VIAGGI DI PIU’ GIORNI
16-17 Aprile

MARZO 2022
19-20 Marzo
SIENA, PIENZA E LA VAL
D'ORCIA

€ 189,00
Viaggio in bus – Hotel 3 stelle centrale – mezza pensione con
bevande

19-20 Marzo
WEEK END A ROMA
IN FRECCIAROSSA
(TRENO)

€ 329,00
Bus per stazione – treno a/r – Hotel 4 stelle centrale – pensione
completa con bevande – visite guidate

26-27 Marzo

FIRENZE E GALLERIA DEGLI
UFFIZI IN FRECCIAROSSA
(TRENO)

€ 269,00
Bus per stazione – treno a/r – Hotel 4 stelle centrale – pensione
completa con bevande – visite guidate

26-28 Marzo

MAGICA NOTTE TRA I SASSI
DI MATERA

PASQUA BIZANTINA:
RAVENNA, MOSAICI E
CROCIERA SUL PO

€ 229,00
Viaggio in bus – hotel 3/4 stelle – pensione completa con bevande
– visite guidate – crociera sul Po

16-18 Aprile
PASQUATRA BORGHI
MARINARI DI MAREMMA ED
ISOLA DELGIGLIO E GIANNUTRI

€ 399,00
Viaggio in bus – hotel 3/4 stelle – pensione completa con
bevande – visite guidate – escursioni in barca

16-19 Aprile
PASQUA IN FRECCIAROSSA
NAPOLI,CAPRI ED AMALFITANA
(TRENO)

€ 699,00
Bus per stazione – treno a/r – Hotel 4 stelle – pensione completa
con bevande – escursione in barca

23-25 Aprile
TOUR DELL'ISOLA D'ELBA

€ 349,00

(AEREO)

€ 499,00

(Tasse aeroportuali incluse)
Bus per aeroporto – volo a/r – Hotel centrale a Matera – pensione
completa con bevande – visite guidate

aprile 2022
02-03 Aprile
UNA NOTTE IN CROCIERA

€ 239,00
MARSIGLIA - GENOVA

Bus per porto – pensione completa - cabina interna - mance
incluse

09-10 Aprile
A NAVIGAR LE VILLE DEL
BRENTA ED A SPASSO PER
LE TERRE DEL PROSECCO

€ 259,00
Viaggio in bus – hotel 4 stelle – pensione completa con bevande
– visite guidate - crociera sul Brenta - degustazione

Viaggio in bus – traghetto – hotel 4 stelle – pensione completa
con bevande – visite guidate

23-25 Aprile
ALSAZIA, STRASBURGO,
FORESTA NERA E STRADA
DEI VINI

€ 319,00
Viaggio in bus – hotel 4 stelle – pensione completa – visite
guidate – escursione in battello

30 Aprile -01 Maggio
BORGHI STORICI DEL
MONTEFELTRO
(SAN MARINO E DINTORNI)

€ 199,00
Viaggio in bus – hotel 4 stelle centrale – mezza pensione con
bevande – cena di pesce – visite guidate

VIAGGI DI PIU’ GIORNI
maggio 2022
07-08 Maggio
MAGICA NOTTE TRA LE
CALLI DI VENEZIA E GIRO
IN GONDOLA

€ 269,00
Viaggio in bus – hotel 3 stelle – pensione completa con bevande
– vaporetto – visita guidata – squero e giro in gondola

14-15 Maggio

GIARDINI TRAUTTMANDORFF
IN FIORE ED IL CAMPANILE
SOMMERSO DEL LAGO DI RESIA

€ 209,00
Viaggio in bus – Hotel 3 stelle – pensione completa con bevande

14-16 Maggio

SALENTO: BAROCCO AUTENTICO
E BIANCHI BORGHI VISTA MARE
(AEREO)

€ 499,00

(Tasse aeroportuali incluse)
Bus per aeroporto – volo a/r – bus locale – hotel 4 stelle sul mare –
pensione completa con bevande – degustazione – visite guidate

21-22 Maggio

02-05 Giugno

PONZA, RIVIERA DI ULISSE
E NINFA, IL GIARDINO PIÙ
BELLO DEL MONDO

€ 519,00
Viaggio in bus – hotel 3 stelle sul mare – pensione completa con
bevande – barca – visite guidate

02-05 Giugno

PARIGI E CROCIERA SULLA
SENNA

€ 449,00
Viaggio in bus – hotel 4 stelle – mezza pensione – visite guidate

18-19 Giugno

VAL PUSTERIA, LAGO BRAIES
E VAL GARDENA

€ 199,00
Viaggio in bus – hotel 3 stelle – pensione completa con bevande

24-26 Giugno

ASSISI E CASCIA PER LA
FESTA DI S. RITA

UMBRIA, CASCATE DI
COLORI NELLA FIORITURA
DELLE LENTICCHIE

€ 199,00

€ 299,00

Viaggio in bus – hotel 3 stelle sup. – mezza pensione con
bevande – visite guidate

28-30 Maggio

NAPOLI, CASERTA E POMPEI
IN FRECCIAROSSA
(TRENO)

€ 449,00
Bus per stazione – treno a/r – hotel 4 stelle – pensione completa
con bevande – visite guidate

giugno 2022
02-04 Giugno
TOUR DOLOMITI DEL CADORE
E MONTE LAGAZUOI

€ 329,00
Viaggio in bus – hotel 4 stelle – pensione completa con bevande
– funivia

Viaggio in bus – hotel 3 stelle – pensione completa con bevande
– traghetto per lago Trasimeno

25-26 Giugno

LIVIGNO, ST.MORITZ E
TRENINO ROSSO DEL
BERNINA

€ 199,00
Viaggio in bus – hotel 3 stelle – pensione completa con bevande
– treno Tirano/St. Moritz

30 Giugno -07 Luglio
TOUR ISOLE EOLIE
(AEREO)

€ 1259,00
(Tasse aeroportuali incluse)
Bus per aeroporto – volo a/r – hotel 3 stelle sup. – mezza pensione
– escursioni in barca

VIAGGI DI PIU’ GIORNI
30 Luglio -07 Agosto

luglio 2022
01-03 luglio

PROVENZA E CAMARGUE:
PICCOLI BORGHI E LAVANDA
IN FIORE

€ 379,00
Viaggio in bus – hotel 4 stelle – pensione completa – crociera sul
Rodano – ingresso

04-11 Luglio

TOUR GRECIA CLASSICA E
LE METEORE
(AEREO)

€ 979,00

(Tasse aeroportuali incluse)
Bus per aeroporto – volo a/r – hotel 4/5 stelle – pensione
completa con bevande – visite guidate

09-10 Luglio

FERRARA E LA LAVANDA
DEL DELTA DEL PO

€ 219,00
Viaggio in bus – hotel 3 stelle sup. – pensione completa – crociera
sul Po – visite guidate

BRETAGNA E NORMANDIA
LE GRAND TOUR

€ 1059,00
Viaggio in bus – hotel 3/4 stelle – mezza pensione – visite guidate

agosto 2022
06-09 Agosto

VIENNA E LA CROCIERA SUL
DANUBIO

in bus € 569,00
in aereo € 699,00
Viaggio in bus – hotel 4 stelle sup. – pensione completa – visite
guidate – crociera – cena torre Danubbio

07-08 Agosto

ALTOPIANO DI ASIAGO E
BASSANO DEL GRAPPA

€ 199,00
Viaggio in bus – Hotel 4 stelle – pensione completa – visite
guidate

17-19 Luglio

13-15 Agosto

RITORNO ALLA MAGIA:
DISNEYLAND RESORT PARIS

VITERBO, BOLSENA E
TESORI DELLA TUSCIA

(AEREO)

€ 359,00

adulti
€ 549,00
bambini € 349,00

(Tasse aeroportuali incluse)
Volo a/r – transfer in loco – 2 notti in hotel – 3 giorni ingresso
al parco

23-24 Luglio

VAL PUSTERIA, LAGO BRAIES
E TRENINO STORICO DEL
RENON

€ 199,00
Viaggio in bus – hotel 3 stelle sup. – pensione completa con
bevande – trenino – funivia

Viaggio in bus – hotel 4 stelle – pensione completa con bevande
– crociera sul lago Bolsena – visite guidate

13-18 Agosto
FERRAGOSTO A NEW YORK

base € 1349,00
completo € 2089,00
(Tasse aeroportuali incluse)

Bus per aeroporto – volo a/r – hotel 4 stelle in Times Square
– mezza pensione – visite guidate

13-15 Agosto

29-31 Luglio

ROMANTIKSTRASSE E
CASTELLI DI BAVIERA

MARSIGLIA, PROVENZA E
LE CALANQUES, I FIORDI DI
FRANCIA

€ 339,00

€ 359,00

Viaggio in bus – hotel 4 stelle sup. – pensione completa

Viaggio in bus – hotel 4 stelle – pensione completa – crociera Le
Calanques

VIAGGI DI PIU’ GIORNI
15-22 Agosto

PORTOGALLO:
IL PAESE DELLA LUCE

16-18 Settembre
OKTOBERFEST 2022

(AEREO)

€ 159,00

€ 1099,00

(partenza 16 sera)

(Tasse aeroportuali incluse)
Bus per aeroporto – volo a/r – hotel 4 stelle – mezza pensione
– visite guidate

20-23 Agosto

AMALFITANA, CAPRI E
NAPOLI IN FRECCIAROSSA

Viaggio in bus – hotel 3 stelle a Monaco di Baviera – pernottamento
e colazione

17-18 Settembre

(TRENO)

BORGHI SOSPESI TRA
ITALIA E FRANCIA CON IL
TRENO DELLE MERAVIGLIE

€ 669,00

€ 219,00

Bus per stazione – treno a/r – bus locale – hotel 4 stelle – pensione
completa con bevande – bus locale – traghetti – visite guidate

27-28 Agosto

TRIESTE, CASTELLO MIRAMARE E PROSCIUTTO SAN
DANIELE

€ 219,00
Viaggio in bus – hotel 3 stelle – pensione completa – visite
guidate

settembre 2022
03-04 Settembre

LIVIGNO E ST. MORITZ,
TRENINO ROSSO DEL
BERNINA

€ 199,00
Viaggio in bus – hotel 3 stelle – pensione completa con bevande
– passaggio in treno

10-12 Settembre
TOUR DOLOMITI ORIENTALI
E GLOSSGNOCKER

€ 319,00
Viaggio in bus – hotel 3 stelle – pensione completa

11-18 Settembre
TOUR DI SARDEGNA

Viaggio in bus – hotel 3 stelle – mezza pensione – viaggio in
treno

23-25 settembre
OKTOBERFEST 2022

€ 159,00
(partenza 23 sera)
Viaggio in bus – hotel 3 stelle a Monaco di Baviera – pernottamento
e colazione

24-27 Settembre

PUGLIA E SASSI DI MATERA
IN FRECCIAROSSA
(TRENO)

€ 599,00
Bus per stazione – treno a/r – hotel 4 stelle – pensione completa
con bevande – visite guidate

24 Sett. - 01 Ottobre

TOUR SICILIA BAROCCA ED
ISOLE EGADI
(AEREO)

€ 1049,00
Bus per aeroporto – volo a/r – hotel 4 stelle – pensione
completa con bevande – visite guidate

30 Sett. - 02 Ottobre
TOUR ISOLA D'ELBA

€ 329,00

(AEREO)

€ 1099,00
Bus per aeroporto – volo a/r – hotel 4 stelle – pensione completa
con bevande – visite guidate

Viaggio in bus – traghetto – hotel 4 stelle – pensione completa
con bevande – visite guidate

VIAGGI DI PIU’ GIORNI
ottobre 2022
01-05 Ottobre

FATIMA E SANTIAGO DE
COMPOSTELA

22-23 Ottobre

GERMANIA ROMANTICA ED
I CASTELLI DI LUDWIG

€ 199,00

(AEREO)

€ 759,00

(Tasse aeroportuali incluse)
Bus per aeroporto – volo a/r – hotel 4 stelle – pensione completa
con bevande – visite guidate

08-09 Ottobre

POMARIA, LA FESTA DELLE
MELE IN VAL DI NON

Viaggio in bus – hotel 4 stelle – pensione completa

22-26 Ottobre

TOUR ANDALUSIA
(AEREO)

€ 629,00

(Tasse aeroportuali incluse)

€ 199,00
Bus per aeroporto – volo a/r – hotel 4 stelle – pensione completa
con bevande – visite guidate
Viaggio in bus – hotel 3 stelle – pensione completa con bevande
– visita sidreria – visita meleto

08-09 Ottobre
ASSISI E GUBBIO

29 Ottobre-01 Novembre
PRAGA, CITTA' D'ORO

€ 399,00

€ 229,00
Viaggio in bus – hotel 4 stelle – pensione completa – visite
guidate
Viaggio in bus – hotel 3 stelle – pensione completa con bevande –
visite guidate – pranzo tipico umbro

15-16 Ottobre

FORESTA NERA ED OROLOGI
A CUCU'

€ 199,00
Viaggio in bus – hotel 3 stelle – pensione completa

15-17 Ottobre

MAGICA NOTTE TRA I SASSI
DI MATERA

30 Ottobre-01 Novembre
FIRENZE ED IL TRENO A
VAPORE DELLA
GARFAGNANA

€ in definizione
Viaggio in bus – hotel 4 stelle – pensione completa

30 Ottobre-01 Novembre
COLMAR, ALSAZIA E FOLIAGE
SULLA STRADA DEI VINI

€ 299,00

(AEREO)

€ 499,00

(Tasse aeroportuali incluse)
Bus per aeroporto – volo a/r – hotel 4 stelle – pensione completa
con bevande – visite guidate

22-24 Ottobre

NAPOLI, CASERTA E POMPEI
IN FRECCIAROSSA
(TRENO)

€ 449,00
Bus per stazione – treno a/r – hotel 4 stelle – pensione completa
con bevande – visite guidate

Viaggio in bus – hotel 4 stelle – pensione completa

SOGGIORNI MARE E TERME
15-22 Maggio

ISCHIA SOGGIORNO MARE
E TERME IN FRECCIAROSSA

09 - 23 Luglio

(TRENO)

SOGGIORNO MARE A
GABICCE:
HOTEL MAREMONTI ***

€ 729,00

€ 895,00

Bus per stazione – treno a/r – hotel 4 stelle – traghetto – pensione
completa con bevande

05-12 Giugno

GARGANO TERRA E MARE:
OASI VILLAGE VIESTE***

(Soggiorno mare con escursioni)

€ 849,00

(Tasse aeroportuali incluse)
Bus per aeroporto – volo a/r – pensione completa con bevande –
servizio spiaggia – 4 escursioni
Vieste centro storico - Peschici - Isole Tremiti - Monte Sant'Angelo

12-26 giugno

PUGLIA:
MARINA DI UGENTO
NICOLAUS CLUB GIURLITA****
(Tasse aeroportuali incluse)

€ 1499,00
12-19 Giugno
€ 899,00
19-26 Giugno
€ 989,00
Bus per aeroporto – volo a/r – soft all inclusive – servizio spiaggia

24 Giugno - 01 Luglio
SARDEGNA NORD
TERRA E MARE

(Soggiorno mare con escursioni)

€ 1049,00

(Tasse aeroportuali incluse)
Bus per aeroporto – volo a/r – pensione completa con bevande –
servizio spiaggia – 2 escursioni giornata intera
Minicrociera arcipelago della Maddalena - Barbagia e pastori

24 Giugno-08 Luglio

SARDEGNA NORD BUDONI
AGRUSTOS VILLAGE***

€ 1489,00

(Tasse aeroportuali incluse)

24 Giugno -01 Luglio
€ 899,00
(Tasse aeroportuali incluse)

01-08 Luglio
€ 959,00

(Tasse aeroportuali incluse)
Bus per aeroporto – volo a/r – pensione completa con bevande –
servizio spiaggia

09-16 Luglio
€ 460,00
16 - 23 Luglio
€ 460,00
Hotel 3 stelle – pensione con bevande – servizio spiaggia

17-31 Luglio

CALABRIA: ROSSANO CALABRO
FUTURA CLUB NAUSICAA ****

€ 1599,00

(Tasse aeroportuali incluse)

17-24 Luglio
€ 969,00

(Tasse aeroportuali incluse)

24-31 Luglio
€ 969,00

(Tasse aeroportuali incluse)
Bus per aeroporto – volo a/r – soft all inclusive – servizio spiaggia

23 Luglio - 06 Agosto

SOGGIORNO MARE A
CESENATICO:
HOTEL NEW BRISTOL ***

€ 895,00
23-30 Luglio
€ 445,00
30 Luglio - 06 Agosto
€ 490,00
Hotel 3 stelle – pensione con bevande – servizio spiaggia

27 Agosto - 10 Settembre
SOGGIORNO MARE A
RICCIONE:
HOTEL PACIFIC ***

€ 895,00
27 Agosto - 03 Settembre
€ 539,00
03 - 10 Settembre
€ 439,00
Hotel 3 stelle – pensione con bevande – servizio spiaggia

SOGGIORNI MARE E TERME
03-17 Settembre
SARDEGNA SUD - BRAVO
CLUB PORTO PINO ****

€ 1229,00

(Tasse aeroportuali incluse)

03-10 Settembre
€ 929,00

(Tasse aeroportuali incluse)

10-17 Settembre
€ 829,00

(Tasse aeroportuali incluse)
Bus per aeroporto – volo a/r – soft all inclusive – servizio spiaggia

10-17 Settembre
SARDEGNA SUD
TERRA E MARE

(Soggiorno mare con escursioni)

€ 1079,00

(Tasse aeroportuali incluse)
Bus per aeroporto – volo a/r – soft all inclusive – servizio spiaggia
– 3 escursioni
Isola di S. Pietro e Carloforte - Nora e Pula - Nuraghe Barumini
e Cagliari

04-11 Settembre

PUGLIA SALENTO: FUTURA
CLUB TORRE RINALDA

€ 949,00

(Tasse aeroportuali incluse)
Bus per aeroporto – Volo a/r – soft all inclusive – servizio spiaggia

11-25 Settembre
SICILIA - SPIAGGIE BIANCHE
FUTURA CLUB VILLAGE ****

€ 1249,00

(Tasse aeroportuali incluse)

11-18 Settembre
€ 879,00

(Tasse aeroportuali incluse)

18-25 Settembre
€ 799,00

(Tasse aeroportuali incluse)
Bus per aeroporto – volo a/r – pensione completa con bevande –
servizio spiaggia

11-18 Settembre
SICILIA BAROCCA
TERRA E MARE

(Soggiorno mare con escursioni)

€ 999,00

(Tasse aeroportuali incluse)
Bus per aeroporto – volo a/r – pensione completa con bevande –
servizio spiaggia – 4 escursioni
Noto - Ibla e Modica - i luoghi di Montalbano - Marzamemi by night

11-18 Settembre
FANTASTICO SALENTO
TERRA E MARE

(Soggiorno mare con escursioni)

€ 1099,00

(Tasse aeroportuali incluse)
Bus per aeroporto – Volo a/r – soft all inclusive – servizio spiaggia
– 4 escursioni
Gallipoli - Otranto - Lecce - S. Maria di Leuca

02-09 Ottobre

ISCHIA SOGGIORNO MARE
IN FRECCIAROSSA
(TRENO)

€ 719,00
Bus per stazione – treno a/r – traghetto – Hotel 4 stelle – pensione
completa con bevande

02-09 Ottobre
ISOLA DI ISCHIA
TERRA E MARE
(TRENO)

(Soggiorno mare con escursioni)

€ 819,00
Bus per stazione – treno a/r – traghetto – Hotel 4 stelle – pensione
completa con bevande – 3 escursioni
Ischia tour - Giardini la Mortella - Procida capitale della cultura
2022

22-29 Ottobre

ANDALUSIA TERRA E MARE:
TORREMOLINOS
(AEREO)

(Soggiorno mare con escursioni)

€ 849,00

(Tasse aeroportuali incluse)
Bus per aeroport – hotel 4 stelle – pensione completa con
bevande – 4 escursioni
Siviglia – Granada – Malaga – Ronda

crociere
09-16 Aprile

30 Ottobre - 10 Novembre

(Tasse portuali incluse)

Cabina interna € 789,00

MSC SINFONIA:
ISOLE GRECHE
Cabina interna € 699,00
Cabina finestra € 809,00
(Tasse portuali incluse)

Cabina balcone € 1099,00
(Tasse portuali incluse)

MSC MAGNIFICA:
MAROCCO, TENERIFE E
MADEIRA
(Tasse portuali incluse)

Cabina finestra € 999,00
(Tasse portuali incluse)

Cabina balcone € 1249,00
(Tasse portuali incluse)

VENEZIA - KOTOR - MYKONOS - SANTORINI - BARI - VENEZIA

GENOVA - BARCELLONA - CASABLANCA - TENERIFE - MADEIRA
- ALMEIRA - MARSIGLIA - GENOVA

Bus per porto – pensione completa

Bus per porto – pensione completa

18-25 Giugno

MSC SPLENDIDA:
FRANCIA, PUGLIA E SICILIA

06-17 Dicembre
MSC LIRICA:
TERRA SANTA E CIPRO

Cabina interna € 799,00

Cabina interna € 749,00

Cabina finestra € 899,00

Cabina finestra € 899,00

Cabina balcone € 999,00

Cabina balcone € 1159,00

GENOVA – MARSIGLIA - SIRACUSA - TARANTO - CIVITAVECCHIA
- GENOVA

GENOVA - CIVITAVECCHIA - MESSINA - RODI - CIPRO - ISRAELE
HAIFA - CRETA - GENOVA

Bus per porto – pensione completa

Bus per porto – pensione completa

(Tasse portuali incluse)
(Tasse portuali incluse)
(Tasse portuali incluse)

16-23 Ottobre
MSC MUSICA:
ISOLE GRECHE E CRETA
Cabina interna € 649,00
(Tasse portuali incluse)

Cabina finestra € 789,00
(Tasse portuali incluse)

Cabina balcone € 999,00
(Tasse portuali incluse)

MONFALCONE - KATAKOLON - CRETA - SANTORINI - BARI MONFALCONE

Bus per porto – pensione completa

(Tasse portuali incluse)
(Tasse portuali incluse)
(Tasse portuali incluse)

VIAGGI DI un GIORNO
GUSTOBUS
TRENINO VERDE

pic-nic
un giorno al mare

06 Marzo - GUSTOBUS: Bologna città dotta e gita ghiotta (bus + pranzo + guida)............................... € 85,00
13 Marzo - Bergamo alta e Sotto il monte Giovanni XXIII (bus + pranzo + guida).................................€ 69,00
13 Marzo - Sanremo: il corso fiorito (bus)................................................................................................................. € 50,00
20 Marzo - GUSTOBUS: Borgo e castello di Padernello (bus + ingresso + pranzo)................................. € 79,00
20 Marzo - Padova , S. Antonio e cappella Scrovegni (bus + ingresso + guida).........................................€ 72,00
27 Aprile - Borghi marinari liguri Noli e Finalborgo e pranzo di pesce (bus + pranzo).................... € 73,00
02 Aprile - Aosta e la fiera di St. Orso (bus).............................................................................................................. € 35,00
03 Aprile - GUSTOBUS: Certosa di Pavia e pranzo in agriturismo (bus + ingresso + guida + pranzo)...€ 67,00
10 Aprile - Losanna, lago Lemano e la festa dei tulipani (bus)....................

€ 50,00

18 Aprile - Pasquetta: Tulipanomania al parco Sigurtà e pranzo in agriturismo (bus + ingresso + trenino)... € 55,00
18 Aprile - Pasquetta in crociera sul lago d’Iseo con pic-nic (bus + battello + pic-nic)........................ € 55,00
24 Aprile - Castello di Barolo, passeggiata tra vigne (bus + ingresso + pranzo) € 55,00 con pic-nic /€ 75,00 con pranzo
25 Aprile - Trenino verde delle Alpi: giro romantico del lago di Thun (treno + crociera + pranzo).......€ 100,00
25 Aprile - Mantova e Sabbioneta (bus + guida)...................................................................................................... € 59,00
30 Aprile - Euroflora a Genova (bus + ingresso)..........................................................................................................€ 60,00
01 Maggio - Crespi d’Adda, “città ideale” e crociera fluviale sull’Adda (bus + guida + crociera)......€ 52,00
01 Maggio - GUSTOBUS: Parma, prosciutto e parmigiano reggiano (bus + degustazione +pranzo).....€ 79,00
08 Maggio - Lago di Garda: Gardone, Salò e Vittoriale degli italiani (bus + ingresso + guida)...............€ 59,00
08 Maggio - Borghi medievali veneti: Este, Montagnana e castello Bevilacqua (bus + ingresso + guida)..... € 65,00
15 Maggio - Portovenere e la crociera nel golfo di Byron (bus + crociera).............................................. € 67,00
15 Maggio - GUSTOBUS: Castello Grinzane e pranzo langarolo (bus + ingresso + guida + pranzo)...... € 79,00
22 Maggio - Reggia di Venaria reale e la festa delle rose (bus + ingresso reggia e giardini + guida)............€ 57,00
29 Maggio - Bobbio, borgo più bello d’Italia e corteo storico di Grazzano Visconti (bus + guida)...... € 60,00
29 Maggio - Le cinque terre via mare (bus + battelli + treni)................................................................................... € 72,00
02 Giugno - GUSTOBUS: Palazzina Reale di Stupinigi e Parco della Mandria (bus + guida + pranzo).. € 67,00
02 Giugno - Ciliegie di Vignola e visita in acetaia (bus + visita acetaia)............................................................. € 54,00
05 Giugno - Genova: crociera avvistamento balene (bus + giro città + crociera)....................................... € 75,00
05 Giugno - Lago di Garda e navigazione: Sirmione e Lazise (bus + navigazione + pic-nic)..................... € 63,00
12 Giugno - Gardaland (bus + ingresso)............................................................................................................................. € 65,00
12 Giugno - Svizzera nascosta: miniere di sale e lago sotterraneo (bus + ingressi)................................... € 72,00
19 Giugno - Un giorno al mare: Varazze (bus)............................................................................................................. € 35,00
19 Giugno - GUSTOBUS: Castelli e sapori della Valle d’Aosta (bus + guida + pranzo tipico).................... € 65,00

VIAGGI DI un GIORNO
GUSTOBUS
TRENINO VERDE

pic-nic
un giorno al mare

26 Giugno - Sale San Giovanni: la piccola Provenza del Piemonte (bus + ingresso)................................... € 45,00
26 Giugno - Un giorno al mare: Laigueglia (bus)........................................................................................................ € 46,00
03 Luglio - Un giorno al mare: Noli (bus)....................................................................................................................... € 41,00
03 Luglio - GUSTOBUS: Taleggio e pizzoccheri: un giorno in Valtellina (bus + pranzo tipico)................ € 76,00
10 Luglio - Un giorno al mare: Alassio (bus)................................................................................................................. € 46,00
10 Luglio - Skyway Monte Bianco (bus + funivia)....................................................................................................... € 90,00
17 Luglio - Un giorno al mare: Varigotti (bus)....................................................................................................... € 43,00
17 Luglio - Aosta, lago Lexert e museo della fontina (bus + ingresso)....... € 49,00 con pic-nic /€ 79,00 con pranzo
24 Luglio - Un giorno al mare: Spotorno (bus)....................................................................................................... € 42,00
24 Luglio - GUSTOBUS: Sacra di San Michele e sapori in val di Susa (bus + guida + ingresso + pranzo tipico)..€ 69,00
24 Luglio - Un giorno a Zoom: in piscina con i pinguini (bus + ingresso al parco e alla piscina dei pinguini)..... € 57,00
31 Luglio - Un giorno al mare: Celle Ligure (bus)................................................................................................. € 35,00
31 Luglio - Mantova e la navigazione sul Mincio tra i fiori di loto (bus + guida + crociera)............ € 65,00
31 Luglio - Un giorno sul ghiacciaio dell’Aletsch (bus + funivia + telecabina + pranzo + ingresso).....€ 83,00
07 Agosto - Un giorno al mare: Albissola Marina (bus).......................................................................................... € 37,00
07 Agosto - Etroubles borgo incantato e la foire d’etè di Aosta (bus)...................................................... € 35,00
14 Agosto - Zermatt e la parata del folclore (bus + treno)................................................................................. € 50,00
14 Agosto - Un giorno a Champoluc, perla della Val d’Ayas (bus + pic-nic)..............................................€ 49,00
15 Agosto - Ferragosto a Varazze (bus)....................................................................................................................... € 35,00
15 Agosto - Ferragosto sul trenino verde delle Alpi: Lago blu di Kandersteg (treno).................... € in def.
21 Agosto - Un giorno al mare: Noli (bus).................................................................................................................... € 41,00
21 Agosto - Chamonix ed il trenino della mer de glace (bus + treno + funivia)............................................ € in def.
28 Agosto - Un giorno al mare: Loano (bus)................................................................................................................ € 44,00
28 Agosto - GUSTOBUS: Fortezza di Fenestrelle ed il paesino dei murales (bus + ingresso + pranzo)............ € 74,00

VIAGGI DEL MERCOLEDI'
GUSTOBUS
TRENINO VERDE

pic-nic
un giorno al mare

06 Aprile - Castello di Pralormo e Messer Tulipano (bus + visita castello + ingresso + pranzo)...........€ 69,00
20 Aprile - Torino ed il museo Egizio (bus + visita museo con egittologo).........................................................€ 63,00
04 Maggio - Ivrea Olivetti UNESCO ed il parco delle terre ballerine (bus + visita + pranzo)................. € 65,00
18 Maggio - Vercelli ed il Principato di Lucedio (bus + visita + pranzo/degustazione)................................. € 74,00
08 Giugno - Castello di Masino, Viverone e Ricetto di Candelo (bus + ingresso + pic-nic)........................€ 59,00
22 Giugno - Leolandia (bus + ingresso).............................................................................................................................. € 55,00
29 Giugno - Un giorno a mare: Arenzano (bus)............................................................................................................€ 35,00
06 Luglio - Un giorno a Ondaland (bus + ingresso)......................................................................................................€ 49,00
13 Luglio - Un giorno al mare: Albissola Marina (bus).............................................................................................€ 37,00
20 Luglio - Zermatt ed il Cervino (bus + treno)..............................................................................................................€ 50,00
27 Luglio - Un giorno al mare: Varazze (bus)................................................................................................................ € 35,00
03 Agosto - Parco Faunistico le Cornelle (bus + ingresso)........................................................................................ € 49,00
10 Agosto - Un giorno al mare: Celle Ligure (bus)..................................................................................................... € 35,00
17 Agosto - Cogne ed il parco animalier di Introd (bus + ingresso + pranzo valdostano)..€ 55,00/€ 82,00 con pranzo

condizioni contrattuali
CONTENUTO DEL CONTRATTO DI VENDITA DEL PACCHETTO TURISTICO

Costituiscono parte integrante del contratto di viaggio: oltre l'estratto delle condizioni generali che seguono, le condizioni di pacchetto turistico presenti integralmente sul sito alla pagina www.verbanoviaggi.com
oppure disponibili in forma cartacea in agenzia viaggi, la descrizione del pacchetto turistico contenuta nel
catalogo, ovvero nel separato programma di viaggio, nonché la conferma di prenotazione dei servizi richiesti
dal viaggiatore. Essa viene inviata dal tour operator al viaggiatore o all’agenzia di viaggio, quale mandataria del viaggiatore e quest’ultimo avrà diritto di riceverla dalla medesima. Nel sottoscrivere la proposta
di compravendita di pacchetto turistico, il viaggiatore deve tener bene a mente che essa dà per letto ed
accettato, per sé e per i soggetti per i quali chiede il servizio tutto compreso, sia il contratto di viaggio per
come disciplinato, sia le avvertenze in essa contenute, sia le presenti condizioni generali, sia il programma
del viaggio scelto nella tua totalità

1) FONTI LEGISLATIVE

La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto servizi da fornire in territorio sia nazionale sia
internazionale, è disciplinata dal Codice del Turismo, specificamente dagli art. 32 al 51- novies per come
modificato dal decreto Legislativo 21 maggio 2018 n.62, di recepimento ed attuazione della Direttiva UE
2015/2302 nonché dalla disposizioni del codice civile in tema di trasporto e mandato, in quanto applicabili.

2) PRENOTAZIONI

La domanda di prenotazione si intende perfezionata al momento del versamento dell’acconto e con la
consegna del relativo estratto conto di viaggio e/o contratto di viaggio fornito da Verbano Viaggi al cliente.

2a. PREZZO

Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con riferimento a quanto indicato in catalogo
o programma fuori catalogo ed agli eventuali aggiornamenti degli stessi cataloghi o programmi fuori catalogo successivamente intervenuti. Esso potrà essere variato fino a
20 giorni precedenti la partenza e soltanto in conseguenza alle variazioni di:
• costi di trasporto, incluso il costo del carburante;
• diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali imposte, tasse di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti;
• tassi di cambio applicati al pacchetto in questione.

4) RECESSO DEL CONSUMATORE:

Il cliente può recedere dal contratto, senza pagare il corrispettivo per le penali di annullamento solo nei
seguenti casi:
• aumento del prezzo del pacchetto in misura eccedente il 10% rispetto al valore di acquisto.
• modifica significativa di altro elemento essenziale del contratto proposto dall’organizzatore dopo la conclusione del contratto stesso, ma prima della partenza, e non espressamente accettata dal cliente.

6) OBBLIGO DEI PARTECIPANTI

Nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione del contratto, ai cittadini italiani sono fornite
per iscritto le informazioni di carattere generale - aggiornate alla data di stampa del catalogo - relative agli
obblighi sanitari e alla documentazione necessaria per l’espatrio.
I cittadini stranieri reperiranno le corrispondenti informazioni attraverso le loro rappresentanze diplomatiche
presenti in Italia e/o i rispettivi canali informativi governativi ufficiali.

14) COMUNICAZIONE OBBLIGATORIE
A) Ai sensi dell’art. 16 I. 3.08.98 n. 269 “la legge Italiana punisce con la pena della reclusione e sanzioni

varie i reati inerenti alla prostituzione ed alla pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi
all’estero”.
B) Ai sensi dell’art. 10 L. 31.12.96 n. 675 si comunica che i dati identificativi, nonché ogni altra informazione acquisita nel corso del rapporto contrattuale, vengono gestiti e conservati allo scopo di dare corso agli
adempimenti previsti dal contratto

17) FORO DI COMPETENZA

Per ogni eventuale controversia inerente le condizioni di questo contratto turistico il foro di competente è
Verbania.

QUOTA ISCRIZIONE: CONSULTARE IL PROGRAMMA DEI SINGOLI VIAGGI

ESTRATTO CONDIZIONI DI PACCHETTO TURISTICO VERBANO VIAGGI
VISIBILE INTEGRALMENTE SUL SITO WWW.VERBANOVIAGGI.COM

