


  1- Londra
  2 - Vienna
  3 - Perù
  4 - Russia
  5 - Giappone
  6 - New York
  7 - Cornovaglia
  8 - USA west Coast
  9 - Egitto
10 - Portogallo
11 - Milano
12 - Matera
13 - Scozia
14 - Malta
15 - Maldive
16 - Birmania
17 - Giordania
18 - Cuba
19 - India
20 - Santorini

 

PERCHE’ AGOGHE’
La parola greca “agoghè”(άγωγή) è legata ai significati 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 generale. 
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 fissare 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’affiatamento del gruppo, perché il viaggio è scoperta 
di luoghi nuovi ma anche di vita insieme. Il nostro modo di 
viaggiare, dinamico e flessibile, permette ai viaggiatori di 
entrare in confidenza 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 fin 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:  

€ 695,00 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, pranzi e cene, trasporti 
a Londra, guide, ingressi da pagare in 
loco, mance e quanto non espressamente 
indicato in programma. Assicurazione 
annullamento su richiesta.

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA: 
€ 280,00

ISCRIZIONI ENTRO E NON OLTRE 
IL  15/03/19

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 fino 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.

GIORNO 2
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 offre 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 
finanziario della Gran Bretagna.  Rientro in hotel e 
pernottamento. Cena libera. 

GIORNO 3
Colazione in hotel. Parte della giornata sarà 
dedicata alla visita del quartiere di Mayfair. Mayfair 
è uno dei più conosciuti e esclusivi quartieri di 
Londra, situato in un quadrilatero circoscritto da 
Park Lane, Piccadilly Street, Regent Street e Oxford 
Street. Quest’area si è sviluppata tra il XVII e il XVIII 
secolo, il suo stesso nome risale al 1686, quando 
vi si tenne la quindicennale “Fiera di Maggio (May 

Fair appunto). Qui si trovano molti negozi esclusivi 
tra cui i magazzini Liberty e Fortnum&Mason e 
la famosa Carnaby Street.  Possibilità di visitare la 
National Gallery o il British Museum o avere un po’ 
di tempo per fare shopping. Cena libera.

GIORNO 4
Colazione in hotel. In mattinata andremo a 
Camden Town per una sosta shopping al Camden 
Lock il caratteristico e affollato 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.

 DAL 18 AL 21 
MAGGIO 2019

LONDRA
CAPITALE EFFERVESCENTE
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DAL 31 MAGGIO AL 2 
GIUGNO 2019

1° GIORNO
Partenza con bus da Belluno. Arrivo nel 
pomeriggio e prima visita introduttiva di una 
delle più prestigiose metropoli d’Europa: la 
strada Ring con i musei d’arte e storia naturale, 
il municipio (Rathaus), il parlamento austriaco, 
il teatro nazionale e la rinomata università, 
il Danubio, il Prater con la Grande ruota 
panoramica, la sede dell’ONU, la casa matta di 
Hundertwasser e il palazzo Belvedere (esterni). 
Pranzo LIBERO. Sistemazione e cena in hotel. 

2° GIORNO
Vienna si puo’ considerare un ponte tra est e 
ovest. Il contatto continuo con genti e quindi 
storie e costumi diverse ha forgiato nei Viennesi 
un carattere aperto, sentimentale, realista, 
amante dell’ostentazione e della ricercatezza. La 
reputazione di Vienna e’ stata in passato quella di 
centro internazionale dell’allegria, dei divertimenti 
spensierati, della musica trascinante, del lusso, della 
cultura basata sulla mescolanza di popoli diversi. La 
visita inizia dalla ‘’Ringstrasse’’ un importante strada 
che segue il perimetro delle antiche mura della 
citta’ e separa il centro storico dal resto di Vienna. 
Si vedranno i suoi edifici piu’ importanti e sfarzosi 
come il Palazzo dell’Opera, il Museo delle Belle 
Arti, il Teatro di Corte, l’Universita’ e naturalmente 
la ‘’Hofburg’’ il Palazzo Imperiale antica residenza 
invernale degli Asburgo. Pranzo LIBERO. In serata 
cena tipica in un caratteristico heurigen di Grinzing, 
locanda situata nel villaggio del vino alla periferia 
di Vienna.

3° GIORNO
Oggi ci dedichiamo alla visita di uno dei simboli 
di Vienna: il Castello di Schonbrunn. Ad est della 
citta’ il Palazzo di Schönbrunn è nato come ritiro 
campestre dell’imperatrice Maria Teresa, con 
sfarzose sale, lussuosi appartamenti e soprattutto 
meravigliosi giardini. Si visiteranno gli appartamenti 
con le sale rococò; gli appartamenti di Francesco 
Giuseppe; le sale di Maria Teresa, gli appartamenti 
di Francesco Giuseppe II, la grande galleria e il 
salone delle feste, tuttora utilizzato per cerimonie 
di rappresentanza. Al termine della visita degli 
interni seguirà la visita degli splendidi giardini. 
Pranzo libero, rientro in serata.

VIENNA
SULLE TRACCE DI SISSI

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:  

€ 415,00 a persona
La quota è valida per un minimo di 25 partecipanti 

La quota comprende: 
- pullman GT da 28 posti per tutto il tour
- 2 pernottamenti in hotel categoria 3*/4* 
a Vienna - trattamento di mezza pensione 
(colazione e cena)  - ingresso al Castello di 
Schoenbrunn - accompagnatore per tutto 
il tour - assicurazione medico - bagaglio 

La quota non comprende: 
pranzi, bevande, ingressi non citati, mance 
e quanto non espressamente indicato in 
programma. 
Assicurazione annullamento - Globy Giallo 
– facoltativa. 
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA: € 100,00 
 
ISCRIZIONI ENTRO E NON OLTRE 
IL 30/03/2019
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GIORNO 1
Partenza da Belluno con pullman + Volo da Venezia 
GIORNO 2
Oggi andiamo a sud. La prima destinazione è 
Paracas. Visita alla Riserva Nazionale di Paracas. 
Sistemazione in hotel. 
GIORNO 3
Escursione alle Isole Ballestas, Lo spettacolo sarà 
incredibile! A seguire ci avvieremo verso la Torre 
che è stata eretta in prossimità di alcune linee 
di Nasca per renderci conto di come sono fatte. 
Arrivo a Nasca nel tardo pomeriggio. 
GIORNO 4
Dopo colazione, inizierà il lunghissimo trasferimento 
verso Arequipa lungo la Panamericana sud, 
attraversando i deserti multicolori che si affacciano 
sull’Oceano Pacifico. Arrivo ad Arequipa in serata.
GIORNO 5
Visita di Arequipa e del suo centro storico, famoso 
per gli edifici e chiese coloniali: il Monastero di 
Santa Catalina ed il Museo Santuarios Andinos e 
il colorito mercato di San Camillo ed il mirador di 
Yanahuara.
GIORNO 6
Trasferimento verso la città di Puno, alle porte del 
Lago Titicaca. Durante il percorso faremo delle 
soste panoramiche sugli splendidi scenari andini. 
Arrivo a Puno (3.850 mslm) nel tardo pomeriggio. 
GIORNO 7
Tour al lago Titicaca con imbarcazione rapida. 
Visiteremo le isole galleggianti degli Uros, l’ Isola 
di Taquile ed infine approderemo sulla Penisola 
di Chucuito nel paesello di Luquina Chico.  
GIORNO 8
Oggi è previsto il trasferimento da Puno a Sicuani. 
Lungo il tragitto sará possibile visitare il sito 
archeologico di Sillustani, sulla laguna di Umayo e 

il sito di Raqchi. Pranzo libero. Arrivo a Sicuani nel 
pomeriggio e sistemazione in hotel. 
GIORNO 9
Oggi faremo un facile trekking a Pallcoyo per 
ammirare le spettacolari montagne arcobaleno, 
i boschi di pietra, le vallate verdi ed il picco 
innevato dell’Ausangate! A seguire inizieremo 
il circuito delle 4 lagune. Nel pomeriggio ci 
sposteremo verso la Valle Sacra degli Inca.  
GIORNO 10
Oggi visiteremo la Valle Sacra degli Inca nel 
panorama dell’altipiano di Cusco. Vedremo le saline 
incaiche di Maras e lo splendido sito archeologico 
di Ollantaytambo. Nel pomeriggio prenderemo il 
treno per Aguas Calientes. 
GIORNO 11
Oggi partiremo da Aguas Calientes verso la 
meravigliosa cittadella di Machu Picchu dove 
vedremo la “Plaza Principal”, la Torre Circolare, il 
sacro Orologio Solare, le abitazioni reali, il Tempio 
delle Tre Finestre e i cimiteri. Nel primo pomeriggio 
trasferimento a Cusco. 
GIORNO 12
Visita di Cusco: Plaza Mayor, il Templo del Sol o 
Qoriqancha, il mercato di San Pedro, i complessi 
Incas di Qenqo, Tambomachay, Puca Pucara e 
l’impressionante Fortezza di Sacsayhuamán. 
GIORNO 13
Trasferimento all’aeroporto per il volo Cusco-
Lima. Visita del museo LUM, uno spazio di 
commemorazione pedagogico e culturale. 
GIORNO 14
Visita della città di Lima con guida. Trasferimento in 
aeroporto e volo per l’Italia. 
GIORNO 15
Arrivo in Italia e trasferimento a Belluno con 
pullman riservato.

DAL 19 GIUGNO AL 3 
LUGLIO 2019

PERU’
I TESORI DELLE ANDE

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:  

€ 2990,00 a persona
La quota è valida per un minimo di 10 partecipanti

La quota comprende: 
- trasferimento da Belluno all’aeroporto - 
volo internazionale con bagaglio in stiva e 
tasse aeroportuali - accompagnatore per 
tutto il tour e guide in loco - trasferimenti 
e trasporti (con bus, treno e aereo) in Perù 
- volo Cusco-Lima - visita di Lima - ingressi 
- pernottamenti – 12 notti con colazione 
- 1 pranzo buffet durante l’escursione sul 
Titicaca, 1 pranzo buffet nel tragitto Puno-
Cusco (bevande in bottiglia) assicurazione 
medica – massimale fino a 30.000 euro

La quota non comprende: 
ingressi durante la visita di Lima, 
Qoriqancha (Cusco) e Saline di Maras (Valle 
Sacra)  - mance e spese personali - pranzi 
e cene, salvo quelli specificati - eventuali 
adeguamenti valutari o delle tasse 
aeroportuali - assicurazione annullamento 
facoltativa (€165/185 circa) - assicurazione 
spese mediche illimitate facoltativa (€96) 
- supplemento camera singola (€ 390) - 
tutto quello non incluso nella voce “servizi 
inclusi”

ISCRIZIONI ENTRO E NON OLTRE 
IL  01/04/2019
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DAL 9 AL 15
 LUGLIO 2019

GIORNO 1
Partenza da Belluno con pullman riservato per 
l’aeroporto di Venezia. Volo Lufthansa con scalo 
per Mosca (10.35/17.10).
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 scenografia 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 lungofiume Moscova da cui si gode di 
una bella vista sul Cremlino. Visita del Cremlino,  
GIORNO 3
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata 
all’escursione a Serghiev Posad, città santa 
ortodossa e sede del celebre Monastero centro 
della vita religiosa dei Russi. Si trova a 74 km da 
Mosca; ebbe un ruolo fondamentale nella storia 
di Mosca e dello stato russo come difesa dagli 
invasori. Fu fondato da San Sergio di Rodonez 
del XIV sec. Rientro a Mosca e pranzo libero. Nel 
pomeriggio visita della meravigliosa Metropolitana 
di Mosca e delle sue stazioni più belle. 
Continuazione con una suggestiva passeggiata 
sulla famosa e centralissima via Stary Arbat.  
GIORNO 4
San Pietroburgo e` considerata la capitale culturale 
della Russia, grazie alle sue strade e monumenti 
“imperiali”: La Prospettiva Nevskij, la Piazza 
Ostrovskij con la statua di Katerina II, le Cattedrali 
della Madonna di Kazan e del Cristo Salvatore sul 
Sangue Versato, la Basilica di Sant’ Isacco e ancora 
il Teatro di prosa di Alessandro, la Piazza delle Arti, 
l’Ammiragliato, la Piazza del Senato dove si erge 

la statua equestre “Cavaliere di Bronzo” di Pietro 
il Grande, il Campo di Marte e i Giardini D’Estate. 
Pranzo e cena liberi. Pernottamento in hotel.
GIORNO 5
Prima colazione in hotel. Tour panoramico di 
San Pietroburgo con soste presso la piazza di 
San Isacco, la piazza delle Arti, l’incrociatore 
Aurora, la Prospettiva Nevsky, la cattedrale di 
Smolny, costruita su progetto di Bartolomeo 
Rastrelli, il Campo di Marte, e la Fortezza di 
Pietro e Paolo, edificata a partire dal 1703 su 
progetto dall’architetto Domenico Trezzini. Visita 
alla Cattedrale del Salvatore sul Sangue Versato, 
che fu eretta sul luogo dove venne ucciso lo zar 
Alessandro II di Russia.
GIORNO 6
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla 
visita delle residenze estive degli zar: Pushkin e 
Peterhof. A Pushkin potremo visitare il Palazzo di 
Caterina La Grande dove e’ custodita la celeberrima 
Sala d’Ambra e passeggiare nel magnifico Parco del 
Palazzo. Il palazzo di Caterina è stata la residenza 
estiva degli zar di Russia, nella città di Tsarskoye 
Selo. Alexander Pushkin trascorse la sua giovinezza 
in questo paese, e la tipica archittettura delle 
costruzioni ed i paesaggi dei parchi sono stati 
una delle sorgenti di ispirazione per i suoi poemi. 
Peterhoff e’ stata la residenza estiva di Pietro il 
Grande, sul Golfo di Finlandia.
GIORNO 7
Prima colazione in hotel. Giornata a disposizione 
per le ultime visite con l’accompagnatore. Nel 
pomeriggio trasferimento in aeroporto. Volo 
Lufthansa con scalo per Venezia (18.00/22:55). 
Rientro a Belluno con pullman riservato.

RUSSIA
MOSCA E SAN PIETROBURGO 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:  

€ 1695,00 a persona
La quota è valida per un minimo di 15 partecipanti

La quota comprende: 
 - trasferimento da Belluno all’aeroporto 
di Venezia A/R  - volo dall’Italia A/R, con 
tasse aeroportuali incluse - compilazione 
modulo per visto - visto comprensivo 
di invito, assicurazione, tasse consolari - 
soggiorno 3 notti in camera matrimoniale 
hotel 4* a Mosca - soggiorno 3 notti 
in camera matrimoniale hotel 4* a San 
Pietroburgo - 6 prime colazioni a buffet - 
ingressi: a Mosca Cremlino, tre cattedrali, 
monastero Novodevici, Monastero della 
Trinità di San Sergio; a San Pietroburgo 
Museo Ermitage, Fortezza dei SS. Pietro 
e Paolo, Chiesa del Salvatore sul Sangue 
Versato, Palazzo e parco di Caterina a 
Pushkin, parco delle fontane a Peterhof - 
trasferimento col treno veloce da Mosca a 
San Pietroburgo - trasferimenti e escursioni 
con pullman riservato - guida parlante 
italiano - accompagnatore per tutto il tour

La quota non comprende: 
assicurazione annullamento (circa euro 90), 
pranzi e cene, bevande, mance, ingressi 
non citati, facchinaggio, extra personali, 
tutto quanto non espressamente indicato 
in programma.
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA: € 
315,00

ISCRIZIONI ENTRO E NON OLTRE 
IL 27/04/2019



GIORNO 1
Partenza da Belluno con pullman riservato. Volo da 
Venezia per Tokyo con scalo. Pasti e pernottamento 
a bordo.

GIORNO 2
Arrivo all’aeroporto Internazionale di Tokyo. 
Trasferimento in hotel.  Tempo a disposizione per la 
visita della città. Pasti liberi. Pernottamento.

GIORNO 3
Colazione libera. Incontro con la guida e visita di 
Tokyo: la zona del Palazzo Imperiale; il Santuario 
Meiji, il Tempio Asakusa Kannon, con l’effigie dorata 
della Dea Kannon; il centro commerciale Nakamise. 
Pasti liberi. Pernottamento. 

GIORNO 4
Colazione libera. Giornata dedicata alla visita della 
città di Nikko, situata a circa 130 Km da Tokyo. 
Vedremo il santuario di Toshogu Shrine e il Tempio 
Rinnoji. Pasti liberi. Pernottamento.

GIORNO 5
Prima colazione libera. Giornata dedicata alla visita 
del Monte Fuji. In serata rientro a Tokyo. Pasti liberi. 
Pernottamento.

GIORNO 6
Prima colazione libera e partenza per Kyoto. Arrivo, 
sistemazione in albergo. Kyoto, fondata nel 794, 
fu capitale dell’Impero Nipponico per più di un 
millennio. Kyoto è famosa in particolare per i suoi 
bellissimi giardini zen. Il giardino più noto è quello 
del tempio Ryoan-ji. Pasti liberi. Pernottamento. 

GIORNO 7
Prima colazione libera. Incontro con la guida e 
visita di Kyoto: il Kinkakuji, Padiglione d’Oro, il 
Giardino Secco Zen (Ryoanji); tutta la Zona Gion; 
Sanjusangendo; Kiyomizudera e si farà una lunga 
passeggiata Via Sannenzaka, Via Ninenzaka 
e Via Ishibekoji fino a Yasakajinja. Pasti liberi. 
Pernottamento. 

GIORNO 8
Prima colazione libera. Visita a uno dei Templi più 
famosi del Giappone: Fushimi Inari: il più importante 
santuario shintoista noto per il singolare tunnel 
costruito con migliaia di porte torri di color rosso.  
Proseguimento per la visita della città di Nara. 
Rientro a Kyoto. Pasti liberi e pernottamento.

GIORNO 9
Prima colazione libera. Oggi ci spostiamo a 
Hiroshima. Prima andremo all’isola di Miyajima 
e poi a Hiroshima per vedere la Cupola della 
Bomba Atomica e il Parco della Pace. Pasti liberi e 
pernottamento.

GIORNO 10
Prima colazione libera e partenza in treno locale 
per Osaka. Arrivo e sistemazione in hotel. A seguire 
visita libera della città di Osaka. Cena libera e 
pernottamento.

GIORNO 11
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto 
e partenza del volo di rientro. 

GIORNO 12
Arrivo in Italia. Pullman riservato per Belluno.

DAL 19 AL 30 LUGLIO 
2019

GIAPPONE
TOKYO – KYOTO – MONTE FUJI - HIROSHIMA - OSAKA
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QUOTA DI PARTECIPAZIONE:  

€ 2600,00 a persona
La quota è valida per un minimo di 10 partecipanti

La quota comprende: 
trasferimento da Belluno all’aeroporto 
di Venezia A/R - volo intercontinentale 
in classe Economy - tasse aeroportuali - 
assistenza in arrivo (LINGUA ITALIANA) 
e conversione del Japan Rail Pass 
- trasferimento collettivo in arrivo 
dall’aeroporto di Tokyo in albergo - 4 
notti a Tokyo   - 3 notti a Kyoto - 1 notte a 
Hiroshima - 1 notte a Osaka  - Tokyo, guida 
in lingua italiana 8 ore di servizio, esclusi i 
mezzi di trasporto e gli ingressi a musei e i 
pasti  - Kyoto, guida in lingua italiana 8 ore 
di servizio, esclusi i mezzi di trasporto e gli 
ingressi a musei e i pasti  - assicurazione 
medico, bagaglio massimale € 10.000  - 
accompagnatore dall’Italia e per tutto il 
tour

La quota non comprende: 
pasti (colazioni, pranzi e cene liberi), 
spese di carattere personale, mezzi di 
trasporto a Tokyo e Kyoto (carnet da 
circa 10/15€), ingressi, extra alberghieri, 
mance, assicurazione annullamento ((€ 
146), eventuali adeguamenti delle tasse 
aeroportuali e valutari, tutto quanto non 
incluso nella voce “La quota comprende”.

DOCUMENTI NECESSARI: 
Passaporto valido 6 mesi dalla 
data del rientro.

ISCRIZIONI: entro e non oltre il 
20/04/2019



DAL 20 AL 27 
AGOSTO 2019

GIORNO 1
Partenza in pullman riservato per l’aeroporto e 
imbarco sul volo per New York. Sistemazione e 
pernottamento in hotel.

GIORNO 2
Passeggiata dalla Fifth Avenue alla First Avenue 
e lungo la 42th fino a NY Public Library, 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 3
Partenza di buon mattino per Harlem per assistere 
a una messa Gospel. Pomeriggio dedicato alla visita 
del Metropolitan Museum il più grande museo 
degli Stati Uniti e uno dei più importanti al mondo.

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 fino a Columbus Circle. 

GIORNO 5
Da Battery Park ci imbarcheremo su un battello 
per un tour panoramico che ci mostrerà la Statua 
della Libertà e Ellis Island. Nel pomeriggio rientro 
a Battery Park passeggiata attraverso il Financial 
District e “Wall Street” fino a Ground Zero per 
visitare il 9/11 Memorial e il Museo che ricorda le 
vittime dell’attentato dell’11 settembre. 

GIORNO 6
Iniziamo la giornata con una vista dall’Empire 
State Building, il grattacielo più alto della città. 
Proseguiamo con una passeggiata attraverso i 
quartieri più caratteristici della città: Soho, Nolita, 
Chinatown e Little Italy. 

GIORNO 7
Ultima mattina in città. Facoltativa la visita a Higline 
Park, Il parco più nuovo e insolito di New York. 
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.

NEW YORK
L’ENERGIA DELLA GRANDE MELA
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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 centrale a 
Manhattan (zona Times Square) con 
trattamento di solo pernottamento  - 
accompagnatore per l’intero viaggio - 
assicurazione medico-bagaglio (spese 
mediche €30.000 – bagaglio € 1000) 

La quota non comprende: 
mance, ingressi (NEW YORK CITY PASS 
$ 116), trasporti a New York (tessera 
metropolitana e bus per 7 gg. $30), 
pasti, supplemento camera singola (euro 
810,00), tutto quanto non espressamente 
indicato nella voce la quota comprende. 
Assicurazione annullamento viaggio 
facoltativa (€ 125). Assicurazione spese 
mediche illimitate facoltativa (€ 90)

DOCUMENTI NECESSARI: PASSAPORTO 
individuale.  E’ necessario il passaporto 
digitale e l’ESTA.
Cambio dollaro/euro 0,87.  

ISCRIZIONI ENTRO E NON OLTRE 
IL 01/06/2019



GIORNO  1
Partenza da Belluno con pullman riservato. Volo 
(arriva alle 14.25) per Bristol all’arrivo trasferimento 
in hotel. Partenza verso Bath e passeggiata 
nell’elegante città romana che deve il suo nome alle 
sorgenti termali. La visita a piedi nel centro storico 
si snoda lungo le antiche vie e porta alle terme, 
ora museo, e alla gotica abbazia. Sistemazione e 
pernottamento in hotel. Cena libera. 
GIORNO 2
Partenza verso la Cornovaglia e le terre dell’Ovest, 
luminose, magnifiche, alla scoperta di miti, 
leggende e magie fra onde e scogliere, villaggi 
di pescatori, storie di contrabbandieri, porticcioli, 
strade acciottolate, cottage bianchi, città d’arte, 
grandi cattedrali e pietre misteriose. Si entra nella 
verde contea del Somerset con sosta a Wells, antica 
sede vescovile, per visitare la magnifica cattedrale 
medievale di Sant’Andrea. Pranzo libero e nel 
pomeriggio arrivo a Glastonbury, teatro di miti 
e leggende: per i celti era Avalon e per i mistici 
il castello del Sacro Graal. Visita delle misteriose 
rovine dell’Abbazia dove i romantici ritengono 
siano sepolti Artù e Ginevra. 
GIORNO 3
Intera giornata di escursione in Cornovaglia, 
l’impero della luce cristallina e dei paesaggi 
incontaminati, alla scoperta di luoghi magici dove il 
verde si fonde con il cielo, in un inseguirsi di ampie 
spiagge di sabbia nascoste o svelate dalla marea, 
rocce che sprofondano a picco nell’Atlantico, 
brughiere battute dal vento, insenature che 
raccolgono pittoreschi villaggi di pescatori. 
L’itinerario è circolare con varie soste: dalla costa 
di St Michaels Mount e Penzance fino a Tintagel, 
di fronte all’oceano, dove sorgono le rovine del 
castello di Re Artù e poi ancora St Ives, borgo 
peschereccio incastonato in uno scenario naturale 

che ha attirato artisti di ogni genere. Pranzo libero. 
GIORNO 4
Sosta a Fowey, villaggio legato alla scrittrice 
Daphne du Maurier che se ne innamorò a prima 
vista e che in questa zona ambientò molti dei suoi 
romanzi. Arrivo quindi a Polperro, minuscolo borgo 
di pescatori affacciato sul mare. Passeggiata nel 
labirinto di stretti vicoli su cui si affacciano casette 
dai tetti in ardesia, fra gallerie d’arte, pasticcerie e 
ristorantini, fin sul porticciolo per il pranzo libero. 
Nel pomeriggio si arriva nella contea del Devon 
attraversando il parco nazionale di Dartmoor, 
selvaggio e incontaminato, quasi una Scozia in 
miniatura, con splendide brughiere rivestite di erica, 
ginestre e strani cerchi di pietre, dove i pony e le 
pecore vivono in libertà. L’atmosfera è misteriosa, 
tanto da aver ispirato il romanzo poliziesco “Il 
mastino dei Baskervilles” con protagonista Sherlock 
Holmes. 
GIORNO 5 
Visita a piedi del minuscolo centro storico dominato 
dalla maestosa cattedrale di St Mary che conserva 
una delle copie originali della Magna Charta 
Libertatum. Proseguimento verso il famosissimo 
Stonehenge (UNESCO), il misterioso cerchio di 
pietre risalente a 50.000 anni fa, forse dedicato al 
culto solare.  Visita del sito e pranzo libero. Rientro 
a Bristol in serata. Sistemazione in hotel e cena 
libera. 
GIORNO 6
Tempo a disposizione per visite individuali e 
shopping a Bristol. Trasferimento all’aeroporto 
(volo parte alle 14:55) e rientro in Italia. Pullman 
riservato per il rientro a Belluno.

 DAL 6 AL 10 
SETTEMBRE 2019

CORNOVAGLIA
E LE TERRE DELL’OVEST
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QUOTA DI PARTECIPAZIONE:  

€ 1175,00 a persona
La quota è valida per un minimo di 15 partecipanti

La quota comprende: 
trasferimento da Belluno per l’aeroporto 
di Venezia- volo Easyjet da Venezia a 
Bristol - bagaglio a mano - tour in pullman 
come da programma - accompagnatore in 
lingua italiana per tutta la durata del tour 
- pernottamento e colazione in hotel 3* 
stelle - assicurazione medico- bagaglio 

La quota non comprende: 
tasse aeroportuali - bagaglio in stiva - pasti 
- ingressi (circa € 75,00 da pagare in loco) 
– mance - extra personali e quanto non 
espressamente indicato in programma. 

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA: € 
375,00

ISCRIZIONI ENTRO E NON OLTRE 
IL  06/06/2019



DAL 18 AL 29 
SETTEMBRE 2019

GIORNO 1
Partenza da Belluno con pullman riservato per 
l’aeroporto di Venezia. Volo con scalo per Las Vegas.  
Arrivo a Las Vegas e ritiro auto. Sistemazione in hotel 
e pernottamento.
GIORNO 2
Intera giornata dedicata alla visita di Las Vegas. 
Passeggiata nel “Las Vegas Boulevard”, chiamato The 
STRIP, il lungo viale che divide la città in due. Hotel, 
casinò, ristoranti e tanto altro si trovano lungo questo 
viale colorato, dominato da luci psichedeliche, musica 
ad alto volume e tanto divertimento. 
GIORNO 3
Oggi partiamo alla volta di Seligman. Lungo la 
strada ci fermeremo ad ammirare la famosissima 
Hoover Dam, l’imponente diga sul Colorado River. 
Giungeremo quindi a Kingman dove inizieremo a 
percorrere la celebre “Route 66” fino a Seligman nel 
tratto che è stato reso celebre dal film “Cars”.
GIORNO 4
Oggi ci dedicheremo alla visita del GRAND CANYON 
NATIONAL PARK. All’interno del parco si trova una 
gola del Fiume Colorado, considerata una delle 
meraviglie naturali del mondo. Ci dirigeremo quindi 
verso Kayenta.
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 film western. 
Proseguimento verso Page e LAKE POWELL, uno dei 
laghi artificiali più grandi al mondo dove vedremo il 
meraviglioso Antelope Canyon e Horseshoe Bend. 
Partenza alla volta di Bryce Canyon. 
GIORNO 6
Al mattino visita del parco del BRYCE CANYON. Il 
Bryce Canyon è un piccolo parco nazionale con 

spettacolari formazioni rocciose che creano finestre, 
pinnacoli e guglie, i famosi “hoodoos”. Nel pomeriggio 
partenza alla volta di Las Vegas attraversando il parco 
ZION NATIONAL PARK.
GIORNO 7
Partenza per la 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.  Proseguimento verso 
Mammoth Lakes per avvicinarsi al parco Yosemite. 
GIORNO 8
Oggi ci dedicheremo alla visita del parco di Yosemite 
percorrendo la Tioga Road e il Tioga Pass (Hwy 120 
E). Sosta nei numerosi punti panoramici da cui godere 
delle viste mozzafiato su montagne, foreste, laghi e 
rocce granitiche. Nel pomeriggio partenza alla volta 
di San Francisco. 
GIORNO 9
Intera giornata dedicata alla scoperta di San Francisco: 
il Golden Gate, il grande ponte rosso simbolo di San 
Francisco, il Fisherman’s Wharf e il Pier 39 con la 
vista su Alcatraz, Union Square, Chinatown, Alamo 
Square, etc. San Francisco è la città panoramica per 
eccellenza. I suoi continui sali-scendi ci regaleranno 
inoltre vedute e prospettive mozzafiato. 
GIORNO 10
Altra giornata dedicata alla visita di San Francisco. 
Visiteremo alcuni quartieri “trendy” come Castro e 
Haight-Ashbury. Tempo libero per un po’ di shopping 
o visite individuali.
GIORNO 11
Trasferimento dall’hotel all’aeroporto di San Francisco. 
Volo per Venezia.
GIORNO 12 
Arrivo all’aeroporto di Venezia. Trasferimento a 
Belluno con pullman riservato.

USA
I GRANDI PARCHI AMERICANI
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QUOTA DI PARTECIPAZIONE:  

€ 2350,00 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 (€ 30.000) 
- 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 (€ 120) e annullamento viaggio 
(€ 140) e tutto quanto non espressamente 
indicato nella voce la quota comprende. 
DOCUMENTI NECESSARI: PASSAPORTO 
individuale e l’ESTA.

ISCRIZIONI ENTRO E NON OLTRE 
IL  15/06/2019



GIORNO 1
Pullman riservato da Belluno per l’aeroporto di 
Venezia. Volo con scalo per il Cairo.  Accoglienza 
e trasferimento in albergo, sistemazione nelle 
camere riservate e pernottamento in hotel. VOLI 
Turkish Airlines: TK1872 08OCT VCEIST 1415 1740 + 
TK 694 08OCT ISTCAI 1845 2005

GIORNO 2
Prima colazione in albergo, partenza per la 
visita delle Piramidi di Giza, la Sfinge, Memfi e La 
Piramide a Gradoni di Sakkara. Pranzo incluso in 
un ristorante locale. Al termine delle visite, rientro 
in albergo e pernottamento.

GIORNO 3
Prima colazione in albergo, partenza per la visita 
del Museo Egizio e della Cittadella. Passeggiata nel 
colorato mercato di Khan El Khalily. Pranzo incluso 
in un ristorante locale. Al termine delle visite, rientro 
in albergo e pernottamento.

GIORNO 4
Prima colazione in albergo, trasferimento in 
aeroporto e partenza per Assuan (volo Cairo/
Assuan in mattinata).  Imbarco sulla Motonave e 
sistemazione nelle cabine riservate, pranzo a bordo 
e visita dell’Alta Diga e del Tempio di Philae, rientro 
in Motonave, cena e pernottamento a bordo.

GIORNO 5
Pensione completa a bordo. In mattinata 
escursione ad Abu Simbel (inclusa). Pranzo a bordo 
e navigazione verso Kom Ombo, visita del Tempio 
di Kom Ombo e navigazione verso Edfu, cena e 
pernottamento a bordo.

GIORNO 6
Pensione completa a bordo. In mattinata visita al 
Tempio di Edfu. Pranzo a bordo e navigazione 
verso Luxor attraversando la Chiusa di Esna. Arrivo 
a Luxor, cena e pernottamento a bordo.

GIORNO 7
Prima colazione a bordo, visita della Valle dei Re’, 
il Tempio della Regina Hatchepsut, I Colossi di 
Memnone, il Tempio di Karnak, Il Tempio di Luxor. 
Pranzo in un ristorante locale. Tempo libero per un 
po’ di shopping al mercato di Luxor.  In tarda serata 
trasferimento all’aeroporto per il volo di rientro. 
Voli Turkish Airlines: TK 683 15OCT LXRIST 0215 
0625 + TK1871 15OCT ISTVCE 1150 1315

GIORNO 8
Arrivo in Italia e trasferimento a Belluno con 
pullman riservato.

DAL 08 AL 15 
OTTOBRE 2019

EGITTO
CAIRO E CROCIERA SUL NILO
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QUOTA DI PARTECIPAZIONE:  

€ 1690,00 a persona
La quota è valida per un minimo di 15 partecipanti

La quota comprende: 
trasferimento da Belluno per l’aeroporto 
di Venezia A/R - volo TK- con scalo - da 
Venezia a Cairo e ritorno da Luxor - 
bagaglio in stiva da 20kg. - 03 Notti Cairo 
con Prima Colazione   - 03 pranz - 03 
Notti in Crociera con Pensione Completa  
- guida locale parlante Italiano - visite 
e trasferimenti come da programma 
- ingressi ai siti archeologici come da 
programma - accompagnatore per tutto il 
tour - assicurazione medico-bagaglio

La quota non comprende: 
tasse aeroportuali, eventuali adeguamenti 
delle tasse governative in Egitto, visto 
d’ingresso dell’Egitto (euro 30,00), 3 
cene al Cairo, bevande, mance e spese 
personali, quanto non espressamente 
indicato in programma. ASSICURAZIONE 
ANNULLAMENTO FACOLTATIVA Euro 
90,00SUPPLEMENTO SINGOLA: € 330,00

ISCRIZIONI ENTRO E NON OLTRE 
IL  01/07/2019



DAL 22 AL 26 
OTTOBRE 2019

GIORNO 1
Partenza da Belluno in pullman riservato per 
l’aeroporto. Volo diretto e arrivo a PORTO in serata. 
Trasferimento e sistemazione in hotel.

GIORNO 2 
Colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita 
di Porto, vero centro economico del paese. 
Ammiriamo il Ponte Don Luis I, l’esterno della 
Cattedrale e della Torre dos Clerigos, la Praça de 
Bathalla, la Avenida dos Aliados ed il Palacio da 
Bolsa (ingresso escluso) con la splendida sala neo-
araba. 

GIORNO 3
Prima colazione in hotel. Partenza per la visita di 
GUIMARÃES, cittadina conosciuta come la “Culla 
del Portogallo”, in quanto città natale di Alfonso 
Enrico, primo sovrano della Lusitania. Visita del 
Palazzo Ducale (ingresso escluso) e del centro 
storico con la Chiesa di Nossa Senhora de Oliveria. 
Proseguimento per BRAGA. Pranzo libero.  Dopo 
pranzo visita di Braga, panoramica del centro 
storico e salita al Santuario del Bom Jesus do 
Monte. Proseguimento per BARCELOS, graziosa 
cittadina medievale il cui centro è delimitato dai 
bastioni del XV sec. Rientro in hotel a Porto, cena 
libera e pernottamento.

GIORNO 4
Prima colazione in hotel. Scoperta della regione 
del Douro. Inizieremo la nostra escursione con 
l’affascinante città di AMARANTE, visita dei 

principali siti medievali e storici. Poi visiteremo 
Régua, capitale della regione del Douro. Potete 
ammirare il paesaggio verde di questa regione. 
Pranzo Libero. Nel pomeriggio scoperta di VILA 
REAL, la città reale con una grande varietà di 
architettura religiosa e numerose ville dei secoli XVI 
e XVIII. Visita guidata e passeggiata tra i giardini 
barocchi del Solar de Mateus (ingresso escluso). 
Alla fine della giornata, ritorno a PORTO. Cena 
libera. Pernottamento in Hotel.

GIORNO 5
Prima colazione in hotel e mattinata dedicata alla 
continuazione della visita di Porto. Passeggiata nel 
quartiere di Riberia. Il più tipico quartiere della città, 
cuore della vita notturna, è situato lungo la riva del 
Douro, con le sue piccole stradine che scendono 
ripide verso il fiume e le case ornate dai tipici 
“azulejos”. Pranzo libero.  Tempo libero per un po’ 
di shopping. Nel tardo pomeriggio trasferimento 
in aeroporto in tempo utile per le operazioni di 
imbarco e partenza per l’Italia. Rientro a Belluno 
con pullman riservato.

PORTOGALLO INSOLITO
PORTO E LA VALLE DEL DOURO
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QUOTA DI PARTECIPAZIONE:  

€ 795,00 a persona
La quota è valida per un minimo di 15 partecipanti

La quota comprende: 
trasferimento privato da Belluno a Treviso e 
da Bologna a Belluno - volo Ryanair diretto 
per Porto A/R andata da TSF ritorno da 
BLQ - bagaglio piccolo (40 x 20 x 25 cm) 
+ bagaglio a mano (55 x 40 x 20 cm) da 
10 kg- trasferimento privato da aeroporto 
a Hotel A/R - 4 pernottamenti e colazione 
presso hotel 3*/4* - tassa di soggiorno  
- escursioni come da programma con 
pullman riservato - assicurazione medico 
bagaglio  - accompagnatore per l’intero 
tour

La quota non comprende: 
assicurazione annullamento (facoltativa € 
30), bagaglio in stiva facoltativo (da 20kg 
€ 40), pranzi e cene, mezzi pubblici per gli 
spostamenti a Porto, ingressi (circa 30 € 
da pagare in loco), mance, extra personali 
e quanto non espressamente indicato in 
programma.
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA: euro 
195,00
ISCRIZIONI ENTRO E NON OLTRE 
IL  15/08/2019



GIORNO 1 
Partenza da Belluno in pullman riservato. Arrivo 
a Milano in tarda mattinata. Pranzo libero. Visita 
del Cenacolo Vinciano per ammirare il fantastico 
dipinto “L’ultima cena” di Leonardo Da Vinci. 
Non dimentichiamo che è sabato pomeriggio 
e siamo nella capitale mondiale della moda. 
Quindi dedichiamoci allo shopping tra le vetrine 
del celebre Quadrilatero della Moda tra via della 
Spiga, via Montenapoleone, via Sant’Andrea e 
tutto quell’incredibile reticolo di vie e viuzze. 
Attraversiamo anche l’incredibile Galleria Vittorio 
Emanuele per raggiungere piazza Duomo, cuore 
e simbolo di Milano.  In Piazza Duomo c’è anche il 
Museo del Novecento, davvero incredibile. Il sabato 
è aperto fino alle 22.30 quindi c’è tutto il tempo 
di godere della collezione di oltre quattromila 
straordinarie opere di arte italiana del XX secolo. A 
cena possiamo andare sui Navigli dove troviamo i 
ristoranti più vari e i migliori bar da aperitivo. Cena 
libera e pernottamento in hotel.

GIORNO 2 
Colazione in hotel. Oggi visitiamo la zona più 
chic di Milano. Una zona non ben definita 
topograficamente che si trova tra corso Como e 
l’Isola, giusto sopra la stazione Garibaldi. Fino a 
qualche anno fa c’era un grande spiazzo incolto. 
Adesso c’è piazza Gae Aulenti con i suoi grattacieli 
che fanno assomigliare Milano a quello cui ha 
sempre voluto assomigliare: una città verticale. 
Tanti negozi, un auditorium e un piccolo parco in 
evoluzione. Qui c’è anche il Bosco verticale, ovvero 
il pluri-premiato palazzo residenziale che ricorda 
i giardini pensili di Babilonia. Passeggiamo tra via 
Broletto e Via Fiori Chiari fino all’Accademia di 
Brera. E poi da Via dei Mercanti e Piazza Cordusio, 

magari con una piccola deviazione in Piazza Affari 
per issare il nostro dito medio verso il cielo, come 
Cattelan, arriviamo fino al Castello Sforzesco. Cena 
libera. Perché non provare l’ossobuco con il risotto 
giallo? Pernottamento in hotel.

GIORNO 3 
Colazione in hotel. Visto che siamo di strada che 
ne dite se ci fermiamo a Bergamo Alta? L’abbiamo 
sempre sentita nominare ma pochi di noi si sono 
fermati a visitare questo gioiello architettonico 
di inestimabile valore storico. Attraversiamo le 
stradine strette e lastricate fino al punto centrale 
di Bergamo Alta nella grande Piazza Vecchia, 
gioiello dell’architettura rinascimentale, che oggi 
rappresenta il “salotto” di Bergamo, con locali, 
bar e ristorantini. Qui si respira il passato e qui 
si affaccia il patrimonio artistico e storico della 
città, tra cui il Palazzo Nuovo, il Palazzo della 
Regione, la Torre Civica detta il “Campanone”. 
Proseguendo si giunge nella splendida piazza del 
Duomo, dove si incontra il Palazzo del Podestà, 
il Battistero, la stupenda Cappella Colleoni e la 
Basilica di Santa Maria Maggiore che ospita la 
tomba di Gaetano Donizetti, il famoso musicista 
e compositore originario della città bergamasca. 
Per pranzo possiamo percorrere la Corsarola, la 
passeggiata che attraversa il borgo antico, tra le 
vetrine illuminate e i profumi della cucina tipica. 
Nel pomeriggio partenza per il rientro a Belluno, 
previsto in serata.

 DAL 9 AL 11 
NOVEMBRE 2019

MILANO E BERGAMO
TRA MODERNITA’ E TRADIZIONE
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QUOTA DI PARTECIPAZIONE:  

€ 295,00 a persona
La quota è valida per un minimo di 15 partecipanti

La quota comprende: 
viaggio in pullman gran turismo - 
sistemazione in hotel 3 stelle in B&B 
(pernottamento e colazione) a Milano- 
accompagnatore per tutto il tour - 
assicurazione medico-bagaglio

La quota non comprende: 
gli ingressi -  pranzi e cene -  mance - 
gli extra personali e tutto quanto non 
espressamente indicato nella voce la quota 
comprende. 

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA: € 60

ISCRIZIONI ENTRO E NON OLTRE 
IL  01/09/2019



DAL 21 AL 24 
NOVEMBRE 2019

GIORNO 1
Trasferimento da Belluno all’aeroporto. Volo per 
Bari. Trasferimento a Matera con bus privato e 
sistemazione in hotel. Cena in hotel e a seguire 
visita introduttiva a Matera. 

GIORNO 2 
Intera giornata dedicata alla visita dei Sassi di 
Matera. Luogo ideale da cui partire alla scoperta 
della cittadina 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 affreschi. 
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 3
Colazione in hotel. Mattina visita con guida di 
Altamura. Tutto ruota intorno all’imponente 
cattedrale in stile romanico—pugliese edificata 
nel corso del XIII secolo. L’unica chiesa fatta 
costruire da Federico II di Svevia. Possibilità di 
degustare il famoso pane di Altamura e la deliziosa 
focaccia pugliese direttamente in un forno antico. 
Proseguimento con la visita di Gravina in Puglia. 

Chiamata anche la Matera povera, la cittadina è 
costruita sull’orlo di un costone roccioso – detto 
gravina – con grotte naturali e chiese rupestri, tra 
le quali la più importante è quella intitolata a San 
Michele, patrono della città. Merita di essere visitata 
la Gravina sotterranea, ricca di fascino e misteri.

GIORNO 4
Colazione in hotel. In mattinata visita del capoluogo 
pugliese. Bari, considerata la porta d’oriente, è 
custode delle reliquie di San Nicola. L’incantevole 
città vecchia è’ sorprendente: ricca di palazzi 
signorili, caratterizzata da stretti vicoli, da gente 
seduta sull’uscio di casa, dagli odori della focaccia 
barese e delle orecchiette appena fatte e messe ad 
asciugare, dal bucato steso sulle vie e agli angoli 
delle piazze i ricci, i polpi appena sbattuti sugli 
scogli. Uno spaccato di vita che merita di essere 
vissuto! Ci sposteremo quindi a Bitonto per visitare 
il nucleo della città medievale e la sua cattedrale, 
una delle più importanti chiese romaniche pugliesi. 
Alla fine della visita partenza per raggiungere 
l’aeroporto di Bari. Volo e rientro a Belluno in 
pullman riservato.

MATERA
CAPITALE DELLA CULTURA 2019

Pag. 
12

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:  

€ 695,00 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  01/09/2019



GIORNO 1 
Partenza da Belluno al mattino con transfer riservato. 
Volo da Venezia Marco Polo. Arrivo all’aeroporto di 
Edimburgo e trasferimento in hotel.  Visita della città 
di Edimburgo, capitale della Scozia. Ci alterneremo tra 
le eleganti strade della città nuova e la città vecchia 
con il famoso Royal Mile, il miglio reale che porta 
fino al castello, il monumento più visitato di Scozia.  
Pernottamento in hotel.

GIORNO 2
Continuazione della visita della città di Edimburgo. 
Nel pomeriggio visita alla Rosslyn Chapel, l’edificio più 
misterioso di tutta la Scozia: una affascinante cappella 
gotica riccamente decorata, divenuta celebre grazie al 
romanzo «il codice Da Vinci» e legata al mondo dei 
Cavalieri Templari e alla leggenda del Santo Graal. 
Pernottamento in hotel.

GIORNO 3
Partenza con il treno dalla stazione centrale di 
Edimburgo ed arrivo in 1 ora circa a Leuchars/
St.Andrews.  Visita di St. Andrews, famosa per essere la 
città dove è nato il gioco del golf e dove è sbocciata la 
favola d’amore tra Wiliam e Kate Middleton. Vedremo 
il suo castello, l’imponente cattedrale sul mare, la lunga 
spiaggia in cui è stata girata la scena iniziale del film 
“Momenti di Gloria” e gli esclusivi campi da golf. Ritorno 
in serata ad Edimburgo. Pernottamento

Giorno 4
Mattinata a Edimburgo, tempo libero per le 
ultime visite e un po’ di shopping. Trasferimento 
in aeroporto per il rientro in Italia. Ritorno in Italia.  
 
 

DAL  5 AL 8 
DICEMBRE 2019

SCOZIA 
LA MAGIA DEL NATALE
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QUOTA DI PARTECIPAZIONE:  

€ 695,00 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 diretto da Venezia a 
Edimburgo, - tasse aeroportuali, e il solo 
bagaglio a mano (max. 10kg.) - sistemazione 
in hotel con trattamento di pernottamento 
e colazione - ccompagnatore per tutto il 
tour - assicurazione medico-bagaglio

La quota non comprende: 
bagaglio in stiva (15kg. circa € 65), pranzi 
e cene, trasporti in Scozia (trasferimenti, 
bus e/o treni per le escursioni da pagare 
in loco), guide, ingressi (Rosslyn Chapel £ 
9 da pagare in loco; castello di Edimburgo 
- facoltativo - £ 17), mance e quanto non 
espressamente indicato in programma. 
Assicurazione annullamento su richiesta 
Euro 44,00. 
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA: € 
250,00

ISCRIZIONI ENTRO E NON OLTRE 
IL  15/09/2019



GIORNO 1 

Pullman riservato da Belluno per l’aeroporto. Volo 
per Malta. Arrivo in mattinata. Trasferimento in hotel, 
sistemazione e pernottamento. Tour orientativo e cena 
libera. 

GIORNO 2 

Colazione. Escursione a Mdina, l’antica capitale 
dell’isola. La prima cosa che colpisce è la tranquillità di 
questo luogo. Infatti Mdina è meglio conosciuta come 
“la città silenziosa”. A renderla affascinante, la posizione: 
con i suoi 190 metri di altezza sul livello del mare è un 
punto privilegiato per osservare dall’alto l’intera isola 
e, in particolare, Rabat, il quartiere abitato all’esterno 
delle mura. 

GIORNO 3

Colazione. Escursione a La Valletta definita “La città-
fortezza”, “Città Umilissima”, “una città costruita dai 
gentiluomini per i gentiluomini”, è la capitale di Malta. 
Una città pulsante, sempre in fermento, che rappresenta 
il cuore commerciale e amministrativo delle isole. Di 
giorno la città è caotica, ma ha ancora tutto il sapore 
di un luogo senza tempo. Le strade strette disposte a 
griglia ospitano alcuni dei più grandi capolavori artistici 
europei, tra cui antiche chiese (la più nota è la chiesa di 
San Giovanni adorna di ricchezze risalenti all’epoca dei 
Cavalieri di Malta) e splendidi palazzi. 

GIORNO 4
Trasferimento all’aeroporto e partenza del volo di 
rientro in Italia. Pullman riservato per Belluno.

DAL 13 AL 16
DICEMBRE 2019

MALTA
NATALE MEDITERRANEO
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QUOTA DI PARTECIPAZIONE:  

€ 499,00 a persona
La quota è valida per un minimo di 10 partecipanti

La quota comprende: 
trasferimento in pullman riservato da 
Belluno all’aeroporto di Treviso o Venezia 
- volo da Treviso o Venezia a Malta - tasse 
aeroportuali, il bagaglio a mano (max. 
10kg.) - soggiorno in hotel 3* camera 
doppia con trattamento di pernottamento 
e prima colazione - assicurazione medico 
bagaglio - accompagnatore per l’intero 
viaggio

La quota non comprende: 
pasti – escursioni - trasferimenti e trasporti 
a Malta – guide – ingressi - mance - extra 
personali e quanto non espressamente 
indicato in programma.

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA: € 150

La quotazione dei voli risale al 28/01/19. 
La quota può subire variazioni e deve 
essere riconfermata al momento della 
prenotazione.

ISCRIZIONI ENTRO E NON OLTRE 
IL  01/10/2019



GIORNO 1
Partenza da Belluno con pullman riservato. Volo di 
linea con scalo per Male’. Cena e pernottamento 
a bordo. 
Operativo voli: TK1870 VCEIST 1900 2325 + TK 730 
ISTMLE 0210 1210

GIORNO 2
Arrivo a Malè, la capitale delle Maldive. 
Trasferimento privato sulla nostra isola paradisiaca. 
Pensione completa in hotel.

GIORNO 3
Relax e snorkeling. Pensione completa in hotel.

GIORNO 4
Relax e snorkeling. Pensione completa in hotel.

GIORNO 5
Relax e snorkeling. Pensione completa in hotel.

GIORNO 6
Relax e snorkeling. Pensione completa in hotel.

GIORNO 7
Relax e snorkeling. Pensione completa in hotel.

GIORNO 8
Relax e snorkeling. Pensione completa in hotel.

GIORNO 9
Trasferimento dalla nostra isola fino all’aeroporto 
di Malè. Volo per l’Italia con scalo. Cena e 
pernottamento a bordo.
Operativo voli: TK 731 MLEIST 2345 0625 

GIORNO 10
Operativo voli: TK1867 ISTVCE 0840 0925
Arrivo a Venezia in mattinata. Pullman riservato per 
il rientro a Belluno.

DAL 20 AL 29 
DICEMBRE 2019

MALDIVE
UN SOGNO CHE PUO’ DIVENTARE REALTA’
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QUOTA DI PARTECIPAZIONE:  

€ 2750,00 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 Malè 
A/R - bagaglio in stiva e tasse aeroportuali 
- trasferimenti A/R da Malè all’isola- 
sistemazione in hotel - trattamento di 
pensione completa (colazione, pranzo, 
cena) - cenone di Natale- assicurazione 
medico bagaglio base - accompagnatore 
per tutto il tour
La quota non comprende: 
assicurazione medico / bagaglio /
annullamento (euro 95) - bevande ai pasti 
- supplemento All Inclusive facoltativo 
(euro 270) - noleggio maschera e pinne (si 
consiglia di portarsi la propria attrezzatura) 
– eventuali escursioni facoltative – mance – 
facchinaggio - extra di carattere personale 
e quanto non specificato alla voce “La 
quota comprende”

RIDUZIONE BAMBINI sotto i 12 anni in 
terzo e quarto letto: euro 900 (quota da 
pagare a bambino € 1850) 
ISCRIZIONI ENTRO E NON OLTRE 
IL  20/09/19



DAL 5 AL 16 
FEBBRAIO 2020

GIORNO 1
Partenza da Belluno in pullman riservato per 
l’aeroporto. Volo per Yangon.

GIORNO 2
Arrivo e trasferimento in hotel. Visita di Yangon. 
Cominciamo con il grande Buddha reclinato 
(Chaukhtatgy), lungo 70 metri e poi con l’imponente 
pagoda Shwedagon interamente ricoperta d’oro. 
Pernottamento in hotel a Yangon.

GIORNO 3
Trasferimento in aeroporto e partenza per Loikaw. 
Arrivo e trasferimento a Loikaw, intera giornata di 
visite: il mercato, i dintorni e incontro con le prime 
tribù kayak. Pernottamento a Loikaw.

GIORNO 4 
Partenza di buon mattino per l’escursione ai villaggi 
di Sa Bwinn e Panpate, appartenenti all’etnia 
Padaung dove troveremo le “donne giraffa”. Nel 
pomeriggio rientro a Loikaw. Pernottamento.

GIORNO 5 
Trasferimento a Pekon. Navigazione verso Sagar. 
Visita di alcuni villagi e dell’affascinate sito di Tar 
Kaung, dove si trovano più di 200 stupa. Al termine 
trasferimento in hotel sul lago Inle.

GIORNO 6 
In motolancia visiteremo le splendide colline di 
Inthein dove si trovano più di mille pagode risalenti 
al XIII secolo. Rientro al tramonto. Pernottamento 
in hotel.

GIORNO 7 
Partenza per Pindaya e visita della famosa grotta 
in cui nei vari anfratti sono racchiuse più di 9000 
statue di Buddha. Trasferimento in aeroporto e 
volo per Mandalay. Arrivo e trasferimento in hotel. 

GIORNO 8 
Visita di Mandalay che fu capitale dal 1857 al 
1885 ed è oggi un importante centro culturale, 
religioso e commerciale del Myanmar centrale. 
Vista panoramica su tutta la città dalla collina di 
Mandalay. Pernottamento in hotel.

GIORNO 9 
Proseguimento in barca per la visita di Mingun. 
Rientro a Mandalay. Visita della pagoda 
Mahamuni. Tempo per lo shopping al mercatino. 
Pernottamento in hotel.

GIORNO 10 
Trasferimento a Bagan e sistemazione in hotel. 
Nel pomeriggio visita di Bagan la località più 
affascinante della Birmania, una delle meraviglie del 
mondo. Tramonto panoramico e pernottamento.

GIORNO 11 
Sosta presso il colorato mercato tipico Nyaung-oo, 
quindi continuazione della visita di Bagan con altre 
spettacolari templi e pagode, come il tempio di 
Thatbyinnyu. Pernottamento in hotel.

GIORNO 12 
Volo per Yangon. Arrivo e proseguimento delle visite 
della città, la parte coloniale Chinatown, shopping 
nel grande mercato di Yangon e in base agli orari 
dei voli di rientro trasferimento all’aeroporto.

BIRMANIA
L’ESSENZA DELL’ASIA
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QUOTA DI PARTECIPAZIONE:  

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

La quota comprende: 
- trasferimento da Belluno all’aeroporto  - 
volo internazionale con bagaglio in stiva  
- accompagnatore dall’ Italia per tutto il 
tour - guida in loco dal 2° al 11° giorno - 
trasferimenti in pullman e barche a motore 
come da programma - voli interni come da 
programma - 10 Pernottamenti + colazione 
in hotel di categoria 3*/4* - assicurazione 
medica con massimale fino a 30.000 euro
La quota non comprende: 
 tasse aeroportuali - mance e spese 
personali - ingressi (circa € 60) - visto 
di ingresso (circa € 50) - pranzi e cene - 
eventuali adeguamenti valutari - tasse 
d’imbarco locali non inseribili nel biglietto 
- assicurazione annullamento facoltativa 
(€120 circa) - supplemento camera singola 
(circa € 550) - tutto quello non incluso nella 
voce “la quota comprende”

ISCRIZIONI: entro e non oltre il 
01/11/2019



GIORNO 1 
Arrivo all’aeroporto di Amman, incontro con il 
nostro rappresentante. Trasferimento in hotel. 
Cena e pernottamento in hotel.
GIORNO 2
Partenza alla scoperta del paese di Ajlun e della 
sua fortezza, uno degli esempi meglio conservati 
in Medio Oriente di architettura militare medievale 
araba. Dalla fortezza si può godere di una magnifica 
vista sulla Valle del Giordano. Si prosegue con la 
visita della città greco-romana di Jerash (Gerasa), 
conosciuta anche come la “Città dalle Mille 
Colonne”. Jerash mostra la tipica maestosità e lo 
splendore dell’Impero Romano (è infatti conosciuta 
come la Pompei dell’Est). Rientro ad Amman. Cena 
e pernottamento in hotel.
GIORNO 3 
Visita della città di Amman. Si visita la Cittadella 
con resti romani, bizantini ed islamici, il piccolo 
museo dove sono conservati alcuni dei “rotoli del 
Mar Morto”, e il teatro romano che si trova proprio 
nel centro cittadino. Si raggiungono i Castelli 
del Deserto, visita a Al Kharaneh, Qasr Amra e 
Qasr Al Azraq. Gli Omayyadi costruirono questi 
castelli come fortificazioni usate per la sosta delle 
carovane che attraversavano il deserto, come 
rifugio per i viandanti e come seconda residenza, 
lontana dalla città, dei sovrani. Qasr Amra, è stato 
dichiarato Patrimonio dell’Umanità dell’UNESCO; 
Qasr Al Azraq si trova invece nei pressi della città di 
Azraq, dove Lawrence d’Arabia soggiornò durante 
la Rivolta degli Arabi. Rientro ad Amman. Cena e 
pernottamento in hotel.
GIORNO 4
Oggi percorriamo la Via Regia, parte dell’antica 
Via della Seta. Visita alla città cristiana di Madaba, 

conosciuta come “la città dei Mosaici”. Si prosegue 
con la visita al Monte Nebo, dove Mosè vide 
la Terra Promessa. Dal Monte si può godere di 
una splendida vista panoramica sulle alture di 
Gerusalemme, sul Mar Morto e sulla valle legata 
alla memoria di Mosè. Si continua all’insegna di 
Kerak attraverso Wadi Mujib, una profonda vallata 
dalla quale si godrà una delle viste più suggestive 
di tutta la Giordania. Il viaggio continuerà verso 
Sud fino a Petra. Cena e pernottamento in hotel.
GIORNO 5 
Giornata dedicata alla visita della leggendaria città 
di Petra. Conosciuta come “La Città Rosa”, venne 
fondata dai Nabatei 2000 anni fa. La sua struttura 
architettonica e le sue pareti variopinte di incredibili 
venature di colore rosso e rosa sono una vera 
meraviglia. Cena e pernottamento in hotel.
GIORNO 6 
In mattinata visita alla Piccola Petra, la città dove 
i Nabatei usavano far soggiornare i propri ospiti. 
Al termine della visita si prosegue verso Sud fino 
ad arrivare all’incantevole deserto di Wadi Rum: il 
deserto più grande della Giordania ed uno dei più 
spettacolari del mondo. Cena e pernottamento in 
camp.
GIORNO 7 
Prima colazione. Trasferimento al Mar Morto, il 
punto più basso della Terra trova 395 metri sotto 
il livello del mare. Galleggia nelle sue acque ricche 
di sali unico che lo rendono di natura termale 
naturale. Tempo libero a disposizione. Cena e 
pernottamento in hotel.
GIORNO 8
Dopo la prima colazione, trasferimento 
all’aeroporto di Amman per la partenza.

DAL 29 FEBBRAIO AL 
7 MARZO 2020

GIORDANIA
PETRA E IL MAR MORTO
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QUOTA DI PARTECIPAZIONE:  

€ 1395,00 a persona 
La quota è valida per un minimo di 15 partecipanti  

La quota comprende:  transfer da 
Belluno per l’aeroporto A/R - volo per 
Amman A/R con bagaglio a mano  - 
trattamento di mezza pensione presso 
hotel categoria 3*  - sistemazione in camere 
doppie con servizi privati - trasferimenti 
e trasporti come da programma - guida 
parlante italiano durante il tour - cena 
nel campo beduino del Wadi Rum - visto 
d’ingresso - accompagnatore per tutto il 
tour - assicurazione medico-bagaglio - 

La quota non comprende:  tasse 
aeroportuali - pranzi - bevande - 
mance - extra personali e quanto non 
espressamente indicato in programma.

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA: € 195 
 

ISCRIZIONI ENTRO E NON OLTRE 
01/12/2019



GIORNO 1 
Partenza dall’aeroporto di Venezia con volo di linea. 
Arrivo a Cuba. In serata. Trasferimento all’Havana 
e sistemazione in “Casa particular”. Cena libera e 
pernottamento.
GIORNO 2 
Intera giornata dedicata alla visita del centro 
storico de la Habana, il centro coloniale più vasto 
dell’America Latina. Qui inizieremo una passeggiata 
per il centro della capitale, da Plaza de la Catedral, 
Plaza de Armas, Plaza San Francisco de Asís, Plaza 
Vieja. Pranzo libero. 
GIORNO 3 
Partenza alla volta della Valle de Viñales, la 
provincia più occidentale di Cuba dove si coltiva 
il miglior tabacco del mondo. La valle de Viñales è 
una valle disseminata di bellissimi “Mogotes”, che 
sono formazioni rocciose con le pareti verticali 
e la parte superiore arrotondata, uniche a Cuba. 
Qui sarà possibile fare una escursione a cavallo 
(facoltativa) per ammirare la natura della valle, 
le piantagioni di tabacco e conoscere le famiglie 
locali. Rientro a La Habana per il pernottamento.
GIORNO 4
Colazione e trasferimento verso Trinidad. Durante 
il percorso si farà una breve sosta a Cienfuegos, 
l’unica città di Cuba fondata dai francesi provenienti 
dalla Louisiana. Pranzo libero e proseguimento 
verso Trinidad, una delle prime città fondate 
dagli spagnoli nel secolo XVI. Arrivo a Trinidad e 
passeggiata per il centro storico della città .
GIORNO 5 
Colazione e visita guidata di Trinidad, dichiarata 
dall’UNESCO Patrimonio Mondiale dell’Umanità 
nel 1988. Si visiteranno la Chiesa e piazza di Santa 
Anna, la chiesa ed il Convento di San Francisco de 

Paula, Ermita de la Popa, Cabildo de los Congos 
Reales de San Antonio, Casa de Aldemán Ortiz 
(Galleria d’ Arte), Plaza Mayor e la chiesa della 
Santissima Trinidad, Plaza de las Tres cruces, Museo 
Historico Municipal e le ceramiche di Taller Alfarero. 
Pranzo libero e proseguimento del percorso 
coloniale. Possibilità di trascorrere un pomeriggio 
in relax a Playa Ancon.
GIORNO 6 
Partenza e trasferimento a Cayo Santa Maria con 
sosta per visitare la Valle de los Ingenios, con la 
sua Torre Manaca Iznaga, pianura storica delle 
coltivazioni della canna da zucchero, della quale 
questa provincia era la prima del paese. Lungo il 
percorso attraverseremo la cittadina di Remedios, 
una città con molto fascino dove troverete la pace 
e l’autenticità della vita cubana. Arrivo a Cayo Santa 
Maria e sistemazione in hotel 4 con trattamento All 
Inclusive. Cena in hotel.
GIORNO 7/8
Soggiorno mare e relax a Cayo Santa Maria in hotel 
4 stelle, con trattamento di All Inclusive dal 7° al 
10° giorno.
GIORNO 9 
In mattinata partenza per Santa Clara. Arrivo e 
visita del mausoleo dedicato al Che Guevara. 
Trasferimento all’Havana. Sistemazione in “Casa 
particular”. Cena libera.
GIORNO 10 
In base all’orario del volo, trasferimento all’aeroporto 
di La Havana e rientro con volo di linea, con scalo, 
per Venezia. Cena e pernottamento a bordo.
GIORNO 11 
Arrivo all’aeroporto di Venezia. Trasferimento a 
Belluno in pullman riservato.

DAL 19 AL 29
 MARZO 2020

L’HAVANA
E L’ALMA DE CUBA
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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 
da Belluno all’aeroporto A/R  - volo di 
linea con scalo da Venezia A/R  - tasse 
aeroportuali   - tassa governativa di 
uscita da Cuba   - 1 bagaglio a mano e 
1 bagaglio in stiva  - visto consolare 
per l’ingresso a Cuba  - trasferimenti e 
trasporti a Cuba  - pernottamento in «Casa 
Particular» 4 notti all’Havana e 2 notti a 
Trinidad  - trattamento di pernottamento e 
colazione all’Havana e Trinidad  - 4 giorni, 
3 notti soggiorno mare in hotel 4**** in 
trattamento di All Inclusive a Cayo Santa 
Maria  - accompagnatore dall’Italia e per 
l’intero viaggio  - assicurazione medico/
bagaglio   

La quota non comprende:  
eventuale adeguamento valutario o delle 
tasse aeroportuali - assicurazione medico 
bagaglio annullamento (euro 135) – pasti e 
bevande nei giorni all’Havana e a Trinidad 
- ingressi da pagare in loco – mance – 
facchinaggio - extra di carattere personale 
e quanto non specificato alla voce “La 
quota comprende”.
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA: 450 
euro 

ISCRIZIONI ENTRO E NON OLTRE 
IL  19/12/2019
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GIORNO 1 Partenza da Belluno con pullman 
riservato. Volo di linea con scalo per New Delhi. 
Trasferimento e sistemazione in hotel. 
GIORNO 2 Dopo la colazione, il tour inizia con 
la vecchia Delhi, costruita dall’imperatore Mughal 
Shah Jahan nel 1639 d.C. Visiteremo il Raj Ghat 
dove fu cremato il padre della nazione Mahatma 
Gandhi, l’iconico Red Fort e Chandni Chowk, un 
mercato molto popolare e affollato nella vecchia 
Delhi. Sosta alla Jama Masjid, una delle storiche 
moschee dell’India. 
GIORNO 3 Colazione e partenza da New 
Delhi verso Agra con soste lungo il percorso. 
Sistemazione in hotel.  Nel pomeriggio andremo 
a Mehtab Bagh.
GIORNO 4 Al mattino (molto presto) visita del Taj 
Mahal, una delle meraviglie del mondo. Questo 
splendido edificio è stato elegantemente costruito 
in marmo bianco dall’imperatore Mughal Shah 
Jahan tra il 1631 e il 1648 in memoria della sua amata 
Regina Mumtaz Mahal. Dopo la visita, rientro in 
hotel. Nel pomeriggio visita del Forte Rosso di Agra 
e al mercato Kinari Bazaar. Pernottamento ad Agra.
GIORNO 5 Colazione e partenza da Agra 
verso Jaipur. Sulla strada visiteremo Fatehpur 
Sikri, una città modello costruita nel XVI secolo 
a cerchi concentrici, in arenaria rossa e marmo 
bianco dall’imperatore Akbar. Una testimonianza 
eccezionale della civiltà Mughal. Sosta ad Abhaneri 
per visitare il famoso pozzo a gradoni. 
GIORNO 6 Colazione e intera giornata dedicata 
alla visita di Jaiupur, la splendida capitale del 
Rajasthan soprannominata la “città rosa” per via 
del colore predominante delle abitazioni. Una delle 
meraviglie di Jaipur è il “Palazzo dei Venti” che 
sembra fatto di merletto rosa. La città raccoglie una 
grande quantità di splendidi palazzi e fortezze tra 

cui il complesso City Palace, e la fortezza di Amber.
GIORNO 7 Colazione e partenza da Jaipur 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 di Jodhpur. 
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, con negozi e bazar che vendono di tutto.
GIORNO 8 Colazione e proseguimento della 
visita di Jodhpur. Visita del forte di Meherangarh. 
Seguirà la visita di Jaswant Thada e al Museo 
Umaid Bhawan.
GIORNO 9  Colazione e partenza da Jodhpur 
verso Udaipur. Sosta al villaggio di Ranakpur per 
visitare il tempio di Chamukha. Nascosto in una 
graziosa valle ricoperta di vegetazione dei monti 
Arawalli, si trova lo spettacolare complesso di 
templi di Ranakpur, 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. Arrivo ad Udaipur in serata. 
GIORNO 10 Visita di Udaipur, la città bianca. 
Battezzata da alcuni “Venezia d’oriente”, forse non 
tanto dal punto di vista architettonico quanto per 
il fascino e l’atmosfera sognante che si respira, 
è considerata una delle città più romantiche e 
affascinanti di tutta l’India. Visita del City Palace, del 
tempio Jagdish e giro in battello sul Lago Pichola. 
GIORNO 11
Colazione e mattinata libera per un po’ di shopping 
nelle colorate botteghe di Udaipur. Trasferimento 
in aeroporto e volo per New Delhi. Sistemazione e 
pernottamento in hotel a Delhi.
GIORNO 12
Trasferimento in aeroporto e volo per l’Italia. Arrivo 
a Venezia. Pullman riservato per il rientro a Belluno.

RAJASTHAN
L’INDIA DEI MAHARAJA

DAL 8 AL 19
APRILE 2020

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:  
a partire da

€ 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 e trasporti in India - 1 volo 
interno - sistemazione in hotel 3*/4* o 
Heritage Hotel - trattamento di mezza 
pensione  - visto turistico - ingressi - 
assicurazione medico bagaglio base  - 
accompagnatore per tutto il tour 

La quota non comprende: 
assicurazione medico bagaglio 
annullamento (euro 135) - pranzi - bevande 
ai pasti - ingressi da pagare in loco – 
mance – facchinaggio - extra di carattere 
personale e quanto non specificato alla 
voce “La quota comprende”.

SUPPLEMENTO CAMERA
SINGOLA: euro 565 
ISCRIZIONI ENTRO E NON OLTRE 
IL  08/01/2020



GIORNO 1
Partenza da Belluno per l’aeroporto in pullman 
riservato. Volo per Santorini. Arrivo a Santorini 
e trasferimento in hotel. Primo giro introduttivo 
sull’isola. Cena libera e pernottamento in hotel.

GIORNO 2 
Giornata dedicata ai borghi più autentici dell’isola 
di Santorini che presentano la tipica architettura 
delle isole Cicladi con case a volta e stretti sentieri 
in pietra naturale. Visiteremo alcuni villaggi tra 
cui Megalochori, Exo Gonia, Messari ed infine 
Vothonas, noto per le antiche case scavate nella 
roccia.

GIORNO 3
Colazione e partenza per Pyrgos, un pittoresco 
e suggestivo villaggio che ci regalerà degli 
scorci mozzafiato e un’incredibile vista sull’isola. 
Proseguiamo alla volta di Fira, la capitale. Tra 
le case bianche e le chiese ortodosse a cupola 
azzurra spicca la chiesa di Agios Minas, in assoluto 
una delle più fotografate al mondo. L’ultima tappa 
sarà Oia, una cittadina di rara bellezza che si 
trova nell’estrema punta a nord-ovest dell’isola di 
Santorini, in cima a delle altissime scogliere. 

GIORNO 4
Colazione e partenza verso il sito archeologico di 
Akrotiri, il più importante dell’isola, nonché uno 
dei più importanti di tutta la Grecia. Gli scavi del 
1962 riportarono alla luce i resti di un’antica civiltà 
minoica (Akrotiri, appunto) spazzata via da una 
terribile eruzione vulcanica attorno il XVI secolo a.C. 

Continueremo la nostra giornata “archeologica” 
visitando i resti dell’antica Thira sulla rocca di “Mesa 
Vouna” dove troviamo le rovine del tempio di 
Dioniso, i santuari di Apollo e Artemidoro, le terme 
romane e le mura bizantine.

GIORNO 5
Colazione e giornata in barca per la visita della 
Caldera, un bacino di circa otto chilometri quadrati 
sotto il quale esiste ancora un cratere vulcanico. 
Navigazione alla scoperta delle isole della Caldera: 
Therasia, Aspronisi, Kameni, Nea Kameni e Palea 
Kameni. 

GIORNO 6
Colazione. Ultima mattinata per visite individuali e 
shopping. Trasferimento all’aeroporto e volo per 
Venezia. Rientro a Belluno in pullman riservato.

DAL 30 APRILE AL 5 
MAGGIO 2020

SANTORINI
UN’ISOLA DA CARTOLINA

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:  

€ 960,00 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 Santorini 
A/R  - bagaglio a mano  - trasferimenti e 
trasporti a Santorini come da programma 
- sistemazione in hotel 3*/4* in B&B 
- assicurazione medico bagaglio  - 
accompagnatore per tutto il tour 

La quota non comprende: 
tasse aeroportuali – bagaglio in stiva 
- assicurazione medico bagaglio 
annullamento (euro 55) – pranzi e cene 
- bevande ai pasti - ingressi da pagare 
in loco – guida - mance – facchinaggio - 
extra di carattere personale e quanto non 
specificato alla voce “La quota comprende”. 
- SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA: euro 
295  

ISCRIZIONI ENTRO E NON OLTRE 
IL  10/02/2020
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Costituiscono parte integrante del contratto di viaggio, oltre che 
le condizioni generali che seguono, la descrizione del pacchetto 
turistico contenuta nel catalogo, ovvero nel separato programma 
di viaggio, nonché la conferma di prenotazione dei servizi richiesti 
dal viaggiatore unitamente ai documenti di cui all’art. 36 comma 
8 del Codice del Turismo. Quando il contratto è intermediato da 
una Agenzia di viaggio la conferma della prenotazione viene inviata 
dal Tour Operator all’Agenzia di Viaggi, quale mandataria del 
Viaggiatore e quest’ultimo avrà diritto di riceverla dalla medesima. 
Nel sottoscrivere la proposta di compravendita di pacchetto 
turistico, il Viaggiatore dichiara espressamente di aver compreso ed 
accettato, per sé e per i soggetti per i quali chiede il servizio tutto 
compreso, sia il contratto di viaggio per come ivi disciplinato, sia 
le avvertenze in essa contenute, sia le presenti condizioni generali.
1. FONTI NORMATIVE
La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto servizi da 
fornire in territorio sia nazionale sia internazionale, è disciplinata 
dagli artt. 32-51 novies del D. Lgs. n. 79 del 23 maggio 2011 (cd. 
“Codice del Turismo”, in seguito CdT), come attualmente modificato 
dal D.Lgs. n. 62 del 06.06.2018 di attuazione della Direttiva UE n. 
2015/2302, nonché dalle disposizioni del Codice Civile in tema di 
trasporto, appalto di servizi e mandato, in quanto applicabili, e dal 
Codice della Navigazione (R.D. n. 327 del 30.03.1942)
2. REGIME AMMINISTRATIVO
L’organizzatore e l’Agenzia venditrice del pacchetto turistico, cui il 
viaggiatore si rivolge, devono essere abilitati all’esecuzione delle 
rispettive attività in base alla legislazione vigente, L’Organizzatore 
e il venditore rendono noti ai terzi, prima della conclusione del 
contratto, gli estremi della polizza assicurativa per la copertura 
dei rischi derivanti da responsabilità civile professionale, nonché 
gli estremi della garanzia contro i rischi di insolvenza o fallimento 
dell’organizzatore e del venditore, ciascuno per quanto di pro pria 
competenza, ai fini della restituzione delle somme versate o del 
rientro del viaggiatore presso la località di partenza.
3. DEFINIZIONI (ART. 33 CdT)
Ai fini del presente contratto s’intende per:
a) Viaggiatore: chiunque intenda concludere o stipulare un contratto 
o sia autorizzato a viaggiare in base a un contratto di turismo 
organizzato;
b) Professionista: qualsiasi persona fisica o giuridica pubblica o 
privata che, nell’ambito della sua attività commerciale, industriale, 
artigianale o professionale agisca, nei contratti di turismo 
organizzato, anche tramite altra persona che operi in suo nome o 
per suo conto, in veste di organizzatore, venditore, professionista 
che agevola servizi turistici collegati o di fornitore di servizi turistici, 
ai sensi della normativa vigente;
c) Organizzatore: il professionista che combini pacchetti e li venda 
o li offra in vendita direttamente o tramite o unitamente a un altro 
professionista;
d) Venditore: il professionista diverso dall’Organizzatore che venda o 
offra in vendita pacchetti combinati da un organizzatore.
4. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO 
(ART. 33, comma 1, n. 4, lett.c) CdT)
Per pacchetto turistico si intende la “combinazione di almeno due 
tipi diversi di servizi turistici ai fini dello stesso viaggio o della stessa 
vacanza, se si verifica almeno una delle seguenti condizioni:
1) che tali servizi siano combinati da un unico professionista, anche 
su richiesta del viaggiatore o conformemente a una sua selezione, 
prima che sia concluso un contratto unico per tutti i servizi;
2) tali servizi, anche se conclusi con contratti distinti con singoli 
fornitori di servizi turistici, siano:
2.1 ) acquistati presso un unico punto vendita e selezionati prima che 
il viaggiatore acconsenta al pagamento;
2.2) offerti, venduti o fatturati a un prezzo forfettario o globale;

2.3) pubblicizzati o venduti sotto la denominazione “pacchetto” o 
denominazione analoga;
2.4) combinati dopo la conclusione di un contratto con cui il 
professionista consente al viaggiatore di scegliere tra una selezione 
di tipi diversi di servizi turistici, oppure acquistati presso professionisti 
distinti attraverso processi collegati di prenotazione per via 
telematica ove il nome del viaggiatore, gli estremi del pagamento 
e l’indirizzo di posta elettronica siano trasmessi dal professionista 
con cui sia concluso il primo contratto a uno o più professionisti e il 
contratto con quest’ultimo o questi ultimi professionisti sia concluso 
al più tardi 24 ore dopo la conferma della prenotazione del primo 
servizio turistico.
5. INFORMAZIONI PRECONTRATTUALI AL VIAGGIATORE 
(ART. 34 CdT)
1. Prima della conclusione del contratto di pacchetto turistico 
o di un’offerta corrispondente, l’organizzatore e, nel caso in cui il 
pacchetto sia venduto tramite un venditore, anche quest’ultimo, 
forniscono al viaggiatore il pertinente modulo informativo standard 
di cui all’allegato A, parte I o parte II del CdT, nonché le seguenti 
informazioni:
a) le caratteristiche principali dei servizi turistici, quali:
1) la destinazione o le destinazioni del viaggio, l’itinerario e i periodi 
di soggiorno con relative date e, se è incluso l’alloggio, il numero di 
notti comprese;
2) i mezzi, le caratteristiche e le categorie di trasporto, i luoghi, le 
date e gli orari di partenza e ritorno, la durata e la località di sosta 
intermedia e le coincidenze; nel caso in cui l’orario esatto non sia 
ancora stabilito,
l’organizzatore e, se del caso, il venditore, informano il viaggiatore 
dell’orario approssimativo di partenza e ritorno;
3) l’ubicazione, le caratteristiche principali e, ove prevista, la 
categoria turistica dell’alloggio ai sensi della regolamentazione del 
paese di destinazione;
4) i pasti forniti;
5) le visite, le escursioni o altri servizi inclusi nel prezzo totale pattuito 
del pacchetto;
6) i servizi turistici prestati al viaggiatore in quanto membro di un 
gruppo e, in tal caso, le dimensioni approssimative del gruppo;
7) la lingua in cui sono prestati i servizi;
8) se il viaggio o la vacanza sono idonei a persone a mobilità ridotta 
e, su richiesta del viaggiatore, informazioni precise sull’idoneità del 
viaggio o della vacanza che tenga conto
delle esigenze del viaggiatore;
b) la denominazione commerciale e l’indirizzo geografico 
dell’organizzatore e, ove presente, del venditore, i loro recapiti 
telefonici e indirizzi di posta elettronica;
c) il prezzo totale del pacchetto comprensivo di tasse e tutti i diritti, 
imposte e altri costi aggiuntivi, ivi comprese le eventuali spese 
amministrative e di gestione delle pratiche, oppure, ove questi 
non siano ragionevolmente calcolabili prima della conclusione del 
contratto, un’indicazione del tipo di costi aggiuntivi che il viaggiatore 
potrebbe dover ancora sostenere;
d) le modalità di pagamento, compresi l’eventuale importo o 
percentuale del prezzo da versare a titolo di acconto e il calendario 
per il versamento del saldo, o le garanzie finanziarie che il viaggiatore 
è tenuto a pagare o fornire;
e) il numero minimo di persone richiesto per il pacchetto e il 
termine di cui all’articolo 41, comma 5, lettera a), prima dell’inizio 
del pacchetto per l’eventuale risoluzione del contratto in caso di 
mancato raggiungimento del numero;
f ) le informazioni di carattere generale concernenti le condizioni 
in materia di passaporto e visti, compresi i tempi approssimativi 
per l’ottenimento dei visti e le formalità sanitarie del paese di 
destinazione;
g) le informazioni sulla facoltà per il viaggiatore di recedere dal 

contratto in qualunque momento prima dell’inizio del pacchetto 
dietro pagamento di adeguate spese di recesso, o, se previste, 
delle spese di recesso standard richieste dall’organizzatore ai sensi 
dell’articolo 41, comma 1 CdT;
h) le informazioni sulla sottoscrizione facoltativa o obbligatoria 
di un’assicurazione che copra le spese di recesso unilaterale dal 
contratto da parte del viaggiatore o le spese di assistenza, compreso 
il rientro, in caso di infortunio, malattia o decesso;
i) gli estremi della copertura di cui all’articolo 47, commi 1, 2 e 3 CdT.
2. Per i contratti di pacchetto turistico di cui all’articolo 33,comma 
1, lettera d), stipulati per telefono, l’organizzatore o il professionista 
fornisce al viaggiatore le informazioni standard di cui all’allegato A, 
parte II, al presente decreto, e le informazioni di cui al comma 1.
6. CONCLUSIONE DEL CONTRATTO DI PACCHETTO 
TURISTICO (ART. 36 CdT)
1. La proposta di compravendita di pacchetto turistico dovrà essere 
redatta su apposito modulo contrattuale, se del caso elettronico 
o, comunque, su supporto durevole, compilato in ogni sua parte 
e sottoscritto dal cliente, che ne riceverà copia. L’accettazione 
della proposta di compravendita del pacchetto turistico si intende 
perfezionata, con conseguente conclusione del contratto, solo nel 
momento in cui l’organizzatore invierà relativa conferma, anche a 
mezzo sistema telematico, al viaggiatore presso l’Agenzia di Viaggi 
venditrice, che ne curerà la consegna al viaggiatore medesimo. 
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. 36, 
comma 8, CdT., prima dell’inizio del viaggio.
2. Le richieste particolari sulle modalità di erogazione e\o di 
esecuzione di taluni servizi facenti parte del pacchetto turistico, 
compresa la necessità di ausilio in aeroporto per persone con 
ridotta mobilità, la richiesta di pasti speciali a bordo o nella località 
di soggiorno, dovranno essere avanzate in fase di richiesta di 
prenotazione e risultare oggetto di specifico accordo tra Viaggiatore 
ed Organizzatore, per il tramite dell’Agenzia di Viaggi mandataria.
3. In caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali, il 
viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto di pacchetto turistico 
entro un periodo di cinque giorni dalla data della conclusione del 
contratto o dalla data in cui riceve le condizioni contrattuali e le 
informazioni preliminari se successiva, senza penali e senza fornire 
alcuna motivazione. Nei casi di offerte con tariffe sensibilmente 
diminuite rispetto alle offerte correnti, il diritto di recesso è escluso. In 
tale ultimo caso, l’organizzatore documenta la variazione di prezzo 
evidenziando adeguatamente l’esclusione del diritto di recesso (art. 
41, comma 7, CdT).
7. PAGAMENTI
1. Se non diversamente indicato nell’informativa precontrattuale o 
nel contratto, all’atto della sottoscrizione della proposta di acquisto 
del pacchetto turistico dovrà essere corrisposta:
a) la quota d’iscrizione o gestione pratica (vedi art.8);
b) acconto del prezzo del pacchetto turistico pubblicato in catalogo 
o nella quotazione del pacchetto fornita dall’Organizzatore. Il 
saldo dovrà esser e improrogabilmente versato entro il termine 
stabilito dal Tour Operator nel proprio catalogo o nella conferma di 
prenotazione del servizio\pacchetto turistico richiesto;
2. Per le prenotazioni in epoca successiva alla data indicata quale 
termine ultimo per effettuare il saldo, l’intero ammontare dovrà 
essere versato al momento della sottoscrizione della proposta di 
acquisto;
3. Il mancato pagamento delle somme di cui sopra, alle date stabilite, 
al pari della mancata rimessione al Tour Operator delle somme 
versate dal Viaggiatore all’Agenzia venditrice, e ferme le eventuali 
azioni di garanzia ex art. 47 CdT nei confronti di quest’ultimo, 
costituisce clausola risolutiva espressa ai sensi dell’art. 1456 cod. 

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI 
PACCHETTI TURISTICI



civ. tale da determinare la risoluzione di diritto da operarsi con 
semplice comunicazione scritta, via fax o via e-mail, presso l’Agenzia 
venditrice, o presso il domicilio anche elettronico, ove comunicato, 
del viaggiatore. Il saldo del prezzo si considera avvenuto quando 
le somme pervengono all’organizzatore direttamente dal viaggiatore 
o per il tramite dell’Agenzia di Viaggi ’intermediaria dal medesimo 
viaggiatore scelto.
8. PREZZO (ART. 39 CdT)
1. Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, 
con riferimento a quanto indicato in catalogo, o programma fuori 
catalogo ed agli eventuali aggiornamenti degli stessi cataloghi o 
programmi fuori catalogo successivamente intervenuti, o nel sito 
web dell’Operatore.
2. Dopo la conclusione del contratto di pacchetto turistico, i prezzi 
possono essere aumentati di quanto indicato dall’Organizzatore, con 
un massimo dell’8% soltanto se il contratto lo preveda espressamente 
e precisi che il viaggiatore ha diritto a una corrispondente riduzione 
del prezzo, nonché le modalità di calcolo della revisione del prezzo. 
In tal caso, il viaggiatore ha diritto ad una riduzione del prezzo 
corrispondente alla diminuzione dei costi di cui al comma 2, lettere 
a), b) e c),che si verifichi dopo la conclusione del contratto e prima 
dell’inizio del pacchetto.
3. Gli aumenti di prezzo sono possibili esclusivamente in conseguenza 
di modifiche riguardanti:
a) il prezzo del trasporto di passeggeri in funzione del costo del 
carburante o di altre fonti di energia;
b) il livello di tasse o diritti sui servizi turistici inclusi nel contratto 
imposti da terzi non direttamente coinvolti nell’esecuzione del 
pacchetto, comprese le tasse di atterraggio, di sbarco ed imbarco nei 
porti e negli aeroporti;
c) i tassi di cambio pertinenti al pacchetto.
4. Se l’aumento di prezzo di cui al presente articolo eccede l’8 per 
cento del prezzo complessivo del pacchetto, si applica l’articolo 40, 
commi 2, 3, 4 e 5 CdT.
5. Un aumento di prezzo, indipendentemente dalla sua entità, è 
possibile solo previa comunicazione chiara e precisa su supporto 
durevole da parte dell’organizzatore al viaggiatore, unitamente alla 
giustificazione di tale aumento e alle modalità di calcolo, almeno 
venti giorni prima dell’inizio del pacchetto.
6. In caso di diminuzione del prezzo, l’organizzatore ha diritto a 
detrarre le spese amministrative e di gestione delle pratiche effettive 
dal rimborso dovuto al viaggiatore, delle quali è tenuto a fornire la 
prova su richiesta del viaggiatore.
9. MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO 
PRIMA DELLA PARTENZA (ART. 40 CdT)
1. Prima dell’inizio del pacchetto, l’organizzatore non può 
unilateralmente modificare le condizioni del contratto diverse da l 
prezzo ai sensi dell’articolo 39, salvo che si sia riservato tale diritto 
nel contratto e la modifica sia di scarsa importanza. L’organizzatore 
comunica la modifica al viaggiatore in modo chiaro e preciso su un 
supporto durevole.
2. Se, prima dell’inizio del pacchetto, l’organizzatore è costretto a 
modificare in modo significativo una o più caratteristiche principali 
dei servizi turistici di cui all’articolo 34, comma 1, lettera a), o non 
può soddisfare le richieste specifiche di cui all’articolo 36, comma 5, 
lettera a), oppure propone di aumentare il prezzo del pacchetto di 
oltre l’8 per cento ai sensi dell’articolo 39, comma 3, il viaggiatore, 
entro un periodo ragionevole specificato dall’organizzatore, può 
accettare la modifica proposta oppure recedere dal contratto senza 
corrispondere spese di recesso. In
caso di recesso, l’organizzatore può offrire al viaggiatore un pacchetto 
sostitutivo di qualità equivalente o superiore.

3. L’organizzatore informa, senza ingiustificato ritardo, il viaggiatore in 
modo chiaro e preciso su un supporto durevole:
a) delle modifiche proposte di cui al comma 2 e della loro incidenza 
sul prezzo del pacchetto ai sensi del comma 4;
b) di un periodo ragionevole entro il quale il viaggiatore è tenuto a 
informare l’organizzatore della sua decisione ai sensi del comma 2;
c) delle conseguenze della mancata risposta del viaggiatore entro 
il periodo di cui alla lettera b) e dell’eventuale pacchetto sostitutivo 
offerto e del relativo prezzo.
4. Se le modifiche del contratto di pacchetto turistico o del pacchetto 
sostitutivo di cui al comma 2 comportano un pacchetto di qualità o 
costo inferiore, il viaggiatore ha diritto a un’adeguata riduzione del 
prezzo.
5. In caso di recesso dal contratto di pacchetto turistico ai sensi del 
comma 2, se il viaggiatore non accetta un pacchetto sostitutivo, 
l’organizzatore rimborsa senza ingiustificato ritardo e in ogni caso 
entro quattordici giorni dal recesso dal contratto tutti i pagamenti 
effettuati da o per conto del viaggiatore e si applicano le disposizioni 
di cui all’articolo 43, commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 CdT.
10. RECESSO DEL VIAGGIATORE (ART. 41 CdT)
1. Il viaggiatore può recedere dal contratto di pacchetto turistico 
in ogni momento prima dell’inizio del pacchetto, dietro rimborso 
all’organizzatore delle spese sostenute, adeguate e giustificabili, del 
cui ammontare quest’ultimo fornisce motivazione al viaggiatore che 
ne faccia richiesta.
2. Il contratto di pacchetto turistico può prevedere penali standard 
per il recesso ragionevoli, calcolate in base al momento di recesso 
dal contratto e ai risparmi di costo attesi e agli introiti previsti che 
derivano dalla riallocazione dei servizi turistici.
3. In assenza di specificazione delle penali standard di recesso, 
l’importo delle penali di recesso corrisponde al prezzo del pacchetto 
diminuito dei risparmi di costo e degli introiti che derivano dalla 
riallocazione dei servizi turistici.
4.In caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel 
luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze e che hanno 
un’incidenza sostanziale sull’esecuzione del pacchetto o sul trasporto 
di passeggeri verso la destinazione, il viaggiatore ha diritto di recedere 
dal contratto, prima dell’inizio del pacchetto, senza corrispondere 
spese di recesso, ed al rimborso integrale dei pagamenti effettuati 
per il pacchetto, ma non ha diritto a un indennizzo supplementare.
5. L’organizzatore può recedere dal contratto di pacchetto turistico e 
offrire al viaggiatore il rimborso integrale dei pagamenti effettuati per 
il pacchetto, ma non è tenuto a versare un indennizzo supplementare 
se:
a) il numero di persone iscritte al pacchetto è inferiore al minimo 
previsto dal contratto e l’organizzatore comunica il recesso dal 
contratto al viaggiatore entro il termine fissato nel contratto e in 
ogni caso non più tardi di venti giorni prima dell’inizio del pacchetto 
in caso di viaggi che durano più di sei giorni, di sette giorni prima 
dell’inizio del pacchetto in caso di viaggi che durano tra due e sei 
giorni, di quarantotto ore prima dell’inizio del pacchetto nel caso di 
viaggi che durano meno di due giorni;
b) l’organizzatore non è in grado di eseguire il contratto a causa 
di circostanze inevitabili e straordinarie e comunica il recesso dal 
medesimo al viaggiatore senza ingiustificato ritardo prima dell’inizio 
del pacchetto.
6. L’organizzatore procede a tutti i rimborsi prescritti a norma dei 
commi 4 e 5 oppure, con riguardo a quanto previsto ai commi 1,2 
e 3, rimborsa qualunque pagamento effettuato da o per conto del 
viaggiatore per il pacchetto dopo aver detratto le adeguate spese, 
senza ingiustificato ritardo e in ogni caso entro quattordici giorni dal 
recesso. Nei casi di cui ai commi 4 e 5, si determina la risoluzione dei 

contratti funzionalmente collegati stipulati con terzi.
11. SOSTITUZIONI E CESSIONE DEL PACCHETTO TURISTICO 
AD UN ALTRO VIAGGIATORE (ART. 38 CdT)
1. Il viaggiatore, previo preavviso dato all’organizzatore su un 
supporto durevole entro e non oltre sette giorni prima dell’inizio 
del pacchetto, può cedere il contratto di pacchetto turistico a una 
persona che soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio.
2. Il cedente e il cessionario del contratto di pacchetto turistico sono 
solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo e 
degli eventuali diritti, imposte e altri costi aggiuntivi, ivi comprese le 
eventuali spese amministrative e di gestione delle pratiche, risultanti 
da tale cessione.
3. L’organizzatore informa il cedente dei costi effettivi della cessione, 
che non possono essere irragionevoli e che non eccedano le 
spese realmente sostenute dall’organizzatore in conseguenza della 
cessione del contratto di pacchetto turistico, e fornisce al cedente la 
prova relativa ai diritti, alle imposte o agli altri costi aggiuntivi risultanti 
dalla cessione del contratto.
4. In ogni caso il Viaggiatore che richieda la variazione di un 
elemento relativo ad una pratica già confermata, purché la richiesta 
non costituisca novazione contrattuale e sempre che ne risulti 
possibile l’attuazione, corrisponderà al Tour Operator, oltre alle spese 
conseguenti alla modifica stessa, un costo fisso forfetario.
12. OBBLIGHI DEI VIAGGIATORI
1. Nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione 
del contratto, al Viaggiatore sono fornite per iscritto le informazioni 
di carattere generale concernenti i passaporti e i visti e le formalità 
sanitarie necessari per l’espatrio.
2. Per le norme relative all’espatrio dei minori si rimanda 
espressamente a quanto indicato nel sito della Polizia di Stato. Si 
precisa comunque che i minori devono essere in possesso di un 
documento personale valido per l’espatrio ovvero passaporto, o per 
i Paesi UE, anche di carta di identità valida per l’espatrio. Per quanto 
riguarda l’espatrio dei minori di anni 14 e l’espatrio di minori per i 
quali è necessaria l’Autorizzazione emessa dalla Autorità Giudiziaria, 
dovranno essere seguite le prescrizioni indicate sul sito della Polizia 
di Stato http://www.poliziadistato.it/articolo/191/.
3. I viaggiatori dovranno reperire comunque le corrispondenti 
informazioni attraverso le loro rappresentanze diplomatiche 
e/o i rispettivi canali informativi governativi ufficiali. In ogni caso 
i viaggiatori provvederanno, prima della partenza, a verificarne 
l’aggiornamento presso le competenti autorità (per i cittadini italiani 
le locali Questure ovvero il Ministero degli Affari Esteri tramite il 
sito www.viaggiaresicuri.it ovvero la Centrale Operativa Telefonica 
al numero 06.491115) adeguandovisi prima del viaggio. In assenza 
di tale verifica, nessuna responsabilità per la mancata partenza di 
uno o più viaggiatori potrà essere imputata all’Agenzia venditrice o 
all’organizzatore.
4. I viaggiatori dovranno in ogni caso informare il venditore 
e l’organizzatore della propria cittadinanza al momento della 
richiesta di prenotazione del pacchetto turistico o servizio turistico 
e, al momento della partenza dovranno accertarsi definitivamente 
di essere muniti dei certificati di vaccinazione, del passaporto 
individuale e di ogni altro documento valido per tutti i Paesi toccati 
dall’itinerario, nonché dei visti di soggiorno, di transito e dei certificati 
sanitari che fossero eventualmente richiesti.
5. Inoltre, al fine di valutare la situazione di sicurezza socio\
politica, sanitaria e ogni altra informazione utile relativa ai Paesi 
di destinazione e, dunque, l’utilizzabilità oggettiva dei servizi 
acquistati o da acquistare, il viaggiatore avrà l’onere di assumere le 
informazioni ufficiali di carattere generale presso il Ministero Affari 
Esteri, e divulgate attraverso il sito istituzionale della Farnesina www.



viaggiaresicuri.it.
Le informazioni di cui sopra non sono contenute nei cataloghi dei T.O. 
- on line o cartacei - poiché essi contengono informazioni descrittive 
di carattere generale per come indicate nell’opuscolo informativo 
e non informazioni temporalmente mutevoli. Le stesse, pertanto, 
dovranno essere assunte a cura dei Viaggiatori. I viaggiatori dovranno, 
inoltre, attenersi all’osservanza delle regole di normale prudenza e 
diligenza ed a quelle specifiche in vigore nei paesi destinazione del 
viaggio, a tutte le informazioni fornite loro dall’organizzatore, nonché 
ai regolamenti e alle disposizioni amministrative o legislative relative 
al pacchetto turistico. I viaggiatori saranno chiamati a rispondere di 
tutti i danni che l’organizzatore e/o del venditore dovessero subire 
anche a causa del mancato rispetto degli obblighi sopra indicati, ivi 
incluse le spese necessarie al loro rimpatrio.
6. L’organizzatore o il venditore che abbia concesso un indennizzo 
o una riduzione di prezzo, ovvero corrisposto un risarcimento del 
danno o sia stato costretto ad ottemperare ad altri obblighi prescritti 
dalla Legge, ha il diritto di regresso nei confronti dei soggetti che 
abbiano contribuito al verificarsi delle circostanze o dell’evento da cui 
sono derivati l’indennizzo, la riduzione del prezzo, il risarcimento del 
danno o gli altri obblighi in questione, nonché dei soggetti tenuti a 
fornire servizi di assistenza ed alloggio in forza di altre disposizioni, 
nel caso in cui il viaggiatore non possa rientrare nel luogo di partenza. 
L’organizzatore o il venditore che abbia risarcito il viaggiatore è 
surrogato, nei limiti del risarcimento corrisposto, in tutti i diritti e le 
azioni di quest’ultimo verso i terzi responsabili; il viaggiatore fornisce 
all’organizzatore o al venditore tutti i documenti, le informazioni e gli 
elementi in suo possesso utili per l’esercizio del diritto di surroga (art. 
51 quinquies CdT).
13. REGIME DI RESPONSABILITÀ DELL’ORGANIZZATORE (ART. 
42 CdT)
1. L’Organizzatore è responsabile dell’esecuzione dei servizi turistici 
previsti dal contratto di pacchetto turistico, indipendentemente dal 
fatto che tali servizi turistici devono essere prestati dall’organizzatore 
stesso, dai suoi ausiliari o preposti quando agiscono nell’esercizio 
delle loro funzioni, dai terzi della cui opera si avvale o da altri fornitori 
di servizi turistici, ai sensi dell’articolo 1228 del codice civile.
2. Il viaggiatore, ai sensi degli articoli 1175 e 1375 del codice civile, 
informa l’Organizzatore, direttamente o tramite il venditore, 
tempestivamente, tenuto conto delle circostanze del caso, di 
eventuali difetti di conformità rilevati durante l’esecuzione di un 
servizio turistico previsto dal contratto di pacchetto turistico.
3. Se uno dei servizi turistici non è eseguito secondo quanto pattuito 
nel contratto di pacchetto turistico, l’Organizzatore pone rimedio 
al difetto di conformità, a meno che ciò risulti impossibile oppure 
risulti eccessivamente oneroso, tenendo conto dell’entità del difetto 
di conformità e del valore dei servizi turistici interessati dal difetto. Se 
l’Organizzatore non pone rimedio al difetto, si applica l’articolo 43.
4. Fatte salve le eccezioni di cui al comma 3, se l’Organizzatore non 
pone rimedio al difetto di conformità entro un periodo ragionevole 
fissato dal viaggiatore in relazione alla durata e alle caratteristiche 
del pacchetto, con la contestazione effettuata ai sensi del comma 
2, il viaggiatore può ovviare personalmente al difetto e chiedere il 
rimborso delle spese necessarie, ragionevoli e documentate; se 
l’Organizzatore rifiuta di porre rimedio al difetto di conformità o se 
è necessario ovviarvi immediatamente non occorre che il viaggiatore 
specifichi un termine.
5. Se un difetto di conformità, ai sensi dell’articolo 1455 del codice 
civile, costituisce un inadempimento di non scarsa importanza dei 

servizi turistici inclusi in un pacchetto e l’Organizzatore non vi ha 
posto rimedio entro un periodo ragionevole stabilito dal viaggiatore 
in relazione alla durata e alle caratteristiche del pacchetto, con la 
contestazione effettuata ai sensi del comma 2, il viaggiatore può, 
senza spese, risolvere di diritto e con effetto immediato il contratto 
di pacchetto turistico o, se del caso, chiedere, ai sensi dell’articolo 43, 
una riduzione del prezzo, salvo comunque l’eventuale risarcimento 
dei danni. In caso di risoluzione del contratto, se il pacchetto 
comprendeva il trasporto dei passeggeri, l’Organizzatore provvede 
anche al rientro del viaggiatore con un trasporto equivalente senza 
ingiustificato ritardo e senza costi aggiuntivi per il viaggiatore.
6. Laddove è impossibile assicurare il rientro del viaggiatore, 
l’Organizzatore sostiene i costi dell’alloggio necessario, ove possibile 
di categoria equivalente a quanto era previsto dal contratto, per un 
periodo non superiore a tre notti per viaggiatore o per il periodo più 
lungo eventualmente previsto dalla normativa dell’Unione europea 
relativa ai diritti dei passeggeri, applicabile ai pertinenti mezzi di 
trasporto.
7. La limitazione dei costi di cui al comma 6 non si applica alle persone 
a mobilità ridotta, definite dall’articolo 2, parag rafo 1, lettera a), del 
regolamento (CE) n. 1107/2006, e ai loro accompagnatori, alle donne 
in stato di gravidanza, ai minori non accompagnati e alle persone 
bisognose di assistenza medica specifica, purché’ l’Organizzatore 
abbia ricevuto comunicazione delle loro particolari esigenze almeno 
quarantotto ore prima dell’inizio del pacchetto. L’Organizzatore 
non può invocare circostanze inevitabili e straordinarie per limitare 
la responsabilità di cui al presente comma qualora il fornitore del 
servizio di trasporto non possa far valere le stesse circostanze ai sensi 
della normativa dell’Unione europea applicabile.
8. Se per circostanze sopravvenute non imputabili all’Organizzatore 
è impossibile fornire, in corso d’esecuzione, una parte sostanziale, 
per valore o qualità, della combinazione dei servizi turistici pattuiti 
nel contratto di pacchetto turistico, l’Organizzatore offre, senza 
supplemento di prezzo a carico del viaggiatore, soluzioni alternative 
adeguate di qualità, ove possibile equivalente o superiore, rispetto 
a quelle specificate nel contratto, affinché l’esecuzione del pacchetto 
possa continuare, inclusa l’eventualità che il ritorno del viaggiatore al 
luogo di partenza non sia fornito come concordato. Se le soluzioni 
alternative proposte comportano un pacchetto di qualità inferiore 
rispetto a quella specificata nel contratto di pacchetto turistico, 
l’Organizzatore concede al viaggiatore un’adeguata riduzione del 
prezzo.
9. Il viaggiatore può respingere le soluzioni alternative proposte 
solo se non sono comparabili a quanto convenuto nel contratto 
di pacchetto turistico o se la riduzione del prezzo concessa è 
inadeguata.
10. Se è impossibile predisporre soluzioni alternative o il viaggiatore 
respinge le soluzioni alternative proposte, conformi a quanto indicato 
dal comma 8, al viaggiatore è riconosciuta una riduzione del prezzo. 
In caso di inadempimento dell’obbligo di offerta di cui al comma 8 si 
applica il comma 5.
11. Laddove, a causa di circostanze sopravvenute non imputabili 
all’Organizzatore, è impossibile assicurare il rientro del viaggiatore 
come pattuito nel contratto di pacchetto turistico, si applicano i 
commi 6 e 7.



Nel mondo in 
compagnia...
il divertimento
 è una garanzia!!
Grazie a tutti voi! Per esserci, per sostenermi 
e per darmi fiducia. Rendervi felici e gioire 
con voi è un dono prezioso, che accolgo con 
delicatezza e gratitudine.
Insieme ci divertiamo davvero tanto. Perché la 
meta è importante ma i compagni di viaggio lo 
sono ancora di più.



Tour Operator/Agenzia Viaggi

SEDE LEGALE
Via Medaglie d’Oro 60 - 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


