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PULLMAN – I Pullman utilizzati sono esclusivamente di tipo Gran Turismo, di re-
cente immatricolazione e sempre dotati di aria condizionata, sedili reclinabili, prese 
elettriche, navigatore satellitare, radio e video per garantirvi un viaggio di tutto relax.
ACCOMPAGNATORE – Ogni viaggio prevede la presenza di un nostro accompa-
gnatore a bordo del pullman per garantire il perfetto svolgimento del tour.
GUIDE TURISTICHE – Dove previsto, le visite guidate sono affidate alla compe-
tenza di guide professionali locali autorizzate che forniscono notizie storiche-cul-
turali sulla località che si sta visitando.
AUTISTA – Dalla Ditta di trasporto nostra partner, ci è garantita la presenza a bor-
do dei bus di personale qualificato in divisa aziendale, 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 parteci-
panti 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 comu-
nicata 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 parten-
za 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 tre giorni prima della partenza.
RISTORAZIONE – I pasti proposti in hotel e ristoranti saranno a menù fisso. Pro-
blemi 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 "annullamento viaggio" contro le penali derivanti 
dall’annullamento del viaggio.
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I nostri
VIAGGI

È con grande piacere che presento il Catalogo dei Viaggi Gui-
dati Autunno/Inverno 2019/’20, anche quest’anno con inte-
ressanti proposte di viaggio in Italia e all’estero, nuove o ripro-
poste a grande richiesta.
I viaggi che troverete nelle prossime pagine sono frutto della 
nostra esperienza ed ispirazione 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.

Lorenzo Di Matteo
Titolare Globus Idea viaggi e vacanze
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Dal 11 al
13 Ottobre

3
GIORNI

Festa della mela in Val di Non

Venerdì 11 ottobre
In mattinata raduno dei Signori partecipanti, sistemazione in pullman 
e partenza alla volta di Sanzeno (TN). Pranzo libero in autogrill. Nel 
primo pomeriggio incontro con la guida e visita all’Eremo di S. Ro-
medio che si raggiungerà percorrendo il canyon che costeggia il rio 

Romedio, attraverso un sentiero che si inoltra tra 
gallerie scavate nella pietra e una fitta vegetazio-
ne, in uno splendido scenario naturale. L’Eremo, 
collocato su una rupe calcarea, è il più interes-
sante esempio di arte cristiana medioevale e ri-
nascimentale del Trentino. Al termine della visita 
trasferimento in hotel, cena e pernottamento.

Sabato 12 ottobre
Prima colazione in hotel. Partenza alla volta di 
un’Azienda Agricola per la visita guidata ai cam-
pi di coltivazione delle mele dove sarà possibile 
conoscere le tecniche di coltura. Trasferimento al 
Mondo Melinda dove sarà possibile partecipare 
al Golden Theatre: un viaggio virtuale alla scoper-
ta dell’unica mela al mondo conservata natural-
mente in gallerie sotterranee. Al termine pranzo 
tipico in ristorante. Nel pomeriggio incontro con 
la guida per la visita di Castel Thun, situato in 
cima ad una collina in bellissima posizione pa-
noramica. Il maniero è un esempio interessante 
di architettura castellana trentina circondato da 
un complesso sistema di fortificazioni formato da 
torri, bastioni e fossati. Al termine della visita ri-
entro in hotel per la cena e il pernottamento.

Alla scoperta di un magico territorio tra frutteti,
feste, gastronomia, eremi e castelli
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dal 7 Febbraio
al 18 Febbraio

Dal 11 al
13 Ottobre

- Viaggio A/R in pullman G.T.
- Sistemazione in hotel cat. 3 stelle
- Trattamento di n. 2 mezze pensioni in hotel
- Pranzo tipico in ristorante
- Guida turistica per la visita dell’Eremo di S. Romedio
- Guida turistica per la visita di Castel Thun
- Ingresso e visita guidata in Azienda Agricola
- Bevande incluse in tutti i pasti
- Accompagnatore Agenzia
Supplemento camera singola: € 30 

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

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 275,00

Festa della mela in Val di Non

Domenica 13 ottobre
Prima colazione in hotel. Possibilità di partecipare alla S. Messa nella 
Chiesa parrocchiale del paese. Partenza alla volta di Livo. Giornata de-
dicata ad una delle feste più belle dell’autunno trentino. Nella cornice 
dello splendido centro cittadino si svolge la festa Pomaria, un meravi-
glioso evento alla scoperta delle tradizioni e dei sapori locali per cele-
brare la mela nei suoi mille aspetti. Accanto alla mela la festa propone 
molte altre attività, tutte legate al territorio: rappresentazioni di anti-
chi mestieri, musiche, stand enogastronomici dei produttori associati 
alla Strada della Mela, degustazioni di vini e prelibatezze locali.
Pranzo libero. Nel primo pomeriggio partenza per il rientro.

A GRANDE RICHIESTA
PER IL NONO ANNO

CONSECUTIVO!!

A GRANDE RICHIESTA
PER IL NONO ANNO

CONSECUTIVO!!
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Domenica
27 Ottobre

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 35,00

- Viaggio A/R in pullman G.T.
- Cornetto a colazione
- Accompagnatore Agenzia

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

Sagra della Castagna - Roccamonfina Musei Vaticani e Cappella Sistina

La Castagnata da
Guinness dei primati!

Raduno dei Sig.ri partecipanti, sistemazione a bordo del pullman e par-
tenza. Arrivo a Roccamonfina, paese in provincia di Caserta, e visita al 
Santuario della Madonna dei Lattani, famoso per il ritrovamento della 
statua della Beata Vergine a cui il santuario è dedicato. Possibilità di 
partecipare alla Santa Messa. Successivamente spostamento al centro 
del paese per partecipare alla 43° Sagra della Castagna e del Fungo 
Porcino. Ad attirare i turisti è l’inconfondibile sentore di brace dei car-
tocci di caldarroste e la possibilità di degustare un ventaglio di specialità 
e di prodotti tipici a base di castagne e porcini. Nei tanti stand si ter-
ranno spettacoli ed esibizioni musicali, laboratori del gusto, animazioni 
per bambini. Pranzo libero. La sagra ha conquistato il Guinness World 
Record grazie al vrollaro (la padella adoperata per la cottura delle ca-
stagne) più grande del mondo! Nel pomeriggio partenza per il rientro.
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Domenica
27 Ottobre

Sabato
9 Novembre

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

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

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 58,00

1
GIORNO

Sagra della Castagna - Roccamonfina Musei Vaticani e Cappella Sistina

I capolavori dell'arte più famosi al mondo 
INGRESSO SENZA FILA

Ritrovo dei Sig.ri partecipanti, sistemazione a bordo del pullman e par-
tenza. Arrivo a Roma, ed ingresso senza fila ai Musei Vaticani.
Inizio del tour guidato attraverso le magnifiche collezioni d’arte del 
Museo che hanno ormai cinque secoli di vita e che sono meta ogni 
anno di oltre quattro milioni di visitatori. Oltre all’immenso patrimonio 
di opere d’arte esposte nelle gallerie, il circuito di visita dei Musei Vati-
cani include anche alcuni dei luoghi più significativi ed artisticamente 
rilevanti del Palazzo Apostolico Vaticano, quali le Stanze dipinte da Raf-
faello, la Galleria delle Carte Geografiche e infine la Cappella Sistina. 
Sulla parete più famosa del mondo si svolge il Giudizio Universale, ma 
tutto il grande ambiente è un tripudio dell’arte pittorica cinquecente-
sca. La visione è di quelle che lasciano senza fiato, ed è la degna con-
clusione dell’intera visita ai Musei. Naturalmente, vale da sola la pena 
di un viaggio a Roma apposta per poterla vedere. Il percorso del Mu-
seo, in questo crescendo di emozioni che piano piano eleva lo spirito 
fino alla massima espressione dell’arte, qui trova la sua conclusione. Al 
termine della visita tempo libero per il pranzo e per le visite individuali. 
Nel tardo pomeriggio partenza per il rientro.
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1
GIORNO

Domenica
17 Novembre

Castelli Romani 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 60,00

- Viaggio A/R in pullman G.T.
- Cornetto a colazione
- Guida turistica per mezza giornata
- Pranzo tipico (bevande incluse)
- Accompagnatore Agenzia

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

Raduno dei Sig.ri par-
tecipanti nei luoghi 
stabiliti, sistemazione 
a bordo del pullman 
e partenza alla volta 
dei “Castelli Romani”, 
una vasta area a sud 
di Roma che compren-
de diversi paesi, anti-
camente centri fortificati delle 
nobili famiglie romane. Incon-
tro con la guida a Grottaferra-
ta e visita dell’Abbazia Greca di 
San Nilo, attualmente l’ultimo 
dei Monasteri Bizantini che nel 
medioevo erano diffusi nell’Ita-
lia meridionale. Spostamento a 
Castel Gandolfo, cittadina inse-
rita tra i borghi più belli d’Italia 
e nota per essere la residenza 
estiva dei Papi. Trasferimento 
ad Ariccia e Pranzo tipico in 

Pranzo tipico in una caratteristica
“fraschetta” romana

MENÙ DELLA “FRASCHETTA”

Antipasto: fagioli salsiccia e 
prosciutto, olive, mozzarella di 
bufala, formaggio, coppiette, 

salsiccette, bruschette 

Primi: Cacio e pepe
e Amatriciana

Secondo: porchetta di Ariccia

Dolce: ciambelle al vino
 

Bevande: acqua,
vino locale, caffè

una caratteristica “fraschetta” 
romana. Nel primo pomeriggio 
passeggiata a Nemi, antichissi-
ma cittadina dal caratteristico 
centro storico, famosa per la 
coltivazione delle fragoline sulle 
sponde dell’omonimo lago. Al 
termine partenza per il rientro.
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QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 160,00

2
GIORNI

23 e 24
Novembre

Domenica
17 Novembre

Castelli Romani Mercatini di Natale

Arezzo e Montepulciano                                            
Suggestive atmosfere natalizie tra arte e mercatini

Sabato 23 Novembre 
Raduno dei Sig.ri parteci-
panti, sistemazione a bor-
do del pullman e partenza. 
Arrivo al Regno di Babbo 
Natale, un grandioso com-
plesso commerciale nei 
pressi di Viterbo che con 
i suoi 3500 m2 accoglie gli 
entusiasti del Natale: albe-
ri, luci, presepi, idee regalo ed 
inoltre, una pista di pattinaggio 
ed un vero e proprio Villaggio in 
stile Vittoriano. In tarda matti-
nata proseguimento del viaggio 
con sosta in autogrill per il pran-
zo. Nel primo pomeriggio arrivo 
a Montepulciano e visita dei 
mercatini, famosi per il coinvol-
gimento delle associazioni degli 
artigiani e la presenza di ogni ge-

- Viaggio A/R in pullman G.T.
- Sistemazione in hotel cat. 4 stelle
- Trattamento di mezza pensione
- Bevande incluse ai pasti
- Visita guidata di Arezzo
- Accompagnatore Agenzia
Supplemento camera singola: € 30

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

nere di oggetti e leccornie. Nel 
tardo pomeriggio trasferimento 
in hotel, cena e pernottamento.

Domenica 24 Novembre
Prima colazione in hotel. In mat-
tinata trasferimento ad Arezzo 
e visita guidata dell’affascinante 
centro storico. Al termine pran-
zo libero presso i caratteristici 
stand del Mercatino Tirolese. 
A gestire le bancarelle sono al-

cuni operatori tirolesi doc 
che portano le loro piccole 
e graziose casette di legno 
per la vendita di prodotti 
alimentari e artigianali 
tipici del Tirolo italo-au-
striaco. Nel pomeriggio 
partenza per il rientro.
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Domenica 24 Nov.
Domenica 22 Dic.

Presepi napoletani

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 32,00

- Viaggio A/R in Pullman G.T.
- Cornetto a colazione
- Accompagnatore agenzia

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

Ritrovo dei signori partecipanti, sistemazione in pullman e parten-
za. Arrivo al porto di Napoli. Da qui a piedi, attraverso una passeg-
giata tra i più bei monumenti della città (Maschio Angioino, Palazzo 
Reale, Teatro S. Carlo, Piazza Plebiscito, Galleria Umberto I, Chiesa 
del Gesù Nuovo), si raggiungerà via S. Biagio dei Librai, la celebre 
strada delle botteghe artigiane dei maestri presepisti. Difficile de-
scrivere a parole o con immagini la moltitudine di botteghe e ban-
carelle che affollano il quartiere di San  Gregorio Armeno!  Qui si 
può trovare di tutto per il presepe: dalle casette di sughero, agli 
oggetti “meccanici” come mulini a vento o cascate, dai pastori di 
terracotta a quelli con abiti in tessuto cuciti su misura. Ma acconto 
a vere e proprie opere d’ arte, si trovano oggetti a dir poco “kitch”, 
che però denotano la fantasia e l’ironia dei napoletani: la statuetta 
del politico o del VIP del momento è ormai divenuta uno dei classici 
sulle bancarelle di San Gregorio Armeno. Pranzo libero. Nel pome-
riggio partenza per il rientro.

Due partenze: 24 Novembre e 22 Dicembre 
La caratteristica atmosfera del

NATALE PARTENOPEO
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Domenica
1° Dicembre

1
GIORNO

Mercatini in cornice medievale
VITERBO E IL

CAFFEINA CHRISTMAS VILLAGE DI SUTRI

Raduno dei sig.ri partecipanti, sistemazione a bordo del pullman e 
partenza. Arrivo a Viterbo, incontro con la guida e visita del centro 
storico. Il capoluogo della Tuscia conserva pressoché integro il suo 
aspetto originario: passeggiando per vie e piazze, che raccontano 
di leggende e personaggi fiabeschi, è possibile ammirare ingegno-
se architetture medievali. Sul colle del Duomo sorge il Palazzo Pa-
pale, monumento emblematico della splendida stagione storica, 
quando Viterbo divenne capitale, ossia residenza stabile dei Pon-
tefici (1251-1281). Al termine tempo a disposizione per il pranzo 
libero. Nel pomeriggio trasferimento a Sutri, borgo medioevale a 
soli 28 km da Viterbo. Visita del Caffeina Christmas Village, un luo-
go straordinario con spettacolari attrazioni in un’ambientazione da 
favola: il Mercatino di Natale, la Bottega del Fantastico, la Fabbrica 
del Cioccolato, la Libreria delle Favole, Il grande Presepe, il Villag-
gio degli Elfi, il Cinema incantato, l’Antica Giostra. Nel pomeriggio 
partenza per il rientro.

Domenica 24 Nov.
Domenica 22 Dic.

Presepi napoletani

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 38,00

- Viaggio A/R in pullman G.T.
- Cornetto a colazione
- Visita guidata di Viterbo
- Accompagnatore Agenzia
Servizi extra facoltativi:
- Pranzo in ristorante € 20 (bevande incluse)

La quota non comprende:
- Quanto non indicato in “Quota di partecipazione”
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3
GIORNI

Dal 29 novembre
al 1° dicembre

Mercatini di Natale
ZAGABRIA E LUBIANA

Il fascino natalizio delle città mitteleuropee

Giovedì 28 novembre 
Raduno dei Sig.ri partecipanti e partenza. Notte in viaggio.

Venerdì 29 novembre
In mattinata arrivo a Trieste e visita guidata del Castello di Miramare, 
residenza dell’arciduca Ferdinando Massimiliano d’Asburgo e di sua 
moglie, la principessa Carlotta del Belgio. Oggi, il castello è un vero 
e proprio museo ed è uno dei più visitati d’Italia. In particolare, il 
Parco del castello si colloca al terzo posto nella classifica dei luoghi 
di cultura più frequentati in Italia. Al termine pranzo libero in centro 
città. Nel pomeriggio trasferimento in hotel in Slovenia e possibilità 
di vivere un’esperienza rilassante nelle nuove piscine della struttura, 
nella sauna finlandese o nel bagno turco. Cena e pernottamento.

Sabato 30 novembre
Prima colazione in hotel. In mattinata trasferimento a Zagabria e 
visita guidata della città, che vanta non solo il fascino tipico delle 
antiche capitali europee, ma gode anche di un influsso giovane e 
moderno. Pranzo libero presso i mercatini di Natale, vincitori per 3 
anni consecutivi del titolo “miglior mercatino d’Europa”. Durante 
l’avvento, infatti, Zagabria si trasforma in un palcoscenico straordi-
nario: il tintinnare di campanelli natalizi, il sottofondo musicale dei 
concerti, e il profumo di biscottini al miele, di vino caldo e altre go-
losità la trasformano in una bellissima fiaba. Nel tardo pomeriggio 
rientro in hotel, cena e pernottamento.

Domenica 1° dicembre
Prima colazione in hotel. In mattinata trasferimento a Lubiana per 
immergersi direttamente nell’atmosfera gioiosa e carica di attesa ti-
pica dell’Avvento. Visita dei mercatini di Natale che occupano il cen-
tro storico della città: le casette in legno diventano il set di una festa 
continua che richiama ogni anno tantissime persone, sia da Lubiana 
che dalle altre parti d’Europa. Pranzo libero. Sarà possibile assag-
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- Viaggio A/R in pullman G.T.
- Sistemazione in hotel cat. 4 stelle
-  Trattamento di mezza pensione con colazioni e cene a buffet
-  Ingresso alla piscina termale, sauna finlandese e bagno turco
- Serata con musica dal vivo
- Visita guidata del Castello di Miramare
- Visita guidata di Zagabria
- Acqua in caraffa ai pasti
- Tassa di soggiorno
- Accompagnatore Agenzia
Supplemento camera singola: € 50

La quota non comprende:
- Biglietti d’ingresso a Musei e Monumenti
- Quanto non indicato in “Quota di partecipazione”

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 290,00

Dal 29 novembre
al 1° dicembre

Mercatini di Natale

giare i prodotti tipici locali come la carne alla griglia, le caldarroste 
e il classico vin brulè. Nel primo pomeriggio partenza per il rientro. 

ABBIAMO SELEZIONATO PER VOI
Hotel «««« Situato in uno scenario paesaggistico tranquillo e 
rilassante, offre un soggiorno all’insegna del benessere grazie alle 
sue strutture relax: piscina con acqua termale di 20 metri, sauna 
finlandese, bagno turco, sala fitness e area relax.
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dal 6
all' 8 Dicembre

3
GIORNI

Mercatini di Natale in Alsazia

STRASBURGO - COLMAR - KAYSERSBERG
In un’atmosfera da fiaba!

Giovedì 5 dicembre
Raduno dei Sig.ri partecipanti 
in tarda serata, sistemazione a 
bordo del pullman e partenza. 
Notte in viaggio.

Venerdì 6 dicembre
Arrivo a Strasburgo, capitale 
della regione francese dell’Al-
sazia. Incontro con la guida e 
visita del caratteristico centro 
storico situato su un’isola del 
fiume Ill e dominato dalla ma-
estosa cattedrale gotica con la 
sua guglia di 142 metri. Incan-
tevole è l’antico quartiere di 
case a graticcio, un tempo ritro-
vo di pescatori, mugnai e tintori 
e oggi sede di laboratori artigia-
ni. Al termine tempo libero per 
la visita del Mercatino di Nata-
le: con i suoi 500 anni di storia è 
il più antico di Francia e uno dei 
più antichi di tutta Europa! La 
caratteristica principale di que-
sto mercatino è che ancora oggi 
mantiene l’autenticità e l’atmo-
sfera natalizia del passato. Nel 
pomeriggio trasferimento in 
hotel, cena e pernottamento.

Sabato 7 dicembre
Prima colazione in hotel. In 
mattinata trasferimento a Kay-
sersberg, incantevole cittadina 
dalle caratteristiche case a gra-
ticcio. Il borgo alsaziano, con 
poco più di 2700 abitanti, è 
stato eletto “villaggio più amato 
di Francia” e, in effetti, a passeg-
giare per le sue strade sembra 
di tornare indietro nel tempo!  
Visita del pittoresco Mercati-
no di Natale. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio trasferimento a 
Colmar. Terza città dell’Alsazia, 
deve il suo fascino alle tipiche 
abitazioni dalle facciate scolpi-
te. Il suo suggestivo quartiere, 
denominato “piccola Venezia”, 
raggiunge il suo massimo splen-
dore a Natale quando sembra 
veramente di essere in un libro 
incantato di fiabe nordiche, con 
le luminarie che decorano tut-
te le case, i palazzi medievali, 
le botteghe artigiane, i giardini 
e i cortili segreti. Cena tipica in 
ristorante in centro città. Al ter-
mine rientro in hotel per il per-
nottamento.
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dal 6
all' 8 Dicembre

Mercatini di Natale in Alsazia

- Viaggio A/R in pullman G.T.
- Sistemazione in hotel cat. 3 stelle
- Trattamento di n. 2 mezze pensioni
- Cena tipica in ristorante a Colmar
- Visita guidata di Strasburgo
- Acqua in caraffa inclusa ai pasti
- Tassa di soggiorno
- Accompagnatore Agenzia 
Supplemento camera singola: € 60

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

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 320,00

Domenica 8 dicembre
Prima colazione in hotel. Partenza per Lugano, principale centro 
urbano cantonale e prima città della Svizzera italiana. Tempo a di-
sposizione per il pranzo libero negli stand del Mercatino di Natale. I 
mercatini di Natale a Lugano sono un appuntamento irrinunciabile 
sia per i luganesi sia per i turisti che affollano la città durante il perio-
do delle feste. Le vie del centro vengono disseminate da gazebi rossi 
sotto i quali si può trovare davvero di tutto, dai presepi fatti a mano, 
ai liquori tipici del Canton Ticino. Non mancano inoltre gli artigia-
ni, come i "pagliatt", che sotto gli occhi dei visitatori costruiscono 
cestini, cappelli e altri oggetti fatti a mano. Nel primo pomeriggio 
partenza per il rientro
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1
GIORNO

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 60,00

-  Viaggio A/R in pullman G.T. 
-  Cornetto a colazione
-   Visita guidata di Gaeta     
-   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”

Sabato
7 Dicembre

Mercatini di Natale a Praga 

Mercatini, spettacoli e meravigliose luminarie
nello splendido scenario del golfo del Circeo

“Favole di luci” - Gaeta

Raduno dei Sig.ri partecipanti, sistemazione a bordo del pullman e 
partenza alla volta di Gaeta. Incontro con la guida e visita della città, 
centro d’arte e importante porto militare grazie alla sua posizione 
nello splendido promontorio del Circeo. Oltre al centro storico vi-
siteremo il leggendario Santuario della Montagna Spaccata, sorto 
nei pressi di una profonda e suggestiva fenditura della roccia che, se-
condo la tradizione cristiana, si sarebbe formata alla morte di Cristo. 
Pranzo di pesce in ristorante. Nel pomeriggio si vivrà Gaeta nel suo 
fascino invernale e natalizio attraverso un emozionante percorso tra 
le fantastiche luminarie. La manifestazione denominata “Favole di 
Luci”, che negli anni passati ha riscosso un enorme successo acco-
gliendo migliaia di visitatori, sarà arricchita da Mercatini di Natale, 
lo spettacolo della Fontana di San Francesco, la Pista di Pattinaggio 
sul ghiaccio, la Ruota Panoramica. In serata partenza per il rientro.
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4
GIORNI

dal 12 Dicembre
al 15 Dicembre

Sabato
7 Dicembre

L’incanto della “Città d’oro”
nel suggestivo periodo natalizio

Mercatini di Natale a Praga 

Giovedì 12 dicembre  
Raduno dei Sig.ri partecipanti, 
sistemazione in pullman G.T. e 
partenza alla volta di Fiumicino. 
Operazioni di check-in coordina-
te dall’accompagnatore e imbar-
co su volo diretto della compa-
gnia Vueling. In tarda mattinata 
arrivo all’aeroporto di Praga, in-
contro con la guida e visita della 
Città Piccola (Mala Strana), cuore 
barocco di Praga con gli splendi-
di palazzi, la chiesa del Bambin 
Gesù e l’animato Ponte Carlo. Al 
termine trasferimento in hotel 
in posizione centrale (Praga 2), 
cena e pernottamento. 

Venerdì 13 dicembre
Prima colazione in hotel. Matti-
nata dedicata alla continuazione 
della visita guidata: il Castello di 
Praga, simbolo della storia pra-
ghese, la splendida cattedrale di 
San Vito, l’antico Palazzo Reale, 
la chiesa romanica di San Gior-
gio e il Vicolo d’Oro. Nel pome-
riggio tempo a disposizione per 
ammirare i caratteristici Merca-
tini di Natale: visitare la capitale 
della Repubblica Ceca in questo 
periodo significa calarsi in un 
universo magico e suggestivo, 
fra cibi tradizionali e prodotti ar-
tigianali. Rientro in hotel, cena e 

pernottamento.

Sabato 14 dicembre
Prima colazione in ho-
tel. Intera giornata a 
disposizione per vive-
re la magia del Natale 
a Praga visitando gli 
incantevoli Mercati-
ni di Natale che con i 
loro chalet in legno dal  

Mercatini, spettacoli e meravigliose luminarie
nello splendido scenario del golfo del Circeo

“Favole di luci” - Gaeta



18globusidea.com

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 540,00

- Transfer per l’aeroporto di Fiumicino A/R
- Volo diretto Vueling A/R
- Franchigia bagaglio da stiva Kg 23; a mano 10 Kg
- Tasse aeroportuali
- Trasferimenti aeroporto/hotel A/R
- Sistemazione in hotel cat. 4 stelle
- Trattamento di mezza pensione
- Cena tipica in birreria
- 2 mezze giornate di visita guidata
- Auricolari per la spiegazione della guida
- Acqua in caraffa inclusa ai pasti
- Tassa di soggiorno
- Accompagnatore Agenzia
Supplemento camera singola: € 90

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

design accattivante, si svolgono 
nelle principali piazze della città. 
Negli ultimi anni, i mercatini di 
Natale di Praga si sono affermati 
come tra i più belli a livello euro-
peo! Cena tipica in una rinoma-
ta birreria del centro. Rientro in 
hotel per il pernottamento.

Domenica 15 dicembre
Prima colazione in hotel. Mattina-
ta a disposizione per visite indivi-
duali. Trasferimento in pullman in 
aeroporto. Tempo a disposizione 
per il pranzo libero. Volo di rien-
tro. Arrivo a Fiumicino nel pome-
riggio, sistemazione in pullman e 
trasferimento in sede. 

ABBIAMO SELEZIONATO PER VOI
Hotel ««««
L’hotel, di categoria 4 stelle, è situato nel centro storico di Praga 
(Praga 2), a pochi minuti a piedi dalla famosa Piazza Venceslao. Co-
struito in un edificio neo-rinascimentale che risale al 1894, rappre-
senta una combinazione del fascino storico con uno stile contem-
poraneo nel cuore di Praga. 

OPERATIVO VOLI
12-12-2019 Fiumicino 12:40  Praga 14:35
15-12-2019 Praga 17:20  Fiumicino 19:10

Gradara e i Mercatini di S. Marino
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Domenica
15 Dicembre

1
GIORNO

Raduno dei signori partecipanti, sistemazione in pullman e partenza. 
Arrivo a Gradara e tempo libero per la visita dell’affascinante borgo 
medievale che fece da cornice alla storia d’ amore di Paolo e Fran-
cesca. La Rocca è inserita nella lista dei “Borghi più belli d’ Italia”. Al 
termine spostamento a San Marino per vivere nella magica atmosfera 
del centro storico il tradizionale Mercatino di Natale. Pranzo libero o in 
ristorante convenzionato con l’ Agenzia. La piccola Repubblica, inserita 
nel Patrimonio dell’Unesco nel 2008, ripropone ogni anno lungo le vie 
del suo suggestivo borgo medievale la manifestazione “Natale delle 
Meraviglie”, con eventi e appuntamenti natalizi, cullati dalla splendida 
cornice e illuminati da un trionfo di luminarie. In occasione delle festi-
vità natalizie, troverete 
un mondo di opportu-
nità per lo shopping e il 
divertimento: concerti, 
spettacoli, laboratori 
creativi, artisti di strada 
e animazione per bam-
bini con la magica casa 
di Babbo Natale. Nel 
tardo pomeriggio par-
tenza per il rientro.

Suggestive emozioni
tra storia e atmosfere natalizie

Gradara e i Mercatini di S. Marino

- Viaggio A/R in Pullman G.T.
- Cornetto a colazione
- Accompagnatore agenzia
Servizi extra facoltativi:
- Pranzo in ristorante € 19 (bevande incluse)

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

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 40,00
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Sabato
21 Dicembre

1
GIORNO

“Luci d’artista” - Salerno

Un viaggio attraverso
il colore della luce

Raduno dei signori partecipanti, sistemazione a bordo del pullman e 
partenza. Arrivo in località Serino (AV) e visita guidata di una rinomata 
Azienda che opera nel settore della lavorazione delle castagne dove 
si esegue il procedimento per la trasformazione della castagna in 
marron glacè. Al termine pranzo tipico in ristorante. Nel pomeriggio 
si raggiungerà Salerno per ammirare la spettacolare esposizione d’ 
opere d’ arte luminose allestite nelle piazze e lungo le vie della città, 
veri e propri capolavori di luci e colore che incantano grandi e piccini. 
L’ evento denominato “Luci d’ artista” richiama ogni anno milioni di 
visitatori! Le luci d’ artista di Salerno sono ormai conosciute in tutta 
Italia e ogni anno, nel periodo natalizio, migliaia di visitatori si reca-
no in città per ammirare queste opere d’arte luminose: elfi, tappeti 
volanti, lanterne e draghi, 
l’universo, i pianeti, e poi 
i grandi alberi di Natale, 
le slitte di Babbo Natale 
e la foresta di ghiaccio, 
sono solo alcune delle 
creazioni luminose che si 
qualificano per l’alto valo-
re scenografico. In serata 
partenza per il rientro.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 65,00

- Viaggio A/R in Pullman G.T.
- Cornetto a colazione
-  Check-point per la discesa passeggeri al centro 

di Salerno
- Pranzo tipico in ristorante (bevande incluse)
- Accompagnatore agenzia

La quota non comprende:
- Quanto non indicato in “Quota di partecipazione”
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4
GIORNI

dal 30 Dicembre
al 2 Gennaio

Sabato
21 Dicembre

CAPODANNO DA FIABA IN TRENTINO

La Festa del Nuovo Anno tra magiche
e romantiche atmosfere alpine

Lunedì 30 dicembre
Raduno dei Sig.ri partecipanti 
in tarda serata, sistemazione a 
bordo del pullman e partenza. 
Pranzo libero in autogrill. Nel 
primo pomeriggio arrivo a Le-
vico Terme e sistemazione in 
hotel. Posta sull’omonimo lago 
in cui riflette il suo stampo set-
tecentesco, Levico offre 
nei periodi natalizi 
un clima festoso 
che ha il sapore 
di una favola an-
tica: un luogo 
incantato dove 
si può ancora 
godere dell’au-
tentico spirito del 
Natale. Pomeriggio 
a disposizione per la 
vista dei pittoreschi Mer-
catini di Natale ambientati nel 
cuore dello storico e secolare 
Parco degli Asburgo, un’oasi 
naturale che nel periodo nata-
lizio abbraccia con calore più di 
60 tradizionali casette di legno. 
Le luci soffuse che ricoprono 
come un mantello gli alberi del 
parco vi faranno da guida lungo 
i vialetti che vi condurranno a 
scoprire il Mercatino di Natale 
più incantato del Trentino-Alto 

Adige. Un’ambientazione unica 
di ineguagliabile bellezza dove 
trovare l’eccellenza dei prodot-
ti artigianali e tutto il gusto dei 
sapori di montagna. Cena e per-
nottamento in hotel.

Martedì 31 dicembre
Prima colazione in hotel. Tra-

sferimento a Trento, in-
contro con la guida 

e visita del Muse, 
il nuovo Museo 
delle Scienze 
progettato dal 
famoso architet-
to Renzo Piano. 
Il Muse offre un 

meraviglioso viag-
gio nella scienza e 

nella natura, un per-
corso espositivo che usa 

la metafora della montagna per 
raccontare la vita sulla Terra. Al 
termine tempo a disposizione 
per il pranzo libero nei caratteri-
stici stand del Mercatino di Na-
tale dove convergono espositori 
provenienti da Trentino, Alto 
Adige e diverse regioni del Nord 
Italia, a conferma del carattere e 
dell’importanza che il mercatino 
ha assunto nel corso degli anni. 
Nel pomeriggio rientro a Levico 
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Terme per partecipare alla tra-
dizionale cerimonia popolare 
del “Brusar la Vecia” con cui si è 
soliti salutare l’anno vecchio. Un 
enorme pupazzo fatto di stracci, 
che rappresenta un’orribile vec-
chia strega viene trascinata, se-
guita da un folto corteo, fino ai 
Giardini delle Terme e bruciata 
con un grande e suggestivo falò, 
seguito da fuochi d’artificio. Ri-
entro in hotel per il Cenone di 
Capodanno con musica e ani-
mazione. Pernottamento.

Mercoledì 1° gennaio
Prima colazione in hotel. Possi-
bilità di partecipare alla S. mes-
sa di Capodanno nella chiesa 

parrocchiale di Levico. Pranzo 
di Capodanno in hotel. Nel po-
meriggio visita del mercatino di 
Natale di Bolzano, il più grande 
d’Italia. Da quasi due decenni, 
grazie al suo charme tutto par-
ticolare, questo mercatino attira 
ogni anno una folla di visitatori 
in Piazza Walther, magnifica-
mente addobbata per l’Avvento. 
Bolzano nel confronto europeo 
è una delle migliori destinazioni 
vacanziere durante il romantico 
periodo natalizio. Per circa un 
mese, l’atmosfera natalizia in-
vade le strade e i vicoletti della 
città capoluogo dell’Alto Adige, 
immersa nel chiarore di roman-
tici lumi e candele tremolanti, 
che per un momento l’avvolgo-
no in una luce magica. Rientro 
in hotel, cena e pernottamento.

Giovedì 2 gennaio
Prima colazione in hotel e par-
tenza. In mattinata visita guidata 
alla celebre Distilleria Marzadro: 
un elegante edificio in pietra, le-
gno e vetro immerso nel verde 
dei vigneti e circondato dai mon-
ti. È un’ospitalità tutta trentina 
quella della famiglia Marzadro, 
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QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 550,00

- Viaggio A/R in pullman G.T.
- Sistemazione in hotel cat. 3 stelle superior
- Trattamento di n. 3 mezze pensioni in hotel
- Gran Cenone di Capodanno con musica e animazione
- Pranzo di Capodanno 
- Pranzo in ristorante del 2 gennaio
- Visite guidate come da programma
- Trentino Guest Card
- Biglietto d’ingresso al Muse di Trento
- Visita guidata con degustazione alla distilleria Marzadro
- Bevande ai pasti
- Tassa di soggiorno
- Accompagnatore Agenzia
Supplemento camera singola: € 90

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

ABBIAMO SELEZIONATO PER VOI
Hotel «««sup. IN POSIZIONE CENTRALE. Il benessere degli 
ospiti, il rispetto e la coscienza per la natura sono il principio su cui 
si basa la filosofia dell’hotel. Il ristorante bio propone tutti i giorni 
una ricca colazione e un abbondante buffet di verdure a cena. In 
cucina vengono introdotti prodotti d’agricoltura biologica certifi-
cata, di provenienza regionale. Le accoglienti camere arredate in 
legno offrono tutti i comfort, bagno in camera, tv e telefono.

che accompagna personalmente 
i visitatori alla scoperta del più fa-
moso distillato d’Italia, la grappa. 
All’interno della distilleria ci ac-
coglierà la spettacolare sala degli 
alambicchi, dove si potrà respira-
re il fine e intenso profumo della 
grappa. Ma la poesia del viaggio 
dei profumi continua nelle sale 
di invecchiamento, dove la grap-
pa matura lentamente nelle bot-
ti di legni pregiati. Il tour guidato 
terminerà con la degustazione 
guidata delle diverse tipologie di 

grappa e liquori. Al termine tra-
sferimento a Rovereto e visita 
dei caratteristici mercatini.  È la 
forza della tradizione che rivive 
anche quest’anno nel Mercati-
no di Natale. Un percorso tra le 
proposte più diverse che vanno 
dall’oggettistica all’artigianato ar-
tistico, dall’abbigliamento ai dol-
ci, dalla gastronomia ai prodotti 
tipici in un itinerario che si tra-
sforma in una continua scoperta. 
Pranzo tipico in ristorante. Al ter-
mine partenza per il rientro.
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2
GIORNI

Epifania a Firenze

Dal 5 al 6
Gennaio

Il suggestivo Corteo della “Cavalcata dei Re Magi”
nell’affascinante cornice fiorentina

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 165,00

- Viaggio A/R in pullman G.T.
- Sistemazione in hotel cat. 4 stelle
- Trattamento di mezza pensione
- Bevande incluse ai pasti
- Visita guidata di mezza giornata
- Auricolari per la spiegazione della guida
- Tassa di soggiorno
- Accompagnatore Agenzia
Supplemento camera singola € 25

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

Domenica 5 gennaio
Raduno dei Sig.ri partecipan-
ti, sistemazione a bordo del 
pullman e partenza. Pranzo 
libero in autogrill. Nel primo 
pomeriggio arrivo a Firenze. 
Sosta a Piazzale Michelan-
gelo, definito il “balcone di 
Firenze”, da cui si gode una 
bellissima vista  sulla città. 
Incontro con la guida e inizio del tour che attraverserà il cuore del-
la Firenze antica: Santa Croce, Piazza della Signoria, il quartiere di 
Dante, il Duomo, il Battistero, il Ponte Vecchio. Al termine trasferi-
mento in hotel, cena e pernottamento.

Lunedì 6 gennaio
Prima colazione in hotel. Trasferimento in centro storico e tempo 
libero per godere della caratteristica atmosfera del Natale fioren-
tino. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio avrà inizio il tradiziona-

le Corteo della “Cavalcata dei 
Re Magi”: una grande e lunga 
sfilata con bellissimi costumi 
d’epoca. Il solenne corteo, 
composto da 700 figuranti, si 
snoda lungo le strade del cen-
tro di Firenze fino ad arrivare 
in Piazza Duomo. Nel pomerig-
gio partenza per il rientro.
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Domenica
16 Febbraio

1
GIORNO

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 40,00

- Viaggio A/R in pullman G.T.
- Biglietto d’Ingresso al Carnevale
- Accompagnatore Agenzia

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

Carnevale di Ronciglione                                                                          Epifania a Firenze

Dal 5 al 6
Gennaio

Da oltre tre secoli,
il Carnevale Storico unico al mondo!

Il suggestivo Corteo della “Cavalcata dei Re Magi”
nell’affascinante cornice fiorentina

Raduno dei Sig.ri partecipanti, sistemazione a bordo del pullman e 
partenza. In tarda mattinata arrivo a Ronciglione, borgo medievale in 
provincia di Viterbo, e tempo a disposizione per il pranzo libero. Per 
quasi un mese Ronciglione si trasforma nella città del divertimento tra 
sfilate, maschere e appuntamenti gastronomici. Uno spettacolo sem-
pre nuovo, entusiasmante e affascinante. Partecipazione al “Corso di 
Gala”: non si tratta di una sfilata di maschere e carri, ma di un vero e 
proprio teatro a cielo aperto, dove i figuranti sono attori che improvvi-
sano naturalmente uno spettacolo senza uguali, tanto che chi viene a 
vederlo lo confronta con Carnevali di fama internazionale! Il Carnevale 
di Ronciglione è unico! Nel tardo pomeriggio partenza per il rientro.



Anticipazione viaggi guidati
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Anticipazione viaggi guidati
Primavera / Estate 2020

SETTIMANA AL MARE CON

TH Le Castella Village
Isola di Caporizzuto

Dal 20 al 27 giugno 2020

PRENOTAZIONI
APERTE

Q
U

O
TA
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I PARTECIPAZIO

N
E

Euro
625



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 al-
lorchè 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. È 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. È ammesso il recesso senza 
penali nel caso in cui l’organizzatore modifichi gli elementi del contratto ovvero applicando un aumen-
to 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 Assi-
stance – Polizza RC n. 8841958. Alla prenotazione il viaggiatore può stipulare la polizza annulla-
mento viaggio. Si rende noto che a partire dalla data del 30/06/2016 è attivo il Fondo di Garanzia 
Nazionale a tutela del consumatore contro l’insolvenza o il fallimento del venditore o dell’organizza-
tore. 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 Assicurazione.
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 11.10.2019 al 16.02.2020.
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 Abruz-
zo n. 1 del 12.01.1998  - Copia del presente catalogo è depositato presso la Provincia di Chieti.

CONDIZIONI DI CONTRATTO
PER LA VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI

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


