


È BENE SAPERE CHE...
DATE MERCATINI
L'apertura e la chiusura dei Mercatini di Natale indicati 
nelle pagine "Servizi" e "Pacchetti" varia in base alle 
località.
LEGENDA
BB = Pernottamento e prima colazione - HB = 
Mezza pensione SS = Supplemento singola
PREZZI
Espressi in €, sono netti Itermar, per persona al 
giorno o periodo, I.V.A. inclusa e sono validi per 
GRUPPI di minimo 20 partecipanti. Comprendono 
una gratuità ogni 25 persone paganti in doppia, 
ivi compresi gli autisti. Non comprendono l’acqua 
in caraffa, le bevande, gli ingressi, la tassa di 
soggiorno dove prevista, gli extra in genere e tutto 
quanto non espressamente indicato. I prezzi dei 
servizi sia in Italia sia in Europa, potranno subire 
variazioni in conseguenza dell’eventuale aumento 
del prezzo del carburante, dell’I.V.A. e di altri 
fattori non presenti al momento della stampa del 
catalogo.
SUPPLEMENTI
I supplementi sono espressamente indicati nei sottotabella 
o nelle apposite tabelle degli hotel; si intendono per 
persona a notte o periodo.
SISTEMAZIONE
Per i gruppi di adulti la sistemazione si intende 
in camere doppie, eventuali singole (con 
supplemento) e/o multiple secondo disponibilità. E’ 
importante premunirsi di elenco nominativo di tutti i 
partecipanti con luogo, data di nascita, residenza 
e numero del documento d’identità per facilitare il 
check-in.
NO SHOW
E’ possibile che hotel o ristoranti addebitino penali 
fino al 100% del costo del servizio per mancati 
arrivi o per cancellazioni dell’ultimo momento. 

PRENOTAZIONI
Tutte le conferme ed eventuali variazioni delle 
prenotazioni devono essere effettuate per iscritto.
DIRITTI DI PRENOTAZIONE
Per prenotazioni di singoli servizi in Italia e in 
Europa, non supportati da alcuna riservazione 
alberghiera, sono previsti diritti di prenotazione, 
così applicati:
- Italia: 60,00 per prenotazione di 1 solo servizio, 
40,00 a servizio per prenotazione di più servizi;
- Europa: 70,00 per prenotazione di 1 solo 
servizio, 45,00 a servizio per prenotazione di più 
servizi
PRIMA COLAZIONE
La prima colazione, se non diversamente 
specificato, è solitamente da intendersi 
continentale. In Italia la prima colazione 
continentale a buffet comprende bevande calde, 
pane e/o fette biscottate, burro e marmellata.
ORARIO DEI PASTI
In ristoranti ed hotel il pranzo viene normalmente 
servito tra le 12.00 e le 13.30, la cena tra le 
19.00 e le 20.30, se non diversamente specificato 
sul voucher di prenotazione e/o dipendentemente 
da motivi organizzativi non prevedibili. In 
alcuni stati europei gli orari dei pasti possono 
subire variazioni in base alle usanze locali. E’ 
importantissimo rispettare gli orari con puntualità 
per ottenere un servizio migliore. In caso di 
ritardo o di eventuali imprevisti, è indispensabile 
contattare con la massima sollecitudine la 
direzione del ristorante o dell’hotel in cui il gruppo 
è atteso al numero telefonico riportato sul voucher. 
Eccessivi ritardi possono causare l’impossibilità da 
parte del fornitore ad erogare il servizio.
PASTI IN HOTEL
La tipologia dei pasti serviti ai gruppi ed i locali 
in cui vengono consumati potrebbero essere 
differenti rispetto a quanto previsto per il resto 
della clientela.

PASTI IN RISTORANTE
Le nostre proposte di ristorazione in Italia ed 
all’estero prevedono diversi tipi di menu che 
comprendono piatti tipici e della tradizione 
nazionale.
TASSA DI SOGGIORNO
Alcune località hanno istituito la tassa di 
soggiorno ed altre potrebbero farlo senza 
preavviso. L'importo della tassa verrà comunicato 
all'atto dell'offerta/prenotazione e dovrà essere 
pagato in contanti direttamente in hotel a cura del 
capogruppo all'atto del check in.
OBBLIGHI DEL CAPOGRUPPO
Per la migliore riuscita del viaggio vi esortiamo 
a comunicare al capogruppo di controllare prima 
della partenza i servizi ed il numero esatto delle 
persone prenotate. Ogni servizio diverso, extra 
o aggiunta di persone dovrà essere concordato 
e regolato direttamente con il fornitore in loco. 
Itermar è responsabile solo ed esclusivamente dei 
servizi e del numero delle persone indicate nel 
voucher.
ASSISTENZA IN VIAGGIO
Itermar garantisce la disponibilità di un operatore 
dalle 09:00 alle 22:00 per problemi inerenti 
a servizi già prenotati. Il mancato utilizzo del 
servizio rende nulli successivi reclami. Itermar è 
esonerata dalla propria responsabilità quando 
la mancata od inesatta fornitura del servizio è 
imputabile al gruppo o è dipesa dal fatto di un 
terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, 
ovvero è stata causata da un caso fortuito o di 
forza maggiore. Eventuali ritardi dovranno essere 
comunicati direttamente ai fonitori. Il dettaglio dei 
numeri telefonici e gli orari verranno indicati sui 
documenti di viaggio.

SALVADORI BUS: non esitare a contattare Salvadori 
Bus quando prenoti i tuoi viaggi con ITERMAR...
Ti attendono quotazioni speciali ed esclusive! 
  

Tel. 0541 820194

 salvadori@grupposalvadori.it

www.grupposalvadori.it

Orari Booking
01/01 - 31/12  

lunedì - venerdì 09:00 - 13:00  e  14:00 - 19:00 
sabato 09:00 - 13:00

visita:  

mercatini.itermar.it
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pratica, inviando un messaggio 
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vuoi confermare direttamente 
dall' APP.

Promozione valida in determinati periodi e soggetta a riconferma della Direzione. Contattaci per ulteriori dettagli
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MERCATINI DI NATALE - HOTEL - GUIDE - RISTORANTI 
Periodo dal 16 Novembre al 22 Dicembre con calendario variabile per ogni destinazione (verifica le date con il booking) 

HOTEL
ALTO ADIGE - Hotel 3 stelle HB SS
Bolzano da 59,00 19,00
Bolzano dintorni da 54,00 18,00
Bressanone dintorni da 54,00 14,00
Brunico da 58,00 15,00
Brunico dintorni da 52,00 14,00
Dobbiaco da 58,00 14,00
Merano dintorni da 58,00 16,00
Vipiteno da 56,00 18,00
Vipiteno dintorni da 53,00 16,00
TRENTINO - Hotel 3 stelle HB SS
Andalo da 48,00 13,00
Cavalese da 48,00 14,00
Fiera di Primiero da 43,00 13,00
Levico da 55,00 16,00
Levico dintorni da 45,00 14,00
Trento da 64,00 22,00
Trento dintorni da 48,00 14,00
LAGO DI GARDA - Hotel 3 stelle HB SS
Lazise dintorni da 37,00 16,00
Riva del Garda dintorni da 49,00 15,00
Sirmione dintorni da 30,00 16,00
VENETO - Hotel 3/4 stelle HB SS
Abano Terme da 45,00 10,00
Asiago da 38,00 13,00
Bassano del Grappa dintorni da 49,00 18,00
Castelfranco Veneto dintorni da 44,00 17,00
Cittadella da 49,00 19,00
Cortina dintorni da 49,00 16,00
Treviso dintorni da 32,00 26,00
Verona dintorni da 30,00 17,00
Vicenza dintorni da 33,50 18,00
FRIULI VENEZIA GIULIA- Hotel 3 stelle HB SS
Trieste da 40,00 22,00
Trieste dintorni da 48,00 16,00
Udine da 42,00 16,00
LOMBARDIA - Hotel 3 stelle HB SS
Aprica da 50,00 14,00
Bergamo dintorni da 35,00 14,00
Bormio da 50,00 18,00
Milano da 54,00 18,00
Teglio da 48,00 14,00
PIEMONTE - Hotel 3 stelle HB SS
Torino da 48,00 24,00
Torino dintorni da 37,00 22,00
VALLE D'AOSTA - Hotel 3 stelle HB SS
Aosta da 60,00 24,00
Aosta dintorni da 52,00 18,00
EMILIA ROMAGNA - Hotel 3 stelle HB SS
Ferrara da 34,00 14,00
Rimini da 46,00 18,00
TOSCANA HB SS
Chianciano Terme da 27,00 12,00
Montecatini da 27,00 12,00
LAZIO - Hotel 3 stelle HB SS
Roma da 33,00 20,00
Roma dintorni da 28,00 17,00
CAMPANIA - Hotel 3 stelle HB SS
Napoli da 55,00 25,00
Napoli dintorni da 48,00 20,00
Salerno dintorni da 55,00 20,00
PUGLIA - Hotel 3 stelle HB SS
Bari dintorni da 39,00 17,00
Lecce dintorni da 39,00 17,00
Le quote si intendono valide per gruppi di minimo 20 partecipanti e per 
soggiorni di minimo 2 notti. Sono inclusi: trattamento di mezza pensione 
con prima colazione a buffet e cena in hotel o ristorante convenzionato.

GUIDE
ALTO ADIGE Mezza giornata Persone Persone extra
Bolzano - Merano 155,00 (2h) 1-50 -
Bressanone - Brunico - Vipiteno 155,00 (2h) 1-50 -
TRENTINO Mezza giornata Persone Persone extra
Rovereto/Trento 150,00 (2h) 1-25 -
Rovereto/Trento 160,00 (2h) 26-50 -
Riva del Garda 140,00 (3h) 1-25 2,50
LAGO DI GARDA Mezza giornata Persone Persone extra
Lago di Garda 140,00 (3h) 1-25 2,50
VENETO Mezza giornata Persone Persone extra
Asiago 210,00 (3h) 1-35 -
Bassano - Marostica 175,00 (2h30) 1-30 4,50
Padova 150,00 (2h30) 1-35 4,50
Treviso 150,00 (2h30) 1-30 4,50
Verona 150,00 (2h30) 1-30 -
Verona 165,00 (2h30) 31-40 -
Verona 180,00 (2h30) 41-50 4,50
Vicenza 150,00 (2h30) 1-30 -
Vicenza 175,00 (2h30) 31-43 -
Vicenza 205,00 (2h30) 44-50 4,50
FRIULI VENEZIA GIULA Mezza giornata Persone Persone extra
Tutte le località 165,00 (2h30) 1-30 -
Tutte le località 175,00 (2h30) 31-50 -
LOMBARDIA Mezza giornata Persone Persone extra
Bergamo 140,00 (2h30) 1-15 -
Bergamo 165,00 (2h30) 16-40 -
Tirano-St Moritz (itinerario Bernina) 310,00 (6h) 1-50 -
Milano 165,00 (3h) 1-45 2,50
PIEMONTE Mezza giornata Persone Persone extra
Torino 160,00 (3h) 1-30 3,00
VALLE D'AOSTA Mezza giornata Persone Persone extra
Aosta 165,00 (2h) 1-50 -
1 Castello* 135,00 (2h) 1-25 -
EMILIA ROMAGNA Mezza giornata Persone Persone extra
Bologna 145,00 (3h) 1-20 2,50
Ferrara 140,00 (3h) 1-20 2,50
Repubblica di San Marino 105,00 (1h) 1-25 3,50
Rimini 135,00 (3h) 1-20 3,00
TOSCANA Mezza giornata Persone Persone extra
Firenze 155,00 (3h) 1-30 -
Firenze 175,00 (3h) 31-55 -
Siena 156,00 (3h) 1-25 3,00
LAZIO Mezza giornata Persone Persone extra
Roma 180,00 (3h) 1-39 -
Roma 200,00 (3h) 40-50 3,50
CAMPANIA Mezza giornata Persone Persone extra
Tutte le località 150,00 (3h) 1-50 -
PUGLIA Mezza giornata Persone Persone extra
Tutte le località 125,00 (3h) 1-50 -
* Fenis/Issogne/Sarre/ ingresso massimo 25 persone a turno; Castel 
Savoia massimo 22 persone a turno



5+39 0541 820 120 @ italiagruppi2@itermar.itContatti: +39 0541 820 111Centralino:

  M
ER

C
AT

IN
I D

I N
AT

AL
E 

/ S
ER

VI
ZI

 IT
AL

IA
  

RISTORANTI
ALTO ADIGE Menu Tipico Antipasto Bevande
Bolzano 21,00 Gnocchetti di spinaci panna e speck

Arrosto di tacchino con riso e verdura, buffet di insalate
Gelato con frutti di bosco caldi

5,00 4,50

Bressanone 16,50 Maccheroni alla pastora e Ravioli tirolesi
Arrosto di maiale con riso e verdure di stagione, buffet di insalate
Torta

2,50 2,50

Brunico 22,00 Bis di Spaetzle di spinaci e Risotto ai funghi
Stinco di maiale al forno con patate, buffet di insalate
Strudel di mele

3,00 3,50

Chiusa 19,00 Tagliatelle ai funghi
Goulasch con polenta
Strudel di mele

3,50 3,50

Merano 18,50 Maccheroni alla pastora
Arrosto di maiale  con patate schiacciate e verdure
Tiramisu in bellavista

5,00 4,00

Ortisei 20,00 Spaezle panna e prosciutto e Canederli al formaggio con burro fuso
Goulasch di manzo all'Ungherese con polenta e fagiolini al burro
Strudel di mele con salsa alla vaniglia

4,00 Incluse

Vipiteno 19,50 Antipasto di salumi tipici
Ravioli di spinaci al burro fuso
Arrosto di vitello con patate principessa, fagioli al lardo e verdura cotta
Strudel di mele con gelato alla vaniglia

Incluso Incluse
1/2 vino e 
1/2 minerale

TRENTINO Menu Tipico Antipasto Bevande
Levico 17,00 Spaetzle panna e speck e Risotto ai funghi

Goulasch di manzo con polenta
Strudel di mele

4,50 3,50

Riva del Garda 20,00 Spaetzle panna speck e noci
Spezzatino alla trentina con polenta di Storo, insalata mista
Strudel di mele

6,50 Incluse

Rovereto 20,00 Lasagne della casa
Arrosto di maiale con patate al forno
Crostata

4,00 3,50

Trento 23,50 Carpaccio di carne salada con marinata alle mele
Pasta gustosa con speck e rosmarino
Torta di patate al forno con piccolo stinco di maialino alla birra e cappucci freschi marinati
Dolce della casa

Incluso Incluse

LAGO DI GARDA Menu Tipico Antipasto Bevande
Bussolengo dintorni 23,00 Risotto dello chef e Tortellini burro e salvia

Spezzatino con patate e verdure a buffet
Dolce della nonna

4,00 3,00

VENETO Menu Tipico Antipasto Bevande
Asiago 19,00 Tortino di radicchio e formaggio Asiago pennarone e Fettuccine al capriolo

Stinco di maialecon patate al forno e verdura cotta
Dolce pere e cioccolato

3,50 3,00

Bassano del Grappa 22.00 Torchiatini con ragu di corte al rosamrino e Crespelle al radiccio su crema allo stravecchio
Guancetta di maialino arrosto con contorni della casa
Tortino al cioccolato con crema ai frutti di bosco

6,00 4,00

Cittadella 21,00 Soppressa veneta con radicchio
Crespelle ripiene di radicchio e Asiago e Tagliatelle ai porcini
Spezzatino di cavallo con verdure cotte
Panna cotta ai frutti di bosco

Incluso 4,00

Cortina 26,00 Tris di Knodel al burro fuso e ricotta affumicata
Stinco arrosto scaloppato con patate all'ampezzana
Strudel di mele

4,50 3,50

Verona 20,00 Maccheroncini al ragu di asino e Risotto con zucca e Amarone
Pastisada di cavallo con verdure cotte e patate al forno
Torta alla nocciola

4,00 4,00

Vicenza 20,50 Risotto ai funghi porcini e Gnocchi al ragu d'anatra
Brasato di manzo con polenta di mais marano o purè di patate
Tiramisù

5,00 4,50

FRIULI VENEZIA GIULIA Menu Tipico Antipasto Bevande
Trieste 18,00 Tagliatelle ai funghi e Pasta salsiccia e radicchio

Arrosto di maiale con insalata e patate
Strudel di mele

3,50 3,50

LOMBARDIA Menu Tipico Antipasto Bevande
Livigno 20,00 Bis di Manfrivole e Pizzoccheri

Stinco di maiale con polenta
Sorbetto al braulio

5,00 Incluse

PIEMONTE Menu Tipico Antipasto Bevande
Torino 22,00 Agnolotti alla piemontese

Brasato con polenta
Bonnet

6,00 4,00

VALLE D'AOSTA Menu Tipico Antipasto Bevande
Aosta 20,00 Risotto con fonduta

Carbonada di manzo con polenta
Crema di Cogne

4,50 3,50

CAMPANIA Menu Tipico Antipasto Bevande
Napoli/Salerno 17,00 Gnocchi alla sorrentina e paccheri con ragu e ricotta

Arrosto di maialino nero al forno con contorni di stagione
Sfogliatella

3,50 4,00
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MERCATINI DI NATALE - HOTEL - GUIDE - RISTORANTI 
Periodo dal 16 Novembre al 22 Dicembre con calendario variabile per ogni destinazione (verifica le date con il booking) 

HOTEL
AUSTRIA - Hotel 3 stelle HB SS

Innsbruck a 20 Km da 59,00 22,00

Klagenfurt semicentrale da 59,00 25,00

Salisburgo a 20 Km da 62,00 22,00

Vienna semicentrale da 63,00 29,00

Vienna a 30 Km da 56,00 26,00

Villach da 65,00 29,00

GERMANIA - Hotel 3 stelle HB SS

Augusta dintorni da 60,00 25,00

Berlino da 70,00 27,00

Costanza dintorni da 67,00 29,00

Foresta Nera da 60,00 25,00

Rothenburg da 61,00 21,00

Stoccarda dintorni da 58,00 25,00

GERMANIA - Hotel 4 stelle HB SS

Monaco semicentrale da 57,00 25,00

Norimberga semicentrtale da 62,00 25,00

FRANCIA - Hotel 3 stelle HB SS

Colmar semicentrale da 58,00 35,00

Ginevra dintorni da 50,00 30,00

Mulhouse da 52,00 28,00

Nizza/Cannes da 55,00 27,00

Strasburgo semicentrale da 60,00 32,00

SLOVENIA - Hotel 3 stelle HB SS

Lubiana da 59,00 26,00

SLOVENIA - Hotel 4 stelle HB SS

Lubiana da 79,00 29,00

CROAZIA - Hotel 3 stelle HB SS

Zagabria da 66,00 27,00

CROAZIA - Hotel 4 stelle HB SS

Zagabria da 74,00 31,00

REPUBBLICA CECA - Hotel 4 stelle HB SS

Praga 2 (soggiorno min. 3 notti) da 66,00 46,00

Praga 9 da 41,00 26,00

Praga 4 da 60,50 32,00

UNGHERIA - Hotel 3/3 stelle sup HB SS

Budapest centrale da 56,50 27,00

Budapest semicentrale da 33,00 19,00

UNGHERIA - Hotel 4 stelle HB SS

Budapest centrale / semicentrale da 74,50 37,00

POLONIA - Hotel 3 stelle HB SS

Cracovia da 39,00 29,00

Varsavia da 53,00 31,00

Wroclav da 52,00 27,00

Le quote si intendono valide per gruppi di minimo 20 partecipanti e per 
soggiorni di minimo 2 notti. Sono inclusi: trattamento di mezza pensione 
con cena in hotel o ristorante convenzionato.

GUIDE
AUSTRIA Mezza giornata Persone

Innsbruck 150,00 (2h) 1-50

Klagenfurt 165,00 (3h) 1-50

Salisburgo 170,00 (3h) 1-50

Vienna 190,00 (3h) 1-50

Villach 165,00 (2h) 1-50

GERMANIA Mezza giornata Persone

Berlino 160,00 (3h) 1-50

Friburgo 150,00 (2h) 1-25

Monaco 195,00 (3h) 1-50

Norimberga 145,00 (2h) 1-50

Rothenburg 105,00 (1,5h) 1-50

Stoccarda 150,00 (2h) 1-35

FRANCIA Mezza giornata Persone

Colmar 200,00 (2h) 1-50

Lione 220,00 (2h) 1-30

Nizza 180,00 (3h) 1-50

Strasburgo 220,00 (3,5h) 1-50

SLOVENIA Mezza giornata Persone

Bled/Lubiana/Portorose 160,00 (2h) 1-50

CROAZIA Mezza giornata Persone

Spalato/Zara 135,00 (2h) 1-50

Abbazia/Fiume/Parenzo/Rovigno 150,00 (2h) 1-50

Plitvice/Zagabria 160,00 (3h) 1-50

REPUBBLICA CECA Mezza giornata Persone

Praga 115,00 (3h) 1-50

Praga escursione 130,00 (5h) 1-50

UNGHERIA Mezza giornata Persone

Budapest 160,00 (4h) 1-50

Castello di Godollo 110,00 (4,5h) 1-50

POLONIA Mezza giornata Persone

Auschwitz 215,00 1-30

Cracovia/Varsavia/Wroclav 135,00 1-50

Miniere di Sale 24,70 per persona 1-50
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RISTORANTI
AUSTRIA Menu Tipico Bevande

Innsbruck
Menu del mercatino

16,00 Zuppa tirolese alle erbe
Arrosto di maiale
Fagiolini allo speck e patate
Strudel di mele con panna montata

0,3 Birra
0,3 Bibita

3,80
3,80

Innsbruck
Serata Tirolese
Menu tipico con spettacolo

30,50 Frittatensuppe
Bistecca di manzo con cipolle dorate
Patate arrosto e insalata
Torta Sacher con panna

1 bevanda inclusa

0,5 Birra
0,25 Vino

4,20
4,20

Klagenfurt 19,00 Gnocchi di semolino in brodo
Medaglioni di lombo di maiale con crocchette di patate e verdure
Tortino di cioccolato ricoperto di cioccolato caldo con panna

0,3 Birra
0,5 Birra

3,60
4,20

Salisburgo 18,50 Zuppa con tagliolini
BauernSchmaus alla Salisburghese (arrosto di maiale, wurstel, crauti e canederlo)
Parfait di frutta su salsa ai frutti di bosco

0,3 Birra
0,5 Birra

3,50
4,50

Villach 19,50 Vellutata di zucca
Wiener Schnitzel con insalata e patate
Palatschinken con marmellata

0,3 Birra
1/8 Vino

3,50
3,50

Vienna 18,00 Crema di patate alla viennese con crostini
Costolette di maiale con patate fritte e anelli di cipolla dorati
Strudel di ricotta con panna

0,3 Birra
0,5 Birra

3,00
4,00

GERMANIA Menu Tipico Bevande

Friburgo 21,00 Zuppa del giorno
Braciola di maiale in salsa di funghi con spätzle
Strudel di mele con salsa alla vaniglia

1 Birra
1 Bibita

4,00
3,50

Monaco 17,00 Zuppa del giorno
Arrosto di maiale con canederli di patate e crauti allo speck
Dessert della casa

1 Birra 4,00

Norimberga 19,00 Ristretto di manzo con julienne di crespelle
Piatto tipico di würstel e salsicce
Crauti freschi e purè di patate
Cioccolata con gelato e panna

0,5 Birra
0,3 Bibita

4,00
3,00

Rothenburg ob der Tauber 19,00 Zuppa di verdure
Arrosto tipico di maiale con spätzle e insalata
Crema bavarese

1 Birra
0,2 Bibita

4,00
2,50

FRANCIA Menu Tipico Bevande Formaggio

Colmar 22,00 Antipasto di terrine e cruditè
Spezzatino di pollo al vino con crema di funghi e spätzle
Torta di mele all'alsaziana

Incluse 4,00

Lione 25,00 Porri grigliati, salsiccia cotta, insalata di patate
Manzo saltato con vino rosso e patate gratinate
Tiramisù con ribes nero

4,50 4,00

Nizza 16,50 Rigatoni principessa
Arrosto di maiale in salsa bruna
Torta di mele

4,00 3,50

Strasburgo 20,00 Torta alla cipolla e bacon
Choucroute Alsaziana (5 farciture)
Profiteroles al cioccolato

5,00 4,00

SLOVENIA Menu Tipico Bevande

Tutte le località 22,80* Affettato alla slovena
Banchetto alla contadina
"Ghibanizza" di Prekmurje

1 Birra 4,00

CROAZIA Menu Tipico Bevande

Tutte le località 29,20* Prosciutto cotto con formaggio fresco
Struccoli cotti o arrosto
Tacchino con mlinci
Kremshnita

1/4 vino 5,00

REPUBBLICA CECA Menu Tipico Bevande

Praga 19,65 Brodo di manzo con gnocchi di fegato
Maiale, pollo e steak di manzo alla griglia con patate e aglio arrosto
Strudel di mele con noci e panna montata

Birra o
Bibita o
0,2 Vino

3,00

UNGHERIA Menu Tipico Bevande

Budapest
con spettacolo

37,00 Zuppa di goulash da calderone
Piatto misto con carne al forno, pancetta
Cipolle con patate rotte o patate fritte e riso al vapore con sottaceti, insalata di stagione
Torta di latte con marmellata di pesche calde fatta in casa

Incluse

POLONIA Menu Tipico Bevande

Tutte le località 21,80 Formaggio montanaro "oscypek" alla griglia oppure scelta di formaggi "pierogi polacchi"
Zuppa regionale "Zurek"
Carne di maiale con "bigos" oppure anatra ripiena di mele con insalata
Dolce di Papa Giovanni "Kremowka"

0,15 Vino 4,00

Tutti i menu includono pane e acqua in caraffa - * Acqua non inclusa
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1° giorno: BOLZANO E TRENATALE
Incontro dei partecipanti e partenza 
per Bolzano. Visita libera del centro e 
dei mercatini allestiti nelle piazze del 
centro. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
trasferimento a Renon con la locale funivia 
in partenza dal centro di Bolzano e visita 
del suggestivo mercatino che prende il 
nome di Trenatale con vecchi trenini del 
Renon allestiti a Soprabolzano e Collalbo. 
All'interno di queste location vengono 
offerti prodotti tipici della gastronomia 
e dell'artigianato e si svolgono concerti 
speciali, presepe vivente e tanto altro. In 
serata sistemazione in hotel a Collabo o 
dintorni, cena e pernottamento.

2° giorno: GLORENZA - MERANO
Prima colazione in hotel. Trasferimento a 
Glorenza, borgo medievale tra i piu' belli 
d'Italia che nel periodo dell'Immacolata, 
per tre giorni, ospita all'interno delle 
sue antiche mura piccole bancarelle 
illuminate da fiaccole. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio visita di Merano, importante 
centro termale dell'Alto Adige, per una 
passeggiata lungo il fiume Passirio, con 
allestite le casette di Natale. In serata 
rientro in hotel, cena e pernottamento.

3° giorno: BOLZANO - PERGINE 
Prima colazione in hotel. Partenza per 
Pergine Valsugana per una visita al 

mercatino di Natale Perzenland e la Valle 
Incantata con il villaggio delle meraviglie: 
si celebra la leggenda di gnomi ed elfi 
che nel periodo dell'Avvento scendevano 
a valle per offrire preziosi, decori e 
dolcezze di Natale. Il mercatino e' anche 
una festa con cori, musicisti e giocolieri, 
spettacoli, luci e colori oltre a piccoli 
laboratori, mostre e degustazioni per le 
vie del centro. Pranzo libero. Al termine 
della visita partenza per il rientro.

Quota individuale di partecipazione

Hotel 3 stelle 116,00
Suppl. singola 36,00

Le quote includono:
- 2 pernottamenti con prima colazione a 
buffet
- 2 cene in hotel di cui una con menu 
tipico
- Cocktail di benvenuto
- Ingresso al Thuniversum di Bolzano
Le quote non includono:
- trasporto, bevande, mance ed extra in 
genere e tutto quanto non indicato come 
incluso

ALTO ADIGE
TRENATALE SUL RENON

1° giorno: BRESSANONE - NOVACELLA - 
CHIUSA
Incontro dei partecipanti e partenza per 
Bressanone, dove il mercatino di Natale 
e' uno dei momenti piu' ricchi di atmosfera 
di tutto l'anno. Particolarmente sentita la 
tradizione del presepe a cui e' dedicato 
il Museo dei presepi allestito nel Palazzo 
Vescovile. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
visita dell'Abbazia di Novacella con 
possibilita' di degustazione presso la 
locale cantina. In serata trasferimento a 
Chiusa o dintorni, cena e pernottamento.

2° giorno: SANTA CRISTINA - ORTISEI - 
CHIUSA
Prima colazione in hotel e partenza 
per la Val Gardena. Nell'affascinante 
cornice innevata rivivono due tradizionali 
mercatini: quello di Ortisei con bancarelle 
che propongono opere d'arte in legno, e 
quello di Santa Cristina con il presepe piu' 
grande del mondo. Cori di montagna ed 
intrattenimento musicale accompagnano 
i visitatori tra le numerose esposizioni 
di prodotti tipici della tradizione ladina. 
Pranzo libero e nel pomeriggio rientro a 
Chiusa che ospita un originale mercatino 
di Natale ambientato nel Medioevo: 
espositori di oggetti artigianali in abiti 
di un tempo, musica ed animazione 
medievale, giocolieri, gruppi gospel, 

mostra di presepi e tanto altro. Rientro in 
hotel per cena e pernottamento.

3° giorno: BOLZANO - DEGUSTAZIONE 
IN UNA CANTINA
Prima colazione in hotel. In mattinata 
visita di Bolzano con i i colorati 
mercatini allestiti nelle piazze principali. 
Proseguimento in direzione Trento con 
sosta in una cantina per degustazione di 
vini tipici e piccolo spuntino. Al termine 
partenza per il rientro.

Quota individuale di partecipazione

Hotel 3 stelle 125,00
Suppl. singola 36,00

Le quote includono:
- 2 pernottamenti con prima colazione a 
buffet
- 2 cene in hotel di cui una con menu 
tipico
- Cocktail di benvenuto
- 1 degustazione in una cantina
- Ingresso al Thuniversum di Bolzano
Le quote non includono:
- trasporto, bevande, mance ed extra in 
genere e tutto quanto non indicato come 
incluso

ALTO ADIGE
MERCATINI DI NATALE IN VAL GARDENA

1° giorno: BRUNICO
Incontro dei partecipanti e partenza per 
Brunico. Pranzo libero lungo il percorso. 
All'arrivo tempo a disposizione per 
una passeggiata tra le bancarelle del 
tradizionale mercatino di Natale allestito 
nel meraviglioso centro storico del 
capoluogo della Val Pusteria. In serata 
sistemazione in hotel nei dintorni di 
Brunico, cena e pernottamento.

2° giorno: INNSBRUCK - BRUNICO
Prima colazione in hotel e partenza per 
Innsbruck, capoluogo del Tirolo. Incontro 
con la guida per la visita della città e 
dei principali monumenti. Si potranno 
ammirare: la Maria Theresien Strasse, 
il suo Arco di Trionfo con i bei palazzi 
del '600 e '700, il Goldenes Dach e 
la Chiesa madre dei cattolici tirolesi, 
San Giacomo. Pranzo libero. Nel tardo 
pomeriggio rientro in hotel, cena e 
pernottamento.

3° giorno: BRESSANONE
Prima colazione in hotel e partenza per 
Bressanone. Tempo a disposizione per 
una passeggiata tra le caratteristiche 
bancarelle natalizie allestite in Piazza 
Duomo e visita libera del centro storico 
che custodisce monumenti e tesori artistici 
e culturali. La tradizione dei presepi 
a Bressanone vanta una storia di oltre 
800 anni e nel Palazzo Vescovile si può 

visitare il Museo dei Presepi. Pranzo 
libero e partenza per il rientro.

Quota individuale di partecipazione

Hotel 3 stelle 118,00
Suppl. singola 36,00

Le quote includono:
- 2 pernottamenti con prima colazione a 
buffet
- 2 cene in hotel di cui una con menu 
tipico
- Cocktail di benvenuto
- 1 visita guidata
- Ingresso al Thuniversum di Bolzano
Le quote non includono:
- trasporto, bevande, mance ed extra in 
genere e tutto quanto non indicato come 
incluso

ALTO ADIGE
A SPASSO TRA ALTO ADIGE E TIROLO

1° giorno: BOLZANO - BRESSANONE
Incontro dei partecipanti e partenza 
per Bolzano. Visita libera della storica 
cittadina medievale e dei caratteristici 
mercatini allestiti in Piazza delle Erbe ed in 
Piazza Walther. Pranzo libero e nel primo 
pomeriggio partenza per Bressanone. 
Sosta per una visita libera del centro e 
per una passeggiata tra le bancarelle 
del mercatino. In serata sistemazione in 
hotel nei dintorni di Bressanone, cena e 
pernottamento.

2° giorno: BRESSANONE - VIPITENO - 
BRUNICO
Prima colazione in hotel e partenza 
per Vipiteno, la più deliziosa cittadina 
dell'Alto Adige. Passeggiata lungo la via 
principale per assaporare tutta l'atmosfera 
dei mercatini natalizi e pranzo libero. Nel 
pomeriggio trasferimento a Brunico, un 
mercatino davvero caratteristico. Rientro 
in hotel, cena e pernottamento.

3° giorno: BRESSANONE - MERANO
Prima colazione in hotel e partenza 
per la magica Merano. Visita libera 
del bellissimo centro termale caro alla 
famiglia degli Asburgo e del mercatino 
allestito lungo la riva del fiume. Pranzo 
libero e nel pomeriggio visita al magico 
mondo del Thuniversum di Bolzano per 
assistere alla creazione del famoso 
“Angelo” e   fare acquisti all’outlet delle 

ceramiche. Al termine partenza per il 
rientro.

Quota individuale di partecipazione

Hotel 3 stelle 116,00
Suppl. singola 36,00

Le quote includono:
- 2 pernottamenti con prima colazione a 
buffet
- 2 cene in hotel di cui una con menu 
tipico
- Cocktail di benvenuto
- Ingresso al Thuniversum di Bolzano
Le quote non includono:
- trasporto, bevande, mance ed extra in 
genere e tutto quanto non indicato come 
incluso

ALTO ADIGE
I COLORI DEL NATALE A 5 STELLE

9748 9751
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1° giorno: TRENTO - VAL DI SOLE
Incontro dei partecipanti e partenza per 
Trento. All'arrivo visita delle tradizionali 
casette in legno che tornano a comporre 
uno dei mercatini di Natale più famosi e 
frequentati di tutto l’arco alpino. Vi si trova 
di tutto, dagli addobbi per il presepe ai 
tipici oggetti di artigianato passando per 
articoli regalo e specialità gastronomiche 
in grado di stupire. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio proseguimento per la Val di 
Sole,  sistemazione in hotel nella zona di 
Monclassico,  cena e pernottamento.

2° giorno: MADONNA DI CAMPIGLIO - 
OSSANA
Prima colazione in hotel e partenza 
per la Val Rendena per una visita ai 
mercatini di Pinzolo e Madonna di 
Campiglio, rinomati centri della vallata. 
Passeggiata tra gli stand che offrono 
tanti gustosi prodotti enogastronomici   e 
dell'artigianato trentino. Pranzo libero. 
Nel pomeriggio trasferimento ad Ossana, 
un borgo incantato che propone un 
suggestivo percorso di più di 100 presepi 
tutto da scoprire. Castel San Michele 
è il protagonista d'eccezione e il cuore 
pulsante della rassegna: un maniero che 
ospita un particolare presepe realizzato 
all'interno delle sue mura. Al termine 
rientro in hotel, cena e pernottamento.

3° giorno: RANGO
Prima colazione in hotel e partenza per 
Rango località che ospita un mercatino 
d'altri tempi: si aprono ai visitatori 
vecchie case contadine che ospitano le 
tipicità natalizie del borgo. Nelle cantine, 
nelle vecchie stalle, nei portici e nelle 
soffitte si incontrano bancarelle colme di 
prodotti tipici locali e delle meraviglie 
dell'artigianato locale. Pranzo libero e al 
termine partenza per il rientro.

Quota individuale di partecipazione

Hotel 3 stelle 113,00
Suppl. singola 36,00

Le quote includono:
- 2 pernottamenti con prima colazione a 
buffet
- 2 cene in hotel di cui una con menu 
tipico
- Ingresso al Thuniversum di Bolzano o 
Mantova
Le quote non includono:
- trasporto, bevande, mance ed extra in 
genere e tutto quanto non indicato come 
incluso

TRENTINO
CASTELLI E PRESEPI DA FIABA

1° giorno: TESERO
Incontro dei partecipanti e partenza per 
la Val di Fiemme. Pranzo libero e nel 
pomeriggio arrivo a Tesero per la visita 
dei presepi (date inizio da verificare). 
Dalle viuzze di Tesero, dai cortili, dalle 
finestre, dalle stalle, dalle nicchie fra le 
legnaie e dalle cantine si affacciano 
cento presepi artigianali illuminati fino 
alle 23.00 ed il paese si trasforma in un 
grande presepe. Nel tardo pomeriggio 
trasferimento in hotel a Cavalese o 
dintorni, cena e pernottamento

2° giorno: TRENTO E CAVALESE
Prima colazione in hotel e partenza 
per un'intera giornata di escursione ai 
mercatini di Trento, il centro in cui la 
magia del Natale si rivive ad ogni angolo. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio rientro 
in Val di Fiemme e visita al magnifico 
mercatino di Natale di Cavalese dove 
si passeggia in un giardino incantato, 
illuminato dalle candele e animato da 
spettacoli, laboratori d’arte e weekend 
tematici che riscoprono antiche tradizioni 
come le lavorazioni di lana, legno, erbe 
e miele, ma anche le danze popolari, 
i krampus e i costumi d’epoca. Le 
romantiche casette invitano a curiosare 
tra pantofole di lana cotta, cose di casa 
dal sapore antico, creazioni artistiche, 
creme cosmetiche naturali, spiedini 

caramellati, waffel e tentazioni della 
tradizione. Rientro in hotel, cena con 
menu tipico e pernottamento.

3° giorno: CAVALESE
Prima colazione in hotel ed in mattinata 
piccolo tour enogastronomico tra 
Predazzo e Cavalese. Si prevede una 
visita ad un caseificio di Predazzo o 
Cavalese, una visita al palazzo della 
Magnifica Comunità di Fiemme per 
finire al Maso dello Speck a Varena con 
possibilità di pranzo degustazione. Al 
termine partenza per il rientro.

Quota individuale di partecipazione

Hotel 3 stelle 113,00
Suppl. singola 30,00

Le quote includono:
- 2 pernottamenti con prima colazione a 
buffet
- 2 cene in hotel di cui una con menu 
tipico
- Ingresso ai Presepi di Tesero
- Ingresso al Palazzo della Magnifica 
Comunità di Fiemme
- Ingresso al Thuniversum di Bolzano
Le quote non includono:
- trasporto, bevande, mance ed extra in 
genere e tutto quanto non indicato come 
incluso

TRENTINO
TRADIZIONI E PRESEPI IN VAL DI FIEMME

1° giorno: BOLZANO - VAL DI FASSA
Incontro dei partecipanti e partenza per 
Bolzano. All'arrivo tempo a disposizione 
per la visita al famoso mercatino allestiito 
in centro dove passeggiando tra gli 
originali stand sarete avvolti dalla magica 
atmosfera del Natale. Pranzo libero e nel 
pomeriggio trasferimento in Val di Fassa. 
Cena e pernottamento in hotel.

2° giorno: LAGO DI CAREZZA
Prima colazione in hotel e partenza 
per la visita ai nuovissimi e suggestivi 
mercatini di Natale sulle sponde del 
Lago di Carezza. Nelle caratteristiche 
casette di legno, che si presentano come 
grandi lanterne, è possibile trovare i tipici 
prodotti artigianali ed enogastronomici 
della famosa tradizione altoatesina. 
Il percorso intorno al lago viene 
arricchito dalla presenza di sculture di 
ghiaccio e di neve rappresentanti le più 
famose leggende delle Dolomiti e dalla 
presenza di varie stufe a legna pronte 
per riscaldare tutti i visitatori. Pranzo 
libero e nel pomeriggio rientro in Val di 
Fassa. Canazei e tutta la vallata durante 
il periodo natalizio saranno animate da 
luci, colori e canti dei vari mercatini di 
Natale. In alternativa GIORNATA SUGLI 
SCI nel magnifico e unico comprensorio 
del Sella Ronda. Cena e pernottamento 
in hotel.

3° giorno: VAL DI FIEMME
Prima colazione in hotel e partenza 
per la Val di Fiemme per una divertente 
mattinata sugli sci o per vivere ancora 
l'atmosfera natalizia. Colori, profumi e 
sapori di un tempo fanno rivivere la magia 
del passato tra le cime innevate della 
meravigliosa vallata rendendo speciale il 
Natale a Cavalese e non solo. E poco più 
in là, a Tesero, la magia del Natale è tra 
i vicoli e le corti del paese: 100 presepi 
artigianali, illuminati nella notte. “Tesero 
e i suoi presepi” è un evento imperdibile: 
mostre, concerti all’aperto, racconti 
teatralizzati e folclore. Pranzo libero e nel 
pomeriggio partenza per il rientro.

Quota individuale di partecipazione

Hotel 3 stelle 120,00
Suppl. singola 36,00

Le quote includono:
- 2 pernottamenti con prima colazione a 
buffet
- 2 cene in hotel di cui una con menu 
tipico
- Ingresso al Thuniversum di Bolzano
Le quote non includono:
- trasporto, bevande, mance ed extra in 
genere e tutto quanto non indicato come 
incluso

TRENTINO
LAGO DI CAREZZA E PISTE DA SCI

1° giorno: BOLZANO - DOBBIACO
Incontro dei partecipanti e partenza 
per Bolzano. Visita libera della storica 
cittadina medievale e dei caratteristici 
mercatini allestiti in Piazza delle Erbe 
ed in Piazza Walther. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio   partenza per Dobbiaco o 
dintorni, sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento.

2° giorno: LAGO DI BRAIES - SAN CANDIDO
Prima colazione in hotel e partenza per 
il Lago di Braies. Sempre suggestivo 
in ogni stagione, in inverno il lago 
coperto dalla neve rende l'atmosfera 
davvero magica e natalizia. Il mercatino 
offre piaceri per il palato per grandi 
e piccini ed intrattenimento musicale 
dal vivo in mezzo ad un paesaggio 
alpino mozzafiato. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio visita al mercatino di San 
Candido che mostra l’avvento come una 
volta: antichi valori, usanze vissute e 
un’atmosfera fiabesca. In serata rientro in 
hotel, cena e pernottamento.

3° giorno: DOBBIACO - CIBIANA E PIEVE 
DI CADORE
Prima colazione in hotel e partenza 
per il Cadore. Prima tappa a Cibiana 
di Cadore, meglio conosciuta come il 
paese dei murales, grazie all'originale 
decisione di trasformare le facciate delle 
abitazioni in dipinti che raccontano la 

storia e le tradizioni secolari di questi 
luoghi. Passeggiata in paese e al termine 
proseguimento per Pieve di Cadore. 
All'arrivo visita del museo dell'occhiale 
e della casa natale del pittore Tiziano 
Vecellio. Pranzo in ristorante e al termine 
partenza per il rientro.

Quota individuale di partecipazione

Hotel 3 stelle 130,00
Suppl. singola 32,00

Le quote includono:
- 2 pernottamenti con prima colazione a 
buffet
- 2 cene in hotel di cui una con menu 
tipico
- 1 pranzo in ristorante
- Ingresso al Thuniversum di Bolzano o 
Mantova
Le quote non includono:
- trasporto, bevande, mance ed extra in 
genere e tutto quanto non indicato come 
incluso

ALTO ADIGE
MERCATINI IN VAL PUSTERIA E CADORE

14284 14282

11802 14283
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1° giorno: BUSSOLENGO - GARDA
Incontro dei partecipanti e partenza 
per Bussolengo. Visita del sensazionale 
Villaggio del Natale "Flover" allestito 
nei 7.000 mq coperti del Garden 
Center per immergersi da subito in 
un'atmosfera magica. Pranzo libero. 
Nel pomeriggio trasferimento a Garda 
per ammirare il "Natale tra gli olivi" con 
le sue casette e i chioschi schierati sul 
lungolago che propongono oggettistica, 
articoli a tema e prodotti gastronomici 
locali. Sarà possibile inoltre visitare il 
Presepe del Borgo allestito all'aperto con 
figure a grandezza naturale. In serata 
sistemazione in hotel a Verona o dintorni, 
cena e pernottamento.

2° giorno: RIVA DEL GARDA - ARCO
Dopo la prima colazione in hotel e 
partenza per Riva del Garda percorrendo 
la stupenda strada Gardesana 
Orientale che costeggia il lago. Arrivati 
a destinazione la favolosa casa di 
Babbo Natale vi attende all'interno del 
Castello. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
trasferimento ad Arco per assaporare 
la magia dell'Avvento rivivendo la 
tradizione del magnifico mercatino 
asburgico tra le colorate bancarelle in 
stile austroungarico. In serata rientro in 
hotel, cena e pernottamento.

3° giorno: VERONA
Prima colazione in hotel. Mattinata 
dedicata alla visita libera del centro 
storico di Verona con le imperdibili 
casette del Christkindlmarkt di Piazza dei 
Signori, la meravigliosa Stella Cometa in 
Piazza Bra e la Rassegna Internazionale 
del Presepio nell'Arte e nella Tradizione 
allestita all'interno dell'Arena. Pranzo 
libero. Al termine della visita partenza 
per il rientro.

Quota individuale di partecipazione

Hotel 3 stelle 68,00
Suppl. singola 34,00

Le quote includono:
- 2 pernottamenti con prima colazione a 
buffet
- 2 cene in hotel di cui una con menu 
tipico
Le quote non includono:
- trasporto, bevande, mance ed extra in 
genere e tutto quanto non indicato come 
incluso

VENETO
MAGIE NATALIZIE DAL LAGO A VERONA

1° giorno: ROVERETO - ARCO
Incontro dei partecipanti e partenza 
per Rovereto. Passeggiata lungo le vie 
del centro tra le colorate bancarelle 
che offrono oggettistica e profumate 
prelibatezze della gastronomia 
natalizia. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
trasferimento ad Arco dove la magia 
dell'Avvento si vive avvolti dall'incanto 
del lago. Tempo a disposizione per una 
passeggiata tra le numerose bancarelle. 
Al termine sistemazione in hotel ad Arco 
o dintorni, cena e pernottamento

2° giorno: CIMEGO - TENNO - RIVA DEL 
GARDA - ARCO
Prima colazione in hotel e partenza per 
Cimego, nel cuore della Valle del Chiese. 
Nel suo antico Borgo di Quartinago si 
ripete il rito del mercatino di Natale in un 
caleidoscopio di musiche, colori, sapori 
e profumi. In seguito trasferimento presso 
l'antico borgo medioevale di Canale di 
Tenno con le sue case che si inerpicano 
sul fianco della montagna. Nelle cantine 
si trovano bancarelle colme di prodotti 
tipici locali e di oggetti confezionati 
con passione da abili artigiani ed 
hobbisti. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
trasferimento a Riva del Garda per una 
passeggiata nella località vestita a festa 
e per una visita alla favolosa casa di 
Babbo Natale allestita all'interno del 

Castello. In serata rientro in hotel, cena e 
pernottamento.

3° giorno: ARCO - BUSSOLENGO - 
VERONA
Prima colazione in hotel. Trasferimento 
a Bussolengo per la visita del Villaggio 
del Natale "Flover" allestito nei 7.000 
mq coperti del Garden Center dove 
potrete immergervi in un'atmosfera 
davvero magica. In alternativa possibilità 
di visitare il mercatino di Verona con le 
numerose casette e la famosa mostra dei 
presepi allestita nella suggestiva cornice 
dell'Arena. Pranzo libero. Al termine 
della visita partenza per il rientro.

Quota individuale di partecipazione

Hotel 3 stelle 105,00
Suppl. singola 30,00

Le quote includono:
- 2 pernottamenti con prima colazione a 
buffet
- 2 cene in hotel di cui una con menu 
tipico
Le quote non includono:
- trasporto, bevande, mance ed extra in 
genere e tutto quanto non indicato come 
incluso

TRENTINO
BORGHI E VILLAGGI SUL LAGO INCANTATO

1° giorno: ROVERETO - ARCO
Incontro dei partecipanti e partenza per 
Rovereto. Passeggiata lungo le vie del 
centro per la visita dei colorati mercatini 
e dei tipici presepi. Pranzo libero e 
nel pomeriggio trasferimento ad Arco, 
la località asburgica per eccellenza. 
Passeggiata nel borgo antico dove 
colorati banchi in stile austroungarico 
sapranno fare rivivere tutta la tradizione 
del mercatino asburgico. Nel tardo 
pomeriggio sistemazione in hotel ad Arco 
o dintorni, cena e pernottamento.

2° giorno: ARCO - TRENTO - LEVICO
Prima colazione in hotel e partenza 
per Trento. La città, con la sua calda 
atmosfera natalizia ed il suo mercatino 
di Natale in Piazza Fiera, farà scoprire 
un mondo che riporta all’emozione antica 
dell’attesa della festa. Pranzo libero e 
nel pomeriggio trasferimento a Levico. Il 
locale mercatino è ambientato nel Parco 
delle Terme degli Asburgo, un maestoso 
parco con piante secolari, creato più 
di cent’anni fa come giardino della 
nobiltà asburgica che soggiornava a 
Levico. In serata rientro in hotel, cena e 
pernottamento.

3° giorno: ARCO - RIVA DEL GARDA
Prima colazione in hotel e partenza per 
Riva del Garda. L'atmosfera del lago ed 
il sapore del Natale renderanno questa 

sosta interessante e coinvolgente. Pranzo 
libero e nel pomeriggio partenza per il 
rientro.

Quota individuale di partecipazione

Hotel 3 stelle 105,00
Suppl. singola 30,00

Le quote includono:
- 2 pernottamenti con prima colazione a 
buffet
- 2 cene in hotel
Le quote non includono:
- trasporto, bevande, mance ed extra in 
genere e tutto quanto non indicato come 
incluso

TRENTINO
MERCATINI TRA NOVITÀ E TRADIZIONE

1° giorno: TRENTO - LEVICO 
Incontro dei partecipanti e partenza per 
il Trentino. In mattinata arrivo a Trento, la 
famosa città del Concilio e pranzo libero. 
Nel pomeriggio visita all'incantevole 
mercatino ospitato nel magico scenario 
delle antiche mura cittadine. In serata 
sistemazione in hotel a Levico, cena e 
pernottamento.

2° giorno: PERGINE - LEVICO
Prima colazione in hotel e partenza per 
Pergine, terza borgata del Trentino tra 
laghi, terme, castelli, la catena montuosa 
del Lagorai e l'ancora incontaminata 
Valle dei Mòcheni. Con il villaggio delle 
meraviglie  Pergine rivive le leggende 
di Gnomi ed Elfi che, tradizione dice, 
apparivano durante l’Avvento per 
consegnare giochi e dolci natalizi. 
Tempo a disposizione per la visita del 
suggestivo mercatino di Natale con 
prodotti artigianali ed enogastronimici 
a chilometro zero. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio trasferimento a Levico per 
la visita del bel mercatino allestito nella 
cornice del parco degli Asburgo con le 
sue piante secolari. In serata rientro in 
hotel, cena tipica e pernottamento.

3° giorno: LEVICO - ALTOPIANO DI PINÈ
Prima colazione in hotel e partenza 
per l'Altopiano di Pinè per la visita del 
"Paes dei Presepi". Da quasi vent'anni il 

paese di Miola, sull'Altopiano di Pinè, si 
trasforma a Natale in un grande presepio 
fatto di numerose opere realizzate negli 
antichi portici, sulle finestrelle delle stalle, 
nelle storiche fontane. In alcune giornate 
Miola si animerà con concerti di cori 
alpini e bande itineranti, giochi per 
bambini e spettacoli per adulti. Pranzo 
libero. Al termine partenza per il rientro.

Quota individuale di partecipazione

Hotel 3 stelle 112,00
Suppl. singola 28,00

Le quote includono:
- 2 pernottamenti con prima colazione a 
buffet
- 2 cene in hotel di cui una con menu 
tipico
Le quote non includono:
- trasporto, bevande, mance ed extra in 
genere e tutto quanto non indicato come 
incluso

TRENTINO
VALSUGANA, VILLAGGI DELLE MERAVIGLIE

11803 9749

13181 14302

  M
ER

C
AT

IN
I D

I N
AT

AL
E 

/ P
AC

CH
ET

TI
 IT

AL
IA

  



11+39 0541 820 120 +39 0541 820 111@ italiagruppi2@itermar.it Centralino:Contatti:

1° giorno: CITTADELLA
Incontro dei partecipanti e partenza per 
Cittadella, l'unica città d'Europa ad avere 
un camminamento di ronda medievale 
completamente percorribile. In Piazza 
Pierobon si svolge l'ormai tradizionale 
mercatino di Natale dove vengono 
allestite le consuete casette per la vendita 
di prodotti artigianali e di originali idee 
regalo. Pranzo libero. Sistemazione in 
hotel, cena e pernottamento.

2° giorno: CASTELFRANCO VENETO - 
BASSANO DEL GRAPPA
Prima colazione in hotel e partenza per 
Castelfranco Veneto dove vi attende il 
“Natale sotto le Mura”. Hobbisti e piccoli 
artigiani espongono le loro creazioni 
natalizie in gazebo e stand posizionati 
nei giardini prospicienti le mura del 
Castello. Atmosfera magica al profumo di 
vin brulè! Pranzo libero. Nel pomeriggio 
partenza per Bassano del Grappa che in 
questo periodo si trasforma in un mondo 
di fiabe: giostre, folletti, alberi di Natale, 
illuminazioni, decorazioni, l'immancabile 
Babbo Natale e durante il fine settimana, 
per la felicità dei bambini, un trenino 
percorre festoso le vie del centro. Il 
mercatino viene allestito nelle due 
piazze più importanti della città, Piazza 
Garibaldi e Piazza della Libertà. In serata 
rientro in hotel, cena e pernottamento.

3° giorno: BADOERE
Prima colazione in hotel e partenza per 
Badoere. Nella suggestiva cornice della 
settecentesca Piazza Palladiana, detta 
"La Rotonda", il Mercatino di Natale 
vi accoglie con oltre 150 espositori: un 
appuntamento imperdibile per gli amanti 
della creatività, dell'artigianato e dello 
shopping natalizio. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio partenza per il rientro.

Quota individuale di partecipazione

Hotel 4 stelle 98,00
Suppl. singola 38,00

Le quote includono:
- 2 pernottamenti con prima colazione a 
buffet
- 2 cene in hotel
Le quote non includono:
- trasporto, bevande, mance ed extra in 
genere e tutto quanto non indicato come 
incluso

VENETO
MERCATINI TRA BORGHI E PIAZZE 

1° giorno: VILLA LA ROTONDA - VICENZA
Incontro dei partecipanti e partenza per 
Vicenza per la visita della bellissima 
Villa "La Rotonda" di Andrea Palladio. 
Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione 
per visita libera del centro di Vicenza 
addobbato a festa con interessanti 
possibilità di shopping natalizio. 
Trasferimento in hotel nei dintorni di 
Vicenza, cena e pernottamento.

2° giorno: ASIAGO - GALLIO
Dopo la prima colazione in hotel, 
partenza per Asiago. Intera giornata 
dedicata alla visita dei mercatini. Ad 
Asiago i famosi Giardini di Natale 
riempiono di magia e colori Piazza Carli 
e Piazza II Risorgimento e con le sue 
casette di legno, le luci, le decorazioni e 
i sapori, il mercatino ogni anno porta con 
sè la magia e l'atmosfera che lo rendono 
unico. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
trasferimento a Gallio, il mercatino di 
Natale più antico dell'Altopiano. Nelle 
tipiche casette  in legno si potranno 
gustare i prodotti tipici della gastronomia 
tradizionale e scoprire i prodotti 
dell'artigianato locale,  sorseggiando un 
bicchiere di cioccolata calda o di vin 
brulè. In serata rientro in hotel, cena e 
pernottamento.

3° giorno: BASSANO DEL GRAPPA
Prima colazione in hotel e partenza per 
Bassano del Grappa. In questo periodo 
la città si trasforma in un mondo di 
fiabe: giostre, folletti, alberi di Natale, 
illuminazioni, decorazioni, l'immancabile 
Babbo Natale e durante il fine settimana, 
per la felicità dei bambini, un trenino 
percorre festoso le vie del centro. Il 
mercatino viene allestito nelle due 
piazze più importanti della città, Piazza 
Garibaldi e Piazza della Libertà. Tempo 
a disposizione per gli acqusiti e pranzo 
libero. Al termine partenza per il rientro.

Quota individuale di partecipazione

Hotel 3 stelle 67,00
Suppl. singola 36,00

Le quote includono:
- 2 pernottamenti con prima colazione a 
buffet
- 2 cene in hotel con bevande incluse
Le quote non includono:
- trasporto, bevande diverse da qelle 
indicate, mance ed extra in genere e tutto 
quanto non indicato come incluso
N.B. In alternativa a Villa La Rotonda 
possibilità di visita a Villa Val Marana "Ai 
Nani" o di Villa Poiana o al Santuario di 
Monte Berico

VENETO
VILLE E MERCATINI: TRA FESTE E CULTURA 

1° giorno: BARDOLINO - LAZISE
Incontro dei partecipanti e partenza per 
Bardolino per visitare i bellissimi presepi 
allestiti nella chiesa di San Severo e i 
tradizionali mercatini natalizi chiamati 
"Dal Sei al Sei". Le tipiche casette in 
legno propongono oggetti di artigianato, 
decorazioni natalizie e gioiosità di ogni 
genere. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
spostamento a Lazise per lo shopping 
natalizio nei pittoreschi mercatini situati in 
Piazza Vittorio Emanuele e sul Lungolago 
e per visitare il presepe artistico presso 
la chiesa di San Nicolò. Al termine 
sistemazione in hotel a Lazise o dintorni, 
cena e pernottamento.

2° giorno: GARDALAND MAGIC WINTER
Prima colazione in hotel e partenza per 
Gardaland Magic Winter: tra miriadi 
di addobbi, luci dai mille colori, festose 
decorazioni e tanti spettacoli a tema, una 
giornata al Magic Winter può scaldarti il 
cuore anche durante il più rigido inverno.
Pranzo libero. In serata rientro in hotel, 
cena e pernottamento.

3° giorno: BUSSOLENGO
Prima colazione in hotel. Partenza per 
Bussolengo per la visita del Villaggio del 
Natale "Flover" allestito nei 7.000 mq 
coperti del Garden Center, dove potrete 
immergervi in un'atmosfera davvero 

magica. Pranzo libero. Al termine della 
visita partenza per il rientro.

Quota individuale di partecipazione

Hotel 3 stelle 74,00
Suppl. singola 32,00

Le quote includono:
- 2 pernottamenti con prima colazione a 
buffet
- 2 cene in hotel di cui una con menu 
tipico
Le quote non includono:
- trasporto, ingresso a Gardaland Magic 
Winter, bevande, mance ed extra in 
genere e tutto quanto non indicato come 
incluso

VENETO
SHOPPING NATALIZIO E DIVERTIMENTO

1° giorno: GARDONE RIVIERA - VERONA
Incontro dei partecipanti e partenza per 
il Lago di Garda. Arrivo a Gardone 
Riviera e visita libera del Museo del 
Divino Infante, il primo ed unico museo 
al mondo con la più significativa raccolta 
di sculture del "Bambino Gesù". Pranzo 
libero. Proseguimento per Verona, 
sistemazione in hotel nei dintorni, cena e 
pernottamento.

2° giorno: VERONA
Prima colazione in hotel. Intera giornata 
dedicata alla visita libera della "città 
dell'amore": Piazza dei Signori ospita le 
caratteristiche casette del Christkindlmarkt 
dove gli espositori propongono prodotti 
tipici artigianali quali addobi in vetro, 
legno e ceramica, idee regalo, specialità 
gastronomiche e dolci natalizi. Nella 
suggestiva cornice dell'Arena si svolge 
la Rassegna Internazionale del Presepio 
nell'Arte e nella Tradizione dove sarà 
possibile visitare circa 400 esemplari di 
presepi. L'allestimento è realizzato con 
suggestivi effetti speciali che rendono 
l'evento una vera mostra spettacolo. 
Pranzo libero. Rientro in hotel, cena e 
pernottamento.

3° giorno: BUSSOLENGO
Prima colazione in hotel. Trasferimento 
a Bussolengo per la visita del Villaggio 
del Natale "Flover" allestito nei 7.000 

mq coperti del Garden Center. Visitando 
il Villaggio del Natale avrete realmente 
l'impressione di trovarvi in un borgo 
medievale: sono ricostruite le mura 
di cinta della città fortificata, il bosco 
incantato dove si incontrano gnomi e 
folletti, il centro storico, il mercatino con 
le bancarelle e gli alberi addobbati. Ogni 
anno l'atmosfera si rinnova e la magia 
si ripete, ma sempre con tante novità 
per fare del Natale la festa più bella 
dell'anno. Pranzo libero. Al termine della 
visita partenza per il rientro.

Quota individuale di partecipazione

Hotel 3 stelle 60,00
Suppl. singola 32,00

Le quote includono:
- 2 pernottamenti con prima colazione a 
buffet
- 2 cene in hotel di cui una con menu 
tipico
Le quote non includono:
- trasporto, bevande, mance ed extra in 
genere e tutto quanto non indicato come 
incluso

VENETO
ROMANTICHE ATMOSFERE DI NATALE

12942 14303

13879 12941
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1° giorno: AQUILEIA - TRIESTE
Incontro dei partecipanti e partenza per il 
Friuli. Prima sosta ad Aquileia ed incontro 
con la guida per la visita della localita', 
patrimonio dell'UNESCO con la Basilica 
patriarcale ed i suoi famosi mosaici. 
Pranzo libero e tempo a disposizione 
per una passeggiata tra le bancarelle 
del locale mercatino. Al termine partenza 
per Trieste, sistemazione in hotel, cena in 
ristorante e pernottamento.

2° giorno: TRIESTE
Prima colazione in hotel. Incontro con 
la guida per la visita della citta' con le 
sue vestigia romane e medievali sul Colle 
di San Giusto, visita alla Risera di San 
Sabba e termine in centro storico con 
possibilita' di sostare in uno degli storici 
caffe'. Pranzo libero e pomeriggio a 
disposizione per una passeggiata fra 
le bancarelle del Mercatino di Natale 
allestite in Piazza Sant'Antonio e della 
Fiera di San Nicolo in Viale XX settembre 
(vedi date di effettuazione). Cena in 
ristorante e pernottamento in hotel.

3° giorno: TRIESTE - REDIPUGLIA
Prima colazione in hotel e partenza 
per Redipuglia. Incontro con la guida 
per la visita del Sacrario e del Museo 
della Grande Guerra. Possibilita' di 
degustazione di prodotti tipici in una 

storica cantina della zona. Al termine 
partenza per il rientro.

Quota individuale di partecipazione

Hotel 3 stelle 124,00
Suppl. singola 48,00

Le quote includono:
- 2 pernottamenti con prima colazione a 
buffet
- 2 cene in ristorante
- 3 visite guidate
Le quote non includono:
- trasporto, bevande, mance ed extra in 
genere e tutto quanto non indicato come 
incluso

FRIULI VENEZIA GIULIA
SAPORI DI NATALE E FIERA DI SAN NICOLÒ

1° giorno: TREVISO
Incontro dei partecipanti e partenza per 
Treviso. "Treviso Cuor di Natale" vi attende 
con i consueti mercatini dell’artigianato e 
dell’antiquariato a Borgo Cavour e via 
Canova, i Libri in Loggia, mostre mercato 
enogastronomiche dedicate al cioccolato, 
ai dolciumi e ai prodotti agroalimentari, 
squisite degustazioni da Lienz, un 
mercatino artigianale del riuso creativo 
in Piazzetta Battistero e i regali di Natale 
handmade in Quartiere Latino. Pranzo 
libero. Nel pomeriggio sistemazione 
in hotel nei dintorni di Treviso, cena e 
pernottamento.

2° giorno: CISON DI VALMARINO
Prima colazione in hotel e partenza per 
Cison di Valmarino: la rassegna "Stelle a 
Natale" si snoda lungo le vie del paese, 
nelle casette e all'interno degli edifici 
storici come le Case Marian e le Antiche 
Cantine Brandolini. Profumi e sapori delle 
feste d'inverno rallegreranno la vostra 
giornata. Sono allestite bancarelle di 
prelibatezze enogastronomiche, esclusive 
produzioni locali e si assaggeranno 
menù tipici come muset, pasta e fagioli, 
l’immancabile spiedo e il vin brulè. 
Ogni artigiano, inoltre, propone nella 
propria “bottega” una rappresentazione 
originale del presepe. Pranzo libero. 

Nel pomeriggio rientro in hotel, cena e 
pernottamento.

3° giorno: MORSANO AL TAGLIAMENTO
Prima colazione in hotel. Partenza 
per la suggestiva location del Borgo 
dei Conti della Torre di Morsano 
al Tagliamento: numerosi espositori 
addobbano le prestigiose ed eleganti 
stanze della Villa con i colori del 
Natale allestendo un favoloso mercatino 
con oggetti dell'artigianato locale e 
sfiziosità dell'enogastronomia (ingresso 
a pagamento). Pranzo libero. Nel 
pomeriggio partenza per il rientro.

Quota individuale di partecipazione

Hotel 4 stelle 64,00
Suppl. singola 52,00

Le quote includono:
- 2 pernottamenti con prima colazione a 
buffet
- 2 cene in hotel
Le quote non includono:
- trasporto, bevande, mance ed extra in 
genere e tutto quanto non indicato come 
incluso

VENETO / FRIULI VENEZIA GIULIA
"STELLE A NATALE" E MERCATINO IN VILLA

1° giorno: BELLUNO - PIEVE DI CADORE
Incontro dei partecipanti e partenza per il 
Cadore dove la tradizione del mercatini 
di Natale rivive nei caratteristici chalet 
in legno ospitati nelle piazze e nelle vie 
addobbate per l'occasione nelle diverse 
località. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
visita del mercatino di Belluno allestito 
nel giardino di Piazza dei Martiri, il 
salotto cittadino che per l'occasione si 
arricchisce di stand in legno, addobbi 
e luci colorate. Proseguimento per Pieve 
di Cadore, sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento.

2° giorno: CORTINA
Prima colazione in hotel e trasferimento 
a Cortina d'Ampezzo: un mercatino di 
Natale allestito nel cuore della cittadina 
bellunese (date inizio da verificare). 
Corso Italia, usualmente sotto i riflettori 
per le sue boutique griffate e per lo 
shopping più trendy, si colora delle 
suggestive casine in legno che ospitano 
addobbi artigianali e composizioni 
natalizie, ricami, articoli da regalo, 
candele e giocattoli in legno. Tempo a 
disposizione per gli acquisti e pranzo 
libero. Proseguimento per Misurina. 
Rientro in hotel attraversando Auronzo. 
Cena tipica con musica e pernottamento.

3° giorno: BOLZANO
Prima colazione in hotel e partenza per 
Bolzano per la visita al suo mercatino. 
Oltre a tante proposte di doni natalizi 
per tutti, la città offre un'ampia scelta 
di specialità gastronomiche della 
sua tradizione artigianale. Tempo a 
disposizione per visita libera della 
località e per lo shopping. Pranzo libero 
e partenza per il rientro.

Quota individuale di partecipazione

Hotel 3 stelle 105,00
Suppl. singola 34,00

Le quote includono:
- 2 pernottamenti con prima colazione a 
buffet
- 2 cena in hotel di cui 1 con menu tipico 
e musica
Le quote non includono:
- trasporto, bevande, mance ed extra in 
genere e tutto quanto non indicato come 
incluso

VENETO
LUCI DI NATALE A CORTINA 

1° giorno: ABANO
Incontro dei partecipanti e partenza per 
Abano per un soggiorno all'insegna 
del relax e dello shopping. "Abano 
Street Christmas" vi accoglie con 
intrattenimenti musicali e animazioni 
lungo le vie della città, luci e suoni del 
Natale con proiezioni multimediali, 
villaggio di Babbo Natale, sculture di 
ghiaccio e mercatini nel parco termale 
urbano. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
sistemazione in hotel e possibilità di relax 
nelle piscine termali che tutti gli hotel di 
Abano mettono a disposizione dei propri 
clienti. Cena e pernottamento.

2° giorno: PADOVA - ESTE
Dopo la prima colazione in hotel, 
partenza per Padova. Nelle piazze e 
per le vie del centro potrete immergervi 
nella caratteristica "Fiera di Natale" con 
prodotti enogastronomici ed artigianali 
nazionali ed internazionali. Pranzo 
libero. Tempo a disposizione per un 
approfondimento culturale con visita alla 
Basilica di Sant'Antonio o alla Cappella 
degli Scrovegni oppure trasferimento ad 
Este che vi aspetta con il suo programma 
natalizio "Este: un dono sotto l'albero". 
Luminarie e luci fanno brillare le vie e le 
piazze della città. Piazza Maggiore con 
le sue bancarelle di prodotti artigianali 
locali fatti a mano offre interessanti 

occasioni di shopping. In serata rientro in 
hotel, cena e pernottamento.

3° giorno: BADOERE
Prima colazione in hotel e partenza per 
Badoere. Nella suggestiva cornice della 
settecentesca Piazza Palladiana, detta 
"La Rotonda", il mercatino di Natale 
vi accoglie con oltre 150 espositori: un 
appuntamento imperdibile per gli amanti 
della creatività, dell'artigianato e dello 
shopping natalizio. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio partenza per il rientro.

Quota individuale di partecipazione

Hotel 3 stelle 90,00
Suppl. singola 20,00

Le quote includono:
- 2 pernottamenti con prima colazione a 
buffet
- 2 cene in hotel
- utilizzo delle piscine termali
Le quote non includono:
- trasporto, bevande, mance ed extra in 
genere e tutto quanto non indicato come 
incluso

VENETO
RELAX ALLE TERME E MERCATINI

14304 11795

14305 12890
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1° giorno: MANTOVA
Incontro dei partecipanti e partenza per 
Mantova. Pranzo libero lungo il percorso. 
Nel primo pomeriggio incontro con 
la guida per un tour del centro storico 
della citta' con i principali monumenti. 
Al termine passeggiata libera in centro 
per assaporare l'atmosfera del Natale. 
In serata trasferimento in hotel, cena e 
pernottamento.

2° giorno: LAGO DI GARDA
Prima colazione in hotel. Partenza per 
Bardolino per visitare i bellissimi presepi 
allestiti nella chiesa di San Severo e i 
tradizionali mercatini natalizi chiamati 
"Dal Sei al Sei" con le tipiche casette 
in legno che propongono oggetti di 
artigianato, decorazioni natalizie e 
gioiosità di ogni genere. Pranzo libero. 
Nel pomeriggio spostamento a Lazise 
per lo shopping natalizio nei pittoreschi 
mercatini situati in Piazza Vittorio 
Emanuele e sul lungolago e per visitare 
il presepe artistico presso la Chiesa di 
San Nicolò. Rientro in hotel per cena e 
pernottamento

3° giorno: MANTOVA THUN WINTER 
VILLAGE
Prima colazione in hotel e mattinata 
dedicata alla visita del Thun Winter 
Village in Piazza Virgiliana allestita 

con pista di pattinaggio, casette di 
legno con oggettistica artigianale ed 
enogastronomica. Pranzo libero e prima 
del rientro sosta al Thun Store di  Mantova 
per l'ultimo shopping prima del rientro.

Quota individuale di partecipazione

Hotel 4 stelle 115,00
Suppl. singola 50,00

Le quote includono:
- 2 pernottamenti con prima colazione a 
buffet
- 2 cene in ristorante
- 1 visita guidata
Le quote non includono:
- trasporto, bevande, mance ed extra in 
genere e tutto quanto non indicato come 
incluso

LOMBARDIA                               NOVITÀ 2019

MANTOVA E LAGO: VILLAGGI DEL NATALE 
1° giorno: MONZA - BERGAMO
Incontro dei partecipanti e partenza 
alla volta di Monza. Visita libera della 
città con la Villa Reale e il Duomo con 
la Cappella Teodolina. Pranzo libero. 
Nel pomeriggio proseguimento per 
Bergamo e incontro con la guida per la 
visita della città alta, splendido esempio 
di città Medioevale con la sua Piazza 
Vecchia, il Palazzo Nuovo, il Palazzo 
della Ragione, la Torre Civica, la Basilica 
di Santa Maria Maggiore, il lavatorio. 
Al termine sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento.

2° giorno: BERGAMO - FRANCIACORTA
Prima colazione in hotel. Giornata 
dedicata alla visita al Villaggio di Natale 
di Bergamo dove tra le numerose casette 
di legno sarà possibile degustare i 
prodotti tipici della cucina bergamasca 
e sbizzarrirsi nell'acquisto di vari prodotti 
artigianali, manifatture di legno e di vetro. 
Pranzo libero. Nel tardo pomeriggio 
trasferimento nella zona Franciacorta per 
la visita ad una cantina con degustazione 
vini e cena tipica. Rientro in hotel, 
pernottamento.

3° giorno: SOTTO IL MONTE
Dopo la prima colazione in hotel, 
trasferimento a Sotto il Monte, città 
natale di Papa Giovanni XXIII. Pranzo 

in ristorante. Visita della casa Natale 
del Pontefice denominato il Papa buono 
e divenuto Santo nel 2014. Al termine, 
partenza per il rientro.

Quota individuale di partecipazione

Hotel 3 stelle 130,00
Suppl. singola 44,00

Le quote includono:
- 2 pernottamenti con prima colazione a 
buffet
- 1 cena in hotel e 1 cena in azienda 
agricola con menu tipico
- visita guidata di Bergamo e di una 
cantina di Franciacorta con degustazione
- pranzo in ristorante a Sotto il Monte
Le quote non includono:
- trasporto, bevande, ingressi, mance 
ed extra in genere e tutto quanto non 
indicato come incluso

LOMBARDIA
BERGAMO E BOLLICINE...

1° giorno: SONDRIO - TEGLIO
Incontro dei partecipanti e partenza per la 
Valtellina. Pranzo libero lungo il percorso. 
Nel pomeriggio sosta a Sondrio per breve 
visita della cittadina e passeggiata tra le 
antiche botteghe che si affacciano sulle 
vie del centro. Proseguimento per Teglio 
o dintorni, sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento.

2° giorno: TEGLIO - TIRANO - ST. MORITZ
Prima colazione in hotel. Intera giornata 
dedicata all'escursione con il Trenino 
Rosso del Bernina. Un viaggio fino a 2.253 
metri di altezza passando dall'incantevole 
paesaggio della Valtellina fino alle nevi 
eterne del gruppo del Bernina. Arrivo a 
St. Moritz e nella sua atmosfera d'infinito 
dal clima secco e frizzante, passeggiata 
tra le tipiche bancarelle, pranzo in 
ristorante e visita guidata della città. Nel 
tardo pomeriggio rientro dal passo del 
Bernina. Sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento.

3° giorno: LIVIGNO
Prima colazione in hotel e partenza per la 
rinomata Livigno dove piazze e vie sono 
ricche di colorati chalet che propongono 
oggetti artigianali della Valtellina, prodotti 
tipici locali e specialità per il palato. Un 
tuffo tra tradizione e novità alla scoperta 
di un regalo originale. Pranzo libero e 
shopping fino alla partenza.

Quota individuale di partecipazione

Hotel 3 stelle 169,00
Suppl. singola 30,00

Le quote includono:
- 2 pernottamenti con prima colazione a 
buffet
- 2 cene in hotel
- Trenino del Bernina da Tirano a St.Moritz
- 1 visita guidata
- 1 pranzo in ristorante
Le quote non includono:
- trasporto, bevande, mance ed extra in 
genere e tutto quanto non indicato come 
incluso
N.B La disponibilita' del trenino e' su 
richiesta

LOMBARDIA
LIVIGNO E ST. MORITZ NATALE DA FAVOLA 

1° giorno: UDINE - CIVIDALE DEL FRIULI - 
TRIESTE
Incontro dei partecipanti e partenza 
per Udine. Incontro con la guida per la 
visita della città: dal Castello alla Piazza 
Libertà "la più bella Piazza veneziana 
sulla terraferma", si arriva in Piazza 
Matteotti con i portici e il Duomo, alla via 
dello shopping Mercatovecchio e ai due 
musei più importanti della città, quello 
di Arte Moderna e quello Diocesano. 
Sosta al Caffè storico Contarena e tempo 
a disposizione per una passeggiata ai 
mercatini di Natale. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio trasferimento a Cividale del 
Friuli per visita guidata del Tempietto 
longobardo Santa Maria in Valle e 
del centro con sosta alla pasticceria 
Cattarossi per degustare i tipici strucchi. 
Al termine della visita proseguimento per 
Trieste, sistemazione in hotel, cena in 
ristorante e pernottamento.

2° giorno: TRIESTE
Prima colazione in hotel ed intera giornata 
dedicata alla visita guidata di Trieste. Da 
Borgo Teresiano a Piazza Unità d'Italia 
fino a San Giusto e la Trieste Romana. Da 
sempre crocevia di etnie e culture, la città 
non dimentica le sue radici, soprattutto in 
occasione del Natale, quando la regione 
rifulge di luci e appuntamenti con la 
tradizione come il mercatino Francese e 
la Fiera di San Nicolò. Sosta in un caffè 

storico del centro. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio visita del Castello e Parco di 
Miramare e visita guidata della mostra 
dedicata a Manet, allestita presso le ex 
scuderie del Castello. Cena in ristorante, 
pernottamento in hotel.

3° giorno: SAN DANIELE DEL FRIULI
Dopo la prima colazione in hotel, partenza 
per San Daniele del Friuli. Passeggiata 
nel centro storico e visita guidata della 
Biblioteca Guarnieriana. Al termine 
trasferimento presso un prosciuttificio 
locale per visita e degustazione. Pranzo 
libero e partenza per il rientro.

Quota individuale di partecipazione

Hotel 3 stelle 165,00
Suppl. singola 24,00

Le quote includono:
- 2 pernottamenti con prima colazione a 
buffet
- 2 cene in ristorante a Trieste
- visite guidate come da programma
- visita e degustazione in prosciuttificio a 
San Daniele
Le quote non includono:
- trasporto, bevande, ingressi, mance 
ed extra in genere e tutto quanto non 
indicato come incluso

FRIULI VENEZIA GIULIA
NATALE TRA ARTE, STORIA E TIPICITÀ

14301 9778

14290 14645
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1° giorno: AOSTA 
Incontro dei partecipanti e partenza 
per Aosta. Pranzo libero. All'arrivo 
incontro con la guida per la visita del 
centro storico a piedi per ammirare i 
principali monumenti d'epoca romana 
e medievale e tempo a disposizione 
per una passeggiata tra le bancarelle 
del locale mercatino di Natale. In 
serata sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento.

2° giorno: AOSTA - MONTREUX
Prima colazione in hotel e partenza per 
Montreux. Ogni anno lungo le rive del lago 
Leman prende vita uno dei piu' suggestivi 
mercatini di Natale dove oltre ai 150 
chalet addobbati ed illuminati secondo 
tradizione, si troveranno animazione 
itinerante, specialita' culinarie, laboratori 
per bambini. Tempo a disposizione per 
acquisti al mercatino e pranzo libero. 
Nel pomeriggio partenza per il rientro ad 
Aosta, cena e pernottamento in hotel.

3° giorno: AOSTA - BARD
Prima colazione in hotel e partenza per 
Bard. L'imponente fortezza sabauda, 
eretta all'imbocco della Valle d'Aosta 
occupa interamente lo strategico sperone 
roccioso che sbarra l'accesso attraverso 
la valle. Apprezzato polo culturale, in 
dicembre si veste delle luci del Natale 

del suggestivo mercatino che si tiene in 
alcuni week end. Tempo libero per visita 
individuale. Al termine partenza per il 
rientro.

Quota individuale di partecipazione

Hotel 3 stelle  125,00
Suppl. singola  46,00

Le quote includono:
- 2 pernottamenti con prima colazione 
rinforzata a buffet
- 2 cene in hotel di cui una con menu 
tipico
- 1 visita guidata
Le quote non includono:
- trasporto, bevande, mance ed extra in 
genere e tutto quanto non indicato come 
incluso

VALLE D'AOSTA
LA MAGIA DI AOSTA E MONTREUX

1° giorno: AOSTA
Incontro dei partecipanti e partenza 
per la Valle d'Aosta. Pranzo libero 
lungo il percorso. Nel pomeriggio 
arrivo ad Aosta ed incontro con la 
guida per la visita guidata del centro 
storico ricco di monumenti dell'epoca 
romana e medievale. Al termine tempo 
a disposizione per una passeggiata e 
acquisti al pittoresco mercatino natalizio 
“Marché Vert Noël” che trasforma ogni 
anno l’area archeologica del Teatro 
Romano in un villaggio alpino. In serata 
sistemazione in hotel ad Aosta o dintorni, 
cena e pernottamento.

2° giorno: CASTELLI VALDOSTANI E 
BORGO DI BARD
Prima colazione in hotel. Giornata 
dedicata alla visita dei tipici castelli 
valdostani. Trasferimento a Pont-Saint-
Martin, per la visita al ponte romano e dei 
resti del suo castello e proseguimento per 
Bard, sede di un imponente forte risalente 
al 1034 che occupa l’intera rocca di Bard. 
Il borgo è un tipico villaggio nato lungo la 
strada romana che in questa stagione si 
veste a festa creando un ambiente molto 
suggestivo. Si prosegue per Arnad, dove 
sarà possibile fare una breve sosta per 
degustazioni e acquisti di prodotti tipici 
fra cui il famoso lardo. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio proseguimento per la visita 

dei castelli di Verres o Issogne. In serata 
rientro in hotel, cena e pernottamento.

3° giorno: AOSTA - MORGEX
Prima colazione in hotel. In mattina 
possibilità di visita al castello di Fenis 
oppure trasferimento a Morgex per 
una passeggiata fra le bancarelle del 
pittoresco mercatino. Pranzo libero e 
partenza per il rientro.

Quota individuale di partecipazione

Hotel 3 stelle 135,00
Suppl. singola 46,00

Le quote includono:
- 2 pernottamenti con prima colazione a 
buffet in hotel 3 stelle ad Aosta/dintorni
- 2 cene in hotel
- 2 visite guidate
Le quote non includono:
- trasporto, bevande, mance ed extra in 
genere e tutto quanto non indicato come 
incluso

VALLE D'AOSTA
AOSTA: CASTELLI DELLE MERAVIGLIE 

1° giorno: TORINO
Incontro dei partecipanti e partenza 
per Torino. Pranzo libero ed incontro 
con la guida per mezza giornata di 
visita. Passeggiando per le Piazze di 
Torino ed il centro storico, dalle 17:30 
si potranno ammirare le "Luci di Artista" 
che illuminano la città nel periodo 
natalizio. Sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento.

2° giorno: TORINO
Prima colazione in hotel e giornata 
dedicata alle tradizioni del Natale e della 
città. In mattinata tempo libero per visitare 
le "bancarelle natalizie" a Borgo Dora, 
piccolo rione storico di Torino. Pranzo 
tipico in ristorante. Nel pomeriggio, 
accompagnati dalla guida, si percorrerà 
un viaggio tra le "Botteghe del caffè": 
visita a caffè e confetterie storiche con 
una degustazione del famoso Bicerin, 
bevanda tipica torinese con strati di caffè, 
cioccolato caldo e crema di latte. Rientro 
in hotel, cena e pernottamento.

3° giorno: STUPINIGI
Dopo la prima colazione in hotel, 
partenza per visita guidata alla Palazzina 
di Stupinigi, residenza adibita alla pratica 
della caccia eretta per i Savoia. Pranzo in 
ristorante e partenza per il rientro.

Quota individuale di partecipazione

Hotel 3 stelle 120,00
Suppl. singola 44,00

Le quote includono:
- 2 pernottamenti con prima colazione a 
Torino
- 2 cene in hotel
- 3 visite guidate come da programma
- pranzo del 2° e 3° giorno
- degustazione del Bicerin e ingresso a 
Stupinigi
Le quote non includono:
- trasporto, altri ingressi non indicati, 
mance ed extra in genere e tutto quanto 
non indicato come incluso
N.B. La degustazione e l'ingresso alla 
Palazzina di Stupinigi vanno prenotate 
con largo anticipo rispetto alla data del 
viaggio

PIEMONTE
CITTÀ REALE: LUCI D'ARTISTA A TORINO

1° giorno: MILANO
Incontro dei partecipanti e partenza per 
Milano. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
visita guidata della città: Castello 
Sforzesco, Brera, Duomo, Galleria 
Vittorio Emanuele e Piazza alla Scala. 
In serata trasferimento in hotel a Milano. 
Cena e pernottamento

2° giorno: MILANO - MORIMONDO
Prima colazione in hotel. Intera giornata 
dedicata ad attivita' individuali e 
shopping tra le eleganti vie della citta' 
vestite a festa. Ovviamente da non 
perdere il tradizionale Mercatino di 
Natale "Oh Bej! Oh Bej!" che si snoda 
nelle centralissime Piazza Castello e 
Piazza Duomo. L'evento rappresenta 
la fiera più antica di Milano e sancisce 
ufficialmente l’inizio delle festività 
natalizie all’ombra della Madonnina. 
Rientro in hotel, cena e pernottamento.

3° giorno: MILANO - BERGAMO
Prima colazione in hotel e partenza per 
Bergamo. Tempo a disposizione per 
la visita libera al Villaggio di Natale, 
un trionfo di specialità alimentari 
ed  enogastronomiche, ma anche 
di artigianato locale, stoffe, ricami, 
bigiotteria, lavori in ceramica, vetro e 
legno. Pranzo libero e partenza per il 
rientro.

Quota individuale di partecipazione

Hotel 3 stelle 113,00
Suppl. singola 53,00

Le quote includono:
- 2 pernottamenti con prima colazione a 
buffet
- 2 cene in hotel o ristorante convenzionato
- 1 visita guidata

Le quote non includono:
- trasporto, bevande, mance ed extra in 
genere e tutto quanto non indicato come 
incluso

LOMBARDIA
MILANO "OH BEJ! OH BEJ!"

12300 13892

13888 12889
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1° giorno: ROMA CLASSICA
Incontro dei partecipanti e partenza per 
Roma. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
visita con guida della Roma Classica: 
Colosseo, l'Arco di Costantino, Via dei 
Fori Imperiali, il Foro Romano, l'Altare 
della Patria, Piazza del Campidoglio. 
Al termine sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento.

2° giorno: ROMA A TUTTO SHOPPING
Prima colazione in hotel. Intera giornata 
dedicata alla visita libera delle piazze 
di Roma e dei mercatini di Natale e 
allo shopping. Sarà possibile respirare 
la suggestiva atmosfera natalizia per le 
strade di Roma riempite per l’occasione 
di stand colorati e luminescenti. Pranzo 
libero, cena e pernottamento in hotel.

3° giorno: ROMA E LA BASILICA DI 
SAN PIETRO
Prima colazione in hotel. Visita libera 
della Basilica di San Pietro, la piu' 
grande e monumentale del mondo 
cristiano, della spettacolare Piazza 
San Pietro (con il colonnato lungo ben 
320 metri, sormontato da 140 statue) 
e dell'imponente Castel Sant'Angelo. 
Pranzo libero e partenza per il rientro.

Quota individuale di partecipazione

Hotel 3 stelle 76,00
Suppl. singola 40,00

Le quote includono:
- 2 pernottamenti con prima colazione a 
buffet
- 2 cene in hotel
- 1 visita guidata
Le quote non includono:
- trasporto, bevande, mance ed extra in 
genere e tutto quanto non indicato come 
incluso

LAZIO
LA MAGIA DEL NATALE TRA LE VIE DI ROMA

1° giorno: MONTEPULCIANO
Incontro dei partecipanti e partenza 
per Montepulciano. Visita libera del 
caratteristico mercatino di Natale, con 
ottanta casette di legno e addobbi a 
tema. Il mercatino è ospitato nella magica 
cornice di Piazza Grande e Via San 
Donato, senza dimenticare piazzetta 
danesi e Via del Leone, terrazze naturali 
sulla splendida Val D'Orcia. Possibilita' 
di visita libera del Castello di Babbo 
Natale (a pagamento). Sistemazione 
in hotel a Chianciano/dintorni, cena e 
pernottamento.

2° giorno: MONTEPULCIANO - CHIANCIANO
Dopo la prima colazione in hotel, 
visita guidata di mezza giornata a 
Montepulciano, antico e famoso borgo 
medievale. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
rientro a Chianciano Terme per visitare i 
mercatini di Natale ricchi di oggetti di 
artigianato e prodotti tipici. Possibilità di 
visitare il Paese di Babbo Natale (visita 
libera, a pagamento) per la gioia dei più 
piccini. Rientro in hotel per la cena e il 
pernottamento.

3° giorno: CHIANCIANO
Prima colazione in hotel e tempo a 
disposizione per la visita del presepe 
cristiano allestito all'interno del 
meraviglioso Parco delle terme Acqua 

Santa oppure possibilità di relax alle 
piscine TERMALI THEIA (a pagamento). 
Pranzo libero e partenza per il rientro.

Quota individuale di partecipazione

Hotel 3 stelle 108,00
Suppl. singola 40,00

Le quote includono:
- 2 pernottamenti con prima colazione a 
buffet
- 2 cene in hotel
- visita guidata a Montepulciano
Le quote non includono:
- trasporto, bevande, ingressi, mance 
ed extra in genere e tutto quanto non 
indicato come incluso
N.B. Mercatini Montepulciano aperti 
dal 16/11 al 06/01/2020 - Mercatini 
Chianciano aperti dal 03/11 al 26/12

TOSCANA
NATALE A MONTEPULCIANO E CHIANCIANO

1° giorno: CESENATICO - RIMINI
Incontro dei partecipanti e partenza per 
Cesenatico, dove si potrà passeggiare 
lungo il Porto Canale tra luci, decorazioni, 
bancarelle e divertirsi nel Villaggio di 
Babbo Natale. Sistemazione in hotel nei 
dintorni di Rimini, cena e pernottamento.

2° giorno: SANT'AGATA FELTRIA
Prima colazione in hotel e partenza per 
il “Paese del Natale” di S.Agata Feltria. 
E' questo l'appuntamento d'inverno 
del centro Italia: idee regalo originali 
e decori raffinati, zampogne lungo le 
vie del centro, presepi suggestivi, fino 
alla casa di Babbo Natale e degli elfi. 
Pranzo libero e nel tardo pomeriggio 
passeggiata lungo le vie del centro storico 
di Rimini per un colorato aperitivo sotto i 
portici della "Vecchia Pescheria". Rientro 
in hotel, cena e pernottamento.

3° giorno: CANDELARA - MOMBAROCCIO
Prima colazione in hotel e partenza 
per la visita dei caratteristici mercatini 
marchigiani. Candelara di Pesaro 
per l'occasione si illuminerà in diversi 
momenti della giornata di centinaia di 
candele, mentre a Mombaroccio il centro 
storico sarà innevato ed animato dal 
presepe vivente. Pranzo libero e partenza 
per il rientro.

Quota individuale di partecipazione

Hotel 3 stelle 88,00
Suppl. singola 36,00

Le quote includono:
- 2 pernottamenti con prima colazione a 
buffet
- 2 cene in hotel
Le quote non includono:
- trasporto, bevande, mance ed extra in 
genere e tutto quanto non indicato come 
incluso

EMILIA ROMAGNA
NATALE TRA ROMAGNA E MARCHE

1° giorno: FERRARA
Incontro dei partecipanti e partenza per 
Ferrara. All'arrivo incontro con la guida 
per visita intera giornata della città, 
addobbata con le luci natalizie. Pranzo 
in ristorante. Nel pomeriggio tempo 
libero per passeggiare tra i mercatini di 
Natale che hanno a cornice il Castello 
Estense. Sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento.

2° giorno: BOLOGNA
Prima colazione in hotel e partenza per 
la "Città Dotta". All'arrivo incontro con la 
guida per la visita della città con Piazza del 
Nettuno, Piazza Maggiore, San Petronio 
e le Due Torri. Pranzo tipico in ristorante. 
Nel pomeriggio tempo a disposizione 
per immergersi nell'atmosfera natalizia. 
Di particolare rilievo "La Fiera di Santa 
Lucia" che si svolge sotto i portici della 
Chiesa dei Servi e vanta più di quattro 
secoli di storia: presepi, palline, articoli 
da regalo, dolciumi, prodotti tipici, nuove 
strutture espositive danno lustro alla Fiera. 
Nel tardo pomeriggio rientro a Ferrara, 
cena e pernottamento.

3° giorno: FERRARA
Dopo la prima colazione in hotel, visita 
guidata del Castello Estense. Pranzo in 
ristorante e partenza per il rientro.

Quota individuale di partecipazione

Hotel 3 stelle 142,00
Suppl. singola 32,00

Le quote includono:
- 2 pernottamenti con prima colazione a 
buffet
- 2 cene in hotel
- 3 pranzi in ristorante
- visite guidate come da programma
Le quote non includono:
- trasporto, bevande, ingressi, mance 
ed extra in genere e tutto quanto non 
indicato come incluso

EMILIA ROMAGNA
FERRARA E BOLOGNA... E IL NATALE

14278 13863

14289 13184
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1° giorno: TRANI - LECCE
Incontro dei partecipanti e partenza per 
Trani. Visita guidata della città con la 
magnifica Cattedrale sul mare. Pranzo 
libero e proseguimento per Lecce. Arrivo 
nel tardo pomeriggio, sistemazione in 
hotel, cena e pernottamento.

2° giorno: LECCE
Dopo la prima colazione in hotel, incontro 
con la guida per la visita del centro storico 
di Lecce con Piazza Duomo, Piazza 
Sant'Oronzo e le numerose Chiese 
barocche. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
tempo libero per passeggiare attraverso 
le bancarelle natalizie e scoprire la 
bellezza dei "Pupi di cartapesta"; 
sarà possibile visitare anche una delle 
numerose botteghe di cartapesta dove 
poter conoscere più a fondo questa 
importante tradizione locale. Rientro in 
hotel, cena e pernottamento.

3° giorno: ALBEROBELLO
Prima colazione in hotel e partenza per 
il rientro. Lungo il percorso possibilità 
di visita libera all'incantevole città di 
Alberobello, magica anche durante il 
periodo natalizio.

Quota individuale di partecipazione

Hotel 3 stelle 107,00
Suppl. singola 42,00

Le quote includono:
- 2 pernottamenti con prima colazione a 
Lecce
- 2 cene in hotel
- 2 visite guidate
Le quote non includono:
- trasporto, guide dove non specificato, 
ingressi, mance ed extra in genere e tutto 
quanto non indicato come incluso
N.B. Mercatino aperto dal 08/12 al 
26/12

PUGLIA
ALLA SCOPERTA DEI "PUPI IN CARTAPESTA"

1° giorno: NAPOLI - SALERNO
Incontro dei partecipanti e partenza 
per Napoli. Pranzo libero. Nel primo 
pomeriggio incontro con la guida per la 
visita della città: Piazza Municipio, Via 
Roma, Galleria Umberto I, Palazzo Reale, 
Teatro San Carlo, Piazza Plebiscito con 
sosta a San Gregorio Armeno per una 
passeggiata lungo la famosa strada dei 
presepi. Cena e pernottamento in hotel 
nei dintorni di Salerno.

2° giorno: PAESTUM - SALERNO
Prima colazione in hotel e partenza 
per Paestum. Incontro con la guida e 
visita degli scavi. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio trasferimento a Salerno per 
vivere la spettacolare atmosfera della 
manifestazione Luci d'Artista: vere e 
proprie opere d'arte illimuninano gli 
angoli piu' suggestivi ed attraenti tra 
le strade, le piazze ed il lungomare 
della citta'. Rientro in hotel, cena e 
pernottamento.

3° giorno: SALERNO - REGGIA DI 
CASERTA
Prima colazione in hotel. Trasferimento a 
Caserta per la visita guidata della famosa 
Reggia,  la residenza reale piu' grande al 
mondo che nel 1997 é stata dichiarata 
dall'Unesco patrimonio dell'umanità. Al 
termine della visita partenza per il rientro.

Quota individuale di partecipazione

Hotel 3 stelle 130,00
Suppl. singola 50,00

Le quote includono:
- 2 pernottamenti con prima colazione a 
buffet
- 2 cene in hotel di cui una con menu 
tipico
- 3 visite guidate
Le quote non includono:
- trasporto, bevande, mance ed extra in 
genere e tutto quanto non indicato come 
incluso

CAMPANIA
LUCI E COLORI A SALERNO 

1° giorno: REGGIA DI CASERTA - NAPOLI
Incontro dei partecipanti e partenza 
per Caserta. Pranzo libero e nel primo 
pomeriggio visita guidata alla famosa 
Reggia. In serata trasferimento in hotel nei 
dintorni di Napoli, cena e pernottamento.

2° giorno: NAPOLI
Prima colazione in hotel ed incontro 
con la guida per la visita della città 
di Napoli. Si potranno ammirare 
Piazza Municipio, Via Roma, Galleria 
Umberto I, Palazzo Reale, Teatro San 
Carlo, Piazza Plebiscito. Pranzo libero 
(facoltativo pizza party in ristorante) 
e nel pomeriggio proseguimento per 
San Gregorio Armeno, la strada dei 
fabbricanti di presepi. Vista dall'alto 
della città e cena in locale tipico al centro 
di Napoli (musica dal vivo su rchiesta). 
Rientro in hotel per il pernottamento.

3° giorno: POMPEI
Prima colazione in hotel e nella mattinata 
visita guidata degli scavi di Pompei. In 
un'atmosfera d'altri tempi sarà speciale 
visitare gli Scavi Archeologici famosi in 
tutto il mondo ed il presepe artistico di 
San Pietro di Scafati (ingresso da pagare 
in loco) con oltre 3000 pastori artistici 
in movimento in un'area di 2000 mq. Al 
termine della visita partenza per il rientro.

Quota individuale di partecipazione

Hotel 3 stelle 135,00
Suppl. singola 45,00

Le quote includono:
- 2 pernottamenti con prima colazione a 
buffet
- 1 cena in hotel
- 1 cena in locale tipico
- 3 visite guidate
Le quote non includono:
- trasporto, bevande, mance ed extra in 
genere e tutto quanto non indicato come 
incluso

CAMPANIA
NAPOLI...NEL SEGNO DELLA TRADIZIONE 

1° giorno: GRECCIO - RIETI
Incontro dei partecipanti e partenza per 
il Lazio. Arrivo a Greccio la "Betlemme 
Francescana", uno dei borghi più belli 
d'Italia e visita libera della cittadina. 
Un'atmosfera di festa imperdibile tra le 
tipiche casette nordiche del mercatino 
di Natale, alla ricerca di artigianato 
natalizio ed idee regalo, ma anche 
per riscoprire la vera tradizione del 
presepe. A 200 metri dal centro storico 
si potra' anche visitare il Museo dei 
Presepi. Trasferimento nei dintorni di 
Rieti, sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento.

2° giorno: RIETI
Prima colazione in hotel. Incontro con 
la guida per la visita del centro storico 
di Rieti: Palazzo Vescovile, Palazzo 
Comunale, le Mura Romane, i resti del 
Ponte Romano e le tante chiese come 
la Cattedrale di S. Maria Assunta e la 
Chiesa di S. Domenico. Pranzo libero. 
Nel pomeriggio suggeriamo la visita 
libera al Santuario di Fonte Colombo (ca 
6 km da Rieti): è uno dei quattro santuari 
francescani che delimitano il cosiddetto 
Cammino di San Francesco nella Valle 
Santa reatina. Rientro in hotel, cena e 
pernottamento.

3° giorno: SANTUARIO DI GRECCIO
Dopo la prima colazione in hotel, 
partenza per la visita libera del Santuario 
di Greccio eretto da San Francesco e 
luogo dove, secondo la leggenda, è stato 
istituito il primo presepe. Pranzo libero e 
partenza per il rientro.

Quota individuale di partecipazione

Hotel 3 stelle 117,00
Suppl. singola 50,00

Le quote includono:
- 2 pernottamenti con prima colazione a 
buffet
- 2 cene in hotel
- 1 visita guidata
Le quote non includono:
- trasporto, bevande, ingressi, mance 
ed extra in genere e tutto quanto non 
indicato come incluso

LAZIO
GRECCIO LA "BETLEMME FRANCESCANA"

14299 9776

13183 13893
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1° giorno: ITALIA - LINZ 
Incontro dei partecipanti e partenza 
per Linz. Visita guidata della città e a 
seguire tempo libero per passeggiare 
fra i modernissimi edifici culturali che 
caratterizzano l'immagine cittadina 
insieme ai palazzi barocchi e visitare 
il caratteristico mercatino di Natale. 
Proseguimento verso i dintorni di 
Steyr, sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento.

2° giorno: STEYR
Dopo le prima colazione in hotel partenza 
per Steyr, la città preferita di Schubert. 
Visita della città a piedi con guida locale. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio visita 
libera di Christkindl, il paese di Gesù 
bambino con l'ufficio postale al quale 
vengono indirizzate letterine di Natale 
da tutto il mondo. Si potranno visitare 
dei meravigliosi presepi, fra i quali quello 
meccanico e quello di Pöttmesser, il più 
grande del mondo. Rientro in hotel, cena 
e pernottamento.

3° giorno: SALISBURGO - ITALIA
Prima colazione in hotel e partenza per il 
rientro. Sosta a Salisburgo per una breve 
visita dei mercatini di Natale. Pranzo 
libero e proseguimento per l'Italia.

Quota individuale di partecipazione

Hotel 3 stelle 145,00
Suppl. singola 55,00

Le quote includono:
- 2 pernottamenti con prima colazione a 
buffet
- 2 cene in hotel
- 2 visite guidate
Le quote non includono:
- trasporto, bevande, mance ed extra in 
genere e tutto quanto non indicato come 
incluso

LINZ E STEYR
ATMOSFERA DI NATALE IN ALTA AUSTRIA

1° giorno: ITALIA - SALISBURGO 
Incontro dei partecipanti e partenza per 
l'Austria. Pranzo libero lungo il percorso. 
Nel pomeriggio arrivo a Salisburgo e 
tempo libero per una passeggiata tra 
i mercatini nello scenografico centro 
storico. In serata sistemazione in hotel nei 
dintorni, cena e pernottamento.

2° giorno: SALISBURGO - ST. GILGEN - 
ST. WOLFGANG
Prima colazione in hotel. Incontro con la 
guida per visita del centro storico dove si 
ammireranno la Getreidegasse, il Duomo, 
la Casa Natale di Mozart e il Palazzo 
della Residenz. Pranzo libero. Nel primo 
pomeriggio partenza per il Wolfgangsee 
e le pittoresche località di St. Gilgen e 
St. Wolfgang. Da vedere le belle case 
affrescate e i mercatini di Natale in cui 
si respira un'atmosfera di magica attesa 
con uno spettacolo di luci, lanterne, 
candele che accompagna i visitatori 
lungo un percorso di bancarelle e casette 
di legno. Al termine rientro in hotel, cena 
e pernottamento.

3° giorno: SALISBURGO - MINIERE DI 
SALE - ITALIA
Dopo la prima colazione in hotel, 
partenza alla volta di Hallein per la 
visita delle famose Miniere di Sale; uno 
spettacolo indimenticabile, un percorso 

fatto di trenini, scivoli e una fantastica 
navigazione sotterranea. Pranzo libero e 
proseguimento per il rientro in italia.

Quota individuale di partecipazione

Hotel 3 stelle 140,00
Suppl. singola 55,00

Le quote includono:
- 2 pernottamenti con prima colazione a 
buffet
- 2 cene in hotel
- 2 visite guidate (ingresso alle miniere 
escluso)
Le quote non includono:
- trasporto, bevande, mance ed extra in 
genere e tutto quanto non indicato come 
incluso

SALISBURGO
AVVENTO FRA I LAGHI DEL SALISBURGHESE

1° giorno: ITALIA - HALL IN TIROL - 
INNSBRUCK
Incontro dei partecipanti e partenza 
per l'Austria. Prima sosta a Hall in Tirol, 
famosa per l'estrazione della salgemma, 
visita libera del centro storico e del suo 
mercatino. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
trasferimento a Wattens per la vista del 
“Mondo dei Cristalli” Swarovski. In 
serata sistemazione in hotel nella zona di 
Innsbruck, cena e pernottamento.

2° giorno: CASTELLO DI NEUSCHWANSTEIN - 
OBERAMMERGAU - SEEFELD
Prima colazione in hotel. Partenza per 
la visita guidata del fiabesco Castello 
di Neuschwanstein. Proseguimento 
per Oberammergau "la cartolina della 
Baviera" dove gli intagliatori di legno 
vivono la loro stagione di punta con la 
realizzazione delle figure della natività. 
Pranzo libero. Al rientro sosta a Seefeld 
per visitare il suo mercatino, occasione 
per assaggiare il tipico dolce "Zelten" 
bevendo un bicchiere di vin brulé. Rientro 
in hotel, cena e pernottamento.

3° giorno: INNSBRUCK - ITALIA
Dopo la prima colazione incontro con la 
guida per la visita del centro di Innsbruck. 
Delziosa città austriaca, abbracciata dalle 
montagne, colorata dai tetti dei palazzi 
eleganti, capace di farsi ammirare a 
tutto tondo. Il suo nome deriva dal ponte 

sull'Inn, il fiume che l'attraversa. Tra i 
tanti monumenti si ammirano il Tettuccio 
d'Oro, simbolo della città, la Chiesa 
barocca di San Giacomo, il bellissimo 
Palazzo Imperiale, la Hofburg, il Castello 
di Ambras. Pranzo libero e passeggiata 
tra le colorate bancarelle del mercatino di 
Natale. Partenza per il rientro.

Quota individuale di partecipazione

Hotel 3 stelle 150,00
Suppl. singola 65,00

Le quote includono:
- 2 pernottamenti con prima colazione a 
buffet
- 2 cene in hotel
- 2 visite guidate
Le quote non includono:
- trasporto, bevande, mance ed extra in 
genere e tutto quanto non indicato come 
incluso

INNSBRUCK
SAPORI DI NATALE

1° giorno: ITALIA - VIENNA
Incontro dei partecipanti e partenza 
per l'Austria. Sosta lungo il percorso 
per pranzo libero, in serata arrivo nella 
romantica Vienna. Sistemazione in hotel, 
cena e pernottamento.

2° giorno: VIENNA
Prima colazione in hotel ed incontro 
con la guida per la visita della città. 
Passeggiata nel centro storico con il 
Duomo di Santo Stefano, la Hofburg 
ed il Museumsquartier. Pranzo libero. 
Pomeriggio dedicato alla visita libera dei 
mercatini di Natale. Cena in Heuriger 
tipico a Grinzing, rientro in hotel, cena e 
pernottamento.

3° giorno: VIENNA - INNSBRUCK
Dopo la prima colazione in hotel, 
visita della famosa Reggia Imperiale di 
Schoenbrunn. Al termine della visita, 
partenza per il Tirolo. Pranzo libero 
lungo il percorso, arrivo previsto nel tardo 
pomeriggio, tempo libero per breve visita 
ai mercatini di Innsbruck. Sistemazione in 
hotel, cena e pernottamento.

4° giorno: INNSBRUCK - ITALIA
Prima colazione in hotel e partenza per il 
rientro in Italia.

Quota individuale di partecipazione

Hotel 3 stelle 198,00
Suppl. singola 80,00

Le quote includono:
- 2 pernottamenti con prima colazione a 
buffet a Vienna
- 1 pernottamento con prima colazione a 
buffet a Innsbruck
- 1 cena in Heuriger tipico a Grinzing
- 2 cene in hotel
- visita guidata di Vienna
Le quote non includono:
- trasporto, bevande, guida e ingresso 
(comprensivo di audioguide) a 
Schoenbrunn, mance ed extra in genere 
e tutto quanto non indicato come incluso

VIENNA E INNSBRUCK
LA MAGIA DEI MERCATINI

13862 9754

14294 14296
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1° giorno: ITALIA - LUBIANA - ZAGABRIA 
Incontro dei partecipanti e partenza 
per la Slovenia. Pranzo libero. Arrivo 
a Lubiana, la più piccola capitale 
d'Europa, e tempo libero per la visita del 
centro illuminato a festa; lungo il fiume 
Ljubljanica, nel centro città, coloratissime 
bancarelle propongono artigianato e 
gastronomia locare. Da non perdere 
la Fiera di San Nicola con un'ampia 
scelta di tipicità slovene. Trasferimento a 
Zagabria, sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento.

2° giorno: ZAGABRIA
Prima colazione in hotel e visita guidata 
della capitale croata; questa città ha 
saputo mantenere la sua complessa 
storia e fare di una commistione di stili, 
che vanno da quello austro-ungarico 
alle austere costruzioni del periodo 
socialista, il tratto distintivo della sua 
identità. Pranzo libero e nel pomeriggio 
visita libera dei numerosi mercatini di 
Natale che vengono allestiti a Zagabria: 
la città festeggia nel migliore dei modi il 
periodo natalizio e non è un caso che i 
suoi Mercatini abbiano vinto per due anni 
consecutivi il premio miglior mercatino 
di Natale. Rientro in hotel, cena e 
pernottamento.

3° giorno: POSTUMIA - ITALIA
Dopo la prima colazione partenza per 
le Grotte di Postumia, che nel periodo 
natalizio, accolgono i visitatori in 
un'atmosfera ancora più magica: un 
presepe vivente, un albero di Natale 
allestito nella maestosa Sala dei 
Concerti delle Grotte di Postumia e la 
compagnia delle canzoni natalizie, 
accompagneranno i visitatori lungo la 
visita. Pranzo libero e partenza per il 
rientro.

Quota individuale di partecipazione

Hotel 4 stelle da 160,00
Suppl. singola da 50,00

Le quote includono:
- 2 pernottamenti con prima colazione a 
buffet
- 2 cene in hotel
- 1 visita guidata Zagabria
- ingresso e visita guidata alle Grotte di 
Postumia
Le quote non includono:
- trasporto, bevande, mance ed extra in 
genere e tutto quanto non indicato come 
incluso

CROAZIA
ZAGABRIA: MAGICO VILLAGGIO DI NATALE

1° giorno: ITALIA - LUBIANA 
Incontro dei partecipanti e partenza per la 
Slovenia. Pranzo libero. Arrivo a Lubiana, 
la più piccola capitale d'Europa, e tempo 
libero per la visita del centro illuminato 
a festa; lungo il fiume Ljubljanica, nel 
centro città, coloratissime bancarelle 
propongono artigianato e gastronomia 
locare. Da non perdere la Fiera di San 
Nicola con un'ampia scelta di tipicità 
slovene. In serata sistemazione in hotel, 
cena e pernottamento.

2° giorno: BLED - LUBIANA
Prima colazione in hotel e partenza per 
visita guidata di Bled, cittadina in riva 
al romantico laghetto alpino. Pranzo 
libero. Nel pomeriggio rientro a Lubiana 
per la visita con guida per scoprire 
questa vivace cittadina con splendide ed 
animate vie e monumenti di impostazione 
architettonica asburgica. Tempo libero 
per lo shopping nella città addobbata 
per l’occasione. Rientro in hotel, cena e 
pernottamento.

3° giorno: LUBIANA - TRIESTE
Dopo la prima colazione partenza per 
Trieste. Tempo libero per la visita del 
suo mercatino di Natale cosmopolita 
che in Piazza Sant'Antonio accoglie 
espositori con prodotti e specialità della 

Mitteleuropa. Pranzo libero e partenza 
per il rientro.

Quota individuale di partecipazione

Hotel 3 stelle da 100,00
Suppl. singola da   60,00

Le quote includono:
- 2 pernottamenti con prima colazione a 
buffet
- 2 cene in hotel
- 1 visita guidata intera giornata
Le quote non includono:
- trasporto, bevande, mance ed extra in 
genere e tutto quanto non indicato come 
incluso

SLOVENIA
MERCATINI IN LIBERTÀ

1° giorno: ITALIA - VELDEN 
Incontro dei partecipanti e partenza 
Velden con sosta per il pranzo libero 
lungo il percorso. Arrivo nel pomeriggio. 
Durante il periodo dell'Avvento Velden 
si trasforma nella luccicante città degli 
Angeli e incanta grandi e piccini con il 
suo sfavillio di migliaia di luci; bancarelle 
tradizionali, aromi golosi e suoni natalizi 
pervadono le strade. Alcune attrazioni 
si trovano addirittura sul lago, come il 
Presepe galleggiante oppure la mostra 
dell'artigianato a bordo di una nave. Al 
termine della visita trasferimento in hotel 
nei dintorni, cena e pernottamento.

2° giorno: KLAGENFURT
Prima colazione in hotel e partenza 
per Klagenfurt. Visita guidata della 
cittadina. Il periodo prenatalizio a 
Klagenfurt è molto particolare, l'intera 
città si trasforma: negozi decorati a festa 
e luci appese con cura lungo le strade, 
profumo di vin brulé e caldarroste fra 
le piazze. Pranzo libero e pomeriggio 
dedicato alla visita libera dei mercatini. 
Oltre 60 manifestazioni collaterali al 
grande Mercatino di Natale della Neuer 
Platz attirano tutti gli anni visitatori da 
ogni dove, fra questi da menzionare la 
più grande sfilata di krampus di tutta 
l'Austria. Al termine rientro in hotel, cena 
e pernottamento.

3° giorno: VILLACH - ITALIA
Dopo la prima colazione in hotel, 
partenza per Villach, altra meta da visitare 
durante le festività Natalizie. I mercatini 
offrono una grande varietà di oggetti 
artigianali da acquistare come regali, 
non mancano i chioschi gastronomici in 
cui poter gustare specialità del luogo. 
Tempo libero per la visita della città e dei 
Mercatini. Pranzo libero e partenza per il 
rientro in Italia.

Quota individuale di partecipazione

Hotel 3 stelle 138,00
Suppl. singola 60,00

Le quote includono:
- 2 pernottamenti con prima colazione a 
buffet
- 2 cene in hotel
- visita guidata di Klagenfurt
Le quote non includono:
- trasporto, bevande, mance ed extra in 
genere e tutto quanto non indicato come 
incluso

CARINZIA
LUCI DI NATALE IN CARINZIA

1° giorno: ITALIA - VILLACH - VELDEN - 
GRAZ
Incontro dei partecipanti e partenza 
per l'Austria. Arrivo a Villach, graziosa 
cittadina carinziana. Tempo a 
disposizione per il pranzo libero e una 
passeggiata nel centro storico. Nel primo 
pomeriggio partenza per Graz, con sosta 
a Velden, suggestiva località sulle rive 
del Wörthersee. In serata arrivo a Graz. 
Sistemazione in hotel nei dintorni, cena e 
pernottamento.

2° giorno: GRAZ
Prima colazione in hotel. Mattinata 
dedicata alla visita guidata di Graz, 
capoluogo della Stiria. Il centro storico, 
in cui stile gotico, rinascimentale e 
barocco si fondono fra loro, è annoverato 
nel Patrimonio Mondiale dell'Umanità 
dell'UNESCO. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio tempo a disposizione 
per la visita dei mercatini di Natale 
nelle varie piazze della città. Da non 
perdere il grande Presepe di ghiaccio, 
le spettacolari proiezioni di luci e il 
più grande calendario d'Avvento di 
tutta Europa. Rientro in hotel, cena e 
pernottamento.

3° giorno: KLAGENFURT - ITALIA
Dopo la prima colazione in hotel 
partenza per Klagenfurt, capoluogo della 
Carinzia, ricca di tradizioni e monumenti 

storici. Pranzo libero e proseguimento per 
il rientro in Italia.

Quota individuale di partecipazione

Hotel 3 stelle 140,00
Suppl. singola 60,00

Le quote includono:
- 2 pernottamenti con prima colazione a 
buffet
- 2 cene in hotel
- visita guidata a Graz
Le quote non includono:
- trasporto, bevande, mance ed extra in 
genere e tutto quanto non indicato come 
incluso

GRAZ
LE LUCI DEL CHRISTKINDLMARKT

14295 14297

9764 14300
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1° giorno: ITALIA - LONDRA
Arrivo in aeroporto, trasferimento in hotel. 
Pranzo e pomeriggio libero dedicato 
allo shopping: da Piccadilly Circus, a 
Regent e Oxford Street, meravigliose 
vetrine decorate per il Natale, luci e 
addobbi natalizi. Alcuni dei più famosi 
grandi magazzini londinesi hanno al 
loro interno dei veri e propri negozi di 
Natale pieni di decorazioni e  originali 
idee regalo. Suggestiva una visita di 
Hamleys, il celebre e grandioso negozio 
di giocattoli, per poi sorseggiare un 
delizioso tè pomeridiano in uno dei tipici 
locali londinesi di Covent Garden. Cena 
e pernottamento in Hotel.

2° giorno: LONDRA
Dopo la prima colazione in hotel, 
incontro con la guida per visita mezza 
giornata di Westminster e St. Paul, al cui 
interno vengono allestiti spesso presepi 
eccezionali. A St. Paul in alcune date 
vengono organizzati canti natalizi di 
voci bianche che creano un'atmosfera 
davvero unica. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio consigliamo di visitare 
la zona del Tower Bridge e Tower of 
London, per potersi divertire sulla pista 
di pattinaggio sul ghiaccio. Cena in 
ristorante/pub con diverse possibilità di 
scelta e pernottamento in hotel.

3° giorno: LONDRA
Prima colazione in hotel. Giornata libera 
dedicata alla visita dei grandi magazzini 
Harrods per poi spostarsi verso Trafalgar 
Square, per ammirare il famoso albero 
di Natale ed ascoltare i classici canti 
natalizi. Si può proseguire verso la 
London Eye e il Big Ben. Pranzo libero. 
Nel pomeriggio consigliamo la zona di 
Hyde Park per immergersi nel fantastico 
mondo natalizio del Winter Wonderland 
bper la visita ai tradizionali Mercatini di 
Natale. Cena e pernottamento in hotel.

4° giorno: LONDRA - ITALIA
Prima colazione in hotel e trasferimento in 
aeroporto per rientro.

Quota individuale di partecipazione

Hotel 3 stelle 235,00
Suppl. singola 150,00

Le quote includono:
- 3 pernottamenti con prima colazione a 
buffet
- 2 cene in hotel
- 1 visita guidata mezza giornata
Le quote non includono:
- trasporto, transfer apt/hotel, cena del 
2° giorno, mance, ingressi ed extra in 
genere e tutto quanto non indicato come 
incluso

LONDRA
MERRY XMAS AND LET'S GO SHOPPING

1° giorno: ITALIA - BRUXELLES
Arrivo in aeroporto e trasferimento in 
hotel. Pranzo libero e incontro con la 
guida per la visita a piedi di Bruxelles. Al 
termine tempo libero per immergersi nei 
mercatini di Natale: dalla Grand-Place 
al Marché-aux-Poissons, sono allestitii 
circa 240 chalet tutti diversi, una pista 
di ghiaccio, la grande ruota panoramica 
e uno spettacolo di suoni e luci. Cena 
in ristorante italiano e pernottamento in 
hotel.

2° giorno: GAND - BRUGES
Dopo la prima colazione in hotel, 
escursione di interna giornata con guida. 
Al mattino visita del patrimonio storico 
di Gand. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
proseguimento per Bruges, romantica 
città d'arte il cui borgo medievale 
in questo periodo viene illuminato e 
impreziosito dai mercatini di Natale. 
Rientro a Bruxelles, cena in ristorante 
italiano e pernottamento in hotel.

3° giorno: LIEGI
Prima colazione in hotel e partenza 
per Liegi. Breve visita guidata della 
città per poi dedicarsi al più grande ed 
antico mercatino di Natale del Belgio, 
caratterizzato dalle 4 case a tema 
enogastronomico: lo Chalet de la Gruyer, 
La Maison ardennaise, La Maison du 

Peket, liquore tipico della città, e lo 
Chalet "Au pied des pistes“. Pranzo 
libero. Rientro a Bruxelles, tempo libero 
prima della cena tipica in ristorante e 
pernottamento in hotel.

4° giorno: BRUXELLES - ITALIA
Prima colazione in hotel tempo libero per 
visitare gli ultimi acquisti natalizi. Pranzo 
libero. Trasferimento in aeroporto per 
rientro.

Quota individuale di partecipazione

Hotel 3 stelle 300,00
Suppl. singola 48,00

Le quote includono:
- 3 pernottamenti con prima colazione a 
buffet
- 3 cene in ristoranti esterni come da 
programma
- trasferimento apt Bruxelles / hotel a/r
- bus e visite guidate come da programma
Le quote non includono:
- trasporto, bevande, mance, ingressi 
ed extra in genere e tutto quanto non 
indicato come incluso
N.B. Se il gruppo arriva all'apt Charleroi, 
il transfer apt / hotel avrà un costo 
supplementare

BELGIO
UN INTERO PAESE IN FESTA 

1° giorno: ITALIA - VILLEFRANCHE SUR 
MER - NIZZA
Incontro dei partecipanti e partenza per 
la Costa Azzurra. Arrivo a Villefranche 
sur mer, pittoresco porticciolo, pranzo in 
ristorante e visita libera della città. Nel 
pomeriggio trasferimento a Nizza, visita 
libera del villaggio polare di Natale e dei 
mercatini di Natale in Piazza Massena. 
Sistemazione in hotel, cena in ristorante e 
pernottamento.

2° giorno: HAUTS DE CAGNES - BIOT - 
VALLAURIS - NIZZA
Dopo la prima colazione in hotel, e 
partenza per le Hauts de Cagnes. Visita 
guidata del paese medievale con la casa 
di Renoir. Proseguimento per Biot per la 
visita della famosa vetreria e scoprire il 
segreto delle bollicine del vetro soffiato. 
Pranzo in ristorante a Biot e passeggiata 
nel villaggio di natale con l'albero dei 
desideri per lasciare il proprio messaggio 
di augurio. Rientro verso Nizza e sosta al 
museo Picasso di Vallauris per ammirare 
la piu grande opera d'arte del pittore 
"Guerra e pace" e le famose ceramiche 
di questo villaggio. Cena in ristorante a 
Nizza e pernottamento in hotel.

3° giorno: LUCERAM - NIZZA - ITALIA
Prima colazione in hotel e visita del 
piccolo villaggio di Luceram dove ogni 
anno gli abitanti espongono nelle loro 

case piu di 400 presepi tradizionali, che 
i visitatori possono scoprire percorrendo 
"il cammino dei presepi". Rientro a Nizza 
per pranzo in ristorante e partenza per 
l'Italia.

Quota individuale di partecipazione

Hotel 3 stelle 197,00
Suppl. singola 82,00

Le quote includono:
- 2 pernottamenti con prima colazione a 
buffet a Nizza
- 2 cene in ristorante a Nizza
- 3 pranzi in ristorante a Villefranche sur 
Mer, Biot e Nizza
- bevande
- 1 guida FD per il 2° giorno
- ingresso al Museo Renoir
Le quote non includono:
- trasporto, mance ed extra in genere e 
tutto quanto non indicato come incluso

COSTA AZZURRA
NATALE TRA LUCI E ARTE

1° giorno: ITALIA - CHAMBERY - ANNECY
Incontro dei partecipanti e partenza 
per Chambery. Pranzo libero lungo il 
percorso. All'arrivo incontro con la guida 
per la visita del centro storico dominato 
dal Castello dei Duchi di Savoia e tempo 
a disposizione per la visita libera dei 
mercatini. Proseguimento per Annecy, 
cena e pernottamento in hotel.

2° giorno: ANNECY - LIONE
Prima colazione in hotel e partenza per 
Lione. All'arrivo incontro con la guida 
per la visita della 'vecchia Lione' lungo le 
rive della Saona e della 'Penisola' , vero 
cuore della città. Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio trasferimento in centro 
per ammirare l’incredibile spettacolo 
della “Festa delle Luci”, manifestazione 
popolare in omaggio alla Vergine Maria 
che oggi si è trasformata in uno degli 
eventi più noti di tutta la Francia. Cena 
libera. In tarda serata rientro in hotel ad 
Annecy e pernottamento.

3° giorno: ANNECY  - ITALIA
Prima colazione in hotel ed incontro con 
la guida per la visita di Annecy, piccolo 
gioiello sulle rive di uno splendido lago 
alpino che per per i suoi canali e' detto 
anche 'la Venezia della Savoia'. Al 
termine tempo a disposizione per visita 
libera dei mercatini. Pranzo libero e 
partenza per il rientro.

Quota individuale di partecipazione

Hotel 3 stelle 150,00
Suppl. singola 78,00

Le quote includono:
- 2 pernottamenti con prima colazione a 
buffet
- 1 cena in hotel
- 1 pranzo in ristorante a Lione
- 3 visite guidate come da programma
Le quote non includono:
- trasporto, bevande, mance ed extra in 
genere e tutto quanto non indicato come 
incluso

LIONE
FESTA DELLE LUCI E MERCATINI IN SAVOIA

13186 13884

14286 14288
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1° giorno: ITALIA - LAGO DI COSTANZA
Incontro dei partecipanti e partenza per la 
Svizzera. Sosta lungo il percorso e pranzo 
libero. Nel pomeriggio proseguimento 
per il Lago di Costanza, il lago più esteso 
della Germania. Prima sosta a Bregenz, 
capoluogo del Vorarlberg, e tempo a 
disposizione per la visita del mercatino 
con le sue ricche bancarelle. In serata 
arrivo nella zona tedesca del Lago di 
Costanza, sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento.

2° giorno: LINDAU - KONSTANZ
Prima colazione in hotel e partenza di 
Lindau, siutata sulla sponda tedesca del 
lago. Visita guidata della città vecchia 
splendidamene conservata. Il simbolo 
di Lindau è l'ingresso al porto che dà il 
benvenuto alle imbarcazioni in arrivo 
con il faro, il leone bavarese e la torre 
Mangturm. Visita al mercatino dove 
si potranno ammirare le suggestive 
banacarelle natalizie. Pranzo libero. 
Nel primo pomeriggio partenza per 
Konstanz, la più grande città che sorge 
sul lago, famosa per il centro storico 
medievale. Tempo a disposizione per 
la visita del caratteristico mercatino 
con più di 130 bancarelle. Una delle 
particolarità del mercatino di Costanza 
è la "Weihnachtsschiff" (nave di Natale) 
ormeggiata sul molo del porto. A 

bordo è possibile continuare a vagare 
comodamente nell'atmosfera suggestiva 
della città in festa. In serata rientro in 
hotel, cena e pernottamento.

3° giorno: LAGO DI COSTANZA - 
INNSBRUCK
Prima colazione in hotel e partenza per 
Innsbruck, storico capoluogo del Tirolo. 
All'arrivo tempo a disposizione per la 
visita del pittoresco mercatino. Pranzo 
libero e partenza per il rientro.

4° giorno: INNSBRUCK - ITALIA
Prima colazione in hotel e partenza per il 
rientro in Italia.

Quota individuale di partecipazione

Hotel 3 stelle da 190,00
Suppl. singola da 90,00

Le quote includono:
- 2 mezze pensioni con prima colazionea 
buffet
- 1 visita guidata
Le quote non includono:
- trasporto, bevande, mance ed extra in 
genere e tutto quanto non indicato come 
incluso

LAGO DI COSTANZA                  NOVITÀ 2019

MERCATINI SUL LAGO DI COSTANZA
1° giorno: ITALIA - FRIBURGO
Incontro dei partecipanti e partenza 
per Friburgo, caratteristica cittadina 
nella parte meriodionale della Foresta 
Nera. Pranzo libero lungo il percorso. 
Arrivati a Friburgo, tempo libero per 
ammirare mercatini di Natale, allestiti 
nel centro della città. Sistemazione in 
hotel nei dintorni di Friburgo, cena e 
pernottamento.

2° giorno: FRIBURGO - FORESTA NERA
Dopo la prima colazione in hotel, visita 
guidata intera giornata di Friburgo e 
della Foresta Nera. Pranzo libero lungo il 
percorso. Al mattino visita di Friburgo con 
la Cattedrale Gotica di Nostra Signora e 
proseguimento per Triberg e Schonach 
dove si trova l'orologio a cucù più grande 
del mondo. Nel pomeriggio visita di 
Gengenbach, con il Municipio sulla 
cui facciata si può ammirare l'apertura 
quotidiana del Calendario dell'Avvento: 
musica, giochi di luce, finestre illuminate 
trasformano il Municipio; tempo 
libero per passeggiare nel mercatino 
dell'Avvento. In serata rientro in hotel, 
cena e pernottamento.

3° giorno: BASILEA - ITALIA
Prima colazione in hotel e partenza per 
il rientro in Italia con pranzo libero lungo 
il percorso. Suggeriamo una sosta a 

Basilea, per visita libera dei mercatini di 
Natale, arricchiti da splendide luminarie 
natalizie e alberi di Natale illuminati.

Quota individuale di partecipazione

Hotel 3 stelle da 138,00
Suppl. singola da 55,00

Le quote includono:
- 2 pernottamenti con prima colazione a 
buffet
- 2 cene in hotel di cui una con menu 
tipico
- visite guidate come da programma
Le quote non includono:
- trasporto, bevande, mance ed extra in 
genere e tutto quanto non indicato come 
incluso

FRIBURGO E FORESTA NERA
E' TUTTO UN MERCATINO DI NATALE

1° giorno: ITALIA - COLMAR - 
STRASBURGO
Incontro dei partecipanti e partenza 
per l'Alsazia. Soste lungo il percorso 
e pranzo libero. Arrivo a Colmar e 
tempo libero per ammirare i mercatini 
di Natale, allestiti nel centro storico. Al 
termine proseguimento per i dintorni di 
Strasburgo, sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento.

2° giorno: STRASBURGO
Prima colazione in hotel e partenza per 
Strasburgo. Capoluogo dell'Alsazia, 
nonché sede del Parlamento Europeo dal 
1949, è stata sede di fiorenti commerci 
e, insieme a Gutenberg, patria d'origine 
dell'editoria. Incontro con la guida per 
la visita della città durante la quale 
si potranno ammirare: la Cattedrale 
di Nôtre-Dame ed il Quartiere "Petite 
France", antico quartiere dei conciatori, 
il medievale centro storico, Place du 
Chateau e la facciata del Castello Rohan. 
Pranzo libero e nel pomeriggio tempo a 
disposizione per la visita dei mercatini di 
Natale. In serata rientro in hotel, cena e 
pernottamento.

3° giorno: LUCERNA - ITALIA
Dopo la prima colazione in hotel, 
partenza per il rientro in Italia con pranzo 
libero lungo il percorso. Suggeriamo 

una sosta a Lucerna, per visita libera dei 
caratteristici mercatini di Natale.

Quota individuale di partecipazione

Hotel 3 stelle da 133,00
Suppl. singola da 60,00

Le quote includono:
- 2 pernottamenti con prima colazione a 
buffet
- 2 cene in hotel
- visita guidata di Strasburgo
Le quote non includono:
- trasporto, bevande, mance ed extra in 
genere e tutto quanto non indicato come 
incluso

ALSAZIA
TRA MERCATINI E CULTURA

1° giorno: ITALIA - ZURIGO - LUCERNA
Incontro dei partecipanti e partenza 
per la Svizzera. Arrivo a Zurigo e visita 
ai mercatini di Natale. Dal 1993 la 
Hauptbahnhof (Stazione Centrale) si 
trasforma in un immenso mercato di 
Natale, lo Zurcher Christkindlimarkt im 
ShopVille - Railcity. Oltre 160 casette con 
il tetto innevato artificialmente formano 
il mercatino al coperto più grande 
d’Europa. Nell’area medievale di Zurigo, 
detta Niederdolf vicino alla Rathaus 
(municipio), c’è il mercatino più antico 
della città: il Weihnachtsmarkt in der 
Altstadt. Nelle Hirschenplatz, Rosenhof 
e Niederdorfstrasse sono ospitate le 
120 casette colme di oggetti natalizi. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio visita 
guidata della città. In serata sistemazione 
in hotel nei dintorni di Lucerna, cena e 
pernottamento.

2° giorno: LUCERNA - BERNA
Prima colazione in hotel. In mattinata 
visita guidata della città. Pranzo libero. 
Pomeriggio dedicato alla visita dei 
mercatini di Lucerna dove l'atmosfera 
natalizia si respira   in ogni angolo. Lo 
shopping inizia presso la stazione con 
il mercato del Bambin Gesù. La Piazza 
adiacente alla Chiesa Francescana 
(Franziskanerplatz), si anima di luci 
e bancarelle per tutto il mese con il 
mercato di Natale. Al termine partenza 

per Berna, sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento.

3° giorno: BERNA - ITALIA
Prima colazione in hotel e tempo libero 
per la visita della città con i suoi mercatini. 
Immergetevi fra i prodotti tipici di Berna, i 
fiori secchi, gli oggetti in legno, le candele 
profumate ed i gioielli. Da assaggiare 
il sidro caldo, il vin brulé e il pan di 
zenzero. Il mercatino di Natale, si svolge 
nella Munster e Waisenhausplatz, una 
delle piazze più suggestive della capitale 
svizzera. Pranzo libero e partenza per il 
rientro.

Quota individuale di partecipazione

Hotel 3/4 stelle da 170,00
Suppl. singola da 75,00

Le quote includono:
- 2 pernottamenti con prima colazione a 
buffet
- 2 cene in hotel
- 2 visite guidate come da programma
Le quote non includono:
- trasporto, bevande, mance ed extra in 
genere e tutto quanto non indicato come 
incluso

SVIZZERA
A TUTTO NATALE...

13185 9755

14281 14649
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1° giorno: ITALIA - WATTENS - ROSENHEIM
Incontro dei partecipanti e partenza per 
l'Austria. Pranzo libero lungo il percorso. 
Nel primo pomeriggio sosta a Wattens 
per lo shopping al particolarissimo 
"Mondo dei Cristalli" Swarovski. 
Proseguimento per Rosenheim e sosta 
per la visita del mercatino di Gesù 
Bambino (Christkindlmarkt) allestito in 
Max-Josefs-Platz. In serata sistemazione 
in hotel nella zona di Rosenheim, cena e 
pernottamento.

2° giorno: LAGO CHIEMSEE E LE SUE 
ISOLE
Prima colazione in hotel. In mattinata 
trasferimento a Prien, sul Lago Chiemsee 
e imbarco sul traghetto per l'isola 
Herreninsel (Isola degli Uomini), sulla 
quale Ludwig II di Baviera fece costruire 
uno strabiliante castello, evidente 
riproduzione della Reggia di Versailles. 
Visita guidata e pranzo libero. Nel 
pomeriggio trasferimento in traghetto 
sulla silenziosa e romantica Fraueninsel 
(Isola delle Donne) e visita libera 
dell'isola vestita a festa con bancarelle 
e tradizionali stand natalizi allestiti nelle 
case dei pescatori e lungo le vie e i 
sentieri. In serata rientro in hotel, cena e 
pernottamento.

3° giorno: ROSENHEIM - KUFSTEIN - 
ITALIA
Prima colazione in hotel e partenza per 
Kufstein, seconda città del Tirolo famosa 
per la storica Fortezza che si erge su 
uno sperone di roccia calcarea: nei suoi 
sotterranei viene allestito un grande ed 
insolito mercatino “al coperto” che offre 
un'atmosfera veramente unica. Tempo a 
disposizione per gli acquisti e per una 
passeggiata tra le vie del centro. Pranzo 
libero e partenza per il rientro in Italia.

Quota individuale di partecipazione

Hotel 3 stelle 150,00
Suppl. singola 45,00

Le quote includono:
- 2 pernottamenti con prima colazione a 
buffet
- 2 cene in hotel
Le quote non includono:
- trasporto, bevande, mance ed extra in 
genere e tutto quanto non indicato come 
incluso

TIROLO E LAGHI DELLA BAVIERA
IL NATALE DA ROSENHEIM A CHIEMSEE

1° giorno: ITALIA - MONACO DI BAVIERA
Incontro dei partecipanti e partenza 
per la Germania. Arrivo a Monaco di 
Baviera, capoluogo del Land. E' nota 
come la metropoli con il cuore ("Weltstadt 
mit Herz") nonché come la città più 
settentrionale d'Italia e dove si fondono 
tradizione e modernità. Pranzo libero. 
Nel pomeriggio tempo a disposizione 
per passeggiare tra le bancarelle del 
tradizionale mercatino del Bambin Gesù 
allestito in piazza. In serata sistemazione 
in hotel nella zona di Monaco, cena e 
pernottamento.

2° giorno: MONACO - ULM - 
ROTHENBURG
Prima colazione in hotel. In mattinata 
trasferimento ad Ulm, città natale di 
Albert Einstein, situata lungo le rive del 
fiume Danubio. Visita con guida del 
centro storico e al termine tempo libero 
per la visita dello splendido mercatino di 
Natale allestito intorno al Duomo. Pranzo 
libero. Nel primo pomeriggio partenza 
per Rothenburg, antica perla medievale 
sulla "Strada Romantica". Grande vanto è 
il negozio di giocattoli ed articoli natalizi 
inaugurato dalla famiglia Wohlfart nel 
1977, aperto in questo periodo anche 
la domenica. Rientro a Monaco, cena e 
pernottamento in hotel.

3° giorno: MONACO - ITALIA
Prima colazione in hotel e mattinata 
dedicata alla visita guidata della città 
di Monaco: la città più importante della 
Germania grazie alle residenze imperiali, 
agli immensi parchi, ai suoi musei, alle 
sue chiese barocche, al folclore bavarese 
ancora molto vissuto, alla vicinanza delle 
Prealpi, alla birra e alla sua Oktobefest. 
Pranzo libero e partenza per il rientro in 
Italia.

Quota individuale di partecipazione

Hotel 3 stelle 115,00
Suppl. singola 52,00

Le quote includono:
- 2 pernottamenti con prima colazione a 
buffet
- 2 cene in hotel
- 2 visite guidate
Le quote non includono:
- trasporto, bevande, mance ed extra in 
genere e tutto quanto non indicato come 
incluso

MONACO DI BAVIERA
ALL'INSEGNA DI UN ROMANTICO NATALE

1° giorno: ITALIA - NORIMBERGA
Incontro dei partecipanti e partenza 
per Norimberga. Pranzo libero lungo il 
percorso. Arrivo a Norimberga e tempo 
libero per la visita dei mercatini di 
Natale. Sistemazione in hotel nei dintorni 
della città, cena e pernottamento.

2° giorno: ROTHENBURG OB DER TAUBER
Dopo la prima colazione in hotel, 
partenza per visita guidata intera 
giornata a Rothenburg ob der Tauber, nel 
cuore della Strada Romantica. Durante il 
periodo natalizio, la cittadina accoglie 
il mercatino dei Cavalieri, senz'altro 
uno dei mercati di Natale più suggestivi 
della regione; da vedere anche il Museo 
del Natale di Kathe Wohlfahrt. Pranzo 
libero. Nel tardo pomeriggio, rientro a 
Norimberga, cena e pernottamento in 
hotel.

3° giorno: NORIMBERGA - ITALIA
Prima colazione in hotel ed incontro con 
la guida per visita della città con le sue 
romantiche file di case a graticcio, la 
Piazza del Mercato ed il Municipio. Al 
termine della visita, partenza per il rientro 
in Italia. Pranzo libero lungo il percorso.

Quota individuale di partecipazione

Hotel 3 stelle da 166,00
Suppl. singola da 60,00

Le quote includono:
- 2 pernottamenti con prima colazione a 
buffet
- 2 cene in hotel o ristorante di cui una 
con menu tipico
- 2 visite guidate come da programma
Le quote non includono:
- trasporto, bevande, mance ed extra in 
genere e tutto quanto non indicato come 
incluso
N.B. In alternativa alla Strada Romantica, 
è possibile abbinare ai mercatini di 
Norimberga, i mercatini di Bamberga 
allestiti nello sfarzoso centro storico della 
città oppure i classici mercatini di Natale 
di Monaco.

NORIMBERGA E LA STRADA ROMANTICA
NATALE IN UN CRESCENDO DI EMOZIONI

1° giorno: ITALIA - STOCCARDA
Incontro dei partecipanti e partenza 
per Stoccarda. Pranzo libero lungo 
il percorso. Nel pomeriggio arrivo a 
Stoccarda e tempo libero per visitare i 
mercatini di Natale tra i più antichi ed 
affascinanti d'Europa con le sue 280 
casette meravigliosamente addobbate. 
Sistemazione in hotel nei dintorni di 
Stoccarda, cena e pernottamento.

2° giorno: STOCCARDA - LUDWIGSBURG
Dopo la prima colazione in hotel, visita 
guidata della città di Stoccarda. Pranzo 
libero. Nel pomeriggio partenza per 
la magica "Terra delle Fiabe". Arrivo 
a Ludwigsburg, per visita guidata del 
Castello, costruito nel 1704 dal Duca 
Eberhard Ludwig su modello della 
Reggia di Versailles. Si prosegue con 
una passeggiata nel mercatino di Natale 
allestito nell'enorme Marktplatz. In serata 
rientro in hotel, cena e pernottamento.

3° giorno: ESSLINGEN - ITALIA
Prima colazione in hotel e visita libera alla 
cittadina di Esslingen. Durante i mercatini, 
la città si trasforma e si reinventa: con una 
magia notturna, Esslingen si addormenta 
nel XXI secolo e si risveglia nel medioevo. 
Gli orologi tornano indietro di 600 anni 
e il mercato medievale di Esslingen con il 
suo mercatino di Natale ha inizio. Pranzo 
libero e rientro in Italia.

Quota individuale di partecipazione

Hotel 3 stelle da 155,00
Suppl. singola da 60,00

Le quote includono:
- 2 pernottamenti con prima colazione a 
buffet
- 2 cene in hotel di cui una con menu 
tipico
- visite guidate come da programma
Le quote non includono:
- trasporto, bevande, mance ed extra in 
genere e tutto quanto non indicato come 
incluso

STOCCARDA
NATALE DA FIABA

14280 14279

9756 9752
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1° giorno: ITALIA - CRACOVIA
Arrivo all'aeroporto di Cracovia/Balice, 
trasferimento in bus privato in hotel, cena 
e pernottamento.

2° giorno: CRACOVIA - AUSCHWITZ
Prima colazione in hotel. Incontro con il 
bus e la guida per visita di Cracovia con la 
sua bellissima Piazza Mercato addobbata 
a festa, la Cattedrale e il Castello di 
Wawel. Pranzo libero. Trasferimento 
ad Auschwitz per visita all'ex campo 
di concentramento. In serata, rientro in 
hotel, cena e pernottamento.

3° giorno: WIELICZKA - CRACOVIA
Dopo la prima colazione in hotel, 
partenza con bus e guida per visita alle 
Miniere di Sale di Wieliczka, dichiarate 
dall'UNESCO Patrimonio dell'Umanità. 
Rientro a Cracovia, pranzo e pomeriggio 
libero per visitare le bancarelle in Piazza 
Mercato: caratteristici sono i presepi 
polacchi di carta, legno o foglio colorati, 
che rappresentano in miniatura la natività 
e palazzi storici di Cracovia. Rientro in 
hotel per cena e pernottamento.

4° giorno: CRACOVIA - ITALIA
Dopo la prima colazione in hotel, 
trasferimento in aeroporto e partenza per 
il rientro in Italia.

Quota individuale di partecipazione

Hotel 4 stelle da 200,00
Suppl. singola da 90,00

Le quote includono:
- 3 pernottamenti con prima colazione a 
buffet a Cracovia
- 3 cene in hotel
- trasferimento apt Cracovia/Balice/hotel 
a/r
- bus e guida per 2° e 3° giorno come da 
programma
Le quote non includono:
- trasporto, guida e ingressi (dove non 
indicato in programma), mance ed extra 
in genere e tutto quanto non indicato 
come incluso

CRACOVIA
PIAZZA MERCATO, IL CALORE DEL NATALE

1° giorno: ITALIA - PRAGA
Partenza dall'Italia e arrivo in serata a 
Praga. Sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento.

2° giorno: PRAGA
Dopo la prima colazione in hotel, visita 
guidata di Stare Mesto, la città vecchia, 
resa ancora più magica dalle luci del 
Natale. Pranzo e pomeriggio libero per 
la visita dei mercatini situati in Piazza 
Venceslao, Havelske Trziste, Namesti 
Republiky e Namesti Miru. Rientro in hotel 
per cena e pernottamento.

3° giorno: PRAGA
Prima colazione in hotel e visita guidata 
al Castello di Praga ed il suo quartiere. 
Pranzo e pomeriggio libero per shopping 
natalizio all'aria aperta riscaldati da una 
gustosa tazza di vino caldo. Passeggiando 
per la piazza del centro storico, si 
potranno incontrare anche pecore, capre 
e perfino lama, protagonisti del presepe 
vivente rappresentante una scena di 
Betlemme. Cena e pernottamento in hotel.

4° giorno: PRAGA - ITALIA
Dopo la prima colazione in hotel, 
partenza per il rientro in Italia.

Quota individuale di partecipazione

Hotel 4 stelle da 160,00
Suppl. singola da 85,00

Le quote includono:
- 3 pernottamenti con prima colazione a 
buffet a Praga
- 3 cene in hotel
- 2 visite guidate
Le quote non includono:
- trasporto, ingressi, mance ed extra in 
genere e tutto quanto non indicato come 
incluso

PRAGA
LA TRADIZIONE DEL NATALE

1° giorno: ITALIA - COPENAGHEN
Arrivo all'aeroporto di Copenaghen e 
trasferimento con bus privato in hotel. 
Sistemazione nelle camere, cena e 
pernottamento.

2° giorno: COPENAGHEN
Prima colazione in hotel ed incontro 
con la guida per visita giornata mezza 
giornata della capitale danese. Pranzo e 
pomeriggio libero per scoprire i mercatini 
di Natale di Højbro Square, situato 
nella parte più animata della mecca 
dello shopping di Copenaghen e la via 
pedonale più lunga d’Europa, Strøget. 
Tappa obbligata sono anche i mercatini 
di Tivoli, dove il laghetto dei Giardini 
si trasforma in una fantastica pista da 
pattinaggio. Cena e pernottamento in 
hotel.

3° giorno: NORTH SEALAND
Dopo la prima colazione in hotel, 
incontro con bus e guida per visita intera 
giornata lungo la costa Nord. Prima 
sosta a Hillerod, per visita del castello di 
Frederiksborg (ingresso escluso). Pranzo 
libero lungo il percorso. Si prosegue poi, 
lungo le spiagge sabbiose della parte 
nord dell'isola, attraversando i villaggi di 
pescatori Hornbaek e Gilleleje. Arrivati 
ad Helsingor, tempo libero per visitare 
il mercatino di Natale nel Castello di 
Kronborg (Castello di Amleto), attrattiva 

natalizia da non perdere. Rientro a 
Copenhagen, cena e pernottamento in 
hotel.

4° giorno: COPENAGHEN - ITALIA
Dopo la prima colazione in hotel, 
trasferimento in aeroporto e partenza per 
il rientro in Italia.

Quota individuale di partecipazione

Hotel 3 stelle da 415,00
Suppl. singola da 168,00

Le quote includono:
- 3 pernottamenti con prima colazione a 
buffet
- 3 cene in hotel o ristorante
- trasferimento apt Copenaghen/hotel a/r
- bus e guida mezza giornata per il 2° e 
3° giorno come da programma
Le quote non includono:
- trasporto, guide non indicate, ingressi, 
mance ed extra in genere e tutto quanto 
non indicato come incluso

COPENAGHEN
DIVERTIMENTO TRA PIAZZE E CASTELLI

1° giorno: ITALIA - BERLINO
Incontro dei partecipanti e partenza 
per Berlino. Arrivo in aeroporto, 
trasferimento in hotel e pranzo libero. 
Incontro con la guida per pomeriggio 
dedicato ad una panoramica della città 
o passeggiata tematica con fine visita ad 
un primo mercatino, in una delle zone 
della città come Zoologischer Garten, 
Alexanderplatz o Gendarmenmark. Cena 
in ristorante e pernottamento in hotel.

2° giorno: POTSDAM
Dopo la prima colazione in hotel, 
escursione di interna giornata con guida 
nella vicina Potsdam: visita di un castello 
del parco, pranzo libero al mercatino 
di Natale di Potsdam e nel pomeriggio 
visita del centro storico della città. 
Rientro a Berlino, cena all'hard rock e 
pernottamento in hotel.

3° giorno: BERLINO
Prima colazione in hotel e visita guidata 
della parte est di Berlino, con il mercatino 
della Kulturbrauerei, un vecchio birrificio 
trasformato in centro polifunzionale che 
ospita anche il mercatino nel periodo 
natalizio. Questo tipico locale si trova 
a Prenzlauerberg, nuovo quartiere di 
tendenza a Berlino dopo la caduta 
del muro. Pranzo libero. Proseguiremo 
con la visita del celebre Museo ebraico 
arricchito con un mercatino di tradizione 

ebraica all'interno dell'edificio. Cena in 
birreria tipica e pernottamento in hotel.

4° giorno: BERLINO - ITALIA
Prima colazione in hotel tempo libero 
per visitare altri mercatini di Natale 
che colarano la città. Pranzo libero. 
Trasferimento in aeroporto per rientro.

Quota individuale di partecipazione

Hotel 3 stelle 242,00
Suppl. singola 84,00

Le quote includono:
- 3 pernottamenti con prima colazione a 
buffet
- 3 cene in ristoranti esterni come da 
programma
- transferimento apt Berlino/ hotel a/r
- bus e visite guidate come da programma
Le quote non includono:
- trasporto, bevande, mance, ingressi 
ed extra in genere e tutto quanto non 
indicato come incluso

BERLINO
MERCATINI PER TUTTI I GUSTI

14285 14292
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1° giorno: ITALIA - SOFIA
Arrivo del gruppo in aeroporto a Sofia, 
incontro con l'assistente e trasferimento in 
hotel. Cena e pernottamento.

2° giorno: SOFIA
Prima colazione in hotel e incontro con 
la guida. Durante la visita si potranno 
ammirare: la basilica Santa Sofia, la 
Chiesa Alexander Nevski, il museo 
delle Icone, la rotonda di San Giorgio 
e la Cattedrale di Santa Domenica. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio tempo 
a disposizione per visite individuali 
e shopping nella città illuminata a 
festa. In serata rientro in hotel, cena e 
pernottamento.

3° giorno: SOFIA - RILA
Prima colazione in hotel e incontro con 
la guida per l'escursione al Monastero 
di Rila. All'arrivo visita del monastero 
con la chiesa, il museo e gli ambienti 
monastici. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
visita alla Chiesa Boyana e al museo 
national Historical. Rientro in hotel, cena 
e pernottamento. Possibilità di cena 
folkloristica con piatti tradizionali bulgari, 
musica e danze (con supplemento).

4° giorno: SOFIA - ITALIA 
Prima colazione in hotel e incontro con 
l'assistente per trasferimento in aeroporto 
per il rientro in Italia.

Quota individuale di partecipazione

Hotel 4 stelle da 250,00
Suppl. singola da 140,00

Le quote includono:
- 3 pernottamenti con prima colazione a 
buffet
- 3 cene in hotel
- trasferimento apt Sofia / hotel a/r con 
assistente
- 2 visite guidate
Le quote non includono:
- trasporto, bevande, mance ed extra in 
genere e tutto quanto non indicato come 
incluso

SOFIA                                        NOVITÀ 2019

MERCATINI E TRADIZIONE NELL'EST
1° giorno: ITALIA - BUCAREST
Arrivo all’aeroporto di Bucarest ed 
incontro con la guida di tutto il tour. 
Sistemazione in hotel e prima della cena, 
breve visita della città con i suoi larghi 
viali ed i gloriosi edifici “Bell’Epoque”. 
Cena e pernottamento in hotel.

2° giorno: BUCAREST - SIBIU
Prima colazione in hotel e partenza per 
Sibiu con sosta al Monastero Cozia per 
visita. Arrivo a Sibiu, sistemazione in hotel 
e pranzo libero. Nel pomeriggio visita 
guidata del centro storico. Al termine 
tempo libero per scoprire il mercatino 
di Natale, allestito nella Piazza Grande. 
Cena in ristorante e pernottamento in 
hotel.

3° giorno: BRAN - BRASOV
Prima colazione in hotel e partenza per 
Bran. Visita del pittoresco Castello di 
Dracula e pranzo libero. Proseguimento 
per Brasov, una delle piu affascinanti 
località medioevali della Romania. Visita 
guidata del centro storico e del mercatino 
allestito nella Piazza del Consiglio con le 
sue colarate bancarelle. Sistemazione in 
hotel, cena e pernottamento.

4° giorno: BRASOV - BUCAREST
Prima colazione in hotel e rientro a 
Bucarest con pranzo libero lungo il 

percorso. Nel pomeriggio tempo libero 
per scoprire la capitale e passeggiare 
tra le luci del mercatino di Natale. Cena 
tipica con bevande incluse e spettacolo 
folcloristico. Pernottamento in hotel a 
Bucarest.

5° giorno: BUCAREST - ITALIA
Prima colazione in hotel. Tempo a 
disposizione e trasferimento in aeroporto 
per il rientro in Italia.

Quota individuale di partecipazione

Hotel 3 stelle da 360,00
Suppl. singola da 120,00

Le quote includono:
- 4 pernottamenti con prima colazione a 
buffet
- 4 cene in hotel o ristorante di cui una 
tipica
- bus e assistenza guida in lingua italiana 
durante tutto il viaggio
- ingressi per le visite previste nel 
programma
Le quote non includono:
- trasporto, bevande, mance ed extra in 
genere e tutto quanto non indicato come 
incluso

BUCAREST
NATALE ALL'INSEGNA DELLA TRADIZIONE

1° giorno: ITALIA - BUDAPEST
Incontro dei partecipanti e partenza per 
l'Ungheria. Sosta al Lago Balaton per il 
pranzo in ristorante. In serata arrivo a 
Budapest, una delle più belle città del 
mondo. Sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento.

2° giorno: BUDAPEST
Prima colazione in hotel. Visita guidata 
intera giornata della città. Oggi il 
Danubio, il vecchio palazzo dell’Art 
Nouveau e le grandi passeggiate sono 
ricche di ristoranti gourmet e bar alla 
moda. La città è il risultato dell’unione 
di tre città diverse tra loro: Buda, Pest e 
Obuda. Si visiteranno i più rappresentativi 
monumenti simbolo della città fino 
alla collina Gellert da dove si gode un 
favoloso panorama. Pranzo in ristorante. 
Cena con programma folcloristico in 
ristorante tipico, pernottamento in hotel.

3° giorno: SZENTENDRE - BUDAPEST
Prima colazione in hotel e partenza 
per l'escursione di mezza giornata a 
Szentendre, pittoresca cittadina situata 
ca 20 Km da Budapest sull'Ansa del 
Danubio. Visita guidata della città 
con possibilità di visita al Museo del 
marzapane e tempo libero. Pranzo in 
ristorante. Nel pomeriggio rientro a 
Budapest e tempo a disposizione per la 
visita del mercatino di Natale allestito 

nella centrale Piazza Vorosmarty. Cena e 
pernottamento in hotel.

4° giorno: BUDAPEST - ITALIA
Prima colazione in hotel e partenza per il 
rientro in Italia.

Quota individuale di partecipazione

Hotel 4 stelle da 180,00
Suppl. singola da 55,00

Le quote includono:
- 3 pernottamenti con prima colazione a 
buffet
- 2 cene in hotel
- 1 cena con programma folkloristico in 
ristorante tipico con bevande incluse 
(acqua in caraffa, vino e caffè)
- 2 visite guidate
Le quote non includono:
- trasporto, bevande, mance ed extra in 
genere e tutto quanto non indicato come 
incluso

BUDAPEST
LA MAGIA DELL'AVVENTO

1° giorno: ITALIA - VARSAVIA 
Arrivo del gruppo in aeroporto a Varsavia 
e trasferimento in hotel. Tempo libero, 
cena e pernottamento in hotel.

2° giorno: VARSAVIA
Prima colazione in hotel e incontro con la 
guida per visita guidata mezza giornata 
di Varsavia illuminata a Natale. Oltre 
ai luoghi più caratteristici della città, 
visita al Palazzo Reale Wilanow. Pranzo 
libero e nel pomeriggio visita libera delle 
attrazioni natalizie tra cui suggeriamo la 
mostra temporanea en plain air allestita 
nei Giardini del Palazzo Reale: migliaia 
di luci disposte in modo da creare 
fantasiose forme e sculture luminose. 
Cena e pernottamento in hotel.

3° giorno: VARSAVIA
Dopo la prima colazione in hotel, visita 
guidata al Museo dell'Insurrezione, 
situato nell'ex Centrale Elettrica 
Municipale di Varsavia. E' uno dei 
luoghi più visitati della città, omaggio ai 
combattenti che sono morti per la liberta 
della Polonia e della capitale. Pranzo e 
pomeriggio libero per passeggiare tra i 
mercatini di Natale della città, pattinare 
sulle numerose piste di pattinaggio 
allestite, riscaldarsi con un buon vin brulé 
e gustare il wuzetka, dolce simbolo di 
Varsavia. Cena e pernottamento in hotel.

4° giorno: VARSAVIA - ITALIA 
Prima colazione in hotel e trasferimento in 
aeroporto per rientro in Italia.

Quota individuale di partecipazione

Hotel 3 stelle da 212,00
Suppl. singola da 93,00

Le quote includono:
- 3 pernottamenti con prima colazione a 
buffet
- 3 cene in hotel
- trasferimento apt Varsavia / hotel a/r
- 2 visite guidate mezza giornata
Le quote non includono:
- trasporto, bevande, mance ed extra in 
genere e tutto quanto non indicato come 
incluso

VARSAVIA
NATALE NELLA CAPITALE POLACCA

14298 11810
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1° giorno: ITALIA - REYKJAVIK
Arrivo a Reykjavik, capitale dell’Islanda, 
terra di ghiaccio e di fuoco. Trasferimento 
con Flybus in hotel e sistemazione 
nelle camere riservate. Cena libera e 
pernottamento.

2° giorno: CIRCOLO D'ORO
Prima colazione in hotel. Incontro 
con la guida e intera giornata dedica 
all'escursione al Circolo d’Oro, uno dei 
percorsi turistici più famosi d’Islanda che 
prevede una visita all'area geotermica 
Geysir, dove lo Strokkur, il geyser più alto 
d’Europa, erutta  acqua bollente ogni 5-
10 minuti. Successivamente visita della 
cascata Gullfoss e del Parco Nazionale 
Thingvellir, nella parte sudoccidentale 
dell’Islanda. Si tratta di una zona di 
eccezionale bellezza sia geologica che 
di significato storico. Pranzo libero in 
corso di escursione. Proseguimento verso 
sud fino a Vik. All'arrivo sistemazione in 
hotel, cena e pernottamento. Se fortunati, 
basterà uscire dall'hotel per ammirare 
l’aurora boreale.

3° giorno: SKAFTAFELLL E JOKULSARLÒN
Prima colazione in hotel. Al mattino 
partenza per il ghiacciaio Jökulsarlon e la 
bella laguna. Una delle sue caratteristiche 
peculiari è la presenza di numerosi 
iceberg dai colori sorprendenti. Pranzo 

libero. Sulla via del ritorno a Vik visita 
del Parco Nazionale di Skaftafell con 
alcune fra le più famose bellezze naturali 
del paese. Rientro in hotel. Cena e 
pernottamento.

4° giorno: EYAFJALLJOKULL - LAGUNA 
BLU - REYKJAVIK
Prima colazione in hotel. Al mattino 
visita della famosa e suggestiva spiaggia 
nera, Reynisfjara, il luogo più fotografato 
d’Islanda con i suoi faraglioni rocciosi. 
Percorrendo la costa meridionale si 
incontreranno le cascate Skogafoss e 
Seljalandsfoss, i ghiacciai ed i vulcani 
di Myrdalsjökull, Katla e Eyjafjallajökull. 
Prima del rientro a Reykjavik, sosta alla 
famosa Laguna Blu per un bagno caldo 
tra i fanghi termali di silicio. In serata 
arrivo a Reykjavik e sistemazione in hotel. 
Cena libera e pernottamento.

5° giorno: REYKJAVIK - ITALIA
Prima colazione in hotel e trasferimento in 
aeroporto per il rientro in Italia.

Quota individuale di partecipazione

Su budget

ISLANDA                                    NOVITÀ 2019

AURORE TRA GHIACCIO E FUOCO
1° giorno: ITALIA - STOCCOLMA
Arrivo del gruppo in aeroporto a 
Stoccolma e trasferimento in hotel. 
Eventuale tempo libero, cena e 
pernottamento.

2° giorno: STOCCOLMA
Prima colazione in hotel e incontro con 
la guida per la visita a piedi del centro 
di Stoccolma, detto Gamla Stan (città 
vecchia). Si potranno ammirare edifici 
che risalgono a varie epoche storiche, 
costruiti in un labirinto di vicoli pittoreschi 
che stupiscono per la loro atmosfera 
antica e autentica, grazie alle strade di 
ciottolato e le mura delle case verniciate 
di diversi colori. Sosta al municipio 
di Stoccolma, luogo dove ogni anno 
avvengono i festeggiamenti per i Premi 
Nobel. Pranzo libero e pomeriggio 
a disposizione per visite individuali e 
shopping. Cena e pernottamento in hotel.

3° giorno: STOCCOLMA - HELSINKI
Prima colazione in hotel. Incontro con 
la guida per la visita ai musei Vasa e 
Skansen. Al museo Vasa si trova l’unico 
vascello perfettamente conservato 
del 1600. A pochi metri Skansen, 
che conserva al suo interno case e 
fattorie originali che si costruivano 
in Svezia nei secoli scorsi. Pranzo 
libero. Nel pomeriggio trasferimento 

con crociera (sistemazioni in cabine 
interne) da Stoccolma a Helsinki. Cena e 
pernottamento a bordo.

4° giorno: HELSINKI
Dopo la prima colazione a bordo, sbarco 
e incontro con la guida per un tour 
guidato di Helsinki, vivace capitale sul 
Golfo di Finlandia. Il centro cittadino si 
sviluppa intorno a Piazza del Senato ed 
è dominato da tre costruzioni progettate 
dall’architetto Engel: la Chiesa del Duomo, 
la Sede del Governo e la Sede centrale 
dell’Università. Lungo il viale centrale, 
l’Esplanadi, si incontrano eleganti vetrine 
di design e di arredamento, e nella Piazza 
del Mercato vicino al porto si ammira 
l’imponente Cattedrale ortodossa. Pranzo 
libero. Pomeriggio a disposizione  per 
visite individuali. Cena e pernottamento 
in hotel.

5° giorno: HELSINKI - ITALIA
Prima colazione in hote e trasferimento in 
aeroporto per il rientro in Italia.

Quota individuale di partecipazione

Su budget

SCANDINAVIA                            NOVITÀ 2019

AVVENTO TRA I MARI DEL NORD

1° giorno: ITALIA - TALLIN
Arrivo all'aeroporto di Tallin e 
trasferimento con bus privato in hotel. 
Sistemazione nelle camere, cena e 
pernottamento.

2° giorno: TALLIN
Prima colazione in hotel ed incontro con la 
guida per visita giornata mezza giornata 
di Tallin. Una parte della visita sarà in 
bus (ca 2h) ed una parte a piedi (2h) e 
si ammireranno il lungomare, la Piazza 
Viru e Piazza della Libertà, il Teatro 
dell'Opera, la città vecchia, il parlamento 
e la Cattedrale Nevsky. Durante la visita 
la guida spiegherà brevemente la storia 
e la cultura del popolo estone. La visita 
prosegue con una passeggiata per 
vedere dall'esterno la Chiesa di San 
Nicola, il Museo dell'arte medievale, la 
grande Ghilda ed altre case medievali. 
Pranzo e pomeriggio libero per respirare 
la tradizione del Natale con nostalgia 
fiabesca. Cena e pernottamento in hotel.

3° giorno: TALLIN
Dopo la prima colazione in hotel, 
partenza con bus e guida per la visita al 
Palazzo Kadriorg, circondato da querce 
e ippocastanni e noto per il suo stile 
barocco petrino. Pranzo e pomeriggio 
libero per visitare  le bancarelle natalizie 
nella Piazza del Municipio e divertirsi con 

le performance di artisti di strada. Cena e 
pernottamento in hotel.

4° giorno: TALLIN - ITALIA
Dopo la prima colazione in hotel, 
trasferimento in aeroporto e partenza per 
il rientro in Italia.

Quota individuale di partecipazione

Hotel 3 stelle da 230,00
Suppl. singola da 110,00

Le quote includono:
- 3 pernottamenti con prima colazione a 
buffet
- 3 cene in hotel
- trasferimento apt Tallinn/hotel a/r
- bus e guida mezza giornata per 2° e 3° 
giorno come da programma
Le quote non includono:
- trasporto, guide non indicate, ingressi, 
mance ed extra in genere e tutto quanto 
non indicato come incluso
N.B. Supplemento per cena medievale 
in ristorante Olde Hansa: da 17,00 per 
persona

TALLIN
CULTURA E TRADIZIONI DEL NATALE

1° giorno: ITALIA - RIGA
Arrivo all'aeroporto di Riga e trasferimento 
con bus privato in hotel. Sistemazione 
nelle camere, cena e pernottamento.

2° giorno: RIGA
Prima colazione in hotel ed incontro 
con la guida per visita giornata mezza 
giornata di Riga. Visita ai maggiori luoghi 
di interesse, resi ancora più suggerstivi 
dall'atmosfera natalizia. Pranzo e 
pomeriggio libero per immergersi nel 
mercatino di Natale in Piazza della 
Cattedrale. Cena e pernottamento in 
hotel.

3° giorno: RIGA
Prima colazione in hotel e intera giornata 
a disposizione dei partecipanti per visite 
individuali e shopping. Insieme al cibo e 
all'artigianato locale, si entrerà in contatto 
con le tradizioni lettoni, attraverso canti 
e cucina tipica natalizia. Segnaliamo 
anche la presenza di un ufficio postale 
speciale di Natale, per poter inviare 
cartoline originali. Cena e pernottamento 
in hotel.

4° giorno: RIGA - ITALIA
Dopo la prima colazione in hotel, 
trasferimento in aeroporto e partenza per 
il rientro in Italia.

Quota individuale di partecipazione

Hotel 3 stelle 188,00
Suppl. singola 97,00

Le quote includono:
- 3 pernottamenti con prima colazione a 
buffet
- 3 cene in hotel
- trasferimento apt Riga/hotel a/r
- bus e guida mezza giornata per il 2° 
giorno come da programma
Le quote non includono:
- trasporto, guide non indicate, ingressi, 
mance ed extra in genere e tutto quanto 
non indicato come incluso

RIGA 
UN NATALE SPECIALE, VIVI LA FIABA
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MERCATINI DI NATALE - Periodo dal 16 Novembre al 22 Dicembre - HOTEL - RISTORANTI - GUIDE 
Utilizza le seguenti tabelle per costruire programmi di viaggio personaliizzati in base alle esigenze dei tuoi clienti:
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LA NOSTRA PROGRAMMAZIONE CAPODANNO
ITERMAR offre per i tuoi gruppi di ADULTI numerose soluzioni economiche per non perdere l'occasione di brindare 
al nuovo anno, vivendo esperienze di viaggio. Non importa dove tu vada... ogni città saprà come stupirti in questi 
giorni di festa!

CAPODANNO IN EUROPA

HOTEL 3 STELLE BB HB

Praga da 60,00 da 80,00

Berlino da 65,00 -

Monaco di Baviera da 46,00 -

Vienna da 73,00 da 95,00

Cracovia da 42,00 da 58,00

Amsterdam da 55,00 -

Parigi da 45,00 -

Nizza da 49,00 da 66,50

Barcellona da 65,00 da 85,00

Madrid da 65,00 da 83,00

Valencia da 39,00 da 55,00

Lisbona da 45,00 da 60,00

Quote nette per persona a notte 
per gruppi di min. 20 partecipanti - min. 3 notti
Mezza pensione con pranzo del 31/12 incluso. 
No cena salvo diversamente specificato

CAPODANNO IN ITALIA

HOTEL 3 STELLE BB HB

Aosta da 55,00 da 65,00

Aosta dintorni da 48,00 da 55,00

Bolzano da 49,00 da 62,00

Bolzano dintorni da 47,00 da 59,00

Bressanone da 47,00 da 59,00

Bressanone - Brunico dintorni da 44,00 da 57,00

Trento da 44,00 da 62,00

Trento dintorni da 40,00 da 57,00

Levico da 47,00 da 56,00

Levico dintorni da 45,00 da 60,00

Trieste da 48,00 da 61,00 *

Trieste dintorni da 32,00 da 48,00

Grado da 43,00 da 52,00

Lignano da 40,00 da 50,00

Venezia dintorni da 45,00 da 60,00

Padova (4 stelle) da 48,00 da 68,00

Padova dintorni (4 stelle) da 42,00 da 55,00

Verona dintorni (4 stelle) da 44,00 da 58,00

Vicenza dintorni da 36,00 da 49,00

Torino da 52,00 da 72,00

Milano da 38,50 da 53,00 *

Mantova da 39,00 da 60,00

Genova da 40,00 da 60,00

Sanremo da 34,00 da 58,00

Cinque Terre da 37,00 da 54,00

Roma da 43,00 da 55,00

Firenze dintorni da 40,00 da 55,00

Montecatini Terme dintorni       - da 52,00 **

Rimini dintorni da 45,00 da 57,00

Napoli dintorni da 40,00 da 55,00

Quote nette per persona a notte 
per gruppi di min. 20 partecipanti - min. 2 notti
Mezza pensione con pranzo del 31/12 incluso, 
no cena salvo diversamente specificato

* Pasti in ristorante convenzionato
** Supplemento cenone e veglione 90,00
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1° giorno: RICCIONE - RIMINI
Incontro dei partecipanti e partenza per 
la Riviera Romagnola. Pranzo libero. 
Nel pomeriggio shopping nella Riccione 
delle nuove tendenze. Passeggiata in 
Viale Ceccarini per uno shopping firmato 
o un gelato e per conoscere tutti gli 
eventi delle serate alla moda nei locali 
della Collina. Trasferimento nella zona 
di Rimini, sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento.

2° giorno: RIMINI - SAN MARINO - 
SAN LEO
Prima colazione in hotel. In mattinata 
trasferimento a San Marino per la visita 
guidata di questa che è la più piccola 
Repubblica al mondo: Pranzo libero. 
Nel pomeriggio proseguimento per 
San leo, cittadina fortificata al centro 
del Montefeltro. Visita del Castello, del 
Duomo e della Pieve Romanica. Tempo 
libero per una passeggiata nel piccolo 
centro storico e rientro in hotel. Cena e 
pernottamento in hotel.

3° giorno: RIMINI - GRADARA
Prima colazione in hotel e partenza per 
Gradara, resa immortale dalle amorose 
gesta di Paolo e Francesca di dantesca 
memoria. Passeggiata nel piccolo borgo 
medievale, pranzo libero e pomeriggio 

libero. Cena e veglione di Capodanno 
in hotel.

4° giorno: RIMINI 
Prima colazione in hotel, tempo libero a 
disposizione e partenza per il rientro.

Quota individuale di partecipazione

29/12-01/01 270,00
Suppl. singola 45,00
03/01-06/01 120,00
Suppl. singola 40,00

Le quote includono:
- 3 pernottamenti con prima colazione a 
buffet in hotel 3 stelle
- 3 cene in hotel (il 31/12 Cenone di 
Capodanno)
- bevande ai pasti (1/4 vino e 1/2 
minerale)
- 1 visita guidata
Le quote non includono:
- trasporto, mance, ed extra in genere e 
tutto quanto non indicato come incluso

ROMAGNA
COSTA E BORGHI DELL'ENTROTERRA

1° giorno: REGGIA DI CASERTA - NAPOLI
Incontro dei partecipanti e partenza 
per la Campania. Pranzo libero e 
nel pomeriggio visita guidata della 
meravigliosa Reggia di Caserta, uno 
dei più vasti e maestosi edifici italiani. In 
serata arrivo a Napoli, sistemazione in 
hotel, cena e pernottamento.

2° giorno: NAPOLI
Prima colazione in hotel. In mattinata 
visita guidata della città con soste nei punti 
di maggiore interesse storico ed artistico: 
la Piazza del Plebiscito, l'imponente 
Maschio Angioino, il lungomare di 
Mergellina e Chiaia, le colline del 
Vomero e Posillipo. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio tempo a disposizione per 
visite individuali, shopping e passeggiata 
in Via San Gregorio Armeno, famosa 
strada dei presepi. In serata cena 
in pizzeria e rientro in hotel per il 
pernottamento.

3° giorno: NAPOLI - POMPEI
Prima colazione in hotel e visita guidata 
agli scavi di Pompei, la nobile città 
romana sepolta dell'eruzione del Vesuvio 
nel 79. d.C. Pranzo libero e rientro a 
Napoli per visite individuali e shopping. 
In serata Cenone di Capodanno in hotel 
e pernottamento.

4° giorno: NAPOLI
Prima colazione in hotel e partenza per 
il rientro.

Quota individuale di partecipazione

29/12-01/01 250,00
Suppl. singola 80,00
03/01-06/01 170,00
Suppl. singola 65,00

Le quote includono:
- 3 pernottamenti con prima colazione a 
buffet in hotel 3 stelle
- 2 cene in hotel (il 31/12 Cenone di 
Capodanno)
- 1 cena in pizzeria
- 3 visite guidate
Le quote non includono:
- trasporto, bevande, mance ed extra in 
genere e tutto quanto non indicato come 
incluso

NAPOLI
MILLE NOTE IN PIAZZA DEL PLEBISCITO

1° giorno: ROMA
Incontro dei partecipanti e partenza per 
Roma. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
visita del centro storico e le sue piazze: 
Fontana di Trevi resa celebre dal film 
"La Dolce Vita" di Fellini; il Pantheon 
eretto dall'Imperatore Adriano nel II° 
secolo D.C., Piazza Navona, sorta 
sull'Antico Stadio dell'Imperatore 
Domiziano, fino alla famosa Fontana 
dei 4 fiumi, capolavoro del Bernini. In 
serata sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento.

2° giorno: ROMA
Prima colazione in hotel. In mattinata visita 
guidata del Colosseo, il cui vero nome è 
Anfiteatro Romano e dei Fori Romani, 
l'area archeologica più grande del 
mondo nel cuore di Roma. Pranzo libero. 
Nel pomeriggio tempo a disposizione per 
visite individuali e shopping. Cena libera 
e pernottamento in hotel. Il 31 dicembre 
festeggiamenti di fine anno.

3° giorno: ROMA
Prima colazione in hotel ed in mattinata 
visita della Basilica di San Pietro, la più 
grande basilica al mondo. Si ammirerà 
la Pietà di Michelangelo, il corpo esposto 
all'adorazione dei fedeli del Papa 
Giovanni XXIII, la Cripta Vaticana che 
costituisce un complesso monumentale 

suggestivo per le tante memorie storiche. 
Pranzo libero e partenza per il rientro.

Quota individuale di partecipazione

30/12-01/01 82,00
Suppl. singola 50,00
04/01-06/01 78,00
Suppl. singola 50,00

Le quote includono:
- 2 pernottamenti con prima colazione a 
buffet in hotel 3 stelle semicentrale
- 1 cena in hotel
- 1 visita guidata
Le quote non includono:
- trasporto, bevande, mance ed extra in 
genere e tutto quanto non indicato come 
incluso

ROMA
VILLE, CASTELLI E PIAZZE ROMANE

1° giorno: FIRENZE
Incontro dei partecipanti e partenza per 
Firenze. Pranzo libero e nel pomeriggio 
visita guidata di Piazza San Giovanni 
con il Battistero dalla forma ottagonale 
e scandito dalla bicromia dei marmi 
bianchi e verdi, il Duomo, capolavoro 
del gotico italiano che custodisce opere 
degli artisti rinascimentali più celebri, il 
Campanile di Giotto dalla cui sommità 
si gode un superbo panorama. In 
serata sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento.

2° giorno: FIRENZE 
Prima colazione in hotel ed incontro 
con la guida per il proseguimento della 
visita della città: Piazza della Signoria, 
una delle più famose d'Italia, cuore della 
vita civile della città, Palazzo Vecchio, 
sede del municipio e Ponte Vecchio, il 
più antico della città sede che ancora 
oggi ospita oreficerie e gioiellerie, 
fino a Palazzo Pitti. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio tempo a disposizione per 
visite individuali e shopping. Cena libera 
e pernottamento in hotel. Il 31 dicembre 
festeggiamenti di fine anno.

3° giorno: FIRENZE
Prima colazione in hotel ed in tarda 
mattinata visita guidata di Santa Maria 
Novella, la chiesa che chiude un lato 
dell'irregolare piazza omonima, iniziata 

nel 1279 come riconcilizione tra Guelfi e 
Ghibellini. Pranzo libero e partenza per 
il rientro.

Quota individuale di partecipazione

30/12-01/01 155,00
Suppl. singola 78,00
04/01-06/01 145,00
Suppl. singola 78,00

Le quote includono:
- 2 pernottamenti con prima colazione a 
buffet in hotel 4 stelle semicentrale
- 1 cena in ristorante
- 3 visite guidate
Le quote non includono:
- trasporto, bevande, mance ed extra in 
genere e tutto quanto non indicato come 
incluso

FIRENZE
IN OGNI PIAZZA UNA FESTA DIVERSA

9807 9806

9804 9805
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1° giorno: SIRMIONE
Incontro dei partecipanti e partenza per 
il Lago di Garda. Arrivo a Sirmione, 
una delle più belle località della parte 
sud del lago. Pranzo libero. Visita libera 
del Castello Scaligero e delle Grotte di 
Catullo, stupenda area archeologica 
con interessanti resti di una villa romana 
direttamente sulle rive del lago. In serata 
sistemazione in hotel nella zona del Lago 
di Garda, cena e pernottamento.

2° giorno: VERONA
Prima colazione in hotel e trasferimento a 
Verona. Visita libera della città con i suoi 
musei e monumenti. Durante il perdiodo 
natalizio all'interno dell'Arena viene 
allestita la Rassegna Internazionale del 
Presepio nell'Arte e nella Tradizione con 
oltre 400 esemplari di presepi da tutto il 
mondo. In Piazza Bra si potrà ammirare 
la meravigliosa Stella Cometa, simbolo 
del Natale a Verona. Rientro in hotel. 
Cenone di Capodanno con ricco menu ed 
intrattenimento musicale. Pernottamento.

3° giorno: GARDA
Prima colazione in hotel. Partenza per 
Garda, suggestiva località affacciata 
sul lago, per ammirare il "Natale tra 
gli Olivi", il "Presepe del Borgo" e il 
mercatino di Natale sul lungolago. 
Pranzo libero e partenza per il rientro.

Quota individuale di partecipazione

30/12-01/01 190,00
Suppl. singola 34,00
04/01-06/01 106,00
Suppl. singola 34,00

Le quote includono:
- 2 pernottamenti con prima colazione a 
buffet in hotel 3 stelle zona Lago di Garda
- 2 cene 3 portate in hotel con 1/4 di vino 
+ 1/2 minerale inclusa (il 31/12 cenone 
di Capodanno con musica, 1/4 di vino + 
1/2 minerale + 1 flut di spumante incluso)
Le quote non includono:
- trasporto, bevande, mance ed extra in 
genere e tutto quanto non indicato come 
incluso

VENETO
FESTE A VERONA "CITTÀ DELL'AMORE"

1° giorno: PADOVA - COLLI EUGANEI
Incontro dei partecipanti e partenza 
per Padova. Pranzo libero. Tempo a 
disposizione per visita libera della città 
con la Piazza delle Erbe, la Piazza 
dei Frutti, il Palazzo della Ragione, 
il famosissimo Caffè Pedrocchi e la 
stupenda Basilica di Sant'Antonio che 
custodisce le reliquie del Santo. Al 
termine sistemazione in hotel nella zona 
dei Colli Euganei, cena e pernottamento.

2° giorno: ARQUA' PETRARCA - ESTE
Prima colazione in hotel. Partenza per 
Arquà Petrarca e visita libera di questa 
incantevole località che conserva ancora 
intatta l'atmosfera medievale di quando il 
poeta la scelse come ultimo rifugio. Visita 
alla casa, alla tomba del Petrarca e alla 
Chiesa Parrocchiale. Rientro in hotel per 
il pranzo. Nel pomeriggio visita libera 
della cittadina di Este, una delle più 
interessanti del Veneto, con il Duomo, 
il Castello dei Carraresi ed il Museo 
Archeologico. Rientro in hotel, cenone e 
veglione di Capodanno con ricco menu e 
musica dal vivo. Pernottamento.

3° giorno: MONSELICE - MONTAGNANA
Prima colazione in hotel. Possibilità di 
visita libera di Monselice, l'antica Mons 
Silicis con il suo Castello di Ca' Marcello 
e passeggiata delle Sette Chiesette 

con sosta al Duomo Vecchio oppure, in 
alternativa, visita di Montagnana. Pranzo 
in hotel. Nel pomeriggio partenza per il 
rientro.

Quota individuale di partecipazione

30/12-01/01 199,00
Suppl. singola 54,00
04/01-06/01 140,00
Suppl. singola 44,00

Le quote includono:
- 2 pernottamenti con prima colazione 
a buffet in hotel 3/4 stelle zona Colli 
Euganei
- 2 cene 3 portate in hotel con 1/4 di vino 
+ 1/2 minerale inclusa (il 31/12 la cena 
sarà sostituita da cenone di Capodanno e 
musica, 1/4 di vino + 1/2 minerale + 1 
flute di spumante incluso)
- 2 pranzi 3 portate in hotel con 1/4 di 
vino + 1/2 minerale inclusa
Le quote non includono:
- trasporto, bevande, mance ed extra in 
genere e tutto quanto non indicato come 
incluso

VENETO
FESTEGGIANDO TRA NATURA E STORIA

1° giorno: AQUILEIA - GRADO -TRIESTE
Incontro dei partecipanti e partenza 
per il Friuli. Incontro con la guida 
e visita di Aquileia alla scoperta di 
una delle più grandi città dell’impero 
romano. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
trasferimento a Grado per il tour dei 
presepi. Proseguimento per Trieste, cena 
in ristorante e pernottamento in hotel.

2° giorno: TRIESTE
Prima colazione in hotel. Intera giornata 
dedicata alla visita guidata della città 
di Trieste con panoramica in bus e 
passeggiata nelle principali piazze. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio visita   al 
Castello di Miramare. Cena in ristorante 
e pernottamento in hotel.

3° giorno: OPICINA - TRIESTE
Prima colazione in hotel. Incontro con 
la guida e trasferimento a piedi fino alla 
piccola stazione del Tram di Opicina. 
Si sale a bordo ed è già un tuffo nel 
passato, quando nel 1902 la prima 
motrice tramviaria si arrampicò per la 
prima volta sul suggestivo percorso che 
dal centro di Trieste porta ad Opicina 
sull'altopiano carsico. Pranzo libero. 
Nel pomeriggio tempo a disposizione 
per attività individuali. Cena in ristorante 
e pernottamento in hotel. Il 31/12   
trasferimento al Teatro “Bobbio” per 
respirare la grande tradizione del concerto 

di Capodanno. Possibilità di cenone di 
capodanno (escluso) organizzato in un 
agriturismo dell’altopiano carsico.

4° giorno: REDIPUGLIA - PALMANOVA
Prima colazione in hotel. Trasferimento a 
Redipuglia e visita guidata dell’imponente 
Sacrario, eretto a ricordo della Grande 
Guerra. Proseguimento per Palmanova e 
passeggiata all’interno della città stellata. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza 
per il rientro.

Quota individuale di partecipazione

29/12-01/01 220,00
Suppl. singola 72,00
03/01-06/01 200,00
Suppl. singola 72,00

Le quote includono:
- 3 pernottamenti con prima colazione a 
buffet in hotel 3 stelle a Trieste/dintorni
- 3 cene in ristorante
- 4 visite guidate
Le quote non includono:
- Cenone di Capodanno, concerto di 
Capodanno, trasporto, bevande, mance 
ed extra in genere e tutto quanto non 
indicato come incluso

FRIULI VENEZIA GIULIA
FESTIVITÀ ITINERANTI

1° giorno: AOSTA
Incontro dei partecipanti e partenza per 
la Valle d'Aosta. Pranzo libero lungo il 
percorso. Nel pomeriggio arrivo ad Aosta 
ed incontro con la guida per la visita 
del centro storico ricco di monumenti 
dell'epoca romana e medievale. 
Sistemazione in hotel ad Aosta o dintorni, 
cena e pernottamento.

2° giorno: COURMAYEUR - CASTELLO DI 
SARRE
Prima colazione in hotel. Incontro con la 
guida per escursione di intera giornata. 
Prima tappa Courmayeur, località turistica 
di importanza internazionale ai piedi del 
Monte Bianco, che conserva un’atmosfera 
alpina autentica. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio visita del castello di Sarre 
che da un’altura rivolta verso la conca 
di Aosta, domina l’accesso all’alta Valle. 
Dopo diversi passaggi di proprietà, il 
castello fu acquisito dal re d’Italia Vittorio 
Emanuele II che ne fece la sua dimora di 
caccia. In serata rientro ad Aosta, cena e 
pernottamento in hotel.

3° giorno: GINEVRA
Prima colazione in hotel. Incontro con la 
guida e partenza per Ginevra, città d'arte 
e cultura: strade e piazze sono un tutt'uno 
con le architetture e gli stili classici. 
Passeggiando da un angolo all'altro 
del centro si sente, costante, il rumore 

dell'acqua delle fontane che scorre 
nelle vasche in pietra, tipico delle città 
svizzere. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
tempo libero per attività individuali e 
shopping. In serata rientro in hotel, cena 
e pernottamento.

4° giorno: CASTELLI VALDOSTANI E 
BORGO DI BARD
Prima colazione in hotel. Visita guidata 
ad uno dei tipici Castelli Valdostani: 
Fenis, Issogne o Verres. Al termine 
proseguimento per Bard e visita libera del 
borgo con l'imponente fortezza Sabauda. 
Pranzo libero e partenza per il rientro.

Quota individuale di partecipazione

29/12-01/01 255,00
Suppl. singola 90,00
03/01-06/01 235,00
Suppl. singola 85,00

Le quote includono:
- 3 pernottamenti con prima colazione a 
buffet in hotel 3 stelle ad Aosta/dintorni
- 3 cene in hotel
- 4 visite guidate
Le quote non includono:
- Cenone di Capodanno, trasporto, 
bevande, mance ed extra in genere e 
tutto quanto non indicato come incluso

VALLE D'AOSTA E SVIZZERA
IN VIAGGIO TRA VALLI
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1° giorno: MADRID
In tarda mattinata arrivo a Madrid, centro 
dell'allegria e del buon vivere grazie alla 
sua atmosfera accogliente e cordiale. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio tempo 
a disposizione per visite individuali e 
shopping. Cena libera e pernottamento 
in hotel.

2° giorno: MADRID
Prima colazione in hotel e visita guidata 
della città.Si ammireranno Viale del 
Prado, l'esterno dei famosi musei Prado, 
Thyssen e Reina Sofia, la stazione dei 
treni in stile liberty di Atocha, l'esterno 
del Parco del Buon Ritiro e la Puerta 
d'Alacalà, fino al quartiere più elegante 
di Madrid, dove si trova la rinomata 
Plaza de Toros, il Viale della Castellana 
e Piazza Colombo. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio tempo a disposizione per 
attività individuali. In serata tarsferimento 
in centro, il 31 dicembre festeggiamenti 
di fine anno. Cena libera e pernottamento 
in hotel.

3° giorno: MADRID
Prima colazione in hotel. Giornata a 
disposizione per visite individuali e 
shopping nella città dei "los gatos". 
Pranzo e cena liberi. Pernottamento in 
hotel.

4° giorno: MADRID - ITALIA
Prima colazione in hotel e partenza per il 
rientro in Italia.

Quota individuale di partecipazione

30/12-02/01 da 175,00
Suppl. singola da  95,00
03/01-06/01 da 159,00
Suppl. singola da  95,00

Le quote includono:
- 3 pernottamenti con prima colazione a 
buffet in hotel 4 stelle centrale
- 1 visita guidata
Le quote non includono:
- trasporto, mance ed extra in genere e 
tutto quanto non indicato come incluso

MADRID
APPUNTAMENTO A PLAZA PUERTA DEL SOL

1° giorno: LLORET DE MAR
Arrivo in tarda mattinata in Costa Brava. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio visita 
guidata a Lloret de Mar, rinomata località 
balneare della Costa Brava, che grazie 
alla bellezza del suo litorale e all'animata 
attività notturna è divenuta meta di 
consistenti flussi turistici da tutta Europa, 
Tossa de Mar, antico borgo medievale 
ed elegante centro climatico e Blanes 
chiamata anche Porta della Costa Brava. 
In serata sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento.

2° giorno: BARCELLONA - LLORET DE MAR
Prima colazione in hotel e partenza 
per la visita libera di Barcellona. Città 
dove la storia si fonde con il progresso. 
Passeggiata sulle famose Ramblas cuore 
pulsante della colorata città i cui cinque 
viali alberati formano un'unica strada 
di oltre un chilometro che si conclude in 
mare, davanti al monumento a Cristoforo 
Colombo. Pranzo libero. Rientro in 
Costa Brava, cena/cenone in hotel e 
serata dedicata al divertimento, il 31 
dicembre festeggiamenti di fine anno. 
Pernottamento in hotel.

3° giorno: LLORET DE MAR
Prima colazione in hotel. Giornata 
a disposizione per visite individuali 

e shopping. Pranzo libero. Cena e 
pernottamento in hotel.

4° giorno: LLORET DE MAR - ITALIA
Prima colazione in hotel e partenza per il 
rientro in Italia.

Quota individuale di partecipazione

30/12-02/01 da 205,00
Suppl. singola da  75,00
03/01-06/01 da 175,00
Suppl. singola da  65,00

Le quote includono:
- 3 pernottamenti con prima colazione a 
buffet in hotel 4 stelle in Costa Brava
- 3 cene in hotel (il 31/12 Cenone di 
Capodanno)
- bevande incluse (1/4 vino e 1/2 
minerale)
- 1 visita guidata
Le quote non includono:
- trasporto, mance ed extra in genere e 
tutto quanto non indicato come incluso

COSTA BRAVA
LUNGA FESTA PER TUTTA LA NOTTE

1° giorno: BARCELLONA
Arrivo a Barcellona nel primo pomeriggio, 
metropoli affacciata sul mare e dalle tante 
e contradditorie anime, ricca di storia 
millenaria ma sempre proiettata verso 
il futuro. Passeggiata sulla "Rambla" e 
breve visita libera della città. In serata 
sistemazione in hotel, cena libera e 
pernottamento.

2° giorno: BARCELLONA
Prima colazione in hotel. In mattinata 
visita guidata della città dove si potranno 
ammirare: la Cattedrale, edificio 
trecentesco in stile gotico, il Barrio Gotico, 
quartiere gotico ricco di attrazioni, il 
Palau Reial Maior, insieme di importanti 
edifici già sede dell'inquisizione nella 
zona del porto, la pittoresca Barceloneta, 
vecchio quartiere di pescatori, la Vila 
Olimpica e l'imponente Sagrada Familia. 
Pranzo libero e tempo a disposizione per 
visite individuali e shopping. In serata 
trasferimento in centro, il 31 dicembre 
festeggiamenti di fine anno. Cena libera 
e pernottamento in hotel.

3° giorno: BARCELLONA
Prima colazione in hotel. Giornata a 
disposizione per visite individuali e 
shopping nella città che fu fondata 
da Ercole. Pranzo e cena liberi. 
Pernottamento in hotel.

4° giorno: BARCELLONA - ITALIA
Prima colazione in hotel e partenza per il 
rientro in Italia.

Quota individuale di partecipazione

30/12-02/01 da 195,00
Suppl. singola da 155,00
03/01-06/01 da 175,00
Suppl. singola da 135,00

Le quote includono:
- 3 pernottamenti con prima colazione a 
buffet in hotel 3 stelle semicentrale.
- 1 visita guidata
Le quote non includono:
- trasporto, mance ed extra in genere e 
tutto quanto non indicato come incluso

BARCELLONA
E' TUTTA UNA FESTA

1° giorno: PARIGI
Arrivo a Parigi in tarda mattinata. 
Capitale di Francia e vero centro 
europeo della cultura, dell'arte e della 
moda e della gastronomia, famosa in 
tutto il mondo per i suoi musei e per le 
sue incantevoli opere d'arte, la città offre 
uno scenario incredibilmente vario per 
la profusione di monumenti e richiami 
storici. Breve tour panoramico della città 
con eventuale sosta alla spettacolare Tour 
Eiffel. Pranzo libero. Arrivo in hotel e 
sistemazione nelle camere riservate, cena 
libera e pernottamento.

2° giorno: PARIGI
Prima colazione in hotel. In mattinata 
visita guidata della città durante la 
quale si ammireranno l'Arc de Triomphe, 
l'Opera, Place Vendome, Place de la 
Concorde e si percorrerà l'ampio viale 
degli Champs Elysées. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio tempo libero a disposizione 
per visite individuali e shopping nella 
"ville lumière". In serata trasferimento in 
centro, il 31 dicembre festeggiamenti di 
fine anno. Cena libera e pernottamento 
in hotel.

3° giorno: PARIGI
Prima colazione in hotel. Giornata 
a disposizione per visite individuali 
e shopping. Pranzo e cena liberi. 
Pernottamento in hotel.

4° giorno: PARIGI - ITALIA
Prima colazione in hotel e partenza per il 
rientro in Italia.

Quota individuale di partecipazione

30/12-02/01 da 190,00
Suppl. singola da 105,00
03/01-06/01 da 150,00
Suppl. singola da  93,00

Le quote includono:
- 3 pernottamenti con prima colazione a 
buffet in hotel 3 stelle alle porte di Parigi
- 1 visita guidata
Le quote non includono:
- trasporto, mance ed extra in genere e 
tutto quanto non indicato come incluso

PARIGI
EVENTI ARTISTICI PER TUTTI I GUSTI
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1° giorno: BUDAPEST
Arrivo a Budapest in tarda mattinata. 
Soprannominata la "Parigi dell'Europa 
centrale", la città sorge a cavallo di una 
leggera curva dell'ampio Danubio: sulla 
riva occidentale sorgono le bellissime 
colline di Buda, mentre il distretto di Pest 
indica l'inizio della grande pianura verso 
est. Pranzo libero. Breve tour panoramico 
della città. In serata sistemazione in hotel, 
cena e pernottamento.

2° giorno: BUDAPEST
Prima colazione in hotel. In mattinata 
visita guidata della città durante la quale 
si ammireranno la Basilica di Santo 
Stefano, la Sinagoga grande, uno dei 
più grandi templi europei, la Piazza degli 
Eroi ungheresi con il Museo delle Belle 
Arti, il Palazzo delle Esposizioni ed il 
Monumento del Millennio. Pranzo libero. 
Nel pomeriggio tempo a disposizione 
per visite individuali e shopping. Cena 
e pernottamento in hotel, il 31 dicembre 
cenone di capodanno e festeggiamenti di 
fine anno.

3° giorno: BUDAPEST
Prima colazione in hotel. Giornata 
a disposizione per visite individuali 
e shopping. Pranzo libero. Cena e 
pernottamento in hotel.

4° giorno: BUDAPEST - ITALIA
Prima colazione in hotel e partenza per il 
rientro in Italia.

Quota individuale di partecipazione

30/12-02/01 260,00
Suppl. singola 96,00
03/01-06/01 135,00
Suppl. singola 72,00

Le quote includono:
- 3 pernottamenti con prima colazione a 
buffet in hotel 3 stelle semicentrale
- 3 cene in hotel (il 31/12 Cenone di 
Capodanno)
- 1 visita guidata
Le quote non includono:
- trasporto, mance ed extra in genere e 
tutto quanto non indicato come incluso

BUDAPEST
IL FOLCLORE DELLE TRADIZIONI LOCALI

1° giorno: PRAGA
Arrivo a Praga in tarda mattinata. Città 
cosmopolita e città d'arte, adagiata su 
sette colli ed estesa dolcemente sulle rive 
del fiume Moldava, Praga è soprattutto 
una città storica dalle mille sfaccettature 
detta anche la città d'oro o "delle 
cento torri". Pranzo libero. Breve tour 
panoramico della città. Arrivo in hotel e 
sistemazione nelle camere riservate, cena 
libera e pernottamento.

2° giorno: PRAGA
Prima colazione in hotel. In mattinata 
visita guidata della città durante la quale 
si ammireranno la Cattedrale di San Vito, 
il Castello Hrad, la Biblioteca, Piazza San 
Venceslao, la Piazza della ciittà vecchia 
con l'orologio astronomico, il quartiere 
di Mala Strana ed il Quartiere Ebraico, 
il più antico d'Europa. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio tempo a disposizione per 
visite individuali e shopping. In serata 
trasferimento in centro, il 31 dicembre 
festeggiamenti di fine anno. Cena libera 
e pernottamento in hotel.

3° giorno: PRAGA
Prima colazione in hotel. Giornata 
a disposizione per visite individuali 
e shopping. Pranzo e cena liberi. 
Pernottamento in hotel.

4° giorno: PRAGA - ITALIA
Prima colazione in hotel e partenza per il 
rientro in Italia.

Quota individuale di partecipazione

30/12-02/01 230,00
Suppl. singola 136,00
03/01-06/01 144,00
Suppl. singola 86,00

Le quote includono:
- 3 pernottamenti con prima colazione a 
buffet in hotel 4 stelle semicentrale
- 1 visita guidata
Le quote non includono:
- trasporto, mance ed extra in genere e 
tutto quanto non indicato come incluso

PRAGA
FUOCHI D'ARTIFICIO FRA I PONTI

1° giorno: AMSTERDAM
Arrivo ad Amsterdam nel primo 
pomeriggio. Città dei canali e delle 
biciclette, affascinante e progressiva, 
sinonimo di anticonformismo ma mai 
di eccessiva provocazione, è una delle 
destinazioni più cosmopolite e più vivibili 
del mondo. Breve tour panoramico del 
centro. Arrivo in hotel e sistemazione 
nelle camere riservate, cena libera e 
pernottamento.

2° giorno: AMSTERDAM
Prima colazione in hotel e mattinata 
dedicata alla visita guidata della città 
definita anche la "Venezia del Nord" 
per il suo sistema di canali. Capitale del 
divertimento e del proibito, tanti sono 
anche gli spunti storici culturali: il porto, 
la famosissima Piazza Dam, il palazzo 
della Borsa, il palazzo della Posta 
Centrale ed il Quartiere Ebraico. Nel 
pomeriggio tempo libero a disposizione 
per visite individuali e shopping. In serata 
trasferimento in centro, il 31 dicembre 
festeggiamenti di fine anno. Cena libera 
e pernottamento in hotel.

3° giorno: AMSTERDAM
Prima colazione in hotel. Giornata 
a disposizione per visite individuali 
e shopping. Pranzo e cena liberi. 
Pernottamento in hotel.

4° giorno: AMSTERDAM - ITALIA
Prima colazione in hotel e partenza per il 
rientro in Italia.

Quota individuale di partecipazione

30/12-02/01 da 184,00
Suppl. singola da 130,00
03/01-06/01 da 155,00
Suppl. singola da 110,00

Le quote includono:
- 3 pernottamenti con prima colazione a 
buffet in hotel 4 stelle zona aeroporto
- 1 visita guidata
Le quote non includono:
- trasporto, mance ed extra in genere e 
tutto quanto non indicato come incluso

AMSTERDAM
GIOVANI, MUSICA E DIVERTIMENTO

1° giorno: ITALIA - PRINCIPATO DI 
MONACO - CANNES
Incontro dei partecipanti e partenza per 
la Costa Azzurra. Pranzo libero. Sosta 
nel Principato di Monaco, il più piccolo 
stato del mondo dopo il Vaticano e 
proseguimento per Cannes. Arrivo in 
hotel, cena e pernottamento.

2° giorno: BIOT - GRASSE - GORGES DU 
LOUP - ST. PAUL DE VENCE
Prima colazione in hotel. In mattinata 
escursione a Biot, rinomata per la 
lavorazione del vetro, e Grasse, famoso 
centro di produzione di profumi. 
Proseguimento per le Gorges du Loup, 
splendide gole scavate nella roccia e St. 
Paul de Vence, antico borgo medioevale. 
Pranzo libero. Rientro a Cannes e tempo 
a disposizione per visite individuali. Cena 
e pernottamento in hotel.

3° giorno: CANNES - NIZZA
Prima colazione in hotel. In mattinata 
visita guidata di Nizza: Place Gautier, 
abituale mercato di fiori, la Cattedrale 
di Santa Reparata, il Castello con vista 
panormaica, il famoso lungomare 
Promenade des Anglais. Pranzo libero 
in corso di escursione. Nel pomeriggio 
rientro a Cannes, cena e pernottamento 
in hotel. Il 31 Dicembre feteggiamenti di 
fine anno.

4° giorno: NIZZA - ITALIA
Prima colazione in hotel e partenza per il 
rientro in Italia.

Quota individuale di partecipazione

29/12-01/01 da 200,00
Suppl. singola da  99,00
03/01-06/01 da 170,00
Suppl. singola da  85,00

Le quote includono:
- 3 pernottamenti con prima colazione a 
buffet in hotel 3 stelle
- 3 cene in hotel
- 1 visita guidata
Le quote non includono:
- trasporto, bevande, mance ed extra in 
genere e tutto quanto non indicato come 
incluso

COSTA AZZURRA
LE FESTE PIÙ GLAMOUR D'EUROPA
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1° giorno: ITALIA - POSTUMIA - LUBIANA
Incontro dei partecipanti e parrtenza per 
il confine sloveno. Pranzo libero lungo il 
percorso. Nel primo pomeriggio arrivo 
a Postumia per ammirare le famose 
grotte e le imponenti sculture calcaree. 
Al termine   della visita trasferimento a 
Lubiana, sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento.

2° giorno: LUBIANA
Prima colazione in hotel e visita guidata 
di Lubiana, capitale della Slovenja. Città 
signorile caratterizzata da monumenti 
barocchi e attraversata da bellissimi 
ponti è oggi romantica, fortemente 
europea e piena di vita. Pranzo libero. 
Nel pomeriggio tempo a disposizione 
per visite individuali e shopping. In serata 
rientro in hotel, cena e pernottamento.

3° giorno: PIRANO - ISOLA - 
CAPODISTRIA
Prima colazione in hotel e giornata 
dedicata alla visita delle caratteristiche 
località istriane. Pirano, splendida 
cittadina in tipico stile veneziano, 
Isola, villaggio di mare e Capodistria, 
importante porto della Slovenja. Rientro 
a Lubiana e tempo libero a disposizione 
per lo shopping. Cena in hotel ed il 31 
festeggiamenti di fine anno.

4° giorno: LUBIANA - ITALIA
Prima colazione in hotel e partenza per il 
rientro in Italia.

Quota individuale di partecipazione

29/12-01/01 da 260,00
Suppl. singola da 60,00
04/01-07/01 da 165,00
Suppl. singola da 90,00

Le quote includono:
- 3 pernottamenti con prima colazione a 
buffet in hotel 3 stelle
- 3 cene in hotel
- 2 visite guidate a Lubiana ed in Istria 
come da programma
- ingresso alle Grotte di Postumia
- tassa di soggiorno
Le quote non includono:
- trasporto, bevande, mance ed extra in 
genere e tutto quanto non indicato come 
incluso

SLOVENIA E CROAZIA
GIORNI DI FESTA TRA NATURA E RELAX

1° giorno: ITALIA - VIENNA
Incontro dei partecipanti e partenza per 
l'Austria. Pranzo libero lungo il percorso. 
In serata arrivo a Vienna, sistemazione in 
hotel, cena e pernottamento.

2° giorno: VIENNA
Prima colazione in hotel. In mattinata 
visita guidata della città: il palazzo del 
Belvedere, la casa "Hundertwasser", il 
parco del Wiener Prater, la UNO-city ed 
il Danubio, il Ring grande arteria lungo la 
quale sono situati l'Hofburg, il Quartiere 
dei musei, l'Opera, il Parlamento, fino al 
Duomo di S.Stefano. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio tempo a disposizione per 
attività individuaii e shopping. In serata 
trasferimento a Grinzing e cena in una 
"Heuriger", tipica taverna viennese. 
Rientro in hotel e pernottamento.

3° giorno: VIENNA
Prima colazione in hotel e mattinata 
dedicata alla visita guidata del Castello 
di Schönbrunn, sontuosa residenza estiva 
degli Asburgo che racconta i fasti, la vita 
e gli eventi della Casa Imperiale, e della 
indimenticata Principessa Sissi. Pranzo 
libero. Pomeriggio a disposizione per 
visite individuali e shopping. Cena libera 
e pernottamento in hotel. Il 31 dicembre 
festeggiamenti di fine anno.

4° giorno: VIENNA - ITALIA
Prima colazione in hotel e partenza per il 
rientro in Italia.

Quota individuale di partecipazione

29/12-01/01 da 270,00
Suppl. singola da 120,00
03/01-06/01 da 155,00
Suppl. singola da 75,00

Le quote includono:
- 3 pernottamenti con prima colazione a 
buffet in hotel 4 stelle semicentrale
- 1 cena in hotel
- 1 cena tipica a Grinzing incluso 1/4 
vino
- 2 visite guidate
Le quote non includono:
- trasporto, bevande, mance ed extra in 
genere e tutto quanto non indicato come 
incluso

VIENNA
FESTIVITÀ A PASSO DI WALZER

1° giorno: ITALIA - MONACO DI BAVIERA
Incontro dei partecipanti e partenza 
per Monaco di Baviera, città ricca di 
attrazioni culturali e di divertimenti. 
Breve sosta ad Innbruck e pranzo libero. 
In serata arrivo in hotel, sistemazione 
nelle camere riservate, cena libera e 
pernottamento.

2° giorno: MONACO DI BAVIERA - 
CASTELLI REALI 
Prima colazione in hotel e partenza 
per la visita dei due più famosi 
castelli di Ludovico II, il "Re delle 
fiabe". Visita interna del castello di 
Hohenschwangau, emblematico edificio 
del romanticismo tedesco. Pranzo libero. 
Nel pomeriggio visita interna del castello 
di Neuschwanstein. In serata rientro a 
Monaco, cena libera e pernottamento in 
hotel.

3° giorno: MONACO DI BAVIERA
Prima colazione in hotel. Mattinata 
dedicata alla visita guidata del centro 
storico: la Residenza Ducale, la 
Cattedrale Frauenkirche, la Marienplatz, 
il Maximilianeum, la Piazza Reale ed il 
Villagio Olimpico. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio tempo a disposizione per 
visite individuali e shopping. Cena libera 
e pernottamento in hotel. Il 31 dicembre 
festeggiamenti di fine anno.

4° giorno: MONACO - ITALIA
Prima colazione in hotel e partenza per il 
rientro in Italia.

Quota individuale di partecipazione

29/12-01/01 175,00
Suppl. singola 90,50
03/01-06/01 125,00
Suppl. singola 75,00

Le quote includono:
- 3 pernottamenti con prima colazione a 
buffet in hotel 4 stelle semicentrale
- 1 visita guidata
Le quote non includono:
- trasporto, bevande, mance ed extra in 
genere e tutto quanto non indicato come 
incluso

MONACO DI BAVIERA
EIN PROSIT... E BUON 2020

1° giorno: BERLINO
In tarda mattinata arrivo a Berlino, 
metropoli piena di vita e centro focale 
della Germania unificata. Sebbene 
l'abbattimento del muro, simbolo della 
"cortina di ferro" sia avvenuto da diversi 
anni, è evidente ancora oggi la differenza 
tra est e ovest, testimoniata da simboli 
quali l'imponente Porta di Brandeburgo. 
Pranzo libero. Breve tour panoramico 
della città. In serata sistemazione in hotel, 
cena libera e pernottamento.

2° giorno: BERLINO
Prima colazione in hotel. In mattinata 
visita guidata della ex zona est, il nucelo 
storico e più antico della città. Si potranno 
ammirare: la Porta di Brandeburgo, il 
Reichstag, il Viale Unter den Linden, 
l'Opera, il Duomo e Alexander Platz. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio visita 
libera di Potsdamer Platz, i resti del muro 
e Friederichstrasse e tempo a disposizione 
per lo shopping. In serata trasferimento in 
centro, il 31 dicembre festeggiamenti di 
fine anno. Cena libera e pernottamento 
in hotel.

3° giorno: BERLINO
Prima colazione in hotel. Giornata 
a disposizione per visite individuali 
e shopping. Pranzo e cena liberi. 
Pernottamento in hotel.

4° giorno: BERLINO - ITALIA
Prima colazione in hotel e partenza per il 
rientro in Italia.

Quota individuale di partecipazione

30/12-02/01 220,00
Suppl. singola 150,00
03/01-06/01 170,00
Suppl. singola 120,00

Le quote includono:
- 3 pernottamenti con prima colazione a 
buffet in hotel 4 stelle
- 1 visita guidata
Le quote non includono:
- trasporto, mance ed extra in genere e 
tutto quanto non indicato come incluso

BERLINO
ATMOSFERA EFFERVESCENTE IN CITTÀ

9797 9800

9803 11874
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31+39 0541 820 180 +39 0541 820 111@ itermar@itermar.it Centralino:Contatti:

 

PACCHETTO A: SPESE MEDICHE
1. Rimborso spese mediche da malattia o infortunio
(in Italia € 1.000,00, all’estero € 7.500,00).
2. Assistenza alla persona:
- consulenza medica telefonica;
- invio di un medico in Italia in casi di urgenza;
- segnalazione di un medico all’estero;
- trasporto sanitario organizzato;
- rientro dei familiari o del compagno di viaggio;
- trasporto della salma;
- viaggio di un familiare in caso di ospedalizzazione;
- assistenza ai minori;
- rientro del viaggiatore convalescente;
- prolungamento del soggiorno;
- invio urgente di medicinali all’estero;
- interprete a disposizione all’estero fino a 
  € 1.000,00;
- anticipo spese di prima necessità fino a 
  € 8.000,00;
- rientro anticipato;
- spese telefoniche/telegrafiche;
- trasmissione messaggi urgenti;
- spese di soccorso ricerca e di recupero;
- anticipo cauzione penale all’estero fino a 
  € 25.000,00;
- assicurati residenti all’estero.
3. Assistenza domiciliare per 365 giorni:
- consulenti medici;
- invio di un medico;
- trasporto in ambulanza;
- consegna farmaci;
- gestione gratuita dell’appuntamento;
- rete sanitaria convenzionata;
- informazioni salute e turismo.

PACCHETTO B: SPESE MEDICHE E BAGAGLIO
1.Copertura come da pacchetto A:
(rimborso spese mediche, assistenza alla persona, 
assistenza domiciliare per 365 giorni)
2. in più bagaglio: la Compagnia Assicurativa 
garantisce entro il massimale per Assicurato di € 
750,00 il bagaglio dell'Assicurato contro i rischi di 

incendio, furto, scippo, rapina nonchè smarrimento 
ed avarie da parte del vettore.

PACCHETTO C: SPESE MEDICHE, INVALIDITÀ 
PERMANENTE E MORTE
1. Copertura come da Pacchetto A:
(rimborso spese mediche, assistenza alla persona, 
assistenza domiciliare per 365 giorni)
2. in più Infortuni Morte € 15.000,00
Invalidità Permanente € 25.000,00: in caso di 
Infortunio la Compagnia Assicurativa indennizza 
l’Assicurato entro il limite di € 15.000,00 in caso 
di morte e di € 25.000,00 in caso di Invalidità 
Permanente.

PACCHETTO D: SPESE MEDICHE, INVALIDITÀ 
PERMANENTE, MORTE E BAGAGLIO:
1. Copertura come da pacchetto A:
(rimborso spese mediche, assistenza alla persona, 
assistenza domiciliare per 365 giorni)
2. in più Infortuni Morte € 15.000,00
Invalidità Permanente € 25.000,00: in caso di 
Infortunio la Compagnia Assicurativa indennizza 
l’Assicurato entro il limite di € 15.000,00 in caso 
di morte e di € 25.000,00 in caso di Invalidità 
Permanente.
3. in più Bagaglio: la Compagnia Assicurativa 
garantisce entro il massimale per Assicurato di € 
750,00 il bagaglio dell’Assicurato contro i rischi di 
incendio, furto, scippo, rapina nonchè smarrimento 
ed avarie da parte del vettore.

PACCHETTO E: SPECIALE GRUPPI NEVE
1. Copertura come da Pacchetto A:
(rimborso spese mediche, assistenza alla persona, 
assistenza domiciliare per 365 giorni)
2.In più Rimborso abbonamento skipass e scuola sci: 
dovuto in caso di infortunio.
3. In più Responsabilità civile: per danni 
involontariamente cagionati a terzi, con massimale 
per evento e per assicurato di € 80.000,00.
4. In più Assistenza al veicolo: soccorso stradale, 
traino e autista a disposizione.

PACCHETTO F: SPESE MEDICHE, INVALIDITÀ PER-
MANENTE, MORTE, BAGAGLIO E RESPONSABILI-
TÀ CIVILE
1. Copertura come da pacchetto A:
(rimborso spese mediche, assistenza alla persona, 
assistenza domiciliare per 365 giorni)
2. in più Infortuni Morte € 55.000,00
Invalidità Permanente € 110.000,00: in caso di 
Infortunio la Compagnia Assicurativa indennizza 
l’Assicurato entro il limite di € 55.000,00 in caso 
di morte e di € 110.000,00 in caso di Invalidità 
Permanente.
3. in più Bagaglio: la Compagnia Assicurativa 
garantisce entro il massimale per Assicurato di € 
750,00 il bagaglio dell’Assicurato contro i rischi di 
incendio, furto, scippo, rapina nonchè smarrimento 
ed avarie da parte del vettore.
4. In più Responsabilità civile: per danni 
involontoriamente cagionati a terzi, con massimale 
per evento e per assicurato di € 80.000,00.

ASSICURAZIONE GRUPPI

In collaborazione con

CONDIZIONI VALIDE PER OGNI PACCHETTO: 
- si raccomanda di verificare le condizioni di 
assicurazioni nel dettaglio prima di confermare i 
servizi e di informare i viaggiatori. Le condizioni 
sono disponibili presso il booking Itermar
- non vengono riconosciute gratuità;
- pacchetti non vendibili singolarmente e 
prenotabili solo in abbinamento ad altri servizi 
turistici (hotel, ristoranti, etc.);
- è richiesto elenco completo di tutti i partecipanti 
con nome e cognome almeno 2 giorni lavorativi 
prima della partenza del gruppo.
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CONDIZIONI GENERALI
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.).
C) ADEGUAMENTO E REVISIONE QUOTAZIONI SINGOLI SERVIZI
Quotazioni e prezzi fornite sia in sede di preventivo che in fase di conferma 
dei singoli servizi da parte di ITERMAR S.r.l., sono formulati sulla base delle 
richieste e delle conferme dell’Agenzia di Viaggio cliente. Pertanto significative 
diminuzioni relative al numero dei partecipanti possono determinare 
adeguamenti tariffari e prestazionali. In particolare quando si dovessero 
verificare diminuzioni di partecipanti significative, fra la CONFERMA da parte 
dell’Agenzia di Viaggio cliente e l’elenco effettivo dei partecipanti, Itermar 
potrebbe essere costretta a rivedere i prezzi e le quotazioni dei singoli servizi.
D) CANCELLAZIONI ED ANNULLAMENTI
Di norma cancellazioni ed annullamenti di GRUPPI CONFERMATI ricadono 
nelle penalità previste per il RECESSO DEL TURISTA e di seguito riportate al 
Comma 10. Tuttavia cancellazioni ed annullamenti di singoli servizi confermati 
(alberghi, ristoranti, escursionistici, ecc.) possono subire penali diverse, in 
virtù di EVENTI, FIERE, MANIFESTAZIONI, FESTIVITA’ di specifiche località 
o nazioni. Sarà cura di ITERMAR comunicare in sede di offerta l’entità di 
eventuali penali

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI 
TURISTICI
FONTI LEGISLATIVE
La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto servizi da fornire in 
territorio sia nazionale sia internazionale, è disciplinata dal Codice del Turismo, 
specificamente dagli artt. 32 al 51- novies per come modificato dal decreto 
Legislativo 21 maggio 2018 n.62,  di recepimento ed attuazione della Direttiva 
UE 2015/2302 nonché dalle disposizioni del codice civile in tema di trasporto e 
mandato, in quanto applicabili.
NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO
La nozione di pacchetto turistico è la seguente:
la combinazione di almeno due tipi diversi di servizi turistici, quali: 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 motocicli 
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, 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, sono:
2.1) acquistati presso un unico punto vendita e selezionati prima che il 
viaggiatore acconsenta al pagamento;
2.2) offerti, venduti o fatturati a un prezzo forfettario o globale;
2.3) pubblicizzati o venduti sotto la denominazione "pacchetto" o 
denominazione analoga;
2.4) combinati dopo la conclusione di un contratto con cui il professionista 
consente al viaggiatore di scegliere tra una selezione di tipi diversi di servizi 
turistici, oppure acquistati presso professionisti distinti attraverso processi 
collegati di prenotazione per via telematica ove il nome del viaggiatore, gli 
estremi del pagamento e l'indirizzo di posta elettronica sono 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.
PAGAMENTI
1. All’atto della sottoscrizione della proposta di acquisto del pacchetto 
turistico dovrà essere corrisposta:
a) la quota d’iscrizione o gestione pratica ( vedi art. 8);
b) acconto sul prezzo del pacchetto turistico pubblicato in catalogo o nella 
quotazione del pacchetto fornita dall’Organizzatore. Il saldo dovrà essere 
improrogabilmente versato entro il termine stabilito dal Tour Operator nel 
proprio catalogo o nella conferma di prenotazione del servizio\pacchetto 

turistico richiesto.
2. Per le prenotazioni in epoca successiva alla data indicata quale termine 
ultimo per effettuare il saldo, l’intero ammontare dovrà essere versato al 
momento della sottoscrizione della proposta di acquisto.
3. La mancata ricezione da parte dell’Organizzatore delle somme 
sopra indicate, alle date stabilite, al pari della mancata rimessione al 
Tour Operator delle somme versate dal Viaggiatore all’intermediario, 
comporterà la automatica risoluzione del contratto da comunicarsi con 
semplice comunicazione scritta, via fax o via e-mail, presso l’Agenzia 
intermediaria, o presso il domicilio anche elettronico, ove comunicato, 
del viaggiatore e ferme le eventuali azioni di garanzia ex art. 47 D.Lgs. 
79/2011 esercitabili dal viaggiatore. Il saldo del prezzo si considera 
avvenuto quando le somme pervengono all’organizzatore direttamente 
dal viaggiatore o per il tramite dell’intermediario dal medesimo 
viaggiatore scelto.
RECESSO DEL VIAGGIATORE
1. Il viaggiatore può altresì recedere dal contratto senza pagare penali nelle 
seguenti ipotesi:
- aumento del prezzo in misura eccedente l’ 8%;
- modifica in modo significativo di uno o più elementi del contratto 
oggettivamente configurabili come fondamentali ai fini della fruizione 
del pacchetto turistico complessivamente considerato e proposta 
dall’organizzatore dopo la conclusione del contratto stesso ma prima della 
partenza e non accettata dal viaggiatore;
- non può soddisfare le richieste specifiche formulate dal viaggiatore e già 
accettate dall’Organizzatore.
Nei casi di cui sopra, il viaggiatore può:
- accettare la proposta alternativa ove formulata dall’organizzatore;
- richiedere la restituzione delle somme già corrisposte. Tale restituzione dovrà 
essere effettuata nel termine di legge indicato all’articolo precedente.
2. In caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di 
destinazione o nelle sue immediate vicinanze e che hanno un’incidenza 
sostanziale nell’esecuzione del pacchetto o sul trasporto 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 
all’indennizzo supplementare.
3. Al viaggiatore che receda dal contratto prima della partenza per qualsiasi 
motivo, anche imprevisto e sopraggiunto, al di fuori delle ipotesi elencate al 
primo comma, o di quelle previste dall’art. 9, comma 2, saranno addebitati 
– indipendentemente dal pagamento dell’acconto di cui all’art. 7 comma 1 
– il costo individuale di gestione pratica, l’eventuale corrispettivo di coperture 
assicurative già richieste al momento della conclusione del contratto o per altri 
servizi già resi, oltre alla percentuale di penale nelle misure sottoelencate:
-25% dell’ammontare del costo complessivo se la rinuncia perviene a Itermar fino a 
30 gg prima della partenza;
-50% dell’ammontare del costo complessivo se la rinuncia perviene a Itermar fino a 
21 gg prima della partenza;
-75% dell’ammontare del costo complessivo se la rinuncia perviene a Itermar fino 
a 3 gg prima della partenza;
-100% dopo tali termini.
Eventuali condizioni più restrittive sono legate a periodi di alta stagione o di piena 
occupazione delle strutture, che verranno comunicate al viaggiatore in fase di 
preventivo e quindi prima della conclusione del contratto.
La non imputabilità al viaggiatore della impossibilità di usufruire della 
vacanza non legittima il recesso senza penali, previsto per legge solo per le 
circostanze oggettive riscontrabili presso la località meta della vacanza di cui 
al comma 2 o per le ipotesi di cui al comma 1, essendo prevista la possibilità 
di garantirsi dal rischio economico connesso all’annullamento del contratto, 
con stipula di apposita polizza assicurativa, laddove non prevista in forma 
obbligatoria dall’organizzatore.
4. Nel caso di gruppi precostituiti le penali da recesso saranno oggetto di 
accordo specifico di volta in volta alla firma del contratto.
5. Dalla indicazione della percentuale di penale sopra indicata sono esclusi 
i viaggi che includono l’utilizzo dei voli di linea con tariffe speciali. In questi 
casi le condizioni relative alle penalità di cancellazione sono deregolamentate 
e molto più restrittive e sono previamente indicate in fase di quotazione del 
pacchetto di viaggio.
6. L’organizzatore può recedere dal contratto di pacchetto turistico e offrire al 
viaggiatore il rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma 
non è tenuto a versare un indennizzo supplementare se:
- il numero di persone iscritte al pacchetto è inferiore al minimo previsto dal 
contratto e l’organizzatore comunica il recesso dal contratto al viaggiatore entro 
il termine fissato nel contratto e in ogni caso non più tardi di venti giorni prima 
dell’inizio del pacchetto in caso di viaggi che durano più di sei giorni, di sette 
giorni prima dell’inizio del pacchetto in caso di viaggi che durano tra due e sei 
giorni, di quarantotto ore prima dell’inizio del pacchetto nel caso di viaggi che 
durano meno di due giorni;
- l’organizzatore non è in grado di eseguire il contratto a causa di circostanze 
inevitabili e straordinarie e comunica il recesso dal medesimo al viaggiatore 
senza ingiustificato ritardo prima dell’inizio del pacchetto.
7. L’organizzatore procede a tutti i rimborsi prescritti a norma dei commi 2 e 
6 senza ingiustificato ritardo e in ogni caso entro 14 giorni dal recesso. Nei 
suddetti casi si determina la risoluzione dei contratti funzionalmente collegati 
stipulati con terzi.
8. In caso di contratti negoziati fuori dai locali commerciali, il viaggiatore 
ha diritto di recedere dal contratto di pacchetto turistico entro un periodo di 
cinque 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 con tariffe 
sensibilmente diminuite rispetto alle offerte concorrenti, il diritto di recesso 

è escluso. In tale ultimo caso, l’organizzatore documenta la variazione di 
prezzo evidenziando adeguatamente l’esclusione del diritto di recesso.
GARANZIE AL VIAGGIATORE - FONDO ASTOI A TUTELA DEI VIAGGIATORI 
(art. 47 Cod. Tur.)
I contratti di turismo organizzato sono  assistiti da idonee garanzie prestate 
dall’Organizzatore e dall’Agente di viaggio intermediario che, per i 
viaggi all’estero e i viaggi che si svolgono all’interno di un singolo Paese   
garantiscono, nei casi di insolvenza o fallimento dell’intermediario o 
dell’organizzatore, il rimborso del prezzo versato per l’acquisto del pacchetto 
turistico e il rientro immediato del viaggiatore.
Gli estremi identificativi del soggetto giuridico che, per conto 
dell’Organizzatore, è tenuto a prestare la garanziasonoindicati nel 
catalogoe\o sito web   dell’Organizzatore medesimo e   potranno altresì 
essere indicati nella conferma di prenotazione   dei servizi richiesti dal 
viaggiatore.
Le modalità per accedere alla garanzia e i termini di presentazione 
dell’istanza volta al rimborso delle somme versate sono indicati nel sito del 
“Fondo ASTOI a Tutela dei Viaggiatori”, all’indirizzo www.fondoastoi.it, in 
quanto soggetto giuridico al quale aderisce ITERMAR T.O.
Al fine di evitare di incorrere in decadenze, si consiglia di tenere bene a mente i 
termini indicati per la presentazione delle istanze. Resta inteso che il decorso del 
termine dovuto ad impossibilità di presentazione dell’istanza e non ad inerzia 
del viaggiatore, consente la remissione nei termini medesimi.
L’indirizzo web del Fondo ASTOI a Tutela dei Viaggiatori” è riportato altresì 
nei siti, nei cataloghi e nei documenti relativi al contratto di acquisto di 
pacchetto.
INFORMATIVA PRIVACY
“Informativa ex art. 13 Reg. 2016/679; D.Lgs. 196/2003 modificato 
dal D.Lgs. 101/2018”. (Privacy – protezione dei dati personali)
Si informano i signori viaggiatori che i loro dati personali, il 
cui conferimento è necessario per permettere la conclusione e 
l’esecuzione del contratto di viaggio, saranno trattati in forma 
manuale e/o elettronica nel rispetto della normativa vigente. 
L'"eventuale rifiuto di rispondere", al momento della raccolta delle 
informazioni, può comportare l'oggettiva impossibilità per questa 
società di osservare obblighi di perfezionamento ed esecuzione del 
contratto connesso allo svolgimento del rapporto.
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, quali specificamente: - Andorra; 
- Argentina; - Australia – PNR;- Canada; - FaerOer; - Guernsey;- Isola 
di Man- - Israele; - Jersey; - Nuova Zelanda;- Svizzera; - Uruguay.
• Compagnie Assicuratrici e soggetti terzi, anche in paesi 
extra UE, per l'espletamento della prenotazione del viaggio 
(alberghi, compagnie aeree, area Operativo Vendite, Back office, 
Contrattazione Voli Charter e Linea Distribuzione, Assistenza, 
Amministrazione).
• 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 sopra indicati 
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.
Per ogni più ampia informazione sul trattamento dei dati da parte 
dell’organizzatore si rimanda alla specifica sezione contenuta 
all’interno del nostro sito www.itermar.it. Il Titolare del trattamento 
dei dati è la Società ITERMAR S.R.L. E’ possibile far valere le richieste 
di cui agli artt. 15 ess. scrivendo a itermar@itermar.it o inviando una 
PEC all’indirizzo: amministratore@cert.itermar.it. Il Responsabile 
della protezione dati (DPO) è invece contattabile al seguente 
indirizzo mail info@centroantinfortunistico.it. Ulteriori informazioni 
potranno essere richieste presso la nostra sede legale.

ORGANIZZAZIONE TECNICA
ITERMAR S.r.l. Via Ex Saludecese 40 - 47841 CATTOLICA (RN)
Validità del presente catalogo: 
16 novembre 2019 -  06 gennaio 2020
Copia inviata per controllo al Comune di Cattolica - 
Sportello Unico attività produttive.
Autorizzazione richiesta. - Archivio fotografico Itermar S.r.l.

Condizioni generali complete approvate nel Luglio 2018 da Astoi 
consultabili per esteso sul sito https://www.itermar.it/it/
condizioni.html
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