CATALOGO VIAGGI 2021
Tour guidati in Pullman Gran Turismo

Dal 1945, Vagamondo Viaggi Furno propone una linea di viaggi che copre le richieste
per tutte le stagioni: dalle gite di un giorno alle visite delle città più belle ai prodotti su
misura per gruppi che richiedono un viaggio specifico.
Inoltre, Vagamondo Viaggi Furno noleggia Pullman Gran Turismo da 16, 33, 50 e
78 posti per transfert, escursioni, tour personalizzati in Italia ed Europa. Confortevoli
e modernamente attrezzati, gli automezzi messi a disposizione consentono di affrontare viaggi di media e lunga percorrenza nel massimo relax...
Grazie ad una pluriennale esperienza la nostra attività effettua:
• Viaggi turistici.
• Trasferimenti per meeting, congressi, fiere, ecc.
• Trasferimenti da e per aeroporti e stazioni ferroviarie.
• Gite e viaggi di gruppo.
• Servizio tour operator per trovare il ristorante, hotel e guida turistica.
• Servizi per cerimonie matrimoniali.
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SCONTO DEL 5% SU TUTTI I VIAGGI
SOLO SE PRENOTI 30 GIORNI PRIMA
DALLA DATA DI PARTENZA

SCONTO

VAGAMONDO PREMIA CHI PRENOTA 30 GIORNI PRIMA

• SCONTO DEL 5% sulla quota di partecipazione.
• GRATIS tassa apertura pratica.
• GRATIS trasferimenti (vedi tabella a pagine 6 e 7).
SCONTO

VIAGGIO ADULTO + BAMBINO

• SCONTO per chi viaggia con un bambino fino a 12 anni in 2° letto contribuiamo alle spese di viaggio offrendo
• la riduzione della apertura pratica.
GRATIS

TRASFERIMENTI DI ANDATA E RITORNO

La Vagamondo Viaggi Furno, effettua trasferimenti gratuiti di andata e ritorno con auto o minibus per la raccolta
dei propri passeggeri dalle principali città elencate a pagine 4 e 5 sino al punto d’incontro con il pullman.
GRATIS

CANCELLAZIONE VIAGGIO

Prenota in totale serenità il tuo viaggio la cancellazione è gratuita fino a 20 giorni prima della partenza, la
restituzione del pagamento sarà completa senza alcuna penale.
Sconto non valido per il soggiorno mare presso il Villaggio Turistico “Le Dune” in Puglia (pag. 64).
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INFORMAZIONI GENERALI
APERTURA PRATICA

doppie, ma rimane garantito lo stesso standard di servizio. Alcune
tipologie particolari di camere, come ad esempio le camere triple, le
camere comunicanti o le camere quadruple, sono confermabili a
seconda della disponibilità dell’hotel e vanno richieste al momento
della prenotazione. La sistemazione in camera tripla per gli adulti
non prevede alcuna riduzione. Qualora non fosse disponibile la
camera tripla, la sistemazione proposta sarà camera doppia +
camera singola (soggetta a supplemento). Si ricorda che le
camere triple in molti hotel sono camere doppie con un letto
aggiunto (o un divano letto) e per questo possono risultare meno
comode pur garantendo lo stesso standard di servizio. Eventuali
richieste specifiche quali camere situate ai piani alti, bassi, vicine tra
loro o camere fumatori verranno inoltrate agli alberghi sotto forma
di segnalazione non impegnativa. Servizi extra quali frigobar, telefono, pay tv, cassetta di sicurezza sono sempre a pagamento e andranno regolati direttamente sul posto. Si ricorda che nella maggior
parte dei paesi europei è vietato fumare nei luoghi pubblici al
chiuso ed i trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa
pecuniaria in ottemperanza alle leggi di ogni singolo Stato.
N.B. L’ubicazione degli hotel è soggetta alla disponibilità di
data. Potrebbero essere siti in città come in località limitrofe al
luogo di visita o lungo il percorso.

• A persona per viaggi di 2-3 giorni: € 15,00
• A persona per viaggi di 4 e più giorni: € 20,00

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio in autopullman granturismo con aria condizionata da 1624-33-50-79 posti in base al numero dei partecipanti e dotato di
ogni comfort.
• Sistemazione in hotel a 4 e 3 stelle (escluso soggiorno mare presso
il Villaggio Turistico “Le Dune” in Puglia, pag. 64).
• I pasti indicati in hotel o ristorante esterno (con servizio ai tavoli o
buffet).
• Visite ed escursioni indicate.
• Assistente per tutta la durata del viaggio con un minimo di 18
partecipanti paganti.
• Assicurazione medico/bagaglio.

LA QUOTA NON COMPRENDE
• Tasse di soggiorno.
• Le uscite serali, salvo possibilità ore guida dell’autista (Codice della
Strada art. 174).
• Le bevande e gli extra in genere.
• Le escursioni facoltative; le mance; i facchinaggi; i check-point
(non previsti nel 2021); gli ingressi ai luoghi di visita a pagamento
(musei, ville, castelli ecc.).
• L’assistente per gruppi inferiori ai 18 partecipanti paganti.
• Mance.
• Tutto quanto non espressamente indicato nel programma di
viaggio.

RISTORAZIONE
I pasti proposti durante i nostri viaggi sono a menù fisso. Qualunque
richiesta di variazione di una o più portate, effettuata durante il
viaggio, dovrà essere pagata direttamente al ristoratore in base ai
prezzi pubblicati “à la carte” (ove disponibile). E’ importante notare
che i menù all’estero possono essere diversi da quelli a cui il cliente
italiano è abituato, poiché nella maggior parte dei casi vengono
seguite le usanze della gastronomia locale. Non è previsto alcun
rimborso per pasti non usufruiti per ragioni personali.

PIANO FAMIGLIA

ALLERGIE ALIMENTARI

Dai 3 ai 12 anni (non compiuti), in camera con i genitori, beneficeranno del 20% di riduzione sulla quota di partecipazione (come 3°
letto).

Le modifiche ai menù sono sempre soggette alla disponibilità dei
ristoratori. Problemi alimentari seri quali allergie a particolari tipi
di cibo devono essere segnalati già all’atto della prenotazione. La
segnalazione verrà inoltrata a ristoratori ed albergatori, ma ciò
non costituirà una garanzia nei confronti delle persone allergiche
alle quali verrà comunque richiesta la sottoscrizione di una liberatoria che solleverà Vagamondo Viaggi Furno da qualsiasi responsabilità. Se i ristoratori avranno preparato portate adatte a soddisfare le segnalazioni pervenute, non sarà possibile sostituire tali piatti
se non con ordinazioni dal menù “à la carte” (ove disponibile ed a
pagamento).

ORARI E LOCALITÀ DI PARTENZA
Per tutti gli itinerari o soggiorni sono previste partenze dalle principali città. Il nostro ufficio prenotazioni vi confermerà di volta in
volta, al momento della prenotazione, il punto preciso e l’orario. È
necessario specificare esattamente da quale città si intenda iniziare
il viaggio. La Vagamondo Viaggi Furno non è responsabile dei
disguidi causati da ritardi alla partenza. Eventuali costi extra per il
raggiungimento del gruppo sono a carico dei partecipanti. Le
partenze dalle località citate potranno essere effettuate con macchina privata o minibus fino al punto d’incontro con il pullman. Si
invitano pertanto i signori Passeggeri a prestare attenzione e a
presentarsi nell’esatto punto di ritrovo citato nel foglio notizie.

VARIAZIONI DI PROGRAMMA
La Vagamondo Viaggi Furno potrà, per motivi tecnici, variare
parzialmente l’itinerario e/o gli orari di partenza cercando di mantenere inalterato il contenuto del viaggio e i servizi ove possibile. Le
quote dei viaggi che si effettuano durante i ponti e le festività
sono soggette a variazioni.

TRASFERIMENTI
Si precisa che i trasferimenti con navetta previsti per il giorno di
rientro, potranno subire ritardi a causa di motivi di traffico. Per
motivi organizzativi non sarà possibile modificare il luogo di partenza nei 7 giorni antecedenti la partenza.

ESCURSIONI, VISITE GUIDATE MUSEI
In alcuni periodi dell’anno, su alcune destinazioni, potrebbe
rendersi necessaria la variazione dell’ordine delle visite guidate e
delle escursioni rispetto a quanto pubblicato sul catalogo; questo
non comporterà modifiche sostanziali all’itinerario, poiché verrà
effettuato tutto quanto previsto in programma. Vi ricordiamo che
le visite a musei, monumenti e chiese sono subordinate agli orari
ed ai giorni di apertura degli stessi oltre che ad eventuali variazioni non prevedibili al momento della stampa del catalogo. Le visite
con guida sono effettuate da guide locali autorizzate parlanti
italiano. Le visite orientative sono effettuate dai nostri assistenti.

SISTEMAZIONE ALBERGHIERA
La categoria, espressa in stelle, è quella ufficiale del paese dove
l’hotel è ubicato. Ogni paese ha un criterio di valutazione, che può
essere diverso da quello applicato in Italia. In ogni caso Vagamondo
Viaggi Furno sceglie quelle strutture che sostanzialmente soddisfano criteri di qualità molto severi, compatibilmente con gli standard
del paese di destinazione. I nomi degli hotel verranno comunicati,
alcuni giorni prima della partenza, nei documenti di viaggio inviati
all’agenzia dove è stata effettuata la prenotazione. In alcuni paesi
non esiste il letto matrimoniale: la camera doppia consiste in due
letti singoli uniti o separati o, se viene dato il letto matrimoniale, può
essere di dimensioni ridotte rispetto allo standard italiano. Le
camere singole in alcuni casi sono più piccole rispetto alle camere

STATO DI SALUTE E ATTITUDINE AL VIAGGIO
Il passeggero garantisce di essere in condizioni fisiche e mentali
idonee al viaggio proposto. Eventuali condizioni di inabilità o handicap obbligano il passeggero a presentare certificato medico
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INFORMAZIONI GENERALI
che attesti l’idoneità al viaggio così come descritto nel programma,
non potendo l’organizzatore modificare i tempi e il programma del
viaggio a causa di particolari esigenze dei singoli passeggeri, che
dovranno inoltre essere affiancati da una persona in grado di
assisterli. L’organizzatore si riserva la facoltà di rifiutare alla partenza
o durante il viaggio il passeggero che solo in quel momento si
presenti in condizioni fisiche o psichiche tali da compromettere il
regolare svolgimento del viaggio come da programma ed in tal caso
il passeggero non ha diritto ad alcun rimborso.

assegnazione di posti. Per motivi tecnici i posti assegnati potrebbero subire variazioni.

BAMBINI

Tutti gli sconti e le offerte indicati nel catalogo 2021 non sono cumulabili.

Poiché sul pullman vige la stessa normativa dell’automobile i
genitori dovranno portare il seggiolino / rialzo che dovrà essere
fissato al sedile con l’apposita cintura di sicurezza. IMPORTANTE: i
nostri viaggi non sono consigliati ai minori di 6 anni. Non si trasportano bambini di età inferiore ai 3 anni.

ASSICURAZIONE
CONTRO ANNULLAMENTO VIAGGIO

CONFERMA DEI VIAGGI
Per i viaggi di 2 e più giorni la conferma verrà data 20 giorni prima
della data di partenza, per quelli di 1 giorno la conferma avverrà 2
giorni prima della partenza.

SCONTI E OFFERTE

All’atto della prenotazione, semplicemente versando un supplemento pari al 6% della quota di partecipazione è possibile sottoscrivere
un’assicurazione contro l’annullamento del viaggio.
È possibile scaricare la Polizza Assicurativa Annullamento Viaggio
(sempre aggiornata) sul nostro sito: http://www.vagamondoviaggi
.com/polizza-assicurativa-annullamento-viaggio.pdf

VISITE A PIEDI
In alcune città il centro storico è prevalentemente pedonale e le
visite guidate vengono svolte a piedi. Consigliamo a chi non ama
camminare di informarsi su tali destinazioni per orientarsi eventualmente verso un viaggio più adatto alle proprie esigenze.

COME PRENOTARE

CUSTODIA VALORI

La prenotazione può essere fatta in qualsiasi agenzia viaggi, anche
se la stessa, non ha ancora rapporti contrattuali con il nostro Tour
Operator. Qualora si dovessero incontrare difficoltà o rifiuto a prenotare un nostro viaggio (esempio: "non li conosciamo", "non abbiamo
un contratto" etc.), potete contattarci per ricevere indicazione su una
agenzia di città o quartiere ove prenotare. All'atto della prenotazione viene di norma stipulato un contratto tra l'agenzia di viaggi ed il
viaggiatore che prevede il pagamento di un acconto ed il saldo al più
tardi 20 giorni prima della partenza. L'Agenzia di viaggi trasmette il
saldo alla nostra azienda, la quale a sua volta inoltra il documento di
viaggio, dopo aver visualizzato l'accredito della somma su conto
corrente (Foglio Convocazione). L'invio del documento di viaggio è
subordinato alla ricezione del saldo. Il ritardato/mancato pagamento comporta l'annullamento della prenotazione e la richiesta di
risarcimento danni. (Se il viaggio non dovesse essere confermato il
viaggiatore è libero di spostare l'acconto versato su un altro viaggio.
La Vagamondo Viaggi Furno restituirà la somma versata nel caso in
cui il cliente non trovi interesse in altre destinazioni proposte.)

L’organizzatore non si assume alcuna responsabilità per eventuali
perdite, furti o danneggiamento di valori e/o preziosi durante lo
svolgimento del viaggio.

VALUTA
Si consiglia di cambiare la valuta necessaria per le spese personali
prima della partenza, onde evitare perdite di tempo e ritardi alle
frontiere.

DOCUMENTI PER L’ESPATRIO
Carta d’identità o passaporto in corso di validità, accertandosi con il
proprio Agente di Viaggio quando è previsto il passaporto e/o
eventuali visti per l’espatrio. Si raccomanda vivamente di controllare
prima della partenza la validità dei propri documenti come segue:
• carta d’identità valida 5 anni a partire dalla data di emissione;
• passaporto valido 10 anni a partire dalla data di emissione, con
• pagamento della tassa governativa e rinnovo dopo 5 anni.
Per l’espatrio dall’Italia non è riconosciuto nessun altro documento.
La Vagamondo Viaggi Furno si ritiene esonerata da eventuali contestazioni derivanti dall’inadeguatezza dei documenti in possesso dei
partecipanti.

ASSISTENTI
Per ogni tour è prevista la presenza di un assistente che sarà a
disposizione dei Clienti dal momento della partenza fino al rientro
(min. 18 partecipanti paganti). Il compito dell’assistente sarà quello
di garantire il perfetto svolgimento del tour, aiutare i Clienti durante
la sistemazione negli alberghi, dare informazioni di carattere
generale durante il viaggio e le escursioni, risolvere eventuali
piccoli problemi che dovessero verificarsi. Vi invitiamo quindi a
rivolgervi ai nostri assistenti ogni volta sia necessario, al fine di
rendere il più piacevole possibile il vostro viaggio. L’assistente non è
una guida turistica.

Pronti a partire?

PAGAMENTI
Ogni iscrizione dovrà essere accompagnata da un acconto pari al
25% della quota di partecipazione. Il saldo dovrà essere versato
NON OLTRE 20 giorni prima dell’inizio del viaggio. Per le iscrizioni
effettuate entro i 20 giorni lavorativi prima della partenza, l’importo
dovrà essere versato subito interamente.

POSTI SUL PULLMAN
All’atto della prenotazione il nostro ufficio assegnerà il posto sul
pullman che verrà mantenuto per tutto il viaggio. Sui mezzi adibiti
ai trasferimenti e per i tour con utilizzo dell’aereo non vi sarà alcuna
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PARTENZE GRATUITE PER I VIAGGI DI 3 E PIÙ GIORNI
La Vagamondo Viaggi Furno, effettua trasferimenti collettivi di andata e ritorno con auto o minibus per la raccolta dei propri clienti dalle principali
città elencate nella tabella sottostante sino al punto d’incontro con l’autopullman: minimo 2 persone. Trasferimento gratuito dalle città indicate
con una fascia gialla piena e prenotando fino a 10 giorni prima della partenza (trasferimento gratuito per minimo 2 persone, 1 persona singola
paga 1 quota). A pagamento da tutte le altre città.
Non si effettuano trasferimenti per tour in collaborazione con altri tour operator e per il soggiorno mare presso il Villaggio Turistico “Le Dune” in
Puglia (pag. 64).
Gli orari di partenza saranno comunicati all’atto della prenotazione e possono subire variazioni sino al giorno prima della partenza; sarà cura
dell’agenzia comunicare le eventuali modifiche.
Si ricorda che il servizio navetta non è un servizio taxi porta a porta, pertanto per il giorno di rientro, la navetta potrà subire ritardi a causa di
motivi di traffico con le varie coincidenze di altri viaggi.

CITTÀ

PUNTO DI CARICO

QUOTA

CITTÀ

PUNTO DI CARICO

QUOTA

Acqui Terme

Stazione FS

€ 50,00

Giaveno

Piazza San Lorenzo
(davanti chiesa)

€ 45,00

Alba

Hotel “I Castelli”

€ 45,00

Alessandria

Casello Alessandria Ovest

€ 50,00

Greggio

Fermata autostradale

€ 45,00

Alpignano

Stazione FS

€ 35,00

Ivrea

Casello autostradale

€ 45,00

Milano

Cap. Molino Dorino

€ 50,00

Aosta

Stazione FS

€ 50,00

Asti Casello

Asti Ovest

€ 40,00

Mondovì

Stazione FS

€ 50,00

Fermata autostradale

€ 50,00
€ 50,00

Avigliana

Stazione FS

€ 35,00

Novara Est

Balocco

Fermata autostradale

€ 50,00

Novi Ligure

Stazione FS

€ 50,00

Nus

Casello autostradale

€ 45,00

Ovada

Casello autostradale

€ 50,00

Bardonecchia

Area di servizio

Biandrate

Casello autostradale

€ 50,00

Biella

Stazione FS

€ 40,00

Pavia

Stazione FS

€ 50,00

Casello autostradale

€ 50,00

Piacenza

€ 50,00

Borgo D’Ale

Fermata autostradale

€ 45,00

Via Emilia
(distributore Agip)

Borgomanero

Stazione FS

€ 50,00

Pinerolo

€ 45,00
C.so Torino
(angolo Via Chiappero / Caffè Centro)

Pavia

Stazione FS

€ 50,00

Piossasco

Via Pinerolo
(davanti Ass. Intercontinentale)

€ 35,00

Poirino

Piazza Italia
(borgata Valdichiesa)

€ 35,00

Pont Saint Martin

Casello autostradale

€ 40,00

Boffalora

Borgone di Susa Stazione Stazione FS
(davanti Banca IBSP)

€ 40,00

Borgo San Dalmazzo

Banca Intesa Sanpaolo

€ 50,00

Bra

Stazione FS

€ 45,00

Brandizzo

Fermata autostradale

€ 40,00

Busca

Stazione FS

€ 40,00

Bussoleno

Stazione FS

€ 40,00

Quincinetto

Casello autostradale

€ 40,00

Carisio

Fermata autostradale

€ 45,00

Racconigi

Stazione FS

€ 40,00

Carignano

Rotonda Via Villastellone

€ 45,00

Rivarolo

Piazza Chiorati (davanti Banca IBSP) € 40,00

Carmagnola

Stazione FS

€ 40,00

Romagnano

Fermata Autostradale

€ 50,00

Casale

Stazione FS

€ 50,00

Rondissone

Fermata Autostradale

€ 45,00

Caselle

Rotonda per Leinì

€0

San Giorgio

Casello autostradale

€ 40,00

Casteggio

Casello autostradale

€ 50,00

Saluzzo

Stazione FS

€ 40,00

Cavallermaggiore

Stazione FS

€ 45,00

Santhià

Fermata autostradale

€ 45,00

Cavour

Piazza Municipio

€ 40,00

Sant’Ambrogio

Davanti banca Unicredit

€ 40,00

Centallo

Stazione FS

€ 45,00

San Maurizio Ceretta

Difronte creperia

€0

Chatillon

Area di servizio

€ 45,00

San Mauro

€ 50,00

Chieri

C.so Matteotti
(angolo ex Studio 5)

€ 35,00

Piazza Mochino
(davanti banca CRT)

Chivasso

Fermata Autostradale Centro

€ 35,00

Cigliano

Fermata Autostradale

Ciriè

Stazione FS

Savigliano

Stazione FS

€ 50,00

Scarmagno

Casello autostradale

€ 40,00

€ 40,00

Settimo

Fermata autostradale

€ 35,00

€0

Stradella

Casello autostradale

€ 50,00

Cossato

Stazione FS

€ 45,00

Susa

Stazione FS

€ 50,00

Cuorgnè

Piazza Martiri della Libertà

€ 40,00

Torino

Parking corso Bolzano n. 44

€0

Crescentino

Stazione FS

€ 50,00

Tortona

Area servizio (TO-PC)

€ 50,00

Cuneo

Stazione FS

€ 45,00

Valenza

Piazza Gramsci (davanti edicola)

€ 50,00

Felizzano

Casello autostradale

€ 45,00

Vercelli

Stazione FS

€ 50,00

Fossano

Stazione FS

€ 45,00

Verres

Casello autostradale

€ 45,00

Gattinara

Stazione FS

€ 50,00

Voghera

Casello autostradale

€ 50,00
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PARTENZE GRATUITE PER I VIAGGI DI 3 E PIÙ GIORNI

Punto di carico a Torino: corso Bolzano n. 44 (pensilina
parking a 100 metri da Porta Susa), con possibilità di lasciare
l’auto nel parcheggio convenzionato “Torino - Porta Susa”.
Per usufruire della convenzione recarsi 1 / 2 giorni prima per
il prepagamento. L'orario del presidio per l'acquisto dei
prepagati è dal lunedì al venerdì orario 7.00 / 21.00, orario
festivi 15.00 / 21.00. Non sarà possibile usufruire della convenzione al rientro del viaggio o il giorno stesso. La Vagamondo
Viaggi Furno declina ogni responsabilità.

Vagamondo Viaggi Furno mette a disposizione il parking,
situato in via Battitore a Ciriè (di fronte all’ospedale). N.B. In
caso rientri ritardati non dipendenti dalla Vagamondo
Viaggi Furno (traffico, navi, ecc...) il prezzo potrebbe variare,
si consiglia di prepagare prima del viaggio. La Vagamondo
Viaggi Furno declina ogni responsabilità.
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Da oltre 70 anni ci rivolgiamo...
a coloro che come noi amano vivere il viaggio in
Pullman all’insegna della compagnia e dell’emozione e costruiamo per i nostri viaggiatori itinerari indimenticabili. Proposte creative e trasparenti
ci hanno permesso di crescere, fidelizzando negli
anni una clientela che chiede sempre il meglio e
si aspetta da noi innovazione e attenzione.
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1 GIORNO

ALE
SPECI ING
TREKK

Cinque Terre “La perla della Liguria”
20 Giugno 2021

18 Luglio 2021

8 Agosto 2021

5 Settembre 2021
Partenza da Torino, via Alessandria - Genova, per La Spezia. Con il Trenino delle Cinque Terre raggiungeremo Corniglia dove incontreremo la guida
per l’inizio dell’escursione naturalistica che ci porterà fino a Vernazza. Il Sentiero Azzurro è il percorso più famoso e spettacolare delle Cinque Terre, il
percorso richiede circa 1ora e 30 minuti di tempo con lievi saliscendi ma anche tratti più ripidi. Il panorama è spettacolare. Arrivo a Vernazza, arroccata su di una maestosa ed affascinante scogliera, è uno dei borghi più belli d'Italia. Pranzo libero. Proseguimento in treno per Portovenere per la visita
libera. Nel tardo pomeriggio con il treno ritorneremo a La Spezia. Rientro a Torino con arrivo previsto in serata.

€ 89,00 *

sconti a pag. 3

*Comprende: Trasporto autobus Gran Turismo - Nostro assistente - Trattamento come da programma - Biglietto Trenino delle Cinque Terre - Guida naturalistica - Assicurazione medico
bagaglio. *Non Comprende: Ingressi - Bevande - Assicurazione annullamento.
È richiesto abbigliamento e attrezzatura idonea alla camminata, in specifico: scarponcini da trekking (obbligatori), zaino, abbigliamento tecnico idoneo al trekking (pantaloni da trekking, pile o maglioncino) giaccavento impermeabile, cappellino, occhiali da sole, borraccia con acqua, eventuale pranzo al sacco e crema da sole.
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1 GIORNO

Bobbio e i gustosi Salumi Piacentini
3 Luglio 2021

12 Settembre 2021

Partenza da Torino in direzione Piacenza. Arrivo e visita dello storico salumificio La Rocca. Si potranno visitare i vari reparti dove verranno illustrati i
vari metodi di lavorazione dei tipici salumi piacentini. Al termine piccola degustazione. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento per Bobbio e
visita guidata. Vincitore del Borgo dei Borghi nel 2019, è un bellissimo paese medioevale nell'Appennino Piacentino. Ricco di storia e di monumenti
è anche famoso per la sua gastronomia in particolare per i salumi. Piacenza, provincia dove si trova Bobbio, è l'unica provincia in Europa con 3 salumi
DOP. Nel tardo pomeriggio rientro a Torino con arrivo previsto in serata.

€ 59,00 *

sconti a pag. 3

*Comprende: Trasporto autobus Gran Turismo - Nostro assistente - Trattamento come da programma - Degustazione presso salumificio La Rocca - Assicurazione medico bagaglio. *Non
Comprende: Ingressi - Bevande - Assicurazione annullamento.
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1 GIORNO

Museo dell’Olivo Carlo Carli e Villa Grock
26 Giugno 2021

10 Luglio 2021

18 Settembre 2021

2 Ottobre 2021

28 Agosto 2021

Partenza da Torino per Imperia. All'arrivo visiteremo il famoso museo dell’Olivo Carlo Carli, costruito dall’azienda della famiglia Carli, che produce olio
dal 1911. Il museo, ospitato al secondo piano di un’elegante palazzina, ripercorre la storia dell’olivo e dell’olio, raccontando le origini di questa pianta
incredibile, la raccolta e la lavorazione dei suoi frutti e i tanti utilizzi dell’olio al giorno d’oggi e nel passato. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita della
fantastica Villa Grock, una villa dalle fattezze bizzarre con un ampio parco. Ha un fascino fiabesco e giocoso e chi è dotato di un po’ di fantasia ci può
vedere molte cose: una foca che gioca con la palla, una gabbia dei leoni, un elefante col baldacchino… un circo, insomma! È proprio questo l’intento
di chi l’ha ideata e vissuta: portare nella sua dimora il suo amato circo. Il soggetto in questione è il clown di fama mondiale Grock, fu una vera e propria
star internazionale dall'inizio del novecento. Al termine rientro su Torino con arrivo previsto in serata.

€ 55,00 *

sconti a pag. 3

*Comprende: Trasporto autobus Gran Turismo - Nostro assistente - Trattamento come da programma - Ingresso al museo dell’Olivo Carlo Carli - Ingresso a Villa Grock - Assicurazione
medico bagaglio. *Non Comprende: Ingressi - Bevande - Assicurazione annullamento.
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1 GIORNO

Parco Giardino Sigurtà
11 Luglio 2021

1 Agosto 2021

22 Agosto 2021

19 Settembre 2021
Partenza da Torino, via Milano, per Valeggio sul Mincio in provincia di Verona. Ingresso al Parco Giardino Sigurtà. Nei suoi 60 ettari, si possono ammirare ben 18 laghetti con innumerevoli piante acquatiche, e poi ancora iris, azalee, rose, dalie e molti altri fiori bellissimi. Ma è anche presente un
labirinto, il giardino delle piante officinali, i giardini acquatici e molto altro che gli hanno permesso di vincere diversi riconoscimenti come: "Parco Più
Bello d'Italia 2013" e di "Secondo Parco Più Bello d'Europa 2015", "World Tulip Award 2019" e "Miglior Attrazione al Mondo 2020". Potremmo approfondire tutti i segreti di questo parco con la visita guidata. Nel tardo pomeriggio rientro a Torino con arrivo previsto in serata.

€ 69,00 *

sconti a pag. 3

*Comprende: Trasporto autobus Gran Turismo - Nostro assistente - Trattamento come da programma - Biglietto d’ingresso e guida naturalistica - Assicurazione medico bagaglio. *Non
Comprende: Ingressi - Bevande - Assicurazione annullamento.
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1 GIORNO

Genova “La Via dell'Acqua”
20 Giugno 2021

18 Luglio 2021

8 Agosto 2021

5 Settembre 2021
Partenza da Torino direzione Genova. Al nostro arrivo, incontro con la guida, e inizio della visita dove verrà illustrata la famosa via dell’acqua di
Genova. Partendo dallo storico quartiere del Castelletto, dove è situato anche il Belvedere della città, scopriremo quello che fu il percorso dell'acqua
e le sue trasformazioni ottocentesche scendendo poi per le creuse (antiche mulattiere) fino a raggiungere il centro di Genova. Pranzo libero. Nel
pomeriggio visita guidata della città vecchia di Genova. Il centro storico di Genova è il nucleo della Città Vecchia, un luogo carico di storia e suggestione. Per scoprire il fascino di Genova antica bisogna camminare a piedi ed addentrarsi nei “caruggi”, i pittoreschi vicoli di origine medioevale, e nelle
caratteristiche creuze (stradine strette incassate tra i muri), perdersi tra le belle vie fiancheggiate da nobili palazzi e le piazzette armoniose (Piazza
delle Erbe, Piazza San Donato) su cui si affacciano chiese antiche. Al termine rientro a Torino con arrivo previsto in serata.

€ 44,00 *

sconti a pag. 3

*Comprende: Trasporto autobus Gran Turismo - Nostro assistente - Trattamento come da programma - Guida per l’intera giornata - Assicurazione medico bagaglio. *Non Comprende:
Ingressi - Bevande - Assicurazione annullamento.
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1 GIORNO

ALE
SPECI ING
TREKK

Da Varigotti a Noli “Il Sentiero del Pellegrino”
4 Luglio 2021

18 Luglio 2021

1 Agosto 2021

22 Agosto 2021

5 Settembre 2021

12 Settembre 2021

19 Settembre 2021
Partenza da Torino per Varigotti. Al nostro arrivo incontro con la guida naturalistica per iniziare la passeggiata che ci porterà fino a Noli Ligure. È
sicuramente una delle escursioni più belle della Riviera Ligure di Ponente. Una vera e propria “passeggiata a mare“, in altura. Il sentiero presenta molti
spunti interessanti; il suo nome lo si deve probabilmente al fatto che durante il percorso si toccano diverse chiese (San Lorenzo di Varigotti, San Giulia
e San Lazzaro di Noli), ormai sconsacrate ma un tempo, vista la loro posizione, sicuramente meta di pellegrinaggi. Durante la camminata sosta per il
pranzo al sacco. Al nostro arrivo a Noli breve visita guidata di uno dei borghi più belli d’Italia. Al termine rientro a Torino con arrivo previsto in serata.

€ 49,00 *

sconti a pag. 3

*Comprende: Trasporto autobus Gran Turismo - Nostro assistente - Trattamento come da programma - Guida per l’intera giornata - Assicurazione medico bagaglio. *Non Comprende:
Ingressi - Bevande - Assicurazione annullamento.
È richiesto abbigliamento e attrezzatura idonea alla camminata, in specifico: scarponcini da trekking (obbligatori), zaino, abbigliamento tecnico idoneo al trekking (pantaloni da trekking, pile o maglioncino) giaccavento impermeabile, cappellino, occhiali da sole, borraccia con acqua, eventuale pranzo al sacco e crema da sole.
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1 GIORNO

Festa del Lardo di Arnad
29 Agosto 2021
Partenza da Torino per Arnad. L’ultimo fine settimana di agosto si tiene ad Arnad la celebre festa del “Valle d’Aosta Lard d’Arnad D.O.P.“, una tradizione che si ripete ormai da cinquant’anni e che richiama oltre 50.000 visitatori da tutta Europa. Quello di Arnad è l’unico lardo D.O.P d’Europa. La
manifestazione si svolge in località Keya, in una piccola radura, dove potrete assaggiare non solo il lardo ma anche vari prodotti tipici della Val
d’Aosta; inoltre si potrà assistere alla lavorazione delle materie prime approfondendo le tecniche che si utilizzano per produrli. Pranzo libero nei vari
stand. In serata rientro a Torino.

€ 29,00 *

sconti a pag. 3

*Comprende: Trasporto autobus Gran Turismo - Nostro assistente - Trattamento come da programma - Assicurazione medico bagaglio. *Non Comprende: Ingressi - Bevande - Assicurazione annullamento.
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1 GIORNO

ALE
SPECI ING
TREKK

Bardonecchia e la Valle Stretta
27 Giugno 2021

11 Luglio 2021

25 Luglio 2021

8 Agosto 2021

22 Agosto 2021

5 Settembre 2021

12 Settembre 2021
Partenza da Torino. Arrivo a Bardonecchia e incontro con la guida escursionistica/naturalistica e inizio del percorso che da Bardonecchia si snoda
lungo la montagna fino a raggiungere il lago Verde. La Valle Stretta è una meta facile e molto bella fra i 1500 e i 1750 metri. Tutto qui vive in simbiosi
con la natura, ben poco è frutto della mano dell’uomo: un alpeggio, qualche rifugio e poi solo la natura in tutto il suo splendore. La Valle comincia
appunto “stretta”, da Pian del Colle si sale diversi tornanti seguendo il Rio di Valle Stretta per poi ritrovarsi in un ambiente più aperto non appena
sbucati dal bosco. Come immaginarsi il paesaggio? Distese di prati, corsi d’acqua, fragorose cascate e cristallini laghetti di montagna. Pranzo al sacco
vicino al lago. Tempo di percorrenza circa 5 ore. Al termine rientro su Torino con arrivo previsto in serata.

€ 49,00 *

sconti a pag. 3

*Comprende: Trasporto autobus Gran Turismo - Nostro assistente - Trattamento come da programma - Guida escursionistica/naturalistica - Assicurazione medico bagaglio. *Non Comprende: Ingressi - Bevande - Assicurazione annullamento.
È richiesto abbigliamento e attrezzatura idonea alla camminata, in specifico: scarponcini da trekking (obbligatori), zaino, abbigliamento tecnico idoneo al trekking (pantaloni da trekking, pile o maglioncino) giaccavento impermeabile, cappellino, occhiali da sole, borraccia con acqua, eventuale pranzo al sacco e crema da sole.
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1 GIORNO

ALE
SPECI ING
TREKK

Il lago di Mergozzo e i suoi piccoli tesori
27 Giugno 2021

12 Settembre 2021

Partenza da Torino in direzione Mergozzo. Il piccolo lago di Mergozzo vale una visita per la tranquillità delle sue acque dove le barche a motore sono
vietate e per i suoi angoli nascosti. Partiremo, con la guida naturalistica, dalla Riserva di Fondotoce e lungo il fiume Toce arriveremo ad incrociare una
strada asfaltata che ci poterà al piccolo abitato di Montorfano, ai piedi dell’omonima montagna, completamente costruito in granito bianco dove
potremmo visitare l’antichissima chiesa romanica di San Giovanni e ammirare un bellissimo panorama. Pranzo libero. Proseguiremo poi lungo il
sentiero azzurro, facile passeggiata adatta a tutti che raggiunge il borgo alto di Mergozzo detto il "Sasso" per le caratteristiche abitazioni in pietra. È
possibile inoltre organizzare un assaggio del dolce tipico locale chiamato Fugascina presso un locale di Mergozzo. Nel tardo pomeriggio rientro a
Torino con arrivo previsto in serata.

€ 69,00 *

sconti a pag. 3

*Comprende: Trasporto autobus Gran Turismo - Nostro assistente - Trattamento come da programma - Guida naturalistica - Assicurazione medico bagaglio. *Non Comprende: Ingressi
- Bevande - Assicurazione annullamento.
È richiesto abbigliamento e attrezzatura idonea alla camminata, in specifico: scarponcini da trekking (obbligatori), zaino, abbigliamento tecnico idoneo al trekking (pantaloni da trekking, pile o maglioncino) giaccavento impermeabile, cappellino, occhiali da sole, borraccia con acqua, eventuale pranzo al sacco e crema da sole.
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1 GIORNO

ALE
SPECI ING
TREKK

Ghiffa e Intra “La Via delle Genti”
11 Luglio 2021

1 Agosto 2021

19 Settembre 2021

Partenza da Torino in direzione Ghiffa. Incontro con la guida naturalistica. Questa passeggiata adatta a tutti ci porterà a visitare dapprima il Sacro
Monte di Ghiffa, Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco e balcone sul lago Maggiore con una vista mozzafiato. Da lì si prosegue toccando piccoli
paesi dei comuni di Ghiffa e di Intra, tra chiese e viuzze. Pranzo libero. All’arrivo possibilità di visitare Intra, di fare dello shopping e ristorarsi in
qualche baretto o pasticceria. Nel tardo pomeriggio rientro a Torino con arrivo previsto in serata.

€ 69,00 *

sconti a pag. 3

*Comprende: Trasporto autobus Gran Turismo - Nostro assistente - Trattamento come da programma - Guida naturalistica - Assicurazione medico bagaglio. *Non Comprende: Ingressi
- Bevande - Assicurazione annullamento.
È richiesto abbigliamento e attrezzatura idonea alla camminata, in specifico: scarponcini da trekking (obbligatori), zaino, abbigliamento tecnico idoneo al trekking (pantaloni da trekking, pile o maglioncino) giaccavento impermeabile, cappellino, occhiali da sole, borraccia con acqua, eventuale pranzo al sacco e crema da sole.
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1 GIORNO

ALE
SPECI ING
TREKK

Da Belgirate a Stresa sul sentiero delle castagne
4 Luglio 2021

22 Agosto 2021

26 Settembre 2021

Partenza da Torino per Belgirate. Al nostro arrivo incontreremo la guida naturalistica. L’escursione ci fa scoprire il vecchio sentiero delle castagne,
le località lacustri di Belgirate e di Stresa, entrambi famosi per la mitezza del clima e la bellezza del paesaggio. Percorrendo Il vecchio sentiero delle
castagne, quale unisce vari comuni e frazioni attraverseremo il versante ovest montuoso del lago Maggiore, che è caratterizzato da grandi
castagne, siti archeologici e di culto, terrazzamenti panoramici e da una vegetazione rigogliosa. Pranzo al sacco. Arrivando a Stresa ci aspetta la
famosa cittadina con un bel centro storico, famosi alberghi e un bellissimo lungolago con il golfo Borromeo e le sue isole. Nel tardo pomeriggio
rientro a Torino con arrivo previsto in serata.

€ 69,00 *

sconti a pag. 3

*Comprende: Trasporto autobus Gran Turismo - Nostro assistente - Trattamento come da programma - Guida naturalistica - Assicurazione medico bagaglio. *Non Comprende: Ingressi
- Bevande - Assicurazione annullamento.
È richiesto abbigliamento e attrezzatura idonea alla camminata, in specifico: scarponcini da trekking (obbligatori), zaino, abbigliamento tecnico idoneo al trekking (pantaloni da trekking, pile o maglioncino) giaccavento impermeabile, cappellino, occhiali da sole, borraccia con acqua, eventuale pranzo al sacco e crema da sole.
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1 GIORNO

ALE
SPECI ING
TREKK

Cavandone “L'antico borgo del Lago Maggiore”
25 Luglio 2021

29 Agosto 2021

Partenza da Torino in direzione Cavandone. Incontro con la guida naturalistica. Un’escursione ricca di panorami sul lago e sul Parco Nazionale della
Valgrande, dove scopriremo il bellissimo borgo di Cavandone adagiato sul dorso soleggiato del Monterosso. Questo antico abitato ha mantenuto
le sue caratteristiche e incanta con le sue belle viuzze e le varie incisioni su pietra. Seguiremo la vecchia mulattiera per il punto panoramico della
Madonna del Buon Rimedio, dove lo sguardo spazia sul lago Maggiore con il golfo Borromeo e continueremo sul sentiero natura per raggiungere
la località di Suna e di seguito di Pallanza. Pranzo al sacco. Visita dei vecchi abitati lacustri, ricche di storie e di personaggi famosi con zone di relax
presso il lungolago per godersi la vista sulle isole Borromee. Nel tardo pomeriggio rientro a Torino con arrivo previsto in serata.

€ 69,00 *

sconti a pag. 3

*Comprende: Trasporto autobus Gran Turismo - Nostro assistente - Trattamento come da programma - Guida naturalistica - Assicurazione medico bagaglio. *Non Comprende: Ingressi
- Bevande - Assicurazione annullamento.
È richiesto abbigliamento e attrezzatura idonea alla camminata, in specifico: scarponcini da trekking (obbligatori), zaino, abbigliamento tecnico idoneo al trekking (pantaloni da trekking, pile o maglioncino) giaccavento impermeabile, cappellino, occhiali da sole, borraccia con acqua, eventuale pranzo al sacco e crema da sole.
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1 GIORNO

ALE
SPECI ING
TREKK

Il giardino botanico di Villa Taranto e Pallanza
11 Luglio 2021

29 Agosto 2021

26 Settembre 2021

Partenza da Torino per Villa Taranto. Incontro con la guida naturalistica. Tuffarsi nella natura al mattino e sentire il risveglio delle piante è una
grande emozione. Visitiamo uno dei più importanti giardini d’Europa con una spettacolare ricchezza botanica. Meraviglioso per le sue varie stagioni di fioritura e molto interessante per conoscere la storia del capitano scozzese Mac Eacharn, il creatore di questa meraviglia. Tempo per rinfrescarsi in uno dei locali presso il giardino botanico. Il pomeriggio segue un interessante urban trekking per la cittadina di Pallanza dove ammireremo
scorci bellissimi sul golfo Borromeo, passeremo per le viuzze tipiche lacustri, scopriremo vari monumenti e palazzi con le loro storie che raccontano
di Arturo Toscanini, Paolo Troubetzkoy, la famiglia Branca per citare solo alcuni di loro, e per goderci infine la zona lago. Nel tardo pomeriggio
rientro a Torino con arrivo previsto in serata.

€ 85,00 *

sconti a pag. 3

*Comprende: Trasporto autobus Gran Turismo - Nostro assistente - Trattamento come da programma - Guida naturalistica - Assicurazione medico bagaglio. *Non Comprende: Ingressi
- Bevande - Assicurazione annullamento.
È richiesto abbigliamento e attrezzatura idonea alla camminata, in specifico: scarponcini da trekking (obbligatori), zaino, abbigliamento tecnico idoneo al trekking (pantaloni da trekking, pile o maglioncino) giaccavento impermeabile, cappellino, occhiali da sole, borraccia con acqua, eventuale pranzo al sacco e crema da sole.
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1 GIORNO

ALE
SPECI ING
TREKK

Escursione nel canyon glaciologico dell’Ossola
25 Luglio 2021

22 Agosto 2021

5 Settembre 2021

Partenza da Torino in direzione Val d’Ossola. Percorreremo, insieme alla guida naturalistica, la zona compresa tra Verampio, Baceno e Croveo
osservando i segni dell’erosione glaciale e passeggiando tra orridi, forre e marmitte. Visiteremo la chiesa di San Gaudenzio di Baceno, monumento
nazionale, con i suoi suggestivi affreschi. Pranzo libero. Dopo il pranzo si visiterà un antico torchio e sulla via del ritorno sosta in una tipica pasticceria di Crodo. Nel tardo pomeriggio rientro a Torino con arrivo previsto in serata.

€ 69,00 *

sconti a pag. 3

*Comprende: Trasporto autobus Gran Turismo - Nostro assistente - Trattamento come da programma - Guida naturalistica - Assicurazione medico bagaglio. *Non Comprende: Ingressi
- Bevande - Assicurazione annullamento.
È richiesto abbigliamento e attrezzatura idonea alla camminata, in specifico: scarponcini da trekking (obbligatori), zaino, abbigliamento tecnico idoneo al trekking (pantaloni da trekking, pile o maglioncino) giaccavento impermeabile, cappellino, occhiali da sole, borraccia con acqua, eventuale pranzo al sacco e crema da sole.
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1 GIORNO

ALE
SPECI ING
TREKK

Montecrestese tra megalitismo e un bicchiere di vino
4 Luglio 2021

1 Agosto 2021

12 Settembre 2021

Partenza da Torino in direzione Val d’Ossola. Incontro con la guida naturalistica. Lungo storiche mulattiere percorreremo le frazioni di Montecrestese tra siti megalitici, nuclei rurali di origine medievale con la sua epica architettura di pietra, e bellissimi vigneti terrazzati. Pranzo al sacco. Potremo
concludere il percorso con una degustazione di ottimi vini ossolani, dopo aver visitato le cantine di affinamento e l’antica latteria Turnaria. Nel
tardo pomeriggio rientro a Torino con arrivo previsto in serata.

€ 69,00 *

sconti a pag. 3

*Comprende: Trasporto autobus Gran Turismo - Nostro assistente - Trattamento come da programma - Guida naturalistica - Assicurazione medico bagaglio. *Non Comprende: Ingressi
- Bevande - Assicurazione annullamento.
È richiesto abbigliamento e attrezzatura idonea alla camminata, in specifico: scarponcini da trekking (obbligatori), zaino, abbigliamento tecnico idoneo al trekking (pantaloni da trekking, pile o maglioncino) giaccavento impermeabile, cappellino, occhiali da sole, borraccia con acqua, eventuale pranzo al sacco e crema da sole.
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1 GIORNO

ALE
SPECI ING
TREKK

Il lago delle Fate, il Monte Rosa e i villaggi Walser
15 Agosto 2021

5 Settembre 2021

3 Ottobre 2021

Partenza da Torino in direzione Val d’Ossola. Incontro con la guida naturalistica. Facile escursione per scoprire storie di minatori, fate, folletti e il
mondo dei Walser. Lungo l’antica mulattiera si raggiunge il suggestivo lago delle Fate per una sosta prima di raggiungere i vari villaggi che
compongono il comune di Macugnaga: Isella, Staffa, Pecetto e il Dorf, l’antico villaggio Walser. Da qui potremo osservare l’imponente parete Est
del Monte Rosa e la caratteristica architettura in legno. Pranzo al sacco. Nel tardo pomeriggio rientro a Torino con arrivo previsto in serata.

€ 69,00 *

sconti a pag. 3

*Comprende: Trasporto autobus Gran Turismo - Nostro assistente - Trattamento come da programma - Guida naturalistica - Assicurazione medico bagaglio. *Non Comprende: Ingressi
- Bevande - Assicurazione annullamento.
È richiesto abbigliamento e attrezzatura idonea alla camminata, in specifico: scarponcini da trekking (obbligatori), zaino, abbigliamento tecnico idoneo al trekking (pantaloni da trekking, pile o maglioncino) giaccavento impermeabile, cappellino, occhiali da sole, borraccia con acqua, eventuale pranzo al sacco e crema da sole.
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1 GIORNO

ALE
SPECI ING
TREKK

Le frazioni alte di Crodo “Tra storie, leggende e acqua”
18 Luglio 2021

8 Agosto 2021

29 Agosto 2021

19 Settembre 2021
Partenza da Torino in direzione Val d’Ossola. Piacevole e tranquilla escursione, insieme alla guida naturalistica, nella valle Antigorio, la quale è
circondata da una vigorosa natura e alte montagne. È stata modellata dai ghiacciai con una storia geologica millenaria ed è accompagnata da tante
storie e leggende. Partiremo da Crodo per il versante del Monte Cistella scoprendo dei luoghi soleggiati, frazioni incantate nelle quali troveremo
sempre le tracce del tempo passato e molte curiosità. L’acqua che scorre in ogni angolo tra fontane, lavatoi e torrenti ci accompagnerà sul nostro
percorso. Possibilità di acquistare prodotti caseari da vari produttori locali. Nel tardo pomeriggio partenza per il rientro a Torino con arrivo previsto
in serata.

€ 69,00 *

sconti a pag. 3

*Comprende: Trasporto autobus Gran Turismo - Nostro assistente - Trattamento come da programma - Guida naturalistica - Assicurazione medico bagaglio. *Non Comprende: Ingressi
- Bevande - Assicurazione annullamento.
È richiesto abbigliamento e attrezzatura idonea alla camminata, in specifico: scarponcini da trekking (obbligatori), zaino, abbigliamento tecnico idoneo al trekking (pantaloni da trekking, pile o maglioncino) giaccavento impermeabile, cappellino, occhiali da sole, borraccia con acqua, eventuale pranzo al sacco e crema da sole.
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1 GIORNO

ALE
SPECI ING
TREKK

Via di CoEur, nel cuore dei cammini d’Europa
18 Luglio 2021

8 Agosto 2021

29 Agosto 2021

19 Settembre 2021
Partenza da Torino direzione Domodossola. Una facile escursione, insieme alla guida naturalistica, adatta a tutti alla scoperta del Sacro Monte
Calvario e dei piccoli borghi di pietra delle alture soleggiate di Domodossola, tra vigneti, case in pietra, terrazzamenti e boschi di tigli e di castagni.
Visiteremo il Monte Calvario di Domodossola assaporando la natura, la storia e l’arte che fanno di questo luogo un sito Patrimonio dell’Umanità
dell’Unesco. Vedremo i resti degli antichi mulini e visiteremo il borgo di Tappia, con l’agriturismo Cantina di Tappia dove ci aspetta un rinfresco con
prodotti tipici dell’Ossola e il vino di Tappia, che viene raccolto in modo artigianale a mano su questo bellissimo versante. Nel tardo pomeriggio
rientro a Torino con arrivo previsto in serata.

€ 69,00 *

sconti a pag. 3

*Comprende: Trasporto autobus Gran Turismo - Nostro assistente - Trattamento come da programma - Guida naturalistica - Assicurazione medico bagaglio. *Non Comprende: Ingressi
- Bevande - Assicurazione annullamento.
È richiesto abbigliamento e attrezzatura idonea alla camminata, in specifico: scarponcini da trekking (obbligatori), zaino, abbigliamento tecnico idoneo al trekking (pantaloni da trekking, pile o maglioncino) giaccavento impermeabile, cappellino, occhiali da sole, borraccia con acqua, eventuale pranzo al sacco e crema da sole.
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2 GIORNI

Venezia “La Città del Casanova”
“Pasqua” 4 - 5 Aprile 2021

1 - 2 Maggio 2021

1 - 2 Giugno 2021

17 - 18 Giugno 2021

18 - 19 Settembre 2021

1° GIORNO, TORINO - VENEZIA - LIDO DI JESOLO: Partenza da Torino, via Milano, per il Lido di Jesolo. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita di Venezia,
la romantica città che si specchia nell'acqua. Elegante, preziosa, inimitabile, divertente, romantica: così è Venezia, gemma del panorama turistico
veneto ed italiano, dove chiese, palazzi, antichi ponti, monumenti e piazze raccontano la vivacità artistica e culturale che ha segnato e segna ancora
la storia di questa città. Proseguimento con traghetto di linea per Punta Sabbioni. Cena e pernottamento in hotel a Lido di Jesolo.
2° GIORNO, LIDO DI JESOLO - MURANO - BURANO - TORINO: Prima colazione in hotel. Partenza in battello e, ammirando il panorama della laguna
di Venezia, si giunge a Murano per la visita ad una fornace per la lavorazione artistica del vetro. Da secoli la vita di Murano ruota intorno alle fornaci
in cui si realizzano preziosi oggetti in vetro venduti in tutto il mondo. Proseguimento per Burano, antico villaggio di pescatori, famoso per la lavorazione dei merletti e anche per le sue originali case colorate che si riflettono nelle acque verdi dei canali. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per
il rientro con arrivo previsto in serata.

€ 220,00 * - Supplemento camera singola € 30,00

sconti a pag. 3

*Comprende: Trasporto - Nostro assistente - Trattamento come da programma - Traghetti: Venezia, Murano, Burano - Assicurazione medico bagaglio. *Non Comprende: Ingressi Bevande - Assicurazione annullamento - Tasse di soggiorno.
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2 GIORNI

Verona, Lazise e la romantica Sirmione
“Pasqua” 4 - 5 Aprile 2021

1 - 2 Maggio 2021

1 - 2 Giugno 2021

17 - 18 Giugno 2021

18 - 19 Settembre 2021

1° GIORNO, TORINO - SIRMIONE - LAZISE: Partenza da Torino, via Milano, per Sirmione. Bella città che si fregia del titolo di “Perla del Lago di Garda”
per la bellezza del paesaggio che la circonda e per l'armonia delle abitazioni, strade e piazze che dei secoli passati hanno assorbito fascino ed
armonia. Pranzo libero. Pomeriggio dedicato alla visita dell’incantevole borgo medievale di Lazise, adagiato sulla sponda orientale del Lago di Garda
gode di una storia antichissima. In serata sistemazione in hotel per la cena e il pernottamento.
2° GIORNO, VERONA - TORINO: Dopo la prima colazione in hotel visita guidata della città di Verona. Non si può pensare a Verona se non come allo
scenario della storia d’amore di Romeo e Giulietta, il capolavoro di Shakespeare ha certamente fatto la fortuna della città: una buona parte
dell’economia della città si basa su questo “turismo romantico”, che trova la sua degna conclusione sotto al famoso balcone di Giulietta. Eppure
identificare Verona come la città di Romeo e Giulietta ha nascosto altre bellezze di questa città, non a caso definita la “Porta d’Italia“, perché anticipa
a chi proviene da nord, il volto, la bellezza, la sostanza dell’Italia. Pranzo libero e tempo a disposizione per le visite individuali. Nel pomeriggio partenza per il rientro con arrivo previsto in serata.

€ 220,00 * - Supplemento camera singola € 30,00

sconti a pag. 3

*Comprende: Trasporto - Nostro assistente - Trattamento come da programma - Assicurazione medico bagaglio. *Non Comprende:Ingressi - Bevande - Assicurazione annullamento Tasse di soggiorno.
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2 GIORNI

Gran tour tra Ferrara e Ravenna
“Pasqua” 4 - 5 Aprile 2021

1 - 2 Maggio 2021

1 - 2 Giugno 2021

10 - 11 Luglio 2021

7 - 8 Agosto 2021

4 - 5 Settembre 2021

1° GIORNO, TORINO - FERRARA: Partenza da Torino, via Piacenza, per l’Emilia-Romagna. Arrivo a Ferrara, una tappa imperdibile per tutti coloro che
amano l'arte, la cultura, la natura e la buona cucina. Pranzo libero. Nel pomeriggio incontro con la guida per visitare questa splendida cittadina d’arte
da assaporare passeggiando per le sue strade, scoprendo in ogni angolo il suo carattere di magnifica capitale del Rinascimento. Non per niente
Ferrara è riconosciuta dall'UNESCO Patrimonio Mondiale dell’Umanità. In serata sistemazione in hotel per la cena ed il pernottamento.
2° GIORNO, FERRARA - RAVENNA - TORINO: Dopo la prima colazione partenza per Ravenna, il più importante centro storico della Romagna. Incontro con la guida per la visita guidata della città. Visitare Ravenna è come fare un viaggio indietro nel tempo: innumerevoli sono infatti i monumenti e
gli scorci che rendono questa città unica al mondo. Pranzo libero. Nel tardo pomeriggio partenza per il rientro con rientro previsto a Torino in serata.

€ 200,00 * - Supplemento camera singola € 30,00

sconti a pag. 3

*Comprende: Trasporto - Nostro assistente - Trattamento come da programma - Visita guidata di Ferrara e Ravenna - Assicurazione medico bagaglio. *Non Comprende: Ingressi Bevande - Assicurazione annullamento - Tasse di soggiorno.
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2 GIORNI

Siena e Firenze “Le meraviglie del Rinascimento”
“Pasqua” 4 - 5 Aprile 2021

1 - 2 Maggio 2021

1 - 2 Giugno 2021

10 - 11 Luglio 2021

7 - 8 Agosto 2021

4 - 5 Settembre 2021

1° GIORNO, TORINO - SIENA - FIRENZE: Partenza da Torino, via Piacenza, per Siena. Pranzo libero. Siena è una città adagiata tra le colline toscane,
mantiene ancora inalterato il suo antico aspetto, per la sua bellezza Siena è inserita nel Patrimonio dell’Umanità dell’UNESCO. Dalla Basilica di San
Domenico, si segue l’antica via Francigena, spina dorsale della grande Siena medievale. Il Monte dei Paschi, piazza Tolomei, la Cattedrale dell’Assunta.
Conclusione naturale con la celebre Piazza del Campo, dove due volte l’anno si svolge il famoso Palio. In serata sistemazione in hotel per la cena ed
il pernottamento.
2° GIORNO, FIRENZE - TORINO: Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita guidata della città: Piazza del Duomo dominata dalla cupola
del Brunelleschi, Piazza della Signoria con il suo magnifico Palazzo Vecchio e si continua con il Ponte Vecchio vero simbolo della capitale della
Toscana. Firenze è la vera culla del Rinascimento, che con i propri artisti, letterati, scienziati hanno fatto di Firenze uno dei più importanti patrimoni
artistico-culturali del mondo. Pranzo libero. In serata rientro a Torino.

€ 210,00 * - Supplemento camera singola € 30,00

sconti a pag. 3

*Comprende: Trasporto - Nostro assistente - Trattamento come da programma - Visita guidata di Siena e Firenze - Assicurazione medico bagaglio. *Non Comprende:Ingressi - Bevande
- Assicurazione annullamento - Tasse di soggiorno.
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2 GIORNI

Cinque Terre e la Via dell’Acqua di Genova
3 - 4 Luglio 2021

4 - 5 Settembre 2021

2 - 3 Ottobre 2021

1° GIORNO, ORINO - CORNIGLIA - VERNAZZA - PORTOVENERE - LA SPEZIA: Partenza da Torino, via Alessandria - Genova, per La Spezia. Seguirà
viaggio con il treno per raggiungere Corniglia, dove incontreremo la guida per l’inizio dell’escursione naturalistica che ci porterà fino a Vernazza. Il
Sentiero Azzurro è il percorso più famoso e spettacolare delle Cinque Terre. Il percorso richiede circa 1:30 di tempo con lievi saliscendi ma anche tratti
più ripidi. La vista è spettacolare. Arrivo a Vernazza e pranzo libero. Proseguimento in treno per Portovenere per la visita libera. Nel tardo pomeriggio
con il treno ritorneremo a La Spezia. Sistemazione in hotel per la cena ed il pernottamento.
2° GIORNO, GENOVA VECCHIA E LA SUA STORICA VIA DELL’ACQUA - TORINO: Dopo la prima colazione in hotel partenza direzione Genova. Al
nostro arrivo incontro con la guida e inizio della visita dove verrà illustrata la Via dell’Acqua di Genova. Partendo dallo storico quartiere del Castelletto,
dove è situato anche il Belvedere della città, scopriremo quello che fu il percorso dell'acqua e le sue trasformazioni ottocentesche scendendo poi per
le creuse (antiche mulattiere) fino a raggiungere il centro di Genova. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita guidata della città vecchia di Genova. ll
centro storico di Genova è il nucleo della Città Vecchia, un luogo carico di storia e suggestione. Per scoprire il fascino di Genova antica bisogna
camminare a piedi ed addentrarsi nei “caruggi”, i pittoreschi vicoli di origine medioevale, perdersi tra le belle vie fiancheggiate da nobili palazzi e le
piazzette armoniose su cui si affacciano chiese antiche. Al termine rientro a Torino con arrivo previsto in serata.

€ 219,00 * - Supplemento camera singola € 40,00

sconti a pag. 3

*Comprende: Trasporto - Nostro assistente - Trattamento come da programma - Biglietto treno delle Cinque Terre - Assicurazione medico bagaglio. *Non Comprende: Ingressi - Bevande - Assicurazione annullamento - Tasse di soggiorno.

34

2 GIORNI

Padova e navigazione sul Brenta
26 - 27 Giugno 2021

17 - 18 Luglio 2021

4 - 5 Settembre 2021

18 - 19 Settembre 2021

31 Luglio - 1 Agosto 2021

1° GIORNO, TORINO - PADOVA - DOLO - PADOVA: Partenza da Torino per Padova con pranzo libero lungo il percorso. Arrivo nel primo pomeriggio
a Padova e visita della famosa Cappella degli Scrovegni di Giotto. Gli affreschi della Cappella degli Scrovegni sono considerati un capolavoro della
pittura italiana ed europea. Nel pomeriggio proseguimento per visitare Villa Wildman, un elegante palazzo situato lungo la riviera del Brenta. Al
termine della visita imbarco per la navigazione serale sul fiume Brenta che ci porterà fino a Dolo con aperitivo a bordo. Sbarco a Dolo e proseguimento verso Padova per la cena e la sistemazione in hotel.
2° GIORNO, PADOVA - TORINO: Dopo la prima colazione in hotel visita guidata di Padova, città che vanta una storia molto antica, che ha lasciato
notevoli testimonianze storiche e artistiche. La città vecchia è cinta da mura rinascimentali e proprio al periodo rinascimentale risalgono alcuni tra i
monumenti più significativi di Padova: il Duomo, dalla facciata mai completata, il Battistero, in cui si possono ammirare gli affreschi di Giusto de'
Menabuoi, la Basilica di Santa Giustina in cui si conserva una pala del Veronese, le logge di Piazza dei Signori, dominata dalla Torre dell'orologio, e la
sede dell'Università (Palazzo del Bo'). Pranzo libero e nel pomeriggio partenza per il rientro su Torino.

€ 269,00 * - Supplemento camera singola € 40,00

sconti a pag. 3

*Comprende: Trasporto - Nostro assistente - Trattamento come da programma - Navigazione sul Brenta - Visita guidata di Padova - Ingresso alla Cappella degli Scrovegni - Assicurazione
medico bagaglio. *Non Comprende: Ingressi - Bevande - Assicurazione annullamento - Tasse di soggiorno.
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2 GIORNI

Lago d’Iseo e Bienno
10 - 11 Luglio 2021

7 - 8 Agosto 2021

11 - 12 Settembre 2021

9 - 10 Ottobre 2021
1° GIORNO, TORINO - LAGO D'ISEO: Partenza da Torino, via Milano, per il lago d’Iseo. Al nostro arrivo tempo libero per visitare il borgo medievale
d’Iseo che dà il nome all’omonimo lago. Iseo conserva la conformazione dell’antico borgo medievale con la caratteristica struttura a vicoli e case torri.
Agli amanti della storia e dell’arte, Iseo offre interessanti scoperte: Piazza Garibaldi, circondata da edifici con portici, ospita il primo monumento
eretto in Italia a Garibaldi, il Municipio già Palazzo dei Grani, la chiesa di Santa Maria del Mercato e Castello Oldofredi. Nelle vicinanze, da non perdere,
il Santuario Madonna della Neve. Pranzo libero. Nel pomeriggio imbarco per il tour lacustre delle Tre Isole (con audioguida inclusa). Il tour toccherà
le tre isole del Lago, Monte Isola, Isola di Loreto, Isola di San Paolo. Al termine trasferimento in hotel per la cena ed il pernottamento.
2° GIORNO, BIENNO - TORINO: Dopo la prima colazione partenza per la visita di Bienno, uno dei borghi più belli d’Italia. Ricco di meravigliosi scorci
e pittoreschi cortili, circondato dal verde delle montagne, Bienno è una perla tutta da scoprire. Visita al Museo Fucina per assistere alla dimostrazione
di forgiatura e di lavorazione del ferro con il maglio ad acqua. Visita guidata al Museo Mulino, costruzione del 1400 un tempo utilizzato per macinare
il grano degli abitanti del paese, conserva ancora una struttura originale in tutte le sue parti. Il Mulino Museo, insieme alla Museo Fucina, costituisce
il nucleo originario del museo etnografico del ferro, delle arti e tradizioni popolari di Bienno. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento
della visita guidata del borgo medievale di Bienno e della Chiesa di Santa Maria. Al termine rientro a Torino con arrivo previsto in serata

€ 219,00 * - Supplemento camera singola € 40,00

sconti a pag. 3

*Comprende: Trasporto - Nostro assistente - Trattamento come da programma - Giro in battello delle 3 Isole - Visita guidata di Bienno - Assicurazione medico bagaglio. *Non Comprende: Ingressi - Bevande - Assicurazione annullamento - Tasse di soggiorno.
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3 GIORNI

Gran tour tra Trieste, Venezia e Verona
“Pasqua” 3 - 5 Aprile 2021

30 Aprile - 2 Maggio 2021

31 Maggio - 2 Giugno 2021

25 - 27 Giugno 2021

23 - 25 Luglio 2021

11 - 13 Agosto 2021

30 Agosto - 1 Settembre 2021
1° GIORNO, TORINO - TRIESTE: Partenza da Torino, via Piacenza, per Trieste. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita guidata della bella città di Trieste.
Il clima, col secco vento della bora che soffia dall’altopiano verso il golfo, la storia, influenzata dalla dominazione asburgica, la posizione geografica,
verso i Balcani, fanno di Trieste una città particolare, dallo spiccato carattere mittleuropeo. In serata proseguimento per il Lido di Jesolo. Sistemazione in hotel per la cena e il pernottamento nelle vicinanze del Lido di Jesolo.
2° GIORNO, MURANO - BURANO - VENEZIA: Prima colazione in hotel e partenza, in battello, per la Laguna di venezia. Sosta per visitare Murano e
Burano, due delle isole più belle della laguna veneziana. Murano è famosa per la tradizione del vetro soffiato mentre Burano è celebre per i merletti
e le case colorate. Pranzo libero. Segue la visita della città di Venezia, la romantica città che si specchia nell'acqua. Elegante, preziosa, inimitabile,
romantica: così è Venezia, gemma del panorama turistico italiano, dove chiese, palazzi, antichi ponti, monumenti e piazze raccontano la vivacità
artistica e culturale che ha segnato e segna ancora la storia di questa città. In serata sistemazione in hotel per la cena e il pernottamento.
3° GIORNO, VERONA - TORINO: Prima colazione in hotel e partenza per la romantica Verona. Arrivo nella città di Romeo e Giulietta con visita del
suo romantico centro storico. Pranzo libero e tempo libero per shopping. Nel pomeriggio partenza per Torino con arrivo in serata.

€ 360,00 * - Supplemento camera singola € 60,00

sconti a pag. 3

*Comprende: Trasporto - Nostro assistente - Trattamento come da programma - Traghetti - Visita guidata di Venezia e Trieste - Assicurazione medico bagaglio - Trasferimenti gratuiti
dalle principali città. *Non Comprende: Ingressi - Bevande - Assicurazione annullamento - Tasse di soggiorno.
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3 GIORNI

Verona, Venezia e le romantiche Ville Venete
“Pasqua” 3 - 5 Aprile 2021

30 Aprile - 2 Maggio 2021

31 Maggio - 2 Giugno 2021

25 - 27 Giugno 2021

23 - 25 Luglio 2021

11 - 13 Agosto 2021

30 Agosto - 1 Settembre 2021
1° GIORNO, TORINO - VERONA - LIDO DI JESOLO: Partenza da Torino, via Milano, per Verona. Arrivo nella città di Romeo e Giulietta con visita del
suo romantico centro storico. Verona è una città magica in cui arte, storia e cultura si uniscono per regalarvi meravigliosi ricordi. Pranzo libero e
tempo libero per shopping. In serata arrivo al Lido di Jesolo, sistemazione in hotel per la cena e il pernottamento.
2° GIORNO, LIDO DI JESOLO - VENEZIA: Prima colazione in hotel e trasferimento in barca da Punta Sabbioni a San Marco. Visita guidata di Venezia,
la romantica città che si specchia nell'acqua. Elegante, preziosa, inimitabile, divertente, romantica: così è Venezia, gemma del panorama turistico
veneto ed italiano, dove chiese, palazzi, antichi ponti, monumenti e piazze raccontano la vivacità artistica e culturale che ha segnato e segna
ancora la storia di questa città. Pranzo libero. Pomeriggio libero. In serata rientro in hotel per la cena e il pernottamento.
3° GIORNO, VILLE VENETE - TORINO: Prima colazione in hotel e partenza per le Ville Venete, splendide residenze di nobili e ricchi padovani e
veneziani costruite tra il 1500 e il 1700. Un itinerario indimenticabile tra storia, arte, leggende e mirabili paesaggi. Pranzo libero. Nel pomeriggio
proseguimento per Torino con arrivo previsto in serata.

€ 330,00 * - Supplemento camera singola € 60,00

sconti a pag. 3

*Comprende: Trasporto - Nostro assistente - Trattamento come da programma - Traghetto per Venezia - Visita guidata di Venezia - Assicurazione medico bagaglio - Trasferimenti gratuiti
dalle principali città. *Non Comprende: Ingressi - Bevande - Assicurazione annullamento - Tasse di soggiorno.
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3 GIORNI

Toscana “La romantica Valle del Chianti”
“Pasqua” 3 - 5 Aprile 2021

30 Aprile - 2 Maggio 2021

18 - 20 Giugno 2021

9 - 11 Settembre 2021

31 Maggio - 2 Giugno 2021

1° GIORNO, TORINO - VOLTERRA - SIENA: Partenza da Torino, via Alessandria, per la Toscana. Arrivo a Volterra, una graziosa città in non lontana da
Firenze e Siena, particolarmente conosciuta per le sue origini etrusche e per i numerosi reperti archeologici appartenenti a quest'epoca. Pranzo
libero. Nel pomeriggio proseguimento per Siena, una città adagiata tra le colline Toscane, mantiene ancora inalterato il suo antico aspetto, per la sua
bellezza Siena è inserita nel Patrimonio dell’Umanità dell’UNESCO. In serata sistemazione in hotel per la cena e il pernottamento.
2° GIORNO, SIENA - PIENZA - MONTEPULCIANO: Prima colazione in hotel. Giornata dedicata al tour di: Pienza, Montalcino e San Quirico d’Orcia.
Un itinerario tra splendidi paesaggi segnati da fitti vigneti, boschi di castagni, querce e lecci, suggestivi borghi medievali, romantici castelli e
affascinanti case coloniche. È anche la terra in cui si produce uno dei più buoni vini rossi del mondo: Il Chianti. Pranzo libero a Montepulciano. Nel
pomeriggio tempo a disposizione per visitare Montepulciano. Rientro in hotel per la cena e il pernottamento.
3° GIORNO, SIENA - SAN GIMIGNANO - TORINO: Prima colazione in hotel. Partenza per San Gimignano, antica città medievale immersa nelle
magnifiche colline senesi. Visitare San Gimignano significa immergersi completamente nell'atmosfera di un borgo trecentesco. Pranzo libero lungo
il percorso. Arrivo a Torino previsto in serata.

€ 330,00 * - Supplemento camera singola € 60,00

sconti a pag. 3

*Comprende: Trasporto - Nostro assistente - Trattamento come da programma - Visita guidata di Siena - Assicurazione medico bagaglio - Trasferimenti gratuiti dalle principali città.
*Non Comprende: Ingressi - Bevande - Assicurazione annullamento - Tasse di soggiorno.
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3 GIORNI

Firenze, Pisa e Lucca “Città d'Arte”
“Pasqua” 3 - 5 Aprile 2021

30 Aprile - 2 Maggio 2021

2 - 4 Luglio 2021

17 - 19 Settembre 2021

31 Maggio - 2 Giugno 2021

1° GIORNO, TORINO - PISA - FIRENZE: Partenza da Torino, via Alessandria, per la Toscana. Arrivo a Pisa, la città della Torre Pendente e non solo. Da
vedere è la Piazza dei Miracoli con il Duomo, il Battistero e la suggestiva Torre Pendente, per la sua straordinaria bellezza questa piazza è stata
dichiarata dall’UNESCO Patrimonio Mondiale dell’Umanità. Pranzo libero. In serata arrivo nei pressi di Firenze con sistemazione in hotel per la cena
e il pernottamento.
2° GIORNO, FIRENZE: Prima colazione in hotel e partenza per Firenze, città incredibilmente ricca di storia e di cultura, inserita nel Patrimonio
dell’Umanità dell’UNESCO. Giornata dedicata alla visita guidata della città: Piazza del Duomo dominata dalla cupola del Brunelleschi, Piazza della
Signoria con il suo magnifico Palazzo Vecchio e si continua con il Ponte Vecchio vero simbolo della capitale della Toscana. Pranzo libero. Nel pomeriggio tempo libero per visite individuali. Al termine rientro in hotel per la cena e il pernottamento.
3° GIORNO, FIRENZE - LUCCA - TORINO: Prima colazione in hotel. Partenza in direzione di Lucca, una delle città d’arte più belle ed amate della
Toscana, una tappa che non può davvero mancare in un itinerario classico alla scoperta della regione. Visita libera della città. Al termine partenza
con pranzo libero lungo il percorso. In serata rientro a Torino.

€ 330,00 * - Supplemento camera singola € 60,00

sconti a pag. 3

*Comprende: Trasporto - Nostro assistente - Trattamento come da programma - Visita guidata di Firenze - Assicurazione medico bagaglio - Trasferimenti gratuiti dalle principali città.
*Non Comprende: Ingressi - Bevande - Assicurazione annullamento - Tasse di soggiorno.
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3 GIORNI

Parma, Castelli e Parmigiano Reggiano
“Pasqua” 3 - 5 Aprile 2021

30 Aprile - 2 Maggio 2021

31 Maggio - 2 Giugno 2021

25 - 27 Giugno 2021

16 - 18 Luglio 2021

2 - 4 Agosto 2021

27 - 29 Agosto 2021

10 - 12 Settembre 2021

1° GIORNO, TORINO - FONTANELLATO - SORAGNA: Partenza da Torino, via Piacenza, per la Emilia-Romagna con pranzo libero lungo il percorso.
Nel pomeriggio visita al Castello di Fontanellato, eretto nella prima metà del XV secolo come fortilizio, divenne poi sontuosa dimora nei secoli
successivi. Il Castello di Fontanellato racchiude uno dei capolavori del manierismo italiano, la saletta dipinta dal Parmigianino nel 1524 con il mito
di Diana e Atteone. Proseguimento per Soragna e visita alla Rocca divenuta anche essa nell'arco dei secoli sontuosa dimora dei Meli Lupi di
Soragna, una nobile famiglia italiana. Arrivo in hotel nei dintorni di Parma e sistemazione. Cena e pernottamento.
2° GIORNO, PARMA E PARMIGIANO REGGIANO: Prima colazione in hotel e visita guidata della città di Parma. Importante centro commerciale e
agricolo, Parma vanta insigni monumenti e raccolte artistiche soprattutto del periodo del ducato dei Farnese che fecero della città la scuola di
pittura del Correggio e del Parmigianino. Visita della Cattedrale, del Battistero, del Teatro Farnese e del Teatro Regio. Pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio si proseguirà con la visita di un caseificio alle porte della città con piccolo assaggio del famoso Parmigiano Reggiano. Rientro in hotel
per la cena e il pernottamento.
3° GIORNO, TORRECHIARA - TORINO: Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita guidata di due Castelli nei dintorni di Parma. In
mattinata visita al Castello di Torrechiara, splendido esempio di dimora fortificata, dove si potrà ammirare la camera d'oro, vero inno all'amore.
Pranzo in ristorante con degustazione di piatti della tradizione parmense nella splendida cornice del Castello di Felino (robusta fortezza del
XIV secolo). Nel pomeriggio visita ad un prosciuttificio della zona. Partenza per il rientro con arrivo a Torino previsto in serata.

€ 340,00 * - Supplemento camera singola € 60,00

sconti a pag. 3

*Comprende: Trasporto - Nostro assistente - Trattamento come da programma - 2 visite guidate di ½ giornata - 2° pranzo in ristorante a Parma con menu turistico di 3 portate - Assicurazione medico bagaglio - Trasferimenti gratuiti dalle principali cittài. *Non Comprende: Ingressi - Bevande - Assicurazione annullamento - Tasse di soggiorno.
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3 GIORNI

Isola d’Elba “Dagli Etruschi a Napoleone”
“Pasqua” 3 - 5 Aprile 2021

30 Aprile - 2 Maggio 2021

2 - 4 Luglio 2021

17 - 19 Settembre 2021

31 Maggio - 2 Giugno 2021

1° GIORNO, TORINO - PISA - ISOLA D’ELBA: Partenza da Torino per Pisa via Alessandria. Arrivo a Pisa e visita della città. Da vedere è la Piazza dei
Miracoli con il Duomo, il Battistero e la suggestiva Torre pendente, per la sua straordinaria bellezza questa piazza è stata dichiarata dall’UNESCO
Patrimonio Mondiale dell’Umanità. Pranzo libero. Proseguimento per Piombino per imbarco su nave traghetto. Arrivo a Portoferraio ed in serata
sistemazione in hotel per la cena e il pernottamento.
2° GIORNO, ISOLA D’ELBA: Pensione completa. Intera giornata dedicata alla visita dell’Isola d’Elba. Nonostante il perimetro delle sue coste misuri
appena 147 chilometri, l'isola offre un clima mite e una moltitudine di paesaggi diversi: romantici borghi di pescatori, paesini arroccati, antichi
castelli, verdi vallate e incantevoli golfi si alternano a splendide spiagge di sabbia e ghiaia. L’isola è celebre al mondo per: la Villa di Napoleone,
Porto Azzurro, Capoliveri, Marciana Marina e Marina di Campo che possiede la più ampia spiaggia dell’isola. In serata sistemazione in hotel per la
cena e il pernottamento.
3° GIORNO, ISOLA D’ELBA - TORINO: Prima colazione. In mattinata proseguimento della visita dell’isola che si rivelerà in tutta la sua bellezza.
Pranzo libero. Nel pomeriggio imbarco sul traghetto per Piombino. Rientro a Torino previsto in serata.

€ 330,00 * - Supplemento camera singola € 60,00

sconti a pag. 3

*Comprende: Trasporto - Nostro assistente - Trattamento come da programma - Assicurazione medico bagaglio - Trasferimenti gratuiti dalle principali città. *Non Comprende: Ingressi
- Bevande - Assicurazione annullamento - Tasse di soggiorno.
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3 GIORNI

Gran tour nella leggendaria Umbria
“Pasqua” 3 - 5 Aprile 2021

30 Aprile - 2 Maggio 2021

18 - 20 Giugno 2021

9 - 11 Settembre 2021

31 Maggio - 2 Giugno 2021

1° GIORNO, TORINO - GUBBIO - ASSISI: Partenza da Torino per l’Umbria via Piacenza. Pranzo libero lungo il percorso. Nel pomeriggio arrivo a
Gubbio e passeggiata per il centro storico, un vero e proprio gioiello medievale ricco di bellezze naturali e tesori d’arte. In serata sistemazione in
hotel per la cena e il pernottamento.
2° GIORNO, ASSISI - TODI: Pensione completa. Dopo la prima colazione in hotel partenza per un giro panoramico della città di Assisi. Assisi ha
tutte le caratteristiche del borgo umbro: arroccato in cima a una collina che guarda sulla valle, piccolo, composto, uguale nei secoli. Proseguimento
per la visita guidata di Todi, cittadina nel cuore dell'Umbria, definita addirittura la “città ideale in cui vivere”: abbarbicata su dolci colline, con una
posizione strategica e una vista mozzafiato, Todi ci catapulta direttamente dentro a una lezione di storia, con le sue cisterne romane, i reperti
etruschi e i palazzi medievali. In serata rientro in hotel per la cena e il pernottamento.
3° GIORNO, ASSISI - PERUGIA - TORINO: Dopo la prima colazione in hotel. Partenza per per la visita guidata di Perugia. Splendida città d'arte,
moderna e cosmopolita, Perugia è famosa in tutto il mondo per le sue manifestazioni culturali come l'Eurochocolate e l'Umbria Jazz, ma anche per
la sua ricchezza artistica, fatta di monumenti che testimoniano secoli di storia, arte e cultura. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento per
Torino, con arrivo previsto in serata.

€ 350,00 * - Supplemento camera singola € 60,00

sconti a pag. 3

*Comprende: Trasporto - Nostro assistente - Trattamento come da programma - Visita guidata di Todi e Perugia - Assicurazione medico bagaglio - Trasferimenti gratuiti dalle principali
città. *Non Comprende: Ingressi - Bevande - Assicurazione annullamento - Tasse di soggiorno.
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3 GIORNI

Gran tour tra i Castelli del Trentino
30 Maggio - 1 Giugno 2021

9 - 11 Luglio 2021

6 - 8 Agosto 2021

20 - 22 Agosto 2021

10 - 12 Settembre 2021

1° GIORNO, TORINO - TRENTO - CALDARO: Partenza da Torino, via Piacenza, per il Trentino-Alto Adige. Arrivo a Trento e pranzo libero. Dopo la pausa
pranzo incontro con la guida per la visita guidata della città. Trento è una città che ha molto da offrire: non solo monumenti e castelli ricchi di storia,
ma anche un’atmosfera rilassante e specialità gastronomiche. Visita del Castello del Buoncosiglio, il più vasto e importante complesso monumentale
della regione che per cinque secoli ospitò i principi vescovi di Trento. Nel tardo pomeriggio partenza per Caldaro al Lago, uno dei paesi vitivinicoli piú
belli del mondo. In serata arrivo in hotel per la cena e il pernottamento.
2° GIORNO, TIROLO - MERANO - CALDARO: Prima colazione in hotel. Partenza per la visita del Castel Tirolo, il più importante dell’Alto Adige.
Residenza dei conti di Tirolo che diede il nome all’intera regione. Qui si può godere di uno straordinario scorcio sulla Val d’Adige e sulla Val Venosta,
ci si sente proiettati indietro nel tempo, quando i conti di Tirolo regnavano su queste terre. Dopo la visita trasferimento a Merano e pranzo in
ristorante. Nel pomeriggio visita guidata del Castello di Trauttmansdorff, dimora invernale dell’imperatrice Sissi. Il castello è conosciuto per i suoi
magnifici giardini in cui è possibile trovare piante di tutto il mondo. Lungo la strada per il rientro si effettuerà una sosta in un agriturismo per un
assaggio di prodotti tipici trentini: speck, formaggio, strudel, vino e tutti i prodotti che questa splendida regione ci regala. Rientro in hotel per la cena
e il pernottamento.
3° GIORNO, BESENELLO - ROVERETO - TORINO: Prima colazione in hotel. Partenza per Besenello per la visita del Castello di Beseno la più grande
struttura fortificata del Trentino-Alto Adige, la sua posizione strategica su di un alto colle offre una magnifica vista sull’intera Vallagarina. Al termine
della visita sosta nell’Enocioccoteca a Rovereto per la degustazione di cioccolato e grappa trentina, un’esperienza che metterà d’accordo tutti! Dopo
il pranzo in ristorante partenza per il rientro a Torino previsto in serata.

€ 399,00 * - Supplemento camera singola € 60,00

sconti a pag. 3

*Comprende: Trasporto - Nostro assistente - Trattamento come da programma - Visita guidata 1° e 2° giorno - Assicurazione medico bagaglio - Trasferimenti gratuiti dalle principali città.
*Non Comprende: Ingressi - Bevande - Assicurazione annullamento - Tasse di soggiorno.
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3 GIORNI

Montagne, laghi e cittadine delle Dolomiti
30 Aprile - 1 Maggio 2021

31 Maggio - 2 Giugno 2021

9 - 11 Luglio 2021

16 - 18 Luglio 2021

30 Agosto - 1 Settembre 2021

23 - 26 Settembre 2021

1° GIORNO, TORINO - BOLZANO: Partenza da Torino, via Milano, per il Trentino-Alto Adige. Arrivo a Bolzano e pranzo libero. Nel primo pomeriggio
incontro con la guida locale per la visita guidata. Bolzano è il capoluogo dell'omonima provincia autonoma del Trentino-Alto Adige ed è situata in
una valle al centro di colline ricche di vigneti. È la porta verso la catena montuosa delle Dolomiti, nelle Alpi italiane. Nel centro medievale della città,
il Museo Archeologico dell'Alto Adige ospita la mummia del Neolitico, nota come Ötzi, l'uomo del Similaun. Al termine della visita trasferimento in
hotel a Bolzano o dintorni. Cena e pernottamento in hotel.
2° GIORNO, BOLZANO - LAGO Di BRAIES - DOBBIACO - LAGO DI LANDRO - CORTINA D’AMPEZZO - BOLZANO: Prima colazione in hotel, incontro con
la guida locale e partenza per la Val Pusteria. Si raggiunge il Lago di Braies, una delle località iconiche dell’Alto Adige. Sosta per una fotografia e
proseguimento per Dobbiaco, visita e pranzo libero. Nel primo pomeriggio proseguimento per Cortina d’Ampezzo. Sulla strada, sosta al Lago di Landro
da dove si gode un’impareggiabile vista delle Tre Cime di Lavaredo. Arrivo a Cortina d’Ampezzo passeggiata nel centro storico, Cortina d'Ampezzo è
una località che può vantare una storia millenaria e una lunga tradizione nel turismo. Al termine rientro in hotel per la cena e il pernottamento.
3° GIORNO, ROVERETO - SIRMIONE - TORINO: Dopo la prima colazione in hotel partenza per Rovereto. Visita alla “Campana della Pace” simbolo
delle atrocità della guerra. Proseguimento per il pranzo in ristorante. Nel pomeriggio sosta a Sirmione, sul lago di Garda, graziosa località climatica e termale tra le più importanti e rinomate d’Italia. Tempo libero a disposizione per una passeggiata. Arrivo previsto a Torino in serata.

€ 369,00 * - Supplemento camera singola € 70,00

sconti a pag. 3

*Comprende: Trasporto - Nostro assistente - Trattamento come da programma - Assicurazione medico bagaglio - Trasferimenti gratuiti dalle principali città. *Non Comprende: Ingressi
- Bevande - Assicurazione annullamento - Tasse di soggiorno.
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3 GIORNI

Gran tour tra Gubbio, Norcia, Castelluccio e Perugia
“Fioritura della lenticchia” 25 - 27 Giugno 2021
13 - 15 Agosto 2021

23 - 25 Luglio 2021

3 - 5 Settembre 2021

1° GIORNO, TORINO - GUBBIO: Partenza da Torino, via Piacenza, per l’Umbria. Pranzo libero lungo il percorso. Nel pomeriggio arrivo a Gubbio e
passeggiata per il centro storico, un vero e proprio gioiello medievale ricco di bellezze naturali e tesori d’arte. In serata sistemazione in hotel per la
cena e il pernottamento.
2° GIORNO, CASTELLUCCIO DI NORCIA - NORCIA: Dopo la prima colazione in hotel partenza alla volta di Castelluccio di Norcia. Durante il nostro
viaggio potremmo ammirare gli splendidi paesaggi e i colori dati dalla fioritura delle lenticchie. Il paesaggio si colora di tonalità di blu, rosso, viola e blu,
un vero incanto per gli occhi! Seguirà la visita di Castelluccio di Norcia, piccolo borgo ricco di storia, quasi completamente distrutto dall'evento sismico
del 2016. Pranzo libero. Proseguimento per Norcia e visita guidata della città, Norcia è uno dei comuni più antichi d'Italia, ricco di storia, è altresì famosa
per la sua rinomata gastronomia dal prosciutto di Norcia fino al tartufo nero. In serata sistemazione in hotel per la cena ed il pernottamento.
3° GIORNO, PERUGIA - TORINO: Dopo la prima colazione in hotel proseguimento per la visita guidata di Perugia, capoluogo dell'Umbria. Perugia
è una città ricca di storia, polo culturale che accoglie il visitatore offrendo tanti aspetti da scoprire, la Perugia degli etruschi, la Perugia medievale, quella
dalla vocazione internazionale che ospita una delle più prestigiose e antiche università d'Europa, la Perugia dell'arte e la Perugia del cioccolato e la
Perugia della musica del festival internazionale Umbria Jazz. Scopriremo le ricchezze storiche ed architettoniche di Perugia, dalla Rocca Paolina a Piazza
IV Novembre il cuore della città, Corso Vannucci, opere che testimoniano l'antico passato di Perugia come il pozzo etrusco, l'antico acquedotto e La
Galleria Nazionale dell'Umbria. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per Torino con arrivo previsto in serata.

€ 369,00 * - Supplemento camera singola € 80,00

sconti a pag. 3

*Comprende: Trasporto - Nostro assistente - Trattamento come da programma - Visita guidata di Castelluccio, Norcia e Perugia - Assicurazione medico bagaglio - Trasferimenti gratuiti
dalle principali città. *Non Comprende: Ingressi - Bevande - Assicurazione annullamento - Tasse di soggiorno.
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3 GIORNI

Giglio e Giannutri “Le isole più belle della Toscana”
16 - 18 Luglio 2021

6 - 8 Agosto 2021

27 - 29 Agosto 2021

23 - 25 Settembre 2021
1° GIORNO, TORINO - CASTIGLIONE DELLA PESCAIA: Partenza da Torino via Alessandria - Genova in direzione di Castiglione della Pescaia. Pranzo
libero. Il pomeriggio sarà dedicato alla visita guidata di Castiglione della Pescaia, un bellissimo borgo marinaro. Dentro le sue mura è possibile ammirare ancora l'aspetto e il fascino medievale nei diversi edifici costruiti. In serata sistemazione in hotel per la cena ed il pernottamento.
2° GIORNO, MINICROCIERA - ISOLA DEL GIGLIO - ISOLA DI GIANNUTRI: Prima colazione e partenza per Porto Santo Stefano. Imbarco e inizio della
navigazione attraverso le isolette delle Formiche di Grosseto in direzione dell’Isola di Giannutri. Approdati sull’isola, gli ospiti avranno la possibilità di
fare una breve passeggiata storico naturalistica all’interno del Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano, o di rilassarsi e fare un bagno nella suggestiva
Cala Maestra. Gli ospiti saranno accompagnati da guida escursionistico/naturalistica. Pranzo in ristorante. Nel primo pomeriggio riprende la navigazione verso Giglio Porto. Qui una sosta da dedicare alla visita del paese sul mare, e per gli amanti del relax ancora un’occasione per sdraiarsi al sole o
fermarsi a sorseggiare una fresca bevanda sui tavolinetti dei bar affacciati sul porticciolo. Al ritorno circumnavigazione del promontorio
dell’Argentario e del Parco della Maremma. In serata sistemazione in hotel per la cena ed il pernottamento.
3° GIORNO, MASSA MARITTIMA - TORINO: Dopo la prima colazione in hotel visita guidata di Massa Marittima. Una vera perla del medioevo toscano,
conserva una straordinaria piazza su cui si affacciano tutti i simboli del potere della città duecentesca: religioso, economico e politico. Essi sono
rappresentati dal Duomo di San Cerbone, dal Palazzo Comunale, dalla Torre della Zecca e dal Palazzo Pretorio. Al termine della visita pranzo organizzato in ristorante del luogo a base di prodotti tipici. Nel pomeriggio partenza per rientro a Torino con arrivo previsto in serata.

€ 459,00 * - Supplemento camera singola € 80,00

sconti a pag. 3

*Comprende: Trasporto - Nostro assistente - Trattamento come da programma - Battello del 2° giorno - Visite guidate come da programma - Assicurazione medico bagaglio - Trasferimenti gratuiti dalle principali città. *Non Comprende: Ingressi - Bevande - Assicurazione annullamento - Tasse di soggiorno.

47

4 GIORNI

Le meraviglie della Reggia di Caserta, Pompei e Napoli
“Pasqua” 2 - 5 Aprile 2021

29 Aprile - 2 Maggio 2021

30 Maggio - 2 Giugno 2021

15 - 18 Luglio 2021

12 - 15 Agosto 2021

30 Agosto - 2 Settembre 2021

16 -19 Settembre 2021
1° GIORNO, TORINO - CAMPANIA: Partenza da Torino, via Piacenza, per la Campania. Pranzo libero lungo il percorso. Nel tardo pomeriggio sistemazione in hotel per la cena e il pernottamento.
2° GIORNO, REGGIA DI CASERTA - SALERNO: Dopo la prima colazione in hotel partenza per Caserta. Visita guidata della Reggia di Caserta (biglietto
ingresso escluso), magnifico capolavoro dell’architetto Vanvitelli, realizzato per volere di Carlo di Borbone per celebrare il nuovo Regno di Napoli,
ormai autonomo e svincolato dall’egida spagnola. La Reggia di Caserta e il suo parco, due gioielli di ineguagliabile splendore, sono stati inseriti nella
World Heritage List dell'UNESCO nel 1997. Pranzo in ristorante. Nel primo pomeriggio proseguimento per Salerno, città situata sull’omonimo
golfo tra due incantevoli coste, quella Amalfitana e quella Cilentana. All’arrivo breve visita orientativa del centro storico, con il suo dedalo di vicoli,
chiese e palazzi. Tempo a disposizione per passeggiare sull’elegante lungomare di Salerno. Rientro in hotel per la cena e il pernottamento.
3° GIORNO POMPEI - NAPOLI: Dopo la prima colazione in hotel partenza per Pompei. Visita guidata degli scavi di Pompei (biglietto di ingresso
escluso). La terribile eruzione del Vesuvio che seppellì Pompei il 79 d.C. ha lasciato ai posteri la possibilità di apprezzare e visitare la città così come
si presentava agli antichi abitanti poco prima della catastrofe. Pranzo in ristorante. Nel primo pomeriggio proseguimento per Napoli. All’arrivo
incontro con la guida e visita della città. Napoli vanta un vasto patrimonio artistico ed architettonico che le ha permesso di entrare a far parte del
Patrimonio dell’Umanità. Al termine rientro in hotel per la cena e il pernottamento.
4° GIORNO, CAMPANIA - TORINO: Dopo la prima colazione in hotel partenza per Torino. Pranzo libero lungo il percorso. In serata arrivo a Torino.

€ 499,00 * - Supplemento camera singola € 90,00

sconti a pag. 3

*Comprende: Trasporto - Nostro assistente - Trattamento come da programma - Visita guidata come da programma - Assicurazione medico bagaglio - Trasferimenti gratuiti dalle principali città. *Non Comprende: Ingressi - Bevande - Assicurazione annullamento - Tasse di soggiorno.
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4 GIORNI

La Toscana: Lucca, Firenze, Siena e San Gimignano
“Pasqua” 2 - 5 Aprile 2021

29 Aprile - 2 Maggio 2021

30 Maggio - 2 Giugno 2021

1 - 4 Luglio 2021

1 - 4 Agosto 2021

16 - 19 Agosto 2021

2 - 5 Settembre 2021
1° GIORNO, TORINO - PISA - MONTECATINI: Partenza da Torino, via Genova, per la Toscana. Sosta con visita libera di Pisa, da non perdere è la piazza
dei Miracoli che con la sua Torre Pendente è stata dichiarata dall’UNESCO Patrimonio Mondiale dell’Umanità. Nel pomeriggio partenza per Montecatini. Sistemazione in hotel per la cena e il pernottamento.
2° GIORNO, MONTECATINI - FIRENZE - MONTECATINI: Prima colazione in hotel. Partenza per la visita guidata di Firenze, città incredibilmente ricca
di storia e di cultura, inserita nel Patrimonio dell’Umanità dell’UNESCO. Visita guidata del centro storico: Piazza del Duomo dominata dalla cupola
del Brunelleschi, Piazza della Signoria con il suo magnifico Palazzo Vecchio e si continua con il Ponte Vecchio vero simbolo della capitale della
Toscana. Pranzo libero. Nel pomeriggio tempo libero per visite individuali. Al termine rientro in hotel per la cena e il pernottamento.
3° GIORNO, MONTECATINI - SIENA - SAN GIMIGNANO: Prima colazione in hotel. Partenza per la visita guidata di Siena, situata nel cuore della
Toscana è una delle città medievali più belle d'Italia, per la sua bellezza Siena è inserita nel Patrimonio dell’Umanità dell’UNESCO. Adagiata tra le
colline toscane mantiene ancora inalterato il suo aspetto e il tempo a Siena pare essersi fermato al Duecento. Fulcro della città è la famosa Piazza
del Campo nella quale si tiene il celebre Palio, uno degli appuntamenti più importanti per tutti i senesi. Pranzo libero. Nel pomeriggio si parte San
Gimignano, il cui antico borgo medievale è annoverato dall’UNESCO come Patrimonio dell’Umanità. Passeggiata con l’accompagnatore. Al termine
rientro a Montecatini per la cena e il pernottamento.
4° GIORNO, MONTECATINI - LUCCA - TORINO: Prima colazione in hotel. Partenza in direzione di Lucca, una delle città d'arte più belle ed amate
della Toscana. Visita libera della città. Al termine partenza con pranzo libero lungo il percorso. In serata rientro a Torino.

€ 450,00 * - Supplemento camera singola € 90,00

sconti a pag. 3

*Comprende: Trasporto - Nostro assistente - Trattamento come da programma - Visite guidate come da programma - Assicurazione medico bagaglio - Trasferimenti gratuiti dalle principali città. *Non Comprende: Ingressi - Bevande - Assicurazione annullamento - Tasse di soggiorno.
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4 GIORNI

Friuli: tra mare, castelli e ricordi della grande guerra
“Pasqua” 2 - 5 Aprile 2021

29 Aprile - 2 Maggio 2021

30 Maggio - 2 Giugno 2021

1 - 4 Luglio 2021

1 - 4 Agosto 2021

16 - 19 Agosto 2021

6 - 9 Settembre 2021

7 - 10 Ottobre 2021

1° GIORNO, TORINO - AQUILEIA - GRADO: Partenza da Torino per il Friuli-Venezia Giulia. Pranzo libero lungo il percorso. Arrivo ad Aquileia. Per la
sua immensa area archeologica e la preziosa Basilica Patriarcale la città è inserita nei beni UNESCO. Visita guidata della Basilica di Santa Maria
Assunta. Seguirà trasferimento a Grado, importante centro turistico che vanta un mare tra i più puliti in Europa. Cena e pernottamento in hotel.
2° GIORNO, CASTELLO DEL MIRAMARE - TRIESTE: Dopo la prima colazione partenza per il Castello di Miramare a Trieste. Affacciato sul mare e cinto
da un esteso giardino il castello è una sintesi perfetta tra natura e arte. Il Castello di Miramare crea uno scenario unico grazie alla sua posizione panoramica incantevole: si trova a picco sul mare, sulla punta di in promontorio. Dopo la visita ci si trasferirà nel centro di Trieste per il pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio si proseguirà con la visita guidata di Trieste. Terminata la visita ed il tempo libero rientro in hotel per la cena e il pernottamento.
3° GIORNO, REDIPUIGLIA - CIVIDALE - UDINE - GIORNATA DEDICATA ALLA MEMORIA: Dopo la prima colazione partenza per Redipuglia: sacrario
militare che contiene le spoglie di oltre 100.000 soldati italiani caduti durante la grande guerra. Seguirà trasferimento a Cividale del Friuli, misterioso borgo ricco di leggende, sospeso tra storia e cultura e, dal 2011, patrimonio dell’umanità UNESCO. Visita al museo della grande guerra dove si
potrà visitare la ricostruzione accuratissima di una sezione di trincea. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio ci si trasferirà ad Udine per la visita
guidata della città. Tra i monumenti più famosi, il castell, il duomo, la loggia del Lionello, il palazzo arcivescovile, la piazza libertà in stile veneziano
e Piazza Matteotti che rappresenta il cuore cittadino. Nel tardo pomeriggio rientro im hotel per la cena e il pernottamento.
4° GIORNO, GRADO - PADOVA - TORINO: Dopo la prima colazione partenza per Padova. Padova è un ricchissimo scrigno colmo di tesori tutti da
scoprire. Arte, cultura, storia e gastronomia, imponenti piazze, vicoli e botteghe, non manca davvero nulla. Il fulcro della città è certamente la
Basilica del Santo uno dei più celebri e santuari d’Italia che ospita le spoglie di S. Antonio. Visita guidata della città. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio rientro con soste di ristoro lungo il percorso e arrivo in serata.

€ 529,00 * - Supplemento camera singola € 95,00

sconti a pag. 3

*Comprende: Trasporto - Nostro assistente - Trattamento come da programma - Visita guidate come da programma - Assicurazione medico bagaglio - Trasferimenti gratuiti dalle principali città. *Non Comprende: Ingressi - Bevande - Assicurazione annullamento - Tasse di soggiorno.
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4 GIORNI

Gran tour di Roma
“Pasqua” 2 - 5 Aprile 2021

29 Aprile - 2 Maggio 2021

30 Maggio - 2 Giugno 2021

24 - 27 Giugno 2021

22 - 25 Luglio 2021

26 - 29 Agosto 2021

9 - 12 Settembre 2021
1° GIORNO, TORINO - LAZIO: Partenza da Torino, via Piacenza, per il Lazio. Pranzo libero lungo il percorso. Arrivo in serata e sistemazione in hotel
per la cena e il pernottamento.
2° GIORNO, ROMA: Pensione completa. Visita con guida della capitale d'Italia, Roma Caput Mundi, culla della civiltà occidentale e capitale del
Cristianesimo. Sono solo alcuni degli appellativi per descrivere questa magica città che si rivela agli occhi dei turisti un concentrato di arte e storia.
Il suo centro storico, insieme alle proprietà extraterritoriali della Santa Sede dentro la città e alla Basilica di San Paolo Fuori le Mura, è tra i 55 siti
italiani inseriti dall’Unesco nella World Heritage List. Innumerevoli sono i monumenti artistici e architettonici costruiti nei secoli in questa splendida
città che sorge sulle rive del Tevere. Ricordiamo il Colosseo costruito tra il 72 e l’80 d.C. durante la dinastia Flavia, riusciva a ospitare fino a 70.000
spettatori che potevano assistere ai leggendari combattimenti dei gladiatori. Il Foro Romano, la più importante area archeologica di Roma. Il
Campidoglio, che ha ospitato fin dagli inizi i palazzi del potere, sulla sua piazza si affacciano tre palazzi: il Palazzo Senatorio, il Palazzo dei Conservatori e Palazzo Nuovo che custodiscono i tesori dei Musei Capitolini. Pomeriggio a disposizione per visite individuali della Città Eterna. In serata
rientro in hotel per la cena e il pernottamento.
3° GIORNO, ROMA: Pensione completa. Intera giornata a disposizione per ulteriori visite della città di Roma, da non perdere: San Pietro la grande
basilica cattolica della Città del Vaticano cui fa da coronamento la monumentale Piazza San Pietro, Castel Sant’Angelo, Piazza Navona e Piazza di
Spagna con la sua famosa scalinata sulla cui sommità sorge la chiesa di Trinità dei Monti. Passeggiare per le vie e le piazze più famose di Roma è
veramente gradevole ed è un'esperienza unica assolutamente da non perdere durante una visita della Città Eterna. In serata rientro in hotel per la
cena e il pernottamento.
4° GIORNO, LAZIO - TORINO: Dopo la prima colazione partenza per il rientro. Sosta per pranzo libero nei pressi di Firenze. Arrivo previsto in serata.

€ 499,00 * - Supplemento camera singola € 90,00

sconti a pag. 3

*Comprende: Trasporto - Nostro assistente - Trattamento come da programma - Visita guidata di Roma - Assicurazione medico bagaglio - Trasferimenti gratuiti dalle principali città.
*Non Comprende: Ingressi - Bevande - Assicurazione annullamento - Tasse di soggiorno.
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4 GIORNI

Gran tour dei Castelli Romani
24 - 27 Giugno 2021

22 - 25 Luglio 2021

12 - 15 Agosto 2021

“Sagra della Porchetta di Ariccia” 2 - 5 Settembre 2021
1° GIORNO, TORINO - LAZIO: Partenza da Torino, via Piacenza, per il Lazio. Pranzo libero lungo il percorso. Arrivo in serata e sistemazione in hotel
per la cena e il pernottamento.
2° GIORNO, FRASCATI - GROTTAFERRATA - ARICCIA: Dopo la prima colazione in hotel partenza per Frascati con guida per l’intera giornata. Nel
centro storico domina il Duomo di San Pietro. Essendo Frascati la città prescelta da molti nobili romani al suo interno sono visitabili delle preziose
ville, come Villa Aldobrandini, una delle più pompose dei Castelli che domina dalla cima della collina di Frascati. A sud della città si allunga il verde
del parco comunale, ricco di giochi d'acqua e fantastiche scenografie. Tra le altre ville si possono ricordare la Villa Falconieri e la Villa Mondragone.
Proseguimento per Grottaferrata divenuta celebre per la sua Abbazia di San Nilo. Trasferimento ad Ariccia per pranzare in una tipica fraschetta.
Nel pomeriggio visita del favoloso Palazzo Chigi, un esempio unico di dimora barocca rimasta inalterata nel suo contesto ambientale e nel suo
arredamento originario, a documentare il fasto di una delle più grandi casate papali italiane: i Chigi, già proprietari dell’omonimo palazzo romano,
oggi sede della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Al palazzo è annesso il vasto parco di 28 ettari ricco di una rigogliosa vegetazione mista di
latifoglie, reperti archeologici, fontane e manufatti.In serata rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.
3° GIORNO, CASTEL GANDOLFO - NEMI - ROCCA DI PAPA: Dopo la prima colazione in hotel partenza per Castel Gandolfo. Guida per l’intera
giornata. Affacciato sul lago Albano dall'orlo del cono vulcanico, Castel Gandolfo è noto per la bellezza della natura che lo circonda e per l'eleganza
del centro storico, che l'ha fatto eleggere uno dei Borghi più Belli d'Italia. Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento a Nemi. Grazie al suo magnifico panorama, Nemi è indubbiamente uno dei borghi dei Castelli Romani più noti e frequentati. Inoltre nel corso del tempo ha saputo mantenere
vive le tradizioni culturali ed enogastronomiche espresse magnificamente con prodotti tipici molto apprezzati. Proseguimento per Rocca di Papa,
un pittoresco borgo medievale che regala suggestivi panorami mozzafiato. Non a caso questo scenario così magico è stato prescelto come sfondo
a molti film di successo. In serata rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.
4° GIORNO, LAZIO - TORINO: Dopo la prima colazione partenza per il rientro. Sosta per pranzo libero nei pressi di Firenze. Arrivo previsto in serata.

€ 549,00 * - Supplemento camera singola € 120,00

sconti a pag. 3

*Comprende: Trasporto - Nostro assistente - Trattamento come da programma - Visita guidata di Roma - Assicurazione medico bagaglio - Trasferimenti gratuiti dalle principali città.
*Non Comprende: Ingressi - Bevande - Assicurazione annullamento - Tasse di soggiorno.
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4 GIORNI

Isola di Ponza e il Parco del Circeo
29 Luglio - 1 Agosto 2021

19 - 22 Agosto 2021

16 - 19 Settembre 2021

1° GIORNO, TORINO - TERRACINA: Partenza da Torino per il Lazio via Alessandria - Genova. Pranzo libero lungo il percorso. Nel tardo pomeriggio
arrivo a Terracina, un piccolo gioiellino con bellezze storiche e architettoniche nascoste nella parte vecchia della città. Sistemazione in hotel per la
cena ed il pernottamento.
2° GIORNO, ISOLA DI PONZA - TERRACINA: Dopo la prima colazione in hotel incontro con la guida al porto di Terracina e imbarco per raggiungere
l’Isola di Ponza. L’isola di Ponza è la principale tra le isole Pontine, è una vera perla del Mediterraneo grazie alle sue acque limpide, le spiagge
bianche, falesie e grotte nascoste; ma non solo è anche ricchissima di testimonianze archeologiche e storiche. Visita dell'isola con mini-bus per
scoprire: il quartiere inglese, i faraglioni di Lucia Rosa, le bianche scogliere, le Forna con lo scoglio della tartaruga e la spiaggia di Chiaia di Luna.
Pranzo libero. Nel pomeriggio tour a piedi del quartiere di Santa Maria. Tempo libero e imbarco per Terracina. Rientro in hotel per la cena ed il
pernottamento.
3° GIORNO, GAETA - SPERLONGA: Dopo la prima colazione in hotel partenza per Gaeta. Visita guidata della città prediletta dai papi, Gaeta, conserva ancora oggi numerose chiese che testimoniano il suo antico splendore. Non lontano dal porto, sorge il Duomo di Sant'Erasmo. Nel centro storico
sono presenti altre chiese. In quella dell'Annunziata si trova la Grotta d'Oro, capolavoro dell'arte rinascimentale. Pranzo libero. Nel pomeriggio
proseguimento per Sperlonga con la visita guidata. Sperlonga è un piccolo centro arroccato sullo sperone roccioso proteso a mare del monte
Magno. La città deve il suo nome alle grotte naturali (speluncae) che si aprono lungo la costa. E la bellezza del litorale non sfuggì ai romani e in
particolare all'imperatore Tiberio, che vi costruì una residenza di vacanze, utilizzando una cavità a livello del mare che è appunto conosciuta come
"grotta o antro di Tiberio". In serata ritorno in hotel per la cena ed il pernottamento.
4° GIORNO, FOSSANOVA - TORINO: Dopo la prima colazione partenza per visitare la maestosa abbazia di Santa Maria di Fossanova, un grande
complesso monumentale che ospitò un monastero cistercense. Pranzo libero. Rientro a Torino con arrivo previsto in serata.

€ 609,00 * - Supplemento camera singola € 120,00

sconti a pag. 3

*Comprende: Trasporto - Nostro assistente - Trattamento come da programma - Pranzo in fraschetteria - Visita guidata di Ponza, Gaeta e Sperlonga – Battello per Ponza - Assicurazione
medico bagaglio - Trasferimenti gratuiti dalle principali città. *Non Comprende: Ingressi - Bevande - Assicurazione annullamento - Tasse di soggiorno.
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4 GIORNI

Parchi, laghi e i borghi dei pescatori della Tuscia
22 - 25 Luglio 2021

12 - 15 Agosto 2021

2 - 5 Settembre 2021

23 - 26 Settembre 2021
1° GIORNO, TORINO - BOMARZO: Partenza da Torino via Alessandria, arrivo a Bomarzo nel primo pomeriggio. Visita guidata del Sacro Bosco.
Immerso in una suggestiva cornice naturale è stato ideato dall'architetto Pirro Ligorio su commissione del Principe Pier Francesco Orsini. Il Parco è
un capolavoro che dura nel tempo, caratterizzato da sculture scolpite in grossi blocchi di pietra risalenti al XVI secolo che la fantasia popolare
ribattezzò come Parco dei Mostri. Al termine della visita rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.
2° GIORNO, BOLSENA - MONTEFIASCONE - MARTA, IL BORGO DEI PESCATORI: Prima colazione in hotel e mattinata dedicata alla visita guidata di
Bolsena, un caratteristico paese ricco di storia che si affaccia sul lago omonimo. Partendo dal castello si inizia il giro del borgo con suggestivi affacci
sul lago. Per poi addentrarsi al “Borgo Dentro” fino al arrivare al lungolago e al suo caratteristico viale dei platani. Al termine della visita pranzo nel
ristorante. Il pomeriggio si prosegue con un fotostop alla terrazza di Montefiascone, il più bell’affaccio sul lago di Bolsena e poi passeggiata nel
borgo medievale dei pescatori di Marta. Il borgo è caratterizzato dalla Torre dell'Orologio, dalle case in tufo e gli stretti vicoli rendono unico e
suggestivo questo antico paese. Una passeggiata infine sulla battigia, dove sono adagiate le barche dei pescatori di lago e le reti stese al sole. Al
termine della visita sarà possibile degustare il gelato nel centro del Borgo. Al termine della visita rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.
3° GIORNO, PARCO ARCHEOLOGICO DI VULCI - TUSCANIA: Prima colazione in hotel e mattinata dedicata alla visita del Parco Archeologico di Vulci,
una riserva naturale che ha saputo conservare la purezza delle proprie acque nelle quali trovano rifugio numerose varità di uccelli tipici e specie
animali ormai rare e protette. Nel parco sono comprese una storica città etrusco romana e una grande necropoli con le monumentali tombe
intagliate nella roccia. Al termine della visita pranzo nel ristorante tipico del luogo. Nel pomeriggio visita guidata del'antico borgo di Tuscania e
del suo belvedere. Al termine della visita rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.
4° GIORNO, VITERBO - TORINO: Prima colazione in hotel e mattinata dedicata alla visita guidata di Viterbo. Il centro storico della città, San Pellegrino, è il quartiere medievale più caratteristico e conservato d'Italia, un vero gioiello. La visita proseguirà per i suggestivi vicoli fino ad arrivare al
Palazzo dei Papi. Al termine della visita pranzo libero. Nel pomeriggio rientro a Torino con arrivo previsto in serata.

€ 579,00 * - Supplemento camera singola € 120,00

sconti a pag. 3

*Comprende: Trasporto - Nostro assistente - Trattamento come da programma - Visita guidate come da programma - Assicurazione medico bagaglio - Trasferimenti gratuiti dalle principali città. *Non Comprende: Ingressi - Bevande - Assicurazione annullamento - Tasse di soggiorno.
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4 GIORNI

Le Marche insolite
15 - 18 Luglio 2021

12 - 15 Agosto 2021

9 - 12 Settembre 2021

1° GIORNO, TORINO - SAN SEVERINO MARCHE: Partenza da Torino via Piacenza. Pranzo libero lungo il percorso. Nel pomeriggio visita guidata di
San Severino, una cittadina nota per il suo grande patrimonio artistico. La visita di San Severino consiste in una piacevole passeggiata per le vie del
centro storico, in cui si potrà ammirare il Teatro Feronia, Piazza del Popolo con i suoi portici e la particolare forma a fuso, la basilica di San Lorenzo
in Doliolo, il Palazzo Comunale e la Chiesa della Misericordia. Al termine della visita rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.
2° GIORNO, LORO PICENO - PARCO ARCHEOLOGICO DI URBS SALVIA: Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata di Loro Piceno,
un piccolo borgo medievale ancora perfettamente conservato. Tra le sue mura è possibile ammirare il Castello dei Brunforte e altri gioielli artistici
di inestimabile valore, come la chiesa di Santa Maria in Piazza. La visita si snoda quindi lungo i vicoli in cui si affacciano palazzi e case realizzati in
cotto dorato, che danno al visitatore la sensazione di trovarsi in un luogo in perfetto equilibrio tra antichità e modernità. Pranzo in ristorante a
base di specialità marchigiane. Nel pomeriggio, visita guidata del Parco Archeologico di Urbs Salvia. Il percorso di visita si snoda lungo i sentieri
collinari del Colle San Biagio, che consentono di cogliere nella sua interezza la struttura di una tipica città romana. Tra i vari resti archeologici
ricordiamo quelli dell’anfiteatro e del tempio. Al termine della visita rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.
3° GIORNO, MOGLIANO - ABBAZIA DI CHIARAVALLE DI FIASTRA: Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata di Mogliano.
Situato a metà strada tra i Monti Sibillini e la Riviera Adriatica, Mogliano è famoso per la lavorazione dei vimini. L’architettura civile e religiosa di
Mogliano è ricca e variegata: tra gli edifici più interessanti ricordiamo la Chiesa Arcipretale di Santa Maria di Mogliano, il Palazzo Forti, i bastioni
della Rocca Medievale e, infine, il Teatro Apollo. Pranzo in ristorante del luogo con menù a base di prodotti tipici. Nel pomeriggio visita guidata
dell’antica Abbazia di Chiaravalle di Fiastra che sorge nella parte bassa della valle del fiume omonimo. L’Abbazia di Chiaravalle di Fiastra rappresenta il più importante edificio monastico delle Marche. Al termine della visita rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.
4° GIORNO, MONTELUPONE - TORINO: Prima colazione in hotel e visita guidata di Montelupone. Situato tra Macerata e Loreto, Montelupone è uno
dei borghi più belli d’Italia. Nel borgo è possibile ammirare la sua “piazza salotto” dove si trova il Palazzo del Podestà, affiancato dalla Torre Civica
del XIV secolo. A pochi chilometri dal paese si trova l’antica abbazia di San Firmano dove sono custodite le spoglie di San Firmano, santo patrono
del paese. Pranzo libero e partenza per Torino con arrivo previsto in serata.

€ 639,00 * - Supplemento camera singola € 120,00

sconti a pag. 3

*Comprende: Trasporto - Nostro assistente - Trattamento come da programma - Visita guidate come da programma - Assicurazione medico bagaglio - Trasferimenti gratuiti dalle principali città. *Non Comprende: Ingressi - Bevande - Assicurazione annullamento - Tasse di soggiorno.
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4 GIORNI

Gran tour nelle grotte marchigiane e dintorni
15 - 18 Luglio 2021

12 - 15 Agosto 2021

9 - 12 Settembre 2021

1° GIORNO, TORINO - OSIMO: Partenza da Torino via Piacenza. Pranzo libero lungo il percorso. Arrivo nel pomeriggio a Osimo e inizio della visita
guidata. Osimo è una città dalla storia millenaria, tanto che, un tempo, era definita la più importante città del Piceno. Tra i vicoli di Osimo l'arte si
diffonde un po' ovunque: le antiche chiese e le facciate degli eleganti palazzi del centro la rendono, infatti, un vero e proprio museo all'aria aperta.
Osimo è famosa per il santuario di San Giuseppe da Copertino, meta di pellegrinaggi. In serata rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.
2° GIORNO, LORETO - RECANATI: Dopo la prima colazione in hotel partenza per Loreto è uno dei più importanti luoghi di pellegrinaggio del
mondo cattolico. Loreto ospita la Basilica della Santa Casa, secondo la leggenda, è qui che la Vergine Maria nacque e ricevette l'annuncio. Il borgo
sorto intorno alla basilica offre, invece, notevoli suggestioni panoramiche. Pranzo in ristorante del luogo con menù a base di prodotti tipici.
Visita guidata di Recanati nel pomeriggio. Come molti altri centri marchigiani, Recanati è la tipica "città balcone", così chiamata per il vasto panorama che vi si scorge. Nota per avere dato i natali a Giacomo Leopardi, questo pittoresco borgo richiama in ogni angolo la sua memoria. Si andrà alla
scoperta del centro storico: si ammireranno il "Colle dell'Infinito", la piazza del "Sabato del villaggio" e la "Torre antica", fino a giungere al campanile
della Chiesa di San Agostino, evocato nella poesia "Il passero Solitario". In serata rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.
3° GIORNO, GROTTE DI FRASASSI - SAN VITTORE - FABRIANO: Dopo la prima colazione in hotel visita guidata delle Grotte di Frasassi. Le grotte di
Frasassi sono delle grotte carsiche sotterranee dove all'interno si possono osservare delle vere e proprie sculture naturali che evocano paesaggi
fiabeschi e lunari. Si prosegue poi con la visita dell’Abbazia di San Vittore delle Chiuse, una delle più belle abbazie romaniche delle Marche.
All’interno dell’abbazia si trova anche il Museo Speleopaleontologico che illustra, oltre alle tappe della storia geologica, anche l’importanza delle
grotte come luoghi di culto e di pratiche rituali e funerarie. Pranzo in ristorante con menù a base di prodotti tipici. Nel pomeriggio, visita guidata di Fabriano. Il suo centro storico è ricco di chiese e palazzi, tra cui ricordiamo la Cattedrale di San Venanzio; il Palazzo del Podestà; l’Oratorio della
Carità e il Teatro Gentile da Fabriano. Ma Fabriano è famosa soprattutto per essere una delle pochissime città al mondo dove ancora oggi si fabbrica
carta a mano. La visita si conclude nel noto Museo della Carta e della Filigrana. In serata rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.
4° GIORNO, SENIGALLIA - TORINO: Dopo la prima colazione in hotel visita guidata di Senigallia. Con i suoi 13 km di sabbia dorata, Senigallia è
conosciuta per la sua "Spiaggia di Velluto". Facendo una piacevole passeggiata lungo le vie, si scoprono i monumenti e gli angoli che caratterizzano
questa cittadina: tra gli altri, ricordiamo la Rocca Roveresca, Piazza del Duca con la caratteristica Fontana delle Anatre, il Foro Annonario, i Portici
Ercolani. La visita si conclude poi con la famosa Rotonda a Mare. Pranzo libero e partenza per Torino con arrivo previsto in serata.

€ 639,00 * - Supplemento camera singola € 120,00

sconti a pag. 3

*Comprende: Trasporto - Nostro assistente - Trattamento come da programma - Visita guidate come da programma - Assicurazione medico bagaglio - Trasferimenti gratuiti dalle principali città. *Non Comprende: Ingressi - Bevande - Assicurazione annullamento - Tasse di soggiorno.
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5 GIORNI

Gran tour delle Dolomiti “Il fascino Alpino”
29 Maggio - 2 Giugno 2021

30 Giugno - 4 Luglio 2021

16 - 20 Agosto 2021

6 - 10 Settembre 2021

2 - 6 Agosto 2021

1° GIORNO, TORINO - FELTRE - DOLOMITI: Partenza da Torino, via Piacenza, per Feltre. Pranzo libero lungo il percorso. In serata sistemazione in
hotel per la cena e il pernottamento.
2° GIORNO, BRUNICO - CORTINA - DOBBIACO: Prima colazione in hotel e partenza per Brunico nel cuore della Val Pusteria, ai piedi del famoso Plan
de Corones. Proseguimento per il passo del Falzarego e arrivo a Cortina d’Ampezzo. Col suo stile inconfondibile, Cortina d'Ampezzo è circondata
dalle Dolomiti, patrimonio UNESCO. Cime monumentali come il Cristallo, le Tofane, le Cinque Torri, il Pomagagnon, il Becco di Mezzodì... sono fra
le montagne più belle del mondo! Pranzo libero e tempo libero per la visita della città. Nel pomeriggio sosta al lago di Misurina, conosciuto anche
come “Perla delle Dolomiti” per la sua bellezza. Proseguimento per Dobbiaco in Alta Val Pusteria, qui le montagne offrono un meraviglioso spettacolo naturale. In serata rientro in hotel per la cena e il pernottamento.
3° GIORNO, SAN PELLEGRINO - ALLEGHE - LAGO FEDAIA: Prima colazione in hotel. Partenza per il passo San Pellegrino ampio valico alpino di
interesse turistico, valle del Biois e Falcade. Arrivo ad Alleghe, un pittoresco paese dalla tipica architettura rurale dolomitica, sorge sulle rive del lago
omonimo e ai piedi del Monte Civetta. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento per il grande lago Fedaia, al cospetto del ghiacciaio della
Marmolada, la Regina delle Dolomiti, è molto frequentato sia d’estate che d’inverno. In serata rientro in hotel per la cena e il pernottamento.
4° GIORNO, ORTISEI - ARABBA - CORVARA: Dopo la prima colazione in hotel partenza per: Ortisei capoluogo della Val Gardena, passo Sella e passo
Pordoi dove il paesaggio lascia davvero senza fiato (tempo permettendo salita sulla più alta funivia del Trentino). Seguirà Arabba, ai piedi
dell’imponente massiccio del Sella, è uno dei paesi più caratteristici dell’arco alpino. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento per: Corvara,
Passo Gardena a 2121 metri e Bressanone che si trova nel cuore dell’Alto Adige. In serata rientro in hotel per la cena e il pernottamento.
5° GIORNO, ROVERETO - PESCHIERA - SIRMIONE - TORINO: Dopo la prima colazione in hotel, partenza per Rovereto. Visita alla “Campana della
Pace” simbolo delle atrocità della guerra. Proseguimento per Peschiera e pranzo in ristorante. Nel pomeriggio sosta a Sirmione, graziosa cittadina
sul lago di Garda nonchè località climatica e termale tra le più rinomate d’Italia. Tempo libero a disposizione. Arrivo previsto a Torino in serata.

€ 550,00 * - Supplementi: camera singola € 120,00 / partenze Agosto € 50,00

sconti a pag. 3

*Comprende: Trasporto - Nostro assistente - Trattamento come da programma - Assicurazione medico bagaglio - Trasferimenti gratuiti dalle principali città. *Non Comprende: Ingressi
- Bevande - Assicurazione annullamento - Tasse di soggiorno.
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5 GIORNI

Gran tour della Costiera Amalfitana e Pompei
“Pasqua” 1 - 5 Aprile 2021

29 Maggio - 2 Giugno 2021

7 - 11 Luglio 2021

4 - 8 Agosto 2021

18 - 22 Agosto 2021

8 - 12 Settembre 2021

22 - 26 Settembre 2021
1° GIORNO, TORINO - CAMPANIA: Partenza da Torino, via Piacenza, per la Campania. Soste lungo il percorso. Pranzo libero. In serata sistemazione
in hotel per la cena e il pernottamento.
2° GIORNO, CAPRI: Dopo la prima colazione in hotel imbarco sulla nave traghetto per Capri ed arrivo a Marina Grande. Tra le perle del golfo di
Napoli, brilla sicuramente l’isola di Capri: meta del jet set internazionale da tantissimi anni, che si riversa sull’isola per vivere serate all’insegna del
glamour. Visita guidata di Anacapri in minibus, da dove lo sguardo spazia su un vastissimo panorama, dal golfo di Napoli al golfo di Salerno. Pranzo
in ristorante. Nel pomeriggio tempo a disposizione per visite individuali e shopping, rientro con il traghetto sulla Costiera Sorrentina. In serata
sistemazione in hotel per la cena e il pernottamento.
3° GIORNO, COSTIERA AMALFITANA: Prima colazione in hotel ed inizio del tour della Costiera Amalfitana. La magnifica Costiera Amalfitana è una
delle mete più ambite dal turismo mondiale, basta citare Positano e Amalfi, luoghi dalle superbe bellezze paesaggistiche, oltre che scrigni colmi di
storia. I paesi della Costiera Amalfitana sono meta oltre che di turisti, anche di artisti in cerca di mare, sole e pace che di giovani alla ricerca di divertimento e vita notturna. Sosta per la visita di Amalfi, un luogo fantastico da dove prende il nome la Costiera Amalfitana. Pranzo in ristorante. In
serata rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.
4° GIORNO, POMPEI - NAPOLI: Dopo la prima colazione in hotel paerenza per la visita guidata agli scavi di Pompei. La terribile eruzione del Vesuvio
che seppellì Pompei il 24 agosto del 79 d.C. ha lasciato ai posteri la possibilità di apprezzare e visitare la città così come si presentava agli antichi
romani poco prima della catastrofe. Proseguimento per la grande Napoli con pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza per il rientro con cena
e pernottamento lungo il percorso.
5° GIORNO, TORINO: Dopo la prima colazione in hotel partenza per il rientro. Pranzo libero lungo il percorso. Arrivo a Torino in serata.

€ 675,00 * - Supplemento camera singola € 120,00

sconti a pag. 3

*Comprende: Trasporto - Nostro assistente - Trattamento come da programma - Visita guidata di Pompei e Napoli - Escursione a Capri e Anacapri - Assicurazione medico bagaglio Trasferimenti gratuiti dalle principali città. *Non Comprende: Ingressi - Bevande - Assicurazione annullamento - Tasse di soggiorno.
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5 GIORNI

Paestum, Sorrento e la Costiera Amalfitana
7 - 11 Luglio 2021

4 - 8 Agosto 2021

18 - 22 Agosto 2021

8 - 12 Settembre 2021

22 - 26 Settembre 2021

1° GIORNO, TORINO - CAMPANIA: Partenza da Torino, via Piacenza, per la Campania. Soste lungo il percorso. Pranzo libero. In serata sistemazione
in hotel per la cena e il pernottamento.
2° GIORNO, PAESTUM: Dopo la prima colazione in hotel partenza per la visita a un caseificio dove si potrà assistere alla preparazione della famosa
Mozzarella di Bufala e di altri formaggi tipici campani. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita guidata di Paestum, un sito archeologico di
estrema importanza, riconosciuto nel 1998 dall’Unesco Patrimonio dell’Umanità. Oltre al valore culturale, l’importanza di Paestum è legata
all’ottimo stato di conservazione dei beni. Ciò che colpisce di più è la visione di tre maestosi templi inseriti in una verde pianura, che riflettono una
luce diversa a seconda delle ore e delle stagioni. I tre templi sono insieme a quelli di Atene ed Agrigento gli edifici templari meglio conservati
dall’età classica. In serata ritorno in hotel per la cena ed il pernottamento.
3° GIORNO, COSTIERA AMALFITANA: Dopo la prima colazione in hotel partenza per il magico tour della Costiera Amalfitana. La magnifica Costiera
Amalfitana è una delle mete più ambite dal turismo mondiale, basta citare Positano e Amalfi, luoghi dalle superbe bellezze paesaggistiche, oltre
che scrigni colmi di storia. I paesi della Costiera Amalfitana sono meta oltre che di turisti, anche di artisti in cerca di mare, sole e pace che di giovani
alla ricerca di divertimento e vita notturna. Sosta per la visita di Amalfi, un luogo fantastico da dove prende il nome la Costiera Amalfitana. Pranzo
in ristorante. In serata rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.
4° GIORNO, LABORATORIO DELLA PIZZA A SORRENTO - AGRUMETO: Dopo la prima colazione in hotel partenza per Sorrento dove potremmo
assistere alla preparazione della vera pizza napoletana e dove ognuno di noi potrà preparare la propria pizza grazie agli insegnamenti dei pizzaioli
napoletani. Pranzo in pizzeria. Nel pomeriggio proseguimento per scoprire un tipico agrumeto della costiera. Visita guidata di un agrumeto
sorrentino dove potrai assistere alle tecniche di coltivazione e produzione del limone più famoso al mondo. Potrai degustare specialità locali, come
il limoncello, il gelato al limone o il Babà. Al termine potrete passeggiare nel loro agrumeto. In serata ritorno in hotel per la cena ed il pernottamento.
5° GIORNO, TORINO: Dopo la prima colazione in hotel partenza per il rientro. Pranzo libero lungo il percorso. Arrivo a Torino in serata.

€ 729,00 * - Supplemento camera singola € 160,00

sconti a pag. 3

*Comprende: Trasporto - Nostro assistente - Trattamento come da programma - Visita guidate come da programma - Visita caseificio e laboratorio della pizza - Assicurazione medico
bagaglio - Trasferimenti gratuiti dalle principali città. *Non Comprende: Ingressi - Bevande - Assicurazione annullamento - Tasse di soggiorno.
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5 GIORNI

Borghi e paesaggi sulla Costa d’Argento della Toscana
21 - 25 Luglio 2021

11 - 15 Agosto 2021

25 - 29 Agosto 2021

8 - 12 Settembre 2021
1° GIORNO, TORINO - GROSSETO: Partenza da Torino per la Toscana. Pranzo libero lungo il percorso. Arrivo nel primo pomeriggio a Grosseto per la
visita guidata. Passeggiando lungo i suoi bastioni si raggiunge la cattedrale di San Lorenzo, l'antico Cassero del Sale, la chiesa di San Francesco dove
sono conservati importanti affreschi di scuola senese e, infine, il Giardino Archeologico. In serata rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.
2° GIORNO, TALAMONE - PARCO DELLA MAREMMA - CASTIGLIONE DELLA PESCAIA: Dopo la prima colazione in hotel mattina dedicata alla visita
dell’antico Castello di Talamone. Talamone è un rinomato centro balneare e set cinematografico di numerosi film. Si raggiungerà poi il Parco della
Maremma dove è possibile ammirare le mandrie di bestiame al brado spesso accompagnate dai butteri. Pranzo in ristorante del luogo a base di
prodotti tipici. Pomeriggio dedicato alla visita guidata di Castiglione della Pescaia, località balneare dal centro storico ben conservato. Poiché nel
tardo pomeriggio Castiglione della Pescaia prende nuova vita grazie all’arrivo dei pescherecci lungo il porto, verrà lasciato del tempo libero per
godersi una piacevole passeggiata per ammirare le barche dei pescatori. In serata rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.
3° GIORNO, ARGENTARIO - COSTA D’ARGENTO: Dopo la prima colazione in hotel mattinata dedicata alla visita dell’Argentario. Il territorio è di
estremo interesse sia per le sue bellezze naturalistiche e paesaggistiche, sia per la storia e i monumenti artistici dei tre centri abitati che vi sorgono.
Si visiteranno Orbetello, Porto Ercole e Porto Santo Stefano. La visita di Orbetello permetterà di scoprire la storia della cittadina che, all’inizio del
novecento, era così ricca da essere chiamata la piccola Parigi. Dopo la visita, pranzo in ristorante a base di specialità di mare. Nel pomeriggio il
tour proseguirà con la visita di Porto Ercole, un borgo medievale e rinascimentale che si affaccia su un pittoresco porticciolo. Si prosegue quindi
con la visita guidata di Porto Santo Stefano, centro dalla grande tradizione marinaresca. In serata rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.
4° GIORNO, MONTEMERANO - CAPALBIO - GIARDINO DEI TAROCCHI: Dopo la prima colazione in hotel mattinata dedicata alla visita di alcuni dei
borghi medievali più belli della Maremma. Il borgo di Montemerano è un autentico capolavoro dell’arte medievale vicino alla località termale di
Saturnia. Pranzo in ristorante del luogo a base di prodotti tipici. Pomeriggio dedicato alla visita guidata di Capalbio, chiamato anche la piccola
Atene. Si prosegue con la visita del Giardino dei Tarocchi, un luogo ideato e personalmente realizzato dall'artista francese Niki de Saint Phalle. Il
giardino ospita gigantesche e coloratissime sculture, uniche nel suo genere. Al termine della visita rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.
5° GIORNO, MASSA MARITTIMA - TORINO: Dopo la prima colazione in hotel mattinata dedicata alla visita guidata della perla artistica della Maremma: Massa Marittima. Visitando Massa Marittima si rimane incantati dall’intreccio dei vicoli, dalle architetture delle torri, degli antichi palazzi,
dell’imponente cattedrale. Al termine della visita pranzo in ristorante. Nel pomeriggio rientro a Torino con arrivo previsto in serata.

€ 649,00 * - Supplemento camera singola € 160,00

sconti a pag. 3

*Comprende: Trasporto - Nostro assistente - Trattamento come da programma - Visita guidate come da programma - Assicurazione medico bagaglio - Trasferimenti gratuiti dalle principali città. *Non Comprende: Ingressi - Bevande - Assicurazione annullamento - Tasse di soggiorno.
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5 GIORNI

Umbria, specchi d’acqua e borghi nascosti
4 - 8 Agosto 2021

18 - 22 Agosto 2021

1° GIORNO, TORINO - CASTIGLIONE DEL LAGO - PANICALE: Partenza da Torino per l'Umbria. Pranzo libero lungo il percorso. Arrivo nel primo
pomeriggio a Castiglione del Lago per la visita guidata. Il paese castello circondato per intero dalle sue mura, sorge su di un piccolo promontorio
sul lago Trasimeno. Si prosegue per Panicale, partendo dalla Piazza di Sotto fino alla Piazza di Sopra attraverso i vicoli di una cittadina dal tessuto
medievale tra i meglio conservati d’Italia. Al termine della visita rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.
2° GIORNO, FONTI DEL CLITUNNO - CASCATE DELLE MARMORE - LAGO DI PIEDILUCO: Dopo la prima colazione in hotel partenza per la visita
delle Fonti del Clitunno. Il loro aspetto suggestivo, con il laghetto popola da cigni e anatre e con la miriade di colori dei salici e dei pioppi cipressini
che si riflettono nello specchio d'acqua, ispirò fin dall'antichità pittori, poeti e scrittori. La mattinata prosegue con la visita alle Cascate delle Marmore. Una scrosciante colonna d’acqua che si distribuisce su tre salti, avvolgendo la rigogliosa vegetazione in una nuvola di schiuma bianca. Pranzo
in ristorante a base di prodotti tipici. Nel pomeriggio passeggiata lungo il Lago di Piediluco, un lago alpino nel bel mezzo dell’Umbria, D’estate
è di colore verde smeraldo, d’inverno è di colore della neve del vicino Monte Terminillo. In serata rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.
3° GIORNO, MONTEFALCO - ASSISI ROMANICA: Dopo la prima colazione in hotel partenza per la visita guidata di Assisi. Alla scoperta di un’Assisi
meno conosciuta e più autentica… dominata dal duomo dì San Rufino. La visita prosegue con la veduta esterna della chiesa di Santa Chiara fino ad
arrivare alla Piazza del Comune, il centro della cittadina. Al termine della visita pranzo in ristorante a base di prodotti tipici. Pomeriggio dedicato
alla visita di Montefalco. La guida accompagnerà il gruppo alla visita di questo caratteristico borgo con la veduta dalla Ringhiera dell’Umbria. Al
termine della visita tempo libero per l’acquisto di prodotti tipici come il Sagrantino. In serata rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.
4° GIORNO, BEVAGNA - SPELLO: Dopo la prima colazione in hotel mattinata dedicata alla visita guidata di Bevagna. L'antica cittadina ha conservato quasi intatto il suo apetto medievale. La cinta muraria, ricca di torri e bastioni, è interrotta da porte che consentono l'ingresso al centro storico.
Al suo interno è ancora viva la tradizione artigiana delle botteghe. Visita e pranzo tra le botti in azienda vinicola. Pomeriggio dedicato alla visita
di Spello, un ‘antico borgo adagiato su uno sperone del Monte Subasio al di sopra di una fertile pianura irrigua. Fra le città della zona è quella che
sicuramente annovera il maggior numero di testimonianze di epoca romana. In serata rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.
5° GIORNO, GUBBIO - TORINO: Dopo la prima colazione in hotel la mattinata è dedicata alla visita guidata di Gubbio, sulla scia del percorso dei
Ceri. Con la funicolare si arriva alla basilica di Sant’Ubaldo, dove sono costudite le spoglie di Sant'Ubaldo, patrono di Gubbio. Nella basilica sono
riposti i Ceri, manufatti in legno (un tempo in cera) coronati dalle statue di Sant'Ubaldo, San Giorgio e Sant'Antonio. In occasione della Festa dei Ceri
vengono trasferiti ed esposti in città. Si prosegue la visita lungo il Percorso dei Ceri. Pranzo libero. Rientro a Torino con arrivo previsto in serata.

€ 729,00 * - Supplemento camera singola € 160,00

sconti a pag. 3

*Comprende: Trasporto - Nostro assistente - Trattamento come da programma - Visita guidate come da programma - Assicurazione medico bagaglio - Trasferimenti gratuiti dalle principali città. *Non Comprende: Ingressi - Bevande - Assicurazione annullamento - Tasse di soggiorno.
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7 GIORNI

Gran tour della Sicilia
30 Maggio - 5 Giugno 2021

28 Giugno - 4 Luglio 2021

26 Luglio - 1 Agosto 2021

23 - 29 Agosto 2021

6 - 12 Settembre 2021

20 - 26 Settembre 2021

1° GIORNO, TORINO- NAPOLI - PALERMO: Partenza da Torino, via Genova, per la Campania. Pranzo libero. Proseguimento per Napoli. All’arrivo
imbarco sulla nave traghetto per Palermo. Sistemazione nelle cabine riservate con cena libera. Pernottamento a bordo in camere triple/quadruple.
2° GIORNO, PALERMO - MONREALE: Prima colazione libera a bordo e sbarco a Palermo. Partenza per la visita guidata di Palermo, la maggiore città
della Sicilia dal glorioso passato. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita del Duomo di Monreale, gioiello di fede, di arte e architettura, dal 2015 dichiarato Patrimonio dell'Umanità dall’ UNESCO. Trasferimento in hotel per la cena e il pernottamento.
3° GIORNO, PALERMO - ERICE - SELINUNTE - AGRIGENTO: Prima colazione in hotel. Partenza per visitare Erice, uno splendido borgo medievale
ricco di cultura, storia e tradizioni. Pranzo libero. Partenza per Selinunte la città costiera con l’area archeologica più grande d’Europa, questa antica
e splendida cittadella regala un viaggio emozionante tra mito, storia e leggenda. Visita guidata all’Acropoli. Proseguimento per Agrigento
conosciuta per la celebre Valle dei Templi, il vivace centro storico e le meravigliose spiagge. Sistemazione in hotel per la cena e il pernottamento.
4° GIORNO, AGRIGENTO - PIAZZA ARMERINA - ACIREALE: Prima colazione in hotel. Al mattino visita guidata della Valle dei Templi di Agrigento,
splendido sito archeologico iscritto dall’UNESCO nel Patrimonio Mondiale dell’Umanità, un’area archeologica tra le più belle d’Italia. Pranzo libero.
Visita a Piazza Armerina, una perla della Sicilia centrale, circondata dalla natura. Sistemazione in hotel nella zona di Acireale con cena e pernottamento.
5° GIORNO, ACIREALE - SIRACUSA - NOTO - ACIREALE: Prima colazione in hotel. Partenza per la visita guidata di Siracusa. Grazie al suo patrimonio
culturale antico, rinascimentale e barocco, anche Siracusa è inserita dall’UNESCO nel Patrimonio dell’Umanità. Pranzo libero. Nel pomeriggio si
raggiunge Noto con visita guidata del centro storico. Simbolo del Barocco siciliano, Noto è uno dei Patrimoni dell’Umanità UNESCO italiani che più
affascina. Rientro in hotel per la cena e il pernottamento.
6° GIORNO, CEFALÙ- PALERMO - NAPOLI: Prima colazione in hotel. Partenza per la visita guidata di Cefalù. Tra le mille bellezze della Sicilia, un’isola
incantevole e ricca di luoghi davvero affascinanti, spicca Cefalù una cittadina deliziosa che offre spiagge paradisiache e un’atmosfera calorosa.
Pranzo in ristorante. Proseguimento per Palermo. Cena libera e imbarco sulla nave per Napoli. Sistemazione nelle cabine e pernottamento a bordo.
7° GIORNO, NAPOLI - TORINO: Prima colazione libera. Sbarco a Napoli e partenza per il rientro con sosta per il pranzo libero. In serata arrivo a Torino.

€ 999,00 * - Supplemento camera singola € 170,00

sconti a pag. 3

*Comprende: Trasporto - Nostro assistente - Trattamento come da programma - Passaggio marittimo in cabine triple/quadruple - Visite guidate 2° 3° 4° 5° giorno - Assicurazione medico
bagaglio - Trasferimenti gratuiti dalle principali città. *Non Comprende: Ingressi - Bevande - Assicurazione annullamento - Tasse di soggiorno.
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7 GIORNI

Gran tour della Puglia “Il Sole del Salento”
30 Maggio - 5 Giugno 2021

28 Giugno - 4 Luglio 2021

26 Luglio - 1 Agosto 2021

23 - 29 Agosto 2021

6 - 12 Settembre 2021

20 - 26 Settembre 2021

1° GIORNO, TORINO - PUGLIA: Partenza da Torino, via Piacenza, per la Puglia. Pranzo libero lungo il percorso. Arrivo in Puglia, sistemazione in hotel
per la cena e il pernottamento.
2° GIORNO, OSTUNI - LOCOROTONDO - ALBEROBELLO: Prima colazione in hotel e partenza per visitare il pittoresco centro storico di Ostuni, detta
anche la Città Bianca. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento per Locorotondo inserita nell’albo dei “Borghi più Belli d’Italia”. Passeggiata
nella fiabesca Alberobello, la capitale dei Trulli, dichiarata dall’UNESCO Patrimonio dell’Umanità. Rientro in hotel per la cena e il pernottamento.
3° GIORNO, OTRANTO - LECCE - SANTA MARIA DI LEUCA: Prima colazione in hotel. Visita guidata di Otranto, antico centro del Salento. La città, di
origini greche, fu a lungo il punto nodale dei contatti fra oriente e occidente, perché porto più vicino alla Grecia. Pranzo libero. Partenza in direzione di Santa Maria di Leuca, l’estrema punta dello Sperone d’Italia. Proseguimento per la visita guidata di Lecce, una vera e propria città d’arte che
custodisce il patrimonio storico artistico di diverse popolazioni e culture. Al termine rientro per la cena e il pernottamento in hotel.
4° GIORNO, MATERA - BARI: Prima colazione in hotel e partenza per Matera, città anch’essa annoverata quale Patrimonio Mondiale dell’Umanità
dall’UNESCO. Pranzo libero. Visita guidata dei celebri Sassi di Matera, grotte e rifugi scavati nella roccia utilizzati come abitazioni fino a pochi decenni fa. Proseguimento per la visita guidata di Bari e pranzo libero. Bari ha il lungomare più esteso d’Italia impreziosito da maestosi palazzi e la brezza
marina soffia nel centro storico, custode di arte, sapori e colori. In serata sistemazione in hotel per la cena e il pernottamento.
5° GIORNO, GROTTE DI CASTELLA: Prima colazione in hotel e partenza per la visita delle Grotte di Castellana, il complesso speleologico turistico
più visitato d’Italia. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento verso Lanciano - Termoli, sistemazione in hotel per la cena e il pernottamento.
6° GIORNO, ISOLE TREMITI - TERMOLI: Prima colazione in hotel e imbarco per le Isole Tremiti, un vero paradiso incontaminato. Sbarco a San
Domino, Interamente coperta di macchia mediterranea è l’isola più bella dal punto di vista naturalistico. Proseguimento per San Nicola con visita
del centro storico, l’isola di San Nicola è difesa da grossi scogli e dal punto di vista storico - artistico è il luogo più interessante delle Tremiti. Pranzo
libero. Nel pomeriggio tempo libero per shopping e visite individuali. Rientro in hotel per la cena e il pernottamento.
7° GIORNO, TERMOLI - TORINO: Prima colazione in hotel e partenza per il rientro. Pranzo libero lungo il percorso. In serata arrivo a Torino.

€ 839,00 * - Supplemento camera singola € 180,00

sconti a pag. 3

*Comprende: Trasporto - Nostro assistente - Trattamento come da programma - Visite guidata di: Ostuni, Locorotondo, Alberobello, Lecce, Matera, Bari e Isole Tremiti - Biglietto traghetto - Assicurazione medico bagaglio - Trasferimenti gratuiti dalle principali città. *Non Comprende: Ingressi - Bevande - Assicurazione annullamento - Tasse di soggiorno.
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8 GIORNI

Le tue vacanze in Puglia
19 - 26 Giugno 2021
Quota: € 669,00* - Supplemento camera singola € 140,00

26 Giugno - 3 Luglio 2021
Quota: € 669,00* - Supplemento camera singola € 140,00

3 - 10 Luglio 2021
Quota: € 729,00* - Supplemento camera singola € 140,00

10 - 17 Luglio 2021
Quota: € 729,00* - Supplemento camera singola € 140,00

17 - 24 Luglio 2021
Quota: € 804,00* - Supplemento camera singola € 175,00

24 - 31 Luglio 2021
Quota: € 804,00* - Supplemento camera singola € 175,00

31 Luglio - 7 Agosto 2021
Quota: € 930,00* - Supplemento camera singola € 240,00

7 Agosto - 14 Agosto 2021
Quota: € 1.050,00* - Supplemento camera singola € 300,00

4 - 11 Settembre 2021
Quota: € 610,00* - Supplemento camera singola € 140,00

11 - 18 Settembre 2021
Quota: € 549,00* - Supplemento camera singola € 140,00

18 - 25 Settembre 2021
Quota: € 549,00* - Supplemento camera singola € 140,00
VIAGGIO + SOGGIORNO MARE DI 8 GIORNI PRESSO IL VILLAGGIO TURISTICO "LE DUNE"
1° GIORNO, TORINO - TORRE CANNE DI FASANO / PUGLIA: Partenza da Torino (e da tutti i caselli autostradali sulla Torino - Milano - Piacenza Bologna e Ancona) il venerdì sera ore 20:00 per la Puglia. Notte in viaggio.
2° - 7° GIORNO, SOGGIORNO MARE PRESSO IL VILLAGGIO TURISTICO "LE DUNE": Trattamento di pensione completa nel Villaggio Turistico "Le
Dune", un grande complesso turistico alberghiero a 4 stelle, nella classificazione delle strutture ricettive all’aria aperta. Sorge a Torre Canne di
Fasano in una zona di notevole interesse storico / culturale e ambientale della regione Puglia. Situato a circa 4 km dalle Marine di Ostuni, il villaggio
si trova a 85 km dall'aeroporto di Bari, a 50 km dall'aeroporto di Brindisi e a 12 km dalla stazione FS di Fasano e Ostuni. Si affaccia direttamente sul
mare che lambisce una vastissima spiaggia di sabbia bianca, in concessione al complesso. La posizione del villaggio, il sole, il mare a declivo dolce,
le aiuole fiorite, il verde degli oleandri, l'ombra dei platani, i sapori e i profumi dei nostra gastronomia, il calore dell'ospitalità della gente della
Puglia, sono gli ingredienti e l'ambiente più adatto per una vacanza consigliata alle famiglie
8° GIORNO, TORRE CANNE DI FASANO - TORINO / PUGLIA: Prima colazione e partenza per il rientro. Pranzo libero lungo il percorso. In serata arrivo
a Torino.
*Comprende: Trasporto andata e ritorno in autopullman Gran Turismo - Pensione completa dal sabato sera alla 1° colazione del sabato compreso ¼ di vino e ½ acqua - 1 ombrellone e
2 lettini per unità abitativa - Animazione - Serate danzanti - Assicurazione medico bagaglio. *Non Comprende: Trasferimento - Escursioni - Assicurazione annullamento - Tassa di
soggiorno.
Qualora non si raggiungesse il numero minimo di partecipanti la Vagamondo Viaggi Furno, pur mantenendo invariato il prezzo, sì riserverà di garantire Il trasporto con bus di linea o treno.
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POLIZZA ASSICURATIVA
Condizioni di Assicurazione Mod. 16407 Assistenza - Rimborso Spese Mediche - Assicurazione bagaglio. Tutti i
viaggiatori usufruiscono di una polizza assicurativa Europ Assistance, offerta dal Tour Operator, per le seguenti
garanzie:
Informativa sul trattamento dei dati per finalità assicurative (ai sensi degli art. 13 e 14 del Regolamento Europeo
sullaprotezione dei dati personali). I Dati personali sono le informazioni che riguardano una persona e che
permettono di riconoscerla tra altre persone. Sono Dati personali ad esempio il nome e cognome, il numero di
carta di identità o di passaporto, le informazioni relative allo stato di salute, come la malattia o l’infortunio, le
informazioni relative a reati e condanne penali. Esistono norme (1) che tutelano i Dati personali per proteggerli
da utilizzi non corretti. Europ Assistance Italia rispetta queste norme e, anche per questo motivo, desidera
informarla su cosa fa dei Suoi Dati personali (2). Se quanto è descritto in questa Informativa non è sufficiente o
desidera far valere un diritto previsto dalla normativa, può scrivere al Responsabile della protezione dei dati
presso Europ Assistance Italia - Ufficio Protezione Dati - Piazza Trento 8 - 20135 Milano o via mail a UfficioProtezioneDati@europassistance.it
Perché Europ Assistance Italia utilizza i Suoi Dati personali e cosa succede se Lei non li fornisce o non autorizza ad usarli.
Europ Assistance Italia utilizza i Suoi Dati personali, se necessario anche quelli relativi allo stato di salute o relativi a reati e condanne penali, per le seguenti finalità
assicurative:
• svolgere l’attività che è prevista dalla polizza ovvero per fornire le PRESTAZIONI e le GARANZIE; svolgere l’attività assicurativa ovvero ad esempio proporre e gestire
la polizza, raccogliere i premi, riassicurarsi, fare attività di controllo e statistiche: i Suoi Dati comuni, che potrebbero essere anche relativi alla Sua posizione se le
PRESTAZIONI e le GARANZIE prevedono la geolocalizzazione, vengono trattati per adempimento contrattuale; per trattare, laddove necessario, i Suoi Dati relativi alla
salute dovrà fornire il Suo consenso;
• svolgere l’attività assicurativa, prevenire e individuare le frodi, intraprendere azioni legali e comunicare alle Autorità possibili reati, recuperare i crediti, effettuare
comunicazioni infragruppo, tutelare la sicurezza degli edifici e degli strumenti informatici: i Suoi Dati, anche quelli relativi allo stato di salute per i quali ha prestato
consenso o relativi a condanne penali e reati vengono trattati per interesse legittimo della compagnia e di terzi;
• svolgere l’attività che è prevista dalla legge, come ad esempio la conservazione dei documenti di polizza e di sinistro; rispondere alle richieste delle autorità, come
ad esempio dei Carabinieri, dell’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS): i Suoi Dati, inclusi quelli relativi allo stato di salute o relativi a reati e condanne
penali, vengono trattati per adempimento di legge o regolamentari.
Se Lei non fornisce i Suoi Dati personali e/o non acconsente ad usarli, Europ Assistance Italia non potrà svolgere l’attività per le finalità assicurative e quindi non potrà
neppure fornire le GARANZIE e le PRESTAZIONI.
Come Europ Assistance Italia utilizza i Suoi Dati personali e a chi li comunica.
Europ Assistance Italia, attraverso suoi dipendenti, collaboratori ed anche soggetti/società esterni [3], utilizza i Dati personali che ha ottenuto da Lei o da altre persone
(come ad esempio dal contraente di polizza, da un suo parente o dal medico che l’ha curata, da un compagno di viaggio o da un fornitore) sia su carta sia con il computer o app. Per le finalità assicurative Europ Assistance Italia potrà comunicare i Suoi Dati personali, se necessario, a soggetti privati e pubblici che operano nel settore
assicurativo ed altri soggetti che svolgono compiti di natura tecnica, organizzativa, operativa [4]. Europ Assistance Italia, in base alla attività che deve svolgere, potrà
usare i Suoi Dati personali in Italia e all’estero e comunicarli anche a soggetti con sede in Stati che si trovano al di fuori dell’Unione Europea e che potrebbero non
garantire un livello di protezione adeguato secondo la Commissione Europea. In questi casi, il trasferimento dei Suoi Dati personali verso soggetti al di fuori
dell’Unione Europea avverrà con le opportune ed adeguate garanzie in base alla legge applicabile. Lei ha il diritto di ottenere le informazioni e, se opportuno, una
copia delle garanzie adottate per trasferire i Suoi Dati personali fuori dalla Unione Europea contattando l’Ufficio Protezione Dati. Europ Assistance Italia non renderà
accessibili al pubblico i Suoi Dati personali.
Per quanto tempo Europ Assistance Italia conserva i suoi Dati personali.
Europ Assistance Italia conserva i Suoi Dati personali per tutto il tempo necessario alla gestione delle finalità sopra indicate secondo quanto previsto dalla normativa
o, se mancante, in base ai tempi che di seguito vengono riportati.
• I Dati personali contenuti nei contratti di assicurazione, trattati di assicurazione e contratti di coassicurazione, fascicoli di sinistro e contenzioso, vengono conservati
per 10 anni dalla ultima registrazione ai sensi delle disposizioni del Codice Civile o per ulteriori 5 anni ai sensi delle disposizioni regolamentari assicurative.
• I Dati personali comuni raccolti in qualsiasi occasione (ad esempio stipula di una polizza, richiesta di un preventivo.) accompagnati da consenso/rifiuto del consenso
per le promozioni commerciali e la profilazione vengono conservati senza scadenza, così come le evidenze delle relative modifiche da Lei apportate nel corso del
tempo al consenso/rifiuto. Rimane fermo il suo diritto ad opporsi in ogni momento a tali trattamenti e a richiedere la cancellazione dei suoi dati laddove non sussistano condizioni contrattuali o normative che prevedano la necessaria conservazione.
• I Dati personali raccolti a seguito dell’esercizio dei diritti degli interessati vengono conservati per 10 anni dall’ultima registrazione ai sensi delle disposizioni del Codice
Civile.
• I Dati personali di soggetti che hanno frodato o tentato di frodare vengono conservati anche oltre il termine di 10 anni. In generale, per tutto quanto non espressamente specificato, si applica il termine di conservazione decennale previsto dall’articolo 2220 del Codice Civile o altro specifico termine previsto dalla normativa in vigore.
Quali sono i Suoi diritti a tutela dei Suoi Dati personali.
In relazione al trattamento dei Suoi Dati personali Lei ha i seguenti diritti: accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, portabilità, revoca, opposizione che potrà far
valere con le modalità riportate nel successivo paragrafo “Come può fare per far valere i suoi diritti a tutela dei suoi dati personali”. Lei ha il diritto di presentare un
reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali e può trovare maggiori informazioni sul sito www.garanteprivacy.it.
Come può fare per far valere i Suoi diritti a tutela dei Suoi dati personali.
• Per conoscere quali sono i Suoi Dati personali utilizzati da Europ Assistance Italia (diritto di accesso);
• per chiedere di rettificare (aggiornare, modificare) o, se possibile, cancellare, limitare ed esercitare il diritto di portabilità sui Suoi Dati personali trattati presso Europ
Assistance Italia;
• per opporsi al trattamento dei Suoi Dati personali basato sull’interesse legittimo del titolare o di un terzo salvo che il titolare o il terzo dimostri la prevalenza di detti
interessi legittimi rispetto ai Suoi oppure tale trattamento sia necessario per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; per opporsi al
trattamento dei Suo Dati personali per finalità di marketing diretto;
• se il trattamento che ha posto in essere Europ Assistance Italia si basa sul Suo consenso, per revocare il consenso prestato in qualunque momento fermo restando
che la revoca del consenso precedentemente prestato non toglie liceità al trattamento effettuato con il Suo consenso prima della revoca. può scrivere a: Ufficio
Protezione Dati - Europ Assistance Italia SpA - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano, anche via mail: UfficioProtezioneDati@europassistance.it
Modifiche e aggiornamenti dell'Informativa.
Anche in considerazione di futuri cambiamenti che potranno intervenire sulla normativa privacy applicabile, Europ Assistance Italia potrà integrare e/o aggiornare, in
tutto o in parte, la presente Informativa. Resta inteso che qualsiasi modifica, integrazione o aggiornamento sarà comunicato in conformità alla normativa vigente
anche a mezzo di pubblicazione sul sito internet www.europassistance.it dove potrà anche trovare maggiori informazioni sulle politiche in materia di protezione dei
dati personali adottate da Europ Assistance Italia.
(1) Il Regolamento Europeo sul Trattamento dei Dati personali UE 2016/679 (di seguito Regolamento Privacy) e la normativa italiana primaria e secondaria.
(2) Europ Assistance Italia opera in qualità di Titolare del trattamento secondo quanto previsto dal Regolamento Privacy.
(3) Questi soggetti, ai sensi del Regolamento Privacy, vengono designati Responsabili e/o persone autorizzate al trattamento, o operano quali Titolari autonomi o
Contitolari, e svolgono compiti di natura tecnica, organizzativa, operativa. Sono ad esempio: agenti, subagenti ed altri collaboratori di agenzia, produttori, mediatori
di assicurazione, banche, SIM ed altri canali di acquisizione; assicuratori, coassicuratori e riassicuratori, fondi pensione, attuari, legali e medici fiduciari, consulenti
tecnici, soccorsi stradali, periti, autofficine, centri di demolizione di autoveicoli, strutture sanitarie, società di liquidazione dei sinistri ed altri erogatori convenzionati di
servizi, società del Gruppo Generali ed altre società che svolgono servizi di gestione dei contratti e delle prestazioni, servizi informatici, telematici, finanziari, amministrativi, di archiviazione, di gestione della corrispondenza, di revisione contabile e certificazione di bilancio, nonché società specializzate in ricerche di mercato e
indagini sulla qualità dei servizi.
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(4) Al Contraente di polizza, altre filiali di Europ Assistance, Società del Gruppo Generali e altri soggetti quali ad esempio intermediari assicurativi (agenti, brokers,
subagenti, banche); compagnie di coassicurazione o di riassicurazione; avvocati, medici, consulenti e altri professionisti; fornitori come carrozzerie, soccorritori,
demolitori, strutture sanitarie, società che gestiscono i sinistri, altre società che forniscono servizi informatici, telematici, finanziari, amministrativi, di archiviazione, di
mailing, di profilazione e che rilevano il grado di soddisfazione dei client
DEFINIZIONI
Assicurato: la persona fisica, che abbia acquistato un pacchetto turistico presso la Contraente.
Contraente: VAGAMONDO VIAGGI FURNO S.R.L. con sede in Cirié, Corso Nazioni Unite, 38, - P. IVA 04229370012, che sottoscrive la polizza a favore di terzi e ne assume
i relativi oneri.
Europ Assistance: l’impresa assicuratrice e cioè Europ Assistance Italia S.p.A. – Sede sociale, Direzione e Uffici: Piazza Trento, 8 – 20135 Milano – Indirizzo posta elettronica certificata (PEC): EuropAssistanceItaliaSpA@pec.europassistance.it - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni, con decreto del Ministero dell'Industria
del Commercio e dell'Artigianato N. 19569 del 2 giugno 1993 (Gazzetta Ufficiale del 1° luglio 1993 N. 152) - Iscritta alla sezione I dell'Albo delle Imprese di assicurazione
e riassicurazione al n. 1.00108 - Società appartenente al Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi - Società soggetta alla direzione e al coordinamento
di Assicurazioni Generali S.p.A.
Franchigia: l’importo fisso prestabilito, che rimane comunque a carico dell’Assicurato per ciascun sinistro.
Garanzia: l’assicurazione, diversa dall’assicurazione assistenza, per la quale, in caso di sinistro, Europ Assistance procede al riconoscimento dell’indennizzo.
Massimale/Somma Assicurata: l’esborso massimo previsto da Europ Assistance in caso di sinistro.
Prestazione: l’assistenza da erogarsi in natura, cioè l’aiuto che deve essere fornito all’Assicurato, nel momento del bisogno, da parte di Europ Assistance tramite la
propria Struttura Organizzativa.
Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la prestazione/garanzia assicurativa.
Scoperto: la parte dell’ammontare del danno, espressa in percentuale, che rimane obbligatoriamente a carico dell’Assicurato con un minimo espresso in valore
assoluto.
Struttura Organizzativa: la struttura di Europ Assistance Italia S.p.A. - P.zza Trento, 8 - 20135 Milano, costituita da responsabili, personale (medici, tecnici, operatori),
attrezzature e presidi (centralizzati e non) in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell’anno o entro i diversi limiti previsti dal contratto, che provvede al contatto telefonico con l’Assicurato, all’organizzazione ed erogazione delle Prestazioni di assistenza previste in Polizza.
Viaggio: lo spostamento dell’Assicurato a scopo turistico. Si intendono esclusi tutte le altre tipologie di viaggio (es: lavoro, studio, incentive, ecc…). In caso di viaggio
in aereo, treno, pullman o nave, s’intende il tragitto dalla stazione di partenza (aeroporto, porto o stazione autoferrotranviaria) del viaggio a quella di arrivo. In caso di
viaggio in auto o altro mezzo diverso dalla nave, dall’aereo o dal pullman, s’intende qualsiasi località ad oltre 50 km dal luogo di residenza dell’Assicurato. Solo per
l’Assistenza al Veicolo non si applica la franchigia chilometrica.
Art.1. ALTRE ASSICURAZIONI
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 1910 del C.C., all’Assicurato che godesse di Prestazioni/Garanzie analoghe a quelle della presente polizza, in forza dei contratti
sottoscritti con altra impresa di Assicurazione, è fatto obbligo di dare comunque avviso del sinistro ad ogni impresa assicuratrice e specificatamente ad Europ Assistance Italia S.p.A.
Art.2. LEGGE REGOLATRICE DELLA POLIZZA E GIURISDIZIONE
La Polizza è regolata dalla legge italiana. Per tutto quanto non è qui espressamente disciplinato e per quanto in riferimento alla giurisdizione e/o competenza del
giudice adito, si applicano le disposizioni della legge italiana.
Art.3. TERMINI DI PRESCRIZIONE
Ogni diritto derivante dal contratto di assicurazione si prescrive entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952 C.C.
Art.4. VALUTA DI PAGAMENTO
Le indennità, gli anticipi ed i rimborsi vengono corrisposti in Italia in Euro. Nel caso di spese sostenute in Paesi non appartenenti all'Unione Europea o appartenenti
alla stessa ma che non abbiano adottato l'Euro come valuta, il rimborso verrà calcolato al cambio rilevato dalla Banca Centrale Europea relativo al giorno di emissione
della fattura.
Art.5. DECORRENZA E DURATA DELL’ASSICURAZIONE
L'assicurazione nei confronti di ogni singolo Assicurato decorre dalla data di inizio del viaggio/soggiorno e avrà vigore sino alla fine dello stesso. La durata massima
della copertura nel periodo di validità dell'Assicurazione è di 30 giorni consecutivi. Le prestazioni di Assistenza al Veicolo decorreranno dalle 48 ore antecedenti il
momento del Check-in e scadranno all’atto del Check-in stesso, presso la struttura prenotata o la stazione di partenza. Successivamente decorrerà dalla data del
Check-out, fino al rientro alla propria residenza e comunque entro le 48 ore. Le prestazioni di Assistenza ai familiari rimasti a casa decorreranno dalla data di inizio del
viaggio/soggiorno dell’Assicurato e avranno vigore sino alla fine dello stesso.
Art.6. ESTENSIONE TERRITORIALE
Si intendono i Paesi ove si è verificato il sinistro ed in cui le garanzie e le prestazioni vengono fornite. Si dividono in tre gruppi:
A) Italia, Città Stato del Vaticano e Repubblica di San Marino;
B) tutti i Paesi europei ed i Paesi del Bacino Mediterraneo: Albania, Algeria, Andorra, Austria, Belgio, Bielorussia, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca,
Egitto, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Irlanda, Islanda, Israele, Liechtenstein, Lettonia, Libano, Libia, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta,
Marocco, Moldavia, Principato di Monaco, Montenegro Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Serbia, Siria, Slovacchia,
Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Tunisia, Turchia, Ucraina e Ungheria.
C) tutti i Paesi del mondo.
Le prestazioni della sola Assistenza non sono operanti nei seguenti paesi: Afghanistan, Antartica, Cocos, Georgia del Sud, Groenlandia, Heard e Mc Donald, Isola
Bouvet, Isola Christmas, Isola Pitcairn, Isole Chagos, Isole Falkland, Isole Marshall, Isole Minori, Isole Salomone, Isole Wallis e Futuna, Kiribati, Micronesia, Nauru, Niue,
Palau, Sahara Occidentale, Samoa, Sant’Elena, Somalia, Terre Australi Francesi, Timor Occidentale, Timor Orientale, Tokelau, Tonga, Tuvalu, Vanuatu.
Art.7. DELIMITAZIONI DELLE PRESTAZIONI E DELLE GARANZIE
Le prestazioni di assistenza sono fornite una sola volta per ciascun tipo entro il periodo di durata del viaggio. Le garanzie “Assicurazione Rimborso Spese Mediche”,
“Assicurazione Bagaglio, Effetti Personali”, potranno essere richieste anche più volte entro il periodo di durata del viaggio fermo restando che l’importo globale degli
indennizzi corrisposti non potrà superare i massimali previsti.
Art.8. LIMITAZIONE DI RESPONSABILITA'
Europ Assistance non assume responsabilità per danni causati dall’intervento delle Autorità del paese nel quale è prestata l’assistenza o conseguenti ad ogni altra
circostanza fortuita ed imprevedibile.
Art.9. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
L’Assicurato si impegna a portare a conoscenza di tutti quei soggetti, i cui dati personali potranno essere trattati da Europ Assistance Italia in adempimento a quanto
previsto nel contratto assicurativo, del contenuto dell’Informativa sul trattamento dei dati inclusa nelle presenti condizioni di polizza e ad acquisire dagli stessi per le
finalità assicurative il consenso al trattamento dei loro dati relativi alla salute. A tal fine, potrà sottoporre all’interessato la seguente formulazione di consenso: “Ho letto
l’Informativa sul trattamento dei dati e acconsento al trattamento dei miei dati personali relativi alla salute necessari alla gestione della polizza da parte di Europ
Assistance Italia e dei soggetti indicati nell’informativa.”
Art.10. SANZIONI INTERNAZIONALI
Europ Assistance Italia S.p.A. non è tenuta a garantire la copertura assicurativa e non è obbligata a pagare l’Indennizzo e/o Risarcimento o a riconoscere alcun
beneficio previsto dalle presenti Condizioni di Assicurazione se la prestazione di tale copertura, il pagamento di tale Risarcimento od il riconoscimento di tale
beneficio espone Europ Assistance Italia S.p.A. a sanzioni, divieti o restrizioni previsti da risoluzioni delle Nazioni Unite o a sanzioni commerciali, economiche o provvedimenti revocatori determinati da leggi o regolamenti dell'Unione Europea o degli USA. Questa clausola prevarrà su qualsiasi clausola contraria eventualmente
contenuta in queste Condizioni di Assicurazione.
Al seguente link trovi l’elenco aggiornato dei Paesi soggetti a sanzioni https://www.europ-assistance.com/en/who-we-are/internationalregulatory-information
La polizza non è operante nei seguenti Paesi: Siria, Corea del Nord, Iran e Venezuela e in Crimea.
Attenzione!
Se sei una “United States Person” e sei a Cuba, per poter avere l’assistenza, Indennizzi/Risarcimenti previsti in Polizza devi dimostrare ad Europ Assistance Italia S.p.A.
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di essere a Cuba rispettando le leggi USA. Senza l’autorizzazione al tuo soggiorno a Cuba Europ Assistance Italia S.p.A. non può fornire l’assistenza e riconoscerti
Indennizzi/Risarcimenti.
SEZIONE I - ASSICURAZIONE ASSISTENZA
DEFINIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE
Per l’Assistenza in Viaggio.
Infortunio: l’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che abbia come conseguenza diretta ed esclusiva lesioni fisiche oggettivamente constatabili che
causino la morte, una invalidità permanente o una inabilità temporanea.
Malattia: ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio.
Malattia cronica: la malattia che sia preesistente alla sottoscrizione della Polizza e che abbia comportato, negli ultimi 12 mesi, indagini diagnostiche, ricoveri ospedalieri o trattamenti/terapie.
Malattia improvvisa: malattia di acuta insorgenza di cui l'Assicurato non era a conoscenza e che comunque non sia una manifestazione, seppure improvvisa, di un
precedente morboso noto all'Assicurato Malattia preesistente: malattia che sia l’espressione o la conseguenza diretta di situazioni patologiche croniche o preesistenti
alla decorrenza della garanzia.
Per l’ Assistenza al Veicolo.
Guasto: il danno subito dal veicolo per usura, difetto, rottura, mancato funzionamento di sue parti tali da rendere impossibile per l'Assicurato l'utilizzo dello stesso in
condizioni normali.
Veicolo: ai sensi degli artt. 47 e successivi del Nuovo Codice della Strada, per veicolo si intende quello ad uso proprio di peso complessivo a pieno carico fino a 3,5
tonnellate con targa italiana ed in particolare:
- autovettura;
- rimorchi (carrello appendice; roulotte) trainati da autovetture;
- autocaravan e camper che richiedano per conduzione la patente B;
- motociclo.
Per l’ Assistenza ai familiari rimasti a casa.
Familiare: si intendono familiari il fratello/sorella, figlio/figlia, coniuge o convivente more uxorio, genitore delle persone in viaggio.
CONDIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE
Art.11. OGGETTO E OPERATIVITA’ DELL'ASSICURAZIONE
Le prestazioni di assistenza, di seguito elencate, che Europ Assistance si impegna ad erogare tramite la Struttura Organizzativa qualora l'Assicurato si trovasse in
difficoltà a seguito del verificarsi del sinistro.
PRESTAZIONI / ASSISTENZA IN VIAGGIO
1. CONSULENZA MEDICA
Qualora l'Assicurato, in caso di malattia e/o infortunio, necessitasse valutare il proprio stato di salute, potrà contattare i medici della Struttura Organizzativa e chiedere
un consulto telefonico. L'assicurato deve comunicare alla Struttura Organizzativa il motivo della sua richiesta ed il recapito telefonico. Si precisa che tale consulto,
considerate le modalità di prestazione del servizio non vale quale diagnosi ed è prestato sulla base delle informazioni acquisite dall’Assicurato.
2. INVIO DI UN MEDICO O DI UNA AUTOAMBULANZA IN ITALIA
Qualora, successivamente ad una Consulenza Medica, emergesse la necessità che l'Assicurato in viaggio debba sottoporsi ad una visita medica, la Struttura Organizzativa provvederà, con spese a carico di Europ Assistance, ad inviare sul luogo dell’evento uno dei medici convenzionati con Europ Assistance. In caso di impossibilità da
parte di uno dei medici convenzionati ad intervenire personalmente, la Struttura Organizzativa organizzerà il trasferimento dell'Assicurato in autoambulanza nel
centro medico idoneo più vicino. La prestazione viene fornita dalle ore 20 alle ore 8 da Lunedì a Venerdì e 24 ore su 24 il sabato, la domenica e nei giorni festivi.
3. SEGNALAZIONE DI UN MEDICO SPECIALISTA ALL'ESTERO
Qualora, successivamente ad una Consulenza Medica, emergesse la necessità che l'Assicurato in viaggio debba sottoporsi ad una visita specialistica, la Struttura
Organizzativa segnalerà, compatibilmente con le disponibilità locali, il nominativo di un medico specialista nella località più vicina al luogo in cui si trova l'Assicurato.
4. RIENTRO SANITARIO
Qualora, in seguito ad infortunio e/o malattia improvvisa l'Assicurato in viaggio necessitasse, a giudizio dei medici della Struttura Organizzativa ed in accordo con il
medico locale, del trasporto in Istituto di cura attrezzato sul posto o necessitasse del rientro alla sua residenza o in un Istituto di cura attrezzato nel luogo di residenza,
la Struttura Organizzativa provvederà, con spese a carico di Europ Assistance, ad organizzarne il rientro con il mezzo e nei tempi ritenuti più idonei dai medici della
Struttura Organizzativa dopo il consulto di questi con il medico curante sul posto.
Tale mezzo potrà essere:
- l'aereo sanitario;
- l'aereo di linea in classe economica, se necessario con posto barellato;
- il treno in prima classe e, occorrendo, il vagone letto;
- l'autoambulanza (senza limiti di chilometraggio).
La Struttura Organizzativa utilizzerà l’aereo sanitario solo ed esclusivamente per gli Assicurati residenti in Italia e purché il sinistro avvenga in Paesi europei e Paesi del
Bacino Mediterraneo. Il rientro alla residenza è escluso per gli Assicurati non residenti in Europa che intraprendano un viaggio che abbia come destinazione un paese
extra Europeo. Il trasporto sarà interamente organizzato dalla Struttura Organizzativa e comprenderà l'assistenza medica o infermieristica durante il viaggio, qualora
i medici della Struttura Organizzativa la ritenessero necessaria. Europ Assistance avrà la facoltà di richiedere l'eventuale biglietto di rientro non utilizzato dall'Assicurato. Nel caso in cui l’Assicurato necessitasse di un trasferimento fino al più vicino luogo attrezzato per il Pronto Soccorso o Istituto di cura, o di un trasferimento verso
un Istituto di cura adeguato al trattamento della patologia, trovandosi ricoverato presso una struttura locale non adeguata al trattamento della patologia stessa, la
Struttura Organizzativa organizzerà il trasferimento, con il mezzo e nei tempi ritenuti più idonei dai medici della Struttura Organizzativa dopo il consulto di questi con
il medico curante sul posto. In questo caso Europ Assistance terrà a proprio carico i relativi costi fino ad un massimo di Euro 7.500,00. In caso di decesso dell'Assicurato,
la Struttura Organizzativa, a suo insindacabile giudizio, organizzerà ed effettuerà il trasporto della salma fino al luogo di sepoltura nel Paese di residenza o
all’aeroporto internazionale più vicino ed Europ Assistance terrà a proprio carico le spese relative al solo trasporto della salma, in conformità con le norme nazionali e
internazionali.
Esclusioni.
Sono escluse dalla prestazione:
- le infermità o lesioni che, a giudizio dei medici della Struttura Organizzativa, possono essere curate sul posto o che non impediscono all'Assicurato di proseguire il
viaggio;
- le malattie infettive, nel caso in cui il trasporto implichi violazione di norme sanitarie nazionali o internazionali;
- le spese relative alla cerimonia funebre e quelle per la ricerca di persone e/o l'eventuale recupero della salma;
- Il trasporto della salma nei luoghi per EA inaccessibili con i normali mezzi di locomozione. Il trasporto potrà avvenire con veicoli atti allo scopo del trasporto funebre
(ad es. carri funebri), nel rispetto delle norme vigenti;
- tutti i casi in cui l'Assicurato o i familiari dello stesso sottoscrivono volontariamente le dimissioni contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale
l'Assicurato è ricoverato.
5. RIENTRO CON UN FAMILIARE ASSICURATO
Qualora, nell’ organizzazione della prestazione di “Rientro Sanitario”, i medici della Struttura Organizzativa non ritenessero necessaria l'assistenza sanitaria all'Assicurato durante il viaggio, ed un familiare assicurato desiderasse accompagnarlo fino al luogo di ricovero o alla sua residenza, la Struttura Organizzativa provvederà a far
rientrare anche il familiare con lo stesso mezzo utilizzato per l'Assicurato. Europ Assistance avrà la facoltà di richiedere l'eventuale biglietto di viaggio non utilizzato
per il rientro dal familiare assicurato.
Esclusioni.
Sono escluse dalla prestazione:
- le spese di soggiorno del familiare.
6. RIENTRO DEGLI ALTRI ASSICURATI
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Qualora, successivamente alla prestazione di “Rientro Sanitario”, le persone assicurate che viaggiavano con l'Assicurato non fossero obiettivamente in grado di rientrare alla propria residenza con il mezzo inizialmente previsto e/o utilizzato, la Struttura Organizzativa provvederà a fornire loro un biglietto ferroviario di prima classe o
uno aereo di classe economica. Europ Assistance avrà la facoltà di richiedere loro gli eventuali biglietti di viaggio non utilizzati per il rientro. Europ Assistance terrà a
proprio carico il costo dei biglietti fino ad un importo massimo di Euro 200,00 per persona assicurata.
7. VIAGGIO DI UN FAMILIARE
Qualora l'Assicurato venisse ricoverato in un Istituto di Cura per un periodo superiore a 7 giorni, la Struttura Organizzativa fornirà, con spese a carico di Europ Assistance, un biglietto ferroviario di prima classe o uno aereo di classe economica, di andata e ritorno, per permettere ad un familiare convivente di raggiungere il congiunto
ricoverato.
Esclusioni.
Sono escluse dalla prestazione:
- le spese di soggiorno del familiare.
8. ACCOMPAGNAMENTO DEI MINORI
Qualora, a seguito di infortunio, malattia o causa di forza maggiore, l'Assicurato in viaggio si trovasse nell'impossibilità di occuparsi degli assicurati minori di 15 anni
che viaggiavano con Lui, la Struttura Organizzativa fornirà, con spese a carico di Europ Assistance, un biglietto ferroviario di prima classe o uno aereo di classe
economica, di andata e ritorno, per permettere ad un familiare di raggiungere i minori, prendersene cura e ricondurli alla loro residenza.
Esclusioni.
Sono escluse dalla prestazione le spese di soggiorno del familiare accompagnatore.
9. RIENTRO DELL'ASSICURATO CONVALESCENTE
Qualora, a causa di ricovero in Istituto di cura, l'Assicurato non fosse in grado di rientrare alla propria residenza con il mezzo inizialmente previsto, la Struttura Organizzativa gli fornirà, con spese a carico di Europ Assistance, un biglietto ferroviario di prima classe o uno aereo di classe economica.
10. PROLUNGAMENTO DEL SOGGIORNO
Qualora le condizioni di salute dell'Assicurato, certificate da prescrizione medica scritta, non gli permettessero di intraprendere il viaggio di rientro alla propria residenza nella data prestabilita, la Struttura Organizzativa provvederà all'eventuale prenotazione di un albergo. Europ Assistance terrà a proprio carico le spese di albergo
(camera e prima colazione) per il massimo di 3 giorni successivi alla data stabilita per il rientro fino ad un importo massimo complessivo di Euro 40,00 giornaliere per
Assicurato ammalato o infortunato.
Esclusioni.
Sono escluse dalla prestazione:
- le spese di albergo diverse da camera e prima colazione.
11. INFORMAZIONI E SEGNALAZIONE DI MEDICINALI CORRISPONDENTI ALL’ESTERO
(valida solo per gli Assicurati residenti in Italia)
Qualora l'Assicurato, trovandosi all'estero, in caso di malattia e/o infortunio, necessitasse di ricevere informazioni su specialità medicinali regolarmente registrati in
Italia, la Struttura Organizzativa segnalerà i medicinali corrispondenti, se esistenti reperibili sul posto.
12. INTERPRETE A DISPOSIZIONE ALL'ESTERO
Qualora l'Assicurato, trovandosi all'estero, venisse ricoverato in Istituto di cura e avesse difficoltà a comunicare con i medici perché non conosce la lingua locale, la
Struttura Organizzativa provvederà ad inviare un interprete sul posto. I costi dell'interprete saranno a carico di Europ Assistance per un massimo di 8 ore lavorative.
13. ANTICIPO SPESE DI PRIMA NECESSITA'
(valide solo per gli Assicurati residenti in Italia)
Qualora l'Assicurato dovesse sostenere spese impreviste e si trovasse nell'impossibilità di provvedervi direttamente ed Pagina 3 di 5 immediatamente a causa di: un
infortunio, una malattia, un furto, una rapina, uno scippo o una mancata consegna del bagaglio, la Struttura Organizzativa provvederà a pagare sul posto, a titolo di
anticipo per conto dell'Assicurato, le fatture fino ad un importo massimo complessivo di Euro 5.000,00. Nel caso l'ammontare delle fatture superasse l'importo
complessivo di Euro 150,00 la prestazione diventerà operante nel momento in cui, in Italia, Europ Assistance avrà ricevuto adeguate garanzie di restituzione.
Esclusioni.
Sono escluse dalla prestazione:
- i trasferimenti di valuta all'estero che comportino violazione delle disposizioni in materia vigenti in Italia o nel Paese in cui si trova l'Assicurato.
- i casi in cui l'Assicurato non sia in grado di fornire in Italia ad Europ Assistance adeguate garanzie di restituzione;
- i casi avvenuti nei Paesi in cui non esistono Filiali o Corrispondenti Europ Assistance.
Obblighi dell'Assicurato.
L'Assicurato dovrà comunicare la causa della richiesta, l'ammontare della cifra necessaria, il suo recapito e le indicazioni delle referenze che consentano ad Europ
Assistance di verificare i termini della garanzia di restituzione dell'importo anticipato. L'Assicurato dovrà rimborsare la somma anticipata entro un mese dalla data
dell'anticipo stesso, pena il pagamento, oltre alla somma anticipata, degli interessi al tasso legale corrente.
14. RIENTRO ANTICIPATO
Qualora l'Assicurato, trovandosi in viaggio, dovesse rientrare alla propria residenza, prima della data che aveva programmato e con un mezzo diverso da quello
inizialmente previsto, a causa della morte, come da data risultante sul certificato di morte rilasciato dall'anagrafe, o del ricovero ospedaliero, con imminente pericolo
di vita, di uno dei seguenti familiari: coniuge/convivente more uxorio, figlio/a, fratello, sorella, genitore, suocero/a, genero, nuora, la Struttura Organizzativa provvederà a fornirgli, con spese a carico di Europ Assistance, un biglietto ferroviario di prima classe o uno aereo di classe economica, affinché possa raggiungere il luogo dove
avverrà la sepoltura o dove si trova ricoverato. Nel caso in cui l'Assicurato viaggiasse con un minore, purché Assicurato, la Struttura Organizzativa provvederà a far
rientrare entrambi. Se l'Assicurato si trovasse nella impossibilità ad utilizzare il proprio veicolo per rientrare anticipatamente, la Struttura Organizzativa metterà a sua
disposizione un ulteriore biglietto per recarsi a recuperare successivamente il veicolo stesso.
Esclusioni.
Sono escluse dalla prestazione:
- i casi in cui l'Assicurato non possa fornire alla Struttura Organizzativa adeguate informazioni sui motivi che danno luogo alla richiesta di rientro anticipato.
Obblighi dell'Assicurato.
L'Assicurato dovrà fornire entro 15 giorni dal sinistro la documentazione comprovante la causa del rientro in originale.
15. ANTICIPO CAUZIONE PENALE ALL’ESTERO
(valide solo per gli Assicurati residenti in Italia)
Qualora l'Assicurato fosse arrestato o minacciato di arresto e fosse pertanto tenuto a versare alle autorità straniere una cauzione penale per essere rimesso in libertà e
non potesse provvedervi direttamente ed immediatamente, la Struttura Organizzativa provvederà a pagare sul posto, a titolo di anticipo per conto dell’Assicurato, la
cauzione penale. Europ Assistance anticiperà il pagamento della cauzione penale fino ad un importo massimo di Euro 15.000,00. L’importo della cauzione penale
pagata da Europ Assistance a titolo di anticipo non potrà mai comunque superare la somma di Euro 15.000,00. La prestazione diventerà operante dal momento in cui,
in Italia, Europ Assistance avrà ricevuto garanzie bancarie.
Esclusioni.
Sono escluse dalla prestazione:
- i trasferimenti di valuta all'estero che comportino violazione delle disposizioni in materia vigenti in Italia o nel Paese in cui si trova l'Assicurato;
- i casi in cui l'Assicurato non sia in grado di fornire in Italia ad Europ Assistance adeguate garanzie di restituzione;
- i casi avvenuti nei Paesi in cui non esistono Filiali o Corrispondenti Europ Assistance.
Obblighi dell'Assicurato.
L'Assicurato dovrà comunicare la causa della richiesta, l'ammontare della cifra necessaria, il suo recapito e le indicazioni delle referenze che consentano ad Europ
Assistance di verificare i termini della garanzia di restituzione dell'importo anticipato. L'Assicurato dovrà rimborsare la somma anticipata entro un mese dalla data
dell'anticipo stesso, pena il pagamento, oltre alla somma anticipata, degli interessi al tasso legale corrente.
16. SEGNALAZIONE DI UN LEGALE ALL’ESTERO
Qualora l'Assicurato fosse arrestato o minacciato di arresto e necessitasse di assistenza legale la Struttura Organizzativa segnalerà il nominativo di un legale il più vicino
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possibile al luogo in cui si trova l’Assicurato compatibilmente con le disponibilità locali.
Esclusioni.
Sono escluse dalla prestazione:
- tutti i costi derivanti dall’intervento del legale rimarranno a totale carico dell’Assicurato.
La prestazione non è operante nei Paesi in cui non esistono Filiali o Corrispondenti Europ Assistance.
17. INVIO DI MESSAGGI URGENTI
Qualora l’Assicurato, in caso di malattia e/o infortunio, fosse impossibilitato a far pervenire messaggi urgenti a persone residenti in Italia, la Struttura Organizzativa
provvederà alla comunicazione del messaggio al destinatario.
La Struttura Organizzativa non è responsabile dei messaggi trasmessi.
ASSISTENZA AL VEICOLO
18. SOCCORSO STRADALE
Qualora il veicolo rimanesse immobilizzato per guasto e/o incidente, in modo tale da non essere in condizioni di spostarsi autonomamente, l’Assicurato dovrà contattare telefonicamente la Struttura Organizzativa e chiedere l’invio di un mezzo di soccorso stradale che provvederà al traino del veicolo stesso dal luogo
dell’immobilizzo al più vicino centro di assistenza autorizzato Europ Assistance, al più vicino punto di assistenza della Casa Costruttrice o all’officina meccanica più
vicina, oppure al punto indicato dall’Assicurato purché entro 50 chilometri (tra andata e ritorno) dal luogo del fermo.
Massimale.
Europ Assistance terrà a proprio carico le spese relative al soccorso stradale:
- fino alle destinazioni elencate in precedenza.
Esclusioni.
Sono escluse dalla prestazione:
- le spese per i pezzi di ricambio e ogni altra spesa di riparazione;
- le spese relative all’intervento di mezzi eccezionali, quando questi ultimi siano indispensabili per il recupero del veicolo;
- le spese per il traino, nel caso in cui il veicolo abbia subito l’incidente o il guasto durante la circolazione al di fuori delle rete stradale pubblica o di aree ad essa equivalenti (quali ad esempio: percorsi fuoristrada).
Non sono considerati sinistri la foratura dello pneumatico e l’errato rifornimento, che non comportino un guasto al veicolo.
19. DEPANNAGE
Se il veicolo rimanesse immobilizzato per smarrimento e/o rottura chiavi, foratura pneumatici, esaurimento batteria, mancato avviamento in genere, in modo da non
essere in condizioni di spostarsi autonomamente, l’Assicurato dovrà contattare la Struttura Organizzativa e chiedere l’invio di un mezzo di soccorso stradale che
provvederà alla riparazione sul posto quando ciò sia possibile.
Massimale.
Europ Assistance terrà a proprio carico le spese relative al soccorso purché il fornitore si trovi entro 20 Km dal luogo del fermo, in caso contrario interviene la prestazione “Soccorso Stradale”.
Esclusioni.
Sono escluse dalla prestazione:
- le spese per i pezzi di ricambio e ogni altra spesa di riparazione;
- le spese relative all’intervento di mezzi eccezionali;
- le spese relative all’intervento, nel caso in cui il veicolo abbia subito il guasto durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad essa equivalenti
(quali per esempio: percorsi fuoristrada).
ASSISTENZA AI FAMILIARI RIMASTI A CASA
20. CONSULENZA MEDICA
Qualora un Familiare dell'Assicurato rimasto a casa, in caso di malattia e/o infortunio, necessitasse valutare il proprio stato di salute, potrà contattare i medici della
Struttura Organizzativa e chiedere un consulto telefonico. Il Familiare dell’Assicurato deve comunicare alla Struttura Organizzativa il motivo della sua richiesta ed il
recapito telefonico. Si precisa che tale consulto, considerate le modalità di prestazione del servizio non vale quale diagnosi ed è prestato sulla base delle informazioni
acquisite dall’Assicurato.
21. INVIO DI UN MEDICO O DI UNA AUTOAMBULANZA IN ITALIA
Qualora, successivamente ad una Consulenza Medica, emergesse la necessità che il Familiare dell'Assicurato debba sottoporsi ad una visita medica, la Struttura
Organizzativa provvederà, con spese a carico di Europ Assistance, ad inviare al suo domicilio uno dei medici convenzionati con Europ Assistance. In caso di impossibilità da parte di uno dei medici convenzionati ad intervenire personalmente, la Struttura Organizzativa organizzerà il trasferimento del Familiare dell'Assicurato in
autoambulanza nel centro medico idoneo più vicino. La prestazione viene fornita dalle ore 20 alle ore 8 da Lunedì a Venerdì e 24 ore su 24 il sabato, la domenica e nei
giorni festivi.
Art.12. ESCLUSIONI
Sono esclusi i sinistri provocati o dipendenti da:
a. gare automobilistiche, motociclistiche o motonautiche e relative prove e allenamenti;
b. alluvioni, inondazioni, movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali, fenomeni di trasmutazione del
nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
c. guerre, scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, insurrezioni, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;
d. dolo dell'Assicurato o colpa grave;
e. malattie mentali e disturbi psichici in genere, ivi compresi sindromi organiche cerebrali, disturbi schizofrenici, disturbi paranoici, forme maniaco-depressive e
relative conseguenze/complicanze;
f. malattie dipendenti dalla gravidanza oltre la 26ma settimana di gestazione e dal puerperio;
g. malattie che siano l’espressione o la conseguenza diretta di situazioni patologiche croniche o preesistenti all’inizio del viaggio;
h. espianto e/o trapianto di organi;
i. abuso di alcolici o psicofarmaci;
j. uso di stupefacenti e di allucinogeni;
k. non abilitazione dell’Assicurato alla conduzione del veicolo a norma delle disposizioni di legge in vigore;
l. tentato suicidio o suicidio;
m. sports aerei in genere, guida ed uso di deltaplani ed altri tipi di veicoli aerei ultraleggeri, paracadutismo, parapendii ed assimilabili, guidoslitta, bob, sci acrobatico,
salti dal trampolino con sci o idrosci, alpinismo con scalata di rocce o accesso ai ghiacciai, arrampicata libera (free climbing), Kite-surfing, immersioni con autorespiratore, sports comportanti l'uso di veicoli e di natanti a motore, pugilato, lotta nelle sue varie forme, arti marziali in genere, atletica pesante, rugby, football americano,
speleologia, atti di temerarietà, infortuni sofferti in conseguenza di attività sportive svolte a titolo professionale, comunque non dilettantistiche (comprese gare, prove
ed allenamenti);
n. tutto quanto non è espressamente indicato nelle singole prestazioni.
Le prestazioni non sono altresì fornite in quei Paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto. Si considerano tali i Paesi indicati nel sito
https://www.europassistance.it/paesi-in-stato-di-belligeranza che riportano un grado di rischio uguale o superiore a 4.0. Si considerano inoltre in stato di belligeranza
dichiarata o di fatto i Paesi della cui condizione di belligeranza è stata resa pubblica notizia. Le prestazioni non sono inoltre fornite in quei Paesi nei quali sono in atto,
al momento della denuncia di sinistro e/o richiesta di assistenza, tumulti popolari. Non è possibile inoltre erogare prestazioni in natura (pertanto l’assistenza), ove le
autorità locali o internazionali non consentono a soggetti privati lo svolgimento di attività di assistenza diretta indipendentemente dal fatto o meno che ci sia in corso
un rischio guerra.
Art.13. OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
In caso di sinistro coperto dall'Assicurazione assistenza, l'Assicurato deve prendere immediatamente contatto con la Struttura Organizzativa. L'inadempimento di tale
obbligo può comportare la decadenza al diritto alle prestazioni di assistenza, ai sensi dell’art. 1915 C.C.
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Art.14. SEGRETO PROFESSIONALE
L’Assicurato libera dal segreto professionale nei confronti di Europ Assistance i medici eventualmente investiti dall’esame del sinistro che lo hanno visitato prima o
anche dopo il sinistro stesso.
Art.15. PERSONE NON ASSICURABILI
Premesso che Europ Assistance, qualora fosse stata a conoscenza che l'Assicurato era affetto da alcolismo, tossicodipendenza, sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), non avrebbe consentito a prestare l'assicurazione, si conviene che, qualora una o più delle malattie o delle affezioni sopra richiamate insorgano nel corso del
contratto, si applica quanto disposto dall'art. 1898 del C.C. indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute dell'Assicurato. In caso di dichiarazioni
inesatte o reticenti si applica quanto disposto dagli articoli 1892, 1893, 1894 del C.C.
SEZIONE II - ASSICURAZIONE RIMBORSO SPESE MEDICHE
DEFINIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE
Infortunio: l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che abbia come conseguenza diretta ed esclusiva lesioni fisiche oggettivamente constatabili che
causino la morte, una invalidità permanente o una inabilità temporanea.
Istituto di Cura: l’ospedale pubblico, la clinica o la casa di cura, sia convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale che privati, regolarmente autorizzati all’assistenza
ospedaliera. Sono esclusi gli stabilimenti termali, le case di convalescenza e soggiorno, le cliniche aventi finalità dietologiche ed estetiche.
Malattia: ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio
Malattia cronica: la malattia che sia preesistente alla sottoscrizione della Polizza e che abbia comportato, negli ultimi 12 mesi, indagini diagnostiche, ricoveri ospedalieri o trattamenti/terapie.
Malattia improvvisa: malattia di acuta insorgenza di cui l'Assicurato non era a conoscenza e che comunque non sia una manifestazione, seppure improvvisa, di un
precedente morboso noto all'Assicurato.
Malattia preesistente: malattia che sia l'espressione o la conseguenza diretta di situazioni patologiche croniche o preesistenti alla decorrenza della garanzia.
Ricovero: la permanenza in un Istituto di Cura che contempli almeno un pernottamento.
CONDIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE
Art.16. OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
Qualora l'Assicurato in seguito a malattia improvvisa o ad infortunio dovesse sostenere spese mediche/farmaceutiche/ospedaliere per cure o interventi chirurgici
urgenti e non procrastinabili, ricevuti sul posto nel corso del viaggio, durante il periodo di validità della garanzia, Europ Assistance provvederà al rimborso fino alla
concorrenza del massimale per Assicurato, per sinistro e per periodo di durata della copertura di:
- Euro 500,00 per Italia;
- Euro 3.000,00 per Europa e Mediterraneo;
- Euro 5.000,00 per destinazione Mondo.
Per gli Assicurati italiani, verrà riconosciuto il massimale relativo al paese di destinazione; per gli Assicurati con residenza estera, verrà riconosciuto il massimale relativo
al paese di residenza.
Solo in caso di infortunio sono comprese in garanzia anche le ulteriori spese per le cure ricevute al rientro al luogo di residenza, purché effettuate nei 45 giorni successivi all'infortunio stesso.
Massimale.
Per le spese mediche e farmaceutiche, anche in caso di ricovero in Istituto di cura o in luogo attrezzato per il Pronto Soccorso, Europ Assistance terrà a proprio carico
i costi, con pagamento diretto sul posto da parte della Struttura Organizzativa e/o come rimborso, fino alla concorrenza del massimale per Assicurato, per sinistro e
per periodo di durata della copertura di:
- Euro 500,00 per Italia;
- Euro 3.000,00 per Europa e Mediterraneo;
- Euro 5.000,00 per destinazione Mondo.
I rimborsi verranno effettuati con una franchigia fissa ed assoluta per sinistro e per Assicurato di Euro 50,00.
Nei massimali indicati sono comprese:
- le rette di degenza in Istituto di cura prescritto dal medico fino a Euro 250,00 al giorno per Assicurato;
- le spese per cure dentarie urgenti, solo a seguito di infortunio, fino a Euro 250,00 per Assicurato;
- le spese per riparazioni di protesi, solo a seguito di infortunio, fino a Euro 250,00 per Assicurato.
- le spese di ricerca e salvataggio, fino alla concorrenza di Euro 500,00 per sinistro in Italia e di Euro 2.500,00 all’Estero.
Art.17. ESCLUSIONI
Sono escluse dalla garanzia:
a. tutte le spese sostenute dall'Assicurato qualora non abbia denunciato ad Europ Assistance, direttamente o tramite terzi, l'avvenuto ricovero o prestazione di Pronto
Soccorso;
b. le spese per cura o eliminazione di difetti fisici o malformazioni congenite, per applicazioni di carattere estetico, per cure infermieristiche, fisioterapiche, termali e
dimagranti, per cure dentarie (fatte salve quelle sopra specificate a seguito di infortunio);
c. le spese per acquisto e riparazione di occhiali, lenti a contatto, le spese per apparecchi ortopedici e/o protesici (fatte salve quelle sopra specificate a seguito di
infortunio);
d. le visite di controllo in Italia per situazioni conseguenti a malattie iniziate in viaggio;
e. le spese di trasporto e/o trasferimento verso l’Istituto di cura e/o il luogo di alloggio dell’Assicurato.
La garanzia non è altresì dovuta per i sinistri provocati o dipendenti da:
f. malattie mentali e disturbi psichici in genere, ivi compresi sindromi organiche cerebrali, disturbi schizofrenici, disturbi paranoici, forme maniaco-depressive e relative
conseguenze/complicanze;
g. malattie dipendenti dalla gravidanza oltre la 26ma settimana di gestazione e dal puerperio;
h. malattie che siano l'espressione o la conseguenza diretta di situazioni patologiche croniche o preesistenti all'inizio del viaggio;
i. infortuni derivanti dallo svolgimento delle seguenti attività: alpinismo con scalata di rocce o accesso a ghiacciai, salti dal trampolino con sci o idrosci, guida ed uso
di guidoslitte, sports aerei in genere, guida ed uso di deltaplani ed altri tipi di veicoli aerei ultraleggeri, parapendii ed assimilabili, kite surfing, atti di temerarietà
nonché tutti gli infortuni sofferti in conseguenza di attività sportive svolte a titolo professionale comunque non dilettantistiche (comprese gare, prove ed allenamenti);
j. espianto e/o trapianto di organi;
k. gare automobilistiche, motociclistiche o motonautiche e relative prove e allenamenti;
l. alluvioni, inondazioni, eruzioni vulcaniche, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
m. guerra, scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;
n. dolo dell'Assicurato o colpa grave;
o. abuso di alcoolici o psicofarmaci;
p. uso di stupefacenti e di allucinogeni;
q. tentato suicidio o suicidio.
Art.18. OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
In caso di sinistro l’Assicurato dovrà contattare la Struttura Organizzativa e dovrà effettuare, entro e non oltre sessanta giorni dal verificarsi del sinistro, una denuncia
- accedendo al portale https://sinistrionline.europassistance.it seguendo le istruzioni (oppure accedendo direttamente al sito www.europassistance.it sezione sinistri)
oppure
dandone avviso scritto a Europ Assistance Italia S.p.A. – Piazza Trento, 8 – 20135 Milano, indicando sulla busta "Ufficio Liquidazione Sinistri – Rimborso Spese Mediche"
e inviando via posta:
- nome, cognome, indirizzo, numero di telefono;
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- numero di tessera Europ Assistance o copia della stessa se in possesso dell’Assicurato;
- le circostanze dell’accaduto;
- certificato di Pronto Soccorso redatto sul luogo del sinistro riportante la patologia sofferta o la diagnosi medica che certifichi la tipologia e le modalità dell’infortunio
subito;
- in caso di ricovero, copia conforme all’originale della cartella clinica;
- originali delle fatture, scontrini o ricevute fiscali per le spese sostenute, complete dei dati fiscali (P.IVA o Codice Fiscale) degli emittenti e degli intestatari delle ricevute
stesse;
- prescrizione medica per l’eventuale acquisto di medicinali con le ricevute originali dei medicinali acquistati.
Europ Assistance potrà richiedere successivamente, per poter procedere alla definizione del sinistro, ulteriore documentazione che l'Assicurato sarà tenuto a trasmettere. L'inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia del Sinistro può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del
C.C.
Art.19. CRITERI PER LA LIQUIDAZIONE DEL DANNO
In seguito alla valutazione della documentazione pervenuta, Europ Assistance procederà alla liquidazione del danno e al relativo pagamento, al netto delle franchigie
previste.
Art.20. SEGRETO PROFESSIONALE
L’Assicurato libera dal segreto professionale nei confronti di Europ Assistance i medici eventualmente investiti dall’esame del sinistro che lo hanno visitato prima o
anche dopo il sinistro stesso.
Art.21. PERSONE NON ASSICURABILI
Premesso che Europ Assistance, qualora fosse stata a conoscenza che l'Assicurato era affetto da alcolismo, tossicodipendenza, sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), non avrebbe consentito a prestare l'assicurazione, si conviene che, qualora una o più delle malattie o delle affezioni sopra richiamate insorgano nel corso del
contratto, si applica quanto disposto dall'art. 1898 del C.C. indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute dell'Assicurato. In caso di dichiarazioni
inesatte o reticenti si applica quanto disposto dagli articoli 1892, 1893, 1894 del C.C.
SEZIONE III - ASSICURAZIONE BAGAGLIO, EFFETTI PERSONALI
DEFINIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE
Avaria: qualsiasi danno sofferto dal bagaglio durante la navigazione della nave o durante il volo dell’aeromobile.
Bagaglio: la valigia, il baule e gli oggetti d’uso personale in essi contenuti che l’Assicurato porta con sé in viaggio.
CONDIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE
Art.22. OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
1. BAGAGLIO ED EFFETTI PERSONALI
Qualora l’Assicurato subisse danni materiali e diretti a causa di furto, furto con scasso, rapina, scippo, perdita, smarrimento, avaria del proprio bagaglio e/o dei propri
effetti personali, compresi gli abiti indossati che aveva all’inizio del viaggio, Europ Assistance provvederà al risarcimento in base al valore degli stessi fino alla concorrenza del massimale per Assicurato, per sinistro e per periodo di durata della copertura di Euro 500,00 per Italia/Europa/Mondo
Per viaggi effettuati in aereo, treno, bus o nave, la garanzia è operante:
- per gli Assicurati residenti in Unione Europea o in Svizzera dalla stazione di partenza (aeroportuale, ferroviaria, ecc. del viaggio organizzato) fino alla conclusione del
viaggio come organizzato dalla Contraente;
- per gli Assicurati residenti nei Paesi non aderenti all’Unione Europea dalla data di arrivo in uno dei Paesi aderenti all’Unione Europea o in Svizzera fino alla data di
partenza da uno degli stessi Paesi a conclusione del viaggio.
La garanzia è prestata con estensione territoriale e fino alla concorrenza del massimale di Euro 500,00.
Fermi i massimali indicati in precedenza l’indennizzo massimo per ogni oggetto, ivi comprese borse, valigie e zaini, non potrà superare l’importo di Euro 150,00.
I corredi fotocineottici (macchina fotografica, telecamera, binocolo, lampeggiatore, obiettivi, batterie, borse, ecc.) sono considerati un unico oggetto.
In caso di furto, rapina, scippo o smarrimento di Carta d'Identità, Passaporto e Patente di guida, vengono rimborsate, in aggiunta al massimale, le spese sostenute per
il rifacimento di tali documenti, certificate da giustificativi di spesa, fino alla concorrenza complessiva massima di Euro 50,00.
Scoperto.
Sono coperti cumulativamente fino al 50% della somma assicurata i danni ad apparecchiature fotocineottiche e materiale fotosensibile; radio, televisori, registratori,
ogni altra apparecchiatura elettronica; strumenti musicali; armi da difesa personale e/o da caccia; attrezzatura subacquea; occhiali da vista o da sole.
Sono coperti cumulativamente fino al 30% della somma assicurata i danni a cosmetici, medicinali, articoli sanitari; gioielli, pietre preziose, perle, orologi, oggetti d'oro,
d'argento e di platino, pellicce e altri oggetti preziosi.
La garanzia è operante solo se i beni sono indossati o consegnati in deposito in albergo.
La somma prevista è inoltre ridotta del 50% per i danni derivanti da:
- dimenticanza, incuria o smarrimento da parte dell'Assicurato;
- furto con scasso del bagaglio contenuto all'interno del veicolo regolarmente chiuso a chiave non visibile dall’esterno;
- furto dell'intero veicolo,
- furto di oggetti contenuti nella tenda sempreché sia posta in un campeggio regolarmente attrezzato e autorizzato.
2. RITARDATA CONSEGNA DEL BAGAGLIO
Qualora l’Assicurato a seguito della consegna del bagaglio avvenuta con un ritardo superiore alle 12 ore relativamente a voli di linea debitamente confermati e voli
charter, dovesse sostenere spese impreviste per l’acquisto di articoli di toilette e/o dell’abbigliamento necessario, Europ Assistance provvederà al loro rimborso fino
alla concorrenza della somma massima di Euro 150,00 per sinistro e per la durata del viaggio.
Art.23. ESCLUSIONI
Sono esclusi dalla garanzia “Bagaglio ed effetti personali”:
a. denaro, assegni, francobolli, biglietti e documenti di viaggio, souvenir, monete, oggetti d'arte, collezioni, campionari, cataloghi, merci, casco, attrezzature professionali, documenti diversi da Carta d'identità, Passaporto e Patente di guida;
b. tutti i sinistri verificatisi durante i viaggi effettuati su motoveicoli di qualsiasi cilindrata;
c. i danni derivanti da dolo o colpa grave dell'Assicurato e quelli provocati ad attrezzature sportive durante il loro utilizzo;
d. i beni diversi da capi di abbigliamento, quali ad esempio orologi e occhiali da vista e da sole, che siano stati consegnati, anche insieme agli abiti, ad impresa di
trasporto, incluso il vettore aereo;
e. il caso di furto del bagaglio contenuto all'interno del veicolo non chiuso regolarmente a chiave;
f. il caso di furto del bagaglio contenuto all'interno del veicolo se visibile dall'esterno;
g. il caso di furto di bagaglio a bordo del veicolo che non sia stato ricoverato in una autorimessa custodita tra le ore 20 e le ore 7;
h. gli accessori fissi e di servizio del veicolo stesso (compresa autoradio o riproduttore estraibili).
Sono esclusi dalla garanzia “Spese per ritardata consegna del bagaglio:
i. il caso di ritardata consegna del bagaglio avvenuta nell’aeroporto della città di partenza all’inizio del viaggio;
j. tutte le spese sostenute dall’Assicurato dopo il ricevimento del bagaglio.
Le garanzie “Bagaglio ed effetti personali” e “Spese per ritardata consegna del bagaglio” non sono altresì dovute per i sinistri provocati o dipendenti da:
k. alluvioni, inondazioni, eruzioni vulcaniche, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
l. guerra, scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;
m. dolo o colpa grave dell'Assicurato.
Art.24. OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
Per la garanzia “Bagaglio ed effetti personali”, in caso di sinistro l’Assicurato dovrà effettuare, entro e non oltre sessanta giorni dal verificarsi del sinistro, una denuncia
- accedendo al portale https://sinistrionline.europassistance.it seguendo le istruzioni (oppure accedendo direttamente al sito www.europassistance.it sezione sinistri)
oppure dandone avviso scritto Europ Assistance Italia S.p.A. – Piazza Trento, 8 – 20135 Milano, evidenziando sulla busta "Ufficio Liquidazione Sinistri – Pratiche
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Bagaglio" e presentando anche in seguito, entro comunque sessanta giorni dal sinistro inviando via posta:
- nome, cognome, indirizzo, numero di telefono;
- numero di tessera Europ Assistance o copia della stessa se in possesso dell’Assicurato;
- copia dei biglietti di viaggio o gli estremi del soggiorno;
- copia autentica della denuncia con il visto dell'Autorità di Polizia del luogo ove si è verificato il fatto;
- le circostanze dell'accaduto;
- l'elenco degli oggetti smarriti o rubati, il loro valore e la data di acquisto;
- i nominativi degli Assicurati che hanno subito il danno;
- copia della lettera di reclamo presentata all'albergatore o vettore eventualmente responsabile;
- giustificativi delle spese di rifacimento dei documenti, se sostenute;
- copie di fatture, scontrini o ricevute fiscali, complete dei dati fiscali (P. IVA o Codice Fiscale) degli emittenti e degli intestatari delle ricevute stesse, comprovanti il
valore dei beni danneggiati o sottratti e la loro data di acquisto;
- fattura di riparazione ovvero dichiarazione di irreparabilità dei beni danneggiati o sottratti redatta su carta intestata da un concessionario o da uno specialista del
settore.
Solo in caso di mancata consegna e/o danneggiamento dell'intero bagaglio, o di parte di esso, consegnato al vettore occorre allegare alla richiesta di rimborso:
- copia della denuncia effettuata immediatamente presso l’Ufficio specificatamente adibito ai reclami per i bagagli smarriti;
- copia della lettera di reclamo inviata al vettore con la richiesta di risarcimento e la lettera di risposta del vettore stesso.
L'inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia del Sinistro può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del C.C.
Per la garanzia “Spese per ritardata consegna del Bagaglio in caso di sinistro l’Assicurato dovrà effettuare, entro e non oltre sessanta giorni dal verificarsi del sinistro,
una denuncia - accedendo al portale https://sinistrionline.europassistance.it seguendo le istruzioni (oppure accedendo direttamente al sito www.europassistance.it
sezione sinistri) oppure, dovrà inviare una denuncia scritta indirizzata a: Europ Assistance Italia S.p.A. – Piazza Trento, 8 – 20135 Milano, evidenziando sulla busta
"Ufficio Liquidazione Sinistri – Pratiche Bagaglio" presentando:
- nome, cognome, indirizzo, numero di telefono;
- numero di tessera Europ Assistance o copia della stessa se in possesso dell’Assicurato;
- una dichiarazione della Società di gestione aeroportuale o del vettore che attesti l’avvenuta ritardata consegna del bagaglio oltre le 12 ore e l’ora dell’avvenuta
consegna;
- copie di fatture, scontrini o ricevute fiscali, complete dei dati fiscali (P. IVA o Codice Fiscale) degli emittenti e degli intestatari delle ricevute stesse, comprovanti il
valore dei beni acquistati;
- copia della lettera di reclamo inviata al vettore con la richiesta di risarcimento e la lettera di risposta del vettore stesso.
L'inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia del Sinistro può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del C.C.
Art.25. CRITERI PER LA LIQUIDAZIONE DEL DANNO
Per la garanzia “Bagaglio ed effetti personali”, il danno è liquidato, a integrazione di quanto rimborsato dal vettore o dall'albergatore responsabile e fino alla concorrenza della somma assicurata, in base al valore commerciale che i beni assicurati avevano al momento del sinistro, secondo quanto risulta dalla documentazione fornita
ad Europ Assistance. In caso di oggetti acquistati non oltre tre mesi prima del verificarsi del sinistro, il rimborso verrà effettuato in base al valore di acquisto, se comprovato dalla relativa documentazione. In caso di avaria verrà rimborsato il costo della riparazione su presentazione di fattura. In nessun caso si terrà conto dei cosiddetti
valori affettivi.
MASSIMALI
ITALIA: Spese mediche Euro 500,00 / Bagaglio Euro 500,00
EUROPA e MED: Spese mediche Euro 3.000,00 / Bagaglio Euro 500,00
MONDO: Spese mediche Euro 5.000,00 / Bagaglio Euro 500,00
COME CHIAMARE EUROP ASSISTANCE
In caso di necessità, dovunque ci si trovi, in qualsiasi momento, la Struttura Organizzativa di Europ Assistance è in funzione 24 ore su 24.
Il personale specializzato della Struttura Organizzativa è a completa disposizione, pronto ad intervenire o ad indicare le procedure più idonee per risolvere nel migliore
dei modi qualsiasi tipo di problema oltre ad autorizzare eventuali spese.
IMPORTANTE: non prendere alcuna iniziativa senza avere prima interpellato telefonicamente la Struttura Organizzativa al numero: 02.58.28.65.32
Si dovranno comunicare le seguenti informazioni:
- Tipo di intervento richiesto.
- Nome e cognome.
- Numero di tessera Europ Assistance.
- Indirizzo del luogo in cui ci si trova.
- Recapito telefonico.
Qualora fosse nell'impossibilità di contattare telefonicamente la Struttura Organizzativa, potrà inviare: un fax al numero 02.58.47.72.01 oppure un telegramma a
EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A. - Piazza Trento, 8 - 20135 MILANO
Europ Assistance per poter erogare le prestazioni/garanzie previste in Polizza deve effettuare il trattamento dei dati dell'Assicurato e a tal fine necessita, ai sensi del
Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali in caso di trattamento di dati relativi alla salute, del suo consenso. Pertanto, l'Assicurato contattando o
facendo contattare Europ Assistance, fornisce liberamente il proprio consenso al trattamento dei suoi dati personali relativi alla salute, così come indicato
nell'Informativa sul trattamento dei dati ricevuta.
RECLAMI
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a: Europ Assistance Italia S.p.A. – Ufficio Reclami –
Piazza Trento, 8 – 20135 Milano; fax 02.58.47.71.28 – pec reclami@pec.europassistance.it - e-mail ufficio.reclami@europassistance.it
Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi
all'IVASS (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni) - Servizio Tutela del Consumatore - via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, corredando l'esposto della documentazione
relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In questi casi e per i reclami che riguardano l'osservanza della normativa di settore da presentarsi direttamente all'IVASS,
nel reclamo deve essere indicato:
• nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
• individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
• breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;
• copia del reclamo presentato all’impresa di assicurazione e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa;
• ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.
Il modulo per la presentazione del reclamo ad IVASS può essere scaricato dal sito www.ivass.it.
Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’IVASS o attivare il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al
sito internet http://ec.europa.eu/internal_market/finnet/index_en.htm).
Prima di interessare l’Autorità giudiziaria, è possibile rivolgersi a sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie previsti a livello normativo o convenzionale.
Controversie in materia assicurativa sulla determinazione e stima dei danni nell’ambito delle polizze contro il rischio di danno.
In caso di controversia relative alla determinazione e stima dei danni, è necessario ricorrere alla perizia contrattuale prevista dalle condizioni di polizza per la risoluzione di tale tipologia di controversie. L’istanza di attivazione della perizia contrattuale o di arbitrato dovrà essere indirizzata a: Ufficio Liquidazione Sinistri – Piazza Trento,
8 – 20135 Milano, a mezzo Raccomandata A.R. oppure pec all’indirizzo sinistri@pec.europassistance.it.
Se si tratta di controversie nell’ambito di polizze contro il rischio di danno nelle quali sia già stata espletata la perizia contrattuale oppure non attinenti alla determinazione e stima dei danni, la legge prevede la mediazione obbligatoria, che costituisce condizione di procedibilità, con facoltà di ricorrere preventivamente alla negoziazione assistita.
Controversie in materia assicurativa su questioni mediche.
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In caso di controversie relative a questioni mediche relative a polizze infortuni o malattie, è necessario ricorrere all’arbitrato previsto dalle condizioni di polizza per la
risoluzione di tale tipologia di controversie. L’istanza di attivazione della perizia contrattuale o di arbitrato dovrà essere indirizzata a: Ufficio Liquidazione Sinistri –
Piazza Trento, 8 – 20135 Milano, a mezzo Raccomandata A.R. oppure pec all’indirizzo sinistri@pec.europassistance.it
Se si tratta di controversie nell’ambito di polizze contro gli infortuni o malattie nelle quali sia già stato espletato l’arbitrato oppure non attinenti a questioni mediche,
la legge prevede la mediazione obbligatoria, che costituisce condizione di procedibilità, con facoltà di ricorrere preventivamente alla negoziazione assistita.

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI
Vagamondo Viaggi Furno srl, partita IVA n° 04229370012, con sede a Cirié (TO) in corso Nazioni Unite n° 38 e contattabile al numero telefonico +39 011 921 4066, al
numero di fax +39 011 921 1583, all’email booking@vagamondoviaggi.com o alla PEC amministrazione@pec.vagamondoviaggi.com, ai sensi Dlgs 79/2011 (Codice del
turismo) e del Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati personali) e nel rispetto del diritto dei propri clienti (viaggiatori e interessati) di ricevere informazioni pertinenti, chiare, concise e intelligibili circa la compravendita di un pacchetto turistico e dei servizi eventualmente correlati, rende noto
quanto segue.
1) PREMESSA: NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO
La nozione di “pacchetto turistico” è data all’art. 33, co. 1, lett. c) dell’all. 1 del Codice del turismo, che li definisce come “la combinazione di almeno due tipi diversi di
servizi turistici ai fini dello stesso viaggio o della stessa vacanza”, posto che debba verificarsi almeno una delle condizioni indicate dalla norma stessa.
Per “servizi turistici” s’intende, ai sensi dell’art. 33, co. 1. lett. a):
• Il trasporto di passeggeri;
• L'alloggio che non costituisce parte integrante del trasporto di passeggeri e non è destinato a fini residenziali, o per corsi di lingua di lungo periodo;
• Il noleggio di auto, di altri veicoli a motore ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 162 del 12 luglio 2008, o di motocicli che richiedono una patente di guida di categoria A, a norma del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 2;
• Qualunque altro servizio turistico che non costituisce parte integrante di uno dei servizi turistici di cui ai punti precedenti e non sia un servizio finanziario o assicurativo.
Per “servizio turistico integrativo” s’intendono, ai sensi dell’art. 33, co. 1, lett. b), i servizi accessori quali, tra gli altri, il trasporto del bagaglio fornito nell'ambito del
trasporto dei passeggeri; l'uso di parcheggi a pagamento nell'ambito delle stazioni o degli aeroporti; il trasporto passeggeri su brevi distanze in occasione di visite
guidate o i trasferimenti tra una struttura ricettiva e una stazione di viaggio con altri mezzi; l'organizzazione di attività di intrattenimento o sportive; la fornitura di pasti,
di bevande e la pulizia forniti nell'ambito dell'alloggio; la fruizione di biciclette, sci e altre dotazioni della struttura ricettiva ovvero l'accesso a strutture in loco, quali
piscine, spiagge, palestre, saune, centri benessere o termali, incluso per i clienti dell'albergo; qualunque altro servizio integrativo tipico anche secondo la prassi locale.
2) FONTI LEGISLATIVE
Il contratto di cui ai programmi qui pubblicati, aventi per oggetto l’offerta di un pacchetto turistico, è regolato, oltre che dalle presenti condizioni generali, anche dalle
clausole indicate nella documentazione di viaggio consegnata al viaggiatore. Detto contratto, sia che abbia ad oggetto servizi da fornire in territorio nazionale che
estero, sarà altresì disciplinato dalla L 1.084/1977 di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV) firmata a Bruxelles il
23/4/1970.
Si considerano altresì i già citati Codice del turismo, di cui al Dlgs 79/2011 e il Regolamento generale sulla protezione dei dati personali, di cui al Regolamento (UE)
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio e le disposizioni generali in materia di obbligazioni e contratti di cui al Codice Civile.
Infine, rileva anche la direttiva (UE) 2015/2302 e i relativi atti di recepimento.
3) PRENOTAZIONI
La domanda di prenotazione dovrà essere redatta su apposito modulo, se del caso elettronico, compilato in ogni sua parte e sottoscritta dal cliente.
L’accettazione delle prenotazioni è subordinata alla disponibilità dei posti e si intende perfezionata, con conseguente conclusione del contratto, solo nel momento in
cui l’organizzatore invierà conferma scritta, anche a mezzo sistema telematico, al cliente, eventualmente presso l’agenzia di viaggio venditrice.
Le indicazioni relative al pacchetto turistico non contenute nei documenti contrattuali, negli opuscoli, ovvero in altri mezzi di comunicazione, saranno fornite
dall’organizzatore in regolare adempimento degli obblighi previsti a proprio carico dalla normativa vigente in tempo utile prima dell’inizio del viaggio.
4) PAGAMENTI
All’atto della prenotazione dovrà essere versato un acconto pari al 25% della quota di partecipazione.
Il saldo dovrà essere versato almeno 20 giorni prima della partenza. Per le iscrizioni effettuate nei 20 giorni precedenti la data di partenza l’intera quota di partecipazione dovrà essere versata al momento della prenotazione.
La mancata osservanza di queste condizioni da parte del viaggiatore autorizza l’organizzatore ad annullare le prenotazioni anche se già confermate.
L’organizzatore riconoscerà come regolarmente avvenuti i pagamenti direttamente effettuati dal cliente all’Agente di viaggio suo mandatario, conformemente agli
accordi conclusi per iscritto tra lo stesso e l’organizzatore. L’iscrizione implica, da parte del viaggiatore la piena accettazione delle presenti norme e condizioni.
5) PREZZO
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto. Esso potrà essere aumentato fino a 20 giorni precedenti la partenza e soltanto in proporzione alla
variazione di:
• Costi di trasporto, incluso il costo del carburante;
• Diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali imposte, tasse di atterraggio, di sbarco e d’imbarco nei porti e negli aeroporti;
• Tassi di cambio applicati al pacchetto in questione. Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed al costo dei servizi in vigore alla data di pubblicazione
del programma come ivi riportata.
6) RECESSO DEL CONSUMATORE
Ai sensi dell’art. 40, co. 2 del Dlgs 79/2011 se, prima dell'inizio del pacchetto, l'organizzatore fosse costretto a modificare in modo significativo una o più caratteristiche
principali dei servizi turistici offerti, o non potesse soddisfare le richieste specifiche del viaggiatore preventivamente accettate, oppure proponesse di aumentare il
prezzo del pacchetto di oltre l'8 %, il viaggiatore, entro 10 giorni, può accettare la modifica proposta oppure recedere dal contratto senza corrispondere spese di recesso.
In caso di recesso, l'organizzatore può offrire al viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore. Il viaggiatore potrà recedere dal contratto di
viaggio senza alcuna penalità anche in caso di posticipazione della data di partenza superiore alle 48 ore.
In tali casi il viaggiatore sarà tenuto a comunicare, entro 48 ore dal ricevimento della comunicazione di modifica, se intende esercitare il diritto di recesso, o accettare
la modifica.
Al consumatore che recede dal contratto riferito a pacchetti turistici con voli noleggiati o speciali (oltre le 5 ore di volo non-stop) e voli regolari a tariffa speciale o
intercontinentali, crociere marittime, pacchetti turistici con soggiorno in appartamenti, residence o ville e villaggi in formula affitto prima della partenza e al di fuori
delle ipotesi elencate al primo comma, sarà addebitato – indipendentemente dal pagamento dell’acconto di cui all’art. 4, 1° comma – oltre la quota di apertura pratica,
quanto segue:
• 10% della quota di partecipazione sino a 30 giorni di calendario prima della partenza;
• 30% della quota di partecipazione da 29 a 18 giorni di calendario prima della partenza;
• 50% della quota di partecipazione da 17 a 10 giorni di calendario prima della partenza;
• 75% della quota di partecipazione da 9 fino a 3 giorni lavorativi (escluso comunque il sabato) prima della partenza;
• 100% della quota di partecipazione dopo tali termini.
Nel caso di gruppi precostituiti tali somme verranno concordate di volta in volta alla firma del contratto. Per tutte le combinazioni nessun rimborso sarà accordato a
chi non si presenterà o rinuncerà durante lo svolgimento del viaggio stesso. Così pure nessun rimborso spetterà a chi non potesse effettuare il viaggio per mancanza
o invalidità o insufficienza dei previsti documenti personali di espatrio.
7) RECESSO DA PARTE DELL’ORGANIZZATORE
Ai sensi dell’art. 41, co. 5 del Codice del turismo, l'organizzatore può recedere dal contratto di pacchetto turistico e offrire al viaggiatore il rimborso integrale dei
pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non è tenuto a versare un indennizzo supplementare se:
• Il numero di persone iscritte al pacchetto è inferiore al minimo previsto dal contratto e l'organizzatore comunica il recesso dal contratto al viaggiatore entro il termine
fissato nel contratto e in ogni caso non più tardi:
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• Di venti giorni prima dell'inizio del pacchetto in caso di viaggi che durano più di sei giorni;
• Di sette giorni prima dell'inizio del pacchetto in caso di viaggi che durano tra due e sei giorni;
• Di quarantotto ore prima dell'inizio del pacchetto nel caso di viaggi che durano meno di due giorni;
• L'organizzatore non è in grado di eseguire il contratto a causa di circostanze inevitabili e straordinarie (c.d. cause di forza maggiore) e comunica il recesso dal medesimo al viaggiatore senza ingiustificato ritardo prima dell'inizio del pacchetto.
L'organizzatore procede a tutti i rimborsi prescritti oppure rimborsa qualunque pagamento effettuato da o per conto del viaggiatore per il pacchetto dopo aver
detratto le adeguate spese, senza ingiustificato ritardo e in ogni caso entro quattordici giorni dal recesso.
8) MODIFICHE DOPO LA PARTENZA
L’organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell’impossibilità di fornire per qualsiasi ragione, tranne un fatto proprio del contraente, una parte essenziale dei
servizi contemplati in contratto, dovrà predisporre soluzioni alternative, senza supplementi di prezzo a carico del contraente e qualora le prestazioni fornite siano di
valore inferiore rispetto a quelle previste, risarcirlo in misura pari a tale differenza.
Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione predisposta dall’organizzatore venga rifiutata dal viaggiatore per serie e giustificate
ragioni, 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 risarcirà nella misura della differenza tra il costo delle prestazioni
previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato.
Per le iniziative in cui sono previsti percorsi in autopullman, la Vagamondo Viaggi Furno si riserva, in caso di guasto e di impossibilità alla sostituzione, di continuare il
viaggio, tutto o in parte con altri mezzi.
9) SOSTITUZIONI
Il cliente rinunciatario può farsi sostituire da altra persona sempre che:
• L’organizzatore sia informato per iscritto almeno 4 giorni lavorativi prima della data fissata per la partenza, ricevendo contestualmente comunicazioni circa le generalità del cessionario;
• Il sostituto soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio e in particolare i requisiti relativi al passaporto, ai visti, ai certificati sanitari, alla sistemazione
alberghiera, ai servizi di trasporto;
• Il soggetto subentrante rimborsi all’organizzatore tutte le spese sostenute per procedere alla sostituzione nella misura che gli verrà quantificata all’atto della comunicazione della cessione ovvero preventivamente a seguito di sua specifica richiesta. Sarà inoltre solidamente responsabile con il cessionario per il pagamento del saldo
del prezzo nonché degli importi previsti per legge.
10) OBBLIGO DEI PARTECIPANTI
I partecipanti dovranno essere muniti di passaporto individuale o di altro documento valido per tutti i paesi toccati dall’itinerario, nonché dei visti di soggiorno e di
transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti. Essi inoltre dovranno attenersi all’osservanza delle regole di normale sicurezza, prudenza e
diligenza, a tutte le istruzioni fornite loro dall’organizzatore, nonché ai regolamenti e 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 obbligazioni assunte con la
sottoscrizione del contratto di pacchetto turistico.
Il viaggiatore è tenuto a fornire all’organizzatore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l’esercizio del diritto di surroga di quest’ultimo
nei confronti dei terzi responsabili del danno ed è responsabile verso l’organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.
Il viaggiatore comunicherà altresì per iscritto all’organizzatore, all’atto della prenotazione, quei particolari desiderati che potranno eventualmente essere oggetto di
accordi specifici sulle modalità del viaggio, sempre che ne risulti possibile l’attuazione.
In ordine alle finalità organizzative e gestionali del pacchetto turistico, così come per tutelare i legittimi interessi dell’organizzatore, tutti i dati richiesti sono strettamente necessari per realizzare il servizio richiesto e garantire la miglior qualità possibile.
Il rifiuto a rendere disponibili uno o più dati o informazioni, in particolare di carattere personale, potrebbe comportare l’impossibilità di erogare il servizio richiesto o
precludere la libera circolazione dell’interessato stesso.
11) CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA
La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in catalogo o in altro materiale informativo soltanto nel caso in cui essa venga espressamente e
formalmente indicata dalle competenti autorità del paese in cui il servizio è erogato.
In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche Autorità dei paesi, anche membri dell’Unione Europea, cui il servizio si riferisce – al fine di
indicare nel dettaglio le caratteristiche qualitative delle sistemazioni alberghiere offerte e di rendere consapevole ed informata la scelta del viaggiatore – il Vagamondo Viaggi Furno si riserva la facoltà di fornire in catalogo o depliant una propria valutazione qualitativa della struttura ricettiva.
12) REGIME DI RESPONSABILITÀ
L’organizzatore risponde dei danni arrecati al viaggiatore 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 commesso del viaggiatore (ivi comprese
iniziative autonomamente assunte da quest’ultimo nel corso dell’esecuzione dei servizi turistici) o da quello estraneo 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 dalle obbligazioni nascenti dalla sua qualità di intermediario e comunque nei limiti per tale responsabilità previsti dalle
leggi e convenzioni sopra citate. Le escursioni, i servizi e le presenze acquistate dal cliente in loco e non comprese nel pacchetto turistico sono estranei all’oggetto del
relativo contratto stipulato con l’organizzatore.
13) LIMITI DI RISARCIMENTO
Il risarcimento dovuto dall’organizzatore per danni alla persona non può in ogni caso essere superiore alle indennità risarcitorie previste dalle convenzioni internazionali in riferimento alle prestazioni il cui inadempimento ne ha determinato la responsabilità, e precisamente:
• La Convenzione di Varsavia del 1929 sul trasporto aereo internazionale nel testo modificato all’Aja nel 1955;
• La Convenzione di Berna (CIV) sul trasporto ferroviario;
• La Convenzione di Parigi del 1962 sulla responsabilità degli albergatori, nel testo di cui agli artt. 1783 CC successivi;
• La Convenzione di Bruxelles del 1970 (CCV) sulla responsabilità dell’organizzatore. In ogni caso il limite risarcitorio per danni diversi da quelli alla persona non può
superare l’importo di 5.000 Franchi oro germinal per qualsiasi altro danno, come previsto dall’art. 13 n. 2 CCV.
Nel caso in cui l'inadempimento delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto non sia di scarsa importanza ai sensi dell'articolo 1.455 CC, il viaggiatore può
chiedere all'organizzatore o al venditore, secondo la responsabilità derivante dalla violazione dei rispettivi obblighi assunti contrattualmente, oltre e indipendentemente dalla risoluzione del contratto, un risarcimento del danno correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso e all'irripetibilità dell'occasione perduta.
Il diritto al risarcimento si prescrive in tre anni, ovvero nel più lungo periodo per il risarcimento del danno alla persona previsto dalle disposizioni che regolano i servizi
compresi nel pacchetto, a decorrere dalla data del rientro del viaggiatore nel luogo di partenza.
Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 46 del Codice del turismo e gli effetti degli articoli 51-bis e 51-ter della medesima norma, ed espressamente richiamato nei due
commi precedenti, il diritto del viaggiatore al risarcimento dei danni previsti si prescrive in due anni a decorrere dalla data del rientro del viaggiatore nel luogo di partenza.
14) OBBLIGO DI ASSISTENZA
L'organizzatore presta adeguata assistenza senza ritardo al viaggiatore che si trova in difficoltà, in particolare fornendo le opportune informazioni riguardo ai servizi
sanitari, alle autorità locali e all'assistenza consolare e assistendo il viaggiatore nell'effettuare comunicazioni a distanza e aiutandolo a trovare servizi turistici alternativi. L'organizzatore può pretendere il pagamento di un costo ragionevole per tale assistenza qualora il problema sia causato intenzionalmente dal viaggiatore o per sua
colpa, nei limiti delle spese effettivamente sostenute.
15) RECLAMI, DENUNCE E RICHIESTE DI ESERCIZIO DEI DIRITTI
Il viaggiatore, può denunciare per iscritto – inviando messaggi, richieste o reclami relativi all'esecuzione del pacchetto turistico direttamente al venditore tramite il
quale l'ha acquistato, o direttamente all'organizzatore ai recapiti indicati in testa al presente documento – le difformità e i vizi del pacchetto turistico, nonché le
inadempienze nella sua organizzazione o realizzazione, all’atto stesso del loro verificarsi al fine di consentire all’organizzatore di porvi tempestivo ed efficace rimedio.
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Qualora i reclami siano presentati nel luogo di esecuzione delle prestazioni turistiche, l’organizzatore deve prestare al viaggiatore l’assistenza richiesta al fine di ricercare una pronta ed equa soluzione. Analogamente dovrà provvedere l’organizzatore, anche nel caso di reclamo presentato al termine dei servizi, garantendo in ogni
caso una sollecita risposta alle richieste del viaggiatore.
Ai fini del rispetto dei termini o dei periodi di prescrizione, la data in cui il venditore riceve messaggi, richieste o reclami è considerata la data di ricezione anche per
l'organizzatore.
I reclami ricevuti saranno gestiti entro, e non oltre, 30 giorni dalla loro ricezione.
In alternativa, il viaggiatore può rivolgersi al Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo
per sporgere i reclami inerenti ai pacchetti turistici.
In ogni caso, per l’esercizio dei diritti riconosciuti dal Regolamento generale sulla protezione dei dati, ci si può rivolgere direttamente all’Autorità Garante per la
Protezione dei Dati Personali.
16) ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI RIMPATRIO
Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile – e anzi consigliabile – 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 d’incidente e malattie.
17) FONDO DI GARANZIA
La Vagamondo Viaggi Furno srl ha sottoscritto con la Nobis Compagnia Assicurazioni spa (c.f. e iscr. registro imprese n° 01757980923 e P.I. 02230970960), la polizza
assicurativa n° 6006000375/l a tutela dei viaggiatori in caso d’insolvenza. I viaggiatori possono contattare tale entità presso la sua sede di Via Paracelso, n° 14 ad Agrate
Brianza (MB), o al numero verde 800 894 134, o via fax al +39 011 451 8730, o via PEC all’indirizzo nobisassicurazioni@pec.it o, se del caso, l’autorità competente (IVASS)
qualora i servizi siano negati causa insolvenza dell’organizzatore.
Inoltre, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri di un Fondo Nazionale di Garanzia cui il Consumatore può rivolgersi in caso d’insolvenza o fallimento
del venditore o dell’organizzatore, per la tutela delle sue esigenze, in particolare:
• Consentire, in caso di fallimento o di insolvenza dell’organizzatore o dell’intermediario, il rimborso del prezzo versato per l’acquisto del pacchetto turistico;
• Consentire il rimpatrio del turista nel caso di viaggi all’estero, qualora si verifichino le condizioni descritte nel punto precedente;
• Fornire immediata disponibilità economica, in caso di rientro forzato di turisti da Paesi extracomunitari in occasione di emergenze, imputabili o meno al comportamento dell’organizzatore. Nel caso il rischio di incolumità personale del viaggiatore sia dovuto a fatti eccezionali, come un terremoto, un’alluvione o un’insurrezione,
a intervenire è il Ministero degli Affari Esteri.
Per maggiori informazioni si rimanda al sito istituzionale del Fondo Nazionale di Garanzia (http://www.turismo.beniculturali.it/viaggiatore/fondonazionale-di-garanzia).
18) ADDENDUM
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI
A) Disposizioni 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 delle seguenti disposizioni della CCV:
art. 1, n. 3 e n. 6; artt. da 17 a 23; artt. da 24 a 31 per quanto concerne le previsioni diverse da quelle relative al contratto di organizzazione.
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. 3 -1° comma; art. 4; art. 6; art. 7; art. 8; art. 9-1° comma; art. 10; art. 14; art. 16.
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.).
19) QUOTE DI PARTECIPAZIONE E MODIFICA DEL PACCHETTO TURISTICO
Le quote sono calcolate in base ai cambi valutari e alle tariffe dei vettori in vigore alla data del 30 novembre 2008. Le quote potranno essere variate fino a 20 giorni prima
della partenza in conseguenza della variazione del costo del trasporto, del carburante, dei diritti e delle tasse quali quelle di atterraggio, sbarco e imbarco nei porti e
negli aeroporti e del tasso di cambio applicato. I prezzi dei pacchetti turistici pubblicati sul presente catalogo sono espressi in Euro (parità ufficiale ITL/: 1.936,27).
20) BAGAGLIO
Il bagaglio viaggia a rischio e pericolo del viaggiatore e l’organizzatore non potrà in alcun caso ritenersi responsabile per perdite o danni; consigliamo di prendere
visione del capitolo “ASSICURAZIONE”.
21) ASSICURAZIONE
La Vagamondo Viaggi Furno è coperta da polizza assicurativa n. 8357350 con la Società Europ Assistance per la responsabilità civile di cui all’art. 47 del Dlgs 79/2011.
Se non espressamente comprese nel prezzo, all’atto della prenotazione, è possibile stipulare speciali polizze assicurative facoltative per le spese derivanti
dall’annullamento della prenotazione, per rimpatrio, bagaglio, spese mediche e infortuni. (cfr. art. 16).
22) VALIDITÀ DEL PROGRAMMA
Il presente catalogo pubblicitario ai sensi della L.R. Piemonte n. 15 del 30/03/1988 è valido dal 01/01/2021 al 31/01/2021.
23) COMUNICAZIONE OBBLIGATORIE
Ai sensi dell’art. 16 I. 3.08.98 n. 269 “la legge Italiana punisce con la pena della reclusione e sanzioni varie i reati inerenti alla prostituzione ed alla pornografia minorile,
anche se gli stessi sono commessi all’estero”.
24) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Con specifico riferimento al trattamento dei dati personali si rende noto che:
• Vagamondo Viaggi Furno srl, partita IVA n° 04229370012, con sede a Cirié (TO) in corso Nazioni Unite n° 38 e contattabile al numero telefonico +39 011 921 4066, al
numero di fax +39 011 921 1583, all’email booking@vagamondoviaggi.com o alla PEC amministrazione@pec.vagamondoviaggi.com è il titolare del trattamento dei
dati personali, che nell’ambito delle sue attività si avvale di soggetti responsabili del trattamento esterni (in particolare le agenzie di viaggio) e non ha nominato alcun
responsabile della protezione dei dati.
• Le finalità perseguite sono tutte legate all’organizzazione e alla realizzazione dei pacchetti turistici e all’espletamento degli obblighi contrattualmente assunti o
normativamente disposti. Ricontattare i viaggiatori per proporre pacchetti di viaggio simili a quelli già acquistati in passato ricade nei legittimi interessi del titolare,
così come la tutela del proprio patrimonio o della sicurezza delle persone dipendenti o clienti.
• I dati personali non sono oggetto di diffusione, ma possono essere comunicati a terze parti coinvolte nella realizzazione delle finalità indicate. Resta inteso che i dati
personali possono essere comunicati anche alle autorità competenti, nei limiti e con le modalità definite dalla legge.
• La conservazione dei dati inerenti alla vendita, all’organizzazione, alla realizzazione e, in senso lato, alla gestione dei pacchetti turistici è limitata a dieci anni dalla loro
acquisizione o, comunque, secondo i criteri imposti da specifiche norme (per esempio sulla conservazione dei documenti contabili).
• Il conferimento dei dati è necessario per realizzare le finalità dichiarate e, talvolta, potrebbe essere obbligatorio. In caso di rifiuto del conferimento, potrebbe essere
impossibile realizzarle, sia in termini organizzativi, che in termini legali.
• I dati personali acquisiti nell’ambito della prenotazione e fruizione del pacchetto turistico non sono oggetto di decisioni automatizzate, né di profilazione.
• Oltre che a ricevere il presente documento informativo e ad avere un trattamento improntato su princìpi di liceità, correttezza e trasparenza, attraverso trattamenti
che abbiano finalità limitate e ben identificate, che siano adeguati, pertinenti e non eccedenti rispetto a tali finalità, e che permettano e garantiscano che i dati siano
– per tutto il tempo per cui sono conservati – esatti, integri e mantenuti riservati, l’interessato ha il diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati
personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento o di opporsi allo stesso, oltre al diritto alla portabilità dei dati.
Inoltre, limitatamente ai trattamenti autorizzati attraverso uno specifico consenso, l’interessato ha il diritto di revocare tale manifestazione della sua volontà in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca. In questa sede occorre ricordare che non è necessario
richiedere né prestare il consenso nel momento in cui si compila il modulo di contatto, poiché il trattamento dei dati è limitato alla sola evasione della richiesta inoltrata.
25) FORO COMPETENTE
Per tutte le cause che dovessero essere originate dall’interpretazione o esecuzione del presente regolamento e del rapporto contrattuale a cui esso si riferisce, unico
Foro esclusivamente competente a decidere le controversie è il Foro di Torino.
Autorizzazione N.22367/28460 del 05/11/2000 rilasciata dalla Città di Cirié (TO).
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Viaggiare in Pullman. Perché?
Perché è l’occasione giusta per conoscere nuovi
compagni di viaggio. Perché i viaggi di gruppo
sono la scelta ideale per vivere l’esperienza di un
viaggio con chi ne condivide gli stessi valori.
Il modo ideale per scoprire le meraviglie d’Italia
insieme a un’ottima compagnia.
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Dal 1945 viaggi organizzati in Pullman Gran Turismo.

Tutte le informazioni e le partenze aggiornate in tempo reale
le troverai sul nostro sito internet:

www.vagamondoviaggi.com
Per maggiori informazioni:

tel. 011 921 40 66

Gruppo Furno

