesso in un’area tranquilla e 
verdeggiante a pochi passi dalla spiaggia(*), caratterizzato da 

un'atmosfera cordiale e informale garantisce un perfetto connubio 
tra divertimento e relax, con staff italiano che contribuirà a 

rendere ancora più piacevole la vostra vacanza. 

- * È possibile noleggiare per l’intera giornata un ombrellone e due 
sdraio al prezzo di € 10,00 

Documenti necessari: 
Carta d’ identità o passaporto in corso di validità 

Green Pass 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

RODI 
Rodi, l’isola dove tutto ha il sapore dell’antica e autentica 
Grecia. Narra la leggenda che Apollo, Dio del Sole, l’abbia 
scelta come casa e che sia per questo motivo che a Rodi ci 
siano 300 giorni di bel tempo all’anno. Al di là del clima, che 
naturalmente la rende appetibile in ogni stagione dell’anno, 
Rodi è un’isola che vale la pena visitare per moltissime 
ragioni. Famosa per il suo celebre Colosso, una delle sette 
meraviglie del mondo, è la più grande delle isole del 
Dodecaneso e la più orientale delle maggiori isole dell’Egeo. Il 
versante sudorientale è bagnato dal Mar di Levante ed è 
situata a circa 17,7 km dalle coste della Turchia. La 
popolazione ammonta a circa 130mila persone, di cui circa 
60-70.000 risiedono nella città di Rodi, il centro maggiore. 

SPIAGGE E MARE 
Il mare e le spiagge a Rodi sono incantevoli: la costa 
occidentale, affacciata sul Mar Egeo è caratterizzata da 
pareti rocciose, scogliose e da lidi di ghiaia, mentre quella 
orientale sul Mediterraneo è perfetta per chi ama le spiagge 
in sabbia. Tra le più famose di Rodi c’è sicuramente la 
Anthony Quinn Bay, un’insenatura tra le rocce con acqua 
cristallina e colori incredibili situata a circa 15 chilometri 
dalla capitale Rodi. Oppure potrete optare per la 
morbidissima sabbia dorata di Tsambika, un larghissimo 
litorale incastonato tra imponenti promontori rocciosi, ai 
piedi dei quali si trova il monastero da cui prende il nome. 
Tra le tantissime spiagge meravigliose di Rodi, un posto 
speciale è occupato da Lindos, un piccolo villaggio di case 
bianche, tipicamente greche, sormontato da una rocca dove 
si trovano i resti dell’Acropoli e del Tempio dorico di Athena. 
La spiaggia del villaggio è una delle più belle di tutta la 
Grecia. La sabbia è fine e bianca e l’acqua cristallina. Da 
visitare il Castello dei Ventimiglia e la Matrice Vecchia, ossia 
la chiesa di SS. Maria Assunta. 

 

SSCCOOPPRRIIAAMMOO  IINNSSIIEEMMEE……  PPEENNSSIIOONNEE  

CCOOMMPPLLEETTAA  

 



 

 


