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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. il trasporto di passeggeri; 2. 
l'alloggio che non costituisce parte integrante del trasporto di passeggeri e non è destinato a fini residenziali, o per corsi di lingua di lungo periodo; 
3. il noleggio di auto, di altri veicoli o 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 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’esecuz ione 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. 

 

 
 

 

 

CONDIZIONI  GENERALI DI VENDITA DI PACCHETTO TURISTICO 
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FUORI STAGIONE -------------------------------------------- 

ABU DHABI & DUBAI                                3 

Dal 9 al 13 Marzo 2023 

 
 

 
PASQUA -------------------------------------------------------- 

I MISTERI PASQUALI IN SARDEGNA         5 

Dal 6 al 10 Aprile 2023 

 
 

LA CALABRIA JONICA & TROPEA             7  
Dal 7 al 10 Aprile 2023 

 

 

 
I PONTI DI PRIMAVERA -------------------------------------- 

EGITTO CON NAVIGAZIONE SUL NILO       9                 
Dal 24 Aprile al 1° Maggio 2023 

         

 

L’ISOLA D’ELBA                                             11 

Dal 28 Aprile al 1° Maggio 2023 

 

 

AZERBAIJAN, LA TERRA DEL FUOCO     13                                    

Dal 28 Maggio al 3 Giugno 2023 
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PROGRAMMA 

DAL 9 AL 13 MARZO 2023 
 

9. CATANIA – DUBAI – ABU DHABI 
Ritrovo dei Sigg. partecipanti all’aeroporto di Catania e alle ore 
12.20 partenza del volo diretto per Abu Dhabi (durata del volo 5h 
30min circa). Arrivo ore 20.40 locali, trasferimento in bus in 
hotel. Pernottamento in hotel. 

10. ABU DHABI 
Colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita guidata 
della città di Abu Dhabi. Si inizierà con la visita panoramica in 
bus della capitale e si visiteranno tra le altre cose L’Emirates 
Palace, il Palazzo Reale, la famosa Moschea dello Sceicco Zayed. 
Pranzo a buffet in hotel. In serata rientro in hotel, cena a buffet 
e pernottamento. 

11. ABU DHABI – Mare & Deserto 
Colazione in hotel ed intera giornata libera da dedicare al relax 
a mare, raggiungibile con bus navetta dell’hotel con entrata al lido 
inclusa e gratuita. Pranzo libero. Nel pomeriggio, possibilità 
facoltativa di effettuare un giro in Jeep 4x4 sulle dune di sabbia ed 
una cena tipica a buffet con musica e danze nel deserto. 
Pernottamento in hotel. 

12. DUBAI  
Colazione in hotel ed intera giornata dedicata alla visita guidata 
di Dubai, raggiungendo in bus la moderna città ormai famosa in 
tutto il mondo. Ammirerete la sfarzo dei suoi grattacieli dei record 
(Burj Khalifa, Burj al-Arab, ..), insieme alla sua parte più 
tradizionale, come il mercato storico. Pranzo in ristorante a 
buffet. Cena libera sotto la torre del Burj Khalifa per assistere allo 
spettacolo di suoni, acqua e luci. Rientro in hotel e pernottamento.  

13. ABU DHABI – Parchi Tematici & Relax 
Colazione in hotel e giornata dedicata alla libera visita dei vicini 
parchi tematici. Possibilità di effettuare escursione facoltativa 
presso l’Expo di Dubai e il Love Lake. Potrete anche nuovamente 
utilizzare il pass dell’hotel per il Vs relax a mare. Nel tardo 
pomeriggio trasferimento al vicino aeroporto e alle ore 21,05, 
partenza del volo diretto per Catania, arrivo previsto alle ore 00.40 
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-Abu Dhabi-Catania, incluso trolley a mano 
di 10kg (55x40x23cm) e borsetta (40x30x20cm); 

 Pullman G.T. come da programma; 
 Sistemazione in hotel 3 stelle sup in camere doppie; 
 Pasti come da programma; 
 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, bevande, pasti non menzionati, attività facoltative 
(jeep4x4 nelle dune, cena tipica con danze, ..), mance, city-
tax da pagare in hotel, ass. annullamento, extra e tutto 
quanto non indicato alla voce “servizi inclusi”. 

 

 

Quota di partecipazione   € 890,00  
 

Tasse aeroportuali                          €     75,00 

Spese di gestione pratica                €     30,00 
Supplementi: 
Supplemento singola                      €   260,00          

Bagaglio in stiva 20kg a/r             €     90,00 

Scelta posto in Aereo                       €      40,00 
(Altrimenti assegnato casualmente) 
 

      Condizioni generali come da normativa vigente 

 
 
 
 

    ABU DHABI & DUBAI 

   EMIRATI ARABI 
    

3 



Il vostro hotel: 

 Rotana Yas Island  3*** Sup (ns 4****) - Abu Dhabi 
 

Un ottimo hotel situato vicino al “Abu Dhabi National Exhibition 
Centre”, vicinissimo alla spiaggia alla quale dà accesso gratuito. 

Tra i servizi offerti anche la palestra e una piscina panoramica sul 
tetto dell’edificio. 

 
Documenti necessari: 

Passaporto con 6 mesi di validità residua 
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ABU DHABI 
Abu Dhabi è la capitale degli Emirati Arabi. Gli Emirati sono una 

delle nazioni più giovani al mondo nata però da un passato 

antichissimo. Oggi Abu Dhabi è una città lussureggiante dove 

meravigliarsi è talmente frequente che quasi diventa un’abitudine. 

Tutto è fuori misura: c’è la torre più storta del mondo, il parco di 

divertimenti più esteso del mondo, si vedono sfrecciare Ferrari, 

Lamborghini, Rolls Royce. Vedrete anche la moschea Sheikh 

Zayed, una delle attrazioni più maestose del mondo e il museo del 

Louvre: il primo museo universale del mondo arabo che traduce al 

pubblico la filosofia di apertura delle culture. 

ESCURSIONE NEL DESERTO 
Cogliete l’occasione per emozionarvi negli spazi infiniti del deserto, 

per sentire l’adrenalina in corpo spinti dalla potenza che queste 

auto speciali offrono: sarete liberi di scorrere tra le dune e 

affrontare ogni salita come più desiderate! Vi assicuriamo che 

quest’avventura elettrizzante resterà per sempre nei vostri ricordi. 

Questo sport, molto amato, è diventato una parte essenziale della 

tradizione araba. 

DUBAI  
Affascinante, cosmopolita, moderna, Dubai è tutto questo e molto 

di più. Grattacieli altissimi, edifici e palazzi dalle forme singolari, 

isole artificiali, ristoranti sottomarini, eventi prestigiosi e una vita 

notturna senza eguali. Lunghissime spiagge bianche dalle acque 

calde e trasparenti vi sembreranno paradisiache. Dubai è senza 

dubbio la città degli eccessi, dove ad ogni passo rimarrete stupiti. 

Imperdibile la visita del Miracle Garden, il giardino floreale più 

grande del mondo, che vanta una stupefacente serie di edifici e 

strutture celebri trasformate in esposizioni floreali variopinte. 

 
 

SCOPRIAMO INSIEME… 



 
 

    

 
 

  

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

PROGRAMMA 

DAL 6 AL 10 APRILE 2023 
 

06. CATANIA – CAGLIARI – ALGHERO   
Ritrovo dei Sigg. partecipanti all’aeroporto di Catania e alle ore 
16.05 partenza del volo diretto per Cagliari. Arrivo ore 17.30 e 
partenza in bus per Alghero. Cena. Sistemazione in hotel e 
pernottamento. (1)  

07. ALGHERO – CAPO CACCIA 
Colazione in hotel e visita guidata del centro storico di Alghero: 
la Cattedrale, i bastioni, la chiesa di San Francesco e le tipiche 
stradine del centro storico. Pranzo. Nel pomeriggio escursione al 
promontorio di Capo Caccia e visita guidata alle Nuraghe di 
Palmavera. Rientro in hotel. Cena. Dopo cena si andrà nei pressi 
della Cattedrale dove avrà inizio la Via Crucis che si svolgerà per 
le strade principali della città con la partecipazione delle 
confraternite provenienti da Barcellona. Rientro in hotel e 
pernottamento. 
 

 

08. NUORO – ORGOSOLO 
Colazione in hotel e partenza per Nuoro. Arrivo e visita guidata 
della cittadina e del Museo del Costume, il più importante in 
termini di etnografia. Pranzo tipico con i pastori. Pomeriggio 
escursione ad Orgosolo e visita guidata dei Murales della via 
principale. Proseguimento per Nuoro con la sua celebrazione del 
Sabato Santo. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. (2) 

09. OLIENA  
Colazione in hotel. Escursione guidata ad Oliena, si raggiungerà 
il paese per assistere a “L’Incontru” del Cristo Risorto con la 
Madonna. Le processioni sono accompagnate dai bellissimi 
costumi tradizionali di Oliena. Nel momento culminante 
dell’incontro, si sentiranno gli spari a salve dai balconi e dalle 
terrazze in segno di esultanza. A seguire si terrà la Messa Solenne 
ed il “Su Cumbinu”, tradizionale offerta di dolci e vino nelle piazze 
del paese. Pranzo. In serata rientro in hotel, cena e 
pernottamento.  

10. CAGLIARI  
Colazione in hotel e partenza per Cagliari con breve visita 
guidata della città. Pranzo libero in centro, nel quartiere della 
marina. Trasferimento in aeroporto, e alle ore 15:35 partenza 
per il volo per Catania. 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 – Cagliari – Catania trolley 10kg 

(55x40x20cm) e borsetta (40x20x25cm); 
 Bus G.T. come da programma; 
 Sistemazione in hotel 3*** e 4****; 
 Pensione Completa (pasti come indicati); 
 Guida/accompagnatore per l’itinerario in Sardegna; 
 Audioguide durante le visite guidate; 
 Europ Assistance medico nostop, infortuni ed RC; 
 Tasse e percentuali di servizio. 

 

Servizi esclusi: 

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

 
 

Quota di partecipazione    € 870,00  
 

Tasse aeroportuali                           €     55,00 

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

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

Scelta posto in Aereo                        €      30,00 
(Altrimenti assegnato casualmente) 
 

      Condizioni generali come da normativa vigente 

 
 
 
 

  I MISTERI PASQUALI 
                IN SARDEGNA  
 
    

5 



          

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

ALGHERO e CAPO CACCIA 
Alghero è una tipica cittadina sarda con forti influenze catalane, 
popolo che l’ha avuta in possesso per oltre 4 secoli. Se ne ammirano 
ancora i tipici bastioni e le fattezze delle chiese. 
Capo Caccia, che fa parte del Parco di Porto Conte, è un patrimonio 
naturalistico dal valore ineguagliabile, ricco di fossili e rare piante 
che si abbarbicano sulle rupi.  
 

ORGOSOLO 
E’ un centro particolarmente rappresentativo della realtà sociale 
della Barbagia; sorge su un ripido pendio ai margini dell'altopiano 
di Pratobello, che a sua volta si origina nei contrafforti settentrionali 
del Gennargentu. 
Caratteristici, fra le strade del centro, i murales dipinti sulle case a 
partire dalla fine degli anni '60.  
Nella parte bassa dell'abitato si trova l'ex parrocchiale di S.Pietro; di 
fronte, la chiesa di S. Croce. Interessanti anche le chiese di S. 
Antonio da Padova e dell'Assunta.  
 

NUORO  
Cittadina situata ai piedi del Monte Ortobene, Nuoro è considerata 
l’Atene sarda grazie al suo centro culturale intriso di tradizione e 
arte. Gli stretti vicoli fatti di ciottoli attorniati da case in pietra e i 
quartieri storici ne fanno una meraviglia per gli occhi. 
 

CAGLIARI 
Offre al visitatore più di un motivo d'interesse. Il capoluogo dell'isola 
è un centro intriso di storia, con un fascino particolare, gente 
accogliente ed un clima mite.  

I vostri hotels (o similari): 

1. Hotel Catalunya 4**** - Alghero 
L’hotel si trova in una centralissima e panoramica posizione. Offre 
servizi di alta qualità con particolare attenzione alla salvaguardia 

dell’ambiente che lo circonda. 
 

2. Hotel Grillo 3*** - Nuoro 
Si trova a pochi passi dal museo Etnografico e dal Duomo. Le 

camere sono spaziose e tranquille, con una spettacolare vista sulla 
città di Nuoro. 

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

 

 

 

SCOPRIAMO INSIEME… PENSIONE 
COMPLETA 

 



 

 

    

 
 

  

  

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

PROGRAMMA 

DAL 7 AL 10 APRILE 2023 
 
 

07. CATANIA – REGGIO CALABRIA – 

PENTEDATTILO – ROCCELLA IONICA  
Ritrovo dei Sigg. partecipanti a Catania in Piazza Michelangelo alle 

ore 8.00, sistemazione in pullman e partenza per Reggio Calabria. 

Passeggiata nel centro della città e tempo a disposizione per la 

libera visita del Museo Archeologico che ospita i Bronzi di Riace. 

Proseguimento per Pentedattilo, pranzo in ristorante e pomeriggio 

dedicato alla visita guidata dell’affascinante borgo. 

Proseguimento per Roccella Ionica, sistemazione in hotel, cena e 

pernottamento. (1) 

08. GERACE – STILO  
Colazione in hotel e mattinata dedicata alla visita guidata di 

Gerace, cittadina che si distingue per il suo centro urbano ricco di 

chiese, palazzi e strutture architettoniche. Pranzo. Pomeriggio 

dedicato alla visita guidata di Stilo, cittadina che per le 

testimonianze medievali e barocche è tra le più interessanti della 

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

09. ROCCELLA IONICA – SERRA S. BRUNO – 

TROPEA 
Colazione in hotel. Partenza per Serra San Bruno e visita della 

Certosa, primo Convento Certosino in Italia e secondo di tutto 

l'Ordine, sita in un pittoresco bosco alla periferia di Serra San 

Bruno. Pranzo di Pasqua in ristorante. Proseguimento con la 

visita del Santuario di Serra San Bruno con possibilità di assistere 

alla S. Messa Pasquale. Proseguimento per Tropea, sistemazione 

in hotel, cena e pernottamento. (2) 

10. TROPEA – CATANIA  
Colazione in hotel. Mattinata dedicata alla libera visita di Tropea. 

Rientro in hotel e pranzo di Pasquetta. Nel pomeriggio 

sistemazione in bus e rientro in Sicilia. Arrivo in Piazza 

Michelangelo a Catania 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 5*** e 3*** in camere doppie; 
 Pensione completa (pasti come indicati); 
 Bevande ai pasti (¼ Vino e ½ Minerale); 
 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, mance, assicurazione annullamento, city-tax da 
pagare in hotel e tutto quanto non indicato alla voce 
“servizi inclusi”. 

 
 

 

Quota di partecipazione   € 590,00 
   
Spese di gestione pratica               €     30,00 
 
Supplementi: 

Supplemento singola                     €   90,00  
 

  
 

Condizioni generali come da normativa vigente 

 
 
 
 

 LA CALABRIA JONICA 
   PASQUA TRA ARTE E NATURA   
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I vostri hotels (o similari): 

Parco Dei Principi 5***** - Roccella Jonica 

Il Parco dei Principi Hotel sorge in un’oasi naturale di un 
meraviglioso parco verde, lungo l’incontaminata Riviera dei 

Gelsomini. I suoi ambienti Vi entusiasmeranno. 

Mediterranean Boutique Hotel 3*** - Tropea  

Nel centro di Tropea, un ottimo hotel 3 stelle rinnovato con 
ristorante a picco sul mare e camere dotate di tutti i comfort.  

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

 

 

 

PENTEDATTILO  
Pentedattilo prende il suo nome dalla forma del Monte Calvario dove 
sorge: una gigantesca mano con cinque dita. Il borgo antico, 
misterioso e affascinante, fu abbandonato e considerato nel tempo 
il paese fantasma più suggestivo della Calabria. Oggi è rianimato da 
nuove attività commerciali e turistiche e le piccole case in pietra 
sono occupate da vari artigiani del legno, vetro e della ceramica. 

STILO 
Stilo si estende alle radici del dolomitico monte Consolino, traforato 
da grotte naturali dove trovarono rifugio gli eremiti sfuggiti alla 
conquista araba di Siria e Palestina nel 638. Stilo (“Colonna”) è uno 
dei più prestigiosi centri medievali d’Italia, anche famosa per le 
sorgenti dell’acqua Mangiatorella.  

GERACE 
E’ il più importante centro storico e artistico della regione. 
Monumento insigne è la Cattedrale, chiesa più ampia della città. A 
nord-est della cattedrale è la Piazzetta delle Tre Chiese dove 
prospettano gli edifici di: San Giovannello, San Francesco, il Sacro 
Cuore. Alla sommità dell’altura è il malridotto Castello, di origine 
antichissima, forse romana, su un presidio greco.  

CERTOSA DI SAN BRUNO 
Si tratta di un vasto complesso fondato tra il 1090 e il 1101 da 
Brunone di Colonia, il quale - scandalizzato dalla corruzione del 
clero - si era ritirato nella solitudine dei boschi calabresi. Oggi nella 
Certosa vivono pochi frati, che è possibile vedere ogni lunedì durante 
la loro passeggiata nei boschi.  

TROPEA 
Situata a 60 metri di strapiombo sul mare, Tropea ci accoglie con i 
suoi panorami strepitosi, che solo la Costa degli Dei può donarci. 
Famosa e imperdibile è la vista sul Santuario benedettino di Santa 
Maria dell’Isola, che si erge su un isolotto, simbolo di Tropea. 
Moltissime le testimonianze lasciate dalle dominazioni Bizantine, 
Romane, Arabe e Aragonesi. 

SCOPRIAMO INSIEME… PENSIONE 
COMPLETA 

 



 
 

    

 
 

  

  

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

PROGRAMMA  

DAL 24 APRILE AL 1° MAGGIO 2023 
 

24. CATANIA – LUXOR 
Ritrovo dei Sigg. partecipanti all’aeroporto, disbrigo delle 
formalità d’imbarco e alle ore 15:15 partenza del volo 
diretto per Luxor. Arrivo alle ore 18:15, assistenza e 
trasferimento in nave. Sistemazione nelle cabine riservate, 
cena e pernottamento a bordo. (1) 

25. LUXOR 
Colazione. Mattinata dedicata alla visita guidata della 
Valle dei Re e delle Regine, del Tempio di Hatshepsut e dei 
colossi di Memnon. Visita guidata ai templi di Luxor e 

Karnak. Navigazione verso Edfu prevista per le ore 13:00. 
Pranzo, cena e pernottamento a bordo.  

26. EDFU – KOM OMBO – ASWAN   
Colazione. Visita guidata al Tempio di Edfu, 
proseguimento della navigazione verso Kom Ombo e visita 
del Tempio che sorge a Est del Nilo e che è dedicato agli Dei 
Sobek e Hator. Si continuerà con la navigazione verso 
Aswan. Pranzo, cena e pernottamento a bordo.  
 

27. ASWAN 
Colazione. Mattinata libera con possibilità di effettuare 
l’escursione facoltativa ad Abu Simbel. Pranzo a bordo. 
Proseguimento con la visita guidata di Aswan: le Dighe, le 
Cave di granito, l’Obelisco Incompiuto - intagliato e rifinito 
su tre lati, mentre il quarto è ancora attaccato al letto della 
cava di granito - e il Tempio di Philae. Pranzo, cena e 
pernottamento a bordo. 

28. ASWAN – IL CAIRO  
Colazione. Sbarco e giro in feluca attorno al Giardino 

Botanico e al Mausoleo di Aga Khan (con guida), che 
descrisse Aswan come il luogo più bello della Terra. Pranzo. 
Trasferimento in aeroporto per il volo diretto verso Il Cairo 
alle ore 18:50, arrivo alle ore 20:50 e trasferimento in hotel. 
Cena e pernottamento. (2) 

 

 

 CONTINUA 

 

Servizi inclusi: 

 Voli Catania/Luxor/Il Cairo A/R inclusivo di bagaglio in 
stiva di 23kg; 

 Sistemazione in camera doppia: 
N° 4 notti in nave M/S 5*; 
N° 3 notti al Cairo in Hotel 5*. 

 Pensione completa (pasti indicati inclusivi acqua minerale); 
 Bus G.T. come da programma; 
 Ns accompagnatore da Catania; 
 Guida locale in Italiano per tutto il viaggio in Egitto; 
 Ingressi previsti in programma; 
 Audioguide durante le visite guidate; 
 Europ Assistance medico nostop, infortuni ed RC; 
 Tasse e percentuali di servizio. 

Servizi esclusi: 

 Visto d’Ingresso, bevande ai pasti, mance (€35 a persona, 
obbligatorie), assicurazione annullamento e tutto quanto 
non indicato alla voce “servizi inclusi”. 

 

 

Quota di partecipazione   € 1860,00  
 

Tasse aeroportuali                          €     90,00 

Spese di gestione pratica                €     30,00 

Visto d’ingresso                              €     30,00 

 

Supplementi: 
Supplemento singola                      €   350,00  
 
 

      Condizioni generali come da normativa vigente 

 
 
 
 

       GRAND TOUR EGITTO 
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29. IL CAIRO  
Colazione. Mattinata dedicata alla visita guidata del Museo 
Egizio con reperti del periodo tolemaico-romano e di 
particolare interesse, il tesoro della Tomba di Tutankhamon. 
Pranzo in ristorante. Pomeriggio dedicato alla visita guidata 
delle Piramidi di Giza e la Sfinge, che gli Arabi chiamavano 
“Abu el Holo”, colui che incute timore. Cena e pernottamento 
in albergo. 

30. IL CAIRO 
Colazione in Hotel e in mattinata visita guidata di Menphis, 
antica Capitale del basso Egitto e Saqqara, con la Piramide a 
gradoni, la più antica di tutto il Paese. Pranzo in ristorante. 
Dopo pranzo, visita della Cittadella, della Moschea di 
Muhammad Ali e i famosissimi Bazaars di Khan el-Khalili. 

Cena e pernottamento in hotel. 

01. IL CAIRO – CATANIA  
Colazione a bordo, sistemazione in bus e trasferimento 
all’aeroporto. Arrivo, disbrigo delle formalità e alle ore 11:25 
partenza del volo per Catania. Arrivo previsto per le ore 
14:15 e fine dei servizi.  

L’itinerario potrebbe subire variazioni dovute a ragioni tecniche 
operative pur mantenendo le visite previste nel tour. 

 

I vostri hotels (o similari): 

(1) Nave M/S Royal Ruby 5*****- da Luxor ad Aswan 

 (2) Hotel Hilton Pyramids 5***** - Il Cairo 

 

Documenti necessari: 
Passaporto con 6 mesi di validità residua 

Visto d’Ingresso 

 

 

 

PENSIONE 
COMPLETA 

 

ESCURSIONI FACOLTATIVE  

1. Suoni e luci a Luxor (tempio di Karnak)  €   60,00 p.p. 

2. Suoni e luci nella zona delle Piramidi   €   60,00 p.p.  

3. Mongolfiere a Luxor     € 110,00 p.p. 

4. Abu Simbel in Bus    € 130,00 p.p. 

 



 
 

    

 
 

  

  

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

PROGRAMMA 

DAL 28 APRILE AL 1° MAGGIO 2023 
 

28. CATANIA – PISA – ISOLA D’ELBA  
Ritrovo dei Sigg. partecipanti in aeroporto a Catania, disbrigo delle 

formalità d’imbarco e alle ore 09:50 partenza del volo di linea per 

Pisa. Arrivo alle ore 11:30, sistemazione in bus e partenza per 

Piombino e imbarco per l’Isola d’Elba. Arrivo in hotel a Portoferraio 

e sistemazione nelle camere riservate. Pranzo e tempo libero nella 

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

29. ISOLA D’ELBA – TOUR PANORAMICO 

DELL’ISOLA  
Colazione in hotel. Partenza per la visita guidata dell’isola: da 

Portoferraio verso Ovest, Procchio, Marciana Marina, poi in alto 

verso Poggio, Sant’Andrea, Colle D’Orano, continuando per la 

spettacolare costa con soste panoramiche fino a Marina di Campo 

dove ci sarà del tempo a disposizione per il pranzo libero. Nel 

pomeriggio proseguimento del tour fino a Porto Azzurro con rientro 

a Portoferraio. Cena e pernottamento. 

30. NAPOLEONE E LA COSTA NORD EST  
Colazione in hotel, mattinata dedicata alla visita con guida dei 

luoghi dove Napoleone fu esiliato nel 1814, e partenza per la parte 

Nord-Est dell’isola: interessantissimi gli antichi lavatoi di Rio 

Marina; si proseguirà fino a Cavo, località più a Nord. In serata 

rientro in hotel, cena e pernottamento.   

01. ELBA – PIOMBINO – CARRARA – PISA – 

CATANIA    
Colazione in hotel, sistemazione bagagli e partenza dal porto per 

Piombino, sbarco e proseguimento per Carrara con visita guidata 

con Fuoristrada 4x4 delle Cave di Carrara fino all’interno delle 

gallerie. Sosta in un tipico ‘paninaro’ per il pranzo libero. 

Proseguimento per l’aeroporto di Pisa e alle ore 20:05 partenza 

del volo per Catania, 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-Pisa-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; 
 Nostro accompagnatore per tutto il viaggio; 
 Guide locali come da programma; 
 Jeep 4x4 per la visita delle cave di Carrara; 
 Audioguide durante le visite guidate; 
 Assicurazione medico nostop Europ Assistance ed 

Infortuni RC; 
                                                                                                                                                         

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”. 
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Quota di partecipazione    € 790,00  
 

Tasse aeroportuali                           €     55,00 

Spese di gestione pratica                 €     30,00                                      

Supplementi: 
Supplemento singola                       €     90,00          

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

Scelta posto in Aereo                         €      30,00 
(Altrimenti assegnato casualmente) 
 

      Condizioni generali come da normativa vigente 

 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Il vostro hotel: 

Hotel Villa Ombrosa 3*** - Portoferraio 
Ottimo hotel, si trova in una posizione ideale per raggiungere vari 
punti di interesse di Portoferraio e completamente immerso nel 

verde. Oltre ai tanti servizi, l’Hotel mette a disposizione anche una 
nuovissima area Fitness. 

 

 

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

 

 

 

 

ISOLA D’ELBA 
Isola del Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano, si trova a circa 10 

km dalla costa. Fu frequentata già dal Paleolitico, e vanta 

colonizzazioni etrusche, greche e romane. Leggenda narra che le 

isolette toscane si siano formate da un ciondolo caduto dal collo di 

Venere in acqua, quasi a spiegare la bellezza dell’arcipelago. Pochi 

chilometri, ma ricchi di storia e bellezza. 

PORTOFERRAIO 
Il comune di Portoferraio è il primo dell’Isola per popolazione. Vanta 

origini antichissime; è conosciuta, infatti, anche come Porto Argo 

nelle narrazioni mitologiche. Napoleone, qui, trascorse il suo esilio. 

La sua residenza, la Villa dei Mulini, fu costruita anni prima dal 

Gran Duca Gian Gastone de’ Medici. 

CARRARA 
Capitale mondiale del marmo, Carrara è crocevia di culture grazie 

alla sua posizione; dal marmo delle sue cave, sono nate meraviglie 

come il David di Michelangelo o il Pantheon. Piene di gallerie e 

terrazze di marmo, le cave di Carrara sono patrimonio italiano unico 

nel mondo. 

 

SCOPRIAMO INSIEME… 



 
 

    

 
 

  

  

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

PROGRAMMA 

DAL 28 MAGGIO AL 03 GIUGNO 2023 
 

28. CATANIA – ISTANBUL – BAKU  
Ritrovo dei Sigg. partecipanti all’aeroporto di Catania, 
disbrigo delle formalità d’imbarco e alle ore 09:35 partenza 
per l’aeroporto di Istanbul con arrivo alle 13.00. 
Proseguimento per Baku alle ore 17:20. Cena a bordo. 
Arrivo alle 21.05. Trasferimento in hotel, sistemazione nelle 
camere riservate e pernottamento. (1) 

29. BAKU                                                                                                            
Colazione in hotel, visita guidata della città di Baku. 
Icherisheher “la città vecchia”, un perimetro di 22 ettari dove 
si trovano diversi monumenti storico-architettonici: il 
Palazzo Shirvanshakhs, simbolo della città, La Torre Maiden 
e il luogo di riposo dei mercanti Karavansaray. Una città 
antica nella città moderna. Escursione a Ateshgah, riserva 
storico-architettonica di Stato, nella penisola di Apsheron, a 
30 km dal centro di Baku. Il suo Tempio è stato venerato da 
Zoroastriani, Indù e Sikh. Pranzo in ristorante. Visita di 
Yanar Dag, la “montagna infuocata” grazie all’incessante 
combustione di gas naturali. Da qui il nome Azerbaijan: 
‘Terra del Fuoco’. Cena in ristorante, pernottamento in 
hotel. 

30. BAKU – SHAMAKHI – SHEKI 
Colazione in hotel e escursione guidata verso Shemakha, 
una città speciale. Fu capitale dell'Impero Shirvan, oggi 
importante centro vitivinicolo. Visita del mausoleo Yeddi 
Gumbez, le cui magnifiche cupole si innalzano sopra il 
panorama creando un'atmosfera misteriosa. Interessante il 
mausoleo di Diri Baba: costruito sulla roccia, sembra un 
grande nido d'aquila. Pranzo in ristorante. Proseguimento 
per Sheki. Sistemazione in hotel. Cena in ristorante e 
pernottamento in hotel. (2)  

31. SHEKI 
Colazione in hotel e visita guidata di Sheki, la città più 
antica del Paese. Nasce sulla grande via della seta. 
Imperdibili sono il Museo di Storia e la residenza estiva dei 
Khan, famosa per le pareti decorate con motivi floreali e 
scene di caccia e di battaglia. Pranzo e cena in ristorante. 
Pernottamento in hotel. 
  

 CONTINUA 

 

Servizi inclusi: 

 Volo Turkish Airlines, Catania – Istanbul – Baku A/R, 
come da programma, inclusivo di bagaglio in stiva di 23kg; 

 Sistemazione in camera doppia in hotel 5* e 4*; 
 Pensione completa (pasti indicati inclusivi acqua minerale); 
 Bus come da programma; 
 Ns accompagnatore da Catania; 
 Guida locale in Italiano per tutto il viaggio in Azerbaijan; 
 Ingressi previsti in programma; 
 Audioguide durante le visite guidate; 
 Europ Assistance medico nostop, infortuni ed RC; 
 Tasse e percentuali di servizio. 

Servizi esclusi: 

 Visto d’Ingresso, bevande ai pasti, mance, assicurazione 
annullamento e tutto quanto non indicato alla voce “servizi 
inclusi”. 

 

 

                                                                                                                                                                                                    Quota di partecipazione   € 1490,00  
 

Tasse aeroportuali                          €      90,00 

Spese di gestione pratica                €      30,00 

Visto d’ingresso                              €      30,00 

 

Supplementi: 
Supplemento singola                      €    180,00  
         

 
Condizioni generali come da normativa vigente 
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01. SHEKI – MINGYACHEVIR – GANJA   
Colazione in hotel ed escursione guidata al villaggio Kish, 
con la sua enorme Chiesa Cristiana, famoso monumento 
architettonico. Poco lontano, c’è un antico cimitero che sotto 
una cupola di vetro, ospita i luoghi di sepoltura dalla quale si 
possono scorgere ancora dei resti umani incredibilmente alti, 
ecco perché il villaggio è conosciuto anche come “Terra degli 
Atlanti”. Pranzo in ristorante e proseguimento per Ganja, la 
seconda città dell’Azerbaijan. Durante il percorso, visita 
guidata di Mingyachevir, sulle rive del Kura. Arrivo a Ganja e 
visita guidata della città: la Moschea di Shah Abbas, il 
caravanserraglio medievale, il Museo della Miniatura, la “Casa 
Bottiglia”, il Mausoleo del poeta Nizami Ganjavi e tempo libero 
nel Bazar locale. Sistemazione in hotel. Cena in ristorante e 
pernottamento in hotel a Ganja. (3) 

02. GANJA – GOBUSTAN – BAKU  
Colazione in hotel e partenza per Baku. Durante il tragitto, 
sosta a Gobustan e visita guidata della riserva archeologica 
e naturale, famosa per le incisioni rupestri e per i vulcani di 
fango che arrivano ad altezze che superano i 15 metri, come 
non mancano anche quelli piccoli, di appena pochi centimetri. 
La loro peculiarità è appunto l’assenza di lava: l’argilla, resa 
molle dall’acqua risale in superficie sotto la pressione dei gas. 
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, visita guidata delle 
cittadine di Garadash e Absheron. Rientro in hotel, cena in 
ristorante. Pernottamento in hotel. 

03. BAKU – ISTANBUL – CATANIA 
Colazione in hotel, sistemazione in bus e trasferimento per 
l’aeroporto di Baku. Partenza per Istanbul con il volo delle ore 
11:45. Pranzo a bordo. Arrivo, proseguimento con volo per 
Catania alle ore 17:10. Arrivo e fine dei servizi.   
 

L’itinerario potrebbe subire variazioni dovute a ragioni tecniche 
operative pur mantenendo le visite previste nel tour. 

 
I vostri hotels (o similari): 

(1) Sapphire Hotel 5* - Baku 

 (2) Sheki Palace Hotel 5* - Sheki 

(3) Shah Abbas Karvansaray Hotel 4* 
 

 

Documenti necessari: 
Passaporto con 6 mesi di validità residua 

Visto d’Ingresso e Green Pass 

 

 

 

 

 

PENSIONE 
COMPLETA 

 



 


