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4 Vienna
6 Salisburgo & Vienna
7 Praga
8 Budapest
9 Budapest & Vienna
10 Madrid
12 Madrid & Castiglia
14 Belgrado
16 Belgrado & La Via dei Tesori
18 Parigi

19 Londra
20 Atene
22 Grecia classica
24 Sofia
26 Sofia & i tesori dell’Unesco
28 Marocco & le città imperiali
30 Istanbul
32 Bucarest
33 Romania miti & leggende

Cambi ufficiali al 04/10/2017: 
DOLLARO € 0,89 STERLINA € 1,14 FIORINO UNGHERESE € 0,003
CORONA CECA € 0,04 LEV BULGARO € 0,55  DINARO SERBO € 0,008
LIRA TURCA € 0,29 LEU RUMENO € 0,22  DIRHAM MAROCCHINO € 0,009
1) QUOTE • Tutte le quote sono espresse in euro.
2) QUOTA D’ISCRIZIONE: € 35 adulti e € 20 i bambini 2/12.
La quota individuale di iscrizione al viaggio è sempre dovuta e comprende i costi fissi di prenotazione.
3) VOLI • Gli orari pubblicati, per ciascuna destinazione sono da intendersi, indicativi e non costituiscono 
parte del contratto, in quanto soggetti a variazioni da parte delle Compagnie Aeree anche senza preavviso. 
TOP VIAGGI non è responsabile di eventuali danni o maggiori spese che da ciò possano derivare. Eventuali 
ritardi e disguidi nel trasporto aereo sono regolati dalla “Carta dei diritti del passeggero” che 
potete richiedere in aeroporto agli uffici dell’ENAC. TOP VIAGGI potrà sostituire secondo necessità, 
l’aeromobile previsto con altro di pari qualità, di loro proprietà o di altra compagnia. Eventuali variazioni 
possono riguardare anche l’effettuazione di scali non previsti.
4) DOCUMENTAZIONE DI VIAGGIO • La documentazione di viaggio Vi verrà inviata al ricevimento del 
saldo in base a quanto previsto da contratto. Vi invitiamo a rispettare i termini di pagamento in modo che 
l’agenzia intermediaria possa versare alla Top Viaggi l’importo totale del viaggio, nei tempi previsti. In 
mancanza del pagamento il viaggio verrà annullato (vedi contratto paragrafo 5).
5) FORO COMPETENTE • Per ogni eventuale controversia sarà competente il Foro in cui ha sede 
l’Organizzazione.
6) ESIGENZE PARTICOLARI • Al momento della prenotazione, il viaggiatore è tenuto a far presente per 
iscritto eventuali sue esigenze particolari. L’Organizzatore si riserva di accettare dette particolari richieste, 
dopo aver verificato la disponibilità dei fornitori che dovranno erogare le prestazioni. Al viaggiatore saranno 
comunicati quanto prima, tramite l’Agente di viaggio, i costi supplementari originati da dette richieste, 
sempre che le stesse siano realizzabili.
7) ALBERGHI • La quota di partecipazione è stabilita sulla base dell’occupazione di una camera doppia. 
Per l’occupazione di una camera singola è richiesto un supplemento, anche se la camera ha un solo letto o 
risulta essere più piccola. La categoria, espressa in stelle, è quella ufficiale del Paese dove l’hotel è ubicato, 
quando le normative vigenti in quel Paese la prevedono. Non ancora tutti i Paesi europei prevedono una 
classificazione ufficiale. Inoltre ogni Paese ha un criterio di valutazione che può essere diverso da quello 
applicato in Italia. In ogni caso TOP VIAGGI sceglie quelle strutture che sostanzialmente soddisfano criteri 
di qualità molto severi, indipendentemente dalla categoria ufficiale del Paese. Gli hotel definitivi previsti 
per il viaggio saranno indicati, con indirizzo e numero telefonico, nei documenti di viaggio inviati prima 
della partenza all’agenzia dove è stata effettuata la prenotazione. Il letto “matrimoniale” non è garantito: la 
camera doppia consiste in 2 letti singoli uniti o separati; o, se viene dato il letto matrimoniale, di dimensioni 

ridotte rispetto a quello italiano. Le camere triple e quadruple sono doppie con l’aggiunta di uno/
due lettini e possono a volte per questo risultare meno confortevoli, in quanto lo spazio è ridotto. 
È possibile che alcune strutture sportive o ricreative, o servizi collaterali, possono essere non attivati per 
guasti tecnici, condizioni climatiche o scarsità di ospiti. In tal caso, del tutto indipendente dalla nostra 
volontà, non è previsto alcun rimborso.
8) RISTORAZIONE • Per i soggiorni che prevedono pasti nell’hotel prescelto, generalmente vengono 
serviti con servizio a buffet, disponendo di una varietà di pietanze in base alla categoria dell’hotel. I 
ristoranti degli hotel che prevedono il servizio al tavolo, generalmente offrono almeno due scelte per ogni 
portata. I pasti proposti durante i viaggi guidati o in corso di escursioni, generalmente sono a menù fisso 
comunque di qualità e quantità garantita. In caso di problemi alimentari eventuali variazioni andranno 
richieste in anticipo all’accompagnatore, ma le modifiche di menù sono soggette alla disponibilità dei 
ristoratori. Problemi alimentari seri quali allergie a particolari tipi di cibo devono essere segnalati già in 
fase di prenotazione e verrà immediatamente fatta una verifica sulla compatibilità dei menù previsti o sulle 
modifiche possibili. È importante sottolineare che la ristorazione all’estero può essere diversa da quella a 
cui il cliente italiano è abituato, ma questo non vuol dire che non sia di qualità. 
9) DURATA DEL VIAGGIO • Per ogni destinazione viene specificata la durata del viaggio/soggiorno 
indicando il numero delle notti o dei giorni (es. 5 giorni = 4 notti). I servizi si intendono forniti con la 
fruizione del cliente del numero di pernottamenti indicati, indipendentemente dagli orari dei voli. Per viaggi 
e soggiorni che includono pasti (mezza pensione o pensione completa), qualora a causa degli orari dei voli 
non fosse possibile consumare qualche pasto, alcun rimborso potrà essere effettuato.
10) BAGAGLIO • Il bagaglio viaggia a rischio del passeggero. Nell’assicurazione stipulata all’atto della 
prenotazione è previsto un indennizzo come riportato nella polizza che vi verrà consegnata con i documenti 
di viaggio.
11) DOCUMENTI DI ESPATRIO • Per le destinazioni previste in questo catalogo è richiesta per adulti 
e minori la propria carta d’identità valida per l’espatrio o il proprio passaporto in corso di validità. (Alcuni 
paesi non riconoscono le carte d’identità con timbro di proroga). Per i viaggi in Marocco è necessario solo ed 
esclusivamente il passaporto individuale in corso di validità. Vi raccomandiamo di verificare la validità 
del Vostro documento e quello dei minori, presso gli uffici della questura. L’organizzazione non 
risponde dei disguidi causati da irregolarità nei documenti.
12) RECLAMI • Le contestazioni per eventuali disservizi o carenze nell’esecuzione del contratto devono 
essere manifestate tempestivamente all’organizzatore o ai suoi rappresentanti locali onde potere risolvere 
il problema in tempi rapidi (vedi contratto paragrafo 15). Nei casi in cui secondo il cliente, i problemi non 
siano stati risolti, egli può inviare reclamo entro 10 giorni dal rientro, correlato da idonea documentazione 
con specifica relazione dettagliata. Non potranno essere prese in considerazione contestazioni generiche 
e prive di riscontri.
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PARTENZE DA CATANIA
destinazione dal al andata ritorno compagnia tasse

VIENNA 29/12 02/01 p. 09.50 
a. 11.50

p. 17.00 
a. 19.00 NIKIFLY 50

BUDAPEST* 29/12 02/01 p. 09.50 
a. 11.50

p. 17.00 
a. 19.00 NIKIFLY 50

MADRID 30/12 03/01 p. 09.00 
a. 12.10

p. 21.00 
a. 23.40 ALBASTAR 50

PARIGI 29/12 02/01 p. 12.00 
a. 17.00

p. 13.10 
a. 18.10

ALITALIA
(VIA FIUMICINO)

50

LONDRA 30/12 03/01 p. 12.30 
a. 18.00

p. 16.55 
a. 23.15

ALITALIA
(VIA LINATE/FIUMICINO)

50

ATENE 30/12 03/01 p. 09.30 
a. 12.00

p. 18.00 
a. 18.35

AEGEAN
AIRLINES 55

SOFIA 30/12 03/01 p. 09.50 
a. 11.50

p. 17.40 
a. 18.30

BULGARIAN 
AIR 50

CASABLANCA 30/12 06/01 p. 18.45 
a. 21.00

p. 13.45 
a. 18.00 AIR ARABIA 55

ISTANBUL 30/12 03/01 p. 15.50 
a. 20.10

p. 07.40 
a. 08.00

TURKISH 
AIRLINES 50

BUCAREST 28/12 02/01 p. 11.00 
a. 14.05

p. 08.55 
a. 10.10 BLUE AIR 50

PARTENZE DA PALERMO
destinazione dal al andata ritorno compagnia tasse

VIENNA 29/12 02/01 p. 08.10 
a. 11.50

p. 17.00 
a. 20.40

NIKIFLY
(VIA PRAGA)

50

PRAGA 29/12 02/01 p. 08.10 
a. 10.20

p. 18.30 
a. 20.40 NIKIFLY 50

BUDAPEST* 29/12 02/01 p. 08.10 
a. 11.50

p. 17.00 
a. 20.40

NIKIFLY
(VIA PRAGA)

50

BELGRADO 29/12 02/01 p. 08.35 
a. 10.20

p. 12.35 
a. 14.25 AIR SERBIA 45

PARIGI 29/12 02/01 p. 12.00 
a. 17.00

p. 13.10 
a. 18.30

ALITALIA
(VIA FIUMICINO)

50

LONDRA 30/12 03/01 p. 12.20 
a. 18.00

p. 16.55 
a. 22.40

ALITALIA
(VIA LINATE/FIUMICINO)

50

* Volo su Vienna, trasferimenti in autopullman privato a Budapest
 (km 200) e viceversa.

Per partenze con voli Alitalia, possibilità di combinare voli di 
avvicinamento da tutti gli aeroporti italiani. Operativi voli su richiesta.

Gli orari indicati sono quelli forniti dalle Compagnie aeree al momento 
della stampa del catalogo, quindi soggetti a riconferma.

FINANZIAMENTO
6&10 MESI A
TASSO ZERO
spese istruzioni pratica € 25 
per persona; importo massimo 
finanziabile € 1.500 a persona. 
Al momento della conferma è 
richiesto un acconto del 25% e 
la quota assicurativa.

www.top-viaggi.com

Tasso
zero

TAN 0,0%
TAEG 0,0%

Top Parking
Vip Car
Parcheggio all’aereoporto 
di Catania Fontanarossa 
alla tariffa speciale di
€ 3,00 al giorno

operativo voli • tasse aeroportuali
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VIENNA
da CATANIA e PALERMO 
dal 29/12 al 02/01
Voli speciali Nikifly

5 giorni
(operativo a pag. 2)

Hotel 
DONAUZENTRUM HHHHSup.

Inaugurato ad Agosto 2017, è situato nel “Do-
nauzentrum“, il centro commerciale e di di-
vertimenti più famoso di Vienna. La fermata 
della metropolitana (linea U1) a pochi passi 
dall’hotel vi permetterà di raggiungere in 10 
minuti il centro città e la zona pedonale con 
la Cattedrale di Santo Stefano, le vie dello 
shopping e le tipiche pasticcerie. Dispone di 
158 camere confortevoli, arredate in stile mo-
derno, dotate di servizi privati, asciugacapelli, 
smart Tv, riscaldamento centralizzato, telefo-
no diretto, radio, connessione Wi-Fi gratuita, bollitore per té e caffè, minibar, 
cassetta di sicurezza. A disposizione della clientela un bar, un ristorante, una sala 
conferenze, connessione internet Wi-Fi gratuita nelle aree comuni. Adiacente 
l’omonimo centro commerciale con al suo interno numerosi negozi, ristoranti e 
intrattenimenti vari. Hotel di charme, comfort internazionale, adatto per qualsiasi 
tipo di clientela. 

HOTEL QUOTA SUPPL.   RID. 3° LETTO RID. 4° LETTO   
  SING BAMB. 2/12 BAMB. 2/12

DONAUZENTRUM 598 250 -240  n.d.
ADMIRAL 660 225 -100 -190
PALAIS &STRUDLHOF 740 250 -290  n.d.
COURTYARD MESSE  770 250 -190 -190

 La quota comprende: volo, franchigia bagaglio in stiva 23 kg, trasferimenti, sistemazione 
all’hotel prescelto in camera doppia, pernottamento e prima colazione, assistenza.
Non comprende: assicurazione obbligatoria, tassa di soggiorno e tutto quanto non 
espressamente indicato nella quota comprende.
Tasse aeroportuali vedi a pag. 2

www.arcotelhotels.com
o con motore di ricerca

FINANZIAMENTO
Tasso
zero

Tutti conosciamo il famoso Concerto di Capo-
danno della Filarmonica di Vienna eseguito al 
MUSIKVEREIN e trasmesso in mondovisione. 
I biglietti, per questo evento si riescono ad ot-
tenere a prezzi molto alti. Quest’anno il costo 
parte da circa € 2.000. Un concerto molto ap-
plaudito è quello eseguito al KURSALON dalla 
Salonorchester Alt Wien, che esegue brani di 
operette e Walzer di Strauss. Questo concerto  
viene eseguito l’1/1 alle ore 17.00 ed alle ore 
20.15. Costo dei biglietti da € 57 ad € 122, in 
base ai posti disponibili, oltre ai diritti di preven-
dita di € 10.

CONCERTI DI
CAPODANNNO
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Hotel
PALAIS STRUDLHOF HHHH Sup.

L’hotel elegante e confortevole, è situato 
in posizione privilegiata, in uno dei quar-
tieri più prestigiosi della città, adiacente 
al Museo di Liechtenstein e alla più ro-
mantica scalinata di Vienna che conduce 
al magnifico parco che circonda l’hotel. A 
soli 15 minuti a piedi si raggiunge la zona 
pedonale con la Cattedrale di Santo Ste-
fano, il sontuoso Palazzo della Hofburg, 
le vie dello shopping. La fermata del tram 
Währinger Straße permette di raggiunge-
re agevolmente tutte le maggiori attrazioni della città. L’hotel dispone di 81 camere  
tutte dotate di servizi privati, asciugacapelli, minibar, TV satellitare, cassaforte, aria 
condizionata, kit per la preparazione di tè/caffè e connessione Internet Wi-Fi gratuita. 
A disposizione degli ospiti un bar/lounge, un ristorante, palestra e sale conferenze. 
Dalla terrazza all’8° piano si gode di una vista panoramica su Vienna. L’hotel è ideale 
per trascorrere un soggiorno all’insegna del comfort e della comodità per la sua otti-
ma posizione e l’elevato livello dei servizi. 

Hotel
ADMIRAL HHH

Ubicato nel cuore di Vienna, nelle immediate vi-
cinanze di Mariahilfer StraBe (la via più famosa 
dello shopping viennese), dal quartiere dei Mu-
sei (Museo di Storia d’arte e di Storia Naturale), 
dal palazzo Imperiale di Hofburg, dall’Operà, 
dal Parlamento e dal mercato all’aperto Na-
schmarkt. La vicina fermata di metropolitana 
Volkstheater, situata a soli tre minuti a piedi 
dall’hotel, consente di muoversi agevolmente 
in tutta la città. Dispone di 80 camere semplici 
e funzionali, dotate di servizi privati, asciugacapelli, telefono diretto, Tv satellitare, 
cassetta di sicurezza, minibar, connessione Internet Wi-Fi gratuita. Sono disponibili 
camere quadruple. L’hotel semplice e funzionale è adatto per coloro che apprezzano 
la posizione centrale e la possibilità di camere familiari.

Hotel
COURTYARD MESSE HHHH DE LUXE

L’hotel del gruppo Marriott è situato pro-
prio accanto al centro esposizioni e con-
vegni Reed Messe di Vienna nel quartiere 
del Prater, ed è a soli 100 metri dalla sta-
zione della metropolitana che in 10 minuti 
porta in centro. Dispone di 251 camere, 
tutte con servizi privati, asciugacapelli, cli-
matizzatore, Tv a schermo piatto, bollitore 
per té e caffè, minifrigo, connessione Wi-
Fi a pagamento. Il ristorante serve piatti 
tipici della cucina austriaca ed internazio-
nale, con ampio buffet continentale. A 
disposizione un bar, un centro benessere 
all’8° piano con vista panoramica su tutta la città con sauna e fitness, 14 sale confe-
renze attrezzate, parcheggio. La connessione Wi-Fi è disponibile gratuitamente nelle 
aree comuni. La struttura di nuova costruzione, presenta un design moderno ed 
accogliente con un ottimo rapporto qualità/prezzo.

www.strudlhof.at
o con motore di ricerca

www.hotel-admiral-wien.at
o con motore di ricerca

www.marriott.com 
o con motore di ricerca

ESCURSIONI FACOLTATIVE

VIENNA STORICA (mezza giornata) • Giro panoramico lungo la Ringstrasse, bellissimo 
viale che circonda la zona pedonale, lungo il quale si affacciano alcuni dei monumenti 
e palazzi più famosi di Vienna. Visita guidata a piedi all’interno della zona pedonale.  

VIENNA ARTISTICA (mezza giornata) • Visita del Castello di Schoenbrunn residenza 
estiva degli Asburgo dove si visiteranno gli appartamenti imperiali. Proseguimento e 
visita dell’esterno del Castello del Belvedere costruito agli inizi del’ 700 e sede di uno 
dei più importanti musei di Vienna.

BRATISLAVA (intera giornata) • La visita comprende un giro panoramico nella città 
vecchia dove si potrà ammirare il palazzo Grassalkovicj, la Cattedrale di S. Martino, 
la Porta S. Michele, il Palazzo Imperiale, l’Università Comenius, il teatro Nazionale 
Slovacco, il Ponte Nuovo e moltri altri monumenti e chiese. 

VIENNA BY NIGHT • Una serata all’insegna dell’allegria in un tipico ristorante 
nel quartiere dei vignaioli. Si concluderà con un tour lungo il Ring per ammirare i 
monumenti illuminati.

Con il suo stile rinascimentale italiano, il 
Kursalon dopo il recente restauro è sta-
to riportato agli antichi splendori. Un am-
biente di estremo fascino ed eleganza, 
Vi accoglierà per una serata speciale ed 
indimenticabile. Cena di Gala con squi-
site specialità internazionali, a seguire 
un magnifico concerto con musiche di 
Strauss e Mozart, allo scoccare della 
mezzanotte fuochi d’artificio, danze e fe-
steggiamenti. Prezzo € 267 oltre ai diritti 
di prevendita di € 10. 

GRAN GALA DI SAN 
SILVESTRO AL KURSALON
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SALISBURGO 
& VIENNA
da CATANIA e PALERMO
dal 29/12 al 02/01
Voli speciali Nikifly

 QUOTA  SUPPL. SING.  RID. 3° LETTO  
    BAMB. 2/12 

 950  150 -120

La quota comprende:  volo Catania/Palermo-Vienna e viceversa, franchigia bagaglio in stiva 23 
kg, sistemazione in camere doppie, trattamento come da programma, accompagnatore e guide 
ove previste, trasporto in bus GT.
Non comprende: le bevande, gli extra in genere, le escursioni facoltative, ingressi ai monumenti, 
quanto non indicato nel programma, tassa di soggiorno, assicurazione obbligatoria.
Tasse aeroportuali vedi a pag. 2

HOTEL PREVISTI
SALISBURGO Europa HHHH

VIENNA Austria trend HHHH

Gli hotel indicati potrebbero essere sostituiti 
con altri di pari categoria.

29/12 • Catania-Palermo/Salisburgo 
Convocazione in aeroporto e partenza per 
Vienna con volo speciale. Arrivo, incontro 
con l’accompagnatore e trasferimento 
in bus privato a Salisburgo (km 290), 
definita dal famoso esploratore tedesco 
Alexander Von Humbolt, la più pittoresca 
città al mondo. Arrivo previsto nel tardo 
pomeriggio, sistemazione in hotel. Cena 
e pernottamento.

30/12 • Salisburgo
Prima colazione in hotel. Al mattino 
incontro con la guida e visita della città.  
Bellissimo il suo centro storico dove il 
tempo sembra essersi fermato secoli fa, 
con le tradizionali botteghe di artigianato 
dalle tipiche insegne in ferro battuto, le 
famose pasticcerie, le strade lastricate 
percorse dalle tipiche carrozze trainate 
da magnifici cavalli. Salisburgo è la città 
natale di Mozart, detta Città della Musica 
per l’alto livello dei concerti che si 
tengono in ogni stagione e che culminano  
con il suo celebre festival, che si svolge 
nei mesi estivi, con concerti all’aperto 
che attirano un pubblico appassionato 
proveniente da tutto il mondo. Non è 
da meno la suggestiva atmosfera che si 
respira durante le festività di fine anno, 
quando la città emana un fascino tutto 
particolare. La visita a piedi comprende 
la Cattedrale, la Casa di Mozart, la 
famosa Getreidegasse sempre molto 
animata dove si susseguono tipici negozi 
e locali di ogni genere ma sempre con 
lo stile tipico che caratterizza la città. 
Resto della giornata a disposizione per 
piacevoli passeggiate, alla scoperta 
degli angoli più suggestivi, curiosando 
nei tanti negozi artigianali e gustando 

le numerose specialità culinarie come 
le famose zuppe e i tipici dolci fra cui i 
nockerl e le palle di Mozart. Consigliamo 
di raggiungere in funicolare la fortezza 
dell’Hohensalzburg, da cui si gode una 
magnifica vista panoramica sulla città. 
Cena e pernottamento.

31/12 • Salisburgo/Vienna (km 295)
Prima colazione in hotel. Partenza 
per Vienna dove l’arrivo è previsto in 
tarda mattinata. E’ subito evidente il 
contrasto fra la caratteristica Salisburgo 
e la maestosità della capitale austriaca. 
Tempo a disposizione nella zona pedonale 
e incontro con la guida per la visita 
panoramica della città. Si percorrerà la 
Ringstrasse, bellissimo viale a forma di 
anello che circonda la zona pedonale, 
lungo il quale si affacciano alcuni dei 
monumenti e palazzi più famosi di Vienna, 
che danno l’idea della sontuosità lasciata 
dagli Asburgo. Si potranno ammirare 
il Teatro dell’Opera, i palazzi dei musei 
delle Belle Arti e di Storia Naturale, i 
palazzi Imperiali, i cortili della Hofburg, 
il Parlamento, il caratteristico Rathaus 
in stile gotico, sede del municipio e la 
Chiesa Votiva. Trasferimento in hotel. 
In serata possibilità di partecipare a uno 
dei tanti gala di fine anno organizzati 
nei vari ristoranti e nei palazzi storici. 
Pernottamento.

01/01 • Vienna
Prima colazione in hotel. Mattinata 
a disposizione per visite di interesse 
particolare. Consigliamo una sosta nella 
famosa pasticceria Demel dove oltre 
ai famosi dolci come lo strudel, potete 
gustare specialità salate per un pasto 

leggero. Nel primo pomeriggio incontro 
con la guida per la continuazione della 
visita che inizierà con  una passeggiata  
per ammirare i bei palazzi e le piazze 
del centro storico, come il Duomo di 
Santo Stefano che domina la zona 
pedonale. Quindi si visiterà il Palazzo 
Reale (Hofburg), uno dei più importanti 
siti culturali dell’Austria ed una delle 
maggiori attrazioni di Vienna; questo 
sontuoso palazzo fu la residenza 
invernale degli Asburgo ed oltre agli 
appartamenti imperiali, si visiterà 
all’interno anche il Museo di Sissi e il 
tesoro. Tempo a disposizione e rientro in 
hotel. In serata possibilità di partecipare 
facoltativamente ad una cena tipica nel 
quartiere dei vignaioli, con musica e vino. 
Pernottamento.

02/01 • Vienna/Catania-Palermo
Prima colazione in hotel. Mattinata 
a disposizione per visite di interesse 
particolare  o da dedicare agli ultimi 
acquisti. Possibilità di partecipare alla 
visita guidata al Castello di Schönbrunn, 
una delle maggiori attrazioni di Vienna, 
residenza estiva degli Asburgo. Si 
visiteranno gli appartamenti imperiali e la 
stanza  dove Mozart suonò a 6 anni. Ciascun 
salone, ciascuna stanza del castello ci 
narra le storie che caratterizzarono lo 
stile di vita, l’atmosfera e la visione del 
mondo dell’epoca imperiale, al di là dei 
grandi eventi storici. Nel pomeriggio 
trasferimento in aeroporto, disbrigo delle 
formalità d’imbarco e rientro con voli 
speciali. 

Il programma potrà svolgersi in senso inverso fermo 
restando il contenuto delle visite.

5 giorni
(operativo a pag. 2)
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ESCURSIONI FACOLTATIVE

VISITA CITTÀ (intera giornata) • Giornata de-
dicata alla visita dei monumenti e dei luoghi 
più suggestivi che rendono questa città fra 
le più affascinanti d’Europa, incluso pranzo in 
ristorante.

PRAGA BY NIGHT & CROCIERA SULLA 
MOLDAVA • La crociera della durata di due 
ore circa, si svolgerà a bordo di un battello 
con cena a buffet, una bevanda inclusa e mu-
sica dal vivo. La vecchia Praga si presenterà 
da un punto di vista diverso: Ponte Carlo, il 
Lato Piccolo con la Chiesa di S. Nicola e la 
Collina del Castello di Petrin, case di Rudolfi-
num e Carolinum, il Teatro Nazionale. Prima 
di rientrare in hotel, seguirà un piccolo giro 
panoramico per ammirare la città illuminata.

CASTELLO DI KARLESTAIN (mezza giorna-
ta) • Il più noto e meglio conservato della 
Boemia, si trova a 60 km ad ovest di Praga. 
Contiene la piu grande collezione di ritratti di 
sovrani Cechi e il duplicato della corona del 
Re Venceslao I che fu poi quella di tutti gli 
altri Re che lo succedettero. Pranzo in risto-
rante. 

La quota comprende: volo, franchigia bagaglio in stiva 23 kg, trasferimenti, sistemazione 
all’hotel prescelto in camera doppia, pernottamento e prima colazione, assistenza.
Non comprende: assicurazione obbligatoria, tassa di soggiorno e tutto quanto non 
espressamente indicato nella quota comprende. Tasse aeroportuali vedi a pag. 2

Hotel
JURYS INN HHHH

Situato nel quartiere di Karlin, davanti alla stazio-
ne metro Florenc, a 10 minuti a piedi dalla zona 
pedonale e a 2 fermate da Piazza Venceslao, nelle 
sue vicinanze, Piazza della Repubblica, il Munici-
pio e la Cattedrale di Tyn. Dispone di 214 camere 
tutte dotate di servizi privati, asciugacapelli, Tv 
satellitare, minibar, set per la preparazione di tè 
e caffé, aria condizionata, cassetta di sicurezza, 
connessione Internet Wi-Fi gratuita, radiosveglia e telefono. A disposizione de-
gli ospiti un ristorante in cui vengono servite sia piatti della cucina locale, sia 
specialità della cucina internazionale; un lounge bar e una caffetteria, un busi-
ness center con accesso ad internet, una palestra e centro fitness. 

www.jurysinnprague.com
o con motore di ricerca

HOTEL QUOTA SUPPL. SING.  RID. 3° LETTO   
   BAMB. 2/12

JURYS INN 698 330 -340
HILTON 850 490 -480

NOTTE DI
SAN SILVESTRO

Praga offre innumerevoli op-
portunità per salutare il nuovo 
anno all’insegna dell’allegria e 
del divertimento. Al momento 
della stampa del catalogo non 
disponiamo di tutte le informa-
zioni in merito, quindi saremo a 
Vostra disposizione per fornirVi 
le varie proposte all’atto della 
prenotazione.

FINANZIAMENTO
Tasso

zero

Hotel
HILTON HHHHH

Hotel di gran comfort, situato sulle rive della 
Moldava, a soli 10 minuti a piedi dalla zona pe-
donale. È preferito da personaggi dello spet-
tacolo e da capi di stato in visita a Praga. Nella 
sua spettacolare hall si affacciano numerosi 
negozi, 3 ristoranti che offrono gustosi piatti 
e una raffinata cucina ceca, 2 bar, una caffet-
teria aperta 24h, zone relax e il casinò. Di-
spone di 788 camere tutte con servizi privati, 
asciugacapelli, cassetta di sicurezza, telefono 
diretto, minibar, Tv satellitare, connessione Internet Wi-Fi a pagamento e vi-
deo games. L’hotel mette a disposizione della clientela il centro Fitness più 
attrezzato di Praga, con una grande piscina, jacuzzi, centro benessere, sau-
na, due solarium, salone di bellezza, parrucchiere, deposito bagaglio, cambio 
valuta, Internet Wi-Fi disponibile nelle aree comuni gratuitamente. L’elevato 
standard dei servizi offerti e la posizione privilegiata, lo rendono adatto ad una 
clientela esigente.  

www.hiltonprague.com
o con motore di ricerca

PRAGA
da PALERMO

dal 29/12 al 02/01
Volo speciale diretto

Nikifly

5 giorni
(operativo a pag. 2)
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ESCURSIONI FACOLTATIVE

VISITA CITTÀ (intera giornata, pranzo incluso) 
• Visita della città il cui fascino oltre che agli 
splendidi palazzi è legato al Danubio che se-
para Buda da Pest, collegata da 7 ponti strada-
li. Si visiteranno fra l’altro la parte di Buda dal 
quale si gode una vista mozzafiato sul Parla-
mento e sull’isola Margherita, comprendente: 
la Fortezza, il Palazzo Reale (esterno), la Chie-
sa di Mattia e il Bastione dei Pescatori in stile 
neogotico Proseguimento dal lato di Pest con 
la Basilica di S. Stefano, il Viale Andrássy, il 
Teatro dell’Opera, il parco della città chiamato 
Városliget, la Piazza degli Eroi la più importan-
te piazza di Budapest ricca di elementi politici 
e storici, infatti il “monumento del millenario” 
ospita le statue dei capi delle sette tribù che 
hanno fondato l’Ungheria.

BUDAPEST BY NIGHT • La visita comprende 
un giro panoramico attraverso la città illumina-
ta per ammirare i sontuosi palazzi e gli splendi-
di monumenti. Proseguimento in un ristorante 
tipico, inclusi cena e spettacolo folk.

ANSA DEL DANUBIO (mezza giornata) • Visita 
di Szentendre, cittadina denominata la Mon-
tmartre del Danubio, per l’architettura sugge-
stiva e le sue stradine piene di artigianato che 
si estende lungo l’Ansa del Danubio. Prosegui-
mento per Visegrad, altra sede reale, dove si 
gode la splendida vista sull’Ansa del Danubio.

La quota comprende: volo Catania/Palermo-Vienna e viceversa, franchigia bagaglio 
in stiva 23 kg, trasferimenti in bus privato a Budapest (km 200), sistemazione all’hotel 
prescelto in camera doppia, pernottamento e prima colazione, assistenza.
Non comprende: assicurazione obbligatoria, tassa di soggiorno e tutto quanto non 
espressamente indicato nella quota comprende. Tasse aeroportuali vedi a pag. 2

NOTTE DI
SAN SILVESTRO

Budapest offre innumerevoli 
opportunità per salutare il nuo-
vo anno all’insegna dell’allegria 
e del divertimento. Al momen-
to della stampa del catalogo 
non disponiamo di tutte le 
informazioni in merito, quindi 
saremo a Vostra disposizione 
per fornirVi le varie proposte 
all’atto della prenotazione.pre-
notazione.

HOTEL QUOTA SUPPL.   RID. 3° LETTO   
  SING BAMB. 2/6 

BELVEDERE 599 180 -220 
ZARA CONTINENTAL 798 350 -380

Hotel
ZARA CONTINENTAL HHHH DE LUXE

Hotel dal design raffinato, è ubicato 
nel centro storico, nel cuore del vec-
chio quartiere ebraico di Budapest, a 
soli 250 metri dalla stazione metro-
politana Blaha Lujza Ter. Rispecchia 
uno stile del tutto singolare, frutto 
dell’incontro degli elementi dello 
stile Liberty e dell’interior design 
moderno. Le 272 camere, di cui 13 
suite, sono dotate di climatizzatore, 
telefono, Tv LCD ad alta definizione 
con pay-per-view, Interntet Wi-Fi gratuito, cassetta di sicurezza, minibar, set 
di prodotti per il corpo e asciugacapelli. A disposizione degli ospiti un centro 
wellness e fitness. Il Ristorante “ARAZ”, il Cocktail Bar, il Caffè Galleria e il 
Corporate Lounge sono luoghi d’incontro per una clientela d’elite internazio-
nale. I cortili interni e il Giardino Pensile arrichiscono il fascino di questo hotel 
esclusivo.

Hotel
BELVEDERE HHHH

Hotel moderno e funzionale arredato in 
stile decò, situato nel cuore di Buda a 
pochi passi dal Castello, dal Palazzo Re-
ale e dalla Chiesa di S. Anna. Il Bastione 
dei Pescatori e la Chiesa di Mattia dista-
no pochi minuti a piedi dall’hotel. Dispo-
ne di 54 camere comode e confortevoli 
fornite di servizi privati, asciugacapelli, 
aria condizionata, Tv satellitare, minibar, 
Internet Wi-Fi gratuita. L’hotel dispo-
ne di ristorante “a la carte”, terrazza, 
lounge bar, servizio in camera, servizio lavanderia, servizio babysitting, internet 
Wi-Fi gratuita nelle aree comuni dell’hotel, piscina interna, centro benessere, 
sauna, piscina esterna, parco giochi per bambini.

www.continentalhotelbudapest.com

o con motore di ricerca

www.belvederehotels.hu
o con motore di ricerca

BUDAPEST
da CATANIA e PALERMO
dal 29/12 al 02/01
Voli speciali Nikifly

5 giorni
(operativo a pag. 2)
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BUDAPEST
& VIENNA

da CATANIA e PALERMO
dal 29/12 al 02/01

Voli speciali Nikifly

HOTEL PREVISTI
BUDAPEST Belvedere HHHH

VIENNA Austria trend HHHH

Gli hotel indicati potrebbero essere sostituiti 
con altri di pari categoria.

29/12 • Catania-Palermo/Budapest
Convocazione in aeroporto e partenza 
per Vienna con volo speciale. Arrivo, 
incontro con l’accompagnatore e 
trasferimento in bus privato a Budapest 
(km 200). Arrivo previsto nel tardo 
pomeriggio, sistemazione in hotel. Cena 
e pernottamento.

30/12 • Budapest 
Prima colazione in hotel. Intera giornata 
dedicata alla visita della città il cui 
fascino oltre che agli splendidi palazzi 
è legato al Danubio che separa Buda 
da Pest, collegata da 7 ponti stradali. 
Si visiteranno fra l’altro la parte di Buda 
dal quale si gode una vista mozzafiato 
sul Parlamento e sull’isola Margherita, 
comprendente: la Fortezza, il Palazzo 
Reale (esterno), la Chiesa di Mattia e il 
Bastione dei Pescatori in stile neogotico. 
Pranzo in ristorante. Proseguimento dal 
lato di Pest con la Basilica di S. Stefano, 
il Viale Andrássy, il Teatro dell’Opera, il 
parco della città chiamato Városliget, la 
Piazza degli Eroi la più importante piazza 
di Budapest ricca di elementi politici 
e storici, infatti il “monumento del 
millenario” ospita le statue dei capi delle 
sette tribù che hanno fondato l’Ungheria. 
Tempo a disposizione. Rientro in hotel e 
pernottamento.

31/12 • Budapest/Vienna (km 230)
Prima colazione in hotel. Partenza per 
Vienna dove l’arrivo è previsto in tarda 
mattinata. Tempo a disposizione nella 
zona pedonale e incontro con la guida 
per la visita panoramica della città. Si 
percorrerà la Ringstrasse, bellissimo 

viale a forma di anello che circonda 
la zona pedonale, lungo il quale si 
affacciano alcuni dei monumenti 
e palazzi più famosi di Vienna, che 
danno l’idea della sontuosità lasciata 
dagli Asburgo. Si potranno ammirare 
il Teatro dell’Opera, i palazzi dei musei 
delle Belle Arti e di Storia Naturale, i 
palazzi Imperiali, i cortili della Hofburg, 
il Parlamento, il caratteristico Rathaus 
in stile gotico, sede del municipio e la 
Chiesa Votiva. Trasferimento in  hotel. 
In serata possibilità di partecipare ad 
uno dei tanti gala di fine anno organizzati 
nei vari ristoranti e nei palazzi storici. 
Pernottamento.

01/01 • Vienna
Prima colazione in hotel. Mattinata 
a disposizione per visite di interesse 
particolare. Consigliamo una sosta nella 
famosa pasticceria Demel dove oltre 
ai famosi dolci come lo strudel, potete 
gustare specialità salate per un pasto 
leggero. Nel primo pomeriggio incontro 
con la guida per la continuazione della 
visita che  inizierà con una  passeggiata 
per ammirare i bei palazzi e le piazze 
del centro storico, come il Duomo di 
Santo Stefano che domina la zona 
pedonale. Quindi si visiterà il Palazzo 
Reale (Hofburg), uno dei più importanti 
siti culturali dell’Austria ed una delle 
maggiori attrazioni di Vienna; questo 
sontuoso palazzo fu la residenza 
invernale degli Asburgo ed oltre agli 
appartamenti imperiali, si visiterà 
all’interno anche il Museo di Sissi e il 
tesoro. Tempo a disposizione e rientro in 
hotel. In serata possibilità di partecipare 

facoltativamente ad una cena tipica nel 
quartiere dei vignaioli, con musica e vino. 
Pernottamento.

02/01 • Vienna/Catania-Palermo
Prima colazione in hotel. Mattinata 
a disposizione per visite di interesse 
particolare o da dedicare agli ultimi 
acquisti. Possibilità di partecipare alla 
visita  guidata al Castello di Schönbrunn, 
una delle maggiori attrazioni di Vienna, 
residenza estiva degli Asburgo. Si 
visiteranno gli appartamenti imperiali e la 
stanza  dove Mozart suonò a 6 anni. Ciascun 
salone, ciascuna stanza del castello ci 
narra le storie che caratterizzarono lo 
stile di vita, l’atmosfera e la visione del 
mondo dell’epoca imperiale, al di là dei 
grandi eventi storici. Nel pomeriggio 
trasferimento in aeroporto, disbrigo delle 
formalità d’imbarco e rientro con voli 
speciali. 

Il programma potrà svolgersi in senso inverso fermo 
restando il contenuto delle visite.

5 giorni
(operativo a pag. 2)

 QUOTA  SUPPL. SING.  RID. 3° LETTO  
    BAMB. 2/12 

 890  190 -120

La quota comprende:  volo Catania/Palermo-Vienna e viceversa, franchigia bagaglio in stiva 23 
kg, sistemazione in camere doppie, trattamento come da programma, accompagnatore e guide 
ove previste, trasporto in bus GT.
Non comprende:  le bevande, gli extra in genere, le escursioni facoltative, ingressi ai monumenti, 
quanto non indicato nel programma, tassa di soggiorno, assicurazione obbligatoria.
Tasse aeroportuali vedi a pag. 2
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MADRID
da CATANIA 
dal 30/12 al 03/01
Volo speciale diretto
Albastar

5 giorni
(operativo a pag. 2)

HOTEL QUOTA SUPPL. SING.  RID. 3° LETTO  
   BAMB. 2/12

FLORIDA NORTE 580 125 -  75
MAYORAZGO 650 180 -100
PASEO DE L’ARTE 698 220 -150
COURTYARD PRINCESA 750 280 -150

La quota comprende: volo, franchigia bagaglio in stiva 15 kg, trasferimenti, sistemazione 
all’hotel prescelto in camera doppia, pernottamento e prima colazione, assistenza.
Non comprende: assicurazione obbligatoria, tassa di soggiorno e tutto quanto non 
espressamente indicato nella quota comprende. Tasse aeroportuali vedi a pag. 2

Hotel
FLORIDA NORTE HHHH

Hotel situato nel centro di Madrid, vicino ai Giar-
dini del Palazzo Reale, a soli 15 minuti a piedi dal-
la Gran Via, da Plaza Espana e dal Palazzo Reale. 
La stazione della metropolitana “Principe Pio”, 
dall’altra parte della strada, permette di raggiunge-
re tutti gli angoli della città in pochi minuti. L’hotel 
dispone di 399 camere, tutte fornite di servizi pri-
vati con asciugacapelli e set di cortesia, telefono 
diretto, aria condizionata, TV satellitare e cassetta 
di sicurezza (a pagamento). A disposizione degli 
ospiti accesso ad Internet Wi-Fi nelle aree comu-
ni, un ristorante, un bar per gustare drinks o assaporare le classiche “tapas”. Hotel 
semplice e funzionale, ma l’ottima posizione lo rende ideale per chi vuole vivere al 
meglio questa città.

www.hotelfloridanorte.com
o con motore di ricerca

NOTTE DI
SAN SILVESTRO

Madrid offre innumerevoli op-
portunità per salutare il nuovo 
anno all’insegna dell’allegria e 
del divertimento. 
Al momento della stampa del 
catalogo non disponiamo di 
tutte le informazioni in merito, 
quindi saremo a Vostra disposi-
zione per fornirVi le varie propo-
ste all’atto della prenotazione.
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FINANZIAMENTO
Tasso
zero

Hotel
MAYORAZGO HHHH

L’hotel, rinnovato recentemente, è ubicato nel 
cuore della città, direttamente sulla Gran Via 
a pochi passi dalle principali zone dello shop-
ping, dei teatri, dei ristoranti e dalle principali 
attrazioni turistiche della città: Plaza de Espa-
na, il Palazzo Reale, la Puerta del Sol, la Plaza 
Mayor ed il museo del Prado. Le vicine ferma-
te della metropolitana Plaza de Espana e San-
to Domingo situate a soli 200 metri dall’hotel 
permettono di muoversi facilmente in tutta la 
città. Dispone di 200 camere fornite di servizi privati, asciugacapelli, aria condizionata, cas-
setta di sicurezza, telefono diretto, Tv ed accesso Internet Wi-Fi gratuito. Dispone di un 
ristorante con servizio a buffet che offre piatti della cucina tipica spagnola ed internazionale, 
cocktail bar, accesso Internet Wi-Fi gratuito nelle aree comuni, sala conferenze e servizio 
lavanderia. L’hotel semplice e funzionale è apprezzato principalmente per la sua posizione 
privilegiata.

www.hotelmayorazgo.com
o con motore di ricerca

ESCURSIONI FACOLTATIVE

MADRID PANORAMICA (mezza giornata) • Un giro panoramico tra il centro storico contrap-
posto alla parte moderna con larghi ed interminabili paseos, che Vi permetterà di ammirare 
i monumenti più importanti come la Porta del Sol, il palazzo Reale (esterno), le meravigliose 
fontane, il Museo del Prado (esterno).

TOLEDO (mezza giornata) • Antica capitale della Spagna, oggi monumento nazionale per la 
grande quantità di opere d’arte, sicuramente una delle città più affascinanti che conserva 
splendidi capolavori di arte orientale e occidentale, visita alla maestosa Cattedrale (ester-
no).

MADRID BY NIGHT • Breve giro panoramico attraverso le vie più famose della città per 
ammirare i suoi monumenti illuminati che la rendono molto suggestiva. Cena in un locale 
caratteristico dove si potranno degustare piatti tipici. Sosta in un prestigioso teatro dove si 
potrà assistere ai famosi balli tradizionali spagnoli.

Hotel
COURTYARD PRINCESA HHHHSup.

L’hotel recentemente ristrutturato è situato 
in una delle zone più belle e vivaci della città, 
a pochi passi dal centro e dai principali mo-
numenti: il Palazzo Reale, l’Operà, la Plaza 
Mayor e la Puerta del Sol, che rappresenta-
no il punto ideale di partenza per esplorare la 
capitale spagnola. A due minuti a piedi dalla 
stazione metropolitana di Arguelles. Dispone 
di 423 camere suddivise in standard, execu-
tive, club e junior suite. Ognuna di esse è ca-
ratterizzata da una riproduzione di un’opera 
del Museo del Prado. Spaziose e confortevoli 
sono dotate di servizi privati, asciugacapelli, 
climatizzatore, telefono diretto, minibar, Tv 
satellittare e pay Tv, cassetta di sicurezza e connessione Internet Wi-Fi gratuita. A disposi-
zione della clientela: bar, ristorante, caffetteria, accesso facilitato per disabili, sala Tv, piscina 
climatizzata, centro fitness, sauna, connessione Internet Wi-Fi gratuita.

www.marriott.com
o con motore di ricerca

Hotel
PASEO DE L’ARTE HHHHSup.

Hotel moderno e confortevole, situato nel 
cuore del Triangolo dell’Arte, circondato dal 
Museo del Prado, dal Museo Thyssen-Borne-
misza e dal Museo Reina Sofia, e a soli 100 
metri dalla famosa stazione ferroviaria di Ato-
cha, una delle più belle in Europa. L’hotel di-
spone di 260 camere e suites, con vista sul 
giardino o sulla città, fornite di servizi privati, 
asciugacapelli, telefono diretto, aria condi-
zionata, Tv satellitare, cassetta di sicurezza, 
minibar, connessione Internet Wi-Fi gratuita 
e accesso facilitato per persone con mobilità 
ridotta. All’interno dell’hotel, ristorante che 
offre piatti della cucina tipica locale ed inter-
nazionale, bar caffetteria, elegante lounge bar 
per rilassarsi, bere un drink o fare un pasto veloce, connessione Internet Wi-Fi gratuita nelle 
aree comuni, sala conferenze, accesso facilitato per persone con mobilità ridotta, palestra, 
servizio in camera. 

www.hotelpaseodelartemadrid.com

o con motore di ricerca
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MADRID &
CASTIGLIA
da CATANIA
dal 30/12 al 03/01
Volo speciale
diretto Albastar
5 giorni
(operativo a pag. 2)

30/12 • Catania/Madrid
Convocazione dei partecipanti in aeroporto, disbrigo delle formalità d’imbarco 
e partenza per Madrid. Arrivo e trasferimento in hotel. Nel pomeriggio incontro 
con la guida per la visita panoramica della città. Verrà ripercorsa la cosiddetta 
Madrid dei Borboni (dinastia attuale), con le meravigliose fontane (Cibeles, 
Neptuno) lungo la Castellana, la Borsa ed il Parlamento. La visita panoramica 
continuerà nelle principali strade commerciali della città come la Gran Via 
e Piazza di Spagna, proseguendo poi per il cuore storico, dove si trova la 
famosa Plaza Mayor, la Plaza della Villa ed il comune. Rientro in hotel. Cena e 
pernottamento.

31/12 • Madrid/Monastero del Escorial/Madrid (Km 96)
Prima colazione in hotel. Partenza per il vicino Monastero dell’Escorial, la 
migliore rappresentazione dell’impero spagnolo durante il XVI secolo, quando 
oltre la metà del mondo conosciuto (America, Filippine, una grande parte della 
presente Italia, Olanda, Belgio, ecc.) era sotto il dominio della corona spagnola. 
Vedremo una grande collezione dei principali pittori dal XVI al XIX sec. Rientro 
a Madrid. Pomeriggio a disposizione per visite di particolare interesse o per 
shopping. Vi consigliamo una passeggiata  per le strade illuminate del centro 
di Madrid, sempre piene di vita e attività; o una visita dei mercatini di Natale 
della Plaza Mayor. Una famosa tradizione è quella che riunisce diverse centinaia 
di persone nella Puerta del Sol, per mangiare 12 chicchi di uva al ritmo degli 

FINANZIAMENTO Tasso
zero

La quota comprende: volo, franchigia bagaglio in stiva 15 kg, sistemazione in hotel con 
trattamento come da programma, accompagnatore, trasporto in Bus GT, guide locali ove 
previste, audioguide durante le visite.
Non comprende: le bevande i pasti, ingressi ai monumenti, tassa di soggiorno, escursioni 
facoltative, assicurazione obbligatoria, quanto non indicato nella quota comprende. 
Tasse aeroportuali vedi a pag. 2

HOTEL QUOTA SUPPL. SING. RID. 3° LETTO  
   BAMB. 2/12   

GRAN VERSALLES HHHH 790 180 -100

www.hotelgranversalles.es/it
o con motore di ricerca
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ultimi 12 rintocchi di campane che accolgono il nuovo 
anno. Serata a disposizione, possibilità di partecipare 
facoltativamente ad uno dei vari cenoni organizzati. 
Pernottamento.

01/01 • Madrid
Prima colazione in hotel. Mattinata a disposizione 
per visite di particolare interesse. Vi consigliamo di 
addentrarvi nella parte moderna della città con i larghi 
ed interminabili paseos che permetterà di ammirare 
i monumenti più importanti come la Porta del Sol, le 
meravigliose fontane e il Museo del Prado. Cena in 
hotel. Pernottamento.

02/01 • Madrid/Avila/Segovia/Madrid (km 156)
Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Avila. 
Arrivo e visita del suo borgo medievale. Visita della 
cattedrale e passeggiata sulle mura medievali, tra le 
migliori preservate al mondo, con una spettacolare 
vista sulla città e dintorni. Proseguimento per Segovia 
dominata dall’imponente acquedotto romano, in uso fino 
a 150 anni fa. Si vedranno numerose chiese romaniche, 
la Cattedrale e la Fortezza. La forma singolare dell’Alcazar 
(fortezza medievale) vi ricorda il castello di Cenerentola, 
molto probabilmente d’ispirazione per Walt Disney. 
Rientro a Madrid. Cena e pernottamento.

03/01 • Madrid/Toledo/Madrid (km 146) Catania
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per 
la visita guidata di Toledo. È stata la capitale della 
Spagna per diversi secoli. Il XIII secolo è stato il 
periodo di massimo splendore durante il quale le 
popolazioni musulmane, ebree e cristiane vissero 
insieme pacificamente rendendo la città un grande 
centro culturale e monumentale. Passeggiando lungo 
le sue strette stradine, si potrà respirare la grandiosità 
della sua storia. Visita della cattedrale della chiesa di 
San Tomè e la sinagoga. Rientro a Madrid. Nel tardo 
pomeriggio trasferimento in aeroporto, disbrigo delle 
formalità d’imbarco e partenza per Catania.

Il programma potrebbe subire delle variazioni fermo restando il 
contenuto delle visite.
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BELGRADO
da PALERMO
dal 29/12 al 02/01
Volo speciale diretto
Air Serbia

* La sistemazione è prevista nello stesso letto con i due adulti.
La quota comprende: volo, franchigia bagaglio in stiva 23 kg, trasferimenti, visita 
panoramica della città. Sistemazione all’hotel prescelto in camera doppia, pernottamento 
e prima colazione, assistenza.
Non comprende: assicurazione obbligatoria, tassa di soggiorno e tutto quanto non 
espressamente indicato nella quota comprende. Tasse aeroportuali vedi a pag. 2

Hotel
ASTORIA DESIGN HHHH

Hotel elegante dal design esclu-
sivo, ubicato in un palazzo storico 
della città, nel cuore di Belgrado, 
a pochi passi dalle principali attra-
zioni turistiche come Stari Dvor, 
Belgrade Synagogue, il National 
Theatre, Knez Mihailova Street e 
National Museum of Serbia. Di-
spone di 85 camere climatizzate 
tutte dotate di servizi privati con 
asciugacapelli e set di cortesia, 
TV LCD con canali satellitari, con-
nessione a Internet Wi-Fi gratuita, 
kit per la preparazione di tè/caffè, cassaforte e mini bar. A disposizione degli 
ospiti il ristorante Diwine Champagne & Cigar Caffe che propone piatti della 
cucina locale ed internazionale; un vivace bar che serve un’ampia selezione di 
aperitivi e cocktail; una palestra ed una sauna. Collegamento ad Internet Wi-Fi 
gratuito in tutta la struttura.

www.astoria.rs 
o con motore di ricerca

5 giorni
(operativo a pag. 2)

FINANZIAMENTO
Tasso
zero

HOTEL QUOTA SUPPL. SING. RID. 3° LETTO   
   BAMB. 2/6   BAMB. 7/12

ASTORIA DESIGN 490 200 -215* -100
ZIRA 550 250 -240* -  50
METROPOL PALACE 630 300 -350* -270

Rinata dopo la fine della guerra del 
Kosovo, Belgrado vi sorprenderà 
per il suo sviluppo economico, la 
sua vitalità e il livello culturale, oltre 
che per il suo patrimonio artistico 
di varie dominazioni e stili diversi 
fra oriente ed occidente. Negli ul-
timi anni viene definita una delle 
capitali più trendy d’Europa, grazie 
ad un nutrito gruppo di giovani ar-
tisti contemporanei, creativi, stilisti 
e designer che ne alimentano la 
fama culturale, come pure l’inten-
sa vita noturna che anima la città. 
Molto suggestiva la sua posizione 
su un breve altopiano alla confluen-
za del Danubio con il fiume Sava. 
Il tour panoramico comprende la 
Belgrade Arena, il parlamento, la 
piazza Slavija, lo stadio della Stel-
la Rossa, il Palazzo Reale, il Parco 
Topcider, quindi gli eleganti viali su 
cui si affacciano bei palazzi e mo-
numenti storici. Visita alla Casa dei 
fiori dove riposano le spoglie del 
presidente Tito.

ESCuRSIONE
bELgRAdO
PANORAMICA

INCLuSA
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ESCURSIONI FACOLTATIVE

BELGRADO STORICA (mezza giornata, pranzo incluso) • Si visiteranno la  residenza della 
Principessa Ljubica; la cattedrale di San Michele Arcangelo; il Museo della Chiesa Serba 
Ortodossa; la Fortezza di Kalemegdan; la chiesa di Santa Petka; il Tempio di San Sava, il 
principale tempio ortodosso dei Balcani nonchè una delle chiese ortodosse più grandi al 
mondo; la chiesa di San Marco. Pranzo in ristorante.  

KRUSEDOL/SREMSKI KARLOVCI/NOVI SAD (intera giornata, pranzo incluso) • Partenza 
per la visita del monastero di Krusedol il più importante centro spirituale e politico della 
regione. Proseguimento per Sremski Karlovci pittoresco paesino il cui centro barocco 
contiene numerosi edifici storici, che affascinano per la loro bellezza e il loro valore artistico. 
Proseguimento per Novi Sad, una delle località turistiche più attraenti della Serbia, città, 
ricca di musei, gallerie, biblioteche e teatri. Pranzo in ristorante. Visita della Fortezza di 
Petrovaradin con la torre di Ludwig Badenski che è il simbolo della città col suo grande 
orologio. Con i suoi 112 ettari e oltre 16 km di gallerie sotterranee è uno dei siti fortificati 
più famosi in Europa. 

TOPOLA (intera giornata, pranzo incluso) • Escursione verso il sud della Serbia. Sosta 
nella cittadina di Topola, alle cui spalle, sulla sommità della collina di Oplenac, si erge 
uno splendido Mausoleo che custodisce le spoglie della dinastia dei Karadjordjevic, la più 
importante famiglia reale del paese. In stile serbo-bizantino, il mausoleo è composto da 5 
cupole in marmo bianco, mentre l’interno è rivestito da marmo verde e bellissimi mosaici 
nello stile degli antichi affreschi. Nell’abside è custodita la tomba di re Pietro I, morto nel 
1921. La visita al Complesso di Karadjordjevic include: la Chiesa di San Giorgio, la Casa di 
Pietro, la Galleria nella Casa del Viticoltore. Pranzo in ristorante.

Hotel
ZIRA HHHH

Questo moderno business hotel inaugurato 
nel maggio del 2008 è ubicato nel cuore della 
vecchia Belgrado, in una zona ricca di parchi, 
non lontano dal celebre viale Re Alessandro 
con i suoi numerosi negozi e ristoranti. Dispo-
ne di 125 camere, tutte dotate di servizi privati, 
asciugacapelli, riscaldamento, TV con schermo 
LCD, cassetta di sicurezza, minibar, accesso a 
Internet gratuito, telefono diretto, set da stiro. 
A disposizione della clientela Il ristorante “Zira” 
che propone cene a buffet in un atmosfera mol-
to piacevole e accogliente con intrattenimento 
musicale dal vivo; terrazza, sale congressi, accesso a Internet gratuito in tutto l’edificio, 
centro fitness, un centro commerciale annesso alla struttura con al suo interno negozi e 
ristoranti.

Hotel
METROPOL PALACE HHHHH

Recentemente ristrutturato, l’hotel si trova a soli 
400 metri dal centro di Belgrado ed è in grado 
di offrire un’esperienza esclusiva. La posizione 
centralissima permette di raggiungere a piedi le 
principali attrazioni della città, come il Parlamen-
to, la chiesa di San Marco, la via Knez Mihailova 
con i suoi numerosi negozi, l’antica fortezza di 
Kalemegdan e il quartiere bohémien di Skadar-
lija. Dispone di 236 camere moderne e confor-
tevoli tutte dotate di servizi privati con asciuga-
capelli e set di cortesia, aria condizionata, TV 
satellitare LCD, minibar, connessione Internet 
Wi-Fi gratuita e cassaforte. A disposizione degli 
ospiti 2 ristoranti che offrono piatti della cucina 
tradizionale ed internazionale, un area benessere che comprende una vasca idromassaggio, 
un bagno di vapore, una palestra con sala fitness ed una piscina al coperto di 25mt. 

www.zirahotels.com
o con motore di ricerca

www.metropolpalace.com
o con motore di ricercaPer la notte di San Silvestro l’hotel organizza un 

cenone con ricco menu. Prezzo su richiesta.

Per la notte di San Silvestro l’hotel organizza un 
cenone con ricco menu. Prezzo su richiesta.

Cena di Gala con squisite specia-
lità internazionali al noto ristoran-
te Savanova, con vista panorami-
ca sul fiume Sava. Un ambiente 
moderno di estremo fascino ed 
eleganza per una serata speciale 
ed indimenticabile.
Prezzo su richiesta. 
www.facebook.com/savanova.
belgrade/

GRAN GALA
DI SAN SILVESTRO

AL SAVANOVA 
RESTAURANT
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BELGRADO &
la via dei tesori
da PALERMO
dal 29/12 al 02/01
Volo speciale
diretto Air Serbia

* La sistemazione è prevista nello stesso letto con i due adulti.
La quota comprende: volo speciale diretto Air Serbia, franchigia bagaglio in stiva 23 Kg,  
sistemazione all’hotel prescelto in camera doppia, trattamento come da programma, 
guida-accompagnatore parlante italiano, trasporto in autopullman GT, visite ed ingressi 
previste da programma.
Non comprende: tassa di soggiorno, le bevande, gli extra in genere, le escursioni 
facoltative, quanto non indicato nel programma, assicurazione obbligatoria.
Tasse aeroportuali vedi a pag. 2

29/12 • Palermo/Belgrado   
Convocazione in aeroporto, disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza per 
Belgrado con volo speciale diretto. Arrivo, incontro con il nostro assistente e 
la guida per la visita panoramica della città. Belgrado, antica capitale della ex 
Jugoslavia e oggi della giovane Repubblica Serba, vi sorprenderà per il suo 
sviluppo economico e culturale. Da sempre centro commerciale ed economico 
dell’intera regione con quasi 2 milioni di abitanti, si presenta ai visitatori come 
una città vivace, moderna e attiva con innumerevoli attività di svago e culturali. 
Molto suggestiva la sua posizione su un breve altopiano alla confluenza del 
Danubio con il fiume Sava. Il tour panoramico percorrerà i quartieri della nuova 
Belgrado con la Belgrade Arena, il parlamento, la piazza Slavija, lo stadio della 
Stella Rossa, il Palazzo Reale, il Parco Topcider, quindi gli eleganti viali su cui 
si affacciano bei palazzi e monumenti storici. Visita alla Casa dei fiori dove 
riposano le spoglie del presidente Tito. Al termine trasferimento in hotel. 
Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.

FINANZIAMENTO Tasso
zero

5 giorni
(operativo a pag. 2)

HOTEL QUOTA SUPPL. SING. RID. 3° LETTO   
   BAMB. 2/6   BAMB. 7/12

ASTORIA DESIGN 698 200 -215* -100
ZIRA 750 250 -240* -  50
METROPOL PALACE 840 300 -350* -270

Descrizione degli hotel a pag. 14/15.
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30/12  • Belgrado
Prima colazione in hotel. Al mattino incontro con la guida per 
continuare la visita delle numerose attrattive della città. Si 
vedrà la  residenza della Principessa Ljubica; la cattedrale di San 
Michele Arcangelo; il Museo della Chiesa Serba Ortodossa. 
Passeggiata all’interno della Fortezza di Kalemegdan, che 
racchiude la storia della città: situata sulla roccia che domina 
la confluenza dei due fiumi (Danubio e Sava) fu infatti sempre 
occupata da costruzioni militari, dai Romani ai Turchi, agli 
Austriaci. Oggi il vasto e pittoresco manufatto racchiude diversi 
Musei, antiche mura romane, imponenti bastioni, chiese, 
fontane e monumenti immersi in un curatissimo e vasto parco 
da cui si godono panorami indimenticabili. Visita della chiesa 
di Santa Petka, il Tempio di San Sava, il principale tempio 
ortodosso dei Balcani nonchè una delle chiese ortodosse più 
grandi al mondo in grado di ospitare al suo interno oltre 10.000 
persone. Visita della chiesa di San Marco. Pranzo in ristorante.
Pomeriggio a disposizione per visite di particolare interesse o 
per shopping. Pernottamento.

31/12 • Belgrado/Sremski Karlovci/Novi Sad/Belgrado 
(km 190)
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e partenza 
per la Provincia autonoma di Vojvodina. Visita del monastero 
di Krusedol eretto tra il 1509 e il 1516, nato come mausoleo 
reale, nei secoli successivi divenne il più importante centro 
spirituale e politico della regione. Proseguimento per Sremski 
Karlovci pittoresco paesino situato a nord-est del Sirmio il 
cui centro barocco contiene numerosi edifici storici, che 
affascinano per la loro bellezza e il loro valore artistico. Un 
luogo ricco di tradizioni, oltre ad essere meta preferita per gli 
amanti del vino. Durante la visita potrete ammirare il Palazzo 
del Tesoro del Patriarca, il liceo e la Fontana dei 4 leoni.  
Visita al museo dell’apicultura con degustazione di vino e 
miele. Proseguimento per Novi Sad, capitale della provincia 
di Vojvodina, una delle località turistiche più attraenti della 
Serbia, città ricca di musei, gallerie, biblioteche, teatri, sede di 

numerose manifestazioni internazionali in ambito economico, 
culturale, scientifico e sportivo. Arrivo e visita della Cattedrale 
di St. George. Pranzo in ristorante. Proseguimento con la visita 
della Fortezza di Petrovaradin con la torre di Ludwig Badenski 
che è un po’ il simbolo della città col suo grande orologio. 
Con i suoi 112 ettari e oltre 16 km di gallerie sotterranee è 
uno dei siti fortificati più famosi in Europa. Rientro in hotel a 
Belgrado. In serata possibilità di partecipare al cenone di fine 
anno. Pernottamento.

01/01 • Belgrado/Topola/Belgrado (km 150)
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata all’escursione 
verso il sud della Serbia. Sosta nella cittadina di Topola, alle 
cui spalle, sulla sommità della collina di Oplenac, si erge uno 
splendido Mausoleo che custodisce le spoglie della dinastia 
dei Karadjordjevic, la più importante famiglia reale del paese.  
In stile serbo-bizantino, il mausoleo è composto da 5 cupole in 
marmo bianco, mentre l’interno è rivestito da marmo verde e 
bellissimi mosaici nello stile degli antichi affreschi. Nell’abside 
è custodita la tomba di re Pietro I, morto nel 1921. La visita al 
Complesso di Karadjordjevic include: la Chiesa di San Giorgio, 
la Casa di Pietro, la Galleria nella Casa del Viticoltore. Pranzo in 
ristorante. Tempo a disposizione. Rientro a Belgrado in hotel. 
Pernottamento.

02/01• Belgrado/Palermo 
Prima colazione in hotel. Mattinata a disposizione. Trasferimento 
in aeroporto, disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza per 
Palermo con volo speciale diretto.

Il programma potrebbe subire delle variazioni fermo restando il 
contenuto delle visite.
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PARIGI
da CATANIA e PALERMO
dal 29/12 al 02/01
Voli Alitalia

HOTEL QUOTA SUPPL.   RID. 3° LETTO
  SING BAMB. 2/12 

BASTILLE OPERA 690 280 -210* 
HOLIDAY INN 790 390 -300

* Riduzione applicabile per bambini 2/8 anni 
La quota comprende: volo, franchigia bagaglio in stiva 23 kg, trasferimenti, 
sistemazione all’hotel prescelto in camera doppia, pernottamento e prima colazione, 
assistenza.
Non comprende: assicurazione obbligatoria, tassa di soggiorno e tutto non 
espressamente indicato nella quota comprende.
Tasse aeroportuali vedi a pag. 2

Hotel
HOLIDAY INN GARE DE L’EST HHHH

Situato in posizione privilegiata, in un bel 
palazzo del secolo scorso, di fronte alla 
Stazione Gare De l’Est. La fermata della 
Metro adiacente all’ingresso dell’hotel 
permette di raggiungere in pochi minu-
ti ogni angolo della città. A pochi passi 
l’animata Rue Lafayette, una delle vie 
più commerciali della città che in cir-
ca 15 minuti a piedi porta alle famose 
Gallerie Lafayette e al quartiere dell’Opera. Il recente rinnovo dal design 
moderno ha reso  gli ambienti  molto eleganti e luminosi.  Dispone di 207 
camere moderne e confortevoli, dotate di servizi privati, asciugacapelli, 
aria condizionata, telefono diretto, Tv satellitare, cassetta di sicurezza, mi-
nibar, connessione Internet Wi-Fi gratuita. A disposizione degli ospiti sala 
colazione, longe/bar, business corner, connessione Internet Wi-Fi gratuita 
in tutto l’hotel, sala conferenze.

Hotel
BASTILLE OPERA HHH

L’hotel è situato nel centro di Parigi, 
nell’undicesimo arrondisement, a circa 
10 minuti dalla Gare de Lyon. Nelle vici-
nanze ci sono diverse linee della metro-
politana (8, 1 e 5) che in poche fermate 
vi condurranno nelle direzioni turistiche 
più importanti della città. A poca distanza 
il  Museo del Louvre, la Bastille e le Ma-
rais. Dispone di 305 camere climatizzate 
tutte moderne e dotate di servizi privati, asciugacapelli, aria condizionata, 
connessione Internet Wi-Fi gratuita, Tv satellitare, telefono diretto e radio. 
A disposizione degli ospiti il ristorante “La Table Rouge”, propone piatti 
della cucina francese e internazionale. L’hotel dispone di sala conferenze, 
connessione Internet Wi-Fi gratuita nella hall. 

www.accorhotels.com
o con motore di ricerca

www.hotel-paris-gare-de-lest.com

o con motore di ricerca

ESCURSIONI FACOLTATIVE

PARIGI STORICA (mezza giornata) • Visita pano-
ramica attraverso i monumenti, i sontuosi palaz-
zi, le bellissime piazze che hanno reso celebre 
questa città nel mondo.
VERSAILLES (mezza giornata) • La storia della 
Francia e del Re Sole parla attraverso i capolavo-
ri contenuti nello splendido palazzo seicentesco. 
La visita comprende saloni e i magnifici giardini.

DISNEYLAND PARIS (intera giornata) • Trasfe-
rimento a Marne la Vallee per trascorrere una 
giornata nel famoso parco divertimenti. Nel 
biglietto d’ingresso, incluso nella quota, sono 
comprese tutte le attrazioni disponibili.

PARIGI ROMANTICA (sera) • Cena in ristorante, 
cui seguirà una romantica passeggiata lungo la 
Senna, a bordo del Bateaux Mouche per ammi-
rare i palazzi ed i monumenti illuminati.

PARIS BY NIGHT (ore 22.00) • Giro panoramico 
della città per ammirare i monumenti illuminati. 
Quindi spettacolo al famoso Lido.

NOTTE DI
SAN SILVESTRO

Parigi offre innumerevoli op-
portunità per salutare il nuovo 
anno all’insegna dell’allegria e 
del divertimento. Al momen-
to della stampa del catalogo 
non disponiamo di tutte le 
informazioni in merito, quindi 
saremo a Vostra disposizione 
per fornirVi le varie proposte 
all’atto della prenotazione.del-
la prenotazione.

   5 giorni
(operativo a pag. 2)
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LONDRA
da CATANIA e PALERMO

dal 30/12 al 03/01
Voli Alitalia

5 giorni
(operativo a pag. 2)

ESCURSIONI FACOLTATIVE

VISITA CITTÀ (mezza giornata) • Visita panora-
mica di Londra per ammirare i monumenti più 
importanti: Piazza del Parlamento, Big Ben, 
Mayfer, Piccadilly Circus, Hyde Park, Abbazia 
di Westminster (esterno), Trafalgar Square, Pall 
Mall.

WINDSOR (mezza giornata) • Il castello di Win-
dsor fu costruito da Guglielmo il Conquistatore 
nel sec. XI, famoso per la bellezza architettonica. 
La visita comprende gli appartamenti reali e la 
Cappella di San Giorgio. Si ritorna a Londra attra-
verso la splendida Valle del Tamigi.

NOTTE DI
SAN SILVESTRO

Londra offre innumerevoli oppor-
tunità per salutare il nuovo anno 
all’insegna dell’allegria e del diver-
timento. Al momento della stampa 
del catalogo non disponiamo di tutte 
le informazioni in merito, quindi sa-
remo a Vostra disposizione per for-
nirVi le varie proposte all’atto della 
prenotazione.

HOTEL QUOTA SUPPL.   RID. 3° LETTO   
  SING BAMB. 2/12 

MILLENNIUM & 
COPTHORNE CHELSEA

La quota comprende: volo, franchigia bagaglio in stiva 23 kg, trasferimenti, 
sistemazione in hotel in camera doppia, pernottamento e prima colazione, 
assistenza.
Non comprende: assicurazione obbligatoria, tassa di soggiorno e tutto quanto non 
espressamente indicato nella quota comprende.
Tasse aeroportuali vedi a pag. 2

Hotel
MILLENNIUM & COPTHORNE
CHELSEA HHHH Sup.

Ubicato nell’elegante quar-
tiere di Chelsea, accanto 
allo stadio Stamford Bridge, 
sede del Chelsea Football 
Club, a soli 5 minuti a piedi 
dalla stazione della metropo-
litana Fulham Broadway che 
vi permetterà di raggiunge-
re rapidamente ogni angolo 
della città. L’hotel dispone 
di 281 camere elegantemente arredate, dotate di servizi privati, asciuga-
capelli, aria condizionata, Tv satellitare, frigobar, bollitore per tè e caffè, 
cassetta di sicurezza, telefono diretto, connessione Internet Wi-Fi gratuita. 
A disposizione della clientela uno staff professionale multilingue ed effi-
ciente, 3 ristoranti che offrono piatti della cucina internazionale, un lounge 
bar per momenti di relax, lavanderia; connessione Internet Wi-Fi gratuita 
nelle aree comuni, business center, sale riunioni attrezzate. Il Millennium 
Copthorne grazie ai servizi offerti è in grado di soddisfare anche la clientela 
più esigente.  

www.millenniumhotels.co.uk
o con motore di ricerca

 780 265 -160
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ATENE
da CATANIA
dal 30/12 al 03/01
Volo speciale
diretto Aegean Air

Hotel
STANLEY HHHH

L’hotel e situato a soli 700 metri dal centro di Ate-
ne ed a pochi passi dalla stazione della metropoli-
tana Metaxourgeio, ottimo punto di partenza per 
raggiungere i principali luoghi di attrazione turistica. 
Dispone di 385  camere, confortevoli e luminose, 
tutte dotate di servizi privati, asciugacapelli, aria 
condizionata,  connessione  internet Wi-Fi gratuita, 
Tv satellitare, telefono diretto, mini bar, cassetta di 
sicurezza. A disposizione degli ospiti 2 ristoranti: Ika-
ros specializzato in cucina greca e il Virtus, ubicato 
all’ultimo piano, dove potrete gustare pesce fresco ammirando la vista sull’Acropoli e 
sul Monte Licabetto; connessione Internet Wi-Fi gratuita nelle aree comuni, cassetta 
di sicurezza, reception h.24, centro business, deposito bagagli. 

www.hotelstanley.gr
o con motore di ricerca

5 giorni
(operativo a pag. 2)

HOTEL QUOTA SUPPL. SING.  RID. 3° LETTO  
   BAMB. 2/12

STANLEY 450 160 -100
ATHENIAN CALLIRHOE 498 145 -100
DIVANI ACROPOLIS 550 220 -152
La quota comprende: volo, franchigia bagaglio in stiva 20 kg, trasferimenti, sistemazione 
all’hotel prescelto in camera doppia, pernottamento e prima colazione, assistenza.
Non comprende: assicurazione obbligatoria, tassa di soggorno e tutto quanto non 
espressamente indicato nella quota comprende.
Tasse aeroportuali vedi a pag. 2

NOTTE DI
SAN SILVESTRO

Atene offre innumerevoli op-
portunità per salutare il nuovo 
anno all’insegna dell’allegria e 
del divertimento. 
Al momento della stampa del 
catalogo non disponiamo di 
tutte le informazioni in merito, 
quindi saremo a Vostra disposi-
zione per fornirVi le varie propo-
ste all’atto della prenotazione.
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ESCURSIONI FACOLTATIVE

VISITA CITTÀ (mezza giornata) • Il tour panoramico Vi permetterà di ammirare la grande 
Piazza della Costituzione, (Sintagma) dove si trovano il Parlamento e il monumento del Milite 
Ignoto, i monumenti neoclassici come l’accademia, l’università, la Biblioteca Nazionale e 
la residenza del Presidente della Repubblica con gli Euzoni in costume nazionale. Quindi 
ci dirigiamo verso il luogo simbolo della città, l’Acropoli lungo la cui strada ammireremo 
l’Arco di Adriano, il Tempio di Giove e lo Stadio Panathenaico, luogo in cui si tennero i primi 
Giochi Olimpici dell’era moderna (1896). Arrivati all’Acropoli visiteremo il celebre Partenone, 
l’Eretteo, i Propilei e il Tempio di Athena Nike. Il tour si conclude con la visita del Museo 
Archeologico Nazionale, inaugurato alla fine del 1800 che custodisce una grandissima serie 
di reperti storici tra cui la maschera di Agamennone e l’Efebo di Anticitera.

DELFI (intera giornata) • visita della zona archeologica, anticamente uno dei principali 
luoghi di culto della Grecia e sede dell’oracolo del Dio Apollo. Con Atene ed Olimpia, Delfi 
è considerata la più importante zona archeologica dell’età classica. Pranzo in ristorante.  
Proseguimento della visita percorrendo la Via Sacra che conduce al santuario e al Tempio di 
Apollo centro della storia greca e meglio conosciuto per il suo famoso oracolo, quindi visita 
al Museo archeologico che conserva una importante collezione di reperti.

ARGOLIDE (intera giornata) • Al mattino partenza verso la regione dell’Argolide con le sue 
ricchezze naturali e storiche. Si percorrerà la strada costiera arrivando al Canale di Corinto 
(breve sosta). Costruito tra il 1881 e il 1893, con una lunghezza di 6.345 m. Proseguimento 
per Epidauro, piccola città greca dell’Argolide, inserita nell’elenco dei patrimoni dell’umanità 
dell’UNESCO. Visita del Teatro Antico, famoso per la sua acustica e ancora oggi utilizzato 
per accogliere rappresentazioni teatrali. Pranzo in ristorante. Proseguimento per Micene 
e visita dell’antica Acropoli ubicata su un’altura rocciosa. Nel corso della visita si potranno 
ammirare la tomba di Agamennone, la famosa “Porta dei Leoni”; le Mura Ciclopiche che 
destano interesse soprattutto per la loro larghezza, che arrivano fino a 14 metri. 

ATENE BY NIGHT  • Cena con musica folcloristica in un ristorante caratteristico nel tipico 
quartiere della Plaka, dove ogni sera Ateniesi e turisti si ritrovano in un clima festoso al ritmo 
del sirtaki.

FINANZIAMENTO
Tasso
zero

Boutique Hotel
ATHENIAN CALLIRHOE HHHHSup.

Questo esclusivo boutique hotel è situato in 
posizione privilegiata, nel cuore della città, a 
pochi passi dalle principali attrazioni turistiche 
di Atene come Lo Stadio Kallimarmaro, il nuo-
vissimo Museo dell’Acropoli, le vie dello shop-
ping e l’animatissimo e caratteristico quartiere 
della Plaka con i suoi mercatini di prodotti tipici, 
i negozi artigianali le taverne con musica tradi-
zionale, dove gustare una cena a prezzi conte-
nuti e locali di ogni genere. La vicina stazione 
della metropolitana e dei tram permettono di 
raggiungere comodamente ogni angolo della città. L’Hotel si distingue per lo stile elegante 
e il comfort elevato che garantiscono un gradevole soggiorno. Le 84 camere, elegante-
mente arredate, si affacciano in un parco e sono dotate dei più moderni servizi, hanno un 
bagno moderno dotato di asciugacapelli, climatizzazione individuale. Molto bello il ristorante 
all’ultimo piano con magnifica vista dell’Acropoli. Un altro ristorante si trova al pianterreno, 
ambedue propongono piatti della cucina mediterranea e internazionale. Il Caffè Degli Artisti 
offre un ambiente molto gradevole per momenti di relax. Completano i servizi la sala fitness, 
il centro benessere con jacuzzi e sauna, sala conferenze fino a 120 posti. La connessione 
Wi-Fi è gratuita nelle aree comuni.

www.tac.gr/en
o con motore di ricerca

Hotel
DIVANI ACROPOLIS HHHHH

Struttura dalla caratteristica unica, dovuta alle 
antiche rovine scoperte nelle sue fondamenta 
durante i lavori e finemente integrate nel de-
sign architettonico dell’hotel. È situato di fron-
te all’Acropoli, vicino al centro Herodion e a 
10 minuti a piedi dal pittoresco quartiere Plaka 
ricca di monumenti, palazzi e chiese bizanti-
ne, che si affiancano a negozi e ristoranti. La 
stazione della metropolitana Acropolis è a 500 
metri. Dispone di 250 camere eleganti e deco-
rate con colori naturali, tutte dotate servizi pri-
vati, aria condizionata, Tv satellitare, minibar, 
cassetta di sicurezza, balcone. Connessione 
Wi-Fi gratuita. La maggior parte offrono una 
vista spettacolare sull’Acropoli e sulla collina Philopappou. Il ristorante panoramico all’ul-
timo piano “Acropolis Secret” serve piatti greci ed internazionali. Il ristorante principale 
“Aspassia” propone piatti della cucina mediterranea e una colazione americana a buffet in 
un ambiente elegante. Inoltre uno snack/bar e un bar/caffetteria che propongono una varietà 
di cocktail selezionati, bevande e spuntini; terrazza panoramica; connessione Internet Wi-Fi 
nelle aree comuni.

www.divaniacropolishotel.com
o con motore di ricerca
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GRECIA
CLASSICA
da CATANIA
dal 30/12 al 03/01
Volo speciale
diretto Aegean Air

30/12 • Catania-Atene
Al mattino convocazione in aeroporto, disbrigo delle formalità d’imbarco e 
partenza per Atene con volo speciale diretto. Arrivo nella tarda mattinata e 
visita della città: il Tour panoramico ci permetterà di ammirare la grande Piazza 
della Costituzione, (Sintagma) dove si trovano il Parlamento e il monumento 
del Milite Ignoto. Si passa poi per via Venizelou, dove si possono ammirare i 
monumenti neoclassici, l’accademia, l’università, la Biblioteca Nazionale e per 
via Erode Attico per vedere la residenza del Presidente della Repubblica e gli 
Euzoni con il costume nazionale. Quindi ci dirigiamo verso il luogo simbolo della 
città, l’Acropoli lungo la cui strada ammireremo l’Arco di Adriano, il Tempio di 
Giove e lo Stadio Panathenaico, luogo in cui si tennero i primi Giochi Olimpici 
dell’era moderna (1896). Arrivati all’Acropoli visiteremo il celebre Partenone, 
l’Eretteo, i Propilei  e il Tempio di Athena Nike. Il tour si conclude con la visita 
del Museo Archeologico Nazionale, inaugurato alla fine del 1800 che custodisce 
una grandissima serie di reperti storici tra cui la maschera di Agamennone e 
l’Efebo di Anticitera. Al termine sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 

31/12 • Atene/Argolide/Atene (Km 305)
Prima colazione in hotel. Al mattino partenza verso la regione dell’Argolide con 
le sue ricchezze naturali e storiche. Si percorrerà la strada costiera arrivando 
al Canale di Corinto (breve sosta). Costruito tra il 1881 e il 1893, ha una 
lunghezza di 6.345 m e collega il Golfo di Corinto con il mar Egeo, tagliando in 

5 giorni
(operativo a pag. 2)

La quota comprende: volo speciale diretto, franchigia bagaglio in stiva 20 kg, 
sistemazione in camere doppie con servizi privati trattamento come da programma, 
trasporto in bus GT, accompagnatore, guide locali ove previsto.
Non comprende: assicurazione, le escursioni facoltative, gli ingressi ai monumenti, le 
bevande, le mance, gli extra e quanto non espressamente indicato nel programma, tasse 
di soggiorno da pagare in loco. Tasse aeroportuali vedi a pag. 2.

HOTEL QUOTA SUPPL. SING. RID. 3° LETTO  
   BAMB. 2/12   

STANLEY 650 160  -100
ATHENIAN CALLIRHOE 690 145  -100
DIVANI ACROPOLIS 740 220  -152

FINANZIAMENTO Tasso
zero

Descrizione degli hotel a pag. 20/21.
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due l’istmo di Corinto. Proseguimento per Epidauro, piccola città 
greca dell’Argolide, inserita nell’elenco dei patrimoni dell’umanità 
dell’UNESCO. Visita del Teatro Antico, famoso per la sua acustica 
e ancora oggi utilizzato per accogliere rappresentazioni teatrali. 
Pranzo in ristorante. Proseguimento per Micene e visita dell’antica 
Acropoli ubicata su un’altura rocciosa. Nel corso della visita si 
potranno ammirare la tomba di Agamennone, la famosa “Porta dei 
Leoni”; le Mura Ciclopiche che destano interesse soprattutto per la 
loro larghezza, che nella sezione a nord arrivano ai 14 metri. Rientro 
ad Atene nel tardo pomeriggio. In serata possibilità di partecipare 
a uno dei tanti gala di fine anno organizzati nei vari ristoranti della 
Plaka. Pernottamento.

01/01 • Atene
Prima colazione in hotel. Intera giornata a disposizione per visite 
di particolare interesse o per shopping nel tipico quartiere della 
Plaka. In serata possibilità di partecipare ad una cena con musica 
folkloristica in un ristorante caratteristico della Plaka, dove ogni 
sera Ateniesi e turisti si ritrovano in un clima festoso al ritmo del 
sirtaki. Pernottamento.

02/01 • Atene/Delfi/Atene (km 370)
Prima colazione in hotel. Al mattino incontro con la guida e partenza 
per Delfi. Arrivo e visita della zona archeologica, anticamente 
uno dei principali luoghi di culto della Grecia e sede dell’oracolo 
del Dio Apollo. Con Atene ed Olimpia, Delfi è considerata la più 
importante zona archeologica dell’età classica. Pranzo in ristorante.  
Proseguimento della vista percorrendo la Via Sacra che conduce al 
santuario e al Tempio di Apollo centro della storia greca e meglio 
conosciuto per il suo famoso oracolo, quindi visita al Museo 
archeologico che conserva una importante collezione di reperti, 
come l’unico Bronzo dei Cocchieri, la sfinge dei Nassi e la statua 
di Antinoo, recuperati nel corso degli anni grazie ai continui scavi. 
Tempo a disposizione. Rientro ad Atene. Pernottamento. 

03/01 • Atene/Catania
Prima colazione in hotel. Mattinata a disposizione per visite di 
particolare interesse o per shopping. Nel pomeriggio trasferimento 
in aeroporto, disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza con volo 
speciale diretto per Catania. 

Il programma potrebbe subire delle variazioni fermo restando il contenuto delle 
visite.
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SOFIA
da CATANIA
dal 30/12 al 03/01
Volo speciale diretto
Bulgarian Air

* La sistemazione è prevista nello stesso letto con i due adulti.
La quota comprende: volo, franchigia bagaglio in stiva 15 kg, trasferimenti, 
sistemazione all’hotel prescelto in camera doppia, pernottamento e prima colazione, 
visita panoramica della città, assistenza.
Non comprende: assicurazione obbligatoria, tassa di soggiorno e tutto quanto non 
espressamente indicato nella quota comprende. Tasse aeroportuali vedi a pag. 2

Hotel
CENTRAL PARK HHHH

Ubicato di fronte al Palazzo Nazio-
nale di Cultura, il più grande cen-
tro congressi della Bulgaria, nei 
pressi dei principali centri ammi-
nistrativi, finanziari e commerciali 
della città. Gli splendidi negozi di 
Vitosha Blvd, nonché i locali alla 
moda, ristoranti e le attrazioni tu-
ristiche si trovano nelle vicinanze 
e sono raggiungibili in pochi minu-
ti a piedi o con mezzi pubblici. La 
vicina fermata della metropolitana 
Ndk dista soli 50 metri. Dispone di 77 camere, arredate in modo elegante e 
si distinguono per stile, comfort e atmosfera. La maggior parte delle camere 
gode di vista sul monte Vitosha. Tutte dotate di servizi privati, asciugacapelli, 
aria condizionata, telefono diretto, Tv satellitare, cassetta di sicurezza, minibar 
e connessione internet Wi-Fi gratuita.  L’hotel mette a disposizione della clien-
tela, un bar per momenti di relax, ristorante, sala conferenze, connessione 
internet Wi-Fi gratuita in tutta la struttura. Il design moderno in un’atmosfera 
accogliente; il personale qualificato rendono l’hotel ideale per trascorrere un 
soggiorno all’insegna del confort. 

www.centralparkhotel.bg 
o con motore di ricerca

5 giorni
(operativo a pag. 2)

HOTEL QUOTA SUPPL. SING. RID. 3° LETTO  
   BAMB. 2/12   

CENTRAL PARK 395 130 -130
ARENA DI SERDICA 450 130 -170
GRAND HOTEL SOFIA 490 170 -160*

NOTTE DI
SAN SILVESTRO

Sofia offre innumerevoli oppor-
tunità per salutare il nuovo anno 
all’insegna dell’allegria e del diver-
timento. 
Al momento della stampa del ca-
talogo non disponiamo di tutte le 
informazioni in merito, quindi sare-
mo a Vostra disposizione per for-
nirVi le varie proposte all’atto della 
prenotazione.
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ESCURSIONI FACOLTATIVE

SOFIA (mezza giornata) • Visita del museo storico nazionale. A seguire visita del centro sto-
rico dove si vedranno la splendida Cattedrale intitolata al grande eroe russo Aleksandar Ne-
vski, inaugurata nel 1912; la Rotonda di San Giorgio, la chiesa più antica della città; la chiesa 
di Santa Sofia (XII secolo); la chiesa russa di San Nicola; la sinagoga; il Teatro Nazionale; le 
Terme minerarie e il Palazzo Nazionale della Cultura.

RILA (intera giornata, pranzo incluso) • Visita del Monastero di Rila, considerato il più impor-
tante dei Balcani, fondato nel secolo X, che ha rappresentato per secoli un fondamentale 
punto di riferimento culturale del Paese ed uno dei principali centri del Cristianesimo Orto-
dosso. Fortificato e cinto da mura, il monastero si sviluppa intorno a un vasto e scenografico 
cortile al centro del quale potrete ammirare la grande chiesa della Natività della Vergine 
(1835) con al suo interno l’opera d’arte di maggior pregio, l’iconostasi dorata abbellita con 36 
scene bibliche. L’esterno della chiesa è completamente ricoperto da splendidi affreschi. 

PLOVDIV (intera giornata, pranzo incluso) • Una città vivace e cosmopolita, che offre la 
possibilità di visitare un intero quartiere fatto di antichi edifici realizzati nello stile definito il 
“barocco di Plovdiv”. Seguendo le strade ciottolose che si sviluppano lungo questa collina 
si potranno ammirare le tante abitazioni che per decenni hanno ospitato le più importanti 
famiglie della città. Visita del Teatro romano costruito nel II secolo e antico cuore pulsante 
della città ed è oggi considerata la più grande costruzione romana sopravvissuta in Bulgaria, 
visita alla Casa Balabanova, la Casa Hindlijan, Stadio Romano, la chiesa di San Constantine 
e Helena.

SOFIA BY NIGHT • Cena con musica folcloristica in un ristorante caratteristico nel centro 
storico con piatti tipici della cucina bulgara. Breve giro panoramico per ammirare la città 
illuminata.

Hotel
ARENA DI SERDICA HHHHH

Situato nel cuore di Sofia, a pochi passi dal quartiere finanzia-
rio e commerciale della città e a pochi minuti a piedi dalla sta-
zione metropolitana Serdika che vi permetterà di raggiungere 
le principali attrazioni culturali e storiche di Sofia. L’hotel è un 
elegante struttura moderna che ospita uno dei tesori più pre-
ziosi di Sofia, i resti dell’Anfiteatro romano di Antica Serdica 
risalenti al III-IV secolo.
Dispone di 63 camere spaziose ed elegantemente arredate, 
con vista sulla città, tutte dotate di servizi privati, asciugaca-
pelli, aria condizionata, telefono diretto, Tv satellitare, casset-
ta di sicurezza, minibar, bollitore elettrico e connessione inter-
net Wi-Fi gratuita. A disposizione della clientela 2 ristoranti, 
“La Terrazza di Serdica” con vista panoramica sulla città e il 
Garden Restaurant “La Tribuna” che propone piatti della cu-
cina tipica e internazionale; 4 sale conferenze, un lobby bar 
per momenti di relax, un centro Wellness e Spa, connessione 
Wi-Fi gratuita in tutta la struttura. L’alta qualità dei servizi uni-
tamente all’eleganza della struttura lo rendono adatto anche 
ad una clientela particolarmente esigente. 

GRAND HOTEL SOFIA HHHHH

Situato nel cuore della città, tra il Teatro Naziona-
le e il Museo Archeologico, nella zona più bella 
della città, da cui è facile raggiungere a piedi tutti 
i luoghi più interessanti del centro storico. L’ho-
tel dal design classico, al suo interno vanta una 
collezione unica di oltre 400 dipinti a olio originali 
di artisti bulgari. Dispone di 122 camere ampie e 
confortevoli arredate in stile classico, tutte dota-
te di servizi privati, asciugacapelli, aria condizio-
nata, telefono diretto, Tv satellitare, cassetta di 
sicurezza, minibar e connessione internet Wi-Fi 
gratuita. Disponibili camere Executive con sup-
plemento di € 60 a camera. A disposizione dei 
clienti, il ristorante Shades of Red affacciato sul 
City Garden, che propone una vasta selezione di 
piatti della cucina internazionale e locale; il ristorante Triaditza con un’ampia terrazza con vi-
sta panoramica della città, un bar per momenti di relax, connessione internet Wi-Fi gratuita 
in tutta la struttura, sala conferenze, servizio in camera, servizio lavanderia, centro fitness, 
sauna e Jacuzzi.  

www.arenadiserdica.com
o con motore di ricerca

www.grandhotelsofia.bg
o con motore di ricerca

FINANZIAMENTO
Tasso
zero
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SOFIA & i tesori 
dell’Unesco

30/12 • Catania/Sofia
Convocazione in aeroporto, disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza per 
Sofia con volo speciale diretto. Arrivo, incontro con il nostro assistente e 
trasferimento in hotel. Nel primo pomeriggio Incontro con la guida e partenza 
per la visita della città. Visita del Museo Storico Nazionale. A seguire visita  
del centro storico dove si vedranno la splendida Cattedrale intitolata al grande 
eroe russo Aleksandar Nevski, inaugurata nel 1912, la Rotonda di San Giorgio, 
la chiesa più antica della città, la chiesa di Santa Sofia (XII secolo), la chiesa 
russa di San Nicola, la Sinagoga; il Teatro Nazionale, le Terme minerarie e il 
Palazzo Nazionale della Cultura. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.

31/12 • Sofia/Monastero di Rila/Sofia (km 235)
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e partenza per Rila. Sosta lungo 
il tragitto per il pranzo in ristorante. Visita del Monastero di Rila, considerato 
il più importante dei Balcani, fondato nel secolo X, che ha rappresentato per 
secoli un fondamentale punto di riferimento culturale del Paese ed uno dei 

da CATANIA
dal 30/12 al 03/01
Volo speciale diretto
Bulgarian Air
5 giorni
(operativo a pag. 2)

FINANZIAMENTO Tasso
zero

* La sistemazione è prevista nello stesso letto con i due adulti.
La quota comprende: volo speciale diretto Bulgarian Air, franchigia bagaglio in stiva 
15 Kg, sistemazione nell’hotel prescelto in camera doppia, trattamento come da 
programma, guida-accompagnatore parlante italiano, trasporto in autopullman GT, visite 
come da programma.
Non comprende: tassa di soggiorno, le bevande, ingressi ai monumenti, gli extra in 
genere, le escursioni facoltative, quanto non indicato nel programma, assicurazione 
obbligatoria. Tasse aeroportuali vedi a pag. 2

HOTEL QUOTA SUPPL. SING. RID. 3° LETTO  
   BAMB. 2/12   

CENTRAL PARK 530 130 -130
ARENA DI SERDICA 590 130 -170
GRAND HOTEL SOFIA 630 170 -160*

Descrizione degli hotel a pag. 24/25.
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principali centri del Cristianesimo Ortodosso. Fortificato e 
cinto da mura, il monastero si sviluppa intorno a un vasto e 
scenografico cortile al centro del quale potrete ammirare la 
grande chiesa della Natività della Vergine (1835) con al suo 
interno l’opera d’arte di maggior pregio, l’iconostasi dorata 
abbellita con 36 scene bibliche. L’esterno della chiesa è 
completamente ricoperto da splendidi affreschi. Rientro a 
Sofia. Pernottamento.

01/01 • Sofia
Prima colazione in hotel. Giornata a disposizione per visita 
di particolare interesse. In serata possibilità di partecipare 
facoltativamente ad una cena in un locale tipico di Sofia con 
piatti della cucina bulgara e spettacolo folkloristico. Rientro in 
hotel e breve giro panoramico. Pernottamento.

02/01 • Sofia/Plovdiv/Sofia (km 290)
Prima colazione in hotel. Al mattino incontro con la guida e 
partenza per Plovdiv. Visita di questa vivace città, che ospita 
un intero quartiere fatto di antichi edifici realizzati nello stile 
definito il “barocco di Plovdiv”. Seguendo le strade ciottolose 
che si sviluppano lungo questa collina si potranno ammirare le 
tante abitazioni che per decenni hanno ospitato le più importanti 
famiglie della città. Visita del Teatro Romano costruito nel II 
secolo e antico cuore pulsante della città, oggi considerato il 
più grande reperto romano sopravvissuto in Bulgaria. Visita 
della Casa Balabanova, la Casa Hindlijan, Stadio Romano, 
la chiesa di San Constantine e Helena. Pranzo in ristorante.  
Tempo a disposizione. Rientro a Sofia. Pernotamento.

03/01 • Sofia-Catania
Prima colazione in hotel. Mattinata a disposizione per visite 
di particolare interesse o per shopping. Trasferimento in 
aeroporto e partenza per Catania con volo speciale diretto.

Il programma potrebbe subire delle variazioni fermo restando il contenuto 
delle visite.
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MAROCCO &
le città imperiali
da CATANIA
dal 30/12 al 06/01
Volo diretto
Air Arabia

La quota comprende: volo diretto, franchigia bagaglio in stiva 20 Kg,  sistemazione in 
camere doppie secondo la categoria prescelta, trattamento di pensione completa come 
da programma (escluso una cena a Marrakech), gala di fine anno, guida-accompagnatore 
parlante italiano, trasporto in autopullman GT, visite ed ingressi previste da programma, 
le mance negli hotel e nei ristoranti.
Non comprende: tassa di soggiorno, le mance alle guide e all’autista, le bevande, 
gli extra in genere, le escursioni facoltative, quanto non indicato nel programma, 
assicurazione obbligatoria. Tasse aeroportuali vedi a pag. 2

30/12 • Catania/Casablanca
Convocazione dei partecipanti in aeroporto e partenza con volo di linea diretto 
per Casablanca. Arrivo, incontro con l’accompagnatore, trasferimento in hotel. 
Cena fredda e pernottamento.

31/12 • Casablanca/Marrakech (km 242)
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita panoramica di 
Casablanca, capitale economica del Marocco, dove si potranno ammirare il 
mercato centrale, il quartiere di Habous, il Palazzo Reale, la Piazza Mohamed 
V, cuore nevralgico della città, il quartiere residenziale dell’Anfa con ville 
lussuose e l’esterno della stupenda Moschea Hassan II. Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio partenza per Marrakech. Arrivo e sistemazione in hotel. In 
serata partecipazione al Gala di fine anno. Pernottamento.

01/01 • Marrakech
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita di questa splendida 
città denominata ”Perla del Sud” dove si potranno ammirare: la Moschea 
Koutoubia, i giardini della Menara, il Palais de la Bahia, le Tombe saadiane. 
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio passeggiata attraverso i souk e sosta 
nella famosa piazza Djamaa el Fnaa, dove danzatori, giocolieri ed artisti di 
ogni genere si esibiscono in spettacoli senza fine. Rientro in hotel. In 

8 giorni
(operativo a pag. 2)

TOUR QUOTA SUPPL. SING. RID. 3° LETTO   
   BAMB. 2/12   

COMFORT 1.190 230 - 375
SUPERIOR 1.390 290 - 485

INCLUSO
gALA

di FINE
ANNO
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serata possibilità di partecipare facoltativamente alla serata 
“Fantasia” con una cena all’interno di una tenda Caidale alle 
porte del deserto, cui seguirà uno spettacolo indimenticabile 
in un’atmosfera fiabesca. Pernottamento.

02/01 • Marrakech
Trattamento di pensione completa in hotel. Giornata a 
disposizione per vivere l’atmosfera magica di questa città: i 
Souk, un’esplosione di colori con tanti prodotti dell’artigianato 
locale, dove  contrattare è d’obligo. Bellissime le ceramiche 
dai disegni blu intenso, i variopinti tappeti, le sete, gli oggetti 
in rame ed ottone. Tantissime occasioni per portarsi a casa 
un oggetto unico. Consigliamo anche una passeggiata nelle 
vie eleganti della parte moderna, con gli esclusivi negozi delle 
griffe internazionali, merita una sosta per un tè al famoso 
ed esclusivo hotel la Mamounia per rivivere l’atmosfera 
dei romanzi di Agatha Christie. In alternativa possibilità di 
partecipare facoltativamente all’escursione per Essaouria 
oppure alla Valle di Ourika. Pernottamento.

03/01 • Marrakech/Beni Mellal/Fes (km 476)
Prima colazione in hotel e partenza per Beni Mellal, lungo il 
percorso si attraverserà la regione del medio Atlante passando 
attraverso Imouzer el Kandar e Ifrane piccola località turistica 
invernale situata nel cuore di una magnifica foresta di cedri 
e sede di un importante centro universitario, famosi per 
l’artigianato in legno. Pranzo in ristorante. Proseguimento per 
Fes. Arrivo, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

04/01 • Fes
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita 
di Fes, la più antica delle Città Imperiali, fondata nel 790 da 
Moulay Idriss II, capitale spirituale ed importante centro 
artigianale. Si potranno ammirare le sue università Bounania 
e Medersa Attarine. Si proseguirà con la famosa fontana 
Neijarine, il Mausoleo di Moulay Idriss e la Moschea Karaouine 
fondata nell’862. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita 

della parte moderna della città (Fes Jdid). Rientro in hotel, cena 
e pernottamento.

05/01 • Fes/Meknes/Rabat  (km 220) 
Prima colazione in hotel. Partenza per Meknes attraverso 
Volubilis e Moulay Idriss, città santa per l’Islam. Arrivo a 
Meknes e visita della città. Si potranno ammirare: i granai, le 
porte monumentali di Bad El Mansour; il Mausoleo di Moulay 
Ismael, dove si trova la tomba del sultano. Proseguimento per 
Moulay Idriss, breve sosta a Volubilis, cittadina con antichi 
resti romani. Pranzo in ristorante. Proseguimento per Rabat. 
Nel pomeriggio visita con guida della capitale del Marocco e 
residenza Reale. Si vedranno il Mechouar del Palazzo Reale; il 
Mausoleo Mohammed V dove riposano le spoglie del Re e del 
figlio minore; la Torre di Hassan. Al termine, sistemazione in 
hotel, cena e pernottamento.

06/01 • Rabat/Casablanca-Catania
Prima colazione in hotel. In mattina, trasferimento in aeroporto 
e partenza con volo diretto.

Il programma potrebbe subire delle variazioni fermo restando il conte-
nuto delle visite.

HOTEL PREVISTI COMFORT SUPERIOR

 HHHH HHHHH

CASABLANCA Idou Anfa Movenpick
MARRAKECH Atlas Asni Atlas Medina
FES Royal Mirage Palais Medina
RABAT Belere Farah

Gli hotel indicati potrebbero essere sostituiti con altri di pari categoria.
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ISTANBUL
da CATANIA
dal 30/12 al 03/01
Volo diretto
Turkish Airlines

La quota comprende: volo, franchigia bagaglio in stiva 30 kg, trasferimenti, sistemazione 
all’hotel prescelto in camera doppia, pernottamento e prima colazione, assistenza.
Non comprende: assicurazione obbligatoria, tassa di soggiorno e tutto quanto non 
espressamente indicato nella quota comprende. Tasse aeroportuali vedi a pag. 2

Hotel
DARK HILL HHHH

Situato nel centro di Istanbul dove 
è possibile raggiungere a piedi lo 
storico quartiere di Sultanahmet, 
il Grand Bazaar, la Moschea Blu 
ed il Museo delle arti turche e 
islamiche. A soli 200 metri dalla 
fermata del tram Laleli-Ùniversite 
e a 350 metri dalla stazione della 
metropolitana Vezneciler che per-
mette di raggiungere facilmente 
ogni angolo della città.
Le 106 camere moderne e con-
fortevoli dispongono di servizi pri-
vati, asciugacapelli, aria condizio-
nata, Tv satellitare LCD, telefono, minibar, cassetta di sicurezza, connessione 
Wi-Fi gratuita. A disposizione degli ospiti un ristorante con terrazza panora-
mica sul Bosforo che propone piatti dalle specialità tradizionali turche e piatti 
internazionali; 2 bar/lounge, bar caffetteria, snack bar, piscina coperta, centro 
benessere, bagno turco, sauna, parrucchiere, servizio lavanderia, cassetta di 
sicurezza alla reception. Connessione Wi-Fi gratuita nelle aree comuni.

www.darkhillhotel.com 
o con motore di ricerca

5 giorni
(operativo a pag. 2)

HOTEL QUOTA SUPPL. SING. RID. 3° LETTO   
   BAMB. 2/6   BAMB. 7/12

DARK HILL 490 110 -168 -  84
POINT TAKSIM 550 220 -230 -115

NOTTE DI
SAN SILVESTRO

Istanbul offre innumerevoli oppor-
tunità per salutare il nuovo anno 
all’insegna dell’allegria e del diver-
timento. 
Al momento della stampa del ca-
talogo non disponiamo di tutte le 
informazioni in merito, quindi sa-
remo a Vostra disposizione per for-
nirVi le varie proposte all’atto della 
prenotazione.
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ESCURSIONI FACOLTATIVE

VISITA CITTÀ (intera giornata) • Visita dell’Ippodromo Bizantino, in cui si svolgevano 
le corse delle bighe; la Chiesa di Santa Sofia, capolavoro dell’architettura bizantina; la 
Moschea Blu, famosa per le sue maioliche blu. Pranzo in ristorante. Visita del Palazzo 
di Topkapi, sontuosa dimora dei Sultani, la cui architettura rende testimonianza della 
maestosità dell’impero ottomano; e il Gran Bazaar, il più grande mercato coperto del 
mondo.

CROCIERA SUL BOSFORO (intera giornata) • Passaggio dal Ponte Eurasia e visita 
della Parte Asiatica di Istanbul. Sosta sulla Collina di Camlica per godere del bellissimo 
panorama della città, sul Mar di Marmara e le isole dei Principi (possibilità di degustare 
un buon caffè turco). Visita del Palazzo di Beylerbeyi. Pranzo in ristorante. Passaggio 
dal Corno d’Oro e sosta al Mercato Egiziano delle Spezie. Crociera Blu sul Bosforo in 
battello per ammirare entrambi i versanti della città ed i suoi più importanti Palazzi, 
Moschee e fortezze. 

ISTANBUL BY NIGHT • Trasferimento in uno dei più rinomati ristoranti della città, dove 
si potranno degustare specialità della cucina turca, accompagnate dall’esibizione di 
vari gruppi folcloristici provenienti da diverse zone del paese e dalla danza del ventre, 
eseguita da alcune fra le più brave danzatrici del paese. Dopo cena rientro in hotel.

Hotel
PoINT TAKSIM HHHHH

L’hotel arredato in stile moderno è circondato da nego-
zi, ristoranti e locali notturni, a soli 400 metri da Piazza 
Taksim e a pochi passi dalla Istiklal Street, la strada del-
lo shopping e cuore della città. Dispone di 194 camere 
moderne e funzionali, fornite di servizi privati, asciuga-
capelli, Tv satellitare LCD, connessione Internet Wi-Fi 
gratuita, bollitore per tè o caffè, cassetta di sicurezza 
e aria condizionata. A disposizione della clientela, un 
ristorante giapponese, 2 bar-caffetterie e il ristorante 
all’ultimo piano View Point, con vista panoramica sul 
Bosforo. Dispone di un centro SPA con quattro sale 
massaggi, di cui una Thai, una sala per la cura della 
pelle, bagno turco, sauna, piscina interna climatizzata, 
palestra e sala conferenze. www.pointhotel.com

o con motore di ricerca

FINANZIAMENTO
Tasso
zero
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ESCURSIONI FACOLTATIVE

BUCAREST (mezza giornata) • Visita del Mu-
seo Nazionale Cotroceni, unico per la moltepli-
cità delle sue parti, come il grandioso Palazzo 
Principesco in stile Barocco, le vecchie canti-
ne, la chiesa e l’asilo con all’interno la cappella 
dipinta da Gheorghe Tattarescu. 

BRAN (intera giornata) • Visita del Castello, co-
nosciuto con il nome di Castello di Dracula, uno 
dei più pittoreschi della Romania. Alla fine del-
la visita, pranzo in ristorante e visita della Casa 
del terrore di Bran, dove si possono visitare 12 
camere, fatte apposta per spaventare; in uno 
scenario mitico con luci e suoni vi incontrere-
te con il Conte Dracula, Dottor Frankenstein 
ed anche Satana. Si possono vedere anche un 
carcere e una camera di tortura. Tutto questo 
su un itinerario pieno di sorprese, che vi farà 
sentire immersi nell’atmosfera della Transilva-
nia, la terra dei vampiri e fantasmi.

BUCAREST (mezza giornata) • Visita panorami-
ca della città attraverso i principali monumenti. 
Si potranno ammirare: l’Arco di Trionfo, la Piaz-
za della Vittoria, l’Ateneo Romeno, la Piazza 
della Rivoluzione, la Piazza dell’Università. Vi-
sita della parte vecchia della capitale romena, 
visitando il centro storico con la “Patriarchia” 
ed il Palazzo del Parlamento (esterno). 

SNAGOV (mezza giornata) • Visita del Mona-
stero con la sua misteriosa storia. Una leggen-
da popolare vuole che Vlad Tepes, l’Impalatore, 
noto con il nome di Dracula sia stato sepolto 
nel monastero che sorge sull’isola del Lago di 
Snagov, da alcuni monaci secondo la volontà 
del defunto. Trasformato in una prigione e poi 
saccheggiato, il monastero nasconde molti mi-
steri. Qui si trova la pietra sepolcrale che co-
pre la tomba del principe, ma quando questa è 
stata aperta all’interno era vuota. Successiva-
mente in una cripta vicina sono state trovate le 
reliquie che si suppone siano quelle del princi-
pe. Esse sono state trasportate a Bucarest e 
misteriosamente sparite lungo la strada.

BUCAREST BY NIGHT • Giro panoramico del-
la città per ammirare i monumenti illuminati. 
Cena in ristorante a base di specialità rumene 
accompagnati da musica, balli locali e interna-
zionali.

La quota comprende: volo, franchigia bagaglio in stiva 32 kg, trasferimenti, sistemazione 
in hotel, pernottamento e prima colazione, assistenza.
Non comprende: assicurazione obbligatoria, tassa di soggiorno e tutto quanto non 
espressamente indicato nella quota comprende.
Tasse aeroportuali vedi a pag. 2

NOTTE DI
SAN SILVESTRO

Per trascorrere la notte di fine anno in 
un’atmosfera tipicamente romena Vi 
proponiamo il cenone organizzato pres-
so un ristorante tipico, al centro di Bu-
carest, che prevede un ricco menù con 
bevande incluse. La serata sarà allietata 
da musica dal vivo. Prezzo € 150 inclusa 
prevendita.

HOTEL QUOTA SUPPL.   RID. 3° LETTO   
  SING BAMB. 2/12 

GOLDEN TULIP 498 145 -50 

Hotel
GOLDEN TULIP HHHH

L’hotel è situato nel centro storico di Bucarest, vicino 
al Museo di George Enescu, all’Ateneo Romeno ed 
al Museo Nazionale dell’Arte. La posizione centrale, 
ne fa una struttura ideale per chi vuole visitare i 
luoghi di maggiore interesse turistico e culturale 
della città. Le 83 camere, modernamente arredate, 
sono tutte dotate di servizi privati, asciugacapelli, 
aria condizionata, telefono, TV satellitare, accesso 
Internet Wi-Fi gratuito, minibar e cassetta di sicurezza. 
L’hotel mette a disposizione dei clienti un ristorante, 
un lounge bar, sala conferenze, accesso ad internet 
gratuito, business center e fitness center.

www.goldentulipbucharest.com

o con motore di ricerca

BUCAREST
da CATANIA
dal 28/12 al 02/01
Volo diretto Blue Air

6 giorni
(operativo a pag. 2)

FINANZIAMENTO
Tasso
zero
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ROMANIA
miti & leggende

da CATANIA
dal 28/12 al 02/01

Volo diretto Blue Air

28/12 • Catania/Bucarest
Convocazione dei partecipanti in 
aeroporto a Catania, disbrigo delle 
formalità d’imbarco e partenza con volo 
diretto per Bucarest. Incontro con il 
nostro assistente e trasferimento in hotel. 
Sistemazione, cena e pernottamento.

29/12 • Bucarest
Prima colazione in hotel. In mattinata 
incontro con la guida e partenza per la 
visita di Bucarest ammirando l’Arco di 
Trionfo, la Piazza della Vittoria, l’Ateneo 
Romeno, la Piazza della Rivoluzione, la 
Piazza dell’Università. Si prosegue con 
il centro storico della capitale romena, 
la “Patriarchia” (centro spirituale della 
chiesa ortodossa romena) ed il Palazzo 
del Parlamento (esterno), secondo 
edifico più grande al mondo dopo il 
Pentagono di Washington. Pomeriggio 
a disposizione per visite di particolare 
interesse o per shopping. Rientro in 
hotel, cena e pernottamento.  

30/12 • Bucarest
Prima colazione in hotel. In mattinata 
incontro con la guida e partenza per la 
visita del Museo Nazionale Cotroceni. Il 
palazzo occupa il sito di un monastero fatto 
costruire nel 1679 da Serban Cantacuzino, 
un greco fanariota di nobili origini, 
incaricato dal sultano di amministrare 
il paese e soprattutto di riscuotere le 
tasse. Nel 1893 vi fu costruito un palazzo 
su progetto dell’architetto francese Paul 
Gottereau e su commissione del re 
Carlo I di Romania. Successivamente 
l’architetto Grigore Cerkez provvedeva 
ad aggiungervi ornamenti nello stile 

tradizionale romeno. Otto anni più tardi 
la chiesa del XVII secolo fu demolita. 
Ceausescu lo adibì a residenza degli ospiti 
in visita ufficiale.Oggi il palazzo e metà 
museo e metà sede della Presidenza 
dello Stato. Pomeriggio a disposizione 
per visite particolari o per shopping. Cena 
in ristorante tipico. Pernottamento.

31/12 • Bucarest/Bran (Km 376)
Prima colazione in hotel. Partenza per 
Bran e visita del Castello, conosciuto con 
il nome di Castello di Dracula, uno dei più 
pittoreschi della Romania, edificato nel 
XIII secolo dal cavaliere teutonico Dietrich 
e restaurato in epoche successive. Alla 
fine della visita del castello, pranzo in 
ristorante e visita della Casa del terrore 
di Bran, dove si possono visitare 12 
camere, fatte apposta per spaventare; 
qua in un scenario mitico con luci e suoni 
vi incontrerete con il Conte Dracula, 
Dottore Frankenstein ed anche Satana. 
Si possono vedere anche un carcere e 
una camera di tortura. Tutto questo su 
un itinerario pieno di sorprese, che vi farà 
respirare l’atmosfera della Transilvania, 
la terra dei vampiri e fantasmi. Alla fine 
delle visite ritorno a Bucarest. Possibilità 
di partecipare al gala di fine anno. 

01/01 • Bucarest/Snagov (Km 80)
Prima colazione in hotel. Pranzo libero. 
In tarda mattinata partenza per Snagov. 
Visita del monastero con la sua misteriosa 
storia. Una leggenda popolare vuole 
che Vlad Tepes, l’Impalatore, noto con 
il nome di Dracula sia stato sepolto nel 
monastero che sorge sull’isola del Lago 
di Snagov, da alcuni monaci secondo la 
volontà del defunto. I contadini romeni 

hanno bruciato il ponte in legno che 
univa l’isola alla riva e non è mai stato 
ricostruito. Trasformato in una prigione e 
poi saccheggiato, il monastero nasconde 
molti misteri come il lago che lo circonda. 
Qui si trova la pietra sepolcrale che 
copre la tomba del principe, ma quando 
questa è stata aperta all’interno era 
vuota. Successivamente in una cripta 
vicina sono state trovate le reliquie che 
si suppone siano quelle del principe. 
Esse sono state trasportate a Bucarest e 
misteriosamente sparite lungo la strada. 
Alla fine della visita ritorno a Bucarest. 
Cena tipica e spettacolo folcloristico. 
Pernottamento. 

02/01 • Bucarest/Catania
Prima colazione in hotel. Trasferimento 
in aeroporto e partenza con volo diretto 
per Catania. 

Il programma potrebbe subire delle variazioni fermo 
restando il contenuto delle visite.

6 giorni
(operativo a pag. 2)

La quota comprende:  volo diretto Blue Air, franchigia bagaglio in stiva 32 kg, sistemazione 
in camere doppie, trattamento come da programma, guida-accompagnatore parlante italiano, 
trasporto in bus GT, visite ed ingressi previsti da programma.
Non comprende:  le bevande, gli extra in genere, le escursioni facoltative, quanto non indicato 
nel programma, tassa di soggiorno, assicurazione obbligatoria.
Tasse aeroportuali vedi a pag. 2

HOTEL QUOTA SUPPL. SING. RID. 3° LETTO  
   BAMB. 2/12   

GOLDEN TULIP 850 145 -50



CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI
1) NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO • La nozione di “pacchetto turistico” è la seguente: i pacchetti turistici hanno ad 
oggetto i viaggi, le vacanze ed i circuiti “tutto compreso”, risultanti dalla prefissata combinazione di almeno due degli elementi 
di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfettario, e di durata superiore alle 24 ore ovvero estendentisi 
per un periodo di tempo comprendente almeno una notte: a) trasporto; b) alloggio; c) servizi turistici non accessori al trasporto 
o all’alloggio (omissis)... che costituiscano parte significativa del “pacchetto turistico”.

2) FONTI LEGISLATIVE • Il contratto di compravendita di pacchetto turistico è regolato, oltre che dalle presenti condizioni 
generali, anche dalle clausole indicate nella documentazione di viaggio consegnata al consumatore. Detto contratto, sia che 
abbia ad oggetto servizi da fornire in territorio nazionale che estero, sarà altresì disciplinato dalle disposizioni - in quanto 
applicabili - della L. 27/12/1977 n° 1084 di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al contratto di 
viaggio (CCV) firmata a Bruxelles il 23.4.1970, nonché dal Codice del Consumo. 

3) SCHEDA TECNICA DELL’OPERATORE E DEL PROGRAMMA
• Organizzazione tecnica Top Viaggi S.r.l. - Corso Italia, 23/25 - 95024 Acireale (Catania) - P. IVA 00557580875
• Autorizzazione amministrativa n.CAT.13/C/3^/88 rilasciato dalla questura della provincia di Catania.
• Autorizzazione Assessorato Turismo Regionale n. 28933 del 5 ottobre 2017 
• Copertura Assicurativa Responsabilità Civile GENERALI ITALIA SPA n. 370038837 (in conformità con quanto previsto dagli
 articoli 94 e 95 Cod. Cons.)
• Validità del catalogo: dal 20/10/2017 al 31/01/2018.
• I prezzi del presente catalogo sono stati determinati facendo riferimento ai valori di cambio fissati dalla B.C.E./U.I.C., rilevati
 in data 04/10/2017 (fonte: “Il Sole 24 Ore”).
• Modalità e condizioni di sostituzione del consumatore: vedasi art. 6
• Vettore effettivo: l’indicazione sarà data sul Foglio di Conferma ed eventuali variazioni saranno comunicate nel rispetto della
 normativa vigente per il tramite dell’agenzia di viaggio venditrice.
• Le informazioni ufficiali di carattere generale sui paesi esteri – ivi comprese quelle relative alla situazione di sicurezza anche
 sanitaria ed ai documenti richiesti per l’accesso ai cittadini italiani – sono fornite dal Ministero Affari Esteri tramite il sito
 www.viaggiaresicuri.it ovvero la centrale operativa telefonica al numero 06/491115 e sono pertanto pubblicamente consultabili. 
Trattandosi di dati e notizie che possono avere ad oggetto serie restrizioni di tipo amministrativo, di dogana e sulla circolazione 
delle persone (adulti e bambini) il consumatore dovrà provvedere autonomamente o per il tramite dell’agenzia venditrice - prima 
della sottoscrizione del contratto e comunque prima dell’inizio del viaggio - a consultare le fonti governative italiane o del 
Stato Estero interessato dal programma di viaggio, restando esonerato l’Organizzatore da eventuali responsabilità nei casi di 
mancato imbarco sui mezzi di trasporto, di rifiuto dello Stato Italiano o Estero di consentire l’entrata o l’uscita dal paese del 
viaggiatore.

4) PRENOTAZIONI • Il consumatore può prenotare il pacchetto turistico presso un’agenzia di viaggi di sua fiducia. La proposta 
di contratto avente per oggetto la prenotazione dei servizi turistici o dei pacchetti turistici dovrà essere redatta sull’apposito 
modulo contrattuale elettronico, scaricabile dal sito Top Viaggi e dovrà essere compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal 
cliente anche in nome e per conto dei partecipanti indicati sul contratto, del quale l’agenzia venditrice ne rilascerà una copia 
al consumatore come previsto dalla legge. L’accettazione delle prenotazioni si intenderà perfezionata, con conseguente 
conclusione del contratto tra il consumatore e l’organizzatore turistico, solo nel momento in cui l’organizzatore ne darà formale 
conferma, anche a mezzo sistema telematico, al consumatore presso l’agenzia di viaggi intermediaria. Tutte le indicazioni 
relative al pacchetto turistico non contenute nei documenti contrattuali, negli opuscoli ovvero in altri mezzi di comunicazione 
scritta, nella documentazione scambiata con l’agenzia di viaggio intermediaria/venditrice saranno fornite dall’organizzatore in 
tempo utile e prima dell’inizio del viaggio come previsto dal Codice del Consumo.

5) PAGAMENTI • All’atto della prenotazione il consumatore dovrà corrispondere all’agenzia venditrice la quota d’iscrizione, 
eventuali costi di assicurazioni ed un acconto sul prezzo del pacchetto turistico non inferiore al 25%, salvo diverse indicazioni 
indicate in ogni catalogo. Il saldo del prezzo del contratto dovrà essere versato obbligatoriamente entro e non oltre il ventesimo 
giorno precedente l’inizio del viaggio. Per le prenotazioni, in epoca successiva alle date sopraindicate, il consumatore dovrà 
corrispondere al momento della proposta contrattuale, l’intero importo della quota di partecipazione. Il mancato pagamento 
da parte del consumatore o il mancato versamento dell’importo da parte dell’agenzia intermediaria all’Organizzatore entro i 
termini stabiliti, costituisce motivo di risoluzione del contratto, valendo tale previsione contrattuale come clausola risolutiva 
espressa senza bisogno di ulteriore contestazione formale e/o scritta da parte dell’organizzatore. La richiesta di pagamento 
delle penali contrattuali, del rimborso spese od indennità contestuale alla comunicazione dell’avvenuta risoluzione del contratto 
da parte dell’organizzatore sarà inviata al consumatore presso l’agenzia venditrice/intermediaria la quale avrà cura di darne 
tempestiva comunicazione al consumatore.

6) SOSTITUZIONI • Il consumatore che sia nell’impossibilità di usufruire del viaggio prenotato può cedere la propria 
prenotazione ad una persona che soddisfi tutte le condizioni richieste per il viaggio, dopo averne informato l’Agente di viaggio e 
l’Organizzatore stesso a mezzo scritto almeno 4 giorni lavorativi prima della partenza provvedendo ad indicare contestualmente 
le esatte generalità del cessionario. Il sostituto deve soddisfare tutte le condizioni per la fruizione del servizio e in particolare 
possedere ogni requisito richiesto dalle leggi in vigore in tema di documenti di espatrio (passaporto, carta identità, certificazione 
per i minori d’età), di visti e nulla osta, di certificati sanitari. Il sostituto dovrà procedere a rimborsare all’organizzatore tutte 
le spese e le indennità da questi sostenute per procedere alla sostituzione nella misura che verrà quantificata e comunicata 
prima della conferma della cessione del contratto. Il cedente ed il cessionario sono inoltre solidamente responsabili per il 
pagamento del saldo del prezzo nonché degli importi per spese ed indennità di cui al presente articolo. Nel caso in cui, in 
relazione ad alcune tipologie di servizi o prestazioni, si verifica che il fornitore dei servizi non accetti la modifica del nominativo 
del cessionario – anche se effettuata entro il termine previsto contrattualmente – l’organizzatore è esonerato da parte del 
consumatore da qualsivoglia responsabilità per l’eventuale mancata accettazione della modifica/della cessione del contratto.

Sarà obbligo dell’organizzatore dare tempestiva comunicazione della mancata accettazione/cessione del contratto all’agenzia      
rivenditrice/intermediaria in tempo utile prima della partenza.

7) RECESSO DEL CONSUMATORE • Il consumatore può recedere dal contratto, senza pagare penali, nelle seguenti 
ipotesi:
• aumento del prezzo del pacchetto turistico o del servizio turistico in misura eccedente il 10%;
• modifica in modo significativo di uno o più elementi del contratto, oggettivamente configurabili come fondamentali ai fini
 della fruizione del pacchetto turistico complessivamente considerato e proposta dall’organizzatore dopo la conclusione 
 del contratto stesso ma prima della partenza e non accettata dal consumatore.
Nei casi di cui sopra, il consumatore ha diritto ad usufruire di un pacchetto turistico alternativo, senza supplemento di prezzo 
o con la restituzione dell’eccedenza di prezzo, e, qualora il secondo pacchetto turistico abbia valore inferiore al primo, alla 
restituzione della sola parte di prezzo già corrisposta entro sette giorni lavorativi dal momento del ricevimento della richiesta 
di rimborso. Il consumatore e l’agenzia venditrice assumono l’obbligo verso l’organizzatore di dare comunicazione della 
decisione del consumatore (di accettare la modifica o di recedere) entro e non oltre il termine tassativo di due giorni lavorativi 
dal momento in cui l’agenzia venditrice/intermediaria ha ricevuto l’avviso di aumento o di modifica. In difetto di espressa 
comunicazione da parte del consumatore e/o dell’agenzia venditrice/intermediaria entro il termine suddetto la proposta 
formulata dall’organizzatore si intende accettata.
Il cliente che receda dal contratto prima della partenza al di fuori dei casi elencati ai precedenti commi del presente articolo, si 
obbliga al pagamento della quota di iscrizione, dei premi assicurativi obbligatori e volontari nonche della penale contrattuale 
che qui viene concordata secondo l’applicazione delle seguenti percentuali sulla intera quota di partecipazione:
• fino a 30 giorni prima della partenza = 10% del prezzo totale del viaggio;
• da 29 a 20 giorni prima della partenza = 30% del prezzo totale del viaggio;
• da 19 a 10 giorni prima della partenza = 50% del prezzo totale del viaggio;
• da 9 a 4 giorni prima della partenza = 75% del prezzo totale del viaggio;
• da 3 a 1 giorno prima della partenza = 90% del prezzo totale del viaggio.
- Nessun rimborso dopo tale termine, per giorni antecedenti la partenza si intendono tutti i giorni lavorativi.
Le medesime somme a titolo di penale contrattuale dovranno essere corrisposte dal consumatore nel caso in cui non potrà 
effettuare il viaggio per l’accertata mancanza o irregolarità dei previsti documenti personali di espatrio.
N.B.  per i pacchetti con voli di linea, in caso di cancellazione verrà comunque addebitato al consumatore l’intero ammontare 
dei voli (tasse aeroportuali escluse), indipendentemente dalla data di annullamento e dalla fascia di penale applicata al resto 
dei servizi.

8) ACQUISTO SERVIZIO DI TRASPORTO (formula “Solo Volo”) • Il consumatore che recede dal contratto di acquisto 
del solo servizio di trasporto (es.: acquisto “solo volo”) si obbliga al pagamento in favore dell’organizzatore della penale 
contrattuale pari all’intero prezzo del volo, ivi comprese i premi assicurativi e le quota di iscrizione. 

9) MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA DELLA PARTENZA • Nell’ipotesi in cui, prima 
della partenza, l’organizzatore comunichi per iscritto la propria impossibilità di fornire uno o più servizi oggetto del pacchetto 
turistico, proponendo una soluzione alternativa il consumatore potrà esercitare alternativamente il diritto di riacquisire la somma 
già pagata o di godere dell’offerta di un pacchetto turistico sostitutivo proposto, facendone richiesta scritta all’organizzatore da 
far pervenire anche per il tramite dell’agenzia di viaggio venditrice/intermediaria che ne curerà la trasmissione. Il consumatore 
può esercitare i diritti sopra previsti anche quando l’annullamento dipenda da casi di forza maggiore e/o caso fortuito, dal 
mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto nel catalogo o nel programma fuori catalogo. Per gli 
annullamenti diversi da quelli causati da forza maggiore, da caso fortuito e da mancato raggiungimento del numero minimo di 
partecipanti, nonché per quelli diversi dalla mancata accettazione da parte del consumatore del pacchetto turistico alternativo 
offerto I’organizzatore che annulla restituirà al consumatore il doppio di quanto incassato dall’organizzatore per il tramite 
l’agenzia di viaggio venditrice/intermediaria. La somma oggetto della restituzione non sarà mai superiore al doppio degli 
importi corrisposti per la pratica di viaggio dall’agenzia venditrice/intermediaria e comunque mai superiore al doppio del prezzo 
pagato per il pacchetto turistico, al netto di polizze assicurative volontarie. 

10) MODIFICHE PRIMA DELLA PARTENZA DA PARTE DEL CONSUMATORE • Le modifiche richieste dal consumatore a 
pratiche già confermate non obbligano l’Organizzatore nei casi in cui non possano essere soddisfatte.

Qualsiasi richiesta di modifica comporta per il cliente l’obbligo di corrispondere la somma di Euro 25,00 per persona, e un 
incremento di prezzo pari alle seguenti percentuali da applicarsi sulla quota di partecipazione ed in relazione a quanti giorni 
prima della partenza prevista del viaggio viene richiesta la modifica:
A) per i pacchetti turistici comprendenti trasporto aereo (voli speciali ITC a noleggio) 
Per modifica della destinazione e/o della data di partenza e/o del complesso alberghiero.
• da 29 a 20 gg. = 10% • da 19 a 10 gg. = 20% • da 09 a 04 gg. = 40% • da 03 a 00 gg. = 70%
Nel caso in cui alcuni servizi potrebbero essere soggetti a penali differenti queste verranno comunicate all’atto della 
prenotazione per il tramite dell’agenzia venditrice. L’eventuale diminuzione del numero dei consumatori all’interno di una 
stessa pratica sarà considerato come annullamento parziale con applicazione della regolamentazione contrattuale del recesso 
dal contratto. 
Nel caso di richiesta contestuale di plurime modifiche sarà applicata solo la penale di valore più elevato.
Per destinazione si intende la località di soggiorno e non lo Stato che la comprende. 

11) MODIFICHE DOPO LA PARTENZA • L’organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell’impossibilità di fornire per 
qualsiasi ragione, tranne che per un fatto proprio del consumatore, una parte essenziale dei servizi contemplati in contratto, 
dovrà predisporre soluzioni alternative, senza supplementi di prezzo a carico del consumatore e qualora le prestazioni fornite 
siano di valore inferiore a quelle previste, rimborsarlo in misura pari a tale differenza.
Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione predisposta dall’organizzatore venga rifiutata dal 
consumatore per seri e giustificati motivi, l’organizzatore fornirà senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente 
a quello originario previsto per il ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente pattuito, compatibilmente alle 
disponibilità del mezzo e di posti e lo rimborserà nella misura della differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle 
prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato.

12) PREZZO • Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto con riferimento a quanto indicato sul catalogo o sul 
programma fuori catalogo ed agli eventuali aggiornamenti degli stessi cataloghi o programmi fuori catalogo successivamente 
predisposti. Il prezzo del pacchetto turistico potrà essere variato fino a 20 giorni precedenti la partenza e soltanto in 
conseguenza delle variazioni di:
• costi di trasporto, incluso il costo del carburante e delle coperture assicurative;
• diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali imposte, tasse di atterraggio, di sbarco o imbarco nei porti e negli
 aeroporti;
• tassi di cambio applicati al pacchetto in questione.
Per tali variazioni si farà riferimento al costo dei cambi ed ai costi di cui sopra in vigore alla data di pubblicazione del programma 
come riportato nella scheda tecnica di ogni catalogo nella pagina dedicata alle informazioni utili, del programma fuori catalogo 
ovvero alla data riportata nei loro aggiornamenti.

13) REGIME DI RESPONSABILITÀ • L’organizzatore risponde dei danni arrecati al consumatore a motivo dell’inadempimento 
totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano effettuate da lui personalmente che 
da terzi fornitori dei servizi, a meno che provi che l’evento è derivato da fatto del consumatore (ivi comprese iniziative 
autonomamente assunte da quest’ultimo nel corso dell’esecuzione dei servizi turistici) o da circostanze estranee alla fornitura 
delle prestazioni previste in contratto, da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso organizzatore 
non poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere. Il venditore presso il quale sia stata 
effettuata la prenotazione del pacchetto turistico non risponde in alcun caso delle obbligazioni nascenti dall’organizzazione del 
viaggio, ma è responsabile esclusivamente delle obbligazioni nascenti dalla sua qualità di intermediario e comunque nei limiti 
per tale responsabilità previsti dalle leggi o convenzioni sopra citate.

14) OBBLIGO DI ASSISTENZA • L’organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al consumatore imposte dal 
criterio di diligenza professionale esclusivamente in riferimento agli obblighi a proprio carico per disposizione di legge o di 
contratto. L’organizzatore ed il venditore sono esonerati dalle rispettive responsabilità (artt. 13 e 14), quando la mancata od 
inesatta esecuzione del contratto è imputabile al consumatore o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o 
inevitabile, ovvero da un caso fortuito o di forza maggiore.

15) RECLAMI E DENUNCE • Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve essere contestata dal consumatore 
tempestivamente affinché l’organizzatore, il suo rappresentante locale o l’accompagnatore possano porre rimedio. In caso 
contrario non potrà essere contestato l’inadempimento contrattuale ai sensi dell’art. 1227 c.c. Tuttavia se Il consumatore ritiene 
che i problemi d’insolvenza contestati non siano stati risolti, può sporgere reclamo, all’organizzatore o al venditore, entro e non 
oltre dieci giorni lavorativi dal termine della vacanza, mediante l’invio di una raccomandata, con avviso di ricevimento. 

16) CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA • La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in catalogo o 
su altro materiale informativo soltanto in base alle espresse e formali indicazioni delle competenti autorità del paese in cui 
il servizio è erogato. In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute delle competenti Pubbliche Autorità dei paesi anche 
membri della UE cui il servizio si riferisce, I’organizzatore si riserva la facoltà di fornire in catalogo o depliant una propria 
descrizione della struttura ricettiva, tale da permettere una valutazione ed una conseguente accettazione della stessa da parte 
del consumatore.

17) OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI • I partecipanti dovranno essere muniti di passaporto individuale o di altro documento 
valido per tutti i paesi interessati dall’itinerario del viaggio nonché dei visti di soggiorno e di transito e dei certificati sanitari 
che fossero eventualmente richiesti. Essi inoltre dovranno 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 ed alle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto turistico. I partecipanti saranno 
chiamati a rispondere di tutti i danni che l’organizzatore dovesse subire a causa della loro inadempienza alle sopra esaminate 
obbligazioni. Il consumatore è tenuto a fornire all’organizzatore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso 
utili per l’esercizio del diritto di surroga di quest’ultimo nei confronti dei terzi responsabili del danno ed è responsabile verso 
l’organizzatore di ogni pregiudizio arrecato. Il consumatore comunicherà altresì per iscritto all’organizzatore, all’atto della 
prenotazione, le particolari richieste personali che potranno formare oggetto di accordi specifici sulle modalità del viaggio, 
sempre che ne risulti possibile l’attuazione. I genitori o gli esercenti la potestà parentale sui minori di età partecipanti al 
viaggio/soggiorno hanno l’obbligo di verificare presso le Autorità Governative Italiane od Estere interessate dall’itinerario 
le condizioni per l’uscita, il transito, il soggiorno e l’uscita dal paese estero, esonerando l’organizzatore da ogni eventuale 
responsabilità e danni. 

18) ASSICURAZIONI CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI RIMPATRIO • Se non espressamente comprese 
nel prezzo del pacchetto turistico è obbligatorio stipulare al momento della prenotazione presso gli uffici dell’organizzatore 
o del venditore speciali polizze assicurative contro le spese derivanti dall’annullamento del pacchetto, infortuni e bagagli. 
Sarà altresì possibile stipulare un contratto di assistenza che copra le spese di rimpatrio in caso di incidenti e malattie. 
Il consumatore eserciterà i diritti nascenti da tali contratti esclusivamente nei confronti delle Compagnie di Assicurazioni 
stipulanti, alle condizioni e con le modalità previste da tali polizze.

19) FONDO DI GARANZIA • È istituito il Fondo di Garanzia che interviene in caso di insolvenza o fallimento del Tour Operator 
per garantire ai viaggiatori il rientro presso la località di partenza o il rimborso delle somme versate. L’istanza di rimborso dovrà 
essere presentata entro 30 giorni dalla data in cui avrebbe dovuto concludersi il viaggio, per permettere al Fondo l’esercizio di 
ogni utile azione per la surroga o la rivalsa nei confronti di ogni soggetto passivamente legittimato. Il decorso del termine dovuto 
ad impossibilità di presentazione dell’istanza e non ad inerzia del turista, consente la remissione nei termini medesimi.

20) RITARDI AEREI • In caso di ritardi aerei i passeggeri sono tutelati da quanto previsto dalla carta dei diritti del passeggero 
approvata dalla Comunità Europea e recepita dall’Ente Nazionale Aviazione Civile. Le condizioni cui le compagnie aeree della 
CEE devono attenersi sono disponibili presso gli uffici ENAC degli aeroporti italiani e degli enti analoghi negli aeroporti esteri. 
In caso di inadempienza da parte del vettore aereo, è cura del passeggero reclamare i propri diritti direttamente alla compagnia 
aerea o avvalendosi degli appositi uffici aeroportuali che si occupano dell’assistenza ai passeggeri. Eventuali reclami e/o 
richieste di risarcimento devono essere inoltrati direttamente alla compagnia aerea e per conoscenza all’ENAC e al Tour 
Operator. Tutte le informazioni in materia si possono trovare sul sito internet: www.enac.gov.it.

ADDENDUM CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI

A) DISPOSIZIONE NORMATIVE • I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio di trasporto, di soggiorno, ovvero di 
qualunque altro separato servizio turistico, non potendosi configurare come fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio 
ovvero di pacchetto turistico, sono disciplinati dalle seguenti disposizioni della CCV: art. 1, n. 3 e n. 6; artt. da 17 e 23; art. da 
24 a 31, per quanto concerne le previsioni diverse da quelle relative al contratto di organizzazione nonché dalle altre pattuizioni 
specificamente riferite alla vendita del singolo servizio oggetto di contratto.

B) CONDIZIONI DI CONTRATTO • A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole delle condizioni generali di 
contratto di vendita di pacchetti turistici sopra riportate: art. 4, 1° comma; art. 5; art. 7; art. 8; art. 9; art. 10, 1° comma; art. 
11; art. 15; art. 17. L’applicazione di dette clausole non determina assolutamente la configurazione dei relativi contratti come 
fattispecie di pacchetto turistico. La terminologia delle citate clausole relativa al contratto di pacchetto turistico (organizzatore, 
viaggio ecc.) va pertanto intesa con riferimento alle corrispondenti figure del contratto di vendita di singoli servizi turistici 
(venditore, soggiorno, ecc.).

Approvate da Assotravel, Assoviaggi, Astoi e Fiavet

PRIVACY • Si informa che tutti i dati personali verranno trattati nel pieno rispetto delle condizioni della 196/2003 e che il 
trattamento dei dati personali è diretto all’espletamento da parte della Società delle prestazioni che formano oggetto del 
pacchetto turistico. I dati personali in ogni caso non saranno trasmessi a terzi e in ogni momento potranno essere cancellati 
a richiesta del consumatore.

Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’art. 17 della L. 38/2006 - La legge italiana punisce con la pena della reclusione i 
reati inerenti alla prostituzione ed alla pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi all’estero.

IL CONSuMATORE È INVITATO A VISIONARE LE INFORMAZIONI uTILI RIPORTATE IN OgNI CATALOgO



ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO VIAGGIO, BAGAGLIO E ASSISTENZA ALLA PERSONA
Top Viaggi s.r.l., in collaborazione con Allianz Global Assistance, specializzata in coperture 
assicurative per il settore turistico, ha concordato per tutti i partecipanti ai propri viaggi una specifica 
polizza di assicurazione a condizioni contrattuali e di premio particolarmente favorevoli. La polizza è 
depositata presso la sede di Top Viaggi s.r.l.

AVVERTENZA: Le coperture assicurative sono soggette a limitazioni ed esclusioni. 
Prima dell’adesione, si raccomanda ai Partecipanti di leggere attentamente le condizioni di 
assicurazione riportate sul presente catalogo e integralmente sul sito www.top-viaggi.com.
Prima della partenza, si raccomanda di verificare di essere in possesso del Certificato Assicurativo 
da portare con sé durante il viaggio.

DEFINIZIONI
Allianz Global Assistance: un marchio di AWP P&C S.A. - Rappresentanza Generale per l’Italia, 
che identifica la società stessa.
Istituto di Cura: struttura sanitaria pubblica o casa di cura privata regolarmente autorizzata ai sensi 
di legge all’erogazione dell’assistenza ospedaliera. Non sono considerati convenzionalmente.
Istituti di Cura: stabilimenti termali, strutture per anziani, case di cura per lungodegenze o 
convalescenza, strutture che hanno prevalentemente finalità dietologiche, fisioterapiche e 
riabilitative.
Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione.
Bagaglio: l’insieme degli oggetti personali che l’Assicurato indossa o porta con sé durante il 
viaggio/soggiorno.
Centrale Operativa: la struttura organizzativa di AWP Service Italia S.c.a.r.l. che, in conformità 
al Regolamento Isvap nr. 12 del 9 gennaio 2008, provvede 24 ore su 24 tutto l’anno, al contatto 
telefonico con l’Assicurato, organizza ed eroga le prestazioni di assistenza previste in polizza.
Domicilio: il luogo in cui l’Assicurato ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi.
Europa: i paesi dell’Europa geografica (ad esclusione della Federazione Russa), del bacino 
Mediterraneo, Algeria, Cipro, Egitto, Isole Canarie, Israele, Libano, Libia, Madeira, Marocco, Siria, 
Tunisia e Turchia.
Familiare: il coniuge, figlio/a, padre, madre, fratello, sorella, suocero/a, genero, nuora, nonni 
dell’Assicurato, nonché quanti altri con lui conviventi, purché risultanti da regolare certificazione.
Franchigia/scoperto: la parte di danno che l’Assicurato tiene a suo carico, calcolata in misura 
fissa o in percentuale.
Indennizzo: la somma dovuta da Allianz Global Assistance all’Assicurato in caso di sinistro.
Infortunio: l’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali 
oggettivamente constatabili, le quali abbiano come conseguenza la morte o una invalidità 
permanente o una inabilità temporanea.
Italia: il territorio della Repubblica Italiana, la Città del Vaticano, la Repubblica di San Marino.
Mondo: la Federazione Russa e i paesi non ricompresi nelle definizioni Italia ed Europa.
Premio: la somma (imposte comprese) dovuta dall’Assicurato a Allianz Global Assistance.
Residenza: il luogo in cui l’Assicurato ha la sua dimora abituale.
Società: AWP P&C S.A. - Rappresentanza Generale per l’Italia, di seguito identificata con il suo 
marchio Allianz Global Assistance.
Viaggio: il viaggio, il soggiorno o la locazione risultante dal relativo contratto o documento di 
viaggio.

Normativa comune alle garanzie

1. Decorrenza - Scadenza - Operatività
Le prestazioni e le garanzie assicurative decorrono e sono valide: 

per tutte le garanzie:
• per la destinazione prescelta. Restano in ogni caso esclusi i paesi che, pur rientrando nell’ambito 

di validità della polizza, al momento della partenza per il viaggio risultano sottoposti ad embargo 
(totale o parziale) oppure a provvedimenti sanzionatori da parte dell’ONU e/o UE. L’elenco di 
tali paesi è disponibile anche sul sito www.allianzglobal-assistance.it/corporate/Prodotti/
avvertenze/;

per “Annullamento Viaggio”
• per gli Assicurati residenti/domiciliati in Italia;
• dal momento della prenotazione del viaggio e dalla conseguente contestuale emissione 

della garanzia assicurativa e decadono con il fruimento del primo servizio contrattualmente 
convenuto;

“Bagaglio”, “Assistenza alla Persona” e “Spese mediche”
• per gli Assicurati residenti/domiciliati in Italia, dal momento in cui inizia il primo servizio previsto 

dal contratto di viaggio e terminano al momento del completo espletamento dell’ultima formalità 
dal contratto stesso prevista;

• per i cittadini residenti all’estero e domiciliati temporaneamente in Italia, le prestazioni dovute 
alla residenza vengono prestate al domicilio in Italia;

• per gli Assicurati residenti all’estero, dalla data del loro arrivo in Italia e per il periodo di 
permanenza. Per questi valgono le condizioni operanti per i residenti/domiciliati in Italia in 
viaggio all’estero;

• per i viaggi effettuati a scopo turistico, di studio e di affari, con un massimo comunque di 30 
giorni a partire dalla data di inizio del viaggio;

• fino alla concorrenza dei capitali previsti per destinazione.
“La copertura assicurativa non è operativa nei casi in cui le garanzie contrattualmente previste 
debbano essere prestate in condizioni tali da violare una qualsiasi legge che possa comportare 
sanzioni ai sensi delle norme e dei Regolamenti emanati dalle Nazioni Unite, dall’Unione Europea o 
da qualsiasi altra normativa applicabile”.
2. Forma delle Comunicazioni
Tutte le comunicazioni dell’Assicurato, ad eccezione della preventiva chiamata alla Centrale 
Operativa, devono essere fatte per iscritto.
3. Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi al pacchetto assicurativo sono a carico dell’Assicurato.
4. Rinvio alle Norme di Legge
Per tutto quanto non qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
5. Esclusioni Comuni (valide per tutte le garanzie)
Sono esclusi dall’assicurazione ogni indennizzo, prestazione, conseguenza e/o evento derivante 
direttamente od indirettamente da:
a) danni causati da, accaduti attraverso o in conseguenza di guerre, incidenti dovuti a ordigni di 

guerra, invasioni, azioni di nemici stranieri, ostilità (sia in caso di guerra dichiarata o no), guerra 
civile, situazioni di conflitto armato, ribellioni, rivoluzioni, insurrezioni, ammutinamento, legge 
marziale, potere militare o usurpato o tentativo di usurpazione di potere;

b) scioperi, sommosse, tumulti popolari;
c) coprifuoco, blocco delle frontiere, embargo, rappresaglie, sabotaggio;
d) confisca, nazionalizzazione, sequestro, disposizioni restrittive, detenzione, appropriazione, 

requisizione per proprio titolo od uso da parte o su ordine di qualsiasi Governo (sia esso civile, 
militare o “de facto”) o altra autorità nazionale o locale; 

e) atti di terrorismo, intendendosi per atto di terrorismo un qualsivoglia atto che includa ma non 
sia limitato all’uso della forza o violenza e/o minaccia da parte di qualsiasi persona o gruppo/i di 
persone che agiscano da sole o dietro o in collegamento con qualsiasi organizzatore o governo 

commesso per propositi politici, religiosi, ideologici o simili compresa l’intenzione di influenzare 
qualsiasi governo e/o procurare allarme all’opinione pubblica e/o nella collettività o in parte di 
essa;

f) viaggio intrapreso verso un territorio ove sia operativo un divieto o una limitazione (anche 
temporanei) emessi da un’Autorità pubblica competente, viaggi estremi in zone remote, 
raggiungibili solo con l’utilizzo di mezzi di soccorso speciali;

g) trombe d’aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri 
sconvolgimenti della natura;

h) esplosioni nucleari e, anche solo parzialmente, radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva 
sviluppata da combustibili nucleari o da scorie nucleari o da armamenti nucleari, o derivanti da 
fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo o da proprietà radioattive, tossiche, esplosive, 
o da altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari o sue componenti;

i) materiali, sostanze, composti biologici e/o chimici, utilizzati allo scopo di recare danno alla vita 
umana o di diffondere il panico;

j) inquinamento di qualsiasi natura, infiltrazioni, contaminazioni dell’aria, dell’acqua, del suolo, del 
sottosuolo, o qualsiasi danno ambientale;

k) fallimento del Vettore o di qualsiasi fornitore;
l) dolo o colpa grave dell’assicurato o di persone delle quali deve rispondere;
m) atti illegali posti in essere dall’Assicurato o sua contravvenzione a norme o proibizioni di qualsiasi 

governo;
n) errori od omissioni in fase di prenotazione o impossibilità di ottenere il visto o il passaporto;
o) abuso di alcolici e psicofarmaci, uso non terapeutico di stupefacenti od allucinogeni;
p) infermità mentali, schizofrenia, forme maniacodepressive, psicosi, depressione maggiore in fase 

acuta;
q) suicidio o tentativo di suicidio;
r)   Virus da Immunodeficienza Umana (HIV), Sindrome da Immunodeficienza Acquisita  (AIDS) e 

patologie sessualmente trasmissibili;
s) guida di veicoli per i quali è prescritta una patente di categoria superiore alla B e di natanti a 

motore per uso non privato;
t)   epidemie aventi caratteristica di pandemia (dichiarata da OMS), di gravità e virulenza tale da 

comportare una elevata mortalità ovvero da richiedere misure restrittive al fine di ridurre il rischio 
di trasmissione alla popolazione civile. A solo titolo esemplificativo e non limitativo: chiusura di 
scuole e aree pubbliche, limitazione di trasporti pubblici in città, limitazione al trasporto aereo;

u)  quarantene.
6. Esagerazione Dolosa del Danno
L’Assicurato che esagera dolosamente l’ammontare del danno perde il diritto all’indennizzo.
7. Diritto di Surroga
Allianz Global Assistance si intende surrogata, fino alla concorrenza della somma liquidata, in tutti 
i diritti e le azioni che l’Assicurato può avere nei confronti dei responsabili dei danni. L’Assicurato 
si obbliga, pena la decadenza, a fornire documenti ed informazioni tali da consentire l’esercizio del 
diritto di rivalsa e a dare atto a tutte le iniziative necessarie a salvaguardare lo stesso.
8. Riduzione delle Somme Assicurate a seguito di Sinistro
In caso di sinistro le somme assicurate con le singole garanzie di polizza ed i relativi limiti di 
indennizzo si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione 
in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali 
franchigie o scoperti senza corrispondente restituzione di premio. La presente disposizione non si 
applica alla garanzia “Annullamento Viaggio” in quanto la stessa, indipendentemente dall’esito 
della richiesta e dal valore dell’eventuale indennizzo, si intende operante per un unico evento 
dannoso e per la conseguente domanda di risarcimento, al verificarsi del quale cessa.

1.1 Oggetto
Allianz Global Assistance rimborserà la penale (esclusi i costi di gestione pratica, le tasse aeroportuali ed i visti), applicata contrattualmente da 
Top Viaggi per rinuncia del viaggio causata da una delle seguenti circostanze, involontarie ed imprevedibili al momento della prenotazione:
a) malattia, infortunio o decesso
 • dell’Assicurato o di un suo familiare (v. definizione);
 • del contitolare dell’azienda o dello studio associato;
b) nomina dell’Assicurato a giurato o sua testimonianza resa alle Autorità Giudiziarie;
c) danni materiali all’abitazione dell’Assicurato od ai locali di proprietà ove svolge l’attività commerciale, professionale od industriale a  
 seguito di incendio, furto con scasso o di calamità naturali, di gravità tale da rendere necessaria la sua presenza;
d) impossibilità di raggiungere il luogo di partenza del viaggio a seguito di:
 • incidente occorso al mezzo di trasporto durante il tragitto;
 • avverse condizioni meteorologiche.
e) motivi professionali che impediscano il fruimento delle ferie pianificate dall’assicurato a seguito di: impossibilità di raggiungere il luogo  
 di partenza del viaggio a seguito di:
 • licenziamento;
 • nuova assunzione.
f) furto dei documenti dell’Assicurato necessari all’espatrio se comprovata l’impossibilità materiale del loro rifacimento.
Si precisa che devono intendersi quali avverse condizioni meteorologiche i fenomeni della natura che non abbiano le 
conseguenze catastrofiche caratteristiche dei fenomeni espressamente previsti all’articolo 5. Esclusioni Comuni – lett. g).
Allianz Global assistance rimborserà la penale addebitata all’Assicurato e, purchè assicurati ed iscritti sulla medesima 
pratica; a tutti i suoi familiari ed a uno dei compagni di viaggio.

1.2 Scoperto
• nessuno scoperto se l’annullamento è stato causato da morte o ricovero ospedaliero dell’Assicurato;
• con la deduzione dello scoperto del 25%, con il minimo di € 50,00  per persona, per tutte le altre causali previste.
1.3 Esclusioni (ad integrazione delle esclusioni comuni)
È esclusa dall’assicurazione ogni conseguenza derivante da:
a) malattie preesistenti a carattere evolutivo o qualora al momento della prenotazione sussistano già le condizioni o gli eventi che   
potrebbero provocare l’annullamento; 
b) patologie inerenti lo stato di gravidanza oltre il sesto mese finito.
1.4 Disposizioni e Limitazioni
L’operatività della garanzia è subordinata alle seguenti disposizioni e limiti di risarcimento, ovvero:
a) fino alla concorrenza del capitale assicurato, nel limite di € 5.000 per persona e € 20.000 per pratica;
b) qualora il viaggio sia annullato in un momento successivo al verificarsi di uno degli eventi contrattualmente previsti, Allianz Global   
 Assistance rimborserà le penali esistenti alla data in cui tale evento si è verificato (art. 1914 Cod.Civ.). La maggior penale addebitata  
 rimarrà pertanto a carico dell’Assicurato; 
c) qualora l’Assicurato sia iscritto ad un medesimo viaggio con due o più persone, non familiari, o con un gruppo precostituito o con altri  
 nuclei familiari, in caso di annullamento la garanzia si intende operante, oltre che per l’Assicurato direttamente coinvolto dall’evento e  
 per i suoi familiari, anche per “uno” dei compagni di viaggio;
d) Allianz Global Assistance ha il diritto di subentrare nel possesso dei titoli di viaggio non utilizzati riservandosi il diritto di ridurre   
 l’indennizzo di un importo pari ai recuperi effettuati dall’Assicurato stesso.

IN CASO DI ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO OBBLIGHI DELL’ASSICURATO - L’Assicurato (o chi per esso):
dopo aver annullato il viaggio presso l’agenzia dove è stato prenotato, deve:
a) darne immediato avviso scritto, comunque entro 5 giorni da quello in cui si è verificato l’evento, a AWP P&C S.A. - Rappresentanza   
 Generale per  l’Italia specificando: 
       • le circostanze dell’evento;
       • i dati anagrafici, il codice fiscale ed il recapito;
       • il nominativo dell’intestatario del conto corrente e codice IBAN;
 ed allegando la copia dell’Estratto Conto di Prenotazione; 
b) trasmettere anche successivamente:
       • il documento provante la causa dell’annullamento (se di ordine medico deve essere esposta la patologia);
       • la certificazione del rapporto tra l’Assicurato e la persona che ha causato l’annullamento;
       • la copia della scheda di iscrizione al viaggio con le relative ricevute di pagamento;
       • la copia dell’Estratto Conto di Penale emesso dal Tour Operator;
       • la copia dei documenti di viaggio, in originale se la penale è totale.
MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEL PACCHETTO ASSICURATIVO
Ciascun Cliente/Viaggiatore all’atto della prenotazione sarà tenuto ad effettuare il pagamento del premio assicurativo relativo al costo 
individuale del viaggio/soggiorno, così come determinato dalla seguente Tabella Premi:

TABELLA PREMI INDIVIDUALI DA AGGIUNGERE AL COSTO DEL VIAGGIO 

 Costo individuale del viaggio Premio (di cui imposte)
Fino a  €  500,00 € 14,00 € 1,97 
Fino a  €  750,00 € 21,00 € 2,96 
Fino a  €  1.000,00 € 27,00 € 3,80 
Fino a  €  1.250,00 € 34,00 € 4,78 
Fino a  €  1.500,00 € 40,00 € 5,64 
Fino a  €  1.750,00 € 46,00 € 6,47 
Fino a  €  2.000,00 € 52,00 € 7,32
Oltre a €  2.000,00 €  52,00 + 3% sull’eccedenza 

Il premio assicurativo non è separabile dal costo individuale del viaggio, di cui è parte integrante, e non è rimborsabile.

2. BAGAGLIO - Effetti Personali
2.1 Oggetto

Allianz Global Assistance indennizzerà l’Assicurato dei danni materiali e diretti a lui derivati da: furto, scippo, rapina, mancata consegna 
da parte del vettore aereo, incendio del bagaglio personale nei limiti dei capitali assicurati.
In eccedenza al capitale assicurato, nel limite di € 150,00 per periodo assicurativo, Allianz Global Assistance rimborserà all’Assicurato le 
spese documentate per acquisti di prima necessità, sostenute a seguito di oltre 12 ore di ritardata consegna del bagaglio da parte del Vettore 
Aereo, calcolate in base all’orario ufficiale di arrivo ad una delle destinazioni del volo di andata. A titolo esaustivo, devono intendersi 
quali beni di prima necessità: i capi di vestiario ivi compreso l’abbigliamento intimo, i prodotti per l’igiene personale, i 
medicinali salvavita, gli occhiali da vista e le lenti a contatto. Allianz Global Assistance non rimborsa gli acquisti effettuati 
nella località di rientro.

3. ASSISTENZA ALLA PERSONA

3.1 Oggetto

Allianz Global Assistance mette a disposizione dell’Assicurato, in difficoltà durante il viaggio, la struttura medica ed organizzativa della 
Centrale Operativa che, anche in collaborazione con i medici sul posto, attiverà le garanzie e le prestazioni di assistenza che riterrà più 
opportune alla gestione del caso, ovvero:
• consulenza medica telefonica in funzione 24 ore su 24;
• invio gratuito di un medico in Italia, dalle ore 20.00 alle ore 08.00 e nei giorni festivi; 
• segnalazione di un medico specialista all’estero;
• trasporto sanitario organizzato;
• rimpatrio/rientro organizzato;
• assistenza infermieristica a domicilio dopo il rimpatrio;
• il pagamento delle spese mediche, ospedaliere e chirurgiche fino a: € 30.000,00 per viaggi con destinazione Federazione Russa,
 ed € 2.600,00 per viaggi Europa/Mondo.
I rimborsi verranno effettuati con l’applicazione della franchigia di € 50,00 per sinistro. Per il solo caso di ricovero ospedaliero 
è indispensabile il preventivo contatto con la centrale d’allarme.
• rientro contemporaneo dei familiari fino a € 1.000,00;
• rientro accompagnato di un minore assicurato;
• rientro anticipato  dell’Assicurato e dei familiari con lui in viaggio ed assicurati in seguito a decesso di un familiare in Italia; 
• viaggio di andata e di ritorno di un familiare e relativo soggiorno per assistere l’Assicurato ricoverato in ospedale fino alla concorrenza
 di € 250,00 con un massimo di € 50,00 al giorno;
• pagamento delle spese di prolungamento soggiorno fino ad un importo massimo di € 50,00 al giorno e per un massimo di tre giorni;
• rientro dell’Assicurato convalescente;
• reperimento ed invio di medicinali urgenti irreperibili sul luogo;
• trasmissione di messaggi urgenti;
• protezione delle carte di credito; 
• rimpatrio della salma;
• anticipo di denaro per comprovata necessità fino a € 1.000,00 da restituire a Allianz Global Assistance entro trenta giorni dall’anticipo  
 stesso;
• costituzione della cauzione penale fino a € 3.000,00, da restituire a Allianz Global Assistance entro trenta giorni dall’anticipo stesso;
• reperimento di un legale all’estero e relativo onorario fino all’importo di € 500,00.

I partecipanti sono tenuti a prendere conoscenza della copertura assicurativa le cui condizioni sono riportate dettagliamente sul Certificato 
Personale di Assicurazione numerato, che verrà consegnato insieme agli altri documenti di viaggio, prima della partenza. Seguire attentamente 
le istruzioni sul Certificato Personale di Assicurazione è fondamentale per una corretta e rapida liquidazione del danno.

Per tutte le informazioni relative ad eventuali sinistri vi invitiamo a consultare il sito web www.ilmiosinistro.it

Per richieste di rimborsi inviare comunicazioni e documentazione, esclusivamente a mezzo posta, a:
AWP P&C S.A. - Rappresentanza Generale per l’Italia - Servizio Liquidazione Danni - Casella Postale 461, Via Cordusio, 4 - 20123 Milano
• Per una più tempestiva e sicura liquidazione del sinistro, si rende indispensabile la precisa indicazione delle coordinate bancarie e Codice Fiscale dell’Assicurato al fine di poter predisporre il pagamento del   
 risarcimento mediante bonifico.
• Seguire attentamente le istruzioni riportate sul Certificato di Assicurazione è fondamentale per una corretta e rapida liquidazione del danno.

Per ogni evenienza inerente le prestazioni di Assistenza contattare la Centrale Operativa al numero telefonico evidenziato sul Certificato di Assicurazione.
Informativa privacy sulle Tecniche di comunicazione a distanza (ex D.Lgs. n. 196 del 30/6/03)
Nota informativa - predisposta ai sensi dell’art. 185 D. Lgs. 7.9.2005 N. 209 ed in conformità con quanto disposto dal Regolamento Isvap n. 35 del 26 maggio 2010

Le condizioni di assicurazione integrali e la nota formativa e l’informativa sulla privacy sono riportate integralmente sul sito www.top-viaggi.com
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