


EMILIA ROMAGNA

1° giorno: Palermo
Ritrovo dei partecipanti al porto di Palermo e incontro 
con la nostra accompagnatrice. Disbrigo delle formalità 
di imbarco e sistemazione nelle cabine riservate. Cena 
libera e pernottamento.

2° Giorno: NAPOLI • CERTOSA DI FIRENZE • 
BOLOGNA 
Colazione libera. Nella prima mattinata arrivo al porto di 
Napoli, sbarco e incontro con i partecipanti provenienti da 
altre località con mezzi propri. Sistemazione in pullman GT 
e partenza per la Certosa di Firenze (Km. 470). 
Sosta per il pranzo in ristorante. A seguire, insieme 
all’accompagnatrice, si visiterà il maestoso complesso 
conventuale divenuto un unico museo, splendido 
contenitore di opere d’arte databili dal XIV al XVIII secolo. 
Nonostante i numerosi saccheggi e trafugamenti subiti 
nel corso dei secoli, la Certosa conserva ancora bellissimi 
affreschi del Pontormo, che si rifugiò alla Certosa per 
sfuggire all’epidemia di peste che aveva colpito Firenze, 
alcune opere del Poccetti e del Perugino. Dopo esservi 
stati allontanati due volte nel corso dell’800, i Certosini 
abbandonarono definitivamente il monastero nel 1957 
e l’anno successivo lo Stato affidò il complesso ai Monaci 
Benedettini “Cistercensi”. Proseguimento per l’hotel in 
zona Bologna e sistemazione nelle camere riservate. 
Cena e pernottamento.

3° Giorno: BOLOGNA
Prima colazione in hotel. Sistemazione in pullman e partenza per 
Bologna. Si incontrerà la guida per cominciare la visita da Piazza 
Maggiore, cuore della città ove sorgono grandiosi edifici che
compongono un insieme di grande nobiltà; la basilica di San 
Petronio e il Palazzo Comunale D’Accursio, edificio che ospita
 le Collezioni Comunali d’Arte tra cui segnaliamo il Museo Giorgio 
Morandi e gli appartamenti dei Legati Pontifici. Altro simbolo della
 città è la famosa Fontana del Nettuno, con la statua dello scultore del 
Cinquecento Giambologna. Il Palazzo di Re Enzo, situato proprio di 
fronte alla fontana, il Palazzo dei Banchi, il Palazzo dei Notai e Palazzo 
della Mercanzia. Poco distanti dalla Piazza Maggiore sorgono le 
Torri degli Asinelli e Garisenda. Ma il dato architettonico che
 davvero stupisce il visitatore è la straordinaria teoria dei Portici che 
è stato calcolato raggiungano quasi i 50 chilometri. Percorrendoli, 
il visitatore va alla scoperta della città, dei suoi monumenti, dei 
negozi, delle botteghe artigiane al riparo dalla pioggia e dal sole. 
Si prosegue con la visita dell’antico mercato del Quadrilatero. 
In questa zona si trovano, in particolare, le gioiellerie, le 
macellerie, le salumerie, i negozi con la gastronomia tipica e 
altre attività artigianali e commerciali di lunga tradizione. Tempo 
a disposizione per il pranzo libero. A seguire visita del complesso 
abbaziale di Santo Stefano alle Sette Chiese. Al termine ritorno in 
hotel. Cena e pernottamento.



5° giorno: BOLOGNA • FERRARA • BOLOGNA
Prima colazione in hotel. Sistemazione in pullman e 
partenza per Ferrara (Km. 49). Incontro con la guida 
e visita della città iniziando dal Castello Estense, simbolo 
indiscusso della città, e raro esempio di castello con 
fossato adacquato visibile ai nostri giorni in Italia. 
Attraversando i ponti levatoi, una volta all’interno, 
si possono visitare le prigioni e le ampie sale affrescate. 
In alcune sale all’interno del Castello è allestita la 
mostra “L’Arte per l’Arte”, dove sono esposti i capolavori 
di due artisti ferraresi, Giovanni Boldini e Filippo
De Pisis. Si prosegue con il Duomo il cui campanile 
rinascimentale, opera di Leon Battista Alberti, è rimasto 
incompiuto. Passando sotto l’arco posto di fronte alla 
Cattedrale ci si ritrova in una bella piazzetta dominata 
dal Palazzo Municipale, chiamato un tempo Palazzo 
Ducale, ex residenza degli Estensi fino alla costruzione 
del vicino Castello. L’ingresso è ornato dall’imponente 
Scalone d’Onore, opera dell’architetto Pietro Benvenuto 
degli Ordini, il quale progettò anche la piazza stessa. 
Tempo libero per il pranzo. Nel pomeriggio visita per le 
vie della città, e la meravigliosa Via delle Volte, chiamata 
così per via degli archi e dei passaggi sospesi che la 
caratterizzano. Al termine della giornata rientro in hotel. 
Cena e pernottamento.

6° Giorno: BOLOGNA • CIVITAVECCHIA
Prima colazione in hotel. Rilascio delle camere, sistemazione 
in pullman GT e partenza per Civitavecchia (Km. 350). 
Breve sosta per il pranzo libero. Arrivo al porto, disbrigo delle 
formalità di imbarco e sistemazione nelle cabine riservate. 
Cena libera e pernottamento.

7° Giorno: PALERMO
Nella prima mattinata arrivo a Palermo e fine dei nostri servizi.

4° Giorno: BOLOGNA • RAVENNA • BOLOGNA
Prima colazione in hotel. Sistemazione in pullman e
partenza per Ravenna (Km. 90) per la visita di una
giornata intera dell’antica capitale dell’Impero Romano 
d’Occidente. Incontro con la guida e inizio della visita del 
complesso architettonico di San Vitale e del Mausoleo di 
Galla Placidia (dal nome della figlia dell’imperatore 
Teodosio). I suoi magnifici mosaici (forse i più antichi 
della città) ritraggono gli Apostoli, gli Evangelisti e scene 
della vita di santi. Proseguimento della visita con 
Sant’Apollinare Nuovo ed il suo famoso campanile 
ci l indrico.  Si  vis iterà poi  i l  Batt istero Neoniano 
(conosciuto anche come Battistero degli Ortodossi) 
costruito su pianta ottagonale come San Vitale. La visita 
si concluderà con una breve sosta alla Tomba di Dante e 
all’attigua chiesa di San Francesco. Pranzo libero. 
A seguire breve visita del Mausoleo di Teodorico, della 
Basilica di Sant’Apollinare in Classe a circa 4 km da 
Ravenna, antico riferimento del culto paleocristiano, 
imperiale e bizantino del porto di Ravenna. Ritorno 
in hotel. Cena e pernottamento.

7 giorni in nave e pullman

15* luglio • 12* agosto • 16 settembre 
*Partenze di Alta Stagione soggette a supplemento

QUOTE DI  PARTECIPAZIONE

LA QUOTA COMPRENDE

LA QUOTA NON COMPRENDE

RIDUZIONI

SUPPLEMENTI Adulto in doppia

Adulto

Camera singola in hotel  

Cabina in nave ad uso esclusivo  

Cabina esterna in nave  

Partenze di alta stagione*  
Solo TOUR, partenza da Napoli
(senza passaggio Nave)

(per persona)

(doppia uso singola o quadrupla uso tripla)

€ 670

€ 30

€ 30
gratis

€ 500

€ 146

€ 65

€ 54

€ 585

€ 15

Bambini 3-10  anni n.c. 3° letto

Bambini 3-10  anni n.c.

Quota di iscrizione
Quota iscrizioni 0/10 anni n.c.

PRENOTA PRIMA (45 gg. prima della partenza)
Abbuono quota d’Iscrizione

• Passaggio in nave Palermo/Napoli/Civitavecchia/Palermo, con sistemazione in cabina doppia interna
• Pullman Gran Turismo da Napoli per tutto l’itinerario in programma
• Visite ed escursioni come da programma
• Guida locale mezza giornata a Bologna Ferrara e Ravenna
• Cuffia Radio Ricevitore durante le visite con guida locale
• Sistemazione in hotel 4*, in camera doppia, con servizi privati
• Trattamento di mezza pensione in hotel con pasti come da programma,
  bevande incluse (1/2 acqua, ¼ vino)
• Pranzo a Certosa di Firenze, bevande incluse (1/2 acqua, ¼ vino)
• Assistenza di un accompagnatrice per tutta la durata del viaggio
• Assicurazione medico no stop
• Tasse e percentuali di servizio

• Facchinaggi, mance ed extra in genere e di carattere personale
• Ingressi durante le visite, da pagare in loco
• Assicurazione contro penali di annullamento
• Imposte di soggiorno ove previste
• Extra in genere
• Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”

• DATE DI PARTENZA •



MATERA E PUGLIA

1° giorno: Palermo
Ritrovo dei partecipanti al porto di Palermo e incontro
con la nostra accompagnatrice. Disbrigo delle formalità
di imbarco e sistemazione nelle cabine riservate. 
Cena libera e pernottamento.

2° Giorno: NAPOLI • MATERA • VALLE D’ITRIA 
Colazione libera. Nella prima mattinata arrivo al porto di
Napoli, sbarco e incontro con i partecipanti provenienti
da altre località con mezzi propri. Sistemazione in
pullman GT e partenza per Matera (Km. 260). Dopo
l’incontro con la guida si visiteranno: la Terrazza Lanfranchi, 
splendida veduta panoramica della valle del Sasso 
Caveoso, maggiormente scavata nella roccia calcarenitica; 
le stradine e i vicoli del Sasso Caveoso dove sarà possibile 
osservare il raffinato restauro di alcuni palazzotti signorili 
e case contadine, sino a giungere alla splendida Piazza 
San Pietro Caveoso a ridosso dello spettacolare Canyon 
della Gravina di Matera e dominata dall’omonima chiesa; 
la “casa grotta”, abitazione tipica con struttura mista
scavata e costruita e allestita con gli arredi e gli attrezzi 
tipici della civiltà contadina; l’affascinante chiesa 
rupestre di Santa Lucia alle Malve o di Madonna de Idris, 
dove si potranno osservare alcuni degli affreschi più 
significativi del patrimonio iconografico locale e 
l’elaborato sistema di decorazioni architettoniche
realizzate in rupe. Pranzo libero. Partenza per la visita
di Alberobello (Km. 68), considerata la capitale dei
trulli, anch’essa patrimonio dell’UNESCO e unica con i
suoi panorami mozzafiato. Al termine si prosegue per
l’hotel in zona Valle d’Itria. Arrivo e sistemazione nelle
camere riservate. Cena e pernottamento.

3° Giorno: VALLE D’ITRIA • LECCE • OSTUNI • VALLE D’ITRIA
Prima colazione in hotel. Sistemazione in pullman GT e partenza
per la capitale del Salento, Lecce (Km. 120), la patria del Barocco.
Dopo l’incontro con la guida locale si visiteranno: la monumentale
Porta Napoli, alla scoperta di una città che a partire dal Rinascimento 
letteralmente si ricopre di arte. Piazza del Duomo, imponente
come una fortezza ma decorata come un ricamo grazie alle calde
tonalità della celebre pietra leccese. Nella stessa piazza si susseguono le 
maestose facciate della Cattedrale, del palazzo del Vescovo e quello 
del Seminario. Si prosegue verso la Chiesa di Santa Irene prima
protettrice di Lecce per giungere in Piazza Sant’Oronzo antico
cuore del centro urbano, sventrata a inizi ‘900 per riportare alla
luce un anfiteatro romano risalente al II secolo A.C. fra le poche
testimonianze della Lupiae romana. Dopo aver visto il teatro
romano si giunge, infine, ad ammirare la Basilica di Santa Croce
capolavoro e monumento simbolo del barocco leccese. Pranzo
libero. A seguire partenza per la visita libera di Ostuni (Km. 77),
città bianca di luce e di calce, che si affaccia sull’Adriatico, offrendo
al visitatore tutta la luminosa bellezza delle sue vie e dei suoi edifici
ricchi di storia. Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento.



5° giorno: TRANI • CASTEL DEL MONTE • NAPOLI
Prima colazione in hotel. Rilascio delle camere e partenza 
per Castel del Monte (Km. 120), patrimonio dell’Unesco 
dal 1996. Incontro con la guida locale e visita del famoso 
castello a forma ottagonale eretto da Federico II,
Imperatore del Sacro Romano Impero. La misteriosa 
pianta ottagonale del maniero, utilizzato forse come
osservatorio astronomico o imponente maniero di
caccia, si differenzia in modo significativo nella struttura 
da tutti gli altri castelli della Puglia. Pranzo in ristorante. 
A seguire partenza per il porto di Napoli (Km. 240).
Disbrigo delle formalità di imbarco e sistemazione nelle 
cabine riservate. Cena libera e pernottamento.

6° Giorno: PALERMO
Nella prima mattinata arrivo a Palermo e fine dei nostri servizi.

4° Giorno: VALLE D’ITRIA • BARI • TRANI
Prima colazione in hotel. Rilascio delle camere e partenza 
per Bari (Km. 44). Incontro con la guida a vista di Piazza 
del Ferrarese prima di salire verso il Fortino e Via Venezia. 
Il percorso prosegue verso il maestoso Castello Svevo e 
finisce con un’ultima sosta alla Cattedrale di San Sabino 
con la Trulla. Tempo a disposizione per il pranzo libero. 
Proseguimento per Trani (Km. 54) dove, con la nostra
accompagnatrice, si visiteranno: la chiesa di San
Giacomo, antichissima e splendida, purtroppo aperta
solo durante la settimana santa, per cui si vedrà solo 
dall’esterno; via Beltrani che, come sembra suggerire
il nome, è una delle più belle strade di Trani, fino a
giungere al castello, che si ammirerà dall’esterno.
Si giungerà dinanzi alla bellissima Cattedrale di Trani 
e se ne potrà godere la bellezza, dentro e fuori. E poi
ancora: il centro storico, il quartiere ebraico, fino a
toccare con mano un mito: la Chiesa di Ognissanti,
forse la chiesa appartenuta al celebre Ordine dei
Templari meglio conservata del sud Italia. locale per la 
visita della “Porta d’Oriente”, la città “vecchia“, la città 
di San Nicola. Si parte dagli scavi. Proseguimento per
l’hotel. Cena e pernottamento.

6 giorni in nave e pullman

30 maggio • 19 giugno • 10 luglio • 24* luglio • 13* agosto 
28* agosto • 20 settembre • 30 settembre • 16 ottobre

*Partenze di Alta Stagione soggette a supplemento

QUOTE DI  PARTECIPAZIONE

LA QUOTA COMPRENDE

LA QUOTA NON COMPRENDE

RIDUZIONI

SUPPLEMENTI Adulto in doppia

Adulto

Camera singola in hotel  

Cabina in nave ad uso esclusivo  

Cabina esterna in nave  

Partenze di alta stagione*  
Solo TOUR, partenza da Napoli
(senza passaggio Nave)

(per persona)

(doppia uso singola o quadrupla uso tripla)

€ 465

€ 70

€ 30
gratis

€ 340

€ 107

€ 60

€ 25

€ 360

€ 35

Bambini 3-10  anni n.c. 3° letto

Bambini 3-10  anni n.c.

Quota di iscrizione
Quota iscrizioni 0/10 anni n.c.

PRENOTA PRIMA (45 gg. prima della partenza)
Abbuono quota d’Iscrizione

• Passaggio in nave Palermo/Napoli/Palermo, con sistemazione in cabina doppia interna
• Pullman Gran Turismo da Napoli per tutto l’itinerario in programma
• Visite ed escursioni come da programma
• Guida locale mezza giornata a Matera, Lecce, Bari e Castel del Monte
• Cuffia Radio Ricevitore durante le visite con guida locale
• Sistemazione in hotel 3*/4*, in camera doppia, con servizi privati
• Mezza Pensione in hotel, 1 Pensione Completa
• 1 pranzo in ristorante a Castel del Monte
• Assistenza di un accompagnatrice per tutta la durata del viaggio
• Assicurazione medico no stop
• Tasse e percentuali di servizio

• Bevande ai pasti, facchinaggi, mance ed extra in genere e di carattere personale
• Ingressi durante le visite, da pagare in loco
• Assicurazione contro penali di annullamento
• Imposte di soggiorno ove previste
• Extra in genere
• Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”

• DATE DI PARTENZA •



NAPOLI e COSTIeRA AMALFITANA

1° giorno: Palermo
Ritrovo dei partecipanti al porto di Palermo e incontro 
con la nostra accompagnatrice. Disbrigo delle formalità 
di imbarco e sistemazione nelle cabine riservate. Cena 
libera e pernottamento.

2° Giorno: NAPOLI • POMPEI • NAPOLI
Colazione libera. Nella prima mattinata arrivo al porto di 
Napoli, sbarco e incontro con i partecipanti provenienti 
da altre località con mezzi propri. Sistemazione in 
pullman GT e partenza per Pompei  (Km. 36) per la 
visita guidata degli scavi archeologici. Gli scavi di
Pompei costituiscono una straordinaria testimonianza 
del mondo antico grazie allo stato di conservazione 
della città, rimasta praticamente intatta dopo l’eruzione 
che la colpì nel 79 d.C. cancellandola dal paesaggio 
vesuviano. Breve visita al Santuario. Proseguimento per 
Napoli. Tempo libero per il pranzo. Proseguimento con 
guida di un giro orientativo della città : Castel dell’Ovo, 
il Maschio Angioino, la Galleria Umberto I, Piazza del 
Plebiscito e sosta per la visita all’interno del Palazzo 
Reale.  Proseguimento per l ’hotel in zona Napoli . 
Sistemazione nelle camere riservate. 
Cena  e pernottamento.

3° Giorno: NAPOLI • CAPRI • ANACAPRI • NAPOLI
Prima colazione in hotel. Sistemazione in pullman e 
partenza per il porto di Napoli. Imbarco sull’aliscafo e partenza 
per Capri. Abitata sin dalla Preistoria, fu colonia greca, ma 
sopratutto ebbe un ruolo fondamentale in epoca imperiale 
romana, quando Augusto la elesse a soggiorno prediletto 
e poi Tiberio a dimora per 10 anni. Incontro con la nostra 
guida locale, sistemazione in minibus riservati e visita di 
Capri: un giro in Piazzetta e giù fino ai Giardini di Augusto 
per ammirare i mitici Faraglioni. Quindi con i minibus 
proseguimento per Anacapri. Passeggiata e pranzo in un 
caratteristico ristorante. Nel pomeriggio imbarco sull’aliscafo e 
partenza per Napoli. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.



5° giorno: NAPOLI • CASERTA • NAPOLI
Prima colazione in hotel. Rilascio delle camere, 
sistemazione in pullman GT e partenza per la visita 
della Reggia di Caserta (Km. 25). Nel 1750 Carlo di 
Borbone (1716-1788) decise di erigere la Reggia quale 
centro ideale del nuovo regno di Napoli, ormai autonomo 
e svincolato dall ’egida spagnola.  I l  progetto per 
l’imponente costruzione, destinata a rivaleggiare con le 
altre residenze reali europee, fu affidato, dopo alterne 
vicende, all’architetto Luigi Vanvitelli (1700-1773), figlio 
del più importante pittore di vedute, Gaspar Van Wittel, 
già attiva a Roma sotto Benedetto XIV nel restauro 
della cupola di S.Pietro. Definita l’ultima grande opera 
del barocco italiano, la reggia è la residenzareale più 
grande del mondo, dichiarata dall’Unesco patrimonio 
dell’Umanità. Proseguimento per Caserta vecchia. 
Tempo libero per il pranzo. Nel pomeriggio trasferimento 
al porto di Napoli. Disbrigo delle formalità di imbarco e 
sistemazione nelle cabine riservate. 
Cena libera e pernottamento.

6° Giorno: PALERMO
Nella prima mattinata arrivo a Palermo e fine dei nostri 
servizi.

4° Giorno: NAPOLI • SORRENTO •
COSTIERA AMALFITANA • AMALFI • NAPOLI
Prima colazione in hotel. Sistemazione in pullman GT e 
partenza per la visita libera di Sorrento (Km. 70). Il centro 
storico di Sorrento profuma di mare e di storia ed il 
visitatore che si incammina verso i vicoli, lasciandosi alle 
spalle il mare, si accorge subito che ogni angolo offre 
qualcosa di inaspettato. Ci sono palazzi storici che 
mostrano imponentemente diverse caratteristiche 
architettoniche. Molti  di questi ,  sapientemente 
ristrutturati, ospitano all’interno dei cortili, piccole 
botteghe o negozietti che mettono in mostra merci 
di ogni genere. Pranzo libero. Si prosegue con la visita 
della Costiera Amalfitana (Km. 16). Si ammirerà dall’alto 
Positano e successivamente si proseguirà con la visita 
guidata di Amalfi (Km. 17). Delle quattro Repubbliche 
Marinare, fu probabilmente la prima a riuscire ad 
ottenere l’indipendenza, a dotarsi di una propria struttura 
politica e darsi un codice giuridico, conosciuto come 
“Tavole Amalfitane”. E’ stato sicuramente questo il 
periodo più florido della città di Amalfi che cadde 
rapidamente quando, nel 1137, fu saccheggiata dai
militari della Repubblica marinara di Pisa. Oggi risplende 
di antichi palazzi e con l’ausilio della guida si visiterà il 
centro storico. Nel particolare: il Duomo, il Chiostro del 
Paradiso, il Museo dell’Opera e la cripta di Sant’Andrea. 
In serata rientro in hotel, cena e pernottamento. Cena e 
pernottamento.

6 giorni in nave e pullman

30 maggio • 20 giugno • 11 luglio • 25* luglio • 14* agosto
29* agosto • 12 Settembre • 26 settembre • 17 ottobre   

*Partenze di Alta Stagione soggette a supplemento

QUOTE DI  PARTECIPAZIONE

LA QUOTA COMPRENDE

LA QUOTA NON COMPRENDE

RIDUZIONI

SUPPLEMENTI Adulto in doppia

Adulto

Camera singola in hotel  

Cabina in nave ad uso esclusivo  

Cabina esterna in nave  

Partenze di alta stagione*  
Solo TOUR, partenza da Napoli
(senza passaggio Nave)

(per persona)

(doppia uso singola o quadrupla uso tripla)

€ 485

€ 75

€ 30
gratis

€ 364

€ 65

€ 60

€ 25

€ 410

€ 35

Bambini 3-10  anni n.c. 3° letto

Bambini 3-10  anni n.c.

Quota di iscrizione
Quota iscrizioni 0/10 anni n.c.

PRENOTA PRIMA (45 gg. prima della partenza)
Abbuono quota d’Iscrizione

• Passaggio in nave Palermo/Napoli/Palermo, con sistemazione in cabina doppia interna
• Pullman Gran Turismo da Napoli per tutto l’itinerario in programma
• Visite ed escursioni come da programma
• Guida locale mezza giornata a Caserta, Intera giornata a Capri ed Anacapri ed a Pomepi e Napoli
• Passaggi in Aliscafo Napoli/Capri/Napoli
• Cuffia Radio Ricevitore durante le visite con guida locale
• Sistemazione in hotel 4*, in camera doppia, con servizi privati
• Trattamento di mezza pensione in hotel con pasti come da programma,
  bevande incluse (1/2 acqua, ¼ vino)
• Pranzo a Capri, bevande incluse (1/2 acqua, ¼ vino)
• Assistenza di un accompagnatrice per tutta la durata del viaggio
• Assicurazione medico no stop
• Tasse e percentuali di servizio

• Facchinaggi, mance ed extra in genere e di carattere personale
• Ingressi durante le visite, da pagare in loco
• Assicurazione contro penali di annullamento
• Imposte di soggiorno ove previste
• Extra in genere
• Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”

• DATE DI PARTENZA •



ROMA E L’ETRURIA

1° giorno: Palermo
Ritrovo dei partecipanti al porto di Palermo, incontro 
con il nostro accompagnatore al porto di Palermo. 
Disbrigo delle formalità di imbarco e sistemazione nelle 
cabine riservate. Cena libera e pernottamento.

2° Giorno: NAPOLI • MONTE CASSINO • ROMA 
Nella prima mattinata arrivo a Napoli, incontro il ns 
autista e sistemazione sul pullman G.T. Proseguimento 
per Monte Cassino. Visita dell’abbazia, ricostruita dopo
il disastroso bombardamento. Si visiterà il famoso 
Chiostro del Bramante, attraverso un corridoi stellato si 
giunge alla cripta con le magnifiche Cappelle . Pranzo in 
ristorante. Proseguimento per Roma dove si arriverà per 
la cena. Pernottamento.

3° Giorno: ROMA ANTICA
Prima colazione in hotel. Sistemzione in pullman. Inizio della visita 
guidata di Roma antica con sosta nei principali monumenti: visitare 
il Foro Romano e i Fori Imperiali fino al Palatino e alla Basilica di 
Massenzio, o per velocizzare l’inevitabile lungo tour, passeggiare 
lungo via dei Fori Imperiali dando uno sguardo sulla destra e 
sulla sinistra, fino ad arrivare al Colosseo e all’Arco di Costantino. 
Tempo libero per il pranzo. Si proseguirà per il Palatino su via di 
San Gregorio e, giunti su piazza di Porta Capena, in direzione delle 
Terme di Caracalla per poi proseguire per il Circo Massimo, per 
finire si arriverà all’altare della Patria ed al Campidoglio. 
Cena e pernottamento in hotel.



5° giorno: ROMA • CERVETERI • NAPOLI
Prima colazione in albergo. Partenza per Cerveteri. 
Incontro con la guida esperta di archeologia etrusca e 
visita del museo e della necropoli , la più imponente 
dell’ Etruria, Patrimonio dell’Unesco. Si tratta di 
monumenti che testimoniano il desiderio delle 
famiglie aristocratiche di mostrare la loro ricchezza e 
di perpetuare nell’aldilà un livello di vita di altissima
 qualità. Sono previste delle incomparabili proiezioni 
audiovisive, ricostruzioni virtuali, effetti luminosi e 
sonori, video in 3D vi porteranno indietro nel tempo! 
Il progetto multimediale è stato sviluppato da Piero
Angela e Paco Lanciano sia alla Necropoli della 
Banditaccia che al Museo Nazionale Cerite di Cerveteri, 
dove il mondo reale è miscelato a quello virtuale. 
L’allestimento tecnologico in questi due luoghi è 
progettato per far “parlare le pietre” e narrare le storie 
nascoste di questi reperti straordinari e inquietanti che 
sono arrivati sino a noi dopo essere rimasti sepolti per 
oltre due millenni. Pranzo. Nel pomeriggio partenza 
per il porto di Civitavecchia. Disbrigo delle formalità di
imbarco e sistemazione nelle cabine riservate. 
Cena libera e pernottamento.

6° Giorno: PALERMO
Nella prima mattinata arrivo a Palermo e fine dei nostri servizi.

4° Giorno: ROMA BAROCCA E VATICANO
Prima colazione in albergo. Incontro con la guida, 
sistemzione in pullman e trasferimento per il Vaticano. 
Con una superficie di appena 44 ettari, lo Stato della 
città del Vaticano, è il più piccolo stato indipendente del 
mondo, sia in termini di numero di abitanti che in 
estensione territoriale. I suoi confini sono determinati 
dalle mura e, su Piazza San Pietro, dalla facia di
travertino che congiunge le due ali del colonnato. 
Si potranno visitare Piazza San Pietro e la Basilica. 
Tempo libero per il pranzo. Proseguimento con la guida e 
visita della Roma barocca. Una passeggiata attraverso le
strade e i vicoli del centro cittadino per visitare le più
famose piazze, le fontane, i palazzi dell’arte barocca. 
Dalla scalinata di Trinità dei Monti in Piazza di Spagna, 
alla spettacolare Fontana di Trevi, dall’incredibile 
architettura del Pantheon, alla vivacità di Piazza Navona, 
co n  l a  Fo nt a n a  d e i  Q u a t t ro  Fi u m i  d e l  B e r n i n i .
Rientro in hotel Cena e pernottamento.

6 giorni in nave e pullman

9* luglio • 23* luglio • 13* agosto • 
26* agosto • 24 settembre • 8 ottobre

*Partenze di Alta Stagione soggette a supplemento

QUOTE DI  PARTECIPAZIONE

LA QUOTA COMPRENDE

LA QUOTA NON COMPRENDE

RIDUZIONI

SUPPLEMENTI Adulto in doppia

Adulto

Camera singola in hotel  

Cabina in nave ad uso esclusivo  

Cabina esterna in nave  

Partenze di alta stagione*  
Solo TOUR, partenza da Napoli
(senza passaggio Nave)

(per persona)

(doppia uso singola o quadrupla uso tripla)

€ 565

€ 30

€ 30
gratis

€ 480

€ 108

€ 65

€54

€ 480

€15

Bambini 3-10  anni n.c. 3° letto

Bambini 3-10  anni n.c.

Quota di iscrizione
Quota iscrizioni 0/10 anni n.c.

PRENOTA PRIMA (45 gg. prima della partenza)
Abbuono quota d’Iscrizione

• Passaggio in nave Palermo/Napoli-Civitavecchia/Palermo, con sistemazione in cabina doppia interna
• Pullman Gran Turismo da Napoli e su Civitavecchia per tutto l’itinerario in programma
• Visite guidate a Montecassino, 2 giorni interi a Roma ed a Cerveteri
• Cuffia Radio Ricevitore durante le visite con guida locale
• Sistemazione in hotel 3*/4*, in camera doppia, con servizi privati
• Trattamento di mezza pensione in hotel con pasti come da programma
• Pranzo a Montecassino
• Assistenza di un accompagnatore per tutta la durata del viaggio
• Assicurazione medico no stop
• Tasse e percentuali di servizio

• Bevande ai pasti, facchinaggi, mance ed extra in genere e di carattere personale
• Pranzi liberi
• Ingressi durante le visite, da pagare in loco
• Imposte di soggiorno ove previste
• Extra in genere
• Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”

• DATE DI PARTENZA •



TOSCANA

1° giorno: Palermo
Ritrovo dei partecipanti al porto di Palermo e incontro
con la nostra accompagnatrice. Disbrigo delle formalità
di imbarco e sistemazione nelle cabine riservate. 
Cena libera e pernottamento.

2° Giorno: NAPOLI • AREZZO • MONTECATINI 
TERME 
Nella prima mattinata arrivo al porto di Napoli, sbarco e 
incontro con i partecipanti provenienti da altre località con 
mezzi propri. Sistemazione in pullman GT e partenza per 
Arezzo. Incontro con la guida locale e visita della città. 
Punto di partenza Piazza Grande, conosciuta altrimenti 
come Piazza Vasari: semplicemente una delle piazze più 
belle d’Italia. Caratterizzata da edifici di epoche diverse e 
sorta su un terreno regolare, con un dislivello di 10 metri 
tra il punto più alto e quello più basso, riesce comunque 
a trasmettere un senso di armoniosità incredibile. Sulla 
piazza si affacciano costruzioni medievali come Palazzo 
Tofani e la Torre dei Lappoli ,  mentre, nella parte 
verso nord,  non si  può non r imanere colpit i  dal 
cinquecentesco Palazzo ornato dalle magnifiche Logge 
del Vasari. Non mancano, naturalmente, gli edifici 
religiosi, come la Pieve di Santa Maria, di origine 
romanica. Sul lato ovest, oltre alla Pieve, si trovano 
anche il Palazzo del Tribunale e il Palazzo della Fraternità 
dei Laici con la sua facciata in stile gotico. In tutto il 
mondo, questa piazza è nota per la tradizionale Giostra 
del Saracino che due volte all’anno la avvolge di un’antica 
magia. Alla sua notorietà ha molto contribuito anche il 
film di Roberto Benigni La Vita è Bella. Tempo libero per 
il pranzo. Nel pomeriggio proseguimento per l’hotel a 
Montecatini Terme (Km. 55) e sistemazione nelle camere 
riservate. Cena e pernottamento.

3° Giorno: MONTECATINI TERME • FIRENZE •
MONTECATINI TERME
Prima colazione in hotel. Con una breve passeggiata si raggiungerà 
la stazione di Montecatini per prendere un comodo treno che in 
circa un’ora arriverà alla stazione di Santa Maria Novella, nel cuore 
storico di Firenze, per la visita guidata di mezza giornata della 
città. Dopo l’incontro con la guida locale si inizierà la visita 
orientativa con il Battistero, il campanile di Giotto, la Cattedrale di 
Santa Maria del Fiore e la famosa cupola del Brunelleschi. Questi 
monumenti, dal fascino autentico, ci fanno immergere nei fasti del 
passato. Tempo a disposizione per il pranzo libero. Poi, attraversando 
il quartiere di Dante Alighieri, ci si dirigerà verso il cuore politico, 
Piazza della Signoria, che sotto la Loggia dei Lanzi ospita le statue 
di Cellini, Giambologna ed Ammannati. Si prosegue verso il famoso 
Ponte Vecchio. Il percorso terminerà davanti alla basilica di Santa 
Croce, famoso scrigno di tombe di illustri fiorentini quali Michelangelo, 
Galileo Galilei e Niccolò Machiavelli e pure affascinanti opere di 
Giotto e Donatello. Nel pomeriggio si seguirà il tragitto inverso 
che dalla stazione di Santa Maria Novella porterà alla stazione 
di  Montecat ini .  Breve passeggiata  per  tornare  in  hotel , 
cena e pernottamento.



5° giorno: MONTECATINI TERME • SIENA • 
NAPOLI
Prima colazione in hotel. Rilascio delle camere, sistemazione in 
pullman GT e partenza per la visita guidata di Siena (Km. 116), 
una delle città più amate e visitate della Toscana, un luogo ricco di 
storia e di arte, ma anche di forti tradizioni, legate principalmente 
alle contrade ed al celebre Palio di Siena. Nell’area compresa tra 
Piazza del Campo e la Cattedrale si trovano le principali attrazioni 
della città. Visita con guida locale del Duomo, ovvero la Cattedrale 
di Santa Maria Assunta. È uno degli esempi più notevoli di chiesa 
in stile romanico-gotico italiano. All’interno è arricchita da opere 
firmate nientemeno che da Donatello, Nicola Pisano, Michelangelo 
e Pinturicchio. L’interno del Battistero è magnificamente decorato 
con un ciclo di affreschi di artisti senesi del Rinascimento. 
Il capolavoro più prezioso conservato nel Battistero è tuttavia 
senza dubbio la splendida Fonte Battesimale a cui lavorarono 
alcuni dei maggiori scultori del Rinascimento: Jacopo della 
Quercia, Lorenzo Ghiberti e Donatello. Tra i palazzi affacciati su 
Piazza del Campo i più famosi sono: il Palazzo Comunale e la 
Torre del Mangia. Tempo a disposizione per il pranzo libero. 
Nel pomeriggio trasferimento al porto di Napoli. Disbrigo delle 
formalità di imbarco e sistemazione nelle cabine riservate. 
Cena libera e pernottamento.

6° Giorno: PALERMO
Nella prima mattinata arrivo a Palermo e fine dei nostri servizi.

4° Giorno: MONTECATINI TERME • LUCCA • PISA • 
MONTECATINI TERME
Prima colazione in hotel. Sistemazione in pullman GT 
e partenza per la visita guidata della città medievale di 
Lucca (Km. 31). Visitare Lucca significa immergersi tra le 
strette strade di uno degli antichi centri storici meglio 
conservati. Tempo libero per una passeggiata nel centro 
storico dove si potranno ammirare: Piazza dell’Anfiteatro, 
il Duomo, le Mura, le chiese di San Michele e San Frediano.
Tempo a disposizione per il pranzo libero. A seguire 
trasferimento per la visita guidata di Pisa (Km. 17), città 
universitaria famosa per la sua “Torre Pendente“ che si
trova nella magica Piazza dei Miracoli, dove si apre il 
Duomo, splendido esempio di romanico pisano la cui
facciata è in marmo grigio e bianco, decorata con marmi 
policromi a differenza dell’interno, dove prevalgono 
marmi neri e bianchi. Il suo campanile, uno dei più 
rinomati al mondo, alto circa 50 metri ha una caratteristica 
pendenza che può esser definita senza ombra di 
dubbio unica al mondo, dovuta ad un cedimento del 
terreno riscontrato già ai tempi della sua costruzione. 
Quindi il Battistero, edificio noto soprattutto per essere 
stato di cornice al battesimo di Galileo Galilei nel 1564. 
Progettato ed edificato per ricordare il primo evento 
della vita da cristiano degli uomini, è dedicato a San 
Giovanni Battista. In serata rientro in hotel per la cena 
ed il pernottamento.

6 giorni in nave e pullman

4 giugno • 18 giugno • 16* luglio • 30* luglio • 13* agosto •
27* agosto • 10 settembre • 24 settembre • 15 ottobre

*Partenze di Alta Stagione soggette a supplemento

QUOTE DI  PARTECIPAZIONE

LA QUOTA COMPRENDE

LA QUOTA NON COMPRENDE

RIDUZIONI

SUPPLEMENTI Adulto in doppia

Adulto

Camera singola in hotel  

Cabina in nave ad uso esclusivo  

Cabina esterna in nave  

Partenze di alta stagione*  
Solo TOUR, partenza da Napoli
(senza passaggio Nave)

(per persona)

(doppia uso singola o quadrupla uso tripla)

€ 550

€ 30

€ 30
gratis

€ 390

€65

€ 65

€ 54

€ 485

€ 15

Bambini 3-10  anni n.c. 3° letto

Bambini 3-10  anni n.c.

Quota di iscrizione
Quota iscrizioni 0/10 anni n.c.

PRENOTA PRIMA (45 gg. prima della partenza)
Abbuono quota d’Iscrizione

• Passaggio in nave Palermo/Napoli/Palermo, con sistemazione in cabina doppia interna
• Pullman Gran Turismo da Napoli per tutto l’itinerario in programma
• Biglietto treno 2^ classe Montecatini/Firenze/Montecatini
• Visite ed escursioni come da programma
• Guida locale mezza giornata a Pisa e Siena, intera giornata a Firenze
• Cuffia Radio Ricevitore durante le visite con guida locale
• Sistemazione in hotel 3*/4*, in camera doppia, con servizi privati
• Mezza Pensione in hotel, con pasti come da programma
• Assistenza di un accompagnatrice per tutta la durata del viaggio
• Assicurazione medico no stop
• Tasse e percentuali di servizio

• Bevande ai pasti, facchinaggi, mance ed extra in genere e di carattere personale
• Ingressi durante le visite, da pagare in loco
• Assicurazione contro penali di annullamento
• Imposte di soggiorno ove previste
• Extra in genere
• Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”

• DATE DI PARTENZA •



UMBRIA

1° giorno: Palermo
Ritrovo dei partecipanti al porto di Palermo e incontro 
con la nostra accompagnatrice. Disbrigo delle formalità 
di imbarco e sistemazione nelle cabine riservate.
Cena libera e pernottamento.

2° Giorno: NAPOLI • SPOLETO • SPELLO • ASSISI 
Nella prima mattinata arrivo a Napoli, sbarco e incontro 
con i partecipanti provenienti da altre località con mezzi 
propri. Sistemazione su pullman GT e partenza per 
Spoleto (km 328). La città è la sede del famoso Festival 
dei due Mondi ed un esempio di centro medievale.
La ns accompagnatrice vi guiderà per le stradine
pittoresche. Pranzo libero. Proseguimento per Spello 
(km34). La sua parte più bassa è ancora cinta dalle Mura 
Romane ben conservate, nelle quali si aprono tre porte: 
sulla Via Roma, la Porta Urbica e, sulla Piazza del Mercato 
la grandiosa Porta Consolare, del I sec. a. Cristo. La terza 
porta, chiamata Porta Venere, presenta due belle torri 
a base dodecagonale, le Torri di Properzio. La Chiesa di 
Santa Maria Maggiore con la famosa Cappella Baglioni 
con il pavimento maiolicato di Deruta e gli affreschi 
del Pinturicchio che sono considerati la sua migliore
produzione ed il suo autoritratto. Nel tardo pomeriggio 
arrivo in hotel ad Assisi ( km 12 ). Sistemazione nelle 
camere riservate, cena e pernottamento.

3° Giorno: ASSISI • TODI • ASSISI
Prima colazione in hotel. Sistemazione in pullman GT e partenza 
per la visita di Assisi. Incontro con la nostra guida locale e visita del 
centro storico. I luoghi più interessanti ad Assisi sono quelli collegati 
al mondo francescano. Sono imperdibili la Basilica di San Francesco
(superiore ed inferiore), Santa Chiara, Eremo delle Carceri (che si 
trova salendo di più sul monte Subasio). Splendidi sono anche San 
Pietro (forse una tra le più belle chiese romaniche), San Rufino, San 
Damiano il centro storico e la Basilica di Santa Maria degli Angeli. 
Tempo libero per il pranzo. A seguire trasferimento a Todi (Km.67) 
per la visita libera del borgo medievale accompagnati dalla ns. 
accompagnatrice. Rientro in hotel ( km 67 ). La cittadina è circoscritta 
tra tre cerchia di mura (etrusche, romane e medievali) che
racchiudono innumerevoli tesori: Si arriva a Piazza del Popolo, 
cuore pulsante della cittadina su cui si affacciano alcuni degli edifici 
più importanti del centro storico che si contrappongono, con un 
effetto suggestivo, al complesso religioso. Si potranno ammirare: 
il Duomo, la tomba di Jacopone da Todi, Piazza della Signoria, San 
Fortunato ed il Palazzo dei Consoli. Nel tardo pomeriggio rientro in 
hotel per la cena ed il pernottamento.



5° giorno: ASSISI • ORVIETO • NAPOLI
Prima colazione in hotel. Rilascio delle camere, sistemazione 
in pullman GT e partenza per la visita libera di Orvieto
(Km. 91 ) una delle città più antiche di Italia, con origini 
etrusche. Impossibile non iniziare il nostro giro con la 
visita dello splendido Duomo, un variopinto esempio di 
architettura romanico-gotica, ricchissimo di opere d’arte, 
che custodisce al suo interno il Sacro Corporale. Si continua 
con una breve passeggiata per visitare il centro. Al termine 
partenza per il porto di Napoli (Km. 320) e, durante il 
percorso, sosta per il pranzo libero in autogrill. All’arrivo 
disbrigo delle formalità di imbarco e sistemazione nelle 
cabine riservate. Cena libera e pernottamento.

6° Giorno: PALERMO
Nella prima mattinata arrivo a Palermo e fine dei nostri servizi.

4° Giorno: ASSISI • PERUGIA • GUBBIO • ASSISI
Prima colazione in hotel. Sistemazione in pullman 
GT e partenza per la visita guidata di Perugia (19 km). 
La Fontana simbolo della città, venne costruita 
tra il 1275 e il 1278 da Nicola e Giovanni Pisano su 
una gradinata circolare, costituita da due vasche di 
pietra rosa e bianca sormontate da una conca di 
bronzo da cui spuntano tre ninfe che sorreggono 
un’anfora. Si potranno ammirare l’imponente, dove 
ha sede dal 1878 la Galleria Nazionale dell’Umbria, 
e la Cattedrale di San Lorenzo costruita nel 1345, 
dedicata a uno dei patroni della città. Rientro in hotel per 
il pranzo. Nel pomeriggio partenza per Gubbio (Km. 56) 
detta  la  c i t tà  dei  “Matt i “.  Passeggiata  con la  ns 
accompagnatrice nel centro storico per ammirare il 
superbo complesso urbanistico formato dal Palazzo dei 
Consoli, dalla Piazza Pensile e dal Palazzo Pretorio. 
Rientro in hotel, cena e pernottamento. 6 giorni in nave e pullman

29 maggio • 17 giugno • 9 luglio • 24* luglio • 12* agosto 
27* agosto • 9* settembre • 23 settembre • 15 ottobre

*Partenze di Alta Stagione soggette a supplemento

QUOTE DI  PARTECIPAZIONE

LA QUOTA COMPRENDE

LA QUOTA NON COMPRENDE

RIDUZIONI

SUPPLEMENTI Adulto in doppia

Adulto

Camera singola in hotel  

Cabina in nave ad uso esclusivo  

Cabina esterna in nave  

Partenze di alta stagione*  
Solo TOUR, partenza da Napoli
(senza passaggio Nave)

(per persona)

(doppia uso singola o quadrupla uso tripla)

€ 385

€ 70

€ 30
gratis

€ 260

€ 65

€ 60

€ 25

€ 315

€ 35

Bambini 3-10  anni n.c. 3° letto

Bambini 3-10  anni n.c.

Quota di iscrizione
Quota iscrizioni 0/10 anni n.c.

PRENOTA PRIMA (45 gg. prima della partenza)
Abbuono quota d’Iscrizione

• Passaggio in nave Palermo/Napoli/Palermo, con sistemazione in cabina doppia interna
• Pullman Gran Turismo da Napoli per tutto l’itinerario in programma
• Visite ed escursioni come da programma
• Guida locale mezza giornata a Perugia ed Assisi
• Cuffia Radio Ricevitore durante le visite con guida locale
• Sistemazione in hotel 4*, in camera doppia, con servizi privati
• Trattamento di 2 mezze pensioni + 1 pensione completa in hotel con pasti come da programma,
   bevande incluse (1/2 acqua, ¼ vino)
• Assistenza di un accompagnatrice per tutta la durata del viaggio
• Assicurazione medico no stop
• Tasse e percentuali di servizio

• Facchinaggi, mance ed extra in genere e di carattere personale
• Ingressi durante le visite, da pagare in loco
• Assicurazione contro penali di annullamento
• Imposte di soggiorno ove previste
• Extra in genere
• Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”

• DATE DI PARTENZA •



Costi relativi alle assicurazioni per annullamento*

*I costi si intendono per persona

•  fino a
•  fino a
•  fino a
•  fino a
•  fino a

costo
costo
costo
costo
costo

€ 500
€ 700
€ 900
€ 1.100
€ 1.300

€ 25
€ 30
€ 35
€ 40
€ 50

VIAGGI TOUR OPERATOR
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE MOD. 15167
Assistenza medica – Rimborso Spese Mediche – Assicurazione bagaglio

SEZIONE I
ASSICURAZIONE ASSISTENZA
ASSISTENZA IN VIAGGIO

1. CONSULENZA MEDICA
Qualora l’Assicurato, in caso di malattia e/o infortunio, 
necessitasse valutare il proprio stato di salute, potrà 
contattare i medici della Struttura Organizzativa e 
chiedere un consulto telefonico. L’assicurato deve 
comunicare alla Struttura Organizzativa il motivo della 
sua richiesta ed il recapito telefonico. Si precisa che 
tale consulto, considerate le modalità di prestazione 
del servizio non vale quale diagnosi ed è prestato sulla 
base delle informazioni acquisite dall’Assicurato.

2. INVIO DI UN MEDICO O DI UNA AUTOAMBULANZA IN ITALIA
Qualora, successivamente ad una Consulenza Medica, 
emergesse la necessità che l’Assicurato in viaggio 
debba sottoporsi ad una visita medica, la Struttura 
Organizzativa provvederà, con spese a carico di Europ 
Assistance, ad inviare sul luogo dell’evento uno dei 
medici convenzionati con Europ Assistance. 
In caso di impossibilità da parte di uno dei medici 
convenzionati ad intervenire personalmente, la 
Struttura Organizzativa organizzerà iltrasferimento 
dell’Assicurato in autoambulanza nel centro medico 
idoneo più vicino. La prestazione viene fornita dalle 
ore 20 alle ore 8 da Lunedì a Venerdì e 24 ore su 24 il 
sabato, la domenica e nei giorni festivi.

3. SEGNALAZIONE DI UN MEDICO SPECIALISTA ALL’ESTERO
Qualora, successivamente ad una Consulenza Medica, 
emergesse la necessità che l’Assicurato in viaggio 
debba sottoporsi ad una visita specialistica, la 
Struttura Organizzativa segnalerà, compatibilmente 
con le disponibilità locali, il nominativo di un medico 
specialista nella località più vicina al luogo in cui si 
trova l’Assicurato.

4. RIENTRO SANITARIO
Qualora, in seguito ad infortunio o malattia improvvisa 
l’Assicurato in viaggio necessitasse, a giudizio dei 
medici della Struttura Organizzativa ed in accordo
con il medico curante sul posto, del trasporto in un 
Istituto di cura attrezzato, la Struttura Organizzativa 
provvederà, con spese a carico di Europ Assistance, ad 
organizzarne il rientro con il mezzo e nei tempi ritenuti 
più idonei dai medici della Struttura Organizzativa 
dopo il consulto di questi con il medico curante sul 
posto.
Tale mezzo potrà essere:
• l’aereo sanitario
• l’aereo di linea in classe economica, se necessario con
   posto barellato;
• il treno in prima classe e, occorrendo, il vagone letto;
• l’autoambulanza (senza limiti di chilometraggio).
La Struttura Organizzativa utilizzerà l’aereo sanitario 
solo ed esclusivamente per gli Assicurati residenti in 
Italia e purché il sinistro avvenga in Paesi europei e 
Paesi del Bacino Mediterraneo.
Il trasporto sarà interamente organizzato dalla Struttura 
Organizzativa e comprenderà l’assistenza medica o
infermieristica durante il viaggio, qualora i medici 
della Struttura Organizzativa la ritenessero necessaria.
Europ Assistance avrà la facoltà di richiedere l’eventuale 
biglietto di rientro non utilizzato dall’Assicurato.
Nel caso in cui l’Assicurato necessitasse di un 
trasferimento fino al più vicino luogo attrezzato 
per il  Pronto Soccorso o Istituto di cura, o di un 
trasferimento verso un Istituto di cura adeguato al 
trattamento della patologia, trovandosi ricoverato 
p re s s o  u n a  s t r u t t u ra  l o c a l e  n o n  a d e g u at a  a l 
trattamento della patologia stessa, la Struttura 
Organizzativa organizzerà il trasferimento, con il 
mezzo e nei tempi ritenuti più idonei dai medici 
della Struttura Organizzativa dopo il consulto di questi 
con il medico curante sul posto.
In questo caso Europ Assistance terrà a proprio carico i 
relativi costi fino ad un massimo di Euro 7.500,00.

In questo caso Europ Assistance terrà a proprio carico i 
relativi costi fino ad un massimo di Euro 7.500,00.
In caso di decesso dell’Assicurato, la Struttura 
Organizzativa organizzerà ed effettuerà il trasporto 
della salma fino al luogo di sepoltura nel Paese di 
residenza o all’aeroporto internazionale più vicino ed 
Europ Assistance terrà proprio carico le spese relative 
al solo trasporto della salma, in conformità con le 
norme nazionali e internazionali.

--------------------------------------------

SEZIONE II
ASSICURAZIONE RIMBORSO SPESE MEDICHE

OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
Qualora l’Assicurato in seguito a malattia improvvisa 
o ad infortunio dovesse sostenere spese mediche/
farmaceutiche/ospedaliere per cure o interventi 
chirurgici urgenti e non procrastinabili, ricevuti sul 
posto nel corso del viaggio, durante il periodo di 
validità della garanzia, Europ Assistance provvederà 
al loro rimborso in base al massimale previsto nel 
Modulo di Polizza e riportato nella tabella in calce.
Solo in caso di infortunio sono comprese in garanzia 
anche le ulteriori spese per le cure ricevute al rientro 
al luogo di residenza, purché effettuate nei 45 giorni 
successivi all’infortunio stesso.
Massimale Per le spese mediche e farmaceutiche, 
anche in caso di ricovero in Istituto di cura o in luogo 
attrezzato per il Pronto Soccorso, Europ Assistance terrà 
a proprio carico i costi, con pagamento diretto sul 
posto da parte della Struttura Organizzativa e/o come 
rimborso, fino alla concorrenza del massimale indicato 
nel Modulo di Polizza e riportato nella tabella in calce.
I rimborsi verranno effettuati con una franchigia fissa 
ed assoluta per sinistro e per Assicurato di Euro 50,00.
Nei massimali indicati sono comprese:
• le rette di degenza in Istituto di cura prescritto dal
  medico fino a Euro 250,00 al giorno per Assicurato.
• le spese per cure dentarie urgenti, solo a seguito di
  infortunio, fino a Euro 250,00 per Assicurato;
• le spese per riparazioni di protesi, solo a seguito di
   infortunio, fino a Euro 250,00 per Assicurato.
• le spese di ricerca e salvataggio, fino alla concorrenza
  di Euro 500,00 per sinistro in Italia e di Euro 2.500,00
  all’Estero.

------------------------------------

SEZIONE III
ASSICURAZIONE BAGAGLIO, EFFETTI PERSONALI
OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE

1. BAGAGLIO ED EFFETTI PERSONALI
Qualora l’Assicurato subisse danni materiali e diretti a 
causa di furto, furto con scasso, rapina, scippo, perdita,
smarrimento, avaria del proprio bagaglio e/o dei 
propri effetti personali, compresi gli abiti indossati 
che aveva all’inizio del viaggio, Europ Assistance 
provvederà al risarcimento in base al valore degli stessi 
entro il massimale previsto nel Modulo di Polizza e
 riportato nella tabella in calce. Per viaggi effettuati in 
aereo, treno, bus o nave, la garanzia è operante:
• per gli Assicurati residenti in Unione Europea o in 
Svizzera dalla stazione di partenza (aeroportuale, 
ferroviaria, ecc. del viaggio organizzato) fino alla
conclusione del viaggio come organizzato dalla 
Contraente.
• per gli Assicurati residenti nei Paesi non aderenti
all’Unione Europea dalla data di arrivo in uno dei 
Paesi aderenti all’Unione Europea o in Svizzera 
fino alla data di partenza da uno degli stessi 
Paesi a conclusione del viaggio. La garanzia è 
prestata con estensione territoriale e fino alla 
concorrenza della somma così come previsto nel 
Modulo di Polizza e riportato nella tabella in calce. 
Fermi i massimali indicati in precedenza l’indennizzo 
massimo per ogni oggetto, ivi comprese borse, valigie 
e zaini, non potrà superare l’importo di Euro 150,00.
I corredi fotocineottici (macchina fotografica,)

telecamera, binocolo, lampeggiatore, obiettivi, batterie, 
borse, ecc.) sono considerati un unico oggetto.
In caso di furto, rapina, scippo o smarrimento di Carta 
d’Identità, Passaporto e Patente di guida, vengono
rimborsate, in aggiunta al massimale, le spese 
sostenute per i l  r ifacimento di tali  documenti, 
certificate da giustificativi di spesa, fino alla concorrenza 
complessiva massima di Euro 50,00.
Scoperto
Sono coperti cumulativamente fino al 50% della 
somma assicurata i danni ad apparecchiature 
fotocineottiche e materiale fotosensibile; radio, 
televisori, registratori, ogni altra apparecchiatura 
elettronica; strumenti musicali; armi da difesa 
personale e/o da caccia; attrezzatura subacquea; 
occhiali da vista o da sole.
Sono coperti cumulativamente fino al 30% della 
somma assicurata i danni a cosmetici, medicinali, 
articoli sanitari;
gioielli, pietre preziose, perle, orologi, oggetti d’oro, 
d’argento e di platino, pellicce e altri oggetti preziosi.
La garanzia è operante solo se i beni sono indossati 
o consegnati in deposito in albergo.
La somma prevista è inoltre ridotta del 50% per i 
danni derivanti da:
• dimenticanza, incuria o smarrimento da parte
    dell’Assicurato;
• furto con scasso del bagaglio contenuto all’interno
 del veicolo regolarmente chiuso a chiave non 
   visibile dall’esterno;
• furto dell’intero veicolo,
• furto di oggetti contenuti nella tenda sempreché
   sia posta in un campeggio regolarmente attrezzato
  e autorizzato.

2. RITARDATA CONSEGNA DEL BAGAGLIO
Qualora l’Assicurato a seguito della consegna del 
bagaglio avvenuta con un ritardo superiore alle 12 ore
relativamente a voli di linea debitamente confermati 
e voli charter, dovesse sostenere spese impreviste per
l’acquisto di articoli di toilette e/o dell’abbigliamento 
necessario, Europ Assistance provvederà al loro 
rimborso fino alla concorrenza della somma massima 
di Euro 150,00 per sinistro e per la durata del viaggio.
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Info e Prenotazioni

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI
1) NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO – La nozione di “pacchetto turistico” è la seguente: i pacchetti turistici hanno ad oggetto
i viaggi, le vacanze ed i circuiti “tutto compreso”, risultanti dalla prefissata combinazione di almeno due degli elementi di seguito
indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfettario, e di durata superiore alle 24 ore ovvero estendentisi per un periodo
di tempo comprendente almeno una notte: a) trasporto; b) alloggio; c) servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio (omissis).....
che costituiscano parte significativa del “pacchetto turistico”.
2) FONTI LEGISLATIVE – Il contratto di compravendita di pacchetto turistico è regolato, oltre che dalle presenti condizioni generali,
anche dalle clausole indicate nella documentazione di viaggio consegnata al consumatore. Detto contratto, sia che abbia ad oggetto
servizi da fornire in territorio nazionale che estero, sarà altresì disciplinato dalle disposizioni - in quanto applicabili - della 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, nonché dal Codice del Consumo.
3) SCHEDA TECNICA DEL PROGRAMMA
– I prezzi del presente catalogo sono stati determinati facendo riferimento ai valori di cambio fissati dalla B.C.E./U.I.C., rilevati in data 20/01/2017
    (fonte: “Il Sole 24 Ore”).
– Modalità e condizioni di sostituzione del consumatore: vedasi art. 6
– Vettore effettivo: l’indicazione sarà data sul Foglio di Conferma ed eventuali variazioni saranno comunicate nel rispetto della normativa vigente per il 
    tramite dell’agenzia di viaggio venditrice.
– Le informazioni ufficiali di carattere generale sui paesi esteri – ivi comprese quelle relative alla situazione di sicurezza anche sanitaria ed ai documenti 
    richiesti per l’accesso ai cittadini italiani – sono fornite dal Ministero Affari Esteri tramite il sito www.viaggiaresicuri. it ovvero la centrale operativa 
     telefonica al numero 06/491115 e sono pertanto pubblicamente consultabili. Trattandosi di dati e notizie che possono avere ad oggetto serie restrizioni
    di tipo amministrativo, di dogana e sulla circolazione delle persone (adulti e bambini) il consumatore dovrà provvedere autonomamente o per il tramite
    dell’agenzia venditrice - prima della sottoscrizione del contratto e comunque prima dell’’inizio del viaggio - a consultare le fonti governative italiane o 
    dello Stato Estero interessato dal programma di viaggio, restando esonerato l’Organizzatore da eventuali responsabilità nei casi di mancato imbarco sui
    mezzi di trasporto, di rifiuto dello Stato Italiano o Estero di consentire l’entrata o l’uscita dal paese del viaggiatore.
4) PRENOTAZIONI – Il consumatore può prenotare il pacchetto turistico presso un’agenzia di viaggi di sua fiducia. La proposta di
contratto avente per oggetto la prenotazione dei servizi turistici o dei pacchetti turistici dovrà essere redatta sull’apposito modulo
contrattuale elettronico, scaricabile dal sito CLASS TOUR e dovrà essere compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal cliente anche in
nome e per conto dei partecipanti indicati sul contratto, del quale l’agenzia venditrice ne rilascerà una copia al consumatore come
previsto dalla legge. L’accettazione delle prenotazioni si intenderà perfezionata, con conseguente conclusione del contratto tra il
consumatore e l’organizzatore turistico, solo nel momento in cui l’organizzatore ne darà formale conferma, anche a mezzo sistema
telematico, al consumatore presso l’agenzia di viaggi intermediaria. Tutte le indicazioni relative al pacchetto turistico non contenute
nei documenti contrattuali, negli opuscoli ovvero in altri mezzi di comunicazione scritta, nella documentazione scambiata con l’agenzia
di viaggio intermediaria/venditrice saranno fornite dall’organizzatore in tempo utile e prima dell’inizio del viaggio come previsto
dal Codice del Consumo.
5) PAGAMENTI – All’atto della prenotazione il consumatore dovrà corrispondere all’agenzia venditrice la quota d’iscrizione, eventuali
costi di assicurazioni ed un acconto sul prezzo del pacchetto turistico non inferiore al 25%, salvo diverse indicazioni indicate
in ogni catalogo. Il saldo del prezzo del contratto dovrà essere versato obbligatoriamente entro e non oltre il ventesimo giorno precedente
l’inizio del viaggio. Per le prenotazioni, in epoca successiva alle date sopraindicate, il consumatore dovrà corrispondere al
momento della proposta contrattuale, l’intero importo della quota di partecipazione. Il mancato pagamento da parte del consumatore
o il mancato versamento dell’importo da parte dell’agenzia intermediaria all’Organizzatore entro i termini stabiliti, costituisce motivo
di risoluzione del contratto, valendo tale previsione contrattuale come clausola risolutiva espressa senza bisogno di ulteriore contestazione
formale e/o scritta da parte dell’organizzatore. La richiesta di pagamento delle penali contrattuali, del rimborso spese od
indennità contestuale alla comunicazione dell’avvenuta risoluzione del contratto da parte dell’organizzatore sarà inviata al consumatore
presso l’agenzia venditrice/intermediaria la quale avrà cura di darne tempestiva comunicazione al consumatore.
6) SOSTITUZIONI – Il consumatore che sia nell’impossibilità di usufruire del viaggio prenotato può cedere la propria prenotazione
ad una persona che soddisfi tutte le condizioni richieste per il viaggio, dopo averne informato l’Agente di viaggio e l’Organizzatore
stesso a mezzo scritto almeno 4 giorni lavorativi prima della partenza provvedendo ad indicare contestualmente le esatte generalità
del cessionario. Il sostituto deve soddisfare tutte le condizioni per la fruizione del servizio e in particolare possedere ogni requisito
richiesto dalle leggi in vigore in tema di documenti di espatrio (passaporto, carta identità, certificazione per i minori d’età), di visti
e nulla osta, di certificati sanitari. Il sostituto dovrà procedere a rimborsare all’organizzatore tutte le spese e le indennità da questi
sostenute per procedere alla sostituzione nella misura che verrà quantificata e comunicata prima della conferma della cessione del
contratto. Il cedente ed il cessionario sono inoltre solidamente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo nonché degli importi
per spese ed indennità di cui al presente articolo. Nel caso in cui, in relazione ad alcune tipologie di servizi o prestazioni, si verifica
che il fornitore dei servizi non accetti la modifica del nominativo del cessionario – anche se effettuata entro il termine previsto
contrattualmente – l’organizzatore è esonerato da parte del consumatore da qualsivoglia responsabilità per l’eventuale mancata
accettazione della modifica/della cessione del contratto. Sarà obbligo dell’organizzatore dare tempestiva comunicazione della mancata accettazione/
cessione del contratto all’agenzia rivenditrice/intermediaria in tempo utile prima della partenza.
7) RECESSO DEL CONSUMATORE – Il consumatore può recedere dal contratto, senza pagare penali, nelle seguenti ipotesi:
– aumento del prezzo del pacchetto turistico o del servizio turistico in misura eccedente il 10%;
– modifica in modo significativo di uno o più elementi del contratto, oggettivamente configurabili come fondamentali ai fini della fruizione del pacchetto
  turistico complessivamente considerato e proposta dall’organizzatore dopo la conclusione del contratto stesso ma prima della partenza e non
   accettata dal consumatore.
Nei casi di cui sopra, il consumatore ha diritto ad usufruire di un pacchetto turistico alternativo, senza supplemento di prezzo o con la restituzione 
dell’eccedenza di prezzo, e, qualora il secondo pacchetto turistico abbia valore inferiore al primo, alla restituzione della sola parte di prezzo già corrisposta 
entro sette giorni lavorativi dal momento del ricevimento della richiesta di rimborso. Il consumatore e l’agenzia venditrice assumono l’obbligo verso 
l’organizzatore di dare comunicazione della decisione del consumatore (di accettare la modifica o di recedere) entro e non oltre il termine tassativo di 
due giorni lavorativi dal momento in cui l’agenzia venditrice/intermediaria ha ricevuto l’avviso di aumento o di modifica. In difetto di espressa 
comunicazione da parte del consumatore e/o dell’agenzia venditrice/intermediaria entro il termine suddetto la proposta formulata dall’organizzatore si 
intende accettata. Il cliente che receda dal contratto prima della partenza al di fuori dei casi elencati ai precedenti commi del presente articolo, si obbliga 
al pagamento della quota di iscrizione, dei premi assicurativi obbligatori e volontari nonche della penale contrattuale che qui viene concordata secondo 
l’applicazione delle seguenti percentuali sulla intera quota di partecipazione:
– fino a 30 giorni prima della partenza = 10% del prezzo totale del viaggio;
– da 29 a 20 giorni prima della partenza = 30% del prezzo totale del viaggio;
– da 19 a 10 giorni prima della partenza = 50% del prezzo totale del viaggio;
– da 9 a 4 giorni prima della partenza = 75% del prezzo totale del viaggio;
– da 3 a 1 giorno prima della partenza = 100% del prezzo totale del viaggio.
-- Nessun rimborso dopo tale termine, per giorni antecedenti la partenza si intendono tutti i giorni lavorativi.
Le medesime somme a titolo di penale contrattuale dovranno essere corrisposte dal consumatore nel caso in cui non potrà effettuare il viaggio per 
l’accertata mancanza o irregolarità dei previsti documenti personali di espatrio.
N.B. per i pacchetti con voli di linea, in caso di cancellazione verrà comunque addebitato al consumatore l’intero ammontare dei voli (tasse aeroportuali 
escluse), indipendentemente dalla data di annullamento e dalla fascia di penale applicata al resto dei servizi.
8) ACQUISTO SERVIZIO DI TRASPORTO (formula “Solo Volo”) – Il consumatore che recede dal contratto di acquisto del solo servizio di trasporto 
(es.: acquisto “solo volo”) si obbliga al pagamento in favore dell’organizzatore della penale contrattuale pari all’intero prezzo del volo, ivi comprese i 
premi assicurativi e le quota di iscrizione.
9) MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA DELLA PARTENZA – Nell’ipotesi in cui, prima della partenza, l’organizzatore 
comunichi per iscritto la propria impossibilità di fornire uno o più servizi oggetto del pacchetto turistico, proponendo una soluzione alternativa il 
consumatore potrà esercitare alternativamente il diritto di riacquisire la somma già pagata o di godere dell’offerta di un pacchetto turistico sostitutivo 
proposto, facendone richiesta scritta all’organizzatore da far pervenire anche per il tramite dell’agenzia di viaggio venditrice/intermediaria che ne curerà la 
trasmissione. Il consumatore può esercitare i diritti sopra previsti anche quando l’annullamento dipenda da casi di forza maggiore e/o caso fortuito, dal 
mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto nel catalogo o nel programma fuori catalogo. Per gli annullamenti diversi da quelli 
causati da forza maggiore, da caso fortuito e da mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, nonché per quelli diversi dalla mancata 
accettazione da parte del consumatore del pacchetto turistico alternativo offerto I’organizzatore che annulla restituirà al consumatore il doppio di quanto 
incassato dall’organizzatore per il tramite l’agenzia di viaggio venditrice/intermediaria. La somma oggetto della restituzione non sarà mai superiore al 
doppio degli importi corrisposti per la pratica di viaggio dall’agenzia venditrice/ intermediaria e comunque mai superiore al doppio del prezzo pagato per 
il pacchetto turistico, al netto di polizze assicurative volontarie.
10) MODIFICHE PRIMA DELLA PARTENZA DA PARTE DEL CONSUMATORE – Le modifiche richieste dal consumatore a pratiche già confermate non 
obbligano l’Organizzatore nei casi in cui non possano essere soddisfatte. Qualsiasi richiesta di modifica comporta per il cliente l’obbligo di corrispondere 
la somma di Euro 25,00 per persona, e un incremento di prezzo pari alle seguenti percentuali da applicarsi sulla quota di partecipazione ed in relazione a 
quanti giorni prima della partenza prevista del viaggio viene richiesta la modifica:
A) per i pacchetti turistici comprendenti trasporto aereo (voli speciali ITC a noleggio) Per modifica della destinazione e/o della data di partenza e/o del 
complesso alberghiero. – da 29 a 20 gg. = 10% – da 19 a 10 gg. = 20% – da 09 a 04 gg. = 40% – da 03 a 00 gg. = 70%
Nel caso in cui alcuni servizi dovessero essere soggetti a penali differenti queste verranno comunicate all’atto della prenotazione per il tramite 
dell’agenzia venditrice. L’eventuale diminuzione del numero dei consumatori all’interno di una stessa pratica sarà considerato come annullamento 
parziale con applicazione della regolamentazione contrattuale del recesso dal contratto. Nel caso di richiesta contestuale di plurime modifiche sarà 
applicata solo la penale di valore più elevato. Per destinazione si intende la località di soggiorno e non lo Stato che la comprende.

11) MODIFICHE DOPO LA PARTENZA – L’organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell’impossibilità di fornire per qualsiasi ragione, tranne che 
per un fatto proprio del consumatore, una parte essenziale dei servizi contemplati in contratto, dovrà predisporre soluzioni alternative, senza supplementi 
di prezzo a carico del consumatore e qualora le prestazioni fornite siano di valore inferiore a quelle previste, rimborsarlo in misura pari a tale differenza.
Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione predisposta dall’organizzatore venga rifiutata da consumatore per seri e 
giustificati motivi, l’organizzatore fornirà senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a quello originario previsto per il ritorno al 
luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente pattuito, compatibilmente alle disponibilità del mezzo e di posti e lo rimborserà nella misura della 
differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato.
12) PREZZO – Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto con riferimento a quanto indicato sul catalogo o sul programma fuori catalogo 
ed agli eventuali aggiornamenti degli stessi cataloghi o programmi fuori catalogo successivamente predisposti. Il prezzo del pacchetto turistico potrà 
essere variato fino a 20 giorni precedenti la partenza e soltanto in conseguenza delle variazioni di:
– costi di trasporto, incluso il costo del carburante e delle coperture assicurative;
– diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali imposte, tasse di atterraggio, di sbarco o imbarco nei porti e negli aeroporti;
– tassi di cambio applicati al pacchetto in questione.
Per tali variazioni si farà riferimento al costo dei cambi ed ai costi di cui sopra in vigore alla data di pubblicazione del programma come riportato 
nella scheda tecnica di ogni catalogo nella pagina dedicata alle informazioni utili, del programma fuori catalogo ovvero alla data riportata nei loro 
aggiornamenti.
13) REGIME DI RESPONSABILITÀ – L’organizzatore risponde dei danni arrecati al consumatore a motivo dell’inadempimento totale o parziale delle 
prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano effettuate da lui personalmente che da terzi fornitori dei servizi, a meno che provi che
 l’evento è derivato da fatto del consumatore (ivi comprese iniziative autonomamente assunte da quest’ultimo nel corso dell’esecuzione dei servizi 
turistici) o da circostanze estranee alla fornitura delle prestazioni previste in contratto, da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze che 
lo stesso organizzatore non poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere. Il venditore presso il quale sia stata 
effettuata la prenotazione del pacchetto turistico non risponde in alcun caso delle obbligazioni nascenti dall’organizzazione del viaggio, ma è 
responsabile esclusivamente delle obbligazioni nascenti dalla sua qualità di intermediario e comunque nei limiti per tale responsabilità previsti dalle 
leggi o convenzioni sopra citate.
14) OBBLIGO DI ASSISTENZA – L’organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al consumatore imposte dal criterio di diligenza professionale 
esclusivamente in riferimento agli obblighi a proprio carico per disposizione di legge o di contratto. L’organizzatore ed il venditore sono esonerati dalle 
rispettive responsabilità (artt. 13 e 14), quando la mancata od inesatta esecuzione del contratto è imputabile al consumatore o è dipesa dal fatto di un 
terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero da un caso fortuito o di forza maggiore.
15) RECLAMI E DENUNCE – Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve essere contestata dal consumatore tempestivamente affinché 
l’organizzatore, il suo rappresentante locale o l’accompagnatore possano porre rimedio. In caso contrario non potrà essere contestato l’inadempimento 
contrattuale ai sensi dell’art. 1227 c.c. Tuttavia se Il consumatore ritiene che i problemi d’insolvenza contestati non siano stati risolti, può sporgere 
reclamo, all’organizzatore o al venditore, entro e non oltre dieci giorni lavorativi dal termine della vacanza, mediante l’invio di una raccomandata, con 
avviso di ricevimento.
16) CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA – La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in catalogo od su altro materiale informativo 
soltanto in base alle espresse e formali indicazioni delle competenti autorità del paese in cui il servizio è erogato. In assenza di classificazioni ufficiali 
riconosciute delle competenti Pubbliche Autorità dei paesi anche membri della UE cui il servizio si riferisce, I’organizzatore si riserva la facoltà di fornire 
in catalogo o depliant una propria descrizione della struttura ricettiva, tale da permettere una valutazione ed una conseguente accettazione della stessa 
da parte del consumatore.
17) OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI – I partecipanti dovranno essere muniti di passaporto individuale o di altro documento valido per tutti i paesi 
interessati dall’itinerario del viaggio nonché dei visti di soggiorno e di transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti. Essi inoltre 
dovranno attenersi all’osservanza delle regole di normale prudenza e diligenza ed a quelle specifiche in vigore nei paesi destinazione del viaggio, a 
tutte le informazioni fornite loro dall’organizzatore, nonché ai regolamenti ed alle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto turistico.
 I partecipanti saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l’organizzatore dovesse subire a causa della loro inadempienza alle sopra esaminate 
obbligazioni. Il consumatore è tenuto a fornire all’organizzatore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l’esercizio del 
diritto di surroga di quest’ultimo nei confronti dei terzi responsabili del danno ed è responsabile verso l’organizzatore di ogni pregiudizio arrecato. Il 
consumatore comunicherà altresì per iscritto all’organizzatore, all’atto della prenotazione, le particolari richieste personali che potranno formare oggetto 
di accordi specifici sulle modalità del viaggio, sempre che ne risulti possibile l’attuazione. I genitori o gli esercenti la potestà parentale sui minori di età 
partecipanti al viaggio/soggiorno hanno l’obbligo di verificare presso le Autorità Governative Italiane od Estere interessate dall’itinerario le condizioni per 
l’uscita, il transito, il soggiorno e l’uscita dal paese estero, esonerando l’organizzatore da ogni eventuale responsabilità e danni.
18) ASSICURAZIONI CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI RIMPATRIO – Se non espressamente comprese nel prezzo del pacchetto turistico 
è obbligatorio stipulare al momento della prenotazione presso gli uffici dell’organizzatore o del venditore speciali polizze assicurative contro le spese 
derivanti dall’annullamento del pacchetto, infortuni e bagagli. Sarà altresì possibile stipulare un contratto di assistenza che copra le spese di rimpatrio 
in caso di incidenti e malattie. Il consumatore eserciterà i diritti nascenti da tali contratti esclusivamente nei confronti delle Compagnie di Assicurazioni 
stipulanti, alle condizioni e con le modalità previste da tali polizze.
19) GARANZIE AL TURISTA (art. 50 Cod. Tur.).  – I contratti di turismo organizzato sono assistiti da idonee garanzie prestate dall’Organizzatore e 
dall’Agente di viaggio intermediario che, per i viaggi all’estero e i viaggi che si svolgono all’interno di un singolo Paese garantiscono, nei casi di insolvenza 
o fallimento dell’intermediario o dell’organizzatore, il rimborso del prezzo versato per l’acquisto del pacchetto turistico e il rientro immediato del turista. 
Classtour di Nuova Idea Viaggi aderisce al fondo Garanzia Viaggi a tutela dei viaggiatori. Tutte le informazioni utili sulle normative di funzionamento 
del fondo, quali quelle relative alla richiesta di rimborso, alla liquidazione ed alla normativa di riferimento sono consultabili sul sito 
www.fondovacanzefelici.it
20) RITARDI AEREI - In caso di ritardi aerei i passeggeri sono tutelati da quanto previsto dalla carta dei diritti del passeggero approvata dalla Comunità 
Europea e recepita dall’Ente Nazionale Aviazione Civile. Le condizioni cui le compagnie aeree della CEE devono attenersi sono disponibili presso gli 
uffici ENAC degli aeroporti italiani e degli enti analoghi negli aeroporti esteri. In caso di inadempienza da parte del vettore aereo, è cura del passeggero 
reclamare i propri diritti direttamente alla compagnia aerea o avvalendosi degli appositi uffici aeroportuali che si occupano dell’assistenza ai passeggeri. 
Eventuali reclami e/o richieste di risarcimento devono essere inoltrati direttamente alla compagnia aerea e per conoscenza all’ENAC e al Tour Operator. 
Tutte le informazioni in materia si possono trovare sul sito internet: www.enac.gov.it.
ADDENDUM CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI
A) DISPOSIZIONE NORMATIVE - I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio di trasporto, di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato 
servizio turistico, non potendosi configurare come fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto turistico, sono disciplinati dalle 
seguenti disposizioni della CCV: art. 1, n. 3 e n. 6; artt. da 17 e 23; art. da 24 a 31, per quanto concerne le previsioni diverse da quelle relative al contratto 
di organizzazione nonché dalle altre pattuizione specificamente riferite alla vendita del singolo servizio oggetto di contratto.
B) CONDIZIONI DI CONTRATTO - A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole delle condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti 
turistici sopra riportate: art. 4, 1° comma; art. 5; art. 7; art. 8; art. 9; art. 10, 1° comma; art. 11; art. 15; art. 17. L’applicazione di dette clausole non 
determina assolutamente la configurazione dei relativi contratti come fattispecie di pacchetto turistico. La terminologia delle citate clausole relativa al 
contratto di pacchetto turistico (organizzatore, viaggio ecc.) va pertanto intesa con riferimento alle corrispondenti figure del contratto di vendita di singoli 
servizi turistici (venditore, soggiorno, ecc.). Approvate da Assotravel, Assoviaggi, Astoi e Fiavet 
PRIVACY - Si informa che tutti i dati personali verranno trattati nel pieno rispetto delle condizioni della 196/2003 e che il trattamento dei dati personali 
è diretto all’espletamento da parte della Società delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico. I dati personali in ogni caso non saranno 
trasmessi ai terzi e in ogni momento potranno essere cancellati a richiesta del consumatore. 
Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’art. 17 della L. 38/2006 - La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla 
prostituzione ed alla pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi all’estero.




