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ELENCO VIAGGI
data   destinazione    pag.

LUGLIO
26 luglio-2 agosto  Soggiorno montagna Val di Fassa  4

AGOSTO
2-9 agosto   Soggiorno montagna Val di Fassa  4
2-9 agosto   Soggiorno montagna Valtellina  5
2-8 agosto   Soggiorno termale in Slovenia  6
6-9 agosto    Tour del Gargano   9
13-16 agosto  Napoli, Caserta, Pompei, Costiera, Sorrento 9
14-16 agosto  Matera, Grotte Pertosa, Paestum, Salerno 10
15-17 agosto  Austria da Scoprire   16
15-16 agosto  Tour dell’Umbria   10
15-17 agosto  Madonna di Campiglio ed il Lago di Garda 11
15-18 agosto  Croazia: Laghi Plitvice, isola KRK, Fiume 16
20-27 agosto  Soggiorno montagna Valtellina  5
20-23 agosto  Tour del Gargano   9
22-29 agosto  Val di Fassa  4
26-30 agosto  Soggiorno termale in Slovenia  6
26-29 agosto  Foresta Nera, Lago di Costanza ed Alsazia 17
27-30 agosto   Tour della Valtellina   12
27-30 agosto  Tour della Puglia e Matera  11
28 agosto-1 settembre  Sardegna del sud   12
29-30 agosto  Lago Braies, Bressanone e Brunico  13
30 agosto-6 settembre  Soggiorno montagna Valtellina  5
30 agosto-6 settembre  Soggiorno mare Calabria  7
30 agosto-6 settembre  Soggiorno mare Basilicata  8

SETTEMBRE
5-6 settembre  Slovenia: Lubiana e Lago di Bled  17
6-13 settembre  Soggiorno mare Basilicata 8
6-13 settembre  Soggiorno mare Calabria   7
6-12 settembre  Soggiorno termale in Slovenia  6
11-13 settembre  L’isola di Ponza, Gaeta e Sperlonga  13
18-20 settembre  Matera, Grotte Pertosa, Salerno e Paestum 10
24-27 settembre  Croazia: Laghi Plitvice, isola KRK, Fiume 16
26-27 settembre  Napoli Sotterranea, Cristo Velato e Reggia Caserta 14
26-27 settembre  Lago Braies, Bressanone e Brunico 13

OTTOBRE
1-4 ottobre   Tour della Puglia e Matera  11
3-4 ottobre   Parma e le due Milano 14
8-11 ottobre   Soggiorno termale in Slovenia  6
8-11 ottobre   Foresta Nera, Lago di Costanza ed Alsazia 17
10-11 ottobre  Tour dell’Umbria   10
17-18 ottobre  Venezia Autentica e le isole della laguna 15
24-25 ottobre  Slovenia: Lubiana e Lago di Bled  17
30 ottobre-1 novembre  Matera, Grotte Pertosa, Salerno e Paestum 10
31 ottobre-1 novembre  S. Giovanni Todondo e Padre Pio  15
31 ottobre-1 novembre  Torino e la collina di Superga  15

GITE DI 1 GIORNO      18

Sconto bambini: 25% ai bambini di età 2/12 anni alloggiati in terzo 
letto.

Minimo partecipanti: tutte le partenze sono garantite con almeno 
25 partecipanti.

Posti bus: saranno assegnati al momento dell’iscrizione. La Barbarossa 
Viaggi si riserva il diritto di apportare variazioni qualora si rendesse 
necessario.

Navette: potranno essere utilizzati minibus o auto di collegamento 
con il bus principale in fase di partenza e di rientro da/a ciascuna delle 
località di partenza previste dall’opuscolo.

Variazione programmi: per ragioni tecniche gli itinerari potranno 
subire variazioni mantenendo inalterate le mete da visitare, 
purché ciò sia oggettivamente possibile. 

Documenti personali d’identità: i partecipanti debbono essere in 
possesso di carta di identità in corso di validità e SENZA PROROGA.

Alberghi: in ogni programma viene riportata la classificazione 
alberghiera e comunque vale quanto esposto nell’ artt. 18 delle 
condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici del 
presente catalogo. Per ciò che concerne l’ubicazione è bene tener 
presente che: 
Alberghi centrali: si intendono quelli situati nel centro cittadino e 
comunque entro tangenziali, boulevard periferique, guertel, raccordi 
anulari etc., con fermate di mezzi pubblici nei pressi e raggiungibili a 
piedi;
Alberghi semicentrali: gli hotels sono posizionati nelle vicinanze del 
centro cittadino, raggiungibile in circa 20-30 minuti di bus-auto;
Alberghi periferici: sono quelli situati in paesi o cittadine vicine alla 
città meta del viaggio.

Pasti: possono essere consumati in hotel o ristoranti o birrerie o 
bistrot od osterie o trattorie.

Tassa di soggiorno: quando applicata, molto spesso, dovrà 
essere pagata direttamente in loco, ne sarà data opportuna 
comunicazione nel foglio convocazione di ciascun viaggio.

Cosa è compreso e cosa non lo è nei nostri viaggi:
• I viaggi si svolgono con bus granturismo e/o aereo e/o m/nave: in 
ogni programma è esposto il dettaglio.
• Il trattamento è specificato in ciascun itinerario.
• Sono inclusi i passaggi navali, i trasferimenti con minibus o bus 
locali sulle isole durante le escursioni, i passaggi ferroviari quando 
menzionati in programma salvo se indicato diversamente.
• LE BEVANDE SONO INCLUSE NEI VIAGGI IN ITALIA ed escluse per 
tutti gli altri, salvo diversa indicazione.
• Le mance, gli extra personali, il facchinaggio e gli ingressi (anche 
quelli menzionati nelle visite) non sono compresi nella “quota a 
pax”, salvo quando esposto diversamente. 
• La CATEGORIA degli alberghi e l’UBICAZIONE sono di solito esposte 
in ogni itinerario. 
• VISITE GUIDATE. Sono spesso incluse. Anche in questo caso in ogni 
circuito troverete il dettaglio. 
Nei circuiti è presente un NS. ACCOMPAGNATORE. Talvolta il gruppo 
lo incontrerà quando giungerà a destinazione, tranne quando 
esposto diversamente. 
• Inoltre SONO COMPRESE LE ASSICURAZIONI SANITARIA, 
BAGAGLIO E CONTRO LE PENALITA’ DI ANNULLAMENTO come 
riportato nelle ultime pagine del presente catalogo, salvo quando 
riportato diversamente. 
• Tutto ciò che è indicato come facoltativo, libero o discrezionale 
(escursioni, ingressi, taluni pasti, alcune visite etc.) non è incluso 
nella quota e deve essere prenotato e pagato direttamente sul posto 
(fatte salve diverse disposizioni).

NOTIZIE IMPORTANTI

#RIPARTIAMODALLITALIA
(a seguire uno stralcio del manifesto sottoscritto 
dai maggiori tour operator intaliani e dalle 
agenzie di viaggi)

1 IL TURISMO È L'ORGOGLIO DELL'ITALIA Viviamo nel Paese 
più bello del mondo, con una ricchezza artistica e culturale 
senza eguali, una storia avvincente e la cucina più amata, dove 
la grande varietà di  paesaggi  si unisce alle  bellezze naturali. Il 
turismo rappresenta più del 13% del PIL nazionale! Oggi più che 

mai, dobbiamo proteggere questa ricchezza, fonte di un orgoglio 
italiano  così legato alla nostra storia. Il turismo non è solo 
strategico per il nostro Paese, è anche nutrimento per l’anima. 
Sosteniamolo e sarà tra i contributi più grandi che noi Italiani 
potremo dare alla nostra Nazione, per farla ripartire. 

2 SOSTENIAMO LE IMPRESE DEL TURISMO Il settore turistico 
italiano svolge un’attività fondamentale per il nostro Paese 
perché porta sia tutti noi, per piacere o per affari, sia i turisti 
stranieri, a scoprire il nostro territorio e il mondo.  A questo 
settore se ne collegano tanti altri: dalla ristorazione alla cultura, 
ai locali di divertimento, dai trasporti ai servizi di guide museali 
e turistiche, solo per citarne una piccolissima parte. Un valore di 
ben oltre 232 miliardi che oggi è in grandissimo pericolo. 

3 RIPARTIAMO DALL'ITALIA: TURISMO DI QUALITÀ Nei mesi e 
negli anni a venire si potrà tornare a viaggiare in Italia e nel mondo e 
si dovrà farlo necessariamente  in modo sicuro.  Le imprese 
del settore vogliono assumersi il compito e la responsabilità 
di tutelare i  viaggi in Italia e dall’Italia,  valorizzare  la  filiera del 
turismo, per contribuire al rilancio del Paese, fare in modo che le 
persone si spostino nella massima sicurezza e aiutare le aziende 
di tutti i settori a operare e farsi conoscere nel mondo .

LA SICUREZZA AL PRIMO POSTO!!
TUTTI I SERVIZI IMPIEGATI NEI NOSTRI VIAGGI  RISPETTANO 
IL PROTOCOLLO ANTICOVID PREVISTO DALLA VIGENTE 
LEGISLAZIONE COSÌ DA OFFRIRE AI VIAGGIATORI IL 
MASSIMO DELLA SICUREZZA.



VALIDITÀ DELL’OPUSCOLO 
da luglio a novembre 2020

Località di partenza Note
FIRENZE NORD                    Gate Hotel  

(ex Hotel Unaway) 
FIRENZE CENTRO                Fortezza da Basso                                               
FIRENZE SUD Italian Hotel Florence

SCANDICCI                          Business Hotel  
(ex Idea Hotel)

PRATO                                 McDonald’s

PISTOIA                               Via dell’Annona c/o 
mercato ortofrutticolo

AGLIANA                              
Parcheggio esterno 
nuova Coop 
in v. Berlinguer 

MONTECATINI                        Stazione FS  
piazza Italia

ALTOPASCIO                          Casello autostradale c/o 
Fapim

LUCCA                                 McDonald’s

PISA                                    Ikea c/o insegna 
Poltrone e Sofà

LIVORNO                               Stazione FS

NAVACCHIO                          Centro commerciale i 
Borghi

CASCINA                              Uscita superstrada c/o 
Euro Hotel

PONTEDERA                          Centro Commerciale 
Panorama

SAN MINIATO 
BASSO             Supermercato Pam

EMPOLI                                Centro commerciale 
Coop

VIAREGGIO                            Via Marco Polo 164 c/o 
Banco di Sardegna

BARBERINO                       
Parcheggio ristorante 
Marisa c/o uscita 
casello    autostradale

Suppl. € 20/pax 
minimo 4 persone. 
Il supp. non sarà 
applicato per viaggi 
indirezione nord

CECINA Ospedale nuovo c/o 
fermata bus  

Suppl. € 20/pax mini-
mo 4 persone

DONORATICO Partenza da Cecina Suppl. € 20/pax mini-
mo 4 persone

PIOMBINO Partenza da Cecina Suppl. € 20/pax mini-
mo 4 persone

FOLLONICA Partenza da Cecina Suppl. € 20/pax mini-
mo 4 persone

ROSIGNANO 
SOLVAY

presso Ristorante  
Il Giardino

Suppl. € 20/pax mini-
mo 4 persone

MASSA                                           Uscita autostrada 
insegna Giovannelli

Suppl. € 20/pax 
minimo 4 persone. 
Il supp. non sarà 
applicato per viaggi 
indirezione Francia  
e Spagna   

CARRARA                                   Casello autostradale 
distributore ENI      

Suppl. € 20/pax 
minimo 4 persone. 
Il supp. non sarà 
applicato per viaggi  
in direzione Francia  
e Spagna

*SARZANA                                                                 Casello autostradale
Realizzabile per viaggi 
direzione Francia/
Spagna

*LA SPEZIA                                               Casello autostradale 
S.Stefano      

Realizzabile per viaggi 
direzione Francia/
Spagna

*CERTOSA                                                                        Casello autostradale  Realizzabile per viaggi 
direzione Sud

*INCISA                                                      Casello autostradale                       Realizzabile per viaggi 
direzione Sud

*VALDARNO                                                             Casello autostradale           Realizzabile per viaggi 
direzione Sud

*AREZZO                                                                 Casello autostradale          Realizzabile per viaggi 
direzione Sud

*MONTE S. SAVINO                                           Casello autostradale                 Realizzabile per viaggi 
direzione Sud

*VALDICHIANA
  SINALUNGA                                             Casello autostradale      Realizzabile per viaggi 

direzione Sud
*CHIANCIANO\
  CHIUSI                                                  Casello autostradale       Realizzabile per viaggi 

direzione Sud

*ORVIETO                                                              Casello autostradale             Realizzabile per viaggi 
direzione Sud

*POGGIBONSI                                                                                                      

Uscita superstrada 
Palio (entrata 
pargheggio centro 
commerciale Coop)

Suppl. € 20/pax 
minimo 4 persone

*SIENA                                                                                                                                                
                                                                          

Vedere sconti  
per avvicinamento

*GROSSETO                                                                                                          Vedere sconti  
per avvicinamento

*RONCOBILACCIO                                                   Casello autostradale              Realizzabile per viaggi 
direzione Nord

*PIAN DEL VOGLIO                                       Casello autostradale                        Realizzabile per viaggi 
direzione Nord

*BOLOGNA                                                                       Autogrill Cantagallo     Realizzabile per viaggi 
direzione Nord

*FERRARA                                                                Casello autostradale           Realizzabile per viaggi 
direzione Nord-Est

*MODENA                                                                        Casello autostradale  
Realizzabile per viaggi 
direzione  
Nord/Nord-Ovest

* IMPORTANTE!! SCONTI PER AVVICINAMENTO

Coloro che risiedono nelle città contrassegnate da asterisco e 
decidono di raggiungere autonomamente il bus nelle principali 
località di partenza, hanno diritto ai seguenti sconti:
€ 10 per viaggi con la quota di partecipazione fino a € 350,00
€ 15 per viaggi con la quota di partecipazione fino a € 600,00 
€ 20 per viaggi con la quota di partecipazione fino ad € 750,00
€ 25 per viaggi con la quota di partecipazione superiore ad € 750,00

PREZZI FINITI!
NESSUNA QUOTA

DI ISCRIZIONE È DOVUTA 

E L’ASSICURAZIONE  

sanitaria, bagaglio  

e CONTRO ANNULLAMENTI,  

è INCLUSA, salvo  

viaggi con mezzi propri  

e gite di un giorno €

Tante località di  
partenza garantite  

e senza supplemento 

dalle uscite  
della superstrada  
e dell'autostrada  
e da Firenze città 

e dintorni!!

Immagine di copertina: particolare de “La Rotonda dei bagni 
Palmieri”, dipinto a olio su tavola  di Giovanni Fattori.  



4 SOGGIORNI MARE-MONTAGNA-TERME

SOGGIORNO IN MONTAGNA CON ESCURSIONI:  
la magia della Val di Fassa

DAL 26 LUGLIO AL 2 AGOSTO 
QUOTA A PAX € 880

DAL 2 AL 9 AGOSTO  
QUOTA A PAX € 880

DAL 22 AL 29 AGOSTO 
QUOTA A PAX € 880

Pensione completa con bevande, 
escursioni incluse, intrattenimenti serali

(INGRESSI ESCLUSI)

Descrizione delle località. Canazei (1465 mt.) e Campitello 
(1.448 mt.) si trovano in Val di Fassa, sono tra le più note 
località dolomitiche, e sono circondate dalle incontaminate vette 
del  Sassolungo, del  Gruppo del Sella  e della  Marmolada  che fa 
parte del Patrimonio dell’Umanità UNESCO. Le numerose strutture 
ricettive presenti offrono proposte di intrattenimento ideali per 
ogni fascia di età.

Struttura alberghiera ed attività di intrattenimento. 
Albergo di categoria 3* super, facente parte della prestigiosa 
associazione alberghiera Union Hotels Canazei, dotato di 
numerosi confort come sauna, idromassaggio, bagno turco, 
palestra. Il nome dell’albergo e la località in cui è ubicato – 
ossia Canazei oppure Campitello - saranno comunicati prima 
della partenza. Sono previsti un programma di intrattenimento 
serale in albergo e/o in struttura convenzionata oltre ad una 
cucina molto curata e variegata con piatti tipici della tradizione 
trentina, tirolese e ladina. Sono comprese pure una polentata 
nel Fassa Park di Canazei, una cena di gala in hotel, una serata 
speciale presso il Gran Tobia’ Taverna Teater di Canazei (incluso 
trasferimento se necessario), la Fassa Card che da diritto a 
sconti negli esercizi convenzionati. 

1° giorno Partenza al primo mattino in bus GT. Soste e pranzo liberi 
lungo il percorso. Nel pomeriggio arrivo a Canazei o Campitello 
e sistemazione in hotel (cat. 3* super). Tempo a disposizione per 
una prima passeggiata alla scoperta della cittadina. A seguire, cena 
e pernottamento in albergo. Serata con intrattenimento.

2° giorno Prima colazione in albergo e partenza. Attraversando il 

Passo Fedaia, giungeremo al Lago Fedaia e rimarremo incantati 
dall’immagine del possente massiccio della Marmolada che si 
specchia nelle acque cristalline. Rientro in hotel per il pranzo. 
Pomeriggio a disposizone per realx e passeggiate. Cena e 
pernottamento in albergo. Serata con intrattenimento.

3° giorno Prima colazione in albergo. Al mattino, in bus gt, escursione 
al Santuario di Pietralba ed al Lago di Carezza. Il santuario è stato 
costruito nel 1553 per venerare la vergine Maria che apparve a 
Leonardo Weibensteiner guarendolo dalla sua malattia. Il lago di 
Carezza è incastonato nella fitta foresta ai piedi del Latemar ed è 
celebre per i meravigliosi colori. Rientro in albergo per il pranzo. 
Pomeriggio libero. Cena e notte in hotel. Serata di intrattenimento 
presso il Gran Tobia’ Taverna Teater di Canazei.

4° giorno Pensione completa in albergo. Giornata libera dedicata 
alle passeggiate nei dintorni della località. Polentata presso 
il Fassa Park di Canazei. Possibilità di effettuare l’escursione 
facoltativa al Museo Ladino a Vigo di Fassa alla scoperta della 
storia ladina e delle sue tradizioni. Serata con intrattenimento.

5° giorno   Pensione completa in albergo. Giornata libera. Possibilità 
di prendere parte alla facoltativa escursione ad Ortisei, celebre 
località turistica della Val Gardena. Serata con intrattenimento.

6° giorno Prima colazione in albergo. Al mattino escursione 
al Passo Pordoi con possibilità di ascesa sulla cabinovia per 
raggiungere il Sasso Pordoi da cui ammirare uno degli scenari 
più suggestivi dell’alpeggio dolomitico. Rientro in hotel per il 
pranzo. Pomeriggio libero. Cena e notte in albergo. Serata con 
intrattenimento.

7° giorno    Pensione completa in albergo. Al mattino avremo modo 
di scoprire la caratteristica stazione turistica di Moena, capoluogo 
della Val di Fassa. Rientro in albergo per il pranzo. Pomeriggio 
libero per relax. Cena di gala e pernottamento in hotel. Serata con 
intrattenimento. 

8° giorno Prima colazione e pranzo in albergo. Mattinata a 
disposizione. Nel pomeriggio inizio del viaggio di ritorno, rientro 
nelle località di provenienza in serata (cena non compresa).  

Nota: l’ordine delle visite potrà essere invertito.

Supplemento camera singola € 105



5SOGGIORNI MARE-MONTAGNA-TERME

SOGGIORNO IN MONTAGNA CON ESCURSIONI 
L’incanto dolomitico della Valtellina: soggiorno ad Aprica

DAL 2 AL 9 AGOSTO  
QUOTA A PAX € 715

DAL 20 AL 27 AGOSTO 
QUOTA A PAX € 760

DAL 30 AGOSTO AL 6 SETTEMBRE 
QUOTA A PAX € 670

Pensione completa con bevande, escursioni inlcuse

(INGRESSI ESCLUSI)

1° giorno Partenza al primo mattino in bus GT. Soste e pranzo 
liberi lungo il percorso. Nel pomeriggio arrivo ad Aprica e tempo 
a disposizione per una prima passeggiata nella cittadina così da 
prendere visione del nutrito programma di animazione organizzato 
dalla Pro Loco. A seguire, sistemazione in hotel (cat. 3*) per la cena 
ed il pernottamento.

2° giorno Pensione completa in hotel. Mattinata libera per attività
individuali e passeggiate nel noto centro turistico. Nel pomeriggio
escursione al Passo del Tonale. Visita al Monumento ai caduti
della Guerra 1915-1918. Proseguimento della visita con il grazioso
borgo di Ponte di Legno ed il vicino Museo della Grande Guerra
Bianca in Adamello (ingresso da pagare in loco circa € 10). Al 
termine rientro in hotel.

3° giorno Pensione completa in hotel. Intera giornata a disposizione 
per passeggiate lungo i sentieri che si snodano da Aprica oppure 
per prendere parte all’escursione facoltativa a ST. Moritz viaggiando

a bordo del celebre Trenino Rosso del Bernina costo Eur 55/pax, 
minimo 25 iscritti, da acquisatre all’atto della prenotazione del 
viaggio. Molti lo definiscono il trenino più bello del mondo perché 
porta il turista quasi a toccare il cielo. Tant’è che la maestosità e 
l’integrità del paesaggio alpino che avremo modo di osservare ci 
lascerà a bocca aperta. Partenza con il treno da Tirano. Arrivo nella 
mondana località di St. Moritz e tempo disposizione per scoprirla e 
per consumare il pranzo al sacco fornito dall’hotel. Nel pomeriggio 
rientro in hotel in bus attraverso il Passo del Bernina.

4° giorno Pensione completa in hotel. Mattinata a disposizione 
per visita al mercato rionale. Al pomeriggio passeggiata lungo 
i sentieri oppure tempo a disposizione per osservare gli antichi 
murales. Una vera e propria galleria d’arte della tradizione a cielo 
aperto, così si potrebbe definire Aprica, grazie alla presenza di 
numerose pitture realizzate sui muri delle abitazioni in diversi 
periodi storici.

5° giorno Pensione completa in hotel. Mattina libera per 
passeggiate. Nel primo pomeriggio escursione a Livigno (m. 
1.816). La vasta conca di Livigno si estende dalla Forcola al Ponte 
del Gallo per un totale di 22 km. Le case sono disposte lungo l’asse 
stradale che si snoda per una decina di chilometri tra il verde 
dei prati nel periodo estivo. Tempo a disposizione per foto e per 
shopping. Rientro in hotel.

6° giorno Pensione completa in hotel. Al mattino escursione alla 
Malga Palabione, compresa funivia, e possibilità di passeggiata 
lungo il sentiero (chi lo desidera può richiedere il pranzo al sacco 
in hotel) fino a raggiungere la Malga Magnolta. Pomeriggio a 
disposizione.

7° giorno Pensione completa in hotel. Mattinata a disposizione 
per passeggiate, relax e shopping. Nel pomeriggio spostamento 
a Grosio e visita (ingresso da pagare in loco circa € 5) del Parco 
delle incisioni rupestri. Il Parco è stato istituito nel 1978 per 
salvaguardare e valorizzare il ricco patrimonio archeologico, 
storico e paesaggistico del “Dosso dei Castelli”. 

8° giorno Prima colazione e pranzo in hotel. Mattina libera. Dopo
pranzo partenza per il rientro. Sosta lungo il percorso. Arrivo in
serata nei luoghi di origine (cena non compresa).

Nota: l’ordine delle visite può essere invertito.

Supplemento camera singola € 250

Sistemazione prevista presso uno dei seguenti alberghi. 
Il nome sarà comunicato prima della partenza.

HOTEL GINEPRO cat. 3* - ns. giudizio 3* sup. Recentemente 
rinnovato, dispone di 34 camere sobriamente arredate, la 
maggior parte delle quali con terrazzo o balcone, tutte con 
servizi privati, phon, wi-fi gratuito, tv color/sat , cassaforte e 
telefono diretto. L’hotel è attrezzato con ristorante, bar, ampio 
soggiorno, ascensore, sala tv, giardino solarium, parcheggio 
privato e garage coperto, taverna, deposito sci, wi-fi gratuito 
in tutta la struttura. Si accettano animali di piccola taglia. 
I bikers sono i benvenuti. Vera perla il ristorante, sempre 
pronto a soddisfare i palati più esigenti. La cucina, fedele alle 
appetitose tradizioni gastronomiche valtellinesi, si completa 
con proposte nazionali e internazionali, grazie alla maestria 
e alla fantasia dello chef Bernardo. La fornitissima cantina vi 
farà scoprire nuove note del buon bere sia valtellinese che di 
altri territori. I dessert di produzione propria, lasceranno una 
dolce memoria di una vacanza di natura, tranquillità e gusto.

HOTEL CLUB FUNIVA cat. 3* - ns. giudizio 3* sup.
Situato in posizione tranquilla. Si trova a 10 minuti a piedi 
dal centro di Aprica ed è di fronte ai nuovi impianti di risalita. 
Le camere dell’Hotel Club Funivia, ampie e confortevoli, 
hanno tutte una splendida vista monti, servizi privati, Sky tv, 
telefono e cassaforte. L’Hotel è dotato di camere per portatori 
di handicap. Valore aggiunto è la cucina molto curata, con 
specialità tipiche locali e nazionali. Colazione a buffet con 
ricco assortimento di prodotti di produzione propria. Alcuni 
dei servizi: ski tv, noleggio sci, Wi-Fi nelle aree comuni.

Descrizione località  Aprica, 1181 mt di quota, è situata 
in Valtellina in un vasto pianoro tra le province di Sondrio e 
Brescia. Rinomata stazione turistica sia invernale che estiva, ha 
una ricettività di oltre 20.000 posti letto. L’ambiente circostante 
tipicamente alpino è interessato da aree naturalistiche soggette 
a tutela ambientale come l’osservatorio eco-faunistico, la 
riserva naturale di Pian di Gembro, la riserva naturale delle 
Valli di Sant’Antonio e la splendida Val Belviso. Strutture 
sportive presenti: piscina per adulti e per bambini, palestra di 
arrampicata, palazzetto dello sport con calcetto-volley-basket. 
Durante l’estate viene messo in piedi un ricco programma di 
animazione organizzato dalla Pro Loco e dal Comune di Aprica 
per tutti gli ospiti della località che prevede: passeggiate lungo i 
sentieri con guide C.A.I., serate danzanti, serate musicali, giochi, 
tornei, intrattenimenti, eventi culturali, pomeriggi gastronomici per 
scoprire i segreti della cucina tradizionale. Il programma definitivo 
delle attività sarà visionabile sul sito www.apricaonline.com
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Soggiorno termale in Slovenia: benessere, relax e tante interessanti escursioni 

VACANZA LUNGA (7 giorni-6 notti)
DAL 2 AL 8 AGOSTO  
QUOTA A PAX € 595

DAL 6 AL 12 SETTEMBRE 
QUOTA A PAX € 595 

Grand Hotel Rogaska cat. 4*, pensione completa, 
animazione con passeggiate e serate danzanti,  

ingresso al Casinò, ingresso all’impianto termale interno, 
ingresso alle piscine termali all’aperto del complesso 

Rogaska Riviera, escursioni a Lubiana e Trieste

ROGASKA SLATINA
La località di Rogaška Slatina vanta secoli di tradizione. La zona era 
conosciuta già dai Celti e dai Romani, è immersa nel verde ed ubicata 
in posizione strategica per interessanti escursioni. Nell’anno 1803, 
da piccolo centro iniziò a svilupparsi in moderno centro termale. 
Nell’Ottocento e agli inizi del Novecento furono costruiti i primi 
alberghi, la Casa del benessere (l’attuale Grand Hotel Rogaška) e 
il salone di cura principale (l’odierna Sala di cristallo). Negli ultimi 
anni, tutti gli hotel sono stati ristrutturati e modernizzati, lasciando 
comunque l’impressione che il tempo non sia passato. Famosa nel 
mondo per l’acqua minerale curativa e con il suo clima mite, Rogaška 
Slatina da sempre propone un sano relax, tranquillità, armonia e 
benessere. Il segreto dell’acqua minerale Donat è l’elevatissimo 
contenuto di magnesio che aiuta a curare e prevenire malattie 
metaboliche. Il potere curativo dell’acqua si utilizza anche nei 
rinomati centri terapeutici che propongono programmi diagnostici 
e di cura all’avanguardia.

IL GRAND HOTEL ROGAŠKA**** 
Situato nel cuore della città termale di Rogaška Slatina, offre servizi 
per un soggiorno unico. L’hotel è arredato con mobili in stile, 
che fornisce una sensazione elegante e confortevole e offre una 
splendida vista verso il magnifico parco o verso la foresta. Tutte 
le camere dispongono di bagno (con doccia o vasca), WC, LCD 
TV, telefono, mini bar, set, accappattoio, condizionatore d’aria e 
conessione WI-FI gratis. Fa parte dell’albergo il Centro Vis Vita SPA 
e Beauty: vi rilasserete nella piscina termale interna (temperatura 
dell’acqua 32°C ),2 jaccuzzi e centro saune ( bagno turco, doccia 
tropicale, sauna finlandese, sauna infrarossa, grotta di ghiaccio…).

ROGAŠKA RIVIERA – piscine termali esterne ed interne 
Le piscine termali Rogaška sono a pochi passi dal Grand Hotel 
Rogaška, lungo la passeggiata. Le piscine coperte e scoperte, 
le piscine a idromassaggio Whirlpool e oltre a 100 getti d’acqua 
offrono relax, ricreazione, vitalità. La temperatura dell’acqua va dai 
27° ai 36° gradi. La particolare acqua termominerale contenente 
sodio, potassio, calcio e magnesio, oltre che rigenerare, ha effetti 
benefici.

1° giorno Partenza in pullman gt al primo mattino. Soste e pranzo 
liberi lungo il percorso. Arrivo a Lubiana, capitale della Slovenia e 
più piccola capitale d’Europa, e tempo a disposizione per la visita. Si 
scoprirà il nucleo antico con i palazzi barocchi e in stile Liberty, come 
pure il romantico lungofiume che costeggia la Ljubljanica. Al termine 
spostamento nella località termale di Rogaska Slatina e sitemazione 
nel Grand Hotel Rogaska (cat. 4*) per la cena ed il pernottamento.

Dal 2° al penultimo giorno Trattamento di pensione completa in 
hotel. Giornate a disposizione per le attività termali nello stabilimento 
interno all’albergo (piscina di 80 mq, saune, palestra etc.) e per 
prendere parte al programma di animazione che prevede passeggiate 
per scoprire gli interessanti dintorni, serate danzanti, corsi di yoga etc. 
Sono inclusi pure gli ingressi al centro delle piscine termali all’aperto 

VACANZA BREVE
DAL 26 AL 30 AGOSTO (5 GIORNI-4 NOTTI)

QUOTA A PAX € 435
DAL 8 AL 11 OTTOBRE (4 GIORNI-3 NOTTI)

QUOTA A PAX € 360

Grand Hotel Rogaska cat. 4*, pensione completa, 
animazione con passeggiate e serate danzanti,  

ingresso al Casinò, ingresso all’impianto termale interno, 
ingresso alle piscine termali all’aperto del complesso 

Rogaska Riviera, escursioni a Lubiana e Trieste

1° giorno Come programma vacanza lunga.

Dal 2° al penultimo giorno Come programma vacanza lunga. Le 
uniche escursioni facoltative che devono essere prenotate all’atto 
dell’iscrizione sono: Zagabria ed il Castello di Trakošćan.

Ultimo giorno Come programma vacanza lunga.

Supplemento camera singola agosto € 65, ottobre € 45

Riviera Rogaska, piscine attrezzate con ombrelloni e sdraio di cui una 
di lunghezza 25 mt. dedicata al nuoto, e l’ingresso al casinò. È infine 
possibile prendere parte alle seguenti escursioni facoltative che 
devono essere prenotate all’atto dell’iscrizione al viaggio:
• ZAGABRIA (6 ore, bus e guida) Un giro panoramico nel centro della 
capitale della Corazia. Si arriva fino a Gornji Grad (Città superiore); 
con una passeggiata si raggiungono la chiesa di San Marco, il 
Parlamento, la torre di vista Lotršćak, la Porta di ferro. Si prosegue 
poi fino a Donji Grad (Città inferiore) con il Duomo, la Piazza del 
Bano Jelačić, il mercato. Prezzo a persona € 30 mino 20 paganti 
• MARIBOR (5 ore, bus e guida) Visita guidata del centro storico 
dell’importane cittadina slovena: la Piazza del castello con la statua 
di San Floriano, Piazza Slomšek con il Duomo, il Teatro nazionale, 
la sede dell’Università di Maribor, Piazza centrale con il Municipio 
ed il monumento alla peste, l’ ex porto Lent sul fiume di Drava ecc.
Prezzo a persona € 25 mino 20 paganti 
• IL CASTELLO DI TRAKOŠĆAN (4 ore, bus e guida e ingresso) Il 
maniero è uno dei siti più visitati della Croazia del nord con la sua 
schiera di torri bianche affacciate su un lago e circondate da colline 
e boschi. All’interno è possibile vedere una collezione permanente 
di arredi originali. Immancabile una passeggiata nel parco con 
piante esotiche. Prezzo a persona € 30 mino 20 paganti 
• MONASTERO DI OLIMJE (4 ore, trenino, degustazione birra) Visita 
di una delle più antiche farmacie dell’Europa centrale, della chiesa di 
Santa Maria Assunta e del monastero di Olimje. Possibilità di acquisti 
nell’erboristeria della farmacia e nella fabbrica di cioccolato, visita della 
fattoria dei cervi Jelenov greben con assaggio di funghi. In seguito 
possibilità di acquisti delle specialità locali. Prezzo a persona € 15.

Ultimo giorno Prima colazione in hotel e partenza. Sosta a 
Trieste. Avremo modo di passeggiare nel capoluogo del Friuli che 
mantiene un carattere mitteleuropeo e vedremo la città vecchia, 
la Piazza dell’Unità d’Italia e la città nuova costruita tra il 700 e 
l’800. Nel pomeriggio inizio del viaggio di ritorno con soste lungo 
il percorso. Rientro nelle località di provenienza in serata (pranzo 
e cena liberi).

Supplemento camera singola € 100
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Soggiorno mare in Calabria con possibilità di escursioni 
La qualità dei villaggi TH Resort incontra l’organizzazione Barbarossa Viaggi

DAL 30 AGOSTO AL 6 SETTEMBRE 
QUOTA A PAX € 720 

DAL 6 AL 13 SETTEMBRE 
QUOTA A PAX € 630

Sistemazione nel villaggio TH Simeri 4*,
pensione completa con bevande e soft all inclusive,

tessera club che prevede animazione diurna e serale, 
servizi a mare

1° giorno Ritrovo dei Sigg.ri partecipanti al primo mattino nella 
località prescelta. Sistemazione in bus GT e partenza per la 
Calabria. Soste di ristoro e pranzo libero lungo il percorso. Arrivo 
nel tardo pomeriggio a Chiusa-Simeri Crichi e sistemazione nel 
villaggio TH Simeri Village (cat. 4*) per la cena ed il pernottamento.

Dal 2° al penultimo giorno Trattamento di pensione completa  
con soft all inclusive che comprende acqua, vino, soft drink e 
succhi nei dispenser del RisTHò e acqua, soft drink e succhi nei 
dispenser presenti in alcuni punti del villaggio, momento snack 
in luoghi e orari prestabiliti.  Sono inclusi anche i servizi a mare 
(ombrellone e 2 lettini per famiglia) in spiaggia, animazione diurna 
e serale. Giornate a disposizione per attività balneari, per relax 
oppure per prendere parte alle seguenti escursioni facoltative da 
acquistare in loco che permetteranno di scoprire le bellezze dell’ 
entroterra e del mare:
Reggio Calabria e Scilla A Scilla, sull’incantevole Costa Viola, 
visiteremo l’antico borgo dei pescatori, il castello dei Ruffo e 
la Chiesa di San Rocco. A Reggio Calabria, città elegante in stile 
liberty, visiteremo il museo archeologico nazionale che conserva la 
ricca collezione dei reperti della Magna Grecia e i Bronzi di Riace. 
Continueremo la giornata con una passeggiata sul lungomare e 
infine visiteremo le rovine delle Terme Romane, delle mura Greche 
e il Duomo.
Le Castella e giro in barca nel Parco Marino Visita con guida 
della Fortezza Aragonese di Le Castella, risalente al XV secolo e 
simbolo di questa piccola località. Passeggiata per le vie del borgo 
e tra i caratteristici negozi di prodotti artigianali e ceramiche. 
Dopo l’escursione, a bordo di una barca con fondale  trasparente, 
trascorreremo un’ora alla scoperta delle bellezze del parco marino.

8° giorno Prima colazione in hotel ed inizio del viaggio di ritorno 
con soste lungo il percorso. Pranzo al cestino fornito dall’albergo. 
Rientro nelle località di provenienza in serata (cena libera).

Supplemento camera singola agosto € 285, settembre € 225

Nota: Il viaggio sarà coordinato dal ns assistente/autista.

TH SIMERI VILLAGE - 4*

Dove si trova
Sulla Costa Ionica della Calabria nei pressi di Catanzaro.

Servizi Parcheggio interno incustodito, accesso disabili, 
assistenza medica ad orari prestabiliti, anfiteatro, centro 
congressi con sale da 150 posti*,  escursioni*, servizio transfer 
da e per gli aeroporti e stazione ferroviaria*, boutique*, 
fotografo*, biberoneria* ,servizio lavanderia*. * a pagamento

Camere La struttura dispone di 265 camere interamente 
rinnovate in stile moderno ed elegante, dotate di aria 
condizionata e TV. Sono suddivise in: Villini: camere triple 
e quadruple con letti a castello. Classic: doppie e triple. 
Garden:doppie e triple immerse nel verde , hanno una gradevole 
terrazza e un giardino per godere della massima tranquillita’.

Ristorante All’ingresso gli ospiti troveranno il  personale, pronto 
a dare indicazioni sul percorso da seguire per raggiungere il 
tavolo che sarà riservato per colazione, pranzo e cena per tutta 
la durata del soggiorno. I tavoli verranno distanziati almeno 1 
metro l’uno dall’altro. I camerieri prenderanno le ordinazioni e 
serviranno il menù scelto.

Spiaggia La lunga e ampia spiaggia di sabbia dista circa 300 
metri dal villaggio ed e’ raggiungibile attraverso un gradevole 
percorso pedonale. Sono stati completamente ridefiniti gli 
spazi in spiaggia per offrire ai clienti maggiore relax. Ogni 
postazione avrà a disposizione almeno 10 metri quadrati! 
Particolare attenzione verrà dedicata alla sanificazione. Ove 
possibile, come indicato dalle ordinanze regionali, verranno 
previsti percorsi di ingresso e uscita dalla spiaggia per una 
migliore gestione degli spazi.

Animazione e sport Mantenere le distanze non significa 
rinunciare al divertimento. La TH Crew ha riorganizzato gli spazi 
dedicati all’intrattenimento diurno e serale e ha pensato a nuove 
attività per fare trascorrere piacevoli momenti di leggerezza. 
Di giorno quiz, chitarrate, happening di intrattenimento e di 
sera spettacoli di cabaret, musica dal vivo e tanto altro! Uno 
staff speciale dedicherà le giuste attenzioni agli ospiti più 
piccoli. Per quest’estate abbiamo definito precise modalità 
di partecipazione e gruppi ristretti che garantiranno il pieno 
rispetto del distanziamento fisico. Ci prenderemo cura dei 
bambini e ragazzi dai 5 ai 17 anni! Organizzeremo corsi collettivi, 
tornei sportivi, giochi in piscina o in spiaggia, laboratori e show 
serali.
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SOGGIORNO mare in BASILICATA 
con possibilità di escursioni (facoltative) a Matera, Alberobello, etc.

La qualità dei villaggi TH Resort incontra l’organizzazione Barbarossa Viaggi

DAL 30 AGOSTO AL 6 SETTEMBRE 
QUOTA A PAX € 720

DAL 6 AL 13 SETTEMBRE 
QUOTA A PAX € 630

Sistemazione nel villaggio Ti Blue/TH Resort 4*,
pensione completa con bevande e soft all inclusive, 

animazione diurna e serale, servizi a mare 

1° giorno Ritrovo dei Sigg.ri partecipanti al primo mattino nella 
località prescelta. Sistemazione in bus GT e partenza per la 
Basilicata. Soste e pranzo libero lungo il percorso. Arrivo nel tardo 
pomeriggio a Marina di Pisticci e sistemazione nel Ti Blu Village/TH 
Resort (cat. 4*) per la cena ed il pernottamento. 

Dal 2° al penultimo giorno Trattamento di pensione completa 
con bevande (acqua e vino della casa) e Soft All Inclusive (bevande 
non alcoliche in dispenser dall 10h00 alle 24h00 e momenti di snack 
ad orari stabiliti). Sono inclusi anche attività di animazione diurna 
e serale e servizi a mare (1 ombrellone e 2 lettini per camera). 
Giornate a disposizione per attività balneari, per relax in piscina 
oppure per prendere parte alle seguenti escursioni facoltative da 
acquistare in loco:

Matera ed i Sassi Città patrimonio UNESCO e capitale europea 
della cultura per il 2019, per i suoi affascinanti” Sassi” è un raro 
esempio di città scavata nella roccia con grotte, chiese rupestri e 
antiche abitazioni. Visita degli antichi quartieri di tufo con una sosta 
alla casa tipicamente arredata, passando per le preziose chiese 
barocche nel cuore del centro storico. L’affascinante paesaggio 
generato dalla profonda gravina testimonia come l’insediamento 
umano, che risale al neolitico, si è sviluppato senza interruzioni 
di sorta fino ai nostri giorni. Tra viuzze, grotte, chiese rupestri e 
improvvisi slarghi, sarà possibile al visitatore riconoscere alcuni 
scorci divenuti ormai famose location di film.

Alberobello (BA) La stupenda città dei trulli e patrimonio UNESCO, 
piena di fascino per la presenza di costruzioni a secco a forma 
conica che dominano l’intero paesaggio. Visita guidata del centro 
storico, con il grande complesso dei trulli. Passeggiata in centro 
tra i bazar per shopping e sosta per degustazioni di liquori locali.  

Pisticci (MT) Il paese di origine greca, famoso per il suo centro 
storico fatto dalle “casedde” a schiera con l’impianto urbanistico 
della “Terra vecchia”, è un tipico esempio di architettura spontanea 
contadina ed è inserito nei più bei centri storici d’Italia. Visita della 
chiesa Madre e del centro storico compreso un laboratorio di 
terrecotte figlio della grande tradizione che i coloni greci hanno 
lasciato in questa terra. 

Metaponto (MT) L’antica e gloriosa colonia achea che a partire 

dal VII sec. a.C. diede origine al più importante emporio della costa 
Jonica. Visita guidata del parco archeologico con l’area sacra e i 
resti di tre templi dedicati ad Atena, Apollo Licio ed Era, del Teatro 
e delle famose tavole Palatine simbolo della costa Jonica. Visita 
anche del Museo Nazionale della Magna Grecia, che conserva 
preziosi e bellissimi reperti. 

8° giorno Prima colazione in hotel ed inizio del viaggio di ritorno 
con soste lungo il percorso. Pranzo al cestino fornito dall’albergo. 
Rientro nelle località di provenienza in serata (cena libera).

Supplemento camera singola: 30 agosto € 285, 6 settembre € 225

Nota: Il viaggio sarà coordinato dal ns assistente/autista. 

Ti Blu Village/TH Resort (cat. 4*)
DOVE SI TROVA Sulla costa Ionica del golfo di Taranto, nel 
comune di Pisticci, in località Marina di Pisticci, immerso nella 
pineta e vicino al mare (600 mt)..
LA STRUTTURA 400 camere confortevoli e di varia tipologia 
(doppie, triple, quadruple), tutte dotate di servizi privati, aria 
condizionata con regolazione autonoma, TV, phon, telefono e 
frigobar (a richiesta), terrazza. 
LA SPIAGGIA La spiaggia di sabbia finissima, attrezzata con 
ombrelloni e lettini, dista circa 600 m dal Villaggio. E’ raggiungibile
attraversando la pineta con un simpatico trenino-navetta 
gratuito o percorrendo a piedi la comoda stradina. Dispone di 
un punto ristoro. Sono stati completamente ridefiniti gli spazi in 
spiaggia per offrire ai clienti maggiore relax. Ogni postazione avrà 
a disposizione almeno 10 metri quadrati! Particolare attenzione 
verrà dedicata alla sanificazione. Ove possibile, come indicato 
dalle ordinanze regionali, verranno previsti percorsi di ingresso e 
uscita dalla spiaggia per una migliore gestione degli spazi.

LA RISTORAZIONE Il ristorante si divide in due grandi sale con 
veranda esterna. All’ingresso gli ospiti troveranno il  personale, 
pronto a dare indicazioni sul percorso da seguire per raggiungere 
il proprio tavolo che sarà riservato per colazione, pranzo e cena 
per tutta la durata del soggiorno, come da abitudine TH. I tavoli 
verranno distanziati almeno 1 metro l’uno dall’altro. I camerieri 
prenderanno le ordinazioni e serviranno il  menù preferito.
Lo chef propone gustosi piatti di cucina mediterranea e una 
selezione di piatti tipici . Durante la settimana sono proposte 
due serate tipiche con pietanze della cucina lucana. Prima 
colazione con angolo salutista e prodotti bio. Due i bar, uno a 
bordo piscina con angolo dedicato ai bambini e l’altro affacciato 
sulla terrazza panoramica. 
ANIMAZIONE E SPORT Mantenere le distanze non significa 
rinunciare al divertimento. La TH Crew ha riorganizzato gli spazi 
dedicati all’intrattenimento diurno e serale e ha pensato a nuove 
attività per farti trascorrere piacevoli momenti di leggerezza. 
Di giorno quiz, chitarrate, happening di intrattenimento e di 
sera spettacoli di cabaret, musica dal vivo e tanto altro! Uno 
staff speciale dedicherà le giuste attenzioni agli ospiti più 
piccoli. Per quest’estate sono state definite precise modalità 
di partecipazione e gruppi ristretti che garantiranno il pieno 
rispetto del distanziamento fisico. Si prenderanno cura dei 
bambini e ragazzi dai 5 ai 17 anni! Verranno organizzati corsi 
collettivi, tornei sportivi, giochi in piscina o in spiaggia, laboratori 
e show serali. 
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1° giorno Partenza al primo mattino in bus GT. Soste lungo 
il percorso.  Pranzo libero. Arrivo  a  Lesina Marina e tempo 
a disposizione per una passeggiata. Il Lago di Lesina, situato 
nel Parco Nazionale del Gargano tra il Tavoliere delle Puglie e il 
promontorio del Gargano, è caratterizzato da un complesso 
di distese di acque libere e da formazioni tipiche delle lagune 
salmastre frequentate da diverse specie di avifauna. Al termine, 
proseguimento per  San Giovanni Rotondo e sistemazione in hotel 
(cat. 3*/4*) per la cena ed il pernottamento. 

2° giorno Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla 
scoperta di Vieste e di Peschici.  Vieste, rinomata stazione turistico-
balneare, si fregia del titolo di Bandiera Blu grazie alle limpide 
acque in cu si specchia. Oltre al caratteristico centro storico con le 
bianche abitazioni, vedremo la spiaggia «la Scialara», dominata da 
un enorme monolito denominato Pizzomunno, oggetto di curiose 
leggende. Proseguiremo lungo la costa intervallata da bianche 
falesie fino a Peschici, incastonata nella roccia tra il mare cristallino 
e le verdi pinete. La bellezza di Peschici può essere colta dalla 
graziosa piazzetta situata a picco sul mare. Pranzo in ristorante 
con menù tipico in corso d’escursione. Rientro in hotel per la cena 
ed il pernottamento.

3° giorno Prima colazione in hotel. Escursione di intera giornata 
per completare la conoscenza del Promontorio del Gargano. 
Al mattino visiteremo il complesso medievale di Santa Maria 
di Pulsano, un sito di grande suggestione. Proseguiremo per 
Monte Sant’ Angelo e visiteremo la cittadina celebre per il 
santuario di San Michele Arcangelo. Nel pomeriggio giungeremo 
a Manfredonia dove avremo tempo libero per una passeggiata 
sul lungo mare e per lo shopping. Pranzo in ristorante con menù 
caratteristico in corso d’escursione. Rientro in hotel per la cena  
ed il pernottamento. 

4° giorno Prima colazione e pranzo  in hotel. Mattinata libera per 
visitare San Giovanni Rotondo cittadina resa famosa da Padre 
Pio, divenuto santo. Nel primo pomeriggio partenza per il rientro.  
Soste lungo il percorso.  Arrivo in serata nelle località di  partenza 
(cena non compresa). 

Supplemento camera singola € 90

Tour del Gargano: 
Vieste, Peschici  

e San Giovanni Rotondo 

DAL 6 AL 9 AGOSTO 
QUOTA A PAX € 410

DAL 20 AL 23 AGOSTO 
QUOTA A PAX € 410

Pensione completa con bevande 

(INGRESSI ESCLUSI)

Tour Campania Bella:  
Caserta, Pompei, Costiera Amalfitana, 

Napoli, Sorrento

DAL 13 AL 16 AGOSTO 
QUOTA A PAX € 485

Pensione completa con bevande, hotel 4*,
visite guidate, crociera in Costiera Amalfitana

(INGRESSI ESCLUSI)

1° giorno ritrovo dei Sigg. partecipanti nella località prescelta 
al primo mattino. Sistemazione in bus GT e partenza. Soste di 
ristoro lungo il percorso. Pranzo libero. Arrivo a CASERTA nel 
primo pomeriggio, incontro con la guida e visita della Reggia. Si 
tratta della residenza reale più grande del mondo – composta dal 
palazzo e dai giardini - e nel 1997 è stata dichiarata dall’UNESCO 
patrimonio dell’umanità. Proseguimento per il Golfo di Napoli e 
sistemazione in hotel (cat. 4*) per la cena ed il pernottamento.

2° giorno Prima colazione in albergo. Al mattino visita guidata 
degli Scavi Archeologici di POMPEI, ovvero della straordinaria 
testimonianza di ciò che resta dell’antica città di Pompei ricoperta 
da lava e lapilli a seguito della devastante eruzione del Vesuvio 
nel 79 d.C. Pranzo in hotel o ristorante. In seguito, escursione a 
SORRENTO. Passeggiata nel centro storico, disteso sopra un alto 
terrazzo tufaceo in posizione panoramica sul Golfo di Napoli, è 
ricco di antichi edifici, su tutti spicca il Duomo, e di una rigogliosa 
vegetazione. Rientro in albergo per la cena ed il pernottamento.

3° giorno Prima colazione in albergo. Giornata dedicata alla visita
guidata in battello dell’incantevole COSTIERA AMALFITANA. Una 
memorabile navigazione, in quella che viene considerata tra le più 
belle aree costiere della nostra penisola, ci porterà a scoprire le 
perle della Campania: Positano, con la parrocchiale di S. Maria 
Assunta e le tipiche abitazioni mediterranee, ed Amalfi, l’antica 
Repubblica Marinara, con il Duomo ed il Chiostro. Pranzo in 
ristorante a base di pesce. Rientro in albergo per la cena ed il 
pernottamento.
Nota: in caso di condizioni metereologiche avverse, il tour della 
Costiera sarà realizzato con minibus. A Positano è prevista la sosta 
panoramica.

4° giorno Prima colazione in albergo. Spostamento  a NAPOLI 
e visita guidata del capoluogo partenopeo: Piazza del Municipio, 
Piazza del Plebiscito, Castel Nuovo, Via Caracciolo, Mergellina etc. 
Tempo a disposizione per relax, shopping, degustazione delle 
tipiche sfiogliatelle nelle storiche pasticcerie del centro. A seguire 
inizio del viaggio di ritorno. Soste di ristoro facoltativo lungo il 
percorso. Pranzo e cena liberi. Rientro in serata nelle località di 
provenienza.

Supplemento camera singola € 100
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Matera ed i gioelli del Sud:  
Grotte Pertosa, Salerno, Paestum

DAL 14 AL 16 AGOSTO  
QUOTA A PAX € 330

DAL 18 AL 20 SETTEMBRE 
QUOTA A PAX € 315

DAL 30 OTTOBRE AL 1 NOVEMBRE  
QUOTA A PAX € 315

Pensione completa con bevande tranne un pranzo,  
visite guidate

(INGRESSI ESCLUSI)

1° giorno Ritrovo dei Sigg.ri partecipanti al primo mattino nella
località prescelta. Sistemazione in bus GT e partenza per la 
Campania. Soste di ristoro e pranzo libero lungo il percorso. 
Arrivo a Paestum per la visita guidata (ingresso circa € 12). Città di 
origini antichissime, fece parte della Magna Grecia per poi divenire 
romana. Il sito offre la possibilità di ammirare il tutt’ora imponente 
tempio di Nettuno, il tempio di Hera, il tempio di Cerere, le mura 
della città, il Foro, l’Anfiteatro. Nel vicino museo archeologico si 
potranno approfondire gli aspetti della vita quotidiana nella città 
antica ed ammirare anche i dipinti di eccezionale valore della 
tomba del Tuffatore. A seguire spostamento in albergo (cat 3* 
in provincia di Salerno) per la cena a base di piatti tipici ed il 
pernottamento.

2° giorno Prima colazione in albergo. Escursione alle Grotte 
di Pertosa ed Auletta (ingresso da pagare in loco € 10), l’unico 
sito speleologico in Europa dove è possibile navigare un fiume 
sotterraneo, addentrandosi verso il cuore della montagna. Il fiume 
Negro nasce in profondità e offre un affascinante ed inconsueto 
viaggio in barca, immersi in un silenzio magico, interrotto soltanto
dal fragore degli scrosci della cascata sotterranea. Rientro in 
albergo per il pranzo con menù regionale. Al termine partenza 
per la Basilicata. Arrivo a Matera ed incontro con la guida per 
scoprire la celebre Città dei Sassi. Ricordiamo che i sassi sono 
stati riconosciuti Patrimonio Mondiale dell’Umanità dall’Unesco a 
partire dal 1993. Si vedranno: la Chiesa di S. Giovanni Battista, la 
Piazza Vittorio Veneto con affaccio sul Sasso Barisano, Piazza del 
Sedile, la Cattedrale, la Piazza Pascoli con la terrazza panoramica 
sul Sasso Caveoso, scenderemo nel Sasso Caveoso (gradoni 
e scalinate), vedremo anche la Chiesa di San Pietro Caveoso 
e la casa grotta (ingresso € 2), antica abitazione tipicamente 
arredata. MATERA è stata scelta come set cinematografico da 
Pier Paolo Pasolini, che qui ha girato nel 1964 il film “Il Vangelo 
secondo Matteo”, e da Mel Gibson che, nel 2004, vi ha ambientato 
“La Passione di Cristo”. Cena in ristorante con menù tipico. A 
seguire tempo a disposizione per ammirare Matera by night, 
un’affascinante immagine della città che vive di luci e colori. In 
seguito rientro in albergo per il pernottamento.

3° giorno Prima colazione in albergo e spostamento a Salerno 
per passeggiare sul bel lungomare della ridente città campana 
e nel centro storico ricco di chiese e palazzi nobiliari. Tempo a 
disposizione per lo shopping e per il pranzo che è libero. Nel primo 
pomeriggio inizio del viaggio di ritorno con soste lungo il percorso, 
rientro in serata nelle località di provenienza (cena non compresa).

Supplemento camera singola € 50

1° giorno Partenza al primo mattino in bus gt. Arrivo alle Cascate 
delle Marmore ed ingresso (incluso) per la visita. Da circa 50 anni 
le acque delle cascate sono utilizzate per alimentare la centrale 
idroelettrica di Galleto, di conseguenza il flusso d'acqua viene 
regolato artificialmente. La caduta delle acque con tre salti di 
165 metri è  uno spettacolo naturale di grande bellezza. Tempo 
a disposizione per il pranzo che è libero. Proseguimento per  
Spoleto, incontro con la guida e visita della città ricca di  storia  
e significativi monumenti. Qui viene girata la fortunata serie 
televisiva “Don Matteo”. Spostamento in hotel (cat. 3*) ubicato nei 
dintorni di Assisi per la cena ed il pernottamento.  

2° giorno Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e visita 
di Assisi, la città, che ha dato i natali a San Francesco e Santa 
Chiara, si è fatta conoscere nel mondo come centro universale del 
messaggio francescano di pace e fratellanza. Pranzo libero. Nel  
pomeriggio partenza per il rientro con sosta a Todi. Visita con la 
guida della splendida città d’arte che sorge sull’alto di un colle dal 
quale domina la Media Valle del Tevere. Al termine, proseguimento 
del viaggio di ritorno. Arrivo in serata nei luoghi di provenienza 
(cena non compresa).

Supplemento camera singola €  45

Tour dell’UMBRIA

DAL 15 AL 16 AGOSTO 
QUOTA A PAX € 200

DAL 10 AL 11 OTTOBRE 
QUOTA A PAX € 195

Mezza pensione con bevande, visite guidate,
ingresso alle Cascate delle Marmore 

(ALTRI INGRESSI NON COMPRESI)
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Scenari trentini: dal Lago di Garda  
a Madonna di Campiglio

DAL 15 AL 17 AGOSTO  
QUOTA A PAX € 345

Pensione completa con bevande

(INGRESSI E FUNIVIE ESCLUSI)

1° giorno Partenza al primo mattino in bus GT. Soste e pranzo 
liberi lungo il percorso. Arrivo a Castel del Monte e tempo a 
disposizione per ammirare il celebre castello costruito su un banco 
roccioso, in molti punti affiorante. Universalmente noto per la sua 
forma ottagonale, è stato fatto costruire da Federico II di Svevia. Al 
termine, trasferimento in hotel in zona Gioia del Colle (cat. 4*) per 
la cena ed il pernottamento.

2° giorno Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla 
visita guidata di Lecce e Otranto. Lecce, capitale del barocco 
pugliese, offre al visitatore monumenti di prima grandezza come 
il Duomo, la chiesa di Santa Croce, la P.za S. Oronzo dominata 
dall‘obelisco con la statua del santo protettore. Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio sarà la volta dell’affascinante cittadina di Otranto 
in cui spicca il Duomo in stile romanico/pugliese. Rientro in hotel 
per la cena ed il pernottamento.

3° giorno Prima colazione in hotel e partenza per Matera. La Città 
dei Sassi, che scopriremo con l’aiuto della guida, ha avuto origine 
nel Neolitico. Le grotte, abitate regolarmente fino alla seconda 
guerra mondiale, sono state ricavate scavando una fenditura 
chiamata gravina. L’atmosfera è surreale, sembra di compiere 
un balzo nel passato addentrandoci tra chiese rupestri, antiche 
botteghe ed alcune dimore con le suppellettili d’epoca. Pranzo in 
ristorante.  Nel pomeriggio tempo libero per foto, relax e shopping. 
A seguire rientro in hotel. Cena e pernottamento.

4° giorno Prima colazione in hotel e spostamento ad Alberobello 
per la visita guidata della cittadina dichiarata Patrimonio Mondiale 
dell’Umanità dall’Unesco grazie ai suoi inconfondibili edifici, i trulli. 
Vicini gli uni agli altri, i trulli formano due pittoreschi rioni: Monti 
e Aia Piccola. Al termine del tour inizio del viaggio di ritorno. Soste 
lungo il percorso per il pranzo e la cena che sono liberi. Rientro 
nelle località di provenienza in serata.

Supplemento camera singola € 120

Tour della Puglia e Matera

DAL 27 AL 30 AGOSTO  
QUOTA A PAX € 490

DAL 1 AL 4 OTTOBRE 
QUOTA A PAX € 490

Pensione completa con bevande, hotel 4*, visite guidate

(INGRESSI ESCLUSI)
1° giorno Partenza al primo mattino in bus GT. Soste lungo 
il percorso. Arrivo a Malcesine e tempo a disposizione per la 
visita della località che si affaccia sul Lago di Garda. Di notevole 
interesse il Castello Scaligero e lo storico Palazzo dei Capitani. 
Pranzo in ristorante. Nel primo pomeriggio facoltativa ascesa in 
funivia sul Monte Baldo che raggiunge i 2218 mt. di altezza e da 
cui  si può godere di una vista impressionante sul lago. Al termine 
trasferimento in hotel a Trento (cat. 3*, ubicazione periferica) per 
la cena ed il pernottamento. 

2° giorno Prima colazione in hotel. Escursione di intera giornata 
per scoprire una delle località turistiche più celebri delle Alpi:  
Madonna di Campiglio. Apprezzata anche dalla Principessa Sissi 
e dall’Imperatore d’Austria, Madonna di Campiglio offre molte 
possibilità di shopping nonchè passeggiate lungo incontaminati 
sentieri. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, facoltativamente, 
si potrà utilizzare uno dei tanti impianti di risalita per giugnere 
sulle vette delle Dolomiti. Rientro in hotel per la cena ed il e 
pernottamento.

3° giorno Prima colazione in hotel. Partenza per Canale di Tenno, 
piccolo paese che è stato recentemente inserito per la sua bellezza 
nell’elenco dei Borghi più Belli d’Italia grazie alla qualità del suo 
impianto urbanisitico: gli stretti vicoli lastricati, i portici, le piazzette 
interne, le abitazioni addossate l’una all’altra come negli antichi 
villaggi del duecento. Proseguimento per le Cascate del Varone 
(ingresso facoltativo). La grotta e la cascata si trovano all’interno 
in un parco naturale privato,  conservatosi intatto grazie all’ottimo 
lavoro di manutenzione dei gestori. Al termine inizio del viaggio 
di ritorno. Soste lungo il percorso. Pranzo e cena liberi. Arrivo in 
serata nei luoghi di provenienza. 

Supplemento camera singola € 75
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La Sardegna del sud:
Oristano e la Penisola del Sinis, Cagliari e Barumini, Carbonia

DAL 28 AGOSTO AL 1 SETTEMBRE
QUOTA A PAX € 645*

in collaborazione con l’associazione culturale Iter Mentis

Pensione completa con bevande, 
passaggio marittimo in poltrona a/r, visite guidate 

(INGRESSI ESCLUSI)

1° giorno Ritrovo dei Sigg. partecipanti nella località prescelta al 
primo mattino. Sistemazione in bus GT e partenza per Livorno. Arrivo 
al porto, imbarco su m/nave, con sistemazione nelle poltrone 
riservate, e partenza alle ore 8,00.  Pranzo libero a bordo. Nel 
primo pomeriggio sbarco ad Olbia. Da questo momento inizierà il 
tour che ci condurrà a scoprire una Sardegna meno nota ma quanto 
mai autentica, dagli affascinanti paesaggi naturali, dalle pittoresche 
tradizioni, dalle suggestive vestigia. Trasferimento in bus ad 
Oristano, giro panoramico con la guida della città - il centro storico 
con il Duomo, la Chiesa di S. Francesco, la Torre di San Cristoforo, 
l’Antiquarium Arborense (esterni) - e sistemazione in albergo (cat. 
3*/4*) per la cena a base di piatti tipici ed il pernottamento. 

2° giorno Trattamento alberghiero di pensione completa con 
menù regionali. Giornata dedicata alla visita guidata della penisola 
del Sinis e della zona dello stagno di Cabras con particolare 
attenzione all’area archeologica di Tharros – città fenicia, poi punica 
e romana, in parte sprofondata in mare, in parte su una penisoletta 
in vicinanza di capo S. Marco –,  della chiesa paleocristina di 
San Giovanni, dell’ipogeo di San Salvatore – santuario pagano 
di origine nuragica formato da 5 camere scavate nella roccia con 

Tour della Valtellina

DAL 27 AL 30 AGOSTO  
QUOTA A PAX € 495 

Pensione completa con bevande tranne un pranzo, 
navigazione sui Laghi d’Iseo e di Como, 

passaggio con Trenino Rosso del Bernina

(INGRESSI ESCLUSI)

1° giorno Partenza al primo mattino in bus GT per il Lago di Iseo. Il 
lago ha origini glaciali e, pur essendo il piu’ piccolo dei grandi laghi 
lombardi, si distingue per la bellezza dei suoi scorci, incastonato tra 
le colline della  Franciacorta e le montagne della Valle Camonica. 
Arrivo a Sulzano ed imbarco sul battello con il quale effetueremo 
il tour delle tre isole: Monteisola, S. Paolo e Loreto. A Monteisola 
tempo a disposizione per passeggiata in quella che è l’isola lacustre 
piu’ grande d’ Europa e per il pranzo che è libero. Nel pomeriggio 
proseguimento per la Valtellina, sistemazione in hotel (cat. 3*), 
cena a base di piatti regionali e pernottamento.

2° giorno Prima colazione in hotel. Spostamento a Tirano per 
l’escursione a St. Moritz con il celebre trenino rosso del Bernina, 
un treno che scala la montagna seguendo uno spettacolare ed 
indimenticabile percorso ferroviario con pendenze del 70%. 
Superato il valico a quota 2253 mt, si avra’ l’impressionante 
vista sul ghiacciaio del Morteratsch e sul gruppo Bernina. Pochi 
chilometri ancora, attraverso il paesaggio incantato dell’ Alta 
Engadina, si raggiungera’ St. Moritz.  Pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio, tempo libero per la visita della mondana localita’ 

tracce di iscrizioni puniche, arabe, greche e romane – e del museo 
archeologico delle Statue dei Giganti di Monte Prama a Cabras.

3° giorno Prima colazione in albergo e partenza per Cagliari, 
capoluogo e principale porto della regione, il cui panorama si 
presenta al visitatore con le cupole scintillanti, il castello con la 
cinta muraria e lo spettro delle torri. Si ammirerà con l’aiuto della 
guida Su Casteddu, il castello appunto, che è l’altura fortificata nel 
medioevo dai Pisani con la Cattedrale, il Bastione di St. Remy, la 
Cittadella dei Musei, l’anfiteatro romano (esterni). Si proseguirà 
nella città bassa con San Saturno (esterni), uno dei più antichi e 
importanti monumenti della Sardegna cristiana, per terminare 
con il santuario e basilica di Bonaria, la Madonna di Bonaria è 
la patrona massima dell’isola. Pranzo in ristorante con menù 
caratteristico. Nel pomeriggio escursione guidata a Barumini, 
per scoprire il Nuraghe Su Nuraxi, fortificazione in possenti 
blocchi di pietra non cementati, sul fianco orientale appaiono i 
resti del villaggio nuragico. Rientro in albergo per la cena a base di 
piatti tipici ed il pernottamento. 

4° giorno Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata al relax: 
con il bus ci trasferiremo nella spiaggia Torregrande dove sarà 
possibile dedicarsi all’attività balneare e passeggiare sul bel 
lungomare . Rientro in albergo per il pranzo con menù regionale.  
Al pomeriggio visita con la guida della grande miniera di Serbariu 
a Carbonia. Il sito minerario di Serbariu, attivo dal 1937 al 1964, 
ha caratterizzato l’economia del Sulcis e rappresentato tra gli 
anni ’30 e ’50 una delle più  Iimportanti risorse energetiche 
d’Italia. Il complesso è stato recuperato e ristrutturato a fini 
museali e didattici. Rientro in albergo per la cena a base di piatti 
caratteristici ed il pernottamento. 

5° giorno Prima colazione in hotel e partenza. Arrivo ad Olbia e 
passeggiata nel centro storico. Pranzo al cestino fornito dall’albergo. 
Nel primo pomeriggio imbarco su m/nave, con sistemazione 
nelle poltrone riservate, e partenza alle 13h00. Cena libera a 
bordo. In serata sbarco al porto di Livorno, sitemazione in bus gt  e 
rientro nelle località di partenza.

Supplemento camera singola € 90
*Obbligatori gli auricolari da pagare direttamente 
all’accompagnatore: € 10,00 a pax.
Ingressi e biglietti da pagare in loco (possono variare per cause a noi 
indipendenti): € 28,00 a pax

svizzera. A seguire rientro in hotel attraverso il passo del Bernina. 
Cena e pernottamento.

3° giorno Prima colazione in hotel. Escursione a Livigno. La vasta 
conca di Livigno si estende dalla Forcola al Ponte del Gallo per un 
totale di 22 km. Pranzo in ristorante caratteristico. Tempo libero 
per shopping in zona extradoganale e per passeggiate. Rientro in hotel 
attraverso il Passo Forcola.  Cena tipica valtellinese e pernottamento.

4° giorno Prima colazione in hotel e spostamento sul Lago di 
Como. Passaggio marittimo da Varenna a Bellagio. Bellagio è 
un centro turistico situato all’estremità del promontorio che divide 
il lago nei due rami di Como e di Lecco e si è meritato, per la sua 
posizione panoramica e pittoresca, l’appellativo di “perla del lario”. 
Passeggiata nella cittadina che ha mantenuto le caratteristiche di 
un tempo con le viuzze strette e le tipiche abitazioni. Al termine 
inizio del viaggio di rientro con arrivo in serata nei luoghi di 
partenza, pranzo e cena liberi.

Supplemento camera singola € 85
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1° giorno Partenza al primo mattino in bus GT. Soste lungo il 
percorso.  Arrivo a Bressanone, graziosa cittadina ubicata lungo 
le sponde del fiume Isarco, e tempo a disposizione per vedere i 
principali siti come il Duomo romanico, il Palazzo dei Principi, la 
Via dei Portici Maggiori.  A seguire pranzo libero. Nel pomeriggio 
visita con guida dell’Abbazia di Novacella (ingresso incluso), vasto 
e monumentale complesso edificato in varie epoche, notevoli i 
chiostri e le biblioteche che contengono significativi affreschi. Al 
termine trasferimento in hotel (cat. 3*, zona Val Pusteria) per la 
cena ed il pernottamento.

2° giorno Prima colazione in hotel. Partenza per il Lago di 
Braies. Avremo così modo di sorprenderci per la incontaminata 
bellezza delle acque turchine, dalle leggere sfumature smeraldo, 
e per la scenografica posizione nella Valle di Braies. Proprio 
queste caratteristiche hanno fatto sì che il luogo sia divenuto il 
set cinematografico della celebre serie  televisiva “Un passo dal 
cielo”. Pranzo libero. Al termine partenza per Brunico e visita del 
caratteristica località con le imponenti mura ed il borgo che offre 
al visitatore le tipiche botteghe artigiane a fianco di rinomate 
boutique. Nel 2009 Brunico è stata insignita del titolo di piccola 
città d’Italia con la migliore qualità della vita. Al termine inizio del 
viaggio di ritorno. Soste lungo il percorso. Arrivo in serata nei 
luoghi di origine (cena non compresa). 

Supplemento camera singola € 40

Lago di Braies, Bressanone e Brunico

DAL 29 AL 30 AGOSTO  
QUOTA A PAX € 195

DAL 26 AL 27 SETTEMBRE  
QUOTA A PAX € 195

Mezza pensione con bevande, visite guidate,
ingresso all’Abbazia di Novacella

(ALTRI INGRESSI ESCLUSI)

1° giorno Partenza al primo mattino in bus gt. Soste lungo il 
percorso. Arrivo a Gaeta e tempo a disposizione per il pranzo che 
è libero. A seguire incontro con la guida e visita della caratteristica 
località: inizieremo col Santuario della Montagna spaccata, si 
proseguirà con il centro storico in cui spicca la chiesa della S.S. 
Annunziata, esempio di stile barocco, all’interno la famosa cappella 
chiamata ‘Grotta d’oro’. Al termine trasferimento in hotel (cat 3*, 
ubicato nella Riviera d’Ulisse) per la cena ed il pernottamento.

2° giorno prima colazione in hotel. Partenza in nave per l’Isola 
di Ponza. Sbarco e giro con minibus per ammirare i siti più 
significativi: i faraglioni, lo scoglio della tartaruga, le piscine 
naturali, Punta Incenso, la spiaggia di Chiaia Luna. L’isola di Ponza, 
già famosa ai tempi degli Imperatori romani tant’è che Augusto 
fece costruire alcune grandi opere ancora visibili, è definita i 
caraibi d’Italia grazie al clima mite durante l’intero arco dell’anno. Il 
centro principale è Ponza, disposta ad anfiteatro attorno al porto. 
Pranzo in ristorante a base di pesce. Nel pomeriggio tempo a 
disposizione relax ed attività balneare. Al termine, in nave ed in 
bus, rientro in albergo per la cena ed il pernottamento.

L’ ISOLA DI PONZA,  
Gaeta e Sperlonga 

DAL 11 AL 13 SETTEMBRE 
QUOTA A PAX € 390

Pensione completa con bevande tranne un pranzo,  
passaggi navali, tour dell’isola in minibus, visite guidate

(INGRESSI ESCLUSI)

3° giorno prima colazione in hotel. Incontro con la guida e visita 
di Sperlonga: il borgo medievale dalle bianche case, un vero e 
proprio intreccio di vicoli, archi e scale, è un set cinematografico 
naturale. Al termine, rientro in hotel  per il pranzo. Nel pomeriggio 
sarà possibile compiere una passeggiata a Terracina, in particolare 
nella parte bassa il cui sviluppo è cominciato in epoca romana ed 
è proseguito fino al XX e XXI secolo. Al termine, inizio del viaggio 
di ritorno. Soste lungo il percorso. Arrivo in serata nei luoghi di 
provenienza (cena non compresa).

Supplemento camera  singola euro 80
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1° giorno ritrovo dei Sigg. partecipanti nella località prescelta 
al primo mattino. Sistemazione in bus GT e partenza. Soste di 
ristoro lungo il percorso. Pranzo libero. Arrivo a CASERTA nel 
primo pomeriggio, incontro con la guida e visita della Reggia. Si 
tratta della residenza reale più grande del mondo – composta dal 
palazzo e dai giardini - e nel 1997 è stata dichiarata dall’ Unesco 
Patrimonio Mondiale dell’ Umanità. Proseguimento per l’hotel (cat. 
4*) ubicato nell’area casertana per la cena ed il pernottamento.

La Reggia di Caserta, Napoli Sotterranea  
ed il Cristo Velato

DAL 26 AL 27 SETTEMBRE  
QUOTA A PAX € 220*

in collaborazione con l’associazione culturale Iter Mentis

Mezza pensione con bevande, hotel 4*, visite guidate

(INGRESSI ESCLUSI)

1° giorno Ritrovo dei Sigg. partecipanti nella località prescelta 
al primo mattino. Sistemazione in bus GT e partenza per l’Emilia 
Romagna. Soste di ristoro lungo il percorso. Arrivo a Parma, insignita 
per il suo alto valore storico ed artistico del titolo di capitale della 
cultura italiana 2020, ed incontro con la guida per la visita. Il tour 
prevede una passeggiata verso il Parco Ducale con spiegazione 
dall’esterno del magnifico Palazzo del Giardino, realizzato alla fine del 
1500 per volere di Ottavio Farnese. Si proseguirà con il palazzo della 
Pilotta, la Cattedrale di Santa Maria Assunta in tipico stile romanico 
padano con la cupola del Correggio, il Battistero realizzato in marmo 
rosso di Verona, che è uno dei simboli della città di Parma. Per 
concludere, Piazza Garibaldi passando per il corso principale con 
i nobili palazzi, la Chiesa di Santa Maria della Steccata - bellissimo 
esempio di architettura bramantesca del 1500 - ed il Teatro Regio 
(esterni), tempio della musica lirica a Parma, costruito in forme 
neoclassiche. In seguito, spostamento nella campagna parmense  per 
pranzo in tipica trattoria a base di prodotti locali. Nel pomeriggio 
raggiungeremo Saronno e passeggeremo nel bel centro storico. 
Possibilità di degustare i celebri amaretti nelle storiche pasticcerie. 
Al termine, sistemazione in albergo (cat. 3*) per la cena, con piatti 
tipici, ed il pernottamento.

2° giorno Prima colazione in hotel. Spostamento a Milano ed 
incontro con la guida per il tour panoramico in bus “Le due Milano”: 
“Porta Nuova”, per scoprire la Milano Nuova con la Torre Diamante, 
piazza Gae Aulenti, il Bosco Verticale e il nuovo Palazzo della 
Regione Lombardia, per poi proseguire con “Navigli e Darsena” per 
conoscere la Vecchia Milano con i cortili delle case di ringhiera, il 
Vicolo dei Lavandai, la Darsena di Porta Ticinese. Al termine tempo 
a disposizione per il pranzo che è libero e passeggiata in centro. In 
seguito inizio del viaggio di ritorno con soste lungo il percorso. Rientro 
nelle località di provenienza in serata (cena libera).

Supplemento camera singola € 40

Parma e “Le due Milano”

DAL 3 AL 4 OTTOBRE  
QUOTA A PAX € 215 

Pensione completa con bevande tranne un pranzo, 
visite guidate

(INGRESSI ESCLUSI)

2° giorno 1a colazione in albergo. Al mattino spostamento a 
NAPOLI e visita guidata del capoluogo partenopeo: da Piazza 
del Gesu’ passeggiata a piedi per il centro storico, “Spaccanapoli” 
con visita alla chiesa del Gesu’, al chiostro di Santa Chiara ed all’ 
imponente struttura della chiesa di San Domenico Maggiore. Sosta 
per ammirare i magnifici capolavori presenti nella Cappella San 
Severo tra cui la celebre statua del Cristo Velato. Proseguendo, 
si arriva fino al caratteristico borgo di San Gregorio Armeno con 
le celebri botteghe artigiane della tradizione presepistica. Pranzo 
libero veloce per realizzare l’intenso programma. Nel primo 
pomeriggio ingresso alla Napoli Sotterranea, un complesso di 
gallerie e cunicoli che si trova nel sottosuolo del centro storico di 
Napoli e che forma una vera e propria citta’ a cui sono legati miti 
e leggende. A seguire, inizio del viaggio di ritorno. Soste di ristoro 
facoltativo lungo il percorso. Rientro in serata nelle località di 
provenienza (cena non compresa).

Supplemento camera singola € 40

*Obbligatori gli auricolari da pagare direttamente 
all’accompagnatore: € 7,00 a pax.
Ingressi e biglietti da pagare in loco (possono variare per cause a noi 
indipendenti): Cappella di San Severo € 10,00 + Napoli Sotterranea
€ 10,00 + Reggia di Caserta € 16,00
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1° giorno Partenza al primo mattino in bus gt. Soste lungo il 
percorso. Pranzo libero. Arrivo nel primo pomeriggio a  San 
Giovanni Rotondo. Sistemazione in hotel (cat. 3*). Pomeriggio 
libero per la visita del Santuario di Padre Pio, del Convento e delle 
opere annesse. Cena e pernottamento in albergo.
 
2° giorno Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla 
visita del Santuario di San Giovanni Rotondo, con possibilità di 
partecipare alle funzioni religiose e visitare i luoghi dove visse ed 
operò Padre Pio, divenuto santo. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio 
inizio del viaggio di ritorno. Soste lungo il percorso. Arrivo in serata 
nelle località di provenienza (cena libera). 
.
Supplemento camera singola € 45

S. Giovanni Rotondo e Padre Pio

DAL 31 OTTOBRE AL 1 NOVEMBRE  
QUOTA A PAX € 195

Pensione completa con bevande

(INGRESSI ESCLUSI)

1° giorno Ritrovo dei Sigg. partecipanti nella località prescelta al 
primo mattino. Sistemazione in bus GT e partenza. Soste e pranzo 
liberi lungo il percorso. Arrivo a Punta Sabbioni dove ci attenderà 
il motoscafo privato per raggiungere Venezia. Sbarco a Piazza 
San Marco, incontro con la guida e, dopo una breve panoramica 
della piazza con i sui principali monumenti, realizzeremo 
l’itinerario denominato Venezia Autentica. La visita prevede 
l’attraversamento di calli e campielli esplorando i quartieri meno 
battuti alla scoperta della parte più autentica e meno conosciuta 
del capoluogo veneto con aneddoti sulla vita di tutti i giorni che 
hanno permesso ai veneziani di vivere in modo del tutto originale 
durante i secoli della grande Repubblica: si ammireranno ponti, 
altane, rio terrà, bacari, salizzade, fondamente e tanto altro 
ancora. Al termine tempo a disposizione per relax e shopping. Nel 
tardo pomeriggio rientro in motoscafo a Punta Sabbioni e da lì con 
il bus in hotel (cat. 3*, ubicato al Lido do Iesolo o dintorni) per la 
cena ed il pernottamento.

La “Venezia Autentica” e le Isole 
della Laguna Veneta

DAL 17 AL 18 OTTOBRE  
QUOTA A PAX € 235*

in collaborazione con l’associazione culturale Iter Mentis

Mezza pensione con bevande, 
visite guidate, escursioni in motoscafo a Venezia  

ed alle isole

(INGRESSI ESCLUSI)

1° giorno Ritrovo dei Sigg. partecipanti nella località prescelta al 
primo mattino. Sistemazione in bus GT e partenza per il Piemonte.
Soste di ristoro e pranzo libero lungo il percorso. Si giungerà sulla
collina di Superga ed avremo modo di ammirare dalla terrazza
panoramica la città di Torino e la corona delle Alpi. Si entrerà 
poi nella Real Basilica di Superga, fatta costruire dal re Vittorio 
Amedeo II come ringraziamento alla Vergine Maria. Si scenderà 
nella Cripta Reale (2 rampe di scale ripide, costo ingresso circa 4 
€), per vedere le Tombe Reali di Casa Savoia. Terminata la visita, 
non mancheremo di sostare di fronte alla vicina Lapide del Grande 
Torino che ricorda la sciagura aerea avvenuta il 4 maggio 1949 in 
cui la leggendaria squadra di calcio, il suo seguito e l’equipaggio del 
veivolo (31 persone) trovarono la morte. In seguito spostamento in 
albergo (cat. 3*, ubicato nei dintorni di Torino) per la cena a base 
di piatti tipici ed il pernottamento.

2° giorno Prima colazione in hotel. Al mattino visita con guida della
città di Torino. Inizieremo con il Museo Egizio (ingresso da pagare
in loco, incluso auricolari, circa € 16), il più antico al mondo dedicato
interamente alla cultura egizia. La collezione di questo museo, 
seconda solo al museo egizio de Il Cairo, permette di scoprire in 
modo approfondito l’antica civiltà. A seguire sarà la volta del centro: 
Piazza San Carlo, chiamata “il salotto di Torino”, Piazza Carignano, 
circondata da bellissimi edifici barocchi, Piazza Carlo Alberto, 
Piazza Castello etc. Al termine tempo a disposizione per il pranzo 
che è libero. Nel pomeriggio inizio del viaggio di ritorno con sosta 
ad Asti per una passeggiata nel bel centro storico in cui spiccano la 
gotica cattedrale di S. Maria Assunta, la medievale rotonda di San 
Pietro, e la collegiata di S. Secondo dedicata al patrono della città. 
Rientro nelle località di provenienza in tarda serata (cena libera).

Supplemento camera singola € 30

Torino e la collina di Superga

DAL 31 OTTOBRE AL 1 NOVEMBRE  
QUOTA A PAX € 170

Mezza pensione con bevande, visite guidate

(INGRESSI ESCLUSI)

2° giorno Prima colazione in hotel. Nuovo spostamento a Punta 
Sabbioni per imbarcarsi su motoscafo alla volta delle Isole della 
Laguna Veneta. La laguna è stata insignita del titolo di Patrimonio 
Mondiale dell’Umanità dall’Unesco per l’importanza artistica, 
storica e naturalistica che riveste. Si avrà modo di ammirare, con 
l’aiuto della hostess, il quieto ambiente lagunare e le sue isole più 
caratteristiche: Murano - celebre per la lavorazione del vetro -, 
Burano – l’isola dei merletti - e Torcello - con la cattedrale di S. Fosca 
e la chiesa di S. Maria Assunta. Pranzo libero in escursione. Nel 
pomeriggio rientro in motoscafo a Punta Sabbioni, sistemazione 
in bus ed inizio del viaggio di ritorno con arrivo nelle località di 
provenienza in serata (cena non compresa).

Supplemento camera singola € 30

*Obbligatori gli auricolari da pagare direttamente 
all’accompagnatore: € 7,00 a pax.
Ingressi e biglietti da pagare in loco saranno comunicati prima della 
partenza.
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1° giorno partenza al primo mattino in bus GT. Soste lungo il 
percorso. Pranzo libero. Arrivo nei dintorni di Jenbach/Schwaz 
e visita del Castello di Tratzberg. Con il trenino giungeremo 
all’ingresso da dove inizierà la visita guidata con gli auricolari. 
Costruito nel 1500  dai fratelli Veitjakob e Simon Tanzl, a ragione 
viene considerato uno dei manieri più belli dell’arco alpino. 
Costruito in stile gotico e rinascimentale, veniva impiegato come 
palazzo di caccia sia dall’imperatore Massimiliano I che dalla 
famiglia Fugger. Al termine spostamento in hotel (cat. 3*/4* 
ubicato in Tirolo) per la cena ed il pernottamento.

2° giorno prima colazione in hotel. Spostamento a Jenbach da 
dove raggiungeremo Seespitz con il trenino a cremagliera: una 
locomotiva fischiante, valvole e stantuffi fumanti, ci faranno vivere 
un viaggio di altri tempi che ci porterà fino alle acque cristalline del 
Lago di Achensee. Il viaggio avviene ad una velocità moderata, 
compresa tra gli 8 e i 10 chilometri orari, offrendo ai passeggeri 
la possibilità di ammirare l’incontaminato panorama circostante 
costituito da monti e vallate. Giunti a Seespitz, giro del lago 
in  battello. Il Lago Achensee non viene solo chiamato “Fiordo 
delle Alpi” ma anche il “Mare del Tirolo”, dato che offre condizioni 
perfette per gli appassionati di vela e windsurf.  Il colore dell’acqua 
varia da verde smeraldo a blu ultramarino. Pranzo libero. Al 
termine rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.

3° giorno Prima colazione. Partenza per il rientro con sosta a 
Schwaz  tipico paese del Tirolo. Facoltativa visita delle miniere di 
argento (da prenotare all’atto dell’iscrizione al viaggio, costo € 
16,00). Pranzo libero. Al termine inizio del viaggio di ritorno. Arrivo 
in serata nei luoghi di partenza (cena non compresa).

Supplemento camera singola € 70

Austria da scoprire: 
il Lago di Achensee – il Fiordo delle Alpi 

Tirolesi – il Castello di Tratzberg e Schwaz 

DAL 15 AL 17 AGOSTO 
QUOTA A PAX € 340 

Mezza pensione, passaggio con treno a cremagliera, 
navigazione in battello, ingresso al castello  

con audioguida e trenino
(ALTRI INGRESSI ESCLUSI)

1° giorno Partenza al primo mattino in bus GT. Soste lungo il 
percorso. Pranzo libero. Arrivo a Abbazia/Opatja e tempo libero 
per passeggiare sul lungomare dell’importante centro turistico 
famoso per i parchi verdi che vi si affacciano e le lussuose ville. 
Proseguimento per Selce, o dintorni, e sistemazione in hotel (cat. 3*). 
Cena e pernottamento.

2° giorno Prima colazione in hotel. Visita guidata per l’intera 
gioranta dell’Isola di Krk. Ammireremo le belle località turistico-
balneari di Krk, Njivice e Malinska. L’isola ha coste frastagliate 
ricche di baie e insenature, isolotti, vegetazione rigogliosa con 
pinete e boschi di querce che scendono fino al mare. Pranzo 
libero. Nel pomeriggio escursione al verdeggiante Isolotto di 
Kosljun dove si trova un monastero francescano con la Chiesa 
dell’Annunciazione di Maria. Al termine rientro in hotel, cena e 
pernottamento.

Il meglio della Croazia:  
il Parco Nazionale dei Laghi di Plitivice, 

l’Isola di KRK e Fiume

DAL 15 AL 18 AGOSTO 
QUOTA A PAX € 445

DAL 24 AL 27 SETTEMBRE 
QUOTA A PAX € 390 

Mezza pensione più un pranzo,
ingresso a Plitivice, visite guidate

(ALTRI INGRESSI ESCLUSI)

3° giorno Prima colazione in hotel e partenza per l’escursione al 
Parco Nazionale dei Laghi di Plitvice. Nel 1979 è stato insignito 
del titolo di Patrimonio Mondiale dell’Umanità dall’Unesco per il suo 
alto valore paesaggistico. È visitabile grazie a una rete ben segnata 
di sentieri e a 18 km di passerelle. Il parco si divide in due parti: 
la parte superiore in cui i laghi si trovano in una valle dolomitica 
circondati da foreste e collegati da spettacolari cascate, e la parte 
inferiore dove si possono vedere laghi più piccoli e vegetazione 
più bassa. Sono compresi l’ingresso, la visita guidata ed il pranzo in 
ristorante. Al termine della giornata, rientro in hotel per la cena ed il 
pernottamento.

4° giorno Prima colazione in hotel. Spostamento a Fiume/Rijeka,
insignita del titolo di Capitale della Cultura d’Europa 2020. Visita 
con guida della città con il lungomare, fiancheggiato da maestosi 
palazzi, in cui numerosi architetti si sono cimentati con lo stile Art-
Nouveau. Ci si inoltrerà all’interno del Korzo, la via pedonale, con la 
torre, simbolo della città. Proseguimento per Tersatto per la visita 
del santuario. Tempo a disposizione per il pranzo che è libero. Nel 
primo pomeriggio partenza per il rientro. Soste lungo il percorso. 
Arrivo in serata nei luoghi di origine (cena non compresa).

Agosto: supplemento camera singola € 95
Settembre: supplemento camera singola € 80
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1° giorno Ritrovo dei Signori partecipanti al primo mattino nella 
località prescelta, sistemazione in bus GT ed inizio del viaggio. Soste 
e pranzo liberi lungo il percorso. Arrivo nel pomeriggio alle Cascate 
di Sciaffusa (Svizzera) e tempo a disposizione per ammirare 
l’imponente massa d’acqua che si getta nel fiume Reno. A seguire 
spostamento nella Foresta Nera sul Lago di Titisee (Germania), 
armonioso specchio d’acqua contornato da verdi colline e piccoli 
paesi. La giornata si concluderà con la sistemazione in albergo (cat. 
3*, ubicato a Villingen-Schwenningen o dintorni) per la cena ed il 
pernottamento.

2° giorno Prima colazione in albergo. La giornata sarà dedicata 
alla scoperta della principale città della Foresta Nera, Friburgo. 
Al mattino, con la guida, vedremo il centro storico in cui spiccano 
il bellissimo Duomo, in stile gotico, ed il Campanile. Pranzo in 
ristorante. A seguire, relax, shopping e possibilità di degustare i 
caratteristici dolci locali nelle antiche pasticcerie del centro. Rientro 
in albergo per la cena ed il pernottamento.

3° giorno Prima colazione in hotel e spostamento nella città più 
importante dell’Alsazia Francese, sede del parlamento d’Europa 
e città bilingue: Strasburgo. Immancabile la visita alla cattedrale, 
tra le più belle e imponenti della Francia (auricolari obbligatori da 
pagare in loco, circa € 2,50). Il centro storico si mostra al visitatore 
con le tipiche case a graticcio, i vicoli ed i palazzi antichi. Pranzo 
in ristorante. Nel pomeriggio tempo a disposizione per foto ed 
acquisti. Si rientrerà in hotel per la cena ed il pernottamento.

4° giorno Prima colazione in hotel ed inizio del viaggio di ritorno. 
Sosta sul Lago di Costanza, il terzo per superficie tra i laghi europei, 
e passeggiata nel cuore della città di Costanza per ammirare la 
parte vecchia con i nobili edifici, le torri, la maestosa Cattedrale, la 
famosa statua di Imperia all’entrata del porto. Proseguimento del 
viaggio con soste lungo il percorso (pranzo e cena liberi). Arrivo 
nelle località di origine in serata.

Supplemento camera singola € 150

Il cuore dell’Europa:  
dalla Foresta Nera all’Alsazia passando per 

il Lago di Costanza

DAL 26 AL 29 AGOSTO 
QUOTA A PAX € 540

DAL 8 AL 11 OTTOBRE 
QUOTA A PAX € 540

Pensione completa, visite guidate

(INGRESSI ESCLUSI)

1° giorno Partenza al primo mattino in bus gt. Soste e pranzo 
liberi lungo il percorso. Arrivo a Lubiana, capitale della Slovenia 
e più piccola capitale d’Europa, che si offre al visitatore con la sua 
significativa storia, i capolavori dell’architetto  Plecnik, il  nucleo 
antico  con i palazzi barocchi e in stile Liberty. Giro con guida in 
battello sul fiume Ljubljanca, ammireremo in questo modo da 
una straordianaria prospettiva la città. Al termine proseguimento 
per  Bled e sistemazione in  hotel (cat. 3*) per la cena ed il 
pernottamento

2° giorno Prima colazione in hotel.  Al mattino visita di Bled, piccola 
ed elegante cittadina situata sulle sponde dell’omonimo lago, 
circondata da picchi montani. Con le caratterische imbarcazioni 
chiamate “pletna”, navigheremo sulle placide acque fino a 
raggiungere l’isolotto posto nel centro lago in cui sarà possibile 
osservare la chiesa (ingresso facoltativo). Bled si colloca tra le 
località di villeggiatura più rinomate della Slovenia, anche per il 
clima mite e le acque termali.  Pranzo libero.  Nel pomeriggio inizio 
del viaggio di ritorno. Soste lungo il percorso. Arrivo in serata nei 
luoghi di partenza (cena non compresa).

Supplemento camera singola € 30

Slovenia: Lubiana ed il Lago di Bled

DAL 5 AL 6 SETTEMBRE 
QUOTA A PAX € 195

DAL 24 AL 25 OTTOBRE  
QUOTA A PAX € 195 

Mezza pensione, visita guidata in battello di Lubiana, 
navigazione sul Lago di Bled

(INGRESSI ESCLUSI)
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GITE DI UN GIORNO con accompagnatore, viaggio in bus GT

COPERTURE ASSICURATIVE
Tutti i partecipanti beneficiano di una copertura assicurativa, compresa la 
garanzia annullamento, automaticamente inclusa nella quota d’iscrizione. 

Le condizioni di polizza sono sotto riportate  a titolo informativo e non 
esaustivo. Il testo integrale delle Condizioni di Assicurazione, deve essere 
scaricato dal sito internet www.barbarossaviaggi.it alla voce Viaggi 
Organizzati di Gruppo

Le garanzie sono assicurate da:

          

ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO
OGGETTO: La garanzia copre le penali di annullamento addebitate 
dall’Agenzia di Viaggi in base a quanto previsto dalle condizioni generali di 
partecipazione al viaggio, entro la somma assicurata di Euro 500,00 per 
singolo assicurato e comunque entro Euro 10.000,00 per ogni avvenimento 
che coinvolga più persone o, in caso di assicurazione integrativa,  fino ad 
un ulteriore somma massima assicurabile di Euro 1.500,00 per passeggero, 
fermo il limite per avvenimento di Euro 10.000,00.
La garanzia decorre dalla data di iscrizione al viaggio, dura fino all’inizio del 
viaggio stesso, ed è operante esclusivamente se il cliente è impossibilitato a 
partecipare al viaggio per uno dei seguenti motivi imprevedibili al momento 
dell’inizio della copertura:
- Malattia, infortunio o decesso dell’Assicurato o di un compagno di viaggio 
purché assicurato ed iscritto contemporaneamente e con il quale doveva 
partecipare al viaggio stesso o dei loro coniugi, conviventi, figli, fratelli, 
sorelle, genitori, suoceri, generi, nuore o del Socio contitolare della Ditta 
dell’Assicurato. La definizione “compagno di viaggio” può riferirsi ad una 
sola persona. Sono comprese le malattie preesistenti, non aventi carattere 
di cronicità, le cui recidive o riacutizzazioni si manifestino dopo la data 
dell’iscrizione al viaggio. Sono altresì comprese le patologie della gravidanza, 
purché insorte successivamente alla data della prenotazione del viaggio.
- Danni materiali a seguito di incendio o calamità naturali che colpiscano i 
beni dell’Assicurato ed impongano la sua presenza in loco.
- Impossibilità di raggiungere il luogo di partenza a seguito di calamità 
naturali.
- Citazione in tribunale quale testimone o convocazione a giudice popolare 
pervenute successivamente alla data di decorrenza della garanzia.
ESCLUSIONI E LIMITAZIONI: l’assicurazione non è operante se non sono 
state rispettate le modalità di adesione. L’assicurazione non è valida se 
al momento dell’adesione già sussistono le condizioni o gli eventi che 
determinano l’annullamento del viaggio. Sono esclusi gli annullamenti 
determinati da pericoli di o da eventi bellici o terroristici o da sopravvenuti 
impegni di studio e/o lavoro. L’assicurazione non copre annullamenti 
derivanti da malattie croniche, neuropsichiatriche, nervose e mentali.
FRANCHIGIA: Nei casi di annullamento a seguito di ricovero o decesso 
non verrà applicata nessuna franchigia, in tutti gli altri casi i risarcimenti 
vengono effettuati previa deduzione di uno scoperto del 20%.
COMPORTAMENTO IN CASO DI SINISTRO
Nel caso si verifichi un evento tra quelli previsti che renda impossibile 
la partecipazione al viaggio, l’Assicurato, pena la decadenza al diritto al 
rimborso, dovrà:

- immediatamente, annullare la prenotazione presso il Tour operator, 
anche mediante l’Agenzia, al fine di fermare la misura delle penali applicabili.
- comunque  entro 5 giorni dal verificarsi dell’evento che ha causato 
l’annullamento dovrà effettuare la denuncia, direttamente, alla UnipolSai 
Assicurazioni  S.p.A. telefonando al numero verde 800406858 attivo dal 
lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 19:30 ed il sabato dalle ore 8:00 alle 
ore 14:00, oppure via mail sinistriturismo@unipolsai.it  oppure a mezzo 
Fax 051 7096551. Come data di invio farà fede la data del telefax o della 
mail. Tale denuncia dovrà contenere tutte le seguenti informazioni: 
-.nome, cognome, codice fiscale, indirizzo completo del domicilio onde 
poter esperire eventuale visita medico legale e telefono ove l’assicurato sia 
effettivamente rintracciabile;
- riferimenti del viaggio e della copertura quali: estratto conto di prenotazione 
o, in temporanea mancanza dello stesso, estremi della tessera assicurativa 
o nome del Tour Operator e date di prevista partenza del viaggio a cui si 
deve rinunciare; 
- la descrizione delle circostanze e/o della patologia occorsa che costringono 
l’assicurato ad annullare; 
- la certificazione medica riportante la patologia o, nei casi di garanzia 
non derivanti da malattia o infortunio, altro documento comprovante 
l’impossibilità di partecipare al viaggio. Anche in caso di denuncia telefonica 
le certificazioni dovranno comunque essere inoltrate via Fax oppure via 
e-mail alla Compagnia entro 5 giorni dal verificarsi dell’evento.
- anche successivamente (se non immediatamente disponibile) dovrà 
comunque essere fornito per iscritto o a mezzo Fax 0517096551 oppure 
via mail sinistriturismo@unipolsai.it quanto segue:
fattura della penale addebitata dal Tour Operator, quietanza di 
pagamento della penale, codice IBAN, intestatario del conto e 
codice fiscale dell’Assicurato (non dell’Agenzia) per poter effettuare 
il rimborso del sinistro ove liquidabile. In caso di annullamento a 
seguito di malattia o decesso di un familiare: certificazione ufficiale 
(no autocertificazione) attestante il grado di parentela.
N.B. Le denunce pervenute incomplete di tutti i suddetti documenti 
verranno trattenute dalla Compagnia in passiva attesa di integrazione.
ASSISTENZA  (estrema sintesi)
Struttura Organizzativa 24 ore su 24 - consulto medico - segnalazione di 
un medico specialista - invio di medicinali urgenti - rientro sanitario - spese 
supplementari di soggiorno nella misura prevista - rientro del convalescente 
- rientro della salma - rientro dei familiari - viaggio di un familiare - rientro 
anticipato del viaggiatore - interprete a disposizione all’estero (fino a Euro 
500,00) - assistenza legale (anticipo cauzione Euro 3.000,00).
RIMBORSO SPESE MEDICHE  (estrema sintesi)
pagamento delle spese mediche, farmaceutiche, ospedaliere (fino a Euro 
300,00 in Italia e Euro 3.000,00  all’estero).
BAGAGLIO  (estrema sintesi)
assicurazione contro furto, rapina, scippo, incendio, danneggiamento o 
mancata riconsegna (fino a Euro 500,00).

GLOSSARIO, CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE – Estratto, 
ESCLUSIONI COMUNI A TUTTE LE SEZIONI, INFORMAZIONI RELATIVE 
ALL’IMPRESA,  INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO,  INFORMATIVA 
AL CLIENTE SULL’USO DEI SUOI DATI E SUI SUOI DIRITTI 
Vedi testo integrale sul sito www.barbarossaviaggi.it 

Raccomandiamo di verificare tutte le condizioni assicurative nel 
dettaglio, in particolare obblighi, modalità, tempi e adempimenti da 
osservare in caso di sinistro nella speciale tessera che verrà consegnata 
con i documenti di viaggio oppure sul sito www.barbarossaviaggi.it

UnipolSai Assicurazione S.p.A.                              in collaborazione con tois

Partenze da Altopascio  ·  Chiesina  ·  Montecatini  ·  Pistoia  ·  Agliana  ·  Prato  ·  Firenze Nord

Programmi dettagliati sul sito www.barbarossaviaggi.it

26 luglio
LAGO DI LEDRO E CASCATE DEL VARONE € 49  

15 agosto 
MONTE AMIATA € 69  

(incluso pranzo con bevande)

16 agosto 
ANDALO ED IL LAGO DI MOLVENO € 49 

23 agosto 
L’ISOLA DI PIANOSA € 89  
(compresa navigazione) 

30 agosto 
LE ISOLE DI PALMARIA,TINO E TINETTO € 63  

(compresa crociera) 

13 settembre  
PORTOVENERE E LE CINQUE TERRE € 85  

(compresi pranzo con bevande,  
motonave in andata e treno in ritorno) 

27 settembre
“CAMMINA CON NOI NEL CHIANTI  

FINO AL CASTELLO DI NIPOZZANO” € 39  
(percorso 15 km facile)  

11 ottobre
 PARMA ED IL PARMIGIANO REGGIANO € 70  

(compresi pranzo con bevande, visita guidata,  
visita ad un caseificio) 

25 ottobre 
“CAMMINA CON NOI IN VALDARNO (AR)  

FINO AL CASTELLO DI SOGNA € 43  
(percorso 13 km facile)  

8 novembre 
CASCIA E NORCIA € 69  

(compreso pranzo con bevande)

15 novembre 
ROMA ED IL QUIRINALE € 60 

 (compreso ingresso al Quirinale)

Non comprese assicurazioni sanitaria, bagaglio, contro annullamenti



PREMESSE L’agenzia BARBAROSSA VIAGGI SRL agisce 
sia in qualità di venditore, per quanto alla vendita di 
pacchetti turistici e singoli servizi organizzati da soggetti 
terzi, che di organizzatore per quanto ai viaggi su 
misura elaborati su specifica richiesta del viaggiatore.

1 - FONTI LEGISLATIVE La vendita di pacchetti e servizi 
turistici è disciplinata dalla L. 27/12/1977 n° 1084 
(ratifica ed esecuzione Convenzione Internazionale 
relativa al Contratto di Viaggio (CCV) di Bruxelles il 
23/04/1970, dal D.Lgs. n. 206/2005 e dal D.Lgs. 79/2011 
(Codice del Turismo).

2 - AUTORIZZAZIONI L’agenzia BARBAROSSA VIAGGI 
SRL è autorizzata a svolgere l’attività di vendita e di 
organizzazione di pacchetti e servizi turistici in base alle 
norme vigenti.
3 - DEFINIZIONI Ai fini del presente contratto si intende 
per: “organizzatore”:;il professionista che combina 
pacchetti e li vende/li offre in vendita direttamente/
tramite/unitamente ad altro professionista, o 
che trasmette i dati relativi al viaggiatore ad altro 
professionista conformemente alla lettera c), numero 
2.4), art. 33 Codice del Turismo; “venditore”: il 
professionista diverso dall’organizzatore che vende o 
offre in vendita pacchetti combinati da un organizzatore; 
“viaggiatore”: chiunque intende concludere un 
contratto, stipula un contratto o è autorizzato a 
viaggiare in base ad un contratto concluso, nell’ambito 
di applicazione del  Codice del Turismo, Titolo VI, Capo 
I. “pacchetto turistico”: la combinazione di almeno due 
tipi diversi di servizi turistici ai fini dello stesso viaggio 
o della stessa vacanza, se si verifica almeno una delle 
seguenti condizioni:
1) tali servizi sono combinati da un unico professionista, 
anche su richiesta del viaggiatore o conformemente a 
una sua selezione, prima che sia concluso un contratto 
unico per tutti i servizi;
2) tali servizi, anche se conclusi con contratti distinti con 
singoli fornitori di servizi turistici, sono:  2.1) acquistati 
presso un unico punto vendita e selezionati prima che 
il viaggiatore acconsenta al pagamento; 2.2) offerti, 
venduti o fatturati a un prezzo forfettario o globale; 
2.3) pubblicizzati o venduti sotto la denominazione 
“pacchetto” o denominazione analoga; 2.4) combinati 
dopo la conclusione di un contratto con cui il 
professionista consente al viaggiatore di scegliere tra 
una selezione di tipi diversi di servizi turistici, oppure 
acquistati presso professionisti distinti attraverso 
processi collegati di prenotazione per via telematica 
ove il nome del viaggiatore, gli estremi del pagamento 
e l’indirizzo di posta elettronica siano trasmessi dal 
professionista con cui è concluso il primo contratto a 
uno o più professionisti e il contratto con quest’ultimo 
o questi ultimi professionisti sia concluso al più tardi 
24 ore dopo la conferma della prenotazione del primo 
servizio turistico (art. 33, n. 4, lett. c) D.Lgs. 79/2011). 
“servizi turistici collegati”: almeno due tipi diversi di 
servizi turistici acquistati ai fini dello stesso viaggio o della 
stessa vacanza, che non costituiscono un pacchetto, e 
che comportano la conclusione di contratti distinti con 
i singoli fornitori di servizi turistici, se un professionista 
agevola, alternativamente: 1) al momento di un’unica 
visita o un unico contatto con il proprio punto vendita, 
la selezione distinta e il pagamento distinto di ogni 
servizio turistico da parte dei viaggiatori;  2) l’acquisto 
mirato di almeno un servizio turistico aggiuntivo presso 
un altro professionista quando tale acquisto è concluso 
entro le 24 ore dalla conferma della prenotazione del 
primo servizio turistico (art. 33 n. 4 lettera f) D. Lgs. 
79/2011).

4 - INFORMAZIONI OBBLIGATORIE - SCHEDA TECNICA 
L’organizzatore realizza una scheda tecnica, (disponibile 
su catalogo o su sito web) i cui elementi sono: 4.1) 
Estremi dell’autorizzazione amministrativa; 4.2) estremi 
della polizza assicurativa di responsabilità civile a favore 
del viaggiatore; 4.3) estremi della polizza assicurativa o 
del Fondo di Garanzia a favore del viaggiatore ai sensi 
dell’art. 47 n. 2-3 “Codice del Turismo”.
Per i “viaggi su misura” organizzati da BARBAROSSA 
VIAGGI SRL con specifiche richieste del cliente, 
l’organizzatore fornirà al viaggiatore i tassi di cambio 
adottati al momento della stipula del contratto, il costo 
del trasporto incluso il costo del carburante, i diritti e 
tasse di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e 
negli aeroporti, tasse locali.

5 - PRENOTAZIONI La domanda di prenotazione dovrà 
essere redatta su apposito modulo contrattuale, anche 
elettronico, compilato in ogni parte e sottoscritto 
dal cliente, che ne riceverà copia. L’accettazione 
della prenotazione si intenderà perfezionata solo 
nel momento in cui l’organizzatore invierà relativa 

conferma, anche a mezzo sistema telematico, al cliente 
presso il venditore o presso il recapito del cliente stesso.

6 - PAGAMENTI In caso di vendita di pacchetti e servizi 
turistici collegati di terzi.
All’atto della prenotazione dovrà essere versato 
l’acconto nella misura richiesta dall’organizzatore, oltre 
alle quote di iscrizione e ai costi accessori previsti. Il 
saldo dovrà sempre essere versato 30 giorni prima della 
partenza. Quando la prenotazione venisse effettuata 
nei 30 giorni antecedenti la partenza, il viaggiatore 
avrà l’obbligo di versare l’intera somma all’atto della 
sottoscrizione del contratto.
Il mancato pagamento delle somme di cui sopra alle 
date stabilite, autorizza l’agenzia di viaggi intermediaria 
alla immediata cancellazione della prenotazione 
presso l’organizzatore per fatto e colpa del viaggiatore 
inadempiente. Saranno comunque dovute, da parte del 
viaggiatore, tutte le somme previste dall’organizzatore 
a titolo di penale maturate fino al momento della 
cancellazione.
In caso di pacchetti organizzati “su misura” con 
specifiche richieste dal cliente e servizi turistici collegati.
All’atto della prenotazione dovrà essere versato l’intero 
ammontare dei costi di trasporto aereo o marittimo o 
di altro genere, sia di andata che di ritorno, oltre alle 
tasse di imbarco e sbarco in aeroporti, porti o altri 
luoghi deputati alla partenza e all’arrivo del mezzo 
di trasporto scelto dal cliente. Inoltre, all’atto della 
prenotazione, dovrà essere versato un acconto pari 
al 25% del costo totale dei servizi alberghieri e di ogni 
altro servizio necessario all’espletamento del mandato, 
oltre alle quote di iscrizione e ai costi accessori. Un 
secondo acconto pari ad un ulteriore 25% dovrà essere 
versato 60 giorni prima della partenza.
Il saldo totale della rimanenza dovrà essere versato 30 
giorni prima della partenza.
Quando la prenotazione venisse effettuata nel periodo 
compreso tra il 60° ed il 30° giorno antecedente la 
partenza, l’acconto da versare sarà pari al 50% del 
costo totale dei servizi alberghieri e di ogni altro 
servizio necessario all’espletamento del mandato, oltre 
a quanto previsto per i costi del trasporto.
In caso di prenotazione effettuata successivamente 
al 30° giorno antecedente la partenza, il viaggiatore 
avrà l’obbligo di versare l’intera somma all’atto della 
sottoscrizione del contratto. Il mancato pagamento 
delle somme di cui sopra alle date stabilite, costituisce 
clausola risolutiva espressa tale da determinare, da 
parte dell’agenzia BARBAROSSA VIAGGI SRL  nella sua 
qualità di organizzatore, la risoluzione di diritto del 
contratto, fatto salvo il risarcimento degli ulteriori danni 
subiti.

7 - PREZZO Il prezzo del pacchetto e/o dei servizi è 
determinato nel contratto, con riferimento a quanto 
indicato in catalogo o programma fuori catalogo, e 
potrà essere aumentato o diminuito fino a 20 giorni 
precedenti la partenza in conseguenza alle variazioni 
di: 7.1) costi di trasporto, incluso il costo del carburante; 
7.2) diritti e tasse di atterraggio, di sbarco o di imbarco 
nei porti e negli aeroporti, tasse locali; 7.3) tassi di 
cambio.
Per le variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed 
ai costi di cui sopra in vigore alla data di pubblicazione 
del programma.

8 - RECESSO DEL VIAGGIATORE PER FATTO 
DELL’ORGANIZZATORE Il viaggiatore può recedere dal 
contratto di pacchetto turistico, senza pagare penali, 
nelle seguenti ipotesi: A) aumento del prezzo di cui al 
precedente art. 6 in misura eccedente l’8% del prezzo 
complessivo del pacchetto; B) modifica significativa di 
una o piùcaratteristiche principali dei servizi turistici 
come elencate dall’art. 34 comma 1 lett. a) “Codice 
del Turismo”; C) impossibilità dell’organizzatore di 
soddisfare le richieste specifiche del viaggiatore già in 
precedenza accettate. In caso di recesso, l’organizzatore 
rimborsa al viaggiatore le somme incassate entro 
14 giorni. In alternativa, l’organizzatore può offrire al 
viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualità pari o 
superiore, o anche inferiore con diritto del viaggiatore 
ad un’adeguata riduzione del prezzo.
L’organizzatore comunica al viaggiatore le modifiche 
proposte, la loro incidenza sul prezzo, il periodo 
entro cui il viaggiatore deve comunicare la propria 
decisione, le conseguenze della mancata risposta 
nei termini indicati, l’eventuale pacchetto sostitutivo 
e il relativo prezzo. In caso di pacchetto organizzato 
da BARBAROSSA VIAGGI SRL il viaggiatore può 
recedere dal contratto comunicandolo in forma 
scritta all’indirizzo mail; info@barbarossaviaggi.
it entro 48 ore dal momento del ricevimento della 
comunicazione di aumento o di modifica. In difetto 
di espressa comunicazione nei termini, la proposta 

dell’organizzatore si intende accettata.

9 - RECESSO DEL VIAGGIATORE Al viaggiatore che 
receda dal contratto prima della partenza al di 
fuori delle ipotesi elencate ai punti A), B) e C) del 
precedente art. 8), si addebiteranno;(indipendenteme
nte dall’acconto di cui all’art. 6);penali di annullamento 
in forma proporzionale al tempo intercorrente tra la 
data di partenza e la data di comunicazione del recesso 
come di seguito:
In caso di vendita di pacchetti e servizi turistici di 
terzi.;Faranno fede le Condizioni Generali di Contratto 
dell’organizzatore prescelto dal viaggiatore.
In caso di “viaggio su misura” organizzati 
da;BARBAROSSA VIAGGI SRL su specifiche richieste dal 
cliente.
Costi di trasporto aereo o marittimo o di altro genere;- 
100% per cancellazioni totali o parziali effettuate dalla 
data di prenotazione.
Costi di servizi alberghieri e di altri servizi necessari 
all’espletamento del mandato;- 30% per cancellazioni 
totali o parziali effettuate dalla data di prenotazione al 
45° giorno antecedente la partenza;
- 50% per cancellazioni totali o parziali effettuate dal 44° 
al 30° giorno antecedente la partenza;
- 75% per cancellazioni totali o parziali effettuate dal 29° 
al 7° giorno antecedente la partenza;
- 100% per cancellazioni totali o parziali effettuate dal 7° 
giorno antecedente la partenza in poi.
Quote di iscrizione e costi accessori saranno addebitati 
al viaggiatore nella misura del 100% del loro valore. Nel 
caso di gruppi (oltre i nove partecipanti) precostituiti tali
somme verranno concordate di volta in volta alla firma 
del contratto.

10 - RECESSO PER CAUSE STRAORDINARIE In caso di 
circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel 
luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze, 
che hanno un’incidenza sostanziale sull’esecuzione 
del pacchetto o sul trasporto di passeggeri verso la 
destinazione, il viaggiatore ha il diritto di recedere 
dal contratto prima dell’inizio del pacchetto, senza 
corrispondere spese di recesso (penali). L’organizzatore 
può recedere dal contratto di pacchetto turistico e 
offrire al viaggiatore il rimborso integrale dei pagamenti 
effettuati per il pacchetto,;ma non è tenuto a versare un 
indennizzo supplementare;se: A) il numero di persone 
iscritte al pacchetto è inferiore al minimo previsto dal 
contratto e l’organizzatore comunica il recesso dal 
contratto al viaggiatore entro il termine fissato nel 
contratto e in ogni caso non più tardi di venti giorni 
prima dell’inizio del pacchetto in caso di viaggi che 
durano più di sei giorni, di sette giorni prima dell’inizio 
del pacchetto in caso di viaggi che durano tra due e sei 
giorni, di quarantotto ore prima dell’inizio del pacchetto 
nel caso di viaggi che durano meno di due giorni; B) 
l’organizzatore non è in grado di eseguire il contratto 
a causa di circostanze inevitabili e straordinarie e 
comunica il recesso dal medesimo al viaggiatore senza 
ingiustificato ritardo prima dell’inizio del pacchetto.

11 - RECESSO PER CONTRATTI NEGOZIATI FUORI DAI 
LOCALI COMMERCIALI In caso di contratti negoziati 
fuori dai locali commerciali, il viaggiatore ha diritto di 
recedere dal contratto di pacchetto turistico entro un 
periodo di cinque (5) giorni dalla data della conclusione 
del contratto, senza penali e senza obbligo di fornire 
motivazioni. Nei casi di offerte con tariffe sensibilmente 
diminuite rispetto alle offerte correnti, il diritto di 
recesso è escluso.

12 - MODIFICHE DOPO LA PARTENZA L’organizzatore, 
qualora dopo la partenza sia impossibilitato a fornire 
per qualsiasi ragione, tranne che per fatto proprio 
del viaggiatore, una parte essenziale dei servizi 
pattuiti, predisporrà soluzioni alternative senza 
supplementi di prezzo, rimborsando le differenze al 
viaggiatore quando le prestazioni fornite fossero di 
valore inferiore rispetto a quelle previste. Qualora 
non vi sia soluzione alternativa, o quando la soluzione 
predisposta dall’organizzatore venga rifiutata per 
comprovati e giustificati motivi, l’organizzatore fornirà 
senza supplemento di prezzo e compatibilmente alle 
disponibilità di mezzi e posti, un mezzo di trasporto 
equivalente a quello originario previsto per il ritorno 
al luogo di partenza, e lo rimborserà nella misura della 
differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello 
delle prestazione effettuate fino al momento del rientro 
anticipato.

13 -  CESSIONE DEL CONTRATTO DI PACCHETTO 
TURISTICO AD UN ALTRO VIAGGIATORE Il viaggiatore, 
ai sensi dell’art. 38 del Codice del Turismo, può cedere 
il pacchetto turistico ad altra persona sempre che: A) 

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI



Comunicazione obbligatoria ai sensi  
della legge 3.8.1998 n. 269

“La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti  
alla prostituzione o alla pornografia minorile anche se gli stessi sono commessi all’estero”.

Organizzazione tecnica: BARBAROSSA VIAGGI srl - Ponte a Egola (PI)
Autorizzazione amministrativa della Provincia di Pisa  

decreto n. 2247 del 8.6.1995
Polizza assicurativa nr. 113126700 e n. 113140778 UnipolSai Assicurazioni  
con il massimale di responsabilità civile verso terzi fino a € 31.500.000,00.

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI

la sostituzione sia resa possibile dalle normative dei 
vettori e dei paesi di destinazione; B) l’organizzatore 
sia informato per iscritto almeno sette (7) giorni 
lavorativi prima della data di partenza, ricevendo 
contestualmente
comunicazione circa le ragioni della sostituzione 
e le generalitcessionario; C) il cessionario soddisfi 
tutte le condizioni per la fruizione del servizio ed in 
particolare i requisiti relativi al passaporto, ai visti, ai 
certificati sanitari; D) i servizi medesimi o altri servizi 
in sostituzione possano essere erogati a seguito della 
sostituzione; E) il sostituto rimborsi all’organizzatore le 
spese sostenute per la sostituzione, nella misura che 
gli verrà quantificata prima della cessione. Cedente 
e cessionario sono solidalmente responsabili per il 
pagamento del prezzo, nonché per ogni spesa di cui 
alla lettera E) del presente articolo.

14 - OBBLIGHI DEI VIAGGIATORI I viaggiatori 
informeranno BARBAROSSA VIAGGI SRL  della propria 
cittadinanza e si accerteranno di essere muniti del 
passaporto individuale e di ogni altro documento 
valido per i Paesi toccati dall’itinerario, nonché dei visti 
di soggiorno, di transito e dei certificati sanitari quando 
richiesti. I viaggiatori reperiranno le informazioni 
presso i canali governativi, e provvederanno, prima 
della partenza, a verificarne l’aggiornamento presso 
le competenti autorità. Nessuna responsabilità per la 
mancata partenza di uno o più viaggiatori potrà essere 
imputata all’organizzatore. I viaggiatori dovranno 
inoltre osservare le regole di normale prudenza oltre 
a quelle specifiche in vigore nei paesi destinazione del 
viaggio, alle informazioni fornite dall’organizzatore ed 
alle disposizioni amministrative o legislative relative 
al pacchetto turistico. I viaggiatori saranno chiamati a 
rispondere di tutti i danni che l’organizzatore dovesse 
subire anche a causa del mancato rispetto degli 
obblighi sopra indicati.
Il viaggiatore è tenuto a fornire all’organizzatore tutti 
i documenti e le informazioni in suo possesso utili 
all’esercizio del diritto di surroga di quest’ultimo verso 
i terzi responsabili del danno, ed è responsabile verso 
l’organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di 
surrogazione.
Il viaggiatore è tenuto ad informare il venditore e 
l’organizzatore di eventuali sue esigenze o condizioni 
particolari (gravidanza, intolleranze alimentari, 
disabilità, ecc…) e a specificare la richiesta di servizi 
personalizzati. Il Viaggiatore comunicherà per iscritto 
all’organizzatore, all’atto della prenotazione, i particolari 
da considerare oggetto di accordi specifici sulle 
modalità del viaggio, sempre che ne risulti possibile 
l’attuazione.

15 - REGIME DI RESPONSABILITÀ - ESECUZIONE 
DEL PACCHETTO L’organizzatore è responsabile 
dell’esecuzione dei servizi turistici previsti dal contratto 
di pacchetto, indipendentemente dal fatto che tali 
servizi siano prestati dall’organizzatore stesso, dai suoi 
ausiliari o preposti quando agiscono nell’esercizio delle 
loro funzioni, dai terzi della cui opera si avvale o da altri 
fornitori di servizi, ai sensi dell’art. 1228 del codice civile, 
a meno che provi che l’inadempimento è derivato da 
fatto del viaggiatore;(incluse iniziative autonomamente 
assunte da quest’ultimo nel corso dell’esecuzione dei 
servizi turistici);o da circostanze estranee alla fornitura 
delle prestazioni previste, da caso fortuito, da forza 
maggiore e da circostanze che l’organizzatore non 
poteva ragionevolmente prevedere o risolvere.
Il venditore è responsabile per quanto alla sua qualità 
di intermediario e comunque nei limiti previsti dalle 
norme in materia.
Il viaggiatore, ai sensi degli artt. 1175 e 1375 del codice 
civile, informa l’organizzatore, direttamente o tramite 
il venditore, tempestivamente, tenuto conto delle 

circostanze del caso, di eventuali difetti di conformità 
rilevati durante l’esecuzione di un servizio previsto dal 
contratto di pacchetto.
16  - LIMITI DEL RISARCIMENTO  In caso di difetto di 
conformità del pacchetto turistico che abbia cagionato 
un danno al viaggiatore, Il risarcimento non può, in ogni 
caso, superare i limiti indicati dall’art. 43 comma 5 del 
“Codice del Turismo”.

17  - OBBLIGO DI ASSISTENZA L’organizzatore presta 
adeguata assistenza, senza ritardo, al viaggiatore che si 
trovi in difficoltà, come previsto dall’art. 45 commi 1-2 
del “Codice del Turismo”.

18 - CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA La 
classificazione delle strutture alberghiere è fornita 
in base alle indicazioni delle competenti autorità del 
paese in cui il servizio è erogato. Come da regolamento 
internazionale, le camere e/o appartamenti saranno 
consegnate/i dopo le ore 16.00 mentre il giorno della 
partenza dovranno essere liberate/i entro le ore 10.00 
(ore locali) salvo indicazioni diverse.

19 - OBBLIGHI DI PROTEZIONE IN CASO 
D’INSOLVENZA O FALLIMENTO E D’INFORMAZIONE 
IN RELAZIONE AI SERVIZI TURISTICI COLLEGATI 
In caso di acquisto di un servizio turistico collegato o 
di una corrispondente offerta, il viaggiatore: a) non 
potrà invocare nessuno dei diritti che si applicano 
esclusivamente ai pacchetti ai sensi del Capo I, Titolo VI 
dell’allegato 1 al D. Lgs. 79/2011; b) ciascun fornitore di 
servizi sarà il solo responsabile dell’esatta esecuzione 
contrattuale del suo servizio; c) il viaggiatore potrà 
invocare la protezione in caso d’insolvenza o fallimento 
ai sensi dell’art. 47 c. 2 Codice del Turismo.

20 - PROTEZIONE IN CASO DI INSOLVENZA O 
FALLIMENTO I contratti di pacchetto turistico e di servizi 
turistici collegati sono assistiti da polizze assicurative o 
Fondi di Garanzia a tutela dei viaggiatori che, nei casi 
di insolvenza o fallimento dell’organizzatore o del 
venditore, garantiscono il rimborso del prezzo pagato 
per l’acquisto del pacchetto o del servizio e il rientro 
immediato del viaggiatore ove il pacchetto includa il 
trasporto.

21 - PROCEDURE DI ADR Per la risoluzione delle 
controversie relative al pacchetto turistico, il viaggiatore 
può attivare una procedura di mediazione o di 
negoziazione assistita (procedure di Alternative Dispute 
Resolution) ai sensi del D.Lgs. 206/2005.
Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’art. 17 della 
legge n. 38/2006: la legge italiana punisce con la 
reclusione i reati concernenti la prostituzione e la 
pornografia minorile anche se commesse all’estero.
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Modulo informativo standard per contratti di pacchetto 
turistico
La combinazione di servizi turistici che vi viene proposta 
è un pacchetto ai sensi della direttiva (UE) 2015/2302.
Pertanto, beneficerete di tutti i diritti dell’UE che si 
applicano ai pacchetti. 

La società ;BARBAROSSA VIAGGI SRL ;sarà pienamente 
responsabile della correttaesecuzione del pacchetto 
nel suo insieme.
Inoltre, come previsto dalla legge, la 
società;BARBAROSSA VIAGGI SRL dispone di una 
protezione per rimborsare i vostri pagamenti e, se il 
trasporto è incluso nel pacchetto, garantire il vostro 
rimpatrio nel caso in cui diventi/diventino insolventi.
Diritti fondamentali ai sensi della direttiva (UE) 
2015/2302;- I viaggiatori riceveranno tutte le 
informazioni essenziali sul pacchetto prima della 
conclusione del contratto di pacchetto;turistico.
- Vi è sempre almeno un professionista responsabile 
della corretta esecuzione di tutti i servizi turistici inclusi 
nel contratto.
- Ai viaggiatori viene comunicato un numero telefonico 
di emergenza o i dati di un punto di contatto attraverso 
cui;raggiungere l’organizzatore o l’agente di viaggio.
- I viaggiatori possono trasferire il pacchetto a 
un’altra persona, previo ragionevole preavviso ed 
eventualmente dietro costi ;aggiuntivi.
- Il prezzo del pacchetto può essere aumentato solo se 
aumentano i costi specifici (per esempio, i prezzi del 
carburante);e se espressamente previsto nel contratto, 
e comunque non oltre 20 giorni dall’inizio del pacchetto. 
Se l’aumento del prezzo è superiore all’8 % del prezzo 
del pacchetto il viaggiatore può risolvere il contratto. Se 
l’organizzatore si riserva il diritto di aumentare il prezzo, 
il viaggiatore ha diritto a una riduzione di prezzo se vi è 
una diminuzione dei costi pertinenti.
- I viaggiatori possono risolvere il contratto senza 
corrispondere spese di risoluzione e ottenere il 
rimborso integrale;dei pagamenti se uno qualsiasi degli 
elementi essenziali del pacchetto, diverso dal prezzo, è 
cambiato in modosostanziale. Se, prima dell’inizio del 
pacchetto, il professionista responsabile del pacchetto 
annulla lo stesso, i viaggiatori hanno la facoltà di 
ottenere il rimborso e, se del caso, un indennizzo.
- I viaggiatori possono, in circostanze eccezionali, 
risolvere il contratto senza corrispondere spese di 
risoluzione prima;dell’inizio del pacchetto, ad esempio 
se sussistono seri problemi di sicurezza nel luogo di 
destinazione che possono pregiudicare il pacchetto.
- Inoltre, i viaggiatori possono in qualunque momento, 
prima dell’inizio del pacchetto, risolvere il contratto 
dietro;pagamento di adeguate e giustificabili spese di 
risoluzione.
- Se, dopo l’inizio del pacchetto, elementi sostanziali 
dello stesso non possono essere forniti secondo 
quanto pattuito,;dovranno essere offerte al viaggiatore 
idonee soluzioni alternative, senza supplemento di 
prezzo. I viaggiatori possono risolvere il contratto, senza 
corrispondere spese di risoluzione, qualora i servizi non 
siano eseguiti secondo quanto pattuito e questo incida 
in misura significativa sull’esecuzione del pacchetto e 
l’organizzatore non abbia posto rimedio al problema.
- I viaggiatori hanno altresì diritto a una riduzione di 
prezzo e/o al risarcimento per danni in caso di mancata 
o non;conforme esecuzione dei servizi turistici.
- L’organizzatore è tenuto a prestare assistenza qualora 
il viaggiatore si trovi in difficoltà.
- Se l’organizzatore o, in alcuni Stati membri, il venditore 
diventa insolvente, i pagamenti saranno rimborsati. 
;Se l’organizzatore o, se del caso, il venditore diventa 
insolvente dopo l’inizio del pacchetto e se nello stesso 
è incluso il trasporto, il rimpatrio dei viaggiatori è 
garantito. ;ha sottoscritto una protezione in caso 
d’insolvenza con BARBAROSSA VIAGGI SRL 
Fondo di Garanzia: Fondo Vacanze Felici S.c.a.r.l.sede 
legale via Larga, 6-Milano-n.identificativo 1331
I viaggiatori possono contattare tale entità o, se del 
caso, l’autorità competente foro di pisa qualora i servizi 
siano negati causa insolvenza di BARBAROSSA VIAGGI 
SRL. 
Sito web in cui è reperibile la direttiva (UE) 2015/2302, 
recepita nella legislazione nazionale:;www.eur-lex.
europa.eu
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