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VIAGGI DI GRUPPO

viaggi & turismo

w w w.pagliarini v iaggi.com

Indice Viaggi

per categoria

MERCATINI DI NATALE - 1 giorno

• Merano, Bolzano
• Brunico, Bressanone
• San Candido, Brunico
• Napoli, via dei Presepi
• Firenze, Weihnachtsmarkt
• Matera, Presepe Vivente
• San Marino, Rocca di Gradara
• Milano, fiera degli O'Dej O'Bej
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30 novembre / 7 dicembre / 15 dicembre
1 dicembre / 15 dicembre
1 dicembre / 15 dicembre
1 dicembre / 8 dicembre
1 dicembre / 15 dicembre / 5 gennaio
7 dicembre / 5 gennaio
1 dicembre / 15 dicembre / 6 gennaio
8 dicembre
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• Napoli, via dei Presepi
• Salerno "Luci d'Artista", Sorrento
• Matera "Presepe Vivente", Alberobello, Bari
• Torino "Luci d'Artista"
• Innsbruck, Rattenberg, Bolzano
• Merano, Bolzano, Trento
• Brunico, Lago di Braies, Cortina
• Bressanone, Ortisei, Trento
• Bolzano, Verona, Rango
• Basilea, Mulhouse, Zurigo
• Montreux, Aosta
• Lubiana, Lago di Bled
• Isola di Herreninsel, Salisburgo
• Salisburgo
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7-8 dicembre / 5-6 gennaio
30 nov.-1 dic. / 7-8 dicembre / 5-6 gennaio
7-8 dicembre / 5-6 gennaio
7-8 dicembre
30 nov.-1 dic. / 14-15 dicembre
30 nov.-1 dic. / 7-8 dicembre / 14-15 dicembre
30 nov.-1 dic. / 7-8 dicembre
30 nov.-1 dic. / 7-8 dicembre
30 nov.-1 dic. / 7-8 dicembre
30 nov.-1 dic. / 7-8 dicembre
30 nov.-1 dic.
30 nov.-1 dic. / 7-8 dicembre
30 nov.-1 dic.
7-8 dicembre
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6-8 dicembre
6-8 dicembre
6-8 dicembre
5-8 dicembre
6-8 dicembre
6-8 dicembre
29 nov.-1 dic. / 6-8 dicembre
6-8 dicembre
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• Parigi e il magico mondo di "Disneyland"
• Capodanno in Alsazia e Foresta Nera
• Capodanno a Monaco di Baviera
• Capodanno in Provenza e Camargue
• Capodanno a Vienna
• Capodanno in Austria
• Capodanno a Berlino e Norimberga
• Capodanno a Lubiana e Zagabria
• Capodanno a Budapest
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29 dicembre-2 gennaio
29 dicembre-2 gennaio
30 dicembre-2 gennaio
29 dicembre-2 gennaio
29 dicembre-1 gennaio
29 dicembre-1 gennaio
29 dicembre-2 gennaio
29 dicembre-1 gennaio
29 dicembre-1 gennaio
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20
20
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22
22
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24

• Capodanno a Taranto, Lecce e Penisola Salentina
• Capodanno in Calabria
• Capodanno in Sicilia

4 GG
5 GG
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30 dicembre-2 gennaio
29 dicembre-2 gennaio
28 dicembre-2 gennaio

p. 24
p. 25
p. 25

MERCATINI DI NATALE - 2 giorni

MERCATINI DI NATALE - 3/4 giorni

• Montreux, Val d'Aosta
• Lione "La festa delle luci", Annecy, Chambery
• Strasburgo, Colmar, Riquewhir, Mulhouse
• Vienna e Graz
• Friburgo, Foresta Nera, Basilea
• Monaco di Baviera, Norimberga, Rovereto
• Innsbruck, Rattenberg, Bressanone, Vipiteno, Bolzano
• Monaco/Montecarlo, Nizza e Luceram

capodanno all'estero

capodanno IN ITALIA
EPIFANIA

• Firenze, Weihnachtsmarkt
• Matera, Presepe Vivente
• San Marino, Rocca di Gradara
• Napoli, via dei Presepi
• Salerno "Luci d'Artista", Sorrento
• Matera "Presepe Vivente", Alberobello, Bari
• Epifania a Vienna
• Epifania a Praga

PASQUA IN ITALIA

• Napoli, Capri, Costiera Amalfitana
• Matera, Bari, Alberobello
• Lecce e Penisola Salentina
• Il Cilento
• Pasqua in Calabria
• Pasqua in Sicilia orientale
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5 gennaio
5 gennaio
6 gennaio
5-6 gennaio
5-6 gennaio
5-6 gennaio
3-6 gennaio
2-6 gennaio

p. 8
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p. 9
p. 10
p. 26
p. 26
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11-13 aprile
11-13 aprile
11-13 aprile
11-13 aprile
9-13 aprile
9-14 aprile
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27
27
28
28
29
29

PASQUA ALL'ESTERO

• Pasqua a Budapest
• Pasqua in Costa Azzurra
• Pasqua a Vienna
• Pasqua in Slovenia e Croazia
• Monaco di Baviera
• Pasqua a Praga
• Pasqua a Parigi e il magico mondo di Disneyland
• Pasqua in Provenza e Camargue
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• La Costiera Amalfitana, Capri
• Napoli in tutte le salse
• Matera, Alberobello, Zoo Safari
• Le Cinque Terre, Pisa, Lucca
• Trieste, Udine, Aquileia
• Lago Maggiore, Lago d'Orta
• Lecce e la Penisola Salentina
• Il trenino rosso del Bernina
• Isola d'Elba
• Venezia, Isole Lagunari, Padova
• Isole di Procida e Ischia
• Lago d'Iseo, Brescia, Sirmione
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25-26 aprile
25-26 aprile
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34
34
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35
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• Napoli, Capri, Costiera Amalfitana
• Matera, Bari, Alberobello
• Lecce e Penisola Salentina
• Il Cilento
• Basilicata
• Il trenino rosso del Bernina
• Portofino, Cinque Terre, Pisa, Lucca
• Penisola Istriana
• La Ciociaria
• Torino
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1-3 maggio
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27
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40
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• Napoli in tutte le salse
• Isole di Procida e Ischia
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9-10 maggio
9-10 maggio

p. 34
p. 39

PONTE DEL 25 APRILE

PONTE DEL 1° MAGGIO

PARTENZE DI MAGGIO
PONTE del 2 GIUGNO

• Napoli, Capri, Costiera Amalfitana
• Matera, Bari, Alberobello
• Lecce e Penisola Salentina
• Napoli in tutte le salse
• Matera, Alberobello, Zoo Safari
• Trieste, Udine, Aquileia
• Lago Maggiore, Lago d'Orta
• Basilicata
• Il trenino rosso del Bernina
• Portofino, Cinque Terre, Pisa, Lucca
• Penisola Istriana
• La Ciociaria
• Costa del Cilento
• Monaco di Baviera
• Vienna
• Budapest
• Costa Azzurra
• Slovenia e Croazia
• Praga

PARTENZE DI GIUGNO

• Isola d'Elba
• Venezia, Isole Lagunari, Padova
• Isole di Procida e Ischia
• Lago d'Iseo, Brescia, Sirmione
• Isola di Ponza, Riviera di Ulisse
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31 maggio-2 giugno
31 maggio-2 giugno
31 maggio-2 giugno
1-2 giugno
1-2 giugno
30-31 maggio
1-2 giugno
31 maggio-2 giugno
31 maggio-2 giugno
30 maggio-1 giugno
30 maggio-1 giugno
31 maggio-2 giugno
30 maggio-2 giugno
30 maggio-2 giugno
30 maggio-2 giugno
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6-7 giugno
6-7 giugno
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38
38
39
39
46

PRENOTA PRIMA

solo per le destinazioni segnalate nel programma, per partenze di 2 o più giorni

Mercatini di Natale

sconto del 5% sulla quota
di partecipazione adulti
prenotando almeno 30 giorni
prima della data di partenza.

Partenze in pullman

sconto del 5% sulla quota
di partecipazione adulti
prenotando almeno 40 giorni
prima della data di partenza.

Per visionare i programmi DETTAGLIATI dei viaggi
consultare il nostro sito internet

www.pagliariniviaggi.com

SERVIZIO DI BUS NAVETTA
Per tutte le destinazioni
carichi a

Per destinazioni verso
il Sud Italia

Per destinazioni verso
il Nord Italia / Estero

CORRIDONIA

PARTENZA DA

PARTENZA DA

Con carichi nei seguenti caselli
autostradali:
· Fano
· Marotta
· Senigallia
· Montemarciano
· Ancona Nord
· Ancona Sud
· Porto Recanati

Con carichi nei seguenti caselli
autostradali:
· Grottammare
· Pedaso
· Porto San Giorgio
· Porto Sant’Elpidio

Punto di ritrovo Bar Paola

PESARO

Partenza da Rimini Sud e Cattolica
SU RICHIESTA

SAN BENEDETTO
DEL TRONTO

Informazioni Generali
Da sapere
Luoghi di ritrovo
e di partenza
Capolinea:

CIVITANOVA MARCHE
Rifornimento ENI / McDonald’s

CORRIDONIA

Bar Paola (chiedere in agenzia)

Elenco punti di carico
(caselli autostradali):

San Benedetto del Tronto
Grottammare
Pedaso
Porto San Giorgio
Porto Sant’Elpidio
Civitanova Marche
Porto Recanati / Loreto
Ancona sud
Ancona Nord
Montemarciano
Senigallia
Marotta
Fano
Pesaro
Cattolica
Riccione
Rimini sud
Rimini nord
Cesena
Forlì
Imola

Quota di Iscrizione
La quota di iscrizione è obbligatoria e
comprende i costi fissi di prenotazione, Assicurazione medico-bagaglio,
Assicurazione annullamento (dove
prevista) ed ogni costo sostenuto per
il completamento della pratica.

GLI ACCOMPAGNATORI
Le cui competenze consistono nel dare informazioni
generali durante il tragitto, assegnare le camere negli
hotel, espletare le varie formalità doganali e risolvere
tutti gli eventuali problemi che dovessero verificarsi durante il viaggio. Inoltre, nelle principali località
(espressamente indicate nei singoli tours) una guida
locale farà da complemento per le informazioni storico-culturali sul paese che state visitando.
I NOSTRI AUTISTI
La sicurezza dei ns. clienti ci sta a cuore al pari del loro
svago. È per questo che garantiamo la presenza di autisti abili nella guida, esperti nei percorsi e nelle città
da visitare, ma soprattutto disponibili.
I NOSTRI PULLMAN
Tutti Gran Turismo, dotati dei più moderni comfort:
aria condizionata - sedili reclinabili - TV color - videoregistratore - frigobar ecc. Il bagno (disponibile su
alcuni mezzi) è utilizzabile in casi di emergenza con il
consenso dell’autista.
I NOSTRI ALBERGHI
Di categoria 3 e 4 stelle (come specificato in ogni singolo viaggio).
BEVANDE AI PASTI
Nel caso di bevande non incluse, segnaliamo che, in
particolare all’estero, alcuni ristoranti ed hotel non forniscono l’acqua in caraffa.
POSTI IN PULLMAN
I posti in pullman vengono assegnati in ordine di prenotazione, partendo dalle prime file verso le ultime. I
posti assegnati potrebbero subire delle variazioni per
motivi di forza maggiore (cambio tipologia del pullman).

PROGRAMMA
Per motivi di ordine tecnico, o in concomitanza di particolari eventi e/o flussi turistici è possibile che l’ordine
delle visite o delle escursioni venga modificato anche
senza preavviso, sempre che ciò non modifichi il programma proposto. Viene infatti sempre garantita l’effettuazione di tutte le visite proposte nel programma.
VALUTA
Consigliamo ai Signori Partecipanti di premunirsi, prima della partenza, della somma in valuta dei paesi che
verranno visitati (questo per evitare perdite di tempo).
DOCUMENTI DI VIAGGIO
Si richiede la massima attenzione sulla scadenza del
proprio documento personale di viaggio: carta d’identità 10 anni di validità dalla data di rilascio - passaporto 10 anni di validità per quelli emessi dopo il
4/2/2003. I minori devono essere muniti di documento di viaggio individuale.
TESSERA SANITARIA
Per i viaggi all’estero si consiglia di munirsi di tessera
sanitaria.
BAGAGLI
Durante i viaggi all’estero si consiglia di portare 2
valigie (una piccola da utilizzare negli hotel di trasferimento - una grande durante i soggiorni di più notti).
CAMERE
In molti alberghi all’estero le camere triple sono
camere doppie con letto aggiunto (non molto spaziose e con il terzo letto sistemato provvisoriamente) si
consiglia ai partecipanti, qualora il terzo letto sia utilizzato da persona adulta, di informarsi al momento della
prenotazione. Inoltre all’estero le camere matrimoniali
potrebbero essere alla francese (una piazza e mezza).
Tipologia camere richiesta: nel caso l’hotel non disponga di camere matrimoniali sufficienti a coprire la richiesta, verrà fornita la sistemazione in camera doppia.
HOTEL - CARTA DI CREDITO
Alcuni Hotel potrebbero chiedere la carta di credito o
il contante come cauzione/garanzia per l'utilizzo del
frigo bar e della connessione internet presenti nelle
proprie camere o per spese extra.

ORARI DI PARTENZA
Gli orari di partenza sono indicativi e potrebbero subire alcune variazioni. Si consiglia di verificare l’orario
riportato nel foglio notizie che sarà consegnato prima
della partenza.

ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO VIAGGIO

RIDUZIONI PER BAMBINI
Quota da richiedere in agenzia per
sistemazione in 3° e 4° letto (se disponibile).

Si consiglia agli iscritti di contattare la Pagliarini Viaggi:
• 20/25 giorni prima della partenza per verificare
l’andamento delle prenotazioni al viaggio;
• 10 giorni prima della partenza per la conferma
dell’effettiva realizzazione del viaggio subordinata
al raggiungimento del numero minimo di partecipanti (indicato nella tabella prezzi di ogni Tour).

FOGLIO NOTIZIE
Prima della partenza saranno consegnati i Documenti di Viaggio con il Foglio Notizie contenente tutte le
informazioni utili per il viaggio e le indicazioni supplementari rispetto a quanto indicato nel programma del
presente catalogo. Vi preghiamo di prestare molta
attenzione per quanto riguarda:
• luogo ed orario di partenza definitivo
• indirizzo e numero telefonico degli alberghi

INCLUSA dove prevista - vedere paragrafo "LA
QUOTA COMPRENDE"
Vedere condizioni a pag. 6.

CONFERMA EFFETTUAZIONE DEL VIAGGIO

MODALITÀ DI PAGAMENTO
•
•
•

Acconto del 30% al momento della prenotazione
Acconto del 50% al momento della prenotazione
(per prenotazioni entro 20 giorni dalla partenza)
Saldo entro 15 giorni dalla data di partenza

Garanzia annullamento automaticamente inclusa in forma estesa
e Centrale Operativa di assistenza 24 ore su 24
Tutti i partecipanti ai nostri viaggi e soggiorni beneficiano delle seguenti garanzie assicurative:
UnipolSai Assicurazioni S.p.A.

in collaborazione con

Le condizioni di polizza sono sotto riportate in estrema sintesi e a puro scopo indicativo.
Raccomandiamo ai viaggiatori di prendere visione nel dettaglio delle condizioni integrali di assicurazione,
al momento della prenotazione, o sul sito www.pagliariniviaggi.com sotto la sezione Informazioni utili alla voce Assicurazione.

PRIMA DEL VIAGGIO
ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO
a) oggetto. La garanzia copre le penali d’annullamento o di modifica del viaggio organizzato dall’Agenzia di viaggi, addebitate con la percentuale
massima prevista dalle condizioni di partecipazione
al viaggio, entro la somma assicurata e comunque
entro il limite massimo di Euro 5.000,00 per ogni
avvenimento che coinvolga più persone e di Euro
2.000,00 per singolo assicurato.
La garanzia decorre dalla data di iscrizione al viaggio
alla data di partenza, ed è operante esclusivamente
se il viaggiatore è impossibilitato a partecipare al
viaggio per uno dei seguenti motivi imprevedibili al
momento della stipulazione del contratto:
1) malattia, infortunio o decesso dell’assicurato o di
un compagno di viaggio iscritto contemporaneamente o del loro coniuge o convivente, di figli,
fratelli, sorelle, genitori, suoceri, generi, nuore o
del socio/contitolare della ditta dell’assicurato. A
questi effetti, in caso d’iscrizione contemporanea
di un gruppo precostituito, la definizione “compagno di viaggio” può riferirsi:
• ad una sola persona nel caso a) – pacchetti
comprensivi di riservazione alberghiera
• a tutti gli iscritti contemporaneamente e per la
medesima unità locativa caso b) - pacchetti comprensivi di locazione appartamento/residence.
2) danni materiali a seguito di incendio o calamità
naturali che colpiscano i beni dell’assicurato ed
impongano la sua presenza in loco;
3) impossibilità di raggiungere il luogo di partenza a
seguito di calamità naturali;
4) citazioni in tribunale quale testimone o convocazione a giudice popolare pervenute successivamente alla data di decorrenza della garanzia.
Sono comprese le malattie preesistenti non aventi
carattere di cronicità, le cui recidive o riacutizzazioni
si manifestino dopo la data di iscrizione al viaggio.
Sono altresì comprese le patologie della gravidanza,
purché insorte successivamente alla data di prenotazione del viaggio.
b) esclusioni. L’assicurazione opera solo se automaticamente inclusa al momento dell’iscrizione al viaggio, sono esclusi gli annullamenti derivanti da pericoli
od eventi bellici o terroristici o da sopravvenuti impegni di lavoro o di studio. L’assicurazione non copre gli

annullamenti derivanti da malattie croniche, neuropsichiatriche, nervose e mentali.
Nel caso b), annullamento locazione appartamento/
residence, la garanzia non sarà operante se la richiesta di risarcimento non è relativa a tutti gli iscritti per
la medesima unità locativa.
c) franchigie. Nessuna franchigia verrà applicata nel
caso di annullamento a seguito di malattia o infortunio che determinino ricovero ospedaliero di almeno
una notte dell’assicurato o del compagno di viaggio,
oppure a seguito di decesso; in tutti gli altri casi eventuali risarcimenti avverranno previa deduzione di uno
scoperto del 20% dell’importo indennizzabile.
d) comportamento in caso di sinistro. Nel caso si
verifichi un evento tra quelli previsti che renda impossibile la partecipazione al viaggio, l’Assicurato, pena la
decadenza al diritto al rimborso, dovrà scrupolosamente osservare i seguenti obblighi:
• Immediatamente, annullare la prenotazione presso il Tour Operator, anche tramite l’Agenzia, al fine
di fermare la misura delle penali applicabili.
• Comunque entro 5 giorni dal verificarsi dell’evento che ha causato l'annullamento, dovrà effettuare
la denuncia, direttamente a UnipolSai Assicurazioni S.p.A. telefonando al numero verde 800406858
attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore
20:00 ed il sabato dalle ore 8:00 alle ore 14:00, oppure a mezzo Fax 051 7096551. Come data di invio
farà fede la data del telefax. Tale denuncia dovrà
contenere tutte le seguenti informazioni:
- nome, cognome, codice fiscale, indirizzo completo del domicilio onde poter esperire eventuale visita medico legale e telefono ove l’assicurato sia effettivamente rintracciabile;
- riferimenti del viaggio e della copertura quali:
estratto conto di prenotazione o, in temporanea mancanza dello stesso, estremi della tessera assicurativa o nome del Tour Operator e date
di prevista partenza del viaggio a cui si deve
rinunciare;
- la descrizione delle circostanze e/o della patologia occorsa che costringono l'assicurato ad
annullare;
- la certificazione medica riportante la patologia
o, nei casi di garanzia non derivanti da malattia
o infortunio, altro documento comprovante
l’impossibilità di partecipare al viaggio. Anche
in caso di denuncia telefonica le certificazioni

dovranno comunque essere inoltrate via Fax
alla Compagnia entro 5 giorni dal verificarsi
dell’evento.
• Anche successivamente (se non immediatamente disponibile) dovrà comunque essere fornito
per iscritto per iscritto o a mezzo Fax 051 7096551
quanto segue: fattura della penale addebitata dal
Tour Operator, quietanza di pagamento della penale, codice IBAN, intestatario del conto e codice
fiscale dell’Assicurato (non dell’Agenzia) per poter
effettuare il rimborso del sinistro ove liquidabile.
N.B. Le denunce pervenute incomplete di tutti i suddetti documenti verranno trattenute dalla Compagnia in passiva attesa di integrazione.

DURANTE IL VIAGGIO
Il dettaglio delle garanzie sotto riportate (Assistenza,
Spese Mediche e Bagaglio) con limitazioni, esclusioni
o eventuali franchigie nonché le modalità ed istruzioni in caso di sinistro, saranno indicate nella tessera
che vi verrà consegnata con i documenti di viaggio.
ASSISTENZA (sintesi)
• Centrale Operativa in funzione 24 ore su 24 • consulto medico e segnalazione di un medico specialista
• invio di medicinali urgenti • rientro sanitario • spese supplementari di soggiorno e rientro del convalescente • rientro della salma • rientro dei familiari •
rientro anticipato del viaggiatore; • viaggio di un familiare • interprete a disposizione all’estero (fino ad
Euro 500,00) • difesa legale (anticipo cauzione fino
ad Euro 3.000,00).
SPESE MEDICHE (sintesi)
– pagamento delle spese mediche, farmaceutiche,
ospedaliere (fino ad Euro 600,00 in Italia ed Euro
6.000,00 all’estero).
ASSICURAZIONE BAGAGLIO (sintesi)
– contro furto, rapina, scippo, incendio, danneggiamento o mancata riconsegna (fino ad Euro 750,00).
PRECISAZIONE: la sintesi delle garanzie è stata riportata al solo scopo indicativo, in tutti i casi farà
fede l’originale della polizza che prevede sempre
franchigie, limitazioni ed esclusioni ed è depositata
anche presso la Contraente.

MERCATINI
DI NATALE

Merano, Bolzano

Brunico, Bressanone

1 30 nov. 2 7 dic. 3 15 dic.
1 giornO in pullman G.T.

1 1 dicembre 2 15 dicembre
1 giornO in pullman G.T.

Orario di ritrovo e partenza

Orario di ritrovo e partenza

Quota di partecipazione

Quota di partecipazione

• Civitanova Marche
Rifornimento Eni - McDonald’s ore 1.30 (una e trenta - orario da riconfermare)
• Corridonia Punto di ritrovo Bar Paola - orario da definire
• Porto San Giorgio Uscita casello autostradale - orario da definire

€ 75,00

• Civitanova Marche
Rifornimento Eni - McDonald’s ore 1.30 (una e trenta - orario da riconfermare)
• Corridonia Punto di ritrovo Bar Paola - orario da definire
• Porto San Giorgio Uscita casello autostradale - orario da definire

€ 75,00

(min. 35 partecipanti)

Bambini sotto i 12 anni € 50

(min. 35 partecipanti)

Bambini sotto i 12 anni € 50

SUPPLEMENTI
• Partenza da Corridonia senza supplemento (min 8 pax),
da riconfermare a discrezione dell'agenzia
• Partenza da Porto San Giorgio € 10 (min 6 pax), da riconfermare

SUPPLEMENTI
• Partenza da Corridonia senza supplemento (min 8 pax),
da riconfermare a discrezione dell'agenzia
• Partenza da Porto San Giorgio € 10 (min 6 pax), da riconfermare

La quota comprende

La quota comprende

• Viaggio in pullman GT • Assicurazione personale e bagaglio • Nostro accompagnatore

• CIVITANOVA MARCHE - MERANO - BOLZANO
Ritrovo dei partecipanti, sistemazione in pullman GT e partenza per MERANO.
Tempo a disposizione per la visita ai Mercatini di Natale. Passeggiata Lungo
Passirio, Piazza Terme e Piazza della Rena. Pranzo libero. Trasferimento a Bolzano. Nel pomeriggio visita ai Mercatini di Natale. Partenza per Civitanova
Marche, arrivo nella tarda serata. A Bolzano si consiglia la visita del calendario
dell’avvento, il Mercatino dell’Artigianato, Piazza della Mostra.

San Candido, Brunico
1 1 dicembre 2 15 dicembre
1 giornO in pullman G.T.

• CIVITANOVA MARCHE - BRUNICO - BRESSANONE
Ritrovo dei partecipanti, sistemazione in pullman GT e partenza per BRUNICO.
Arrivo nella mattinata, visita ai Mercatini di Natale in via Bastioni e Piazza del
Municipio. Apertura ore 10.00. Alle ore 12.00 circa partenza per Bressanone.
Pranzo libero. Nel pomeriggio visita ai Mercatini di Natale di BRESSANONE
in Piazza del Duomo. Alle ore 16.00/16.30 circa (l’orario verrà comunicato dal
capogruppo) partenza per Civitanova Marche, arrivo nella tarda serata.

Napoli, via dei Presepi
1 1 dicembre 2 8 dicembre
1 giornO in pullman G.T.

Orario di ritrovo e partenza

• Civitanova Marche
Rifornimento Eni - McDonald’s ore 2.00 (due - orario da riconfermare)
• Corridonia Punto di ritrovo Bar Paola - orario da definire
• Porto San Giorgio Uscita casello autostradale - orario da definire

Quota di partecipazione

€ 75,00

• Viaggio in pullman GT • Assicurazione personale e bagaglio • Nostro accompagnatore

Orario di ritrovo e partenza

• Civitanova Marche
Rifornimento Eni - McDonald’s ore 3.00 (tre - orario da riconfermare)
• Corridonia Punto di ritrovo Bar Paola - orario da definire

Quota di partecipazione

€ 65,00

(min. 35 partecipanti)

(min. 35 partecipanti)

Bambini sotto i 12 anni € 45

Bambini sotto i 12 anni € 45

SUPPLEMENTI
• Partenza da Corridonia senza supplemento (min 8 pax),
da riconfermare a discrezione dell'agenzia

SUPPLEMENTI
• Partenza da Corridonia senza supplemento (min 8 pax),
da riconfermare a discrezione dell'agenzia
• Partenza da Porto San Giorgio € 10 (min 6 pax), da riconfermare

La quota comprende

La quota comprende

• Viaggio in pullman GT • Assicurazione personale e bagaglio • Nostro accompagnatore

• CIVITANOVA MARCHE - SAN CANDIDO - BRUNICO
Ritrovo dei partecipanti, sistemazione in pullman GT e partenza per SAN CANDIDO. Visita ai Mercatini di Natale. Da non perdere i “Lebkuchen”, lo “Zelten”,
il vin brulé o l'“Apfelglühmix”. Proseguimento per Brunico. Pranzo libero. Nel
pomeriggio visita ai Mercatini di Natale. Nel tardo pomeriggio partenza per
Civitanova Marche, arrivo nella tarda serata.
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• Viaggio in pullman GT • Guida una giornata a Napoli • Noleggio auricolari • Assicurazione
personale e bagaglio • Nostro accompagnatore

• CIVITANOVA MARCHE - NAPOLI - Giro panoramico in pullman
Ritrovo dei partecipanti, sistemazione in pullman GT e partenza per Napoli. Visita del Duomo. Proseguimento per la Via dei Presepi, tempo libero per acquisti.
Visita del Monastero di Santa Chiara e la Chiesa del Gesù Nuovo. Trasferimento
a piedi in Piazza del Plebiscito. Tempo libero per il pranzo, gli acquisti. Visita
con guida di Piazza Plebiscito, Galleria Umberto, esterni del Palazzo Reale. Giro
panoramico in pullman fino a Posillipo. Al termine rientro a Civitanova Marche.
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MERCATINI
DI NATALE

Firenze, Weihnachtsmarkt
1 1 dicembre 2 15 dicembre 3 5 gennaio
1 giornO in pullman G.T.
Orario di ritrovo e partenza

• Civitanova Marche
Rifornimento Eni - McDonald’s ore 5.00 (cinque - orario da riconfermare)
• Corridonia Punto di ritrovo Bar Paola - orario da definire

Quota di partecipazione

€ 70,00

(min. 35 partecipanti)

Bambini sotto i 12 anni € 50

SUPPLEMENTI
• Partenza da Corridonia senza supplemento (min 8 pax),
da riconfermare a discrezione dell'agenzia
La quota comprende

• Viaggio in pullman GT • Servizio guida a Firenze • Assicurazione personale e bagaglio
• Nostro accompagnatore

• CIVITANOVA MARCHE - FIRENZE
Ritrovo dei partecipanti, sistemazione in pullman GT e partenza per Firenze.
Incontro con la guida e visita del centro storico. Pranzo libero. Nel pomeriggio
visita al Weihnachtsmarkt, il tradizionale mercatino di Natale tedesco in Piazza
Santa Croce ove viene infatti ricreato un tipico villaggio natalizio con chalet di
legno e tante decorazioni e illuminazioni. Alle ore 18.30 circa partenza per il
rientro previsto a Civitanova Marche per la tarda serata.

San Marino, Rocca di Gradara
1 1 dicembre 2 15 dicembre 3 6 gennaio
1 giornO in pullman G.T.

1 7 dicembre 2 5 gennaio
1 giornO in pullman G.T.
Orario di ritrovo e partenza

• Civitanova Marche
Rifornimento Eni - McDonald’s ore 1.30 (una e trenta - orario da riconfermare)
• Corridonia Punto di ritrovo Bar Paola - orario da definire
Importante: si consiglia di prenotare con largo anticipo - ingressi limitati

Quota di partecipazione

€ 85,00

(min. 35 partecipanti)

Bambini sotto i 12 anni € 60

SUPPLEMENTI
• Partenza da Corridonia senza supplemento (min 8 pax),
da riconfermare a discrezione dell'agenzia
La quota comprende

• Viaggio in pullman GT • Servizio guida Matera • Noleggio auricolari • Visita guidata con
ingresso Presepe Vivente • Assicurazione personale e bagaglio • Nostro accompagnatore

• CIVITANOVA MARCHE - MATERA “PRESEPE VIVENTE”
Ritrovo dei partecipanti e partenza per Matera. Arrivo alle ore 8.00 circa, incontro con la guida e visita della città. Trasferimento al Parco delle Chiese Rupestri della Murgia materana. Rientro in centro. Visita delle Chiese Rupestri di
Santa Maria de Idris e San Giovanni in Monterrone (ingressi a pagamento). Visita di una Casa-grotta (ingresso a pagamento). Pranzo libero. Visita al Presepe
Vivente. Partenza per Civitanova Marche. Arrivo nella tarda serata.

Milano, fiera degli O'Bej O'Bej
1 8 dicembre
1 giornO in pullman G.T.

Orario di ritrovo e partenza

Orario di ritrovo e partenza

Quota di partecipazione

Quota di partecipazione

• Civitanova Marche
Rifornimento Eni - McDonald’s ore 8.30 (otto e trenta - orario da riconfermare)
• Corridonia Punto di ritrovo Bar Paola - orario da definire

€ 45,00

(min. 35 partecipanti)

Bambini sotto i 12 anni € 30

SUPPLEMENTI
• Partenza da Corridonia senza supplemento (min 8 pax),
da riconfermare a discrezione dell'agenzia
• Ingresso Rocca di Gradara € 8 (gratuito fino a 18 anni) (€ 4 da 18 a 25 anni) riduzione per cittadini italiani, al momento della prenotazione comunicare se interessati
La quota comprende

• Viaggio in pullman GT • Guida Rocca di Gradara • Assicurazione • Nostro accompagnatore

• CIVITANOVA MARCHE - ROCCA di GRADARA - SAN MARINO
Ritrovo dei partecipanti, sistemazione in pullman e partenza per Gradara. Arrivo
alle ore 10.00 circa. Tempo a disposizione per la visita del borgo di Gradara. Visita
con guida alla Rocca (facoltativa). Pranzo libero. Partenza per San Marino. Arrivo nel
pomeriggio, tempo a disposizione per la visita ai Mercatini di Natale. Alle ore 18.30
circa partenza per Civitanova Marche. Arrivo alle ore 20.30 circa.
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Matera, Presepe Vivente

• Civitanova Marche
Rifornimento Eni - McDonald’s ore 2.00 (due - orario da riconfermare)
• Corridonia Punto di ritrovo Bar Paola - orario da definire

€ 75,00

(min. 35 partecipanti)

Bambini sotto i 12 anni € 50

SUPPLEMENTI
• Partenza da Corridonia senza supplemento (min 8 pax),
da riconfermare a discrezione dell'agenzia
La quota comprende

• Viaggio in pullman GT • Servizio guida a Milano • Assicurazione personale e bagaglio •
Nostro accompagnatore

• CIVITANOVA MARCHE - MILANO - CIVITANOVA MARCHE
Ritrovo dei partecipanti, sistemazione in pullman GT e partenza per Milano.
Arrivo alle ore 8.30 circa. Tempo a disposizione per le visite alla “Fiera degli
O’Bej O’Bej”, e la Festa di Sant’Ambrogio, patrono della città. Visita con guida
del centro (esterni): il Castello Sforzesco, il Teatro alla Scala, la Galleria Vittorio
Emanuele, il Duomo. Pranzo libero. Tempo libero per la visita ai negozi. Partenza per il rientro, arrivo previsto a Civitanova Marche per le ore 23.00 circa.
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MERCATINI
DI NATALE

PRENOTA PRIMA

SCONTO del 5%*

vedi condizioni a PAGINA 4

dal 7 all'8 dicembre
dal 5 al 6 gennaio
		 2 giornI in pullman G.T.
1
2

Orario di ritrovo e partenza

Napoli, via dei Presepi
BUS NAVETTA DA ANCONA SUD
• 1° giorno CIVITANOVA MARCHE - NAPOLI
Ritrovo dei partecipanti, sistemazione in pullman GT e partenza alla volta di Napoli, arrivo previsto per le ore 9.30
circa. Incontro con la guida. Si effettuerà un giro panoramico della città in pullman, con soste nei punti di maggior
interesse turistico: Posillipo, Mergellina, via Caracciolo. Visita a a piedi del centro storico (esterni) di Napoli: Piazza del
Plebiscito, la Galleria Umberto, Teatro S. Carlo (ingresso da
prenotare). Pranzo libero. Nel pomeriggio visita con guida della Napoli storica: visita ad una o due fermate Metro
visita al Chiostro di Santa Chiara, visita al Duomo con la
Cappella di San Gennaro ecc. Nella serata sistemazione in
hotel (nei dintorni di Napoli), cena e pernottamento.

• 2° giorno NAPOLI - CIVITANOVA MARCHE
Prima colazione in hotel. Nella mattinata tempo a disposizione nel centro di Napoli, per visite particolari, acquisti
(nelle più famose pasticcerie: le sfogliatelle, i babà ed altri
tipici prodotti napoletani) Teatro San Carlo (ingresso da
prenotare) Visita alla Via dei Presepi S. Biagio dei Librai
(detta Spaccanapoli), San Gregorio Armeno, con i negozi di
artigiani (statue e decorazioni per il presepe). Si consiglia di
effettuare la visita alla VIA dei PRESEPI nella mattinata ore
9.00 circa o durante l’ora di pranzo. Pranzo libero. Nel pomeriggio incontro con la guida e visita al Museo Nazionale
di San Martino (ingresso a pagamento), che si trova nella
Certosa, situata sulla collina del Vomero e che ospita preziose raccolte di presepi, come quelli settecenteschi di Cuciniello e di Perrone. Al termine, inizio del viaggio di ritorno.
L'arrivo a Civitanova Marche. è previsto nella tarda serata.

• Civitanova Marche Rifornimento Eni-McDonald’s
ore 4.30 (quattro e trenta - orario da riconfermare)
• Corridonia
Punto di ritrovo Bar Paola - orario da definire
• Ancona Sud/Porto Recanati
Uscite caselli autostradali - orario da definire

Quota di partecipazione

€ 165,00

(min. 35 partecipanti)

+ Quota di iscrizione € 10

SUPPLEMENTI
• Camera singola € 25
• Partenza da Corridonia senza supplemento
(min 8 pax), da riconfermare a discrezione dell'agenzia
• Partenza da Ancona Sud/P.Recanati € 10 (min 6 pax)
Eventuale tassa di soggiorno da pagare sul posto
La quota comprende • Viaggio in pullman GT •
Servizio guida: 1 giornata + mezza a Napoli • Noleggio
auricolari • Sistemazione in hotel 3/4 stelle nei dintorni
di Napoli • Pasti dalla cena del primo giorno alla
prima colazione del 2° giorno • Bevande ai pasti •
Assicurazione personale e bagaglio • Assicurazione
annullamento • Nostro accompagnatore
La quota non comprende • Entrate durante le visite
• Extra in genere • Tutto quanto non espressamente
indicato nel programma

PRENOTA PRIMA

1
2
3

SCONTO del 5%*

dal 30 nov. all'1 dic.
dal 7 all'8 dicembre
dal 5 al 6 gennaio
2 giorni in pullman G.T.

vedi condizioni a PAGINA 4

Orario di ritrovo e partenza

• Civitanova Marche Rifornimento Eni-McDonald’s
ore 6.00 (sei - orario da riconfermare)
• Corridonia
Punto di ritrovo Bar Paola - orario da definire
• Ancona Sud/Porto Recanati
Uscite caselli autostradali - orario da definire

Quota di partecipazione
1-3 € 155,00 (min. 35 partecipanti)
2 € 160,00 (min. 35 partecipanti)
+ Quota di iscrizione € 10

SUPPLEMENTI
• Camera singola € 25
• Partenza da Corridonia senza supplemento
(min 8 pax), da riconfermare a discrezione dell'agenzia
• Partenza da Ancona Sud/P.Recanati € 10 (min 6 pax)
Eventuale tassa di soggiorno da pagare sul posto
La quota comprende • Viaggio in pullman GT • Guida
mezza giornata • Noleggio auricolari • Sistemazione in
hotel 3*** • Trattamento di mezza pensione • Bevande ai
pasti • Assicurazione • Nostro accompagnatore
La quota non comprende • Entrate durante le visite
• Extra in genere • Tutto quanto non espressamente
indicato nel programma • Navetta a Salerno se necessaria

Salerno "Luci d'Artista",
Sorrento

BUS NAVETTA DA ANCONA SUD

• 1° giorno
CIVITANOVA MARCHE - SALERNO “Luci d’Artista”
Ritrovo dei partecipanti, sistemazione in pullman GT e
partenza alla volta di Salerno. Pranzo libero a Salerno. Nel
primo pomeriggio. Incontro con la guida e visita della città.
Tempo a disposizione per “LUCI D’ARTISTA”. In occasione
delle festività natalizie alcune piazze e vie della città si vestono di luci che vanno oltre le consuete luminarie di fine
anno: sono opere concepite da artisti contemporanei, che
si qualificano per l'alto valore scenografico e/o per valori
fortemente simbolici e concettuali. Alle ore 20 circa (l’ora-
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rio verrà comunicato dal capogruppo) partenza per l’hotel
zona Castellammare di Stabia o dintorni. Sistemazione in
hotel, cena e pernottamento.
• 2° giorno SORRENTO - CIVITANOVA MARCHE
Prima colazione in hotel. Nella mattinata partenza per
Sorrento, importante stazione di villeggiatura. Passeggiata nel centro storico. Tempo libero per gli acquisti. Pranzo
libero. Nel pomeriggio partenza per Civitanova Marche.
Arrivo previsto nella serata.
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MERCATINI
DI NATALE

PRENOTA PRIMA

SCONTO del 5%*

vedi condizioni a PAGINA 4

1
2

dal 7 all'8 dicembre
dal 5 al 6 gennaio
2 giorni in pullman G.T.
Orario di ritrovo e partenza

• Civitanova Marche Rifornimento Eni-McDonald’s
ore 2.00 (due - orario da riconfermare)
• Corridonia
Punto di ritrovo Bar Paola - orario da definire
• Ancona Sud/Porto Recanati
Uscite caselli autostradali - orario da definire

Quota di partecipazione

€ 195,00

(min. 35 partecipanti)

+ Quota di iscrizione € 10

SUPPLEMENTI
• Camera singola € 25
• Partenza da Corridonia senza supplemento
(min 8 pax), da riconfermare a discrezione dell'agenzia
• Partenza da Ancona Sud/P.Recanati € 10 (min 6 pax)
Eventuale tassa di soggiorno da pagare sul posto
La quota comprende • Viaggio in pullman GT •
Sistemazione in hotel di categoria 3/4 stelle • Pasti come
da programma (cena e prima colazione con bevande
incluse) • Visite con guida (Matera, Alberobello, Bari) •
Ingresso al Presepe Vivente • Assicurazione personale
e bagaglio • Assicurazione annullamento • Nostro
accompagnatore
La quota non comprende • Entrate durante le visite
• Extra in genere • Tutto quanto non espressamente
indicato nel programma

Matera "Presepe Vivente",
Alberobello, Bari
BUS NAVETTA DA ANCONA SUD

delle visite partenza per la costa Bari o dintorni, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

• 1° giorno
CIVITANOVA MARCHE - MATERA “PRESEPE VIVENTE”
Ritrovo dei partecipanti, sistemazione in pullman e partenza per Matera. Arrivo alle ore 8.30 circa. Incontro con
la guida e visita della città. Trasferimento al Parco delle
Chiese Rupestri della Murgia materana, per ammirare dal
Belvedere di Murgia Timone. Rientro in centro, sosta per
l’ acquisto del pane di Matera in un panificio. Visita della
zona dei Sassi con visita di una chiesa rupestre e di una
Casa-grotta (ingresso a pagamento). Pranzo libero. Nel
primo pomeriggio visita al Presepe Vivente. Al termine

• 2° giorno
ALBEROBELLO - BARI - CIVITANOVA MARCHE - BARI
Prima colazione in hotel. Nella mattinata visita con guida
di Alberobello. Passeggiata e visita con guida del centro di
Alberobello. Il centro storico rione “Aia Piccola”, costituito
da circa 400 trulli. Tempo a disposizione per gli acquisti.
Pranzo libero. Trasferimento a Bari. Nel pomeriggio visita
con guida. Bari Vecchia (il Borgo Antico), la Basilica di San
Nicola, la Cattedrale di San Sabino ecc. Tempo a disposizione per la visita al Mercatino di Natale di Bari. Al termine
partenza per Civitanova Marche. Arrivo previsto in serata.

PRENOTA PRIMA

SCONTO del 5%*

dal 7 all'8 dicembre
2 giorni

vedi condizioni a PAGINA 4

	in pullman G.T.

Orario di ritrovo e partenza

Torino "Luci d'Artista"

Museo Egizio, Reggia di Venaria, Palazzo Reale, Cappella della Sacra Sindone, Mercatino di Natale

BUS NAVETTA DA SAN BENEDETTO DEL TRONTO
• 7 dicembre [sab] CIVITANOVA MARCHE - Reggia di
Venaria - Museo Egizio - “Luci d’Artista"
Ritrovo dei partecipanti, sistemazione n pullman e partenza per Torino. Arrivo nella mattinata. Visita con guida alla
Reggia di Venaria. Pranzo libero. Trasferimento in centro a
Torino. Visita con guida al Museo Egizio. Al termine passeggiata in centro per ammirare “Luci d’Artista”. Trasferimento in hotel (nei dintorni di Torino). Sistemazione, cena
e pernottamento.
Reggia di Venaria: antica riserva di caccia sabauda (ingresso a pagamento)
Museo Egizio di Torino è il più antico museo, a livello mon-
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diale, interamente dedicato alla civiltà nilotica ed è considerato, per valore e quantità dei reperti, il più importante
del mondo dopo quello del Cairo (ingresso a pagamento).
• 8 dicembre [dom] Palazzo Reale - Cappella della
Sacra Sindone - CIVITANOVA MARCHE
Prima colazione in hotel. Nella mattinata visita con guida al
Palazzo Reale (ingresso a pagamento). Visita alla Cappella
della Sacra Sindone (capolavoro barocco di Guarino Guarini). Tempo libero per gli acquisti in centro e nel Mercatino
di Natale in Piazza Castello. Pranzo libero. Facoltativa visita
alla Mole Antonelliana. Nel pomeriggio partenza per Civitanova Marche. Arrivo previsto nella tarda serata.
Importante: l’ordine di svolgimento delle visite potrebbe variare.
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• Civitanova Marche Rifornimento Eni-McDonald’s
ore 1.00 (una - orario da riconfermare)
• Corridonia
Punto di ritrovo Bar Paola - orario da definire
• San Benedetto del Tronto
Area di servizio La Sosta - orario da definire

Quota di partecipazione

€ 190,00

(min. 35 partecipanti)

+ Quota di iscrizione € 10

SUPPLEMENTI
• Camera singola € 25
• Partenza da Corridonia senza supplemento
(min 8 pax), da riconfermare a discrezione dell'agenzia
• Partenza da S.Benedetto/P.S.Giorgio € 10 (min 6 pax)
Eventuale tassa di soggiorno da pagare sul posto
La quota comprende • Viaggio in pullman GT •
Sistemazione in hotel 3*** nei dintorni di Torino • Pasti
come da programma (1 mezza pensione - bevande
incluse) • Servizio guida come da programma (Museo
Egizio, Reggia di Venaria, Palazzo Reale • Assicurazione
personale e bagaglio • Assicurazione annullamento •
Nostro accompagnatore
La quota non comprende • Entrate durante le visite
• Extra in genere • Tutto quanto non espressamente
indicato nel programma

MERCATINI
DI NATALE

PRENOTA PRIMA

SCONTO del 5%*

vedi condizioni a PAGINA 4

dal 30 nov. all'1 dic.
dal 14 al 15 dicembre
		 2 giornI in pullman G.T.
1
2

Orario di ritrovo e partenza

Innsbruck, Rattenberg,
Bolzano
BUS NAVETTA DA SAN BENEDETTO DEL TRONTO

ca, proprio come nel Medioevo. Nella serata trasferimento
in hotel sistemazione, cena e pernottamento.

• 1° giorno
CIVITANOVA MARCHE - INNSBRUCK - RATTENBERG
Ritrovo dei partecipanti, sistemazione in pullman GT e
partenza per Innsbruck, arrivo alle ore 10.00 circa. Tempo
a disposizione per la visita dei Mercatini di Natale "Christkindlmaerkte” (dalle ore 11.00). Pranzo libero. Nel pomeriggio ore 15.00 trasferimento a Rattenberg (ingresso
a pagamento € 5 da pagare sul posto). Durante i quattro
sabati dell’Avvento, a partire dalle ore 14.00, anche il centro
storico di Rattenberg sarà all’insegna della tradizione e delle usanze. Focolari aperti, candele, fiaccole e rappresentazioni popolari tirolesi ricreeranno l’atmosfera particolare di
quando la città non usufruiva ancora della corrente elettri-

• 2° giorno BOLZANO - CIVITANOVA MARCHE
Prima colazione in hotel. Nella mattinata trasferimento a
Bolzano. Tempo a disposizione per la visita ai Mercatini di
Natale in Piazza Walter (apertura ore 9.00) con il calendario dell’avvento presso il palazzo Max Valler (di fronte al
Duomo). In Piazza Municipio si tiene anche il Mercatino
dell'Artigianato, dove troverete soprattutto oggetti in legno lavorati a mano. Anche in Piazza della Mostra troverete bancarelle di oggetti fatti a mano un po’ di tutti i tipi.
Visita (facoltativa) al Thuniversum ovvero universo Thun
la famosa fabbrica di ceramiche artistiche. Pranzo libero.
Nel primo pomeriggio ore 13.30/14.00 circa partenza per
il rientro previsto a Civitanova Marche per la tarda serata.

• Civitanova Marche Rifornimento Eni-McDonald’s
ore 1.00 (una - orario da riconfermare)
• Corridonia
Punto di ritrovo Bar Paola - orario da definire
• San Benedetto del Tronto
Area di servizio La Sosta - orario da definire

Quota di partecipazione

€ 175,00

(min. 35 partecipanti)

+ Quota di iscrizione € 10

SUPPLEMENTI
• Camera singola € 20
• Partenza da Corridonia senza supplemento
(min 8 pax), da riconfermare a discrezione dell'agenzia
• Partenza da S.Benedetto/P.S.Giorgio € 10 (min 6 pax)
Eventuale tassa di soggiorno da pagare sul posto
La quota comprende • Viaggio in pullman GT •
Sistemazione in hotel 3*** • Cena, pernottamento e
prima colazione • Assicurazione personale e bagaglio •
Assicurazione annullamento • Nostro accompagnatore
La quota non comprende • Entrate durante le visite
• Bevande ai pasti • Extra in genere • Tutto quanto non
espressamente indicato nel programma
Documenti • Carta di identità valida per l'espatrio
senza timbro di proroga

PRENOTA PRIMA

SCONTO del 5%*

dal 30 nov. all'1 dic.
dal 7 all'8 dicembre
dal 14 al 15 dicembre
		 2 giorni in pullman G.T.

vedi condizioni a PAGINA 4

1
2
3

Orario di ritrovo e partenza

• Civitanova Marche Rifornimento Eni-McDonald’s
ore 1.30 (una e trenta - orario da riconfermare)
• Corridonia
Punto di ritrovo Bar Paola - orario da definire
• San Benedetto del Tronto
Area di servizio La Sosta - orario da definire

Quota di partecipazione

€ 170,00

(min. 35 partecipanti)

+ Quota di iscrizione € 10

SUPPLEMENTI
• Camera singola € 20
• Partenza da Corridonia senza supplemento
(min 8 pax), da riconfermare a discrezione dell'agenzia
• Partenza da S.Benedetto/P.S.Giorgio € 10 (min 6 pax)
Eventuale tassa di soggiorno da pagare sul posto
La quota comprende • Viaggio in pullman GT •
Sistemazione in hotel di categoria 3*** in camere con
servizi privati • Pasti come da programma (cena e
prima colazione) • Assicurazione personale e bagaglio •
Assicurazione annullamento • Nostro accompagnatore
La quota non comprende • Entrate • Extra in genere •
Tutto quanto non espressamente indicato nel programma

Merano, Bolzano, Trento
BUS NAVETTA DA SAN BENEDETTO DEL TRONTO
• 1° giorno
CIVITANOVA MARCHE - MERANO - BOLZANO
Ritrovo dei partecipanti, sistemazione in pullman GT e
partenza per MERANO, arrivo alle ore 9.00 circa. Tempo
a disposizione per la visita ai Mercatini di Natale (apertura ore 10.00). Passeggiata Lungo il Passirio, Piazza Terme
e Piazza della Rena. Pranzo libero. Alle ore 13.00 trasferimento a Bolzano. Tempo a disposizione per la visita ai
Mercatini di Natale in Piazza Walter (il più grande mercatino di Natale d’Italia) con il calendario dell’avvento presso
il palazzo Max Valler. In Piazza Municipio si tiene anche il
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Mercatino dell'Artigianato, in Piazza della Mostra troverete
bancarelle di oggetti fatti a mano un po’ di tutti i tipi. Nella
serata sistemazione in hotel (nei dintorni di Trento). Cena
e pernottamento.
• 2° giorno TRENTO - CIVITANOVA MARCHE
Dopo la prima colazione in hotel, partenza per Trento. Visita ai Mercatini di Natale ed al centro storico della città.
(apertura alle ore 10.00). L'incantevole Mercatino di Natale di Trento è ospitato nel magico scenario delle antiche
mura cittadine risalenti al 1200 con le sue tipiche casette di
legno. Pranzo libero. Alle ore 14.00 (l’orario verrà comunicato dal capogruppo) partenza per il rientro. Arrivo previsto a Civitanova Marche nella tarda serata.
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MERCATINI
DI NATALE

PRENOTA PRIMA

SCONTO del 5%*

vedi condizioni a PAGINA 4

1
2

dal 30 nov. all'1 dic.
dal 7 all'8 dicembre
2 giorni in pullman G.T.
Orario di ritrovo e partenza

• Civitanova Marche Rifornimento Eni-McDonald’s
ore 1.30 (una e trenta - orario da riconfermare)
• Corridonia
Punto di ritrovo Bar Paola - orario da definire
• San Benedetto del Tronto
Area di servizio La Sosta - orario da definire

Quota di partecipazione

€ 175,00

(min. 35 partecipanti)

+ Quota di iscrizione € 10

SUPPLEMENTI
• Camera singola € 20
• Partenza da Corridonia senza supplemento
(min 8 pax), da riconfermare a discrezione dell'agenzia
• Partenza da S.Benedetto/P.S.Giorgio € 10 (min 6 pax)
Eventuale tassa di soggiorno da pagare sul posto
La quota comprende • Viaggio in pullman GT •
Sistemazione in hotel 3*** in camere con servizi privati •
Cena, pernottamento e prima colazione • Assicurazione
personale e bagaglio • Assicurazione annullamento •
Nostro accompagnatore
La quota non comprende • Entrate durante le visite
• Bevande ai pasti • Extra in genere • Tutto quanto non
espressamente indicato nel programma
Documenti • Carta di identità valida per l'espatrio

Brunico, Lago di Braies,
Cortina
BUS NAVETTA DA SAN BENEDETTO DEL TRONTO
• 1° giorno
CIVITANOVA MARCHE - BRUNICO - LAGO di BRAIES
Ritrovo dei partecipanti, sistemazione in pullman GT e
partenza per Brunico. Arrivo alle ore 9.30 circa. Tempo a
disposizione per la visita ai Mercatini di Natale di Brunico. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per il Lago di
Braies. Sosta per le visite e passeggiate. Al termine delle
visite partenza per Calalzo, sistemazione in hotel, cena e
pernottamento.
Mercatini di Natale a Brunico - apertura ore 10
Tappa obbligata nel periodo prenatalizio con bancarelle di
prodotti di artigianato locale, di dolci natalizi, decorazioni
fatte a mano e di gastronomia locale.

Lago di Braies
La Valle di Braies, in particolare il Lago di Braies, fanno parte del set cinematografico della serie televisiva “Un passo
dal cielo“ con Terence Hill e di seguito con Daniele Liotti.
Tra il 2010 e il 2018 sono state girate circa 70 puntate. Nel
film, tuttavia, il lago è chiamato “Lago di San Candido.“ in
estate il Lago di Braies è di colore smeraldo, in inverno è
coperto da una coltre di ghiaccio e neve. Il lago, in ogni
stagione dell'anno, é il punto di partenza per passeggiate.
• 2° giorno CORTINA - CIVITANOVA MARCHE
Prima colazione in hotel. Nella mattinata trasferimento a
Cortina. Tempo a disposizione per la visita del centro turistico di fama mondiale. Pranzo libero. Nel pomeriggio
partenza per il viaggio di rientro. Arrivo previsto nella
serata.

PRENOTA PRIMA

SCONTO del 5%*

dal 30 nov. all'1 dic.
dal 7 all'8 dicembre
		 2 giorni in pullman G.T.

vedi condizioni a PAGINA 4

1
2

Orario di ritrovo e partenza

Bressanone, Ortisei, Trento
BUS NAVETTA DA SAN BENEDETTO DEL TRONTO
• 1° giorno
CIVITANOVA MARCHE - BRESSANONE - ORTISEI
Ritrovo dei partecipanti, sistemazione in pullman GT e partenza per Bressanone. Arrivo alle ore 9.00 circa. Tempo a
disposizione per la visita ai Mercatini di Natale di Bressanone. Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento ad Ortisei.
Visita ai Mercatini di Natale. Nella serata sistemazione in
hotel, cena e pernottamento.
Bressanone (orari di apertura sabato ore 10.00, domenica
e festivi ore 9.30): in Piazza Duomo è impedibile una visita
al museo dei presepi al Palazzo Vescovile. Il mercatino di
Natale offre 40 stand. Presepi realizzati a mano, sculture in
legno, candele, carini oggetti di vetro e ceramica.
Ortisei: il Mercatino di Natale si trova nella zona pedonale
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di Ortisei e l’intera località diventa il “Paese di Natale Ortisei”. Nelle venti casette di legno del mercatino vengono
proposti prodotti regionali e specialità enogastronomiche.
Un’atmosfera davvero suggestiva con numerose manifestazioni che conferiscono “quel tocco” in più al “Paese di
Natale Ortisei. In piazza Stetteneck ogni giorno viene aperta una finestra del calendario dell’Avvento.
• 2° giorno TRENTO - CIVITANOVA MARCHE
Dopo la prima colazione in hotel, partenza per Trento. Visita ai Mercatini di Natale ed al centro storico della città.
(apertura alle ore 10.00). L'incantevole Mercatino di Natale
di Trento è ospitato nel magico scenario delle antiche mura
cittadine risalenti al 1200 con le sue tipiche casette di legno. Pranzo libero. Alle ore 14.00 (l’orario verrà comunicato
dal capogruppo) partenza per il rientro. Arrivo previsto a
Civitanova Marche nella tarda serata.
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• Civitanova Marche Rifornimento Eni-McDonald’s
ore 1.30 (una e trenta - orario da riconfermare)
• Corridonia
Punto di ritrovo Bar Paola - orario da definire
• San Benedetto del Tronto
Area di servizio La Sosta - orario da definire

Quota di partecipazione

€ 175,00

(min. 35 partecipanti)

+ Quota di iscrizione € 10

SUPPLEMENTI
• Camera singola € 25
• Partenza da Corridonia senza supplemento
(min 8 pax), da riconfermare a discrezione dell'agenzia
• Partenza da S.Benedetto/P.S.Giorgio € 10 (min 6 pax)
Eventuale tassa di soggiorno da pagare sul posto
La quota comprende • Viaggio in pullman GT •
Sistemazione in hotel 3*** • Trattamento di mezza
pensione • Assicurazione personale e bagaglio •
Assicurazione annullamento • Nostro accompagnatore
La quota non comprende • Bevande ai pasti •
Entrate durante le visite • Extra in genere • Tutto
quanto non espressamente indicato nel programma

		

MERCATINI
DI NATALE

PRENOTA PRIMA

SCONTO del 5%*

vedi condizioni a PAGINA 4

dal 30 nov. all'1 dic.
dal 7 all'8 dicembre
		 2 giornI in pullman G.T.
1
2

Orario di ritrovo e partenza

Bolzano, Verona, Rango
BUS NAVETTA DA SAN BENEDETTO DEL TRONTO
• 1° giorno CIVITANOVA MARCHE - BOLZANO VERONA o dintorni
Ritrovo dei partecipanti, sistemazione in pullman. Arrivo a
BOLZANO nella mattinata alle ore 9.00 circa. Tempo a disposizione per la visita ai Mercatini di Natale in Piazza Walter con il calendario dell’avvento presso il palazzo Max Valler (di fronte al Duomo). In Piazza Municipio si tiene anche
il Mercatino dell'Artigianato, dove troverete soprattutto
oggetti in legno lavorati a mano. Anche in Piazza della Mostra troverete bancarelle di oggetti fatti a mano un po’ di
tutti i tipi. Visita (facoltativa) al Thuniversum ovvero universo Thun la famosa fabbrica di ceramiche artistiche. Pranzo
libero. Nel tardo pomeriggio partenza per Verona/Lago di
Garda. Sistemazione in hotel cena e pernottamento.

1
2

• 2° giorno RANGO - VERONA - CIVITANOVA MARCHE
Prima colazione in hotel. Nella mattinata per Rango. Tempo a disposizione per la visita ai Mercatino di Natale. Al
termine delle visite partenza per Verona. Pranzo libero. Nel
pomeriggio tempo a disposizione per la visita ai Mercatini
di Natale. Nel pardo pomeriggio partenza per Civitanova
Marche. Arrivo previsto nella tarda serata.
MERCATINI di NATALE di RANGO (apertura ore 9.30):
a pochi chilometri dal Lago di Garda, Rango è un piccolo borgo scolpito nella montagna. Inserito nel prestigioso
Club de I Borghi più belli d'Italia, è un magico pugno di case
sapientemente conservate, collegate da androni, portici e
stretti vicoli. Solo qui i Mercatini di Natale sono ambientati
nelle vecchie case contadine, eccezionalmente aperte per
l’occasione.

• Civitanova Marche Rifornimento Eni-McDonald’s
ore 1.30 (una e trenta - orario da riconfermare)
• Corridonia
Punto di ritrovo Bar Paola - orario da definire
• San Benedetto del Tronto
Area di servizio La Sosta - orario da definire

Quota di partecipazione

€ 160,00

(min. 35 partecipanti)

+ Quota di iscrizione € 10

SUPPLEMENTI
• Camera singola € 20
• Partenza da Corridonia senza supplemento
(min 8 pax), da riconfermare a discrezione dell'agenzia
• Partenza da S.Benedetto/P.S.Giorgio € 10 (min 6 pax)
Eventuale tassa di soggiorno da pagare sul posto
La quota comprende • Viaggio in pullman GT •
Sistemazione in hotel di categoria 3*** in camere
doppie con servizi privati • Pasti come da programma
• Assicurazione personale e bagaglio • Assicurazione
annullamento • Nostro accompagnatore
La quota non comprende • Entrate durante le visite
• Bevande ai pasti • Extra in genere • Tutto quanto non
espressamente indicato nel programma
Documenti • Carta di identità valida per l'espatrio
senza timbro di proroga

PRENOTA PRIMA

SCONTO del 5%*

dal 30 nov. all'1 dic.
dal 7 all'8 dicembre
2 giorni in pullman G.T.

vedi condizioni a PAGINA 4

Orario di ritrovo e partenza

• Civitanova Marche Rifornimento Eni-McDonald’s
ore 0.30 (mezzanotte e trenta - orario da riconfermare)
• Corridonia
Punto di ritrovo Bar Paola - orario da definire
• San Benedetto del Tronto
Area di servizio La Sosta - orario da definire

Quota di partecipazione

€ 220,00

Basilea, Mulhouse, Zurigo

(min. 35 partecipanti)

+ Quota di iscrizione € 10

SUPPLEMENTI
• Camera singola € 35
• Partenza da Corridonia senza supplemento
(min 8 pax), da riconfermare a discrezione dell'agenzia
• Partenza da S.Benedetto/P.S.Giorgio € 10 (min 6 pax)
Eventuale tassa di soggiorno da pagare sul posto
La quota comprende • Viaggio in pullman GT •
Sistemazione in hotel di categoria 3*** in camere
con servizi privati • Trattamento di mezza pensione
• Assicurazione personale e bagaglio • Assicurazione
annullamento • Nostro accompagnatore
La quota non comprende • Entrate durante le visite
• Bevande ai pasti • Extra in genere • Tutto quanto non
espressamente indicato nel programma
Documenti • Carta di identità valida per l'espatrio
senza timbro di proroga

BUS NAVETTA DA SAN BENEDETTO DEL TRONTO
• 1° giorno
CIVITANOVA MARCHE - BASILEA - MULHOUSE
Ritrovo dei partecipanti, sistemazione in pullman e partenza per la Svizzera. Nella mattinata arrivo a Basilea, visita ai
Mercatini di Natale di Basilea (apertura ore 11.00). Più di 130
casette alpine di legno formano il più grande mercatino
svizzero. Due sono i Mercatini di Natale: uno sulla Barfüsserplatz, nei pressi della Chiesa Barfüsserkirche, e l’altro
sulla Münsterplatz proprio accanto alla cattedrale. È qui che
viene collocato lo splendido albero di Natale decorato da
Johann Wanner, negozio specializzato in addobbi natalizi
dove si riforniscono anche i reali inglesi. Pranzo libero. Nel
pomeriggio proseguimento per Mulhouse. Tempo a disposizione per la visita al Mercatino di Natale di Mulhouse, par-
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ticolarmente apprezzato per la sua atmosfera accogliente.
Situato in place de la Réunion, attorno alla chiesa protestante Saint-Etienne, raggruppa un centinaio di chalet tipici
dai colori del Natale di Mulhouse. Nella serata sistemazione
in hotel nei dintorni, cena e pernottamento.
• 2° giorno ZURIGO - CIVITANOVA MARCHE
Prima colazione in hotel. Nella mattinata partenza per Zurigo. Tempo a disposizione per una passeggiata nel centro
storico e la visita ai Mercatini di Natale (orario di apertura
ore 11.00). Dal 1993 la Hall della Hauptbahnhof (Stazione
Centrale) si trasforma in un immenso mercato di Natale.
Nell’area medievale di Zurigo, nella zona detta Niederdolf
vicino alla Rathaus (municipio), c’è il mercatino più antico
della città. Pranzo libero. Nelle prime ore del pomeriggio,
partenza per Civitanova Marche, arrivo previsto nella tarda
serata.
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MERCATINI
DI NATALE

PRENOTA PRIMA

SCONTO del 5%*

vedi condizioni a PAGINA 4

		
dal 30 nov. all'1 dic.

2 giorni

in pullman G.T.
Orario di ritrovo e partenza

• Civitanova Marche Rifornimento Eni-McDonald’s
ore 0.30 (mezzanotte e trenta - orario da riconfermare)
• Corridonia
Punto di ritrovo Bar Paola - orario da definire
• San Benedetto del Tronto
Area di servizio La Sosta - orario da definire

Quota di partecipazione

€ 200,00

Montreux, Aosta

(min. 35 partecipanti)

+ Quota di iscrizione € 10

SUPPLEMENTI
• Camera singola € 30
• Partenza da Corridonia senza supplemento
(min 8 pax), da riconfermare a discrezione dell'agenzia
• Partenza da S.Benedetto/P.S.Giorgio € 10 (min 6 pax)
Eventuale tassa di soggiorno da pagare sul posto
La quota comprende • Viaggio in pullman GT •

Sistemazione in hotel di categoria 3*** (dintorni di
Aosta) • Trattamento di mezza pensione • Servizio
guida ad Aosta • Assicurazione personale e bagaglio •
Assicurazione annullamento • Nostro accompagnatore
La quota non comprende • Entrate durante le visite
• Bevande ai pasti • Extra in genere • Tutto quanto non
espressamente indicato nel programma
Documenti • Carta di identità valida per l'espatrio
senza timbro di proroga

BUS NAVETTA DA SAN BENEDETTO DEL TRONTO
• 30 novembre [sab] CIVITANOVA MARCHE MONTREUX (Svizzera) - AOSTA
Ritrovo dei partecipanti, sistemazione in pullman e partenza per la Svizzera. Arrivo nella tarda mattinata a Montreux. Sosta al Castello di Chillon per foto e ammirare il
paesaggio. Trasferimento a Monterux. Pranzo libero.
Nella splendida cornice del Lago di Ginevra vi attende il
più grazioso Mercatino di Natale con i suoi 150 artigiani
ed espositori, il più bello della Svizzera. Oltre al mercato
“Montreux noel”, propone ogni giorno manifestazioni organizzate: nel Giardino Magico, nel villaggio dei boscaioli
o sotto il mercato coperto Nel tardo pomeriggio partenza
per la Val d’ Aosta, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

• 1 dicembre [dom] AOSTA - CIVITANOVA MARCHE
Prima colazione in hotel. Nella mattinata visita con guida
del centro storico di Aosta. Al termine, tempo a disposizione per la Visita ai Mercatini di Natale. Pranzo libero. Nel
primo pomeriggio partenza per Civitanova Marche, arrivo
previsto per la tarda serata.
Mercatini di Natale Aosta - orario di apertura ore 10.00.
La ricetta del successo del “Marché Vert Noël”, tra i mercatini più rinomati dell’arco alpino, si spiega con l’ambientazione. Nel “cuore” di Aosta viene ricreato un colorato
villaggio alpino con tanto di strade e piazze, ponti, chalets
in legno e un vero bosco di abeti tra musica, luci e allegria.
I visitatori potranno curiosare alla ricerca di un’idea regalo
o più semplicemente per ammirare le produzioni artigianali in diversi settori.

PRENOTA PRIMA

SCONTO del 5%*

dal 30 nov. all'1 dic.
dal 7 all'8 dicembre
		 2 giorni in pullman G.T.

vedi condizioni a PAGINA 4

1
2

Orario di ritrovo e partenza

Lubiana, Lago di Bled
BUS NAVETTA DA SAN BENEDETTO DEL TRONTO
• 1° giorno CIVITANOVA MARCHE - LUBIANA
Ritrovo dei partecipanti, sistemazione in pullman e partenza per Lubiana. Arrivo alle ore 12.30 circa. Pranzo libero. Nel
pomeriggio visita con guida del centro Storico di Lubiana.
Tempo a disposizione per la visita al Mercatino di Natale
che si snoda lungo il fiume e tra le vie e le piazze, la sua
ambientazione nel cuore della città vecchia è molto suggestiva. Nella serata sistemazione in hotel a Lubiana o Bled
cena e pernottamento.
• 2° giorno LAGO DI BLED - CIVITANOVA MARCHE
Prima colazione in hotel. Nella mattinata giro in pullman
del Lago di Bled con sosta per la vista panoramica dal ca-
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stello. Tempo a disposizione per la visita al Mercatino di
Natale. Pranzo Libero. Nel primo pomeriggio partenza per
Civitanova Marche. Arrivo previsto nella serata.
Mercatino di Natale Bled (sabato/domenica apertura
dalle ore 11.00 alle ore 21.00): la passeggiata del lago di
Bled è senza dubbio, uno dei motivi di maggiore attrazione di questo mercatino, dove gli espositori permetteranno
di acquistare manufatti artistici, creazioni artigianali, regali
per le feste ma anche bevande e prelibatezze della regione
della Gorenjska. Sulle bancarelle del mercatino di Natale
del Lago di Bled è possibile acquistare regali per le feste di
Natale e gustare i tipici piatti sloveni.
Escursione facoltativa in barca: è l’attrazione turistica
principale dell’isola nonché del Lago di Bled, con visita alla
Chiesa dell’Assunzione.
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• Civitanova Marche Rifornimento Eni-McDonald’s
ore 4.00 (quattro - orario da riconfermare)
• Corridonia
Punto di ritrovo Bar Paola - orario da definire
• San Benedetto del Tronto
Area di servizio La Sosta - orario da definire

Quota di partecipazione

€ 183,00

(min. 35 partecipanti)

+ Quota di iscrizione € 10

SUPPLEMENTI
• Camera singola € 35
• Partenza da Corridonia senza supplemento
(min 8 pax), da riconfermare a discrezione dell'agenzia
• Partenza da S.Benedetto/P.S.Giorgio € 10 (min 6 pax)
Eventuale tassa di soggiorno da pagare sul posto
La quota comprende • Viaggio in pullman GT •
Sistemazione in hotel 3*** • Servizio guida a Lubiana
• Pasti come da programma (cena e prima colazione)
• Assicurazione personale e bagaglio • Assicurazione
annullamento • Nostro accompagnatore
La quota non comprende • Entrate durante le visite
• Bevande ai pasti • Extra in genere • Tutto quanto non
espressamente indicato nel programma
Documenti • Carta di identità valida per l'espatrio
senza timbro di proroga

MERCATINI
DI NATALE

PRENOTA PRIMA

SCONTO del 5%*

vedi condizioni a PAGINA 4

dal 30 nov. all'1 dic.
2 giorni
	in pullman G.T.

Orario di ritrovo e partenza

Isola di Herreninsel,
Salisburgo

BUS NAVETTA DA SAN BENEDETTO DEL TRONTO

• 30 novembre [sab]
CIVITANOVA MARCHE - Isola di Herreninsel
Ritrovo dei partecipanti, sistemazione in pullman GT e
partenza per la Germania. Nella mattinata arrivo a Prien.
Imbarco sul battello (15 minuti) sul lago di Chiemsee, per la
visita all’isola di Herreninsel dove sorge il castello Schloss
-Herren-Chiemsee, fatto costruire da Luigi di Baviera, che
volle riprodotto il castello di Versailles. Visita del castello.
Tempo libero per la visita ai giardini e per il pranzo libero.
Trasferimento in battello all’Isola di Frauninsel (Isola delle
Donne). Visita al Mercatino Natalizio. Quest’isola idillica
invita gli ospiti a fare una bella passeggiata e curiosare
nel mercatino. In un’ambiente invernale da sogno oltre

50 bancarelle espongono l’artigianato più pregiato locale,
dalle figure in legno per il presepio ad altri oggetti intagli
in legno fino a tante varie idee da regalo tipiche della Baviera. Rientro in battello a Prien. Nella serata sistemazione
in hotel, cena e pernottamento.
• 1 dicembre [dom]
SALISBURGO - CIVITANOVA MARCHE
Prima colazione in hotel. Nella mattinata trasferimento a
Salisburgo. Mattinata a disposizione per la visita ai famosi
Mercatini di Natale di Salisburgo. Pranzo libero. Nel pomeriggio alle ore 14.00 (orario da riconfermare) partenza per
il rientro, previsto a Civitanova Marche per la tarda serata.

• Civitanova Marche Rifornimento Eni-McDonald’s
ore 23.00 (ventitré del 29 nov. - orario da riconfermare)
• Corridonia
Punto di ritrovo Bar Paola - orario da definire
• San Benedetto del Tronto
Area di servizio La Sosta - orario da definire

Quota di partecipazione

€ 205,00

(min. 35 partecipanti)

+ Quota di iscrizione € 10

SUPPLEMENTI
• Camera singola € 35
• Partenza da Corridonia senza supplemento
(min 8 pax), da riconfermare a discrezione dell'agenzia
• Partenza da S.Benedetto/P.S.Giorgio € 10 (min 6 pax)
Eventuale tassa di soggiorno da pagare sul posto
La quota comprende • Viaggio in pullman GT •
Sistemazione in hotel di categoria 3*** • Trattamento
di mezza pensione • Battello all’Isola di Herreninsel e
Isola delle Donne • Assicurazione personale e bagaglio •
Assicurazione annullamento • Nostro accompagnatore
La quota non comprende • Entrate durante le visite
• Bevande ai pasti • Extra in genere • Tutto quanto non
espressamente indicato nel programma
Documenti • Carta di identità valida per l'espatrio
senza timbro di proroga

PRENOTA PRIMA

SCONTO del 5%*

		
dal 7 all'8 dicembre

vedi condizioni a PAGINA 4

2 giorni

in pullman G.T.
Orario di ritrovo e partenza

• Civitanova Marche Rifornimento Eni-McDonald’s
ore 23.00 (venitré del 6 dic. - orario da riconfermare)
• Corridonia
Punto di ritrovo Bar Paola - orario da definire
• San Benedetto del Tronto
Area di servizio La Sosta - orario da definire

Quota di partecipazione

€ 200,00

Salisburgo

(min. 35 partecipanti)

+ Quota di iscrizione € 10

SUPPLEMENTI
• Camera singola € 30
• Partenza da Corridonia senza supplemento
(min 8 pax), da riconfermare a discrezione dell'agenzia
• Partenza da S.Benedetto/P.S.Giorgio € 10 (min 6 pax)
Eventuale tassa di soggiorno da pagare sul posto
La quota comprende • Viaggio in pullman GT •

Sistemazione in hotel 3*** in camere con servizi privati
• Pasti come da programma • Servizio guida Salisburgo
• Assicurazione personale e bagaglio • Assicurazione
annullamento • Nostro accompagnatore
La quota non comprende • Entrate durante le visite
• Bevande ai pasti • Extra in genere • Tutto quanto non
espressamente indicato nel programma
Documenti • Carta di identità valida per l'espatrio
senza timbro di proroga

BUS NAVETTA DA SAN BENEDETTO DEL TRONTO
• 7 dicembre [sab]
CIVITANOVA MARCHE - SALISBURGO
Ritrovo dei partecipanti, sistemazione in pullman e partenza per Salisburgo. Arrivo alle ore 10.00 circa. Visita con
guida (per chi è interessato alla visita della città) tra le vie
e le piazze più belle. Tempo a disposizione per la visita ai
Mercatini di Natale di Salisburgo. Nella serata trasferimento
in hotel (nei dintorni di Salisburgo), sistemazione in hotel,
cena e pernottamento.
Castello di Helbrunn (Facoltativo): al castello si svolge ogni
anno un mercatino di Natale particolarmente suggestivo.
Nel cortile interno, presso i famosi giochi d'acqua, vengono
allestite bancarelle in legno riccamente addobbate e fornite
di splendidi oggetti d'artigianato.

www.pagliariniviaggi.com

• 8 dicembre [dom]
SALISBURGO - CIVITANOVA MARCHE
Prima colazione in hotel. Nella mattinata si raggiungerà Salisburgo. Mattinata dedicata alla seconda visita dei Mercatini e della citta. Pranzo libero. Alle ore 14.00 circa partenza
per il viaggio di rientro, arrivo previsto per la tarda serata.
Visita al Mercatino di Natale sulla Fortezza (facolvativo
- orario di apertura ore 10.00): da non perdere è l’Avvento sulla Fortezza di Salisburgo che si tiene nel cortile della
Hohensalzburg ogni venerdì, sabato e domenica. La fortezza è raggiungibile con la funicolare o a piedi. Da lassù si può
ammirare un panorama a 360 gradi sulla città. Il mercato
dell’Avvento offre oggetti di artigianato artistico locale, idee
originali per regali e prelibatezze natalizie.
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MERCATINI
DI NATALE

PRENOTA PRIMA

SCONTO del 5%*

vedi condizioni a PAGINA 4

		
dal 6 all'8 dicembre

3 giorni

in pullman G.T.
Orario di ritrovo e partenza

• Civitanova Marche Rifornimento Eni-McDonald’s
ore 0.05 (mezzanotte e cinque - orario da riconfermare)
• Corridonia
Punto di ritrovo Bar Paola - orario da definire
• San Benedetto del Tronto
Area di servizio La Sosta - orario da definire

Quota di partecipazione

€ 315,00

(min. 35 partecipanti)

+ Quota di iscrizione € 10

SUPPLEMENTI
• Camera singola € 60
• Partenza da Corridonia senza supplemento
(min 8 pax), da riconfermare a discrezione dell'agenzia
• Partenza da S.Benedetto/P.S.Giorgio € 10 (min 6 pax)
Eventuale tassa di soggiorno da pagare sul posto
La quota comprende • Viaggio in pullman GT •
Sistemazione in hotel di categoria 3*** (dintorni di
Aosta) • Trattamento di mezza pensione • Servizio guida
ad Aosta/Castello di Fenis • Assicurazione personale
e bagaglio • Assicurazione annullamento • Nostro
accompagnatore
La quota non comprende • Entrate durante le visite
• Bevande ai pasti • Extra in genere • Tutto quanto non
espressamente indicato nel programma
Documenti • Carta di identità valida per l'espatrio
senza timbro di proroga

Montreux, Val d'Aosta

Visite di Aosta, Castello di Fenis, Forte di Bard
BUS NAVETTA DA SAN BENEDETTO DEL TRONTO

• 6 dicembre [ven] CIVITANOVA MARCHE MONTREUX (Svizzera) - AOSTA
Ritrovo dei partecipanti, sistemazione in pullman e partenza per la Svizzera. Arrivo nella tarda mattinata a Montreux. Sosta al Castello di Chillon per foto e ammirare il
paesaggio. Trasferimento a Monterux. Pranzo libero. Nella splendida cornice del Lago di Ginevra vi attende il più
grazioso Mercatino di Natale con i suoi 150 artigiani ed
espositori. Nel tardo pomeriggio partenza Aosta (dintorni), sistemazione in hotel, cena e pernottamento. La prima discesa di Babbo Natale sul lago si tiene alle ore 16. Si
tratta di una vera slitta con un Babbo Natale vero che tipo
teleferica va da un tratto all’altro del lago, lungo circa un
centinaio di metri, fa un viaggio in un verso e uno nell’altro.

• 7 dicembre [sab] AOSTA - CASTELLO di FENIS
Prima colazione in hotel. Nella mattinata visita con guida
del Castello di Fenis. Pranzo libero ad Aosta. Visita del centro storico di Aosta. Al termine, tempo a disposizione per
la visita ai Mercatini di Natale.
Castello di Fenis: visita con guida Fénis è il castello medievale per eccellenza. Costruito da Aimone di Challant
nel XIV secolo sfruttando preesistenze già citate nei documenti del secolo precedente, è stato arricchito nel XV
secolo da uno splendido ciclo di affreschi che decora il
cortile e la cappella (ingresso a pagamento).
• 8 dicembre [dom]
FORTE di BARD - CIVITANOVA MARCHE
Prima colazione in hotel. Nella mattinata trasferimento a
Forte di Bard con guida del Castello di Fenis. Pranzo libero
ad Aosta. Visita del centro storico di Aosta. Partenza per il
rientro a Civitanova Marche.

PRENOTA PRIMA

SCONTO del 5%*

dal 6 all'8 dicembre
3 giorni

vedi condizioni a PAGINA 4

	in pullman G.T.

Lione "La festa delle luci",
Annecy, Chambery
BUS NAVETTA DA SAN BENEDETTO DEL TRONTO
• 6 dicembre [ven] CIVITANOVA MARCHE - ANNECY
Ritrovo dei partecipanti, sistemazione in pullman e partenza per Annecy. Arrivo alle ore 11.30 circa. Pranzo libero.
Nel pomeriggio visita ai Mercatini di Natale di Annecy.
Tempo permettendo escursione facoltativa in battello sul
lago di Annecy. Nella serata trasferimento in hotel (Annecy/Chambery) cena e pernottamento.
Mercatino di Natale Annecy: Il Noël des Alpes di Annecy è ormai un appuntamento irrinunciabile. Il molo delle
barche ospita le suggestive bancarelle in legno di uno dei
due mercatini della città, l'altro si trova presso l’'Impérial
Palace dove si possono gustare le famose "campane" di
cioccolato pralinato.
• 7 dicembre [sab] LIONE - “La Festa delle Luci”
Prima colazione in hotel. Partenza per Lione. Arrivo nella
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tarda mattinata. Giro panoramico in pullman con sosta
sulla Basilica di Notre-Dame. Visita al Mercatino di Natale
di Place Carnot. Pranzo libero. Pomeriggio libero per visite e passeggiate. Cena libera. Serata a disposizione per
partecipare alla “FESTA delle LUCI”. Nella tarda serata ore
23.30 circa partenza per il rientro in hotel. Pernottamento.
La Festa delle Luci: “La Fetes des Lumieres,” di Lione, che
trasformerà la città in un teatro di suoni e luci. Più di 200
luoghi saranno ridisegnati dalle luci proiettate sui monumenti, sui ponti, negli angoli delle strade.
• 8 dicembre [dom]
Viaggio di rientro - CIVITANOVA MARCHE
Prima colazione in hotel. Nella mattinata tempo a disposizione per la visita ai Mercatini di Natale di Chambery e visita del centro storico. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio
partenza per il viaggio di ritorno. Soste lungo il percorso
per il ristoro, arrivo nella tarda serata a Civitanova Marche.

www.pagliariniviaggi.com

Orario di ritrovo e partenza

• Civitanova Marche Rifornimento Eni-McDonald’s
ore 1.00 (una - orario da riconfermare)
• Corridonia
Punto di ritrovo Bar Paola - orario da definire
• San Benedetto del Tronto
Area di servizio La Sosta - orario da definire

Quota di partecipazione

€ 310,00

(min. 35 partecipanti)

+ Quota di iscrizione € 10

SUPPLEMENTI
• Camera singola € 60
• Partenza da Corridonia senza supplemento
(min 8 pax), da riconfermare a discrezione dell'agenzia
• Partenza da S.Benedetto/P.S.Giorgio € 10 (min 6 pax)
Eventuale tassa di soggiorno da pagare sul posto
La quota comprende • Viaggio in pullman GT •
Sistemazione in hotel 3*** (n. 2 pernottamenti / 1
cena in hotel) • Assicurazione personale e bagaglio •
Assicurazione annullamento • Nostro accompagnatore
La quota non comprende • Entrate durante le visite
• Bevande ai pasti • Extra in genere • Tutto quanto non
espressamente indicato nel programma
Documenti • Carta di identità valida per l'espatrio

MERCATINI
DI NATALE

PRENOTA PRIMA

SCONTO del 5%*

vedi condizioni a PAGINA 4

dal 6 all'8 dicembre
3 giorni
	in pullman G.T.

Strasburgo, Colmar,
Riquewhir, Mulhouse
BUS NAVETTA DA SAN BENEDETTO DEL TRONTO
• 6 dicembre [ven]
CIVITANOVA MARCHE - RIQUEWHIR - COLMAR
Ritrovo dei partecipanti. Sistemazione in pullman GT
e partenza per la Francia. Arrivo nella mattinata. Intera
giornata dedicata alla visita dei Mercatini di Natale. Nella
mattinata visita al mercatino di Natale di Riquewhir (apertura ore 10), con case antiche, colorate e decorate, la via
principale è completamente adibita a mercatino natalizio
con esposizione di tutti i prodotti tradizionali (si consiglia
la visita al Feerie de Noel, negozio specializzato nella vendita di souvenir natalizi/ sempre molto affollato). Pranzo
libero. Nel pomeriggio trasferimento a Colmar.: la cittadina è un autentico gioiello dell’architettura medievale,
un museo a cielo aperto, caratterizzato da antiche case
a graticcio. Visita ai Mercatini di Natale:; “Place des Dominicains”, “ Place de L’Ancienne Douane”, “ Place Jeanne
D’Arc”, “ Petite Venice”. Nella serata trasferimento in hotel,
cena e pernottamento.

Orario di ritrovo e partenza

• Civitanova Marche Rifornimento Eni-McDonald’s
ore 23.00 (ventitré del 5 dic. - orario da riconfermare)
• Corridonia
Punto di ritrovo Bar Paola - orario da definire
• San Benedetto del Tronto
Area di servizio La Sosta - orario da definire

• 7 dicembre [sab] STRASBURGO
Prima colazione in hotel. Nella mattinata trasferimento a
Strasburgo. Incontro con la guida e visita del centro storico. Pranzo libero. Tempo a disposizione per la visita al
Mercatino di Natale più antico di Francia. Nella serata rientro in hotel cena e pernottamento.
Visite consigliate a Strasburgo: Cattedrale di Notre-Dame,
La Petite France, Pont Couverts, Place de la Republique,
Barrage Vauban. Escursione in battello facoltativa sui canali a Strasburgo con Batorama.

Quota di partecipazione

€ 340,00

(min. 35 partecipanti)

+ Quota di iscrizione € 10

SUPPLEMENTI
• Camera singola € 40
• Partenza da Corridonia senza supplemento
(min 8 pax), da riconfermare a discrezione dell'agenzia
• Partenza da S.Benedetto/P.S.Giorgio € 10 (min 6 pax)
Eventuale tassa di soggiorno da pagare sul posto

• 8 dicembre [dom]
MULHOUSE - CIVITANOVA MARCHE
Prima colazione in hotel. Partenza per Mulhouse. Tempo
a disposizione per la visita al Mercatino di Natale di Mulhouse, particolarmente apprezzato per la sua atmosfera
accogliente. Situato in place de la Réunion, attorno alla
chiesa protestante Saint-Etienne, raggruppa un centinaio
di chalet tipici dai colori del Natale di Mulhouse. Pranzo
libero. Nel primo pomeriggio partenza per Civitanova
Marche. Arrivo previsto nella tarda serata.

La quota comprende • Viaggio in pullman GT •
Sistemazione in hotel di categoria 3*** in camere
con servizi privati • Pasti: n. 2 cene • Servizio guida
a Strasburgo • Assicurazione personale e bagaglio •
Assicurazione annullamento • Nostro accompagnatore
La quota non comprende • Entrate durante le visite
• Bevande ai pasti • Extra in genere • Tutto quanto non
espressamente indicato nel programma
Documenti • Carta di identità valida per l'espatrio
senza timbro di proroga

PRENOTA PRIMA

SCONTO del 5%*

		
dal 5 all'8 dicembre

vedi condizioni a PAGINA 4

3/4 giorni

in pullman G.T.

Orario di ritrovo e partenza

• Civitanova Marche Rifornimento Eni-McDonald’s
ore 20.00 (venti del 5 dic. - orario da riconfermare)
• Corridonia
Punto di ritrovo Bar Paola - orario da definire
• San Benedetto del Tronto
Area di servizio La Sosta - orario da definire

Quota di partecipazione

€ 365,00

(min. 35 partecipanti)

+ Quota di iscrizione € 10

SUPPLEMENTI
• Camera singola € 70
• Partenza da Corridonia senza supplemento
(min 8 pax), da riconfermare a discrezione dell'agenzia
• Partenza da S.Benedetto/P.S.Giorgio € 10 (min 6 pax)
Eventuale tassa di soggiorno da pagare sul posto
La quota comprende • Viaggio in pullman GT •

Sistemazione durante il tour in camere e con servizi
privati in hotel 3/4 stelle • Pasti come da programma •
Visite con guida • Assicurazione personale e bagaglio •
Assicurazione annullamento • Nostro accompagnatore
La quota non comprende • Bevande ai pasti •
Entrate durante le visite • Extra in genere • Tutto
quanto non espressamente indicato nel programma
Documenti • Carta di identità valida per l'espatrio
senza timbro di proroga

Vienna e Graz
BUS NAVETTA DA SAN BENEDETTO DEL TRONTO
• 5 dicembre [gio]
CIVITANOVA MARCHE - Viaggio di trasferimento
Ritrovo dei partecipanti alle ore 20.30, sistemazione in pullman e partenza per Vienna. Viaggio di trasferimento.
• 6 dicembre [ven] Viaggio di trasferimento - VIENNA
Mattinata in viaggio. Arrivo alle ore 10.00 (circa) a Vienna,
incontro con la guida e giro panoramico in pullman sulla
Ringstrasse, si visiterà la casa di Hundertwasser ed il Palazzo
del Belvedere. Pranzo libero. Pomeriggio a diposizione per
la visita al Mercatino di Natale. Nella serata, sistemazione in
hotel, cena e pernottamento.
Mercatino di Natale-(Piazza del Municipio e Parco del Municipio -Tutti i giorni dalle 9.00 alle 21.00)-Altri Mercatini:
Spittelberg - Freyung / Castello di Schonbrunn.

www.pagliariniviaggi.com

• 7 dicembre [sab] VIENNA - CASTELLO di
SCHONBRUNN -Cena in locale con musica
Prima colazione e pernottamento in hotel. Nella mattinata visita con guida del centro storico. Pranzo libero. Nel pomeriggio
visita con guida del CASTELLO di SCHONBRUNN (ingresso
a pagamento). Visita al Mercatino di Natale di Schonbrunn.
Cena in locale con musica. Il programma potrà subire variazioni nell’ordine di svolgimento delle visite.
• 8 dicembre [dom]
VIENNA - GRAZ - CIVITANOVA MARCHE
Prima colazione in hotel. Nella mattinata partenza per Graz.
Visita ai Mercatini di Natale. Nella Hauptplatz si trova il
principale mercatino di Graz. Nella Franziskanerplatz circa
25 casette costituiscono un secondo mercatino. Infine nella
graziosa Mariahilferplatz sono allestite altre 25 bancarelle.
Pranzo libero. Alle ore 13.00 circa partenza per il rientro. Arrivo a Civitanova Marche nella tarda serata.
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MERCATINI
DI NATALE

PRENOTA PRIMA

SCONTO del 5%*

vedi condizioni a PAGINA 4

		
dal 6 all'8 dicembre

3 giorni

in pullman G.T.
Orario di ritrovo e partenza

• Civitanova Marche Rifornimento Eni-McDonald’s
ore 0.05 (mezzanotte e cinque - orario da riconfermare)
• Corridonia
Punto di ritrovo Bar Paola - orario da definire
• San Benedetto del Tronto
Area di servizio La Sosta - orario da definire

Quota di partecipazione

€ 340,00

Friburgo, Foresta Nera, Basilea
BUS NAVETTA DA SAN BENEDETTO DEL TRONTO

SUPPLEMENTI
• Camera singola € 40
• Partenza da Corridonia senza supplemento
(min 8 pax), da riconfermare a discrezione dell'agenzia
• Partenza da S.Benedetto/P.S.Giorgio € 10 (min 6 pax)
Eventuale tassa di soggiorno da pagare sul posto

• 6 dicembre [ven] CIVITANOVA MARCHE - FRIBURGO
Ritrovo dei partecipanti, sistemazione in pullman GT e
partenza per Friburgo. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio arrivo a Friburgo. Passeggiata nel centro, la città
vecchia raccolta intorno alla Cattedrale, il mercato, i piccoli
canali. Tempo a disposizione per la visita dei Mercatini di
Natale allestiti nel centro storico. Nella serata sistemazione in hotel nei dintorni, cena e pernottamento.

La quota comprende • Viaggio in pullman GT •
Sistemazione in hotel di categoria 3*** • Pasti: n. 2
cene e 2 prime colazioni • Assicurazione personale
e bagaglio • Assicurazione annullamento • Nostro
accompagnatore
La quota non comprende • Entrate durante le visite
• Bevande ai pasti • Extra in genere • Tutto quanto non
espressamente indicato nel programma
Documenti • Carta di identità valida per l'espatrio
senza timbro di proroga

• 7 dicembre [sab]
FORESTA NERA - FREUDENSTADT - GENGENBACH
Prima colazione in hotel. Nella mattinata partenza in direzione della caratteristica cittadina di Freudenstadt, situata
nel cuore della Foresta Nera. Famosa è la Piazza del Mercato. Pranzo libero e tempo a disposizione per la visita del
Mercatino Natalizio (apertura ore 11,00). Proseguimento
per Gengenbach ove la classica facciata del municipio con
24 finestre, tutte decorate da artisti di fama internazio-

(min. 35 partecipanti)

+ Quota di iscrizione € 10

nale tra cui Marc Chagall, si trasforma in un gigantesco
calendario dell'Avvento, che tra il 1° e il 24 dicembre ogni
giorno alle ore 18 schiude un'imposta presentando un
nuovo motivo. Rientro in albergo per la cena ed il pernottamento.
• 8 dicembre [dom] BASILEA - CIVITANOVA MARCHE
Prima colazione in hotel e partenza per il rientro. Visita ai
Mercatini di Natale di Basilea (apertura ore 11.00). Più di
130 casette alpine di legno formano il più grande mercatino svizzero. Durante il periodo dell’Avvento a Basilea si
respira un’atmosfera magica. I due incantevoli Mercatini
di Natale: uno sulla Barfüsserplatz, nei pressi della Chiesa
Barfüsserkirche, e l’altro sulla Münsterplatz proprio accanto alla cattedrale. È qui che viene collocato lo splendido
albero di Natale decorato da Johann Wanner, negozio
specializzato in addobbi natalizi dove si riforniscono anche i reali inglesi. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio
partenza per il rientro previsto a Civitanova Marche per
la tarda serata.

PRENOTA PRIMA

SCONTO del 5%*

dal 6 all'8 dicembre
3 giorni

vedi condizioni a PAGINA 4

	in pullman G.T.

Monaco di Baviera,
Norimberga, Rovereto
BUS NAVETTA DA SAN BENEDETTO DEL TRONTO
• 6 dicembre [ven]
CIVITANOVA MARCHE - MONACO
Ritrovo dei partecipanti, sistemazione in pullman GT
e partenza per la Germania. Arrivo alle ore 10.00 circa. Incontro con la guida e visita di Monaco: il quartiere
olimpico con la torre, la BMW Welt, il Residenz (esterni)
la Frauenkirche. Tempo a disposizione per assistere allo
spettacolo del carillon (durata 10 minuti - ore 11.00/12.00).
Pranzo libero. Nel pomeriggio tempo a disposizione per le
visite ai Mercatini. Nella serata sistemazione in hotel, cena
e pernottamento.
• 7 dicembre [sab]
MONACO - NORIMBERGA - MONACO
Prima colazione in hotel. Nella mattinata partenza per No-

18

rimberga. Arrivo alle ore 10.00 circa. Visita con guida della
città: le Mura, St. Lorenz, l’Hauptmarkt con il Brunnen, S.
Sebald, il Burg (la fortezza che domina la città). Pranzo
libero. Tempo a disposizione per la visita ai Mercatini di
Natale, l’avvenimento natalizio più bello della Germania.
Nella serata rientro a Monaco. Cena e pernottamento.
• 8 dicembre [dom]
MONACO - ROVERETO - CIVITANOVA MARCHE
Prima colazione in hotel. Nella mattinata partenza per
Rovereto. Tempo a disposizione per la visita al Mercatino
di Natale. Pranzo libero. Al termine partenza per il rientro
previsto a Civitanova Marche per la tarda serata.
N.B. la partenza è prevista nel primo pomeriggio per
evitare le code e gli ingorghi che si formeranno successivamente.

www.pagliariniviaggi.com

Orario di ritrovo e partenza

• Civitanova Marche Rifornimento Eni-McDonald’s
ore 23.00 (ventitré del 5 dic. - orario da riconfermare)
• Corridonia
Punto di ritrovo Bar Paola - orario da definire
• San Benedetto del Tronto
Area di servizio La Sosta - orario da definire

Quota di partecipazione

€ 340,00

(min. 35 partecipanti)

+ Quota di iscrizione € 10

SUPPLEMENTI
• Camera singola € 50
• Partenza da Corridonia senza supplemento
(min 8 pax), da riconfermare a discrezione dell'agenzia
• Partenza da S.Benedetto/P.S.Giorgio € 10 (min 6 pax)
Eventuale tassa di soggiorno da pagare sul posto
La quota comprende • Viaggio in pullman GT •
Sistemazione a Monaco in hotel 3***sup./4**** in
camere doppie con servizi privati • Pasti come da
programma (n. 2 cene) • Guida a Monaco/Norimberga
• Assicurazione personale e bagaglio • Assicurazione
annullamento • Nostro accompagnatore
La quota non comprende • Entrate durante le visite
• Bevande ai pasti • Extra in genere • Tutto quanto non
espressamente indicato nel programma
Documenti • Carta di identità valida per l'espatrio
senza timbro di proroga

MERCATINI
DI NATALE

PRENOTA PRIMA

SCONTO del 5%*

vedi condizioni a PAGINA 4

dal 29 nov. all'1 dic.
dal 6 all'8 dicembre
		 3 giornI in pullman G.T.
1
2

Orario di ritrovo e partenza

Innsbruck, Rattenberg,

Bressanone, Vipiteno, Bolzano
BUS NAVETTA DA SAN BENEDETTO DEL TRONTO
• 1° giorno
CIVITANOVA MARCHE - INNSBRUCK - RATTENBERG
Ritrovo dei partecipanti, sistemazione in pullman GT e partenza per Innsbruck, arrivo alle ore 10.00 circa. Tempo a
disposizione per la visita dei Mercatini di Natale (dalle ore
11.00). Pranzo libero. Nel pomeriggio ore 15.00 trasferimento a Rattenberg dove non esistono bancarelle commerciali, ma banchetti. Nella serata trasferimento in hotel,
cena e pernottamento.
Nella città di Rattenberg l'ingretto è gratuito il venerdì e la
domenica, invece il sabato il costo di ingresso è di 5 € da
pagare sul posto.

• Civitanova Marche Rifornimento Eni-McDonald’s
ore 1.00 (una - orario da riconfermare)
• Corridonia
Punto di ritrovo Bar Paola - orario da definire
• San Benedetto del Tronto
Area di servizio La Sosta - orario da definire

Quota di partecipazione

€ 265,00

(min. 35 partecipanti)

+ Quota di iscrizione € 10

• 2° giorno BRESSANONE - VIPITENO
Prima colazione in hotel. Nella mattinata visita al Mercatino
di Natale di Vipiteno (apertura ore 10). Pranzo Libero. Nel
pomeriggio visita al Mercatino di Natale di Bressanone.
Nella serata rientro in hotel, cena e pernottamento.

SUPPLEMENTI
• Camera singola € 40
• Partenza da Corridonia senza supplemento
(min 8 pax), da riconfermare a discrezione dell'agenzia
• Partenza da S.Benedetto/P.S.Giorgio € 10 (min 6 pax)
Eventuale tassa di soggiorno da pagare sul posto

• 3° giorno BOLZANO - CIVITANOVA MARCHE
Prima colazione in hotel. Nella mattinata trasferimento a
Bolzano. Tempo a disposizione per la visita ai Mercatini di
Natale in Piazza Walter (apertura ore 9.00), il più grande
mercatino di Natale d’Italia. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio alle ore 13.30/14.00 (per evitare gli ingorghi che
si potrebbero verificare nelle ore successive durante il viaggio di rientro) partenza per il rientro previsto per la tarda
serata a Civitanova Marche.

La quota comprende • Viaggio in pullman GT •
Sistemazione in hotel 3*** • N. 2 cene e prime colazioni
• Assicurazione personale e bagaglio • Assicurazione
annullamento • Nostro accompagnatore
La quota non comprende • Entrate durante le visite
• Bevande ai pasti • Extra in genere • Tutto quanto non
espressamente indicato nel programma
Documenti • Carta di identità valida per l'espatrio
senza timbro di proroga

PRENOTA PRIMA

SCONTO del 5%*

		
dal 6 all'8 dicembre

vedi condizioni a PAGINA 4

3 giorni

in pullman G.T.
Orario di ritrovo e partenza

• Civitanova Marche Rifornimento Eni-McDonald’s
ore 1.00 (una - orario da riconfermare)
• Corridonia
Punto di ritrovo Bar Paola - orario da definire
• San Benedetto del Tronto
Area di servizio La Sosta - orario da definire

Quota di partecipazione

€ 335,00

(min. 35 partecipanti)

+ Quota di iscrizione € 10

SUPPLEMENTI
• Camera singola (quota da richiedere)
• Partenza da Corridonia senza supplemento
(min 8 pax), da riconfermare a discrezione dell'agenzia
• Partenza da S.Benedetto/P.S.Giorgio € 10 (min 6 pax)
Eventuale tassa di soggiorno da pagare sul posto
La quota comprende • Viaggio in pullman GT •

Sistemazione a Nizza o dintorni in hotel 3*** in camere
doppie con servizi privati • Pasti come da programma •
Guida come da programma • Assicurazione personale/
bagaglio, annullamento • Nostro accompagnatore
La quota non comprende • Bevande ai pasti •
Entrate durante le visite • Extra in genere • Tutto
quanto non espressamente indicato nel programma
Documenti • Carta di identità valida per l'espatrio
senza timbro di proroga

Monaco/Montecarlo, Nizza
e Luceram
BUS NAVETTA DA SAN BENEDETTO DEL TRONTO
• 6 dicembre [ven] CIVITANOVA MARCHE - MONACO/
MONTECARLO - NIZZA
Ritrovo dei partecipanti, sistemazione in pullman GT e
partenza per la Francia. Arrivo nella mattinata a MONACO
Visita al Principato di MONACO, in splendida posizione su
un promontorio roccioso a picco sul mare: il Palazzo del
Principe, la Cattedrale con la tomba della Principessa Grace Kelly ed i giardini esotici, il famoso acquario (facoltativo).
Visita al mercatino di Natale del porto, caratterizzato dai
tipici chalets dell’artigianato locale. Pranzo libero. Visita di
MONTECARLO, centro turistico di fama mondiale, con i suoi
sontuosi alberghi, il famoso Casinò, il "Cafe' de Paris". Proseguimento per Nizza con sosta ad Eze village per la visita di
una fabbrica di profumi. Nella serata sistemazione in hotel a
Nizza o dintorni, cena e pernottamento.

www.pagliariniviaggi.com

• 7 dicembre [sab] NIZZA - LUCERAM
Prima colazione in hotel. Nella mattinata partenza per LUCERAM, nell’entroterra nizzardo, borgo arroccato su uno
sperone, che nelle feste si trasforma in un gigantesco presepe. Rientro a Nizza. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita ai
Mercatini di Natale di NIZZA in Place Massena, dove viene
ricostruito un villaggio di montagna con chalet che mostrano le produzioni di artigianato locale. Promenade des Anglais offre uno spettacolo eccezionale di luci e decorazioni.
Nella serata rientro in hotel, cena e pernottamento.
• 8 dicembre [dom] NIZZA - CIVITANOVA MARCHE
Prima colazione in hotel. Nella mattinata visita di Nizza, la
"Perla" della Costa Azzurra: panoramica dalla collina del castello sulla città, la Promenade des Anglais (celebre passeggiata a mare), Place Massena, Place Gaitier, mercato dei fiori,
Pranzo libero. Al termine partenza per Civitanova Marche,
con arrivo nella tarda serata.
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CAPODANNO
estero

PRENOTA PRIMA

SCONTO del 5%*

vedi condizioni a PAGINA 4

		
dal 29 dic. al 2 gen.

5 giorni

in pullman G.T.
Orario di ritrovo e partenza

• Civitanova Marche Rifornimento Eni-McDonald’s
ore 0.05 (mezzanotte e cinque - orario da riconfermare)
• Corridonia
Punto di ritrovo Bar Paola - orario da definire
• San Benedetto del Tronto
Area di servizio La Sosta - orario da definire

Quota di partecipazione

€ 520,00

(min. 35 partecipanti)

Quota bambini <12 anni in 3°/4° letto € 390
+ Quota di iscrizione € 15
SUPPLEMENTI
• Camera singola € 115
• Ingresso Versailles € 15 (maggiori di 25 anni)
• Partenza da Corridonia senza supplemento
(min 8 pax), da riconfermare a discrezione dell'agenzia
• Partenza da S.Benedetto/P.S.Giorgio € 10 (min 6 pax)
Eventuale tassa di soggiorno da pagare sul posto
La quota comprende • Viaggio in pullman GT
• Sistemazione a Parigi in hotel 4* standard (n. 3
notti) • Pasti come da programma • Visite con guida •
Assicurazione personale e bagaglio • Assicurazione
annullamento • Nostro accompagnatore
La quota non comprende • Bevande ai pasti • Entrate
• Extra in genere • Quanto non indicato nel programma
Documenti • Carta di identità valida per l'espatrio

Parigi e il magico mondo di
"Disneyland"
Visita alla Reggia di Versailles
BUS NAVETTA DA SAN BENEDETTO DEL TRONTO
• 29 dicembre [dom] CIVITANOVA MARCHE - PARIGI
Sistemazione in pullman GT e viaggio di trasferimento. Soste
lungo il percorso per il ristoro. Arrivo ore nel tardo pomeriggio a
Parigi. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

• 1 gennaio [mer] Parigi - Disneyland - Viaggio di rientro
Prima colazione in hotel. Pranzo e cena liberi. Giornata a disposizione. Facoltativa visita di un’intera giornata al parco di
divertimenti “Disneyland" (verrà effettuata con un minimo di 12
partecipanti). Cena libera. Al termine, nella serata sistemazione in
pullman e partenza per il viaggio di rientro.
• 2 gennaio [gio] Viaggio di rientro - Civitanova Marche
Viaggio di rientro. Soste lungo il percorso per il ristoro. Arrivo a
Civitanova Marche nel tardo pomeriggio (ore 17.00 circa).

Soggiorno presso il
Novotel Paris Pont De Sevres****standard

• 30 dicembre [lun] PARIGI - BATEAUX MOUCHES
Prima colazione, cena e pernottamento in hotel. Nella mattinata
visita alla Parigi storica. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita della
Parigi Moderna (esterni). Tempo libero per gli acquisti. Dopo cena
escursione facoltativa in battello sulla Senna “Bateaux-Mouches”.

Parigi in libertà

• 31 dicembre [mar] PARIGI - REGGIA DI VERSAILLES
Prima colazione, cena e pernottamento. Nella mattinata visita con
guida (facoltativa) alla “REGGIA di VERSAILLES”. Per coloro che non
sono interessati alla visita alla Reggia di Versailles tempo libero
a Parigi. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita con guida di Montmartre. Dopo cena trasferimento (facoltativo) in centro, per partecipare ai festeggiamenti di Fine anno che si svolgeranno lungo
gli Champs-Elysees.

SUPPLEMENTI
• Vedi supplementi della partenza classica

€ 390,00

(min. 35 partecipanti)

Quota bambini <12 anni in 3°/4° letto € 260
+ Quota di iscrizione € 15

La quota comprende • Viaggio in pullman GT •

Sistemazione a Parigi in hotel 4* standard (n. 3 notti)
• Trattamento di pernottamento e prima colazione •
Assicurazione personale e bagaglio • Assicurazione
annullamento • Nostro accompagnatore

Novotel Paris Pont De Sevres****standard

PRENOTA PRIMA

SCONTO del 5%*

dal 29 dic. al 2 gen.
5 giorni

vedi condizioni a PAGINA 4

	in pullman G.T.

Capodanno in Alsazia e Foresta Nera

Friburgo, Foresta Nera, Strasburgo, Castello di Koenigsbourg, Villaggi alsaziani, Colmar
BUS NAVETTA DA SAN BENEDETTO DEL TRONTO
• 29 dicembre [dom]
CIVITANOVA MARCHE - FRIBURGO
Ritrovo dei partecipanti, sistemazione in pullman e partenza per la Germania, Pranzo libero lungo il percorso. Nel
pomeriggio arrivo a Friburgo, visita della città con guida.
Tempo libero. Nella serata sistemazione in hotel nei dintorni di Friburgo, cena e pernottamento.
• 30 dicembre [lun] La FORESTA NERA - STRASBURGO
Prima colazione in hotel. Intera giornata escursione attraversando la Foresta Nera. Passeggiata nel bosco per vedere le cascate di Triberg (ingresso a pagamento). Sosta
per la visita all’orologio più grande del mondo (ingresso
a pagamento). Visita di Triberg, patria dell’orologio a cucù.
Tempo a disposizione per gli acquisti. Pranzo libero. Nel
pomeriggio visita di Gengenbach. Nella serata arrivo a
Strasburgo. Sistemazione in hotel. cena e pernottamento.
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• 31 dicembre [mar]
STRASBURGO - Castello di KOENIGSBOURG
Prima colazione e pernottamento in hotel. Nella mattinata
visita facoltativa con audioguide al Castello di Koenigsbourg (ingresso a pagamento). Chi non è interessato ha la
mattinata libera a Strasburgo. Rientro a Strasburgo. Pranzo
libero. Nel pomeriggio visita con guida di Strasburgo. Cena
in ristorante. A Strasburgo il 31 dicembre non vengono organizzate particolari manifestazioni per i festeggiamenti di
fine dell’anno. Dopo cena, passeggiata in centro.
• 1 gennaio [mer] VILLAGGI ALSAZIANI
Prima colazione in hotel. Intera giornata visita ai Villaggi
Alsaziani: il borgo viticolo di Eguisheim, Riquewhir. Pranzo
in ristorante. Cena e pernottamento.
• 2 gennaio [gio] COLMAR - CIVITANOVA MARCHE
Prima colazione in hotel. Nella mattinata trasferimento e
visita con guida di Colmar. Al termine partenza per il rientro. Pranzo libero lungo il percorso. Arrivo a Civitanova
Marche nella tarda serata.

www.pagliariniviaggi.com

Orario di ritrovo e partenza

• Civitanova Marche Rifornimento Eni-McDonald’s
ore 0.05 (mezzanotte e cinque - orario da riconfermare)
• Corridonia
Punto di ritrovo Bar Paola - orario da definire
• San Benedetto del Tronto
Area di servizio La Sosta - orario da definire

Quota di partecipazione

€ 660,00

(min. 35 partecipanti)

+ Quota di iscrizione € 15

SUPPLEMENTI
• Camera singola (quota da richiedere)
• Partenza da Corridonia senza supplemento
(min 8 pax), da riconfermare a discrezione dell'agenzia
• Partenza da S.Benedetto/P.S.Giorgio € 10 (min 6 pax)
Eventuale tassa di soggiorno da pagare sul posto
La quota comprende • Viaggio in pullman GT •
Sistemazione in hotel 3*** • Pasti come da programma
(n. 4 cene+1 pranzo) • Visite con guida come da
programma • Assicurazione personale e bagaglio •
Assicurazione annullamento • Nostro accompagnatore
La quota non comprende • Entrate durante le visite
• Bevande ai pasti • Extra in genere • Tutto quanto non
espressamente indicato nel programma
Documenti • Carta di identità valida per l'espatrio

CAPODANNO
estero

PRENOTA PRIMA

SCONTO del 5%*

vedi condizioni a PAGINA 4

dal 30 dic. al 2 gen.
4 giorni
	in pullman G.T.

Capodanno a Monaco di Baviera
Visite ai Castelli Bavaresi, Augusta
BUS NAVETTA DA SAN BENEDETTO DEL TRONTO
• 30 dicembre [lun] CIVITANOVA MARCHE - MONACO
- CASTELLO di NYMPHENBURG
Ritrovo dei partecipanti sistemazione in pullman GT e partenza per la Germania. Arrivo alle ore 11.00 circa. Pranzo
libero. Nella mattinata si potrà assistere allo spettacolo del
carillon. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita facoltativa al
Castello di Nymphenburg. Nella serata sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
Castello di Nymphenburg (ingresso a pagamento)
Il castello di Nymphenburg vale a dire "castello delle Ninfe",
è un palazzo in stile barocco a Monaco di Baviera, Germania. Il palazzo, al centro di un vasto parco alla francese, era
la residenza estiva dei re di Baviera.
• 31 dicembre [mar] MONACO
Prima colazione in hotel. Mattinata a disposizione per visite,
passeggiate, acquisti (nel pomeriggio molti negozi sono
chiusi). Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio incontro con la
guida e visita del centro storico: “Frauenkirche”, il Residenz

(esterno). Nella serata rientro in hotel. Cena in hotel o ristorante. Dopo cena tutti in centro per i festeggiamenti di
fine anno.
• 1 gennaio [mer] MONACO - AUGUSTA
Prima colazione, cena e pernottamento in hotel. Nella mattinata giro panoramico con guida di Monaco. Trasferimento
ad Augusta. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita di
Augusta: Rathausplatz, St. Anna, Rotes Tor, il Fuggerei. Nella
serata rientro a Monaco. Cena e pernottamento.
• 2 gennaio [gio] MONACO - CASTELLO di
NEUSCHWANSTEIN - CIVITANOVA MARCHE
Prima colazione in hotel. Nella mattinata partenza per Fussen. Visita del Castello di Neuschwanstein (ingresso a pagamento), fantasiosa creazione romantica, in stile neogotico,
molte sale sono sistemate come vere e proprie scene di
Wagner. Dal castello stupenda vista sui laghi e sui monti di
Fussen. Pranzo libero.. Al termine partenza per Civitanova
Marche. Arrivo previsto nella tarda serata.
L’ordine di svolgimento delle visite potrebbe essere
modificato.

Orario di ritrovo e partenza

• Civitanova Marche Rifornimento Eni-McDonald’s
ore 0.05 (mezzanotte e cinque - orario da riconfermare)
• Corridonia
Punto di ritrovo Bar Paola - orario da definire
• San Benedetto del Tronto
Area di servizio La Sosta - orario da definire

Quota di partecipazione

€ 525,00

(min. 35 partecipanti)

+ Quota di iscrizione € 15

SUPPLEMENTI
• Camera singola € 100
• Partenza da Corridonia senza supplemento
(min 8 pax), da riconfermare a discrezione dell'agenzia
• Partenza da S.Benedetto/P.S.Giorgio € 10 (min 6 pax)
Eventuale tassa di soggiorno da pagare sul posto
La quota comprende • Viaggio in pullman GT •
Sistemazione a Monaco in hotel 3/4 stelle in camere
doppie con servizi privati • Pasti come da programma
(n. 3 cene+2 pranzi) • Visite con guida come da
programma • Assicurazione personale e bagaglio •
Assicurazione annullamento • Nostro accompagnatore
La quota non comprende • Entrate durante le visite
• Bevande ai pasti • Extra in genere • Tutto quanto non
espressamente indicato nel programma
Documenti • Carta di identità valida per l'espatrio

PRENOTA PRIMA

SCONTO del 5%*

dal 29 dic. al 2 gen.
5 giorni

vedi condizioni a PAGINA 4

in pullman G.T.

Orario di ritrovo e partenza

• Civitanova Marche Rifornimento Eni-McDonald’s
ore 0.05 (mezzanotte e cinque - orario da riconfermare)
• Corridonia
Punto di ritrovo Bar Paola - orario da definire
• San Benedetto del Tronto
Area di servizio La Sosta - orario da definire

Quota di partecipazione

€ 625,00

(min. 35 partecipanti)

+ Quota di iscrizione € 15

SUPPLEMENTI
• Camera singola € 110
• Partenza da Corridonia senza supplemento
(min 8 pax), da riconfermare a discrezione dell'agenzia
• Partenza da S.Benedetto/P.S.Giorgio € 10 (min 6 pax)
Eventuale tassa di soggiorno da pagare sul posto
La quota comprende • Viaggio in pullman GT •
Servizio guida come da programma • Pasti come da
programma (n. 4 mezze pensioni) • Sistemazione
in hotel 3/4 stelle in camere doppie • Assicurazione
personale e bagaglio • Assicurazione annullamento •
Nostro accompagnatore
La quota non comprende • Entrate durante le visite
• Bevande ai pasti • Extra in genere • Tutto quanto non
espressamente indicato nel programma
Documenti • Carta di identità valida per l'espatrio
senza timbro di proroga

Capodanno in Provenza e Camargue
BUS NAVETTA DA SAN BENEDETTO DEL TRONTO
• 29 dicembre [dom]
CIVITANOVA MARCHE - AIX en PROVENCE
Ritrovo dei partecipanti sistemazione in pullman e partenza per la Francia. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita di
Aix-en-Provence: è la capitale storica, culturale e artistica
della Provenza. Nella serata sistemazione in hotel cena e
pernottamento (Nimes).
• 30 dicembre [lun]
AVIGNONE - Les BAUX de PROVENCE - ST. REMY
Prima colazione in hotel. Pranzo libero. Nella mattinata visita di Avignone: il Palazzo dei Papi, le mura, Place
de l’Horloge, Place du Palais ecc. Proseguimento per St.
Remy, che conserva il Mausoleo dei Giuli. Trasferimento
a Les Baux-de-Provence (paese medievale le cui fortificazioni, su un nudo sperone roccioso a 280 metri, furono
distrutte sotto Luigi XIII per volere degli abitanti), con la
bellezza dei suoi vicoli medievali Nella serata rientro in
hotel, cena e pernottamento.

www.pagliariniviaggi.com

• 31 dicembre [mar] ARLES - PONT DU GARD - NIMES
Prima colazione in hotel. Nella mattinata vista di Arles.
L’Anfiteatro ed il Teatro antico sono ancor oggi perfettamente conservati e la Cattedrale di Saint Trophime è tra
le più celebri di Francia. Pranzo libero. Visita al “Pont du
Gard”. Visita di Nimes. Nella serata rientro in hotel. Cena
e pernottamento.
• 1 gennaio [mer] LA CAMARGUE
Prima colazione in hotel. Pranzo libero. Intera giornata
escursione alla scoperta della Camargue, una grande pianura alluvionale formata dal delta del Rodano, in gran parte parco naturale regionale, una zona selvaggia ricca di fascino e di bellezze paesaggistiche. Arrivo a Saintes Maries
de la Mer. Tempo per la scoperta di questa particolare cittadina. Nella serata rientro in hotel, cena e pernottamento.
• 2 gennaio [gio] NIZZA - CIVITANOVA MARCHE
Prima colazione in hotel. Nella mattinata partenza per
Nizza. Tempo a disposizione per una passeggiata nel centro storico di Nizza. Pranzo libero. Proseguimento per il
rientro. Arrivo previsto nella tarda serata.
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CAPODANNO
estero

PRENOTA PRIMA

SCONTO del 5%*

vedi condizioni a PAGINA 4

		
dal 29 dic. all'1 gen.

4 giorni

in pullman G.T.
Orario di ritrovo e partenza

• Civitanova Marche Rifornimento Eni-McDonald’s
ore 0.05 (mezzanotte e cinque - orario da riconfermare)
• Corridonia
Punto di ritrovo Bar Paola - orario da definire
• San Benedetto del Tronto
Area di servizio La Sosta - orario da definire

Quota di partecipazione

€ 585,00

(min. 35 partecipanti)

+ Quota di iscrizione € 15

SUPPLEMENTI
• Camera singola € 120
• Partenza da Corridonia senza supplemento
(min 8 pax), da riconfermare a discrezione dell'agenzia
• Partenza da S.Benedetto/P.S.Giorgio € 10 (min 6 pax)
Eventuale tassa di soggiorno da pagare sul posto
La quota comprende • Viaggio in pullman GT •

Sistemazione durante il tour in camere doppie con
servizi privati in hotel 4**** standard • Pasti come da
programma • Visite con guida come da programma •
• Assicurazione personale e bagaglio • Assicurazione
annullamento • Nostro accompagnatore
La quota non comprende • Entrate durante le visite
• Bevande ai pasti • Extra in genere • Tutto quanto non
espressamente indicato nel programma
Documenti • Carta di identità valida per l'espatrio
senza timbro di proroga

Capodanno a Vienna
BUS NAVETTA DA SAN BENEDETTO DEL TRONTO
• 29 dicembre [dom] CIVITANOVA MARCHE - VIENNA
Ritrovo dei partecipanti, sistemazione in pullman GT e partenza per Vienna. Soste per il ristoro. Arrivo alle ore 13.00
circa. Pranzo libero. Nel pomeriggio incontro con la guida e
giro panoramico in pullman sulla Ringstrasse, famosa strada
che circonda ad anello la vecchia città, si visiterà la magica
casa di Hundrwasser, il Palazzo del Belvedere. Cena e pernottamento in hotel.
• 30 dicembre [lun]
VIENNA - Castello di Schonbrunn - Cena in Heuriger
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e visita del
CASTELLO di SCHONBRUNN (ingresso a pagamento), il più
famoso e bello dei palazzi imperiali austriaci. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio giro a piedi nel centro storico, per
ammirare i cortili della Hofburg la residenza invernale degli
Asburgo; il Graben, il Kolmarkt. Il Duomo di S. Stefano. Cena
in un Heuriger, dove si potrà degustare il vino novello non
fermentato. Pernottamento in hotel.

PRENOTA PRIMA

SCONTO del 5%*

• 31 dicembre [mar] Bosco Viennese - Pranzo sulla Torre
- Percorso di San Silvestro
Prima colazione in hotel pernottamento. Nella mattinata visita con guida (facoltativa - minimo 20 partecipanti) al Bosco
Viennese, un'immensa zona verde che inizia 30 chilometri più
a sud di Vienna. Si visiterà l'abbazia cistercense di Santa Croce e la caratteristica cittadina di Baden. Rientro a Vienna. In
alternativa in caso di maltempo visita con guida al centro di
Vienna. Per coloro che non sono interessati all’escursione al
Bosco Viennese, o alla visita con guida, mattinata a disposizione per passeggiate, visite particolari. Si consiglia: il Museo
di Sissi presso l’Hofburg, la camera dei tesori imperiali, il Museo Albertina, Palazzo del Belvedere. Pranzo sulla Torre girevole sul Danubio: 170 metri di altezza con una vista stupenda
sulla città. Cena libera. Dopo la cena libera tutti in centro per i
festeggiamenti di fine anno. Si consiglia di attendere la mezzanotte nei pressi del Municipio (concerti, bancarelle).
• 1 gennaio [mer] VIENNA - CIVITANOVA MARCHE
Prima colazione in hotel. Nella mattinata inizio del viaggio
di ritorno. Pranzo e cena liberi. Arrivo a Civitanova Marche
nella serata.

dal 29 dic. all'1 gen.
4 giorni

vedi condizioni a PAGINA 4

	in pullman G.T.

Capodanno in Austria

Orario di ritrovo e partenza

Con visite di Innsbruck, Salisburgo, Laghi Salisburghesi, Miniere di sale
BUS NAVETTA DA SAN BENEDETTO DEL TRONTO

• 29 dicembre [dom]
CIVITANOVA MARCHE - INNSBRUCK - Swarovsky
Ritrovo dei partecipanti, sistemazione in pullman e partenza per Innsbruck. Arrivo alle ore 9.30 circa. Incontro con la
guida e visita al centro storico di Innsbruck. Tempo libero.
Pranzo libero. Nel pomeriggio visita facoltativa a “Mondi
di Cristallo” Swarosky a Wattens. Nella serata sistemazione in hotel, cena e pernottamento (Linz o dintorni).
• 30 dicembre [lun] SALISBURGO
Prima colazione in hotel. Nella mattinata partenza per Salisburgo. Incontro con la guida e visita del centro storico,
tra le vie e le piazze più belle di Salisburgo: Mirabell Platz,
Makart Platz, Getreide Gasse, Mozart Platz, la Dom Platz,
Capitel Platz e la Residenz Platz, l'interno del Duomo.
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita (facoltativa) alla
FORTEZZA di HOHENSALZBURG, visite particolari, acquisti. Nella serata rientro in hotel. Cena e pernottamento.
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• 31 dicembre [mar] LAGHI SALISBURGHESI
Prima colazione, cena e pernottamento in hotel. Intera
giornata vista con guida a ad alcune località dei Laghi Salisburghesi, uno dei più tipici paesaggi d’Austria, un susseguirsi di laghetti, e villaggi di fiaba. Pranzo in ristorante.
Nella serata rientro in hotel, cena e pernottamento. Dopo
cena tutti in centro per i festeggiamenti di fine anno.
• 1 gennaio [mer]
MINIERE DI SALE - CIVITANOVA MARCHE
Prima colazione in hotel. Nella mattinata partenza per la
visita alla Miniera di Sale di Hallein (ingresso facoltativo
a pagamento). Al termine della visita, partenza per il rientro. Pranzo e cena liberi. Arrivo a Civitanova Marche nella
tarda serata.
Il programma, essendo un tour, prevede la visita di
località distanti dal luogo dove il gruppo pernotterà,
quindi ci saranno tempi di trasferimento impegnativi,
necessari per gli spostamenti tra le varie località. Giornate di visite abbastanza intense.

www.pagliariniviaggi.com

• Civitanova Marche Rifornimento Eni-McDonald’s
ore 1.00 (una - orario da riconfermare)
• Corridonia
Punto di ritrovo Bar Paola - orario da definire
• San Benedetto del Tronto
Area di servizio La Sosta - orario da definire

Quota di partecipazione

€ 580,00

(min. 35 partecipanti)

+ Quota di iscrizione € 15

SUPPLEMENTI
• Camera singola € 85
• Partenza da Corridonia senza supplemento
(min 8 pax), da riconfermare a discrezione dell'agenzia
• Partenza da S.Benedetto/P.S.Giorgio € 10 (min 6 pax)
Eventuale tassa di soggiorno da pagare sul posto
La quota comprende • Viaggio in pullman GT

• Sistemazione in hotel 3/4 stelle • Pasti come da
programma (n. 3 cene+2 pranzi) • Servizio guida
a Innsbruck, Salisburgo, Laghi Salisburghesi •
Assicurazione personale e bagaglio • Assicurazione
annullamento • Nostro accompagnatore
La quota non comprende • Entrate durante le visite
• Bevande ai pasti • Extra in genere • Tutto quanto non
espressamente indicato nel programma
Documenti • Carta di identità valida per l'espatrio

CAPODANNO
estero

PRENOTA PRIMA

SCONTO del 5%*

vedi condizioni a PAGINA 4

dal 29 dic. al 2 gen.
5 giorni
	in pullman G.T.

Capodanno a Berlino e Norimberga
BUS NAVETTA DA SAN BENEDETTO DEL TRONTO
• 29 dicembre [dom] CIVITANOVA MARCHE - BERLINO
Ritrovo dei partecipanti, sistemazione in pullman GT e partenza per la Germania. Soste lungo il percorso per il ristoro.
Arrivo nella serata a Berlino, sistemazione in hotel, cena e
pernottamento.
• 30 dicembre [lun] BERLINO (storica)
Prima colazione in hotel, cena e pernottamento. Intera giornata visita con guida in bus (esterni con - soste nei punti di
maggior interesse) attraverso la Berlino storica con la Porta
di Brandeburgo, il Viale dei Tigli, l’Isola dei Musei, Alexanderplatz e la Berlino Est, ex capitale della DDR. I resti del
Muro e Check Point Charlie. Proseguimento verso la parte ovest con Castello di Charlottenburg (esterno), Kurfürstendam e la Chiesa della Memoria. Tempo libero per gli
acquisti.
• 31 dicembre [mar] BERLINO
Prima colazione in hotel. Nella mattinata visita con guida
di Berlino il Quartiere Governativo con il Reichstag, la Cancelleria ed altri sedi parlamentari, la Berlino moderna con

Potsdamer Platz. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento delle visite guidate. Rientro in hotel e pernottamento. Cena in hotel o ristorante. Dopo la cena partenza per il
centro, (brindisi di fine anno insieme al gruppo) anche se
non sarà possibile accedere ai festeggiamenti alla Porta di
Brandeburgo e zone limitrofe.
Il Capodanno a Berlino si concentra tutto nella Porta di
Brandeburgo. Centinaia di migliaia di persone si preparano
al mega party di San Silvestro, tra splendidi fuochi d'artificio, musica e bancarelle. Per avere la certezza dell’ingresso
al viale dei festeggiamenti si deve entrare nel pomeriggio,
al riempimento chiudono i varchi di ingresso.
• 1 gennaio [mer] BERLINO - NORIMBERGA
Prima colazione in hotel. Nella mattinata partenza per Norimberga. Pranzo libero lungo il percorso. Arrivo nel pomeriggio, incontro con la guida e visita del centro storico di
Norimberga. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
• 2 gennaio [gio]
NORIMBERGA - CIVITANOVA MARCHE
Prima colazione in hotel. Nella mattinata partenza per il
rientro. Pranzo libero. Arrivo a Civitanova Marche nella serata.

Orario di ritrovo e partenza

• Civitanova Marche Rifornimento Eni-McDonald’s
ore 0.05 (mezzanotte e cinque - orario da riconfermare)
• Corridonia
Punto di ritrovo Bar Paola - orario da definire
• San Benedetto del Tronto
Area di servizio La Sosta - orario da definire

Quota di partecipazione

€ 670,00

(min. 35 partecipanti)

+ Quota di iscrizione € 15

SUPPLEMENTI
• Camera singola € 100
• Partenza da Corridonia senza supplemento
(min 8 pax), da riconfermare a discrezione dell'agenzia
• Partenza da S.Benedetto/P.S.Giorgio € 10 (min 6 pax)
Eventuale tassa di soggiorno da pagare sul posto
La quota comprende • Viaggio in pullman GT •
Sistemazione in hotel di categoria 3/4 stelle (n. 3
notti a Berlino + 1 notte a Norimberga) • Pasti come
da programma (n. 4 cene) • Servizio guida (n. 2
giornate a Berlino + mezza giornata a Norimberga) •
Assicurazione personale e bagaglio • Assicurazione
annullamento • Nostro accompagnatore
La quota non comprende • Entrate durante le visite
• Bevande ai pasti • Extra in genere • Tutto quanto non
espressamente indicato nel programma
Documenti • Carta di identità valida per l'espatrio

PRENOTA PRIMA

SCONTO del 5%*

dal 29 dic. all'1 gen.
4 giorni

vedi condizioni a PAGINA 4

in pullman G.T.

Orario di ritrovo e partenza

• Civitanova Marche Rifornimento Eni-McDonald’s
ore 5.00 (cinque - orario da riconfermare)
• Corridonia
Punto di ritrovo Bar Paola - orario da definire
• San Benedetto del Tronto
Area di servizio La Sosta - orario da definire

Quota di partecipazione

€ 580,00

(min. 35 partecipanti)

+ Quota di iscrizione € 15

SUPPLEMENTI
• Camera singola € 100
• Partenza da Corridonia senza supplemento
(min 8 pax), da riconfermare a discrezione dell'agenzia
• Partenza da S.Benedetto/P.S.Giorgio € 10 (min 6 pax)
Eventuale tassa di soggiorno da pagare sul posto
La quota comprende • Viaggio in pullman GT •
Sistemazione in hotel 4**** a Lubiana • Pasti come da
programma (n. 3 cene+2 pranzi) • Visite con guida come
da programma • Assicurazione personale e bagaglio •
Assicurazione annullamento • Nostro accompagnatore
La quota non comprende • Bevande ai pasti •
Entrate durante le visite • Extra in genere • Tutto
quanto non espressamente indicato nel programma
Documenti • Carta di identità valida per l'espatrio
senza timbro di proroga

Capodanno a Lubiana e Zagabria
BUS NAVETTA DA SAN BENEDETTO DEL TRONTO
• 29 dicembre [dom]
CIVITANOVA MARCHE - LUBIANA
Ritrovo dei partecipanti, sistemazione in pullman GT e
partenza per Lubiana. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio arrivo a Lubiana. Visita con guida del centro storico di
Lubiana. La città sorta sotto il colle, dominata dal Castello
di Lubiana vanta una vivace vita culturale, con numerosi
teatri, musei e gallerie d'arte, ospita una delle più vecchie
filarmoniche del mondo. Nella serata sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
• 30 dicembre [lun] LUBIANA - ZAGABRIA - LUBIANA
Prima colazione in hotel. Nella mattinata partenza per Zagabria. Incontro con la guida e visita della Città Alta, alla
Cattedrale dell’Assunzione della Beata Vergine. Passeggiata nel centro storico. La città bassa di Zagabria, Donji
Grad,, si sviluppa intorno a Piazza Preradovića. Pranzo
libero. Nel tardo pomeriggio partenza per il rientro a Lubiana. Cena e pernottamento.
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• 31 dicembre [mar]
LUBIANA - LAGO di BLED - LUBIANA
Prima colazione in hotel. Nella mattinata visita del lago di
Bled, di origine glaciale, è lungo 2120 e largo 1380 metri
(escursione facoltativa in barca). Pranzo in ristorante. Al
termine rientro a Lubiana. Cena in hotel/ristorante. Dopo
cena tutti in piazza per i festeggiamenti di fine anno.
• 1 gennaio [mer] LUBIANA - GROTTE di POSTUMIA CIVITANOVA MARCHE
Prima colazione in hotel. Partenza per Postumia. Visita
(facoltativa, ingresso a pagamento) alle famose grotte di
Postumia. La visita verrà effettuata in parte su un trenino sotterraneo ed in parte a piedi. Pranzo in ristorante.
Al termine, partenza per Civitanova Marche, arrivo nella
tarda serata.
Il programma, essendo un tour, prevede la visita di
località distanti dal luogo dove il gruppo pernotterà,
quindi ci saranno tempi di trasferimento impegnativi,
necessari per gli spostamenti tra le varie località. Giornate di visite abbastanza intense.
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CAPODANNO
estero

PRENOTA PRIMA

SCONTO del 5%*

vedi condizioni a PAGINA 4

		
dal 29 dic. all'1 gen.

4 giorni

in pullman G.T.
Orario di ritrovo e partenza

• Civitanova Marche Rifornimento Eni-McDonald’s
ore 0.05 (mezzanotte e cinque - orario da riconfermare)
• Corridonia
Punto di ritrovo Bar Paola - orario da definire
• San Benedetto del Tronto
Area di servizio La Sosta - orario da definire

Quota di partecipazione

€ 540,00

(min. 35 partecipanti)

+ Quota di iscrizione € 15

SUPPLEMENTI
• Camera singola € 150
• Partenza da Corridonia senza supplemento
(min 8 pax), da riconfermare a discrezione dell'agenzia
• Partenza da S.Benedetto/P.S.Giorgio € 10 (min 6 pax)
Eventuale tassa di soggiorno da pagare sul posto
La quota comprende • Viaggio in pullman GT •
Sistemazione a Budapest in hotel di categoria 4**** •
Pasti come da programma • Visite con guida come
da programma • Assicurazione personale e bagaglio •
Assicurazione annullamento • Nostro accompagnatore
La quota non comprende • Entrate durante le visite
• Bevande ai pasti • Extra in genere • Tutto quanto non
espressamente indicato nel programma
Documenti • Carta di identità valida per l'espatrio
Novotel Budapest Danube****

Capodanno a Budapest
BUS NAVETTA DA SAN BENEDETTO DEL TRONTO

rante (esterno). Dopo cena tutti in centro per i festeggiamenti
di Fine Anno.

• 29 dicembre [dom] CIVITANOVA MARCHE - BUDAPEST
Ritrovo dei partecipanti, sistemazione in pullman GT e partenza per l’Ungheria. Pranzo libero lungo il percorso. Arrivo
nel pomeriggio a Budapest. Incontro con la guida e prima
visita guidata di Budapest. Giro panoramico: Monte Gerardo,
il lungo Danubio di Pest con la visita esterna del Parlamento.
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

• 1 gennaio [mer] BUDAPEST - CIVITANOVA MARCHE
Prima colazione in hotel. Nella mattinata partenza per Civitanova Marche Pranzo e cena liberi. L’arrivo a Civitanova Marche
è previsto nella tarda serata.

• 30 dicembre [lun] BUDAPEST - Escursione facoltativa in
battello sul Danubio
Prima colazione, cena e pernottamento. Nella mattinata visita di
Buda (esterni). Visita alla Basilica di Santo Stefano. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio tempo libero. Per chi è interessato passeggiata con la guida in Via Vaci visitando anche il mercato coperto.
Dopo cena escursione facoltativa in battello sul Danubio.
• 31 dicembre [mar] BUDAPEST - Ansa del Danubio
Prima colazione, e pernottamento in hotel. Nella mattinata
partenza per l’escursione con guida all'Ansa del Danubio con
soste a Szentendre. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio rientro a Budapest. Visita di Pest. Rientro in hotel. Cena in risto-

Soggiorno presso il Novotel Budapest Danube****

Budapest in libertà

€ 395,00

(min. 35 partecipanti)

+ Quota di iscrizione € 15

SUPPLEMENTI
• Vedi supplementi della partenza classica
La quota comprende • Viaggio in pullman GT •

Sistemazione in hotel 3-4 stelle con trattamento di
pernottamento e prima colazione • Assicurazione
personale e bagaglio • Assicurazione annullamento •
Nostro accompagnatore

CAPODANNO
ITALIA

dal 30 dic. al 2 gen.
4 giorni

PRENOTA PRIMA

SCONTO del 5%*

vedi condizioni a PAGINA 4

	in pullman G.T.

Capodanno a Taranto, Lecce e

Penisola Salentina
BUS NAVETTA DA PESARO
SU RICHIESTA PARTENZA DA RIMINI SUD
• 30 dicembre [lun] CIVITANOVA MARCHE - TARANTO
Ritrovo dei partecipanti e partenza in pullman GT per Taranto.
Pranzo libero. Nel pomeriggio incontro con la guida e visita
di Taranto: il Ponte Girevole, il Castello Aragonese (esterni), i
resti del Tempio Dorico, la Cattedrale di San Cataldo, la Chiesa di San Domenico Maggiore. Visita al Museo Archeologico
Nazionale di Taranto, il Marta (entrata a pagamento € 5). Nella
serata sistemazione in hotel a Gallipoli, cena e pernottamento.
• 31 dicembre [mar]
LECCE - GALLIPOLI - Cenone di fine anno con musica
Prima colazione in hotel. Nella mattinata visita con guida
del centro storico di Gallipoli (facoltativo si consiglia la visita
al Frantoio oleario ipogeo di Palazzo Granafei / ingresso a
pagamento). Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita con
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guida di Lecce: Piazza S. Oronzo, Piazza del Duomo, la basilica di S. Croce. Nella serata rientro in hotel e pernottamento.
Cenone di fine anno in hotel. (Lecce / ingresso alle chiese a
pagamento).
• 1 gennaio [mer]
OTRANTO - “Presepe Vivente di Tricase”
Prima colazione in hotel. Nella mattinata partenza per Otranto, visita del centro storico, la Cattedrale dell’XI sec, il Castello,
la torre Alfonsina ed il porto. Pranzo in ristorante. Nel tardo
pomeriggio visita al” Presepe vivente di Tricase”. Rientro in
hotel, cena e pernottamento.
• 2 gennaio [gio] OSTUNI - CIVITANOVA MARCHE
Prima colazione in hotel. Nella mattinata partenza per Ostuni.
Tempo a disposizione per una passeggiata nel centro storico
di Ostuni. Pranzo in un tipico ristorante, famoso per la carne
alla brace. Al termine, partenza per il rientro previsto a Civitanova Marche per la tarda serata.
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Orario di ritrovo e partenza

• Civitanova Marche Rifornimento Eni-McDonald’s
ore 5.00 (cinque - orario da riconfermare)
• Corridonia
Punto di ritrovo Bar Paola - orario da definire
• Caselli autostradali da Pesaro a Porto Recanati
Orario di partenza da definire

Quota di partecipazione

€ 585,00

(min. 35 partecipanti)

+ Quota di iscrizione € 15

SUPPLEMENTI
• Camera singola € 45
• Partenza da Corridonia senza supplemento
(min 8 pax), da riconfermare a discrezione dell'agenzia
• Partenza da Pesaro/Senigallia € 20 (min 6 pax)
• Partenza da Ancona N./P. Recanati € 10 (min 6 pax)
Eventuale tassa di soggiorno da pagare sul posto
La quota comprende • Viaggio in pullman GT •
Sistemazione in hotel 3*** zona Gallipoli • Pasti dalla
cena del 1° giorno al pranzo del 4° giorno (incluso
cenone con musica) e bevande • Servizio guida come
da programma • Assicurazione personale e bagaglio •
Assicurazione annullamento • Nostro accompagnatore
La quota non comprende • Entrate durante le visite
• Extra in genere • Tutto quanto non espressamente
indicato nel programma

CAPODANNO
ITALIA

PRENOTA PRIMA

SCONTO del 5%*

vedi condizioni a PAGINA 4

dal 29 dic. al 2 gen.
5 giorni
	in pullman G.T.

Capodanno in Calabria
BUS NAVETTA DA PESARO
SU RICHIESTA PARTENZA DA RIMINI SUD
• 29 dicembre [dom] CIVITANOVA MARCHE - PIZZO
CALABRO - RIVIERA DEI GELSOMINI
Ritrovo dei partecipanti, sistemazione in pullman GT e partenza per la Calabria. Pranzo libero lungo il percorso. Arrivo
in Calabria alle ore 14.00 circa. Incontro con la guida a Pizzo
Calabro. Visita del Castello Aragonese e della Chiesetta di
Piedigrotta scavata nel tufo. Trasferimento sulla Riviera dei
Gelsomini. Sistemazione nelle camere riservate. Cocktail di
benvenuto. Consegna del materiale informativo sulle località che si andranno a visitare. Cena e pernottamento.
• 30 dicembre [lun] GERACE - SIDERNO SUPERIORE
Prima colazione in hotel. Partenza per Gerace con visita della Cattedrale e della Chiesa di San Francesco. Rientro in hotel per il pranzo di Capodanno. Nel pomeriggio escursione
a Siderno Superiore e visita dell'antico borgo: il palazzo Falletti, il palazzo barocco De Moia, il palazzo Englen e suggestive Chiese. Degustazione di prodotti tipici e visita al “Ballo
dei Giganti”. Rientro in hotel. Cena, danze e pernottamento.

• 31 dicembre [mar] REGGIO CALABRIA - SCILLA CENONE di SAN SILVESTRO
Prima colazione in hotel. Escursione dei Due Mari. Partenza per Reggio Calabria. Visita ai famosi Bronzi di Riace e
passeggiata sul suggestivo lungomare definito “Il più bel
chilometro d'Italia”. Pranzo presso ristorante locale. Nel pomeriggio visita di Scilla con l’antico quartiere di pescatori
di Chianalea. Rientro in hotel. Cenone di San Silvestro con
ballo e musica. Pernottamento.
• 1 gennaio [mer] STILO
Prima colazione in hotel. Mattinata libera. Pranzo in hotel.
Nel pomeriggio trasferimento a Stilo e visita della celebre
Cattolica, gioiello dell'arte bizantina. Sosta ad a una piantagione di bergamotto e degustazione del gustoso liquore
Cena e pernottamento.
• 2 gennaio [gio] TROPEA - CIVITANOVA MARCHE
Prima colazione in hotel. Partenza verso Tropea, una delle
località più suggestive della Calabria. Visita della Cattedrale,
del centro storico e sosta sull’”Affaccio”, stupenda balconata sul Tirreno. Pranzo in ristorante. Al termine partenza per
Civitanova Marche, arrivo nella tarda serata.

Orario di ritrovo e partenza

• Civitanova Marche Rifornimento Eni-McDonald’s
ore 4.00 (quattro - orario da riconfermare)
• Corridonia
Punto di ritrovo Bar Paola - orario da definire
• Caselli autostradali da Pesaro a Porto Recanati
Orario di partenza da definire

Quota di partecipazione

€ 710,00

(min. 35 partecipanti)

+ Quota di iscrizione € 15

SUPPLEMENTI
• Camera singola € 80
• Partenza da Corridonia senza supplemento
(min 8 pax), da riconfermare a discrezione dell'agenzia
• Partenza da Pesaro/Senigallia € 20 (min 6 pax)
• Partenza da Ancona N./P. Recanati € 10 (min 6 pax)
Eventuale tassa di soggiorno da pagare sul posto
La quota comprende • Viaggio in pullman GT •
Sistemazione in hotel di categoria 4**** • Pasti come
da programma (incluso cenone e pranzo di fine anno) •
Bevande ai pasti (1/4 di vino + ½ minerale) • Spettacolo
Folcloristico • Servizio guida come da programma •
Assicurazione personale e bagaglio • Assicurazione
annullamento • Nostro accompagnatore
La quota non comprende • Entrate durante le visite
• Extra in genere • Tutto quanto non espressamente
indicato nel programma

PRENOTA PRIMA

SCONTO del 5%*

		
dal 28 dic. al 2 gen.

vedi condizioni a PAGINA 4

6 giorni

in pullman G.T.
Orario di ritrovo e partenza

• Civitanova Marche Rifornimento Eni-McDonald’s
ore 5.00 (cinque - orario da riconfermare)
• Corridonia
Punto di ritrovo Bar Paola - orario da definire
• Caselli autostradali da Pesaro a Porto Recanati
Orario di partenza da definire

Quota di partecipazione

€ 840,00

(min. 35 partecipanti)

+ Quota di iscrizione € 20

SUPPLEMENTI
• Camera singola € 115
• Partenza da Corridonia senza supplemento
(min 8 pax), da riconfermare a discrezione dell'agenzia
• Partenza da Pesaro/Senigallia € 20 (min 6 pax)
• Partenza da Ancona N./P. Recanati € 10 (min 6 pax)
Eventuale tassa di soggiorno da pagare sul posto
La quota comprende • Viaggio in pullman GT •
Sistemazione in hotel di categoria 4**** • Pasti come da
programma (incluso cenone e pranzo di capodanno) •
Bevande ai pasti (1/4 di vino + ½ minerale) • Servizio
guida come da programma • Noleggio cuffiette
durante le visite • Assicurazione personale e bagaglio •
Assicurazione annullamento • Nostro accompagnatore
La quota non comprende • Entrate durante le visite
• Extra in genere • Tutto quanto non espressamente
indicato nel programma

Capodanno in Sicilia
BUS NAVETTA DA PESARO
SU RICHIESTA PARTENZA DA RIMINI SUD
• 28 dicembre [sab] Civitanova Marche - Zona
ionica (Catania/Acireale)
Ritrovo dei partecipanti, sistemazione in pullman GT e partenza per la Sicilia. Pranzo libero. Imbarco sul traghetto da
Villa San Giovanni a Messina. Arrivo in serata ad Acireale/
Catania. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
• 29 dicembre [dom] Taormina - Catania
Prima colazione in hotel. Nella mattinata visita con guida di
Taormina. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita guidata
di Catania. Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.
• 30 dicembre [lun] Caltagirone - Modica
Prima colazione in hotel. Intera giornata visita con guida.
Nella mattina visita di Caltagirone. Pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio visita di Modica: Palazzo San Domenico, la casa
di Salvatore Quasimodo, il Duomo di San Pietro e la Chiesa
di San Giorgio. Nella serata sistemazione in hotel in zona
Modica/Ragusa. Cena e pernottamento.
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• 31 dicembre [mar]
Siracusa - Cenone e veglione in hotel
Prima colazione in hotel. Nella mattinata visita con guida
di Siracusa: il Teatro greco, l’Anfiteatro romano, le Latomie,
l’Orecchio di Dionisio. L’isola di Ortigia: la Fonte Aretusa ed
il Duomo, la chiesa di S. Lucia alla Badia. Pranzo in ristorante.
Pomeriggio libero, a disposizione per visite e acquisti. Cenone/veglione in hotel. Pernottamento.
• 1 gennaio [mer] Ragusa - Ispica
Prima colazione in hotel. Intera giornata visita con guida.
Visita dell’antica Ibla, il centro storico di Ragusa: il Duomo di
San Giorgio, il portale di S. Giorgio, il palazzo Zacco, i Giardini Iblei. Nel pomeriggio visita alla Basilica di Santa Maria
Maggiore e visita del Presepe vivente nel centro storico (ingresso € 3,00). Pranzo in hotel. Rientro in hotel per la cena
ed il pernottamento.
• 2 gennaio [gio] Viaggio di rientro - Civitanova Marche
Prima colazione in hotel. Nella mattinata partenza per il
rientro. Imbarco sul traghetto da Messina a Villa San Giovanni. Pranzo e cena liberi. Arrivo a Civitanova Marche nella
tarda serata.
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EPIFANIA
2020

PRENOTA PRIMA

SCONTO del 5%*

vedi condizioni a PAGINA 4

		dal 3 al 6 gennaio

4 giorni

in pullman G.T.
Orario di ritrovo e partenza

• Civitanova Marche Rifornimento Eni-McDonald’s
ore 0.05 (mezzanotte e cinque - orario da riconfermare)
• Corridonia
Punto di ritrovo Bar Paola - orario da definire
• San Benedetto del Tronto
Area di servizio La Sosta - orario da definire

Quota di partecipazione

€ 460,00

(min. 35 partecipanti)

+ Quota di iscrizione € 15

SUPPLEMENTI
• Camera singola € 90
• Partenza da Corridonia senza supplemento
(min 8 pax), da riconfermare a discrezione dell'agenzia
• Partenza da S.Benedetto/P.S.Giorgio € 10 (min 6 pax)
Eventuale tassa di soggiorno da pagare sul posto
La quota comprende • Viaggio in pullman GT •
Sistemazione in camere doppie con servizi privati
in hotel 3***sup./4**** standard • Pasti come da
programma • Visite con guida come da programma
• Assicurazione personale e bagaglio • Assicurazione
annullamento • Nostro accompagnatore
La quota non comprende • Bevande ai pasti •
Entrate durante le visite • Extra in genere • Tutto
quanto non espressamente indicato nel programma
Documenti • Carta di identità valida per l'espatrio
senza timbro di proroga

Epifania a Vienna
BUS NAVETTA DA SAN BENEDETTO DEL TRONTO
• 3 gennaio [ven] CIVITANOVA MARCHE - VIENNA
Ritrovo dei partecipanti, sistemazione in pullman GT e partenza alla volta di Vienna. Soste per il ristoro. Arrivo alle ore
13.00 circa. Pranzo libero. Nel pomeriggio incontro con la
guida e giro panoramico in pullman sulla Ringstrasse, si visiterà la casa di Hundrwasser, il Palazzo del Belvedere. Cena
e pernottamento in hotel.
• 4 gennaio [sab] VIENNA - Cena in Heuriger
Prima colazione in hotel. Nella mattinata visita con guida
del CASTELLO di SCHONBRUNN (ingresso a pagamento),
il più famoso e bello dei palazzi imperiali austriaci. Pranzo
libero. Nel pomeriggio giro a piedi nel centro storico, per
ammirare i cortili della Hofburg la residenza invernale degli Asburgo; il Graben, il Kolmarkt. Il Duomo di S. Stefano.
Cena in un Heuriger, con musica, dove si potrà degustare il
vino novello non fermentato.

• 5 gennaio [dom] VIENNA - IL BOSCO VIENNESE Cena sulla torre del Danubio
Prima colazione in hotel. Nella mattinata visita (facoltativa)
con guida al Bosco Viennese. Si visiterà dapprima l'abbazia
cistercense di Santa Croce e successivamente la caratteristica cittadina di Baden. Rientro a Vienna. Pranzo libero.
Pomeriggio a disposizione per passeggiate, visite particolari, si consiglia: la visita al Museo di Sissi presso l’Hofburg,
oppure, la camera dei tesori imperiali, presso l’Hofburg, il
Museo Albertina, il Palazzo del Belvedere. Cena sulla TORRE GIREVOLE del DANUBIO. In caso di maltempo verrà
proposto un programma alternativo al Bosco Viennese.
• 6 gennaio [lun] VIENNA - CIVITANOVA MARCHE
Prima colazione in hotel. Nella mattinata inizio del viaggio
di ritorno. Pranzo libero lungo il percorso.
Il programma potrebbe variare nell’ordine di svolgimento delle visite.

PRENOTA PRIMA

SCONTO del 5%*

dal 2 al 6 gennaio
4/5 giorni

vedi condizioni a PAGINA 4

	in pullman G.T.

Orario di ritrovo e partenza

• Civitanova Marche Rifornimento Eni-McDonald’s
ore 20.30 (venti e trenta - orario da riconfermare)
• Corridonia
Punto di ritrovo Bar Paola - orario da definire
• San Benedetto del Tronto
Area di servizio La Sosta - orario da definire

Epifania a Praga
BUS NAVETTA DA SAN BENEDETTO DEL TRONTO
• 2 gennaio [gio]
CIVITANOVA MARCHE - Viaggio di trasferimento
Ritrovo dei partecipanti alle ore 20.30 (orario da riconfermare) e partenza in pullman GT per Praga. Cena libera.
Viaggio di trasferimento.
• 3 gennaio [ven] Viaggio di trasferimento - PRAGA
Mattinata in viaggio. Arrivo a Praga alle ore 13.00 circa.
Pranzo libero. Nel pomeriggio tempo a disposizione per le
prime visite della città, passeggiate, acquisti. Sistemazione
in hotel, cena e pernottamento.
• 4 gennaio [sab] PRAGA - Cena in birreria
Prima colazione e pernottamento in hotel. Cena in birreria.
Intera giornata visita con guida di PRAGA. Nella mattinata
visita del Quartiere Hradcany, con il Castello (Hrad) antica
sede dei re di Boemia. Visita della Cattedrale di San Vito,
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luogo dove venivano incoronati i re boemi, la Cappella di
San Venceslao, il Vicolo d’Oro. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita con guida di Stare Mesto, la "città vecchia", ed in
particolare dell'area di Piazza della Città Vecchia, celebre
per i suoi palazzi gotici, rinascimentali e barocchi: il famoso Ponte Carlo, il Municipio, la torre dell'Orologio Astronomico grande attrazione della Piazza (si potrà assistere
ad ogni ora, ad un bellissimo spettacolo, da due finestre
sfilano in processione Cristo e gli Apostoli).
• 5 gennaio [dom] PRAGA
Prima colazione, cena e pernottamento in hotel. Nella
mattinata visita di Praga: le antiche Sinagoghe, il Vecchio
Cimitero ecc. Pranzo libero. Nel pomeriggio tempo libero
per visite, passeggiate, acquisti.
• 6 gennaio [lun] PRAGA - CIVITANOVA MARCHE
Prima colazione in hotel. Nella mattinata partenza per l’Italia. Pranzo e cena liberi. Arrivo a Civitanova Marche nella
tarda serata.
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Quota di partecipazione

€ 430,00

(min. 35 partecipanti)

+ Quota di iscrizione € 15

SUPPLEMENTI
• Camera singola € 90
• Partenza da Corridonia senza supplemento
(min 8 pax), da riconfermare a discrezione dell'agenzia
• Partenza da S.Benedetto/P.S.Giorgio € 10 (min 6 pax)
Eventuale tassa di soggiorno da pagare sul posto
La quota comprende • Viaggio in pullman GT •
Sistemazione in hotel di categoria 3/4 stelle in camere
doppie con servizi privati (n. 3 notti) • Pasti come da
programma (n. 3 cene e prime colazioni) • Visite con
guida come da programma • Assicurazione personale
e bagaglio • Assicurazione annullamento • Nostro
accompagnatore
La quota non comprende • Bevande ai pasti •
Entrate durante le visite • Extra in genere • Tutto
quanto non espressamente indicato nel programma
Documenti • Carta di identità valida per l'espatrio
senza timbro di proroga

		

PASQUA
ITALIA

PRENOTA PRIMA

SCONTO del 5%*

vedi condizioni a PAGINA 4

dall'11 al 13 aprile
dall'1 al 3 maggio
dal 31 mag. al 2 giu.
		 3 giornI in pullman G.T.
1
2
3

Napoli, Capri, Costiera Amalfitana
BUS NAVETTA DA PESARO
SU RICHIESTA PARTENZA DA RIMINI SUD
• 1° giorno CIVITANOVA MARCHE - NAPOLI
Ritrovo dei partecipanti, sistemazione in pullman GT e partenza per Napoli. Arrivo alle ore 10.00 circa. Visita con guida
del centro storico. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita panoramica in pullman di Napoli. Nella serata sistemazione in
hotel, cena e pernottamento.
• 2° giorno CAPRI
Prima colazione in hotel. Trasferimento al porto. Imbarco
sulla nave veloce per Capri. Incontro con la guida. Intera
giornata dedicata alla visita di questa incantevole isola. Il
giro verrà effettuato con minibus appositamente noleggiato. Visita di Anacapri e, la famosa Piazzetta, i giardini
di Augusto con la meravigliosa veduta sui faraglioni. Alle
ore 13.00 circa pranzo in ristorante. Al termine escursione
facoltativa da riservare sul posto per la visita in battello ai

Faraglioni. Nel pomeriggio imbarco sulla nave per il rientro
in hotel. Cena e pernottamento in hotel.
• 3° giorno POSITANO - AMALFI (escursione in battello)
- CIVITANOVA MARCHE
Prima colazione in hotel. Nella mattinata partenza per il
Belvedere di Positano. Da qui trasferimento in minibus per
il centro di POSITANO. Tempo a disposizione per passeggiate in questo vivace paesino marinaro, ora stazione balneare tra le più eleganti di tutta la costiera. Proseguimento
in battello per Amalfi. Pranzo in ristorante. Visita con guida
di Amalfi. Trasferimento in battello a Salerno. Partenza per
Civitanova Marche. Arrivo nella tarda serata. Qualora per
motivi di forza maggiore l’escursione in barca non fosse
possibile, impossibilità di attracco della motonave al porto
di Positano, la visita si effettuerà noleggiando pullmini locali, con eventuale maggiorazione di costo.
Il programma potrebbe subire variazioni nell’ordine di
svolgimento delle visite.

Orario di ritrovo e partenza

• Civitanova Marche Rifornimento Eni-McDonald’s
ore 5.00 (cinque - orario da riconfermare)
• Corridonia
Punto di ritrovo Bar Paola - orario da definire
• Caselli autostradali da Pesaro a Porto Recanati
Orario di partenza da definire

Quota di partecipazione
1 € 425,00 (min. 35 partecipanti)
2-3 € 440,00 (min. 35 partecipanti)
+ Quota di iscrizione € 10

SUPPLEMENTI
• Camera singola € 50
• Partenza da Corridonia senza supplemento
(min 8 pax), da riconfermare a discrezione dell'agenzia
• Partenza da Pesaro/Senigallia € 20 (min 6 pax)
• Partenza da Ancona N./P. Recanati € 10 (min 6 pax)
Eventuale tassa di soggiorno da pagare sul posto
La quota comprende • Viaggio in pullman GT • Hotel
3*** • Pasti come programma • Bevande ai pasti • Servizio
guida •Battello • Noleggio pullmini • Assicurazione personale,
bagaglio e annullamento • Nostro accompagnatore
La quota non comprende • Entrate durante le visite •
Extra in genere • Tutto quanto non espressamente indicato

PRENOTA PRIMA

1
2
3

SCONTO del 5%*

dall'11 al 13 aprile
dall'1 al 3 maggio
dal 31 mag. al 2 giu.
3 giorni in pullman G.T.

vedi condizioni a PAGINA 4

Orario di ritrovo e partenza

• Civitanova Marche Rifornimento Eni-McDonald’s
ore 5.00 (cinque - orario da riconfermare)
• Corridonia
Punto di ritrovo Bar Paola - orario da definire
• Caselli autostradali da Pesaro a Porto Recanati
Orario di partenza da definire

Quota di partecipazione

€ 330,00

(min. 35 partecipanti)

+ Quota di iscrizione € 10

SUPPLEMENTI
• Camera singola € 45
• Partenza da Corridonia senza supplemento
(min 8 pax), da riconfermare a discrezione dell'agenzia
• Partenza da Pesaro/Senigallia € 20 (min 6 pax)
• Partenza da Ancona N./P. Recanati € 10 (min 6 pax)
Eventuale tassa di soggiorno da pagare sul posto
La quota comprende • Viaggio in pullman GT •

Sistemazione in hotel di categoria 3*sup./4**** • Pasti come
da programma • Bevande ai pasti • Visite con guida • Ingresso
allo Zoo-Safari • Assicurazione personale e bagaglio •
Assicurazione annullamento • Nostro accompagnatore
La quota non comprende • Entrate durante le visite
• Extra in genere • Tutto quanto non espressamente
indicato nel programma

Matera, Bari, Alberobello
BUS NAVETTA DA PESARO
SU RICHIESTA PARTENZA DA RIMINI SUD
• 1° giorno
CIVITANOVA MARCHE - BARI - POLIGNANO A MARE
Ritrovo dei partecipanti e partenza in pullman GT per la
Puglia. Arrivo alle ore 10.00 circa a Bari. Visita con guida
alla Bari Vecchia. Pranzo libero. Proseguimento per Polignano a Mare. Passeggiata nel centro della cittadina, il
nucleo più antico della cittadina sorge su uno sperone
roccioso a strapiombo sul mare Adriatico. Nella serata sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
• 2° giorno Zoo-Safari di FASANO - ALBEROBELLO
Prima colazione in hotel. Nella mattinata partenza per Fa-
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sano. Ingresso allo Zoo-Safari. Giro con guida all’interno
dello Zoo-Safari. Tempo a disposizione per le visite all’interno del Parco. Pranzo libero. Alle ore 15.00 circa partenza per Alberobello. Passeggiata nel centro di Alberobello,
tempo libero per visite o acquisti. Nella serata rientro in
hotel, cena e pernottamento.
• 3° giorno MATERA - CIVITANOVA MARCHE
Prima colazione in hotel. Nella mattinata partenza per Matera. Visita con guida. Matera. Trasferimento al Parco delle
Chiese Rupestri della Murgia materana. Rientro in centro
e visita delle Chiese Rupestri di Santa Maria de Idris e San
Giovanni n Monterrone. Visita di una Casa-grotta. Piazza
Vittorio Veneto con i suoi ipogei e la Cattedrale romanica.
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza per il rientro, arrivo previsto a Civitanova Marche nella tarda serata.
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PASQUA
ITALIA

PRENOTA PRIMA

SCONTO del 5%*

vedi condizioni a PAGINA 4

1
2
3

dall'11 al 13 aprile
dall'1 al 3 maggio
dal 31 mag. al 2 giu.
3 giorni in pullman G.T.
Orario di ritrovo e partenza

• Civitanova Marche Rifornimento Eni-McDonald’s
ore 5.00 (cinque - orario da riconfermare)
• Corridonia
Punto di ritrovo Bar Paola - orario da definire
• Caselli autostradali da Pesaro a Porto Recanati
Orario di partenza da definire

Quota di partecipazione

€ 345,00

(min. 35 partecipanti)

+ Quota di iscrizione € 10

SUPPLEMENTI
• Camera singola € 45
• Partenza da Corridonia senza supplemento
(min 8 pax), da riconfermare a discrezione dell'agenzia
• Partenza da Pesaro/Senigallia € 20 (min 6 pax)
• Partenza da Ancona N./P. Recanati € 10 (min 6 pax)
Eventuale tassa di soggiorno da pagare sul posto
La quota comprende • Viaggio in pullman GT •

Sistemazione in hotel 3/4 stelle in camere doppie • Pasti
come da programma • Bevande ai pasti • Servizio guida
come da programma • Assicurazione personale e bagaglio
• Assicurazione annullamento • Nostro accompagnatore
La quota non comprende • Entrate durante le visite
• Extra in genere • Tutto quanto non espressamente
indicato nel programma

Lecce e Penisola Salentina
BUS NAVETTA DA PESARO
SU RICHIESTA PARTENZA DA RIMINI SUD
• 1° giorno CIVITANOVA MARCHE - LECCE
Ritrovo dei partecipanti e partenza in pullman GT per Lecce.
Arrivo alle ore 12.30 circa. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita con guida alla città. Lecce è considerata una delle città
più nobili per il fasto dei palazzi. Visita di Piazza S. Oronzo,
dove è stato riportato alla luce l’anfiteatro romano, Piazza
del Duomo che racchiude tre edifici di origine barocca, la
basilica di S. Croce, che rappresenta la più alta espressione
del barocco leccese ecc. Nella serata sistemazione in hotel
(Lecce o dintorni), cena e pernottamento.
• 2° giorno PENISOLA SALENTINA
Prima colazione in hotel. Nella mattinata incontro con la
guida ed escursione alla Penisola Salentina. Visita di Santa
Maria di Leuca: il Santuario di Santa Maria de Finibus Terrae

e il faro. Prosecuzione per Castro, la costa rocciosa e frastagliata e particolarmente suggestiva. Sosta a Castro per
una breve visita. Arrivo a Otranto. Pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio visita alla Cattedrale dell’XI sec, che ospita una
cripta sorretta da 42 colonne, il Castello. Tempo libero. Nella
serata rientro in hotel, cena e pernottamento.
N.B il giro si potrà effettuare anche in ordine inverso.
• 3° giorno OSTUNI - CIVITANOVA MARCHE
Prima colazione in hotel. Nella mattinata partenza per
Ostuni. Tempo a disposizione per una passeggiata nel centro storico di Ostuni, ciò che così tanto affascina i turisti, è
l'imbiancatura a calce delle case fino ai tetti. Questo uso fa
sì che Ostuni sia denominata spesso Città Bianca o Città
Presepe, ed è una caratteristica che la rende riconoscibile e
indimenticabile ai visitatori. Pranzo in ristorante. Al termine
partenza per il rientro. Arrivo previsto a Civitanova Marche
nella tarda serata.

PRENOTA PRIMA

SCONTO del 5%*

dall'11 al 13 aprile
dall'1 al 3 maggio
		 3 giorni in pullman G.T.

vedi condizioni a PAGINA 4

1
2

Orario di ritrovo e partenza

Il Cilento
BUS NAVETTA DA PESARO
SU RICHIESTA PARTENZA DA RIMINI SUD
• 1° giorno Civitanova Marche - Paestum
Ritrovo dei partecipanti, sistemazione in pullman e partenza per Paestum. Arrivo alle ore 12.00 circa. Pranzo in
ristorante. Nel pomeriggio visita con guida di Paestum.
Conserva tre grandiosi templi dorici la “Basilica” e i templi
di “Nettuno” (considerato uno dei migliori templi dorici
del mondo) e di “Cerere”. Di grande importanza è la famosa “Tomba del tuffatore” custodita all’interno del Museo
Archeologico (ingresso a pagamento). Nella serata sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
• 2° giorno
Certosa di Padula - Grotte di PertosA
Prima colazione in hotel. Intera giornata visita con guida.
Nela mattinata visita alle Grotte di Pertosa (ingresso a pagamento). Aperte nel 1932, il primo tratto si visita con una
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Paestum, Certosa di Padula,
Grotte di Pertosa
particolare barca trainata da un cavo d'acciaio, che serve
a raggiungere il resto del percorso pedonale. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita alla Certosa di San Lorenzo
(ingresso a pagamento). Nella serata rientro in hotel, cena
e pernottamento.
• 3° giorno Cilento - Castellabate
Prima colazione in hotel. Nella mattinata visita con guida
di Castellabate dove è stato girato il film Benvenuti al Sud.
Il paese ha una storia antica, che risale al 1123 e rientra tra
i Borghi più belli d’Italia. Visita di Agropoli: da visitare è il
caratteristico centro storico, con la bella porta d’ingresso
che ingloba il Castello angioino-aragonese.; le vie del centro caratteristiche. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio
partenza per il rientro. Arrivo previsto nella tarda serata.
Il programma essendo un mini tour, prevede la visita
di località distanti dal luogo dove il gruppo pernotterà, quindi ci saranno tempi di trasferimento impegnativi, necessari per gli spostamenti tra le varie località.
Giornate di visite abbastanza intense
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• Civitanova Marche Rifornimento Eni-McDonald’s
ore 5.00 (cinque - orario da riconfermare)
• Corridonia
Punto di ritrovo Bar Paola - orario da definire
• Caselli autostradali da Pesaro a Porto Recanati
Orario di partenza da definire

Quota di partecipazione
1 € 340,00 (min. 35 partecipanti)
2 € 350,00 (min. 35 partecipanti)
+ Quota di iscrizione € 10

SUPPLEMENTI
• Camera singola € 50
• Partenza da Corridonia senza supplemento
(min 8 pax), da riconfermare a discrezione dell'agenzia
• Partenza da Pesaro/Senigallia € 20 (min 6 pax)
• Partenza da Ancona N./P. Recanati € 10 (min 6 pax)
Eventuale tassa di soggiorno da pagare sul posto
La quota comprende • Viaggio in pullman GT •

Sistemazione in camere doppie con servizi in hotel a
3/4 stelle • Pasti come da programma • Bevande ai pasti
• Servizio guida come da programma • Assicurazione
personale e bagaglio • Assicurazione annullamento •
Nostro accompagnatore
La quota non comprende • Entrate durante le visite
• Extra in genere • Tutto quanto non espressamente
indicato nel programma

PaSQUA
ITALIA

PRENOTA PRIMA

SCONTO del 5%*

vedi condizioni a PAGINA 4

dal 9 al 13 aprile
5 giorni
	in pullman G.T.

Pasqua in Calabria
BUS NAVETTA DA PESARO
SU RICHIESTA PARTENZA DA RIMINI SUD
• 9 aprile [gio] CIVITANOVA MARCHE - PIZZO - RIVIERA
DEI GELSOMINI
Ritrovo dei partecipanti, sistemazione in pullman e partenza per la Calabria. Nel pomeriggio arrivo a Pizzo, visita
del Castello Aragonese e della suggestiva Chiesetta di Piedigrotta scavata nel tufo. Possibilità di degustare il celebre
"Tartufo", gelato artigianale. Proseguimento per la Riviera
dei Gelsomini e sistemazione nelle camere riservate. Cocktail di benvenuto. Cena e pernottamento.
• 10 aprile [ven]
REGGIO CALABRIA - SCILLA - MONTE S.ELIA
Prima colazione in hotel. Nella mattinata partenza per Reggio Calabria, visita guidata della città, dei Bronzi di Riace e
passeggiata sul lungomare Falcomatà definito il “km più
bello d’Italia”. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita di
Scilla e proseguimento per Monte S.Elia. Rientro in hotel,
cena e pernottamento.

• 11 aprile [sab]
LOCRI - GERACE - SIDERNO SUPERIORE
Prima colazione in hotel. Partenza per Locri, visita guidata
degli scavi archeologici e del Museo Nazionale. Trasferimento a Gerace e visita della città. Rientro in hotel per il
pranzo. Nel pomeriggio escursione a Siderno Superiore e
visita. Degustazione di prodotti tipici e visita al “Ballo dei
Giganti”. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
• 12 aprile [dom] SIDERNO - STILO
Prima colazione. Mattinata dedicata alla scoperta di Siderno. Tempo a disposizione per assistere alla “Svelata”. Pranzo
di Pasqua. Nel pomeriggio partenza per Stilo per la visita
della Cattolica. Lungo il rientro sosta presso una piantagione di bergamotto. Cena. Spettacolo folkloristico con costumi tradizionali. Danze e pernottamento.
• 13 aprile [lun] MAMMOLA - CIVITANOVA MARCHE
Prima colazione. Partenza per Mammola visita dal centro
abitato di Mammola. Sosta ad una azienda specializzata nel
tradizionale "ammollo” dello stoccafisso (merluzzo). Pranzo
in ristorante. Dopo pranzo partenza per il rientro in sede.

Orario di ritrovo e partenza

• Civitanova Marche Rifornimento Eni-McDonald’s
ore 4.00 (quattro - orario da riconfermare)
• Corridonia
Punto di ritrovo Bar Paola - orario da definire
• Caselli autostradali da Pesaro a Porto Recanati
Orario di partenza da definire

Quota di partecipazione

€ 650,00

(min. 35 partecipanti)

+ Quota di iscrizione € 15

SUPPLEMENTI
• Camera singola € 80
• Partenza da Corridonia senza supplemento
(min 8 pax), da riconfermare a discrezione dell'agenzia
• Partenza da Pesaro/Senigallia € 20 (min 6 pax)
• Partenza da Ancona N./P. Recanati € 10 (min 6 pax)
Eventuale tassa di soggiorno da pagare sul posto
La quota comprende • Viaggio in pullman GT •

Sistemazione in hotel di categoria 4**** sulla Riviera
dei Gelsomini • Pasti come da programma • Bevande
ai pasti • Gruppo Folk • Degustazioni come sopra •
Servizio guida come da programma • Assicurazione
personale e bagaglio • Assicurazione annullamento •
Nostro accompagnatore
La quota non comprende • Entrate durante le visite
• Extra in genere • Tutto quanto non espressamente
indicato nel programma

PRENOTA PRIMA

SCONTO del 5%*

dal 9 al 14 aprile
6 giorni

vedi condizioni a PAGINA 4

in pullman G.T.

Orario di ritrovo e partenza

• Civitanova Marche Rifornimento Eni-McDonald’s
ore 0.05 (mezzanotte e cinque - orario da riconfermare)
• Corridonia
Punto di ritrovo Bar Paola - orario da definire
• Caselli autostradali da Pesaro a Porto Recanati
Orario di partenza da definire

Quota di partecipazione

€ 770,00

(min. 35 partecipanti)

+ Quota di iscrizione € 20

SUPPLEMENTI
• Camera singola € 115
• Partenza da Corridonia senza supplemento
(min 8 pax), da riconfermare a discrezione dell'agenzia
• Partenza da Pesaro/Senigallia € 20 (min 6 pax)
• Partenza da Ancona N./P. Recanati € 10 (min 6 pax)
Eventuale tassa di soggiorno da pagare sul posto
La quota comprende • Viaggio in pullman GT •

Sistemazione in hotel 4**** in camere con servizi privati
• Pasti come da programma • Visite con guida come
da programma • Servizio guida come da programma
• Bevande ai pasti • Auricolari durante le visite •
Assicurazione personale e bagaglio • Assicurazione
annullamento • Nostro accompagnatore
La quota non comprende • Entrate durante le visite
• Extra in genere • Tutto quanto non espressamente
indicato nel programma

Pasqua in Sicilia orientale
BUS NAVETTA DA PESARO
SU RICHIESTA PARTENZA DA RIMINI SUD
• 9 aprile [gio] CIVITANOVA MARCHE - TAORMINA
Ritrovo dei partecipati, sistemazione in pullman GT e partenza per la Sicilia. Pranzo libero. Passaggio marittimo da
Villa San Giovanni per Messina. Nel pomeriggio incontro
con la guida e visita di Taormina. Nella serata Sistemazione, cena e pernottamento in hotel.

• 12 aprile [dom] MODICA “Vasa-Vasa” - NOTO
Prima colazione, pranzo, cena e pernottamento in hotel.
Escursione a Modica per assistere alla “cerimonia della
Madonna Vasa-Vasa”. Nel pomeriggio visita di Noto. Pensione completa in hotel.

• 10 aprile [ven] PIAZZA ARMERINA - ENNA
Prima colazione in hotel. Escursione a Piazza Armerina.
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento per
Enna. Verso le 18.00 inizierà la processione dei "Confrati
incappucciati”. Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.

• 13 aprile [lun] SIRACUSA - CATANIA
Prima colazione in hotel. Partenza per Siracusa e visita
della città: il Teatro greco, l’Anfiteatro romano, le Latomie,
l’Orecchio di Dionisio, l’Isola di Ortigia, la Fonte Aretusa, il
Duomo, dalla facciata barocca, che nasce dalla trasformazione dell'antico Tempio di Athena. Nel pomeriggio, sosta
a Catania per la visita della Piazza Duomo percorrendo un
breve tratto di Via Etnea, si giungerà in Piazza Università.
Un giro in pullman lungo le principali vie cittadine concluderà la giornata. Pranzo in ristorante. Sistemazione, cena e
pernottamento in hotel in zona ionica.

• 11 aprile [sab] AGRIGENTO - RAGUSA
Prima colazione in hotel. In mattinata visita della Valle dei
Templi: il Tempio di Giunone, di Ercole ed della Concordia. Nel
pomeriggio, visita di Ragusa Ibla. Pranzo in ristorante lungo il
tragitto. Nella serata sistemazione, cena e pernottamento in
hotel in zona Ragusa/Modica/Noto. Giornata intensa!

• 14 aprile [mar]
Viaggio di rientro - CIVITANOVA MARCHE
Prima colazione in hotel. Partenza per il viaggio di rientro.
Passaggio marittimo da Messina per Villa San Giovanni.
Pranzo e cena liberi. Arrivo a Civitanova Marche nella tarda
serata.

www.pagliariniviaggi.com
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PASQUA
ESTERO

PRENOTA PRIMA

SCONTO del 5%*

vedi condizioni a PAGINA 4

		

dal 10 al 13 aprile
4 giorni

in pullman G.T.

Orario di ritrovo e partenza

• Civitanova Marche Rifornimento Eni-McDonald’s
ore 00.05 (mezzanotte e cinque - orario da riconfermare)
• Corridonia
Punto di ritrovo Bar Paola - orario da definire
• San Benedetto del Tronto
Area di servizio La Sosta - orario da definire

Quota di partecipazione

€ 525,00

(min. 35 partecipanti)

+ Quota di iscrizione € 15

SUPPLEMENTI
• Camera singola (quota da richiedere)
• Partenza da Corridonia senza supplemento
(min 8 pax), da riconfermare a discrezione dell'agenzia
• Partenza da S.Benedetto/P.S.Giorgio € 10 (min 6 pax)
Eventuale tassa di soggiorno da pagare sul posto
La quota comprende • Viaggio in pullman GT •
Sistemazione a Budapest in hotel 3/4 stelle in camere
doppie con servizi privati • Pasti come da programma
• Visite con guida come da programma • Assicurazione
personale e bagaglio • Assicurazione annullamento •
Nostro accompagnatore
La quota non comprende • Bevande ai pasti •
Entrate durante le visite • Extra in genere • Tutto
quanto non espressamente indicato nel programma
Documenti • Carta di identità valida per l'espatrio
senza timbro di prorogasenza timbro di proroga

Pasqua a Budapest
BUS NAVETTA DA SAN BENEDETTO DEL TRONTO
• 10 aprile [ven] CIVITANOVA MARCHE - BUDAPEST
Ritrovo dei partecipanti, sistemazione in pullman GT e partenza per l’Ungheria. Pranzo libero lungo il percorso. Arrivo
nel pomeriggio a Budapest. Incontro con la guida e prima
visita guidata di Budapest. Sistemazione in hotel, cena e
pernottamento.
• 11 aprile [sab] BUDAPEST
Prima colazione, cena e pernottamento. Pranzo in ristorante. Nella mattinata incontro con la guida e intera giornata
dedicata alla visita di questa stupenda città divisa in due
parti dal Danubio: Buda e Pest. Buda è l'antica capitale
storica affascinante per la bellezza delle sue piazze, ricche
di monumenti; Pest è invece il settore moderno della città
che si distingue per le opere d'arte. Ammireremo a Buda: il
panorama di questa capitale, uno dei più belli del mondo,
il Bastione dei Pescatori, la chiesa del re Mattia, il Palazzo
Reale (esterni). A Pest, visita del Duomo di Santo Stefano,
Piazza degli Eroi, il Varosliget.

• 12 aprile [dom] BUDAPEST
Prima colazione, cena e pernottamento in hotel. Nella mattinata partenza per l’escursione con guida all'Ansa del Danubio. Si tratta di un itinerario di grande interesse paesaggistico, dove si ammireranno pittoreschi paesaggi, con soste
d'obbligo a Szentendre, un’antica città medioevale tra le più
belle del paese. Pranzo in ristorante. Al termine, rientro a
Budapest, proseguimento delle visite alla città. Escursione
facoltativa in battello sul Danubio.
Terme Budapest (visita facoltativa)
Tempo permettendo si consiglia la visita ad un complesso
termale. Budapest è una delle città con più acque termali al
mondo e il bagno di Széchenyi è uno dei complessi balneari più grandi d'Europa, altro famoso impianto termale è il
Bagno Termale Gellert.
• 13 aprile [lun] BUDAPEST - CIVITANOVA MARCHE
Prima colazione in hotel. Nella mattinata partenza per Civitanova Marche Pranzo e cena liberi. L’arrivo è previsto nella
tarda serata.

PRENOTA PRIMA

SCONTO del 5%*

dal 10 al 13 aprile
4 giorni

vedi condizioni a PAGINA 4

	in pullman G.T.

Orario di ritrovo e partenza

Pasqua in Costa Azzurra
BUS NAVETTA DA SAN BENEDETTO DEL TRONTO
• 10 aprile [ven] CIVITANOVA MARCHE - NIZZA
Ritrovo dei partecipanti, sistemazione in pullman GT e
partenza per Nizza. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita
di Nizza e giro panoramico della città: la Promenade des
Anglais, Place Massena, Place Gaitier, mercato dei fiori, ecc.
Nella serata sistemazione in hotel a Nizza o dintorni, cena
e pernottamento.
• 11 aprile [sab] MONACO/MONTECARLO - Villa Ephrussy
Prima colazione in hotel. Nella mattinata visita con guida
di Monaco/Montecarlo. Visita al Principato di Monaco: il
Palazzo del Principe, la Cattedrale con la tomba della Principessa Grace Kelly. Visita di Montecarlo, il famoso Casinò,
il "Cafè de Paris". Pranzo libero. Proseguimento per Cap
Ferrat. Visita a Villa Ephrussy de Rotschild (ingresso a pagamento - con audioguide) e dei giardini. Nella serata rientro
in hotel, cena e pernottamento.
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• 12 aprile [dom] SAINT RAPHAEL - ESTEREL - CANNES
Prima colazione in hotel. Nella mattinata visita di St. Raphael: la città vecchia di origine medievale, è molto caratteristica, con le sue vecchie case attorno alla chiesa. Percorrendo
la Corniche d’Or con le rocce rosse dell’Esterel, si raggiungerà Cannes. Visita di Cannes, bella e moderna città della
Costa Azzurra, spesso centro di importanti manifestazioni
mondane, con visita della Croisette (Festival del Cinema).
Nella serata rientro in hotel, cena e pernottamento.
• 13 aprile [lun] MENTONE - CIVITANOVA MARCHE
Prima colazione in hotel. Nella mattinata partenza per l'escursione a Mentone (Francia), a poca distanza dai confini
con il Bel Paese. Si tratta di una meta molto conosciuta e
rinomata, vicina al confine di Ventimiglia. Mentone vanta
la nomea di essere la capitale dei limoni, non a caso, ogni
anno, si celebra la Festa del Limone. Al termine delle visite
partenza per il rientro. Pranzo libero lungo il percorso. Arrivo a Civitanova Marche nella tarda serata.
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• Civitanova Marche Rifornimento Eni-McDonald’s
ore 4.00 (quattro - orario da riconfermare)
• Corridonia
Punto di ritrovo Bar Paola - orario da definire
• San Benedetto del Tronto
Area di servizio La Sosta - orario da definire

Quota di partecipazione

€ 455,00

(min. 35 partecipanti)

+ Quota di iscrizione € 15

SUPPLEMENTI
• Camera singola (quota da richiedere)
• Partenza da Corridonia senza supplemento
(min 8 pax), da riconfermare a discrezione dell'agenzia
• Partenza da S.Benedetto/P.S.Giorgio € 10 (min 6 pax)
Eventuale tassa di soggiorno da pagare sul posto
La quota comprende • Viaggio in pullman GT
• Sistemazione a Nizza o dintorni in hotel 3*** in
camere doppie • Pasti come da programma (n. 3
cene e prime colazioni) • Bevande ai pasti • Servizio
guida come da programma • Assicurazione personale
e bagaglio • Assicurazione annullamento • Nostro
accompagnatore
La quota non comprende • Entrate durante le visite
• Extra in genere • Tutto quanto non espressamente
indicato nel programma
Documenti • Carta di identità valida per l'espatrio
senza timbro di prorogasenza timbro di proroga

PaSQUA
ESTERO

PRENOTA PRIMA

SCONTO del 5%*

vedi condizioni a PAGINA 4

dal 10 al 13 aprile
4 giorni
	in pullman G.T.

Orario di ritrovo e partenza

Pasqua a Vienna
BUS NAVETTA DA SAN BENEDETTO DEL TRONTO
• 10 aprile [ven] CIVITANOVA MARCHE - VIENNA
Ritrovo dei partecipanti, sistemazione in pullman GT e partenza per Vienna. Soste per il ristoro. Arrivo alle ore 13.00
circa. Pranzo libero. Nel pomeriggio incontro con la guida
e giro panoramico in pullman sulla Ringstrasse: si visiterà la
magica casa di Hundrwasser, il Palazzo del Belvedere. Cena e
pernottamento in hotel.
• 11 aprile [sab] VIENNA - Cena in Heuriger
Prima colazione in hotel. Nella mattinata visita con guida del
CASTELLO di SCHONBRUNN (ingresso a pagamento), il più
famoso e bello dei palazzi imperiali austriaci. Pranzo libero.
Nel pomeriggio giro a piedi nel centro storico, per ammirare
i cortili della Hofburg; il Graben, il Kolmarkt. Il Duomo di S.
Stefano. Cena in un Heuriger, con musica, dove si potrà degustare il vino novello non fermentato.

• 12 aprile [dom] VIENNA - IL BOSCO VIENNESE - Cena
sulla torre del Danubio
Prima colazione in hotel. Nella mattinata visita (facoltativa)
con guida al Bosco Viennese, un'immensa zona verde che inizia 30 chilometri più a sud di Vienna. Si visiterà dapprima l'abbazia cistercense di Santa Croce e successivamente la caratteristica cittadina di Baden. Rientro a Vienna. Pranzo libero.
Pomeriggio a disposizione per passeggiate, visite particolari,
si consiglia: la visita al Museo di Sissi presso l’Hofburg, oppure, la camera dei tesori imperiali, presso l’Hofburg, il Museo
Albertina, il Palazzo del Belvedere. Cena sulla TORRE GIREVOLE del DANUBIO (170 m. di altezza con una vista stupenda
sulla città). Dopo cena sosta al Parco divertimenti del Prater.
• 13 aprile [lun] VIENNA - CIVITANOVA MARCHE
Prima colazione in hotel. Nella mattinata inizio del viaggio di
ritorno. Pranzo libero lungo il percorso.
N:B il programma potrebbe subire variazioni nell’ordine
di svolgimento delle visite.

• Civitanova Marche Rifornimento Eni-McDonald’s
ore 0.05 (mezzanotte e cinque - orario da riconfermare)
• Corridonia
Punto di ritrovo Bar Paola - orario da definire
• San Benedetto del Tronto
Area di servizio La Sosta - orario da definire

Quota di partecipazione

€ 510,00

(min. 35 partecipanti)

+ Quota di iscrizione € 15

SUPPLEMENTI
• Camera singola € 95
• Partenza da Corridonia senza supplemento
(min 8 pax), da riconfermare a discrezione dell'agenzia
• Partenza da S.Benedetto/P.S.Giorgio € 10 (min 6 pax)
Eventuale tassa di soggiorno da pagare sul posto
La quota comprende • Viaggio in pullman GT •
Sistemazione in camere doppie con servizi privati in
hotel 4**** standard • Pasti come da programma •
Visite con guida come da programma • Assicurazione
personale e bagaglio • Assicurazione annullamento •
Nostro accompagnatore
La quota non comprende • Bevande ai pasti •
Entrate durante le visite • Extra in genere • Tutto
quanto non espressamente indicato nel programma
Documenti • Carta di identità valida per l'espatrio
senza timbro di proroga

PRENOTA PRIMA

SCONTO del 5%*

dal 10 al 13 aprile
4 giorni

vedi condizioni a PAGINA 4

in pullman G.T.

Orario di ritrovo e partenza

• Civitanova Marche Rifornimento Eni-McDonald’s
ore 0.05 (mezzanotte e cinque - orario da riconfermare)
• Corridonia
Punto di ritrovo Bar Paola - orario da definire
• San Benedetto del Tronto
Area di servizio La Sosta - orario da definire

Quota di partecipazione

€ 470,00

(min. 35 partecipanti)

+ Quota di iscrizione € 15

SUPPLEMENTI
• Camera singola € 105
• Partenza da Corridonia senza supplemento
(min 8 pax), da riconfermare a discrezione dell'agenzia
• Partenza da S.Benedetto/P.S.Giorgio € 10 (min 6 pax)
Eventuale tassa di soggiorno da pagare sul posto
La quota comprende • Viaggio in pullman GT •
Sistemazione in camere doppie con servizi in hotel 3-4
stelle • Pasti come da programma (n. 3 cene) • Servizio
guida come da programma (Zagabria, Laghi di Plitvice,
Lubiana) • Ingresso Laghi di Plitvice • Assicurazione
personale e bagaglio • Assicurazione annullamento •
Nostro accompagnatore
La quota non comprende • Bevande ai pasti • Entrate
durante le visite • Extra in genere • Tutto quanto non
espressamente indicato nel programma
Documenti • Carta di identità valida per l'espatrio
senza timbro di proroga

Pasqua in Slovenia e Croazia
BUS NAVETTA DA SAN BENEDETTO DEL TRONTO
• 10 aprile [ven]
CIVITANOVA MARCHE - ZAGABRIA (Croazia)
Ritrovo dei partecipanti, sistemazione in pullman GT e partenza per la Croazia. Arrivo a Zagabria. Pranzo libero. Nel
pomeriggio incontro con la guida e visita del centro storico
di Zagabria. Visita della parte più antica di Zagabria: Gornji
Grad, la Città Alta, dove si trova la famosa e meravigliosa
Cattedrale dell’Assunzione della Beata Vergine. Visita della città bassa di Zagabria, Donji Grad, si sviluppa intorno a
Piazza Preradovića. Nella serata sistemazione in hotel, cena
e pernottamento.
• 11 aprile [sab]
ZAGABRIA - LAGHI di PLITVICE (Croazia)
Prima colazione in hotel. Nella mattinata trasferimento in
zona “Laghi di Plitvice”. I 16 laghi sono alimentati da diversi
torrenti di grandezze diverse, variabili da m. 5 a m. 46, sono
collegati tra di loro da una novantina di cascate e occupano
una valle di circa 8 Km. Ingresso e visita con guida. Pranzo
libero. Nella serata rientro in hotel, cena e pernottamento.
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La visita ai Laghi di Plitvice, consiste in un percorso di alcuni kilometri da effettuare in parte a piedi, in battello e
in trenino. Si consigliano calzature con fondo in gomma.
• 12 aprile [dom] ZAGABRIA - LUBIANA (Slovenia)
Prima colazione in hotel. Nella mattinata partenza per Lubiana. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita con guida del centro
storico di Lubiana. Tempo a disposizione. Sistemazione in
hotel e pernottamento.
• 13 aprile [lun]
LUBIANA - BLED - CIVITANOVA MARCHE
Prima colazione in hotel. Nella mattinata escursione in pullman sul lago di Bled. Panoramica dall’alto sul Lado di Bled.
Escursione (facoltativa) in barca sull’isola. Tempo libero. Partenza per il rientro. Pranzo e cena liberi. Arrivo a Civitanova
Marche nella tarda serata.
Il programma, essendo un tour, prevede la visita di località distanti dal luogo dove il gruppo pernotterà, quindi
ci saranno tempi di trasferimento impegnativi, necessari
per gli spostamenti tra le varie località. Giornate di visite
abbastanza intense.
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PASQUA
ESTERO

PRENOTA PRIMA

SCONTO del 5%*

vedi condizioni a PAGINA 4

		

dal 10 al 13 aprile
4 giorni

in pullman G.T.

Orario di ritrovo e partenza

• Civitanova Marche Rifornimento Eni-McDonald’s
ore 0.05 (mezzanotte e cinque - orario da riconfermare)
• Corridonia
Punto di ritrovo Bar Paola - orario da definire
• San Benedetto del Tronto
Area di servizio La Sosta - orario da definire

Quota di partecipazione

€ 525,00

(min. 35 partecipanti)

+ Quota di iscrizione € 15

SUPPLEMENTI
• Camera singola € 100
• Partenza da Corridonia senza supplemento
(min 8 pax), da riconfermare a discrezione dell'agenzia
• Partenza da S.Benedetto/P.S.Giorgio € 10 (min 6 pax)
Eventuale tassa di soggiorno da pagare sul posto
La quota comprende • Viaggio in pullman GT •
Sistemazione a Monaco in hotel 3/4 stelle in camere
doppie con servizi privati • Pasti come da programma
• Visite con guida come da programma • Escursione in
battello a Chiemsee • Assicurazione personale e bagaglio
• Assicurazione annullamento • Nostro accompagnatore
La quota non comprende • Bevande ai pasti • Entrate
durante le visite • Extra in genere • Tutto quanto non
espressamente indicato nel programma
Documenti • Carta di identità valida per l'espatrio
senza timbro di proroga

Monaco di Baviera
BUS NAVETTA DA SAN BENEDETTO DEL TRONTO
• 10 aprile [ven]
CIVITANOVA MARCHE - CASTELLI BAVARESI - MONACO
Ritrovo dei partecipanti, sistemazione in pullman GT e partenza per la Germania. Visita del Castello di Neuschwanstein
(ingresso a pagamento), in stile neogotico. Pranzo libero a
Fussen. Nel pomeriggio visita del Castello di Linderhof (ingresso a pagamento): fantasiosa dimora di stile baroccorococò. Nella serata arrivo a Monaco, sistemazione in hotel,
cena e pernottamento.
• 11 aprile [sab] MONACO
Prima colazione, cena e pernottamento. Mattinata a disposizione, per passeggiate, visite, acquisti (nel pomeriggio
la maggior parte dei negozi chiude). Alle ore 12.00 ritrovo
in Marienplatz, con il Municipio ed il carillon (il più grande
della Germania). Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita
con guida del centro di Monaco: “Frauenkirche”, il Residenz
(esterno). Nella serata rientro in hotel. Cena e pernottamento.

Castelli Bavaresi, Augusta,
Lago di Chiemsee

12 aprile [dom] MONACO - AUGUSTA
Prima colazione, cena e pernottamento. Nella mattinata
giro panoramico di Monaco. Proseguimento per Augusta.
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita guidata di Augusta: Rathausplatz, St. Anna, Rotes Tor, il Fuggerei (pittoresco
complesso di 53 casette costruito nel 1519/25 per ospitarvi i
poveri della città, ancora oggi vi abitano i poveri pagando un
canone simbolico) ecc. Nella serata rientro in hotel.
• 13 aprile [lun]
LAGO di CHIEMSEE - CIVITANOVA MARCHE
Prima colazione in hotel. Nella mattinata partenza per Prien.
Escursione in battello (durata circa 15 minuti) sul lago di Chiemsee all’isola di Herreninsel dove sorge il castello Schloss
-Herren-Chiemsee (ingresso a pagamento). Visita del castello. Rientro a Prien. Partenza per il rientro. Pranzo libero. Arrivo
a Civitanova Marche nella serata.
Il programma può cambiare nell’ordine di svolgimento
delle visite.

PRENOTA PRIMA

SCONTO del 5%*

dal 9 al 13 aprile
5 giorni

vedi condizioni a PAGINA 4

	in pullman G.T.

Pasqua a Praga
BUS NAVETTA DA SAN BENEDETTO DEL TRONTO
• 9 aprile [gio] CIVITANOVA MARCHE - PRAGA
Ritrovo dei Partecipanti e partenza in pullman GT per Praga. Soste lungo il percorso. Arrivo nel tardo pomeriggio.
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
• 10 aprile [ven] PRAGA
Prima colazione, cena e pernottamento in hotel. Pranzo
libero. Nella mattinata visita con guida della città nuova (Piazza Venceslao e dintorni) di Stare Mesto, la "città
vecchia": il Municipio, la torre dell'Orologio Astronomico
grande attrazione della Piazza, il Teatro Tyl, via Karlova.
Nel pomeriggio visita con guida al quartiere ebraico: le
antiche Sinagoghe (chiuse sabato), il Vecchio Cimitero (ingresso a pagamento).
• 11 aprile [sab] PRAGA - Cena in birreria
Prima colazione e pernottamento in hotel. Pranzo libero.
Cena in birreria. Intera giornata visita con guida di Praga.
Nella mattinata visita del Quartiere Hradcany, con il Castello Hrad (ingresso a pagamento) antica sede dei re di
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Orario di ritrovo e partenza

Boemia. Visita della Cattedrale di San Vito, luogo dove
venivano incoronati i re boemi, la Cappella di San Venceslao, il Vicolo d’Oro. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita
con guida: Ponte Carlo, Isola di Kampa con il Muro di John
Lennon e la Chiesa del Bambino di Praga, Chiesa di San
Nicola (ingresso € 3).
• 12 aprile [dom] PRAGA - CASTELLO di KARLSTEJN
Prima colazione, cena e pernottamento in hotel. Pranzo
libero. Nella mattinata visita al Castello di Karlstejn (ingresso a pagamento). Pomeriggio a disposizione per visite, passeggiate, acquisti. Il Castello di Karlstejn a pochi
chilometri da Praga è oggi il più visitato della Repubblica
Ceca (ingresso a pagamento).
• 13 aprile [lun] PRAGA - CIVITANOVA MARCHE
Prima colazione in hotel. Nella mattinata partenza per il
rientro. Soste lungo il percorso per il ristoro. Arrivo a Civitanova Marche nella tarda serata.
L’ordine di svolgimento delle visite potrebbe essere
modificato.
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• Civitanova Marche Rifornimento Eni-McDonald’s
ore 0.10 (mezzanotte e dieci - orario da riconfermare)
• Corridonia
Punto di ritrovo Bar Paola - orario da definire
• San Benedetto del Tronto
Area di servizio La Sosta - orario da definire

Quota di partecipazione

€ 595,00

(min. 35 partecipanti)

+ Quota di iscrizione € 15

SUPPLEMENTI
• Camera singola (quota da richiedere)
• Partenza da Corridonia senza supplemento
(min 8 pax), da riconfermare a discrezione dell'agenzia
• Partenza da S.Benedetto/P.S.Giorgio € 10 (min 6 pax)
Eventuale tassa di soggiorno da pagare sul posto
La quota comprende • Viaggio in pullman GT •
Sistemazione in hotel di categoria 3/4 stelle in camere
doppie con servizi privati • Pasti come da programma
(n. 4 cene) • Visite con guida come da programma •
Assicurazione personale e bagaglio • Assicurazione
annullamento • Nostro accompagnatore
La quota non comprende • Bevande ai pasti • Entrate
durante le visite • Extra in genere • Tutto quanto non
espressamente indicato nel programma
Documenti • Carta di identità valida per l'espatrio
senza timbro di proroga

PaSQUA
ESTERO

PRENOTA PRIMA

SCONTO del 5%*

vedi condizioni a PAGINA 4

dal 9 al 13 aprile
5 giorni
	in pullman G.T.

Pasqua a Parigi

e il magico mondo di Disneyland
BUS NAVETTA DA SAN BENEDETTO DEL TRONTO
• 9 aprile [gio] CIVITANOVA MARCHE - PARIGI
Sistemazione in pullman GT e viaggio di trasferimento. Soste
lungo il percorso per il ristoro. Arrivo ore nel tardo pomeriggio a Parigi. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
• 10 aprile [ven] PARIGI
Prima colazione, cena e pernottamento. Pranzo libero. Intera giornata visita con guida della Parigi Storica e della Parigi
Moderna. Dopo cena escursione facoltativa in battello sulla
SENNA “Bateaux-Mouches”.
• 11 aprile [sab] PARIGI - REGGIA di VERSAILLES
Prima colazione, cena e pernottamento. Pranzo libero. Visita
guidata di Parigi. Visita alla Reggia di Versailles (ingresso a
pagamento).

• 12 aprile [dom]
PARIGI - DISNEYLAND - Viaggio di rientro
Prima colazione in hotel. Pranzo libero. Giornata a disposizione, tempo libero a Parigi, per passeggiate o visite particolari:
Museo D’Orsay, Tour Eiffel. Facoltativa visita di un’intera giornata al PARCO di DIVERTIMENTI “DISNEYLAND". Cena libera.
Al termine, nella serata, sistemazione in pullman e partenza
per il viaggio di rientro. L’escursione a Disneyland verrà effettuata con un minimo di 12 partecipanti.
• 13 aprile [lun]
Viaggio di rientro - CIVITANOVA MARCHE
Viaggio di rientro. Soste lungo il percorso per il ristoro. Arrivo
a Civitanova Marche nel tardo pomeriggio ore 17.00 circa.
Importante: l’ordine di svolgimento delle visite potrebbe
essere modificato. Visionare il nostro sito con programma aggiornato. Al momento della stampa del catalogo
non è possibile verificare la disponibilità degli ingressi al
Museo del Louvre e alla Reggia di Versailles.

Orario di ritrovo e partenza

• Civitanova Marche Rifornimento Eni-McDonald’s
ore 0.05 (mezzanotte e cinque - orario da riconfermare)
• Corridonia
Punto di ritrovo Bar Paola - orario da definire
• San Benedetto del Tronto
Area di servizio La Sosta - orario da definire

Quota di partecipazione

€ 570,00

(min. 35 partecipanti)

+ Quota di iscrizione € 15

SUPPLEMENTI
• Camera singola € 130
• Partenza da Corridonia senza supplemento
(min 8 pax), da riconfermare a discrezione dell'agenzia
• Partenza da S.Benedetto/P.S.Giorgio € 10 (min 6 pax)
Eventuale tassa di soggiorno da pagare sul posto
La quota comprende • Viaggio in pullman GT

• Servizio guida durante le visite • Pasti come da
programma (n. 4 mezze pensioni) • Sistemazione in
hotel 3*** in camere doppie • Assicurazione personale
e bagaglio • Assicurazione annullamento • Nostro
accompagnatore
La quota non comprende • Bevande ai pasti • Entrate
durante le visite • Extra in genere • Tutto quanto non
espressamente indicato nel programma
Documenti • Carta di identità valida per l'espatrio
senza timbro di proroga

• Civitanova Marche Rifornimento Eni-McDonald’s
ore 0.05 (mezzanotte e cinque - orario da riconfermare)
• Corridonia
Punto di ritrovo Bar Paola - orario da definire
• San Benedetto del Tronto
Area di servizio La Sosta - orario da definire

Quota di partecipazione

da richiedere
+ Quota di iscrizione € 15

SUPPLEMENTI
• Camera singola (quota da richiedere)
• Partenza da Corridonia senza supplemento
(min 8 pax), da riconfermare a discrezione dell'agenzia
• Partenza da S.Benedetto/P.S.Giorgio € 10 (min 6 pax)
Eventuale tassa di soggiorno da pagare sul posto
La quota comprende • Viaggio in pullman GT (2
autisti) • Sistemazione a Parigi in hotel 4**** (n. 3 notti)
• Pasti come da programma (n. 3 cene) • Visite con
guida come da programma • Assicurazione personale
e bagaglio • Assicurazione annullamento • Nostro
accompagnatore
La quota non comprende • Bevande ai pasti •
Entrate durante le visite • Extra in genere • Tutto
quanto non indicato nel programma
Documenti • Carta di identità valida per l'espatrio
senza timbro di proroga

PRENOTA PRIMA

SCONTO del 5%*

dal 10 al 14 aprile
5 giorni

in pullman G.T.

Orario di ritrovo e partenza

vedi condizioni a PAGINA 4

Pasqua in Provenza e Camargue
BUS NAVETTA DA SAN BENEDETTO DEL TRONTO
• 10 aprile [ven]
CIVITANOVA MARCHE - PONT DU GARD - NIMES
Ritrovo dei partecipanti sistemazione in pullman GT e
partenza per la Francia. Incontro con l’accompagnatore/
guida prima della frontiera. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita al “Pont du Gard”. Nel tardo pomeriggio arrivo
a Nimes e visita della città,. Sistemazione in hotel, cena e
pernottamento.
• 11 aprile [sab] ARLES - LA CAMARGUE
Prima colazione, cena e pernottamento. Pranzo libero.
Partenza in direzione di Arles e visita della città. Partenza
alla scoperta della Camargue. Arrivo a Saintes Maries de la
Mer. Visita alla chiesa del IX e XI secolo che conserva all’interno la statua di Sarah, elemento del patrimonio culturale
nomade. Nella serata rientro in hotel.
• 12 aprile [dom] VACLUSE - LUBERON
Prima colazione in hotel. Pranzo libero. Intera giornata
visita della zona della Vacluse e del Luberon. Sosta a Fontaine de Vaucluse, con la Sorgente della Sorgue, una delle
sorgenti più ricche e cospicue del mondo. Visita di Gor-
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des, tutti i suoi edifici sono costruiti in pietra e disposti in
maniera irregolare. Visita a Roussillon: sorge su giacimenti
d’ocra. A Roussillon tempo permettendo percorreremo il
bellissimo sentiero dell'ocra. Nella serata rientro in hotel,
cena e pernottamento.
• 13 aprile [lun]
AVIGNONE- Les BAUX de PROVENCE - ST. REMY
Prima colazione in hotel. Pranzo libero. Nella mattinata
visita di Avignone: il Palazzo dei Papi, le mura, Place de
l’Horloge, Place du Palais. Proseguimento per St. Remy.
Trasferimento a Les Baux-de-Provence, con la bellezza dei
suoi vicoli medievali Nella serata rientro in hotel, cena e
pernottamento.
• 14 aprile [mar]
AIX-en-PROVENCE - CIVITANOVA MARCHE
Prima colazione in hotel. Nella mattinata visita della splendida e signorile cittadina di Aix-en-Provence, apprezzata per
il fatto di ospitare uno dei più ricchi patrimoni architettonici
della Francia. Pranzo libero. Partenza per il rientro. Soste per il
ristoro. Arrivo a Civitanova Marche nella tarda serata.
Il programma potrebbe subire modifiche nell’ordine
delle visite proposte.
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PARTENZE
DI APRILE

PRENOTA PRIMA

SCONTO del 5%*

vedi condizioni a PAGINA 4

		dal 25 al 26 aprile

2 giorni

in pullman G.T.
Orario di ritrovo e partenza

• Civitanova Marche Rifornimento Eni-McDonald’s
ore 4.00 (quattro - orario da riconfermare)
• Corridonia
Punto di ritrovo Bar Paola - orario da definire
• Caselli autostradali da Ancona N. a Porto Recanati
Punto di ritrovo e orario di partenza da definire

Quota di partecipazione

€ 280,00

(min. 35 partecipanti)

+ Quota di iscrizione € 10

SUPPLEMENTI
• Camera singola € 25
• Partenza da Corridonia senza supplemento
(min 8 pax), da riconfermare a discrezione dell'agenzia
• Partenza da Ancona N./P. Recanati € 10 (min 6 pax)
Eventuale tassa di soggiorno da pagare sul posto
La quota comprende • Viaggio in pullman GT •
Sistemazione in hotel di categoria 3*** in camere
doppie con servizi privati • Pasti come da programma
(cena e prima colazione - bevande incluse) • Servizio
guida: Amalfi/Capri • Passaggi marittimi Salerno/malfi/
Positano, Sorrento/Capri/Napoli • Noleggio pullmini a
Capri e Positano • Assicurazione personale e bagaglio •
Assicurazione annullamento • Nostro accompagnatore
La quota non comprende • Entrate durante le visite
• Extra in genere • Tutto quanto non espressamente
indicato nel programma

La Costiera Amalfitana, Capri
BUS NAVETTA DA ANCONA NORD
• 25 aprile [sab] CIVITANOVA MARCHE - “Costiera Amalfitana” - POSITANO - AMALFI
Ritrovo dei partecipanti, sistemazione in pullman e partenza
per la Campania. Arrivo a Salerno. Imbarco sulla motonave
per AMALFI. Visita con guida di Amalfi: il Duomo, il Chiostro
del Paradiso, il borgo. Pranzo libero. Trasferimento in motonave a POSITANO. Tempo a disposizione per passeggiate in
questo vivace paesino marinaro, ora stazione balneare tra le
più eleganti di tutta la costiera. Trasferimento con i pullmini
da Positano centro a Tordigliano. Proseguimento con il ns.
pullman per Sorrento (o dintorni), sistemazione, cena e pernottamento.
Qualora per motivi di forza maggiore l’escursione in

barca non fosse possibile, impossibilità di attracco della
motonave al porto di Positano, la visita si effettuerà noleggiando pullmini locali, con eventuale maggiorazione
di costo.
• 26 aprile [dom]
L’ISOLA di CAPRI - CIVITANOVA MARCHE
Prima colazione in hotel. Trasferimento al porto. Imbarco sulla nave per Capri. Incontro con la nostra guida. Intera giornata
dedicata alla visita di questa incantevole isola. Il giro verrà
effettuato con minibus appositamente noleggiato. Visita di
Anacapri con Villa S.Michele, la famosa Piazzetta, i giardini
di Augusto con la meravigliosa veduta sui faraglioni. Pranzo
libero. Al termine escursione facoltativa da riservare sul posto
per la visita in battello ai Faraglioni. Nel pomeriggio imbarco
sulla nave veloce per Napoli. Proseguimento in pullman per
Civitanova Marche, cena libera, arrivo nella tarda serata.

PRENOTA PRIMA

SCONTO del 5%*

dal 25 al 26 aprile
dal 9 al 10 maggio
dall'1 al 2 giugno
		 2 giorni in pullman G.T.

vedi condizioni a PAGINA 4

1
2
3

Orario di ritrovo e partenza

Napoli in tutte le salse
BUS NAVETTA DA ANCONA NORD
• 1° giorno CIVITANOVA MARCHE - NAPOLI
Ritrovo dei partecipanti, sistemazione in pullman GT e
partenza alla volta di Napoli, arrivo previsto per le ore 9.30
circa. Incontro con la guida e visita del centro storico: la
Cappella di Sansevero (ingresso € 7.00) con la statua del
Cristo Velato, il duomo con la cappella di San Gennaro, il
Chiostro di Santa Chiara (ingresso € 4.50). Pranzo libero.
nel pomeriggio visita (facoltativa) alla Napoli Sotterranea. Passeggiata a San Gregorio Armeno con i negozi di
artigiani (statue e decorazioni per il presepe). Al termine
tempo libero per visite e acquisti (dolci e sfogliatelle). Nella
serata sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
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• 2° giorno NAPOLI - CIVITANOVA MARCHE
Prima colazione in hotel. Nella mattinata si effettuerà un
giro panoramico della città in pullman con guida, con
soste nei punti di maggior interesse turistico: Posillipo,
Mergellina, via Caracciolo. Visita a piedi del centro storico
(esterni) di Napoli: Piazza del Plebiscito, la Galleria Umberto, Teatro S. Carlo, visita di una fermata della Metro (€ 1.20)
in via Toledo. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita
con guida al Museo Nazionale di San Martino, che si trova
nella Certosa, situata sulla collina del Vomero e che ospita
preziose raccolte di presepi, come quelli settecenteschi di
Cuciniello e di Perrone, veduta panoramica sulla città. Alle
ore 17.00 inizio del viaggio di ritorno. L'arrivo a Civitanova
Marche è previsto nella tarda serata.
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• Civitanova Marche Rifornimento Eni-McDonald’s
ore 4.00 (quattro - orario da riconfermare)
• Corridonia
Punto di ritrovo Bar Paola - orario da definire
• Caselli autostradali da Ancona N. a Porto Recanati
Punto di ritrovo e orario di partenza da definire

Quota di partecipazione

€ 210,00

(min. 35 partecipanti)

+ Quota di iscrizione € 10

SUPPLEMENTI
• Camera singola € 25
• Partenza da Corridonia senza supplemento
(min 8 pax), da riconfermare a discrezione dell'agenzia
• Partenza da Ancona N./P. Recanati € 10 (min 6 pax)
Eventuale tassa di soggiorno da pagare sul posto
La quota comprende • Viaggio in pullman GT

• Servizio guida (1 giornata + mezza a Napoli) •
Sistemazione in hotel 3/4 stelle nei dintorni di Napoli in
camere doppie con servizi privati • Pasti dalla cena del
primo giorno al pranzo del 2° giorno • Bevande ai pasti
• Assicurazione personale e bagaglio • Assicurazione
annullamento • Nostro accompagnatore
La quota non comprende • Entrate durante le visite
• Extra in genere • Tutto quanto non espressamente
indicato nel programma

PARTENZE
DI APRILE

PRENOTA PRIMA

SCONTO del 5%*

vedi condizioni a PAGINA 4

dal 25 al 26 aprile
dall'1 al 2 giugno
		 2 giorni in pullman G.T.
1
2

Orario di ritrovo e partenza

• Civitanova Marche Rifornimento Eni-McDonald’s
ore 4.00 (quattro - orario da riconfermare)
• Corridonia
Punto di ritrovo Bar Paola - orario da definire
• Caselli autostradali da Ancona N. a Porto Recanati
Punto di ritrovo e orario di partenza da definire

Matera, Alberobello, Zoo Safari
BUS NAVETTA DA ANCONA NORD
• 1° giorno
CIVITANOVA MARCHE - ZOO-SAFARI - ALBEROBELLO
Ritrovo dei partecipanti e partenza in pullman GT per la
Puglia. Arrivo alle ore 10.00 a Fasano. Giro con guida all’interno dello Zoo-Safari. Tempo a disposizione per le visite
all’interno del Parco. Pranzo libero. Alle ore 15.00 circa
partenza per Alberobello. Visita con guida di Alberobello:
il centro storico rione “Aia Piccola”, costituito da circa 400
trulli, ancora tutti utilizzati come abitazionii. Nella serata
trasferimento in hotel, sistemazione, cena e pernottamento.

• 2° giorno MATERA - CIVITANOVA MARCHE
Prima colazione in hotel. Nella mattinata partenza per
Matera. Visita con guida di Matera, città dei celebri Sassi,
dal 1993 riconosciuti dall’Unesco “Patrimonio Mondiale
dell’Umanità”, un complesso abitativo scavato nel tufo.
Trasferimento al Parco delle Chiese Rupestri della Murgia
materana, per ammirare dal Belvedere di Murgia Timone,
la più bella veduta panoramica degli antichi rioni “Sassi” di
Matera. Rientro in centro e visita delle Chiese Rupestri di
Santa Maria de Idris e San Giovanni n Monterrone. Visita
di una Casa-grotta, antica abitazione tipicamente arredata. Piazza Vittorio Veneto con i suoi ipogei e la Cattedrale
romanica. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza
per il rientro, arrivo previsto nella tarda serata.

Quota di partecipazione

€ 220,00

(min. 35 partecipanti)

+ Quota di iscrizione € 10

SUPPLEMENTI
• Camera singola € 25
• Partenza da Corridonia senza supplemento
(min 8 pax), da riconfermare a discrezione dell'agenzia
• Partenza da Ancona N./P. Recanati € 10 (min 6 pax)
Eventuale tassa di soggiorno da pagare sul posto
La quota comprende • Viaggio in pullman GT •
Sistemazione in hotel di categoria 3/4 stelle • Pasti
come da programma dalla cena del 1° giorno al pranzo
del 2° giorno • Bevande ai pasti • Visite con guida
come da programma (Alberobello/Matera) • Ingresso
allo Zoo-Safari • Assicurazione personale e bagaglio •
Assicurazione annullamento • Nostro accompagnatore
La quota non comprende • Entrate durante le visite
• Extra in genere • Tutto quanto non espressamente
indicato nel programma

PRENOTA PRIMA

SCONTO del 5%*

dal 25 al 26 aprile
2 giorni

vedi condizioni a PAGINA 4

in pullman G.T.

Orario di ritrovo e partenza

• Civitanova Marche Rifornimento Eni-McDonald’s
ore 2.00 (due - orario da riconfermare)
• Corridonia
Punto di ritrovo Bar Paola - orario da definire
• San Benedetto del Tronto
Area di servizio La Sosta - orario da definire

Quota di partecipazione

€ 240,00

(min. 35 partecipanti)

+ Quota di iscrizione € 10

SUPPLEMENTI
• Camera singola € 25
• Partenza da Corridonia senza supplemento
(min 8 pax), da riconfermare a discrezione dell'agenzia
• Partenza da S.Benedetto/P.S.Giorgio € 10 (min 6 pax)
Eventuale tassa di soggiorno da pagare sul posto
La quota comprende • Viaggio in pullman GT •

Passaggio marittimo per le Cinque Terre • Sistemazione
in hotel a 3*** (Montecatini o Versilia) • Pasti dalla
cena del 1° giorno al pranzo del 2° giorno • Servizio
guida alle Cinque Terre/Pisa/Lucca • Bevande ai pasti
• Assicurazione personale e bagaglio • Assicurazione
annullamento • Nostro accompagnatore
La quota non comprende • Entrate durante le visite
• Extra in genere • Tutto quanto non espressamente
indicato nel programma

Le Cinque Terre, Pisa, Lucca
BUS NAVETTA DA SAN BENEDETTO DEL TRONTO
• 25 aprile [sab]
CIVITANOVA MARCHE - LE CINQUE TERRE
Ritrovo dei partecipanti, sistemazione in pullman GT e
partenza per La Spezia. Incontro con la guida. Alle ore
9.00 circa. Trasferimento in treno a Vernazza, visita del
borgo marinaro. Proseguimento in treno per Monterosso
e visita. Pranzo libero. Nel pomeriggio, partenza in battello per la visita panoramica via mare alle Cinque Terre.
Arrivo a Portovenere, borgo marinaro attraversato da un
pittoresco “carugio”, tempo a disposizione per una breve
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visita. Ripartenza per La Spezia e proseguimento in pullman per Montecatini Terme. Sistemazione in hotel, cena
e pernottamento.
• 26 aprile [dom]
PISA - LUCCA - CIVITANOVA MARCHE
Prima colazione in hotel. Nella mattinata partenza per
Pisa. Incontro con la guida e visita nella piazza, detta Campo dei Miracoli: la Torre Pendente, il Battistero, il Duomo
ecc. Pranzo in ristorante a Lucca. Nel pomeriggio visita con
guida di Lucca: il Duomo, le mura, San Michele in Foro,
piazza dell’Anfiteatro. Al termine partenza per Civitanova
Marche. Arrivo nella serata.
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PARTENZE
DI APRILE

PRENOTA PRIMA

SCONTO del 5%*

vedi condizioni a PAGINA 4

1
2

dal 25 al 26 aprile
dal 30 al 31 maggio
2 giorni in pullman G.T.
Orario di ritrovo e partenza

• Civitanova Marche Rifornimento Eni-McDonald’s
ore 4.00 (quattro - orario da riconfermare)
• Corridonia
Punto di ritrovo Bar Paola - orario da definire
• San Benedetto del Tronto
Area di servizio La Sosta - orario da definire

Quota di partecipazione

€ 210,00

(min. 35 partecipanti)

+ Quota di iscrizione € 10

SUPPLEMENTI
• Camera singola € 25
• Partenza da Corridonia senza supplemento
(min 8 pax), da riconfermare a discrezione dell'agenzia
• Partenza da S.Benedetto/P.S.Giorgio € 10 (min 6 pax)
Eventuale tassa di soggiorno da pagare sul posto
La quota comprende • Viaggio in pullman GT •
Sistemazione in hotel di categoria 3*** • Pasti come
da programma dalla cena del primo giorno al pranzo
del 2° giorno • Bevande ai pasti • Visite con guida come
da programma • Assicurazione personale e bagaglio •
Assicurazione annullamento • Nostro accompagnatore
La quota non comprende • Entrate durante le visite
• Extra in genere • Tutto quanto non espressamente
indicato nel programma

Trieste, Udine, Aquileia
BUS NAVETTA DA SAN BENEDETTO DEL TRONTO

stile viennese. Nella serata sistemazione in hotel a Grado
o dintorni, cena e pernottamento.

• 1° giorno Civitanova Marche - Castello di
Miramare - Trieste
Ritrovo dei partecipanti, sistemazione in pullman e partenza per Trieste. Nella mattinata visita al Castello di Miramare (ingresso a pagamento): si affaccia sul golfo di Trieste,
è circondato dal un grande parco (22 ettari). All'interno il
castello è suddiviso in numerose stanze, il piano terra era
destinato a residenza dell'Imperatore Massimiliano d'Asburgo, il piano superiore venne in un periodo successivo
adibito a residenza del Duca Amedeo d'Aosta, che vi abitò
per circa sette anni. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita
con guida di Trieste: ampio girocittà nel Borgo Teresiano,
le Rive e Piazza Unità d'Italia fino al porto nuovo; sosta
sul colle di San Giusto con visita della Cattedrale, visita del
Teatro Romano, di una chiesa ortodossa e/o di un caffè in

• 2° giorno
Aquileia - Udine - Civitanova Marche
Prima colazione in hotel. Nella mattinata visita con guida
di Aquileia: ai resti di quella che fu per importanza la quarta città italiana ai tempi di Augusto. Visita alla splendida
basilica con i mosaici pavimentali del IV secolo, alle Cripte,
agli scavi del porto fluviale romano e di ville romane. ecc.
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita con guida di
Udine: (esterni) Piazza della Libertà (monumentale centro
cittadino), il Duomo, il Castello, la Loggia del Lionello la
Torre dell’Orologio ecc. Al termine partenza per il rientro.
Arrivo previsto nella tarda serata.
Il programma si potrebbe svolgere all’inverso: mattina visita di Udine, pomeriggio visita di Aquileia.

PRENOTA PRIMA

SCONTO del 5%*

dal 25 al 26 aprile
dall'1 al 2 giugno
		 2 giorni in pullman G.T.

vedi condizioni a PAGINA 4

1
2

Orario di ritrovo e partenza

Lago Maggiore, Lago d'Orta
BUS NAVETTA DA SAN BENEDETTO DEL TRONTO
• 1° giorno CIVITANOVA MARCHE - ISOLA D’ORTA
Ritrovo dei partecipanti, sistemazione in pullman e partenza per il Lago d’Orta. Pranzo libero. Nel pomeriggio incontro con la guida e visita ad Orta san Giulio. Imbarco sul
motoscafo privato per effettuare un giro turistico sul Lago
d’Orta con sosta all’Isola di San Giulio, visita alla basilica di
San Giulio che risale probabilmente al IV sec. Visita del Sacro Monte di Orta, sorge sulla collina che si eleva al centro
della penisola di Orta-S. Giulio, a differenza degli altri Sacri
Monti, quello di Orta è l’unico interamente dedicato ad
un santo, le 20 cappelle che lo compongono raffigurano
episodi della vita e dei miracoli di San Francesco d’Assisi.
Nella serata sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
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• 2° giorno VILLA TARANTO - ISOLE BORROMEE CIVITANOVA MARCHE
Prima colazione in hotel. Nella mattinata incontro con la
guida e partenza per Pallanza, visita a Villa Taranto: villa
ottocentesca circondata da uno splendido giardino di circa 20 ettari. Il percorso si snoda tra viali, prati, giardini terrazzati, cascatelle, fontane e vasche, ricchi di esemplari di
piante esotiche e con bellissime fioriture. Trasferimento a
Stresa. Imbarco sul motoscafo privato per la visita con guida alle isole Borromee. Giro in barca dell’Isola Madre, sosta al caratteristico villaggio dell’Isola dei Pescatori. Pranzo
in ristorante e visita all’Isola Bella: il Palazzo Borromeo, i
suoi giardini. Rientro a Stresa in battello. Al termine partenza per Civitanova Marche con arrivo nella tarda serata.
N.B. il programma potrebbe subire qualche variazione nell’ordine delle visite.
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• Civitanova Marche Rifornimento Eni-McDonald’s
ore 6.00 (sei - orario da riconfermare)
• Corridonia
Punto di ritrovo Bar Paola - orario da definire
• San Benedetto del Tronto
Area di servizio La Sosta - orario da definire

Quota di partecipazione

€ 240,00

(min. 35 partecipanti)

+ Quota di iscrizione € 10

SUPPLEMENTI
• Camera singola € 25
• Partenza da Corridonia senza supplemento
(min 8 pax), da riconfermare a discrezione dell'agenzia
• Partenza da S.Benedetto/P.S.Giorgio € 10 (min 6 pax)
Eventuale tassa di soggiorno da pagare sul posto
La quota comprende • Viaggio in pullman GT

• Sistemazione in hotel 3*** nei dintorni del Lago
Maggiore o d’Orta • Pasti dalla cena del 1° giorno al
pranzo del 2° giorno • Bevande ai pasti • Servizio di
motoscafo durante l'escursione alle Isole Borromee
ed al Lago d’Orta • Trenino durante l’escursione al
Sacro Monte e Orta San Giulio • Servizio guida come
da programma • Assicurazione personale e bagaglio •
Assicurazione annullamento • Nostro accompagnatore
La quota non comprende • Entrate durante le visite
• Extra in genere • Tutto quanto non espressamente
indicato nel programma

PARTENZE
DI APRILE

PRENOTA PRIMA

SCONTO del 5%*

vedi condizioni a PAGINA 4

dal 25 al 26 aprile
2 giorni
	in pullman G.T.

Orario di ritrovo e partenza

Lecce e la Penisola Salentina
BUS NAVETTA DA ANCONA NORD

Tempo libero. Nella serata sistemazione in hotel, cena e
pernottamento.

• 25 aprile [sab]
CIVITANOVA MARCHE - PENISOLA SALENTINA
Ritrovo dei partecipanti sistemazione in pullman GT e
partenza per la Puglia. Arrivo alle ore 8.30 circa. Incontro
con la guida ed escursione alla Penisola Salentina. Visita di
Santa Maria di Leuca: il Santuario di Santa Maria de Finibus
Terrae e il faro (che con la sua altezza di 48,60 metri e la
sua collocazione a 102 metri sul livello del mare è uno dei
più importanti d'Italia). Proseguendo per Castro, la costa
rocciosa e frastagliata e particolarmente suggestiva. Sosta
a Castro per una breve visita. Arrivo a Otranto. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita alla famosa Cattedrale dell’XI sec,
che ospita una cripta sorretta da 42 colonne, il Castello.

• 26 aprile [dom] LECCE - CIVITANOVA MARCHE
Prima colazione in hotel. Nella mattinata visita con guida alla città famosa per il caratteristico "barocco leccese".
Lecce è considerata una delle città più nobili per il fasto dei
palazzi. Visita di Piazza S. Oronzo, dove è stato riportato
alla luce l'anfiteatro romano, Piazza del Duomo che racchiude tre edifici di origine barocca, la basilica di S. Croce,
che rappresenta la più alta espressione del barocco leccese ecc. Tempo a disposizione per passeggiate e visite alle
botteghe artigiane (statuine di cartapesta). Pranzo in ristorante. Al termine delle visite partenza per il rientro. Arrivo
previsto a Civitanova Marche per la tarda serata.

• Civitanova Marche Rifornimento Eni-McDonald’s
ore 0.10 (mezzanotte e dieci - orario da riconfermare)
• Corridonia
Punto di ritrovo Bar Paola - orario da definire
• Caselli autostradali da Ancona N. a Porto Recanati
Punto di ritrovo e orario di partenza da definire

Quota di partecipazione

€ 215,00

(min. 35 partecipanti)

+ Quota di iscrizione € 10

SUPPLEMENTI
• Camera singola € 25
• Partenza da Corridonia senza supplemento
(min 8 pax), da riconfermare a discrezione dell'agenzia
• Partenza da Ancona N./P. Recanati € 10 (min 6 pax)
Eventuale tassa di soggiorno da pagare sul posto
La quota comprende • Viaggio in pullman GT •

Sistemazione in hotel 3/4 stelle • Pasti dalla cena del
primo giorno al pranzo del secondo giorno • Bevande
ai pasti • Servizio di guida come da programma (intera
giornata Penisola Salentina - mezza giornata a Lecce)
• Assicurazione personale e bagaglio • Assicurazione
annullamento • Nostro accompagnatore
La quota non comprende • Entrate durante le visite
• Extra in genere • Tutto quanto non espressamente
indicato nel programma

PRENOTA PRIMA

SCONTO del 5%*

dal 25 al 26 aprile
2 giorni

vedi condizioni a PAGINA 4

in pullman G.T.

Orario di ritrovo e partenza

• Civitanova Marche Rifornimento Eni-McDonald’s
ore 0.05 (mezzanotte e cinque - orario da riconfermare)
• Corridonia
Punto di ritrovo Bar Paola - orario da definire
• San Benedetto del Tronto
Area di servizio La Sosta - orario da definire

Quota di partecipazione

€ 235,00

(min. 35 partecipanti)

+ Quota di iscrizione € 10

SUPPLEMENTI
• Camera singola € 20
• Partenza da Corridonia senza supplemento
(min 8 pax), da riconfermare a discrezione dell'agenzia
• Partenza da S.Benedetto/P.S.Giorgio € 10 (min 6 pax)
Eventuale tassa di soggiorno da pagare sul posto
La quota comprende • Viaggio in pullman GT •
Sistemazione in hotel 3/4 stelle in camere doppie con
servizi privati • Pasti come da programma • Passaggio
in battello da Varenna/Bellagio/Varenna • Passaggio
ferroviario da Tirano a Saint Moritz • Assicurazione
personale e bagaglio • Assicurazione annullamento •
Nostro accompagnatore
La quota non comprende • Entrate durante le visite
• Extra in genere • Tutto quanto non espressamente
indicato nel programma
Documenti • Carta di identità valida per l'espatrio
senza timbro di proroga

Il trenino rosso del Bernina
BUS NAVETTA DA SAN BENEDETTO DEL TRONTO
• 25 aprile [sab] CIVITANOVA MARCHE - St. MORITZ Trenino rosso del BERNINA - LIVIGNO
Ritrovo dei partecipanti, sistemazione in pullman e partenza per Tirano. Arrivo alle ore 8.30 circa. Partenza con
il “Trenino rosso del Bernina” lungo un percorso di 61 Km
per un viaggio panoramico della durata di due ore, sino ai
2253 metri del Passo del Bernina, ammirando un grandioso paesaggio di montagne e ghiacciai. Arrivo a St. Moritz
e tempo per una passeggiata in questa splendida e rinomata cittadina svizzera di villeggiatura tra le più famose
d’Europa. Pranzo libero (si consiglia pranzo al sacco). Trasferimento a Livigno. Il comune di Livigno gode dello status di zona extradoganale ed è pertanto esente da alcune
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imposte, come ad esempio l'IVA. Tempo a disposizione
per le visite e gli acquisti. Al termine trasferimento in hotel,
sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
• 26 aprile [dom]
LAGO DI COMO - CIVITANOVA MARCHE
Prima colazione in hotel. Nella mattinata partenza per Varenna. Imbarco sul battello per Bellagio stazione di villeggiatura universalmente nota per la bellezza del paesaggio.
Tempo a disposizione per le visite. Facoltativa escursione a
Tremezzo con visita di Villa Carlotta e dei suoi giardini (ingresso a pagamento) vi è custodita una collezione di statue, ma l’attrattiva principale è costituita dai meravigliosi
giardini a terrazze). Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio
rientro in battello a Varenna. partenza per Civitanova Marche, arrivo previsto in tarda serata.
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PARTENZE
DI APRILE

PRENOTA PRIMA

SCONTO del 5%*

vedi condizioni a PAGINA 4

1
2

dal 25 al 26 aprile
dal 6 al 7 giugno
2 giorni in pullman G.T.
Orario di ritrovo e partenza

• Civitanova Marche Rifornimento Eni-McDonald’s
ore 4.00 (quattro - orario da riconfermare)
• Corridonia
Punto di ritrovo Bar Paola - orario da definire
• Caselli autostradali da Ancona N. a Porto Recanati
Punto di ritrovo e orario di partenza da definire

Quota di partecipazione

€ 240,00

(min. 35 partecipanti)

+ Quota di iscrizione € 10

SUPPLEMENTI
• Camera singola € 20
• Partenza da Corridonia senza supplemento
(min 8 pax), da riconfermare a discrezione dell'agenzia
• Partenza da Ancona N./P. Recanati € 10 (min 6 pax)
Eventuale tassa di soggiorno da pagare sul posto
La quota comprende • Viaggio in pullman GT •

Passaggio marittimo da Piombino/Portoferraio/
Piombino • Sistemazione in hotel a 3*** in camere
doppie • Pasti dal pranzo del 1° giorno al pranzo
del 2° giorno • Bevande ai pasti • Servizio guida 2
mezze giornate all’Elba • Assicurazione personale
e bagaglio • Assicurazione annullamento • Nostro
accompagnatore
La quota non comprende • Entrate durante le visite
• Extra in genere • Tutto quanto non espressamente
indicato nel programma

Isola d'Elba
BUS NAVETTA DA ANCONA NORD
• 1°giorno CIVITANOVA MARCHE - ISOLA D’ELBA
Ritrovo dei partecipanti, sistemazione in pullman GT e
partenza per Piombino. Operazioni di imbarco sul traghetto per Portoferraio (durata della traversata incluse le
operazioni di sbarco, circa h. 1.30). Arrivo a Portoferraio,
pranzo in hotel. Nel pomeriggio visita con guida, alla Villa
Napoleonica di San Martino (residenza estiva dell’imperatore in esilio) ed a Porto Azzurro. Nella serata sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

• 2° giorno ISOLA D’ELBA - CIVITANOVA MARCHE
Prima colazione in hotel. Nella mattinata tour panoramico con guida dell’isola: Procchio, Marciana Marina, Cavoli,
Marina di Campo ecc. Pranzo. Nel pomeriggio operazioni
d’imbarco sul traghetto per il rientro. Sosta lungo il percorso per il ristoro. Arrivo a Civitanova Marche nella tarda
serata.
Il programma potrebbe essere modificato nell’ordine
di svolgimento delle visite.

PRENOTA PRIMA

SCONTO del 5%*

dal 25 al 26 aprile
dal 6 al 7 giugno
		 2 giorni in pullman G.T.

vedi condizioni a PAGINA 4

1
2

Orario di ritrovo e partenza

Venezia, Isole Lagunari, Padova
BUS NAVETTA DA SAN BENEDETTO DEL TRONTO
• 1° giorno
CIVITANOVA MARCHE - PADOVA - VILLE SUL BRENTA
Ritrovo dei partecipanti, sistemazione in pullman GT e partenza per Padova. Arrivo alle ore 09.30 circa, incontro con
la guida e visita di Padova: il monumento a Gattamelata, la
Basilica di S. Antonio, Piazza dei Signori, Piazza delle Erbe.
Pranzo libero. Nel pomeriggio escursione in pullman alle
Ville della Riviera del Brenta (il giro comprenderà la visita
esterna e interna di alcune ville). La visita inizia con la Villa
Pisani di Stra (ingresso a pagamento). Il percorso terminerà con Villa Foscari detta "la Malcontenta" (esterni). In
serata sistemazione in hotel, nella riviera veneta, cena e
pernottamento.
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• 2° giorno
VENEZIA - ISOLE LAGUNARI - CIVITANOVA MARCHE
Prima colazione in hotel. Nella mattinata imbarco sul battello per Venezia. dal Tronchetto per Riva degli Schiavoni
Visita con guida (esterni) al centro storico della città: Piazza San Marco, la Basilica, il Ponte dei Sospiri, il Palazzo Ducale ecc. Tempo a disposizione. Pranzo libero. Nel primo
pomeriggio imbarco per l’escursione alle “Isole Lagunari”.
Visita di Murano ad un'autentica vetreria ancora in attività.
Proseguimento per Burano, isola celebre per la lavorazione di merletti: le case dipinte con colori vivaci e l'azzurro
cielo, fanno di quest'isola il rifugio ideale per molti poeti
ed artisti, ancora oggi quest'isola è conosciuta come una
delle più pittoresche della laguna. Rientro in battello al
Tronchetto. Proseguimento per Civitanova Marche, arrivo
nella tarda serata.
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• Civitanova Marche Rifornimento Eni-McDonald’s
ore 4.00 (quattro - orario da riconfermare)
• Corridonia
Punto di ritrovo Bar Paola - orario da definire
• San Benedetto del Tronto
Area di servizio La Sosta - orario da definire

Quota di partecipazione

€ 205,00

(min. 35 partecipanti)

+ Quota di iscrizione € 10

SUPPLEMENTI
• Camera singola € 25
• Partenza da Corridonia senza supplemento
(min 8 pax), da riconfermare a discrezione dell'agenzia
• Partenza da S.Benedetto/P.S.Giorgio € 10 (min 6 pax)
Eventuale tassa di soggiorno da pagare sul posto
La quota comprende • Viaggio in pullman GT •

Sistemazione in hotel a 3*** • Cena con bevande e
prima colazione in hotel • Servizio guida: Padova,
Ville del Brenta, Venezia, Isole Lagunari • Battello per
Venezia e Isole Lagunari • Assicurazione personale
e bagaglio • Assicurazione annullamento • Nostro
accompagnatore
La quota non comprende • Entrate durante le visite
• Extra in genere • Tutto quanto non espressamente
indicato nel programma • Tassa di sbarco a Venezia

		

PARTENZE
DI APRILE

PRENOTA PRIMA

SCONTO del 5%*

vedi condizioni a PAGINA 4

dal 25 al 26 aprile
dal 9 al 10 maggio
dal 6 al 7 giugno
		 2 giornI in pullman G.T.
1
2
3

Orario di ritrovo e partenza

Isole di Procida e Ischia
BUS NAVETTA DA ANCONA NORD
• 1° giorno Civitanova Marche - Pozzuoli Isola di Procida - Napoli
Ritrovo dei partecipanti, sistemazione in pullman GT. Partenza per Pozzuoli. Arrivo alle ore 10.00 circa. Trasferimento
al porto e partenza in traghetto per Procida (circa 30 minuti
di navigazione). Operazioni di sbarco, incontro con la guida
e visita dell’isola con i microtaxi (posti 6-7). Visita esterna
alle antiche ville di caccia. Essendo, già nel 1735, l'isola divenuta riserva di caccia reale, numerose furono le antiche aree
di caccia angioine di Monte di Procida e del lago Fusaro. Sosta sul belvedere per ammirare il golfo di Napoli, Campi Flegrei e Penisola Sorrentina. Visita del centro storico di Terra
Murata, antica cittadella medievale arroccata su un costone
tufaceo all’altezza di circa 90 metri sul mare. Strade, viottoli
caratteristici, abitazioni denotano la vita che un tempo ivi
si svolgeva. Visita dell’Abbazia di San Michele Arcangelo.

Sosta al Porto La Corricella, è il borgo marinaro più antico di
Procida. Disposta ad anfiteatro sul mare e circondato. Pranzo libero. Tempo a disposizione per passeggiate e acquisti.
Nella serata rientro a Pozzuoli o Napoli con il traghetto. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
• 2° giorno
Napoli - Isola d’Ischia - Civitanova Marche
Prima colazione in hotel. Nella mattinata trasferimento al
porto Calata Porta di Massa di Napoli. Partenza per Ischia.
Incontro con la guida e visita (con pullman locale) di Ischia,
la più grande delle isole del Golfo di Napoli. Il giro prevede
brevi soste nei punti di maggior interesse turistico e toccherà: Lacco Ameno, Forio, S. Angelo, Fontana (la località più
elevata), Casamicciola. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio
tempo libero per passeggiate, visite, acquisti. Partenza in
traghetto per Napoli. Partenza per il rientro. Sosta per la
cena libera. Arrivo a Civitanova Marche nella tarda serata.

• Civitanova Marche Rifornimento Eni-McDonald’s
ore 4.00 (quattro - orario da riconfermare)
• Corridonia
Punto di ritrovo Bar Paola - orario da definire
• Caselli autostradali da Ancona N. a Porto Recanati
Punto di ritrovo e orario di partenza da definire

Quota di partecipazione

€ 260,00

(min. 35 partecipanti)

+ Quota di iscrizione € 10

SUPPLEMENTI
• Camera singola € 25
• Partenza da Corridonia senza supplemento
(min 8 pax), da riconfermare a discrezione dell'agenzia
• Partenza da Ancona N./P. Recanati € 10 (min 6 pax)
Eventuale tassa di soggiorno da pagare sul posto
La quota comprende • Viaggio in pullman GT •

Sistemazione in hotel di categoria 3/4 stelle • Pasti
come da programma bevande incluse • Servizio
guida • Passaggio marittimo • Noleggio pullman •
Assicurazione personale e bagaglio • Assicurazione
annullamento • Nostro accompagnatore
La quota non comprende • Entrate durante le visite
• Extra in genere • Tutto quanto non espressamente
indicato nel programma

PRENOTA PRIMA

1
2

SCONTO del 5%*

dal 25 al 26 aprile
dal 6 al 7 giugno
2 giorni in pullman G.T.

vedi condizioni a PAGINA 4

Orario di ritrovo e partenza

• Civitanova Marche Rifornimento Eni-McDonald’s
ore 4.00 (quattro - orario da riconfermare)
• Corridonia
Punto di ritrovo Bar Paola - orario da definire
• San Benedetto del Tronto
Area di servizio La Sosta - orario da definire

Quota di partecipazione

€ 245,00

(min. 35 partecipanti)

+ Quota di iscrizione € 10

SUPPLEMENTI
• Camera singola € 25
• Partenza da Corridonia senza supplemento
(min 8 pax), da riconfermare a discrezione dell'agenzia
• Partenza da S.Benedetto/P.S.Giorgio € 10 (min 6 pax)
Eventuale tassa di soggiorno da pagare sul posto
La quota comprende • Viaggio in pullman GT •
Sistemazione in hotel 3/4 stelle • Pasti come da
programma (n. 1 cena + 1 pranzo con bevande) •
Servizio guida: Brescia/Lago d’Iseo/Franciacorta •
Battello per escursione sul Lago d’Iseo • Assicurazione
personale e bagaglio • Assicurazione annullamento •
Nostro accompagnatore
La quota non comprende • Entrate durante le visite
• Extra in genere • Tutto quanto non espressamente
indicato nel programma

Lago d'Iseo, Brescia, Sirmione
BUS NAVETTA DA SAN BENEDETTO DEL TRONTO

città. Nella serata sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

• 1° giorno
CIVITANOVA MARCHE - SIRMIONE - BRESCIA
Ritrovo dei partecipanti, sistemazione in pullman GT e
partenza per Brescia. Alle ore 9.30 circa arrivo a Sirmione.
Visita di Sirmione con la Rocca Scaligera (esterni), il centro
storico, le rovine romane delle Grotte di Catullo (ingresso
a pagamento). Pranzo libero. Nel pomeriggio arrivo a Brescia. Visita con guida: Piazza del Foro, Tempio Capitolino,
teatro e resti del portico laterale. Si continua fino a Piazza
Paolo VI, dove ci sono tre monumenti straordinari: il Broletto (Palazzo Comunale) e la Rotonda (Duomo Vecchio),
e il Duomo Nuovo. Il Broletto è visibile solo dall’esterno (si
attraversano comunque i cortili interni). Si termina con un
cenno al Rinascimento di Piazza della Loggia e l’architettura Palladiana del palazzo principale, ora Municipio della

• 2° giorno
LAGO D’ ISEO - LA STRADA DEL FRANCIACORTA
Prima colazione in hotel. Nella mattinata visita di Iseo. Visita del centro storico: Piazza Garibaldi, dove risiede il primo
monumento dedicato all’eroe dei due mondi in Italia. A
seguire la Chiesa di Santa Maria del Mercato o degli Oldofredi. Si visita la Pieve di Sant’Andrea. Visita della Chiesa
di San Pietro in Lamosa. Giro panoramico in pullman tra
i vigneti. Visita di una cantina della Franciacorta dove si
degusterà il "Franciacorta D.O.C.G.”. Pranzo in agriturismo.
Al termine partenza per il lago d’Iseo, in particolare per la
località di Sulzano, dove ci si imbarca per fare il giro delle
tre isole, con motoscafo privato: Montisola, Loreto e San
Paolo. Sosta a Peschiera Maraglio Partenza per il rientro,
arrivo previsto A Civitanova Marche nella tarda serata.
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PARTENZE
DI MAGGIO

PRENOTA PRIMA

SCONTO del 5%*

vedi condizioni a PAGINA 4

1
2

dall'1 al 3 maggio
dal 31 mag. al 2 giu.
3 giorni in pullman G.T.
Orario di ritrovo e partenza

• Civitanova Marche Rifornimento Eni-McDonald’s
ore 4.00 (quattro - orario da riconfermare)
• Corridonia
Punto di ritrovo Bar Paola - orario da definire
• Caselli autostradali da Pesaro a Porto Recanati
Orario di partenza da definire

Quota di partecipazione

€ 345,00

(min. 35 partecipanti)

+ Quota di iscrizione € 10

SUPPLEMENTI
• Camera singola € 50
• Partenza da Corridonia senza supplemento
(min 8 pax), da riconfermare a discrezione dell'agenzia
• Partenza da Pesaro/Senigallia € 20 (min 6 pax)
• Partenza da Ancona N./P. Recanati € 10 (min 6 pax)
Eventuale tassa di soggiorno da pagare sul posto
La quota comprende • Viaggio in pullman GT •

Sistemazione in hotel di categoria 3 /4 stelle • Pasti
come da programma (n. 2 cene+2 pranzi) • Bevande
ai pasti • Visite con guida come da programma •
Assicurazione personale e bagaglio • Assicurazione
annullamento • Nostro accompagnatore
La quota non comprende • Entrate durante le visite
• Extra in genere • Tutto quanto non espressamente
indicato nel programma

Basilicata

Visite di Matera, le Piccole dolomiti lucane,
Potenza, Venosa, Laghi di Monticchio

BUS NAVETTA DA PESARO
SU RICHIESTA PARTENZA DA RIMINI SUD
• 1° giorno CIVITANOVA MARCHE - MATERA
Ritrovo dei partecipanti. Sistemazione in pullman e partenza per Matera. Arrivo alle ore 10.00 circa. Visita con guida.
Matera è un complesso abitativo scavato nel tufo. Trasferimento al Parco delle Chiese Rupestri della Murgia materana. Trasferimento in centro. Pranzo libero. Nel pomeriggio
visita delle Chiese Rupestri di Santa Maria de Idris e San
Giovanni n Monterrone. Visita di una Casa-grotta. Piazza
Vittorio Veneto con i suoi ipogei e la Cattedrale romanica.
Tempo libero. Partenza per l’hotel (località Potenza), sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
• 2° giorno POTENZA - LE PICCOLE DOLOMITI LUCANE
Prima colazione in hotel. Nella mattinata partenza per Pie-

trapertosa: visita con guida alle Piccole Dolomiti Lucane.
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita con guida al
centro storico di Potenza. Visita facoltativa al Museo Archeologico (ingresso a pagamento). Nella serata rientro in
hotel, cena e pernottamento.
• 3° giorno VENOSA - LAGHI di MONTICCHIO CIVITANOVA MARCHE
Prima colazione in hotel. Nella mattinata visita con guida di
Venosa: il Castello, la Casa di Orazio, il Parco Archeologico
con l’Abbazia benedettina incompiuta. Trasferimento ai Laghi di Monticchio. Lungo il percorso, tempo permettendo
sosta ad una cantina di produzione dell’Aglianico, per gli
acquisti. Pranzo in ristorante (zona Laghi di Monticchio) Nel
pomeriggio tempo a disposizione per una passeggiata ai
Laghi di Monticchio. Possibilità di usufruire del trenino per
l’escursione all’Abbazia. Al termine delle visite, partenza per
il rientro previsto a Civitanova Marche per la tarda serata.

PRENOTA PRIMA

SCONTO del 5%*

dall'1 al 3 maggio
dal 31 mag. al 2 giu.
		 3 giorni in pullman G.T.

vedi condizioni a PAGINA 4

1
2

Orario di ritrovo e partenza

Il trenino rosso del Bernina
BUS NAVETTA DA SAN BENEDETTO DEL TRONTO
• 1° giorno CIVITANOVA MARCHE - BERGAMO SONDRIO (o dintorni)
Sistemazione in pullman GT e partenza per Bergamo. Arrivo alle ore 11.00 circa, tempo libero nel centro storico.
Pranzo libero. Nel pomeriggio incontro con la guida e visita a Bergamo Alta. Piazza Vecchia, Piazza del Duomo, Santa Maria Maggiore ecc. Al termine partenza per Sondrio (o
dintorni), sistemazione in hotel, cena in hotel o ristorante
e pernottamento.
• 2° giorno
St. MORITZ - Trenino rosso del BERNINA - LIVIGNO
Prima colazione in hotel. Trasferimento in pullman a Tirano. Partenza con il “Trenino rosso del Bernina” lungo un
percorso di 61 Km. per un viaggio panoramico della durata di due ore, sino ai 2253 metri del Passo del Bernina, am-
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mirando un grandioso paesaggio di montagne e ghiacciai.
Arrivo a St. Moritz e tempo per una passeggiata. Pranzo
in ristorante. Nel pomeriggio trasferimento a Livigno (rinomata località sciistica invernale ed estiva 1.500 metri di
altitudine sul livello del mare. Zona extradoganale. Tempo
a disposizione per gli acquisti. Nella serata rientro in hotel.
Cena e pernottamento.
• 3° giorno LAGO DI COMO - CIVITANOVA MARCHE
Prima colazione in hotel. Nella mattinata partenza per Varenna. Imbarco sul battello per Bellagio stazione di villeggiatura universalmente nota per la bellezza del paesaggio.
Tempo a disposizione per le visite. Facoltativa escursione a
Tremezzo con visita di Villa Carlotta e dei suoi giardini (ingresso a pagamento) vi è custodita una collezione di statue, ma l’attrattiva principale è costituita dai meravigliosi
giardini a terrazze. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio
rientro in battello a Varenna. Partenza per Civitanova Marche. Arrivo previsto in tarda serata.
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• Civitanova Marche Rifornimento Eni-McDonald’s
ore 4.00 (quattro - orario da riconfermare)
• Corridonia
Punto di ritrovo Bar Paola - orario da definire
• San Benedetto del Tronto
Area di servizio La Sosta - orario da definire

Quota di partecipazione

€ 370,00

(min. 35 partecipanti)

+ Quota di iscrizione € 10

SUPPLEMENTI
• Camera singola € 40
• Partenza da Corridonia senza supplemento
(min 8 pax), da riconfermare a discrezione dell'agenzia
• Partenza da S.Benedetto/P.S.Giorgio € 10 (min 6 pax)
Eventuale tassa di soggiorno da pagare sul posto
La quota comprende • Viaggio in pullman GT •

Sistemazione in hotel 3/4 stelle in camere doppie
con servizi privati a Sondrio o dintorni • Pasti come
da programma • Passaggio in battello da Varenna/
Bellagio/Varenna • Passaggio ferroviario da Tirano
a Saint Moritz • Visite con guida a Bergamo •
Assicurazione personale e bagaglio • Assicurazione
annullamento • Nostro accompagnatore
La quota non comprende • Entrate durante le visite
• Extra in genere • Tutto quanto non espressamente
indicato nel programma
Documenti • Carta di identità valida per l'espatrio
senza timbro di proroga

		

PARTENZE
DI MAGGIO

PRENOTA PRIMA

SCONTO del 5%*

vedi condizioni a PAGINA 4

dall'1 al 3 maggio
dal 30 mag. all'1 giu.
		 3 giorni in pullman G.T.
1
2

Orario di ritrovo e partenza

• Civitanova Marche Rifornimento Eni-McDonald’s
ore 4.00 (quattro - orario da riconfermare)
• Corridonia
Punto di ritrovo Bar Paola - orario da definire
• San Benedetto del Tronto
Area di servizio La Sosta - orario da definire

Portofino, Cinque Terre,
Pisa, Lucca

Quota di partecipazione

€ 365,00

BUS NAVETTA DA SAN BENEDETTO DEL TRONTO

• 1° giorno Civitanova Marche - PortofinO
Ritrovo dei partecipanti, sistemazione in pullman e partenza per il Golfo del Tigullio. Arrivo alle ore 12.00 circa a
Rapallo o Santa Margerita Ligure Tempo a disposizione
per le visite o acquisti e pranzo libero. Proseguimento in
battello per Portofino. Tempo a disposizione per la visita
di questa località. Il paese è caratterizzato da alte case affacciate sul mare e dipinte con colori vivaci. Nel pomeriggio rientro in battello a Rapallo o Santa Margherita Ligure.
Trasferimento in hotel (zona Versilia o Montecatini Terme),
sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
• 2° giorno Le Cinque Terre - Portovenere
Prima colazione in hotel. Nella mattinata partenza per La
Spezia. Incontro con la guida e trasferimento in treno a

1
2

SUPPLEMENTI
• Camera singola € 45
• Partenza da Corridonia senza supplemento
(min 8 pax), da riconfermare a discrezione dell'agenzia
• Partenza da S.Benedetto/P.S.Giorgio € 10 (min 6 pax)
Eventuale tassa di soggiorno da pagare sul posto

Vernazza. Proseguimento in treno per Monterosso, visita
del borgo. Pranzo in ristorante a base di pesce. Nel pomeriggio, escursione in battello per la visita via mare alle
Cinque Terre. Arrivo a Portovenere, tempo a disposizione
per una breve visita. Ripartenza in battello per La Spezia.
Rientro in pullman in hotel, cena e pernottamento.

La quota comprende • Viaggio in pullman GT •
Sistemazione in camere doppie con servizi in hotel a
3*** • Pasti dalla cena del primo giorno al pranzo del
terzo giorno • Bevande ai pasti • Battello alle Cinque
Terre e Portofino • Trenino per le Cinque Terre • Servizio
guida alle Cinque Terre, Pisa, Lucca • Assicurazione
personale e bagaglio • Assicurazione annullamento •
Nostro accompagnatore
La quota non comprende • Entrate durante le visite
• Extra in genere • Tutto quanto non espressamente
indicato nel programma

• 3° giorno Pisa - Lucca - Civitanova Marche
Prima colazione in hotel. Nella mattinata visita con guida
di Pisa: la piazza, detta Campo dei Miracoli, la Torre Pendente, il Battistero, il Duomo. Pranzo in ristorante a Lucca.
Nel pomeriggio visita con guida di Lucca: il Duomo, le
mura, San Michele in Foro, piazza dell’Anfiteatro. Al termine partenza per Civitanova Marche, arrivo nella tarda
serata.

PRENOTA PRIMA

SCONTO del 5%*

dall'1 al 3 maggio
dal 30 mag. all'1 giu.
3 giorni in pullman G.T.
Orario di ritrovo e partenza

• Civitanova Marche Rifornimento Eni-McDonald’s
ore 1.00 (una - orario da riconfermare)
• Corridonia
Punto di ritrovo Bar Paola - orario da definire
• San Benedetto del Tronto
Area di servizio La Sosta - orario da definire

Quota di partecipazione

€ 380,00

(min. 35 partecipanti)

+ Quota di iscrizione € 10

SUPPLEMENTI
• Camera singola € 60
• Partenza da Corridonia senza supplemento
(min 8 pax), da riconfermare a discrezione dell'agenzia
• Partenza da S.Benedetto/P.S.Giorgio € 10 (min 6 pax)
Eventuale tassa di soggiorno da pagare sul posto
La quota comprende • Viaggio in pullman GT •
Sistemazione in hotel di categoria 3/4 stelle in camere
doppie con servizi privati • Pasti dalla cena del 1°
giorno a pranzo dell’ultimo giorno (n. 2 cene+2 pranzi)
• Servizio guida come da programma • Assicurazione
personale e bagaglio • Assicurazione annullamento •
Nostro accompagnatore
La quota non comprende • Bevande ai pasti • Entrate
durante le visite • Extra in genere • Tutto quanto non
espressamente indicato nel programma
Documenti • Carta di identità valida per l'espatrio
senza timbro di proroga

(min. 35 partecipanti)

+ Quota di iscrizione € 10

vedi condizioni a PAGINA 4

Penisola Istriana
BUS NAVETTA DA SAN BENEDETTO DEL TRONTO
• 1° giorno
Civitanova Marche - Pirano - Parenzo
Ritrovo dei partecipanti, sistemazione in pullman GT e
partenza per la Slovenia. Nella mattinata arrivo a Pirano.
Pirano accoglie i visitatori con il porticciolo sul quale si affacciano caratteristici palazzi variopinti, ma il suo passato
storico si nota arrivando in Piazza Tartini. Pranzo libero.
Proseguimento per Parenzo. Nel pomeriggio visita di
Parenzo. Particolarmente interessante è la Basilica Eufrasiana. Nella serata sistemazione in hotel, cena e pernottamento (zona Abbazia o dintorni).
• 2° giorno
Costa Istriana - Pola - Rovigno
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita della Costa Istriana. Nella mattinata visita di Pola, con
l’Arco dei Sergi, il Tempio di Roma e Augusto, l’Anfiteatro.
Trasferimento a Rovigno. Pranzo in ristorante. Visita con
guida di Rovigno. Situata su una collina la città è dominata
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Visite di Pirano, Parenzo, Pola,
Rovigno, Grotte di Postumia

dal campanile della Chiesa di S.Eufemia costruita nel 1736
in stile barocco. Il centro storico è caratterizzato da ripide
vie lastricate. Nella serata rientro in hotel, cena e pernottamento.
• 3° giorno
GROTTE di POSTUMIA - CIVITANOVA MARCHE
Prima colazione in hotel. Partenza per Postumia. Visita
facoltativa (ingresso a pagamento) alle famose grotte di
Postumia. La visita verrà effettuata in parte su un trenino
sotterraneo che percorre circa 5 km ed in parte a piedi. Si
potranno ammirare la Sala dei Concerti, la Grotta del Calvario, le Grotte Belle o del Paradiso, di incredibile bellezza..
Pranzo in ristorante. Al termine, partenza per Civitanova
Marche, arrivo nella tarda serata.
Il programma, essendo un tour, prevede la visita di
località distanti dal luogo dove il gruppo pernotterà,
quindi ci saranno tempi di trasferimento impegnativi,
necessari per gli spostamenti tra le varie località. Giornate di visite abbastanza intense.
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PARTENZE
DI MAGGIO

PRENOTA PRIMA

SCONTO del 5%*

vedi condizioni a PAGINA 4

1
2

dall'1 al 3 maggio
dal 31 mag. al 2 giu.
3 giorni in pullman G.T.
Orario di ritrovo e partenza

• Civitanova Marche Rifornimento Eni-McDonald’s
ore 5.00 (cinque - orario da riconfermare)
• Corridonia
Punto di ritrovo Bar Paola - orario da definire
• Caselli autostradali da Pesaro a Porto Recanati
Orario di partenza da definire

Quota di partecipazione

€ 340,00

(min. 35 partecipanti)

+ Quota di iscrizione € 10

La Ciociaria
BUS NAVETTA DA PESARO

SUPPLEMENTI
• Camera singola € 45
• Partenza da Corridonia senza supplemento
(min 8 pax), da riconfermare a discrezione dell'agenzia
• Partenza da Pesaro/Senigallia € 20 (min 6 pax)
• Partenza da Ancona N./P. Recanati € 10 (min 6 pax)
Eventuale tassa di soggiorno da pagare sul posto
La quota comprende • Viaggio in pullman GT •

Sistemazione in hotel 3/4 stelle a Fiuggi • Pasti dalla
cena del 1° giorno al pranzo del 3° giorno • Servizio
guida come da programma • Assicurazione personale
e bagaglio • Assicurazione annullamento • Nostro
accompagnatore
La quota non comprende • Entrate durante le visite
• Extra in genere • Tutto quanto non espressamente
indicato nel programma

SU RICHIESTA PARTENZA DA RIMINI SUD
• 1° giorno CIVITANOVA MARCHE - CASTELLI ROMANI
Ritrovo dei partecipanti, sistemazione in pullman e partenza per la zona dei Castelli Romani. Arrivo alle ore 9.00 circa.
Incontro con la guida e visita intera giornata ai Castelli Romani: Frascati, Grottaferrata, Castelgandolfo. Pranzo libero.
Nella serata sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
• 2° giorno “CIOCIARIA” - ALATRI - ANAGNI
Prima colazione in hotel. Nella mattinata partenza Alatri.
Visita con guida per il borgo di Fumone. Visita facoltativa
al castello (costo ingresso € 8.00). Proseguimento per Alatri. Visita con guida di Alatri. Pranzo. Nel pomeriggio visita
con guida di Anagni. Nella serata rientro in hotel, cena e

PRENOTA PRIMA

SCONTO del 5%*

Visite ai Castelli Romani, Villa d'Este
pernottamento.
• 3° giorno SUBIACO “Monastero di San Benedetto - TIVOLI “Villa d”Este” - CIVITANOVA MARCHE
Prima colazione in hotel. Nella mattinata partenza per Subiaco. Visita del Monastero di Santa Scolastica e del Monastero di San Benedetto. Pranzo in ristorante. Al termine
proseguimento per Tivoli. Visita facoltativa (a pagamento)
di Villa d’Este. Al termine della visita, partenza per il rientro.
Arrivo previsto a Civitanova Marche nella tarda serata.
Il programma, essendo un tour, prevede la visita di
località distanti dal luogo dove il gruppo pernotterà,
quindi ci saranno tempi di trasferimento impegnativi,
necessari per gli spostamenti tra le varie località. Giornate di visite abbastanza intense.

dall'1 al 3 maggio
3 giorni

vedi condizioni a PAGINA 4

	in pullman G.T.

Orario di ritrovo e partenza

Torino

• Civitanova Marche Rifornimento Eni-McDonald’s
ore 5.00 (cinque - orario da riconfermare)
• Corridonia
Punto di ritrovo Bar Paola - orario da definire
• San Benedetto del Tronto
Area di servizio La Sosta - orario da definire

Visita Museo Egizio, Palazzo Reale,
Reggia di Venaria, La Cappella della Sacra Sindone

BUS NAVETTA DA SAN BENEDETTO DEL TRONTO
• 1 maggio [ven]
Civitanova Marche - Torino Centro storico
Ritrovo dei partecipanti, sistemazione in pullman e partenza per Torino. Arrivo alle ore 12.00 circa. Pranzo libero.
Nel pomeriggio incontro con la guida e visita del centro
storico della città. Visita ad un caffè storico di Torino per
assaggiare il famoso caffè al Bicerin. Tempo libero per visite facoltative Mole Antonelliana, acquisti ecc. Nella serata sistemazione in hotel (nei dintorni di Torino), cena e
pernottamento.

• 2 maggio [sab] TORINO Palazzo Reale - Cappella
della Sacra Sindone - Museo Egizio
Prima colazione in hotel. Intera giornata visita con guida.
Museo Egizio e Palazzo Reale (ingressi a pagamento).
Pranzo libero. Nella serata rientro in hotel, cena e pernottamento.
• 3 maggio [dom] Reggia di Venaria - Civitanova
Marche
Prima colazione in hotel. Nella mattinata visita con guida alla famosa Reggia di Venaria (ingresso a pagamento)
Pranzo in ristorante. Al termine partenza per il rientro, arrivo previsto nella tarda serata.
Il programma potrebbe variare nell’ordine di svolgimento delle visite.

42

www.pagliariniviaggi.com

Quota di partecipazione

€ 320,00

(min. 35 partecipanti)

+ Quota di iscrizione € 10

SUPPLEMENTI
• Camera singola € 45
• Partenza da Corridonia senza supplemento
(min 8 pax), da riconfermare a discrezione dell'agenzia
• Partenza da S.Benedetto/P.S.Giorgio € 10 (min 6 pax)
Eventuale tassa di soggiorno da pagare sul posto
La quota comprende • Viaggio in pullman GT •

Sistemazione in hotel 3/4 stelle a Torino o dintorni •
Servizio guida come da programma • Pasti come da
programma (n. 2 cene+1 pranzo) • Bevande ai pasti •
Servizio guida come da programma • Assicurazione
personale e bagaglio • Assicurazione annullamento •
Nostro accompagnatore
La quota non comprende • Entrate durante le visite
• Extra in genere • Tutto quanto non espressamente
indicato nel programma

PARTENZE
DI GIUGNO

PRENOTA PRIMA

SCONTO del 5%*

vedi condizioni a PAGINA 4

dal 30 mag. al 2 giu.
4 giorni

Costa del Cilento

Visite di Paestum, Certosa di Padula, Grotte di Pertosa, Palinuro,
Castellabate, Salerno, Badia di Cava dei Tirreni
BUS NAVETTA DA PESARO
SU RICHIESTA PARTENZA DA RIMINI SUD

• 30 maggio [sab]
CIVITANOVA MARCHE - PAESTUM
Ritrovo dei partecipanti, sistemazione in pullman e partenza per Paestum. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita
con guida di Paestum: conserva tre grandiosi templi dorici (la
“Basilica” e i tempi di “Nettuno” e di “Cerere”. Di grande importanza è la famosa “Tomba del tuffatore” custodita all’interno del Museo Archeologico. Nella serata sistemazione in
hotel,cena e pernottamento.
• 31 maggio [dom] COSTA DEL CILENTO CASTELLABATE - Escursione in barca
Prima colazione in hotel. Intera giornata visita con guida della
Costa del Cilento. Soste a Palinuro. Escursione facoltativa in
barca alle grotte della meravigliosa costa di Palinuro, con l'incanto del suo mare e il fascino delle grotte naturali (escursione
a pagamento, verrà effettuata condizioni del mare permettendo). Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita di Castellabate.
Nella serata rientro in hotel, cena e pernottamento.

• 1 giugno [lun] Grotte di Pertosa - Certosa di Padula
Prima colazione in hotel. Intera giornata visita con guida.
Nella mattinata visita alla Certosa di San Lorenzo. Pranzo in
ristorante. Nel pomeriggio visita alle Grotte di Pertosa, un
complesso di cavità carsiche aperte nel 1932, il primo tratto si
visita con una barca trainata da un cavo d'acciaio, che serve a
raggiungere il resto del percorso pedonale. Al termine delle
visite partenza per il rientro in hotel, cena e pernottamento.
• 2 giugno [mar]
SALERNO - CAVA DEI TIRRENI - CIVITANOVA MARCHE
Prima colazione in hotel. Nella mattinata visita guidata dl
centro storico di Salerno. Pranzo in ristorante Nel primo pomeriggio visita alla Badia di Cava dei Tirreni. L'abbazia di Cava
dei Tirreni costituisce uno dei centri benedettini di maggiore
importanza della Campania. Partenza per il rientro. Arrivo
previsto nella tarda serata.
Il programma essendo un mini tour prevede la visita di
località distanti dal luogo dove il gruppo pernotterà,
quindi ci saranno tempi di trasferimento impegnativi,
necessari per gli spostamenti tra le varie località. Giornate di visite abbastanza intense.

	in pullman G.T.

Orario di ritrovo e partenza

• Civitanova Marche Rifornimento Eni-McDonald’s
ore 5.00 (cinque - orario da riconfermare)
• Corridonia
Punto di ritrovo Bar Paola - orario da definire
• Caselli autostradali da Pesaro a Porto Recanati
Orario di partenza da definire

Quota di partecipazione

€ 450,00

(min. 35 partecipanti)

+ Quota di iscrizione € 15

SUPPLEMENTI
• Camera singola € 75
• Partenza da Corridonia senza supplemento
(min 8 pax), da riconfermare a discrezione dell'agenzia
• Partenza da Pesaro/Senigallia € 20 (min 6 pax)
• Partenza da Ancona N./P. Recanati € 10 (min 6 pax)
Eventuale tassa di soggiorno da pagare sul posto
La quota comprende • Viaggio in pullman GT •

Sistemazione in camere doppie con servizi in hotel a
3***sup. • Pasti dal pranzo del primo giorno al pranzo
dell’ultimo giorno • Bevande ai pasti • Servizio guida
come da programma • Assicurazione personale e
bagaglio • Assicurazione annullamento • Nostro
accompagnatore
La quota non comprende • Entrate durante le visite
• Extra in genere • Tutto quanto non espressamente
indicato nel programma

PRENOTA PRIMA

SCONTO del 5%*

dal 30 mag al 2 giu.
4 giorni

vedi condizioni a PAGINA 4

in pullman G.T.

Orario di ritrovo e partenza

• Civitanova Marche Rifornimento Eni-McDonald’s
ore 0.05 (mezzanotte e cinque - orario da riconfermare)
• Corridonia
Punto di ritrovo Bar Paola - orario da definire
• San Benedetto del Tronto
Area di servizio La Sosta - orario da definire

Quota di partecipazione

€ 525,00

(min. 35 partecipanti)

+ Quota di iscrizione € 15

SUPPLEMENTI
• Camera singola € 100
• Partenza da Corridonia senza supplemento
(min 8 pax), da riconfermare a discrezione dell'agenzia
• Partenza da S.Benedetto/P.S.Giorgio € 10 (min 6 pax)
Eventuale tassa di soggiorno da pagare sul posto
La quota comprende • Viaggio in pullman GT •
Sistemazione a Monaco in hotel 3/4 stelle in camere
doppie con servizi privati • Pasti come da programma
(n. 3 cene+2 pranzi) • Visite con guida come da
programma • Escursione in battello a Chiemsee •
Assicurazione personale e bagaglio • Assicurazione
annullamento • Nostro accompagnatore
La quota non comprende • Bevande ai pasti • Entrate
durante le visite • Extra in genere • Tutto quanto non
espressamente indicato nel programma
Documenti • Carta di identità valida per l'espatrio
senza timbro di proroga

Monaco di Baviera
BUS NAVETTA DA SAN BENEDETTO DEL TRONTO
• 30 maggio [sab] CIVITANOVA MARCHE - CASTELLI
BAVARESI - MONACO
Ritrovo dei partecipanti, sistemazione in pullman GT e
partenza per la Germania. Visita del Castello di Neuschwanstein (ingresso a pagamento), fantasiosa creazione
romantica, in stile neogotico. Pranzo libero a Fussen. Nel
pomeriggio visita del Castello di Linderhof (ingresso a
pagamento): dimora di stile barocco-rococò. Nella serata
arrivo a Monaco, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
• 31 maggio [dom] MONACO - AUGUSTA
Prima colazione, cena e pernottamento. Nella mattinata
giro panoramico di Monaco. Proseguimento per Augusta.
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita guidata di Augusta: Rathausplatz, St. Anna, Rotes Tor, il Fuggerei. ecc.
Nella serata rientro in hotel.
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Castelli Bavaresi, Augusta,
Lago di Chiemsee

• 1 giugno [lun] MONACO
Prima colazione, cena e pernottamento. Nella mattinata
visita con guida del centro di Monaco:: “Frauenkirche”, il
Residenz (esterno). Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio
tempo a disposizione, per passeggiate, visite, acquisti (la
domenica i negozi sono chiusi). Nella serata rientro in hotel, cena e pernottamento. Alle ore 12.00 ritrovo in Marienplatz, con il Municipio ed il carillon.
• 2 giugno [mar]
LAGO di CHIEMSEE - CIVITANOVA MARCHE
Prima colazione in hotel. Nella mattinata partenza per
Prien. Escursione in battello (durata circa 15 minuti) sul
lago di Chiemsee all’isola di Herreninsel dove sorge il castello Schloss -Herren-Chiemsee (ingresso a pagamento).
Visita del castello. Rientro a Prien. Partenza per il rientro.
Pranzo libero. Arrivo a Civitanova Marche nella serata.
Il programma può cambiare nell’ordine di svolgimento delle visite.
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PARTENZE
DI GIUGNO

PRENOTA PRIMA

SCONTO del 5%*

vedi condizioni a PAGINA 4

		
dal 30 mag. al 2 giu.

4 giorni

in pullman G.T.
Orario di ritrovo e partenza

• Civitanova Marche Rifornimento Eni-McDonald’s
ore 0.05 (mezzanotte e cinque - orario da riconfermare)
• Corridonia
Punto di ritrovo Bar Paola - orario da definire
• San Benedetto del Tronto
Area di servizio La Sosta - orario da definire

Quota di partecipazione

€ 565,00

(min. 35 partecipanti)

+ Quota di iscrizione € 15

SUPPLEMENTI
• Camera singola € 95
• Partenza da Corridonia senza supplemento
(min 8 pax), da riconfermare a discrezione dell'agenzia
• Partenza da S.Benedetto/P.S.Giorgio € 10 (min 6 pax)
Eventuale tassa di soggiorno da pagare sul posto
La quota comprende • Viaggio in pullman GT •
Sistemazione durante il tour in camere doppie con
servizi privati in hotel 4**** standard • Pasti come da
programma (n. 3 cene) • Visite con guida come da
programma • Assicurazione personale e bagaglio •
Assicurazione annullamento • Nostro accompagnatore
La quota non comprende • Bevande ai pasti • Entrate
durante le visite • Extra in genere • Tutto quanto non
espressamente indicato nel programma
Documenti • Carta di identità valida per l'espatrio
senza timbro di proroga

Vienna
BUS NAVETTA DA SAN BENEDETTO DEL TRONTO
• 30 maggio [sab] CIVITANOVA MARCHE - VIENNA
Ritrovo dei partecipanti, sistemazione in pullman GT e partenza per Vienna. Soste per il ristoro. Arrivo alle ore 13.00 circa. Pranzo libero. Nel pomeriggio incontro con la guida e giro
panoramico in pullman sulla Ringstrasse, si visiterà la casa di
Hundrwasser, il Palazzo del Belvedere. Cena e pernottamento
in hotel.
• 31 maggio [dom] VIENNA - Cena in Heuriger
Prima colazione in hotel. Nella mattinata visita con guida del
CASTELLO di SCHONBRUNN (ingresso a pagamento). Pranzo
libero. Nel pomeriggio giro a piedi nel centro storico, per ammirare i cortili della Hofburg, il Graben, il Kolmarkt, il Duomo
di S. Stefano. Cena in un Heuriger, con musica, dove si potrà
degustare il vino novello non fermentato.

PRENOTA PRIMA

SCONTO del 5%*

• 1 giugno [lun] VIENNA - IL BOSCO VIENNESE - Cena
sulla torre del Danubio
Prima colazione in hotel. Nella mattinata visita (facoltativa)
con guida al Bosco Viennese. Si visiterà dapprima l'abbazia
cistercense di Santa Croce e successivamente la caratteristica
cittadina di Baden. Rientro a Vienna. Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione per passeggiate, visite particolari, si
consiglia: la visita al Museo di Sissi presso l’Hofburg, oppure,
la camera dei tesori imperiali, presso l’Hofburg, il Museo Albertina, il Palazzo del Belvedere. Cena sulla TORRE GIREVOLE
del DANUBIO (170 m. di altezza con una vista stupenda sulla
città). Dopo cena sosta al Parco divertimenti del Prater.
• 2 giugno [mar] VIENNA - CIVITANOVA MARCHE
Prima colazione in hotel. Nella mattinata inizio del viaggio di
ritorno. Pranzo libero lungo il percorso.
N:B il programma potrebbe subire variazioni nell’ordine
di svolgimento delle visite.

dal 30 mag. al 2 giu.
4 giorni

vedi condizioni a PAGINA 4

	in pullman G.T.

Orario di ritrovo e partenza

• Civitanova Marche Rifornimento Eni-McDonald’s
ore 0.05 (mezzanotte e cinque - orario da riconfermare)
• Corridonia
Punto di ritrovo Bar Paola - orario da definire
• San Benedetto del Tronto
Area di servizio La Sosta - orario da definire

Budapest
BUS NAVETTA DA SAN BENEDETTO DEL TRONTO
• 30 maggio [sab] CIVITANOVA MARCHE - BUDAPEST
Ritrovo dei partecipanti, sistemazione in pullman GT e partenza per l’Ungheria. Pranzo libero lungo il percorso. Arrivo
nel pomeriggio a Budapest. Incontro con la guida e prima
visita guidata di Budapest. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
• 31 maggio [dom] BUDAPEST
Prima colazione, cena e pernottamento. Pranzo in ristorante.
Nella mattinata incontro con la guida e intera giornata dedicata alla visita di questa stupenda città divisa in due parti
dal Danubio: Buda e Pest. Ammireremo a Buda: il panorama
di questa capitale, il Bastione dei Pescatori, la chiesa del re
Mattia, il Palazzo Reale (esterni). A Pest, visita del Duomo di
Santo Stefano, Piazza degli Eroi, il Varosliget. ecc.
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Quota di partecipazione
• 1 giugno [lun] BUDAPEST
Prima colazione, cena e pernottamento in hotel. Nella mattinata partenza per l’escursione con guida all'Ansa del Danubio
con soste d'obbligo a Szentendre. Pranzo in ristorante. Al termine, rientro a Budapest, proseguimento delle visite alla città.
Escursione facoltativa in battello sul Danubio.
Terme Budapest (nel pomeriggio facoltativo)
Tempo permettendo si consiglia la visita ad un complesso
termale. Budapest è una delle città con più acque termali al
mondo e il bagno di Széchenyi è uno dei complessi balneari
più grandi d'Europa., altro famoso impianto termale e il Bagno Termale Gellert.
• 2 giugno [mar] BUDAPEST - CIVITANOVA MARCHE
Prima colazione in hotel. Nella mattinata partenza per Civitanova Marche. Pranzo e cena liberi. L’arrivo è previsto nella
tarda serata.
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€ 525,00

(min. 35 partecipanti)

+ Quota di iscrizione € 15

SUPPLEMENTI
• Camera singola (quota da richiedere)
• Partenza da Corridonia senza supplemento
(min 8 pax), da riconfermare a discrezione dell'agenzia
• Partenza da S.Benedetto/P.S.Giorgio € 10 (min 6 pax)
Eventuale tassa di soggiorno da pagare sul posto
La quota comprende • Viaggio in pullman GT •
Sistemazione a Budapest in hotel di categoria 3/4 stelle
in camere doppie con servizi privati • Pasti come da
programma (n. 3 cene+2 pranzi) • Visite con guida come
da programma • Assicurazione personale e bagaglio •
Assicurazione annullamento • Nostro accompagnatore
La quota non comprende • Bevande ai pasti • Entrate
durante le visite • Extra in genere • Tutto quanto non
espressamente indicato nel programma
Documenti • Carta di identità valida per l'espatrio
senza timbro di proroga

PARTENZE
DI GIUGNO

PRENOTA PRIMA

SCONTO del 5%*

vedi condizioni a PAGINA 4

dal 30 mag. al 2 giu.
4 giorni
	in pullman G.T.

Orario di ritrovo e partenza

Costa Azzurra

Visite di Nizza, Monaco, Saint Raphael, Cannes, Mentone
BUS NAVETTA DA SAN BENEDETTO DEL TRONTO

• 30 maggio [sab] CIVITANOVA MARCHE - NIZZA
Ritrovo dei partecipanti, sistemazione in pullman GT e partenza per Nizza. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita di Nizza
e giro panoramico della città: la Promenade des Anglais, Place Massena, Place Gaitier, mercato dei fiori. Nella serata sistemazione in hotel a Nizza o dintorni, cena e pernottamento.
• 31 maggio [dom]
MONACO/MONTECARLO - Villa Ephrussy
Prima colazione in hotel. Nella mattinata visita con guida di
Monaco/Montecarlo. Visita al Principato di Monaco: il Palazzo del Principe, la Cattedrale con la tomba della Principessa
Grace Kelly. Visita di Montecarlo e il famoso Casinò, il "Cafè
de Paris". Pranzo libero. Proseguimento per Cap Ferrat. Visita
a Villa Ephrussy de Rotschild (ingresso a pagamento - con
audioguide) e dei giardini. Nella serata rientro in hotel, cena
e pernottamento.

• Civitanova Marche Rifornimento Eni-McDonald’s
ore 4.00 (quattro - orario da riconfermare)
• Corridonia
Punto di ritrovo Bar Paola - orario da definire
• San Benedetto del Tronto
Area di servizio La Sosta - orario da definire

• 1 giugno [lun]
SAINT RAPHAEL - ESTEREL - CANNES
Prima colazione in hotel. Nella mattinata visita di St. Raphael:
la città vecchia di origine medievale, è molto caratteristica,
con le sue vecchie case attorno alla chiesa, ogni giorno vi
si tiene un pittoresco mercato dei fiori e dei legumi-tipiciprovenzali. Percorrendo la Corniche d’Or con le rocce rosse
dell’Esterel, si raggiungerà Cannes. Visita di Cannes e della
Croisette (Festival del Cinema). Nella serata rientro in hotel,
cena e pernottamento.

Quota di partecipazione

• 2 giugno [mar] MENTONE - CIVITANOVA MARCHE
Prima colazione in hotel. Nella mattinata partenza per l'escursione a Mentone (Francia), a poca distanza dai confini con il
Bel Paese. Si tratta di una meta molto conosciuta e rinomata,
vicina al confine di Ventimiglia. Mentone vanta la nomea di
essere la capitale dei limoni, non a caso, ogni anno, si celebra la Festa del Limone. Al termine delle visite partenza per
il rientro. Pranzo libero lungo il percorso. Arrivo a Civitanova
Marche nella tarda serata.

La quota comprende • Viaggio in pullman GT •
Sistemazione a Nizza o dintorni in hotel di categoria
3*** in camere doppie • Pasti come da programma •
Bevande ai pasti • Servizio guida come da programma
• Assicurazione personale e bagaglio • Assicurazione
annullamento • Nostro accompagnatore
La quota non comprende • Entrate durante le visite
• Extra in genere • Tutto quanto non espressamente
indicato nel programma
Documenti • Carta di identità valida per l'espatrio
senza timbro di proroga

€ 455,00

(min. 35 partecipanti)

+ Quota di iscrizione € 15

SUPPLEMENTI
• Camera singola (quota da richiedere)
• Partenza da Corridonia senza supplemento
(min 8 pax), da riconfermare a discrezione dell'agenzia
• Partenza da S.Benedetto/P.S.Giorgio € 10 (min 6 pax)
Eventuale tassa di soggiorno da pagare sul posto

PRENOTA PRIMA

SCONTO del 5%*

dal 30 mag al 2 giu.
4 giorni

vedi condizioni a PAGINA 4

in pullman G.T.

Orario di ritrovo e partenza

• Civitanova Marche Rifornimento Eni-McDonald’s
ore 0.05 (mezzanotte e cinque - orario da riconfermare)
• Corridonia
Punto di ritrovo Bar Paola - orario da definire
• San Benedetto del Tronto
Area di servizio La Sosta - orario da definire

Quota di partecipazione

€ 470,00

(min. 35 partecipanti)

+ Quota di iscrizione € 15

SUPPLEMENTI
• Camera singola € 105
• Partenza da Corridonia senza supplemento
(min 8 pax), da riconfermare a discrezione dell'agenzia
• Partenza da S.Benedetto/P.S.Giorgio € 10 (min 6 pax)
Eventuale tassa di soggiorno da pagare sul posto
La quota comprende • Viaggio in pullman GT •
Sistemazione in camere doppie con servizi in hotel 3/4
stelle • Pasti come da programma (n. 3 cene) • Servizio
guida come da programma (Zagabria/Laghi di Plitvice/
Lubiana) • Ingresso Laghi di Plitvice • Assicurazione
personale e bagaglio • Assicurazione annullamento •
Nostro accompagnatore
La quota non comprende • Bevande ai pasti • Entrate
durante le visite • Extra in genere • Tutto quanto non
espressamente indicato nel programma
Documenti • Carta di identità valida per l'espatrio
senza timbro di proroga

Slovenia e Croazia
BUS NAVETTA DA SAN BENEDETTO DEL TRONTO
• 30 maggio [sab] CIVITANOVA MARCHE - ZAGABRIA
Ritrovo dei partecipanti, sistemazione in pullman GT e
partenza per la Croazia. Arrivo a Zagabria. Pranzo libero.
Nel pomeriggio incontro con la guida e visita del centro
storico di Zagabria. Visita della parte più antica di Zagabria: Gornji Grad, la Città Alta, la Cattedrale dell’Assunzione della Beata Vergine. Visita della città bassa di Zagabria,
Donji Grad, dove si svolge il tipico mercato dei fiori e si
esibiscono artisti di strada. Nella serata sistemazione in
hotel, cena e pernottamento.
• 31 maggio [dom] ZAGABRIA - LAGHI di PLITVICE
Prima colazione in hotel. Nella mattinata trasferimento in
zona “Laghi di Plitvice”. Ingresso e visita con guida. Pranzo
libero. Nella serata rientro in hotel, cena e pernottamento.
La visita ai Laghi di Plitvice, consiste in un percorso di alcuni chilometri da effettuare in parte a piedi, in battello e
in trenino. Si consigliano calzature con fondo in gomma.
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Zagabria, Laghi di Plitvice,
Lubiana, Lago di Bled

• 1 giugno [lun] ZAGABRIA - LUBIANA
Prima colazione in hotel. Nella mattinata partenza per Lubiana. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita con guida del
centro storico di Lubiana. Tempo a disposizione. Sistemazione in hotel e pernottamento.
• 2 giugno [mar]
LUBIANA - BLED - CIVITANOVA MARCHE
Prima colazione in hotel. Nella mattinata escursione in
pullman sul lago di Bled. Panoramica dall’alto sul Lago
di Bled. Escursione (facoltativa) in barca sull’isola. Tempo
libero. Partenza per il rientro. Pranzo e cena liberi. Arrivo a
Civitanova Marche nella tarda serata.
Il programma, essendo un tour, prevede la visita di
località distanti dal luogo dove il gruppo pernotterà,
quindi ci saranno tempi di trasferimento impegnativi,
necessari per gli spostamenti tra le varie località. Giornate di visite abbastanza intense.
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PARTENZE
DI GIUGNO

PRENOTA PRIMA

SCONTO del 5%*

vedi condizioni a PAGINA 4

		
dal 29 mag. al 2 giu.

4/5 giorni
in pullman G.T.

Orario di ritrovo e partenza

• Civitanova Marche Rifornimento Eni-McDonald’s
ore 20.30 (venti e trenta - orario da riconfermare)
• Corridonia
Punto di ritrovo Bar Paola - orario da definire
• San Benedetto del Tronto
Area di servizio La Sosta - orario da definire

Quota di partecipazione

€ 455,00

(min. 35 partecipanti)

+ Quota di iscrizione € 15

SUPPLEMENTI
• Camera singola € 110
• Partenza da Corridonia senza supplemento
(min 8 pax), da riconfermare a discrezione dell'agenzia
• Partenza da S.Benedetto/P.S.Giorgio € 10 (min 6 pax)
Eventuale tassa di soggiorno da pagare sul posto
La quota comprende • Viaggio in pullman GT •

Sistemazione in hotel di categoria 3/4 stelle in camere
doppie con servizi privati (n. 3 notti) • Pasti come da
programma • Visite con guida come da programma
• Assicurazione personale e bagaglio • Assicurazione
annullamento • Nostro accompagnatore
La quota non comprende • Bevande ai pasti • Entrate
durante le visite • Extra in genere • Tutto quanto non
espressamente indicato nel programma
Documenti • Carta di identità valida per l'espatrio
senza timbro di proroga

Praga
BUS NAVETTA DA SAN BENEDETTO DEL TRONTO
• 29 maggio [ven]
CIVITANOVA MARCHE - Viaggio di trasferimento
Ritrovo dei partecipanti alle ore 20.30 (orario da riconfermare) e partenza in pullman GT per Praga. Cena libera. Viaggio
di trasferimento.
• 30 maggio [sab] Viaggio di trasferimento - PRAGA
Mattinata in viaggio. Arrivo a Praga alle ore 13.00 circa. Pranzo libero. Nel pomeriggio tempo a disposizione per le prime
visite della città, passeggiate, acquisti. Sistemazione in hotel,
cena e pernottamento.
• 31 maggio [dom] PRAGA - Cena in birreria
Prima colazione e pernottamento in hotel. Cena in birreria.
Intera giornata visita con guida di PRAGA. Nella mattinata
visita del Quartiere Hradcany, con il Castello (Hrad) antica
sede dei re di Boemia. Visita della Cattedrale di San Vito,

PRENOTA PRIMA

SCONTO del 5%*

luogo dove venivano incoronati i re boemi, la Cappella di
San Venceslao, il Vicolo d’Oro. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita con guida di Stare Mesto, la "città vecchia", ed in
particolare dell'area di Piazza della Città Vecchia, celebre per
i suoi palazzi gotici, rinascimentali e barocchi: il famoso Ponte
Carlo, il Municipio, la torre dell'Orologio Astronomico grande
attrazione della Piazza (si potrà assistere ad ogni ora, ad un
bellissimo spettacolo, da due finestre sfilano in processione
Cristo e gli Apostoli).
• 1 giugno [lun] PRAGA
Prima colazione, cena e pernottamento in hotel. Nella mattinata visita di Praga: le antiche Sinagoghe, il Vecchio Cimitero
ecc. Pranzo libero. Nel pomeriggio tempo libero per visite,
passeggiate, acquisti.
• 2 giugno [mar] PRAGA - CIVITANOVA MARCHE
Prima colazione in hotel. Nella mattinata partenza per l’Italia.
Pranzo e cena liberi. Arrivo a Civitanova Marche nella tarda
serata.

dal 6 al 7 giugno
2 giorni

vedi condizioni a PAGINA 4

	in pullman G.T.

Orario di ritrovo e partenza

Isola di Ponza, Riviera di Ulisse
BUS NAVETTA DA SAN ANCONA NORD
• 6 giugno [sab] CIVITANOVA MARCHE - TERRACINA
- ISOLA di PONZA
Ritrovo dei partecipanti e partenza in pullman GT per il Lazio.
Arrivo alle ore 7.30/8.00. Ritrovo alle ore 8.15. Imbarco sulla
motonave da Terracina per Ponza alle ore 8.45 (1 ora circa di
navigazione). All’arrivo a Ponza. escursione in minibus dell’isola di Ponza (una delle isole più belle d’Italia). Il giro, della
durata di circa 1 ora e mezza, comprenderà la visita alle meravigliose cale di Le Forna, Piscine, i Faraglioni e alla spiaggia
di Chiaia di Luna. Pranzo libero. Nel pomeriggio escursione
facoltativa in barca (ore 1.30 circa) giro delle grotte e dei faraglioni. Alle ore 18.30 partenza in motonave per Terracina.
Arrivo alle ore 19.30 circa. Trasferimento in hotel (Terracina o
Latina). Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
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• 7 giugno [dom] RIVIERA DI ULISSE - TERRACINA CIVITANOVA MARCHE
Prima colazione in hotel. Nella mattinata alle ore 8.00 partenza per la visita con guida di alla Riviera di Ulisse. Ore 9.30
incontro con la guida. Passeggiata a Sperlonga deliziosa cittadina dal caratteristico centro fatto di linde casette e vicoli
stretti dal sapore tipicamente mediterraneo. Visita al Museo
Archeologico Nazionale. Il museo che accoglie il gruppo scultoreo che ornava la villa di Tiberio a Sperlonga, visita alla Villa
di Tiberio. Rientro a Terracina. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita di Terracina: il centro storico ed escursione sulla
sommità di Monte Sant’Angelo (ingresso facoltativo Tempio
di Giove Anxur € 3.00). Il Tempio di Giove Anxur, è un enorme
tempio che domina Terracina, la Pianura Pontina e il Circeo
dalla sommità di Monte Sant’Angelo.
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• Civitanova Marche Rifornimento Eni-McDonald’s
ore 2.30 (due e trenta - orario da riconfermare)
• Corridonia
Punto di ritrovo Bar Paola - orario da definire
• Caselli autostradali da Ancona N. a Porto Recanati
Punto di ritrovo e orario di partenza da definire

Quota di partecipazione

€ 245,00

(min. 35 partecipanti)

+ Quota di iscrizione € 10

SUPPLEMENTI
• Camera singola € 25
• Partenza da Corridonia senza supplemento
(min 8 pax), da riconfermare a discrezione dell'agenzia
• Partenza da Ancona N./P. Recanati € 10 (min 6 pax)
Eventuale tassa di soggiorno da pagare sul posto
La quota comprende • Viaggio in pullman GT •

Sistemazione in camere doppie con servizi in hotel
a 3*** • Servizio di guida come da programma •
Pasti dalla cena del primo giorno al pranzo del
secondo giorno • Passaggio in motonave per Ponza
• Escursione con i pullmini a Ponza • Bevande ai pasti
• Assicurazione personale e bagaglio • Assicurazione
annullamento • Nostro accompagnatore
La quota non comprende • Entrate durante le visite
• Extra in genere • Tutto quanto non espressamente
indicato nel programma

Partenze fuori catalogo
giugno - luglio

Tour della Sicilia

Tour della Corsica

Tour dell'Albania

La Provenza e la Camargue
"I sentieri della lavanda"

Per le partenze fuori catalogo si consiglia di consultare
il programma in dettaglio sul nostro sito internet
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Condizioni Generali di contratto di vendita di pacchetti turistici

2) CONTRATTI DI VIAGGIO
Il contratto è regolato dalle previsioni che seguono e dal Decreto Legislativo
n. 206 del 6 Settembre 2005 (cod. cons.), dalle convenzioni internazionali in
materia, ed in particolare dalla Convenzione di Bruxelles del 20 aprile 1970, resa
esecutiva con legge 29 Dicembre 1977, n. 1084, dalla Convenzione di Montréal del 28 Maggio 1999 sul trasporto aereo internazionale, resa esecutiva con
legge 10 Gennaio 2004, n. 12, dalla Convenzione di Berna del 9 Maggio 1980
sul trasporto ferroviario, resa esecutiva con legge 18 Dicembre 1984 n. 975,
in quanto applicabili ai servizi oggetto del pacchetto turistico, nonchè delle
previsioni in materia del codice civile e delle altre norme di diritto interno, in
quanto non derogate dalle previsioni del presente contratto.
3) PRENOTAZIONI
Le prenotazioni dovranno essere redatte su appositi moduli compilati in ogni
loro parte e sottoscritti dal cliente. L’accettazione delle prenotazioni è subordinata alla disponibilità dei posti e si intende perfezionata, con conseguente conclusione del contratto, solo nel momento in cui Pagliarini Viaggi invierà conferma scritta anche a mezzo sistema telematico. L’agenzia di viaggi venditrice, in
possesso di regolare licenza, potrà rilasciare al cliente, ai sensi dell’art. 85 d.lgs.
206/2005, copia del contratto solo già impossesso della conferma di cui al precedente paragrafo. Si dà atto che l’agenzia di viaggi rivenditrice ha nei confronti
della Pagliarini Viaggi la veste giuridica di intermediario ai sensi dell’art. 1.3CCV
oltre che rivenditore ex. art. 83 d.lgs.206/2005, acquisendo diritti e assumendo
obblighi esclusivamente quale mandatario del suo cliente mandante. Le indicazioni relative al pacchetto turistico non contenute nei documenti contrattuali,
negli opuscoli ovvero in altri mezzi di comunicazione, saranno fornite dalla Pagliarini Viaggi in regolare adempimento degli obblighi previsti a proprio carico
dal d.lgs. n. 206/2005 in tempo utile prima dell’inizio del viaggio.
4) PAGAMENTI
All’atto della prenotazione dovrà essere versato un acconto pari al 30% della
quota di partecipazione e le spese di iscrizione. Il saldo dovrà essere versato 15
giorni prima della partenza. Per le iscrizioni effettuate nei 15 giorni precedenti
la data di partenza dovrà essere versato l’intero importo all’atto dell’iscrizione.
5) QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Le quote sono calcolate in base ai cambi ed alle tariffe dei vettori in vigore al
momento della stesura del programma. Le stesse quote potranno in qualunque momento subire modifiche in conseguenza di variazioni dei cambi, delle
tariffe dei vettori e del costo dei servizi turistici. Il prezzo stabilito nel contratto
non potrà, comunque, essere variato nei 15 giorni precedenti la data prevista
per la partenza.
6) RECESSO SENZA PENALITà
Il partecipante a un viaggio potrà recedere da un contratto di viaggio senza
pagare penalità in caso di:
• aumento del costo del viaggio superiore al 10%;
• slittamento dell’orario di partenza superiore alle 12 ore;
• modifica della categoria dell’albergo nel caso in cui fosse proposta una categoria inferiore (nessuna possibilità di recedere dal contratto senza pagare
penalità, nel caso in cui la modifica avvenisse con un albergo di pari categoria o di categoria superiore).
Il cliente dovrà dare comunicazione scritta della propria decisione (di accettare
la modifica o di recedere), entro e non oltre due giorni lavorativi dalla comunicazione di aumento o di modifica. In difetto di espressa comunicazione entro
il termine suddetto, la proposta formulata dalla Pagliarini Viaggi si intende
accettata.
7) ANNULLAMENTI
Nell’ipotesi in cui, prima dell’inizio del viaggio la Pagliarini Viaggi comunichi la
propria impossibilità di fornire i servizi oggetto del pacchetto turistico, anche
quando, l’annullamento dipenda dal mancato raggiungimento del numero
minimo di partecipanti, il cliente avrà la facoltà di scegliere alternativamente:

8) RINUNCE
Se un partecipante iscritto ad un viaggio dovesse rinunciarvi, avrà diritto al
rimborso della somma versata al netto delle spese di iscrizione e delle penalità
qui di seguito indicate:
• 10% della quota sino a 30 giorni lavorativi prima della partenza.
• 30% della quota da 29 a 15 giorni lavorativi prima della partenza.
• 50% della quota da 14 a 9 giorni lavorativi prima della partenza.
• 75% della quota da 8 a 4 giorni lavorativi prima della partenza.
• Nessun rimborso da 3 a 0 giorni lavorativi prima della partenza.
Per tutte le combinazioni nessun rimborso sarà accordato a chi non si presentasse alla partenza o decidesse di interrompere il viaggio già intrapreso.
Così pure nessun rimborso spetterà a chi non potesse effettuare il viaggio per
mancanza, invalidità, insufficienza o inesattezza, dei previsti documenti personali di espatrio.
9) MODIFICHE DOPO LA PARTENZA
La Pagliarini Viaggi qualora dopo la partenza si trovi nell’impossibilità di fornire
per qualsiasi ragione, tranne un fatto proprio del cliente, una parte essenziale
dei servizi contemplati in contratto, dovrà predisporre soluzioni alternative,
senza supplementi di prezzo a carico del cliente e qualora le prestazioni fornite
siano di valore inferiore rispetto a quelle previste, rimborsarlo in misura pari
a tale differenza.
10) SOSTITUZIONI
Il cliente rinunciatario può farsi sostituire da altra persona sempre che:
a) la Pagliarini Viaggi ne sia informata per iscritto almeno 4 giorni lavorativi
prima della data fissata per la partenza;
b) non vi ostino ragioni attinenti al passaporto, ai visti, ai certificati sanitari, alla
sistemazione alberghiera, ai servizi di trasporto o comunque tali da rendere
impossibile la fruizione del pacchetto da parte di persona diversa dal cliente
rinunciatario;
c) il soggetto subentrante rimborsi alla Pagliarini Viaggi tutte le spese sostenute per procedere alla sostituzione nella misura che gli verrà quantificata
all’atto della comunicazione della cessione.
Il cliente rinunciatario dovrà in ogni caso corrispondere la sola quota di iscrizione, se prevista. Sarà inoltre solidalmente responsabile con il cessionario per
il pagamento del saldo del prezzo nonché degli importi di cui alla lettera c)
del presente articolo.

dei servizi dovuti a ritardi o cancellazioni dei vettori aerei, marittimi e terrestri.
14) LIMITI DEL RISARCIMENTO
Il risarcimento dovuto da Pagliarini Viaggi nei confronti del cliente per eventuali
danni subiti a causa del mancato od inesatto adempimento delle obbligazioni
previste dal presente contratto è regolata dalle leggi e dalle convenzioni internazionali richiamate al precedente art. 2. Pertanto, in nessun caso la responsabilità della Pagliarini Viaggi, a qualunque titolo insorgente, nei confronti del
cliente potrà eccedere i limiti previsti dalle leggi e convenzioni sopra richiamate, in relazione al danno lamentato.
15) OBBLIGO DI ASSISTENZA
La Pagliarini Viaggi è tenuta a prestare le misure di assistenza al cliente imposte
dal criterio di diligenza professionale esclusivamente in riferimento agli obblighi a proprio carico per disposizione di legge o di contratto. La Pagliarini Viaggi
non è responsabile nei confronti del cliente per l’inadempimento da parte del
venditore degli obblighi a carico di quest’ultimo.
16) RECLAMI
Ogni mancanza dell’esecuzione del contratto, rilevata in loco dal cliente, dovrà
essere segnalata immediatamente al prestatore di servizi interessato, e al nostro personale di assistenza qualora previsto, nonché per iscritto, entro e non
oltre il termine di decadenza di 10 giorni dalla data del rientro, all’agente di
viaggi ed alla Pagliarini Viaggi.
17) CONTESTAZIONE DELLE QUOTE
La Pagliarini Viaggi in nessun caso, a viaggio avvenuto, accetterà contestazioni
sulle quote di partecipazione, in quanto le stesse devono essere ritenute, in
base alla qualità, quantità e tipo di servizi e prestazioni offerte, eque al momento della prenotazione.
18) BAGAGLIO
Il bagaglio viaggia a rischio e pericolo del cliente e la Pagliarini Viaggi non potrà
essere in nessun caso ritenuta responsabile per l’eventuale perdita o danno.
19) ASSICURAZIONI - FONDO GARANZIA
La Pagliarini Viaggi è coperta con polizza assicurativa n. 100246778 di UnipolSai Assicurazioni SpA per la responsabilità civile di cui agli art. 94 e 95 del
d.lgs. 206/2005. Se non espressamente comprese nel prezzo, all’atto della prenotazione è possibile stipulare speciali polizze assicurative facoltative per le
spese derivanti dall’annullamento del pacchetto, infortuni, rimpatrio e bagagli.
Ai sensi dell’art. 100 del d.lgs. 206/2005 è prevista l’istituzione di un Fondo di
Garanzia presso il Ministero delle Attività Produttive di cui possono usufruire
tutti i viaggiatori, in caso di insolvenza o di fallimento dell’Organizzatore, per il
rimborso del prezzo versato ed il rimpatrio in caso di viaggio all’estero.

11) OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI
I partecipanti dovranno essere muniti di passaporto individuale o di altro documento valido per tutti i paesi toccati dall’itinerario, nonché dei visti di soggiorno e di transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti.
Essi inoltre dovranno attenersi all’osservanza delle regole di normale prudenza
e diligenza, a tutte le informazioni fornitegli dalla Pagliarini Viaggi, nonché ai
regolamenti ed alle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto turistico. I partecipanti saranno chiamati a rispondere di tutti i danni
che la Pagliarini Viaggi dovesse subire a causa della loro inadempienza alle
sovraesaminate obbligazioni.

20) FORO COMPETENTE
Per ogni eventuale controversia sarà competente il foro di Macerata.

12) CLASSIFICAZIONE ALBERGHI
La classificazione degli alberghi stabilita dalla Pagliarini Viaggi in base ai suoi criteri di valutazione dei requisiti di idoneità può non corrispondere, in alcuni casi,
alla classificazione fatta dagli Enti Turistici Governativi o dagli alberghi stessi.

DISPOSIZIONI NORMATIVE
I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio di trasporto, di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio turistico, non potendosi
configurare come fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio ovvero
di pacchetto turistico, sono disciplinati dalle seguenti disposizioni della CCV:
art. 1, n. 3 e n. 6;
art.li da 17 a 23; art.li da 24 a 31, per quanto concerne le previsioni diverse da
quelle relative al contratto di organizzazione.

13) REGIME DI RESPONSABILITà
La Pagliarini Viaggi risponde dei danni arrecati al cliente a causa dell’inadempimento totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che
le stesse vengano effettuate da lui personalmente che da terzi fornitori dei
servizi, a meno che provi che l’evento è provocato dal cliente (ivi comprese
iniziative autonomamente assunte da quest’ultimo nel corso dell’esecuzione
dei servizi turistici) o da quello estraneo alla fornitura delle prestazioni previste
in contratto, da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze che la
stessa Pagliarini Viaggi non poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere come:
Scioperi - Sospensioni per avverse condizioni atmosferiche - Avvenimenti bellici - Disordini civili e militari - Sommosse - Calamità naturali - Saccheggi - Atti di
terrorismo. Inoltre la Pagliarini Viaggi non è responsabile del mancato utilizzo

COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA
ai sensi dell’art. 16 della I.269/98. La legge Italiana punisce con la pena della
reclusione i reati inerenti alla prostituzione e alla pornografia minorile, anche
se gli stessi sono commessi all’estero.
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
DI VENDITA DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI

SCHEDA TECNICA
• I prezzi contenuti nel presente opuscolo sono stati calcolati in base ai cambi
e alle tariffe in vigore il 30 Ottobre 2012.
• Organizzazione tecnica: Pagliarini Viaggi s.r.l. Civitanova Marche.
• Garanzia assicurativa: Polizza RC Turismo UnipolSai Assicurazioni SpA.
• Autorizzazione Regione Marche n. 13815 del 18/09/1987.
• Pubblicazione realizzata in conformità della Legge Regione Marche n. 2 del
4 Gennaio 1987.

INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali dell'utente sono utilizzati da Pagliarini Viaggi S.r.l. che ne è titolare per il trattamento, nel rispetto dei principi di protezione dei dati personali
stabiliti dal Regolamento GDPR 2016/679.
FINALITÀ E BASE GIURIDICA
1) Il conferimento dei dati è obbligatorio per tutto quanto è richiesto dagli obblighi legali e contrattuali e pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in
parte può dar luogo all'impossibilità di fornire i servizi richiesti.
La società tratta i dati facoltativi degli utenti in base al consenso, ossia mediante l’approvazione esplicita della presente policy privacy e in relazione alle
modalità e finalità di seguito descritte.
PERIODO DI CONSERVAZIONE
2) I dati obbligatori ai fini contrattuali e contabili sono conservati per il tempo
necessario allo svolgimento del rapporto commerciale e contabile.

I dati di chi non acquista o usufruisce di prodotti/servizi, pur avendo avuto un
precedente contatto con dei rappresentanti dell’azienda, saranno immediatamente cancellati o trattati in forma anonima, ove la loro conservazione non
risulti altrimenti giustificata, salvo che sia stato acquisito validamente il consenso informato degli interessati relativo ad una successiva attività di promozione
commerciale o ricerca di mercato.
Il periodo di conservazione dei dati è: 24 mesi
DIRITTI DELL’INTERESSATO

3) Ai sensi del Regolamento europeo 679/2016 (GDPR) e della normativa nazionale, l'interessato può, secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente
normativa, esercitare i seguenti diritti:
• richiedere la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano (diritto di accesso);
• conoscerne l'origine;

Informazioni e iscrizioni:

Pagliarini Viaggi s.r.l.
Civitanova Marche (MC)
Via De Amicis, 35
Tel. 0733.775200 - Fax 0733.813957
e-mail gruppi@pagliariniviaggi.com

• riceverne comunicazione intelligibile;
• avere informazioni circa la logica, le modalità e le finalità del trattamento;
• richiederne l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione, la
trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati trattati in violazione di
legge, ivi compresi quelli non più necessari al perseguimento degli scopi per
i quali sono stati raccolti;
• nei casi di trattamento basato su consenso, ricevere i propri dati forniti al
titolare, in forma strutturata e leggibile da un elaboratore di dati e in un
formato comunemente usato da un dispositivo elettronico;
• il diritto di presentare un reclamo all’Autorità di controllo.
4) Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è Pagliarini Viaggi S.r.l.
Per ogni piu’ ampia informazione sul trattamento dei dati da parte dell’organizzatore si rimanda alla specifica sezione del sito www.pagliariniviaggi.com,
contenente la Privacy Policy.

grafica e impaginazione:

1) PREMESSA
Ai sensi dell’art. 84 d.lgs. 206/2005: I pacchetti turistici hanno ad oggetto i
viaggi, le vacanze ed i circuiti “tutto compreso”, risultanti dalla prefissata combinazione di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in
vendita ad un prezzo forfettario e di durata superiore alle 24 ore ovvero per un
periodo di tempo comprendente almeno una notte: a) trasporto; b) alloggio; c)
servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio che costituiscano parte
significativa del “pacchetto turistico”.

se essere rimborsato della totalità delle somme già versate, o di usufruire di
altro viaggio di pari valore senza supplemento di prezzo, o di valore inferiore,
ed in tal caso gli dovrà essere restituita la differenza di prezzo. Se non intende
usufruire di altro viaggio, il cliente potrà chiedere il rimborso delle somme già
versate, che gli verrà corrisposto entro 7 giorni dalla ricezione della comunicazione scritta.

foto: archivio Kryos - wikimedia commons - freeimages.com - fotolia.com

Ai sensi dell’art. 85 d.lgs. 206/2005 i clienti hanno diritto di ricevere copia del
contratto di compravendita del pacchetto turistico.

