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PERCHE’ AGOGHE’
La parola greca “agoghè”(άγωγή) è legata ai signifi cati generali del verbo “ago”: condurre, 
guidare, nei sensi sia materiale che spirituale. Abbiamo scelto questo nome insolito, 
spesso indecifrabile, perché a noi piace guidare, condurre, accompagnare i viaggiatori alla 
scoperta del mondo!

CHI E’ AGOGHE’
Agoghè è un’ agenzia di viaggi piccola ma come tutte le altre si occupa di viaggi in genrale. 
Siamo specializzati in viaggi di gruppo ma se avete bisogno di un biglietto aereo, un 

pacchetto da catalogo o un itinerario creato su misura lo staff  di Agoghè è sempre 
a vostra disposizione per un preventivo. Privilegiamo la tecnologia e l’e-mail per 

curare i rapporti con i nostri clienti ma se volete incontrarci chiamateci e sarà 
nostra premura fi ssare un appuntamento.

VIAGGIARE IN COMPAGNIA
Siamo specializzati in viaggi di gruppo ma non spaventatevi, i nostri sono 

piccoli gruppi, composti da 15 massimo 20 persone che viaggiano 
sempre guidati da un accompagnatore esperto. I nostri pacchetti di 
viaggio prevedono un’alta percentuale di socialità e divertimento, 

e permettono sempre di portare a casa, oltre ai ricordi di viaggio, 
anche nuove amicizie. Noi di Agoghè teniamo molto all’armonia 
e all’affi  atamento del gruppo, perché il viaggio è scoperta 
di luoghi nuovi ma anche di vita insieme. Il nostro modo di 
viaggiare, dinamico e fl essibile, permette ai viaggiatori di 
entrare in confi denza molto facilmente, e questo garantisce 
il divertimento!

RAIKA FAGHERAZZI cuore e mente di Agoghè. Ha dato 
vita a questa agenzia dopo anni di esperienza come 
accompagnatrice e guida turistica. Sempre in campo, è 
pronta ad accompagnarvi e guidarvi ovunque. Per usare 
le parole di Andrea: “non lasciatevi ingannare dall’aspetto 
“fragile” di Raika, è capace di farvi passeggiare in città anche 
per 10 ore consecutive.”

SIETE IN BUONE MANI
Gli accompagnatori di Agoghè stanno con i partecipanti 

dall’inizio alla fi n e de l viaggio. Sono dei professionisti che hanno 
un bel po’ di esperienza sul campo. Hanno studiato i luoghi dove vi 

stanno portando e possono darvi utili consigli sia prima che durante 
il viaggio. Naturalmente parlano una o più lingue straniere e quindi voi 

non dovete preoccuparvi di nulla. Dovete solo godervi il percorso!

CONSIGLI PER GLI ACQUISTI
Le nostre mete non sono certo le più insolite ma le nostre proposte vi permetteranno di 

apprezzare ogni luogo come dei veri viaggiatori e non dei semplici turisti. Soprattutto nelle 
grandi città cerchiamo di utilizzar e i mezzi pubblici per permettervi di cogliere al meglio 
usi e costumi della popolazione locale, e perché no, mescolarvi un po’ con loro. Sfruttiamo 
tutto il tempo a nostra disposizione, evitiamo lunghe soste per i pranzi e dedichiamo 
più tempo alle visite. Preferiamo essere comodi e spesso rinunciamo a un po’ di lusso 
pur di avere hotel centrali e vicini alle maggiori attrazioni. Certo, tornerete stanchi dopo 
ogni viaggio ma sicuramente soddisfatti. I pacchetti di viaggio di Agoghè sono adatti a 
viaggiatori dinamici, che amano stare in compagnia e condividere esperienze.





QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 

€ 420,00 a persona
La quota è valida per un minimo di 20 partecipanti 

La quota comprende: 
pullman GT
hotel 3* in pensione completa
bevande incluse ai pasti
guida locale come da programma
navigazione Lago Maggiore 
navigazione Lago d’Orta 
ingresso Villa Taranto 
assicurazione medico bagaglio
accompagnatore per tutto il tour

La quota non comprende: 
ingressi non citati, mance, extra personali e 
tutto quanto non espressamente indicato 
nella voce “la quota comprende”. 

ISCRIZIONI ENTRO E NON OLTRE 
IL 28/02/2017

GIORGIO 1
Partenza da Belluno in pullman riservato. Nel 
primo pomeriggio arrivo del gruppo a Stresa 
ed incontro con la guida. Imbarco sul battello 
e navigazione sul Lago Maggiore lungo le 
romantiche Isole Borromee. Sosta all'Isola Bella, 
un luogo sorprendente grazie a fi oriture ricorrenti 
ed inestimabili tesori d’arte che si fondono in un 
armonioso microcosmo. Trasformata da scoglio a 
giardino fi orito oggi l’isola appare come un vascello 
che fl uttua sulle limpide acque del lago Maggiore 
così come nell’intento del suo fondatore Vitaliano 
VI Borromeo. Rilassante passeggiata sull'Isola dei 
Pescatori tra i caratteristici vicoli del romantico 
villaggio che ispirò pittori e poeti. Proseguimento 
per l'Isola Madre con rientro a Stresa. Sistemazione 
in Hotel 3* della zona. Cena. Pernottamento

GIORNO 2
Dopo la prima colazione incontro con la guida e 
visita ai giardini di Villa Taranto conosciuti in tutto 
il mondo per la loro bellezza e per la ricchezza di 
specie fl oreali  dalle mille sfumature cromatiche e 
dai mille inebrianti profumi regalano da marzo a 
novembre meravigliose scenografi e fl oreali, non 
mancano ispirazioni italiane come statue, fontane, 
specchi d'acqua, terrazzi, cascate ovvero tutti 
quegli ornamenti che contribuiscono a donare un 
ulteriore alone magico a questo autentico Eden 
terrestre, una sorta di tempio sacro della natura. 
Pranzo in Ristorante con bevande incluse. Visita del 
"San Carlone", gigantesca statua di rame che da un 
vasto piazzale domina la città. La scultura, eretta nel 
1697 su modello del Cerano, è appoggiata su un 
piedistallo di granito di m 11,20, è alta quasi 21 metri 
e mostra San Carlo Borromeo in atteggiamento 
benedicente. Visita al centro di Arona, la Rocca 

Borromea simbolo dell’importanza strategica di 
Arona. La Collegiata della Natività di Maria Vergine, 
la Chiesa dei Santissimi Martiri e la Chiesa della 
Madonna di Loreto, che risale al Seicento. Rientro 
in Hotel. Cena e pernottamento.

GIORNO 3
Dopo la prima colazione incontro con la guida 
e trasferimento a Pella. Imbarco sul battello per 
Orta con visita al caratteristico centro storico. 
Proseguimento per l‘Isola di San Giulio dove si può 
ammirare l‘omonima Basilica del XII secolo custode 
del celebre ambone in serpentino di Oira, uno 
dei pochissimi preziosi esempi di arte Ottoniana. 
Pranzo in Ristorante con bevande incluse. Nel 
pomeriggio partenza per il rientro a Belluno.

Dal  7 al 9 aprile 2017

LAGO MAGGIORE
VILLA TARANTO E LE ISOLE BORROMEE
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Dal 14 al 21 aprile 2017
GIORNO 1
Partenza da Malpensa in serata con volo 
diretto Uzbekistan Airlines per Urgench. Cena e 
pernottamento a bordo. 

GIORNO 2
Arrivo a Urgench al mattino e trasferimento in hotel 
a Khiva, remota e minuscola oasi nel deserto, città-
museo millenaria.  Khiva si presenta con gli esempi 
più autentici dell’architettura uzbeca.  L’emozione è 
forte, l’atmosfera fi abesca, surreale, è come tornare 
indietro di migliaia di anni e passeggiando lungo i 
vicoli sembra di sentire ancora l’eco delle antiche 
carovane lungo la Via della Seta. 

GIORNO 3
Visita di Khiva: la fortezza Kunya Ark residenza 
all’emiro, varie scuole coraniche, il minareto Kalta 
Minor, vari mausolei fra cui quello di Pahlavan 
Mahmud, poeta, fi losofo e lottatore. Dopo il pranzo 
visita della moschea Juma dalle 112 colonne in 
legno intarsiato e Ark dai pregevoli mosaici. 

GIORNO 4
Partenza per Bukhara. Bukhara è sorprendente, 
magica, irripetibile: l’antico centro storico, intatto 
e ancora abitato, rifl ette la prosperità e potenza 
della città, importante centro carovaniero sulla Via 
della Seta, capitale del regno Samanide e massimo 
centro della sapienza antica dell’Asia Centrale. 

GIORNO 5
Visita di Bukhara: la cittadella Ark dove viveva 
l’emiro, la moschea Bolo Khauz, il Chor Minor dai 4 
minareti, il mausoleo di Ismail Samani, la moschea 
Mogaki Attari e l’alto minareto Kalon risparmiato 
dalla furia di Genghis Khan, il mausoleo Chasma 

Ayub, piazza Labi Hauz, cuore della città, animata 
da caff è e negozi all’aperto, e infi ne il variopinto 
bazar.  

GIORNO 6
Partenza per Shakhrisabz , dove nacque Tamerlano. 
Visita dei resti del palazzo Ak Sarai, dei complessi 
funebri Dorut Tilovat e Siorat, della moschea Kok 
Gumboz.  Proseguimento per Samarcanda. 

GIORNO 7
Visita di Samarcanda. La città ha 2700 anni, fu 
conquistata da Alessandro Magno e Gengis Khan 
ma fu Tamerlano che nel 1369 la volle capitale del suo 
vastissimo impero. I tesori artistici sono tanti: piazza 
Registan su cui si aff acciano le preziose medrese 
Tillya-Kari,  Ulug Beg e  Shir Dor;  il mausoleo Gur 
Emir dove riposano le spoglie di Tamerlano e di 
altri sovrani, la moschea di Bibi Khanum, consorte 
mongola del sovrano, la necropoli Shakh-i-Zinda 
con monumenti funebri che non hanno uguali in 
tutta l’Asia Centrale,  l’Osservatorio di Ulugh Beg. 
Nel pomeriggio partenza per Tashkent. 

GIORNO 8
Visita della parte moderna e monumentale 
di Tashkent, capitale dell’Uzbekistan: piazza 
dell’Indipendenza, teatro dell’Opera Navoi, il 
complesso monumentale di Khasti Imam con 
l’antico corano. Trasferimento in aeroporto per il 
volo di rientro. Arrivo a Malpensa in serata. 

UZBEKISTAN 
SAMARCANDA E LA VIA DELLA SETA

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 

€ 1635,00 a persona
La quota è valida per un minimo di 10 partecipanti 

La quota comprende: 
volo di linea A/R da Milano Malpensa
escursioni e visite come da programma 
con bus riservato e guida locale
trattamento di pensione completa presso 
hotel 3* e 4* (tutte le colazioni più un 
totale di 13 tra pranzi e cene)
un volo interno
ingressi come da programma
assicurazione medico-bagaglio
accompagnatore per tutto il viaggio

La quota non comprende: 
La quota non comprende: navetta 
da Belluno (su richiesta con minimo 
8 partecipanti – circa 150 euro), tasse 
aeroportuali (circa euro 200), mance 
obbligatorie (circa 50 euro), visto di 
ingresso (euro 95) - extra personali e 
quanto non espressamente indicato in 
programma.
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA: € 160

ISCRIZIONI ENTRO E NON OLTRE 
IL 28/02/2017
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QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 

€ 98,00 a persona
La quota è valida per un minimo di 25 partecipanti

La quota comprende: 
pullman G.T.
ingressi a Palazzo Te e Palazzo Ducale
guida per l’intera giornata a Mantova
accompagnatore
assicurazione medico-bagaglio

La quota non comprende: 
pasti - battello (euro 10,00) - bevande 
- extra personali - tutto quanto non 
espressamente indicato nella voce la quota 
comprende.

ISCRIZIONI ENTRO E NON 
OLTRE 20/03/17

Partenza da Belluno con pullman riservato e 
arrivo in mattinata a Mantova. Visita di Palazzo Te. 
Trasferimento in centro storico e passeggiata tra le 
piazze della città su cui si ergono gli edifi ci della 
Mantova comunale. Interno della Rotonda di San 
Lorenzo, perfetto esempio di architettura religiosa 
romanica e chiesa più antica della città e interno 
della Basilica di Sant’Andrea, imponente tempio 
rinascimentale, frutto del genio di Leon Battista 
Alberti. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio visita 
del Palazzo Ducale e della famosa Camera degli 
Sposi. Trattasi della magnifi cente dimora della 
famiglia Gonzaga, a capo della città di Mantova dal 
1328 al 1707. La reggia conta più di 500 stanze tra 
cui spicca per fama La Camera degli Sposi, sommo 
esempio della pittura rinascimentale, opera di 
Andrea Mantegna.  Nel tardo pomeriggio chi lo 
desidera può fare una crociera fl uviale lungo i laghi 
di Mantova e il Parco del Mincio per ammirare 
la città gonzaghesca che si specchia nelle acque 
dei suoi laghi. In serata partenza per il rientro a 
Belluno.

Il 25 aprile 2017

MANTOVA 
GIOIELLO DEL RINASCIMENTO
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Dal 29 aprile 
al 1 maggio 2017

GIORNO 1
Pullman riservato da Belluno per l’aeroporto di 
Venezia o Treviso. Volo su Cagliari. Trasferimento 
e sistemazione in hotel. Primo giro introduttivo in 
città. Cena libera. Cagliari è la capitale economica, 
politica, amministrativa e culturale dell’Isola. Situata 
nell’aff ascinante Golfo degli Angeli, tra capo Pula 
e capo Carbonara, la città sorge su sette colli, il 
più importanti dei quali è Castello, circondato 
da imponenti torri e bastioni. Il quartiere più 
antico della città, Stampace, accoglie le più belle 
chiese del centro storico come quella di San 
Michele, la meravigliosa chiesa di Sant’Anna e la 
sua spettacolare gradinata, la chiesa sconsacrata 
di Santa Restituta e la chiesa di Sant’Efi sio, santo 
patrono di Stampace ma protettore di tutta la 
Sardegna.

GIORNO 2
Escursione di intera giornata alla scoperta dei dintorni 
di Cagliari. Iniziamo visitando il Nuraghe di Barumini, 
monumento riconosciuto dall’Unesco per la sua 
notevole importanza. Questo sito, simbolo della 
civiltà Nuragica, ci permetterà di conoscere le origini e 
i segreti della cultura sarda. La sua mole immensa ed 
ancestrale costituita da rocce megalitiche nasconde 
al suo interno tholos* di incomparabile bellezza 
e perfezione. Continueremo la nostra visita nella 
natura incontaminata della Giara di Gesturi, una vasta 
pianura punteggiata dalla macchia mediterranea 
e dalle piccole querce di sughero. Essa è l’habitat 
naturale dei buoi rossi e dei famosi cavallini selvatici. A 
seguire possibilità di sostare a San Sperate, un paese 
museo noto per l’arte dei murales che raccontano 
la vita quotidiana e le antiche tradizioni adornando 
le vie del paese (come Cibiana di Cadore). Rientro a 
Cagliari. Cena libera.

GIORNO 3
Mattinata dedicata alla processione di S. Efi sio, 
dove potremmo ammirare un’elegante sfi lata dei 
più bei costumi tradizionali sardi. La festa di S. Efi sio 
oltre ad essere una tra le più antiche celebrazioni (si 
svolge dal 1657) è anche la più lunga processione 
religiosa italiana, con circa 65 km percorsi a piedi 
in 4 giorni, e la più grande del Mediterraneo. Nel 
pomeriggio ci dedicheremo un po’ al bellissimo 
mare della Sardegna percorrendo la bellissima 
strada panoramica in direzione di Villasimius. In 
serata trasferimento all’aeroporto e volo di ritorno. 
Pullman riservato per il rientro a Belluno. 

CAGLIARI 
E LE FESTA DI S. EFISIO

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 

€ 495,00 a persona
La quota è valida per un minimo di 8 partecipanti

La quota comprende: 
trasferimento privato da Belluno a Venezia 
A/R - volo da Venezia o Treviso a Cagliari 
A/R - bagaglio a mano e tasse aeroportuali
trasferimento privato da aeroporto a 
hotel A/R - 2 Pernottamenti con colazione 
presso hotel centrale a Cagliari - escursioni 
come da programma (è possibile che si 
eff ettuino con un minibus a noleggio) -  
assicurazione medico bagaglio
accompagnatore per l’intero tour

La quota non comprende: 
I pranzi e le cene, gli ingressi, mance, extra 
personali e quanto non espressamente 
indicato in programma.
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA: euro 
70,00

ISCRIZIONI ENTRO E NON 
OLTRE 15/03/17
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QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 

€ 255,00 a persona
La quota è valida per un minimo di 20 partecipanti

La quota comprende: 
viaggio in pullman gran turismo 
sistemazione in hotel 3 stelle in mezza 
pensione (colazione e cena)
tassa di soggiorno
bevande a cena (¼ vino + ½ minerale)
visita guidata di Genova per mezza 
giornata
ingresso all’Acquario
accompagnatore per tutto il tour
assicurazione medico-bagaglio

La quota non comprende: 
ingressi non citati, i pranzi, audio guide, le 
mance, gli extra personali e tutto quanto 
non espressamente indicato nella voce 
la quota comprende. SUPPLEMENTO 
CAMERA SINGOLA: € 30

ISCRIZIONI ENTRO E NON OLTRE 
IL  15/03/17

GIORNO 1
Partenza da Belluno in pullman riservato. Arrivo 
nella tarda mattinata a Genova. Genova, una 
delle due più importanti repubbliche marinare 
italiane, tra i primi porti dell’Europa Meridionale, 
città denominata la ‘’ Superba’’, si estende 
ininterrotta per 30 Km. e raccoglie quasi la metà 
della popolazione della Liguria. La visita di Genova 
comincia con un tour panoramico in pullman 
nei quartieri residenziali relativi alla espansione 
urbanistica dell’Ottocento e del Novecento, 
passando da Piazza della Vittoria, che si apre al 
centro dei moderni quartieri orientali della città, 
nella quale si erge l’Arco dei Caduti. Proseguendo 
per Corso Italia e fi no alla Collina di Albaro, ove 
si susseguono ville, giardini e quartieri residenziali 
e Colle di Carignano. Poi lungo via XX Settembre, 
che congiunge Piazza della Vittoria a Piazza De 
Ferrari, principale via della Genova moderna, 
caratterizzata all’inizio da grandi edifi ci a portici 
sotto i quali si trovano eleganti negozi e lungo la 
quale si potrà ammirare la chiesa di Santo Stefano. 
La visita prosegue a piedi nel centro storico con 
Palazzo Ducale, di origine medievale, sede un 
tempo del comune, poi del doge di Genova e oggi 
centro culturale della città, sede di manifestazioni 
e mostre, la Cattedrale di San Lorenzo, principale 
monumento Medievale della città, Piazza San 
Matteo cinta dalle Case dei Doria e dalla Chiesa di 
San Matteo, Piazza Banchi, per fi nire con Palazzo 
San Giorgio, antica sede del Banco di San Giorgio 
e luogo in cui, secondo tradizione, Marco Polo 
dettò il Milione a Rustichello da Pisa. In serata, 
sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

GIORNO 2
Colazione in hotel. Intera mattinata dedicata alla 

visita dell’Acquario. L’Acquario di Genova off re ben 
70 vasche espositive: 15.000 animali appartenenti 
a 400 specie tra pesci, mammiferi marini, rettili, 
anfi bi e uccelli cui si aggiungono le 4 vasche a cielo 
aperto del nuovo Padiglione Cetacei che possono 
accogliere fi no a 10 esemplari di delfi no. Un viaggio 
alla scoperta degli ambienti acquatici di tutto il 
Pianeta e dei loro abitanti: dai lamantini alle foche, 
dai pinguini alle meduse, dai delfi ni agli squali, dai 
pesci antartici - unica struttura europea ad ospitarli 
- ai coloratissimi pesci della scogliera corallina nella 
più grande esposizione di biodiversità in Europa. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio viaggio di ritorno 
con arrivo in serata.

Dal 13 al 14
maggio 2017

GENOVA 
E L’ACQUARIO
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Dal 18 al 21
 maggio 2017

GIORNO 1
Pullman riservato da Belluno per l’aeroporto di 
Treviso o Venezia. Volo per Londra. Trasferimento 
dall’aeroporto all’hotel. Sistemazione in hotel. 
Visita a piedi lungo Whitehall fi no a Westminster 
Abbey dove nel pomeriggio assisteremo alla 
messa cantata un’ottima occasione per ascoltare le 
splendide voci dei cori che caratterizzano le grandi 
chiese della capitale britannica come pure le note 
che escono dai possenti organi. Dopo la messa ci 
trasferiremo nel cuore pulsante della città: Leicester 
Square, Piccadilly Circus e Covent Garden. Cena 
(libera) in un tipico pub e visita al Tower Bridge in 
notturna. 

GIORNO 2
Colazione in hotel. La maggior parte della giornata 
sarà dedicata alla visita a Hampton Court, una 
delle residenze reali più’ suggestive nei dintorni 
di Londra. Il palazzo e’ diventato residenza reale 
intorno al 1520, dopo che Enrico VIII lo ebbe ricevuto 
in dono dal cardinale Wolsey, futuro arcivescovo di 
York, e da allora e’ stato abitato in modo continuo 
dalla famiglia reale fi no al 1737. Questa stravagante 
residenza in tipico stile Tudor vanta spettacolari ed 
aff ascinanti giardini e un grandissimo labirinto. In 
serata ci trasferiremo al British Museum per la visita 
di uno dei più importanti musei del mondo. Cena 
libera. 

GIORNO 3
Colazione in hotel. Oggi andremo a Greenwich 
per la visita del meridiano zero e del famoso 
quartiere che ancora conserva il suo stile “British”. 
Trasferimento a Sothwark per immergersi nella 
curiosa atmosfera del Borough Market, uno 
storico mercato alimentare che off re le più svariate 

pietanze dal mondo. Nel pomeriggio passeggiata 
lungo il Thames Path: Tower of London, Tower 
Bridge,Tate Modern Gallery. Attraverso il Millenium 
Bridge arriveremo quindi nella City, il cuore 
fi nanziario della Gran Bretagna. Rientro in hotel e 
pernottamento. 

GIORNO 4
Colazione in hotel. In mattinata gita a Camden 
Lock il caratteristico e aff ollato mercato, centro di 
vita degli alternativi. Qua si trovano soprattutto 
abbigliamento e articoli di artigianato a prezzi 
economici ma la sua particolarità sta soprattutto 
nell’insolita umanità che lo popola... vale la 
pena visitarlo! Nel pomeriggio trasferimento in 
aeroporto. Partenza del volo per Treviso o Venezia. 
Pullman riservato per il rientro a Belluno.

LONDRA
E HAMPTON COURT 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 

€ 675,00 a persona
La quota è valida per un minimo di 10 partecipanti 

La quota comprende: 
trasferimento da Belluno per l’aeroporto di 
Treviso o Venezia A/R, 
volo da Treviso o Venezia a Londra,
tasse aeroportuali - e il solo 
bagaglio a mano (max. 10kg.) - 
trasferimento da aeroporto al centro di 
Londra A/R - sistemazione in hotel con 
trattamento di pernottamento e colazione 
- accompagnatore per tutto il tour - 
assicurazione medico-bagaglio

La quota non comprende: 
bagaglio in stiva (15kg. circa € 30), pranzi e 
cene - trasporti a Londra, guide, ingressi, 
mance e quanto non espressamente 
indicato in programma. Assicurazione 
annullamento su richiesta.
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA: € 
190,00

ISCRIZIONI ENTRO E NON OLTRE 
IL  01/03/17
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QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 

€ 2250,00 a persona
La quota è valida per un minimo di 10 partecipanti

La quota comprende: 
trasferimento da Belluno per l’aeroporto di 
Venezia A/R - volo di linea A/R dall’Italia 
per gli Stati Uniti
tasse aeroportuali
sistemazione in hotel con trattamento di 
solo pernottamento 
trasporto in USA
assicurazione spese mediche (€ 8.000) - 
bagaglio (€ 600) 
accompagnatore per l’intero viaggio

La quota non comprende: 
mance - ingressi - colazione e pasti, 
- supplemento camera singola (su 
richiesta), assicurazione medica con spese 
mediche illimitate e annullamento viaggio 
(quotazione su richiesta) e tutto quanto 
non espressamente indicato nella voce la 
quota comprende. 
DOCUMENTI NECESSARI: PASSAPORTO 
individuale e l’ESTA.

ISCRIZIONI ENTRO E NON OLTRE 
IL 01/03/17

GIORNO 1
Partenza da Belluno con pullman riservato per 
l’aeroporto di Venezia. Volo per Los Angeles. 
Sistemazione in hotel. 

GIORNO 2
Los Angeles, chiamata anche “The City of Angeles”, 
la città degli Angeli o anche più familiarmente LA è 
una città unica al mondo. La sua area metropolitana 
copre un triangolo vasto come Torino, Genova, 
Milano e al suo interno convive un’incredibile varietà 
di razze, culture, lingue, religioni, cucine, paesaggi. 
Il fascino di questa città è in gran parte legato alle 
leggende e alla storia del cinema e del mondo dello 
spettacolo. 

GIORNO 3
Partenza in direzione San Bernardino per visitare il 
JOSHUA TREE NATIONAL PARK, con ampie distese 
desertiche e pochissimi alberi, tra cui si notano le 
piccole piante della Yucca e la perenne Joshua Tree. 
Proseguimento verso Kingman, base di partenza 
per percorrere la Route 66. 

GIORNO 4
Da Kingman percorreremo la HISTORIC ROUTE 66, 
circa 90 miglia da Kingman a Seligman, il tratto che 
è stato reso celebre dal fi lm “Cars”. Proseguiremo 
quindi verso il GRAND CANYON NATIONAL PARK. 
All’interno del parco si trova una gola del Fiume 
Colorado, considerata una delle meraviglie naturali 
del mondo. 

GIORNO 5
Partenza per raggiungere la MONUMENT VALLEY. 
Visita del meraviglioso parco che si trova nella 
riserva indiana dei Navajo. Il parco è famoso in 

tutto il mondo per aver fatto da sfondo a numerosi 
fi lm western. Proseguimento verso Page e LAKE 
POWELL, uno dei laghi artifi ciali più grandi al mondo 
dove vedremo il meraviglioso Horseshoe Bend e 
l’Antelope Canyon. 

GIORNO 6
Visita del parco del BRYCE CANYON. Il Bryce Canyon 
è un piccolo parco nazionale con spettacolari 
formazioni rocciose che creano fi nestre, pinnacoli e 
guglie, i famosi “hoodoos”. Partenza alla volta di Las 
Vegas attraversando il parco ZION NATIONAL PARK. 

GIORNO 7
Intera giornata dedicata alla visita della DEATH 
VALLEY, la famosissima valle della morte. La Death 
Valley è il parco nazionale più grande degli Stati Uniti 
continentali, ampio 5.000 miglia quadrate. E’ una 
terra piena di scenari incredibili.  Rientro a Las Vegas. 
Serata dedicata alla visita della famosa FREEMONT 
STREET, la leggendaria via da cui è nata Las Vegas. 

GIORNO 8
Intera giornata dedicata alla visita di Las Vegas, la 
capitale del divertimento, dello shopping e del gioco 
d’azzardo. In serata vedremo lo spettacolo delle 
fontane al Bellagio e le scenografi e dei bellissimi 
hotel illuminati. 

GIORNO 9
Trasferimento dall’hotel all’aeroporto di Las Vegas. 
Volo per Venezia.

GIORNO 10 
Arrivo all’aeroporto di Venezia. Trasferimento a 
Belluno con pullman riservato.

Dal 30 maggio al 8 
giugno 2017 

USA
 I GRANDI PARCHI AMERICANI
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Dal 11 al 17 giugno 2017
GIORNO 1
Partenza da Belluno con pullman riservato per 
l’aeroporto di Treviso. Volo per Breslavia Wroclaw. 
Nel pomeriggio visita guidata della città e del suo 
centro storico con le isole collegate dai ponti. Visita 
della Piazza del Mercato ed il Municipio, esempi 
di architettura gotica e rinascimentale europea. Gli 
edifi ci che circondano la Piazza come il Palazzo 
all’Insegna dei Sette Elettori, il Palazzo all’insegna 
del Sole d’Oro, la piazza adiacente Plac Solny e 
l’Università. Passeggiata nel caratteristico quartiere 
di Ostrów Tumski e l’Isola di sabbia. 

GIORNO 2
Incontro con la guida e trasferimento al Panorama 
Raclawicka, un monumentale dipinto panoramico 
(15 × 120 metri) che raffi  gura la Battaglia di 
Racławice, uno dei primi episodi dell’Insurrezione 
di Kościuszko. Si ammira posizionandosi al centro 
e spostandosi intorno lungo le varie sezioni 
che rievocano la battaglia. Nel pomeriggio 
proseguimento della visita di Breslavia con 
accompagnatore.  

GIORNO 3
Trasferimento in treno a Varsavia. Nel pomeriggio 
visita guidata di Varsavia e dei luoghi principali 
della capitale polacca. Le vie del centro, i palazzi 
ricostruiti dai dipinti del Canaletto, i luoghi della 
memoria e delle II Guerra mondiale. Cena libera. 
Rientro in hotel, pernottamento a Varsavia.

GIORNO 4
In mattinata incontro con la guida e visita al 
parco Lazienki Krolewskie. A seguire trasferimento 
in treno da Varsavia a Cracovia. Incontro con 
l’accompagnatore. Giro introduttivo in città. 

GIORNO 5
Visita guidata di Cracovia e della collina del Wawel, 
il Castello di Wawel con il cortile rinascimentale, 
la cattedrale, l’architettura romanica, gotica, 
rinascimentale e barocca della Città Vecchia di 
Cracovia, il Collegium Maius, la più grande Piazza 
del Mercato in Europa, la Torre del Municipio, il 
grande Mercato dei Tessuti, la Chiesa di Santa 
Maria. Pranzo libero. Pomeriggio, visita guidata del 
quartiere ebraico Kazimierz. 

GIORNO 6
In mattinata escursione al campo di concentramento 
di Auschwitz-Birkenau per l’esplorazione dei blocchi 
di prigionia, le camere a gas e i forni crematori. 
Dopo una breve pausa si prosegue a Birkenau 
dove si possono ancora vedere le baracche 
carcerarie, il portone principale con la torre della 
guardia e il famoso scalo ferroviario con il binario 
dove gli uffi  ciali e medici delle SS selezionavano gli 
ebrei. Nel pomeriggio escursione alla Miniera del 
sale Wieliczka. Dopo molti secoli di estrazione del 
salgemma, la miniera si è trasformata in una città 
sotterranea, misteriosa e unica. Rientro a Cracovia.

GIORNO 7
Prima colazione in hotel. Ultime visite e shopping 
a Cracovia. Nel pomeriggio trasferimento in 
aeroporto in tempo utile per il volo. Rientro a 
Belluno in pullman riservato.

LA POLONIA
E LE SUE MERAVIGLIE

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 

€ 1050,00 a persona
La quota è valida per un minimo di 15 partecipanti 

La quota comprende: 
trasferimento da Belluno all’aeroporto di 
Treviso A/R - volo Ryanair con il solo baga-
glio a mano di 10kg. trasferimento da/per 
l’aeroporto di Breslavia e Cracovia - siste-
mazione in Hotel **** in centro città, con 
prima colazione - trasferimenti in treno (2° 
classe) Breslavia - Varsavia, ca. 3h30min / 
Varsavia – Cracovia, ca. 2h30min - visita 
guidata di Breslavia, Varsavia, Cracovia - 
escursione al campo di concentramento di 
Auschwitz - escursione alla Miniera di sale 
Wieliczka - assicurazione medico/bagaglio
accompagnatore per l’intero viaggio

La quota non comprende: 
I pranzi e le cene - i mezzi pubblici per 
eventuali spostamenti nei centri città, - 
gli ingressi - mance, extra personali e 
quanto non espressamente indicato in 
programma. - Assicurazione annullamento 
su richiesta euro 55,00 a persona.
Supplemento SINGOLA: euro 210,00 

ISCRIZIONI ENTRO E NON OLTRE 
IL 10/04/17
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QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 

€ 1990,00 a persona
La quota è valida per un minimo di 10 partecipanti

La quota comprende: 
trasferimento in bus privato da Belluno 
all’aeroporto A/R - volo diretto per e 
da New York in classe turistica - tasse 
aeroportuali - trasferimento da l’aeroporto 
all’hotel a NY A/R - 6 pernottamenti presso 
hotel 4* centrale a Manhattan (Hotel 
Hampton Inn Manhattanh Times Square 
Central) con trattamento di pernottamento 
e colazione - facchinaggio in hotel - 
accompagnatore per l’intero viaggio - 
assicurazione medico-bagaglio 

La quota non comprende: 
mance - ingressi (NEW YORK CITY PASS 
$ 116) - trasporti a New York (tessera 
metropolitana e bus per 7 gg. $30) - pranzi 
e cene - supplemento camera singola (euro 
790,00) - tutto quanto non espressamente 
indicato nella voce la quota comprende. 
Assicurazione annullamento viaggio su 
richiesta (supplemento di euro 100).

ISCRIZIONI ENTRO E NON OLTRE 
IL 28/02/2017

GIORNO 1
Partenza in pullman riservato per l’aeroporto e 
imbarco sul volo per New York. Sistemazione in 
hotel e giro di ambientamento a Times Square, 
cuore pulsante di Manhattan.

GIORNO 2
Partenza di buon mattino per Harlem, il quartiere 
che negli anni 20 con il jazz regalò ad Harlem un 
periodo di splendore: Billie Holiday, Duke Ellington, 
Dizzie Gillespie ed altri ancora resero il quartiere 
il regno della vita notturna e della musica jazz. 
Pomeriggio dedicato alla visita del Metropolitan 
Museum il più grande degli Stati Uniti e uno dei più 
importanti al mondo.

GIORNO 3
Passeggiata dalla Fifth Avenue alla First Avenue 
lungo la 42th strada dove troviamo la NY Public 
Library, La Grand Central Station e il Chrysler 
Building. Tempo libero per un po’ di shopping nella 
5Th Avenue e nella zona del Rockfeller Center. 
Serata al Top of The Rock per una vista panoramica 
sulla città illuminata.

GIORNO 4
Oggi ci dedichiamo alla visita di Central Park per 
gustare l’atmosfera particolare di questo famoso 
parco, polmone verde della città. Visita al Museo di 
Storia Naturale. A seguire passeggiata nell’Upper 
West Side fi no al Lincoln Centre, il più vasto centro 
culturale della città. Scenderemo attraverso la 
Broadway fi no a Columbus Circle attraversando il 
famoso quartiere dei teatri e delle scuole di danza. 

GIORNO 5
Da Battery Park ci imbarcheremo su un battello 

per un tour panoramico che ci mostrerà la Statua 
della Libertà che si erge sull’isolotto di Liberty 
Island e poi Ellis Island (sosta per la visita alle 2 
isole – durata circa 5 ore). Nel pomeriggio rientro 
a Battery Park passeggiata attraverso il Financial 
District e  Wall Street  fi no a Ground Zero per visitare 
il 9/11 Memorial e il Museo che ricorda le vittime 
dell’attentato dell’11 settembre. Ci dirigeremo infi ne 
verso il Ponte di Brooklyn. 

GIORNO 6
Iniziamo la giornata con una vista dall’Empire State 
Building, il grattacielo più alto della città. Salita 
con ascensore alla terrazza panoramica posta 
all’86° PIANO.  Proseguiamo con una passeggiata 
attraverso i quartieri più caratteristici della città: 
Soho, Chinatown e Little Italy.

GIORNO 7
Ultima mattina in città. Tempo libero a disposizione 
per visite individuali o per shopping. Trasferimento 
in aeroporto per imbarco sul volo di rientro. 

GIORNO 8
Arrivo in Italia. Rientro con pullman riservato.

Dal 25 giugno 
al 2 luglio 2017

NEW YORK 
L’ENERGIA DELLA GRANDE MELA
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Dal 11 al 18 
luglio 2017

GIORNO 1
Partenza da Belluno con pullman riservato 
verso l’aeroporto di Venezia. Volo di linea per 
Oslo, trasferimento in hotel, sistemazione e 
pernottamento. 

GIORNO 2
Visita della città di Oslo: Frogner Park, con le 
sculture di Gustav Vigeland, la Oslo Opera House, 
la via pedonale Karl Johan ricca di bar e ristoranti, 
la zona del porto di Aker Brygge, il Municipio e 
la collina di Holmenkollern dalla quale si può 
ammirare un fantastico panorama sulla Capitale. 
Partenza per il tour della zona fi ordi con prima 
tappa nella cittadina di Lillehammer. Si proseguirà 
quindi lungo la famosa strada del ‘Peer Gynt’ per 
raggiungere infi ne la località di Otta. 

GIORNO 3
In mattinata partenza verso nord per percorrere la 
panoramicissima strada dei Troll. Proseguimento 
verso Geiranger con la Minicrociera sul 
Geirangerfjord, unico per la sua bellezza iscritto 
nella lista dei siti Patrimonio dell’Umanità 
dell’Unesco. 

GIORNO 4
In mattinata partenza per Briksdal con sosta per 
consentire la passeggiata che ci porterà alle pendici 
del ghiacciaio. Ritorno ad Olden e proseguimento 
per Balestrand.

GIORNO 5
Giornata dedicata alla scoperta del Sognefjord, il più 
lungo della Norvegia inclusa la navigazione nel suo 
tratto più stretto e profondo – il Naeroyfjord. Sbarco 
a Gudvangen e proseguimento per Stalheim; sosta 

per ammirare l’impressionante canyon sottostante. 
Tappa alla cascata di Tvindefossen. Arrivo a Bergen 
e tour panoramico orientativo.

GIORNO 6
Mattinata a disposizione per esplorare la città 
in autonomia. Partenza per Eidfjord, la porta di 
accesso dell’altopiano di Hardanger che off re scorci 
panoramici imperdibili sull’omonimo fi ordo. Visita 
dell’Hardangervidda Natursenter. Prosecuzione per 
le cascate Voeringfoss raggiungendo infi ne Geilo, 
rinomata località sciistica norvegese.  

GIORNO 7
In mattinata partenza in direzione di Oslo. 
Pomeriggio visita libera della città.

GIORNO 8
Trasferimento all’aeroporto e partenza con volo di 
linea per l’Italia. Pullman riservato per il rientro a 
Belluno.

NORVEGIA
L’INCANTO DEI FIORDI 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 

€ 2190,00 a persona
La quota è valida per un minimo di 10 partecipanti, 

La quota comprende: 
trasferimento da Belluno all’aeroporto di 
Venezia - voli di linea da Venezia - tasse 
aeroportuali -sistemazione in hotel 3*/4* 
con trattamento di pernottamento e prima 
colazione - 7 pasti principali come indicato 
in programma -tour in autopullman, visite 
ed escursioni con accompagnatore e/o 
guida parlante italiano - spese di iscrizione
assicurazione medico bagaglio - 
accompagnatore esclusivo in lingua 
italiana
 
La quota non comprende: 
pasti/snack a bordo dei voli SAS - bevande 
- vino - facchinaggio -gli extra in genere e 
tutto quanto non espressamente indicato 
in programma - supplemento camera 
singola euro 350. - La quota può subire 
variazioni e deve essere riconfermata al 
momento della prenotazione. 
Cambio corona norvegese/euro 0,11.  

ISCRIZIONI ENTRO E NON OLTRE 
IL 15/03/17 
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QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 

€ 1495,00 a persona
La quota è valida per un minimo di 8 partecipanti 

La quota comprende: 
trasferimento da Belluno all’aeroporto di 
Venezia A/R - volo dall’Italia A/R, con tasse 
aeroportuali incluse - visto - soggiorno 2 
notti in hotel 4* a Mosca 4 notti in hotel 
4* a San Pietroburgo - 6 prime colazioni 
a buff et - 4 cene - ingressi: a Mosca 
Cremlino - tre cattedrali - Armeria - 
monastero Novodevici - metropolitana; 
a San Pietroburgo Museo Ermitage e 
sezione Impressionisti - Fortezza dei SS. 
Pietro e Paolo - Palazzo e parco di Caterina 
a Pushkin - parco delel fontane a Peterhof 
- trasferimento col treno veloce da Mosca 
a San Pietroburgo - guida parlante italiano 
- accompagnatore per tutto il tour

La quota non comprende: 
i pasti non citati - bevande - mance, - 
facchinaggio - extra personali e tutto 
quanto non espressamente indicato in 
programma.

ISCRIZIONI ENTRO E NON OLTRE 
IL 10/05/17

GIORNO 1 
partenza da Belluno con pullman riservato per 
l’aeroporto di Venezia. Volo per Mosca. Trasferimento 
in hotel e primo giro introduttivo. 

GIORNO 2
Intera giornata di visita. Mosca oggi è una delle 
più grandi e belle città del mondo. Una capitale la 
cui vocazione a essere guida politica, culturale e 
religiosa della Russia è testimoniata dalla grandiosa 
scenografi a urbanistico-architettonica: a Mosca 
tutto è immenso, teatrale, estremo, potente. Si inizia 
con una panoramica dei luoghi più famosi: piazza 
del teatro Bolshoy, la sede del KGB, il lungofi ume 
Moscova da cui si gode di una bella vista sul 
Cremlino. Sosta sulla Piazza Rossa dove spiccano 
le cupole multicolori di San Basilio, il mausoleo di 
Lenin, i magazzini Gum e la chiesa della Madonna 
di Kazan. Visita interna del Cremlino del Museo 
dell’Armeria.

GIORNO 3
Al mattino visita dell’Arbat, una delle zone più antiche 
di Mosca, ora vivace zona pedonale, con negozi e 
caff è. Si visitano poi alcune stazioni monumentali 
della metropolitana, quasi un museo marmoreo 
sotterraneo. Trasferimento alla stazione ferroviaria e 
partenza per San Pietroburgo.  

GIORNO 4

Intera giornata dedicata alla conoscenza di San 
Pietroburgo con una panoramica della città. San 
Pietroburgo nacque nel 1703 per volontà di Pietro 
il Grande, lo zar illuminato e riformatore, che si 
avvalse dell’opera dei migliori architetti del tempo, 
fra cui molti italiani.  Adagiata nel suggestivo delta 

del fi ume Neva, intersecata da canali e ponti, la 
città è un originale incontro tra forme barocche e il 
colorato stile tradizionale russo. Visita della Fortezza 
dei SS. Pietro e Paolo, primo edifi cio costruito da 
Pietro, con vari edifi ci fra cui la chiesa che conserva 
le tombe dell’ultimo zar Nicola Romanov e della sua 
famiglia. Pomeriggio libero. 

GIORNO 5
Intera giornata di visita alle residenze estive. Al 
mattino escursione a Tsarskoe Selo, l’ex Pushkin, per 
visitare il Palazzo di Caterina e la famosa Camera 
d’ambra. L’esterno dell’edifi cio è coloratissimo, 
turchese con inserti d’oro. Gli interni sono 
un’aff ascinante combinazione di opere d’arte: mobili 
e pavimenti riccamente intarsiati, quadri, porcellane, 
lampadari, antiche stufe e, naturalmente, la favolosa 
Camera d’ambra, oggi defi nita come l’ottava 
meraviglia del mondo. Nel pomeriggio escursione 
a Peterhof, la reggia estiva che lo Zar Pietro fece 
edifi care con l’intento di eguagliare Versailles, e 
visita del parco per ammirare gli spettacolari giochi 
d’acqua delle numerose fontane in stile barocco. 

GIORNO 6
Giornata dedicata al famoso museo dell’Ermitage. 
Dopo aver percorso il mitico corso Nevskij Prospekt 
restando aff ascinati dai cromatismi degli edifi ci 
storici, si arriva a Piazza Palazzo per visitare le sale 
principali dell’Ermitage, la reggia invernale della 
zarina Caterina, oggi museo universale con una 
collezione di più di 3 milioni di opere. 

GIORNO 7
Prima colazione in albergo. Trasferimento in 
aeroporto e volo per Venezia. Rientro a Belluno con 
pullman riservato.

Dal 29 luglio al 4 
agosto 2017

RUSSIA
MOSCA E SAN PIETROBURGO 
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Dal 11 al 24 
agosto 2017

GIORNO 1
Volo da Venezia per San Francisco. Arrivo a San 
Francisco e trasferimento in hotel. 
GIORNO 2
Intera giornata dedicata alla scoperta di San Francisco. 
Visita a piedi e con i mezzi pubblici. Ci dedicheremo 
alle più interessanti attrazioni della città: il Golden Gate, 
il Fisherman’s Wharf, il Pier 39, Union Square e ancora la 
Coit Tower, la Transamerica Pyramid e Alcatraz. 
GIORNO 3
Proseguimento della visita di San Francisco oppure 
facoltativa l’escursione in giornata al parco Yosemite 
(da pagare e prenotare in loco – circa $150). 
GIORNO 4
Ultima mattinata libera a San Francisco. Nel pomeriggio 
trasferimento all’aeroporto e volo per Salt Lake City.
GIORNO 5
In mattinata veloce visita delle principali attrazioni di Salt 
Lake City: Temple Square, il Tabernacle, the Lion House, 
la Chiesa Mormone, il Conference Center. Partenza 
verso Wendover dove vedremo il famoso Bonneville 
Speedway, Trasferimento nella zona di Idaho.
GIORNO 6
Partenza verso lo scenografi co Grand Teton National 
Park, con le sue vette innevate, i laghi alpini e le 
foreste sempreverdi. Il Grand Teton oltre ad essere un 
meraviglioso e sorprendente parco è anche la porta 
sud per accedere a Yellowstone, uno dei più grandi e 
famosi parchi nazionali degli Stati Uniti.
GIORNO 7
Intera giornata dedicata alla visita dello Yellowstone 
National Park. Il parco off re numerose attrazioni, come 
monti, laghi, dirupi, torrenti, cascate, vulcani, foreste e i 
più grandi e spettacolari geyser del mondo, oltre a una 
fauna variegata che include orsi bruni, grizzly, bisonti, 
cervi, castori, alci, coyote, aquile. Pernottamento in 
hotel.

GIORNO 8
Dedicheremo ancora parte della giornata alla visita dello 
Yellowstone National Park. Nel pomeriggio ci dirigiamo 
verso Cody, la città di Buff alo Bill. Proseguimento verso 
la zona dello Big Horn National Forest. 
GIORNO 9
Partenza in direzione Mount Rushmore. Sosta 
lungo il percorso allo scenografi co Shell Canyon. 
Proseguimento verso Sheridan, cittadina ai piedi delle 
Bighorn Mountains, un tempo cuore dei territori Indiani. 
Possibili soste al Devil’s Tower National Monument e 
alla cittadina di Deadwood.  Arrivo nella zona di Mount 
Rushmore. 
GIORNO 10
Intera giornata a disposizione per le visite dei numerosi 
parchi nazionali della zona. Visiteremo Mt. Rushmore, 
con le colossali teste dei 4 presidenti, l’impressionante 
Crazy Horse Memorial, mandrie di bisonti nel Custer 
State Park, e il Badlands National Park. 
GIORNO 11
Partenza verso Denver con possibilità di sosta al sito 
storico di Fort Laramie, una importante testimonianza 
della storia americana dove fu sottoscritto l’importante 
trattato di pace con gli indiani il 17 settembre 1851. 
Qui attenderemo la Grande Eclissi Americana. Sosta a 
Cheyenne, capitale del rodeo nel vecchio west. Arrivo 
a Denver in serata. 
GIORNO 12
Intera giornata dedicata alla visita di Denver e dintorni.
GIORNO 13
Un po’ di tempo libero in mattinata prima del 
trasferimento in aeroporto. Partenza del volo per 
Venezia.
GIORNO 14
Arrivo in Italia in mattinata. Trasferimento privato per il 
rientro a Belluno.

USA
SAN FRANCISCO E YELLOWSTONE

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 

€ 2550,00 a persona
La quota è valida per un minimo di 10 partecipanti 

La quota comprende: 
trasferimento da Belluno per l’aeroporto di 
Venezia A/R
volo di linea A/R dall’Italia per gli Stati Uniti 
tasse aeroportuali
1 volo interno
sistemazione in hotel di categoria turistica 
con trattamento di solo pernottamento 
trasporto in USA (minivan a noleggio)
assicurazione spese mediche (€ 30.000) - 
bagaglio (€ 1000) 
accompagnatore per l’intero viaggio

La quota non comprende: 
ESTA ($14,00) - ingressi - colazione e 
pasti, supplemento camera singola -  
assicurazione medica con spese mediche 
illimitate (euro 135) e annullamento viaggio 
(euro 140) - cassa comune per benzina e 
pedaggi - mance e tutto quanto non 
espressamente indicato nella voce la quota 
comprende. 

ISCRIZIONI ENTRO E NON OLTRE 
IL 15/05/2017
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QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 

€ 1670,00 a persona
La quota è valida per un minimo di 20 partecipanti

La quota comprende: 
trasferimento da Belluno per l’aeroporto 
di Treviso o Venezia A/R - volo da Venezia 
a Edimburgo A/R con il solo bagaglio a 
mano (max. 10kg.) - trasferimento da e 
per l’aeroporto in Scozia - sistemazione 
in hotel 3*/4* - trattamento pasti come 
da programma - pullman privato e guida 
locale parlante italiano per l’itinerario 
previsto dal programma - assicurazione 
medico/bagaglio - accompagnatore per 
tutto il tour

La quota non comprende: 
tasse aeroportuali - bagaglio in stiva 
(circa 65 euro) - pasti non indicati nel 
programma, bevande ai pasti - ingressi da 
pagare in loco (£78) - escursione alle isole 
Orcadi da pagare in loco (£52) - mance 
per le guide e gli autisti (circa 30 euro) - 
facchinaggio - extra di carattere personale

ISCRIZIONI ENTRO E NON OLTRE 
IL 10/06/2017

GIORNO 1
Partenza da Belluno con pullman riservato. Volo per 
Edimburgo. Trasferimento a Glasgow e sistemazione 
in hotel. 

GIORNO 2
Panoramica di Glasgow, città eclettica e vivacissima. 
Visita dei principali luoghi di interesse: il lungofi ume, 
il west end e la bellissima cattedrale, unica in stile 
gotico rimasta in Scozia. Costeggiando il Loch 
Lomond si raggiunge Inveraray, grazioso villaggio 
di case bianche sulle rive del Loch Fyne, dove si 
visita il castello, residenza privata dei duchi di Argyl. 
Il viaggio riprende attraverso le Highlands, le Terre 
Alte scozzesi, vaste e incontaminate, dove natura 
e silenzio regnano incontrastati. Attraverso la 
spettacolare Glencoe si prosegue fi no a Fort William 
o dintorni. 

GIORNO 3
Partenza per la visita dell’isola di Skye con soste 
fotografi che lungo il percorso. Sosta al famoso 
castello di Eilean Donan. Di ritorno da Skye, si 
prosegue attraversando graziosi paesini e maestose 
vallate, lungo tortuose stradine. Costeggiando il 
mare del nord si prosegue fi no a Thurso. 

GIORNO 4
L’intera giornata è dedicata alla visita delle Isole 
Orcadi, un gruppo di 67 isole, di cui solo 18 abitate. 
Queste isole sono allo stesso tempo uno scrigno di 
testimonianze storiche e un paradiso per gli amanti 
della natura. In serata rientro in albergo a Thurso o 
dintorni.

GIORNO 5
Costeggiando il litorale est si raggiunge il castello di 

Dunrobin, costruzione fi abesca tuttora proprietà dei 
duchi di Sutherland. A seguire, visita di una rinomata 
distilleria di whisky con la immancabile degustazione 
della famosa “acqua della vita”. Il viaggio prosegue 
per Inverness, cittadina capitale delle Highlands,

GIORNO 6
Partenza per il suggestivo Loch Ness, dove si visitano 
le maestose rovine del castello di Urquhart, aff acciate 
sul lago. Dopo una sosta ad Elgin e alle incantevoli 
rovine della sua cattedrale, si raggiunge la intrigante 
e movimentata Aberdeen, la “città di granito”. 

GIORNO 7
Si comincia con una sosta fotografi ca delle rovine 
dell’imperdibile castello di Dunnottar, scelto da 
Zeffi  relli come cornice del suo Amleto. Si raggiunge 
poi l’elegante e vivace cittadina di St.Andrews, patria 
del golf, dove si visiteranno le rovine della grande 
cattedrale a cielo aperto e le rovine del castello 
del vescovo. Proseguimento per l’aff ascinante 
Edimburgo. 

GIORNO 8 
La giornata inizia con la visita guidata della città 
di Edimburgo, capitale della Scozia. Si visitano la 
città nuova, con le eleganti strade e quella vecchia, 
percorrendo il famoso Royal Mile. Si conclude con la 
visita del castello, il monumento più visitato di Scozia. 
Nel pomeriggio visita della straordinaria Cappella di 
Rosslyn. 

GIORNO 9
Prima colazione in albergo. Tempo libero per visite 
individuali e shopping. Trasferimento in aeroporto 
per il volo per Venezia. Pullman riservato per il rientro 
a Belluno.

Dal 3 a 11 
settembre 2017

SCOZIA E ISOLE
TRA MISTERI E LEGGENDE
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Dal 17 al 28 
settembre  2017

GIORNO 1
Partenza da Belluno con pullman riservato. Volo 
di linea con scalo per New Delhi. Trasferimento e 
sistemazione in hotel.
GIORNO 2
Visita di New Delhi, la città dai mille contrasti. Girando 
in Riksho godremo dal vivo gli sfavillanti colori degli 
antichi bazar, dei negozi di sartoria con gli scaff ali 
stipati di sete dalle mille gradazioni, della moltitudine 
di donne in saari tradizionale che serpeggia nelle 
strade. Attraverseremo il mercato coperto delle 
rose, tra cesti di petali dal profumo inebriante, per 
poi sbucare alla luce accecante di Chadni Chowk, il 
mercato più antico della città.
GIORNO 3
Partenza per Agra, una città caotica e cosmopolita, 
che non può non essere vista per almeno due buoni 
motivi: il Taj Mahal ed il Forte Rosso.
GIORNO 4
L’intera giornata è dedicata alla visita del famosissimo 
Taj Mahal. Qui il caos della città scompare. Un tripudio 
di pietre preziose incastonate nel marmo dona alla 
struttura una moltitudine di colori che varia ad ogni 
ora del giorno. A seguire vedremo il Forte Rosso. 
GIORNO 5
Partiamo da Agra per fare un salto nel passato, 
nella “città perfetta” Fatehpur Sicri, costruita a cerchi 
concentrici, in arenaria rossa e marmo bianco. Ci 
trasferiamo quindi a Jaipur, la splendida capitale 
del Rajastan soprannominata la “città rosa” per via 
del colore predominante delle abitazioni. Una delle 
meraviglie di Jaipur è il “Palazzo dei Venti”.
GIORNO 6
Proseguiamo con la visita di Jaiupur. La città raccoglie 
una grande quantità di splendidi palazzi e fortezze 
tra cui il complesso City Palace e la fortezza di Amber 
con la sua facciata austera e gli interni fastosi. Attorno 

ai palazzi, numerosi bazar e mercatini dove ammirare, 
tra incantatori di serpenti e artigiani, gioielli, smalti, 
oggetti intagliati e stoff e pregiate.
GIORNO 7
Trasferimento in aeroporto per il volo da Jaipur a 
Udaipur. Visita di Udaipur, la città bianca. Battezzata da 
alcuni “Venezia d’oriente” per il fascino e l’atmosfera 
sognante che qui si respira, essa è infatti considerata 
una delle città più romantiche e aff ascinanti di tutta 
l’India. 
GIORNO 8 
La giornata è dedicata ad un’escursione al villaggio di 
Ranakpur e allo spettacolare complesso di templi , tra 
cui l’incredibile santuario in marmo bianco di Adinath 
con le sue 29 sale, 80 cupole e 1444 colonne scolpite 
tutte diverse tra loro. Gli interni, ricoperti di meravigliosi 
lavori d’intarsio, infondono un’incantevole sensazione 
di calma, spaziosità e armonia.
GIORNO 9
Trasferimento a Jodhpur, la città blu. Ai piedi di una 
delle più belle e importanti fortezze in arenaria rossa 
dell’India, si estende il meraviglioso panorama color 
pervinca di Jodhpur, un vero sogno per i fotografi . La 
città vecchia, all’interno della cinta muraria, è percorsa 
da un labirinto di tortuose stradine medievali che 
odorano d’incenso, di rose e di umanità. 
GIORNO 10
Proseguimento della visita di Jodphur con soste varie 
per un po’ di shopping al bazar di spezie, tessuti e 
arredamento.
GIORNO 11
Trasferimento all’aeroporto di Jodphur per il volo per 
New Delhi.
GIORNO 12
Volo per l’Italia. Arrivo a Venezia. Pullman riservato 
per il rientro a Belluno.

INDIA MAGICA 
RAJASTHAN E NORD

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 

€ 2590,00 a persona
La quota è valida per un minimo di 10 partecipanti

La quota comprende: 
trasferimento da Belluno per l’aeroporto di 
Venezia A/R - volo da Venezia a New Delhi 
A/R  - bagaglio in stiva e tasse aeroportuali
trasferimenti vari in India - 2 voli interni
sistemazione in guest house e strutture 
tipiche - trattamento di mezza pensione 
(colazione e cena) - visto turistico - 
ingressi - assicurazione medico bagaglio 
base (spese mediche fi no a 3000 euro) - 
accompagnatore per tutto il tour

La quota non comprende: 
assicurazione medico bagaglio spese 
mediche illimitate (euro 90) - assicurazione 
annullamento (euro 135) - pranzi - bevande 
ai pasti -  ingressi da pagare in loco - 
mance - facchinaggio - extra di carattere 
personale e quanto non specifi cato alla 
voce “La quota comprende”
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA: euro 
565 

ISCRIZIONI ENTRO E NON OLTRE 
IL 10/06/2017

Pag. 
14



QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 

€ 795,00 a persona
La quota è valida per un minimo di 12 partecipanti 

La quota comprende: 
trasferimento privato da Belluno a Venezia 
A/R - volo di linea TAP da Venezia a 
Lisbona A/R - tasse aeroportuali
trasferimento privato da Aeroporto a Hotel 
A/R - 4 Pernottamenti e colazione presso 
hotel 3*/4* - tassa di soggiorno per 4 notti
escursione a Cascais, Sintra e Cabo de 
Roca con pullman riservato - escursione 
a Obidos, Nazarè, Batalha e Fatima con 
pullman riservato - assicurazione medico 
bagaglio - accompagnatore per l’intero 
tour

La quota non comprende: 
pranzi e cene - mezzi pubblici per 
gli spostamenti a Lisbona - ingressi - 
mance - extra personali e quanto non 
espressamente indicato in programma.
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA: euro 
195,00

ISCRIZIONI ENTRO E NON OLTRE 
IL 30/07/2017

GIORNO 1
Pullman riservato da Belluno per l’aeroporto 
di Venezia. Volo su Lisbona. Trasferimento e 
sistemazione in hotel. Primo giro introduttivo in 
città. CENA LIBERA.

GIORNO 2 
Escursione di intera giornata a Cascais, Sintra e 
Cabo de Roca. Cascais è una ridente cittadina di 
pescatori situata sulla punta occidentale della costa 
di Lisbona. Il centro della città vecchia vede fondersi 
l’architettura maestosa del 19° secolo e le tradizionali 
abitazioni dei pescatori, mentre le spiagge sono 
semplicemente mozzafi ato. Proseguimento verso 
Sintra, una destinazione che è stata storicamente 
associata alla nobiltà portoghese. I governanti del 
Portogallo infatti costruirono qui palazzi sontuosi 
e stravaganti. Facoltativa la visita del Palazzo da 
Pena, esempio massimo dell’architettura romantica 
portoghese o del Palazzo Nazionale di Sintra, 
antica residenza della famiglia reale portoghese. 
Sosta fotografi ca a Cabo de Roca da dove si gode 
una vista magnifi ca sull’Oceano Atlantico. Rientro a 
Lisbona. CENA LIBERA.

GIORNO 3 
L’intera giornata è dedicata alla visita dei dintorni di 
Lisbona: lo splendido borgo fortifi cato di Obidos, 
con i suoi pittoreschi vicoli, la Pousada do Castelo 
e le mura medievali. Pranzo libero a Nazaré, il più 
famoso e colorato paese di pescatori della regione 
e si prosegue con la visita del Monastero di Batalha: 
Patrimonio dell’Umanità UNESCO, una delle 
maggiori opere dello stile manuelino portoghese. 
Si termina con Fatima, meta di pellegrinaggi 
mariani, per visitare individualmente la Basilica e la 

cappella delle apparizioni. Rientro a Lisbona. CENA 
LIBERA

GIORNO 4 
Intera giornata dedicata alla visita di Lisbona e 
delle sue principali attrazioni. Partendo dal Castello 
di San Jorge e scendendo attraverso l’Alfama, un 
intricato labirinto di strette vie, scale e vicoli che 
si aprono su piazze irregolari con case, chiese e 
terrazzi con vista sul Tejo. Arrivo alla Cattedrale: 
la chiesa più antica di tutto il Portogallo, a cui è 
annessa la chiesa di Santo Antonio, costruita 
sul luogo dove c’era la casa natale del Santo, 
ancora oggi oggetto di una devozione assoluta. 
Da Praça do Comercio si raggiunge la Torre de 
Belém, il monumento di Lisbona più fotografato 
ed ammirato, poco distante dall’apoteosi dello stile 
manuelino: il Mosteiro dos Jerónimos.

GIORNO 5 
Ultima giornata dedicata alla visita di Lisbona. 
E’previsto un po’ di tempo libero per visite 
individuali e shopping. Nel pomeriggio 
trasferimento all’aeroporto e partenza del volo per 
Venezia. Pullman riservato per il rientro a Belluno.

Dal 4 al 8
 ottobre 2017

PORTOGALLO
LISBONA E DINTORNI
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Dal 12 al 15 
ottobre 2017 

GIORNO 1
Trasferimento con pullman riservato da Belluno 
all’aeroporto di Venezia o Treviso. Partenza del volo 
e arrivo a Parigi. Trasferimento in hotel. In serata 
primo giro introduttivo in città. Montmartre, uno 
dei quartieri più famosi della capitale, simbolo di 
romanticismo e di vita bohémienne. Le sue ripide 
stradine, le piccole e pittoresche piazze con i caff è 
ed i mercatini vi conquisteranno. Ci sposteremo 
quindi verso la meravigliosa basilica del Sacré-
Coeur che domina la collina (la Butte) e off re un 
magnifi co panorama. Cena libera. Discesa a piedi 
fi no a place Pigalle e al Moulin Rouge.

GIORNO 2
In mattina iniziamo con la visita dell’elegantissima 
Place des Vosges. Proseguimento verso il Centro 
Pompidou, noto come il Beaubourg, il quartiere 
di Les Halles, la Tour Saint Jacques e l’Hotel 
de Ville fi no a l’Ile de la cité. Visita alla Sainte 
Chapelle, un gioiello dello stile gotico e dell’arte 
di decorare il vetro. La cappella doveva ospitare 
la corona di spine di Cristo e alcune reliquie che 
oggi sono conservate a Notre Dame. A seguire 
visita alla maestosa cattedrale di Notre-Dame 
con salita (facoltativa) sulla torre per ammirare 
Parigi dall’alto, la vecchia campana e i gargoiles 
da vicino. Proseguimento a piedi fi no al Pantheon 
passando per la Sorbonne e visita del Pantheon 
stesso. Passeggiata lungo i giardini del Palais de 
Luxembourg. Cena libera. Possibilità di fare un giro 
in battello (bateux mouches) da St. Germaine de 
Pres per ammirare una bella prospettiva di Parigi 
dalla Senna.

GIORNO 3
Iniziamo la giornata con il simbolo di Parigi: la 
Tour Eiff el. Salita in cima alla torre per ammirare lo 
splendido panorama sulla città. Passeggiata lungo i 
Champs de Mars sottostanti fi no alla Scuola militare 
e poi ancora verso l’Hotels des Invalides fi no a 
Place de la Concorde. La zona è ricca di splendidi 
edifi ci governativi adibiti per lo più ad ambasciate. 
Su Place Vendôme, dominata dalla colonna voluta 
da Napoleone per richiamare la Colonna Traiana, 
si aff acciano invece numerosissime gioiellerie di 
pregio. Proseguimento fi no all’Opera e ai magazzini 
La Fayette ospitati in un bellissimo palazzo stile 
liberty. Nel pomeriggio da Place de la Concorde 
percorreremo gli Champs-Elysées fi no all’Arc du 
Triomphe. Giretto serale con cena nel Quartier 
Latin, per godere dell’atmosfera spiccatamente 
francese, molto “eff ervescente” grazie ai locali e ai 
caff è, aperti giorno e notte.

GIORNO 4
Colazione in hotel. Tempo libero per visite 
individuali. Possibilità di trascorrere la mattinata 
al Museo del Louvre o al Museè d’Orsay oppure 
percorrere il canal Saint-Martin fi no alla Villette. 
Trasferimento in aeroporto. Arrivo in serata. 
Trasferimento con pullman riservato per il rientro 
a Belluno.

PARIGI
LA VILLE LUMIERE

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 

€ 655,00 a persona
La quota è valida per un minimo di 10 partecipanti 

La quota comprende: 
trasferimento da Belluno per l’aeroporto di 
Venezia o Treviso A/R
volo per Parigi, con il solo bagaglio a mano
tasse aeroportuali
trattamento di pernottamento e colazione 
presso hotel categoria 3* 
sistemazione in camere doppie con servizi 
privati
accompagnatore per tutto il tour
assicurazione medico-bagaglio.

La quota non comprende: 
bagaglio in stiva - pasti, trasporti a Parigi, 
- guide - ingressi - mance - extra personali 
e quanto non espressamente indicato in 
programma. SUPPLEMENTO CAMERA 
SINGOLA: € 210

ISCRIZIONI ENTRO E NON OLTRE 
IL 30/07/2017
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QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 

€ 685,00 a persona
La quota è valida per un minimo di 20 partecipanti

La quota comprende: 
trasferimento privato da Belluno 
all’aeroporto di Venezia A/R
volo da Venezia a Bari A/R
bus GT per tutta la durata del Tour
sistemazione in hotel di categoria 3 stelle 
in camere doppie con servizi privati
trattamento di mezza pensione dalla cena 
del primo giorno alla colazione dell’ultimo
servizi guida come da programma
assicurazione medico-bagaglio
accompagnatore per tutto il viaggio

La quota non comprende: 
tasse aeroportuali - bagaglio in stiva, - 
ingressi a musei e monumenti - tasse 
di soggiorno comunali ove previste, 
- supplemento singola 95€ - mance, - 
facchinaggio - extra e spese personali in 
genere e tutto quanto non espressamente 
indicato alla voce “La quota comprende”.

ISCRIZIONI ENTRO E NON OLTRE 
IL 10/08/2017

GIORNO 1
Trasferimento da Belluno all’aeroporto. Volo per 
Bari. Arrivo nel presto pomeriggio in aeroporto 
di Bari, incontro con la guida e transfer con bus 
privato per Matera. Visita con guida dei Sassi di 
Matera. Luogo ideale da cui partire alla scoperta 
di Matera è la centralissima Piazza Vittorio Veneto 
con la sua terrazza panoramica sul Sasso Barisano 
dominato dalla mole della cattedrale. Discesa 
nel Sasso Caveoso percorrendo stradine tra un 
alternarsi di vicinati, case-grotte che sembrano 
sprofondare nelle viscere della terra con sosta in 
alcuni punti davvero suggestivi. Visita ad alcune 
chiese rupestri per comprendere la tecnica di 
costruzione al negativo con le bianche pareti di 
calcarenite impreziosite da pregevoli aff reschi. 
Non può mancare una visita ad una tipica casa 
contadina nei Sassi che mostra la vita quotidiana 
di una famiglia materana. Cena e pernottamento 
in hotel. 

GIORNO 2 
Colazione in hotel. Mattina visita con guida di 
Venosa, vero scrigno d’arte e di fede. La visita 
inizia dall’Incompiuta di Venosa, quella chiesa che 
ha per tetto l’azzurro del cielo e che aff ascina da 
oltre mille anni. Si prosegue la visita con la potente 
abbazia della Santissima Trinità consacrata nel 1059 
da papa Niccolò II. All’interno una stratigrafi a di 
pavimenti musivi aggiunti nel corso dei secoli e 
le sepolture dei principi normanni d’Altavilla che 
resero potente questo monastero benedettino. La 
visita prosegue con la cittadina di Melfi  dominata 
dal castello normanno-svevo. Oggi il castello 
ritornato al suo antico splendore grazie a lunghi 
lavori di restauro, ospita un meraviglioso museo 
archeologico nazionale che racconta di genti 

raffi  nate che amavano il bello. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio visita con guida al castello federiciano 
di Lagopesole. L’ultimo dei castelli fatti costruire 
da Federico II di Svevia inglobando la precedente 
costruzione normanna.

GIORNO 3
Colazione in hotel. Mattina visita con guida alla 
maestosa cattedrale di Trani, defi nita la “regina 
delle cattedrali”. Ad esaltare la bianca costruzione 
l’azzurro del cielo e il blu del mare. Si prosegue per 
l’incantevole borgo di Locorotondo dall’aspetto di 
un cerchio quasi perfetto, da cui deriva il nome. 
Un centro storico di viuzze concentriche, dalle 
tipiche casa basse imbiancate a calce. Pranzo 
libero. Pomeriggio visita con guida di Cisternino, 
annoverato dall’ANCI tra i Borghi più belli d’Italia. 
Il centro storico, un esempio di architettura 
spontanea con un susseguirsi di viuzze, archi, scale 
e il bianco della calce ad uniformare il tutto. Cena e 
pernottamento in hotel.

GIORNO 4
Colazione in hotel. Mattina visita con guida di 
Altamura. Tutto ruota intorno all’imponente 
cattedrale in stile romanico—pugliese edifi cata 
nel corso del XIII secolo. L’unica chiesa fatta 
costruire da Federico II di Svevia. Proseguimento 
per Craco, perso tra le colline di una Basilicata che 
non ti aspetti, circondato dal paesaggio lunare dei 
calanchi che si perdono all’orizzonte. Ha stregato 
viaggiatori e registri con la sua struggente e 
decadente bellezza. Alla fi ne della vista partenza 
per raggiungere l’aeroporto di Bari. 

Dal 19 al 22
 ottobre 2017

MATERA E DINTORNI
UN VIAGGIO IN UN’ALTRA DIMENSIONE
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Dal 27 al 30 
ottobre 2017

GIORNO 1
Pullman riservato da Belluno per l’aeroporto 
di Treviso. Volo per Sofi a. Trasferimento e 
sistemazione in hotel. Nel pomeriggio il nostro 
itinerario è all’insegna della tradizione spirituale di 
Sofi a. Niente è più simbolico per la cultura bulgara 
della Cattedrale di Aleksandar Nevski. Rappresenta 
il simbolo della liberazione della Bulgaria da 
parte dei russi ai danni dell’Impero Ottomano. 
L’architettura con cupole dorate richiama i canoni 
dell’arte bizantina. Di fronte all’imponente Chiesa 
si apre la piazza del mercato, dove si possono 
acquistare delle pittoresche icone fatte a mano. 
Molto suggestiva è anche la Chiesa paleocristiana 
di San Giorgio. Edifi cata durante il dominio 
bizantino in laterizi rossi e con pianta circolare. Per 
chiudere la giornata visita la Chiesa di Santa Sofi a, 
altro baluardo della cultura locale.

GIORNO 2
Escursione fuori porta verso il Monastero di Rila, il 
più noto e suggestivo monastero ortodosso della 
Bulgaria. Si trova sul monte Rila a 1147 metri s.l.m.  
Fu edifi cato tra IX e X secolo dai discepoli di San 
Giovanni di Rila. L’architettura ricorda più quella 
di una struttura fortifi cata, di un castello, perché 
il Santuario è difeso da imponenti mura. Il fulcro 
centrale è rappresentato dal cortile porticato, dove 
si aff acciano circa trecento celle, l’entrata della 
chiesa e la torre, cosiddetta del despota. L’interno 
della chiesa è un capolavoro: fi gure ieratiche 
con fondali d’oro, tantissime icone antiche e una 
straordinaria iconostasi intagliata in legno. Negli 
anni ’80 il Monastero di Rila fu iscritto nell’elenco 
dei patrimoni dell’umanità UNESCO. 

GIORNO 3
In questa giornata andremo alla scoperta della 
storia politica e sociale di Sofi a. Piazza Aleksandar 
Battenberg è la prima tappa. Si aff acciano l’ex 
Palazzo reale, l’ex casa del Partito Comunista 
bulgaro e l’attuale sede della Banca Nazionale 
e del Governo. Possibilità di visitare alcuni musei 
a scelta: la Galleria Nazionale, che rappresenta 
una delle più importanti d’Europa per la custodia 
delle icone sacre ortodosse, il Museo della città, 
che custodisce antichi manufatti, tra cui il tesoro 
dei Traci, il Museo della Sinagoga o il Museo 
etnografi co, esposto nell’ex Palazzo Reale, che 
racconta attraverso i manufatti dell’artigianato 
bulgaro gli usi e i costumi della tradizione popolare 
bulgara. Passeggiata lungo il Boulevard Maria 
Luisa e Vitosha fi no al parco pubblico dove svetta 
l’immenso Palazzo della cultura e poi ancora verso 
la piazza della pittoresca Chiesa di Sveta Nedelya, i 
graziosi giardini Tsentralna Banya con la stupenda 
moschea, gli storici bagni pubblici e mille fontane 
che traboccano di acqua potabile e termale.

GIORNO 4
Colazione in hotel. Tempo libero per visite individuali 
e/o shopping. Trasferimento in aeroporto per il 
volo. Arrivo in Italia. Pullman riservato per il rientro 
a Belluno.

SOFIA 
LA PERLA BULGARA

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 

€ 495,00 a persona
La quota è valida per un minimo di 10 partecipanti

La quota comprende: 
trasferimento da Belluno per l’aeroporto di 
Treviso A/R 
volo da Treviso per Sofi a
tasse aeroportuali, e il solo bagaglio a 
mano (max. 10kg.) 
trasferimento da aeroporto al centro di 
Sofi a A/R
sistemazione in hotel 3*/4* con trattamento 
di pernottamento e colazione
accompagnatore per tutto il tour
assicurazione medico-bagaglio

La quota non comprende: 
bagaglio in stiva (15kg. circa € 40), pranzi 
e cene - trasporti e escursioni a Sofi a, - 
guide - ingressi - mance e quanto non 
espressamente indicato in programma. 
Assicurazione annullamento su richiesta.
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA: € 135,00

ISCRIZIONI ENTRO E NON OLTRE 
IL 01/09/2017
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QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 

€ 2550,00 a persona
La quota è valida per un minimo di 10 partecipanti

La quota comprende: 
trasferimento da Belluno all’aeroporto 
di Venezia - voli intercontinentali in 
classe economica con bagaglio in stiva - 
escursioni e visite come da programma 
- con guide locali - pasti come indicato 
in programma - trasferimenti da/per 
aeroporto in bus - ingressi a musei/siti - 
accompagnatore dall’Italia - assicurazione 
medico bagaglio

La quota non comprende: 
tasse aeroportuali da calcolare al 
momento dell’emissione dei biglietti - visto 
Oman (5 Ryal da versare in loco; circa 
euro 12), Tourism Dirham Tax (tassa di 
soggiorno a Dubai) - i pasti non indicati in 
programma - le bevande - assicurazione 
annullamento (su richiesta) - mance, 
eventuali tasse di uscita dal paese - extra 
a carattere personale, tutto quanto non 
specifi camente menzionato nella voce “la 
quota comprende”.

ISCRIZIONI ENTRO E NON OLTRE 
IL 15/09/2017

GIORNO 1 Partenza da Venezia per Muscat con 
voli di linea. Arrivo e trasferimento in hotel

GIORNO 2 In mattinata visita di Muscat, la capitale 
del sultanato. Soste alla Grande Moschea, al museo 
Beit Zubair ed al quartiere delle ambasciate. 
Pomeriggio visita del caratteristico souk di Muttrah, 
della Corniche, e dell’esterno del palazzo del Sultano 
e dell’Opera House. 

GIORNO 3 In mattinata partenza per il deserto 
di Wahiba. Sosta a Ibra per la visita del famoso 
“mercato delle donne” e del villaggio, i cui antichi 
resti testimoniano il suo grande passato. Si prosegue 
verso il Wadi Bani Khalid. Nel pomeriggio partenza 
con i fuoristrada per le grandi dune dorate del 
deserto di Wahiba. Sistemazione al campo tendato.

GIORNO 4 In mattinata partenza verso Nizwa con 
sosta al villaggio di Sinaw, famoso per il suo celebre 
mercato. Si prosegue per il bellissimo villaggio di 
Birkat Al Mauz: passeggiata tra i suoi palmeti e giro 
tra le antiche case di fango. Nel pomeriggio visita al 
castello di Jabreen risalente al 17° secolo, foto-stop 
dall’esterno al forte di Bahla, il più antico tra quelli 
omaniti. Arrivo a Nizwa, sistemazione in hotel. 

GIORNO 5 In mattinata visita di Nizwa: il suo forte 
ed il celebre mercato del bestiame. Partenza verso 
Muscat con soste ad Al Hamra, un’oasi lussureggiante 
dove le antiche case sono fatte in fango. Arrivo 
al Jebel Shams, la montagna più alta dell’Oman, 
famosa per i suoi bellissimi scenari naturali tra cui il 
Wadi Gul ed il Gran Canyon. Nel tardo pomeriggio 
arrivo a Muscat e sistemazione in hotel. 

GIORNO 6 In mattinata partenza per la crociera 

in battello nella baia di Muscat. Nel pomeriggio 
partenza per la regione di Batinah fi no ad arrivare 
a Nakhl. Arrivo, visita del forte recentemente 
restaurato e delle sorgenti di acqua calda di Al 
Tahwra. Trasferimento in aeroporto e partenza con 
volo di linea per Dubai. 

GIORNO 7 Giornata di visita di Dubai. Si inizia con 
foto stop ad alcuni dei simboli moderni della città 
quali la moschea di Jumeirah, l’hotel Burj El Arab, 
Jumeirah Road fi no all’isola artifi ciale conosciuta 
come “The Palm” fi no all’hotel Atlantis, si prosegue 
con l’antico quartiere di Bastakia, si attraversa poi 
il Dubai Creek per giungere nel quartiere di Deira. 
Nel pomeriggio giro panoramico a Downtown 
ed ingresso al Burj Khalifa, il grattacielo più alto 
del mondo. Tempo a disposizione per assistere 
all’incredibile spettacolo delle fontane danzanti.

GIORNO 8 Mattinata libera per relax o per 
l’escursione facoltativa alla penisola del Musandam. 
Rientro in hotel a Dubai. 

GIORNO 9 Giornata di escursione all’Emirato di Abu 
Dhabi che è anche la capitale della Federazione degli 
Emirati Arabi Uniti. Visita della Grande Moschea di 
Sheikh Zayed, l’antico palazzo di Al Husn e l’Heritage 
Village che ospita un grazioso museo delle antiche 
attività artigianali della regione. Nel pomeriggio, 
dopo un giro panoramico per l’elegante Corniche 
e foto stop al lussuosissimo Emirates Palace hotel, 
visita delle isole di Saadyat che ospiterà faraonici 
progetti turistico-culturali e di Yas al cui interno sorge 
il circuito di Formula 1 ed il Ferrari World. Rientro a 
Dubai in serata.

GIORNO 10 Trasferimento in aeroporto e partenza

Dal 20 al 29 
novembre 2017

COLORI D’ARABIA
OMAN E EMIRATI ARABI
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Dal 8 al 10
 dicembre 2017

GIORNO 1
Partenza da Belluno in pullman riservato. Pranzo 
libero lungo il percorso. Arrivo a Viterbo e visita 
guidata del centro storico. La città ha antiche 
origini e conserva ancora un vasto centro storico 
medioevale cinto da mura. Viterbo è storicamente 
nota come la Città dei Papi infatti è stata sede 
pontifi cia per circa 24 anni. Visiteremo il Palazzo 
Papale, ricco di tesori artistici e testimone di ben 
cinque conclavi per l’elezioni di nuovi pontefi ci, la 
Rocca Albornoz, attuale sede del Museo nazionale, 
la chiesa di S. Maria della Verità con l’adiacente 
Museo Civico, la Chiesa di S. Andrea, il complesso 
di S. Maria in Gradi e le numerose fontane, tra 
cui spicca la Fontana Grande sita nell’omonima 
piazza. Nel bellissimo borgo di San Pellegrino è poi 
allestito il “Villaggio di Babbo Natale” con numerosi 
attrazioni a tema adatte sia per i bambini che per 
gli adulti. Cena e pernottamento in hotel.

GIORNO 2
Colazione in hotel. Partenza alla volta di Civita 
di Bagnoregio. Il meraviglioso borgo di Civita di 
Bagnoregio, la cosiddetta “la città che muore” 
è un piccolissimo centro dove il tempo sembra 
essersi fermato e dove si può giungere soltanto a 
piedi, percorrendo un ponte in cemento armato 
realizzato a vantaggio dei pochi cittadini rimasti 
e dei turisti che la visitano da tutto il mondo. Il 
suggestivo borgo medievale regala un’atmosfera 
veramente surreale ed indimenticabile. Dalla Rupe 
di Civita si può ammirare lo stupendo spettacolo 
dei “Ponticelli”, enormi muraglioni naturali in argilla, 
ultima traccia di un processo erosivo iniziato migliaia 
di anni fa e non ancora cessato. Proseguimento 
verso il lago di Bolsena per il pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio visita delle principali località sul 

Lago di Bolsena. ll lago di Bolsena si trova nella 
caldera principale del complesso vulcanico Vulsinio. 
I centri abitati ricchi di storia sono molti. I più noti 
sono senz’altro Bolsena, che ha dato il nome al 
lago, Montefi ascone, con il più bel panorama sul 
lago, Marta, principale e attivo porto dei pescatori, 
Capodimonte, sul pittoresco promontorio che si 
protende verso il lago. Cena e pernottamento in 
hotel.

GIORNO 3 
Colazione in hotel. Partenza alla volta di Tarquinia, 
sempre emblema della Civiltà Etrusca. Ancora oggi 
la civiltà etrusca fa discutere sulle sue misteriose 
origini, sul potere militare e commerciale nel 
Mediterraneo, ma soprattutto aff ascina il loro 
culto verso i defunti ai quali dedicarono immense 
necropoli ricche di inestimabili corredi funerari 
disseminati nei musei di tutto il mondo. Tarquinia 
infatti è famosa per le tombe dipinte patrimonio 
UNESCO che raccontano oggi i segreti di una 
aff ascinante civiltà. Pranzo in ristorante. Nel primo 
pomeriggio partenza per il rientro a Belluno.

VITERBO LA TUSCIA
E IL VILLAGGIO DI BABBO NATALE

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 

€ 425,00 a persona
La quota è valida per un minimo di 25 partecipanti 

La quota comprende: 
pullman GT per tutto il tour
sistemazione in hotel 3/4* in camere 
doppie o matrimoniali con servizi privati
tassa di soggiorno
pernottamenti e pasti come da programma 
(2 colazioni, 2 pranzi, 2 cene)
bevande ai pasti (1/4 vino + 1/2 minerale)
visite guidate come da programma
ingressi a Civita e a Tarquinia
accompagnatore per tutto il tour
assicurazione medico bagaglio

La quota non comprende: 
altri eventuali ingressi durante le visite, 
ingresso al villaggio di “Babbo Natale”, - 
mance ed extra personali in genere e tutto 
quanto non espressamente indicato alla 
voce ‘’La quota comprende’’.

ISCRIZIONI ENTRO E NON OLTRE 
IL 01/10/2017
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QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 

€ 790,00 a persona
La quota è valida per un minimo di 10 partecipanti 

La quota comprende: 
rasferimento da Belluno per l’aeroporto 
di Venezia o Treviso A/R- volo per 
Valencia/Barcellona - tasse aeroportuali, 
e il solo bagaglio a mano (max. 10kg.) - 
trattamento di pernottamento e colazione 
presso hotel - categoria 3* centrale - 
sistemazione in camere doppie con servizi 
privati - accompagnatore per tutto il tour 
- assicurazione medico-bagaglio

La quota non comprende: 
bagaglio in stiva - pasti - trasferimento 
in treno da Valencia a Barcellona (circa 
40/50 €) - trasporti pubblici a Valencia e 
Barcellona (bus e metropolitana) - guide 
- ingressi - mance - extra personali e 
quanto non espressamente indicato in 
programma.
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA: € 230

ISCRIZIONI ENTRO E NON OLTRE 
IL 10/10/2017

GIORNO 1
Pullman riservato da Belluno per l’aeroporto di 
Treviso. Volo per Valencia. Visita del centro storico 
della città: Estacion del Norte, un capolavoro 
dell’architettura ferroviaria spagnola modernista. 
Plaza de Toros: con la famosa arena che ospita 
le “corridas de toro”; il Mercado de Colón, una 
bellissima struttura modernista con rifi niture in 
mosaico e ceramica che un tempo era un mercato 
ed ora è occupata da boutique e caff è; Correos, 
e ancora Plaza Alfonso el Magnanimo e La Lonja.

GIORNO 2
Intera giornata dedicata a La Città delle Arti e 
delle Scienze un complesso creato lungo un asse 
di quasi due chilometri, nell’antico alveo del fi ume 
Turia, con una superfi cie di 350.000 metri quadrati 
in un grande spazio aperto. La Città delle Arti e 
le Scienze è una città moderna dentro una città 
millenaria. Visita agli edifi ci principali: il Palazzo 
dell’Arte, il Museo della Scienza, l’Humbracule e 
l’Hemisferic e all’ Ocenaografi co.

GIORNO 3
Mattinata dedicata alla città di mare famosissima 
per il circuito di F1 del Gran Premio d’Europa e 
per aver ospitato la 32° edizione dell’America’s 
Cup. Passeggiata lungo il porto turistico verso la 
Playa Malvarrosa, una delle più famose spiagge 
della città. Nel pomeriggio trasferimento in treno a 
Barcellona. Primo giro introduttivo in città.

GIORNO 4
Visita di Barcellona. Giornata dedicata alla visita 
della zona del Montjuic. Si prosegue con l’esterno 
dello Stadio Olimpico, il Palazzo di Sant Jordi 
e l’imponente Plaza de Espanya. Pomeriggio 

dedicato alle visite individuali o ad un’escursione 
facoltativa a Barceloneta, il vecchio quartiere del 
porto. 

GIORNO 5
Visita di Barcellona. Giornata dedicata al 
“modernismo”, lo stile che ha reso la città unica 
nel mondo. Non si può quindi non iniziare dal 
simbolo modernista per eccellenza: la Sagrada 
Familia, una delle opere più belle realizzate da 
Gaudì. Continuiamo il percorso modernista verso 
il Parc Guell che merita decisamente una visita 
per la sua unicità e particolarità. Nel pomeriggio 
rientrando verso il centro cittadino, vedremo La 
Casa Milá e la casa Battló, edifi ci che possono dare 
un’idea superfi ciale ma indicativa delle geometrie 
e allucinazioni gotiche del più famoso architetto 
catalano, Gaudí. 

GIORNO 6
Colazione in hotel. Tempo per visite individuali o 
shopping. Trasferimento all’aeroporto. Volo per 
Venezia o Treviso. Trasferimento con pullman 
riservato per il rientro a Belluno.

Dal 12 al 17 
dicembre 2017

VALENCIA e BARCELLONA
SHOPPING NATALIZIO
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Dal 11 al 15 
febbraio 2018

GIORNO  1                                                                                                             
Partenza con volo per Atene e all’arrivo 
trasferimento in hotel. Primo giro introduttivo in 
città. Questo viaggio ha la pretesa di trasmettere 
attraverso l’incontro con il mito, l’arte e la memoria, 
l’energia degli antichi greci.

GIORNO 2 
Giornata dedicata alla visita della città: il Museo 
Archeologico Nazionale, l’Acropoli, una fortezza 
naturale all’interno della quale si trovano i 
capolavori dell’arte Greca come il Partenone, 
i Propilei, il tempio di Athena Nike, l’Ereteo ed 
il teatro di Dionisio. Si prosegue con Piazza 
Sintagma, l’esterno del Palazzo Reale, del Tempio di 
Giove e dello Stadio Panathinaiko, dove si svolsero 
i primi giochi Olimpici moderni. Pomeriggio libero. 
(Possibilità di escursione a Capo Sounion su 
richiesta e con supplemento circa 45 euro). Rientro 
in hotel. Cena libera

GIORNO 3
Escursione guidata intera giornata a Delfi . Visita 
del sito archeologico e del Museo. Oltre al noto 
santuario di Apollo, sede del venerato oracolo di 
Delfi , si visitano il Recinto Sacro, lo stadio, il teatro, 
i thesauroi (cappelle contenenti tesori votivi) lungo 
la Via Sacra, i templi ed il museo, contornati da un 
imponente paesaggio naturale. Rientro ad Atene e 
pernottamento in hotel. Cena libera

GIORNO 4 
Escursione guidata intera giornata per l’Argolide 
per la visita di Corinto, Micene ed Epidauro.  Micene 
è un concentrato di storia e mito (le tombe degli 
Atridi, l’assassinio di Agamennone o della madre 
di Oreste). Visita dell’Acropoli, delle Tombe Reali, 

delle Mura ciclopiche e dell’esterno del Palazzo 
e del museo. Si prosegue per Epidauro, famosa 
nell’antichità per il suo santuario dove si curavano 
gli infermi col veleno dei serpenti, per la visita del 
famoso teatro dall’acustica perfetta. Visita dell’antica 
Corinto con breve sosta fotografi ca al Canale 
di Corinto. Rientro ad Atene e pernottamento in 
hotel. Cena libera.

GIORNO 5
In base all’orario di partenza del volo, eventuale 
tempo a disposizione. Trasferimento all’aeroporto 
e partenza per il rientro.

ATENE
L’ENERGIA DEGLI ANTICHI GRECI

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 

€ 735,00 a persona
La quota è valida per un minimo di 10 partecipanti 

la quota comprende: 
trasferimento da Belluno all’aeroporto A/R
volo da Venezia ad Atene A/R
trasferimento dall’aeroporto all’hotel ad 
Atene A/R
sistemazione in hotel 3*/4*con trattamento 
di pernottamento e colazione
escursioni come da programma
accompagnatore per tutto il tour
assicurazione medico-bagaglio

La quota non comprende: 
tasse aeroportuali - pasti, ingressi (il Museo 
Archeologico - l’Acropoli e escursione a 
Capo Sounion da pagare in loco) - trasporti 
pubblici ad Atene - mance e quanto non 
espressamente indicato in programma. 

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA: 
€ 180,00

ISCRIZIONI ENTRO E NON OLTRE 
IL 01/12/2017
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1 PREMESSA
NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO
Premesso che:
a) l’organizzatore ed il venditore del pacchetto 
turistico, cui il consumatore si rivolge, devono essere 
in possesso dell’autorizzazione amministrativa 
all’espletamento delle loro attività;
b) il consumatore ha diritto di ricevere copia del 
contratto di vendita di pacchetto turistico (ai sensi 
dell’art. 85 Cod. Consumo), che è documento 
indispensabile per accedere eventualmente al Fondo 
di Garanzia di cui all’art. 18 delle presenti Condizioni 
generali di contratto. La nozione di pacchetto 
turistico (art. 84 Cod. Consumo) è la seguente: 
i pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le 
vacanze ed i circuiti “tutto compreso”, risultanti 
dalla prefi ssata combinazione di almeno due degli 
elementi di seguito indicati, venduti od off erti in 
vendita ad un prezzo forfetario, e di durata superiore 
alle 24 ore ovvero estendentisi per un periodo di 
tempo comprendente almeno una notte:
a) trasporto;
b) alloggio;
c) servizi turistici non accessori al trasporto o 
all’alloggio … che costituiscano parte signifi cativa del 
“pacchetto turistico”.

2 FONTI LEGISLATIVE
La compravendita di pacchetto turistico, sia che abbia 
ad oggetto servizi da fornire in territorio nazionale 
che estero, sarà disciplinato dalla L. 27/12/1977 n° 
1084 di ratifi ca ed esecuzione della Convenzione 
Internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV) 
fi rmata a Bruxelles il 23/4/1970 in quanto applicabile 
nonché dal Codice del Consumo.

 3 INFORMAZIONE OBBLIGATORIA SCHEDA 
TECNICA
L’organizzatore ha l’obbligo di realizzare in catalogo 
o nel programma fuori catalogo una scheda tecnica. 
Gli elementi obbligatori da inserire nella scheda 
tecnica del catalogo o del programma fuori catalogo 
sono:
– estremi dell’autorizzazione amministrativa 
dell’organizzatore;
– estremi della polizza assicurativa responsabilità 
civile;
– periodo di validità del catalogo o programma fuori 
catalogo o viaggio su misura;

– modalità e condizioni di sostituzione (Art. 89 del 
Codice del Consumo)
– cambio di riferimento ai fi ni degli adeguamenti 
valutari, giorno o valore.
4 PRENOTAZIONI
La domanda di prenotazione dovrà essere redatta 
su apposito modulo contrattuale, se del caso 
elettronico, compilato in ogni sua parte e sottoscritto 
dal cliente, che ne riceverà copia. L’accettazione 
delle prenotazioni si intende perfezionata, con 
conseguente conclusione del contratto, solo nel 
momento in cui l’organizzatore invierà relativa 
conferma, anche a mezzo sistema telematico, 
al cliente presso l’agenzia di viaggi venditrice. 
Le indicazioni relative al pacchetto turistico non 
contenute nei documenti contrattuali, negli opuscoli 
ovvero in altri mezzi di comunicazione scritta, 
saranno fornite dall’organizzatore in regolare 
adempimento degli obblighi previsti a proprio carico 
dall’art. 87 comma 2 Cod. Cons. prima dell’inizio del 
viaggio.

5 PAGAMENTI
La misura dell’acconto, fi no ad un massimo del 
25% del prezzo del pacchetto turistico, da versare 
all’atto della prenotazione ovvero all’atto della 
richiesta impegnativa e la data entro cui prima della 
partenza dovrà essere eff ettuato il saldo, risultano 
dal catalogo, opuscolo o quanto altro. Il mancato 
pagamento delle somme di cui sopra alle date 
stabilite costituisce clausola risolutiva espressa tale 
da determinarne, da parte dell’agenzia intermediaria 
e/o dell’organizzatore la risoluzione di diritto.

6 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 fi no 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.
Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei 

cambi ed ai costi di cui sopra in vigore alla data 
di pubblicazione del programma come riportata 
nella scheda tecnica del catalogo ovvero alla data 
riportata negli eventuali aggiornamenti di cui sopra. 
Le oscillazioni incideranno sul prezzo forfetario del 
pacchetto turistico nella percentuale espressamente 
indicata nella scheda tecnica del catalogo o 
programma fuori catalogo.

7 MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL 
PACCHETTO TURISTICO PRIMA DELLA 
PARTENZA
Prima della partenza l’organizzatore o il venditore che 
abbia necessità di modifi care in modo signifi cativo 
uno o più elementi del contratto, ne dà immediato 
avviso in forma scritta al consumatore, indicando il 
tipo di modifi ca e la variazione del prezzo che ne 
consegue.
Ove non accetti la proposta di modifi ca di cui 
al comma 1, il consumatore potrà esercitare 
alternativamente il diritto di riacquisire la somma 
già pagata o di godere dell’off erta di un pacchetto 
turistico sostitutivo ai sensi del 2° e 3° comma 
dell’articolo 8.
Il consumatore può esercitare i diritti sopra previsti 
anche quando l’annullamento dipenda dal mancato 
raggiungimento del numero minimo di partecipanti 
previsto nel Catalogo o nel Programma fuori 
catalogo, o da casi di forza maggiore e caso fortuito, 
relativi al pacchetto turistico acquistato.
Per gli annullamenti diversi da quelli causati da 
forza maggiore, da caso fortuito e da mancato 
raggiungimento del numero minimo di partecipanti, 
nonché per quelli diversi dalla mancata accettazione 
da parte del consumatore del pacchetto turistico 
alternativo off erto, l’organizzatore che annulla (art. 33 
lett. e Cod. del Consumo), restituirà al consumatore 
il doppio di quanto dallo stesso pagato e incassato 
dall’organizzatore, tramite l’agente di viaggio.
La somma oggetto della restituzione non sarà 
mai superiore al doppio degli importi di cui il 
consumatore sarebbe in pari data debitore secondo 
quanto previsto dall’art. 8, 4° comma qualora fosse 
egli ad annullare.

8 RECESSO DEL CONSUMATORE
l consumatore può recedere dal contratto, senza 
pagare penali, nelle seguenti ipotesi:
– aumento del prezzo di cui al precedente art. 6 in 

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI



PRIVACY
Informativa ex. Art. 13 D. Lgs. 196/03 
(protezione dati personali)
Il trattamento dei dati personali, il 
cui conferimento è necessario per 
la conclusione e l’esecuzione del 
contratto, è svolto nel pieno rispetto 
del D. Lgs 196/03 in forma cartacea 
o digitale. I dati saranno comunicati 
ai soli fornitori di servizi compresi nel 
pacchetto turistico. Il cliente potrà 
in ogni momento esercitare i diritti 
ex. Art. 7D Lgs 196/03 contattando 
AGOGHE’ TOUR OPERATOR, 
info@agoghetravel.it, titolare del 
trattamento.

misura eccedente il 10%;
– modifi ca in modo signifi cativo di uno o più elementi 
del contratto oggettivamente confi gurabili come 
fondamentali ai fi ni della fruizione del pacchetto 
turistico complessivamente considerato e proposta 
dall’organizzatore dopo la conclusione del contratto 
stesso ma prima della partenza e non accettata dal 
consumatore.
Nei casi di cui sopra, il consumatore ha 
alternativamente diritto:
– ad usufruire di un pacchetto turistico alternativo, 
senza supplemento di prezzo o con la restituzione 
dell’eccedenza di prezzo, qualora il secondo 
pacchetto turistico abbia valore inferiore al primo;
– alla restituzione della sola parte di prezzo già 
corrisposta. Tale restituzione dovrà essere eff ettuata 
entro sette giorni lavorativi dal momento del 
ricevimento della richiesta di rimborso.
Il consumatore dovrà dare comunicazione della 
propria decisione (di accettare la modifi ca o di 
recedere) entro e non oltre due giorni lavorativi dal 
momento in cui ha ricevuto l’avviso di aumento o 
di modifi ca. In difetto di espressa comunicazione 
entro il termine suddetto, la proposta formulata 
dall’organizzatore si intende accettata.
Al consumatore che receda dal contratto prima della 
partenza al di fuori delle ipotesi elencate al primo 
comma, saranno addebitati – indipendentemente 
dal pagamento dell’acconto di cui all’art. 5/1° 
comma – il costo individuale di gestione pratica e la 
penale nella misura indicata nella scheda tecnica del 
Catalogo o Programma fuori catalogo o viaggio su 
misura. Nel caso di gruppi precostituiti tali somme 
verranno concordate di volta in volta alla fi rma del 
contratto.

9 MODIFICHE DOPO LA PARTENZA
L’organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi 
nell’impossibilità di fornire per qualsiasi ragione, 
tranne che per un fatto proprio del consumatore, 
una parte essenziale dei servizi contemplati in 
contratto, dovrà predisporre soluzioni alternative, 
senza supplementi di prezzo a carico del contraente 
e qualora le prestazioni fornite siano di valore 
inferiore rispetto a quelle previste, rimborsarlo in 
misura pari a tale diff erenza.
Qualora non risulti possibile alcuna soluzione 
alternativa, ovvero la soluzione predisposta 
dall’organizzatore venga rifi utata dal consumatore 

per seri e giustifi cati motivi, l’organizzatore fornirà 
senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto 
equivalente a quello originario previsto per il ritorno al 
luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente 
pattuito, compatibilmente alle disponibilità del 
mezzo e di posti e lo rimborserà nella misura della 
diff erenza tra il costo delle prestazioni previste e 
quello delle prestazioni eff ettuate fi no al momento 
del rientro anticipato.

10 SOSTITUZIONI
Il cliente rinunciatario può farsi sostituire da altra 
persona sempre che:
a) l’organizzatore ne sia informato per iscritto almeno 
4 giorni lavorativi prima della data fi ssata per la 
partenza, ricevendo contestualmente comunicazione 
circa le generalità del cessionario;
b) il sostituto soddisfi  tutte le condizioni per la 
fruizione del servizio (ex art. 89 Cod. Cons.) ed in 
particolare i requisiti relativi al passaporto, ai visti, ai 
certifi cati sanitari;
c) il soggetto subentrante rimborsi all’organizzatore 
tutte le spese aggiuntive sostenute per procedere 
alla sostituzione nella misura che gli verrà quantifi cata 
prima della cessione.
Il cedente ed il cessionario sono solidalmente 
responsabili per il pagamento del saldo del prezzo 
nonché degli importi di cui alla lettera c) del presente 
articolo. Le ulteriori modalità e condizioni di 
sostituzione sono indicate in scheda tecnica.

11 OBBLIGO DEI PARTECIPANTI
I partecipanti dovranno essere muniti di passaporto 
individuale o di altro documento valido per tutti 
i paesi toccati dall’itinerario, nonché dei visti di 
soggiorno e di transito e dei certifi cati sanitari che 
fossero eventualmente richiesti. Essi inoltre dovranno 
attenersi all’osservanza delle regole di normale 
prudenza e diligenza ed a quelle specifi che in vigore 
nei paesi di destinazione del viaggio, a tutte le 
informazioni fornite loro dall’organizzatore, nonché 
ai regolamenti ed alle disposizioni amministrative o 
legislative relative al pacchetto turistico. I partecipanti 
saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che 
l’organizzatore dovesse subire a causa della loro 
inadempienza alle sopra esaminate obbligazioni. 
Il consumatore è tenuto a fornire all’organizzatore 
tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in 
suo possesso utili per l’esercizio del diritto di surroga 

di quest’ultimo nei confronti dei terzi responsabili 
del danno ed è responsabile verso l’organizzatore 
del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. 
Il consumatore comunicherà altresì per iscritto 
all’organizzatore, all’atto della prenotazione, le 
particolari richieste personali che potranno formare 
oggetto di accordi specifi ci sulle modalità del viaggio, 
sempre che ne risulti possibile l’attuazione.

SCHEDA TECNICA
Organizzazione Tecnica Agoghè Tour Operator. 
Comunicazione inviata alla provincia: febbraio 2017.
Diff usione e validità del programma da aprile 2017 a 
febbraio 2018.
I programmi dei viaggi sono indicativi e soggetti a 
modifi che in base agli orari dei voli.
Agoghè di Fagherazzi Raika svolge l’attività di 
Agenzia Viaggi e Tour Operator a Belluno in Viale 
Medaglie d’Oro, 60.
Partita Iva 01103780258, iscritta al n. 95748 Registro 
Imprese di Belluno. Aut. Reg. n. 2376 del 02/12/2010.
Copertura assicurative RC 253767028 Allianz
Polizze assicurative con Allianz e Axa.



Tour Operator/Agenzia Viaggi

SEDE LEGALE
Via Vi  orio Veneto, 232
32100 Belluno (BL)

SEDE OPERATIVA
Viale Fantuzzi, 4 - 32100 Belluno
(riceviamo solo su appuntamento)

Tel. 0437-949282
Cell. 349-6375156
info@agoghetravel.it
www.agoghetravel.it


