Viaggi di gruppo
con accompagnatore

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.

1- Sardegna
2 - 5 Terre
3 - Capitali baltiche
4 - Armenia
5 - Grecia
6 - Russia
7 - Namibia
8 - USA
9 - Santiago
10 - New York
11 - Gran Canaria
12 - Terra Santa
13 - Tenerife
14 - Egitto
15 - Messico
16 - Dubai
17 - Galapagos
18 - USA
19 - Cambogia
20 - Perù
21 - Puglia
22 - Norvegia

SARDEGNA

NEL FANTASTICO SUD DELL’ISOLA
DAL 20 AL 24
MAGGIO 2020

GIORNO 1 Partenza da Belluno in pullman
riservato. Volo su Cagliari. Trasferimento in hotel.
Visita di Cagliari con una piacevole passeggiata
alla scoperta del quartiere di Castello, sicuramente
il più caratteristico dei quattro quartieri storici.
Con la sua posizione dominante nel Golfo degli
Angeli. Lungo le sue strette vie, ti rivelerà il fascino
incontrastato della sua storia, che si unisce alla
vivacità della sua vita mondana. Tra bastioni
difensivi, torri di avvistamento, palazzi nobiliari
e l’incantevole Cattedrale, la visita si snoda in
discesa lungo i serrati viottoli, sino ad accedere nel
quartiere Marina, ricco di negozi di abbigliamento
ed artigianato sardo e multietnico. Una danza di
colori, suoni e odori.
GIORNO 2 Colazione in hotel. Partenza in
direzione di Oristano, da sempre capoluogo di
provincia e già capitale del Regno d’Arborea,
in epoca giudicale. Una breve passeggiata per
vedere i principali monumenti, tra cui la Torre di
S.Cristoforo e la Cattedrale dell’Assunta, quindi
ripartiremo alla volta del Sinis. Costeggiando lo
Stagno di Cabras e l’area di Monte Prama, in cui
sono state ritrovate le famose statue degli omonimi
Giganti nuragici (750 a.C.), poco dopo giungeremo
sulla spiaggia di S.Giovanni di Sinis. Da qui potremo
andare a visitare la penisola di Capo S.Marco e le
rovine della cittadina fenicia di Tharros. Rientro a
Cagliari in serata.
GIORNO 3 Colazione in hotel. Escursione nel
Sulcis. L’itinerario segue la strada litoranea di Santa
Margherita di Pula, sino alle celebri spiagge di
Chia, dove uno stop è imperdibile. Proseguendo,
tra le insenature ornate da frastagliati promontori,
scogli ed isolette, torri spagnole e peschiere
naturali, costeggeremo il Poligono Interforze di
Capo Teulada, sino a fermarci al borgo di Trattalias
con la sua Cattedrale Romanica di Santa Maria di

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:

€ 745,00 a persona

La quota è valida per un minimo di 20 partecipanti

La quota comprende:

trasferimento privato da Belluno a Venezia
A/R- volo da Venezia a Cagliari A/R,
bagaglio a mano e tasse aeroportuali
- trasferimento privato da aeroporto a
hotel A/R - 4 Pernottamenti con colazione
presso hotel a Cagliari escursioni come
da programma - assicurazione medico
bagaglio - accompagnatore per l’intero
tour

La quota non comprende:

pranzi e le cene, guide, gli ingressi,
mance, extra personali e quanto non
espressamente indicato in programma. - SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA: euro
260,00 - - - ISCRIZIONI ENTRO E

Monserrat (1200 d.C.). Attraverso vigneti e saline
popolate da fenicotteri) giungeremo all’imbarco
traghetti del tipicamente mediterraneo porticciolo
di Calasetta. In 30’ si è sull’Isola di S.Pietro, dove
sorge la cittadina di Carloforte, ancor oggi
orgogliosa enclave ligure. Qui, passeggeremo
per “caruggi” e scalinate, in una atmosfera unica.
Rientro a Cagliari.
GIORNO 4 Colazione in hotel. Partenza verso la
Miniera Montevecchio, la più grande in Sardegna,
premiata dall’Unione Europea come Destinazione
d’Eccellenza nel 2011. Nell’antico borgo minerario,
visitando l’area di estrazione e lavorazione del
minerale, tra i vari fabbricati, oggi ristrutturati,
scopriremo l’ottocentesca Rivoluzione Industriale e
Sociale che, per estrarre piombo, zinco, e argento
dalle viscere della terra, vide inventare macchine
titaniche e morire migliaia di uomini, rendendo
famosi questi luoghi ed originando molti degli
schemi sociali della nostra era. A fine mattinata,
dall’Arburese, ci sposteremo in Marmilla. Giunti
a Barumini, avremo modo di visitare Su Nuraxi, il
più completo e meglio conservato tra i circa 5.000
nuraghi presenti in Sardegna, non a caso dichiarato
Patrimonio dell’Umanità, dall’Unesco. Breve sosta
nel caratteristico borgo di Tuili, ai piedi della Giara
di Gesturi. Rientro a Cagliari.
GIORNO 5
Colazione in hotel. Partenza per la visita della
Costa Re. Arrivati a Castiadas, sosta sulla spiaggia
di Cala Sinzias, il mare della Sardegna vi apparirà
nuovamente, in tutta la sua bellezza. Proseguiremo
sulla strada costiera, con un’altra brevissima sosta
a cospetto dell’Isola di Serpentara, sino a giungere
al promontorio di Capo Carbonara. In serata
trasferimento all’aeroporto. Volo per Venezia.
Rientro a Belluno in pullman riservato.

CINQUE TERRE

GLI ANTICHI BORGHI MARINARI
GIORNO 1
Partenza da Belluno in pullman riservato in
direzione di Genova (Km 490 circa). Arrivo a Genova
e visita della città. Dopo un tour panoramico in bus,
la visita prosegue a piedi nel centro storico con
Palazzo Ducale, oggi centro culturale della città, la
Cattedrale di San Lorenzo, principale monumento
Medievale della città, Piazza San Matteo cinta
dalle Case dei Doria e dalla Chiesa di San Matteo,
Piazza Banchi, per finire con Palazzo San Giorgio,
antica sede del Banco di San Giorgio e luogo in cui,
secondo tradizione, Marco Polo dettò il Milione a
Rustichello da Pisa. Cena e pernottamento in hotel.
GIORNO 2
Colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla
visita delle 5 terre. Visita di Vernazza, Monterosso,
Manarola e Riomaggiore. L’itinerario dei borghi
marinari è di notevole interesse paesaggistico.
Immersa in un ambiente mediterraneo, la costa
alta padroneggia i tratti di spiaggia, fra cui Rio
Maggiore, lungo la cui costa emerge il famoso ‘’
Macigno’’ toscano. Il luogo conserva inalterato
le strutture e i colori tipici del piccolo paese di
pescatori, da cui si può giungere a piedi (o in treno)
a Manarola, lungo il sentiero scavato nella roccia,
una passeggiata romantica propriamente chiamata
‘’ Via dell’Amore’’. Un altro borgo sulla scogliera
che si specchia nelle acque del mare, è Vernazza
la più bella delle Cinque Terre, dalla cui piazza, con
le ripide scale e stretti vicoli, si va al piccolo porto.
Nell’aspra costiera, su una rupe, si erge la chiesa di
S. Margherita. In serata ritorno in hotel per la cena
e pernottamento.

DAL 30 MAGGIO AL 2
GIUGNO 2020

GIORNO 3
Colazione in hotel. Oggi andremo alla scoperta di
Rapallo, San Fruttuoso e Portofino. Rapallo il cui
simbolo per eccellenza è costituito dal Castello
cinquecentesco si trova sul mare. Il cuore del borgo
è caratterizzato da una serie di vicoli e viuzze
arricchite da ristoranti tipici, negozi e botteghe.
Nel centro storico possiamo ammirare diversi
monumenti religiosi, quali ad esempio, l’imponente
Basilica di S.S Gervasio e Protasio, costruita nel
1600 e che presenta un particolare campanile
pendente. Ancora l’antica Pieve di S. Stefano
risalente addirittura al 1100. A pochi passi l’Oratorio
dei Bianchi e l’ex convento di San Francesco. Da
Rapallo proseguiamo per Portofino e visita del
piccolo borgo e perla del turismo di élite che ha
mantenuto il suo aspetto tipico marinaro, con il suo
porticciolo che ospita yacht meravigliosi da tutto il
mondo. Cena e pernottamento in hotel.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:

GIORNO 4
Colazione in hotel Visita di Lerici, bella località che
si presenta adagiata in una piccola baia dominata
dalla collina sulla quale svetta il Castello Medievale.
Lerici si affaccia sul Golfo dei Poeti, il quale deve
il suo nome all’amore che alcuni scrittori come
Petrarca, Montale, Byron e Shelley provarono per
questa fantastica terra. Partenza per il rientro a
Belluno, previsto in serata.

€ 595,00 a persona

La quota è valida per un minimo di 20 partecipanti

La quota comprende:

bus GT da Belluno e per tutta la durata del
Tour - sistemazione in hotel di categoria 3
stelle in camere doppie con servizi privati
- trattamento di mezza pensione - servizi
guida come da programma - visite come
da programma - assicurazione medicobagaglio - accompagnatore per tutto il
viaggio

La quota non comprende:

bevande ai pasti, pranzi, ingressi, tasse di
soggiorno comunali ove previste, mance,
facchinaggio, extra e spese personali in
genere e tutto quanto non espressamente
indicato alla voce “La quota comprende”.
- - SUPPLEMENTO SINGOLA € 75,00 -

ISCRIZIONI ENTRO E NON OLTRE
IL 30/03/2020

NON OLTRE IL 01/03/2020
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LE TRE CAPITALI BALTICHE

ARMENIA E GIORGIA

GIORNO 1
Partenza da Belluno in bus riservato. Volo per
Vilnius. Arrivo a Vilnius e trasferimento in hotel.
Sistemazione nelle camere riservate. Cena libera e
pernottamento in hotel.
GIORNO 2
Partenza per la visita guidata a piedi della capitale
lituana che abbraccia un inedito miscuglio di culture
e tradizioni lituane, polacche, ebraiche e russe. La
Città Vecchia di Vilnius conserva capolavori gotici,
rinascimentali e barocchi e conta più di 1200 edifici
storici e 48 chiese. Cena libera e pernottamento in
hotel.
GIORNO 3
Partenza per Kaunas con sosta a Trakai, l’antica
capitale della Lituania. Oggi è una tranquilla
cittadina nella zona dei laghi, famosa per il suo
castello del XV° secolo che ospita il museo di
storia della Lituania. Visita al castello. Partenza per
Kaunas. Il suo centro storico sorge su una penisola
alla confluenza dei fiumi Nemunas e Neris, i fiumi
principali che attraversano il paese. Cena libera e
pernottamento in hotel.
GIORNO 4
Partenza per Riga, capitale della Lettonia. Prima
di oltrepassare il confine con la Lettonia, sosta
nei pressi di Siauliai per la visita alla Collina delle
Croci, simbolo dell’incrollabile anima nazionale e
della fede del popolo lituano. Si prosegue per la
località di Bauska dove sorge il magnifico Palazzo
di Rundale in stile barocco. Nel pomeriggio
proseguimento per Riga.
GIORNO 5
Visita guidata a piedi di Riga, città fondata nel 1201
dal vescovo tedesco Alberto, la più grande delle
tre capitali baltiche, importante porto sul fiume
Daugava e il Mar Baltico, vero caleidoscopio di

GIORNO 1
Partenza da Belluno in pullman riservato. Volo
diretto da Bergamo a Yerevan. Incontro con la
guida per il trasferimento in hotel. Visita di Yerevan
e della città di Echmiadzin, centro spirituale della
Chiesa Armena e sede del Katolicos, la più alta
autorità religiosa del paese. Cena e pernottamento
a Yerevan.
GIORNO 2
Partenza verso la regione dell’Ararat e mattinata
dedicata alla visita del monastero di Khor Virap,
situato in una valle a sud della città alle cui spalle
si erge, maestoso, il monte Ararat. Proseguimento
per la regione di Vayots Dzor, con visita al bellissimo
monastero di Noravank. Rientro a Yerevan, cena e
pernottamento.
GIORNO 3
Partenza per la regione di Kotayk; arrivo alla
fortezza ellenistica di Garni racchiusa dentro un
muraglione difensivo alto 300 metri. Si prosegue
alla volta del monastero di Gheghardt, ubicato
in un profondo e spettacolare canyon. Visita al
Lago Sevan, un enorme lago alpino che copre
circa il 5% della superficie dell’Armenia. Visita al
monastero Sevanavank. Partenza per Dilijan. Cena
e pernottamento.
GIORNO 4
Partenza per la visita di Fioletovo, un piccolo
villaggio abitato dalla minoranza etnica russa
chiamata “molokani”. Incontro con una famiglia
locale. Proseguimento per Haghpat e visita del
complesso monastico di Haghpat, (sito UNESCO),
e della fortezza di Akhtala. Partenza verso Tbilisi,
capitale della Georgia. Cena e pernottamento a
Tbilisi.
GIORNO 5
Giornata dedicata alla visita della capitale della

VILNIUS, RIGA, TALLIN
DAL 07 AL 13 GIUGNO
2020

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:

€ 1295,00 a persona

La quota è valida per un minimo di 10 partecipanti

La quota comprende:

trasferimento da Belluno per l’aeroporto
di Treviso/Bergamo - volo Ryanair diretto
A/R - tasse aeroportuali, e il solo bagaglio
a mano (max. 10kg.) - 6 pernottamenti in
camera doppia, hotels 4* con colazione
a buffet - pullman Gran Turismo per
tutti i transfer e le escursioni come da
programma - guide parlanti Italiano per le
visite guidate come da programma (Vilnius,
Trakai, Kaunas, Palazzo - di Rundale, Riga,
Tallin) - ingressi: Castello di Trakai, Palazzo
di Rundale - accompagnatore dall’Italia e
per tutto il tour - assicurazione medicobagaglio

stili architettonici diversi, dal Gotico al Liberty.
Passeggiata nel centro storico. Nel pomeriggio,
continuazione della visita che include il quartiere
Art Nouveau ed il tradizionale mercato di Riga.
Cena libera e pernottamento in hotel.
GIORNO 6
Partenza per Tallin, capitale dell’Estonia, in direzione
nord lungo la costa del Golfo di Riga seguendo
la Via Baltica. Sosta presso Pärnu, la capitale
estiva dell’Estonia. Pärnu ubicata sulla costa sudoccidentale, è famosa per le sue meravigliose
spiagge di sabbia dorata, la sua vibrante vita
notturna e le stazioni termali. Ripartenza in pullman
per Tallin con l’arrivo previsto nel pomeriggio. Cena
libera e pernottamento.
GIORNO 7
Visita guidata a piedi della meravigliosa città
vecchia, patrimonio dell’Unesco. Tallin conserva
l’antico borgo fortificato di epoca medievale,
uno dei meglio conservati nel Nord Europa. Nel
pomeriggio visita guidata a piedi del quartiere
di Kalamaja. Trasferimento in aeroporto. Volo
per Bergamo. Trasferimento a Belluno in pullman
riservato.

I GIOIELLI DEL CAUCASO

DAL 26 GIUGNO AL 3
LUGLIO 2020

Georgia: la Cattedrale di Sioni, la Fortezza
di Narikala, le Terme Sulfuree, il Museo
Statale Georgiano, il Corso Rustaveli. Cena e
pernottamento a Tbilisi.
GIORNO 6
Al mattino partenza per la visita dei monumenti
architettonici di Mtskheta, capitale dell’antica Iberia
situata alla confluenza dei fiumi Mtkvari e Aragvi.
Alla fine della visita trasferimento al monastero
femminile di Samtavro e proseguimento per
Uplistsikhe, la città delle caverne (I millennio a.C.).
Lungo il percorso sosta alla città di Gori, cuore della
regione di Kartli. Cena e pernottamento.
GIORNO 7
Giornata dedicata ai bellissimi paesaggi montuosi
del Caucaso attraverso la Grande Strada Militare
Georgiana. Visita della fortezza di Ananuri. Arrivo
a Kazbegi e visita in 4x4 alla chiesa della Trinità
di Gergeti, un autentico simbolo della Georgia.
Rientro a Tbilisi. Cena e pernottamento a Tbilisi.
GIORNO 8
Continuazione delle visite a Tbilisi. Visita del Museo
di Belle arti in cui sono esposte magnifiche icone,
smalti e oggetti religiosi. Possibilità di visitare il
Mercato delle Pulci. Trasferimento all’aeroporto di
Tbilisi e partenza per Italia. Rientro a Belluno in
pullman riservato.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:

€ 1390,00 a persona

La quota è valida per un minimo di 15 partecipanti

La quota comprende:

trasferimento in bus privato da Belluno
all’aeroporto di Bergamo A/R - volo per
Yerevan e da Tbilisi - bagaglio a mano da
10 kg + borsetta/zainetto - trasferimento
e trasporti come da programma - guida
parlante italiano - 7 pernottamenti in
hotel (2 a Yerevan,1 a Dilijan, 3 a Tbilisi,
1 a Gudauri) - trattamento di pensione
completa come da programma (durante i
pasti sono inclusi acqua, tè nero / verde,
caffè turco) - ingressi dove previsti e le
tasse locali - mezzi fuoristrada per la visita
della chiesa di Gergeti - visita alla famiglia
Molokana in Armenia - accompagnatore
dall’Italia e per tutto il tour - assicurazione
medico-bagaglio
La quota non comprende:
tasse
aeroportuali,
assicurazione
annullamento facoltativa (euro ??),
bagaglio in stiva (supplemento euro 70),
mance, facchinaggio - extra di carattere
personale e quanto non specificato
alla voce “La quota comprende”.
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA: euro
215 -

La quota non comprende:

ISCRIZIONI ENTRO E NON OLTRE
IL 15/04/2020

La quota non comprende: bagaglio in
stiva (20kg. circa € 65), pranzi, cene,
bevande, ingressi non citati, assicurazione
annullamento (€ 65), mance e quanto non
espressamente indicato in programma.
SUPPLEMENTO SINGOLA: EURO 295 -

ISCRIZIONI ENTRO E NON OLTRE
IL 07/03/2020
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GRECIA DEL NORD

RUSSIA

GIORNO 1
Partenza da Belluno in pullman riservato. Volo da
Venezia a Salonicco (Easyjet diretto 07.25/10.20).
Arrivo a Salonicco, incontro con la guida e prima
visita della città. Salonicco, o Thessaloniki come si
chiama in greco, è la seconda città più importante
della Grecia. Un viaggio in questa città macedone
sorprende sempre perché è molto vivace, con
grande fascino storico e culturale. È piacevole
passeggiare per le strade strette del quartiere
antico di Kastra, con le pittoresche case in legno
del XIX secolo, circondate dalle mura; oppure
camminare per il suo lungomare, dove apprezzare
magnifici tramonti. Sistemazione in hotel. Cena
libera e pernottamento.
GIORNO 2
Colazione. Intera giornata di visita di Pella,
Vergina e Naoussa. Partenza per la visita di Pella,
l’antica capitale Macedone, dove si visiterà il
sito archeologico ed il museo. Proseguimento
per Naoussa e visita ad una casa vinicola della
zona. Proseguimento per Vergina. Pranzo libero.
Nel pomeriggio visita delle famose tombe reali
della dinastia macedone e del locale museo
archeologico dove sono custoditi i preziosi reperti
ritrovati nelle tombe. Al termine proseguimento
per Kalambaka. Sistemazione in hotel. Cena libera
e pernottamento.
GIORNO 3
Colazione. Mattino visita ai Monasteri delle
Meteore. In un paesaggio affascinante ed irreale,
su enormi rupi, furono costruiti a partire dal
XIV° sec. i monasteri delle Meteore: i monasteri
“sospesi in aria”. Scrigni preziosi di arte bizantina,
conservano oltre a meravigliosi affreschi, icone,
manoscritti su pergamena, antichi vangeli ed
impressionanti ossari. Quindi partenza per il rientro

GIORNO 1
Partenza da Belluno con pullman riservato per
l’aeroporto di Venezia. Volo con scalo per San
Pietroburgo. Arrivo nel pomeriggio e trasferimento
in hotel. Cena libera e primo giro introduttivo con
l’accompagnatore.
GIORNO 2
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, il
Campo di Marte, la Fortezza di Pietro e Paolo, e la
Cattedrale del Salvatore sul Sangue Versato. Visita
dell’Ermitage. Ritorno in hotel, pernottamento.
GIORNO 3
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 è custodita la celeberrima
Sala d’Ambra. Peterhoff e’ stata la residenza estiva
di Pietro il Grande, sul Golfo di Finlandia. Rientro a
San Pietroburgo e pernottamento in hotel.
GIORNO 4
Mattinata libera. Trasferimento alla stazione
ferroviaria. Partenza con treno veloce Sapsan
per Mosca. Arrivo a Mosca, incontro con la
guida e transfer in hotel. Pranzo e cena liberi.
Pernottamento in hotel.
GIORNO 5
Intera giornata di visita. Visita di Mosca. 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. Sosta sulla Piazza Rossa dove spiccano
le cupole di San Basilio, il mausoleo di Lenin, i
magazzini Gum e la chiesa della Madonna di
Kazan. Visita del Cremlino. Dopo il pranzo libero la

SALONICCO E I MONASTERI DELLE METEORE

DAL 10 AL 14 LUGLIO
2020

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:

€ 995,00 a persona

La quota è valida per un minimo di 10 partecipanti

La quota comprende:

trasferimento da Belluno all’aeroporto di
Venezia - volo Easyjet diretto da Venezia
a Salonicco con il solo bagaglio a mano
- sistemazione in hotels 3* con colazione
- visite come da programma - servizi
bus GT per trasferimenti e visite come da
programma - accompagnatore dall’Italia
e per tutto il tour - assicurazione medico/
bagaglio
La quota non comprende:
eventuale adeguamento della tariffa
aerea (vista l’alta stagione), bagaglio in
stiva, pranzi e cene, bevande, ingressi ai
monasteri / musei / siti archeologici (circa
€ 50 da pagare in loco), tassa di soggiorno,
tutto
quanto
non
espressamente
indicato alla voce “La quota comprende”.
SUPPLEMENTO SINGOLA: euro 260

a Salonicco con sosta al tipico villaggio di Palios
Panteleimonas. Trasferimento in hotel. Cena libera
e pernottamento.
GIORNO 4
Colazione. Intera giornata di escursione a Filippi e
Kavala. Filippi è un importante sito archeologico e
un’antica città fondata da Filippo II il Macedone.
Qui San Paolo fondò la prima chiesa cristiana in
Europa. Proseguimento per l’antica Amphipolis.
Visita del sito archeologico. Continuazione delle
visite a Kavala, una città ricca di storia posta in un
gradevole contesto naturale. Costruita sui resti
della precedente cittadella bizantina, e cinta da
mura ben conservate, Kavala è celebre perché
l’apostolo Paolo, in seguito a una visione, vi sbarcò
per portare la “buona novella”, per questo la zona
è considerata la porta d’ingresso del cristianesimo
in Occidente. Rientro a Salonicco in serata. Cena
libera e pernottamento.
GIORNO 5
Colazione. Mattinata dedicata alla visita guidata di
Salonicco con le sue chiese, la Torre Bianca, l’Arco di
Galerio, la Rotonda e le antiche fortificazioni. Pranzo
libero. Nel pomeriggio trasferimento in aeroporto
e volo per Venezia (Easyjet diretto 19.55/21.00).
Rientro a Belluno con pullman riservato.

SAN PIETROBURGO E MOSCA

DAL 21 AL 27 LUGLIO
2020

visita continua arrivando al suggestivo Monastero
Novodevici. Cena libera.
GIORNO 6
Prima colazione in hotel. Continuazione delle visite
a Mosca e pranzo libero. Nel pomeriggio visita
della Metropolitana e delle sue stazioni più belle.
Passeggiata sulla famosa e centralissima via Stary
Arbat. Cena libera e pernottamento in hotel.
GIORNO 7
Prima colazione in hotel. Giornata a disposizione
per le ultime visite con l’accompagnatore. In tarda
mattinata trasferimento in aeroporto. Volo con
scalo per Venezia. Rientro a Belluno con pullman
riservato.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:

€ 1795,00 a persona

La quota è valida per un minimo di 15partecipanti

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 in hotel 4* a San Pietroburgo
e Mosca con colazione - ingressi trasferimento col treno veloce da San
Pietroburgo a Mosca - 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: € 360,00 -

ISCRIZIONI ENTRO E NON OLTRE
IL 27/04/2020

ISCRIZIONI: entro e non oltre il
01/05/2020
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NAMIBIA

DOVE LA NATURA REGNA SOVRANA
DAL 11 AL 26 AGOSTO
2020

GIORNO 1 Partenza da Belluno in pullman
riservato. Volo Lufthansa per Windhoek con scalo
a Francoforte (LH327 + LH5434). Partenza del volo
alle ore 14.45 da Venezia. Pasti e pernottamento
a bordo.
GIORNO 2 Arrivo a Windhoek alle ore 06.20 di
mattina. Ritiro delle auto e partenza per Outjo, a
circa 70 km dal Parco Etosha. Cena e pernottamento
presso Camp Kifaru Luxury Tented Camp.
GIORNO 3 Colazione. Partenza per il Parco Etosha
ed ingresso da Anderson Gate. Intera giornata di
fotosafari a bordo dei veicoli a noleggio. Pranzo
libero. Cena e pernottamento presso King Nehale
Lodge (ingresso al Parco – Nad 90 per persona €5,50 circa).
GIORNO 4 Colazione. Intera giornata da dedicare
al fotosafari nel parco a bordo dei veicoli a
noleggio. Pranzo libero. Cena e pernottamento
presso King Nehale Lodge.
GIORNO 5 Colazione. Partenza per Epupa Falls,
passando dalla regione dell’Ovamboland. Pranzo
libero. Possibilita’ di visitare le cascate. Cena e
pernottamento presso Omarunga Camp.
GIORNO 6 Colazione. Partenza per Kamanjab.
Pranzo libero. Cena e pernottamento al Rustig
Toko Lodge.
GIORNO 7 Colazione. Partenza per la regione del
Damaraland. Pranzo libero. Possibilita’ di visitare
le incisioni rupestri di Twyfelfontein, patrimonio
UNESCO (Nad 90 per persona – 5,50 circa). Cena e
pernottamento presso Twyfelfontein Tented Camp.
GIORNO 8 Colazione. Possibilita’ di effettuare
un’escursione per avvistare i rari elefanti del
deserto (Nad 800 per persona – 50€ circa). Pranzo
libero e resto della giornata a disposizione. Cena e
pernottamento presso Buruxa Camp.
GIORNO 9Colazione. Partenza per Cape Cross ed
eventualmente possibilita’ di percorrere parte della

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:

€ 4750,00 a persona

La quota è valida per un minimo di 15 partecipanti

La quota comprende:

trasferimento da Belluno all’aeroporto
A/R - volo LH intercontinentale in classe
economy - sistemazioni in camera
doppia con servizi privati in Lodge con
trattamento come da programma noleggio veicolo 4x4 (che guideranno i
partecipanti volontari) - escursione nel
deserto del Kalahari - visita di un villaggio
himba - escursione a Walvis Bay - polizza
completa medico/bagaglio/annullamento
- accompagnatore dall’Italia e per tutto il
tour
La quota non comprende:
pranzi, 3 cene, bevande durante i pasti,
mance e spese personali, attività non
menzionate nel programma, ingressi, e
tutto quanto non espressamente indicato.
Per il carburante faremo una cassa comune
e pagheremo in loco. - SUPPLEMENTO
SINGOLA: 490 euro - DOCUMENTI
NECESSARI: Passaporto valido 6 mesi dalla
data del rientro -

ISCRIZIONI ENTRO E NON OLTRE
IL 01.04.2020

Skeleton Coast per poi ritornare ad Henties Bay per
il pernottamento presso Fishermans Guesthouse.
GIORNO 10 Colazione. Partenza per Swakopmund.
Pranzo libero e pomeriggio a disposizione. Cena
libera. Pernottamento presso Swakopmund Plaza.
GIORNO 11 Colazione. Partenza per Walvis Bay.
Mattinata dedicata ad una crociera in catamarano
(pranzo incluso a bordo) e nel pomeriggio
proseguimento nel deserto, fino a Sandwich
Harbour, a bordo di jeep, guidate da esperte
guide locali. Cena libera e pernottamento presso
Swakopmund Plaza.
GIORNO 12 Colazione. Partenza per il Namib
Desert. Pranzo libero. Cena e pernottamento
presso Agama River Camp.
GIORNO 13 Colazione prima dell’alba. Partenza
per Sesriem, a circa 50 min di auto, e visita delle
famose dune rosse e del Sesriem Canyon (Nad 90
per persona – 5,50 circa). Pranzo libero. Al termine
delle visite ritorno al lodge. Cena e pernottamento
presso Agama River Camp.
GIORNO 14 Colazione. Partenza per il deserto del
Kalahari. Pranzo libero. Nel pomeriggio e’ prevista
un’escursione al tramonto a bordo di 4x4, tra le
dune. Cena e pernottamento al Lapa Lange Game
Lodge.
GIRONO 15 Colazione. Partenza per il Naankuse
Lodge. Pranzo libero e pomeriggio a disposizione.
Cena e pernottamento al Naankuse Lodge.
GIORNO 16 Colazione. Trasferimento in aeroporto.
Volo Lufhtansa per Venezia con scalo a Francoforte
(LH5435 + LH332). Partenza del volo alle ore 08.25.
Arrivo a Venezia alle ore 21.30. Rientro a Belluno in
pullman riservato.

USA

I GRANDI PARCHI AMERICANI
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 per la
sistemazione e il pernottamento in hotel.
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.
Sistemazione e pernottamento in hotel.
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

DAL 17 AL 28
SETTEMBRE 2020

“hoodoos”. Nel pomeriggio partenza alla volta di Las
Vegas attraversando il parco ZION NATIONAL PARK.
Sistemazione e pernottamento in hotel a Las Vegas.
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.
Pernottamento in hotel.
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. Sistemazione e
pernottamento in hotel.
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 saliscendi 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.

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
01.06.2020
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NON

OLTRE

IL

IL CAMMINO DI SANTIAGO

NEW YORK

GIORNO 1 Partenza da Belluno per l’aeroporto di
Venezia. Volo da Venezia-Bordeaux e trasferimento
con pulmino riservato a Saint Jean Pied de Port
(2h30’).
GIORNO 2 Prima tappa, Saint Jean Pied de Port
- Roncisvalle, 27 km, 8-9 ore. Valicare la catena
montuosa che separa la Francia dalla Spagna,
dove fra i tanti sono passati anche Napoleone e
Carlo Magno, dà la sensazione di attraversare una
soglia, si entra in qualcosa che non è solo un luogo
geografico ma anche uno spazio interiore e un
“binario energetico”. Qui comincia il vero cammino.
GIORNO 3 Seconda tappa, Roncisvalle - Zubiri,
21,5 km, 6-7 ore. Oggi la giornata si presenta
decisamente meno impegnativa, dandoci la
possibilità di prendere le cose con un po’ più
di calma e di scambiarci con comodo le prime
sensazioni che il cammino ci sta offrendo. Sarà
l’occasione anche per chiacchierare con altri
pellegrini coi quali ci mescoleremo lungo la strada
e approfondire quella rete di relazioni che rende
il cammino un’esperienza unica. La tappa procede
con facili saliscendi fra boschi e piccoli paesi, infine
si valica una bassa dorsale e si scende a Zubiri, nella
vallata che sbuca a Pamplona.
GIORNO 4 Terza tappa, Zubiri - Pamplona,
20,5 km, 6-7 ore. Tappa semplice che ci porta
a Pamplona. Visita della bella cittadina dove
si svolge ogni anno a luglio la famosa corsa dei
tori. La vivacità che troveremo a Pamplona ci
farà dimenticare per qualche ora il nostro status
di pellegrini, catapultandoci in un’atmosfera più
mondana.
GIORNO 5 Quarta tappa, Pamplona - Eunate,
21,5 km, 6-7 ore. Si riparte dalla città e si entra
nell’ondulata campagna della Navarra, salendo
nella prima metà di tappa fino all’Alto del Perdon.
Oltre si scende verso Puente la Reina, tradizionale

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

UN’AUTENTICA ESPERIENZA DI VITA

DAL 2 AL 10 OTTOBRE
2020

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:

€ 770,00 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 Bordeaux
con il solo bagaglio a mano (max. 10kg.)
- trasferimento da aeroporto a Saint Jean
Pied de Port - trasferimento da Logrogno
all’aeroporto di Bilbao - volo da Bilbao a
Venezia con il solo bagaglio a mano (max.
10 kg.) - guida ambientale escursionistica
(Axel Melchiorri) per tutto il tour assicurazione medico-bagaglio
La quota non comprende:
tasse aeroportuali, bagaglio in stiva,
pernottamenti: albergues municipali e
ostelli privati (camerate e servizi comuni),
costo medio € 10-15 a notte, pasti (menu
del pellegrino € 8-10, completo) pranzi
in ristoranti e al sacco, cene in ristoranti
o autogestite nella cucina dell’albergue. -

punto di conclusione della tappa, ma noi
devieremo, alcuni chilometri prima, per portarci sul
cammino aragonese, per arrivare a scoprire uno
degli edifici più rappresentativi di tutto il cammino:
l’isolata chiesa di Santa Maria di Eunate, di epoca
romanica (XII secolo).
GIORNO 6 Quinta tappa, Eunate – Estella, 27 km,
8-9 ore. Lasceremo Eunate e giungiamo presto
a Puente la Reina, dove il cammino aragonese si
riunisce con quello francese e “tutti i cammini per
Santiago diventano uno solo”. Oltre ci sorprende la
campagna con i colori tipici del periodo autunnale:
quelli della terra coltivata, dal rosso mattone al
marrone scuro con tutte le gradazioni intermedie, e
quelli dei filari di viti con le foglie bruciate dai primi
freddi, che ci portano fino al bel paese medievale
di Estella, ricco di monumenti, fra cui la Chiesa del
Santo Sepulcro, caratterizzata da una splendida
facciata gotica.
GIORNO 7 Sesta tappa, Estella – Los Arcos, 21 km,
6-7 ore. Poco dopo aver lasciato il paese di Estella
arriviamo alla famosa Fontana del Vino e poi al
Monastero di Irache (XI secolo) e quindi di nuovo
in aperta campagna, fra vitigni e campi, dove
proseguiamo ormai abituati ai ritmi del cammino,
per arrivare ad un altro caratteristico paesino, Los
Arcos.
GIORNO 8 Settima tappa, Los Arcos - Logroño, 28
km, 9 ore. una tappa piuttosto lunga, anzi, la più
lunga del nostro cammino, ma ormai l’allenamento
dei giorni precedenti dovrebbe permetterci di
arrivare a Logroño senza essere troppo stanchi,
lasciandoci le forze per festeggiare la fine di questo
viaggio.
GIORNO 9 Rientro con transfer riservato LogroñoBilbao. Volo Bilbao-Venezia e quindi con transfer
riservato fino a Belluno.

WELCOME TO USA

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
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.

visitare il 9/11 Memorial e il Museo che ricorda le
vittime dell’attentato dell’11 settembre.

DAL 08 AL 15
OTTOBRE 2020

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.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:

€ 1990,00 a persona

GIORNO 4
Partenza di buon mattino per Harlem per assistere
a una messa Gosple.. Pomeriggio dedicato alla
visita del Metropolitan Museum il più grande
museo degli Stati Uniti e uno dei più importanti al
mondo.

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 a Manhattan con trattamento di solo
pernottamento - accompagnatore per
l’intero viaggio - assicurazione medicobagaglio (spese mediche €10.000 –
bagaglio € 750) La quota non comprende:
mance, ingressi (NEW YORK CITY PASS
$ 116), trasporti a New York (tessera
metropolitana e bus per 7 gg. $34),
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)

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

ISCRIZIONI ENTRO E NON OLTRE
IL 30/06/2020

ISCRIZIONI ENTRO E NON OLTRE
IL 08/07/2020
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TREKKING A GRAN CANARIA

GERUSALEMME

GIORNO 1 Partenza dall’Italia dall’Aeroporto di
Venezia Volo su Gran Canaria. Trasferimento in
hotel, cena e pernottamento.
GIORNO 2 Prima colazione ed escursione lungo
il Barranco de Guayadeque situato nell’omonimo
Parco Naturale. Potremo così assaporare
l’ambiente vulcanico dell’isola. Prima di rientrare
visiteremo anche il Barranco de Las Vacas, una
forra multicolore e levigata dall’azione di antiche
acque. Pernottamento a Agȕimes. H di cammino
5/6 Km 14
GIORNO 3 Prima colazione e partenza verso la
capitale Las Palmas de Gran Canaria. Arriveremo
sino al pittoresco quartiere de “Las Coloradas”
per entrare nel Paisaje Natural Proteguido de
La Isleta un angolo di natura incredibile a due
passi dal centro. Qui cammineremo per un
paio di ore gustandoci la vista sull’oceano e la
movimentata spiaggia del Confital. Proseguiremo
verso La Foresta di Lauresilva.. Conclusa la visita
continueremo per Tejeda, dove ci fermeremo per
la cena e il pernottamento. H di cammino 4/5, Km
10 (esclusa la visita in città).
GIORNO 4 Tejeda è uno dei paesini più graziosi
delle Canarie e recentemente inserito tra “l’elenco
dei borghi più belli della Spagna. Tejeda si trova
esattamente al centro dell’isola e da qui la vista
è spettacolare. Proprio di fronte al paese si erge
un’enorme monolita basaltico che è il simbolo di
Gran Canaria: El Roque Nublo. Torneremo quindi a
Tejeda per gustarci il tramonto. H di cammino 6/8
Km 14.
GIORNO 5 Dopo colazione saliremo al Roque
Bentayga, altro enorme “masso” isolato che svetta
sulle profonde valli del sud-ovest. Chiamato anche
El Roque Sagrado per l’elevato valore rituale
che costituiva per gli antichi abitanti dell’Isola. Ci

GIORNO 1
Partenza da Belluno in pullman riservato per
l’aeroporto di Venezia. Volo diretto su Tel Aviv.
Arrivo a Tel Aviv. Breve tour panoramico della città,
della sua bella e moderna spiaggia e dello storico
quartiere di Jaffa. Trasferimento a Lavi. Proveremo
la straordinaria esperienza di soggiornare in un
Kibbutz a pochi minuti da Tiberiade. Il kibbutz è
una comunità agricola a gestione collettiva (il
termine ebraico significa propriamente «raccolta,
adunanza»), sorta in Palestina negli anni 1910
in seguito alla colonizzazione e largamente
affermatesi nel nuovo Stato di Israele. Cena nel
ristorante del kibbutz. Pernottamento.
GIORNO 2
Colazione in hotel. Partenza per un’escursione di
intera giornata a Nazareth e Tiberiade alla scoperta
dei siti sacri più importanti d’Israele. A Nazareth,
visita della Chiesa di San Giuseppe e la Basilica
dell’Annunciazione, la chiesa cattolica romana
più grande del Medio Oriente che, secondo
la tradizione, sarebbe il luogo in cui avvenne
l’annunciazione della Vergine Maria. Proseguimento
verso Cana (Kfar Kana) per ammirare il Monte delle
Beatitudini e la Chiesa della Moltiplicazione dei
Pani e dei Pesci a Tabga. Durante il viaggio lungo
la costa nordoccidentale del Mar di Galilea, breve
sosta per ammirare il mare, prima di proseguire
fino alle vicine rovine dell’antica Sinagoga di
Cafarnao. Arrivo a Tiberiade, una delle 4 Città
Sante dell’Ebraismo, situata sulla costa occidentale
del Mar di Galilea. Partenza verso Gerusalemme
e arrivo in serata in serata. Pranzo e Cena liberi.
Pernottamento in hotel a Gerusalemme.
GIORNO 3
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata
alla visita di Gerusalemme e le sue principali
attrazioni tra cui il famosissimo Muro del Pianto,
la Spianata del Tempio con le Moschee di Al Aqsa
e Omar Bethesda, la Piscina Probatica, Basilica
di S. Anna, la Via CRUCIS e la Via Dolorosa e
naturalmente il Santo Sepolcro con la Basilica
della Risurrezione e Calvario. Pranzo e cena liberi.
Pernottamento in hotel a Gerusalemme.

L’ISOLA DELL’ETERNA PRIMAVERA

DAL 27 OTTOBRE AL 4
NOVEMBRE 2020

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:

€ 1090,00 a persona

La quota è valida per un minimo di 10 partecipanti

La quota comprende:

volo da Venezia a Gran Canaria A/R trasferimenti a Gran Canaria come da
programma - sistemazione in strutture
semplici tipo B&B con trattamento di
pernottamento e colazione - guida
Naturalistica
escursionistica
(Giorgio
Zampieri) per tutto il tour - guida locale
ove prevista - assicurazione medicobagaglio

La quota non comprende:

tasse aeroportuali, bagaglio in stiva (20kg.
circa € 50), pranzi e cene, ingressi, mance
e quanto non espressamente indicato in
programma Assicurazione annullamento
su richiesta. Supplemento camera singola
su richiesta. - - ISCRIZIONI ENTRO E

NON OLTRE IL 27/07/2020

sposteremo nel Parque de Timadaba area con
la massima presenza di Pino Canario. Da qui
scenderemo sino all’incredibile località “El Hornillo”.
H di cammino 5-6 Km 10.
GIORNO 6 Giornata più “soft” dopo le camminate
dei giorni precedenti. Scenderemo lungo un’antica
via di pellegrinaggio sino al Valle de Agaete
dove l’ambiente si mostrerà sub-tropicale con
estese coltivazioni di banane, avocado, manghi e
l’eccezionale caffè locale. Agaete è una graziosa
cittadina affacciata sull’oceano. Il pomeriggio
ci trasferiremo all’Aldea de S. Nicolas dove ci
fermeremo per gustarci il tramonto sul mare. H di
cammino 2/3 Km 6/8.
GIORNO 7 La giornata sarà dedicata a raggiungere
l’angolo più incontaminato e selvaggio di Gran
Canaria: La Reserva Natural Especial de Guguy con
la spiaggia più bella dell’isola, La Playa de Guguy.
Pernottamento in hotel. H di cammino 6 Km 10
oppure 8 Km 14 (in caso di mare mosso).
GIORNO 8 Giornata di trekking dedicata alla
splendida Riserva integrale di Inagua dedicata al
Pino Canario e agli spettacolari panorami delle
cime di Gran Canaria. Inagua è un massiccio
che emerge da milioni di anni in maniera isolata
e imponente. Da qui, nelle limpide giornate
autunnali, si possono ammirare le cime del Vulcano
Teide della vicina Tenerife e, dal lato opposto, la
sagoma di Fuerteventura. H di cammino 5 Km 10.
GIORNO 9 Giorno di partenza. Colazione.
Passeggiata al Puerto de Mogan lungo le banchine
del porticciolo e alle Dune di Maspalomas, simili al
deserto arabico. H di cammino 1/2 Km 3/5. Rientro
in Italia all’Aeroporto di Venezia.

E LA TERRA SANTA

GIORNO 4
Colazione in hotel. Partenza per un’escursione
di intera giornata a Masada e Mar Morto. Da
Gerusalemme andremo fino alle rive del Mar
Morto, passando per i Monti di Giudea. Da qui, il
viaggio proseguirà lungo la costa del Mar Morto
sino a raggiungere la fortezza deserta di Masada,
costruita da Re Erode. Questo suggestivo luogo è
famoso anche per aver ospitato l’ultima resistenza
degli Zeloti del I secolo contro le truppe romane.
Visita delle rovine delle mura, dei palazzi, della
sinagoga, delle cisterne d’acqua, dei mosaici
pavimentali e delle terme romane. Dopo la visita
ci spostiamo verso le spiagge del Mar Morto, le cui
sponde rappresentano il punto più basso sotto il
livello del mare che esista sulla terra! Qui, avremo
l’opportunità di rilassarci e concederci una nuotata
nelle acque del Mar Morto, da molti ritenute custodi
di incredibili effetti terapeutici. Pernottamento in
hotel a Gerusalemme.
GIORNO 5
Colazione in hotel. Proseguimento delle visite
a Gerusalemme con escursione a Betlemme.
Nonostante la città di Betlemme disti solo 9 km da
Gerusalemme, qui si entra in un altro stato: non
siamo più in Israele bensì nello stato di Palestina.
Visita della Basilica della Natività con la Grotta
della Natività, l’attrazione principale per milioni
di pellegrini, ma anche per chi ha un semplice
interesse storico culturale. Questa chiesa é una
meta da non perdere assolutamente perché
qui è nato Gesù bambino. Pranzo e cena liberi.
Pernottamento in hotel a Gerusalemme.
GIORNO 6
Colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto a Tel
Aviv. Volo diretto per Venezia. Rientro a Belluno in
pullman riservato.

DAL 19 AL 24
NOVEMBRE 2020

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:

€ 1350,00 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 Easyjet diretto
su Tel AVIV A/R - tasse aeroportuali, e il
solo bagaglio a mano (max. 10kg.) - 1
pernotatmento in Kibbutz con cena
compresa - 4 pernottamenti in hotel
centrale a Gerusalemme in B&B
trasferimenti e trasporti in Israele come da
programma - accompagnatore dall’Italia
e per tutto il tour - assicurazione medicobagaglio

La quota non comprende:

bagaglio in stiva (23kg. circa € 65), trasporti
in città a Gerusalemme con gli autobus di
linea, pranzi, cene, bevande, ingressi, guide
in loco, sssicurazione annullamento, mance
e quanto non espressamente indicato in
programma. SUPPLEMENTO SINGOLA:
EURO 395 - ISCRIZIONI ENTRO E

NON OLTRE IL 18/07/2020
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TREKKING A TENERIFE

EGITTO

GIORNO 1 Partenza da Venezia con volo su Tenerife.
Trasferimento in hotel e pernottamento a Vilaflor, una
delle cittadine più alte della Spagna, famosa per il
quieto vivere, l’aria montana e gli spettacolari paesaggi.
GIORNO 2 La giornata sarà dedicata al Parco
Nazionale con l’impressionante “Caldera”. Sicuramente
El Teide è considerato uno dei luoghi simboli di Tenerife
e di tutte le Canarie. Percorreremo uno spettacolare
sentiero che scenderà a Vilaflor. Seguiremo il sentiero
di Guajara (e, attraverso lo scenario del “Paisaje Lunar”
e arriveremo a Vilaflor. H di cammino 7/8 Km 15
GIORNO 3 Saliremo sulla cima del Teide in Teleferico
per poi rientrare lungo il panoramico e splendido
sentiero del Pico Viejo. Al rientro ci fermeremo al
Mirador de Chio (Narices del Teide) dove il tramonto
di fuoco offre panorami eccezionali verso le isole di “La
Gomera” e di “La Palma”. H di cammino 7/8, Km 1
GIORNO 4 La giornata sarà dedicata alla visita al
“Barranco del Infierno”, impressionante Canyon che
offre un soddisfacente esempio di come l’isola sia
davvero frastagliata. Scenderemo poi sulla costa per un
meritato bagno in una delle calette più belle dell’isola!
Il pomeriggio saliremo a Santiago del Teide. Il tardo
pomeriggio saliremo a Masca, uno dei più pittoreschi
e gradevoli villaggi dell’isola. La sera giungeremo a
Las Portelas nel cuore del Parco Rurale di Teno. H di
cammino 3 Km 7
GIORNO 5 Giornata dedicata all’esplorazione del
“Montes del Agua” lungo un gradevole sentiero ad
anello immerso nei boschi autoctoni e a coltivazioni
di meli e castagni. Teno e Anaga sono i due massicci
dell’Isola con le aree meglio conservata di foresta
nebbiosa. Un giorno di trekking in questo ambiente
sarà come un tuffo in un luogo primordiale, lontano
dal turismo e dalla fretta. H di cammino 4/5 Km 9
GIORNO 6 Dopo colazione partiremo alla volta del
“Faro de Teno” attraverso El Baracan e Teno Alto. Sarà

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.

IL PARADISO VULCANICO
DAL 20 AL 28
NOVEMBRE 2020

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:

€ 1090,00 a persona

La quota è valida per un minimo di 10 partecipanti

La quota comprende:

volo da Venezia a Tenerife A/R trasferimenti a Tenerife come da
programma - sistemazione in strutture
semplici tipo B&B con trattamento di
pernottamento e colazione - guida
Naturalistica
escursionistica
(Giorgio
Zampieri) per tutto il tour - guida locale
ove prevista - assicurazione medicobagaglio

La quota non comprende:

tasse aeroportuali, bagaglio in stiva (20kg.
circa € 50), pranzi e cene, ingressi, mance
e quanto non espressamente indicato in
programma Assicurazione annullamento
su richiesta. Supplemento camera singola
su richiesta. - ISCRIZIONI ENTRO E

una lunga traversata che ci porterà sino al punto
più occidentale dell’isola. Da qui rientreremo con un
mezzo a “Buenavista del Norte” e Garachico, paese
pittoresco affacciato sull’oceano. Breve tappa a Icod
de Los Vinos per dare un saluto al millenario Drago
di Tenerife, “Dracena drago” simbolo arboreo dell’isola.
Trasferimento a “La laguna” con pernottamento in
centro storico, patrimonio dell’Unesco. H di cammino
5/6 Km 18.
GIORNO 7 Dopo colazione potremo visitare la
pittoresca cittadina e perderci tra monumenti e
deliziose pasticcerie. Sarà anche il luogo ideale dove
poter eventualmente acquistare prodotti tipici delle
Canarie. A metà giornata percorreremo un ameno
sentiero che ci condurrà al Centro Visite del Parco de
Anaga a Cruz del Carmen dove visiteremo la mostra
dedicata a questa remota area di Tenerife, che insieme
a Teno e al Teide dividono l’isola in tre macro aree. H di
cammino 3-4 Km 6 Trasferimento al Rifugio Bailadero
per la cena e il pernottamento.
GIORNO 8 Giornata di totale immersione nel Parco
di Anaga, una delle zone più suggestive, integre e
selvagge delle intere Isole Canarie. Camminare in
quest’area è come fare un tuffo in un mondo a parte.
L’itinerario ci porterà a esplorare la zona nord-ovest
del Parco tra la densa foresta sommitale, i pittoreschi
paesini di Afur e Taganana e la splendida “Playa de
Tamadite” H di cammino 6-8 Km 14
GIORNO 9 Prima colazione e ultimo giorno di
trekking. Escursione da Chamorga a Roque Bermejo
lungo il Barranco de Bermejo situato in una delle
zone più selvagge di Anaga. Dal piccolo porticciolo
trasferimento in motoscafo sino a San Andres. Ultimo
bagno e “almuerzo” a Las Teresitas e trasferimento
all’aeroporto. H di cammino 2,5 Km 6. Volo per Venezia.

CAIRO E CROCIERA SUL NILO

GIORNO 2
Prima colazione in albergo, partenza per la visita
delle Piramidi di Giza, la Sfinge, Memfi e La Piramide
a Gradoni di Sakkara, il Museo Egizio. Pranzo incluso
in un ristorante locale. Al termine delle visite, rientro in
albergo e pernottamento.
GIORNO 3
Prima colazione in albergo, trasferimento in aeroporto
e partenza per Luxor. Imbarco sulla Motonave e
sistemazione nelle cabine riservate, pranzo a bordo
e visita della Sponda Orientale del Nilo, Il Tempio di
Karnak ed il Tempio di Luxor, al termine delle visite
rientro a bordo, cena e pernottamento.

GIORNO 6
Pensione completa a bordo, mattinata dedicate alla
visita dell’Alta Diga e del Tempio di Philae, pomeriggio
libero a disposizione e pernottamento a bordo

DAL 05 AL 12
DICEMBRE 2020

GIORNO 7
Prima colazione a bordo, mattinata libera a
disposizione, pranzo a bordo e trasferimento per
Luxor, cena ad un ristorante locale e poi trasferimento
per l’aeroporto di Luxor per il volo di rientro.
GIORNO 8
Arrivo in Italia. Trasferimento a Belluno in pullman
riservato.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:

€ 1740,00 a persona

GIORNO 4
Pensione completa a bordo, visita della Sponda
Occidentale del Nilo, La Valle dei Rè, Il Tempio della
Regina Hatchepsut, I Colossi di Memnone. Al termine
rientro a bordo ed inizio navigazione verso Edfu
attraversando la Chiusa di Esna. Pernottamento a
bordo.

La quota è valida per un minimo di 10 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. - 2 Notti
Cairo con Prima Colazione - 1 pranzo
in ristorante - 4 Notti in Crociera con
Pensione Completa (colazione, pranzo
e cena) - 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

GIORNO 5
Pensione completa a bordo, visita del Tempio di Edfu,
in calesse, rientro a bordo e proseguimento della
navigazione verso Kom Ombo, visita del Tempio di
Kom Ombo, proseguimento della navigazione verso
Aswan e pernottamento.

La quota non comprende:

tasse aeroportuali, eventuali adeguamenti
delle tasse governative in Egitto, visto
d’ingresso dell’Egitto (euro 30,00), 2
cene al Cairo, bevande, mance e spese
personali, quanto non espressamente
indicato in programma. ASSICURAZIONE
ANNULLAMENTO FACOLTATIVA Euro
90,00. SUPPLEMENTO SINGOLA: €
350,00ISCRIZIONI ENTRO E NON

NON OLTRE IL 20/08/2020
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OLTRE IL 05/09/2020

MESSICO E NUVOLE

DUBAI E ABU DHABI

GIORNO 1
Partenza da Belluno per l’aeroporto di Venezia.
Volo con scalo per Cancun. Arrivo all’aeroporto di
Cancun in serata. Trasferimento in hotel.
GIORNO 2
Prima colazione in hotel. Partenza da Cancun alla
volta di Merida. Durante il percorso sosta e visita di
Chichén Itzá, antica capitale Maya dello Yucatan.
Pranzo libero nei pressi di un cenote, tipica grotta
di origine calcarea che offre la possibilità di fare
il bagno. Al termine proseguimento per Merida
nota come “La Città Bianca” per le sue residenze
di epoca coloniale. Visita della città. Sistemazione e
pernottamento in hotel.
GIORNO 3
Prima colazione. Visita del sito archeologico di
Uxmal il cui nome significa “costruita in tre tappe”.
I principali edifici sono: la Piramide dell’Indovino,
il Palazzo dei Governatori e il Quadrilatero delle
Suore. Pranzo libero presso una Hacienda, tipica
azienda agricola dove avremo modo di calarci
nella realtà locale e scoprire le tradizioni messicane.
Rientro a Merida.
GIORNO 4
Prima colazione. Partenza per Coba per la
visita del suo centro archeologico, sede della
più alta piramide dello Yucatan: il Nohoch Mul.
Proseguimento verso Tulum, l’unica città Maya
situata sulla costa. Tulum è infatti una delle poche
città maya ad avere una fortificazione costituita da
mura di cinta. Il sito archeologico, con il famoso
“El Castillo”, si trova su una scogliera a picco sulle
acque turchesi dei Caraibi. Proseguimento per
Cancun e partenza in battello per Isla Mujeres dove
trascorreremo il resto dei nostri giorni in relax sulla
spiaggia.

GIORNO 1
Partenza da Belluno in pullman riservato. Volo da
Venezia a Dubai. Arrivo all ‘aeroporto internazionale
di Dubai. Trasferimento in hotel.
GIORNO 2		
Prima colazione. Si procede per scoprire la città di
Dubai in con un tour della città di quattro ore con
i più importanti siti della città vecchia Dubai con i
suoi ABRAS, il Gold Souk, il Nuovo DUBAI con il
Dubai Mall, il Burj Khalifa (ingresso $37), la Marina,
il Burj al Arab e, naturalmente, la famosa isola
PALM, tour si concluderà al centro commerciale di
Dubai. Il pranzo è libero al Dubai Mall. Pomeriggio
a disposizione per la continuazione delle visite in
città o per effettuare un safari in 4X4 nel deserto
al tramonto con cena barbecue ($40). Rientro in
Hotel. Cena libera. Pernottamento in Hotel.
GIORNO 3			
Colazione in albergo. Giornata intera da dedicare
alla visita dell’EXPO 2020. In 192 padiglioni di
paesi, Expo 2020 mostrerà le invenzioni, le idee e
le ispirazioni che cambieranno il futuro di questo
pianeta così come lo conosciamo. Artisti offriranno
spettacoli accompagnati da narratori e innovatori
che daranno vita alla magia attraverso sfilate e
festival. Gli chef più famosi del mondo realizzeranno
piatti unici, utilizzando ingredienti che delizieranno
e sorprenderanno. In serata continuazione della
visita all’EXPO 2020, per ammirare i giochi di
luce e gli spettacoli pirotecnici e i tanti concerti.
Pernottamento in hotel.
GIORNO 4		
Colazione in albergo. Partenza per Abu Dhabi.
La nostra prima tappa è l’affascinante Moschea
Sheikh Zayed per una visita interna. Sheikh Zayed
Mosque ad Abu Dhabi è la più grande moschea
degli Emirati Arabi Uniti e l’ottava moschea più

YUCATAN E ISLA MUJERES
DAL 28 DICEMBRE
2020 AL 6 GENNAIO

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:

€ 2930,00 a persona

La quota è valida per un minimo di 15 partecipanti

La quota comprende:

trasferimento da Belluno all’aeroporto volo da Venezia per Cancun con scalo
- trasferimenti e trasporti per il tour in
Yucatan - battello A/R per Isla Mujeres
- pernottamenti come da programma
(1 Cancun, 2 Merida, 4 Isla Mujeres) ingressi ai siti archeologici - trattamento
di pernottamento e prima colazione accompagnatore dall’Italia e per tutto
il tour - assicurazione medico/bagaglio
(spese mediche € 30.000)

La quota non comprende:

tasse aeroportuali, eventuale adeguamento
valutario, pasti, bevande, escursioni e
attività facoltative, ingressi non citati,
mance e tutto quanto non espressamente
indicato nella voce “la quota comprende”.
- SUPPLEMENTO SINGOLA: euro 670,00

GIORNO 5
Tempo libero e relax sulle spiagge di Isla Mujeres.
Possibilità di escursioni facoltative sull’isola
come ad esempio visitare il Parco Nazionale di
El Garrafón o il Dolphin Discovery. Si può inoltre
visitare la famosa Isla Contoy (accesso limitato e a
numero chiuso) o passare una serata nella famosa
discoteca Coco Bongo a Cancun.
GIORNO 6
Tempo libero e relax sulle spiagge di Isla Mujeres.
GIORNO 7
Tempo libero e relax sulle spiagge di Isla Mujeres.
GIORNO 8
Tempo libero e relax sulle spiagge di Isla Mujeres.
GIORNO 9
Tempo libero e relax sulle spiagge di Isla Mujeres.
Nel pomeriggio trasferimento all’aeroporto di
Cancun e volo di rientro. Pasti e pernottamento a
bordo.
GIORNO 10
Arrivo a Venezia. Rientro a Belluno in pullman
riservato.

VIAGGIO EXPO 2020

grande del mondo. Dopo la visita alla moschea ci
sposteremo in uno degli hotel più lussuosi di Abu
Dhabi “Emirates Palace” per una sosta fotografica.
Continuando si arriva al villaggio storico (Heritage
Village), qui la cultura e le tradizioni dell’Emirato
si riflettono nelle scene ricreate del villaggio che
offrono un’idea della vita semplice prima della
scoperta del petrolio. Puoi vedere case di mattoni
di fango, una moschea tradizionale e un mercato.
Dopo la visita dell’Heritage Village attraversiamo la
zona di Al Muteena, la parte più ricca di Abu Dhabi
e attraversiamo quartieri residenziali con ville e
palazzi. Pernottamento in hotel.
GIORNO 5			
Colazione in hotel. Visita alla famosissima Yas
Island, meta di divertimento vivace e piena di
vita ad Abu Dhabi, ospita una serie di attrazioni
di prim’ordine e un calendario sempre più ricco
di straordinari eventi. Dal modernissimo circuito
di Yas Marina all’emblematico W Abu Dhabi - Yas
Island, passando per il Ferrari World Abu Dhabi,
il primo parco a tema al mondo targato Ferrari,
l’elettrizzante Yas Waterworld, Yas Links, gli unici
veri campi da golf “links” d’Arabia, la tranquilla
Yas Beach e gli oltre 57 pluripremiati ristoranti,
café, lounge e bar. Yas Island offre una varietà di
esperienze tutte diverse che lasceranno il segno
nei vostri ricordi. Proseguimento per la visita al
meraviglioso e avveniristico nuovo museo “Louvre
Abu Dhabi” (ingresso $20), progettato dall’archistar
francese Jean Nouvel. Pernottamento in hotel.
GIORNO 6
Colazione in hotel. Ultime visite in città e tempo
libero per un po’ di shopping nei lussuosissimi
Mall di Dubai. Partenza per l’aeroporto. Volo per
Venezia. Rientro a Belluno in pullman riservato.

DAL 12 AL 17
FEBBARIO 2021

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:

€ 1620,00 a persona

La quota è valida per un minimo di 10 partecipanti

La quota comprende:

trasferimento da Belluno all’aeroporto di
Venezia - volo per Dubai - trasferimenti di
andata e ritorno dall’aeroporto all’hotel e
viceversa - mezza giornata visita della città
di Dubai - biglietto di EXPO 1 giorno con
trasferimenti - sistemazione in hotel 4* con
colazione - trasferimento tra Dubai e Abu
Dhabi - mezza giornata visita della città di
Abu Dhabi - accompagnatore dall’Italia
e per tutto il tour - assicurazione medico
bagaglio

La quota non comprende:

adeguamento tasse aeroportuali, ingressi
e escursioni facoltative, le tasse di visto,
pasti, facchinaggio e spese personali.
Assicurazione annullamento facoltativa.
SUPPLEMENTO SINGOLA. Euro 250- -

ISCRIZIONI: entro e non oltre il
01/11/2020

ISCRIZIONI ENTRO E NON OLTRE
IL 01/08/2020
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GALAPAGOS

LE ISOLE INCANTATE DEL PACIFICO
DAL 1 AL 11 MARZO
2021

GIORNO 1 Partenza da Belluno in pullman
riservato. Volo per Quito con scalo. Arrivo a
Quito e trasferimento in hotel. Sistemazione e
pernottamento.
GIORNO 2 partiremo per una visita guidata del
centro storico di Quito, che con le sue piazze, le
sue chiese e la sua architettura di stile imperiale è
stato riconosciuto dall’UNESCO come patrimonio
dell’umanità. Dopo la visita ci dirigeremo vero la
“Mitad del Mundo”, il punto esatto dove passa la
linea dell’equatore. Qui avremo modo di tenere
un piede nell’emisfero boreale e uno nell’emisfero
australe. A seguire, ci dirigeremo verso la comunità
di Magdalena dove ceneremo e pernotteremo
presso una delle accoglienti famiglie locali.
GIORNO 3 parteciperemo alle attivitá odierne
della comunitá per conoscerne costumi e tradizioni
e sperimentare il loro stile di vita in armonia con la
Pachamama (madre terra). Nel primo pomeriggio
ci dirigeremo verso Cotacachi - cittadina famosa
per la pelletteria e l’artigianato – e successivamente
ad Otavalo per visitere il suo mercato, ricco
di artigianato e ponchos colorati. A seguire ci
rimetteremo in viaggio per fare rientro a Quito.
GIORNO 4 trasferimento all’aeroporto e volo per
le Isole Galapagos. Arrivo all’aeroporto di Baltra, la
prima isola delle Galapagos. Proseguimento verso
l’imbarcadero di Santa Cruz, per prendere il battello
che ci porterà all’Isola Isabela. Arrivo a Isabela e
sistemazione in hotel. Pomeriggio dedicato al relax
sulla spiaggia. Possibilità di ammirare il vulcano
Sierra Negra.
GIORNO 5 partiremo per un tour alla scoperta
del mondo marino. In circa un’ora di navigazione
raggiungeremo il punto più a sud di Santa Cruz,
chiamato Cabo Rosa, per scoprire uno degli angoli

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:

€ 3790,00 a persona

La quota è valida per un minimo di 15 partecipanti

La quota comprende: trasferimento
da Belluno all’aeroporto - volo da Venezia
- assistenza di guide locali parlanti italiano
in Ecuador e parlanti spagnolo/inglese alle
Galapagos - tutti i trasferimenti da/per gli
aeroporti - voli da e per le Galapagos in
classe economica - imbarcazione rapida
nelle tratte Santa Cruz-Isabela; IsabelaSanta Cruz - pernottamenti - 11 notti come
da dettaglio (Quito: 2 notti con colazione,
Magdalena: 1 notte con cena e colazione,
Isabela: 3 notti con colazione, Santa Cruz:
2 notti con colazione, Guayaquil: 1 notte
con colazione) - pasti: tutte le colazioni,
a Magdalena cena con la comunità, Box
lunch durante i tour a: Tuneles, Tintoreras,
Bartolome, Seymour e Leon Dormido
- Assicurazione “Multirischi” inclusa
(annullamento + 30.000 spese mediche)
La quota non comprende: tasse
aeroportuali e di sicurezza (circa €540),
adeguamento valutario, tassa di ingresso
al Parco Nazionale delle Galapagos (USD
100 + 20 + 10 da pagare in loco), eventuale
introduzione di nuove tasse governative o
aumenti delle stesse e aumenti del costo
dei biglietti di ingresso ai vari siti di interesse
turistico, parchi o riserve naturalistiche di
cui non si è a conoscenza al momento
della elaborazione delle quote, bevande,
mance e quant’altro non espressamente
indicato nella voce “la quota comprende”.
- SUPPLEMENTO SINGOLA: euro 570,00
- ISCRIZIONI ENTRO E NON

più sorprendenti della costa di questa meravigliosa
isola. Andremo poi a “Tuneles”, nere rocce affioranti
che creano delle incredibili forme ad arco, appunto
i Tuneles. Possibilità di fare snorkeling.
GIORNO 6
Navigazione verso l’isolotto La
Tintorera dove sarà possibile osservare pinguini,
sule mascherate, sule dalle zampe azzurre e
pellicani, oltre a pescecani dalla pinna bianca e
mante. Rientro per pranzo. Pranzo libero. Possibilità
di fare snorkeling in mezzo alle tartarughe di mare
nella laguna “Concha de Perla”
GIORNO 7 Al mattino trasferimento in barca
a Santa Cruz. All’arrivo, trasferimento in hotel e
sistemazione. Visita di Santa Cruz. Andremo alla
spiaggia di Tortuga Bay, raggiungibile facilmente a
piedi o in bicicletta. A Tortuga Bay, le tartarughe
depositano le uova, e qui si possono anche
osservare numerose iguane e leoni di mare.
GIORNO 8 una delle escursioni naturalisticamente
più interessanti dell’intero arcipelago: Isla
Seymour Norte. Facile passeggiata sull’isola dove
incontreremo numerosi nidi di Fregate, Sule
dai piedi azzurri, nidi di Iguana, tane di rettili e
anche piccole colonie di leoni marini. Dall’Isola
Seymour ci sposteremo verso una delle più belle
e incontaminate isole di tutto l’arcipelago, Las
Bachas, ove potremo fare un po’ di snorkeling.
GIORNO 9 Colazione. Trasferimento all’aeroporto
per prendere il volo verso Guayaquil. Arrivo a
Guayaquil e sistemazione in hotel e pernottamento.
GIORNO 10 Colazione. Al mattino visita di
Guayaquil, una suggestiva città costiera che
si affaccia sull’oceano. Trasferimento privato
all’aeroporto. Volo per l’Italia.
GIORNO 11 Arrivo a Venezia. Rientro a Belluno in
pullman riservato.

ON THE ROAD

DALLA LOUSIANA ALLA FLORIDA
GIORNO 1 Partenza da Belluno in pullman
riservato. Volo da Venezia per New Orleans con
scalo. Arrivo, disbrigo delle formalità doganali.
Sistemazione e pernottamento in hotel.
GIORNO 2 Visita di New Orleans. Situata tra la
sponda sinistra del “Grande Fiume” (o “Il Padre
delle Acque” il nome indiano del Mississippi) e il
lago di Pontchartrain, la città fu fondata nel 1718 da
un francese che la chiamò infatti Nouvelle Orléans
e le attribuì un’atmosfera che la rende unica ancora
oggi. Tutti i luoghi storici si raggiungono a piedi
GIORNO 3 Visiteremo le piantagioni di tabacco,
canna da zucchero e cotone con le Mansions
bianche stile Via col Vento. Entreremo nel mondo
magico del grande fiume Missisipi con i suoi ferry
con i battelli a pale e vedremo i “bayou”, le paludi
dove gli alligatori sono i veri “padroni di casa”.
GIORNO 4 Oggi andremo in Florida, “the Sunshine
State”. Attraverseremo Pensacola, Destin, e Santa
Rosa Beach, località balneari affacciate sul Golfo del
Messico, ricche di spiagge bianche. Seaside invece
è famosa per le caratteristiche case in legno con
le torrette che si affacciano sul mare. Proseguiamo
verso sud in direzione di Cedar Key.
GIORNO 5 Da Cedar Key ci trasferiremo a
Orlando. Orlando è una città della Florida nota
soprattutto per il Walt Disney World Resort, lo
Universal Orlando Resort e il SeaWorld, un parco
avventura che ospita numerose specie di animali
marini. Tempo libero per visitare la città o i parchi
tematici.
GIORNO 6 Oggi ci dedicheremo allo Spazioporto
della NASA a Cape Canaveral, a est della Florida.
Nel Kennedy Space Center potremo immergerci
nell’incredibile mondo della storia dell’ingegneria
aerospaziale e visitare anche le rampe da cui
partivano i famosi lanci spaziali della NASA.

DAL 1 AL 11 APRILE
2021

GIORNO 7 Oggi Visiteremo l’Everglades
National Park che occupa gran parte dell’angolo
sud occidentale dello Stato. Un’area paludosa
subtropicale di grande interesse per l’avifauna
(aironi e alligatori!) e la flora davvero unica.
Possibilità di fare un giro in battello con i velocissimi
air boat a pelo d’acqua tra le ninfee.
GIORNO 8 Oggi visiteremo le Florida Keys che
formano una mezzaluna composta da un centinaio
di isole a sud dell’estremità meridionale della
Florida protendendosi per circa 126 miglia nel Golfo
del Messico. L’Overseas Highway nel suo tragitto
di più di 100 miglia scivola sopra le acque con i
suoi quaranta ponti avvicinandosi a Cuba fino a
distarne solo 90 miglia, termina a Key West, dove
visse Hemingway e vi ambientò il suo “Il vecchio e
il mare”.
GIORNO 9 Oggi dedichiamo la giornata alla visita
di Miami, la meta simbolo di tutta la Florida. South
Beach, che più che un quartiere è una “cittadina
nella città”, è caratterizzata da sconfinate spiagge
di sabbia bianca e acque cristalline. Il lungomare di
Ocean Drive è però anche un affascinante museo
a cielo aperto di edifici storici in stile Art Déco,
un tesoro che arricchisce considerevolmente la
visita. Oltre a South Beach, poi, c’è molto di più: i
quartieri di classe di Coral Gables e Coconut Grove,
la labirintica verticalità contemporanea di Brickell
e Downtown, il cuore cubano di Little Havana, la
vitalità artistica di Wynwood, la bellezza selvaggia
di Key Biscayne.
GIORNO 10 Tempo libero per visite individuali a
Miami. Trasferimento in aeroporto e volo di rientro.
Pasti e pernottamento a bordo.
GIORNO 11 Arrivo in Italia. Trasferimento a
Belluno in pullman riservato.

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
- 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: tasse
aeroportuali, mance, ingressi, colazione
e pasti, supplemento camera singola
(su richiesta), assicurazione medica con
spese mediche illimitate e annullamento
viaggio, tutto quanto non espressamente
indicato nella voce la quota comprende.
- DOCUMENTI NECESSARI: PASSAPORTO
individuale e l’ESTA. - ISCRIZIONI
ENTRO E
15.12.2020

OLTRE 01/11/2020
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IL

CAMBOGIA

IL GRANDE REGNO DI ANGKOR
DAL 19 AL 28 (29)
aprile 2021

GIORNO 1 Partenza da Belluno in pullman
riservato. Volo per Phnom Penh con scalo. Pasti e
pernottamento a bordo.
GIORNO 2 Arrivo Phnom Penh. Accoglienza e
trasferimento in hotel. Visita all’animato Russian
Market oppure qualche ora libera per riposare.
Cena in un ristorante locale
GIORNO 3 Colazione. La giornata è dedicata alla
visita della capitale della Cambogia. Si inizia con
il maestoso Palazzo Reale e la Pagoda d’Argento
per poi proseguire con il Museo Nazionale. Nel
pomeriggio visita ai due teatri più cruenti che
hanno caratterizzato la dittatura di Polpot: la
prigione Tuol Sleng e i Campi di sterminio.
GIORNO 4 Colazione. Partenza al mattino in
direzione di Battambang. Lungo il percorso, ci
fermeremo e scopriremo la città reale abbandonata
di Udong e godremo della straordinaria vista sulla
campagna dalla cima della collina. Si continua in
direzione di Kampong Chhnang, il più grande
porto peschereccio del lago Tonle Sap, le cui
acque sono tra le più pescose al mondo. Su barche
tradizionali scopriremo il villaggio galleggiante di
Kampong Loung, autentico perché ancora poco
frequentato dai turisti. Partenza per il villaggio di
Pursat, famoso per i suoi scultori su pietra.
GIORNO 5 Mattina: bike tour (mezza giornata).
Andare in giro in bicicletta è un ottimo modo per
entrare in contatto con la comunità locale. Questo
vi fornirà un vero assaggio della vita autentica del
villaggio cambogiano oltre a farvi interagire con le
famiglie del posto che vivono in zone molto rurali.
L’ultima tappa sarà il treno di bambù, un’esperienza
divertente e anche una grande opportunità per
ammirare la verde campagna.
GIORNO 6
Visita al Museo archeologico
provinciale. Durante il tragitto costeggeremo il

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
a partire da

€ 1795,00 a persona

La quota è valida per un minimo di 15 partecipanti

La quota comprende:

trasferimento da Belluno all’aeroporto A/R
- voli internazionali in classe economy - 7
pernottamenti in hotel in camera doppia
con servizi privati - 7 colazioni e 2 cene
- trasferimenti e navigazione come da
programma - biglietti d’ingresso per le
visite come indicato nel programma guida in lingua italiana - accompagnatore
dall’Italia e per tutto il tour - assicurazione
spese mediche (€30.000) e bagaglio (€
1000)

La quota non comprende:

tasse aeroportuali (circa € 380/400),
eventuale adeguamento valutario (cambio
$ 1/ € 0,80), assicurazioni complementari
facoltative (annullamento e spese mediche
illimitate), spese per l’ottenimento del
visto (circa 35 € + fototessera), bevande
e pasti non menzionati, visite e escursioni
non menzionati nel programma, spese
personali, mance e tutto quanto non
espressamente indicato nella voce “la quota
comprende”. - SUPPLEMENTO SINGOLA:
euro 280ISCRIZIONI ENTRO E NON

pittoresco fiume fino ad arrivare alla Wat Sangker
Slaket Pagoda, l’antica residenza del patriarca
buddista. Visita al Tempio di Ek Phnom, una
vecchia rovina di Angkor del XI secolo, costruita
come tempio indù sotto il re Suryavarman I. Nel
pomeriggio, trasferimento a Siem Reap.
GIORNO 7 Visita all’antica capitale di Angkor
Thom: la Porta Sud con le sue enormi statue, il
Tempio di Bayon, unico per le sue 54 torri decorate
con oltre 200 volti sorridenti di Avolokitesvara, il
Phimeanakas, la royal Enclosure, la Terrazza Elefanti
e la Terrazza del re lebbroso. Tempo per visitare il
più famoso e spettacolare di tutti i templi della città
sacra: Angkor Wat, il primo esempio di arte classica
e dell’architettura Khmer. Possibilità di assistere al
tramonto dalla cima del Tempio di Pre Rup.
GIORNO 8 Colazione. Alba sui templi di Angkor.
Partenza per il tempio di Banteay Srey, noto anche
come Cittadella delle Donne. Visita a Bantey
Samre. Ritorno verso Siem Reap. Continuazione
della giornata con la visita di Ta Prohm, uno dei
templi più belli della zona. Ta Prohm, un perfetto
esempio di integrazione e “complicità” tra natura
e architettura. Tempo permettendo, visita ad altri
templi del grande circuito. Cena con spettacolo di
Danza Apsara.
GIORNO 9 Trasferimento in aeroporto per il volo di
rientro. N.B. Il GIORNO 9, in base agli orari dei voli,
possiamo eventualmente prolungare il soggiorno
restando una notte a Singapore (supplemento
150 € a persona) per visitare la città il GIORNO
10 e arrivare in Italia il GIORNO 11. VARIANTE DA
RICONFERMARE.
GIORNO 10 Arrivo in Italia.

PERU’

I TESORI DELLE ANDE
GIORNO 1 Partenza da Belluno con pullman
riservato. Volo da Venezia per Lima.
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.
Rientro a Puno nel pomeriggio.
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

DAL 5 AL 19 MAGGIO
2021

a Sicuani nel pomeriggio e sistemazione in hotel.
Cena inclusa in hotel. Pernottamento con prima
colazione.
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. Cena
libera. Pernottamento con prima colazione.
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. Pomeriggio libero.
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.

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 PunoCusco (bevande in bottiglia escluse), 1
cena inclusa la prima notte di arrivo nel
Valle Sagrado - 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 01.02.2021

OLTRE IL 15/01/2021
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PUGLIA

NEL CUORE DEL SALENTO
DAL 29 MAGGIO AL 2
GIUGNO 2021

GIORNO 1
Partenza da Belluno in pullman riservato per
l’aeroporto di Venezia. Arrivo a Bari o Brindisi.
Ritrovo con il bus e partenza per Lecce. Si visiterà
il centro storico attraversando le caratteristiche
stradine dove si possono ammirare bellissimi palazzi
in stile Barocco. Sistemazione e pernottamento in
hotel.
GIORNO 2
Colazione. Oggi arriveremo sulla punta dello
“Stivale”, a Santa Maria di Leuca, estremo lembo
d’Italia. Ogni paese, ogni frazione, ogni borgo è un
piccolo gioiello che racconta di tanti anni di storia,
di invasioni, di lotte, di civiltà. Visita della cittadina.
Una delle meraviglie di Leuca è senza dubbio il
Santuario di Santa Maria de Finibus Terrae, che
risale al 1700. Pranzo libero. Proseguimento per
Otranto, dove la parte vecchia della città è in
gran parte racchiusa da mura e in alto emerge
il poderoso castello aragonese. Il principale
monumento cittadino è la cattedrale, con una
cripta fitta di 68 colonne. Di grande interesse è il
mosaico pavimentale della chiesa. Rientro in hotel
e pernottamento.
GIORNO 3
Colazione. Escursione a Gallipoli e Galatina.
Gallipoli: Città Bella è il significato del nome di
Gallipoli, città di mare adagiata come un miraggio
sulla costa ionica. Il borgo antico, arroccato
su un’isola di origine calcarea, è collegato alla
terraferma e alla città nuova da un ponte ad
archi. Le mura, i bastioni e le torri, che un tempo
proteggevano la città dagli invasori, oggi la
riparano dalle mareggiate donandole un fascino
d’altri tempi. Galatina è un piccolo gioiello d’antica
storia. Tra i luoghi da vedere assolutamente, c’è
la Basilica di Santa Caterina d’Alessandria, i cui

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:

€ 745,00 a persona

La quota è valida per un minimo di 20 partecipanti

La quota comprende:

trasferimento privato da Belluno a Venezia
o Treviso A/R - volo da Venezia o Treviso
a Bari o Brindisi A/R, bagaglio a mano e
tasse aeroportuali - trasferimento privato
da aeroporto a hotel A/R - 4 Pernottamenti
con colazione presso hotel a Lecce o
dintorni - escursioni come da programma
- assicurazione medico bagaglio accompagnatore per l’intero tour

La quota non comprende:

i pranzi e le cene, guide, gli ingressi,
mance, extra personali e quanto non
espressamente indicato in programma.
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA: euro
260,00

affreschi sono paragonati a quelli che si possono
ammirare all’interno della Basilica di San Francesco
d’Assisi. Tra i monumenti civili spiccano invece la
Torre dell’Orologio dedicata a Vittorio Emanuele
II Re d’Italia, Palazzo Orsini. Rientro a Lecce.
Pernottamento in hotel.
GIORNO 4
Colazione. In mattinata visita di Manduria. Manduria
definita città dei Messapi e del Primitivo, vanta un
vino famoso in tutto il mondo, il “Primitivo” appunto.
La città ha origini antichissime e si presenta con
un antico borgo articolato tra stradine e viuzze.
Tra i luoghi degni di nota, piazza Giuseppe
Garibaldi, palazzo Imperiali, la Chiesa Madre. Di
forte interesse il Parco Archeologico delle Mura
Messapiche e la Cripta di San Pietro Mandurino,
risalente ai primi decenni del Cristianesimo, con
su incisi alcuni affreschi bizantini. Proseguiamo
poi verso Taranto per concentraci sulla visita della
città vecchia, un concentrato di storia, tradizione
e moderna apertura all’arte. Colonia della Magna
Grecia, antica e così affascinante nelle sue crepe, in
quegli scuri cadenti, meravigliosi da immortalare,
Taranto rapisce con una bellezza non artefatta,
ma vivida e verace. Da vedere assolutamente la
Chiesa di San Domenico Maggiore, una fusione
di architettura romanica e gotica, la Cattedrale
di San Cataldo, con la sua esplosione di Barocco,
le simboliche colonne doriche della città e,
ovviamente, il Castello Aragonese.
GIORNO 5
Colazione. Continuazione delle visite. Trasferimento
in aeroporto e volo per Venezia. Rientro a Belluno
in pullman riservato.

LA NORVEGIA
E I FIORDI

GIORNO 1 Partenza da Belluno in pullman
riservato. Volo per Oslo. Trasferimento e
sistemazione in hotel. Prima visita introduttiva in
città. La capitale norvegese è splendidamente
situata alla testa del fiordo di Oslo ed è circondata
da dorsali boscosi. Oslo offre molte attrazioni quali
il parco delle sculture di Vigeland, il museo delle
navi Vichinghe, il museo di Munch e molto altro.
GIORNO 2 Mattinata dedicata alla visita guidata
della capitale norvegese, capitale dal 1814,
anno in cui la Norvegia ottenne l’indipendenza
dalla Danimarca. Oslo è la sede del governo
e del parlamento norvegese. Il Palazzo Reale
si trova alla fine della via principale. Dopo la
visita proseguimento verso nord, in direzione
Lillehammer. Visita guidata della popolare località
sciistica, sede dei Giochi Olimpici Invernali del 1994.
GIORNO 3 Partenza verso la costa norvegese.
Sosta a Lom per ammirare una tra le più grandi e
belle chiese in legno della Norvegia. Proseguimento
attraversando la «Strada delle Aquile», la strada più
ripida che corre sul versante della montagna da
Geiranger a Eidsdal. Da qui potremo ammirare il
fantastico panorama di Geiranger, il Geirangerfjord,
la cascata delle “Sette Sorelle” e la fattoria alpina
Knivsflå. Nel pomeriggio trasferimento a Ålesund.
Visita della splendida cittadina che si estende su
numerose isole sparpagliate nell’Atlantico, con gli
spettacolari monti Sunnmøre sullo sfondo.
GIORNO 4 Partenza per Hellesylt. Arrivo sul fiordo
di Geiranger, considerato il vero gioiello tra i fiordi
norvegesi: caratterizzato da alte cascate e fattorie
di montagna. Durante la navigazione da Hellesylt
a Geiranger avremo la possibilità di ammirare un
magnifico panorama fatto di maestose montagne
dalle vette innevate, potenti cascate e una
vegetazione lussureggiante. Proseguimento in
pullman seguendo la strada panoramica lungo il
Nordfjord, dove le montagne si gettano a picco sul
fiordo e l’oceano.

GIORNO 5 Partenza per Flåm, tipico
paesino norvegese situato nella parte finale
dell’Aurlandsfjord, una sorta di braccio laterale
interno del Sognefjord, che, con i suoi 204 km di
lunghezza, è il secondo fiordo più lungo al mondo
e il più profondo. Minicrociera da Flam a Gudvagen
attraverso il bellissimo fiordo Naeroyfjord. Visita
del caratteristico villaggio vichingo di Gudvagen
e proseguimento per Bergen, la «perla dei fiordi».
GIORNO 6 Mattinata dedicata alla visita di
Bergen, l’antica capitale medievale, di sicuro una
delle città storiche più belle della Norvegia. Bergen
è la seconda città più grande della Norvegia e
l’unica città al mondo circondata da sette monti e
sette fiordi. Il fulcro turistico di Bergen è il Bryggen,
lo storico porticciolo della città, caratterizzato dalle
iconiche e colorate case di legno edificate in linea.
Nel pomeriggio trasferimento a Geilo attraverso
il Hardangerfjord. Sosta alla famosa cascata
Vøringfoss. Arrivo a Geilo in serata.
GIORNO 7 Partenza per Oslo. Da Geilo, cittadina
situata sul plateau del Hardangervidda, il più
grande parco nazionale della Norvegia, scendiamo
verso il lago Krøderen, il lago Tyrifjord e poi verso
Hønefoss. Sosta a Torpo per visitare la Torpo
Stavkirke, chiesa medioevale in legno. Arrivo ad
Oslo.
GIORNO 8 Tempo libero per le ultime visite in
città. Si consiglia la visita alla zona del porto di Oslo
che negli ultimi anni ha visto sorgere sulle antiche
banchine un teatro dell’Opera nuovissimo, ristoranti
di design, negozi e spazi pubblici. Di grande
rilievo il Museo d’arte contemporanea Astrup
Fearnley, un’architettura sospesa tra terra e acqua,
opera dell’Italiano Renzo Piano. Trasferimento in
aeroporto per il volo di rientro. Pullman riservato
per Belluno.

DAL 20 AL 27 GIUGNO
2021

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:

€ 1790,00 a persona

La quota è valida per un minimo di 10 partecipanti

La quota comprende:

trasferimento da Belluno all’aeroporto
- volo per Oslo A/R - trasferimenti e
trasporti in Norvegia come da programma
- 7 pernottamenti in hotel 3* con colazione
- traghetti e navigazioni sui fiordi come da
programma - accompagnatore dall’Italia
e per tutto il tour - assicurazione medico/
bagaglio (spese mediche € 30.000)

La quota non comprende:

tasse aeroportuali, eventuale adeguamento
tariffario e valutario, pasti, bevande,
ingressi, escursioni e attività facoltative,
mance e tutto quanto non espressamente
indicato nella voce “la quota comprende”.
- SUPPLEMENTO SINGOLA: euro 390,00
- ISCRIZIONI: entro e non oltre il

ISCRIZIONI ENTRO E NON OLTRE
IL 15/03/2021

01/03/2021
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CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI
PACCHETTI TURISTICI

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.

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.

DATI TECNICI
• Il presente catalogo è redatto in conformità ai termini di legge.
• La validità del presente catalogo va dal 24/05/2020 al 27/06/2021
• Le quote sono espresse in Euro in unità intere, i centesimi si
intendono ,00 ad esempio 314 = 314,00.
• I prezzi forfettari pubblicati in catalogo sono stati definiti alla data
30/01/2020
• I cambi di riferimento sono quelli rilevati dalla B.C.E./U.I.C.
pubblicati su “Il Sole 24 ore” relativi al giorno 30/01/2020
• Organizzazione tecnica: AGOGHE’ DI FAGHERAZZI RAIKA Sede
Legale: Viale Medaglie d’Oro, 60 - 32100 Belluno (BL)
• Licenza di esercizio AUT. REG. 2376 DEL 02/12/2010
• AGOGHE’ DI FAGHERAZZI RAIKA ha stipulato ai sensi dell’art.
47 del Codice del Turismo (D.Lgs. n. 79/2011), una polizza per la
Responsabilità Civile Professionale con la EUROPASSISTANCE, n°
4283982 per un massimale di € 2.100.000,00.

FONDO GARANZIA
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 47 comma 2, lett. g del Codice
Turismo, della direttiva (UE) 2015/2302 e del D.Lgs 21.5.2018, n.
62, AGOGHE’ DI FAGHERAZZI RAIKA ha stipulato una polizza
assicurativa con la compagnia IMA ITALIA ASSISTANCE, per il
rimborso del prezzo versato per l’acquisto del pacchetto turistico
e il rientro immediato del turista nei casi di insolvenza o fallimento
dell’operatore. Numero polizza Fondo Garanzia di AGOGHE’ DI
FAGHERAZZI RAIKA SOLV/2019/258.
La denuncia di sinistro da parte dell’Assicurato potrà avvenire
secondo una delle modalità di seguito elencate:
– online, collegandosi direttamente al portale sinistri della Società
all’indirizzo: www.sinistri.imaitalia.it; oppure, in alternativa
– via email, scrivendo al seguente indirizzo: sinistri.viaggi@imaitalia.
it

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.
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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

