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Ecco alcuni buoni motivi per preferire 
Holidays Empire ad altri operatori:

✓ HOLIDAYS EMPIRE è un Agente
     “QUALITY ENGLISH”

✓ HOLIDAYS EMPIRE è uno dei pochi Tour Operator in 
     Italia ad essere in possesso delle seguenti certificazioni
     di Qualità

✓ Cortesia, disponibilità, professionalità e tasso di 
     soddisfazione altissimo

✓ Una rete Internazionale con Uffici in Italia 
     e in Gran Gretagna

UNI EN ISO 9001: 2005
UNI EN 14804: 2005

Scegli la tua 

VACANZA
tra le proposte del nostro

catalogo…

E RICHIEDICI LE 
PROMOZIONI 

IN CORSO!
A rotazione infatti i nostri
prodotti saranno offerti
con notevoli riduzioni di

prezzo sul costo del 
pacchetto.

I VOLI NON sono INCLUSI
abbiamo la possibilità di

PRENOTARE la  SOLUZIONE
più ECONOMICA sul  

mercato per rendere il
PREZZO FINALE ancora più

VANTAGGIOSO 
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PERCHÉ IL VOLO NON 
È INCLUSO?

Il costo del biglietto aereo varia da città
a città e ciò non ci permette di offrire un

pacchetto che includa anche il volo. 
Potrai comunque scegliere di avvalerti
della nostra biglietteria e chiedere una
quotazione tutto compreso, comuni-

cando data e citta di partenza. 
Sei comunque libero di visitare i siti delle

compagnie aeree di linea e low cost, 
ed acquistare il voli da e per l’Italia in to-
tale autonomia, scegliendo la proposta

più vantaggiosa. 
In questo caso dovrai comunicarci gli

orari di arrivo e ritorno in modo da orga-
nizzarti i trasferimenti dall’aeroporto
all’hotel e viceversa (quando previsti).
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Giorno 1 Arrivo a Londra
Arrivo a Londra, Trasferimento in hotel. Cena libera. Pernottamento in hotel.
Giorno 2. Londra - Bath - Cardiff
Colazione e partenza dall’hotel con guida e pullman. Tour panoramico di Londra con mini crociera da
Westminster a Tower (o viceversa) prima di dirigerci verso la città di Bath che ospita un’importante
università oltre ai più celebri Roman Bath; questi sono riconosciuti come sito dell’UNESCO. Nel tardo
pomeriggio ci sposteremo in direzione Cardiff. Cena e pernottamento a Cardiff.
Giorno 3. Brecon Beacons - Cardiff
Colazione e partenza dall’hotel con guida e pullman. Nella giornata di oggi faremo un piccolo tour pa-
noramico di Cardiff. Visiteremo il Castello di Cardiff; questo è una delle principali attrazioni del Galles
e un sito di importanza internazionale. Situato all'interno di splendidi parchi nel cuore della capitale,
le mura del castello di Cardiff e le torri fiabesche nascondono 2000 anni di storia. Nel pomeriggio pro-
seguiremo verso il parco nazionale dei Brecon Beacons, una caten amontuosa nel Galles meridionale.
Il nome si riferisce alla gamma di picchi di arenaria rossa che si trovano a sud di Brecon. Cena libera
e Pernottamento a Cardiff.
Giorno 4. Wells Cathedral - Tintagel - Cornovaglia
Colazione e partenza dall’hotel con guida e pullman. Nella giornata di oggi visiteremo la Cattedrale
di Wells famosa per essere prima grande cattedrale costruita nello stile gotico primitivo inglese di cui
è anche considerata la massima espressione. Nel pomeriggio faremo con uno stop per visitare Tintagel
e l’omonimo castello medievale, dove scopriremo i legami con le leggendarie storie di Re Artù. Cena e
pernottamento in zona Cornovaglia.
Giorno 5. St. Michael’s Mount - St. Ives - Cornovaglia
Colazione e partenza dall’hotel con guida e pullman. Oggi inizieremo il nostro tour da St. Ives cittadina
che si affaccia sulla costa ovest della Cornovaglia, famosa per il suo porto e le sue tradizioni legate al
mare. Seguiremo quindi verso il punto più a sud-ovest della Gran Bretagna; Land’s End uno dei punti
di riferimento più famosi del paese. Questo giorno sarà dedicato alla visita dell’isoletta di St Michael’s
Mount dove percorreremo la fortezza e se la marea lo permette potremo camminare fino all’isola at-
traverso una lingua di terra, altrimenti sarà necessario raggiungere l’isoletta via traghetto. Torneremo
in zona Cornovaglia dove ceneremo e alloggeremo in hotel.
Giorno 6. Polperro - Dartmoor National Park - Torquay
Colazione e partenza dall’hotel con guida e pullman. Il sesto giorno inizierà con una fermata in uno
dei paesini tipicamente di pescatori; potremmo visitare Polperro o Looe. Proseguiremo successivamente
verso Plymouth per uno tour panoramico in autobus. La cittadina è stata in passato la più grande base
navale e la seconda per importanza della Royal Navy. Continueremo il nostro tour all’interno del Dar-
tmoor National Park; famoso per i reperti preistorici di cui è ricco e per il suo parco che ispirò Arthur
Conan Doyle una delle avventure più apprezzate del suo personaggio Sherlock Holmes “Il mastino dei
Baskerville”. Cena e pernottamento a Torquay o dintorni.
Giorno 7. Stonehenge - Salisbury - Londra 
Colazione, partenza dall’hotel con guida e pullman. Ultimo giorno di touring prima di tornare verso
Londra. Direzione il sito UNESCO di Stonehenge e visiteremo uno dei complessi megalitici preistorici

più conosciuti d'Europa, risalente alla prima Età del Ferro e dedicato al culto solare. Si arriverà succes-
sivamente Salisbury, dove con la guida visiteremo la Cattedrale di St. Mary, tra le massime espressioni
del gotico primitivo inglese. Ritorno verso Londra nel tardo pomeriggio. Cena libera e pernottamento
a Londra.
Giorno 8. Partenza
Trasferimento in tempo utile all'aeroporto per il volo di rientro in Italia.

Anteprima primavera estate 2020
Partenze garantite in lingua Italiana/inglese
APRILE 25
GIUGNO 20 – 27
LUGLIO 04 – 11 – 18 – 25
AGOSTO 01 – 08 – 15 – 22

La quota comprende
Trasferimento da/per L'aeroporto di Londra Heathrow il primo e l'ultimo
giorno del tour con pullman/taxi privato senza assistenza; 7 notti in alberghi
di 3 e 4 stelle in camera doppia/matrimoniale con servizi privati e prima co-
lazione; 4 cene in hotel il giorno 2, 4, 5 e 6 (cene a tre portate in hotel), pul-
lman per tutta la durata del Tour dal giorno 2 al giorno 7 e secondo il
programma; Guida parlante italiano per tutta la durata del Tour secondo il
programma dal giorno 2 al giorno 7. Visite ed escursioni come da pro-
gramma; Ingressi inclusi: Crociera sul Tamigi – da Westminster a Tower o vi-
ceversa, Roman Baths, Castello di Cardiff, Cattedrale di Wells, Castello di
Tintagel, St. Michael’s Mount, Stonehenge, Cattedrale di Salisbury. Le cene
dei giorni 1, 3 e 7 sono libere.
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QUOTAZIONI INDIVIDUALI
 In camera doppia con servizi privati e mezza pensione
 Aprile                 e 1236                                 Giugno                  e 1264
 Luglio               e 1284                                 Agosto                  e 1308
Supplemento singola  € 490
Bambini 0-3 anni gratis
Riduzione Bambini 0/11 anni su richiesta
Supplemento transfer da altri aeroporti: 
Da/per Gatwick € 89 in totale per 2/3 persone
Da/per Stansted/Luton € 105 in totale per 2/3 persone
Quota d'iscrizione che include l'assicurazione bagaglio sanitaria € 30

Regno Unito◆ Tour di Londra, Galles e Cornovaglia

8 giorni/7 nottiBrecon Beacons

Cardiff

Cattedrale del Wells

Tintagel

St. Michel’s Mount

Polperro

Salisbury

Torquay



Giorno 1: ITALIA - Londra
Arrivo a Londra. Trasferimento in hotel, cena libera e pernottamento.
Giorno 2: Londra - Windsor - Cardiff
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e partenza per Windsor. Ingresso allo splendido castello,
residenza estiva della famiglia reale. Pranzo libero. Proseguimento per Cardiff, la capitale più giovane
del regno unito. Visita del centro, con gli edifici storici dalle facciate in pietra di Portland, il Municipio,
il Tribunale, il Welsh Office, sede del governo gallese, ed il Castello con la splendida Torre dell’ orologio,
simbolo della cittá. Al termine delle visite, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
Giorno 3: Pembrocke - Tenby
Prima colazione in hotel. Partenza per il Pembrokeshire Coast National Park, dei tratti costieri piu af-
fascinanti della Gran Bretagna. Arrivo a Pembrocke e e Visita del castello della dinastia dei Tudor, ri-
salente al 1093. Pranzo libero. Trasferimento quindi a Tenby, una deliziosa cittadina di mare ricca di
storia, adagiata nella parte occidentale della Baia di Carmarthen. Pernottamento in zona, cena in hotel.
Giorno 4: St Davids - Baia di Cardigan - Aberystwyth
Prima colazione in hotel. Al mattino si raggiunge St. David's, un piccolo ma prezioso centro d'arte unico
e pittoresco, circondato da una delle coste piu belle d'Europa meta preferita di artisti, viaggiatori e Pel-
legrini. Visita della Cattedrale di Saint David che esiste sin dal VI secolo. Pranzo libero. Si prosegue
verso la Baia di Cardigan - sosta a Aberaeron, villaggio marinaro dell'estrema punta della penisola di
Llyn con i bei panorami di Myntdd Mawr – si arriva quindi in serata nella cittadina di Aberystwyth,
cittá storica mercantile, centro amministrativo e di villeggiatura, e importante sede universitaria. Cena
in Hotel, pernottamento.
Giorno 5: Treno a vapore nel RHEIDOL - Cascate del MYNACH - Devil’s Bridge - Snowdonia Park 
Prima colazione in hotel. Partenza con il treno a vapore che conduce fino alle cascate del Mynach dove

si trova il Devil's Bridge (*) (Ponte del Diavolo), attraversando la verde valle del Rheidol. Il tragitto di
19 km si effettua in un'ora circa. Pranzo libero. Proseguimento attraverso lo Snowdonia National Park,
per ammirare alcuni dei paesaggi piu spettacolari, compresi Snowdon, la montagna piu alta d'Inghil-
terra (1.085 m) e Llyn Tegid, il piu grande lago naturale del Galles. Sosta a Betws-y-Coed, il piu popolare
ed inebriante villaggio dell' entroterra. Arrivo a Chester, cena e pernottamento in hotel.
(*) Devil’s Bridge Falls (ingresso alle Devil’s Bridge Falls da pagare in loco: percorso di 45 minuti £3.50
pp / percorso di 15 minuti £1.50 pp)
Giorno 6: Isola di Anglesey - Caernarfon Castle - Welsh Slate Museum
Prima Colazione in hotel. Partenza per all'isola di Anglesey, un paradiso naturale di oltre 220 chilometri
di coste protette. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio trasferimento a Caernarfon e visita del castello,
splendido maniero sull'acqua, uno dei monumenti medioevali piu' apprezzati. La giornata termina con
la visita del Welsh Slate Museum, dedicato alla storia dell'estrazione dell'ardesia. Rientro in hotel, cena
e pernottamento.
Giorno 7: Stratford Upon Avon - Oxford
Prima colazione in hotel. Partenza per Stratford Upon Avon, cittá natale di William Shakespeare. Visita
del centro, che conserva intatte le structure nella tipica archittetura a graticcio. Pranzo libero. Prose-
guimento per Oxford, per tour a piedi tra i viali lastricati ed i cortili della “citta delle guglie sognanti
“, famosa per le prestigiose e storiche sedi universitarie. In serata, arrivo a Londra, cena libera e per-
nottamento.
Giorno 8: Londra – Italia
Prima Colazione in hotel. Tempo libero a disposizione, in base ai voli. Trasferimento in aereoporto per
il volo di rientro in Italia.

Estate 2020
Partenze garantite in lingua Italiana
LUGLIO 25
AGOSTO 01 – 08 – 15

La quota comprende
Trasferimento da/per L'aeroporto di Londra (Heathrow, Gatwick, Stansted
e City airport) il primo e l'ultimo giorno del tour con pullman/taxi privato
senza assistenza; 7 notti in alberghi di 3 e 4 stelle in camera doppia/matri-
moniale con servizi privati e prima colazione; 5 cene in hotel (le cene a Lon-
dra sono escluse), circuito in pullman privato con guida in italiano secondo
il programma, Visite ed escursioni come da programma; Ingressi inclusi:
Windsor Castle, Pembroke Castle, St Davis Cathedral, Davils bridge falls,
Treno a vapore, Caernarfon Castle, Welsh Slate Museum, Assicurazione me-
dico/bagaglio.
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QUOTAZIONI INDIVIDUALI
 In camera doppia con servizi privati e prima colazione
 Luglio 25            e 1330                      Agosto 01 - 08 - 15           e 1330
Supplemento singola  € 430
Riduzione tripla adulti: € -20 per persona
Bambini 2-11 anni in camera con due adulti riduzione -270 
Quota d'iscrizione che include l'assicurazione bagaglio sanitaria € 30

Regno Unito◆ Tour del Galles

8 giorni/7 nottiChester

Oxford

Abberystwyth

Cardiff

Pembroke



Giorno 1 Arrivo in Scozia
Il primo giorno si arriva in Scozia. Prima di iniziare il tour alla scoperta della Scozia incontrerete la
guida italiana e l'autista del pullman che vi accompagneranno per tutta la durata del vostro viaggio.
Trasferimento in hotel ad Edimburgo. Cena libera e pernottamento.
Giorno 2. Edimburgo
Visita guidata di Edimburgo e ingresso al Castello di Edimburgo, che domina la cittá dai suoi 120 metri
di altezza. All'interno del castello, si possono vedere la Pietra del Destino, gli appartamenti del Re
Stuart, i Gioielli della Corona, i più antichi d'Europa. Proseguiamo con la visita della Georgian House.
Il lato nord di Charlotte Square a Edimburgo è il capolavoro di Robert Adam dell'architettura urbana
della New Town. La Georgian House, con i suoi interni elegantemente arredati, si trova al n°7 di Char-
lotte Square. La "New Town" di Edimburgo offrì ai ricchi cittadini del tardo 18° secolo, una via di fuga
dalle case popolari sovraffollate della "Old Town". La casa è stata magnificamente restaurata per mo-
strare una tipica residenza della New Town di Edimburgo tra la fine del 18° e il 19° secolo. La bella
collezione di mobili d'epoca, porcellane, argento e vetro riflette lo stile di vita e le condizioni sociali ed
economiche del tempo. Cena libera. Pernottamento in hotel a Edimburgo*.
Giorno 3. Edimburgo - Glamis - Aberdeen - 210 km
Sosta fotografica sul Forth Bridge, ponte ferroviario sul fiume Forth, che unisce Edimburgo con la
regione del Fife. Costruito tra il 1873 e il 1890, e considerato come una meraviglia ingegneristica
dell'era industriale, è stato ufficialmente inserito nella lista dei luoghi patrimonio dell'umanità UNESCO.
Partenza per il Perthshire e sosta a Glamis, piccolo paese nella regione di Angus dove visiteremo il ma-
gnifico Castello di Glamis. Il Castello di Glamis fu la residenza natale della regina madre Elizabeth
Bowes-Lyon, madre dell'attuale regina Elisabetta II. Lungo il tragitto è prevista una sosta fotografica
Castello di Dunnottar, che fu lo scenario del film Macbeth di Zefirelli, e che domina il Mar del Nord
dalla cima di un picco roccioso. 
Proseguimento per Aberdeen e visita panoramica della città, che include il pittoresco villaggio di pe-
scatori, costruito tra il 1808 e il 1809, nei pressi del molo. Cena e pernottamento in hotel a Aberdeen
o dintorni.
Giorno 4. Aberdeen - Aviemore 149 km
Partenza per la visita del Fyvie Castle. Il castello è ritenuto che sia stato costruito intorno al 13° secolo
e come molti castelli in Scozia, si dice essere infestato dai fantasmi, con diverse testimonianze di strani
rumori e avvenimenti inspiegabili. Dopo la battaglia di Otterburn, nel 1390, cessò di essere una fortezza
reale e cadde in possesso di cinque famiglie - Preston, Meldrum, Seton, Gordon e Leith - ciascuna delle
quali ha aggiunto una nuova torre al castello. Il tour continua verso il nord e lungo il tragitto visiteremo
le rovine della Cattedrale di Elgin, conosciuta come la Lanterna del Nord, fu quasi completamente di-
strutta in un incendio nel 1390 da Alexander Stewart, il "Lupo di Badenoch". Proseguimento attraverso
lo Speyside, una delle più importanti regioni di produzione del whisky. Visita di una distilleria di whisky,
dove scoprirete i segreti della distillazione e avrete la possibilità di degustare il tipico whisky scozzese.
Arrivo a Aviemore. Cena e pernottamento in hotel a Aviemore/Kingussie o dintorni.
Giorno 5. Brodie Castle - Loch Ness - Aviemore 181 km
Partenza per Brodie Castle. Questo castello del XVI secolo è parte integrante della storia Scozzese. È
ricco di mobili antichi, dipinti e ceramiche che fanno parte dell'eredità delle varie generazioni del
Brodie Clan. Esplorate le camere accuratamente restaurate, i passaggi e le torri che mostrano la vita
quotidiana dei membri di uno dei clan più antichi della Scozia. C'è molto da scoprire anche al di fuori
del castello, terreni paesaggistici, un grande stagno naturale, giardini murati, sentieri alberati, un
parco avventura e un sentiero naturalistico con piccoli rifugi per osservare la fauna selvatica della
zona. Partenza per il Loch Ness, lago profondo, scuro e stretto che si estende per 37 Km tra Inverness
e Fort Augustus diventato famoso per il suo misterioso abitante! Visita al castello di Urquhart che
domina un paesaggio meraviglioso e offre splendide vedute proprio sul Loch Ness. Questo castello fu
saccheggiato ripetutamente e ricostruito nel corso dei secoli, e infine nel 1692 fu fatto saltare in aria
per impedire ai giacobiti di servirsene. Una volta visitato il castello, si può scegliere di effettuare una
crociera opzionale (Gbp 20 per persona) sul Loch Ness partendo proprio dal Castello di Urquhart e con
arrivo a Inverness (durata circa 1 ora e 30 minuti, crociera non inclusa nel pacchetto, supplemento a

parte). La guida seguirà i clienti che acquistano la crociera opzionale. Per chi decide di non fare la cro-
ciera, verrà portato in pullman a Inverness con la possibilità di avere tempo libero per la visita indivi-
duale della cittadina e per il pranzo. Al termine della crociera, il gruppo verrà ricomposto e si proseguirà
poi con il programma della giornata. Al termine della visita, rientro in hotel. Cena e pernottamento in
hotel a Aviemore / Kingussie e o dintorni
Giorno 6. Isola di Skye 469 km
Escursione all'isola di Skye, la piú grande delle isole scozzesi, dai panorami mozzafiato. Sosta foto-
grafica al castello di Eilean Donan, subito prima di prendere il ponte per arrivare sull'isola. Arrivati
sull'isola di Skye si percorrerá la strada panoramica per poter ammirare al meglio la vista di questa
isola magica. Rientro in serata. Cena e pernottamento in hotel a Dalmally o dintorni. NOTA: Si prega
di notare che questa giornata sarà più lunga rispetto alle altre all'interno dell'itinerario e che il giorno
successivo il tour inizierà alle ore 10.00.
Giorno 7. Glencoe - Loch Lomond - Glasgow 269 km
Partenza dall'hotel alle 10:00 per Glasgow. Passeremo attraverso la vallata di Glencoe con dei magnifici
scorci paesaggistici, proseguendo poi per Inveraray. Inveraray è una cittadina in stile georgiano costruita
per volere del duca di Argyll nel XVIII secolo, capo del clan dei Campbell che fece del Castello di Inveraray
la sua residenza. Visita del Castello di Inveraray. Attraverseremo la meravigliosa area del Loch Lomond,
il piú grande lago della Gran Bretagna continentale e dopo il Loch Ness é probabilmente anche il piú
famoso dei laghi scozzesi. Arrivo a Glasgow. Cena libera Pernottamento in hotel a Glasgow.
Giorno 8. Partenza 
Trasferimento in tempo utile all'aeroporto per il volo di rientro in Italia.

Primavera estate 2020
Partenze garantite in lingua Italiana
APRILE: 24
GIUGNO: 12 – 19 – 26
LUGLIO: 03 – 10 – 17 – 24 – 31
AGOSTO: 07 – 14 – 21 – 28

La quota comprende
Accoglienza il primo giorno in aeroporto a Edimburgo con assistente par-
lante italiano; Transfer dall'aeroporto di Edimburgo all'hotel di Edimburgo
il primo giorno con pullman o taxi privato; pullman per tutta la durata del
Tour dal giorno 2 al giorno 7 e secondo il programma; Guida parlante ita-
liano per tutta la durata del Tour secondo il programma dal giorno 2 al
giorno 7, 7 pernottamenti in alberghi di categoria 3/4* in camere
doppie/matrimoniali con servizi privati; 7 prime colazioni scozzesi in hotel
dal giorno 2 al giorno 8; 4 Cene in hotel dal giorno 3 al giorno 6 (cena a tre
portate); le cene a Edimburgo (giorno 1 e 2) e Glasgow (giorno 7) sono li-
bere; transfer dall'hotel di Glasgow all'aeroporto di Glasgow l'ultimo giorno
del tour con pullman/taxi privato; Traghetto Armadale - Mallaig o viceversa
(per l’escursione all’Isola di Skye); Visite e ingressi inclusi: Edinburgh Castle*,
Georgian House a Edimburgo, Glamis Castle, Fyvie Castle, Elgin Cathedral,
Distilleria di Whisky, Brodie Castle, Urquhart Castle, Inveraray Castle. *La
guida darà le informazioni ai clienti dall’esterno del castello in quanto non
è possibile fare una visita guidata con una guida esterna. Qualora i clienti
volessero acquistare le audio guide, potranno farlo esclusivamente in loco.
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QUOTAZIONI INDIVIDUALI
 In camera doppia con servizi privati e mezza pensione
 24 aprile                        e 1103                 12-19-26 giugno             e 1241
 3-10-17-24-31 luglio    e 1258                 7-14-21-28 agosto          e 1382
Supplemento singola  € 445
Bambini 0-3 anni gratis
Riduzione bambini 3-11 anni su richiesta
Riduzione tripla adulti su richiesta
Quota d'iscrizione che include l'assicurazione bagaglio sanitaria € 30

Regno Unito◆ Tour della Scozia classica

8 giorni/7 notti

Glasgow

Skye
Loch Ness

Aviemore

Glencoe

Loch Lomond

Aberdeen

Dalmally



Giorno 1 Italia / Edimburgo
Arrivo e sistemazione in hotel a Edimburgo.
Giorno 2: Edimburgo
Prima colazione in hotel e incontro con la guida. Partenza per il giro della città con visita del Castello
di Edimburgo, splendida roccaforte che domina la città dall'alto della sua roccia vulcanica. Tempo libero
nel resto del pomeriggio. Cena libera, è possibile partecipare a una Serata Tipica Scozzese al costo di
Gbp 70 per persona. Pernottamento in hotel.
Giorno 3: Edimburgo - St. Andrews - Pitlochry - Inverness area - 320 km 
Prima colazione in hotel. Partenza per St. Andrews, patria del golf e visita delle rovine della sua carat-
teristica Cattedrale. Tempo libero per il pranzo. Proseguimento verso il Parco Nazionale dei Cairngorms
con sosta a Pitlochry, caratteristico villaggio vittoriano. Proseguimento per la zona di Inverness/Avie-
more, cena e pernottamento in hotel.
Giorno 4: Inverness area - Loch Ness - distilleria di whisky - Castello di Dunrobin - Thurso - 225 km
Prima colazione in hotel. Partenza alla volta di Loch Ness dove si visitano le rovine del Castello di Ur-
quhart, affacciato sul lago. Pranzo libero. Si prosegue con la visita di una famosa distilleria di Whisky
con degustazione prima di visitare il Castello di Dunrobin, costruzione fiabesca tuttora residenza dei
duchi di Sutherland. Proseguimento per Thurso/John O’Groats, cena e pernottamento in hotel.
Giorno 5: Isole Orcadi 
Prima colazione in hotel. L’intera giornata è dedicata alla visita delle Isole Orcadi, un gruppo di 67
isole, di cui solo 20 abitate permanentemente. Queste isole sono uno scrigno di testimonianze storiche
e paradiso per gli amanti della natura. Si parte in battello da John O’Groats alle Isole Orcadi, e in circa
un’ora e mezza si raggiunge l’isola più grande, Mainland. Visita di Stromness che, con le strade di
pietra ed i vicoli tortuosi, ricorda un villaggio vichingo. Non lontano c’è il Cerchio di Brodgar, gruppo
di pietre neolitiche disposte in forma circolare su un’ampia distesa. Si visita Skara Brae, il villaggio
neolitico riemerso nel 1850 dopo una violenta tempesta che scoperchiò le dune sabbiose della baia, e
Kirkwall, il capoluogo di Mainland, caratterizzata dal grazioso centro storico con l’imponente Cattedrale
di St.Magnus in arenaria rossa, un vivace porto e stradine pedonali lastricate. Infine, la baia di Scapa
Flow, teatro di tragici episodi di guerra. Prima di tornare al porto, visita alla Cappella Italiana, costruita
dai prigionieri di guerra italiani durante la Seconda Guerra Mondiale. Rientro in hotel per la cena e il
pernottamento.

Giorno 6: Thurso - North Coast 500 - Gairloch - 277 km
Prima colazione in hotel. Il viaggio continua lungo la costa nord-ovest, o North Coast 500, la più sel-
vaggia e affascinante della Scozia, fatta di strade strette e tortuose, ma dal paesaggio davvero inde-
scrivibile. Sosta a Durness, caratteristico villaggio situato in una pittoresca insenatura con spiagge
incontaminate. Proseguimento verso Ullapool passando per Kylesku, il cui ponte divide due Loch. Con-
tinuazione attraverso paesaggi incantevoli, che permetteranno di vedere rovine tra cui il Castello di Ar-
dvreck. Arrivo in hotel, cena e pernottamento.
Giorno 7: Ullapool/Gairloch - Isola di Skye - Fort William / Oban - 312 km
Prima colazione in hotel. Partenza alla volta della splendida isola di Skye*. Passaggio nei pressi del
Castello di Eilean Donan, situato su un isolotto e raggiungibile attraverso un caratteristico ponte pedo-
nale in pietra. Partenza per Skye e giro panoramico dell’isola. Pranzo libero. Proseguimento verso Ar-
madale e imbarco sul traghetto per Mallaig. Proseguimento sulla terraferma attraverso un paesaggio
incantevole. Arrivo a Fort William o Oban, cena e pernottamento.
Giorno 8: Fort William / Oban - Inveraray - Loch Lomond - Glasgow - 225 km
Prima colazione in hotel. Partenza verso la parte bassa delle Highlands, attraverso una natura rigogliosa
e bellissima. Visita al Castello di Inveraray e sosta presso Loch Lomond, il lago più grande della Gran
Bretagna. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento per Glasgow e visita panoramica della città.
Cena in hotel o ristorante e pernottamento.
Giorno 9: Glasgow / Italia
Prima colazione in hotel. Tempo libero a disposizione fino al trasferimento in aeroporto.

Partenze garantite in lingua Italiana
LUGLIO: 4 – 25
AGOSTO: 8 – 15
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QUOTAZIONI INDIVIDUALI
 In camera doppia con servizi privati e mezza pensione
 4 Luglio e 1536        25 Luglio & 8 Agosto e 1628        15 Agosto e 1648
Supplemento singola € 525
Riduzione Bambini 2-11 anni € 50
Quota d'iscrizione che include l'assicurazione bagaglio sanitaria € 30

Regno Unito◆ Grantour della Scozia

9 giorni/8 notti

La quota comprende
Accoglienza il primo giorno in aeroporto a Edimburgo con assistente par-
lante italiano (dopo le 20:00 l'accoglienza sarà in lingua inglese) ; Transfer
dall'aeroporto all'hotel di Edimburgo il primo giorno con pullman o taxi
privato; pullman per tutta la durata del Tour dal giorno 2 al giorno 8 e se-
condo il programma; Guida parlante italiano per tutta la durata del Tour
secondo il programma dal giorno 2 al giorno 8, 8 pernottamenti in alberghi
di categoria 3/4* in camere doppie/matrimoniali con servizi privati; 8 prime
colazioni scozzesi in hotel dal giorno 2 al giorno 9; 6 Cene in hotel dal
giorno 3 al giorno 8 (cena a tre portate); le cene a Edimburgo (giorno 1 e
2) sono libere; transfer dall'hotel di Glasgow all'aeroporto di
Edimburgo/Glasgow l'ultimo giorno del tour con pullman/taxi privato; Tra-
ghetto dall’Isola di Skye; Visite e ingressi inclusi: Castello di Edimburgo, Cat-
tedrale di St.Andrews, Castello di Urquhart, Distilleria di Whisky, Castello di
Dunrobin, Cerchio di Brodgar, Skara Brae, Cattedrale di St. Magnus, Cap-
pella Italiana, Castello di Inveraray, Escursione alle Orcadi.

Glasgow

Skye
Loch Ness

Aviemore

Pitlochry

Kyle

Inveraray

John O’Groats
Durness

Mallaig

Oban

Ullapool
Golspie

Fort William

Isole Orcadi 

Thurso



La maggior parte delle escursioni iniziano dall'albergo, se il luogo dell'escursione è lontano utilizzeremo la linea
ferroviaria per raggiungerlo. Per partecipare alle escursioni non bisogna essere esperti ma bisogna avere la volontà
e la capacità di poter camminare fino a sei ore al giorno.
Durante le camminate consigliamo di portare uno zaino in spalla per gli oggetti personali e il pranzo al sacco.

Giorno 1  Arrivo a GLASGOW. Trasferimento in hotel nella zona di Crianlarich. Tempo libero per conoscere
gli altri membri del gruppo, cena. Pernottamento a Crianlarich.
Giorno 2. Escursione nella West Highland Way nel bellissimo e variegato scenario montuoso attraverso
boschi e vallate, seguendo itinerari storici utilizzati dai clan scozzesi. Brevi salite e discese, ideali per
il primo giorno di camminata. Cena libera. Pernottamento a Crianlarich. Durata circa 6 ore. 21km
Giorno 3. Nel secondo giorno ci sono due possibilità: spesso gli escursionisti scelgono il percorso pia-
neggiante o leggermente collinare attraversando sentieri una volta utilizzati dall'esercito scozzese. Du-
rata da 4 a 5 ore. 16 km (10 miglia); oppure il percorso alternativo consiste in scalate e discese fino a
raggiungere tre vette imponenti con panorami unici. Cena libera. Pernottamento a Spean Bridge/Fort
William. Durata 10 ore. 28 km
Giorno 4. Partenza alla volta di Spean Bridge. Durante il tragitto è prevista l’escursione attraverso la
selvaggia Rannoch Moor una delle ultime vaste zone d'Europa incontaminate dall'uomo, con la sua
flora e fauna. La camminata vi condurrà attraverso laghi, dalle ampie spiagge sabbiose, lontano dallo
stress cittadino. Se esistono ancora le leggendarie creature del folclore scozzese, è qua che potete tro-
varle! Durata 6 o 7 ore. 22 km. Quest'affascinante giornata termina con una gita ferroviaria a Fort
William. Potete divertirvi e rilassarvi all'interno di un pub o partecipare ad una serata in stile scozzese.
Pernottamento a Spean Bridge/Fort William.
Giorno 5. Trasferimento per l’escursione a Ben Nevis. Scalate il monte più alto della Gran Bretagna, il
Ben Nevis di 1343 metri. Durata 8 ore. 16 km. Durante la salita, specialmente dalla cima del monte,
dopo tanta fatica sarete ricompensati da un'impressionante vista panoramica. In condizioni meteoro-
logiche ideali, potete ammirare le Highlands scozzesi e alcune delle isole Ebridi. Una camminata alter-
nativa vi porterà a Glen Nevis e alle spettacolari cascate. Durata da 3 a 6 ore. Pernottamento a Spean
Bridge/Fort William..

Giorno 6. Trasferimento per l’escursione a Glencoe famosa per le sue vicende storiche. Visitate la Vallata
Nascosta o scegliete dei sentieri alternativi in base alle capacità di camminata del gruppo. O camminate
fino al tratto finale della West Highland Way. Durata 6 ore. 21 km. Pernottamento a Spean Bridge/Fort
William..
Giorno 7. Partenza alla volta di Edimburgo. Dopo una settimana d'intense camminate è giunto il mo-
mento di rilassarvi in un tour in pullman attraverso Great Glen e il canale di Caledonian fino al lago
di Loch Ness, seguito da un tour nella città di Inverness, la capitale delle Highlands. Potete visitare un
lanificio o partecipare a un tour guidato in una distilleria di whisky e degustare l'elisir della vita scoz-
zese!
Dopo una visita al campo di battaglia di Culloden e al preistorico cerchio di pietre, vi dirigete a Edim-
burgo, dove effettuerete un breve tour della città. Se volete, potete avventurarvi in un tour dei fantasmi
o partecipare ad una tipica serata in stile scozzese o semplicemente rilassarvi all'interno di un pub.
Pernottamento ad Edimburgo.
Giorno 8. Trasferimento all’aeroporto di Edimburgo, in base all'orario del vostro volo, e partenza

ANTEPRIMA PRIMAVERA / ESTATE 2020
Partenza in lingua Inglese/tedesco 
APRILE: 11 - MAGGIO: 23 - GIUGNO: 13
LUGLIO: 04 - AGOSTO: 01 – 15
SETTEMBRE: 05 - OTTOBRE: 10

La quota comprende
Accoglienza il primo giorno in aeroporto a EDIMBURGO/GLASGOW; transfer
dall'aeroporto all'hotel; pullman o mini-bus per i trasferimenti secondo il
programma; guida esperta per le escursioni per tutta la durata del tour; 7
notti in alberghi di categoria 3*/4* in camere doppie/matrimoniali con ser-
vizi privati; 7 prime colazioni scozzesi in hotel dal giorno 2 al giorno 8; 5
cene a tre portate e 5 pranzi al sacco; visite, guide, biglietti marittimi e fer-
roviari, mappe richieste, transfer dall'hotel di Edimburgo all'aeroporto di
Edimburgo; assicurazione Ala Service. Le cene del secondo e terzo giorno
sono libere.
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QUOTAZIONI INDIVIDUALI
 In camera doppia con servizi privati e mezza pensione
 Aprile e 1260                                 da Maggio a Ottobre e 1405
Supplemento singola € 445
Supplemento trasferimento da Edimburgo a Glasgow € 60 a tratta
Riduzione bambini 2-12 anni -50% in camera con 2 adulti
Quota d'iscrizione che include l'assicurazione bagaglio sanitaria € 30

Regno Unito◆ Tour trekking in Scozia

8 giorni/7 notti

Glasgow

Loch Ness

Fort William
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Inverness

Ben Nevis

Glen Nevis
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Irlanda
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Giorno 1 Dublino - Benvenuti in Irlanda!
Arrivo all’aeroporto di Dublino. Incontro con l' assistente parlante italiano in aeroporto e trasferimento
in hotel in pullman/taxi con autista irlandese. Trasferimento diretto in albergo.
Cena libera. Pernottamento in hotel a Dublino o dintorni.
Giorno 2. Dublino - Cahir - Kerry - km 300
Colazione in albergo, incontro con la guida. Si inizierà con il tour panoramico della città di Dublino e
del suo centro. Successivamente si partirà per la contea del Kerry con sosta a Cahir lungo il tragitto.
Visita della Castello di Cahir, tra i piú suggestivi d’Irlanda, l'edificio risale al XIII secolo, la sua storia é
prettamente legata alle vicende dei suoi ultimi propietari, i Butler, una potente famiglia irlandese
fedele sostenitrice della Corona Inglese che concesse loro la baronia di Cahir nel 1375. Cena e pernot-
tamento nella contea del Kerry o contea di Cork/vicinanze.
Giorno 3. Penisola di Dingle - km 100
Escursione di un’intera giornata nella penisola di Dingle, conosciuta per la spettacolare strada costiera
con viste mozzafiato sull’oceano Atlantico,la quale ci dirige prima lungo chilometri di spiagge deserte
come Inch beach dove fu girato il film “La figlia di Ryan”, poi attraverso il vivace porto di Dingle, ri-
nominato per i suoi ristoranti di pesce e per il famoso delfino Fungie che ha ormai scelto la baia di
Dingle come sua dimora,la penisola è famosa anche per i suoi monumenti preistorici del primo periodo
cristiano, e per il suo piccolo villaggio dove ancora si parla il gaelico. Per finire si raggiungerà Capo di
Slea da qui ammirerete le isole Blaskets, le più occidentali d’ Europa. Il tour in pullman proseguirà la
Visita del Gallarus Oratory, costruito assolutamente senza malta e senza nessun altro tipo di collante
e datato attorno al IX secolo, questo oratorio è rimasto intatto attraverso I secoli grazie alla qualità del
lavoro di incastonatura delle pietre, esso ha forma di chiglia di nave rovesciata ed in passato i monaci
si recavano lì per pregare e meditare in perfetta concentrazione. Proseguimento con il tour in pullman
verso la contea di Clare o Limerick. Cena e pernottamento in hotel nella contea Clare o Limerick.
Giorno 4. Bunratty - Cliffs of Moher - Galway - km 150
Dopo la prima colazione irlandese partenza alla volta di Galway. Passeremo per il villaggio di Adare
con i suoi caratteristici cottage dal tetto di paglia e i negozietti di antiquariato.
Lungo il tragitto visita al castello di Bunratty ed il suo complesso medievale più completo ed autentico
dell' Irlanda. Fu costruito nel 1425 e restaurato definitivamente nel 1954. Il Folk Park intorno al castello
ricostruisce la vita rurale nell’Irlanda di 100 anni fa, con fattorie, cottage e negozi ricreati con la mas-
sima cura e con particolare attenzione soprattutto all’arredamento. il tour in pullman proseguirà at-
traverso la contea Clare con sosta alle maestose ed imponenti Scogliere di Moher, alte 200 metri e
lunghe 8 Km: sono uno spettacolo che lascia senza fiato. Si attraverserà il Burren (dall’Irlandese Boi-
reann “luogo roccioso”) affascinante regione carsica dove l’acqua, scorrendo in profondità, ha creato
grotte e cavità sotterranee. Il Burren è la più estesa regione di pietra calcarea d’Irlanda e la particolarità
del suo territorio gli conferisce l’aspetto di territorio lunare. Proseguimento verso l’hotel prenotato.
Cena e pernottamento in hotel a Galway o contea di Limerick/Clare/vicinanze.
Giorno 5. Galway o Aran Islands (visita facoltativa)
Giornata libera a Galway, cittadina deliziosa, con le sue stradine strette, le facciate dei vecchi negozi
in pietra e in legno, ottimi ristoranti e pub animati. Da sempre attrae folle di musicisti, artisti, intellet-
tuali e giovani anticonfornisti. La città, inoltre, è uno dei principali centri gaelici e l’irlandese è parlato
in maniera diffusa. Altrimenti è possibile partecipare ad una escursione facoltativa a Inishmore, la
maggiore delle Isole Aran: € 45.00 p.p. Queste tre isole Aran di origine calcarea possiedono alcuni dei
più antichi resti di insediamenti cristiani e precristiani in Irlanda. Si partirà con il traghetto da Rossaveal*
e si giungerà su Inishmore dopo 45 minuti, un minibus accompagnerà il gruppo attraverso I siti più si-
gnificativi dell’isola al forte Dun Angus risalente a più di 2000 anni fa su scogliere meravigliose e
intatte a picco sull’Atlantico. Tempo libero per il pranzo e per eventuali acquisti dei famosi maglioni
delle isole Aran. Rientro con il traghetto del pomeriggio. Cena e pernottamento a Galway o contea di
Limerick/Clare/dintorni.
Nota: la guida seguirà i partecipanti all’escursione alle Isole Aran.
Per chi non effettua l’escursione è prevista la giornata libera a Galway. L’escursione alle Isole Aran è
organizzata per l’intera giornata con partenza al mattino e rientro nel pomeriggio. Per i partecipanti
all’escursione alle Isole Aran non è garantito il tempo per una visita di Galway in questa giornata. Per
alcune partenze a partire dal 25 Luglio il traghetto per Inishmore è previsto da/a Doolin invece che

da Rossaveal, perché il pernottamento sarà nella contea di Clare/Limerick (ad esempio durante la set-
timana delle Galway Races).
Giorno 6. Connemara - Athlone - km 160
Escursione di una intera giornata a Connemara: regione selvaggia, caratterizzata da muretti in pietra,
piccole fattorie, cottages dai caretteristici tetti in paglia. Rimarrete affascinati dalle sue coste rocciose
e frastagliate, insenature che si estendono fino alla Baia di Galway, montagne dalle splendide vedute
e laghi che creano uno scenario indimenticabile. Visita della Kylemore Abbey, dimora dell’Ottocento,
situata in uno dei più pittoreschi paesaggi del Connemara, oggi collegio benedettino. Il tour proseguirà
ad Athlone, cittadina ricca di storia al centro dell’Irlanda, rappresenta al meglio l’anima del paese con
in suoi tipici pub e il bellissimo Lough Ree a breve distanza e il fiume Shannon che attraversa la citta-
dina, è un paradiso per gli amanti della natura. Cena e pernottamento in albergo a Athlone/contea di
Roscommon o vicinanze.
Giorno 7. Athlone - Dublino - km 125
Partenza verso Dublino.
Arrivati a Dublino si proseguirà con il tour della città, la prima tappa sarà al Trinity College, la più
antica università dell’Irlanda dove sarà possibile ammirare nella Old Library (Vecchia Biblioteca) oltre
ai numerosi testi antichi, unici al mondo, il “Libro di Kells” che rappresenta uno dei libri più antichi al
mondo, manoscritto miniato risalente l'800. Check-in in hotel. Passeggiata per le vie di Temple Bar a
Dublino con guida parlante Italiano. Cena Libera. Pernottamento in hotel a Dublino o dintorni.
Giorno 8. Partenza - Arrivederci!
Trasferimento per l'aeroporto per il volo di rientro in Italia.
L'ORDINE DEL TOUR PUO' ESSERE INVERTITO MANTENENDO GLI STESSI SERVIZI

Primavera Estate 2020
Partenze garantite in lingua italiana
APRILE: 25
GIUGNO: 12 – 19 – 26
LUGLIO: 10 – 17 – 24 – 31 
AGOSTO: 07 – 14 – 21 – 27
SETTEMBRE: 11

La quota comprende
Accoglienza in aeroporto con assistente parlante italiano e transfer dall'ae-
roporto all'hotel (dalle 09:00 alle 21:00); pullman per tutta la durata del
Tour dal giorno 2 al giorno 7 e secondo il programma; guida parlante ita-
liano per tutta la durata del Tour secondo il programma fino al giorno 7; 7
notti in alberghi di categoria 3/4* in camere doppie/matrimoniali con servizi
privati e prima colazione irlandese dal giorno 2 al giorno 8; cena a tre por-
tate in hotel per 5 giorni; visite e ingressi inclusi: Cahir Castle, Gallarus Ora-
tory, Bunratty Castle and Folk Park, Cliffs of Moher, Kylemore Abbey, Trinity
College, Passeggiata per le vie centrali di Dublino con guida parlante Ita-
liano; transfer dall'hotel all'aeroporto l'ultimo giorno del tour (dalle 09:00
alle 21:00); assicurazione ala service. Le cene del primo e ultimo giorno a
Dublino sono libere.

QUOTAZIONI INDIVIDUALI
 In camera doppia con servizi privati e mezza pensione
 Aprile e 1008                                                        Agosto e 1134 
 Giugno/Luglio/27 Agosto/Settembre e 1098   
Supplemento singola € 450
Riduzione bambino 0-11 anni in camera con 2 adulti:€ -160 per bambino (massimo 1 bambino
e secondo disponibilità)
Riduzione tripla adulti: € -11 per persona per tutto il tour
Arrivi fuori orario: € 25 in totale per tratta
Escursioni facoltative: Inishmore, la più grande delle isole Aran € 45 per persona
Quota d'iscrizione che include l'assicurazione bagaglio sanitaria € 30

◆ Tour dell’Irlanda Dublino e l’ovest

8 giorni/7 notti

Cahir

Kerry

Athlone
Connemara

Galway

Cliffs of Moher

Bunratty

Penisola di Dingle

8 giorni/7 notti



Irlanda
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Giorno 1 Dublino - Benvenuti in Irlanda!
Il primo giorno di questo splendido tour alla scoperta di ogni angolo dell'Irlanda, inizia con l'arrivo a
Dublino. Qui sarete accolti in aeroporto dalla guida parlante italiano che vi accompagnerà per tutta la
durata del nostro bellissimo tour in Irlanda. Trasferimento in pullman o taxi in albergo. Cena libera e
pernottamento in hotel a Dublino.
Giorno 2. Dublino - Glendalough - Kilkenny - Waterford - km 220
Colazione in Hotel, incontro con la guida. Si inizierà con un tour panoramico di Dublino e del suo centro.
la prima tappa sarà al Trinity College, la più antica università dell’Irlanda dove sarà possibile ammirare
nella Old Library (Vecchia Biblioteca) oltre ai numerosi testi antichi, unici al mondo, il “Libro di Kells”
che rappresenta uno dei libri più antichi al mondo, manoscritto miniato risalente l’800. Partenza per
la contea di Wicklow,il “giardino d’Irlanda” e visita del sito monastico di Glendalough,originario del VI
secolo ed edificato da San Kevin nel cuore della cosiddetta “valle dei due laghi” (in gaelico “Gleann
da Loch”). Il sito comprende anche la Torre Rotonda alta 33 metri, le rovine della Cattedrale e la “cucina
di San Kevin” circondata da un antico cimitero. Il sito è immerso tra i paesaggi pittoreschi del parco
nazionale di Wicklow. Il tour proseguirà per Kilkenny con una breve panoramica di questa graziosa cit-
tadina medievale prima di proseguire per Waterford. Cena e pernottamento in hotel a Waterford o vi-
cinanze.
Giorno 3. Waterford – Hook Lighthouse - Midleton - Cork - km 240
Breve visita panoramica della città del cristallo ovvero Waterford, la città più antica d’Irlanda, un tempo
abitata da vichinghi e normanni. Partiremo facendo una piccola deviazione per la visita ad uno dei più
vecchi fari attivi al mondo: il Faro di Hook di circa 800 anni di età!
saliremo i 115 scalini per godere di una spettacolare veduta dalla balconata. Proseguimento per Midleton
per la visita della Jameson Experience, la distilleria venne fondata dai fratelli Murphy nel 1825. Durante
la visita del centro sarà possibile conoscere la storia e i processi di fabbricazione del whiskey irlandese
più famoso. Sarà possibile, inoltre, vedere il più grande alambicco del mondo. Una degustazione di
whiskey concluderà la visita. Il tour proseguirà per Cork, la seconda città più grande della Repubblica
irlandese con il suo fascino medievale e le sue stradine strette e tortuose è divenuta oggi una grande
città portuale, industriale ed universitaria. San Patrick’s Street e Grand Parade sono costruite su degli
affluenti del Lee. La Cattedrale neo-gotica di San Finbar posta a Sud e la Chiesa di Shandon nella parte
nord, dominano la città. Cena e pernottamento in albergo a Cork o vicinanze.
Giorno 4. West Cork - km 110
Giornata dedicata alla meravigliosa West Cork. Prima sosta sarà a Kinsale, cittadina pittoresca, capitale
“della buona tavola” d’Irlanda grazie anche al suo Gourmet Festival. Nel 1601 gli spagnoli qui si al-
learono agli irlandesi nella battaglia di Kinsale contro le forze britanniche, perdendo. La presenza spa-
gnola è manifestata nelle stradine tortuose e in alcuni palazzi. Visita del Charles Fort, risalente al XVII
secolo. È ritenuto uno dei forti a stella meglio conservati d’Europa e fu costruito in seguito agli eventi
del 1601 per poi essere utilizzato fino al 1922, quando fu distrutto da un incendio appiccato dalle forze
dell’IRA contrarie al trattato del 1921. Proseguimento lungo la costa attraversando Clonakilty e Skib-
bereen fino a Bantry. Visita della Bantry House, grande residenza risalente l’epoca georgiana, fu riar-
redata in maniera sontuosa nel XIX secolo. Da qui si puo’ godere di una vista spettacolare della baia e
delle montagne che la circondano. La residenza ha una collezione molto pregiata di mobili, quadri e
artigianato di diversa provenienza. Continuazione per la contea di Kerry. Cena e pernottamento nella
contea del Kerry o contea di Cork / vicinanze.
Giorno 5. Ring of Kerry
In mattinata partenza per l’escursione dell’anello di Kerry (Ring of Kerry), un circuito meraviglioso
che fa il giro della penisola di Iveragh, durante il quale potrete ammirare paesaggi spettacolari, mon-
tagne, laghi e viste mozzafiato sull’oceano Atlantico. Il tour in pullman attraverserà i pittoreschi villaggi
di Killorglin, Waterville e Sneem. Sosta ai giardini della Muckross House, all’interno del parco nazionale
di Killarney. Cena e pernottamento nella contea del Kerry o contea di Cork/vicinanze.
Giorno 6. Le Scogliere di Moher, il Burren e Galway - km 250
Dopo la prima colazione irlandese partenza in direzione Nord alla volta di Galway. Si attraverserà in
traghetto il fiume Shannon da Tarbert a Killimer e si proseguirà fino a raggiungere le maestose ed im-
ponenti Scogliere di Moher, alte 200 metri e lunghe 8 Km: sono uno spettacolo che lascia senza fiato.
Si attraverserà il Burren (dall’Irlandese Boireann “luogo roccioso”) affascinante regione carsica dove
l’acqua, scorrendo in profondità, ha creato grotte e cavità sotterranee. Il Burren è la più estesa regione

di pietra calcarea d’Irlanda e la particolarità del suo territorio gli conferisce un paesaggio dall'aspetto
lunare. Si prosegue poi lungo la costa e via Black Head fino a Galway. Cena e pernottamento in hotel
a Galway cittadina deliziosa, con le sue stradine strette, le facciate dei vecchi negozi in pietra e in
legno, ottimi ristoranti e pub animati. Da sempre attrae folle di musicisti, artisti, intellettuali e giovani
anticonfornisti. La città, inoltre, è uno dei principali centri gaelici e l’irlandese è parlato in maniera
diffusa. Cena e pernottamento in hotel a Galway o contea di Limerick/Clare/vicinanze.
Giorno 7. Galway - Dublino - km 210
Partenza per Dublino e all’arrivo tempo libero per lo shopping o altre visite individuali. Cena libera.
Serata tradizionale facoltativa presso un pub tradizionale di Dublino: €70.00 p.p. Pernottamento in
hotel a Dublino o dintorni.
Giorno 8. Partenza
Trasferimento diretto in aeroporto per il volo di rientro in Italia.
L'ORDINE DEL TOUR PUO' ESSERE INVERTITO MANTENENDO GLI STESSI SERVIZI

Estate 2020
Partenze garantite in lingua italiana
LUGLIO: 19 – 26
AGOSTO: 02 – 09 – 16

La quota comprende
Accoglienza in aeroporto con assistente parlante italiano e transfer dall'ae-
roporto all'hotel (dalle 09:00 alle 21:00); pullman per tutta la durata del
Tour dal giorno 2 al giorno 7 e secondo il programma; guida parlante ita-
liano per tutta la durata del Tour secondo il programma fino al giorno 7; 7
notti in alberghi di categoria 3* superiore/4* in camere doppie/matrimoniali
con servizi privati e prima colazione irlandese dal giorno 2 al giorno 8; cena
a tre portate in hotel per 5 giorni. Visite e ingressi inclusi: Glendalough,
Faro di Hook, Distilleria Jamesondi Midleton (con degustazione di whiskey
irlandese), Charles Fort, Bantry House, Cliffsof Moher, Trinity College; Tra-
ghetto sul fiume Shannon da Tarbert a Killimer; transfer dall'hotel all'aero-
porto l'ultimo giorno del tour (dalle 09:00 alle 21:00); assicurazione ala
service. Le cene del primo e ultimo giorno a Dublino sono libere.

QUOTAZIONI INDIVIDUALI
 In camera doppia con servizi privati e mezza pensione
 Luglio e 1027                                                        Agosto e 1071
Supplemento singola € 460
Riduzione bambino 0-11 anni in camera con 2 adulti: € -140 per bambino (massimo 1 bambino
e secondo disponibilità)
Riduzione tripla adulti: € -11 per persona per tutto il tour
Arrivi fuori orario: € 25 in totale per tratta
Escursioni facoltative: Serata tradizionale irlandese presso un Pub tradizionale di Dublino 
€55 per persona
Quota d'iscrizione che include l'assicurazione bagaglio sanitaria € 30

◆ Tour dell’Irlanda Dublino e il sud

8 giorni/7 notti
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Giorno 1 Dublino - Benvenuti in Irlanda! Il primo giorno del meraviglioso Grand Tour inizia con l'arrivo in Irlanda a
Dublino, dove sarete accolti all'aeroporto dall'assistente parlante italiano, che vi accompagnerà durante tutta la durata
del tour in Irlanda. Trasferimento in hotel in pullman o taxi. Cena libera e pernottamento a Dublino.
Giorno 2. Dublino - Cahir - Kerry - km 308 Il secondo giorno del nostro Tour dell'Irlanda inizia con una tipica English Bre-
akfast in albergo, dopodiché la mattinata sarà dedicata a un tour panoramico di Dublino e del suo centro. Successivamente
si partirà alla volta di Kerry, con sosta a Cahir lungo il tragitto, dove si visiterà il suo Castello, uno dei più suggestivi d'Ir-
landa, il quale ha fatto da sfondo a numerosi film. L'edificio risale al XIII secolo, ma la sua storia è profondamente legata
alle vicende dei suoi ultimi proprietari, i Butler; potente famiglia irlandese sin dall'invasione anglo-normanna, furono
fedeli sostenitori della Corona Inglese che concesse loro la baronia di Cahir nel 1375. Cena e pernottamento nella contea
del Kerry/contea di Cork o vicinanze.
Giorno 3. Ring of Kerry - km 130 Il Grand Tour inizia con un escursione in una zona dell'Irlanda molto bella, l'anello di
Kerry (Ring of Kerry), un meraviglioso circuito che fa il giro della penisola di Iveragh, dal quale si potranno ammirare
paesaggi spettacolari, con viste mozzafiato su montagne, laghi e sull'Oceano Atlantico. Strada facendo si attraverseranno
i pittoreschi villaggi di Killorglin, Waterville e Sneem. Sosta nei giardini della Muckross House, all'interno del Parco Na-
zionale di Killarney. Cena e pernottamento nella contea del Kerry/contea di Cork o vicinanze.
Giorno 4. Cliffs of Moher - Galway - km 100 Dopo la consueta English Breakfast la quarta giornata del Gran Tour dell'Irlanda
inizia con la partenza alla volta di Galway. Lungo il tragitto si passerà per il villaggio di Adare con i suoi graziosi cottage
dal tetto di paglia e i negozietti di antiquariato. Durante il percorso si effettuerà una visita al castello di Bunratty com-
prendente il complesso medievale più completo e autentico di tutta l'Irlanda. Fu costruito nel 1425 e restaurato definiti-
vamente nel 1954. Il castello infatti aveva subito in molte occasioni saccheggi e distruzioni ma oggi è possibile ammirarlo
in tutto il suo splendore medievale grazie all'arredamento e alla tappezzeria che richiama lo stile di quel periodo. Il Folk
Park intorno al castello ricostruisce la vita rurale nell'Irlanda di 100 anni fa, con le sue fattorie appositamente ricostruite,
cottage e negozi ricreati con la massima cura e con particolare attenzione soprattutto all'arredamento. Continuazione at-
traverso la contea Clare e sosta alle maestose e imponenti Scogliere di Moher, alte 200 metri e lunghe 8 km, le quali
offrono uno spettacolo in grado di lasciare senza fiato. Si attraverserà il Burren (dall'Irlandese Boireann "Luogo roccioso"),
affascinante regione carsica dove l'acqua, scorrendo in profondità, ha creato grotte e cavità sotterranee. Il Burren è la
più estesa regione di pietra calcarea d'Irlanda e la particolarità del suo territorio gli conferisce l'aspetto di territorio
lunare. Arrivo a Galway in serata. Cena e pernottamento in hotel a Galway o contea di Limerick/Clare o vicinanze.
Giorno 5. Galway o Aran Islands (visita facoltativa) La quinta giornata del Grand Tour dell'Irlanda sarà lasciata interamente
libera per visitare Galway, cittadina deliziosa, con le sue stradine strette, le facciate dei vecchi negozi in pietra e in legno,
i buoni ristoranti e i pub animati. Da sempre attrae folle di musicisti, artisti, intellettuali e giovani anticonformisti. Ciò è
dovuto in parte alla presenza dell'Università, ma soprattutto ciò è dovuto alla presenza di numerosi pub che fanno da
sfondo nell'animata vita notturna, nei quali infatti, si chiacchiera e si beve molto. La città inoltre, è uno dei principali
centri gaelici e l'irlandese è parlato diffusamente. Escursione facoltativa a Inishmore - la maggiore delle Isole Aran: € 45
p.p. Queste isole Aran sono della stessa origine calcarea del Burren nella contea di Clare e possiedono alcune dei più
antichi resti di insediamenti cristiani e precristiani in Irlanda. Si partirà con il traghetto da Rossaveal e dopo una traversata
di circa 45 minuti si giungerà a Inishmore, dove un minibus vi accompagnerà attraverso i siti più significativi dell'isola
al forte Dun Angus risalente a più di 2000 anni fa abbarbicato su scogliere meravigliose e intatte a picco sull'Atlantico.
Tempo libero per il pranzo ed eventuali acquisti dei famosi maglioni delle isole Aran. Rientro in traghetto nel pomeriggio.
Cena e pernottamento in hotel a Galway o contea di Limerick/Clare o vicinanze.
*Per alcune partenze a partire dal 26 Luglio il traghetto per Inishmore è previsto da/a Doolin invece di Rossaveal, mentre
il pernottamento sarà nella contea di Clare/Limerick causa evento ippico nazionale*.
Giorno 6. Connemara - Mayo - km 130 Il sesto giorno verrete completamente immersi nei paesaggi della regione del
Connemara, situata nella Contea di Galway, sarete sorpresi nel vedere immense torbiere, la catena montuosa "Twelve
Bens" e i tradizionali irish cottage ma soprattutto noterete come gli abitanti di queste zone amano ancora le antiche tra-
dizioni gaeliche, molti di loro infatti parlano ancora in "Irish". Visiterete Kylemore Abbey, un edifico in stile neogotico si-
tuato sulle rive del Lough Kylemore ed infine proseguendo verso la contea di Mayo. Cena e pernottamento in hotel a
Knock/Westport/Castlebar o vicinanze.
Giorno 7. Mayo - Donegal - km 170 Oggi lasceremo Mayo per proseguire verso la contea del Donegal. Passeremo per
Sligo la città natale del poeta William Butler Yeats e ridente cittadina circondata da numerose spiagge. Lungo il tragitto

visita ai monumenti sepolcrali di Carrowmore che comprendono più di 60 pietre funerarie e circoli in pietra e ne fanno
uno dei più grandi cimiteri dell’età della pietra esistenti in Europa e il più antico d’Irlanda. Proseguimento verso nord,
passando per Bundoran e Belleek. Escursione nel Glenveagh National Park. Questo bellissimo parco, situato nel cuore
delle montagne e delle valli del Donegal, si estende per oltre 10.000 ettari. È qui che possiamo ritrovare le numerose
greggi di cervi rossi e visitare i bellissimi giardini dove crescono molte specie rare di piante, comprese molte piante
esotiche, curate e coltivate con molta premura da anni. Il Glenveagh National Park è rinomato anche per l’abbondante
presenza di rododendri che proteggono le piante più fragili dal vento e dalla pioggia. Visiteremo anche il Castello e i ma-
gnifici giardini che lo circondano. Cena e pernottamento in albergo nella contea di Donegal o vicinanze.
Giorno 8. Giants Causeway - Belfast - km 246 L'ottavo giorno del Grand Tour dell'Irlanda prevede la partenza in direzione
delle spettacolari Giants Causeway e lungo il tragitto, dopo aver sorpassato Portrush, il percorso regala preziosi scorci di
piccole spiagge sabbiose e le rovine del Dunluce Castle (foto stop) appollaiato sulla cima di un suggestivo dirupo in
basalto. Visita alle Giants Causeway, patrimonio mondiale dell'UNESCO, che è considerato anche una delle più affascinanti
bellezze naturali al mondo. Il posto è caratterizzato da oltre 40.000 colonne di basalto, a forma esagonale, che si
affacciano direttamente sul mare. Al di là delle spiegazioni scientifiche sulla formazione di questo singolare tratto di
costa, lasciatevi trasportare dal fascino delle antiche leggende che narrano storie di giganti ed esseri misteriosi che
secondo il folklore irlandese abitarono questi luoghi! Il tour prosegue in direzione di Belfast passando per la magnifica
strada che si snoda lungo la costa di Antrim. Cena e pernottamento in hotel nella contea di Antrim.
Giorno 9. Belfast - Dublino - km 167 L'intera giornata del nono giorno del Grand Tour dell'Irlanda è dedicata alla visita
di Belfast. Durante il Belfast City Tour si potranno ammirare: la torre leggermente pendente dell'Albert Memorial Clock
Tower e la Grand Opera House, uno dei segni distintivi più conosciuti di Belfast. La Grand Opera House fu inaugurata nel
1895 e per una buona parte degli anni '70 rimase chiusa per permettere una considerevole ristrutturazione, sia all'interno,
sia alle pareti esterne di mattoni rossi. Dopo essere passati davanti alla City Hall, la cui costruzione in stile rinascimentale
fu definitivamente completata nel 1906, il tour continua verso la Queen's University, l'università più prestigiosa dell'Irlanda
del Nord, intorno alla quale si è sviluppato un vivace centro studentesco. Durante la visita di Belfast è previsto anche un
ingresso al nuovissimo centro interattivo Titanic Belfast formato da nove gallerie che aggiungono una dimensione originale
e innovativa all'esposizione. Le ricostruzioni e gli effetti speciali accompagnano i visitatori attraverso la storia del Titanic:
dal suo concepimento a Belfast all'inizio del 1900, le fasi della sua costruzione e l'inaugurazione, fino al suo famoso
primo e catastrofico viaggio. Al termine della visita di Belfast si parte per rientrare a Dublino. Cena libera e pernottamento
in hotel a Dublino o dintorni.
Giorno 10. Dublino Giornata dedicata a Dublino. All’arrivo continuazione della panoramica con ingresso al Trinity College,
la più antica università dell’Irlanda dove sarà possibile ammirare nella Old Library (Vecchia Biblioteca) oltre ai numerosi
testi antichi, unici al mondo, il “Libro di Kells” che rappresenta uno dei libri più antichi del mondo. Si tratta di un mano-
scritto miniato risalente all’800 d.c. Visita della Guinness Storehouse. Il birrificio della Guinness, a Dublino, è il più grande
produttore europeo di birra scura ed e’ la sede della Guinness Storehouse. Aperto nel 1904, era in origine il luogo in cui
avveniva il processo di fermentazione e lo stoccaggio della Guinness. Oggi ospita un’esposizione molto interessante
dedicata alla storia di questa birra. A conclusione della visita il gruppo viene invitato al Gravity Bar per assaporare una
pinta di Guinness. Possibilità di avere del tempo libero a disposizione. Cena libera. Serata tradizionale facoltativa presso
un pub tradizionale di Dublino: €55.00 p.p. Pernottamento in hotel a Dublino a area.
Giorno 11. Partenza L'undicesimo giorno si conclude il vostro Grand Tour dell'Irlanda. Trasferimento diretto in aeroporto
per il volo di rientro in Italia.
L'ORDINE DEL TOUR PUO' ESSERE INVERTITO MANTENENDO GLI STESSI SERVIZI

Estate 2020
Partenze garantite in lingua italiana
LUGLIO: 19 – 26 
AGOSTO: 02 – 09 – 16

La quota comprende
Accoglienza in aeroporto con assistente parlante italiano e transfer dall'ae-
roporto all'hotel (dalle 09:00 alle 21:00); pullman per tutta la durata del
Tour dal giorno 2 al giorno 10 e secondo il programma; guida parlante ita-
liano per tutta la durata del Tour secondo il programma; 10 pernottamenti
in alberghi di categoria 3* in camere doppie/matrimoniali con servizi privati
e prima colazione irlandese dal giorno 2 al giorno 11; 7 cene a 3 portate in
hotel dal giorno 2 al giorno 8; transfer dall'hotel all'aeroporto l'ultimo
giorno del tour con pullman o taxi privato (dalle 09:00 alle 21:00); Visite e
ingressi inclusi: Cahir Castle, Cliffs of Moher, Kylemore Abbey, Carrowmore
Megalithic Cemetery, Glenveagh National Park, Giant’s Causeway, Titanic
Belfast Visitor Centre, Trinity College, Guinness Storehouse. Le cene delle 3
notti a Dublino sono libere. 

QUOTAZIONI INDIVIDUALI
 In camera doppia con servizi privati e mezza pensione
 Luglio 19/26 e 1620                                      Agosto 02/09/16 e 1646
Supplemento singola € 550
Riduzione bambino 3-11 anni in camera con 2 adulti: € -220 per bambino (massimo 1 bambino
e secondo disponibilità)
Riduzione tripla adulti: € -15 per persona per tutto il tour
Arrivi fuori orario: € 25 in totale per tratta
Escursioni facoltative: -Inishmore, la più grande delle isole Aran € 45 per persona
-Serata tradizionale irlandese presso il pub Merry Ploughboys o simile a Dublino (cena inclusa)
€ 55 per persona
Quota d'iscrizione che include l'assicurazione bagaglio sanitaria € 30

◆ Gran Tour dell’Irlanda

11 giorni/10 notti
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I suggestivi paesaggi si colorano di neve e ghiaccio con il cielo a volte rosa e celeste a volte grigio.
L'islanda d'inverno offre moltissimo; oltre al notevole risparmio economico, si può assistere all'inestimabile spet-
tacolo dell'aurora boreale o delle bellissime cascate attanagliate dai ghiacci o godere di un bagno bollente in una
sorgente geotermica in mezzo alla neve.

Giorno 1: arrivo
Arrivo all’aeroporto internazionale di Keflavik.
Giorno 2: Þingvellir - Geysir - Gullfoss
Parco Nazionale con meraviglie geologiche (Unesco) – Geysir - Cascata Gullfoss
Iniziate la giornata con un breve giro panoramico di Reykjavik.Poi ci si dirige verso il Parco Nazionale
di Thingvellir (patrimonio mondiale dell’UNESCO), dove la forma parlamentare più antica del mondo
si è riunita per secoli sulle sponde del lago più grande d’Islanda.
Continuate attraverso aree agricole verso i campi geotermici di Geysir dove ribollono pozze di fango e
sorgenti d’acqua calda, e dove si trova anche il famoso geyser chiamato Strokkur. Infine, visitate la
drammatica cascata su due livelli chiamata Gullfoss, che offre una vista spettacolare in inverno quando
si congela a metà. Sosta a Skálholt, la capitale d’Islanda durnate l’epoca medieval e ora un centro cul-
turale con una chiesa interessante.
Cena e pernottamento nella zona meridionale (Hotel Stracta).
Giorno 3: Costa meridionale - Vulcano Eyjafjallajökull
Cascate - Panorami glaciali - Spiagge di sabbia nera
Oggi ci si dirige lungo la costa meridionale, una zona dell’Islanda che è molto bella in inverno. Questa
è una delle principali regioni agricole del paese. La strada passa nelle vicinanze di varie fattorie tipiche,
dove, nei loro campi, potete spesso scorgere branchi di cavalli islandesi. Oggi ci sará la possibilitá di
visitare il LAVA Centre, un museo interattivo, dove, grazie ad un itinerario multimediale, si possono
comprendere i difficili movimenti della nostra terra, dalle eruzioni vulcaniche ai terremoti (opzionale
– deve essere prenotato in anticipo).

Sosta presso le spettacolari cascate Seljalandsfoss e Skogafoss. Si prosegue poi, passando vicino al
ghiacciaio Myrdalsjokull, verso la spiaggia di Reynisfjara. Fate una passeggiata sulla sua sabbia nera
di origine vulcanica, ammirando le straordinarie formazioni rocciose e le onde fragorose dell’Oceano
Atlantico.
Pernottamento nella zona di Kirkjubaejarklaustur.
Giorno 4: Parco Nazionale di Skaftafell - Laguna Glaciale Jökulsarlon
Il piú vasto parco nazionale in Europa - laguna glaciale con icebergs - il ghiacciaio piú esteso d’Europa
Oggi scoprite la zona del Parco Nazionale di Vatnajokull, chiamato così dal ghiacciaio più grande d’Eu-
ropa, che ne fa parte. Questo parco nazionale è anche il più vasto in Europa. In esso vi si trova anche
Skaftafell, un’oasi di straordinaria bellezza naturale, incastonata tra due lingue glaciali. Sosta a Svi-
nafellsjökull, una delle lingue glaciali piú visitate. Continuate verso la laguna glaciale Jökulsárlon,
dove numerosi iceberg galleggiano nelle profonde acque (ca. 180 m) della baia. Rientro in hotel per
il pernottamento.
Giorno 5: Aree vilcaniche - Hveragerdi - Laguna Blu - Reykjavik
Villaggio con serre - laguna geotermale
Dirigetevi poi verso il villaggio di Hveragerdi, che è uno dei pochi siti al mondo situati direttamente
sulla sommità di una zona geotermica. Hveragerdi è spesso chiamato “il paese dei fiori” a causa delle
sue numerose serre riscaldate dall’acqua geotermale proveniente da sorgenti vicine. Nella penisola di
Reykjanes, potete fare il bagno nella famosa Laguna Blu, un centro termale unico localizzato nel mezzo
di un campo di lava nera e le cui acque piacevolmente calde sono ricche di minerali (ingresso non
incluso prenotabile su richiesta). Rientro a Reykjavik.
Giorno 6: Partenza
Transfer all’aeroporto internazionale di Keflavik.

PARTENZE GARANTITE IN LINGUA ITALIANA
(minimo 2 partecipanti)
(Numero massimo di partecipanti per ogni
partenza è di 36 pax.)
GENNAIO: 23
FEBBRAIO: 13 – 27
MARZO : 5 – 12

La quota comprende
Transfer dall'aeroporto all'hotel e viceversa con Flybus, guida parlante ita-
liano per tutta la durata del Tour secondo il programma, 2 pernottamenti
in hotel a Reykjavik e 3 pernottamenti in hotel di campagna in camera dop-
pia/matrimoniale con servizi privati, trattamento di prima colazione, una
cena a buffet il giorno 2, Tour guidato da giorno 2 al giorno 5, Caccia delle
aurore boreali a piedi con la guida in una serata selezionata, Kit per l‘avvi-
stamento delle aurore (coperta e cioccolata calda).

QUOTAZIONI INDIVIDUALI
Il prezzo per persona, include la sistemazione 
con prima colazione e le escursioni descritte.

 Valida per tutte le partenze                                                          e 890
Supplemento singola € 320
Riduzione bambino da 6/11 anni in camera con 2 adulti 25%
Attività opzionale da prenotare in anticipo
2 cene negli hotel di campagna di 2 portate con te/caffé € 129
Visita al LAVA CENTRE (giorno 3) € 26
Quota d'iscrizione che include l'assicurazione bagaglio sanitaria € 30

◆ Tour Invernale - Islanda del sud e le Aurore Boreali

6 giorni/5 notti
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Giorno 1 Arrivo in Islanda
Transfer con Flybus dall’aeroporto internazionale di Keflavik a Reykjavik. Se il vostro volo atterra la
mattina presto, suggeriamo di approfittare delle ore extra per esplorare Reykjavík, la più grande cit-
tadina d’Islanda. Pernottamento a Rekjavik. Cena libera (non inclusa)
Giorno 2. Capitale d‘Islanda – Borgarfjörður – Skagafjörður – Nord est
La più grande sorgente termale d'Europa – Fertili campi agricoli - Storia islandese.
Prima colazione in hotel. Iniziate il vostro viaggio in Islanda con una breve visita di Reykjavik, la
capitale più settentrionale del mondo. Sosta a Deildartunguhver, la sorgente termale più potente del
mondo. Continuate verso le splendide cascate di Hraunfossar. Poi proseguite verso nord passando per
Skagafjörður, considerato uno dei posti più belli in Islanda per il ricco patrimonio storico-culturale e
per i numerosi allevamenti di cavalli. Si arriva a Hólar, uno dei luoghi più storici d'Islanda. Hólar fu il
principale centro culturale dell'Islanda per oltre 700 anni e racchiude vari edifici antichi dal fascino
unico. Pernottamento in zona. Cena e pernottamento nel nord-ovest dell'Islanda.
Giorno 3. Siglufjörður – Dalvík – Akureyri
La bellissima penisola di Tröllaskagi – tour per l’osservazione delle balene - la capitale del nord
Prima colazione in hotel. Viaggiate lungo la penisola di Tröllaskagi, situata tra i fiordi di Eyjafjörður e
Skagafjörður. Sosta nella storica città di Hofsós, con le sue splendide viste panoramiche sull'oceano.
Proseguite verso la città di Siglufjörður, un piccolo villaggio di pescatori che si è sviluppato grazie alla
pesca e lavorazione dell'aringa e che è rimasto fortemente dipendente dall'industria della pesca. Con-
tinuate verso la città di Dalvík, dove effettuate un tour per l’osservazione delle balene. Da Dalvík ci
sono buone probabilità di scorgere una megattera o la maestosa balena blu. Successivamente visitate
Akureyri, la colorata "capitale" del Nord dell'Islanda. La città ha edifici affascinanti e offre uno splendido
panorama sul fiordo di Eyjafjordur. Pernottamento ad Akureyri. Cena libera (non inclusa).
Giorno 4. Area del Lago Myvatn
"Cascata degli dei" - attività geotermica e vulcanica – Ricca avifauna
Colazione in albergo. Iniziate la giornata visitando la magnifica Goðafoss o “cascata degli dei”. Diri-
getevi poi verso l'area del lago Myvatn. Ammirate il passo Namaskard dai colori vivaci e con le sue
pozze di fango ribollente. Esplorate la bellezza naturale della zona del lago Myvatn, compresi gli
pseudo crateri di Skutustadir e il fiume di salmoni chiamato Laxa. Quest’area è particolarmente cono-
sciuta perché ospita più specie di anatre di qualsiasi altro luogo sulla Terra. Cena e pernottamento
nella zona del lago Myvatn.
Giorno 5 Dettifoss – Fiordi Orientali – Djúpivogur
La cascata più potente d'Europa - Fiordi stretti - Montagne ripide
Prima colazione in hotel. Lasciatevi l'area del lago Myvatn alle spalle. Fermatevi alla cascata Dettifoss,
la più potente d'Europa. Dirigetevi verso i magnifici fiordi orientali che offrono incredibili panorami con
montagne imponenti che si tuffano verticalmente nel mare. Attraversate piccoli e affascinanti villaggi
costieri sulla strada per Djúpivogur. Pernottamento nella zona di Djúpivogur. Cena libera non inclusa.

Giorno 6 Kirkjubæjarklaustur – Jökulsárlón – Vík
Campi di lava - Laguna glaciale con iceberg - il più grande ghiacciaio d'Europa
Colazione in albergo. Continuate il vostro viaggio lungo la Strada nr. 1 entrando nella zona di Vatna-
jökull, il più grande ghiacciaio d’Islanda. Visitate la splendida laguna glaciale di Jokulsarlon ed am-
mirate i numerosi iceberg che galleggiano nella baia, un luogo veramente speciale soprattutto per gli
amanti della fotografia. Lì avrete la possibilità di effettuare un giro in barca sulla laguna (opzionale).
Proseguite per Skaftafell, una bellissima area glaciale all'interno del parco nazionale, per
poi dirigervi verso il paesino di Kirkjubæjarklaustur. Cena e Pernottamento nell'area di Vík.
Giorno 7 Vík – Circolo d‘Oro – Reykjavík
Geyser e sorgenti ribollenti - Cascate - La capitale dell'Islanda.
Colazione in albergo. Iniziate la giornata ammirando le cascate Seljalandsfoss e Skogafoss prima di
dirigervi verso le attrazioni del famoso Circolo d'Oro. Esplorate Gullfoss, la "cascata dorata" e la vicina
area termale di Geysir dove si trovano i famosi Geysir e Strokkur, nonché numerose altre sorgenti
termali e pozze di fango ribollenti. L'ultima tappa é al Lago Thingvallavatn, il lago più grande d'Islanda
e il Parco Nazionale di Thingvellir. Questo sito patrimonio dell'UNESCO è il luogo in cui fu fondato il
più antico governo parlamentare del mondo nel decimo secolo. È anche il luogo in cui si incontrano la
placca tettonica nordamericana e quella europea. Continuate verso Reykjavik ed il vostro hotel, dove
trascorrete l'ultima notte del tour. Pernottamento a Reykjavik. Cena libera (non inclusa).
Giorno 8 Partenza
Colazione in albergo. Transfer in aeroporto. Vi consigliamo di lasciare il vostro hotel entro (e non oltre)
3/4 ore prima del vostro volo internazionale.
Nota: a causa della variabilità delle condizioni stradali e meteorologiche, ci riserviamo il diritto di mo-
dificare gli itinerari senza preavviso qualora ne sorgesse la necessità.

PARTENZE GARANTITE IN LINGUA ITALIANA
(minimo 2 partecipanti)
(Numero massimo di partecipanti per ogni
partenza è di 36 pax)
GIUGNO: 22 - LUGLIO: 15 – 27 
AGOSTO: 03 – 10 – 19

La quota comprende
Transfer dall'aeroporto all'hotel e viceversa con Flybus, Tour in pullman fuo-
ristrada di 6 giorni con guida in italiano con arrivo e partenza da Reykjavík,
2 pernottamenti a Reykjavík in albergo 3 stelle in camera doppia/matrimo-
niale con prima colazione, 5 pernottamenti in albergo di classe turistica in
camera doppia/matrimoniale con prima colazione e servizi privati, 3 cene a
2 portate, Tour per l'avvistamento delle balene da Hùsavík, escursione a
bordo di mezzo anfibio a Jokulsarlon.

QUOTAZIONI INDIVIDUALI
 In camera doppia con prima colazione
 Giugno e 2082                                   Suppl. Sing. e 785
 Luglio e Agosto e 2279                        Suppl. Sing. e 720
Quota bambini 6-11 anni in camera con due adulti (max un bambino)
Partenza Giugno € 2000  -  Partenza Luglio/Agosto € 2200
Escursioni facoltative:
Escursione per l'avvistamento delle balene da Reykjavik (giorno 1)
adulto € 97  -  bambino €49
Tour serale a cavallo (giorno 2)  -  adulti €83
Entrata ai Bagni Naturali di Myvatn (giorno 4) -incluso ingresso e asciugamano:
adulti €50  -  bambini€23
Sconsigliato il tour ai bambini sotto i 5 anni
Quota d'iscrizione che include l'assicurazione bagaglio sanitaria € 30

◆ Tour Estate in Islanda

8 giorni/7 notti

Borgarfjörðu

Skagafjörður

Hólar

Jökulsárlón

Djúpivogur

Tröllaskagi

Mývatn

Siglufjörður

Akureyri

Dalvik
Dettifoss

Thingvallavatn

Seljalandsfoss

Skógafoss

Gullfoss

Vík

Skaftafell

Kirkjubæjarklaustur
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Giorno 1 Arrivo in Islanda/Notte pre tour
Transfer Aeroporto/Hotel con Flybus. Pernottamento a Reykjavík.
GIORNO 2. Reykjavík - Reykjanes penisola - Þingvellir (km 290)
Campi di lava - area geotermica - sorgenti termali e pozze di fango bollente - parco nazionale e patri-
monio dell’UNESCO.
Breve giro panoramico di Reykjavík per potersi orientare. Fermata a perlan per fotografare la cittá
dall'alto della terrzza. Si continua in direzione del faro di Reykjanesviti e poi sosta nell’area geotermica
vicino al lago Kleifarvatn, ricca di sorgenti termali e pozze di fango bollente. Successivamente si pro-
segue per la regione del Þingvallavatn, il più grande lago d’Islanda, attraversando l’area di Nesjavellir,
ricca di fenomeni geologici. Visita al Parco Nazionale di Þingvellir, di estremo interesse naturalistico,
geologico e storico. Pernottamento nell’area di Hveragerði.
GIORNO 3. Gullfoss - Geysir - Kjölur - Akureyri (km 400)
Sorgenti calde - cascata maestosa - altipiani desertici - Capitale del Nord
Visita alla “cascata d’oro” di Gullfoss e alle sorgenti calde di Geysir. Successivamente si attraversano
gli altipiani interni lungo la pista Kjölur tra brughiere, lande desertiche, ghiacciai, fiumi glaciali, laghi
e colate laviche. Sosta nell’area geotermica di Hveravellir con fumarole e vasche termali. Si continua
poi verso Akureyri la capitale del Nord ed area circostante.
GIORNO 4. Akureyri - Mývatn - Akureyri (km 245)
Cascata “degli Idei” - bizzarre formazioni vulcaniche – Fenomeni geotermici – Ricca avifauna
Una giornata intera dedicata alla visita dell’area del Lago Mývatn, paradiso naturalistico dalle fanta-
stiche formazioni vulcaniche. Tra le sue suggestive attrazioni vi sono gli pseudo crateri di Skútustaðagí-
gar, le bizzarre formazioni laviche di Dimmuborgir e la pittoresca zona di Námaskarð/Hverarönd con
le sue sorgenti bollenti, ricche di argilla. Rientro ad Akureyri o vicinanze per il pernottamento.
GIORNO 5.Húsavík - Tjörnes - Dettifoss (km 295)
Paese delle balene - suggestivo litorale - profonde gole - cascata più potente.
Partenza verso la ridente cittadina portuale di Húsavík dove si effettua un’escursione in barca per l’av-
vistamento delle balene. Si continua verso il Parco Nazionale di Jökulsárgljúfur dove si trova il canyon
Ásbyrgi, dalla singolare forma a ferro di cavallo. Successivamente si raggiunge Dettifoss, la cascata
più potente d’Europa. Pernottamento nell’area di Mývatn.
GIORNO 6. Mývatn - Möðrudalur - Islanda Orientale (km 210)
Altipiani desertici - suggestivi paesaggi - brughiere - antica fattoria.
Continuiamo verso gli altopiani interni di Möðrudalsöræfi, in un’area naturalistica sub-artica di grande
bellezza. Continuando poi per l’antica fattoria di Sænautasel. Si raggiunge poi Egilsstaðir, la capitale
dell’est dell’Islanda, situata alle porte dei fiordi orientali. Pernottamento nell’area.
GIORNO 7. Djúpivogur - Jökulsárlón - Skaftafell (km 430)
Stretti fiordi – Montagne scoscese – Pittoreschi litorali – Laguna glaciale – Parco nazionale più vasto
in Europa.

Continuando attraverso i caratteristici fiordi orientali si visita Djúpivogur, piccolo e suggestivo paese di
pescatori. Proseguendo in direzione sud, si giunge nella parte dell’isola dominata dal ghiacciaio del
Vatnajökull il quale copre l’8% dell’Islanda ed è il più grande d’Europa. Si visita la laguna glaciale di
Jökulsárlón dove i numerosi iceberg galleggianti creano un’atmosfera magica. Si continua poi verso il
Parco Nazionale di Skaftafell, un’oasi verde tra le lingue glaciali che scendono dai ghiacciai Öræfajökull
e Vatnajökull. Pernottamento nell’area di Kirkjubæjarklaustur.
GIORNO 8. Eldhraun - Landmannarlaugar - Hekla (km 230)
Montagne multicolori – campi di lava – sorgenti calde dove bagnarsi.
Attraversando il campo lavico di Eldhraun (prodotto nell'anno 1783 dalla tremenda eruzione del vulcano
Laki) si torna nuovamente verso l’interno dell’Islanda. Lungo la pista interna che attraversa la riserva
naturale di Fjallabak si arriva a Landmannalaugar, incantevole zona tra maestose vette di riolite, tor-
tuose colate di lava, azzurri laghetti di montagna e gradevoli fonti termali, dove poter fare un bagno
immersi nella natura. Lasciata questa zona dai colori unici si passa ad una di campi di cenere, pomice
e lava posti ai piedi di Hekla, il vulcano più famoso d’Islanda. Pernottamento nella zona.
GIORNO 9. costa sud - Seljalandsfoss - Reykjavík (km 280)
Paesaggi costieri- caratteristiche cascate - fertili pianure
Mattinata dedicata alla scoperta della costa sud dell’Islanda, dove si possono ammirare le estese verdi
praterie che sconfinano fino al mare. Visita alla sorprendente cascata di Seljalandsfoss e alla imponente
cascata di Skogar. Si prosegue fino alla spiaggia nera di Reynisfjara situata vicino al piccolo villaggio
di Vík. Nel pomeriggio si rientra a Reykjavík per il pernottamento.
GIORNO 10. Partenza
Transfer Hotel/Aeroporto di Keflavik con Flybus - Rientro in Italia
NB: a causa della variabilità delle condizioni meteorologiche e delle condizioni delle strade da percor-
rere, ci riserviamo il diritto di modificare gli itinerari senza preavviso, in caso di necessità.

PARTENZE GARANTITE IN LINGUA ITALIANA
(minimo 2 partecipanti)
Numero massimo di partecipanti per ogni
partenza è di 36 pax.
LUGLIO: 11 – 25
AGOSTO: 01 – 08 – 15

La quota comprende
Transfer dall'aeroporto all'hotel e viceversa con Flybus, Tour in pullman fuo-
ristrada di 8 giorni con guida in italiano con arrivo e partenza da Reykjavík,
2 pernottamenti a Reykjavík in albergo 3 stelle in camera doppia/matrimo-
niale con prima colazione, 7 pernottamenti in albergo di classe turistica in
camera doppia/matrimoniale con prima colazione e servizi privati, 5 cene
(escluse quelle a Reykjavík e Akureyri), pranzo di 2 portate il giorno 3,
pranzo al sacco il giorno 8, escursione a bordo di mezzo anfibio alla laguna
glaciale, Tour per l'avvistamento delle balene da Hùsavík.

QUOTAZIONI INDIVIDUALI
 In camera doppia con servizi privati e mezza pensione
 Valida per tutte le partenze                                                         e 2884
Supplemento singola € 935
Quota bambini 6-11 anni in camera con due adulti (max un bambino) € 2785
Sconsigliato il tour ai bambini sotto i 5 anni
Ingressi opzionali:
Entrata nei Bagni Naturali di Myvatn (comprensivo di ingresso e asciugamano)
adulti € 50  -  bambini € 23
Avvistamento delle balene da Reykavik della durata di 3-3,5 ore. 
Disponibile solo il giorno 1 e il giorno 9: adulti € 97 -  bambini € 50
Quota d'iscrizione che include l'assicurazione bagaglio sanitaria € 30

◆ Tour Altopiani Unici d’Islanda

10 giorni/9 notti

Kjalvegur

Jökulsárlón

Djúpivogur

MývatnAkureyri

Tjörnes

Möðrudalur

Hekla

Húsavík

Egilsstaðir

Dettifoss

Seljalandsfoss

Gullfoss

Vík

Skaftafell

Kirkjubæjarklaustur

Reykjavík
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Giorno 1 domenica
Arrivo a Malta e trasferimento in hotel, tempo libero, cena e pernottamento in hotel.
2° giorno - Valletta e Malta Experience (1/2 giornata lunedì)
Prima colazione in hotel e partenza. La nostra escursione con guida per le strade affollate di Valletta
vi farà scoprire la bellezza e il fascino di questa città fortificata, fondata dai Cavalieri nel 1566. L'Ordine
dei Cavalieri di San Giovanni ha dominato queste isole per 268 anni e ha lasciato un'eredità culturale
unica della quale Valletta è l'esempio principale. Inizieremo l'escursione con una splendida vista del
Grande Porto dai giardini dell'Upper Barracca. Poi visiteremo la Co-Cattedrale di San Giovanni con i ca-
polavori del Caravaggio. Questa Co-Cattedrale vanta un pavimento in marmo di eccezionale bellezza,
unico nel mondo. Passeggiando lungo Via della Repubblica cammineremo davanti al Palazzo del Gran
Maestro e alla piazza di San Giorgio recentemente restaurata per poi finire la nostra escursione con lo
show multimediale "The Malta Experience", che vi farà rivivere la storia di Malta nei secoli. Ritorno in
hotel, mezza giornata a disposizione, cena e pernottamento.
3° giorno - Mdina (Intera Giornata martedi)
Prima colazione in hotel e partenza. L'escursione odierna ci porta alla parte centrale di Malta, dominata
dalla città fortificata medioevale di Mdina, la capitale antica di Malta. I vialetti stretti e tortuosi chi ri-
salgono ai tempi medioevali ci portano ai bastioni imponenti che offrono una splendida panoramica
dell'isola. Stradafacendo si vede vari stili di architettura includendo palazzi siculo-normani e altri edifici
di stile barocco di grande importanza storica. Il tempo sembra si è fermato nella "Città Silenziosa",
che allora offre un paradiso per un produttore cinematografico. Lasciando Mdina da "Greeks' Gate" ci
fermiamo alle catacombe dei primi cristiani in Rabat e poi procediamo per le scogliere di Dingli. Dopo
pranzo visitiamo i giardini botanici di San Anton presso il Palazzo Presidenziale, che si ammira dal-
l'esterno. Ci sarà anche tempo libero per il villaggio dell'artigianato a Ta' Qali, e finalmente vi sor-
prendiamo con la cupola maestosa di Mosta, una delle più grandi in Europa. Ritorno in hotel, cena e
pernottamento. Pranzo incluso.
4° giorno - Le 3 Città (1/2 Giornata mercoledi)
Prima colazione in hotel e partenza. Scoprite la zona del Grande Porto opposta a Valletta conosciuta
come Le Tre Città - Vittoriosa, Senglea e Cospicua, dove i Cavalieri dell' Ordine di San Giovanni si erano
inizialmente stabiliti nel 1530. Viaggiando per Cospicua arriverete a Vittoriosa dove passeggerete lungo
le strade strette ombreggiate da edifici storici includendo i primi alberghi delle diverse "lingue" del-
l'Ordine. Al molo di Vittoriosa sarete imbarcati su una barca tipica del porto (dghajsa) per un giro delle
cale pittoresche del porto. Dal Giardino di Senglea sul punto estremo della penisola si gode una vista
stupenda a 360° del Grande Porto col Forte impressionante di Sant'Angelo, dal quale il Gran Maestro
La Valette condusse la difesa dell'isola durante il Grande Assedio del 1565. Ritorno in hotel, mezza
giornata a disposizione, cena e pernottamento.
5° giorno isola di Gozo (intera giornata giovedi)
Prima colazione in hotel e partenza per Gozo. Dopo una traversata di circa venti minuti arriveremo al
porto di Mgarr, che immediatamente ci prepara all' atmosfera unica di Gozo. La guida vi spiegherà i

templi preistorici di Ggantija, i monumenti eretti più antichi del mondo che precedono anche le piramidi
in Egitto. I templi saranno seguiti da visite alla cittadella medievale in Victoria, alla baia che assomiglia
ad un fiordo a Xlendi, e Dwejra. Gozo è ben rinomata per l’artigianato specialmente il merletto lavorato
a mano e capi in lana. Gli ospiti di Gozo sono sempre impressionati dalla campagna rigogliosa dell'isola,
dalla sua atmosfera serena che la distingue dall'isola più grande di Malta.
Pranzo incluso. Ritorno in hotel, cena e pernottamento.
6° giorno (venerdi)
Giornata a disposizione da dedicare allo shopping e relax
7° giorno - prima colazione in hotel, trasferimento in aeroporto e partenza per l’Italia.

Sistemazioni
Kennedy Nova 4* - Sliema
Situato sul lungomare di Sliema a soli 5 minuti dal centro commerciale con una splendida vista sui ba-
stioni della Valletta. Dispone di 98 camere con aria condizionata, TV sat, telefono, minibar, asciugaca-
pelli, alcune con vista mare e cassetta di sicurezza (a pagamento). A disposizione degli ospiti "il
belvedere" snack bar, ristorante, palestra con spa, sauna, piscina e lavanderia.
Golden Tulip Vivaldi 4* - St.Julians
La prestigiosa catena alberghiera "Golden Tulip" gode di una fama ben consolidata per l'altissimo
livello qualitativo dei servizi offerti. I Golden Tulip Worldwide Hotels sono alberghi di prima categoria
superiore con un servizio ed uno standard internazionale ma caratterizzati da uno stile individuale che
riflette l’atmosfera tipica di ogni destinazione. Dispone di 205 camere con aria condizionata, mini bar,
presa per fax e PC, TV sat, asciugacapelli. Cassaforte disponibile alla reception. A disposizione degli
ospiti 2 ristoranti, piscina esterna, piscina interna, sauna e bagno turco.

7 giorni/6 notti
Partenze durante tutto l’anno di Domenica
In pullman con escursioni in lingua italiana

◆ Tour 7 giorni alla scoperta di Malta e Gozo

Malta

La Valletta
Mdina

Gozo

QUOTAZIONI INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 
IN CAMERA DOPPIA IN CAMERA DOPPIA H/B + ESCURSIONI

GOLDEN TULIP VIVALDI 4*
                         Quota         Notte extra         Suppl. singola       Suppl. singola
    Periodo           Adulti               H/B                  per 6 notti             al giorno
03/01-29/02        € 560               € 55                     € 143                    € 24
01/03-31/03        € 611               € 64                     € 150                    € 25
01/04-30/04        € 706               € 79                     € 198                    € 33
01/05-31/05        € 789               € 93                     € 198                    € 33
01/06-30/06
01/09-30/09        € 824               € 99                     € 198                    € 33

01/07-31/08        € 892              € 110                    € 198                    € 33
01/10-31/10        € 756               € 87                     € 198                    € 33
Riduzioni Bambini 5/12 anni: 1° Bambino in camera con 2 adulti Gratis in b/b
secondo bambino riduzione 50%  -  Riduzione 3° letto 25%
A partire dal 1° giugno 2016 dovrà essere versata direttamente in loco una tassa di soggiorno pari ad € 0,50
per notte per persona fino ad un massimo di € 5,00 che riguarderà tutte le persone dai 18 anni compiuti.
Quota d'iscrizione che include l'assicurazione bagaglio sanitaria € 30
La quota comprende: Trasferimenti dall'aeroporto all'hotel e viceversa, 6 pernottamenti presso il
Golden Tulip Vivaldi 4* in camera doppia/matrimoniale con servizi privati e trattamento di mezza
pensione, programma di 4 escursioni con guida in lingua italiana di cui 2 di mezza giornata (mattino
o pomeriggio) e 2 di un intera giornata con il pranzo incluso, assicurazione ala service, assistenza.

QUOTAZIONI INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 
IN CAMERA DOPPIA IN CAMERA DOPPIA H/B + ESCURSIONI

KENNEDY NOVA 4*
                         Quota         Notte extra         Suppl. singola       Suppl. singola
    Periodo           Adulti               H/B                  per 6 notti             al giorno
04/01 29/02        € 513               € 48                     € 123                    € 20
01/03-31/03        € 568               € 57                     € 111                    € 18
01/04-08/04        € 631               € 67                     € 238                    € 40
09/04-30/04        € 651               € 71                     € 234                    € 39
01/05-30/06        € 701               € 78                     € 210                    € 35
01/07-31/07
01/09-30/09        € 779               € 91                     € 297                    € 50

01/08-31/08        € 806               € 95                     € 293                    € 48
01/10-31/10        € 765               € 89                     € 285                    € 47
Riduzioni Bambini 3-12 anni con 2 adulti 50%
Riduzioni adulti 3°- 4° letto 25%
A partire dal 1° giugno 2016 dovrà essere versata direttamente in loco una tassa di soggiorno pari ad € 0,50
per notte per persona fino ad un massimo di € 5,00 che riguarderà tutte le persone dai 18 anni compiuti.
Quota d'iscrizione che include l'assicurazione bagaglio sanitaria € 30
La quota comprende: Trasferimenti dall'aeroporto all'hotel e viceversa, 6 pernottamenti presso il
Kennedy Nova hotek 4* in camera doppia/matrimoniale con servizi privati e trattamento di mezza
pensione, programma di 4 escursioni con guida in lingua italiana di cui 2 di mezza giornata (mattino
o pomeriggio) e 2 di un intera giornata con il pranzo incluso, assicurazione ala service, assistenza.
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Giorno 1 Arrivo a Malta (arrivo Domenica o Giovedì)
arrivo a Malta e trasferimento in hotel, tempo libero, cena e pernottamento in hotel.
2. Valletta e Malta Experiece (1/2 giornata lunedì) o Tempio di Hagar Qim e Limestone Heritage (1/2
giornata venerdì)
1. Prima colazione in hotel e partenza. La nostra escursione con guida per le strade affollate di Valletta
vi farà scoprire la bellezza e il fascino di questa città fortificata, fondata dai Cavalieri nel 1566. L'Ordine
dei Cavalieri di San Giovanni ha dominato queste isole per 268 anni e ha lasciato un'eredità culturale
unica della quale Valletta è l'esempio principale. Inizieremo l'escursione con una splendida vista del
Grande Porto dai giardini dell'Upper Barracca. Poi visiteremo la Co-Cattedrale di San Giovanni con i ca-
polavori del Caravaggio. Questa Co-Cattedrale vanta un pavimento in marmo di eccezionale bellezza,
unico nel mondo. Passeggiando lungo Via della Repubblica cammineremo davanti al Palazzo del Gran
Maestro e alla piazza di San Giorgio recentemente restaurata per poi finire la nostra escursione con lo
show multimediale "The Malta Experience", che vi farà rivivere la storia di Malta nei secoli. Ritorno in
hotel, mezza giornata a disposizione, cena e pernottamento.
2. Prima colazione in hotel e partenza. L'escursione comincia con una visita di una delle cave di roccia
più antiche di Malta, che è stata trasformata in un'attrazione per turisti e gente locale e che offre un
racconto vivo di una delle capacità lavorative principali di Malta - l'uso della pietra calcarea per scopi
di costruzione, una capacità che risale a migliaia di anni fa. Il fascino dell'antichità maltese sarà
spiegato a Hagar Qim, il sito principale preistorico di Malta, che domina la larga distesa del mare az-
zurro mediterraneo e l’isolotto di Filfla. Da Hagar Qim si procede a Wied iz-Zurrieq, da dove è possibile
recarsi in barca fino alla Grotta Azzurra, ben nota per le sue acque cristalline, naturalmente tempo
permettendo. (Il prezzo del giro in barca non è incluso). Ritorno in hotel, mezza giornata a disposizione,
cena e pernottamento.

3. Mdina (intera giornata martedì) o isola di Gozo (intera giornata sabato)
1. Prima colazione in hotel e partenza. L'escursione odierna ci porta alla parte centrale di Malta, do-
minata dalla città fortificata medioevale di Mdina, la capitale antica di Malta. I vialetti stretti e tortuosi
chi risalgono ai tempi medioevali ci portano ai bastioni imponenti che offrono una splendida panoramica
dell'isola. Stradafacendo si vede vari stili di architettura includendo palazzi siculo-normani e altri edifici
di stile barocco di grande importanza storica. Il tempo sembra si è fermato nella "Città Silenziosa",
che allora offre un paradiso per un produttore cinematografico. Lasciando Mdina da "Greeks' Gate" ci
fermiamo alle catacombe dei primi cristiani in Rabat e poi procediamo per le scogliere di Dingli. Dopo
pranzo visitiamo i giardini botanici di San Anton presso il Palazzo Presidenziale, che si ammira dal-
l'esterno. Ci sarà anche tempo libero per il villaggio dell'artigianato a Ta' Qali, e finalmente vi sor-
prendiamo con la cupola maestosa di Mosta, una delle più grandi in Europa. Pranzo incluso. Ritorno
in hotel, cena e pernottamento.
2. Prima colazione in hotel e partenza per Gozo. Dopo una traversata di circa venti minuti arriveremo
al porto di Mgarr, che immediatamente ci prepara all' atmosfera unica di Gozo. La guida vi spiegherà
i templi preistorici di Ggantija, i monumenti eretti più antichi del mondo che precedono anche le piramidi
in Egitto. I templi saranno seguiti da visite alla cittadella medievale in Victoria, alla baia che assomiglia
ad un fiordo a Xlendi, e Dwejra. Gozo è ben rinomata per l’artigianato specialmente il merletto lavorato
a mano e capi in lana. Gli ospiti di Gozo sono sempre impressionati dalla campagna rigogliosa dell'isola,
dalla sua atmosfera serena che la distingue dall'isola più grande di Malta. Pranzo incluso. Ritorno in
hotel, cena e pernottamento.
4. Le 3 Città (1/2 giornata mercoledi ) o Mercato di Marsaxlokk e Grotta Azzurra (1/2 Giornata do-
menica)
1. Prima colazione in hotel e partenza. Scoprite la zona del Grande Porto opposta a Valletta conosciuta
come Le Tre Città - Vittoriosa, Senglea e Cospicua, dove i Cavalieri dell' Ordine di San Giovanni si erano
inizialmente stabiliti nel 1530. Viaggiando per Cospicua arriverete a Vittoriosa dove passeggerete lungo
le strade strette ombreggiate da edifici storici includendo i primi alberghi delle diverse "lingue" del-
l'Ordine. Al molo di Vittoriosa sarete imbarcati su una barca tipica del porto (dghajsa) per un giro delle
cale pittoresche del porto. Dal Giardino di Senglea sul punto estremo della penisola si gode una vista
stupenda a 360° del Grande Porto col Forte impressionante di Sant'Angelo, dal quale il Gran Maestro
La Valette condusse la difesa dell'isola durante il Grande Assedio del 1565. Ritorno in hotel, mezza
giornata a disposizione, cena e pernottamento.
2. Prima colazione in hotel e partenza per l'escursione. Il villaggio idillico dei pescatori di Marsaxlokk
con i suoi colorati luzzi e il suo carattere unico offre la ambientazione ideale per il mercato locale.
Questo è il posto perfetto per trascorrere una mattina domenicale, dove confondersi con la gente locale

mentre si ammirano le varie bancarelle. Proseguiremo con la nostra escursione con una visita della
Grotta Azzurra e le grotte vicino, naturalmente tempo permettendo. (Il prezzo del giro in barca non è
incluso.) Si potrà ammirare l'intera distesa del mare azzurro mediterraneo e l'isolotto di Filfla. Più
tardi la guida vi farà vivere l’esperienza di un villaggio che ha conservato il suo carattere originale.
Dalla piazza principale, il centro del villaggio con la chiesa parrocchiale e il circolo bandistico, si pas-
seggia tra un labirinto di strade strette e tortuose tutte con una storia da raccontare. Ritorno in hotel,
mezza giornata a disposizione, cena e pernottamento.
5. Partenza (Giovedì o Lunedì)
Prima colazione in hotel, trasferimento in aeroporto e partenza per l'italia.

Sistemazioni
Kennedy Nova 4* - Sliema Situato sul lungomare di Sliema a soli 5 minuti dal centro commerciale con
una splendida vista sui bastioni della Valletta. Dispone di 98 camere con aria condizionata, TV sat, te-
lefono, minibar, asciugacapelli, alcune con vista mare e cassetta di sicurezza (a pagamento). A dispo-
sizione degli ospiti "il belvedere" snack bar, ristorante, palestra con spa, sauna, piscina e lavanderia.
Golden Tulip Vivaldi 4* - St.Julians La prestigiosa catena alberghiera "Golden Tulip" gode di una fama
ben consolidata per l'altissimo livello qualitativo dei servizi offerti. I Golden Tulip Worldwide Hotels sono
alberghi di prima categoria superiore con un servizio ed uno standard internazionale ma caratterizzati
da uno stile individuale che riflette l’atmosfera tipica di ogni destinazione. Dispone di 205 camere con
aria condizionata, mini bar, presa per fax e PC, TV sat, asciugacapelli. Cassaforte disponibile alla reception.
A disposizione degli ospiti 2 ristoranti, piscina esterna, piscina interna, sauna e bagno turco.

◆ Tour 5 giorni alla scoperta di Malta

Malta

La Valletta
Mdina

5 giorni/4 notti
Partenze durante tutto l’anno di Domenica
e Giovedì
In pullman con escursioni in lingua italiana

QUOTAZIONI INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 
IN CAMERA DOPPIA IN CAMERA DOPPIA H/B + ESCURSIONI

GOLDEN TULIP VIVALDI 4*
                         Quota         Notte extra         Suppl. singola       Suppl. singola
    Periodo           Adulti               H/B                  per 6 notti             al giorno
03/01-29/02        € 383               € 55                      € 95                     € 24
01/03-31/03        € 417               € 64                     € 100                    € 25
01/04-30/04        € 483               € 79                     € 145                    € 36
01/05-31/05        € 537               € 93                     € 145                    € 36
01/06-30/06
01/09-30/09        € 560               € 99                     € 145                    € 36

01/07-31/08        € 606              € 110                    € 145                    € 36
01/10-31/10        € 510               € 87                     € 145                    € 36
Riduzioni Bambini 5/12 anni: 1° Bambino in camera con 2 adulti Gratis in b/b
secondo bambino riduzione 50%  -  Riduzione 3° letto 25%
A partire dal 1° giugno 2016 dovrà essere versata direttamente in loco una tassa di soggiorno pari ad € 0,50
per notte per persona fino ad un massimo di € 5,00 che riguarderà tutte le persone dai 18 anni compiuti.
Quota d'iscrizione che include l'assicurazione bagaglio sanitaria € 30
La quota comprende: Trasferimenti dall'aeroporto all'hotel e viceversa, 4 pernottamenti presso il
Golden Tulip Vivaldi 4* in camera doppia/matrimoniale con servizi privati e trattamento di mezza
pensione, programma di 3 escursioni con guida in lingua italiana di cui 2 di mezza giornata (mattino
o pomeriggio) e una di un intera giornata con il pranzo incluso, assicurazione ala service, assistenza.

QUOTAZIONI INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 
IN CAMERA DOPPIA IN CAMERA DOPPIA H/B + ESCURSIONI

KENNEDY NOVA 4*
                         Quota         Notte extra         Suppl. singola       Suppl. singola
    Periodo           Adulti               H/B                  per 6 notti             al giorno
04/01 29/02        € 352               € 48                      € 82                     € 20
01/03-31/03        € 388               € 57                      € 74                     € 18
01/04-08/04        € 430               € 67                     € 158                    € 40
09/04-30/04        € 444               € 71                     € 156                    € 39
01/05-30/06        € 474               € 77                     € 154                    € 33
01/07-31/07
01/09-30/09        € 528               € 89                     € 216                    € 55

01/08-31/08        € 546               € 95                     € 214                    € 63
01/10-31/10        € 519               € 89                     € 207                    € 51
Riduzioni Bambini 3-12 anni con 2 adulti 50%
Riduzioni adulti 3°- 4° letto 25%
A partire dal 1° giugno 2016 dovrà essere versata direttamente in loco una tassa di soggiorno pari ad € 0,50
per notte per persona fino ad un massimo di € 5,00 che riguarderà tutte le persone dai 18 anni compiuti.
Quota d'iscrizione che include l'assicurazione bagaglio sanitaria € 30
La quota comprende: Trasferimenti dall'aeroporto all'hotel e viceversa, 4 pernottamenti presso il
Kennedy Nova hotek 4* in camera doppia/matrimoniale con servizi privati e trattamento di mezza
pensione, programma di 3 escursioni con guida in lingua italiana di cui 2 di mezza giornata (mattino
o pomeriggio) e una di un intera giornata con il pranzo incluso, assicurazione ala service, assistenza.
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CONDIZIONI GENERALI
CONTENUTO DEL CONTRATTO DI VENDITA DEL
PACCHETTO TURISTICO
Costituiscono parte integrante del contratto di
viaggio oltre che le condizioni generali che se-
guono, la descrizione del pacchetto turistico
contenuta nel catalogo, ovvero nel separato
programma di viaggio, nonche´ la conferma di
prenotazione dei servizi richiesti dal
turista\viaggiatore. Essa viene inviata dal tour
operator all’agenzia di viaggio, quale manda-
taria del Turista e quest’ultimo avra` diritto di
riceverla dalla medesima. Nel sottoscrivere la
proposta di compravendita di pacchetto turi-
stico, il turista\viaggiatore deve tener bene a
mente che essa da` per letto ed accettato, per
se´ 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 na-
zionale sia internazionale, e` disciplinata – fino
alla sua abrogazione ai sensi dell’art. 3 del D.
Lgs. n. 79 del 23 maggio 2011 (il “Codice del
Turismo”) – dalla L. 27/12/1977 n° 1084 di rati-
fica ed esecuzione della Convenzione Interna-
zionale relativa al contratto di viaggio (CCV),
firmata a Bruxelles il 23.4.1970 – in quanto ap-
plicabile – nonche´ dal Codice del Turismo (artt.
32-51) e sue successive modificazioni e dalle di-
sposizioni 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 turista si rivolge, devono essere
abilitati all’esecuzione delle rispettive attivita`
in base alla legislazione vigente, anche regio-
nale, stante la specifica competenza. L’Orga-
nizzatore e l’intermediario rendono noti ai
terzi, prima della conclusione del contratto, gli
estremi della polizza assicurativa per la coper-
tura dei rischi derivanti da responsabilita` civile
professionale, nonche´ gli estremi delle altre
polizze di garanzia verso i viaggiatori per la co-
pertura di eventi che possano incidere sulla
esecuzione della vacanza, come annullamento
del viaggio, copertura di spese mediche, rien-
tro anticipato, smarrimento o danneggia-
mento bagaglio, nonche´ gli estremi della
garanzia contro i rischi di insolvenza o falli-
mento dell’organizzatore e dell’intermediario,
ciascuno per quanto di propria competenza, ai
fini della restituzione delle somme versate o
del rientro del turista presso la localita` di par-
tenza. Ai sensi dell’art. 18, comma VI, del Cod.
Tur., l’uso nella ragione o denominazione so-
ciale delle parole “agenzia di viaggio”, “agen-
zia di turismo” , “tour operator”, “mediatore
di viaggio” ovvero altre parole e locuzioni,
anche in lingua straniera, di natura similare, e`
consentito esclusivamente alle imprese abili-
tate di cui al primo comma.

3. DEFINIZIONI
Ai fini del presente contratto s’intende per:
a) organizzatore di viaggio: il soggetto che si
obbliga in nome proprio e verso corrispettivo
forfetario, a procurare a terzi pacchetti turi-
stici, realizzando la combinazione degli ele-
menti di cui al seguente art. 4 o offrendo al
turista, anche tramite un sistema di comunica-
zione a distanza, la possibilita` di realizzare au-

tonomamente ed acquistare tale combina-
zione;
b) intermediario: il soggetto che, anche non
professionalmente e senza scopo di lucro,
vende o si obbliga a procurare pacchetti turi-
stici realizzati ai sensi del seguente art. 4 verso
un corrispettivo forfetario;
c) turista: l’acquirente, il cessionario di un pac-
chetto turistico o qualunque persona anche da
nominare, purche´ soddisfi tutte le condizioni
richieste per la fruizione del servizio, per conto
della quale il contraente principale si impegna
ad acquistare senza remunerazione un pac-
chetto turistico.

4. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO
La nozione di pacchetto turistico e` la se-
guente:
“I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi,
le vacanze, i circuiti “tutto compreso”, le cro-
ciere turistiche, risultanti dalla combinazione,
da chiunque ed in qualunque modo realizzata,
di almeno due degli elementi di seguito indi-
cati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo
forfetario: a) trasporto; b) alloggio; c) servizi
turistici non accessori al trasporto o all’alloggio
di cui all’art. 36 che costituiscano per la soddi-
sfazione delle esigenze ricreative del turista,
parte significativa del
“pacchettoturistico”(art.34Cod.Tur.). Il turista
ha diritto di ricevere copia del contratto di ven-
dita di pacchetto turistico (redatto ai sensi e
con le modalita`di cui all’art.35Cod. Tur.). Il
contratto costituisce titolo per accedere al
fondo di garanzia di cui al successivo art. 21.

5. INFORMAZIONI AL TURISTA – SCHEDA TECNICA
1. Prima dell’inizio del viaggio l’organizzatore
e l’intermediario comunicano al turista le se-
guenti informazioni:
a) orari, localita` di sosta intermedia e coinci-
denze;
b) informazioni sull’identita` del vettore aereo
operativo, ove non nota al momento della pre-
notazione, giusta previsione art.11 Reg. Ce
2111\05 (Art. 11, comma 2 Reg. Ce 2111/05: “Se
l’identita` del vettore aereo effettivo o dei vet-
tori aerei effettivi non e` ancora nota al mo-
mento della prenotazione, il contraente del
trasporto aereo fa in modo che il passeggero
sia informato del nome del vettore o dei vet-
tori aerei che opereranno in quanto vettori
aerei effettivi per il volo o i voli interessati. In
tal caso, il contraente del trasporto aereo fara`
in modo che il passeggero sia informato del-
l’identita` del vettore o dei vettori aerei effet-
tivi non appena la loro identita` sia stata
accertata ed il loro eventuale divieto operativo
nell’Unione Europea”.
2. L’organizzatore predispone in catalogo o nel
programma fuori catalogo – anche su supporto
elettronico o per via telematica – una scheda
tecnica. In essa sono contenute le informazioni
tecniche relative agli obblighi di legge cui e`
sottoposto il Tour Operator, quali a titolo
esemplificativo:
– estremi dell’autorizzazione amministrativa o
S.C.I.A dell’organizzatore;
– estremi delle garanzie per i viaggiatori ex art.
50 Cod. Tur.
– estremi della polizza assicurativa di respon-
sabilita` civile;
– periodo di validita` del catalogo o del pro-
gramma fuori catalogo;
– parametri e criteri di adeguamento del

prezzo del viaggio (Art. 40 Cod. Tur.).

6. PROPOSTA D’ACQUISTO – PRENOTAZIONI
La proposta di compravendita di pacchetto tu-
ristico dovra` essere redatta su apposito mo-
dulo contrattuale, se del caso elettronico,
compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal
cliente, che ne ricevera` copia. L’accettazione
della proposta di compravendita del pacchetto
turistico si intende perfezionata, con conse-
guente conclusione del contratto, solo nel mo-
mento in cui l’organizzatore inviera` relativa
conferma, anche a mezzo sistema telematico,
al turista presso l’agenzia di viaggi intermedia-
ria, che ne curera` la consegna al turista mede-
simo. Le indicazioni relative al pacchetto
turistico non contenute nei documenti contrat-
tuali, negli opuscoli ovvero in altri mezzi di co-
municazione scritta, saranno fornite
dall’organizzatore, in regolare adempimento
degli obblighi previsti a proprio carico dall’art.
37 comma 2 Cod. Tur., prima dell’inizio del
viaggio. Richieste particolari sulle modalita` di
erogazione e\o di esecuzione di taluni servizi
facenti parte del pacchetto turistico, compresa
la necessita` di ausilo in aeroporto per persone
con ridotta mobilita`, la richiesta di pasti spe-
ciali a bordo o nella localita` di soggiorno, do-
vranno essere avanzate in fase di richiesta di
prenotazione e risultare oggetto di specifico
accordo tra Turista ed Organizzatore, per il tra-
mite dell’agenzia di viaggio mandataria. Ai
sensi dell’art. 32, comma 2, Cod. Tur., si comu-
nica che nei contratti conclusi a distanza o al
di fuori dei locali commerciali (come definiti
dall’art. 45 del D. Lgs. 206/2005), e` escluso il
diritto di recesso ex art. 47 1° comma lett. g.

7. PAGAMENTI
1. All’atto della sottoscrizione della proposta
di acquisto del pacchetto turistico dovra` essere
corrisposta:
a) la quota d’iscrizione o gestione pratica (vedi
art. 8);
b) acconto non superiore al 25% del prezzo del
pacchetto turistico pubblicato in catalogo o
nella quotazione del pacchetto fornita dall’Or-
ganizzatore. Tale importo viene versato a ti-
tolo di caparra confirmatoria ed anticipo conto
prezzo. Nel periodo di validita` della proposta
di compravendita e pertanto prima della even-
tuale conferma di prenotazione 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 im-
putabile. Il saldo dovra` essere improrogabil-
mente versato entro il termine stabilito dal
Tour Operator nel proprio catalogo o nella
conferma di prenotazione del servizio\pac-
chetto turistico richiesto;
2. Per le prenotazioni in epoca successiva alla
data indicata quale termine ultimo per effet-
tuare il saldo, l’intero ammontare dovra` essere
versato al momento della sottoscrizione della
proposta di acquisto;
3. Il mancato pagamento delle somme di cui
sopra, alle date stabilite, al pari della mancata
rimessione al Tour Operator delle somme ver-
sate dal Turista all’intermediario e ferme le
eventuali azioni di garanzia ex art. 50 D.Lgs.
79/2011 nei confronti di quest’ultimo, costitui-
sce clausola risolutiva espressa tale da determi-
nare la risoluzione di diritto da operarsi con
semplice comunicazione scritta, via fax o via e-
mail, presso l’Agenzia intermediaria, o presso
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CONDIZIONI GENERALI
il domicilio anche elettronico, ove comunicato,
del turista. Il saldo del prezzo si considera av-
venuto quando le somme pervengono all’or-
ganizzatore direttamente dal turista o per il
tramite dell’intermediario dal medesimo turi-
sta scelto.

8. PREZZO
Il prezzo del pacchetto turistico e` determinato
nel contratto, con riferimento a quanto indi-
cato in catalogo, o programma fuori catalogo
ed agli eventuali aggiornamenti degli stessi ca-
taloghi o programmi fuori catalogo successiva-
mente intervenuti, o nel sito web
dell’Operatore.
Esso potra` essere variato soltanto in conse-
guenza alle variazioni di:
– costi di trasporto, incluso il costo del carbu-
rante;
– 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 que-
stione.
Per tali variazioni si fara` 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 puo` essere aumen-
tato nei 20 giorni che precedono la partenza e
la revisione non puo` essere superiore al 10%
del prezzo nel suo originario ammontare.
Il prezzo e` composto da:
a) quota di iscrizione o quota gestione pratica;
b) quota di partecipazione: espressa in cata-
logo o nella quotazione del pacchetto fornita
all’intermediario o al turista;
c) costo eventuali polizze assicurative contro i
rischi di annullamento e\o spese mediche o
altri servizi richiesti;
d) costo eventuali visti e tasse di ingresso ed
uscita dai Paesi meta della vacanza;
e) oneri e tasse aeroportuali e\o portuali.

9. MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO
TURISTICO PRIMA DELLA PARTENZA
1. Prima della partenza l’organizzatore che
abbia necessita` di modificare in modo signifi-
cativo uno o piu` elementi del contratto, ne da`
immediato avviso in forma scritta al turista, di-
rettamente o tramite il suo intermediario, in-
dicando il tipo di modifica e la variazione del
prezzo che ne consegue.
2. Ove il turista non accetti la proposta di mo-
difica di cui al comma 1, potra` recedere senza
pagamento di penali ed ha diritto di usufruire
di un altro pacchetto turistico ove il Tour Ope-
rator sia in grado di offrirglielo, oppure gli e`
rimborsata, nei termini di legge, la somma di
danaro gia` corrisposta comprensiva di quota
di gestione pratica.
3. Il turista comunica la propria scelta all’orga-
nizzatore o all’intermediario entro due giorni
lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l’av-
viso indicato al comma1. In difetto di comuni-
cazione entro il termine suddetto, la proposta
formulata dall’organizzatore si intende accet-
tata.
4. Se l’Organizzatore annulla il pacchetto turi-
stico prima della partenza per qualsiasi motivo,
tranne che per colpa del viaggiatore, rimbor-
sera` a quest’ultimo, nei termini di legge, l’im-
porto pagato per l’acquisto del pacchetto

turistico ed ha diritto ad essere indennizzato
per la mancata esecuzione del contratto,
tranne nei casi di seguito indicati.
5. Non e` previsto alcun risarcimento derivante
dall’annullamento del pacchetto turistico
quando la cancellazione dello stesso dipende
dal mancato raggiungimento del numero mi-
nimo di partecipanti eventualmente richiesto,
oppure da causa di forza maggiore e caso for-
tuito.
6. Per gli annullamenti diversi da quelli causati
da caso fortuito, forza maggiore e da mancato
raggiungimento del numero minimo di parte-
cipanti, nonche´ per quelli diversi dalla man-
cata accettazione da parte del turista del
pacchetto turistico alternativo offerto, l’orga-
nizzatore che annulla, restituira` al turista una
somma pari al doppio di quanto dallo stesso
pagato ed effettivamente incassato dall’orga-
nizzatore, tramite l’agente di viaggio. 7. La
somma oggetto della restituzione non sara`
mai superiore al doppio degli importi di cui il
turista sarebbe in pari data debitore secondo
quanto previsto dall’art. 10, 2° comma qualora
fosse egli ad annullare.

10. RECESSO DEL TURISTA
1. Il turista puo` altresi` recedere dal contratto
senza pagare penali nelle seguenti ipotesi:
– aumento del prezzo in misura eccedente il
10%;
– modifica in modo significativo di uno o piu`
elementi del contratto oggettivamente confi-
gurabili come fondamentali ai fini della frui-
zione del pacchetto turistico complessivamente
considerato e proposta dall’organizzatore
dopo la conclusione del contratto stesso ma
prima della partenza e non accettata dal turi-
sta.
Nei casi di cui sopra, il turista ha alternativa-
mente diritto:
– ad usufruire di un pacchetto turistico alter-
nativo, di qualita` equivalente o superiore qua-
lora l’organizzatore possa proporglielo. Se il
servizio tutto compreso e` di qualita` inferiore,
l’organizzatore deve rimborsare al consuma-
tore la differenza di prezzo;
– alla restituzione delle somme gia` corrisposte.
Tale restituzione dovra` essere effettuata nei
termini di legge.
2. Al turista che receda dal contratto prima
della partenza al di fuori delle ipotesi elencate
al primo comma, o di quelle previste dall’art.
9, comma 2, saranno addebitati, indipenden-
temente dal pagamento dell’acconto di cui
all’art. 7 comma 1, il costo individuale di ge-
stione pratica, l’eventuale corrispettivo di co-
perture assicurative gia` richieste al momento
della conclusione del contratto o per altri ser-
vizi gia` resi e la penale di seguito indicata:
– 25% fino a 30 giorni lavorativi (esclusi sabato
e domenica) prima della partenza
– 50% da 29 a 21 giorni lavorativi (esclusi sa-
bato e domenica) prima della partenza
– 75% da 20 a 08 giorni lavorativi (esclusi sa-
bato e domenica) prima della partenza
– NESSUN RIMBORSO DOPO TALI TERMINI
I biglietti aerei emessi NON SONO RIMBORSA-
BILI.
3. Nel caso di gruppi precostituiti tali somme
verranno concordate di volta in volta alla firma
del contratto.
4. Da quanto sopra sono esclusi i viaggi che in-
cludono l’utilizzo dei voli di linea con tariffe
speciali. In questi casi le condizioni relative alle

penalita` di cancellazione sono deregolamen-
tate e molto piu` restrittive.

11. MODIFICHE DOPO LA PARTENZA
L’Organizzatore, qualora dopo la partenza si
trovi nell’impossibilita` di fornire, per qualsiasi
ragione tranne che per fatto proprio del turi-
sta, una parte essenziale dei servizi previsti dal
contratto, dovra` predisporre adeguate solu-
zioni alternative per la prosecuzione del viag-
gio programmato non comportanti oneri di
qualsiasi tipo a carico del turista, oppure rim-
borsare quest’ultimo nei limiti della differenza
tra le prestazioni originariamente previste e
quelle effettuate. Qualora non risulti possibile
alcuna soluzione alternativa, ovvero la solu-
zione predisposta dall’organizzatore venga ri-
fiutata dal turista per comprovati e giustificati
motivi, l’organizzatore fornira` senza supple-
mento di prezzo, un mezzo di trasporto equi-
valente a quello originario previsto per il
ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo
eventualmente pattuito, compatibilmente alle
disponibilita` di mezzi e posti, e lo rimborsera`
nella misura della differenza tra il costo delle
prestazioni previste e quello delle prestazioni
effettuate fino al momento del rientro antici-
pato.

12. SOSTITUZIONI E VARIAZIONE PRATICA
12.1 Il turista puo` far sostituire a se´ altra per-
sona sempre che:
a) l’organizzatore ne sia informato per iscritto
almeno 4 giorni lavorativi prima della data fis-
sata per la partenza, ricevendo contestual-
mente comunicazione circa le ragioni della
sostituzione e le generalita` del cessionario; b)
il cessionario soddisfi tutte le condizioni per la
fruizione del servizio (ex art. 39 Cod. Tur. ) ed
in particolare i requisiti relativi al passaporto,
ai visti, ai certificati sanitari;
c) i servizi medesimi o altri servizi in sostitu-
zione possano essere erogati a seguito della so-
stituzione;
d) il sostituto rimborsi all’organizzatore tutte
le spese aggiuntive sostenute per procedere
alla sostituzione, nella misura che gli verra`
quantificata prima della cessione.
Il cedente ed il cessionario sono solidalmente
responsabili per il pagamento del saldo del
prezzo nonche´ degli importi di cui alla lettera
d) del presente articolo.
Resta inteso che, in applicazione dell’art. 944
del Codice della Navigazione, la sostituzione
sara` possibile solo col consenso del vettore.
12.2 In ogni caso il Turista che richieda la varia-
zione di un elemento relativo ad una pratica
gia` confermata e purche´ la richiesta non co-
stituisca novazione contrattuale e sempre che
ne risulti possibile l’attuazione, corrispondera`
al Tour Operator oltre alle spese conseguenti
alla modifica stessa, un costo fisso forfetario.

13. OBBLIGHI DEI TURISTI
1. Nel corso delle trattative e comunque prima
della conclusione del contratto, ai cittadini ita-
liani sono fornite per iscritto le informazioni di
carattere generale – aggiornate alla data di
stampa del catalogo – relative agli obblighi sa-
nitari e alla documentazione necessaria per
l’espatrio.
2. Per le norme relative all’espatrio dei minori
si rimanda espressamente a quanto indicato
nel sito della Polizia di Stato. Si precisa comun-
que che i minori devono essere in possesso di
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un documento personale valido per l’espatrio
ovvero passaporto, o per i Paesi UE, anche di
carta di identita` valida per l’espatrio. Per
quanto riguarda l’espatrio dei minori di anni
14 e l’espatrio di minori per i quali e` necessaria
l’Autorizzazione emessa dalla Autorita` Giudi-
ziaria, dovranno essere seguite le prescrizioni
indicate sul sito della Polizia di Stato
http://www.poliziadistato.it/articolo/191/.
3. I cittadini stranieri dovranno reperire le cor-
rispondenti informazioni attraverso le loro rap-
presentanze diplomatiche presenti in Italia e/o
i rispettivi canali informativi governativi uffi-
ciali. In ogni caso i turisti provvederanno,
prima della partenza, a verificarne l’aggiorna-
mento presso le competenti autorita` (per i cit-
tadini italiani le locali Questure ovvero il
Ministero degli Affari Esteri tramite il sito
www.viaggiaresicuri.it ovvero la Centrale Ope-
rativa Telefonica al numero 06.491115) ade-
guandovisi prima del viaggio. In assenza di tale
verifica, nessuna responsabilita` per la mancata
partenza di uno o piu` turisti potra` essere im-
putata all’intermediario o all’organizzatore.
4. I turisti dovranno in ogni caso informare l’in-
termediario e l’organizzatore della propria cit-
tadinanza al momento della richiesta di
prenotazione del pacchetto turistico o servizio
turistico e, al momento della partenza do-
vranno accertarsi definitivamente di essere
muniti dei certificati di vaccinazione, del pas-
saporto individuale e di ogni altro documento
valido per tutti i Paesi toccati dall’itinerario,
nonche´ dei visti di soggiorno, di transito e dei
certificati sanitari che fossero eventualmente
richiesti.
5. Inoltre, al fine di valutare la situazione di si-
curezza socio\politica, sanitaria e ogni altra in-
formazione utile relativa ai Paesi di
destinazione e, dunque, l’utilizzabilita` ogget-
tiva dei servizi acquistati o da acquistare il tu-
rista avra` l’onere di assumere le informazioni
ufficiali di carattere generale presso il Mini-
stero Affari Esteri, e divulgate attraverso il sito
istituzionale della Farnesina www.viaggiaresi-
curi.it.
Le informazioni di cui sopra non sono conte-
nute nei cataloghi dei T.O. – on line o cartacei
– poiche´ essi contengono informazioni descrit-
tive di carattere generale per come indicate
nell’art. 38 del codice del Turismo e non infor-
mazioni temporalmente mutevoli. Le stesse
pertanto dovranno essere assunte a cura dei
Turisti.
6. Ove alla data di prenotazione la destina-
zione prescelta risultasse, dai canali informativi
istituzionali, localita` sconsigliata per motivi di
sicurezza, il viaggiatore che successivamente
dovesse esercitare il recesso non potra` invo-
care, ai fini dell’esonero o della riduzione della
richiesta di indennizzo per il recesso operato,
il venir meno della causa contrattuale connessa
alle condizioni di sicurezza del Paese.
7. I turisti dovranno inoltre attenersi all’osser-
vanza delle regole di normale prudenza e dili-
genza ed a quelle specifiche in vigore nei paesi
destinazione del viaggio, a tutte le informa-
zioni fornite loro dall’organizzatore, nonche´
ai regolamenti, alle disposizioni amministrative
o legislative relative al pacchetto turistico. I tu-
risti saranno chiamati a rispondere di tutti i
danni che l’organizzatore e/o l’intermediario
dovessero subire anche a causa del mancato ri-
spetto degli obblighi sopra indicati, ivi incluse
le spese necessarie al loro rimpatrio.

8. Il turista e` tenuto a fornire all’organizzatore
tutti i documenti, le informazioni e gli ele-
menti in suo possesso utili per l’esercizio del di-
ritto di surroga di quest’ultimo nei confronti
dei terzi responsabili del danno ed e` respon-
sabile verso l’organizzatore del pregiudizio ar-
recato al diritto di surrogazione.
9. Il turista comunichera` altresi` per iscritto
all’organizzatore, all’atto della proposta di
compravendita di pacchetto turistico e quindi
prima dell’invio della conferma di prenota-
zione dei servizi da parte dell’organizzatore, le
particolari richieste personali che potranno for-
mare oggetto di accordi specifici sulle moda-
lita` del viaggio, sempre che ne risulti possibile
l’attuazione.

14. CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA
La classificazione ufficiale delle strutture alber-
ghiere viene fornita in catalogo od in altro ma-
teriale informativo soltanto in base alle
espresse e formali indicazioni delle competenti
autorita` del Paese in cui il servizio e` erogato.
In assenza di classificazioni ufficiali ricono-
sciute dalle competenti Pubbliche Autorita` dei
Paesi membri della UE cui il servizio si riferisce,
o in ipotesi di strutture commercializzate quale
“Villaggio Turistico” l’organizzatore si riserva
la facolta` di fornire in catalogo o nel depliant
una propria descrizione della struttura ricet-
tiva, tale da permettere una valutazione e con-
seguente accettazione della stessa da parte del
turista.

15. REGIME DI RESPONSABILITA`
L’organizzatore risponde dei danni arrecati al
turista 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 ser-
vizi, a meno che provi che l’evento e` derivato
da fatto del turista (ivi comprese iniziative au-
tonomamente 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 forni-
tura delle prestazioni previste in contratto, da
caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da cir-
costanze che lo stesso organizzatore non po-
teva, secondo la diligenza professionale,
ragionevolmente prevedere o risolvere. L’inter-
mediario presso il quale sia stata effettuata la
prenotazione del pacchetto turistico non ri-
sponde in alcun caso delle obbligazioni relative
alla organizzazione ed esecuzione del viaggio,
ma e` responsabile esclusivamente delle obbli-
gazioni nascenti dalla sua qualita` di interme-
diario e, comunque, nei limiti previsti per tale
responsabilita` dalle norme vigenti in materia,
compresi gli obblighi di garanzia di cui all’art.
50 e salvo l’esonero di cui all’art. 46 Cod. Tur.

16. LIMITI DEL RISARCIMENTO
I risarcimenti di cui agli artt. 44, 45 e 47 del
Cod. Tur. e relativi termini di prescrizione, sono
disciplinati da quanto ivi previsto e comunque
nei limiti stabiliti, dalla C.C.V, dalle Conven-
zioni Internazionali che disciplinano le presta-
zioni che formano oggetto del pacchetto
turistico nonche´ dagli articoli 1783 e 1784 del
codice civile, ad eccezione dei danni alla per-
sona non soggetti a limite prefissato.

17. OBBLIGO DI ASSISTENZA
L’organizzatore appresta con sollecitudine

ogni rimedio utile al soccorso del turista in dif-
ficolta` secondo il criterio di diligenza profes-
sionale con esclusivo riferimento agli obblighi
a proprio carico per disposizione di legge o di
contratto, salvo in ogni caso il diritto al risarci-
mento del danno nel caso in cui l’inesatto
adempimento del contratto sia a questo ultimo
imputabile. L’organizzatore e l’intermediario
sono esonerati dalle rispettive responsabilita`
(artt. 15 e 16 delle presenti Condizioni Gene-
rali), quando la mancata od inesatta esecu-
zione del contratto e` imputabile al turista o e`
dipesa dal fatto di un terzo a carattere impre-
vedibile o inevitabile, ovvero e` stata causata
da un caso fortuito o di forza maggiore.

18. RECLAMI E DENUNCE
Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto
deve essere contestata dal turista durante la
fruizione del pacchetto affinche´ l’organizza-
tore, il suo rappresentante locale o l’accompa-
gnatore vi pongano tempestivamente rimedio.
In caso contrario il risarcimento del danno sara`
diminuito o escluso ai sensi dell’art. 1227 c.c.
Fermo l’obbligo di cui sopra, il turista puo` al-
tresi` sporgere reclamo mediante l’invio di una
raccomandata, con avviso di ricevimento, al-
l’organizzatore o al venditore, entro e non
oltre dieci giorni lavorativi dalla data del rien-
tro presso la localita` di partenza.

19. ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNUL-
LAMENTO E DI RIMPATRIO
Se non espressamente comprese nel prezzo, e`
possibile e consigliabile, stipulare al momento
della prenotazione presso gli uffici dell’orga-
nizzatore o del venditore speciali polizze assi-
curative contro le spese derivanti
dall’annullamento del pacchetto, dagli infor-
tuni 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 turi-
sta direttamente nei confronti delle Compa-
gnie di Assicurazioni stipulanti, alle condizioni
e con le modalita` previste nelle polizze mede-
sime, come esposto nelle condizioni di polizza
pubblicate sui cataloghi o esposte negli opu-
scoli messi a disposizione dei Turisti al mo-
mento della partenza.

20. STRUMENTI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE
DELLE CONTROVERSIE
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 67 Cod.
Tur. l’organizzatore potra` proporre al turista
– sul catalogo, sulla documentazione, sul pro-
prio sito internet o in altre forme – modalita`
di risoluzione alternativa delle contestazioni
insorte. In tal caso l’organizzatore indichera` la
tipologia di risoluzione alternativa proposta e
gli effetti che tale adesione comporta.

21. GARANZIE AL TURISTA (art. 50 e 51 Cod. Tur.).
I contratti di turismo organizzato sono assistiti
da idonee garanzie prestate dall’Organizza-
tore e dall’Agente di viaggio intermediario
che, per i viaggi all’estero e i viaggi che si svol-
gono all’interno di un singolo Paese garanti-
scono, nei casi di insolvenza o fallimento
dell’intermediario o dell’organizzatore, il rim-
borso del prezzo versato per l’acquisto del pac-
chetto turistico e il rientro immediato del
turista. Gli estremi identificativi del soggetto
giuridico che, per conto dell’Organizzatore, e`
tenuto a prestare la garanzia saranno indicati
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nel catalogo e/o nel sito web del Tour Opera-
tor; potranno altresi` essere anche indicati
nella conferma di prenotazione dei servizi ri-
chiesti dal turista\viaggiatore.

22. MODIFICHE OPERATIVE
In considerazione del largo anticipo con cui
vengono pubblicati i cataloghi che riportano le
informazioni relative alle modalita` di frui-
zione dei servizi, si rende noto che gli orari e
le tratte dei voli indicati nella accettazione
della proposta di compravendita dei servizi po-
trebbero subire variazioni poiche´ soggetti a
successiva convalida. A tal fine il turista\viag-
giatore dovra` chiedere conferma dei servizi
alla propria Agenzia prima della partenza.
L’Organizzatore informera` i passeggeri circa
l’identita` del vettore\i effettivo\i nei tempi e
con le modalita` previste dall’art.11 del Reg. CE
2111/2005. (richiamato all’art.5).

ADDENDUM
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VEN-
DITA DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI

A) DISPOSIZIONI NORMATIVE
I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo
servizio di trasporto, del solo servizio di sog-
giorno, ovvero di qualunque altro separato
servizio turistico, non potendosi configurare
come fattispecie negoziale di organizzazione
di viaggio ovvero di pacchetto turistico, sono
disciplinati dalle seguenti disposizioni della
CCV: art. 1, n. 3 e n. 6; artt. da 17 a 23; artt. da
24 a 31 (limitatamente alle parti di tali disposi-
zioni che non si riferiscono al contratto di or-
ganizzazione) nonche´ dalle altre pattuizioni
specificamente riferite alla vendita del singolo
servizio oggetto di contratto. Il venditore che
si obbliga a procurare a terzi, anche in via te-
lematica, un servizio turistico disaggregato, e`
tenuto a rilasciare al turista i documenti relativi
a questo servizio, che riportino la somma pa-
gata per il servizio e non puo` in alcun modo
essere considerato organizzatore di viaggio.

B) CONDIZIONI DI CONTRATTO
A tali contratti sono altresi` applicabili le se-
guenti clausole delle condizioni generali di
contratto di vendita di pacchetti turistici sopra
riportate: art. 6 comma 1; art. 7 comma 2; art.
13; art. 18. L’applicazione di dette clausole non
determina assolutamente la configurazione
dei relativi servizi come fattispecie di pacchetto
turistico. La terminologia delle citate clausole
relativa al contratto di pacchetto turistico (or-
ganizzatore, viaggio ecc.) va pertanto intesa
con riferimento alle corrispondenti figure del
contratto di vendita di singoli servizi turistici
(venditore, soggiorno ecc.).

INFORMATIVA EX ART. 13 DLGS 196/2003 e
ss.mm.ii
Il trattamento dei dati personali, il cui conferi-
mento e` necessario per la conclusione e l’ese-
cuzione del contratto, e` svolto nel pieno
rispetto del DLGS 196/2003 e successive modi-
ficazioni, in forma cartacea e digitale. Il cliente
potra` in ogni momento esercitare i diritti ex
art. 7 DLGS 196/2003 contattando il titolare del
trattamento: denominazione della Societa`;
sede, dati fiscali; indicazione del nome del re-
sponsabile ed indirizzo e-mail.

COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DEL-
L’ARTICOLO 17 DELLA LEGGE N° 38/2006.
“La legge italiana punisce con la reclusione i
reati concernenti la prostituzione e la porno-
grafia minorile, anche se commessi all’estero.

PROGRAMMA VALIDO DAL 1° GENNAIO AL 31 DI-
CEMBRE 2020
Pubblicazione redatta e diffusa conforme-
mente alla disposizione della legge regionale
sul turismo per la disciplina delle attività delle
agenzie di viaggi e turismo N. 63 del 17/09/84.

SPESE DI VARIAZIONE
Ogni modifica se possibile, comporta l’adde-
bito fisso di €30 per persona oltre alle penali
previste dall’articolo 7.

CAMBI
Le tariffe espresse in Euro al momento della
stampa sono convertite al cambio di:
€ 1,18 per 1 GBP (Sterlina Inglese);
€ 0.90 per 1 Dollaro (USA);
€ 0,67 per 1 Dollaro Canadese;
€ 0,60 per 1 Dollaro Australiano.
Eventuali oscillazioni determineranno un’ade-
guamento tariffario.

ORGANIZZAZIONE TECNICA: 
Holidays Empire T.O. – Roma
FORO COMPETENTE: Roma
AUTORIZZAZIONE REGONE LAZIO: 2496 I.C.C.I.A.:
0827220
Comunicazione ai sensidell’art. 16 della L.
269/98: La legge italiana punisce con la pena
della reclusione i reati inerenti alla prostitu-
zione e alla pornografia minorile anche se gli
stessi sono commessi all’estero. Il rispetto per i
diritti dei bambini non conosce frontiere.
Informativa ai sensi della Legge. Comunica-
zione obbligatoria ai sensi dell’art.16 della
L.269/98. La legge italiana punisce con la pena
della reclusione i reati inerenti alla prostitu-
zione e alla pornografia minorile, anche se gli
stessi sono commessi all’estero. Il rispetto per i
diritti dei bambini non conosce frontiere. Pri-
vacy. Si informa che tutti i dati personali ver-
ranno trattati nel pieno rispetto delle
disposizioni della legge 675/1996 e che il trat-
tamento dei dati personali è diretto all’esple-
tamento da parte della Società delle
prestazioni che formano oggetto del pac-
chetto turistico. I dati personali in ogni caso
non saranno trasmessi ai terzi e in ogni mo-
mento potranno essere cancellati a richiesta
del consumatore.

Approvate nel settembre 2007 dal Astoi, Asso-
viaggi, Assotravel, Fiavet
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