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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 gesti one 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 corrisposta un acconto pari al 
30% 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 il 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. 
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I MERCATINI DEL TIROLO                     3 

Dal 8 all’ 11 Dicembre 
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PROGRAMMA 

DAL 08 ALL’ 11 DICEMBRE 2022 
 

08. CATANIA – BERGAMO – BOLZANO   

Ritrovo dei Sigg. partecipanti in aeroporto a Catania, disbrigo delle 
formalità d’imbarco e alle ore 09.45 partenza del volo di linea per 
Bergamo. Arrivo alle ore 11.40. Sistemazione in bus e 
trasferimento per Bolzano. Pranzo libero durante il percorso. 
Pomeriggio dedicato alla visita guidata della città di Bolzano e 
tempo libero per visitare gli splendidi mercatini della città. In 
serata, trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere riservate, 
cena e pernottamento. 

09. INNSBRUCK – VIPITENO   

Colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata di 
Innsbruck, capitale del Nord Tirolo. Immersa in una splendida 
vallata, Innsbruck colpisce per il suo fascino naturalistico e 
artistico che colpisce ancor più in questo periodo grazie alle 
decorazioni natalizie e ai mercatini. Pranzo libero. Il pomeriggio 
sarà invece dedicato alla visita guidata di Vipiteno, la città più a 
nord del Sud Tirolo, con i suoi bellissimi Mercatini che affascinano 
turisti da tutto il mondo. In serata rientro in hotel, cena e 
pernottamento. 

10. MERANO – BRESSANONE   

Colazione in hotel. Mattina dedicata alla visita di Merano, 
bellissima cittadina che ha un allestimento di mercatini veramente 
affascinanti. Famosa come città termale, Merano è un centro 
tranquillo e moderno, uno dei più apprezzati del Sud Tirolo. 
Pranzo libero. Pomeriggio dedicato alla visita guidata di 
Bressanone, bellissimo centro in provincia di Bolzano, abbellito 
dai Mercatini della città. In serata rientro in hotel, cena e 
pernottamento. 

11. TRENTO – CATANIA      

Colazione in hotel, sistemazione bagagli in bus, partenza per 
Trento e visita guidata della città capoluogo del Trentino Alto 
Adige. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento per l’aeroporto 
di Milano Bergamo, ed alle ore 18:55 partenza del volo per 
Catania. Alle ore 20.45 arrivo 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-Bergamo-Catania, incluso trolley 10kg 
(55x40x20cm) e borsetta (40x20x25cm); 

 Pullman G.T. come da programma; 
 Sistemazione in hotel 3 stelle in camere doppie; 
 Mezza pensione come indicato (acqua potabile inclusa); 
 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: 

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

 
 

Quota di partecipazione  € 790,00 
 

Tasse aeroportuali                        €     55,00 
Spese di gestione pratica              €     30,00 
 

Supplementi: 
Camera singola                             €   100,00  
Bagaglio in stiva 20kg a/r           €     70,00 
Assegnazione posto in aereo         €     20,00 
 

Condizioni generali come da normativa vigente 

 
 

 

    MERCATINI DI NATALE  
                 IN TIROLO 
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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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

BOLZANO 
Città in cui convivono sia la pittura giottesca che le opere di scuola 
gotica. Una visita nella magica atmosfera del suo mercatino è una 
grande festa e trasmette il valore più vero e profondo del Natale. 

INNSBRUCK 
Capoluogo del Tirolo, Innsbruck è una città giovane e a misura 
d’uomo, ricca di sorprese e contrasti. Sorge in una vallata formata 
da un’ansa del fiume Inn circondata dalle cime della Nordkette. Alla 
sua posizione geografica unica, si aggiungono i fasti del suo passato 
di residenza dagli Asburgo per 500 anni. Un mix che oggi offre un 
affascinante connubio tra storia e cultura moderna, natura e sport. 
Basta passeggiare lungo la celebre Maria-Theresien-Strasse, nel 
centro storico, per ammirare case medievali e sontuosi palazzi 
barocchi che s’incontrano con moderni progetti di archistar 
internazionali del calibro di Chipperfield, Perrault e Zaha Hadid.  

VIPITENO 
Vipiteno, la città più a Nord d'Italia. Lasciatevi rapire dal suo 
ineguagliabile fascino e scoprite la molteplice varietà di questa città 
alpina e dei suoi dintorni. Potrete ammirare i palazzi signorili e le 
piazze medievali, oppure camminare tra i negozi ed i mercatini delle 
pittoresche vie del centro. Agli appassionati di cultura sono riservate 
chiese gotiche e castelli medioevali, tra cui l’imponente Castel Tasso. 
Emozioni ad alta quota! 

MERANO 
Città termale famosa anche per i suoi ampi parchi. Nel periodo 
natalizio si veste a festa, facendo godere ai visitatori la magica 
atmosfera natalizia con i mercatini tra i più famosi del Sud Tirolo. 

TRENTO 
Trento è una città di storia, arte e d’incontro fra cultura italiana e 
mitteleuropea. La città conserva ancora intatto tutto il fascino del 
suo patrimonio artistico, tra costruzioni dell’ottocento asburgico e lo 
splendore di chiese e palazzi di epoca rinascimentale.   

 

SCOPRIAMO INSIEME… 



 
 

    

 
 

  

  

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

PROGRAMMA 

DAL 08 ALL’ 11 DICEMBRE 2022 
 

08. CATANIA – MALPENSA – LUCERNA  

Ritrovo dei Sigg. partecipanti in aeroporto a Catania, disbrigo delle 
formalità d’imbarco e alle ore 06.55 partenza del volo di linea per 
Milano Malpensa. Arrivo alle ore 08.55, sistemazione in bus e 
partenza per Lucerna. Arrivo in hotel e sistemazione nelle camere 
riservate (se disponibili). Pranzo libero. Nel pomeriggio visita 
guidata della città di Lucerna e del suo centro storico con tempo 
libero per visitare i famosi Mercatini di Natale. In serata rientro in 
hotel, cena e pernottamento. 

09. THUN – BERNA  

Colazione in hotel. Partenza per Thun, che si raggiungerà 
costeggiando diversi laghi: tra i più affascinanti Brienz e Thun che 
si affacciano l’uno sull’altro separati solo dalla cittadina di 
Interlaken. Visita di Thun e pranzo libero presso i mercatini 
allestiti nella città. Proseguimento per Berna, capitale della 
Svizzera e visita guidata della città illuminata e decorata a festa 
nel periodo natalizio. In serata rientro in hotel, cena e 
pernottamento. 

10. BASILEA – ZURIGO  

Colazione in hotel, mattinata dedicata alla visita guidata di 
Basilea, vivace cittadina culturale che sorge a confine tra 3 stati: 
Svizzera, Francia e Germania. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
proseguimento per Zurigo e visita guidata della bellissima città. 
Sia a Basilea che a Zurigo sono allestiti numerosi mercatini di 
Natale che avrete modo di apprezzare moltissimo. In serata rientro 
in hotel, cena e pernottamento.   

11. LUGANO – COMO – MILANO – CATANIA   

Colazione in hotel, sistemazione bagagli in bus e partenza per 
Lugano per una breve visita della città. Pranzo libero. 
Proseguimento per Como e sosta per apprezzare il bellissimo 
panorama sul lago. Proseguimento per l’aeroporto di Malpensa e 
alle ore 18:05 partenza del volo per Catania; arrivo previsto alle 
ore 20:00 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-Malpensa-Catania, incluso trolley 10kg 
(55x40x20cm) e borsetta (40x20x25cm); 

 Pullman G.T. come da programma; 
 Sistemazione in hotel 3 stelle in camere doppie; 
 Mezza pensione come indicato (acqua potabile inclusa); 
 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: 

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

 

 

 

 MERCATINI DI NATALE 
           IN SVIZZERA           

    

Quota di partecipazione  € 890,00 
 

Tasse aeroportuali                        €     55,00 
Spese di gestione pratica              €     30,00 
 

Supplementi: 
Camera singola                             €   200,00  
Bagaglio in stiva 20kg a/r           €     70,00 
Assegnazione posto in aereo         €     20,00 
 

Condizioni generali come da normativa vigente 

 
 
 

5 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

LUCERNA     
Lucerna, la porta d’ingresso della Svizzera centrale.  
Un piccolo gioiellino situato nel centro – Nord della Svizzera, 
racchiuso tra le maestose Alpi. Le sue stradine, piene di storia e 
architettura medievale, sono attraversate dalle acque cristalline 
dell’omonimo Lago. Chiamato anche lago dei Quattro cantoni. Si 
respira l’atmosfera natalizia in ogni angolo. 

THUN 
Una città incantevole che sorge ai piedi dell’omonimo lago. Siamo 
nel Canton Berna e, infatti, la capitale dista soli 30 km. Ma Thun 
non è soltanto città storica e città di lago, visto che, essendo uno 
dei crocevia per accedere all’ Oberland Bernesse, intorno a lei si 
erige la cornice delle Alpi, magnifica e suggestiva nei suoi panorami. 
Tra le tante attrattive che ospita, spicca su tutte il celebre castello 
medievale, vera chicca ‘favolistica’ di questo meraviglioso luogo 
adatto per tutte le stagioni. 

BERNA 
Capitale della Svizzera costruita nel XII secolo, conserva edifici 
medievali nella sua meravigliosa Altstadt, la città vecchia.  
Famosa la sua Cattedrale, costruita a partire dal 1420, che ospita 
un maestoso Campanile di 100 metri, e ineguagliabili vetrate 
colorate. Proprio di fronte troviamo la Münsterplatz, grande piazza 
sede dei famosi Mercatini di Natale.  

BASILEA 
Città sul fiume Reno e famosa per i suoi mille contrasti architettonici 
tra antico e moderno. Di musei, ne ospita circa 40 ed è considerata, 
in generale, la città culturale della Svizzera.  

ZURIGO 
La città più grande della Svizzera e centro economico–finanziario 
per eccellenza. Di costruzione pre–mediavale, ospita svariati 
Mercatini Natalizi in diverse parti della città, dove il profumo 
avvolgente della cannella la fa da padrone. 
 

  

SCOPRIAMO INSIEME… 

Il vostro hotel (o similare): 

Hotel Waldstaetterhof 3***S - Lucerna 

Ottimo hotel centrale 3 Stelle Superior nel cuore di Lucerna, 
che coniuga la storia antica al comfort contemporaneo che ci si 

aspetta da un moderno hotel cittadino. Buoni servizi con gli 
immensi vantaggi di avere un hotel nel cuore della città.  

 
Documento necessario: 

Carta d’ identità o passaporto in corso di validità 
 

 

 



 
 

    

 
 

  

  

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

PROGRAMMA 

DAL 29 DICEMBRE AL 02 GENNAIO 2022 

29. CATANIA – GENOVA – SANREMO     

Ritrovo dei Sigg. partecipanti all’aeroporto di Catania, disbrigo 
delle formalità d’imbarco e alle ore 16.25 partenza volo di linea 
per Genova. Arrivo alle ore 18.10, sistemazione in bus e partenza 
per Sanremo. Sistemazione in Hotel, cena e pernottamento. 
Possibilità di visita serale al vicino Casinò. (1)* 

30. SANREMO – MONACO & MONTECARLO – NIZZA  

Colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata di 
Sanremo, famosa per lo storico Festival della Canzone Italiana. 
Proseguimento per Monaco e Montecarlo, il celebre quartiere del 
Principato conosciuto per Lusso, gioco d’azzardo e Formula 1. 
Pranzo libero e visita guidata della città. Proseguimento per 
Nizza, sistemazione in hotel, cena e pernottamento. (2)* 

31. NIZZA – LUCERAME 

Colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata di 
Nizza, la “capitale” della Costa Azzurra. Nel cuore di una regione 
dall'intramontabile bellezza, si offre in tutta la sua diversità: città 
di storia, architettura, cultura, arte, creatività, eventi, spettacoli, 
sport, svaghi, natura, dolcezza, sapori. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio proseguimento per Lucerame, borgo arroccato su uno 
sperone roccioso famoso per i suoi presepi. Rientro in hotel e cena. 
Dopo cena tutti in piazza a brindare l’arrivo del Nuovo Anno con 
ns spumante/prosecco. Pernottamento in hotel.  

01. CANNES – ANTIBES    

Colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata della 
città di Cannes, località turistica per eccellenza, e Antibes con il 
suo centro storico costruito a picco sul mare. Pranzo di 
Capodanno. In serata rientro in hotel, cena e pernottamento. 

02. SAINT PAUL DE VENCE – GENOVA – CATANIA 

Colazione in Hotel. La mattina sarà dedicata all’escursione a 
Saint Paul de Vence, romantico paesino medievale che si erge sulla 
montagna. Si proseguirà per Genova dove avremo la visita 
guidata della città con possibilità di visitare l’Acquario. Pranzo 
libero. Trasferimento in aeroporto ed alle ore 21.00 partenza per 
Catania. Arrivo previsto per le ore 22.45 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-Genova-Catania, incluso trolley 10kg 
(55x40x20cm) e borsetta (40x20x25cm); 

 Pullman G.T. come da programma; 
 Sistemazione in hotel 4 stelle in camere doppie; 
 Mezza pensione come indicato (acqua potabile inclusa); 
 Pranzo di Capodanno; 
 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: 

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

 

 

 

      CAPODANNO IN 
COSTA AZZURRA 
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Quota di partecipazione  € 990,00 
    

Tasse aeroportuali                        €     55,00 
Spese di gestione pratica              €     30,00 
 

Supplementi: 
Camera singola                             €   200,00  
Bagaglio in stiva 20kg a/r           €     70,00 
Assegnazione posto in aereo         €     20,00 
 

Condizioni generali come da normativa vigente 

 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

I vostri hotels (o similare): 

1. Grand Hotel Des Anglais 4**** - Sanremo  

Ottimo Hotel a 4 stelle a Sanremo , la Città dei Fiori, a pochi 
passi dal Casinò Municipale e dalla rinomata Passeggiata 

Imperatrice. 

2. Hotel NH Nice 4**** - Nizza 

L’Hotel NH Nice è situato nella zona est della città, a pochi minuti di 
tram dal centro e dal mare, con il centro storico a 15 minuti a piedi.  

Un luogo perfetto per esplorare la città e la Costa Azzurra e per 
passare un piacevole soggiorno a Nizza 

 

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

 
 

 

 
 

 
 

 

 

COSTA AZZURRA  
Il tratto di costa che da Mentone arriva a Cannes è uno dei più 

famosi d’Europa. Spiagge assolate affacciate su uno splendido mare 

turchese, limpido e cristallino, un’impervia montagna alle spalle 

della riviera, in cui si annidano pittoreschi villaggi abbarbicati alla 

roccia scoscesa. Il tutto accompagnato da una vivace e modaiola 

vita notturna sulle leggendarie promenades, su cui passeggiano le 

stelle del cinema e i numerosi vip che hanno reso così famoso questo 

tratto di costa. Nizza, Monaco, Cannes, Antibes, etc.. città 

splendide che si animano particolarmente nel periodo di 

Capodanno. 

La sera del 31 dicembre a Nizza viene organizzata la tradizionale 

Fête de St. Sylvestre: una fiumana di persone si riversa per le strade 

e assiste agli spettacoli di musica e cabaret, oltre agli artisti di 

strada, chioschi, mercatini serali e gli immancabili fuochi di artificio 

sul mare con brindisi sulla spiaggia. Da non perdere.  

 

 
 

 SCOPRIAMO INSIEME… 

La sera di Capodanno – Benvenuto 2023 

Trascorrere la sera di Capodanno a Nizza è una vera 
emozione. Il centro, pieno di luci e decorazioni, si riempie di 

persone pronte a festeggiare con gioia l’arrivo del nuovo 
anno tra brindisi e splendidi fuochi d’artificio sul mare.  

La sera del 31 avrete la cena in hotel, dopo ci si potrà 
spostare in centro per festeggiare insieme il nuovo anno in 

arrivo!  



 
 

    

 
 

  

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

PROGRAMMA  

DAL 29 DICEMBRE AL 02 GENNAIO 2023 
 

29. CATANIA – MARATEA – CASTELLAMMARE    

Ritrovo dei Sigg. partecipanti in Piazza Michelangelo a Catania, 
sistemazione in bus e alle ore 8.00 partenza per Maratea. Pranzo 
in ristorante durante il percorso. Arrivo e passeggiata nel centro 
della cittadina dominata dalla spettacolare statua del Cristo che si 
raggiungerà in bus. Nel pomeriggio proseguimento per 
Castellammare di Stabia, sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento. 

30. NAPOLI – SALERNO  

Colazione in hotel ed intera mattinata dedicata alla visita guidata 
di Napoli, città che non smette mai di stupire: il centro storico, 
Spaccanapoli con i suoi presepi, la galleria Umberto I, il Monastero 
di Santa Chiara, etc... Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 
proseguimento per Salerno e visita delle sue splendide Luminarie – 
Luci d’Artista, spettacolo di luci unico ed indimenticabile. Rientro 
in hotel, cena e pernottamento. 

31. COSTIERA AMALFITANA – CASERTA  

Colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita di Amalfi 
percorrendo la bellissima Costiera Amalfitana. Rientro in hotel e 
pranzo. Proseguimento per Caserta e visita guidata della Reggia, 
storicamente appartenuta ai Borbone. In serata rientro in hotel in 
attesa dei festeggiamenti di fine anno con Cenone/Veglione, per poi 
ammirare gli spettacolari e numerosissimi fuochi d’artificio dalla 
terrazza dell’hotel. Pernottamento. 

01. POMPEI – SORRENTO 

Colazione in hotel. Trasferimento a Pompei e visita guidata degli 
scavi archeologici. Rientro in hotel e pranzo di Capodanno. Nel 
pomeriggio trasferimento a Sorrento e passeggiata per la splendida 
cittadina. In serata rientro in hotel, cena e pernottamento.  

02. PAESTUM – CATANIA   

Colazione in hotel, sistemazione bagagli in bus e partenza per 
Paestum per la visita guidata del parco archeologico e del Museo. 
Pranzo in ristorante. Proseguimento per Catania con arrivo 
previsto in tarda serata e fine dei servizi. 
 
 
 
 

L’itinerario potrebbe subire variazioni dovute a ragioni tecniche 

operative pur mantenendo le visite previste nel tour. 

 
Servizi inclusi: 

 Pullman G.T. come da programma; 
 Sistemazione in hotel 4 stelle in camere doppie; 
 Pensione completa come da programma; 
 Bevande ai pasti (¼ Vino e ½ Minerale); 
 Nostro accompagnatore per tutto il viaggio; 
 Guide locali come da programma; 

 Audioguide durate le visite guidate; 
 Assicurazione medico nostop Europ Assistance ed 

Infortuni RC; 
 Tasse e percentuali di servizio. 

 

Servizi esclusi: 

 Cenone/Veglione, ingressi, mance, assicurazione 
annullamento, city tax da pagare in hotel, extra e tutto 
quanto non indicato alla voce “servizi inclusi”. 

 

 

CAPODANNO IN CAMPANIA 
           LUMINARIE DI SALERNO  
    

Quota di partecipazione  € 790,00 
    

Spese di gestione pratica              €     30,00 

Cenone/Veglione (Obbligatorio)    €     85,00 
 

Supplementi: 

Camera singola                             €  120,00  
 

 

Condizioni generali come da normativa vigente 
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Il vostro hotel (o similare): 

Hotel Dei Congressi 4****, Castellammare di Stabia 

La posizione dell’ Hotel dei Congressi è estremamente strategica per 
favorire la visita della Costiera Amalfitana. A soli 9 minuti dal centro 

di Castellammare e gode di una stupenda vista sul Vesuvio. 

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

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAPOLI 
Non innamorarsi di Napoli è un’impresa pressoché impossibile. La 
città che sorge ai piedi del Vesuvio sa bene come ammaliare i suoi 
visitatori tra capolavori artistici e sapori unici. 
Basta girovagare per le strette vie del centro storico per imbattersi 
in meraviglie sia architettoniche che gastronomiche. 

LUMINARIE DI SALERNO – LUCI D’ARTISTA 
La città di Salerno, offre una spettacolare e suggestiva 
esposizione di opere d'arte luminose. Personaggi delle fiabe, 
giardini incantati, mondi esotici e dragoni, volte celesti ed aurore 
boreali accenderanno le notti salernitane durante tutto il periodo di 
Natale, sorprendendo milioni di persone e coinvolgendole in un' 
atmosfera magica. 

SORRENTO & LA COSTIERA AMALFITANA 
Sole, cittadine a picco sul mare e un patrimonio storico unico al 
mondo: questa è la Costiera Amalfitana dichiarata Patrimonio 
dell’Umanità UNESCO. Qui alte scogliere incontrano il mare e 
nascondono piccole baie e calette e le città ospitano negozi di alta 
moda, botteghe di artigiani e ottimi ristoranti. La Costiera 
Amalfitana non solo ospita località famose a livello internazionale, 
come Positano e Amalfi, ma vanta anche piccoli borghi 
dall’atmosfera ancora intima dove il tempo sembra essersi fermato.  

POMPEI 
La sua città antica fu sepolta nel 79 d.C. dall’eruzione del Vesuvio. 

La triste sorte di questo paesino ci lascia una delle testimonianze 
più antiche e affascinanti della storia. La visita degli scavi 
archeologici suscita interesse ed emozioni forti ed uniche.   

  

 

 

 

La sera di Capodanno – Benvenuto 2023 

Una tradizione Italiana a cui siamo legati, e che spesso ci viene 
difficile vivere fuori dalla nostra Penisola. Qui il Capodanno si 
festeggia coi fiocchi, tra piatti unici e ricercati, musica, 
festeggiamenti, fuochi e divertimento. 

2023 stiamo arrivando! 

  

SCOPRIAMO INSIEME… PENSIONE 

COMPLETA 

 



   

 
 

    

 
 

  

  

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

PROGRAMMA  

DAL 05 AL 08 GENNAIO 2023 
 

05. CATANIA – COSENZA – ALBEROBELLO  

Ritrovo dei Sigg. partecipanti in Piazza Michelangelo a Catania,   
sistemazione in bus e alle ore 8.00 partenza per Cosenza. Pranzo in 
ristorante durante il percorso. Arrivo e visita guidata della città 
sede della famosa cattedrale in stile romanico, gotico cistercense e 
patrimonio UNESCO. Nel pomeriggio proseguimento per Alberobello, 
sistemazione in hotel, nelle camere riservate, cena e pernottamento. 

 

06. ALBEROBELLO – GROTTE DI CASTELLANA    

Colazione in hotel e visita guidata di Alberobello, città dei Trulli, 
bianche costruzioni coniche in pietra già presenti nel XIV secolo. 
Pranzo in hotel e nel pomeriggio proseguimento per la visita 
guidata delle famose Grotte di Castellana, un complesso di cavità 
sotterranee e uno dei luoghi più visitati in Italia. In Serata rientro in 
hotel, cena e pernottamento. 

 

07. OTRANTO – LECCE   

Colazione in hotel, sistemazione in bus e mattinata dedicata alla 
visita guidata di Otranto, la città più ad Est d’Italia. Pranzo in 
ristorante. Nel pomeriggio proseguimento per Lecce e visita guidata 
della città. Lecce, Capitale del Salento, famosa città d’arte chiamata 
anche “la Firenze del Sud”, è nota in particolare per i suoi edifici in 
stile barocco. Rientro in hotel, cena e pernottamento.  

 

08. MATERA – CATANIA  

Colazione in hotel, sistemazione bagagli in bus e partenza verso 
Matera per la visita guidata della città. Splendida cittadina in 
Basilicata e patrimonio UNESCO, Matera è una tappa imperdibile. 
Pranzo in ristorante.  Sistemazione in bus e partenza per Catania. 
Arrivo previsto in tarda serata e fine dei servizi.   

 
  

L’itinerario potrebbe subire variazioni dovute a ragioni tecniche 

operative pur mantenendo le visite previste nel tour. 

 

 

Servizi inclusi: 

 Pullman G.T. come da programma; 
 Sistemazione in hotel 4 stelle in camere doppie; 
 Pensione completa come da programma; 
 Bevande ai pasti (¼ Vino e ½ Minerale); 
 Nostro accompagnatore per tutto il viaggio; 
 Guide locali come da programma; 
 Audioguide durate le visite guidate; 
 Assicurazione medico nostop Europ Assistance ed 

Infortuni RC; 
 Tasse e percentuali di servizio. 

 

Servizi esclusi: 

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

 

 

 

       LA PUGLIA &  
                      IL SALENTO 
         
    

Quota di partecipazione  € 640,00 
    

 
Spese di gestione pratica              €     30,00 
 

Supplementi: 

Camera singola                             €    90,00  
 
 

 

Condizioni generali come da normativa vigente 
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COSENZA 
Con i suoi 2.500 anni di storia, è considerata la “città dei Bruzi”, 
popolo di stirpe italica che proprio nel territorio di Cosenza scelsero 
la loro capitale.  

Cosenza è ricca di monumenti storici, palazzi signorili e sede del 
famoso “ponte di San Francesco di Paola”, ponte strallato più alto 
d’Europa. 

ALBEROBELLO 
Cittadina dell’entroterra barese, rappresenta senz’altro la capitale 
dei Trulli: il centro storico è integralmente costituito da questi 
particolari edifici di forma piramidale che lo rendono unico al 
mondo.  

GROTTE DI CASTELLANA 
Le Grotte di Castellana sono un complesso di cavità sotterranee di 
origine carsica, di notevole interesse turistico, tra i più belli e 
spettacolari d’Italia. 

Si sviluppano per una lunghezza di 3.348m e raggiungono una 
profondità massima di 122 metri dalla superficie. 

SALENTO: LECCE & OTRANTO 
Lecce e Otranto sono due città tipicamente salentine, dove oltre 
alle bellezze da ammirare, Vi aspettano anche la simpatia e 
l’accoglienza degli abitanti. A due passi dal mare, Lecce ci meraviglia 
con il barocco che la riempie e Otranto, la “porta d’Oriente”, con il 
suo suggestivo centro storico. 

MATERA 
Matera è famosa per il suo eccezionale centro storico, in particolare 
per i suoi rioni più caratteristici, il Sasso “Caveoso” e il Sasso 
“Barisano”, che assieme al rione “Civita” formano un complesso 
nucleo urbano, oggi indicato come I Sassi di Matera, dal 1993 
inclusi dall’UNESCO nella lista del Patrimonio Mondiale 
dell’Umanità. Per “Sasso” si intende quartiere scavato nella 
roccia, e i Sassi di Matera sono letteralmente intagliati a ridosso di 
un profondo burrone, la Gravina. 

 

SCOPRIAMO INSIEME… 

Il vostro hotel (o similare):  

Grand Hotel Olimpo 4**** - Alberobello 

Il Grand Hotel Olimpo si trova nel centro storico di Alberobello 
proprio a due passi dai Trulli. Con spazi interni puliti e curati nei 

dettagli, sarà un’ottima struttura per il Vostro tour. 
 
 

Documento necessario: 
Carta d’ identità o passaporto in corso di validità.  

 
 

 

 

PENSIONE 

COMPLETA 

 



 

 
 

    

 
 

  

  

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

PROGRAMMA 

DAL 28 GENNAIO AL 04 FEBBRAIO 2023 
 

28. CATANIA – BERGAMO – CAMPITELLO DI FASSA 

Ritrovo dei Sigg. partecipanti all’aeroporto di Catania, disbrigo delle 
formalità d’imbarco e alle ore 09.10 partenza con volo di linea per 
Bergamo. Arrivo, sistemazione in bus e partenza per Campitello di 
Fassa. In serata arrivo in hotel, sistemazione nelle camere riservate, 
cena e pernottamento. 

Dal 29 al 03. CAMPITELLO DI FASSA  

Colazione in hotel e giornate a disposizione per godere 
dell’immenso comprensorio del Sellaronda, adatto a sciatori e non. 
Pranzi liberi. Cene e pernottamenti in hotel. 

04. CAMPITELLO DI FASSA – BERGAMO – CATANIA 

Colazione in hotel, sistemazione bagagli in bus e trasferimento per 
l’aeroporto di Bergamo. Pranzo libero. Arrivo in aeroporto e alle ore 
16.20 partenza del volo diretto per Catania. Arrivo e fine dei servizi. 
 

 

 

L’itinerario potrebbe subire variazioni dovute a ragioni tecniche 

operative. 

 

 

Servizi inclusi: 

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

 Trasferimenti in pullman G.T; 

 Sistemazione in hotel 4 stelle in camere doppie; 

 Mezza pensione come indicato; 

 Nostro accompagnatore per tutto il viaggio; 

 Assicurazione medico nostop Europ Assistance ed 

Infortuni RC; 

 Tasse e percentuali di servizio. 

Servizi esclusi: 

 Bevande ai pasti, bagaglio in stiva, trasporto sci, skipass, 
mance, assicurazione annullamento, city-tax da pagare in 
hotel e tutto quanto non indicato alla voce “servizi inclusi”. 

 

 

 

    SETTIMANA BIANCA  
          IN VAL DI FASSA - DOLOMITI 
                 
    

Quota di partecipazione  € 940,00 
 

Tasse aeroportuali                        €     55,00 
Spese di gestione pratica              €     30,00 
 

Supplementi: 
Camera singola                             €   210,00  
Bagaglio in stiva 20kg a/r           €     70,00 
Assegnazione posto in aereo         €     20,00 
 

Condizioni generali come da normativa vigente 
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I 4 PASSI DELLE DOLOMITI 
Nel diario di uno sciatore non può sicuramente mancare 
la mitica Sellaronda, lo skitour più conosciuto delle Alpi, 
un percorso panoramico di circa 40km percorribile 
quasi tutto sci ai piedi. E’ il giro dei quattro passi (Pordoi, 
Sella, Gardena e Campolongo) attorno al Massiccio roccioso 
Del Sella, che attraversa le valli ladine di Fassa (Trentino),  
Gardena (Alto Adige), Badia (Alto Adige) ed Arabba (Veneto). 
 
Il giro della Sellaronda parte anche da Campitello di Fassa 
partendo dai 2485m dall’area sciistica Col Rodella (in funivia 
direttamente dal paese, a 380m dal Vs Hotel). 
 

CAMPITELLO DI FASSA 

Raggruppato allo sbocco della Val Duron, ai piedi dello spettacolare 
balcone del Col Rodella, sorge il paese di Campitello di Fassa. Nota 
località turistica estiva ed invernale, Campitello con i suoi edifici 
storici, i rustici “tobiè”, le strette vie e i caratteristici vicoli, svela ai 
suoi ospiti i segreti del suo ricco passato. Campitello è stato il 
primo centro turistico-alpinistico della Val di Fassa, con gli 
alberghi Mulino e Angelo d’Oro che ospitano alpinisti e illustri 
personalità del mondo scientifico internazionale, affascinati 
dall’unicità della valle. 

Dal Paese, la moderna e capiente funivia sale in un balzo verso la 
cima, sorvolando il pittoresco paesino di Pian, abbarbicato in alto. 
Arrivare in vetta significa lasciarsi rapire da un panorama 
inebriante, senza confini. Davanti, le guglie spettacolari del 
Sassolungo troneggiano maestose.  

In inverno Campitello è l’oasi del divertimento per gli amanti dello 
sci e dello snowboard. Piste perfettamente innevate, moderni 
impianti di risalita per sfiorare le solitarie cime dolomitiche e 
attraversare sci ai piedi le confinanti valli ladine, grazie al Giro dei 
4 Passi (Sellaronda). 

SPECIALE NEVE !! 

Il vostro hotel (o similare): 

Park Hotel Diamant 4**** - Campitello di Fassa    

L’hotel Diamant, con il suo caratteristico stile Tirolese, si distingue 
per l’atmosfera intima ed accogliente. E’ situato in una posizione 

tranquilla, vicino al bosco e all’impianto di risalita del Col Rodella. 
Ottima la proposta gastronomica, con specialità Fassane, Ladine e 
Tirolesi. Offre anche un programma settimanale di intrattenimento 
negli hotels UHC convenzionati - Union Hotels Canazei ed ha una 

splendida SPA (ingresso € 8).   
 

Documento necessario: 
Carta d’ identità o passaporto in corso di validità.  

 
 

 

 



 

 

 

 

 


