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...idee per le tue vacanze in Italia ed Europa



È con grande piacere e con un pizzico 
di orgoglio che presento il Catalogo dei 
Viaggi Guidati Primavera/Estate 2017, 
anche quest’anno con interessanti pro-
poste di viaggio di più giorni, in giorna-
ta, tour culturali, religiosi e naturalistici 
in Italia ed Europa. 

Con la comodità di un Bus Gran Tu-
rismo, di recente immatricolazione e 
dotato dei più moderni comfort di viag-
gio, potrai raggiungere luoghi e mete 
di grande interesse storico e paesaggi-
stico, inoltre il viaggio in bus conserva 
ancora l’antico fascino della gita, un’oc-

casione che accomuna e socializza, come avveniva molti anni fa prima dell’avvento del 
turismo di massa. 
La foto d’epoca ritrae, infatti, un bus d’inizio anni 50, l’unico mezzo che permetteva allora 
di vivere il sogno di un giorno in viaggio. L’autista ritratto nella foto è mio nonno Romeo, 
pioniere e organizzatore di quei primi viaggi in pullman nell’immediato dopoguerra. Da 
lui ho ereditato lo spirito di quelle affascinanti avventure fino alla decisione, dopo aver 
conseguito la laurea in Lettere Moderne, di impegnarmi nel settore dei viaggi con l’aper-
tura dell’Agenzia Viaggi e Tour Operator divenendone Direttore Tecnico. 

I viaggi che troverete nelle prossime 
pagine non sono i soliti viaggi da cata-
logo presenti in quasi tutte le agenzie 
di viaggio ma sono frutto di nostra 
ispirazione e spesso conseguenza 
di nostri viaggi personali: esperien-
ze che vogliamo condividere con i 
nostri clienti facendoci accompa-
gnatori in prima persona dei no-
stri tour guidati, convinti che ogni 
località visitata lasci sempre nel 
viaggiatore un bagaglio di emo-
zioni avvincenti, uniche ed origi-
nali.

Lorenzo Di Matteo
Titolare Globus Idea viaggi e vacanze

Via Pescara, 514 - 66100 Chieti Scalo
✆ 0871.552058 - 347.5974298

globusidea@yahoo.it - globusidea.com



?Perché
1. Perché risparmi
Hai mai riflettuto sui costi reali di un viaggio su strada? Benzina, 
usura del mezzo, pedaggi, parcheggio, navette….tutte voci spes-
so “nascoste” ma che incidono in maniera significativa sul bilancio 
della tua vacanza! Il viaggio in pullman ha un’unica voce di costo 
che comprende tutto. E a conti fatti risparmi! 

2. Perché ti rilassi
Vacanza vuol dire innanzitutto relax! E viaggiando in bus non devi 
preoccuparti di nulla e puoi goderti al meglio la tua vacanza! Non 
devi guidare, non devi cercare parcheggio, non devi controllare 
gli orari e le prenotazioni, non devi caricare bagagli e trovare 
posto per i tuoi familiari o amici. Pensiamo a tutto noi! Tu devi solo 
sederti e goderti il viaggio nel modo che desideri: puoi leggere, 
ascoltare musica, parlare e divertirti con i tuoi compagni di avven-
tura…e appena arrivati a destinazione devi solo scendere dal bus 
e cominciare a vivere la tua vacanza! Senza stress e senza pensieri!

3. Perché ti diverti
È il nostro impegno principale: farti divertire! E per farlo scegliamo 
accuratamente i nostri programmi di viaggio: le località più rino-
mate, gli itinerari enogastronomici, le escursioni nella natura… e 
gli spettacoli tipici del luogo che si sta visitando.  La nostra pro-
grammazione è adatta al divertimento di tutti: famiglie, gruppi di 
amici, bambini, persone anziane…e abbiamo proposte per tutte 
le tasche! Grazie alla nostra esperienza inoltre siamo in grado di 
scegliere e garantirti le strutture e i servizi di qualità più elevata! 

4. Perché puoi viaggiare con i tuoi amici
Nessun mezzo di trasporto ti consente di vivere la tua vacanza in 
compagnia come il pullman! Puoi viaggiare insieme a tutti i tuoi 
amici senza perderli di vista per un istante! E puoi conoscerne di 
nuovi! E se hai un gruppo di amici o un’associazione e desideri 
organizzare una vacanza o una gita personalizzata non devi fare 
altro che contattarci e noi ci occuperemo di tutto. Perché viaggia-
re in pullman vuol dire innanzitutto stare insieme e condividere la 
propria esperienza con gli altri!

5. Perché con noi ti muovi in tutta sicurezza!
L’esperienza ci ha insegnato come farti viaggiare in totale sicurez-
za! E abbiamo i mezzi per farlo! I nostri pullman sono di ultima 
generazione e dotati di tutti i comfort e i dispositivi di sicurezza, e 
i nostri autisti oltre ad essere simpaticissimi hanno l’esperienza e la 
sicurezza di chi ha percorso migliaia di chilometri in giro per l’Italia 
e per l’Europa. Tutti i nostri tragitti sono programmati per evitare 
qualsiasi rischio: dalla scelta delle strade all’utilizzo e all’alternanza 
degli autisti per i viaggi più lunghi. E tutto avviene rispettando 
rigorosamente la normativa vigente. 
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PULLMAN – I Pullman utilizzati sono esclusivamente di tipo Gran Turismo, di recente 
immatracolazione e sempre dotati di aria condizionata, sedili reclinabili, navigatore sa-
tellitare, radio e video per garantirvi un viaggio di tutto relax.
ACCOMPAGNATORE – Ogni viaggio prevede la presenza di un nostro accompagnatore a 
bordo del pullman per garantire il perfetto svolgimento del tour.
GUIDE TURISTICHE – Dove previsto, le visite guidate sono affidate alla competenza di 
guide professionali locali autorizzate che forniscono notizie storiche-culturali sulla loca-
lità che si sta visitando.
AUTISTA – Dalla Ditta di trasporto nostro partner, ci è garantita la presenza a bordo dei 
bus di personale qualificato, abile nella guida, esperto nei percorsi da effettuare, ma so-
prattutto gentile e disponibile.
CONFERMA VIAGGIO – I viaggi della durata di un giorno saranno confermati con un mi-
nimo di 35 partecipanti e verranno convalidati cinque giorni prima della partenza. I viaggi 
di più giorni saranno confermati con un minimo di 25 partecipanti e saranno convalidati 
dieci giorni prima della partenza.
SCONTO BAMBINI – I bambini (fino a 12 anni) sono i benvenuti nei nostri viaggi. Per loro 
è riservata una riduzione sulla quota di partecipazione che verrà comunicata dall’Agenzia 
su richiesta del cliente.
POSTO PULLMAN – All’atto dell’iscrizione verranno assegnati i posti sul pullman che sa-
ranno mantenuti per tutta la durata del viaggio.
LOCALITA’ DI PARTENZA – Tutti i nostri viaggi hanno come riferimento di partenza il Piaz-
zale FF.SS di Chieti Scalo. Su richiesta, e valutandone l’effettiva fattibilità, è possibile ri-
chiedere la salita dai paesi limitrofi di Chieti-Pescara o dalle località che si incontreranno 
per raggiungere la meta del viaggio.
ORARI DI PARTENZA – Gli orari saranno comunicati all’atto dell’iscrizione.
RISTORAZIONE – I pasti proposti in hotel e ristoranti saranno a menù fisso. Problemi 
alimentari seri, quali allergie a particolari cibi devono essere segnalati già in fase di pre-
notazione.
POLIZZE ASSICURATIVE – All’atto della prenotazione sarà possibile stipulare speciali po-
lizze assicurative contro le spese derivanti dall’annullamento del viaggio, per assistenza 
medica e protezione bagaglio.
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I  D  E  A

... idee per le tue Vacanze in Italia ed Europa

I nostri viaggi

17 Aprile PASQUETTA 4

23-25 Aprile ISOLA D’ELBA 5

30Aprile / 7 Maggio  GRAN TOUR DELLA GRECIA 6

1° Maggio VIRTÙ TERAMANE 8

14 Maggio  ‘NA BELLA MAGNATA DI PESCE 9

20/21 Maggio PONZA E IL PARCO DEL CIRCEO 10

27/28 Maggio WEEK END A FIRENZE 11

28 Maggio “ I TESORI NASCOSTI” NAPOLI 12

4 Giugno  POMPEI 13

2-4 Giugno  5 TERRE 14

9-14 Giugno  MEDJUGORJE 15

10/11 Giugno TRANI, POLIGNANO E MATERA 16

16-21 Giugno SARDEGNA DEL NORD E CORSICA 17

24 Giugno e 29 Luglio MINICROCIERA COST. AMALFITANA 19

2-9 Luglio SETTIMANA MARE IN PUGLIA 20

9-16 Luglio SETTIMANA MARE IN CALABRIA 22

16 Luglio  ABRUZZE ME 24

23 Luglio e 20 Agosto ISOLE TREMITI 25

25-29 Luglio DANIMARCA 26

30 Luglio-5 Agosto  SETTIMANA VERDE IN AUSTRIA 28

14-22 Agosto  GRAN TOUR DELL’OLANDA 30

24-31 Agosto  GRAN TOUR DEL PORTOGALLO 33

10 Settembre  ‘NA BELLA MAGNATA DI PESCE 35

16/17 Settembre  CASERTA E SORRENTO 36

24 Settembre  I TESORI DELL’APPIA ANTICA 37

30 Settembre MUSEI VATICANI 38

2-9 Dicembre CROCIERA A CUBA 39

ANTEPRIMA VIAGGI AUTUNNO INVERNO 40

http://globusidea.com
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Lunedì 17 Aprile 1
GIORNO

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 55,00

- Viaggio A/R in pullman G.T.
- Pranzo tipico in ristorante (bevande incluse)
- Visita guidata dell’Abbazia di Casamari
- Accompagnatore Agenzia

La quota non comprende:
- Ingressi a Musei e Monumenti
- Quanto non indicato in “Quota di partecipazione”

MERAVIGLIE DELLA CIOCIARIA
Raduno dei Signori partecipanti, sistemazio-
ne a bordo del pullman e partenza alla volta 
dell’Abbazia di Casamari, nel cuore della Cio-
ciaria. Visita guidata ad una delle abbazie sti-
listicamente più significative d’Italia, nonché 
centro storico, culturale e spirituale di grande 
bellezza. Situata a metà percorso tra Frosino-
ne e Sora, si staglia, imponente e solitaria, a 
ridosso di una collina rocciosa delimitata dal 
torrente Amaseno. Al termine tempo a dispo-
sizione per visite individuali. Degna di visita è, 
sicuramente, la locale liquoreria che propone 
ottimi prodotti artigianali. Spostamento in ri-
storante per il pranzo tipico. Successivamente 
si raggiungerà la celebre e maestosa Certosa 
di Trisulti, Monumento nazionale dal 1873. 
Immersa nel verde di secolari foreste, venne 
ampliata con la costruzione del Monastero nel 
1204 da Papa Innocenzo III e affidata ai mona-
ci Certosini. Al suo interno è possibile visitare 
la Chiesa con pregevoli opere d’arte e l’antica 
Farmacia del 1600. Al termine della visita par-
tenza per il rientro.

PASQUETTA

TIPICO CIOCIARO

ANTIPASTO “FANTASIA DI MONTAGNA”
***

TAGLIATELLE ALLA CIOCIARA
LASAGNA CON RAGÙ D’AGNELLO

***
GRIGLIATA MISTA DI CARNE LOCALE

CON PATATE RUSTICHE AL FORNO
***

TORTA PASQUALE
***

CAFFÈ
BEVANDE INCLUSE

http://globusidea.com
http://globusidea.com
http://www.ciociariaturismo.it/it/la-ciociaria/i-91-comuni/tutti91comuni/112-frosinone.html
http://www.ciociariaturismo.it/it/la-ciociaria/i-91-comuni/tutti91comuni/112-frosinone.html
http://www.ciociariaturismo.it/it/la-ciociaria/i-91-comuni/tutti91comuni/216-sora.html
http://www.ciociariaturismo.it/it/la-ciociaria/i-91-comuni/tutti91comuni/81-amaseno.html
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3
GIORNI Dal 23 al 25 Aprile

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 275,00

- Viaggio A/R in pullman G.T.
- Traghetto Piombino – Portoferraio A/R         
- Sistemazione in Hotel cat. 3 stelle         
- Trattamento di n.2 pensioni complete  
- Visite guidate come da programma 
- Bevande incluse in tutti i pasti
- Tassa di soggiorno
- Accompagnatore Agenzia

Supplemento camera singola € 50

La quota non comprende:
- Ingressi a Musei e Monumenti
- Quanto non indicato in “Quota di partecipazione”

Domenica 23 Aprile
Raduno dei Signori partecipanti, sistemazio-
ne a bordo del pullman e partenza alla volta 
di Piombino. Imbarco su traghetto per l’Isola 
d’Elba e trasferimento in hotel per il pranzo. 
Incontro con la guida e partenza per il tour 
della costa occidentale dell’Elba, costella-
ta di piccoli borghi affacciati sul mare. Pri-
ma tappa Marciana Marina, che si qualifica 
come il panorama più affascinante dell’Isola 
d’Elba con le sue case arrampicate sugli sco-
gli. Dopo un paio di soste panoramiche lungo 
la strada arriveremo a Marina di Campo. 
Tempo libero per lo shopping nella più bella 
località turistica e balneare dell’Isola d’El-
ba, rinomata soprattutto per la meravigliosa 
spiaggia di sabbia fine dorata, dove poter go-
dere del sole primaverile. Al termine rientro in 
hotel per la cena ed il pernottamento.
 
Lunedì 24 Aprile
Prima colazione in hotel, incontro con la gui-
da e partenza per il tour della costa orientale 
dell’Isola. Arrivo a Capoliveri e visita guidata 
dello splendido borgo in stile medievale, sicu-
ramente una tra le mete più ambite e rinomate 
dell’Elba. Al termine spostamento presso una 
rinomata Azienda vinicola dove sarà possibi-
le degustare uno tra i vini più antichi d’Italia, 
il prelibato Aleatico dell’Elba insieme al tipi-
co dolce. Proseguimento per Porto Azzurro. 

ISOLA D’ELBA
Pranzo libero e tempo a disposizione nella 
bella cittadina sul mare dominata dalla famosa 
Fortezza spagnola, oggi caratteristico villaggio 
di pescatori. Al termine trasferimento in hotel, 
cena e pernottamento.

 
Martedì 25 Aprile
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida 
per la visita alla residenza storica di Napoleo-
ne. Gli elbani sono rimasti molto legati alla figu-
ra di Napoleone, che apportò numerosi bene-
fici all’intera Isola, anche di carattere pubblico, 
migliorando la viabilità tra i paesi e animando 
la vita sociale. A seguire breve passeggiata 
nel centro storico di Portoferraio, capoluogo 
e cittadina più popolata. Pranzo in hotel. Al 
termine imbarco su traghetto e partenza per 
il rientro.

http://www.marina-di-campo.it/DoveSiamo.html
http://www.marina-di-campo.it/DoveSiamo.html
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Dal 30 Aprile al 7 Maggio 8
GIORNI

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 890,00

30 Aprile: Ancona      
Nel primo pomeriggio ritrovo dei Sig.ri par-
tecipanti, sistemazione a bordo del pullman 
e partenza alla volta di Ancona. Imbarco su 
nave e sistemazione in cabina. Cena libera. 
Pernottamento.

1° Maggio: Igoumenitsa - Kalambaka     
Prima colazione libe-
ra a bordo. Sbarco ad 
Igoumenitsa e partenza 
in bus per Kalambaka. 
Arrivo in tarda matti-
nata per il pranzo in ri-
storante. Al termine in-
contro con la guida che 
seguirà il gruppo per 
tutto il tour. Visita dei 
Monasteri delle Mete-
ore, storici monasteri 
costruiti in scenografica 
posizione a picco sulle 
pendici delle montagne 
e annoverati nella lista 
dei Patrimoni dell’UNE-

SCO. Le Meteore costituiscono un centro re-
ligioso ortodosso di grande importanza, ricchi 
di icone e di affreschi, che spesso ricoprono 
le intere pareti, da lasciare letteralmente a 
bocca aperta! Trasferimento in hotel. Cena e 
pernottamento.

2 Maggio: Kalambaka - Delfi - Atene
Prima colazione in hotel. Partenza per Delfi, 
una volta ritenuta il centro della Terra, dove, 
pagato un tributo, gli antichi potevano inter-
pellare l’oracolo. Si potranno ammirare la fon-
te Castalia, il Tempio di Apollo, la via Sacra, 
l’Agorà Romana, il Grande Altare, il Teatro e 
visitare il Museo che ospita preziose opere 
d’arte come la famosa auriga di bronzo. Pran-
zo in ristorante. Nel pomeriggio trasferimento 
ad Atene. Cena e pernottamento in hotel.

3 Maggio: Atene
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata 
alla visita guidata di Atene. Giro panoramico 
della città in pullman: la P.zza della Costitu-
zione, il Parlamento, il Monumento del Milite 
Ignoto, via Venizelou con i suoi monumenti ne-
oclassici, l’Accademia, l’Università, la Bibliote-
ca Nazionale. Proseguendo si raggiungerà la 
residenza del Presidente della Repubblica con 
gli “eufoni” con il loro costume tradizionale. 
Visita all’Acropoli ed al Partenone, monumen-- Viaggio in Pullman G.T.

- Passaggi nave da Ancona in cabina doppia con servizi
- Sistemazione in hotels cat. 4 stelle
- Trattamento di ½ pensione in hotel
- N. 3 pranzi in ristorante
- Guida turistica al seguito del gruppo per tutto il tour
- Minicrociera delle Isole Saroniche con pranzo a bordo
- Cena con spettacolo in tipica taverna greca
- Acqua minerale inclusa in tutti i pasti
- Tasse d’imbarco italiane e greche
- Accompagnatore Agenzia

Supplemento camera e cabina singola: € 210

La quota di partecipazione non comprende:
- I pasti sulla nave
- Ingressi a musei e monumenti
- Le bevande ai pasti ad eccezione dell’acqua minerale

GRAN TOUR
GRECIA CLASSICA E METEORE

http://globusidea.com
http://globusidea.com
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Dal 30 Aprile al 7 Maggio

to simbolo di Atene e di tutta la Grecia. Visita 
al museo dell’Acropoli. Pranzo libero e pome-
riggio a disposizione. Cena in tipica taverna 
greca con spettacolo folkloristico. Rientro in 
hotel per il pernottamento.

4 Maggio: Crociera alle isole 
del golfo di Saronico
Prima colazione in hotel. Gior-
nata dedicata alla crociera alle 
Isole del Golfo di Saronico con 
pranzo a bordo. La nave so-
sterà nell’isola di Idra conside-
rata una delle più belle isole 
greche e dal momento che le 
automobili non sono ammesse 
sull’isola, si consiglia di non perdere un diver-
tente giro sugli asini. Successivamente la nave 
farà tappa a Poros. Pittoresca isola, un vero 
paradiso verde ricco di alberi di limone e pini. 
Ultima tappa sarà l’isola di Aegina. Rientro in 

hotel per la cena e il per-
nottamento.

5 Maggio: Atene - Argolide 
Olympia     
Prima colazione e parten-
za per il tour dell’Argolide. 
Sosta al Canale di Corinto 
dove si potrà ammirare 
il canale omonimo, il cui 
progetto risale all’epoca di 
Nerone, ma solo nel 1890 
la tecnologia fu in grado di 
attraversare i 6 Km dell’Ist-
mo. Visita di Micene, ricca 
di storia e di mistero con le 
Tombe, la Sala del trono, la 
grande Corte, e la Tomba 

di Agamen-
none. Pranzo in ristorante. 
Ultima tappa sarà il Teatro di 
Epidauro con una capienza di 
14.000 persone, costruito con 
straordinaria precisione mate-
matica: è famoso per l’acustica 
praticamente perfetta. Trasfe-
rimento in hotel ad Olympia. 
Cena e pernottamento.

6 Maggio: Olympia - Patrasso
Prima colazione in hotel. Visita del sito di 
Olympia, culla degli odierni Giochi Olimpi-
ci. Nell’affascinante zona archeologica sarà 
possibile ammirare i resti del Tempio di Zeus, 
del ginnasio, dell’ippodromo e dello storico 
stadio che poteva accogliere sino a 40.000 
spettatori. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
trasferimento a Patrasso. Imbarco su nave, 
e partenza per l’Italia. Cena libera a bordo e 
pernottamento.

7 Maggio: Ancona      
Colazione e pranzo liberi a bordo. Sbarco ad 
Ancona nel primo pomeriggio e rientro in 
sede.
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Lunedì 1° maggio

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 55,00

- Viaggio A/R in pullman G.T.
- Pranzo tipico in ristorante (bevande incluse)
- Accompagnatore Agenzia

La quota non comprende:
- Ingressi a Musei e Monumenti
- Quanto non indicato in “Quota di partecipazione”

Raduno dei Sig. partecipanti nei luoghi stabiliti, sistemazione a bordo del pullman e partenza 
alla volta del Santuario di San Gabriele dell’Addolorata in cui è venerato il Santo Passionista 
patrono dell’Abruzzo. Un luogo santo in cui ogni anno numerosi pellegrini si recano per visitare 
la sua tomba ed il convento dove visse gli ultimi anni terreni. Partecipazione alla messa domeni-
cale. Al termine trasferimento a Campli. Pranzo tipico in ristorante per assaporare “Le Virtù”, un 
piatto unico al mondo di stagione che si assaggia soltanto nel teramano e solo il primo del mese 
di maggio. È un piatto dal sapore unico e particolare, derivato dall’amalgama di ben 50 ingre-
dienti! Alla base della ricetta, una gran varietà di verdure novelle e di erbe, legumi freschi e sec-
chi e poi aromi, carni miste di maiale, sugo di carne e spezie. Al tutto si uniscono diversi formati 
di pasta, secca e fatta in casa, più, al momento di servire, un filo d’olio e pecorino a grattugia. Al 

termine tempo libero per visitare l’antico borgo 
di Campli, un vero e proprio “scrigno di tesori”. 
Di grande valore, non solo artistico ma anche 
religioso, è la Scala Santa. Una scala come ce 
ne sono pochissime, a imitazione di quella che 
Gesù salì per trovarsi faccia a faccia con Ponzio 
Pilato. Ancora oggi, dal 1772, migliaia di pelle-
grini salgono in ginocchio i ventotto gradini in 
legno di dura quercia per lucrare l’indulgenza 
plenaria. Nel tardo pomeriggio partenza per il 
rientro.

APERITIVO DEL PARCO A BUFFET
***

CESTINO DI SALUMI LOCALI
***

“LE VIRTU’”
FRUSTINA IN SALSA DI CINGHIALE

***
ARROSTO DI MAIALE CON LUNE DI PATATE

INSALATINA PRIMAVERA
***

Buffet di primavera:
PECORINO, FAVE, PANE E SALSICCIA

***
TORTA TRADIZIONALE CON FRUTTA DI STAGIONE

***
VINO, BEVANDE,

CAFFE’ E LIQUORI

1
GIORNO

http://globusidea.com
http://globusidea.com
http://turismo.provincia.teramo.it/arte-e-cultura/chiese/atri-chiesa-di-s-giovanni-battista
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QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 65,00

- Viaggio A/R in pullman G.T.
- Pranzo di pesce in ristorante (bevande incluse)
- Accompagnatore Agenzia

La quota non comprende:
- Ingressi a Musei e Monumenti
- Quanto non indicato in “Quota di partecipazione”

1
GIORNO

Raduno dei Sig. partecipanti, sistemazione 
a bordo del pullman e partenza alla volta di 
Loreto. Il santuario della Santa Casa conserva, 
secondo un’antica tradizione, la casa nazare-
tana dove la Madonna avrebbe ricevuto l’an-
nuncio della nascita miracolosa di Gesù. Possi-
bilità di partecipare alla S. Messa domenicale. 
Trasferimento a Marotta, sulle rive del mare 
Adriatico, per il pranzo di pesce in ristorante. 
Al termine spostamento per una passeggiata 
digestiva in centro città. Nel tardo pomeriggio 
partenza per il rientro.

A GRANDE
RICHIESTA
PER LA TERZA

‘NA BELLA MAGNATA DI PESCE!
GRAN MENU’ DELL’ADRIATICO

Assortimento di antipasti freddi:
  Insalatina di mare;

  Mazzancolle alla catalana;
  Merluzzo su letto di rucola
aromatizzato al balsamico;

  Alici marinate;
  Carpaccio di pesce spada;

  Carpaccio di Salmone.

Assortimento di antipasti Caldi:
  Soutè di vongole;

  Soutè di cozze;
  Varietà di gratinati.

Bis di Primi:
  Tagliolino allo scoglio;

  Risotto ai frutti di mare.

Bis di secondi:
  Gran Grigliata dell’Adriatico:

   Spiedino di calamari e gamberi;
   Sogliola;
   Scampo;

   Sardoncini scottadito;
   Pesce bianco in base alla stagionalità;

 
Insalata mista

Fritto misto con paranza
  Patatine fritte

Sorbetto
Caffè

Digestivo della casa

Acqua e Vino della casa

Domenica 14 maggio

torna all’indice
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20 e 21 Maggio 2
GIORNI

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 199,00

PONZA E IL PARCO DEL CIRCEO

Sabato 20 Maggio 
Raduno dei Signori partecipanti, sistemazione 
a bordo del pullman e partenza. Arrivo all’Ab-
bazia di Fossanova, in provincia di Latina, per 
la visita guidata. Il complesso monastico, di-
chiarato monumento nazionale, costituisce 
il più antico esempio d’arte gotico-cistercen-
se in Italia. Al termine della visita spostamen-
to sulla costa tirrenica, nel territorio del Parco 
Nazionale del Circeo. Il parco si estende su un 
territorio che comprende ben 20 chilometri di 
dune che si affacciano su un mare cristallino, 
quattro laghi costieri e una foresta di ben 3 
mila ettari. Al termine della visita trasferimen-
to in hotel per il pranzo. Nel pomeriggio visita 
di Sperlonga, uno dei borghi più belli e pitto-

reschi d’Italia. Rientro in hotel per la cena e il 
pernottamento.

Domenica 21 Maggio 
Prima colazione in hotel. Partenza per il porto 
di Terracina ed imbarco su traghetto per l’Isola 
di Ponza. Incontro con la guida per l’escursione 
dell’isola con pullmini turistici, alla scoperta di 
luoghi e panorami spettacolari: spiagge roccio-
se e sabbiose, archi naturali, faraglioni, mare 
incontaminato, romantiche calette e un magni-
fico paesaggio roccioso e collinare. E poi c’è il 
paese con i suoi vicoli, le botteghe d’artigianato 
e  i tantissimi tipici locali. Magnifiche le case col 
tetto a botte e le semplici facciate dipinte con 
colori pastello che s’affacciano sul porto. Pran-
zo libero. Nel pomeriggio tempo a disposizione 
per godere al meglio le bellezze dell’isola. Nel 
tardo pomeriggio partenza con traghetto per 
Terracina e rientro in sede.

- Viaggio A/R in pullman G.T.
- Traghetto A/R per la l’Isola di Ponza         
- Sistemazione in Hotel cat. 3 stelle         
- Visite guidate come da programma
- Trattamento di n.1 pensione completa in hotel
- Bevande incluse in tutti i pasti
- Escursione dell’Isola di Ponza con pullmini privati
- Tassa di soggiorno 
- Accompagnatore Agenzia
Supplemento camera singola € 25 

La quota non comprende:
- Ingressi a Musei e Monumenti
- Quanto non indicato in “Quota di partecipazione”

http://globusidea.com
http://globusidea.com
https://it.wikipedia.org/wiki/Monumenti_nazionali_italiani
https://it.wikipedia.org/wiki/Gotico_cistercense
https://it.wikipedia.org/wiki/Gotico_cistercense
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QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 185,00

- Viaggio A/R in pullman G.T. 
- Sistemazione in Hotel cat. 4 stelle 
- Trattamento di n.1 mezza pensione 
- Bevande incluse ai pasti
- Visite guidate come da programma
- Auricolari per la spiegazione della guida  
- Prenotazione “Ingresso senza fila” degli Uffizi 
- Tassa di soggiorno
- Accompagnatore Agenzia
Supplemento camera singola € 25

La quota non comprende:
- Ingressi a Musei e Monumenti
- Quanto non indicato in “Quota di partecipazione”

27 e 28 MaggioVISITA DEGLI
UFFIZI

Sabato 27 Maggio
In mattinata raduno dei Signori partecipanti, 
sistemazione a bordo del pullman e partenza. 
Pranzo libero in autogrill. Nel primo pomerig-
gio arrivo a Firenze una delle più belle città del 
mondo, inserita nel patrimonio dell’Unesco 
ed universalmente riconosciuta culla del Rina-
scimento. Sosta a Piazzale Michelangelo, defi-
nito il “balcone di Firenze”, da cui si gode una 
bellissima vista panoramica sulla città. Incon-
tro con la guida e inizio del tour che attraver-
serà il cuore della Firenze antica: la Chiesa di 
S. Miniato, Santa Croce, Piazza della Signoria, 
il quartiere di Dante, il Duomo, il Battistero, il 
Ponte Vecchio e Palazzo Pitti. Al termine tra-
sferimento in hotel, cena e pernottamento. 

FIRENZE...
IN UN WEEK-END DI PRIMAVERA 

Domenica 28 Maggio
Prima colazione in hotel. Mattinata libera per 
vivere individualmente il fascino di Firenze, 
attraverso le antiche viuzze medioevali, le vie 
della moda, le botteghe del Ponte Vecchio e 
gli affascinanti viali sul lungarno. Possibilità di 
partecipazione alla Messa domenicale. Pranzo 
libero. Nel primo pomeriggio incontro con la 
guida per la visita al Museo degli Uffizi, uno tra 
i più importanti musei del mondo che custo-
disce un immenso e meraviglioso patrimonio 
artistico. La galleria ospita in 45 sale capola-
vori di inestimabile valore artistico: opere di 
Giotto, Michelangelo, Botticelli,  Leonardo da 
Vinci, Caravaggio, Tintoretto. Di grande pregio 
sono anche la collezione di statuaria antica, 
quella dei disegni e degli arazzi. Al termine 
partenza per il rientro.

2
GIORNI
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QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 35,00

- Viaggio A/R in pullman G.T. 
- Cornetto a colazione
- Visita guidata della Mostra
- Auricolari per spiegazione della guida
- Accompagnatore Agenzia

La quota non comprende:
- Ingressi a Musei e Monumenti
- Quanto non indicato in “Quota di partecipazione”

Raduno dei Signori partecipanti, sistemazione a bordo del pullman e partenza alla volta di 
Napoli. Attraverso una passeggiata tra i più bei monumenti della città (Maschio Angioino, 
Palazzo Reale, Teatro S. Carlo, Piazza Plebiscito, Galleria Umberto I) arriveremo alla Basilica 
di Santa Maria Maggiore alla Pietrasanta, riaperta dopo 20 anni proprio in occasione della 
mostra ed a seguito di un intervento con fondi Unesco. Visita guidata di una prestigiosa 
esposizione che racconterà, nel cuore antico di Napoli, lo svolgimento della storia dell’arte 
italiana dal Medioevo al Novecento.  “I Tesori nascosti” si mostreranno in oltre cento ope-
re tra dipinti e sculture, di proprietà di fondazioni bancarie, istituzioni e collezionisti privati 
per valorizzare un patrimonio artistico “nascosto”, perché mai esposto nei musei pubblici. 
Prestigiosi i nomi degli artisti che troveremo alla mostra, da Caravaggio a Giorgio de Chirico, 
Giorgio Morandi, Antonio Ligabue, attraverso sette secoli di storia. Pranzo libero. Nel pome-
riggio tempo libero a disposizione per vivere Napoli in libertà, tra shopping e visite individua-
li. Nel tardo pomeriggio partenza per il rientro.

TESORI
T I N O  D I  C A M A I N O
C A R AVA G G I O  •  G E M I T O

mostra a cura di
VITTORIO SGARBI

NASCOSTI
i

BIGLIETTO D’INGRESSO ALLA MOSTRA
Biglietto intero: € 10

Biglietto ridotto: € 6,00 (Studenti universitari, Ragazzi dai 6 ai 18 anni)

NAPOLI
Domenica 28 Maggio

http://globusidea.com
http://globusidea.com
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1
GIORNO Domenica 4 Giugno

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 45,00

- Viaggio A/R in pullman G.T. con n. 2 autisti al seguito
- Cornetto a colazione
- Visita guidata degli scavi archeologici 
- Accompagnatore Agenzia

Servizi extra facoltativi: 
Pranzo in ristorante: € 18 (bevande incluse)

La quota non comprende:
- Ingressi a Musei e Monumenti
- Quanto non indicato in “Quota di partecipazione”

Raduno dei Signori partecipanti, sistemazione 
a bordo del pullman e partenza alla volta di 
Pompei. Visita guidata degli scavi archeologici 
che rappresentano una delle più significative 
testimonianze della civiltà romana: un ecce-
zionale libro aperto sull’arte, sui costumi, sui 
mestieri, sulla vita quotidiana del passato. Nel 
1748 per volere di Carlo III di Borbone inizia-
rono gli scavi che fecero riemergere la città dal 
buio dei secoli così come era al momento in 
cui avvenne la devastante eruzione del Vesu-
vio avvenuta nell’anno 79 d.C.. Gli stessi ma-
teriali eruttati l’hanno conservata integra fino 
ai nostri giorni non solo nelle sue architetture, 
ma anche in tutto ciò che era dentro le abita-
zioni o dentro i negozi, offrendo un quadro del 
quotidiano incredibilmente affascinante ed 
emozionante. La visita guidata ci condurrà tra 
strade, edifici, luoghi di culto, terme, botteghe, 
come in un fermo immagine, a rivivere la vita 
di 2000 anni fa. Al termine pranzo libero o in 
ristorante convenzionato con l’Agenzia. Pome-
riggio dedicato alle visite individuali. Pompei è 
anche nota per il Santuario della Madonna del 
Rosario, che custodisce il miracoloso quadro 
diventato oggetto di profonda venerazione in 
tutto il mondo. Nel tardo pomeriggio partenza 
per il rientro.

POMPEI

INGRESSO
GRATUITO

AGLI SCAVI
ARCHEOLOGICI
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- Viaggio A/R in pullman G.T.
- Sistemazione in Hotel cat. 3 stelle         
- Trattamento di n.2 mezze pensioni in hotel
- Pranzo in ristorante a Lucca
- Visita guidata ad una cava di marmo
- Visita guidata ad una larderia di Colonnata
- Traghetto per la visita delle 5 Terre  
- Bevande incluse in tutti i pasti
- Tassa di soggiorno
- Accompagnatore Agenzia

Supplemento camera singola € 50

La quota non comprende:
- Ingressi a Musei e Monumenti
- Quanto non indicato in “Quota di partecipazione”

3
GIORNIDal 2 al 4 Giugno

LE CINQUE TERRE
Venerdì 2 Giugno
Raduno dei Signori partecipanti, sistemazione 
a bordo del pullman e partenza. Pranzo libe-
ro in Autogrill. Nel primo pomeriggio arrivo a 
Colonnata e breve sosta in una larderia per la 
degustazione del famoso lardo. Proseguimen-
to per Carrara e visita guidata ad una cava 
d’estrazione del pregiato marmo noto in tutto 
il mondo. Dalle cave di Carrara provengono i 
marmi che Michelangelo, Canova e altri scul-
tori hanno immortalato con opere meraviglio-
se. Conosceremo e vedremo i macchinari e le 
tecniche adottate per l’estrazione, il taglio ed 
il trasporto dei blocchi di marmo. Al termine 
trasferimento in hotel, cena e pernottamento.

Sabato 3 Giugno
Prima colazione in hotel e partenza alla vol-
ta di La Spezia. Imbarco su battello per la na-
vigazione delle Cinque Terre, il caratteristico 
tratto di costa della riviera ligure nel quale si 
trovano cinque borghi o, come si diceva anti-
camente, terre. L’escursione alle Cinque Terre 
è un’esperienza davvero speciale! Un’autenti-
ca immersione nella magia di variopinti borghi 
in posizione spettacolare sul mare, di rilievi a 
picco, di terreni scoscesi dove trionfano i vi-
gneti. Una splendida area protetta dichiarata 
Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco. Pranzo 
libero. Nel pomeriggio sbarco a La Spezia e ri-
entro in hotel per la cena ed il pernottamento.

Domenica 4 Giugno 
Prima colazione in hotel e partenza per Lucca. 
Visita libera della città, famosa per l’intat-
ta cinta muraria cinquecentesca che circonda 
completamente il centro storico. Il nucleo ur-
bano ha mantenuto intatto il suo aspetto me-
dioevale caratterizzato da antiche chiese, nu-
merose torri e monumentali edifici. Possibilità 
di partecipare alla S. Messa. Pranzo tipico in 
ristorante.
Al termine partenza per il rientro.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 280,00

http://globusidea.com
http://globusidea.com
https://it.wikipedia.org/wiki/Riviera_ligure_di_levante
https://it.wikipedia.org/wiki/Mura_di_Lucca
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- Viaggio A/R in Pullman G.T.
- Passaggio nave Ancona Spalata A/R in cabine
con servizi privati

- Prime colazioni a bordo della nave
- Sistemazione in pensione di recente costruzione
vicino la chiesa parrocchiale

- Trattamento di pensione completa dal pranzo del
secondo giorno al pranzo del penultimo giorno

- Bevande incluse in tutti i pasti (acqua, vino, bibite
e caffè)

- Guida locale per la visita a tutti i luoghi di Medjugorje
- Accompagnatore Agenzia

Supplemento cabina e camera singola: € 80

La Quota di partecipazione non comprende:
- I pasti sulla nave
- Quanto non indicato in “Quota di partecipazione”

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 400,00

Dal 9 al 14 Giugno6
GIORNI

PELLEGRINAGGIO A
MEDJUGORJE

Venerdì, 9 giugno
Nel primo pomeriggio ritrovo dei signori par-
tecipanti, sistemazione a bordo del pullman 
e partenza alla volta di Ancona. Imbarco sul-
la nave e sistemazione nelle cabine riservate. 
Cena libera a bordo. Notte in viaggio.

Sabato, 10 giugno
Ore 7:00 – Sbarco al porto di Spalato e prose-
guimento del viaggio in pullman. In mattinata 
arrivo a Medjugorie, sistemazione in hotel e 
pranzo.

Da Sabato 10 a Martedì 13 giugno
Pensione Completa in hotel e intere giornate 
a disposizione per le seguenti attività religiose 
accompagnati da una guida locale:

• Salita sul Podbrdo, la collina delle apparizioni
• Via Crucis sul Kricevac, la montagna della croce
• Visite a Comunità di Medjugorje
• Adorazione Eucaristica Notturna
• Partecipazione alle liturgie della Parrocchia
• Escursione a Mostar

Martedì, 13 giugno
Pranzo in hotel. Nel pomeriggio partenza per 
Spalato. Imbarco sulla nave e sistemazione 
nelle cabine riservate. Cena libera a bordo.

Mercoledì, 14 giugno
In mattinata sbarco al porto di Ancona. Sosta 
al Santuario della Madonna dello Splendore di 
Giulianova per la celebrazione della S. Messa 
a conclusione del pellegrinaggio. In tarda mat-
tinata rientro in sede.

SISTEMAZIONE IN PENSIONE
DI NUOVA COSTRUZIONE

VICINO LA CHIESA PARROCCHIALE!

ESCURSIONE A MOSTAR
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QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 185,00

- Viaggio A/R in pullman G.T.       
- Sistemazione in Hotel cat. 4 stelle         
- Visite guidate come da programma
- Trattamento di n.1 pensione completa
- Bevande incluse ai pasti
- Auricolari per la visita guidata di Matera
- Tassa di soggiorno
- Accompagnatore Agenzia

Supplemento camera singola: € 30

La quota non comprende 
- Ingressi a Musei e Monumenti
- Quanto non indicato in “Quota di partecipazione”

2
GIORNI10 e 11 Giugno

TRANI, POLIGNANO E MATERA
Sabato 10 Giugno
Raduno dei Signori partecipanti, siste-
mazione a bordo del pullman e parten-
za alla volta di Trani. Inserita nella lista 
delle meraviglie d’Italia, conosciuta 
come “la perla dell’Adriatico”, è famosa 
per la Cattedrale romanica che si affac-
cia direttamente sul mare. Incontro con 
la guida e visita del centro storico: la 
Cattedrale, l’esterno del Castello Svevo, 
il quartiere ebraico, ed il porto. Pranzo 
libero o in ristorante convenzionato con 
l’Agenzia. Nel pomeriggio spostamento 
a Polignano a Mare, città natale di Do-
menico Modugno. Visita libera del cen-

tro storico con le caratteristiche abitazioni in calce bianca del vecchio borgo che si stagliano a 
strapiombo nel mare cristallino. Al termine trasferimento in hotel a Matera, cena e pernotta-
mento.

Domenica 11 Giugno 
Prima colazione in hotel. Trasferimento presso il Belvedere di Matera, un luogo panoramico 
unico ed emozionante da cui è possibile godere di una visuale completa ed estremamente sug-
gestiva dei Sassi di Matera e del paesaggio rupestre. Spostamento al centro di Matera e tempo 
libero a disposizione per visite individuali. Possibilità di partecipare alla S. Messa domenicale. 
Rientro in hotel per il pranzo. Al termine visita guidata dei Sassi, dichiarati Patrimonio Mondiale 
dall’Unesco. I Sassi rappresentano un indimenticabile paesaggio caratterizzato da case scavate 
nella roccia di tufo: una città tra le più antiche del mondo, scenario di diversi film come: “The 
Passion” di Mel Gibson. Al termine partenza per il rientro.

http://globusidea.com
http://globusidea.com
https://it.wikipedia.org/wiki/Cattedrale
https://it.wikipedia.org/wiki/Architettura_romanica
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QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 650,00

- Viaggio A/R per Civitavecchia in pullman G.T.
- Pullman al seguito per tutti gli spostamenti
 in Sardegna
- Passaggio marittimo Civitavecchia/Olbia
 in cabina con servizi
- Passaggio marittimo in poltrona con nave
 veloce Olbia/Civitavecchia 
- Sistemazione in hotel cat. 3 stelle
- Trattamento di mezza pensione in hotel
- N. 1 Cena tipica sarda in hotel
- N. 2 Pranzi tipici in ristorante
- Visite guidate come da programma
- Traghetto A/R per la Corsica
- Traghetto A/R per la Maddalena 
- Bevande incluse in tutti i pasti
- Accompagnatore Agenzia

La quota non comprende:
- I pasti sulla nave
- Ingressi a musei e monumenti

Dal 16 al 21 Giugno6
GIORNI

Venerdì 16 Giugno
Nel pomeriggio raduno dei Signori parteci-
panti, sistemazione a bordo del pullman e 
partenza alla volta di Civitavecchia. Imbarco 
su traghetto e cena libera a bordo. Passaggio 
notturno con sistemazione in cabina.

Sabato 17 giugno - Costa Smeralda
In prima mattinata sbarco a Olbia e partenza 
verso la Costa Smeralda. Incontro con la gui-
da e panoramica delle rinomate insenature 
di Cala di Volpe e Romazzino. Visita di Porto 
Cervo, il centro più importante della Costa 
Smeralda, rinomato luogo di villeggiatura con 
la sua famosissima piazzetta, i negozi e le bou-
tique. Visita di Baia Sardinia, nota per la bel-
lezza naturale della sua caletta con spiaggia di 
sabbia finissima. Pranzo di pesce in ristorante. 
Nel primo pomeriggio spostamento a S. 

SARDEGNA DEL NORD E CORSICA

Teresa di Gallura. Il cuore di Santa Teresa è 
la splendida piazza quadrata. Da qui una stra-
dina conduce alla torre cinquecentesca che 
fa da guardia all’incantevole spiaggia di Rena 
Bianca, una delle più belle dell’isola. Tempo li-
bero con possibilità di balneazione. Al termine 
trasferimento in hotel, sistemazione in came-
ra, cena e Pernottamento.

Domenica 18 Giugno - Alghero e dintorni
Prima colazione in hotel e partenza alla volta 

segue  ͢
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Sardegna del nord e Corsica
Dal 16 al 21 Giugno 6

GIORNI

del golfo di Porto Conte, nei pressi di Alghero, 
per ammirare un tratto di costa tra i più sugge-
stivi della Sardegna. Spostamento ad Alghero 
per la visita guidata della città nota come la 
“piccola Barcellona”, per aver conservato l’uso 
della lingua catalana. Visitare il centro storico 
di Alghero è come fare un passo indietro nel 
tempo. Ammirevole è l’architettura catalana, 
le fortificazioni e l’imponente cattedrale di 
Santa Maria. Pranzo in ristorante. Al termine 
spostamento a Torralba e visita guidata del 
Nuraghe di Sante Antine, tra i più maestosi 
dell’intera Sardegna ed uno dei più importanti 
che la civiltà nuragica abbia realizzato. Suc-
cessivamente visita della Basilica di Saccargia 
edificata nell’anno mille in stile romanico. Al 
termine rientro in hotel, cena e pernottamen-
to.

Lunedi 19 Giugno - Corsica
Prima colazione in hotel e partenza alla vol-
ta del porto di S. Teresa di Gallura. Imbarco 
su traghetto  diretto in Corsica. Sbarco a Bo-
nifacio e visita guidata della città, una delle 
perle dell’isola, meta imperdibile per i viaggi 
in Corsica. Fu importante insediamento della 
Repubbliche Marinare di Pisa e Genova, pas-
sando al dominio francese soltanto nel 1768. 
Una meravigliosa cittadella dai vicoli ripidi e 
stretti costruita a 70 metri di altezza sulle co-
ste rocciose di pietra bianca a picco sul mare. 
Città con una sua storia ed un suo passato im-
portante, raccontato da monumenti e dal suo 
centro storico, caratterizzato da numerose 
viuzze e stradine, incantevoli piazze e chiese. 
Pranzo libero. Tempo a disposizione per shop-
ping e visite individuali. Nel tardo pomeriggio 

imbarco su traghetto e partenza per il rientro. 
Sistemazione in hotel per la cena ed il pernot-
tamento.  

Martedì 20 Giugno - Isole della Maddalena e 
Caprera
Prima colazione in hotel e partenza alla volta 
di Palau. Incontro con la guida e imbarco su 
traghetto per raggiungere l’Isola della Mad-
dalena. Proseguimento in pullman per Capre-
ra dove si visiterà la casa museo di Giuseppe 
Garibaldi, il sito più frequentato dell’intera re-
gione. Il complesso è situato in un ambiente 
particolarmente suggestivo per la sua colloca-
zione vicino al mare, un sito che suscita forti 
emozioni che rievocano la storia dell’eroe dei 
due mondi. Dopo la visita si effettuerà una 
splendida panoramica dell’Isola Maddalena, 
un percorso tra i più affascinanti della Sarde-

gna per il suo continuo intercalare di cale dai 
vari colori. Pranzo libero. Pomeriggio libero 
per la visita della rinomata località turistica 
o per attività balneari. Nel tardo pomeriggio 
rientro in hotel, cena tipica sarda e pernotta-
mento.

Mercoledì 21 Giugno
Prima colazione in hotel e partenza alla vol-
ta di Olbia. Imbarco ore 12:30 su nave veloce 
con sistemazione in poltrona. Pranzo libero a 
bordo. Nel tardo pomeriggio sbarco a Civita-
vecchia e partenza per il rientro.

http://globusidea.com
http://globusidea.com
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QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 75,00

- Viaggio A/R in Pullman G.T.
- Cornetto a colazione
- Tour della costiera amalfitana in imbarcazione   
 privata a disposizione per l’intera giornata
- Pranzo di pesce in ristorante sul mare
 (bevande incluse)
- Accompagnatore Agenzia

La quota non comprende:
- Ingressi a Musei e Monumenti
- Quanto non indicato in “Quota di partecipazione”

1
GIORNO

2 PARTENZE Sabato 24 Giugno
Sabato 29 Luglio

MINICROCIERA DELLA
COSTIERA AMALFITANA

Ritrovo dei partecipanti, sistemazione a bordo del pullman e partenza alla volta del porto di 
Salerno per iniziare la navigazione a bordo di barca privata. Inizio della minicrociera lungo la 
penisola sorrentina, sul versante in cui i paesi costieri disegnano un paesaggio incantato. Primo 
scalo ad Amalfi, famosissima città e storica repubblica marinara, a cui si deve il primo codice 
marittimo di navigazione rispettato in tutto il Mediterraneo. La città presenta un pittoresco cen-
tro storico con una magnifica Cattedrale in stile arabo-normanno risalente al IX secolo. Pranzo 
di pesce in ristorante sul mare. Al termine proseguimento della navigazione davanti i dirupi 
costieri fitti di terrazze disposte a gradinata con agrumeti, uliveti e vigne su cui spiccano i bian-
chi caseggiati sparsi a macchia. Sbarco a  Positano, un colorito abitato di tipo mediterraneo, 
edificato alle pendici di un costone roccioso. Il paese è caratteristico per le stradine a scale, 
per le maioliche artistiche e per l’artigianato nel campo dell’abbigliamento conosciuto in tutto 
il mondo. Tempo libero a disposizione per attività balneari e per lo shopping. Nel pomeriggio 
ritorno a Salerno e partenza per il rientro.
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8
GIORNIDal 2 al 9 Luglio

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 650,00

Quote bambini:
€ 90 - 0/3 anni n.c. in culla propria o in letto con 
genitori (pasti e biberoneria inclusi. Noleggio culla
€ 8 al giorno)
€ 250 - 3/14 anni n.c. in 3°letto
€ 300 - 14/18 anni n.c. in 3°letto
€ 400 - 3/18 anni n.c. in 4° letto
€ 450 - 3°/4° letto adulto

- Trasferimento A/R in pullman G.T.
- Sistemazione in camera comfort con servizi privati
- Trattamento di Soft Inclusive dalla cena del
 1° giorno al pranzo dell’ultimo.
- Tessera club
- Programma di animazione diurna e serale
- Servizio spiaggia
- Assistenza di personale specializzato

Supplemento camera singola: € 300

La quota non comprende:
- Quanto non indicato in “Quota di partecipazione”
- Tassa di soggiorno

DESCRIZIONE E POSIZIONE
Il Meditur Village, categoria 4 stelle, è situato 
a Carovigno in provincia di Brindisi. Il villaggio, 
da quest’anno gestione diretta Nicolaus, si tro-
va direttamente sul mare, dal quale è separato 
solo da una folta pineta che ne è parte inte-
grante. La posizione è invidiabile per la vicinan-
za alla Riserva Marina di Torre Guaceto.

CAMERE
Il Villaggio dispone di camere COMFORT dop-
pie, triple e quadruple. Con arredi design, tutte 
dispongono di servizi privati, doccia, asciugaca-
pelli, clima automatico, cassaforte, Tv led con 
Sky. 

SPIAGGIA
Zona mare antistante al complesso con accesso 
diretto, in gran parte caratterizzato da scogliera 

SETTIMANA MARE IN PUGLIA
NICOLAUS CLUB MEDITUR VILLAGE

bassa e piccole zone di sabbia. Ogni camera po-
trà disporre di una postazione spiaggia compo-
sta di un ombrellone e 2 lettini. Nel raggio di 1,5 
km, spiagge libere di sabbia, parte integrante 
della Riserva Marina di Torre Guaceto.

SERVIZI
• Ristorante Mediterraneo con aria
condizionata e servizio a buffet
• Ristorante tematico Take Away Caretta Caret-
ta con piatti tipici preparati quotidianamente 
• Bar spiaggia 
• Bar piscina
• Servizio Biberoneria
• Piscina adulti 
• Piscina bambini 
• Anfiteatro 
• Boutique 
• Nicolino Baby club 3/8 anni
• Nicolino mini club 8/12 anni 
• Nicolino Club 12/18 anni 
• Due campi da tennis (in cemento) 
• Campo da calcio (in erba sintetica)
• 2 campi da bocce
• Lettini ed ombrelloni in piscina (ad esauri-
mento)
• Navetta per spiaggia della Riserva naturale di 
Torre Guaceto
• Wi fi gratuito in area dedicata

http://globusidea.com
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8
GIORNI Dal 2 al 9 Luglio

LA RISTORAZIONE
Il ristorante Mediterraneo, dotato di aria con-
dizionata, effettua il servizio per la prima co-
lazione, il pranzo e la cena. Tutti i pasti sono 
a buffet con bevande alla spina incluse 
(acqua, vino, birra, aranciata, cola). 
La prima colazione prevede un an-
golo salutistico con prodotti spe-
cifici (cerali, latte di soia, torte, 
biscotti), inoltre è previsto l’An-
golo del dormiglione con possi-
bilità di effettuare la colazione 
dalle ore 10 alle 11.30 con caffet-
teria e cornetteria. All’interno del 
ristorante sono disponibili prodotti 
confezionati per celiaci. Nel ristorante è 
previsto un angolo attrezzato per i più piccini 
con scalda biberon, forno a microonde e ali-
menti base (pastina, passato di verdura, brodi 
di carne e vegetali). 

TRATTAMENTO SOFT INCLUSIVE
Include pensione completa con bevande alla 
spina durante i pasti. Presso il Bar Piscina con-

sumo illimitato dalle 10.00 alle 22.00 di bibi-
te alla spina (acqua, aranciata, cola, 1 succo 
di frutta, the freddo, 1 tipo di granita, il tutto 
servito in bicchieri di plastica).
A pagamento: alcolici e superalcolici naziona-
li/esteri, caffetterie, bevande e acqua non alla 
spina, gelati, snack e prodotti confezionati ol-
tre a tutto quanto non incluso nel soft inclu-
sive.

TESSERA CLUB 
La tessera club settimanale del costo di € 49 
a persona è inclusa nella quota e dà diritto ai 
seguenti servizi: animazione diurna e serale 
con giochi, tornei e spettacoli, corsi sportivi 
collettivi, utilizzo della piscina e delle attrez-

zature sportive, postazione spiaggia, 
navetta dal villaggio all’ Oasi di Torre 

Guaceto ad orari prefissati.
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8
GIORNI

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 565,00

SETTIMANA MARE IN CALABRIA
VILLAGGIO MARE NEVE BAIA DI DIAMANTE

DOVE SI TROVA
Il nuovissimo complesso Club Hotel Baia di 
Diamante, categoria 4 stelle superior, è si-
tuato sulla Riviera dei Cedri a circa 800 mt. a 
sud del centro storico della vivace cittadina di 
Diamante. La sua posizione privilegiata su una 
piccola collina affacciata sulla costa, permette 
di godere di una spettacolare vista panoramica 
sul mare; inoltre, l’ampiezza dell’area privata 

su cui è stato costruito, offre confortevoli spa-
zi all’aperto tra impianti sportivi, piscina adulti 
e bambini, giardini e terrazze su vari livelli.

STRUTTURA E CAMERE COMFORT
Il villaggio hotel Baia di Diamante dispone di 
camere doppie, triple, quadruple e alcune 
quintuple finemente arredate, tutte con servi-
zi privati, aria condizionata autonoma, asciu-
gacapelli, frigobar, tv, cassaforte e telefono.

LA COSTA IL MARE
Un incantevole mare bagna la spiaggia priva-
ta di sabbia dorata contornata da gruppi di 
scogli, attrezzata con lettini ed ombrelloni. La 
distanza tra la spiaggia e la struttura è di circa 
400 m ed un dislivello di 80 m; per coloro che 
non vogliono percorrerla a piedi è a disposi-
zione un servizio continuativo di navette sia al 
mattino che al pomeriggio.

SERVIZI
• Ristorante con aria condizionata
• Bar 
• Bar spiaggia 
• Sala TV 
• Piscina adulti con zona idromassaggio 
• Piscina bambini 
• Anfiteatro con discoteca 
• Boutique 
• Mini club 4/12 anni 
• Junior Club 12/17 anni 
• Due campi da tennis (in erba sintetica) 
• Campo da calcetto polivalente (in erba sin-
tetica)
• Lettini ed ombrelloni in piscina (ad esauri-
mento)
• Servizio spiaggia (1 ombrellone e 2 lettini 
per camera)
• Zona tiro con arco 
• Area giochi mini-club.

Quote bambini:
€ 390 - 8/12 anni n.c.
€ 280 - 4/8 anni n.c.
€ 200 - 1/4 anni n.c.
€ 100 - 0/1 anno n.c. 
(inclusi pasti, biberoneria e culla)

- Trasferimento A/R in pullman G.T.
- Sistemazione in camera doppia con servizi privati
- Trattamento di pensione completa , vino ed acqua  
 ai pasti 

- Cocktail di benvenuto 
- Programma di animazione diurna e serale
- Servizio spiaggia
- Assistenza di personale specializzato

Supplemento camera singola € 135

La quota non comprende:
- Tessera Club da pagare in loco
- Quanto non indicato in “Quota di partecipazione”

Dal 9 al 16 Luglio

http://globusidea.com
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8
GIORNI Dal 9 al 16 Luglio

LA RISTORAZIONE
Il ristorante, con vista panoramica, è dotato di 
aria condizionata. Il servizio a buffet prevede: 
abbondante prima colazione, una ricca scel-
ta di antipasti, contorni, piatti freddi, gusto-
sissimi primi, secondi di carne e pesce per il 
pranzo e la cena. Vino e acqua inclusi. Le altre 
bevande sono sempre a pagamento. Serate 
gastronomiche a sorpresa.

SPECIALE BAMBINI – BIBERONERIA
Per i nostri ospiti più piccoli e per le loro mam-
me, il Villaggio offre un efficiente servizio di 
biberoneria in locale adibito alla preparazio-
ne dei pasti dei bambini 0/4 anni. Le mamme 
disporranno di cucina, utensili, e di una linea 
completa di base di alimenti per l’infanzia sul-
lo standard degli asili nido (escluso latte primi 
mesi, di proseguimento e prodotti specifici 
per intolleranze alimentari). Il locale funzio-
nerà in comodi orari prestabiliti e con la col-
laborazione del personale del villaggio. Il latte 
fresco sarà disponibile 24 ore su 24.

CENTRO BENESSERE 
Il Villaggio dispone di un centro benessere 
con sauna, bagno turco e doccia emozionale. 
È possibile utilizzare le singole attrezzature, 
effettuare speciali percorsi benessere e usu-
fruire di massaggi. (Tutti i servizi del centro 
benessere sono a pagamento). 

CORSI SPORTIVI
È possibile effettuare gratuitamente corsi 
sportivi collettivi per principianti di: 
• Nuoto 
• Windsurf 
• Canoa 
• Danza latino-americana 
• Tennis 
• Scuola calcio 
• Ginnastica aerobica 
• Tiro con l’arco 

TESSERA CLUB 
È prevista una tessera club settimanale del co-
sto di Euro 30,00 a persona per gli adulti ed 
Euro 20,00 per i bambini (4/12 anni) da corri-
spondere direttamente al villaggio al momen-
to dell’arrivo anche non usufruendo in tutto 
o in parte dei seguenti servizi a cui essa dà 
diritto: partecipazione ad ogni attività di ani-
mazione diurna e serale, discoteca, piscina, 
assistenza mini-club (4-12 anni) e Junior Club 
(12/17 anni), ad ogni corso sportivo collettivo 
previsto, giochi, tornei, uso delle attrezzature 
sportive, servizio spiaggia, parcheggio auto.

A GRANDE
RICHIESTA
PER IL 2° ANNO
CONSECUTIVO!!
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Domenica 16 Luglio 1
GIORNO

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 50,00

- Viaggio A/R in pullman G.T.
- Guida turistico-ambientale per l’intera giornata
- Pic-nic con specialità abruzzesi: antipasto,
 primo, grigliata di carne, contorni, le pesche
 di Marisa, frutta e bevande.
- Accompagnatore Agenzia

La quota non comprende:
- Ingressi a Parchi, Musei e Monumenti
- Quanto non indicato in “Quota di partecipazione”

Raduno dei Signori partecipanti, sistemazione 
a bordo del pullman e partenza alla volta di 
Palmoli, paese all’interno del comprensorio 
vastese. Visita guidata del caratteristico Ca-
stello che sorge nel centro storico della citta-
dina. Costruito nell’anno mille con funzione di 
avvistamento, il castello ha subito nel tempo 
notevoli trasformazioni fino a giungere ai gior-
ni nostri nella forma di bastione poligonale del 
periodo Svevo-Angioino. Nella fortificazione è 
inglobato il Palazzo Marchesale con il suo pos-
sente torrione, oggi sede del Museo della Ci-
viltà Contadina. Spostamento a Fraine e visita 
guidata del Monastero Benedettino di Mater 

“ABRUZZE ME”
IL CASTELLO DI PALMOLI E L’ALTO VASTESE

Domini risalente al 1056, immerso nel 
silenzio di antiche querce e meta di 
pellegrinaggi. Al termine tradizionale 
pranzo allestito in un’area pic-nic 
all’insegna della classica scam-
pagnata con gustose specialità 
cotte alla brace e non solo. 
Nel Tardo pomeriggio parten-
za per il rientro.

PIC-NIC CON SPECIALITÀ ABRUZZESI

http://globusidea.com
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- Viaggio A/R in pullman G.T.
- Passaggio nave A/R Termoli/Tremiti
- Accompagnatore Agenzia

Servizi extra facoltativi: 
- Tour delle Isole di San Domino e San Nicola in
   barca privata: € 12

La quota non comprende:
- Ingressi a Musei e Monumenti
- Quanto non indicato in “Quota di partecipazione”

1
GIORNO

2 PARTENZE

Ritrovo dei Signori Partecipanti, sistemazio-
ne a bordo del pullman e partenza. Arrivo al 
porto di Termoli e imbarco per le Isole Tremiti. 
L’arcipelago  è costituito da tre isolotti che si 
specchiano nel blu intenso e limpido del basso 
Adriatico, di fronte al promontorio del Garga-
no, una zona di mare dichiarata Riserva Na-
turale di notevole importanza per l’ambiente 
ittico. Nonostante la conformazione rocciosa, 
le isole rappresentano un piccolo angolo di 
paradiso per la fertilità e spontaneità dei fiori, 
per le pinete ombrose e per gli amanti della 
pesca subacquea. Arrivo all’ Isola di San Do-
mino, l’isola turistica più grande delle Tremiti. 
Si potrà scegliere di effettuare il giro dell’isola 
con imbarcazione privata. Durante il periplo si 
potranno ammirare le particolari formazioni 
rocciose delle scogliere e le spettacolari grotte 

ISOLE TREMITI

Domenica 23 Luglio
Domenica 20 Agosto

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 55,00

marine. Al termine, trasferimento all’Isola di 
San Nicola, storicamente la più interessante, 
con le sue torri e le mura di difesa, entro cui 
sorge l’antica fortezza, sede del vecchio Mo-
nastero Benedettino di Santa Maria a Mare, 
straordinario sistema architettonico di forti-
ficazione di origine medievale. Pranzo libero. 
Nel pomeriggio imbarco per Termoli, siste-
mazione a bordo del pullman e partenza per 
il rientro.
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Dal 25 al 29 Luglio 5
GIORNI

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 750,00

- Volo diretto Pescara/Copenaghen A/R*
- Franchigia bagaglio a mano Kg 10
- Tasse aeroportuali
- Trasferimenti A/R aeroporto/hotel
- Escursioni in pullman G.T.
- Sistemazione in hotel cat. 4 stelle in
 posizione centrale
- Trattamento di mezza pensione 
- Guida locale come da programma
- Acqua in caraffa inclusa in tutti i pasti
- Accompagnatore Agenzia

- Supplemento camera singola: € 190
Servizi extra facoltativi :
- Crociera dei canali di Copenaghen: € 15

*Il biglietto aereo, incluso nel prezzo, è soggetto a varia-
zione tariffaria, pertanto, la tariffa dovrà essere riconfer-
mata al momento della prenotazione. 

La quota di partecipazione non comprende:
- Ingressi a musei e monumenti
- Le bevande ai pasti ad eccezione dell’acqua in caraffa
- Il bagaglio da stiva

Martedì 25 luglio - Copenaghen
Raduno dei Sig.ri partecipanti presso l’aero-
porto di Pescara. Inizio delle operazioni di 
check-in coordinate dall’accompagnatore e 
imbarco su volo diretto Ryanair delle ore 9:50. 
Arrivo a Copenaghen alle ore 12:15 e tempo 
libero a disposizione per il pranzo in aeropor-
to. Incontro con l’assistente italiano e trasfe-

DANIMARCA DA FAVOLA
COPENAGHEN E LA SELANDIA

rimento con pullman privato in hotel posizio-
nato al centro di Copenaghen. Nel pomeriggio 
city tour guidato alla scoperta della capitale 
danese definita la “Parigi del Nord”. Accompa-
gnati dalla guida locale si visiteranno i luoghi 
più affascinanti e ricchi di storia della città: la 
statua bronzea dello scultore Edvard Eriksen, 
detta “la Sirenetta”, divenuta il simbolo stesso 
di Copenhagen, la sede del Parlamento, situa-
to sull’isola di Slotsholmen, il palazzo reale di 
Amalienborg, un insieme di quattro palazzi in 
stile rococò, il castello di Rosenborg, immer-
so nel verde dei Giardini Reali e completo di 
torrette da fiaba, il palazzo del Municipio, un 
edificio tardo ottocentesco da cui si diparte lo 
Stroget, la via pedonale più famosa della città. 
Oggetto di visita sarà anche il pittoresco cana-
le Nyhavn, la zona del vecchio porto con carat-
teristiche case in stile olandese del XVII e XVIII 
secolo e un gran numero di locali. Al termine 
rientro in hotel per la cena e il pernottamento.

Mercoledì 26 luglio
Copenaghen in libertà
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata 
alla visita libera di Copenaghen, città a misura 
d’uomo dal fascino fiabesco che ospita quasi 
un quarto dell’intera popolazione del paese. 
Tranquilla e colorata, ricca di sorprese e di 
contraddizioni, artistica, cosmopolita e aper-

Volo
diretto

da
PESCARA
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Dal 25 al 29 Luglio5
GIORNI

ta a nuove tendenze, la capitale danese è un 
vero e proprio museo all’aperto vibrante di 
vita! Pranzo libero. Cena e pernottamento in 
hotel.

Giovedì 27 luglio - Roskilde
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida 
e partenza per la visita di Roskilde, cittadina 
medievale situata sull’isola di Sjælland, nella 
parte orientale della Danimarca. Fu la capita-

le danese sino al XV 
secolo e mantiene 
tutt’oggi un forte le-
game con la storia da-
nese. Visita della Cat-
tedrale che ospita le 
tombe ed i sarcofagi 
dei reali danesi, non-
ché mirabili esempi di 

arte gotica. Una tappa immancabile nella vi-
sita di Roskilde è certamente il Museo delle 
Navi Vichinghe, il museo che ospita i resti di 
ben 5 navi vichinghe affondate attorno all’an-
no 1000 nel fiordo limitrofo. Tempo a dispo-
sizione per il pranzo libero. Nel primo pome-
riggio rientro a Copenaghen. Si potrà scegliere 
di partecipare (con supplemento) ad un tour 
in battello sui canali. Cena e pernottamento in 
hotel.

Venerdì 28 luglio
Tour ai castelli della Selandia
Prima colazione in hotel. Incontro con la gui-
da ed escursione dell’intera giornata dedicata 
alla visita dei Castelli della Selandia, regione a 
nord di Copenaghen. L’itinerario si snoda tra 
affascinanti paesaggi tra laghi, zone boscose e 
ampie distese verdi dove si potranno ammira-
re imponenti castelli e splendidi palazzi. Visita 
al Castello di Kronborg, il luogo in cui Shake-
speare ha ambientato il suo Amleto. Meravi-
glioso esempio di architettura rinascimentale 
dichiarato patrimonio dell’umanità dall’UNE-
SCO. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita al 
celebre Castello di Frederiksborg, residenza 
estiva della regina immersa in uno splendido 

parco.  Questo imponente castello, che co-
stituisce il palazzo rinascimentale più grande 
della Scandinavia, è stato edificato sulle iso-
lette del piccolo lago Slotsø. Nel pomeriggio 
rientro in hotel per la cena e il pernottamento.

Sabato 29 luglio
Prima colazione in hotel. In mattinata trasfe-
rimento in aeroporto. Operazioni di check-in 
e imbarco su volo diretto delle ore 12:40. Ore 
15:05 arrivo a Pescara.

IL NOSTRO HOTEL

Situato nell’elegante quartiere di Vesterbro, 
il Comfort Hotel Vesterbro cat. 4 stelle, si 
trova in posizione centrale da cui è possi-
bile raggiungere facilmente siti di interesse 
culturale, negozi, luoghi di intrattenimento, 
ristoranti e i famosi Giardini di Tivoli. Tutte 
le camere sono dotate di Wi-Fi, controllo 
della climatizzazione individuale, TV satelli-
tare, minibar e cassaforte. I bagni sono do-
tati di asciugacapelli, vasca da bagno e set 
di cortesia.
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- Viaggio A/R in pullman G.T.
- Cocktail di benvenuto in hotel
- Sistemazione in Hotel cat. 4 stelle
- Trattamento di pensione completa dal cena del  
 primo alla cena del 6° giorno
- Guida turistica intera giornata per tutti i giorni
- n. 1 cena tipica tirolese
- n. 1 serata folcloristica tirolese 
- n. 1 cena d’addio con musica tirolese dal vivo 
- Ingresso al Museo tirolese della grappa
- Ingresso e navetta A/R al Castello di Tratzberg 
- Ingresso alle cascate di Krimml
- Ingresso ai Masi contadini di Kramsach
- Giro in battello sul Lago Achensee 
- Acqua in caraffa inclusa in tutti i pasti
- Accompagnatore Agenzia

Supplemento camera singola: € 160

La quota non comprende: 
- Le bevande ai pasti, ad esclusione dell’acqua in caraffa
- Quanto non indicato in “Quota di partecipazione”

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 690,00

7
GIORNIDal 30 Luglio al 5 Agosto

SETTIMANA VERDE IN AUSTRIA
ALLA SCOPERTA DEL TIROLO

Domenica, 30 Luglio
Raduno dei Sig.ri partecipanti, sistemazione in 
pullman G.T. e partenza. Pranzo libero in au-
togrill. Arrivo e sistemazione in hotel situato 
lungo la Valle dell’Inn, nel Tirolo austriaco. 
Cocktail di benvenuto, cena e pernottamento.

Lunedì, 31 Luglio
Prima colazione in hotel. Partenza per l’escur-
sione guidata a Kramsach e Alpach, località tu-

ristiche situate nella “Vallata di Heidi”, dichia-
rati i villaggi più belli dell’Austria e corredati 
da una architettura in legno tipica tirolese con 
bellissimi balconi fioriti. Pranzo in ristorante. 
Al termine escursione al lago alpino di Achen-
see. Imbarco su battello per un’ emozionante 

navigazione del lago che terminerà nel paesi-
no di Pertisau. Al termine visita del Museo Ti-
rolese delle Grappe. Rientro in hotel, e serata 
con cena tipica tirolese. Pernottamento. 

Martedì, 1° Agosto
Prima Colazione in hotel. Partenza per la visita 
guidata al Castello di Tratzberg, vero gioiello 
gotico che stupisce per la posizione e per il suo 
cortile ampiamente decorato e le splendide 
camere rinascimentali. Pranzo in ristorante. 
Proseguimento per Rattenberg e visita guida-
ta dell’affascinante cittadina del vetro, definita 
la “Murano austriaca”. Qui infatti prendono 
forma vetri e cristalli artistici con possibilità di 
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Dal 30 Luglio al 5 Agosto

assistere alle fasi di lavoro artigianale presso 
una fornace. Al termine rientro in hotel, cena 
e pernottamento.

Mercoledì, 2 Agosto 
Prima colazione in hotel. Partenza per l’escur-
sione guidata alle Cascate di Krimml. Sosta 
all’esposizione delle candele di Schlitters e al 
rinomato caseificio di Fugen con breve visita 
della produzione di formaggi tirolesi. Pranzo in 
ristorante. Al termine passeggiata emozionan-
te lungo i sentieri delle Cascate di Krimml che, 
superando in tre salti un dislivello di 380 m, 
sono tra le più alte d’Europa e al quinto posto 
nel mondo: una vera attrazione per chi ama la 
natura e la montagna. Rientro in hotel per la 
serata folcloristica tirolese. Cena e pernotta-
mento.

Giovedì, 3 Agosto 
Prima colazione in hotel. Partenza per la visi-
ta guidata ai Masi Contadini di Kramsach, il 
più grande museo tirolese all’aperto che per-
mette, attraverso un emozionante viaggio nel 
tempo, di scoprire l’antico mondo della civil-
tà contadina. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio 
escursione a Seefeld, rinomato centro turisti-
co estivo ed invernale, che offre nella vivace 
zona pedonale valide proposte per lo shop-
ping e l’opportunità, per quanti vorranno, di 
tentare la fortuna al Casinò. Rientro in hotel 
per la cena ed il pernottamento. 

Venerdì, 4 Agosto  
Prima colazione in hotel. Partenza per l’escur-
sione a Kufstein, nota località di villeggiatura 
sulle rive del fiume Inn. Pranzo in ristorante a 

7
GIORNI

IL NOSTRO HOTEL

Situato in Tirolo, l’hotel cat. 4 stelle, sorge 
nel piccolo borgo di Pill, nella Valle dell’Inn, 
ed è ospitato all’interno di una magnifico 
edificio gotico del 1460. Gestito a livello fa-
miliare dal 1834, questa struttura, unica nel 
suo genere, vanta camere arredate in stile 
tradizionale e un’ottima cucina tirolese.

Mayrhofen, antico borgo montano medieva-
le. Nel pomeriggio escursione in pullman at-
traverso la Valle dello Ziller, famosa per le sue 
bellissime montagne. Possibilità di effettuare 
l’escursione con un tradizionale trenino a va-
pore. Al termine rientro in hotel per la cena 
con menù d’addio e musica tirolese dal vivo. 
Pernottamento.

Sabato, 5 Agosto
Prima colazione e check-out in hotel. Partenza 
per il rientro in Italia con pranzo libero lungo 
il percorso.
Arrivo previsto in serata. 
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Dal 14 al 22 Agosto 9
GIORNI

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 1150,00

- Viaggio A/R in pullman G.T.
- Sistemazione in Hotels cat. 3/4 stelle
- Trattamento di mezza pensione in hotel
- Visite guidate come da programma
- n. 5 pranzi in ristorante
- Tour del porto di Rotterdam in battello
- Visita ad una fabbrica di porcellana
- Visita ad un tradizionale caseificio
- Visita ad una bottega di zoccoli di legno
- Acqua in caraffa inclusa in tutti i pasti
- Tasse di soggiorno
- Accompagnatore Agenzia 

Supplemento camera singola: € 250

La quota non comprende:
- Ingressi a Musei e Monumenti
- Le bevande ai pasti ad esclusione dell’acqua in caraffa
- Quanto non indicato in “Quota di partecipazione”

Domenica 13 agosto
In tarda serata raduno dei Sig.ri partecipanti, 
sistemazione a bordo del pullman e partenza. 
Notte in viaggio.

1° giorno, Lunedì 14 agosto
In tarda mattinata arrivo a Colmar (Francia). 
Pranzo in ristorante. Pomeriggio a disposizione 
per andare alla scoperta di Colmar, considera-

ta una delle cittadine più 
belle d’Europa! Il centro 
storico è un susseguirsi di 
canali, angoli pittoreschi, 
dedali di viuzze caratteri-
stiche su cui si affacciano 
deliziose case a graticcio 
di tutte le tonalità pastel-
lo. In serata sistemazione 

in hotel nella regione francese della Lorena. 
Cena e pernottamento.

2° giorno, Martedì 15 agosto
Prima colazione e partenza. Arrivo a Maa-
stricht, una delle più belle e romantiche città 
dell’Olanda. Pranzo in ristorante. Al termine 

GRAN TOUR DELL’OLANDA

incontro con la guida e visita del centro stori-
co. Maastricht è proprio quello che ci si imma-
gina quando si pensa ad una città olandese: 
strade strette e lastricate, antiche fortifica-
zioni e case del XVII secolo che si combinano 
perfettamente con i tipici canali fluviali. Nel 
tardo pomeriggio trasferimento in hotel. Cena 
e pernottamento.

3° giorno, Mercoledì 16 agosto
Prima colazione e partenza. Arrivo a Kinder-
dijk, dove si possono ammirare e visitare 19 
mulini a vento costruiti intorno al 1740, an-
cora oggi in perfetta efficienza. La loro fun-
zione era di mantenere asciutto il polder di 
Alblasserwaard pompando l’acqua superflua 
nel fiume Lek. Dal 1997 Kinderdijk è stata 
annoverata nel Patrimonio Mondiale dell’U-
nesco. Trasferimento a Rotterdam, seconda 
città dell’Olanda che vanta il porto più grande 
d’Europa. Tempo a disposizione per il pranzo 
libero. Nel pomeriggio visita della città carat-

http://globusidea.com
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9
GIORNI Dal 14 al 22 Agosto

terizzata da costruzioni architettoniche inno-
vative di impronta decisamente futurista. Una 
visita a Rotterdam non può escludere un tour 
in battello del suo immenso porto: lungo oltre 
40 chilometri, sembra essere quasi una città 
a se stante! In serata sistemazione in hotel, 
cena e pernottamento. 

4° giorno, Giovedì 17 agosto
Prima colazione e partenza. In 
mattinata visita di Delft, deliziosa 
cittadina famosa per le porcel-
lane blu e le tipiche casette af-
facciate sui canali. Visita ad una 
delle antiche manifatture delle 
famose porcellane olandesi, pro-
dotte a Delft già dal XVI secolo, e 
rinomate in tutto il mondo. Pranzo in 
ristorante. Proseguimento per L’Aja, sede 
del governo olandese e della Corte Suprema 
di Giustizia. Visita guidata durante la quale si 
potranno ammirare i Palazzi delle Istituzioni 
della Corte Europea e le Residenze della Casa 
Reale. In serata arrivo ad Amsterdam. Siste-
mazione nelle camere riservate in hotel. Cena 
e pernottamento.

5° giorno, Venerdì 18 agosto
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedi-
cata alla scoperta di Amsterdam. In mattinata
visita guidata che toccherà le principali attrat-
tive della città: la famosa Piazza Dam, il Cortile 
delle Beghine, il Mercato dei Fiori, la Torre del 
Conio, la Zona dell’Amstel e il Porto Vecchio.

Pranzo libero. Nel pomeriggio tempo 
a disposizione per visite in libertà. 

Amsterdam è il mix tra la tipica at-
mosfera d’epoca del XVII secolo 
e la mentalità moderna di una 
metropoli che è stata in grado 
di creare un ambiente cordiale e 
rilassato. Rientro in hotel per la 

cena e il pernottamento.

6° giorno, Sabato 19 agosto
Prima colazione in hotel. Escursione dell’in-

tera giornata nell’Olanda del Nord. In mattina-
ta si raggiungerà la Grande Diga che separa il 
Mare del Nord dall’Ijsselmeer, il grande mare 
interno. Soste su questo fantastico nastro di 
cemento e asfalto lungo trenta chilometri co-
struito negli anni Venti. Successivamente visita 
di Volendam, tradizionale località di pescatori 
con stradine strette, piccoli canali, segue  ͢
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GIORNI

Gran Tour dell’Olanda
Dal 14 al 22 Agosto

case con gli zoccoli appesi davanti alla porta. 
Visita di un tradizionale caseificio: l’arte della 
fabbricazione del formaggio olandese ha una 
storia molto interessante e osservarla da vici-
no è un’esperienza unica. Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio visita di Marken, villaggio di 
pescatori che ha mantenuto intatto il fascino 
delle sue case su palafitte dipinte di verde 
allineate ai margini di strade strette. E natu-
ralmente, in un viaggio in Olanda, non poteva 
mancare la visita ad una bottega dei famosi 
zoccoli, i tipici klompen. In serata rientro in 
hotel ad Amsterdam. Cena e pernottamento.

7° giorno, Domenica 20 agosto
Prima colazione in hotel. In mattinata parten-
za per Utrecht. Incontro con la guida e visita 
del centro storico della città attraversata da 
suggestivi canali risalenti al XIII secolo. Di ri-
lievo sono la Torre del Duomo (il tetto della 
città con i suoi 112 metri di altezza) e la Casa 
Rietvald Schoerer, opera e prima abitazione 
del famoso architetto, oggi Patrimonio Mon-
diale dell’Unesco. Pranzo libero. Nel pome-
riggio trasferimento a Colonia. Sistemazione 

in hotel, cena e pernottamento.

8° giorno, Lunedì 21 agosto 
Prima colazione in hotel. In mattinata incontro 
con la guida e visita guidata di Colonia, quar-
ta città più grande della Germania bagnata 
dal fiume Reno, con un interessante centro 
storico ricco di notevoli opere di architettura. 
Emblema della città e patrimonio dell’Unesco 
è il duomo, un’ imponente costruzione gotica 
divenuta la meta turistica più visitata di tutta 
la Germania! All’interno sono custodite le re-
liquie dei Re Magi, portati qui da Milano nel 
1164. Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferi-
mento in hotel nei dintorni di Friburgo.

9° giorno, Martedì 22 agosto
Prima colazione e partenza. Sosta per il pranzo 
in ristorante a Como. Rientro in sede in serata. 

http://globusidea.com
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GIORNI Dal 24 al 31 Agosto

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 1100,00

La quota comprende:
- Transfer per l’aeroporto di Fiumicino A/R
- Volo diretto Fiumicino/Lisbona A/R
- Franchigia bagaglio da stiva Kg 23; a mano Kg 8
- Tasse aeroportuali
- Tour del Portogallo in pullman G.T.
- Sistemazione in hotels categoria 3/4 stelle
- Trattamento di mezza pensione in hotel
 (7 colazioni a buffet + 7 cene)
- n. 4 pranzi in ristorante
- Guida locale per l’intero tour
- Visita di una Cantina a Porto con assaggio di vino
- Acqua in caraffa inclusa in tutti i pasti
- Accompagnatore Agenzia

Supplemento camera singola: € 210

Servizi extra facoltativi:
- Spettacolo di fado: € 25

La quota non comprende: 
- Ingressi a Musei e Monumenti
- Le bevande ai pasti ad eccezione dell’acqua in caraffa
- Quanto non indicato in “Quota di partecipazione”

Giovedi 24 Agosto: Italia - Lisbona
Raduno dei Sig.ri partecipanti, sistemazione 
in pullman G.T. e partenza alla volta dell’ae-
roporto di Fiumicino. Operazioni di check-in 
coordinate dall’accompagnatore. Imbar-
co su volo di linea diretto della Tap 
Portugal. Nel pomeriggio arrivo 
all’aeroporto di Lisbona e tra-
sferimento in pullman privato 
in hotel. Sistemazione in ca-
mera, cena e pernottamen-
to.

Venerdi 25 Agosto: Lisbona
Prima colazione in hotel. Inte-
ra giornata dedicata alla visita 
guidata della città di Lisbona. Il 
tour guidato ci condurrà alla scoper-
ta dei luoghi più suggestivi e apprezzati 
della capitale portoghese che da secoli incan-
ta i visitatori con il suo particolare fascino: Pra-
ca do Commercio, Monastero dos Jeronimos, 
Torre di Belem, la Baixa, il Bairro Alto, Rossio, 
Alfama, quartiere del Chiado.  Pranzo libero. 
In serata rientro in hotel per la cena e il per-
nottamento.

Sabato 26 Agosto:
Sintra - Cabo da Roca - Cascais
Prima Colazione in hotel. Escursione guidata 
nelle località dell’Estemadura amate dalla no-
biltà lusitana: Sintra, patrimonio dell’Unesco, 

con magnifici palazzi storici tra cui il comples-
so del Palazzo Nazionale. Pranzo in ristorante. 
Capo de Roca, il suggestivo punto più occi-
dentale del continente europeo, anticamente 

ritenuto “il luogo dove finisce il mondo”; 
Cascais, affascinante e antico paese 

di pescatori, oggi il miglior luogo 
di villeggiatura portoghese. Ri-

entro in hotel per la cena e il 
pernottamento.

Domenica 27 Agosto:
Batalha - Alcobada - Fatima
Prima colazione e check-out 

in hotel. Partenza per Batalha 
e visita del suo Monastero, ca-

polavoro del gotico portoghese 
e dello stile manuelino, classificato 

dall’Unesco Patrimonio dell’Umanità. Si 
prosegue per Alcobaça, sede del maestoso 

GRAN TOUR DEL PORTOGALLO

Volo diretto

segue  ͢
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GIORNI

Gran Tour del Portogallo
Dal 24 al 31 Agosto

Monastero Cistercense e della celebre scultu-
ra rinascimentale, la tomba di Ines de Castro. 
Spostamento a Fatima, sistemazione in hotel 
e pranzo. 
Pomeriggio dedicato alla visita del Santuario 
Mariano con possibilità di partecipare alle li-
turgie religiose. Rientro in hotel per la cena ed 
il pernottamento.

Lunedi 28 Agosto: Coimbra - Porto
Prima colazione in hotel. Partenza per Coim-
bra e visita guidata della città arroccata sopra 
il fiume Mondego. E’ famosa per la sua pre-
stigiosa università, una delle più antiche d’Eu-
ropa e per sue ripide stradine e le piazzette 
medievali che incantano i visitatori per il loro 
fascino antico, ricco di storia e di arte. Pranzo 
in ristorante. Spostamento a Porto, check-in in 
hotel, cena e pernottamento.

Martedi 29 Agosto: Porto 
Prima colazione e visita guidata della 
città di Porto, affascinante e vivace di-
ventata rapidamente una delle mete 
turistiche più apprezzate d’Europa. 
Da essa derivano il nome dello stesso 
Portogallo e del famoso vino, il Porto, 
prodotto con uve della valle del Dou-
ro. Pranzo in ristorante. Nel pome-
riggio visita con degustazione in una 
classica “Bodega” di vino. Rientro in 
hotel per la cena ed il pernottamento.

Mercoledi 30 Agosto:
Nazarè - Lisbona
Prima colazione e check-out in hotel. 

Partenza alla volta di Nazarè e visita guidata 
del borgo marinaro più pittoresco del Porto-
gallo dove si possono ancora ammirare i pe-
scatori in costume originale e le barche colo-
rate. Grazie ad una particolare caratteristica 
morfologica, sotto la rupe panoramica alta 
320m l’oceano riesce a creare onde ciclopiche 
che sfiorano i 30m di altezza. Pranzo libero. 
Nel pomeriggio visita di Obidos, con le stradi-
ne selciate e gli edifici bianchi, gialli e blu rico-
perti di bougainville. Trasferimento a Lisbona, 
sistemazione in hotel e cena. Dopocena spet-
tacolo facoltativo di fado, musica popolare ti-
pica del Portogallo. Pernottamento.

Giovedì 31 Agosto: Lisbona - Italia
Prima colazione in hotel. Trasferimento in ae-
roporto. Volo di rientro in Italia.

http://globusidea.com
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QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 55,00

- Viaggio A/R in pullman G.T.
- Pranzo tipico in ristorante (bevande incluse)
- Accompagnatore Agenzia

La quota non comprende:
- Ingressi a Musei e Monumenti
- Quanto non indicato in “Quota di partecipazione”

1
GIORNO Domenica 10 Settembre

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 65,00

- Viaggio A/R in pullman G.T.
- Pranzo di pesce in ristorante (bevande incluse)
- Accompagnatore Agenzia

La quota non comprende:
- Ingressi a Musei e Monumenti
- Quanto non indicato in “Quota di partecipazione”

Raduno dei Sig. partecipanti, sistemazione 
a bordo del pullman e partenza alla volta di 
Loreto. Il santuario della Santa Casa conserva, 
secondo un’antica tradizione, la casa nazare-
tana dove la Madonna avrebbe ricevuto l’an-
nuncio della nascita miracolosa di Gesù. Possi-
bilità di partecipare alla S. Messa domenicale. 
Trasferimento a Marotta, sulle rive del mare 
Adriatico, per il pranzo di pesce in ristorante. 
Al termine spostamento per una passeggiata 
digestiva in centro città. Nel tardo pomeriggio 
partenza per il rientro.

A GRANDE
RICHIESTA
PER LA QUARTA

‘NA BELLA MAGNATA DI PESCE!
GRAN MENU’ DELL’ADRIATICO

Assortimento di antipasti freddi:
  Insalatina di mare;

  Mazzancolle alla catalana;
  Merluzzo su letto di rucola
aromatizzato al balsamico;

  Alici marinate;
  Carpaccio di pesce spada;

  Carpaccio di Salmone.

Assortimento di antipasti Caldi:
  Soutè di vongole;

  Soutè di cozze;
  Varietà di gratinati.

Bis di Primi:
  Tagliolino allo scoglio;

  Risotto ai frutti di mare.

Bis di secondi:
  Gran Grigliata dell’Adriatico:

   Spiedino di calamari e gamberi;
   Sogliola;
   Scampo;

   Sardoncini scottadito;
   Pesce bianco in base alla stagionalità;

 
Insalata mista

Fritto misto con paranza
  Patatine fritte

Sorbetto
Caffè

Digestivo della casa

Acqua e Vino della casa
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2
GIORNI16 e 17 Settembre

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 175,00

- Viaggio A/R in pullman G.T.       
- Sistemazione in Hotel cat. 4 stelle 
- Trattamento di n.1 pensione completa        
- Bevande incluse ai pasti
- Biglietto d’ingresso alla Reggia di Caserta 
- Tassa di soggiorno
- Accompagnatore Agenzia

Supplemento camera singola: € 30

La quota non comprende 
- Quanto non indicato in “Quota di partecipazione”

WEEK-END DELLE MERAVIGLIE
LA REGGIA DI CASERTA IN NOTTURNA E SORRENTO

Sabato 16 Settembre
Raduno dei Signori partecipanti, sistemazione 
a bordo del pullman e partenza alla volta di 
Caserta. Arrivo in hotel e pranzo. Nel primo 
pomeriggio ci si sposterà di pochi chilometri 
da Caserta per la visita ad una meraviglia inse-
rita nella lista dei luoghi tutelati dall’Unesco: 
la Real Colonia della Seta di San Leucio, la cui 
fama è legata alla manifattura della seta che 
trasformò una residenza di caccia in una vera 
e propria realtà industriale. Successivamente 
passeggiata per il borgo medievale di Caser-
ta Vecchia, dichiarato Monumento Nazionale. 
L’atmosfera è ricca di storia ed i vicoli sono un 
vero e proprio museo a cielo aperto. Rientro 
in hotel per la cena. Al termine ingresso alla 
Reggia di Caserta per partecipare allo straor-
dinario spettacolo “Percorsi di Luce”. Giochi 
di luci, musiche e performances d’autore, in-
terventi multimediali d’avanguardia daranno 

vita ad un’atmosfera magica nella quale gli 
alberi, la natura, i protagonisti del Settecento 
sembrano ritornare tra noi per vivere e farci 
rivivere i fasti del glorioso passato della Reg-
gia Borbonica. Al termine ritorno in hotel per 
il pernottamento.

Domenica 17 Settembre
Prima colazione in hotel e partenza alla volta 
di Sorrento. Visita libera ad una delle località 
turistiche più affascinanti d’Italia, dove il pa-
esaggio è caratterizzato da un’alternanza di 
mare e montagna e racchiude tipicità natura-
listiche, culturali e artistiche uniche al mondo. 
A Sorrento è bello passeggiare nelle affasci-
nanti stradine e fare shopping nei negozi più 
esclusivi! E’ proprio qui che troverete le bou-
tique più alla moda, le botteghe e centinaia 
di negozietti che vendono prodotti dell’artigia-
nato sorrentino, scarpe e sandali di pelle fat-
ti a mano, specialità gastronomiche e negozi 
dedicati esclusivamente al limoncello. Pranzo 
libero. Nel pomeriggio partenza per il rientro.

http://globusidea.com
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1
GIORNO Domenica 24 Settembre

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 40,00

-   Viaggio A/R in pullman G.T.
-   Cornetto a colazione
-   Guida turistica per mezza giornata
-   Auricolari per la spiegazione della guida
-   Accompagnatore Agenzia         

La quota non comprende: 
- Ingressi a Musei e Monumenti
- Quanto non indicato in “Quota di partecipazione”

ALLA SCOPERTA DI ROMA
I TESORI DELL’APPIA ANTICA

Raduno dei Sig.ri partecipanti, sistemazione a bordo del pullman e partenza. Arrivo alle Terme 
di Caracalla, incontro con la guida e distribuzione degli auricolari. Il tour inizierà con la visita 
degli imponenti resti delle Terme Imperiali volute da Caracalla nel III secolo dove sarà possibile 
comprendere il lusso e la monumentalità di ambienti che potevano ospitare più di 1500 per-
sone contemporaneamente. Le Terme vantavano un gran numero di opere d’arte, alcune delle 
quali ancora oggi visibili come i vivaci mosaici pavimentali, lo spogliatoio e la grande piscina 
(natatio). Al termine si prosegue per l’Appia Antica, la “Regina Viarum”, la prima “autostrada” 
costruita dai Romani nel 312 a.C.. Ancora oggi sono visibili i resti del basolato romano ed alcuni 
tra i più celebri monumenti funebri come quello dedicato a Cecilia Metella. Visita del Mausoleo 
del I secolo a. C. perfettamente conservato all’interno dei resti del Castello Medievale della 
famiglia Caetani. Il Mausoleo di Cecilia Metella può essere considerato il monumento simbolo 
dell’Appia antica, noto e riprodotto fin dal Ri-
nascimento al pari dei più celebri monumenti 
di Roma e oggetto di particolare attenzione da 
parte di archeologi, architetti e disegnatori. In 
tarda mattinata spostamento a S. Giovanni in 
Laterano e tempo a disposizione per il pranzo 
libero. Ore 17:00 partenza per il rientro.
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QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 55,00

- Viaggio A/R in Pullman G.T.
- Cornetto a colazione
- Biglietto d’ingresso ai Musei Vaticani
 e alla Cappella Sistina
- Diritti di prenotazione per l’ingresso senza fila
- Guida turistica per la visita dei Musei Vaticani
 e della Cappella Sistina
- Auricolari per la spiegazione della guida
- Accompagnatore agenzia

La quota non comprende:
- Quanto non indicato in “Quota di partecipazione”

Sabato 30 Settembre

Ritrovo dei Sig.ri partecipanti, sistemazione a 
bordo del pullman e partenza. Arrivo a Roma, 
ed ingresso senza fila ai Musei Vaticani.
Inizio del tour guidato attraverso le magnifiche 
collezioni d’arte del Museo che hanno ormai cin-
que secoli di vita e che sono meta ogni anno di 
oltre quattro milioni di visitatori. Si tratta di una 
delle più note e famose istituzioni culturali della 
Santa Sede, conosciuta ovunque per i capolavo-
ri che i Pontefici Romani hanno nel tempo com-
missionato, raccolto e preservato. Oltre all’im-
menso patrimonio di opere d’arte esposte nelle 
gallerie, il circuito di visita dei Musei Vaticani 
include anche alcuni dei luoghi più significativi 
ed artisticamente rilevanti del Palazzo Apostoli-
co Vaticano, quali le Stanze dipinte da Raffaello, 

la Galleria delle Carte 
Geografiche e infine la 
Cappella Sistina. Sulla 
parete più famosa del 
mondo si svolge il Giudi-
zio Universale, ma tutto 
il grande ambiente è un 
tripudio dell’arte pitto-
rica cinquecentesca. La 
visione è di quelle che 
lasciano senza fiato, ed 
è la degna conclusione 

MUSEI
VATICANIMUSEI VATICANI

E CAPPELLA SISTINA
dell’intera visita ai Musei. Naturalmente, vale 
da sola la pena di un viaggio a Roma apposta 
per poterla vedere. Il percorso del Museo, in 
questo crescendo di emozioni che piano piano 
eleva lo spirito fino alla massima espressione 
dell’arte, qui trova la sua conclusione. Al termi-
ne della visita tempo libero per il pranzo e per le 
visite individuali. Nel tardo pomeriggio partenza 
per il rientro.

1
GIORNO
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8
GIORNI Dal 2 al 9 Dicembre

ANTEPRIMA VIAGGI GUIDATI AUTUNNO/INVERNO
CROCIERA A CUBA

Volo diretto da Fiumicino

Itinerario di viaggio

2 dicembre  L’Avana, Cuba
3 dicembre  L’Avana, Cuba
4 dicembre  L’Avana, Cuba
5 dicembre  Isla de la Juventud, Cuba
6 dicembre  navigazione
7 dicembre  Montego Bay, Giamaica
8 dicembre  Georgetown, Isole Cayman
9 dicembre  L’Avana, Cuba

Quote di partecipazione a persona
in cabina doppia:

CABINA INTERNA “FANTASTICA”              € 1490

CABINA VISTA MARE “FANTASTICA”       € 1550

CABINA CON BALCONE “FANTASTICA”   € 1650

LE QUOTE COMPRENDONO

- Trasferimento A/R in pullman G.T. da Chieti/Pescara  
 per Fiumicino.
- Volo diretto Alitalia Fiumicino/Cuba.
- Trasferimento A/R in pullman G.T. dall’aeroporto al  
 porto di Cuba.
- Sistemazione nella categoria prescelta per tutta la  
 durata della crociera.
- Vitto a bordo (prima e seconda colazione, tè,
 pranzo, sorprese gastronomiche).
- Serata di Gala con il Comandante.
- Partecipazione a tutte le attività di animazione.
- Utilizzo di tutte le attrezzature della nave: piscine,  
 lettini, palestra, vasche idromassaggio, biblioteca,
 discoteca, tennis tavolo, campo da tennis, campo  
 da pallavolo, percorso jogging (dove presenti).
- Quota d’iscrizione.
- Visto turistico per l’ingresso a Cuba
- Tasse portuali.
- Tasse aeroportuali.
- Assicurazione medico / bagaglio / annullamento.

Le quote non comprendono:
- Bevande
- Escursioni a terra
- Quanto non indicato in “Quota di partecipazione”



13-14-15 ottobre
Ritorno all’annuale

appuntamento
con la

Dal 1° al 3 dicembre
Dal 7 al 10 dicembre
16 - 17 dicembre

NATALE
MERCATINI DI

in un’atmosfera da fiaba

MELA
FESTA DELLA

ANTEPRIMA VIAGGI GUIDATI AUTUNNO/INVERNO

Via Pescara, 514 - 66100 Chieti Scalo
✆ 0871.552058 - 347.5974298

globusidea@yahoo.it - globusidea.com

in Val di Non.
Tre giorni alla scoperta del 

magico territorio del Trentino 
Alto Adige tra frutteti, eremi, 

castelli medievali e ottima 
cucina!

A GRANDE RICHIESTA
PER IL 7° ANNO

CONSECUTIVO!! 

A GRANDE RICHIESTA
PER IL 7° ANNO

CONSECUTIVO!! 

http://globusidea.com


1 - CONTRATTO DI VIAGGIO E RESPONSABILITÀ 
Il contratto di viaggio pubblicato nel presente programma è disciplinato dalla legge n. 1084 del 27.12.1997 di ratifica 
ed esecuzione in base alla Convenzione Internazionale di Bruxelles del 23.04.1970 relativa al Contratto di Viaggio 
(CCV) e dal D.L. n.111 del 17.03.1995 di attuazione della Direttiva CEE n. 314 del 1990. La responsabilità dell’orga-
nizzazione è regolata dalle prescritte Norme indicate e non può in nessun caso eccedere i limiti in esse riportate.

2 - ISCRIZIONI
Le prenotazioni vengono accettate fino alla disponibilità dei posti. Il viaggio si riterrà perfezionato allorchè sarà rag-
giunto il numero minimo di partecipanti come riportato nelle Informazioni Generali del Programma.

3 - PAGAMENTI 
All’atto dell’iscrizione dovrà essere versato un acconto pari al 25% dell’importo complessivo indicato sul programma. 
Il saldo dovrà pervenire almeno 30 giorni prima dell’inizio del viaggio. Tutti i prezzi sono comprensivi di Iva e percen-
tuali di servizio. In caso di aumento dell’Iva, i prezzi dovranno essere adeguati. E’ ammesso il rimborso totale della 
quota versata (acconto o saldo) nel caso in cui il viaggio, per il mancato raggiungimento del numero dei partecipanti, 
non dovesse avere luogo.

4 - RECESSO 
La rinuncia al viaggio da parte del partecipante comporterà l’applicazione delle seguenti
penalità, oltre agli oneri e spese da sostenersi per l’annullamento dei servizi:
10% dell’importo complessivo del viaggio se la rinuncia avviene sino a 45 giorni prima della partenza
25% dell’importo complessivo del viaggio se la rinuncia avviene da 44 a 30 giorni prima della partenza
50% dell’importo complessivo del viaggio se la rinuncia avviene da 29 a 15 giorni prima della partenza
75% dell’importo complessivo del viaggio se la rinuncia avviene da 14 a 8 giorni prima della partenza
Nessun rimborso oltre tali limiti. Il viaggiatore impossibilitato a prendere parte al viaggio può cedere la propria pre-
notazione ad una persona che soddisfi le condizioni richieste per il viaggio, comunicandone le
generalità con lettera, email o fax almeno 10 giorni prima della partenza. E’ ammesso il recesso senza penali nel caso 
in cui l’organizzatore modifichi gli elementi del contratto ovvero applicando un aumento superiore al 10% del prezzo 
globale, e nel caso di spostamento della data di partenza superiore a 48 ore quella stabilita.

5 - OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI 
I partecipanti al viaggio dovranno essere muniti di carta identità o altro documento valido per tutte le destinazioni 
toccate dall’itinerario. Nessun rimborso sarà dovuto a chi non potesse usufruire del viaggio a causa della documen-
tazione del viaggio non valida.

6 - ASSICURAZIONE 
Contratto assicurativo a copertura degli obblighi assunti verso la clientela stipulato con Itas Assicurazioni – Polizza RC 
n. 64/MO09163287 e Polizza Fidejussoria Unipol Assicurazioni n.6/34188/48253270 – come previsto dall’art. 6 della 
L.R. n. 31 del 14.06.1984 e dall’art. 20 del D.L. n. 111 del 17.03.1995.
Alla prenotazione il viaggiatore può stipulare le seguenti polizze assicurative facoltative: annullamento viaggio, 
spese mediche ed infortuni, assicurazione bagaglio.

7- FORO COMPETENTE 
Per eventuali controversie e contestazioni è competente il Foro a norma di legge.

8 - SCHEDA TECNICA
Organizzazione tecnica: Globus Idea Viaggi e Vacanze di Lorenzo Di Matteo - Via Pescara 514 - 66100 Chieti Scalo.
Autorizzazione Assessorato al Turismo di Chieti n. DT 2168 del 20.05.2008.
Validità dei programmi dal 17.04.2017 al 30.09.2017.
N.B. I programmi di viaggio potrebbero subire variazioni, che saranno comunicati sempre in forma scritta sul nostro 
sito: www.globusidea.com

Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’art. 17 della Legge n. 38/2006
La Legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile,

anche se commessi all’estero. 
La presente pubblicazione è stata redatta conformemente alla disposizione di cui alla legge Regione Abruzzo n. 1 del 12.01.1998

Copia del presente catalogo è depositato presso la Provincia di Chieti.

CONDIZIONI DI CONTRATTO PER LA VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI



...la nostra passione
guida i vostri viaggi

VIAGGI E LISTE NOZZE - CROCIERE - SETTIMANE BIANCHE
VIAGGI ORGANIZZATI PER COPPIE, FAMIGLIE E GRUPPI - INCENTIVE

SOGGIORNI STUDI ALL’ESTERO - CENTRI TERMALI - BEAUTY FARM - AGRITURISMI - DIMORE STORICHE E CASTELLI

BIGLIETTERIA AEREA (VOLI DI LINEA E LOW COST) - MARITTIMA - PULLMAN BALTOUR E PRONTOBUS
NOLEGGIO AUTO E PULLMAN - POLIZZE ASSICURATIVE E SOLUZIONI FINANZIARIE
PRENOTAZIONI HOTELS E VILLAGGI IN TUTTO IL MONDO

GLOBUS IDEA Viaggi & Vacanze
AGENZIA VIAGGI E TOUR OPERATOR

di Lorenzo Di Matteo
Via Pescara, 514 - 66100 Chieti Scalo

✆ 0871.552058 ✆ 347.5974298

www.globusidea.com - globusidea@yahoo.it

Seguici su Facebook
Globus Idea Viaggi
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