
 

 

 

 

 

 



www.globusidea.com  |  ☎ 0871.552058 

 

 

 

 

SETTIMANA MARE IN PUGLIA 
TH RESORT OSTUNI VILLAGE 

 
Il Villaggio si trova sull’incantevole costa 
murgese della Puglia, in una delle zone più 
affascinanti d’Italia dal punto di vista 
naturalistico e culturale. Circondato da un 
parco privato di oltre 100 ettari, si ispira allo 
stile tipico della “Città Bianca” di Ostuni, con 
costruzioni perfettamente integrate nel 
paesaggio e distribuite intorno alla piazzetta 
centrale.  

 

CAMERE 
La struttura dispone di camere confortevoli, 
recentemente ristrutturate, tutte di categoria 
superior e dotate di servizi privati, aria 
condizionata, televisione e cassetta di sicurezza. 
Quotidianamente puliamo la tua camera con 
adeguati prodotti sanificanti e prestiamo 
particolare attenzione alle parti che vengono 
toccate frequentemente come telecomando, 
maniglie, interruttori, ecc. La biancheria viene 
certificata ad ogni cambio perché sottoposta a 
lavaggi secondo le normative vigenti. 
 

SPIAGGIA 
3 calette, (Cala Piccola, Cala Media, Cala 
Grande) di sabbia finissima circondano la 
struttura: sono private ed attrezzate con 
ombrelloni e lettini. Sono comodamente 
raggiungibili con una piacevole passeggiata 
lungo la pineta all’interno del villaggio. Ogni 
postazione avrà a disposizione un 
ombrellone e due lettini ed almeno 10 metri 
quadrati! Particolare attenzione verrà 
dedicata alla sanificazione 

 
 

LA RISTORAZIONE  
All’ingresso troverai il nostro personale, pronto a darti indicazioni sul percorso da seguire per 
raggiungere il tuo tavolo che sarà riservato per colazione, pranzo e cena per tutta la durata del 
soggiorno, come da abitudine TH. I tavoli sono distanziati almeno 1 metro l’uno dall’altro e ogni 
persona ha a disposizione 2 metri quadrati. Consulta il menù sulla nostra APP e mettiti comodo. 
Ci pensano i nostri camerieri a prendere le ordinazioni e a servirti direttamente al tavolo il tuo  
  

Dal 5 al 12 Luglio                                              8 Giorni 
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cibo preferito, che si trova nei punti ristoro adeguatamente protetti. Potrai scegliere tra 
pietanze sempre nuove che raccontano una cucina fatta di stagionalità e territorio: sfiziosi 
antipasti, preparazioni in show-cooking, primi invitanti, verdure freschissime e i sapori del mare. 
 

SERVIZI E ATTREZZATURE SPORTIVE 
A disposizione una piscina, campi da tennis di cui uno in erba, campo polivalente, campi da 
calcetto e canoe. Inoltre un ricco programma di fitness giornaliero, ginnastica, aerobica, 
acquagym e corsi collettivi e individuali dei vari sport. Abbiamo ridisegnato le postazioni in 
piscina: ogni persona avrà 7 metri quadrati a disposizione per godersi il sole dal lettino. Per 
evitare file puoi prenotare l’accesso grazie all’APP scegliendo i turni e le fasce orarie che 
preferisci. Ti garantiamo infine la sanificazione quotidiana ad ogni utilizzo di lettini e ombrelloni. 
 

ANIMAZIONE 
Mantenere le distanze non significa rinunciare al divertimento e noi di TH siamo pronti a 
dimostrartelo. La nostra Crew ha riorganizzato gli spazi dedicati all’intrattenimento diurno e 
serale e ha pensato a nuove attività per farti trascorrere piacevoli momenti di leggerezza. Alcune 
saranno ad accesso libero, altre a numero chiuso, per questo dovrai sempre prenotare tramite 
la APP. Da sempre siamo vicini alle esigenze delle famiglie, quest’anno lo siamo ancora di più! 
Per questo abbiamo pensato a una forma di animazione tutta nuova, con precise modalità di 
partecipazione che garantiscono il pieno rispetto del distanziamento fisico. Ci sarà spazio anche 
per chi ama la buona musica del pianobar o un bel film da guardare sotto le stelle. 
 

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, 
tornei sportivi.  
 

ESCURSIONI 
Il Villaggio si trova in una posizione 
ottimale per partire alla scoperta di alcune 
delle località più belle del Salento: Ostuni, 
Polignano, Alberobello, Lecce, Grotte di 
Castellana, Zoo Safari di Fasano.  
 
 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 680,00 

Quote bambini in camera con 2 adulti: 
- 0/3 anni n.c. (Inclusa la FLINKY CARD): € 220 
- 3/15 anni n.c. in 3°letto e 4° letto: € 320 
                               
• Trasferimento A/R in pullman G.T. 
• Sistemazione in camera con servizi privati 
• Trattamento di Soft Inclusive dalla cena del                                             

1° giorno al pranzo dell’ultimo. 
• Tessera club 
• Programma di animazione diurna e serale 
• Servizio spiaggia 
 

Supplemento camera singola: € 280 
 

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

MERAVIGLIOSO SOGGIORNO IN HOTEL 4 STELLE CENTRALISSIMO!! 
 

 
 

Domenica 12 luglio 
In mattinata raduno dei sig.ri partecipanti, sistemazione a bordo del pullman e partenza. Arrivo 
al porto di Napoli e imbarco su traghetto. Sbarco a Ischia Porto e trasferimento in hotel cat. 4 
stelle centralissimo in pullman privato. Sistemazione in camera, cena e pernottamento. 
 

Dal 13 al 18 luglio 
Giornate di relax e benessere nelle piscine e nell’area termale dell’hotel. Possibilità di attività 
balneari e, grazie alla posizione centralissima dell’hotel, passeggiare e fare shopping nelle 
animate vie del centro di Ischia Porto. Su prenotazione e a pagamento sarà possibile effettuare 
escursioni dell’Isola.  
 

Domenica 19 luglio 
Prima colazione in hotel. Mattinata libera a disposizione. Pranzo in hotel. Nel primo pomeriggio 
trasferimento al porto in pullman privato e imbarco su traghetto. Sbarco al porto di Napoli, 
sistemazione in pullman e trasferimento in sede. 
 

IL NOSTRO HOTEL 
L’Hotel cat. 4 stelle è caratterizzato da una 
forte tradizione di ospitalità in ambienti 
curati nei minimi particolari, camere 
spaziose e confortevoli, servizi moderni 
come il wireless lan, un incantevole 
giardino, una grande piscina in mezzo alla 
lussureggiante flora mediterranea, una 
modernissima Spa con “Beauty & Wellness 
Center” e terme. Punto di forza dell’albergo 
è la cucina attenta e raffinata. 
 

 POSIZIONE 
Centralissimo e nel contempo immerso nella natura e a pochi passi dal mare, l’Hotel gode di 
una posizione assolutamente privilegiata nella località di Ischia Porto. 
 

 

Dal 12 al 19 Luglio                                             8 Giorni 
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CAMERE 
Le camere offrono tutte le comodità per trascorrere 
una vacanza perfetta: sono ambienti gradevoli, 
spaziosi e luminosi. Arredate con grazia, offrono i 
seguenti servizi: tv lcd, cassaforte, minibar, telefono 
diretto, wifi, aria condizionata, bagno privato 
recentemente ristrutturato con doccia e phon.   
 

TERME E SPA 
l'Hotel vanta una modernissima Spa che è davvero un 
oasi di relax e benessere. Già soltanto varcando la 
reception del centro termale vi avvolgerà 
un'atmosfera dolce e orientale, dove la luce e il 
profumo delle candele aromatiche e la musica di 
sottofondo, vi prepareranno a ricevere coccole. La 
Spa, oltre a disporre di un reparto dedicato alle cure 
termali e ai fanghi, è dotato di un reparto Beauty, 
palestra, e piscina termale con cromoterapia. Uno 
staff di professionisti vi guiderà nella scelta del 
trattamento più indicato: programmi personalizzati, 
antiaging, rilassanti. Massaggi, maschere termali, 
scrub, hot-stone, e tanti altri trattamenti estetici 
(tutti i trattamenti sono a pagamento). 
 

PISCINE 
Nella calde giornate estive la piscina esterna immersa 
nella flora mediterranea è il luogo ideale per 
trascorrere qualche ora di benessere in una fresca 
cornice verde. La piscina interna è il perfetto 

complemento per godersi in pieno gli effetti benefici dell’acqua termale ischitana: 
idromassaggio, cascata cervicale e luci di cromoterapia assicurano momenti di perfetto relax. 
 

RISTORANTE 
Il ristorante propone i sapori, gli intrecci di mare 
e di terra della lunga tradizione culinaria 
ischitana e della tavola mediterranea. I menù 
comprendono la scelta tra tre primi e tre 
secondi, contorni, squisiti dolci. 
 
 
 
  

  
 

 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 660,00 

• Viaggio A/R in pullman G.T. 
• Passaggio marittimo Napoli/Ischia A/R 
• Trasferimento privato dal porto in hotel A/R 
• Sistemazione in hotel cat. 4 stelle 
• Trattamento di pensione completa dalla cena del 

primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno 
• Serata di gala con menu' tipico e musica dal vivo 
• Bevande incluse in tutti i pasti 
• Tassa di soggiorno 
• Accompagnatore Agenzia 
 

Supplemento camera singola: € 175 
 

La quota non comprende: 
- Tassa di soggiorno 
- Escursioni dall’hotel 
- Quanto non indicato in “Quota di partecipazione” 
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DOLOMITI: UN PASSO DAL CIELO! 

 

Giovedì 23 luglio  
In mattinata raduno dei sig.ri partecipanti, sistemazione a bordo del pullman e partenza. Pranzo 
libero in autogrill. Nel pomeriggio arrivo in Val Pusteria, sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento. 
 

Venerdì 24 luglio  
Prima colazione in hotel. Mattinata 
dedicata alla visita del lago di Braies, 
la “perla dei laghi alpini”. Braies è 
qualcosa di unico: un luogo 
incantato, incastonato tra le alte 
montagne che si specchiano nelle 
acque verde smeraldo del lago. I 
meravigliosi paesaggi sono divenuti 
famosi per essere stati scelti come 
set cinematografico della serie tv 
“Un passo dal cielo”. Tempo a 
disposizione per passeggiare lungo 
le rive del lago. Trasferimento a San 
Candido e tempo a disposizione per il pranzo libero. Pomeriggio dedicato alla visita del 
pittoresco paese, considerato il più pittoresco della Val Pusteria. E' caratterizzata da un centro 
storico pedonale, ideale per lo shopping e per il passeggio, circondata dalle cime maestose del 
gruppo Baranci. Rientro in hotel per la cena e il pernottamento. 
 

Sabato 25 luglio  
Prima colazione in hotel. Mattinata libera dedicata ad escursioni e passeggiate 
nei sentieri di montagna nel suggestivo scenario paesaggistico. In tarda 
mattinata trasferimento a Vipiteno e tempo a disposizione per il pranzo libero. 
Nel pomeriggio escursione alle cascate di Stanghe, una delle meraviglie naturali 
più famose dell'Alto Adige. Attraverso sentieri e ponti di legno, gli avventurieri 
vagano per la gola e scoprono il 
potere seducente delle 
cascate. Incorporate in puro 
marmo bianco, che brilla sulla 
superficie in tutte le possibili 
sfumature di verde, il torrente 
Racines si trasforma in una 
furia. La forza dell'acqua è 
chiaramente visibile tra le 
impressionanti rocce scavate. 
Rientro in hotel, cena e 
pernottamento. 
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Domenica 26 luglio  
Prima colazione in hotel. Possibilità di partecipare alla S. Messa nella chiesa del paese. Partenza 
alla volta del lago di Misurina, gioiello incastonato tra le Dolomiti. Attorno al lago si aprono 
alcune tra le vette più belle delle Dolomiti: le Tre Cime di Lavaredo, il Sorapiss, i Cadini e il 
Cristallo. Inoltre, il lago di Misurina è considerato anche “oasi del buon respiro” poiché presenta 
un particolare microclima benefico e un’aria balsamica ottimali per chi soffre di disturbi 
respiratori. Tempo a disposizione per una passeggiata costeggiando le limpide acque del bacino 
montano. Trasferimento a Cortina D’Ampezzo, definita da tutti la perla delle Dolomiti per la sua 
infinita bellezza paesaggistica! Immersa tra alcune delle montagne più affascinanti al mondo, 
dal 2009 Patrimonio Naturale dell'Umanità UNESCO, è meta privilegiata del turismo 
internazionale. Tempo a disposizione per il pranzo libero e per una passeggiata nel centralissimo 
corso Italia. Nel primo pomeriggio partenza per il rientro. 
 
 
 
 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 365,00 

• Viaggio A/R in pullman G.T. 
• Sistemazione in hotel cat. 3 stelle 
• Trattamento di mezza pensione in hotel 
• Bevande incluse in tutti i pasti 
• Tassa di soggiorno 
• Accompagnatore Agenzia 
 

Supplemento camera singola: € 75 
 

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

 

Raduno dei Sig.ri 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, una zona di mare dichiarata Riserva 
Naturale. Arrivo all’ Isola di San Domino, l’isola 
turistica più grande delle Tremiti. Giornata 
libera dedicata alle visite e alle attività balneari. 
Di notevole interesse, nell’Isola di S. Nicola, è il 
Monastero benedettino di Santa Maria a Mare, 
straordinaria fortificazione di origine 
medievale. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
imbarco per Termoli, sistemazione a bordo del 
pullman e partenza per il rientro. 
 
 

  
 

  

’N A BELLA MAGNATA DI BACCALA’ 

Raduno dei Sig.ri partecipanti, sistemazione in 
pullman e partenza alla volta del Santuario di 
San Gabriele, ai piedi del Gran Sasso. Possibilità 
di partecipare alla S. Messa. Al termine 
spostamento a Castelli, cittadina famosa la  
ceramica artistica. In una trattoria, curata e 
accogliente, degusteremo un pranzo 
eccellente: tutto a base di baccalà. Al termine 
breve passeggiata digestiva nel borgo cittadino. 
Nel tardo pomeriggio partenza per il rientro. 

 

 

 

  

Domenica 19 Luglio                                                       1 Giorno 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 58,00 

• Viaggio A/R in pullman G.T. 
• Passaggio nave Termoli/Tremiti A/R 
• Accompagnatore Agenzia 
 

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

2 PARTENZE: Sabato 1° Agosto / Sabato 12 Settembre    1 Giorno 

 

MENU’ 
 

Antipasto di baccalà con fagioli cannellini 
~ ~ ~ 

Gnocchi al baccalà 
Mezze maniche al baccalà 

~ ~ ~ 
Baccalà con pomodoro, patate e cipolla 

Baccalà arrosto 
Baccalà fritto 

~ ~ ~ 
Sorbetto al limone 

~ ~ ~ 
Bevande 

 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 60,00 

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

La quota non comprende: 
- Quanto non indicato in “Quota di partecipazione” 
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SETTIMANA VERDE IN SLOVENIA 
 

Lunedì 3 agosto  
In mattinata raduno dei sig.ri partecipanti, sistemazione a bordo del pullman e partenza. Pranzo 
libero in autogrill. Nel pomeriggio arrivo in hotel, sistemazione in camera, cena e 
pernottamento.  
 

Martedì 4 agosto 
Prima colazione in hotel. In mattinata incontro con un referente dell’hotel per un tour guidato 
agli ambienti interni ed esterni della struttura e spiegazione del programma benessere e di 
intrattenimento della settimana. Giornata dedicata al relax. Pensione completa in hotel. 
 

Mercoledì 5 agosto 
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alle 
escursioni.  Incontro con la guida e visita della 
Certosa di Pleterje, l’unico monastero certosino 
ancora attivo in Slovenia. La parte orientale del 
monastero ospita un interessante Museo 
multimediale sulla vita nella Certosa. Nel 
negozio della casa è possibile acquistare i 
prodotti fatti dai monaci tra cui i famosi distillati 
con le pere. Successivamente visita di 
Kostanjevica Na Krki, definita la ''la Venezia 
della Dolenjska''. Questa incantevole cittadina 
sorge su un’isoletta sul fiume Krka: il suo centro storico è accessibile tramite tre ponti di legno. 
Pranzo tipico in una trattoria tradizionale. Nel pomeriggio rientro in hotel e tempo a 
disposizione per il relax. Cena e il pernottamento. 
 

Giovedì 6 agosto 
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata al relax. Pensione completa in hotel. 
 

Venerdì 7 agosto 
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata al relax. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio incontro 
con la guida e visita al Mulino Kosak, uno dei pochi mulini ad acqua ancora funzionanti in 
Slovenia in cui alla tradizione familiare si associano i moderni metodi di produzione. Si 
continuerà con la visita ad una famosa 
Apicoltura che dispone di ben 300 arnie! 
Di notevole interesse è il Museo 
dell’apicoltura dove, a conclusione della 
visita, si potrà degustare miele, biscotti, 
liquori e tanti altri prodotti biologici. Al 
termine vista del Castello di Otocec. 
Adagiato su un boscoso isolotto in mezzo 
al fiume Krka, è uno dei luoghi più 
suggestivi e ricchi di fascino della 
Slovenia. Cena e pernottamento in hotel. 

Dal 3 al 9 Agosto                                              7 Giorni 
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Sabato 8 agosto 
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata 
all’escursione sul Gorjanci. Un’escursione in  
montagna, adatta a tutti, attraverso comodi 
sentieri. Pranzo in trattoria. Nel pomeriggio 
relax in hotel. Cena e pernottamento.  
 

Domenica 9 agosto  
Prima colazione in hotel. Partenza alla volta di 
Lubiana. Visita guidata della capitale slovena, 
crocevia tra occidente ed est Europa, città 
giovane e vivace, dall’architettura 
sorprendente. Pranzo libero.  Nel primo 
pomeriggio partenza per il rientro. 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 750,00 

• Viaggio A/R in pullman G.T. 
• Sistemazione in hotel cat. 4 stelle superior 
• Trattamento di mezza pensione in hotel 
• Visite guidate come da programma 
• n. 5 pranzi in ristorante/hotel 
• Ingresso alla Certosa di Pleterje 
• Acqua in caraffa inclusa in tutti i pasti 
• Tassa di soggiorno 
• Accompagnatore Agenzia 
 

Supplemento camera singola: € 140 
 

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

L’ Hotel termale, cat. 4 stelle Superior, è 
immerso tra boschi e prati della Slovenia 
sudorientale. Le bellezze della natura che 
circondano le terme e il loro clima salubre 
concorrono ad integrare gli effetti curativi 
delle calde acque termali. Internamente 
collegato si trova il centro benessere con 
piscine termali coperte e scoperte, il 
mondo delle saune e una vasta gamma di 
servizi benessere. I dintorni dell’hotel 
offrono tante possibilità per le attività 
all'aperto. 
 

ABBIAMO RISERVATO PER VOI: 
- Ingresso illimitato alle piscine termali 

coperte e scoperte 
- Ingresso illimitato alle piscine estive 
- Attività benessere: Acquagy, 

ginnastica mattutina, camminata 
nordica 

- Uso del morbido accappatoio 
- Connessione WI-FI  
- Serata danzante 
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ALLA SCOPERTA DEL FRIULI 

 

Mercoledì 12 agosto 
In mattinata raduno dei sig.ri partecipanti, sistemazione a bordo del pullman e partenza. Pranzo 
libero in autogrill. Nel pomeriggio arrivo a Sacile, località del Friuli Occidentale conosciuta come 
“Il Giardino della Serenissima”. Passeggiata nel bel centro storico ricco di acque e canali su cui 
si affacciano bellissimi edifici porticati. Al termine della visita proseguimento per Udine, 
sistemazione in hotel posizionato in centro città, cena e pernottamento. 
 

Giovedì 13 agosto  
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e 
mattinata dedicata alla scoperta di Udine, cuore del 
Friuli, dall’atmosfera veneziana elegante e vivace. 
La città, oltre ad essere nota per aver la più bella 
piazza Veneziana della terraferma, è anche 
conosciuta per essere la “Città del Tiepolo”. Qui il 
famoso pittore barocco ha lasciato notevoli 
testimonianze pittoriche. Si visiterà, oltre al centro 
cittadino, anche il Palazzo Patriarcale con le sue 
splendide stanze e gallerie affrescate. Tempo a 
disposizione per il pranzo libero. Nel pomeriggio 
partenza per la Val Pesarina tra le montagne della 
Carnia. Passeggiata per il piccolo paese di Pesariis famoso per la secolare produzione di orologi 
e per la caratteristica architettura montana. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 

Venerdì 14 agosto 
Prima colazione in 
hotel. Incontro con la 
guida e partenza per 
Cividale del Friuli, 
cittadina Patrimonio 
Mondiale dell’UNESCO 
e legata alla storia dei 
longobardi che ha 
conservato l’aspetto e 
di un grazioso borgo 
medievale immerso nella natura. Al termine della visita guidata tempo libero a disposizione 
(possibilità di visitare il Tempietto Longobardo, una della più importanti testimonianze d’arte 
del VIII sec.). Proseguimento per Redipuglia, uno dei più grandi sacrari europei, dove riposano 
le spoglie di centomila soldati della Prima Guerra Mondiale. Pranzo in ristorante. Proseguimento 
per Trieste, il capoluogo regionale. Trieste è una città inaspettata dalla storia complessa e 
intrigante dove ancor oggi si respira l’atmosfera dell’Impero Austroungarico del quale ha fatto 
parte per secoli. I palazzi, i caffè storici il mare ancor oggi incantano il visitatore. Cuore della 
città è l’elegante Piazza Unità d’Italia, la piazza più estesa d'Europa che si affaccia sul mare! Al 
termine rientro in hotel, cena e pernottamento.  
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Sabato 15 agosto  
Prima colazione in hotel. Incontro la guida 
e partenza per Grado, elegante cittadina 
di mare con un centro storico dal fascino 
veneziano che si rivela tra campielli e vicoli 
su cui si affacciano le pittoresche case dei 
pescatori. Partenza in barca per l’isola di 
Barbana dove si trova uno dei più antichi 
santuari Mariani della cristianità risalente 
al 582. Possibilità di partecipare alla S. 
Messa dell’Assunta. Rientro a Grado e 
tempo a disposizione per il pranzo libero. 
Nel pomeriggio visita di Aquileia. Visita 

della Basilica, sito Unesco, che conserva la più grande superficie di pavimento decorato a 
mosaico di tutto l’occidente: ben 760 mq!  Rientro in hotel, cena e pernottamento.  
 

Domenica 16 agosto 
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e partenza per San Daniele del Friuli,  
universalmente conosciuta per la produzione dell’omonimo prosciutto crudo. Visita del centro 
storico e di un rinomato prosciuttificio. Al termine della visita pranzo tipico all’interno del 
prosciuttificio. Nel pomeriggio partenza per Spilimbergo per la visita della Scuola Mosaicisti, 
unica nel suo genere a livello mondiale e vero e proprio orgoglio nazionale. Proseguimento per 
Valvasone, uno dei borghi più belli d’Italia. Il duomo conserva il più antico organo veneziano 
esistente al mondo e ancora funzionante costruito tra il 1535 e il 1538. In esclusiva per il nostro 
gruppo: breve concerto d’organo! Tempo libero a disposizione e possibilità di partecipare alla 
S. Messa. Rientro in hotel, cena e pernottamento.  
 

Lunedì 17 agosto 
Prima colazione in hotel e partenza per Pordenone. Incontro con la guida e visita del bellissimo 
centro storico con i suoi sorprendenti palazzi dalle facciate affrescate e dalla cattedrale ricca di 
opere d’arte. Pranzo in ristorante. Al termine partenza per il rientro. 

 
 
 
 
 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 690,00 

• Viaggio A/R in pullman G.T. 
• Sistemazione in hotel cat. 4 stelle al CENTRO di 

Udine 
• Trattamento di mezza pensione in hotel 
• n. 3 pranzi tipici in ristorante 
• Visite guidate come da programma 
• Navigazione per l’isola di Barbana 
• Auricolari per la visita della Basilica di Aquileia 
• Bevande incluse in tutti i pasti 
• Tassa di soggiorno 
• Accompagnatore Agenzia 
 

Supplemento camera doppia uso singola: € 165 
 

La quota non comprende: 
- Ingressi a Musei e Monumenti 
- Quanto non indicato in “Quota di partecipazione” 
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• Viaggio A/R in pullman G.T. 
• Biglietto d’ingresso alla Mostra 
• Accompagnatore Agenzia 
 

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

 

 

 

 
 

Raduno dei Sig.ri partecipanti, sistemazione a 
bordo del pullman e partenza. Arrivo a Roma e 
ingresso alle Scuderie del Quirinale per la visita 
alla Mostra “Raffaello”. Una mostra con oltre 
200 capolavori, tra dipinti e disegni, dedicata a 
Raffaello nel cinquecentenario della morte. 
L'esposizione racconta tutto il suo articolato 
percorso creativo attraverso un vasto corpus di 
opere, per la prima volta esposte tutte insieme. 
Molte le istituzioni coinvolte: tra queste, i 
Musei Vaticani, il Louvre, la National Gallery, il 
Museo del Prado, il British Museum. Al termine 
tempo libero a disposizione. Nel pomeriggio 
partenza per il rientro. 
 
 

  
 

 

CASTELLI ROMANI  

PRANZO TIPICO IN UNA “FRASCHETTA” ROMANA 
 

Raduno dei partecipanti e partenza alla volta 
dei Castelli Romani. Incontro con la guida a 
Grottaferrata e visita dell'Abbazia Greca di San 
Nilo. Spostamento a Castel Gandolfo, inserita 
tra i borghi più belli d'Italia, nota per essere la 
residenza estiva dei Papi. Al termine 
trasferimento ad Ariccia per il pranzo nella 
fraschetta vincitrice “miglior Cacio e pepe” dei 
Castelli Romani nel programma TV 4 Ristoranti 
di Alessandro Borghese. Nel pomeriggio 
passeggiata a Nemi, famosa per la coltivazione 
delle fragoline. Partenza per il rientro. 
 

 

 

Sabato 29 Agosto                                             1 Giorno 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 55,00 

Domenica 6 Settembre                                       1 Giorno 

MENU’ 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 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 65,00 

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

La quota non comprende: 
- Quanto non indicato in “Quota di partecipazione” 
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Dal 27 al 30 Agosto                                           4 Giorni 
 

 

 

 

 

MERAVIGLIOSA CALABRIA! 

 

Giovedì 27 agosto 
Raduno dei Signori partecipanti, sistemazione a bordo del pullman e partenza. Pranzo libero in 
autogrill. Nel primo pomeriggio arrivo ad Amantea e sistemazione in hotel. Incontro con la guida 
per la visita alla cittadina che si affaccia sul mar Tirreno, nota località turistica e balneare dalle 
fiorenti tradizioni marinare. Visita guidata del primitivo centro storico di origine medievale che 
si erge sul fianco di una rupe in cui risalta la Chiesa di S. Bernardino del 1400 e il Castello 
Bizantino che sovrasta la collina. Le viuzze pittoresche testimoniano il florido periodo aragonese 
quando Amantea si trasformò in un prospero centro mercantile e marinaro. Rientro in hotel per 
la cena e il pernottamento. 
 

Venerdì 28 ago sto  
Prima colazione in hotel e partenza alla volta di 
Tropea. Incontro con la guida e inizio della 
visita. I caratteristici vicoli del centro storico ci 
condurranno alla Cattedrale risalente al XII 
secolo dedicata alla patrona, La Madonna di 
Romania. Suggestiva è anche la chiesa di S. 
Maria dell'Isola che sorge su di una penisoletta 
ai piedi della città, visibile dalle balconate da 
cui si gode una splendida vista sul mare. Al 
termine spostamento a Pizzo Calabro, 
pittoresco borgo medievale definito la “città 
del gelato”. Pranzo tipico in ristorante. Al 
termine visita alla chiesetta di Piedigrotta del 1600, ex  voto per un naufragio, ed uno dei luoghi 
più visitati in Calabria. Si tratta di una grotta scavata nel tufo che offre al visitatore uno 

spettacolo unico nel suo genere, con gli interni e i 
gruppi scultorei scolpiti anch’essi direttamente nel 
tufo. Da qui si raggiungerà il Castello Aragonese e 
successivamente il borgo storico dove sarà possibile 
degustare il famoso "Tartufo di Pizzo": un gelato alla 
nocciola che viene modellato, rigorosamente nel 
palmo della mano, a forma di semisfera con un cuore 
di cioccolato fondente fuso e ricoperto da un 
spolverata di cacao in polvere. Al termine rientro in 
hotel e possibilità di usufruire della piscina e della 
spiaggia attrezzata. Cena e il pernottamento.   

 

Sabato 28 agosto 
Prima colazione in hotel e partenza alla volta di Santa Maria del Cedro, situata lungo la parte 
nord della costa denominata Riviera dei cedri. La visita, dedicata al cedro, prodotto tipico della 
zona, ci condurrà in una “cedreria”. Attraverso la visita guidata si potranno conoscere le 
caratteristiche della coltivazione del frutto ed infine degustare i prodotti a base di cedro. A 
seguire visita del Museo del Cedro dove si potrà conoscere la storia e il suo utilizzo in cosmesi e 
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gastronomia. Al termine pranzo tipico in ristorante. Nel primo pomeriggio spostamento a 
Diamante, definita da D'Annunzio la perla del Tirreno, la cui posizione geografica, i suoi circa 
otto kilometri di spiaggia dalle variegate combinazioni di sabbia e di colore, nonché il mare 
cristallino ed i fondali sempre diversi ne fanno una delle mete turistiche più ambite della 
Calabria. La visita guidata della città, definita anche la patria del peperoncino calabro, si svolgerà 
all'interno delle stradine del centro storico abbellita con murales dipinti da artisti di fama 
internazionali. Sosta in una bottega per degustare le salse e i prodotti tipici al peperoncino. Al 
termine rientro in hotel. Cena tipica calabrese e pernottamento. 
 

Domenica 30 agosto 
Prima colazione in hotel e partenza per 
Maratea. Incontro con la guida e visita di 
Monte San Biagio, alla cima del quale si trova 
la Statua del Redentore, completata nel 
1965. Con i suoi 22 metri di altezza, è la 
statua più alta d’Italia e la sessantaseiesima 
più alta del mondo. Visita guidata del centro 
storico, caratteristico impianto medievale 
con antiche case ornate di logge ed 
interessanti chiese barocche. Pranzo in 
ristorante. Al termine partenza per il rientro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 425,00 

• Viaggio A/R in pullman G.T. 
• Sistemazione in hotel cat. 4 stelle  
• Trattamento di mezza pensione in hotel 
• n. 3 pranzi tipici in ristorante 
• Visite guidate come da programma 
• Bevande incluse in tutti i pasti 
• Tassa di soggiorno 
• Accompagnatore Agenzia 
 

Supplemento singola: € 75 
 

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

IL NOSTRO HOTEL 
Dotato dei migliori servizi in termini di 
ospitalità, l’ Hotel cat. 4 stelle da noi 
selezionato offre ai suoi ospiti le migliori 
attenzioni, in un’atmosfera raffinata ed 
elegante. I 2.500 m2 di rigogliose aree verdi 
fanno da contorno alle comode camere, alle 
scintillanti sale banchetti e al centro 
benessere. L’ Hotel gode di un'ottima e 
rinomata cucina, sempre curata e pronta a 
soddisfare i gusti più raffinati. 
INCLUSO NEL PREZZO: Utilizzo della piscina e del servizio spiaggia (lettini e ombrellone)  
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WEEK-END IN BASILICATA  
METAPONTO, DOLOMITI LUCANE E MATERA BY NIGHT!  

 

Sabato 19 settembre 
Raduno dei sig.ri partecipanti, 
sistemazione a bordo del pullman e 
partenza. Pranzo libero in autogrill. Nel 
primo pomeriggio arrivo in hotel a 
Metaponto e sistemazione in camera. 
Trasferimento a Matera, incontro con la 
guida e visita dei “Sassi”. Nella città, 
Patrimonio UNESCO, scopriremo il vivere 
passato, in uno scenario reso celebre da 
diverse pellicole cinematografiche, come 
“The Passion” di Mel Gibson. Cena tipica 
in ristorante. Al termine tempo libero per 
ammirare Matera di notte: le migliaia di lucine che animano gli antichi rioni sembrano un riflesso 
del cielo stellato e tutta la città si trasforma magicamente nel più grande presepe a cielo aperto 
del mondo! Rientro in hotel per il pernottamento.  
 

Domenica 27 settembre 
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata 
alla visita guidata di Metaponto, una delle più 
importanti città della Magna Grecia. I bellissimi 
templi ed altri importanti resti, quasi inalterati, 
sorgono all’interno del grande Parco 
Archeologico. Rientro in hotel per il pranzo. Al 
termine partenza verso le “Dolomiti lucane”. 
Visita guidata di Castelmezzano. Il borgo, 
immerso in un suggestivo paesaggio, appare 
incastonato nella roccia che s’innalza da fitti 
boschi. Castelmezzano è collegato al vicino 
paese di Pietrapertosa dal celebre “volo 
dell’angelo”. Al termine partenza per il rientro. 
 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 190,00 

• Viaggio A/R in pullman G.T. 
• Sistemazione in hotel cat. 4 stelle 
• Trattamento di mezza pensione in hotel 
• Cena tipica in ristorante a Matera 
• Visite guidate come da programma 
• Auricolari per la visita guidata di Matera 
• Bevande incluse in tutti i pasti 
• Tassa di soggiorno 
• Accompagnatore Agenzia 
 

Supplemento camera singola: € 25 
 

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

19 - 20 Settembre                                            2 Giorni 
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WEEK-END IN COSTIERA AMALFITANA 
VIETRI SUL MARE - AMALFI - RAVELLO 

 

Sabato 26 settembre 
Raduno dei sig.ri partecipanti, sistemazione a bordo 
del pullman e partenza alla volta della Badia  
benedettina di Cava Dè Tirreni. La visita guidata ci 
porterà alla scoperta dell'imponente complesso 
monastico fondato nel secolo XI e dichiarato 
Monumento Nazionale. Al termine trasferimento a 
Vietri sul Mare. Passeggiata nel paese, che è, in 
realtà, un museo all’aria aperta: tutte le stradine e gli 
stretti vicoletti, ricchi di laboratori artigianali, sono 
ornati e decorati da ceramiche variopinte. Pranzo in 
ristornate a base di pizza. Nel pomeriggio visita ad un 
rinomato caseificio ed all’allevamento di oltre 600 
bufale. Il tour guidato illustrerà le fasi che portano 
alla produzione della mozzarella di bufala e si 
concluderà con la degustazione. Al termine trasferimento in hotel, cena e pernottamento. 
 

Domenica 27 settembre 
Prima colazione in hotel. Trasferimento al porto di Salerno per la navigazione a bordo di barca 
privata. Arrivo ad Amalfi. La città presenta un pittoresco centro storico con una magnifica 
Cattedrale in stile arabo-normanno che conserva le spoglie di Sant’Andrea apostolo. Possibilità 
partecipare alla S. Messa. Pranzo di pesce in ristorante. Al termine trasferimento a Ravello in 
pullman privato. Ravello è un posto incantato, meta preferita di intellettuali e artisti del XIX 
secolo, che si trova in posizione rialzata rispetto alle altre perle della Costiera Amalfitana. Visita 
di Villa Rufolo, la cui architettura è una mix tra stile arabo, siculo e normanno.  
Incantevoli sono i suoi giardini con vista panora- 
mica del Golfo di Salerno. Nel pomeriggio ritor- 
no in barca a Salerno e partenza per il rientro.  

 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 220,00 

• Viaggio A/R in pullman G.T. 
• Sistemazione in hotel cat. 4 stelle 
• Trattamento di mezza pensione in hotel 
• Barca privata Salerno/Amalfi A/R 
• Trasferimento a Ravello in pullman privato 
• Pranzo a base di pizza a Vietri  
• Pranzo di pesce in ristorante ad Amalfi 
• Ingresso e visita guidata alla Badia di Cava 
• Visita guidata con degustazione ad un                                          

allevamento di bufale 
• Bevande incluse in tutti i pasti 
• Tassa di soggiorno 
• Accompagnatore Agenzia 
 

Supplemento camera singola: € 25 
 

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

26 - 27 Settembre                                            2 Giorni 



 
ANTEPRIMA VIAGGI AUTUNNO 2020 

 

 

 

TOUR  DELLE 

CITTA’ IMPERIALI 
Un viaggio in Marocco attraverso 

le affascinanti città di CASABLANCA, 
FES, MEKNES, RABAT, MARRAKECH 

 

8 GIORNI 
DAL 15 AL 22 OTTOBRE 2020 

€ 1390,00 

∙ Trasferimento A/R per l’aeroporto di       
Fiumicino 

∙ Trasferimento di linea diretto Roma  
Fiumicino/Casablanca 

∙ Tasse aeroportuali 

∙ Bagaglio da stiva Kg 23; a mano Kg 10 

∙ Tour in pullman G.T. 

∙ Sistemazione in hotels cat. 5 stelle 

∙ Trattamento di pensione completa 

∙ Guida locale a seguito del gruppo per tutta 
la durata del tour 

∙ Cena tipica con spettacolo 

∙ Biglietti d’ingresso a Musei e Monumenti 

∙ Acqua minerale ai pasti 

∙ Tasse di soggiorno 

∙ Accompagnatore Agenzia 
 

 A GRANDE RICHIESTA PER IL DECIMO ANNO CONSECUTIVO! 

9-10-11 OTTOBRE 2020 
Ritorno all’annuale appuntamento con la  

FESTA DELLA MELA in Val di Non 
Tre giorni alla scoperta del magico territorio del 
Trentino tra frutteti, eremi, castelli medievali e  

ottima cucina!  



CONDIZIONI DI CONTRATTO PER LA VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI 
 
 

1 - CONTRATTO DI VIAGGIO E RESPONSABILITA’  
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: 
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 o email 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 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 polizza annullamento viaggio (facoltativa). 
Si rende noto che a partire dalla data del 13.06.2016 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 è 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 e vacanze ha 
aderito ad un Fondo di garanzia privato a tutela dei propri passeggeri stipulato con Bene Assicurazioni S.p.A.; n. certificato 
10014299000559. 
 

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 05.07.2020 al 27.09.2020. 
 
N.B. I programmi di viaggio potrebbero subire variazioni per motivi organizzativi, di ordine tecnico o di forza maggiore. 

 

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 



 

INFORMAZIONI GENERALI 
PULLMAN – I Pullman utilizzati sono esclusivamente di tipo  Gran Turismo, di recente immatricolazione 
e sempre dotati di aria condizionata, sedili reclinabili, prese di corrente, 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 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 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 – Ogni partecipante è coperto da polizza assicurativa che garantisce il rimborso 
delle spese mediche/bagaglio. All'atto della prenotazione sarà possibile stipulare speciale polizza 
assicurativa contro le penali derivanti dall'annullamento del viaggio.  
 
MISURE ORGANIZZATIVE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID-19 
• I mezzi utilizzati nei viaggi sono soggetti alle procedure di igienizzazione, disinfezione e sanificazione 
nei termini e con le modalità stabilite dal Ministero della Salute e dall’ISS. 
• Ogni mezzo è dotato di specifico gel igienizzante situato in prossimità della porta di accesso a 
disposizione dei passeggeri. 
• Sui mezzi viene garantita la distanza interpersonale attraverso la specifica individuazione dei posti 
occupabili.  
• E’ obbligatorio indossare una mascherina che andrà tenuta per tutta la durata del viaggio. 
• È vietato salire a bordo con sintomi di infezioni respiratorie (febbre, tosse, raffreddore).  
• L’accompagnatore sarà tenuto a far salire i passeggeri uno alla volta mantenendo la distanza di 
sicurezza e controllando l’utilizzo corretto della mascherina.  
• Non è consentito l’utilizzo dei servizi igienici a bordo del pullman. 
• Garantiremo la scelta di hotels che rispettino le misure sanitarie previste a norma di legge. 
 

Alcuni dei nostri programmi di viaggio potrebbero subire variazioni in funzione del contingentamento 
degli ingressi a musei, siti archeologici e monumenti. 

 

GLOBUS IDEA  viaggi & vacanze 

AGENZIA VIAGGI E TOUR OPERATOR 
di Lorenzo Di Matteo 

via Pescara, 514 – 66100 Chieti Scalo 
 

 

www.globusidea.com - globusidea@yahoo.it                         Globus Idea Viaggi 

☏ 0871.552058 ✆347.5974298 


