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ADVANCE BOOKING

LA FAMIGLIA IN VACANZA

VIAGGI DI NOZZE

- da 20 a 11 giorni prima della partenza 50% della quota di partecipazione e dei supplementi
- da 10 a 3 giorni prima della partenza 70% della quota di partecipazione e dei supplementi
- oltre tale termine: 100 % della quota di partecipazione e dei supplementi
Oltre alle penalità relative alla biglietteria aerea (tariffe speciali, instant purchase, low cost e voli di linea). Si precisa che il riferimento è sempre ai giorni “di calendario”;

Viaggi IN AEREO / FLY & TOUR
Le combinazioni volo + bus prevedono la prenotazione del volo aereo. Nella maggior parte dei casi, per godere di tariffe promozionali, l’emissione dei biglietti 
è immediata. I biglietti aerei, una volta emessi, non sono mai rimborsabili. Alcune compagnie consentono un recupero parziale delle tasse aeroportuali.
Nei casi in cui i biglietti aerei non siano ancora stati emessi, si applicheranno le seguenti penali:
- dal momento della conferma fino a 31 giorni prima della partenza: 10% della quota di partecipazione
- da 30 a 18 giorni prima della partenza: 30% della quota di partecipazione e dei supplementi
- da 17 a 10 giorni prima della partenza: 80% della quota di partecipazione e dei supplementi
- oltre tale termine: 100% della quota di partecipazione e dei supplementi.
Alcuni servizi potrebbero essere soggetti a penali differenti. Le stesse saranno comunicate all’atto della prenotazione. Per determinati servizi turistici e non 
turistici le penali possono essere del 100% già al momento della proposta irrevocabile o della prenotazione / conferma da parte del tour operator; tali 
variazioni saranno indicate nei documenti relativi ai programmi fuori catalogo o ai viaggi su misura o a viaggi e servizi in genere non rientranti pienamente 
o parzialmente nel presente catalogo; in ogni caso, nessun rimborso spetta al TURISTA che decida di interrompere il viaggio o il soggiorno per volontà 
unilaterale. L’organizzatore del viaggio può recedere dal contratto di viaggio senza alcun preavviso ove il viaggiatore nonostante una regolare diffida verbale 
si comporta in modo da disturbare il sereno svolgimento del viaggio, ovvero non ottemperi agli obblighi previsti dal contratto. Eventuali costi aggiuntivi per 
il rientro sono a carico del viaggiatore.

DATI TECNICI
• Il presente catalogo è redatto in conformità ai termini di legge.
• La validità del presente catalogo va dal 01/04/2019 al 31/10/2019
• Le quote sono espresse in Euro
• I cambi di riferimento sono quelli rilevati dalla B.C.E./U.I.C. pubblicati su “Il Sole 24 ore” relativi al giorno 30 dicembre 2018
• Organizzazione tecnica: CALDANA INTERNATIONAL TOURS S.r.l. – via Domenico Caldana 4 – 25088 TOSCOLANO MADERNO (BS)
Licenza decreto Provincia di Brescia n. 2715
Progetto grafico e impaginazione: MEDIAPRINT srl – MILANO
Opuscolo diffuso in data 24 gennaio 2019
• CALDANA INTERNATIONAL TOURS Srl ha stipulato ai sensi dell’art. 50 del Codice del Turismo (D. Lgs. n. 79/2011), una polizza per la Responsabilità Civile 
Professionale con UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA nr. 100075271 per un massimale di € 2.065.828 FONDO GARANZIA: Ai sensi di quanto previsto dall’art. 
32, comma 1, lett. g del Codice Turismo, della direttiva (UE) 2015/2302 e del D. Lgs 21.5.2018, n. 62, CALDANA INTERNATIONAL TOURS Srl ha stipulato 
una polizza assicurativa con la compagnia NOBIS Assicurazioni SpA per il rimborso del prezzo versato per l’acquisto del pacchetto turistico e il rientro 
immediato del turista nei casi di insolvenza o fallimento dell’operatore.
Numero polizza 6006000020/U

VARIAZIONE DI PREZZO
Il prezzo comunicato nella “conferma/estratto conto” della prenotazione potrà essere aumentato fino a 20 giorni precedenti la data della partenza 
esclusivamente nei casi indicati all’art. 8 delle condizioni generali, ai sensi dello stesso articolo si precisa che le variazioni del corso dei cambi rispetto a quello 
vigente alla data della conferma/ estratto conto incideranno nella misura del:
- 75 % sulla quota base di partecipazione per soggiorni con voli di linea;
- 65 % sulla quota base di partecipazione per soggiorni con voli charter;
- 100 % su eventuali supplementi indipendentemente dalla tipologia di viaggio,
- 100 % nel caso di quote riferite unicamente a “servizi a terra”.
Tali percentuali si applicheranno anche nel caso di gruppi precostituito viaggi ad “hoc” a meno che esse non vengano espressamente indicate in misura 
diversa nel contratto. La modifica sarà resa nota mediante comunicazione scritta inviataVi entro il termine predetto presso l’Agenzia Viaggi di riferimento.
Ai sensi dell’art ex art. 47 1° comma lett. g. codice del consumo si comunica che nei contratti conclusi a distanza è escluso il diritto di recesso. Ai sensi dell’art. 
41 comma 7 cod. tur. si comunica che nei contratti negoziati fuori dai locali commerciali nei casi di offerte con tariffe sensibilmente diminuite rispetto alle 
offerte concorrenti è escluso il diritto di recesso,. Si rendono perciò applicabili al viaggiatore/consumatore che recedono dal contratto sottoscritto a distanza 
o fuori dai locali commerciali con tariffe sensibilmente diminuite rispetto alle offerte concorrenti le penali d’annullamento previste nella scheda tecnica.
Ai sensi dell’articolo 59 del Codice del Consumo, Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 modificato in seguito al D. lgs 21 febbraio 2014 n.21, il 
diritto di recesso è escluso relativamente ai contratti per la fornitura di alloggi, trasporti, servizi di noleggio di autovetture, catering o servizi relativi alle 
attività di tempo libero, se il contratto prevede una data o un periodo specifico per la prestazione. Si rendono perciò applicabili al consumatore che recede 
dal contratto sottoscritto a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali le penali d’annullamento previste e indicate in ogni singolo servizio.

PRIVACY
Si informano i signori viaggiatori che i loro dati personali e quelli degli altri partecipanti, il cui conferimento è obbligatorio per garantire agli stessi la 
fruizione dei servizi oggetto del pacchetto turistico acquistato, saranno trattati in forma manuale e/o elettronica nel rispetto della normativa vigente. 
L’eventuale rifiuto nel conferimento dei dati comporterà l’impossibilità di concludere il contratto e fornire relativi servizi. L’esercizio dei diritti previsti dalla 
normativa vigente – come per esempio: diritto di richiedere l’accesso ai dati personali, rettifica o cancellazione degli stessi, limitazione o opposizione al 
loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati, il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo – potrà essere esercitato nei confronti dei 
titolari del trattamento. Per ogni più ampia informazione sul trattamento dei dati da parte dell’organizzatore si rimanda alla specifica pagina sul sito: www.
caldanainternational.it
In ogni caso si porta a conoscenza dei viaggiatori che i dati personali potranno essere comunicati a:
• soggetti cui l’accesso ai dati sia riconosciuto da disposizioni di legge, di regolamento o di
normativa comunitaria;
• Paesi esteri per i quali esiste una decisione di Adeguatezza da parte della Commissione Europea ex art. 45 e/o garanzie adeguate ex art. 46 UE 2016/679
• Compagnie Assicuratrici e soggetti terzi, anche in paesi extra UE, per l’espletamento della prenotazione del viaggio.
• Responsabili esterni e i soggetti autorizzati del trattamento preposti alla gestione della pratica viaggio regolarmente incaricati e formati sul Trattamento dei 
dati personali. Per i viaggi verso Paesi extra UE e al di fuori di quelli per i quali sussiste una decisione di Adeguatezza da parte della Commissione Europea 
ex art. 45 e/o art. 46 del Reg. UE 2016/679, si rende noto che i viaggiatori non potranno esercitare i diritti per come previsti dal Regolamento né verso il 
Titolare del Trattamento, né direttamente verso i terzi (quali a titolo esemplificativo:
albergatori, vettori locali, compagnie assicurative locali, istituti di cura pubblici o privati ecc.) poiché tale obbligo di trattamento e\o conservazione dei 
dati secondo gli standard dell’Unione Europea non è previsto dalle leggi del Paese ospitante. Ai sensi dell’art. 49 comma 1 lett. b, del GPDR 679/2016 è 
ammesso il trasferimento o un complesso di trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un’organizzazione internazionale se il trasferimento sia 
necessario all’esecuzione di un contratto concluso tra l’interessato e il titolare del trattamento, ovvero all’esecuzione di misure precontrattuali adottate su 
istanza dell’interessato.

NOTE
I turisti dovranno attenersi all’osservanza delle regole di normale prudenza e diligenza ed a quelle specifiche in vigore nei paesi destinazione del viaggio, 
a tutte le informazioni fornite loro dall’organizzatore, nonché ai regolamenti, alle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto turistico. 
I turisti saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l’organizzatore e/o l’intermediario dovessero subire anche a causa del mancato rispetto degli 
obblighi sopra indicati, ivi incluse le spese necessarie al loro rimpatrio. Il turista comunicherà altresì per iscritto all’organizzatore, all’atto della proposta di 
compravendita di pacchetto turistico e quindi prima dell’invio della conferma di prenotazione dei servizi da parte dell’organizzatore, le particolari richieste 
personali che potranno formare oggetto di accordi specifici sulle modalità del viaggio, sempre che ne risulti possibile l’attuazione.
L’organizzatore del viaggio può recedere dal contratto di viaggio senza alcun preavviso ove il viaggiatore nonostante una regolare diffida verbale si 
comporta in modo da disturbare il sereno svolgimento del viaggio, ovvero non ottemperi agli obblighi previsti dal contratto. Eventuali costi aggiuntivi 
durante il viaggio e/o per il rientro sono a carico del turista.
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SERVIZIO NAVETTA 
Caldana International garantisce il servizio navetta da e per 
i luoghi di partenza dei tour dalle città del Centro e del Sud 
Italia escluse dalle linee programmate. Il servizio prevede la 
partenza il giorno antecedente il viaggio ed il rientro il giorno 
successivo con pernottamenti in hotel nei dintorni di Milano,
Verona, Piacenza o Bologna a seconda del tour prescelto. Il 
servizio è garantito per minimo 10 partecipanti per ogni par-
tenza con un supplemento di € 250,00 per persona. In caso 
di mancato raggiungimento del numero minimo, il servizio 
navetta potrà essere annullato con comunicazione entro 7 
giorni dalla partenza e sostituito con il trasferimento in treno 
con biglietto di 2.a classe a spese di Caldana International. 

LA QUOTA COMPRENDE
• servizio navetta andata e ritorno dalla località prescelta fino 
al punto di partenza del tour;
• cena e pernottamento in hotel 3 stelle nei dintorni di Mila-
no, Verona, Bologna o Piacenza all’andata;
• pernottamento e prima colazione in hotel 3 stelle nei din-
torni di Milano, Verona, Bologna o Piacenza al ritorno.

LA QUOTA NON COMPRENDE
• Bevande ai pasti e pasti durante il tragitto di andata e ritor-
no, la prima colazione del secondo giorno.

PARTENZE INDIVIDUALI
I Clienti potranno inoltre raggiungere individualmente, anche 
con mezzi propri, le località di partenza a VERONA, MILANO, 
GENOVA e BOLOGNA prenotando il pernottamento in uno 
degli hotel convenzionati, tutti ubicati nelle immediate vici-
nanze dei punti di carico. All’ora prestabilita il pullman sarà 
facilmente raggiungibile per la partenza del tour.

PARTENZE DAL CENTRO
E DAL SUD ITALIA

FORMULE DI VIAGGIO
Scegli la tua formula!

I tour IN BUS nati dall’esperienza pluriennale come 
bus operator, testati e costantemente migliorati gra-
zie al confronto diretto con i viaggiatori, garantiscono 
un ottimo rapporto qualità/prezzo. L’offerta di viaggi 

è ampia e comprende soluzioni di pensione completa o mezza 
pensione. 

Compatibilmente con il programma INBUS, il viaggio 
di andata e ritorno verso la destinazione prescelta 
potrà essere effettuato con voli di linea dai principali 
aeroporti italiani. Il viaggio proseguirà poi in autopul-

lman o con mezzi pubblici, con accompagnatore, in base al nu-
mero di partecipanti, per vivere al meglio la città.

Il viaggio di andata e ritorno è in aereo, l’organizzazione dei 
servizi e delle visite è pensata specificatamente per il Viag-
giatore in aereo, con assistenza di personale locale parlante 
italiano. Alcuni programmi sono stati pensati già in PENSIO-

NE COMPLETA invece per chi predilige scegliersi i menù, alcuni viaggi 
vengono proposti in PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE.

Il tour che si adatta alle esigenze e alle curiosità di ogni 
singolo Viaggiatore. Chi privilegia il massimo della liber-
tà potrà prenotare il tour base e prendersi tutto il tempo 
necessario per la personale scoperta dei luoghi più in-

teressanti oppure prenotare dei Tourpacket con visita guidata alla 
scoperta delle meraviglie della città che si sta visitando. Libertà e 
organizzazione: insieme per il viaggio, liberi nelle visite.

Il tour propone solo i servizi a terra previsti dal pro-
gramma lasciando completa libertà al Viaggiatore 
di scegliere il volo, la compagnia, l’aeroporto e gli 
operativi che meglio soddisfano le sue necessità ed 

esigenze. Pertanto il tour inizierà nella città di destinazione con 
l’incontro tra i partecipanti e l’assistente o la guida locale e ter-
mina con la colazione dell’ultimo giorno. 

I viaggi che riportano questo simbolo garantiscono la 
realizzazione del vostro viaggio indipendentemente 
dal numero degli iscritti.

AEREO

LINEA 
BRENNERO

FIRENZE

VERONA

BOLOGNA

REGGIO E.

VENEZIA

ROMA 
UMBRIA
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SICILIA
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ADRIATICA
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CROAZIA 

PUGLIA

POLONIA 
AUSTRIA

UNGHERIA
SLOVENIA

LINEA 
TARVISIO

LINEA 
TRIESTE

LINEA 
ITALIA

FORMULE DI VIAGGIO 
Scegli la tua formula di viaggio

I tour IN BUS nati dall’esperienza pluriennale come bus operator, testati 
e costantemente migliorati grazie al confronto diretto con i viaggiatori, 
garantiscono un ottimo rapporto qualità/prezzo. L’offerta di viaggi è 
ampia e comprende soluzioni di pensione completa con il raggiungi-
mento minimo di 15 partecipanti o mezza pensione. 

Compatibilmente con il programma INBUS, il viaggio di andata e ritorno 
verso la destinazione prescelta potrà essere effettuato con voli di linea 
dai principali aeroporti italiani. Il viaggio proseguirà poi in autopullman 
o con mezzi pubblici, con accompagnatore, in base al numero di par-
tecipanti, per vivere al meglio la città.

Il viaggio di andata e ritorno è in aereo, l’organizzazione dei servizi 
e delle visite è pensata specificatamente per il Viaggiatore in aereo, 
con assistenza di personale locale parlante italiano. Alcuni programmi 
sono stati pensati già in PENSIONE COMPLETA invece per chi predilige 
scegliersi i menù, alcuni viaggi vengono proposti in PERNOTTAMENTO 
E PRIMA COLAZIONE.

Il tour che si adatta alle esigenze e alle curiosità di ogni singolo Viag-
giatore. Chi privilegia il massimo della libertà potrà prenotare il tour 
base e prendersi tutto il tempo necessario per la personale scoperta 
dei luoghi più interessanti oppure prenotare dei Tourpacket con visita 
guidata alla scoperta delle meraviglie della città che si sta visitando. 
Libertà e organizzazione: insieme per il viaggio, liberi nelle visite.

Il tour propone solo i servizi a terra previsti dal programma lasciando 
completa libertà al Viaggiatore di scegliere il volo, la compagnia, l’ae-
roporto e gli operativi che meglio soddisfano le sue necessità ed esi-
genze. Pertanto il tour inizierà nella città di destinazione con l’incontro 
tra i partecipanti e l’assistente o la guida locale e termina 
con la colazione dell’ultimo giorno. 

I viaggi che riportano questo simbolo garantiscono la realizzazione del 
vostro viaggio indipendentemente dal numero degli iscritti.

PARTENZE
GARANTITE

minimo

2

SOLO
LAND

AEREO

-5-
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GARANTITE

minimo

2
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LOCALITÁ DI PARTENZA 
PUNTO DI CARICO

ACQUI TERME
EX CASERMA BATTISTI

4:45 4:45 7:10 10:30 6:15 5:35 8:15 4:45

AFFI
USCITA CAS. AUTOSTR.

9:20 8:00 5:10 5:10 6:40 7:40 5:10 8:00

AGRATE DISTRIBUTORE AGIP VIA 
MATTEOTTI 133

6:25 6:25 8:20 6:10 5:10 6:10 8:20 6:25

ALA/AVIO
USCITA CAS. AUTOSTR.

9:35 7:40 4:50 4:50 6:30 7:30 4:50 7:40

ALBA
TANGENZIALE USCITA ALBA

4:25 4:25 6:30 9:15 5:00 5:00 8:45 4:25

ALBENGA
USCITA CAS. AUTOSTR.

3:00 3:00 5:30 12:25 5:50 4:20 6:45 3:00

ALBISOLA
USCITA CAS. AUTOSTR.

3:40 3:40 6:15 11:50 6:55 5:25 7:15 3:40

ALESSANDRIA USCITA CAS. 
AUTOSTR. OVEST

5:25 5:25 7:40 10:30 6:15 6:05 9:45 5:25

AOSTA
STAZIONE FF.SS.

3:30 3:30 6:00 9:00 3:30 3:30 12:30 3:30

ARENZANO
USCITA CAS. AUTOSTR.

4:00 4:00 6:40 11:40 7:05 5:35 7:40 4:00

AREZZO
USCITA CAS. AUTOSTR.

3:30 3:30 2:30 7:00 11:20 7:30 2:30 3:30

ARONA
USCITA CAS. AUTOSTR.

4:50 4:50 8:00 8:45 4:30 4:40 10:00 4:50

ASTI USCITA CAS. AUTOSTR. 
OVEST

4:50 4:50 7:00 10:00 5:45 5:35 9:15 4:50

BASSANO DEL GRAPPA
HOTEL BELVEDERE

6:40 8:50 4:15 4:15 5:30 6:30 4:15 8:50

BELLUNO
CHIESA DI CADOLA

5:00 9:20 3:10 3:10 5:20 6:20 3:10 9:20

BELLUNO
STAZIONE FF.SS.

4:50 9:00 3:00 3:00 5:10 6:10 3:00 9:00

BERGAMO
HOTEL CITTA’ DEI MILLE

6:50 6:50 7:30 5:20 4:20 5:20 7:30 6:50

BIELLA
STAZIONE FF.SS.

4:30 4:30 7:00 8:45 4:30 4:30 11:15 4:30

BOLOGNA P.ZZA XX settembre - 
autostazione pens. 25

6:00 6:00 5:00 5:00 9:00 10:00 5:00 6:00

BOLZANO USCITA CAS. SUD 
GIORNALE ALTO ADIGE

11:05 6:15 3:25 3 :25 5:05 6:05 3:25 6:15

BORGOMANERO
USCITA CAS. BORGOMANERO

5:00 5:00 8:00 5:40 3:35 4:35 10:15 5:00

BORGOMANERO USCITA CAS. 
CASTELETTO TICINO

5:10 5:10 8:10 5:40 3:35 4:45 10:00 5:10

BRA
E 74 VIA VITTORIO VENETO

4:00 4:00 6:15 7:35 4:00

BRESCIA USCITA CAS. CENTRO 
DIST ENI

7:30 7:30 6:50 6:50 6:15 7:15 6:50 7:30

BRESCIA USCITA CAS. EST 
AUTOPARCO

7:40 7:40 6:35 6:35 6:25 7:25 6:35 7:40

BRESSANONE
USCITA CAS. AUTOSTR.

11:30 5:45 3:00 3:00 4:40 5:40 3:00 5:45

BRONI
USCITA CAS. AUTOSTR.

6:10 6:10 7:15 8:30 6:15 7:15 8:15 6:10

BUSTO ARSIZIO USCITA CAS. GIAR-
DINIERIA VIA FAGNANO OLONA 52

5:30 5:30 8:50 5:50 4:40 5:25 8:45 5:30
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PUNTO DI CARICO

CAMPOGALLIANO
USCITA CAS. AUTOSTR.

7:10 7:10 5:35 5:35 7:55 8:55 5:35 7:10

CANTU’ CENTRO COMM. MIRA-
BELLO - IPERCOOP

4:40 4:40 9:10 5:40 4:10 5:10 8:30 4:40

CAPRIATE S.GERVASIO
FERMATA BUS AUTOSTR.

6:40 6:40 7:50 5:40 4:40 5:40 7:50 6:40

CARISIO
USCITA CAS. AUTOSTR.

4:50 4:50 7:40 4:15 5:15 11:05 4:50

CARMAGNOLA
USCITA CAS. AUTOSTR.

6:45 11:15 5:10 4:25 10:45

CARPI
USCITA CAS. AUTOSTR.

7:15 7:15 5:30 5:30 7:50 8:50 5:30 7:15

CASALE MONFERRATO
HOTEL BUSINESS

4:50 4:50 7:20 10:05 5:50 5:40 10:15 4:50

CASALPUSTERLENGO
USCITA CAS. AUTOSTR.

6:20 6:20 8:10 7:35 6:20 7:20 8:10 6:20

CASTEGGIO
USCITA CAS. AUTOSTR.

6:00 6:00 7:30 9:25 6:00 7:00 8:30 6:00

CASTEL SAN GIOVANNI
USCITA CAS. AUTOSTR.

6:20 6:20 7:00 9:00 6:25 7:25 8:00 6:20

CASTELLANZA
USCITA CAS. AUTOSTR.

5:35 5:35 8:55 5:55 4:45 5:30 8:55 5:35

CAVENAGO
USCITA CAS. AUTOSTR.

6:30 6:30 8:10 6:00 4:55 5:55 9:10 6:30

CECINA
PIAZZA LIBERTA’

4:15 7:45 7:45 6:15 4:15

CESENA USCITA CAS. AUTOSTR. 
SUD - PARK DOPO ROTATORIA

4:50 4:50 3:50 3:50 7:15 11:30 3:50 4:50

CESSALTO
USCITA CAS. AUTOSTR.

6:00 11:25 3:50 3:50 6:10 7:10 3:50 11:25

CEVA
STAZIONE FF.SS./USCITA CAS.

6:00 12:00 5:55 4:00 9:40

CHIAVARI
USCITA CAS. AUTOSTR.

3:50 3:50 5:25 10:20 8:20 6:50 5:25 3:50

CHIVASSO USCITA CAS. AUTOSTR. 
CENTRO

4:25 4:25 7:15 3:50 4:50 11:20 4:25

CHIVASSO USCITA CAS. AUTOSTR. 
VOLPIANO

4:30 4:30 10:15 4:45 4:30

CINISELLO BALSAMO 
USCITA TANG. TORRI ANANAS

6:15 6:15 8:30 6:15 5:12 6:15 8:30 6:15

COLICO
PIAZZALE STAZIONE FF.SS.

5:30 5:30 7:45 4:00 3:00 4:10 7:00 5:30

COMO USCITA CAS. CENTRO TOY’S 
CENTER VIA CECILIO

5:10 5:10 9:30 6:00 4:50 5:40 9:00 5:10

CONEGLIANO VENETO
USCITA CAS. PARCHEGGIO

5:40 10:10 3:30 3:30 5:40 6:40 3:30 10:10

CREMA IPERCOOP RONDO’ VIA 
LA PIRA

6:20 6:20 7:50 7:00 5:50 6:40 7:50 6:20

CREMONA
USCITA CAS.

6:50 6:50 7:30 7:30 6:20 7:20 7:30 6:50

CUNEO
STAZIONE FF.SS.

5:00

DALMINE
USCITA CAS. AUTOSTR.

6:45 6:45 7:40 5:30 4:30 5:30 7:40 6:45

DESENZANO
USCITA CAS. PARCHEGGIO

7:45 7:45 6:30 6:30 6:30 7:30 6:30 7:45
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LOCALITÁ DI PARTENZA 
PUNTO DI CARICO

EGNA/ORA
USCITA CAS. AUTOSTR.

10:45 6:40 3:45 3:45 5:25 6:25 3:45 6:40

FAENZA USCITA CAS. AUTO-
STR.-CLASS HOTEL

5:15 5:15 4:15 4:15 7:45 11:00 4:15 5:15

FERRARA IPERCOOP CASTELLO - 
LATO TOTAL

5:15 5:15 4:15 4:15 8:00 9:00 4:15 5:15

FIDENZA USCITA CAS. AUTOSTR. - 
SPACCIO FORMAGGI

6:00 6:00 7:00 7:00 6:50 7:50 7:00 6:00

FIORENZUOLA
USCITA CAS. AUTOSTR.

6:10 6:10 7:15 7:15 6:40 7:40 7:15 6:10

FIRENZE AEROPORTO PERETOLA - 
USCITA PARCHEGGIO TAXI

4:30 4:30 3:30 3:30 8:30 3:30 4:30

FIRENZE THE GATE HOTEL 
FIRENZE NORD

4:45 4:45 3:45 8:00 10:40 8:45 3:45 4:45

FORLI’
USCITA CAS. AUTOSTR.

5:00 5:00 4:00 4:00 7:30 11:15 4:00 5:00

FOSSANO USCITA CAS. AUTOSTR. 
A6 / E74

6:00 11:40 5:35 4:15 10:00

GALLARATE
USCITA CAS. AUTOSTR.

5:20 5:20 8:30 5:30 4:20 5:05 8:15 5:20

GENOVA USCITA GENOVA OVEST 
- NOVOTEL

4:25 4:25 7:10 11:10 5:05 6:05 7:10 4:25

GRAVELLONA CENTRO COMMER-
CIALE DEI LAGHI

4:30 4:30 7:40 8:25 4:10 4:25 9:40 4:30

GROSSETO 
STAZIONE FF.SS.

3:00 6:30 6:30 5:00 3:00

GRUMELLO
USCITA CAS. AUTOSTR.

7:05 7:05 7:20 5:15 5:30 6:30 7:20 7:05

IMOLA
USCITA CAS. AUTOSTR.

5:30 5:30 4:30 4:30 8:15 10:45 4:30 5:30

IMPERIA USCITA CAS. AUTOSTR. 
OVEST 

5:15 13:05 5:40 4:10 8:30

IVREA
USCITA CAS. AUTOSTR.

4:30 4:30 7:00 10:00 4:30 4:30 11:45 5:00

LA SPEZIA VIA DELLE PIANTE - 
FERMATA ATC ALLA ROTONDA

5:00 5:00 6:00 9:50 8:50 7:20 6:00 5:00

LAVAGNA
USCITA CAS. AUTOSTR.

3:45 3:45 5:30 10:10 8:30 7:00 7:30 3:45

LECCO 
STAZIONE FF.SS.

6:00 6:00 9:30 4:30 3:30 4:30 7:45 6:00

LEGNANO USCITA CAS. AUTOSTR. 
- PARK DITTA LAMBERT

5:40 5:40 9:00 6:00 4:50 5:40 9:00 5:40

LIVORNO
USCITA CAS. AUTOSTR.

3:00 3:00 4:50 8:30 8:30 6:50 4:50 3:00

LODI CENTRO COMMERCIALE 
BENNET - MCDONALD

6:00 6:00 8:20 7:25 6:05 7:05 8:20 6:00

LUCCA USCITA AUTOSTR. EST - 
HOTEL NAPOLEON

3:25 3:25 5:15 9:05 9:35 7:50 5:15 3:25

MANERBIO
USCITA CAS. AUTOSTR.

7:10 7:10 6:40 7:00 6:00 7:00 7:00 7:10

MANTOVA
USCITA CAS. AUTOSTR. NORD

7:50 7:50 5:00 5:00 7:30 8:30 6:00 7:50

MARCON
USCITA CAS. AUTOSTR.

6:25 10:50 4:20 4:20 6:35 7:35 4:20 10:50

MASSA
USCITA CAS. AUTOSTR.

5:45 9:35 9:05 5:45

LOCALITÁ DI PARTENZA 
PUNTO DI CARICO

MESTRE ROTONDA MARGHERA - 
HOLIDAY INN - TOTAL

6:40 10:40 4:30 4:30 6:45 7:45 4:30 10:40

MILANO PIAZZALE LOTTO - LATO 
LIDO

6:00 6:00 9:00 7:00 5:20 6:20 9:00 6:00

MODENA USCITA CAS. NORD - 
RIST TURISMO

7:00 7:00 5:50 5:50 8:00 9:00 5:50 7:00

MONDOVI’ 
USCITA CAS. AUTOSTR.

6:10 11:20 5:45 4:10 9:50

MONFALCONE
PIAZZA UNITA’ D’ITALIA

5:10 11:30 2:50 2:50 5:05 6:05 2:50 12:20

MONSELICE
USCITA CAS. AUTOSTR.

6:50 10:00 4:30 4:30 7:15 8:15 4:30 10:00

MONTEBELLO VICENTINO
USCITA CAS. AUTOSTR.

7:50 9:40 5:25 5:25 6:35 7:35 5:25 9:40

MONTECATINI TERME
USCITA CAS. AUTOSTR.

3:50 3:50 2:50 8:40 9:50 8:05 2:50 3:50

NOVARA USCITA CAS. AUTOSTR. 
BIANDRATE

5:10 5:10 8:00 9:15 4:35 5:35 10:45 5:10

NOVARA USCITA CAS. AUTOSTR. 
EST - PUNTO BLU

5:20 5:20 8:15 9:10 4:50 5:50 10:30 5:20

OSPITALETTO 
USCITA CAS. AUTOSTR.

7:25 7:25 6:55 4:55 6:05 7:05 6:55 7:25

OVADA
USCITA CAS. AUTOSTR.

5:00 5:00 7:30 11:00 6:45 5:55 8:45 5:00

PADOVA USCITA CAS. EST HOTEL 
SHERATON

7:00 10:20 4:45 4:45 7:00 8:00 4:45 10:20

PALAZZOLO
USCITA CAS. AUTOSTR.

7:15 7:15 7:10 5:05 5:50 6:50 7:10 7:15

PALMANOVA
USCITA CAS. AUTOSTR.

5:30 12:00 3:15 3:15 5:30 6:30 3:15 12:00

PARMA USCITA CAS. A 1 PAR-
CHEGGIO

6:30 6:30 6:15 6:15 7:20 8:20 6:15 6:30

PAVIA USCITA CAS. AUTOISTRA-
DALE NORD

8:30 9:30 6:00 5:50 9:30

PESARO USCITA CAS. AUTOSTR. 
DISTRIBNUTORE IP

3:30 3:30 2:30 3:30 6:00 12:30 2:30 3:30

PESCHIERA
USCITA CAS. AUTOSTR.

8:00 8:00 6:10 6:10 6:50 7:50 6:10 8:00

PIACENZA USCITA CAS. SUD - ENI 
DECHATLON

6:30 6:30 7:50 7:50 6:35 7:35 7:50 6:30

PIETRA LIGURE
USCITA CAS. AUTOSTR.

3:10 3:10 5:40 12:15 4:30 5:30 8:55 3:10

PIOMBINO
STAZIONE FF.SS.

3:30 7:00 7:00 5:30 4:30

PISA AEROPORTO GALILEI - LATO 
FERROVIA

3:10 3:10 5:15 9:00 9:00 7:15 5:15 3:10

PISTOIA USCITA CAS. AUTOSTR. A 
11 DIST ENI

4:00 4:00 3:00 8:30 10:10 8:15 3:00 4:00

POGGIBONSI USCITA POGGIBON-
SI-DISTRIB. ESSO LOC.SALCETO

4:00 4:00 3:30 7:15 8:00 3:30 4:00

PONTE OGLIO
USCITA CAS. AUTOSTR.

7:10 7:10 7:15 5:10 5:35 6:35 7:15 7:10

PORDENONE
STAZIONE FF.SS.

5:15 11:15 2:40 2:40 5:10 6:10 2:40 11:15

PORTOGRUARO USCITA CAS. 
AUTOSTR. - PORTOFLEX

5:45 11:40 3:40 3:40 6:00 7:00 4:40 11:40
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nessun supplemento

supplemento € 30

supplemento € 60 

supplemento € 90

LOCALITÁ DI PARTENZA 
PUNTO DI CARICO

PRATO USCITA CAS. AUTOSTR. 
EST - PUNTO BLU

4:15 4:15 3:15 8:15 10:25 8:30 3:15 4:15

QUARTO D’ALTINO USCITA CAS. 
AUTOSTR. - PARCHEGGIO

6:20 11:00 4:15 4:15 6:30 7:30 4:15 11:00

RAPALLO 
USCITA CAS. AUTOSTR.

3:55 3:55 5:20 10:40 5:30 6:30 7:40 3:55

RAVENNA PIAZZALE COOP VIA 
FAENTINA

5:00 5:00 4:00 4:00 8:00 9:00 4:00 5:00

RECCO USCITA CAS. AUTOSTR. - 
PIZZERIA”IL CASTELLO”

4:00 4:00 5:15 10:45 7:55 6:25 7:45 4:00

REDIPUGLIA
BARRIERA LISERT

5:15 12:15 3:05 3:05 5:20 6:20 3:05 12:10

REGGIO EMILIA USCITA CAS. 
AUTOSTR. - PUNTO BLU

6:45 6:45 6:15 6:15 7:50 8:50 6:15 6:45

REGGIOLO - ROLO 
USCITA CAS. AUTOSTR.

7:25 7:25 6:00 6:00 7:40 8:40 6:00 7:25

RICCIONE
USCITA CAS. AUTOSTR.

4:00 4:00 3:00 3:00 6:30 12:10 3:00 4:00

RIMINI
USCITA CAS. AUTOSTR. NORD

4:30 4:30 3:30 3:30 7:00 11:45 3:30 4:30

RIMINI USCITA CAS. AUT.LE SUD 
- DIST ENI

4:15 4:15 3:15 3:15 6:45 11:55 3:15 4:15

ROVATO 
USCITA CAS. AUTOSTR.

7:20 7:20 7:00 5:00 6:00 7:00 7:00 7:20

ROVERETO USCITA CAS. AUTOSTR. 
SUD - PARCHEGGIO

9:50 7:20 4:30 4:30 6:10 7:10 4:30 7:20

ROVIGO USCITA CAS. AUTOSTR. - 
DAVANTI MOBILIFICIO

6:30 9:40 4:15 4:15 7:30 8:30 4:15 9:40

SAN DONA’ DI PIAVE
USCITA CAS. AUTOSTR.

6:10 11:15 4:00 4:00 6:20 7:20 4:00 11:15

SAN GIOVANNI VALDARNO
USCITA CAS. AUTOSTR. VALDARNO

3:50 3:50 2:50 7:20 11:00 7:50 2:50 3:50

SANREMO
USCITA CAS. AUTOSTR.

5:00 13:20 5:25 3:55 8:15

SANTHIA’
USCITA CAS. AUTOSTR.

4:45 4:45 7:30 9:15 4:05 5:05 11:15 4:45

SAVONA USCITA CAS. AUTOSTR. - 
AREA DI SERVIZIO TOTAL

3:30 3:30 6:00 11:55 3:50 4:50 9:15 3:30

SERRAVALLE SCRIVIA
USCITA CAS. AUTOSTR.

5:15 5:15 7:40 10:20 5:20 6:20 8:40 5:15

SESTRI LEVANTE
USCITA CAS. AUTOSTR.

3:40 3:40 5:35 10:00 8:40 7:10 7:25 3:40

SIENA AREA DI SERVIZIO ESSO - 
FONTEBECCI

3:30 3:30 2:30 6:45 7:30 2:30 3:30

SIRMIONE
USCITA CAS. AUTOSTR.

7:50 7:50 6:20 6:20 6:40 7:40 6:20 7:50

SOAVE/S.BONIFACIO
USCITA CAS. AUTOSTR.

8:00 9:30 5:35 5:35 6:45 7:45 5:35 9:30

SOLBIATE
USCITA CAS. AUTOSTR.

5:10 5:10 5:25 4:15 5:00 8:00 5:10

SONDRIO
STAZIONE FF.SS.

4:50 4:50 7:00 3:10 2:10 3:30 6:15 4:50

THIENE
USCITA CAS. AUTOSTR.

7:10 9:20 4:45 4:45 6:00 7:00 4:45 9:20

TOLMEZZO USCITA CAS. AUTO-
STR. CARNIA

4:20 12:45 2:30 2:30 4:20 5:20 2:30 11:00

LOCALITÁ DI PARTENZA 
PUNTO DI CARICO

TORINO PIAZZA DERNA - DAVANTI 
HOTEL MIRAMONTI

4:00 4:00 7:00 10:30 5:00 4:35 11:00 4:00

TORTONA
USCITA CAS. AUTOSTR.

5:40 5:40 8:00 8:50 5:45 6:45 8:00 5:40

TRENTO USCITA CAS. AUTOSTR. 
SUD - PARCHEGGIO

10:15 7:00 4:15 4:15 5:55 6:55 4:15 7:00

TREVISO USCITA CAS. AUTOSTR. 
NORD - TAMOIL

6:00 10:40 3:50 3:50 6:00 7:00 3:50 10:40

TREZZO D’ADDA
USCITA CAS. AUTOSTR.

6:35 6:35 8:00 5:50 4:50 5:50 8:00 6:35

TRIESTE STAZIONE FF.SS. - 
INGRESSO PRINCIPALE

4:50 11:00 2:30 2:30 4:50 5:50 2:30 12:00

TURATE USCITA CAS. AUTOSTR. - 
PARCHEGGIO 

5:25 5:25 9:20 6:00 5:00 6:00 9:20 5:25

UDINE CAS. AUTOSTR. SUD P.ZZA 
IV NOVEMBRE (BASALDELLA)

5:00 12:20 2:55 2:55 5:00 6:00 2:55 11:30

VARAZZE
USCITA CAS. AUTOSTR.

3:45 3:45 6:30 11:45 4:30 5:30 7:30 3:45

VARESE
STAZIONE FF.SS.

5:00 5:00 9:00 5:00 4:00 4:45 7:45 5:00

VENTIMIGLIA USCITA CAS. AUTO-
STR. BORDIGHERA

5:10 13:00 5:15 3:45 8:00

VERBANIA
STAZIONE FF.SS.

4:15 4:15 7:30 8:30 4:00 5:00 9:30 4:15

VERCELLI
USCITA CAS. AUTOSTR. EST 

4:45 4:45 7:00 9:35 4:10 5:10 10:45 4:45

VERONA USCITA CAS. VERONA 
NORD - PARCHEGGIO ROTATORIA

9:10 9:00 9:00

VERONA USCITA CAS. VERONA 
SUD PARCHEGGIO

8:45 8:45 5:50 5:50 7:00 8:00 5:50 9:10

VIAREGGIO USCITA CAS. VERSILIA 
- HOTEL HOLIDAY INN

3:00 3:00 5:30 9:20 9:20 7:30 5:30 3:00

VICENZA USCITA CAS. AUTOSTR. 
OVEST - PARCHEGGIO

7:40 9:50 5:15 5:15 6:25 7:25 5:15 9:50

VITTORIO VENETO
PIAZZA MEDAGLIE D’ORO

5:20 9:50 3:20 3:20 5:30 6:30 3:20 9:50

VOGHERA
USCITA CAS. AUTOSTR.

5:50 5:50 7:45 8:35 6:00 7:00 8:45 5:50
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PARTENZE ANCHE DAI CASELLI INTERMEDI
PARTENZE DAL CENTRO-SUD ITALIA A RICHIESTA 

www.caldanainternational.com/it/partenze-in-bus
e scarica la tabella delle partenze

Il colore dell’orario indica l’importo dell’eventuale supplemento da applicare 
per la partenza da quella località:
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ADVANCE BOOKING
(valido soloper partenze in autobus)
Se prenoti fino a 45 giorni dalla data di par-
tenza, un tour in autopullman, avrai subito 

diritto al 5% di sconto dalla quota di parte-
cipazione.

4 MOTIVI IN PIU’!

Perchè scegliere
Caldana International

LA FAMIGLIA IN VACANZA
(Validi sulle quote INBUS) 
Per le partenze in aereo e partenze 
garantite riduzioni child su richiesta! 
Camere Triple: Caldana International offre 
lo sconto del 10% sulla quota di parteci-
pazione per adulti in terzo letto, aggiunto 
alla camera doppia (salva disponibilità). 
Inoltre:
2 adulti + 1 bambino fino a 12 anni non com-
piuti: 
riduzione del 50% sulla quota del bambino
2 adulti + 2 bambini fino a 12 anni non compiuti: 
3 quote intere
1 adulto + 1 bambino fino a 12 anni non compiuti: 
riduzione del 30% sulla quota del bambino

VIAGGI DI NOZZE
Per coppie di sposi uniti in matrimonio nel periodo 
di validità di questo catalogo e per le coppie che 
festeggiano le Nozze d’Oro o d’Argento, Cal-
dana International offre uno sconto di € 60 
a coppia. È richiesta la copia del certificato 
di matrimonio (valido per partenze entro 30 
giorni dalla data dell’evento).
Lo sconto è riconosciuto solo se richiesto al 
momento della prenotazione. 

MERCATINO 

Lago di Tenno e Rango CREMONA 

La festa del torrone

Un luogo ricco di suggestione, un borgo medioevale addormentatosi fino ai nostri giorni, 
che si risveglia d’un tratto per il Natale, ospitando nelle cantine e nei volti delle sue case 
massicce bancarelle colme di prodotti tipici trentini e di articoli nati dalle abili mani di 
artigiani e hobbisti. Qui il profumo avvolgente e invitante delle frittelle di mele, del vin 
brulé e della carne salada, specialità tipica di questo angolo di Trentino, invita i visitatori a 
regalarsi una pausa golosa, godendosi l’atmosfera di festa.

Se hai scelto un tour della programmazione aprile - ottobre 2019 
ti regaliamo un’escursione a scelta tra 

MERCATINO LAGO DI TENNO, RANGO o CREMONA LA FESTA DEL TORRONE
Affrettati a prenotare il viaggio premio!

Cremona, la famosa città dei Liutai, della celebra cantante Mina!  Dal 2000 organizza la 
famosa Festa del Torrone, per grandi e piccini. La città festeggia una delle eccellenze della 
gastronomia italiana, diversi sono gli stand degli espositori. Durante la settimana vengono 
organizzati eventi, laboratori, sfilate d’epoca. Possibilità di degustazioni in diverse varianti 
di abbinamento.  

EURO 55 
ESCURSIONE A PAGAMENTO PER I CLIENTI CHE NON HANNO PRENOTATO UN TOUR INTERNATIONAL NELL’ANNO 2019

29, 30, NOVEMBRE - 7, 8, 14, 15 DICEMBRE 2019 16, 17, 23, 24 NOVEMBRE 2019 

Gli sconti non sono cumulabili tra loro o con altre promozioni extracatalogo.
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DA SAPERE

VOLI DI LINEA
Le compagnie aeree di linea prevedono l’emissione del biglietto 
elettronico (e-ticket) che verrà inoltrato, unitamente al Foglio 

Notizie, all’Agenzia che ha prenotato il viaggio. Tale biglietto dovrà essere 
presentato al desk del check-in abbinato ad un documento di identità. Il 
cambio di data e volo non è normalmente consentito, fatta eccezione per 
alcune tariffe particolari. Anche una semplice correzione del nome può 
comportare penali elevate, in alcuni casi anche la riemissione del biglietto. 
È quindi necessario comunicare gli estremi esatti quali compaiono sul 
documento d’identità. Nel caso di cancellazione del volo la Compagnia aerea 
ha l’obbligo verso il cliente del rimborso totale del biglietto oppure della 
“riprotezione” su altro volo. 

VOLI LOW COST
Le Compagnie aeree low-cost prevedono l’utilizzo di un biglietto 
elettronico chiamato “e-ticket”, abbinato ad un documento 

di identità. L’emissione del biglietto, incluse le tasse aeroportuali, è 
contestuale alla prenotazione e non è più rimborsabile. Penali specifiche, 
variabili da Compagnia a Compagnia, sono invece previste per i “cambi-
nome”. Le Compagnie low-cost non garantiscono le coincidenze nel caso 
di più voli effettuati nel corso della medesima giornata: ogni tratta volata 
deve essere considerata a se’ stante. Le variazioni di orario dei voli sono 
possibili fino a 48 ore prima della partenza. Nel caso di cancellazione 
del volo da parte della compagnia, l’unico obbligo verso il cliente resta 
il rimborso totale del biglietto e non la “riprotezione” su altro volo di 
altra compagnia. Caldana International, non può in nessun modo coprire 
eventuali differenze di prezzo.

CONTROLLI
Nei maggiori scali aeroportuali sono stati introdotti veri e 
propri “body scanners”, accurati sistemi di controllo elettronico 

a bassa emissione di raggi X. I passeggeri che non intendano sottoporsi a 
tale tipo di controllo possono chiedere di essere sottoposti a quello “pat 
down” (cioè perquisizione fisica manuale). 

      V I A G G I  I N  A E R E O

BAMBINI 
Sui voli di linea i bambini fino a 2 anni non compiuti, senza posto 
a sedere, hanno diritto ad uno sconto del 90% circa sulla tariffa 

intera. Da 2 a 12 anni non compiuti lo sconto si riduce al 25% circa (gli 
sconti sono diversi a seconda delle Compagnie aeree). Sui voli low-cost solo i 
bambini fino a 2 anni non compiuti godono di tariffe particolari. 

NORMATIVA SUI BAGAGLI
Tutte le compagnie aeree, di linea e low-cost, hanno regole 
specifiche per l’ammissione del bagaglio a bordo e nel cargo: il 

bagaglio a mano deve rispondere a restrizioni di peso e dimensioni. Tutte le 
compagnie applicano un sovrapprezzo per il peso in eccesso. 
Le compagnie low-cost hanno restrizioni maggiori rispetto alle compagnie 
di linea. Invitiamo quindi a leggere attentamente quanto specificato sul 
biglietto che vi verrà fornito. Ogni collo dovrà essere contraddistinto con 
le etichette riportante nome, cognome, indirizzo e recapito telefonico del 
proprietario per una più facile ed immediata identificazione. Una borsa 
a tracolla o un piccolo zaino a spalla potranno rivelarsi utili durante le 
escursioni giornaliere per il trasporto degli oggetti da tenere a portata di 
mano. Consigliamo sempre di prestare attenzione al proprio bagaglio e di 
non portare con sé oggetti di valore. É buona norma pertanto conservare 
documenti e denaro in un’apposita cintura o in una borsetta tipo marsupio. 
Consigliamo inoltre di portare con sé le fotocopie dei propri documenti, 
queste possono essere molto utili in caso di smarrimento o furto degli 
originali.

BAGAGLIO A MANO
L’Unione Europea ha adottato nuove regole di sicurezza che 

restringono la quantità di liquidi che possono essere introdotti nelle aree 
sterili. Leggere attentamente le istruzioni in ogni aeeroporto.
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TUTTO QUELLO CHE DOVRESTE SAPERE...

Prima di Partire
Se non diversamente indicato in programma 

EDIZIONI 

INTEGRALI 

ED AGGIORNATE 

in prezzi, date, itinerari, 

consultate il sito

www.caldanainternational.comI programmi sono validi dal 1 Aprile al 31 Ottobre 2019
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Le quote di partecipazione sono espresse in Euro e sono valide al 
raggiungimento del minimo di partecipanti che viene stabilito in 25 persone 
per i viaggi INBUS e le relative formule INAEREO, 15 persone per i viaggi con 
combinazione FLY&TOUR e FREESTYLE, 2 persone per i tour A PARTENZA 
GARANTITA.
Per i tour INBUS e FREESTYLE nel caso eccezionale di programmi confermati 
con un numero inferiore a 15 partecipanti, in alternativa all’annullamento 
per mancato raggiungimento del minimo previsto, sarà facoltà di Caldana 
International prevedere la presenza di una assistente/guida che incontrerà 
il gruppo a destinazione, utilizzando minibus GT dotati di ogni comfort. 
La presenza dell’accompagnatore a bordo durante il viaggio da e per la 
destinazione potrebbe non essere prevista o limitata ad un assistente.
La classificazione degli hotel è quella ufficiale degli Enti Turistici locali. Gli hotel 
sono stati selezionati in base al comfort ed ai servizi offerti, conformemente 
alla categoria indicata in ciascun singolo tour. La sistemazione è prevista 
in camere a due letti con servizi privati. Camere singole e camere triple 
sono sempre su richiesta. La sistemazione in camera tripla, non sempre 
offre condizioni di comfort ottimali e le camere sono spesso camere doppie 
con l’aggiunta di un letto e possono a volte per questo risultare meno 
confortevoli. Molti hotel applicano sconti particolari a bambini fino a 12 
anni (non compiuti) in camera con due adulti: informazioni dettagliate da 
richiedere all’atto della prenotazione. Le camere singole talvolta possono 
risultare piccole, anche se rimane garantito lo standard di servizi delle 
camere di altra tipologia. Le richieste di sistemazioni particolari (camere 
comunicanti, piani bassi etc.) vengono inoltrate agli hotel come segnalazioni 
e quindi non possono essere garantite. Gli hotel indicati in programma sono 
indicativi, quelli definitivi sono indicati con indirizzo e numero telefonico nel 
Foglio Notizie inviato prima della partenza all’Agenzia Viaggi presso cui è 
stata effettuata la prenotazione.
I pasti inclusi nei tour sono di tipo turistico ed a menù fisso. Eventuali intolleranze 
od allergie alimentari devono essere comunicate all’atto della prenotazione. La 
segnalazione sarà inoltrata ad albergatori e ristoratori anche se non è possibile 
garantire la tipologia del pasto. È da ricordare che la ristorazione in altri Paesi è 
diversa dallo standard italiano.
Le formule di viaggio che prevedono il volo, sono operate con le maggiori 
compagnie aeree internazionali. I posti vengono assegnati al momento del check-
in in aeroporto. Le tariffe dei vettori aerei sono inserite al valore del 30 dicembre 
2018 e potranno in qualunque momento subire modifiche in conseguenza di 
variazioni delle tariffe dei vettori stessi. Le quote prevedono la prenotazione in 
classi con posti limitati. Ove il contingente dei posti fosse esaurito, verrà applicato 
un supplemento comunicato all’atto della prenotazione.
Per le combinazioni che prevedono l’utilizzo di VOLI LOW-COST, si applicano 
deroghe alle condizioni generali di contratto. Tali deroghe verranno 
comunicate all’atto della prenotazione. 
Sulle navi traghetto per Albania, Grecia, Gran Bretagna e Nord Europa 
sistemazione in cabine doppie interne con servizi privati, semplici ed 
essenziali adatte ad ospitare passeggeri per brevi periodi.
Nei periodi festivi o per eventi del Paese di destinazione (festività locali, fiere, 
congressi, ecc.) o per condizioni meteorologiche e di traffico, le visite previste 
possono subire delle variazioni o essere sostituite con altre di medesimo 
interesse. Le eventuali modifiche verranno comunicate al momento 
della prenotazione, con il Foglio Notizie inviato prima della partenza o 
dall’accompagnatore stesso.
Le escursioni facoltative, anche se illustrate e descritte nel catalogo, non 
fanno parte del contratto di viaggio. Alcune di esse, altresì, sono soggette 
ad un numero minimo di partecipanti che può essere determinato solo in 
corso di viaggio.
Per i viaggi all’estero i partecipanti dovranno essere muniti di carta d’identità 
valida per l’espatrio o di passaporto, quando richiesto, in corso di validità 
come specificato in calce ai singoli programmi o nelle informazioni riguardo 
il Paese ospitante.

Nessun rimborso spetterà a chi non potesse effettuare il viaggio o dovesse 
interromperlo per mancanza o inesattezza dei previsti documenti di espatrio. 
I clienti di nazionalità non italiana per qualsiasi viaggio devono contattare 
il proprio Consolato o Ambasciata per ottenere le corrette informazioni per 
l’espatrio così da evitare spiacevoli sorprese alla frontiera. I minori dovranno 
essere muniti di proprio documento di espatrio. Anche per destinazioni in 
Paesi della Comunità Europea, è consigliato verificare con la propria Questura 
la documentazione necessaria. Caldana International non accetta iscrizioni ai 
propri viaggi di minori non accompagnati.
Per i visti consolari, quando richiesti, si rimanda alla specifica sezione sulle 
informazioni riguardanti il Paese ospitante.
Prima della partenza, verrà recapitato all’Agenzia Viaggi prenotataria il 
Foglio Notizie da consegnare al Viaggiatore. Nel Foglio Notizie sono indicati 
data, luogo e orario definitivo di partenza, posto pullman assegnato per i 
tour INBUS, operativo voli e biglietti aerei per i tour con volo, nominativo e 
numero di telefono degli hotel prenotati. Sul Foglio Notizie è altresì indicato il 
numero telefonico di assistenza, attivo 24 ore su 24, per eventuali necessità o 
imprevisti il giorno della partenza, ed eventuali escursioni prenotabili in loco. 
È quindi consigliabile conservare il Foglio Notizie per tutta la durata del tour.
Il ricevimento di segnalazioni e suggerimenti è sempre gradito per il 
monitoraggio del servizio e l’ottimizzazione degli standard qualitativi. 
Eventuali reclami devono pervenire per iscritto entro e non oltre 10 giorni 
lavorativi dal termine del viaggio. Scaduto tale termine tutte le comunicazioni 
verranno ritenute semplici informazioni.
Supplemento prima fila garantita durante il tour 20 € per persona.

COSA È COMPRESO NELLA QUOTA 
E COSA NO…
Se non diversamente indicato nel programma:

Le quote COMPRENDONO:
• Viaggio in autopullman Gran Turismo equipaggiato di sedili reclinabili, 

video e area condizionata oppure Volo di linea A/R in classe di 
prenotazione dedicata con posti limitati secondo la formula di viaggio;

• Trasferimenti in traghetto o treno se previsti;
• Sistemazione in hotel della categoria indicata in camera doppia con 

servizi privati;
• Trattamento come da programma;
• Visite con guida professionale come da programma;
• Accompagnatore per tutta la durata del tour se previsto.
• Assicurazione sanitaria e bagaglio

Le quote NON COMPRENDONO:
• Le bevande ai pasti;
• I pasti non esplicitamente indicati in programma;
• Gli ingressi a mostre, musei e siti;
• Le escursioni facoltative;
• Le tasse aeroportuali e di security;
• Trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa;
• Tasse di soggiorno dove previste;
• Extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato alla voce 
 “la quota comprende”. 

PARTENZA GARANTITA CON MINIMO 8 PASSEGGERI CON MINIBUS LUSSO, 
DOTATO DI: 
SEDILI RECLINABILI 
ARIA CONDIZIONATA 
FRIGO BAR 
DVD 
MICROFONO
PRESE USB 
AUTISTA / ASSISTENTE
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CALDANA INTERNATIONAL TOURS SRL in collaborazione con Frigo Assicurazioni 
e Nobis Compagnia di Assicurazioni Spa, Compagnia specializzata in coperture 
assicurative per il settore turistico, ha concordato per la tutela di tutti i propri 
Clienti Viaggiatori, dei specifici prodotti assicurativi a condizioni contrattuali 
particolarmente interessanti.

CONDIZIONI RIASSUNTIVE DI ASSICURAZIONE POLIZZA:
FILO DIRETTO TOUR + FILO DIRETTO TRAVEL

GARANZIE INCLUSE IN AUTOMATICO: FILO DIRETTO TOUR
ASSISTENZA SANITARIA / RIMBORSO SPESE MEDICHE / BAGAGLIO / INFORTUNI

 

BAGAGLIO
Oggetto dell’assicurazione: 
L’Impresa garantisce entro il massimale pari ad € 500,00 in Italia ed € 750,00 
in Europa e nel Mondo:
- il bagaglio dell’Assicurato contro i rischi di incendio, furto, scippo, rapina 
nonché smarrimento ed avarie, e mancata riconsegna da parte del vettore.
- entro i predetti massimali, ma comunque con il limite di € 300,00 a persona, 
il rimborso delle spese per rifacimento/duplicazione del passaporto, della 
carta d’identità e della patente di guida di autoveicoli e/o patente nautica in 
conseguenza degli eventi sopradescritti;
- entro i predetti massimali, ma comunque con il limite di € 300,00 a persona, 
il rimborso delle spese documentate per l’acquisto di indumenti di prima 
necessità e generi di uso personale sostenute dall’Assicurato a seguito di furto 
totale del bagaglio o di consegna da parte del vettore dopo più di 12 ore 
dall’arrivo a destinazione dell’Assicurato stesso.

11www.caldanainternational.com

Il rimborso delle Spese Mediche sostenute in Italia per i casi di infortuni 
verificatisi durante il viaggio sarà fino ad € 500,00 (sostenute entro 60gg 
dal rientro).Vengono comprese anche le spese per cure fisioterapiche.

 Garanzie  Massimali per assicurato fino a:  Scoperto

 Consulenza medica telefonica illimitato NO 

Segnalazione medico specialista illimitato NO

Trasporto / rientro sanitario illimitato NO

Rientro del convalescente illimitato NO

Rientro dei compagni di viaggio illimitato NO

Ricongiungimento familiare € 1.000, max 1 persona NO

Rientro anticipato illimitato NO

Prolungamento soggiorno € 100 al giorno, max 10 giorni NO

Rimpatrio Salma illimitato NO

Trasmissione messaggi urgenti illimitato NO

Spese di soccorso, ricerca, recupero € 1.500 NO

Infortuni prima della Partenza da € 200 a € 600 NO

Infortuni al rientro del Viaggio € 1.000 NO

Malattia prima del Viaggio da € 200 a € 500 NO

Interprete a disposizione all’estero € 1.000 NO

Anticipo spese di prima necessità € 8.000 NO

Rimborso spese telefoniche  € 100 NO

Anticipo Cauzione penale € 25.000 NO

INFORTUNI DI SUPERFICIE 
Oggetto dell’Assicurazione
L’Impresa pagherà gli indennizzi fino ad un massimo di € 20.000,00 qualora 
l’Assicurato subisca, durante il periodo di validità della garanzia, danni 
derivanti dalle conseguenze dirette, esclusive ed oggettivamente constatabili 
dell’infortunio e che entro un anno provochino:
- morte;
- invalidità permanente.
Limiti di età
Sono assicurabili le persone che al momento della partenza del 
viaggio non hanno ancora compiuto i 75 anni di età.

COSA FARE IN CASO DI SINSITRO
In caso di sinistro di Assistenza contattare IMMEDIATAMENTE la Centrale 
Operativa dell’Impresa che è in funzione 24 ore su 24 e per 365 giorni 
all’anno, telefonando al seguente numero:
dall’Italia  800 894123 / dall’Estero +39 039 9890702
comunicando subito le seguenti informazioni:
- Nome e Cognome
- Numero di polizza 6001004614/U
- Motivo della chiamata
- Vostro Numero telefonico e/o indirizzo al quale sarà possibile contattarVi.

ALTRE GARANZIE:
I sinistri devono essere denunciati attraverso una delle seguenti modalità:
- via internet (sul sito www.nobis.it sezione “Denuncia On-Line”) seguendo 
le relative istruzioni
- via telefono al numero 039/9890712
La corrispondenza o la documentazione andrà inviata a:
Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.
Ufficio Sinistri Viale Colleoni, 21 -  Centro Colleoni 
Cap 20864 AGRATE BRIANZA (MB)

GARANZIA ANNULLAMENTO VIAGGIO: FILO DIRETTO TRAVEL
FACOLTATIVA ED A PAGAMENTO 

Al momento della prenotazione è possibile, su specifica richiesta, 
sottoscrivere la Garanzia “Annullamento Viaggio”, stipulando la polizza 

FILO DIRETTO TRAVEL, che rimborsa le penali trattenute dal Tour Operator.

ART. 5.1 - OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
L’Impresa indenizzerà, in base alle condizioni della presente polizza, 
l’Assicurato ed un solo compagno di viaggio purché assicurato ed iscritto 
allo stesso viaggio, il corrispettivo di recesso derivante dall’annullamento 
dei servizi turistici, determinato ai sensi delle Condizioni Generali di 
contratto, che sia conseguenza di circostanze imprevedibili al momento della 
prenotazione del viaggio o dei servizi turistici determinate da:
• decesso, malattia o infortunio dell’Assicurato o del Compagno di viaggio del 
loro coniuge/convivente more uxorio, genitori, fratelli, sorelle, figli, suoceri, 
generi, nuore, nonni, zii e nipoti sino al 3° grado di parentela, cognati, Socio 
contitolare della Ditta dell’Assicurato o del diretto superiore, di gravità tale 
da indurre l’Assicurato a non intraprendere il viaggio a causa delle sue 
condizioni di salute o della necessità di prestare assistenza alle persone 
sopra citate malate o infortunate. Si intendono incluse in garanzia le 
malattie preesistenti. Sono altresì comprese le patologie della 
gravidanza purchè insorte successivamente alla data di decorrenza 
della garanzia.
• danni materiali all’abitazione, allo studio o all’Impresa dell’Assicurato o 
dei suoi familiari, che rendano indispensabile e indifferibile la sua presenza;
• impossibilità di raggiungere il luogo di partenza a seguito di gravi calamità 
naturali dichiarate dalle competenti Autorità;
• guasto o incidente al mezzo di trasporto utilizzato dall’assicurato che gli 
impedisca di raggiungere il luogo di partenza del viaggio;
• citazione in Tribunale o convocazione a Giudice Popolare dell’Assicurato, 
avvenute successivamente alla prenotazione;
• furto dei documenti dell’Assicurato necessari all’espatrio quando sia 
comprovata l’impossibilità materiale del loro rifacimento in tempo utile per 
la partenza;
• impossibilità di usufruire da parte dell’Assicurato delle ferie già pianificate 
a seguito di nuova assunzione o licenziamento da parte del datore di lavoro;
• impossibilità di raggiungere la destinazione prescelta a seguito di 
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dirottamento causato da atti di pirateria aerea;
• impossibilità ad intraprendere il viaggio a seguito della variazione 
della data: della sessione di esami scolastici o di abilitazione all’esercizio 
dell’attività professionale o di partecipazione ad un concorso pubblico;
• impossibilità ad intraprendere il viaggio nel caso in cui, nei 7 giorni 
precedenti la partenza dell’Assicurato stesso, si verifichi lo smarrimento od 
il furto del proprio animale (cane e gatto regolarmente registrato) o un 
intervento chirurgico salvavita per infortunio o malattia subito dall’animale.
In caso di sinistro che coinvolga più Assicurati iscritti allo stesso 
viaggio, l’Impresa rimborserà tutti i familiari aventi diritto e uno 
solo dei compagni di viaggio alla condizione che anch’essi siano 
assicurati.

ART. 5.2 - MASSIMALE, SCOPERTO, FRANCHIGIE
L’assicurazione è prestata fino al massimale pari ad € 10.000,00 (compresi 
i costi di gestione pratica, gli adeguamenti carburante, le fees di agenzia, le 
tasse aeroportuali non rimborsabili ed i visti).
Sono sempre esclusi dal risarcimento gli importi versati per premi 
assicurativi. Per tutti gli eventi non conseguenti a malattia o infortunio 
dell’Assicurato lo scoperto è pari al 10%.
In caso di annullamento da infortunio o malattia dell’Assicurato verrà 
applicata una franchigia come da tabella seguente:

Giorni tra evento e data partenza  Franchigia

 da 0 a 10    € 200,00

 da 10 a 30    € 180,00

 oltre 30    € 150,00

ART. 5.3 - OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO 
L’Assicurato o chi per esso è obbligato, entro le ore 24:00 del giorno 
successivo al giorno dell’evento (intendendosi per tale il manifestarsi delle 
cause che determinano l’annullamento del viaggio), a fare immediata 
denuncia telefonica contattando il numero verde 800894124 oppure al 
numero 039/9890702 attivo 24 ore su 24 o ad effettuare la Denuncia 
On–Line mezzo internet sul sito www.nobis.it sezione “Denuncia On–Line” 
seguendo le relative istruzioni.
L’Assicurato è altresì obbligato a comunicare l’annullamento del viaggio 
o dei servizi turistici acquistati al Tour Operator organizzatore e/o 
all’Agenzia di Viaggio presso la quale si è conclusa la prenotazione.
Nel caso in cui l’Assicurato si trovi nelle condizioni di rinunciare al viaggio 
per malattia o infortunio, senza ricovero ospedaliero, la Centrale Operativa 
provvederà, con il consenso dell’Assicurato, ad inviare gratuitamente il 
proprio medico fiduciario al fine di certificare che le condizioni dell’Assicurato 
siano tali da impedire la sua partecipazione al viaggio e per consentire 
l’apertura del sinistro attraverso il rilascio da parte del medico dell’apposito 
certificato. In questo caso il rimborso verrà effettuato applicando lo scoperto 
indicato nell’articolo 5.2.
L’impresa, a fronte della sopracitata richiesta da parte dell’Assicurato, si 
riserva il diritto eventualmente di non inviare il proprio medico fiduciario; in 
questo caso l’apertura del sinistro verrà effettuata direttamente dal medico 
della Centrale Operativa. Anche in questo caso il rimborso verrà effettuato 
con l’applicazione dello scoperto indicato nell’articolo 5.2.
Qualora l’Assicurato non consenta all’Impresa di inviare gratuitamente 
il proprio medico fiduciario al fine di certificare che le condizioni 
dell’Assicurato siano tali da impedire la sua partecipazione al viaggio 
e/o non denunci il sinistro entro le ore 24:00 del giorno successivo il 
giorno dell’evento (mezzo internet o telefonicamente), lo scoperto a suo 
carico sarà pari al 20% tranne nei casi di morte o ricovero ospedaliero.
In ogni caso verrà applicata, dopo aver dedotto lo scoperto, la franchigia 
come da tabella indicata nell’articolo 5.2.
L’Assicurato deve consentire all’ Impresa le indagini e gli accertamenti 
necessari alla definizione del sinistro nonché produrre alla stessa tutta la 
documentazione relativa al caso specifico liberando, a tal fine, dal segreto 
professionale i Medici che lo hanno visitato e curato eventualmente investiti 
dall’esame del sinistro stesso.
L’inadempimento di tali obblighi e/o qualora il medico fiduciario 
dell’Impresa verifichi che le condizioni dell’Assicurato non siano tali da 
impedire la sua partecipazione al viaggio e/o in caso di mancata produzione 
da parte dell’Assicurato dei documenti necessari all’Impresa per la corretta 
valutazione della richiesta di rimborso possono comportare la perdita totale 
o parziale del diritto all’indennizzo.

IMPORTANTE: L’indennizzo spettante all’Assicurato è pari al corrispettivo 
di recesso (cioè alla penale prevista dal contratto di viaggio, nel caso di 
cancellazione dello stesso), calcolato alla data in cui si è manifestato 
l’evento, ovvero il verificarsi delle circostanze che hanno determinato 
l’impossibilità ad intraprendere il viaggio. L’eventuale maggior corrispettivo 
di recesso, addebitato dal Tour Operator in conseguenza di un ritardo da 
parte dell’Assicurato nel segnalare l’annullamento del viaggio al Tour 
Operator resterà a carico dell’Assicurato.

ART. 5.4 - IMPEGNO DELL’IMPRESA
L’Impresa, qualora l’Assicurato denunci telefonicamente il sinistro entro 
le ore 24:00 del giorno successivo al giorno dell’evento, si impegna a 
liquidare il sinistro entro 45 giorni dalla data di denuncia a condizione che 
la documentazione completa arrivi entro il 15° giorno dalla data di denuncia 
stessa. Qualora per ragioni imputabili a Nobis Compagnia di Assicurazioni la 
suddetta liquidazione avvenga dopo 45 giorni, sarà riconosciuto all’Assicurato 
l’interesse legale (composto) calcolato sull’importo da liquidare.

ART. 5.5 - DIRITTO DI SUBENTRO
Per ogni annullamento viaggio di cui all’articolo 5.1 - Oggetto 
dell’assicurazione, soggetto a corrispettivo di recesso superiore al 50%, 
l’Assicurato riconosce espressamente che la proprietà ed ogni diritto 
connesso allo stesso si intendono trasferiti all’Impresa che ne potrà disporre 
liberamente sul mercato acquisendone in via definitiva e senza richiesta 
alcuna di risarcimento da parte dell’Assicurato gli eventuali corrispettivi che 
ne dovessero derivare.

ANNULLAMENTO VIAGGIO A SEGUITO DI RITARDATA PARTENZA
OGGETTO
L’Impresa rimborserà all’Assicurato il 75% della quota di partecipazione 
al viaggio (escluse le quote di iscrizione/spese di apertura pratica, le tasse 
aeroportuali rimborsabili, i visti e i premi assicurativi), qualora l’Assicurato 
decida di non partecipare al viaggio stesso in seguito ad un ritardo del 
volo di partenza di almeno 8 ore complete. L’assicurazione interviene in 
caso di ritardo del volo, nel giorno della partenza, calcolato sulla base 
dell’orario ufficiale comunicato al viaggiatore con il foglio notizie o con 
il fax di convocazione dovuto a motivi imputabili alla Compagnia aerea o 
al Tour Operator o a cause di forza maggiore quali scioperi, intasamenti 
aeroportuali, o tempo inclemente.

ESCLUSIONI E LIMITI SPECIFICI
La garanzia non è operante quando il volo previsto è stato definitivamente 
cancellato e non riprotetto e quando la data di rientro prevista, risultante 
dalla prenotazione iniziale, viene posticipata. ll rimborso è previsto solo nei 
casi in cui la variazione dell’orario di partenza non sia stata ufficializzata 
dalla Compagnia aerea o dal Tour Operator nelle 24 ore precedenti la 
partenza stessa.

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO
Altre garanzie
Tutti i sinistri devono essere denunciati attraverso una delle seguenti 
modalità:
- via internet (sul sito www.nobis.it sezione “Denuncia On-Line”) 
seguendo le relative istruzioni
- via telefono al numero verde 800894124
La corrispondenza o la documentazione andrà inviata a:
Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.
Ufficio Sinistri Viale Colleoni, 21 -  Centro Colleoni 
Cap 20864 AGRATE BRIANZA (MB)

MODALITA’ DI ADESIONE ALLA GARANZIA ASSICURATIVA 
ANNULLAMENTO VIAGGIO
Ciascun Cliente all’atto della prenotazione sarà tenuto ad effettuare 
il pagamento in base al costo individuale del viaggio/soggiorno, come 
determinato dal calcolo del 5% sul totale pratica (costo comprensivo di 
premio lordo e di spese gestione/emissione polizza da aggiungere al 
costo del viaggio).

Avvertenza
La presente nota è un documento che ha solo valore e scopo informativo e 
non già contrattuale. Le Condizioni nella loro integrità sono consultabili sul 
sito www.caldanainternational.com o desunti dal certificato assicurativo 
che verrà consegnato al Viaggiatore insieme ai documenti di viaggio. Si 
consiglia di prenderne attenta visione perché solo ed esclusivamente quelle 
hanno valore contrattuale. 
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1° giorno
BOLOGNA - ROMA 
In mattinata partenza dalla località prescelta. Incontro con 
l’accompagnatore a Bologna e partenza in direzione di Firenze ed 
Orvieto. Pranzo libero lungo il percorso. Continuazione per ROMA. 
Nel pomeriggio è prevista una passeggiata con l’accompagnatore 
nel centro città. Sistemazione nelle camere riservate in hotel. Cena 
e pernottamento.  

2° giorno
ROMA CRISTIANA e RINASCIMENTALE
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata 
dei MUSEI VATICANI, una delle raccolte tra le più grandi del 
mondo per l’enorme collezione di opere d’arte accumulata nei 
secoli dai Papi. Nel percorso, si potrà ammirare la Cappella Sistina, 
una delle opere d’arte più conosciute e celebrate della civiltà 
artistica occidentale con gli affreschi di Michelangelo Buonarroti 
e di alcuni dei più grandi artisti italiani della seconda metà del 
Quattrocento, tra i quali Botticelli, Perugino e Pinturicchio. La visita 
continua con la Piazza e la Basilica di San Pietro, spesso descritta 
come la più grande chiesa del mondo e centro del cattolicesimo. 
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita con guida della ROMA 
RINASCIMENTALE: Fontana di Trevi, Piazza di Spagna, Trinità 
de’ Monti, Pantheon e Piazza Navona. Cena e pernottamento. 
Possibilità di tour della città illuminata con l’accompagnatore 
(facoltativo in supplemento). 

3° giorno
ROMA ANTICA 
Prima colazione in hotel. La mattina incontro con la guida per 
la visita della CITTA’ ANTICA: Campidoglio, Piazza Venezia, Foro 
Romano (esterni), Colosseo (esterni), Arco di Costantino, San 
Pietro in Vincoli.  Rientro in hotel per il pranzo. Nel pomeriggio 

LINEA 
ITALIA AEREO

QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA

Mese Partenze  In  Free In aereo  Supp. 
   bus Style /treno singola 

Aprile ‘19 04, 19, 25, 28 619 509 679 135

Maggio ‘19 2, 16, 30 619 509 679 135

Giugno ‘19 13, 27 609 499 669 125

Agosto ‘19 8, 22 609 499 669 125

Settembre ‘19 05, 19, 26 619 509 679 135

Ottobre ‘19 3, 17, 31 619 509 679 135

Tasse aeroportuali a partire da euro 90
Tassa di soggiorno da pagare in loco circa euro 6,00 per persona 
a notte. 
Luoghi e orari di partenza dalla tua città a pag. 5/7 LINEA I

Gli ingressi da pagare in loco sono circa euro 40 a persona e 
comprendono i MUsei Vaticani (prenotazione compresa) e la 
funicolare di Orvieto. Il costo degli ingressi è puramente indicativo 
e può modificarsi senza preavviso.

HOTEL SELEZIONATI ****
Roma - Barcelò Aran Park o similare 

A PARTIRE DA EURO 609

Viaggio in bus o in aereo 4 giorni - 3 notti 
                      - accompagnatore

Roma

PENSIONE COMPLETA

tempo a disposizione in centro città oppure possibilità di 
partecipare ad un’escursione (facoltativa in supplemento) a TIVOLI 
per la visita guidata di Villa D’Este, voluta dal cardinale Ippolito 
II d’Este e capolavoro del giardino italiano con l’impressionante 
concentrazione di fontane, ninfei, grotte, giochi d’acqua e musiche 
idrauliche. La Villa conserva anche i resti prestigiosi della romana 
Villa Adriana. Cena in ristorante caratteristico e pernottamento.

4° giorno
ORVIETO - BOLOGNA 
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per il rientro. Breve 
sosta ad ORVIETO, passeggiata con l’accompagnatore e visita 
libera del Duomo. Pranzo libero lungo il percorso. Rientro in serata 
alla località di partenza.

Viaggio in aereo 4 giorni - 3 notti

1° giorno
AEROPORTO PRESCELTO – ROMA 
Partenza individuale con volo di linea per Roma. Trasferimento libero 
in hotel (su richiesta in supplemento). Incontro con l’accompagnatore 
e gli altri partecipanti per la cena in hotel. Pernottamento.

2° e 3° giorno
ROMA 
Vedi programma in bus 

4° giorno
AEROPORTO DI PARTENZA 
Prima colazione in hotel, trasferimento libero in aeroporto (su richiesta 
in supplemento). Imbarco sul volo e rientro in Italia.  

BOLOGNA

ORVIETO

ROMA    ✪
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1° giorno
BOLOGNA - GUBBIO - PERUGIA 
Al mattino, partenza dalla località prescelta. Incontro con 
l’accompagnatore a BOLOGNA e inizio del tour in direzione 
dell’Umbria. Pranzo libero lungo il percorso. Nel pomeriggio 
arrivo a Gubbio, affascinante città medievale, fatta di quartieri 
con vie strette, piccole piazze e ponti. Visita con guida. 
Proseguimento per PERUGIA. Sistemazione nelle camere 
riservate in hotel. Cena e pernottamento.

2° giorno
ASSISI - PERUGIA 
Prima colazione. In mattinata visita guidata di Assisi con la 
Basilica di San Francesco e, la Chiesa di Santa Chiara, soste nel 
centro antico alla Piazza del Comune, al Tempio di Minerva, 
alla Torre Civica e al Palazzo del Capitano del Popolo. Pranzo 
in ristorante. Rientro a Perugia per la visita guidata della città 
vecchia con la Fontana Maggiore, le vestigia etrusche e il 
Palazzo dei Priori. Cena e pernottamento.

3° giorno
SPELLO - SPOLETO - CASCATA DELLE MARMORE 
Prima colazione. Visita in libertà della Chiesa di Santa Maria 
Maggiore (affreschi del Pinturicchio) a Spello. Proseguimento 
per Spoleto per la visita guidata del Duomo e della Piazza della 
Libertà. Pranzo in ristorante. Sosta alle Cascate delle Marmore 
(in caso di maltempo, sosta a Todi). Cena e pernottamento. 

4° giorno
CITTÀ DELLA PIEVE - BOLOGNA 
Prima colazione. Sosta a CITTÀ DELLA PIEVE, caratteristico 

QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA

Mese Partenze    In  Supp. 

    bus singola 

Aprile ‘19 19, 25, 28 569 85

Maggio ‘19 2, 16, 30 569 85

Giugno ‘19 13, 27 569 85

Agosto ‘19 8, 22 549 85

Settembre ‘19 05, 19, 26 569 85

Ottobre ‘19 3, 17, 31 569 85

Tasse di soggiorno da pagare in loco a partire da 1,5 a 2 euro per 
per persona a notte
Luoghi e orari di partenza dalla tua città a pag. 5/7 LINEA I

Gli ingressi da pagare in loco sono circa euro 18 a persona e 
comprendono il Collegio del Cambio a Perugia, il Teatro romano 
a Spoleto, le Cascate delle Marmore e gli auricolari alla Basilica 
di San Francesco ad Assisi. Il costo degli ingressi è puramente 
indicativo e può modificarsi senza preavviso.

HOTEL SELEZIONATI ***/****
Perugia - Chocohotel, Parkhotel o similare

borgo cinto ancora oggi per buona parte da mura trecentesche 
e di aspetto medioevale. Pranzo libero. Rientro alla località di 
partenza previsto in serata. 

LINEA 
ITALIA

Viaggio in bus 4 giorni - 3 notti 
                     - accompagnatore

Umbria

A PARTIRE DA EURO 549

PENSIONE COMPLETA

BOLOGNA

PERUGIA
ASSISI

GUBBIO

SPOLETO
C.ta delle Marmore

ROMA    ✪
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Viaggio in bus 5 giorni - 4 notti 
                     - accompagnatore

Matera

A PARTIRE DA EURO 719

1° giorno
BOLOGNA - SAN GIOVANNI ROTONDO 
Al mattino, partenza dalla località prescelta. Incontro con 
l’accompagnatore e inizio del tour in direzione della Puglia. 
Pranzo libero lungo il percorso. In serata arrivo a SAN GIOVANNI 
ROTONDO, famoso al mondo per ospitare le spoglie di San Pio 
da Pietrelcina, frate cappuccino vissuto a lungo nell’omonima 
città. Sistemazione nelle camere riservate in hotel a San Giovanni 
Rotondo o dintorni. Cena in hotel e pernottamento.

2° giorno
SAN GIOVANNI ROTONDO - MATERA 
Prima colazione in hotel. Mattinata a disposizione per visite 
individuali. Possibilità di visitare la Chiesa di Padre Pio, conosciuta 
come santuario di san Pio, luogo di culto religioso cattolico, 
commissionata dall’ordine dei frati minori cappuccini, progettata 
dall’architetto italiano Renzo Piano. La chiesa sorge sul monte di 
San Giovanni Rotondo ed è adiacente al preesistente santuario 
e convento in cui il frate visse e in cui ne sono state conservate 
le spoglie fino al trasferimento nella nuova chiesa a lui dedicata. 
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza per MATERA, 
Capitale Europea della Cultura 2019. Incontro con la guida per la 
visita orientativa della città. Sistemazione nelle camere riservate in 
hotel. Cena e pernottamento.

3° giorno
MATERA 
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida per la visita dei 
SASSI DI MATERA, che costituiscono uno dei nuclei abitativi più 
antichi al mondo. Sono stati riconosciuti nel 1993 Patrimonio 
dell’umanità dall’UNESCO, primo sito dell’Italia meridionale 
a ricevere tale riconoscimento. Visita alla Cripta del Peccato 
Originale, definita la Cappella Sistina della pittura parietale 
rupestre, con affreschi di matrice longobarda, databili al IX secolo 
e tra i più antichi presenti in Basilicata. Proseguimento per Murgia 
Timone, l’area maggiormente panoramica, situata di fronte ai 
Sassi di Matera. Visita ai complessi rupestri. Pranzo in ristorante 
in corso di escursione. Proseguimento della visita verso le Chiese 
Rupestri di Santa Lucia alle Malve, di Santa Maria dell’Idris e dello 
straordinario complesso del Convicinio di Sant’Antonio. Nel tardo 
pomeriggio, al termine della visita guidata, rientro in hotel. Cena 
e pernottamento.

4° giorno
MATERA - LANCIANO 
Prima colazione in hotel. Partenza per LANCIANO, meta di 
pellegrinaggi grazie al suo miracolo eucaristico. Città di antica 
tradizione, fu capoluogo dei Frentani e poi municipio romano; 
ebbe il titolo di città nel 1212 per volere di Federico II di Svevia. 
Passeggiata in centro con la guida. Visita della Basilica della 
Madonna del Ponte (costruita su un ponte a tre archi il Ponte di 
Diocleziano), della Chiesa di Santa Maria Maggiore (ritenuto uno 
dei più importanti monumenti di Abruzzo) e della Chiesa di San 
Francesco. Pranzo in ristorante in corso di escursione. Al termine 

QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA

Mese Partenze  In  Free Supp. 
   bus Style singola

Aprile ‘19 3, 18, 24, 27 719 569 190

Maggio ‘19 1, 8, 22 719 569 190

Giugno ‘19 5, 19 719 569 190

Luglio ‘19 3, 17 719 569 190

Agosto ‘19 7, 28 719 569 190

Settembre ‘19 11, 25 719 569 190

Ottobre ‘19 2, 16 719 569 190

Luoghi e orari di partenza dalla tua città a pag. 5/7 LINEA I

HOTEL SELEZIONATI ****
S.Giovanni Rotondo - Gran Paradiso
Matera - Nazionale o similare
Lanciano - Villa Medici

sistemazione nelle camere riservate in hotel a Lanciano o dintorni. 
Cena e pernottamento. 

5° giorno
LANCIANO - BOLOGNA 
Prima colazione in hotel e partenza per il rientro. Pranzo libero 
lungo il percorso. In serata rientro alla località di partenza. 

LINEA 
ITALIA

PENSIONE COMPLETA

✪ROMA    

BOLOGNA

MATERA

LANCIANO
SAN GIOVANNI
ROTONDO 
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1° giorno
BOLOGNA - SORRENTO 
Al mattino, partenza dalla località prescelta. Incontro con 
l’accompagnatore a BOLOGNA e inizio del tour in direzione di 
Firenze e Orvieto. Pranzo libero lungo il percorso. In serata, arrivo 
in Costiera Amalfitana. Sistemazione nelle camere riservate in 
hotel a SORRENTO o dintorni. Cena e pernottamento.

2° giorno
CAPRI 
Prima colazione in hotel. Imbarco per l’escursione all’Isola di 
CAPRI, meta irrinunciabile del turismo internazionale. Tour con 
minibus e guida per ammirare le straordinarie bellezze dell’isola. 
Sosta e visita di Anacapri. Pranzo in ristorante. Proseguimento 
della visita con la Piazzetta di Capri, i Giardini di Augusto e 
Villa Axel Munthe. Rientro a Sorrento e passeggiata con 
l’accompagnatore nel centro storico dell’incantevole località 
marinara con la possibilità di assaggiare il pregiato limoncello. 
Cena e pernottamento in hotel.

3° giorno
COSTIERA AMALFITANA
Prima colazione in hotel. Al mattino, partenza verso la Costiera 
Amalfitana, tratto di costa campana, situato a sud della penisola 
sorrentina, che si affaccia sul golfo di Salerno; è delimitato ad 
ovest da Positano, e ad est da Vietri sul Mare. È un tratto di costa 
famoso in tutto il mondo per la sua bellezza naturalistica, sede 
di importanti insediamenti turistici. Considerato Patrimonio 
dell’Umanità dall’UNESCO prende il nome dalla città di Amalfi, 
storico nucleo centrale della Costiera. Ognuno dei paesi della 
Costiera ha il proprio carattere e le proprie tradizioni ed i propri 
prodotti tipici, come il limoncello, liquore ottenuto dai limoni 
della zona, le alici e le conserve di pesce, e le ceramiche. Il tour 
panoramico in autopullman con guida prevede la prima sosta 
al belvedere di POSITANO. Grazie al clima mite ed alla bellezza 
del paesaggio, Positano è stato un luogo di villeggiatura sin 
dall’epoca dell’Impero Romano. Proseguimento per AMALFI, 
la cui fondazione viene fatta risalire ai Romani (il suo stemma 
reca la scritta Descendit ex patribus romanorum). A partire dal 
IX secolo, prima fra le repubbliche marinare, rivaleggiò con 
Pisa, Venezia e Genova per il controllo del Mar Mediterraneo. 
Il Codice Marittimo di Amalfi, meglio noto col nome di Tavole 
amalfitane, ebbe una grande influenza fino al XVII secolo. 
Visita guidata della famosa basilica di Sant’Andrea. Pranzo in 
ristorante in corso di visita. Nel pomeriggio proseguimento per 
RAVELLO, in splendida posizione panoramica. Visita alla Villa 
Rufolo, insieme di edifici risalenti al XIII e XIV secolo. Rientro a 
Sorrento. Cena e pernottamento in hotel. Possibilità di assistere 
ad uno spettacolo di tarantella (facoltativo in supplemento). 

4° giorno
NAPOLI
Prima colazione in hotel. Al mattino, tour panoramico di NAPOLI, 
terza città del paese, fondata nel 475 a.C. come Neapolis e 
annoverata tra le principali città della Magna Grecia. Nel corso 
della sua storia ha visto il susseguirsi di lunghe e numerose 
dominazioni straniere: dopo il crollo dell’Impero romano, la 
città formò un ducato autonomo, indipendente dall’Impero 

bizantino; in seguito, dal XIII secolo e per circa seicento anni 
fu capitale del Regno di Napoli. Da Napoli, agli inizi del XV 
secolo, sotto Ladislao I di Durazzo, partì il primo tentativo di 
riunificazione d’Italia; successivamente la città divenne il centro 
politico dell’Impero aragonese. Per motivi storici, artistici, 
politici ed ambientali è, dal basso medioevo fino ad oggi, tra 
i principali centri di riferimento culturale, al pari delle altre 
principali capitali del continente. Il suo patrimonio artistico e 
architettonico è tutelato dall’UNESCO, che nel 1995 ha incluso 
il centro storico di Napoli, il più vasto d’Europa, tra i siti del 
Patrimonio Mondiale dell’Umanità. La visita guidata prevede 
soste programmate nei punti di maggior interesse storico 
e artistico della città. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, 
tempo a disposizione per visite individuali nel centro di Napoli 
o possibilità di un’escursione (facoltativa in supplemento) a 
Pompei per la visita degli scavi della nobile città romana sepolta 
dall’eruzione del Vesuvio nel 79 d.C. Rientro a Sorrento in 
serata. Cena e pernottamento in hotel.

5° giorno
NAPOLI - REGGIA DI CASERTA - BOLOGNA 
Prima colazione in hotel. Partenza per la visita della REGGIA 
DI CASERTA. Pranzo libero lungo il percorso. Rientro in serata 
alle località di partenza.

LINEA 
ITALIA

Viaggio in bus e in aereo 5 giorni - 4 notti
                   - accompagnatore

Napoli, Sorrento e 
la Cost iera Amalfitana

A PARTIRE DA EURO 769

PENSIONE COMPLETA

AEREO
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QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA

Mese Partenze  In  Free In aereo  Supp. 
   bus Style /treno singola 

Aprile ‘19 10, 18, 27 769 639 839 160

Maggio ‘19 1, 15, 29 769 639 839 160

Giugno ‘19 19, 26 769 639 839 145

Luglio ‘19 10, 24, 31 769 639 839 145

Agosto ‘19 7, 14, 21 769 639 839 160

Settembre ‘19 4, 18 769 639 839 160

Ottobre ‘19 9, 23, 30 769 639 839 160

Tasse aeroportuali a partire da euro 90 
Tassa di soggiorno da pagare in loco in Costiera Sorrentina: circa 
euro 3,00 per persona a notte
Luoghi e orari di partenza dalla tua città a pag. 5/7 LINEA I

Gli ingressi da pagare in loco sono circa euro 34 a persona e 
comprendono i Giardini di Augusto a Capri, Villa San Michele 
ad Anacapri, la Basilica di Sant’Andrea ad Amalfi, Villa Rufolo a 
Ravello e la Reggia di Caserta.. Il costo degli ingressi è indicativo e 
può modificarsi senza preavviso.

HOTEL SELEZIONATI ***/****
Sorrento - La Meridiana o similare
Oppure
Vico Equense - Moon Valley o similare
Oppure
Napoli - Ramada o similare

SORRENTO

POSITANO

RAVELLO
AMALFI

CAPRI

NAPOLI

CASERTA

Viaggio in aereo 5 giorni - 4 notti

1° giorno
AEROPORTO PRESCELTO – NAPOLI - SORRENTO 
Partenza individuale con volo di linea per Napoli. Trasferimento libero 
in hotel a SORRENTO o dintorni (su richiesta in supplemento). Incontro 
con l’accompagnatore e gli altri partecipanti per la cena in hotel. 
Pernottamento.

2° giorno
CAPRI 
Vedi programma in bus 

3° giorno
COSTIERA AMALFITANA 
Vedi programma in bus

4° giorno
NAPOLI 
Vedi programma in bus

5° giorno
AEROPORTO DI PARTENZA 
Prima colazione in hotel, trasferimento libero in aeroporto (su richiesta 
in supplemento). Imbarco sul volo e rientro all’aeroporto di partenza.  
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Campania Archeologica

A PARTIRE DA EURO 769

1° giorno
BOLOGNA - NAPOLI
Al mattino, partenza dalla località prescelta. Incontro con 
l’accompagnatore a BOLOGNA e inizio del tour in direzione di 
Firenze e Orvieto. Pranzo libero lungo il percorso. In serata, arrivo 
in Campania. Sistemazione nelle camere riservate in hotel. Cena 
e pernottamento.

2° giorno
CAMPI FLEGREI 
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita con 
guida dei CAMPI FLEGREI. Vasta area di origine vulcanica, situata a 
nord-ovest della città di Napoli,  sono una delle aree archeologiche 
più vaste ed affascinanti del mondo in cui storia, leggenda, mito 
e mistero si fondono in una natura mutevolissima. In quest’area 
sorge il Parco Regionale dei Campi Flegrei, ricco di riserve naturali, 
beni archeologici e luoghi di cultura. Si tratta di un insieme di 
vulcani sprofondati in una miriade di caldere grandi e piccole. 
Guardando una carta topografica se ne possono contare almeno 
una ventina: al centro di quest’area si trova la città di Pozzuoli, 
che sorge sull’orlo del basso cratere della «Solfatara». Pranzo 
in ristorante. Al termine della visita rientro in hotel. Cena e 
pernottamento.

3° giorno
POMPEI - ERCOLANO
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita 
guidata di POMPEI. Visita degli scavi della nobile città romana 
sepolta dall’eruzione del Vesuvio nel 79 d.C. Visita della Villa dei 
Misteri da poco rinnovata. È la più nota tra le residenze sontuose 
di Pompei, per la grandezza e soprattutto per la stanza che le ha 
dato il nome: decorata con scene dipinte a grandezza naturale 
che riguardano i “misteri” del dio Dioniso, Bacco per i romani, e il 
mondo femminile. Pranzo in ristorante. Proseguimento della visita 
con gli scavi di ERCOLANO. Situata su un pianoro vulcanico, a picco 
sul mare, Ercolano, come le altre città vesuviane, è stata coperta 
dall’eruzione del Vesuvio del 79 d.C. i cui prodotti, depositandosi, 
la seppellirono fino a raggiungere uno spessore di ventitré metri. 
Rientro in hotel in serata, cena e pernottamento.

4° giorno
NAPOLI
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita con 
guida di NAPOLI, terza città del paese, fondata nel 475 a.C. come 
Neapolis e annoverata tra le principali città della Magna Grecia. Nel 
corso della sua storia ha visto il susseguirsi di lunghe e numerose 
dominazioni straniere: dopo il crollo dell’Impero romano, la città 
formò un ducato autonomo, indipendente dall’Impero bizantino; 
in seguito, dal XIII secolo e per circa seicento anni fu capitale del 
Regno di Napoli. Da Napoli, agli inizi del XV secolo, sotto Ladislao 
I di Durazzo, partì il primo tentativo di riunificazione d’Italia; 
successivamente la città divenne il centro politico dell’Impero 
aragonese. Per motivi storici, artistici, politici ed ambientali è, dal 
basso medioevo fino ad oggi, tra i principali centri di riferimento 
culturale, al pari delle altre principali capitali del continente. Il 
suo patrimonio artistico e architettonico è tutelato dall’UNESCO, 
che nel 1995 ha incluso il centro storico di Napoli, il più vasto 
d’Europa, tra i siti del Patrimonio Mondiale dell’umanità. La visita 

Viaggio in bus e in aereo 5 giorni - 4 notti 
                     - accompagnatorePENSIONE COMPLETA

LINEA 
ITALIA AEREO
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guidata prevede soste programmate nei punti di maggior interesse 
storico e artistico della città. Pranzo in ristorante. Cena in hotel e 
pernottamento.

5° giorno
REGGIA DI CASERTA  
Prima colazione in hotel. Partenza per la visita della REGGIA DI 
CASERTA. Pranzo libero lungo il percorso. Rientro in serata alle 
località di partenza. 

QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA

Mese Partenze  In  Free In aereo  Supp. 
   bus Style /treno singola 

Aprile ‘19 10, 18, 27 769 639 839 160

Maggio ‘19 1, 15, 29 769 639 839 160

Giugno ‘19 19, 26 769 639 839 145

Luglio ‘19 10, 24, 31 769 639 839 145

Agosto ‘19 7, 14, 21 769 639 839 160

Settembre ‘19 4, 18 769 639 839 160

Ottobre ‘19 9,23,30 769 639 839 160

Tasse aeroportuali a partire da euro 90 

Tassa di soggiorno da pagare in loco: circa euro 3,50 per persona 
a notte
Luoghi e orari di partenza dalla tua città a pag. 5/7 LINEA I

Gli ingressi da pagare in loco sono circa euro 54 a persona 
e comprendono: Anfiteatro Flavio, Cuma, Pompei, Ercolano 
e la Reggia di Caserta. Il costo degli ingressi è indicativo e può 
modificarsi senza preavviso.
HOTEL SELEZIONATI ****
Napoli - American o similare

   

NAPOLI

CASERTA

POMPEI

ERCOLANO
Campi
Flegrei

MATERA

LANCIANO

Viaggio in aereo 5 giorni - 4 notti

1° giorno
AEROPORTO PRESCELTO – NAPOLI 
Partenza individuale con volo di linea per Napoli . Trasferimento libero 
in hotel a Napoli o dintorni (su richiesta in supplemento). Incontro 
con l’accompagnatore e gli altri partecipanti per la cena in hotel. 
Pernottamento..

2° giorno
CAMPI FLEGREI 
Vedi programma in bus 

3° giorno
POMPEI – ERCOLANO
Vedi programma in bus

4° giorno
NAPOLI 
Vedi programma in bus

5° giorno
NAPOLI - AEROPORTO DI PARTENZA 
Prima colazione in hotel, trasferimento libero in aeroporto (su richiesta 
in supplemento). Imbarco sul volo e rientro all’aeroporto di partenza.

02_CALDANA Estate 2019_14_25_ITALIA.indd   19 23/01/19   12:32



www.caldanainternational.com/tesori-sicilia20

1° giorno
CATANIA
Partenza individuale con volo per CATANIA. Trasferimento in 
hotel. Nel tardo pomeriggio incontro con l’accompagnatore. Cena 
e pernottamento.

2°giorno
SIRACUSA - NOTO - CATANIA
Prima colazione in hotel. Partenza alla volta di SIRACUSA, per 
visitare la più grande e potente colonia greca in Sicilia: il Parco 
Archeologico della Neapolis. Proseguimento della visita con il 
centro storico di Ortigia. Pranzo libero. Proseguimento del tour in 
direzione NOTO, capitale del barocco siciliano. Passeggiata per le 
vie del centro. Rientro per la cena ed il pernottamento in hotel.

3° giorno
ETNA - TAORMINA - CATANIA
Prima colazione in hotel. Partenza alla scoperta dell’ETNA, il 
vulcano attivo più alto d’Europa. A seguire visita presso un’azienda 
di apicoltura: visita del laboratorio di smielatura. Proseguimento 
per TAORMINA, pranzo presso caratteristico ristorante del centro 
storico dove si assisterà ad una simpatica lezione di show-
cooking per la realizzazione di alcuni piatti tipici. A seguire visita 
dell’affascinante teatro. Rientro in hotel per cena e pernottamento.

4° giorno
CATANIA - CEFALÙ - PALERMO
Prima colazione in hotel. Visita del centro storico di CATANIA e 
del suo barocco dichiarato dall’Unesco Patrimonio dell’Umanità. 
Innumerevoli le ricchezze nascoste di questa affascinante città 
la cui architettura tardo-barocca, resa unica dall’uso della pietra 
lavica. Dopo il pranzo libero proseguimento alla volta di CEFALU’, 
splendido borgo marinaro dall’aspetto medievale. In serata arrivo 
a PALERMO, sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

5° giorno
MONREALE – PALERMO - MARSALA
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla scoperta di 
MONREALE: si visiteranno l’imponente Cattedrale arabo-normanna, 
definita l’ottava meraviglia del mondo, e lo splendido Chiostro. 
Proseguimento per PALERMO. La sua storia millenaria le ha regalato 
un notevole patrimonio artistico ed architettonico che spazia dai 
resti delle mura puniche per giungere a ville in stile liberty, palazzi 
nobiliari e piazze secentesche, alle chiese barocche ed ai teatri 
neoclassici. Lungo il percorso è prevista una piacevole sorpresa 
gastronomica presso la storica Antica Focacceria S. Francesco. 
Pranzo libero. La giornata proseguirà alla volta di MARSALA. Visita 
di una prestigiosa cantina vinicola e degustazione. Sistemazione, 
cena e pernottamento in hotel.

PARTENZE
GARANTITE

minimo

2A PARTIRE DA EURO 1139

I tesori della Sicilia
Viaggio in aereo 8 giorni - 7 notti 
mezza pensione - accompagnatore/guida multilingue

AEREO
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QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA

Mese Partenze    In  Supp. 

    aereo singola 

Aprile ‘19 6, 13, 20, 27 1139 240

Maggio ‘19 4, 11, 18, 25 1179 240

Giugno ‘19 1, 8, 15, 22, 29 1139 240

Luglio ‘19 6, 13, 20, 27 1139 240

Agosto ‘19 3, 10, 17, 24, 31 1139 240

Settembre ‘19 7, 14, 21, 28 1179 240

Ottobre ‘19 5, 12, 19, 26 1139 240

Tasse aeroportuali a partire da euro 80
Gli ingressi da pagare in loco sono circa euro 79 a persona. Il 
costo degli ingressi è puramente indicativo e può modificarsi 
senza preavviso.
HOTEL SELEZIONATI ****
Catania - Il Principe o similare
Palermo - Federico o similare
Marsala - Baglio Basile e similare
Agrigento - Dioscuri Bay Palace o similare 

6° giorno
VIA DEL SALE - SELINUNTE - AGRIGENTO
Prima colazione in hotel. Il tour prosegue nella deliziosa cittadina 
di MARSALA lungo la celebre VIA DEL SALE per ammirare le isole 
dello Stagnone e le saline. A seguire si farà tappa a SELINUNTE 
per una suggestiva passeggiata tra i resti dell’antica città greca ed 
i suoi templi. Pranzo libero. Trasferimento ad AGRIGENTO e visita 
della celebre Valle dei Templi, dove tra i mandorli sorgono i resti 
dell’antica Akragas. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

7° giorno
PIAZZA ARMERINA - RAGUSA - CATANIA
Prima colazione in hotel. Proseguimento del tour alla volta di 
PIAZZA ARMERINA con la visita della splendida Villa Romana del 
Casale. Pranzo libero. Il pomeriggio sarà dedicato alla scoperta 
di RAGUSA IBLA, culla del tardo-barocco siciliano con le sue 
bellissime chiese ed il giardino Ibleo. Degustazione di prodotti 
tipici della zona. Sistemazione, cena e pernottamento in hotel a 
Catania.

8° giorno
CATANIA
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto e imbarco sul 
volo per l’aeroporto di partenza.
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1° giorno
BOLOGNA - VALLE D’ITRIA
Al mattino, partenza dalla località prescelta. Incontro con l’accompa-
gnatore a BOLOGNA e inizio del tour. Pranzo libero lungo il percorso. 
In serata, arrivo in Valle D’Itria. Sistemazione nelle camere riservate in 
hotel a ALBEROBELLO O DINTORNI. Cena e pernottamento.

2° giorno
VALLE D’ITRIA
Prima colazione in hotel. Intera giornata con guida. Visita della 
VALLE D’ITRIA. Visita di Alberobello, capitale dei Trulli e simbolo di 
tutta la Puglia, e del Rione Monti (Patrimonio Mondiale UNESCO): 
la Chiesa Trullo, il Trullo Siamese ed altri incantevoli scorci di que-
sta cittadina unica. Pranzo in ristorante Nel pomeriggio visita del 
borgo antico di Ostuni. La Città Bianca si sviluppa su una collina 
che sovrasta ettari di uliveti secolari che diradano verso il mare. Per 
gli amanti del buon gusto ci sarà una sosta con visita e degustazio-
ne di prodotti tipici presso l’Oleificio Cooperativo di Ostuni. Possi-
bilità di acquistare prodotti a prezzi molto convenienti. Rientro in 
hotel per la cena e il pernottamento.

3° giorno
MATERA - ALTAMURA
Prima colazione in hotel. Partenza alla volta di MATERA, magnifica 
città dei Sassi, Patrimonio Mondiale UNESCO, arroccata sull’omo-
nima gravina e scavata nella roccia calcarea. Si visiterà la parte alta 
con la Civita che è sovrastata dalla magnifica Cattedrale Romanica 
e la parte bassa con il Sasso Barisano. Pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio si farà una breve tappa ad ALTAMURA per conoscere 
e scoprire questa fantastica cittadina ricca di monumenti che si 

trova nel Parco Nazionale dell’Alta Murgia. Rientro in hotel per la 
cena e il pernottamento.

4° giorno
BARI - CASTEL DEL MONTE - SAN GIOVANNI ROTONDO
Prima colazione in hotel e partenza. Incontro con la guida e visita 
di BARI con il suo centro storico, la Basilica Romanica di San Nico-
la ed il Castello Federiciano. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 
visita di CASTEL DEL MONTE, Patrimonio Mondiale UNESCO, con 
la sua pianta unica a base ottagonale e con 8 torrioni sempre otta-
gonali su ogni angolo. Si prosegue per il Gargano. Arrivo in hotel 
a SAN GIOVANNI ROTONDO O DINTORNI. Cena e pernottamento.

5° giorno
SAN GIOVANNI ROTONDO – BOLOGNA
Prima colazione in hotel. Partenza per il rientro. Pranzo libero lun-
go il percorso. Rientro in serata alla localitá di partenza.

QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA

Mese Partenze    In  Supp. 

    bus singola 

Aprile ‘19 3, 18, 24, 27 719 150

Maggio ‘19 1, 8, 22 719 150

Giugno ‘19 5, 19 719 150

Luglio ‘19 3, 17 719 150

Agosto ‘19 7, 28 719 150

Settembre ‘19 11, 25 719 150

Ottobre ‘19 2, 16 719 150

Tassa di soggiorno da pagare in loco: euro 1,00 per persona a 
notte in hotel a San Giovanni Rotondo
Luoghi e orari di partenza dalla tua città a pag. 5/7 LINEA I
Gli ingressi da pagare in loco sono circa euro 15 a persona e 
comprendono: Trullo sovrano, Matera casa grotta, Castel del 
Monte. Il costo degli ingressi è puramente indicativo e può 
modificarsi senza preavviso.

HOTEL SELEZIONATI ****
Alberobello o dintorni - S. Antonio o similare
S. Giovanni Rotondo - Gaggiano o similare

LINEA 
ITALIA

Minitour della Puglia

A PARTIRE DA EURO 719

Viaggio in bus 5 giorni - 4 notti 
                     - accompagnatorePENSIONE COMPLETA

VALLE D’ITRIA
MATERA

ALTAMURA

BARICASTEL
DEL MONTE

SAN GIOVANNI
ROTONDO
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1° giorno
ITALIA - POSTUMIA - ABBAZIA
Incontro con l’accompagnatore a Verona e partenza per Postumia, 
visita delle Grotte in trenino, pranzo libero. Proseguimento del 
viaggio per Abbazia. Sistemazione in hotel lungo la costa. Cena e 
pernottamento.

2° giorno
ISOLA DI VEGLIA
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita guidata 
dell’isola di Veglia. Prima tappa a Veglia e visita alla chiesa di San Kirin 
e Santa Margareta e della piazza con l’orologio. Sosta a Verbenico 
per una passeggiata guidata in centro e infine a Bescanuova per 
visita il castello Juran. Pranzo in ristorante. Cena e pernottamento.

3° giorno
PARCO DI PLITVICE
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata all’escursione nel 
Parco Nazionale di Plitvice, comprensivo di 16 laghi in successione, 
collegati fra loro da cascate. La visita si svolge in barca o in trenino 
in base al tempo. Pranzo in ristorante. Rientro in hotel. Cena e 
pernottamento.

4° giorno
ISTRIA
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata all’escursione 
lungo la Penisola dell’Istria con soste a Pola per la visita dell’Anfiteatro 
(esterno), a Rovigno con il suo centro storico e la Torre dell’Orologio 
e infine a Parenzo per una passeggiata nella città vecchia. Pranzo in 
ristorante. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.

QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA

Mese Partenze    In  Supp. 

    bus singola 

Aprile ‘19 3, 19, 24, 27 669 100

Maggio ‘19 1, 8, 22 669 100

Giugno ‘19 5, 19 669 100

Luglio ‘19 3, 10, 17, 31 699 100

Agosto ‘19 14, 28 699 100

Settembre ‘19 4, 18 669 100

Ottobre ‘19 2, 16 669 100

Luoghi e orari di partenza dalla tua città a pag. 5/7 LINEA TR

Gli ingressi da pagare in loco sono circa euro 42 a persona.Il costo 
degli ingressi è puramente indicativo e può modificarsi senza 
preavviso.

HOTEL SELEZIONATI ***/****
Crikvenica - Crikvenica o similare

LINEA
TRIESTE

5° giorno
LUBIANA - ITALIA
Prima colazione in hotel e partenza. Visita guidata di Lubiana. 
Pranzo libero. In serata arrivo alla località di partenza.

Viaggio in bus 5 giorni - 4 notti 
                     - accompagnatore

Croazia e Slovenia

A PARTIRE DA EURO 669

PENSIONE COMPLETA

POSTUMIA

ABBAZIA
ISTRIA

LUBIANA

VEGLIA
PLITVICE
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1° giorno
ITALIA – LUBIANA – ZAGABRIA
Incontro con l’accompagnatore a Verona e partenza per la Slovenia. 
Sosta a Lubiana per il pranzo e la visita guidata della graziosa 
capitale slovena, una combinazione deliziosa di architettura antica 
e vita mondana. I punti d’interesse maggiore della città sono 
la Piazza centrale, con la bella cattedrale ed il Ponte triplo sul 
fiume Ljubljanica, ed il Ponte dei Dragoni. Salita in funicolare alla 
fortezza medievale, oggi restaurata, che offre un bel panorama sul 
paesaggio circostante. Partenza per Zagabria, arrivo in hotel, cena 
e pernottamento.

2°giorno
ZAGABRIA – BELGRADO
Prima colazione in hotel. La mattinata è dedicata alla visita guidata 
di Zagabria, capitale della Croazia, città dalla lunga storia, oggi 
sede universitaria e centro culturale del paese. Piccolo e raccolto, 
il centro di Zagabria si sviluppa in due quartieri. Il più antico, la 
Città Alta, presenta una bella cattedrale gotica e la chiesa di San 
Marco, con il suo tetto variopinto. Pranzo e proseguimento con la 
visita della Città Bassa, con i viali pedonali, i caffè all’aperto e la 
Piazza Ban Jelacic’, cuore della città. Partenza per Belgrado. Arrivo 
in serata, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

3° giorno
BELGRADO

Prima colazione in hotel. Incontro con la guida ed inizio della visita 
guidata di Belgrado: passeggiata tra i principali siti e monumenti 
della capitale serba, tra i più belli di tutti i Balcani. Vista alla 
Fortezza di Belgrado, costruita alla confluenza della Sava con 
il Danubio, una posizione strategica per il controllo di tutta la 
regione. Dopo il pranzo, proseguimento della visita guidata lungo 
le strade pedonali di Belgrado fino a Piazza Slavija, centro della vita 
mondana della città. Cena in hotel e pernottamento .

4° giorno
BELGRADO – SARAJEVO
Colazione in hotel e partenza per la stupenda capitale della Bosnia 
ed Erzegovina, Sarajevo. Città dalla ricca e travagliata storia, oggi 
Sarajevo è rinata, ma i numerosi musei portano la memoria degli 
eventi nevralgici accaduti in città, come l’assassinio dell’Arciduca 
Francesco Ferdinando, episodio scatenante la Prima guerra 
Mondiale. Pranzo e tour panoramico della città vecchia. Cena 
bosniaca e pernottamento in hotel.

5° giorno
SARAJEVO – MOSTAR – DUBROVNIK 
Prima colazione in hotel e partenza per Mostar, città bosniaca 
devastata dalla guerra ma rinata grazie alla ricostruzione del centro 
storico. Sosta fotografica allo scenografico ponte ad arco sul fiume 
Neretva, abbattuto durante la guerra ed oggi completamente 
restaurato. Passeggiata nell’antico Bazaar e nel Quartiere Turco, 

A PARTIRE DA EURO 1769

Gran tour dei Balcani
Viaggio in bus 10 giorni - 9 notti 
pensione completa - accompagnatore

LINEA
TRIESTE
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QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA

Mese Partenze    In  Supp. 

    bus singola 

Aprile ‘19 19, 26 1769 380

Maggio ‘19 24 1769 400

Giugno ‘19 14, 28 1779 420

Luglio ‘19 12, 26 1809 460

Agosto ‘19 9, 16, 23, 30 1809 460

Settembre ‘19 20 1799 440

Luoghi e orari di partenza dalla tua città a pag. 5/7 LINEA TR
Ingressi inclusi: battello/trenino Laghi di Plitvice, Grotte di Postumia 
con trenino.
HOTEL SELEZIONATI ****
Zagabria: Panorama/Astoria o similare
Belgrado: Park o similare
Sarajevo: Bosnia o similare
Dubrovnik: Gh Park/Lero o similare
Spalato: President o similare
Sibenik: Resort Amadria Park/Panorama o similare
Opatija: Bristol/Astoria o similare 

costellato da molte moschee affascinanti. Pranzo e partenza per 
Dubrovnik, cena in hotel e pernottamento.

6° giorno
DUBROVNIK – KOTOR – DUBROVNIK
Prima colazione in hotel e visita guidata della più spettacolare città 
della costa adriatica: Dubrovnik, sito dell’UNESCO. Passeggiata 
tra le mura della città vecchia, ricca di capolavori architettonici, 
raccolta ai piedi di un’imponente fortezza. Dopo pranzo, partenza 
per la piccola città medievale di Kotor, gioiello del Montenegro, 
fondata come avamposto veneziano sulla costa dalmata. Visita 
guidata del Porto e dei monumenti del Centro Storico. In serata, 
rientro a Dubrovnik, cena e pernottamento

7° giorno
DUBROVNIK – STON – SPALATO
Prima colazione in hotel e partenza per Ston, piccola città 
sull’Adriatico, fondata nel XIV secolo, circondata da mura 
lunghe ben 12 km, le seconde più lunghe al mondo, costruite 
per proteggere le famose saline. Pranzo e visita alle saline, le più 
antiche d’Europa, che mantengono inalterato da secoli l’antico 
sistema di produzione. Partenza nel tardo pomeriggio per Spalato, 
cena e passeggiata serale nel centro storico. Pernottamento. 

8° giorno
SPALATO – TRAU’ – SEBENICO
Prima colazione in hotel e visita guidata di Spalato, la seconda 
città croata, che sorge sulle rive del Mar Adriatico. Il centro storico 
è ricco di monumenti, tra cui l’antico palazzo di Diocleziano, oggi 

Patrimonio dell’UNESCO, una bella cattedrale e mura medievali, 
palazzi gotici e molto altro. Pranzo e visita di Trau (Trogir in croato), 
una cittadina piccola ma molto bella, costruita su un’isola e oggi 
patrimonio dell’UNESCO. Passeggiata tra le stradine antiche e 
partenza per Sebenico (Sibenik). Cena in hotel e pernottamento.

9° giorno
SEBENICO – LAGHI DI PLITVICE – ABBAZIA 
Colazione in hotel e visita guidata delle bellezze culturali di 
Sebenico: la Cattedrale di San Giacomo, costruita nel 14 secolo, i 
giardini di San Lorenzo, il Municipio ed il Porto. Pranzo e partenza 
per uno dei siti naturali più incredibili della Croazia: la riserva 
forestale dei Laghi cristallini di Plitvice, un incredibile gruppo di 
16 laghi montani terrazzati collegati da cascate, all’interno di uno 
spettacolare canyon. Proseguimento per Abbazia (Opatija). Cena in 
hotel e passeggiata serale tra le strade del centro. Pernottamento

10° giorno
ABBAZIA – GROTTE DI POSTUMIA – VERONA  
Colazione in hotel e partenza per le Grotte di Postumia, un parco 
naturale esempio spettacolare del fenomeno del carsismo. Visita 
del complesso delle grotte in trenino. Pranzo libero e rientro in 
Italia, arrivo in serata alla località di partenza

LUBIANA
POSTUMIA
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Viaggio in bus 7 giorni - 6 notti 
Pensione completa – accompagnatore locale

1° giorno 
BOLOGNA - BARI
Incontro a Bologna e partenza. Arrivo a Bari ed imbarco sulla 
motonave per la traversata verso l’Albania. Sistemazione nelle 
cabine interne riservate. Cena a bordo e pernottamento.

2° giorno 
DURAZZO – KRUJA – TIRANA   
Prima colazione a bordo. Sbarco la mattina a Durazzo e visita del 
Museo Archeologico, che custodisce un’interessante collezione 
di manufatti risalenti ai periodi greco, ellenistico e romano. 
Si continua con la visita dell’Anfiteatro, costruito nel primo 
decennio del II secolo d.C. Partenza per Kruja, l’antica capitale, 
dove si potranno ammirare: la fortezza, all’interno della quale 
si trovano il Museo Skanderbeg, il Museo Etnografico e l’antico 
bazaar. Pranzo in corso d’escursione. Proseguimento per 
Tirana, sistemazione nelle camere riservate in hotel. Cena e 
pernottamento.

3° giorno 
TIRANA – LEZHE (ALESIO) – SCUTARI – TIRANA   
Prima colazione in hotel. Partenza per Scutari, la città più 
importante del nord Albania e antica capitale dell’Illiria nel III 
secolo a.C. Sosta a Lezhe per visitare la tomba di Skenderbeg. 
All’arrivo a Scutari, visita del Museo Fotografico Marubi che 
conserva una selezione di foto scattate a partire dalla seconda 
metà del XIX secolo fino al 1900 che illustrano la vita della 
popolazione della zona in quel periodo. Si procede con una 
passeggiata nella zona pedonale rinnovata di recente, in cui si 
intrecciano architettura italiana e austriaca, testimonianza dei 
legami storici della città con questi due Paesi. Visita al Castello 
di Rozafa, da dove si può ammirare un panorama spettacolare 
a 360 gradi. Pranzo in corso d’escursione. Rientro in hotel a 
Tirana per la cena e pernottamento. 

4° giorno
TIRANA – BERAT 
Prima colazione in hotel. Visita di Tirana: la piazza principale 
con la statua equestre dedicata all’eroe nazionale Giorgio 
Castriota Skanderberg, l’elegante Moschea di Et’hem Bey, la 
Torre dell’Orologio e il Palazzo della Cultura che ospita al suo 
interno un teatro, diversi negozi e gallerie d’arte. Si prosegue 
con la visita del Museo Nazionale di Storia che custodisce 
buona parte dei tesori archeologici del paese; il fantastico 
mosaico a parete, che adorna la facciata del museo, celebra le 
vittorie del popolo albanese dall’epoca degli illiri alla seconda 
guerra mondiale. Continuiamo verso il parco nazionale di Dajti 
con funivia per un pranzo tipico in un ristorante dove si può 
vedere la capitale. A seguire,sosta al Bunk’Art Bunker 1, una 
mostra video museale eretta all’interno del bunker atomico 
del dittatore Enver Hoxha. Arrivo a Berat, sistemazione nelle 
camere riservate in hotel. Cena e pernottamento. 

5° giorno 
BERAT – ARDENICA – VALONA – LLOGARA   
Prima colazione in hotel. Visita di Berat, la “città delle mille 
finestre”, il cui fiore all’occhiello è costituito dalle case ottomane 
addossate ai fianchi della collina, a sua volta dominata dal 
castello, Patrimonio dell’Umanità UNESCO dal 2008. I vecchi 

quartieri sono un incantevole insieme di pareti imbiancate, 
tetti ricoperti di tegole in cotto e vecchi muri di pietra che 
racchiudono cortili ombreggiati da pergolati. Nel quartiere di 
Kala, situato all’interno delle mura della cittadella, sopravvivono 
ben 12 chiese del periodo bizantino. Pranzo a Berat e partenza 
per Valona. Durante il tragitto sosta al Monastero di Ardenica. 
Proseguimento per  Valona e  all’arrivo visita del Monumento 
all’Indipendenza e della la piccola ed elegante Moschea Muradi. 
Partenza verso il parco nazionale che raggiunge i 1000 metri 
di altitudine al Passo Llogara. Sistemazione in hotel. Cena in 
ristorante locale. Pernottamento. 

6° giorno
LLOGARA– BUTRINT – IGOUMENITSA 
Prima colazione in hotel, partenza verso sud lungo la 
spettacolare strada panoramica che costeggia la Riviera 
Albanese. La vista spazia sull’azzurro Mar Adriatico fino a 
raggiungere le coste del Salento leccese; è straordinario 
ammirare dall’alto le selvagge spiagge di sabbia bianca lambite 
dall’acqua cristallina dello splendido “Mare Nostrum”. Pranzo a 
Saranda. Si prosegue per il sito archeologico di Butrint, famoso 
per la sua estensione e bellezza tanto da essere considerato 
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Tour dell’Albania 
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la “Pompei albanese” e da essere inserito nel Patrimonio 
dell’Umanità UNESCO. Visita del sito archeologico immerso nel 
bosco, su una penisola che si protende in una laguna collegata 
al mare, in un fantastico paesaggio naturale: il teatro greco, 
le terme, la basilica, il battistero paleocristiano (decorato con 
raffinati mosaici multicolori, purtroppo sepolti sotto la sabbia 
per motivi di conservazione), le mura ciclopiche e il museo 
realizzato nel castello veneziano che si trova sulla sommità del 
colle dove un tempo sorgeva l’acropoli. Continuiamo verso il 
porto d’Igoumenitsa. All’arrivo imbarco sulla nave per il ritorno 
in Italia. Sistemazione nelle cabine (interne). Pernottamento a 
bordo.

7° giorno 
ANCONA – BOLOGNA 
Prima colazione in hotel a bordo e sbarco. Rientro alla località 
di partenza previsto in serata.

QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA

Mese Partenze   In  Supp. 
   bus singola 

Aprile ‘19 19, 25 1259 260

Maggio ‘19 20 1259 260

Giugno ‘19 3, 17 1259 260

Luglio ‘19 8, 22 1279 260

Agosto ‘19 5, 12, 19 1289 340

Settembre ‘19 6 1259 260

Luoghi e orari di partenza dalla tua città a pag. 5/7 LINEA A

HOTEL SELEZIONATI ***/****
Tirana - Opera o Colosseo o similari
Berat - Gran White city o similare
Llogora - Llogara Tourist Village o  similare

TIRANADURAZZO

KRUJA
LEZHE

BERAT

VALONA

ARDENICA

IGOUMENITSA

LLOGARA

SCUTARI

BUTRING

G R E C I A

A L B A N I A
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A PARTIRE DA EURO 1019

1° giorno 
ITALIA - TIRANA
Partenza individuale con volo di linea dall’aeroporto prescelto. 
Arrivo a TIRANA e trasferimento in hotel. Sistemazione nelle camere 
riservate. Cena in ristorante locale e pernottamento.

2° giorno 
SCUTARI - KRUJA – TIRANA
Prima colazione e partenza per Scutari, la città più importante del 
Nord Albania e antica capitale dell’Illiria nel III secolo a.C. Visita 
al Castello di Rozafa, da dove si può ammirare un panorama 
spettacolare a 360 gradi. Visiteremo poi il Museo Fotografico 
Marubi che conserva una selezione di foto scattate a partire dalla 
seconda metà del XIX secolo fino al 1900 che illustrano la vita della 
popolazione della zona. Tempo libero per una passeggiata nella 
zona pedonale rinnovata di recente, in cui si intrecciano architettura 
italiana e austriaca, testimonianza dei legami storici della città con 
questi due paesi. Partenza per Kruja,  simbolo della resistenza 
albanese contro i Turchi. Pranzo e visita al Museo di Scanderbeg, 
ricco Museo Etnografico, e al vecchio Bazar dove i migliori souvenir 
fatti a mano possono essere acquistati. Rientro in hotel a Tirana. 
Pernottamento.

3° giorno 
ARDENICA - APOLLONIA – VALONA
Prima colazione e  partenza. Sosta al Monastero di Ardenica, la cui 
costruzione risale al Medioevo, come testimoniato dalla pietra posta 

all’entrata, databile al 1417. All’interno della chiesa si possono 
ancora oggi ammirare gli affreschi risalenti al 1743-1745. Si prosegue 
per l’antica città di Apollonia, situata sulla famosa Via Egnatia, una 
delle più importanti città dell’Antica Roma. Pranzo e Proseguimento 
per Valona, dove visiteremo il Museo dell’Indipendenza situato nella 
casa originale dove il primo Governo Albanese indipendente ebbe 
i suoi uffici e da dove fu proclamata l’indipendenza. Pomeriggio e 
serata liberi. Pernottamento in hotel a Valona.

4° giorno
BUTRINTO - ARGIROCASTRO
Prima colazione e partenza. Si viaggia sulla spettacolare riviera albanese 
ammirando il Mar Ionio. Uno scenario mozzafiato vi si presenterà a 
Llogara, il Parco Nazionale situato a oltre 1200 m s.l.m. Breve sosta 
presso il castello di Ali Pasha, una fortezza utilizzata per controllare le 
rotte commerciali del mare. Proseguimento oltre Saranda, per l’antica 
città di Butrinto, la più importante scoperta archeologica in Albania. 
La leggenda associa la fondazione di questa città con i coloni troiani 
che fuggirono da Troia sotto la guida di Enea. Oltre alle splendide 
rovine antiche, la città si trova su una bella penisola, ricca di flora e 
fauna. Pranzo a Ksamil.  Pernottamento in hotel ad Argirocastro.

5° giorno 
ARGIROCASTRO – BERAT
Prima colazione. Visita di Argirocastro, parte del Patrimonio 
UNESCO e città museo con un’architettura storica molto particolare. 
Visita al Castello medievale con il Museo Nazionale delle Armi che 
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2
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Viaggio in aereo 7 giorni - 6 notti 
pasti come da programma - accompagnatore locale

Il meglio dell’Albania
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espone armi utilizzate in Albania sin dai tempi antichi e materiale 
bellico della I e II Guerra Mondiale. Esso fu usato come prigione 
politica durante la dittatura comunista. Visita al Museo Etnografico, 
allestito nella casa dove nacque il dittatore albanese Enver Hoxha. 
Proseguimento per Berat con sosta per il pranzo lungo il percorso. 
All’arrivo, tempo libero e sistemazione nelle camere riservate in 
hotel. Pernottamento.

6° giorno 
BERATA – DURAZZO – TIRANA
Prima colazione e visita al castello di Berat e al Museo di Onufri. Berat 
è conosciuta come la città delle mille finestre, è classificata come 
città-museo e fa parte dei siti Patrimonio dell’Umanità dell’UNESCO. 
Il Castello di Berat è di particolare interesse, ci sono ancora persone 
che vivono tra le sue mura nelle loro case tradizionali, come hanno 
fatto i loro antenati per secoli. In passato, all’interno del castello 
c’erano oltre quaranta chiese, oggi ne rimangono solo sette, di cui 
una trasformata nel museo Onufri, pittore albanese del XVI secolo. 
Proseguimento per Durazzo, una delle più antiche città dell’Albania. 
Pranzo in riva al mare. Visita all’Anfiteatro e al museo archeologico 
che conserva manufatti rinvenuti nella città e nella sua periferia. 
Arrivo a Tirana e pernottamento in hotel.

7° giorno
TIRANA - ITALIA
Prima colazione.  Trasferimento in aeroporto a e partenza per l’Italia 
con volo di linea.

QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA

Mese Partenze   In  Supp. 
   aereo singola 

Aprile ‘19 20, 27 1019 160

Maggio ‘19 11, 25 1019 160

Giugno ‘19 8, 16 1019 160

Luglio ‘19 06, 20, 27 1019 160

Agosto ‘19 10, 17, 24 1019 160

Settembre ‘19 21, 28 1019 160

Ottobre ‘19 05, 12, 19 1019 160

Tasse aeroportuali a partire da euro 100

HOTEL SELEZIONATI ***/****
Tirana - Capital o similare
Valona - Palace o  similare
Argirocastro - Argjiro o similare
Berat - Mangalem o similare
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1° giorno
ITALIA - ATENE
Partenza individuale con volo per Atene. All’arrivo 
in aeroporto, trasferimento in hotel. Sistemazione 
nelle camere riservate. Cena e pernottamento. 

2°giorno
ATENE - ARGOLIDE - OLYMPIA 
Prima colazione in hotel. Partenza per l’Argolide: 
sosta al canale di Corinto, il cui progetto risale 
all’epoca di Nerone, ma solo nel 1890 la tecnologia 
fu in grado di attraversare i 6 Km dell’Istmo. Visita 
di Micene, dove si potranno ammirare la Porta dei 
Leoni, attraverso cui si accede alla Cittadella ricca 
di storia e mistero, le Tombe, la Sala del trono, la 
grande Corte ed infine sosta al tesoro di Atreo 
(Tomba di Agamennone). Partenza per Epidauro 
che ha una capienza di 14.000 persone, costruito 
con precisione matematica e con straordinario 
equilibrio, famoso in tutto il mondo per l’acustica 
praticamente per fetta. Proseguimento per 
Olympia. Cena e pernottamento in hotel.

3° giorno
OLYMPIA - DELFI  
Prima colazione in hotel. Visita del sito di Olympia, 
nell’antichità il centro agonistico-religioso del mondo 
greco, dove si rivivranno i giochi olimpici, con il Ginnasio, la 
Palestra, le Terme, il Leonidaion, il Bouleuterion; il Museo 
di Olympia. Partenza per Delfi. Cena e pernottamento in 
hotel.

4° giorno
DELFI - KALAMBAKA 
Prima colazione in hotel. Visita del sito archeologico di 
Delfi, l’ombelico della Terra, dove pagato un tributo, gli 
antichi potevano interpellare l’oracolo; potrete ammirare 
la fonte Castalia, il Tempio di Apollo, la via Sacra, l’Agorà 
Romana, il Grande Altare, il Teatro e visitare il Museo, 
con la famosa Auriga. Nel pomeriggio partenza per 
Kalambaka. Cena e pernottamento in hotel.

5° giorno
KALAMBAKA - ATENE
Prima colazione in hotel. In mattinata visita ai Monasteri 
delle Meteore, centri spirituali di monaci ed eremiti, ricchi 
di icone e di affreschi di immenso valore. Partenza per 
Atene. Arrivo in prima serata. Sistemazione nelle camere 
riservate in hotel. Cena e pernottamento.

6° giorno
ATENE - CAPO SOUNION - ATENE
Prima colazione. Partenza per la visita della città di Atene 
e dell’Acropoli: si potranno ammirare l’Università, la 
Biblioteca, l’Accademia, il Parlamento con i suoi Euzoni, 
la residenza del Presidente, l’Arco di Adriano. Salita 
all’Acropoli per una visita dettagliata del Partenone. 
Visita al Museo dell’Acropoli. Nel pomeriggio partenza 
per tour panoramico fino a Capo Sounion, escursione 
che vi darà la possibilità di percorrere la SPETTACOLARE 
COSTA DELL’ATTICA, passando per alcuni dei quartieri più 

PARTENZE
GARANTITE

minimo

2A PARTIRE DA EURO 1039

Viaggio in aereo 7 giorni - 6 notti 
mezza pensione - accompagnatore locale

Grecia classica con Meteore e 
Capo Suonion
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belli e fashion di Atene (Glyfada, Vouliagmeni e Varkiza). 
Ritorno ad Atene. Cena e pernottamento in hotel.

7° giorno
ATENE - ITALIA
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto e 
imbarco sul volo per l’aeroporto di partenza.

QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA

Mese Partenze   In  Supp. 

   aereo singola 

Aprile ‘19 20, 29 1039 360

Maggio ‘19 13, 20, 27 1039 360

Giugno ‘19 10, 24 1039 360

Luglio ‘19 8, 15, 22, 29 1039 360

Agosto ‘19 5, 12, 19, 26 1039 360

Settembre ‘19 2, 9, 16, 23 1039 360

Tasse aeroportuali a partire da euro 100
Bevande incluse

Gli ingressi da pagare in loco sono circa euro 87 a persona.Il costo 
degli ingressi è puramente indicativo e può modificarsi senza 
preavviso.
Tasse di soggiorno  non incluse e da pagare direttamente 
in loco.

BEVANDE INCLUSE

HOTEL SELEZIONATI ****
Atene: Athens Atrium o similare
Olympia: Europa o similare
Delfi: Anemolia o similare
Kalambaka: Grand Meteora o similare

Grecia classica con Meteore e 
Capo Suonion
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1° giorno
ITALIA - MALTA
Partenza individuale con volo di linea dall’aeroporto prescelto. 
Arrivo a Malta e trasferimento in hotel. Sistemazione nelle camere 
riservate. Eventuale tempo libero. Cena e pernottamento in hotel.

2° giorno
VALLETTA
Prima colazione in hotel. Mattinata a disposizione e pranzo libero. 
Nel pomeriggio partenza in bus per la visita alla meravigliosa 
Capitale Europea della Cultura 2018, eletta Patrimonio dell’Unesco. 
Le porte di Renzo Piano e i Giardini di Upper Barracca, costruiti 
sui bastioni difensivi che circondano Valletta, ci accoglieranno. 
Questi giardini, costruiti dai Cavalieri di San Giovanni, permettono 
di avere una meravigliosa vista del Porto Grande e delle Tre 
Città fortificate. Il tour prosegue con la visita alla St. John’s Co-
Cattedrale e annesso Museo: si tratta dell’emblema di Malta, 
simbolo storico e artistico. Procederemo con una camminata per 
le vie della città. L’ultima fermata sarà per assistere a un suggestivo 
spettacolo multi-visivo che ripercorrerà la storia di Malta fin dai 
primi abitanti dei templi preistorici. Rientro in hotel per la cena e 
pernottamento.

3° giorno
MOSTA - TA’ QALI - MDINA - RABAT - DINGLI
Prima colazione in hotel. Il tour odierno ci porterà a Mosta per 
visitare il famoso Duomo (La Rotonda di Mosta), considerato 
terzo più grande d’Europa. Ci dirigeremo quindi a Ta ‘Qali 
Crafts Village, un villaggio artigianale costruito sul sito di una 
ex base aerea della Seconda Guerra Mondiale, dove si potranno 
ammirare le lavorazioni del vetro soffiato, della ceramica e della 
filigrana d’argento, con tempo a disposizione per fare shopping 
e approfittare dei prezzi bassissimi. Si proseguirà poi per la città 
silenziosa di Mdina, con i suoi bastioni di difesa risalente al IX 
secolo. Camminando per la città visiteremo la cattedrale di St. 
Paul (ingresso non incluso) e poi saliremo sugli antichi bastioni per 
una vista panoramica a 360 gradi dell’isola. Ci dirigeremo poi a 
piedi a Rabat, un sobborgo nelle immediate vicinanze per visitare 
le grotte di San Paolo. Pranzo in ristorante. Infine si procederà per 
le alte scogliere di Dingli per una vista panoramica mozzafiato sul 
mare aperto, dove ci fermeremo anche per vedere alcuni Car Ruts, 
misteriosi solchi nella roccia risalenti a migliaia di anni fa. Cena e 
pernottamento in hotel.

4° giorno
CROCIERA SUL GRAND HARBOUR
Prima colazione in hotel. Mattinata a disposizione e pranzo libero. 
Nel pomeriggio imbarco presso “Sliema Ferries” per la mini 
crociera sul Grand Harbour, il porto naturale di Valletta. Questa 
gita ci porterà intorno alle tante piccole baie e porti e permetterà 
di ammirare Valletta e le Tre Città dal mare. Quest’esperienza unica 
ci mostrerà perché il Porto Grande è considerato uno dei porti più 
belli del mondo. Tempo libero per passeggiare per Sliema, capitale 
maltese dello shopping. Cena in hotel e pernottamento. 

5° giorno
ISOLA DI GOZO
Prima colazione in hotel. Trasferimento fino a Cirkewwa, a nord 
dell’isola di Malta, per l’imbarco sul traghetto per Mgarr, sull’isola 
di Gozo. Si comincerà con la visita ai Templi megalitici, Patrimonio 
dell’Unesco, di Ggantija. Si prosegue per Victoria, capitale di 
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PARTENZE
GARANTITE

minimo

2
INGRESSI
INCLUSIA PARTIRE DA EURO 849

Viaggio in aereo 6 giorni -5 notti 
mezza pensione - guide locali

Malta Highlights
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Gozo con visita alla sua parte più alta e fortificata: la cittadella. 
All’interno della cittadella tra le altre architetture si trovano la 
Cattedrale e l’antico Palazzo del Vescovo; belli i suoi bastioni. 
A seguire ci dirigeremo alla baia di Xlendi, che assomiglia a un 
fiordo, fiancheggiata da una suggestiva scogliera. Pranzo incluso. 
Nel tardo pomeriggio rientro in traghetto a Malta. Cena in hotel 
e pernottamento. 

6° giorno
MALTA - ITALIA
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto e partenza 
per l’Italia con volo di linea.

www.caldanainternational.com/malta-highlights 33

QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA

Mese Partenze   In  Supp. 
   aereo singola 

Aprile ‘19 7, 14, 21 849 140

Aprile ‘19 28 919 85

Maggio ‘19 5, 12, 19, 26 919 85

Giugno ‘19 2, 9, 16, 23 919 85

Giugno ‘19 30 1019 115

Luglio ‘19 7, 14, 21, 28 1019 115

Agosto ‘19 4, 11, 18, 25 1019 115

Settembre ‘19 1, 8, 15, 22 1019 115

Settembre ‘19 29 929 95

Ottobre ‘19 6, 13, 20 929 95

Tasse aeroportuali a partire da euro 120
Supplemento transfer con un solo partecipante: euro 25

HOTEL SELEZIONATI ***
Sliema - Plaza o  similare
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3° giorno
MALTA CENTRALE
Prima colazione in hotel. L’escursione di oggi vi porterà nella 
parte centrale di Malta, dominata dalla cittadella medievale di 
Mdina, anche nota come “la città silenziosa”, antica capitale 
dell’Isola. Percorreremo le strette stradine e i vialetti misteriosi 
che ci condurranno sulle mura fortificate. Prossima fermata alle 
antiche catacombe cristiane di Rabat prima di procedere verso le 
Scogliere di Dingli che ci offriranno viste panoramiche del mare e 
della piccola isola di Filfla. Dopo il pranzo incluso ci dirigeremo ai 
giardini botanici di San Anton che ospitano alcuni alberi e piante 
rare e la casa del Presidente della Repubblica. Tempo libero per 
visitare il villaggio artigianale di Tà Qali costruito sul sito di una ex 
base aerea della Seconda Guerra Mondiale. Alla fine del tour ci 
fermeremo a Mosta, dove si trova la famosa Rotonda, il duomo 
dalla maestosa cupola, una delle più grandi d’Europa. Cena e 
pernottamento in hotel.

4° giorno
CROCIERA SUL GRAND HARBOUR
Prima colazione in hotel. Mattinata a disposizione e pranzo libero. 
Nel pomeriggio imbarco presso “Sliema Ferries” per la mini 
crociera sul Grand Harbour, il porto naturale di Valletta. Questa 
gita ci porterà intorno alle tante piccole baie e porti e permetterà 

1° giorno
ITALIA - MALTA
Partenza individuale con volo di linea dall’aeroporto prescelto. 
Arrivo a Malta e trasferimento in hotel. Sistemazione, cena e 
pernottamento in hotel.

2° giorno
VALLETTA
Prima colazione in hotel. Mattinata a disposizione e pranzo libero. 
Nel pomeriggio visita di Valletta, eletta Patrimonio dell’Unesco. 
Le porte di Renzo Piano e i Giardini di Upper Barracca, costruiti 
sui bastioni difensivi che circondano Valletta, ci accoglieranno. 
Questi giardini, costruiti dai Cavalieri di San Giovanni, 
permettono di avere una meravigliosa vista del Porto Grande e 
delle Tre Città fortificate. Il tour prosegue con la visita alla St. 
John’s Co-Cattedrale e annesso Museo: si tratta dell’emblema di 
Malta, simbolo storico e artistico. Costruita intorno al 1573 dal 
Master dei Cavalieri di Malta Gerolamo Cassar, è stata la chiesa 
dove i Cavalieri venivano insigniti del titolo. Procederemo con 
una camminata per le vie della città. L’ultima fermata sarà per 
assistere a un suggestivo spettacolo multi-visivo  che ripercorrerà 
la storia di Malta fin dai primi abitanti dei templi preistorici. Cena 
e pernottamento in hotel.

www.caldanainternational.com/meglio-malta34

PARTENZE
GARANTITE

minimo

2
INGRESSI
INCLUSIA PARTIRE DA EURO 1109

Viaggio in aereo 8 giorni - 7 notti 
mezza pensione - guide locali

Il meglio di Malta
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di ammirare Valletta e le Tre Città dal mare. Quest’esperienza unica 
ci mostrerà perché il Porto Grande è considerato uno dei porti più 
belli del mondo. Tempo libero per passeggiare per Sliema, capitale 
maltese dello shopping. Cena in hotel e pernottamento. 

5° giorno
ISOLA DI GOZO
Prima colazione in hotel. Trasferimento fino a Cirkewwa, a nord 
dell’isola di Malta, per l’imbarco sul traghetto per Mgarr, sull’isola 
di Gozo. Si comincerà con la visita ai Templi megalitici, Patrimonio 
dell’Unesco, di Ggantija. Si prosegue per Victoria, capitale di 
Gozo con visita alla sua parte più alta e fortificata: la cittadella. 
All’interno della cittadella tra le altre architetture si trovano la 
Cattedrale e l’antico Palazzo del Vescovo; belli i suoi bastioni. 
A seguire ci dirigeremo alla baia di Xlendi, che assomiglia a un 
fiordo, fiancheggiata da una suggestiva scogliera. Pranzo incluso. 
Nel tardo pomeriggio rientro in traghetto a Malta. Cena in hotel 
e pernottamento. 

6° giorno
LIMESTONE HERITAGE - QRENDI - GROTTA BLU - 
MARSAXLOKK - GHAR DALAM
Prima colazione in hotel. L’escursione comincia con la visita di una 
delle cave di pietra più antiche di Malta, la Limestone Heritage, 

un parco tematico che spiega come si costruivano fattorie, 
decoravano e cavavano pietre, una delle prime occupazioni a 
Malta. Si proseguirà per il villaggio di Qrendi dove visiteremo il 
tempio megalitico di Hagar Qim. Procederemo a Wied iz-Zurrieq e 
scenderemo alla famosa Grotta Blu. Pranzo incluso. Nel pomeriggio 
ci recheremo al grazioso villaggio peschereccio di Marsaxlokk. 
Tempo per visitare il mercato. Infine visita a Ghar Dalam, la grotta 
dell’oscurità. Cena e pernottamento in hotel.

7° giorno
FORT RINELLA
Prima colazione in hotel. Mattinata a disposizione e pranzo libero. 
Nel pomeriggio visita a Fort Rinella dove c’è il famoso cannone 
da 100 tonnellate, Armstrong, il più grande cannone del mondo. 
Cena e pernottamento in hotel.

8° giorno
MALTA - ITALIA
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto e partenza 
per l’Italia con volo di linea.

QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA

Mese Partenze   In  Supp. 
   aereo singola 

Aprile ‘19 7, 21 1109 195

Aprile ‘19 28 1199 120

Maggio ‘19 5, 12, 19, 26 1199 120

Giugno ‘19 2, 9, 16, 23 1199 120

Giugno ‘19 30 1349 160

Luglio ‘19 7, 14, 21, 28 1349 160

Agosto ‘19 4, 11, 18, 25 1349 160

Settembre ‘19 1, 8, 15, 22 1349 160

Settembre ‘19 29 1219 130

Ottobre ‘19 6, 13, 20 1219 130

Tasse aeroportuali a partire da euro 120
Supplemento transfer con un solo partecipante: euro 25

HOTEL SELEZIONATI ***
Sliema - Plaza o  similare
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RAVENSBURG    SALEM

LINDAU

MEERSBURG

FRIEDRICHSHAFEN

ISOLA 
DI MAINAU

ISOLA 
DI REICHENAU

BREGENZ

QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA

Mese Partenze   In  Supp. 

   bus singola 

Aprile ‘19 19, 25, 28 570 135

Maggio ‘19 9, 23 570 135

Giugno ‘19 6, 20 570 135

Luglio ‘19 11, 25 570 135

Agosto ‘19 1, 14, 29 570 135

Settembre ‘19 12, 26 570 135

Ottobre ‘19 10, 24 570 135

Luoghi e orari di partenza dalla tua città a pag. 5/7 LINEA C

Gli ingressi da pagare in loco sono circa euro 38 a persona. Il 
costo degli ingressi è puramente indicativo e può modificarsi 
senza preavviso.

HOTEL SELEZIONATI ***/****
Ravensburg o dintorni - Park Inn o similare

4° giorno
LINDAU - BREGENZ - ITALIA 
Prima colazione in hotel. Partenza in direzione dell’Italia. Sosta per la 
visita di Lindau con l’accompagnatore. Proseguimento per Bregenz, 
passeggiata in centro con l’accompagnatore e pranzo libero. In serata 
rientro alla località di partenza.

1° giorno 
ITALIA - RAVENSBURG 
Al mattino, partenza dalla località prescelta. Incontro con 
l’accompagnatore a Milano ed inizio del tour. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio proseguimento per RAVENSBURG, incontro con la guida 
e visita della città, fondata nel Medioevo grazie ai mercanti. La fama 
della città oggi è legata al mondo dei puzzle e ai giochi Ravensburger. 
Al termine della visita sistemazione nelle camere riservate in hotel nei 
dintorni, cena e pernottamento.

2° giorno
SALEM - MEERSBURG - FRIEDRICHSHAFEN 
Prima colazione in hotel. Partenza per l’escursione della giornata 
intera ai più bei castelli e palazzi dell’Alta Svevia. Visita del Castello 
di Salem, cittadina fondata nel 1134 come convento cistercense. La 
magnificenza dell’architettura e degli arredi, testimoniano la ricchezza 
degli abati. Proseguimento per Meersburg, il più antico castello della 
Germania, tuttora abitato. Visita del castello. Al termine proseguimento 
per Friedrichshafen, nota cittadina che si affaccia sul lago di Costanza, 
famosa per i suoi dirigibile Zeppelin che un tempo venivano costruiti. 
Passeggiata in centro con l’accompagnatore, rientro in hotel, cena e 
pernottamento.

3° giorno
ISOLA DI MAINAU - ISOLA DI REICHENAU 
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita delle due isole 
più famose del Lago di Costanza. Dapprima si visiterà il bellissimo 
parco dell ‘Isola di Mainau, a cui si arriverà tramite battello. Pranzo 
libero sull’isola e proseguimento via terra per l’isola di Reichenau, la 
cui famosa Abbazia divenne Patrimonio dell’Umanità nel 2000. Visita 
guidata dell’Abbazia e tempo a disposizione. Cena e pernottamento.

Viaggio in bus 4 giorni - 3 notti 
mezza pensione - accompagnatore

Lago di Costanza
giardini e palazzi

A PARTIRE DA EURO 570 LINEA 
CHIASSO

36 www.caldanainternational.com/lago-costanza

04_CALDANA Estate 2019_36_63_GERMANIA.indd   36 23/01/19   14:04



✪ BERLINO    

MONACO

NEUSCHWANSTEIN
HOHENSCHWANGAU LINDERHOF 

HERRENCHIEMSEE

1° giorno
ITALIA - MONACO DI BAVIERA 
Incontro con l’accompagnatore a VERONA e inizio del tour. Pranzo 
libero. Nel pomeriggio arrivo a MONACO DI BAVIERA e incontro 
con la guida per la visita panoramica della città più importante della 
Germania meridionale, grazie alle residenze reali, agli immensi parchi, 
ai suoi musei, alle sue chiese barocche, al folklore bavarese ancora 
molto vissuto, alla vicinanza delle Prealpi e delle Alpi. Al termine 
sistemazione nelle camere riservate in hotel. Cena e pernottamento. 

2° giorno
NEUSCHWANSTEIN - HOHENSCHWANGAU 
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata all’escursione 
per visitare i due castelli più famosi della Bassa Baviera. 
HOHENSCHWANGAU: costruito tra il 1832-36, castello dei genitori 
di Ludwig, dove ha trascorso l’infanzia e la gioventù. Vedere questo 
castello con il suo arredamento e le sue decorazioni che richiamano 
il mondo della mitologia germanica è fondamentale per capire il 
carattere strano di Ludwig. NEUSCHWANSTEIN: il più famoso delle 
costruzioni di Ludwig, il “castello da favola”, mai terminato. Pranzo 
libero. In serata rientro in hotel per la cena e il pernottamento. 

3° giorno
HERRENCHIEMSEE 
Prima colazione in hotel. Escursione dell’intera giornata per la visita 
del castello di HERRENCHIEMSEE. Si arriva in bus a Prien, porto 
del lago di Chiemsee, dove ci si imbarca sul traghetto per l’isola 
Herreninsel, dove doveva sorgere una Versailles bavarese in onore del 
“Re Sole” di Francia. L’opera rimase incompiuta in quanto alla morte 
di Ludwig II la costruzione non era ancora terminata. Si visitano la 
lussuosa camera da letto da gala, la galleria degli specchi e l’intimo 
appartamento reale. Pranzo libero. Rientro a Monaco di Baviera. 
Cena e pernottamento.

Viaggio in bus o in aereo 4 giorni - 3 notti 
mezza pensione - accompagnatore

I castelli Bavaresi
di Re Ludwig

A PARTIRE DA EURO 539 AEREOLINEA 
BRENNERO

www.caldanainternational.com/castelli-bavaresi-ludwig 37

Viaggio in aereo 4 giorni - 3 notti

1° giorno
ITALIA - MONACO DI BAVIERA 
Partenza individuale con volo di linea per MONACO DI BAVIERA. 
All’arrivo, trasferimento libero in hotel (su richiesta in supplemento). 
Nel primo pomeriggio (operativi di volo permettendo), trasferimento 
libero in centro per incontrare l’accompagnatore, il gruppo in bus e la 
guida per la visita panoramica della città. Sistemazione nelle camere 
riservate in hotel. Cena e pernottamento.

dal 2° al 3° giorno
Vedi programma in bus 

4° giorno
MONACO DI BAVIERA  - ITALIA
Prima colazione in hotel. Trasferimento libero in aeroporto (su richiesta 
in supplemento). Imbarco sul volo di linea per l’Italia e rientro 
all’aeroporto di partenza.

4° giorno
LINDERHOF - ITALIA
Prima colazione in hotel. Partenza per il rientro. Sosta a LINDERHOF 
per la visita della “villa reale”. Costruita da Re Ludwig II ispirandosi al 
Petit Trianon di Versailles, il progetto non prevedeva la realizzazione di 
un palazzo sontuoso e di rappresentanza, ma bensì di un rifugio per 
se stesso. Pranzo libero e proseguimento del viaggio. In serata rientro 
alla località di partenza.

QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA

Mese Partenze  In  In Supp. 

  bus aereo singola

Aprile ‘19 4, 19, 25, 28 539 619 140

Maggio ‘19 2  9  23, 30 539 619 140

Giugno ‘19 13, 27 539 619 140

Luglio ‘19 11, 25 539 619 140

Agosto ‘19 8, 14, 22, 29 539 619 140

Settembre ‘19 5 539 619 140

Ottobre ‘19 10, 31 539 619 140

Tasse aeroportuali a partire da euro 130
Luoghi e orari di partenza dalla tua città a pag. 5/7 LINEA B

Gli ingressi da pagare in loco sono circa euro 44 a persona e 
comprendono i castelli di Herrenchiemsee, Hohenschwangau e 
Neuschwanstein (compresi diritti di prenotazione). Il costo degli 
ingressi è puramente indicativo e può modificarsi senza preavviso.

HOTEL SELEZIONATI ***/****
Monaco di Baviera - Achat o similare 
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1° giorno
ITALIA - SPIRA
Al mattino partenza dalla località prescelta; incontro con 
l’accompagnatore a MILANO e partenza in direzione del Chiasso 
e della Svizzera. Nel tardo pomeriggio arrivo a SPIRA passeggiata 
con l’accompagnatore nel centro storico. Sistemazione nelle 
camere riservate in hotel cena e pernottamento. 

2° giorno
SPIRA - NEUSTADT AN DER WEINSTRASSE - SPIRA 
Prima colazione in hotel, incontro con la guida per la visita della 
città, il centro storico, il Duomo e il Quartiere Ebraico. Città 
esistente da oltre 2.000 anni, divenne famosa grazie alla famiglia 
imperiale dei Salii. Non solo ne fecero uno dei centri maggiori 
dell’impero, ma nel 1030 iniziarono la costruzione del Duomo, 
divenuto poi il loro luogo di sepoltura. Città libera imperiale, vi si 
tennero numerose diete, tra cui quella cosiddetta della Protesta del 
1529; opponendosi alla condanna di Lutero promossa da Carlo V 
alla Dieta di Worms (1521), i seguaci della riforma presero il nome 
di Protestanti staccandosi dalla chiesa di Roma. Continuazione per 
le vie del centro, pranzo libero in corso di tour. Nel pomeriggio 
partenza per la visita di Neustadt an der Weinstrasse, la capitale 
segreta del vino. Si celebrano feste della vendemmia in autunno 
e dei mandorli in fiore in primavera. Elegante borgo dalle case 
a graticcio, racconta la sua storia tra le varie viuzze del centro; 
resterete affascinati. Proseguimento lungo la strada del Vino per 
una passeggiata in centro a Deidesheim. Al termine appuntamento 
dal celebre DOKTORENHOF con degustazione di aceti curativi. 
Rientro a Spira, cena e pernottamento. 

3° giorno
SPIRA - WORMS - MAGONZA 
Prima colazione in hotel e partenza per la visita di WORMS, il cui 
nome è legato soprattutto alla mitica saga dei Nibelunghi. Ma 
è anche famosa per le numerose Diete , tenutesi dal Medioevo 
al ‘500 ; in una di queste Lutero ribadì le proprie teorie di 
fronte all’imperatore Carlo V , formalizzando cosi la frattura 
nel Cristianesimo occidentale. Pranzo libero in corso di tour, 
proseguimento per Magonza, incontro con la guida e visita della 
città. Capoluogo della Renania Palatinato, è la città natale di 
Gutenberg, inventore della stampa. Al termine sistemazione nelle 
camere riservate, cena e pernottamento in hotel. 

4° giorno
MAGONZA - COBLENZA - MAGONZA 
Prima colazione in hotel. Partenza per l’escursione dell’intera giornata 
a COBLENZA, la città dei ponti. Attraversata da Reno e Mosella, 
è una delle più belle città nella Valle del Medio Reno, Patrimonio 
Mondiale dell’Umanità. E la Loreley Vi aspetta un’interessante visita 
con tempo libero per godervi la  città. Pranzo libero in corso di tour. 
Rientro in hotel a MAGONZA per la cena ed il pernottamento.

5° giorno
MAGONZA - ITALIA
Prima colazione in hotel e partenza per l’Italia. Pranzo libero lungo 
l’autostrada; in serata rientro alle località di partenza.

A PARTIRE DA EURO 720 LINEA 
CHIASSO

Viaggio in bus 5 giorni - 4 notti 
mezza pensione - accompagnatore

Città romantiche 
tra vigneti e mandorli in fiore
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QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA

Mese Partenze   In  Supp. 

   bus singola 

Aprile ‘19 19, 24, 27 720 150

Maggio ‘19 1, 22 720 150

Giugno ‘19 12, 26 720 150

Luglio ‘19 17, 31 720 150

Agosto ‘19 14, 21 720 150

Settembre ‘19 4, 18 720 150

Ottobre ‘19 2 720 150

Luoghi e orari di partenza dalla tua città a pag. 5/7 LINEA C

Gli ingressi da pagare in loco sono circa euro 4,50 a persona.
Il costo degli ingressi è puramente indicativo e può modificarsi 
senza preavviso.

HOTEL SELEZIONATI ***/****
Spira - Am Technikmuseum o similare
Magonza - Novum o similare

MAGONZA
WORM
SPIRA

COBLENZA

NEUSTADT

✪ BERLINO    
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anche di bar con i tavolini all’aperto, questa zona della città si 
affolla e si anima soprattutto nelle ore serali, ideali per fare 
una bella passeggiata. Da vedere anche la piazza di Magonza, 
con un’allegra fontana rinascimentale, una casa barocca e tanti 
giocolieri. La grande cattedrale di Magonza, costruita nel X secolo, 
si caratterizza per la sua imponente torre a base romanica, per la 
cupola molto alta e il doppio coro. L’interno è ampio e custodisce 
diverse opere, come statue di arte renana e monumenti funebri di 
arcivescovi. Al termine proseguimento per SPIRA, nota soprattutto 
per la sua cattedrale, la più grande ed imponente costruzione 
romanica del mondo. Nel 1981 è stata dichiarata “Patrimonio 
dell’Umanità” dal parte dell’UNESCO. Visita del Duomo imperiale 
romanico, attualmente simbolo della città. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio proseguimento per MAULBRONN con visita guidata 

1° giorno
ITALIA - TREVIRI 
Al mattino partenza dalla località prescelta; incontro con 
l’accompagnatore a MILANO e partenza in direzione della 
Svizzera e Germania. Pranzo libero lungo il percorso. Nel 
tardo pomeriggio arrivo a TREVIRI, città romana fondata sotto 
l’Imperatore Augusto intorno al 16 A.C. La città è sotto la tutela 
dell’Unesco come bene inalienabile dell’umanità. E al centro di 
una della zone piu’importanti di viticoltura della Germania ed è 
sede di un’università. Sistemazione nelle camere riservate, cena e 
pernottamento. 

2° giorno
TREVIRI - AQUISGRANA 
Prima colazione in hotel, incontro con la guida per la visita di 
Treviri: si potranno ammirare la Porta Nigra del periodo romano, 
tutelata dall’Unesco è divenuta il simbolo della città, la cattedrale, 
la Chiesa di Nostra Signora, una delle più antiche Chiese Gotiche 
in Germania, il Palazzo dei Principi Elettori. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio proseguimento per AQUISGRANA, importante città 
storica, rinomata sin dall’antichità per le sue terme, sede della 
corte di Carlo Magno e fecondo polo industriale nel Novecento. 
Nel 1978 la città di Acquisgrana è stata dichiarata Patrimonio 
dell’umanità dall’Unesco. Sistemazione nelle camere riservate, 
cena e pernottamento in hotel. 

3° giorno
AQUISGRANA - COLONIA - MAGONZA 
Prima colazione in hotel, incontro con la guida e passeggiata in 
centro di Aquisgrana con visita interna alla CATTEDRALE. Costruita 
per volontà di Carlo Magno, ancora oggi ne conserva le sue reliquie 
e il suo trono. Di particolare interesse sono la cappella ottagonale, 
il deambulatorio e la splendida cupola. Nell’altare del coro gotico 
si trova al celebre Pala d’Oro in stile carolingio e raffigurante la 
Passione. La storia vuole che l’attuale Duomo sia il trade union 
tra Carlo Magno, la Cappella Palatina e i giorni nostri. In passato, 
la chiesa fu il luogo ufficiale di incoronazione dei re Tedeschi. Al 
termine proseguimento per COLONIA per la visita della famosa 
cattedrale alto gotica del XIII secolo. E’ il monumento più visitato 
della Germania e patrimonio mondiale dell’Unesco. La Cattedrale 
di Colonia è uno dei massimi esempi di purezza, armonia e 
perfezione dell’arte gotica, ma anche il cuore vivo e pulsante di 
una metropoli, che tramite essa innalza al cielo la sua invocazione. 
Per la sua costruzione si sono impiegati circa sei secoli: iniziata 
nel XIII secolo è stata terminata nel 1880. L’esterno della chiesa 
è magnifico, la sua architettura si ispira alla cattedrale francese di 
Amiens: archi rampanti e altissime torri danno una straordinaria 
sensazione di armoniosità. Al suo interno la cattedrale nasconde 
cinque enormi navate e cinque suggestive vetrate. Pranzo libero 
e proseguimento per MAGONZA. Magonza è il capoluogo della 
Renania-Palatinato ed è una città molto vivace e accogliente 
Sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento. 

4° giorno
MAGONZA - SPIRA - MAULBRONN – STOCCARDA
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e visita di 
MAGONZA. Il centro storico di Magonza vanta antiche e 
pittoresche strade, come Augustinerstrasse e Kirschgarten, ricche 
di case a graticcio dalle facciate rococò rinascimentali. Ricche 

A PARTIRE DA EURO 760 LINEA 
CHIASSO

Viaggio in bus 5 giorni - 4 notti 
mezza pensione - accompagnatore

Carlo Magno e le grandi cattedrali

www.caldanainternational.com/carlo-magno-le-grandi-cattedrali
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QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA

Mese Partenze   In  Supp. 

   bus singola 

Aprile ‘19 19, 24, 27 760 150

Maggio ‘19 1, 22 760 150

Giugno ‘19 12, 26 760 150

Luglio ‘19 17, 31 760 150

Agosto ‘19 14, 21 760 150

Settembre ‘19 4, 18 760 150

Ottobre ‘19 2 760 150

Luoghi e orari di partenza dalla tua città a pag. 5/7 LINEA C

Gli ingressi da pagare in loco sono circa euro 18 a persona 
e comprendono il Museo Gutenberg a Magonza, l’Abbazia 
a Maulbronn e la Tesoreria a Colonia. Il costo degli ingressi è 
puramente indicativo e può modificarsi senza preavviso.

HOTEL SELEZIONATI ***/****
Treviri - Penta o similare
Aquisgrana - Mercure o similare
Magonza - Novum o similare
oppure Wiesbaden - Achat o similare
Stoccarda - Nh o similare

www.caldanainternational.com/carlo-magno-le-grandi-cattedrali

del MONASTERO, Patrimonio dell’Unesco dal 1993. E’ considerata 
l’abbazia meglio conservata a nord delle Alpi e in essa si ritrovano 
esempi di tutti gli stili architettonici, dal romanico fino al tardo-
gotico. Al termine proseguimento per STOCCARDA. Sistemazione 
nelle camere riservate in hotel. Cena e pernottamento.

5° giorno
STOCCARDA  - SCIAFFUSA – ITALIA
Prima colazione in hotel. Partenza per l’Italia. Sosta lungo il 
percorso per la visita delle famose cascate. Pranzo libero. In serata 
rientro alle località di partenza. 

TREVIRI

AQUISGRANA

COLONIA

MAGONZA

SPIRA
STOCCARDA

SCIAFFUSA

MAULBRONN

✪ BERLINO    
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ha subito grandi distruzioni durante la seconda guerra mondiale, 
conservando così un bellissimo e intatto centro storico, che l’Unesco 
ha iscritto nel patrimonio dell’Umanità. Qui si passeggia ancora 
su strade pavimentate in blocchetti di pietra lisciati dal tempo, 
case a graticcio vecchie di seicento anni accolgono tuttora uffici 
e abitazioni. In questo sta il fascino della cittadina, fondata nel 
922, resa ricca pochi anni dopo dallo sfruttamento delle miniere di 
piombo e argento del vicino Rammelsberg (anche loro Patrimonio 
dell’Umanità). Visita con guida del centro storico, incluso il Palazzo 
KAISERPFALZ: residenza degli imperatori del Sacro Romano Impero 
dal 1050 al 1253 (lo ricordano le due statue in bronzo di Federico 
Barbarossa e Guglielmo il Grande). Durante la passeggiata si potrà 
ammirare (esterni) la casa della Famiglia SIEMENS. Pranzo libero 
e tempo a disposizione per attività individuali. Nel pomeriggio 
partenza per Kassel, sistemazione nelle camere riservate, cena e 
pernottamento. 

1° giorno
ITALIA - NORIMBERGA 
Al mattino partenza dalla località prescelta; incontro con 
l’accompagnatore a VERONA e partenza in direzione della 
Germania. Pranzo libero lungo il percorso. Nel tardo pomeriggio 
arrivo a NORIMBERGA, capitale della Franconia e seconda città della 
Baviera, è uno dei centri culturali e produttivi più importanti della 
Germania. Passeggiata in centro con l’accompagnatore, al termine 
sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento. 

2° giorno
NORIMBERGA - DRESDA 
Prima colazione in hotel e partenza per Dresda. Pranzo libero, nel 
pomeriggio visita guidata della città. Situata sulla sponda sinistra 
dell’Elba, culla di una corte tra le più colte e raffinate d’Europa. 
L’edificio più famoso è lo Zwinger, considerato una delle opere di 
maggior spicco dell’architettura barocca. La Frauenkirche, rinata 
in tutto il suo splendore da un cumulo di macerie, è forse la chiesa 
più importante del protestantesimo, mentre il massiccio edificio 
dell’opera di stato sassone, costruita nello stile rinascimentale 
italiano e chiamata Semperoper come il suo costruttore, è senza 
ombra di dubbio uno dei teatri dell’opera più belli del mondo. 
Dal parco della Brühlsche Terrasse, soprannominata “balcone 
d’Europa” è possibile ammirare uno splendido panorama sul 
quartiere Neustadt, adagiato sulla riva opposta del fiume; 
circondata da edifici rappresentativi come l’accademia d’arte 
e l’Albertinum con la Galleria dei Nuovi Maestri e la collezione 
di sculture, è un’altra attrazione da non perdere. Passeggiata 
nel centro, al termine tempo a disposizione. Proseguimento per 
l’hotel, cena e pernottamento. 

3° giorno
DRESDA - DESSAU - QUEDLINBURG 
Prima colazione in hotel e partenza per DESSAU-ROSSLAU, centro 
che vanta un passato glorioso : dal XV al XIX secolo fu residenza 
dei principi Anhalt-Dessau. La sua fama è legata soprattutto al 
BAUHAUS: nel 1925 la scuola di architettura e arte fondata a 
Weimar da WALTER GROUPIUS , venne costretta ad emigrare dopo 
l’avvento del Nazismo e si stabili qui, fino al 1932. Il movimento 
trasformò la città in un museo a cielo aperto con elementi di 
architettura contemporanea. Si visiteranno le case e l’università. 
Al termine proseguimento per QUEDLINBURG e pranzo libero. 
Nel pomeriggio visita guidata della cittadina: quando nel 936 
l’Imperatore Ottone I° fondò un monastero riservato alle figlie 
dell’alta nobiltà, mai avrebbe immaginato che le badesse sarebbero 
arrivate a conquistare tutte le leve del potere. Il “governo delle 
donne” non si limitò ad amministrare gli enormi domini territoriali, 
dipendenti dal monastero, ma anche ad abbellire QUEDLINBURG 
con quelle case a graticcio erette fra il ‘500 e il ‘700 che ne fanno 
una delle più incantevoli cittadine tedesche. Nel 1994 l’Unesco 
ha dichiarato l’intero centro storico Patrimonio dell’Umanità. Al 
termine della visita, tempo a disposizione, sistemazione nelle 
camere riservate, cena e pernottamento. 

4° giorno
QUEDLINBURG - GOSLAR - KASSEL 
Prima colazione in hotel e partenza per GOSLAR. Cittadina alle 
pendici del massiccio dello Harz, è stata una della poche che non 

A PARTIRE DA EURO 849

Viaggio in bus 6 giorni - 5 notti 
mezza pensione - accompagnatore

Tra case a graticcio e case moderne

www.caldanainternational.com/tra-case-a-graticcio-e-case-moderne

LINEA 
BRENNERO
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QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA

Mese Partenze   In  Supp. 
   bus singola 

Aprile ‘19 18, 23, 30 849 200

Maggio ‘19 14, 28 849 200

Giugno ‘19 11, 25 849 200

Luglio ‘19 09, 30 849 200

Agosto ‘19 10, 20 849 200

Settembre ‘19 3 849 200

Ottobre ‘19 1 849 200

Luoghi e orari di partenza dalla tua città a pag. 5/7 LINEA B

Gli ingressi da pagare in loco sono circa euro 14 a persona Il costo 
degli ingressi è puramente indicativo e può modificarsi senza 
preavviso.

HOTEL SELEZIONATI ***/****
Norimberga - Ramada o similare
Dresda - Holiday Inn, Leonardo o similare
Quedlinburg o dintorni - Best Western o similare
Kassel - Holiday Inn o similare
Wuerzburg - Best Western o similare

5° giorno
KASSEL - WUERZBURG 
Prima colazione in hotel e partenza per Wuerzburg elegante 
cittadina lungo la Via Romantica. Come in un’antica leggenda, è 
risorta due volte dalle ceneri e ogni volta con maggior splendore 
e ricchezza: la prima dopo la guerra dei Trent’Anni, la seconda 
dopo il bombardamento del 1945. Visita con guida del centro 
storico e del bellissimo palazzo RESIDENZ : i principi-vescovi di 
Wuerzburg non badarono a spese. Nel cantiere della nuova 
residenza di corte, iniziata nel 1720 lavoravano una media di 
100 operai al giorno, sotto la direzione di Balthasar Neumann. 
Tiepolo rientra tra i famosi artisti che affrescarono il soffitto dello 
Scalone d’Onore. Al termine pranzo libero e tempo a disposizione 
per attività individuali. Sistemazione nelle camere riservate, cena e 
pernottamento in hotel. 

www.caldanainternational.com/tra-case-a-graticcio-e-case-moderne

NORIMBERGA

DRESDA

DESSAUQUEDLINBURG
GOSLAR
KASSEL

WUERZBURG 

✪ BERLINO    

6° giorno
WUERZBURG - ITALIA 
Prima colazione in hotel e partenza per l’Italia, pranzo libero lungo 
il percorso. In serata rientro alle località di partenza
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1° giorno 
ITALIA - MAGONZA
Al mattino partenza dalla località prescelta. Incontro con 
l’accompagnatore a Milano e partenza in direzione del Chiasso e 
della Svizzera. Nel tardo pomeriggio arrivo a Magonza. Sistemazione 
nelle camere riservate in hotel. Cena e pernottamento.

2° giorno
MAGONZA - HAMELN 
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e visita al centro 
storico di MAGONZA che vanta antiche e pittoresche strade, 
ricche di case a graticcio dalle facciate rococò rinascimentali. La 
grande cattedrale, costruita nel X secolo, si caratterizza per la 
sua imponente torre a base romanica, per la cupola molto alta 
e il doppio coro. Infine visita al Museo Gutenberg. Partenza per 
HAMELN e sosta per il pranzo libero. All’arrivo, sistemazione 
nelle camere riservate in hotel ad Hameln o dintorni. Cena e 
pernottamento.

3° giorno
HOEXTER - HAMELN  
Prima colazione in hotel. Visita guidata di HAMELN, alla scoperta 
delle sue bellezze e della leggenda che l’ha resa famosa, il Pifferaio 
Magico. Il topolino, lo troviamo sotto ogni forma, persino nelle 
caramelle. Grazie alla strategica posizione, lungo il fiume Weser, 
la cittadina sviluppò il commercio. La prosperità si può notare dalle 
facciate delle splendide case dei mercanti, decorate in questo stile 
Rinascimentale Weser. Pare un museo all’aperta. Pranzo libero 
e  partenza per l’Abbazia di Corvey, cuore spirituale, culturale, 
politico ed economico dell’Europa del Nord tra il IX e il XII secolo. 
Fondata tra l’815 e l’822 dall’Imperatore Luigi il Pio, sulla base 
dei piani del padre, Carlo Magno, a tutt’oggi è un luogo visitato 
da numerosi capi di Stato e in passato dagli Imperatori germanici. 
L’ondata di Cristianizzazione per l’Europa del Nord ebbe origine da 
qui. Dal 2014 l’Abbazia è annoverata tra i Patrimoni dell’Umanità. 
Proseguimento per il Castello di FUERSTENBERG da qui il visitatore 
domina il paesaggio sottostante e con lo sguardo può seguire 
il luccicante corso del fiume Weser. Impossibile non percepire 
la bellezza allo stato puro di questo luogo. Verso la fine del 
XVI secolo, la rocca medievale fu convertita in una residenza di 
caccia in stile rinascimentale. Tutt´intorno al castello di trovano 
gli edifici di servizio e il cortile con rivestimento a ciottoli. Visita 
alla manifattura di porcellane oggi all’interno del castello, la cui 
produzione è tra le più antiche e rinomate d´Europa. Al termine 
rientro in hotel. Cena e pernottamento. 

4° giorno
EMMERTHAL – MARIENBURG - HAMELN 
Prima colazione in hotel. Partenza per l’intera giornata di escursione 
iniziando dalla visita del Palazzo di Haemelschen, un palazzo la cui 
storia ci porterà nel Rinascimento. Lungo la romantica valle del 
fiume Emmer tra Hameline e Bad Pyrmont, il palazzo è considerato 
il più rappresentativo dello stile Weser Rinascimentale. La proprietà 
è rimasta intatta, praticamente dal 1437 fino ai giorni nostri. Visita 
guidata degli interni. Proseguimento per MARIENBURG e visita 
del famoso castello che il Re Giorgio V di Hannover regalò alla 
moglie, la Regina Maria. Eretto tra il 1858 e il 1867, il castello, 
soprannominato dalla regina “la mia piccola Eldorado” continua 
ad incantare i visitatori con il suo aspetto fiabesco. L’arredo interno 

A PARTIRE DA EURO 849 LINEA 
CHIASSO

Viaggio in bus 6 giorni - 5 notti 
mezza pensione - accompagnatore

Il pifferaio magico, 
castelli del fiume Weser

www.caldanainternational.com/il-pifferaio-magico
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è rimasto ben conservato e si potranno ammirare diversi oggetti 
di proprietà della famiglia reale. Al termine, rientro in hotel per la 
cena e il pernottamento.

5° giorno
HAMELN - BUECKEBURG - NORIMBERGA 
Prima colazione in hotel e partenza per Bueckeburg, per la visita 
del famoso castello da oltre 700 anni, dei Principi di Schaumburg-
Lippe. Il palazzo in stile rinascimentale, saloni mozzafiato, cappella 
di Palazzo e la sala Dorata hanno capolavori di sculture in legno. 
Si trova al centro del paese di Bueckeburg ed è circondato da un 
bellissimo parco, ospita il Mausoleo di famiglia. Al termine tempo 
a disposizione per una passeggiata in centro, pranzo libero e 
partenza per Norimberga. Sistemazione nelle camere riservate, 
cena e pernottamento.

6° giorno
NORIMBERGA – INNSBRUCK - ITALIA
Prima colazione in hotel e partenza per l’Italia. Sosta lungo il 
percorso per la visita di Innsbruck. Pranzo libero. In serata arrivo 
alle località di partenza.

QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA

Mese Partenze   In  Supp. 
   bus singola 

Aprile ‘19 18, 30 849 200

Maggio ‘19 14, 28 849 200

Giugno ‘19 11, 25 849 200

Luglio ‘19 09, 30 849 200

Agosto ‘19 13, 20 849 200

Settembre ‘19 3 849 200

Ottobre ‘19 8 849 200

Luoghi e orari di partenza dalla tua città a pag. 5/7 LINEA C

Gli ingressi da pagare in loco sono circa euro 37 a persona Il costo 
degli ingressi è puramente indicativo e può modificarsi senza 
preavviso.

HOTEL SELEZIONATI ***/****
Magonza - Novum o similare
Hameln o dintorni - Mercure o similare
Norimberga - Ramada o similare

www.caldanainternational.com/il-pifferaio-magico

MAGONZA   

HAMELN   

EMMERTHAL   

MARIENBURG   

BUECKEBURG    

NORIMBERGA    

✪ BERLINO    
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1° giorno
ITALIA - NORIMBERGA 
Al mattino partenza dalla località prescelta; incontro con 
l’accompagnatore a VERONA e partenza in direzione del Brennero 
e dell’Austria. Pranzo libero lungo il percorso. Nel tardo pomeriggio 
arrivo a Norimberga, passeggiata con l’accompagnatore nel 
centro storico. Sistemazione nelle camere riservate in hotel cena 
e pernottamento. 

2° giorno
NORIMBERGA - WITTENBERG - HALLE (Saale) 
Prima colazione in hotel. Partenza per Wittenberg per la visita 
guidata della cittadina, menzionata per la prima volta nel 1180 
quando commercianti provenienti dalle fiandre si insediarono 
qui. Nei secoli successivi, si sviluppò molto grazie all’invidiabile 
posizione per i commerci. Nel XV secolo divenne famosa grazie 
a Federico III di Sassonia che si insediò. Nel 1517 Martin Lutero 
affisse le sue 95 tesi sulla porta principale della Schlosskirche, 
contro la vendita delle Indulgenze, da qui iniziò la famosa Riforma 
Protestante. Durante la seconda guerra mondiale la cittadina fu 
risparmiata dalle bombe, annessa alla Germania dell’Est e dal 
1990 fa parte della Germania Riunificata. Pranzo libero in corso 
di tour. proseguimento per Halle, passeggiata in centro con 
l’accompagnatore. Halle: diede i natali al famoso compositore 
Haendel, fondata nell’806 da Carlo Magno, entrò nella Lega 
Anseatica nel 1280, prosperando grazie alle saline. Il nucleo 
storico dell’abitato è uno dei pochi risparmiati dalla seconda 
guerra mondiale. Al termine, sistemazione nelle camere riservate, 
cena e pernottamento. 

3° giorno
HALLE - DESSAU- WOERLITZ - HALLE 
Prima colazione in hotel e partenza per la giornata intera di 
escursione ai Patrimoni dell’Umanità. dapprima sosta a Dessau, 
rinomata cittadina grazie alla Bauhaus e all’architetto Walter 
Gropius, l’ideatore di uno dei movimenti artistici più importanti 
della storia europea, trasformò la città in un autentico museo a 
cielo aperto di architettura contemporanea. Pranzo libero in corso 
di tour, proseguimento per Woerlitz con il castello e il parco. 
L’esterno somiglia a una villa cinquecentesca italiana, circondata 
da un bellissimo parco, divenuto patrimonio dell’Umanità dal 
2001. Tempo permettendo, possibilità di breve itinerario in barca 
lungo i canali che attraversano il parco. Rientro in hotel a Halle, 
cena e pernottamento. 

4° giorno
HALLE - EISLEBEN - ERFURT 
Prima colazione in hotel, e partenza per Eisleben, cittadina 
cresciuta nel medioevo, grazie all’estrazione di rame. Patrimonio 
dell’Umanità sono le due case dove nacque e morì Lutero. Visita 
del centro con guida, pranzo libero e proseguimento per Erfurt. 
Capoluogo della Turingia, nel Medioevo era una delle città più 
grandi e ricche di Germania, non solo per la posizione sulla Via 
Regia, che collegava il fiume reno con la Russia, anche per le 
numerose manifatture. Erfurt insieme a Weimar, viene ricordata 
per il periodo di Lutero. Il centro storico, parzialmente distrutto, 
venne ottimamente restaurato dopo la riunificazione. 
E’ tra i più belli di Germania, con case a graticcio, piccole piazze, 
ponti e torri. Visita guidata della città; al termine, sistemazione in 
hotel, cena e pernottamento. 

A PARTIRE DA EURO 849

Viaggio in bus 6 giorni - 5 notti 
mezza pensione - accompagnatore

Lutero e i grandi musicisti 
di Germania

LINEA 
BRENNERO
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5° giorno
ERFURT - EISENACH - BAMBERG 
Prima colazione in hotel e partenza per Eisenach per visita della 
famosa WARTBURG, l’imponente fortezza che sorge su un’altura 
della selva di Turingia. Continuazione della visita nel centro storico 
della cittadina, rinomata per i soggiorni di Lutero, Goethe, Wagner 
Bach che ivi nacque. Ma tra i tedeschi resta il luogo di produzione 
delle auto Wartburg e Trabant, le uniche a quei tempi disponibili 
sul mercato. Pranzo libero, continuazione per Bamberga, 
passeggiata in centro con accompagnatore. Sistemazione nelle 
camere riservate a Bamberga o dintorni, cena e pernottamento. 

6° giorno
BAMBERGA - ITALIA 
Prima colazione in hotel e partenza per l’Italia, pranzo libero. In 
serata arrivo alle località di partenza 

QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA

Mese Partenze   In  Supp. 
   bus singola 

Aprile ‘19 18, 30 849 200

Maggio ‘19 7, 21 849 200

Giugno ‘19 4, 18 849 200

Luglio ‘19 2, 23 849 200

Agosto ‘19 6, 27 849 200

Settembre ‘19 24 849 200

Ottobre ‘19 15 849 200

Luoghi e orari di partenza dalla tua città a pag. 5/7 LINEA B

Gli ingressi da pagare in loco sono circa euro 19 a persona Il costo 
degli ingressi è puramente indicativo e può modificarsi senza 
preavviso.

HOTEL SELEZIONATI ***/****
Norimberga - Ramada o similare
Halle - Best Western o similare
Erfurt - Radisson Blue o similare
Bamberga o dintorni - Novotel o similare

✪ BERLINO    

NORIMBERGA    

WITTENBERG    

HALLE    

DESSAU    
WOERLITZ    EISLEBEN    

ERFURT    
 EISENACH    

BAMBERG    
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1° giorno
ITALIA - FRANCOFORTE 
Al mattino incontro con l’accompagnatore a Milano e partenza. 
Pranzo libero. Nel tardo pomeriggio arrivo a Francoforte, Sistemazione 
nelle camere riservate, cena e pernottamento. 

2° giorno
FRANCOFORTE - KASSEL - AMBURGO 
Prima colazione in hotel e partenza per Kassel con sosta per la visita 
del Bergpark Wilhelmshoehe: più che un parco è una scenografica 
combinazione di natura e arte, elementi paesaggistici e artificiali. 
Al termine della visita proseguimento del viaggio verso Amburgo, 
pranzo libero lungo il percorso, in serata arrivo in hotel, sistemazione 
nelle camere riservate, cena e pernottamento. 

3° giorno
AMBURGO 
Prima colazione e visita guidata della città. Amburgo considerata 
città-Land le sue radici affondano nel Medioevo, quando si impose 
come centro di intensi scambi commerciali. Terzo porto più grande 
d’Europa, è l’unica città tedesca che contende a Berlino il ruolo di 
leader. Si potranno ammirare il Municipio, la Speicherstadt, il Porto, 
la Elbphilarmonie. Pranzo libero. Escursione in battello nel porto 
di Amburgo (facoltativa in supplemento). Rientro in hotel, cena e 
pernottamento. 

4° giorno
AMBURGO - LUBECCA - BREMA 
Prima colazione in hotel e partenza per Lubecca. Importante centro 
commerciale del Baltico, nel 1300 la città fu a capo della potente 
Lega Anseatica. Durante la visita si potranno ammirare: il centro 
storico, il Municipio, il Duomo. Pranzo libero e partenza per BREMA. 
Passeggiata orientativa della città, sistemazione nelle camere riservate, 
cena e pernottamento in hotel. 

5° giorno
AMBURGO - BREMA - WATTENMEER - BREMA 
Prima colazione e partenza per Brema. Visita guidata del centro storico 
iniziando dal Markt, il Rathaus, il Duomo St. Petri. Pranzo libero ed 
escursione al Parco Nazionale del Watt: parte del litorale soggetta 
al flusso delle maree, che viene sommersa e riemerge ad ogni ciclo. 
Patrimonio dell’Umanità , vivono circa 3200 specie animali. Rientro a 
Brema, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento. 

6° giorno
BREMA - ESSEN - MAGONZA/WIESBADEN
Prima colazione e partenza per Essen. Visita del complesso industriale 
e miniera Zeche Zollverein: il più grande complesso estrattivo al 
mondo, dopo la sua dismissione negli anni Ottanta del secolo scorso, 
è stato trasformato in luogo di visita di eccezionale interesse. Pranzo 
libero lungo il percorso; in serata arrivo a Mainz (oppure Wiesbaden) 
sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento. 

7° giorno
MAGONZA/WIESBADEN - ITALIA 
Prima colazione e partenza per l’Italia, pranzo libero. In serata arrivo 
alle località di partenza. 

Viaggio in bus o in aereo 7 giorni - 6 notti 
mezza pensione - accompagnatore

Amburgo e le città anseatiche

LINEA 
CHIASSOA PARTIRE DA EURO 1009 AEREO
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QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA

Mese Partenze  In  In Supp. 
   bus aereo singola 

Aprile ‘19 19, 29 1009 1129 250

Maggio ‘19 20 1009 1129 250

Giugno ‘19 3, 17 1009 1129 250

Luglio ‘19 01, 15, 29 1009 1129 250

Agosto ‘19 12, 19, 26 1009 1129 250

Settembre ‘19 16 1009 1129 250

Tasse aeroportuali a partire da euro 140

Luoghi e orari di partenza dalla tua città a pag. 5/7 LINEA C

Gli ingressi da pagare in loco sono circa euro 22 a persona Il costo 
degli ingressi è puramente indicativo e può modificarsi senza 
preavviso.

HOTEL SELEZIONATI ***/****
Francoforte - Leonardo o similare
Amburgo - Holiday Inn o similare
Brema - Wyndham o similare
Magonza - Novum o similare
oppure Wiesbaden - Achat o similare

www.caldanainternational.com/amburgo-città-anseatiche

✪ BERLINO    

FRANCOFORTE    

KASSEL    

AMBURGO    
LUBECCA    

BREMA

ESSEN

MAGONZA

Viaggio in aereo 7 giorni - 6 notti

1° giorno
ITALIA - FRANCOFORTE    
Partenza individuale con volo di linea per Francoforte.  Trasferimento 
libero in hotel (su richiesta in supplemento). Incontro con 
l’accompagnatore e gli altri partecipanti per la cena in hotel e 
pernottamento.

dal 2° al 6° giorno
Vedi programma in bus 

7° giorno
MAGONZA/WIESBADEN – ITALIA
Prima colazione in hotel, trasferimento libero in aeroporto a 
Francoforte (su richiesta in supplemento). Imbarco sul volo e rientro in 
Italia.
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“la Versailles tedesca”, cittadina conosciuta in tutto il mondo per 
il complesso di giardini e palazzi che furono usati come residenze 
dai re di Prussia; dal 1990 sono parte dei Patrimoni dell’Umanità 
dell’UNESCO. Il programma prevede visite esterne con guida. Cena 
libera con possibilità di prenotare una cena in birreria (facoltativa 
in supplemento). Pernottamento.

6° giorno
BERLINO - NORIMBERGA 
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata al proseguimento 
della visita guidata per conoscere la Berlino moderna: il foro della 
cultura, il palazzo della Filarmonica, Potsdamerplatz con il centro 
Sony di Helmut Jahn e il quartiere Mercedes di Renzo Piano. Si 
procederà con la storia del muro dalla East side Gallery fino ad 
arrivare al famoso Check Point Charlie. Pranzo libero. Partenza 
per NORIMBERGA, centro della Baviera settentrionale e seconda 
città della regione. Dal 1219 “Città Libera” dell’Impero, il periodo 
d’oro di Norimberga si colloca a cavallo tra il ‘400 e il ‘600 quando 
fioriscono molte attività commerciali e artigianali. La città rinasce 
economicamente nel corso dell’Ottocento con la specializzazione 
nell’industria dei giocattoli mentre nella prima metà del ‘900 la 
sua fama si tinge di nero qui vengono promulgate le prime leggi 
razziali e subito dopo la fine della seconda guerra mondiale si 
svolse il famoso Processo di Norimberga. All’arrivo, sistemazione 
nelle camere riservate in hotel. Cena e pernottamento.

1° giorno
ITALIA - STOCCARDA 
Al mattino, partenza dalla località prescelta. Incontro con 
l’accompagnatore a Verona e inizio del tour. Pranzo libero lungo il 
percorso. All’arrivo breve passeggiata nel centro di STOCCARDA 
con l’accompagnatore durante il quale si potranno vedere gli 
esterni del castello vecchio medioevale e del castello nuovo 
barocco. A fine visita sistemazione nelle camere riservate. Cena e 
pernottamento in hotel.

2° giorno
AMBURGO 
Prima colazione in hotel. Partenza in direzione di AMBURGO, città-
stato, economicamente una delle zone più attive della Germania, 
seconda solo a Berlino come grandezza e importanza. L’ex città 
anseatica è oggi uno dei porti più importanti dell’Europa e del 
Mondo ed è da sempre caratterizzata da navi e commercianti. 
Pranzo libero lungo il percorso. Nel tardo pomeriggio arrivo e 
sistemazione nelle camere riservate in hotel. Cena e pernottamento.

3° giorno
LUBECCA - SCHWERIN - AMBURGO 
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata all’escursione che 
come prima tappa ha LUBECCA. Visita guidata della più bella città 
anseatica. L’ambiente medioevale e le bellezze storico-artistiche 
determinano l’immagine della cittadina di cui i punti d’interesse 
più importanti. A fine visita proseguimento del viaggio per 
SCHWERIN. L’arrivo è previsto per il pranzo libero. Nel pomeriggio 
tempo a disposizione per la visita individuale dell’affascinante 
centro storico della città. Possibilità di partecipare (facoltativa 
in supplemento) alla visita guidata del castello, chiamato anche 
“Maerchenschloss” - Castello di Favola oppure il Neuschwanstein 
del Nord, per il suo aspetto romantico. In serata rientro ad 
Amburgo. Cena e pernottamento in hotel.

4° giorno
AMBURGO - BERLINO 
Prima colazione in hotel. Visita guidata della città di AMBURGO, 
una metropoli piena di sfaccettature storiche e culturali, metà 
preferita del turismo interno tedesco. A causa dei bombardamenti 
della Seconda Guerra Mondiale rimane poco nulla del centro 
storico medievale della città anseatica, ma questo non le ha 
impedito di reinventarsi mille volte, sempre più bella di prima. A 
fine visita partenza per BERLINO. Pranzo libero lungo il percorso. 
All’arrivo previsto nel tardo pomeriggio, sistemazione nelle camere 
riservate in hotel. Cena e pernottamento.

5° giorno
BERLINO 
Prima colazione in hotel. In mattinata, incontro con la guida. Tour 
panoramico della città: la zona Zoo e le Ambasciate; la Colonna 
della Vittoria; il quartiere governativo con il Parlamento e la Porta 
di Brandeburgo; il memoriale della Shoah; la famosa Unter den 
Linden e la Piazza dei Gendarmi. Per ultimo, si potranno ammirare 
la famosa Alexanderplatz e la Torre della televisione, la costruzione 
più alta della città. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, tempo a 
disposizione per visite individuali o possibilità di una escursione 
(facoltativa in supplemento) a POTSDAM, indicata talvolta come 

A PARTIRE DA EURO 1009

Viaggio in bus o in aereo 7 giorni - 6 notti 
mezza pensione - accompagnatore

Berlino e Amburgo, 
le città della moda

LINEA 
CHIASSO AEREO
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QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA

Mese Partenze  In  In Supp. 
  bus aereo singola

Aprile ‘19 19, 25, 29 1009 1109 250

Maggio ‘19 20 1009 1109 250

Giugno ‘19 10, 24 1009 1109 250

Luglio ‘19 1, 15, 29 1009 1109 250

Agosto ‘19 5, 12, 19, 26 1009 1109 250

Settembre ‘19 9, 23 1009 1109 250

Tasse aeroportuali a partire da euro 140
Luoghi e orari di partenza dalla tua città a pag. 5/7 LINEA C

HOTEL SELEZIONATI ***/****
Stoccarda - Achat o similare
Amburgo - Holiday Inn o similare
Berlino - Mercure, Maritim o similare
Norimberga - Ramada o similare

www.caldanainternational.com/amburgo-città-moda

BERLINO    

STOCCARDA

NORIMBERGA

AMBURGO
LUBECCA

SCHWERIN

✪

7° giorno
NORIMBERGA - ITALIA 
Prima colazione in hotel. Breve passeggiata con l’accompagnatore 
lungo la Königstrasse. Partenza per il viaggio di rientro. Pranzo 
libero lungo il percorso. In serata rientro alla località di partenza.

Viaggio in aereo 7 giorni - 6 notti

1° giorno
ITALIA  - STOCCARDA    
Partenza individuale con volo di linea per Stoccarda.  Trasferimento 
libero in hotel (su richiesta in supplemento). Incontro con 
l’accompagnatore e gli altri partecipanti per la cena in hotel e 
pernottamento.

dal 2° al 6° giorno
Vedi programma in bus 

7° giorno
NORIMBERGA - ITALIA
Prima colazione in hotel. Breve passeggiata (operativo voli 
permettendo) con l’accompagnatore lungo la Königstrasse. 
Trasferimento libero in aeroporto (su richiesta in supplemento). 
Imbarco sul volo e rientro in Italia.
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il Comunismo, la libertà e la sua privazione. Rientro in hotel per 
la cena. Possibilità di prenotare una cena in birreria (facoltativa in 
supplemento). Pernottamento.

1° giorno
ITALIA - NORIMBERGA 
Al mattino, partenza dalla località prescelta. Incontro con 
l’accompagnatore a Verona e inizio del tour. Pranzo libero 
lungo il percorso. Nel tardo pomeriggio arrivo a NORIMBERGA, 
centro della Baviera settentrionale e seconda città della regione. 
All’epoca del Impero Romano era una delle maggiori sedi politiche 
in Europa. Dal 1219 “Città Libera” dell’Impero, il periodo d’oro 
di Norimberga si colloca a cavallo tra il ‘400 e il ‘600 quando 
fioriscono molte attività commerciali e artigianali: lavorazione 
dell’oro, strumenti di precisione, editoria. Il nativo più conosciuto 
della città è senza dubbio Albrecht Dürer; la casa dove visse e 
operò dal 1509 fino alla morte è oggi un museo aperto al pubblico. 
La città rinasce economicamente nel corso dell’Ottocento con la 
specializzazione nell’industria dei giocattoli mentre nella prima 
metà del ‘900 la sua fama si tinge di nero: Hitler la sceglie per 
i grandi congressi e parate del partito nazionalsocialista; qui 
vengono promulgate le prime leggi razziali (1935) e subito dopo 
la fine della seconda guerra mondiale si svolse il famoso Processo 
di Norimberga. Tempo libero per visite individuali o passeggiata 
con l’accompagnatore lungo la Königstrasse. Sistemazione nelle 
camere riservate in hotel. Cena e pernottamento.

2° giorno
NORIMBERGA -  POTSDAM - BERLINO
Prima colazione in hotel. Partenza in direzione di POTSDAM e 
pranzo in ristorante. Indicata talvolta come “la Versailles tedesca”, 
è una cittadina conosciuta in tutto il mondo per il complesso di 
giardini e palazzi che furono usati come residenze dai re di Prussia; 
dal 1990 sono parte dei Patrimoni dell’Umanità dell’UNESCO. 
Fanno parte il famoso castello e parco Sanssouci, ma non solo, 
il Palazzo dei Marmi, il Castello di Babelsberg, La Colonia Russa 
di Alexandrowka, la Kaiser-Bahnhof , il Neues Palais, il Vecchio 
Municipio e molto altro. Visite esterne con guida. Al termine 
proseguimento per BERLINO. Sistemazione nelle camere riservate 
in hotel. Cena e pernottamento.

3° giorno
BERLINO 
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida per il tour 
panoramico della città: la zona Zoo e le Ambasciate; la Colonna 
della Vittoria, monumento dedicato alla vittoria militare prussiana 
nel 19° secolo; il quartiere governativo con il Parlamento e la 
Porta di Brandeburgo, che fino a pochi anni fa era l’emblema 
della divisione, oggi è simbolo della città; il memoriale della 
Shoah, che commemora gli ebrei vittime del genocidio nazista; 
la famosa Unter den Linden e la Piazza dei Gendarmi. Per ultimo, 
si potranno ammirare la famosa Alexanderplatz e la Torre della 
televisione, la costruzione più alta della città. Pranzo in ristorante. 
Pomeriggio dedicato al proseguimento della visita guidata per 
conoscere la Berlino moderna: il foro della cultura, il palazzo della 
Filarmonica, Potsdamerplatz con il centro Sony di Helmut Jahn e 
il quartiere Mercedes di Renzo Piano. Si procederà con la storia 
del muro dalla East side Gallery, un lungo tratto del Muro nella 
ex Berlino est, una galleria d’arte all’aperto con oltre cento dipinti 
murali originali, attraverso Kreuzberg fino ad arrivare al famoso 
Check Point Charlie, uno dei più noti punti di passaggio negli anni 
della guerra fredda tra due realtà: l’Ovest e l’Est, il Capitalismo e 

A PARTIRE DA EURO 739

Viaggio in bus o in aereo 5 giorni - 4 notti 
                    - accompagnatore

Berlino classica

AEREOLINEA 
BRENNERO

PENSIONE COMPLETA
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BERLINO    

NORIMBERGA

LINDERHOF

POTSDAM

MONACO
DI BAVIERA

✪

Viaggio in aereo 5 giorni - 4 notti
1° giorno
ITALIA – BERLINO
Partenza individuale con volo di linea per Berlino. Trasferimento libero in 
hotel (su richiesta in supplemento). Giornata a disposizione, pranzo e cena 
liberi. Pernottamento.
2° giorno
BERLINO -POSTDAM - BERLINO    
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e trasferimento in treno 
per Postdam. All’arrivo incontro con il gruppo in arrivo con il bus, pranzo 
in ristorante e proseguimento delle visite del programma in bus. Cena e 
pernottamento. 
3° giorno
BERLINO  
Vedi programma in bus
4° giorno
BERLINO
Prima colazione in hotel. Intera giornata a disposizione per visite 
individuali e shopping. In mattinata possibilità di una visita con audio 
guide (facoltativa in supplemento) al Castello Charlottenburg, 
per ammirare il palazzo costruito nel 1699 da Federico III come 
residenza estiva per la consorte Sophie Charlotte, incorniciato da un 
giardino barocco, oggi la maggiore e più importante residenza degli 
Hohenzollern a Berlino. Pranzo libero. Cena libera e pernottamento.
5° giorno
BERLINO - ITALIA 
Prima colazione in hotel, trasferimento libero in aeroporto (su richiesta in 
supplemento). Imbarco sul volo e rientro in Italia.

4° giorno
BERLINO - MONACO DI BAVIERA 
Prima colazione in hotel. Mattinata a disposizione per shopping 
e visite individuali oppure possibilità di una visita con audio 
guide (facoltativa in supplemento) al Castello Charlottenburg, 
per ammirare il palazzo costruito nel 1699 da Federico III come 
residenza estiva per la consorte Sophie Charlotte, incorniciato da un 
giardino barocco, oggi la maggiore e più importante residenza degli 
Hohenzollern a Berlino. Partenza verso MONACO DI BAVIERA con 
sosta lungo il percorso per il pranzo libero. All’arrivo, sistemazione 
nelle camere riservate in hotel. Cena e pernottamento.Per le 
partenze nel periodo dell’Oktoberfest, il pernottamento sarà in altre 
città rispetto a Monaco di Baviera.

5° giorno
LINDERHOF - ITALIA
Prima colazione in hotel. Partenza per il rientro in autostrada. Sosta 
a LINDERHOF per la visita della “villa reale”. Costruita da Re Ludwig 
II ispirandosi al Petit Trianon di Versailles, il progetto non prevedeva 
la realizzazione di un palazzo sontuoso e di rappresentanza, ma 
bensì di un rifugio per se stesso. Malgrado la volontà di mantenere 
un’atmosfera intima e privata non manca l’eccessiva monumentalità 
e ricchezza, tipica del gusto rococò che tanto piaceva al sovrano 
bavarese. Un meraviglioso giardino fa da cornice al piccolo castello 
con le sue perfette geometrie, le fontane, le sontuose statue e due 
padiglioni di gusto orientale. Pranzo in ristorante ad Oberammergau 
e proseguimento del viaggio. In serata rientro alla località di partenza.

QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA

Mese Partenze  In  Free In  Supp. 

  bus Style aereo singola 

Aprile ‘19 10 19, 27 739 599 839 190

Maggio ‘19 1, 15 739 599 839 190

Giugno ‘19 12 26 739 599 839 190

Luglio ‘19 10, 24 739 599 839 190

Agosto ‘19 7, 14, 21, 28 739 599 839 190

Settembre ‘19 4 739 599 839 190

Ottobre ‘19 9  23 739 599 839 190

Tasse aeroportuali a partire da euro 130
Luoghi e orari di partenza dalla tua città a pag. 5/7 LINEA B

Gli ingressi da pagare in loco sono circa euro 7,20 a persona 
e comprendono il Castello di Linderhof (compreso i diritti di 
prenotazione). Il costo degli ingressi è puramente indicativo e può 
modificarsi senza preavviso.

HOTEL SELEZIONATI ***/****
Norimberga - Ramada o similare
Berlino - City East o similare
Monaco - Achat o similare
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A PARTIRE DA EURO 1429

Crociera 8 giorni - 7 notti 
                      - guide locali in italiano - assistenza multilingua

Crociera fluviale sul Reno

1° giorno 
ITALIA - AMSTERDAM
Arrivo individuale ad AMSTERDAM ed imbarco sulla MOTONAVE 
MS CRUCEVITA. Trasferimento richiedibile in supplemento. 
Eventuale tempo a disposizione. Cena a bordo e pernottamento.

2° giorno 
AMSTERDAM
Prima colazione a bordo e  tour guidato  nel centro di Amsterdam 
di 3 ore, perfetto per chi visita per la prima volta questa città. Resto 
della giornata a disposizione (possibilità di escursioni facoltative 
in supplemento). Con migliaia di monumenti ed edifici storici 
Amsterdam vanta il centro storico più esteso dell’Europa. La città si 
distingue per i tre cerchi di canali, lungo i quali si trovano decorate 
residenze e magazzini di commercianti, costruiti nel secolo XVII, 
l’era d’oro dell’Olanda. Vita da bordo. Pranzo e cena inclusi. In 
tarda serata partenza dal porto di Amsterdam. Pernottamento.

3° giorno 
ARNHEM
Prima colazione a bordo e mattinata a disposizione ad ARNHEM 
da dove si riparte verso le 14:00. Prenotabile (facoltativa in 
supplemento) una visita al Museo all’aperto. Vita da bordo. Pranzo 
e cena inclusi. Pernottamento.

4° giorno 
COLONIA
Prima colazione a bordo. Arrivo al porto di Colonia e tour guidato 
di 2 ore della città fondata circa 2000 anni fa dai romani.  Rimarrete 
stupiti dal maestoso cattedrale, il più importante monumento 
della città. Pranzo e cena inclusi. In tarda serata partenza dal 
porto. Pernottamento.

5° giorno 
COBLENZA - RUDESHEIM
Prima colazione a bordo. Mattinata a disposizione a  COBLENZA. 
Pranzo a bordo e partenza per Rüdesheim. La frantumazione 
politica della Germania nel medioevo ha fatto sì che nel tratto di 
circa 65 km tra Coblenza e RUDESHEIM furono costruite numerose 
fortezze che, per il controllo del fiume erano spesso in guerra tra 
di loro. Circa 30 di queste fortezze si possono ancora visitare. 
Questo tratto del Reno è oggi una delle parti più suggestive della 
Germania e, grazie al clima favorevole, è una delle zone vitivinicole 
più importanti del paese. Per la sua bellezza e la ricchezza culturale 
questa parte del Reno è stata inserita, nel 2002, nel patrimonio 
mondiale UNESCO. Cena a bordo e tempo a disposizione in città. 
In tarda serata partenza dal porto. Pernottamento.

6° giorno 
MANNHEIM
Prima colazione a bordo.  Arrivo al porto di Mannheim  per il 
pranzo a bordo. Pomeriggio escursione guidata al castelli di 
HEIDELBERG. Cena a bordo e partenza. Pernottamento.

7° giorno
STRASBURGO (Kehl)
Prima colazione a bordo.  Arrivo al porto di Kehl . Pomeriggio 
escursione guidata di 4 ore a Strasburgo La città è considerata 
figlia del fiume Reno, è famosa per la sua storia, la cattedrale, 

LINEA 
BRENNERO

FIRENZE

VERONA

BOLOGNA

REGGIO E.

VENEZIA

ROMA 
UMBRIA
SORRENTO
SICILIA

GERMANIA
REP. CECA
AUSTRIA

LINEA 
ADRIATICA

GRECIA
CROAZIA 

PUGLIA

POLONIA 
AUSTRIA

UNGHERIA
SLOVENIA

LINEA 
TARVISIO

LINEA 
TRIESTE

LINEA 
ITALIA

FORMULE DI VIAGGIO 
Scegli la tua formula di viaggio

I tour IN BUS nati dall’esperienza pluriennale come bus operator, testati 
e costantemente migliorati grazie al confronto diretto con i viaggiatori, 
garantiscono un ottimo rapporto qualità/prezzo. L’offerta di viaggi è 
ampia e comprende soluzioni di pensione completa con il raggiungi-
mento minimo di 15 partecipanti o mezza pensione. 

Compatibilmente con il programma INBUS, il viaggio di andata e ritorno 
verso la destinazione prescelta potrà essere effettuato con voli di linea 
dai principali aeroporti italiani. Il viaggio proseguirà poi in autopullman 
o con mezzi pubblici, con accompagnatore, in base al numero di par-
tecipanti, per vivere al meglio la città.

Il viaggio di andata e ritorno è in aereo, l’organizzazione dei servizi 
e delle visite è pensata specificatamente per il Viaggiatore in aereo, 
con assistenza di personale locale parlante italiano. Alcuni programmi 
sono stati pensati già in PENSIONE COMPLETA invece per chi predilige 
scegliersi i menù, alcuni viaggi vengono proposti in PERNOTTAMENTO 
E PRIMA COLAZIONE.

Il tour che si adatta alle esigenze e alle curiosità di ogni singolo Viag-
giatore. Chi privilegia il massimo della libertà potrà prenotare il tour 
base e prendersi tutto il tempo necessario per la personale scoperta 
dei luoghi più interessanti oppure prenotare dei Tourpacket con visita 
guidata alla scoperta delle meraviglie della città che si sta visitando. 
Libertà e organizzazione: insieme per il viaggio, liberi nelle visite.

Il tour propone solo i servizi a terra previsti dal programma lasciando 
completa libertà al Viaggiatore di scegliere il volo, la compagnia, l’ae-
roporto e gli operativi che meglio soddisfano le sue necessità ed esi-
genze. Pertanto il tour inizierà nella città di destinazione con l’incontro 
tra i partecipanti e l’assistente o la guida locale e termina 
con la colazione dell’ultimo giorno. 

I viaggi che riportano questo simbolo garantiscono la realizzazione del 
vostro viaggio indipendentemente dal numero degli iscritti.

PARTENZE
GARANTITE

minimo

2

SOLO
LAND

AEREO

-5-

PARTENZE
GARANTITE

minimo

2

PENSIONE COMPLETA
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55www.caldanainternational.com/crociera-sul-reno

QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA

Mese Partenze  Cabina  Supp. 
   Main Deck singola 

Aprile ‘19 24 1429 su richiesta

Maggio ‘19 1, 8, 15, 22 1752 su richiesta

Maggio ‘19 29 1860 su richiesta

Giugno ‘19 5, 12, 19, 26 1860 su richiesta

Luglio ‘19 3, 10, 17, 24, 31 1752 su richiesta

Agosto ‘19 7, 14, 21, 28 1860 su richiesta

Settembre ‘19 4 1860 su richiesta

Settembre ‘19 11, 18, 25 1752 su richiesta

Ottobre ‘19 2, 9, 16, 23 1214 su richiesta

Tasse portuali: euro 35 per persona.
Cabina singola in richiesta

Motonave: CRUCEVITA
E’ conosciuta come una delle navi fluviali più eleganti e imponenti 
nell’Europa occidentale. Il design della nave segue le linee di 
uno splendido yacht. L’interno della nave è stato progettato 
appositamente per offrire ai passeggeri il massimo del comfort: 
un’ampia zona giorno con camino, un salone imponente e un 
grande ristorante. I passeggeri sono immersi in un ambiente di 
lusso esuberante e confortevole. 

Le cabine passeggeri si trovano sia sul ponte Promenade che sul 
ponte principale. Le cabine, ampie  circa 12 m2 hanno un letto 
aggiuntivo che si trasforma in un divano durante il giorno per 
creare spazio extra. Tutte le cabine hanno una grande scrivania, un 
grande specchio, sono dotate di aria condizionata / riscaldamento 
con controllo individuale, TV satellitare con diversi canali, 
cassaforte, telefono e asciugacapelli. Gli eleganti bagni sono 
dotati di doccia e lavandino. Le cabine sul ponte principale hanno 
finestre panoramiche, mentre le cabine sul ponte Promenade 
hanno un balcone alla francese.

l’architettura e la gastronomia. Durante la passeggiata si 
visiteranno il quartiere della Petite France, chiamata la Venezia del 
Nord per i suoi numerosi canali; e il Cattedrale Notre Dame che 
con sua torre domina la città. Pranzo e cena a bordo e partenza in 
serata. Pernottamento.

8° giorno
MAGONZA - ITALIA
Prima colazione a bordo e rilascio delle cabine a fine viaggio, 
al porto di MAGONZA. Trasferimenti in supplemento. Rientro 
individuale in Italia.
     

✪ BERLINO    
AMSTERDAM    

AENHEIM

COLONIA

COBLENZA
RUDESHEIM

MAGONZA

MANNHEIM 

KEHL 

✪
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www.caldanainternational.com/gioielli-franconia56

LINEA 
BRENNEROA PARTIRE DA EURO 739

Viaggio in bus 5 giorni – 4 notti 
                      - accompagnatore

Gioielli della Franconia

1° giorno 
ITALIA - NORIMBERGA
Al mattino, partenza dalla località prescelta. Incontro con 
l’accompagnatore a Verona e inizio del tour. Pranzo libero. 
All’arrivo a NORIMBERGA, sistemazione nelle camere riservate in 
hotel. Cena e pernottamento.

2° giorno 
NORIMBERGA 
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e visita della città 
di NORIMBERGA, centro della Baviera settentrionale e seconda 
città della regione. All’epoca dell’Impero Romano era una delle 
maggiori sedi politiche in Europa. Dal 1219 “Città Libera” 
dell’Impero, il periodo d’oro di Norimberga si colloca a cavallo tra 
il ‘400 e il ‘600 quando fioriscono molte attività commerciali e 
artigianali: lavorazione dell’oro, strumenti di precisione, editoria. Il 
nativo più conosciuto della città è senza dubbio Albrecht Dürer; la 
casa dove visse e operò dal 1509 fino alla morte è oggi un museo 
aperto al pubblico. La città rinasce economicamente nel corso 
dell’Ottocento con la specializzazione nell’industria dei giocattoli. 
Pranzo in ristorante. Pomeriggio visita del museo/castello 
Fabercastell (in base a disponibilità) e tempo libero a disposizione. 
Cena e pernottamento in hotel.

3° giorno 
NORIMBERGA - WUERZBURG - BAMBERGA - BAYREUTH
Prima colazione in hotel, partenza per Wuerzburg elegante 
cittadina lungo la Via Romantica. Visita con guida del centro 
storico e del palazzo RESIDENZ voluto dai Principi –Vescovi, 
imponente ed elegante, progettato dall’architetto Neumann 
con all’interno, affreschi del Tiepolo.  Pranzo in ristorante, al 
termine proseguimento per Bamberga. Passeggiata in centro e 
proseguimento per Bayreuth. Sistemazione nelle camere riservate, 
cena e pernottamento in hotel.

4° giorno 
BAYREUTH – RATISBONA 
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e visita della 
cittadina di Bayreuth, nota come “luogo wagneriano”, sede di 
uno dei festival musicali di più alto livello al mondo e  dell’elegante 
Teatro dei Margravi, progettato da Giuseppe Galli Bibbiena. 
Nel 2012 il teatro divenne Patrimonio dell’Umanità. Pranzo in 
ristorante, al termine proseguimento per Ratisbona e passeggiata 
in centro storico con la guida. In serata,  sistemazione nelle camere 
riservate, cena e pernottamento. 

5° giorno 
RATISBONA - ITALIA  
Prima colazione in hotel. Partenza per l’Italia  con sosta a 
Innsbruck per il pranzo libero. In serata rientro alle località di 
partenza.

PENSIONE COMPLETA
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57www.caldanainternational.com/gioielli-franconia

QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA

Mese Partenze    In  Supp. 
    bus  singola 

Aprile ‘19 10, 19, 27 739 190

Maggio ‘19 1, 15 739 190

Giugno ‘19 12, 26 739 190

Luglio ‘19 10, 24 739 190

Agosto ‘19 7, 14, 21, 28 739 190

Settembre ‘19 4  739 190

Ottobre ‘19 9, 23 739 190

Luoghi e orari di partenza dalla tua città a pag. 5/7 LINEA B

Gli ingressi da pagare in loco sono circa euro 40 a persona e 
includono il Teatro dei Margravi, Residenza Faber Castell, Residenz 
Wuerzburg. Il costo degli ingressi è puramente indicativo e può 
modificarsi senza preavviso.

HOTEL SELEZIONATI ***/****
Norimberga - Ramada o similare
Bayreuth - Rheingold o similare
Ratisbona - Central o similare

✪ BERLINO    

NORIMBERGA
WUERZBURG

RATISBONA

BAYREUTHBAMBERGA
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www.caldanainternational.com/germania-che-sorpresa58

QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA

Mese Partenze   In  Supp. 

   aereo singola 

Aprile ‘19 4, 11, 19, 22, 25, 28 740 80

Maggio ‘19 2, 9, 16, 23, 30 740 80

Giugno ‘19 6, 13, 20, 27 740 80

Luglio ‘19 4, 11, 18, 25 740 80

Agosto ‘19 1, 8, 14, 15, 22, 29 740 80

Settembre ‘19 5, 12, 19, 26 740 80

Ottobre ‘19 3, 10, 17, 24 740 80

Tasse aeroportuali a partire da euro 130
Suppl hotel 4 stelle euro 40

1° giorno 
ITALIA – HANNOVER – HILDESHEIM – GOSLAR
Partenza con volo dall’Italia per Hannover, noleggio auto in aero-
porto e proseguimento per HILDESHEIM. Visita del Duomo, tesoro 
dell’architettura romanica e della Chiesa di San Michele. Nel Duo-
mo, dopo i lavori di restauro iniziati nel 2010, si potranno ammirare 
le Scene dell’Antico e Nuovo Testamento, formelle di bronzo nella 
porta del vestibolo, che rientrano tra i migliori capolavori dell’arte 
romanica. Tempo libero per passeggiata in centro, proseguimento 
per GOSLAR sistemazione nelle camere riservate e pernottamento.

2° giorno
GOSLAR – QUEDLINBURG – GOSLAR 
Prima colazione in hotel e visita della cittadina di Goslar, elegante 
cittadina con una storia millenaria. Situata ai piedi del massiccio del-
lo Harz, venne protetta dai bombardamenti della seconda guerra 
mondiale, conservando cosi il centro storico, con strade pavimen-
tate e case a graticcio, fedelmente ristrutturate. La ricchezza della 
cittadine, si deve alla Miniera di ferro RAMMELSBERG, visitabile an-
cora oggi. Oltre al centro storico, spettacolare è il SISTEMA IDRICO 
DELL’OBERHARZ, un ingegnoso e raffinato impianto del XIII secolo, 
costituito da 22 “sentieri delle acque”. Proseguimento per QUE-
DLINBURG e visita della bellissima cittadina, con il suo centro storico 
e castello. Passeggiare tra le case a graticcio di sei diversi secoli, è 
un tuffo nella storia del popolo, da “assaporare”. Rientro a Goslar, 
pernottamento.

3° giorno
GOSLAR – EISENACH
Prima colazione in hotel e partenza per EISENACH per la visita della 
WARTBURG, l’imponente fortezza, nella quale soggiornò LUTERO. 
Noti personaggi vissero ad Eisenach: Bach, Goethe, Wagner qui ispi-
rato per la produzione della sua opera “Tannhaeuser”. Visita delle 
sale della Wartburg e del centro di Eisenach. Pranzo libero e po-
meriggio a disposizione per attività individuali. Pernottamento ad 
Eisenach.

Viaggio in aereo 4 giorni - 3 notti 
pernottamento e prima colazione - guide locali

Germania che sorpresa

A PARTIRE DA EURO 740

LA QUOTA COMPRENDE:
 -Volo di linea A/R in classe di prenotazione dedicata con posti limitati. 
 - Sistemazione in hotel 3 stelle in camera doppia con servizi privati. 
 - Trattamento di pernottamento e prima colazione. 
 - Noleggio auto dall’arrivo in aeroporto alla partenza in aeroporto. 
 - Visite guidate come da programma

LA QUOTA NON COMPRENDE:
 - Le tasse aeroportuali 
 - Gli ingressi a mostre, musei e siti. 
 - Eventuali tasse di soggiorno, da pagare in loco 
 - Pasti

4° giorno
EISENACH - FRANCOFORTE
Prima colazione in hotel, partenza per Francoforte, rilascio dell’auto 
in aeroporto e rientro con volo alla località di partenza 

AEREO
PARTENZE
GARANTITE

minimo

2
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59www.caldanainternational.com/illustri-palazzi

QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA

Mese Partenze   In  Supp. 

   aereo singola 

Aprile ‘19 4, 11, 19, 22, 25, 28 740 80

Maggio ‘19 2, 9, 16, 23, 30 740 80

Giugno ‘19 6, 13, 20, 27 740 80

Luglio ‘19 4, 11, 18, 25 740 80

Agosto ‘19 1, 8, 14, 15, 22, 29 740 80

Settembre ‘19 5, 12, 19, 26 740 80

Ottobre ‘19 3, 10, 17, 24 740 80

Tasse aeroportuali a partire da euro 130
Suppl hotel 4 stelle euro 40

per attività individuali. Pernottamento a Bamberga.

4° giorno
BAMBERGA – FRANCOFORTE/MONACO 
Prima colazione in hotel, partenza per Francoforte/Monaco, rilascio 
dell’auto in aeroporto e rientro con volo alla località di partenza.

1° giorno 
ITALIA – FRANCOFORTE – DARMSTADT - WÜRZBURG
Partenza con volo dall’Italia per Francoforte, noleggio auto in aero-
porto e proseguimento per DARMSTADT. Visita del sito fossilifero 
GRUBE MESSEL; indicativamente, 47 milioni di anni fa, i dintorni 
della cittadina erano costituiti da un lago vulcanico, circondato dalla 
foresta tropicale. L’area è uno dei luoghi di rinvenimento di fossili 
dell’Eocene più ricchi al mondo. Tempo libero per passeggiata in 
centro a Darmstadt proseguimento per WÜRZBURG. Percorrendo 
il tratto fino alla prossima destinazione, potrete vedere il famoso 
LIMES ALTOGERMANICO-RETICO, una sorta di confine, eretto dai 
Romani, per difendere il loro impero dai Barbari. Sistemazione nelle 
camere riservate e pernottamento

2° giorno
WÜRZBURG 
Prima colazione in hotel e visita della cittadina di Würzburg. Comple-
tamente distrutta durante la seconda guerra mondiale, la sua rinascita 
ha portato un fiorente centro universitario e polo industriale. Il passato 
però, grazie a maestranze famose, quali Balthasar Neumann e Gian 
Battista Tiepolo, ha lasciato in eredità uno dei Palazzi più sontuosi d’Eu-
ropa: la RESIDENZA e il GIARDINO DI CORTE. Costruita tra il 1720 e il 
1744, come sede dei principi vescovi, sotto la direzione di Neumann, 
vennero chiamati a corte i migliori costruttori, scultori e stuccatori del 
tempo. Visita del Palazzo, al termine passeggiata nel centro della ele-
gante cittadina di Wuerzburg. Cena libera, pernottamento in hotel.

3° giorno
WUEZRBURG – BAMBERGA
Prima colazione in hotel e partenza per BAMBERGA,  che nei pro-
getti dell’imperatore Enrico II, nel 1007, fu scelta come sua residen-
za, con l’intento di farla diventare potente e bella come la Roma 
di un tempo. Il centro storico si raggiunge attraversando l’arco del 
Municipio, sul fiume Regnitz, da cui si scorgono le case dei pescato-
ri. Il Duomo medievale, la Neue Residenz con il Giardino delle Rose, 
donano ai turisti una bellissima vista panoramica sulla città. Visita 
guidata di Bamberga.  Pranzo libero e pomeriggio a disposizione 

Viaggio in aereo 4 giorni - 3 notti 
pernottamento e prima colazione - guide locali

Palazzi illustri

A PARTIRE DA EURO 740 AEREO
PARTENZE
GARANTITE

minimo

2

LA QUOTA COMPRENDE:
 -Volo di linea A/R in classe di prenotazione dedicata con posti limitati. 
 - Sistemazione in hotel 3 stelle in camera doppia con servizi privati. 
 - Trattamento di pernottamento e prima colazione. 
 - Noleggio auto dall’arrivo in aeroporto alla partenza in aeroporto. 
 - Visite guidate come da programma

LA QUOTA NON COMPRENDE:
 - Le tasse aeroportuali 
 - Gli ingressi a mostre, musei e siti. 
 - Eventuali tasse di soggiorno, da pagare in loco 
 - Pasti
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www.caldanainternational.com/lega-anseatica60

QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA

Mese Partenze   In  Supp. 

   aereo singola 

Aprile ‘19 3, 10, 19, 24, 27 830 120

Maggio ‘19 1, 8, 15, 22, 29 830 120

Giugno ‘19 5, 12, 19, 26 830 120

Luglio ‘19 3, 10, 17, 24, 31 830 120

Agosto ‘19 7, 11, 14, 21, 28 830 120

Settembre ‘19 4, 11, 18, 25 830 120

Ottobre ‘19 2, 9, 16, 23, 30 830 120

Tasse aeroportuali a partire da euro 130
Suppl hotel 4 stelle euro 60

parchi nazionali situati in diversi Laender, si estende su una super-
ficie di km 4.400, in un territorio marino e costiero, dai paesaggi 
mutevoli, plasmati dal vento, dalle onde, e dalle maree, ci vivono 
circa 3200 specie animali. Proseguimento per Brema, sistemazione 
nelle camere riservate, pernottamento in hotel.

4° giorno
BREMA  
Prima colazione in hotel e visita guidata della città di BREMA. 
Città Land, la più piccola del Paese, composta solo da Brema e 
dal moderno porto di Bremerhaven. Fondata nel 787 dal Vescovo 
Willehad, giunto sulle rive del Wesert su volere di Carlo Magno, 
ottenuto il diritto di mercato nel 965, la città si organizzò come co-
mune autonomo. La fiaba dei fratelli Grimm: Gli allegri Musicanti 
di Brema, ci ricorda la tradizione musicale dei tempi. Passeggiata 
nel centro, iniziando dal Markt, il Municipio con la statua di Or-
lando, alta 5 metri, anch’essa parte del Patrimonio dell’Umanità, 
il Duomo St.Petri. Proseguimento per il caratteristico Quartiere 
SCHNOOR: solo in questa zona, ben tenuta e restaurata, rimane 
traccia del volto della vecchia Brema, nelle casette (le più antiche 
risalgono al ‘400) a graticcio, un tempo dimora di pescatori. Per-
nottamento in hotel.

5° giorno
BREMA/AMBURGO - ITALIA 
Prima colazione in hotel, partenza per l’aeroporto di Amburgo o 
Brema, rilascio dell’auto e rientro in Italia. 

1° giorno 
ITALIA – AMBURGO 
Partenza con volo dall’Italia per AMBURGO, noleggio auto in ae-
roporto e proseguimento per l’hotel. Sistemazione nelle camere 
riservate e pernottamento.

2° giorno
AMBURGO 
Prima colazione in hotel, giornata dedicata alla visita di Amburgo, 
le cui origini risalgono ai tempi di Carlo Magno e Ludovico il Pio, 
che trasformò l’insediamento di Hammaburg in sede arcivescovile. 
All’inizio del 1400 divenne città libera imperiale. La città è divisa in 
due dal fiume Elba, il cui estuario forma una sorta di fiordo navi-
gabile prima di sfociare nel mare del Nord. Durante la visita si po-
tranno ammirare il centro storico con il suo Municipio, la Speicher-
stadt: complesso ottocentesco, il Porto, la Elbphilarmonie. Merita 
una visita la moderna Hafencity e il lussuoso quartiere residenziale. 
Amburgo è la città dell’arte contemporanea con esibizione di ope-
re degli anni ’60 in poi: Pop Art, Fluxus, Arte Povera, Minimal e 
Concettuale. Cena libera, pernottamento in hotel.

3° giorno
WATTENMEER – BREMA  
Prima colazione in hotel e partenza per il WATTENMEER. Visita del 
Parco Nazionale del WATT: parte del litorale soggetta al flusso del-
le maree, viene sommersa e riemerge ad ogni ciclo. Tutelato da tre 

Viaggio in aereo 5 giorni - 4 notti 
pernottamento e prima colazione - guide locali

Fiabe e tesori della lega 
anseatica

A PARTIRE DA EURO 830 AEREO
PARTENZE
GARANTITE

minimo

2

LA QUOTA COMPRENDE:
 -Volo di linea A/R in classe di prenotazione dedicata con posti limitati. 
 - Sistemazione in hotel 3 stelle in camera doppia con servizi privati. 
 - Trattamento di pernottamento e prima colazione. 
 - Noleggio auto dall’arrivo in aeroporto alla partenza in aeroporto. 
 - Visite guidate come da programma

LA QUOTA NON COMPRENDE:
 - Le tasse aeroportuali 
 - Gli ingressi a mostre, musei e siti. 
 - Eventuali tasse di soggiorno, da pagare in loco 
 - Pasti
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QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA

Mese Partenze   In  Supp. 

   aereo singola 

Aprile ‘19 3, 10, 19, 24, 27 830 120

Maggio ‘19 1, 8, 15, 22, 29 830 120

Giugno ‘19 5, 12, 19, 26 830 120

Luglio ‘19 3, 10, 17, 24, 31 830 120

Agosto ‘19 7, 11, 14, 21, 28 830 120

Settembre ‘19 4, 11, 18, 25 830 120

Ottobre ‘19 2, 9, 16, 23, 30 830 120

Tasse aeroportuali a partire da euro 130
Suppl hotel 4 stelle euro 60

Trent’anni ebbe un declino, che smise con la pace di westfalia, nel 
1648, quando per circa 150 anni, fu sotto il dominio svedese. Pas-
seggiata nel centro storico e visita della bellissima Nikolaikirche. 
Proseguimento per STRALSUND, uno dei primi centri abitati al pe-
riodo della Lega nel 1293. Punto di smistamento per le merci russe 
e scandinave destinate al mercato europeo, anche Stralsund rimase 
per 150 anni, sotto il dominio svedese. Degno di visita la Marien-
kirche, il Katharinenkloster e la famosa piazza Alter Markt, con le 
belle case a graticcio. sistemazione nelle camere riservate, pernot-
tamento in hotel.

4° giorno 
ISOLA DI RÜGEN – STRALSUND 
Prima colazione in hotel e imbarco per l’isola di RÜGEN. Piccolo para-
diso davanti a Stralsund, lunghe coste sabbiose da una parte e ripide 
bianche scogliere dall’altra. Viali alberati che collegano i vari centri, 
ampie distese di natura incontaminata. E’ la più grande isola della 
Germania, dove troviamo le foreste primordiali di faggi, che per la 
loro unicità sono rientrate nel Patrimonio dell’Umanità. Passeggiata 
sull’isola, rientro a Stralsund con il battello. Pernottamento in hotel.

5° giorno
STRALSUND – AMBURGO - ITALIA 
Prima colazione in hotel, partenza per l’aeroporto di Amburgo, ri-
lascio dell’auto e rientro in Italia. 

1° giorno 
ITALIA – AMBURGO - LUBECCA 
Partenza con volo dall’Italia per Amburgo, noleggio auto in aero-
porto e proseguimento per LUBECCA. Sistemazione nelle camere 
riservate e pernottamento.

2° giorno
LUBECCA 
Prima colazione in hotel, mezza giornata dedicata alla visita della 
città di Lubecca. Fondata nel 1159 da Enrico il Leone, il più impor-
tante centro commerciale del Baltico: la distanza dal mare è circa 
Km 20, ma il Trave permette un accesso tranquillo e protetto al 
porto. Il talento mercantile degli abitanti e lo stauts di libera città 
imperiale, portano Lubecca a capo della potente Lega Anseatica. 
Nel 1942 la città è vittima di un pesante bombardamento alleato. 
Ristrutturata negli anni ’70, la città oggi è tornata al suo splendore 
con il Holstentor, simbolo di Lubecca, la gotica Petrikirche, il Mu-
nicipio, la Marienkirche e tutto il centro storico. La storia passata e 
contemporanea, percorre a Lubecca, alcuni dei suoi passi: Thomas 
Mann con la saga de I BUDDENBROOK. Due premi Nobel: Willy 
Brandt e Guenther Grass. Cena libera, pernottamento in hotel.

3° giorno
WISMAR - STRALSUND  
Prima colazione in hotel e partenza. Prima sosta a WISMAR, fiorì 
grazie all’appartenenza all’Hansa dal 1358. Durante la guerra dei 

Viaggio in aereo 5 giorni - 4 notti 
pernottamento e prima colazione - guide locali

Storia, moda e marzapane 

A PARTIRE DA EURO 830 AEREO
PARTENZE
GARANTITE

minimo

2

LA QUOTA COMPRENDE:
 -Volo di linea A/R in classe di prenotazione dedicata con posti limitati. 
 - Sistemazione in hotel 3 stelle in camera doppia con servizi privati. 
 - Trattamento di pernottamento e prima colazione. 
 - Noleggio auto dall’arrivo in aeroporto alla partenza in aeroporto. 
 - Visite guidate come da programma
 - Battello andata/ritorno isola di Rugen

LA QUOTA NON COMPRENDE:
 - Le tasse aeroportuali 
 - Gli ingressi a mostre, musei e siti. 
 - Eventuali tasse di soggiorno, da pagare in loco 
 - Pasti
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1° giorno
ITALIA – BERLINO 
Partenza con volo di linea per BERLINO. Trasferimento libero in 
hotel. Sistemazione nelle camere riservate in hotel in centro, cena 
libera e pernottamento

2° giorno
BERLINO
Prima colazione in hotel. Al mattino incontro con la guida 
esclusiva per la visita della città: il quartiere governativo con il 
Parlamento e la Porta di Brandeburgo, il Memoriale della Shoah, 
il Viale Unter den Linden e la Piazza dei Gendarmi fino all’isola 
dei Musei. Pranzo  libero, nel pomeriggio tempo a disposizione 
per visite individuali. Rientro in hotel e pernottamento. (Possibilità 
di modificare il programma accordandosi con la guida in loco. In 
caso di ingressi, si consiglia la variazione dall’Italia).

3° giorno
BERLINO
Prima colazione in hotel. Al mattino incontro con la guida esclusiva 
per la visita della Berlino Moderna: il foro della Cultura, il palazzo 
della Filarmonica, Potsdamerplatz con il famoso Centro Sony e il 
Quartiere Mercedes progettato da Renzo Piano. Proseguimento con 
la East Side Gallery e la storia del muro, fino ad arrivare al famoso 
Check Point Charlie.  Pranzo libero, pomeriggio a disposizione per 
visite individuali. Pernottamento in hotel. (Possibilità di modificare 
il programma accordandosi con la guida in loco. In caso di ingressi, 
si consiglia la variazione dall’Italia).

4° giorno
BERLINO – ITALIA
Prima colazione in hotel, trasferimento libero in aeroporto. Rientro 
in Italia con volo di linea.

A PARTIRE DA EURO 640

Viaggio in aereo 4 giorni - 3 notti 
Pernottamento e prima colazione – guide locali

Week-end a Berlino

QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA

Mese Partenze   In  Supp. 

   aereo singola 

Aprile ‘19 4, 11, 19, 22, 25, 28 640 80

Maggio ‘19 2, 9, 16, 23, 30 640 80

Giugno ‘19 6, 13, 20, 27 640 80

Luglio ‘19 4, 11, 18, 25 640 80

Agosto ‘19 1, 8, 14, 15, 22, 29 640 80

Settembre ‘19 5, 12, 19, 26 640 80

Ottobre ‘19 3, 10, 17, 24 640 80

Tasse aeroportuali a partire da euro 130
Riduzione hotel 3 stelle euro 30

 LA QUOTA COMPRENDE:

Volo di linea A/R da Milano/Roma in classe di prenotazione dedicata 
con posti limitati.
Sistemazione in hotel 4 stelle tipo PARK INN Alexanderplatz
Pernottamento e prima colazione
Visite panoramiche con guida privata
Travel Card per i mezzi pubblici 72 ore.

LA QUOTA NON COMPRENDE:

Tasse aeroportuali
Trasferimento in auto aeroporto/hotel/aeroporto
Pasti 
Ingressi ai siti
 Eventuali tasse di soggiorno, da pagare in loco

AEREO
PARTENZE
GARANTITE

minimo

2
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1° giorno
ITALIA - PARIGI
Partenza con volo di linea per Parigi. Trasferimento libero in hotel. 
Sistemazione nelle camere riservate in hotel nel centro di Parigi. 
Cena libera e pernottamento.

2° giorno
PARIGI
Prima colazione in hotel. Al mattino incontro con la guida esclusiva 
per la visita del Marais. Il Tour Marais è un’escursione piacevole e 
rilassante per entrare in immediato contatto con la città di Parigi 
e la sua storia. Il Marais, meglio noto come Quartiere Ebraico, 
è riuscito a tenere insieme la memoria del popolo ebraico e la 
tradizione reale del Rinascimento: un quartiere ricco di cultura 
che ha saputo integrare, tra vicoli medievali e palazzi eleganti 
della Corona francese, gli aspetti più chic della Parigi odierna, 
l’arte e la moda. Pranzo e pomeriggio liberi. Possibilità di visita 
guidata (facoltativa in supplemento) alle più belle piazze di Parigi: 
Opéra, Vendome, Concorde, Champs de Mars. Cena libera e 
pernottamento.

3° giorno
PARIGI
Prima colazione in hotel. Al mattino incontro con la guida esclusiva 
per la visita della Sainte-Chapelle e della Conciergerie. Decorata da 
un complesso unico di quindici vetrate e da un grande rosone che 
forma veri e propri muri di luce, la Sainte-Chapelle rappresenta 
uno dei gioielli del gotico francese. Pranzo e pomeriggio liberi. 
Cena libera e pernottamento.

4° giorno
PARIGI - ITALIA
Prima colazione in hotel. Trasferimento libero in aeroporto. 
Partenza con volo di linea per l’Italia.

www.caldanainternational.com/parigi 63

Viaggio in aereo 4 giorni - 3 notti 
Pernottamento e prima colazione – guide locali

Week-end a Parigi

A PARTIRE DA EURO 640 AEREO

QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA

Mese Partenze   In  Supp. 

   aereo singola 

Aprile ‘19 4,11,19,22,25,28 640 80

Maggio ‘19 2,9,16,23,30 640 80

Giugno ‘19 6,13,20,27 640 80

Luglio ‘19 4,11,18,25 640 80

Agosto ‘19 1,8,14,15,22,29 640 80

Settembre ‘19 5,12,19,26 640 80

Ottobre ‘19 3,10,17,24 640 80

Tasse aeroportuali a partire da euro 130

LA QUOTA COMPRENDE:

-  Volo di linea A/R da Milano in classe di prenotazione dedicata con  
 posti limitati.
-  Sistemazione in hotel 4 stelle in camera doppia con servizi privati.
-  Pernottamento e prima colazione.
-  Visite panoramiche con guida privata in lingua Italiana, con mezzi  
 pubblici. 

LA QUOTA NON COMPRENDE:

-  Le tasse aeroportuali.
-· Il trasferimento aeroporto/hotel e viceversa.
-· Gli ingressi a mostre, musei e siti.
-· Le escursioni facoltative.
-· Eventuali tasse di soggiorno, da pagare in loco in contanti.
-· Assicurazione facoltativa contro l’annullamento.
-· Extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato alla  
 voce “la quota comprende”.

PARTENZE
GARANTITE

minimo

2
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1° giorno
ITALIA - AUXERRE
In mattinata partenza dalla località prescelta. Incontro con 
l’accompagnatore a Milano e partenza in direzione di Chiasso 
e della Svizzera. Pranzo libero lungo il percorso. Nel pomeriggio, 
proseguimento in territorio francese per  AUXERRE,  con arrivo 
previsto in serata. Sistemazione nelle camere riservate in hotel. 
Cena e pernottamento.

2° giorno
FONTAINEBLEAU - PARIGI
Prima colazione in hotel. Partenza alla volta  di PARIGI. Lungo il 
percorso, sosta a FONTAINEBLEAU per visita guidata del castello. 
Proseguimento per PARIGI. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita 
panoramica con guida della città: Opéra, Place Vendôme, Champs 
Elysées, Arco di Trionfo e Palais Chaillot con lo splendido panorama 
sui giardini del Trocadero e la Torre Eiffel. Proseguimento per Place 
de la Concorde,  les Invalides,  la Scuola Militare,  il  Parlamento  e 
i  Giardini delle Tuileries. Al termine, sistemazione nelle camere 
riservate in hotel. Cena in ristorante o hotel. Pernottamento. 
Possibilità di effettuare (facoltativo in supplemento) una minicrociera 
sulla Senna con i Bateaux Mouches.
3° giorno
PARIGI - VERSAILLES - PARIGI
Prima colazione in hotel. Al mattino visita con guida della SAINTE 

CHAPELLE e CONCIERGERIE. Decorata da un complesso unico di 
quindici vetrate e da un grande rosone che forma veri e propri muri 
di luce, la Sainte-Chapelle rappresenta uno dei gioielli del gotico 
francese. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita con guida 
alla  Reggia di VERSAILLES, Patrimonio dell’Umanità dell’UNESCO 
sin dal 1979. Nella sua veste di residenza reale e sede della corte del 
governo, Versailles appartiene nello stesso tempo all’arte e alla storia. 
Visita degli interni della Reggia e dei giardini, ideati dall’architetto Le 
Notre. Rientro in hotel. Cena in hotel o ristorante e pernottamento. 
In serata, tour della città illuminata con l’accompagnatore 
(facoltativo in supplemento). Possibilità di prenotare uno spettacolo 
al Moulin Rouge (facoltativo in supplemento).

4° giorno
PARIGI
Prima colazione in hotel. In mattinata visita con guida de l’Ile de 
la Cité, cuore antico della città e culla della sua storia millenaria, 
con la CATTEDRALE DI NÔTRE DAME (interni) da dove hanno 
simbolicamente inizio tutte le strade di Francia,  Quartiere 
Latino, Giardini del Lussemburgo,  Sorbona, Pantheon. Pranzo 
in ristorante. Pomeriggio a disposizione per visite individuali. 
Escursione (facoltativa in supplemento) al pittoresco quartiere di 
MONTMARTRE  per la tradizionale passeggiata sulla bella  Place 
du Tertre  e visita della  Basilica del Sacro Cuore. Cena in hotel o 
ristorante e pernottamento.

www.caldanainternational.com/parigi-reale-aristocratica

A PARTIRE DA EURO 819

Viaggio in bus o in aereo 5 giorni - 4 notti 
PENSIONE COMPLETA - accompagnatore

Parigi Reale e aristocratica

LINEA 
CHIASSO AEREO
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5° giorno
PARIGI- ITALIA
Prima colazione in hotel. Partenza, via Besancon, per Basilea e la 
Svizzera. Pranzo libero lungo il percorso. In serata rientro alla località 
di partenza.

Viaggio in aereo 5 giorni - 4 notti
1° giorno
ITALIA - PARIGI 
Partenza individuale con volo di linea per Parigi. Trasferimento 
libero in hotel (su richiesta in supplemento). Giornata a 
disposizione, pranzo e cena liberi. Pernottamento.
2° giorno
PARIGI
Prima colazione in hotel; mattinata a disposizione per visite 
individuali. Trasferimento libero al ristorante, incontro con 
il gruppo in arrivo con il bus, pranzo e proseguimento del 
programma in bus.
dal 3° al 4° giorno
Vedi programma in bus
5° giorno
PARIGI - ITALIA 
Prima colazione in hotel, trasferimento libero in aeroporto (su 
richiesta in supplemento). Imbarco sul volo e rientro in Italia.

PARIGI

VERSAILLES

FONTAINEBLEAU

QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA

Mese Partenze  In  Free In  Supp. 

    bus Style aereo singola

Aprile ‘19 3  10, 19, 24, 27 829 689 929 200

Maggio ‘19 1, 15, 29 829 689 929 200

Giugno ‘19 12, 26 819 679 919 200

Luglio ‘19 10, 24 819 679 919 200

Agosto ‘19 7, 14, 21, 28 829 689 929 200

Settembre ‘19 4, 25 829 689 929 200

Ottobre ‘19 9, 23 819 679 919 200

Tasse aeroportuali a partire da euro 130
Luoghi e orari di partenza dalla tua città a pag. 5/7 LINEA C

Gli ingressi da pagare in loco sono euro 40 a persona e comprendono  
il Castello di Fontainebleau, la Sainte-Chapelle, la Conciergerie e la 
Reggia di Versailles. Il costo degli ingressi è puramente indicativo e 
può modificarsi senza preavviso.

HOTEL SELEZIONATI ***/****
Auxerre - Ibis Auxerre Nord o similare
Parigi - Ibis Porte de Clichy, Novotel, Mercure o similare
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1° giorno
ITALIA - AUXERRE
In mattinata partenza dalla località prescelta. Incontro 
con l’accompagnatore a Milano e partenza in direzione di 
Chiasso e della Svizzera. Pranzo libero lungo il percorso. 
Nel pomeriggio, proseguimento in territorio francese 
per  AUXERRE,  con arrivo previsto in serata. Sistemazione 
nelle camere riservate in hotel. Cena e pernottamento.

2° giorno
FONTAINEBLEAU - PARIGI
Prima colazione in hotel. Partenza alla volta  di PARIGI. 
Lungo il percorso, sosta  a FONTAINEBLEAU  con possibilità 
di visita guidata  del castello  (facoltativa in supplemento). 
Proseguimento per PARIGI. Pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio visita panoramica con guida della città: Opéra, 
Place Vendôme, Champs Elysées,  Arco di Trionfo  e  Palais 
Chaillot con lo splendido panorama sui giardini del Trocadero 
e la Torre Eiffel. Proseguimento per Place de la Concorde, les 
Invalides, la Scuola Militare, il Parlamento e i Giardini delle 
Tuileries. Al termine, sistemazione nelle camere riservate in 
hotel. Cena in ristorante o hotel. Pernottamento. Possibilità 
di effettuare (facoltativo in supplemento) una minicrociera 
sulla Senna con i Bateaux Mouches.

3° giorno
PARIGI - VERSAILLES - PARIGI
Prima colazione in hotel. Al mattino visita con guida 
della SAINTE CHAPELLE e CONCIERGERIE. Decorata da un 
complesso unico di quindici vetrate e da un grande rosone 
che forma  veri e propri muri di luce, la Sainte-Chapelle 
rappresenta uno dei gioielli del gotico francese. Pranzo in 
ristorante. Pomeriggio a disposizione per visite individuali. 
Escursione (facoltativa in supplemento) alla  Reggia di 
VERSAILLES, Patrimonio dell’Umanità dell’UNESCO sin 
dal 1979. Nella sua veste di residenza reale e sede della 
corte del governo, Versailles appartiene nello stesso tempo 
all’arte e alla storia. Visita degli interni della Reggia e dei 
giardini, ideati dall’architetto  Le Notre. Rientro in hotel. 
Cena in hotel o ristorante e pernottamento. In serata, tour 
della città illuminata con l’accompagnatore (facoltativo 
in supplemento). Possibilità di prenotare uno spettacolo 
al Moulin Rouge (facoltativo in supplemento).

4° giorno
PARIGI
Prima colazione in hotel. In mattinata visita con guida 
de l’Ile de la Cité, cuore antico della città e culla della 
sua storia millenaria, con la CATTEDRALE DI NÔTRE 
DAME (interni) da dove hanno simbolicamente inizio 
tutte le strade di Francia,  Quartiere Latino,  Giardini del 
Lussemburgo,  Sorbona, Pantheon. Pranzo in ristorante. 
Pomeriggio a disposizione per visite individuali. Escursione 
(facoltativa in supplemento) al pittoresco quartiere di 
MONTMARTRE  per la tradizionale passeggiata sulla 
bella Place du Tertre e visita della Basilica del Sacro Cuore. 
Cena in hotel o ristorante e pernottamento.

A PARTIRE DA EURO 789

Viaggio in bus o in aereo 5 giorni - 4 notti 
                    - accompagnatore

Inimitabile Parigi

PENSIONE COMPLETA

AEREOLINEA 
CHIASSO
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5° giorno
PARIGI - ITALIA
Prima colazione in hotel. Partenza, via Besancon, per 
Basilea e la Svizzera. Pranzo libero lungo il percorso. In 
serata rientro alla località di partenza.

PARIGI

VERSAILLES

FONTAINEBLEAU

Viaggio in aereo 5 giorni - 4 notti
1° giorno
ITALIA - PARIGI 
Partenza individuale con volo di linea per Parigi. Trasferimento 
libero in hotel  (su richiesta in supplemento). Giornata a 
disposizione, pranzo e cena liberi. Pernottamento.
2° giorno
PARIGI
Prima colazione in hotel;  mattinata a disposizione per visite 
individuali. Trasferimento libero al ristorante, incontro con 
il gruppo in arrivo con il bus, pranzo e proseguimento del 
programma in bus.
dal 3° al 4° giorno
Vedi programma in bus
5° giorno
PARIGI - ITALIA 
Prima colazione in hotel, trasferimento libero in aeroporto (su 
richiesta in supplemento). Imbarco sul volo e rientro in Italia.

QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA

Mese Partenze  In  Free In  Supp. 

   bus Style aereo singola 

Aprile ‘19 3  10, 19, 24, 27 799 689 929 200

Maggio ‘19 1, 15, 29 799 689 929 200

Giugno ‘19 12, 26 789 679 919 200

Luglio ‘19 10, 24 789 679 919 200

Agosto ‘19 7, 14, 21, 28 799 689 929 200

Settembre ‘19 4, 25 799 689 929 200

Ottobre ‘19 9, 23 789 679 919 200

Tasse aeroportuali a partire da euro 130
Luoghi e orari di partenza dalla tua città a pag. 5/7 LINEA C

Gli ingressi da pagare in loco sono circa euro 14 a persona e 
comprendono la Sainte-Chapelle e la Conciergerie. Il costo degli 
ingressi è puramente indicativo e può modificarsi senza preavviso.

HOTEL SELEZIONATI ***/****
Auxerre - Ibis Auxerre Nord o similare
Parigi - Ibis Porte de Clichy, Novotel, Mercure o similare
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1° giorno
ITALIA - AUXERRE 
In mattinata partenza dalla località prescelta. Incontro con 
l’accompagnatore a MILANO e partenza in direzione di Chiasso 
e della Svizzera. Pranzo libero lungo il percorso. Nel pomeriggio, 
proseguimento in territorio francese per AUXERRE, con arrivo 
previsto in serata. Sistemazione nelle camere riservate in hotel. 
Cena e pernottamento.

2° giorno
CHARTRES - FOUGERES - RENNES
Prima colazione in hotel. Partenza in direzione di CHARTRES. 
All’arrivo visita con guida della cattedrale. Nel 1979 la CATTEDRALE 
DI CHARTRES è stata dichiarata dall’UNESCO Patrimonio culturale 
dell’Umanità ed è il monumento più rappresentativo dell’arte gotica 
francese. Meta privilegiata di pellegrinaggio, la cattedrale e le sue 
torri dominano la città di Chartres e la circostante pianura della 
Beauce e si possono scorgere già a svariate decine di chilometri 
di distanza. L’edificio inaugura la serie delle grandi cattedrali 
“classiche”. Si tratta della cattedrale gotica più rappresentativa, 
più completa nonché quella meglio conservata (con la maggior 
parte delle sculture, delle vetrate e delle pavimentazioni originali). 
È stata costruita all’inizio del XIII secolo, sostanzialmente nell’arco 
di trenta anni, sulle rovine di una precedente cattedrale romanica 
distrutta da un incendio nel 1194. Al termine della visita 
proseguimento per Rennes. Lungo il percorso sosta a FOUGERES, 
cittadina medievale sovrastata da un imponente castello-fortezza 
con tanto di bastioni merlati, fossato e ben 11 torri dal tetto conico 
da cui si gode di una splendida vista. Breve visita degli esterni del 
castello. Proseguimento per  RENNES. Con un patrimonio storico 
di 2000 anni, è una città universitaria molto animata, con 60000 
studenti. Sistemazione nelle camere riservate in hotel. Cena in 
ristorante o hotel. Pernottamento. 

3° giorno
RENNES - MONT SAINT MICHEL - SAINT-MALO
Prima colazione in hotel. Partenza in direzione di MONT SAINT 
MICHEL. All’arrivo visita con guida della grandiosa abbazia 
benedettina, situata su un isolotto roccioso, al centro di una 
vasta baia selvaggia spazzata dalle maree più alte d’Europa. 
Per la ricchezza della sua storia, la bellezza architettonica della 
sua abbazia, la solennità e il mistero che lo avvolgono, il Mont 
Saint Michel è definito a ragione “Meraviglia dell’Occidente” 
ed è anch’esso parte del Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco. 
Nel corso della visita guidata si salirà alla Chiesa abbaziale, sulla 
sommità dell’isola, da dove si gode una splendida vista sulla 
baia circostante. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento 
per SAINT-MALO. Visita libera della città dei corsari e tempo a 
disposizione per una breve passeggiata sulle maestose mura della 
città. Sistemazione nelle camere riservate in hotel nei dintorni di 
Saint-Malo. Cena e pernottamento in hotel.

4° giorno
SAINT-MALO - CHENONCEAU - BOURGES 
Prima colazione in hotel. Partenza in direzione di Bourges. Lungo 
il percorso sosta per breve visita libera degli esterni del castello 
di Chenonceau. Capolavoro architettonico di proprietà della 
Corona, poi residenza reale, il castello di Chenonceau è un luogo 
eccezionale, per la sua posizione privilegiata sul fiume Cher e per 

LINEA 
CHIASSO

www.caldanainternational.com/chartres-mont-saint-michel-bourges

A PARTIRE DA EURO 720

Viaggio in bus 5 giorni - 4 notti 
mezza pensione - accompagnatore

Chartres, Mont St. Michel e Bourges
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la sua fama: amato, amministrato e protetto da donne come Diana 
di Poitiers e Caterina de Medici, è chiamato anche “Castello delle 
Dame”. Pranzo libero. Proseguimento per BOURGES. All’arrivo 
visita con guida della Cattedrale di Bourges. Nel 1992 è stata 
inserita nell’elenco dei Patrimoni dell’Umanità dell’UNESCO. La 
cattedrale è uno dei capolavori dell’architettura gotica in Francia e 
la sua facciata, larga 40 metri, è la più grande per questo tipo di 
edifici. Al termine della visita, sistemazione nelle camere riservate 
in hotel a BOURGES o dintorni. Cena e pernottamento.

5° giorno
BOURGES - ITALIA
Prima colazione in hotel. Partenza per il rientro in Italia. Pranzo 
libero lungo il percorso. In serata rientro alla località di partenza.

www.caldanainternational.com/chartres-mont-saint-michel-bourges

✪
PARIGI

QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA

Mese Partenze   In  Supp. 
   bus singola 

Aprile ‘19 19, 27 720 200

Maggio ‘19 1, 8  29 720 200

Giugno ‘19 12, 26 720 200

Luglio ‘19 3, 17, 31 720 200

Agosto ‘19 7, 14, 21, 28 720 200

Settembre ‘19 4, 18 720 200

Ottobre ‘19 9  23 720 200

Luoghi e orari di partenza dalla tua città a pag. 5/7 LINEA C

Gli ingressi da pagare in loco sono circa euro14 a persona e 
comprendono: auricolari cattedrale di Chartres, Abbazia Mont 
Saint Michel. Il costo degli ingressi è puramente indicativo e può 
modificarsi senza preavviso.

HOTEL SELEZIONATI ***
Auxerre - Ibis Auxerre Nord o similare
Rennes - Ibis o similare
Saint Malo o dintorni - Ibis o similare
Bourges - Ibis o similare
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il percorso possibilità di visita (facoltativa in supplemento) del 
castello di Villandry e dei suoi famosi giardini, l’ultimo dei grandi 
castelli rinascimentali costruiti sulle rive della Loira. In serata arrivo 
ad Auxerre. Sistemazione nelle camere riservate in hotel. Cena e 
pernottamento 

9° giorno
AUXERRE - ITALIA 
Prima colazione in hotel. Partenza per l’Italia con sosta per il pranzo 
libero lungo il percorso. In serata rientro alla località di partenza.

1° giorno
ITALIA - AUXERRE 
Incontro con l’accompagnatore a Milano e partenza in direzione 
Francia. Pranzo libero. In serata arrivo ad Auxerre. Sistemazione 
nelle camere riservate in hotel. Cena e pernottamento.
 
2° giorno
AUXERRE - ROUEN 
Prima colazione e partenza in direzione di Rouen. Durante il percorso 
possibilità di visita (facoltativa e in supplemento) alla bellissima villa 
di colore rosa dove Claude Monet visse dal 1883 al 1926 a Giverny. 
Pranzo libero. Proseguimento per Rouen, splendida capitale 
normanna. Visita guidata della città storica con la Cattedrale e le 
stradine con le tipiche case a travature in legno. Sistemazione nelle 
camere riservate in hotel. Cena e pernottamento. 

3° giorno
ROUEN - CAEN 
Prima colazione in hotel. Breve visita di Honfleur. Pranzo libero. 
Proseguimento per Caen, e visita della città. Sosta all’Abbaye aux 
Dames e all’Abbaye aux Hommes, le due grandi abbazie fondate 
da Guglielmo il Conquistatore. Sistemazione nelle camere riservate 
in hotel. Cena e pernottamento. 

4° giorno
BAYEUX - SPIAGGE DELLO SBARCO - SAINTMALO 
Prima colazione in hotel. Visita di Bayeux, città famosa per 
la magnifica Cattedrale gotica di Notre Dame e per il celebre 
arazzo omonimo. Proseguimento per le spiagge dello sbarco, 
Arromanches, Omaha Beach, Colleville-Sur-Mer e alla Pointe Du 
Hoc. In serata sistemazione nelle camere riservate in hotel nei 
dintorni di Saint-Malo o Mont Saint-Michel. Cena e pernottamento. 

5° giorno
SAINT-MALO - LE MONT SAINT MICHEL 
Prima colazione. Al mattino, visita di Le Mont-Saint-Michel, definito 
la «Meraviglia dell’Occidente». Pranzo libero. Visita della città 
fortificata di Saint-Malo. Rientro in hotel. Cena e pernottamento. 

6° giorno
SAINT-MALO/LE-MONT-SAINT-MICHEL - QUIMPER 
Prima colazione in hotel. Partenza per la Costa di Granito Rosa, con 
sosta nei punti panoramici più spettacolari. Pranzo libero. Visita 
al complesso di Guimillau. Sistemazione nelle camere riservate in 
hotel a Quimper. Cena e pernottamento. 

7° giorno
QUIMPER - NANTES 
Prima colazione. Visita della cattedrale di Quimper, uno dei maggiori 
edifici gotici in Bretagna. Proseguimento per Pont Aven e Carnac, 
paese noto per il misterioso complesso megalitico. Pranzo libero. 
Sistemazione nelle camere riservate in hotel a Nantes. Cena e 
pernottamento. 

8° giorno
NANTES - VILLANDRY - AUXERRE 
Prima colazione in hotel. Partenza in direzione di Angers, città 
d’arte e di storia, capitale storica dell’Angio e della tappezzeria. 
Sosta per la visita del castello duecentesco. Pranzo libero. Lungo 

LINEA 
CHIASSO

Viaggio in bus 9 giorni - 8 notti 
mezza pensione - accompagnatore

www.caldanainternational.com/normandia-bretagna

A PARTIRE DA EURO 1319

Normandia e Bretagna
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QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA

Mese Partenze   In  Supp. 
   bus singola 

Aprile ‘19 19, 23,  27 1319 390

Maggio ‘19 11, 25 1319 390

Giugno ‘19 15, 22, 29 1319 390

Luglio ‘19 13, 20, 27 1379 390

Agosto ‘19 3, 10, 17, 24, 31 1379 390

Settembre ‘19 14, 21 1319 390

Luoghi e orari di partenza dalla tua città a pag. 5/7 LINEA C

Gli ingressi da pagare in loco sono circa euro 20 a persona e 
comprendono l’Arazzo della Regina Matilde a Bayeux, l’Abbazia 
di Mont Saint Michel e il Castello di Angers. Il costo degli ingressi 
è puramente indicativo e può modificarsi senza preavviso.

HOTEL SELEZIONATI ***
Auxerre - Ibis Auxerre Nord o similare
Rouen - Ibis o similare
Caen - Ibis o similare
Saint Malo - Ibis o similare
Quimper - Mercure o similare
Nantes - Residhome o similare

www.caldanainternational.com/normandia-bretagna

✪
PARIGI
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1° giorno
ITALIA - DIGIONE 
Al mattino, partenza dalla località prescelta. Incontro con 
l’accompagnatore a MILANO e inizio del tour in direzione del 
valico di Chiasso. Pranzo libero lungo il percorso. Proseguimento 
in territorio francese con arrivo a DIGIONE. Sistemazione nelle 
camere riservate in hotel. Cena e pernottamento.

2° giorno
CHAMBORD - TOURS 
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per la zona 
dei castelli della Loira. Pranzo in ristorante. Visita con guida 
di Chambord, il più vasto dei castelli della Loira. Di enormi 
dimensioni, con 440 stanze, 85 scale e 365 camini (uno per ogni 
giorno dell’anno), è circondato da un immenso parco di 5500 
ettari racchiuso da una cerchia di mura lunga 32 km. Il castello, 
al cui progetto ha messo mano probabilmente anche Leonardo 
da Vinci, costituisce una grande espressione architettonica dello 
stile rinascimentale francese. Al termine, partenza per TOURS, 
storica capitale della Turenna. Sistemazione nelle camere riservate 
in hotel. Cena in hotel o ristorante. Pernottamento 

3° giorno
AMBOISE - CHENONCEAU 
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita con 
guida di alcuni tra i più bei castelli della valle della Loira. Prima 
tappa ad Amboise che, con la sua imponente mole, sovrasta la 
valle della Loira. La cappella di Saint-Hubert racchiude la tomba 
di Leonardo da Vinci. Pranzo in ristorante. in corso di escursione. 
Proseguimento per il castello di Chenonceau, costruito sul Cher 
che ne riflette la bellezza unica. In serata rientro a Tours. Cena in 
hotel e pernottamento. 

4° giorno
BLOIS - DIGIONE 
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza con guida per il 
castello di Blois, residenza di numerosi sovrani francesi e dove 
Giovanna d’Arco fu benedetta dall’arcivescovo di Reims prima 
della spedizione destinata a liberare Orléans dall’assedio. Il 
castello si trova nel cuore della città e, nella sua conformazione 
attuale, è costituito principalmente da tre ali che presentano 
una commistione di stili gotico, rinascimentale e barocco. Al 
termine della visita, pranzo in ristorante. Partenza in direzione 
di Digione. Sistemazione nelle camere riservate in hotel. Cena e 
pernottamento. 

5° giorno
DIGIONE - ITALIA 
Prima colazione in hotel. Partenza per l’Italia. Pranzo libero lungo 
il percorso. In serata rientro alla località di partenza.

LINEA 
CHIASSO

www.caldanainternational.com/castelli-della-loira

A PARTIRE DA EURO 819

Viaggio in bus 5 giorni - 4 notti 
                    - accompagnatore

Castelli della Loira

PENSIONE COMPLETA
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QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA

Mese Partenze   In  Supp. 

   bus singola 

Aprile ‘19 3, 19, 24, 27 819 200

Maggio ‘19 1, 8, 22 819 200

Giugno ‘19 12, 26 819 200

Luglio ‘19 3, 17, 31 819 200

Agosto ‘19 7, 14, 21, 28 819 200

Settembre ‘19 4, 25 819 200

Ottobre ‘19 9, 23 819 200

Luoghi e orari di partenza dalla tua città a pag. 5/7 LINEA C

Gli ingressi da pagare in loco sono circa euro 38 a persona e 
comprendono i castelli di Chenonceaux, Blois, Chambord 
Amboise. Il costo degli ingressi è puramente indicativo e può 
modificarsi senza preavviso.

HOTEL SELEZIONATI ***
Digione - Ibis o similare
Tours - Kyriad o similare 

www.caldanainternational.com/castelli-della-loira

✪
PARIGI
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1° giorno
ITALIA - BEAUNE/DIGIONE 
Al mattino, partenza dalla località prescelta. Incontro con 
l’accompagnatore a Milano e inizio del tour. Pranzo libero. 
Proseguimento in territorio francese con arrivo a BEAUNE o DIGIONE 
nel tardo pomeriggio. Sistemazione nelle camere riservate in hotel. 
Cena e pernottamento

2° giorno
CHAMBORD - TOURS o ORLEANS o DINTORNI
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per la zona dei 
castelli della Loira. Pranzo in ristorante. Visita con guida del castello 
di CHAMBORD, il più vasto dei castelli della Loira con 440 stanze, 
85 scale e 365 camini (uno per ogni giorno dell’anno). È stato 
costruito tra il 1519 ed il 1547 nei pressi di una curva del fiume 
Cosson, corso d’acqua affluente del Beuvron che si getta poi a 
sua volta nella Loira. Lo circonda un immenso parco di 5500 ettari 
racchiuso da una cerchia di mura lunga ben 32 km. Il castello, al 
cui progetto ha messo mano probabilmente anche Leonardo da 
Vinci, costituisce una grande espressione architettonica dello stile 
rinascimentale. Nel 1981 fu iscritto nella lista dei siti Patrimonio 
dell’Umanità da parte dell’UNESCO ed ora rientra assieme a tutta 
la Valle della Loira. Chambord ha ospitato numerosi personaggi: 
oltre a Francesco I e a Luigi XIV, si recavano spesso a cacciare nella 
foresta Francesco II e Carlo IX. Nel castello visse anche Luigi XIII. Ai 
tempi di Luigi XIV vi soggiornò Molière, che scrisse, in pochi giorni, 
una commedia: Il signor di Pourceaugnac. Al termine, partenza per 
TOURS o ORLEANS o dintorni. Sistemazione nelle camere riservate 
in hotel. Cena e pernottamento.

3° giorno
CASTELLI DELLA LOIRA 
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita con guida 
di alcuni tra i più rappresentativi castelli della VALLE DELLA LOIRA. 
Prima tappa a BLOIS, che si trova nel cuore della città, residenza reale 
costituita da tre ali che presentano una commistione di stili gotico, 
rinascimentale e barocco. È stato la residenza di numerosi sovrani 
francesi e Giovanna d’Arco vi fu benedetta dall’arcivescovo di Reims 
prima della spedizione destinata a liberare Orléans dall’assedio. 
Proseguimento per AMBOISE, le cui fortificazioni iniziali risalgono al 
XIII secolo; le prime costruzioni significative del periodo successivo 
vi furono fatte erigere da Carlo VIII, che era nato e cresciuto ad 
Amboise, e che qui morì all’età di 28 anni, dopo aver battuto la 
testa contro l’architrave di una porta. Luigi XII vi fece costruire 
una seconda ala, perpendicolare alla prima, in stile rinascimentale. 
Francesco I vi trascorse l’infanzia e fece ristrutturare l’ala Luigi XII. 
Nel 1517 invitò Leonardo da Vinci, stabilendone il soggiorno nel 
maniero di Clos Lucé, sua ultima dimora e nel 1519 fu sepolto 
nella gotica Cappella Saint-Hubert. Infine visita di CHENONCEAU, 
affascinante residenza che Enrico II donò alla sua amante Diana di 
Poitiers. Nel 1551 questa divenne duchessa del Valentinoi, acquisì la 
proprietà del castello e divenne anche una delle donne più influenti 
dell’epoca. A Diane de Poitiers si deve in gran parte l’attuale 
struttura del castello, sua fu infatti la realizzazione del ponte sul 
fiume. Fece anche realizzare degli splendidi giardini lungo le rive 
del fiume. Dopo la morte di Enrico II la vedova, Caterina de’ Medici, 
fece di tutto per scacciare Diane dal castello forzandola ad accettare 
lo scambio con il castello di Chaumont. Caterina de Medici ne 

LINEA 
CHIASSOA PARTIRE DA EURO 1109

Viaggio in bus 7 giorni - 6 notti 
                    - accompagnatore

Parigi e i castelli della Loira

PENSIONE COMPLETA
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fece la sua residenza preferita aggiungendo altri giardini. Nel suo 
periodo da reggente di Francia spese ingenti somme per il castello. 
Pranzo in ristorante. In serata rientro a Tours o Orleans o dintorni. 
Cena e pernottamento.

4° giorno
CHARTRES - PARIGI
Prima colazione in hotel. Partenza per CHARTRES per la visita guidata 
della Cattedrale di Notre-Dame, la più bella di Francia. E’ considerata 
uno degli edifici religiosi più importanti del mondo ed uno dei più 
perfetti edifici gotici. Il fattore decisivo che la fa prevalere tra le altre 
cattedrali francesi è il suo buono stato di conservazione, specialmente 
delle sculture e delle vetrate. Proseguimento in direzione di PARIGI. 
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, visita panoramica con guida: 
Opéra, Place Vendome, Champs Elysées, Arco di Trionfo e Palais 
Chaillot con lo splendido panorama sui giardini del Trocadero e della 
Torre Eiffel. Proseguimento per Place de la Concorde, les Invalides, la 
Scuola Militare, il Parlamento e i Giardini delle Tuileries. Al termine 
sistemazione nelle camere riservate in hotel. Cena in ristorante o 
in hotel. Pernottamento. Possibilità di effettuare (facoltativa in 
supplemento) una minicrociera sulla Senna con i Bateaux Mouches.

5° giorno
PARIGI 
Prima colazione in hotel. Al mattino visita con guida della SAINTE 
CHAPELLE e della CONCIERGERIE. Decorata da un complesso unico 

QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA

Mese Partenze   In  Supp. 
   bus singola 

Aprile ‘19 19, 25, 29 1109 290

Maggio ‘19 13, 27 1109 290

Giugno ‘19 10, 24 1109 290

Luglio ‘19 1, 15, 29 1109 290

Agosto ‘19 5, 12, 19, 26 1109 290

Settembre ‘19 9, 23 1109 290

Luoghi e orari di partenza dalla tua città a pag. 5/7 LINEA C

Gli ingressi da pagare in loco sono circa euro 42 a persona 
e comprendono i castelli di Chambord, Blois, Amboise e 
Chenonceau e le audioguide a Chartres. Il costo degli ingressi è 
puramente indicativo e può modificarsi senza preavviso.

HOTEL SELEZIONATI ***
Beaune o Digione - Ibis o similare
Tours o Orleans o dintorni - Ibis o similare
Parigi - Mercure o similare

www.caldanainternational.com/parigi-castelli-della-loira

✪
PARIGI

di quindici vetrate e da un grande rosone che forma veri e propri 
muri di luce, la Sainte-Chapelle rappresenta uno dei gioielli del 
gotico francese. Pranzo in ristorante. Pomeriggio a disposizione con 
possibilità di partecipare all’escursione (facoltativa in supplemento) 
alla Reggia di Versailles, nel Patrimonio dell’Umanità dell’UNESCO 
sin dal 1979. Nella sua veste di residenza reale e sede della corte 
del governo, Versailles appartiene nello stesso tempo all’arte 
e alla storia. Visita degli interni della Reggia e dei giardini, ideati 
dall’architetto Le Notre. Cena in hotel o ristorante e pernottamento. 
In serata tour della città illuminata con l’accompagnatore (facoltativo 
in supplemento). Possibilità di prenotare uno spettacolo (facoltativo 
in supplemento) al Moulin Rouge.

6° giorno
PARIGI 
Prima colazione in hotel. In mattinata proseguimento della visita 
guidata della città: l’Ile de la Cité, cuore antico della città e culla della 
sua storia millenaria, con la CATTEDRALE DI NÔTRE DAME (interni) 
da dove hanno simbolicamente inizio tutte le strade di Francia, 
Quartiere Latino, Giardini del Lussemburgo, Sorbona, Pantheon. 
Pranzo in ristorante. Pomeriggio a disposizione con possibilità di 
partecipare all’escursione (facoltativa in supplemento) al pittoresco 
quartiere di Montmartre per la tradizionale passeggiata sulla bella 
Place du Tertre e visita della Basilica del Sacro Cuore posta sulla 
sommità della collina. Cena in hotel o ristorante e pernottamento.

7° giorno
PARIGI - ITALIA 
Prima colazione in hotel. Partenza per l’Italia. Pranzo libero. In serata 
rientro alla località di partenza.        
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1° giorno
ITALIA - BOURGES 
Al mattino, partenza dalla località prescelta. Incontro con 
l’accompagnatore a Milano e inizio del tour in direzione del valico 
del Montebianco. Pranzo libero lungo il percorso. Proseguimento 
in territorio francese con arrivo a BOURGES in serata. Sistemazione 
nelle camere riservate in hotel a Bourges o dintorni. Cena e 
pernottamento. 

2° giorno
BOURGES - TOURS
Prima colazione in hotel. Visita con guida  della CATTEDRALE 
DI BOURGES. Nel 1992 è stata inserita nell’elenco dei patrimoni 
dell’umanità dell’UNESCO. La cattedrale è uno dei capolavori 
dell’architettura gotica in Francia e la sua facciata, larga 40 metri, 
è la più grande per questo tipo di edifici. Partenza per Chaumont-
sur-Loire. Pranzo in ristorante. Visita con guida del CASTELLO DI 
CHAUMONT-SUR-LOIRE che domina maestosamente la Loira e che 
un tempo appartenne a Caterina de’ Medici prima che la sua rivale 
Diana di Poitiers ne entrasse in possesso. Il castello fu edificato del 
XV e XVI secolo. La visita ai suoi appartamenti permette di ammirare 
i bei arazzi che contengono, ma soprattutto le camere di Caterina 
de’ Medici e di Diana di Poitiers, nonché la sala del Consiglio e la 
biblioteca. Dalla terrazza del castello si può godere di una vista 
magnifica sulla valle della Loira. Partenza per TOURS. Sistemazione 
nelle camere riservate in hotel. Cena in hotel o ristorante e 
pernottamento in hotel

3° giorno
TOURS - AMBOISE - CLOS LUCE’ – CHENONCEAUX - TOURS 
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida. Visita del castello 
di AMBOISE. La visita ad Amboise, castello preferito di Francesco 
I è affascinante. Qui si trova il luogo dove è sepolto Leonardo da 
Vinci, inarrivabile ingegno della Storia dell’umanità. Personaggio 
universale, è un punto di riferimento naturale per tutti i visitatori 
francesi o stranieri quando si parla di Rinascimento. Curiosità: lo 
scheletro di Leonardo da Vinci è stato riconosciuto da come era 
posizionato il braccio destro dietro la testa. Infatti, negli ultimi anni, il 
Maestro del Rinascimento era stato colpito da una paralisi al braccio 
e la notte, per evitare di farlo ciondolare, lo posizionava dietro la 
testa. Visitare la sua tomba sarà sicuramente uno dei momenti 
toccanti del soggiorno nella Valle della Loira. Sui passi dell’illustre 
maestro, al fine di arricchire e approfondire la visita di Amboise, 
la guida porterà ad incontrare il genio poliedrico di Leonardo nella 
sua MANOR DU CLOS LUCÉ, a pochi metri dal Castello Reale, dove 
si visiterà la camera delle invenzioni con i modelli delle macchine 
più spettacolari inventate da Leonardo. Al Castello del Clos 
Lucé, comincia la storia francese di Leonardo da Vinci e dei suoi 
capolavori, tra cui La Gioconda. In risposta all’invito del re Francesco 
I, Leonardo lascia l’Italia e si trasferisce al Clos Lucé nell’autunno 
del 1516. Nominato « Primo pittore, ingegnere e architetto del Re 
», pone i suoi talenti al servizio del sovrano, lavora senza sosta in 
numerosi ambiti e realizza i progetti per un castello ideale. Leonardo 
si spegne al Clos Lucé il 2 maggio 1519 dopo aver raccomandato 
la sua anima a Dio e stabilito le disposizioni per la sua sepoltura. In 
questo momento, comincia la storia di un mito rimasto universale 
e senza tempo. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita con 
guida del CASTELLO DI CHENONCEAU. Gioiello del Rinascimento, il 

A PARTIRE DA EURO 819

Viaggio in bus 5 giorni - 4 notti 
                    - accompagnatore

I Castelli della Loira 
sulle tracce di Leonardo da Vinci

PENSIONE COMPLETA

LINEA
MONTE
 BIANCO
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Castello di Chenonceau ha un’architettura unica. La Regina Caterina 
de’ Medici, di cui nel 2019 si celebrano i 500 anni dalla nascita, ne 
ha voluto fare un omaggio al Ponte Vecchio di Firenze, la sua città 
natale, con il famoso ponte coperto sul fiume Cher.  Rientro a Tours. 
Cena in ristorante o in hotel e pernottamento. 

4° giorno
TOURS - BLOIS - CHAMBORD - BOURGES
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida. Visita del castello di 
BLOIS. Residenza favorita di 7 Re e 10 Regine di Francia, il castello 
reale di Blois  ha visto succedersi nel corso dei secoli drammi, intrighi 
e giochi di potere. Uno scenario storico importante ma anche un 
palazzo di famiglia, in cui numerosi bambini e futuri regnanti 
hanno giocato e sono diventati grandi. Il 2019 è l’occasione per 
celebrare a Blois il ricordo di Caterina de’ Medici nata esattamente 
500 anni fa e morta al castello nel 1589. Pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio visita con guida del castello di CHAMBORD. Chambord è 
un’opera d’arte straordinaria, iscritta nella prima lista dei monumenti 
storici del 1840 e inserita nel patrimonio mondiale dell’Unesco 
dal 1981. Opera assolutamente unica, Chambord è una perla del 
patrimonio dell’umanità, a vocazione simbolica, estetica e spirituale. 
Affermazione del potere reale ma anche espressione di una città 
ideale, questo monumento resta un enigma, su cui aleggiano ancora 
molti misteri. Capolavoro di bellezza e di intelligenza progettato da 
Francesco I e Leonardo da Vinci, Chambord è l’espressione stessa 
del Rinascimento di cui è diventato il simbolo in tutto il mondo. 

QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA

Mese Partenze   In  Supp. 
   bus singola 

Aprile ‘19 19, 24, 27 819 200

Maggio ‘19 1, 15, 29 819 200

Giugno ‘19 19 819 200

Luglio ‘19 10, 24 819 200

Agosto ‘19 7, 21 819 200

Settembre ‘19 11, 18 819 200

Ottobre ‘19 2, 16 819 200

Luoghi e orari di partenza dalla tua città a pag. 5/7 LINEA M

Gli ingressi da pagare in loco sono circa euro 85 a persona e 
comprendono Blois, Chambord, Chaumont Sur Loire, Amboise, 
Clos Luce, Chenonceau. Il costo degli ingressi è puramente 
indicativo e può modificarsi senza preavviso.

HOTEL SELEZIONATI ***
Beaune - Ibis o similare
Tours o dintorni - Ibis - Kyrid o similare

www.caldanainternational.com/leonardo-da-vinci

Infatti, oltre ad essere l’edificio civile più importante della sua epoca, 
la simbologia inerente alla sua progettazione suggerisce l’idea 
di una continua rinascita, del ciclo della vita, del posto dell’uomo 
nell’universo e quindi di una forma di eternità. Visitare Chambord 
significa entrare in un universo pieno di mistero, che spalanca 
le porte del genio. Al termine delle visite partenza in direzione di  
BOURGES con arrivo in serata. Sistemazione nelle camere riservate in 
hotel a Bourges o dintorni. Cena e pernottamento. 

5° giorno
BOURGES - ITALIA     
Prima colazione in hotel. Partenza per l’Italia. Pranzo libero lungo il 
percorso. In serata rientro alla località di partenza.

✪
PARIGI

BOURGES
TOURS AMBOISE

CHENONCEAUX

BLOIS

CHAMBORD
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1° giorno
ITALIA - FRIBURGO - STRASBURGO 
Al mattino incontro con l’accompagnatore a Piacenza o Milano e 
partenza. Pranzo libero. Sosta a Friburgo e visita in libertà del centro 
storico e della Cattedrale. All’arrivo a Strasburgo sistemazione 
nelle camere riservate in hotel. Cena e pernottamento.

2° giorno
STRASBURGO 
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata 
di STRASBURGO. Tour panoramico dei quartieri del Parlamento 
Europeo e passeggiata in centro città con la Cattedrale di 
Nôtre Dame. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita con 
l’accompagnatore dell’antico quartiere della Petite France. Cena 
e pernottamento in hotel.

3° giorno
STRASBURGO - COLMAR 
Prima colazione in hotel. Escursione della giornata a Colmar, tipica 
cittadina alsaziana che conserva un mirabile complesso di edifici 
storici e collezioni d’arte. Visita guidata del centro storico e del 
Museo Unterlinden. Pranzo in ristorante. e tempo a disposizione. 
Nel pomeriggio visita di Eguisheim, borgo viticolo. Rientro a 
Strasburgo. Cena in hotel o ristorante. Pernottamento. 

4° giorno
CASCATE DEL RENO - ITALIA
Prima colazione in hotel e partenza. Sosta al lago di Titisee e le 
Cascate del Reno a Sciaffusa. Pranzo libero. Nel pomeriggio 

LINEA 
CHIASSOA PARTIRE DA EURO 599

Viaggio in bus 4 giorni - 3 notti 
                    - accompagnatorePENSIONE COMPLETA

PARIGI

proseguimento per Zurigo e la Svizzera. In serata rientro alla 
località di partenza. 

Strasburgo e le pittoresche 
case a graticcio

QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA

Mese Partenze    In  Supp. 

    bus singola 

Aprile ‘19 19, 28 599 120

Maggio ‘19 9, 23 599 120

Giugno ‘19 6  20 599 120

Luglio ‘19 11, 25 599 120

Agosto ‘19 1, 29 599 120

Settembre ‘19 12, 26 599 120

Ottobre ‘19 10, 24 599 120

Luoghi e orari di partenza dalla tua città a pag. 5/7 LINEA C

Gli ingressi da pagare in loco sono circa euro 13 a persona e 
comprendono l’ingresso al Museo Unterlinden di Colmar. Il costo 
degli ingressi è puramente indicativo e può modificarsi senza 
preavviso.

HOTEL SELEZIONATI ***
Strasburgo - Ibis o similare
oppure
Illkirch - Hotel & Fitness o similare
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A PARTIRE DA EURO 819

Viaggio in bus 5 giorni - 4 notti 
                    - accompagnatore

Provenza e Camargue

PENSIONE COMPLETA

�
PARIGI

LINEA
 VENTIMIGLIA

1° giorno
ITALIA - NÎMES
Incontro con l’accompagnatore a Piacenza e partenza. Pranzo 
libero. Sistemazione nelle camere riservate in hotel a Nimes. Cena 
e pernottamento.

2° giorno
NÎMES - AVIGNONE - PONT DU GARD - NÎMES
Prima colazione e partenza. Visita guidata di Avignone, sede 
pontificia nel XIV secolo. Soste al Palazzo dei Papi, al ponte di 
Saint-Bénézet e alla cattedrale di Nôtre Dame des Domes. Pranzo in 
ristorante. Nel pomeriggio visita dell’acquedotto di  Pont Du Gard 
e della cittadina di Nimes con l’Anfiteatro romano. Tour della città 
illuminata (facoltativo in supplemento). Cena e pernottamento.

3° giorno
NÎMES - AÏGUES MORTES - LES-SAINTES-MARIES-DE-LA-MER 
- NÎMES
Prima colazione e partenza per la Camargue, riserva botanica e 
geologica. Visita di Aigues Mortes, caratteristico borgo medioevale 
e Saintes-Maries-De-la- Mer, luogo di raduno dei gitani di tutto 
il mondo. Navigazione sul Rodano (facoltativo in supplemento). 
Pranzo in ristorante. Cena e pernottamento.

4° giorno
ARLES - SAINT-REMY - LES BAUX DE PROVENCE - NÎMES
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata di 
ARLES, città di grande interesse per i resti di epoca romana tra 
cui l’obelisco, l’anfiteatro e le terme di Costantino. Van Gogh vi si 
stabilì nel 1888, dipingendo qui alcune delle sue opere più famose. 
Visita dell’Espace Van Gogh, come è stato chiamato dopo il 
restauro il vecchio ospedale dipinto dal pittore. Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio, partenza per SAINT-REMY-DE-PROVENCE e breve 
sosta nella città vecchia con le case rinascimentali, la casa natale 
di Nostradamus e la Collegiata di San Martino. Proseguimento per 

QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA

Mese Partenze    In  Supp. 

    bus singola 

Aprile ‘19 3, 19, 27 819 200

Maggio ‘19 1, 15, 29 819 200

Giugno ‘19 5, 19 819 200

Luglio ‘19 17, 31 819 200

Agosto ‘19 7, 14, 28 819 200

Settembre ‘19 4, 25 819 200

Ottobre ‘19 2, 16, 30 819 200

Luoghi e orari di partenza dalla tua città a pag. 5/7 LINEA V

Gli ingressi da pagare in loco sono circa euro 20 a persona e 
comprendono il Palazzo dei Papi ad Avignone, l’Arena di Nimes. Il 
costo degli ingressi è puramente indicativo e può modificarsi senza 
preavviso.

HOTEL SELEZIONATI ***
Nimes - Nimotel o similare

LES BAUX DE PROVENCE, attraversando lo scenario selvaggio e 
suggestivo della Valle dell’Inferno e delle Alpilles. Visita esterna del 
castello di Les Baux. Rientro in hotel a Nimes. Cena e pernottamento.

5° giorno
NIMES - ITALIA
Prima colazione e partenza. Pranzo libero. In serata rientro alla 
località di partenza.
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1° giorno
ITALIA - ARLES
Al mattino, partenza dalla località prescelta. Incontro con 
l’accompagnatore a Piacenza ed inizio del tour. Pranzo libero 
lungo il percorso. Arrivo in serata a ARLES e sistemazione nelle 
camere riservate in hotel. Cena e pernottamento. 

2° giorno
ARLES - CARCASSONNE 
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata 
di ARLES. Con 4 monumenti tutelati dall’Unesco, Arles è la città 
della Provenza con il patrimonio culturale più importante della 
regione. Il Teatro e l’Anfiteatro Romano sono la testimonianza 
della presenza romana nella zona mentre il Portale e il Chiostro 
della Chiesa di St-Trophime sono due grandi lasciti dell’arte 
romanica. Qui Vincent Van Gogh visse per molto tempo, 
stregato dalla luce di Arles e dai suoi cieli stellati sul fiume 
Rodano, dipingendo alcuni dei suoi capolavori più grandi. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio, partenza per CARCASSONNE. 
All’arrivo sistemazione nelle camere riservate in hotel. Cena e 
pernottamento. 

3° giorno
CARCASSONNE - ALBI 
Prima colazione in hotel. In mattinata visita con guida di 
CARCASSONNE. Straordinario esempio di città medievale 
fortificata, la cité di Carcassonne ha svolto un ruolo di 
primaria importanza nella storia della Linguadoca e del sud 
della Francia. Nel XIX secolo, i lavori di restauro del centro 
storico, diretti da Eugène Viollet-le-Duc, le hanno permesso di 
ritrovare la sua particolarissima fisionomia. Nel 1997 è stata 
dichiarata Patrimonio Mondiale dell’Umanità dall’Unesco. 
La cité medievale di Carcassonne presenta uno straordinario 
sistema di mura che circondano il castello e gli edifici annessi, 
le sue stradine e la magnifica cattedrale gotica. Pranzo libero. 
Nel pomeriggio partenza per ALBI. Sistemazione nelle camere 
riservate in hotel. Cena e pernottamento in hotel. 

4° giorno
ALBI - BORDEAUX 
Prima colazione in hotel. In mattinata visita con guida di ALBI. 
Situata nella regione Midi-Pirenei e attraversata dal fiume 
Tarn, Albi ospita una Città episcopale che sorge attorno alla 
cattedrale di Santa Cecilia, il più grande edificio religioso al 
mondo costruito con soli mattoni, e al palazzo-fortezza della 
Berbie. La sua Città episcopale comprende la Cattedrale 
di Santa Cecilia, gioiello della città, il palazzo della Berbie, 
che ospita il museo dedicato a Toulouse-Lautrec, la chiesa 
di Saint-Salvi e il suo chiostro, il Ponte vecchio e una parte 
delle rive del Tarn. Dal 2010, la Città episcopale di Albi è stata 
dichiarata dall’Unesco patrimonio mondiale dell’umanità. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per BORDEAUX. 
All’arrivo sistemazione nelle camere riservate in hotel. Cena 
e pernottamento. 

5° giorno
BORDEAUX - SAINT EMILION 
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita con 
guida di BORDEAUX. Bordeaux è una delle maggiori città 

LINEA
 VENTIMIGLIAA PARTIRE DA EURO 929

Viaggio in bus 7 giorni - 6 notti 
mezza pensione - accompagnatore

Storia e vini di Francia
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della Francia, situata nella regione dell’Aquitania. Conosciuta 
per essere parte dell’omonima regione vitivinicola con oltre 
117.000 ettari di vigne, è una località che ha molto da 
raccontare. L’eleganza la fa da padrona nella Cité du vin per 
eccellenza, una città di grandi esperienze paesaggistiche e 
culturali, tanto che l’UNESCO ha dichiarato il suo centro storico 
Patrimonio dell’Umanità. Bordeaux è un tutt’uno di splendidi 
viali, monumenti, eleganti negozi (tra i migliori dello shopping 
in Francia), ristoranti e caffetterie all’ultimo moda, piazze e 
palazzi. La cattedrale di Saint André, situata sulla Place Pey 
Berland, nel centro storico, è uno dei monumenti più visitati, 
costruita nel 1096. Si ammira in particolare la torre, conosciuta 
con il nome di Tour Pey Berland ed eretta nella prima metà 
del 1400. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita con guida di 
SAINT-EMILION. Questo piccolo borgo medievale è un luogo 
speciale che trasuda storia ed antichità da ognuna delle sue 
pietre gialle. Nel 1999 l’Unesco ha iscritto la sua giurisdizione 
nella lista dei patrimoni dell’Umanità, per l’unicità del suo 
territorio e di alcuni monumenti che si possono visitare nel 
borgo medievale. Primo fra tutti la Chiesa Monolitica con la 
sua torre campanaria, la piu’ vasta chiesa sotterranea d’Europa 
scavata nella roccia. Altri monumenti e luoghi importanti della 
cittadina sono: lo Chateau du Roi, la Chiesa ed il Chiostro de 
La Collégiale, il Chiostro des Cordeliers, la Place du Marché 
e l’interessante Maison du Vin. In serata rientro a Bordeaux. 
Cena e pernottamento in hotel. 

QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA

Mese Partenze   In  Supp. 
   bus singola 

Aprile ‘19 25 929 220

Maggio ‘19 27 929 220

Giugno ‘19 3, 17 929 220

Luglio ‘19 8, 22 929 220

Agosto ‘19 12, 26 929 220

Settembre ‘19 2 929 220

Luoghi e orari di partenza dalla tua città a pag. 5/7 LINEA V

Gli ingressi da pagare in loco sono circa euro 20 a persona.
ll costo degli ingressi è puramente indicativo e può modificarsi 
senza preavviso.

HOTEL SELEZIONATI ***
Arles - Ibis o similare
Carcassonne - Ibis o similare
Albi - Ibis o similare
Bordeaux - Kyriad o similare
Avignone - Ibis o similare 

www.caldanainternational.com/storia-vini-francia

6° giorno
BORDEAUX - AVIGNONE 
Prima colazione in hotel. Partenza in direzione di AVIGNONE. 
Pranzo libero lungo il percorso. All’arrivo breve visita libera del 
centro di Avignone, storica città, chiamata la “Piccola Roma 
sul Rodano” dopo essere stata sede pontificia nel XIV secolo. 
Nel centro storico, annoverato dall’UNESCO nel Patrimonio 
dell’Umanità, si puo’ ammirare il Palazzo dei Papi, il ponte 
medioevale di Saint-Bénézet e la città vecchia con la cattedrale 
di Nôtre Dame des Domes. Sistemazione nelle camere riservate 
in hotel. Cena e pernottamento in hotel. 

7° giorno
AVIGNONE - ITALIA
Prima colazione in hotel. Partenza in direzione di Ventimiglia e 
l’Italia. Pranzo libero. In serata rientro alla località di partenza. 

�
PARIGI

05_CALDANA Estate 2019_64_85_FRANCIA.indd   81 23/01/19   10:51



82 www.caldanainternational.com/tolosa

1° giorno
ITALIA - NÎMES 
Al mattino, partenza dalla località prescelta. Incontro con 
l’accompagnatore a Piacenza ed inizio del tour. Pranzo libero 
lungo il percorso. Arrivo in serata a Nîmes e sistemazione nelle 
camere riservate in hotel. Cena e pernottamento. 

2° giorno
VIADOTTO DI MILLAU - TOLOSA 
Prima colazione in hotel e partenza per la regione Midi Pyrénées. 
Attraversando l’altopiano del Larzac, si raggiunge il Viadotto 
di Millau, un ponte a tiranti lungo 2.460 m, alto 270 m che 
supera la vallata del Tarn. Pranzo libero e proseguimento per 
Tolosa, la “città rosa” con i suoi eleganti palazzi e l’animata vita 
notturna. Tour panoramico con guida della città. Cena in hotel 
o ristorante e pernottamento. 

3° giorno
CAHORS - MONPAZIER - SARLAT-LA-CANÉDA 
Prima colazione in hotel e partenza per il Périgord, con breve 
sosta a CAHORS per ammirarne il Ponte Valentré, uno dei rari 
ponti fortificati ancora conservati in Europa. Proseguimento 
per Monpazier e visita con l’accompagnatore del villaggio 
classificato “uno dei più bei villaggi di Francia”. Pranzo libero 
in corso di visite e proseguimento per Sarlat-La-Canéda, cuore 
del Périgord Nero. Visita con l’accompagnator e del borgo 
medievale. Cena in hotel o ristorante e pernottamento a Sarlat 
o dintorni. 

4° giorno
BEYNAC - BERGERAC - SARLAT 
Prima colazione in hotel e partenza per la scoperta del Périgord. 
Visita con guida di Beynac-Et-Cazenac con il castello del XII 
sec. incastonato nella roccia. Pranzo libero e continuazione per 
Bergerac, la città di Cyrano caratterizzata dalle case di tonalità 
ocra. Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento. 

5° giorno
BRANTÔME - HAUTEFORT - PÉRIGUEUX 
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e partenza 
per Brantôme con l’Abbazia benedettina. Proseguimento per 
Hautefort e visita del Castello di origine medievale, trasformato 
nel XVII secolo. Pranzo libero. Continuazione verso Périgueux, 
capitale del Périgord con visita dei principali monumenti. Cena 
in hotel e pernottamento a Périgueux o dintorni. 

6° giorno
MONTIGNAC - LIONE 
Prima colazione in hotel e partenza per Montignac per la visita 
della Grotta di Lascaux, considerata la “Cappella Sistina” della 
preistoria per la ricchezza delle sue pitture rupestri. (gli ingressi 
sono limitati e, in caso di impossibilità, si visiterà un’altra grotta 
decorata della Valle della Vézère). Proseguimento del viaggio 
e pranzo libero. Arrivo a Lione in serata e sistemazione nelle 
camere riservate in hotel. Cena e pernottamento. 

7° giorno
LIONE - ITALIA 
Prima colazione in hotel. In mattinata, visita panoramica con 

LINEA
 VENTIMIGLIAA PARTIRE DA EURO 1059

Viaggio in bus 7 giorni - 6 notti 
mezza pensione - accompagnatore

Tolosa, la città rosa e 
i formaggi di Francia
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guida di Lione, famosa per essere la capitale gastronomica di 
Francia. Partenza in direzione dell’Italia con pranzo libero lungo 
il percorso. In serata arrivo alla località di partenza. 

QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA

Mese Partenze   In  Supp. 
   bus singola 

Aprile ‘19 29 1059 290

Maggio ‘19 13 1059 290

Giugno ‘19 10, 24 1059 290

Luglio ‘19 15, 29 1059 290

Agosto ‘19 5, 19 1059 290

Settembre ‘19 9 1059 290

Luoghi e orari di partenza dalla tua città a pag. 5/7 LINEA V

Gli ingressi da pagare in loco sono circa euro 25 a persona e 
comprendono il Castello di Beynac-et-Cazenac, il Castello 
di Hautefort e le Grotte di Lascaux. ll costo degli ingressi è 
puramente indicativo e può modificarsi senza preavviso.

HOTEL SELEZIONATI ***
Nimes - Nimotel o similare
Tolosa - Ibis o similare
Sarlat - Ibis o similare
Pèrigueux - Ibis o similare
Lione - Ibis o similare

www.caldanainternational.com/tolosa

�
PARIGI
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1° giorno
ITALIA - PARIGI
Partenza individuale con volo di linea per Parigi. Trasferimento 
in hotel e sistemazione nelle camere riservate. Incontro con gli 
altri partecipanti alle ore 19:00. Serata libera e pernottamento. 

2° giorno
PARIGI
Prima colazione in hotel. Pranzo e cena liberi. Mattinata dedicata 
alla visita panoramica della città, con i monumenti, i sontuosi 
palazzi e le bellissime piazze che hanno reso celebre questa città 
nel mondo: Place de la Concorde, la Chiesa Madeleine, Place 
Vendome, la Cattedrale di Notre Dame, il Quartiere Latino, il 
Pantheon, i Giardini e il Palazzo del Lussemburgo, la Tour Eiffel, 
simbolo della città, l’Arco di Trionfo che domina la famosa 
Avenue des Champs Elysees. Pomeriggio a disposizione per visite 
individuali o per shopping. Pernottamento.

3°giorno
PARIGI - VERSAILLES - CHARTRES - TOURS 
Prima colazione in hotel. Pranzo libero. Partenza per Versailles e 
visita della famosa Reggia, circondata da meravigliosi giardini e 
fontane. Si potranno ammirare i grandi appartamenti del re, la 
sala del trono, la galleria degli specchi, la camera di Luigi XIV. 
Proseguimento per Chartres e visita della splendida cattedrale, 
Patrimonio mondiale dell’Unesco ed unica nel suo genere con le 
vetrate medievali che raccontano la storia dell’Antico e del Nuovo 
Testamento. Al termine delle visite partenza per Tours, sistemazione  
in hotel nelle camere riservate. Cena e pernottamento.

4° giorno
TOURS - AMBOISE - CHENONCEAU - ANGERS - RENNES
Prima colazione in hotel. Partenza verso la Valle della Loira che 
ci ricorda le favole di maestosi castelli e della corte reale che 
nel periodo rinascimentale popolava questa pittoresca regione. 
Visita del castello di Amboise, che sorge su uno sperone roccioso 
e noto perché vi abitò Leonardo da Vinci. A seguire visita del   
castello Chenonceau e di Angers: famoso per il magnifico arazzo 
dell’apocalisse. Pranzo libero in corso d’escursione. Proseguimento 
per Rennes, arrivo in hotel e sistemazione nelle camere riservate. 
Cena e pernottamento. 

5° giorno
RENNES - SAINT MALO - MONT SAINT-MICHEL - CAEN 
Prima colazione in hotel. Pranzo libero. Partenza per Saint-
Malo, la perla della Cote d’Emeraude. Dopo la visita, tempo a 
disposizione per passeggiare nell’animato centro. Pranzo libero. 
Proseguimento per Mont Saint-Michel, complesso monastico 
costruito sopra un isolotto roccioso, considerato una delle sette 
meraviglie del mondo. In serata arrivo a Caen, sistemazione nelle 
camere riservate in hotel. Cena e pernottamento.

6° giorno
CAEN - SPIAGGE DELLO SBARCO - ARROMANCHE 
BAYEUX - CAEN
Prima colazione in hotel. Pranzo libero. Giornata dedicata 
alla scoperta della storia dello sbarco in Normandia. Visita del 
Memoriale di Caen e al termine partenza verso le spiagge del 
D-Day per ammirare la famosa costa, dove avvenne lo sbarco degli 
alleati durante la seconda guerra mondiale. Visita del famoso 
cimitero americano e proseguimento per Arromanches, dove 

Viaggio in aereo 8 giorni - 7 notti 
pasti come da programma - accompagnatore locale

PARTENZE
GARANTITE

minimo

2A PARTIRE DA EURO 1339

I tesori della Francia
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gli alleati hanno costruito un porto artificiale. Proseguimento 
per Bayeux e visita della famosa Tapisserie. Rientro a Caen, 
breve giro panoramico della città: si potranno ammirare i resti 
della famosa fortezza medievale, sede monarchica del grande 
Guglielmo il Conquistatore, l’Abbaye aux Hommes, dove egli è 
sepolto. Cena e pernottamento in hotel.

7° giorno
CAEN – COSTA FIORITA – ROUEN - PARIGI
Prima colazione in hotel. Pranzo e cena liberi. Partenza per la 
suggestiva Honfleur, prediletta dai pittori, per i suoi incantevoli 
scenari. Sosta a Rouen e visita della cittadina, con le sue tipiche 
case a graticcio, tra cui spicca il meraviglioso complesso della 
Cattedrale, tipicamente gotica. Il giro termina con la visita della 
piazza dove venne bruciata al rogo l’erioina francese Giovanna 
d’Arco. Proseguimento per Parigi, sistemazione nelle camere 
riservate in hotel e pernottamento.

8° giorno
PARIGI - ITALIA
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto e imbarco 
sul volo per l’aeroporto di partenza.

QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA

Mese Partenze   In  Supp. 

   aereo singola 

Aprile ‘19 20* 1349 570

Maggio ‘19 5, 26* 1339 560

Maggio ‘19 19 1349 570

Giugno ‘19 16, 30 1349 570

Luglio ‘19 14, 21, 28 1339 560

Agosto ‘19 4*, 11*, 18, 25 1339 560

Settembre ‘19 8, 22 1349 570

Ottobre ‘19 6, 19* 1339 560

Tasse aeroportuali a partire da euro 130
Le date di partenza indicate con *  prevedono l’itinerario invertito, 
ossia: Parigi – Caen – Rennes – Tours – Parigi

Per alcune partenze, potrà essere previsto il soggiorno fuori da 
Rennes  
Gli ingressi da pagare in loco sono circa euro 79,00 a persona 
e comprendono il memoriale di Caen, la Tapisserie a Bayeux, 
l’Abbazia di Mont Saint-Michel, il Castello di Angers, il Castello 
di Amboise, il Castello di Chenonceau e la Reggia di Versailles e 
la cattedrale di Chartres. Il costo degli ingressi è indicativo e può 
modificarsi senza preavviso.

HOTEL SELEZIONATI ***
Parigi - Marriot Rive Gauche o similare
Tours - Gran hotel o similare
Rennes - Ibis Styles Centre Gare Nord o similare
Caen - Ibis Styles Centre Gare o similare

www.caldanainternational.com/tesori-francia
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1° giorno
ITALIA - LUSSEMBURGO 
Incontro con l’accompagnatore a Milano e partenza per 
la Svizzera, pranzo libero. In serata arrivo a Lussemburgo, 
sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento in 
hotel. 

2° giorno
CALAIS - FOLKENSTONE/DOVER - BRISTOL 
Prima colazione in hotel e partenza per l’attraversamento della 
Manica. Imbarco sullo shuttle dell’Eurotunnel o traghetto (in base 
a disponibilità), sbarco e proseguimento del viaggio fino a Bristol. 
Sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento in 
hotel 

3° giorno
BRISTOL 
Prima colazione in hotel, incontro con la guida e tour panoramico 
della città. Visita di St. mary Redcliffe, il cui nome deriva dalle 
scogliere rosse su cui venne eretto l’edificio. Visita della cattedrale 
e dell’università (esterni), tra le più prestigiose del regno Unito. 
Pranzo libero in corso di tour, nel pomeriggio proseguimento 
della visita panoramica. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

4° giorno
BRISTOL - STONEHENGE - SALISBURY - LONGLEAT HOUSE 
Prima colazione in hotel, incontro con la guida e partenza per 
Stonehenge, il più famoso monumento megalitico della Gran 
Bretagna. Proseguimento per Salisbury e passeggiata in centro per 
la cittadina, patria di Jane Austin. Pranzo libero, nel pomeriggio 
proseguimento per Longleat House, sede del Marchese di Bath, 
una delle più prestigiose dimore della Gran Bretagna. Rientro a 
Bristol, cena e pernottamento. 

5° giorno
BRISTOL - CASTLE - COMBIE - LACOCK - BATH - BRISTOL 
Prima colazione in hotel, incontro con la guida e partenza per 
Caste Combe, il più bel villaggio della regione dei Costwolds. 
Proseguimento per Lacock, caratteristico villaggio di antiche 
case a graticcio e in pietra. Arrivo a Bath e pranzo libero; nel 
pomeriggio visita della cittadina più aristocratica delle città 
inglesi. Rientro a Bristol, cena e pernottamento 

6° giorno
BRISTOL - GLASTONBURY - WELLS - BRISTOL 
Prima colazione in hotel, incontro con la guida e partenza per 
Glastonbury, famosa per le splendide rovine di una leggendaria 
abbazia. Pranzo libero, nel pomeriggio visita della cattedrale 
gotica di Wells. Passeggiata lungo la via principale, i cui negozi 
e caseggiati risalgono al XV e XVI secolo. Rientro a Bristol, cena 
a pernottamento. 

7° giorno
BRISTOL - LUSSEMBURGO 
Prima colazione in hotel e partenza per la Francia, via Eurotunnel 
o traghetto. Pranzo libero, in serata arrivo a Lussemburgo, 
sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento

www.caldanainternational.com/bristol-devonshires

AEREOLINEA 
CHIASSOA PARTIRE DA EURO 1399

Viaggio in bus o in aereo 8 giorni - 7 notti 
mezza pensione - accompagnatore

Bristol e Devonshire
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8° giorno
LUSSEMBURGO - RIQUEWIHR - ITALIA 
Prima colazione in hotel e partenza per l’Italia. Sosta per il 
pranzo libero a Riquewihr, proseguimento per la Svizzera con 
arrivo previsto in serata. 

www.caldanainternational.com/bristol-devonshiress

QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA

Mese Partenze   In In  Supp. 
   Bus Aereo singola 
Aprile ‘19 19, 24 1399 1259 490

GiuGno ‘19 2, 16 1399 1259 490

luGlio ‘19 7, 21 1399 1259 490

AGosto ‘19 4, 11 1399 1259 490

settembre ‘19 8 1399 1259 490

Tasse aeroportuali a partire da euro 120.

Luoghi e orari di partenza dalla tua città a pag. 5/7 LINEA C

HOTEL SELEZIONATI ***
Lussemburgo - Park Plaza o similare
Bristol - Britannia International o similare 

LONDRA

✪DUBLINO

Viaggio in aereo 6 giorni - 5 notti
1° giorno
ITALIA - BRISTOL 
Partenza individuale con volo di linea per Bristol. Trasferimento libero in 
hotel (su richiesta in supplemento). Giornata a disposizione, pranzo libero. 
Incontro con l’accompagnatore e il gruppo in bus in hotel per la cena. 
Pernottamento.
dal 2° al 5° giorno
Vedi programma in bus 
6° giorno
BRISTOL - ITALIA 
Prima colazione in hotel, trasferimento libero in aeroporto (su richiesta 
in supplemento). Imbarco sul volo e rientro in Italia.
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studenti vivono in questa cittadina. Pranzo libero in corso di tour. 
in serata arrivo a Londra, sistemazione nelle camere riservate, cena 
e pernottamento. 

8° giorno
LONDRA 
Prima colazione in hotel e visita panoramica con guida, della città. 
Pranzo libero, pomeriggio a disposizione per visite individuali. 
Cena e pernottamento. 

9° giorno
LONDRA - FOLKESTONE/DOVER – CALAIS - METZ
Prima colazione in hotel e partenza per la Francia via Eurotunnel 
o traghetto. Pranzo libero, in serata arrivo a Metz, sistemazione 

1° giorno
ITALIA - LUSSEMBURGO 
Incontro con l’accompagnatore a Milano e partenza per la Svizzera, 
pranzo libero. In serata arrivo a Lussemburgo, sistemazione nelle 
camere riservate, cena e pernottamento in hotel. 

2° giorno
CALAIS - FOLKESTONE/DOVER - LONDRA  
Prima colazione in hotel e partenza per l’attraversamento della 
Manica. Imbarco sullo shuttle dell’Eurotunnel o traghetto (in base 
a disponibilità), sbarco e proseguimento del viaggio fino a Londra. 
Sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento in 
hotel. 

3° giorno
LONDRA - STRATFORD UPON AVON - WARWICK - 
BIRMINGHAM 
Prima colazione in hotel, incontro con la guida e partenza per 
la visita Stratford, antica cittadina famosa per aver dato i natali 
a William Shakesperare. Visita del centro storico e del famoso 
negozio del Natale, pranzo libero in corso di tour, nel pomeriggio 
proseguimento della visita con la fortezza merlata dei duchi di 
Warwick. Proseguimento per Birmingham, sistemazione nelle 
camere riservate, cena e pernottamento. 

4° giorno
BIRMINGHAM - LIVERPOOL - LEEDS 
Prima colazione in hotel, partenza per Liverpool, nota per i 
Beatles. Ruolo chiave nella crescita dell’impero britannico, 
divenne il principale porto per il trasporto di persone. Visita del 
centro, pranzo libero . Nel pomeriggio proseguimento per Leeds, 
sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento. 

5° giorno
LEEDS - CASTLE HOWARD - FOUNTAINS ABBEY - LEEDS 
Prima colazione in hotel, partenza per la visita di Howard Castle, 
splendida dimora in stile palladiano. Le eleganti stanze ospitano 
grandiosi dipinti, intarsi in legno di Grinling Gibbons, mobili antichi 
e costumi di varie epoche. Passeggiata nel parco, pranzo libero. 
Nel pomeriggio visita di Fountains Abbey, fra i complessi ruderi 
più affascinanti d’Europa, un monastero cistercense, fondato nel 
1132. Rientro a Leeds, cena e pernottamento. 

6° giorno
LEEDS - YORK - LEEDS 
Prima colazione in hotel, partenza per York e visita di questa 
cittadina che fu la capitale delle colonie dell’Impero Romano. 
Pranzo libero, nel pomeriggio visita la Museo Ferroviario Nazionale, 
che espone locomotive e vagoni dal 1820. Rientro a Leeds, cena 
a pernottamento. 

7° giorno
LEEDS - HAREWOOD HOUSE - CAMBRIDGE - LONDRA 
Prima colazione in hotel e partenza per harewood House, residenza 
dell’omonimo Conte, un vero gioiello architettonico. Edificata nel 
759, è disposta su tre piani. Le stanze, sfarzosamente arredate, 
conservano collezioni di porcellane e serie di dipinti di Reynolds, 
El Greco ed altri. Breve passeggiata nel parco, proseguimento 
per Cambridge, famosa per i suoi Colleges, attualmente 18.000 

www.caldanainternational.com/liverpool

A PARTIRE DA EURO 1769

Viaggio in bus o in aereo 10 giorni - 9 notti 
mezza pensione - accompagnatore

Liverpool & Yorkshire
AEREOLINEA 

CHIASSO

06_CALDANA Estate 2019_86_113_INGHILTERRA_IRLANDA_BENELUX.indd   88 23/01/19   11:01



89www.caldanainternational.com/liverpool

nelle camere riservate, cena e pernottamento. 

10° giorno
METZ - RIQUEWIHR - ITALIA
Prima colazione in hotel. Partenza per l’Italia con sosta nella 
bellissima cittadina di Riquewihr. Pranzo libero e continuazione del 
viaggio via Svizzera, con arrivo in serata alle località di partenza.

QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA

Mese Partenze   In In  Supp. 
   Bus Aereo singola 
Aprile ‘19 26 1769 1629 550

GiuGno ‘19 29 1769 1629 550

luGlio ‘19 12, 26 1769 1629 550

AGosto ‘19 2, 23 1769 1629 550

settembre ‘19 13 1769 1629 550

Tasse aeroportuali a partire da euro 120.

Luoghi e orari di partenza dalla tua città a pag. 5/7 LINEA C

HOTEL SELEZIONATI ***/****
Lussemburgo - Park Plaza o similare
Londra - President o similare
Birmingham - Jurys Inn o similare
Leeds - Jurys Inn o similare
Metz - Residhome o similare

LONDRA

DUBLINO

Viaggio in aereo 8 giorni - 7 notti
1° giorno
ITALIA - LONDRA  
Partenza individuale con volo di linea per Londra. Trasferimento libero in 
hotel (su richiesta in supplemento). Giornata a disposizione, pranzo libero. 
Incontro con l’accompagnatore e il gruppo in bus in hotel per la cena. 
Pernottamento.
dal 2° al 7° giorno
Vedi programma in bus 
8° giorno
LONDRA - ITALIA  
Prima colazione in hotel, trasferimento libero in aeroporto (su richiesta in 
supplemento). Imbarco sul volo e rientro in Italia.
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1° giorno
ITALIA - LUSSEMBURGO 
Incontro con l’accompagnatore a Milano e partenza. Pranzo 
libero. In serata arrivo a Lussemburgo, sistemazione nelle camere 
riservate in hotel. Cena e pernottamento. 

2° giorno
CALAIS - FOLKESTONE/DOVER - SWINDON 
Prima colazione e partenza per lo stretto che separa la 
Francia dall’Inghilterra. Pranzo libero. Imbarco sullo shuttle 
dell’Eurotunnel oppure sul traghetto (in base alle disponibilità). 
A Swindon, sistemazione nelle camere riservate in hotel. Cena e 
pernottamento. 

3° giorno
BATH - GLASTONBURY - WELLS - PLYMOUTH 
Prima colazione. Prima sosta a Bath, di origini romane. 
Proseguimento per Glastonbury. Visita alle rovine dell’antica 
abbazia. Tappa a Wells con la Cattedrale in stile gotico inglese. 
Pranzo libero. In zona Plymouth/Torquai, sistemazione nelle 
camere riservate in hotel. Cena e pernottamento. 

4° giorno
SAINT MICHAEL MOUNTAIN - LAND’S END - ST. IVES 
Prima colazione. Partenza per l’isola di Saint Michael Mountain 
dedicato all’arcangelo Michele. Proseguimento per Land’s End, il 
punto più a sud ovest del paese. Pranzo libero. Visita di St. Ives, 
pittoresco villaggio di artisti e pescatori. Cena e pernottamento 
in hotel. 

5° giorno
TINTAGEL - LOOE - POLPERRO 
Prima colazione. Passando per il Parco nazionale del Dartmoor, 
arrivo a Tintagel, dove su falesie a picco sul mare, si trovano i resti 
di un maestoso castello, in cui secondo la leggenda nacque re 
Artù. Pranzo libero, sosta ai pittoreschi villaggi di Looe e Polperro. 
In serata rientro in hotel per la cena e il pernottamento. 

6° giorno
EXETER - SALISBURY - STONEHENGE - LONDRA 
Prima colazione. Partenza per Exeter per la visita esterna della 
cattedrale in stile gotico. Proseguimento per Salisbury, per la visita 
esterna della cattedrale in stile gotico primitivo. Pranzo libero. 
Visita al sito archeologico neolitico di Stonehenge. In serata, arrivo 
a Londra. Sistemazione nelle camere riservate in hotel. Cena e 
pernottamento. 

7° giorno
LONDRA 
Prima colazione in hotel. Prima colazione in hotel. Giornata 
interamente dedicata alla visita con guida di Londra. Pranzo libero. 
Rientro in hotel per la cena e pernottamento. 

8° giorno
FOLKESTONE/DOVER - CALAIS - METZ 
Prima colazione e partenza. Imbarco sullo shuttle dell’Eurotunnel 
oppure sul traghetto (in base alle disponibilità). Pranzo libero. 
A Metz, sistemazione nelle camere riservate in hotel. Cena e 
pernottamento. 

LINEA 
CHIASSO

www.caldanainternational.com/cornovaglia

A PARTIRE DA EURO 1499

Viaggio in bus 9 giorni - 8 notti 
mezza pensione - accompagnatore

La Cornovaglia, Londra e
il sud dell’Inghilterra
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QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA

Mese Partenze   In  Supp. 
   Bus singola 
Aprile ‘19 19, 23, 27 1499 460

Maggio ‘19 11, 25 1499 460

Giugno ‘19 15, 22, 29 1499 460

Luglio ‘19 13, 20, 27 1499 460

Agosto ‘19 3, 10, 17, 24, 31 1499 460

Settembre ‘19 14, 21 1499 460

Luoghi e orari di partenza dalla tua città a pag. 5/7 LINEA C

Gli ingressi da pagare in loco sono circa 60 sterline a persona e 
comprendono i bagni romani a Bath, la Cattedrale di Glastonbury, 
la Cattedrale di Wells, St Michael Mount, il Castello di Tintagel e il 
sito archeologico di Stonehenge. Il costo degli ingressi è puramen-
te indicativo e può modificarsi senza preavviso.

HOTEL SELEZIONATI ***
Lussemburgo - Park Plaza o similare
Swindon - Jurys Inn o similare
Plymouth - Jurys Inn o similare
Londra - President o similare
Metz - Residhome o similare

www.caldanainternational.com/cornovaglia

9° giorno
METZ - ITALIA 
Prima colazione in hotel. Partenza per l’Italia con sosta per il pranzo 
libero lungo il percorso. In serata rientro alla località di partenza.

LONDRA

DUBLINO
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1° giorno
ITALIA - LUSSEMBURGO
Al mattino, partenza dalla località prescelta. Incontro con 
l’accompagnatore a MILANO e proseguimento per Lussemburgo. 
Pranzo libero. All’arrivo, sistemazione nelle camere riservate in 
hotel. Cena e pernottamento

2° giorno
LUSSEMBURGO - CALAIS-DOVER - NOTTINGHAM
Prima colazione in hotel e partenza per la Manica, imbarco sullo 
shuttle dell’Eurotunnel o traghetto (in base a disponibilità), pranzo 
libero e proseguimento per Nottingham. Sistemazione nelle 
camere riservate, cena e pernottamento..

3° giorno
NOTTINGHAM – LEEDS – YORK – NEWCASTLE 
Prima colazione in hotel. Proseguimento per YORK, via LEEDS, e visita 
della meravigliosa cittadina medievale che fu capitale delle colonie 
dell’Impero Romano. Giro panoramico con l’accompagnatore 
della città, in particolare della splendida cattedrale, la più grande 
delle cattedrali inglesi, consacrata a San Pietro ed edificata nel XIII 
secolo in puro stile gotico. Pranzo libero in corso di escursione. 
Arrivo a NEWCASTLE. Cena e pernottamento.

4° giorno
BORDERS SCOZZESI - EDIMBURGO - DUNDEE
Prima colazione in hotel e partenza per i borders scozzesi, 
confini naturali che dividono l’Inghilterra dalla Scozia. Sosta a 
Melrose Abbey risalente al 1136; proseguimento per Edimburgo, 
pranzo libero. Visita guidata della città. Arrivo a Perth/Dundee, 
sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

5° giorno
GLAMIS CASTLE-DUNNOTTAR CASTLE-ABERDEEN
Prima colazione in hotel e partenza per Glamis Castle e visita 
interna; pranzo libero. Proseguimento per Stonehaven e visita 
alle rovine del castello di Dunnottar. Ad Aberdeen, cena e 
pernottamento in hotel. 

6° giorno
ELGIN-CAWDOR CASTLE-INVERNESS
Prima colazione in hotel e partenza, sosta a Dufftown per la visita 
della distilleria Glenfiddish. Pranzo libero e breve passeggiata ad 
Elgin. Sosta al Cawdor Castle per la visita. Nel tardo pomeriggio 
arrivo ad Inverness, passeggiata nel centro con l’accompagnatore 
e sistemazione in città o dintorni, cena e pernottamento in hotel. 

7° giorno
LOCH NESS - URQUHART CASTLE - GLASGOW 
Prima colazione in hotel, Prima colazione in hotel. Costeggianto 
il LOCH NESS, si arriva all’URQUHART CASTLE per la visita. 
Proseguimento per Fort Augustus e Fort William, pranzo 
libero. Arrivo a GLASGOW e breve tour panoramico della città 
per ammirare gli esterni dei principali monumenti della città 
come la Cattedrale gotica di San Mungo. Sistemazione, cena e 
pernottamento in hotel. 

8° giorno
DRUMLANRIG CASTLE - DISTRETTO DEI LAGHI - LANCASTER

LINEA 
CHIASSO

Prima colazione in hotel. Partenza per DRUMLANRING CASTLE. 
Dopo la visita proseguimento per la ZONA DEI LAGHI, regione 
ricca di bellezze naturali. A  Bowness on Windemere tempo per 
una passeggiata ed il pranzo libero. Arrivo nel tardo pomeriggio 
nella zona di LANCASTER o Preston. Sistemazione, cena e 
pernottamento.

9° giorno
STRATFORD UPON AVON - LONDRA
Prima colazione in hotel. Partenza per STRATFORD UPON AVON, 
antica cittadina di impronta elisabettiana, conosciuta per aver 
dato i natali a Shakespeare. Pranzo libero e proseguimento per 
LONDRA. Sistemazione, cena e pernottamento.  

10° giorno
LONDRA
Prima colazione in hotel e giornata intera dedicata alla visita 
panoramica della città con guida. Pranzo libero in corso di tour. 
Rientro in serata, cena e pernottamento in hotel.
 
11° giorno
 LONDRA
Prima colazione e intera giornata dedicata alle visite individuali e/o 
facoltative. Pranzo libero; cena e pernottamento in hotel. 

12° giorno
LONDRA - DOVER - CALAIS - METZ

A PARTIRE DA EURO 1999

Viaggio in bus 13 giorni - 12 notti 
mezza pensione - accompagnatore

Perle della Scozia
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QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA

Mese Partenze   In  Supp. 
   Bus singola 
Aprile ‘19 19, 23 1999 690

Giugno ‘19 18 1999 690

Luglio ‘19 9, 23 1999 690

Agosto ‘19 6, 13 1999 690

Luoghi e orari di partenza dalla tua città a pag. 5/7 LINEA C

Gli ingressi da pagare in loco sono circa 90 sterline a persona e 
comprendono la Cattedrale di York, l’Abbazia Melrose, il Castello di 
Edimburgo, il Glamis Castle, il Dunnottar Castle, l’Urquhart Castle, 
l’Inveraray Castle e la Westminster Abbey a Londra. Il costo degli 
ingressi è puramente indicativo e può modificarsi senza preavviso.

HOTEL SELEZIONATI ***/****
Lussemburgo - Park Plaza o similare
Nottingham - Best Western o similare 
Newcastle - Ramada Encore o similare
Dundee - Best Western o similare
Aberdeen - Britannia o similare
Invereness - Hilton o similare
Fort William - Ben Nevis o similare
Carlisle - County o similare
Londra - Britannia International o similare
Metz - Residhome o similare

www.caldanainternational.com/perle-scozia

Prima colazione in hotel e partenza per la Francia, con 
attraversamento della Manica. Pranzo libero; in serata arrivo a 
Metz, cena e pernottamento. 

13° giorno
METZ - ITALIA
Prima colazione in hotel, partenza per l’Italia con sosta a Riquewihr 
per il pranzo libero; in serata arrivo alle località di partenza. 

LONDRA
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1° giorno
ITALIA - GLASGOW 
Partenza individuale con volo di linea per Glasgow. Trasferimento 
in hotel. Sistemazione nelle camere riservate. Cena libera e 
pernottamento. 

2° giorno
GLASGOW - GLENCOE - LOCH LOMOND - DALMALLY
Prima colazione in hotel. In mattinata visita panoramica di Glasgow 
la città più popolosa della Scozia e la seconda città più grande 
del Regno Unito, dopo Londra. A seguire, attraverseremo l’area 
meravigliosa del Loch Lomond, il più grande lago della Gran 
Bretagna continentale. Proseguimento per Inverary, cittadina 
in stile georgiano e visita del suo castello di Inverary. Arrivo in 
serata a Dalmally e sistemazione nelle camere riservate. Cena e 
pernottamento in hotel.

3° giorno
DALMALLY - ISOLA DI SKYE - AVIEMORE 
Prima colazione in hotel. Partenza per l’escursione all’isola di Skye, 
la più grande delle isole scozzesi, dai panorami mozzafiato. Sosta 
fotografica al Castello di Eilean Donan, subito prima di prendere il 
ponte per arrivare sull’isola. Arrivati sull’isola di Skye si percorrerá la 
strada panoramica per poter ammirare al meglio la vista di questa 
isola magica. Proseguimento per Aviemore(o dintorni), sistemazione 
nelle camere riservate in hotel. Cena e pernottamento.

4° giorno
AVIEMORE - LOCH NESS - BRODIE CASTLE - AVIEMORE 
Prima colazione in hotel. Partenza per il famoso lago di Loch Ness, 
un lago profondo, scuro e stretto che si estende per 37 Km tra 
Inverness e Fort Augustus e che è diventato famoso per il suo 
misterioso abitante! Visita al Castello di Urquhart che domina un 
paesaggio meraviglioso. Una volta visitato il castello, possibilità di 
effettuare una crociera sul Loch Ness (facoltativa in supplemento) 
della durata di circa 1 ora e 30 minuti oppure tempo libero a 
disposizione per la visita individuale di Inverness. Proseguimento per  
Brodie Castle: visita del castello che è parte integrante della storia 
scozzese, ricco di mobili antichi, dipinti e ceramiche. Rientro in hotel 
Aviemore (o dintorni) per la cena e pernottamento.

5° giorno
AVIEMORE - ABERDEEN 
Prima colazione in hotel. Partenza per la visita della Cattedrale 
di Elgin, conosciuta come la Lanterna del Nord, fu quasi 
completamente distrutta in un incendio nel 1390. Proseguimento 
per la visita di Fyvie Castle, costruito intorno al XIII secolo e come 
molti castelli di Scozia, si dice essere infestato dai fantasmi, con 
diverse testimonianze di strani rumori e avvenimenti inspiegabili.  A 
seguire, attraverseremo lo Speyside, una delle più importanti regioni 
di produzione del whisky. Visita di una distilleria, dove scoprirete 
i segreti della distillazione e avrete la possibilità di degustare il 
tipico whisky scozzese. Partenza per Aberdeen e visita panoramica 
della città. Sistemazione nelle camere riservate in hotel, cena e 
pernottamento.

6° giorno
ABERDEEN - EDIMBURGO 
Prima colazione in hotel. Partenza da Aberdeen e sosta fotografica 

PARTENZE
GARANTITE

minimo

2A PARTIRE DA EURO 1219

Viaggio in aereo 8 giorni - 7 notti 
pasti come da programma - accompagnatore locale

Tour della Scozia

06_CALDANA Estate 2019_86_113_INGHILTERRA_IRLANDA_BENELUX.indd   94 23/01/19   11:02



95

per poter ammirare le rovine del Castello di Dunnottar, scenario 
del film Macbeth di Zefirelli. Il palazzo domina il Mar del Nord 
dalla cima di un impressionante picco roccioso. Proseguimento 
per il Perthshire e sosta a Glamis: piccolo paese nella regione di 
Angus, dove si visiterà il castello residenza natale della regina madre 
Elisabeth Bowes-Lyon, madre dell’attuale regina Elisabetta II.  Sosta 
fotografica sul Forth Bridge: ponte ferroviario sul fiume Forth, 
ufficialmente inserito nella lista dei luoghi patrimonio dell’umanitò 
UNESCO. Arrivo a Edimburgo. Cena libera. Pernottamento in hotel.

7° giorno
EDIMBURGO 
Prima colazione in hotel. Visita guidata di Edimburgo e ingresso 
al Castello di Edimburgo, che domina la cittá dai suoi 120 metri 
di altezza. All’interno del castello, si possono vedere la Pietra del 
Destino, gli appartamenti del Re Stuart e i Gioielli della Corona, i 
più antichi d’Europa. Successivamente visita della Georgian House. 
Il lato nord di Charlotte Square a Edimburgo è il capolavoro di 
Robert Adam dell’architettura urbana della New Town. La Georgian 
House, con i suoi interni elegantemente arredati, si trova al n° 7 di 
Charlotte Square. Cena libera. Pernottamento in hotel.

8° giorno
EDIMBURGO - ITALIA 
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto. Imbarco sul 
volo di linea e rientro in Italia.

QUOTE PER PERSONE IN CAMERA DOPPIA

Mese Partenze   In  Supp. 
   aereo singola

Aprile ‘19 25 1219 430

Giugno ‘19 15, 22, 29 1419 430

Luglio ‘19 6, 13, 20, 27 1419 430

Agosto ‘19 3, 10, 17, 24, 31 1519 430

Tasse aeroportuali a partire da euro 180

Gli ingressi da pagare in loco (obbligatoriamente) sono circa 110 
sterline a persona. ll costo degli ingressi è puramente indicativo e 
può modificarsi senza preavviso.

HOTEL SELEZIONATI ***
Glasgow - Lorne o similare
Dalmally (o dintorni)  - Muthu Dalmally o similare
Aviemore( o Inverness / Kingussie) - Duke of Gordon o similare
Aberdeen - Copthorne o similare
Edimburgo - Haymarket Hub o similare

www.caldanainternational.com/tour-scozia

La disponibilità di hotel centrali ad Edimburgo non è garantita 
durante il Royal Highlands Show e nel mese di agosto a cau-
sa del Military Tattoo Festival; il gruppo pernotterà in località 
vicine.

L’ORDINE DEL TOUR PUO’ ESSERE INVERTITO, PUR MANTENENDO 
GLI STESSI SERVIZI
La disponibilità di hotel centrali a Glasgow non è garantita 
durante la settimana centrale di agosto a causa del Piping 
Festival.Idea per il tempo libero (visita suggerita da effet-
tuarsi individualmente): perchè non visitare la Kelvingrove 
Art Gallery & Museum? Un magnifico edificio eduardiano, 
rappresenta uno dei migliori musei di Glasgow in particola-
re per la sua ricca collezione di arte scozzese ed europea.
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espressione. Sistemazione nelle camere riservate in hotel a 
Bristol. Cena e pernottamento.

7° giorno
BRISTOL - BATH - OXFORD - LONDRA
Prima colazione in hotel. Tour panoramico di Bristol prima 
di dirigerci verso la città di Bath che ospita un’importante 
università oltre ai più celebri Roman Bath, riconosciute come sito 
dell’Unesco. Nel pomeriggio ci sposteremo in direzione Oxford, 
sede della più antica università del regno dove visiteremo uno 
dei prestigiosi college. Proseguimento per Londra. Cena libera e 
pernottamento in hotel.

1° giorno
ITALIA – LONDRA
Partenza individuale con volo di linea dall’aeroporto prescelto. 
Arrivo a Londra e trasferimento in hotel. Sistemazione nelle 
camere riservate. Cena libera e pernottamento.

2° giorno
LONDRA
Prima colazione in hotel. Inizieremo con la visita della Torre 
di Londra, sito Unesco che custodisce il Tesoro della Corona. 
Panoramica della città per il resto della mattinata. Pranzo, 
pomeriggio e cena liberi. Pernottamento.

3° giorno
LONDRA - STONEHENGE - SALISBURY - TORQUAY
Prima colazione in hotel. Partenza in direzione del sito Unesco 
di Stonehenge. Visita di uno dei complessi megalitici preistorici 
più conosciuti d’Europa, risalente alla prima Età del Ferro e 
dedicato al culto solare. Raggiungeremo successivamente 
Salisbury, dove con la guida visiteremo la Cattedrale di St. Mary, 
tra le massime espressioni del gotico primitivo inglese. Ritorno 
nel tardo pomeriggio. Cena e pernottamento in hotel a Torquay 
o dintorni.

4° giorno
TORQUAY - BUCKFASTLEIGH - DARTMOOR NATIONAL PARK - 
PLYMOUTH - CORNWALL
Prima colazione in hotel. Breve fermata a Torquay, cittadina 
conosciuta per le sue spiagge e il suo porto turistico, per 
poi proseguire verso Buckfastleigh per la visita dell’abbazia 
di Buckfast, l’unico monastero medievale inglese che è stato 
restaurato e utilizzato ancora per il suo scopo originale. 
L’abbazia di Buckfast è una delle gemme nascoste del Devon. 
Continueremo il nostro tour all’interno del parco nazionale di 
Dartmoor, famoso per i reperti preistorici di cui è ricco. Sarà 
possibile fare delle soste all’interno del parco nazionale, per 
esempio a Postbridge e al Merrivale Prehistoric Settlement. Nel 
primo pomeriggio ci dirigeremo verso Plymouth per uno tour 
panoramico in autobus. La cittadina è stata in passato la più 
grande base navale e la seconda per importanza della Royal 
Navy. Cena e pernottamento in hotel in zona Cornovaglia.

5° giorno
ST. MICHAEL’S MOUNT - ST. IVES
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita dell’isoletta 
di St. Michael’s Mount dove visiteremo la fortezza e se la marea 
lo permette potremo camminare fino all’isola attraverso una 
lingua di terra, altrimenti sarà necessario raggiungere l’isoletta 
via traghetto. Nel pomeriggio proseguimento verso St.Ives, 
cittadina che si affaccia sulla costa ovest della Cornovaglia, 
famosa per il suo porto e le sue tradizioni legate al mare. Rientro 
in hotel in zona Cornovaglia. Cena e pernottamento. 

6° giorno
TINTAGEL - WELLS - BRISTOL
Prima colazione in hotel. Visita di Tintagel e dell’omonimo 
castello medievale, dove scopriremo i legami con le leggendarie 
storie di Re Artù. Nel pomeriggio proseguimento verso Bristol 
con una sosta per visitare la Cattedrale di Wells, famosa per 
essere la prima grande cattedrale costruita nello stile gotico 
primitivo inglese di cui è anche considerata la massima 

PARTENZE
GARANTITE

minimo

2A PARTIRE DA EURO 1319

Viaggio in aereo 8 giorni - 7 notti 
pasti come da programma - accompagnatore locale

Londra e la Cornovaglia
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QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA

Mese Partenze   In  Supp. 
   aereo singola 
Aprile ‘19 25 1319 380

Giugno ‘19 22, 29 1369 380

Luglio ‘19 6, 13, 20, 27 1399 380

Agosto ‘19 3, 10, 17, 24 1429 380

Tasse aeroportuali a partire da euro 160.

Suppl: trasferimento da Londra Gatwick, Stansted, Luton euro 40 
auto/tratta

Gli ingressi da pagare in loco (obbligatoriamente) sono circa 110 
sterline a persona. ll costo degli ingressi è puramente indicativo e 
può modificarsi senza preavviso.

HOTEL SELEZIONATI ***/**** 
Londra - Holiday Inn o  similare
Area Devon - Best Western (a Torquay) o similare
Area Cornovaglia - Kilbirnie Newquay o similare
Bristol - Mercure o similare

www.caldanainternational.com/londra-cornovaglia

8° giorno
LONDRA - ITALIA
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto. Imbarco 
sul volo di linea e rientro in Italia
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1° giorno
ITALIA - DUBLINO 
Partenza individuale con volo di linea per Dublino. Incontro con 
l’assistente parlante italiano in aeroporto e trasferimento in hotel 
a Dublino o dintorni. Sistemazione nelle camere riservate. Cena 
libera e pernottamento.

2° giorno
DUBLINO - CAHIR - KERRY 
Prima colazione in hotel e tour panoramico di Dublino. Partenza 
per la contea del Kerry con sosta a Cahir lungo il tragitto. Visita 
del Castello di Cahir, tra i piú suggestivi d’Irlanda, la cui storia 
é profondamente legata alle vicende dei suoi ultimi proprietari: 
i Butler, potente famiglia irlandese. Cena e pernottamento nella 
contea del KERRY o contea di Cork/vicinanze. 

3° giorno
PENISOLA DI DINGLE 
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata all’escursione della 
penisola di Dingle: conosciuta per la spettacolare strada costiera 
con viste mozzafiato sull’oceano Atlantico. La strada ci dirige prima 
lungo migliaia di spiagge deserte come Inn beach , poi attraverso il 
vivace porto di Dingle: rinomato per i suoi ristoranti di pesce e per 
il famoso delfino Fungie. Per finiere, arrivo al capo di Slea da dove 
si possono ammirare le isole Blaskets: le più occidentali d’Europa. 
Visita del Gallarus Oratory,: oratorio costruito  attorno al IX secolo 
senza malta e senza nessun altro tipo di collante. Proseguimento 
verso la contea di Clare( o Limerick), sistemazione nelle camere 
riservate in hotel. Cena e pernottamento. 

4° giorno
BUNRATTY - CLIFFS OF MOHER - GALWAY 
Prima colazione in hotel. Passeremo  per il villaggio di Adare 
con i suoi graziosi cottage dal tetto di paglia e i negozietti di 
antiquariato. Lungo il tragitto visita al castello di Bunratty, che 
comprende il complesso medievale più completo ed autentico in 
tutta Irlanda. Il Folk Park intorno al castello ricostruisce la vita rurale 
nell’Irlanda di 100 anni fa. Continuazione attraverso la contea 
Clare e sosta alle maestose ed imponenti scogliere di Moher. Si 
attraverserà il Burren, affascinante regione carsica dove l’acqua, 
scorrendo in profondità, ha creato grotte e cavità sotterranee. 
Cena e pernottamento in hotel situato nelle contee di Galway o 
Limerick o Clare/vicinanze. 

5° giorno
GALWAY O ISOLE DI ARAN 
Prima colazione in hotel. Giornata libera a Galway, cittadina 
deliziosa, con le sue stradine strette, le facciate dei vecchi 
negozi in pietra e in legno, i buoni ristoranti e i pub animati. 
Oppure possibilità di partecipare ad un’escursione dell’intera 
giornata Inishmore, la maggiore delle Isole Aran (facoltativa in 
supplemento). Queste tre isole Aran sono di origine calcarea e 
possiedono alcuni dei più antichi resti di insediamenti cristiani e 
precristiani in Irlanda. Si partirà con il traghetto da Rossaveal* e 
dopo una traversata di circa 45 minuti si giungerà su Inishmore, 
dove un minibus vi accompagnerà attraverso i siti più significativi 
dell’isola al forte Dun Angus, risalente a più di 2000 anni fa. 
Rientro con il traghetto del pomeriggio. Cena e pernottamento a 
Galway o contea di Limerick/Clare/dintorni.

PARTENZE
GARANTITE

minimo

2A PARTIRE DA EURO 1149

Viaggio in aereo 8 giorni - 7 notti 
pasti come da programma - accompagnatore locale

Irlanda dell’ovest
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Per alcune partenze dal 25 Luglio, il traghetto per Inishmore 
è previsto da/a Doolin invece che da Rossaveal, perchè 
il pernottamento sarà nella contea di Clare/Limerick (ad 
esempio la settimana delle Galway Races).

6° giorno
CONNEMARA - ATHLONE 
Prima colazione in hotel. Escursione nel Connemara: regione 
selvaggia, caratteristica per i suoi muretti di pietra, le piccole 
fattorie, i cottages dai caratteristici tetti in paglia, coste rocciose 
e frastagliate. Visita della Kylemore Abbey, dimora dell’Ottocento, 
situata in uno dei più pittoreschi paesaggi del Connemara, oggi 
collegio benedettino. Proseguimento per Athlone, cittadina ricca 
di storia situata proprio al centro dell’Irlanda, rappresenta al meglio 
l’anima del paese con in suoi tipici pub e il bellissimo Lough Ree 
a breve distanza e il fiume Shannon che attraversa la cittadina, è 
un paradiso per gli amanti della natura. Cena e pernottamento in 
albergo a Athlone/contea di Roscommon o vicinanze.

7° giorno
ATHLONE - DUBLINO 
Prima colazione in hotel. Partenza per Dublino. All’arrivo 
continuazione della panoramica della città e ingresso al Trinity 
College, la più antica università dell’Irlanda dove sarà possibile 
ammirare nella Old Library: il “Libro di Kells” che rappresenta uno 
dei libri più antichi del mondo. Passeggiata con guida per le vie 
di Temple Bar.  Sistemazione in hotel a Dublino o dintorni. Cena 
libera e pernottamento.

8° giorno
DUBLINO - ITALIA 
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto. Imbarco sul 
volo di linea e rientro in Italia.

www.caldanainternational.com/irlanda-ovest

QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA

Mese Partenze   In  Supp. 
   aereo singola 
Aprile ‘19 25 1149 470

Giugno ‘19 14, 21, 28 1239 470

Luglio ‘19 5, 12, 19, 25 1239 470

Agosto ‘19 2, 9, 16, 23, 30 1259 470

Settembre ‘19 6 1239 470

Tasse aeroportuali a partire da euro 160.

Gli ingressi da pagare in loco(obbligatorialmente) sono circa euro 
60 a persona. ll costo degli ingressi è puramente indicativo e può 
modificarsi senza preavviso. Escursione all’Isola di Aran euro 45 a 
persona

HOTEL SELEZIONATI ***/**** 
Dublino - Jurys Inn Parnell/ City West/Bonnington o similari
Co. Kerry - Grand Hotel Tralee/Castlerosse/Manor West o similari
Co. Clare - Treacys Oakwood/Limerick City o similari
Co. Galway - The Connacht/Claregalway/Salthill/Loughrea o similari
Athlone o Co. Roscommon - Hodson Bay o similare
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1° giorno
ITALIA - DUBLINO 
Partenza individuale con volo di linea per Dublino. Incontro con 
l’assistente parlante italiano in aeroporto e trasferimento in hotel 
a Dublino o dintorni. Sistemazione nelle camere riservate. Cena 
libera e pernottamento. 

2° giorno
DUBLINO - GLENDALOUGH - KILKENNY - WATERFORD 
Prima colazione in hotel. Tour panoramico di Dublino e del suo 
centro. Visita al Trinity College, la più antica università dell’Irlanda 
dove sarà possibile ammirare nella Old Library il “Libro di Kells” 
che rappresenta uno dei libri più antichi del mondo. Partenza 
per la contea di Wicklow, nota come il “giardino d’Irlanda”, e 
visita del sito monastico di Glendalough, costruita nel VI secolo. 
Continuazione per Kilkenny e breve panoramica di questa graziosa 
cittadina medievale. Cena e pernottamento in hotel a Waterford 
o vicinanze. 

3° giorno
WATERFORD - HOOK LIGHTHOUSE - MIDLETON -CORK 
Prima colazione in hotel. Breve visita panoramica di Waterford: 
conosciuta come la città del cristallo. Proseguimento con la 
visita del Faro di Hook uno dei più vecchi fari attivi al mondo. 
A seguire, partenza per Midleton per la visita della distilleria di 
whisky Jameson Experience. Continuazione per Cork, la seconda 
città più grande della Repubblica d’Irlanda. Pur conservando 
ancora il suo fascino medievale grazie alle sue stradine strette e 
tortuose, è divenuta oggi una grande città portuale, industriale ed 
universitaria. Cena e pernottamento in hotel a Cork o vicinanze.

4° giorno
WEST CORK 
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla meravigliosa West 
Cork. Sosta a Kinsale, cittadina pittoresca e raccolta. Visita del 
Charles Fort, risalente al XVII secolo. Proseguimento lungo la costa 
attraversando Clonakilty e Skibbereen fino a Bantry. Visita della 
Bantry House, grande residenza risalente all’epoca georgiana che 
fu riarredata in maniera molto sontuosa nel XIX secolo. Da qui 
si può godere di una vista spettacolare sia della baia che delle 
montagne che la circondano. La residenza ha una collezione molto 
pregiata di mobili, quadri e artigianato di diversa provenienza. 
Cena e pernottamento nella contea del Kerry o contea di Cork/
vicinanze. 

5° giorno
RING OF KERRY 
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per l’escursione 
dell’anello di Kerry (Ring of Kerry), un circuito meraviglioso che 
fa il giro della penisola di Iveragh, durante il quale si potranno 
ammirare paesaggi spettacolari.. Strada facendo si attraverseranno 
i pittoreschi villaggi di Killorglin, Waterville e Sneem. Sosta ai 
giardini della Muckross House, all’interno del parco nazionale di 
Killarney. Cena e pernottamento nella contea del Kerry o contea 
di Cork/vicinanze. 

6° giorno
SCOGLIERE MOHER - BURREN - GALWAY 
Prima colazione in hotel. Partenza in direzione Nord alla volta 
di Galway. Si attraverserà in traghetto il fiume Shannon da 
Tarbert a Killimer e si proseguirà fino a raggiungere le maestose 

www.caldanainternational.com/sud-irlandas

PARTENZE
GARANTITE

minimo

2A PARTIRE DA EURO 1199

Viaggio in aereo 8 giorni - 7 notti 
pasti come da programma - accompagnatore locale

Irlanda del Sud
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ed imponenti Scogliere di Moher. Si attraverserà il Burren, la più 
estesa regione di pietra calcarea d’Irlanda e la particolarità del suo 
territorio gli conferisce l’aspetto di territorio lunare. Si prosegue poi 
lungo la costa e via Black Head fino a Galway. Visita panoramica 
della città, uno dei principali centri gaelici che da sempre attrae folle 
di musicisti, artisti e giovani anticonformisti. Cena e pernottamento 
in hotel a Galway o contea di Limerick/Clare/vicinanze.

7° giorno
GALWAY -  DUBLINO
Prima colazione in hotel. Partenza per Dublino. All’arrivo tempo 
libero per lo shopping o altre visite individuali. Cena libera. Serata 
tradizionale presso un pub tradizionale di Dublino (facoltativa in 
supplemento). Pernottamento in hotel a Dublino o dintorni. 

8° giorno
DUBLINO - ITALIA 
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto. Imbarco sul 
volo di linea e rientro in Italia.

www.caldanainternational.com/sud-irlandasss

QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA

Mese Partenze   In  Supp. 
   aereo singola 

Luglio ‘19 21, 28 1199 480

Agosto ‘19 4, 11, 18 1219 480

Tasse aeroportuali a partire da euro 160

Gli ingressi da pagare in loco (obbligatorialmente) sono circa euro 
65 a persona. ll costo degli ingressi è puramente indicativo e può 
modificarsi senza preavviso. Serata tradizionale in pub a Dublino, 
trasferimento incluso euro 55 a persona

HOTEL SELEZIONATI ***/**** 
Dublino - Bonnington o  similari
Waterford - Treacys o similari
Co. Cork - Montenotte/Springfort/Rochestown Park o similari
Co. Kerry - Killarney/Castlerosse/Ballyroe Heights o similari
Co. Galway (o Co. Limerick/Co. Clare) - The connacht/Cybaun/ 
Limerick City o similari
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1° giorno
ITALIA - DUBLINO 
Partenza individuale con volo di linea per Dublino. Incontro 
con l’assistente parlante italiano in aeroporto e trasferimento 
in hotel a Dublino o dintorni. Sistemazione nelle camere 
riservate. Cena libera e pernottamento.

2° giorno
DUBLINO - CAHIR - KERRY
Prima colazione in hotel. In mattinata tour panoramico di 
Dublino e del suo centro. Partenza per la contea del Kerry con 
sosta a Cahir lungo il tragitto. Visita della Castello di Cahir, 
tra i più suggestivi d’Irlanda. Cena e pernottamento nella 
contea del Kerry o contea di Cork/ vicinanze.

3° giorno
RING OF KERRY
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per 
l’escursione dell’anello di Kerry (Ring of Kerry), un circuito 
meraviglioso che fa il giro della penisola di Iveragh, durante il 

quale potrete ammirare paesaggi spettacolari. Strada facendo 
si attraverseranno i pittoreschi villaggi di Killorglin, Waterville 
e Sneem. Sosta ai giardini della Muckross House, all’interno 
del parco nazionale di Killarney. Cena e pernottamento nella 
contea del Kerry o contea di Cork/vicinanze.

4° giorno 
ADARE – BUNRATTY - SCOGLIERE DI MOHER - GALWAY
Dopo la prima colazione irlandese partenza alla volta di 
Galway. Passeremo per il villaggio di Adare con i suoi graziosi 
cottage dal tetto di paglia e i negozietti di antiquariato. Lungo 
il tragitto visita al castello di Bunratty comprende il complesso 
medievale più completo ed autentico in tutta Irlanda. Il Folk 
Park intorno al castello ricostruisce la vita rurale nell’Irlanda di 
100 anni fa. Continuazione attraverso la contea Clare e sosta 
alle maestose ed imponenti Scogliere di Moher, uno spettacolo 
che lascia senza fiato. Si attraverserà il Burren affascinante 
regione carsica dove l’acqua, scorrendo in profondità, ha 
creato grotte e cavità sotterranee. Cena e pernottamento in 

PARTENZE
GARANTITE

minimo

2A PARTIRE DA EURO 1729

Viaggio in aereo 11 giorni - 10 notti 
pasti come da programma - accompagnatore locale

Grand tour dell’Irlanda
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QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA

Mese Partenze   In  Supp. 
   aereo singola 

Luglio ‘19 14, 21, 28 1729 570

Agosto ‘19 4, 11, 18 1729 570

Tasse aeroportuali a partire da euro 160

Gli ingressi da pagare in loco (obbligatoriamente) sono circa euro 
115 a persona. Il costo degli ingressi è indicativo e può modificarsi 
senza preavviso. Escursione all’Isola di Aran euro 45 a persona.
Serata tradizionale in pub a Dublino, trasferimento incluso euro 
55 a persona. 

HOTEL SELEZIONATI ***/**** 
Dublino o dintorni - Red Cow Moran o similare
Co. Kerry - Ballyroe Heights o similare
Co. Galway - The Connacth o similare
Co. Mayo - Knock House o similare
Co. Donegal - Abbey o similare
Belfast o dintorni - Maldron o similare

hotel a Galway o contea di Limerick/Clare/vicinanze.

5° giorno
GALWAY
Prima colazione in hotel. Giornata libera a Galway, cittadina 
deliziosa, con le sue stradine strette, le facciate dei vecchi 
negozi in pietra e in legno, i buoni ristoranti e i pub animati. 
Escursione facoltativa a Inishmore – la maggiore delle Isole 
Aran. Cena e pernottamento in hotel a Galway o contea di 
Limerick/Clare/vicinanze. 

6° giorno
CONNEMARA – MAYO
Prima colazione in hotel. intera giornata dedicata all’escursione 
del Connemara: regione selvaggia, caratteristica per i suoi muretti 
di pietra, le piccole fattorie, i cottages dai caratteristici tetti 
in paglia. Visita della Kylemore Abbey, dimora dell’Ottocento, 
oggi collegio benedettino. Cena e pernottamento in albergo a 
Knock/ Westport / Castlebar o vicinanze.

7° giorno
SLIGO – CARROWMORE – GLENVEAGH - DONEGAL
Prima colazione in hotel e partenza verso Donegal. Si passa per 
Sligo la città natale del poeta William Butler Yeats e ridente 
cittadina  circondata da numerose spiagge. Lungo il tragitto 
visita ai monumenti sepolcrali di Carrowmore. Proseguimento 
verso nord, passando per Bundoran e Belleek. Escursione nel 
Glenveagh National Park, bellissimo parco, situato nel cuore 
delle montagne e delle valli del Donegal, si estende per oltre 
10.000 ettari. È qui che possiamo ritrovare le numerose greggi 
di cervi rossi e visitare i bellissimi giardini dove crescono 
molte specie rare di piante. Visiteremo anche il Castello e i 
magnifici giardini che lo circondano. Sistemazione nelle camere 
riservate in hotel nella contea di Donegal o vicinanze. Cena e 
pernottamento.

8° giorno
DUNLUCE CASTLE - ANTRIM
Prima colazione in hotel. Partenza per le spettacolari Giants 
Causeway. Sosta fotografica presso Dunluce Castle appollaiato 
sulla cima di un suggestivo dirupo in basalto. Visita alle Giants 
Causeway, considerato una delle più  affascinanti bellezze 
naturali al mondo. Continuazione verso Belfast. Cena e 
pernottamento in albergo nella contea di Antrim.

9° giorno
BELFAST - DUBLINO
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata a Belfast, si potrà 
ammirare la torre leggermente pendente dell’Albert Memorial 
Clock Tower e la Grand Opera House, la City Hall, la Queen’s 
University. Ingresso al nuovissimo centro interattivo Titanic Belfast® 
formato da nove gallerie che aggiungono una dimensione originale 
e innovativa all’esposizione. Dopo la visita partenza per Dublino. 
Cena libera. Pernottamento in albergo a Dublino o dintorni.

10° giorno
DUBLINO 
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata a Dublino. 
Continuazione della visita panoramica con ingresso al Trinity 
College, la più antica università dell’Irlanda con la Old Library, 
dove si trova il “Libro di Kells” uno dei libri più antichi del 
mondo. Visita della Guinness Storehouse. Tempo libero a 
disposizione. Cena libera oppure serata tradizionale presso un 
pub di Dublino (facoltativa in supplemento). Pernottamento in 
hotel a Dublino o dintorni.

11° giorno
DUBLINO - ITALIA 
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto. Imbarco 
sul volo di linea e rientro in Italia.

06_CALDANA Estate 2019_86_113_INGHILTERRA_IRLANDA_BENELUX.indd   103 23/01/19   11:02



104

1° giorno
ITALIA - LUSSEMBURGO 
In mattinata partenza dalla località prescelta. Incontro con 
l’accompagnatore a Milano e inizio del tour. Pranzo libero lungo 
il percorso. Nel pomeriggio proseguimento per Lussemburgo con 
arrivo previsto in serata. Sistemazione nelle camere riservate in 
hotel. Cena in hotel o ristorante e pernottamento. 

2° giorno
CALAIS - FOLKESTONE - CANTERBURY - LONDRA 
Prima colazione in hotel e partenza in direzione dello stretto 
della Manica. Pranzo libero e imbarco sullo shuttle Eurotunnel 
oppure sul traghetto (in base alle disponibilità). Arrivo nella 
vicina Canterbury e sosta per la visita alla Cattedrale, massimo 
capolavoro dei gotico inglese. Proseguimento per Londra con 
arrivo in serata. Sistemazione nelle camere riservate in hotel. Cena 
e pernottamento. 

3° giorno
LONDRA
Prima colazione in hotel. Visita con guida di Londra: West End, 
Abbazia di Westminster, Whitehall, sede del Primo Ministro al n. 
10 di Downing Street, Case del Parlamento a fianco del Big Ben, 

Trafalgar Square, Piccadilly Circus, Regent Street e Buckingham 
Palace (esterni). Pranzo libero. Nel pomeriggio, visita della zona 
orientale della città con la City, la Cattedrale di San Paolo, London 
Bridge e Tower Bridge, la Torre di Londra. Cena e pernottamento. 
In serata, possibilità di tour (facoltativo in supplemento) della città 
illuminata con l’accompagnatore. 

4° giorno
LONDRA 
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita della Torre 
di Londra (con audioguide) degli interni, dove vengono custoditi i 
gioielli della corona. Al termine, possibilità di escursione (facoltativa 
e in supplemento) al Meridiano di greenwich con battello, una 
tratta, e visita al pittoresco borgo della citatà di Londra, dove nel XIX 
secolo, fu convenuto di far passare il meridiano avente longitudine 
“0”. Si consiglia la visita della cappella e atrio dell’Accademia 
Navale Reale, il Greenwich Park, disegnato dall’architetto le Notre, 
Museo Marittimo e l’Osservatorio Astronomico. Rientro a Londra, 
cena e pernottamento in hotel. 

5° giorno
LONDRA 
Prima colazione in hotel. Giornata a disposizione, possibilità, al 

www.caldanainternational.com/londra-greenwichl

AEREOLINEA 
CHIASSOA PARTIRE DA EURO 1179

Viaggio in bus o in aereo 7 giorni - 6 notti 
mezza pensione - accompagnatore

Londra e Greenwich
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mattino di escursione (facoltativa e in supplemento) al Castello di 
Windsor. Pranzo libero. Nel pomeriggio escursione (facoltativa e 
in supplemento) al Mercato di Camden. Rientro in hotel, cena e 
pernottamento. 

6° giorno
FOLKESTONE - CALAIS - METZ 
Prima colazione in hotel e partenza per il viaggio di rientro. 
Imbarco sullo shuttle Eurotunnel oppure sul traghetto (in base alle 
disponibilità). Sosta per il pranzo libero. In serata arrivo ad Metz, 
sistemazione nelle camere riservate in hotel. Cena e pernottamento.
 
7° giorno
METZ - ITALIA 
Prima colazione in hotel, partenza per l’Italia con sosta a Riquewihr 
per il pranzo libero; in serata arrivo alle località di partenza. 

QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA

Mese Partenze  In  Free In  Supp. 
  Bus Style Aereo singola 
Aprile ‘19 19, 25 1179 979 1039 390

Maggio ‘19 27 1179 979 1039 390

Giugno ‘19 3, 17 1179 979 1039 390

Luglio ‘19 8, 22 1179 979 1039 390

Agosto ‘19 5, 12, 19, 26 1179 979 1039 390

Settembre ‘19 2, 16 1179 979 1039 390

Tasse aeroportuali a partire da euro 120.

Luoghi e orari di partenza dalla tua città a pag. 5/7 LINEA C

Gli ingressi da pagare in loco sono circa 75 sterline a persona e 
comprendono: Westminster Abbey, Torre di Londra (audioguide), 
Banqueting House e la Cattedrale di Canterbury. Il costo degli in-
gressi è puramente indicativo e può modificarsi senza preavviso.

HOTEL SELEZIONATI ***
Lussemburgo - Park Plaza o similare
Londra - Britannia International o similare
Metz - Residhome o similare

Viaggio in aereo 5 giorni - 4 notti
1° giorno
ITALIA - LONDRA  
Partenza individuale con volo di linea per Londra. Trasferimento libero in 
hotel. Incontro con l’accompagnatore per la cena. Pernottamento.  
Trasferimento libero in hotel (su richiesta in supplemento)
dal 2° al 4° giorno
LONDRA 
Vedi programma in bus dal 3° al 5° giorno.  
5° giorno
LONDRA - ITALIA 
Prima colazione in hotel, trasferimento libero in aeroporto. Imbarco 
sul volo e rientro in Italia. Trasferimento libero in hotel (su richiesta in 
supplemento).

LONDRA
�

�DUBLINO
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1° giorno
ITALIA - LUSSEMBURGO
Incontro con l’accompagnatore a Milano e partenza. Pranzo 
libero. In serata arrivo a Lussemburgo, sistemazione nelle camere 
riservate in hotel. Cena e pernottamento. 

2° giorno
CALAIS - FOLKESTONE - CANTERBURY - LONDRA 
Prima colazione e partenza in direzione dello stretto della Manica. 
Pranzo libero e imbarco sullo shuttle Eurotunnel oppure sul 
traghetto (in base alle disponibilità). Sosta a Canterbury per la visita 
alla Cattedrale, massimo capolavoro del gotico inglese. Arrivo in 
serata a Londra. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

3° giorno
LONDRA: TEMPLE CHURCH, WESTMINSTER ABBEY
Prima colazione. Intera giornata visita guidata di Londra con 
Temple Church dall’epoca dei cavalieri templari e dei Westminster 
Abbey (interni). Cena e pernottamento.

4° giorno
OXFORD - WOODSTOCK - LONDRA
Prima colazione in hotel. Partenza per il Blenheim Palace, castello 
neoclassico nella contea di Oxford, sede della famiglia Spencer-
Churchill e luogo di nascita di Winston Churchill. Visita nelle 
200 stanze e nel maestoso parco all’inglese. Possibilità di visitare 
uno dei collage (facoltativa in supplemento). Sosta fotografica a 
Woodstock, grazioso borgo tipicamente inglese. Pranzo libero. 
Rientro a Londra. Cena e pernottamento.

5° giorno
GREENWICH - LONDRA 
Prima colazione. Intera giornata a disposizione oppure escursione 
(facoltativa in supplemento) in battello per Greenwich, 
pittoresco borgo della città di Londra, visita al Museo Marittimo 
e al Osservatorio astronomico. Rientro a Londra. Cena e 
pernottamento. 

6° giorno
ELY – CAMBRIDGE – LONDRA
Prima colazione. Intera giornata a disposizione oppure escursione 
(facoltativa in supplemento) con destinazione Ely per la visita della 
terza più grande cattedrale d’Inghilterra, e Cambridge per la visita 
della città universitaria. Rientro a Londra. Cena e pernottamento. 

7° giorno
KNOLE PALACE – HEVER CASTLE – LONDRA
Prima colazione e partenza per l’escursione di intera giornata nel 
Sevenoaks. Prima tappa Knole Palace, grande dimora inglese con 
sfarzose stanze e una notevole collezione d’arte. Pranzo libero e 
proseguimento per Kent, Hever Castle, restaurato in stile gotico, 
in questo Piccolo castello circondata d’acqua visse i suoi anni 
giovanili Anna Bolena. Rientro a Londra Cena e pernottamento. 

8° giorno
FOLKESTONE/DOVER - CALAIS - METZ 
Prima colazione e partenza. Imbarco sullo shuttle dell’Eurotunnel 
oppure sul traghetto (in base alle disponibilità). Pranzo libero. 

AEREOLINEA 
CHIASSOA PARTIRE DA EURO 1429

Viaggio in bus o in aereo 9 giorni - 8 notti 
mezza pensione - accompagnatore

Londra, tesori nascosti
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A Metz, sistemazione nelle camere riservate in hotel. Cena e 
pernottamento.

9° giorno
METZ - ITALIA 
Prima colazione in hotel, partenza per l’Italia con sosta per il 
pranzo libero; in serata arrivo alle località di partenza. 

QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA

Mese Partenze   In In  Supp. 
   Bus Aereo singola 
Aprile ‘19 27 1569 1429 570

Maggio ‘19 18 1569 1429 570

Giugno ‘19 1, 15, 29 1569 1429 570

Luglio ‘19 6, 13, 20 1569 1429 570

Agosto ‘19 3, 10, 31 1569 1429 570

Settembre ‘19 14 1569 1429 570

Tasse aeroportuali a partire da euro 120.

Luoghi e orari di partenza dalla tua città a pag. 5/7 LINEA C

Gli ingressi da pagare in loco sono circa 100 sterline a persona 
e comprendono: Temple Church, Westminster Abbey, Blenheim 
Palace, Knole Palace, Hever Castle e la Cattedrale di Canterbury. 
Il costo degli ingressi è puramente indicativo e può modificarsi 
senza preavviso.

HOTEL SELEZIONATI ***
Lussemburgo - Park Plaza o similare
Londra - Britannia International o similare
Metz - Residhome o similare

www.caldanainternational.com/londra-tesori-nascosti

LONDRA

DUBLINO

Viaggio in aereo 7 giorni - 6 notti
1° giorno
ITALIA - LONDRA  
Partenza individuale con volo di linea per Londra. Trasferimento libero in 
hotel (su richiesta in supplemento). Giornata a disposizione, pranzo libero. 
Incontro con l’accompagnatore e il gruppo in bus in hotel per la cena. 
Pernottamento. 
dal 2° al 6° giorno
Vedi programma in bus 
7° giorno
LONDRA - ITALIA 
Prima colazione in hotel, trasferimento libero in aeroporto (su richiesta 
in supplemento). Imbarco sul volo e rientro in Italia
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1° giorno
ITALIA – LONDRA
Partenza con volo di linea per LONDRA. Sistemazione nelle camere 
riservate in hotel in centro, cena libera e pernottamento.

2° giorno
LONDRA
Prima colazione in hotel. Al mattino incontro con assistente  
esclusiva in lingua italiana e con i mezzi pubblici si raggiunge l’area 
di Southwark, a sud del Tamigi, per la visita del Borough Market, 
uno stupefacente palcoscenico vittoriano protetto da alte specole 
di vetro sorrette da colonne di Ghisa. E’ il mercato rionale più 
famoso di Londra; i primi riferimenti storiografici risalgono al 1276, 
ma l’area ospitava un mercato fin dal 43 a.C. infinita è la varietà 
da ogni parte del mondo di “Street Food” che si può assaporare. 
Sosta alla “cattedrale del formaggio” dove si possono trovare 
selezione di piccole produzioni casearie tipicamente britanniche, 
tra cui i migliori Stilton e Cheddar del regno Unito. Pranzo libero 
e pomeriggio a disposizione per visite individuali. Rientro in hotel 
e pernottamento

3° giorno
LONDRA – OXFORD - LONDRA
Prima colazione in hotel. Con i mezzi pubblici si raggiunge la 
stazione di Paddington, imbarco sul treno con destinazione 
OXFORD. Incontro con la guida per la visita della città. Insieme 
alla rivale Cambridge, è una delle città universitarie più antiche 
e famose d’Europa. Le antiche e pittoresche mura dei college, gli 
splendidi e quieti giardini, offrono un elegante panorama della 
cittadina. Visita ad uno dei suoi celebri College e del famoso 
Ponte dei Sospiri. Al termine della visita, pranzo libero e tempo 
a disposizione per la visita in libertà. Rientro a Londra in serata, 
pernottamento in hotel. (Possibilità di modificare il programma. In 
caso di ingressi, si consiglia la variazione dall’Italia

4° giorno
LONDRA – ITALIA
Prima colazione in hotel, trasferimento libero in aeroporto. Rientro 
in Italia con volo di linea.

A PARTIRE DA EURO 859

Viaggio in aereo 4 giorni - 3 notti 
mezza pensione – accompagnatore

Week-end a Londra

AEREO

QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA

Mese Partenze   In  Supp. 
   aereo singola 

Aprile ‘19 4, 11, 19, 22, 25, 28 859 290

Maggio ‘19 2, 9, 16, 23, 30 859 290

Giugno ‘19 6, 13, 20, 27 859 290

Luglio ‘19 4, 11, 18, 25 859 290

Agosto ‘19 1, 8, 14, 15, 22, 29 859 290

Settembre ‘19 5, 12, 19, 26 859 290

Ottobre ‘19 3, 10, 17, 24 859 290

Tasse aeroportuali a partire da euro 120.

Supplemento **** in doppia euro 130 in singola euro 90.

HOTEL ***
President o similare

HOTEL ****
Copthorne Tara o similare

LA QUOTA COMPRENDE:

-  Volo di linea A/R da Milano in classe di prenotazione dedicata con  
 posti limitati.
-  Sistemazione in hotel 3 stelle in camera doppia con servizi privati.
-  Pernottamento e prima colazione.
-  Visite con guida privata (3 ore) in lingua Italiana, con mezzi pubblici al  
 Borough Market
-· Visite con guida privata (3 ore) in lingua Italiana, con mezzi pubblici a Oxford
-  Biglietto treno a/r Londra/Oxford in 2 classe
 
LA QUOTA NON COMPRENDE:

-  Le tasse aeroportuali.
-· Il trasferimento aeroporto/hotel e viceversa.
- Gli ingressi (College a Oxford: da GBP 10,00 p.p) a mostre, musei e siti.
-· Le escursioni facoltative.
-· Eventuali tasse di soggiorno, da pagare in loco in contanti.
-  Suppl hotel 4 stelle in doppia euro 130, suppl. singola euro 90
-· Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota  
 comprende”.

PARTENZE
GARANTITE

minimo

2
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1° giorno
ITALIA - MAGONZA
Al mattinata partenza dalla località prescelta. Incontro con 
l’accompagnatore a Milano ed inizio del tour. Pranzo libero lungo il 
percorso. Arrivo a Magonza o dintorni e sistemazione nelle camere 
riservate in hotel. Cena e pernottamento 

2° giorno
MAGONZA - AMSTERDAM 
Prima colazione in hotel. Partenza per l’Olanda. Pranzo libero. 
Nel pomeriggio arrivo ad AMSTERDAM e incontro con la guida 
per la visita panoramica. La città possiede uno dei maggiori centri 
rinascimentali di tutta l’Europa. L’area al centro della città, circondata 
dai canali del XII secolo, è dal 2010 Patrimonio dell’Unesco. Visita 
guidata della città che toccherà le principali attrattive: il porto, la 
famosa Piazza Dam costruita sulla prima diga (Dam) dell’Amstel, 
centro per antonomasia della città dove sorgono anche i principali 
monumenti, la Torre della Zecca, il Palazzo della Borsa, il Palazzo della 
Posta Centrale, il Palazzo Reale e il Quartiere Ebraico. Sistemazione 
nelle camere riservate in hotel. Cena in hotel o in ristorante. Dopo 
cena possibilità di prenotare un giro in battello fra i canali (facoltativo 
in supplemento). Pernottamento.

3° giorno
OLANDA DEL NORD
Prima colazione in hotel. Escursione dell’intera giornata nell’Olanda 
del Nord. Arrivo a ZAANDAM, in un paesaggio di canali e mulini a 
vento. Proseguimento per la GRANDE DIGA che separa il Mare del 
Nord dall’Ijsselmeer, il grande mare interno. Soste su questo fantastico 
nastro di cemento e asfalto lungo trenta chilometri costruito negli 
anni Venti. Pranzo libero. Rientro verso Amsterdam con tappa a 
VOLENDAM, tradizionale località di pescatori con stradine strette, 
piccoli canali, case con gli zoccoli appesi davanti alla porta. Se le 
condizioni meteorologiche lo permettono possibilità di passaggio 
nave per MARKEN (facoltativo da pagare in loco). In caso contrario, 
trasferimento in autopullman lungo la diga che collega l’isola alla 
terraferma. Luogo di pescatori, il villaggio ha mantenuto intatto il 
fascino delle sue case su palafitte dipinte di verde allineate ai margini di 
strade strette. Cena in hotel o in ristorante. Pernottamento. Tour della 
città illuminata con l’accompagnatore (facoltativo in supplemento).
4° giorno
AMSTERDAM - METZ
Prima colazione in hotel. Tempo a disposizione con possibilità di 

A PARTIRE DA EURO 719

Viaggio in bus o in aereo 5 giorni - 4 notti 
mezza pensione – accompagnatore

Amsterdam

AEREOLINEA 
CHIASSO

109

QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA

Mese Partenze   In In  Supp. 
   Bus Aereo singola 
Aprile ‘19 3, 10, 19, 24, 27 739 839 270

Maggio ‘19 1, 8, 29 739 839 270

Giugno ‘19 5, 19 719 819 270

Luglio ‘19 3, 17, 31 719 819 270

Agosto ‘19 7, 21 719 819 270

Settembre ‘19 11, 25 719 819 270

Ottobre ‘19 9, 23 719 819 270

Tasse aeroportuali a partire da euro 120.

“Trasferimento libero in aeroporto (su richiesta in supplemento)” 
sia il 1° che il 5° giorno

Luoghi e orari di partenza dalla tua città a pag. 5/7 LINEA C

Gli ingressi da pagare in loco sono circa euro 10 a persona e 
comprendono il passaggio in battello per Marken. Il costo degli 
ingressi è puramente indicativo e può modificarsi senza preavviso.

HOTEL SELEZIONATI ***
Amsterdam - Tulip inn o similare
Metz - Residhome o similare

www.caldanainternational.com/amsterdam

Viaggio in aereo 5 giorni - 4 notti
1° giorno
ITALIA - AMSTERDAM   
Partenza individuale con volo di linea per Amsterdam. Trasferimento libero 
in hotel. Pernottamento.
2° giorno
AMSTERDAM 
Prima colazione in hotel. Mattinata a disposizione. Nel pomeriggio, 
incontro con il gruppo in arrivo con il bus e proseguimento delle visite.   
3° giorno
OLANDA DEL NORD  
Vedi programma in bus 
4° giorno
AMSTERDAM 
Prima colazione in hotel. Tempo a disposizione con possibilità di 
prenotare (facoltativa in supplemento) la visita al Museo Van Gogh. 
Pranzo e cena liberi. Pernottamento. 
5° giorno
AMSTERDAM - ITALIA 
Prima colazione in hotel, trasferimento libero in aeroporto. Imbarco sul 
volo e rientro in Italia. 

prenotare (facoltativa in supplemento) la visita al Museo Van Gogh, 
che possiede la più grande collezione di opere del pittore olandese. 
Pranzo libero. Partenza per METZ e sistemazione nelle camere 
riservate in hotel. Cena e pernottamento.

5° giorno
METZ - ITALIA 
Prima colazione in hotel e partenza per l’Italia. Pranzo libero. Rientro 
in serata alla località di partenza.

AMSTERDAM

La grande diga

✪
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1° giorno
ITALIA - METZ 
Al mattino incontro con l’accompagnatore a Milano e inizio del 
tour. Pranzo libero. In serata, sistemazione nelle camere riservate in 
hotel a Metz. Cena e pernottamento. 

2° giorno
DORDRECHT - KINDERDIJK - ROTTERDAM 
Prima colazione e partenza. Arrivo per il pranzo libero a Dordrecht, 
città che grazie alla sua secolare storia, vanta monumenti di 
particolare interesse soprattutto nella zona del vecchio porto. 
Proseguimento per la zona di Kinderdijk, dove si possono ammirare 
e visitare 19 mulini a vento costruiti intorno al 1740, ancora oggi in 
perfetta efficienza. In serata arrivo a Rotterdam. Sistemazione nelle 
camere riservate in hotel. Cena e pernottamento. 

3° giorno
ROTTERDAM - DELFT - L’AJA - AMSTERDAM 
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida per un tour 
panoramico di Rotterdam, seconda città dell’Olanda e più grande 
porto d’Europa. In tarda mattinata partenza per Delft e visita della 
città. Pranzo libero. Proseguimento per l’Aja: breve visita guidata 
durante la quale si potranno ammirare i Palazzi delle Istituzioni della 
Corte Europea (esterni). In serata arrivo ad Amsterdam. Sistemazione 
nelle camere riservate in hotel. Cena e pernottamento.

4° giorno
AMSTERDAM 
Prima colazione in hotel. Visita guidata di Amsterdam con: il porto, 
la famosa Piazza Dam, la Torre della Zecca, il Palazzo della Borsa, il 
Palazzo della Posta Centrale, il Palazzo Reale e il Quartiere Ebraico. 
Pranzo libero. Possibilità di prenotare un giro in battello sui canali 
della città (facoltativo in supplemento). Rientro in hotel. Cena e 
pernottamento. 

5° giorno
OLANDA DEL NORD 
Prima colazione e partenza per Alkmaar, antica città fortificata, 
celebre per essere la città dei formaggi. Da metà aprile a metà 
settembre, visita in libertà dell’antico mercato dei formaggi. In 
caso di inattività, visita del Museo del Formaggio. Pranzo libero. 
Proseguimento per la Grande Diga che separa il Mare del Nord 
dall’Ijsselmeer. Rientro verso Amsterdam con tappa a Volendam, 
tradizionale località di pescatori. Passaggio per Marken (tempo 
permettendo in nave), luogo di pescatori, il villaggio ha mantenuto 
intatto il fascino delle sue case su palafitte dipinte di verde allineate 
ai margini di strade strette. Cena e pernottamento in hotel. 

6° giorno
UTRECHT - LUSSEMBURGO 
Prima colazione e partenza per Utrecht. Passeggiata con 
l’accompagnatore nel centro storico della città, sede universitaria e 
ricca di storia. Pranzo libero. Partenza in direzione di Lussemburgo. 
Sistemazione nelle camere riservate in hotel. Cena e pernottamento. 

7° giorno
LUSSEMBURGO – RIQUEWIHR – ITALIA
Prima colazione e partenza per l’Italia. Pranzo libero a Riquewihr. In 
serata rientro alla località di partenza. 

www.caldanainternational.com/tour-olanda

LINEA 
CHIASSOA PARTIRE DA EURO 1059

Viaggio in bus 7 giorni - 6 notti 
mezza pensione - accompagnatore

Tour dell’Olanda
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QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA

Mese Partenze   In  Supp. 
   bus singola 
Aprile ‘19 19, 25, 29 1079 300

Maggio ‘19 6, 13, 20, 27 1079 300

Giugno ‘19 17 1059 300

Luglio ‘19 8, 22 1059 300

Agosto ‘19 5, 12, 19, 26 1059 300

Settembre ‘19 2, 16 1059 300

Luoghi e orari di partenza dalla tua città a pag. 5/7 LINEA C

Gli ingressi da pagare in loco sono circa euro 6 a persona e 
comprendono i mulini a vento di Kinderdijk. In caso di visita del 
Museo del formaggio ad Alkmaar, vanno aggiunti altri 5 euro.
ll costo degli ingressi è puramente indicativo e può modificarsi 
senza preavviso.

HOTEL SELEZIONATI ***/****
Metz - Residhome o similare
Rotterdam - Novotel o similare
Amsterdam - Mercure Amstel o similare
Lussemburgo - Park Plaza o similare

AMSTERDAM

LUSSEMBURGO
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1° giorno
ITALIA – LUSSEMBURGO 
Al mattino incontro con l’accompagnatore a Milano e inizio 
del tour. Pranzo libero, in serata sistemazione nelle camere 
riservate in hotel a Lussemburgo, cena e pernottamento

2° giorno
NAVIGAZIONE SUL RENO - AMSTERDAM 
Prima colazione in hotel. Partenza per la Valle del Reno. In 
mattinata imbarco nel porto di Bingen sulla motonave per una 
minicrociera lungo la regione pittoresca del medio Reno. Sbarco 
a Boppard, cittadina dal millenario passato incorniciata da 
boschi e vigneti. Pranzo libero. Proseguimento in autopullman 
per Amsterdam con arrivo previsto in serata. Sistemazione nelle 
camere riservate in hotel. Cena e pernottamento. 

3° giorno
AMSTERDAM 
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla scoperta di 
Amsterdam. La visita guidata della città toccherà le principali 
attrattive tra cui il porto e la famosa Piazza Dam. Pranzo 
libero. Nel pomeriggio, tempo a disposizione con possibilità 
di prenotare un tour in battello sui canali (facoltativo in 
supplemento). Cena in hotel e pernottamento. In serata tour 
della città illuminata con l’accompagnatore (facoltativo in 
supplemento). 

4° giorno
L’AJA - DELFT - ROTTERDAM - BRUXELLES 
Prima colazione in hotel. Partenza per L’Aja, sede del Governo 
olandese e della Corte Suprema di Giustizia. Proseguimento per 
Delft con sosta per la visita di una delle antiche manifatture della 
famosa porcellana olandese. Pranzo libero. Nel pomeriggio, si 
raggiunge Rotterdam per la visita panoramica della città con 
guida. Proseguimento in direzione di Bruxelles, con arrivo in 
serata. Sistemazione nelle camere riservate in hotel. Tour 
della città illuminata con l’accompagnatore (facoltativo in 
supplemento). Cena in hotel o in ristorante e pernottamento. 

5° giorno
BRUGES - BRUXELLES 
Prima colazione in hotel. Al mattino escursione a Bruges 
(Brugge), capoluogo delle Fiandre Occidentali. Visita guidata 
del centro storico che conserva ancora intatta la propria 
architettura medievale. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio, 
rientro a Bruxelles e visita guidata della città storica con 
soste nella Grand Place, al Palazzo Reale ed al Parco del 
Cinquantenario. Possibilità di partecipare ad una dimostrazione 
della produzione delle famose praline belga (facoltativo in 
supplemento). Cena in hotel o in ristorante e pernottamento. 

6° giorno
UTRECHT – STRASBURGO 
Prima colazione e partenza per  Utrecht per una passeggiata 
con l’accompagnatore, nel centro storico, sede universitaria e 
ricca di storia. Partenza per Strasburgo con sosta per il pranzo 
libero; arrivo in serata, cena e pernottamento a Strasburgo.

 

www.caldanainternational.com/beneluxs

LINEA 
CHIASSOA PARTIRE DA EURO 1059

Viaggio in bus 7 giorni - 6 notti 
mezza pensione - accompagnatore

Benelux 
con navigazione sul Reno
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7° giorno
STRASBURGO – LUCERNA – ITALIA
Prima colazione in hotel, partenza per l’Italia con sosta a Lucerna 
per il pranzo libero. In serata arrivo alle località di partenza.

www.caldanainternational.com/beneluxsss

QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA

Mese Partenze   In  Supp. 
   bus singola 
Aprile ‘19 19, 25, 29 1079 300

Maggio ‘19 20 1079 300

Giugno ‘19 10, 24 1059 300

Luglio ‘19 1, 15, 29 1059 300

Agosto ‘19 5, 12, 19, 26 1059 300

Settembre ‘19 9, 23 1059 300

Luoghi e orari di partenza dalla tua città a pag. 5/7 LINEA C

HOTEL SELEZIONATI ***
Lussemburgo - Park Plaza o similare
Amsterdam - Mercure Amstel o similare
Bruxelles - Ibis o similare
Strasburgo - Ibis o similare

AMSTERDAM

BRUXELLES

LUSSEMBURGO
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1° giorno
ITALIA - BARCELLONA 
Partenza dalla località prescelta, in direzione Genova, Ventimiglia. 
Pranzo libero lungo il percorso. In serata arrivo a Barcellona, 
sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento in hotel. 

2° giorno
BARCELLONA 
Prima colazione in hotel, incontro con la guida e visita della città 
di Barcellona. Visita del Barrio Gotico, il centro antico raccolto 
attorno alla Cattedrale, gioiello del Gotico catalano, il Palau delle 
Generalitat, che ospita la sede del governo catalano, la gotica 
chiesa di Santa maria del Pi e la scenografica Piazza del Rei. Pranzo 
libero, nel pomeriggio proseguimento per Miramar, la Collina del 
Montjuic, il Parco Guell. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
Spettacolo di Flamenco (facoltativo in supplemento). 

3° giorno
BARCELLONA 
Prima colazione in hotel, incontro con la guida per la visita interna 
della Sagrada Familia; proseguimento per il Villaggio museo del 
Pueblo Espagnol (possibilità di pranzo facoltativo in supplemento). 
Pomeriggio a disposizione per visite individuali, oppure escursione 
(facoltativa in supplemento) della zona del Porto di Barcellona e 
Barcelloneta. Cena in ristorante, pernottamento in hotel. 

4° giorno
BARCELLONA - TARRAGONA - REUS - VALENCIA 
Prima colazione e partenza. Sosta aTarragona per ammirare il 

centro storico con resti romani; proseguimento per Reus, cittadina 
che diede i natali al famoso architetto Antonio Gaudì. Tempo a 
disposizione per la visita del centro storico e del Centro Gaudì. 
Pranzo libero Nel tardo pomeriggio arrivo a Valencia, sistemazione 
in hotel. Cena (possibilità di cena a base di paella valenciana, 
facoltativa in supplemento). Pernottamento. 

5° giorno
VALENCIA - MADRID 
Prima colazione. Visita guidata di Valencia con la Cattedrale e la 
Lonja, piazza del Mercato. Partenza per Madrid, con pranzo libero 
lungo il percorso. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

6° giorno
MADRID 
Prima colazione in hotel, incontro con la guida e visita panoramica 
della città. Si ammireranno la Puerta del sol, la maestosa Plaza 
Mayor, la Calle de Alcalà, il pittoresco quartiere moresco. Pranzo 
libero. Nel pomeriggio tempo a disposizione, possibilità di visita del 
Palazzo reale (facoltativa in supplemento). Cena e pernottamento. 

7° giorno
MADRID - ESCORIAL - MADRID 
Prima colazione in hotel, incontro con la guida per la visita del 
famoso Monastero dell’Escorial. Voluto da Filippo II come residenza 
e Pantheon dei Re di Spagna, fu anche convento e chiesa oggi è 
dichiarato patrimonio dell’Umanità. Al termine della visita, tempo 
a disposizione, pranzo libero. Possibilità di escursione (facoltativa 
in supplemento) a Toledo. Rientro in hotel nel tardo pomeriggio, 

www.caldanainternational.com/spagna-classical

AEREOLINEA
 VENTIMIGLIAA PARTIRE DA EURO 1099

Viaggio in bus o in aereo 9 giorni - 8 notti
mezza pensione - accompagnatore

Spagna classica
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cena e pernottamento. 

8° giorno
MADRID - COSTA BRAVA  
Prima colazione in hotel e partenza per il viaggio di rientro. Pranzo 
libero lungo il percorso. In serata arrivo in Costa Brava (Lloret 
de Mar e dintorni), sistemazione nelle camere riservate, cena e 
pernottamento in hotel. 

9° giorno
COSTA BRAVA - ITALIA 
Prima colazione. Partenza per l’Italia, pranzo libero, in serata arrivo 
alla località di partenza. 

QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA

Mese Partenze   In  In  Supp.
   bus aereo singola

Aprile ‘19 19, 23 1099 1169 310

Maggio ‘19 11, 18,  25 1099 1169 310

Giugno ‘19 15, 22, 29 1099 1169 310

Luglio ‘19 13, 20, 27 1099 1169 310

Agosto ‘19 3, 10, 17, 24, 31 1099 1169 310

Settembre ‘19 14, 28 1099 1169 310

Tasse aeroportuali a partire da euro 120

Luoghi e orari di partenza dalla tua città a pag. 5/7 LINEA V

HOTEL SELEZIONATI ***/****
Barcellona - NH Cornella o similare
Valencia - Novotel o similare
Madrid - Hesperia o similare
Costa Brava - Pirineos o similare

MADRID
✪

Viaggio in aereo 8 giorni - 7 notti
1° giorno
ITALIA - BARCELLONA
Partenza individuale con volo di linea per Barcellona. Trasferimento libero 
in hotel (su richiesta in supplemento). Giornata a disposizione, pranzo 
libero. Incontro con l’accompagnatore e il gruppo in bus in hotel per la 
cena. Pernottamento.
dal 2° al 7° giorno
Vedi programma in bus
8° giorno
MADRID - ITALIA 
Prima colazione in hotel, trasferimento libero in aeroporto (su richiesta 
in supplemento). Imbarco sul volo e rientro in Italia. 
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Pranzo libero, proseguimento per COMILLAS e il suo Palazzo 
modernista “il capriccio” di Gaudì. Arrivo a OVIEDO, sistemazione 
nelle camere riservate, cena e pernottamento in hotel. 

5° giorno
OVIEDO - SANTIAGO DE COMPOSTELA 
Prima colazione in hotel. Al mattino, visita guidata della città. 
Si inizia con le due chiese pre-romaniche del IX secolo: Santa 
Maria del Naranco e San Miguel de Lillo. Successivamente 
visita della splendida Cattedrale. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
proseguimento per  SANTIAGO DE COMPOSTELA, sistemazione 
nelle camere riservate in hotel. Cena e pernottamento. 

6° giorno
SANTIAGO DE COMPOSTELA 
Prima colazione in hotel e visita guidata della città inclusa la 
Cattedrale. Santiago, deve il suo nome all’Apostolo SANTIAGO, 
del quale vennero rinvenuti i resti nel secolo IX. Da allora, meta 
di pellegrinaggio da tutto il mondo. Possibilità di partecipare alla 
“messa del pellegrino” Pranzo libero pomeriggio a disposizione 
per visita individuali. Cena e pernottamento. 

7° giorno
O’CEBREIRO - ASTORGA - MADRID
Prima colazione in hotel. Partenza per Madrid. Breve sosta a 
O’CEBREIRO, piccolo centro di montagna dove si respira l’aria 

1° giorno
ITALIA - MADRID 
Partenza con volo dall’Italia per MADRID. Trasferimento in hotel, 
sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento. 

2° giorno
MADRID - BURGOS - BILBAO 
Prima colazione in hotel, partenza per BURGOS e visita guidata del 
borgo medievale. Pranzo libero, nel pomeriggio proseguimento 
per BILBAO, sistemazione nelle camere riservate in hotel, cena e 
pernottamento. 

3° giorno
BILBAO - SAN SEBASTIAN - BILBAO 
Prima colazione in hotel, partenza per SAN SEBASTIAN visita 
panoramica, cittadina signorile lungo una elegante baia, meta 
privilegiata dei re e dell’aristocrazia agli inizi del XX secolo. Pranzo 
libero. Nel pomeriggio visita guidata di BILBAO: il Casco Viejo, il 
Museo Guggenheim (esterni) Cena e pernottamento in hotel. 

4° giorno
BILBAO - SANTANDER - SANTILLANA DE MAR - COMILLAS - 
OVIEDO 
Prima colazione in hotel e partenza per SANTANDER, per secoli il 
porto commerciale della Castiglia. Proseguimento per SANTILLANA 
DEL MAR e passeggiata in centro con la famose case di pietra. 

www.caldanainternational.com/nord-spagna

PARTENZE
GARANTITE

minimo

2A PARTIRE DA EURO 1089

Viaggio in aereo 8 giorni - 7 notti 
mezza pensione - accompagnatore locale

Nord della Spagna

INGRESSI
INCLUSI
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del Cammino di Santiago. Proseguimento per ASTORGA, e visita 
esterna della Cattedrale e del Palazzo Vescovile del centro. Pranzo 
libero. Al termine proseguimento per MADRID, sistemazione nelle 
camere riservate in hotel. Cena e pernottamento.

8° giorno
MADRID - ITALIA 
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto e rientro in 
Italia con volo. 

QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA

Mese Partenze    In  Supp. 
     aereo singola 
Aprile ‘19 20 1089 460

Maggio ‘19 25 1109 460

Giugno ‘19 15, 22 1109 460

Giugno ‘19 29 1089 460

Luglio ‘19 6, 13, 20, 27 1089 460

Agosto ‘19 3, 10, 17, 24 1129 470

Agosto ‘19 31 1109 460

Settembre ‘19 7, 14, 21 1109 460

Tasse aeroportuali a partire da euro 140

HOTEL SELEZIONATI ****
Madrid - Mayorazgo o similare
Bilbao - Barcelò Nervion o similare
Oviedo - Ayre Ramiro o similare
Santiago - NH Peregrino  o similare
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PARTENZE
GARANTITE

minimo

2
INGRESSI
INCLUSI

1° giorno
ITALIA - MADRID 
Partenza individuale con volo per Madrid. Trasferimento in hotel. 
Sistemazione nelle camere riservate. Incontro con gli altri partecipanti 
per la cena. Pernottamento. 

2°giorno
COVARRUBIAS - BURGOS
Prima colazione in hotel e partenza. Sosta a Covarrubias per una breve 
passeggiata, immersi nella tradizionale architettura della Castiglia, tra 
viali porticati e case con struttura in legno. Proseguimento per Burgos, 
nel pomeriggio visita guidata del borgo medievale, che mantiene 
ancora la sua struttura originale e in particolare la sua spettacolare 
Cattedrale, uno dei più belli edifici di stile gotico in tutta la Spagna. 
Sistemazione nelle camere riservate in hotel. Cena e pernottamento.

3° giorno
FROMISTA – SAHAGUN - LEON
Prima colazione in hotel. Partenza per Fromista per visitare una delle 
più belle chiese romaniche. Prossima sosta a Sahagun, un esempio di 
cittadina cresciuta grazie al passaggio dei pellegrini sul “Cammino” 

secolo dopo secolo. Camminata di circa 90 minuti. Proseguimento 
per Leon.  Nel pomeriggio, visita guidata della città con la Cattedrale 
Gotica, con le due alte torri ricoperte di bellissime sculture e le 
meravigliose vetrate colorate tipiche. Successivamente si visiterà San 
Isidoro (XII secolo ), considerato un capolavoro del primo periodo 
romanico. Lungo il tour, potremo ammirare anche la Casa Botines di 
Gaudi e l’Hostal San Marcos. Sistemazione nelle camere riservate in 
hotel, cena e pernottamento.

4° giorno
ASTORGA - CASTRILLO DE POLVAZARES - CRUZ DE FERRO - 
MOLINASECA  - O’CEBREIRO - LUGO
Prima colazione in hotel e partenza  per Astorga:  breve visita 
dall’esterno del Palazzo Vescovile, costruito da Gaudi, geniale 
architetto modernista, e all’adiacente Cattedrale. Continuazione del 
viaggio fino a Castrillo de Polvazares, piccolo villaggio che conserva 
bene la sua preziosa architettura popolare. Proseguimento per 
Foncebadon, da dove ci sarà la possibilità di andare a piedi fino alla 
Cruz de Ferro (2,5 km, 45 minuti), dove, seguendo l’antica tradizione 
dei pellegrini, si potrà lanciare una piccola pietra sulla collina di sassi 
che si è formata nel tempo alla base della croce. Sosta a  Molinaseca 

A PARTIRE DA EURO 1019

Viaggio in aereo 8 giorni - 7 notti 
mezza pensione - accompagnatore locale

Il Cammino di Santiago
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QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA

Mese Partenze    In  Supp. 
     aereo singola 
Aprile ‘19 27 1019 390

Giugno ‘19 22 1019 390

Luglio ‘19 13 1019 390

Agosto ‘19 3, 10, 1019 390

Settembre ‘19 7, 14 1019 400

Tasse aeroportuali a partire da euro 140

HOTEL SELEZIONATI ****
Madrid - Agumar o similare
Burgos - Puerta de Burgos o similare
Leon - Eurostar o similare
Lugo - Gran Hotel o similare
Santiago - Eurostar o similare

e tempo libero in questo caratteristico paesino, per poi proseguire 
fino a O’Cebreiro, dove è ancora possibile vedere delle case d’epoca 
celtica e pre-romanica. Arrivo a Lugo. Cena e pernottamento.

5° giorno
PORTOMARIN – MELIDE – BOENTE DE RIBA – MONTE DO 
GOZO - SANTIAGO
Prima colazione in hotel. Mattinata libera a Lugo, dove vi suggeriamo 
una passeggiata per ammirare le mura romane. Partenza in bus 
sull’itinerario del Cammino, per giungere Portomarin per una 
camminata. Sosta per il pranzo libero a Melide. Qui sarà possibile 
fare un’altra passeggiata di circa 75 minuti per uno dei più bei tratti 
del Cammino, sotto un bellissimo bosco fino Boente de Riba, da 
dove si continuerà in bus fino Monte do Gozo, la prima collina da 
dove si vede Santiago e le torri della Cattedrale, il suo nome (monte 
della gioia) viene dell’emozione sentita dai pellegrini alla vista del 
traguardo. Arrivati a Santiago si attraverserà a piedi il meraviglioso 
centro fino alla bella piazza dell’ Obradoiro. A questo punto del 
viaggio si seguono le tradizioni: si va al Portico della Gloria sotto 
la figura dell’Apostolo, per esprimere tre desideri. Dietro la stessa 
colonna c’è la figura del maestro Matteo (il costruttore), alla quale si 
danno tre testate affinché trasmetta la sua sapienza ed il suo talento. 
Infine si visita la cripta dove si trova il sepolcro di Santiago e si da 
l’abbraccio al Santo. Sistemazione nelle camere riservate in hotel. 
Cena e pernottamento.

6° giorno
SANTIAGO - FINISTERRE
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata della 
città, che deve suo nome all’Apostolo Santiago, i cui resti vennero 
ritrovati qui nel secolo IX. Nel luogo del ritrovamento viene eretta la 
Cattedrale e la scoperta fa che la città diventa rapidamente meta di 
pellegrinaggio. Tempo libero per la visita individuale della Cattedrale 
e per poter assistere alla famosa messa del pellegrino. Tempo a 
disposizione nel centro storico. Pranzo libero e partenza per la tappa 
finale del pellegrinaggio medievale Finisterre. Ritorno a Santiago, 
cena e pernottamento in hotel.

7° giorno
AVILA - MADRID
Prima colazione in hotel. Partenza per Avila, all’arrivo pranzo libero 
e tempo per una passeggiata lungo le splendide mura medievali 
perfettamente preservate, che racchiudono un altrettanto curato 
e prezioso centro storico. La città è luogo di nascita de Santa 
Teresa, personaggio di grande trascendenza religiosa e letteraria. 
Proseguimento per Madrid. Sistemazione nelle camere riservate 
inhotel, cena e pernottamento.

8° giorno
MADRID - ITALIA
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto e imbarco sul 
volo per l’aeroporto di partenza.
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1° giorno
ITALIA - MALAGA 
Partenza individuale con volo di linea dall’aeroporto prescelto. 
Arrivo a MALAGA e trasferimento in hotel. Incontro con gli altri 
partecipanti per la cena. Pernottamento. 

2° giorno
MALAGA – GIBILTERRA – CADICE – JEREZ DE LA FRONTERA 
– SIVIGLIA
Prima colazione in hotel. Partenza lungo la costa, per una breve 
sosta vicino a Gibilterra, da dove avremo una bella vista sulla 
Rocca, colonia britannica. Proseguimento per Cadice per  una 
breve panoramica di una delle più antiche città spagnole, con 
oltre 3.000 anni, dovuta alla privilegiata posizione fra i due mari. 
Durante il secolo XVII e XVIII diventa l’unico porto per il traffico con 
l’America. Pranzo libero. Proseguimento per Jerez de la Frontera, 
sede vescovile ed universitaria, ma universalmente conosciuta 
per i suoi vini. All’arrivo, visita di una delle cantine produttrici di 
sherry. Proseguimento per Siviglia. Sistemazione in hotel. Cena e 
pernottamento.

3° giorno
SIVIGLIA 
Prima colazione. Ampia panoramica della città e visita della 
Cattedrale, terzo tempio cristiano del mondo, un insieme 
armonioso d’insolita bellezza, insieme alla Giralda, antico minareto 
della moschea, diventata poi il campanile della Cattedrale. 
Passeggiata per il Quartiere di Santa Cruz, un labirinto di vicoli, 
piazzette e bellissimi cortili in fiore. Pomeriggio libero. Cena e 
pernottamento. 

4° giorno
CORDOVA - GRANADA 
Prima colazione e partenza verso Cordova. Visita della Moschea, una 
delle più belle opere dell’arte islamica in Spagna, con un bellissimo 
“bosco di colonne” ed un sontuoso “mihrab”. Passeggiata per il 
Quartiere Ebraico, con le sue viuzze caratteristiche, le case con i 
balconi colmi di fiori ed i tradizionali cortili andalusi. Proseguimento 
per Granada. Cena e pernottamento. 

5° giorno
GRANADA 
Prima colazione. Al mattino, visita dell’Alhambra, il monumento 
più bello lasciato dall’arte araba. Una volta palazzo reale e fortezza, 
questo complesso di stanze e cortili di una bellezza unica ci fa evocare 
lo splendore del passato arabo della città. Poi visita del Giardini del 
Generalife, residenza di riposo dei re Naziridi, con splendidi giochi 
d’acqua e stagni in un giardino molto curato con abbondanti fiori 
di diverse specie. Pomeriggio libero. Cena e pernottamento in 
albergo. 

6° giorno
ANTEQUERA - MALAGA 
Prima colazione in hotel. Partenza per ANTEQUERA e visita del 
Dolmen de Menga e del Dolmen de Vieira, monumenti megalitici. 
Sosta per la visita del’Alcazaba (fortezza araba). Pranzo libero. 
Proseguimento per MALAGA. Visita panoramica della città 
andalusa affacciata sul Mediterraneo, capitale della Costa del Sol. 

PARTENZE
GARANTITE

minimo

2A PARTIRE DA EURO 1009

Viaggio in aereo 8 giorni - 7 notti 
mezza pensione - accompagnatore locale

Gran tour dell’Andalusia
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Tempo libero. In serata, sistemazione nelle camere riservate in 
hotel. Cena e pernottamento.

7° giorno
MALAGA - RONDA - PUERTO BANUS - MALAGA  
Prima colazione in hotel. Partenza per RONDA, una delle più 
antiche e belle cittadine andaluse costruita sopra un promontorio 
roccioso. Visita della cittadina dove si vedranno la Collegiata di 
Santa Maria, un importante edificio rinascimentale che conserva 
nel suo interno un ampio arco della ormai scomparsa moschea 
principale, e la Plaza de Toros, la più antica di Spagna e di raggio 
più grande del mondo. Durante il rientro a MALAGA, sosta a 
PUERTO BANUS per la visita della famosa località turistica della 
costa. Passeggiata lungo il porto turistico più famoso di tutta 
la Costa del Sol, intorno al quale sorgono eleganti boutiques e 
rinomati locali. Cena e pernottamento. 

8° giorno
MALAGA - ITALIA
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto e partenza 
per l’Italia con volo di linea. 

QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA

Mese Partenze     In  Supp. 

    aereo singola 
Aprile ‘19 6, 13, 20, 22*, 27,  29* 1009 360

Maggio ‘19 4,  6* 1079 480

Maggio ‘19 11, 13*, 18, 20*, 25, 27* 1009 360

Giugno ‘19 1, 3*, 8, 10*, 15, 17*, 22, 24*, 28 1009 360

Luglio ‘19 1*, 5, 8*, 12, 15*, 19, 22*, 26, 29* 1009 350

Agosto ‘19 2, 5*, 9, 26*, 30 1009 350

Agosto ‘19 12*, 16, 19*, 23 1029 410

Settembre ‘19 2*, 6, 9*, 13, 16*, 20, 23*, 27, 30* 1009 360

Ottobre ‘19 5, 7*, 12, 14*, 19, 21*, 26, 28* 1009 360

Tasse aeroportuali a partire da euro 120

*Partenze di lunedi:

2°giorno: Malaga-Ronda-Puerto Banus-Malaga

3°giorno: Malaga-Gibilterra-Cadice-Jerez de la Frontera-Siviglia

4°giorno: Siviglia

5°giorno: Siviglia-Cordova-Granada

6°giorno: Granada

7°giorno: Granada-Antequera-Malaga

Gli ingressi da pagare in loco sono circa euro 37 a persona. Il 
costo degli ingressi è puramente indicativo e può modificarsi 
senza preavviso.

HOTEL SELEZIONATI ****
Malaga - Barcelò o similare
oppure Torremolinos - Gran Hotel o similare
Siviglia - Sevilla Center o similare
Granada - Granada Center o similare

www.caldanainternational.com/tour-andalusia
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1° giorno
ITALIA - BARCELLONA 
Partenza individuale con volo di linea dall’aeroporto prescelto. 
Arrivo a Barcellona. Trasferimento in hotel. Incontro con gli altri 
partecipanti per la cena. Pernottamento. 

2° giorno
BARCELLONA 
Prima colazione. Intera giornata visita guidata della città, 
il quartiere Gotico ricco di edifici del XII e del XVI secolo, la 
Cattedrale. Seguirà la visita del quartiere ‘Ensanche’, dove 
troviamo i principali palazzi modernisti e la famosa Sagrada 
Familia. Per completare il tour passeggiata sulla famosa 
Ramblas, una strada piena di vita, bar, caffè, ristoranti e artisti 
di strada. Rientro in hotel. Pranzo in ristorante. Pernottamento 
in albergo.

3° giorno
BARCELLONA - VALENCIA
Prima colazione in hotel. Partenza per Valencia e all’arrivo 
pranzo a base di paella in hotel. Nel pomeriggio visita 
panoramica con l’accompagnatore per scoprire la Cattedrale 
gotica con il campanile chiamato “Micalet” , simbolo della 
città, la Lonja del XV secolo, la Borsa dei commercianti, l’antico 
mercato. Numerosi edifici disegnati dall’architetto Santiago 
Calatrava si trovano nella Ciudad de las Artes y las Ciencias 
(Città delle Scienze e delle Arti). Cena libera e pernottamento.

4° giorno
VALENCIA - TOLEDO - MADRID
Prima colazione in hotel. Partenza per Toledo. Nel pomeriggio, 
visita guidata della città fortezza, antica capitale della 
Spagna fino al 1560, annoverata nel Patrimonio Mondiale 
dell’Umanità dall’UNESCO. Risalta la grande quantità di bei 
palazzi e soprattutto la sua Cattedrale che si visiterà all’interno. 
Proseguimento per Madrid. Sistemazione nelle camere riservate, 
cena e pernottamento in hotel. 

5° giorno
MADRID
Prima colazione in hotel. In mattinata visita guidata della città. 
Si inizia con la visita della cosiddetta “Madrid degli Ausburgo” 
(dinastia che regnò dal XVI all’inizio del XVIII secolo), con la 
famosa Plaza Mayor, la piazza principale, e Plaza della Villa (il 
comune). Si continuerà con la visita della “Madrid dei Borboni” 
(dinastia attuale) al quale si devono tutti gli sviluppi urbanistici 
dal XVIII e XIX secolo nella città: le meravigliose fontane (Cibeles, 
Neptuno) lungo la Via Castellana, la Borsa e il Parlamento. Verrà 
anche fornita una spiegazione del Palazzo Reale e Teatro Reale. 
Pranzo in ristorante a base di tipici tapas. Pomeriggio libero. 
Tempo a disposizione per la visita libera dei più grandi musei 
o l’interno del Palazzo Reale o semplicemente per passeggiare 
per le strade del centro. Cena libera e pernottamento.

6° giorno
AVILA - SEGOVIA - MADRID
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata all’escursione 
in bus per la visita di Avila e Segovia. Prima sosta ad Avila 
per ammirare l’imponente muro medievale perfettamente 

www.caldanainternational.com/triangolo-spagna ss

PARTENZE
GARANTITE

minimo

2
INGRESSI
INCLUSIA PARTIRE DA EURO 1119

Viaggio in aereo 8 giorni - 7 notti 
mezza pensione - accompagnatore locale

Triangolo d’oro della Spagna
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conservato, che circonda il centro della città, e la Cattedrale. 
Proseguimento per Segovia, famosa per il suo acquedotto 
romano dalle 128 arcate di epoca traiana. Si potrà visitare 
l’Alcazar (castello), fonte d’ispirazione per il castello della favola 
della bella addormentata di Walt Disney. Pranzo libero durante 
l’escursione. Rientro a Madrid. Cena e pernottamento in hotel. 

7° giorno
MADRID - SARAGOZZA - BARCELLONA
Prima colazione in hotel. Partenza in direzione di Saragozza. 
All’arrivo visita panoramica con l’accompagnatore ad uno dei più 
famosi santuari della Spagna, La Nuestra Senora del Pilar, ritenuta 
la più antica chiesa mariana della cristianità; fondata, secondo 
la tradizione, da Giacomo il Maggiore dopo che Maria madre di 
Gesù, ancora vivente a Gerusalemme, gli era apparsa, seduta su un 
pilastro. Pranzo libero. Proseguimento per Barcellona. Sistemazione 
nelle camere riservate in hotel. Cena e pernottamento. 

8° giorno
BARCELLONA - ITALIA
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto e partenza 
per l’Italia con volo di linea.

www.caldanainternational.com/triangolo-spagna ss

QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA

Mese Partenze    In  Supp. 

     aereo singola 
Giugno ‘19 17 1119 490

Luglio ‘19 7, 14, 21, 28 1119 490

Agosto ‘19 4, 11, 18, 25 1119 490

Settembre ‘19 9, 16 1119 490

Tasse aeroportuali a partire da euro 120

Tassa di soggiorno a Barcellona non inclusa e da pagare diretta-
mente in hotel.

HOTEL SELEZIONATI ****
Barcellona - Sunotel Club Central o similare
Madrid - NH Ribera o similare
Valencia - Valencia Center o similare 

07_CALDANA Estate 2019_116_131_SPAGNA_PORTOGALLO.indd   123 23/01/19   11:43



124 www.caldanainternational.com/madrid-andalusia-toledo

antica capitale della Spagna fino al 1560, annoverata nel 
Patrimonio Mondiale dell’Umanità dall’UNESCO. Risalta la 
grande quantità di bei palazzi e soprattutto la sua Cattedrale che 
si visiterà all’interno. Proseguimento per Madrid. Sistemazione 
nelle camere riservate, cena e pernottamento in hotel.

7° giorno
MADRID
Prima colazione in hotel. In mattinata visita guidata della città. 
Si inizia con la visita della cosiddetta “Madrid degli Ausburgo” 
(dinastia che regnò dal XVI all’inizio del XVIII secolo), con la 
famosa Plaza Mayor, la piazza principale, e Plaza della Villa (il 
comune). Si continuerà con la visita della “Madrid dei Borboni” 
(dinastia attuale) al quale si devono tutti gli sviluppi urbanistici 
dal XVIII e XIX secolo nella città: le meravigliose fontane (Cibeles, 
Neptuno) lungo la Via Castellana, la Borsa e il Parlamento. 
Verrà anche fornita una spiegazione del Palazzo Reale e Teatro 
Reale. Pranzo libero. Pomeriggio tempo libero a disposizione 
per la visita dei più grandi musei o l’interno del Palazzo Reale 
o semplicemente per passeggiare per le strade del centro. Cena 
libera e pernottamento.

8° giorno
MADRID - ITALIA 
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto, imbarco sul 
volo e rientro in Italia.

1° giorno
ITALIA - MADRID 
Partenza individuale con volo di linea dall’aeroporto prescelto. 
Arrivo a Madrid e trasferimento in hotel. Incontro con gli altri 
partecipanti per la cena. Pernottamento. 

2° giorno
MALAGA – CORDOVA – SIVIGLIA 
Prima colazione in hotel. Partenza per Cordova. Visita della 
Moschea, una delle più belle opere dell’arte islamica nel mondo, 
con un bellissimo bosco di colonne ed un sontuoso “mihrab”. Al 
termine, passeggiata per il Quartiere Ebraico, con le sue viuzze 
caratteristiche, le case con i balconi colmi di fiori ed i tradizionali 
cortili andalusi. Pranzo libero. Proseguimento per Siviglia. 
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

3° giorno
SIVIGLIA
Prima colazione in hotel. Ampia panoramica della città e 
visita della Cattedrale, terzo tempio cristiano del mondo, un 
insieme armonioso d’insolita bellezza, insieme alla Giralda, 
antico minareto della moschea, diventata poi il campanile della 
Cattedrale. A seguire passeggiata per il singolare Quartiere di 
Santa Cruz, un labirinto di vicoli dai nomi pieni di leggenda, 
piazzette e bellissimi cortili in fiore. Pranzo e pomeriggio liberi. 
Cena e pernottamento in hotel.

4° giorno
SIVIGLIA – JEREZ DE LA FRONTERA – RONDA – GRANADA
Prima colazione. Partenza per Jerez de la Frontera. Sosta in una 
cantina per una degustazione di vini. Lo Sherry è il vino spagnolo 
più conosciuto all’estero. Proseguimento per Ronda, un luogo 
impressionante dove una gola di oltre 100 metri di profondità 
chiamata El Tajo divide la città. Avremo tempo per visitare l’arena, 
costruita nel 1784, totalmente in pietra, che è considerata una 
delle più belle e più antiche in Spagna. Pranzo libero in corso 
d’escursione. Passeggiata per la città vecchia dove si trovano 
alcuni palazzi e una bella vista sul magnifico paesaggio. Arrivo a 
Granada. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

5° giorno
GRANADA
Prima colazione in hotel. Al mattino, visita dell’Alhambra, il 
monumento più bello lasciato dall’arte araba. Una volta palazzo 
reale e fortezza, questo complesso di stanze e cortili di una 
bellezza unica ci fa evocare lo splendore del passato arabo della 
città. A seguire, visita agli adiacenti Giardini del Generalife, 
residenza di riposo dei re Naziridi, con splendidi giochi d’acqua e 
stagni in un giardino molto curato con abbondanti fiori di diverse 
specie. Pranzo e pomeriggio liberi. Cena e pernottamento in 
hotel.

6° giorno
GRANADA - TOLEDO - MADRID
Prima colazione in hotel. Partenza per Toledo, durante il percorso 
si attraverserà la regione della Mancha, dove si potrà ammirare 
il paesaggio descritto nell’opera Don Chisciotte. Pranzo libero 
in corso d’escursione. Visita guidata di  Toledo: città fortezza, 

PARTENZE
GARANTITE

minimo

2A PARTIRE DA EURO 979

Viaggio in aereo 8 giorni - 7 notti 
mezza pensione - accompagnatore locale

Madrid, Andalusia e Toledo
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QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA

Mese Partenze   In  Supp. 

   aereo singola 
Aprile ‘19 21, 28 1019 440

Maggio ‘19 12, 26 1019 440

Giugno ‘19 2, 16 1019 440

Luglio ‘19 21, 28 979 410

Agosto ‘19 4, 11, 18, 25 979 410

Settembre ‘19 1, 8, 15, 22, 29 1019 440

Ottobre ‘19 13 1019 440

Tasse aeroportuali a partire da euro 120

Gli ingressi da pagare in loco (obbligatoriamente) sono circa euro 
47 a persona. ll costo degli ingressi è puramente indicativo e può 
modificarsi senza preavviso.

HOTEL SELEZIONATI **** 
Madrid - Mayorazgo o similare
Siviglia - Silken Al-Andalus Palace o similare
Granada - Allegro Granada o similare

www.caldanainternational.com/madrid-andalusia-toledo
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1° giorno
ITALIA - MONTPELLIER 
In mattinata partenza dalla località prescelta. Incontro con 
l’accompagnatore a Piacenza e partenza per il confine di Ventimiglia 
e la Francia. Proseguimento per MONTPELLIER con arrivo in serata. 
Sistemazione nelle camere riservate in hotel. Cena e pernottamento.

2° giorno
MONTPELLIER - BARCELLONA 
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza in direzione della 
Spagna. Arrivo a BARCELLONA pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 
incontro con la guida per la visita alla collina di Montjuic con l’omonimo 
Castello, costruito nella parte più alta del monte alla fine del XVII secolo, 
da dove si possono osservare dall’alto la città e il porto. Proseguimento 
con la visita guidata al Barrio Gòtico con la preziosa Cattedrale di 
Sant’Eulalia e gli antichi quartieri che la circondano, il Palau de la 
Generalitat, la Chiesa di Santa Maria del Pi e la scenografica Placa del 
Rei. La visita prosegue per Via Layetana, Las Ramblas, Placa Catalunya, 
Placa Colón con il monumento di Cristoforo Colombo e Miramar. In 
serata, sistemazione nelle camere riservate in hotel negli immediati 
dintorni di Barcellona. Cena e pernottamento. In serata possibilità di 
prenotare uno spettacolo di flamenco (facoltativo in supplemento). 

3° giorno
BARCELLONA - MONTSERRAT - BARCELLONA 
Prima colazione in hotel. Mattinata a disposizione per visite individuali 
e shopping oppure possibilità di prenotare (facoltativa in supplemento) 
un’escursione a MONTSERRAT, per la visita guidata della celebre 
abbazia benedettina fondata nel IX secolo in cui visse Ignazio di 
Loyola. Incastonata tra le rocce del massiccio di Montserrat a circa 800 
metri di altitudine, è una straordinaria cittadella della fede e méta di 
pellegrinaggio. Visita della Basilica monumentale, dove si ammirerà la 
famosa scultura romanica del XII secolo della Vergine Nera o Moreneta, 
della Via Crucis e del Museo. Prima di rientrare a Barcellona visita della 
colonia Guell con la Cripta Gaudí. La Cripta è la “chiesa dalle colonne 
storte”, il laboratorio per la Sagrada Familia, ed è stata dichiarata 
parte del Patrimonio Mondiale dell’Umanità dall’UNESCO nel 2005. 
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento della visita guidata 
di Barcellona con la visita del Parc Güell. A seguire ci si addentrerà 
in modo interattivo e con tecnologia 4D nell’universo creativo del 
genio dell’architettura modernista Gaudi. Cena in ristorante o in 
hotel e pernottamento. Possibilità di tour della città illuminata con 
l’accompagnatore (facoltativo in supplemento). Pernottamento.

4° giorno
BARCELLONA 
Prima colazione in hotel. Mattinata a disposizione per visite individuali. 

QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA

Mese Partenze  In  Free In  Supp. 

  bus Style aereo singola 

Aprile ‘19 3, 19, 27 769 649 869 200

Maggio ‘19 1, 15, 29 769 649 869 200

Giugno ‘19 5, 19 769 649 869 200

Luglio ‘19 17, 31 749 629 849 200

Agosto ‘19 7, 14, 28 749 629 849 200

Settembre ‘19 4, 25 769 649 869 200

Ottobre ‘19 2, 16, 30 769 649 869 200

Tasse aeroportuali a partire da euro 120
Tassa di soggiorno a Barcellona esclusa, da pagare direttamente 
in loco..
Luoghi e orari di partenza dalla tua città a pag. 5/7 LINEA V

Gli ingressi da pagare in loco sono circa euro 31 a persona e com-
prendono la Cattedrale di Barcellona, il Parco Guell, Gaudi 4D e 
Hospital de Saint Paul. Il costo degli ingressi è puramente indicativo 
e può modificarsi senza preavviso.

HOTEL SELEZIONATI ***/****
Montpellier - Ibis o similare
Barcellona - NH Cornella o similare

A PARTIRE DA EURO 749

Viaggio in bus o in aereo 5 giorni - 4 notti 
                    - accompagnatore

Barcellona

PENSIONE COMPLETA

Possibilità di prenotare (facoltativa in supplemento) la visita con guida della 
Sagrada Familia. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento 
della visita guidata: panoramica Chiesa di Santa Maria del Mar, Porto 
Vecchio, Barceloneta, Porto Olimpico, zona Forum ed infine il bellissimo 
Hospital de Saint Paul. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.

5° giorno
BARCELLONA - ITALIA 
Partenza per l’Italia. Prima colazione a cestino in corso di viaggio e 
pranzo libero. In serata rientro alla località di partenza.

Viaggio in aereo 5 giorni - 4 notti
1° giorno
ITALIA – BARCELLONA
Partenza individuale con volo di linea per Barcellona. Trasferimento libero in 
hotel (su richiesta in supplemento). Giornata a disposizione. Pranzo e cena 
liberi. Pernottamento.
2° giorno
BARCELLONA
Prima colazione in hotel. Mattinata a disposizione. Trasferimento libero 
al ristorante per incontrare l’accompagnatore e il gruppo in bus. 
Pranzo e proseguimento del programma in bus. 
dal 3° al 4° giorno
Vedi programma in bus
5° giorno
BARCELLONA –  ITALIA 
Prima colazione in hotel, trasferimento libero in aeroporto (su richiesta 
in supplemento). Imbarco sul volo e rientro in Italia

�
MADRID

AEREOLINEA
 VENTIMIGLIA
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QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA

Mese Partenze    In  Supp. 

     aereo singola 
Aprile ‘19 6, 13, 20, 27 729 230

Maggio ‘19 4, 11, 18, 25 729 230

Giugno ‘19 1, 8, 15, 22, 28 729 230

Luglio ‘19 5, 12 729 230

Settembre ‘19 6, 13, 20, 27 729 230

Ottobre ‘19 5, 12, 19, 26 729 230

Tasse aeroportuali a partire da euro 120

Per fine luglio e Agosto non sono previste partenze, ma sarà possi-
bile su richiesta quotare il tour: “Il cuore del Portogallo” di 6 giorni 
(partenze luglio: 19 e 26, agosto: 2, 9, 16, 23 e 30).

Gli ingressi da pagare in loco sono circa euro 27 a persona. Il co-
sto degli ingressi è puramente indicativo e può modificarsi senza 
preavviso

Tasse di soggiorno non incluse e da pagare direttamente in loco.

HOTEL SELEZIONATI ****
Lisbona - Sana Metropolitan o similare
Fatima - Cinquecentenario o similare

1° giorno
ITALIA - LISBONA
Partenza individuale con volo per Lisbona. Trasferimento in hotel. 
Sistemazione nelle camere riservate. Incontro con gli altri partecipanti 
per la cena. Pernottamento.  

2°giorno
LISBONA - SINTRA - LISBONA
Prima colazione in hotel. Visita guidata della città: il quartiere di Belém 
con la famosa Torre e il monumento alle scoperte, il Monastero de 
los Jerónimos (visita interna facoltativa). Nel pomeriggio escursione 
alla vicina Sintra, famoso per i suoi palazzi e ville come Palacio 
Nacional (visita interna facoltativa). Rientro in hotel per la cena e il 
pernottamento. 

3°  giorno 
OBIDOS - NAZARE - ALCOBACA - BATALHA - FATIMA
Prima colazione in hotel. Partenza per Fatima con soste ad Obidos, 
borgo medievale; a Nazaré, tipico villaggio di pescatori; ad Alcobaça, 
importante monastero cistercense; a Batalha, monastero costruito in 
stile gotico ed arte ‘Manuelino’ (visita interna facoltativa). Arrivo a 
Fàtima e visita del famoso Santuario Mariano. Sistemazione in hotel. 
Cena e pernottamento. Fiaccolata serale.

4° giorno
FATIMA - LISBONA
Prima colazione in hotel. In mattinata trasferimento a Lisbona. 
Resto della giornata a disposizione per visite individuali. Cena libera. 
Pernottamento.

5° giorno
LISBONA - ITALIA
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto, imbarco sul volo 
e rientro in Italia.

A PARTIRE DA EURO 729

Viaggio in aereo 5 giorni - 4 notti 
mezza pensione - accompagnatore locale

Minitour Portogallo

PARTENZE
GARANTITE

minimo

2
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1° giorno 
ITALIA - LISBONA
Partenza individuale con volo di linea dall’aeroporto prescelto. Arrivo a 
LISBONA e trasferimento in hotel. Sistemazione nelle camere riservate. 
Eventuale tempo a disposizione. Cena libera e pernottamento.

2° giorno 
LISBONA
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita della città. 
In mattinata visita della Chiesa di Sant’Antonio, della Cattedrale di 
Lisbona e del rione di Alfama. Pranzo in ristorante nella zona di Expo 
parco delle Nazioni. Nel pomeriggio continuazione della visita della 
città: il rione monumentale di Belém, dove è previsto ingresso nella 
chiesa, e il chiostro del Monastero di Jeronimos. Rientro in hotel. Cena 
libera e pernottamento.

3° giorno 
SINTRA - CABO DA ROCA - CASCAIS - ESTORIL - LISBONA
Prima colazione in hotel. Mattinata a disposizione e pranzo libero. 
Nel pomeriggio, escursione a SINTRA, romantico villaggio, luogo di 
villeggiatura dei reali portoghesi sin dal Medioevo. Visita dell’interno del 
suo bellissimo Palazzo Reale. Si proseguirà fino a CABO DA ROCA, la 
punta estrema occidentale del Continente Europeo. Rientro a LISBONA 
passando dalle famose cittadine balneari di CASCAIS ed ESTORIL. 
Rientro in hotel. Cena libera. Pernottamento in hotel.  

4° giorno
OBIDOS - ALCOBACA - NAZARE - BATALHA - FATIMA
Prima colazione in hotel. Partenza per OBIDOS, affascinante cittadina 
fortificata circondata da mura del secolo XII, e visita del borgo medioevale. 
Si prosegue per ALCOBACA, dove si visiteranno il celebre monastero e 
le tombe gotiche di Pedro e Inês, colei che fu regina dopo la sua morte. 
Continuazione per NAZARE’, il più famoso villaggio di pescatori del 
Portogallo. Visita dei quartieri popolari. Tempo a disposizione e pranzo 
libero. Nel pomeriggio proseguimento per BATALHA e visita del suo 
monastero, capolavoro del gotico portoghese. Nel tardo pomeriggio 
arrivo a FATIMA e breve visita del Santuario della Madonna, sede di uno 
dei più importanti pellegrinaggi mariani al mondo, legato alle famose 
apparizioni ai tre pastorelli e ai famosi segreti di Fatima. A fine visita 
sistemazione nelle camere riservate in hotel. Cena e pernottamento. 
Possibilità di assistere alla fiaccolata serale.

5° giorno 
TOMAR - COIMBRA - GUIMARAES
Prima colazione in hotel. Partenza per TOMAR per la visita del Convento 
di Cristo, Patrimonio Mondiale dell’Unesco. Continuazione verso 
COIMBRA, graziosa città storica. Visita dei suoi principali monumenti: 
l’Università e la Biblioteca o Sala delle Tesi (salvo disponibilità), il Duomo 
(solo esterno) e l’interno della Chiesa di Santa Croce che conserva le 
tombe manueline dei primi due re del Portogallo. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio continuazione del viaggio fino a GUIMARAES, considerato 
la prima capitale del Portogallo indipendente nel secolo XII. La graziosa 
cittadina è classificata Patrimonio Mondiale dall’ UNESCO. Sistemazione 
nelle camere riservate in hotel. Cena e pernottamento. 

6° giorno 
GUIMARAES - BRAGA - PORTO 
Prima colazione in hotel. Visita del centro storico di GUIMARAES e del 
magnifico Palazzo Ducale del secolo XV. Proseguimento per BRAGA; 

PARTENZE
GARANTITE

minimo

2A PARTIRE DA EURO 1059

Viaggio in aereo 8 giorni - 7 notti 
pasti come da programma - accompagnatore locale

Tour classico del Portogallo
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visita della Cattedrale, dimostrazione del grande potere storico di questa 
archidiocesi, e del santuario del Bom Jesus, un complesso di cappelle, 
fontane e statue edificate alla sommità di una magnifica scalinata 
barocca di 116 metri rappresentante le 14 fermate della Via Crucis. 
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio si continuerà verso PORTO con 
breve giro panoramico della città. Sistemazione nelle camere riservate in 
hotel. Cena libera e pernottamento. 

7° giorno 
PORTO - LISBONA
Prima colazione in hotel. In mattinata visita della capitale del Nord con 
i suoi punti di maggiore interesse: i moli del Douro e il quartiere di 
Ribeira, dichiarato Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO, dove si visiterà 
l’interno della Chiesa di San Francesco, chiamata “chiesa dell’oro”. La 
visita termina in una prestigiosa cantina di vino Porto, famoso a livello 
mondiale, con possibilità di assaggi. Pranzo in ristorante. Verso le 16:30 
partenza per LISBONA (circa 3 ore e mezza di viaggio in autostrada). 
All’arrivo, sistemazione nelle camere riservate in hotel. Cena libera e 
pernottamento.

8° giorno
LISBONA - ITALIA
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto, imbarco sul volo e 
rientro in Italia.

www.caldanainternational.com/tour-portogallo

QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA

Mese Partenze   In  Supp. 

    aereo singola 
Aprile ‘19 13, 20, 27 1059 400

Maggio ‘19 11, 25 1059 400

Giugno ‘19 8, 15, 22, 29 1059 400

Luglio ‘19 6, 13, 20, 27 1089 400

Agosto ‘19 3, 10, 17, 24, 31 1089 400

Settembre ‘19 7, 14, 21, 28 1089 400

Ottobre ‘19 5, 12, 19, 26 1059 400

Tasse aeroportuali a partire da euro 120

Gli ingressi da pagare in loco sono circa euro 80 a persona. ll co-
sto degli ingressi è puramente indicativo e può modificarsi senza 
preavviso.

Tasse di soggiorno non incluse e da pagare direttamente in loco.

HOTEL SELEZIONATI **** 
Lisbona - Holiday Inn Continental o similare
Fatima - Santa Maria o similare
Guimaraes - De Guimaraes o similare
Porto - Crowne Plaza o similare
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storica: visita con guida dei suoi principali monumenti  come 
l’Università, la Biblioteca, la sala delle Tesi, il Duomo (esterno) e la 
Chiesa di Santa Croce che conserva le tombe manueline dei primi due 
re del Portogallo. Pranzo libero, nel pomeriggio proseguimento per 
Oporto, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento 
in hotel.

8° giorno
OPORTO -  BRAGA
Prima colazione in hotel, incontro con la guida e visita della città di 
Oporto: seconda città più grande del Portogallo, famosa per il vino che 
da il nome alla città stessa. Si potranno ammirare la Torre dos Clerigos, 
simbolo di Porto, la Chiesa de S.Francisco, il centro storico. Pranzo 
libero, nel pomeriggio partenza per Braga, passeggiata in centro con 
l’accompagnatore. sistemazione nelle camere riservate in hotel, cena 
e pernottamento.

9° giorno
BRAGA – LEON – BURGOS
Prima colazione in hotel e partenza per la provincia autonoma della 
Castiglia e Leon città universitaria e vescovile; tour panoramico 
della cittadina e passeggiata in centro, visita della cattedrale, con 
audioguide. Tempo a disposizione per il pranzo libero, nel pomeriggio 
proseguimento per Burgos, sistemazione nelle camere riservate, cena 
e pernottamento in hotel.

10° giorno
BURGOS – LOGRONO –ZARAGOZA
Prima colazione in hotel, passeggiata in centro a Burgos, città d’arte 
ricca di monumenti romani, medievali, moderni e antica tappa 

1° giorno 
PIACENZA – NARBONNE 
In mattinata incontro con l’accompagnatore a Piacenza e partenza 
per il confine di Ventimiglia e la Francia. Sosta per il pranzo libero, 
proseguimento per Narbonne, sistemazione nelle camere riservate, 
cena e pernottamento.

2° giorno 
NARBONNE – GIRONA -  VALENCIA
Prima colazione in hotel, in mattinata partenza per GIRONA per sosta e 
tour   panoramico della città; pranzo libero proseguimento per Valencia 
e visita della città: la cattedrale, splendido esempio architettonico 
e la Lonja, pittoresca piazza del mercato. Sistemazione nelle camere 
riservate, cena e pernottamento.

3° giorno 
VALENCIA – MADRID
Prima colazione in hotel e partenza per Madrid, capitale della Spagna. 
Arrivo per il pranzo libero e nel pomeriggio incontro con la guida per la 
visita della città. Si ammireranno la splendida Puerta del Sol, la maestosa 
Plaza Mayor, la Calle de Alcalà con la porta omonima, antico accesso 
alla città, il pittoresco quartiere moresco, il Palazzo Reale (esterni) e 
il Museo del Prado (esterni), una delle pinacoteche più vecchie del 
mondo. Sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.

4° giorno
MADRID – MERIDA – LISBONA
Prima colazione in hotel e partenza per Merida, una delle città storiche 
più importanti dell’Impero Romano, con importanti monumenti 
dell’epoca tra cui Arco di Trionfo e  Teatro Romano. Passeggiata in centro 
con l’accompagnatore e tempo per il pranzo libero. Proseguimento per 
Lisbona, con arrivo in serata; sistemazione nelle camere riservate, cena 
e pernottamento.

5° giorno 
LISBONA
Prima colazione in hotel, incontro con la guida per la visita della città: 
il giardinodi S.pedro del Alcantara, i quartieri di Barrio Alto e Chiado, 
la Piazza do Comercio e la Cattedrale. Continuazione per Belem, 
simbolo di Lisbona e il Monumento alle Scoperte. Visita del Monastero 
dos Jeronimos, esempio emblematico dell’architettura portoghese, il 
Manuelino. Pranzo libero, nel pomeriggio tempo a disposizione per 
visite individuali, cena e pernottamento in hotel.

6° giorno 
ESTORIL – CASCAIS - CABO DA ROCA – SINTRA – OBIDOS -  
FATIMA
Prima colazione in hotel e partenza per le più famose cittadine portoghesi: 
Estoril città balneare, Cascais  e Cabo da Roca, punto più occidentale del 
continente europeo. Pranzo libero in corso di tour; sosta a Sintra, il borgo 
preferito dei monarchi portoghesi, visita della città e del suo Palazzo 
Reale. Nel pomeriggio sosta a Obidos e passeggiata lungo l’affascinante 
cittadina fortificata da mura del secolo XII, proseguimento per Fatima e 
tempo a disposizione per la visita in libertà del Santuario. Sistemazione 
nelle camere riservate, cena e pernottamento. 

7° giorno 
FATIMA – COIMBRA – OPORTO
Prima colazione in hotel e partenza per Coimbra graziosa cittadina 

A PARTIRE DA EURO 1699

Viaggio in bus 13 giorni - 12 notti 
mezza pensione - accompagnatore locale

Gran Tour Spagna e Portogallo

LINEA
 VENTIMIGLIA
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QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA

Mese Partenze   In  Supp.
   bus singola

Aprile ‘19 19, 23 1699   470

Maggio ‘19 21 1699   470

Giugno ‘19 11, 25 1699   470

Luglio ‘19 2, 16 1699   470

Agosto ‘19 6, 13, 20, 27 1699   470

Tasse aeroportuali a partire da euro 120

Gli ingressi da pagare in loco sono circa euro 80 a persona. ll co-
sto degli ingressi è puramente indicativo e può modificarsi senza 
preavviso.

Tasse di soggiorno non incluse e da pagare direttamente in loco.

HOTEL SELEZIONATI **** 
Lisbona - Holiday Inn Continental o similare
Porto - Crowne Plaza o similare
Guimaraes - De Guimaraes o similare
Fatima - Santa Maria o similare

dell’itinerario seguito dai pellegrini verso Santiago; visita della cattedrale 
con audioguide. Al termine partenza per Zaragoza, con sosta a Logrono 
per il pranzo libero. Nel pomeriggio visita della cattedrale di Zaragoza 
con audioguide, passeggiata in centro con l’accompagnatore e tempo a 
disposizione. Sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento 
in hotel.

11° giorno
ZARAGOZA – FRAGA – BARCELLONA
Prima colazione in hotel e partenza per Barcellona con sosta a Fraga per 
una paseggiata in centro. Pranzo libero a barcellona, nel pomeriggio 
incontro con la guida per il tour panoramico della città: il Barrio Gotico 
con la Cattedrale, il centro storico, capolavoro del gotico catalano, il 
Palau de la Generalitat, la Chiesa del Pi e la scenografica Placa dei Rei, 
Via Layetana, Ramblas, Plaza Catalunya, il monumento a Cristoforo 
Colombo. Sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento. 

12° giorno
BARCELLONA – MONTPELLIER
Prima colazione in hotel e continuazione della visita di Barcellona con 
la collina del Montjuic, il Parque Guell, Sagrada Familia (esterni). Pranzo 
libero, nel pomeriggio partenza per Montpellier, passeggiata in centro 
con l’accompagnatore. Sistemazione nelle camere riservate, cena e 
pernottamento.

13° giorno
MONTPELLIER – PIACENZA
Prima colazione in hotel e partenza per l’Italia. Pranzo libero lungo il 
percorso, in serata arrivo alle località di partenza
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1° giorno 
ITALIA - PRAGA
Al mattino, partenza dalla località prescelta. Incontro con 
l’accompagnatore a Verona e inizio del tour. Pranzo libero. 
All’arrivo a PRAGA, sistemazione nelle camere riservate in hotel. 
Cena e pernottamento.

2° giorno 
PRAGA
Prima colazione in hotel. In mattinata incontro con la guida per 
una passeggiata nella Città Vecchia e nella zona antica con la 
Casa Municipale, un bellissimo edificio liberty degli inizi del XX 
secolo; la Torre delle Polveri; Piazza Venceslao e la Piazza della 
Città Vecchia con il Municipio; il medievale Orologio Astronomico, 
una delle più importanti attrazioni turistiche, un meccanismo 
che, allo scoccare di ogni ora, mette in movimento delle figure 
rappresentanti i 12 Apostoli; la Chiesa di Tyn e lo storico Ponte 
Carlo, ampio circa 10 m e lungo 516 m, collocato su 16 archi in 
pietra, fortificato da torri, decorato da 30 statue e composizioni 
barocche risalenti agli inizi del XVIII secolo, rappresentanti santi e 
personaggi storici e biblici. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 
visita guidata della zona del Castello, uno dei più sontuosi ed 
emblematici edifici del grande passato storico. Fondato nel IX 
secolo, fu la residenza dei re di Boemia, imperatori del Sacro 
Romano Impero, presidenti della Cecoslovacchia e presidenti 
della Repubblica Ceca. Dentro il castello sono custoditi i Gioielli 
della Corona boema. Con 570 metri di lunghezza e 130 di 
larghezza media, è considerata la maggiore fortezza medievale 
del mondo. All’interno del complesso si trovano la cattedrale di 
Praga, il convento di San Giorgio che ospita arte antica della 
Boemia, la basilica di San Giorgio, il Palazzo Reale e gallerie di 
pittura rinascimentale e barocca. Continuazione della visita con 
Mala Strana, in italiano il Quartiere Piccolo, adiacente al Castello. 
Centro del quartiere, da sempre, è stata la piazza su cui si affaccia 
la chiesa di San Nicola, il maggiore luogo di culto della città dopo 
la Cattedrale di San Vito. Fa parte del quartiere anche l’isola di 
Kampa con i resti di vecchi mulini. Cena e pernottamento.

3° giorno 
PRAGA - NORIMBERGA
Prima colazione in hotel. Mattinata a disposizione per visite 
individuali. Possibilità di partecipare alla visita guidata del 
Quartiere Ebraico Josefov (facoltativa in supplemento). Pranzo 
in ristorante. Nel pomeriggio partenza per la Germania. In serata 
arrivo a NORIMBERGA e sistemazione nelle camere riservate in 
hotel. Cena e pernottamento.

4° giorno 
NORIMBERGA
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e visita della città 
di NORIMBERGA, centro della Baviera settentrionale e seconda 
città della regione. All’epoca dell’Impero Romano era una delle 
maggiori sedi politiche in Europa. Dal 1219 “Città Libera” 
dell’Impero, il periodo d’oro di Norimberga si colloca a cavallo tra 
il ‘400 e il ‘600 quando fioriscono molte attività commerciali e 
artigianali: lavorazione dell’oro, strumenti di precisione, editoria. 
Il nativo più conosciuto della città è senza dubbio Albrecht Dürer; 
la casa dove visse e operò dal 1509 fino alla morte è oggi un 
museo aperto al pubblico. La città rinasce economicamente 

A PARTIRE DA EURO 699

Viaggio in bus o in aereo 5 giorni - 4 notti 
                    - accompagnatore

Praga e Norimberga

PENSIONE COMPLETA

LINEA 
BRENNERO AEREO
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nel corso dell’Ottocento con la specializzazione nell’industria 
dei giocattoli. Pranzo in ristorante. Pomeriggio visita del museo  
Fabercastell e tempo libero a disposizione. Cena e pernottamento 
in hotel.

5° giorno 
NORIMBERGA – ITALIA 
Prima colazione in hotel. Partenza per l’Italia  con sosta a 
Innsbruck per il pranzo libero. In serata rientro alle località di 
partenza.

QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA

Mese Partenze   In  In  Supp. 
   bus aereo singola 

Aprile ‘19 3, 19, 24 699 799 180

Maggio ‘19 1, 15 699 799 180

Giugno ‘19 5, 19 699 799 180

Luglio ‘19 3, 17, 31 699 799 180

Agosto ‘19 7, 14, 21, 28 699 799 180

Settembre ‘19 4, 18, 25 699 799 180

Ottobre ‘19 9, 23 699 799 180

Luoghi e orari di partenza dalla tua città a pag. 5/7 LINEA B

Gli ingressi da pagare in loco sono circa 250 corone a persona 
e comprendono il Castello di Praga. Il costo degli ingressi è 
puramente indicativo e può modificarsi senza preavviso.

HOTEL SELEZIONATI ****
Praga - Clarion Congress o similare
Norimberga - Mercure o similare

www.caldanainternational.com/praga-norimberga

�
BERLINO    

PRAGA    
�

Viaggio in aereo 5 giorni - 4 notti
1° giorno
ITALIA - PRAGA
Partenza individuale con volo di linea per Praga. Trasferimento libero in 
hotel (su richiesta in supplemento). Giornata a disposizione, pranzo libero. 
Incontro con l’accompagnatore e il gruppo in bus in hotel per la cena. 
Pernottamento.
2° giorno
PRAGA
Vedi programma in bus
3° giorno
PRAGA - NORIMBERGA
Vedi programma in bus
4° giorno
NORIMBERGA
Vedi programma in bus
5° giorno
NORIMBERGA –  ITALIA 
Prima colazione in hotel, trasferimento libero in aeroporto (su richiesta 
in supplemento). Imbarco sul volo e rientro in Italia. 
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1° giorno
ITALIA - CESKE BUDEJOVICE 
Al mattino, partenza dalla località prescelta. Incontro con 
l’accompagnatore a Verona e inizio del tour. Pranzo libero lungo il 
percorso. In serata arrivo a Ceske Budejovice. Sistemazione nelle 
camere riservate in hotel. Cena e pernottamento.

2° giorno
CESKE BUDEJOVICE - CESKY KRUMLOV - PRAGA 
Prima colazione in hotel. Partenza per CESKY KRUMLOV, 
protetta dal Patrimonio dell’Umanità, e visita del centro. Pranzo 
in ristorante. Proseguimento per PRAGA. All’arrivo incontro con 
la guida e visita della Città Vecchia, con la Casa Municipale, un 
bellissimo edificio liberty degli inizi del XX secolo; la Torre delle 
Polveri; Piazza Venceslao e la Piazza della Città Vecchia con il 
Municipio; il medievale Orologio Astronomico, una delle più 
importanti attrazioni turistiche, un meccanismo che, allo scoccare 
di ogni ora, mette in movimento delle figure rappresentanti i 12 
Apostoli; la Chiesa di Tyn e lo storico Ponte Carlo, ampio circa 10 
m e lungo 516 m, collocato su 16 archi in pietra, fortificato da 
torri e decorato da 30 statue e composizioni barocche risalenti 
agli inizi del XVIII secolo rappresentanti santi e personaggi storici e 
biblici. Cena e pernottamento in hotel.

3° giorno
PRAGA 
Prima colazione in hotel. Giornata a disposizione. In mattinata 
possibilità di partecipare (facoltativa in supplemento) alla visita 
con guida del quartiere ebraico Josefov. Il cimitero ebraico di 
Praga è stato per oltre 300 anni l’unico luogo dove gli ebrei 
praghesi potevano seppellire i loro morti. Le dimensioni attuali 
sono all’incirca quelle medievali e nel tempo si è sopperito alla 
mancanza di spazio sovrapponendo le tombe. La densità di lapidi, 
tardogotiche, rinascimentali, barocche, l’una quasi contro l’altra ed 
il silenzio del luogo creano un effetto unico. Dal cimitero si accede 
alla Sinagoga Pinkas, fondata nella seconda metà del XV secolo. 
Durante i secoli l’edificio è stato più volte ricostruito e gli scavi 
hanno portato alla luce moltissime testimonianze della vita del 
ghetto durante il Medioevo, tra cui un bagno rituale. La sinagoga 
è oggi diventata un monumento agli Ebrei della Boemia e della 
Moravia uccisi dai nazisti; sui suoi muri all’interno sono scritti 77297 
nomi, le vittime praghesi dell’Olocausto. Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio possibilità di partecipare ad un’escursione ad un 
castello della Boemia (facoltativa in supplemento). Cena in tipica 
birreria e pernottamento in hotel. 

4° giorno
PRAGA 
Prima colazione in hotel. Continuazione della visita guidata 
della città con il quartiere del Castello, uno dei più sontuosi ed 
emblematici edifici del grande passato storico. Fondato nel IX 
secolo, fu la residenza dei re di Boemia, imperatori del Sacro 
Romano Impero, presidenti della Cecoslovacchia e presidenti della 
Repubblica Ceca. Dentro il castello sono custoditi i Gioielli della 
Corona boema. Con 570 metri di lunghezza e 130 di larghezza 
media, è considerata la maggiore fortezza medievale del mondo. 
All’interno del complesso si trovano la cattedrale di Praga, il 
convento di San Giorgio che ospita arte antica della Boemia, 

www.caldanainternational.com/praga-citta-doros

AEREOLINEA 
BRENNEROA PARTIRE DA EURO 719

Viaggio in bus o in aereo 5 giorni - 4 notti 
                    - accompagnatore

Praga città d’oro

PENSIONE COMPLETA
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la basilica di San Giorgio, il Palazzo Reale e gallerie di pittura 
rinascimentale e barocca. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 
visita di Mala Strana, il Quartiere Piccolo con il Ponte Carlo 
adiacente al Castello. Centro del quartiere, da sempre, è stata la 
piazza su cui si affaccia la chiesa di San Nicola, il maggiore luogo 
di culto della città dopo la Cattedrale di San Vito. Fa parte del 
quartiere anche l’isola di Kampa con i resti di vecchi mulini. Rientro 
in hotel per la cena e il pernottamento. 

5° giorno
PRAGA - ITALIA 
Prima colazione in hotel. Partenza per il rientro. Pranzo libero 
lungo il percorso. In serata rientro alla località di partenza.

www.caldanainternational.com/praga-citta-doro

Viaggio in aereo 5 giorni - 4 notti
1° giorno
ITALIA - PRAGA
Partenza individuale con volo di linea per Praga. Trasferimento libero in 
hotel (su richiesta in supplemento). Giornata a disposizione, pranzo e cena 
liberi. Pernottamento.
2° giorno
PRAGA
Prima colazione in hotel. Mattinata a disposizione e pranzo libero. 
Trasferimento libero in centro, incontro con il gruppo in arrivo con il bus 
e proseguimento del programma in bus.
3° e 4°giorno
PRAGA
Vedi programma in bus
5° giorno
PRAGA - ITALIA 
Prima colazione in hotel, trasferimento libero in aeroporto (su richiesta 
in supplemento). Imbarco sul volo e rientro in Italia. 

�
PRAGA

CESKE BUDEJOVICE

CESKY KRUMLOV

QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA

Mese Partenze  In  Free In  Supp. 

  bus Style aereo singola 

Aprile ‘19 3, 10, 19, 27 719 559 799 200

Maggio ‘19 1, 15, 29 719 559 799 200

Giugno ‘19 12  26 719 559 799 200

Luglio ‘19 3, 17, 31 719 559 799 200

Agosto ‘19 7  14, 21, 28 719 559 799 200

Settembre ‘19 4, 18, 25 719 559 799 200

Ottobre ‘19 9, 23  30 719 559 799 200

Tasse aeroportuali a partire da euro 130
Luoghi e orari di partenza dalla tua città a pag. 5/7 LINEA B

Gli ingressi da pagare in loco sono circa euro 13 a persona 
e comprendono il Castello di Praga. Il costo degli ingressi è 
puramente indicativo e può modificarsi senza preavviso.

HOTEL SELEZIONATI ****
Ceske Budejovice - Clarion o similare
Praga - Clarion o similare
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edifici parlamentari del mondo, che si estende per ben 268 m 
lungo la riva del Danubio - un’infinità di archi rampanti e 88 statue 
di governanti ungheresi fanno volgere lo sguardo verso la cupola 
di 96 m (un chiaro riferimento all’anno della “conquista della 
patria”, l’896); la Basilica di Santo Stefano, dedicata al primo re 
cristiano ungherese, la più grande chiesa della capitale; il Boulevard 
Andrassy con i suoi edifici eclettici del fine XIX secolo, tra i quali il 
Teatro dell’Opera; l’imponente Piazza degli Eroi con il monumento 
del Millennio, un insieme di statue dei grandi personaggi della 
storia d’Ungheria; infine gli edifici dell’inconfondibile liberty 
ungherese. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, visita guidata di 
Buda, la città antica sulla collina. Soste al Quartiere Medievale con 
il complesso barocco del Palazzo Reale, oggi sede di istituzione 
come la Biblioteca Nazionale e il Museo Storico di Budapest; 
alla neogotica Chiesa di Mattia, la cui denominazione ufficiale 
è la Chiesa dell’Assunta, che deve l’altro nome al suo maggior 
mecenate, il re Mattia, il quale si sposò qui per ben due volte; 
al Bastione dei Pescatori, che venne costruito nel 1905 al posto 
del medioevale mercato del pesce (da qui il nome), ma non ha 
mai avuto scopi di difesa, mentre è ottimo come belvedere. Un 

1° giorno
ITALIA - PRAGA 
Al mattino, partenza dalla località prescelta. Incontro con 
l’accompagnatore a Verona e inizio del tour. Pranzo libero. 
All’arrivo a PRAGA, sistemazione nelle camere riservate in hotel. 
Cena e pernottamento.

2° giorno
PRAGA 
Prima colazione in hotel. In mattinata incontro con la guida per 
una passeggiata nella Città Vecchia e nella zona antica con la Casa 
Municipale, un bellissimo edificio liberty degli inizi del XX secolo; la 
Torre delle Polveri; Piazza Venceslao e la Piazza della Città Vecchia 
con il Municipio; il medievale Orologio Astronomico, una delle più 
importanti attrazioni turistiche, un meccanismo che, allo scoccare 
di ogni ora, mette in movimento delle figure rappresentanti i 12 
Apostoli; la Chiesa di Tyn e lo storico Ponte Carlo, ampio circa 
10 m e lungo 516 m, collocato su 16 archi in pietra, fortificato 
da torri, decorato da 30 statue e composizioni barocche risalenti 
agli inizi del XVIII secolo, rappresentanti santi e personaggi storici 
e biblici. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita guidata della 
zona del Castello, uno dei più sontuosi ed emblematici edifici del 
grande passato storico. Fondato nel IX secolo, fu la residenza dei 
re di Boemia, imperatori del Sacro Romano Impero, presidenti 
della Cecoslovacchia e presidenti della Repubblica Ceca. Dentro il 
castello sono custoditi i Gioielli della Corona boema. Con 570 metri 
di lunghezza e 130 di larghezza media, è considerata la maggiore 
fortezza medievale del mondo. All’interno del complesso si trovano 
la cattedrale di Praga, il convento di San Giorgio che ospita arte 
antica della Boemia, la basilica di San Giorgio, il Palazzo Reale e 
gallerie di pittura rinascimentale e barocca. Continuazione della 
visita con Mala Strana, in italiano il Quartiere Piccolo, adiacente al 
Castello. Centro del quartiere, da sempre, è stata la piazza su cui 
si affaccia la chiesa di San Nicola, il maggiore luogo di culto della 
città dopo la Cattedrale di San Vito. Fa parte del quartiere anche 
l’isola di Kampa con i resti di vecchi mulini. Cena e pernottamento.

3° giorno
PRAGA 
Prima colazione in hotel. Intera giornata a disposizione per visite 
individuali. In mattinata possibilità di partecipare (facoltativo in 
supplemento) alla visita guidata del Quartiere Ebraico Josefov. 
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio tour panoramico in battello 
sulla Moldava (facoltativo in supplemento). Cena e pernottamento.

4° giorno
BRATISLAVA - BUDAPEST 
Prima colazione in hotel. Partenza per BUDAPEST. Sosta a Bratislava 
per il pranzo in ristorante. In prima serata arrivo a Budapest. 
Sistemazione nelle camere riservate in hotel. Cena in ristorante 
tipico con spettacolo folkloristico. Pernottamento

5° giorno
BUDAPEST 
Prima colazione in hotel. Mattina dedicata alla visita guidata 
di Pest, la parte moderna della metropoli con edifici risalenti 
all’epoca della monarchia austro-ungarica: il Ponte delle Catene, 
il più antico e bello della città; il Parlamento, uno dei più grandi 

www.caldanainternational.com/praga-budapest

AEREOLINEA 
BRENNEROA PARTIRE DA EURO 819

Viaggio in bus o in aereo 6 giorni - 5 notti 
                    - accompagnatore

Praga e Budapest

PENSIONE COMPLETA
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altro punto d’interesse è la collina di Gellèrt, che trae il nome 
da San Gerardo, vescovo-missionario veneziano che sul monte 
fu martirizzato nel 1046; sullo sperone si trovano la Cittadella e 
la statua della Libertà, da qui si offre un magnifico panorama di 
Budapest e del Danubio. Cena e pernottamento in hotel.

6° giorno
BUDAPEST - ITALIA 
Prima colazione in hotel e partenza per il rientro. Sosta a Lubiana 
e pranzo libero lungo il percorso. In serata, rientro alla località di 
partenza.

Viaggio in aereo 6 giorni - 5 notti
1° giorno
ITALIA - PRAGA
Partenza individuale con volo di linea per Praga. Trasferimento libero in 
hotel (su richiesta in supplemento). Giornata a disposizione, pranzo libero. 
Incontro con l’accompagnatore e il gruppo in bus in hotel per la cena. 
Pernottamento.
2° e 3° giorno
PRAGA
Vedi programma in bus
4°giorno
BRATISLAVA - BUDAPEST
Vedi programma in bus
5° giorno
BUDAPEST 
Vedi programma in bus
6° giorno
BUDAPEST -  ITALIA 
Prima colazione in hotel, trasferimento libero in aeroporto (su richiesta 
in supplemento). Imbarco sul volo e rientro in Italia. 

PRAGA

BRATISLAVA

BUDAPEST

QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA

Mese Partenze   In  In  Supp. 
   bus aereo singola 

Aprile ‘19 18, 20, 26, 30 819 919 200

Maggio ‘19 14, 28 819 919 200

Giugno ‘19 11, 25 819 919 200

Luglio ‘19 9, 23, 30 819 919 200

Agosto ‘19 6, 13, 20, 27 819 919 200

Settembre ‘19 3, 17 819 919 200

Ottobre ‘19 1  15, 29 819 919 200

Luoghi e orari di partenza dalla tua città a pag. 5/7 LINEA B

Gli ingressi da pagare in loco sono circa 2300 fiorini a persona 
e comprendono: la Chiesa di Mattia e il Bastione dei Pescatori. 
Il costo degli ingressi è puramente indicativo e può modificarsi 
senza preavviso.

HOTEL SELEZIONATI ****
Praga - Clarion Congress o similare
Budapest - Mercure Buda o similare
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1° giorno
ITALIA - BUDAPEST
Al mattino partenza dalla località prescelta. Incontro con 
l’accompagnatore a VERONA ed inizio del tour. In serata arrivo a 
Budapest. Cena e pernottamento in hotel.

2° giorno
BUDAPEST
Prima colazione in hotel. La mattina incontro con la guida e visita 
di BUDA, la città antica sulla collina. Soste al Quartiere Medievale 
con il complesso barocco del Palazzo Reale, oggi sede di istituzione, 
come la Biblioteca Nazionale e il Museo Storico di Budapest; alla 
neogotica Chiesa di Mattia, la cui denominazione ufficiale è la 
Chiesa dell’Assunta e deve l’altro nome al suo maggior mecenate, 
il re Mattia, il quale si sposò qui per ben due volte; al Bastione dei 
Pescatori, che venne costruito nel 1905 al posto del medioevale 

mercato del pesce (da qui il nome), ma non ha mai avuto scopi di 
difesa, mentre è ottimo come belvedere. Un altro punto d’interesse 
è la collina di Gellèrt, che trae il nome da San Gerardo, vescovo-
missionario veneziano che sul monte fu martirizzato nel 1046; 
sullo sperone si trovano la Cittadella e la statua della Libertà, da 
qui si offre un magnifico panorama di Budapest e del Danubio. 
Pranzo in ristorante. Pomeriggio dedicato alla visita guidata della 
città, PEST, la parte moderna della metropoli con edifici risalenti 
all’epoca della monarchia austro-ungarica: il Ponte delle Catene, il 
più antico e bello della città; il Parlamento, uno dei più grandi edifici 
parlamentari del mondo, che si estende per ben 268 m lungo la riva 
del Danubio, un’infinità di archi rampanti e 88 statue di governanti 
ungheresi fanno volgere lo sguardo verso la cupola di 96 m (un 
chiaro riferimento all’anno della “conquista della patria” l’896); la 
Basilica di Santo Stefano, dedicata al primo re cristiano ungherese, 
la più grande chiesa della capitale; il Boulevard Andrassy con i suoi 
edifici eclettici del fine XIX secolo, tra i quali il Teatro dell’Opera; 

www.caldanainternational.com/budapest-regina-danubio

LINEA
TRIESTE AEREOA PARTIRE DA EURO 679

Viaggio in bus o in aereo 5 giorni - 4 notti 
                    - accompagnatore

Budapest regina del Danubio

PENSIONE COMPLETA
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l’imponente Piazza degli Eroi con il monumento del Millennio, un 
insieme di statue dei grandi personaggi della storia d’Ungheria; 
infine gli edifici dell’inconfondibile liberty ungherese. A fine visita, 
sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. In serata giro in 
battello sul Danubio (facoltativo in supplemento).

3° giorno
BUDAPEST
Prima colazione in hotel. In mattinata continuazione delle visite 
guidate della città. Pranzo in ristorante. Pomeriggio a disposizione 
o escursione (facoltativa in supplemento) a Gödöllö per la visita 
del castello barocco costruito dal conte Grassalkovich, uno degli 
aristocratici più potenti del 700, confidente dell’imperatrice Maria 
Teresa d’Asburgo. Durante il regno dell’imperatore Francesco 
Giuseppe, più di un secolo più tardi, l’edificio venne usato come 
seconda residenza estiva dell’imperatore e sua moglie Sissi. Cena 
in ristorante tipico con folklore. Pernottamento

4° giorno
BUDAPEST
Prima colazione in hotel. Intera giornata a disposizione oppure 
possibilità di partecipare all’escursione (facoltativa in supplemento) 
dell’intera giornata all’Ansa del Danubio per ammirare una delle 
vedute più belle, dove il fiume, stretto tra i monti, svolta in modo 
repentino verso sud. Nel Medioevo i grandi avvenimenti della 
storia ungherese si svolsero qui. Prima tappa ad ESZTERGOM, 
sede dell’arcivescovo della chiesa cattolica ungherese. Visita 
all’imponente Basilica con la cappella Bakòcz e la camera del 
Tesoro. Proseguimento per VISEGRAD, cittadina famosa per la 
sua roccaforte medievale, testimone di importanti avvenimenti 
storici come il primo vertice centro-europeo del 1335. L’ultima 
sosta a SZENTENDRE, uno dei centri più frequentati dell’Ansa del 
Danubio. Le sue vie tortuose e strettissime, le sette torri di chiese, 
le case colorate danno un atmosfera mediterranea alla cittadina 
che viene resa ancora più particolare dalla dozzina di musei che 
vi si trovano. Pranzo in ristorante. Rientro a Budapest nel tardo 
pomeriggio. Cena e pernottamento in hotel. 

5° giorno
BUDAPEST - LUBIANA - ITALIA
Prima colazione in hotel. Partenza per il rientro in autostrada. 
Pranzo libero a Lubiana. In serata rientro alla località di partenza.

Viaggio in aereo 5 giorni - 4 notti
1° giorno
ITALIA – BUDAPEST
Partenza individuale con volo di linea per Budapest. Trasferimento libero in 
hotel (su richiesta in supplemento). Giornata a disposizione, pranzo libero. 
Incontro con l’accompagnatore e il gruppo in bus in hotel per la cena. 
Pernottamento.
2°, 3° e 4° giorno
BUDAPEST 
Vedi programma in bus
5° giorno
BUDAPEST - ITALIA 
Prima colazione in hotel, trasferimento libero in aeroporto (su richiesta 
in supplemento). Imbarco sul volo e rientro in Italia. 

BUDAPEST
✪

QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA

Mese Partenze  In  Free In  Supp. 

  bus Style aereo singola 

Aprile ‘19 3  10, 19, 27 679 499 759 200

Maggio ‘19 1, 15, 29 679 499 759 200

Giugno ‘19 12, 26 679 499 759 200

Luglio ‘19 10, 24, 31 679 499 759 200

Agosto ‘19 7, 14, 21, 28 679 499 759 200

Settembre ‘19 4, 18  25 679 499 759 200

Ottobre ‘19 2  16, 30 679 499 759 200

Tasse aeroportuali a partire da euro 130
Luoghi e orari di partenza dalla tua città a pag. 5/7 LINEA TR

Gli ingressi da pagare in loco sono circa euro 8 a persona e 
comprendono la Chiesa di Mattia e il Bastione dei Pescatori a 
Budapest. Il costo degli ingressi è puramente indicativo e può 
modificarsi senza preavviso.

HOTEL SELEZIONATI ****
Budapest -Mercure Buda o similare
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1° giorno
ITALIA – PRAGA
Partenza con volo di linea per PRAGA. Sistemazione nelle camere 
riservate in hotel in centro, cena libera e pernottamento. 

2° giorno
PRAGA
Prima colazione in hotel. Al mattino incontro con la guida esclusiva 
per la visita della città: Piazza della Città Vecchia con il suo 
Municipio e il famoso Orologio Astronomico; percorrendo la Via 
Reale si arriverà alla Torre delle Polveri e passeggiando lungo la Via 
Na Prikope si raggiunge la piazza san Venceslao. Proseguimento 
per il Ponte Carlo per ammirare le statue esposte, un museo 
all’aperto. Il Ponte è una delle più grandi attrazioni della città ed è 
molto frequentato dagli artisti di strada, dai musicisti e venditori di 
souvenir. Pranzo libero, nel pomeriggio tempo a disposizione per 
visite individuali. Rientro in hotel e pernottamento. (Possibilità di 
modificare il programma accordandosi con la guida in loco. In caso 
di ingressi, si consiglia la variazione dall’Italia).  

3° giorno
PRAGA  
Prima colazione in hotel. Al mattino incontro con la guida esclusiva 
per la visita del Quartiere del castello di Praga, con il Convento 
di Loreto, fondato da Santa Caterina di Lobkowitz, che ospita la 
camera dei gioielli: una collezione di calici, candelabri, anelli in oro, 
argento e pietre preziose realizzati tra il Seicento e il Settecento. 
Continuazione della visita con i Cortili del Castello, la cattedrale 

AEREO

QUOTE PER PERSONE IN CAMERA DOPPIA

Mese Partenze   In  Supp. 

   aereo singola 

Aprile ‘19 4, 11, 19, 22, 25, 28 620 80

Maggio ‘19 2, 9, 16, 23, 30 620 80

Giugno ‘19 6, 13, 20, 27 620 80

Luglio ‘19 4, 11, 18, 25 620 80

Agosto ‘19 1, 8, 14, 15, 22, 29 620 80

Settembre ‘19 5, 12, 19, 26 620 80

Ottobre ‘19 3, 10, 17, 24 620 80

Tasse aeroportuali a partire da euro 130
Riduzione hotel 3 stelle centrale euro 40 a persona 

A PARTIRE DA EURO 620

Viaggio in aereo 4 giorni - 3 notti 
Pernottamento e prima colazione – guide locali

Week-end a Praga

di San Vito e la Chiesa di San Giorgio. Visita del famoso Vicolo 
d’Oro. Proseguimento per Mala Strana, il Quartiere Piccolo, ai piedi 
del castello.   Pranzo libero, pomeriggio a disposizione per visite 
individuali. Pernottamento in hotel. (Possibilità di modificare il 
programma accordandosi con la guida in loco. In caso di ingressi, si 
consiglia la variazione dall’Italia)

4° giorno
PRAGA – ITALIA
Prima colazione in hotel, trasferimento libero in aeroporto. Rientro 
in Italia con volo.

 LA QUOTA COMPRENDE:

-  Volo di linea A/R da Milano in classe di prenotazione dedicata con  
 posti limitati.
-  Sistemazione in hotel 4 stelle in camera doppia con servizi privati.
-  Pernottamento e prima colazione.
-  Visite panoramiche con guida privata in lingua Italiana, con mezzi  
 pubblici. 

LA QUOTA NON COMPRENDE:

-  Le tasse aeroportuali.
-· Il trasferimento aeroporto/hotel e viceversa.
-· Gli ingressi a mostre, musei e siti.
-· Le escursioni facoltative.
-· Eventuali tasse di soggiorno.

PARTENZE
GARANTITE

minimo

2

08_CALDANA Estate 2019_132_147_UNGHERIA_RepCECA_AUSTRIA.indd   140 23/01/19   11:46



AEREO

1° giorno
ITALIA – BUDAPEST
Partenza con volo di linea per BUDAPEST. Sistemazione nelle 
camere riservate in hotel in centro, cena libera e pernottamento.

2° giorno
BUDAPEST 
Prima colazione in hotel. Al mattino incontro con la guida esclusiva 
per la visita della città: con i mezzi pubblici si raggiungerà la parte 
di BUDA, la città antica sulla collina. Visita della Chiesa di Mattia, il 
Palazzo reale (esterni), il Bastione dei Pescatori, con una bellissima 
vista mozzafiato sul Danubio e la città. Si terminerà la visita con una 
passeggiata nella zona pedonale di Pest, la famosa via Vaci. Pranzo  
libero, nel pomeriggio tempo a disposizione per visite individuali. 
Rientro in hotel e pernottamento. (possibilità di modificare il 
programma accordandosi con la guida in loco. In caso di ingressi, si 
consiglia la variazione dall’Italia). 

3° giorno
BUDAPEST
Prima colazione in hotel. Al mattino incontro con la guida esclusiva 
per la visita della città, PEST, la parte moderna con il suo teatro, il 
Viale Andrassy con i suoi edifici eclettici, il Ponte delle Catene, la 
Cattedrale di Santo Stefano dedicata al primo re cristiano ungherese, 
la più grande chiesa della capitale e il Parlamento. Pranzo libero, 
pomeriggio a disposizione per visite individuali. Pernottamento in 
hotel. (possibilità di modificare il programma accordandosi con la 
guida in loco. In caso di ingressi, si consiglia la variazione dall’Italia).

4° giorno
BUDAPEST – ITALIA
Prima colazione in hotel, trasferimento libero in aeroporto. Rientro 
in Italia con volo di linea.

www.caldanainternational.com/budapest 141

A PARTIRE DA EURO 620

Viaggio in aereo 4 giorni - 3 notti 
Pernottamento e prima colazione – guide locali

Week-end a Budapest

QUOTE PER PERSONE IN CAMERA DOPPIA

Mese Partenze   In  Supp. 

   aereo singola 

Aprile ‘19 4, 11, 19, 22, 25, 28 620 80

Maggio ‘19 2, 9, 16, 23, 30 620 80

Giugno ‘19 6, 13, 20, 27 620 80

Luglio ‘19 4, 11, 18, 25 620 80

Agosto ‘19 1, 8, 14, 15, 22, 29 620 80

Settembre ‘19 5, 12, 19, 26 620 80

Ottobre ‘19 3, 10, 17, 24 620 80

Tasse aeroportuali a partire da euro 130
Riduzione hotel 3 stelle centrale euro 40 a persona 

 LA QUOTA COMPRENDE:

-  Volo di linea A/R da Milano in classe di prenotazione dedicata con  
 posti limitati.
-  Sistemazione in hotel 4 stelle in camera doppia con servizi privati.
-  Pernottamento e prima colazione.
-  Visite panoramiche con guida privata in lingua Italiana, con mezzi  
 pubblici. 

LA QUOTA NON COMPRENDE:

-  Le tasse aeroportuali.
-· Il trasferimento aeroporto/hotel e viceversa.
-· Gli ingressi a mostre, musei e siti.
-· Le escursioni facoltative.
-· Eventuali tasse di soggiorno, da pagare in loco in contanti.

PARTENZE
GARANTITE

minimo

2
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1° giorno
ITALIA - GRAZ 
Al mattino partenza dalla località prescelta. Incontro con 
l’accompagnatore a Verona ed inizio del tour in direzione 
dell’Austria e Tarvisio. Pranzo libero lungo il percorso. Nel 
pomeriggio arrivo al Castello Eggenberg e visita al complesso 
barocco più grande ed importante della Stiria, circondato da 
un meraviglioso parco di 90.000 metri quadrati, Patrimonio 
Mondiale Culturale dell’UNESCO dal 2010. Proseguimento 
per GRAZ, sistemazione nelle camere riservate in hotel. Cena e 
pernottamento. 

2° giorno
GRAZ - VIENNA 
Prima colazione in hotel. In mattinata, visita guidata di GRAZ. 
Partenza per Vienna, pranzo libero. Incontro con la guida e tour 
panoramico del Ring, il famoso viale che racchiude il centro storico 
della città. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento 
della visita guidata con passeggiata in centro lungo l’elegante 
Kaertner Strasse, l’Opera, la Chiesa di Santo Stefano, il Graben. 
Al termine sistemazione nelle camere riservate in hotel. Cena e 
pernottamento.

3° giorno
VIENNA 
Prima colazione in hotel incontro con la guida e proseguimento 
della visita della città con il Palazzo del Belvedere e i dipinti del 
famoso secessionista Gustav Klimt. Pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio visita al Museo del Mobile, che ospita preziosi pezzi di 
arredo della famiglia Asburgo. Rientro in hotel. Cena (possibilità 
di cena in tipico Heuriger viennese, facoltativa in supplemento) 

4° giorno
VIENNA 
Prima colazione in hotel, possibilità di visita del castello di 
Schoenbrunn (facoltativa in supplemento), pranzo in ristorante. 
Pomeriggio a disposizione per visite individuali. Rientro in hotel, 
cena e pernottamento. 

5° giorno
VIENNA - MELK - SALISBURGO 
Prima colazione in hotel e partenze per Salisburgo con sosta a Melk 
per la visita guidata della famosa abbazia benedettina, costruita 
su una roccia, a fianco del fiume Danubio. Proseguimento per 
Salisburgo, con sosta per il pranzo in ristorante. lungo il percorso. 
Nel pomeriggio incontro con la guida e visita del centro storico: 
Palazzo Mirabell, il Duomo, la Casa natale di Mozart. Al termine 
Sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento in 
hotel. 

6° giorno
SALISBURGO - BERCHTESGADEN - HALLEIN - SALISBURGO 
Prima colazione in hotel e partenza per l’escursione dell’intera 
giornata a Berchtesgaden, “ Il nido dell’Aquila” , luogo di cui si 
innamorò Hitler negli anni ’20 e qui fondò una sorta di quartier 
generale - bunker per le vacanze. Pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio visita alle miniere di sale di Hallein, scoperte ai tempi 

LINEA 
TARVISIOA PARTIRE DA EURO 1089

Viaggio in bus 7 giorni - 6 notti 
                    - accompagnatore

Tour dell’Austria

PENSIONE COMPLETA

Tour dell’Austria
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dei Celti, ca 2.500 anni fa. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

7° giorno
SALISBURGO - INNSBRUCK - ITALIA 
Prima colazione in hotel. Partenza per l’Italia, sosta ad Innsbruck 
per una passeggiata in centro con l’accompagnatore. Pranzo 
lungo il percorso, in serata arrivo alla località di partenza. 

QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA

Mese Partenze   In  Supp. 
   bus singola 

Aprile ‘19 19, 25, 29 1089 240

Maggio ‘19 20 1089 240

Giugno ‘19 10, 24 1089 240

Luglio ‘19 1, 15, 29 1089 240

Agosto ‘19 5, 12, 19, 26 1089 240

Settembre ‘19 9, 23 1089 240

Luoghi e orari di partenza dalla tua città a pag. 5/7 LINEA T

Gli ingressi da pagare in loco sono circa euro 71 e comprendono: 
l’Oberes Belvedere, Museo del Mobile e Duomo di Santo Stefano 
a Vienna, l’Abbazia di Melk, il funicolare per il Nido dell’Acquila a 
Berchtesgaden, Miniere di Sale a Hallein. Il costo degli ingressi è 
puramente indicativo e può modificarsi senza preavviso.

HOTEL SELEZIONATI ***/****
Graz - Europa o similare
Vienna - Fourside o similare
Salisburgo o dintorni - Holznerwirt o similare

www.caldanainternational.com/tour-austria

�

VIENNA

INNSBRUCK

HALLEIN

BERCHTESGADEN

SALISBURGO

MELK

GRAZ

08_CALDANA Estate 2019_132_147_UNGHERIA_RepCECA_AUSTRIA.indd   143 23/01/19   11:46



www.caldanainternational.com/elegante-vienna144

1° giorno
ITALIA -VIENNA 
Al mattino, partenza dalla località prescelta. Incontro con 
l’accompagnatore a Verona ed inizio del tour. Pranzo libero. Arrivo a 
Vienna, Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento. 

2° giorno
VIENNA 
Prima colazione in hotel e tour panoramico con guida. Pranzo in 
ristorante. Visita con audio guide di Schönbrunn, residenza estiva 
della casa imperiale d’Asburgo. Cena in hotel e pernottamento. Tour 
serale con accompagnatore con salita sul panoramico Donauturm 
(facoltativo in supplemento). 

3° giorno
VIENNA 
Prima colazione in hotel. Visita guidata del centro storico. Pranzo in 
ristorante. Visita con audio guide (facoltativa in supplemento) alla 
Hofburg, dove gli appartamenti conservati sono quelli appartenuti 
all’imperatore Francesco Giuseppe e a sua moglie, l’imperatrice 
Elisabetta di Baviera detta “Sissi”. Rientro in hotel per la cena ed il 
pernottamento. 

4° giorno
VIENNA - LUBIANA - ITALIA 
Prima colazione in hotel e partenza per il rientro in autostrada. 
Pranzo libero in centro a Lubiana. In serata rientro alla località di 
partenza.     

AEREOLINEA 
TARVISIO

Viaggio in bus o in aereo 4 giorni - 3 notti  
                     - accompagnatorePENSIONE COMPLETA

A PARTIRE DA EURO 609

Elegante Vienna

Viaggio in aereo 4 giorni - 3 notti

1° giorno
ITALIA – VIENNA 
Partenza individuale con volo di linea per Vienna.  Trasferimento libero 
in hotel (su richiesta in supplemento). Giornata a disposizione, pranzo 
libero. Incontro con l’accompagnatore e il gruppo in bus in hotel per 
la cena. Pernottamento. 

2° e 3° giorno
VIENNA 
Vedi programma in bus 

3° giorno
HERRENCHIEMSEE
Vedi programma in bus

4° giorno
VIENNA – ITALIA
Prima colazione in hotel, trasferimento libero in aeroporto (su richiesta 
in supplemento). Imbarco sul volo e rientro in Italia. 

VIENNA

LUBIANA

QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA

Mese Partenze  In  Free In  Supp. 

  bus Style aereo singola 

Aprile ‘19 19, 25, 28 609 489 709 140

Maggio ‘19 2, 9, 23, 30 609 489 709 140

Giugno ‘19 6 609 489 709 140

Luglio ‘19 4, 18 609 489 709 140

Agosto ‘19 1, 22, 29 609 489 709 140

Settembre ‘19 12, 26 609 489 709 140

Ottobre ‘19 10, 31 609 489 709 140

Tasse aeroportuali a partire da euro 130
Luoghi e orari di partenza dalla tua città a pag. 5/7 LINEA T

Gli ingressi da pagare in loco sono circa euro 23 a persona 
e comprendono il Duomo di Santo Stefano e il Castello di 
Schoenbrunn (comprese audioguide). Il costo degli ingressi è 
puramente indicativo e può modificarsi senza preavviso.

HOTEL SELEZIONATI ****
Vienna - Ana Gala o similare
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Viaggio in aereo 4 giorni - 3 notti 
pernottamento e prima colazione - guida locale

1° giorno
ITALIA - VIENNA 
Partenza con volo di linea per Vienna, trasferimento libero in hotel, 
sistemazione nelle camere riservate, pernottamento. 

2° giorno
VIENNA 
Prima colazione in hotel. Al mattino incontro con la guida esclusiva 
per la visita del centro città: a bordo del tram storico, si potrà 
percorrere l’intero Ring, anello che racchiude il centro storico di 
Vienna.  Passeggiata lungo la Kaertnerstrasse per arrivare al Duomo 
di santo Stefano, visita interna. Proseguimento per la casa di 
Mozart, il Graben  cuore commerciale della città, l’hotel Sacher con 
la elegante pasticceria e la celebre torta da degustare nel tempo 
libero, il Palazzo dell’Albertina e l’Opera di Stato; si continua per 
l’imponente Municipio, i musei di Scienze e Storia. Pranzo libero, 
nel pomeriggio tempo a disposizione per visite individuali. (Si 
consiglia la visita al Palazzo Imperiale Hofburg e il Museo dedicato 
alla Principessa Sissi). Cena libera e pernottamento in hotel. 

3° giorno
VIENNA  
Prima colazione in  hotel. Al mattino incontro con la guida esclusiva 
per la continuazione della visita, il Quartiere dei Musei, l’elegante 
Palazzo Belvedere voluto dal principe Eugenio di Savoia che ospita 
esposizioni di arte austriaca, la Casa di Hundertwasser e il Prater. 
Pranzo libero e pomeriggio a disposizione per visite individuali. ( Si 
consiglia la visita al Palazzo Schoenbrunn e annesso giardino). Cena 
libera e pernottamento in hotel.  La più famosa “Wienerschnitzel” 
di Vienna?  La trovate  al ristorante Figlmuller – prenotazione 
consigliata.

www.caldanainternational.com/vienna 145

4° giorno
VIENNA – ITALIA
Prima colazione in hotel, trasferimento libero in aeroporto. Rientro 
con volo di linea alla località di partenza.. 

QUOTE PER PERSONE IN CAMERA DOPPIA

Mese Partenze   In  Supp. 
   aereo singola 

Aprile ‘19 4, 11, 19, 22, 25, 28 630 90

Maggio ‘19 2, 9, 16, 23, 30 630 90

Giugno ‘19 6, 13, 20, 27 630 90

Luglio ‘19 4, 11, 18, 25 630 90

Agosto ‘19 1, 8, 14, 15, 22, 29 630 90

Settembre ‘19 5, 12, 19, 26 630 90

Ottobre ‘19 3, 10, 17, 24 630 90

Tasse aeroportuali a partire da euro 120
Riduzione hotel 3 stelle centrale euro 40 a persona

A PARTIRE DA EURO 630

Week-end a Vienna

AEREO
PARTENZE
GARANTITE

minimo

2

 LA QUOTA COMPRENDE:

-  Volo di linea A/R da Milano in classe di prenotazione dedicata con  
 posti limitati.
-  Sistemazione in hotel 4 stelle in camera doppia con servizi privati.
-  Pernottamento e prima colazione.
-  Visite panoramiche con guida privata in lingua Italiana, con mezzi  
 pubblici. 

LA QUOTA NON COMPRENDE:

-  Le tasse aeroportuali.
-· Il trasferimento aeroporto/hotel e viceversa.
-· Gli ingressi a mostre, musei e siti.
-· Le escursioni facoltative.
-· Eventuali tasse di soggiorno, da pagare in loco in contanti.
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1° giorno
ITALIA - LUBIANA 
Incontro con l’accompagnatore a Verona e inizio del tour. Pranzo 
libero. Nel pomeriggio, arrivo a Lubiana e visita guidata del centro 
storico con salita in funicolare al Castello. Sistemazione nelle camere 
riservate in hotel. Cena e pernottamento. 

2° giorno
LUBIANA - BUDAPEST 
Prima colazione e partenza per Budapest. Pranzo in ristorante. 
Incontro con la guida per la scoperta di Buda, la città antica con 
il Palazzo Reale, la Chiesa di Mattia ed il Bastione dei Pescatori. 
Sistemazione nelle camere riservate in hotel. Cena e pernottamento. 
In serata (facoltativo in supplemento) tour panoramico in battello sul 
Danubio. 

3° giorno
BUDAPEST 
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata di 
PEST, la parte moderna della metropoli con edifici risalenti all’epoca 
della monarchia austro-ungarica: il Ponte delle Catene, il più antico e 
bello della città; il Parlamento, uno dei più grandi edifici parlamentari 
del mondo; la Basilica di Santo Stefano, dedicata al primo re cristiano 
ungherese; il Boulevard Andrassy con i suoi edifici eclettici della fine 
del XIX secolo; l’imponente Piazza degli Eroi con il monumento del 
Millennio. Pranzo in ristorante. Pomeriggio a disposizione o possibilità 
di partecipare all’escursione con l’accompagnatore (facoltativa in 
supplemento) a Szentendre, uno dei centri più frequentati dell’Ansa 
del Danubio. Cena e pernottamento.

4° giorno
VIENNA 
Prima colazione in hotel e partenza per Vienna. Visita con audio 
guide di Schönbrunn, residenza estiva della casa imperiale. Pranzo 
in ristorante. Incontro con la guida per un tour panoramico, si 
potranno ammirare gli edifici più rappresentativi della monarchia 
austro-ungarica. Sistemazione nelle camere riservate in hotel. Cena e 
pernottamento. Possibilità di un tour notturno con l’accompagnatore 
(facoltativo in supplemento) con salita sulla famosa Donauturm. 

5° giorno
VIENNA 
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata del 
centro storico di VIENNA e dei suoi principali monumenti come il 
Duomo di Santo Stefano, l’elegante centro pedonale con il Graben, 
Kohlmarkt e Kärntner Strasse. Pranzo in ristorante. Possibilità di visita 
con audio guide (facoltativa in supplemento) al Palazzo Imperiale della 
Hofburg, residenza degli imperatori asburgici. Cena e pernottamento 
in hotel. 

6° giorno
VIENNA - PRAGA 
Prima colazione in hotel e partenza per Praga, arrivo per il pranzo in 
ristorante. Passeggiata guidata nella Città Vecchia. Sistemazione nelle 
camere riservate in hotel. Cena in hotel oppure cena in tipica birreria 
(facoltativa in supplemento). Pernottamento. 

www.caldanainternational.com/lubiana-budapest-vienna-praga

AEREOLINEA
TRIESTE

7° giorno
PRAGA 
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata del 
quartiere ebraico Josefov con la sinagoga Pinkas che oggi ospita il 
mausoleo commemorativo delle vittime dei campi di concentramento 
nazisti di Boemia e Moravia. Si prosegue nel suggestivo Vecchio 
Cimitero, fondato nel 1439 e uno dei più importanti d’Europa 
con oltre 12.000 lapidi, e nella Sinagoga Vecchio-Nuova, la più 
antica dell’Europa Centrale e ancora officiata. Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio, continuazione della visita guidata con la zona del 
Castello (Hradcany), fondato nel 1321 durante il regno di Giovanni di 
Lussemburgo con lo scopo di alloggiare i funzionari di corte. Con 570 
metri di lunghezza e 130 di larghezza media, è considerata la maggiore 
fortezza medievale del mondo. Si potranno ammirare la maestosa 
Cattedrale gotica di San Vito, l’imponente Palazzo Reale (esterni) e 
il Vicolo d’Oro, il vicolo degli alchimisti fatto di case minuscole. In 
una di queste, al numero 22, viveva Franz Kafka. La visita prosegue 
nella Città Piccola (Mala Strana), quartiere rimasto intatto nei secoli 
mantenendo il suo aspetto rinascimentale e barocco. Vi si trovano la 
chiesa di San Nicola e il santuario della Madonna Vittoriosa, chiesa del 
primo barocco che conserva la misteriosa statuetta del Bambin Gesù 
di Praga donata dalla duchessa Polyxena di Lobkovicz e meta ogni 
giorno di numerosi pellegrini e visitatori da diversi paesi del mondo. 

Viaggio in bus o in aereo 8 giorni - 7 notti 
                     - accompagnatorePENSIONE COMPLETA

A PARTIRE DA EURO 1089

Le quattro capitali  
Lubiana, Budapest, Vienna e Praga
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Cena in hotel e pernottamento.

8° giorno
PRAGA - ITALIA
Prima colazione in hotel e partenza per il rientro. Pranzo libero lungo il 
percorso. In serata rientro alla località di partenza.

QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA

Mese Partenze   In  In  Supp. 
   bus aereo singola 

Aprile ‘19 20,24,28 1099 1219 280

Maggio ‘19 12,26 1099 1219 280

Giugno ‘19 9,23 1089 1209 280

Luglio ‘19 7,21 1089 1209 280

Agosto ‘19 4,11,18,25 1089 1209 280

Settembre ‘19 15 1099 1219 280

Tasse aeroportuali a partire da euro 120.
Luoghi e orari di partenza dalla tua città a pag. 5/7 LINEA TR

Gli ingressi da pagare in loco sono circa euro 38 a persona e 
comprendono la funicolare del Castello di Lubiana, la Chiesa 
di Mattia ed il Bastione dei Pescatori a Budapest, il Castello di 
Schönbrunn con audio guide e il Duomo di Santo Stefano a Vienna, 
il quartiere ebraico di Praga. Il costo degli ingressi è puramente 
indicativo e può modificarsi senza preavviso.

HOTEL SELEZIONATI ****
Lubiana - Austrotel o similare
Budapest - Mercure Buda o similare
Vienna - Fourside o similare
Praga - Clarion Congress o similare

BUDAPEST

PRAGA

LUBIANA

VIENNA
BRATISLAVA

SZENTENDRE

Viaggio in aereo 8 giorni - 7 notti

1° giorno
ITALIA – BUDAPEST 
Partenza individuale con volo di linea per Budapest. Trasferimento 
libero in hotel (su richiesta in supplemento). Giornata a disposizione, 
pranzo e cena liberi. Pernottamento. 

2° giorno
BUDAPEST
Prima colazione in hotel. Mattinata a disposizione per visite individuali 
e pranzo libero. Trasferimento libero in centro, incontro con il gruppo in 
arrivo con il bus e proseguimento del programma in bus. 

dal 3° al 7° giorno
Vedi programma in bus

8° giorno
PRAGA –  ITALIA
Prima colazione in hotel, trasferimento libero in aeroporto (su richiesta in 
supplemento). Imbarco sul volo e rientro in Italia.
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1° giorno
ITALIA - VIENNA 
Al mattino, partenza dalla località prescelta. Incontro con 
l’accompagnatore a Verona e inizio del tour. Pranzo libero. Arrivo 
a Vienna e sistemazione nelle camere riservate in hotel. Cena e 
pernottamento. 

2° giorno
WADOWICE - CRACOVIA 
Prima colazione in hotel. Partenza in direzione della Polonia. Pranzo 
libero lungo il percorso. Nel pomeriggio, sosta a Wadowice, città 
natale di Papa Giovanni Paolo II. Visita all’esposizione dedicata 
alla sua vita e breve passeggiata con l’accompagnatore nel centro 
città. Prosecuzione per Cracovia, antica capitale della Polonia. 
Sistemazione nelle camere riservate in hotel. Cena in un ristorante 
nel centro città e pernottamento. Possibilità di tour (facoltativo in 
supplemento) della città illuminata con l’accompagnatore. 

3° giorno
CRACOVIA 
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita con guida 
della città che prevede la Piazza del Mercato e la collina di Wawel 
con il Castello Reale e la Cattedrale. Pranzo libero. Nel pomeriggio, 
visita guidata al quartiere storico di Kazimierz. Cena in hotel e 
pernottamento. 

4° giorno
AUSCHWITZ - CZESTOCHOWA- CRACOVIA
Prima colazione in hotel. Partenza per auschwitz Birkenau per 
la visita guidata di quello che è il luogo dedicato alla memoria 
dei deportati. Proseguimento per Czestochowa. Pranzo libero. 
Nel pomeriggio, visita guidata del Monastero di Jasna Gora dove 
è conservata la miracolosa icona della Madonna Nera. Cena in 
hotel e pernottamento oppure cena in birreria (facoltativa in 
supplemento). 

www.caldanainternational.com/cracovia148

Viaggio in bus o in aereo 6 giorni - 5 notti 
mezza pensione - accompagnatore

AEREOLINEA 
TARVISIO

5° giorno
WIELICZKA – BRNO 
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata alle 
antiche miniere di sale WIELICZKA. Il percorso di circa 2 km conduce 
alle bellissime cappelle scolpite nel sale, ornate da splendide 
sculture anch’esse di sale. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza 
per la Repubblica Ceca con arrivo in serata a Brno. Sistemazione 
nelle camere riservate in hotel. Cena e pernottamento. 

6° giorno
BRNO - ITALIA 
Prima colazione in hotel. Partenza in direzione dell’Italia. Pranzo 
libero. Rientro previsto in serata alla località di partenza. 

QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA

Mese Partenze   In  In  Supp. 
   bus aereo singola 

Aprile ‘19 20, 23, 26 759 729 190

Maggio ‘19 7, 21 759 729 190

Giugno ‘19 4, 18 759 729 190

Luglio ‘19 16, 30 759 729 190

Agosto ‘19 6, 13, 20, 27 759 729 190

Settembre ‘19 24 759 729 190

Ottobre ‘19 15, 29 759 729 190

Tasse aeroportuali a partire da euro 130
Luoghi e orari di partenza dalla tua città a pag. 5/7 LINEA T

Gli ingressi da pagare in loco sono circa 170 zloty  a persona e 
comprendono Museo di Papa Giovanni Paolo II a Wadowice, la 
Cattedrale, il Castello Wavel e la basilica di Santa Maria a Cracovia, 
il Santuario di Jasna Gora a Czestochowa, l’auricolare obbligatorio 
ad Auschwitz, Miniere di Wieliczka. Il costo degli ingressi è 
puramente indicativo e può modificarsi senza preavviso.

HOTEL SELEZIONATI ***/****
Vienna - Roomz o similare
Cracovia - Novotel o similare
Brno - Grand Hotel o similare

A PARTIRE DA EURO759

Cracovia

Viaggio in aereo 5 giorni - 4 notti
1° giorno
ITALIA – VIENNA
Partenza individuale con volo di linea per Vienna. Trasferimento libero in 
hotel. Incontro con l’accompagnatore per la cena. Pernottamento. 
dal 2° al 4 giorno
Vedi programma in bus
5° giorno
WIELICZKA - CRACOVIA - ITALIA 
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata alle 
antiche miniere di sale WIELICZKA. Pranzo libero. Trasferimento libero in 
aeroporto. Imbarco sul volo e rientro in Italia. 

VARSAVIA
�

PARTENZE
GARANTITE

minimo

2
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1° giorno
ITALIA - VARSAVIA 
Partenza individuale con volo di linea per Varsavia. Trasferimento 
in hotel e sistemazione nelle camere riservate. Eventuale tempo a 
disposizione. Cena di benvenuto. Pernottamento.

2° giorno
VARSAVIA -  DANZICA
Prima colazione in hotel. In mattinata visita di Varsavia, incluso percorso 
sul Tratto Reale con famosi monumenti, edifici storici, palazzi e chiese, 
Parco Reale e monumento di F. Chopin, Centro Storico con Piazza del 
Castello, Cattedrale di San Giovanni, Piazza del Mercato. Partenza per 
Danzica. All’arrivo sistemazione nelle camere riservate in hotel. Cena e 
pernottamento.

3° giorno
DANZICA
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata al tour della città che vanta 
un significativo patrimonio storico e culturale. Nell’architettura si vede 
l’influenza di numerose culture passate di qui nei secoli, fra cui quella 
tedesca, polacca, scozzese, olandese. Il tour orientativo ci conduce 
lungo la via Dluga, via principale della città, alla Fontana di Nettuno, 
con raffigurato il dio del mare, simbolo della città, costruita nel 1549, 
e alla Cattedrale di Oliwa, monastero cistercense dal XIII secolo, con il 
famoso “organo di Oliwa”, uno strumento molto antico in stile rococò. 
Cena e pernottamento.

4° giorno
MALBORK - TORUN
Prima colazione in hotel. Partenza per Torun. Sosta a Malbork per la 
visita del Castello Teutonico, iscritto nella lista dei Patrimoni UNESCO; 
edificato dai Cavalieri Teutonici nel XIII secolo, diventò poi una vera e 
propria fortezza, la più grande costruzione in mattoni in tutto il mondo. 
Visita di Torun con la Città Vecchia, originaria del XII secolo; iscritta 
nella lista dei Patrimoni UNESCO, presenta uno dei più bei complessi 
architettonici della Polonia. Sistemazione nelle camere riservate in 
hotel. Cena e pernottamento.

AEREO

QUOTE PER PERSONE IN CAMERA DOPPIA

Mese Partenze    In  Supp. 

    aereo singola 

Giugno ‘19 8, 29  1129 390

Luglio ‘19 20  1059 360

Settembre ‘19 3, 10, 17, 24  1059 360

Ottobre ‘19 7, 28  1129 390

Tasse aeroportuali a partire da euro 140.

HOTEL SELEZIONATI ***/****
Varsavia - Novotel Centrum o similare
Danzica - Mercure Gdansk Stare Miasto o similare
Torun - Mercure Torun Centrum o similare
Cracovia - Mercure / Novotel o similare

Viaggio in aereo 8 giorni - 7 notti 
mezza pensione - accompagnatore multilingue

A PARTIRE DA EURO 1059

Tour della Polonia

5° giorno
BRESLAVIA
Prima colazione in hotel. Partenza per Breslavia. Nel pomeriggio visita 
della città: capitale storica della Slesia, costruita su una moltitudine di 
isolotti grazie ai quali acquistò il nome di Venezia polacca. La visita 
guidata della città con la Piazza del Mercato nella Città Vecchia, il 
cuore di Breslavia, piena di vita a qualsiasi ora del giorno e della notte. 
Sistemazione nelle camere riservate in hotel. Cena e pernottamento.

6° giorno
CZESTOCHOWA - AUSCHWITZ - CRACOVIA
Prima colazione in hotel. Partenza per Czestochowa, la più importante 
meta di pellegrinaggio della Polonia. Visita del Monastero dei Padri 
Paolini di Jasna Gora dove è conservato il miracoloso dipinto della 
Madonna Nera. Proseguimento del viaggio in direzione di Oswiecim nei 
cui pressi si trova Auschwitz-Birkenau, dal 1979 Patrimonio dell’Umanità 
dell’UNESCO. Visita guidata di quello che è il luogo dedicato alla 
memoria dei deportati. A fine visita partenza per Cracovia. All’arrivo 
sistemazione nelle camere riservate in hotel. Cena e pernottamento.

7° giorno
WIELICZKA - CRACOVIA
Prima colazione in hotel. In mattinata escursione a Wieliczka per 
visitare la Miniera di Sale più antica d’Europa ancora funzionante: 
l’attività estrattiva è infatti iniziata nel Medioevo. Inserita nel 1978 
dall’UNESCO nell’elenco dei siti da proteggere come Patrimonio 
dell’Umanità, è classificata fra le prime 12 attrazioni mondiali. Rientro 
a Cracovia per la visita guidata, si potranno ammirare:  il Castello di 
Wawel, il Centro Storico, Sukiennice, la Piazza del Mercato, la Basilica 
Mariana dell’Assunzione, Barbacana, la Porta di S. Floriano. Cena e 
pernottamento.

8° giorno
CRACOVIA - ITALIA
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto. Imbarco sul volo 
e rientro in Italia.

PARTENZE
GARANTITE

minimo

2
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1° giorno
ITALIA - BRNO 
Incontro con l’accompagnatore a Verona e inizio del tour. Pranzo 
libero. Arrivo previsto a Brno in serata, sistemazione nelle camere 
riservate in hotel. Cena e pernottamento. 

2° giorno
BRNO - CRACOVIA
Prima colazione in hotel. Partenza per CRACOVIA, incantevole 
città ricca di importanti monumenti storici e capitale della Polonia 
cattolica fino al XVI secolo, quando la capitale venne spostata a 
Varsavia. Arrivo previsto per il pranzo libero. Nel pomeriggio, 
visita guidata della città con la Piazza del Mercato, i palazzi delle 
Corporazioni, il Collegium Maius, il Palazzo Reale e la Cattedrale 
gotica di San Venceslao e del santo vescovo Stanislao. Al termine, 
sistemazione nelle camere riservate in hotel. Cena e pernottamento.

3° giorno
CRACOVIA – WIELICZKA
Prima colazione in hotel. Proseguimento della visita guidata con 
l’antico quartiere ebraico di Kazimierz, con numerose sinagoghe. 

Pranzo libero. Pomeriggio dedicato alla visita guidata alle antiche 
miniere di sale WIELICZKA. Il percorso di circa 2 km conduce alle 
bellissime cappelle scolpite nel sale, ornate da splendide sculture 
anch’esse di sale. Rientro a Cracovia. Cena e pernottamento in 
hotel. 

4° giorno
AUSCHWITZ - CZESTCHOWA - VARSAVIA 
Prima colazione in hotel. Partenza per Auschwitz-Birkenau, visita 
dell’ex campo di concentramento, luogo dedicato alla memoria. 
Pranzo libero. A Czestochowa visita con guida del Monastero dei 
Padri Paolini di Jasna Gora dove e conservato il miracoloso dipinto 
della Madonna Nera. A Varsavia, sistemazione nelle camere 
riservate in hotel. Cena in hotel e pernottamento. 

5° giorno
VARSAVIA 
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita guidata di 
VARSAVIA. La visita inizia dal Castello Reale risalente al XIV secolo. 
Si prosegue nella Città Vecchia e la Piazza del Mercato su cui si 
affacciano numerosi palazzi in stile neoclassico e barocco. Pranzo 

www.caldanainternational.com/varsavia-cracovia

A PARTIRE DA EURO 1059

Viaggio in bus o in aereo 8 giorni - 7 notti 
mezza pensione - accompagnatore

Varsavia e Cracovia
AEREOLINEA 

TARVISIO
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libero. Nel pomeriggio, visita del Palazzo Wilanow, costruito alla fine 
del XVII secolo per Giovanni III Sobieski, il re polacco che sconfisse i 
Turchi nella battaglia di Vienna del 1683. Tutto intorno, il Giardino 
Sassone con 21 statue delle muse e delle virtù. Seconda tappa al 
Parco Reale Lazienski, in cui si trovano splendidi edifici neoclassici, 
come il Palazzo sull’acqua e un teatro costruito su un isolotto nel 
laghetto artificiale al centro del parco. Cena e pernottamento in 
hotel. 

6° giorno
BRESLAVIA 
Prima colazione e partenza per Breslavia, costruita su una 
moltitudine di isolotti, chiamata la Venezia polacca. Pranzo libero. 
Visita guidata, a termine sistemazione nelle camere riservate in 
hotel. Cena in birreria. Pernottamento. 

7° giorno
PRAGA 
Prima colazione in hotel. Arrivo a Praga per il pranzo libero. 
Passeggiata nella Città Vecchia. Al termine, sistemazione nelle 
camere riservate in hotel. Cena e pernottamento.

QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA

Mese Partenze   In  In  Supp. 
   bus aereo singola 

Aprile ‘19 24 1059 1199 280

Maggio ‘19 12, 26 1059 1199 280

Giugno ‘19 9, 23 1059 1199 280

Luglio ‘19 7, 21 1059 1199 280

Agosto ‘19 4, 11, 18, 25 1059 1199 280

Settembre ‘19 15 1059 1199 280

Tasse aeroportuali a partire da euro 140.
Luoghi e orari di partenza dalla tua città a pag. 5/7 LINEA T

Gli ingressi da pagare in loco sono circa 200 zloty  a persona 
e comprendono la Cattedrale, il Castello Wavel e la basilica di 
Santa Maria a Cracovia,la Miniera di Sale a Wieliczka, il Santuario 
di Jasna Gora a Czestochowa, l’auricolare obbligatorio ad 
Auschwitz, il Palazzo Wilanow a Varsavia; l’Aula Leopoldina a 
Breslavia. Il costo degli ingressi è puramente indicativo e può 
modificarsi senza preavviso.

HOTEL SELEZIONATI ***/****
Brno - Grand Hotel o similare
Cracovia - Novotel o similare
Varsavia -Radisson o similare
Breslavia -Radisson o similare
Praga -Clarion Congress o similare 

Viaggio in aereo 8 giorni - 7 notti
1° giorno
ITALIA – CRACOVIA
Partenza individuale con volo di linea per Cracovia. Trasferimento libero in 
hotel (su richiesta in supplemento). Giornata a disposizione, pranzo e cena 
liberi. Pernottamento.
2° giorno
CRACOVIA
Prima colazione in hotel. Mattinata a disposizione e pranzo libero. Nel 
primo pomeriggio, trasferimento libero in centro, incontro con il gruppo 
in arrivo con il bus e proseguimento del programma in bus.
dal 3° al 7° giorno
Vedi programma in bus
8° giorno
PRAGA - ITALIA
Prima colazione in hotel, trasferimento libero in aeroporto (su richiesta in 
supplemento). Imbarco sul volo e rientro in Italia. 

VARSAVIA

PRAGA

8° giorno
PRAGA - ITALIA 
Prima colazione e partenza. Pranzo libero. In serata rientro alla 
località di partenza.
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1° giorno
ITALIA - VIENNA 
Al mattino, partenza dalla località prescelta. Incontro con 
l’accompagnatore a Verona e inizio del tour in direzione dell’Austria. 
Pranzo libero lungo il percorso. In serata arrivo nei dintorni di 
VIENNA. Sistemazione nelle camere riservate in hotel. Cena e 
pernottamento.

2° giorno
VIENNA - CRACOVIA
Prima colazione in hotel e partenza per CRACOVIA, incantevole 
città ricca di importanti monumenti storici e capitale della Polonia 
cattolica fino al XVI secolo, quando la capitale venne spostata a 
Varsavia. Pranzo libero. Nel pomeriggio, visita guidata della città nel 
corso della quale si potranno ammirare la vasta Piazza del Mercato, 
la più grande piazza medievale d’Europa, con i nobili palazzi delle 
Corporazioni, il Collegium Maius e, sulla collina di Wawel, il Palazzo 
Reale e la Cattedrale gotica di San Venceslao e del santo vescovo 
Stanislao. Al termine, sistemazione nelle camere riservate in hotel. 
Cena e pernottamento.

3° giorno
CRACOVIA
Prima colazione in hotel. Al mattino proseguimento della visita 
guidata di CRACOVIA con l’antico quartiere di Kazimierz, il quartiere 
ebraico con numerose sinagoghe e la piazza del mercato piena di 
bar e locali. Pranzo libero. Nel pomeriggio, tempo a disposizione 
per visite individuali o possibilità di un’escursione (facoltativa in 
supplemento) alle antiche Miniere di sale di Wieliczka. Il percorso di 
circa 2 km conduce alle bellissime cappelle scolpite nel sale, ornate 
da splendide sculture anch’esse di sale. Rientro a Cracovia. Cena in 
hotel e pernottamento

4° giorno
CRACOVIA - AUSCHWITZ - CZESTOCHOWA - VARSAVIA
Prima colazione in hotel. Partenza per AUSCHWITZ-BIRKENAU, 
visita dell’ex campo di concentramento, luogo dedicato alla 
memoria. Proseguimento per CZESTOCHOWA, la più importante 
meta di pellegrinaggio della Polonia. Pranzo libero. Visita con guida 
del Monastero dei Padri Paolini di Jasna Gora dove è conservato il 
miracoloso dipinto della Madonna Nera. Al termine, proseguimento 
per VARSAVIA, capitale e maggiore città della Polonia, principale 
centro scientifico, culturale, politico ed economico del Paese. 
Sistemazione nelle camere riservate in hotel. Cena e pernottamento.

5° giorno
VARSAVIA
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita di VARSAVIA. 
Dopo un breve tour panoramico, si inizia dal Castello Reale 
risalente al XIV secolo. Sulla piazza si affaccia anche la “Colonna 
di Sigismondo” punto di ritrovo dei varsaviani e uno dei maggiori 
simboli della città. Si prosegue nella Città Vecchia (Stare Miasto) 
con la Piazza del Mercato su cui si affacciano numerosi palazzi in 
stile neoclassico e barocco. Pranzo libero. Nel pomeriggio, visita del 
Palazzo Wilanow, costruito alla fine del XVII secolo per Giovanni III 
Sobieski, il re polacco che sconfisse i Turchi nella battaglia di Vienna 
del 1683. Tutto intorno, il Giardino Sassone con 21 statue delle 
muse e delle virtù. Seconda tappa al Parco Reale Lazienski, in cui si 
trovano splendidi edifici neoclassici, come il Palazzo sull’acqua e un 
teatro costruito su un isolotto nel laghetto artificiale al centro del 
parco. Cena in hotel e pernottamento.

6° giorno
VARSAVIA - DANZICA
Prima colazione in hotel. Al mattino tempo libero per visite 

www.caldanainternational.com/meravigliosa-polonia

A PARTIRE DA EURO 1469

Viaggio in bus o in aereo 11 giorni - 10 notti 
mezza pensione - accompagnatore

Meravigliosa Polonia
AEREOLINEA 

TARVISIO
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individuali nel centro storico di VARSAVIA. Pranzo libero e partenza 
per DANZICA, bellissima città situata sul Mar Baltico alla foce 
della Vistola. Sistemazione nelle camere riservate in hotel. Cena e 
pernottamento.

7° giorno
DANZICA
Prima colazione in hotel e giornata dedicata alla visita della città. La 
parte più antica, attraversata dalla Via Lunga con la Porta Dorata e 
dal Mercato Lungo che termina con la Porta Verde è un eccezionale 
insieme di meravigliosi monumenti, gallerie d’arte e botteghe di 
maestri gioiellieri. Si potranno ammirare il Municipio Gotico e la 
Corte d’Artù. Pranzo libero in corso di visita. Rientro in hotel. Cena 
e pernottamento.

8° giorno
MALBORK - TORUN
Prima colazione in hotel. Partenza in direzione di MALBORK per 
la visita del castello gotico dell’Ordine Teutonico, eretto nel XIII 
secolo. Pranzo libero lungo il percorso. Nel pomeriggio, arrivo a 
TORUN e visita della città che diede i natali a Nicolò Copernico. La 
Città Vecchia, col suo sistema urbanistico ancora medievale, è stata 
inclusa nella lista del Patrimonio Mondiale dell’UNESCO. Al termine, 
sistemazione nelle camere riservate in hotel. Cena e pernottamento.

9° giorno
TORUN - BRESLAVIA
Prima colazione in hotel e partenza per la Bassa Slesia. Pranzo libero 
lungo il percorso. Nel tardo pomeriggio, arrivo a BRESLAVIA, capitale 
storica della Slesia, costruita su una moltitudine di isolotti grazie ai 
quali acquistò il nome di Venezia polacca. Sistemazione nelle camere 
riservate in hotel. Possibilità di escursione in battello (facoltativa in 
supplemento) lungo il fiume Oder. Cena in hotel e pernottamento.

10° giorno
BRESLAVIA - PRAGA
Prima colazione in hotel. Visita con guida di BRESLAVIA che inizia con 
la Piazza del Mercato nella Città Vecchia, pieno di vita a qualsiasi ora 
del giorno e della notte. Al centro si trovano il Fondaco dei Tessuti 
ed il Municipio, monumento unico nel suo genere dell’architettura 
gotica e rinascimentale europea. Tutta la Piazza del Mercato è 
circondata dai palazzi borghesi fra cui quelli più preziosi sono il 

QUOTE PER PERSONE IN CAMERA DOPPIA

Mese Partenze   In  In  Supp. 

   bus aereo singola 

Aprile ‘19 25 1469 1609 400

Giugno ‘19 6, 20  1469 1609 400

Luglio ‘19 4, 18 1469 1609 400

Agosto ‘19 8, 22 1469 1609 400

Tasse aeroportuali a partire da euro 120.

Gli ingressi da pagare in loco sono circa zloty 300 a persona 
e comprendono la Cattedrale, il Castello Wavel e la basilica di 
Santa Maria a Cracovia, il santuario di Jasna Gora a Czestochowa, 
l’auricolare obbligatorio a Auschwitz, il Palazzo Wilanov a 
Varsavia, il Molo di Sopot, la cattedrale ed il concerto d’organo a 
Danziza, il castello di Malbork, la Cattedrale e la casa di Copernico 
a Torun, l’Aula Leopoldina a Breslvavia. Il costo degli ingressi è 
puramente indicativo e può modificarsi senza preavviso.

HOTEL SELEZIONATI ***/****
Vienna - Roomz o similare
Cracovia - Novotel o similare
Varsavia - Radisson o similare
Danzica - Novotel o similare
Torun - Mercure o similare
Breslavia - Sofitel o similare
Praga - Clarion congress  o similare

Viaggio in aereo 11 giorni - 10 notti
1° giorno
ITALIA – VIENNA
Partenza individuale con volo di linea per Vienna. Trasferimento libero in 
hotel. Incontro con l’accompagnatore per la cena. Pernottamento.
dal 2° al 10° giorno
Vedi programma in bus
11° giorno
PRAGA - ITALIA
Prima colazione in hotel,  trasferimento libero in aeroporto. Imbarco sul 
volo e rientro in Italia. 

Palazzo All’insegna di Sette Elettori e il Palazzo all’insegna del Sole 
d’Oro. Si prosegue per la chiesa gotica di Nostra Signora delle Sabbie 
e l’Università, il più grande complesso barocco della città costituito 
dall’antico Collegio e dalla Chiesa dei Gesuiti. Nell’edificio principale 
si trova l’Aula Leopoldina, perla del barocco della Bassa Slesia. Pranzo 
libero. Nel pomeriggio partenza in direzione di Praga. All’arrivo, 
sistemazione nelle camere riservate in hotel. Cena e pernottamento.

11° giorno
PRAGA - ITALIA
Prima colazione in hotel e partenza per l’Italia. Pranzo libero lungo il 
percorso. In serata, rientro alla località di partenza.

CRACOVIA
AUSCHWITZ

CZESTOCHOWA

DANZICA

MALBORK

TORUN

BRESLAVIA

PRAGA

VARSAVIA ✪
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1° giorno
ITALIA - VILNIUS 
Partenza con volo di linea. Arrivo a VILNIUS. Trasferimento in 
hotel. Sistemazione nella camere riservate in hotel. 
Incontro di tutti i partecipanti con l’accompagnatore. Cena libera 
e pernottamento. 

2° giorno
VILNIUS – TRAKAI
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida locale e visita 
della capitale che abbraccia un inedito miscuglio di culture e 
tradizioni lituane, polacche, ebraiche e russe. La Città Vecchia 
di Vilnius conserva capolavori gotici, rinascimentali e barocchi 
e conta più di 1200 edifici storici e 48 chiese. Durante il tour 
si potranno ammirare la Piazza del Municipio, la Piazza della 
Cattedrale, l’antico campus dell’Università, il Palazzo del 
Presidente, la chiesa di Sant’Anna e la Porta dell’Alba con la 
cappella della Madonna Miracolosa. Pranzo in ristorante tipico 
con degustazione della birra artigianale. Partenza per TRAKAI, 
l’antica capitale della Lituania. Oggi è una tranquilla cittadina 
nella zona dei laghi, famosa per il suo castello del XV secolo che 
ospita una collezione di arte ed illustra la vita del Granducato 
di Lituania (ingresso incluso). Rientro a VILNIUS. Tempo libero 
per visite personali e shopping (ambra, lino, ceramiche locali; 
possibilità di partecipare nella Santa Messa alla Cattedrale). Cena 
libera e pernottamento.

3° giorno
COLLINA DELLE CROCI - RUNDALE - RIGA 
Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Riga, capitale 
della Lettonia. Sosta lungo il percorso alla COLLINA DELLE CROCI, 
luogo di culto e di fede del popolo lituano. Pranzo in ristorante. 
Arrivo a RUNDALE. Visita della Residenza Barocca progettata 
dall’architetto italiano Rastrelli per il Duca di Curlandia (ingresso 
incluso). In serata arrivo a RIGA. Sistemazione nelle camere 
riservate in hotel. Cena e pernottamento. 

4° giorno
RIGA 
Prima colazione in hotel. In mattinata visita guidata della città. 
Passeggiata nel centro storico per vedere la Piazza del Municipio, 
il Duomo protestante (ingresso incluso), la piazza dei Livi, la Porta 
Svedese, la cattedrale cattolica di San Giacomo e il complesso 
di case “I Tre Fratelli”. Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione 
per visite individuali. Si consiglia di visitare il Mercato Coperto di 
Riga (uno dei piu grandi in Europa) con il vicino quartiere creativo 
di Spikeri oppure di visitare il Museo dell’Art Nouveau, ospitato 
nell’appartamento del famoso architetto lettone Konstantins 
Peksens; possibilità di una crociera sul fiume Daugava. Cena 
libera e pernottamento.

5° giorno
PARNU - TALLIN 
Prima colazione in hotel. Partenza per Tallinn, capitale 
dell’Estonia. Arrivo a PARNU, località turistica e termale, capitale 
estiva del paese. Breve visita del piccolo centro storico della 
città e sosta sulla spiaggia di sabbia lunga 3 km. Pranzo libero. 
Proseguimento per TALLINN. All’arrivo sistemazione nelle camere 
riservate in hotel. Cena libera e pernottamento.

6° giorno
TALLIN 
Prima colazione in hotel. In mattinata incontro con la guida e 
visita della città. Durante il tour si ammireranno la parte alta della 
città con la collina di Toompea, il Duomo protestante (ingresso 
incluso), la Cattedrale ortodossa di Alexander Nevsky, e la città 
bassa con la rinascimentale piazza del Municipio, cuore pulsante 
della città, il quartiere latino con il passaggio di Santa Caterina, 
il mercato della lana sulle vecchie mura medievali. Pranzo in 
ristorante. Pomeriggio a disposizione per shopping (Viru keskus, 
Stockman) e visite individuali. Si consiglia di visitare il museo 
d’arte medievale Niguliste oppure un’escursione nel parco di 
Kadriorg, dove si trovano due musei d’arte (Museo di Kadriorg 
e Museo KUMU di arte moderna), oppure una passeggiata nei 
quartieri creativi e design di Rotermann e Kalamaja che si trovano 
vicino al porto. Cena libera e pernottamento.

7° giorno
TALLIN - ITALIA 
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto e partenza 
per l’Italia con volo di linea.

www.caldanainternational.com/capitali-baltiche

PARTENZE
GARANTITE

minimo

2
INGRESSI
INCLUSIA PARTIRE DA EURO 1159

Viaggio in aereo 7 giorni - 6 notti 
pasti come da programma - guide locali

Capitali Baltiche
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QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA

Mese Partenze    In  Supp. 
    aereo singola 

Giugno ‘19 1, 22 1.159 300

Luglio ‘19 6, 27 1.159 300

Agosto ‘19 3, 10, 17, 24 1.159 300

Tasse aeroportuali a partire da euro 140

HOTEL SELEZIONATI ****
Vilnius - Novotel o similare
Riga - Radisson Blu o similare
Tallin - Nordic Forum o similare 
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1° giorno
ITALIA - SAN PIETROBURGO
Partenza individuale con volo di linea dall’aeroporto prescelto. Arrivo 
a San Pietroburgo e trasferimento in hotel. Sistemazione nelle camere 
riservate. Cena libera e pernottamento.

2° giorno
SAN PIETROBURGO 
Prima colazione in hotel. Inizio del tour panoramico delle principali 
attrazioni del centro storico, tra cui il fiume Neva, la Prospettiva 
Nevskij, storica arteria dello shopping cittadino, la Cattedrale di 
Sant’Isacco e la Cattedrale di Kazan. Visita alla Chiesa sul Sangue 
Versato, capolavoro dell’arte ortodossa. Pranzo libero. Proseguimento 
del tour con la visita del sontuoso palazzo barocco di Yusupov, con 
sculture, stucchi ed un esclusivo teatro privato. Il palazzo è diventato 
noto durante la Rivoluzione Russa per l’assassinio di Rasputin, il 
malvagio mistico della corte dello zar. Cena e serata libere per una 
passeggiata nella città illuminata. Pernottamento.

3° giorno
SAN PIETROBURGO
Prima colazione in hotel. Mattinata a disposizione per visite individuali. 
Pranzo libero. Escursione guidata al museo dell’Hermitage, il più 
grande museo al mondo, con oltre 2.700.000 opere in esposizione 
nelle 400 sale dei palazzi della Piazza. Tra questi figura il Palazzo 
d’Inverno, la reggia imperiale che per due secoli ospitò la famiglia 
dello zar, fino al 1917, anno della Rivoluzione d’Ottobre che pose 
fine all’Impero russo. Tempo libero per il proseguimento delle visite 
individuali. Cena libera e pernottamento.

4° giorno
PUSHKIN
Prima colazione in hotel. Escursione con mezzi pubblici e guida 
in italiano alla residenza imperiale di Pushkin (o Tsarskoe Selo, 
Villaggio dello Zar), costruita per volere di Caterina la Grande 
dall’architetto italiano Rastrelli, meraviglioso esempio di rococò 
russo ed immersa in un meraviglioso parco. La sua facciata 

www.caldanainternational.com/sanpietroburgos

QUOTE PER PERSONE IN CAMERA DOPPIA

Mese Partenze    In  Supp. 
    aereo singola 

Aprile ‘19 18, 24, 27 999 225

Maggio ‘19 1, 15, 22 1029 270

Giugno ‘19 12, 26 1179 420

Luglio ‘19 10, 17, 24, 31 1079 320

Agosto ‘19 7, 14, 21, 28 1079 320

Settembre ‘19 4, 18 1029 270

Ottobre ‘19 2, 16 989 225

Ottobre ‘19 30 939 170

Tasse aeroportuali a partire da euro 180
Visto d’ingresso da euro 120

HOTEL SELEZIONATI ****
San Pietroburgo - Saint Petersburg - camere deluxe vista città o 
similare

misura 310 metri, è la più lunga del mondo e racchiude stanze 
riccamente decorate. La più celebre è la Sala d’Ambra, stanza 
di 55 mq con le pareti completamente rivestite da pannelli 
interamente decorati d’ambra, foglie d’oro e specchi, definita 
l’ottava meraviglia del mondo per la sua singolare bellezza. 
Rientro a San Pietroburgo per il pranzo libero. Nel pomeriggio 
tempo a disposizione in città e cena libera. Pernottamento.

5° giorno
SAN PIETROBURGO - ITALIA
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto. Imbarco sul volo 
e rientro in Italia.

Viaggio in aereo 5 giorni - 4 notti 
pernottamento e prima colazione - guide locali

A PARTIRE DA EURO 939

San Pietroburgo

PARTENZE
GARANTITE

minimo

2
INGRESSI
INCLUSI
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QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA

Mese Partenze    In  Supp. 
    aereo singola 

Aprile ‘19 19, 25 1159 295

Aprile ‘19 28 1139 265

Maggio ‘19 9, 23 1159 295

Giugno ‘19 6, 20 1159 295

Luglio ‘19 4, 11 1159 295

Luglio ‘19 18, 25 1139 265

Agosto ‘19 1, 8 1139 265

Agosto ‘19 14, 22, 29 1159 295

Settembre ‘19 12, 26 1159 295

Ottobre ‘19 10, 31 1159 295

Ottobre ‘19 24 1139 265

Tasse aeroportuali a partire da euro 180
Visto d’ingresso da euro 120

HOTEL SELEZIONATI ****
Mosca - Azimut Smolenskaya (camere smart superior) o similare

157

1° giorno
ITALIA - MOSCA
Partenza individuale con volo di linea dall’aeroporto prescelto. 
Arrivo all’aeroporto, trasferimento in hotel. Sistemazione nelle 
camere riservate. Cena libera e pernottamento. 

2° giorno
MOSCA
Prima colazione in hotel. In mattinata tour guidato delle principali 
attrazioni del centro di Mosca, centro finanziario e culturale 
della Federazione Russa ed oggi la più grande città d’Europa, 
con una popolazione di 12 milioni di persone. Durante il tour 
saranno toccati i principali capolavori dell’architettura sovietica 
e dell’arte ortodossa, inclusa la centralissima Piazza Rossa, con 
il Cremlino, i magazzini GUM, il Mausoleo di Lenin. Visita agli 
interni della Cattedrale di San Basilio, simbolo della città, con le 
sue caratteristiche cupole colorate a cipolla. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio visita guidata del Cremlino (con una cattedrale), 
antichissima fortezza che costituisce l’insieme architettonico 
centrale della città e ancora oggi centro del potere politico, ricco 
di tesori d’arte. Cena libera e pernottamento.

3° giorno
ISTRA (nuova Gerusalemme) - MOSCA
Prima colazione in hotel. Partenza per Istra per la visita del 
Monastero della Resurrezione. Noto anche come “Nuova 

www.caldanainternational.com/mosca-moderna

Gerusalemme”, il monastero fu fondato nel 1656 dal patriarca 
Nikon, a replica esatta della cattedrale del Santo Sepolcro di 
Gerusalemme. Pranzo libero. Visita al museo dell’arte ecclesiastica 
russa. Rientro a Mosca nel tardo pomeriggio. Tempo libero per 
visite individuali o shopping. Cena libera e pernottamento.

4° giorno
MOSCA
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla scoperta della 
metropolitana moscovita, considerata la più elegante e lussuosa 
del mondo, per ammirarne le più belle stazioni. Proseguimento 
con una passeggiata nella Via Arbat, antica zona residenziale 
dell’aristocrazia russa, punto d’incontro di letterati e poeti, oggi 
ricca di bar e teatri, e nel mercato coperto Dogoromilovsky, per 
entrare in contatto con le prelibatezze della gastronomia russa, 
dai prodotti da forno al caviale. Pranzo libero. Nel pomeriggio idea 
per il tempo libero: passeggiata nel modernissimo parco Zaradje, 
sorto ai piedi del Cremlino secondo un innovativo progetto, 
portato a termine solo nel 2018. Il parco ricrea i paesaggi tipici 
della Russia: la tundra, la steppa, la foresta e la palude e ospita un 
ponte panoramico sulla Moscova, da cui ammirare la Piazza Rossa. 
Cena libera. Rientro in hotel e pernottamento.

5° giorno
MOSCA - ITALIA
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto. Imbarco sul 
volo e rientro in Italia.

Viaggio in aereo 5 giorni - 4 notti 
pernottamento e prima colazione - guide locali

A PARTIRE DA EURO 1139

Mosca moderna

PARTENZE
GARANTITE

minimo

2
INGRESSI
INCLUSI
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6° giorno
SAN PIETROBURGO - PUSHKIN 
Prima colazione in hotel. Partenza per l’escursione guidata al 
palazzo imperiale di Pushkin, residenza estiva della zarina Caterina 
la Grande, costruito dall’architetto italiano Rastrelli in stile rococò. 
La splendida facciata, la più lunga del mondo, misura 310 metri. 
Tra le splendide sale del palazzo spicca la celebre “Sala d’ambra”, 
camera di 55 mq interamente rivestita da pannelli decorati con 
sei tonnellate d’ambra, foglie d’oro e specchi. Per la sua singolare 
bellezza, la sala è stata spesso definita l’Ottava Meraviglia del 
Mondo. Pranzo libero. Rientro a San Pietroburgo e pomeriggio 
a disposizione per shopping o visite individuali. Cena libera e 
pernottamento.

7° giorno
SAN PIETROBURGO - PETERHOF
Prima colazione in hotel. In mattinata visita alla residenza imperiale 
di Petrodvorets (Peterhof). Visita del Palazzo voluto dallo zar Pietro 

1° giorno
ITALIA - MOSCA 
Partenza con volo di linea. Arrivo a Mosca e trasferimento in hotel. 
Sistemazione in hotel. Cena libera e pernottamento.

2° giorno
MOSCA 
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita dei 
monumenti principali di Mosca, dal 5 Marzo 1918 capitale e 
principale centro economico e finanziario della Russia. Con oltre 
10 milioni di abitanti, Mosca è la più popolata città d’Europa. 
Tour panoramico con termine sulla Piazza Rossa e famosa per 
il Mausoleo di Lenin, i Magazzini GUM ed il Museo storico di 
Stato. Visita guidata della Cattedrale di San Basilio, famosa 
in tutto il mondo per le sue cupole a cipolla. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio tour guidato dell’Arbat, boulevard pedonale, storica 
via residenziale e punto di ritrovo di nobili e letterati, oggi ricca 
di statue, lanterne, caffè e negozi. Proseguimento con un viaggio 
guidato nel favoloso metrò moscovita, inaugurato nel 1935, che 
oggi conta 12 linee e un percorso di oltre 300 km. Le stazioni 
centrali sono capolavori del realismo socialista. Cena libera e 
pernottamento.

3° giorno
MOSCA 
Prima colazione in hotel. Mattina dedicata alla visita guidata 
del Cremlino con una cattedrale. In passato fortezza difensiva, 
oggi il Cremlino è il complesso architettonico della città, sede 
del Parlamento della Federazione Russa, ricco di chiese e tesori 
artistici. Pranzo libero. Nel pomeriggio consigliamo per il tempo 
libero una passeggiata nel modernissimo parco Zaradje, sorto ai 
piedi del Cremlino secondo un innovativo progetto, portato a 
termine solo nel 2018. Il parco ricrea i paesaggi tipici della Russia: 
la tundra, la steppa, la foresta e la palude e ospita un ponte 
panoramico sulla Moscova, da cui ammirare la Piazza Rossa. Cena 
libera e pernottamento.

4° giorno
MOSCA - SAN PIETROBURGO 
Prima colazione in hotel. Mattinata a disposizione per ulteriori visite 
individuali. Pranzo libero. Trasferimento alla stazione ferroviaria di 
Mosca e partenza con il treno espresso (in seconda classe) per San 
Pietroburgo. All’arrivo trasferimento in hotel e sistemazione nelle 
camere riservate. Cena libera e pernottamento.

5° giorno
SAN PIETROBURGO 
Prima colazione in hotel. Inizio del tour panoramico delle 
principali attrazioni del centro storico di San  Pietroburgo, con 
visita alla fortezza dei Santi Pietro e Paolo, roccaforte sul Baltico 
nella cui cattedrale sono custodite le tombe degli zar. Pranzo 
libero. Pomeriggio dedicato alla visita guidata dell’Hermitage, 
il più grande museo del mondo, le cui 400 sale ospitano oltre 
2.700.000 pezzi. Il complesso museale comprende diversi palazzi 
attigui, tra cui il Palazzo d’Inverno, reggia imperiale e sede degli 
zar fino al 1917, anno in cui scoppiò la Rivoluzione Russa. Cena 
libera e pernottamento.

www.caldanainternational.com/san-pietroburgo-mosca

PARTENZE
GARANTITE

minimo

2
INGRESSI
INCLUSIA PARTIRE DA EURO 1539

Viaggio in aereo 8 giorni 7 notti 
pernottamento e prima colazione - guide locali

Mosca e San Pietroburgo
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il Grande con magnifici interni e giardini digradanti verso il Golfo 
di Finlandia. Nel parco, in primavera ed estate, giochi d’acqua 
delle fontane e delle cascate sparse ovunque. Rientro a San 
Pietroburgo. Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione per visite 
personali o shopping. Cena libera e pernottamento.

8° giorno
SAN PIETROBURGO - ITALIA
Prima colazione in hotel e rilascio delle camere. Trasferimento in 
aeroporto per il rientro in Italia con volo di linea.

QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA

Mese Partenze    In  Supp. 
    Aereo singola 

Aprile ‘19 19 1619 446

Aprile ‘19 26 1649 446

Maggio ‘19 10, 24 1669 465

Giugno ‘19 14, 28 1819 600

Luglio ‘19 12, 19, 26 1719 515

Agosto ‘19 2, 9, 16, 23 1719 540

Agosto ‘19 30 1669 490

Settembre ‘19 6, 20 1669 490

Ottobre ‘19 4, 18 1619 446

Novembre ‘19 1 1539 390

Tasse aeroportuali a partire da euro 160
Visto d’ingresso da euro 120
Treno Av prenotabile almeno 90 giorni prima della partenza

HOTEL SELEZIONATI ****
Mosca - Azimut Smolenskaya Camera Smart Superior 
San Pietroburgo - Saint Petersburg - camere deluxe vista città o 
similare

Mosca e San Pietroburgo
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1° giorno 
ITALIA - MOSCA
Partenza con volo di linea dall’Italia per MOSCA, trasferimento con 
auto privata al porto ed imbarco sulla MOTONAVE CRUCELAKE . 
Check in disponibile dalle ore 14.00. Nel pomeriggio è previsto un 
incontro informativo ed eventuale tempo a disposizione. Cena a 
bordo, intrattenimento serale. Pernottamento.

2° giorno 
MOSCA
Prima colazione a bordo. In mattinata tour panoramico di MOSCA 
per conoscere i siti più interessanti della città come la Piazza Rossa 
e la Cattedrale di San Basilio. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 
continuazione della visita con il Territorio del Cremlino, il Palazzo dei 
Congressi, e, tempo permettendo il Nuovo Parco Zaryade. Rientro a 
bordo, cena, intrattenimento serale e pernottamento.

3° giorno 
MOSCA
Prima colazione a bordo. Mattinata a disposizione per visite 
individuali,  possibilità di pranzo a bordo.  Nel tardo pomeriggio 
partenza della Motonave; cocktail di benvenuto. Cena a bordo, 
intrattenimento serale , pernottamento.

4° giorno 
UGLICH
Prima colazione. Durante la giornata si farà una escursione guidata 
ad UGLICH, fondata nel 1148, era tra le città più amate dell´antica 
Russia, dove si può ancora assaporare l´atmosfera dei tempi passati. 
Alla fine del 16° secolo, Maria Nagaya, settima moglie di Ivan il 
Terribile, visse in esilio dorato al famoso Cremlino di Uglich. Fu 
qui, nel suo giardino che il figlio Dimitri dello Zar venne ucciso e 

PARTENZE
GARANTITE

minimo

2
INGRESSI
INCLUSI

dove fu costruita la Chiesa di San Dimitri sul Sangue (visita interna). 
Rientro a bordo. Serata Ucraina con cena tipica e intrattenimento. 
Pernottamento.

5° giorno
YAROSLAV
Prima colazione. Al mattino escursione con guida della cittadina di 
YAROSLAV, si potranno ammirare la Chiesa del santo Profeta Elia 
(esterni), la Chiesa di San Nicola (interni), la galleria d’Arte, tempo 
libero per una passeggiata al tipico mercato locale. Rientro a bordo, 
pranzo intrattenimento internazionale, cena e pernottamento.

6° giorno
GORITSY
Prima colazione e pranzo a bordo. Nel pomeriggio escursione a 
GORITSY, un piccolo insediamento situato nei pressi del Lago Bianco. 
Qui si visiterà il Convento della Resurrezione e a breve distanza, il 
famoso Monastero San Cirillo Belosersky, in passato uno dei più 
importanti luoghi di culto della religione ortodossa. Il monastero fu 
fondato nel 1397 da Kirill Belosersky sulle rive del Lago Bianco, ed 
ebbe una grandissima importanza tra i secoli 15° e 17°. Rientro a 
bordo. Serata Russa con cena e intrattenimento. Pernottamento.

7° giorno
KIZHI
Prima colazione e pranzo a bordo. Nel tardo pomeriggio visita 
dell´Isola di Kizhi sul Lago Onega in Carelia, oggi parte del 
Patrimonio dell’Umanità dell’UNESCO, celebre per il suo Museo di 
Architettura a cielo aperto, che è costituito da più di 80 abitazioni in 
legno provenienti da varie parti del paese e restaurate per ricordare 
il passato. Visita al Museo e ad una casa tipica careliana. Kizhi è 
altresì conosciuta per i suoi artigiani: ricamatrici, scultori sul legno e 

PENSIONE COMPLETA

A PARTIRE DA EURO 2159

Crociera 12 giorni - 11 notti 
                      - assistenza e guide locali in italiano

Crociera fluviale sul Volga
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QUOTE PER PERSONE IN CAMERA DOPPIA

Mese Partenze    Cabine  Supp. 
    standard singola 

Maggio ‘19 11   2.299 740

Maggio ‘19 22*   2.159 680

Settembre ‘19 1   2.299 740

Settembre ‘19 12*   2.159 680

Settembre ‘19 22**   2.559 870

Tasse portuali: euro 35 per persona.
* partenze con itinerario invertito 11giorni/10 notti
** tour di 14 giorni con il seguente itinerario: Mosca, Uglich, 
Yaroslav, Kostroma, Nizhny Novgorod, Cheboksary, Kazan, 
Samara, Saratov, Volgograd, Astrakhan.

NAVE - CRUCELAKE *****
Dispone di ristorante, lounge, bar, caffè, reception, lobby, cinema, 
bar all’aperto, solarium, palestra, negozi, area fumatori. 
Le cabine quotate sono di tipo standard, ponte principale, senza 
balcone. Su richiesta sono disponibili anche cabine standard con 
balcone, cabine deluxe e suite di varie tipologie.
A bordo verranno organizzate ulteriori escursioni facoltative. 

soprattutto carpentieri, rinomati in tutta la Russia. Rientro a bordo. 
Cena Pernottamento.

8° giorno 
MANDROGA
Prima colazione a bordo. Escursione a Mandroga con pranzo 
al barbeque (in caso di maltempo pranzo a bordo). Il villaggio 
di Mandroga è realmente più un museo vivente che un villaggio 
abitato. Presenta una collezione di antiche case in legno, e quasi 
ogni cosa sull´isola è indirizzata e studiata per dare un´idea ai 
visitatori di come potesse essere nel passato un tradizionale villaggio 
russo, immerso nei boschi. Una delle caratteristiche locali è anche 
il Museo della Vodka, che contiene migliaia di diversi tipi e qualità 
della bevanda preferita dai russi. Visita facoltativa, ingresso non 
incluso. Rientro a bordo. Cena con il capitano, pernottamento.

9° giorno 
SAN PIETROBURGO
Prima colazione a bordo. Intera giornata dedicata alla scoperta di 
SAN PIETROBURGO. Tour panoramico in bus per visitare i siti più 
famosi di questa stupenda città: Piazza del Palazzo con il Palazzo 
d’Inverno, la Cattedrale di Sant Isacco, la Cattedrale sul Sangue 
Versato, la Nevsky Prospekt, la cosiddetta Via Montenapoleone 
della Russia e la più famosa e vibrante arteria di San Pietroburgo. 
Visita interna alla Fortezza di Pietro e Paolo, pranzo in ristorante. Nel 

pomeriggio visita del Museo Hermitage un complesso architettonico 
che ospita una delle più importanti collezioni d´arte del mondo. 
Rientro a bordo per cena e pernottamento.

10° giorno
SAN PIETROBURGO
Prima colazione a bordo. Al mattino escursione a PETERHOF per 
la visita del Parco, famoso per le sue bellissime fontane e giochi 
d’acqua. Possibilità di  pranzo a bordo. Nel pomeriggio tempo a 
disposizione. Rientro a bordo per cena e pernottamento.

11° giorno
SAN PIETROBURGO
Prima colazione a bordo. Al mattino escursione facoltativa alle 
residenze estive di Caterina la Grande ( PUSKIN ), famosa per la sua 
elegante Sala d’Ambra e PAVLOSK, in entrambe le residenze avrete 
la possibilità di passeggiare nei relativi parchi. Rientro a bordo, nel 
pirmo pomeriggio per il pranzo, cena e pernottamento.

12° giorno
SAN PIETROBURGO - ITALIA
Prima colazione a bordo, trasferimento in aeroporto con auto 
privata. Rientro in Italia con volo di linea.

Crociera fluviale sul Volga
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nel colorato bazar di Siab. Visita della necropoli di Shakhi Zinda 
costituita da 20 mausolei e all’ Osservatorio unico di Ulugbek 
Timur’s nipote. Pranzo al barbecue presso  ristorante locale. Cena 
e pernottamento in hotel.

7° giorno
SAMARCANDA - TASHKENT
Prima colazione in hotel. Continuazione della visita di Samarcanda 
con il Mausoleo Gur-Emir, il sito di scavi di Afrosiab e del Museo 
con l’esclusivo dipinto murale del VII sec.. A seguire visita al Silk 
Paper Mall, dove si potrà assistere all’antico metodo di produzione 
della Carta seta. Pranzo in ristorante locale. Nel pomeriggio tempo 
libero a disposizione. Trasferimento alla stazione ferroviaria e 
partenza con treno ad alta velocità diretto a Tashkent. All’arrivo, 
sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

8° giorno
TASHKENT - ITALIA
Prima colazione in hotel. Trasferimento in  aeroporto e rientro in 
Italia con volo di linea.

1° giorno
ITALIA - URGENCH
Partenza individuale con volo di linea dall’aeroporto prescelto. 
Pernottamento a bordo.

2° giorno
URGENCH - KHIVA
Arrivo all’aeroporto di Urgench, partenza per il trasferimento 
in hotel a Khiva per la prima colazione. Visita guidata di Khiva, 
la stupenda, antichissima (2500 anni) città-museo, intatta, che 
conserva gli esempi più autentici dell’architettura uzbeca. Si visiterà 
il complesso di Ichan Kala, la città interna, un insieme di minareti, 
cupole e torri che dominano la città ed il suo monumento più 
antico: la Fortezza Kunya Arak. Si potranno ammirare la bellissima 
Moschea di Juma (del Venerdi) costruita nel X secolo, i mausolei di 
Seyid Allaudin e di Pakhlavan Mahmud. Altro posto suggestivo è il 
Palazzo Toshhavli con il suo harem, la madrasa e il minareto Islam 
Khodja. Pranzo incluso. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

3° giorno
KHIVA -BUKHARA
Prima colazione in hotel e trasferimento all’aeroporto di Khiva. 
Partenza (volo interno compreso in quota) per Bukhara. All’arrivo, 
trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere riservate. Pranzo 
in ristorante. Visita alla piazza Lyabi Khauz con le sue imponenti 
madrasa tra cui quella di Chor Minor con quattro torri dall’aspetto 
particolare. Passeggiata tra i bazar delle antiche cupole commerciali 
piene di vari articoli tradizionali e souvenir. Pranzo in ristorante. 
Cena e pernottamento in hotel.

4° giorno
BUKHARA
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla scoperta di 
Bukhara, città dal passato glorioso sia come capitale del regno 
Samanide, sia come massimo centro della sapienza antica. Visita 
dei principali monumenti: il Mausoleo dei Samanidi, il Santuario 
di Chashma-Ayub, la moschea Bolo Havuz e la Cittadella Ark: ex 
residenza degli Emiri. A seguire, visita di una casa locale, dove sarà 
possibile cucinare il piatto uzbeko «Pilov» in un’atmosfera calda 
e amichevole. Pranzo in famiglia. Proseguimento con lo splendido 
complesso di Poi Kalyan, che include: il minareto, la madrassa Miri 
Arab e la moschea. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

5° giorno
BUKHARA - SAMARCANDA
Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per la visita di 
Gijduvan, città famosa per le sue ceramiche. Rientro a Bukhara 
e visita alla casa dei ricchi mercanti “Fayzoulla Khodjaev, dove 
si potrà assistere ad una dimostrazione di costumi locali. Pranzo 
in ristorante. Tempo libero a disposizione. Nel pomeriggio, 
trasferimento alla stazione ferroviaria e partenza con il treno ad 
alta velocità diretto a Samarcanda. Arrivo e sistemazione nelle 
camere riservate in hotel. Cena e pernottamento.

6° giorno
SAMARCANDA
Prima colazione in hotel. Andremo alla scoperta dei meravigliosi 
siti della capitale di Timur: la Piazza Reqistan circondata dai tre 
notevoli madrassa e la Moschea di Bibi Khanym. Passeggiata 

INGRESSI
INCLUSIA PARTIRE DA EURO 1869

Viaggio in aereo 8 giorni - 7 notti 
mezza pensione - guida privata locale

Tour Uzbekistan
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QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA

Mese Partenze    In  Supp. 

    aereo singola 

Aprile ‘19 13, 20, 27 1869 340

Maggio ‘19 11, 25 1869 340

Giugno ‘19 8, 22 1869 340

Luglio ‘19 6, 13, 20, 27 1869 340

Agosto ‘19 3, 10, 17, 24, 31 1869 340

Settembre ‘19 14, 28 1869 340

Ottobre ‘19 5, 19 1869 340

Visto di ingresso da euro 40
Volo interno Tashkent-Urgench incluso
Cene incluse

HOTEL SELEZIONATI ***/****
Khiva - Malika, Erkin Euroasia o similare  
Bukhara - Minzifa,Kavsar, Zargaron o similare
Samarkand -  Emirlkhan, Asia, Registan Plaza o similare

Tour Uzbekistan
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visita alle Chiese di Penisola. Proseguimento a Noraduz dove si 
trova una vasta quantità di khachkars (pietre croci), una delle 
manifestazioni più originali della cultura e del costume religioso 
armeno. Arrivo a Yerevan. Cena libera e pernottamento. .

7° giorno
GARNI - GEGHARD – YEREVAN 
Prima colazione in hotel. Mattinata inizio della visita con sosta 
all’Arco di Yeghishe Charents da dove si ha una splendida vista 
del Monte Ararat; continuando con la visita al Tempio pagano di 
Garni, dalle classiche linee ellenistiche, l’unico del genere esistente 
in Armenia. Proseguimento per il Monastero di Gheghard, noto 
nell’antichità come quello delle Sette Chiese o della Lancia, nome 
derivato dalla reliquia che si narra ferì al costato Gesù. Pranzo. 
Rientro a Yerevan.Visita di Cascade – un monumento di scale che 
rapprensenta un museo dell’arte contemporanea sotto il cielo 
aperto. Cena libera Pernottamento. 

1° giorno
ITALIA -YEREVAN
Partenza individuale con volo di linea dall’aeroporto prescelto. 
Arrivo a Yerevan. Trasferimento in hotel, sistemazione nelle 
camere riservate. Pernottamento. 

2° giorno
ETCHMIADZIN – YEREVAN 
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita del 
Complesso di Etchmiazdin, vero e proprio centro spirituale del 
Cristianesimo in Armenia: visita della Cattedrale, il più antico 
tempio cristiano del Paese e residenza ufficiale dei Cattolici 
armeni. Visita alla chiesa di S. Hripsime. Nel pomeriggio, visita 
alle rovine di Zvartnots con il Tempio del Paradiso degli Angeli. 
Rientro a Erevan. Pranzo in ristorante. Visita del Mercato all’aperto 
di Yerevan - Vernissage, molto particolare per colori e profumi. 
Cena libera e pernottamento. 

3° giorno
AMBERD- SAGHMOSSAVANK -YEREVAN 
Prima colazione in hotel. Partenza in pullman per la regione di 
Aragatsotn. Visita di Amberd, un complesso-fortezza sul pendio 
del Monte Aragats (finche’ la strada sara’ chiusa a causa di 
neve, la visita sara’ sostituita con la visita di Basilica di Mughni). 
Proseguimento per le visite al Convento di Hovhannavank e al 
complesso religioso di Saghmossavank. Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio rientro a Yerevan. Visita della Cattedrale di San 
Gregorio (inaugurata nel 2001). Cena libera e pernottamento a 
Yerevan. 

4° giorno
YEREVAN
Prima colazione. La giornata dedicata alla visita panoramica della 
città che si comincia dalla Piazza Repubblica a piedi. La camminata 
comprende via elegante Abovyan, nuova zona pedonale fino 
all’Opera, lago del cigno. Proseguimento con il pullman verso il 
parco della vittoria. Visita del monumento Mair Hayastan, la Madre 
dell’Armenia, da dove si gode di una bellissima vista sulla città. 
Visita del Museo Storico - un museo ricco che comprende tutta 
la storia armena. Pranzo in ristorante. Visita di Tsitsernakaberd 
- Memoriale e Museo dedicato alle vittime del genocidio degli 
armeni del 1915. Cena libera e pernottamento. 

5° giorno
KHOR VIRAP – NORAVANK – YEREVAN 
Prima colazione in hotel. Partenza per Khor Virap (301 a. C) e visita 
del famoso Monastero che sorge nel luogo di prigionia di San 
Gregorio Illuminatore, a cui si deve la conversione dell’Armenia. 
Dal Monastero si gode di una splendida vista del biblico Monte 
Ararat. Proseguimento per il Monastero di Noravank (XII- XIV), 
in spettacolare posizione sulla cima di un precipizio. Pranzo in 
ristorante. Rientro a Yereven. Cena libera e pernottamento. 

6° giorno
LAGO SEVAN - GOSHAVANK – YEREVAN 
Prima colazione in hotel. Partenza in pullman per il Lago Sevan che 
si trova 2.000 metri al di sopra del livello del mare. Durante il tragitto 
sosta e visita alla statua di Akhtamar. Arrivo, e visita del complesso 
religioso di Goshavank (XII-XIII). Pranzo in ristorante. Pomeriggio, 

Viaggio in aereo 9 giorni - 8 notti 
mezza pensione - guida locale

PARTENZE
GARANTITE

minimo

2
INGRESSI
INCLUSIA PARTIRE DA EURO 1469

Tour Armenia
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8° giorno
YEREVAN 
Prima colazione in hotel. Visita del Mercato della frutta e spezie 
di Yerevan. Proseguimento per il Museo degli antichi manoscritti 
Matenadaran, dove sono conservati importanti manoscritti di illustri 
studiosi e scienziati ed i primi libri stampati in Armenia risalenti al 
XVI sec. Visita della Fabbrica di brandy armeno – famoso in tutto 
il mondo per la qualita’. Pranzo in ristorante. Pomeriggio libero. 
Cena libera. Pernottamento a Yerevan. 

9° giorno
YEREVAN - ITALIA
Prima colazione in hotel. Al mattino trasferimento in aeroporto e 
partenza per l’Italia. Arrivo e fine dei nostri servizi.

QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA

Mese Partenze    In  Supp. 

    aereo singola 

Aprile ‘19 13, 20 1469 200

Maggio ‘19 4, 18 1469 200

Giugno ‘19 1, 8, 15, 29 1469 200

Luglio ‘19 6, 20, 27 1469 200

Agosto ‘19 3, 10, 17, 31 1469 200

Settembre ‘19 7, 21 1469 200

Ottobre ‘19 5, 12 1469 200

Tasse aeroportuali a partire da euro 200

HOTEL SELEZIONATI ****
Yerevan - Ani Plaza o similare 

Tour Armenia
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1° giorno
ITALIA - FRANCOFORTE
Incontro con l’accompagnatore a MILANO e partenza in direzione 
di Chiasso. Pranzo libero lungo il percorso. All’arrivo a Francoforte 
sistemazione nelle camere riservate in hotel. Cena e pernottamento.

2° giorno
BREMA - AMBURGO
Prima colazione in hotel. Partenza in direzione Nord. Pranzo libero 
lungo il percorso. Nel pomeriggio arrivo a BREMA, incontro con la 
guida e visita del centro storico con Piazza del Mercato e il Municipio. 
In serata arrivo ad AMBURGO. Sistemazione nelle camere riservate in 
hotel. Cena e pernottamento.

3° giorno
AMBURGO - RIBE - KOLDING
Prima colazione in hotel. In mattinata visita guidata di AMBURGO, 
città-stato, economicamente una delle zone più attive della 
Germania, seconda solo a Berlino come grandezza e importanza. L’ex 
città anseatica è oggi uno dei porti più importanti dell’Europa e del 
Mondo, da sempre caratterizzata da navi e commercianti. La città è 
piena di sfaccettature storiche e culturali, mèta preferita del turismo 
interno tedesco. A fine visita partenza per la Danimarca. Pranzo libero. 
Sosta a RIBE per la visita della Domkirche, costruita in stile romanico. 
Arrivo in serata a KOLDING. Sistemazione nelle camere riservate in 
hotel. Cena e pernottamento.

4° giorno
ODENSE - ROSKILDE - COPENHAGEN
Prima colazione in hotel. Prima sosta a ODENSE, città che dato 
i natali allo scrittore Hans Christian Andersen, a cui è dedicato un 
museo nella sua casa natale. Visita con l’accompagnatore della città. 
Prossima sosta a ROSKILDE, antica capitale della Danimarca. Visita 
con l’accompagnatore della cattedrale dove vengono sepolti tutti i re 
danesi. Arrivo previsto in serata a COPENHAGEN. Sistemazione nelle 
camere riservate in hotel. Cena e pernottamento.

5° giorno
COPENHAGEN 
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida per la visita della città. 
Sosta alla statua bronzea della Sirenetta, simbolo di Copenhagen. Si 
prosegue per la sede del Parlamento, situato sull’isola di Slotsholmen 
nel palazzo di Christiansborg, il palazzo reale di Amalienborg, un 
insieme di quattro palazzi in stile rococò, dal 1794 residenza della 
famiglia reale, il castello di Rosenborg e il palazzo del Municipio. 
Oggetto di visita sarà anche il pittoresco canale Nyhavn, la zona del 
vecchio porto. Pranzo libero. Pomeriggio libero oppure possibilità di 
partecipare (facoltativo in supplemento) ad un tour in battello sui 
canali. Cena e pernottamento in hotel. 

6° giorno
COPENHAGEN
Prima colazione in hotel. Escursione dell’intera giornata (facoltativa 
in supplemento) ai castelli settentrionali di Frederiksborg e Kronorg. 

www.caldanainternational.com/tour-danimarca

LINEA 
CHIASSO AEREO

Viaggio in bus o in aereo 9 giorni - 8 notti 
mezza pensione - accompagnatore

Tour della Danimarca 
le città anseatiche

A PARTIRE DA EURO 1429
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Pranzo libero. Cena in hotel e pernottamento.

7° giorno
LUBECCA - HANNOVER
Prima colazione in hotel. Partenza in direzione di Rodbyhavn per 
l’imbarco sul traghetto per la Germania. Arrivo previsto a LUBECCA 
per il pranzo libero. Visita con guida di questa bellissima città 
anseatica. Proseguimento del viaggio per HANNOVER, città moderna 
con un’architettura ed infrastrutture all’avanguardia. All’arrivo, 
sistemazione nelle camere riservate in hotel. Cena e pernottamento.

8° giorno
STOCCARDA
Prima colazione in hotel. Partenza per il viaggio di rientro. Pranzo libero 

QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA

Mese Partenze   In In  Supp. 
    bus aereo singola 
Aprile ‘19 27 1429 1569 390

Maggio ‘19 18 1429 1569 390

Giugno ‘19 1, 15, 29 1429 1569 390

Luglio ‘19 6, 13, 20 1429 1569 390

Agosto ‘19 3, 10, 31 1429 1569 390

Settembre ‘19 14 1429 1569 390

Tasse aeroportuali a partire da euro 140.

Trasferimento libero in aeroporto (su richiesta in supplemento) sia 
il 1° che il 9° giorno

Luoghi e orari di partenza dalla tua città a pag. 5/7 LINEA C

Possibilità di prenotare tour in hotel centrale con euro 180 di 
supplemento per persona in camera doppia con un minimo di 10 
paganti.

Gli ingressi da pagare in loco sono euro 7 a persona e compren-
dono l’ingresso alla Cattedrale di Roskilde. Il costo degli ingressi è 
puramente indicativo e può modificarsi senza preavviso.

HOTEL SELEZIONATI ***/****
Francoforte - Leonardo o similare
Amburgo - NH o similare
Kolding - Scandic o similare
Copenhagen - Park Inn Airport o similare
Hannover - Mercure o similare
Stoccarda - Achat o similare

durante il viaggio. Nel pomeriggio è previsto l’arrivo a STOCCARDA, 
capitale di una delle regioni economicamente più attive della Germania. 
Breve tour panoramico in pullman con l’accompagnatore. Sistemazione 
nelle camere riservate in un hotel dei dintorni. Cena e pernottamento.

9° giorno
STOCCARDA - ITALIA
Prima colazione e partenza per l’Italia. Pranzo libero. Rientro alla 
località di partenza in serata.

BERLINO    

COPENHAGEN    

Viaggio in aereo 9 giorni - 8 notti

1° giorno
ITALIA - FRANCOFORTE    
Partenza individuale con volo di linea per Francoforte. Trasferimento 
libero in hotel. Incontro con l’accompagnatore per la cena. 
Pernottamento.

dal 2° al 8° giorno
Visite come da programma in bus 

9° giorno
STOCCARDA -  ITALIA 
Prima colazione in hotel,  trasferimento libero in aeroporto. Imbarco sul 
volo e rientro in Italia.
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7° giorno
STOCCOLMA - OSLO
Prima colazione in hotel. Partenza per la Norvegia. Sosta a 
KARLSTAD, città storica situata nella Svezia. Pranzo libero. In 
serata arrivo ad OSLO, la vivace capitale della Norvegia fondata 
nel 1046 dal re Harald III di Norvegia. Sistemazione nelle camere 
riservate in hotel. Cena e pernottamento.

8° giorno
OSLO - A BORDO
Prima colazione in hotel. Visita guidata con: il Frogner Park con 
area dedicata all’esposizione permanente di oltre duecento 
sculture e altre opere del controverso artista norvegese Gustav 
Vigeland; il Palazzo Reale e il Palazzo del Municipio, fino alla 
fortezza medioevale di Akershus, costruita per proteggere Oslo. 
Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione per visite individuali 
e shopping. Nella Galleria Nazionale si potranno ammirare la 
collezione di dipinti del famoso pittore norvegese Edvard Munch, 
oltre ad opere di grandi artisti internazionali come Picasso, El 
Greco, Matisse e Van Gogh. Nel tardo pomeriggio imbarco sulla 
nave in partenza per la Danimarca. Sistemazione nelle cabine 
riservate. Cena e pernottamento a bordo
.

1° giorno
ITALIA - FRANCOFORTE
Incontro con l’accompagnatore a Milano e partenza. Pranzo 
libero. All’arrivo a Francoforte, sistemazione nelle camere riservate 
in hotel. Cena e pernottamento.

2° giorno
FRANCOFORTE - PUTTGARDEN
Prima colazione in hotel e partenza. Pranzo libero. In serata arrivo 
in zona Puttgarden. Sistemazione nelle camere riservate in hotel. 
Cena e pernottamento.

3° giorno
COPENHAGEN
Prima colazione in hotel. In mattinata imbarco sul traghetto per 
il porto di Rodbyhaven in Danimarca. Arrivo per il pranzo libero a 
COPENHAGEN. Nel pomeriggio incontro con la guida per la visita 
della città. Sosta alla statua bronzea dello scultore Edvard Eriksen, 
detta “la Sirenetta”, simbolo di Copenhagen. Si prosegue per la sede 
del Parlamento, situato nel palazzo di Christiansborg; il palazzo reale 
di Amalienborg, residenza della famiglia reale; il castello di Rosenborg; 
e il palazzo del Municipio. Si visita il pittoresco canale Nyhavn, la 
zona del vecchio porto con caratteristiche case in stile olandese. 
Sistemazione nelle camere riservate in hotel. Cena e pernottamento.

4° giorno
COPENHAGEN
Prima colazione in hotel. Giornata a disposizione per visite individuali 
o possibilità di partecipare ad un’escursione dell’intera giornata 
(facoltativa in supplemento) ai castelli settentrionali. L’escursione 
prevede la visita di Frederiksborg, castello rinascimentale costruito 
nel ‘600 dal Re Christian IV su alcune piccole isole del lago Slotso; 
sosta a Helsingor per la visita esterna del castello di Kronborg, 
il maniero dove William Shakespeare ambientò le vicende 
dell’Amleto. Pranzo libero. Cena in hotel e pernottamento.

5° giorno
COPENHAGEN - STOCCOLMA
Prima colazione in hotel e partenza. Si attraversa il ponte di 
ÖRESUND, meraviglia di ingegneria e architettura civile, che collega 
la Danimarca alla Svezia. Proseguimento del viaggio con pranzo 
libero. Arrivo in serata a STOCCOLMA. Sistemazione nelle camere 
riservate in hotel. Cena e pernottamento.

6° giorno
STOCCOLMA
Prima colazione in hotel. Visita  guidata di STOCCOLMA con il 
Fjällgaatan che offre un magnifico panorama sulla città; il Gamla 
Stan, la città vecchia, un susseguirsi di botteghe di antiquariato 
e di rigattieri, di piccoli e grandi caffé, una ragnatela di vicoli 
medievali lastricati di ciottoli; il Palazzo Reale, il palazzo reale 
più grande del mondo, il Storkyrkan, la cattedrale di Svezia e il 
Börshuset, che ogni anno è al centro dell’attenzione mondiale 
durante l’assegnazione dei premi Nobel. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio tempo a disposizione per visite individuali e shopping 
con possibilità di escursione (facoltativa in supplemento) al castello 
di Drottningholm, il palazzo voluto dalla regina Edvige Eleonora, 
dove molti re hanno lasciato il proprio segno inconfondibile. Cena 
in hotel e pernottamento.

AEREOLINEA 
CHIASSOA PARTIRE DA EURO 1879

Viaggio in bus o in aereo 11 giorni - 10 notti 
mezza pensione - accompagnatore

Le capitali scandinave
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QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA

Mese Partenze   In In  Supp. 
   bus aereo singola 
Aprile ‘19 18 1879 1879 500

Maggio ‘19 23 1879 1879 500

Giugno ‘19 6, 2 1879 1879 500

Luglio ‘19 4, 18 1879 1879 500

Agosto ‘19 8, 22 1879 1879 500

Settembre ‘19 5 1879 1879 500

Tasse aeroportuali a partire da euro 140.

Luoghi e orari di partenza dalla tua città a pag. 5/7 LINEA C

Possibilità di prenotare tour in hotel centrale con euro 200 di 
supplemento per persona in camera doppia con un minimo di 10 
paganti.

HOTEL SELEZIONATI ***/****
Francoforte - Leonardo o similare
Puttgarden - Astoria o similare
Copenhagen - Park Inn Airport o similare
Stoccolma - Scandic Bromma o similare
Oslo - Quality 33 o similare
Amburgo - NH o similare
Norimberga - Ramada o similare

www.caldanainternational.com/capitali-scandinave

9° giorno
FEDERIKSHAVN - AMBURGO
Prima colazione a bordo. In mattinata sbarco a FREDERIKSHAVN 
in Danimarca ed inizio del viaggio di rientro verso la Germania. 
Pranzo libero. Arrivo ad AMBURGO nel pomeriggio. Tour 
panoramico con l’accompagnatore, città-stato, economicamente 
una delle zone più attive della Germania, seconda solo a Berlino 
come grandezza e importanza. A causa dei bombardamenti 
della Seconda Guerra Mondiale rimane poco nulla del centro 
storico medievale della città anseatica, ma questo non le ha 
impedito di reinventarsi mille volte, sempre più bella di prima. 
In serata sistemazione nelle camere riservate in hotel. Cena e 
pernottamento.

10° giorno
AMBURGO - NORIMBERGA
Prima colazione e partenza. In serata arrivo a Norimberga, 
sistemazione nelle camere riservate in hotel. Cena e pernottamento.

11° giorno
NORIMBERGA - ITALIA
Prima colazione in hotel e partenza per l’Italia. Pranzo libero. 
Rientro alla località di partenza in serata.

Viaggio in aereo 9 giorni - 8 notti

1° giorno
ITALIA - COPENHAGEN
Partenza individuale con volo di linea per Francoforte. Trasferimento 
libero in hotel (su richiesta in supplemento). Giornata a disposizione, 
pranzo e cena liberi. Pernottamento. 

2° giorno
COPENHAGEN  
Prima colazione in hotel. Mattinata a disposizione e pranzo libero. 
Trasferimento libero in centro, incontro con il gruppo in arrivo con il bus 
e proseguimento del programma in bus.

dal 3° all’ 8° giorno
Visite e trattamento come da programma in bus dal 4° al 9° giorno 

9° giorno
AMBURGO – ITALIA
Prima colazione in hotel, trasferimento libero in aeroporto (su richiesta 
in supplemento). Imbarco sul volo e rientro in Italia.

BERLINO    

COPENHAGEN    

OSLO    

STOCCOLMA    
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pomeriggio. Tour panoramico con l’accompagnatore, sistemazione 
nelle camere riservate in hotel. Cena e pernottamento.

10° giorno
AMBURGO - NORIMBERGA
Prima colazione e partenza. In serata arrivo a Norimberga, 
sistemazione nelle camere riservate in hotel. Cena e pernottamento.

11° giorno
NORIMBERGA - ITALIA
Prima colazione e partenza. Pranzo libero. Rientro alla località di 
partenza in serata.

1° giorno
ITALIA - FRANCOFORTE
Incontro con l’accompagnatore e partenza. Pranzo libero. All’arrivo 
a Francoforte, sistemazione nelle camere riservate in hotel. Cena e 
pernottamento.

2° giorno
FRANCOFORTE - KOLDING
Prima colazione. In serata arrivo a Kolding, allo stesso tempo grande 
città e piccolo villaggio. Pranzo libero lungo il percorso. Sistemazione 
nelle camere riservate in hotel. Cena e pernottamento.

3° giorno
HIRTSHALS - KRISTIANSAND
Prima colazione in hotel e partenza per Hirtshals. Pranzo libero lungo 
il percorso. Imbarco per Kristiansand, città famosa per le casette 
bianche di legno e la costa rocciosa. All’arrivo, tempo a disposizione e 
sistemazione nelle camere riservate in hotel. Cena e pernottamento.

4° giorno
KRISTIANSAND - STAVANGER
Prima colazione in hotel e partenza per Stavanger. Tempo a 
disposizione per lo shopping nei caratteristici negozi di artigianato e 
una sosta alla Cattedrale di St. Svithun, la più antica della Norvegia. 
Sistemazione nelle camere riservate in hotel. Cena e pernottamento.

5° giorno
STAVANGER - BERGEN
Prima colazione. Viaggio attraversano i fiordi lungo la costa norvegese. 
Si giunge a Bergen per il pranzo libero. Visita della città, antica 
capitale circondata da sette montagne ed attraversata da sette fiordi. 
Sistemazione nelle camere riservate in hotel. Cena e pernottamento.

6° giorno
GUDVANGEN - FLAM - SKEI
Prima colazione in hotel e partenza per la crociera in battello sul 
Sognefjord. Pranzo libero. Proseguimento e imbarco sul traghetto tra 
Fodnes e Manhiller per raggiungere Skei. In serata, sistemazione nelle 
camere riservate in hotel. Cena e pernottamento. 

7° giorno
GEIRANGER - HAMAR
Prima colazione in hotel. In mattinata, minicrociera sul Geiranger 
Fiord, uno dei siti naturalistici più visitati della Norvegia. Pranzo libero. 
Proseguimento per Hamar, città che sorge in riva al più grande lago 
norvegese. Sistemazione nelle camere riservate in hotel. Cena e 
pernottamento. 

8° giorno
OSLO - A BORDO
Prima colazione. Nella tarda mattinata arrivo ad Oslo e visita 
panoramica con guida. Pranzo libero e pomeriggio a disposizione. In 
serata imbarco sulla nave in partenza per la Danimarca. Sistemazione 
nelle cabine riservate. Cena e pernottamento a bordo.

9° giorno
FEDERIKSHAVN - AMBURGO
Prima colazione a bordo. In mattinata sbarco, inizio del viaggio di 
rientro verso la Germania. Pranzo libero. Arrivo ad Amburgo nel 

www.caldanainternational.com/fiordi-norvegesis

AEREOLINEA 
CHIASSOA PARTIRE DA EURO 1879

Viaggio in bus o in aereo 11 giorni - 10 notti 
mezza pensione - accompagnatore

I fiordi Norvegesi
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QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA

Mese Partenze   In In  Supp. 
   bus aereo singola 
Aprile ‘19 25 1879 2019 460

Maggio ‘19 23 1879 2019 460

Giugno ‘19 13, 27 1879 2019 460

Luglio ‘19 11, 25 1879 2019 460

Agosto ‘19 1, 8, 22 1879 2019 460

Settembre ‘19 12 1879 2019 460

Tasse aeroportuali a partire da euro 140.
Trasferimento libero in aeroporto (su richiesta in supplemento) sia 
il 1° che il 11° giorno

Luoghi e orari di partenza dalla tua città a pag. 5/7 LINEA C
Possibilità di prenotare tour in hotel centrale con euro 200 di 
supplemento per persona in camera doppia con un minimo di 10 
paganti.

Gli ingressi da pagare in loco sono 60 corone norvegesi a persona 
e comprendono la Cattedrale Mariakirken di Bergen e il Municipio 
di Oslo. Il costo degli ingressi è puramente indicativo e può 
modificarsi senza preavviso.

HOTEL SELEZIONATI ***/****
Francoforte - Leonardo o similare
Kolding - Scandic o similare
Kristiansand - Quality o similare
Stavanger - Rica o similare
Bergen - Scandic Airport o similare
Skei - Best Western o similare
Hamar - Rica o similare
Amburgo - NH o similare
Norimberga - Ramada o similare

Viaggio in aereo 11 giorni - 10 notti

1° giorno
ITALIA - FRANCOFORTE    
Partenza individuale con volo di linea per Francoforte. Trasferimento 
libero in hotel. Incontro con l’accompagnatore per la cena. 
Pernottamento. 

dal 2° al 10° giorno 
Visite e trattamento come da programma in bus 

11° giorno
NORIMBERGA – ITALIA
Prima colazione in hotel,  trasferimento libero in aeroporto. Imbarco sul 
volo e rientro in Italia.

BERLINO    

COPENHAGEN    

OSLO    
STOCCOLMA    
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Geirangerfjord (Patrimonio dell’Umanità). Breve navigazione 
in traghetto, da Eisdal a Linge e rotta verso la Strada dei Trolls: 
un’entusiasmante serie di 11 tornanti che scendono per la montagna. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio arrivo ad ALESUND, una tra le cittadine 
più importanti della Norvegia per la pesca  e,  passeggiata in centro con 
la guida. Sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento

8° giorno
ALESUND – OSLO
Prima colazione in hotel e partenza per Oslo, pranzo libero lungo il 
percorso e sosta a LILLEHAMMER per passeggiata in centro o visita 
del Museo all’aperto di Maihaugen, oppure del Museo dedicato alle 
Olimpiadi invernali. In serata arrivo a Oslo, sistemazione nelle camere 
riservate, cena e pernottamento in hotel.

1° giorno
ITALIA - FRANCOFORTE
Incontro con l’accompagnatore e partenza. Pranzo libero. Arrivo a 
Francoforte in serata, sistemazione nelle camere riservate, cena e 
pernottamento in hotel.

2° giorno
FRANCOFORTE - KOLDING
Prima colazione in hotel e partenza per la Danimarca. Sosta per il 
pranzo libero lungo il percorso. Arrivo a Kolding, una tra le cittadine 
più grandi della Danimarca, non solo per abitanti ma anche per 
il porto commerciale. Sistemazione nelle camere riservate, cena e 
pernottamento in hotel.

3° giorno
KOLDING – HIRTSHAL – KRISTIANSAND - BERGEN
Prima colazione in hotel e partenza per HIRTSHAL, imbarco sul 
traghetto per KRISTIANSAND e continuazione del viaggio fino a 
Bergen. Pranzo libero lungo il percorso. In serata, sistemazione nelle 
camere riservate, cena in ristorante e pernottamento.

4° giorno
BERGEN
Prima colazione in hotel, al mattino incontro con la guida e visita a piedi 
del centro storico. Seconda cittadina più importante della Norvegia, 
grazie al porto naturale,  in passato si insediarono i commercianti 
della Lega Anseatica. Le coloratissime case in legno di Bryggen, che 
ospitano ristorantini, pub e negozi, sono l’orgoglio della città. Pranzo 
libero, nel pomeriggi tempo a disposizione per visite individuali. Cena  
e pernottamento.

5° giorno
BERGEN – SOGNEFJORD – BALESTRAND
Prima colazione in hotel, passeggiata a piedi per il porto e partenza con 
aliscafo in direzione SOGNEFJORD  e BALESTRAND. Il SOGNEFJORD 
è il più spettacolare fiordo della Norvegia, conosciuto come il re dei 
Fiordi, la cui parte iniziale, ovvero la più stressa, Naeroyfjorden, è 
dichiarato Patrimonio dell’Umanità.  Durante la navigazione potrete 
ammirare fantastici paesaggi. Arrivo a Balestrand, sistemazione in 
hotel, pomeriggio a disposizione, cena e pernottamento.

6° giorno
BALESTRAND – LOEN
Prima colazione in hotel e partenza verso Loen. Lungo  la strada 
si effettuerà una passeggiata a Briksdal, per esplorare il braccio 
accessibile dello Jostedal – Breen, il ghiacciaio su terraferma più 
grande d’Europa. Il ghiacciaio scende da un’altezza di 1200 metri, 
fino alla stretta vallata di Briksdal, paesaggi impressionanti. Arrivo 
a Loen, pranzo libero. Nel pomeriggio partenza con la funicolare 
(escursione facoltativa da prenotare in Italia) , che vi porterà dal fiordo 
fino alla cima del monte Hoven (mt 1011). Godetevi la vista dal centro 
panoramico, attrezzato di caffetteria e terrazza all’aperto. Per chi 
volesse, possibilità di passeggiate, con sentieri consigliati. Rientro in 
hotel, cena e pernottamento.

7° giorno
LOEN – ALESUND
Prima colazione in hotel e partenza per ALESUND, proseguendo 
verso Geiranger, dove faremo una crociera lungo lo spettacolare 

www.caldanainternational.com/affascinante-norvegias

AEREOLINEA 
CHIASSOA PARTIRE DA EURO 1999

Viaggio in bus o in aereo 12 giorni - 11 notti 
mezza pensione - accompagnatore

Affascinante Norvegia

10_CALDANA Estate 2019_168_185_SCANDINAVIA.indd   172 23/01/19   12:22



173www.caldanainternational.com/affascinante-norvegiass

QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA

Mese Partenze   In In  Supp. 
   bus aereo singola 
Aprile ‘19 17, 24 1999 1939 490

Maggio ‘19 22 1999 1939 490

Giugno ‘19 12, 26 1999 1939 490

Luglio ‘19 10, 24 1999 1939 490

Agosto ‘19 7, 14, 21, 28 1999 1939 490

Settembre ‘19 4 1999 1939 490

Tasse aeroportuali a partire da euro 180.

Luoghi e orari di partenza dalla tua città a pag. 5/7 LINEA C

HOTEL SELEZIONATI ***/****
Francoforte - Hotel Leonardo o similare
Kolding - Hotel Scandic o similare
Bergen - Hotel Scandic o similare 
Balestrand - Hotel Kviknes o similare
Loen - Hotel Alexandra o similare
Alesund - Hotel Quality Waterfront o similare
Oslo - Hotel Radisson o similare
Mainz o Wiesbaden - Hotel Novum o similare

Viaggio in aereo 8 giorni - 7 notti

1° giorno
ITALIA – BERGEN    
Partenza individuale con volo di linea per Bergen. Trasferimento libero 
in hotel (su richiesta in supplemento). Incontro con l’accompagnatore 
per la cena. Pernottamento. 

dal 2° al 7° giorno
Visite e trattamento come da programma in bus dal 4° al 9° giorno

8° giorno
OSLO – ITALIA
Prima colazione in hotel. Trasferimento libero in aeroporto (su richiesta 
in supplemento). Imbarco sul volo e rientro in Italia.

9° giorno
OSLO
Prima colazione in hotel, incontro con la guida e visita della città, 
la più antica capitale del Nord Europa. Fondata nel 1048, la città 
divenne autonoma solo nel secolo scorso. La scoperta del petrolio ha 
trasformato l’economia del paese molto velocemente, portando nuovi 
investimenti dando vita a  quartieri architettonicamente all’avanguardia. 
Pranzo libero, pomeriggio a disposizione per visite individuali. Cena e 
pernottamento in hotel.

10° giorno
OSLO – NAVIGAZIONE – KIEL – MAINZ 
Prima colazione in hotel, mattinata a disposizione, imbarco sul 
traghetto per la Germania, sistemazione nelle cabine riservate, pranzo 
libero a bordo. Cena e pernottamento a bordo. 

11° giorno
SBARCO – KIEL – MAINZ
Prima colazione in traghetto, in tarda mattinata sbarco a Kiel e 
continuazione del viaggio fino a Mainz. Pranzo libero, nel pomeriggio 
arrivo a Mainz e passeggiata in centro con l’accompagnatore.  Al 
termine proseguimento per l’hotel, sistemazione nelle camere riservate, 
cena e pernottamento. 

12° giorno
MAINZ – MILANO 
Prima colazione in hotel e partenza per l’Italia. Sosta lungo il percorso 
per il pranzo libero, arrivo previsto alle località di partenza, in serata.
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inoltre che abbiate l’occasione di tentare la fortuna con la pesca 
in mare. Durante la crociera potrete assaporare una gustosa 
zuppa di pesce (magari pescato da voi stessi). Rientro a Svolvær, 
proseguirete in bus verso sud alla scoperta dell’incantevole villaggio 
di Henningsvær che è uno dei villaggi di pescatori più caratteristici 
delle isole Lofoten. Sistemazione presso lo Statles Rorbusenter 
(composto da piccole casette in legno, alloggiamento tipico delle 
Lofoten) o in hotel. Cena e pernottamento alle Lofoten.

6° giorno
LOFOTEN
Prima colazione scandinava in hotel. Giornata intera dedicata alla 
scoperta della parte sud dell’arcipelago delle Lofoten che sono 
un vero paradiso terrestre. Sono previste varie soste in stupendi 
villaggi come per esempio Reine. Pranzo lungo il percorso. Cena e 
pernottamento alle Lofoten.

1° giorno
ITALIA - ALTA
Partenza individuale con volo di linea dall’aeroporto prescelto. 
Arrivo ad Alta e trasferimento individuale (richiedibile in 
supplemento) in hotel. Sistemazione nelle camere riservate. 
Eventuale tempo libero. Cena libera e pernottamento in hotel.

2° giorno
ALTA – HONNINGSVAG – CAPO NORD
Prima colazione scandinava in hotel. Visita del famoso museo 
all’aperto di Alta con i suoi graffiti rupestri che figurano sulla lista 
del Patrimonio dell’Umanità dell’UNESCO. Partenza in pullman 
attraverso i paesaggi della regione di Finnmark, chiamata anche 
la Lapponia Norvegese. Dal Olderfjord passerete lungo il fiordo 
di Porsanger dove avrete la possibilità di vedere numerose renne. 
Pranzo lungo il percorso. Attraverso un tunnel raggiungerete la 
cittadina di Honningsvåg sull’isola di Magerøy. Sistemazione in 
hotel e scoperta di questa “città” situata alla “fine del mondo”. 
Cena all’hotel e poi in serata escursione in pullman locale che 
vi porterà al suggestivo Capo Nord , il “tetto” dell’Europa, 
un’attrazione turistica molto amata dai viaggiatori di tutto il 
mondo; una roccia nera, alta 300 metri, che si erge sull’immensità 
dell’Oceano Glaciale Artico. Rientro in hotel (verso le 01:30) e 
pernottamento. 

3° giorno
TROMSO
Prima colazione scandinava in hotel. Ritorno sul continente 
attraverso il tunnel che collega Honningsvåg e Kåfjord. 
Continuerete il viaggio attraverso il Finnmark, la regione più grande 
e più settentrionale d’Europa dove magari avrete la possibilità di 
vedere le renne. Pranzo ad Alta poi attraverserete il Finnmark 
in direzione del kåfjorden. Incantevoli traversate in traghetto vi 
attendono: Olderdalen – Lyngseidete Svensby – Breivikeidet per 
raggiungere Tromsø, animata capitale studentesca del Nord della 
Norvegia. Cena libera. Pernottamento

4° giorno
VESTERALEN
Prima colazione scandinava in hotel. Mattinata libera a Tromsø 
per scoprire quest’affascinante città del Nord. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio si prosegue il viaggio verso Andselv e poi Bjervik vicino 
a Narvik, dove ebbero luogo terribili battaglie durante la Seconda 
Guerra Mondiale. Continuerete fino a raggiungere le bellissime 
isole Vesterålen passando attraverso le montagne di Snøfjellet e 
lungo il fiordo di Otofjorden. Cena libera. Pernottamento in hotel 
sulle isole Vesterålen. 

5° giorno
TROLLFJORD - LOFOTEN
Prima colazione scandinava in hotel. Partenza lungo la strada che 
costeggia il Tjeldsund verso Lødingen ed in seguito prenderete 
la strada inaugurata nel 2007 “Lofast” che collega la terraferma 
con le isole Lofoten. Al vostro arrivo a Svolvær vi imbarcherete su 
un battello per una crociera di ca. 3 ore per visitare il bellissimo 
Trollfjord il cui ingresso è largo solamente 100 metri ed è affiancato 
da montagne  con un’altezza di oltre 1000m. Durante questa 
crociera, avrete l’opportunità di ammirare dei fantastici uccelli 
marini tipici di questa regione quali l’aquila di mare. È possibile 

www.caldanainternational.com/caponord-lofoten

PARTENZE
GARANTITE

minimo

2
INGRESSI
INCLUSIA PARTIRE DA EURO 2009

Viaggio in aereo 8 giorni - 7 notti 
pasti come da programma - accompagnatore locale

Capo Nord e le isole Lofoten
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7° giorno
LOFOTEN - BODO
Prima colazione scandinava in hotel. Partenza lungo la strada 
verso nord attraversando un magnifico arcipelago prima di entrare 
nelle isole Vesterålen e raggiungere Lødingen. Si prosegue con 
una minicrociera di circa un’ora sul Vestfjord per raggiungere il 
continente. Pranzo lungo il percorso. Continuerete lungo una 
strada spettacolare tra fiordi e montagne, tra boschi e paesaggi 
lunari... A Fauske, seguirete il Skjerstaddfjorden verso Bodø. Cena 
libera e pernottamento in hotel a Bodø.

8° giorno
BODO - ITALIA
Prima colazione in hotel. Trasferimento libero in aeroporto e 
partenza per l’Italia con volo di linea.

QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA

Mese Partenze   In  Supp. 
   aereo singola 
Giugno ‘19 19 2009 510

Luglio ‘19 3, 17, 31 2009 510

Tasse aeroportuali a partire da euro 180

HOTEL SELEZIONATI ***/**** 
Alta - Scandic o  similare
Honningsvag - Scandic o Nordkapp o similari
Tromso - Scandic Ishavshotel o  similare
Vesteralen - Scandic Harstad oppure Narvik - Scandic o similari
Lofoten - Scandic Hotel Svolvær o similare / o Statles Rorbusenter
Bodo - Scandic o similare  
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1° giorno
ITALIA - OSLO
Partenza individuale con volo di linea dall’Italia. Arrivo all’aeroporto 
di OSLO, e trasferimento libero in hotel (su richiesta in supplemento). 
Sistemazione nelle camere riservate. Cena libera e pernottamento.

2° giorno
OSLO - LILLEHAMMER - GÅLÅ
Prima colazione in hotel. Incontro con l’accompagnatore al mattino 
e inizio della visita di OSLO con guida locale. Prima tappa, il Frogner 
Park, il parco pubblico più grande della città che ospita il famoso 
parco Vigeland, un’area dedicata all’esposizione permanente 
di oltre duecento sculture e altre opere del controverso artista 
norvegese Gustav Vigeland. Sarà inoltre possibile ammirare il 
neoclassico Palazzo Reale, il palazzo del Municipio e la fortezza 
medievale di Akershus. Pranzo libero. Partenza per il cuore della 
Norvegia con breve sosta a LILLEHAMMER, graziosa cittadina dove 
si svolsero i giochi olimpici invernali del 1994. Arrivo nell’area 
di GÅLÅ. Sistemazione nelle camere riservate in hotel. Cena e 
pernottamento.

3° giorno
ÅLESUND 
Prima colazione in hotel. Partenza attraverso scenari mozzafiato 
per la deliziosa cittadina di Ålesund, una vera e propria città-museo 
che sorge su piccole isole collegate tra loro e che vive di attività 
pescherecce. Arrivo nel pomeriggio, e tempo a disposizione con 
l’accompagnatore per la scoperta di questo gioiello della Norvegia. 
Pranzo libero. Cena e pernottamento in hotel.

4° giorno
GEIRANGER -SKEI/FØRDE
Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Hellesylt 
dopo aver attraversato in traghetto il tratto tra Magerholm e 
Orsneset. Imbarco per una indimenticabile minicrociera sul fiordo 
di GEIRANGER, uno dei più spettacolari del mondo. Si potranno 
ammirare le cascate del “velo della sposa” e delle “sette sorelle”. 
Arrivo a Geiranger e continuazione via Stryn per SKEI. Pranzo libero. 
Sosta ai piedi del meraviglioso ghiacciaio di Briksdal. Sistemazione 
nelle camere riservate in hotel. Cena e pernottamento.

5° giorno
SOGNEFJORD - BERGEN
Prima colazione in hotel. Partenza per Mannheller e attraversamento 
del fiordo fino a Fodnes. Proseguimento attraverso uno dei tunnel 
più lunghi al mondo, il Laerdalstunnelen. Imbarco a Flam per una 
minicrociera sul SOGNEFJORD, il più profondo della Norvegia. 
Arrivo nel caratteristico villaggio di Gudvangen. Pranzo libero. 
Continuazione per BERGEN, la “perla dei fiordi”, una volta capitale 
della Norvegia ed importante porto della Lega Anseatica. Arrivo e 
visita panoramica della città con il Bryggen, dichiarato Patrimonio 
dell’Umanità dall’UNESCO. Si suggerisce anche la salita in funicolare 
fino alla cima del Monte Floyen, per godere di una spettacolare 
vista panoramica della città. Sistemazione nelle camere riservate in 
hotel. Cena libera e pernottamento.

6° giorno
BERGEN - OSLO
Prima colazione in hotel. Partenza via Voss per Bruravik, sulle 

www.caldanainternational.com/magia-fiordi

PARTENZE
GARANTITE

minimo

2A PARTIRE DA EURO 1329

Viaggio in aereo 7 giorni - 6 notti 
pasti come da programma - accompagnatore locale

La magia dei fiordi
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sponde dell’Hardangerfjord. Passaggio sul nuovo ponte inaugurato 
nell’agosto 2013 e proseguimento per Geilo, famosa località 
sciistica. Breve sosta per ammirare le spettacolari cascate di 
Vøringfoss. Pranzo libero. In serata arrivo ad Oslo. Pernottamento 
in hotel.

7° giorno
OSLO - ITALIA
Prima colazione in hotel. Trasferimento libero in aeroporto (su 
richiesta in supplemento). Imbarco sul volo e rientro in Italia.

QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA

Mese Partenze   In  Supp. 
   aereo singola 
Luglio ‘19 7, 14, 21, 28 1329 360

Agosto ‘19 4, 11, 18 1329 360

Tasse aeroportuali a partire da euro 180

HOTEL SELEZIONATI ***/**** 
Oslo - Radisson Blu Scandinavia Oslo o similare
Otta Area - Wahdal Høgfjellshotell o similare
Ålesund - Thon Ålesund o similare
Sunnfjord/Førde - Scandic Sunnfjord a similare
Bergen - Grand Terminus Hotel o similare

10_CALDANA Estate 2019_168_185_SCANDINAVIA.indd   177 23/01/19   12:22



178 www.caldanainternational.com/capitali-scandinave

1° giorno
ITALIA - OSLO
Partenza individuale con volo di linea dall’Italia. Arrivo all’aeroporto 
di Oslo.Trasferimento libero in hotel (su richiesta in supplemento). 
Sistemazione nelle camere riservate. Cena libera e pernottamento.

2° giorno
OSLO - NAVIGAZIONE
Prima colazione in hotel. Incontro con l’accompagnatore al 
mattino ed inizio del city tour di Oslo con la guida locale: ci sarà 
la possibilità di ammirare il Frogner Park che ospita le controverse 
sculture di Gustav Vigeland, il Palazzo Reale, il palazzo del 
Municipio e la fortezza medievale di Akershus. 
Pranzo libero e nel primo pomeriggio trasferimento al porto ed 
imbarco sulla motonave DFDS per un’indimenticabile minicrociera, 
durante la quale potrete vedere il meraviglioso fiordo di Oslo, 
lungo circa 100 km. Sistemazione nelle cabine prenotate (interne, 
esterne disponibili su richiesta con supplemento). Cena a buffet 
a bordo.

3° giorno
COPENHAGEN 
Colazione a buffet a bordo. Sbarco e visita guidata della città 
con particolare attenzione ai suoi monumenti più importanti: 
la sirenetta, la fontana Gefion, la residenza Reale nel Palazzo di 
Amalienborg, il caratteristico canale di Nyhavn fiancheggiato 
da numerosissimi ristorantini e caffè all’aperto, il Palazzo del 
Parlamento, il castello di Rosenborg che custodisce i gioielli della 
Corona (visita esterna). Pranzo libero e pomeriggio a disposizione 
con l’accompagnatore. Pernottamento in hotel.

4° giorno
JÖNKÖPING
Prima colazione in hotel. Mattinata a disposizione per relax o 
shopping. Partenza per Helsingør. Si percorre la Strandvejen, 
la strada costiera, una volta caratterizzata da vecchi villaggi 
di pescatori e pittoreschi borghi rurali, trasformati in meta 
vacanziera prima e abitativa poi dagli abitanti di Copenhagen 
dell’ultimo secolo e che oggi costituiscono i comuni più ricchi e 
attrattivi della Danimarca. Pranzo libero. Ad Helsingør si vedrà il 
famoso Castello di Kronborg (visita esterna), celebre per essere 
il Castello di Amleto, perchè fu qui che Shakespeare ambientò 
il suo capolavoro. Passaggio in traghetto verso Helsingborg, e 
proseguimento fino a Jönköping. Cena e pernottamento.

5° giorno
STOCCOLMA
Prima colazione in hotel. Proseguimento verso nord fino ad 
arrivare a Stoccolma, capitale della Svezia che sorge su quattordici 
isole che affiorano dove il lago Malaren incontra il Mar Baltico. 
All’arrivo tempo libero a disposizione. Sistemazione nelle camere 
riservate in hotel. Cena libera e pernottamento.

6° giorno
STOCCOLMA
Prima colazione in hotel. Visita guidata della città. Si inizierà dal 
Fjallgatan per godere della magnifica vista panoramica della città. 
Potrete ammirare la città vecchia con i suoi affascinanti vicoletti 
lastricati di ciottoli, il palazzo reale, la cattedrale ed il Palazzo del 

PARTENZE
GARANTITE

minimo

2A PARTIRE DA EURO 1399

Viaggio in aereo 7 giorni - 6 notti 
pasti come da programma - accompagnatore locale

Capitali scandinave
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Municipio che ospita annualmente la serata di gala per i Premi 
Nobel. Pranzo e pomeriggio liberi. Cena libera e pernottamento.

7° giorno
STOCCOLMA - ITALIA
Prima colazione in hotel. Trasferimento libero in aeroporto (su 
richiesta in supplemento). Imbarco sul volo e rientro in Italia.

www.caldanainternational.com/capitali-scandinave

QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA

Mese Partenze   In  Supp. 

   aereo singola 
Luglio ‘19 12, 19, 26 1399 460

Agosto ‘19 2, 9, 16, 23 1399 460

Tasse aeroportuali a partire da euro 180

HOTEL SELEZIONATI ***/**** 
Oslo - Scandic St. Olavs Plass o similare
Navigazione - DFDS Seaways
Copenhagen - Comfort Vesterbro o similare
Jönköping - Scandic Elmia o similare
Stoccolma - Courtyard by Marriott o similare
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1° giorno 
ITALIA - HELSINKI
Partenza individuale con volo di linea dall’Italia. Arrivo 
all’aeroporto di Helsinki. Trasferimento libero in hotel (su 
richiesta in supplemento). Sistemazione nelle camere riservate. 
Cena libera e pernottamento.

2° giorno 
PORVOO - LAPPEENRANTA
Prima colazione in hotel. Incontro con l’accompagnatore, visita 
guidata della città di Helsinki ed ingresso alla Chiesa della Roccia. 
Al termine, partenza verso PORVOO, per una visita panoramica 
della seconda città più antica della Finlandia: un angolo incantato, 
con strade acciottolate, case storiche, chiese medievali e graziosi 
musei. Proseguimento per LAPPEENRANTA, considerata dai 
finlandesi la città dell’estate, perché la sua vicinanza al lago 
Saimaa le regala un clima temperato. Sistemazione nelle camere 
riservate in hotel. Cena e pernottamento.

3° giorno
SAVONLINNA - MIKKELI
Prima colazione in hotel. Il tour prosegue in direzione di 
Savonlinna, cittadina piena di fascino immersa nella natura più 
varia e costruita su più isole, una piccola Venezia che ospita ogni 
anno un importantissimo festival d’opera. Ingresso al castello di 
Olavinlinna, che domina sulla regione. Una breve crociera di circa 

PARTENZE
GARANTITE

minimo

2
INGRESSI
INCLUSI

A PARTIRE DA EURO 1529

Viaggio in aereo 7 giorni - 6 notti 
pasti come da programma - accompagnatore locale

Arcipelago finlandese
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1,5 ore sul lago Saimaa vi regalerà attimi di puro relax ed allo 
sbarco proseguirete il tour in direzione Mikkeli. Sistemazione nelle 
camere riservate in hotel. Cena e pernottamento.

4° giorno 
TAMPERE
Prima colazione in hotel. Sulla strada verso TAMPERE ammirerete 
numerosi villaggi finlandesi immersi nella suggestiva natura 
finlandese come Kalkkinen, Pulkkilanharju e Vaaksy. Arrivo a 
Tampere e sistemazione nelle camere riservate in hotel. Cena e 
pernottamento.

5° giorno
TURKU
Prima colazione in hotel. La giornata sarà dedicata alla scoperta 
dell’ex capitali finlandese TURKU, eletta anche capitale della 
cultura europea nel 2011. Quest’affascinante città medievale, 
situata lungo le sponde del fiume Aura, vi sorprenderà sia per la 
sua storia che per la sua modernità! Fino alle ore 21.00 potrete 
infatti usufruire liberamente della spa dell’hotel che offre due 
piscine idromassaggi, una piscina esterna, bagno turco, una tipica 
sauna finlandese e un bar in piscina. Cena e pernottamento.

6° giorno 
HELSINKI 
Prima colazione in hotel. Il mattino sarà dedicato ad una mini 
crociera tra le 6700 isole dell’arcipelago di Aland (3 ore e tre 

www.caldanainternational.com/arcipelago-finlandese

quarti) con pranzo a bordo. Allo sbarco si proseguirà verso 
FISKARS, villaggio di enorme importanza per gli artigiani locali. 
Accurati lavori di restauro e recupero stanno riportando invita 
questo villaggio di fabbri che annualmente organizza festival 
di eco mondiale. Arrivo ad Helsinki, sistemazione in hotel e 
pernottamento.

7° giorno 
HELSINKI - ITALIA
Prima colazione in hotel. Trasferimento libero in aeroporto (su 
richiesta in supplemento). Imbarco sul volo e rientro in Italia.

QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA

Mese Partenze   In  Supp. 
    Aereo singola 
Luglio ‘19 28 1529 370

Agosto ‘19 4, 11 1529 370

Tasse aeroportuali a partire da Euro 140.

HOTEL SELEZIONATI ***/**** 
Helsinki - Scandic Park Helsinki o similare
Lappenranta - Holiday Club Saimaa o similare
Mikkeli - Original Sokos Vaakuna Mikkeli o similare
Tampere - Scandic Rosendahl o similare
Turku - Naantali Spa Hotel o similare
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a che l’acqua dell’oceano non li scioglie. Lungo il percorso ci 
saranno delle tappe intermedie per ammirare le bellezze della 
costa sud. Rientro a Reykjavik. Pernottamento.

6° giorno
REYKJAVIK
Prima colazione in hotel. Giornata libera a Reykjavik per 
visite individuali o escursioni facoltative (in supplemento). 
Consigliamo di visitare i numerosi negozi di design del centro 
oppure di pranzare ad uno dei rinomati e pluripremiati ristoranti 
cittadini. Pernottamento.

7° giorno
AVVISTAMENTO DELLE BALENE
Prima colazione in hotel. Prendete parte ad un’avventura in 

1° giorno
ITALIA – REYKJAVIK
Partenza individuale con volo di linea dall’aeroporto prescelto. 
Arrivo a Reykjavik. Trasferimento libero (richiedibile in 
supplemento) in hotel. Sistemazione nelle camere riservate. 
Eventuale tempo libero. Cena libera e pernottamento in hotel.

2° giorno
REYKJAVIK
Prima colazione in hotel. In mattinata giro panoramico di 
Reykjavík, dove vive più di un terzo della popolazione islandese. 
Durante il tour si esplorano le maggiori attrazioni della città: il 
centro storico, il Parlamento, la Cattedrale, il porto, il Museo 
Nazionale, Perlan e Höfði dove è avvenuto il summit nel 1986 
che ha posto fine alla guerra fredda. Il tour continua passando 
accanto alla piscina più grande di Reykjavik a Laugardalur, 
le cui vasche sono riscaldate con acqua geotermale, per poi 
raggiungere la chiesa Hallgrímskirkja. Il tour si conclude al vostro 
hotel o nel centro storico. Pomeriggio libero. Pernottamento.

3° giorno
IL CIRCOLO D’ORO 
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida all’ingresso 
dell’hotel. Partenza per la regione del Þingvallavatn, il più grande 
lago d’Islanda. Visita al Parco Nazionale di Þingvellir, di estremo 
interesse naturalistico, geologico e storico. Qui, infatti, non solo 
è possibile ammirare il fenomeno della divisione delle placche 
tettoniche ma nell’antichità vi si riuniva anche l’Althingi, la più 
antica forma parlamentare al mondo. Successivamente visita 
delle sorgenti calde di Geysir dove l’attivo Strokkur vi saluterà 
con i suoi alti getti d’acqua e vapore. A pochi minuti di distanza 
sosta per ammirare la maestosa “cascata d’oro” Gullfoss spesso 
accompagnata da un allegro arcobaleno. Si prosegue verso sud 
per una breve visita al “villaggio delle serre” Hveragerði prima 
di rientrare a Reykjavik. Pernottamento.

4° giorno
REYKJANES – LAGUNA BLU
Prima colazione in hotel. In mattinata si parte per esplorare 
la penisola di Reykjanes, una delle aree vulcaniche più attive 
in Islanda. Lungo il percorso si potrebbero notare filetti di 
merluzzo che vengono essiccati sui campi di lava o su apposite 
pergole. Visita dell’area geotermica di Krýsuvík e del Lago 
Kleifarvatn con le sue sorgenti termali e pozze di fango bollente. 
Si continua attraverso panorami lunari verso la Laguna Blu, che 
sorge nel mezzo di corrugati campi di lava. La Laguna Blu è 
particolarmente conosciuta per le proprietà speciali delle sue 
acque ricche di minerali e per i suoi effetti benefici sulla pelle. 
Rientro a Reykjavik. Pomeriggio libero. Pernottamento.

5° giorno
COSTA SUD
Prima colazione in hotel. Ci si dirige verso il passo Hellisheiði che 
offre una meravigliosa vista sul litorale meridionale. Si supera il 
paesino di Hveragerði chiamato anche il “villaggio delle serre” 
e si continua attraverso fertili pianure e piccoli paesi ammirando 
in lontananza varie catene montuose nonché il maestoso 
vulcano Hekla. La meta della lunga giornata è ammirare la 
laguna glaciale di Jokulsarlon, dove gli iceberg galleggiano fino 

PARTENZE
GARANTITE

minimo

2
INGRESSI
INCLUSIA PARTIRE DA EURO 2539

Viaggio in aereo 8 giorni - 7 notti 
pernottamento e prima colazione - accompagnatore locale

Reykjavik e il meglio dell’Islanda
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mare aperto effettuando un’indimenticabile viaggio nel mondo 
delle balene, uccelli marini ed altre creature acquatiche. Si parte 
dal porto di Reykjavík addentrandosi nell’oceano. Durante 
questo, e con un pizzico di fortuna, tour potete ammirare vari 
tipi di cetacei e balenottere nonché delfini e/o orche. Una guida 
esperta vi spiegherà cosa e dove guardare dandovi una breve 
introduzione sui tipi di balena (e altro) incontrati. Per coloro 
che preferiscono rimanere all’interno, sui lati della barca vi sono 
ampie finestre da dove ammirare l’oceano circostante. Rientro 
in hotel per il pernottamento. 

8° giorno
REYKJAVIK - ITALIA
Prima colazione in hotel. Trasferimento libero in aeroporto. 
Partenza per l’Italia con volo di linea.

QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA

Mese Partenze   In  Supp. 
   aereo singola 
Giugno ‘19 17 2539 1109

Luglio ‘19 10, 22, 31 2539 1109

Agosto ‘19 12, 21 2539 1109

Tasse aeroportuali a partire da euro 140

HOTEL SELEZIONATI **** 
Reykjavik -Grand Hotel o similare       
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in hotel nell’area. Cena e pernottamento.

7° giorno
DJUPIVOGUR – JOKULSARLON - SKAFTAFELL
Prima colazione in hotel. Continuando attraverso i caratteristici 
fiordi orientali si visita Djúpivogur, piccolo e suggestivo paese di 
pescatori. Proseguendo in direzione sud, si giunge nella parte 
dell’isola dominata dal ghiacciaio del Vatnajökull il quale copre 
l’8% dell’Islanda ed è il più grande d’Europa. Si visita la laguna 
glaciale di Jökulsárlón dove i numerosi iceberg galleggianti 
creano un’atmosfera magica. Si continua poi verso il Parco 
Nazionale di Skaftafell, un’oasi verde tra le lingue glaciali che 
scendono dai ghiacciai Öræfajökull e Vatnajökull. Sistemazione 
in hotel nell’area di Kirkjubæjarklaustur. Cena e pernottamento.

8° giorno
ELDHRAUN – LANDMANNALAUGAR - HEKLA
Prima colazione in hotel. Attraversando il campo lavico di 
Eldhraun (prodotto nell’anno 1783 dalla tremenda eruzione del 
vulcano Laki) si torna nuovamente verso l’interno dell’Islanda. 
Lungo la pista interna che attraversa la riserva naturale di 
Fjallabak si arriva a Landmannalaugar, incantevole zona tra 
maestose vette di riolite, tortuose colate di lava, azzurri laghetti 
di montagna e gradevoli fonti termali, dove poter fare un bagno 
immersi nella natura. Lasciata questa zona dai colori unici si 

1° giorno
ITALIA – REYKJAVIK
Partenza individuale con volo di linea dall’aeroporto prescelto. 
Arrivo a Reykjavik. Trasferimento libero (richiedibile in 
supplemento) in hotel. Sistemazione nelle camere riservate. 
Eventuale tempo libero. Cena libera e pernottamento in hotel.

2° giorno
REYKJAVIK – REYKJANES PENISOLA – PINGVELLIR 
Prima colazione in hotel. In mattinata breve giro panoramico 
di Reykjavik, dove vive più di un terzo della popolazione 
islandese. Durante il tour si esplorano le maggiori attrazioni 
della città. Partenza in direzione del faro di Reykjanesviti e poi 
sosta nell’area geotermica vicino al lago Kleifarvatn, ricca di 
sorgenti termali e pozze di fango bollente. Successivamente si 
prosegue per la regione del Pingvallavatn, il più grande lago 
d’Islanda, attraversando l’area di Nesjavellir, ricca di fenomeni 
geologici. Visita al Parco Nazionale di Pingvellir, di estremo 
interesse naturalistico, geologico e storico. Sistemazione in 
hotel nell’area di Hverageroi. Cena e pernottamento.

3° giorno
GULLFOSS - GEYSIR - KJOLUR - HVERAVELLIR - AKUREYRI
Prima colazione in hotel. Visita alla “cascata d’oro” di Gullfoss 
e alle sorgenti calde di Geysir. Successivamente si attraversano 
gli altipiani interni lungo la pista Kjölur tra brughiere, lande 
desertiche, ghiacciai, fiumi glaciali, laghi e colate laviche. 
Sosta nell’area geotermica di Hveravellir con fumarole e vasche 
termali. Si continua poi verso Akureyri la capitale del Nord ed 
area circostante. Sistemazione in hotel nell’area. Cena libera. 
Pernottamento.

4° giorno
LAGO MYVATN
Prima colazione in hotel. Giornata intera dedicata alla visita 
dell’area del Lago Mývatn, paradiso naturalistico dalle 
fantastiche formazioni vulcaniche. Tra le sue suggestive 
attrazioni vi sono gli pseudo crateri di Skútustaðagígar, le 
bizzarre formazioni laviche di Dimmuborgir e la pittoresca zona 
di Námaskarð/ Hverarönd con le sue sorgenti bollenti, ricche di 
argilla. Rientro in hotel. Cena libera. Pernottamento.

5° giorno
HUSAVIK (AVVISTAMENTO BALENE) – DETTIFOSS - 
MYVATN
Prima colazione in hotel. Partenza verso la ridente cittadina 
portuale di Húsavík dove si effettua un’escursione in barca per 
l’avvistamento delle balene. Si continua verso il Parco Nazionale 
di Jökulsárgljúfur dove si trova il canyon Ásbyrgi, dalla singolare 
forma a ferro di cavallo. Successivamente si raggiunge Dettifoss, 
la cascata più potente d’Europa. Sistemazione in hotel nell’area 
di Mývatn. Cena e ernottamento.

6° giorno
MOORUDALSORAEFI – ISLANDA ORIENTALE 
Prima colazione in hotel. Attraversamento degli altopiani 
interni di Möðrudalsöræfi, in un’area naturalistica sub-artica di 
grande bellezza. Si raggiunge poi Egilsstaði,la capitale dell’est 
dell’Islanda, situata alle porte dei fiordi orientali. Sistemazione 

PARTENZE
GARANTITE

minimo

2
INGRESSI
INCLUSI

A PARTIRE DA EURO 3899

Viaggio in aereo 10 giorni - 9 notti 
pasti come da programma - accompagnatore locale

Altipiani meravigliosi dell’Islanda
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QUOTE PER PERSONE IN CAMERA DOPPIA

Mese Partenze   In  Supp. 

   aereo singola 
Luglio ‘19 6, 20 3899 1220

Agosto ‘19 3, 17 3899 1220

Tasse aeroportuali a partire da euro 140

HOTEL SELEZIONATI ***/**** 
Reykjavik - Radison Saga o similare
Hverageroi - Oerk o similare
Akureyri - Edda o similare
Myvatn - Laxà o similare
Egilsstaoir - Edda o similare
Klaustur - Icelandair o similare
Hvolsvoellur - Hvoslvoellur o similare

passa ad una di campi di cenere, pomice e lava posti ai piedi 
di Hekla, il vulcano più famoso d’Islanda. Sistemazione in hotel 
nella zona. Cena e pernottamento.

9° giorno
COSTA SUD - REYKJAVIK
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla scoperta della 
costa sud dell’Islanda, dove si possono ammirare le estese verdi 
praterie che sconfinano fino al mare. Visita alla sorprendente 
cascata di Seljalandsfoss e alla imponente cascata di Skogar. Si 
prosegue fino alla spiaggia nera di Reynisfjara situata vicino al 
piccolo villaggio di Vik. Nel pomeriggio si rientra a a Reykjavik 
e sistemazione nelle camere riservate in hotel. Pernottamento.

10° giorno
REYKJAVIK - ITALIA
Prima colazione in hotel. Trasferimento libero in aeroporto. 
Partenza per l’Italia con volo di linea. 
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1° giorno
ITALIA - AMMAN
Partenza individuale con volo di linea dall’aeroporto prescelto. 
All’arrivo all’aeroporto di Amman, disbrigo delle formalità 
doganali e trasferimento in hotel. Sistemazione nelle camere 
riservate. Cena e pernottamento.

2° giorno
AMMAN - CASTELLI DEL DESERTO - AMMAN
Prima colazione in hotel. Partenza per il city tour di Amman:  
si comincerà con la visita della Cittadella romana e del suo 
Tempio di Ercole, del palazzo Umayyad e la chiesa Bizantina. Si 
proseguirà con la visita del Teatro Romano, costruito durante il 
regno di Antonio Pio (138-161 d.C.) con una capienza di circa 
6000 persone. Successivamente breve passeggiata tra le strade 
dell’antica Cittadella chiamata “West Al Balad”, caratterizzata da 
centinaia di negozi tipici, bar e ristoranti locali. Nel pomeriggio 
partenza per la visita dei Castelli del Deserto, situati nel Deserto 
Orientale della Giordania, furono i Castelli in cui risiedeva Lawrence 
d’Arabia e dove scrisse parte del suo famoso libro “I sette pilastri 
della saggezza”. Si visiteranno il castello Al Kharraneh, il castello 
Amra (patrimonio UNESCO) e il Castello Al Azraq. In serata rientro 
in hotel ad Amman, cena  e pernottamento.

3° giorno
AMMAN - JERASH - AJLOUN - AMMAN
Prima colazione in hotel. Partenza per la visita dell’antica città di 
Jerash, una delle antiche città romane meglio conservate al mondo. 
Si farà una full immersion nell’antica civiltà romana visitando 
l’Arco di Adriano, le colonne corinzie del Tempio di Artemide e 
il famoso colonnato del “Forum” di Jerash. Nel pomeriggio visita 
di Ajloun e del suo castello: era una fortezza utilizzata come 
appostamento militare per proteggere le rotte del commercio. 
Dalla cima del Castello si godrà di un panorama mozzafiato sulla 
Jordan Valley e su tutto il nord del Paese. In serata rientro in hotel. 
Cena e pernottamento.

4° giorno
AMMAN - IRAQ AL AMEER - UMM QAIS - AMMAN
Prima colazione in hotel. Partenza per la visita del villaggio Iraq 
Al Ameer, situato nel cuore della Jordan Valley a pochi passi da 
Amman, tipico villaggio locale di circa 6000 abitanti in cui si 
potrà vivere un’esperienza autentica della vita della popolazione 
giordana. Nel pomeriggio trasferimento a Umm Qais, antica 
città che sorge sulle rive del fiume Giordano, esempio dell’antica 
cultura Greco-Romana. Qui ci sarà tempo di passeggiare nelle 
tipiche stradine locali e godere dello splendido panorama sulla 

www.caldanainternational.com/tour-giordania

PARTENZE
GARANTITE

minimo

2
INGRESSI
INCLUSI

A PARTIRE DA EURO 1479

Viaggio in aereo 8 giorni - 7 notti 
mezza pensione - guida locale

Tour della Giordania
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Jordan Valley e il mare di Galilea. In serata rientro in hotel. Cena 
e pernottamento.

5° giorno
AMMAN - MADABA - MONTE NEBO - SHOBAK - PETRA
Prima colazione in hotel. Partenza alla volta di Petra, Durante il 
tragitto verso sud si visiterà la città cristiana di Madaba, anche 
conosciuta come “La città dei Mosaici”, qui infatti è custodito il più 
antico mosaico della storia raffigurante la mappa per raggiungere 
la Terra Promessa. Visita alla Chiesa di San Giorgio con il suo 
parco archeologico e relativo museo. Successivamente si visiterà 
il Monte Nebo, il luogo in cui Mosè trascorse i suoi ultimi giorni 
di vita e da cui gli fu indicata la Terra Promessa. Da qui infatti, 
in giornate di estrema limpidità metereologica, sarà possibile 
scorgere Gerusalemme. Proseguimento verso Petra e ultima sosta 
al Castello di Shobak, fortezza risalente al XII secolo costruita sulla 
cima di un’imponente roccia a 1,300 metri sul livello del mare. In 
serata arrivo a Petra e sistemazione nelle camere riservate in hotel. 
Cena e pernottamento.

6° giorno
PETRA –WADI RUM
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita di 
Petra, una delle sette meraviglie del mondo e sito Patrimonio 
Mondiale dell’UNESCO. Petra, anche conosciuta come la “città 
rosa” è un esempio dell’incredibile capacità architettonica del 
popolo Nabateo. Interamente scavata nella roccia vi lascerà senza 
fiato. Si percorrerà il canyon che porta al famoso “tesoro” per 
poi visitare l’intera città rocciosa. Sarà possibile (per chi lo volesse) 
raggiungere il Monastero; per farlo bisognerà percorrere circa 900 
scalini ma ne varrà la pena. Al termine della visita, trasferimento 
nel deserto del Wadi Rum in tempo per il tramonto (in base alle 
condizioni metereologiche del periodo dell’anno). Sistemazione in 
campo tendato nelle tende riservate (tutte con bagno  privato). 
Cena tradizionale e pernottamento.

7° giorno
WADI RUM - MAR MORTO - AMMAN
Prima colazione in campo tendato. Visita del deserto del Wadi 
Rum, anche conosciuto con il nome di “deserto rosso” per via del 
suo colore molto particolare. Qui si svolgerà un tour in 4x4 di circa 
due ore in cui si scopriranno moltissimi segreti nascosti in millenni 
di storia. Successivamente partenza per il Mar Morto, ingresso 
alla spiaggia e possibilità di godere delle attività balneari del Mar 
Morto. Pranzo incluso. In serata trasferimento in hotel ad Amman 
e sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.

8° giorno
AMMAN -  ITALIA
Prima colazione in hotel. Trasferimento in  aeroporto e rientro in 
Italia con volo di linea.

QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA

Mese Partenze    In  Supp. 
    aereo singola 

Aprile ‘19 6, 20, 27 1499 190

Maggio ‘19 11, 25 1499 190

Giugno ‘19 1, 15, 29 1479 190

Luglio ‘19 13, 27 1479 190

Agosto ‘19 10, 31 1479 190

Settembre ‘19 14, 21 1499 190

Ottobre ‘19 5, 19 1499 190

Tasse aeroportuali a partire da euro 200

Supplemento PENSIONE COMPLETA 5 pranzi in ristorante: euro 100

Supplemento HOTEL ****:
bassa stagione euro110 - alta stagione euro125

HOTEL SELEZIONATI *** 
Amman - Al fanar o similare
Petra - La Maison o similare
Wadi Rum - Dream Camp o similare

11_CALDANA Estate_186_189_MEDIO ORIENTE.indd   187 23/01/19   12:05



188

1° giorno
ITALIA - TEL AVIV 
Partenza individuale con volo di linea. A Tel Aviv, disbrigo delle 
formalità doganali e trasferimento in hotel. Sistemazione nelle ca-
mere riservate. Cena e pernottamento.

2° giorno
JAFFA - CESAREA - HAIFA - SAN GIOVANNI D’ACRI - TIBERIADE
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida locale parlante 
italiano: visita di Jaffa, città romana e crociata, Haifa, centro 
industriale costruito sul Monte Carmelo, San Giovanni d’Acri con 
il complesso del Centro Cavalieri ed ai mercatini. In serata arrivo 
a Tiberiade. Sistemazione nelle camere riservate in hotel. Cena e 
pernottamento.

3° giorno
SAFED - CAFARNAO - TABGA - MONTE BEATITUDINI - 
TIBERIADE
Prima colazione in hotel. Arrivo a Tabgha e visita della Chiesa 
della moltiplicazione dei pani e dei pesci. Salita al Monte delle 
Beatitudini. Proseguimento per Cafarnao con visita al sito 
archeologico. Partenza per Safed, cittadina legata al misticismo 
ebraico. Cena e pernottamento.

www.caldanainternational.com/israele-classico

4° giorno 
NAZARETH - BEIT SHEAN - MAR MORTO
Prima colazione in hotel. Partenza per Nazareth: visita alla Chiesa 
dell’Annunciazione e al Monte del Precipizio. Sosta a Beit Shean 
e il suo grande anfiteatro romano. Proseguimento lungo la valle 
del Giordano, fino al Mar Morto. Sistemazione in hotel. Cena e 
pernottamento.

5° giorno
MAR MORTO - EIN GEDI - MASADA - GERUSALEMME
Prima colazione in hotel. Tempo a disposizione poi visita alla rocca 
di Masada. Passeggiata nell’Oasi della riserva naturale di Ein Gedi. 
Arrivo in serata a Gerusalemme, città santa e sacra ad Ebrei, Cristiani 
e Musulmani. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

6° giorno
GERUSALEMME - BETLEMME
Prima colazione in hotel. Mattinata visita della Città Nuova con 
il complesso dello Yad Vashem, il Museo di Israele, il mercato. 
Pranzo libero. Escursione a Betlemme, luogo di nascita di Gesù 
con la Basilica e Grotta della Natività. Rientro a Gerusalemme. 
Cena e pernottamento.

PARTENZE
GARANTITE

minimo

2
INGRESSI
INCLUSI

A PARTIRE DA EURO 2279

Viaggio in aereo 8 giorni - 7 notti 
mezza pensione - guida locale

Israele classico
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7° giorno
GERUSALEMME
Prima colazione in hotel. Salita al Monte degli Ulivi, discesa al 
Getsemani, Orto degli Ulivi. Entrata in Città Vecchia ed inizio 
della visita a piedi. Sosta al Muro del Pianto. Attraversando il 
caratteristico bazar arabo, si percorre parte della Via Crucis 
fino al Santo Sepolcro. Tempo libero e rientro in hotel. Cena e 
pernottamento.

8° giorno
GERUSALEMME - TEL AVIV - ITALIA
Prima colazione in hotel. Trasferimento all’aeroporto di Tel Aviv. 
Rientro in Italia con volo di linea.

QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA

Mese Partenze    In  Supp. 
    aereo singola 

Aprile ‘19 7, 28 2279 620

Maggio ‘19 5, 12, 26 2279 620

Giugno ‘19 2 2379 620

Giugno ‘19 16, 30 2279 620

Luglio ‘19 14, 28 2279 620

Agosto ‘19 4, 11, 18, 25 2379 620

Settembre ‘19 8, 15 2279 620

Ottobre ‘19 20, 27 2279 620

Tasse aeroportuali a partire da euro 180

HOTEL SELEZIONATI ****
Tel Aviv - Prima City o similare
Tiberiade - Kibbutz Lavi o similare
Mar Morto - Daniel o similare
Gerusalemme - Prima Royale o similare
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1. FONTI LEGISLATIVE
La vendita di pacchetti turistici e servizi turistici collegati, è disciplinata dal Codice del Turismo (artt. 32-51 - novies) così come modificato dal d.lgs. 
62/2018 che attua la direttiva UE 2015/2302 e sue successive modificazioni e dalle disposizioni del codice civile in tema di trasporto e mandato, in quanto 
applicabili.

2. REGIME AMMINISTRATIVO
L’organizzatore e il venditore del pacchetto turistico, cui il viaggiatore si rivolge, devono essere abilitati all’esecuzione delle rispettive attività in base alla 
legislazione vigente, anche regionale o comunale ed operare secondo quanto ivi previsto. L’Organizzatore e il venditore stabiliti sul territorio italiano 
devono essere coperti da contratto di assicurazione per la responsabilità civile a favore del viaggiatore per il risarcimento dei danni derivanti dalla 
violazione dei rispettivi obblighi assunti con i rispettivi contratti. I contratti di organizzazione di pacchetto turistico sono assistiti da polizze assicurative 
o garanzie bancarie che, nei casi di insolvenza o fallimento dell’organizzatore o del venditore garantiscono, senza ritardo su richiesta del viaggiatore, 
il rimborso del prezzo versato per l’acquisto del pacchetto e il rientro immediato del viaggiatore nel caso in cui il pacchetto include il trasporto del 
viaggiatore, nonché, se necessario, il pagamento del vitto e dell’alloggio prima del rientro. Tale obbligo si applica anche ai professionisti che agevolano 
servizi turistici collegati, per il rimborso di tutti i pagamenti che ricevono dai viaggiatori,

3. DEFINIZIONI
Ai fini del presente contratto s’intende per:
a) “viaggiatore”: chiunque intende concludere un contratto, stipula un contratto o è autorizzato a viaggiare in base a un contratto di pacchetto turistico 
o servizio turistico collegato;
b) “professionista”: qualsiasi persona fisica o giuridica pubblica o privata che, nell’ambito della sua attività commerciale, industriale, artigianale o 
professionale agisce, nei contratti di pacchetto turistico o servizio turistico collegato, anche tramite altra persona che opera in suo nome o per suo conto, 
in veste di organizzatore, venditore, professionista che agevola servizi turistici collegati o di fornitore di servizi turistici, ai sensi della normativa vigente;
e) “organizzatore”: un professionista che combina pacchetti e li vende o li offre in vendita
direttamente o tramite o unitamente a un altro professionista, oppure il professionista che trasmette i dati relativi al viaggiatore a un altro professionista 
conformemente alla lettera e), numero 2.4) dell’art. 33 del codice del turismo;
d) “venditore”: il professionista diverso dall’organizzatore che vende o offre in vendita pacchetti combinati da un organizzatore;
e) “stabilimento”: lo stabilimento definito dall’articolo 8, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59;
f) “supporto durevole”: ogni strumento che permette al viaggiatore o al professionista di conservare le informazioni che gli sono personalmente indirizzate 
in modo da potervi accedere in futuro per un periodo di tempo adeguato alle finalità cui esse sono destinate e che consente la riproduzione identica delle 
informazioni memorizzate;
g) “circostanze inevitabili e straordinarie”: una situazione fuori dal controllo della parte che invoca una tale situazione e le cui conseguenze non sarebbero 
state evitate nemmeno adottando tutte le ragionevoli misure;
h) “difetto di conformità”: un inadempimento dei servizi turistici inclusi in un pacchetto;
i) “minore”: persona di età inferiore ai 18 anni;
I) “rientro”: il ritorno del viaggiatore al luogo di partenza o ad altro luogo concordato dalle parti contraenti.

4. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO E SERVIZIO TURISTICO COLLEGATO
4.1. Si intende “pacchetto turistico” la combinazione di almeno due tipi diversi di servizi turistici (ossia: 1. il trasporto di passeggeri; 2. l’alloggio che non 
costituisce parte integrante del trasporto di passeggeri e non è destinato a fini residenziali o per corsi di lingua di lungo periodo; 3. il noleggio di auto, di 
altri veicoli o motoveicoli e che richiedano una patente di guida di categoria A 4. qualunque altro servizio turistico che non costituisce parte integrante di 
uno dei servizi turistici di cui ai numeri 1), 2) o 3), e non sia un servizio finanziario o assicurativo, né qualificabile come “servizio turistico integrativo”) 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 a 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;
4.2. Si intende “servizio turistico collegato” 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.

5. INFORMAZIONI AL TURISTA - SCHEDA TECNICA
5.1. Prima della conclusione del contratto di pacchetto turistico o di un’offerta corrispondente l’organizzatore e il venditore forniscono al viaggiatore il 
pertinente “modulo informativo standard” e comunicano al viaggiatore le seguenti informazioni:
a) le caratteristiche principali dei servizi turistici, quali: 1) la destinazione o le destinazioni del viaggio, l’itinerario e i periodi di soggiorno con relative date 
e, se è incluso l’alloggio, il numero di notti comprese;
2) i mezzi, le caratteristiche e le categorie di trasporto, i luoghi, le date e gli orari di partenza e ritorno, la durata e la località di sosta intermedia e 
le coincidenze; nel caso in cui l’orario esatto non sia ancora stabilito, l’organizzatore e, se del caso, il venditore, informano il viaggiatore dell’orario 
approssimativo di partenza e ritorno; 3) l’ubicazione, le caratteristiche principali e, ove prevista, la categoria turistica dell’alloggio ai sensi della 
regolamentazione del paese di destinazione; 4) i pasti forniti; 5) le visite, le escursioni o altri servizi inclusi nel prezzo totale pattuito del pacchetto; 6) 
i servizi turistici prestati al viaggiatore in quanto membro di un gruppo e, in tal caso, le dimensioni approssimative del gruppo; 7) la lingua in cui sono 
prestati i servizi; 8) se il viaggio o la vacanza sono idonei a persone a mobilità ridotta e, su richiesta del viaggiatore, informazioni precise sull’idoneità del 
viaggio o della vacanza che tenga conto delle esigenze del viaggiatore;
b) la denominazione commerciale e l’indirizzo geografico dell’organizzatore e del venditore, i loro recapiti telefonici e indirizzi di posta elettronica;
e) il prezzo totale del pacchetto comprensivo di tasse e tutti i diritti, imposte e altri costi aggiuntivi, ivi comprese le eventuali spese amministrative e di 
gestione delle pratiche, oppure, ove questi non siano ragionevolmente calcolabili prima della conclusione del contratto, un’indicazione del tipo di costi aggiuntivi 

Condizioni generali di contratto di vendita 
di pacchetti turistici

Costituiscono parte integrante del contratto di pacchetto turistico oltre che le condizioni generali che seguono, la descrizione del 
pacchetto turistico contenuta nel catalogo (on-line o cartaceo), ovvero nel separato programma di viaggio, nonché la conferma di 
prenotazione che viene inviata dall’Organizzatore al venditore, quale mandataria del viaggiatore e quest’ultimo avrà diritto di riceverla 
dalla medesima. Nel sottoscrivere la proposta di compravendita di pacchetto turistico, il viaggiatore deve tener bene a mente che essa 
dà per letto ed accettato, per sé e per i soggetti indicati nel contratto, sia il contratto di pacchetto turistico per come ivi disciplinato, 
sia le avvertenze e condizioni in essa contenute, sia le presenti condizioni generali.
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che il viaggiatore potrebbe dover ancora sostenere;
d) le modalità di pagamento, compresi l’eventuale importo o percentuale del prezzo da versare a titolo di acconto e il calendario per il versamento del saldo, o 
le garanzie finanziarie che il viaggiatore è tenuto a pagare o fornire;
e) il numero minimo di persone richiesto per il pacchetto e il termine di cui all’articolo 41, comma 5, lettera a) prima dell’inizio del pacchetto per l’eventuale 
risoluzione del contratto in caso di mancato raggiungimento del numero;
f) le informazioni di carattere generale concernenti le condizioni in materia di passaporto e visti, compresi i tempi approssimativi per l’ottenimento dei visti 
formalità sanitarie del paese di destinazione;
g) le informazioni sulla facoltà per il viaggiatore di recedere dal contratto in qualunque momento prima dell’inizio del pacchetto dietro pagamento di adeguate 
spese di recesso o, se previste, delle spese di recesso standard richieste dall’organizzatore ;
h) le informazioni sulla sottoscrizione facoltativa o obbligatoria di un’assicurazione che copra le spese recesso unilaterale dal contratto da parte del viaggiatore o 
le spese di assistenza, compreso il rientro, in caso di infortunio, malattia o decesso;
i) gli estremi della copertura a protezione in caso di insolvenza o fallimento nonché del contratto di assicurazione per la responsabilità civile a favore del viaggiatore
I) informazioni sull’identità del vettore aereo operativo, ove non nota al momento della prenotazione, giusta previsione art.11 Reg. Ce 2111\05 (Art. 
11, comma 2 Reg. Ce 2111/05: “Se l’identità del vettore aereo effettivo o dei vettori aerei effettivi non è ancora nota al momento della prenotazione, il 
contraente del trasporto aereo fa in modo che il passeggero sia informato del nome del vettore o dei vettori aerei che opereranno in quanto vettori aerei 
effettivi per il volo o i voli interessati. In tal caso, il contraente del trasporto aereo farà in modo che il passeggero sia informato dell’identità del vettore o 
dei vettori aerei effettivi non appena la loro identità sia stata accertata ed il loro eventuale divieto operativo nell’Unione Europea”.
5.2. Per i contratti di pacchetto turistico stipulati per telefono, l’organizzatore o il professionista fornisce al viaggiatore le informazioni previste dal 
“modulo informativo standard” di cui all’allegato A, parte Il, del codice del turismo.
5.3. In considerazione del largo anticipo con cui vengono pubblicati i cataloghi che riportano le informazioni relative alle modalità di fruizione dei servizi, 
si precisa che gli orari e le tratte dei voli indicati nella accettazione della proposta di compravendita dei servizi potrebbero subire variazioni poiché soggetti 
a successiva convalida; gli orari definitivi dei voli verranno comunicati nei giorni antecedenti la partenza e il ritorno. Si precisa che i pacchetti che i voli 
charter non sono soggetti, per definizione, ad una programmazione oraria sistematica.

6. PROPOSTA D’ACQUISTO - PRENOTAZIONI
6.1. Al momento della conclusione del contratto di pacchetto turistico o, comunque, appena possibile, l’organizzatore o il venditore, fornisce al viaggiatore 
una copia o una conferma del contratto su un supporto durevole.
6.2 Il viaggiatore ha diritto a una copia cartacea qualora il contratto di pacchetto turistico sia stato stipulato alla contemporanea presenza fisica delle parti.
6.3. Per quanto riguarda i contratti negoziati fuori dei locali commerciali, definiti all’articolo 45, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 6 settembre 
2005, n. 206, una copia o la conferma del contratto di pacchetto turistico è fornita al viaggiatore su carta o, se il viaggiatore acconsente, su un altro 
supporto durevole.
6.4. I contratto di pacchetto turistico si intende perfezionato, con conseguente conclusione del contratto, solo nel momento in cui l’organizzatore invierà 
conferma, anche a mezzo sistema telematico, al viaggiatore presso il venditore
6.5 Il viaggiatore deve comunicare al venditore, prima della prenotazione, eventuali richieste specifiche che si considerano oggetto del contratto solamente 
se possibili, riportate per iscritto nel contratto ed accettate dall’organizzatore.
6.6.1 documenti di viaggio (es. voucher) verranno consegnati al viaggiatore in tempo utile prima della partenza e il viaggiatore dovrà conservarli e portarli 
con sé durante il viaggio, per poter usufruire dei servizi regolarmente prenotati, unitamente ad altri eventuali documenti (es. biglietti aerei) consegnati 
dal venditore. Il viaggiatore è tenuto a verificare la correttezza dei dati riportati sui predetti documenti e sul contratto di viaggio ed a comunicare 
immediatamente al venditore eventuali errori. Il viaggiatore deve comunicare all’organizzatore i dati dei partecipanti esattamente come riportati sui 
documenti personali d’identità.
6.7. Eventuali escursioni, servizi o prestazioni acquistati e pagati dai viaggiatori a destinazione sono estranei al presente contratto. Pertanto nessuna 
responsabilità in merito a ciò potrà essere ascritta all’organizzatore o al venditore, neppure nell’eventualità che, a titolo di cortesia, personale residente, 
accompagnatori, guide o corrispondenti locali possano occuparsi della loro prenotazione.

7. PAGAMENTI
7. 1. All’atto della sottoscrizione del contratto dovrà essere corrisposta:
a) la quota d’iscrizione o gestione pratica (vedi art. 8);
b) acconto nella misura indicata dall’organizzatore o dal venditore che viene versato a titolo di caparra confirmatoria ed anticipo conto prezzo. Nel periodo 
di validità della proposta di compravendita del pacchetto e/o dei servizi turistici indicati e pertanto prima della eventuale conferma di prenotazione che 
costituisce perfezionamento del contratto, gli effetti di cui all’art.1385 non si producono.
Il saldo dovrà essere improrogabilmente versato entro il termine stabilito dall’organizzatore nel proprio catalogo o nella conferma di prenotazione;
7.2. Il mancato pagamento delle somme di cui sopra, alle date stabilite, al pari della mancata rimessione all’organizzatore delle somme versate dal 
viaggiatore al venditore comporterà la automatica risoluzione di diritto del contratto da operarsi con semplice comunicazione scritta, via fax o via e-mail, 
presso il venditore, o presso il domicilio anche elettronico, ove comunicato, del viaggiatore. Il saldo del prezzo si considera avvenuto quando le somme 
pervengono all’organizzatore direttamente dal viaggiatore o per il tramite del venditore.

8. PREZZO E REVISIONE DEL PREZZO
8.1 Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con riferimento a quanto indicato in catalogo o sul sito web dell’organizzatore, o 
programma fuori catalogo/su misura ed agli eventuali aggiornamenti degli stessi cataloghi o programmi fuori catalogo successivamente intervenuti, o nel 
sito web dell’Operatore. Esso potrà essere variato, in aumento o diminuzione, soltanto in conseguenza alle variazioni di:
- prezzo del trasporto di passeggeri in funzione del costo del carburante o altre fonti di energia;
- il livello di diritti e tasse sui servizi turistici inclusi nel contratto imposti da terzi non direttamente coinvolti nell’esecuzione del pacchetto, comprese le 
tasse di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti; 
- tassi di cambio pertinenti al pacchetto in questione. Un aumento di prezzo è possibile solo previa comunicazione su supporto durevole da parte 
dell’organizzatore al viaggiatore unitamente alla giustificazione di tale aumento e alle modalità di calcolo, almeno 20 giorni prima dell’inizio del 
pacchetto. Se l’aumento di prezzo eccede l’8% del prezzo complessivo del pacchetto si applica il successivo punto 9.2 In caso di diminuzione del prezzo, 
l’organizzatore ha diritto di detrarre le spese amministrative e di gestione delle pratiche effettive dal rimborso dovuto al viaggiatore, delle quali è tenuto 
a fornire prova su richiesta del viaggiatore
8.2. Il prezzo è composto da: a) quota di iscrizione o quota gestione pratica; b) quota di partecipazione: espressa in catalogo o nella quotazione del 
pacchetto fornita dal venditore al viaggiatore; e) costo eventuali polizze assicurative contro i rischi di annullamento, recesso e/o spese mediche o altri 
servizi richiesti; d) costo eventuali visti e tasse di ingresso ed uscita dai Paesi meta della vacanza; e) oneri e tasse aeroportuali e\o portuali.

9. MODIFICA, RECESSO DELL’ORGANIZZATORE O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA DELLA PARTENZA
9.1. Prima dell’inizio del pacchetto, l’organizzatore può unilateralmente modificare le condizioni del contratto diverse dal prezzo, purché si tratti di 
modifiche di scarsa importanza, comunicandole al viaggiatore su un supporto durevole, anche tramite il venditore.
9.2. Se, prima dell’inizio del pacchetto, l’organizzatore è costretto a modificare in modo significativo una o più caratteristiche principali dei servizi turistici 
o non può soddisfare le richieste specifiche accettate in precedenza e riportate espressamente nel contratto oppure propone di aumentare il prezzo 
del pacchetto di oltre l’8% il viaggiatore, entro un periodo ragionevole specificato dall’organizzatore contestualmente alla comunicazione di modifica, 
può accettare la modifica proposta oppure recedere dal contratto senza corrispondere spese di recesso. In caso di recesso, l’organizzatore può offrire al 
viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore. La comunicazione di modifica indica al viaggiatore le modifiche proposte, la loro 
incidenza sul prezzo del pacchetto, il termine entro il quale il viaggiatore è tenuto a informare l’organizzatore della sua decisione e le conseguenze della 
mancata risposta del viaggiatore entro il predetto periodo nonché l’eventuale pacchetto sostitutivo offerto e il relativo prezzo. 9.3. Se le modifiche del 
contratto di pacchetto turistico o il pacchetto sostitutivo comportano un pacchetto di qualità o costo inferiore, il viaggiatore ha diritto a un’adeguata 
riduzione del prezzo.
9.4. In caso di recesso dal contratto di pacchetto turistico ai sensi del precedente comma se il viaggiatore non accetta un pacchetto sostitutivo, 
l’organizzatore rimborsa senza ingiustificato ritardo e in ogni caso entro quattordici giorni dal recesso dal contratto tutti i pagamenti effettuati da o per 
conto del viaggiatore e si applicano le disposizioni di cui all’articolo 43, commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 codice turismo.
9.5. L’organizzatore può recedere dal contratto di pacchetto turistico e offrire al viaggiatore il rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, 
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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 20 giorni prima dell’inizio del pacchetto in caso di viaggi che durano più di 6 giorni, 
di 7 giorni prima dell’inizio del pacchetto in caso di viaggi che durano tra 2 e 6 giorni, di 48 ore prima dell’inizio del pacchetto nel caso di viaggi che 
durano meno di 2 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

1O. RECESSO DEL VIAGGIATORE
10.1. Il viaggiatore può recedere dal contratto in qualunque momento prima dell’inizio del pacchetto dietro pagamento di adeguate spese di recesso, o, 
se previste, delle spese di recesso standard (penali di cancellazione) previste dall’organizzatore, che dipendono dalla destinazione prescelta e dal momento 
in cui il viaggiatore recede rispetto alla data di partenza. In assenza di specificazione delle spese standard di recesso, l’importo delle spese di recesso 
corrisponde al prezzo del pacchetto diminuito dei risparmi di costo e degli introiti che derivano dalla riallocazione dei servizi turistici.
10.2. Il viaggiatore può stipulare delle polizze assicurative a copertura delle predette spese di recesso unilaterale da parte del viaggiatore o delle spese 
di assistenza, compreso il rientro, in caso di infortunio, malattia o decesso. In base al pacchetto prescelto, l’organizzatore informa il viaggiatore sulla 
sottoscrizione facoltativa o obbligatoria di tali assicurazioni.
10.3. Le spese di recesso non sono dovute per le ipotesi previste dal precedente articolo 9 punto 2. In caso di circostanze inevitabili e straordinarie 
verificatesi nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze e che hanno un’incidenza sostanziale sull’esecuzione del pacchetto o sul trasporto 
di passeggeri verso la destinazione, il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto, prima dell’inizio del pacchetto, senza corrispondere spese di recesso, 
ed al rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non ha diritto a un indennizzo supplementare.
10.4. In caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali (così come definiti dall’art. 45 c.1 lett. h) codice consumo), il viaggiatore ha diritto di 
recedere dal contratto di vendita di pacchetto turistico entro un periodo di cinque giorni dalla data della conclusione del contratto o dalla data in cui 
riceve le condizioni contrattuali e le informazioni preliminari se successiva, senza penali e senza fornire alcuna motivazione. Nei casi di offerte di con tariffe 
sensibilmente diminuite rispetto alle offerte correnti, il diritto di recesso è escluso. In tale ultimo caso l’organizzatore documenta la variazione del prezzo 
evidenziando adeguatamente l’esclusione del diritto di recesso.

11. MODIFICHE DOPO LA PARTENZA
11.1. Se per circostanze sopravvenute non imputabili all’organizzatore è impossibile fornire, in corso d’esecuzione del contratto, una parte sostanziale, 
per valore o qualità, della combinazione dei servizi turistici pattuiti nel contratto di pacchetto turistico, l’organizzatore offre, senza supplemento di prezzo 
a carico del viaggiatore, soluzioni alternative adeguate di qualità, ove possibile equivalente o superiore, rispetto a quelle specificate nel contratto, affinché 
l’esecuzione del pacchetto possa continuare, inclusa l’eventualità che il ritorno del viaggiatore al luogo di partenza non sia fornito come concordato. 
Se le soluzioni alternative proposte comportano un pacchetto di qualità inferiore rispetto a quella specificata nel contratto di pacchetto turistico, 
l’organizzatore concede al viaggiatore un’adeguata riduzione del prezzo.
11.2. Il viaggiatore può respingere le soluzioni alternative proposte solo se non sono comparabili a quanto convenuto nel contratto di pacchetto turistico 
o se la riduzione del prezzo concessa è inadeguata.
11.3. Se è impossibile predisporre soluzioni alternative o il viaggiatore respinge le soluzioni alternative proposte, conformi a quanto indicato al punto 1, 
al viaggiatore è riconosciuta una riduzione del prezzo. In caso di inadempimento dell’obbligo di offerta si applica il punto 15.5
11.4. Laddove, a causa di circostanze sopravvenute non imputabili all’organizzatore, è impossibile assicurare il rientro del viaggiatore come pattuito nel 
contratto di pacchetto turistico, si applicano i punti 15.6 e 15.7.

12. SOSTITUZIONI E CESSIONE DEL CONTRATTO AD ALTRO VIAGGIATORE
12.1 Il viaggiatore può far sostituire a sé altra persona sempre che:
a) l’organizzatore ne sia informato entro e non oltre sette giorni prima dell’inizio del pacchetto; b) la persona cui intende cedere il contratto soddisfi tutte 
le condizioni per la fruizione del servizio ed in particolare i requisiti relativi al passaporto, ai visti, ai certificati sanitari; e) i servizi medesimi o altri servizi in 
sostituzione possano essere erogati a seguito della sostituzione; d) vengano versate all’organizzatore tutte le spese amministrative e di gestione pratica 
per procedere alla sostituzione, nella misura che verrà quantificata prima della cessione, fornendo, su richiesta del cedente, la priva relativa ai diritti, 
imposte o altri costi aggiuntivi risultanti dalla cessione.
12.2 Il cedente e il cessionario del contratto di pacchetto turistico sono solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo e degli eventuali 
diritti, imposte e altri costi aggiuntivi, ivi comprese le eventuali spese amministrative e di gestione delle pratiche, risultanti da tale cessione.
12.3 In applicazione dell’art. 944 del Codice della Navigazione, la sostituzione sarà possibile solo col consenso del vettore.
12.4 Se il viaggiatore richiede la variazione di un elemento e/ servizio turistico di una pratica già confermata e purché la richiesta non costituisca novazione 
contrattuale e sempre che ne risulti possibile l’attuazione, dovrà corrispondere all’organizzatore le spese amministrative e di gestione pratica e le spese 
conseguenti alla modifica stessa ( nell’ipotesi debba essere riemessa biglietteria aerea, la cessione comporterà l’applicazione della tariffa aerea disponibile 
in tale data).

13. OBBLIGHI DEI TURISTI
13.1 Nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione del contratto, ai cittadini italiani sono fornite le informazioni di carattere generale - 
aggiornate alla data di stampa del catalogo - concernenti le condizioni in materia di passaporti e visti, compresi i tempi approssimativi per l’ottenimento 
dei visti e le formalità sanitarie del paese di destinazione
13.2 Per le norme relative all’espatrio dei minori italiani si rimanda espressamente a quanto indicato sul sito della Polizia di Stato. Si precisa comunque che 
i minori devono essere in possesso di un documento individuale valido per l’espatrio ( passaporto, o per i Paesi UE, carta di identità valida per l’espatrio 
con indicazione dei nomi dei genitori). I minori di anni 14 e i minori per i quali è necessaria l’Autorizzazione emessa dalla Autorità Giudiziaria, dovranno 
essere seguite le prescrizioni indicate sul sito della Polizia di Stato http://www.poliziadistato.iVarticolo/191/.
13.3 I cittadini stranieri devono essere in possesso di passaporto individuale ed eventuale visto d’ingresso e potranno reperire le necessarie ed aggiornate 
informazioni attraverso le loro rappresentanze diplomatiche presenti in Italia e/o i rispettivi canali informativi governativi ufficiali.
13.4 I viaggiatori provvederanno, prima della partenza, a verificare 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) che il propri documenti siano in 
regola con le indicazioni fornite e ad adeguandovisi in tempo utile prima dell’inizio del pacchetto. In assenza di tale verifica, nessuna responsabilità per 
la mancata partenza di uno o più viaggiatori potrà essere imputata al venditore o all’organizzatore.
13.5 I viaggiatori dovranno in ogni caso informare il venditore e l’organizzatore della propria cittadinanza prima della richiesta di prenotazione e, al 
momento della partenza dovranno accertarsi 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.
13.6 Inoltre, al fine di valutare la situazione di sicurezza socio\politica, sanitaria e ogni altra
informazione utile relativa ai Paesi e luoghi di destinazione e nelle loro immediate vicinanze e, dunque, l’utilizzabilità oggettiva dei servizi acquistati o da 
acquistare e l’eventuale incidenza sostanziale sull’esecuzione del pacchetto, il viaggiatore avrà l’onere di assumere le informazioni ufficiali di carattere 
generale presso il Ministero Affari Esteri, e divulgate attraverso il sito istituzionale della Farnesina www.viaggiaresicuri.it. Le informazioni di cui sopra non 
possono essere contenute nei cataloghi degli organizzatori - on line o cartacei - poiché essi contengono informazioni descrittive di carattere generale e 
non informazioni soggette a modifiche ad opera di autorità ufficiali. Le informazioni aggiornate pertanto dovranno essere assunte a cura dei viaggiatori, 
visualizzando tutte le informazioni presenti sul sito web del Ministero degli Affari Esteri (schede “Paesi”, “salute in viaggio” e “avvertenze”). Il viaggiatore 
è tenuto in base al principio della diligenza del buon padre di famiglia a verificare la correttezza dei propri documenti personali e di eventuali minori, 
nonché di munirsi di documenti validi per l’espatrio secondo le regole del proprio Stato e le convenzioni che regolano la materia. Il viaggiatore deve 
provvedere ad espletare le relative formalità anche considerando che il venditore o l’organizzatore non hanno l’obbligo di procurare visti o documenti.
13.7 Ove alla data di prenotazione la destinazione prescelta risultasse, dai canali informativi istituzionali, località oggetto di “sconsiglio o “avvertimento” 
per motivi di sicurezza, il viaggiatore che successivamente dovesse esercitare il recesso non potrà invocare, ai fini dell’esonero o della riduzione della 
richiesta di indennizzo per il recesso operato, il venir meno della causa contrattuale connessa alle condizioni di sicurezza del Paese.
13.8 I viaggiatori dovranno inoltre attenersi all’osservanza delle regole di normale prudenza e diligenza ed a quelle specifiche in vigore nei paesi 
destinazione del viaggio, a tutte le informazioni fornite loro dall’organizzatore, nonché ai regolamenti, alle disposizioni amministrative o legislative 
relative al pacchetto turistico. I turisti saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l’organizzatore e/o il venditore dovessero subire anche a causa 
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del mancato rispetto degli obblighi sopra indicati, ivi incluse le spese necessarie al loro rimpatrio. Inoltre, l’organizzatore può pretendere dal viaggiatore il 
pagamento di un costo ragionevole per l’assistenza fornitagli, qualora il problema sia causato intenzionalmente dal viaggiatore o per sua colpa, nei limiti 
delle spese sostenute.
13.9 Il viaggiatore è tenuto a fornire all’organizzatore o al venditore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l’esercizio 
del diritto di regresso nei confronti dei soggetti che abbiano causato o contribuito al verificarsi delle circostanze o dell’evento da cui sono derivati 
l’indennizzo, la riduzione del prezzo, il risarcimento o altri obblighi in questione nonché dei soggetti tenuti a fornire servizi di assistenza ed alloggio in 
forza di altre disposizioni, nel caso in cui il viaggiatore non possa rientrare nel luogo di partenza, nonché per l’esercizio del diritto di surroga nei confronti 
di terzi responsabili del danno ed è responsabile verso l’organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.
13.10 Il viaggiatore deve sempre comunicare tempestivamente all’organizzatore, anche tramite il venditore, eventuali difetti di conformità riscontrati 
durante l’esecuzione del pacchetto, come indicato al successivo articolo 15.

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 membri della UE cui il servizio si riferisce, o in ipotesi di strutture commercializzate quale “Villaggio Turistico” 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 viaggiatore.

15. RESPONSABILITÀ DELL’ORGANIZZATORE PER INESATTA ESECUZIONE DEL PACCHETTO
15.1 Ai sensi dell’art. 42 codice turismo, l’organizzatore è responsabile dell’esecuzione di tutti i servizi turistici previsti dal contratto di pacchetto turistico, 
indipendentemente dal fatto che tali servizi turistici devono essere prestati dall’organizzatore stesso, dai suoi ausiliari o preposti quando agiscono nell’esercizio 
delle loro funzioni, dai terzi della cui opera si avvale o da altri fornitori di servizi turistici, ai sensi dell’articolo 1228 del codice civile.
15.2 Il viaggiatore, ai sensi degli articoli 1175 e 1375, informa l’organizzatore, direttamente o tramite il venditore, tempestivamente, tenuto conto delle 
circostanze del caso, di eventuali difetti di conformità rilevati durante l’esecuzione di un servizio turistico previsto dal contratto di pacchetto turistico.
15.3 Se uno dei servizi turistici non è eseguito secondo quanto pattuito nel contratto di pacchetto turistico, l’organizzatore pone rimedio al difetto di 
conformità, a meno che ciò risulti impossibile oppure risulti eccessivamente oneroso, tenendo conto dell’entità del difetto di conformità e del valore dei servizi 
turistici interessati dal difetto. Se l’organizzatore non pone rimedio al difetto, si applica il punto 16.
15.4 Fatte salve le eccezioni di cui al comma precedente, se l’organizzatore non pone rimedio al difetto di conformità entro un periodo ragionevole fissato dal 
viaggiatore in relazione alla durata e alle caratteristiche del pacchetto, con la contestazione effettuata tempestivamente ai sensi del punto 13.2, il viaggiatore 
può ovviare personalmente al difetto e chiedere il rimborso delle spese necessarie, purché esse siano ragionevoli e documentate; se l’organizzatore rifiuta di 
porre rimedio al difetto di conformità o se è necessario ovviarvi immediatamente non occorre che il viaggiatore specifichi un termine.
15.5 Se un difetto di conformità, ai sensi dell’articolo 1455 del codice civile, costituisce un inadempimento di non scarsa importanza dei servizi turistici 
inclusi in un pacchetto e l’organizzatore non vi ha posto rimedio entro un periodo ragionevole stabilito dal viaggiatore in relazione alla durata e alle 
caratteristiche del pacchetto, con la contestazione effettuata ai sensi del punto 15.2, il viaggiatore può, senza spese, risolvere di diritto e con effetto 
immediato il contratto di pacchetto turistico o, se del caso, chiedere, ai sensi del successivo punto 16 una riduzione del prezzo, salvo comunque 
l’eventuale risarcimento dei danni. In caso di risoluzione del contratto, se il pacchetto comprendeva il trasporto dei passeggeri, l’organizzatore provvede 
anche al rientro del viaggiatore con un trasporto equivalente senza ingiustificato ritardo e senza costi aggiuntivi per il viaggiatore.
15.6 Laddove sia impossibile assicurare il rientro del viaggiatore, l’organizzatore sostiene i costi dell’alloggio necessario, ove possibile di categoria 
equivalente a quanto era previsto dal contratto, per un periodo non superiore a 3 notti per viaggiatore o per il periodo più lungo eventualmente previsto 
dalla normativa dell’Unione europea relativa ai diritti dei passeggeri, applicabile ai pertinenti mezzi di trasporto.
15.7 La limitazione dei costi di cui al precedente comma 15.6 non si applica alle persone a mobilità ridotta, definite dall’art. 2, par. 1, lett. a), del Reg. 
(CE) n. 1107/2006, e ai loro accompagnatori, alle donne in stato di gravidanza, ai minori non accompagnati e alle persone bisognose di assistenza medica 
specifica, purché l’organizzatore abbia ricevuto comunicazione delle loro particolari esigenze almeno 48 ore prima dell’inizio del pacchetto.

16. RIDUZIONE DEL PREZZO E RISARCIMENTO DEI DANNI
16.1 Il viaggiatore ha diritto a un’adeguata riduzione del prezzo per il periodo durante il quale vi sia stato difetto di conformità, a meno che l’organizzatore 
dimostri che tale difetto è imputabile al viaggiatore.
16.2 Il viaggiatore ha diritto di ricevere dall’organizzatore il risarcimento adeguato per qualunque danno che può aver subito in conseguenza di un difetto di conformità.
16.3 Al viaggiatore non è riconosciuto il risarcimento dei danni se l’organizzatore dimostra che il difetto di conformità è imputabile al viaggiatore o a un 
terzo estraneo alla fornitura dei servizi turistici inclusi nel contratto di pacchetto turistico ed è imprevedibile o inevitabile oppure è dovuto a circostanze 
inevitabili e straordinarie.
16.4 All’organizzatore si applicano le limitazioni previste dalle convenzioni internazionali in vigore che vincolano l’Italia o l’UE, relative alla misura del 
risarcimento o alle condizioni a cui è dovuto da parte di un fornitore che presta un servizio turistico incluso in un pacchetto.
16.5 Il risarcimento o la riduzione del prezzo concessi ai sensi del codice del turismo e il risarcimento o la riduzione del prezzo concessi ai sensi di altri 
regolamenti comunitari e convenzioni internazionali applicabili devono detrarsi gli uni dagli altri.

17. OBBLIGO DI ASSISTENZA
17.1 L’organizzatore presta adeguata assistenza senza ritardo al viaggiatore che si trova in difficoltà anche nelle circostanze di cui al punto 15.7, 
in particolare fornendo le opportune informazioni riguardo ai servizi sanitari, alle autorità locali e all’assistenza consolare e assistendo il viaggiatore 
nell’effettuare comunicazioni a distanza e aiutandolo a trovare servizi turistici alternativi.
17.2 Il viaggiatore può indirizzare messaggi, richieste o reclami relativi all’esecuzione del pacchetto direttamente al venditore tramite il quale l’ha 
acquistato, il quale, a propria volta, inoltra tempestivamente tali messaggi, richieste o reclami all’organizzatore.

18. RESPONSABILITÀ DEL VENDITORE
Il venditore deve indicare la propria qualità ed è responsabile esclusivamente dell’esecuzione del mandato conferitogli dal viaggiatore con il contratto di 
intermediazione di viaggio, indipendentemente dal fatto che la prestazione sia resa dal venditore stesso, dai suoi ausiliari o preposti quando agiscono 
nell’esercizio delle loro funzioni o dai terzi della cui opera si avvalga, dovendo l’adempimento delle obbligazioni assunte essere valutato con riguardo alla 
diligenza richiesta per l’esercizio della corrispondente attività professionale.

19. ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI RIMPATRIO
Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile e consigliabile, stipulare al momento della prenotazione presso gli uffici dell’organizzatore o del 
venditore speciali polizze assicurative a copertura delle spese di recesso (sempre dovute tranne le specifiche eccezioni previste dal codice del turismo) di cui 
al punto 10, nonché quelle derivanti da infortuni e\o malattie che coprano anche le spese di rimpatrio e per la perdita e\o danneggiamento del bagaglio. 
I diritti nascenti dai contratti di assicurazione devono essere esercitati dal viaggiatore direttamente nei confronti delle Compagnie di Assicurazioni 
contraenti, alle condizioni e con le modalità previste nelle polizze medesime, prestando attenzione, in particolare, alle tempistiche per l’apertura del 
sinistro, alle franchigie, limitazioni ed esclusioni. Il contratto di assicurazione in essere tra viaggiatore e Compagnia assicuratrice ha forza di legge tra 
le parti ed esplica i suoi effetti tra viaggiatore e Compagnia assicuratrice ai sensi dell’art. 1905. I viaggiatori, al momento della prenotazione, devono 
comunicare al venditore eventuali necessità specifiche o problematiche per le quali si dovesse rendere necessaria e/o opportuna l’emissione di polizze 
diverse da quelle proposte dall’organizzatore o incluse nel prezzo del pacchetto.

20. STRUMENTI AL TERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
L’organizzatore fornirà al viaggiatore informazioni riguardo alle eventuali esistenti procedure di trattamento dei reclami e ai meccanismi di risoluzione 
alternativa delle controversie (ADR - Alternative Dispute Resolution), ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e, se presente, all’organismo 
ADR da cui il professionista è disciplinato e alla piattaforma di risoluzione delle controversie online ai sensi del regolamento (UE) n. 524/2013.

21. GARANZIE AL VIAGGIATORE
21.1 L’organizzatore e il venditore stabiliti in Italia sono coperti da contratto di assicurazione per la responsabilità civile a favore del viaggiatore per il 
risarcimento dei danni derivanti dalla violazione dei rispettivi obblighi assunti con i rispettivi contratti.
21.2 I contratti di organizzazione di pacchetto turistico sono assistiti da polizze assicurative o garanzie bancarie che, per i viaggi all’estero e i viaggi che si 
svolgono all’interno di un singolo Paese, ivi compresi i viaggi in Italia, nei casi di insolvenza o fallimento dell’organizzatore o del venditore garantiscono, 
senza ritardo su richiesta del viaggiatore, il rimborso del prezzo versato per l’acquisto del pacchetto e il rientro immediato del viaggiatore nel caso in cui il 
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pacchetto include il trasporto del viaggiatore, nonché, se necessario, il pagamento del vitto e dell’alloggio prima del rientro. In alternativa al rimborso del 
prezzo o al rientro immediato, può essere offerta al viaggiatore la continuazione del pacchetto con le modalità di cui agli articoli 40 e 42 codice turismo.
21.3 Le medesime garanzie sono prestate dai professionisti che agevolano servizi turistici collegati per il rimborso di tutti i pagamenti che ricevono dai 
viaggiatori, nella misura in cui un servizio turistico che fa parte di un servizio turistico collegato non sia effettuato a causa dello stato di insolvenza o 
fallimento dei professionisti.
A tale scopo CALDANA INTERNATIONAL TOURS Srl ha stipulato polizza assicurativa con la Compagnia NOBIS Assicurazioni SpA, Polizza nr 6006000020/U

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, del solo servizio di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio turistico, non 
potendosi configurare come fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto turistico, non godono delle tutele previste in favore 
dei viaggiatori dalla Direttiva europea 2015/2302.Il venditore che si obbliga a procurare a terzi, anche in via telematica, un servizio turistico disaggregato, 
è tenuto a rilasciare al viaggiatore i documenti relativi a questo servizio, che riportino la somma pagata per il servizio e non può in alcun modo essere 
considerato organizzatore di viaggio.

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 servizi 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’ARTICOLO 17 DELLA LEGGE N. 38/2006
La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all’estero.

INFORMAZIONI OBBLIGATORIE AI SENSI DEL REG. 2027/1997
I vettori aerei comunitari e quelli appartenenti a Stati aderenti alla Convenzione di Montreal 1999 sono soggetti al seguente regime di responsabilità:
Non sussistono limiti finanziari alla responsabilità del vettore aereo per i danni da morte, ferite o lesioni personali del passeggero.
Per danni superiori a 100.000 DSP (equivalenti a circa 120.000 Euro) il vettore aereo può contestare una richiesta di risarcimento solo se è in grado di 
provare che il danno non gli è imputabile. In caso di ritardo nel trasporto passeggeri il vettore è responsabile per il danno fino ad un massimo di 4.150 DSP 
(circa 5.000 Euro). In caso di distruzione, perdita, danneggiamento o ritardo nella riconsegna dei bagagli, il vettore aereo è responsabile per il danno fino 
a 1.000 DSP (circa 1.200 Euro). È possibile effettuare una dichiarazione speciale di maggior valore del bagaglio o sottoscrivere apposita assicurazione col 
pagamento del relativo supplemento al più tardi al momento dell’accettazione. I Vettori appartenenti a Stati non aderenti alla Convenzione di Montreal 
potrebbero applicare regimi di responsabilità differenti da quello sopra riportato. La responsabilità del tour operator nei confronti del passeggero resta in 
ogni caso disciplinata dal Codice del Turismo e dalle Condizioni Generali di Contratto pubblicate nel presente catalogo.

INFORMAZIONE AI PASSEGGERI AI SENSI DEL REG. 2111/2005
Il nome del vettore che effettuerà il/i Vostro/i volo/i è indicato nel foglio di conferma prenotazione; eventuali variazioni Vi verranno comunicate 
tempestivamente, nel rispetto del Regolamento 2111/2005

ESCURSIONI IN LOCO
Le escursioni, i servizi e le prestazioni acquistate dal turista in loco e non ricomprese nel prezzo del pacchetto turistico sono estranee all’oggetto del 
relativo contratto stipulato CALDANA INTERNATIONATIONAL TOURS Srl nella veste di organizzatore. Pertanto nessuna responsabilità potrà essere ascritta 
ad CALDANA INTERNATIONAL TOURS Srl né a titolo di organizzatore né di intermediatore di servizi anche nell’eventualità che, a titolo di cortesia, 
residenti, accompagnatori o corrispondenti locali possano occuparsi della prenotazione di tali escursioni.

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

SCHEDA TECNICA
ex. Art. 5 - Parte Integrante delle Condizioni Generali di Contratto di vendita di Pacchetti Turistici

TERMINI DI PAGAMENTO
Il turista è tenuto a corrispondere un acconto del 25% del prezzo del pacchetto turistico secondo quanto riportato all’art. 7 delle Condizioni Generali di 
Contratto di vendita di Pacchetti Turistici, mentre il saldo del prezzo del pacchetto prenotato dovrà essere versato almeno 20 giorni prima della partenza, 
salvo diverso specifico accordo. Per determinati servizi turistici (resort di particolare pregio, crociere, servizi speciali, servizi erogati in periodi di festività 
particolari, emissione di biglietteria aerea) potrà essere richiesto un acconto superiore al 30% e/o il saldo totale.

NB: in caso di prenotazione di volo aereo, l’acconto dovrà anche coprire il prezzo del biglietto che verrà specificato al momento del versamento. In questo 
caso quindi la percentuale di acconto sarà superiore al 25%.

MINIMO PARTECIPANTI
Per l’effettuazione di viaggi a date fisse può essere previsto un numero minimo di partecipanti secondo il tipo di pacchetto. L’eventuale non raggiungimento 
del minimo previsto, ed il conseguente annullamento, sarà comunicato dall’organizzatore secondo le norme di legge:
- per viaggi di durata inferiore ai 2 giorni: almeno 48 ore prima della partenza - per viaggi di durata compresa tra 2 e 6 giorni: almeno 7 giorni prima 
della partenza - per viaggi di durata superiore ai 6 giorni: almeno 20 giorni prima della data di partenza. In alternativa all’annullamento, l’organizzatore, 
nei termini di tempo previsti, potrà proporre al turista lo stesso pacchetto o un pacchetto alternativo quantificandone, in forma scritta, di volta in volta, 
l’adeguamento della quota di partecipazione.

SOSTITUZIONE
Qualsiasi variazione richiesta ex. art 12 dal turista successivamente alla conferma da parte di CALDANA INTERNATIONAL TOURS Srl di tutti i servizi facenti 
parte del pacchetto, comporta l’addebito al turista di una quota aggiuntiva denominata “Spese variazioni pratica” corrispondente a:
- € 30,00 a pratica fino a 30 giorni di calendario prima della partenza
- 10% della quota fino a 15 giorni di calendario prima della partenza
- 30% della quota da 14 giorni di calendario a 3 giorni di calendario prima della partenza
- 50% della quota a 1 o 2 giorni di calendario prima della partenza.
Per il cambio nome su voli di linea:
- Biglietti aerei non ancora emessi € 25,00 per persona
- Biglietti aerei già emessi sono soggetti alle regolamentazioni delle singole compagnie aeree.
La modifica del nominativo del cliente rinunciatario con quello del sostituto può non essere accettata da un terzo fornitore di servizi, in relazione ad alcune 
tipologie di essi, anche se effettuata entro il termine di cui all’art. 12, paragrafo a, delle condizioni generali di contratto. L’organizzatore non sarà pertanto 
responsabile dell’eventuale mancata accettazione della modifica da parte dei terzi fornitori di servizi. Tale mancata accettazione sarà tempestivamente 
comunicata dall’organizzatore alle parti interessate prima della partenza.

PENALITÀ DI ANNULLAMENTO
Al turista che receda dal contratto prima della partenza, fatta eccezione per i casi elencati al primo comma dell’articolo 10 (delle Condizioni Generali di 
Contratto di vendita di Pacchetti Turistici) e indipendentemente dal pagamento dell’acconto previsto dall’articolo 7 1° comma (delle Condizioni Generali 
di Contratto di vendita di Pacchetti Turistici) e tranne ove diversamente specificato in seguito e/o in fase di conferma dei servizi, saranno addebitati a 
titolo di penale:
- La quota individuale di gestione pratica:
- Il premio della copertura assicurativa.
- Il costo di ottenimento visto.
- L’intero importo del biglietto aereo/ ferroviario se già emesso.
- Le seguenti percentuali sulla quota viaggio:
- fino a 31 giorni prima della partenza: 10% della quota di partecipazione e dei supplementi
- da 30 a 21 giorni prima della partenza 25% della quota di partecipazione e dei supplementi
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LA FAMIGLIA IN VACANZA

VIAGGI DI NOZZE

- da 20 a 11 giorni prima della partenza 50% della quota di partecipazione e dei supplementi
- da 10 a 3 giorni prima della partenza 70% della quota di partecipazione e dei supplementi
- oltre tale termine: 100 % della quota di partecipazione e dei supplementi
Oltre alle penalità relative alla biglietteria aerea (tariffe speciali, instant purchase, low cost e voli di linea). Si precisa che il riferimento è sempre ai giorni “di calendario”;

Viaggi IN AEREO / FLY & TOUR
Le combinazioni volo + bus prevedono la prenotazione del volo aereo. Nella maggior parte dei casi, per godere di tariffe promozionali, l’emissione dei biglietti 
è immediata. I biglietti aerei, una volta emessi, non sono mai rimborsabili. Alcune compagnie consentono un recupero parziale delle tasse aeroportuali.
Nei casi in cui i biglietti aerei non siano ancora stati emessi, si applicheranno le seguenti penali:
- dal momento della conferma fino a 31 giorni prima della partenza: 10% della quota di partecipazione
- da 30 a 18 giorni prima della partenza: 30% della quota di partecipazione e dei supplementi
- da 17 a 10 giorni prima della partenza: 80% della quota di partecipazione e dei supplementi
- oltre tale termine: 100% della quota di partecipazione e dei supplementi.
Alcuni servizi potrebbero essere soggetti a penali differenti. Le stesse saranno comunicate all’atto della prenotazione. Per determinati servizi turistici e non 
turistici le penali possono essere del 100% già al momento della proposta irrevocabile o della prenotazione / conferma da parte del tour operator; tali 
variazioni saranno indicate nei documenti relativi ai programmi fuori catalogo o ai viaggi su misura o a viaggi e servizi in genere non rientranti pienamente 
o parzialmente nel presente catalogo; in ogni caso, nessun rimborso spetta al TURISTA che decida di interrompere il viaggio o il soggiorno per volontà 
unilaterale. L’organizzatore del viaggio può recedere dal contratto di viaggio senza alcun preavviso ove il viaggiatore nonostante una regolare diffida verbale 
si comporta in modo da disturbare il sereno svolgimento del viaggio, ovvero non ottemperi agli obblighi previsti dal contratto. Eventuali costi aggiuntivi per 
il rientro sono a carico del viaggiatore.

DATI TECNICI
• Il presente catalogo è redatto in conformità ai termini di legge.
• La validità del presente catalogo va dal 01/04/2019 al 31/10/2019
• Le quote sono espresse in Euro
• I cambi di riferimento sono quelli rilevati dalla B.C.E./U.I.C. pubblicati su “Il Sole 24 ore” relativi al giorno 30 dicembre 2018
• Organizzazione tecnica: CALDANA INTERNATIONAL TOURS S.r.l. – via Domenico Caldana 4 – 25088 TOSCOLANO MADERNO (BS)
Licenza decreto Provincia di Brescia n. 2715
Progetto grafico e impaginazione: MEDIAPRINT srl – MILANO
Opuscolo diffuso in data 24 gennaio 2019
• CALDANA INTERNATIONAL TOURS Srl ha stipulato ai sensi dell’art. 50 del Codice del Turismo (D. Lgs. n. 79/2011), una polizza per la Responsabilità Civile 
Professionale con UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA nr. 100075271 per un massimale di € 2.065.828 FONDO GARANZIA: Ai sensi di quanto previsto dall’art. 
32, comma 1, lett. g del Codice Turismo, della direttiva (UE) 2015/2302 e del D. Lgs 21.5.2018, n. 62, CALDANA INTERNATIONAL TOURS Srl ha stipulato 
una polizza assicurativa con la compagnia NOBIS Assicurazioni SpA per il rimborso del prezzo versato per l’acquisto del pacchetto turistico e il rientro 
immediato del turista nei casi di insolvenza o fallimento dell’operatore.
Numero polizza 6006000020/U

VARIAZIONE DI PREZZO
Il prezzo comunicato nella “conferma/estratto conto” della prenotazione potrà essere aumentato fino a 20 giorni precedenti la data della partenza 
esclusivamente nei casi indicati all’art. 8 delle condizioni generali, ai sensi dello stesso articolo si precisa che le variazioni del corso dei cambi rispetto a quello 
vigente alla data della conferma/ estratto conto incideranno nella misura del:
- 75 % sulla quota base di partecipazione per soggiorni con voli di linea;
- 65 % sulla quota base di partecipazione per soggiorni con voli charter;
- 100 % su eventuali supplementi indipendentemente dalla tipologia di viaggio,
- 100 % nel caso di quote riferite unicamente a “servizi a terra”.
Tali percentuali si applicheranno anche nel caso di gruppi precostituito viaggi ad “hoc” a meno che esse non vengano espressamente indicate in misura 
diversa nel contratto. La modifica sarà resa nota mediante comunicazione scritta inviataVi entro il termine predetto presso l’Agenzia Viaggi di riferimento.
Ai sensi dell’art ex art. 47 1° comma lett. g. codice del consumo si comunica che nei contratti conclusi a distanza è escluso il diritto di recesso. Ai sensi dell’art. 
41 comma 7 cod. tur. si comunica che nei contratti negoziati fuori dai locali commerciali nei casi di offerte con tariffe sensibilmente diminuite rispetto alle 
offerte concorrenti è escluso il diritto di recesso,. Si rendono perciò applicabili al viaggiatore/consumatore che recedono dal contratto sottoscritto a distanza 
o fuori dai locali commerciali con tariffe sensibilmente diminuite rispetto alle offerte concorrenti le penali d’annullamento previste nella scheda tecnica.
Ai sensi dell’articolo 59 del Codice del Consumo, Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 modificato in seguito al D. lgs 21 febbraio 2014 n.21, il 
diritto di recesso è escluso relativamente ai contratti per la fornitura di alloggi, trasporti, servizi di noleggio di autovetture, catering o servizi relativi alle 
attività di tempo libero, se il contratto prevede una data o un periodo specifico per la prestazione. Si rendono perciò applicabili al consumatore che recede 
dal contratto sottoscritto a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali le penali d’annullamento previste e indicate in ogni singolo servizio.

PRIVACY
Si informano i signori viaggiatori che i loro dati personali e quelli degli altri partecipanti, il cui conferimento è obbligatorio per garantire agli stessi la 
fruizione dei servizi oggetto del pacchetto turistico acquistato, saranno trattati in forma manuale e/o elettronica nel rispetto della normativa vigente. 
L’eventuale rifiuto nel conferimento dei dati comporterà l’impossibilità di concludere il contratto e fornire relativi servizi. L’esercizio dei diritti previsti dalla 
normativa vigente – come per esempio: diritto di richiedere l’accesso ai dati personali, rettifica o cancellazione degli stessi, limitazione o opposizione al 
loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati, il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo – potrà essere esercitato nei confronti dei 
titolari del trattamento. Per ogni più ampia informazione sul trattamento dei dati da parte dell’organizzatore si rimanda alla specifica pagina sul sito: www.
caldanainternational.it
In ogni caso si porta a conoscenza dei viaggiatori che i dati personali potranno essere comunicati a:
• soggetti cui l’accesso ai dati sia riconosciuto da disposizioni di legge, di regolamento o di
normativa comunitaria;
• Paesi esteri per i quali esiste una decisione di Adeguatezza da parte della Commissione Europea ex art. 45 e/o garanzie adeguate ex art. 46 UE 2016/679
• Compagnie Assicuratrici e soggetti terzi, anche in paesi extra UE, per l’espletamento della prenotazione del viaggio.
• Responsabili esterni e i soggetti autorizzati del trattamento preposti alla gestione della pratica viaggio regolarmente incaricati e formati sul Trattamento dei 
dati personali. Per i viaggi verso Paesi extra UE e al di fuori di quelli per i quali sussiste una decisione di Adeguatezza da parte della Commissione Europea 
ex art. 45 e/o art. 46 del Reg. UE 2016/679, si rende noto che i viaggiatori non potranno esercitare i diritti per come previsti dal Regolamento né verso il 
Titolare del Trattamento, né direttamente verso i terzi (quali a titolo esemplificativo:
albergatori, vettori locali, compagnie assicurative locali, istituti di cura pubblici o privati ecc.) poiché tale obbligo di trattamento e\o conservazione dei 
dati secondo gli standard dell’Unione Europea non è previsto dalle leggi del Paese ospitante. Ai sensi dell’art. 49 comma 1 lett. b, del GPDR 679/2016 è 
ammesso il trasferimento o un complesso di trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un’organizzazione internazionale se il trasferimento sia 
necessario all’esecuzione di un contratto concluso tra l’interessato e il titolare del trattamento, ovvero all’esecuzione di misure precontrattuali adottate su 
istanza dell’interessato.

NOTE
I turisti dovranno attenersi all’osservanza delle regole di normale prudenza e diligenza ed a quelle specifiche in vigore nei paesi destinazione del viaggio, 
a tutte le informazioni fornite loro dall’organizzatore, nonché ai regolamenti, alle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto turistico. 
I turisti saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l’organizzatore e/o l’intermediario dovessero subire anche a causa del mancato rispetto degli 
obblighi sopra indicati, ivi incluse le spese necessarie al loro rimpatrio. Il turista comunicherà altresì per iscritto all’organizzatore, all’atto della proposta di 
compravendita di pacchetto turistico e quindi prima dell’invio della conferma di prenotazione dei servizi da parte dell’organizzatore, le particolari richieste 
personali che potranno formare oggetto di accordi specifici sulle modalità del viaggio, sempre che ne risulti possibile l’attuazione.
L’organizzatore del viaggio può recedere dal contratto di viaggio senza alcun preavviso ove il viaggiatore nonostante una regolare diffida verbale si 
comporta in modo da disturbare il sereno svolgimento del viaggio, ovvero non ottemperi agli obblighi previsti dal contratto. Eventuali costi aggiuntivi 
durante il viaggio e/o per il rientro sono a carico del turista.
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