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È con grande piacere e con un pizzico
di orgoglio che presento il Catalogo dei
Viaggi Guidati Primavera/Estate 2019,
anche quest’anno con interessanti proposte di viaggio di più giorni, in giornata,
tour culturali, religiosi e naturalistici in
Italia ed Europa.
Con la comodità di un Bus Gran Turismo,
di recente immatricolazione e dotato dei
più moderni comfort di viaggio, potrai
raggiungere luoghi e mete di grande interesse storico e paesaggistico, inoltre il
viaggio in bus conserva ancora l’antico
fascino della gita, un’occasione 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’apertura
dell’Agenzia Viaggi e Tour Operator divenendone Direttore Tecnico.
I viaggi che troverete nelle prossime
pagine non sono i soliti viaggi da catalogo presenti in quasi tutte le agenzie
di viaggio ma sono frutto di nostra
ispirazione e spesso conseguenza di
nostri viaggi personali: esperienze
che vogliamo condividere con i nostri clienti facendoci accompagnatori in prima persona dei nostri tour
guidati, convinti che ogni località
visitata lasci sempre nel viaggiatore
un bagaglio di emozioni avvincenti,
uniche ed originali.

Lorenzo Di Matteo

Titolare Globus Idea viaggi e vacanze

Perché

?
1. Perché risparmi
Hai mai riflettuto sui costi reali di un viaggio su strada? Benzina,
usura del mezzo, pedaggi, parcheggio, navette….tutte voci spesso “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 avventura…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 rinomate, gli itinerari enogastronomici, le escursioni nella natura… e
gli spettacoli tipici del luogo che si sta visitando. La nostra programmazione 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 viaggiare 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 sicurezza! 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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Informazioni generali
PULLMAN – I Pullman utilizzati sono esclusivamente di tipo Gran Turismo, di recente immatricolazione e sempre dotati di aria condizionata, sedili reclinabili, navigatore satellitare,
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 località che si
sta visitando.
AUTISTA – Dalla Ditta di trasporto nostra partner, ci è garantita la presenza a bordo dei bus
di personale qualificato, abile nella guida, esperto nei percorsi da effettuare, ma soprattutto
gentile e disponibile.
CONFERMA VIAGGIO – I viaggi della durata di un giorno saranno confermati con un minimo
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 saranno
mantenuti per tutta la durata del viaggio.
LOCALITA’ DI PARTENZA – Tutti i nostri viaggi hanno come riferimento di partenza il Piazzale
FF.SS di Chieti Scalo. Su richiesta, e valutandone l’effettiva fattibilità, è possibile richiedere 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 cinque giorni prima della partenza.
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 prenotazione.
POLIZZE ASSICURATIVE – All’atto della prenotazione sarà possibile stipulare speciale polizza
assicurativa contro le spese derivanti dall’annullamento del viaggio. Si ricorda che ogni partecipante è coperto da polizza assicurativa stipulata con Europ Assistance che garantisce il
rimborso delle spese mediche/bagaglio.
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Lunedì 22 Aprile

Giorno

PASQUETTA TERAMANA

TERAMO E LA FORTEZZA DI CIVITELLA
Raduno dei Signori partecipanti, sistemazione a
bordo del pullman e partenza. Arrivo a Civitella
del Tronto e visita guidata della Fortezza, il monumento abruzzese più visitato. La fortificazione,
che sovrasta in maniera dominante l’intera vallata
del Tronto, fu eretta nel 1564 durante la dominazione spagnola. Successivamente divenne caposaldo difensivo del Regno di Napoli e rappresenta
una delle più imponenti opere di ingegneria militare realizzate in Italia. Nel corso della storia viene
principalmente ricordata per essere stato l’ultimo
baluardo a difesa dei territori borbonici, arrendendosi eroicamente ai piemontesi il 20 Marzo 1861.
La visita guidata ci mostrerà la fortificazione nelle
sue parti architettoniche, sia ad uso abitativo che a
scopo difensivo. Al termine spostamento nei pressi di Campli per degustare un tipico pranzo all’insegna della cucina teramana. Successivamente
raggiungeremo la città di Teramo, per una passeggiata pomeridiana nel centro storico, ricco di testimonianze artistiche, prima fra tutte la Cattedrale
di Santa Maria Assunta e San Bernardo. Nel tardo
pomeriggio partenza per il rientro.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:

€ 55,00

- Viaggio A/R in pullman G.T.
- Pranzo tipico in ristorante (bevande incluse)
- Visita guidata della Fortezza Borbonica
- Biglietto d’ingresso alla Fortezza
- Accompagnatore Agenzia
La quota non comprende:
- Quanto non indicato in “Quota di partecipazione”

ANTIPASTO
NOBILI AFFETTATI
CALDO DI FEGATINI E SCAROLA
***
PRIMI PIATTI
RAVIOLI DI RICOTTA CON CREMA DI
FORMAGGI NOCI E SCAGLIE DI TARTUFO
FRUSTINE CON FARINA DI SOLINA
AL RAGÙ DI CARNI MISTE.
***
SECONDO
STRACOTTO DI MAIALE
CON LUNE DI PATATE.
***
TORTA
FRUTTA DI STAGIONE
CAFFÈ, AMARI E BEVANDE

globusidea.com
✆ 0871.552058
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5
Giorni

Dal 22 al 26 Aprile

MALTA E GOZO

ALLA SCOPERTA DELL’ISOLA DEI CAVALIERI
Lunedì 22 aprile
Raduno dei Sig.ri partecipanti, sistemazione in
pullman G.T. e partenza alla volta dell’aeroporto
di Fiumicino. Operazioni di check-in coordinate
dall’accompagnatore. Imbarco su volo di linea
Air Malta. In tarda mattinata arrivo all’aeroporto
di Malta, incontro con la guida e trasferimento in
pullman privato a Valletta. Pranzo libero. Visita
della piccola capitale eletta Patrimonio dell’Unesco. I Giardini di Upper Barracca, costruiti sui
bastioni difensivi che circondano Valletta, ci accoglieranno. Voluti dai Cavalieri di San Giovanni,
permettono di avere una meravigliosa vista del
Porto Grande e delle Tre Città fortificate. Il tour
proseguirà con la visita della Concattedrale di S.
Giovanni: uno dei principali esempi di architettura barocca in Europa dove i Cavalieri venivano
insigniti del titolo. Imperdibile la visita all’Oratorio dei Cavalieri che custodisce due famose tele
del Caravaggio. Al termine trasferimento in hotel,
sistemazione in camera, cena e pernottamento.
Martedì 23 aprile
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla
visita delle “Tre Città”: Vittoriosa, Cospicua
e Senglea, costruite e fortificate dai Cavalieri di
Malta. I loro porti sono stati utilizzati fin dai tempi
dei fenici e sono da sempre un’importante fonte
di sostentamento per l’economia. Le “Tre Città” sono state inoltre la prima casa dei Cavalieri
dell’Ordine molto prima che Valletta diventasse il
centro politico dell’arcipelago: si respira la storia
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vera nelle loro strade e tutti concordano nel dire
che sono il posto più caratteristico ed oggettivamente meraviglioso che Malta possa offrire. Trasferimento a Valletta e tempo libero per il pranzo.
Pomeriggio dedicato allo shopping nelle animate
vie della capitale. Rientro in hotel per la cena e il
pernottamento.
Mercoledì 24 aprile
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata
alla visita dell’isola di Gozo, famosa a livello internazionale per i bellissimi paesaggi naturali, che si
raggiungerà dopo una breve navigazione.
Visita dei Templi megalitici di Ggantija, Patrimonio Mondiale dell’Unesco; risalenti al 4000 a.C.,
sono probabilmente le più antiche strutture megalitiche al mondo. Proseguimento per Victoria,
capoluogo di Gozo e visita della parte fortificata,
la Cittadella. Tempo a disposizione per il pranzo
libero e per lo shopping: Gozo è rinomata per i
capi in lana e i merletti lavorati a mano. Partenza
verso la baia di Xlendi, molto simile ad un fiordo,
fiancheggiata da una suggestiva scogliera. Nel
pomeriggio rientro in traghetto a Malta. Cena in
hotel. Al termine trasferimento in pullman nella
parte sud dell’isola per partecipare al Malta International Fireworks Festival, il Festival Internazionale di Fuochi d’Artificio, uno degli eventi
più importanti della primavera a Malta, un’esplosione di colori che illumina il cielo dell’arcipelago. Ogni anno decine di professionisti da tutto il

MALTA INTERNATIONAL
FIREWORKS FESTIVAL
Un evento “esplosivo” giunto alla 18°
edizione. Ogni anno decine di professionisti da tutto il mondo si contendono il primo posto a suon di raffinati
giochi di luce e colore.

mondo si contendono il primo posto a suon di
raffinati giochi di luce e colore. Rientro in hotel.
Giovedì 25 aprile
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida ed
intera giornata in escursione con pranzo libero.
Il tour odierno ci porterà a Mosta per visitare la
famosa Rotonda: la chiesa dalla maestosa cupola, la quarta più grande d’ Europa! Ci dirigeremo
quindi a Ta ‘Qali Crafts Village, un villaggio di
QUOTA DI PARTECIPAZIONE:

€ 650,00

- Trasferimento A/R per Fiumicino
- Volo diretto A/R Air Malta
- Tasse aeroportuali
- Bagaglio da stiva Kg 23; a mano Kg 10
- Sistemazione in hotel cat. 4 stelle
- Trattamento di mezza pensione con colazioni e
cene a buffet
- Trasferimenti ed escursioni in pullman G.T.
- Visite guidate come da programma
- Traghetto A/R per l’Isola di Gozo
- Minicrociera sul Grand Harbour
- Bevande illimitate ai pasti
(Vino, birra, soft drinks, acqua e caffè)
- Accesso al centro benessere dell’hotel con palestra,
sauna, bagno turco, piscina coperta.
- Accompagnatore agenzia
Supplemento camera singola € 120
La quota non comprende:
- Ingressi a Musei e Monumenti
- Quanto non indicato in “Quota di partecipazione”

IL NOSTRO HOTEL
****
Affacciato su St. Paul’s Bay, il prestigioso
Hotel & Spa offre piscine al coperto e
all’aperto, e un centro benessere in stile
marocchino con vasca idromassaggio,
bagno di vapore e centro fitness.
Tutti i pasti sono serviti a buffet con
bevande illimitate.

artigiani dove si potranno ammirare le lavorazioni del vetro soffiato, della ceramica e della
filigrana d’argento. Si proseguirà poi per la città
di Mdina, uno degli esempi di antica città fortificata più rappresentativi d’Europa, straordinaria
nella sua perfetta combinazione tra architettura
medievale e architettura barocca. Ultima tappa
del tour sarà Rabat, cittadina nota per le Catacombe di S. Paolo, dove l’apostolo soggiornò
per tre mesi. Al termine rientro in hotel e tempo a
disposizione per il relax. Cena e pernottamento.
Venerdì 26 aprile
Prima colazione in hotel. Partenza in pullman
per Sliema ed imbarco per la minicrociera sul
Grand Harbour, il porto naturale di Valletta.
Questa gita ci porterà intorno alle tante piccole
baie e porti e permetterà di ammirare Valletta e
le Tre Città dal mare. Un’esperienza unica dalla
quale si potrà capire perché il Porto Grande è
considerato uno dei porti più belli del mondo.
Al termine tempo a disposizione per il pranzo
libero e per passeggiare per Sliema, capitale
maltese dello shopping. Nel pomeriggio trasferimento in aeroporto e volo di rientro.
OPERATIVO VOLI

22-04-2019 Fiumicino 10:00  Malta 11:25
26-04-2019 Malta 18:40  Fiumicino 20:05

globusidea.com
✆ 0871.552058
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4
Giorni

Dal 25 al 28 Aprile

INCANTEVOLE LAGO MAGGIORE
DALLE ISOLE BORROMEE ALLA SVIZZERA

Giovedì 25 aprile
Raduno dei Sig.ri partecipanti, sistemazione a
bordo del pullman. Pranzo libero in autogrill. Nel
primo pomeriggio incontro con la guida e visita
del Lago d’Orta, lago prealpino di origini glaciali
considerato il più romantico d’Italia. Una storia
architettonica e spirituale tutta da scoprire insieme alla pittoresca cittadina di Orta, uno dei
borghi più belli della nostra penisola, rinomata
e suggestiva sede di villeggiatura caratterizzata
dalle tipiche viuzze del centro medievale e dagli
storici palazzi e giardini. Spostamento in trenino
fino alle sponde che degradano dai boschi per l’escursione in battello all’Isola di San Giulio, una
minuscola perla visitata da migliaia di turisti e le
cui origini sono avvolte nella leggenda. Al termine
sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
Venerdì 26 Aprile
Prima colazione in hotel e partenza alla volta del
suggestivo Lago Maggiore con guida al seguito
per l’intera giornata. Il tour sarà caratterizzate
dalla navigazione tra isole di grande fascino che
formano l’arcipelago delle Isole Borromee. Le
varie escursioni a bordo di motoscafi ci condurranno alle bellezze acclamate di questo lago,
ovvero all’Isola Madre, un prezioso gioiello incastonato nelle acque del lago Maggiore, nota in
tutto il mondo per le sue raffinatissime collezioni
botaniche, alla pittoresca Isola dei Pescatori, ti-
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pico villaggio dai caratteristici vicoli abitato tutto
l’anno e all’Isola Bella, un luogo sorprendente trasformato da scoglio a giardino fiorito che suscita
emozioni che non ha eguali. Pranzo libero. Al termine delle visite partenza e breve sosta a Pallanza. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
Sabato 27 Aprile
Prima colazione in hotel. Partenza, con guida al
seguito per l’intera giornata, verso la Val Verzasca, una valle Svizzera del Canton Ticino, verdissima, ricca di fonti e corsi d’acqua cristallina,
stretta tra vette di grande fascino. A tratti selvaggia, è meta imperdibile per tutti coloro che
amano la natura e lo spettacolo è di quelli che si
imprimono nella memoria. Nel raggiungerla attraverseremo paesaggi bellissimi fino al romantico e suggestivo ponte romano che precede la

visita guidata di Sonogno, tipico villaggio alpino
che conserva tra le strette viuzze le botteghe artigianali degli antichi mestieri. Pranzo tipico ticinese in ristorante. Al termine raggiungeremo l’incantevole Locarno, la riva assolata degli svizzeri,
favorita da un microclima mediterraneo per passeggiate lungolago e shopping. Rientro in hotel,
cena e pernottamento.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:

€ 450,00

- Viaggio A/R in pullman G.T.
- Sistemazione in hotel cat. 3 stelle sup.
- Trattamento di mezza pensione in hotel
- n. 2 pranzi in ristorante
- Visite guidate come da programma
- Trenino dal parcheggio bus al molo di Orta
- Battello A/R per l’isola di San Giulio
- Tour in Motoscafo delle Isole Borromee
- Biglietto d’ingresso alle Isole Borromee
- Tassa di sbarco alle Isole Borromee
- Tassa di soggiorno
- Bevande incluse in tutti i pasti
- Accompagnatore Agenzia

Domenica 28 Aprile
Prima colazione in hotel e destinazione Verbania
per visitare il giardino più bello del mondo, così
è definito il parco botanico di Villa Taranto. Nei
giardini si contano oltre 20.000 varietà e specie
di piante di particolare valenza botanica. Realizzato nel 1931 da uno scozzese che riuscì a conciliare le esigenze fondamentali estetiche e botaniche, favorito dalle condizioni del terreno e dal
clima, risulta essere un capolavoro del Rinascimento italiano e figura nella lista dei Patrimoni
dell’Umanità dell’Unesco. Articolato tra terrazze
e pendii, emergono nello splendido scenario numerose cascate, fontane, vasche e zampilli d’acqua. Pranzo in ristorante. Al termine partenza
per il rientro.

Supplemento camera singola € 60
La quota non comprende:
- Ingresso al Parco di Villa Taranto € 8,00
- Quanto non indicato in “Quota di partecipazione

globusidea.com
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1
Giorno

Mercoledì 1° Maggio

POLIGNANO E BARI VECCHIA
MERAVIGLIOSA PUGLIA!

Raduno dei Sig. Partecipanti nei luoghi stabiliti,
sistemazione a bordo del pullman e partenza alla
volta di Bari. Incontro con la guida e visita della
Pontificia Basilica di S. Nicola in cui sono conservate le spoglie del santo veneratissimo dai baresi.
A seguire andremo alla scoperta del quartiere di
S. Nicola, l’antico centro storico che gli abitanti chiamano Bari Vecchia. L’abitato, delimitato
dalle antiche mura, è caratterizzato da singolari
viuzze e rappresenta quella porzione di Bari più
folcloristica, ancora legata a memorie e costumi

delle antiche tradizioni. Pranzo libero. Nel primo
pomeriggio partenza per Polignano a Mare, città natale di Domenico Modugno. E’ nota come la
“perla dell’Adriatico” per il sublime connubio tra
le caratteristiche abitazioni in calce bianca e le
scogliere del vecchio borgo che si stagliano a strapiombo nel mare cristallino. Tempo a disposizione per la visita del suggestivo centro storico ricco
di tracce arabe, bizantine, spagnole e normanne.
Nel tardo pomeriggio partenza per il rientro.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:

€ 40,00

- Viaggio A/R in pullman G.T.
- Cornetto a colazione
- Visita guidata di Bari Vecchia
- Accompagnatore Agenzia
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La quota non comprende:
- Quanto non indicato in “Quota di partecipazione”

Dal 10 al 15 Maggio

6

Giorni

MERAVIGLIOSA INGHILTERRA

LONDRA, WINDSOR, OXFORD, BATH E COTSWOLD

Venerdì 10 maggio
Raduno dei Sig.ri partecipanti, sistemazione in
pullman G.T. e partenza alla volta dell’aeroporto
di Fiumicino. Operazioni di check-in coordinate
dall’accompagnatore. Imbarco su volo diretto
Vueling. Nel primo pomeriggio arrivo all’aeroporto di Gatwick, incontro con la guida e panoramica di Londra in pullman. Trasferimento in hotel
in posizione centrale (zona 1), sistemazione in
camera, cena e pernottamento.
Sabato 11 maggio
Prima colazione in hotel. Guida turistica per l’intera giornata dedicata alla visita di Londra. Inizio
del tour dalla zona di Westminster con una prima
sosta presso Buckingham Palace, le Case del Parlamento, il Big Ben e Westminster Abbey (visita
interna) per poi proseguire lungo Whitehall, la
strada in cui hanno i ministeri britannici. Continuando sulla Whitehall, si passa lungo Horse Guards Parade presidiato dalle caratteristiche guardie
a cavallo, prima di raggiungere
Trafalgar Square cui fanno da
cornice gli imponenti leoni che
circondano la colonna di Nelson.
Pranzo libero. Nel pomeriggio, si
perlustrerà la City che rappresenta la parte storica della città nonchè il distretto finanziario dove
si potranno ammirare la Torre di
Londra (visita interna), St Paul
Cathedral e il Tower Bridge. Rientro in hotel. Tempo a disposizio-

ne per la cena. Si consiglia di cenare in un tipico
pub londinese, il luogo ideale dove gustare le
specialità della cucina britannica.
Domenica 12 maggio
Prima colazione in hotel. Giornata libera dedicata alle visite individuali. Londra vanta un’identità unica, incentrata su cultura, moda e divertimento. Si consiglia la visita ai celebri Musei
della città, tra l’altro con ingresso gratuito: la
National Gallery, il museo più importante della
città ed una delle gallerie d’arte più prestigiosa
del mondo, ed il British Museum, che ospita la
più grande collezione di antichità tra cui i capolavori di Michelangelo, Caravaggio, Van Gogh,
Raffaello, Leonardo Da Vinci, e molti altri. Cena
libera. Rientro in hotel per il pernottamento.
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Lunedì 13 maggio
Prima colazione in hotel. Guida turistica per l’intera giornata. Partenza per Windsor. L’incantevole paesino ospita il celeberrimo Castello, ancora
oggi dimora della famiglia reale. Visita agli Appartamenti di Stato; la galleria dei dipinti; la casa
delle bambole della Regina Mary; la Cappella di
St. George, nella quale sono sepolti dieci sovrani
e dove si celebrano ancora oggi i matrimoni reali.
Pranzo libero. Proseguimento alla volta di Oxford,
dove scopriremo alcuni dei gioielli dell’architettura inglese nei suoi edifici in pietra: la Bodleian
Library, lo Sheldonian Theatre e la Radcliffe Camera. Visita della Christ Church College: è uno dei
collegi costituenti l’Università di Oxford ed ospita
all’interno la Cattedrale che funge da cappella del
college. Per via della sua imponenza, è stato utilizzato come ambientazione di numerosi film, fra
i cui la saga di Harry Potter. Sistemazione in hotel
a Cheltenham. Cena e pernottamento.
Martedì 14 maggio
Prima colazione in hotel. Guida turistica per l’intera giornata. Partenza in pullman per le Cotswold. Quest’area, formata da dolci colline, viene
considerata la perfetta cartolina dell’Inghilterra: è
stata, infatti, dichiarata Area of Outstanding Natural Beauty, cioè Area di Eccezionale Bellezza Naturalistica. Qui il tempo sembra essersi fermato!
Incantevoli sono i cottage in mattoni scuri che formano i caratteristici villaggi immersi nella natura
che regalano al visitatore un’atmosfera fiabesca.
Pranzo libero. Nel pomeriggio si prosegue per
Bath, elegante città dalla splendida architettura
giorgiana, patrimonio dell’UNESCO, e conosciuta
da millenni per le proprietà delle sue acque termali. Visita delle Roman Bath, le terme romane
costruite ai tempi dell’imperatore Vespasiano. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

L’area delle Cotswolds è una zona collinare di
incredibile bellezza paesaggistica, immensi
pascoli e prati, puntinati da villaggi che sembrano usciti da una fiaba dei Fratelli Grimm.
Andarci durante la primavera è l’ideale: case
color miele e giardini coloratissimi fanno da
cornice alla campagna inglese più romantica!

Mercoledì 15 maggio
Prima colazione in hotel. Tempo a disposizione
per una breve giro panoramico della città di Cheltenham in compagnia della guida prima di partire
per l’aeroporto di Gatwick. Volo di rientro. Arrivo
a Fiumicino e trasferimento in pullman a Chieti.
OPERATIVO VOLI

10-05-2019 Fiumicino 12:45  Londra 14:30
15-05-2019 Londra 15:10  Fiumicino 18:40

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:

€ 1190,00

- Trasferimento A/R per Fiumicino
- Volo diretto A/R Vueling Airlines
- Tasse aeroportuali
- Bagaglio da stiva Kg 23; a mano Kg 10
-
Sistemazione a Londra in hotel cat. 4 stelle
centrale in zona 1
- Sistemazione a Cheltenham in hotel cat. 4 stelle
- n. 5 pernottamenti con colazioni inglesi a buffet
- n. 3 cene in hotel
- Trasferimenti ed escursioni in pullman G.T.
- Visite guidate come da programma
- Biglietti d’ingresso a Westminster Abbey, Torre
di Londra, Windsor Castle, College di Oxford,
Roman Bath
- Acqua in caraffa ai pasti
- Tassa di soggiorno
- Accompagnatore Agenzia
Supplemento singola € 290
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La quota non comprende:
- Le bevande ai pasti ad eccezione dell’acqua in caraffa
- Quanto non indicato in “Quota di partecipazione”

1

Domenica 12 Maggio

Giorno

CIVITA DI BAGNOREGIO
E BOLSENA
Raduno dei Sig.ri partecipanti nei luoghi stabiliti,
sistemazione a bordo del pullman e partenza alla
volta di Civita di Bagnoregio. Incontro con la guida e trasferimento, mediante pullmini, all’antico
paese raggiungibile attraverso un lungo e stretto
ponte. La “Città che muore”, ormai da tempo così
chiamata a causa dei lenti franamenti delle pareti

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:

di tufo, racchiude un borgo di case medioevali ed
una popolazione di pochissime famiglie. Appoggiata dolcemente su un cucuzzolo, la cittadina
sovrasta l’immensa vallata sottostante, offrendo al visitatore un incantevole e indimenticabile
scenario. Oltre ai meravigliosi panorami, colpisce
l’atmosfera incredibilmente suggestiva del borgo,
che appare come un museo all’aperto, un esempio, unico in Italia, di villaggio tardo-medievale
rimasto immutato nel tempo. Al termine spostamento a Bolsena e pranzo libero o in ristorante
convenzionato con l’Agenzia. Bolsena è una bella
cittadina con un interessante centro storico affacciata sull’omonimo lago, il bacino più pulito
d’Europa e completamente balneabile. Nel tardo
pomeriggio partenza per il rientro.

€ 55,00

- Viaggio A/R in pullman G.T.
- Cornetto a colazione
- Visita guidata di Civita di Bagnoregio
- Trasferimento in pulmino privato a
Civita di Bagnoregio
- Biglietto di ingresso a Civita di Bagnoregio
- Accompagnatore Agenzia
Servizi extra facoltativi:
Pranzo di pesce in ristorante: € 18 (bevande incluse)
La quota non comprende:
- Quanto non indicato in “Quota di partecipazione”
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2
Giorni
VISITA DEGLI

UFFIZI

18 e 19 Maggio

FIRENZE...
in un week-end di primavera

Sabato 18 Maggio
In mattinata raduno dei Signori partecipanti,
sistemazione a bordo del pullman e partenza.
Pranzo libero in autogrill. Nel primo pomeriggio arrivo a Firenze una delle più belle città del
mondo, inserita nel patrimonio dell’Unesco ed
universalmente riconosciuta culla del Rinascimento. Sosta a Piazzale Michelangelo, definito
il “balcone di Firenze”, da cui si gode una bellissima vista panoramica sulla città. Incontro con
la guida e inizio del tour che attraverserà 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 trasferimento in hotel,
cena e pernottamento.

13

celli, 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.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:

€ 190,00

Domenica 19 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 custodisce un immenso
e meraviglioso patrimonio artistico. La galleria
ospita in 45 sale capolavori di inestimabile valore artistico: opere di Giotto, Michelangelo, Botti-

- Viaggio A/R in pullman G.T.
- Sistemazione in Hotel cat. 4 stelle
- Trattamento di n.1 mezza pensione
- Bevande incluse ai pasti
QUOTA
DIcome
PARTECIPAZIONE:
,00
- Visite
guidate
da programma
- Auricolari per la spiegazione della guida
- Prenotazione “Ingresso senza fila” degli Uffizi
-- Tassa
di A/R
soggiorno
Viaggio
in pullman G.T.
-- Accompagnatore
Agenzia (bevande incluse)
Pranzo tipico in ristorante
- Visita guidata dell’Abbazia di Casamari
- Accompagnatore
Agenzia
Supplemento
camera
singola: € 25
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comprende:
La quota non comprende
- Ingressi a Musei e Monumenti
- Quanto non indicato in “Quota di partecipazione”

€ 55

1

Domenica 26 Maggio

Giorno

IL CRISTO VELATO

NAPOLI TRA MITI E MISTERI

Raduno dei Signori partecipanti, sistemazione a
bordo del pullman e partenza alla volta di Napoli.
Incontro con la guida ed ingresso alla Cappella
Sansevero, edificata nel centro storico della città. La piccola chiesa, voluta dal nobile Raimondo Di Sangro, ospita il Cristo Velato, una delle
opere più note e suggestive al mondo. Realizzata nel 1753 dallo scultore napoletano Giuseppe Sammartino, scolpita a grandezza naturale,
rappresenta Nostro Signore Gesù Cristo morto,
coperto da un sudario trasparente realizzato dal-

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:

lo stesso blocco della statua. La Cappella ospita
anche numerose altre opere di pregiata fattura. Al
termine la visita guidata ci porterà alla scoperta
di monumentali chiese del centro storico: il Duomo di San Gennaro con la Cappella del Tesoro,
capolavoro di arte barocca dedicato al santo patrono di Napoli, l’antica Basilica di Santa Chiara,
costruita in epoca medievale dalla dinastia Angioina che ospita dal 1742 le sepolture dei regnanti
borbonici del Regno di Napoli, la Chiesa del Gesù
Nuovo che rappresenta uno dei più sbalorditivi
esempi del Barocco Napoletano. Al termine tempo a disposizione per il pranzo libero. Pomeriggio
dedicato a visite individuali. Nel tardo pomeriggio
partenza per il rientro.

€ 48,00

- Viaggio A/R in pullman G.T.
- Cornetto a colazione
- Guida turistica per l’intera mattinata
- Biglietto d’ingresso alla Cappella Sansevero
- Diritti di prevendita per l’ingresso senza fila
- Accompagnatore Agenzia
La quota non comprende:
Quanto non indicato in “Quota di partecipazione”
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3
Giorni

Dal 31 Maggio al 2 Giugno

MATERA E IL SALENTO

ALLA SCOPERTA DEL SUD PIÙ BELLO!

Venerdì 31 Maggio
Raduno dei sig. partecipanti, sistemazione a bordo del pullman e partenza alla volta di Lecce.
Pranzo libero in autogrill. Nel primo pomeriggio
incontro con la guida per la visita alla città definita la “Firenze del Sud”, la più interessante della
Puglia per la sua fisionomia architettonica, tipicamente seicentesca. Nel corso dell’itinerario si verrà letteralmente risucchiati dal barocco leccese,
una forma d’arte che si esprime quasi esclusivamente nelle complesse e fantasiose decorazioni
delle facciate delle chiese e dei palazzi, un’esplosione di fantasia, favorita anche dalla particolare
malleabilità della pietra leccese, il materiale con
cui venivano realizzate queste opere d’arte, fra
tutte la Cattedrale, il Palazzo dei Celestini e la Basilica di Santa Croce. Incastonati tra le molte opere barocche, visiteremo inoltre l’Anfiteatro Romano, Piazza Sant’Oronzo ovvero il salotto di Lecce,
un antico frantoio ipogeo e Porta Napoli. Al termine sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
Sabato 1° Giugno
Prima colazione in hotel e partenza alla volta di
Otranto. Visita guidata della città che rappresen-
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ta geograficamente il punto più ad est dell’Italia, un gioiello del Salento, un ponte fra Occidente
ed Oriente, un luogo ricco di storia, arte, cultura,
frequentato per la bellezza dei posti e per l’unicità del mare. Il percorso guidato ci mostrerà come
Otranto sia una città fortificata, il cui borgo antico
sia racchiuso dalle mura difensive, spesso teatro
di invasioni da parte dei turchi. Dopo la visita guidata spostamento presso un agriturismo per il
pranzo all’insegna della tipicità dei sapori salentini. Al termine trasferimento a Gallipoli, protesa
sul mar Ionio, posta su un’isola calcarea collegata
alla terraferma con un ponte seicentesco. La visita guidata ci farà scoprire il borgo antico dalle vie
strette e tortuose, separato dalla città nuova dalle
antiche mura, i bastioni e le torri, che un tempo la
proteggevano dagli invasori, oggi la riparano dalle mareggiate donandole un fascino d’altri tempi.
Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento.
Domenica 2 Giugno
Prima colazione in hotel e partenza alla volta di Matera. Arrivo e pranzo in ristorante. Al termine incontro con la guida per la visita della straordinaria città,
compiendo un viaggio nel passato, in un grande

museo a cielo aperto dove ancora sono ben visibili
i segni di un’epoca remota. Un patrimonio mondiale assegnato dall’Unesco alla città dei Sassi, dove
si percepiscono le tracce di un passato che ancora
resiste, nelle zone cavernose, nelle abitazioni, nelle
strade e nelle grotte. Nella città eletta Capitale Europea della Cultura per il 2019, scopriremo il vivere
passato visitando una casa-grotta, confondendoci
insieme in uno scenario rimasto impresso in diverse
pellicole cinematografiche, come “The Passion” di
Mel Gibson e “Il Vangelo secondo Matteo” di Pasolini. Nel pomeriggio partenza per il rientro.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:

€ 295,00

- Viaggio A/R in pullman G.T.
- Sistemazione in hotel cat. 4 stelle
- Trattamento di mezza pensione in Hotel
- N. 2 pranzi tipici in ristorante
- Visite guidate come da programma
- Bevande incluse in tutti i pasti
- Tassa di soggiorno
- Accompagnatore Agenzia
Supplemento camera singola € 40
La quota non comprende
Ingresso a Musei e Monumenti
Quanto non indicato in “Quota di partecipazione”
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1
Giorno

Domenica 2 Giugno

AL MUSEO IN TRENO STORICO!
A BORDO DEL “PIETRARSA EXPRESS”

Raduno dei Signori partecipanti, sistemazione a
bordo del pullman e partenza alla volta di Napoli. Arrivo alla Stazione Centrale e sistemazione a
bordo del treno d’epoca “Pietrarsa Express” che
ci condurrà al Museo Ferroviario di Pietrarsa, ripercorrendo parte del percorso che caratterizzò
la “Napoli-Portici”, la prima ferrovia in Italia!. Adagiato tra il mare e il Vesuvio, con una spettacolare
vista sul Golfo di Napoli, il Museo è stato allestito
dove sorgeva il Reale Opificio Meccanico, fonda-

to da Ferdinando II di Borbone nel 1840. Una sede
espositiva unica che, per la suggestione degli ambienti e la ricchezza dei materiali conservati, rappresenta uno dei più importanti musei ferroviari
d’Europa. La visita guidata si snoderà attraverso
cinque padiglioni nei quali sarà possibile ammirare locomotive a vapore, locomotori elettrici, antichi rotabili tra cui le famose littorine, varie carrozze
come ad esempio quella per la posta, per i detenuti e la speciale carrozza costruita dalla Fiat nel 1929
per le nozze di Umberto II di Savoia. Al termine
spostamento in pullman a Napoli. Pranzo libero.
Tempo a disposizione da vivere nella città dai mille
colori. Nel tardo pomeriggio partenza per il rientro.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:

€ 52,00

- Viaggio A/R in pullman G.T.
- Cornetto a colazione
- Biglietto per il Treno Storico da Napoli a Pietrarsa
- Visita guidata del Museo di Pietrarsa
- Biglietto d’ingresso al Museo
- Accompagnatore Agenzia
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La quota non comprende:
Quanto non indicato in “Quota di partecipazione”

1

Domenica 9 Giugno

Giorno

VIESTE E LE
GROTTE DEL GARGANO
Raduno dei Sig.ri partecipanti, sistemazione a bordo del pullman e partenza alla
volta di Vieste. Arrivo in prima mattinata
e sistemazione a bordo dell’imbarcazione
privata che ci condurrà alla scoperta della
costa del Parco Nazionale del Gargano. La
fascia costiera del Gargano è uno dei paesaggi più suggestivi della Puglia, caratterizzata da alte pareti bianche a strapiombo sul mare, per lo più accessibile solo in
barca. Solo dal mare, quindi, si potranno
ammirare questi scorci meravigliosi che
dirupano in acque limpidissime! Ma lo spettacolo più suggestivo è offerto dalle innumerevoli e bellissime grotte marine: alcune spiccano per singolarità e bellezza, come la grotta Campana, alta ben 47
metri, la grotta Smeralda illuminata da variegati effetti di luce, la grotta dei Pomodori così definita per
via di particolari molluschi rossi aggrappati alle pareti. Al termine rientro a Vieste. Pranzo libero o in ristorante convenzionato con l’Agenzia. Nel pomeriggio tempo libero a disposizione per visite individuali o per attività balneari. Di notevole interesse è il borgo medievale della città, che si snoda nelle sue
stradine strette e tortuose fra caratteristiche case bianche. Al tardo pomeriggio partenza per il rientro.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:

€ 55,00

- Viaggio A/R in pullman G.T.
- Cornetto a colazione
- Tour grotte marine in imbarcazione privata
- Accompagnatore Agenzia
Servizi extra facoltativi:
Pranzo di pesce in ristorante: € 20
(bevande incluse)
La quota non comprende:
- Quanto non indicato in “Quota di partecipazione”
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2
Giorni

15 e 16 Giugno

ISCHIA E PROCIDA

WEEK-END NELLE “PERLE DEL GOLFO”

Sabato 15 giugno
Raduno dei sig. partecipanti, sistemazione a bordo del pullman e partenza alla volta di Pozzuoli.
Imbarco su traghetto. Sbarco a Procida e visita
guidata dell’isola nei luoghi più caratteristici e
panoramici con spostamenti mediante particolari
mini-taxi. Dal porto di Marina Grande si raggiungerà il centro storico di Terra Murata, sul promontorio più alto dell’Isola con visita dell’antica Abbazia di San Michele. Spettacolari punti panoramici,
stretti viottoli e tipiche case colorate, caratterizzano l’isola, meravigliosa perla del golfo di Napoli.
Pranzo di pesce in ristorante. Pomeriggio libero
da trascorrere nel caratteristico porto con possibilità di praticare attività balneari. Nel pomeriggio imbarco per Pozzuoli e partenza per il ritorno.
Traferimento in hotel, cena e pernottamento.
Domenica 16 giugno
Prima colazione in hotel e imbarco dal porto di
Pozzuoli alla volta di Ischia. Incontro con la guida
e inizio del tour panoramico in pullman attraverso i caratteristici paesi dell’isola. Da Ischia Porto
si raggiungeranno Casamicciola, Lacco Ameno,
cittadina adagiata all’interno di un’insenatura,
quindi Forio, pittoresco paese di pescatori, Serrara, posta in splendida posizione panoramica,
e Fontana, il paese più elevato dell’isola. Sosta a
Sant’Angelo, piccolo borgo di pescatori edificato
19
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su una lingua rocciosa protesa sul mare. Al termine pranzo libero. Pomeriggio dedicato allo shopping e alle visite individuali. Nel tardo pomeriggio
imbarco per Napoli e partenza per il rientro.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:

€ 225,00

- Viaggio A/R in pullman G.T.
- Traghetto Pozzuoli – Ischia – Napoli
- Traghetto A/R Pozzuoli – Procida
- Sistemazione in hotel cat. 4 stelle
- Trattamento di mezza pensione in hotel
- Tour in pullman dell’isola di Ischia
- Tour in mini-taxi dell’isola di Procida
- Visita guidata di Procida
- Visita guidata di Ischia
- Pranzo di pesce in ristorante a Procida
- Bevande incluse in tutti i pasti
- Tassa di soggiorno
- Accompagnatore Agenzia
Supplemento camera singola € 25
La quota non comprende:
- Quanto non indicato in “Quota di partecipazione”

Dal 17 al 23 Giugno

7

Giorni

LOURDES E FRANCIA DEL SUD
MONTECARLO – MONTPELLIER – CARCASSONNE – AVIGNONE – SANREMO - ARENZANO
bordone del Santo. Pranzo in ristorante. Al termine
partenza per Lourdes. Arrivo nel tardo pomeriggio, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

Domenica, 16 giugno
In tarda serata, raduno dei sig.ri partecipanti e
partenza. Notte in viaggio.
Lunedì, 17 giugno
In mattinata arrivo al Principato di Monaco, piccolo stato monarchico e indipendente ai piedi
delle Alpi del Sud. Visita alla sua località più conosciuta e prestigiosa: Montecarlo, meta tra le
più esclusive al mondo, diventata luogo di residenza di diversi personaggi famosi. Alle ore 12:00,
davanti al Palazzo del Principe, si potrà assistere
allo spettacolare cambio della guardia. Pranzo in
ristorante. Nel pomeriggio trasferimento in hotel
nei dintorni di Avignone. Cena e pernottamento.

Mercoledì, 19 giugno
Pensione completa in hotel. Intera giornata di
visite e funzioni religiose. In mattinata, nella Basilica di San Pio X, avrà luogo la Solenne Concelebrazione Eucaristica, meglio conosciuta come
“Messa Internazionale”, concelebrata da centinaia tra vescovi e sacerdoti presenti a Lourdes. Nel
pomeriggio via crucis sulla Montagna e processione eucaristica.
Giovedì, 20 giugno
Pensione completa in hotel.
Intera giornata di visite e funzioni religiose. Mattinata a disposizione per la preghiera e le visite

Martedì, 18 giugno
Prima colazione in hotel e partenza per Montpellier, capitale della regione della Linguadoca e città
natale di San Rocco, il santo pellegrino più venerato in Italia. Incontro con la guida turistica per la
visita al caratteristico centro medievale e al Santuario di San Rocco che custodisce le reliquie e il
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individuali con possibilità di fare il bagno nell’acqua delle piscine fatta scaturire dalla Santa Vergine. Nel pomeriggio visita guidata ai luoghi di Bernardette: il mulino dove nacque, il Cachot dove
abitava e la chiesa dove fu battezzata. In serata
partecipazione alla suggestiva processione “aux
flambeaux”: un fiume di fiaccole che illumina la
piazza antistante il Santuario.
Venerdì, 21 giugno
Prima colazione in hotel, saluto alla Santa vergine
e partenza. Arrivo a Carcassonne città medievale unica nel suo genere, tra le meglio conservate
al mondo! Nel 199 l’Unesco dichiarò la città Patrimonio dell’Umanità confermandone l’unicità
storica, artistica e culturale. Pranzo in ristorante e
tempo a disposizione per la visita dell’affascinate
borgo. Trasferimento in hotel nei dintorni di Nimes. Cena e pernottamento.
Sabato, 22 giugno
Prima colazione in hotel e trasferimento ad Avignone, località nota in tutto il mondo per essere
stata residenza dei Papi. Incontro con la guida per

la visita del centro storico che custodisce un eccezionale patrimonio storico artistico dichiarato
Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO. Al termine della visita pranzo in ristorante. Proseguimento del viaggio fino a Sanremo, località della costa
ligure conosciuta anche con l’appellativo di “città
dei fiori”. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. In serata passeggiata nel vivace centro
città che ospita il Casinò Municipale, il più antico
d’Italia, e il celebre Teatro Ariston dove ogni anno
ha luogo il Festival della Canzone Italiana.
Domenica, 23 giugno
Prima colazione in hotel e partenza alla volta di
Arenzano, paese situato sulla costa della riviera
ligure di ponente. Visita al Santuario del Gesù
Bambino di Praga fondato nel 1905 dall’ordine religioso dei Carmelitani Scalzi, fu il primo
santuario in Italia ad essere dedicato al Bambino Gesù. Partecipazione alla Santa Messa per la
chiusura del pellegrinaggio. Pranzo in ristorante e
partenza. Rientro in sede previsto in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE:

€ 750,00

- Viaggio A/R in Pullman G. T.
- Trattamento di pensione completa dal pranzo
- del primo al pranzo dell’ultimo giorno
- S istemazione in hotel cat. 3 stelle
- Sistemazione in hotel cat. 4 stelle a Lourdes
- Guida turistica per la visita di Montpellier
- Guida turistica per la visita di Avignone
- Guida turistica per la visita ai luoghi di Bernardette
- Bevande incluse in tutti i pasti
- Tasse di soggiorno
- Accompagnatore agenzia
Supplemento camera singola: € 150
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La quota non comprende:
Quanto non indicato in “Quota di partecipazione”

Sabato

22 Giugno
20 Luglio

DUE PARTENZE

1

Giorno

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 centro
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

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:

costieri fitti di terrazze disposte a gradinata con
agrumeti, uliveti e vigne su cui spiccano i bianchi
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.

€ 78,00
€ 55

PARTECIPAZIONE:
,00
-QUOTA
ViaggioDI
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
(bevande incluse)
- Accompagnatore Agenzia

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

globusidea.com
✆ 0871.552058

22

2
Giorni

29 e 30 Giugno

IL TRENINO DEL BERNINA

IN SVIZZERA TRA SCENARI DA FIABA

Sabato 29 giugno
Partenza alla volta di Tirano. Notte in viaggio. Arrivo alla stazione di Tirano, incontro con la guida e
partenza con il famoso Trenino Rosso del Bernina
fino a St.Moritz. Il treno effettua un viaggio mozzafiato: è una tratta con scenari davvero spettacolari,
tanto da essersi aggiudicata il riconoscimento di
Patrimonio Unesco. Due ore circa di tragitto da trascorrere con il viso incollato al finestrino per non
perdersi nemmeno un istante di quello che viene
definito come uno dei viaggi più belli al mondo!
Arrivo a St.Moritz in tarda mattinata e visita guidata della famosa cittadina svizzera, una delle località turistiche più famose del mondo, elegante ed
esclusiva situata al centro del magnifico paesaggio
dei laghi engadinesi. Pranzo in ristorante. Pomeriggio dedicato alla visita guidata dell’Engadina, la
splendida valle di montagna nel canton Grigioni.
Al termine rientro in Italia e sistemazione in hotel.
Cena e pernottamento.

Domenica 30 giugno
Prima colazione in hotel. Partenza alla volta del
lago di Como. Sosta a Lecco e tempo a disposizione per una passeggiata sul romantico lungolago.
Possibilità di partecipare alla S. Messa domenicale. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio partenza
per il rientro.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:

€ 245,00

- Viaggio A/R in pullman G.T.
- Sistemazione in hotel cat. 3 stelle
- Trattamento di mezza pensione in hotel
(bevande incluse)
- Viaggio con il Trenino del Bernina
Tirano-St.Moritz
- Pranzo in ristorante a St. Moritz (acqua inclusa)
- Guida turistica intera giornata
- Tassa di soggiorno
- Accompagnatore Agenzia
Supplemento camera singola: € 20
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La quota non comprende:
- Quanto non indicato in “Quota di partecipazione”

8

Dal 30 Giugno al 7 Luglio

Giorni

SETTIMANA MARE IN VILLAGGIO
TH RESORT TI BLU VILLAGE

Mare cristallino, ampie spiagge di sabbia finissima, 35 ettari di verde pineta: questo e molto altro
è il Ti Blu Village. Sorge a Marina di Pisticci, in
provincia di Matera, un incantevole angolo di Mediterraneo, famoso per la natura incontaminata
dei suoi paesaggi.

giungibile a piedi, lungo una stradina pedonale
che attraversa la fresca vegetazione della pineta,
o con un simpatico trenino-navetta. Possibilità
di utilizzare canoe, windsurf, campo da beach
volley, barche a vela e catamarani. Teli mare su
cauzione.

CAMERE
La struttura dispone di camere confortevoli di varia tipologia tutte dotate di servizi privati con doccia, balcone, aria condizionata, Wi-fi, TV, telefono,
asciugacapelli e frigobar.

LA RISTORAZIONE
Situato nel corpo principale del Villaggio, il ristorante propone un servizio a buffet con vasta
scelta di pietanze della cucina mediterranea.
Ogni giorno verrà proposto un ricco buffet con
specialità tipiche del territorio, gustose pietanze
internazionali e inconfondibili ricette delle buona
cucina italiana. Potrai scegliere tra diversi menù
con oltre 20 proposte di antipasti, primi, secondi
di carne e di pesce, verdure di stagione, dessert e
piatti unici. Una cena a settimana sarà a tema con

SPIAGGIA
La spiaggia è ampia e di sabbia finissima; è privata ed attrezzata con ombrelloni, lettini e piccolo
punto ristoro. Si trova a circa 600 metri dal corpo centrale del Villaggio ed è comodamente rag-
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TH Junior: dagli 11 ai 13 anni
TH Teeny: dai 14 ai 18 anni n.c.
TRATTAMENTO SOFT INCLUSIVE
Include acqua, vino, soft drink e succhi nei dispenser del Ristorante e acqua, soft drink e
succhi nei dispenser presenti in alcuni punti del
villaggio. Momento snack in luoghi e orari.

piatti tipici della tradizione lucana. Due i bar: uno
a bordo piscina e uno, aperto solo in alcuni giorni
prestabiliti, affacciato sul terrazzo panoramico.
Comodo beach bar in spiaggia.
Un’eccellenza Th Resort: Il gusto del vero caffè
espresso italiano tutte le mattine gratuitamente
a colazione.
Per i più piccoli: biberoneria con assistenza aperta 24 ore al giorno con biscotti, latte fresco, acqua
e tisane.
SERVIZI E ATTREZZATURE SPORTIVE
A disposizione una piscina di 1.500 mq con zona
per acquagym, idromassaggi e solarium, e una piscina per i più piccini. Un’intera area è dedicata a:
campo da calcetto, campo polivalente per basket
e pallavolo, 4 campi da tennis, campo da paddle e
2 campi da bocce. Si possono praticare
ginnastica e aerobica, ping-pong e jogging e corsi individuali dei vari sport. Negozi: boutique,
bazar, giornali, vendita prodotti tipici. Anfiteatro
per spettacoli, Assistenza infermieristica ad orari
prestabiliti, Beauty Center: estetica, parrucchiera,
massaggi.
ANIMAZIONE
L’ equipe di animazione TH Crew allieterà le giornate degli ospiti con giochi, tornei, intrattenimenti e sport a bordo piscina o in spiaggia. Tutte le
sere in teatro uno spettacolo pensato per tutti
i gusti e tutte le età: musica, cabaret, varietà e
show per la famiglia. Per i bambini e ragazzi la TH
Crew dedica attività di gioco e sport durante tutto
il giorno e la possibilità di mangiare con il proprio
animatore sempre accompagnati dalle mascotte.
I bambini saranno divisi a seconda dell’età in:
TH Baby: dai 3 ai 5 anni
TH Kids: dai 6 ai 7 anni
TH Fun: dagli 8 ai 10 anni
25
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TESSERA CLUB
La tessera club del costo di € 49 a persona è inclusa nella quota e dà diritto ai seguenti servizi:
ombrellone e 2 lettini per famiglia in spiaggia,
animazione diurna e serale, uso diurno dei campi
sportivi, corsi collettivi di canoa, vela, windsurf,
tennis, ginnastica, aerobica, tornei sportivi.
ESCURSIONI
Tutta la pianura costiera della Basilicata è una
zona ricca di siti archeologici e dal Villaggio è possibile partire alla scoperta delle bellezze del luogo. Le escursioni sono organizzate dal Villaggio e
sono a pagamento.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:

€ 680,00

Quote bambini in camera con 2 adulti:
€ 220 - 0/3 anni n.c. (Inclusa la FLINKY CARD)
€ 320 - 3/15 anni n.c. in 3°letto e 4° letto
Quote bambini in camera con 1 adulto:
€ 380 - 1° bambino 3/15 anni n.c.
€ 300 - 2° bambino 3/15 anni n.c.
- Trasferimento A/R in pullman G.T.
- Sistemazione in camera con servizi privati
- Trattamento di Pensione Completa dalla cena
del 1° giorno al pranzo dell’ultimo.
- Tessera club
- Programma di animazione diurna e serale
- Servizio spiaggia
- Accompagnatore Agenzia
Supplemento camera singola: € 280
La quota non comprende:
- Quanto non indicato in “Quota di partecipazione”
- Tassa di soggiorno

Domenica

7 Luglio
11 Agosto

DUE PARTENZE

1

Giorno

MINICROCIERA IN MOTONAVE
DELLA COSTA ROMAGNOLA
Raduno dei Sig.ri partecipanti, sistemazione a
bordo del pullman e partenza alla volta di Cesenatico. Imbarco su Motonave a bordo della quale
trascorreremo un’emozionante giornata all’insegna del divertimento! L’itinerario prevede la
navigazione della costa romagnola di fronte alle
più belle località della riviera con una descrizione dettagliata dei luoghi. Sosta a Gabicce per una
passeggiata nel centro della cittadina. Rientro a
bordo per il pranzo a base di pesce. Ripartendo
dal porto di Gabicce, ultimo comune della riviera
romagnola, ammireremo il bellissimo promontorio marchigiano e le sue incantevoli baie, con in
lontananza l’entroterra con i massicci del Monte
Carpegna e del Monte Titano di San Marino. Il
viaggio di ritorno sarà allietato da musica e
balli sul ponte panoramico che si trasformerà in
una grande pista all’aperto in una cornice unica!
Nel pomeriggio ritorno al porto di Cesenatico,
tempo a disposizione per una breve passeggiata
e partenza per il rientro.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
QUOTA DI PARTECIPAZIONE:

€ 65,00
€ 55,00

- Viaggio A/R in pullman G.T.
in pullman G.T.
- Viaggio
CornettoA/R
a colazione
- Pranzo
tipico in ristorante
(bevande
incluse)
Gita in Motonave
con animazione
musicale
dell’Abbazia
di Casamari
- Visita
Pranzoguidata
di pesce
a bordo della
Motonave
- Accompagnatore
(bevande incluse) Agenzia
- Accompagnatore Agenzia
La quota non comprende:
- Ingressi
Musei
e Monumenti
La
quota anon
comprende:
- Quanto non indicato in “Quota di partecipazione”
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10
1
Giorno

Domenica
Dal 1714
Gennaio
Luglio

“ABRUZZE ME”

BARREA E LA VAL FONDILLO
PRANZO TIPICO
SERVITO ALL’ APERTO
Antipasto di montagna con
salumi e formaggi locali
Lasagna al forno
Chitarra al ragù abruzzese
Raduno dei Sig.ri partecipanti, sistemazione a
bordo del pullman e partenza alla volta di Barrea,
piccolo borgo dell’Abruzzo, arroccato su di uno
sperone roccioso di montagna. Importante località turistica, appartiene alla Comunità Montana
Alto Sangro e all’Altopiano delle Cinque Miglia
ed è uno dei centri principali del Parco Nazionale
d’Abruzzo. Rilievi montuosi e distese di boschi di
faggio caratterizzano il suo territorio. Il percorso
guidato ci condurrà nel suggestivo centro storico
del paese che conserva ancora intatte le tracce di
un antico passato in cui le abitazioni venivano costruite incastellate tra loro a scopo difensivo. Visita del castello fortificato risalente all’anno mille
edificato per sorvegliare l’accesso principale del
paese. Al termine spostamento in Val Fondillo,
uno dei posti più belli del Parco Nazionale d’Abruzzo, caratteristico habitat di numerose specie
di animali, ricca di sorgenti, acque cristalline e boschi. Pranzo tipico servito all’aperto all’insegna
della tradizione abruzzese allietato da musica dal
vivo. Nel tardo pomeriggio partenza per il rientro.

Vitello al forno,
salsiccia alla brace,
scamorza affumicata
Patate al forno
Cocomero
Pesche di Marisa
Vino, bibite e caffè

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:

€ 55,00

- Viaggio A/R in pullman G.T.
- Guida turistico-ambientale per l’intera giornata
- Pranzo tipico abruzzese (bevande incluse)
- Accompagnatore Agenzia
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La quota non comprende:
- Ingressi a Musei e Monumenti
- Quanto non indicato in “Quota di partecipazione”

7

Dal 19 al 25 luglio

Giorni

TOUR “CAPITALI BALTICHE”
VILNIUS – RIGA – TALLIN

Venerdì 19 luglio
Raduno dei Sig.ri partecipanti, sistemazione in
pullman G.T. e partenza alla volta dell’aeroporto
di Fiumicino. Operazioni di check-in coordinate
dall’accompagnatore. Imbarco su volo di linea
Finnair con scalo a Riga. Nel tardo pomeriggio arrivo all’aeroporto di Vilnius, incontro con la guida
e trasferimento in hotel. Sistemazione in camera,
cena e pernottamento.
Sabato 20 luglio
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e
visita della capitale che abbraccia un inedito miscuglio di culture e tradizioni lituane, polacche,
ebraiche e russe. La Città Vecchia di Vilnius conserva capolavori gotici, rinascimentali e barocchi e conta più di 1200 edifici storici e 48 chiese.
Durante il tour si potranno ammirare la Piazza
del Municipio, la Piazza della Cattedrale, l’antico
campus dell’Università, il Palazzo del Presidente,

la chiesa di Sant’Anna, la Porta dell’Alba con la
cappella della Madonna Miracolosa. Pranzo libero. Partenza per la visita guidata di Trakai, l’antica capitale della Lituania. Oggi è una tranquilla
cittadina che sorge in corrispondenza di tre laghi,
il più grande dei quali ospita il Castello del XV secolo. Rientro a Vilnius. Cena e pernottamento.
Domenica 21 luglio
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida
e partenza per Riga, capitale della Lettonia. Prima di oltrepassare il confine, sosta nei pressi di
Siauliai per visitare la Collina delle Croci, simbolo dell’incrollabile anima nazionale e della fede
del popolo lituano. Pranzo in ristorante. Arrivo a
Rundale. Visita guidata della residenza barocca
“piccola Versailles dei Baltici”, progettata dall’italiano Rastrelli per il Duca di Curlandia. Arrivo a
Riga in serata, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
Lunedì 22 luglio
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida
e partenza per la visita di Riga, città fondata nel
1201, la più grande delle tre capitali baltiche, importante porto tra il fiume Daugava e il Mar Baltico. Passeggiata nel centro storico per ammirare
la Piazza del Municipio, il Duomo protestante, la
piazza dei Livi, la Porta Svedese, la cattedrale cattolica di San Giacomo e il complesso di case dei
“Tre Fratelli”. Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione per visite individuali: suggeriamo di visitare
il Mercato Coperto di Riga (uno dei più grandi in
Europa). Cena e pernottamento in hotel.
globusidea.com
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Martedì 23 luglio
Prima colazione in hotel. Partenza per Tallinn,
capitale dell’Estonia. Arrivo a Parnu, località turistica e termale, “capitale estiva” dell’Estonia.
Breve visita del centro storico della città e sosta
sulla spiaggia di sabbia lunga ben 7 Km. Pranzo in
ristorante. Al termine partenza per Tallinn con arrivo nel pomeriggio. Sistemazione in hotel, cena e
pernottamento
Mercoledì 24 luglio
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida.
Visita di Tallinn, fondata dai danesi ed importante
porto già ai tempi della Lega Anseatica. Visiteremo l’antico borgo fortificato di epoca medievale,
uno dei meglio conservati nel Nord Europa, e la
parte alta della città: la Collina di Toompea con il
Duomo protestante in stile gotico e la cattedrale
ortodossa di Alexander Nevsky. Proseguimento
delle visite nella città bassa con la Piazza del Municipio, cuore pulsante della città, il quartiere latino, il mercato della lana sulle vecchie mura me-

dievali. Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione
per visite individuali. Cena e pernottamento in
hotel.
Giovedì 25 luglio
Prima colazione in hotel. Tempo a disposizione per
visite individuali. In tarda mattinata trasferimento
all’aeroporto di Tallinn. Volo di rientro. Arrivo a Fiumicino e trasferimento in pullman a Chieti.
OPERATIVO VOLI

19-07-2019 F iumicino 11:20  Helsinki 15:40
Helsinki 16:20  Vilnius 18:05
25-07-2019 T allinn 14:50  Helsinki 15:25
Helsinki 16:20  Fiumicino 18:45
QUOTA DI PARTECIPAZIONE:

€ 1290,00

- Trasferimento A/R per Fiumicino
- Volo Finnair A/R
- Tasse aeroportuali
- Bagaglio da stiva Kg 23; a mano Kg 10
- Sistemazione in hotels cat. 4 stelle
- Trattamento di mezza pensione in hotel
- 2 pranzi in ristorante
- Visite guidate come da programma
- Biglietti d’ingresso: Universita’ di Vilnius,
Castello Trakai, Palazzo di Rundale, Duomo di
Riga, Duomo di Tallinn
- Acqua in caraffa e caffè/thè ai pasti
- Tasse di soggiorno
- Accompagnatore Agenzia
Supplemento camera singola: € 240
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La quota non comprende:
- Le bevande ai pasti ad eccezione dell’acqua
in caraffa
- Quanto non indicato in “Quota di partecipazione”

1

Domenica 21 Luglio

Giorno

ISOLE TREMITI

L’ADRIATICO PIÙ CRISTALLINO!
Ritrovo dei Signori Partecipanti, sistemazione 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 Gargano, una zona di mare
dichiarata Riserva Naturale 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 Domino,
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 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 Monastero Benedettino di Santa Maria a

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:

Mare, straordinario sistema architettonico di fortificazione di origine medievale. Pranzo libero. Nel
pomeriggio imbarco per Termoli, sistemazione a
bordo del pullman e partenza per il rientro.

€ 55,00

- 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: € 15
La quota non comprende:
- Ingressi a Musei e Monumenti
- Quanto non indicato in “Quota di partecipazione”
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1
Giorno

Domenica 28 Luglio

Raduno dei
Signori partecipanti,
sistemazione a bordo del pullman e partenza
alla volta di Mirabilandia. Il Parco sorge nelle vicinanze di Ravenna ed è per estensione il più grande d’Italia con una superficie di oltre 850 mila
mq. Oltre alle attrazioni il parco garantisce ai propri visitatori emozionanti spettacoli e show con
artisti a livello internazionale! Inoltre, un fiore
all’occhiello del Parco, è l’immenso giardino fiorito che vanta il patrocinio del Ministero dell’Ambiente. L’offerta di Mirabilandia si arricchisce con
Mirabilandia Beach, la grande spiaggia del Parco,
un angolo di paradiso caraibico, tra sabbie bianchissime, palme, ombrelloni e una laguna di acqua cristallina, con un’infinità di scivoli e giochi
acquatici per ogni età. Nel tardo pomeriggio partenza per il rientro.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:

€ 50,00

Quota bambini sotto 1 mt di altezza: € 33
- Viaggio A/R in pullman GT
- Cornetto a colazione
- Biglietti d’ingresso al Parco divertimenti
- Accompagnatore Agenzia
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La quota non comprende:
- Biglietto d’ingresso a Mirabilandia Beach
- Quanto non indicato in “Quota di partecipazione”

7

Dal 28 Luglio al 3 Agosto

Giorni

SETTIMANA VERDE

INCANTEVOLE VALLE D’AOSTA
Domenica 28 Luglio
Raduno dei sig. partecipanti, sistemazione a
bordo del pullman e partenza alla volta di Courmayeur. Pranzo libero in autogrill. Arrivo nel pomeriggio e sistemazione in hotel. Cena e
pernottamento.
Lunedì 29 Luglio
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e partenza. Visita dello spettacolare ponte-acquedotto romano di Pondel e di
Valnontey, nel cuore del Parco
Nazionale del Gran Paradiso.
Trasferimento a Cogne, caratteristico paese di montagna, noto per
la tradizione del merletto. Tempo a disposizione per il pranzo libero. Nel pomeriggio breve passeggiata alle bellissime Cascate
di Lillaz: la loro maestosità vi lascerà senza fiato!
Rientro in hotel, cena e pernottamento.
Martedì 30 Luglio
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e
partenza. Arrivo a La Thuile e breve percorso guidato fino Col San Carlo da dove si gode una stupenda
visuale sul Monte Bianco. Sosta all’Orrido di PréSaint-Didier: emozionante passerella sospesa sulla
profonda gola del fiume Dora. Passeggiata fino ad
arrivare a Pré-Saint-Didier, il “paese fiorito” con le
case addobbate da coloratissimi fiori. Rientro in hotel per il pranzo. Pomeriggio libero per escursioni e
passeggiate individuali. Cena e pernottamento.

Mercoledì 31 Luglio
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida
e partenza per Gressoney, rinomato luogo di
villeggiatura con le tipiche costruzioni in legno
(stadel), abitato dai Walser, popolazione
di origine e lingua germanica. Visita
al fiabesco Castel Savoia, residenza in stile gotico della Regina
di Savoia. Pranzo in ristorante
nel grazioso paese di Gressoney-Saint-Jean. Nel pomeriggio
sosta a Bard per visitare il bel
borgo medievale e salire al Forte con gli ascensori panoramici.
Rientro in hotel, cena e pernottamento.
Giovedì 1° Agosto
Prima colazione in hotel. Intera giornata libera
dedicata alle escursioni individuali. Pranzo in
hotel. Courmayeur è l’ideale per gli amanti della
montagna, con più di 300 itinerari adatti a tutti e
numerosi sentieri tra boschi e valli, oppure provare l’emozione delle salite ad alta quota con le
funivie, come lo Sky Way che conduce alle vette
del Monte Bianco con la stazione di partenza nei
pressi dell’hotel, definita l’ottava meraviglia del
mondo. Cena e pernottamento.
Venerdì 2 Agosto
Prima colazione in hotel. Partenza per la visita
guidata di Aosta, gradevole cittadina che conserva importanti testimonianze del proprio passato,
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DES ALPES HOTEL

****

L’hotel, di proprietà della catena TH Resorts,
sorge a 2 Km dal centro di Courmayeur, ai
piedi della montagna più alta d’Europa. Dista
pochi passi dalla Sky Way, la funivia che consente di arrivare sulle cime perennemente
innevate del Monte Bianco. L’hotel dispone
di una piscina panoramica coperta dove trascorrere piacevoli momenti di relax (ingresso
a pagamento). Il ristorante si trova nel cuore
della struttura e propone un servizio a buffet con ampia scelta di pietanze preparate
con prodotti del territorio a km zero. L’intera
struttura è stata recentemente ristrutturata.

presenti maggiormente nel centro storico, ricco
di monumenti romani e medioevali. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio visita della Cooperativa Produttori Latte e Fontina: in un ambiente
particolarmente suggestivo, verrà spiegato come
i formaggi vengono curati manualmente uno ad
uno fino al raggiungimento della maturazione ottimale. Al termine degustazione del tipico e squisito formaggio DOP valdostano. Rientro in hotel,
cena e pernottamento.

Sabato 3 Agosto
Prima colazione in hotel e partenza alla volta di
Fenis, per la visita guidata ad uno dei manieri
medievali più noti d’Europa, massimo esempio di
architettura militare. La visita si snoda attraverso i
raffinati ambienti privati e di corte di inizio 1400 che
nascondono dei veri e propri tesori. Al termine della
visita pranzo in ristorante. Partenza per il rientro.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:

€ 790,00

- Viaggio A/R in pullman G.T.
- Sistemazione in hotel cat. 4 stelle
- Trattamento di mezza pensione in hotel
- N. 4 pranzi in ristorante
- Visite guidate come da programma
con guida turistico-escursionistica
- Ingresso e degustazione alla Cooperativa Fontina
- Acqua in caraffa inclusa in tutti i pasti
- Tessera Club
- Tassa di soggiorno
- Accompagnatore Agenzia
Supplemento camera singola: € 180
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La quota non comprende
Ingresso a Musei e Monumenti
Quanto non indicato in “Quota di partecipazione”

Dall’ 11 al 18 agosto

8

Giorni

BERLINO E LE CITTA’ IMPERIALI

NORIMBERGA – POTZDAM – LIPSIA – DRESDA
Sabato 10 agosto
In tarda serata raduno dei Sig.
ri partecipanti, sistemazione a
bordo del pullman e partenza.
Notte in viaggio.
1° giorno, Domenica 11 agosto
In tarda mattinata arrivo a Norimberga. Pranzo in ristorante.
Pomeriggio dedicato alla visita
guidata di Norimberga, seconda città della Baviera e una delle più importanti città imperiali
della Germania. La visita della
città parte dalle imponenti mura
che racchiudono il centro storico: rappresentano uno dei pochi resti originali della città, distrutta dai bombardamenti della Seconda Guerra
Mondiale. Norimberga però è stata ricostruita
come prima e oggi è davvero una cittadina deliziosa: qualcuno la definisce una ‘piccola Venezia’,
per via del fiume Pegnitz e dei canali che la attraversano. Al termine sistemazione in hotel, cena e
pernottamento.

2° giorno, Lunedì 12 agosto
Prima colazione in hotel. Partenza alla volta di
Dresda, una delle più belle e romantiche città
della Germania. Arrivo in tarda mattinata e tempo a disposizione per il pranzo libero. Nel primo
pomeriggio incontro con la guida e visita del centro storico. Chiamata anche la “Firenze dell’Elba”
per le ricche collezioni d’arte, i palazzi barocchi
e i monumenti architettonici, Dresda è famosa
in tutto il mondo; affascina per la sua bellezza,

il paesaggio fluviale e l’offerta
culturale. Al termine tempo libero per visite individuali. Nel
tardo pomeriggio trasferimento
in hotel. Cena e pernottamento.
3° giorno, Martedì 13 agosto
Prima colazione in hotel e partenza. In tarda mattinata arrivo
a Berlino. Tempo a disposizione per il pranzo libero. Nel primo pomeriggio incontro con la
guida e inizio del tour guidato:
la Kaiser Wilhelm Gedächtnis
Kirche, la chiesa della memoria,
parzialmente distrutta dai bombardamenti del 1945, l’Europa
Center, primo esempio moderno di galleria commerciale coperta, il Castello di
Charlottenburg, uno dei luoghi più suggestivi della Berlino prussiana, residenza estiva della regina
Sofia Carlotta, la Colonna della Vittoria, costruita
nel 1865 per commemorare le vittorie prussiane contro la Danimarca, il Reichstag, la sede del
Parlamento Tedesco, la Porta di Brandeburgo,
simbolo della Berlino e di tutta la Germania riunificata. Al termine sistemazione in hotel, cena e
pernottamento.

4° giorno, Mercoledì 14 agosto
Prima colazione in hotel. Intera giornata di visita
guidata con tempo a disposizione per il pranzo libero. Il tour inizierà con la visita di quel che rimaglobusidea.com
✆ 0871.552058
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UN’ESPERIENZA UNICA!

CENA SULLA TORRE DELLA
TELEVISIONE
Il panorama dall’Antenna televisiva di Alexanderplatz è unico al mondo! Con i suoi 368 metri complessivi è il quarto edificio per altezza
di tutta Europa, il primo tra quelli aperti al
pubblico. All’interno della sfera, posta a circa
200 metri d’altezza e rivestita di 140 pannelli
d’acciaio, si trovano uno spazio per i visitatori
e, al piano superiore, un ristorante che ruota
in senso orario intorno all’asse dell’Antenna
compiendo un giro completo ogni ora.

ne del Muro di Berlino, lungo il fiume Sprea, che
segnava un tempo il confine dei due settori della
città, Est e Ovest. Ammireremo la grande Alexanderplatz, una delle piazze più famose d’Europa,
oggi è il centro della parte orientale di Berlino,
la Torre della televisione, simbolo per eccellenza
della capitale tedesca, il Municipio Rosso, dal colore delle facciate rivestite in mattoni, sede del
governo della città, la Chiesa di Santa Maria, uno
dei pochi edifici a Berlino che risalgono al Medioevo, l’Unter den Linden, lungo circa un chilometro e mezzo e largo circa 60 metri, è fin dalla sua
realizzazione il viale più importante della città, il
Duomo, edificio di culto protestante e luogo di sepoltura della famiglia reale prussiana, l’Isola dei
Musei, magnifica opera d’arte con cinque musei
di fama mondiale, riuniti in una ensemble straordinaria, la Bebelplatz, una delle piazze più belle
della capitale tedesca, gioiello dell’Illuminismo
prussiano, la Gendarmenmarkt, forse la più ma-
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estosa piazza berlinese, nota soprattutto per tre
inconfondibili edifici: il duomo tedesco, duomo
francese e la sala dei concerti. Al termine della visita guidata tempo libero in centro città.
Cena panoramica al ristorante rotante in cima
alla Torre della TV di Berlino! Rientro in hotel per
il pernottamento.
5° giorno, Giovedì 15 agosto
Prima colazione in hotel. Partenza alla volta di
Potsdam, capoluogo della regione di Brandeburgo a soli 35 km da Berlino. Si passerà il ponte di
Glienicke dove, durante il periodo della “guerra
fredda”, venivano scambiate le spie. All’arrivo,
visita della città: il centro storico e il pittoresco
quartiere olandese, costruito a metà del ‘700 per
ospitare i lavoratori olandesi che il re volle in questa città. Ma la gemma di Potsdam è senza dubbio
il Palazzo di Sanssouci, antica residenza dei sovrani prussiani, una città di palazzi e giardini in un
trionfo di rococò. Visita del Parco e delle magnifiche sale del Palazzo. Pranzo in ristorante. Al termine rientro a Berlino e pomeriggio libero per visite individuali. Durante la giornata sarà possibile
partecipare alla S. Messa dell’Assunta. Rientro in
hotel, cena e pernottamento.

6° giorno, Venerdì 16 agosto
Prima colazione in hotel. Partenza per Lipsia.
Incontro con la guida e visita del centro storico
della città, l’elegante città vecchia, gioiello architettonico che cela attrazioni come la pittoresca
Piazza del Mercato, la chiesa di San Tommaso
dove Johann Sebastian Bach diresse il coro delle voci bianche (la città ha dato i natali e ospitato
compositori illustri come Wagner, Mendelssohn,
Schumann e Mahler) il Teatro dell’Opera, e l’au-

ditorium Gewandhaus, dove si esibiscono le orchestre più quotate al mondo. Al termine tempo a
disposizione per il pranzo libero. Nel pomeriggio
partenza alla volta di Norimberga. Sistemazione
in hotel, cena e pernottamento.
7° giorno, Sabato 17 agosto
Prima colazione in hotel e partenza. Arrivo a Salisburgo e pranzo tipico in birreria, Al termine
tempo a disposizione per una passeggiata nell’elegante centro storico dichiarato Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco. Trasferimento in hotel a Villach, deliziosa città della Carinzia, posizionata vicino
al confine con l’Italia. Cena e pernottamento.
8° giorno, Domenica 18 agosto
Prima colazione in hotel. Partenza alla volta di Udine. Passeggiata nel centro storico ricco di tesori
d’arte e meta ogni anno di migliaia di turisti. Possibilità di partecipare alla S. Messa celebrata nella
Cattedrale di Santa Maria Annunziata .. Pranzo in
ristorante. Al termine partenza per il rientro.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:

€ 990,00

- Viaggio A/R in pullman G.T.
- Sistemazione in Hotels cat. 4 stelle
- Trattamento di mezza pensione in hotel
- Visite guidate come da programma
- n. 4 pranzi in ristorante
- Cena nel ristorante sulla Torre della TV
- Acqua in caraffa inclusa in tutti i pasti
- Tasse di soggiorno
- Accompagnatore Agenzia
- Supplemento camera singola: € 210
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”
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Dal 25 Agosto al 1 Settembre

TOUR DELLA SICILIA
UN’ESPERIENZA UNICA!

Domenica, 25 Agosto
Nel primo pomeriggio raduno dei Sig.ri partecipanti nei luoghi stabiliti, sistemazione a bordo del pullman e partenza alla volta di Napoli.
Imbarco sul traghetto e sistemazione in cabina.
Cena libera a bordo e navigazione notturna.
Lunedì, 26 Agosto                                                                                                      
Sbarco a Palermo, giro panoramico in bus della
città e trasferimento a Cefalù per la visita guidata
ad uno dei borghi più belli d’Italia. Degna di visita
è la splendida Cattedrale che conserva il gigantesco mosaico del XII sec. raffigurante il Cristo Pantocratore. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio
trasferimento a Monreale e visita guidata all’imponente Cattedrale normanna, definita giustamente “l’Ottava meraviglia del mondo” per i suoi
mosaici unici per vastità e spettacolarità. In serata trasferimento in hotel, cena e pernottamento.

Martedì, 27 Agosto
Prima colazione in Hotel e spostamento a Palermo. Visita guidata della città: la Cattedrale, in cui
sono conservati i resti dei Re normanni, il Palazzo
Reale e la stupenda Cappella Palatina. D’obbligo è il pranzo libero per degustare le specialità
della “tipica gastronomia di strada” palermitana.
Nel primo pomeriggio trasferimento ad Agrigento, città che ha dato i natali a Luigi Pirandello
e proclamata da Federico II “città magnifica”. Sistemazione in Hotel, cena e pernottamento.
Mercoledì, 28 Agosto
Prima colazione in Hotel e incontro con la guida
per la visita guidata alla Valle dei Templi. Il sito
archeologico, dichiarato dall’Unesco patrimonio
dell’Umanità, rappresenta il miglior esempio di
civiltà greca in Italia testimoniata dai maestosi
templi. Al termine della visita rientro in Hotel per
il pranzo. Trasferimento in hotel nei pressi di Acireale, cena e pernottamento.

37

globusidea.com
✆ 347.5974298

Giovedì, 29 Agosto
Prima colazione in hotel e incontro con la guida
turistica. Partenza per l’escursione al Monte Etna,
il vulcano attivo più alto d’Europa. Giunti a quota
1800 metri potremo godere di uno splendido panorama su tutta la Sicilia ed ammirare i crateri e
le lave delle ultime eruzioni. Rientro in hotel per
il pranzo. Nel pomeriggio visita guidata di Taormina, celebre località turistica siciliana. Tempo
libero a disposizione per passeggiate e shopping
nel centro storico. La guida turistica resterà a disposizione per coloro che vorranno visitare il Teatro Greco. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

Sabato, 31 Agosto
Prima colazione in hotel. Spostamento a Catania, per la visita guidata: l’enorme Cattedrale
barocca di S. Agata e l’affascinante centro storico tagliato in due dalla splendida via Etnea, la
barocca via dei Crociferi e poi piazza Duomo con
l’elefante di pietra simbolo della città. Pranzo
libero. Nel primo pomeriggio partenza per Messina e attraversamento dello stretto per raggiungere Amantea in provincia di Cosenza. Sistemazione in Hotel, cena e pernottamento.

Venerdì, 30 Agosto
Prima colazione in hotel e partenza per Siracusa. Incontro con la guida turistica e visita della
zona archeologica: le famose Latomie, il Teatro
Greco, l’Anfiteatro Romano e l’Orecchio di Dionisio. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza per Noto, capitale del barocco siciliano. Visita
guidata del centro storico con i palazzi nobiliari
dalle imponenti facciate che fanno da cornice
alla splendida Cattedrale, gioiello dell’architettura del ‘700, dichiarata dall’Unesco Patrimonio
dell’Umanità. Rientro in hotel per la cena e il
pernottamento.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:

Domenica, 1 Settembre
Prima colazione in hotel e partenza alla volta di
Paola, cittadina balneare nota per la presenza
del Santuario di S. Francesco di Paola, patrono
della Calabria. Visita guidata della Chiesa e del
chiostro con il percorso dei miracoli del Santo.
Possibilità di partecipare alla S. Messa domenicale. Pranzo tipico in ristorante.
Al termine partenza per il rientro.

€ 790,00

- Viaggio A/R in pullman G.T.
- Traghetto Napoli/Palermo con sistemazione in
cabina doppia con servizi privati
- Passaggio marittimo Messina/Villa S. Giovanni
- Sistemazione in hotels cat. 4 stelle
- Trattamento di mezza pensione in hotel
- n. 5 Pranzi tipici in ristorante
- Visite guidate come da programma
- Auricolari per la visita guidata di Palermo,
Monreale e Cefalù
- Bevande incluse in tutti i pasti
- Tasse di soggiorno
- Accompagnatore Agenzia
Supplemento cabina e camera singola: € 250
La quota non comprende:
- Ingressi a Musei e Monumenti
- Quanto non indicato in “Quota di partecipazione”
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1
Giorno

Domenica 15 Settembre

PIETRELCINA E
IL SANTUARIO DI MONTEVERGINE

Domenica 15 Settembre
Raduno dei Sig.ri partecipanti, sistemazione a
bordo del pullman e partenza alla volta di Pietrelcina in provincia di Benevento. Il paese, divenuto meta di turismo religioso, è arroccato su uno
sperone roccioso e conserva tutt’ora il fascino
degli antichi borghi contadini. E’noto in tutto il
mondo per aver dato i natali a Padre Pio, al secolo Francesco Forgione. Incontro con la guida per
visitare i luoghi vissuti dal santo, come la Casa
Natale, situata nella parte storica del paese, la
Chiesa Parrocchiale e il Convento dei Cappuccini.
Al termine possibilità di partecipare alla S. Messa.

Pranzo in ristorante. Successivamente si raggiungerà il Santuario di Montevergine: si trova a 1270
metri sul livello del mare in bellissima posizione
panoramica e si stima che ogni anno sia visitato
da due milioni di pellegrini. La storia del Santuario è strettamente legata alla figura di Guglielmo
da Vercelli, un santo monaco eremita che nel 1126
edificò la prima chiesa. Nel Santuario si venera il
quadro della Madonna di Montevergine al quale
si attribuiscono numerose grazie ricevute. Nel pomeriggio partenza per il rientro.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:

€ 60,00

- Viaggio A/R in pullman G.T.
- Cornetto a colazione
- Visita guida di Pietrelcina
- Pranzo tipico in Ristorante (bevande incluse)
- Accompagnatore Agenzia
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La quota non comprende:
Ingresso a Musei e Monumenti
Quanto non indicato in “Quota di partecipazione”

21 e 22 Settembre

2

Giorni

ALLA SCOPERTA DELLE VILLE VENETE
VICENZA E LA NAVIGAZIONE DEL BRENTA

Sabato 21 settembre
Raduno dei Sig.ri partecipanti, sistemazione a
bordo del pullman e partenza alla volta di Vicenza. Pranzo libero in autogrill. Nel primo pomeriggio incontro con la guida e visita della “Città del
Palladio”. Così è definita Vicenza, dal nome del
famoso architetto che ivi visse e progettò la maggior parte delle sue opere nella seconda metà del
millecinquecento, influenzando le regole dell’urbanesimo nella maggior parte dei paesi europei
e del mondo intero. Per tali contributi architettonici e per la sua unicità, Vicenza è stata dichiarata
nel 1994 Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco. Il
percorso guidato ci mostrerà una città scenografica con un centro storico arricchito da splendidi
palazzi rinascimentali, da belle piazze e suntuose
vie, nonché una Vicenza romana, gotica e un ricco
patrimonio artistico-religioso. Al termine sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:

€ 230,00

Domenica 22 settembre
Prima colazione in hotel e spostamento a Malcontenta, cittadina sulle rive del fiume Brenta.
Imbarco sul “Burchiello”, uno dei moderni e confortevoli battelli panoramici eredi delle mitiche
e romantiche imbarcazioni che dilettavano l’alta
borghesia veneziana. Idonee per la navigazione
del fiume, le imbarcazioni navigano sulla Riviera
del Brenta, da Padova a Venezia, tra arte, storia
e stupendi paesaggi. Attraverso il lento incedere
sul corso del grande canale, lungo il quale i nobili veneziani del ‘700 costruirono le loro sfarzose
residenze, la minicrociera effettua la navigazione
tra ville palladiane, borghi, chiuse con risalite del
dislivello acqueo e ponti girevoli. Sosta a Mira per
la visita guidata di Villa Widmann, uno dei gioielli del
tardo barocco veneziano costruita agli inizi del Settecento. Sbarco sul pontile di Dolo e pranzo di pesce
in ristorante. Al termine partenza per il rientro.

- Viaggio A/R in pullman G.T.
- Sistemazione in hotel cat. 4 stelle
- Trattamento di mezza pensione in hotel
- Visita guidata di Vicenza
- Minicrociera sul fiume Brenta
- Visita guidata di Villa Widmann
- Pranzo di pesce in ristorante
- Bevande incluse in tutti i pasti
- Tassa di soggiorno
- Accompagnatore Agenzia
- Supplemento camera singola € 25
La quota non comprende
Ingresso a Musei e Monumenti
Quanto non indicato in “Quota di partecipazione”
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Giorni

28 e 29 Settembre

WEEK-END A MATERA

LA CITTÀ DEI SASSI E IL PARCO DELLA MURGIA
Sabato 28 Settembre
Raduno dei Sig.ri partecipanti, sistemazione a
bordo del pullman e partenza. Arrivo a Matera e
pranzo in ristorante. Al termine incontro con la
guida e visita della straordinaria città dove ancora sono ben visibili i segni di un’epoca remota.
Un patrimonio mondiale assegnato dall’Unesco
alla città dei Sassi, dove si percepiscono le tracce
di un passato che ancora resiste, nelle zone cavernose, nelle abitazioni, nelle strade e nelle case-grotte. Nella città eletta Capitale Europea della
Cultura per il 2019, scopriremo il vivere passato,
confondendoci insieme in uno scenario rimasto
impresso come sfondo in diverse pellicole cinematografiche, come “The Passion” di Mel Gibson
e “Il Vangelo secondo Matteo” di Pasolini. Nel tardo pomeriggio partenza per il rientro. Al termine
trasferimento in hotel, cena e pernottamento.
Domenica 29 Settembre
Prima colazione in hotel. Partenza per Matera e
visita del Parco della Murgia, sicuramente uno
dei più spettacolari paesaggi rupestri d’Italia che
testimonia l’antico rapporto tra natura e uomo.
Il territorio è caratterizzato da una roccia tenera
costituita da profondi solchi che disegnano rupi,
gole verticali e grotte utilizzate dall’uomo che vi
si è insediato sin dalla preistoria. Sarà possibile
ammirare l’interno di una delle numerose chiese
rupestri affrescate, preziose eredità dei monaci
bizantini e benedettini insediatisi nell’area nell’al-

to Medioevo. La visita ci porterà in un punto panoramico suggestivo da cui è possibile godere di una
visuale completa ed estremamente emozionante
dei Sassi di Matera e del paesaggio rupestre. Pranzo tipico in ristorante. Pomeriggio libero per visite
individuali. Al termine partenza per il rientro.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE:

€ 190,00

- Viaggio A/R in pullman G.T.
- Sistemazione in hotel cat. 3 stelle
- Trattamento di mezza pensione in hotel
- n. 2 pranzi tipici in ristorante
- n. 2 visite guidate di mezza giornata
- Auricolari per la spiegazione della guida
- Bevande incluse in tutti i pasti
- Tassa di soggiorno
- Accompagnatore Agenzia
Supplemento camera singola € 20
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La quota non comprende
Quanto non indicato in “Quota di partecipazione”
Biglietti d’ingresso a Musei e Monumenti

Domenica 29 Settembre

1

Giorno

‘NA BELLA MAGNATA DI PESCE!

A GRANDE RICHIESTA, PER L’OTTAVA VOLTA!!
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 nazaretana dove la
Madonna avrebbe ricevuto l’annuncio della nascita miracolosa di Gesù. Possibilità 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.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:

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

€ 65,00

- 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”

globusidea.com
✆ 0871.552058
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Via Pescara, 514 - 66100 Chieti Scalo
✆ 0871.552058 - 347.5974298
globusidea@yahoo.it - globusidea.com

ANTEPRIMA VIAGGI GUIDATI AUTUNNO/INVERNO
A GRANDE RICHIESTA
PER IL NONO ANNO
CONSECUTIVO

11-12-13 ottobre
Ritorno all’annuale
appuntamento
con la

FESTA DELLA

MELA

in Val di Non.
Tre giorni alla scoperta del
magico territorio del Trentino
Alto Adige tra frutteti, eremi,
castelli medievali e
ottima cucina!

MERCATINI DI

NATALE
in un’atmosfera da fiaba

DAL 29 NOVEMBRE
AL 1° DICEMBRE
DAL 6 ALL’ 8 DICEMBRE
DAL 13 AL 15 DICEMBRE

CONDIZIONI DI CONTRATTO PER LA VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI
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’organizzazione
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 raggiunto 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 percentuali 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 prenotazione 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 documentazione del viaggio non valida.
6 - ASSICURAZIONE
Contratto assicurativo a copertura degli obblighi assunti verso la clientela stipulato con Europ Assistance – Polizza RC
n. 8841958.
Alla prenotazione il viaggiatore può stipulare le seguenti polizze assicurative facoltative: annullamento viaggio,
spese mediche ed infortuni, assicurazione bagaglio.
Si rende noto che a partire dalla data del 30/06/2016 il Fondo di Garanzia Nazionale (Art. 51 del Decreto legislativo
23.05.2011 n° 79, G.U. n. 129 del 06-06-2011. Testo in vigore dal 21 giugno 2011) a tutela del consumatore contro l’insolvenza o il fallimento del venditore o dell’organizzatore e’ stato chiuso in coerenza con la scadenza per il recepimento
da parte del Governo italiano della nuova direttiva europea. Si rende noto, inoltre, che la Globus Idea viaggi & vacanze
ha aderito ad un Fondo di garanzia privato a tutela dei propri passeggeri stipulato con Bene Assicurazioni S.p.A
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 22.04.2019 al 29.09.2019.
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.

...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 (PRONTOBUS)
NOLEGGIO AUTO E PULLMAN - POLIZZE ASSICURATIVE E SOLUZIONI FINANZIARIE - VISTI CONSOLARI
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

