
Birmania, il paese del sorriso
Nuova Zelanda, i luoghi del signore degli anelli

Cina, nelle terre degli avatar

La passione, il prezzo,  
la professionalità

2019

VIAGGIA
CON NOI

www.mugeltravel.com



Il catalogo sarà completo solo 
se ci aiuterai a realizzarlo

A dimostrare quanto sia complicato 
fare un buon catalogo per chi viaggia, 
sta il numero infinito di varianti da 
considerare nel metterlo insieme.
Nella presentazione dell’ultima 
edizione, scrivemmo di avere 
individuato nel Travel Designer uno 
specialista artigianale creatore di 
viaggi su misura da accorpare al 
Teamwork aziendale (la nostra squadra 
Mugeltravel) per renderla più completa 
e ricca di iniziative, nello svolgimento 
del nostro lavoro.
In effetti i risultati hanno avuto un 
segno positivo e ne siamo rimasti 
contenti, ma ancora di più ci sono serviti 
per proseguire nelle riflessioni sulle 
caratteristiche del nostro lavoro, ed 
accorgerci che nel variegato mondo 
delle attività, ne esistono alcune dove la 
squadra ha bisogno insostituibile anche 
dell’apporto dei suoi consumatori e fra 

queste certamente le Agenzie di Viaggi.
Esistono infatti offerte come ad 
esempio lo sport, la tv, la radio, il 
cinema, il teatro, dove i clienti sono solo 
spettatori passivi e ciò che le aziende 
offrono loro, può essere solo accolto 
con l’applauso o respinto con il fischio; 
così come nel mondo del commercio 
dei prodotti finiti dove una cosa può 
piacere o meno e così decidiamo se fa 
per noi oppure no.
Ben diverso è il campo del turismo, 
dove chi compie l’acquisto di una 
proposta turistica dalla Agenzia, 
riceve un contratto dove sta 
scritto quello che al cliente verrà 
somministrato in un viaggio, un tour 
o una convention, riguardo al modo 
di alloggiarlo, alimentarsi, divertirsi, 
istruirsi, emozionarsi ecc. ma in modo 
attivo, cioè da protagonista e non 
da spettatore. E se pur la stesura 



delle tematiche che di solito si 
presentano a chi intende intraprendere 
un viaggio e quindi fanno da corollario 
a tutti quelli attinenti la preparazione 
del viaggio stesso. Non prevederli 
prima e proporne gli eventuali rimedi, 
è sinonimo di farli divenire ostacoli 
insidiosi contro la buona riuscita della 
proposta turistica.
Concludendo, l’attore principale 
della fruizione dei servizi turistici ha 
compiti attivi durante la formazione dei 
programmi (cataloghi) permettendo 
con le sue notizie di renderli più 
aderenti alla realtà, fino al loro 
godimento, più grande e completo con 
gli accorgimenti applicati. 
Un caldo invito a tutti i nostri clienti 
fidelizzati, quelli occasionali e coloro 
che lo diventeranno, è di memorizzare 
questa presentazione e ogni nuova 
idea, desiderio, lettura, visualizzazione 
di realtà interessanti da visitare, 
si facciano carico di inviarci una 
comunicazione. Faremo tesoro di 
quanto ci arriverà e di chi lo avrà inviato 
e siamo certi a quel punto che il Team 
di MUGELTRAVEL sarà veramente 
completo.

del contratto sia ben perfezionata in 
tutte le sue parti, è norma essenziale 
essere ben preparati nello spiegare 
al viaggiatore le caratteristiche, le 
diversità, le sorprese, gli usi, le regole 
che incontrerà, ed alle quali dovrà 
adeguarsi e che dovrà applicare e 
rispettare.  
È questo il lato della fruizione del 
servizio a cui tutto lo staff aziendale 
dà il meglio di sè per una buona 
realizzazione. 
Aggiungiamo a questo il numero 
illimitato di elementi soggettivi 
che riguardano ognuno: mi muovo 
per relax, cultura, partecipazione 
eventi, conoscenza paesaggistica 
o delle diversità naturali, passione 
architettonica o museale, ecc .ecc.; 
oppure, bello quel villaggio ma gli 
amici con cui viaggio ci sono già stati; 
ad una trasmissione televisiva ho 
visto una rassegna di piccoli e antichi 
borghi, sparsi nel mondo ed arroccati 
su magnifiche alture e mi piacerebbe 
visitarne qualcuno in particolare; ho 
saputo che è possibile fare dei viaggi 
enogastronomici fantastici ecc. ecc.
Sono questi un campione infinitesimale 
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37 Tour Oman e Dubai
37 Costa Favolosa 

 Novembre
38 Tour della Birmania
38 Tour del Sudafrica
39 Gran tour dell’Altopiano 

Argentina, Bolivia e Cile
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 Mare Italia
 8 giorni - 7 notti
48 Toscana, Porto Santo Stefano 
48 Emilia Romagna, Cesenatico
48 Sardegna, Porto Rotondo
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 Mare Mediterraneo
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52 Praga, Repubblica Ceca
52 Lisbona, Portogallo
53 Leida, Olanda
53 Cork, Irlanda
53 Bergen, Norvegia
53 Valencia, Spagna

 Montagna
 4 giorni - 3 notti
54 Corvara, Trentino Alto Adige
54 Canazei, Trentino Alto Adige
54 St. Moritz, Svizzera
54 Gressoney, Valle d’Aosta
55 La Thuile, Valle d’Aosta
55 Madonna di Campiglio,  

Trentino Alto Adige
55 Sestriere, Piemonte
55 Moena, Trentino Alto Adige

 Africa
56 Sudafrica e Garden Route
57 Etiopia
58 Namibia 
58 Zanzibar 
59 Botswana
59 Seychelles 

 America del Nord
60 Alaska 
60 Canada



61 Tour East Coast e Cascate del Niagara
62 California e Parchi
63 Indiani e Cowboys
63 I Paesi del Sud

 Caraibi e America Centrale
64 Venezuela 
65 Nicaragua

 Sud America
66 Bolivia 
67 Patagonia 
68 Cile
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69 Tour delle Ande, Perù e Bolivia

 Medio Oriente
70 Oman 
71 Uzbekistan
71 Armenia e Georgia

 Oriente
72 Tibet e Nepal
73 India 
73 Malesia
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75 Giappone
75 Thailandia

 Oceania
76 Nuova Zelanda
77 Australia

 Crociera
79 Giro del Mondo in Crociera a Gennaio 

2020

 Fun 4 young
80 Grecia – Isola di Zante
80 Grecia – Isola di Corfù

81 Croazia – Isola di Pag
81 Croazia – Isola di Krk
82 Thailandia
83 Cuba

 Ville da sogno
 8 giorni - 7 notti
104 Grecia - Isole Cicladi, Syros 
104 Spagna – Isole Baleari, Palma di Maiorca
105 Isola di Cipro
105 Italia – Sardegna

VIAGGI DI NOZZE

87 New York, Miami e crociera ai Caraibi 
87 New York e Aruba 
87 Stati Uniti e Polinesia 
89 Brasile e Fernando de Noronha 
89 Cile, Isola di Pasqua ì e Polinesia
89 Ecuador e Galapagos 
91 Bali 
91 Delhi, Agra e Rajasthan 
91 Thailandia e Phuket 
91 Giappone e Phuket 
93 Transiberiana Express, da Mosca a 

Pechino
95 Kenya Safari e Mare 
95 Sudafrica e Madagascar 
95 Namibia e Seychelles 
97 Singapore e Malesia
97 Bangkok e Koh Samui
97 Malesia vista dal mare
97 Giappone e Thailandia
99 Oman, Eden Village Premium Fanar 
99 Mauritius e Dubai 
99 Seychelles e Abu Dhabi
99 Sri Lanka e Maldive 
101 Nuova Zelanda: Kia Ora 
101 Australia 
101 Da Tokyo a Parigi 



La nostra voce siete voi!

Condividi sulle nostre pagine social Facebook, Twitter, Instagram  
e Google+, le tue esperienze di viaggio.
Utilizza l’hashtag #mugeltravel e ci aiuterai a far conoscere il mondo.





Le difficoltà economiche dei più 
deboli purtroppo non termineranno 
in un colpo, anche dopo l’avvio 
della ripresa, ma qualcosa di 
positivo si sta verificando.
I maneggioni che determinano 
il movimento del denaro, 
influenzando l’andamento dei 
mercati e l’incoraggiamento o la 
paura dei consumatori, dopo anni 
di qualsiasi restrizione nel settore 
turistico, stanno ridando fiato con 
pubblicità e qualche forma di aiuto 
alla moltitudine di cittadini che, 
da quasi 10 anni, fanno fatica a 
spendere parte dei loro guadagni 
per l’attività turistica.
Alcuni Istituti Finanziari, sulla scia 
dei TASSI ZERO messi in uso per 

Importante Novità

Il Tuo Viaggio a TASSO ZERO!
Vivi l’emozione della vacanza senza pensieri

gli acquisti di veicoli, arredamenti, 
elettrodomestici e simili, con delle 
forme rateali, stanno coinvolgendo 
Agenzie di Viaggio e Tour Operator, 
per fare offrire ai propri clienti 
vacanze, viaggi, crociere, eventi ecc. 
con la stessa forma di pagamenti e 
senza apposizione di interessi.
È chiara la risposta positiva degli 
operatori interessati, anche se 
chiamati in qualche modo a 
sopportare un aumento dei loro 
costi, perché si apre la possibilità di 
incassare liquidità immediata e la 
visione di una possibile crescita del 
fatturato attraverso l’aumento della 
richiesta di servizi turistici. Tutto ciò 
esercita uno stimolo globale per 
ottenere risultati positivi. 



VIAGGI 
DI GRUPPO
Una volta che hai viaggiato,  

il viaggio non finisce mai, ma si 
ripete infinite volte negli angoli più 

silenziosi della mente. La mente 
non sa separarsi dal viaggio.



cani, indios, mulatto che hanno creato un processo di 
mescolanze e una grazia e bellezza che varia da zona a 
zona ma che mantiene allegria, generosità, disponibilità 
ed entusiasmo che sorprendono. 
Colombia è la terra di Gabriel Garcia Marques, premio 
Nobel della letteratura nel 1982, che ci ambientò i suoi 
romanzi, convertendo luoghi, residenze, conventi e 
gente in leggende ricche di magia. 
Colombia è anche arte e scultura del grande maestro 
Fernando Botero.

Quota individuale di partecipazione 
€ 2.780,00

Supplemento camera singola: 
€ 610,00

Tour Estero  

Colombia
Periodo: dal 16 al 26 gennaio 2019.

1° giorno: Italia - Bogotà
2° giorno: Bogotà
3° giorno: Bogotà - Cattedrale Di Sale Di Zipaquirá - 

Villa De Leyva 
4° giorno: Villa De Leyva 
5° giorno: Villa De Leyva - Barichara
6° giorno: Barichara - Guane - Barichara
7° giorno: Barichara - Parco Nazionale Di Chicamocha 

- Bucaramanga 
8° giorno: Bucaramanga - Cartagena 
9° giorno: Cartagena
10° giorno: Cartagena - Bogotá - Italia
11° giorno: Italia

La Colombia è il quarto paese più esteso del Sud Ame-
rica ed il terzo per popolazione dell’America Latina. E’ 
l’unico paese sudamericano che si affaccia sul Pacifico 
e sul Mar dei Carabi e che sorprende per le numerose 
meraviglie sconosciute che possiede, maestose cordi-
gliere attraverso le quali serpeggiano strade e cammini 
che uniscono villaggi e città, culture e razze. Il fascino di 
questo paese passa dalla “gente” che in alcune regioni 
ha comunità indigene che mantengono quasi intatte le 
tradizioni. La Colombia è un insieme di razze: neri afri-
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Tour Estero  

Luxor &  
Marsa Alam 
Periodo: dal 2 al 9 febbraio 2019.

1° giorno: Bologna - Marsa Alam 
Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Bologna. Ope-
razioni di check in e imbarco sul volo Neos in partenza 
per Marsa Alam. Arrivo, operazioni di sbarco e recupero 
bagagli. Incontro con l’assistente e trasferimento all’E-
den Village Premium Gemma Beach *****, assegnazione 
delle camere riservate: pranzo e cena (salvo variaizoni 
operativo volo). Pernottamento al villaggio.
2° giorno: Marsa Alam
Trattament hard all inclusive al villaggio. Giornate libere
3° giorno: Marsa Alam - Luxor 
Prima colazione al villaggio. Partenza con bus riservato 
per Luxor. Pranzo con pocket lunch fornito dal villaggio. 
Arrivo a Luxor, sistemazione in hotel **** nelle camere ri-
servate; incontro con la guida per la visita del Tempio di 
Karnak & del Tempio di Luxor. Cena in hotel. Dopo cena, 
si assisterà allo  spettacolo suoni e luci . Rientro in hotel 
per il pernottamento.
4° giorno: Luxor - Marsa Alam
Prima colazione in hotel. Mattina: Visita della Valle dei 
Re & del Tempio Hatshepsut. Pranzo in ristorante/hotel. 
Dopo pranzo, partenza per il rientro a Marsa Alam. Cena 
e pernottamento al Villaggio.
5°-7° giorno: Marsa Alam 
Trattamento di hard All Inclusive al villaggio. 
8° giorno: Marsa Alam - Bologna
Prima colazione in Hotel (salvo variazione operativo voli); 
trasferimento privato in aeroporto. Operazioni di imbar-
co sul volo Neos in partenza per Bologna. Arrivo a Bolo-
gna, ritiro dei bagagli e termine dei servizi.

Quota individuale di partecipazione: 
€ 995,00

Soggiorno Estero  

Soggiorno mare  
alle Maldive 
Periodo: dal 17 al 24 febbraio 2019. 

Fun island resort e Spa 3*
Dispone di 58 camere suddivise in due tipologie: Beach 
Front Room e Deluxe Beach Bungalow. Tutte le camere 
sono dotate di servizi privati, aria condizionata, telefono, 
minibar, piccolo soggiorno e balcone/veranda attrez-
zata. Le Deluxe Beach Bungalow in più dispongono di 
area privata davanti alla camera, bagno in stile maldi-
viano con vasca da bagno esterna, bollitore per the e 
caffè, televisore con canali satellitari e asciugacapelli. 
Il ristorante principale “Farivalhu”, aperto per colazio-
ne, pranzo e cena con servizio a buffet, propone cucina 
internazionale, ma anche piatti dai tipici sapori loca-
li. “Envashi Coffee Shop”, con servizio ‘à la carte’, offre 
una varità di snack, gelati, succhi di frutta e caffè. Il bar 
principale “Fun” propone drink e cocktails fino a tarda 
notte da gustare durante l’intrattenimento serale molto 
soft. Numerose sono le attività che si possono praticare, 
quali biliardo, ping pong, beach volley, piccola palestra, 
e per gli amanti degli sport acquatici possibilità di prati-
care snorkeling, uscite in catamarano, canoa e noleggio 
moto d’acqua. Disponibile anche la “Araamu Spa” (op-
zionale) per trattamenti e massaggi. Wi-fi disponibile 
presso il bar principale.

Quota individuale di partecipazione: 
€ 2.690,00
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Tour Estero  

Gran tour del Perù
Periodo: dal 4 al 17 marzo 2019.

1° giorno: Italia - Lima 
2° giorno: Lima - Paracas 
3° giorno: Paracas - Nazca 
4° giorno: Nazca - Arequipa 
5° giorno: Arequipa 
6° giorno: Arequipa - Chivay 
7° giorno: Chivay - Puno 
8° giorno: Puno 
9° giorno: Puno - Cusco 
10° giorno: Cusco - Aguas Calientes 
11° giorno: Aguascalientes - Cusco 
12° giorno: Cusco 
13° giorno: Cusco - Lima - Italia 
14° giorno: Italia 

Quota individuale di partecipazione: 
€ 2.900,00 

Da non perdere. Machu Picchu: Patrimonio dell’Une-
sco, é uno di quei siti che deve far parte della “Wish List” 
di ciascuno. Vista nell’immaginario collettivo come i re-
sti di un’antica e fascinosa città perduta, la località è oggi 
universalmente conosciuta sia per le sue imponenti ed 
originali rovine, sia per l’impressionante vista che si ha 
sulla sottostante valle dell’Urubamba circa 400 metri 
più in basso. L’atmosfera che si respira é magica, misti-
ca, unica al mondo. Un incontro con il cielo a 4.000 mt.
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Crociera  

MSC Seaside 
Periodo: dal 9 al 16 marzo 2019.

USA, Giamaica, Isole Cayman, Messico
1° giorno: Italia - Miami
2° giorno: Navigazione
3° giorno: Ocho Rios (Giamaica)
4° giorno: George Town (Isole Cayman)
5° giorno: Costa Maya (Messico)
6° giorno: Cozumel (Messico)
7° giorno: Navigazione
8° giorno: Miami - Italia

Quota individuale di partecipazione cabina interna: 
€ 1.490,00

Soggiorno Estero  

Tour Cuba  
e Soggiorno Mare 
Periodo: dal 31 marzo al 7 aprile 2019. 

1° giorno: Italia - l’Avana
2° giorno: City Tour della città dell’Avana che include 

la visita della parte coloniale e della parte moderna 
della città. 

3° giorno: l’Avana - Cienaga de Zapata - Cienfuegos
4° giorno: Cienfuegos - Trinidad
5° giorno: Trinidad - Topes de Collantes - Santa Clara 

- Varadero
6° e 7° giorno: Varadero. Giornate a disposizione dei 

clienti per soggiorno mare in Hotel Starfish Cuatro 
Palmas 4* camera doppia standard in All Inclusive

8° giorno: Varadero - l’Avana - Italia
9° giorno: Italia

Quota individuale di partecipazione: 
€ 1.990,00
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Soggiorno Estero  

Soggiorno mare a 
Fuerteventura 
Periodo: dal 16 al 23 marzo 2019.

Volo da Pisa a/r e Hotel Jandia Golf 4* con trattamento 
All Inclusive

Il complesso sorge incastonato nel famoso campo da 
golf di Jandia, riaperto al pubblico ormai da qualche 
anno, con vista spettacolare sul barranco de Vinamar 
e sulle bellissime spiagge di Jandia, famose per le loro 
paradisiache distese di sabbia dorata che terminano 
nel caratteristico e pittoresco villaggio di Morro Jable 
all’estremità meridionale dell’isola. Quest’ultimo era un 
tempo un piccolo paesino di pescatori. Oggi mantiene il 
fascino dei piccoli borghi tradizionali ma offre anche una 
vivace vita notturna animata da numerosi piccoli locali e 
ristoranti tipici raccolti per lo più lungo la sua pittoresca 
passeggiata lungomare.
La struttura vanta camere ampie e luminose arredate 
con cura nei dettagli ed è l’ideale per chi cerca tranquil-
lità e paesaggi naturali tipici del sud dell’isola. Lasciatevi 
affascinare dai paesaggi africani, dai paesini caratteristi-
ci, dalla movida, e dalle bellissime spiagge. 
Nella penisola di Jandìa è attivo un programma di sal-
vaguardia ambientale e di ripopolazione delle tartaru-
ghe caretta, fortemente in pericolo di estinzione in tutto 
il Mediterraneo e che mancavano da queste zone da 
almeno un secolo. Non perdetevi la possibilità di una 
sbirciatina nella nursery vicino al porto di Morro Jable!

Quota individuale di partecipazione: 
€ 690,00

Soggiorno Estero  

Soggiorno mare a 
Sharm El Sheikh 
Periodo: dal 24 al 31 marzo 2019.

Eden Village Tamra Beach
Sistemazione in camera doppia standard per 7 notti in 
All Inclusive

Sharm El Sheikh è la terra del sole, del mare mozzafiato, 
di una delle barriere coralline più ricche e colorate del 
pianeta, amata dai turisti di tutto il mondo. E non è solo 
mare: il deserto del Sinai regala scorci bellissimi soprat-
tutto al tramonto, quando montagne e canyon rocciosi 
si tingono di rosso fuoco.
Nabq Bay è una “città nella città”, l’area meno affollata 
di Sharm, costituita principalmente da resort e spiagge 
circondate da un punto mare strepitoso. Adagiata su 
un promontorio che si affaccia sullo Stretto di Tiran alla 
foce del Golfo di Aqaba, è stata dichiarata luogo protet-
to e Parco Nazionale, un’oasi nel deserto che racchiude 
un ecosistema sottomarino – e non solo – incredibil-
mente florido: oltre a migliaia di specie di pesci e ad una 
popolazione rara di dugonghi, Nabq è anche l’habitat 
naturale di aironi, falchi pescatori, orici, stambecchi del-
la Nubia, volpi del deserto, iene, gazzelle, nonché luogo 
in cui prosperano centinaia di specie di piante e fiori e 
spettacolari boschi di mangrovie.

Quota individuale di partecipazione: 
€ 780,00
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Soggiorno Estero  

Soggiorno mare in 
Messico - Playacar 
Periodo: dal 21 al 29 marzo 2019.

Ciao Club Viva Maya ****

Avvolto da un’atmosfera ricca di energia, il nuovo Ciao 
Club Viva Wyndham Maya si contraddistingue per il 
suo ambiente tipicamente caraibico ed è situato diret-
tamente sulla bellissima spiaggia di sabbia bianca di 
Playacar.

Quota individuale di partecipazione: 
€ 1,440,00

Supplemento camera singola a settimana:
€ 440,00

Soggiorno Estero  

Soggiorno mare a 
Bayahibe, Repubblica 
Dominicana 
Periodo: dal 16 al 24 marzo 2019. 

Eden Village Premium Grand Dominicus  - Bayahibe
Sistemazione in camera doppia standard per 7 notti in 
All Inclusive

Quando vi giunse Cristoforo Colombo, gli abitanti del 
luogo - i Tainos - vivevano di caccia, pesca, agricoltura e 
coltivazione di tabacco (tuttoggi, la Repubblica Domini-
cana produce due terzi della quantità mondiale di sigari 
pregiati) e chiamavano l’isola “Madre di tutte le terre”, 
forse proprio per la sua abbondanza di meraviglie.
Sulla costa sud-orientale, Bayahibe è un piccolo villag-
gio di pescatori all’interno del Parque Nacional del Este, 
riserva naturale che si estende per circa 300 km² e che 
ospita oltre 500 specie di piante e fiori e 300 di uccelli, 
tra cui la specie endemica dell’area caraibica - il picchio 
di Hispaniola -, tartarughe marine, lamantini, iguane 
rinoceronte e moltissime farfalle. Ricca di negozietti e 
locali caratteristici, Bayahibe è anche punto di partenza 
per escursioni quotidiane verso le splendide isole Saona 
e Catalina, veri e propri santuari naturali, da non perdere.
A sole due ore da Bayahibe, la capitale Santo Domin-
go è stata la prima città fondata nelle Americhe, tanto 
che nella sua parte coloniale è possibile vedere la prima 
strada, la prima università, il primo ospedale e la prima 
cattedrale costruiti nel Nuovo Continente dai  conqui-
stadores spagnoli. Una città rifiorita in cui non mancano 
attività ed eventi e che resta una delle mete più apprez-
zate dai turisti di tutto il mondo.

Quota individuale di partecipazione: 
€ 1.690,00
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Tour Estero  

Iran
Periodo: dal 27 aprile al 11 maggio 2019.

1° giorno: Italia - Teheran 
2° giorno: Teheran - Kerman 
3° giorno : Kerman 
4° giorno: Kerman - Yazd 
5° giorno: Yazd - Shiraz 
6° giorno: Shiraz 
7° giorno: Shiraz - Isfahan 
8° giorno: Isfahan 
9° giorno: Isfahan 
10° giorno: Isfahan - Tehran 
11° giorno: Tehran - Qazvin 
12° giorno: Qazvin - Zanjan 
13° giorno: Zanjan - Tabriz 
14° giorno: Tabriz 
15° giorno: Tabriz - Italia
 
Quota individuale di partecipazione: 
€ 2.790,00 

Da non perdere. Un itinerario d’eccezione tra i luoghi 
del grande altopiano iranico, antica culla di civiltà straor-
dinarie: dalle sabbie di Kerman ai fasti di Persepoli, dalle 
torri del silenzio di Yazd fino al nord del paese e finale 
a Tabriz.
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Tour Italia  

Tour della Sicilia 
Periodo: dal 7 al 14 aprile 2019.

1° giorno: Borgo S. Lorenzo/Firenze - Napoli - Palermo
Cena e pernottamento a bordo nave 
2° giorno: Palermo
Visita guidata della città. 
3° giorno: Palermo - Erice - Selinunte - Agrigento
Visita della città medievale di Erice, proseguimento per 
Selinunte per la visita dell’area archeologica; arrivo ad 
Agrigento e cena tipica nei pressi della Valle dei Templi 
con vista panoramica.
4° giorno: Agrigento - Piazza Armerina - Taormina
Visita dell’area archeologica della Valle dei Templi, pro-
seguimento per la visita della villa romana del Casale 
di Piazza Armerina; in serata si raggiunge Taormina per 
la cena.
5° giorno: Taormina - Siracusa - Catania
Visita del parco archeologico di Siracusa, proseguimen-
to per l’isola di Ortigia, cuore di Siracusa. Escursione in 
barca per ammirare la costa. Spostamento a Catania per 
la visita della città.
6° giorno: Catania - Etna - Taormina
Escursioni con fuoristrada sull’Etna con salita fino a 
1.900 mt di altitudine in prossimità dei crateri silvestri. 
Proseguimento per Taormina per la visita della città e 
del famoso teatro greco romano. 
7° giorno: Taormina - Cefalù - Palermo
Visita panoramica di Cefalù, del pittoresco porticciolo e 
della splendida cattedrale. Proseguimento per Palermo.
8° giorno: Palermo - Napoli - Borgo S. Lorenzo/Firenze
Viaggio di rientro. 

Quota individuale di partecipazione: 
€ 1.490,00

Tour Estero  

Da Mosca a  
San Pietroburgo
Periodo: dal 21 al 28 aprile 2019.

1° giorno: Italia - Mosca 
2° giorno: Mosca
Visita della Piazza Rossa, cattedrale di San Basilio, mo-
numento a Lenin e Teatro Bolshoi.
3° giorno: Mosca
Visita alla metropolitana “V.I. Lenin” capolavoro di inge-
gneria e delle città storiche a nord di Mosca, il cosiddet-
to Anello d’Oro.
4° giorno: Mosca - San Pietroburgo
5° giorno: San Pietroburgo
Visita della città per ammirare le chiese di Santa Cate-
rina e San Salvatore sul sangue versato, la cattedrale di 
Kazan e quella di Sant’Isacco. 
6° giorno: San Pietroburgo
Visita della Reggia di Caterina a Puskin e Petrodvorec.
7° giorno: San Pietroburgo
Visita del palazzo Stroganoff, del palazzo Michajlovskij e 
dello splendido palazzo d’inverno.
8° giorno: San Pietroburgo - Italia

Quota di partecipazione a persona: 
€ 1.690,00
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Crociera  

Costa Magica
Periodo: dal 25 al 28 aprile 2019.

Italia - Spagna & Francia
1° giorno: Savona 
2° giorno: Barcellona 
3° giorno: Marsiglia 
4° giorno: Genova 

Quota individuale di partecipazione cabina classic: 

 Prezzo di listino Prezzo Mugeltravel Sconto
Interna € 479,00 € 335,00 € 144,00
Esterna € 549,00 € 409,00 € 140,00
Balcone € 604,00 € 459,00 € 145,00

Trasferimento in bus per porto Savona 
e dal porto di Genova:
€ 40,00

Quota ragazzi con età inferiore a 18 anni: 
€ 139,00

Quota adulti occupanti 3°/4° letto: 
€ 249,00

Tour Italia  

Pasqua a Termoli  
e Isole Tremiti
Periodo: dal 19 al 22 aprile 2019.

1° giorno: Partenza per Termoli
Ritrovo dei partecipanti in luoghi ed orari da concorda-
re. Sistemazione in Pullman GT e partenza per Termoli. 
Sosta a Pescara per il pranzo in Ristorante. Visita libera 
della città e proseguimento per Termoli con arrivo nel 
tardo pomeriggio. Sistemazione in Hotel: assegnazione 
delle camere riservate. Cena e pernottamento in Hotel.
2° giorno: Termoli e Campobasso
Prima colazione in Hotel. Incontro con la guida e visita di 
Termoli e della città di Campobasso. Pranzo in ristorante 
a Campobasso. Cena e pernottamento in Hotel.
3° giorno: Isole Tremiti
Prima colazione in hotel. Imbarco e partenza per le Isole 
Tremiti, l’unico arcipelago italiano nel basso Adriatico. 
Tour delle isole in battello e pranzo sull’isola di San Do-
mino. Rientro a Termoli. Cena e pernottamento in Hotel.
4° giorno: Partenza per Orvieto e rientro
Colazione in Hotel. Partenza per il viaggio di rientro con 
sosta ad Orvieto con pranzo in ristorante. Pomeriggio vi-
sita libera di questo magnifico borgo dell’Umbria abbar-
bicato su una rupe di tufo. Consigliata la visita al Duomo 
ed al Pozzo di San Patrizio. Arrivo nei luoghi di partenza 
nella serata.

Quota individuale di partecipazione: 
€ 495,00
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Tour Estero  

Vienna imperiale
Periodo: dal 27 aprile al 1° maggio 2019.

1° giorno: Partenza per Vienna 
Ritrovo dei partecipanti in luoghi ed orari da concorda-
re. Sistemazione in Pullman GT e partenza per Vienna, 
Breve sosta lungo il percorso. Pranzo libero a Klagenfurt 
con tempo libero per una passeggiata nel capoluogo 
della Carinzia. Proseguimento per Vienna con arrivo nel 
tardo pomeriggio. Sistemazione, cena e pernottamento 
in Hotel.
2° giorno: Vienna 
Prima colazione a buffet in hotel. Incontro con la guida 
per la visita del centro storico della città. Pranzo libero. 
Pomeriggio: visita libera del Prater. Cena e pernotta-
mento in Hotel.
3° giorno: Vienna 
Prima colazione a buffet in hotel. Mattina: libera. Pranzo 
libero. Pomeriggio: ingresso e visita guidata della reggia 
imperiale di Schoenbrunn. Rientro in hotel. Cena in loca-
le tipico al Grinzig con musica popolare. Rientro in Hotel 
per il pernottamento. 
4° giorno: Vienna 
Prima colazione a buffet in Hotel. Mattina: libera. Pranzo 
libero. Pomeriggio: salita con ascensore sulla Donau-
turm, torre girevole di Vienna da cui si gode una vista 
mozzafiato sulla città. Cena e pernottamento in Hotel.
5° giorno: Vienna - Graz
Prima colazione a buffet in hotel. Partenza per il viaggio 
di rientro con sosta a Graz, capoluogo del land meridio-
nale della Stiria: pranzo libero e visita della bella cittadi-
na. Arrivo nei luoghi id partenza nella serata.

Quota individuale di partecipazione: 
€ 545,00 

Supplemento camera singola: 
€ 175,00

Tour Estero  

Lisbona
Periodo: dal 25 al 28 aprile 2019.

1° giorno: Italia - Lisbona
Tempo libero per una prima scoperta individuale del-
la capitale portoghese costruita su sette dolci colline 
e città natale del suo patrono, Sant’Antonio. I quartieri 
della Baixa e del Chiado offrono innumerevoli occasioni 
di shopping e possibilità di gustare una bevanda tipica al 
famoso Cafè de la Brasileira o alla Cervejaria Trindade. 
Salita individuale sull’Elevador de Santa Justa. Incontro 
con l’accompagnatore prima della cena.
2° giorno: Lisbona - Cascais - Sintra - Cabo Da Roca
Alla scoperta di Lisbona: Avenida Da Liberdade, l’ani-
mato quartiere del Rossio, Praça Do Comércio, la Cat-
tedrale Sé, il pittoresco quartiere dell’Alfama, il Ponte 25 
de Abril, Belém e visita al Mosteiro Dos Jeronimos, al 
monumento Dos Descobrimentos e alla famosa Torre 
di Belém. Pranzo e pomeriggio liberi. Escursione facol-
tativa alla scoperta della Costa di Estoril e Cascais; visita 
alla residenza estiva dei sovrani portoghesi a Sintra e 
allo spettacolare Cabo Da Roca. Cena libera o facoltati-
va, con spettacolo di fado.
3° giorno: Lisbona - Obidos - Batalha - Fatima
Escursione di un’intera giornata. Sosta a Obidos per 
ammirarne le possenti mura. Pranzo in libertà a Nazaré, 
perla della Costa De Prata. Proseguimento per Batalha 
e il suo Monastero. Ultima tappa: il santuario di Fatima. 
Rientro in città per la cena.
4° giorno: Lisbona - Italia
Tempo libero per visite individuali. Mete consigliate: l’O-
ceanario di Lisbona all’interno del Parque Das Naçoes, 
la Torre Vasco de Gama, il Museo Nazionale degli Azu-
lejos e il Museo d’Arte Calouste Gulbenkian. Trasferi-
mento all’aeroporto per il rientro.

Quota individuale di partecipazione: 
€ 890,00
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Tour Italia  

Matera,  
Alberobello e Trani
Periodo: dal 28° apr. al 1° mag. 2019.

1° giorno: Borgo San Lorenzo/Firen-
ze - Matera. Visita guidata di Matera 
e dei suoi caratteristici “sassi“. Siste-
mazione in hotel **** a Matera (ubica-
to nel centro storico dentro ai sassi) 
nelle camere riservate. Cena tipica e 
pernottamento in hotel.
2° giorno: Matera - Altamura - Castel 
del Monte - Polignano a Mare. Visita 
guidata di Matera. Partenza per Ca-
stel del Monte con sosta ad Altamura 
per il pranzo in ristorante. Nel po-
meriggio, visita guidata di Castel del 
Monte e del suo rinomato castello 
sveviano. Proseguimento per Poli-
gnano a Mare per la sistemazione in 
hotel *** nelle camere riservate. Cena 
e pernottamento in hotel. 
3° giorno: Polignano a Mare - Albero-
bello - Castellana - Polignano a Mare. 
Partenza per Alberobello e visita 
guidata della caratteristica cittadina 
costituita dalle tipiche costruzioni 
chiamati “Trulli“. Pranzo in ristorante 
ubicato dentro a un trullo. Prosegui-
mento per Castellana per la visita 
delle famose Grotte. Rientro in hotel 
per la cena e il pernottamento. 
4° giorno: Polignano a mare - Trani - 
Firenze/Borgo San Lorenzo. Parten-
za per Trani; visita guidata della città e 
della sua rinomata Cattedrale roma-
nica. Partenza per il viaggio di rientro.

Quota individuale di partecipazione:
€ 540,00

Supplemento camera singola: 
€ 65,00

Tour Estero 

Marrakech,  
il sud e le Kasbah
Periodo: dal 12 al 18 maggio 2019.

1° giorno: Partenza dall’Italia - 
Marrakech

2° giorno: Marrakech
3° giorno: Marrakech - Ouarzazate 

- Zagora 
4° giorno: Zagora - N’Kob - 

Tazzarine - Erfoud - Merzouga 
5° giorno: Merzouga - Erfoud - 

Tinghir - Ouarzate 
6° giorno: Ouarzazate - Marrakech
7° giorno: Marrakech - Arrivo in 

Italia

Ci sono luoghi che solo a pronun-
ciarli sono già promessa di viaggi 
indimenticabili. Marrakech è uno 
di quelli: mitica città, crocevia di 
culture, “la perla del sud” ha ispi-
rato mode e artisti. Nel cuore della 
sua medina la vita brulica di suoni 
e profumi tra le viuzze del suk e la 
celebre piazza Jemaa el Fna. Al di 
là del suo verde palmeto e le cime 
innevate dell’Atlante comincia un 
viaggio emozionante nel profondo 
sud. Attraversando alti passi si rag-
giungono verdi vallate scavate da 
tre uadi, il Draa, il Dadès e lo Ziz, che 
custodiscono un patrimonio cultu-
rale e una natura eccezionale. 

Quota individuale di partecipazione:
€ 890,00

Soggiorno Italia 

Soggiorno 
a Ischia
Periodo: dall’11 al 18 maggio 2019.

1° giorno: Ritrovo dei Signori Parte-
cipanti in luogo ed orario da con-
cordare. Sistemazione in Pullman 
e trasferimento al porto di Pozzuoli. 
Imbarco sul traghetto in partenza 
per Ischia; arrivo e trasferimento 
privato in hotel Flora 3* s. a Ischia 
Porto. Assegnazione delle camere. 
Cena e pernottamento.
2°-7° giorno: Pensione completa in 
hotel. Visite facoltative e a paga-
mento in pullman o battello (giro 
dell’isola, Castello Aragonese, isola 
di Capri, isola di Procida).
8° giorno: Prima colazione con ce-
stino. Trasferimento al porto, im-
barco sul traghetto in partenza per 
Pozzuoli. 
Sbarco e partenza in Pullman per il 
viaggio di rientro.

Quota individuale di partecipazione:
€ 399,00

Supplemento camera singola: 
€ 160,00
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Tour Estero  

Tour del Giappone
Periodo: dal 14 al 21 maggio 2019.

1° giorno: Italia - Tokyo
Partenza per Tokyo con vettore di linea. Volo notturno. 
Pasti a bordo.
2° giorno: Tokyo
Arrivo e trasferimento in navetta in hotel. Incontro con il 
nostro personale parlante italiano e sistemazione in hotel. 
3° giorno: Tokyo
Intera giornata di visite, utilizzando l’efficientissima rete 
di mezzi pubblici cittadini: il santuario Meiji, il Tempio 
Kannon di Asakusa, il Tokyo Metropolitan building a 
Shinjuku, il quartiere commerciale di Ginza. 
4° giorno: Tokyo - Fujiyama - Enoshima - Kamakura
In mattinata partenza in treno locale: prima sosta sulla 
splendida isola di Enoshima, da cui si gode una vista 
stupenda sul Fujiyama che si affaccia sul mare; prose-
guimento per Kamakura, ‘la piccola Kyoto’. 
5° giorno: Tokyo - Matsumoto - Hirayu onsen
In mattinata, partenza in bus per Matsumoto. Visita del 
bellissimo castello, quindi proseguimento per Hirayu 
onsen, sulle Alpi giapponesi. Sistemazione in ryokan 
(camere in stile giapponese). Cena tipica giapponese.
6° giorno: Takayama - Shirakawa - Kanazawa
Trasferimento a Takayama. Visita del mercato mattuti-
no e dell’antico complesso architettonico conosciuto 

come Takayama Jinya, della splendida città vecchia, 
con le sue caratteristiche costruzioni, negozi, case da 
thè. Proseguimento in bus a Shirakawa per la visita alle 
antiche case di campagna della valle di Shokawa. Pro-
seguimento per Kanazawa.
7° giorno: Kanazawa - Kyoto
A Kanazawa visita allo splendido giardino Kenrokuen, al 
quartiere tradizionale dei samurai, alla famosa via delle 
geishe e alla Casa delle Geishe - Ochaya Shima. Trasfe-
rimento in treno per Kyoto.
8° giorno: Kyoto
Intera giornata di visite alla capitale culturale del Giap-
pone: il castello Nijo, il quartiere di Arashiyama con la 
foresta di bambù ed i templi nascosti nel verde; il cen-
tro di Kyoto (Kawaramachi), da cui si prosegue a piedi 
per Gion; quindi si visiteranno alcuni templi delle colline 
orientali (Higashiyama) per concludere inoltrandosi ne-
gli antichi quartieri di Ninenzaka e Sannenzaka.
9° giorno: Nara e Fushimi
Escursione a Nara, la prima capitale del Giappone, per 
la visita al Parco dei cervi, al Tempio buddhista Todaiji 
ed al Santuario shintoista Kasuga. Visita allo spettacola-
re santuario shintoista della dea Inari a Fushimi, 
10° giorno: Osaka - Italia
Trasferimento in aeroporto a Osaka in tempo utile per il 
volo di rientro.

Quota individuale di partecipazione: 
€ 2.980,00
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Tour Estero  

Alla scoperta  
di New York 
Periodo: dal 6 all’11 maggio 2019. 

1° giorno: ritrovo dei signori partecipanti a Firenze. Ope-
razioni di imbarco sul volo in partenza per New York, con 
cambio. Arrivo e trasferimento libero in hotel. Sistema-
zione nelle camere riservate, cena libera e pernotta-
mento in hotel. 
2°-4° giorno: prima colazione in hotel. Giornate libere 
per visite individuali (è possibile prenotare e pagare dall’ 
Italia le escursioni in loco; sono escursioni garantite mi-
nimo 2 partecipanti). 
5° giorno: prima colazione in hotel. Giornata libera. In 
tempo utile trasferimento libero in aeroporto per pren-
dere il volo di rientro in Italia con pernottamento a bordo. 
6° giorno: arrivo a Firenze nella tarda mattinata. 

New York è certamente una fra le città più importanti oltre 
che uno dei maggiori centri finanziari mondiali. Una me-
tropoli di 8 milioni di abitanti che, anche grazie al cinema 
che l’ha scelta innumerevoli volte come set, è nell’im-
maginario di tutti. Situata alla foce del fiume Hudson, la 
città è divisa in 5 quartieri, ma solo uno (il Bronx) si trova 
sul continente: Brooklyn e Queens, infatti, occupano l’e-
stremità orientale di Long Island, mentre Manhattan e 
Staten Island sono due isole di dimensioni intermedie. 
Di simboli New York ne ha molti, ma il più famoso è 
la Statua della Libertà che svetta sulla Liberty Island. Poi 
c’è  il Ponte di Brooklyn, il primo costruito in acciaio, che 
collega il quartiere di Brooklyn all’isola di Manhattan, dal 
famoso skyline di grattacieli. 

Quota individuale di partecipazione:
€ 990,00

Soggiorno Estero  

Soggiorno mare a 
Capo Verde, Boa Vista
Periodo: dal 1° al 8 maggio 2019.

SeaClub Riu Karamboa 4*

ll resort sorge sulla magnifica spiaggia di Chavez, dove 
si staglia tra le dune che compongono il paesaggio “lu-
nare” di Boa Vista. L’isola mantiene la sua bellezza dal 
sapore selvaggio, caratterizzata da lunghe spiagge che 
si tuffano nell’oceano e da un numero limitato di struttu-
re alberghiere. Immergiti in questa oasi di relax dove la 
gestione Riu ti garantirà qualità, professionalità e varietà 
dei servizi inclusi nell’apprezzata formula “All inclusive” 
24 ore. 
Boa Vista è famosa per essere una delle isole che può 
garantire uscite in kite sette giorni su sette, 365 giorni 
all’anno, o quasi. Oltre alla scuola di kite e windsurf (a 
pagamento) che sorge esattamente sulla spiaggia del 
SeaClub Riu Karambola, lungo la spiaggia di Chaves, è 
possibile trovare numerose altre scuole. Un buon istrut-
tore, una buona vela ed in pochi giorni sarà possibile 
solcare le onde in sicurezza. Per coloro che già volano 
sui kite l’isola di Boa Vista offre ogni genere di “spot”, la 
Laguna, situata nei pressi del SeaClub per i principianti 
o la “Turtle Bay” dove le condizioni cambiano di giorno 
in giorno e onde fino a due metri per i più avventurosi 
si alternano a mare calmo e piatto per correre lungo la 
linea dell’orizzonte.

Quota individuale di partecipazione:
€ 990,00
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Tour Estero                                                     

Il Cairo e  
Crociera sul Nilo 
Periodo: dal 18 al 25 maggio 2019. 

1° giorno: Italia - Cairo
2° giorno: Cairo - Menfi - Sakkara - Cairo
3° giorno: Cairo
4° giorno: Cairo - Aswan
5° giorno: Aswan - Abu Simbel - Aswan - Kom Ombo 

- Edfu
6° giorno: Edfu - Luxor
7° giorno: Luxor
8° giorno: Luxor - Italia (o estensione balneare)
  
Trattamento di pensione completa. 
Sistemazione in camera doppia in hotel 5* per 3 notti a 
Il Cairo + 4 notti in cabina doppia per la Crociera con la 
motonave 5* Radamiss.

I paesaggi di incanto, le maestose rovine, i profumi dei 
bazar, i tramonti incomparabili hanno fatto dell’Egitto 
uno dei paesi preferiti da chi ama viaggiare. Questo pro-
gramma prevede giornate di visite guidate al Cairo e la 
navigazione sul Nilo. Centro di civiltà, fonte di cultura, 
crocevia delle capitali asiatiche, africane ed europee, il 
Cairo è una città splendida, nella quale passato e pre-
sente si incontrano. 

Quota individuale di partecipazione:
€ 1.595,00

Crociera  

Costa Magica
Periodo: dal 25 maggio al 1° giugno 2019.

Svezia - Finlandia - Russia - Estonia
1°-2° giorno: Stoccolma 
3° giorno: Helsinki 
4°-5° giorno: San Pietroburgo 
6° giorno: Tallin 
7°-8° giorno: Stoccolma 

Quota individuale di partecipazione cabina classic: 
Interna € 1.295,00
Balcone € 1.545,00
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Tour Estero  

Tour della Thailandia 
ed estensione mare  
a Koh Samui 
Periodo: dall’8 al 21 giugno 2019. 

1° giorno: Italia - Doha - Bangkok
2° giorno: Bangkok
3° giorno: Bangkok
4° giorno: Bangkok - Ayutthaya - Lopburi – Sukhothai 
5° giorno: Sukhothai - Phrae - Chiang Rai                
6° giorno: Chiang Rai - Triangolo d’Oro - Tempio Bianco 

- Chiang Mai     
7° giorno: Chiang Mai - Mae Taeng - San Kaempang - 

Chiang Mai
8° giorno: Chiang Mai - Koh Samui   
9°-12° giorno: Koh Samui
13° giorno: Koh Samui - Bangkok - Doha - Italia
14° giorno: Italia

Quota individuale di partecipazione:
€ 1.990,00

Soggiorno Italia  

Soggiorno mare 
a Giulianova
Periodo: dal 15 al 29 giugno 2019.

1° giorno: ritrovo dei signori partecipanti in luogo e orario
da concordare. Sistemazione in pullman e trasferimento
a Giulianova. Breve sosta lungo il percorso. Arrivo e si-
stemazione nelle camere riservate. Pranzo in Hotel. Po-
meriggio: tempo libero da dedicare alle attività balneari.
Cena e pernottamento in hotel.
2°-14° giorno: pensione completa in Hotel. Giornate libe-
re per escursioni.
15° giorno: prima colazione in Hotel. Partenza per il viag-
gio di rientro con breve sosta lungo il percorso. Arrivo 
nei luoghi di partenza nel pomeriggio.

Quota di partecipazione a persona:
€ 1.285,00

Supplemento camera singola:
€ 230,00
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Soggiorno Estero  

Parigi & Mauritius
Periodo: dal 10 al 25 giugno 2019.

1° giorno: Firenze - Parigi 
Partenza con volo Air France da Firenze a Parigi, arrivo e 
trasferimento privato in Hotel **** in zona Place Vendo-
me. Giornata libera. Pernottamento in hotel.
2°-3° giorno: Parigi
Prima colazione e pernottamento in Hotel. Giornate li-
bere per visite individuali.
4° giorno: Parigi - Mauritius
Prima colazione in hotel. Nel primo pomeriggio,
trasferimento privato in aeroporto per prendere il volo 
per Mauritius. Cena e pernottamento a bordo. 
5°-14° giorno: Mauritius
Arrivo a Mauritius nelle prime ore della mattina, trasfe-
rimento privato all’Hotel Shandrani Beachcomber *****, 
assegnazione della camera riservata. All inclusive. 
15° giorno: Mauritius 
Prima colazione e pranzo al villaggio. Nel tardo pome-
riggio, trasferimento in aeroporto per prendere il volo di 
rientro. Pernottamento a bordo. 
16° giorno: Parigi - Firenze
Arrivo a Parigi nella mattinata, proseguimento con volo 
per Firenze con arrivo alle ore 11.25

Quota individuale di partecipazione:
€ 4.590,00 
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Tour Estero                                                      

Londra & Galles
Periodo: dal 23 al 29 giugno 2019.

1° giorno: Firenze - Bologna - London Gatwick. Ritrovo 
de partecipanti, sistemazione in pullman e trasferimen-
to in aeroporto a Bologna. Imbarco sul volo per Londra. 
Arrivo e trasferimento con bus riservato in Hotel: asse-
gnazione delle camere riservate. Cena in tipico pub lon-
dinese. Pernottamento in Hotel a Londra.
2° giorno: Chester. Partenza per Warwick, arrivo ed 
incontro con la guida per la visita del castello; prose-
guimento per Chester. Cena e pernottamento in Hotel 
a Chester.
3° giorno: Llandudno. Incontro con la guida per la visita 
di Chester, Colwyn Bay, Caernarfon, Llanberis, Conwy, 
Llandudno. Pranzo libero. Cena e pernottamento in Ho-
tel a Llandudno.
4° giorno: Swansea. Incontro con la guida e trasferimen-
to in treno con la Ffestiniog Railway da Blaenau a Por-
thmadog. Visita di Aberystwyth. Pranzo libero. Cena e 
pernottamento in Hotel a Swansea.
5° giorno: Cardiff. Incontro con la guida per la visita di 
Cardiff con il castello e la cattedrale di Llandaff e l’ab-
bazia di Tintern. Pranzo libero. Cena e pernottamento in 
Hotel a Cardiff.
6° giorno: Oxford. Incontro con la guida e partenza per 
la visita di Cardiff, Gloucester ed Oxford. Pranzo libero. 
Cena e pernottamento in Hotel a Oxford.
7° giorno: Oxford - Bologna - Firenze. Trasferimento con 
bus riservato in aeroporto a Londra Gatwick. Imbarco 
sul volo per Bologna. Arrivo a Bologna, operazioni di 
sbarco, sistemazione in Pullman e rientro a Firenze.

Quota individuale di partecipazione:
€ 1.585,00 

Supplemento camera singola: 
€ 595,00

Tour Estero  

Copenaghen
Periodo: dal 11 al 15 giugno 2019.

1° giorno: Ritrovo dei partecipanti a Firenze. Operazioni 
di imbarco sul volo Vueling in partenza per Copenaghen. 
Arrivo, operazioni di sbarco ed incontro con l’assistente 
locale parlante italiano e sistemazione in Pullman. Ini-
zio del giro panoramico con guida parlante italiano . Ore 
18.00 circa: trasferimento in hotel e sistemazione nelle 
camere riservate. Cena e pernottamento in hotel.
2° giorno: Prima colazione in hotel. Incontro con la guida 
in Hotel e sistemazione in bus. Continuo delle visite gui-
date della città e dei suoi principali monumenti. Pranzo 
in ristorante. Pomeriggio: proseguo delle visite. Rientro 
in Hotel. Cena e pernottamento. 
3° giorno: Prima colazione in hotel. Pranzo in ristorante. 
Escursione al Castello di Kronborg (il castello di Amle-
to - ingresso incluso ) e dintorni. Pomeriggio: rientro a 
Copenaghen. Cena in ristorante tipico (3 portate) incluso 
transfer con bus a/r. Pernottamento in hotel.
4° giorno: Prima colazione in hotel. Mattina: escursione 
a Roskilde con bus e guida parlante italiano per la visita 
della bellissima cittadina e della sua cattedrale (ingres-
so incluso). Pranzo in ristorante. Pomeriggio: giro in bat-
tello lungo i canali con guida parlante italiano. Rientro in 
hotel con bus. Cena e pernottamento in hotel
5° giorno: Prima colazione in hotel. Mattina Escursione 
al Carlsberg Besogscenter incluso ingresso, 2 birre o un 
soft drinks. Trasferimento in aeroporto e per le operazio-
ni di imbarco sul volo Vueling per Firenze. 

Quota individuale di partecipazione:
€ 1.298,00

Supplemento camera singola: 
€ 215,00
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Tour Estero  

Tour Cina classica
Periodo: dal 27 luglio all’11 agosto 2019.

1° giorno: Firenze - Amsterdam - Pechino
2°-4° giorno: Pechino
5° giorno: Pechino - Xi’an
6° giorno: Xi’an
7° giorno: Xi’an - Guilin
8° giorno: Guilin
9° giorno: Guilin - Shanghai
10° giorno: Shanghai
11° giorno: Shanghai - Hangzhou
12° giorno: Hangzhou - Suzhou - Tongli
13° giorno: Suzhou - Hong Kong
14° giorno: Hong Kong 
15° giorno: Hong Kong - Parigi
16° giorno: Parigi - Firenze

Quota individuale di partecipazione: € 3.645,00
Tasse aeroportuali: € 345,00 per persona 
Visto consolare: € 95,00 a persona 
Supplemento camera singola: € 798,00 
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Tour Estero  

Gran Tour 
dell’Australia
Periodo: dal 7 al 29 luglio 2019.

1° giorno: Italia - Perth
2° giorno: Perth: visita della Città
3° giorno: Perth - Kalbarri
4° giorno: Kalbarry - Shark Bay
5° giorno: Shark Bay - Coral Bay
6° giorno: Coral Bay
7° giorno: Coral Bay - Exmouth
8° giorno: Exmouth - Kalbarri
9° giorno: Kalbarry - Perth
10° giorno: Perth - Melbourne
11° giorno: Melbourne: escursione a piedi
12° giorno: Melbourne: Great Ocean Road
13° giorno: Melbourne - Alice Springs
14° giorno: Alice Springs - Ayers Rock
15° giorno: Ayers Rock - Kings Canyon
16° giorno: Kings Canyon - Alice Springs
17° giorno: Alice Springs - Sydney
18° giorno: Sydney: escursione in mountain bike
19° giorno: Sydney: lezione di surf
20° giorno: Sydney - Cairns
21° giorno: Cairns: Green Island
22° giorno: Cairns: Port Douglas
23° giorno: Cairns-Italia

Quota individuale di partecipazione:
€ 4.990,00

Tour Estero  

Tour del Canada
Periodo: dal 15 al 25 luglio 2019.

1° giorno: Italia - Montreal
2° giorno: Montreal
3° giorno: Montreal - Lac Taureau 
4° giorno: Lac Taurau - Sito Aborigeno di Wendake 
5° giorno: Sito Aborigeno di Wendake - La Malbaie 
6° 7° giorno: Quebec City
8° giorno: Quebec City - Mt Tremblant 
9° giorno: Mt Tremblant - Ottawa 
10° giorno: Ottawa - Toronto 
11° giorno: Toronto - Italia

Quota individuale di partecipazione:
€ 3.390,00
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Soggiorno Italia 

Soggiorno mare 
a San Benedetto 
del Tronto 
Periodo: dal 25 agosto 
all’8 settembre 2019.

1° giorno: Borgo San Lorenzo - San 
Benedetto del Tronto 
Ritrovo dei signori partecipanti a 
Borgo San Lorenzo; sistemazione 
in Pullman e partenza per San Be-
nedetto del Tronto. Arrivo in hotel 
per il pranzo. Dopo pranzo, siste-
mazione nelle camere riservate. 
Pomeriggio a disposizione. Cena e 
pernottamento in hotel
2°-14* giorno: San Benedetto del 
Tronto 
Trattamento di pensione completa. 
Giornate libere.
15° giorno: Prima colazione in hotel. 
Carico dei bagagli e partenza per 
il rientro. Pranzo libero in corso di 
viaggio. Arrivo a Borgo san Lorenzo 
nel pomeriggio.

Hotel Relax 3* 
Prima fila mare, vicino al centro cit-
tà, a pochi passi dal Lungomare di 
San Benedetto del Tronto,  l’Hotel 
Relax è dotato di tutti i comfort ed 
ha una piscina per grandi e piccini 
situata all’interno di un ampio parco 
con palme secolari. 

Quota individuale di partecipazione:
€ 1.130,00

Supplemento camera singola: 
€ 320,00 

Soggiorno Estero 

Soggiorno  
a Mykonos 
Periodo: 17 al 24 agosto 2019.

L’hotel è situato in posizione pano-
ramica sulla collinetta appena alle 
spalle di Mykonos Town e questo 
è senza dubbio uno dei suoi punti 
di forza. Dalla coreografica ed ele-
gante area piscina sulla terrazza 
potrete, infatti, godere di un’incan-
tevole vista sulla sottostante Chora 
e sui suoi suggestivi mulini, sfondo 
imperdibile per selfie dai colori in-
fuocati o per un buon aperitivo du-
rante il tramonto. Al calar del sole la 
terrazza si trasforma spesso, inoltre, 
in palcoscenico per spettacoli di 
ballerini e drag queen aperti anche 
al pubblico, essendo votato a una 
clientela gay only o, come prefe-
risce ironicamente definirsi l’hotel 
stesso, “straight friendly”! Un must 
imperdibile e un punto di incontro 
per vivacissime serate!
Mykonos Town, a 200 m dal cen-
tro, 1.000 dalla spiaggia di Megali 
Ammos, 1,7 km dall’aeroporto e 4 
dal porto. Stazione degli autobus in 
piazza Fabrika,a 450 m, con colle-
gamenti ogni mezz’ora circa in alta 
stagione per le spiagge. 

Quota individuale di partecipazione:
€ 1.590,00

Soggiorno Estero 

Formentera 
Esclusiva 
Periodo: dal 3 al 10 agosto 2019.

Raffinato ed esclusivo hotel, il Blan-
co Hotel sorge in posizione isolata 
e tranquilla, a due passi dalla pas-
seggiata pedonale della località 
di Es Pujols, animata giorno e sera 
di bar, ristorantini e negozi all’ulti-
ma moda e considerata fra le più 
esclusive del Mediterraneo. Lo stile 
architettonico e l’arredamento mi-
nimalista dell’albergo sono ispirati 
ai più moderni criteri di design, con 
massima cura per ogni dettaglio. 
Il bianco (il colore più rappresenta-
tivo dell’isola) è il tratto cromatico 
che contraddistingue ogni ambien-
te, camere incluse, ed aiuta ad am-
plificare l’estrema luminosità degli 
spazi comuni inondati dal chiarore 
che filtra abbondante fra le grandi 
vetrate di cristallo che ricoprono 
la struttura, creando all’esterno un 
gioco di riflessi davvero suggestivo 
con il bianco abbagliante ed il blu 
intenso che hanno reso celebre le 
spiagge di Formentera. 
Es Pujols. Dista 300 m dall’animato 
centro e 5 km dal porto della Sa-
vina. la bella spiaggia di Es Pujols, 
di sabbia bianca, situata a 150 m, è 
attrezzata con ombrelloni e lettini a 
pagamento. 

Quota individuale di partecipazione:
€ 1.790,00
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Tour Estero  

Tour della California
Periodo: dal 17 al 29 agosto 2019.

1° giorno: Italia - Los Angeles
2° giorno: Los Angeles - Santa Monica - Beverly Hills - 

Universal Studios
3° giorno: Los Angeles - Palm Springs - Phoenix - 

Scottsdale 
4° giorno: Phoenix - Grand Canyon - Cameron
5° giorno: Grand Canyon - Page - Lake Powell 
6° giorno: Page - Monument Valley - Moab 
7° giorno: Moab - Arches - Dead Horse Point - Bryce 

Canyon 
8° giorno: Bryce Canyon - St. George - Las Vegas 
9° giorno: Las Vegas
10° giorno: Las Vegas - Death Valley - Pahrump - 

Shoshone - Furnace Creek - Mammoth Lakes 
11° giorno: Mammoth Lakes - Yosemite - San Francisco 
12° giorno: San Francisco (Chinatown - Nob Hill - 

Fisherman’s Wharf - Alcatraz)
13° giorno: San Francisco - Italia

Quota individuale di partecipazione:
€ 3.390,00

È lo stato dell’oro (The Golden State), ma anche una del-
le mete più richieste del turismo di tendenza. Con le sue 
straordinarie bellezze naturalistiche e un passato che la 
lega alla mitica corsa al metallo giallo, la California ha 
ispirato registi, scrittori e pittori ed è entrata, a pieno di-
ritto, nell’immaginario collettivo come rappresentazione 
tangibile dell’american dream. 

Tour Estero  

Tour della Namibia
Periodo: dal 9 al 23 Agosto 2019.

1° giorno: Italia - Windhoek
2° giorno: Windhoek
3° giorno: Windhoek - Deserto Del Namib
4° giorno: Namib Desert - Sossusvlei E Sesriem
5° giorno: Namib - Skeleton Coast
6° giorno: Walvis Bay
7° giorno: Skeleton Coast- Damaraland
8° giorno: Damaraland
9° giorno: Damaraland - Etosha National Park
10° giorno: Etosha
11° giorno: Etosha - Bushmanland
12° giorno: Bushmanland
13° giorno: Bushmanland - Windhoek
14° giorno: Windhoek - Italia
15° giorno: Italia

Quota individuale di partecipazione:
€ 3.490,00 

Si dice che Dio creò la Namibia in un giorno di collera 
e che questa terra sia rimasta infuriata e selvaggia da 
allora. È certo un ambiente unico al mondo, un piccolo 
scrigno dove sono conservati numerosi tesori. Deserti di 
sabbia che si inseguono interrotti da canyon impressio-
nanti e grandi fiumi seccati dall’aridità dell’Africa. Poi lo 
scenario nordico dell’oceano e delle dense nebbie del-
la Skeleton Coast, spesso accarezzata da gelide corren-
ti provenienti dal sud. A questi ambienti fa da contrasto 
l’esplosione della vita, con l’abbondanza di animali, in 
quel piccolo grande paradiso che é il Parco Etosha. Ma 
è nei villaggi Himba che si scopre la vera anima della 
Namibia: in questa fiera tribù nomade, che rifiuta la mo-
dernizzazione, sta il contrasto tra l’Africa di un tempo e 
quella che segue l’occidente.
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Tour Estero  

Tour del Caucaso: 
Azerbaijan, Georgia  
e Armenia
Periodo: dall’8 al 20 settembre 2019.

1° giorno: Italia - Francoforte - Baku
2° giorno: Gobustan - Baku
3° giorno: Baku - Shamaha - Sheki
4° giorno: Sheki - Gremi - Sighnaghi - Bodbe - Tbilisi
5° giorno: Tbilisi
6° giorno: Tbilisi - Gori- Uplistsikhe - Tbilisi
7° giorno: Mtskheta-Ananuri - Tbilisi
8° giorno: Tbilisi - Haghpat - Sanahin - Yerevan
9° giorno: Yerevan, tour per la città
10° giorno: Yerevan - Khor Virap - Areni - Noravank - 

Yerevan
11° giorno: Yerevan - Zvartnoc - Ejmiatsin - Yerevan
12° giorno: Yerevan - Garni - Geghard - Sevan - 

Yerevan
13° giorno: Yerevan - Italia

Quota individuale di partecipazione:
€ 2.490,00

Questa è una terra così ricca e dilaniata, verde e arsa, 
piatta e scoscesa, dove il vino si fa anche dal melograno 
e il cibo è talmente delizioso che ci si sente a casa. Cau-
caso è in realtà molti stati, repubbliche, problematiche 
geopolitiche post-sovietiche irrisolte e spesso sangui-
nose non solo nel passato, ma anche nel presente – vivo 
e vero. Ogni piccolo paese caucasico ha, allo stesso 
modo, una storia aggrovigliata alle spalle, un’accoglien-
za mediterranea, le tinte forti dell’ex URSS e un crogiolo 
di tradizioni, cibi, odori e suoni attinto da tutte le culture 
vicine e lontane in misure diverse. Questo lo rende un 
luogo unico al mondo, dalla bellezza struggente.

Tour Estero  

Marocco, tour delle 
città imperiali
Periodo: dal 14 al 21 Settembre 2019.

1° giorno: Italia - Casablanca
2° giorno: Casablanca - Rabat
3° giorno: Rabat - Meknes - Fes
4° giorno: Fes
5° giorno: Fes - Beni Mellal - Marrakech
6° giorno: Marrakech
7° giorno: Marrakech - Casablanca
8° giorno: Casablanca - Italia

Quota individuale di partecipazione:
€ 990,00 

Conquistato dagli Arabi tredici secoli fa, il Marocco an-
cora oggi viene percepito come un Paese legato alla 
cultura e storia europea, infatti per molti secoli questo 
paese fu occupato prima dai Romani, poi dai Bizantini 
e infine dai Francesi. Considerando che una leggenda 
vuole che un tempo l’Europa e l’Africa fossero un Conti-
nente unico prima che Ercole, con la sua forza separas-
se il territorio nel punto dello Stretto di Gibilterra. Le pri-
me popolazioni risalgono ai tempi dell’Homo Erectus e 
viene testimoniato dai numerosi ritrovamenti nelle zone 
tra Casablanca e Rabat.
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Tour Estero  

La leggendaria  
Route 66
Periodo: dal 13 al 28 Settembre 2019.

1° giorno: Italia - Chicago
2° giorno: Chicago (Magnificent Mile - 95º piano del 

grattacielo John Hancock Tower)
3° giorno: Chicago - Bloomington - Springfield
4° giorno: Springfield - St.Louis
5° giorno: St.Louis - Rolla (Totem Pole Trading Post) - 

Springfield
6° giorno: Springfield - Joplin - Tulsa (Museo Gilcrease)
7° giorno: Tulsa - Oklahoma City (Cadillac Ranch)
8° giorno: Oklahoma City - Amarillo
9° giorno: Amarillo - Tucumcari - Santa Rosa - 

Albuquerque
10° giorno: Albuquerque - Santa Fe - Albuquerque
11° giorno: Albuquerque (Petrified Forest National 

Park - parco di Mesa Verde) - Holbrook 
12° giorno: Holbrook - Grand Canyon - Flagstaff
13° giorno: Flagstaff - Las Vegas
14° giorno: Las Vegas - Barstow (Desert House) - Santa 

Monica
15° giorno: Santa Monica (Los Angeles - Universal 

Studios)
16° giorno: Santa Monica - Italia

Quota individuale di partecipazione:
€ 2.990,00

Uno dei grandi miti americani è la  US Highway 66, 
meglio conosciuta come Route 66, una delle primissi-
me highway federali  ad essere create negli Stati Uniti 
d’America. Una strada simbolo dell’espansione USA 
verso occidente visto che andava a collegare la città 
di Chicago con Santa Monica, che sorge appena a nord 
di Los Angeles in California.

Crociera  

Costa NeoRiviera 
Periodo: dal 15 settembre al 26 settembre 2019.

Mediterraneo Da Scoprire
Italia - Spagna - Malta
1° giorno: Savona 
2° giorno: Tolone
3° giorno: Tarragona 
4° giorno: Palma di Maiorca
5° giorno: Navigazione 
6° giorno: Cagliari 
7° giorno: Trapani 
8° giorno: Malta 
9° giorno: Catania 
10° giorno: Salerno 
11° giorno: Civitavecchia 
12° giorno: Savona 

Quota individuale di partecipazione cabina classic: 
Interna € 980,00
Balcone € 1.115,00
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Soggiorno Italia  

Soggiorno a Ischia
Periodo: dal 12 al 19 ottobre 2019.

Hotel Flora

1° giorno: Ritrovo dei Signori Partecipanti in luogo ed 
orario da concordare. Sistemazione in Pullman e tra-
sferimento al porto di Pozzuoli. Imbarco sul traghetto in 
partenza per Ischia; arrivo e trasferimento privato in ho-
tel Flora 3* s. a Ischia Porto. Assegnazione delle camere. 
Cena e pernottamento.
 
2°-7° giorno: Pensione completa in hotel. Visite facolta-
tive e a pagamento in pullman o battello (giro dell’isola, 
Castello Aragonese, isola di Capri, isola di Procida).

8° giorno: Prima colazione con cestino. Trasferimento 
al porto, imbarco sul traghetto in partenza per Pozzuoli. 
Sbarco e partenza in Pullman per il viaggio di rientro. 

Quota individuale di partecipazione:
€ 499,00

Supplemento camera singola: 
€ 160,00

Soggiorno Estero  

Soggiorno mare a 
Capo Verde,  
Isola di Sal
Periodo: dal 2 al 9 ottobre 2019.

Bravo Vila Do Farol 4*
Sull’isola di Sal spiccano alcune colline, un tempo 
bocche di vulcani non più attivi. Per il resto l’Ilha Plana 
dell’arcipelago di Capo Verde è una distesa in mezzo 
all’Oceano Atlantico ideale per chi ama cavalcare le 
onde ma anche godersi l’ampio litorale e l’unicità della 
società creola, fatta di tante contaminazioni culturali av-
venute nel corso del tempo. Assolutamente da scoprire 
meraviglie naturali come le piscine naturali di Buracona, 
le saline di Pedra Lume e il canyon della Serra Negra.
La posizione geografica dell’arcipelago di Capo Ver-
de rispetto alle principali correnti sottomarine rende le 
sue acque, oltre che cristalline, particolarmente ricche 
di vita. Sono presenti svariate specie di pesci come i 
trombetta e i pappagallo, tartarughe e squali e alcuni 
esemplari di razze e trigoni. Ciò consente di praticare 
indimenticabili immersioni subacquee in tutta sicurezza, 
grazie al personale del centro diving. Il centro è dota-
to di una reception, di un’aula corsi e di una piscina a 
uso subacqueo (profonda 3 metri). Inoltre è disponibile 
un locale con box numerati dove lasciare l’attrezzatura 
durante la vacanza.

Quota individuale di partecipazione:
€ 890,00
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Tour Estero  

Tour Oman e Dubai
Periodo: dal 20 al 30 ottobre 2019.

1° giorno: Italia - Muscat
2° giorno: Muscat
3° giorno: Muscat
4° giorno: Muscat - Nizwa - Bahla-Jabrin - Nizwa
5° giorno: Nizwa - Sinaw - Ibra - Wahiba Sands
6° giorno: Wahiba Sands - Wadi Bani Khalid - Sur - 

Turtle Beach
7° giorno: Sur - Wadi Tiwi - Wadi Shab - Bimah 

Sinkhole - Muscat
8° giorno: Muscat - Dubai
9°-10° giorno: Dubai
11° giorno: Dubai - Italia

Quota individuale di partecipazione:
€ 2.490,00

Patria e rifugio di arditi navigatori e di pirati fin dall’anti-
chità, l’Oman fu controllato dai Portoghesi dagli inizi del 
XVI secolo. Diventa il sultanato più potente dello Stato 
d’Arabia nella prima metà dell’Ottocento, per raggiun-
gere infine l’indipendenza nel XX secolo. Ed è proprio da 
qui che si deve partire per comprendere questo Paese, 
considerato un luogo dove, per dirla col poeta Ahmed 
bin Majid al-Najdi, “è possibile fare affari d’oro e provare 
meraviglie impensabili altrove”. L’Oman sembra infat-
ti una cartolina. Da vedere e rivedere: coste irregolari, 
spiagge tranquille, montagne scoscese, bassipiani sa-
lati, oasi e deserti.

Crociera  

Costa Favolosa 
Periodo: dall’11 al 21 ottobre 2019.

Dolce Mediterraneo
Italia - Francia - Spagna - Portogallo
1° giorno: Savona 
2° giorno: Marsiglia
3° giorno: Navigazione 
4° giorno: Malaga
5° giorno: Navigazione 
6° giorno: Lisbona 
7° giorno: Lisbona 
8° giorno: Cadice 
9° giorno: Navigazione 
10° giorno: Barcellona 
11° giorno: Savona 

Quota individuale di partecipazione cabina classic: 
Interna € 850,00
Interna € 980,00
Balcone € 1,150,00
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Tour Estero  

Tour della Birmania
Periodo: dal 9 al 19 novembre 2019.

1° giorno: Italia - Bangkok
2° giorno: Bangkok - Yangon
3° giorno: Yangon - Bagan
4° giorno: Bagan - Mandalay
5° giorno: Mandalay
6° giorno: Mandalay - Lago Inle
7° giorno: Inle
8° giorno: Inle - Loikaw
9° giorno: Loikaw
10° giorno: Loikaw - Yangon - Bangkok
11° giorno: Bangkok - Italia 

Quota individuale di partecipazione:
€ 2.190,00

Un suggestivo itinerario nelle più celebrate località della 
Birmania, un viaggio che si addentra nella grande tradi-
zione culturale e spirituale del Paese

Tour Estero  

Tour del Sudafrica
Periodo: dall’11 al 20 novembre 2019.

1° giorno: Italia - Johannesburg
2° giorno: Johannesburg - Sulle orme di Mandela - 

Pretoria
3° giorno: Pretoria - Greater Kruger National Park 

(Thornybush Game Reserve)
4° giorno: Greater Kruger National Park (Thornybush 

Game Reserve)
5° giorno: Thornybush Game Reserve - Panorama 

Route - Mpumalanga
6° giorno: White River - Johannesburg - Cape Town
7° giorno: Cape Town (Penisola del Capo)
8° giorno: Cape Town: la città & regione dei vigneti o le 

balene di Hermanus
9° giorno: Cape Town - Italia
10° giorno: Italia

Quota individuale di partecipazione:
€ 2.980,00

Il viaggio inizia pagando un doveroso tributo ad una 
delle figure più importanti della storia contemporanea: 
Nelson Mandela. Durante la giornata denominata “Sulle 
orme di Mandela” visitiamo il museo dell’Apartheid e il 
sobborgo di Soweto. Da Pretoria, una delle Capitali del 
Sudafrica, procediamo verso l’esclusiva Riserva Priva-
ta di Thornybush, per emozionanti safari in veicoli 4x4 
accompagnati da esperti ranger alla ricerca dei famosi 
“Big Five”. Dopo la Panorama Route, un comodo volo di 
linea ci porta così a Cape Town, una delle città più belle 
al mondo, avvalendoci di uno dei migliori indirizzi in città: 
il Table Bay Hotel (5 stelle lusso), senza dubbio il meglio 
posizionato, nel cuore del V&A Waterfront. A seconda 
del periodo del viaggio prescelto, si esplora poi la Re-
gione dei Vigneti o Hermanus, villaggio rinomato per 
essere il posto migliore ove ammirare le balene.
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Tour Estero  

Gran tour 
dell’Altopiano
Argentina, Bolivia e Cile
Periodo: dal 22 novembre al 4 dicembre 2019.

1° giorno: Italia - Buenos Aires
2° giorno: Buenos Aires
3° giorno: Buenos Aires - Salta
4° giorno: Salta - Cafayate - Salta
5° giorno: Salta - Humahuaca - Purmamarca
6° giorno: Purmamarca - San Pedro De Atacama
7° giorno: San Pedro De Atacama
8° giorno: San Pedro De Atacama
9° giorno: San Pedro De Atacama - Colchani
10° giorno: Uyuni
11° giorno: Uyuni - La Paz
12° giorno: La Paz - Lima - Madrid
13° giorno: Italia

Quota individuale di partecipazione:
€ 4.590,00

Un viaggio magnifico attraverso alcuni dei paesaggi più 
emozionanti dell’intero continente. Da Buenos Aires si 
viaggia a nord per visitare la zona di Salta, capitale co-
loniale del Paese, da dove ci si dirige via terra sino a San 
Pedro de Atacama, capitale archeologica del Cile, per 
raggiungere infine, in un indimenticabile viaggio in 4x4, il 
Salar de Uyuni, la distesa di sale più grande del pianeta.

Tour Estero  

Tour del Messico
Periodo: dal 15 al 27 novembre 2019.

1° giorno: Italia - Città del Messico
2° giorno: Città del Messico
3° giorno: Città del Messico - Puebla
4° giorno: Puebla - Oaxaca
5° giorno: Oaxaca - Tehuantepec
6° giorno: Tehuantepec - San Cristobal
7° giorno: San Cristobal
8° giorno: San Cristobal - Palenque
9° giorno: Palenque - Campeche
10° giorno: Campeche - Merida
11° giorno: Merida - Cancun
12° giorno: Cancun - Italia
13° giorno: Italia
 

Quota individuale di partecipazione:
€ 2.790,00

Il viaggio offre un quadro completo delle località più 
suggestive ed affascinanti del Messico, partendo dalla 
capitale fino a giungere ai siti più straordinati delle civiltà 
Maya.
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Tour Estero  

Tour India e 
Soggiorno Maldive
Periodo: dal 23 novembre al 7 dicembre 20199.

1° giorno: Italia - Delhi
2° giorno: Delhi
3° giorno: Delhi - Mandawa 
4° giorno: Mandawa - Jaipur 
5° giorno: Jaipur
6° giorno: Jaipur - Abhaneri - Fatehpur Sikri - Agra 
7° giorno: Agra
8° giorno: Agra - Delhi 
9° giorno: Delhin - Maldive
10°-14° giorno: Maldive (Kudusufhi Resort)
15° giorno: Maldive - Italia

Quota individuale di partecipazione: 
€ 3.490,00

Cinquanta sfumature di azzurro. Benvenuti nella natura 
più incontaminata. Tutto ciò che troverete qui sarà sol-
tanto legno, sabbia, mare e corallo. Tutto intorno, soltan-
to l’Oceano. Il più calmo, caldo e tranquillo che possiate 
immaginare. L’arcipelago delle Maldive si trova al largo 
del subcontinente indiano e accarezza con la sua parte 
più bassa la linea dell’equatore. Non è un caso se da 

molti viene ritenuta la meta più esclusiva e ricercata al 
mondo. Con il suo clima tropicale, le sue sabbie finissi-
me, il mare turchese dalle acque cristalline, i suoi atolli, 
i suoi isolotti e le sue barriere coralline, il paesaggio di 
questo angolo di paradiso vi farà innamorare dal primo 
sguardo, fino all’ultimo. Qualunque sia la vacanza che 
avete in mente, che sia una fuga d’amore, un’immersio-
ne nel relax o un’avventura, sicuramente il Kudafushi sa-
prà offrirvela, superando ogni vostra aspettativa.
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Tour Estero  

Tour del Vietnam
Periodo: dal 16 al 25 novembre 2019.

1° giorno: Italia - Hanoi
2° giorno: Hanoi
3° giorno: Hanoi - Halong
4° giorno: Halong - Hoi An
5° giorno: Hoi An
6° giorno: Hoi An - Danang - Hue
7° giorno: Hue - Saigon
8° giorno: Saigon - Cantho
9° giorno: Cantho - Saigon - Bangkok
10° giorno: Bangkok - Italia

Quota individuale di partecipazione:
€ 1.980,00

Il Vietnam è un Paese liquido. Scivola sui ricordi, si spo-
sta sull’acqua, si specchia nelle risaie. Galleggiano in 
un’atmosfera rarefatta le giunche sulla baia di Halong. 
È solo un attimo, perché all’immagine si sovrappone 
subito il viavai frenetico della città di oggi, della barche 
che solcano il Saigon, a est, e del traffico nel porto sul 
delta del Mekong, a ovest: le navi caricano e scaricano 
container sulle banchine, incrociano battelli carichi di 
passeggeri e turisti che scendono e risalgono il corso 
d’acqua, ammirando le distese verde limpido delle risa-
ie lungo le sponde.

Crociera  

MSC Preziosa 
Periodo: dal 7 al 21 Dicembre 2019.

Crociera Caraibi
1° giorno: Fort de France, Martinica
2° giorno: Pointe-à-Pitre, Guadalupe
3° giorno: Castries, Saint Lucia
4° giorno: Bridgetown, Barbados
5° giorno: Port of Spain
6° giorno: Saint George’s, Grenada
7° giorno: Kingstown, St Vincent & The Grenadines
8° giorno: Fort de France, Martinica
9° giorno: Pointe-à-Pitre, Guadalupe
10° giorno: Road Town, British Virgin Islands
11° giorno: Philipsburg, St. Maarten
12° giorno: Roseau,Dominica
13° giorno: Basseterre, St Kitts & Nevis
14° giorno: St. John’s, Antigua e Barbuda
15° giorno: Fort de France, Martinica 

Quota individuale di partecipazione cabina interna: 
€ 1.590,00
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Tour Italia 

Mercatino dei 
Canopi  
in Valsugana &
Bassano del Grappa 
Periodo: dal 7 all’8 dicembre 2019.

1° giorno: Ritrovo dei partecipanti, 
sistemazione in Pullman e partenza 
per la  Pergine, borgo situato sulle 
rive del Lago di Caldonazzo, tra le 
montagne del Lagorai e la Valle dei 
Mocheni. Il Mercatino di Natale ani-
ma le vie del centro storico e, con 
il Villaggio delle Meraviglie, Pergine 
celebra la leggenda di gnomi ed 
elfi che, si dice, nel periodo dell’Av-
vento scendevano a valle per offrire 
giochi e dolci di Natale. Pranzo in 
ristorante. Proseguimento per Levi-
co, bella località termale nel cuore 
delle Dolomiti. Tempo a disposi-
zione per ammirare il Mercatino 
allestito tra le piante secolari del 
Parco delle Terme degli Asburgo. 
Sistemazione in hotel nei dintorni di 
Levico. Cena e pernottamento. 
2° giorno: Levico - Bassano del 
Grappa. Prima colazione in hotel. 
Partenza verso Marostica per la 
visita della bella cittadina, nota in 
tutto il mondo per la partita a scac-
chi  che si svolge con personaggi 
viventi nella piazza cittadina. Prose-
guimento per Bassano del Grappa 
per il pranzo in ristorante e la visita 
dei caratteristici mercatini; un caro-
sello di idee-regalo, specialità eno-
gastromiche dell’area e tutto quello 
che si può cercare per gli  addob-
bi dell’albero di Natale! Nel pome-
riggio, partenza per il rientro. 

Quota individuale di partecipazione:
€ 239,00

Tour Estero   

Mercatini di Natale 
in Alsazia
Periodo: dal 12 al 15 dicembre 2019.

1° giorno: Firenze - Innsbruck - Stoc-
carda. Partenza per Innsburck e 
sosta per la visita ai celebri merca-
tini natalizi. Possibilità di degustare 
le frittelle dolci, le “Kiachln” e i tipici 
gnocchetti tirolesi “Spatzln”. Nel po-
meriggio proseguo per Stoccarda. 
Cena e pernottamento in hotel.
2° giorno: Stoccarda - Strasburgo. 
Visita guidata del centro storico di 
Stoccarda. La parte antica si svilup-
pa intorno a Schlossplatz al cui cen-
tro si trova la Colonna del Giubile. 
Sulla piazza si affacciano il Castello 
Nuovo, Palazzo Reale. Nel pomerig-
gio visita ai mercatini di Stoccarda, i 
più suggestivi d’Europa. Eventuale 
visita libera al museo della Porsche 
o al castello di Ludwigsburg. Parten-
za per Strasburgo, cena e pernotta-
mento in hotel.
3° giorno: Strasburgo. Visita guidata 
al centro storico di Strasburgo. Po-
meriggio dedicato alla visita dei tipici 
mercatini: qui fanno da padrone agli 
addobbi dell’albero di Natale. Pare 
che sia proprio nata qui la tradizione 
di addobbare l’albero durante que-
sto periodo. Cena e pernottamento.
4° giorno: Colmar - Firenze. Partenza 
per Colmar e visita guidata del cen-
tro storico, capitale dei vini dell’Alsa-
zia. Popolari e romantico il quartiere 
della Piccola Venezia. A seguire visi-
ta ai tipici mercatini natalizi. Colmar è 
definita la città delle luci ed in que-
sto periodo attira milioni di visitatori. 
Partenza per il viaggio di rientro.

Quota individuale di partecipazione:
€ 450,00

Supplemento camera singola: 
€ 80,00

Tour Estero 

Rovaniemi -
Finlandia
Periodo: dall’11 al 15 dicembre 2019.

1° giorno: Rovaniemi - Partenza con 
volo dall’Italia. arrivo all’aeroporto 
di Rovaniemi. Trasferimento in hotel 
ed incontro con la guida. Cena in 
hotel e pernottamento.
2° giorno: Tromsø - Colazione fin-
landese. Visita del Villaggio di Bab-
bo Natale situato presso il Circolo 
Polare Artico. Pranzo libero. Cena in 
hotel e pernottamento.
3° giorno: Tromsø - Colazione fin-
landese. Partenza per Ranua, dove 
visiterete un allevamento di cani 
da slitta. Inizio giro alla guida della 
slitta (3km). Pranzo libero. Scoprire-
te lo zoo più al nord del mondo. Al 
termine tempo libero nel negozio 
della famosa fabbrica di cioccolato 
finlandese Fazer. Ritorno in hotel. 
Cena e pernottamento.
4° giorno: Rovaniemi - Colazione 
finlandese. Giornata libera per vi-
sitare Rovaniemi ed i suoi dintorni 
in autonomia. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio trasferimento al villag-
gio igloo e sistemazione. Cena in 
ristorante e pernottamento in igloo 
di vetro dove potrete assistere al 
magnifico spettacolo delle aurore 
boreale.
5° giorno: Rientro - Colazione fin-
landese. Trasferimento libero all’a-
eroporto di Rovaniemi. Volo di rien-
tro in Italia.

Quota individuale di partecipazione:
€ 1.290,00
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Tour Italia   

Capodanno Sorrento, 
Napoli & Amalfi
Periodo: dal 29 dicembre al 1° gennaio 2019.

1° giorno: Pompei - Sorrento
Partenza per Pompei. Arrivo e pranzo in ristorante. Po-
meriggio: visita degli scavi di Pompei. Proseguimento 
per  Sorrento e sistemazione in Hotel. Cena e pernot-
tamento.
2° giorno: Amalfi 
Intera giornata dedicata all’escursione guidata in Costa 
Amalfitana, con una breve sosta panoramica per ammi-
rare Positano dall’alto e la visita di Amalfi, si visiteranno 
il Duomo e il Chiostro. Pranzo in ristorante e nel pome-
riggio proseguimento, via Vietri sul Mare, per Salerno, 
sede, in questa stagione, della caratteristica manifesta-
zione “Luci d’Artista”, spettacolare e suggestiva esposi-
zione di opere d’arte luminose. Cena e pernottamento 
in hotel.
3° giorno: Napoli
Intera giornata dedicata alla visita guidata del centro sto-
rico di Napoli, città con un patrimonio artistico immenso 
e ancora fortemente legata alle antiche tradizioni. Pran-
zo in ristorante per gustare l’ottima pizza napoletana.   
Al termine della visita è prevista una passeggiata nella 
centralissima via di San Gregorio Armeno, la strada dei 
Presepi. Coloratissime e antichissime botteghe,  l’una di 
fronte all’altra sfoggiano i capolavori dell‘arte presepiale 
napoletana, che affonda le sue radici in epoca antichis-
sima. In serata cenone e veglione di capodanno.
4° giorno: Sorrento - Ciociaria e rientro 
Partenza per il viaggio di rientro con sosta in Ciociaria 
per il pranzo in ristorante.

Quota individuale di partecipazione:
€ 549,00

Tour Estero  

Capodanno a Berlino
Periodo: dal 28 dicembre al 2 gennaio 2019.

1° giorno: Partenza per Berlino con sosta a Monaco di 
Baviera per il pranzo. Pomeriggio: visita guidata della 
città. Cena e pernottamento in hotel a Monaco.
2° giorno: Berlino. Prima colazione in hotel. Partenza per 
Berlino. Visita guidata della città: tramite il suggestivo via-
le Unter den Linden arriviamo alla Porta di Brandeburgo; 
Palazzo del Reichstag e della sua cupola; il più grande 
parco cittadino, il Tiergarten. Pranzo in ristorante. Prose-
guo con la visita della moderna Postdamer Platz, domi-
nata dal Sony Center, complesso di vetro e acciaio con 
negozi, uffici e ristoranti. Cena e pernottamento in hotel.
3° giorno: Berlino. Proseguo delle visite guidate, inizian-
do dalla zona del Mitte, il cuore pulsante della città. In 
vari punti della città sono visibili resti del Muro, visitere-
mo il Muro della topografia del Terrore, che conserva 
documenti del regime nazista. Lungo la Friedrichstras-
se arriveremo ad un altro ricordo del passato di Berlino, 
Checkpoint Charlie, un posto di blocco che divideva le 
due Germanie. Proseguimento per Alexanderplatz, una 
delle principali della città il cui simbolo è la Torre della 
televisione da cui si vede tutta la città. Pranzo in una delle 
migliori birrerie della città. Cena e pernottamento in hotel.
4° giorno: Berlino. Visita guidata del Castello di Charlot-
tenburg, al cui interno ci sono opere d’arte ed il giardino 
esterno è di stile barocco. Proseguimento per la zona 
dell’East side Gallery; passeggiata lungo il bellissimo 
ponte Oberbaumbruke Bridge che attraversa il fiume. 
Pranzo in ristorante. Cenone e pernottamento in hotel.
5° giorno: Partenza per Norimberga. Pranzo in ristorante. 
Pomeriggio: giro panoramico della città. Cena e pernot-
tamento in hotel a Norimberga.
6° giorno: Prima colazione in hotel. 
Partenza per il viaggio di rientro.

Quota individuale di partecipazione:
€ 895,00
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La Boutique del Viaggiatore 
nasce, cresce e si sviluppa



Con un importante partnership 
con Roncato, leader del settore 
valigeria a marchio italiano, è nato e 
si sta sviluppando presso la nostra 
agenzia uno showroom denominato 
la Boutique del Viaggiatore.
Questo spazio è stato adibito per 
soddisfare le fantasie e le più varie 
necessità del viaggiatore.
Potrete trovare set di valigie 
Roncato (made in Italy), dal più 
contenuto trolley cabina (misure 
Ryanair) alla più spaziosa valigia da 
viaggio, morbida, rigida, colorata, 
tinta unita, a righe, a quattro o due 
ruote, proprio per tutti i gusti e tutte 
rigorosamente con chiusura TSA a 
combinazione.

Oltre a questo abbiamo pensato di 
inserire alcuni prodotti di nicchia ma 
utilissimi al fine del viaggio, come 
borsoni, borse, borselli, zainetti, 
beauty case, necessaire, shopper, 
tracolle, cuscini poggiatesta da 
aereo, lucchetti TSA, Kit porta 
liquidi, adattatori da viaggio, 
bilancine pesa valigie, cavo di 
ricarica, localizzatore per bagagli, 
organizer per valigia, e molto altro.
Tutti questi simpatici prodotti hanno 
un duplice compito, soddisfare il 
viaggiatore ma allo stesso tempo 
sono ottimi regali da ricevere, 
utilizzati come piacevoli doni per 
Compleanni, Feste di Laurea e 
Natale.

VIENI A TROVARCI 
E GODITI LA SCELTA!
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Alcuni luoghi sono  
un enigma.  

Altri una spiegazione.

VIAGGI 
INDIVIDUALI



8 giorni – 7 notti  

Toscana,  
Porto Santo Stefano 
Sistemazione in camera doppia in hotel 4*. Trattamento 
di mezza pensione.

A partire da € 680,00 a persona. 

Emilia Romagna, 
Cesenatico
Sistemazione in camera doppia in hotel 4*. Trattamento 
di mezza pensione. 

A partire da € 580,00 a persona. 

Sardegna,  
Porto Rotondo
Sistemazione in camera doppia in hotel 4*. Trattamento 
di mezza pensione. 

A partire da € 680,00 a persona. 

Lazio,  
Sperlonga 
Sistemazione in camera doppia in hotel 4*. Trattamento 
di mezza pensione. 

A partire da € 580,00 a persona

MARE ITALIA
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Campania,  
Amalfi
Sistemazione in camera doppia in hotel 4*. Trattamento 
di mezza pensione. 

A partire da € 580,00 a persona. 

Sicilia,  
Favignana 
Sistemazione in camera doppia in hotel 4*. Trattamento 
di mezza pensione. 

A partire da € 780,00 a persona. 

  

Calabria,  
Tropea 
Sistemazione in camera doppia in hotel 4*. Trattamento 
di mezza pensione. 

A partire da € 580,00 a persona. 

Puglia,  
Polignano a mare
Sistemazione in camera doppia in hotel 4*. Trattamento 
di mezza pensione. 

A partire da € 580,00 a persona.
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8 giorni – 7 notti  

Spagna, Isole Baleari, 
Formentera 
Volo a/r dall’Italia. Sistemazione in camera doppia in 
hotel 4*. Trattamento di mezza pensione. 

A partire da € 720,00 a persona. 

Spagna, Isole Baleari, 
Ibiza 
Volo a/r dall’Italia. Sistemazione in camera doppia in 
hotel 4*. Trattamento di mezza pensione. 

A partire da € 690,00 a persona. 

Grecia,  
Santorini
Volo a/r dall’Italia. Sistemazione in camera doppia in 
hotel 3*. Trattamento di mezza pensione. 

A partire da € 580,00 a persona.

Grecia,  
Corfù
Volo a/r dall’Italia. Sistemazione in camera doppia in 
hotel 4*. Trattamento di mezza pensione. 

A partire da € 580,00 a persona.

MARE MEDITERRANEO
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Malta,  
St. Julian 
Volo a/r dall’Italia. Sistemazione in camera doppia in 
hotel 4*. Trattamento di mezza pensione. 

A partire da € 490,00 a persona. 

Croazia,  
Krk
Sistemazione in camera doppia in hotel 4*. Trattamento 
di mezza pensione.

A partire da € 420,00 a persona. 

  

Spagna,  
Isole Baleari, Maiorca 
Volo a/r dall’Italia. Sistemazione in camera doppia in 
hotel 4*. Trattamento di mezza pensione.

A partire da € 620,00 a persona. 

Montenegro,  
Kotor
Volo a/r dall’Italia. Sistemazione in camera doppia in 
hotel 4*. Trattamento di mezza pensione. 

A partire da € 450,00 a persona.
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CAPITALI EUROPEE E CITTÀ INSOLITE

4 giorni – 3 notti  

Londra, Regno Unito
Volo a/r. 
Sistemazione in camera doppia in hotel 4* nel centro 
città con trattamento di pernottamento e colazione. 

A partire da € 390,00 a persona. 

Parigi, Francia
Volo a/r. 
Sistemazione in camera doppia in hotel 4* nel centro 
città con trattamento di pernottamento e colazione. 

A partire da € 390,00 a persona. 

Praga, Repubblica Ceca
Volo a/r. 
Sistemazione in camera doppia in hotel 4* nel centro 
città con trattamento di pernottamento e colazione. 

A partire da € 380,00 a persona. 

Lisbona, Portogallo
Volo a/r. 
Sistemazione in camera doppia in hotel 4* nel centro 
città con trattamento di pernottamento e colazione. 

A partire da € 360,00 a persona.
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Leida, Olanda
Volo a/r. 
Sistemazione in camera doppia in hotel 4* nel centro 
città con trattamento di pernottamento e colazione. 

A partire da € 390,00 a persona. 

Cork, Irlanda
Volo a/r. 
Sistemazione in camera doppia in hotel 4* nel centro 
città con trattamento di pernottamento e colazione. 

A partire da € 390,00 a persona. 

  

Bergen, Norvegia
Volo a/r. 
Sistemazione in camera doppia in hotel 4* nel centro 
città con trattamento di pernottamento e colazione. 

A partire da € 390,00 a persona. 

Valencia, Spagna
Volo a/r. 
Sistemazione in camera doppia in hotel 4* nel centro 
città con trattamento di pernottamento e colazione. 

A partire da € 360,00 a persona.
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MONTAGNA

4 giorni – 3 notti  

Corvara, 
Trentino Alto Adige
Sistemazione in camera doppia in hotel 4*. Trattamento 
di pensione completa. Skipass Incluso.

A partire da € 750,00 a persona. 

Canazei, 
Trentino Alto Adige
Sistemazione in camera doppia in hotel 4*. Trattamento 
di pensione completa. Skipass Incluso.

A partire da € 690,00 a persona. 

St. Moritz, 
Svizzera
Sistemazione in camera doppia in hotel 4*. Trattamento 
di pensione completa. Skipass Incluso.

A partire da € 750,00 a persona. 

Gressoney, 
Valle d’Aosta
Sistemazione in camera doppia in hotel 4*. Trattamento 
di pensione completa. Skipass Incluso.

A partire da € 690,00 a persona

54



La Thuile, 
Valle d’Aosta
Sistemazione in camera doppia in hotel 4*. Trattamento 
di pensione completa. Skipass Incluso.

A partire da € 650,00 a persona. 

Madonna di Campiglio, 
Trentino Alto Adige
Sistemazione in camera doppia in hotel 4*. Trattamento 
di pensione completa. Skipass Incluso.

A partire da € 620,00 a persona. 

  

Sestriere, 
Piemonte
Sistemazione in camera doppia in hotel 4*. Trattamento 
di pensione completa. Skipass Incluso.

A partire da € 590,00 a persona

Moena, 
Trentino Alto Adige
Sistemazione in camera doppia in hotel 4*. Trattamento 
di pensione completa. Skipass Incluso.

A partire da € 720,00 a persona.
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Sudafrica  
e Garden Route
1° giorno: Italia - Johannesburg
2° giorno: Johannesburg - Pretoria - Mpumalanga
3° giorno: Mpumalanga - Greater Kruger National Park 

(Thornybush Game Reserve)
4° giorno: Greater Kruger National Park (Thornybush 

Game Reserve)
5° giorno: Thornybush Game Reserve - Panorama 

Route - Sandton
6° giorno: Sulle Orme di Mandela: Apartheid Museum 

& Soweto - Cape Town
7° giorno: Cape Town: Penisola del Capo
8° giorno: Cape Town: la città & regione dei vigneti o le 

balene di Hermanus
9° giorno: Cape Town - Route 62 - Oudtshoorn
10° giorno: Oudtshoorn - Grotte Cango - Knysna
11° giorno: Knysna - Tsitsikamma - Port Elizabeth
12° giorno: Port Elizabeth - Italia
13° giorno: Italia

Quota a partire da € 3490,00
 
Un itinerario accattivante dalla qualità sorprendente. Si 
inizia con la visita di Pretoria, una delle Capitali del Su-
dafrica, prima di procedere verso l’esclusiva Riserva Pri-
vata di Thornybush per emozionanti safari in veicoli 4x4 
accompagnati da esperti ranger alla ricerca dei famosi 

“big five”. Dopo la Panorama Route, ove si ammira il ter-
zo canyon più grande al mondo, paghiamo un dovero-
so tributo ad una delle figure più importanti della storia 
contemporanea: Nelson Mandela. Durante la giornata 
denominata “Sulle orme di Mandela” visitiamo il museo 
dell’Apartheid e il sobborgo di Soweto. 
Un comodo volo di linea ci porta così a Cape Town, una 
delle città più belle al mondo, avvalendoci di uno dei 
migliori indirizzi in città: il Table Bay Hotel (5 stelle lusso), 
senza dubbio il meglio posizionato, nel cuore del V&A 
Waterfront. Oltre al Capo di Buona Speranza, a secon-
da del periodo del viaggio prescelto, si esplora anche 
la Regione dei Vigneti o Hermanus, grazioso villaggio 
rinomato per essere il posto migliore ove ammirare le 
balene durante il periodo da Luglio a Ottobre. 
Questo splendido viaggio si completa, come meglio 
non si potrebbe, con un’estensione lungo la Garden 
Route per apprezzare le tante bellezze paesaggistiche 
anche di questo angolo del paese.

AFRICA
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Etiopia
1° giorno: Italia - Addis Abeba
2° giorno: Addis Abeba
3° giorno: Addis Abeba - Bahar Dar
4° giorno: Bahar Dar - Gondar
5° giorno: Gondar - Lalibela
6° giorno: Lalibela
7° giorno: Lalibela - Axum
8° giorno: Axum - Makalle
9° giorno: Makalle
10° giorno: Makalle - Addis Abeba
11° giorno: Italia

Quota a partire da € 2390,00 
 

Un viaggio unico tra le splendide testimonianze della 
grande civiltà etiope, tra chiese monolitiche e castelli, 
inseriti nei maestosi paesaggi del Nilo Azzurro, dell’alto-
piano centrale e del Tigray con le sue suggestive chiese 
rupestri.
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AFRICA

Namibia 
1° giorno: Italia - Windhoek
2° giorno: Windhoek
3°-4° giorno: Deserto del Namib
5° giorno: Deserto del Namib - Swakopmund
6°-7° giorno: Damaraland - Kunene
8° giorno: Damaraland - Kunene (Himba) - Epupa Falls
9° giorno: Epupa - Etosha National Park
10°-11* giorno: Parco Nazionale Etosha
12° giorno: Etosha - Waterberg National Park
13° giorno: Waterberg - Windhoek - Italia
14° giorno: Italia

Quota a partire da € 3.490,00

Itinerario che esplora le principale bellezze paesaggi-
stiche della Namibia, dalle rosse dune del deserto del 
Namib alle spumeggianti cascate di Epupa all’estremo 
nord del paese al confine con l’Angola. Le sistemazio-
ni alberghiere sono semplici e in generale consigliamo 
questo viaggio ad una clientela informale non partico-
larmente esigente. Il veicolo “overland truck” assicura un 
buon comfort.

Zanzibar 
1° giorno: Italia - Zanzibar 
2°-8° giorno: Zanzibar, soggiorno mare Eden Village 

Kendwa Beach Resort in all inclusive 
9° giorno: Zanzibar - Italia 

Quota a partire da € 1.350,00
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Seychelles 
1° giorno: Italia - Seychelles 
2°-8° giorno: Seychelles, soggiorno mare in Resort 5* in 

all inclusive 
9° giorno: Seychelles - Italia 

Quota a partire da € 1.690,00

Botswana
1° giorno: Italia - Victoria Falls
2° giorno: Victoria Falls
3° giorno: Victoria Falls
4° giorno: Victoria Falls - Chobe
5° giorno: Parco Chobe
6°-7° giorno: Chobe - Delta dell’Okavango
8° giorno: Delta dell’Okavango - Moremi Area
9° giorno: Moremi
10°-11° giorno: Moremi - Maun - Italia

Quota a partire da € 4390,00

Dalle Cascate Vittoria al Delta dell’Okavango per un 
classico della programmazione Zimbabwe & Botswana. 
Un percorso ben calibrato per esplorare le principali e 
più belle regioni di questo spettacolare angolo d’Africa, 
dove la natura trionfa.
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AMERICA DEL NORD

Alaska 
1° giorno: Italia - Anchorage
2° giorno: Anchorage
3° giorno: Anchorage - Seward (treno)
4° giorno: Seward
5° giorno: Seward - Talkeetna (bus)
6° giorno: Talkeetna - Denali (treno)
7° giorno: Parco del Denali
8° giorno: Denali - Fairbanks (treno)
9° giorno: Fairbanks
10° giorno: Fairbanks - Italia

Quota a partire da € 2.890,00

Splendido itinerario che si snoda lungo uno dei circuiti 
più apprezzati dell’Alaska in un susseguirsi di panorami 
sorprendenti circondati da una natura incontaminata; 
per chi ama i grandi scenari questo è il tour ideale!

Canada
1° giorno: Italia - Montreal
2° giorno: Montreal - Quebec City
3° giorno: Quebec City
4° giorno: Quebec City - Mt Tremblant
5° giorno: Mt Tremblant - Ottawa
6° giorno: Ottawa - Toronto
7° giorno: Toronto - Cascate del Niagara - Toronto
8° giorno: Toronto - Italia

Quota a partire da € 2.890,00

Un itinerario tra le principali città del Canada Est e qual-
che assaggio di natura: dalla romantica Quebec City alla 
dinamica metropoli di Toronto, al villaggio di Mt. Trem-
blant circondato da splendide montagne. Visita ad una 
capanna dove si produce lo sciroppo d’acero, crociera 
alle Mille Isole e sotto le maestose Cascate del Niagara!

60



Tour East Coast e 
Cascate del Niagara
1° giorno: Italia - Boston
2° giorno: Boston
3° giorno: Boston - Buffalo (in volo) - Niagara
4° giorno: Niagara - Toronto - Niagara
5° giorno: Niagara - Washington (in volo)
6° giorno: Washington D.C.
7° giorno: Washington - Philadelphia - New York
8° giorno: New York
9° giorno: New York
10° giorno: New York - Italia
11° giorno: Italia

Quota a partire da € 3.590,00

Uno dei viaggi più belli, ottima scelta per andare alla 
scoperta del nord est del Paese. Si visiteranno alcune 
tra le città più belle e importanti degli Stati Uniti e del 
Canada, Boston, Toronto, Niagara, Washington, Phila-
delphia e la mitica New York. I trasferimenti in aereo per 
i lunghi tragitti ne fanno un viaggio unico nel suo genere.
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AMERICA DEL NORD

California e Parchi
1° giorno: Italia - Los Angeles
2° giorno: Los Angeles
3° giorno: Los Angeles - Las Vegas
4° giorno: Las Vegas - Grand Canyon
5° giorno: Grand Canyon - Monument Valley - Page
6° giorno: Page - Antelope Canyon - Bryce Canyon 

(Kanab)
7° giorno: Kanab - Zion - Las Vegas
8° giorno: Las Vegas - Death Valley - Bakersfield
9° giorno: Bakersfield - Carmel-Monterey -  

San Francisco
10° giorno: San Francisco
11° giorno: San Francisco - Partenza per l’Italia
12° giorno: Italia

Quota a partire da € 3.590,00

Un itinerario pensato per conoscere in maniera appro-
fondita tre delle più importanti città americane: San 
Francisco, Las Vegas e Los Angeles, ma anche per 
scoprire l’immensa bellezza dei grandi parchi nazionali. 
Un viaggio alla scoperta di questa zona estremamente 
affascinante. L’itinerario più completo per chi si reca per 
la prima volta nel vecchio West; la maestosità del Grand 
Canyon o la bellezza della Monument Valley, la sacralità 
delle terre indiane e il fascino della natura incontamina-
ta ne fanno un viaggio da non perdere.
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Indiani e Cowboys
1° giorno: Italia - Denver
2° giorno: Denver
3° giorno: Denver - Cheyenne
4° giorno: Cheyenne - Mammoth Site - Crazy Horse 

Memorial - Rapid City
5° giorno: Rapid City - Badlands - Rapid City
6° giorno: Rapid City - Mt Rushmore - Devils Tower - 

Sheridan
7° giorno: Sheridan - Cody
8° giorno: Cody - Yellowstone
9° giorno: Yellowstone
10° giorno: Yellowstone - Grand Teton National Park - 

Pocatello
11° giorno: Pocatello - Salt Lake City - Provo
12° giorno: Provo - Canyonlands - Moab
13° giorno: Moab - Arches National Park - Moab
14° giorno: Moab - Denver
15° giorno: Denver - Italia

Quota a partire da € 3.490,00

Un viaggio nel West, immersi nell’autentica atmosfera 
dell’epopea della frontiera. Sulle tracce dei pionieri, alla 
scoperta delle terre indiane, tra parchi spettacolari e im-
mense praterie.

I Paesi del Sud
1° giorno: Italia - Atlanta
2° giorno: Atlanta
3° giorno: Atlanta - Savannah
4° giorno: Savannah - Charleston
5° giorno: Charleston - Asheville
6° giorno: Asheville
7° giorno: Asheville - Nashville
8° giorno: Nashville - Memphis
9° giorno: Memphis - Jackson - Natchez
10° giorno: Natchez - New Orleans
11° giorno: New Orleans - Italia

Quota a partire da € 2.990,00 

l Sud degli Stati Uniti… Da Atlanta a New Orleans un itine-
rario affascinante alle radici della musica rock, jazz and 
blues.
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CARAIBI E AMERICA CENTRALE

Venezuela 
1° giorno: Italia - Caracas
1° giorno: Caracas - Puerto Ordaz - Chivaton
1° giorno: La Gran Sabana
1° giorno: La Gran Sabana
1° giorno: Santa Elena - Puerto Ordaz
1° giorno: Puerto Ordaz - Canaima
1° giorno: Canaima
1° giorno: Canaima - Puerto Ordaz - Caracas
1° giorno: Caracas - Los Roques
10°-11° giorno: Los Roques
1° giorno: Los Roques - Caracas - Italia
1° giorno: Italia

Quota a partire da € 2.690,00
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CARAIBI E AMERICA CENTRALE

Nicaragua
1° giorno: Italia - Managua
1° giorno: Managua - Leon
1° giorno: Leon
1° giorno: Leon - Granada
1° giorno: Granada - Vulcano Masaya
1° giorno: Granada
1° giorno: Managua - Italia
1° giorno: Italia

Quota a partire da € 1.990,00 

Il Nicaragua, terra di laghi e vulcani, può essere visi-
tato durante tutt l’anno. Situato tra Costa Rica a sud e 
Honduras a nord, è il più grande paese dell’America 
Centrale. Il Nicaragua è uno spettacolo naturale con 
tesori nascosti, luoghi e villaggi incontaminati ed au-
tentici con popolazioni accoglienti ed amichevoli. Le 
spiagge di sabbia fine del Pacifico o dei Caraibi, spes-
so deserte, sono sempre soleggiate. Le giungle tro-
picali sono santuari per oltre 700 specie di uccelli. 63 
vulcani, molti di loro ancora attivi, sono facilmente rag-
giungibili. L’immenso Lago Nicaragua ospita varie cen-
tinaia di isole ed isolette, probabilmente di origini vul-
caniche. Alcune di loro sono delle vere riserve naturali. 
La ricca eredità coloniale, le ultime scoperte archeolo-
giche della cultura Nicarao, combinate con le comunità 
Miskito e Rama, fanno del Nicaragua una destinazione 
naturale e culturale.
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SUD AMERICA

Bolivia 
1° giorno: Italia - Santa Cruz
2° giorno: Arrivo A Santa Cruz
3° giorno: Santa Cruz - Sucre
4° giorno: Sucre - Tarabuco - Sucre
5° giorno: Sucre - Potosi
6° giorno: Potosi-Uyuni
7° giorno: Uyuni
8° giorno: Uyuni - La Paz
9° giorno: La Paz - Italia
10° giorno: ITALIA

Quota a partire da € 2.990,00 

Un tour da intenditori, attraverso alcuni tra i paesag-
gi più incredibili del pianeta, per conoscere il Paese 
più autentico dell’America Latina. Si parte dalla città 
di Santa Cruz, capitale economica della Bolivia, pro-
seguendo poi alla volta di Sucre – città storica dichia-
rata Patrimonio Culturale dell’Umanità dall’Unesco e 
capitale costituzionale della Bolivia – da dove si visi-
terà il caratteristico ed autentico mercato di Tarabu-
co. Il viaggio prosegue alla volta di Potosì, un gioello 
architettonico incastonato a oltre 4000 mt di quota, 
per dirigersi poi a sud in direzione del maestoso Sa-
lar de Uyuni – il lago salato più grande del pianeta.   
Possibilità di completare il viaggio con la visita del Lago 
Titicaca, il lago navigabile più alto del pianeta.
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Patagonia 
1° giorno: Italia - Buenos Aires
2° giorno: Buenos Aires
3° giorno: Buenos Aires
4° giorno: Buenos Aires - Trelew - P.to Madryn
5° giorno: Peninsula Valdes
6° giorno: Puerto Madryn - Trelew - Ushuaia
7° giorno: Ushuaia
8° giorno: Ushuaia - El Calafate
9° giorno: El Calafate - Estancia Cristina - El Calafate
10° giorno: El Calafate - Perito Moreno - El Calafate
11° giorno: El Calafate - Buenos Aires - Italia
12° giorno: Italia

Quota a partire da € 3.490,00

Un tour classico che ci porta alla scoperta delle loca-
lità che hanno reso la Patagonia una meta sognata dai 
viaggiatori di tutto il mondo. Dalla capitale Buenos Aires, 
alla quale sono dedicate due mezze giornate di visita, 
alla riserva naturale della Penisola di Valdes - dove si 
possono vedere i pinguini, le balene, gli elefanti ed i 
leoni marini - fino ad Ushuaia, la città più australe del 
globo, per finire con il maestoso spettacolo offerto dal 
ghiacciaio Perito Moreno, un monumento naturale che 
impressiona ed affascina.
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Cile
1° giorno: Italia - Santiago del Cile
2° giorno: Santiago del Cile
3° giorno: Santiago del Cile - Calama - San Pedro de 

Atacama
4° giorno: San Pedro de Atacama
5° giorno: San Pedro de Atacama
6° giorno: San Pedro de Atacama - Santiago - Puerto 

Montt
7° giorno: Puerto Varas
8° giorno: Puerto Varas - Chiloè - Puerto Varas
9° giorno: Puerto Varas - Punta Arenas - Puerto Natales
10° giorno: Ghiacciaio Balmaceda & Serrano
11° giorno: Torres del Paine
12° giorno: Puerto Natales - Punta Arenas - Santiago
13° giorno: Santiago - Italia
14° giorno: Italia

Quota a partire da € 4.290,00

Un tour classico e completo che si snoda tra le principali 
località turistiche del Paese, dalla zona di Atacama, alla 
Regione dei Laghi e dei Vulcani, per concludersi con la 
visita del Parco Nazionale Torres del Paine, icona della 
Patagonia cilena.

SUD AMERICA

Brasile Insolito 
1° giorno: Italia - Rio De Janeiro
2°-4° giorno: Rio De Janeiro
5° giorno: Rio De Janeiro - Foz De Iguassu’
6° giorno: Foz De Iguassu’
7° giorno: Foz De Iguassù - São Luis
8° giorno: Sao Luis - Barreirinhas
9° giorno: Barreirinhas
10° giorno: Barreirinhas - São Luis - Salvador Da Bahia
11° giorno: Salvador Da Bahia
12° giorno: Salvador Da Bahia - São Paulo - Milano
13° giorno: Italia

Quota a partire da € 2.990,00 

Itinerario che abbina le due città più importanti del brasi-
le e due mete naturalistiche entusiasmanti. Dalle grandi 
capitali alla grande natura, divertimento, musica e relax 
immersi nella natura incontaminata
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Tour delle Ande,  
Perù e Bolivia
1° giorno: Italia - Lima
2° giorno: Lima - Paracas
3° giorno: Paracas - Nasca
4° giorno: Nasca - Arequipa
5° giorno: Arequipa
6° giorno: Arequipa - Sillustani - Puno
7° giorno: Puno - Bolivia - Isola del Sole
8° giorno: Isola del Sole - Huatajata
9° giorno: Tiahuanaco - La Paz
10° giorno: La Paz - Valle sacra degli Incas
11° giorno: Valle sacra degli Incas - Aguascalientes
12° giorno: Machu Picchu - Cusco
13° giorno: Cusco
14°-15° giorno: Cusco - Lima - Italia

Quota a partire da € 3.390.00

Un viaggio eccezionale che aggiunge alle mete più ce-
lebrate del Perù classico una ‘chicca’ di grande sugge-
stione :un pernottamento nell’isola del Sole in Bolivia, 
nello specchio blu del lago Titicaca, da dove si può am-
mirare la ‘stellata’ più bella del mondo.
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MEDIO ORIENTE

Oman 
1° giorno: Italia - Muscat
2° giorno: Muscat
3° giorno: Muscat - Nizwa
4° giorno: Nizwa
5° giorno: Nizwa - Wahiba
6° giorno: Wahiba - Qihad
7° giorno: Qihad - Masirah
8° giorno: Masirah - Ras Al Hadd
9° giorno: Ras Al Hadd - Muscat
10° giorno: Muscat - Musandam
11° giorno: Musandam - Dubai
12° giorno: Dubai - Italia

Quota a partire da € 3.490,00

Un viaggio straordinario che attraversa da nord a sud un 
paese che sorprende per i suoi paesaggi incontaminati: 
aspre montagne, wadi lussureggianti, villaggi e antiche 
fortezze fino ad arrivare all’isola incontaminata di Masi-
rah dalle spiagge bianchissime. E, ancora, i meravigliosi 
fiordi della Penisola di Musandam.
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Uzbekistan
1° giorno: Italia - Tashkent
2° giorno: Tashkent
3° giorno: Tashkent - Termez
4° giorno: Termez - Samarcanda
5° giorno: Samarcanda
6° giorno: Samarcanda - Bukhara
7° giorno: Bukhara
8° giorno: Bukhara - Khiva
9° giorno: Khiva - Tashkent
10° giorno: Tashkent - Italia

Quota a partire da € 1.990,00

Un viaggio straordinario lungo un ramo della leggen-
daria Via della Seta, con soste all’antica regione della 
Battriana e visite alle classiche città di Samarcanda, 
Bukhara e Khiva.

Armenia e Georgia
1° giorno: Italia - Yerevan
2° giorno: Yerevan
3° giorno: Yerevan
4° giorno: Yerevan
5° giorno: Yerevan - Tbilisi
6° giorno: Tbilisi
7° giorno: Tbilisi - Gudauri
8° giorno: Gudauri - Tbilisi
9° giorno: Tbilisi - Italia

Quota a partire da € 1.590,00

Un itinerario affascinante nei due paesi cristiani del 
Caucaso attraverso aspri paesaggi e verdi vallate, dove 
sorsero grandi monasteri rupestri e imponenti cattedrali 
del primo periodo cristiano.
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Tibet e Nepal
1° giorno: Italia - Pechino
2° giorno: Pechino
3° giorno: Pechino - Lhasa (3.600 m. slm)
4° giorno: Lhasa
5° giorno: Lhasa
6° giorno: Lhasa - Gyantze (3.900 m. slm)
7° giorno: Gyantze - Xigaze (3.800 m. slm)
8° giorno: Xigaze - Sakya - Xegar (4.300 m. slm)
9° giorno: Xegar - Rongbuk - Campo Base Everest 

(5.200 m. slm) - Xegar
10° giorno: Xegar - Kerung (2.700 m. slm)
11° giorno: Kerung - Kathmandu
12° giorno: Kathmandu - Italia

Quota a partire da € 3.590,00 

Grande novità: da quest’anno, abbiamo incluso una 
escursione in giornata al campo base dell’Everest, evi-
tando il pernottamento. Con questa soluzione, senza 
eccessivi disagi si potrà aggiungere alle leggendarie 
mete tibetane (Lhasa, Gyantse e Xigaze) il più spettaco-
lare scenario del mondo.

ORIENTE
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India 
1° giorno: Italia - Delhi
2° giorno: Delhi
3° giorno: Delhi - Udaipur
4° giorno: Udaipur
5° giorno: Udaipur - Ranakpur - Jodhpur
6° giorno: Jodhpur - Jaipur
7° giorno: Jaipur
8° giorno: Jaipur - Fatehpur Sikri - Agra
9° giorno: Agra - Orcha - Khajuraho
10° giorno: Khajuraho - Varanasi
11° giorno: Varanasi - Calcutta
12° giorno: Calcutta
13° giorno: Calcutta - Bombay
14° giorno: Bombay
15° giorno: Bombay - Italia

Quota a partire da € 3.690,00 

Un viaggio epopea: la megalopoli di Delhi, il fascino del-
le regge dei Maharaja in Rajasthan, la sacralità delle città 
indiane del Nord; Calcutta forse la più Europea, terra di 
grandi santi e poeti. Infine, per chi sceglie i 15 giorni, la 
città più viva dell’India: Bombay.

Malesia
1° giorno: Italia - Kuala Lumpur
2° giorno: Kuala Lumpur - Malacca - Kuala Lumpur
3° giorno: Kuala Lumpur - Cameron Highlands
4° giorno: Cameron Highlands - Bukit Merah - Penang
5° giorno: Penang - Banding
6° giorno: Banding - Penang
7° giorno: Penang - Kuching
8° giorno: Kuching - Batang Ai
9° giorno: Batang Ai
10° giorno: Batang Ai - Kuching - Kota Kinabalu
11° giorno: Kota Kinabalu - Klias River
12° giorno: Kota Kinabalu - Mt. Kinabalu
13° giorno: Kota Kinabalu - Italia

Quota a partire da € 2.790,00 

Un tour completo che unisce la Penisola Malese ed il 
Borneo, animali, jungle, ma anche cultura con storica 
Malacca e Penang, patrimoni UNESCO. Gli altipiani con 
le affascinanti piantagioni di thè. Possibilità di estendere 
il viaggio al termine del tour con un soggiorno mare in 
Borneo.
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Le due Coree 
1° giorno: Italia - Pechino
2° giorno: Pechino
3° giorno: Pechino - Pyongyang
4° giorno: Pyongyang
5° giorno: Pyongyang - Myohyangsan
6° giorno: Myohyangsan - Pyongyang - Kaesong
7° giorno: Kaesong - Pyongyang
8° giorno: Pyongyang - Dandong
9° giorno: Dandong - Incheon
10° giorno: Incheon - Seoul
11° giorno: Seoul
12° giorno: Seoul - Gyeongju
13° giorno: Gyeongju - Busan
14° giorno: Busan - Seoul
15° giorno: Seoul - Italia

Quota a partire da € 4.390,00 

Straordinaria novità: un tour che riunifica la Corea del 
Nord con quella del Sud. Fino al giorno della riapertu-
ra delle frontiere fra i due paesi, il punto di congiunzio-
ne sarà Dandong, in Manciuria. Arriveremo in treno da 
Pyongyang e, attraversato il fiume Yalu, proseguiremo in 
battello fino a Incheon. Oggi, quel ponte distrutto dalla 
guerra nel 1951 si trasforma simbolicamente nella porta 
che riapre il passaggio attraverso il 38’ parallelo.
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Giappone
1° giorno: Italia - Tokyo
2°-3° giorno: Tokyo
4° giorno: Tokyo - Fujiyama - Kyoto
5° giorno: Kyoto
6° giorno: Kyoto - Kanazawa
7° giorno: Kanazawa - Shirakawa - Takayama
8° giorno: Takayama - Osaka
9° giorno: Osaka - Himeji - Hiroshima
10° giorno: Hiroshima - Miyajima - Osaka
11° giorno: Osaka - Italia

Quota a partire da € 3.490,00 

Un programma completo e variopinto, che combina in 
un unico quadro tutte le tinte più diverse del Giappone: 
dai villaggi delle antiche tradizioni folcloristiche, ai mi-
racoli della natura, alle punte più avanzate del Giappo-
ne moderno, passando attraverso le città della storia e 
dell’arte.

Thailandia
1° giorno: Italia - Bangkok
2°-3° giorno: Bangkok
4° giorno: Bangkok - Sukhothai
5° giorno: Sukothai - Lampang
6° giorno: Lampang - Chiang Rai
7° giorno: Chiang Rai - Chiang Mai
8° giorno: Chiang Mai - Bangkok
9° giorno: Bangkok - Kanchanaburi
10° giorno: Kanchanaburi - Chumpon
11° giorno: Chumpon - Khao Sok
12° giorno: Khao Sok - Phuket - Italia
13° giorno: Phuket - Italia

Quota a partire da € 2.290,00 

Un itinerario completo attraverso i mutevoli paesaggi 
della Tailandia, visitando le antiche capitali e le tribù 
montane del nord, fino a scendere nel sud del paese 
fino a Khao Sok, con eventuale soggiorno mare a fine 
viaggio.
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OCEANIA

Nuova Zelanda
1° giorno: Italia - Auckland
2° giorno: Auckland
3° giorno: Auckland - Matamata - Rototua
4° giorno: Rotorua - Tongariro National Park
5° giorno: Tongariro National Park - Wellington
6° giorno: Wellington - Picton - Nelson
7° giorno: Nelson - Abel Tasman National Park
8° giorno: Nelson - Greymouth
9° giorno: Greymouth - Franz Josef
10° giorno: Franz Josef - Queenstown
11° giorno: Queenstown - Milford Sound - Te Anau
12°-13° giorno: Queenstown - Italia

Quota a partire da € 5.290,00 

Siamo agli antipodi del mondo anche se, le ore di volo si 
sono ridotte grazie ai voli diretti per Auckland dagli Emi-
rati. Ma forse il fascino della Nuova Zelanda sta proprio 
qua: la distanza come elemento di suggestione, fascino, 
verso qualcosa che immaginiamo ma che non cono-
sciamo. D’altronde che cos’è la terra dei kiwi; forse un 
lembo di sottile terra che emerge dall’ Oceano Pacifico, 
tra montagne e colline intervallate da specchi d’acqua, 
sormontata da foreste vergini, stuoie boschive e verdi 
pascoli, punteggiati da piccoli agglomerati di case, si, e 
molto altro!
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Australia
1° giorno: Italia - Perth
2° giorno: Perth
3° giorno: Perth: Giro Città Con Mini Crociera
4° giorno: Perth : Deserto Dei Pinnacoli
5° giorno: Perth - Darwin
6° giorno: Darwin - Kakadu Nat’l Park
7° giorno: Kakadu National Park - Darwin
8° giorno: Darwin - Cairns
9° giorno: Cairns: escursione alla Barriera Corallina
10° giorno: Cairns: escursione a Cape Tribulation
11° giorno: Cairns - Ayers Rock
12° giorno: Ayers Rock - Sydney
13° giorno: Sydney: giro della città e crociera nella Baia 

con pranzo
14° giorno: Sydney
15° giorno: Sydney - Melbourne
16° giorno: Melbourne: visita della città
17° giorno: Melbourne: escursione alla Great Ocean 

Raod
18° giorno: Melbourne - Adelaide
19° giorno: Adelaide - Kangaroo Island Tour 

Naturalistico Dell’isola
20° giorno: Kangaroo Island - Adelaide
21° giorno: Adelaide
22° giorno: Adelaide - Italia

Quota a partire da € 5.290,00 

Un itinerario volto ad ottimizzare i costi del viaggio ed 
offrire il meglio di ogni singola località, garantendo un 
armonico equilibrio tra tempo dedicato alle visite, fluidi-
tà di itinerario e distanze tra le diverse località.
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78



Giro del Mondo in 
Crociera a Gennaio 2020
Crociera di Costa Crociere  
a bordo della nave Deliziosa

Periodo: dal 5 Gennaio al 26 Aprile 2020.
113 giorni, Partenza da Venezia

Itinerario: Italia, Grecia, Francia, Spagna, Barbados, 
Aruba, Panama, Ecuador, Perù, Cile, Polinesia Francese, 
Isole Cook, Nuova Zelanda, Australia, Papua Nuova Gui-
nea, Giappone, Corea, Cina, Hong Kong, Vietnam, Male-
sia, Sri Lanka, India, Oman, Giordania. 

Quota individuale di partecipazione in cabina: 
Interna € 12.449,00 
Esterna € 14.299,00 
Balcone € 18.499,00

viaggi individuali  |  www.mugeltravel.com 79



FUN 4 YOUNG

Grecia – Isola di Zante
•  Viaggio in nave a/r Ancona-Zante
•  Transfer dal porto agli appartamenti a/r
•  7 pernottamenti in appartamento
•  Programma di attività con 7 eventi inclusi (beach 

party - discoteche)
•  Assistenza ed animazione dello staff  24/24h
•  Assicurazione medico bagaglio

Quota a settimana a partire da € 399,00

Grecia – Isola di Corfù
 •  Viaggio in nave a/r Ancona-Corfù
•  Transfer dal porto agli appartamenti a/r
•  7 pernottamenti in appartamento
•  Programma di attività con 7 eventi inclusi (beach 

party - discoteche)
•  Assistenza ed animazione dello staff  24/24h
•  Assicurazione medico bagaglio

Quota a partire da € 399,00
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Croazia – Isola di Pag
 
•  7 pernottamenti in appartamento
•  Programma di attività con 7 eventi inclusi (beach 

party - discoteche)
•  Assistenza ed animazione dello staff  24/24h
•  Assicurazione medico bagaglio

Quota a partire da € 299,00

Croazia – Isola di Krk
 •  7 pernottamenti in appartamento
 •  Programma di attività con 7 eventi inclusi (beach 

party - discoteche)
•  Assistenza ed animazione dello staff  24/24h
•  Assicurazione medico bagaglio

Quota a partire da € 299,00
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FUN 4 YOUNG

Thailandia
•  11 pernottamenti in appartamento 
•  Escursione in elefante nelle foreste di Phuket
•  Voli interni
•  Coordinatore a disposizione per assistenza 24/24h
•  Report fotografico professionale del viaggio
•  Cena finale di grupp
•  Assicurazione medico/bagaglio

Quota a partire da € 699,00
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Cuba
•  11 pernottamenti in appartamento
•  Escursione a cavallo nelle piantagioni di tabacco 

nella valle di Viñales
•  Coordinatore a disposizione per assistenza 24/24h
•  Report fotografico professionale del viaggio
•  Cena finale di gruppo 
•  Assicurazione medico/bagaglio

Quota a partire da € 699,00
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Le nostre caratteristiche per la vostra

LUNA DI MIELE

Preventivi e Incontri
Siamo orgogliosi di potervi annunciare la 
possibilità di ricevere preventivi, per il vo-
stro Viaggio di Nozze, gratuitamente; sarà 
possibile fissare un incontro con il nostro 
consulente al fine di dedicare tutto il tem-
po necessario per l’elaborazione della vostra 
luna di miele. Siete lontani da noi? Non pre-
occupatevi perché vi possiamo raggiungere 
anche fuori sede.

Professionalità e Specializzazione
Siamo in grado di fornirvi consulenza spe-
cializzata, grazie alla ventennale esperienza 
in questo settore. Vi assicuriamo che non 
rimarrete mai soli in nessuno momento; pri-
ma, durante il viaggio e dopo, potrete conta-
re sulla nostra assistenza 24/24 ore, via tele-
fonica, web, whatsapp e social network e su 
personale in loco parlante italiano durante il 
vostro viaggio.

Assicurazione medico sanitaria e 
annullamento viaggio
Per tutte le nostre coppie utilizziamo di de-
fault assicurazioni di viaggio, medico sani-
taria ed annullamento (solitamente consi-
derato sempre un servizio extra), in modo 
da tutelare i viaggiatori in ogni momento 
del viaggio, anche prima della partenza. 

Tutto quello che non sai…
Con questo titoletto vogliamo por-
re  la vostra attenzione per annunciarvi 
due interessanti aspetti che non sapete! 
Infatti da noi potrete usufruire del-
la gestione amministrativa delle “Liste 
di Nozze” in modo  totalmente gratuito. 
Ed al momento della partenza riceverete in 
dono  2 trolley firmati Roncato Valigeria. 
Ah, non è tutto, nella nostra Boutique del 
Viaggiatore  abbiamo anche molti altri pro-
dotti interessanti per i vostri viaggi.



VIAGGI E
LISTE  

DI NOZZE
Conosco un modo  

per cambiare il mondo:  
guardarlo insieme a te.
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New York, Miami e 
crociera ai Caraibi 
• Trasporto aereo, tasse aeroportuali e prenota sicuro 
• 2 notti a New York Riu Plaza Times Square 
• 3 notti a Miami Hotel Circa 39 
• 7 notti in Crociera MSC Seaside, cabina interna 
• Trasferimenti 
• Trattamento di pernottamento e prima colazione a 

Miami 
• Trattamento di pensione completa durante la 

crociera 
• Trattamento di pernottamento e prima colazione a 

New York 

 PREZZO A PARTIRE DA € 2.000,00 A PERSONA

New York e Aruba 
• Trasporto aereo, tasse aeroportuali e prenota sicuro 
• 6 notti a New York Hotel Riu Plaza Times Square 
• 6 notti ad Aruba al Bucuti & Tara Beach resort 
• Trasferimenti a New York e Aruba 
• Trattamento di pernottamento e prima colazione ad 

Aruba 
• Visita della città di New York, visita di Harlem 
• Crociera nella baia di New York con cena 
• Uno spettacolo a Broadway 
• Giro panoramico in elicottero 
• Salita sull’empire State Building, giro in carrozza per 

Central Park 
• 3 cene e 1 pranzo a New York 

 PREZZO A PARTIRE DA € 3.390,00 A PERSONA

Stati Uniti e Polinesia 
• Trasporto aereo, tasse aeroportuali e prenota sicuro 
• 3 notti a New York Riu Plaza 
• 3 notti a San Francisco Hotel Zephyr 
• 2 notti a Las Vegas The Linq Hotel & Casino 
• 2 notti a Los Angeles Westin Bonaventure 
• 3 notti a Intercontinental Moorea Resort & Spa 
• 4 notti a Bora Bora Pearl Beach Resort & Spa 
• Trattamento di solo pernottamento negli Stati Uniti 
• Trattamento di mezza pensione in Polinesia 

 PREZZO A PARTIRE DA € 4.900,00 A PERSONA
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Brasile e  
Fernando de Noronha 
• Trasporto aereo, tasse aeroportuali e prenota sicuro 
• 3 notti Rio de Janeiro Hotel Golden Tulip Rio Leme 
• 2 notti Foz do Iguaçu Hotel Viale Tower 
• 2 notti Salvador de Bahia Hotel Golden Tulip 

Salvador 
• 4 notti Fernando de Noronha Pousada Ze Maria 
• Trasferimenti, visite ed escursioni 
• Trattamento di pernottamento e prima colazione 

 PREZZO A PARTIRE DA € 3.980,00 A PERSONA

Cile, Isola di Pasqua  
e Polinesia
• Trasporto aereo, tasse aeroportuali e prenota sicuro 
• 3 notti a Santiago del Cile Hotel Fundador 
• 3 notti all’ Isola di Pasqua Easter Island Eco Lodge 
• 1 notte a Papeete Tahiti Nui (standard room - street 

view)
• 6 notti a Moorea Hotel Sofitel Ia Ora Beach 
• Trasferimenti ed escursioni durante il tour 
• Trasferimenti in Polinesia 
• Trattamento di pernottamento e prima colazione a 

Santiago e isola di Pasqua 
• Trattamento di mezza pensione a Moorea 
• Trattamento di solo pernottamento a Papeete 

 PREZZO A PARTIRE DA € 4.290,00 A PERSONA 

Ecuador e Galapagos 
• Trasporto aereo, tasse aeroportuali e prenota sicuro 
• 2 notti a Quito Hotel Fuente de Piedra 
• 1 notte a Otavalo Hotel El Indio Inn 
• 2 notti Amazzonia Hotel La Casa del Suizo
• 1 notte Riobamba Hotel El Molino 
• 2 notti Cuenca Hotel de Las Culturas 
• 1 notte Guayaquil Hotel Grand Hotel Guayaquil 
• 2 notti San Cristobal Hotel Blue Marlin 
• 3 notti Santa Cruz Hotel Fernandina 
• 2 notti Isabela Hotel Casa Marita 
• Trasferimenti, visite ed escursioni 
•  Trattamento di pernottamento e prima colazione 

 PREZZO A PARTIRE DA € 5.800,00 A PERSONA 
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Bali 
• Trasporto aereo, tasse aeroportuali e prenota sicuro 
• 2 notti a Bali Hotel Intercontinental Jimbaran 
• 1 notte a Lovina Hotel Puri Bagus 
• 1 notte a Ubud Hotel Anumana 
• 1 notte a Candidasa Hotel Puri Bagus 
• Trasferimenti ed escursioni 
• Trattamento di pernottamento e prima colazione 

 PREZZO A PARTIRE DA € 1.990,00 A PERSONA 

Delhi, Agra e Rajasthan 
• Trasporto aereo, tasse aeroportuali e prenota sicuro 
• 2 notte a Delhi Hotel Jaypee Siddharth 
• 2 notti Udaipur Hotel Rajputana Resorts 
• 1 notte Jodhpur Hotel Ranbanka 
• 2 notti a Jaipur Hotel Holiday Inn Jaipur
• 1 notte a Agra Hotel Crystal Sarovar Premiere 
• Trattamento di mezza pensione 
• Auto privata e visite con guida parlante italiano 
• Trasferimenti 

 PREZZO A PARTIRE DA € 1.990,00 A PERSONA

Thailandia e Phuket 
• Trasporto aereo, tasse aeroportuali e prenota sicuro 
• 3 notti a Bangkok Moevenpick Hotel Sukhumvit 15 
• 1 notte a Sukhothai Hotel The Legendha 
• 2 notti a Chiang Mai Hotel The Empress 
• 1 notte a Chiang Rai Hotel The Mantrini 
• 5 notti a Phuket Hotel Rawai Palm Beach Resort 
• Trasferimenti ed escursioni 
• Trattamento di pernottamento e prima colazione 
• 4 cene 

 PREZZO A PARTIRE DA € 2.290,00 A PERSONA 

Giappone e Phuket 
• Trasporto aereo, tasse aeroportuali e prenota sicuro 
• 3 notti a Kyoto Hotel Mitsui Garden Shinmachi Bettei 
• 1 notte a Kanazawa Mystays Premier Hotel 
• 1 notte a Takayama Ryokan Hidatei Hanougi di 

Takayama 
• 4 notti a Tokyo Tokyo Prince Hotel • 5 notti a Phuket 

Hotel Le Meridien Phuket Beach Resort 
• Trattamento di pernottamento e prima colazione 
• Trasferimenti ed escursioni 

 PREZZO A PARTIRE DA € 4.190,00 A PERSONA 
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Transiberiana Express, 
da Mosca a Pechino 

• Volo di linea, tasse e assicurazione inclusi
• 1 notte a Mosca
• Tour su Transiberian Express in pensione completa
• Fermata ad Ekaterinburg, Capitale dei Monti Urali e 

visita della città Fermata a Novossibirsk, centro della 
SIberia e visita della città

• Fermata a Krasnoiarsk e visita della città
• Fermata a Irkutsk e visita della città
• Fermata e visita del Lago Baikal  
• Fermata a Ulan Ude e visita della città
• Arrivo ad Ulaanbaatar, Capitale della Mongolia e 

visita della città
• 2 notti a Ulaanbaatar
• Visita del Parco Nazionale di Terelj
• Volo per Pechino
• 2 notti a Pechino
• Visita della Grande Muraglia Cinese

 A PARTIRE DA € 11.790,00 A PERSONA
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Kenya Safari e Mare 
• Trasporto aereo, oneri e prenota sicuro 
• 6 notti di safari in Kenya con guida locale parlante 

italiano: 1 notte Parco Nazionale Tsavo Est Hotel 
Aruba Lodge; 1 notte Parco Nazionale Tsavo 
Ovest Hotel Kilaguni Serena Lodge; 1 notte Parco 
Nazionale Amboseli Hotel Amboseli Serena Lodge; 1 
notte Parco Nazionale del Lago nakuru Hotel Sarova 
Lion Hill; 2 notti Riserva Nazionale Masai Mara 
Sarova Mara Camp 

• 1 notte a Mombasa presso Hotel Voyager Beach 
Resort 

• 7 notti a Watamu presso Eden Village Watamu 
Beach 

• Trasferimenti 
• Trattamento di pensione completa durante il safari 
• Trattamento di mezza pensione in albergo a 

Mombasa 
• Trattamento all inclusive a Watamu 
• Animazione italiana a Watamu 

 PREZZO A PARTIRE DA € 2.990,00 A PERSONA 

Sudafrica e Madagascar 
• Trasporto aereo, tasse aeroportuali e prenota sicuro 
• 7 notti di tour Sudafrica con guida locale parlante 

italiano: 1 notte a Mpumalanga Hotel Walkersons 
Country Hotel & Spa; 2 notti nella Riserva Privata 
Kapama Hotel Kapama River Lodge; 1 notte a 
Hazyview Hotel Sabi River Sun; 3 notti a Cape Town 
Hotel 15 On Orange 

• 6 notti in Madagascar presso Eden Village Premium 
Royal Beach 

• 7 colazioni, 7 pranzi e 5 cene durante il tour 
Sudafrica 

• Trattamento all inclusive in Madagascar 

 PREZZO A PARTIRE DA € 4.550,00 A PERSONA 

Namibia e Seychelles 
• Trasporto aereo, tasse aeroportuali e prenota sicuro 
• 11 notti di tour Namibia con guida locale parlante 

italiano: 2 notti a Windhoek Hotel Safari; 2 notti 
a Sossusvlei Hotel Sossusvlei Lodge; 2 notti a 
Swakopmund Swakopmund Plaza; 1 notte a 
Damaraland Hotel Twyfelfontein Lodge; 2 notti a 
Kaokoveld Hotel Opuwo Country Lodge; 2 notti 
Parco Nazionale Etosha Hotel Etosha Gateway 

• 6 notti a Mahè Hotel Constance Ephelia Resort 
• Trasferimenti 
• Trattamento di mezza pensione in Namibia e a Mahè 

 PREZZO A PARTIRE DA € 5.980,00 A PERSONA
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Singapore e Malesia
• Voli di linea come da programma, tasse e 

assicurazione inclusi
• 3 notti a Singapore
• 2 notti a Kuala Lumpur
• 3 notti a Penang
• Sistemazione in hotel 4* con trattamento di mezza 

pensione
• Escursioni a Malacca, a Cameron Highlands ed a 

Bukit Merah
• Tour di Singapore by night
• Night Safari

 A PARTIRE DA € 2.790,00 A PERSONA

Bangkok e Koh Samui
• Voli di linea come da programma, tasse e 

assicurazione inclusi
• 5 notti a Singapore
• 4 notti a Koh Samui
• Sistemazione in hotel 4* con trattamento di mezza 

pensione

 A PARTIRE DA € 2.390,00 A PERSONA

Malesia vista dal mare
• Voli di linea come da programma, tasse e 

assicurazione inclusi
• 2 notti a Singapore
• Tour in barca di 8 giorni in pensione completa
• Visita di Langkawi
• Visita di Phang Nga Bay
• Visita di Ko Hong
• Visita di Ko Milang
• Visita di KO Similan
• Visita di Phuket

 A PARTIRE DA € 2.990,00 A PERSONA

Giappone e Thailandia
• Volo di linea da e per l’Italia
• 3 notti a Tokyo, hotel 4*, pernottamento e colazione
• 1 notte a Kinosaki Onsen, hotel 4*, pernottamento e 

colazione
• 2 notti a Kyoto, hotel 4*, pernottamento e colazione
• 5 notti a Koh Samui, hotel 4*, mezza pensione
• Tutti i trasferimenti inclusi nella quota

 A PARTIRE DA € 3.090,00 A PERSONA



98



99viaggi e liste di nozze  |  www.mugeltravel.com

Oman, Eden Village 
Premium Fanar 
• Trasporto aereo, oneri e prenota sicuro 
• 7 notti a Salalah presso Eden Village Premium Fanar 
• Trasferimenti 
• Trattamento hard all inclusive 
• Animazione italiana 

 PREZZO A PARTIRE DA € 1.250,00 A PERSONA 

Mauritius e Dubai 
• Trasporto aereo, tasse aeroportuali e prenota sicuro 
• 7 notti Canonnier Beachcomber Golf Resort & Spa 
• Trasferimenti 
• Romantico aperitivo all’interno del Burj Khalifa a 

Dubai
• 4 notti Cosmopolitan Hotel **** 
• Trattamento di camera e colazione a Dubai 
• Trattamento di all inclusive a Mauritius 

 PREZZO A PARTIRE DA € 2.650,00 A PERSONA 

Seychelles e Abu Dhabi
• Trasporto aereo, tasse aeroportuali e prenota sicuro 
• 3 notti a Mahè Hotel Constance Ephelia Resort 
• 5 notti a Praslin Hotel Constance Lemuria Resort 
• 3 notti a Abu Dhabi Hotel Southern Sun 
• Trasferimenti • Crociera con cena a bordo di un 

dhow 
• Trattamento di mezza pensione alle Seychelles 
• Trattamento di mezza pensione con bevande 

analcoliche a Abu Dhabi

 PREZZO A PARTIRE DA € 3.450,00 A PERSONA 

Sri Lanka e Maldive 
• 5 notti di tour Sri Lanka con guida locale parlante 

italiano: 
• 2 notti a Dambulla, Amaya Lake Hotel; 
• 2 notti a Kandy, Earls Regent Hotel 
• 1 notte a Colombo, Hotel Ozo Colombo 
• 7 notti alle Maldive presso Kuramathi Island Resort 
• Trasferimenti 
• Trattamento di pensione completa durante il tour di 

Sri Lanka 
• Trattamento pensione completa (bevande escluse) 

 PREZZO A PARTIRE DA € 3.560,00 A PERSONA
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Nuova Zelanda: Kia Ora 
• Trasporto aereo, tasse aeroportuali e prenota sicuro 
• 1 notte a Christchurch Breakfree on Cashel 
• 1 notte a Dunedin Kingsgate Hotel 
• 2 notti a Queenstown Doubletree by Hilton 
• 1 notte a Franz Josef Heartland Fox Glacier 
• 1 note a Punakaiki Hotel Havenz Punakaiki 
• 2 notti a Nelson Grand Mercure Monaco 
• 1 notte a Wellington Bay Plaza 
• 1 notte a Napier Scenic Hotel Te Pania 
• 2 notti a Rotorua Sudima Lake Rotorua 
• 1 notte a Pauanui Hotel Pauanui Pines 
• 1 notte a Auckland Scenic Hotel 
• Trattamento di solo pernottamento 
• 8 giorni di noleggio auto nell’isola del sud 
• 6 giorni di noleggio auto nell’isola del nord 
• Traghetto tra le due isole 

 PREZZO A PARTIRE DA € 2.750,00 A PERSONA 

Australia 
• Trasporto aereo, tasse aeroportuali e prenota sicuro 
• 4 notti a Sydney Hotel Four Seasons 
• 2 notti a Ayers Rock Hotel Sails in the Desert 
• 3 notti a Cairns Pullman Reef Hotel Casino 
• Trattamento di pernottamento e prima colazione a 

Sydney 
• Trattamento di solo pernottamento a Ayers Rock e 

Cainrs 
• 3 pranzi 
• Bottiglia di vino frizzante e piatto di formaggi in 

camera all’arrivo a Sydney 
• Un aperitivo serale per ammirare il tramonto su 

Uluru 
• Una cena ‘Sounds of Silence’ ad Ayers Rock 
• Visite ed escursioni 

 PREZZO A PARTIRE DA € 5.550,00 A PERSONA

Da Tokyo a Parigi 
• Trasporto aereo, tasse aeroportuali e prenota sicuro 
• 3 notti a Tokyo 
• 3 notti a Moorea 
• 4 notti a Bora Bora 
• 2 notti a Los Angeles 
• 3 notti a Parigi 
• Trattamento di solo pernottamento a Tokyo e Los 

Angeles 
• Trattamento di mezza pensione in Polinesia 
• Trattamento di pernottamento e prima colazione a 

Parigi 
• Trasferimenti 

 PREZZO A PARTIRE DA € 5.600,00 A PERSONA 



Tutto Sposi Firenze 2019
dal 31 ottobre al 3 novembre
Fortezza da Basso - Firenze

Perché gli operatori partecipino 
ed i futuri sposi lo sappiano!
Questo catalogo esce con 
l’annuncio di una nuova attività che 
ha visto la luce quest’anno e lo 
illuminerà ancora di più il prossimo.
Nella edizione 2018 dell’ Evento 
“Tutto Sposi” a Firenze la nostra 
partecipazione è cambiata.                                                     

Il buon rapporto con 
l’organizzazione ci ha permesso 
di ottenere una spazio esclusivo, 
necessario ad unire una decina di 
operatori del Mugello interessati a 
questa attività.
Il risultato è stato più che 
lusinghiero e ci stimola ad ampliarla 
e migliorarla nel prossimo futuro.



Invitiamo tutti gli operatori che con 
la propria attività sono interessati ai 
matrimoni ad unirsi a noi sotto un  
logo unico, “Mugello in vetrina”, con 
la possibilità di offrire ai promessi 
sposi una molteplicità di servizi 
qualificati per il loro giorno più 
importante, fino a giungere ad un 
offerta “All Inclusive”.

Questa notizia, comunicata agli 
operatori del settore, è bene che 
giunga anche tutti coloro che 
avranno interesse a visitare la fiera 
la prossima edizione, cioè le future 
coppie di sposi, perché certamente 
troveranno un nucleo autonomo e 
ben coordinato per rispondere alle 
più disparate richieste.



8 giorni – 7 notti  

Grecia -  
Isole Cicladi, Syros 
Villetta di 180 mq con 4 camere da letto, spazioso 
soggiorno, 3 bagni, piscina privata, giardino privato con 
vista sul mare; dista 150 mt dal mare e 5 km dal centro 
della città. 

Quota a settimana a partire da € 2.480,00

Spagna – Isole Baleari, 
Palma di Maiorca
Villetta di 150 mq con 3 camere da letto, spazioso 
soggiorno, 2 bagni, piscina privata e terrazza solarium 
con vista panoramica; dista 8 km dal mare e 5 km dal 
centro della città. 

Quota a settimana a partire da € 2.990,00

VILLE DA SOGNO
104



Isola di Cipro

Villa di 350 mq con 4 camere da letto, spazioso 
soggiorno, 3 bagni, piscina privata, 1 terrazza solarium 
con vista sul mare, 500 mq di giardino; dista 2 km dal 
mare e 8 km dal centro della città. 

Quota a settimana a partire da € 2.380,00

  

Italia –  
Sardegna
Villa di 700 mq con 8 camere da letto, spazioso 
soggiorno, 4 bagni, piscina privata e 2 terrazze solarium 
con vista sul mare; dista 300 mt dal mare e 5 km dal 
centro della città (Porto Rotondo). 

Quota a settimana a partire da € 5.990,00
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Congressi
Convegni e Meeting

Durante gli anni abbiamo 
maturate molte esperienze 
nell’organizzazione di differenti 
tipologie di eventi, da quelli 
aziendali, istituzionali, conferenze, 
congressi e meetings.
Il filo conduttore di ogni evento è 
la passione che ci mettiamo nel 
seguire le esigente ed i desideri 
dei nostri clienti. Offriamo soluzioni 
complete, dalla selezione della 
location per ospitare l’evento, alla 
sistemazione in strutture ricettive, 
trasporti aerei con voli di linea o 

charter, marittimi e ferroviari per 
raggiungere il luogo destinazione, 
trasferimenti privati in loco con 
auto, minivan o pullman gt, servizi 
di catering per coffee break, pranzi, 
cene di gala, party ecc…, servizio 
hostess e escursioni alla scoperta 
di itinerari turistici prima o dopo 
l’evento.
Il successo di tutti gli eventi è 
caratterizzato dal rapporto umano e 
di stima reciproca che abbiamo con 
i nostri clienti che portiamo avanti 
da anni.





www.costacrociere.it



www.edenviaggi.it



Concorso scolastico a.s. 2018/2019

CON GLI OCCHI DELL’ALTRO
Pinocchio: un burattino contro bullismo e cyber-bullismo

La favola di Collodi ha ancora tanto da insegnare anche sul bullismo e  
cyber-bullismo e la discriminazione tra bambini/e e ragazzi/e è lo spunto scelto.

Al burattino più famoso del Mondo, il compito di veicolare un messaggio importante 
come quello contro il bullismo, tema sempre più attuale e di primaria importanza 

anche tra le fasce più giovani e indifese ed esposte a pericoli sia sul web  
(il cosiddetto cyber-bullismo) che negli ambienti dove è più facile socializzare. 

Un’altra particolarità è quella di raccontare la celebre storia  
con un’originale rivisitazione, dal momento che Pinocchio interagirà con gli altri 

anche attraverso i social-network.

Potranno partecipare gli alunni e le alunne  
delle scuole primarie e secondarie di I° grado.

Scadenza: mercoledì 17 Aprile 2019, ore 16:00

Per informazioni: 
Associazione Volontaria Esse3 – Scuola – Società – Sport

Via I. Newton 49, 50018 Scandicci (FI)
Presidente: Dott.ssa Gabellini Annamaria - Cell. 3478832521

Email: presidente.esse3associazione@gmail.com



www.4242.it

4242 TAXI Firenze,
il numero giusto per le tue 
corse a Firenze e dintorni

http://www.4242.it


CASHBACK WORLD

Siamo entrati nella Community di 
Shopping più importante al mondo,  
il CASHBACK WORLD.
Grazie a una Card gratuita che 
ti verrà consegnata dalla nostra 
agenzia avrai il diritto di avere 
ritorni in denaro sui tuoi acquisti 
nel circuito e accumulo di punti da 

usufruire su offerte speciali. 
Ritira presso la nostra agenzia la 
tua CASHBACK Card personalizzata 
Mugeltravel. 
Nelle tue vicinanze ci sono 
numerosi negozi convenzionati in 
cui potrai usufruire dei vantaggi del 
circuito di shopping.



Le tue modalità d’acquisto

CASHBACK CARD
1. Fai il tuo acquisto presso il Cashback Shop

2. Mostra la Cashback Card al momento del pagamento

3. Ricevi Cashback e Shopping Points

ONLINE SHOPPING
1. Trova e seleziona gli Online Shop desiderati

2. Clicca su “Vai all’online shopping” e fai l’acquisto

3. Accumula Cashback e Shopping Points

I tuoi vantaggi d’acquisto
 

CASHBACK
• Ricevi di ritorno fino al 5% dell’importo speso

• Il rimborso viene accreditato sul tuo conto corrente

• Ricevi un bonifico ogni 10€ di cashback accumulato

SHOPPING POINTS
• Ad ogni acquisto accumuli anche Shopping Points

• Assicurati dei generosi sconti con gli Shopping Point 

Deals (offerte speciali)

• I Deals riscossi danno ancora Cashback e  

Shopping Points

https://www.lyoness.com/it/search/onlineshops


Dove si trova “la quota comprende” e “la quota non comprende”?

Per facilitare il lettore del nostro catalogo abbiamo deciso  
di inserire le specifiche di ogni programma sulla nostra pagina web  
www.mugeltravel.com

Nella sezione proposte di viaggio potrai ritrovare tutti i programmi divisi  
per tipologia ed all’interno di ciascuno di questi troverai l’itinerario 
dettagliato, tutte le informazioni necessarie per una completa valutazione, 
curiosità, foto e video della destinazione. 
La proposta sarà scaricabile in formato pdf da inviare via email ad amici  
o stampabile dal sito.

Ovviamente rimane la possibilità di richiederlo cartaceo presso  
le nostre agenzie.

Buona lettura e buon divertimento!

PER TUTTI I VIAGGI INDIVIDUALI E DI GRUPPO VALGONO LE 
CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE DESCRITTE SUL CATALOGO 
DEL TOUR OPERATOR FORNITORE ED ACCETTATE DAL CLIENTE 
ALL'ATTO DELLA FIRMA CONTRATTUALE.  

CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE

PER I VIAGGI ORGANIZZATI DIRETTAMENTE DAL TO STAM SERVICE VALGONO 
LE CONDIZIONI SOTTO RIPORTATE 

1. CONTRATTO DI VIAGGIO
I contratti di viaggio relativi al presente programma si intendono sottoposti, 
nonostante qualsiasi clausola contraria, alla Legge 27.12.77 n.1084 di ratifica 
ed esecuzione della Convenzione Internazionale al Contratto di Viaggio 
(CCV ) firmata a Bruxelles il 23 Aprile 1970, alla Direttiva 90/314/CEE e al 
Decreto Legislativo 17.03.95 n.111 di attuazione della Direttiva n. 90/314/CEE 
concernente i viaggi e le vacanze ed i circuiti “tutto compreso“. 
2. CONTRATTO
Il presente è composto dalle condizioni generali qui riportate, dalle 
condizioni speciali di cui al punto n. 1, nonché dal programma specifico.
3. TERMINE DELLE ISCRIZIONI
Le iscrizioni si ricevono presso la “Mugeltravel“ o presso le altre agenzie 
autorizzate. L’accettazione delle iscrizioni è subordinata alla disponibilità dei 
posti e si intende perfezionata al momento della conferma da parte della  
"Mugeltravel“ stessa o comunque sempre al versamento dell’acconto
4. PAGAMENTI
All’atto della prenotazione verrà versato un importo pari al 25% del prezzo. Il 
saldo dovrà essere versato 30 giorni prima della partenza, per i viaggi che 
prevedono i servizi speciale del vettore (charter o noleggi), per i viaggi 
intercontinentali, le crociere e i soggiorni in appartamenti e 25 giorni prima 
della partenza, per tutti gli altri viaggi. Per le iscrizioni effettuate a partire dai 25 
giorni della partenza, dovrà essere versato l’intero ammontare al momento  
dell’iscrizione.
5. VALIDITA’ DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Le quote sono calcolate in base ai costi, ai cambi e alle tariffe dei vettori vigenti 
alla data della pubblicazione del viaggio. Le quote stabilite dal contratto 
potranno essere variate con possibilità di revisione solo in conseguenza 
di variazioni nei corsi dei cambi, delle tariffe dei vettori compreso il costo 
del carburante e diritti e tasse su certi servizi quali: tasse di atterraggio, di 
sbarco o di imbarco nei porti, negli aeroporti. Se l’aumento del prezzo 
globale eccede il 10%, il viaggiatore ha facoltà di recedere dal contratto 
con il diritto del rimborso di tutte le somme da lui pagate entro 7 giorni 
lavorativi dal momento del recesso. Il prezzo stabilito nel contratto non può 
in ogni caso essere aumentato nei 20 giorni che precedono la partenza.
6. MODIFICHE DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI
Prima della partenza. Per motivi operativi, il programma di viaggio può 
essere modificato in una o più elementi del contratto medesimi, previa 
comunicazione scritta riportante le modifiche o le variazioni del prezzo che 
ne consegue. Il consumatore dovrà modificare la propria scelta entro 2 giorni 
lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l’avviso di variazione. Qualora 
non sia accettatala proposta di modifica, il consumatore può recedere dal 
contratto, senza pagamento di penale. Nel caso in cui il viaggio sia annullato 
dall’organizzatore prima della partenza, per qualsiasi motivo, tranne che per 
colpa del viaggiatore, quest’ultimo ha i seguenti alternativi diritti; usufruire di 
un pacchetto turistico equivalente, o, se non disponibile, superiore senza 
supplemento di prezzo, ovvero di un pacchetto turistico di qualità inferiore, con 
restituzione della differenza di prezzo; accettare il rimborso entro 7 giorni 
lavorativi, dal momento della comunicazione dell’accettazione o del rifiuto della 
proposta alternativa. Inoltre, nel caso in cui il viaggiatore ritenga di poter 
dimostrare di aver subito dei danni in dipendenza della mancata esecuzione
del viaggio, ha diritto ad un risarcimento qualora ne fornisca specifica prova. 
Non ha comunque diritto al risarcimento dell’eventuale maggiore danno, 
allorché l’annullamento del viaggio dipenda dal mancato raggiungimento del 
numero minimo dei partecipanti previsto al programma, che deve essere 
comunicato al viaggiatore almeno 20 giorni prima della data di partenza, o da 
“cause di forza maggiore “ (ad es.: per avverse condizioni atmosferiche, 
scioperi, avvenimenti bellici, disordini civili e militari, ecc.).  
Dopo la partenza. Se una parte essenziale dei servizi previsti dal contratto 
non può essere effettuata,l’organizzazione predispone soluzioni alternative
per la prosecuzione del viaggio, oppure rimborsa il viaggiatore della differenza 
tra le prestazioni previste e quelle effettuate. Se non è possibile una soluzione 
alternativa il viaggiatore non l’accetta per giustificato motivo, l’organizzatore gli 
mette a disposizione un mezzo di trasporto equivalente, per il ritorno o per lo 
spostamento al punto successivo, compatibilmente 
alle possibilità esistenti e restituisce la differenza tra il costo delle prestazioni 
previste e quelle usufruite. Questi fatti ed altri simili, non sono imputabili ai 
vettori o all’organizzazione qualora modifiche o sospensioni di programma 
avvengano per “cause di forza maggiore“. In tal caso, il viaggiatore non
ha diritto ad alcun rimborso o risarcimento e saranno a suo carico
anche eventuali spese supplementari.
7. RECESSO E ANNULLAMENTO
Il contratto di viaggio può essere annullato in qualsiasi momento ai sensi 
dell’art. 10 della Legge 1084 del 27.12.1977 concernente la Convenzione 
Internazionale del Contratto di viaggio, senza alcun obbligo che quello 
della restituzione delle somme versate. Il contratto può ugualmente essere 
annullato senza indennità quando il numero minimo dei partecipanti previsto 
nel programma non sia raggiunto e ciò sia portato a conoscenza in forma   

scritta dal partecipante almeno 20 giorni prima della partenza del viaggio.
8. CONDIZIONI DI RIMBORSO
Qualora il viaggiatore intenda recedere dal contratto al di fuori delle cause 
sopra elencate, si applicheranno le seguenti condizioni: * per le rinunce 
pervenute durante i giorni lavorativi (sabato e festivi esclusi) fino a 35 giorni 
prima della partenza, sarà rimborsato quanto versato per quelle pervenute dal 
34° giorno in avanti, sarà rimborsata la somma versata, dedotte le le quote di 
iscrizione e le penalità qui riportate:

∙  10% del prezzo del pacchetto turistico sino a 30 giorni lavorativi prima 
della partenza;

∙  25% del prezzo del pacchetto turistico da 29 a 21 giorni lavorativi prima 
della partenza; 

∙  50% del prezzo del pacchetto turistico da 20 a 11 giorni lavorativi prima 
della partenza; 

∙  75% del prezzo del pacchetto turistico da 10 a 3 giorni lavorativi prima 
della partenza; 

∙  100% del prezzo del pacchetto turistico dopo tali termini.
9.  CESSIONE DEL CONTRATTO
Il viaggiatore può farsi sostituire da un terzo che soddisfi tutte le condizio-
ni per la fruizione del servizio nei rapporti derivanti dal contratto, ove lo 
comunichi per  raccomandata A/R , o in casi di urgenza, con telegramma o fax 
da pervenire entro 4 giorni lavorativi prima della partenza, ne indichi le 
complete generalità e non ostino ragioni attinenti al passaporto, ai visti, ai 
certificati sanitari o problemi per diverse sistemazioni alberghiere. Il cedente e il 
cessionario sono solidamente responsabili nei confronti dell’organizzatore del 
contratto per il pagamento del saldo del prezzo, nonché le eventuali spese 
supplementari risultanti da detta cessione. Senza impegni e responsabilità 
dell’organizzatore, verranno rimborsate eventuali somme recuperate per i 
servizi non usufruiti a seguito della rinuncia. Al cliente rinunciatario verrà 
addebitata la tassa di iscrizione oltre alle maggiori spese da sostene-
re per informare tutti i fornitori circa l’avvenuto cambiamento.
10 RESPONSABILITA’ DELL’ORGANIZZATORE
La responsabilità dell’organizzatore, nei confronti dei viaggiatori e di 
cose di loro proprietà, non può eccedere i limiti previsti dagli artt. 12 e 
13 della Legge n.1084 del 27 Dicembre 1977 e dagli artt. 15 e 16 del Decreto 
Legislativo n. 111 del 17.03.1995 di attuazione della Direttiva 
CEE n. 90/314. E’ esclusa in ogni caso la responsabilità dell’organizzatore 
qualora l’inadempimento lamentato dipenda da cause imputabili ad un terzo 
estraneo alla fornitura delle prestazioni previste per contratto.  
11.  RESPONSABILITA’ DEI VETTORI
I vettori sono responsabili nei confronti del viaggiatore limitatamente 
alla durata del trasporto con i loro mezzi, in conformità da quanto da 
essi previsto nelle proprie condizioni di trasporto. I programmi sono 
pubblicati sotto la responsabilità dell’organizzatore e non per conto
dei vettori, i cui servizi vengono impiegati durante i viaggi.
12. BAGAGLI
Il bagaglio viaggia a rischio e pericolo del partecipante. L’organizzatore
consiglia l’acquisto della prevista polizza assicurativa.
13.  STRUTTURE RICETTIVE
L’organizzatore dichiara, sotto la propria responsabilità, che le strutture ricettive 
indicate nel programma sono tutte munite di regolare autorizzazione conforme 
alla regolamentazione dello Stato di destinazione interessato.
14.  OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI
I partecipanti ai viaggi di soggiorno dovranno essere in possesso di passaporto 
individuale o altro documento valido per i Paesi previsti dall’itinerario, oltre che 
dai visti e dalle vaccinazioni quando necessarie come previsto dalle informazioni 
fornite per iscritto dall’organizzatore , nonché ai regolamenti ed alle disposizioni 
amministrative o legislative vigenti nel paese inerente il viaggio di soggiorno. 
I partecipanti al viaggio saranno chiamati a rispondere dei danni che 
l’organizzatore dovesse subire a causa della loro inadempienza.
15.  DIRITTO DI SURROGA
Il viaggiatore risarcito dell’eventuale danno sofferto, fornisce all’organizzatore, 
documenti, informazioni ed elementi in suo possesso, utili per esercitare il 
diritto di surroga verso i terzi responsabili.
16.  RECLAMO
Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve essere immediatamente
segnalata dal viaggiatore, per dare la  possibilità all’organizzatore
di porvi rimedio. Se intende sporgere reclamo, dovrà farlo 
entro 10 giorni lavorativi dal rientro, tramite raccomandata A/R.
17.  FORO COMPETENTE
Per ogni eventuale controversia, sarà competente il Foro di Firenze.
18.  COPERTURA ASSICURATIVA
Compagnia di assicurazione: UNIPOL Polizza nr. 65/21984974 Massimali: per 
ogni sinistro: € 1.500.000 per persona: € 750.000, per cose; € 250.000 a 
copertura dei rischi derivanti alle persone dalla partecipazione ai programmi di 
viaggi e soggiorno nonché a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi 
verso l’utente dei servizi turistici, come previsto dalle Leggi vigenti in materia.
19.  POLIZZE ASSICURATIVE
In linea generale, i programmi della “Mugeltravel“ prevedono un’assicurazione 
facoltativa stipulata con la “Allianz Assistance“ per Interassistance 24 ore su 24 
ore per il furto bagagli. In particolare, il viaggiatore può richiedere l’estensione 
anche per la copertura delle spese da sostenere in caso di recesso.
20.  SCHEDA TECNICA
Organizzazione tecnica: MUGELTRAVEL BY PROMOVACANZE
Via Sacco e Vanzetti 8, 50032 Borgo S. Lorenzo (FI)
Tel. 055/8494220 Fax. 055/8495772 conforme alle norme della L.R.T.16/94
21. Autorizzazione nr. 512 del 14.07.1997 rilasciata dalla Provincia di Firenze.   
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PER TUTTI I VIAGGI INDIVIDUALI E DI GRUPPO VALGONO LE 
CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE DESCRITTE SUL CATALOGO 
DEL TOUR OPERATOR FORNITORE ED ACCETTATE DAL CLIENTE 
ALL'ATTO DELLA FIRMA CONTRATTUALE.  

CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE

PER I VIAGGI ORGANIZZATI DIRETTAMENTE DAL TO STAM SERVICE VALGONO 
LE CONDIZIONI SOTTO RIPORTATE 

1. CONTRATTO DI VIAGGIO
I contratti di viaggio relativi al presente programma si intendono sottoposti, 
nonostante qualsiasi clausola contraria, alla Legge 27.12.77 n.1084 di ratifica 
ed esecuzione della Convenzione Internazionale al Contratto di Viaggio 
(CCV ) firmata a Bruxelles il 23 Aprile 1970, alla Direttiva 90/314/CEE e al 
Decreto Legislativo 17.03.95 n.111 di attuazione della Direttiva n. 90/314/CEE 
concernente i viaggi e le vacanze ed i circuiti “tutto compreso“. 
2. CONTRATTO
Il presente è composto dalle condizioni generali qui riportate, dalle 
condizioni speciali di cui al punto n. 1, nonché dal programma specifico.
3. TERMINE DELLE ISCRIZIONI
Le iscrizioni si ricevono presso la “Mugeltravel“ o presso le altre agenzie 
autorizzate. L’accettazione delle iscrizioni è subordinata alla disponibilità dei 
posti e si intende perfezionata al momento della conferma da parte della  
"Mugeltravel“ stessa o comunque sempre al versamento dell’acconto
4. PAGAMENTI
All’atto della prenotazione verrà versato un importo pari al 25% del prezzo. Il 
saldo dovrà essere versato 30 giorni prima della partenza, per i viaggi che 
prevedono i servizi speciale del vettore (charter o noleggi), per i viaggi 
intercontinentali, le crociere e i soggiorni in appartamenti e 25 giorni prima 
della partenza, per tutti gli altri viaggi. Per le iscrizioni effettuate a partire dai 25 
giorni della partenza, dovrà essere versato l’intero ammontare al momento  
dell’iscrizione.
5. VALIDITA’ DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Le quote sono calcolate in base ai costi, ai cambi e alle tariffe dei vettori vigenti 
alla data della pubblicazione del viaggio. Le quote stabilite dal contratto 
potranno essere variate con possibilità di revisione solo in conseguenza 
di variazioni nei corsi dei cambi, delle tariffe dei vettori compreso il costo 
del carburante e diritti e tasse su certi servizi quali: tasse di atterraggio, di 
sbarco o di imbarco nei porti, negli aeroporti. Se l’aumento del prezzo 
globale eccede il 10%, il viaggiatore ha facoltà di recedere dal contratto 
con il diritto del rimborso di tutte le somme da lui pagate entro 7 giorni 
lavorativi dal momento del recesso. Il prezzo stabilito nel contratto non può 
in ogni caso essere aumentato nei 20 giorni che precedono la partenza.
6. MODIFICHE DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI
Prima della partenza. Per motivi operativi, il programma di viaggio può 
essere modificato in una o più elementi del contratto medesimi, previa 
comunicazione scritta riportante le modifiche o le variazioni del prezzo che 
ne consegue. Il consumatore dovrà modificare la propria scelta entro 2 giorni 
lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l’avviso di variazione. Qualora 
non sia accettatala proposta di modifica, il consumatore può recedere dal 
contratto, senza pagamento di penale. Nel caso in cui il viaggio sia annullato 
dall’organizzatore prima della partenza, per qualsiasi motivo, tranne che per 
colpa del viaggiatore, quest’ultimo ha i seguenti alternativi diritti; usufruire di 
un pacchetto turistico equivalente, o, se non disponibile, superiore senza 
supplemento di prezzo, ovvero di un pacchetto turistico di qualità inferiore, con 
restituzione della differenza di prezzo; accettare il rimborso entro 7 giorni 
lavorativi, dal momento della comunicazione dell’accettazione o del rifiuto della 
proposta alternativa. Inoltre, nel caso in cui il viaggiatore ritenga di poter 
dimostrare di aver subito dei danni in dipendenza della mancata esecuzione
del viaggio, ha diritto ad un risarcimento qualora ne fornisca specifica prova. 
Non ha comunque diritto al risarcimento dell’eventuale maggiore danno, 
allorché l’annullamento del viaggio dipenda dal mancato raggiungimento del 
numero minimo dei partecipanti previsto al programma, che deve essere 
comunicato al viaggiatore almeno 20 giorni prima della data di partenza, o da 
“cause di forza maggiore “ (ad es.: per avverse condizioni atmosferiche, 
scioperi, avvenimenti bellici, disordini civili e militari, ecc.).  
Dopo la partenza. Se una parte essenziale dei servizi previsti dal contratto 
non può essere effettuata,l’organizzazione predispone soluzioni alternative
per la prosecuzione del viaggio, oppure rimborsa il viaggiatore della differenza 
tra le prestazioni previste e quelle effettuate. Se non è possibile una soluzione 
alternativa il viaggiatore non l’accetta per giustificato motivo, l’organizzatore gli 
mette a disposizione un mezzo di trasporto equivalente, per il ritorno o per lo 
spostamento al punto successivo, compatibilmente 
alle possibilità esistenti e restituisce la differenza tra il costo delle prestazioni 
previste e quelle usufruite. Questi fatti ed altri simili, non sono imputabili ai 
vettori o all’organizzazione qualora modifiche o sospensioni di programma 
avvengano per “cause di forza maggiore“. In tal caso, il viaggiatore non
ha diritto ad alcun rimborso o risarcimento e saranno a suo carico
anche eventuali spese supplementari.
7. RECESSO E ANNULLAMENTO
Il contratto di viaggio può essere annullato in qualsiasi momento ai sensi 
dell’art. 10 della Legge 1084 del 27.12.1977 concernente la Convenzione 
Internazionale del Contratto di viaggio, senza alcun obbligo che quello 
della restituzione delle somme versate. Il contratto può ugualmente essere 
annullato senza indennità quando il numero minimo dei partecipanti previsto 
nel programma non sia raggiunto e ciò sia portato a conoscenza in forma   

scritta dal partecipante almeno 20 giorni prima della partenza del viaggio.
8. CONDIZIONI DI RIMBORSO
Qualora il viaggiatore intenda recedere dal contratto al di fuori delle cause 
sopra elencate, si applicheranno le seguenti condizioni: * per le rinunce 
pervenute durante i giorni lavorativi (sabato e festivi esclusi) fino a 35 giorni 
prima della partenza, sarà rimborsato quanto versato per quelle pervenute dal 
34° giorno in avanti, sarà rimborsata la somma versata, dedotte le le quote di 
iscrizione e le penalità qui riportate:

∙  10% del prezzo del pacchetto turistico sino a 30 giorni lavorativi prima 
della partenza;

∙  25% del prezzo del pacchetto turistico da 29 a 21 giorni lavorativi prima 
della partenza; 

∙  50% del prezzo del pacchetto turistico da 20 a 11 giorni lavorativi prima 
della partenza; 

∙  75% del prezzo del pacchetto turistico da 10 a 3 giorni lavorativi prima 
della partenza; 

∙  100% del prezzo del pacchetto turistico dopo tali termini.
9.  CESSIONE DEL CONTRATTO
Il viaggiatore può farsi sostituire da un terzo che soddisfi tutte le condizio-
ni per la fruizione del servizio nei rapporti derivanti dal contratto, ove lo 
comunichi per  raccomandata A/R , o in casi di urgenza, con telegramma o fax 
da pervenire entro 4 giorni lavorativi prima della partenza, ne indichi le 
complete generalità e non ostino ragioni attinenti al passaporto, ai visti, ai 
certificati sanitari o problemi per diverse sistemazioni alberghiere. Il cedente e il 
cessionario sono solidamente responsabili nei confronti dell’organizzatore del 
contratto per il pagamento del saldo del prezzo, nonché le eventuali spese 
supplementari risultanti da detta cessione. Senza impegni e responsabilità 
dell’organizzatore, verranno rimborsate eventuali somme recuperate per i 
servizi non usufruiti a seguito della rinuncia. Al cliente rinunciatario verrà 
addebitata la tassa di iscrizione oltre alle maggiori spese da sostene-
re per informare tutti i fornitori circa l’avvenuto cambiamento.
10 RESPONSABILITA’ DELL’ORGANIZZATORE
La responsabilità dell’organizzatore, nei confronti dei viaggiatori e di 
cose di loro proprietà, non può eccedere i limiti previsti dagli artt. 12 e 
13 della Legge n.1084 del 27 Dicembre 1977 e dagli artt. 15 e 16 del Decreto 
Legislativo n. 111 del 17.03.1995 di attuazione della Direttiva 
CEE n. 90/314. E’ esclusa in ogni caso la responsabilità dell’organizzatore 
qualora l’inadempimento lamentato dipenda da cause imputabili ad un terzo 
estraneo alla fornitura delle prestazioni previste per contratto.  
11.  RESPONSABILITA’ DEI VETTORI
I vettori sono responsabili nei confronti del viaggiatore limitatamente 
alla durata del trasporto con i loro mezzi, in conformità da quanto da 
essi previsto nelle proprie condizioni di trasporto. I programmi sono 
pubblicati sotto la responsabilità dell’organizzatore e non per conto
dei vettori, i cui servizi vengono impiegati durante i viaggi.
12. BAGAGLI
Il bagaglio viaggia a rischio e pericolo del partecipante. L’organizzatore
consiglia l’acquisto della prevista polizza assicurativa.
13.  STRUTTURE RICETTIVE
L’organizzatore dichiara, sotto la propria responsabilità, che le strutture ricettive 
indicate nel programma sono tutte munite di regolare autorizzazione conforme 
alla regolamentazione dello Stato di destinazione interessato.
14.  OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI
I partecipanti ai viaggi di soggiorno dovranno essere in possesso di passaporto 
individuale o altro documento valido per i Paesi previsti dall’itinerario, oltre che 
dai visti e dalle vaccinazioni quando necessarie come previsto dalle informazioni 
fornite per iscritto dall’organizzatore , nonché ai regolamenti ed alle disposizioni 
amministrative o legislative vigenti nel paese inerente il viaggio di soggiorno. 
I partecipanti al viaggio saranno chiamati a rispondere dei danni che 
l’organizzatore dovesse subire a causa della loro inadempienza.
15.  DIRITTO DI SURROGA
Il viaggiatore risarcito dell’eventuale danno sofferto, fornisce all’organizzatore, 
documenti, informazioni ed elementi in suo possesso, utili per esercitare il 
diritto di surroga verso i terzi responsabili.
16.  RECLAMO
Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve essere immediatamente
segnalata dal viaggiatore, per dare la  possibilità all’organizzatore
di porvi rimedio. Se intende sporgere reclamo, dovrà farlo 
entro 10 giorni lavorativi dal rientro, tramite raccomandata A/R.
17.  FORO COMPETENTE
Per ogni eventuale controversia, sarà competente il Foro di Firenze.
18.  COPERTURA ASSICURATIVA
Compagnia di assicurazione: UNIPOL Polizza nr. 65/21984974 Massimali: per 
ogni sinistro: € 1.500.000 per persona: € 750.000, per cose; € 250.000 a 
copertura dei rischi derivanti alle persone dalla partecipazione ai programmi di 
viaggi e soggiorno nonché a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi 
verso l’utente dei servizi turistici, come previsto dalle Leggi vigenti in materia.
19.  POLIZZE ASSICURATIVE
In linea generale, i programmi della “Mugeltravel“ prevedono un’assicurazione 
facoltativa stipulata con la “Allianz Assistance“ per Interassistance 24 ore su 24 
ore per il furto bagagli. In particolare, il viaggiatore può richiedere l’estensione 
anche per la copertura delle spese da sostenere in caso di recesso.
20.  SCHEDA TECNICA
Organizzazione tecnica: MUGELTRAVEL BY PROMOVACANZE
Via Sacco e Vanzetti 8, 50032 Borgo S. Lorenzo (FI)
Tel. 055/8494220 Fax. 055/8495772 conforme alle norme della L.R.T.16/94
21. Autorizzazione nr. 512 del 14.07.1997 rilasciata dalla Provincia di Firenze.   
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Sede di Borgo San Lorenzo:
Via Sacco e Vanzetti, 8

50032 Borgo San Lorenzo
Tel. +39 055 8494220
Fax +39 055 8495772

E-mail: info@mugeltravel.com

Sede di Scandicci:
Via Newton, 49
50018 Scandicci

Tel. +39 055 7605321
Fax +39 055 7356686

E-mail: scandicci@mugeltravel.com

Sede di Pisa:
Via Cisanello, 4

56124 Pisa
Tel +39 050 571366
Fax +39 050 576134

E-mail: pisa@mugeltravel.com

Chiedi un incontro con il nostro responsabile commerciale 
o con l’agenzia di riferimento, per analizzare proposte di viaggio  

e/o convenzioni di biglietteria.

www.mugeltravel.com

Per informazioni contatta i nostri uffici, dal lunedì al sabato, dalle 9:00 alle 19:30 


