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Agenzia Viaggi e Tour Operator

VIAGGI GUIDATI



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 garan-
tire il perfetto svolgimento del tour.
GUIDE TURISTICHE – Dove previsto, le visite guidate sono affidate alla competenza di guide professionali locali auto-
rizzate 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 ver-
ranno 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 sti-
pulata con Europ Assistance che garantisce il rimborso delle spese mediche/bagaglio.

Informazioni generali
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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. 
• È 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 sicu-
rezza 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.
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Week-end d’Autunno in Val di Non
Alla scoperta di un magico territorio tra frutteti, 

eremi, castelli e ottima cucina!

3
Giorni

Dal 9 all’11 Ottobre

Venerdì 9 ottobre
In mattinata raduno dei Signori partecipanti, 
sistemazione in pullman e partenza alla vol-
ta di Sanzeno (TN). Pranzo libero in autogrill. 
Nel primo pomeriggio incontro con la guida 
e visita all’Eremo di S. Romedio che si rag-
giungerà percorrendo il canyon che costeggia 
il rio Romedio, attraverso un sentiero che si 
inoltra tra gallerie scavate nella pietra e una 
fitta vegetazione, in uno splendido scenario 
naturale. L’Eremo, collocato su una rupe cal-
carea, è il più interessante esempio di arte 
cristiana medioevale e rinascimentale del 
Trentino. Al termine della visita trasferimento 
in hotel, cena e pernottamento.

Sabato 10 ottobre
Prima colazione in hotel. Partenza alla volta 
di un’Azienda Agricola per la visita guidata 
ai campi di coltivazione delle mele dove sarà 
possibile conoscere le tecniche di coltura. La 
visita terminerà con una degustazione dei 
prodotti dell’Azienda. La mattinata conti-
nuerà con la visita alla diga di Santa Giusti-
na, un imponente opera di sbarramento alta 
152,5 metri. Rientro in hotel per il pranzo. 
Nel pomeriggio visita al lago Smeraldo, uno 
dei posti più amati in Val di Non a 1020 mt 
di altitudine. Successivamente, incontro con 
la guida per la visita di Castel Thun, situato 
in cima ad una collina in bellissima posizio-
ne panoramica. Il maniero è un esempio in-
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QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 55,00

4

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 290,00

- Viaggio A/R in pullman G.T.
- Sistemazione in hotel cat. 3 stelle
- Trattamento di n. 2 mezze pensioni in hotel
- N. 2 Pranzi in ristorante
- Guida turistica per la visita dell’Eremo di S. Romedio
- Guida turistica per la visita di Castel Thun
- Ingresso e visita guidata di un’ Azienda Agricola
- Ingresso e visita guidata di un’ Apicoltura
- Ingresso e visita guidata di un Mulino ad acqua
- 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”

teressante di architettura castellana trentina 
circondato da un complesso sistema di forti-
ficazioni formato da torri, bastioni e fossati. 
Al termine della visita rientro in hotel per la 
cena e il pernottamento.

Domenica 11 ottobre
Prima colazione in hotel. Possibilità di parte-
cipare alla S. Messa nella Chiesa parrocchiale 
del paese. In mattinata, un percorso guidato 
unico nel suo genere, ci porterà alla scoperta 
di un’apicoltura di montagna. Un affasci-
nante percorso sensoriale porterà il visitato-
re a conoscere il meraviglioso mondo delle 
api. La visita terminerà con la degustazione 
del miele e dei prodotti dell’apicoltura. Suc-
cessivamente visita ad un antico mulino ad 
acqua. Accompagnati da una guida, si rico-
struirà la storia del Mulino: da oltre due seco-
li le acque del torrente Rabbiés muovono le 
macchine, trasformando il cereale in farina. 
Al termine pranzo tipico in ristorante. Nel pri-
mo pomeriggio partenza per il rientro.

A GRANDE RICHIESTA
PER IL DECIMO ANNO

CONSECUTIVO!!

A GRANDE RICHIESTA
PER IL DECIMO ANNO

CONSECUTIVO!!

3
Giorni
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2
Giorni

Domenica 18 Ottobre

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 65,00

- Viaggio A/R in pullman G.T.
-  Visita guidata dell’area archeologica di 

S. Vincenzo al Volturno
- Visita guidata dell’azienda casearia
- Pranzo tipico (bevande incluse)
- Accompagnatore Agenzia

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

1
Giorno

Raduno dei sig.ri partecipanti, sistemazione in 
pullman e partenza. Arrivo al lago di Castel S. 
Vincenzo, piccolo gioiello del Molise in provincia 
di Isernia. Incontro con la guida e panoramica 
del lago, una meraviglia color turchese circon-
dato da boschi in cui si specchiano le vette delle 
Mainarde. Visita guidata alla vicina Abbazia di 

S. Vincenzo al Volturno. Questa abbazia, dal fa-
scino unico,rappresenta il più importante sito 
archeologico altomedievale in Europa che rac-
conta l’arte, la vita monacale e i valori spirituali 
di quel periodo. Al termine trasferimento in un 
caseificio dove, oltre alla produzione di latte e 
formaggi, vengono allevati bovini, maiali, oche, 
galline, cavalli. Pranzo tipico con prodotti a Km 
0. Al termine visita guidata all’Azienda: sarà pos-
sibile osservare gli animali nei loro ricoveri e 
assistere alla mungitura del latte e al processo 
di caseificazione.
Al termine partenza per il rientro.   

Laghi, abbazie e sapori del Molise
Domenica tra arte e natura con pranzo tipico in un caseificio

ANTIPASTO COMPOSTO DA UN VARIO 
ED ABBONDANTE ASSORTIMENTO DI 
SALUMI E FORMAGGI E PORTATE DI 

STAGIONE

SCIALTIEGLJ FUNGHI E TARTUFO

RAVIOLI DI RICOTTA E ORTICA, BURRO 
E SALVIA

SALSICCIA E SCAMORZA ALLA BRACE

CONTORNO DI STAGIONE

DOLCE FATTO IN CASA

ACQUA, VINO, CAFFÈ
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24 e 25 Ottobre2
Giorni

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 199,00

- Viaggio A/R in pullman G.T.
-  Sistemazione in hotel cat. 3 stelle nel cuore del 

Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi
-  Trattamento di pensione completa in hotel con 

menù tipici
- N. 1 Pranzo tipico in ristorante
- Guida turistica per l’intera giornata di sabato
- Visita guidata del Santuario della Verna
- Bevande incluse in tutti i pasti
- Accompagnatore Agenzia
Supplemento camera singola: € 25

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

Week-end d’autunno nel bosco
Risvegliarsi nel foliage delle foreste sacre 

Sabato 24 ottobre
Partenza alla volta del Parco Nazionale delle 
Foreste Casentinesi, una delle aree boschive 
più grandi d’Europa a cavallo tra la Toscana e 
l’Emilia Romagna. In mattinata arrivo a Camal-
doli, immerso nella natura di foreste secolari di 
rara bellezza. Incontro con la guida e visita ai 
suggestivi luoghi legati alla figura di S. Romual-
do abate che qui fondò nel 1012 l’ordine dei Ca-
maldolesi. Al termine trasferimento in hotel per 
il pranzo tipico. Nel pomeriggio, passeggiata 
nel bosco in compagnia di una guida natura-
listica. In autunno, i boschi del casentino rega-
lano uno degli spettacoli più belli della natura: 
i colori della foresta si accendono di un’infini-
tà di variazioni cromatiche tra una “pioggia di 
foglie” quasi continua. Rientro in hotel per la 
cena e il pernottamento.

Domenica 25 ottobre
Prima colazione in hotel. Partenza alla volta del 
Santuario della Verna. Sopra la roccia ed av-
volto dalla foresta, in un contesto di incompa-
rabile bellezza, si trova il grande complesso del 
Santuario che custodisce il luogo dove France-
sco d’Assisi ricevette le stimmate. Visita guidata 
e tempo a disposizione per partecipare alla S. 
Messa. Pranzo tipico in ristorante.
Al termine partenza per il rientro.

1
Giorno
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1
Giorno

Domenica 25 Ottobre 1
Giorno

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 45,00

- Viaggio A/R in pullman G.T.
- Visita guidata per mezza giornata
- Auricolari per la spiegazione della guida
- Accompagnatore Agenzia

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

Raduno dei sig.ri partecipanti, sistemazione 
in pullman e partenza. Arrivo a Roma, incon-
tro con la guida e inizio del tour guidato che 
ci porterà alla scoperta di una delle più grandi 
meraviglie  del mondo romano, affacciati sullo 
splendido panorama dei monti albani. Il Parco 
degli Acquedotti è uno dei polmoni verdi del 
quadrante sud-est di Roma,  facente parte del 
Parco regionale dell’Appia antica, che si esten-
de per circa 240 ettari. Il suo nome deriva dal 
fatto che qui si trovava il punto fondamentale di 
snodo della rete idrica dell’antica Roma,  pun-
to dove si intersecavano e sovrapponevano gli 
acquedotti che rifornivano di acqua la Capitale, 
le ville patrizie e le terme. Nella zona si posso-
no contare ben 7 sette acquedotti, immersi  tra 
sentieri costeggiati da ruscelli, cascate, alberi e 

La Tecnica e la Meraviglia
Alla scoperta di una delle più grandi opere 
dell’Antica Roma: il Parco degli Acquedotti

pascoli, e ovviamente immergersi nell’atmosfe-
ra della Roma del passato. Questi paesaggi di 
natura selvaggia e ancora incontaminata han-
no incantato grandi artisti, letterati e pittori che 
nell’età romantica intraprendevano il Grand 
Tour. Al termine trasferimento a Piazza del 
Popolo e tempo a disposizione per il pranzo li-
bero. Pomeriggio dedicato a visite individuali. 
Nel tardo pomeriggio partenza per il rientro.

NON SONO PREVISTI
INGRESSI A PAGAMENTO



globusidea.com
✆ 0871.5520588 9

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 62,00

- Viaggio A/R in pullman G.T.
- Visita guidata per mezza giornata
- Biglietto d’ingresso al Museo della Sibilla
- Pranzo tipico (bevande incluse)
- Accompagnatore Agenzia

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

1
Giorno

Domenica 8 Novembre

Raduno dei sig.ri partecipanti, sistemazione in pullman e partenza. Arrivo a Montemonaco, pitto-
resco borgo in provincia di Ascoli Piceno nel Parco Nazionale dei Monti Sibillini. Il paesaggio natu-
rale, di notevole valore ambientale, è quello tipico della montagna subappenninica, caratterizzata 
da una successione di ripidi pendii pietrosi e declivi coperti di boschi. Incontro con la guida e visita 
del paese. In particolare si visiterà il Museo della Sibilla che vi darà la possibilità di ripercorrere il fa-
scino di questo leggendario luogo meta di cavalieri che sopraggiunsero da ogni parte d’Europa. Al 
termine passeggiata all’interno bosco per ammirare lo spettacolo degli alberi in autunno. Pranzo 
tipico in ristorante. Al termine visita al vicino Santuario della Madonna dell’Ambro, il luogo sacro 
più visitato delle Marche dopo Loreto e definito la “piccola Lourdes dei Monti Sibillini”. La chiesa, le 
cui origini risalgono all’anno mille, sorge lungo la valle dell’Ambro tra spettacolari pareti rocciose a 
strapiombo e fitti boschi, sul cui fondo scorrono le limpide acque del fiume Ambro.
Al termine partenza per il rientro.

Una domenica nei Monti Sibillini
Colori e sapori del bosco

ANTIPASTO TIPICO 
CON SALUMI, CROSTINI E FORMAGGI

TAGLIATELLE 
CON RAGÙ DI CINGHIALE

MAIALINO AL FORNO 
CON SALSA AI FUNGHI

INSALATA MISTA

DOLCE DELLA CASA

BEVANDE

1
Giorno



globusidea.com
✆ 0871.552058 10

1
Giorno

14 e 15 Novembre 2
Giorni

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 240,00

- Viaggio A/R in treno “Frecciabianca” in 2° classe
- Sistemazione in hotel centrale cat. 3 stelle sup.
-  Trattamento pernottamento e prima colazione in hotel
- Cena di pesce in ristorante (bevande incluse)
-  Trasferimenti privati in barca dalla Stazione di 

Venezia a Piazza S. Marco a/r
- Visita guidata di Venezia
- Auricolari per la spiegazione della guida
- Tassa di soggiorno
- Accompagnatore Agenzia
 Supplemento camera singola: € 40 

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

Sabato 14 novembre
Ore 10:30 Incontro dei signori partecipanti alla 
stazione di Pescara. Ore 11:10 Partenza del 
treno “Frecciabianca” che in sole cinque ore 
raggiungerà Venezia. Arrivo alla stazione di Ve-
nezia S. Lucia e trasferimento in hotel in moto-
nave privata. Sistemazione in hotel centralissi-
mo, incontro con la guida e tour della città by 

Venezia… in treno!
Week-end nel cuore della Serenissima in hotel

a 50 metri da piazza S. Marco!!

night, per rivivere attraverso calli e rii il glorioso 
passato della Serenissima. Al termine cena di 
pesce in ristorante. Rientro in hotel per il per-
nottamento.

Domenica 15 novembre
Prima colazione in hotel. Giornata libera per vi-
site individuali nell’incantevole scenario della 
“città più bella del mondo”. Nel primo pomerig-
gio trasferimento in stazione in barca privata. 
Ore 14:52 partenza del treno Frecciabianca con 
arrivo a Pescara alle ore 19:44.
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QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 59,00

- Viaggio A/R in pullman G.T.
- Viaggio in treno storico 
- Visita guidata intera giornata
- Accompagnatore Agenzia
Servizi extra facoltativi:
Pranzo in ristorante: € 20 (bevande incluse)

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

1
Giorno

Domenica 15 Novembre

Domenica 15 novembre
Raduno dei sig.ri partecipanti, sistemazione in pullman e partenza. Arrivo alla stazione di Napoli per 
vivere un’esperienza di viaggio a bordo di un treno d’epoca: un convoglio formato da carrozze Cen-
toporte e Corbellini, rispettivamente degli anni ’30 e ’50. Le carrozze presentano le antiche panche 
in legno, con in più il poggiatesta imbottito e, soprattutto, una doppia porta di ingresso. Arrivo alla 
stazione di Caserta, sistemazione in pullman e trasferimento alla vicina Abbazia di sant’Angelo in 
Formis, meraviglioso gioiello dell’arte medievale, celebre per il suo pregevole ciclo di affreschi di 
epoca romanica. Incontro con la guida e visita della basilica. Fu l’abate Desiderio che nel secolo XI 
commissionò lo splendido ciclo di affreschi ese-
guito da maestranze locali su modelli bizantini, 
considerato uno dei massimi esempi di pittura 
romanica nel Sud Italia. Al termine trasferimen-
to a Casertavecchia e tempo a disposizione per 
il pranzo libero. Nel pomeriggio visita guidata di 
questo magnifico gioiello posto a 450 metri di al-
tezza, dichiarato Monumento nazionale per le sue 
caratteristiche artistiche e per la sua storia. Spo-
polatasi fin dal XVI° secolo, ha conservato l’aspet-
to di un affascinante borgo medioevale, stretto 
intorno alla piazza del vescovado sulla quale do-
mina la Cattedrale, insigne esempio d’architettura 
composita arabo-normanna. Sovrastano il borgo 
le rovine dell’antico castello con il mastio ancora 
intatto.  Nel pomeriggio partenza per il rientro.

Tesori del medioevo… in treno storico! 
Viaggio in treno d’epoca alla scoperta dell’Abbazia 
di sant’Angelo in Formis e di Casertavecchia

2
Giorni
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1
Giorno

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 170,00

- Viaggio A/R in pullman G.T.
- Sistemazione in hotel cat. 4 stelle
- Trattamento di mezza pensione
-  Visita guidata del Santuario della 

Madonna della Corona
-  Biglietto d’ingresso alla Mostra dei Presepi 

nell’Arena di Verona
- Bevande incluse in tutti i pasti
- Accompagnatore Agenzia
Supplemento camera singola: € 25

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

Sabato 28 novembre
In mattinata, raduno dei sig.ri partecipanti, 
sistemazione in pullman e partenza. Pranzo li-
bero in autogrill. Nel primo pomeriggio arrivo 
al Santuario della Madonna della Corona in 
provincia di Verona. Visita guidata del Santua-
rio, uno dei più suggestivi d’Italia che dà l’im-
pressione d’essere sospeso in aria. Incastrato 
nella roccia, sembra quasi un’opera naturale, 
partorita dalla terra. La parete rocciosa cinge il 
terrazzo, dal quale è possibile ammirare lo stra-

Mercatini di Natale
Verona, il Villaggio Flover e il Santuario

della Madonna della Corona
piombo, a 775 metri d’altezza! Al termine visita 
del Villaggio di Natale Flover, il più grande 
Mercatino di Natale al coperto in Italia, con 
oltre 7.000 metri quadrati dedicati alla festa 
più attesa dell’anno. Flover, un enorme e su-
per rifornito garden center, si è ispirato al bor-
go medievale tedesco di Rothenburg ob der 
Tauber, in Germania per ricreare una magica 
atmosfera, capace di far sognare grandi e pic-
cini! Al termine trasferimento in hotel, cena e 
pernottamento.

Domenica 29 novembre
Prima colazione in hotel e trasferimento a Ve-
rona. Il centro storico, patrimonio dell’UNE-
SCO, si trasforma e si veste di luci, suoni e colori 
del Natale. Ingresso nell’Arena dove ha luogo 
la 37esima Rassegna Internazionale del Pre-
sepio. L’Arena, simbolo della città, si traveste 
per ospitare all’interno dei suoi famosi arcovoli 
questa fantastica mostra che raccoglie maestri 
presepisti da ogni parte del mondo. Unica e 
sicuramente di enorme fascino “la stella”, que-
sta archi-struttura che dal 1984 rappresenta la 
stella cometa più grande del mondo. Al termine 
tempo a disposizione per la visita della città e 
dei suoi Mercatini di Natale. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio partenza per il rientro. 

28 e 29 Novembre 2
Giorni
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1
Giorno

Domenica 29 Novembre

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 45,00

- Viaggio A/R in pullman G.T.
- Visita guidata di Viterbo
- Accompagnatore Agenzia

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

Viterbo e il Regno di Babbo Natale
Dalla Città dei Papi alla Città del Natale

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 in-
gegnose architetture medievali. Sul colle del 
Duomo sorge il Palazzo Papale, monumento 
emblematico della splendida stagione storica, 
quando Viterbo divenne capitale, ossia resi-
denza stabile dei Pontefici (1251-1281). Al ter-
mine tempo a disposizione per il pranzo libero. 
Nel pomeriggio trasferimento a Vetralla. Visita 
al Regno di Babbo Natale, un grandioso com-
plesso commerciale nei pressi di Viterbo che 
con i suoi 3500 m2 accoglie entusiasti del Na-

tale: alberi, luci, presepi, idee regalo ed inoltre, 
una pista di pattinaggio, il bosco incantato, la 
casa di Babbo Natale ed un vero e proprio Vil-
laggio in stile Vittoriano. Tutto questo è il più 
grande e amato negozio dedicato al Natale 
d’Italia! Al termine partenza per il rientro.

2
Giorni
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Dal 6 all’8 Dicembre 3
Giorni

Mercatini di Natale in Alto Adige
“A un passo dal cielo!”... 

Lago di Braies, San Candido, Bolzano, Brunico.

Sabato 5 dicembre
In tarda serata raduno dei signori partecipanti, si-
stemazione in pullman e partenza. Notte in viaggio.

Domenica 6 dicembre
Arrivo a Bolzano e visita guidata al Thuniversum. 
Le creazioni di questa antica fabbrica sono ap-
prezzate ovunque e raccolgono un numero sem-
pre crescente di appassionati collezionisti. Tempo 
a disposizione per gli acquisti nel Factory Outlet, 
dove sarà possibile trovare gli articoli fuori catalo-
go a prezzi scontati.
Al termine trasferimento al centro di Bolzano per 
la visita dei Mercatini di Natale. Un ricco program-
ma di animazione in piazza Walther accoglie il 
visitatore in un’atmosfera da fiaba! Pranzo libero 
presso i numerosi stand dove sarà possibile degu-

stare le specialità tipiche locali. Nel pomeriggio 
trasferimento in hotel, cena e pernottamento.

Lunedì 7 dicembre
Prima colazione in hotel. In mattinata visita per 
l’incantevole lago di Braies, inserito in un conte-
sto paesaggistico mozzafiato, fra i più belli delle 
Dolomiti! In inverno solitamente il lago si ghiaccia 
completamente, coprendosi di uno spesso strato 
di ghiaccio e neve, assumendo così un aspetto 
molto pittoresco. I meravigliosi paesaggi sono 
divenuti famosi per essere stati scelti come set ci-
nematografico della serie tv “Un passo dal cielo”. 
Tempo a disposizione per passeggiare lungo le 
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- Viaggio A/R in pullman G.T.
- Pranzo tipico in ristorante (bevande incluse)
- Visita guidata dell’Abbazia di Casamari
- Accompagnatore Agenzia

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

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 55,00

14

i formaggi prodotti. Al termine trasferimento 
a Brunico dove sono allestiti i caratteristici 
Mercatini di Natale. In un’atmosfera gioiosa, 
con strade riccamente addobbate, si potrà 
trovare il meglio dell’artigianato e dei prodot-
ti tipici delle vicine valli, tra profumo di vin 
brulè e canti della tradizione natalizia. Possi-
bilità di partecipare alla S. Messa dell’Imma-
colata. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio 
partenza per il rientro.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 285,00

- Viaggio A/R in pullman G.T.
- Sistemazione in hotel cat. 3 stelle 
- Trattamento di n.2 mezze pensioni con menù tipici
- Ingresso e visita guidata al Thuniversum
- Ingresso e visita guidata all’Esposizione di Presepi
- Visita guidata ad un Maso contadino
- Bevande incluse in tutti i pasti
- Tassa di soggiorno
- Accompagnatore Agenzia
Supplemento camera singola: € 50

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

rive del lago. Trasferimento a San Candido, uno 
dei paesi più romantici e suggestivi delle Dolomi-
ti. Non c’è niente di meglio di una piacevole pas-
seggiata per le vie del centro gustando un buon 
vin brulè accompagnati dalle musiche natalizie di 
sottofondo. Il Mercatino di Natale, dall’atmosfera 
intima e raccolta, è adatto agli amanti dei piccoli 
dettagli, della tradizione e della naturalezza. Pran-
zo libero. Nel pomeriggio partenza alla volta della 
Valle Aurina attraverso un affascinante percorso 
tra boschi e paesaggi di rara bellezza! Arrivo a Lu-
tago per la visita alla più grande Esposizione di 
Presepi di tutta Europa! In un’atmosfera caratte-
rizzata da giochi di luci e di suoni, una guida ci ac-
compagnerà attraverso le sale espositive in cui si 
potranno ammirare i tradizionali presepi. Oltre al 
Museo si visiterà l’Atelier degli artisti dove avviene 
l’arte dell’intaglio del legno. Al termine della visita 
rientro in hotel per la cena e il pernottamento.

Martedì 8 dicembre
Prima colazione in hotel. Trasferimento ad un 
vicino Maso contadino in magnifica e tran-
quilla posizione in mezzo alla natura incon-
taminata. Visita guidata alla fattoria, alla stal-
la delle caprette ed al negozietto di latticini 
dove sarà possibile degustare ed acquistare 

3
Giorni
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3
Giorni

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 69,00

- Viaggio A/R in pullman G.T. 
- 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”

1
Giorno

Lunedì 7 Dicembre

BRUSCHETTA E OLIVE

ANTIPASTO DI MARE

SPAGHETTI ALLO SCOGLIO

GRIGLIATA DI PESCE

INSALATA E PATATE FRITTE

SORBETTO E CAFFÈ

ACQUA E VINO

“Favole di luci” - Gaeta
Mercatini, spettacoli e meravigliose luminarie
nello splendido scenario del golfo del Circeo 

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 visiteremo il leg-
gendario Santuario della Montagna Spaccata, 
sorto nei pressi di una profonda e suggestiva 
fenditura della roccia che, secondo la tradi-
zione cristiana, si sarebbe formata alla morte 
di Cristo. Pranzo di pesce in ristorante. Nel 
pomeriggio si vivrà Gaeta nel suo fascino in-
vernale e natalizio attraverso un emozionante 
percorso tra le fantastiche luminarie. La mani-
festazione denominata “Favole di Luci”, che 
negli anni passati ha riscosso un enorme suc-
cesso accogliendo migliaia di visitatori, sarà 
arricchita da Mercatini di Natale, lo spettacolo 
della Fontana di San Francesco, la Pista di Pat-

tinaggio sul ghiaccio, la Ruota Panoramica. In 
serata partenza per il rientro.
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Dal 11 al 13 Dicembre3
Giorni

Mercatini di Natale in Trentino
Splendide località tra laghi alpini e imponenti montagne. 

Trento, Rovereto, Levico Terme, Arco e Riva del Garda 

Venerdì 11 dicembre
In mattinata, raduno dei sig.ri partecipanti, 
sistemazione in pullman e partenza. Arrivo 
a Trento in tarda mattinata. Tempo a dispo-
sizione per il pranzo libero nei caratteristici 
stand del Mercatino di Natale 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. E oltre al Mercati-
no, Trento, Città del Natale, si presenta illumi-
nata e addobbata per coinvolgere i visitatori in 
un’atmosfera da fiaba. Inoltre, la visita ai Mer-
catini di Natale può essere l’occasione giusta 
per conoscere Trento, elegante città incasto-
nata nel cuore delle Alpi, che conserva un pre-
zioso spazio archeologico sotterraneo in piazza 

Cesare Battisti e nella Basilica Paleocristiana, 
che offre un interessante itinerario culturale 
che va dal Castello del Buon consiglio al Museo 
Diocesano. Nel pomeriggio trasferimento in ho-
tel, cena e pernottamento.

Sabato 12 dicembre
Prima colazione in hotel. In mattinata visita 
guidata alla celebre Distilleria Marzadro: un 
elegante edificio in pietra, legno e vetro immer-
so nel verde dei vigneti. È un’ospitalità tutta 
trentina quella della famiglia Marzadro, che 
accompagna i visitatori alla scoperta del più 
famoso distillato d’Italia, la grappa. All’interno 
della distilleria ci accoglierà la spettacolare sala 
degli alambicchi, dove si potrà respirare il fine 
e intenso profumo della grappa. Ma la poesia 

1
Giorno
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1
Giorno

- Viaggio A/R in pullman G.T.
- Sistemazione in hotel cat. 3 stelle 
- Trattamento di n.2 mezze pensioni con menù tipici
-  Visita guidata con degustazione alla 

distilleria Marzadro
- Bevande incluse in tutti i pasti
- Tassa di soggiorno
- Accompagnatore Agenzia
Supplemento camera singola: € 50

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

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 280,00

del viaggio dei profumi continua nelle sale di 
invecchiamento, dove la grappa matura lenta-
mente nelle botti di legni pregiati. Il tour guida-
to terminerà con la degustazione guidata delle 
diverse tipologie di grappa e liquori. Al termine 
trasferimento a Rovereto e visita dei caratteristi-
ci mercatini.  È la forza della tradizione che rivive 
anche quest’anno nel Mercatino di Natale. Un 
percorso tra le proposte più diverse che vanno 
dall’oggettistica all’artigianato artistico, dall’ab-
bigliamento ai dolci, dalla gastronomia ai pro-
dotti tipici in un itinerario che si trasforma in una 
continua scoperta. Pranzo libero. Nel pomerig-
gio trasferimento a Levico Terme. Pomeriggio a 
disposizione per la vista dei pittoreschi Mercatini 

di Natale ambientati nel cuore dello storico e se-
colare Parco degli Asburgo, un’oasi naturale che 
nel periodo natalizio 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’ambienta-
zione unica di ineguagliabile bellezza dove tro-
vare l’eccellenza dei prodotti artigianali e tutto il 
gusto dei sapori di montagna. Rientro in hotel, 
cena e pernottamento.

Domenica 13 dicembre
Prima colazione in hotel. Partenza alla volta 
di Arco. Tempo a disposizione per la visita dei 
Mercati di Natale. Che si voglia solo curiosare o 
che si cerchi qualche pensiero o regalo tipica-
mente natalizi, al Mercatino tra le casette che 
circondano la Chiesa Collegiata di Santa Maria 
Assunta nel centro di Arco, c’è sempre l’ogget-
to giusto che stuzzica l’interesse del visitatore. 
Spostamento nella vicina Riva del Garda dove 
il Mercatino di Natale “Di gusto in Gusto” propo-
ne i sapori tipici della cucina trentina. Si potran-
no degustare e acquistare le migliori eccellenze 
del territorio coccolati da una inconfondibile e 
magica atmosfera natalizia. Pranzo libero. Nel 
primo pomeriggio partenza per il rientro.
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nella piccola e rilucente insenatura marina del 
Borgo plasma sorprendenti effetti di luce. Da 
alcuni punti è possibile guardare nella sua in-
terezza l’arco di costa semplicemente voltando 
lo sguardo da un lato all’altro. Il tour proseguirà 
con la visita della “Napoli monumentale”: 
Piazza Plebiscito, il Teatro S. Carlo, la Galleria 
Umberto I e il Palazzo Reale. Al termine pranzo 
a base di pizza in ristorante in centro città. Po-
meriggio libero dedicato a visite individuali. Nel 
tardo pomeriggio partenza per il rientro.

1
Giorno

Domenica 13 Dicembre

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 62,00

- Viaggio A/R in pullman G.T.
- Visita guidata di mezza giornata
- Ingresso a Castel dell’Ovo
- Pranzo tipico a base di pizza (bevande incluse)
- Accompagnatore Agenzia

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

MENÙ PIZZA

CUOPPO DI SFIZI FRITTI

PIZZA “BUFALOTTA” 
(Margherita con mozzarella 

di bufala)

BABBÀ

ACQUA E BEVANDE

Raduno dei sig.ri partecipanti, sistemazione 
in pullman e partenza. Arrivo a Napoli, incon-
tro con la guida ed inizio dell’affascinante tour 
guidato alla scoperta dei monumenti simbolo 
della città, da Castel dell’Ovo a Piazza Plebisci-
to. L’itinerario prevede la visita interna di Ca-
stel dell’Ovo, il più antico castello di Napoli. 
L’imponente fortezza si trova sull’isolotto di 
Megaride, lembo di terra da cui ha avuto origi-
ne la storia di Napoli e della sua antichissima 
civiltà. Oggi Castel dell’Ovo, dismesso il ruo-
lo difensivo e militaresco, è un simbolo dello 
splendore e della storia di Napoli. Gli ambienti 
esterni costituiscono un punto di vista privile-
giato e gratuito sul golfo di Napoli, una terrazza 

che affaccia su un panorama mozzafiato. 
Nei giorni tersi il colore caldo e gialla-
stro della pietra viva che si specchia 

Napoli & Pizza
Un affascinante tour guidato e… pranzo a base di pizza!
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4
Giorni

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 45,00

- 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”

20 Dicembre 1
Giorno

Raduno dei signori partecipanti, sistemazio-
ne in pullman e partenza. Arrivo a Gradara e 
tempo libero per la visita dell’affascinante bor-
go medievale che fece da cornice alla storia d’ 
amore di Paolo e Francesca. La Rocca è inse-
rita 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 lun-
go 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 festività natalizie, 

Gradara e i Mercatini di S. Marino
Suggestive emozioni tra storia e atmosfere natalizie

troverete un mondo di opportunità per lo shopping 
e il divertimento: concerti, spettacoli, laboratori 
creativi, artisti di strada e animazione per bambini 
con la magica casa di Babbo Natale. Nel tardo po-
meriggio partenza per il rientro.
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4
Giorni

Dal 30 Dicembre al 2 Gennaio

Fantastico Capodanno in Calabria 
La Festa del Nuovo Anno nelle coste che sedussero 

gli antichi Greci, tra arte, cultura e ottima cucina!

Mercoledì 30 dicembre
In mattinata, raduno dei sig.ri partecipanti, 
sistemazione in pullman e partenza. Pranzo li-
bero in autogrill. Nel primo pomeriggio arrivo 
a Corigliano Calabro. Visita guidata del Castel-
lo Ducale, fra i più belli e meglio conservati di 
tutto il Meridione! L’esterno della fortezza riluce 
di immensa bellezza, e non da meno l’interno 
le cui stanze ricche di suppellettili e arredi ci 
portano indietro nel tempo. Ogni passo lungo i 
corridoi è pieno di suspance e la sorpresa della 
camera in vista appaga l’animo e il cuore emo-
zionando. Al termine trasferimento in hotel ad 
Amantea. Cena e pernottamento.

Giovedì 31 dicembre
Prima colazione in hotel. Partenza per Reggio 
Calabria. Incontro con la guida e visita del Mu-
seo Archeologico Nazionale che custodisce i 
famosi Bronzi di Riace, le due splendide statue 
della Magna Grecia più famose del mondo risa-
lenti al V secolo a.C. e rinvenuti nel mare anti-
stante Riace nel 1972. Il museo, ristrutturato e 
riaperto recentemente, oltre ai Bronzi contiene 
altri pregevoli reperti come i Dioscuri, il Kouros 
e i Bronzi di Porticello. Al termine tempo a di-
sposizione per il pranzo libero presso il famo-
so Lungomare Falcomatà, definito da Gabriele 
D’Annunzio il “più bel chilometro d’Italia”. E’ 
popolato da palme, magnolie, fiori e piante 

esotiche che formano un lunghissimo giardino 
botanico. Rientro in hotel per i preparativi al 
Gran Cenone di Capodanno. I festeggiamenti 
per in Nuovo Anno prevedono un ricca cena 
servita nell’elegante sala banchetti ed animata 
da musica dal vivo. Pernottamento.

Venerdì 1° gennaio
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata al 
relax. Il pullman resterà a disposizione di co-
loro che vorranno recarsi al Santuario di San 
Francesco di Paola per partecipare alla S. Mes-
sa di Capodanno. Il Santuario di San Francesco 
di Paola è uno dei luoghi di fede e cultura più 
visitati del Sud Italia ed in particolare della Ca-
labria dove il santo è invocato come patrono 
della regione. Il luogo dove sorge il complesso 

1
Giorno
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ratteristico paese, una perla della Calabria. Un 
borgo medievale affascinate e incantevole, uno 
dei più belli e conosciuti della regione che ogni 
anno attrae centinaia di migliaia di visitatori. 
Pranzo tipico presso un ristorante di prim’or-
dine inserito nella guida Michelin. Al termine 
partenza per il rientro.

1
Giorno

- Viaggio A/R in pullman G.T.
- Sistemazione in hotel cat. 4 stelle 
- Trattamento di mezza pensione con menù tipici
-  Gran Cenone di Capodanno con musica 

e animazione
- Pranzo di Capodanno
- Pranzo in ristorante del 2 gennaio
- Visite guidate come da programma
- Bevande incluse in tutti i pasti
- Tassa di soggiorno
- Accompagnatore Agenzia
Supplemento camera singola: € 90

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

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 560,00

religioso è immerso nella natura e nella storia, 
capace di suscitare emozioni anche in chi non 
crede. Rientro in hotel per il pranzo di capo-
danno. Nel pomeriggio incontro con la guida 
e visita di Cosenza. Passeggiata nel centro sto-
rico con la Città Vecchia e il Duomo del 1200 
dichiarato Patrimonio Mondiale dell’Umanità. 
Forse, è proprio Cosenza la città simbolo della 
regione: la storia antica ha lasciato spazio alla 
modernità, gli antichi monumenti, in modo ar-
monioso, si fondono con tutto quello che l’ar-
chitettura moderna ha creato, creando un con-
nubio perfetto tra passato e presente. Rientro 
in hotel per la cena e il pernottamento.

Sabato 2 gennaio
Prima colazione in hotel. Trasferimento ad Al-
tomonte, incontro con la guida e visita del ca-

IL NOSTRO HOTEL ****
Dotato dei migliori servizi in termini di ospi-
talità, 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 contor-
no alle comode camere, alle scintillanti sale 
banchetti e al centro benessere. L’Hotel gode 
di un’ottima e rinomata cucina, sempre cura-
ta e pronta a soddisfare i gusti più raffinati.
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QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 65,00

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

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

Mercoledì 6 Gennaio1
Giorno

Epifania ad Assisi 
L’ultimo giorno delle festività natalizie

nella città di Francesco

Raduno dei sig.ri partecipanti, sistemazione a 
bordo del pullman e partenza. Arrivo a Santa 
Maria degli Angeli, ai piedi di Assisi. Tempo a 
disposizione per la visita della Basilica cinque-
centesca nel cui interno si trova la Porziuncola, 
una piccola cappella edificata dai benedettini e 
restaurata da S. Francesco che vi morì nel 1226. 
Possibilità di partecipare alla S. Messa. Al termi-
ne pranzo tipico in ristorante. Nel pomeriggio 
spostamento ad Assisi. Pomeriggio libero per 
la visita della Basilica di S. Francesco dove, dal 
1230, sono custodite le spoglie mortali del San-
to. Voluta da Papa Gregorio IX, venne affidata 
in perpetuo agli stessi frati e dal 1796 è Basilica 
Papale, nonchè inserita dal 2000 nella lista del 

patrimonio dell’umanità dell’UNESCO. Assisi 
ha, inoltre, un pittoresco centro storico che vale 
la pena percorrere con un passeggiata. Cammi-
nando sul caratteristico ciottolato, fra le tipiche e 
strette viuzze che ospitano negozi di artigianato 
locale e prodotti enogastronomici, la sensazione 
che si respira è quella di pace e tranquillità. Nel 
pomeriggio partenza per il rientro.

MENÙ TIPICO UMBRO
ANTIPASTO COMPOSTO DA UN RICCO 

ASSORTIMENTO DI NORCINERIE, 
FORMAGGI E BRUSCHETTE.

TAGLIATELLE AL RAGÙ DI LEPRE

STRACOTTO AL SAGRANTINO 
E PATATE AL FORNO

TORTA ALLA CREMA CHANTILLY

BEVANDE



1 - FONTI NORMATIVE
La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto servizi da fornire in territorio sia nazionale sia internazionale, è 
disciplinata dagli artt. 32-51 novies del D. Lgs. n. 79 del 23 maggio 2011 (cd. “Codice del Turismo”, in seguito CdT), come 
attualmente modificato dal D.Lgs. n. 62 del 06.06.2018 di attuazione della Direttiva UE n. 2015/2302. Il CdT ha abrogato 
la precedente disciplina contenuta nella L. 27/12/1977 n. 1084 di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale 
relativa al contratto di viaggio (CCV), firmata a Bruxelles il 23.4.1970, che resta, però, ancora in vigore per gli Stati extraco-
munitari firmatari o, comunque aderenti, alla CCV, ai quali non risulti applicabile la normativa comunitaria.
2 - ISCRIZIONI 
Le prenotazioni vengono accettate fino alla disponibilità dei posti. Il viaggio si riterrà perfezionato allorchè sarà rag-
giunto il numero minimo di partecipanti come riportato nelle Informazioni Generali del Programma.
3 - PAGAMENTI 
All’atto dell’iscrizione dovrà essere versato un acconto pari al 25% dell’importo complessivo indicato sul programma. Il saldo 
dovrà pervenire almeno 10 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 let-
tera 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 documen-
tazione 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 recepi-
mento 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 IL SALVAGENTE soc. 
coop. - documento n. 2020/1-3107.
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 09.10.2020 al 06.01.2021.
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

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


