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Costa Edutainment S.p.a.
è leader nella gestione di

grandi strutture pubbliche e private dedicate
ad attività ricreative, culturali, didattiche, di
studio e di ricerca scientifica.
Il termine edutainment deriva dalla fusione
delle parole educational ed entertainment
edefinisce al meglio la missione della società:
rispondere alla crescente domanda di un uso
qualitativo del tempo libero, coniugando
cultura, educazione, emozione e divertimento
in esperienze uniche e significative.
Oltre all’Acquario di Genova, Costa
Edutainment gestisce il Galata Museo del
Mare, La città dei bambini e dei ragazzi,
l’ascensore panoramico Bigo, la Biosfera, il
Museo Nazionale dell’Antartide, Dialogo nel
Buio, l’Acquario di Livorno, l’Acquario di
Cattolica e l’Acquario di Cala Gonone.

Incoming Liguria è
il tour operator di

Costa Edutainment e Civita*, specializzato
nell'organizzazione di pacchetti turistici nel
territorio ligure. Con Incoming Liguria è
possibile prenotare ingressi, visite guidate ed
attività didattiche, per tutte le strutture
gestite da Costa Edutainment e alberghi,
ristoranti, guide turistiche, guide naturalistiche,
escursioni, nonché programmi di soggiorno
da 1 / 2 o più notti in Liguria e in tutte le
località in cui Costa Edutainment è presente.
Per approfondimenti www.incomingliguria.it

L’Acquario di Genova
La più grande
rappresentazione
di biodiversità acquatica in

Europa: un’emozionante immersione nelle
acque più affascinanti del mondo. 71 vasche
per viaggiare dai fondali del Mediterraneo
alla Laguna del Madagascar, dalle barriere
coralline alle gelide acque antartiche, dalle
foreste di mangrovie al giardino tropicale
“Un battito d’ali”. 15.000 animali di oltre
400 specie tra mammiferi, uccelli, rettili,
anfibi, pesci e invertebrati, tra cui i lamantini,
affascinanti sirene del mare, ma anche
simpaticissimi pinguini, squali, foche,
meduse, delfini e coloratissimi pesci della
scogliera corallina. La rigorosa
rappresentazione degli ambienti, la cura per
il benessere degli animali e il continuo
impegno per la sensibilizzazione alla tutela
ambientale rendono l’Acquario di Genova
non solo una delle prime sei strutture
culturali visitate in Italia, ma anche
un’esperienza unica per tutte le età.
Per approfondimenti
www.acquariodigenova.it

Il Galata Museo
del mare

Il più grande e innovativo museo
marittimo del Mediterraneo per
una full immersion nella storia della
navigazione e nella vita degli

uomini di mare: dai marinai ai mercanti, dai
viaggiatori ai migranti. Con 28 sale
disposte su 4 livelli, in un allestimento
coinvolgente e innovativo, si viaggia
attraverso quattro età della marineria: l’età
del remo, della vela, del vapore e quella delle
grandi migrazioni italiane in transatlantico
ma anche su imbarcazioni di fortuna.
L’emozione continua salendo a bordo del
S518 Nazario Sauro, il più grande
sottomarino italiano visitabile in acqua. Si
sale sulla Galea per scoprire la vita dei
marinai, ammirare la carena, la cala del
nostromo, quella del barbiere-chirurgo, la
santabarbara (deposito delle polveri), il
deposito delle vele, la biscazza, il deposito
dei viveri e il camerino del comandante…
Da non perdere le nuove sale del porto di
Genova e di Cristoforo Colombo e la
rinnovata Sala della Tempesta, che
ripropone, con un nuovo sistema
multimediale, le condizioni estreme a bordo
dei velieri.
Un’esperienza unica nel suo genere!
Per approfondimenti
www.galatamuseodelmare.it

Chi siamo

*Civita è un Gruppo leader in Italia nel settore
dei beni culturali, con una consolidata
esperienza in ambito organizzativo, gestionale,
promozionale per eventi temporanei e gestioni
museali e con una capacità di intervento
caratterizzato da un’offerta integrata di servizi
su tutto il territorio nazionale.
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Scopri il nuovo
Padiglione Cetacei.

Nuove emozioni all’Acquario di Genova.
Quando entri nel nuovo Padiglione
Cetacei all’Acquario di Genova il respiro si
ferma per un attimo e il cuore inizia a
battere più forte. Ora puoi ammirare i
delfini da vicino grazie a una straordinaria
parete vetrata e a un suggestivo tunnel.
Il nuovo Padiglione presenta 4 vasche a
cielo aperto e può ospitare fino a 10 delfini.

La città dei bambini
e dei ragazzi

La prima e la più grande
struttura italiana dedicata al
gioco, alla scienza e alla

tecnologia. Tremila metri quadrati pensati e
realizzati “a misura di bambino”, due grandi
spazi rispettivamente per i bambini 3-5 e per
i ragazzi 6-12 anni, un’area dedicata ai
piccoli di 2-3 anni; oltre 90 exhibit
multimediali per soddisfare, attraverso la
sperimentazione, la loro voglia di capire il
mondo che ci circonda. E magari di spiegarlo
ai “grandi”. Questo spazio è anche per loro.
“Il cantiere”, “Mani in acqua”, “Touch screen”
e “Le scoperte” accompagnano i bambini dai
3 ai 5 anni; “Il vivente” con il Formicaio e lo
Stagno delle Testuggini, “Le bolle di sapone”,
“Lo studio televisivo”, “Energia in gioco”,
“Digiwall - La parete digitale”, “Le Meraviglie
della fisica” e “Il transatlantico” consentono
ai più grandi di esplorare un piccolo mondo
ricco di stimoli ampliando le loro
conoscenze. Il “Piccolo bosco in città”, l’area
dedicata ai piccoli di età compresa fra i 2 e i
3 anni, è un’ambientazione naturalistica che
mette alla prova il coinvolgimento sensoriale
dei bambini nella loro esplorazione giocosa.
Per approfondimenti
www.cittadeibambini.net

Biosfera
Una “goccia” di acciaio e vetro
sospesa sul mare, che ospita
specie vegetali e animali delle
foreste tropicali minacciate dallo

sfruttamento umano. Potrai osservarle da
vicino, ammirare la loro fragile bellezza e
comprendere come la loro sopravvivenza
dipenda anche da te. Sotto gli occhi rari
esemplari di alberi tropicali: oltre alle celebri
felci arboree, forse le più grandi al mondo
che esistano coltivate in vaso, sono presenti
alcune piante, tradizionalmente usate
dall’uomo, quali gomma, caffè e cacao.
Per approfondimenti www.biosferagenova.it

Bigo ascensore panoramico
Un ascensore panoramico che
ruota a 360° sul Porto Antico di
Genova, progettato da Renzo
Piano per offrire una straordinaria

prospettiva della città. La cabina
dell’ascensore è dotata di un sistema audio e
di pannelli multilingue che illustrano gli edifici
antichi e moderni che emergono dal labirinto
dei “caruggi”. I commenti sono accompagnati
da un piacevole sottofondo musicale.
Per approfondimenti
www.acquariodigenova.it/bigo

Museo Nazionale
dell’Antartide

Alla scoperta delle basi italiane in
Antartide e degli scenari più
suggestivi attraverso filmati,

ricostruzioni e reperti scientifici. Allestimenti
interattivi e all’avanguardia vi
permetteranno di scoprire l’ultimo
continente ancora incontaminato e di seguire
l’attività dei ricercatori italiani in Antartide,
l’immenso laboratorio naturale per lo studio
dei problemi ambientali e climatici.
Per approfondimenti www.mna.it

Dialogo nel Buio
Dialogo nel Buio è una
mostra percorso

sensoriale dove i visitatori compiono un
“viaggio” in totale assenza di luce che
trasforma luoghi e gesti familiari in
un’esperienza straordinaria. A piccoli gruppi
si è accompagnati da guide non vedenti
attraverso ambienti nell’oscurità che, in
completa sicurezza, riproducono situazioni
reali di vita quotidiana nelle quali occorre
imparare “un altro vedere”: non si usano gli
occhi ma i sensi del tatto, dell’udito,
dell’olfatto e del gusto. Un percorso fuori dal
comune dove non c’è niente da vedere, ma
molto da imparare. E da capire.
Per approfondimenti
www.dialogonelbuio.genova.it

!NEW



Genova e i suoi musei
Museo Civico di
Storia Naturale
Il complesso museale, nato nel 1867, è noto in
ambito scientifico mondiale per i suoi
quattro milioni di esemplari provenienti da
ogni parte del mondo. Le sue collezioni, di
alto valore scientifico, sono soprattutto
zoologiche, ma non mancano raccolte
botaniche, di minerali, rocce e fossili.
Meritano particolare menzione la collezione
ornitologica, la collezione di Mammiferi, le
ricche collezioni di insetti e il salone dedicato
alla Paleontologia

SERVIZI DA PRENOTARE:
Ingresso libero.

I Musei di
Strada Nuova
I Musei di strada nuova sono ospitati a
Palazzo Rosso, Palazzo Bianco e nel piano
nobile di Palazzo Tursi. A Palazzo Rosso
sono esposte le collezioni d’arte e gli arredi
storici della famiglia Brignole Sale. Palazzo
Bianco è apprezzato per il rigoroso
allestimento di Franco Albini. A Palazzo Tursi
è visibile il violino di Paganini e la Maddalena
penitente di Antonio Canova.

SERVIZI DA PRENOTARE:
Visite guidate: un percorso lungo il quale
è possibile ammirare le collezioni di arte e
gli arredi storici delle famiglie che vi hanno
abitato.
Attività didattiche: attività di
approfondimento diversificate in relazione
al livello scolare coinvolgono lo studente in
una lettura creativa delle opere.

Museo del
Risorgimento
Il Museo del Risorgimento ha sede nella casa
Natale di Giuseppe Mazzini e ripercorre le
vicende storiche che hanno portato all’Unità
d’Italia. Attraverso il percorso espositivo
risaltano le figure simbolo del Risorgimento
genovese: Giuseppe Mazzini con i suoi scritti
ed oggetti a lui appartenuti; Goffredo
Mameli, Giuseppe Garibaldi.

SERVIZI DA PRENOTARE:
Visita guidata: per gruppi scuola e adulti
all’interno del museo è possibile effettuare
una visita accompagnati da guide esperte.

Museo di Archeologia
Ligure a Pegli
Il Museo offre un ampio panorama sul più
antico passato della regione a partire da
100.000 anni fa fino all’età tardo romana:
cacciatori Neanderthal e Sapiens sapiens, le
prime comunità agricole, Liguri, Genovesi,
Etruschi e Romani, le più antiche
testimonianze del rapporto tra uomo e mare
in Liguria, le rotte, gli scambi e i contatti
commerciali e culturali via mare dell’età
antica.

SERVIZI DA PRENOTARE:
Ingresso + percorso a tema: nelle sale del
museo, in compagnia dell’archeologa, è
possibile scoprire i reperti provenienti
dalle grotte liguri di Toirano, dei Balzi
Rossi e del Fianlese.
Ingresso + percorso a tema + laboratorio:
l’attività si svolge nelle Grotta
dell’archeologia, allestita all’interno del
Parco di Villa Doria, dove si possono
provare e sperimentare momenti di vita
nelle grotte durante la preistoria.

Palazzo Ducale
e Torre Grimaldina
Palazzo Ducale fu per oltre cinque secoli la
sede del Governo della Repubblica di
Genova. Posto nel cuore del centro storico
della città, conserva le tracce della sua lunga
storia e della magnificenza dei dogi
genovesi. Dalla Torre Grimaldina, sede delle
segrete del palazzo, è possibile godere di
uno splendido panorama a 360° della città e
del porto.

SERVIZI DA PRENOTARE:
Visita guidata: attraversando i cortili e il
loggiato, salendo per l’antico scalone è
possibile raggiungere la Torre Grimaldina,
uno degli ambienti più suggestivi e ricchi
di storia dell’intero complesso.
Attività didattiche: la sezione didattica di
Palazzo Ducale organizza attività
didattiche che prevedono
approfondimenti tematici/laboratori in
alcuni sezioni del percorso espositivo.
Mostre: ingresso con audio-guida
Ti ricordiamo:
29/09/2013-26/01/2014
Robert Doisneau - Paris en liberté
06/11/2013-27/04/2014
Edvard Munch
Consulta il sito www.incomingliguria.it per
il calendario mostre aggiornato.

Palazzo del Principe
Il Palazzo rappresenta il più importante
complesso monumentale e decorativo del
cinquecento genovese, costruito ed abitato
da Andrea Doria nella metà del Secolo XVI.

SERVIZI DA PRENOTARE:
Attività didattiche: per le scuole itinerari
diversificati in relazione all’età dei ragazzi
e alle richieste dei singoli insegnanti,
comprendono lezioni dinamiche con
proiezione di materiale multimediale.

WOW! Genova Science
Center
WOW! è la nuova “casa della scienza”,
situata nell’area Porto Antico al Modulo 1 dei
Magazzini del Cotone, che offre mostre
multimediali interattive, laboratori e iniziative
di promozione della cultura scientifica e
tecnologica dedicate ai giovani, ai ragazzi,
alle famiglie e alle scuole. Un viaggio alla
scoperta delle meraviglie della scienza
accompagnati da animatori scientifici
appositamente formati che, con programmi
differenziati in base all’età dei partecipanti,
offrono opportunità uniche di
approfondimento didattico.

SERVIZI DA PRENOTARE:
Ingresso alla Mostre e attività didattiche
per le scuole.

Museo del Genoa
Il Genoa Museum sorge all’interno di
Palazzina San Giobatta nell’area del Porto
Antico, in una struttura che risale al 1500.
Distribuito su tre piani il polo ha
un’estensione di 1000 mq. Il Museo del Club
più antico d’Italia offre una raccolta unica dei
cimeli primordiali nella storia di questo sport,
con una galleria di rarissimi video. Per le sue
peculiarità il Genoa Museum ha ottenuto dal
Ministero per i Beni Culturali il
riconoscimento di ente di rilevante interesse
culturale. La struttura ospita anche il punto
vendita ufficiale del Club.

SERVIZI DA PRENOTARE:
Ingresso, attività didattiche.
N.B. gruppi, scuole ed individuali in
possesso del biglietto di ingresso
all’Acquario di Genova hanno diritto
all’ingresso gratuito.
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Visite guidate della città
“CLASSICO” A PIEDI: accompagnati da una
guida turistica nel centro storico di Genova. Il
giro inizia in Piazza Caricamento nell'Area
del Porto Antico e prosegue per i tipici vicoli
genovesi (carruggi); la Cattedrale; Palazzo
Ducale; Piazza De Ferrari; la casa di
Cristoforo Colombo (esterno) per rientrare
attraverso Porta Soprana al Porto Antico.
Durata: 2 ore
N.B. L'itinerario descritto potrà subire delle
modifiche in base alle esigenze della guida o
del gruppo.
“IN MUSICA” A PIEDI: visita guidata alla
scoperta dei luoghi e delle suggestioni
evocate dai grandi cantautori e poeti
genovesi, quali Fabrizio De Andrè, Luigi
Tenco, Gino Paoli ecc…. Durata: 2 ore
CON TRENINO: un piacevole itinerario che fa
scorrere sotto gli occhi di studenti e
insegnanti luoghi, particolari e curiosità
legate ad avvenimenti più o meno conosciuti
che hanno segnato la storia della città.
Durata: 45 minuti. Il servizio è sospeso il 25
Dicembre e nei mesi di Gennaio e Febbraio.
CON PULLMAN SCOPERTO: una comoda
visita guidata della città con audio-guida
multilingue. Comodamente seduti, visiterete
esternamente le principali attrazioni della
città tra cui la Cattedrale, la Casa di
Colombo, Palazzo Ducale, Via Garibaldi e
molti altri. Durata: 50 minuti
Orari: tutti i giorni dalle 10.00 alle 16.00 ca.

Le Grotte di Toirano
Il complesso delle Grotte di Toirano, formato
da oltre 50 caverne, è stato aperto al
pubblico nel 1953, ma ancora oggi è oggetto
di ricerca da parte di studiosi di fama
internazionale. Fra le grotte più belle oggi
visitabili c’è la Grotta della Basura, in cui
sono presenti delle testimonianze riferibili
all’uomo preistorico. All’interno delle grotte è
possibile trovare innumerevoli specie di
formazioni calcaree, tutte inserite in un
ambiente naturale di grande suggestione
dove è inoltre visitabile uno tra i siti
preistorici più importanti d’Europa grazie al
ritrovamento di ossa di orsi delle Caverne e
impronte di uomini preistorici.

Giro del porto di
Genova in battello
L’escursione in battello consente di scoprire
in breve tempo gli aspetti più interessanti e
curiosi di uno dei più grandi porti d’Europa.
Durante la navigazione nelle acque tranquille
dei tre bacini portuali, (Porto Vecchio,
Avamporto e Porto Nuovo), verranno fornite
tutte le indicazioni relative alle molteplici
attività svolte sulle banchine. Partenza dal
molo davanti all’Acquario di Genova.

Avvistamento cetacei
Una splendida esperienza nel Mar Ligure per
scoprire le suggestioni del Santuario
Pelagos. L’escursione prevede circa 3 ore di
navigazione in mare aperto dedicate alla
ricerca dei cetacei che vivono in
corrispondenza dei canyon sottomarini
situati al largo di Genova.
L'accompagnamento di un biologo marino -
guida naturalistica fornirà approfondimenti
sulla biologia dei Cetacei oltre alla
pecularietà del Santuario Pelagos e dell'Area
Marina Protetta di Portofino.
Programma: partenza dal molo davanti
all’Acquario alle ore 12.00 ca. e rientro a
Genova per le ore 17.00 ca.

Escursione in battello a
San Fruttuoso e Portofino
In partenza da Genova, dal molo
dell’Acquario, è possibile raggiungere in
battello due delle località più belle della
riviera ligure. Questa escursione prevede
la sosta e la libera visita al borgo di
San Fruttuoso, il proseguimento in battello
locale per Portofino e nel tardo pomeriggio
il ritorno nei porti di partenza.

Visite città ed escursioni



Acquario di Genova
e La città dei bambini
e dei ragazzi
1 giorno

Arrivo della comitiva e visita libera
dell’Acquario di Genova. Al termine pranzo
presso self service. Nel pomeriggio ingresso
a La città dei bambini e dei ragazzi.

COSTO A PERSONA
Adulti € 32,00
Bambini 4/12 anni € 29,00

Tariffa valida per minimo 25 paganti.
Gratuità: 1 ogni 25 paganti

INFORMAZIONI UTILI
Validità programma: tutto l’anno (escluso il
lunedì); Aprile e Maggio anche il lunedì.
La quota comprende: biglietto d’ingresso all’
Acquario di Genova e a La città dei bambini e
dei ragazzi - pranzo in self service menù
completo.
La quota non comprende: mezzo di
trasporto e tutto quello non specificato nella
quota comprende.

Galata Museo del Mare
1 giorno

Arrivo della comitiva in mattinata ingresso e
visita libera al Galata Museo del Mare e al
Sommergibile Nazario Sauro. Al termine pranzo
presso self service. Nel pomeriggio ingresso
e visita libera dell’Acquario di Genova.

COSTO A PERSONA
Adulti € 38,00
Bambini 4/12 anni € 33,00

Tariffa valida per minimo 25 paganti.
Gratuità: 1 ogni 25 paganti

INFORMAZIONI UTILI
Validità programma: tutto l’anno (escluso
il lunedì nel periodo di chiusura del
Galata Museo).
La quota comprende: biglietto d’ingresso
all’Acquario di Genova e al Galata Museo del
Mare con Sommergibile Nazario Sauro –
pranzo in self service con menù completo.
La quota non comprende: mezzo di
trasporto e tutto quello non specificato nella
quota comprende.
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Genova e il
Parco di Portofino
2 giorni/1 notte

1° giorno
Arrivo della comitiva in mattinata e visita
libera dell’Acquario di Genova. Al termine
pranzo libero. Nel pomeriggio visita libera al
Galata Museo del Mare e al Sommergibile
Nazario Sauro, dove vi aspetta un viaggio
straordinario nel tempo, dalla galea ai
transatlantici. Sistemazione in hotel 4 stelle a
Genova, cena e pernottamento.
2° giorno
Dopo la prima colazione trasferimento a
Rapallo dove incontrerete la nostra guida
turistica. Alle ore 10.00 circa imbarco sul
battello per l’escursione di Portofino. Visita
guidata della località e verso le ore 12.00 rientro
in battello a Rapallo per pranzo in ristorante
tipico. Nel pomeriggio visita della località.

COSTO A PERSONA a partire da
Periodo 1: 01/01-31/03
Adulti € 128
Bambino 4/12 anni in terzo letto* € 97
Periodo 2: 01/04-31/12
(escluso Salone Nautico)
Adulti € 138
Bambino 4/12 anni in terzo letto* € 97

Tariffa valida per minimo 25 paganti.
Gratuità: 1 ogni 25 paganti.
*2° bambino in quarto letto quotabile
a richiesta.

INFORMAZIONI UTILI
Validità del programma: tutto l’anno
(escluso il lunedì nel periodo di chiusura del
Galata) e su richiesta da Novembre a
Febbraio.
La quota comprende: 1 pernottamento con
trattamento di mezza pensione presso hotel
4 stelle a Genova (cena, pernottamento e
prima colazione, bevande escluse) - biglietto
d’ingresso all’Acquario di Genova e al Galata

Museo del Mare comprensivo del
Sommergibile Nazario Sauro - servizio di
guida turistica giornata intera per il secondo
giorno - battello Rapallo/Portofino a/r -
pranzo del secondo giorno in ristorante
tipico a Rapallo (bevande escluse).
La quota non comprende: mezzo di
trasporto - pranzo del primo giorno -
bevande ai pasti e tutto quello non
specificato nella quota comprende.
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Genova e le
Cinque Terre
2 giorni/1 notte

1° giorno
Arrivo della comitiva in mattinata e visita
libera dell’Acquario di Genova. Pranzo libero.
Nel pomeriggio visita guidata della città.
Sistemazione in hotel 4 stelle a Genova, cena
e pernottamento.
2° giorno
Dopo la prima colazione trasferimento con
vs pullman a La Spezia (imbarco battelli) e
appuntamento con una nostra guida
turistica. Trasferimento in battello a
Riomaggiore o Manarola e visita al borgo
medioevale. Dopo la visita imbarco sul
battello per raggiungere Monterosso e
pranzo in ristorante. Nel pomeriggio rientro a
La Spezia in battello.

COSTO A PERSONA a partire da
Periodo 1: 01/01-31/03
Adulti € 135
Bambino 4/12 anni in terzo letto* € 107
Periodo 2: 01/04-31/12
(escluso Salone Nautico)
Adulti € 144
Bambino 4/12 anni in terzo letto* € 107

Tariffa valida per minimo 25 paganti.
Gratuità: 1 ogni 25 paganti.
*2° bambino in quarto letto quotabile
a richiesta.

INFORMAZIONI UTILI:
Validità del programma: da aprile a ottobre
(escluso il lunedì nel periodo di chiusura del
Galata)
La quota comprende: 1 pernottamento con
trattamento di mezza pensione presso hotel
4 stelle a Genova (cena, pernottamento e
prima colazione, bevande escluse) - biglietto
d’ingresso all’Acquario di Genova - servizio
guida turistica (2 h) del 1° giorno – servizio

guida turistica giornata intera per
l’escursione del 2° giorno – battello La Spezia
Monterosso a/r con 2 soste – pranzo in
ristorante a Monterosso.
La quota non comprende: mezzo di
trasporto - Carta 5 Terre per ingresso alla Via
dell’amore (quotabile su richiesta) - pranzo
del primo giorno - bevande ai pasti e tutto
quello non specificato nella quota
comprende.
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Genova, cultura
e tradizione
2 giorni/1 notte

1° giorno
tarda mattinata
Arrivo con Vs. pullman e pranzo in ristorante
con menu tipico.
Nel pomeriggio: incontro con guida turistica
e visita guidata a piedi del centro storico
genovese. A conclusione ingresso alla Torre
Grimaldina a Palazzo Ducale oppure (in
supplemento) nel periodo 06/11/2013-
26/01/2014 ingresso e visita guidata alle
Mostre “Edvard Munch” e “Robert Doisneau
- Paris en liberté” a Palazzo Ducale.
A conclusione, trasferimento in hotel, cena e
pernottamento.
2° giorno
Dopo la prima colazione, tempo a
disposizione per approfondimenti individuali.
Pranzo libero. Nel pomeriggio ingresso libero
all’Acquario di Genova.

COSTO A PERSONA a partire da
Periodo 1: 01/01-31/03
Adulti € 99
Bambino 4/12 anni in terzo letto* € 66
Periodo 2: 01/04-31/12
(escluso Salone Nautico)
Adulti € 107
Bambino 4/12 anni in terzo letto* € 66

Tariffa valida per minimo 25 persone paganti.
Gratuità: 1 ogni 25 paganti.
*2° bambino in quarto letto quotabile
a richiesta.

INFORMAZIONI UTILI:
Validità del programma: tutto l’anno.
La quota comprende: 1 pernottamento con
trattamento di mezza pensione in hotel
4 stelle a Genova – 1 pranzo in ristorante -
ingresso all’Acquario di Genova – visita
guidata a piedi della città (2 ore) – ingresso
alla Torre Grimaldina a Palazzo Ducale.
La quota non comprende: trasferimenti,
bevande ai pasti e tutto quello non
specificato nella quota comprende.
L’ingresso e la visita guidata alle mostre
“Edvard Munch” e Robert Doisneau - Paris en
liberté” a Genova sono extra quotabili a
richiesta.

Pacchetti turistici
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Genova e l’Abbazia
di San Fruttuoso
2 giorni/1 notte

1° giorno
tarda mattinata
Acquario di Genova ingresso e visita
guidata (2 ore).
pomeriggio
Galata Museo del Mare ingresso e
visita guidata breve.
Trasferimento in hotel, cena e
pernottamento.
2° giorno
mattino
Prima colazione in hotel ed escursione
all’Abbazia di San Fruttuoso di Camogli,
oggi di proprietà del FAI, Fondo Ambiente
Italiano.
Trasferimento con Vs. pullman a Santa
Margherita, incontro con guida naturalistica
ed inizio del percorso a piedi che vi condurrà
al magnifico borgo di San Fruttuoso
attraversando gli splendidi ambienti del
Parco di Portofino. Pranzo libero.
pomeriggio
Ingresso e visita libera alla millenaria
Abbazia. A conclusione, rientro in battello a
Santa Margherita.

COSTO A PERSONA a partire da
Periodo 1: 01/01-31/03
Adulti € 110
Bambino 4/12 anni in terzo letto* € 79
Periodo 2: 01/04-31/12
(escluso Salone Nautico)
Adulti € 119
Bambini 4/12 anni in terzo letto* € 79

Tariffa valida per minimo 25 persone paganti.
Gratuità: 1 ogni 25 paganti.
*2° bambino in quarto letto quotabile
a richiesta.

INFORMAZIONI UTILI:
Validità del programma: tutto l’anno (escluso
il lunedì nel periodo di chiusura del Galata) e
su richiesta da Novembre a Febbraio.
La quota comprende: 1 pernottamento con
trattamento di mezza pensione in hotel 4 stelle
a Genova - ingresso e visita guidata (2 ore)
all’Acquario di Genova - ingresso e visita
guidata percorso breve al Galata Museo del
Mare – guida naturalistica per escursione
dell’intera giornata a San Fruttuoso - ingresso
e visita libera all’Abbazia di San Fruttuoso –
battello San Fruttuoso/Santa Margherita.
La quota del programma non comprende:
trasferimenti, bevande ai pasti, pranzo del
primo giorno e tutto quello non specificato
nella quota comprende.

Pacchetti turistici
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ALBERGHI IN LIGURIA
GENOVA GRUPPO
Hotel 2 stelle € 24,50 in BB
Hotel 3 stelle € 28,00 in BB
Hotel 4 stelle € 29,00 in BB

LAVAGNA/CAVI DI LAVAGNA/SESTRI LEVANTE
Hotel 3 stelle € 42,50 in HB - min. 2 notti

LEVANTO/LA SPEZIA
Hotel 3 stelle € 49,50 in HB
Hotel 4 stelle € 35,40 in BB - € 58,50 in HB

SAVONA
Hotel 3 stelle € 33,00 in HB
Hotel 4 stelle € 35,50 in BB - € 59,80 in HB

Le tariffe sopra indicate si intendono per persona e in camera doppi. Gratuità: 1 ogni 25 paganti in camera doppia.
Attenzione!!!! Le tariffe non comprendono la tassa di soggiorno che, dove prevista, sarà da pagare in loco.

GUIDE TURISTICHE / NATURALISTICHE
GUIDA TURISTICA A GENOVA GRUPPO
Servizio a piedi “Genova Classica” (2 ore) € 117,00 / guida
Servizio “Itinerario in musica” (2 ore) € 147,50 / guida
Servizio HD Genova € 127,00 / guida
Servizio FD Genova € 217,00 / guida
Tariffa a guida max 35pax/guida e max 30 per le visite guidate Moli Vecchi e In Musica.

GUIDA TURISTICA RIVIERA DI LEVANTE
Servizio HD (solo in bassa stagione) - max. 50/guida € 172,00 / guida
Servizio FD max. 50/guida € 253,00 / guida

GUIDA NATURALISTICA
Servizio FD (Parco Portofino) max. 32 pax/guida € 198,00 / guida
Servizio FD (Cinque Terre) max. 32 pax/guida € 208,00 / guida
Servizio FD (Ponente Ligure: Imperia) max. 25 pax/guida € 200,00 / guida
HD = servizio 3h; FD = servizio 7h (pasti guida a carico del gruppo)

GENOVA CITY-TOUR
Visita della città in trenino max. 54 ADULTO BAMBINO
Tour in trenino gruppi misti (età tariffa bambino 5/12) min 10 pax € 6,00 € 3,00
Tour in pullman scoperto con audio-guida multilingue min 20 pax € 8,50 € 4,00

Con Incoming Liguria, il Tour
Operator di Costa Edutainment
è possibile prenotare:

alberghi in Liguria e in tutte le
località in cui Costa Edutainment è
presente
pasti in ristoranti caratteristici
guide turistiche, naturalistiche e
accompagnatori
ingressi ai musei, nonché visite
guidate o attività didattiche
escursioni in battello
ingressi e attività
per tutte le strutture gestite da
Costa Edutainment

Contattaci per informazioni,
quotazioni, prenotazioni e
preventivi personalizzati:
info@incomingliguria.it
tel. 010 2345666
fax 010 2465422
www.incomingliguria.it



Tariffe aggiornate a ottobre 2013, passibili di variazioni. Per preventivi, opzioni, prenotazioni: info@incomingliguria.it - tel 010 2345666

ESCURSIONI IN BATTELLO
GRUPPO

SERVIZI DA GENOVA ADULTO BAMBINO
Giro del porto di Genova in battello min. 15 studenti - min 25 pax € 4,00 € 4,00
Genova - San Fruttuoso - Portofino a/r min. 40 pax € 17,50 € 17,50
Escursione avvistamento Cetacei in partenza da Porto Antico di Genova min. 50 pax € 29,00 € 16,00 5-14 anni
Le tariffe sono valide per minimo 40 paganti (eccetto il giro del porto valido per minimo 25 paganti).
Gratuità: 1 ogni 25.

SERVIZI IN RIVIERA
Camogli - San Fruttuoso a/r € 12,00
Rapallo - Portofino a/r feriale € 9,90

festivo € 10,35
Rapallo - San Fruttuoso a/r feriale € 14,40

festivo € 15,30
La Spezia - Monterosso a/r con soste feriale € 23,00

festivo € 24,00

RISTORANTI
LOCALITÀ GRUPPO
Genova a partire da € 19,00 € 18,00
Rapallo /Santa Margherita/Monterosso al Mare a partire da € 24,00
Portovenere menu gastronomico a partire da € 36,00

SELF SERVICE
GENOVA GRUPPO
Menù pranzo completo a partire da € 11,50
Gratuità: 1 ogni 25.

MOSTRE - MUSEI - LABORATORI A GENOVA
GRUPPO ADULTI

MUSEO DEL GENOA ADULTO BAMBINO
Ingresso semplice (gratuito per chi in possesso biglietto ingresso Acquario di Genova) € 3,50

PALAZZO DUCALE
Ingresso Torre Grimaldina € 4,00

MUSEO DEL RISORGIMENTO € 3,00 gratis fino 18 anni

MUSEI DI STRADA NUOVA € 7,00 gratis fino 18 anni

GROTTE, MUSEI E BENI FAI IN LIGURIA
Grotte di Toirano ingresso + visita guidata min. 15

ottobre - marzo € 8,00 € 6,00
aprile - settembre € 10,00 € 7,00

Grotte di Borgio Verezzi ingresso + visita guidata € 6,00 € 5,00
Abbazia di San Fruttuoso

Ingresso € 5,00 € 3,00
Ingresso incl. mostra € 7,50 € 4,50
Supplemento visita guidata € 80/guida max 50 pax
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STRUTTURE COSTA EDUTAINMENT
GRUPPO min. 20

ACQUARIO DI GENOVA ADULTO BAMBINO
Ingresso semplice € 18,00 € 15,00
Supplemento visita guidata (2 ore) € 5,00 € 4,50
Supplemento visita guidata (2 ore 30 min) € 5,50 € 5,00

LA CITTÀ DEI BAMBINI E DEI RAGAZZI
Ingresso semplice € 5,00

GALATA MUSEO DEL MARE
Ingresso semplice Galata Museo del Mare € 9,00 € 7,00
Ingresso semplice Galata Museo del Mare e Sommergibile N. Sauro € 14,00 € 12,00
Supplemento visita guidata breve min. 15 € 4,00 € 3,50
Supplemento visita guidata completa min. 15 € 5,50 € 4,50

BIGO
Ingresso semplice € 3,00 € 3,00

BIOSFERA
Ingresso semplice € 3,50 € 3,50

ACQUARIO DI CALA GONONE
Ingresso semplice € 7,50 € 6,00

MUSEO NAZIONALE DELL’ANTARTIDE
Ingresso semplice € 4,00 € 3,00

DIALOGO NEL BUIO
Ingresso € 5,00 € 4,00

Tabella prezzi servizi



INCOMING LIGURIA srl
www.incomingliguria.it

Booking
lun-ven 09.00-13.00 e 14.00-18.00
tel. 010 2345666 - fax 010 2465422
info@incomingliguria.it

Amministrazione
tel. 010 2345601

Ufficio Accoglienza Gruppi:
tel. 010 2345337

C-WAY
www.c-way.it

Booking
lun-ven 09.00-13.00 e 14.00-18.00
tel. 010 2345666 - fax 010 2465422
info@c-way.it

Booking prodotto Siena
lun-ven 09.00-17.00
siena@c-way.it

Amministrazione
tel. 010 2345601

Contatti e informazioni utili
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Come prenotare
Telefonicamente, via fax o via e-mail.
La conferma vi verrà data tempestivamente
e si intenderà perfezionata solo al momento
della conferma scritta da parte di
Incoming Liguria/C-way.

Pagamenti
Per le pratiche di un giorno il pagamento
dovrà essere effettuato con bonifico
bancario anticipato entro 4 giorni dall’arrivo
del gruppo. Per le pratiche di più giorni e
che comprendono il servizio alberghiero è
richiesto un acconto pari al 25% al momento
della conferma e il saldo a 21 giorni prima
dell’arrivo del gruppo.
Fanno eccezione le prenotazioni effettuate
“sotto data” (meno di 30 gg dall’arrivo del
gruppo) per le quali sarà richiesto il
pagamento totale della pratica a conferma
dei servizi prenotati.

Banca d’appoggio Incoming Liguria
Banco Popolare
C/C: 000000020038
ABI 05034 CAB 01426
IBAN: IT79E050340142000000020038
SWIFT: BAPPIT21A33
Intestato a: Incoming Liguria srl

Banca d’appoggio C-way
Banca Monte dei Paschi di Siena
IBAN : IT76Z0103001400000003398366
SWIFT: PASCITMMGEN
Intestato a: Incoming Liguria srl

Prezzi
I prezzi, al giorno per persona, sono
validi per gruppi formati da minimo
25 partecipanti adulti. Per i gruppi di entità
inferiore potrebbero essere richiesti
supplementi. I prezzi indicati sono in euro,
comprensivi di Iva ed hanno validità dal
01/01/14 al 28/12/14; non sono validi in
periodi particolari quali fiere, festival,

congressi manifestazioni straordinarie ecc.
Inoltre sono al netto di eventuali tasse di
soggiorno e suscettibili di variazioni secondo
la normativa fiscale in vigore. Sono
aggiornate al 01/10/13. Le quotazioni
esatte vi saranno comunicate al momento
della richiesta.
Supplementi
Per pernottamenti di solo una notte in
molti alberghi è previsto un supplemento
a partire da € 2,50 a persona.
Per le camere singole verrà applicato
un supplemento che vi verrà comunicato
all’atto del preventivo.

Gratuità
È prevista una gratuità ogni 20 persone
paganti per le strutture Costa Edutainment e
una gratuità ogni 25 paganti per gli altri
servizi. Nel caso delle prenotazioni
alberghiere la gratuità è da considerare in
camera doppia.

Sistemazioni alberghiere
Camere doppie o triple. Singole con
supplemento e secondo disponibilità.
Ogni tabella prezzi, se non diversamente
indicato, prevede il trattamento di
pernottamento e prima colazione e di mezza
pensione in camera; per ogni altra
sistemazione sono normalmente previsti
supplementi o riduzioni. Per abbreviare il
check-in in albergo è opportuno presentare
al momento dell’arrivo una lista nominativa
con la relativa data di nascita e la residenza
di ogni partecipante.

Ristorazione
Il trattamento di mezza pensione in albergo
include normalmente come pasto principale
quello della sera. Le bevande in albergo o nei
ristoranti indicati sul catalogo, salvo ove
specificato, sono sempre escluse e da
pagare in loco.

Deposito cauzionale
In alcune località gli alberghi richiederanno
ai gruppi di studenti depositi cauzionali al
momento dell’arrivo a copertura di
eventuali danni arrecati. Tale deposito
verrà restituito nel caso in cui al momento
della partenza non sussistano problemi
causati dal comportamento dei partecipanti.

Documenti di viaggio
Al gruppo verrà consegnato un voucher
per ogni singolo servizio prenotato.
I voucher devono essere controfirmati, e,
qualora il numero delle persone prenotate
non dovesse corrispondere a quello
effettivamente partito, devono essere
corretti apportando il numero esatto e farlo
firmare al fornitore del servizio. Questa
operazione è molto importante ai fini della
fatturazione perché se non diversamente
riscontrato verrà fatturato il numero dei
partecipanti indicato sul voucher e non
potranno essere prese in considerazione
eventuali successive comunicazioni.

Classificazione alberghiera
La classificazione a stelle è quella ufficiale
delle Regioni di riferimento e il numero
delle stelle attribuito ad ogni singola
struttura è quello stabilito ufficialmente
dagli enti preposti.

Quota gestione pratica
Per ogni prenotazione, fatta eccezione per
i servizi Acquario, Galata Museo del Mare e
La città dei bambini e dei ragazzi, dovrà
essere versata, oltre all’importo dei servizi
prenotati, € 20,00 a gruppo di adulti.

Assicurazione
I clienti potranno acquistare le polizze
ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE 24 h su 24
e l’assicurazione spese di annullamento.
Vedi pagina V.
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Condizioni generali di vendita
1. FONTI LEGISLATIVE
La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto servizi da fornire
in territorio sia nazionale che estero, è disciplinata dalla L. 27/12/1977 n°
1084 di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al
contratto di viaggio (CCV) firmata a Bruxelles il 23.4.1970 - in quanto
applicabile - nonché dal Codice del Consumo di cui al D. Lgs n. 206 del 6
settembre 2005 (artt. 82-100) e sue successive modificazioni.

2. AUTORIZZAZIONI
I pacchetti turistici oggetto del contratto sono organizzati dall’operatore
ACQUACLUB – INCOMING LIGURIA,
Via Filippo Turati 2/9, 16128 Genova – Autorizzazione
della Provincia n. 205/40078 del 09/06/2000. Polizza assicurativa UNIPOL
Assicurazioni s.p.a. n. 4093265A
per un massimale di Euro 2.065.828,00.

3. DEFINIZIONI
Ai fini del presente contratto si intende per:
a) organizzatore di viaggio, il soggetto che realizza la combinazione degli
elementi di cui al seguente art. 4 e si obbliga in nome proprio e verso
corrispettivo forfetario a procurare a terzi pacchetti turistici;
b) venditore, il soggetto che vende, o si obbliga a procurare pacchetti
turistici realizzati ai sensi del seguente art. 4 verso un corrispettivo forfetario;
c) consumatore di pacchetti turistici, l'acquirente, il cessionario di un
pacchetto turistico o qualunque persona anche da nominare, purché
soddisfi tutte le condizioni richieste per la fruizione del servizio, per conto
della quale il contraente principale si impegna ad acquistare senza
remunerazione un pacchetto turistico.

4. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO
La nozione di pacchetto turistico è la seguente:
“I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze ed i circuiti “tutto
compreso”, risultanti dalla prefissata combinazione di almeno due degli
elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo
forfetario, e di durata superiore alle 24 ore ovvero estendentisi per un periodo
di tempo comprendente almeno una notte:a) trasporto; b) alloggio; c) servizi
turistici non accessori al trasporto o all’alloggio (omissis) ....... che
costituiscano parte significativa del “pacchetto turistico” (art. 84 Cod. Cons.).
Il consumatore ha diritto di ricevere copia del contratto di vendita di
pacchetto turistico (ai sensi degli artt. 85 e 86 Cod. Cons.), che costituisce
anche documento per accedere eventualmente al Fondo di Garanzia di cui
all’art. 20 delle presenti Condizioni Generali di Contratto.

5. INFORMAZIONI OBBLIGATORIE - SCHEDA TECNICA
L’organizzatore ha l’obbligo di realizzare in catalogo o nel programma fuori
catalogo una scheda tecnica. Gli elementi obbligatori da inserire nella
scheda tecnica del catalogo o del programma fuori catalogo sono:
estremi dell’autorizzazione amministrativa o, se applicabile, la D.I.A.
dell’organizzatore; estremi della polizza assicurativa di responsabilità civile;
periodo di validità del catalogo o del programma fuori catalogo; modalità e
condizioni di sostituzione del viaggiatore (Art. 89 Cod. Cons.); parametri e
criteri di adeguamento del prezzo del viaggio (Art. 90 Cod. Cons.).
L’organizzatore inoltre informerà i passeggeri circa l’identità del/i vettore/i
effettivo/i nei tempi e con le modalità previste dall’art. 11 del Reg. CE 2111/2005.

6. PRENOTAZIONI
La domanda di prenotazione dovrà essere redatta su apposito modulo
contrattuale, se del caso elettronico, compilato in ogni sua parte e
sottoscritto dal cliente, che ne riceverà copia. L’accettazione delle
prenotazioni si intende perfezionata, con conseguente conclusione del
contratto, solo nel momento in cui l’organizzatore invierà relativa conferma,
anche a mezzo sistema telematico, al cliente presso l’agenzia di viaggi
venditrice. Le indicazioni relative al pacchetto turistico non contenute nei
documenti contrattuali, negli opuscoli ovvero in altri mezzi di
comunicazione scritta, saranno fornite dall’organizzatore in regolare
adempimento degli obblighi previsti a proprio carico dall’art. 87, comma 2
Cod. Cons. prima dell’inizio del viaggio.

7. PAGAMENTI
Il pagamento del solo servizio “Acquario” potrà essere effettuato dal cliente
all’arrivo presso il nostro Ufficio Accoglienza al piano terra dell’Acquario
accanto alla biglietteria individuali. I servizi multipli e pernottamenti
dovranno essere confermati da un acconto iniziale pari al 25% del totale
pratica, e saldati entro e non oltre i ventuno giorni antecedenti alla fruizione
del servizio. Fanno eccezione le prenotazioni effettuate “sotto data” (meno
di 30 giorni dalla fruizione del servizio) per le quali sarà richiesto il
pagamento totale della pratica all’atto della conferma dei servizi prenotati. Il
mancato pagamento delle somme di cui sopra alle date stabilite costituisce
clausola risolutiva espressa del contratto tale da determinarne, da parte
dell’agenzia intermediaria e/o dell’organizzatore, la risoluzione di diritto. Per
i servizi e i pacchetti comprendenti l’Acquario di Livorno, l’Acquario di
Cattolica e l’Acquario di Cala Gonone le modalità di pagamento verranno
comunicate all’atto della prenotazione.

8. PREZZO
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con
riferimento a quanto indicato in catalogo o programma fuori catalogo ed
agli eventuali aggiornamenti degli stessi cataloghi o programmi fuori
catalogo successivamente intervenuti. Esso potrà essere variato fino a 20
giorni precedenti la partenza e soltanto in conseguenza alle variazioni di:
costi di trasporto, incluso il costo del carburante; diritti e tasse su alcune
tipologie di servizi turistici quali imposte, tasse di atterraggio, di sbarco o
di imbarco nei porti e negli aeroporti; tassi di cambio applicati al pacchetto
in questione. Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai
costi di cui sopra in vigore alla data di pubblicazione del programma come
riportata nella scheda tecnica del catalogo ovvero alla data riportata negli
eventuali aggiornamenti di cui sopra. Le oscillazioni incideranno sul prezzo
forfetario del pacchetto turistico nella percentuale espressamente indicata
nella scheda tecnica del catalogo o programma fuori catalogo.
Nel caso di modifiche alle normative fiscali in vigore al momento della
stampa i prezzi potranno subire delle variazioni.

9. MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA
DELLA PARTENZA
Prima della partenza l'organizzatore o il venditore che abbia necessità di
modificare in modo significativo uno o più elementi del contratto, ne dà
immediato avviso in forma scritta al consumatore, indicando il tipo di
modifica e la variazione del prezzo che ne consegue. Ove non accetti la
proposta di modifica di cui al comma 1, il consumatore potrà esercitare
alternativamente il diritto di riacquisire la somma già pagata o di godere
dell’offerta di un pacchetto turistico sostituivo ai sensi del 2° e 3° comma
dell’articolo 10. Il consumatore può esercitare i diritti sopra previsti anche
quando l’annullamento dipenda dal mancato raggiungimento del numero
minimo di partecipanti previsto nel Catalogo o nel Programma fuori
catalogo, o da casi di forza maggiore e caso fortuito, relativi al pacchetto
turistico acquistato. Per gli annullamenti diversi da quelli causati da forza
maggiore, da caso fortuito e da mancato raggiungimento del numero
minimo di partecipanti, nonché per quelli diversi dalla mancata
accettazione da parte del consumatore del pacchetto turistico alternativo
offerto, l’organizzatore che annulla, (Art. 33 lett. E Cod. Cons.) restituirà al
consumatore il doppio di quanto dallo stesso pagato e incassato
dall’organizzatore, tramite l’agente di viaggio. La somma oggetto della
restituzione non sarà mai superiore al doppio degli importi di cui il
consumatore sarebbe in pari data debitore secondo quanto previsto
dall’art. 10, 4° comma qualora fosse egli ad annullare.

10. RECESSO DEL CONSUMATORE
Il consumatore può recedere dal contratto, senza pagare penali, nelle
seguenti ipotesi:
- aumento del prezzo di cui al precedente art. 7 in misura eccedente il 10%;
- modifica in modo significativo di uno o più elementi del contratto
oggettivamente configurabili come fondamentali ai fini della fruizione del
pacchetto turistico complessivamente considerato e proposta
dall’organizzatore dopo la conclusione del contratto stesso ma prima della

partenza e non accettata dal consumatore. Nei casi di cui sopra, il
consumatore ha alternativamente diritto:
- ad usufruire di un pacchetto turistico alternativo, senza supplemento di
prezzo o con la restituzione dell'eccedenza di prezzo, qualora il secondo
pacchetto turistico abbia valore inferiore al primo;
- alla restituzione della sola parte di prezzo già corrisposta. Tale
restituzione dovrà essere effettuata entro sette giorni lavorativi dal
momento del ricevimento della richiesta di rimborso.
Il consumatore dovrà dare comunicazione della propria decisione (di
accettare la modifica o di recedere) entro e non oltre due giorni lavorativi
dal momento in cui ha ricevuto l’avviso di aumento o di modifica. In difetto
di espressa comunicazione entro il termine suddetto, la proposta formulata
dall’organizzatore si intende accettata. Al consumatore che receda dal
contratto prima della partenza al di fuori delle ipotesi elencate nei
capoversi precedenti, saranno addebitati – indipendentemente dal
pagamento dell’acconto di cui all’art. 7 comma 1 – il costo individuale di
gestione pratica, e le seguenti penali:
Penali applicate: 10% della quota di partecipazione sino a 45 giorni di
calendario prima della partenza;
20% della quota di partecipazione da 44 a 30 giorni di calendario prima
della partenza;
30% della quota di partecipazione da 29 a 15 giorni di calendario prima
della partenza;
75% della quota di partecipazione da 14 giorni di calendario a 4 giorni
lavorativi ( escluso il sabato) prima della partenza;
100% della quota di partecipazione dopo tali termini.
Nel caso di gruppi precostituiti tali somme verranno concordate di volta in
volta alla firma del contratto.

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

12. SOSTITUZIONI
Il consumatore rinunciatario può farsi sostituire da altra persona sempre che: a
l’organizzatore ne sia informato per iscritto almeno 4 giorni lavorativi prima
della data fissata per la partenza, ricevendo contestualmente comunicazione
circa le ragioni della sostituzione e le generalità del cessionario; b il cessionario
soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio (ex art. 89 Cod. Cons.)
ed in particolare i requisiti relativi al passaporto, ai visti, ai certificati
sanitari; c. i servizi medesimi o altri servizi in sostituzione possano essere
erogati a seguito della sostituzione; d. il sostituto rimborsi all’organizzatore
tutte le spese aggiuntive sostenute per procedere alla sostituzione, nella
misura che gli verrà quantificata prima della cessione. Il cedente ed il
cessionario sono solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del
prezzo nonché degli importi di cui alla lettera d) del presente articolo.

13. OBBLIGHI DEI CONSUMATORI
Nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione del
contratto, ai cittadini italiani sono fornite per iscritto le informazioni di
carattere generale - aggiornate alla data di stampa del catalogo - relative
agli obblighi sanitari ed alla documentazione necessaria per l’espatrio. I
cittadini stranieri reperiranno le corrispondenti informazioni attraverso le
loro rappresentanze diplomatiche presenti in Italia e/o i rispettivi canali
informativi governativi ufficiali. In ogni caso i consumatori provvederanno,
prima della partenza, a verificarne l’aggiornamento presso le competenti
autorità (per i cittadini italiani le locali Questure ovvero il Ministero degli
Affari Esteri tramite il sito www.viaggiaresicuri.it ovvero la Centrale
Operativa Telefonica al numero 06.491115) adeguandovisi prima del viaggio.
In assenza di tale verifica, nessuna responsabilità per la mancata partenza
di uno o più consumatori potrà essere imputata al venditore o
all’organizzatore. I consumatori dovranno informare il venditore e
l’organizzatore della propria cittadinanza e, al momento della partenza,
dovranno accertarsi definitivamente di essere muniti dei certificati di
vaccinazione, del passaporto individuale e di ogni altro documento valido
per tutti i Paesi toccati dall’itinerario, nonché dei visti di soggiorno, di
transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti. Inoltre,
al fine di valutare la situazione sanitaria e di sicurezza dei Paesi di
destinazione e, dunque, l’utilizzabilità oggettiva dei servizi acquistati o da
acquistare, il consumatore reperirà (facendo uso delle fonti informative
indicati al comma 2) le informazioni ufficiali di carattere generale presso il
Ministero Affari Esteri che indica espressamente se le destinazioni sono o
meno assoggettate a formale sconsiglio. I consumatori dovranno inoltre
attenersi all’osservanza della regole di normale prudenza e diligenza ed a
quelle specifiche in vigore nei paesi destinazione del viaggio, a tutte le
informazioni fornite loro dall’organizzatore, nonché ai regolamenti alle
disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto turistico. I
consumatori saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che
l’organizzatore e/o il venditore dovessero subire anche a causa del
mancato rispetto degli obblighi sopra indicati. Il consumatore è tenuto a
fornire all’organizzatore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in
suo possesso utili per l’esercizio del diritto di surroga di quest’ultimo nei
confronti dei terzi responsabili del danno ed è responsabile verso
l’organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Il
consumatore comunicherà altresì per iscritto all’organizzatore, all’atto della
prenotazione, le particolari richieste personali che potranno formare
oggetto di accordi specifici sulle modalità del viaggio, sempre che ne risulti
possibile l’attuazione. Il consumatore è sempre tenuto ad informare il
Venditore e l’Organizzatore di eventuali sue esigenze o condizioni
particolari (gravidanza, intolleranze alimentari, disabilità, ecc...) e a
specificare esplicitamente la richiesta di relativi servizi personalizzati.

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

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

16. LIMITI DEL RISARCIMENTO
Il risarcimento dei danni non può essere in ogni caso superiore ai limiti
indicati dagli artt. 94 e 95 del Codice del Consumo.

17. OBBLIGO DI ASSISTENZA
L’organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al consumatore
imposte dal criterio di diligenza professionale esclusivamente in riferimento
agli obblighi a proprio carico per disposizione di legge o di contratto.
L’organizzatore ed il venditore sono esonerati dalle rispettive responsabilità
(artt. 15 e 16 delle presenti Condizioni Generali), quando la mancata od
inesatta esecuzione del contratto è imputabile al consumatore o è dipesa
dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero è stata
causata da un caso fortuito o di forza maggiore.

18. RECLAMI E DENUNCE
Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve essere contestata dal
consumatore senza ritardo affinché l’organizzatore, il suo rappresentante
locale o l’accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio. In caso
contrario non potrà essere contestato l’inadempimento contrattuale. Il
consumatore dovrà altresì – a pena di decadenza - sporgere reclamo
mediante l’invio di una raccomandata, con avviso di ricevimento,
all’organizzatore o al venditore, entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla
data del rientro presso la località di partenza.

19. ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI RIMPATRIO
Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile, ed anzi
consigliabile, stipulare al momento della prenotazione presso gli uffici
dell’organizzatore o del venditore speciali polizze assicurative contro le
spese derivanti dall’annullamento del pacchetto, infortuni e bagagli.

20. FONDO DI GARANZIA
Il Fondo Nazionale di Garanzia (art. 100 Cod. Cons.) istituito a tutela dei
consumatori che siano in possesso di contratto, provvede alle seguenti
esigenze in caso di insolvenza o di fallimento dichiarato del venditore o
dell’organizzatore: a) rimborso del prezzo versato; b) rimpatrio nel caso di
viaggi all’estero.
Il fondo deve altresì fornire un’immediata disponibilità economica in caso di
rientro forzato di turisti da Paesi extracomunitari in occasione di
emergenze imputabili o meno al comportamento dell’organizzatore. Le
modalità di intervento del Fondo sono stabilite col decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri del 23/07/99, n. 349.

21. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: PRIVACY POLICY
La presente informativa riguarda i dati personali che vengono comunicati
dagli utenti.
Titolare del trattamento dei dati
Il titolare e il responsabile del trattamento dei dati è la INCOMING LIGURIA
(di seguito INCOMING), P.IVA 03789020108, con sede legale in Genova, via
Turati 2/9, nella persona del suo legale rappresentante. I dati personali
dell'utente saranno utilizzati da INCOMING nel rispetto dei principi di
protezione della privacy stabiliti dal D.Lgs. n. 196/2003 e dalle altre norme
vigenti in materia.
Finalità del trattamento
Le finalità del trattamento dei dati personali sono le seguenti: fornire i
servizi richiesti, comunicando, se necessario, i dati stessi ai fornitori dei
servizi oggetto del contratto; fornire le informazioni e/o inviare
comunicazioni relative al servizio; provvedere a tutti gli eventuali
adempimenti contabili e fiscali; risalire ad autori di eventuali illeciti solo in
caso di specifiche richieste e per conto delle autorità competenti; eseguire
gli obblighi previsti da leggi o regolamenti.
Modalità del trattamento
I dati verranno trattati principalmente con strumenti elettronici e
informatici e memorizzati sia su supporti informatici che su supporti
cartacei che su ogni altro tipo di supporto idoneo, nel rispetto delle misure
minime di sicurezza ai sensi del Disciplinare Tecnico in materia di misure
minime di sicurezza, Allegato B del Codice della Privacy. Il conferimento dei
dati ed il relativo trattamento, per le finalità sopra indicate, sono
strettamente funzionali all'esecuzione dei servizi indicati.
Conseguenze del rifiuto del conferimento/trattamento dei dati
L'eventuale rifiuto dell'utente a fornire uno o più dati obbligatori o
l'eventuale rifiuto di consentire al loro trattamento comporterà
l'impossibilità di usufruire del servizio offerto da INCOMING.
Diritti dell'interessato
In relazione al trattamento di dati personali l'interessato ha diritto, ai sensi
dell'art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) del Codice
della Privacy:
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di
dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro
comunicazione in forma intelligibile.
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: dell’origine dei dati
personali; delle finalità e modalità del trattamento; della logica applicata in
caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; degli
estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante
designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2; dei soggetti o delle categorie di
soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono
venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio
dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L’interessato ha diritto di ottenere: l'aggiornamento, la rettificazione
ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; la cancellazione, la
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di
legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione
agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate
a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai
quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale
adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
Per esercitare i diritti previsti all'art. 7 del Codice della Privacy, sopra
elencati, l'interessato dovrà rivolgere richiesta scritta via fax al
n. 010 2465422, indirizzata a INCOMING LIGURIA s.r.l..

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

B) CONDIZIONI DI CONTRATTO
A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole delle condizioni
generali di contratto di vendita di pacchetti turistici sopra riportate: art. 6
comma 1; art. 7 comma 2; art. 13; art. 18. L’applicazione di dette clausole
non determina assolutamente la configurazione dei relativi contratti come
fattispecie di pacchetto turistico. La terminologia delle citate clausole
relativa al contratto di pacchetto turistico (organizzatore. Viaggio ecc.) va
pertanto intesa con riferimento alle corrispondenti figure del contratto di
vendita di singoli servizi turistici (venditore, soggiorno ecc.).

Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’art. 17 comma 1 della legge n.38
del 06/02/2006. La legge punisce con la reclusione i reati inerenti alla
prostituzione e alla pornografia minorile anche se commessi all’estero
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Tutto Siena
L’essenza di Siena racchiusa in un itinerario
completo e particolarmente suggestivo: i
luoghi simbolo della città, il Duomo e il
Palazzo Pubblico, ma anche l’affascinante
storia delle Contrade raccontata dalla guida
senese, il tutto da combinare alla salita nei
luoghi più panoramici per scatti mozzafiato e
la cena da gustare nella magica atmosfera di
Piazza del Campo.

C-way comprende: 1 pernottamento in
centro in hotel con prima colazione, biglietto
Opa Si Pass All Inclusive (valido 3 giorni,
include ingresso libero alla: Cattedrale,
Libreria Piccolomini, Museo dell’Opera,
Battistero, Cripta, salita al Facciatone e
Oratorio di San Bernardino); tour classico
guidato a piedi della città (3 ore), ingresso al
Museo Civico e salita sulla Torre del Mangia,
cena tipica in Piazza del Campo.

C-way consiglia: escursione esclusiva e
guidata sui tetti del Duomo a partire da
€ 400 (gruppo massimo 17 persone).

COSTO PER PERSONA 1 notte/2 giorni:
Periodo 1/1-28/12
Adulti: .................................................... da € 105
(riduzione € 15 in hotel a 3 km dal centro,
con parcheggio Gratis!)
Supplemento singola: ....................... da € 20
Adulto in 3° letto: .............................. da € 90

La Via Francigena
La Via Francigena come via di spirito,
itinerario naturalistico e culturale di grande
bellezza, nel tratto da San Gimignano a Siena
si snoda tra boschi e campi sfiorando antichi
castelli e piccoli borghi di pietra. Oggi, il
miglior modo per apprezzarla, come nel
passato, è percorrerla a piedi sulle orme dei
pellegrini: zaino in spalla e nessuna fretta di
arrivare.

C-way comprende: il cammino libero a piedi
da San Gimignano a Siena (totale 60 km
circa), 4 pernottamenti (a San Gimignano,
Colle Val d’Elsa, Monteriggioni e Siena) in
strutture per viandanti, degustazione in
Pizzicheria a base di prodotti tipici, biglietto
Opa Si Pass All Inclusive (validità 3 giorni)
per la visita delle sei strutture del Duomo di
Siena, la Charta Peregrino Senensis, ossia la
credenziale del pellegrinaggio attestante il
transito a Siena.

C-way consiglia: la cena tipica in ristoranti
selezionati, bevande incluse a partire da € 12
per persona. Ingresso al Duomo e Museo
d’Arte Sacra di San Gimignano € 5 per
persona.

COSTO PER PERSONA 4 notti/5 giorni:
Periodo 1/3-31/10
Adulti: .................................................... da € 165
Supplemento singola: ....................... da € 25
Adulto in 3° letto: ............................. da € 165

Magica Firenze
Città bella tra le più belle, Firenze vanta un
centro storico pedonale al 90%: in un’unica
passeggiata si ammirano bellezze
sorprendenti, dalla Cattedrale alla Piazza della
Signoria, dal Ponte Vecchio a Palazzo Pitti e
l’affascinante mercato di San Lorenzo. Ingresso
e visita guidata alla Galleria degli Uffizi e alla
Galleria dell’Accademia con il maestoso David
di Michelangelo, ingresso e visita all’Officina
Profumo Farmaceutica, antica di 400 anni.
Alle porte di Firenze, il Chianti: tour guidato
(5 ore), pranzo - degustazione al Castello.

C-way comprende: 2 pernottamenti **** con
prima colazione, tour classico guidato a piedi
(3 ore) della città, ingresso e visita guidata
alla Galleria degli Uffizi e alla Galleria
dell’Accademia (totale 2 ore), ingresso e
visita guidata all’Officina Profumo
Farmaceutica; tour del Chianti classico
(5 ore), visita al Castello, pranzo -
degustazione guidata di 4 vini Supertuscan.

C-way consiglia: Firenze al tramonto, vista
dall’Arno: mini navigazione con aperitivo.
Artigiani d’Oltrarno: 18 laboratori per
conoscere i segreti del restauro e
dell’intaglio, la lavorazione della carta di
tradizione fiorentina e la tessitura dei
damaschi (prezzi su richiesta).

COSTO PER PERSONA 2 notti/3 giorni:
Periodo 1/1-28/12
Adulti: .................................................... da € 175
Supplemento singola: ....................... da € 60
Adulto in 3° letto: ............................. da € 140

C-way: Viaggi e Vacanze tra Arte e Natura

C-way è il nuovo tour operator creato
da Costa Edutainment e Civita,
società impegnate nella gestione,
nella promozione e nello sviluppo di
importanti strutture legate alla
cultura e all’ambiente. Sono un
centinaio e rappresentano
l’eccellenza del patrimonio culturale
italiano: il Duomo di Siena, la Galleria
degli Uffizi a Firenze, Pompei,
Ercolano, la Reggia di Caserta, le
Gallerie dell’Accademia a Venezia
(www.civita.it), gli Acquari di Genova,
Cattolica, Livorno, Cala Gonone

(www.costaedutainment.it)
e molto altro ancora. Siti che
richiamano ogni anno oltre 17 milioni
di turisti, da tutto il mondo.
I viaggi C-way sono combinati con
ingressi a Musei, Acquari, Eventi e
Mostre e resi unici da esclusività.

Suwww.c-way.it trovate:
Cala Gonone e il Golfo di Orosei
Siena, la Val d’Orcia e il Chianti
Firenze, gli Uffizi, le gallerie, i musei
Roma: gallerie e musei
Venezia, Vicenza e i loro tesori

Napoli, Pompei, Ercolano, Caserta e
la Costiera Amalfitana
Umbria e Assisi
Romagna e Marche: Cattolica e Urbino
Milano con i musei e Mantova
Torino, i musei civici e il Piemonte
Palermo, la sua cultura e la Sicilia
Malta, il mare, la storia e l’Acquario
Viaggi nell’Arte: mostre ed eventi.

Info e prenotazioni:
Tel: 010 2345666
Mail: info@c-way.it
www.c-way.it
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Le perle dell’UNESCO
Un viaggio per gli amanti della bellezza, per
chi, nel dubbio sulla scelta della meta, si
affida alla lista dei siti Patrimonio
dell’Umanità: il centro storico di Firenze, di
San Gimignano, di Siena e l’intera Val d’Orcia,
tutti insieme in un viaggio indimenticabile
nella Toscana più bella. Un itinerario creato
con cura, fatto di alberghi testati, tour a piedi
con scorci da cartolina, tappe gustose con
menu rigorosamente tipici.

C-way comprende: a Firenze: pernottamento
con prima colazione ****, tour classico a piedi
(3 ore) con ingresso e visita alla Galleria
degli Uffizi. A San Gimignano: ingresso e
visita guidata al Duomo e al Museo di Arte
Sacra, tappa gustosa in bruschetteria alla
scoperta degli ori di San Gimignano. A Siena:
pernottamento con prima colazione in struttura
storica, ingresso e visita alla Cattedrale (con
pavimento scoperto da agosto ad ottobre),
Opa Si Pass All Inclusive con ingresso e visita
libera alle 6 strutture del Duomo, cena in piazza
del Campo. In Val d’Orcia: degustazione di
Brunello e visita alla Cantina Museo, ingresso
e visita con audio guida a Palazzo
Piccolomini, cena tipica nel centro storico,
pernottamento con colazione in albergo ****.

COSTO PER PERSONA 3 notti/4 giorni:
Periodo 1/1-28/12
Adulti: ................................................... da € 260
Supplemento singola: ....................... da € 50
Adulto in 3° letto: ............................. da € 210

Milano & il lago
Un itinerario creato per chi vuole farsi
sorprendere da Milano, col suo bel centro
storico e i preziosi tesori: passeggiata a piedi
nel cuore della città, dal Castello Sforzesco al
Duomo, passando da Piazza Affari e la
Galleria di Vittorio Emanuele II; ingresso e
visita libera alle affascinanti e semi
sconosciute Gallerie di Piazza Scala, ingresso
e visita guidata al Cenacolo Vinciano
(prenotazione obbligatoria e da effettuare
con largo anticipo). All’atmosfera dinamica
della città si mescola quella incantata del
lago: tour giornata sul lago di Como e
Bellagio, mini crociera, visita guidata e
tempo libero per lo shopping.

C-way comprende: 2 pernottamenti in hotel
**** con prima colazione, tour classico a piedi
della città (3 ore), ingresso alle Gallerie di
Piazza Scala, ingresso e visita guidata al
Cenacolo Vinciano, escursione (giornata
intera) al Lago di Como e Bellagio con mini
crociera e pranzo inclusi.

C-way consiglia: nei giorni di martedì e
giovedì esclusivo viaggio guidato dietro le
quinte del Teatro La Scala a partire da € 100
(massimo 25 persone).

COSTO PER PERSONA 2 notti/3 giorni:
Periodo 1/1-28/12
Adulti: .................................................... da € 185
Supplemento singola: ....................... da € 50
Adulto in 3° letto: ............................. da € 165

Venezia, Padova
e Vicenza
La potenza, l’eleganza e la magia della
Serenissima arricchite da visite ed iniziative
indimenticabili: a Venezia, attraverso calli e
campielli, si passeggia da Piazza San Marco
fino al Ponte dei Sospiri e Rialto, con
l’affascinante mercato; pernottamento.
Alla magia di Venezia fa eco lo splendido
connubio tra l’arte e la natura nelle famose
Ville Venete lungo il Brenta, tappe di un
itinerario tra sogno e realtà. A Vicenza,
il Teatro Olimpico è tra le attrazioni di
maggiore interesse e vale da solo la visita
in città.

C-way comprende: 3 pernottamenti
(a Venezia, Padova e Vicenza) **** con prima
colazione, tour classico a piedi della città
(2 ore), ingresso e visita guidata (o audio
guida) in una delle strutture d’arte Civita
(www.civita.it). Crociera in battello sul
Brenta alla scoperta delle Ville Palladiane da
Venezia a Padova (giornata intera).
A Vicenza ingresso e visita guidata
(o audio guida) allo straordinario Teatro
Olimpico (o Musei Civici).

COSTO PER PERSONA 3 notti/4 giorni:
Periodo 1/3-5/11
Adulti: .................................................... da € 275
Supplemento singola: ....................... da € 60
Adulto in 3° letto: ............................. da € 235



Roma per la prima volta
Una vacanza romana lunga tre giorni,
perfetta per chi non conosce la città eterna e
vuole fare il pieno di emozioni
accompagnato da guide esperte: tutte le
tappe “obbligate” riassunte in un tour della
Roma Antica, dal Colosseo ai Fori Imperiali,
nella passeggiata serale attraverso lo
straordinario centro storico da Fontana di
Trevi a Campo de’ Fiori, nella spiritualità del
Vaticano, dei Musei Vaticani e della Cappella
Sistina. La Roma di oggi è invece al GAM, la
Galleria di Arte Moderna.

C-way comprende: 2 pernottamenti in hotel
**** con prima colazione, visita guidata a
piedi Roma Antica (2 ore), passeggiata
serale nel centro storico (2 ore), ingresso e
visita guidata ai Musei Vaticani, alla Cappella
Sistina e alla Basilica di San Pietro (4 ore),
ingresso e visita guidata al GAM o in
alternativa ingresso e visita guidata alle
Scuderie del Quirinale.

C-way consiglia: ingresso alle Domus
Romane di Palazzo Valentini, escursione
Roma Segreta, “Il viaggio nella città
sotterranea” (prezzi su richiesta).

COSTO PER PERSONA 2 notti/3 giorni:
Periodo 1/1-28/12
Adulti: .................................................... da € 179
Supplemento singola: ....................... da € 70
Adulto in 3° letto: ............................. da € 159

Il meglio della Campania
Un viaggio che unisce cucina, cultura,
profumi e panorami in una cornice unica:
Napoli come città da vivere coi suoi angoli
caratteristici, le struggenti canzoni e i
siparietti di vita vissuta e come punto di
partenza per la scoperta di Caserta con la
straordinaria Reggia e il Parco o delle città
sepolte di Pompei ed Ercolano e della
struggente Costiera Amalfitana. Il meglio
della Campania in 4 giorni.

C-way comprende: 2 pernottamenti a Napoli
**** con colazione, tour classico del centro
storico (3 ore), ingresso e visita guidata al
Museo di Capodimonte, tappa caffè e
sfogliatella, cena a base di pizza. A Caserta:
ingresso e visita guidata alla Reggia e al
Parco (2 ore; in alternativa ingresso e visita
guidata delle città di Pompei o di Ercolano),
tour della seta con mini bus (1 ora),
degustazione di mozzarella di bufala. Ad
Amalfi o similare: pernottamento con
colazione ****, visita guidata (giornata
intera), cena tipica in trattoria.

C-way consiglia: passaggio marittimo per le
isole, visita guidata di Capri (prezzi su richiesta).

COSTO PER PERSONA 3 notti/4 giorni:
Periodo 1/1-28/12
Adulti: ....................................................da € 290
Supplemento singola: ....................... da € 60
Adulto in 3° letto: ............................ da € 235

Gran tour dell’Italia
Un itinerario concentrato in una settimana,
con tutte le destinazioni più rappresentative
della Bella Italia: Torino, Milano, Venezia,
Firenze, Siena, Roma e Napoli in 8 giorni.
C-way, il tour operator di Civita, offre per
ogni tappa un tour classico a piedi o in
alternativa un ingresso con visita guidata in
uno dei siti artistici gestiti dal gruppo Civita
in abbinamento al pernottamento in un hotel
**** con prima colazione.

C-way comprende: 7 pernottamenti in
hotel **** con prima colazione: 8 tour classici
a piedi o ingressi con visita guidata (o audio
guida) in uno dei siti Civita (www.civita.it) a:
Torino, Milano, Venezia, Firenze, Siena, Roma
e Napoli, Pompei o Ercolano o Caserta.

C-way consiglia: pranzi e cene a base di
prodotti tipici o in locations suggestive nelle
varie città d’arte (prezzi su richiesta).

COSTO PER PERSONA 7 notti/8 giorni:
Periodo 1/1-28/12
Adulti: .................................................... da €575
Supplemento singola: ..................... da € 175
Adulto in 3° letto: ............................ da € 425

IV



Assicurazione Globy® Giallo
GARANZIA FACOLTATIVA "RINUNCIA AL VIAGGIO -
RIMBORSO PENALE"
Al momento della prenotazione e contestualmente alla
conferma dei servizi o, al più tardi, entro le ore 24.00 del
giorno lavorativo successivo, è possibile richiedere la polizza
integrativa GLOBY® GIALLO, che garantisce il rimborso
della penale addebitata in caso di rinuncia per qualsiasi
motivo oggettivamente documentabile che colpisca
l’assicurato, un suo familiare o il compagno di viaggio.
Alla data della stampa del catalogo il costo della polizza
varia dal 4,90% al 5,90% (incluse quote d’iscrizione e visti) a
seconda del periodo di effettuazione del viaggio e della data
di prenotazione (le tariffe possono quindi subire variazioni).

DEFINIZIONI
Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto

dall’assicurazione.
Contraente: il soggetto che stipula l’assicurazione.
Evento: l’accadimento che ha generato direttamente il

sinistro.
Familiare: il coniuge, figli, padre, madre, fratelli, sorelle,

“demi-frère”, “demi-soeur”, nonni, suoceri,
generi, nuore, cognati, zii, cugini, nipoti
dell'Assicurato, nonché quanti altri con lui
conviventi, purché risultanti da regolare
certificazione.

Globy®: il marchio commerciale registrato di Aga
International S.A. – Rappresentanza Generale
per l’Italia che identifica la Società stessa.

Infortunio: l’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed
esterna che produca lesioni corporali
oggettivamente constatabili, nei quali abbiano
come conseguenza la morte, una invalidità
permanente oppure una inabilità temporanea.

Franchigia/scoperto: la parte di danno che l'Assicurato
tiene a suo carico, calcolata in misura fissa o in
percentuale.

Sinistro: il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è
prestata l'assicurazione.

Viaggio: il viaggio, il soggiorno o la locazione,
risultante dal relativo contratto o documento
di viaggio.

NORMATIVA COMUNE
1. Operatività e decorrenza
La copertura assicurativa, espressamente sottoscritta è
operante:
• per viaggi effettuati a scopo turistico, di studio e d’affari.
• dalle ore e dal giorno indicati in polizza. Come riferimento

per la decorrenza Globy utilizza il fuso orario di Roma
(UTC/GMT +1). La garanzia decade alla fruizione del
primo servizio contrattuale convenuto.

• in caso di persona fisica, se il Contraente è maggiorenne
dotato di capacità di agire.

• se il premio è stato pagato

2.Persone assicurabili
Globy® assicura le persone:
• domiciliate o residenti in Italia;
• dotate di capacità giuridica al momento della

sottoscrizione della polizza.

3.Limiti di sottoscrizione
• Non è consentita la stipulazione di più polizze Globy o di

capitolato Aga International S.A. – Rappresentanza
Generale per l’Italia a garanzia del medesimo rischio al
fine di elevare i capitali assicurati delle specifiche garanzie
dei prodotti;

• E’ consentita la stipulazione di “appendici” atte ad
assicurare i servizi già prenotati e non ancora confermati
al momento della emissione della polizza, secondo i
disposti dell’art.1.5.1. lett.c) della sezione Garanzie.

4.In caso di sinistro
L'Assicurato o chi per esso deve
a)darne avviso:

- a Globy® secondo quanto previsto nelle singole garanzie.
L'inadempimento di tale obbligo può comportare la
perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915
Cod.Civ.);
- a tutti gli Assicuratori, in caso di stipulazione di più
polizze sullo stesso rischio, indicando a ciascuno il nome
degli altri (art. 1910 Cod. Civ.).

b)mettere a disposizione di Globy tutta la documentazione
utile alle indagini ed alle verifiche del caso, anche se non
espressamente prevista alla sezione Obblighi
dell’Assicurato in caso di sinistro.

Globy® corrisponde i rimborsi in Euro. Le spese sostenute al
di fuori dei Paesi aderenti all’euro sono convertite al cambio
ufficiale del giorno in cui sono state sostenute.

5.Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente
contratto valgono le norme della legge italiana.

GLOBY® GIALLO
1. Oggetto
1.1.1 Rinuncia o Modifica al viaggio – rimborso penale

Globy rimborsa la penale applicata contrattualmente
da un Operatore Turistico o da una Compagnia Aerea
o di Navigazione per rinuncia al viaggio o per una sua

modifica determinata da una causa o un evento che
colpisca lì Assicurato, un suo familiare, il contitolare
dell’azienda/studio associato, il cane o il gattodi
documentata proprietà dell’Assicurato stesso.
Sono compresi nel rimborso della penale anche: i costi
di gestione pratica, le fees di agenzia, i visti gli
adeguamenti carburante già previsti alla data di
emissione della polizza ed inseriti nel costo
complessivo del viaggio assicurato.
Globy rimborsa la penale addebitata: all’assicurato e
purchè assicurati ed iscritti sulla medesima pratica, a
tutti i suoi familiari ed ad uno dei compagni di viaggio.

1.1.2 Spese di riprotezione del viaggio
Globy® rimborsa all’Assicurato il 50%, con un massimo
di € 500,00 per persona, degli eventuali maggiori
costi sostenuti per acquistare nuovi titoli di viaggio
(biglietteria aerea, marittima o ferroviaria), in
sostituzione di quelli non utilizzabili per ritardato
arrivo dell’Assicurato sul luogo di partenza
determinato da una causa o un evento che abbia
colpito l’Assicurato stesso, un suo familiare, il
contitolare dell’azienda/studio associato, il cane o il
gatto di documentata proprietà dell’Assicurato stesso.
Globy® rimborsa gli eventuali maggiori costi sostenuti:
all’Assicurato e purché assicurati ed iscritti sulla
medesima pratica a tutti i suoi familiari e a uno dei
compagni di viaggio.

1.2.1 Decorrenza ed operatività
Le garanzie decorrono dalla data di prenotazione o
della conferma documentata dei servizi o al più tardi
entro le ore 24,00 del giorno feriale (sabato
compreso) immediatamente successivo e sono
operanti fino alla fruizione del primo servizio
contrattualmente previsto.

1.2.2 Esclusioni (valide per Rinuncia/Modifica al viaggio,
Rimborso penale e Spese di riprotezione del viaggio)
Globy® non rimborsa la penale relativa ad annullamenti
determinati da:

a) cause o eventi non oggettivamente documentabili;
b) cause, non di ordine medico, note all’Assicurato al

momento della prenotazione;
c) fallimento dell’agenzia o dell’organizzatore del viaggio

o del vettore;
d) situazioni di conflitto armato, atti di nemici stranieri,

guerra civile, ostilità, guerra, ribellione, rivoluzione,
insurrezione, legge marziale, potere militare o usurpato
o tentativo di usurpazione di potere;

e) atti di terrorismo in genere;
f) direttamente o indirettamente dovuti o causati anche

parzialmente da radiazioni ionizzanti o contaminazione
radioattiva;

g) epidemie aventi caratteristica di pandemia, di gravità e
virulenza tale da comportare una elevata mortalità;

h) quarantene;
i) trombe d’aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche,

inondazioni, alluvioni od altri sconvolgimenti della natura
j) inquinamento dell’aria, dell’acqua, del suolo, del

sottosuolo o da qualsiasi danno ambientale.

1.4. Criteri di liquidazione e scoperto
1.4.1 Rinuncia/Modifica al viaggio – rimborso penale

Globy® rimborsa la penale di annullamento:
a) nella percentuale esistente alla data in cui si è

verificato l’evento (art. 1914 Cod. Civ.). Pertanto, nel
caso in cui l’Assicurato annulli il viaggio
successivamente all’evento, la eventuale maggior
penale rimarrà a suo carico;

b) riservandosi il diritto di ridurre l’indennizzo di un
importo pari ai recuperi effettuati dall’Assicurato
stesso. Globy® ha il diritto di subentrare nel possesso
dei titoli di viaggio non utilizzati;

c) senza scoperto per morte o ricovero ospedaliero (Day
Hospital e Pronto Soccorso esclusi) dell’Assicurato, dei
familiari e del contitolare dell’azienda/studio associato;

d) con lo scoperto del 20% con un minimo di € 75,00 per
tutte le cause di annullamento diverse da morte,
ricovero ospedaliero dell’assicurato dei famigliari e del
contitolare dell’azienda/studio associato.

In caso di malattia o infortunio è data facoltà ai medici di
Globy® di effettuare un controllo medico.

1.4.2 Spese di riprotezione del viaggio
Globy® rimborsa il 50% dei costi sostenuti con un massimo
di € 500,00 per persona e semprechè i titoli di viaggio
acquistati vengano utilizzati per usufruire dei servizi
precedentemente prenotati.

1.5 Validità Globy® Giallo
1.5.1 Globy® Giallo è valido esclusivamente se la polizza è

stata stipulata:
a) dall’agenzia che ha effettuato la prenotazione o dal

Tour Operator che ha organizzato il viaggio;
b) contestualmente alla data di prenotazione del viaggio

o della conferma documentata dei servizi o,
comunque, non oltre le ore 24.00 del giorno feriale
(sabato compreso) immediatamente successivo;

c) a garanzia del costo complessivo del viaggio
(compresi costi di gestione pratica, fees di agenzia e

visti). Qualora l'assicurazione copra solo una parte del
costo del viaggio, Globy® rimborsa la penale in ragione
della proporzione suddetta (art. 1907 Cod.Civ. regola
proporzionale). La presente limitazione non si applica
se il capitale massimo assicurabile ed assicurato è
inferiore al costo del viaggio;

d) per un capitale massimo di € 50.000,00 per pratica.

1.5.2 Globy® Giallo è operante per una unica domanda di
risarcimento, indipendentemente dall’esito, al
verificarsi della quale decade.

1.6 In caso di
1.6.1 Rinuncia/Modifica al Viaggio – rimborso penale

L’Assicurato o chi per esso dopo aver annullato il
viaggio, presso l’Agenzia dove è stato prenotato, deve
dare avviso a Globy® entro 5 giorni da quello in cui si è
verificato l’evento, fornendo, indipendentemente dalla
modalità di denuncia (telefonica, on-line o scritta):

a) numero della polizza emessa;
b) dati anagrafici, codice fiscale del destinatario del

pagamento;
c) nome e indirizzo della banca, codice IBAN, codice

SWIFT e nome del titolare del conto corrente se
differente dall’intestatario della pratica;

d) documentazione oggettivamente provante la causa
della rinuncia, in originale; se di ordine medico il
certificato deve riportare la patologia e l’indirizzo ove
è reperibile la persona ammalata od infortunata; ed
anche successivamente:

e) documentazione attestante il legame tra l’Assicurato e
l’eventuale altro soggetto che ha determinato la rinuncia;

f) catalogo e/o programma del viaggio con relativo
regolamento di penale, in copia;

g) contratto di viaggio con ricevute di pagamento, in copia;
h) estratto conto di prenotazione e di penale emessi

dall’organizzatore del viaggio, in copia;
i) documenti di viaggio in originale, per penale del 100%.

1.6.2 Spese di riprotezione del viaggio
L’Assicurato deve dare avviso a Globy® entro 30 giorni
dal rientro, fornendo, indipendentemente dalla
modalità di denuncia (telefonica, on-line o scritta):

a) numero della polizza emessa;
b) dati anagrafici, recapito e codice fiscale del

destinatario del pagamento ai sensi della Legge n° 248
del 04/08/06;

c) nome e indirizzo della banca, codice IBAN, codice
SWIFT e nome del titolare del conto corrente se
differente dall’intestatario della pratica;

d) copia della presente polizza;
e) documentazione oggettivamente provante la causa

del ritardo, in originale; se di ordine medico il
certificato deve riportare la patologia;

f) nuovi titoli di viaggio acquistati per raggiungere il
luogo previsto dal contratto di viaggio, in originale;

g) contratto di viaggio con ricevute di pagamento, in copia;
h) estratto conto di prenotazione emesso dal Tour

Operator organizzatore del viaggio, in copia;
i) titoli di viaggio non utilizzati, in originale.

RIFERIMENTI IMPORTANTI
Gli eventuali sinistri vanno denunciati a Globy® con una
delle seguenti tre modalità:
via telefono (al numero 02 26609690 attivo tutti i
giorni, 24 ore su 24)
via internet sul sito www.ilmiosinistro.it
via posta (all’indirizzo qui sotto indicato)

In ogni caso, indipendentemente dalla modalità di
denuncia, tutta la documentazione richiesta
va inviata a:
AGA INTERNATIONAL S.A. RAPPRESENTANZA
GENERALE PER L’ITALIA
Servizio Liquidazione Danni Globy
Casella Postale 1112
Via Cordusio 4
20123 MILANO

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

Prima di sottoscrivere il contratto, invitiamo a visualizzare le
condizioni generali di assicurazione relative a GLOBY® Giallo
sul sito www.globy.it.

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (c.d. Privacy) informiamo
che i dati personali degli Assicurati verranno trattati
esclusivamente per le finalità di questo specifico rapporto
assicurativo. Titolare del trattamento è Mondial Assistance
Italia S.p.A.

Ai sensi dell’art. 123 del D. Lgs. 17/03/1995, n. 175 ed in
conformità con quanto disposto dalla circolare Isvap n. 303
del 02/06/1997, Vi informiamo che eventuali reclami
riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri
devono essere inoltrati per iscritto a:
AGA International S.A, Rappresentanza Generale per l’Italia
Piazzale Lodi 3 - 20137 MILANO - fax 02 26224008
Quality@allianz-assistance.it
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