


VIAGGI DI GRUPPO



alla scoperta
dell'ISLANDA 

CALENDARIO

PROGRAMMAZIONE

Mantova Express 

MARTEDÌ 

 25 APRILE

DOMENICA

 21 MAGGIO

Lago d'Orta

Matera &
 Puglia express 

11-14 MAGGIO 

2023

17-24 GIUGNO 

Tour 

del Portogallo 
17-26 GIUGNO 

T O U R M O N G O L I A  N A A D A M
viaggio attraverso le steppe e il deserto del Gobi

10-20 LUGLIO 

seguiteci,continua...



CALENDARIO

PROGRAMMAZIONE
2023

seguiteci,continua...

dal 27/5 al 3/6

MADRID, TOLEDO E
L'ANDALUSIA

dal 27/9 AL 27/9

DISNEYLAND PARIS

PARIGI

dal 27/9 AL 27/9



una volta al mese andremo alla scoperta 
delle eccellenze dei nostri territori

 
con degustazioni,

laboratori e visite ai principali monumenti

5 TERRE

LIVIGNO

date e altri luoghi in preparazione ...

GIORDANIA

e...

"Fico" e BOLOGNA

BULGARIA E LA

FIORITURA DELLE ROSE

In Crociera sul Reno
8-15 luglio

Liguri e Piemontesi



Mantova è una delle più importanti città della Lombardia, capoluogo dell’omonima provincia e vero e proprio gioiello in
materia di città d'arte e turistiche. Tra dimore storiche, musei e centro storico perfettamente curato, potremmo definirla

come una destinazione top tra quelle "meno battute" del nostro Paese. Storicamente legata alla nobile famiglia dei
Gonzaga, è anche detta la “città dei tre laghi”, per gli specchi d’acqua che la circondano su tre dei quattro lati. 

 Il suo centro storico ben curato e riservato ai pedoni è l'ideale per una serena passeggiata tra i monumenti più belli. 
I laghi che cingono le mura della città  compongono il paesaggio mantovano circostante, 

ospitando specie di piante e di animali provenienti da varie parti del mondo.
 

PROGRAMMA
Partenza di primo mattino dai luoghi convenuti in direzione di Mantova. 

Soste in autogrill. 
Arrivo a Mantova verso le ore 11, visita guidata del bellissimo centro storico.

Pranzo libero. 
 

Nel pomeriggio imbarco sulla motonave Inizio della navigazione dei laghi bassi e del Parco del Mincio, 
protetto dal WWF. E’ questo l’ambiente più noto e sorprendente. 

Mantova si può scoprire da visuali diverse ma è dall'acqua che offre il suo profilo migliore. 
Navigazione sino a raggiungere il Lago Inferiore, ammirando lo spettacolo 

della Reggia dei Gonzaga che sembra galleggiare sull’acqua. 
Si entra in “Vallazza”, zona umida di sottile suggestione, 

con le castagne d’acqua, le ninfee dalle quali si leva l’airone o fugge la nutria.
Durata della navigazione un'ora circa. Sbarco e tempo a disposizione per un'ultima passeggiata nel centro storico.

Rientro previsto in tarda serata.

MARTEDÌ 25 APRILE 2023

MANTOVA EXPRESS

La quota comprende:
- viaggio in bus GT con partenza dai luoghi convenuti alla ore 6:30 

- visita guidata del centro storico
-navigazione del lago superiore ed inferiore

-assicurazione medico
 

La quota non comprende:
Il pranzo. Tutto quanto non espressamente indicato alla voce "la quota comprende"

 
Penali annullamento: fino a 30 giorni prima della partenza nessuna penale

da 29 a 15 giorni prima della partenza : penale 50%
da 14 a 7 giorni prima della partenza : penale 75%

da 6 giorni alla data di partenza penale 100%
Possibilità di stipulare assicurazione contro il rischio dell'annullamento € 10 per persona

Quota di partecipazione per persona 
valida per minimo 30 partecipanti € 80

PRENOTAZIONE ENTRO IL 30 marzo 



Questo lago è uno specchio d’acqua di grande bellezza situato nel nord del Piemonte. 
Un lago che dalle campagne settentrionali del novarese si allunga fino alle pendici del Mottarone, il monte che lo divide dal lago Maggiore.

 Gli fanno da cornice fitti boschi di castagni, faggi e pini silvestri, una manciata di pittoreschi borghi e straordinari scorci. 
Cuore del bacino lacuale è l’isola di San Giulio, l’elemento che più di altri lo caratterizza, 

situata a due passi dal promontorio sul quale sorge il suo borgo gioiello, Orta.
 

PROGRAMMA:
Partenza dalle località convenute alla volta di Pella, tipico borgo lacustre, 

da dove ci si imbarcherà sul battello di linea (ca. 10 min. di navigazione) per raggiungere la bellissima isola di San Giulio. 
Tempo libero a disposizione per la visita individuale. La piccola isola è dominata dalla basilica romanica,

 dal palazzo vescovile e dall’abbazia benedettina. 
 

La leggenda narra che quest'isola un tempo era uno scoglio abitato da serpi e terribili mostri, fino a quando nel 390 vi approdò San Giulio:
attraversando le acque del lago sopra il suo mantello e guidato nella tempesta dal suo bastone, il Santo fondò una chiesa, 

nella quale scelse poi di essere sepolto, e trasformò l'isola nel centro di evangelizzazione di tutta la regione. 
Al termine della visita con una breve traversata in battello (ca. 5 min di navigazione) si raggiungerà Orta San Giulio.

 Pranzo libero e visita libera della cittadina. 
Questo antico borgo sorge all’estremità di un promontorio che da oriente si protende verso le acque del Lago d’Orta: 

un punto strategico ed oggi uno dei palcoscenici ideali da cui ammirare il piccolo specchio d’acqua.
 Piazza Motta, oggi dedicata a Mario Motta, partigiano del Cusio, è il salotto di Orta, cuore della vita cittadina; 

dalla piazza si diramano una serie di viuzze caratteristiche, strette e tortuose, chiuse al traffico 
e ricche di palazzi signorili in stili diversi, ma anche di negozi e locali.  

A circa metà pomeriggio imbarco sul battello di linea per ritornare a Pella (ca. 15 min di navigazione) 
da dove tramite un caratteristico trenino si raggiungerà la rocca del Santuario della Madonna del Sasso.

 Il Santuario della Madonna del Sasso si trova nel territorio del borgo di Boleto.
 E' situato su uno sperone roccioso di granito a strapiombo sul lago d'Orta:

 dal piazzale sottostante la chiesa si gode di un panorama talmente emozionante che il luogo è detto "il balcone del Cusio". 
La chiesa venne ultimata nel 1748 e il campanile nel 1760. Al 1771 risale la consacrazione del santuario. 

Tempo libero per la visita del Santuario
 e per ammirare il panorama e ritorno in trenino verso Pella dove il pullman ci attenderà per il viaggio di rientro previsto in serata.

 
 
 
 
 
 

La quota comprende:
Viaggio in Pullman GT – Biglietti battello di linea Pella-Isola-Orta a/r –

 Trenino per il Santuario della Madonna del Sasso - Assicurazione medico/bagaglio –
 

La quota non comprende:
Il pranzo – Gli extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato 

alla voce “La quota comprende”- stipula assicurazione di annullamento.  
 

 L’ordine delle visite potrà subire variazioni di orario
 

PENALI CANCELLAZIONE
FINO A 30 GIORNI ANTE PARTENZA NESSUNA PENALE

DA 29 A 15 GIORNI ANTE PARTENZA PENALE 20%
DA 14 A 4 GIORNI ANTE PARTENZA PENALE 75%

DA 3 GIORNI ALLA PARTENZA PENALE 100%

LAGO D’ORTA 

 ISOLA SAN GIULIO – SANTUARIO DELLA MADONNA DEL SASSO

Quota di partecipazione per persona 
valida per minimo 30 partecipanti € 80

DOMENICA 21 MAGGIO 2023

PRENOTAZIONE ENTRO IL 30 APRILE



La quota comprende:
- Trasferimento dalla Val Bormida all'aeroporto a/r

- Volo aereo a/r (bagaglio piccolo + trolley)
- Trasporto in BUS GT come da programma

- Trattamento di MEZZA PENSIONE con cene in hotel
- Sistemazione in hotel 4* a Matera

- Drink di benvenuto in hotel
- Servizi di visite guidate come da programma 

con guida unica per tutto il tour
- Bevande incluse ai pasti

 (1/4 di vino e acqua minerale – tutto servito in caraffe)
- Assicurazione medico/bagaglio

 
 La quota NON comprende:

- Pasti se non espressamente indicati
- Tasse di soggiorno (€ 4.00 per persona al giorno)

- Ingressi a siti e monumenti (da aggiornare)
- Tutto quello non espressamente indicato

- nella voce “la quota comprende”
- Extra e mance personali

 

 

11 maggio 2023 (giovedì)

Partenza della Val Bormida in direzione dell'aeroporto di prima mattina 

e arrivo a BARI PALESE nel primo pomeriggio.

Trasferimento in bus riservato verso il centro di Bari 

dove con guida locale si visiterà la famosa “Bari Vecchia” 

con esterno del Castello normanno-svevo-angioino,

 la Cattedrale dedicata a San Sabino e soprattutto 

la bellissima Basilica del Santo Patrono,

 San Nicola.

Passeggiando nel dedalo di viuzze si andrà alla scoperta di tutti i luoghi d

ella popolare serie tv "Le indagini di Lolita Lobosco" con Luisa Ranieri.

In serata trasferimento verso MATERA

 per il check in e la sistemazione in hotel 4* - cena epernottamento in hotel.

12 maggio 2023 (venerdì)
Prima colazione in hotel e alle ore 09.00 appuntamento con la guida in hotel per raggiungere in

bus la zona esterna della città e visitare il bellissimo
 SANTUARIO di S. MARIA DELLA PALOMBA 

che si affaccia sulla Gravina di Matera e che custodisce al suo interno il pregevole
affresco bizantino della Madonna con il Bambino.

 In seguito si raggiungerà il centro città per l’inizio della visita guidata della stupenda MATERA, 
eletta Capitale Europea della Cultura 2019

e resa celebre nel mondo per i SASSI, Patrimonio Mondiale U.N.E.S.C.O dal 1993
Passeggiata in centro storico caratterizzato dalla bellissima Piazza Vittorio Veneto con affaccio

sul Sasso Barisano quindi salita verso la Civita per visita della Cattedrale del XIII 
posta sul punto più alto della città. Pranzo libero

 
Pomeriggio dedicato alla scoperta del bellissimo Sasso Caveoso 

quartiere che offre una vista mozzafiato sull’Altopiano delle Murge con le grotte preistoriche.
Nel dedalo del Sasso Caveoso

si sono susseguite negli anni note produzioni cinematografiche quali 
“Il Vangelo secondo Matteo” di Pier Paolo Pasolini nel 1964, 

“The Passion” di Mel Gibson, le avventure di James
Bond nell’ultimo “No time to Die” e le esilaranti avventure di Imma Tataranni, 

sostituto procuratore della RaiFiction
Sosta per una visita alla Casa Grotta Tipicamente arredata per comprendere la civiltà

contadina del tempo e la Chiesa rupestre del XII secolo decorata da pregevoli affreschi.
Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.

 

13 maggio 2023 (sabato)
Prima colazione in hotel e partenza in bus alla volta di GRAVINA DI PUGLIA, 

città che ha dato i natali a PAPA BENEDETTO XIII; 
situata nella zona della Murgia pugliese sull’orlo della gravina, 
formazioni rocciose carsiche frutto di erosione che ricordano 

nelle loro fattezze i canyon americani. 
Passeggiata lungo il suggestivo “Ponte Acquedotto” che ha fatto da sfondo

al film di James Bond e visita di alcune chiese rupestri.
 Pranzo libero

Nel pomeriggio si farà tappa ad ALTAMURA comune della provincia di Bari.
 E' noto soprattutto per il suo buonissimo pane DOP e la lenticchia IGP,

 ma non solo: anche per il ritrovamento negli anni Novanta del secolo scorso
dell'Uomo di Altamura, un uomo di Neanderthal.

Rientro a Matera in hotel per la cena ed il pernottamento.

14 maggio 2023 (domenica)
Prima colazione in hotel e check out. 

Partenza in direzione di ALBEROBELLO; 
visita con guida alla scoperta della fiabesca città dei Trulli,

Patrimonio Mondiale Unesco dal 1996. 
I pittoreschi rioni sono caratterizzati dalla presenza di queste

tipiche costruzioni dal tetto conico che con la
sua copertura grigiastra contrasta con le candide pareti. 

Pausa libero in corso di escursione.
Nel pomeriggio viaggio di rientro verso BARI PALESE 

in tempo utile per il volo di rientro.

MATERA & PUGLIA EXPRESS
DAL 11 AL 14 MAGGIO 2023

PROGRAMMA:

PRENOTAZIONE ENTRO IL 15 APRILE

QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA VALIDA PER
MINIMO 25 PARTECIPANTI € 850

SUPPLEMENTO SINGOLA GIORNALIERO: € 40,00

PENALI ANNULLAMENTO
FINO A 30 GG DATA PARTENZA PENALE ZERO 

(ECCETTO IMPORTO VOLO)
DA 29 A 15 GIORNI ANTE PARTENZA PENALE 50%
DA 14 A 5 GIORNI ANTE PARTENZA PENALE 75%
DA 4 GIORNI A DATA PARTENZA PENALE 100%

 
ATTENZIONE: LA QUOTA RELATIVA ALL'IMPORTO DEL VOLO

 E' IN PENALE 100% DAL MOMENTO DELLA CONFERMA
La quota è stata calcolata sulla base delle tariffe aeree al momento della

preparazione del programma di viaggio e potrebbe subire variazioni al momento
dell’effettiva conferma del viaggio.

Documento necessario : Carta di Identità valida per l’espatrio

QUOTA DI PARTECIPAZIONE VALIDA PER MINIMO 25 PARTECIPANTI



MADRID, TOLEDO E L'ANDALUSIA
DAL 27/5 AL 3/6

PROGRAMMA:

PRENOTAZIONE ENTRO IL 27 APRILE
O ESAURIMENTO POSTI

 

Un tour completo che porterà a scoprire una delle più belle regioni della Spagna, l’Andalusia. 
Piccole piazze e cortili fioriti, edifici storici di straordinaria bellezza sono la testimonianza 

della ricchezza culturale di questa Spagna dal passato moresco, circondata da una natura impressionante.
 Un itinerario che si sofferma anche sulle tipicità tradizionali di questa regione senza tralasciare momenti di shopping,

degustazioni e un briciolo di mondanità.

Giorno 1 - Sab 27/05/2023 ITALIA - MADRID
Ritrovo dei partecipanti in aeroporto a Torino Caselle,

disbrigo delle operazioni di imbarco e insieme si parte alla
volta di Madrid con volo di linea IBERIA delle ore 12:00. Arrivo

nella capitale al centro della Spagna alle ore 14:20,
trasferimento privato in hotel. Sistemazione nelle camere

riservate. Incontro con la guida, cena e pernottamento.
 

Giorno 2 - Dom 28/05/2023 MADRID - CORDOVA - SIVIGLIA
Prima colazione e partenza per Cordova. Visita della Moschea,

una delle più belle opere dell'arte islamica nel
mondo, con un bellissimo bosco di colonne ed un sontuoso

“mihrab”. Pranzo libero in corso di escursione. 
A continuazione, passeggiata per il Quartiere Ebraico, con le

sue viuzze caratteristiche, le case con i balconi colmi di
fiori ed i tradizionali cortili andalusi. 

Proseguimento per Siviglia. Cena e pernottamento.

Giorno 3 - Lun 29/05/2023 SIVIGLIA
Prima colazione. Ampia panoramica della città e visita della

Cattedrale, terzo tempio cristiano del mondo, un
insieme armonioso d’insolita bellezza, insieme alla Giralda, antico

minareto della moschea, diventata poi il
campanile della Cattedrale. Poi passeggiata per il singolare

Quartiere di Santa Cruz, un labirinto di vicoli dai nomi
pieni di leggenda, piazzette e bellissimi cortili in fiore. Pranzo e

pomeriggio liberi. Potremo mangiare o meglio
"tapear" in uno dei tre mercati della città, percorrere le Calle del

centro e comprare un ventaglio o della ceramica
oppure fare una passeggiata su tipiche carrozze trainate da

cavalli. Cena e pernottamento in hotel
 

Giorno 4 - Mar 30/05/2023 SIVIGLIA - JEREZ - RONDA - GRANADA
Colazione. Partenza per Jerez de la Frontera. Sosta in una cantina

per una degustazione di vini (che nei miei tour
non manca mai!!!). Lo Sherry è il vino spagnolo più conosciuto

all'estero. La produzione e la vendita di questo vino
influiscono molto sull'economia della città e dei dintorni. Si

prosegue l'escursione lungo una strada chiamata “Via
dei Villaggi Bianchi” (Grazalema, Arcos de la Frontera ecc...).

Questa zona montuosa è stata durante la guerra terra
di confine tra i regni cristiani e musulmani per più di 3 secoli (dal

XIII al XV). Si tratta di paesi arroccati sulle colline, i
Castelli dalla cima dominano sulle brillanti case bianche

sottostanti. Hanno strade strette a labirinto e il percorso è
pieno di fantastiche viste panoramiche. Pranzo libero. Arriviamo

a Ronda, in un luogo impressionante, una gola di
oltre 100 metri di profondità chiamata El Tajo divide la città.

Avremo tempo per visitare l'arena, costruita nel 1784,
totalmente in pietra, che è considerata una delle più belle e

antiche in Spagna. Passeggiata per la città vecchia
dove si trovano alcuni palazzi e una bella vista sul magnifico

paesaggio. Arrivo a Granada. Cena e pernottamento.

Giorno 5 - Mer 31/05/2023 GRANADA
Prima colazione. In mattinata visita guidata della città, con

termine entro le ore 13. Si visita la Cattedrale,
capolavoro del Rinascimento in Spagna, e la Cappella Reale,

con il sepolcro scultoreo dei Re Cattolici.
Proseguiremo verso una zona che permette di ammirare
dall’esterno l’Alhambra per un’approfondita spiegazione

di questo monumento e della sua importanza storica. Una
volta palazzo reale e fortezza dei Re Naziridi, è testimone
dello splendore del periodo medievale musulmano della
città. Pranzo libero e nel pomeriggio visita dell'Alhambra

con audioguida. Cena e pernottamento.
 

Giorno 6 - Gio 01/06/2023 GRANADA - TOLEDO - MADRID
Colazione. Partenza per Toledo. Durante il percorso si

attraverserà la regione della Mancha dove si potrà ammirare
il paesaggio descritto nell'opera di Don Chisciotte. Toledo è

stata la capitale della Spagna e la residenza reale nel
XIII secolo; durante questo periodo di massimo splendore le

popolazioni musulmane, ebree e cristiane vissero
insieme pacificamente facendolo diventare un grande

centro culturale e monumentale. Pranzo libero in corso di
escursione. Passeggiando lungo le sue strette stradine si
può ammirare il percorso storico che questa cittadina ha
avuto. Visiteremo la Cattedrale. Proseguimento e arrivo a

Madrid. Cena e pernottamento.
 

Giorno 7 - Ven 02/06/2023 MADRID
Prima colazione. In mattinata visita guidata: inizieremo con

la “Madrid degli Asburgo” (la dinastia che regnò dal XVI
all’inizio del XVIII sec.), in poche parole il cuore storico più
antico della città, dove si trova la famosa Plaza Mayor, la

piazza principale e Plaza della Villa (comune). Continueremo
nella “Madrid dei Borboni” (dinastia attuale) che

segue gli sviluppi urbanistici dal XVIII e XIX secolo che
hanno caratterizzato la città: le meravigliose fontane

(Cibeles, Neptuno) lungo la Castellana, asso principale nord-
sud della città, la Borsa, il Parlamento. Verrà fornita

una spiegazione del Palazzo Reale e Teatro Reale. Verrà
fornita una spiegazione del Palazzo Reale e Teatro Reale.
Pranzo e pomeriggio liberi. Potrete visitare i grandi musei

(Museo del Prado, Reina Sofia...), l’interno del Palazzo
Reale o semplicemente passeggiare per le strade del centro

sempre piene di gente e prendere un caffè in uno dei
numerosi bar all’aperto. Cena libera e pernottamento.

 
Giorno 8 - Sab 03/06/2023 MADRID - ITALIA

Prima colazione e trasferimento in aeroporto in tempo utile
per il volo IBERIA delle ore 9:15. Disbrigo delle formalità di

imabrco e partenza per Torino Caselle. Arrivo alle ore 11:25 e
fine dei servizi.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA VALIDA PER
MINIMO 25 PARTECIPANTI € 1.540.00

 



MADRID, TOLEDO E L'ANDALUSIA
DAL 27/5 AL 3/6

PRENOTAZIONE ENTRO IL 

TRASPORTI
• Volo di linea IBERIA da Torino Caselle con bagaglio da stiva incluso

• Trasferimenti privati da/per aeroporto/hotel
• Tour guidato con bus GT e guida locale di lingua italiana

 
ALBERGHI

• Pernottamenti con sistemazione in camere doppie con servizi privati in hotel 4*
• Trattamento di mezza pensione (6 cene in hotel)

ALTRE QUOTE PARTECIPAZIONE
L'assicurazione annullamento viaggio facoltativa € 70

LA QUOTA COMPRENDE
• Assicurazione medico/bagaglio (base)

• Auricolari per le visite guidate
• Ingressi ai monumenti menzionati

• Trattamento di mezza pensione
• Volo A/R come da programma

• Trasferimenti privati da/per aeroporto/hotel
• Tour guidato con bus GT e guida locale di lingua italiana

LA QUOTA NON COMPRENDE
• Assicurazione annullamento e estensioni polizze sanitarie

• I pasti non indicati e le bevande
• Tutto quanto non espressamente indicato sotto “la quota

comprende”

ALTRE INFORMAZIONI
Potrebbero verificarsi casi in cui l'itinerario debba venire parzialmente modificato o invertito per cause tecniche o

motivi imprevedibili.
Questo viaggio potrebbe non essere idoneo a persone con mobilità ridotta, se hai esigenze particolari segnalale al

tuo Personal Voyager, così come se ti trovassi in dolce attesa o avessi esigenze alimentari, chiedici consiglio
sull'idoneità al viaggio.

L’assicurazione medico/bagaglio con copertura Covid-19 comprende:
• Assistenza in viaggio

• Spese mediche da € 10.000
• Bagaglio: fino a € 750

Per le condizioni generali dell'assicurazione clicca qui.
In qualunque caso il Viaggiatore ha anche inclusa una formula Cover Stay che rimborsa gli eventuali maggiori

costi in caso di fermo sanitario obbligatorio presso struttura alberghiera, oppure in caso di rientro diverso da quello
previsto per accertamenti sanitari o quarantene forzate in loco.

Possibilità di integrazione massimali sanitarie - chiedi consiglio al tuo Personal Voyager per individuare la polizza
su misura per te.

CONDIZIONI DI RECESSO:
In caso di recesso dal contratto da parte del cliente prima della partenza verranno calcolate le seguenti penali:

• Dal giorno della prenotazione fino a 60 giorni ante partenza: 30%
• Da 59 a 30 giorni ante partenza 50%
• Da 29 a 7 giorni ante partenza 75%
• Da 7 a 0 giorni ante partenza 100%
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ALLA SCOPERTA DELL'ISLANDA
17-26 GIUGNO 2023

PRENOTAZIONE ENTRO ...
ad esaurimento posti disponibili

UN TOUR DI 9 GIORNI CHE TOCCHERÀ I PUNTI DI MAGGIORE INTERESSE DELL'ISLANDA. 
DAL FAMOSO CIRCOLO D'ORO FINO AL NORD DELL'ISOLA,DOVE POTREMO PARTECIPARE AD UN'ESCURSIONE DEDICATA

ALL'AVVISTAMENTO DEI CETACEI; POTREMO POI VISITARE UNA ZONA DI PARTICOLARE INTERESSE GEOLOGICO QUALE LA REGIONE DEL LAGO
MYVATN. PASSANDO PER I FIORDI DELL'EST RAGGIUNGEREMO LA COSTA SUD CON IL PARCO NAZIONALE DEL VATNAJÖKULL, LA LAGUNA GLACIALE DI
JOKULSARLON, IL KATLA GEOPARK E LE SPIAGGE NERE DI VIK. VISITEREMO LA SPETTACOLARE PENISOLA DI SNAEFELSNESS CHE PER MOTIVI DI TEMPO,
MOLTI TOUR DEVONO SALTARE. UN TOUR CLASSICO MA CHE DI CLASSICO HA BEN POCO IN QUANTO ACCOMPAGNATO DA UNA GUIDA SPECIALE!

Giorno 1 - Sab 17/06/2023 MILANO - COPENAGHEN
Partenza da Milano con volo diretto per Copenaghen. Arrivo e sistemazione in hotel in aeroporto.

 
Giorno 2 - Dom 18/06/2023 COPENAGHEN - REYKJAVIK

Al mattino presto trasferimento a piedi in aeroporto e volo diretto per Reykjavik. Arrivo all’aeroporto di Keflavik ,
incontro con la nostra guida e trasferimento con bus privato presso hotel di Reykjavik. Visita della capitale in bus e

a seguire a piedi assieme alla vostra guida visitando i luoghi più pittoreschi della capitale tra cui Grjótaþorp,
Austurvöllur, Ingólfstorg, Hallgrímskirkja, Harpa. Cena Libera. Pernottamento in Hotel 4 stelle.

 
Giorno 3 - Lun 19/06/2023 GOLDEN CIRCLE

Prima colazione. Giornata dedicata al famoso “Golden Circle”, uno dei più conosciuti itinerari turistici dell'Islanda.
Visita a Thingvellir, sede dell'antico Parlamento Islandese e punto d'incontro tra placche tettoniche, Thingvellir è

uno dei parchi nazionali dell’Islanda e nel 2004 è stato inserito nell’elenco dei patrimoni dell’Umanità dell’UNESCO.
La tappa successiva è la località di Geysir, dove potrete ammirare il più famoso Geyser al mondo, Strokkur il cui
getto di acqua calda può raggiungere i 30 metri di altezza. Ultima tappa del Golden Circle è la cascata Gullfoss.

Cena e pernottamento nei pressi della cascata di Gullfoss.
 

Giorno 4 - Mar 20/06/2023 COSTA SUD
Dopo la prima colazione, si prosegue per le cascate di Seljalandsfoss & Skogafoss. A seguire sosta presso il

promontorio di Dýrholaey, proseguimento per Reynisfjara dove si potrà passeggiare sull’incredibile spiaggia nera,
dalla quale si ha inoltre una bellissima visuale sui faraglioni di Vik. Proseguimento per il villaggio di Vik, le distese di

sabbia nera del Myrdalsandur. Arrivo a Kirkiubalaklustur. L’area appartenente al Katla Geopark include i famosi
Vulcani Katla & Eyjafjallajökull. Durante il percorso attraverso potremmo ammirare i campi di lava di Eldhraun.

Cena e pernottamento lungo la costa Sud.
 

Giorno 5 - Mer 21/06/2023 LAGUNA GLACIALE E FIORDI DELL'EST
Dopo la prima colazione ci si dirige verso il parco Nazionale del Vatnajokull, istituito nel 2008 includendo anche i

parchi più antichi di Skaftafell e di Jökulsárgljúfur, ha un’estensione di oltre 12.000 chilometri quadrati che lo rende il
parco nazionale più esteso d’Europa. La figura dell'imponente ghiacciaio Vatnajokull vi accompagnerà per buona
parte della giornata e del giorno successivo. Possibilità di raggiungere a piedi la cascata di Svartifoss, a seguire

sosta alla famosa Laguna Glaciale di Jokulsarlon e “ Diamond Beach “. Escursione in anfibio tra gli Iceberg inclusa.
Proseguimento per i Fiordi dell’Est. I Fiordi Orientali costituiscono un paesaggio magnifico di lunghi, stretti fiordi a
picco sull’oceano e vette frastagliate. Si tratta inoltre dello zoccolo più antico dell’isola, plasmato per milioni di anni
dalle lingue glaciali, con vene minerarie magmatiche risalenti a molti milioni di anni fa, che un tempo si trovavano

a una profondità superiore ai tre chilometri! Tra le formazioni minerarie da ricordare vi sono i bellissimi zeoliti,
rinvenibili nelle spiagge della regione. Cena e pernottamento nella regione dei Fiordi.

 
 

PROGRAMMA:



ALLA SCOPERTA DELL'ISLANDA
17-26 GIUGNO 2023

Giorno 6 - Gio 22/06/2023 CASCATE E CANYON DI ASBYRGI
Dopo la prima colazione incontrate il centro abitato più grande e importante dell'Islanda orientale; Egilsstaðir.

Proseguendo sulla numero 1 imboccando la statale n.862 ), che vi porterà fino alla cascata Dettifoss, la più potente
d’Europa, che forma un profondo e scenografico canyon. Successivamente incontrate il canyon di Asbyrgi,

un’enorme impronta lasciata dallo zoccolo di Sleipnir, il cavallo di Odino. Cena e pernottamento in zona Myvatn.
 

Giorno 7 - Ven 23/06/2023 LAGO MYVATN
La giornata è dedicato alla regione del lago Myvatn, un vero spettacolo per gli occhi e per chi è affascinato dagli

spettacoli vulcanici. Oltre agli impressionanti crateri di Skutustadagigar si vedranno le bizzarre formazioni laviche di
Dimmuborgir e la zona di Hverarönd con le sue fonti bollenti e l’argilla. Un pò di relax con un bagno nella laguna

naturale di Myvatn. Proseguimento per Godafoss e Akureyri. Pernottamenti nella regione di Dalvik.
 

Giorno 8 - Sab 24/06/2023 AKURERY
Dopo la prima colazione si raggiunge Akureyri, possibilità di navigazione nel fiordo per l’avvistamento delle balene.

A seguire si raggiunge il villaggio di Budradalur, un’altra tappa imperdibile per tuffarsi indietro nell’era vichinga e
che chiunque viaggi in Islanda dell’Ovest non può assolutamente mancare è la Eiríksstaðir Long House, la

ricostruzione, sulle rovine originali di quella che fu la casa di Erik il Rosso e sua moglie Thjodhildr: in questa casa si
narra che sia nato suo figlio, Leif il Fortunato, il primo europeo a scoprire l’America, circa 5 secoli prima che ci

poggiasse piede Cristoforo Colombo. Leif Erikson fu infatti il primo ad esplorare il Vinland, la parte settentrionale
dell’isola di Terranova, isola canadese nell’oceano Atlantico: il racconto della scoperta di Terranova, che si credeva

fosse una leggenda, è stato confermato dalla scoperta abbastanza recente di alcune tombe vichinghe del XI
secolo. Pernottamento nei pressi di Budradalur.

 
Giorno 9 - Dom 25/06/2023 PENISOLA DI SNAEFELLSNES

Colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla penisola. Potrete visitare le scogliere di Arnastapi, Londrangar e
l’adiacente collina chiamata Svalthufa. Potrete ammirare la celebre montagna di Helgafell, la montagna sacra

d’Islanda. Infine, visitare la cittadina di Stykkisholmur. Arrivo nella Capitale e cena Libera.
Giorno 10 - Lun 26/06/2023 REYKJAVIK - MILANO

Colazione in hotel e trasferimento privato in aeroporto in tempo utile per il volo di rientro. Volo per l'Italia via
Copenaghen. Arrivo a Milano e termine dei servizi.

 

 
TRASPORTI

 
ORARIO VOLI

SK688 16/06 - MILANO MXP COPENAGHEN 20.05 - 22.05
SK595 17/06 - OSLO - COPENAGHEN 08.00 - 09.15

SK596 25/06 - REYKJAVIK COPENAGHEN 09.55 - 15.00
SK687 25JUN - COPENAGHEN MILANO MXP 18.25 - 20.30

 

 
ALBERGHI

16 giugno Confort Hotel Copenaghen Airport
17 giugno Grand Hotel Reykjavik

18 giugno Hotel Gullfoss
19 giugno Hotel Laki

20 giugno Hotel Stadarborg
21 giugno Hotel Skulagardur

22 giugno Hotel Laxa
23 giugno Hotel Vogur Country Lodge

24 giugno Grand Hotel Reykjavik
 
 

PRENOTAZIONE ENTRO ...
ad esaurimento posti disponibili



ALLA SCOPERTA DELL'ISLANDA
17-26 GIUGNO 2023

 
 

LA QUOTA COMPRENDE
• Assicurazione medico/bagaglio (base) con copertura Covid-19

• Bus GT e guida in italiano per tutto il tour
• Escursione come da programma
• Volo A/R come da programma

• Tasse aeroportuali e bagaglio in stiva
• Transfer privato in arrivo e in partenza

• Pernottamenti negli hotel indicati (o similari) inclusa prima colazione
• Sistemazione Hotel 3*

• 6 cene negli hotel fuori Reykjavik
 

LA NON QUOTA COMPRENDE
• Facchinaggi, mance, tutte le bevande, pasti non specificati, visite-guide-ingressi-escursioni non menzionate,

extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato
• I pasti non indicati e le bevande

• Visite, guide, ingressi, escursioni non menzionate
• 2 cene a Reykjavik

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALTRE INFORMAZIONI
CANCELLAZIONI

 
In caso di recesso dal contratto da parte del cliente prima della partenza verranno calcolate le seguenti penali:

• 20% dal momento della prenotazione fino a 60 giorni dalla partenza
• 40% da 59 a 30 giorni dalla partenza

• 80% da 30 a 21 giorni prima della partenza
• 100% da 21 giorni alla data della partenza

3.360.00 €

PRENOTAZIONE ENTRO ...
ad esaurimento posti disponibili



 

1° GIORNO – LISBONA

Trasferimento in Pullman GT dalle località convenute in direzione dell’aeroporto di partenza.

Arrivo a Lisbona ed incontro con la guida locale.

 Inizio della visita della capitale lusitana con il quartiere monumentale di Belém, 

luogo da cui partivano le navi che si lanciavano alla scoperta

di terre e continenti ignoti, pronte ad affrontare l’oceano.

 Pranzo gourmet a base di “bacalao” in ristorante. 

Visita della famosa Torre di Belém, simbolo della città (solo esterno).

 A breve distanza il Monumento alle Scoperte Portoghesi e il Monastero di Jeronimos, con visita della

Chiesa e del famoso Chiostro, capolavoro dell’arte manuelina. 

Al termine trasferimento in hotel e sistemazione nelle camere riservate. 

Cena libera e pernottamento.

 

2° GIORNO – COSTA DI LISBONA (Sintra, Estoril & Cascais)

 

Prima colazione in hotel. Mattinata libera per escursioni individuali. 

Pranzo libero. 

Nel primissimo pomeriggio partenza per Sintra, nascosta dietro una catena di colline, questa è uno

 delle più belle cittadine del Portogallo e ha ispirato molti grandi scrittori e poeti,

 come ad esempio il poeta inglese Lord Byron. Sintra era anche uno delle residenze preferite dai re

portoghesi, essendo prima di allora una roccaforte moresca, come testimoniato dalle rovine del

castello moresco sulla cima di una collina. A causa della sua architettura romantica del XIX

secolo e dei suoi stupendi paesaggi è diventata un importante centro turistico visitato dai

viaggiatori di tutto il mondo. Si proseguirà poi fino a Capo da Rocha, il punto più ad ovest di

tutta l’Europa per poi rientrare a Lisbona attraversando le famose cittadine di Cascais ed Estoril. 

Rientro in hotel. Cena libera.

 

3° GIORNO – OBIDOS, ALCOBACA, BATALHA & NAZARE’

 

Dopo la prima colazione partenza per per Obidos, pittoresco borgo medievale ben conservato e

circondato da mura del XIII secolo sovrastato dal castello, ora convertito in una Pousada

All'interno delle mura ci sono case imbiancate a calce e stradine dove si possono trovare

testimonianze della storia del borgo. Si continua per Alcobaça dove si visita l'Abbazia di Santa

Maria de Alcobaça una abbazia in stile gotico cistercense contenente le tombe di D. Pedro e D.

Inês de Castro. Successivamente si visiterà il monastero di Batalha costruito alla fine del 14 °

secolo in stile gotico e Manuelino. Questo monastero fu costruito a circa 2 km dal campo di

battaglia a seguito di un voto : la vittoria di Aljubarrota di Re Giovanni I. 

Continuando il tour arriveremo a Nazaré, un villaggio di pescatori.

 Dell'alto potremmo godere di una vista magnifica sopra la parte moderna del villaggio, 

la spiaggia e il porto con le tipiche coloratissime barche. 

Pranzo Libero. Al termine trasferimento in hotel a Fatima dove si avrà tempo libero per una breve visita del Santuario. 

Cena e pernottamento in hotel.

 

TOUR DEL PORTOGALLO
17-24 GIUGNO 2023

PRENOTAZIONE ENTRO IL  15 maggio

Il Portogallo è un paese di forti tradizioni e dal popolo orgoglioso e nostalgico,
 capace di affascinare scrittori  e registi famosi come Lord Byron, Wim Wenders e Antonio Tabucchi nonché

un crescente numero di turisti.  Città romantiche come Lisbona, Porto e Sintra incantano i visitatori con la loro bellezza e la loro
 atmosfera fuori dal tempo, mentre le struggenti note del fado,  la musica tradizionale portoghese, si imprimono indelebili nella

memoria di ogni ascoltatore. Il mare è grande protagonista di ogni vacanza in Portogallo, 
con il turismo balneare concentrato in Algarve, ma non disdegnate le regioni interne. Sono una miniera di

attrazioni da scoprire, con castelli, città medievali, cammini religiosi, parchi naturali, vitigni e
cantine. C’è anche un Portogallo giovane, vibrante di energia e voglia di fare: è il paese delle
spiagge paradiso dei surfisti, della vivace vita notturna, dei colorati graffiti di Lisbona e dei

numerosi festival musicali all’aperto.



TOUR DEL PORTOGALLO
17-24 GIUGNO 2023

4° GIORNO – TOMAR – COIMBRA - GUIMARES

Prima colazione in hotel. 

Partenza per Tomar per la visita del Convento di Cristo, uno dei grandi

complessi monumentali d'Europa, antica sede dei Cavalieri del Tempio in Portogallo e

patrimonio dell'UNESCO.

 Continuazione del viaggio verso COIMBRA graziosa città storica, visita

dei suoi principali monumenti: l'Università e la sua splendida biblioteca barocca, 

il duomo e la chiesa di Santa Croce che conserva le tombe manueline dei primi due re del Portogallo e che fu

il luogo dove studiò Sant'Antonio.

 

5° GIORNO – GUIMARES – VALLE DEL DUORO Prima colazione in hotel. Mattina visita a

piedi del centro storico di Guimares. Pranzo libero. 

Si partirà poi alla volta della stupenda regione dei vigneti, patrimonio dell'UNESCO. 

Visita di un'importante azienda con degustazione e pranzo tipico.

 

Sulla strada del rientro avremo tempo per visitare il Santuario di BOM JESUS a Braga,

capolavoro del barocco la cui monumentale scalinata è una delle vedute più famose del

Portogallo. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

 

6° GIORNO – GUIMARES – OPORTO – LISBONA

Dopo la prima colazione in hotel partenza per Oporto, la seconda città del paese per

importanza e attivo centro economico. Si visiteranno i punti di maggior interesse :

 le spiagge di Foz, i moli del Duoro, il quartiere medievale di Ribeira con le sue viuzze e case coloratissime

costruite praticamente addosso all'antica muraglia.

 Crociera di 50 minuti sul Duoro per ammirare i bellissimi ponti il più antico dei quali fu costruito da Eiffel. 

La mattinata si conclude con la visita di una cantina del famoso vino Porto con degustazione.

 Pranzo in ristorante tipico nel centro della città e tempo libero per una passeggiata a piedi nel centro storico.

Al termine partenza in bus in direzione di Lisbona.

 Cena libera e sistemazione in hotel a

Lisbona

 

7°GIORNO - LISBONA

Prima colazione in hotel. Eventuale tempo libero per la visita individuale della Capitale Lusitana

e trasferimento all’aeroporto per il volo di ritorno. Pranzo libero. All’arrivo in Italia

trasferimento in Pullman GT alle rispettive località di destinazione.

 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA : € 1490,00
Supplemento camera singola : € 320,00

Acconto all’iscrizione : 400,00 €

La quota comprende :

Trasferimento a/r per aeroporto di partenza

 Passaggi aerei di andata e ritorno 

(compresa franchigia bag. 23 kg per persona) 

 Trasferimenti privati da/per aeroporti/hotel 

 7 pernottamenti con sistemazione in camere doppie con servizi privati 

in hotel 4* e 3*sup. (v. programma) 

 tutte le prime colazioni – 3 cene e 3 pranzi. 

Escursioni indicate in programma con guida di lingua italiana e bus riservato

 Ingressi a monumenti e musei . Auricolari per tutto l'itinerario.

 

La quota non comprende :

I pasti non indicati in programma e le bevande durante i pasti inclusi 

 Tasse di soggiorno a Lisbona e Porto - Assicurazione annullamento facoltativa - 

Tutto quanto non espressamente indicato sotto “la quota comprende”

Assicurazione medico-bagaglio 

 

PENALI ANNULLAMENTO

 

– FINO A 30 GIORNI ANTE PARTENZA NESSUNA PENALE

– DA 29 A 15 GIORNI ANTE PARTENZA PENALE 20%

– DA 14 A 4 GIORNI ANTE PARTENZA PENALE 75%

– DA 3 GIORNI ALLA PARTENZA PENALE 100%

 ATTENZIONE:

 LA QUOTA RELATIVA ALL'IMPORTO DEL VOLO E' IN PENALE 100%

 DAL MOMENTO DELLA CONFERMA

La quota è stata calcolata sulla base delle tariffe aeree al momento della

preparazione del programma di viaggio e potrebbe subire variazioni al

momento dell’effettiva conferma del viaggio.

Documento necessario : Carta di Identità valida per l’espatrio

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE VALIDA PER MINIMO 20 PARTECIPANTI

 

 

PRENOTAZIONE ENTRO IL  15 maggio



 

1° giorno -10 Luglio

ULAANBAATAR

Arrivo all’aeroporto di Ulaanbaatar – Disbrigo delle formalità di sbarco –

 Incontro con gli autisti e la guida locale - Trasferimento in centro città.

 Sistemazione in hotel 3*** situato su Piazza Sukhbaatar, nel centro della Capitale.

 Tempo per relax. Pranzo presso ristorante. Al pomeriggio, nella piazza centrale, 

assisteremo al Deeltei Mongol Festival, happening dei costumi caratteristici indossati 

dai Mongoli delle diverse etnie provenienti da tutto il paese. 

Rientro in hotel. Cena presso ristorante.

Pernottamento in hotel. (Pensione completa)

 

2° giorno- 11 Luglio

ULAANBAATAR = NATIONAL NAADAM FESTIVAL

Prima colazione in hotel. 

Trasferimento allo Stadio per assistere alla Cerimonia di Apertura del Naadam Nazionale a cui seguono gli incontri di lotta. 

Pranzo presso ristorante. 

Nel pomeriggio visita del Choijin Lama Museum con la sua splendida collezione di antiche maschere Tsam. 

Tempo libero per lo shopping e

possibilità di assistere ad uno spettacolo folcloristico del corpo di ballo 

e canto del Teatro Nazionale Mongolo. 

Cena presso ristorante. Pernottamento in hotel. (Pensione completa).

 

3° giorno -12 Luglio

ULAANBAATAR - RASHANT

Prima colazione.

 In mattinata visita del Monastero di Gandan che in passato contava più di 10.000 monaci

ed oggi considerato punto di riferimento da tutti i Mongoli buddisti. 

Pranzo presso ristorante.

 Nel pomeriggio partenza per la steppa. 

Ci si inoltra immediatamente nella natura del paesaggio mongolo. 

Cavalli selvaggi si abbeverano alle pozze d’acqua mentre le ger in feltro 

bianco spiccano come neve sul verde  intenso dell’erba.

Nel tardo pomeriggio arrivo e sistemazione presso campo attrezzato nei pressi del villaggio di Rashant. 

Cena e pernottamento. (Pensione completa)

T O U R  M O N G O L I A - N A A D A M
Viaggio attraverso le steppe e il deserto del Gobi

10-20 LUGLIO 2023

PRENOTAZIONE ENTRO ...
ad esaurimento posti disponibili

 



4 °giorno-13 Luglio

RASHANT- UVGUN KHIID - ONGII KHIID

Dopo la prima colazione, partenza in direzione SW verso il Middle- Gobi.

 Sosta on the road per la visita del piccolo monastero di Uvgun Khiid situato

 nella Riserva Naturale Khogno Khan. 

Pranzo al sacco. 

Proseguimento per Ongii Khiid.

 La steppa comincia a desertificarsi. 

Nel tardo pomeriggio ci si avvicina ai contrafforti della catena montuosa che nasconde

 le rovine dell'antico Monastero di Ongii, punto di sosta delle

carovane che arrivavano o partivano per attraversare il Gobi 

 il Taklamakan per raggiungere la Via della Seta.

 All’arrivo sistemazione in campo attrezzato. 

Cena e pernottamento. (Pensione completa).

 

5° giorno - 14 Luglio

ONGII KHIID - BAYANZAG

Prima colazione.

 Partenza alla volta del deserto del Gobi.

 In tarda mattinata arrivo a Bayanzag.

 Sistemazione in campo attrezzato. 

Pranzo nel ristorante del campo. 

Nel tardo pomeriggio escursione a Flaming Cliffs,

 per ammirare i colori che assumono queste straordinarie

 formazioni rocciose al tramonto e per esplorare, con l’accompagnatore (geologo),

 la “falesia dei dinosauri”, uno dei siti più famosi al mondo per

ritrovamenti di reperti fossili di dinosauro Rientro al campo. 

Cena e pernottamento. (Pensione completa).

 

6° giorno- 15 Luglio

BAYANZAG – YOLYN AM - KHONGORYN SAND DUNES

Prima colazione. 

Partenza di buon mattino per l’escursione nella valle di Yolyn ( Valle delle aquile) , situata

all’interno del parco nazionale del Gurvainsaikhan e caratterizzata dalla presenza di uno stretto canyon sul

fondo del quale si possono trovare, anche in piena estate, accumuli di neve e ghiaccio.

 Pranzo al sacco.

Proseguimento per Khongoryn Sand Dunes, attraversando luoghi selvaggi con paesaggi straordinari. Nel

tardo pomeriggio arrivo e sistemazione in campo attrezzato che domina dall’alto la lunga catena di dune.

Possibilità di escursione in cammello. Cena e pernottamento. (Pensione completa)

T O U R  M O N G O L I A - N A A D A M
Viaggio attraverso le steppe e il deserto del Gobi

10-20 LUGLIO 2023

PRENOTAZIONE ENTRO ...
ad esaurimento posti disponibili

 



7° giorno- 16 Luglio

KHONGORYN SAND DUNES - ONGII KHIID

Prima colazione ed escursione a piedi sulle dune. 

Partenza per Ongii. Sosta per il pranzo al sacco durante il viaggio. 

Arrivo nel pomeriggio ad Ongii. 

Sistemazione in campo attrezzato. 

Visita delle rovine dei Monasteri distrutti negli anni ’30 dai Soviet.

 Cena e pernottamento. (Pensione completa).

 

8° giorno-17 Luglio

ONGII KHIID –KHARKHORIN

Prima colazione.

 Il viaggio prosegue verso nord e 

l’aspro panorama desertico lascia via via il posto alle

verdi praterie della steppa centrale.

 Incontri casuali sul nostro cammino ci consentiranno

 soste per conoscere da vicino i nomadi pastori e osservare le loro attività quotidiane. 

Pranzo picnic on the road. 

Proseguimento per Kharkhorin, l’antica Capitale conosciuta come

 Kharakhorum ai tempi di Chingiis Khaan. 

Sistemazione in campo attrezzato. 

Cena e pernottamento. (Pensione completa)

 

9° giorno - 18 Luglio

KHARKHORIN- ULAANBAATAR

Prima colazione.

 Intera mattinata dedicata alla visita del monastero di Erdene Zuu, 

sino agli anni Venti uno dei più grandi centri del buddismo lamaista al di fuori del Tibet.

Visita del mercato locale e del Museo Etnografico che ospita reperti dell’antica

Kharakhorum, numerosi tangka antichi e opere d’arte buddiste.

Pranzo presso ristorante locale. 

Nel primo pomeriggio rientro nella Capitale.

 Sistemazione in hotel. 

Cena presso ristorante. Pernottamento (Pensione completa)

 

10° giorno - 19 Luglio

ULAANBAATAR

Prima colazione.

 Visita del Museo Nazionale 

che ospita reperti storici dall'età del ferro sino agli anni ’90 e

sezioni dedicate all’etnologia e a usi e costumi della Mongolia.

Pranzo libero. 

Nel pomeriggio tempo libero per lo shopping o visite individuali. 

Cena Libera. Pernottamento (B&B)

 

11° giorno- 20 Luglio

ULAANBAATAR – ITALIA

Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto. FINE DEI SERVIZI.

T O U R  M O N G O L I A - N A A D A M
Viaggio attraverso le steppe e il deserto del Gobi

10-20 LUGLIO 2023

PRENOTAZIONE ENTRO ...
ad esaurimento posti disponibili

 



Quote calcolate con cambio: 1€ = 1 USD

In caso di variazioni tassi di cambio, a 30 giorni dalla data di partenza, sarà comunicato un adeguamento valutario.

N° pax €/pax

11 (3 Land Cruiser) 2.350 €

12 (4 Land Cruiser) 2.470 €

13 (4 Land Cruiser) 2.380 €

14 (4 Land Cruiser) 2.300 €

15 (4 Land Cruiser) 2.240 €

16 (5 Land Cruiser) 2.340 €

17 (5 Land Cruiser) 2.300 €

18 (5 Land Cruiser) 2.220 €

19 (5 Land Cruiser) 2.190 €

 

Suppl. singola (ger & hotel) 350 €

 

Ogni notte extra in Ulaanbaatar

80 € (in doppia- B&B)

120 € (in singola- B&B)

 

La quota comprende:

 Tutti i trasferimenti in Mongolia con vetture 4x4 Toyota Land Cruiser (dal 3° al 9° giorno) 

e minibus in Ulaanbaatar il 1°-2°-10° e 11° giorno.

 Sistemazione in albergo 3*** centralissimo a Ulaanbaatar (HNine hotel o similare)

 e nei migliori campi ger nelle altre località (2 passeggeri/ger)

 Pensione completa dal 1° al 9° giorno.

 Scorta di acqua minerale in bottiglia per il viaggio

 Visite ed escursioni come da programma

 Ingressi a monasteri, templi, musei e parchi durante le visite guidate

 Biglietto ingresso al Deeltei Mongol Festival di Ulaanbaatar

 Biglietto ingresso allo Stadio di Ulaanbaatar per la cerimonia di apertura del Naadam

 Assistenza dell’accompagnatore-geologo italiano

 Lettera di invito per ottenimento Visto

 Tasse Governative e VAT Mongolia

 

La quota non comprende:

 Volo intercontinentale Italia/Mongolia/Italia

 Pranzo e cena del 10° giorno in Ulaanbaatar.

 

 Assicurazione (facoltativa) annullamento viaggio e medico/bagaglio

 Escursioni in cammello e cavallo

 Spettacoli folcloristici

 Spese di facchinaggio e mance per autisti e guide locali

 Bevande ai pasti presso i ristoranti (ger camp e ristoranti) e quant’altro non espressamente indicato

T O U R  M O N G O L I A - N A A D A M
Viaggio attraverso le steppe e il deserto del Gobi

10-20 LUGLIO 2023

PRENOTAZIONE ENTRO ...
ad esaurimento posti disponibili

 



T O U R  M O N G O L I A - N A A D A M
Viaggio attraverso le steppe e il deserto del Gobi

10-20 LUGLIO 2023

PRENOTAZIONE ENTRO ...
ad esaurimento posti disponibili

 



PARIGI
DAL 27/9 AL 29/9

PROGRAMMA:

QUOTA DI PARTECIPAZIONE : 480,00 €
Supplemento Singola : 150,00 €

Acconto all’iscrizione : 150,00 €
QUOTA DI PARTECIPAZIONE VALIDA PER UN MINIMO DI 25 PARTECIPANTI

 

PRENOTAZIONE ENTRO IL 
 Prenotazioni entro 15 luglio o

fino ad esAurimento posti

Parigi, la capitale cosmopolita della Francia, è, con i 2,2 milioni di persone che vivono nel centro della città
 ed i quasi 12 milioni di persone che vivono in tutta l'area metropolitana, uno dei più grandi agglomerati urbani in Europa. 

Situata nel nord del paese sul fiume Senna, Parigi ha la reputazione di essere la più bella e romantica tra tutte le città, 
ricca di storia, ha una forte influenza nei mondi della cultura, dell'arte, della moda, della cucina e del design.

MERCOLEDÌ' 27 SETTEMBRE
Partenza dalla stazione di Torino Porta Susa con treno alle
ore 07:11 per Parigi Gare de Lyon. All'arrivo trasferimento

in metropolitana all'hotel e verso le ore 15:30 incontro
con la guida e vista della città: gli esterni del museo del

Louvre, L’Ile de la Citè, la Cattedrale di Notre Dame, il
Quartiere Latino, la Sorbonne, il Quartiere di Saint

Germani de Prés. La visita guidata durerà circa 2,5 ore e si
svolgerà servendosi dei mezzi pubblici. 

Rientro in hotel cena (in hotel o ristorante convenzionato)
e pernottamento.

 

GIOVEDI' 28 SETTEMBRE – ESCURSIONI FACOLTATIVE –
EURODISNEY o VERSAILLES

Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita libera della
città: la tour Eiffell, il Trocadero, gli Champes Elysee, Montmartre,
il Louvre etc. Nel pomeriggio facoltativo crociera sulla Senna a

bordo dei famosi Bateaux Mouches. Rientro in hotel, cena e
pernottamento.

In alternativa, interna giornata a disposizione per l’escursione
facoltativa ad Eurodisney (biglietto della RER e ingresso al parco

non inclusi) o a Versailles (biglietto della RER e ingresso alla
Reggia non inclusi) Rientro in hotel. Cena e pernottamento in

hotel o ristorante convenzionato.
 

VENERDI' 29 – PARIGI 
Mattinata a disposizione per visite libere della città . Partenza

dalla Gare de Lyon alle ore 14:46 Torino alle ore 20.22.
 

La quota comprende:
-   Treno diretto Torino Parigi in seconda classe

·Sistemazione in hotel 3/4 stelle in camera doppia.
·Trattamento di mezza pensione dalla cena del primo giorno alla prima colazione dell’ultimo giorno.

·Visita guidata come da programma.
·Tessera “Paris Visite” per circolare liberamente sui mezzi pubblici (zona 1/3)

·Assicurazione medico-bagaglio
·

La quota non comprende:
·L’assicurazione annullamento facoltativa di 40 € a persona.

·Le bevande ai pasti. 
·I pasti non esplicitamente indicati nel programma. 

·Gli ingressi.
·Extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”

 

PENALI ANNULLAMENTO
FINO A 30 GG DATA PARTENZA PENALE ZERO (ECCETTO IMPORTO VOLO)
DA 29 A 15 GIORNI ANTE PARTENZA PENALE 50%
DA 14 A 5 GIORNI ANTE PARTENZA PENALE 75%
DA 4 GIORNI A DATA PARTENZA PENALE 100%

possibilità di navetta per Torino, prezzo non incluso

OPPURE RAGGIUNGERE IN AUTONOMIA 
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DISNEYLAND
DAL 27/9 AL 29/9

PROGRAMMA:

PRENOTAZIONE ENTRO IL 
 Prenotazioni entro 15 luglio o

fino ad esAurimento posti

QUOTA DI PARTECIPAZIONE : 480,00 €
Supplemento Singola : 150,00 €

Acconto all’iscrizione : 150,00 €
QUOTA DI PARTECIPAZIONE VALIDA PER UN MINIMO DI 25 PARTECIPANTI

 
 

ll Parco divertimenti più grande d’Europa aperto nei dintorni di Parigi nel 1992, è un luogo fiabesco in cui si corona il sogno di chi 
è cresciuto con Paperino, Topolino, Pippo e tutti gli altri personaggi nati dalla matita di Walt Disney,

 in cui anche gli adulti tornano bambini spazzando via dalla loro testa ogni pensiero o preoccupazione, 
e vivendo tutta la magia che solo Disneyland Paris è in grado di sprigionare. 

 
Disneyland Paris è composto da due parchi: Disneyland Park e Walt Disney Studios.

Disneyland Park è il Parco principale, quello in cui le favole prendono vita.
Il Walt Disney Studios è invece quello in cui vengono svelati tutti i segreti che si celano dietro le storie Disney.

 

 
MERCOLEDÌ' 27 SETTEMBRE

Partenza da Torino Porta Susa con il treno alle ore 07:11 e arrivo a Paris Gare de Lyon alle ore 13:22.
 Da qui, coincidenza con la RER per Disneyland Paris (circa un'ora di viaggio). 

Sistemazione all'hotel hotel Cheyenne, uno dei 7 hotel che si trovano all'interno del Parco Divertimenti più grande d'Europa: 
in questo modo grandi e piccini potranno godere al massimo del divertimento senza età che il parco offre!

 
Nel pacchetto è incluso il biglietto d'ingresso sia per il giorno 27 che per il giorno 29 settembre.

GIOVEDÌ' 28 SETTEMBRE
Prima colazione in hotel e giornata libera al paco divertimenti

VENERDÌ' 29 SETTEMBRE 
Prima colazione in hotel, tempo per un ultimo ingresso al parco e poi partenza in metropolitana RER per Parigi e da qui in treno da

Pairigi Gare de Lyon con partenza alle ore 14:46 e arrivo a Torino alle ore 20:22.
 

La quota comprende:
·Treno diretto Torino Parigi in seconda classe 
·Biglietto RER Parigi - Disneyland
·I pasti non esplicitamente indicati nel programma. 
·Gli ingressi.

Sistemazione in hotel Cheyenne all'interno del parco
· Trattamento pernottamento e prima colazione
· Biglietti ingresso al parco per i giorni 27-28 - 29 settembre
· Assicurazione medico-bagaglio
·
La quota non comprende:
· L’assicurazione annullamento facoltativa di 40 € a persona.
· Le bevande ai pasti. 
· I pasti non esplicitamente indicati nel programma. 
· Gli ingressi.
· Extra di carattere personale
 e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”

PENALI ANNULLAMENTO
FINO A 30 GG DATA PARTENZA PENALE ZERO (ECCETTO IMPORTO VOLO)
DA 29 A 15 GIORNI ANTE PARTENZA PENALE 50%
DA 14 A 5 GIORNI ANTE PARTENZA PENALE 75%
DA 4 GIORNI A DATA PARTENZA PENALE 100%

possibilità di navetta per Torino, prezzo non incluso

OPPURE RAGGIUNGERE IN AUTONOMIA 


