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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 

Via Cavour, 47 - 00184 ROMA  -  Tel. 06 4874820
www.holidaysempire.com  -  info@holidaysempire.com



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: Benvenuti a Edinburgo
Ritiro dell'auto in aeroporto e trasferimento in hotel. Giornata all'insegna della scoperta di questa af-
fascinante citta' e dei segreti dell'acqua della vita con visita alla Scotch Whisky Experience sul Royal
Mile. E' possibile anche visitare il famoso Castello di Edimburgo e il Palazzo di Holyroodhouse, residenza
ufficiale della famiglia reale in Scozia. Pernottamento ad Edimburgo.
Giorno 2: Edinburgo Perthshire (km 70) 
Prima colazione e partenza alla volta di Perth, antica capitale della Scozia, attraverso il Firth of Forth
Bridge. A nord di Perth troviamo lo Scone Palace, un tempo sede delle incoronazioni dei re di Scozia.
Proseguimento per la cittadina di Crieff dove e' possibile visitate la più antica distilleria scozzese Glen-
turret Distillery sede della Famous Grouse, uno dei whisky più famoso della Scozia. Pernottamento a
Perth o dintorni.
Giorno 3: Perthshire Aberdeen (km 135)
Prima colazione e partenza alla volta di Pitlochry dove e' possibile visitate la più piccola distilleria della
Scozia, la Whisky Edradour, proseguimento per Braemar attraverso la strada panoramica Spittal of
Glenshee, uno dei punti piu' alti della Scozia. Si prosegue verso Braemer che si trova nel cuore del
Royal Deeside, magnifica vallata del fiume Dee dove si trova il Castello della Famiglia Reale nelle Hi-
ghland: Balmoral Castle. Pernottamento ad Aberdeen o dintorni.
Giorno 4: Aberdeenshire 
Prima colazione. Giornata dedicata alla visita del bellissimo paesaggio del Royal Deeside e del vicino
Parco Nazionale Cairngorms. Visita del Castello di Balmoral o della Chiesa Crathie frequentata dalla
Famiglia Reale quando si trova a Balmoral. E' possibile visitare la distilleria Royal Lochnagar situato
sul lato sud del fiume Dee. Pernottamento ad Aberdeen o dintorni.
Giorno 5: Aberdeen Inverness (km 182) 
Prima colazione. Viaggiando verso Inverness si seguirà la famosa 'strada del Whisky Scozzese'. Sosta
a Dufftown con la visita della Glenfiddich Distillery che produce uno degli Scotch Whisky più famosi
del mondo. Merita una visita anche il Cooperage Speyside a Craigellachie, famosissima fabbrica di
botti costruite con i metodi tradizionali e con il legno ricavato dalle quercie americane. Proseguendo
verso Inverness si incontrera' la citta' di Nairn, nota per le sue splendide spiagge sabbiose. Pernotta-
mento ad Inverness o dintorni.
Giorno 6: Inverness Oban (km 175)
Prima colazione e partenza per Oban. Si viaggiera' lungo il leggendario lago di Loch Ness dove è pos-
sibile visitare l'Urquhart Castle, risalente al 12° secolo. Si proseguira' lungo il canale di Caledonian
passando per Loch Lochy a Fort William costeggiando il Ben Nevis, la montagna più alta della Gran
Bretagna. Si prosegue sulla costa occidentale per visitare la città dei pescatori di Oban. Pernottamento
ad Oban o dintorni.

Giorno 7: Oban Glasgow (km 275)
Prima colazione e visita alla Oban Distillery, famosa per essere stata costruita ancor prima della citta'.
Si prosegue attraverso il bellissimo paesaggio del Loch Fyne dove si incontra Inverary con il suo sug-
gestivo Castello, sede del Duca di Argyll, capo del Clan Campbell, uno dei più potenti delle Highland.
Proseguimento per Loch Lomond, il lago più grande della Gran Bretagna. Pernottamento a Glasgow o
dintorni.
Giorno 8: Glasgow Edimburgo (km 80)
Ritorno all'aeroporto di Edimburgo, riconsegna della macchina e partenza per l'Italia.

Edimburgo - Perth - Aberdeen - Inverness -
Oban - Glasgow - Edimburgo - circa 900 km

(L’itinerario può essere modificato in base alla di-
sponibilità delle strutture ed al periodo di aper-
tura delle distillerie)

La quota comprende
7 pernottamenti in camera doppia/matrimoniale con servizi privati e prima
colazione scozzese in B&B, 7 giorni noleggio auto prescelta (inclusa CDW,
chilometraggio illimitato, ritiro e riconsegna in aeroporto) Assicurazione
Ala Service medico/bagaglio.

QUOTAZIONI INDIVIDUALI
 Include la sistemazione, il noleggio auto e prima colazione.
                            Cat.Auto Grp B              Cat.Auto Grp C      Cat.Auto Grp D
                            Tipo Opel Corsa              Tipo Opel Astra    Tipo Skoda Octavia
                     Base 2 pax     Base 3 pax          Base 4 pax              Base 5 pax
01/01-30/06

 01/09-14/12        e 640          e 605               e 596                 e 588
 29/12-31/12
 01/07-31/08        

e 649          e 609               e 601                 e 596
 15/12-28/12
Supplemento singola: Unica stagionalità € 310
Bambini 0/3 anni gratuiti, Bambini 4/12 anni su richiesta.
Quota d'iscrizione che include l'assicurazione bagaglio sanitaria € 30

8 giorni/7 notti

Scozia◆ Tour in auto della Scozia/Edimburgo e distillerie

Perth
Oban

Inverness

Aberdeen

Glasgow
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GIORNO 1 Edimburgo. Arrivo all'aeroporto e pernottamento ad Edimburgo.
GIORNO 2 alla scoperta di Edimburgo.  Giornata intera dedicata alla visita della città che è un autentico
scenario teatrale: una panoramica di guglie e bastioni, alture scoscese e colonne classiche. Il famoso
castello domina una capitale europea stimolante e cosmopolita, da cui parte la Royal Mile che attraversa
il cuore della Old Town con i suoi pub ed i suoi ristoranti tipici Pernottamento ad Edimburgo.
GIORNO 3 Edimburgo - Rosslyn Chapel - St. Andrews (80 km) Prima colazione, ritiro dell'auto in centro
città e partenza alla volta di St.Andrews. Prima di iniziare il vostro viaggio verso nord, è consigliabile
una visita alla Cappella Rosslyn, le cui eccezionali sculture medievali hanno fatto da sfondo al bestseller
di Dan Brown (Il Codice Da Vinci). A seguire partenza verso St.Andrews. La citta' è celebre soprattutto
per gli appassionati di golf. Pernottamento a St. Andrews o dintorni.
GIORNO 4 St. Andrews - Aberdeen (125 km)  Prima colazione in hotel e partenza. Aberdeen gode di
una delle più belle skylines della Scozia, è infatti nota come la città di granito per il particolare stile
degli edifici, tra cui il Marishal College, il Majesty's Theatre e la Cattedrale di St.Machar. L'ambiente
cosmopolita è piacevolmente contrastato dalle atmosfere tradizionali della «Old Aberdeen» e del vil-
laggio peschereccio di Footdee che ricorda perfettamente epoche ormai superate. La zona circostante,
il Royal Deeside, è una vallata splendida circondata da numerosi castelli, tra i quali figura il castello
di Balmoral, una delle residenze estive della Regina. Questa regione, con la sua costa di 240 chilometri,
offre una quantità di eccezionali panorami (e di deliziosi piatti di pesce). Più della metà delle distillerie
di whisky di malto scozzesi sono situate nei pressi del fiume Spey e dei suoi affluenti, e, naturalmente,
è possibile visitarle e degustarne un bicchierino. Pernottamento ad Aberdeen.
GIORNO 5 Aberdeen - Pennan - Inverness (180 km)  Prima colazione e partenza verso Inverness. Lungo
la costa si farà tappa a Pennan, prima di giungere ad Inverness una delle città più interessanti della
Scozia, se si ha tempo è possibile visitare il Castello Cawdor. Pernottamento ad Inverness.
GIORNO 6 Inverness - LochNess - Fort William (104 km)  Prima colazione e partenza verso sud. Costeg-
giando il Glen Mor si arriverà in uno dei luoghi più famosi della Scozia: Loch Ness, dove avrete la vostra
chance di avvistare il famigerato "mostro". Arrivo a Fort Williams, località con paesaggi sorprendenti
e facilmente accessibili. Nella valle Glen Nevis, appena a sud di Fort Williams, c'è il famosissimo viadotto
Glenfinnan che appare nel film "Harry Potter e la camera dei segreti". Pernottamento a Fort William.
GIORNO 7 Fort William - ISOLA DI SKYE (160 km) Escursione all'isola di Skye, la piú grande delle isole
scozzesi, dai panorami mozzafiato. Sosta fotografica al castello di Eilean Donan, prima di prendere il
ponte per arrivare sull'isola. Arrivati si percorrerà la strada costiera panoramica con una sosta foto-
grafica anche alla spettacolare Kilt Rock, una rupe di basalto le cui nervature assomigliano alla pieghe
di un kilt. Pernottamento a Skye.
GIORNO 8 ISOLA DI SKYE - Oban (230 km) Partendo da Skye si scende verso la parte meridionale del-
l'isola fino a prendere il traghetto ad Armadale per Mallaig. Arrivo ad Oban, piccola e caratteristica cit-
tadina con un porto molto attivo dove partono ed arrivano i collegamenti per le isole. Arrivando si nota
subito una costruzione molto simile al nostro Colosseo che fece costruire un banchiere ma costui andò
fallito e quindi rimase incompiuta. La città è famosa per le industrie del pesce tutte in mano a compagnia
norvegesi. La baia è bellissima, protetta dall'isola di Carrera. Sulla destra troneggia la cattedrale Ir-
landese costruita nel 1911 con i soldi degli emigranti irlandesi. Visita della piccola distilleria il cui whisky
si trova in tutto il mondo. In serata presso la Skippish Cellidn house è possibile assistere allo spettacolo
di danze e musiche scozzesi. Pernottamento ad Oban.
GIORNO 9 Oban - Isola di Mull & Iona (50 km)  Dopo la prima colazione ci si dirigerà all' "Oban Ferry
Terminal" dove ci si imbarcherà per l'isola di Mull. All'uscita dalla baia si può scorgere il castello di
Dunhonly e nei pressi di Mull il Duart Castle. Benvenuti a Craignure, Isola di Mull, una delle Ebridi in-
terne che si estende su una superficie di 580 mq con una popolazione di 2400 abitanti. Procedendo
sull'isola si scorge Toronsay Castle villa patrizia da cui parte un trenino che arriva quasi all'imbarco
dei traghetti, ora è in vendita. Sull'isola ci sono moltissimi allevamenti di salmone. Il salmone scozzese
è molto pregiato viene ancora affumicato e tagliato a mano. Si percorre la strada verso l'isola sacra di
Iona, di grande importanza religiosa dove sono sepolti numerosi re scozzesi tra cui il famoso Mac Beth.
Imbarco per l'isola di Iona a piedi, la frequenza dei traghetti è ogni 20 minuti e la traversata dura
circa 10 minuti. All'arrivo sull'isola visita dell'abbazia, del piccolo cimitero monumentale, sosta consi-

gliata al St Columba Hotel con splendida vista sulla baia. Nel pomeriggio ritorno a Mull passando per
la fattoria di Ardalanish dove c'è la produzione del celebre tessuto TWID che è nato proprio sulle isole
Ebridi e pernottamento a Mull.
GIORNO 10 Isola di Mull - Oban (Km 50)  Partenza per Tobermory, città principale delle Ebridi , villaggio
molto pittoresco e visitato con le sue belle case dipinte e colorate. Visita della piccola distilleria, della
fabbrica di cioccolata e del piccolo Mull Museum. Sosta per il pranzo presso il caratteristico Cafè Fish.
Da Tobermory visita del Duart Castle risalente al XII secolo che ancora appartiene al Clan dei Maclean.
Il loro stemma è ben visibile all'entrata. Ritorno ad Oban e pernottamento.
GIORNO 11 Oban - Inverary Loch Lomond (70 km)  Partenza per Inverary visita del castello e delle pri-
gioni. Il castello è di proprietà del Clan dei Campbell e ancora residenza del XIII Duca di Argyll che ci
vive con la moglie ed i 3 figli piccoli che è possibile incontrare nella caffetteria del castello. Si prosegue
per il Loch Lomond e la splendida regione delle Trossachs che si estende per 1865 km e comprende
laghi, monti, foreste e brughiere, da qui nelle giornate serene si vede la cima del Ben Nevis. La fama
delle belle sponde di questo lago ha fatto il giro del mondo sulle ali di una canzone. Pernottamento a
Loch Lomond.
GIORNO 12 Loch Lomond-Glasgow (40 km)  Partenza per Glasgow, la più grande città della Scozia,
centro affermato di stile, architettura e design. Una città schietta, elegante, piena di vita e di vitalità.
E' un paradiso dello shopping oltre che uno dei luoghi più cordiali che vi capiterà di visitare. Pernotta-
mento a Glasgow.
GIORNO 13 Glasgow-Edimburgo (80 km)  Dopo colazione trasferimento in aeroporto riconsegna del-
l'auto e partenza per l'Italia.

Edimburgo - St.Andrews - Aberdeen - Inver-
ness - Fort William - Isola di Skye - Oban -
Isola di Mull & Iona - Loch Lomond - Glasgow
- Edimburgo
Circa 1200 km

La quota comprende
12 pernottamenti in camera doppia/matrimoniale con servizi privati e prima
colazione scozzese in B&B/FARMHOUSE/GUESTHOUSES + 10 gg noleggio
auto prescelta (inclusa assicurazione CDW - chilometraggio illimitato, ritiro
ad Edimburgo centro e riconsegna in aeroporto); Assicurazione Ala Service.

QUOTAZIONI INDIVIDUALI
 Include la sistemazione, il noleggio auto e prima colazione.
                            Cat.Auto Grp B              Cat.Auto Grp C      Cat.Auto Grp D
                            Tipo Opel Corsa              Tipo Opel Astra    Tipo Skoda Octavia
                     Base 2 pax     Base 3 pax          Base 4 pax              Base 5 pax
01/01-30/06

 01/09-14/12       e 1058        e 1005              e 997                 e 984
 29/12-31/12
 01/07-31/08       

e 1071        e 1016             e 1001                e 997
 15/12-28/12
Bambini 0/3 anni gratuiti - 4/12 anni € 370 in camera con 2 adulti in tutti i periodi.
Quotazione camera singola e camera tripla su richiesta.
Quota d'iscrizione che include l'assicurazione bagaglio sanitaria € 30

13 giorni/12 notti

Scozia◆ GranTour in auto della Scozia

Glasgow

Skye

Inverness

St.Andrews
Isola di Mull & Iona Oban

Fort William

Loch Lomond

Aberdeen
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Cosè un Clan Chief ?
Cosi vengono chiamati i capi dei clan scozzesi possidenti e nobili che vivevamo nei loro manieri e nelle an-
tiche dimore d'epoca dove vi faremo alloggiare lungo il nostro itinerario alla scoperta della splendida e
misteriosa Scozia. Benvenuti in Scozia!

Giorno 1 - arrivo ad Edimburgo 
Arrivo a Edimburgo o Glasgow, ritiro della macchina e trasferimento in hotel immerso in splendidi giar-
dini alla periferia di Edimburgo. Il resto della giornata a disposizione per esplorare la capitale della
Scozia. Pernottamento nella zona di Edimburgo.
Giorno 2 - Edimburgo
Colazione ed un giorno intero per immergersi nell'atmosfera di questa eccitante città. Oltre a negozi,
pub e ristoranti, Edimburgo offre una grande selezione di attività: un giro turistico a piedi o in tour
nelle strade medioevali della città vecchia, visita del Castello di Edimburgo situato nella zona alta della
città su un vulcano spento, il Palazzo di Holyroodhouse e per gli intenditori di whisky, non perdere
l'esperienza Scotch Whisky nella parte superiore del Royal Mile. Pernottamento nella zona di Edim-
burgo
Giorno 3 - St.Andrews - Aberdeenshire
Colazione e partenza per Aberdeen attraverso il Queensferry Crossing verso St Andrews. Esplora la bel-
lissima città universitaria fino allo Swilcan Ponte sul vecchio corso. Poi verso nord attraverso il ponte
Tay con la possibilità di visitare il Castello di Glamis, la casa dell'infanzia del Queen Mother o il Dun-
nottar Castle, uno dei castelli più importanti della Scozia. Pernottamento nella zona di Aberdeen.
Giorno 4 - Deeside Reale
Un giorno intero per esplorare Royal Deeside, la valle del fiume Dee e il castello di Balmoral oppure
altri castelli tipo il Castello di Crathes, un classico castello da fiaba o il Drum Castle con la sua torre del
13° secolo e bella villa annessa. Interessanti anche i villaggi di Royal Deeside, Ballater è il più vicino
città al castello di Balmoral e Braemar bellissimo villaggio delle Highlands dominato dal maestoso
Cairngorm Mountains. Ritorno in hotel nella zona di Aberdeen.
Giorno 5 - Sentiero del Whisky 
Colazione e partenza verso nord in direzione di Inverness. Visita di alcune delle distillerie più famose
del mondo. Speyside è una destinazione da visitare assolutamente se ami il whisky, ed è qui che trovi
Glenfiddich, Macallan, The Glenlivet e molte altre famose distillerie. L'area è anche dimora di magnifici

castelli, come il Castello di Cawdor, considerato il castello più romantico delle Highlands e il castello di
Brodie. Prosegui arrivo e pernottamento nell'area di Inverness.
Giorno 6 - Highlands
Colazione e giornata nelle Highlands. Puoi scegliere di andare a nord ovest per visitare i famosi giardini
di Inverewe, il giardino botanico più a settentrione del mondo oppure più a nord per visitare il Castello
di Dunrobin, una castello fiabesco con le sue torreggianti guglie coniche, oppure puoi rimanere a In-
verness, passeggiare per la capitale dell'Highlands e visitare Culloden Battlefield e ancora andare verso
sud per fare un giro sul Cairngorm Mountain ed esplorare uno dei due parchi nazionali della Scozia e
fare una crociera su Loch Ness. Rientro in hotel e pernottamento nell'area di Inverness.
Giorno 7 - Costa occidentale Loch Lomond/Glasgow
Prima colazione e partenza da Inverness lungo il leggendario Loch Ness fino al castello di Urquhart
che risale al 12° secolo, si prosegue sul canale di Caledonia lungo il Loch Lochy fino a raggiungere
Fort William, città situata alle pendici del Ben Nevis, a montagna più alta della Gran Bretagna. Si con-
tinua attraverso Glencoe, teatro del Massacro di Glencoe del 1692 e l'aspro Rannoch Moor fino ad ar-
rivare a Loch Lomond, il piu' grande lago della Gran Bretagna. Pernottamento nella zona di Loch
Lomond/Glasgow
Giorno 8 - Partenza per l'Italia
Prima colazione in hotel, trasferimento in aeroporto, riconsegna dell'auto. Partenza per l'Italia.

Castelli, Manor house in camera doppia/matrimoniale con servizi privati e prima colazione scozzese.
Esempi di Hotels 3*/4* Manor House/Castelli (o similari):
• Edinburgh: Melville Castle Hotel 3*
• Aberdeen: Norwood Hall Hotel 4*
• Inverness: Tulloch Castle Hotel 3*
• Glasgow: Sherbrooke Castle 3*

Edinburgh – Aberdeen – Inverness – Loch Lo-
mond - Glasgow

Circa 1000 km

La quota comprende
7 pernottamenti in castelli/manor house in camera doppia/matrimoniale
con servizi privatii e prima colazione scozzese, 7 giorni noleggio auto pre-
scelta (inclusa CDW, chilometraggio illimitato, ritiro e riconsegna in aero-
porto) Assicurazione Ala Service medico/bagaglio.

QUOTAZIONI INDIVIDUALI
 Include la sistemazione in camera doppia con servizi privati e
prima colazione in Manor House/Castelli + noleggio auto a scelta
                            Cat.Auto Grp B              Cat.Auto Grp C      Cat.Auto Grp D
                            Tipo Opel Corsa              Tipo Opel Astra    Tipo Skoda Octavia
                     Base 2 pax     Base 3 pax          Base 4 pax              Base 5 pax
01/01-30/04        

e 863          e 828               e 819                 e 832
 01/10-31/12
 01/05-30/06        e 876          e 841               e 836                 e 828
 01/07-31/07        e 946          e 907               e 898                 e 894
 01/08-31/08        e 999          e 960               e 951                 e 946
 01/09-30/09        e 938          e 902               e 894                 e 885
Bambini 0/2 anni gratuiti, Bambini 3/12 anni su richiesta.
Quota d'iscrizione che include l'assicurazione bagaglio sanitaria € 30

8 giorni/7 notti

Scozia◆ Tour in auto dei castelli della Scozia

Aberdeen

Inverness

Loch Lomond

Glasgow
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Il nostro tour individuale con auto a noleggio 'Tra Cinema e Realtà' pur essendo un itinerario classico tocca
le località che hanno fatto da sfondo a film molto famosi quali 'Trainspotting', Il Codice Da Vinci, Momenti
di Gloria e molti altri ancora.

GIORNO 1: Edimburgo
Arrivo all'aeroporto e pernottamento ad Edimburgo.
GIORNO 2: alla scoperta di Edimburgo.
Giornata intera dedicata alla visita della città. Visita a Leith, il quartiere di Edimburgo in cui è stato
ambientato il film "Trainspotting". Le atmosfere degradate visibili nel film, oggi a distanza di dieci
anni, hanno perso il loro crudo aspetto originario, trasformandosi in una delle aree più famose di
Edimburgo, nota soprattutto per l' ottima qualità dei ristoranti e dei pubs. Pernottamento ad Edim-
burgo.
GIORNO 3: Edimburgo - Rosslyn Chapel - St. Andrews (km 87)
Prima colazione, ritiro dell'auto in centro città e partenza alla volta di St. Andrews. Prima di iniziare il
vostro viaggio verso nord, è necessaria una visita alla Cappella Rosslyn, le cui eccezionali sculture me-
dievali hanno fatto da sfondo al bestseller di Dan Brown (Il Codice Da Vinci) e successivamente usate
per le riprese dell'omonimo film. A seguire partenza verso St. Andrews. La città è celebre soprattutto
per gli appassionati di golf, tuttavia il film "Momenti di Gloria" ha contribuito ad incrementare la po-
polarità di questa zona attraverso la serie di inquadrature iniziali degli atleti in corsa, girate sulla
spiaggia di West Sands. Pernottamento a St. Andrews o dintorni.
GIORNO 4: St. Andrews - Aberdeen (km 129)
Prima colazione in hotel e partenza. Aberdeen gode di una delle più belle skylines della Scozia, è
infatti nota come la città di granito per il particolare stile degli edifici, tra cui il Marishal College, il Ma-
jesty's Theatre e la Cattedrale di St. Machar. L'ambiente cosmopolita è piacevolmente contrastato dalle
atmosfere tradizionali della 'Old Aberdeen' e del villaggio peschereccio di Footdee che ricorda perfet-
tamente epoche ormai superate. La zona circostante, il Royal Deeside, è una vallata splendida circondata
da numerosi castelli, tra i quali figura il castello di Balmoral, una delle residenze estive della Regina.
Questa regione, con la sua costa di 240 chilometri, offre una quantità di eccezionali panorami (e di
deliziosi piatti di pesce). Più della metà delle distillerie di whisky di malto scozzesi sono situate nei
pressi del fiume Spey e dei suoi affluenti, e naturalmente, è possibile visitarle e gustarsi un bicchierino.
Pernottamento ad Aberdeen o dintorni.
GIORNO 5: Aberdeen - Pennan - Inverness (km 216)
Prima colazione e partenza verso Inverness. Lungo la costa si farà tappa a Pennan, dove si incontra
un'altra icona della cinematografia scozzese: la cabina telefonica che appare nel film "Local Hero". I

più attenti noteranno che nel film, la cabina era situata in un posto diverso da quello in cui è nella re-
altà... Prima di giungere ad Inverness una delle città più interessanti della Scozia, se si ha tempo è
possibile visitare il Castello Cawdor. Pernottamento ad Inverness o dintorni.
GIORNO 6: Inverness - LochNess - Fort William (km 105)
Prima colazione e partenza verso sud. Costeggiando il Glen Mor si arriverà in uno dei luoghi più famosi
della Scozia: LochNess, dove avrete la vostra chance di avvistare il famigerato "mostro". Arrivo a Fort
Williams, località con paesaggi sorprendenti e facilmente accessibili. Nella valle Glen Nevis, appena a
sud di Fort Williams, c'è il famosissimo viadotto Glenfinnan che appare nel film "Harry Potter e la ca-
mera dei segreti". Pernottamento a Fort William o dintorni.
GIORNO 7: Fort William - Falls of Dochart - Callander (km 131)
Prima colazione. La zona di Fort William è disseminata di locations utilizzate per le riprese esterne di
numerosi films, infatti osservando con attenzione i paesaggi circostanti potreste riconoscere le ambien-
tazioni di "Braveheart - Cuore Impavido", "Rob Roy", "Highlander - L'ultimo Immortale" ed "Harry
Potter e il calice di fuoco". Proseguendo verso sud è prevista una sosta alle suggestive Rapide di Dochart,
nel bel mezzo del villaggio di Killin, utilizzate per le riprese del film "Casino Royale". Pernottamento
a Callander o dintorni.
GIORNO 8: Callander - Doune Castle - Edimburgo (km 86)
Prima colazione e partenza per Edimburgo. Durante il tragitto per raggiungere Edimburgo, a pochi
km a sud di Callander si trova il Castello di Doune indissolubilmente associato al film "Monty Python
e il Sacro Graal", ancora oggi, dopo trent'anni è meta di costanti pellegrinaggi dei fans di Monty
Python. Pernottamento in hotel ad Edimburgo.
GIORNO 9: Edimburgo
Prima colazione in hotel. Trasferimento con l'auto propria in aeroporto. Riconsegna auto e partenza
per l'Italia.

Edimburgo – St.Andrews – Aberdeen – Inver-
ness – Fort William – Callander - Edimburgo

Circa 800 km

La quota comprende
8 pernottamenti in Bed & Breakfast/Farmhouse in camera doppia/matrimo-
niale con servizi privati e prima colazione scozzese + 6 giorni noleggio auto
prescelta (inclusa assicurazione CDW-chilometraggio illimitato, ritiro e ri-
consegna ad Edimburgo centro); Assicurazione Ala Service.

QUOTAZIONI INDIVIDUALI
 Include la sistemazione, il noleggio auto e prima colazione.
                            Cat.Auto Grp B              Cat.Auto Grp C      Cat.Auto Grp D
                            Tipo Opel Corsa              Tipo Opel Astra    Tipo Skoda Octavia
                     Base 2 pax     Base 3 pax          Base 4 pax              Base 5 pax
01/01-30/06

 01/09-14/12        e 701          e 667               e 662                 e 654
 29/12-31/12
 01/07-31/08        

e 710          e 675               e 667                 e 662
 15/12-28/12
Bambini 0/3 gratuiti - 4/11 anni € 240 in tutti i periodi
Quotazione camera singola e camera tripla su richiesta.
Quota d'iscrizione che include l'assicurazione bagaglio sanitaria € 30

9 giorni/8 notti

Scozia◆ Tour in auto della Scozia tra Cinema e Realtà

Aberdeen

St.Andrews

Inverness

Callander

Fort William
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I treni hanno carrozze a scompartimenti aperti con ampie finestre e comode poltrone, di solito in file
doppie o singole. Tutti i treni sono provvisti del servizio ristorazione, normalmente servito all'interno degli
scompartimenti.

1º giorno: Arrivo a Edimburgo. Trasferimento in pullman dall'aeroporto all'hotel o al B&B, come da
prenotazione. Giornata a disposizione per un piacevole tour alla scoperta della città. Durante la serata
sarà possibile partecipare ad un tour dei fantasmi, visitare i famosi pub, jazz club o partecipare ad
una tipica serata scozzese. Pernottamento a Edimburgo.
2º giorno: Tempo a disposizione per continuare la visita della città: City tour ogni 30 minuti; visite nei
castelli/musei/Calton Hill/Gallerie e successivamente partenza in treno per la prossima destinazione:
Crianlarich. Interessante meta che ha fornito panorami ai famosissimi film tipo Highlander, Rob Roy,
Braveheart ecc.ecc. Gli amanti della natura troveranno un centro ideale per escursioni a piedi, canoa,
pesca. Accanto all'hotel troverete il famoso sentiero, West Highland Way. Pernottamento a Chrianla-
rich.
3º giorno: Uno dei viaggi ferroviari più belli al mondo: la linea delle Highlands occidentali, chiamata
la "La strada delle Isole", da Crianlarich, attraverso la romantica e selvaggia Rannoch Moor, fino alla
costa atlantica di Mallaig. Consigliata la visita alla cittadina costiera e del porto. Durante il tragitto è
possibile visitare For William, Glenfinnan ed attraversare con il treno a vapore il famoso viadotto pre-
sente nei films di Henry Potter. Pernotamento a Mallaig.
4º giorno: Partenza dalla città di Mallaig fino a Fort William e successivamente attraverso la cittadina

di Great Glen arriverete a Inverness. Il viaggio continua fino a Pitlochry, nel cuore delle Highlands Cen-
trali. Nel percorso potrete ammirate lo scenario montuoso, le scroscianti cascate e i profondi laghi. A
Ben Vrackie, o nei pressi del fiume Tummel, tra il Passo di Killiecrankie e la Queen's View, troverete
dei fantastici percorsi per delle piacevoli passeggiate. Visitate l'imponente castello ducale di Blair e la
famosa "Scala di salmoni". Interessante la visita alla distilleria di whisky più piccola della Scozia. Per-
nottamento a Pitlochry.
5º giorno: ritorno a Edimburgo, fine del viaggio e trasferimento all'aeroporto.

Sconsigliamo di iniziare il tour nella giornata di giovedì, in quanto i collegamenti con l’Isola di Skye la do-
menica non sono molto frequenti.

Edimburgo - Crianlarich - Mallaig - Edim-
burgo

Con 3 diverse opportunità d’alloggio.
Partenze garantite tutti i giorni.

La quota comprende
Trasferimenti in pullman da e per l'aeroporto, 4 pernottamenti in camera
doppia/matrimoniale con servizi privati e prima colazione scozzese, i bi-
glietti giornalieri dei treni, pullman e traghetti previsti dall'itinerario, visita
della città di Edimburgo, aperitivo di benvenuto, trasferimento dalla sta-
zione ferroviaria all'hotel se si trova a più di cinque minuti a piedi dalla sta-
zione, 24/24 ore assistenza telefonica, assicurazione.

QUOTAZIONI INDIVIDUALI
 Pacchetto A: Bed & Breakfast con prima colazione                               e 849
 Pacchetto B: Hotel 3/4 stelle con prima colazione                             e 899
 Pacchetto C: Hotel 3/4 stelle con mezza pensione                           e 1025
  (colazione e cena, tre portate principali e caffè)
Supplemento camera singola per tutto il tour: 
Camera singola in Bed and Breakfast € 210 
Camera singola in hotel BB & HB € 190
Supplemento in B&B e in Hotel Luglio € 60  -  Agosto € 75
Riduzione bambini fino a 12 anni in camera con i genitori: 50%
Quota d'iscrizione che include l'assicurazione bagaglio sanitaria € 30

5 giorni/4 notti

Scozia◆ Tour in treno della Scozia - 5 giorni

Skye

Mallaig

Fort William

Kyle

Chrianlarich

Glasgow

Inverness

Pitlochry
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I treni hanno carrozze a scompartimenti aperti con ampie finestre e comode poltrone, di solito in file
doppie o singole. Tutti i treni sono provvisti del servizio ristorazione, normalmente servito all'interno degli
scompartimenti.

1º giorno: Arrivo a Edimburgo. Trasferimento in pullman dall'aeroporto all'hotel o al B&B, come da
prenotazione. Giornata a disposizione per un piacevole tour alla scoperta della città. Pernottamento a
Edimburgo.
2º giorno: Giornata in libertà dedicata alla visita della città di Edimburgo. Tour della città, partenze
ogni 30 minuti, visita dei castelli, musei, Calton Hill, gallerie, passeggiata nella collina di Edimburgo,
Arthur's Seat. Idee per la serata: Avventurarsi all'interno di un tour dei fantasmi, o fare un giro nei
pub o in nei jazz club oppure partecipate ad una tipica serata scozzese; Pernottamento a Edimburgo.
3º giorno: Partenza in treno per Glasgow. Visita della città e partenza per Crianlarich. Qui vi ritroverete
nello storico scenario dei film ambientati in Scozia - Highlander, Rob Roy, Braveheart - nelle Highlands
occidentali. Gli amanti della natura potranno dedicarsi alle escursioni a piedi, alla canoa e alla pesca
Accanto all'hotel troverete il famoso sentiero, West Highland Way. Pernottamento a Crianlarich.
4º giorno: Uno dei viaggi ferroviari più belli al mondo: la linea delle Highlands occidentali, chiamata
la 'La strada delle Isole', da Crianlarich, attraverso la romantica e selvaggia Rannoch Moor, fino alla
costa atlantica di Mallaig. Tempo libero per brevi passeggiate prima della partenza, o fermate lungo
il percorso o visita alla cittadina di Mallaig. Se adorate l'avventura, potete arrampicarvi sul Ben Nevis,
il monte più alto della Gran Bretagna; Fermate a Fort William e Glenfinnan per visitare musei, gite in
barca, passeggiate in bicicletta e shopping; Visite ai famosi monumenti storici di Glenfinnan; Una gior-
nata per rilassarsi nelle spiagge di sabbia bianca. Pernottamento a Mallaig o dintorni.
5º e 6º giorno: Mallaig. Visita alla cittadina costiera e al suo porto. Volete passare una giornata presso
la sede del Clan Mcdonald? Il castello di Armadale vi conquisterà con il suo magnifico giardino nell'Isola
di Skye. Oppure potete intrattenervi con un piacevole pic-nic nelle piccole Isole di Rum, Eigg o Muck.
Un'esperienza mozzafiato, l'escursione nei pressi del lago più profondo d'Europa, il Lago Morar, o
l'escursione nel paradiso degli escursionisti, Knoydart. Se siete coraggiosi potete provare a fare il bagno
nella Corrente del Golfo. Inoltre, potete noleggiare una bicicletta o un'auto per un giorno, o giocare a
golf ad Arisaig Links. Nei mesi di luglio e agosto, giornalmente, un treno storico a vapore si reca da
qui a Fort William. 2 Pernottamenti a Mallaig o dintorni.
7º giorno: The Wild, Wild West.
Scegliere come trascorrere la vostra giornata: Una romantica gita in traghetto a Skyve, seguita da
un'escursione con bus panoramico attraverso l'isola e ritorno alla terraferma nella città di Kyle of Lo-
chalsh, oltrepassando il famoso ponte di Skyve. Tempo libero per una piacevole passeggiata nel por-
ticciolo prima di avventurarvi in un meraviglioso viaggio in treno, attraverso la solitaria zona a
nord-ovest della Scozia, fino a Inverness.

Oppure percorrete in treno dalla città di Mallaig fino a Fort William e, con un autobus pubblico, per-
correte la cittadina di Great Glen fino a Inverness. Potete tranquillamente esplorare a piedi la piccola
capitale delle Highlands. Da qui potete continuare il vostro viaggio fino a Pitlochry, nel cuore delle Hi-
ghlands Centrali. Pernottamento a Pitlochry.
8º giorno: Highlands Centrali. Ammirate lo scenario montuoso, le scroscianti cascate e i profondi laghi.
A Ben Vrackie, o nei pressi del fiume Tummel, tra il Passo di Killiecrankie e la Queen's View, troverete
dei fantastici percorsi per delle piacevoli passeggiate. Visitate l'imponente castello ducale di Blair e la
famosa 'Scala di salmoni'. Famoso e interessante é il tour nella distilleria di whisky più piccola della
Scozia. Pernottamento a Pitlochry.
9º giorno: ritorno a Edimburgo, fine del viaggio e trasferimento all'aeroporto o inizio del prossimo
tour.

Sconsigliamo di iniziare il tour nella giornata di giovedì, in quanto i collegamenti con l’Isola di Skye la do-
menica non sono molto frequenti.

Edimburgo - Glasgow - Crianlarich - Mallaig
- Edimburgo

Con 3 diverse opportunità d’alloggio.
Partenze garantite tutti i giorni.

La quota comprende
Trasferimenti in pullman da e per l'aeroporto, 8 pernottamenti in camera
doppia/matrimoniale con servizi privati e prima colazione scozzese, i bi-
glietti giornalieri dei treni, pullman e traghetti previsti dall'itinerario, visita
della città di Edimburgo, aperitivo di benvenuto, trasferimento dalla sta-
zione ferroviaria all'hotel se si trova a più di cinque minuti a piedi dalla sta-
zione, 24/24 ore assistenza telefonica, assicurazione.

QUOTAZIONI INDIVIDUALI
 Pacchetto A: Bed & Breakfast con prima colazione                              e 1328
 Pacchetto B: Hotel 3/4 stelle con prima colazione                            e 1395
 Pacchetto C: Hotel 3/4 stelle con mezza pensione                           e 1575
  (colazione e cena, tre portate principali e caffè)
Supplemento camera singola per tutto il tour: 
Camera singola in Bed and Breakfast € 415 
Camera singola in hotel BB & HB € 370
Supplemento in B&B e in Hotel
Luglio € 90 in B&B o in hotel - Agosto € 130 in B&B o in hotel
Riduzione bambini fino a 12 anni in camera con i genitori: 50%
Quota d'iscrizione che include l'assicurazione bagaglio sanitaria € 30

9 giorni/8 notti

Scozia◆ Tour in treno della Scozia - 9 giorni

Skye

Mallaig

Fort William

Kyle

Chrianlarich

Glasgow

Inverness

Pitlochry
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GIORNO 1 Dublino: 
Arrivo all'aeroporto, ritiro dell'auto e, in base all'orario di arrivo, possibilità di organizzare alcune
escursioni, ad esempio: National Museum,(entrata gratuita), Trinity College, la più antica Università
d'Irlanda, ed il quartiere medievale dove e' situata la St. Patrick's Cathedral, la più importante cattedrale
Irlandese. Una passeggiata nella Grafton Street e cena in una tipica taverna di Dublino con musica e
balli tradizionali. Pernottamento a Dublino o dintorni (B&B, o Manor House).
GIORNO 2 Dublino: Dublino - Galway (km 200)
Dopo un giro turistico di Dublino visita della Cattedrale di San Patrizio, la chiesa più grande d'Irlanda.
In seguito sosta presso la Distilleria Old Jameson (opzione), situata nella vecchia area di mercato della
città, Smithfield. Un tour audiovisivo spiega il processo di lavorazione del whisky, seguito da una de-
gustazione nel "Ball o 'Malt Bar". Nel pomeriggio partenza da Dublino verso la Contea di Galway. Per-
nottamento nell' area di Galway.
GIORNO 3: Connemara (km 160) 
Giornata dedicata alla scoperta del paese del "Quiet Man" e "The Purple Taxi" - Connemara, area
piena di contrasti. I suoi muri di pietra, le piccole fattorie, il tetto di paglia dei cottage creano una
scena indimenticabile per tutti i suoi visitatori. Il percorso prosegue alla volta di Galway al lago centro
punteggiato del Connemara a Maam Cross. La strada continua attraverso la città colorata di Clifden,
nella parte bassa del Connemara meridionale con i suoi innumerevoli e bellissimi laghi. Pernottamento
nell'area di Galway .
GIORNO 4: da Galway a Kerry (km 200) 
Partenza verso Kerry, attraversando la Contea di Clare - Burren. Il Burren è un paradiso geologico che
vanta oltre 2000 piante e molti fiori rari. Proseguimento lungo la costa di Clare per ammirare gli spet-
tacolari Cliffs of Moher (opzione) che formano un muro di 200 metri che si tuffano nell'Atlantico
Oceano. Percorrendo la campagna agricola di Limerick si arruverà a Kerry. Pernottamento nell'area
del Kerry.
GIORNO 5: Ring of Kerry (km 130) 
Un superbo tour della penisola di Iveragh con uno scenario spettacolare: montagne, torbiere, laghi ed
una magnifica vista sull'Oceano Atlantico. Proseguimento per Killorglin, famoso per la sua Puck Fair,
quindi si arriverà a Glenbeigh dove la strada della scogliera offre una vista panoramica della penisola
di Dingle e Dingle Bay. Si continua per Cahersiveen (luogo di nascita dell'eroe nazionale Daniel O'Con-
nell) ed successivamente attraverso le torbiere della città marittima di Waterville. Proseguimento per
Sneem Village, famoso per via delle case dai colori vivaci. La strada continua con una splendida vista
del famoso lago di Killarney. Pernottamento nell'area del Kerry.
GIORNO 6: Dingle Peninsula e Limerick (km 120) 
Partenza per la penisola di Dingle, La penisola ha un numero straordinario di fortezze ad anello, alte
croci e monumenti antichi. L'area ad ovest di Dingle è la più grande per la concentrazione di siti antichi

in Kerry. Il paesaggio è drammatico con viste spettacolari delle isole Blasket da Slea Capo. Pernotta-
mento nell'area di Limerick.
GIORNO 7: da Limerick a Dublino (km 200)
Rientro a Dublino e pomeriggio libero a disposizione per esplorare la città o per fare gli ultimi acquisti.
Pernottamento a Dublino.
GIORNO 8: Dublino Italia
Prima colazione, trasferimento con l'auto propria in aeroporto - Riconsegna auto. Partenza per l'Italia.

Abbiamo selezionato circa 1200 fra in Bed and Breakfast/Farmhouse dislocati in tutte le contee Irlandesi;
la sistemazione base è in camera doppia o matrimoniale con servizi privati e prima colazione Irlandese;
in alternativa è possibile prenotare dei romantici e particolarissimi Manieri d'epoca, particolarmente indicati
per i Viaggi di Nozze.

Dublino - Galway - Le scogliere di Moher -
Kerry - Ring of Kerry - Limerick - Dublino 

Circa 1000 km

La quota comprende
7 pernottamenti in Bed and Breakfast/Farmhouse lungo l'itineraro consi-
gliato con sistemazione in camera doppia/matrimoniale con servizi privati
e prima colazione irlandese, 7 gg. noleggio auto (inclusa assicurazione CDW,
Third Party Insurance e polizza contro il Furto (Tp) con franchigia); chilome-
traggio illimitato, ritiro e riconsegna in aeroporto a Dublino; Assicurazione
Ala Service, materiale informativo sull'Irlanda.

QUOTAZIONI INDIVIDUALI
 Include la sistemazione, il noleggio auto e prima colazione.
                              Cat.Auto Grp B                 Cat.Auto Grp C       Cat.Auto Grp D       Cat.Auto Grp P
                              Tipo Ford Fiesta                    Tipo VW Golf           Tipo VW Jetta        Tipo Opel Zafira
                        Base 2 pax     Base 3 pax            Base 4 pax                Base 5 pax               Base 6 pax
01/01-02/04

 13/04-30/04  e 460      e 439          e 435             e 443            e 447
 01/10-15/12
 03/04-12/04  

e 488      e 456          e 447             e 447            e 476
 01/05-31/05
 01/06-08/07  

e 529      e 501          e 488             e 492            e 521
 23/08-30/09
 09/07-22/07  e 595      e 546          e 533             e 529            e 566
 23/07-22/08  e 656      e 587          e 558             e 558            e 574
 16/12-31/12  e 603      e 533          e 509             e 509            e 525
Bambini 2/11 anni € 265 in tutti i periodi (max 2 per camera)
Supplemento singola € 160
Vuoi soggiornare nelle bellissime Manor House? Indicate per i viaggi di Nozze
(Castelli e manieri antichi situati nelle zone più pittoresche d'Irlanda)
Supplementi Manor House:
dal 01/01 al 30/04 e dal 01/10 al 31/12 € 380  -  dal 01/05 al 31/05 € 525
giugno e settembre € 480  -  dal 01/07 al 31/08 € 470
Supplemento singola € 385
Supplemento bambini 2/11 anni in manor house € 390
Quota d'iscrizione che include l'assicurazione bagaglio sanitaria € 30

◆ Tour in auto dell’Irlanda Dublino e il Sud-Ovest

8 giorni/7 notti

Kerry

Limerick

Connemara

Galway

Penisola di Dingle
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Giorno 1 – Dublin City
Benvenuti a Dublino.
Ritiro dell'auto in aeroporto e trasferimento in hotel. Arrivando nella mattinata si ha il tempo per fare
alcune escursioni; Trinity College per vedere il famoso libro di Kells o la Guinness Storehouse. Pernot-
tamento: area di Dublino
Giorno 2 – Cork - 260 km
Prima Colazione e partenza per Cork. Sulla strada incontreremo Kilkenny con i suoi edifici storici, trà
i più importanti il Castello di Kilkenny costruito dagli anglo-normanni nel 12° secolo, la Cattedrale di
St Canice's, Casa Rothe and Gardens, Black Abbey e St. Mary's Cathedral. Pernottamento: area di Cork
Giorno 3 – Killarney - 87 km
Prima Colazione e partenza per Kerry. Consigliamo vivamente di visitare la città di Cork. Interessante
il mercato alimentare Inglese situato nel cuore della città esistente dal 1788, in alternativa è possibile
visitare il Titanic Experience, punto in cui si imbarcarono gli ultimi 123 passeggeri. Continua per per la
contea di Kerry. Pernottamento: area di Kerry
Giorno 4 – Ring of Kerry - 70 km
Prima Colazione e partenza per la città di Killarney con visita al Killarney National Park per poi rag-
giungere il Ring di Kerry. Uno dei percorsi piu interessanti e suggestivi d'Irlanda che si affaccia sul-
l'oceano Atlantico. Famoso la bellezza mozzafiato dei suoi panorami ma anche per l'intimità dei luoghi
che attraverserai; indomiti villaggi e moderne città. Il Ring of Kerry fornisce una visione unica e stra-
ordinaria dell'antico patrimonio Irlandese. Pernottamento: area di Kerry
Giorno 5 – Dingle Peninsula – Limerick - 150 km
Prima Colazione e partenza per Limerick non prima di aver scoperto un altro bellissimo paesaggio: La
penisola di Dingle. Troveremo spiagge sabbiose, itinerari per camminare a piedi per tutte le abilità,
una fiorente comunità di lingua irlandese, una importante tradizione musicale, una cucina particolare,
pesca in mare, festival, e tanto altro. Prima di arrivare a Limerick, si passa per il bellissimo villaggio
di Adare dove sarà possibile visitare il Desmond Castle. Pernottamento: area di Limerick
Giorno 6 – Galway - 100 km
Prima Colazione e partenza per Galway attraversando la regione del Burren, paragonata ad un pae-
saggio lunare per il suo territorio roccioso senza vegetazione, poi si raggiungeranno le famosissime
scogliere Cliffs of Moher che si ergono a 220 metri di altezza dall'Atlantico per un tratto di circa 7 chi-
lometri. Si prosegue fino a Galway City. Città pittoresca e vivace che contrappone l'antico al moderno.
Centro compatto che si può visitare comodamente a piedi. Pernottamento: area di Galway
Giorno 7 – Connemara - 80 km
Prima Colazione e partenza alla scoperta della natura selvaggia del Connemara i cui abitanti parlano
ancora irlandese. Senza dubbio è il più selvaggio e romantico territorio dell'Irlanda. Da visitare il Rho-
dodendrens, l'abbazia di Kylemore e il Connemara National Park. Pernottamento: area di Galway
Giorno 8 – Sligo - Donegal - 200 km
Prima Colazione e partenza per Sligo.
Da visitare il Cimitero megalitico di Carrowmore, uno dei più grandi dell'età della pietra (oltre 5000
anni fa), dopo si continua verso la città di Donegal. Pernottamento: area di Donegal
Giorno 9 – Donegal - 90 km
Prima Colazione e partenza per le scogliere di Slieve League, meno famose delle Cliffs of Moher ma
alte circa 3 volte di più. Regione incontaminata e paesaggi spettacolari vengono offerti in questo pa-

radiso con poco turismo. Inoltre è possibile visitare il Glenveagh Park, 16.500 ettari di montagne, laghi,
valli e boschi con un branchi di cervi. Pernottamento: area di Donegal
Giorno 10 – Derry - 70 km
Prima Colazione e partenza per Derry.
Nord d'Irlanda, tanta sofferenza per le violenze subite nel passato. Per fortuna Oggi Derry gode dei
vantaggi di una nuova stagione politica con un atmosfera pacifica come in tutto il nord d'Irlanda. Città
storica vivace, piacevole, colorata e ben curata. Pernottamento: area di Derry
Giorno 11 – Belfast - 160 km
Prima Colazione e partenza per Belfast, Da non perdere, il selciato del gigante "Giants Causeway", fra
mitologia, geologia, paesaggi, cultura e storia. Composto da 40.000 colonne poligonali di basalto di
origine vulcanica formatesi 60 milioni di anni fa dopo una intensa attività vulcanica che interessò tutta
la contea di Antrim. E' possibile visitare la Old Bushmills Distillery seguendo un cortometraggio sulla
storia e la distillazione del whisky irlandese.La visita termina con una degustazione. Pernottamento:
area di Belfast
Giorno 12 – Dublin - 160 km
Prima Colazione e partenza per Dublino. Nel percorso si possono visitare siti preistorici quali la Boyne
Valley con uno dei monumenti più rappresentativi come il Newgrange, Knowth o Loughcrew Cairns.
Tombe megalitiche risalenti al 2500 a.C.. Pernottamento: zona di Dublino
Giorno 13 - Partenza
Trasferimento in aeroporto, riconsegna dell'auto e partenza per l'italia.

Dublino - Cork - Killarney - Ring of Kerry -
Dingle - Galway - Connemara - Sligo - Done-
gal - Derry - Belfast - Dublin 

Circa 1500 km 

La quota comprende
12 pernottamenti in bed&breakfast/farmhouse in camera doppia/matrimo-
niale con servizi privati e prima colazione irlandese; noleggio auto per 12
giorni (inclusa assicurazione CDW, Third Party Insurance e polizza contro il
Furto (Tp) con franchigia); chilometraggio illimitato, ritiro e riconsegna in
centro città o aeroporto; Assicurazione Ala Service, materiale informativo
sull'Irlanda.

QUOTAZIONI INDIVIDUALI
 Include la sistemazione, il noleggio auto e prima colazione.
                              Cat.Auto Grp B                 Cat.Auto Grp C       Cat.Auto Grp D       Cat.Auto Grp P
                              Tipo Ford Fiesta                    Tipo VW Golf           Tipo VW Jetta        Tipo Opel Zafira
                        Base 2 pax     Base 3 pax            Base 4 pax                Base 5 pax               Base 6 pax
01/01-02/04

 13/04-30/04  e 792      e 755          e 751             e 759            e 767
 01/10-15/12
 03/04-12/04  

e 837      e 788          e 767             e 771            e 825
 01/05-31/05
 01/06-08/07  

e 911      e 857          e 837             e 841            e 894
 23/08-30/09
 09/07-22/07 e 1009     e 927          e 902             e 898            e 964
 23/07-22/08 e 1116     e 997          e 952             e 952            e 976
 16/12-31/12 e 1038     e 919          e 874             e 874            e 898
Bambini 0/1 gratuiti - 2/11 anni € 460 in tutti i periodi 
Supplemento singola € 280
Quota d'iscrizione che include l'assicurazione bagaglio sanitaria € 30

◆ GranTour in auto dell’Irlanda

13 giorni/12 notti

Killarney

Limerick

Kerry

Belfast

Galway

Donegal
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Giorno 1 Arrivo a Dublino
Benvenuti in Irlanda! Ritiro auto in aeroporto. Pernottamento in albergo a Dublino.
Giorno 2 - Dublino - Belfast (167 km)
Dopo la prima colazione in albergo, giro panoramico della citta' per scoprire la capitale d'Irlanda, con
ingresso al Trinity College, la piu' antica universita' d'Irlanda, dove potrete ammirare il Book of Kells,
libro miniato risalente al IX secolo. Nel pomeriggio partenza verso il Nord. Costeggiando il mare di Ir-
landa fino ad oltrepassare il confine, si giungera' a Belfast, capitale dell'Irlanda del Nord. Lungo la
strada si sostera' a Monasterboice, antico centro monastico fondato per la prima volta nel V secolo da
un seguace di San Patrizio, che conserva ancora degli splendidi esempi di croci celtiche a pannelli
scolpiti con varie scene delle Sacre Scritture. Pernottamento a Belfast.
Giorno 3 - Giants Causeway - Derry (km 117)
Dopo la prima colazione irlandese in hotel, partenza alla scoperta della citta' di Belfast, ('guado di
sabbia' in gaelico), sulla foce del fiume Lagan nella baia di Belfast (Belfast Lough). Dal 1920 e' la ca-
pitale dell'Irlanda del Nord. E' un'importante citta' industriale e commerciale. Sulla Queen's Island si
trova il cantiere navale 'Harland & Wolff' nel quale nel 1912 vi fu costruito il transatlantico 'Titanic'. Il
cantiere rappresenta uno dei piu' grandi del settore. Dopo il city tour, proseguimento per la spettacolare
costa di Antrim e visita delle Giants Causeway, considerate come una delle piu' affascinanti bellezze
naturali al mondo. Pernottamento a Derry o dintorni.
Giorno 4 Derry - Omagh - Belleek - Donegal (km 136)
Prima colazione irlandese in albergo. Visita della citta' di Derry, l'unica dall'antica cinta muraria ancora
intatta, risalente al XVII secolo. Fondata nel VI sec. la citta' e' situata sull'ampio estuario del fiume
Foyle ed e' la seconda città per grandezza ed importanza nel Nord Irlanda grazie al suo fiorente
sviluppo commerciale a alla sua attivita' portuale. Visita della Cattedrale di San Colomba in stile tardo
gotico. Il centro storico è molto caratteristico ed è particolarmente bello visitarlo a piedi; potrete ap-
prezzare i suoi colori e rilassarvi in uno dei tanti pub o caffé'. Proseguimento verso Omagh, dove si so-
stera' per la visita dell'Ulster American Folk Park, museo all'aperto che ricostruisce la storia
dell'emigrazione della popolazione dell'Irlanda del Nord verso l'America e tutte le difficolta' di queste
famiglie costrette a cambiare vita. Nel pomeriggio sosta a Belleek, villaggio rinomato per la produzione
di ceramiche e per la sua celebre fabbrica. La produzione di queste ceramiche ha fornito lavoro agli
abitanti del luogo sin dal 1857. Pernottamento a Donegal Town o dintorni.
Giorno 5 Contea di Donegal
Intera giornata dedicata all'incantevole contea di Donegal. Visita del castello di Glenveagh costruito
dapprima da John George Adair nel 1870 in miniatura a Balmoral, poi Henry Mcllhenny lo trasformo'
in una confortevole dimora per gentleman. La visita si snoda attraverso le stanze che sembrano state
appena lasciate da Mcllhenny stesso. Alcune tra le piu' belle, fra cui la stanza per la musica e quella
per le signore ospiti nella casa, si trovano nella torre rotonda. Il castello e' interamente immerso nel
Glenveagh National Park, nel cuore delle montagne e delle valli del Donegal, si estende su un'area di
oltre 10.000 ettari. Qui è possibile vedere i greggi di cervi rossi che pascolano. E' consigliata la visita
agli splendidi giardini dove vivono molte specie rare di piante. Pernottamento a Donegal Town o din-
torni.

Giorno 6 Donegal - Sligo - Ceide Fields - Galway (km 209)
Dopo la prima colazione irlandese, partenza per Sligo, citta' natale del poeta William Butler Yeats, ri-
dente cittadina circondata da numerose spiagge. Dopo una passeggiata per le vivaci strade della citta',
proseguimento per la bellissima contea di Mayo, Killala Bay e Ceide Fields, straordinario sito archeo-
logico situato su scogliere maestose che si ergono in alcuni punti fino a 300 metri sul livello del mare.
Nel pomeriggio partenza per Galway. Pernottamento a Galway o dintorni.
Giorno 7 Galway - Dublino (km 200)
Dopo la prima colazione in albergo, visita della citta' di Galway. Questa cittadina e' davvero 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. La citta' e'
uno dei principali centri gaelici e l'irlandese e' parlato diffusamente. Nel pomeriggio rientro a Dublino.
Pernottamento in hotel a Dublino o dintorni.
Giorno 8 - Dublino
Dopo la prima colazione in albergo - Trasferimento in aeroporto, riconsegna dell'auto. Partenza per
l'Italia.

Dublino - Belfast - Giants Causeway - Derry -
Omagh Bellek Donegal - Sligo - Ceide Field -
Galway

Circa 900 km

La quota comprende
7 pernottamenti in Bed and Breakfast/Farmhouse lungo l'itineraro consi-
gliato con sistemazione in camera doppia/matrimoniale con servizi privati
e prima colazione irlandese, 7 gg. noleggio auto (inclusa assicurazione CDW,
Third Party Insurance e polizza contro il Furto (Tp) con franchigia); chilome-
traggio illimitato, ritiro e riconsegna in aeroporto a Dublino; Assicurazione
Ala Service, materiale informativo sull'Irlanda.

QUOTAZIONI INDIVIDUALI
 Include la sistemazione, il noleggio auto e prima colazione.
                              Cat.Auto Grp B                 Cat.Auto Grp C       Cat.Auto Grp D       Cat.Auto Grp P
                              Tipo Ford Fiesta                    Tipo VW Golf           Tipo VW Jetta        Tipo Opel Zafira
                        Base 2 pax     Base 3 pax            Base 4 pax                Base 5 pax               Base 6 pax
01/01-02/04

 13/04-30/04  e 476      e 456          e 451             e 460            e 464
 01/10-15/12
 03/04-12/04  

e 505      e 472          e 464             e 464            e 492
 01/05-31/05
 01/06-08/07  

e 546      e 517          e 505             e 509            e 538
 23/08-30/09
 09/07-22/07  e 611      e 562          e 550             e 546            e 583
 23/07-22/08  e 673      e 603          e 574             e 574            e 591
 16/12-31/12  e 620      e 550          e 525            e€ 525           e 542
Bambini 2/11 anni € 265 in tutti i periodi (max 2 per camera)
Supplemento singola € 160
Vuoi soggiornare nelle bellissime Manor House? Indicate per i viaggi di Nozze
(Castelli e manieri antichi situati nelle zone più pittoresche d'Irlanda)
Supplementi Manor House:
dal 01/01 al 30/04 e dal 01/10 al 31/12 € 380
dal 01/05 al 31/05 € 525
giugno e settembre € 480
dal 01/07 al 31/08 € 470
Supplemento singola € 385
Quota d'iscrizione che include l'assicurazione bagaglio sanitaria € 30

◆ Tour in auto dell’Irlanda del nord e il Donegal

8 giorni/7 notti
Giants Causeway

Derry

Ceide Field

Donegal

Sligo

Belfast

Galway
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Giorno 1: Dublino e trasferimento a Wicklow (85 km) 
Arrivo all'aeroporto di Dublino ritiro della macchina in aeroporto e partenza per Wicklow. A seconda
dell'orario di arrivo, si possono visitare l'insediamento monastico a Glendalough e Powerscourt House
and Gardens. Pernottamento a Wicklow.
Giorno 2: Città Fiera di Dublino (145 km)
Prima colazione e partenza per Dublino, città dove è possibile ripercorrere la storia; dalle origini vi-
chinghe, attraverso il Medioevo fino alla magnificenza della Cattedrale di St. Patrick - le possibili visite
a Dublino sono: Guinness Storehouse, Jameson irlandese Whisky Distillery, Trinity College e molto altro
ancora. Ritorno a Wicklow per il pernottamento.
Giorno 3: Kilkenny Medievale (90 Km)
Prima colazione e partenza per Kilkenny. Durante il percorso si può visitare la scuderia nazionale ir-
landese e i giardini giapponesi a Kildare. Proseguimento per il città medievale di Kilkenny per un tour
a piedi della città, che comincia a Shee Alms House, ora ufficio turistico, ma un tempo rifugio per i
poveri di Kilkenny, si prosegue attraverso la strette strade dove è possibile vedere molti altri siti d in-
teresse storico di Kilkenny. È inoltre possibile visitare il Castello di Kilkenny, che si erge maestoso su
un sito accanto al fiume Nore. Questo magnifico castello, risalente al 1172, si trova in un bellissimo
parco di 50 acri. Gli arazzi Gobelin e la Gran Sala sono stati restaurati per rivelare il loro antico splen-
dore. Pernottamento nella zona di Kilkenny.
Giorno 4: Cork & West Cork e Kerry (175 Km)
Prima colazione e partenza verso Cork, la seconda città più grande d'Irlanda. Durante il tragitto si puo'
visitare l'Antica Distilleria Midleton e imparare come viene prodotto il whiskey irlandese e è possibile,
per tradizione, baciare la Blarney Stone nel Castello di Blarney per di acquisire il "Dono dell'eloquenza".

Continuare verso Cork. Pernottamento a Cork o ovest o regione di Kerry.
Giorno 5: Ring of Kerry (235 Km)
Prima colazione e partenza per il Ring of Kerry. Poeti, pittori, scrittori e musicisti hanno tutti cercato di
trasmettere la bellezza di questa zona. Montagne, vallate e laghi si fondono in una tavolozza di splen-
dore scenico. Si percorre la spettacolare costa della penisola di Iveragh e attraverso i paesini di Killorglin,
Cahirciveen, Waterville e Sneem. Visita alla Muckross House, una magnifica dimora vittoriana con i
suoi giardini rinomati in tutto il mondo per la loro bellezza, in particolare, essi sono noti per le loro
collezioni di azalee e rododendri. Pernottamento a Cork o ovest o regione di Kerry.
Giorno 6: Limerick / Tipperary Regione (140 Km)
Prima colazione e partenza verso il Limerick/Tipperary zona, visita di Tralee (Museo di Kerry) e la pe-
nisola di Dingle, proseguimento per Limerick e Regione di Shannon. Interessante a Limerick il King
John's Castle e l' Hunt Museum; proseguire fino al vicino villaggio di Bunratty e visita Bunratty Castle
& Folk Park. Pernottamento in Limerick/Tipperary
Giorno 7: Kildare / Meath Area (165 Km)
Prima colazone e partenza verso Dublino, visita al Birr Castle Demesne, interessante ed educativo per
tutta la famiglia, dove si possono visitare i giardini o vedere uno dei piu' grandi telescopi del mondo.
Tempo permettendo, un po' di shopping o visite turistiche. Pernottamento a Kildare/Meath
Giorno 8: Meath Area aeroporto di Dublino (165 Km)
Riconsegna della autovettura e partenza per l'Italia.

Dublino - Wicklow - Kilkenny - Cork - Kerry -
Limerick - Tipperary - Kildare

Circa 1000 km

La quota comprende
7 pernottamenti in Farmhouse lungo l'itineraro consigliato con sistema-
zione in camera doppia/matrimoniale con servizi privati e prima colazione
irlandese, 7 gg. noleggio auto (inclusa assicurazione CDW, Third Party Insu-
rance e polizza contro il Furto (Tp) con franchigia); chilometraggio illimi-
tato, ritiro e riconsegna in aeroporto a Dublino; Assicurazione Ala Service,
materiale informativo sull'Irlanda.

QUOTAZIONI INDIVIDUALI
 Include la sistemazione, il noleggio auto e prima colazione.
                              Cat.Auto Grp B                 Cat.Auto Grp C       Cat.Auto Grp D       Cat.Auto Grp P
                              Tipo Ford Fiesta                    Tipo VW Golf           Tipo VW Jetta        Tipo Opel Zafira
                        Base 2 pax     Base 3 pax            Base 4 pax                Base 5 pax               Base 6 pax
01/01-02/04

 13/04-30/04  e 435      e 415          e 410             e 415            e 419
 01/10-15/12
 03/04-12/04  

e 460      e 431          e 419             e 423            e 451
 01/05-31/05
 01/06-08/07  

e 505      e 472          e 464             e 468            e 497
 23/08-30/09
 09/07-22/07  e 558      v 513          e 497             e 497            e 533
 23/07-22/08  e 620      e 554          e 525             e 525            e 542
 16/12-31/12  e 579      e 509          e 484             e 484            e 497
Bambini 2/11 anni € 290 in tutti i periodi (max 2 per camera)
Supplemento Singola Farmhouse € 180 in tutti i periodi
Quota d'iscrizione che include l'assicurazione bagaglio sanitaria € 30

◆ Tour in auto delle fattorie in Irlanda

8 giorni/7 notti

Kilkenny

Wicklow

Tipperary

Limerick

Cork

Kerry

Kildare
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Giorno 1 Arrivo a Dublino
Arrivo all'aeroporto, ritiro dell'auto e tour panoramico della città (se l'orario lo consente) oppure tra-
sferimento in hotel. Pernottamento presso il Clontarf Castle.
Giorno 2 Dublino 
Visita panoramica della capitale d'Irlanda, città culturale e storica, luogo di nascita di illustri poeti, mu-
sicisti e scrittori famosi in tutto il mondo. Si attraverserà il fiume Liffey, che divide la città in due parti:
Il Nord, definito come "la zona del popolo", ricca di monumenti, come il GPO (posta centrale) situato
nella strada principale di Dublino O'Connel Street, la Custom House, il Phoenix Park che e' il parco
pubblico più grande d'Europa. La parte a Sud del Liffey invece si presenta come più elegante, con le
sue piazze Georgiane e le sue vie caratteristiche dalle porte colorate ed i suoi lussuosi negozi in Grafton
Street. Si visiterà il Trinity College, la più antica Università d'Irlanda, ed il quartiere medievale dove e'
situata la St. Patrick's Cathedral, la più importante cattedrale Irlandese. Pernottamento a Dublino
presso il Clontarf Castle.
Giorno 3 Galway & Clifden (300 km)
Lasciata la città di Dublino in mattinata ci si dirige verso l'Ovest. Visita alla Belvedere House magnifica
dimora del 18° secolo appartenuta a Robert Rochfort. Prima di attraversare lo Shannon, il fiume più
lungo d'Europa, visita a Clonmacnoise, un importante sito cristiano risalente al 6° secolo, famoso per
il suo antico monastero. Arrivo poi a Galway. Cittadina davvero 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 si deve in parte alla presenza dell'Uni-
versità, ma soprattutto all'attrattiva esercitata dalla vita notturna nei pubs, dove si chiacchiera e si
beve molto. La città, inoltre, e' uno dei principali centri gaelici e l'irlandese e' parlato diffusamente. Si
continua poi attraverso la splendida regione del Connemara fino ad arrivare all'Abbeyglen Castle con
spettacolare vista su Clifden e la sua baia. Pernottamento.
Giorno 4 La Regione del Connemara (80 km)
Il Connemara e' una delle regioni più suggestive del Paese per i suoi splendidi paesaggi di catene mon-
tuose, vette isolate, laghi dalle acque scure e una costa che e' un continuo susseguirsi di scogliere e
spiagge. Questa e' la regione in cui sono stati girati i films "The Quiet Man" e "The Purple Taxi".
Regione di grande contrasti che presenta montagne costituite da granito e popolate solo da pecore con
migliaia di laghi ricchi di pesci. I suoi muretti di pietre, le piccole fattorie, i cottages dai caratteristici
tetti di paglia che emergono in maniera isolata dalle dolci colline ricoperte di erica, creano uno scenario
indimenticabile per il turista. Visita del Connemara National Park e dell'Abbazia di Kylemore e Giardini
Vittoriani, una residenza in stile neogotico costruita da un ricco commerciante di Liverpool nel 1864 e
che oggi e' un collegio. Al ritorno seguite la strada panoramica atttraverso Leenane dove ci si può fer-
mare per una piccola crociera attraverso il Killary Fjord. Pernottamento presso l'Abbeyglen Castle.
Giorno 5 La Regione del Connemara (80 km)
Lasciata Clifden in mattinata ci si dirige verso Clare che viene definita la terra dei Castelli. Visita alla
Rathbaun Farm per assaporare un tradizionale tè con i famosi "SCONES" irlandesi. Proseguimento per
il Burren, considerato come un territorio unico nel suo genere perché essendo di origine carsica ricorda
il paesaggio lunare. Burren deriva dall'irlandese "Boireann" che significa "grandi pietre". E' un pae-
saggio tipicamente roccioso: non vi sono alberi che crescono in questa regione, ne' pietre che coprono

il suolo. Non si tratta pero' di una terra arida, deserta e desolata come potrebbe sembrare, infatti, qui
crescono numerose specie rare di fiori che risultano molto interessanti dal punto di vista botanico. Visita
delle Cliff of Moher, che rappresentano forse la maggiore attrazione di Irlanda. Alte più di 200 metri
e lunghe circa 8 km dalle quali si gode di una vista mozzafiato! Sosta presso la cittadina di Kilrush
prima di traghettare a Tarbert (traghetto non incluso), arrivo a Tarbert proseguimento attraverso Li-
stowel fino ad arrivare a Tralee. Pernottamento presso il Ballyseede Castle.
Giorno 6 Penisola di Dingle (145 km)
Mattinata dedicata alla vista di paesaggi mozzafiato mentre si percorre la penisola di Dingle prima di
arrivare a Dunquin, visita del Blasket Islands Heritage Centre. Tempo permettendo ci si può imbarcare
per un giro di 2/3 ore intorno alle Basket Islands. Queste isole sono selvagge e disabitate ma dimora
di un gran numero di specie rare di uccelli, delfini, orche ed anche squali. Ritorno al Ballyseede Castle
e pernottamento.
Giorno 7 Limerick medievale - Rocca di Cashel e Kildare (290 km)
In mattinata piccolo tour della città medievale di Limerick e visita dell'Hunt Museum che ospita una
delle più preziose collezioni private di arte ed antichità. Lasciando Limerick alle spalle ci si dirige verso
la Rocca di Cashel storica capitale del Regno di Munser e visita alla Cattedrale e alle rovine di St. Patrick,
circondata da una serie di costruzioni ecclesiastiche, che conservano ancora una bellissima cappella
del XIII secolo. Proseguimento per Kildare, contea famosa per i suoi cavalli e pernottamento presso il
Barbestown Castle un castello del 13th secolo.
Giorno 8 Dublino e Partenza per l'Italia (38 km)
Trasferimento all'aeroporto di Dublino. Riconsegna dell'auto e partenza per l'Italia.

Dublino - Galway & Clifden - Connemara -
Dingle - Limerick - Rocca di Cashel & Kildare 

Circa 900 km

La quota comprende
7 pernottamenti in castelli/manor house in camera doppia/matrimoniale
con servizi privati e prima colazione irlandese, 7 giorni noleggio auto pre-
scelta (inclusa assicurazione CDW, Third Party Insurance e polizza contro il
Furto (Tp) con franchigia); chilometraggio illimitato, ritiro e riconsegna in
aeroporto a Dublino, assicurazione Ala Service medico/bagaglio, materiale
informativo sull'Irlanda.

QUOTAZIONI INDIVIDUALI
 Include la sistemazione, il noleggio auto e prima colazione.
                              Cat.Auto Grp B                 Cat.Auto Grp C       Cat.Auto Grp D       Cat.Auto Grp P
                              Tipo Ford Fiesta                    Tipo VW Golf           Tipo VW Jetta        Tipo Opel Zafira
                        Base 2 pax     Base 3 pax            Base 4 pax                Base 5 pax               Base 6 pax
01/01-02/04

 13/04-30/04  e 833      e 812          e 808             e 812            e 816
 01/10-15/12
 03/04-12/04  e 861      e 829          e 820             e 820            e 853
 01/05-31/05
 01/06-08/07 e 1050    e 1021        e 1009           e 1013          e 1042
 23/08-30/09
 09/07-22/07 e 1107    e 1058        e 1046           e 1042          e 1079
 23/07-22/08 e 1165    e 1099        e 1071           e 1071          e 1087
 16/12-31/12  e 976      e 907          e 882             e 878            e 894
Bambini 0/2 gratuiti - 3/12 anni € 290 in tutti i periodi
Supplemento singola € 400
Quota d'iscrizione che include l'assicurazione bagaglio sanitaria € 30

◆ Tour in auto viaggiare come un Lord in Irlanda

8 giorni/7 nottiClifden

Galway

Connemara

Dingle

Limerick

Rocca di Cashel

Kildare
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Partenze giornaliere previste dal 01 Maggio al 30 Settembre 
Nota bene: Anche se la qualità della strada nei fiordi occidentali è migliorata notevolmente negli ultimi
dieci anni, la regione richiede ancora una guida particolarmente prudente. Per garantire la vostra si-
curezza è importante guidare lentamente su strade tortuose, sia asfaltate che sterrate.
giorno 1. Arrivo in Islanda
Ritirate l’automobile direttamente all'aeroporto e iniziate l'esplorazione di questa parte d'Islanda. Dal-
l'aeroporto internazionale di Keflavik, vi consigliamo di guidare lungo la costa meridionale della pe-
nisola di Reykjanes, verso il luogo dove effettuerete il primo pernottamento nel villaggio di Hveragerði.
Questo villaggio ha la peculiarità di essere uno dei pochi centri abitati al mondo situato all’interno di
un'area geotermica. La presenza di serre riscaldate gli ha garantito il nome di "Villaggio dei Fiori". Se
non è troppo tardi potrete rilassarvi nelle acque geotermiche della Laguna Blu. Pernottamento a Hve-
ragerði. Chilometri approssimativi: c. 100 km.
giorno 2. Thingvellir – Penisola di Snaefellsnes - Stykkisholmur
Partite da Hveragerði e visitate Thingvellir, poi trasferitevi sulle costa occidentale verso la penisola di
Snæfellsnes. Lungo il tragitto dedicate del tempo alla visita di Eldborg, un cratere dalle forme perfette.
Nella penisola di Snæfellsnes esplorate le innumerevoli meraviglie, dalle scogliere di Arnarstapi, ricche
di avifauna, alla spiaggia rocciosa di Djúpalónssandu. Durante l’intera giornata vi è la possibilità di
ammirare lo Snæfellsjökull, il vulcano dalla forma conica e la vetta di ghiaccio che eruttò per l’ultima
volta nel 250 d. C. Un'attività che potete sperimentare, se vi rimane del tempo, è la motoslitta sul ghiac-
ciaio di Snæfellsjökull. Pernottamento a Stykkisholmur. Chilometri approssimativi: c. 250 km.
giorno 3. Stykkisholmur - Brjánslækur - Fiordi occidentali
Il tour di questa giornata prevede la navigazione attraverso il golfo del Breiðafjörður, con più di 3.000
piccole isole abitate solo da uccelli marini e da giocose foche. Dopo aver raggiunto i remoti Fiordi Oc-
cidentali, esplorerete l'attrazione principale di questa regione: le scogliere di Látrabjarg, il punto più
a occidente d’Europa. L'imponente scogliera, alta 441 metri, e abitata da animali marini. Quest’opera
scultorea della natura è stata riconosciuta sia dalla Lonely Planet, sia dalla National Geographic come
uno dei luoghi più spettacolari del mondo per la sua fauna selvatica. Le scogliere offrono una visita
spettacolare sulle spiagge sottostanti, soprattutto durante il periodo estivo, quando si ha anche la pos-
sibilità di ammirare il Sole di Mezzanotte. Pernottamento a Brjánslækur. Chilometri approssimativi: c.
155 km.
giorno 4. Patreksfjörður - Bíldudalur - Thingeyri – Ísafjörður
Un viaggio entusiasmante vi condurrà alla scoperta dei Fiordi occidentali, con la possibilità anche di
sostare nelle sorgenti termali nascoste tra aspre lande. A Dynjandi cascata che scende fragorosamente
da 100 metri di dislivello sul fianco di una montagna. Alla base della cascata si può godere di un’ampia
vista sul fiordo, sosta ideale anche per un picnic. Prima di arrivare Ísafjörður, ammirate i villaggi di
pescatori e apprezzate i loro fascino, come per il paesino di Thingeyri. Per chi è appassionato di giardini
vi è la possibilità, nella località di Núpur, di visitare il più antico giardino d'Islanda.
Si può terminare il tour con un’escursione in kayak da Ísafjörður, con un giro in barca all'isola di Vigur,
oppure con una visita al Museo di Storia Naturale di Bolungarvík. Pernottamento a Ísafjörður. Chilometri
approssimativi: c. 220 km.

giorno 5. Ísafjörður - Hólmavík - Strandir - Laugar Sælingsdalur
Guida all'interno delle numerose insenature disabitate del fiordo di Ísafjarðardjúp, con le bellissime
costiere brulicanti di foche e uccelli. Attraversamento del villaggio di Hólmavík. Da non perdere è la
gita sulla costa di Strandir, uno degli angoli meno visitati dell’Islanda; questa è una remota regione
selvaggia ricca di mistero. Da Strandir vi è la possibilità di effettuare escursioni nelle brughiere dagli
scorci mozzafiato, immergersi in piscine geotermiche naturali e conoscere le antiche tradizioni magiche
e la stregoneria che un tempo si praticavano da queste parti. A fine giornata, visitate la vallata di
Laugar Sælingsdalur, zona ricca di folklore e storie legate alle antiche saghe islandesi. Se vi rimane
ancora un po’ di tempo visitate il Museo della stregoneria a Hólmavík, il "Witchcraft Museum". Per-
nottamento a Laugar Sælingsdalur. Chilometri approssimativi: c. 360 km.
giorno 6. Laugar Sælingsdalur - Borgarfjörður – Reykjavík
Raggiungete la città di Eiríksstaðir, un tempo residenza del temuto vichingo Erik il Rosso e il luogo di
nascita di suo figlio Leif Eiriksson, colui che a oggi ha il primato di essere stato il primo europeo a sco-
prire l’America. Da visitare la replica della "casa lunga" vichinga realizzata in torba. Continuate poi
verso il Borgarfjörður, dove vedrete le cascate di Hraunfoss, con le loro acque luccicanti che dalla colata
di lava coperta di muschio scendono nel ceruleo fiume. Fondamentale anche la visita a Deildartunguh-
ver, la più potente sorgente calda d'Europa dove è possibile acquistare pomodori biologici coltivati uti-
lizzando il calore geotermico. Proseguite verso Reykjavík attraversando il fiordo delle balene
Hvalfjörður. Pernottamento a Reykjavík. Chilometri approssimativi: c. 290 km.
giorno 7. Partenza – Rientro in Italia
Consegna dell'auto direttamente in aeroporto presso gli uffici del car rental negli orari stabiliti.

Hveragerði - Thingvellir - Stykkisholmur -
Breiðafjörður - Patreksfjörður - Ísafjörður -
Hólmavík - Reykjavík

Circa 1300 km 

La quota comprende
Sistemazione per 6 notti, in combinazione di alloggio in agriturismi, pen-
sioni e alberghi 3 stelle in camera doppia/matrimoniale con servizi privati e
prima colazione. Noleggio auto per 6 giorni comprensivo di assicurazione
CDW, protezione furto, chilometraggio illimitato, IVA, sistema GPS GRA-
TUITO e possibilità di avere il secondo autista senza costi aggiuntivi. Ritiro
e consegna dell'auto presso l'aeroporto internazionale di Keflavik. Linea di
emergenza contattabile 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Mappa stradale detta-
gliata (1:500 000). Tablet con la nostra nuova applicazione dove puoi trovare
informazioni sui siti naturalistici, aree di servizio, sicurezza del guidatore,
servizio meteorologico con la descrizione dettagliata del soggiorno, come
arrivare agli hotel e un pdf dettagliato con una guida informativa sull’Is-
landa in italiano.

QUOTAZIONI INDIVIDUALI
 Include la sistemazione, il noleggio auto e prima colazione.
                                     Quota base  2 persone                                    Quota base  3 persone                               Quota base  4 persone                                Quota base  5 persone
                                                             01/06-24/06                                                               01/06-24/06                                                          01/06-24/06                                                           01/06-24/06              
                                  01/05-31/05      27/08-30/09        25/06-26/08        01/05-31/05       27/08-30/09     25/06-26/08      01/05-31/05      27/08-30/09        25/06-26/08     01/05-31/05    27/08-30/09   25/06-26/08
Cat.1-tipo Yaris        908           1098           1193           1007           1230         1292           825            999            1048             -                -               -
Cat.2-tipo Auris       924           1102           1217           1015           1234         1312           834           1003           1061           908          1102        1151
Cat.3-tipo Avensis   970           1160           1296           1048           1271         1362           858           1032           1102           924         1122        1180
Cat.5-tipo Rav        1065          1275           1469           1110           1349         1477           904           1089           1188           966          1172        1250
Bambino 2-11 anni in camera con 2 adulti € 75 per notte in b/b
Quota d'iscrizione che include l'assicurazione bagaglio sanitaria € 30

◆ Tour in auto dell’Islanda Fiordi dell’Ovest

7 giorni/6 notti

Thingvellir

Hveragerði

Breiðafjörður

Stykkisholmur

Ísafjörður

Patreksfjörður
Hólmavík
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GIORNO 1: Arrivo a Keflavik
Arrivo e ritiro dell'auto presso l'aeroporto internazionale di Keflavik alla volta della Laguna Blu per un
bagno rilassante nelle sue calde acque termali. Pernottamento a Keflavik.
GIORNO 2: Borgarfjordur - Skagafjordur - Akureyri
Partenza alla volta di Akureyri. Lungo il tragitto si potrà esplorare l'area di Borgarfjordur e ammirare
la più potente sorgente d'acqua calda del mondo Deildatunguhver, oltre all cascate di Hraunfossar, che
si originano da un torrente sotterraneo.
Più a nord, si attraverserà il villaggio di Blonduos, che si estende su entrambi i lati del fiume Blanda
ricco di salmoni ed il distretto di Skagafjordur, famoso per i suoi allevamenti di cavalli. Pernottamento
ad Akureyri.
GIORNO 3: Akureyri - Lago Myvatn
La giornata inizia in direzione del famoso lago Myvatn, con una sosta alla magnifica cascata Godafoss
("cascata degli dei"). La regione di Myvatn è ricca di attrazioni naturalistiche nascoste tra i campi di
lava, come le pozze di fango di Hverarond dai colori vivaci e la zona di Dimmuborgir, ottima per una
passeggiata rilassante nel bel mezzo della natura e per una visita alla "Chiesa degli Elfi".
Successivamente si raggiungerà il piccolo villaggio di pescatori di Husavik, punto di riferimento in Is-
landa per le escursioni per l'avvistamento delle balene in quanto varie specie di balene nuotano nella
baia Skjálfandi e dintorni. Pernottamento nella zona del Lago Myvatn.
GIORNO 4: Lago Myvatn - Egilsstadir - Höfn
Il viaggio ha inzio con l'espolrazione dell'altopiano desertico di Modrudalsoraefi, alla volta dei fiordi
orientali. Si attraverserà la zona di Egilsstadir, famoso per la leggenda del mostro nel lago limitrofo.
C'è la possibilità di percorrere un percorso molto popolare che fa il giro del lago e che offre interessanti
tappe. Lungo il tragitto si potrà incontrare la seconda cascata più alta in Islanda, Hengifoss con i suoi
126 m di altezza, oltre a Skriðuklaustur, la casa del poeta Gunnar Gunnarsson, con un'architettura
unica nel suo genere.
Proseguimento attraverso l'altopiano Breiddalsheidi/Oxi, spesso avvolto da una misteriosa nebbia e
con un pizzico di fortuna si potranno avvistare alcune renne che pascolano liberamente in questa zona.

Sosta a Djupivogur, area ricca di avifauna, luogo ideale per l'osservazione di alcune specie di uccelli
marini. Nella zona del porto si potrà ammirare una particolarissima opera d'arte, "Le uova", che con-
siste in 34 uova, una per ogni specie di uccello marino, che nidificano nella zona.
In seguito partenza per Höfn attraverso il passo Almannaskard. Pernottamento a Hofn.
GIORNO 5: Höfn - Parco Nazionale di Skaftafell - Kirkjubaejarklaustur
La vista mozzafiato del ghiacciaio Vatnajokull vi accompagna per tutta la giornata. Sosta alla laguna
glaciale Jokulsarlon, con i suoi maestosi iceberg che galleggiano sulle acque profonde della baia, dove
poter incontrare alcune foche che vivono nell'area e osservarle intente alla caccia oppure al relax sdra-
iate su degli iceberg. Proseguimento per il Parco Nazionale di Skaftafell a Skeidararsandur, una vasta
pianura di sabbia nera attraversata da fiumi glaciali, continuando verso Kirkjubaejarklaustur, prima
di attraversare Eldhraun, la più grande massa di lava della Terra. Pernottamento nella zona di Vik.
GIORNO 6: Costa meridionale
Partenza per la regione vicino al torreggiante vulcano Eyjafjallajokull, il più famoso nel mondo. Suc-
cessivamente, passando per la costa, si potranno ammirare lespettacolari cascate Seljalandsfoss e Sko-
gafoss per poi continuare verso la spiaggia di Reynisfjara, con le sue straordinarie formazioni rocciose
avvolte dalle onde dell'Oceano Atlantico. Pernottamento a Reykjavik.
GIORNO 7: Circolo d'Oro
La giornata inzia alla volta del Parco Nazionale di Thingvellir, dichiarato patrimonio dell'umanità dal-
l'UNESCO, per poi continuare verso i campi geotermici di Geysir, dove poter ammirare pozze di fango
e acqua ribollenti oltre alle eruzioni del geyser chiamato Strokkur. Proseguimento alla cascata di Gul-
lfoss, che offre una vista spettacolare. Pernottamento a Reykjavik.
GIORNO 8: Partenza
Rientro all'aeroporto internazionale di Keflavik e riconsegna dell'auto. Partenza per l'Italia.

Keflavik - Borgarfjordur - Skagafjordur - Aku-
reyri - Lago Myvatn - Egilsstadir - Höfn - Skaf-
tafell - Kirkjubaejarklaustur - Eyjafjallajokull -
Seljalandsfoss - Skogafoss - Reynisfjara - Thin-
gvellir - Geysir - Gullfoss - Reykjavik
GIUGNO: 22  -  LUGLIO: 13 – 20 – 27
AGOSTO: 01 – 03 – 10 – 15 – 17

La quota comprende
Sistemazione per 7 notti, in combinazione di alloggio in agriturismi, pen-
sioni e alberghi 3 stelle in camera doppia/matrimoniale con servizi privati e
prima colazione. Noleggio auto per 7 giorni comprensivo di assicurazione
CDW, protezione furto, chilometraggio illimitato, IVA, sistema GPS GRA-
TUITO e possibilità di avere il secondo autista senza costi aggiuntivi. Ritiro
e consegna dell'auto presso l'aeroporto internazionale di Keflavik. Linea di
emergenza contattabile 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Mappa stradale detta-
gliata (1:500 000). Tablet con la nostra nuova applicazione dove puoi trovare
informazioni sui siti naturalistici, aree di servizio, sicurezza del guidatore,
servizio meteorologico con la descrizione dettagliata del soggiorno, come
arrivare agli hotel e un pdf dettagliato con una guida informativa sull’Is-
landa in italiano.

◆ Tour in auto meraviglie d’Islanda

8 giorni/7 notti

Borgarfjörðu

Jökulsárlón

Höfn

Djúpivogur

Egilsstaðir

Mývatn

Thingvallavatn

Seljalandsfoss

Skógafoss

Gullfoss

Vík

Skaftafell

Kirkjubæjarklaustur

QUOTAZIONI INDIVIDUALI
 Include la sistemazione, il noleggio auto e prima colazione.
                                     Quota base  2 persone                                    Quota base  3 persone                               Quota base  4 persone                                Quota base  5 persone
                                                             01/06-24/06                                                               01/06-24/06                                                          01/06-24/06                                                           01/06-24/06              
                                  01/05-31/05      27/08-30/09        25/06-26/08        01/05-31/05       27/08-30/09     25/06-26/08      01/05-31/05      27/08-30/09        25/06-26/08     01/05-31/05    27/08-30/09   25/06-26/08
Cat.1-tipo Yaris       1061          1279           1391           1176           1436         1510           966           1168           1221             -                -               -
Cat.2-tipo Auris      1081          1287           1424           1188           1440         1531           974           1172           1238          1061         1287        1341
Cat.3-tipo Avensis  1135          1353           1514           1221           1485         1593           999           1205           1283          1081         1312        1378
Cat.5-tipo Rav        1242          1485           1716           1296           1576         1725          1056          1271          1382         1122         1366        1457
Bambino 2-11 anni in camera con 2 adulti € 75 per notte in b/b
Quota d'iscrizione che include l'assicurazione bagaglio sanitaria € 30

Skagafjörður
Akureyri
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GIORNO 1.Arrivo in Islanda
Arrivo all'aeroporto di Keflavik - Hveragerdi - Villaggio dei Fiori - Piscina geotermale - Serre
Ritirate l’automobile direttamente all'aeroporto di Keflavik. Da lì proseguite lungo la penisola di Keyk-
janes in direzione del paesino Hveragerdi, situato all’interno di un’area geotermale. Le sue serre ri-
scaldate con energia geotermale producono miriadi di rose e altri fiori. Per questo motivo Hveragerdi
è conosciuto anche come il "Villaggio dei Fiori". Se non è troppo tardi potrete scegliere di fare una
sosta anche al famoso centro termale di Laguna Blu. Chilometri approssimativi: c. 100 km.
GIORNO 2.Thingvellir - Gullfoss - Geysir
Durante questa giornata visiterete il Parco Nazionale dichiarato patrimonio mondiale dell'UNESCO per
le sue meraviglie geologiche, stupefacenti geyser e imponenti cascate. Dirigetevi verso il Parco Nazionale
di Þingvellir, luogo in cui si trova Althingi, la più antica forma di Parlamento. Dal parco si può anche
ammirare una paesaggio vulcanico mozzafiato. In seguito proseguite in direzione dell’area geotermale
di Geysir e verso la “Cascata d’oro” d’origine glaciale, chiamata Gullfoss. Chilometri approssimativi: c.
240 km.
GIORNO 3. Kjölur - Hveravellir - Skagafjörður
Dirigendovi verso gli altopiani interni lungo la pista interna Kjölur, con un veicolo necessariamente
4X4, arriverete all'interno dell'area geotermale multicolore Hveravellir, racchiusa tra i ghiacciai Lan-
giökull e Hofsjökull; poi proseguire verso le verdeggianti valli di Skagafjörður. Chilometri approssimativi:
c. 230 km.
GIORNO 4. Akureyri - Mývatn
Viaggiando in direzione nord si arriva alla "Capitale del Nord" di Akureyri. Proseguite poi in direzione
di Mývatn, ma durante il tragitto non dimenticate di fermarvi ad ammirare la spettacolare cascata
Goðafoss. Le meraviglie naturali del Lago Mývatn includono le stranissime formazioni vulcaniche di
Dimmuborgir, gli pseudocrateri di Skutustadir e l’area vulcanica di Krafla, se avete ancora tempo
visitate il museo ornitologico di Myvatn . Chilometri approssimativi: c. 190 km.

GIORNO 5. Húsavík - Dettifoss - Egilsstaðir
Da Mývatn dirigetevi verso la penisola di Tjörnes, continuando per il villaggio di Husavik verso il Parco
Nazionale Jökulsárgljúfur, qui potrete ammirare lo straordinario canyon a forma di ferro di cavallo
chiamato Ásbyrgi, oltre alla imponente cascata Dettifoss; la più potente d'Europa. Qui potrete anche
fare una gita in barca per osservare le balene. Infine proseguite in direzione di Egilsstaðir. Chilometri
approssimativi: c. 320 km.
GIORNO 6. Fiordi Orientali - Höfn
Guidate in direzione della costiera dei Fiordi dell'Est, sormontati da imponenti montagne che si tuffano
nel mare. Durante il tragitto fermatevi al passo Almannaskarð da qui potrete ammirare il ghiacciaio
più grande d'Europa Vatnajökul e il suo litorale. Chilometri approssimativi: c. 300 km.
GIORNO 7. Jökulsárlón - Skaftafell - Kirkjubæjarklaustur
Il tour della giornata inizia ammirando la laguna glaciale Jökulsárlón ai piedi del ghiacciaio Vatnajökull,
da qui si staccano gli iceberg che galleggiano all'interno della baia. Si continua poi in direzione del
Parco Nazionale di Skaftafell un’oasi verde che offre molte possibilità di trekking immersi nella natura.
Si può pernottare in uno degli alberghi situati lungo la costa. Chilometri approssimativi: c. 220 km.
GIORNO 8. Landmannalaugar - Reykjavík
Procedete in direzione ovest attraversando il paesino di Kirkjubæjarklaustur, luogo in cui anticamente
fu eretto un convento cattolico. Proseguite attraverso i campi di lava di Eldhraun verso Vik. Lungo il
percorso si può ammirare le fertile area agricola, fermandosi anche ad ammirare le bellissime cascate
di Skogarfoss e Seljalandsfoss prima di continuare per arrivare a Reykjavík. Chilometri approssimativi:
c. 240 km.
GIORNO 9. Partenza per l'Italia
Consegna dell'auto direttamente in aeroporto presso gli uffici del car rental negli orari stabiliti.

Hveragerdi - Thingvellir - Geysir - Kjölur -
Skagafjörður - Akureyri - Mývatn - Húsavík -
Egilsstaðir - Höfn - Jökulsárlón - Skaftafell -
Kirkjubæjarklaustur - Reykjavík
Circa 1800 km

La quota comprende
Sistemazione per 8 notti, in combinazione di alloggio in agriturismi, pen-
sioni e alberghi 3 stelle in camera doppia/matrimoniale con servizi privati e
prima colazione. Noleggio auto per 8 giorni comprensivo di assicurazione
CDW, protezione furto, chilometraggio illimitato, IVA, sistema GPS GRA-
TUITO e possibilità di avere il secondo autista senza costi aggiuntivi. Ritiro
e consegna dell'auto presso l'aeroporto internazionale di Keflavik. Linea di
emergenza contattabile 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Mappa stradale detta-
gliata (1:500 000). Tablet con la nostra nuova applicazione dove puoi trovare
informazioni sui siti naturalistici, aree di servizio, sicurezza del guidatore,
servizio meteorologico con la descrizione dettagliata del soggiorno, come
arrivare agli hotel e un pdf dettagliato con una guida informativa sull’Is-
landa in italiano.

◆ Tour in auto mix d’Islanda

9 giorni/8 notti

QUOTAZIONI INDIVIDUALI
 Include la sistemazione, il noleggio auto e prima colazione.
                                    Base 2 pax                  Base 3 pax                 Base 4 pax                  Base 5 pax
 01/05-31/05           e 1419            e 1481           e 1205            e 1283
 01/06-24/06           

e 1700            e 1799           e 1452            e 1560
 27/08-30/09
 25/06-26/08           e 1960            e 1972           e 1584            e 1667
Bambino 2-11 anni in camera con 2 adulti € 75 per notte in b/b
Quota d'iscrizione che include l'assicurazione bagaglio sanitaria € 30

Jökulsárlón

Höfn

Egilsstaðir

Seljalandsfoss

Skógafoss

Geysir

Vík

Skaftafell

Kirkjubæjarklaustur

Skagafjörður

Húsavík

Akureyri Mývatn
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Hveragerdi - Thingvellir - Gullfoss - Flúðir - Selfoss -
Þjórsárdalur - Hella - Vík - Kirkjubæjarklaustur  - Skaf-
tafell - Höfn - Djúpivogur - Egilsstaðir - Dettifoss - Hú-
savík - Mývatn - Akureyri - Varmahlið - Laugarbakki -
Hólmavík - Ísafjörður - Þingeyri - Látrabjarg - Flóka-
lundur - Breiðafjörður - Stykkishólmur - Borgarnes -
Borgarfjörður - Reykjavik
Circa 2900 km

◆ Tour in auto alla scoperta dell’Islanda

14 giorni/13 notti

Jökulsárlón

Djúpivogur

Mývatn

Dettifoss

Thingvallavatn

Seljalandsfoss

Skógafoss

Gullfoss

Vík

Skaftafell

Kirkjubæjarklaustur

Höfn

Egilsstaðir

Húsavík

Hveragerði

Akureyri

Breiðafjörður

Stykkisholmur

Ísafjörður

Hólmavík

Varmahlíð
Laugarbakki

Þingeyri

Látrabjarg

Borgarnes

Borgarfjörðu

QUOTAZIONI INDIVIDUALI
 Include la sistemazione, il noleggio auto e prima colazione.
                                     Quota base  2 persone                                    Quota base  3 persone                               Quota base  4 persone                                Quota base  5 persone
                                                             01/06-24/06                                                               01/06-24/06                                                          01/06-24/06                                                           01/06-24/06              
                                  01/05-31/05      27/08-30/09        25/06-26/08        01/05-31/05       27/08-30/09     25/06-26/08      01/05-31/05      27/08-30/09        25/06-26/08     01/05-31/05    27/08-30/09   25/06-26/08
Cat.1-tipo Yaris       1972         2376           2583           2183           2665         2805          1791          2166          2269            -               -              -
Cat.2-tipo Auris      2005          2385           2640           2203           2673         2843          1807          2170          2302         1968         2389        2492
Cat.3-tipo Avensis  2108         2517          2810          2273          2760         2954          1857         2236          2385         2006        2438        2558
Cat.5-tipo Rav        2306         2764          3185          2405          2925        3206         1960         2360          2570         2088        2537       2706
Bambino 2-11 anni in camera con 2 adulti € 75 per notte in b/b
Quota d'iscrizione che include l'assicurazione bagaglio sanitaria € 30

GIORNO 1. Arrivo in Islanda Arrivo all'aeroporto di Keflavik - Hveragerdi - Villaggio dei fiori - Piscina geotermale
- Serre. Ritirate l'auto direttamente all'aeroporto e dirigetevi verso il paesino di Hveragerdi situato all'interno
di area geotermale nella penisola di Reykjanes. Le sue serre riscaldate con energia geotermale producono una
miriade di fiori. Per questo motivo Hveragerdi è conosciuto come il "Villaggio dei Fiori". A seconda del vostro
orario di arrivo in Islanda potete scegliere di fermarvi al famoso centro termale chiamato Laguna Blu se vi
rimane del tempo a disposizione. Pernottamento in albergo a 3 stelle nel paesino di Hveragerdi. Chilometri ap-
prossimativi: c. 100 km.
GIORNO 2. Thingvellir - Gullfoss - Flúðir/Selfoss Partenza verso il Parco Nazionale di Þingvellir, luogo in cui si
riuniva l'antico Parlamento islandese. Il parco stesso è situato sulle sponde del più grande lago islandese in
un'area geologica caratterizzata da montagne vulcaniche e colate di lava. Si continua in direzione delle sorgenti
calde di Geyser e verso la potente cascata di Gullfoss. Attività opzionali previste in questa giornata sono: rafting
nell'area di Geyser, ATV – quad biking a Haukadalur o gita in traghetto alle isole Westman. Pernottamento in
Farmhouse nel paesino di Selfoss. Chilometri approssimativi: c. 170 km.
GIORNO 3.Þjórsárdalur - Hella - Vík - Kirkjubæjarklaustur Guidando in direzione di Þjórsárdalur attraversa la
spettacolare costa del sud, qui ci si fermerà anche da ammirare la cascata Skógafoss, il ghiacciaio Mýrdalsjökull,
Dyrhólaey (chiuso durante periodo di nidificazione da metà maggio a fine giugno) e le spiagge nere di Vík. Si
prosegue attraverso i campi di lava di Eldhraun verso il villaggio di Kirkjubæjarklaustur. Un’altra opzione è
guidare attraverso la bellissima pista montuosa Fjallabaksleið, attraverso la riserva naturale di attraverso la
bellissima pista montuosa Fjallabaksleið, attraverso la riserva naturale Landmannalaugar, qui è necessario un
veicolo 4X4 e la pista è aperta da metà giugno. Pernottamento in Farm house a Kirkjubæjarklaustur. Chilometri
approssimativi: c. 300 km.
GIORNO 4. Skaftafell - Jökulsárlón - Höfn Durante questa giornata si visiterà lo spettacolare Parco Nazionale di
Skaftafell accovacciato tra le lingue glaciali che scendono da Vatnajökull il ghiacciaio più grande d'Europa. Si
continua poi in direzione della laguna glaciale Jökulsárlón con i suoi scintillanti iceberg che galleggiano nella
baia, qui è prevista come attività opzionale una gita in barca nella laguna glaciale di Jökulsárlón. Successivamente
si prosegue verso il villaggio di Höfn per pernottare in una Farm house. Chilometri approssimativi: c. 200 km.
GIORNO 5. Djúpivogur - Reyðarfjörður - Egilsstaðir Si attraverranno gli spettacolari Fiordi dell'Est con montagne
torreggianti che si gettano nel mare e piccoli paesini di pescatori. Lungo il tragitto sarà possibile fermarsi a Djú-
pivogur per un'escursione facoltativa in battello all'isola di Papey dove migliaia di pulcinelle di mare nidificano
in estate oppure ci si può fermare a Stöðvarfjörður per visitare la famosa collezione di Petra. Altra attività op-
zionale è un tour in jeep sul ghiacciaio Vatnajökull. Pernottamento nel paesino di Egilsstaðir, in Farm house.
Chilometri approssimativi: c. 300 km.

GIORNO 6. Dettifoss - Ásbyrgi - Húsavík - Mývatn Si attraversa l'altopiano lunare di Möðrudalsöræfi, verso Det-
tifoss, la più potente cascata d'Europa. Si esplorano le meraviglie del Parco Nazionale di Jökulsárgljúfur e le
strane formazioni di Hljóðaklettar (le rocce dell'eco) e l'impressionante Canyon Ásbyrgi a forma di ferro di
cavallo. Si continua verso la penisola di Tjörnes e Húsavík, dove si pernotterà in una Farm house. Chilometri
approssimativi: c. 310 km.
GIORNO 7. Mývatn - Akureyri Si esploreranno le meravigliose attrazioni del Lago Mývatn e dell’area circostante.
Tra esse si ricordano le bizzarre formazioni laviche di Dimmuborgir, gli pseudocrateri a Skútustaðir, e i suggestivi
e multicolori paesaggi di Námaskarð e del vulcano Krafla. Si continua poi verso Akureyri, fermandosi lungo il
tragitto ad ammirare la bellissima cascata Goðafoss. Come attività opzionale si può visitare il museo ornitologico
di Mývatn. Pernottamento in Farm house a Akureyri. Chilometri approssimativi: c. 100 km.
GIORNO 8. Akureyri - Varmahlið/Laugarbakki Durante la mattina si esplorerà la bella città di Akureyri. Succes-
sivamente si prosegue attraverso le valli di Skagafjörður, famose per i suoi allevamenti di cavalli e si continua
verso le coste della baia Húnaflói, importantissima area storica. Come attività opzionali sono previste: River
rafting e/o escrusione a cavallo a Skagafjörður, escursione in barca per l'avvistamento delle foche. Pernottamento
a Laugarbakki in Farm house. Chilometri approssimativi: c. 200 km.
GIORNO 9. Hólmavík - Ísafjörður Dirigersi verso Hólmavík, attraversando Steingrímsfjarðarheiði in direzione
della spettacolare regione dei Fiordi dell'Ovest, la parte geologica più antica dell'Islanda. Si guida attraverso
numerosi fiordi disabitati di Ísafjarðardjúp dalle bellissime coste pullulanti di uccelli marini e foche. Si continua
verso Ísafjörður, la più grande città della regione dove si pernotterà in albergo a 3 stelle. Come attività opzionale
è prevista una visita al museo di stregoneria a Hólmavík. Chilometri approssimativi: c. 360 km.
GIORNO 10. Ísafjörður Possibilità di esplorare la città di Ísafjörður e i suoi dintorni quali le città confinanti di Bo-
lungarvík e Suðureyri. Pernottamento in albergo a 3 stelle Ísafjörður. Chilometri approssimativi: variabili.
GIORNO 11. Þingeyri - Bíldudalur - Látrabjarg - Flókalundur Si lascia Ísafjörður e si guida attraverso i meravigliosi
Fiordi dell’Ovest. Si consiglia caldamente di visitare la Cascata Dynjandi e le scogliere di Látrabjarg. Durante
l'estate queste scogliere alte più di 440 metri sono occupate da milioni di pulcinelle di mare e altri uccelli marini.
Si continua in direzione di Flókalundur, dove si pernotterà in Farm house. Chilometri approssimativi: c. 330 km.
GIORNO 12. Traghetto Baldur - Breiðafjörður - Stykkishólmur - Borgarnes Con il traghetto si naviga verso Baldur
attraverso la baia di Breiðafjörður con le sue innumerevoli isolette verso il villaggio di Stykkishólmur. Si continua
attraverso il passo di Hellissandur attraversando innumerevoli meraviglie naturali della penisola di Snæfellsnes
quali le spiagge rocciose di Djúpalónssandur e le scogliere di Arnarstapi. Pernottamentoin una Farm house di
Borgarnes. Chilometri approssimativi: c. 400 km.
GIORNO 13. Borgarfjörður - Reykjavík Durante l'ultima giornata si visita l'area di Borgarfjörður fermandosi ad
ammirare le caratteristiche cascate Hraunfossar e Branafoss, il piccolo paesino di Reykholt e la sorgente termale
Deildartunguhver. Continuate in direzione del fiordo di Hvalfjörður verso Reykjavík. Pernottamento in albergo
a 3 stelle. Chilometri approssimativi: c. 80 km.
GIORNO 14. Rientro in Italia Partenza dall'aeroporto di Reykjavík Consegna del vostro mezzo direttamente in
aeroporto.

La quota comprende
Sistemazione per 13 notti, in combinazione di alloggio in agriturismi, pen-
sioni e alberghi 3 stelle in camera doppia/matrimoniale con servizi privati e
prima colazione. Noleggio auto per 13 giorni comprensivo di assicurazione
CDW, protezione furto, chilometraggio illimitato, IVA, sistema GPS GRA-
TUITO e possibilità di avere il secondo autista senza costi aggiuntivi. Ritiro
e consegna dell'auto presso l'aeroporto internazionale di Keflavik. Linea di
emergenza contattabile 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Mappa stradale detta-
gliata (1:500 000). Tablet con la nostra nuova applicazione dove puoi trovare
informazioni sui siti naturalistici, aree di servizio, sicurezza del guidatore,
servizio meteorologico con la descrizione dettagliata del soggiorno, come
arrivare agli hotel e un pdf dettagliato con una guida informativa sull’Is-
landa in italiano.
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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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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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