1° giorno: ITALIA/ANkArA
Partenza dall’Italia con voli di linea. Arrivo ad Ankara, incontro con la
guida in aeroporto e trasferimento con bus privato in albergo.
Sistemazione, cena e pernottamento.
2° giorno: ANkArA/CAPPADOCIA
Prima colazione in albergo. Al mattino visita del Museo delle Civiltà
Anatoliche (Il Museo Ittita) e del Mausoleo di Ataturk. Pranzo in ristorante. Al pomeriggio si prosegue in bus verso la Cappadocia, costeggiando il Lago Salato. All’arrivo sistemazione, cena e pernottamento.
3° giorno: CAPPADOCIA
Prima colazione in albergo. Intera giornata dedicata alla visita della
Cappadocia, un vero museo a cielo aperto. La Valle pietrificata di
Goreme, le cui chiese sono ornate con bellissimi affreschi. Le particolari, ed uniche nel loro genere, bellezze naturali delle strutture in roccia
di tufo (la celebre valle dei "Camini delle Fate") ed i pittoreschi villaggi di Avanos e Cavusin; la Valle di Pasabağ e la cittadella naturale di
Uchisar. Pranzo in ristorante. Poi si prosegue con la visita alla città sotterranea di Kaymakli (o Derinkuyu), sul genere delle nostre Catacombe
ma di dimensioni incredibili. Queste città sotterranee, perfettamente
organizzate, hanno ospitato fino a migliaia di cristiani nascosti per evitare le persecuzioni durante la prima Era Cristiana. Rientro a sera in
albergo, cena e pernottamento.
4° giorno: CAPPADOCIA/ISTANBUL
Prima colazione in albergo. Trasferimento in aeroporto per il volo verso
Istanbul. Trasferimento in albergo e sistemazione. Pranzo libero.
Pomeriggio dedicato alla visita (facoltativa) della Costa Asiatica.
Attraversato il primo ponte sul Bosforo, ci si dirige alla collina Camlica
da cui potremo ammirare il più bel panorama di Istanbul. Si continua
quindi con la visita al Museo Del Palazzo di Beylerbeyi, sulla costa del
Bosforo, il più elegante dei palazzi del periodo Ottomano recente.
Rientro alla sera in albergo, cena libera e pernottamento.

Partenza ogni sabato (min. 2 persone)

5° giorno: ISTANBUL
Visita dell’intera giornata di Istanbul con la Moschea di Rustem Pasa,
i resti dell'Ippodromo Romano con la Colonna serpentina, la Colonna
di Teodosio e la Colonna di Costantino, la Moschea Blu, famosa per i
suoi sei meravigliosi minareti, Santa Sofia la più grande chiesa imperiale della città, oggi museo e magnifico monumento che rappresenta l’influenza delle due religioni, quindi Il Palazzo di Topkapi, dal
1453 residenza dei Sultani ottomani, oggi è uno dei più grandi musei
esistenti al mondo in cui è possibile ammirare straordinarie opere
d'arte e preziosi oggetti che venivano offerti ai sultani dagli ambasciatori provenienti da tutto il mondo. Si potrà ammirare la più ricca
collezione di porcellane cinesi e giapponesi ed il celebre tesoro di
Topkapi. Pranzo in ristorante. Per chiudere visiteremo il Gran Bazaar,
con i suoi oltre 4000 negozi di artigianato ed alimentari di ogni
genere. Cena libera. Pernottamento in albergo.
6° giorno: ISTANBUL
Prima colazione in albergo. Al mattino possibilità di effettuare mezza
giornata di visita (facoltativa) al famoso Mercato Egiziano delle Spezie
e l’affascinante Crociera sul Bosforo in battello, crociera tra due continenti, l'Europa e l'Asia. Si costeggeranno la splendida Costa Asiatica e
la Costa Europea di Istanbul; si avrà l’opportunità così di ammirare le
diverse ville antiche, i palazzi storici e gli altri edifici lussuosi affacciati
sul Bosforo. Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione per approfondimenti personali o shopping nel centro di Istanbul. Rientro in albergo,
cena libera e pernottamento.
7° giorno: ISTANBUL/ITALIA
Prima colazione in albergo. Tempo libero fino alla partenza.
Trasferimento con bus privato in aeroporto, operazioni d’imbarco e
volo di linea per il rientro in Italia.

ALBErghI PrEvISTI O SImILArI:
ad Ankara: BERA ****
in Cappadocia: PERISSIA **** o PERI TOWER ****
ad Istanbul: BULVAR PALACE ****

adulti in doppia

suppl. singola

aprile, maggio, giugno, ottobre

800,00

195,00

26 marzo (Pasqua)

880,00

240,00

a luglio, agosto, settembre

835,00

205,00

Le quote includono:
Tasse aeroportuali escluse
- voli di linea Turkish Airlines da Roma/Napoli/Catania - assistenza COMET EUROPA presso l’aeroporto di Roma Fiumicino - voli domestici con Turkish
Airlines - sistemazione in camere con servizi privati - trasferimenti privati aeroporto/albergo/aeroporto in Turchia - mezza pensione in albergo ad
Istanbul e pensione completa durante il tour (bevande escluse) - visite ed escursioni da programma con bus privato e guida/accompagnatore parlante italiano - gli ingressi durante le visite - assicurazione medico/bagaglio e kit da viaggio
Supplemento partenza da Milano € 45,00 Supplementi/Riduzioni da altre città su richiesta
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ISTANBUL E LA CAPPADOCIA

__________________________
__________________________
VIAGGIO CON ACCOMPAGNATORE

ISTANBUL, CAPPADOCIA E COSTA EgEA

__________________________
__________________________
VIAGGIO CON ACCOMPAGNATORE
1° giorno: ITALIA/ISTANBUL
Partenza dall’Italia con voli di linea. Arrivo ad Istanbul, dopo le formalità doganali incontro con la guida e trasferimento privato in albergo.
Sistemazione e pernottamento.

(o Derinkuyu), sul genere delle nostre Catacombe ma di dimensioni incredibili. Queste città sotterranee, perfettamente organizzate, hanno ospitato fino a migliaia di cristiani nascosti per evitare le persecuzioni durante
la prima Era Cristiana. Rientro a sera in albergo, cena e pernottamento.

2° giorno: ISTANBUL
Prima colazione in albergo. Visita dell’intera giornata di Istanbul con la
Moschea di Rustem Pasa, i resti dell'Ippodromo Romano con la
Colonna serpentina, la Colonna di Teodosio e la Colonna di Costantino,
la Moschea Blu, famosa per i suoi sei meravigliosi minareti, Santa Sofia
la più grande chiesa imperiale della città, oggi museo e magnifico
monumento che rappresenta l’influenza delle due religioni, quindi Il
Palazzo di Topkapi, dal 1453 residenza dei Sultani ottomani, oggi è uno
dei più grandi musei esistenti al mondo in cui è possibile ammirare
straordinarie opere d'arte e preziosi oggetti che venivano offerti ai sultani dagli ambasciatori provenienti da tutto il mondo. Si potrà ammirare la più ricca collezione di porcellane cinesi e giapponesi ed il celebre tesoro di Topkapi. Pranzo in ristorante. Per chiudere visiteremo il
Gran Bazaar, con i suoi oltre 4000 negozi di artigianato ed alimentari
di ogni genere. Cena libera. Pernottamento in albergo.

6° giorno: CAPPADOCIA/PAmUkkALE
Prima colazione in albergo e partenza per Pamukkale, via Konya. Sul
percorso sono previste due importanti soste, al Caravanserraglio
Selgiuchide di Sultanhani, tappa fondamentale nei viaggi che intorno
al 1.200 si effettuavano tra Persia e Siria lungo l’Antica Via della Seta;
ed a Konya per visita al Monastero e Mausoleo di Mevlana. Fondatore
dell’Ordine religioso dei celebri Dervisci Rotanti, che con le loro particolarissime danze ritenevano di arrivare all’estasi. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio si prosegue per Pamukkale, altro autentico spettacolo della natura, costeggiando il lago Beysehir e Egridir. Sistemazione
in albergo, cena e pernottamento.

3° giorno: ISTANBUL
Prima colazione in albergo. Intera giornata libera oppure (facoltativa)
visita, con pranzo in ristorante, del Mercato Egiziano delle Spezie e la
affascinante Crociera sul Bosforo. Si costeggeranno la splendida Costa
Asiatica e la Costa Europea di Istanbul; si avrà l’opportunità di ammirare
le ville antiche, i palazzi storici e gli edifici lussuosi affacciati sul Bosforo.
Al pomeriggio, attraversato il primo ponte sul Bosforo, ci si dirige alla collina Camlica, da cui ammireremo il più bel panorama di Istanbul.
Termineremo con la visita al Palazzo di Beylerbeyi, sulla costa del
Bosforo, il più elegante dei palazzi del periodo Ottomano recente. Cena
libera e pernottamento.
4° giorno: ISTANBUL/CAPPADOCIA
Prima colazione in albergo. Trasferimento in aeroporto e volo per
Ankara. All'arrivo trasferimento in città e visita del Museo delle Civiltà
Anatoliche (Il Museo Ittita) e del Mausoleo di Ataturk. Pranzo in ristorante. Al pomeriggio si prosegue in bus verso la Cappadocia, costeggiando il
Lago Salato. All’arrivo sistemazione in albergo, cena e pernottamento.
5° giorno: CAPPADOCIA
Prima colazione in albergo. Intera giornata dedicata alla visita della
Cappadocia, un vero museo a cielo aperto. La Valle pietrificata di Goreme,
le cui chiese sono ornate con bellissimi affreschi. Le particolari, ed uniche
nel loro genere, bellezze naturali delle strutture in roccia di tufo (la celebre valle dei "Camini delle Fate") ed i pittoreschi villaggi di Avanos e
Cavusin; la Valle di Pasabag e la cittadella naturale di Uchisar. Pranzo in
ristorante. Poi si prosegue con la visita alla città sotterranea di Kaymakli

Partenza ogni giovedì e sabato (min. 2 persone)

7° giorno: PAmUkkALE/kUSADASI
Prima colazione in albergo. Giornata dedicata alla visita delle rovine di
Hierapolis, antica città ellenistico – romana sulla via di collegamento
tra il Mediterraneo e l’Anatolia. Visiteremo la Necropoli, il Teatro
Romano ed infine le spettacolari Cascate Pietrificate, una sorta di piscine termali naturali di bianchissimo calcare. Pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio visita ad Afrodisias, con il Tempio di Afrodite, lo Stadio ed
il Teatro. Al termine delle visite si parte alla volta di Kusadasi, dove si
arriva in serata. Sistemazione in albergo, cena e pernottamento.
8° giorno: kUSADASI/IzmIr
Prima colazione in albergo. Intera giornata dedicata alla visita di Efeso,
capitale Romana dell’Asia, è probabilmente il sito archeologico più
celebre e meglio conservato di tutto il Mediterraneo. Visiteremo la
Casa della Vergine Maria, le Rovine di Efeso, il Tempio di Adriano, la
Biblioteca di Celsius, il Grande Teatro, il Tempio di Artemisia. Pranzo in
ristorante. Si prosegue con la visita alla Basilica di San Giovanni. Al termine delle visite partenza in bus per Izmir. Sistemazione in albergo,
cena e pernottamento.
9° giorno: IzmIr/ITALIA
Prima colazione in albergo. Tempo a disposizione fino alla partenza.
Trasferimento privato in aeroporto, operazioni d’imbarco e volo di
linea per il rientro in Italia.

ALBErghI PrEvISTI O SImILArI:
a Istanbul: BULVAR PALACE.****
in Cappadocia: PERISSIA **** o PERI TOWER ****
a Pamukkale: LYCUS RIVER ****
a Kusadasi: FAUSTINA ****
ad Izmir: DOUBLETREE by HILTON ****

adulti in doppia

suppl. singola

ad aprile, maggio, giugno, ottobre

1.030,00

240,00

24 e 26 marzo (Pasqua)

1.095,00

285,00

a luglio, agosto, settembre

1.065,00

250,00

Le quote includono:
Tasse aeroportuali escluse
voli di linea Turkish Airlines da Roma/Catania - assistenza COMET EUROPA presso l’aeroporto di Roma Fiumicino - voli domestici con Turkish Airlines
- sistemazione in camere con servizi privati - trasferimenti privati aeroporto/albergo/aeroporto in Turchia - mezza pensione in albergo ad Istanbul
e pensione completa durante il tour (bevande escluse) - visite ed escursioni da programma con bus privato e guida/accompagnatore parlante italiano - gli ingressi durante le visite - assicurazione medico/bagaglio e kit da viaggio.
Supplemento partenza da Milano € 50,00 - Supplementi/Riduzioni da altre città: su richiesta
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1° giorno: ITALIA/ISTANBUL
Partenza dall’Italia con voli di linea. Arrivo ad Istanbul, dopo le formalità doganali incontro con la guida e trasferimento privato in albergo.
Sistemazione e pernottamento.
2° giorno: ISTANBUL
Prima colazione in albergo. Visita dell’intera giornata di Istanbul con
la Moschea di Rustem Pasa, i resti dell'Ippodromo Romano con la
Colonna serpentina, la Colonna di Teodosio e la Colonna di
Costantino, la Moschea Blu, famosa per i suoi sei meravigliosi minareti, Santa Sofia la più grande chiesa imperiale della città, oggi
museo e magnifico monumento che rappresenta l’influenza delle
due religioni, quindi Il Palazzo di Topkapi, dal 1453 residenza dei
Sultani ottomani, oggi è uno dei più grandi musei esistenti al mondo
in cui è possibile ammirare straordinarie opere d'arte e preziosi
oggetti che venivano offerti ai sultani dagli ambasciatori provenienti da tutto il mondo. Si potrà ammirare la più ricca collezione di porcellane cinesi e giapponesi ed il celebre tesoro di Topkapi. Pranzo in
ristorante. Per chiudere visiteremo il Gran Bazaar, con i suoi oltre
4000 negozi di artigianato ed alimentari di ogni genere. Cena libera.
Pernottamento in albergo.
3° giorno: ISTANBUL/ANkArA
Prima colazione in albergo. Al mattino (facoltativa) visita del Mercato
Egiziano delle Spezie e poi l’affascinante Crociera sul Bosforo. Si
costeggeranno la splendida Costa Asiatica e la Costa Europea di
Istanbul; si avrà l’opportunità di ammirare le ville antiche, i palazzi storici e gli edifici lussuosi affacciati sul Bosforo. Pranzo libero. Al pomeriggio partenza con bus e guida per Ankara, la capitale amministrativa.
All’arrivo sistemazione in albergo, cena e pernottamento.
4° giorno: ANkArA/CAPPADOCIA
Prima colazione in albergo. Mattino dedicato alla visita del Museo
delle Civiltà Anatoliche (Il Museo Ittita) e del Mausoleo di Ataturk.
Pranzo in ristorante. Al pomeriggio si prosegue in bus verso la
Cappadocia, costeggiando il Lago Salato. All’arrivo sistemazione in
albergo, cena e pernottamento.
5° giorno: CAPPADOCIA
Prima colazione in albergo. Intera giornata dedicata alla visita
della Cappadocia, un vero museo a cielo aperto. La Valle pietrificata di Goreme, le cui chiese sono ornate con bellissimi affreschi. Le
particolari, ed uniche nel loro genere, bellezze naturali delle strutture in roccia di tufo (la celebre valle dei "Camini delle Fate") ed i
pittoreschi villaggi di Avanos e Cavusin; la Valle di Pasabag e la cittadella naturale di Uchisar. Pranzo in ristorante. Poi si prosegue
con la visita alla città sotterranea di Kaymakli (o Derinkuyu), sul
genere delle nostre Catacombe ma di dimensioni incredibili.
Queste città sotterranee, perfettamente organizzate, hanno ospitato fino a migliaia di cristiani nascosti per evitare le persecuzioni
durante la prima Era Cristiana. Rientro a sera in albergo, cena e
pernottamento.
6° giorno: CAPPADOCIA/PAmUkkALE
Prima colazione in albergo e partenza per Pamukkale, via Konya. Sul
percorso sono previste due importanti soste, al Caravanserraglio
Selgiuchide di Sultanhani, tappa fondamentale nei viaggi che intorno
Partenza ogni giovedì (min. 2 persone)

al 1.200 si effettuavano tra Persia e Siria lungo l’Antica Via della Seta;
ed a Konya per visita al Monastero e Mausoleo di Mevlana. Fondatore
dell’Ordine religioso dei celebri Dervisci Rotanti, che con le loro particolarissime danze ritenevano di arrivare all’estasi. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio si prosegue per Pamukkale, altro autentico spettacolo della natura, costeggiando il lago Beysehir e Egridir. Sistemazione
in albergo, cena e pernottamento. dell’Ordine religioso
7° giorno: PAmUkkALE/kUSADASI
Prima colazione in albergo. Giornata dedicata alla visita delle rovine di
Hierapolis, antica città ellenistico – romana sulla via di collegamento
tra il Mediterraneo e l’Anatolia. Visiteremo la Necropoli, il Teatro
Romano ed infine le spettacolari Cascate Pietrificate, una sorta di piscine termali naturali di bianchissimo calcare. Pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio visita ad Afrodisias, con il Tempio di Afrodite, lo Stadio ed
il Teatro. Al termine delle visite si parte alla volta di Kusadasi.
Sistemazione, cena e pernottamento.
8° giorno: kUSADASI
Prima colazione in albergo. Intera giornata dedicata alla visita di Efeso,
capitale Romana dell’Asia, è probabilmente il sito archeologico più
celebre e meglio conservato di tutto il Mediterraneo. Visiteremo la
Casa della Vergine Maria, le Rovine di Efeso, il Tempio di Adriano, la
Biblioteca di Celsius, il Grande Teatro, il Tempio di Artemisia. Pranzo in
ristorante. Si prosegue con la visita alla Basilica di San Giovanni. Al termine delle visite rientro in albergo, cena e pernottamento.
9° giorno: kUSADASI/PErgAmO/TrOIA E CANAkkALE
Prima colazione in albergo. Partenza per la visita dell’antica Bergama
(Pergamo), un tempo grande centro di cultura, è ancora oggi uno dei
più bei siti archeologici della Turchia. Nell'Acropoli, sulla collina sovrastante la città moderna, vi sono i resti di una celebre biblioteca, un teatro di dimensioni impressionanti, i Templi di Traiano e di Dionisio, l'altare monumentale di Zeus, il santuario di Demetrio, un ginnasio che
affaccia su tre terrazze e la celebre Agorà. Pranzo in ristorante.
Pomeriggio dedicato alla visita della mitica Troia, leggendaria cittadina che fu scenario delle vicende dell’Iliade di Omero. Visita del Tempio
di Atena. Partenza quindi per Canakkale, situata proprio sullo stretto
dei Dardanelli. Sistemazione, cena e pernottamento.
10° giorno: CANAkkALE/ISTANBUL
Prima colazione in albergo. Partenza per Istanbul con bus e guida.
Pranzo libero. Sistemazione in albergo e pomeriggio a disposizione per
attività individuali o shopping. Cena libera e pernottamento.
11° giorno: ISTANBUL/ITALIA
Prima colazione in albergo. Tempo a disposizione fino alla partenza.
Trasferimento privato in aeroporto, operazioni d’imbarco e volo di
linea per il rientro in Italia.

ALBErghI PrEvISTI O SImILArI:
a Istanbul: BULVAR PALACE ****
ad Ankara: BERA ****
in Cappadocia: PERISSIA **** o PERI TOWER ****
a Pamukkale: LYCUS RIVER ****
a Kusadasi: FAUSTINA ****
ad Canakkale: AKOL ****

adulti in doppia

suppl. singola

ad aprile, maggio, giugno, ottobre

1.120,00

270,00

24 marzo (Pasqua)

1.200,00

305,00

a luglio, agosto, settembre

1.160,00

290,00

Tasse aeroportuali escluse
Le quote includono:
voli di linea Turkish Airlines da Roma/Catania - assistenza COMET EUROPA presso l’aeroporto di Roma Fiumicino - voli domestici con Turkish Airlines
- sistemazione in camere con servizi privati - trasferimenti privati aeroporto/albergo/aeroporto in Turchia - mezza pensione in albergo ad Istanbul
e pensione completa durante il tour (bevande escluse) - visite ed escursioni da programma con bus privato e guida/accompagnatore parlante italiano - gli ingressi durante le visite - assicurazione medico/bagaglio e kit da viaggio.
Supplemento partenza da: Milano € 45,00 - Supplemento/riduzioni da altri aeroporti: su richiesta
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TUrChIA, DAL BOSFOrO AI DArDANELLI

__________________________
__________________________
VIAGGIO CON ACCOMPAGNATORE

__________________________
__________________________
VIAGGIO CON ACCOMPAGNATORE
5° giorno: vIENNA/BUDAPEST
Prima colazione in albergo. Al mattino incontro con guida e bus e partenza per Budapest. All’arrivo sistemazione in albergo. Pranzo libero.
Pomeriggio dedicato alla visita di PEST, la parte centrale della capitale
Ungherese, con la visita del Ponte Elisabetta, il Boulevard Andrassy con
le sue vetrine, i negozi di lusso ed i teatri della città; il Piazzale degli Eroi
con il suo monumento, gli esterni della Basilica di S. Stefano, la più grande Chiesa di Budapest ed infine gli esterni dell’incredibile Parlamento
Ungherese. In serata (facoltativa) Minicrociera sul Danubio. Cena e pernottamento in albergo.

PrAgA E LA mITELEUrOPA

1° giorno: ITALIA/PrAgA
Partenza dall’Italia con voli di linea. Arrivo a Praga e trasferimento
libero in albergo. Sistemazione, cena e pernottamento. Dalle ore 20.00
alle 22.00 potrete incontrare il vostro Accompagnatore per un breve
incontro informativo nella hall dell’albergo.
2° giorno: PrAgA
Prima colazione in albergo. Al mattino visita panoramica di Praga. La
Città Vecchia con gli esterni del Municipio con l’Orologio: fondato nel
1338 come sede del governo della Città Vecchia. La parte gotica e più
antica del complesso risale, insieme alla torre, alla cappella del balcone chiuso alla seconda metà del XIV sec. Dall’orologio appaiono a tutte
le ore (tra le 9,00 e le 21,00) i 12 Apostoli. Ponte Carlo: il ponte più antico di Praga, il ponte di Pietra oppure il Ponte di Praga, chiamato dal
1870 il Ponte Carlo, fu fondato da Carlo IV. nel 1357; il Quartiere Ebraico
di Josepov: Il nome gli deriva dall’Imperatore Giuseppe II, infatti nel
1850 il distretto degli ebrei fu ribattezzato Città di Giuseppe. La Città
Nuova con la celeberrima Piazza Venceslao, cuore pulsante di Praga
Pranzo libero. Pomeriggio libero oppure (facoltativa) visita del Castello
di Hradcany. È un complesso monumentale di palazzi, di edifici sacri, di
uffici e case civili costruito in vari stili architettonici. Si estende su
un’area di 45 ettari. Originariamente sede di principi e re boemi, dal
1918 è residenza del Presidente della Repubblica; la CATTEDRALE di
SAN VITO (Venceslao) ed ADALBERTO: Cattedrale gotica, simbolo spirituale dello stato boemo, fu fondata nel 1344 sui resti dell’antica rotonda romanica da Giovanni di Lussemburgo. La costruzione durò quasi
600 anni e terminò definitivamente nel 1929. Oltre la Cappella di S.
Venceslao e la tomba dei re boemi nella cripta, vi si trovano anche i
gioielli dell’incoronazione Rientro in albergo, cena e pernottamento.

6° giorno:

DANUBIO

E

Prima colazione in albergo. Incontro con la guida e partenza in bus per
Bratislava. Lungo il tragitto sosta e visita delle località più famose sull’Ansa
del Danubio.Visita di Szentendre, antica cittadina medievale e ritrovo di artisti sull’Ansa del Danubio. Pranzo libero. Visita quindi di Esztergom, con la
Basilica più grande d’Ungheria, è sede arcivescovile considerata culla del cristianesimo ungherese. Infine Visegrád con la sua spettacolare roccaforte,
oggi i resti di un castello reale rinascimentale che rievocano i tempi dei nobili cavalieri, da cui ammireremo la celebre Ansa del fiume Danubio. Arrivo
quindi in albergo a Bratislava. Sistemazione, cena e pernottamento.
7° giorno: BrATISLAvA/PrAgA
Prima colazione in albergo. Mattino dedicato alla visita di Bratislava,
capitale della Slovacchia. Città in continua trasformazione in seguito
alla crescita economica del Paese ed al suo recente ingresso nell'area
Euro, è sede del Parlamento e della Presidenza della Repubblica. La sua
storia e la sua architettura sono legate alle diverse popolazioni che vi
hanno vissuto: slovacchi, ungheresi, austriaci e tedeschi e poi i cechi. La
città fu anche capitale del Regno di Ungheria con la monarchia degli
Asburgo per oltre 200 anni a partire dal 1536. Il Castello è l'edificio più
noto della città. Costruzione massiccia situata alla sommità di una collina che domina la Città Vecchia ed il Danubio. La Cattedrale di San
Martino è la chiesa più importante di Bratislava. Al suo interno riposano personaggi illustri ed esponenti delle famiglie più in vista della
città. La cattedrale è nota per essere stata per tre secoli la sede dove
venivano incoronati i Re di Ungheria. Molto amata dagli abitanti, e
famosa tra i turisti, è anche la Chiesa di Santa Elisabetta conosciuta in
città come "Chiesa Blu" per il suo particolare colore; è dedicata a Santa
Elisabetta d’Ungheria. La Piazza Principale (Hlavné námestie) è il
cuore del centro antico ed è considerata il salotto buono della città. Di
particolare interesse, nel periodo natalizio, sono i tradizionali mercatini, che richiamano l'attenzione di molti turisti stranieri. Pranzo libero.
Arrivo a Praga nel tardo pomeriggio, sistemazione in albergo, cena e
pernottamento.

4° giorno: vIENNA
Prima colazione in albergo. Al mattino visita del centro di Vienna per
ammirare le meraviglie della città degli Asburgo. Gli esterni della Cripta
dei Cappuccini, autentico mausoleo degli Asburgo, in cui si trovano tutti
gli imperatori e le imperatrici ( salvo qualche rara eccezione ) e della
Cattedrale di Santo Stefano, autentico simbolo di questa città. Una
grandiosa costruzione in stile romanico e gotico. Spettacolare l’interno
a tre navate con grandi colonne ornate da statue. Il giro prosegue con il
Palazzo Imperiale dell'Hofburg (esterno) - per sei secoli la casa degli
Asburgo dove si sono decisi i destini d'Europa. Pranzo libero. Al pomeriggio (facoltativa) visita al palazzo imperiale di Schönbrunn, con gli
edifici annessi e il grande parco circostante, è uno dei più importanti
monumenti austriaci. Dichiarato monumento nazionale, l'intero complesso cui appartengono il castello, il parco con le sue numerose costruzioni, le fontane e le statue nonché il giardino zoologico, il più antico del
mondo, è entrato a far parte nel 1996 della lista dei siti patrimonio culturale dell'umanità dell'UNESCO. La visita ci condurrà attraverso gli
appartamenti dell’Imperatore Francesco Giuseppe e dell’Imperatrice
Elisabetta. Rientro in albergo, cena e pernottamento.

17, 24 e 31 luglio, 7, 14 e 21 agosto

DEL

BrATISLAvA

3° giorno: PrAgA/vIENNA
Prima colazione in albergo. Mattino libero, oppure (facoltativa) escursione al Castello di Karlstejn, fatto erigere dal re boemo Carlo IV nel 1348.
Originariamente il castello era stato concepito come luogo di relax, ma
durante la sua costruzione diventò il luogo dove conservare i gioielli dell’incoronazione e le preziose reliquie dei santi. All‘epoca di Carlo IV fu sede
rappresentativa dove si incontravano i maggiori rappresentanti dell’élite
politica europea. Alla fine del XV secolo vennero apportate delle modifiche in stile tardo gotico modificando così la originaria forma del castello.
Nel 1910 fu aperto al pubblico. Pranzo libero. Al pomeriggio partenza per
Vienna. Arrivo e sistemazione in albergo. Cena e pernottamento.

Calendario partenze
(min. 2 persone)

BUDAPEST/ANSA

8° giorno: PrAgA/ITALIA
Prima colazione in albergo. Tempo a disposizione fino alla partenza.
Trasferimento libero in aeroporto, operazioni d’imbarco e volo di linea
per il rientro in Italia.

ALBErghI PrEvISTI O SImILArI:
a Praga: DIPLOMAT ****
a Vienna: SENATOR ****
a Budapest: NOVOTEL DANUBE ****E
a Bratislava: AUSTRIA TREND BRATISLAVA ****

Adulti
in doppia

Suppl.
Singola

915,00

270,00

Bambini sotto i 12 anni
in 3° letto

Le quote includono:
Tasse aeroportuali escluse
voli Alitalia da Roma - sistemazione in camere con servizi privati - pasti come da programma (mezza pensione durante il tour, bevande escluse) visite/escursioni come da programma con bus privato e guida/accompagnatore parlante italiano - assicurazione medico/bagaglio e kit da viaggio. Sono esclusi tutti gli ingressi.
Supplemento partenza da Milano €70,00
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1° giorno: ITALIA/mONACO
Partenza dall’Italia con voli di linea. Arrivo a Monaco e trasferimento
libero in albergo. Sistemazione, cena e pernottamento. Dalle ore 20.00
alle 22.00 potrete incontrare il Vostro Accompagnatore per un breve
incontro informativo nella hall dell’albergo.
2° giorno: mONACO/rEgENSBUrg/DrESDA
Prima colazione in albergo. Al mattino visita panoramica di Monaco. La
Königsplatz grandioso scenario delle costruzioni neoclassiche, la
Glyptothek ed i Propilei, che la circondano. La piazza venne costruita per
l'abbellimento del quartiere e del viale che collegava la Residenz al Castello
di Nymphemburg. L'imponente Maximilianeum. La facciata di questo
palazzo, in terracotta, è abbellita con statue e busti. Mosaici colorati riempiono le finestre cieche semicircolari dei piani superiori. Il palazzo fu sede di
un'istituzione voluta da Massimiliano II, che assegnava borse di studio agli
studenti più meritevoli, per permettere loro di frequentare l'università
senza pagare. Infine la Marienplatz, cuore di tutte le attività e gli avvenimenti, con il suo antico Municipio; gli esterni del Duomo e della Chiesa rinascimentale di San Michele. Pranzo libero. Partenza per Regensburg, l’antica
Ratisbona. All’arrivo breve visita della città. Risalente al periodo celtico, ha
conservato una splendida struttura medievale. Qui si concentrano ben
1500 edifici protetti; 984 di essi formano il gruppo "Centro storico” con il
quartiere di Stadtamhof, dichiarato patrimonio mondiale dell'umanità
dall'UNESCO. Arrivo in serata a Dresda. Cena e pernottamento in albergo.
3° giorno: DrESDA/mEISSEN/BErLINO
Prima colazione in albergo. Mattino dedicato alla visita di Dresda.
Adagiata sulle rive dell’Elba, è nota come la “Firenze dell’Elba”. Offre un
centro storico curato, coloratissimo ed elegante, quasi interamente ricostruito dopo il terribile bombardamento subito durante la IIa Guerra
Mondiale. Visita ai punti di maggior interesse: il Teatro dell'Opera, il grandioso complesso barocco dello Zwinger, uno dei principali monumenti
della città che custodisce importanti capolavori e collezioni d’arte. Le settecentesche chiese Hofkirche e Frauenkirche, ed infine la terrazza panoramica di Bruhl dal quale si gode uno splendido panorama sul fiume Elba.
Pranzo libero. Al pomeriggio partenza per Berlino. Sosta durante il tragitto per la visita di Meissen. Universalmente riconosciuta come capitale
della porcellana; i suoi prodotti sono rinomati e ricercati fin dal 1700 in
tutto il mondo.Visitiamo l’antico centro medievale ai piedi del castello del
XV secolo, la bella Cattedrale dagli alti campanili ed una fabbrica di porcellana con la sua ricca collezione di opere d'arte prodotte a partire dal
1710. Arrivo a Berlino e sistemazione in albergo. Cena e pernottamento.
4° giorno: BErLINO
Prima colazione in albergo. Al mattino visita della capitale tedesca. visita della Porta di Brandeburgo, il Check-point Charly, il quartiere
Nikolaiviertel (interessante ricostruzione di una parte della Berlino
medievale) con i suoi caratteristici vicoli; passando per il Municipio

Rosso, Rote Rathaus, si arriva all’Alexanderplatz, su cui affaccia la Torre
della Televisione. La Marienkirche, la chiesa più antica di Berlino, sembra
oggi quasi sperduta tra queste ambiziose espressioni di architettura
moderna. Si arriva quindi sulla leggendaria Kurfürstendamm ( l’arteria
principale della ex Berlino Ovest), gli esterni della Chiesa Votiva, la grandiosa opera nella quale si è trasformata la Potsdamerplatz dopo la riunificazione passando ad essere il gran centro della nuova Berlino; l'antico
Reichstag, oggi nuovamente parlamento, con la spettacolare cupola dell'architetto Foster. Pranzo libero. Al pomeriggio tempo libero per attività individuali o shopping. Rientro in albergo, cena e pernottamento.
5° giorno: BErLINO
Prima colazione in albergo. Al mattino visita del percorso del muro che
divideva la città. Inizieremo dal leggendario Checkpoint Charlie, il più
noto dei passaggi tra le due Berlino. Proseguiamo lungo una parte del
Muro (East Side Gallery) che ospita dipinti murali realizzati a partire dal
1990 per celebrare la caduta del Muro, la libertà e lo spirito di riconciliazione; il Memoriale del Muro a Bernauer Strasse, strada che divenne un
punto focale nella divisione della città tra Est e Ovest. Completiamo con
il museo della DDR, la Repubblica democratica tedesca allora controllata dall’Unione Sovietica, che presenta la vita quotidiana nella ex
Germania dell’Est. Pranzo libero. Al pomeriggio tempo libero per attività individuali o shopping. Cena e pernottamento in albergo.
6° giorno: BErLINO/POTSDAm E LIPSIA
Prima colazione in albergo. Mattino dedicato alla visita di Potsdam.
Patrimonio della Umanità per l'UNESCO dal 1990, considerata la
Versailles prussiana, residenza di re e imperatori e città in cui si firmò
l'omonimo trattato, nel quale gli alleati si divisero il governo delle zone
occupate dalla Germania alla fine della Seconda Guerra Mondiale.
Visita dei giardini ed ad una delle Residenze Imperiali. Pranzo libero e
partenza per Lipsia. Arrivo e sistemazione in albergo. Effettueremo
quindi, con il nostro accompagnatore, una passeggiata nel centro storico. E’ stata la culla della letteratura tedesca. Personaggi illustri come
Goethe, Bach, Wagner e Rosa Luxemburg hanno vissuto ed amato
Lipsia. La città è anche storicamente nota per la Battaglia delle
Nazioni, in cui venne sconfitto Napoleone Bonaparte. Rientro in albergo, cena e pernottamento.
7° giorno: LIPSIA/NOrImBErgA/mONACO
Prima colazione in albergo. Partenza per Monaco. Sosta a Norimberga
per la visita della città. E’ il principale centro economico e culturale della
Franconia, la parte settentrionale della Baviera. All'epoca del Sacro
Romano Impero era una delle maggiori sedi politiche in Europa.
Visitiamo gli esterni del Castello abitato, tra il XII ed il XVI secolo, da tutti
gli imperatori di Germania, il centro storico con la chiesa di San Sebaldo,
edificio medievale dedicato a San Sebaldo, eremita che soggiornò nei
dintorni di Norimberga nell' VIII secolo. custodisce la sua tomba, un vero
capolavoro della scultura rinascimentale tedesca; la piazza del Mercato
con la bella fontana barocca e la chiesa di Nostra Signora che venne eretta come Cappella della Corte imperiale dall'imperatore Carlo IV; il lungofiume, la chiesa di San Lorenzo e gli antichi vicoli con i tipici negozietti.
Pranzo libero. Arrivo a Monaco nel tardo pomeriggio e sistemazione in
albergo. Alla sera cena in una tipica Birreria della città. Rientro in albergo e pernottamento.
8° giorno: mONACO/ITALIA
Prima colazione in albergo. Tempo a disposizione fino alla partenza.
Trasferimento libero in aeroporto, operazioni d’imbarco e volo di linea
per il rientro in Italia.

ALBErghI PrEvISTI O SImILArI:
a Monaco: HOLIDAY INN SOUTH ****
a Dresda: WESTIN BELLEVUE ****
a Berlino: BERLIN ****
a Lipsia: RAMADA LEIPZIG CITY CENTER ****
Calendario partenze (min. 2 persone)
17, 24 e 31 luglio, 7, 14 e 21 agosto

adulti in doppia

suppl. singola

1.220,00

350,00

Le quote includono:
Tasse aeroportuali escluse
voli Alitalia da Roma - sistemazione in camere con servizi privati - pasti come da programma (mezza pensione durante il tour, bevande escluse) visite/escursioni come da programma con bus privato e guida parlante italiano - assicurazione medico/bagaglio e kit da viaggio.
Supplemento partenza da Milano: €35,00
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BErLINO E LA gErmANIA ImPErIALE

__________________________
__________________________
VIAGGIO CON ACCOMPAGNATORE

__________________________
__________________________
VIAGGIO CON ACCOMPAGNATORE
1° giorno: ITALIA/AmSTErDAm
Partenza dall’Italia con voli di linea. Arrivo e trasferimento
libero in albergo. Sistemazione, cena e pernottamento.

L’OLANDA E LE FIANDrE

2° giorno: AmSTErDAm
Prima colazione in albergo. Al mattino visita della capitale dei
Paesi Bassi. Famosa per la sua larga rete di canali, le case alte
e strette, il porto ed i musei. Fra i posti più conosciuti visiteremo la piazza Dam con il Palazzo Reale e la Chiesa Nuova,
Muntplein (Piazza Moneta), il Rokin, una delle maggiori arterie della città, la cinquecentesca Torre di Montelbaan, un
tempo torre difensiva dei cantieri navali ed oggi sede dell’ufficio che controlla i livelli e della pulizia delle acque nei canali;
infine il celebre Mercato dei Fiori. Pranzo libero. Pomeriggio
libero oppure visita (facoltativa) del Museo Van Gogh. Cena e
pernottamento in albergo.
3° giorno:

AmSTErDAm/mArkEN

E

statue seicentesche. Le Serre Reali di Laeken, Monumento Art Nouveau.
Questo spettacolare giardino d'inverno del secolo scorso è classificato
tra le più grandi serre nel mondo per le stupende collezioni di piante
tropicali e subtropicali. Pranzo libero. Pomeriggio libero per attività
individuali o shopping. Cena e pernottamento in albergo.

vOLENDAm
Prima colazione in albergo. Mattino dedicato alla escursione con guida e
bus privato per Marken. Visita della penisola di Marken che e stata separata dalla terra ferma per un tempo e rimase isolata fino al 1957, quando si costruì una diga di 2,5 chilometri. Ha mantenuto la sua comunità
protestante e la gente continua a vivere in case con dei colori molto vivi,
costruite sopra pali per resistere meglio alla forza delle onde. La popolazione si veste ancora con gli abiti tradizionali. Proseguiremo quindi per
Volendam e visiteremo il paesino, famoso per la bellezza degli abiti folcloristici dei suoi abitanti. Gli zoccoli che, tutt’oggi vengono portati, sono
gli stessi dei secoli scorsi, quando l’Olanda viveva principalmente di
pesca e agricoltura. Le case e l’antico porto non sono cambiate molto.
Pranzo libero. Pomeriggio libero. In serata (facoltativa) Minicrociera sui
Canali. Cena e pernottamento in albergo.

6° giorno: BrUxELLES/BrUgE/gENT
Prima colazione in albergo.Incontro con la guida e partenza in bus per la visita di Bruges con la Cattedrale di Nostra Signora, bellissimo esempio di architettura gotica. Proseguimento quindi con la visita del Begijnhof; il
Beghinaggio di Bruges, è uno dei più antichi essendo stato fondato nel 1245
dalla Contessa Margherita delle Fiandre e Principessa di Costantinopoli.
Attualmente ospita la congregazione delle Monache Benedettine, ed anche
questo sito rientra nel Patrimonio dell’UNESCO. Quindi il Minnewater, il celebre “Lago dell’amore” considerato uno dei punti più attraenti della città, con
la Sashuis (Casa di Guardia), ed il Ponte, edificato nel 1720, difeso da una
poderosa Torre delle Polveri. Pranzo libero. Al pomeriggio si prosegue per
Gent, altro autentico gioiello d’arte delle Fiandre. La città sorge su diverse
piccole isole alla confluenza dei fiumi Schelda e Leie. Il suo passato glorioso
è testimoniato dal gran numero di monumenti che le danno una suggestiva impronta medievale. La sua Università le conferisce il titolo di capitale
intellettuale delle Fiandre. La Cattedrale di S. Bavo, è un grandioso edificio
gotico costruito a partire dal 1228 su una precedente chiesa romanica.
All’interno sono numerosi i capolavori, tra i quali il polittico dell’Agnello
Mistico. Cena e pernottamento in albergo.

4° giorno: AmSTErDAm/L’AjA/DELFT/BrUxELLES
Prima colazione in albergo. Partenza in bus per Bruxelles. Sosta per la visita
della città de L’Aia; centro politico e sede del governo nonché Residenza
della Regina. Durante il nostro tour visiteremo ‘Lange Voorhout’ con le belle
case patrizie,‘Noordeinde’ con i numerosi magazzini, il Palazzo della Pace e
l’elegante stazione balneare Scheveningen. Si prosegue verso Delft, famosa in tutto il mondo per la sua porcellana dipinta bianca e azzurra, questa
lavorazione antica è stata ereditata dai grandi maestri italiani del 16° secolo.Visiteremo il centro storico con i canali, la piazza mercato, il municipio, la
bilancia pubblica, il vecchio canale, la chiesa vecchia e De Nieuwe Kerk, La
Nuova Chiesa; una chiesa protestante in stile gotico situata sulla piazza del
mercato (Grote Markt) di Delft e si trova di fronte al vecchio hotel della città.
La grande torre della chiesa si alza fino a 108,75 metri. E’ il secondo edificio
religioso più alto d’Olanda, dopo la cattedrale di San Martino di Utrecht, che
ha un altezza di 112 metri. Pranzo libero. Arrivo nel pomeriggio a Bruxelles,
sistemazione in albergo, cena e pernottamento.

7° giorno: BrUxELLES/AmSTErDAm
Prima colazione in albergo. Partenza per Amsterdam con sosta a
Kinderdijk, che può essere definita la città dei mulini. Ve ne sono 19
costruiti nel 1740 come parte di un sistema di gestione dell’acqua più
ampio che aveva la funzione di evitare inondazioni. I mulini sono allineati in due file e formano una vista spettacolare. Nel 1997 quest’area
dal carattere particolare ha ottenuto il riconoscimento dell’UNESCO.
Pranzo libero. Arrivo ad Amsterdam, sistemazione in albergo, cena e
pernottamento.

5° giorno: BrUxELLES
Prima colazione in albergo. Al mattino incontro con guida e bus e partenza per la visita guidata di Bruxelles. Capitale del Belgio, è una città
dove angoli di Medioevo convivono spregiudicatamente con lo stile
postmoderno. Il centro storico della città racchiude la stragrande maggioranza dei suoi monumenti e di altre attrazioni turistiche. Del centro
storico la Grand Place è il cuore, ed è probabilmente anche una delle più
belle piazze d’Europa, tanto da essere annoverata dall’UNESCO tra i beni
patrimonio dell’umanità. Sulla Piazza affaccia la fastosa Maison des
ducs de Brabant. Poco distante la celebre Cattedrale di S.Michel la più
importante del Brabante. Splendide le sue vetrate ed i rosoni.
Custodisce all’interno opere pregevoli, quali il pulpito ed una serie di
Calendario partenze
(min. 2 persone)
17, 24 e 31 luglio, 7, 14 e 21 agosto

8° giorno: AmSTErDAm/ITALIA
Prima colazione in albergo. Tempo a disposizione fino alla partenza.
Trasferimento libero in aeroporto, operazioni d’imbarco e volo di linea
per il rientro in Italia.

ALBErghI PrEvISTI O SImILArI:
ad Amsterdam: NOVOTEL CITY ****
a Bruxelles: NOVOTEL BRUSSELS CENTRE MIDY ****

Adulti
in doppia

Suppl.
Singola

1.170,00

380,00

Bambini sotto i 12 anni
in 3° letto

Le quote includono:
Tasse aeroportuali escluse
voli Alitalia/KLM da Milano - sistemazione in camere con servizi privati - pasti come da programma (mezza pensione durante il tour, bevande
escluse) visite/escursioni come da programma con bus privato e guida/accompagnatore parlante italiano - assicurazione medico/bagaglio e kit
da viaggio. Sono esclusi tutti gli ingressi.
Supplemento partenza da Roma € 25,00
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1° giorno: ITALIA/PArIgI
Partenza con voli di linea. Arrivo a Parigi e trasferimento libero in
albergo. Sistemazione, cena e pernottamento. Dalle ore 20.00 alle
22.00 potrete incontrare il Vostro Accompagnatore per un incontro
informativo nella hall dell’albergo.
2° giorno: PArIgI
Prima colazione in albergo. Al mattino visita di Parigi. Visiteremo i
punti più significativi della Capitale francese, con i suoi celebri viali e le
piazze più conosciute. Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione per
attività individuali o visite facoltative con l’accompagnatore che sarà a
disposizione dei partecipanti al viaggio. Cena in ristorante o in albergo.
3° giorno: PArIgI/rOUEN/CAEN
Prima colazione in albergo. Al mattino partenza con bus e guida per
Caen. Sosta a Rouen, perla indiscussa della Normandia, un vero gioiello architettonico incastonato fra la Senna ed il mare. Conserva un
cuore medievale sopravvissuto non solo al secondo conflitto mondiale ma anche alla Guerra dei Cent’anni. Pranzo libero. Al pomeriggio si prosegue per Honfleur-Dauville, un piccolo borgo di pescatori.
I suoi vicoli stretti intorno al vecchio porto e le sue antiche case in
pietra con i tetti di ardesia sono le stesse di quattrocento anni fa e
conservano intatto tutto il loro fascino. Arrivo a Caen e sistemazione
in albergo. Cena e pernottamento.
4° giorno: CAEN/mONT SAN mIChEL/SAINT mALO
Prima colazione in albergo. Al mattino partenza per la visita alle spiagge dello sbarco in Normandia (Omaha Beach). Sono circa 7 chilometri di
costa dove avvenne una delle più cruente battaglie della Seconda
Guerra Mondiale. Breve sosta al cimitero americano di Omaha
Beach/Pointe du Hoc. Pranzo libero. Il pomeriggio è dedicato alla visita
della spettacolare Abbazia di Mont Saint Michel. La notevole architettura dell’Abbazia, e la baia nel quale l'isolotto sorge, ne fanno il sito turistico più frequentato in Normandia. Arrivo nel tardo pomeriggio a Saint
Malo, sistemazione in albergo e tempo a disposizione. Consigliamo un
giro nel centro della cittadina. Nata come città dei corsari ha conservato nei secoli uno spiccato spirito d’indipendenza e di bellicosa autonomia, ben visibile nelle imponenti fortificazioni protese sull’oceano. Il
gioco delle maree e la splendida posizione sul mare donano a questa
città-fortezza un fascino particolare. Rientro in albergo, cena in ristorante o in albergo e pernottamento.
5° giorno: SAINT mALO/BrEST
Prima colazione in albergo. Al mattino partenza per Brest. Percorriamo
la famosa “Costa di Granito Rosa”, imponenti formazioni rocciose
modellate dal vento e dal mare che offrono al visitatore uno spettacolo quasi surreale, un sito naturale di una bellezza straordinaria, per
giungere infine a Perros Guirec. Questo antico villaggio di pescatori è

divenuto oggi un’importante meta turistica. I visitatori giungono da
ogni dove per ammirare questi disordinati ammassi rocciosi dalle
forme intriganti. Pranzo libero. Arrivo a Brest nel pomeriggio.
Sistemazione in albergo, cena e pernottamento.
6° giorno: BrEST/QUImPEr
Prima colazione in albergo. Al mattino partenza per Quimper. Durante
il tragitto sosta a La Roche Maurice ed a Guimiliau ai cosiddetti “calvari bretoni”. Rappresentano una peculiarità dell'architettura e dell’arte
cristiana della Bretagna. Si tratta di complessi parrocchiali realizzati
principalmente con lo scuro granito bretone. Prendono il nome dall’enclos, ovvero dal recinto che circonda il complesso, e che serviva per
separare lo spazio sacro dall'esterno. Tra i complessi parrocchiali di
questo genere più famosi, figurano quelli di Guimiliau. Pranzo libero. Al
pomeriggio sosta a Camaret-sur-mer, tipico villaggio bretone di pescatori ed a Locronan, pittoresco villaggio con le sue case in granito. Arrivo
a Quimper nel tardo pomeriggio e sistemazione in albergo. Cena e pernottamento.
7° giorno: QUImPEr/NANTES
Prima colazione in albergo. Al mattino visita di Quimper. Con le imponenti guglie della sua Cattedrale e la spettacolare posizione sul fiume Quimper
è non solo il capoluogo del Finistère ma, soprattutto, il punto di riferimento per la cultura celtica con il Festival de Cornouaille. La città conserva quel
fascino antico dato dalle vie acciottolate, dalle case con le finestre fiorite e
la sensazione, passeggiando nel suo centro storico, di essere tornati indietro nel tempo. Pranzo libero. Partenza quindi per Angers con sosta a
Concarnau, Carnac e Vannes. Concarneau, località di pescatori conosciuta
per la "Ville Close", un isolotto fortificato sede di numerose attività artigianali e principale attrazione per i visitatori, racchiusa tra mura di granito.
Carnac famosa per i suoi megaliti e, ultima tappa, Vannes con il suo centro
medievale cinto da mura e stretto intorno alla Cattedrale. Arrivo a Nantes
nel in serata, sistemazione in albergo cena e pernottamento.
8° giorno: NANTES/PArIgI
Prima colazione in albergo. Al mattino partenza per Parigi, attraversando la Valle della Loira. Durante il tragitto sosta per la visita (esterna) del Castello di Amboise e quindi ingresso al più celebre Castello di
Chenonceau. ”Castello delle Dame” per la storia di Francia, è uno dei
castelli più famosi della Loira e rappresenta la testimonianza di un'arte di vivere molto raffinata. Fu amato, protetto e gestito da donne
fuori dal comune, che hanno segnato la storia come Diane de Poitiers
e Caterina de’ Medici. Questa impronta femminile è onnipresente ed
ha preservato il castello dai conflitti e dalle guerre per farne, da sempre, un’alcova di pace. Scopriremo la eccezionale collezione di quadri
di grandi maestri, quali Murillo, Tintoretto, Correggio e molti altri, e la
rarissima collezione di arazzi fiamminghi del XVI secolo. Arrivo quindi
a Parigi nel tardo pomeriggio. Sistemazione in albergo. Cena e pernottamento.
9° giorno: PArIgI/ITALIA
Prima colazione in albergo. Tempo libero per attività individuali o
shopping. Trasferimento libero in aeroporto e volo di linea per il rientro in Italia.

ALBErghI PrEvISTI O SImILArI:
a Parigi: OCEANIA PORTE DE VERSAILLES ****
a Caen: MERCURE COTE DE NACRE ***
a S. Malo: IBIS ST MALO ***
a Brest: LE CONTINENTAL ***
a Quimper: OCEANIA QUIMPER ***
ad Nantes: DE NANTES ***
Calendario partenze (min. 2 persone)
17, 24 e 31 luglio, 7, 14 e 21 agosto

adulti in doppia

suppl. singola

1.460,00

450,00

Le quote includono:
Tasse aeroportuali escluse
voli Alitalia/Air France da Roma - sistemazione in camere con servizi privati - pasti come da programma in albergo o ristoranti (mezza pensione
bevande escluse) - visite ed escursioni come da programma con bus privato e guida parlante italiano - accompagnatore full-time dal 2°all’8°giorno - assicurazione medico/bagaglio e kit da viaggio.
Supplemento partenza da: Milano € 35,00
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PArIgI, CASTELLI DELLA LOIrA E NOrmANDIA

__________________________
__________________________
VIAGGIO CON ACCOMPAGNATORE

LA vALLE DELLE rOSE E I mONASTErI BULgArI

__________________________
__________________________
VIAGGIO CON ACCOMPAGNATORE
1° giorno: ITALIA/SOFIA
Partenza con volo di linea Alitalia. Arrivo a Sofia, trasferimento in
albergo, sistemazione, cena e pernottamento.
2° giorno: SOFIA/vELIkO TArNOvO
Prima colazione in albergo. Mattino dedicato alla visita della capitale
bulgara ed alle pendici del Monte Vitocha che sovrasta la città. La sua
fondazione ci riposta ad oltre 3.000 anni fa, quando alcune tribù Trace
si insediarono su questo territorio. Ripetutamente occupata, anche dai
Romani, nel corso dei secoli, fino a subire la distruzione da parte di
Attila. L’occupazione più pesante la subì dai Turchi, la liberazione arrivò invece per mano dei russi, a cui fu dedicato il monumento più
importante, la Cattedrale A. Nevskij, le cui dimensioni ne fanno il tempio Ortodosso più grande in tutta la penisola balcanica. Il monumento
allo Zar Alessandro II di Russia, e poi la Chiesa di San Giorgio. Pranzo in
ristorante e partenza per Veliko Tarnovo. All’arrivo sistemazione in
albergo, cena e pernottamento.
3° giorno: vELIkO TArNOvO
Prima colazione in albergo.
Il mattino è dedicato alla
visita di una tra le più antiche ed affascinanti città di
Bulgaria. Anche in questo
caso la fondazione è opera
dei Traci. L’importanza e lo
splendore di questa città,
ancora oggi evidenti, arrivarono con l’incoronazione a
Zar di Asen, personaggio
che ne determinò lo sviluppo culturale ed economico.
Il centro storico conserva
quasi intatte le particolarissime piccole case di carattere orientale. Gran parte dei
palazzi e dei monumenti di
questo pittoresco centro risalgono al XVIII secolo e portano il segno dell’autodidatta Koljo Ficeto. Nella parte Medievale della città si erge
“Carevec” la Collina degli Zar, su cui vennero edificati il Palazzo Reale ed
il Patriarcato, in pratica la capitale di quello che fu il secondo regno bulgaro. Pranzo in ristorante. Al pomeriggio escursione al Villaggio
Arbanasi, importante e ricco borgo nei secoli XVII e XVIII, distrutto in
seguito dall’invasione Turca di fine ‘700. Cena e pernottamento in albergo.
4° giorno: vELIkO TArNOvO/kAzANLAk/PLOvDIv
Prima colazione in albergo. Al mattino partenza per Plovdiv. Sosta
lungo il percorso per la visita del Museo Etnografico di Etara, il primo del
genere fondato in Bulgaria, dove ancora oggi esperti artigiani confezionano oggetti di oreficeria, rame, legno e di cuoio. Arrivo a Kazanlak e
pranzo in ristorante. Al pomeriggio visita della Tomba Tracia, la copia,
poiché quella autentica è tutelata dal Governo Bulgaro e ne è vietata
l’apertura al pubblico. Al termine delle visite si prosegue per Plovdiv
attraversando la Valle delle Rose; tra maggio e giugno, quand’è nel
pieno della fioritura, si effettua la Festa della Rosa. Arrivo a Plovdiv,
sistemazione in albergo, cena e pernottamento.
5° giorno: PLOvDIv
Prima colazione in albergo. Mattino dedicato alla visita della seconda
città di Bulgaria. Attorno al pittoresco centro storico del XIII secolo, di
Calendario partenze
(min. 2 persone)

Adulti
in doppia

origine turca, si è estesa la città moderna adagiata sulle rive del fiume
Marica. La città ha origini preistoriche, il primo insediamento data il VI
secolo a.C. , poi, attraverso i secoli e le dominazioni Romane, Bizantine
e Turche si arrivò fino alla fine dell’Ottocento in cui una rivoluzione decise la sua unificazione alla Bulgaria. Oltre la visita della Città Vecchia, si
visiterà la chiesa di S. Konstantine, la Moschea, la Casa dove abitò il
poeta Lamartine e l’Anfiteatro Romano. Pranzo in ristorante. Al pomeriggio visita al Monastero Bachkovo (XI secolo), secondo a quello di Rila,
ebbe un ruolo determinante nel preservare la cultura e la religiosità
bulgara durante l’invasione Turca. Al suo interno affreschi del XIV secolo dell’arte bizantina. Rientro in albergo, cena e pernottamento.
6° giorno: PLOvDIv/IL mONASTErO DI rILA E SOFIA
Prima colazione in albergo. Al mattino partenza per Sofia. Durante il tragitto
breve visita nella località montana di Borovets. Arrivo quindi al Monastero di
Rila e pranzo in ristorante. Dopo pranzo visita dell’antico Monastero, uno tra
i più antichi d’Europa presente nell’elenco dell’Unesco quale patrimonio culturale dell’umanità. Immerso tra boschi di faggi e pini, tra le cime del massiccio del Rila si presenta più come una vera e propria fortezza. Al suo interno la Chiesa della
Natività che conserva
affreschi di metà ottocento, circa 1.200 scene.
All’interno
del
Monastero anche un
Museo che conserva la
Icona
russa della
Madonna di Vladimir del
XV secolo insieme ad
altre Icone del XIX secolo,
manoscritti miniati con i
primi caratteri cirillici e
copia di un decreto di
Ivan il Terribile che concedeva ai monaci di questo
Monastero l’accesso al
Principato di Mosca.
Arrivo in serata a Sofia, sistemazione in albergo, cena e pernottamento.
7° giorno: SOFIA
Prima colazione in albergo. Mattino dedicato alla visita della Chiesa di
Boyana, proprio alle pendici del Monte Vitocha, del X secolo. Al suo
interno sono custoditi splendidi e preziosi affreschi, esempi dell’arte
medievale bulgara ed al Museo Nazionale di Storia di Bulgaria, ospitato in un bell’edificio, un tempo palazzo di giustizia, conserva al suo
interno i più importanti ritrovamenti archeologici del Paese, provenienti prevalentemente dai principali Musei delle altre città bulgare. Di
grande valore il Tesoro di Panagjuriste, proveniente da Lampsaco (sui
Dardanelli). Pranzo in ristorante. Pomeriggio libero per attività individuali o shopping. Alla sera cena di arrivederci in Ristorante tipico con
spettacolo di musica e di folclore. Rientro in albergo e pernottamento.
8° giorno: SOFIA/ITALIA
Prima colazione in albergo. Mattino libero per attività individuali.
Trasferimento in aeroporto e volo di linea Alitalia.

ALBErghI PrEvISTI O SImILArI:
a Sofia: RAMADA SOFIA ****
a Plovdiv: RAMADA TRIMONTIUM ****
a Veliko Tarnovo: BOLYARSKI ****
Suppl.
Singola

Bambini sotto i 12 anni
in 3° letto

23 aprile, 21 maggio, 16 luglio, 17 settembre e 8 ottobre

1.490,00

135,00

1.045,00

18 giugno e 20 agosto

1.520,00

150,00

1.060,00

Le quote includono:
Tasse aeroportuali escluse
voli Alitalia da Milano - assistenza COMET EUROPA in aeroporto a Roma Fiumicino - sistemazione in camere con servizi negli alberghi indicati trasferimenti in pullman privato a Sofia - mezza pensione, bevande escluse - trasporti, visite, escursioni con guida e pullman GT, ingressi inclusi accompagnatore bilingue parlante italiano - assicurazione medico/bagaglio e kit da viaggio.
Supplemento partenza da Roma €30,00
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__________________________
__________________________
VIAGGIO CON ACCOMPAGNATORE

2° giorno: vArSAvIA/DANzICA
Prima colazione a buffet in albergo. Mattino dedicato alla visita panoramica di Varsavia, il centro commerciale con il Palazzo della Cultura simbolo della capitale ; il meraviglioso Parco di Lazienki, uno dei parchi più belli in Europa ; il percorso sul “Tratto Reale”, Viale Ujazdowskie,
via Nowy Swiat e Krakowskie Przedmiescie, con numerose Chiese,
monumenti, edifici storici e palazzi, tanti dei quali attualmente sono le
sedi di ministeri e ambasciate ; il Teatro di Opera e la Tomba del milite
ignoto; la zona del ghetto; la Città Vecchia con la pittoresca Piazza del
Mercato, la Cattedrale di San Giovanni, il Barbacane, la Piazza del
Castello con Castello Reale e la Colonna del Re Sigismondo III. Partenza
nel tardo pomeriggio verso Danzica; sistemazione in albergo. Cena e
pernottamento.
3° giorno: DANzICA/gDyNIA E SOPOT
Prima colazione a buffet in albergo. Visita panoramica di Danzica,
Sopot e Gdynia. La Città Vecchia a Danzica, la Porta Dorata in stile
rinascimentale; la via Długa con sue pittoresche case in stile tardo
gotico e rinascimentale, il Municipio, la Corte di Artus, il posto delle
riunioni di ricchi borghesi, la fontana di Nettuno, simbolo di Danzica;
il vecchio Porto sul fiume Moltawa; la via Mariacka, dove e’ possibile
ancora acquistare ambra ed argento a prezzi molto contenuti; la
Chiesa di Santa Maria, la più grande d’Europa, con la capacità per
25.000 fedeli; il celebre cantiere navale dove nacque il sindacato
Solidarnosc; la Cattedrale di Oliwa con il suo famoso organo di stile
rococò; la sosta a Sopot, una pittoresca cittadina balneare; sosta
quindi a Gdynia, una piccola città portuale nata prima della seconda
Guerra Mondiale. Cena e pernottamento in albergo.
4° giorno: DANzICA/TOrUN
Prima colazione a buffet in albergo. Al mattino partenza per Torun.
Sosta a Malbork e visita al Castello Teutonico del XIII secolo, uno spetta-

colare esempio di costruzione difensiva medievale. Si prosegue quindi
per Torun, all’arrivo sistemazione in albergo e visita della città: è la città
di Niccolò Copernico che quì nacque nel 1473. Ma Torun non è famosa
solo per questo. Fondata nel 1233 dai Cavalieri dell’Ordine Teutonico
fece parte della Lega Anseatica divenendo uno dei centri commerciali e
culturali più importanti del Nord Europa. Si visiterà: la Città Vecchia, gli
esterni del Municipio, magnifico edificio gotico costruito tra il XIII e XIV
secolo. Rientro in albergo. Cena e pernottamento.
5° giorno: TOrUN/BrESLAvIA
Prima colazione a buffet in albergo. Al mattino breve tempo a disposizione e quindi partenza per Breslavia. All’arrivo sistemazione in albergo. Pomeriggio dedicato alla visita della capitale della Bassa Slesia, con
le sue belle Chiese e le costruzioni gotiche. Visita di Ostrow Tumski, la
parte più antica della città e poi la Città Vecchia. Rientro in albergo.
Cena e pernottamento.
6° giorno: BrESLAvIA/CrACOvIA
Prima colazione a buffet in albergo. Al mattino partenza per Cracovia.
Faremo una prima sosta ad Auschwitz per la visita del tristemente
noto campo di sterminio. Proseguendo, prima di Cracovia, sosta a
Czestochowa per la vista al Monastero di Jasna Gora con il miracoloso
quadro della Madonna Nera. Proseguimento per Cracovia. All’arrivo
sistemazione in albergo, cena e pernottamento.
7° giorno: CrACOvIA E LA mINIErA DI WIELICzkA
Prima colazione a buffet in albergo. Mattino dedicato alla visita delle
Miniere di Salgemma a Wieliczka, una meraviglia unica al mondo, inclusa
nel elenco di Patrimonio dell’ UNESCO, con le sculture scolpite in salgemma e le grotte in cristallo. Il tutto alla profondità di 250 m. Al pomeriggio
visita di Cracovia: è l’antica capitale della Polonia, ed è il principale centro
culturale del paese. Cracovia si salvò dalla distruzione durante la Seconda
Guerra Mondiale. Si visiteranno la collina di Wawel con ingresso al Castello
Reale di stile rinascimentale, gli interni con mobili d’epoca, numerosi quadri; gli esterni della Cattedrale gotica; la Città Vecchia con la Piazza del
Mercato, una tra le più grandi d’Europa, il famoso “Sukiennice” l’antico
emporio delle stoffe, con tante piccole bancarelle di artigianato polacco e
numerose collezioni di pittura polacca, la torre del
Municipio, la Chiesa di Santa Maria con elementi d’arte
gotica, rinascimentale e barocca. Nella Chiesa si può
ammirare lo stupendo altare di Wit Stwosz. Rientro in
albergo. Cena e pernottamento.
8° giorno: CrACOvIA/ITALIA
Prima colazione a buffet in albergo. Trasferimento in
aeroporto e partenza con volo di linea per l’Italia.

ALBErghI PrEvISTI O SImILArI:
a Varsavia: NOVOTEL CENTRUM ****
a Danzica: MERCURE GDANSK ****
a Torun: MERCURE TORUN ****
a Breslavia: HP PARK PLAZA *****
CRACOVIA: NOVOTEL CENTRUM ****

Calendario partenze (min. 2 persone)

adulti in doppia

suppl. singola

11 e 25 giugno, 3 e 17 settembre

1.310,00

400,00

9 luglio e 20 agosto

1.230,00

360,00

30 luglio, 6 e 13 agosto

1.250,00

380,00

Le quote includono:
Tasse aeroportuali escluse
voli Lufthansa/LOT da Milano - assistenza COMET EUROPA presso l’aeroporto di Roma Fiumicino - sistemazione in camere con servizi privati - trasferimenti in pullman da/per gli aeroporti in Polonia - i pasti indicati (bevande escluse) - trasporti in pullman GT - le visite con guida interprete ed
ingressi - assistente parlante anche italiano per tutto l’itinerario - assicurazione medico/bagaglio e kit da viaggio
Supplemento partenza da Roma: €40,00
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vArSAvIA, DANzICA E CrACOvIA

1° giorno: ITALIA/vArSAvIA
Partenza con volo di linea. Arrivo all’aeroporto di F. Chopin di Varsavia.
Incontro con la guida e trasferimento in albergo. Sistemazione, cena di
benvenuto e pernottamento in albergo.

TrANSILvANIA E mONASTErI DELLA BUCOvINA

__________________________
__________________________
VIAGGIO CON ACCOMPAGNATORE
1° giorno: ITALIA/BUCArEST
Partenza con voli di linea Alitalia. Arrivo a Bucarest incontro con la
guida che sarà a disposizione per tutto il tour in Romania e trasferimento in albergo. Breve tempo a disposizione. Cena e pernottamento
in albergo.
2° giorno: BUCArEST/PITESTI/SIBIU
Prima colazione in albergo. Breve giro panoramico della Capitale rumena e partenza per Sibiu con sosta per la visita del monastero Cozia del
XIV sec. Pranzo in ristorante lungo l’itinerario. Arrivo a Sibiu e visita del
centro storico, suggestivo e ricco di testimonianze del suo passato sassone con la Chiesa Evangelica e le caratteristiche case gotiche, rinascimentali e barocche. Alla sera cena tipica presso i contadini del villaggio
Sibiel. Rientro in albergo e pernottamento.
3° giorno: SIBIU/SIghISOArA/T. mUrES/ BISTrITA
Prima colazione in albergo. Al mattino partenza per la visita della cittadella medievale di Sighisoara tra le più belle della Romania, con la
Torre dell’orologio (XIII sec) e la sua Cattedrale. Si prosegue quindi per
Biertan, villaggio celebre per la sua chiesa fortificata costruita dai sassoni durante il XV secolo, sosta per la visita e proseguimento per Targu
Mures. Pranzo in ristorante e visita della città rinomata per le sue piazze circondate da begli edifici dell’epoca della Secessione, tra i più maestosi la Prefettura ed il Palazzo della Cultura. Arrivo quindi a Bistrita,
sistemazione in albergo, cena e pernottamento.
4° giorno: BISTrITA/mONASTErI DELLA BUCOvINA
Prima colazione in albergo. Partenza per la Bucovina, attraversando il
Passo Tihuta. Intera giornata dedicata alla visita guidata dei Monasteri
della Bucovina, iscritti nel patrimonio mondiale dell’Unesco. S’inizierà
dall’importante Monastero di Voroneţ del 1488, è considerato il gioiello della Bucovina per il famoso ciclo di affreschi esterni che decorano la
chiesa; il più famoso è ”il Giudizio Universale”. Pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio visita del Monastero Moldoviţa del 1532, circondato da fortificazioni e affrescato esternamente. La visita prosegue con il
Monastero Suceviţa (1582-84) rinomato per l’importante affresco “la
Scala delle Virtù” e per le sue imponenti mura di cinta. Sosta a
Marginea, villaggio noto per i ritrovamenti archeologici di ceramica
nera risalente all’età del Bronzo. Visita di una casa tipica romena. Arrivo
a Gura Humorului e sistemazione in albergo. Cena e pernottamento.

5° giorno: gUrA hUmOrULUI/gOLE DI BICAz/SINAIA
Prima colazione in albergo. Partenza per Sinaia, attraversando le Gole
di Bicaz, la catena montuosa dei Carpazi, e passando accanto Lago
Rosso. Pranzo in ristorante lungo il percorso. Nel pomeriggio si raggiungerà la città di Sinaia, attraversando il cuore della Transilvania.
Cena e pernottamento in albergo.
6° giorno: BrASOv/CASTELLO DI BrAN
Prima colazione in albergo e partenza per la visita di Brasov, una delle
più affascinanti località medioevali della Romania , visiteremo il
Quartiere di Schei con la chiesa Sfantul Nicolae, la prima scuola romena del XV sec, la Biserica Neagrã (chiesa nera), la chiesa più grande
della Romania in stile gotico e le antiche fortificazioni della città con i
bastioni delle corporazioni. Pranzo in ristorante lungo il percorso. Nel
pomeriggio visita del Castello di Bran, conosciuto con il nome di
Castello di Dracula, uno dei più pittoreschi della Romania, edificato nel
XIII secolo dal cavaliere teutonico Dietrich e restaurato in epoche successive. Partenza per Sinaia, la Perla dei Carpazi, nota località montana
della Romania. Rientro a Sinaia. Cena in ristorante e pernottamento in
albergo.
7° giorno: SINAIA/CASTELLO DI PELES/ BUCArEST
Prima colazione in albergo. Al mattino visita del Castello di Peles, residenza estiva del Re Carlo I. Proseguimento per Bucarest e pranzo in
ristorante. Intero pomeriggio dedicato alla scoperta della capitale
romena, denominata “La Parigi dell’Est”, ammirando i suoi larghi viali,
i gloriosi edifici della “Bell’ Epoque”, l’Arco di Trionfo, l’Ateneo Romeno,
la Piazza della Rivoluzione, la Piazza dell’Università, la “Curtea
Domneasca” e visitando il Museo del Villaggio, la “Patriarchia” (centro
spirituale della chiesa ortodossa romena) ed il Palazzo del
Parlamento, il secondo edifico più grande del mondo dopo il
Pentagono di Washington. Alla sera cena tipica in ristorante, con
bevande e spettacolo. Pernottamento in albergo.
8° giorno: BUCArEST/ITALIA
Prima colazione in albergo. Mattino a disposizione per attività individuali. Pranzo libero. Al pomeriggio trasferimento in aeroporto con bus
e guida, operazioni d’imbarco e volo Alitalia per il rientro in Italia.

ALBErghI PrEvISTI O SImILArI:
a Bucarest: GOLDEN TULIP ****
a Sibiu: FORUM ****
a Bistrita: COROANA DE AUR ***
a Gura Humorului: BEST WESTERN BUCOVINA ****
a Sinaia: NEW MONTANA ****

Calendario partenze
(min. 2 persone)

Adulti
in doppia

Suppl.
Singola

Bambini
in 3° letto

24* aprile, 1* e 15* maggio, 12* giugno, 3* luglio

945,00

215,00

770,00

12* e 28* agosto, 11* e 25* settembre, 9* ottobre

945,00

215,00

770,00

22 aprile, 27 maggio, 15, 22 e 29 luglio

1.070,00

270,00

900,00

22 maggio, 17 e 31 luglio, 7, 14, 21 e 28 agosto, 4 e 11 settembre

1.070,00

240.00

890,00

N.B. Le date con * hanno un programma leggermente diverso, maggiori dettagli su richiesta

Tasse aeroportuali escluse

Le quote includono:
voli Alitalia da Milano - sistemazione in camere doppie con servizi - pensione completa, bevande escluse - trasferimenti, visite, escursioni con guida e pullman GT, ingressi inclusi - accompagnatore locale parlante italiano - assicurazione medico/bagaglio e kit da viaggio
Supplemento partenza da Roma € 35,00
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ISTANBUL

Alberghi classici
1 CVK Park Bosphorus*****lusso

Titanic City **** sup.

3 The Marmara Taksim*****lusso

Costruito a fine 2013 è situato vicino Piazza Taksim. Dispone di 2 piscine e centro benessere con sauna, bagno turco, sala vapore e massaggi.
Camere con TV LCD, Wi-Fi gratuito, minibar e cassaforte; alcune con
vasca idromassaggio. Il ristorante principale serve la colazione a buffet
ed un menù alla carta per gli altri pasti. L'hotel si trova vicinissimo al
viale İstiklal Caddesi, con i suoi numerosi ristoranti, caffetterie, negozi
e gallerie d'arte ed a 5 minuti a piedi dal Palazzo Dolmabahçe.

Ubicato in una zona pedonale a soli 5 minuti a piedi da Piazza Taksim,
il Titanic City dispone di camere moderne con pavimenti in legno, TV
LED, minibar, connessione Wi-Fi gratuita e cassaforte. Un centro benessere con palestra, piscina e hammam gratuiti e massaggi (a pagamento). Al mattino una colazione di qualità che comprende un'ampia
varietà di opzioni, tra cui insalate, uova, selezione di formaggi, salumi
e frutta fresca.

Sulla Piazza Taksim, nel centro pulsante della città moderna. 376 lussuose camere ed 82 Marmara Club arredate in stile classico con ogni
moderno comfort ed una spettacolare vista sul Corno d’Oro. A disposizione degli ospiti il Panorama Restaurant, uno dei tre presenti, con
spettacolare vista sul Bosforo ed una raffinata cucina turca; 3 lounge
bar ed un centro SPA con sauna, palestra e piscina panoramica.

4 Wyndham Old City*****lusso

5 Grand Durmaz****sup

6 Mosaic****

In pieno centro storico di Istanbul, offre cucina gourmet e 265 lussuose camere dotate di ogni comfort. La sua ubicazione consente di raggiungere a piedi ed in pochi minuti tutte le principali attrattive storiche quali Il Grand Bazaar, l'Hagia Sophia e la Moschea Blu. Il Lale
Restaurant offre un’ottima colazione a buffet. A disposizione degli
ospiti un centro benessere, palestra, bagno turco e piscina coperta.

Nuovo albergo nel cuore della Città Vecchia, a pochi passi da Santa Sofia,
la Moschea Blu, il Grand Bazaar, il Palazzo Topkapi e la Cisterna Basilica.
51 camere eleganti, un mix di stili storici e moderni, con connessione WiFi gratuita, aria condizionata, TV LCD e dotate di zona soggiorno e minibar, alcune con balcone e vasca idromassaggio. Un centro benessere con
bagno turco ed il ristorante Terrace Valide a disposizione degli ospiti.

L’hotel si trova a 1 km dal Grand Bazaar e dalla Moschea Sulemaniye. 115
camere arredate con gusto e dotate di TV LCD,minibar e bagno privato.Alcune
includono un balcone.Offre inoltre una palestra e un centro termale con piscina coperta e un hammam turco.La palestra dispone di attrezzature cardiovascolari e pesi. Il ristorante propone un menù a la carte e un buffet libero. La
musica dal vivo fa parte del normale programma d'intrattenimento.

7 Amethist****

8 Yasmak Sultan****

9 Glorious special class

Ubicato a pochi minuti a piedi dal vivace Grand Bazaar di Istanbul, dalla
Moschea Blu ed al Topkapi, offre 90 camere decorate con tenui colori pastello e provviste di connessione Wi-Fi gratuita, TV LCD con canali satellitari,
minibar e phon. A disposizione degli ospiti un'imponente piscina interna in
stile grotta ed un centro benessere completo di Hamam tradizionale, sauna
e massaggi. I 2 ristoranti servono piatti tradizionali turchi e cucina internazionale, mentre il bar propone, fino a tarda sera, drink e cocktail.

Situato a pochi passi dal Palazzo del Topkapi e da Santa Sofia. 85 camere
spaziose ed elegantemente arredate, alcune con area soggiorno, tutte provviste di connessione Wi-Fi gratuita, TV SAT, minibar, aria condizionata e
phon. A disposizione degli ospiti un centro benessere con bagno turco in
marmo e sauna secca, massaggi e palestra, l'Olive Restaurant con piatti turchi ed internazionali regala splendide viste panoramiche sul Palazzo
Topkapi e sullo Stretto del Bosforo, inoltre un parcheggio privato gratuito.

Situato a circa 10 minuti a piedi dal Grand Bazaar, dalla Moschea Blu, dalla
Basilica di Santa Sofia ed il Palazzo Topkapi. Dispone di camere moderne
con connessione Wi-Fi gratuita e TV LED, Aria Condizionata, pavimenti in
parquet, minibar ed asciugacapelli. Un centro benessere, una reception
aperta 24 ore al giorno. Un ristorante con piatti della cucina internazionale,
ed un bar, in cui potrete gustare vari drink e spuntini.A disposizione una spa
ed un hammam tradizionale.
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ISTANBUL

Alberghi di charme
10 Pera Palace special class Lusso

11 Eresin Crown special class

12 Ottoman Imperial special class

Il Pera Palace Hotel ed Istanbul sono una cosa sola.Questo storico albergo ha ospitato durante la sua storia molti e celebri personaggi. Tra i più noti la scrittrice
Agatha Christie che, proprio qui, ebbe l’ispirazione per il suo famoso Assassinio
sull’Orient Express.Primo edificio privato di Istanbul ad avere l'elettricità e l’ascensore.Oggi,interamente restaurato,conserva lo stile,il fascino e la ricercatezza di un
tempo. Arredi di lusso in tutte le camere ad eccezione della nr. 411 che conserva
ancor oggi il mobilio dell’epoca, la Agatha Christie room, dedicata alle visite. Una
SPA,ristoranti,pasticceria,bar e tea lounge completano i servizi per gli ospiti.

L'eccellente posizione dell’albergo permette agli ospiti di esplorare Istanbul storica a
piedi.Si trova infatti a pochi minuti dalla Basilica di S.Sofia,la Moschea Blu,il Palazzo
Topkapi ed il Grand Bazaar.In questo albergo sono esposti in una sala museale,unico
caso in Turchia, reperti archeologici dell’era Bizantina ritrovati durante la costruzione
dell’albergo.Tutte le camere hanno solo pavimenti in parquet e vasca idromassaggio
Jacuzzi e sono dotate di aria condizionata,TV LCD sat,radio,minibar e phon.Due ristoranti prestigiosissimi, uno con terrazza panoramica sul mar di Marmara e la Città
Vecchia,ed un bar completano i servizi a disposizione dei clienti.

L’albergo si trova in ottima posizione, circondato da tutti i principali luoghi d'interesse storico e culturale nel cuore di Sultanahmet, di fronte l'imponente
Basilica Museo di Santa Sofia e vicino il Grand Bazaar. Dispone di 55 camere
arredate con gusto ed in stile Ottomano. Le camere premium e le suite hanno
vista Santa Sofia.Tutte le camere sono dotate dei principali comfort, aria condizionata, TV color sat, minibar, internet veloce e connessione wireless, phon.
L’albergo dispone di 2 eccellenti ristoranti, uno dei quali su terrazza panoramica con vista su Santa Sofia ed il centro storico, un bar e parcheggio privato auto.

13 Sura**** special class

14 Bulvar Palace****

15 Blue House special class

Nel cuore di Sultanahmet a pochi passi dalla Moschea Blu, la Basilica di Santa
Sofia ed il Palazzo Topkapi.60 lussuose camere dotate di connessione Wi-Fi gratuita,aria condizionata,TV LCD,minibar,macchina per caffè espresso.Ricchissima
la colazione a buffet,mentre nel ristorante Sura Kebab si possono gustare autentici sapori della cucina turca,preparati con carni e verdure biologiche di produzione propria.A disposizione anche una sala fitness completamente attrezzata.

Situato in posizione centralissima, pochi minuti dal Gran Bazaar, Santa Sofia ed
a pochi passi da negozi ed attrazioni turistiche.Camere spaziose,arredate in stile
classico e dotate di aria condizionata a regolazione autonoma,minibar,TV satellitare LCD,connessione Wi-Fi gratuita e set per la preparazione di tè e caffè.Offre
una ricca colazione a buffet, oltre 80 prodotti caldi e freddi. Dispone di un centro benessere e di un ristorante in cui gustare le specialità turche proposte.

Albergo dall’inconfondibile colore situato vicino il Palazzo Topkapi e la
Moschea Blu. Solo 26 camere, alcune con vista Mar di Marmara e
Moschea Blu, arredate con gusto classico e dotate di aria condizionata,
minibar, TV e phon. 3 ottimi ristoranti, uno panoramico con vista Mar
di Marmara Santa Sofia e Moschea Blu. Una postazione internet è a
disposizione degli ospiti nella lobby.

16 Centrum special class

17 The Q-Inn Old City special class

A pochi passi dalla Moschea Blu, dal Grand Bazaar e dal Palazzo Topkapi. Le
49 camere dispongono di aria condizionata, minibar, connessione Wi-Fi gratuita e TV satellitare, alcune con vasca idromassaggio. l'Hotel offre inoltre un
ristorante panoramico con vista sui monumenti storici dei dintorni,che serve
specialità regionali e internazionali. A disposizione degli ospiti sauna ed
Hamam tradizionale o concedetevi un massaggio professionale su richiesta.

Situato nella Città Vecchia. 42 camere eleganti e dotate di TV sat, minibar, aria condizionata, wi-fi gratuito e cassaforte. Tutte le principali
attrazioni turistiche, come la Moschea Blu, il Palazzo Topkapi, Hagia
Sophia, la Basilica Cisterna, il Grand Bazaar, Spice Bazaar sono facilmente raggiungibili a piedi grazie alla sua straordinaria posizione. Un
bar ed un ristorante con vista mare sono a disposizione degli ospiti.
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ALBErghI A ISTANBUL

Alberghi

week-end
3 notti

giorno suppl.
in doppia

suppl.
singola

rid. 3°
letto

bambini
in 3° letto

ALBErghI CLASSICI
1 CVK Park Bosphorus
6.6-4.7
1.4-5.6
2 Titanic City

625,00
475,00
565,00
400,00

170,00
120,00
150,00
95,00

145,00
95,00
125,00
65,00

85,00
35,00
65,00
40,00

3 The Marmara Taksim
6.6-3.7
1.4-5.6
4 Wyndham Old City
6.6-5.7
5 Grand Durmaz

530,00
395,00
505,00
400,00
340,00
295,00

138,00
93,00
130,00
95,00
75,00
60,00

130,00
80,00
120,00
80,00
60,00
45,00

45,00
nessuna
35,00
50,00
30,00
15,00

6 Mosaic
6.6-4.7
7 Amethyst

310,00
280,00
310,00

65,00
55,00
65,00

50,00
40,00
50,00

15,00
15,00
15,00

8 Yasmak Sultan
6.7-31.8
5.6-5.7

355,00
335,00
310,00

80,00
73,00
65,00

46,00
42,00
39,00

25,00
25,00
15,00

9 Glorious

270,00

51,00

38,00

nessuna

Alberghi

week-end
3 notti

giorno suppl.
in doppia

suppl.
singola

10 Pera Palace
1.7-31.8
11 Eresin Crown
12 Ottoman Imperial

775,00
655,00

160,00
130,00

125,00
75,00

385,00

220,00
180,00
su richiesta
90,00

60,00

35,00

13 Sura

385,00

90,00

90,00

30,00

14 Bulvar Palace
11.6-10.8
15 Blue House
1.7-15.8
16 Centrum

280,00
265,00
355,00
320,00
280,00

55,00
50,00
80,00
68,00
55,00

38,00
45,00
50,00
53,00
40,00

nessuna
10,00
non disp.

rid. 3°
letto

0-5 anni gratuiti
6-12 anni 50% rid.
0-6 anni gratuiti
7-12 anni 50% rid.
0-6 anni gratuiti
7-12 anni €55,00
0-6 anni gratuiti
7-12 anni 50% rid.
0-6 anni gratuiti
7-12 anni 50% rid.
0-6 anni gratuiti
7-12 anni 50% rid.
0-6 anni gratuiti
7-12 anni 50% rid.
0-6 anni gratuiti
7-12 anni 50% rid.

0-6 anni gratuiti
7-12 anni 50% rid.
bambini
in 3° letto

ALBErghI DI ChArmE

17 The Q-Inn Old City

5,00

0-6 anni gratuiti
7-12 anni su richiesta
0-6 anni gratuiti
7-12 anni 50% rid
0-6 anni gratuiti
7-12 anni €60,00
0-6 anni gratuiti
7-12 anni 50% rid.
0-6 anni gratuiti
7-12 anni €25,00
0-6 anni gratuiti
7-12 anni 50% rid.

su richiesta

Le quote includono:
voli Turkish Airlines da Roma - 3 notti in albergo con prima colazione - assicurazione medico/bagaglio, kit da viaggio e guida MOIZZI della Turchia.
Supplemento partenza da Milano: € 45,00 - Supplementi/Riduzioni partenza da altre città: su richiesta Supplemento partenze da Roma/Milano periodo 10 luglio/30 settembre € 35,00
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Tasse aeroportuali escluse

vISITE ED ESCUrSIONI
Tour regolari con guida multilingue, parlante anche italiano

Città unica al mondo. È situata a metà tra Oriente ed Occidente, divisa in due dalle acque del
Corno d’Oro e del Bosforo. Nel 328 d.C. l'imperatore Costantino ne fece la nuova Roma; per
oltre mille anni fu capitale del Regno di Bisanzio col nome di Costantinopoli. Con la creazione della Repubblica Turca, nel 1923, Istanbul dovette cedere il titolo di capitale ad Ankara,
pur rimanendo ancor oggi il centro della vita culturale della Turchia. Per molti secoli l’attuale Moschea Aya Sofya (Santa Sofia) è stata considerata l'edificio più importante del cristianesimo. Trasformata in moschea dopo la conquista ottomana di Costantinopoli, dal 1934 è
divenuta uno dei principali musei della città.
Le altre più celebri Moschee sono la Sultan Ahmet Camii, detta "Moschea Blu" dal colore
delle maioliche che la ornano, e la Moschea di Solimano. Il Topkapi Sarayi, il palazzo del sultano. In questo grande complesso sono presenti ingenti tesori, di cui solo una minima parte
è attualmente esposta al pubblico. Celebre è il diamante, tra i più grandi del mondo, che vi
è custodito. Da non mancare, durante il Vostro soggiorno in questa meravigliosa metropoli,
la interessante e piacevole escursione in battello alle Isole dei Principi nel Mar di Marmara.

CrOCIErA ALLE ISOLE DEI PrINCIPI CON
PrANzO IN rISTOrANTE
vISITA DELLE mOSChEE E
DEL grAND BAzAAr
Giornaliero
La visita di mezza giornata include il Museo di Santa Sofia, uno tra i più
interessanti ed importanti della città; la celebre Moschea Blu, la cui
costruzione risale al 1609, con i sei minareti e le sue eccezionali dimensioni. Situata proprio di fronte a Santa Sofia, con le sue numerose cupole, custodisce al suo interno un museo di tappeti e di kilim. Quindi i resti
dell’Ippodromo Romano, costruito dall’Imperatore romano Settimio
Severo, era situato nel cuore del quartiere antico di Sultanahmet. La visita termina con un breve giro al Grand Bazaar, con i suoi oltre 4000 negozi di artigianato ed alimentari di ogni genere.
Quote adulti
Bambini 3-6 anni

€38,00
€19,00

L’ArTE OTTOmANA AD ISTANBUL
Giornaliero escl. martedì
La visita di mezza giornata include il meraviglioso Palazzo Topkapi
Sarayi, il palazzo del Sultano, in questo ricco palazzo i sultani e la loro
corte vivevano e governavano. Se ne visitano i giardini, gli interni e la
Sala del Tesoro, per l’Harem è richiesto un biglietto a parte. La Moschea
Rustem Pasha, eretta nel 1561 sotto gli ordini del genero di Solimano il
Magnifico. Belle e caratteristiche le ceramiche di Iznik che decorano
I'interno, piccolo ma affascinante.
Quote adulti
Bambini 3-6 anni

Giornaliero
Visita di una intera giornata. La crociera permetterà di visitare le principali isole nel Mar di Marmara; arcipelago di nove isole di fronte Istanbul.
Pranzo a base di pesce in ristorante. Al pomeriggio a Büyükada, la più
grande delle isole, continueremo e termineremo le visite con un giro in
carrozza.

mINICrOCIErA SUL BOSFOrO
Giornaliero
La visita dura mezza giornata e si effettua con vaporetti di linea. Si naviga su questo stretto che divide l’Europa dall’Asia. Affacciati sull’acqua si
potranno ammirare i palazzi storici, le ville ed i villaggi di pescatori.
Quindi il Ponte sul Bosforo, uno dei più grandi ponti sospesi del mondo.
Una visita sicuramente da non mancare.

Quote adulti
Bambini 3-6 anni

€38,00
€19,00

Quote adulti
Bambini 3-6 anni

CENA CON SPETTACOLO DI mUSICA E DANzE AL
kErvANSArAy

LA COSTA ASIATICA DI ISTANBUL

Giornaliero
Una cena a base di piatti tipici, allietata da musiche tradizionali e dalla
celebre Danza del Ventre. Sono incluse le bevande locali ed i trasferimenti da/per gli alberghi.

Giornaliero escl. lun e gio
La visita di mezza giornata include la zona Asiatica di Istanbul.
Attraversato il Ponte sul Bosforo visita della zona asiatica della città, del
Palazzo Beylerbeyi, situato subito dopo il ponte, e della collina di
Çamlica, da cui si potrà ammirare uno spettacolare panorama su tutta
la città.

Quote adulti
Bambini 3-6 anni

aeroporto/albergo o v.v. con servizio regolare €33,00 per persona
2

3

€38,00
€19,00
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INTErA gIOrNATA vISITA DI ISTANBUL, CON
PrANzO IN rISTOrANTE
Giornaliero escl. martedì
La visita di una intera giornata include al mattino il Museo di Santa
Sofia, uno tra i più interessanti ed importanti della città; la celebre
Moschea Blu, la cui costruzione risale al 1609, con i sei minareti e le sue
eccezionali dimensioni. Situata proprio di fronte a Santa Sofia, con le sue
numerose cupole, custodisce al suo interno un museo di tappeti e di
kilim. Quindi i resti dell’Ippodromo Romano, costruito dall’Imperatore
romano Settimio Severo, era situato nel cuore del quartiere antico di
Sultanahmet, la visita al Grand Bazaar, con i suoi oltre 4000 negozi di
artigianato ed alimentari di ogni genere. Pranzo in ristorante. Al pomeriggio si prosegue con il meraviglioso Palazzo Topkapi Sarayi, il palazzo
del Sultano, in questo ricco palazzo i sultani e la loro corte vivevano e
governavano. Se ne visitano i giardini, gli interni e la Sala del Tesoro, per
l’Harem è richiesto un biglietto a parte. La Moschea Rustem Pasha, eretta nel 1561 sotto gli ordini del genero di Solimano il Magnifico. Belle e
caratteristiche le ceramiche di Iznik che decorano I'interno, piccolo ma
affascinante.
Quote adulti
Bambini 3-6 anni

17
6

14
5
4

8
16
12

9
13

7
15
11

€75,00
€38,00
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€70,00
€38,00

TrASFErImENTI AD ISTANBUL

€38,00
€19,00

Quote adulti
Bambini 3-6 anni

€70,00
€38,00

LONg WEEk-END
ad ISTANBUL e in CAPPADOCIA

ISTANBUL

ISTANBUL E CAPPADOCIA

1° giorno: ITALIA/ISTANBUL
Partenza con voli di linea. Arrivo ad Istanbul, trasferimento in albergo. Sistemazione e pernottamento.

1° giorno: ITALIA/ISTANBUL
Partenza con voli di linea. Arrivo ad Istanbul, trasferimento in albergo. Sistemazione e pernottamento.

2° giorno: ISTANBUL
Prima colazione in albergo. Al mattino visita di Istanbul, l’Ippodromo Romano con la Colonna serpentina, la
Moschea Blu, con i suoi meravigliosi minareti, Santa Sofia la più grande chiesa della città, oggi museo. Per
chiudere visita al Gran Bazaar, con i suoi oltre 4000 negozi di ogni genere. Pomeriggio libero oppure (facoltativa) visita al Palazzo di Topkapi, residenza dei Sultani, è tra i più grandi musei del mondo. Si potrà ammirare il tesoro di Topkapi; visita quindi della Moschea di Rustem Pasa. Pernottamento in albergo.

2° giorno: ISTANBUL
Prima colazione in albergo. Al mattino visita di Istanbul, l’Ippodromo Romano con la Colonna serpentina, la
Moschea Blu, con i suoi meravigliosi minareti, Santa Sofia la più grande chiesa della città, oggi museo. Per
chiudere visita al Gran Bazaar, con i suoi oltre 4000 negozi di ogni genere. Pomeriggio libero oppure (facoltativa) visita al Palazzo di Topkapi, residenza dei Sultani, è tra i più grandi musei del mondo. Si potrà ammirare il tesoro di Topkapi; visita quindi della Moschea di Rustem Pasa. Pernottamento in albergo.

3° giorno: ISTANBUL
Prima colazione in albergo. Giornata libera per attività individuali, oppure (facoltativa) ancora un'intera giornata di visite (pranzo in ristorante incluso) con il famoso Mercato Egiziano delle Spezie e la affascinante
Crociera sul Bosforo in battello, si costeggeranno la splendida Costa Asiatica e la Costa Europea di Istanbul.
Al pomeriggio, attraversato il primo ponte sul Bosforo, ci si dirige alla collina Camlica, da cui potremo ammirare il più bel panorama di Istanbul. Si prosegue con la visita al Museo Del Palazzo di Beylerbeyi.
Pernottamento in albergo.

3° giorno: ISTANBUL/ANkArA
Prima colazione in albergo. Mattino libero, o (facoltativa) visita del Mercato Egiziano delle Spezie e Crociera
sul Bosforo in battello, si costeggeranno le splendide Coste Asiatica ed Europea di Istanbul. Pranzo libero. Al
pomeriggio partenza per Ankara. Sistemazione in albergo, cena e pernottamento.
4° giorno: ANkArA/CAPPADOCIA
Prima colazione in albergo. Al mattino visita del Museo Ittita delle Civiltà Anatoliche e del Mausoleo di
Ataturk. Pranzo in ristorante. Al pomeriggio si prosegue verso la Cappadocia. Sistemazione in albergo, cena e
pernottamento.

4° giorno: ISTANBUL/ITALIA
Prima colazione in albergo. Tempo libero fino alla partenza. Trasferimento privato in aeroporto, operazioni
d’imbarco e volo di linea per il rientro in Italia.

5° giorno: CAPPADOCIA
Prima colazione in albergo. Giornata dedicata alla visita della Cappadocia. La Valle pietrificata di Goreme, le
cui chiese sono ornate con bellissimi affreschi. Le particolari bellezze naturali della valle dei "Camini delle
Fate" ed i villaggi di Avanos e Cavusin. Pranzo in ristorante, e visita alla città sotterranea di Kaymakli o
Derinkuyu. Queste città sotterranee, perfettamente organizzate, ospitarono migliaia di cristiani durante le
persecuzioni della prima Era Cristiana. Rientro a sera in albergo, cena e pernottamento.
6° giorno: kAySErI/ITALIA
Prima colazione in albergo. Tempo libero fino alla partenza. Trasferimento privato in aeroporto, operazioni
d’imbarco e volo di linea via Istanbul, per il rientro in Italia.

Partenza libere
dal 1° aprile al 31 ottobre

adulti
in doppia

suppl.
singola

con hotel Titanic ****

455,00

220,00

con hotel Grand Durmaz special class

415,00

175,00

Partenza ogni giovedì (Pasqua su richiesta) in doppia

con hotel Bulvar Palace ****

385,00

150,00

dal 31 marzo al 27 ottobre

Le quote includono:
Tasse aeroportuali escluse
voli Turkish Airlines da Roma/Napoli o Catania – 3 notti in albergo in camera doppia con servizi e prima colazione – Trasferimenti da/per l’aeroporto – visite con ingressi come in programma con
guida in italiano e multilingue – assicurazione medico/bagaglio e kit da viaggio.

575,00

suppl. singola
165,00

Le quote includono:
Tasse aeroportuali escluse
voli Turkish Airlines da Roma – 5 notti in albergo in camera doppia con servizi e prima colazione – trasferimenti da/per l’aeroporto – I pasti come indicati nel programma – visite con ingressi come in programma
con guida in italiano e multilingue – assicurazione medico/bagaglio e kit da viaggio.
Supplemento per partenza da Milano € 30,00
Supplemento visita Museo Topkapi e Moschea Rustem Pasha: € 38,00
Supplemento visita mezza giornata Mercato delle spezie e gita sul Bosforo: € 35,00
Alberghi previsti : Istanbul: BULVAR PALACE ****/ Ankara: BERA **** / Cappadocia: PERISSIA ****

Supplemento partenza da Milano: €45,00 - Supplemento partenze 10 luglio/30 settembre: €35,00
Supplemento visita Museo Topkapi e Moschea Rustem Pasha: € 38,00
Supplemento visita intera giornata Mercato delle spezie/pranzo e gita sul Bosforo: €75,00
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CrOCIErE IN CAICCO

Sono crociere settimanali in”Gulet”, la tipica imbarcazione a vela turca famosa in tutto il mondo.
Originariamente queste barche venivano usate prevalentemente per pesca o trasporto; oggi vengono invece regolarmente adoperate per la effettuazione di queste crociere che visitano le più belle località marinare della Turchia. Le imbarcazioni, completamente rinnovate, dispongono di 6/8 cabine, tutte dotate di doccia e servizi privati, ma non di aria condizionata. A bordo l’equipaggio si occuperà sia dei pasti, tutti inclusi, sia della pulizia delle cabine. Il cambio della biancheria sarà effettuato sempre su Vostra richiesta.
Consigliamo di portare un telo da mare che non è incluso nella dotazione di bordo. Gli itinerari indicati
potrebbero, secondo le condizioni atmosferiche, subire piccole modifiche a discrezione del comandante.

ANTALyA E LA CITTà SOmmErSA DI kEkOvA
1° giorno: ITALIA/ANTALyA O kEmEr
Partenza dall'Italia con voli Turkish Airlines. All'arrivo trasferimento al porto di Setur ad Antalya o Marina di
Kemer. Imbarco e sistemazione nelle cabine riservate. Cena e pernottamento a bordo.
2° giorno: OLymPOS/ADrASAN
Inizio della navigazione verso l'antica città di Olympos. All'arrivo sosta per il pranzo a bordo e per un bagno
nel mare turchese. Possibilità di sbarcare per visitare le rovine dell'antica città di Olympos. Proseguimento
della navigazione e attracco ad Adrasan. Cena a bordo e pernottamento.
3° giorno: ADrASAN/gOkkAyA
Navigazione verso Demre. Facoltativa visita dell’antica Myra con le grandi tombe rupestri, il teatro e la Chiesa
di S. Nicola. Proseguimento per Gokkaya, baia che si apre nella terraferma. Cena a bordo e pernottamento.
4° giorno: gOkkAyA/UgAgIz
Navigazione. Pranzo presso Kekova, dove si può godere di un paesaggio stupendo; la navigazione riprende
quindi sulle rovine di una città sommersa: sarcofagi lici, strade sommerse e muri di fondazione sui quali l’imbarcazione scivola via. Cena e pernottamento a Ucagiz.
5° giorno: UgAgIz/kEkOvA
Navigazione verso Kekova. Visita in barca, anche qui, delle rovine sommerse per il fenomeno del bradisismo.
Nella parte settentrionale dell’isola si trovano le rovine della città sommersa; la città fu distrutta da un terremoto nel secondo secolo a.C . Fu poi ricostruita e mantenne il suo splendore durante l’Impero Bizantino.
Fu infine abbandonata a causa delle incursioni arabe. Cena a bordo e pernottamento a Kekova.
6° giorno: kEkOvA/PhASELIS
Navigazione verso Porto Ceneviz, uno di quei luoghi di ancoraggio intagliati nella roccia e formatisi ai piedi
delle cime del Tauro licio; luoghi mozzafiato, le cui sponde offrono in parte una stupenda spiaggia sabbiosa
ed in parte sono coperte di boschi. Dopo pranzo possibilità di visitare le rovine dell'antica città, dei suoi tre
porti e dell’antica Phaselis. Cena a bordo e pernottamento.

Partenza ogni venerdì, sabato, domenica e lunedì da Antalya o Kemer
Quote per persona
in cabina doppia
suppl. cabina singola
6-26.5 e 30.9-13.10

545,00

165,00

27.5-30.6

615,00

200,00

1-21.7 e 2-29.9

680,00

225,00

7° giorno: PhASELIS/kEmEr/ANTALyA
Navigazione verso Kemer o Antalya. Durante la navigazione sosta per il pranzo e bagno in una baia della Le quote includono:
Tasse aeroportuali escluse
zona. Nel tardo del pomeriggio si attracca al porto di Kemer o Antalya. Cena a bordo e pernottamento.
voli Turkish Airlines da Roma – trasferimenti aeroporto/porto/aeroporto - sistemazione a bordo in cabina
doppia – trattamento di pensione completa dalla cena del 1° giorno alla prima colazione dell’8° giorno – assistenza dell’equipaggio – assicurazione medico/bagaglio e kit da viaggio.
8° giorno: kEmEr O ANTALyA/ITALIA
Prima colazione a bordo e sbarco. Trasferimento in aeroporto e partenza con voli Turkish Airlines per l’Italia. Le quote non includono:
ingressi e visite durante le soste, da prenotare e regolare sul posto, asciugamani da mare.
22.7-1.9
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795,00

280,00

SOggIOrNI mArE IN TUrChIA

POrTO BELLO rESOrT & SPA *****

SIrENE BELEk gOLF & WELLNESS*****

Situato sulla spiaggia di Konyaalt›, vicino il centro di Antalya, questa lussuosa struttura 5 stelle ospita una
piscina all'aperto immersa tra le palme, campi da tennis ed un centro benessere. Tutte le camere dispongono di balcone, TV a schermo piatto satellitare, zona salotto e minibar. I ristoranti dell'hotel propongono una
vasta scelta di piatti internazionali, serviti all'interno o all'aperto ed accompagnati da un bicchiere di vino
locale. Le strutture benessere includono una sauna, una vasca idromassaggio ed un servizio massaggi. A
disposizione anche una moderna palestra con attrezzature per il cardiofitness. L’albergo offre un parcheggio
gratuito e dista 22 km dall'aeroporto internazionale di Antalya.

Questo albergo si trova a circa 35 km dall’aeroporto di Antalya, forse nel punto più bello della costa di Belek,
dove il mare è di un blu glamour e la natura che lo circonda è rigogliosa. L’albergo dispone di spiaggia privata per i suoi ospiti. Avrete inoltre modo di praticare vari sport acquatici tra i quali sci e moto d'acqua e surf.
Varie piscine all’aperto, una discoteca, una SPA con sauna e bagno turco sono a disposizione degli ospiti.
Potrete gustare piatti di cucina Mediterranea, internazionali e turca. Le camere, suite e ville sono progettate per rendere la vostra vacanza confortevole e sono dotate di TV satellitare, cassette di sicurezza elettronica, aria condizionata, minibar e balcone.

BArUT hOTEL LArA*****

FAmE rESIDENCE kEmEr*****

Adagiato sul mare di Antalya, a soli 10 km dall'aeroporto. L’albergo dispone di piscine coperte ed all'aperto con
scivoli d'acqua, campi da tennis e squash, una palestra, un mini golf ed un centro per sport acquatici. 8 ristoranti à la carte, ed un centro benessere completo di saune, centro estetico e fornito di bagno turco completano i servizi. Le camere, spaziose, dispongono di minibar, area salotto con TV LCD ed ampi balconi con tavoli e sedie.
I ristoranti del Barut propongono un ricco menu della cucina locale ed internazionale e, per finire, concedetevi
una dolce specialità nella pasticceria in loco oppure un drink in uno dei 5 bar della struttura. Il team di animazione intratterrà gli ospiti con spettacoli, mentre il night club rallegrerà le serate con musica dal vivo.

Situato a 50 km dall’aeroporto di Antalya, sulla splendida costa sabbiosa del Mediterraneo e con un mare cristallino. E’ dotato di una spiaggia privata ed offre una spa con bagno turco, sauna e centro fitness, una piscina all'aperto ed un Mini Club per bambini dai 4 ai 12 anni. Tutte le camere dispongono di aria condizionata,
TV satellitare, balcone e connessione WiFi gratuita. Il ristorante a la carte Gizem propone specialità turche ed
internazionali mentre il Gozde Pub vi aspetta con bevande alcoliche e biliardo.

Partenze domenica
dal 16.6 al 26.9
Porto Bello Resort & SPA *****
29.5-1.7 e 11-22.9
2-15.7 e 21.8-10.9
16.7-20.8
Barut Lara *****
7.6-17.7 e 13.9-10.10
18-25.7 e 26.8-12.9
26.7-25.8
Sirene Belek Golf & Wellness *****
1-25.6 e 4.9-8.10
26.6-23.7 e 25.8-3.9
24.7-24.8
Fame Residence Kemer *****
13.5-9.6 e 16.9-13.10
10.6-7.7 e 26.8-15.9
8.7-25.8

Adulti
in doppia

Suppl.
Singola

Riduzione adulti
in 3° letto

960,00
1.000,00
1.075,00

325,00
345,00
399,00

180,00
190,00
205,00

1.415,00
1.450,00
1.480,00

560,00
580,00
590,00

320,00
325,00
335,00

1.310,00
1.340,00
1.410,00

500,00
515,00
545,00

140,00
145,00
155,00

870,00
955,00
1.075,00

335,00
380,00
455,00

155,00
170,00
210,00
Tasse aeroportuali escluse
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Le quote includono:
voli Turkish Airlines da Roma - trasferimenti aeroporto/albergo/aeroporto - 7 notti in albergo in camera doppia con servizi - pensione completa ( All Inclusive ) dalla cena del 1° giorno alla prima colazione
dell’8° giorno - assicurazione medico/bagaglio e kit da viaggio.
Per partenza da altri aeroporti: su richiesta

FLy & DrIvE IN TUrChIA

QUESTI SONO ALCUNI ESEMPI DI POSSIBILI ITINERARI CHE POSSONO ESSERE EFFETTUATI NELLA TURCHIA CENTRALE ED OCCIDENTALE. LA DURATA, LE LOCALITÀ VISITATE E LE POSSIBILI SISTEMAZIONI ALBERGHIERE SARANNO
POI MODIFICATE IN BASE ALLE VOSTRE INDICAZIONI/ESIGENZE. MOLTO SPESSO LE TAPPE DI UNA NOTTE CHE TROVATE INDICATE SONO EFFETTUATE PER SPEZZARE LE DISTANZE A VOLTE UN PO’ LUNGHE. IL NOLEGGIO AUTO DI
EUROPCAR E LE STRUTTURE ALBERGHIERE DA NOI PROPOSTE TENGONO COMUNQUE CONTO DI UNO STANDARD QUALITATIVO ASSOLUTAMENTE VALIDO E, NON ULTIMO, ANCHE DAL PUNTO DI VISTA ECONOMICO

ISTANBUL E LA COSTA EgEA

ISTANBUL E LA CAPPADOCIA

1° giorno: ITALIA/ISTANBUL
Partenza dall’Italia con voli di linea Turkish Airlines. All’arrivo trasferimento libero in albergo, sistemazione e
pernottamento.

1° giorno: ITALIA/ISTANBUL
Partenza dall’Italia con voli di linea Turkish Airlines. All’arrivo trasferimento libero in albergo, sistemazione e
pernottamento.

2°-3° giorno: ISTANBUL
Prima colazione in albergo. Due intere giornate dedicate alla visita di una delle più affascinanti città del
mondo. Oltre le visite ai siti più importanti non mancate una gita in battello sul Bosforo. Pernottamento in
albergo.

2°-3° giorno: ISTANBUL
Prima colazione in albergo. Due intere giornate dedicate alla visita di una delle più affascinanti città del
mondo. Oltre le visite ai siti più importanti non mancate una gita in battello sul Bosforo. Pernottamento in
albergo.

4° giorno: ISTANBUL/BUrSA
Prima colazione in albergo. Noleggio auto presso la stazione Europcar in città e Partenza per Bursa. Arrivo,
sistemazione e pernottamento.

4° giorno: ISTANBUL/CAPPADOCIA
Prima colazione in albergo. Trasferimento libero in aeroporto e volo di linea domestico per Kayseri. All’arrivo
noleggio auto presso la stazione Europcar in aeroporto e partenza per Goreme. Arrivo, sistemazione in albergo, cena e pernottamento.

5° giorno: BUrSA/IzmIr
Prima colazione in albergo. Al mattino possibili visite a Bursa. Consigliamo la visita alla Moschea Verde e, proprio di fronte, al Mausoleo Verde. Partenza quindi per Izmir. All’arrivo sistemazione in albergo e pernottamento.
6° giorno: IzmIr/kUSADASI
Prima colazione in albergo. Giornata da dedicare alla visita di Izmir, l’antica Smirne. Ha avuto fasi alterne
nella sua storia, gloria e decadimento. Partenza per Kusadasi. Arrivo, sistemazione in albergo, cena e pernottamento.
7° giorno: kUSADASI/PAmUkkALE
Prima colazione in albergo. Giornata da dedicare alla visita di Kusadasi bella e gradevole città di mare ma,
soprattutto, alle rovine di Efeso che dista pochi chilometri dalla città. Proseguimento per Pamukkale, sistemazione in albergo, cena e pernottamento.
8° giorno: PAmUkkALE/ANTALyA
Prima colazione in albergo. Ci troviamo in un posto che ha pochi eguali nel mondo. Le celebri “piscine” di calcare candido, sovrastate dagli splendidi resti romani della città di Hierapolis. Consigliamo la visita al mattino presto per evitare il grande affollamento. Non mancate la visita alla Antica Piscina che si trova all’interno
dello stabilimento termale, oltre una gradevole sosta, potrete vedere sul fondo i resti delle colonne romane
ancora quasi integri. Partenza per Antalya, arrivo in serata, sistemazione in albergo, cena e pernottamento.
9°-10°-11° giorno: ANTALyA
Prima colazione in albergo. Giornate che potrete dedicare ad un riposante soggiorno mare, oppure alla visita di una delle principali stazioni balneari del Paese. La città offre però anche interessanti spunti archeologici ed Ottomani. Cena e pernottamento in albergo. Pernottamento in albergo.
12° giorno: ANTALyA/ITALIA
Prima colazione in albergo. Rilascio dell’auto presso la Stazione Europcar in aeroporto e partenza per l’Italia
con volo di linea Turkish Airlines.

5°-6° giorno: CAPPADOCIA
Prima colazione in albergo. Due intere giornate che potrete dedicare alla visita della Cappadocia. Una vera
meraviglia lo spettacolo che la natura offre in questa regione. Avrete l’opportunità di visitare la famosa zona
dei Camini delle Fate, ma anche le famose città sotterranee di Kaymakli e Derinkuyu, create per ospitare
migliaia di Cristiani durante il periodo della loro persecuzione. Rientro in albergo, cena e pernottamento.
7° giorno: CAPPADOCIA/kONyA
Prima colazione in albergo. Al mattino partenza per Konya. All’arrivo sistemazione in albergo e pernottamento. È la città dei celebri Dervisci Ruotanti, ordine religioso fondato nel XII secolo e tutt’oggi attivo. Meritano
una visita la Moschea di Alaeddin, in prossimità della parte antica di Konya ed il Mausoleo di Mevlana in cui
è possibile vedere il Sarcofago di Mevlana, il fondatore dell’Ordine dei Dervisci. Pernottamento in albergo.
8° giorno: kONyA/PAmUkkALE
Prima colazione in albergo. Al mattino, consigliamo di partire presto, partenza per Pamukkale. All’arrivo sistemazione in albergo. Ci troviamo in un posto che ha pochi eguali nel mondo. Le celebri “piscine” di calcare candido, sovrastate dagli splendidi resti romani della città di Hierapolis. Non mancate la visita alla Antica Piscina
che si trova all’interno dello stabilimento termale, oltre una gradevole sosta, potrete vedere sul fondo i resti
delle colonne romane ancora quasi integri. Cena e pernottamento in albergo.
9° giorno: PAmUkkALE/ANTALyA
Prima colazione in albergo. Al mattino partenza per Antalya. All’arrivo sistemazione in albergo. Pomeriggio da
dedicare alla visita di una delle principali stazioni balneari del Paese. La città offre però interessanti spunti
archeologici ed Ottomani. Cena e pernottamento in albergo.
10° giorno: ANTALyA/ITALIA
Prima colazione in albergo. Rilascio dell’auto presso la Stazione Europcar in aeroporto, partenza per l’Italia con
voli di linea Turkish Airlines.
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ALBErghI IN TUrChIA

Quote per persona/per notte
adulti
prima colazione inclusa
in doppia

suppl.
singola

rid. 3°
letto

bambini
in 3° letto

75,00*
55,00*

40,00*
32,00*

20,00*
15,00*

7-12 anni €38,00
7-12 anni €30,00

55,00*

40,00*

nessuna

7-12 anni €25,00

42,00*

27,00*

15,00*

7-12 anni €20,00

CAPPADOCIA
Kaya Uchisar ****
Peri Tower ****

kONyA
Dedeman*****

PAmUkkALE
Tripolis *****

ADANA
Surmeli*****

su richiesta

-

-

-

su richiesta

-

-

-

su richiesta

-

-

-

30,00
su richiesta
su richiesta

7-12 anni su richiesta
7-12 anni €38,00
7-12 anni €48,00

10,00*
35,00

7-12 anni €23,00
su richiesta

gAzIANTEP
Grand Hotel ****

DIyArBAkIr
Dedeman****

kUSADASI
Kalehan****
Charisma*****
1.7-3.9

60,00
80,00*
95,00*

30,00
48,00*
65,00*

IzmIr

Ontur Izmir ****
40,00*
25,00*
Swissotel *****
130,00
100,00
* i prezzi con l’asterisco includono anche la cena
Bambini in 3° letto fino a 6 anni sono gratuiti, tranne dove diversamente indicato.

FLy & DrIvE
Partenze domenica
Quota per persona

minimo
2 persone

minimo
3 persone

minimo
4 persone

supplemento
camera singola

A) ISTANBUL E COSTA EGEA

950,00

875,00

890,00

375,00

B) ISTANBUL E CAPPADOCIA

730,00

680,00

685,00

275,00

Le quote includono:
Tasse aeroportuali escluse
voli Turkish Airlines da Roma – soggiorno negli alberghi indicati in camera doppia standard – trattamento come da programma – noleggio auto Europcar, tipo Renault Clio (per 2/3 persone) e tipo Renault Megane SEDANE (per 4 persone) incluso chilometraggio illimitato, assicurazione CDW e furto escl. franchigia, tasse locali sul noleggio – assicurazione medico/bagaglio e kit da viaggio.
Le quote non includono:
il costo del drop-off per il rilascio dell’auto in una città diversa dal ritiro, da regolare sul posto.
Da altri aeroporti supplementi o riduzioni: su richiesta
Alberghi previsti:
ad Istanbul Glorious *** - a Bursa Kervansaray ***** - ad Izmir Ontur Izmir **** - a Kusadasi Charisma ***** - a Pamukkale Tripolis ***** - in Ca ppadocia Avrasya **** - a Konya Dedeman ***** ad Antalya BW Khan **** (Itinerari A e B)
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PrAgA

Alberghi di charme
3 Art Deco Imperial*****

4 Kings Court*****

Centralissimo a Mala Strana, ospitato in un antico
birrificio. 30 camere, dal design di alto livello in
armonia con gli interni rinascimentali, tutte con aria
condizionata, minibar, cassaforte, Tv e lettore DVD,
asciugacapelli e connessione internet gratuita. La
birreria Wallenstein serve piatti della cucina ceca.
Non dispone di ascensore.

Nel cuore della città Vecchia, è ospitato in un edificio
storico del 1920. 79 camere elegantemente arredate
ed equipaggiate con aria condizionata, minibar, cassetta di sicurezza, TV, phon e connessione internet gratuita. L’elegante ristorante Franz Josef ed il cafè-bar
accanto alla lobby sono a disposizione degli ospiti.

Inaugurato nel 1913 come uno tra i più lussuosi
alberghi in città. Un grande restauro gli restituisce
l’antico sfarzo; perfetta combinazione tra Art Decò e
novità tecnologiche. Il suo ristorante, noto in città per
l’eccellente servizio, sale riunioni, un Centro
Benessere, sauna, bagno turco e sala massaggi a
disposizione dei clienti.

Ospitato in un edificio neo-rinascimentale vicino la
Piazza della Repubblica. 137 camere eleganti dotate di
ogni comfort. A disposizione degli ospiti la Brasserie
Meating Point, il Vodka Lobby Bar che propone una
vasta selezione di vodka e cocktails e la SPA dell’albergo con piscina, jacuzzi, sauna e bagno turco.

5 Liberty****sup

6 Biskupsky Dum****

7 Waldestein****

8 Golden Star****

Vicino Piazza Venceslao, è ospitato in un Palazzo Art
Nouveau completamente restaurato. 32 camere
arredate in stile antico, dotate di telefono, minibar,
cassetta di sicurezza, accesso internet, TV color satellitare ed asciugacapelli. A disposizione degli ospiti
piscina, sauna e parcheggio.

“La casa del vescovo”. Ospitato in 2 edifici adiacenti in
stile romanico, fu sede del vescovo Bretislav nel XII
secolo. Situato a Mala Strana, vicino Ponte Carlo,
dispone di 43 camere arredate con mobilio d’epoca
ma dotate di ogni comfort. Un accogliente ristorante
è a disposizione degli ospiti.

Ai piedi del Castello non distante da Ponte Carlo,
occupa 2 edifici storici del 14° secolo. Le 34 camere
sono arredate in stile, con telefono, minibar, cassetta
di sicurezza, asciugacapelli, bollitore e connessione
WIFI. La prima colazione è servita in una bella sala
antica.

Ospitato in un edificio barocco a Mala Strana, sulla via
Nerudova, con vista magnifica del centro storico e del
castello di Hradcany. 26 camere arredate con mobilio
d’epoca, TV color sat, mini-bar ed asciugacapelli. Il
ristorante serve piatti della cucina ceca ed internazionale, angolo internet e lounge bar a disposizione.

9 Clementin Old Town ****

10 St. George***

Situato tra Ponte Carlo e Piazza della Città Vecchia,
occupa il palazzo più stretto del centro storico (solo
3,28 m.). Dispone di 9 camere ben arredate e dotate di TV a colori, cassaforte, asciugacapelli, minibar e
bollitore. Una sala per le prime colazioni e wi-fi gratuita completano i servizi dell’albergo.

Un palazzo del XIX secolo completamente ristrutturato ospita l’albergo, situato a 5 minuti dal Museo
Nazionale. 57 camere arredate in stile Biedermeier,
una sala per le prime colazioni, un fitness center con
idromassaggio e sauna, un bar.

1Three Storks***** “Alle tre cicogne” 2 Grand Bohemia*****
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ALBErghI A PrAgA

Alberghi

week-end
3 notti

giorno suppl.
in doppia

300,00
280,00

83,00
77,00
quote su richiesta
135,00*/120,00
113,00*/98,00
145,00
123,00
103,00
152,00*/138,00
122,00*/105,00
85,00*/75,00
118,00
65,00
75,00
68,00
quote su richiesta
60,00
48,00
quote su richiesta
72,00
58,00
quote su richiesta
62,00
50,00
quote su richiesta
68,00
58,00
quote su richiesta
50,00
55,00

suppl.
singola

rid. 3°
letto

bambini
in 3° letto

67,00
60,00

8,00
7,00

0-12 anni 50% rid.

105,00*/92,00
82,00*/70,00
145,00
123,00
103,00
152,00*/138,00
122,00*/105,00
77,00*/68,00
110,00
58,00
60,00
55,00

50,00*/40,00
32,00*/20,00
55,00
35,00
17,00
65,00*/50,00
35,00*/20,00
43,00*/35,00
73,00
25,00
7,00
6,00

0-12 anni gratuiti

ALBErghI DI ChArmE
1 Three Storks
1.7-14.8
28-30.4/5-7.5/12-14.5/26-28.5
2 Grand Bohemia
14.6-31.8
3 Art Deco Imperial
1-27.4
1.7-31.8
4 Kings Court
1.7-31.8
5 Liberty
29.4-8.5
26.6-25.8/16-31.10
6 Biskupsky Dum
1.7-14.8
28-30.4/5-7.5/12-14.5/26-28.5
7 Waldstein (standard)
1.7-14.8
28-30.4/5-7.5/12-14.5/26-28.5
7 Waldstein (lusso)
1.7-14.8
28-30.4/5-7.5/12-14.5/26-28.5
8 Golden Star
1.7-14.8
28-30.4/5-7.5/12-14.5/26-28.5
9 Clementin Old Town
1.7-14.8
28-30.4/5-7.5/12-14.5/26-28.5
10 St George
1-31.5
+ Offerta Speciale: 4° notte gratuita

430,00
370,00
480,00
415,00
355,00
485,00
390,00
295,00
400,00
245,00
275,00
255,00
230,00
195,00
265,00
225,00
235,00
200,00
255,00
225,00
200,00
215,00

48,00
38,00
72,00
58,00

non disp.

38,00
30,00

0-12 anni gratuiti

0-11 anni gratuiti
0-5 anni gratuiti
6-12 anni €15,00
0-12 anni rid. 50%

0-12 anni 50% rid

0-12 anni 50% rid

50,00
40,00

non disp.

non disp.

68,00
58,00

non disp.

in rich.

35,00
40,00

18,00
22,00

0-9 anni gratuito
nei letti esistenti
Tasse aeroportuali escluse

* notti ven/sab
Le quote includono:
voli CSA da Milano, Bologna o Roma – 3 notti in albergo con prima colazione da venerdì a lunedì - assicurazione medico/bagaglio e kit da viaggio.
Supplemento partenza da Venezia € 27,00
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PrAgA

Alberghi classici
11 Prague Marriott*****

12 Intercontinental*****

13 Hilton Old Town*****

14 987 Design****

Piazza della città Vecchia è a pochi passi da questo
raffinato albergo. 293 camere spaziose lussuosamente arredate e dotate di ogni moderno comfort.
Un Centro Benessere con piscina, idromassaggio,
sauna, palestra attrezzata,bagno turco è a disposizione degli ospiti. 1 ristorante grill e 2 bar completano i servizi dell’albergo.

Nel cuore del Quartiere Ebraico. 372 eleganti camere
offrono una splendida vista, alcune sulla Moldova,
altre della Città Vecchia. 2 ristoranti, tra cui l’ormai
celebre Zlata Praha, un Health Club con piscina,
sauna, massaggi, palestra, sale conferenza a disposizione degli ospiti.

Nel cuore del centro storico, vicino la celebre Torre
delle Polveri, il Municipio e Piazza della Repubblica, è
una perfetta fusione di Art Decò e stile moderno.
Tutte le camere offrono una sistemazione di alto
livello con arredamento in stile contemporaneo.
Ristorante, bar, sala fitness e piscina.

Vicino la stazione ferroviaria, a pochi passi da Piazza
Venceslao. 80 camere progettate da famosi designers
con raffinata combinazione di colori e forme. Tutte con
pavimento in legno, aria condizionata, TV led, cassaforte, minibar, asciugacapelli e Wi-Fi gratuita. Un lobby bar
e ristorante a disposizione degli ospiti.

15 K+K Fenix****

16 Majestic Plaza****

17 Clarion Old Town****

18 Barcelo Old Town****

Situato a pochi passi da Piazza Venceslao. 127 camere
spaziose con aria condizionata, TV a schermo piatto,
minibar, cassetta di sicurezza, phon e connessione
internet gratuita. Sala per le prime colazioni a buffet,
bar/bistro, palestra, sauna e sala massaggi sono a
disposizione degli ospiti per un piacevole soggiorno.

Vicino Piazza Venceslao, è ospitato in 2 edifici connessi
uno in stile Art Deco ed uno in Biedermeier. 182 camere
eleganti dotate di aria condizionata, minibar,TV sat, cassetta di sicurezza e phon. Il ristorante Asmera propone
piatti di cucina ceca, internazionale ed italiana. Inoltre 2
bar, sauna, piscina, sala massaggi e parcheggio.

In posizione centrale, vicino al Quartiere Ebraico.
Dispone di 90 camere eleganti, arredate in stile
moderno e dotate di minibar, cassetta di sicurezza,
asciugacapelli e connessione internet. A disposizione
degli ospiti un lobby bar, un ristorante e parcheggio.

Centralissimo sulla via Celetna, vicino la Torre delle
Polveri, in un edificio del XVII secolo. 62 camere finemente arredate, dotate di minibar, cassetta di sicurezza, phon, TV e connessione internet gratuita. Il ristorante Bohemica Old Town accoglie gli ospiti offrendo
una vasta scelta di piatti cechi ed internazionali.

19 Beranek***

20 Chopin***

21 Seifert***

In buona posizione, una sola fermata di metropolitana da Piazza Venceslao. Dispone di 80 camere moderne con aria condizionata, TV color, minibar, phon e
cassaforte. A disposizione degli ospiti un ristorante
ed il parcheggio.

Centralissimo, di fronte la stazione centrale ed a soli
300 m. da Piazza Venceslao. 80 camere confortevoli
dai colori brillanti con aria condizionata, TV satellitare,
minibar, bollitore e phon. Dispone inoltre di ristorante,
bar e parcheggio.

Situato nel quartiere di Zizkov, a 10 min. di bus o tram
dal centro. Dispone di 30 camere semplicemente
arredate e dotati di TV satellitare, telefono, asciugacapelli, ventilatore, cassaforte e bollitore per il tea e
caffè. Sala colazione, postazione internet nell hall e
parcheggio completano i servizi offerti dall’albergo.
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ALBErghI A PrAgA

Alberghi

week-end
3 notti

giorno suppl.
in doppia

suppl.
singola

500,00
345,00
525,00
390,00
490,00
345,00
325,00
265,00
345,00
310,00
290,00
260,00
225,00
295,00
245,00
430,00
345,00
210,00
185,00
265,00
215,00
165,00
150,00

152,00
98,00
160,00
115,00
148,00
100,00
92,00
72,00
100,00
87,00
80,00
70,00
58,00
82,00
65,00
128,00
100,00
53,00
45,00
72,00
55,00
37,00
32,00
quote su richiesta

152,00
98,00
150,00
105,00
148,00
100,00
85,00
65,00
82,00
70,00
80,00
70,00
58,00
48,00
47,00
120,00
92,00
43,00
37,00
57,00
40,00
28,00
27,00

rid. 3°
letto

bambini
in 3° letto

ALBErghI CLASSICI
11 Prague Marriott
1.7-31.8
12 Intercontinental
1-7.4/10.7-31.8
13 Hilton Old Town
1-28.4/1.7-31.8
14 987 Design
1.7-31.8
15 K+K Fenix
19.6-31.8
16 Majestic Plaza
1-14.4
1.7-31.8
17 Clarion Old Town
26.6-31.8
18 Barcelo Old Town
1-3.4/1.7-31.8
19 Beranek
1-14.4/19.6-31.8/23-31.10
20 Chopin
1.7-31.8/28-31.10
21 Seifert
1.7-14.8
28-30.4/5-7.5/12-14.5/26-28.5

Le quote includono:
voli CSA da Milano, Bologna o Roma – 3 notti in albergo con prima colazione - assicurazione medico/bagaglio e kit da viaggio.
Supplemento partenza da Venezia € 27,00
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65,00
15,00
non disp.
90,00
40,00
non disp.

0-11 anni €23,00
solo in junior suite
con suppl. su richiesta
0-12 anni gratuiti
0-12 anni gratuiti

35,00
22,00
nessuna
nessuna
nessuna
35,00
20,00
nessuna

0-5 anni gratuiti
6-12 anni €30,00
0-12 anni gratuiti

15,00
15,00
nessuna
nessuna
18,00
15,00

0-6 anni gratuiti
7-12 anni 50% rid.
0-12 anni gratuiti

0-12 anni gratuiti
0-12 anni 50% rid.

0-12 anni 50% rid.

Tasse aeroportuali escluse

vISITE ED ESCUrSIONI
Tour regolari con guida multilingue, parlante anche italiano

vISITA CITTà
giornaliero della durata di 3,5 ore
Tour panoramico della 'Città d'Oro' quasi tutto a piedi. Si inizia dalla Torre
delle Polveri, si attraversa Piazza Venceslao e, dopo il Museo Nazionale, si
prosegue fino al Quartiere di Hradcany con la Cattedrale di San Vito ed il
Castello Reale. Si ridiscende quindi fino a Ponte Carlo per raggiungere la
Chiesa di San Nicola, la Chiesa di Thyn e Piazza della Città Vecchia con il
suo famoso Orologio Astronomico.
€30,00
€16,00

Quote adulti
Bambini fino a 12 anni

PrAgA DI NOTTE
Giornaliero con cena in battello inclusa, della durata di 3,5 ore
(mer, ven, sab e dom da novembre a marzo), non si effettua il
24 e 31 dicembre

kUTNA hOrA

€52,00
€42,00

Quote adulti
Bambini fino a 12 anni

giornaliero (mar, gio, ven e dom da novembre a marzo)durata 6 ore;
Situata a 60 Km. circa da Praga, fu fondata nel primo Medioevo in
un’area ricca di argento. Méta preferita da sovrani, può senza dubbio
essere considerata la città d’arte più frequentata in Boemia. Meritano
una visita la Cattedrale di Santa Barbara e la Zecca.

CrOCIErA SULLA mOLDAvA
giornaliero (ven, sab, dom da novembre a marzo) della durata di 2,5 ore* (con pranzo) e 2 ore ** (con caffè e pasticcini),
non si effettua il 24 dicembre
Una mini crociera sulla Moldava, offrirà l’opportunità di osservare Praga
dalla sua prospettiva più romantica, a bordo di comodi battelli.
€32,00
€17,00
€18,00
€10,00

Quote adulti*
Bambini fino a 12 anni*
Quote adulti**
Bambini fino a 12 anni**

kArLOvy vAry

Mart, gio, sab e dom (sab e dom da novembre a marzo) - durata di
5 ore
A circa 35 Km. da Praga sorge il celebre Castello di Karlstejn, costruito
dall’Imperatore Carlo IV. In questo luogo vennero custoditi i gioielli della
Corona ed i documenti più importanti.
€38,00
€20,00

Quote adulti
Bambini fino a 12 anni

QUArTIErE EBrAICO
Mer, ven, dom - durata 3 ore
Visita a piedi di Josefov, uno dei più antichi e famosi centri ebraici
dell’Europa Centrale, non distrutto durante l’Olocausto. Si visita l’antico
cimitero ebraico ed alcune delle sinagoghe che si sono conservate.

€63,00
€52,00

Quote adulti
Bambini fino a 12 anni

CASTELLO DI kArLSTEjN

CESky krUmLOv

€36,00
€17,00

Quote adulti
Bambini fino a 12 anni

Giornaliero escl. lun (mar, gio e sab da novembre a marzo) non si effettua il 24 e 31 dicembre pranzo in ristorante incluso, della durata di 11 ore
Situata nella Boemia Meridionale, ha conservato tutto il suo fascino e le
caratteristiche architettoniche medioevali. Annoverata tra le città protette dall’UNESCO.

TrASFErImENTI (PrEzzI PEr AUTO)
In auto privata per max 3 persone.
Aeroporto/hotel
Stazione/hotel
In minibus per max 8 persone.
Aeroporto/hotel
Stazione/hotel

€73,00
€57,00

Quote adulti
Bambini fino a 12 anni

€42,00
€20,00

Quote adulti
Bambini fino a 12 anni

Lun, mer, ven, sab – non si effettua il 24 e 31 dicembre pranzo
in ristorante incluso, della durata di 10 ore
Attraverso il pittoresco paesaggio della Boemia, si giunge alla celebre cittadina termale. Situata in una vallata boscosa è stata, in passato, méta
preferita di Imperatori e nobili per le proprietà curative delle sue acque.

€50,00
€40,00
€70,00
€50,00

NOLEggIO AUTO
L’età minima richiesta è di 21/25 anni in base all’auto noleggiata
* da venerdì a lunedì
** da giovedì a lunedì
Per le condizioni generali consultare pag. 2
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12

3

1/7

13
6

QUOTE PER AUTO
durata
noleggio
Week-end 3 gg *
Week-end 4 gg**
Min. 3 gg – al giorno
Pacchetto 5-7 gg

8

Skoda
Fabia
95,00
158,00
60,00
300,00

VW
Golf
155,00
255,00
100,00
490,00

11

2/4

21

9

Skoda
Octavia
172,00
285,00
110,00
550,00

18
5
14

Le quote includono:
- chilometraggio illimitato
- assicurazione CDW (copertura danni passivi alla vettura) e furto
esclusa la franchigia
- supplemento per ritiro auto in aeroporto
- tasse locali sul noleggio

20

16
15

10

Le quote non includono:
- assicurazione PAI (terze persone trasportate)
- il carburante
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BUDAPEST

1 Intercontinental *****
Sulla sponda del Danubio non lontano dal Ponte
delle Catene. Lussuoso albergo di 402 camere eleganti e dal design moderno dotate di ogni comfort.
Il ristorante Corso con la sua terrazza aperta nei
mesi estivi propone raffinati piatti della cucina
ungherese. A disposizione la SPA con palestra,
sauna, bagno turco.

2 Sofitel Budapest Chain 3 Kempinski Corvinus *****
4 Grand Margitsziget ****S
Centrale, vicino la pedonale Via Vaci. Elegante e raffi- Sull’Isola Margherita. 164 camere dall’arredamento clasBridge *****
In posizione invidiabile, lungo il Danubio vicino al
Ponte delle Catene. 357 camere e suites dall’arredamento curato e dotate di TV a schermo piatto, minibar,
aria condizionata, phon, e connessione internet gratuita. 2 ristoranti, un bistro, una SPA con piscina e 2 saune
finlandesi e palestra ed un parcheggio a disposizione.

nato dispone di 335 camere equipaggiate con
moderne tecnologie. A disposizione un ristorante con
specialità italiane, una birreria in stile bavarese e due
bar. Inoltre sale conferenza, SPA, piscina, bagno turco,
sauna, sala fitness, solarium e massaggi.

sico, con A/C Tv sat, telefono , cassetta di sicurezza, minibar. Un ristorante, il Grill Terrace, caffè, pasticceria. Gli ospiti possono utilizzare la SPA dell’ Health Spa Resort
Margitsziget, collegato da un corridoio interno.Bagno termale a 38°, piscine da 27° a 35°, saune, bagno turco, solarium, palestra, possibilità di trattamenti estetici e curativi.

5 Continental **** sup.

6 Astoria ****

7 Mercure Korona ****

8 Mercure Metropol ****

In posizione centrale, a Pest, è stato aperto a settembre 2010
al posto dell’antico Hotel Continental con l’annessa SPA. 272
camere con parquet,arredate elegantemente e dotate di ogni
comfort.A disposizione degli ospiti il ristorante Araz,il Gallery
Caffè,il cocktail bar e unWellness Centre con piscina interna ed
esterna,jacuzzi,2 saune,palestra e servizio massaggi.

Nel cuore di Pest, i suoi interni sono decorati in stile
impero. 129 camere spaziose ed arredate in 3 stili
diversi. Il ristorante Empire, il caffè Astoria, uno dei più
famosi a Budapest, completano i servizi.

Albergo moderno, in centro città, 433 camere con aria
condizionata, TV, radio, telefono e minibar. Inoltre
ristorante, bar, caffetteria, piscina, fitness center e
garage.

L'albergo situato in pieno centro, aperto nel luglio 2000,
dispone di 130 camere confortevoli e ben arredate.
Ristoranti, bar, boutique, ufficio cambi e garage completano i servizi dell'albergo.

9 Starlight Suiten ****

10 Novotel Centrum ****

Nel cuore della città, di fronte al Ponte delle Catene,
albergo moderno che offre tutte suites da 40 e 60 mq.
ideale per le famiglie. Tutte con minibar, televisione,
radio e telefono ospitano fino ad un massimo di 2
adulti e 2 bambini. Sauna e bar completano i servizi
dell’albergo.

Un edificio storico monumentale in stile Art Nouveau datato 1911, considerato fra i più belli della città. Sulla facciata
ancora il vecchio nome Palace Hotel. 227 camere confortevoli e dotate di A/C, TV sat, minibar, connessione WiFi ed
asciugacapelli.Il ristorante Café Palace conserva il nome tradizionale, inoltre bar e parcheggio coperto nelle vicinanze.

11 Erzsebet City Center *** 12 Star Inn ***
Di recente apertura, questo albergo è situato in posisup.
In posizione eccellente, in pieno centro città. Dispone
di 123 camere tutte rinnovate di recente, dai caldi
colori ed equipaggiate di aria condizionata, minibar,
TV satellitare e phon. A disposizione una sala per le
prime colazione e wifi gratuito in tutta la struttura.
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zione centrale, a circa 400 m. dal Teatro dell’Opera. Le
camere sono modernamente arredate e dotate di TV
LCD, accesso internet ed asciugacapelli. A disposizione degli ospiti la sala per la prima colazione a buffet,
un bar nella lobby ed il parcheggio.

ALBErghI A BUDAPEST

week-end

giorno suppl.

Alberghi
3 notti
in doppia
1 Intercontinental
475,00
128,00*/175,00
1-3.4/1.7-31.8
410,00
107,00
4-24.4
425,00
112,00*/145,00
2 Sofitel Budapest
445,00
118,00*/148,00
1-28.4
390,00
100,00*/115,00
1.7-4.9
435,00
115,00
+ Offerta Speciale: riduzione del 30% sulla quota alberghiera in doppia e singola con min. 3 notti (1.7-4.9)
3 Kempinski Corvinus
580,00
165,00*/190,00
1.4-1.5/4.7-5.9
580,00
165,00
4 Grand Margitsziget
4 Health SPA Resort Margitsziget
355,00
88,00
1-21.4/19.6-25.8
295,00
68,00
+ Offerta Speciale: con un soggiorno min. 3 notti sconto 20% sulla quota alberghiera
5 Continental
312,00
75,00**/72,00
1.7-31.8
280,00
65,00**/60,00
6 Astoria
345,00
85,00
1-21.4/19.6-25.8
300,00
70,00
+ Offerta Speciale: con un soggiorno min. 4 notti sconto 25% sulla quota alberghiera (1-21.4/19.6-25.8)
7 Mercure Korona
375,00
95,00
1-28.4/1.7-31.8
255,00 
80,00
+ Offerta Speciale: 3° notte gratuita (1-28.4/1.7-31.8) - 4° notte gratuita (negli altri periodi)
8 Mercure Metropol
295,00
68,00
1-28.4/1.7-31.8
210,00
57,00
+ Offerta Speciale: 3° notte gratuita (1-28.4/1.7-31.8) - 4° notte gratuita (negli altri periodi)
9 Starlight Suiten
285,00
65,00
1.7-31.8
270,00
60,00
+ Offerta Speciale: 4° notte gratuita (a luglio ed agosto)
10 Novotel Centrum
370,00
93,00
1-28.4/1.7-31.8
250,00
77,00
+ Offerta Speciale: 3° notte gratuita (1-28.4/1.7-31.8) - 4° notte gratuita (negli altri periodi)
11 Erzsebet
280,00
63,00
1-21.4/19.6-25.8
262,00
57,00
+ Offerta Speciale: con un soggiorno min. 4 notti sconto 25% sulla quota alberghiera (1-21.4/19.6-25.8)
12 Star Inn
240,00
50,00
+ Offerta Speciale:4° notte gratuita (1-30.4/1.6-31.8/1-31.10)

suppl.
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bambini

letto
20,00*/60,00
nessuna
nessuna*/35,00
40,00*/65,00
22,00*/35,00
35,00

130,00*/155,00
130,00

28,00*/50,00
28,00

70,00
47,00

42,00
25,00

0-12 anni gratuiti

65,00**/60,00
50,00
72,00
58,00

30,00**/25,00
20,00**/17,00
35,00
23,00

0-12 anni gratuiti

78,00
65,00

50,00
35,00

0-16 anni gratuiti

55,00
45,00

25,00
15,00

0-16 anni gratuiti

65,00
60,00

nessuna

0-12 anni gratuiti

75,00
65,00

42,00
30,00

0-16 anni gratuiti

50,00
43,00

22,00
17,00

0-12 anni gratuiti

38,00

non disp.

0-12 anni gratuiti

 I prezzi indicati tengono conto dell’offerta speciale
* notti ven/sab/dom
** notti gio/ven/sab
Durante il G.P. Formula 1 (dal 22 al 25 luglio) le quote alberghiere sono su richiesta e tutte le offerte speciali non sono valide.
Le quote includono:
- voli Alitalia da Roma – 3 notti in albergo con prima colazione da venerdì a lunedì – assicurazione medico/bagaglio e kit da viaggio.
Supplemento partenza da Milano con Lufthansa € 35,00

rid. 3°

singola
128,00*/175,00
107,00
112,00*/145,00
118,00*/148,00
100,00*/115,00
115,00

in 3° letto
0-5 anni gratuiti
6-12 anni €25,00
0-12 anni gratuiti

in rich.

0-12 anni gratuiti

Tasse aeroportuali escluse

vISITE ED ESCUrSIONI
Tour regolari con guida multilingue, parlante anche italiano

vISITA CITTà E DEL PArLAmENTO

BUDAPEST DI NOTTE

TOUr DELLA PUSzTA

Giornaliero escl. lun - durata 3 ore
Il tour ci mostrerà i monumenti più importanti della città: si parte dal
Ponte delle Catene lungo il Danubio si attraversa il Ponte Margherita per
giungere a Buda, con la Cittadella, il Bastione dei Pescatori, la Chiesa di
Mattia. Attraversato il Ponte Elisabetta si rientra a Pest, l’altra parte della
città, con il Mercato Centrale, la Sinagoga, Piazzale degli Eroi, l’Opera, la
Basilica di Santo Stefano. Giunti al Parlamento, un imponente edificio
neo-gotico, si visitano gli interni, dove sono state scritti ben 100 anni
della storia ungherese.
Per effettuare questa visita è necessario portare con se un documento di
riconoscimento

Cena in ristorante inclusa
Mar, gio, ven, sab (solo ven e sab a novembre, dicembre e
marzo) della durata di 4 ore
La visita offre l’opportunità di vedere la “Parigi dell’Est” con tutti i suoi
monumenti artisticamente illuminati. Una cena in ristorante con spettacolo folcloristico allieta la serata.

Pranzo in ristorante incluso
Lun, gio, sab (non opera da novembre a marzo) durata di 8 ore
Questo tour permette di trascorrere una piacevole giornata nella famosa
Puszta (pianura) ungherese: la prima tappa è Kecskemet e, dopo un
breve giro della città, si prosegue per Lajosmizse dove si potrà assistere
ad unarappresentazione dei celebri ”Butteri” magiari ed un viaggio in
carrozza attraverso la pianura fino ad una tipica Csarda per un pranzo
contadino.

€38,00
€19,00

Quote adulti
Bambini fino a 12 anni

vISITA CITTà SOLO IN ITALIANO
Mar, gio e sab - della durata di 4 ore
Un tour della città esclusivamente in lingua italiana, effettuato in piccoli gruppi. Il giro permetterà di conoscere, oltre le classiche visite, monumenti non visitabili durante il tour di 3 ore: il Parco cittadino vicino il
Piazzale degli Eroi, la Collina del Castello e Monte Gerardo. La visita termina in centro città (per il rientro in albergo supplemento su richiesta).
Quote adulti
Bambini fino a 12 anni

€32,00
€16,00

Possibilità di abbinare un giro in battello della durata di un’ora
sia diurno che notturno, audio-guida in italiano inclusa:
Battello diurno
Supplemento alla quota adulti
€13,00
Supplemento alla quota bambini
€ 7,00
Battello notturno
Supplemento alla quota adulti
€18,00
Supplemento alla quota bambini
€ 9,00

NOLEggIO AUTO

€62,00
€31,00

Quote adulti
Bambini fino a 12 anni

Quote adulti
Bambini fino a 12 anni

SzENTENDrE

LAgO BALATON

Giornaliero escl. lun, mer (mer, ven e dom da novembre a
marzo) durata 4,5 ore
Denominata ”la Città degli Artisti” si avrà modo di scoprire questa pittoresca città barocca con una passeggiata nel suo piccolo centro storico. La
visita del Museo delle Ceramiche chiude l’escursione e, tempo permettendo, rientro a Budapest in battello dal 1 maggio al 30 settembre.

Pranzo escluso
Ven (non opera da novembre a marzo) - durata 9-10 ore
Attraverso il pittoresco paesaggio della Pianura ungherese, si giunge a
Herend dove si avrà modo di visitare la famosa ed antica fabbrica di porcellana, risalente al 1826. Proseguimento per il Lago Balaton, considerato al pari del nostro mare. Visita della stazione balneare di Balatonfured,
della penisola di Tihany e del famoso Parco Nazionale.

€38,00
€19,00

Quote adulti
Bambini fino a 12 anni

Quote adulti
Bambini fino a 12 anni

CASTELLO DI SISSI (göDöLLö)
Lun, mer e sab (gio e sab da novembre a marzo escl. 11.1-8.2)
durata di 3 ore
La cittadina di Gödöllö è sede dell’omonimo Castello, residenza estiva
della Regina Elisabetta (Sissi), si visiteranno gli interni, il Giardino Reale
con il Padiglione e la Sala d’Aspetto Reale della piccola stazione.

€62,00
€31,00

TrASFErImENTI
In auto privata per max 3 persone
aeroporto/hotel
stazione/hotel
In minibus max 8 persone
aeroporto/hotel
stazione/hotel
Servizio Shuttle (prezzi per persona)
aeroporto/hotel
stazione/hotel

€36,00
€18,00

Quote adulti
Bambini fino a 12 anni

€68,00
€34,00

ANSA DEL DANUBIO
Giornaliero escluso lun (solo gio e sab da novembre a marzo)
durata di 8,5 ore, pranzo escluso
Un viaggio nella storia dell’Ungheria: una prima sosta è a Visegrad (antica sede reale), quindi si prosegue per Esztergom (centro del Primate cattolico) e visita del Duomo per terminare nella cittadina barocca di
Szentendre. Rientro a Budapest in battello dal 1 maggio al 30 settembre.

€50,00
€40,00
€65,00
€50,00
€ 20,00
€ 18,00

€56,00
€28,00

Quote adulti
Bambini fino a 12 anni

Castello di Gödöllö

L’età minima richiesta è di 21/25 anni, in base alla vettura noleggiata, (per i conducenti di età compresa tra i 21 ed i 23 anni è
richiesta una polizza supplementare).
* da venerdì a lunedì
Per le condizioni generali consultare pag. 2

4

QUOTE PER AUTO
durata
Seat
Skoda
Skoda
noleggio
Ibiza
Rapid 1.2
Octavia 1.6
Week-end 3 gg * 115,00*/100,00 140,00*/120,00 182,00*/157,00
1-5 gg (al giorno) 57,00*/50,00 70,00*/60,00 92,00*/78,00
Pacchetto 6-7 gg 345,00*/298,00 415,00*/360,00 545,00*/470,00
Giorno suppl.
46,00*/40,00 55,00*/48,00 72,00*/62,00
* prezzi validi 1.4-31.5/1.10-14.12/1.2-31.3.2017

12

9

Le quote includono:
- chilometraggio massimo 3.800 Km per singolo noleggio
- assicurazione CDW (copertura danni passivi alla vettura) e furto
esclusa la franchigia
- tasse locali sul noleggio

8/10

5
3
6

1-2

Le quote non includono:
- assicurazione PAI (terze persone trasportate)
- supplemento per ritiro in aeroporto (10% del costo del noleggio)
- il carburante
- supplementi stagionali

7
11
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vIENNA

1 Do & Co *****

2 Le Meridien *****

3 Marriott *****

4 Am Konzerthaus ****

Situato direttamente sulla Piazza Santo Stefano, proprio di fronte la Cattedrale. Camere e suite, con vista
mozzafiato, sono dotate delle più innovative tecnologie
in un’accogliente atmosfera. Il ristorante offre il meglio
della cucina internazionale e di quella tradizionale
austriaca. Esclusivo il wine bar al sesto piano con uno
splendido panorama dell’intera piazza.

Direttamente sul Ring, di fronte il Teatro dell’Opera. Le
camere, lussuosamente arredate, dispongono di TV
LCD, mini-bar con rifornimento analcolici quotidiano
gratuito, bagno con vasca e doccia idromassaggio. A
disposizione degli ospiti una SPA con piscina, vasca
idromassaggio, sauna, sala fitness e massaggi. Inoltre
un ristorante/bar con terrazzo sullo Shillerpark.

Situato lungo il Parkring, di fronte lo Stadtpark. 323
camere dotate di ogni comfort. Un’Area Benessere
con piscina, idromassaggio, sauna, solarium ed un’attrezzata sala fitness. A disposizione degli ospiti il
Champion Sports bar, il ristorante Parkring famoso
per il ricco brunch domenicale, il Garten Cafè in stile
viennese ed il Cascade Bar con cascata interna.

In posizione ideale, a pochi minuti a piedi dal Ring. È un
edificio moderno con interni classici ed eleganti. Le
camere in stile Art Nouveau, ispirate alle opere di
Gustav Klimt, sono climatizzate e dotare di ogni moderna tecnologia. A disposizione il ristorante Rapsodie ed
il Pullman Bar in stile orientale.

5 Savoyen**** sup.

6 Starlight Suiten Renngasse **** 7 Rathauspark ****

8 Am Opernring ****

Vicino la Ringstrasse ed appena 2 minuti dalla stazione Rennweg. Ospitato in un edificio dell’epoca imperiale dispone di 309 camere spaziose dal sofisticato
design, dotate di ogni comfort e connessione internet gratuita. A disposizione 2 ristoranti, un bar, una
Wellness Area con sauna, bagno di vapore e palestra

Centralissimo, all’interno del Ring, dispone di 45
camere tipo suites con telefono, TV color, minibar,
asciugacapelli e salottino. A disposizione degli ospiti
sauna, sala fitness, bar e garage.

In ottima posizione, a pochi passi dal Municipio, è ospitato in un edificio ottocentesco, antica residenza del
romanziere Stefan Zweig. Le 117 camere sono una combinazione di classica eleganza ed arredamento contemporaneo, ben equipaggiate con Wi-Fi gratuita. Un
bar/ristorante è a disposizione per le colazioni a buffet.

Ospitato in un edificio storico sulla Ringstrasse di fronte il
Teatro dell’Opera.Le principali attrazioni, dall’Hofburg alla
Cattedrale di S.Stefano, sono a pochi minuti. 47 camere
equipaggiate con ogni comfort, inclusa connessione
internet gratuita. A disposizione degli ospiti il ristorante
Martinjak dove si effettua anche la prima colazione.

9 Europa ****

10 Post ***

11 Savoy ***

12 Beim Theresianum ***

Situato sulla via pedonale Kärntner Strasse, a 3 minuti
dalla Cattedrale Santo Stefano. Storico albergo completamente rinnovato nel 2011. 160 camere dal design
moderno e funzionale dove acciaio, legno e colori caldi
creano un atmosfera accogliente. Il ristorante/bar
Europa, molto noto in città, è a disposizione degli ospiti.

Situato a 5 min. a piedi dalla Cattedrale di S. Stefano è
un albergo dall’antica tradizione viennese
Personaggi famosi quali Mozart, Wagner e Friederich
Nietzsche vi hanno soggiornato. Offre 104 camere
ristrutturate e dotate di minibar, telefono, TV sat,
asciugacapelli ed un accogliente ristorante.

A pochi minuti a piedi dalla Ring Strasse, in una bella
zona pedonale con edifici in stile barocco. 42 camere
modernamente arredate dalla calda atmosfera viennese, dotate di asciugacapelli, TV satellitare, mini-bar,
cassetta di sicurezza e connessione internet. Una sala
per le prime colazioni e parcheggio sotterraneo.

Non lontano dal Ring, sulla Favoriten Strasse vicino al
Belvedere. Dispone di 54 camere confortevoli e dotate di asciugacapelli, minibar, telefono e TV satellitare.
A disposizione degli ospiti una sala per le prime colazioni a buffet un giardino ed un parcheggio.
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ALBErghI A vIENNA

Alberghi
1 Do & Co
1-30.4/1.7-31.8
+ Offerta Speciale: 4° notte gratuita (1.7-31.8)
2 Le Meridien (superior)
1-30.4/1.7-4.9
Camere deluxe
1-30.4/1.7-4.9
+ Offerta Speciale: 4° notte gratuita (1.7-31.8)
3 Marriott
7.6-5.7
6.7-31.10
4 Am Konzerthaus
1-17.4/1.7-4.9/21-31.10
5 Savoyen
1-7.4/10-24.4/26.6-4.9
23-31.10
6 Starlight Suiten
1.7-31.8
+ Offerta Speciale: 4° notte gratuita (1.7-31.8)
7 Rathauspark
1-24.4/26.6-4.9
23-31.10
8 Am Opernring
1.7-31.8
9 Europa
1-24.4/26.6-4.9
23-31.10
10 Post
1.7-12.8
11 Savoy
1.7-31.8
+ Offerta Speciale: 4° notte gratuita (1.7-31.8)
12 Beim Theresianum
1-24.4/26.6-4.9
23-31.10

week-end
3 notti
675,00
600,00

giorno suppl.
in doppia
210,00
185,00

suppl.
singola
195,00
165,00

rid. 3°
letto
in rich.

bambini
in 3° letto
0-12 anni gratuiti

645,00
540,00
690,00
585,00

200,00
163,00
215,00
180,00

165,00
127,00
180,00
145,00

non disp.
90,00
60,00

0-3 anni gratuiti
4-11 anni €28,00

475,00
445,00
505,00
375,00
295,00
385,00
340,00
270,00
355,00
310,00

140,00
130,00
150,00
107,00
80,00
110,00
95,00
72,00
100,00
85,00

115,00
103,00
125,00
78,00
78,00
72,00
77,00
67,00
50,00
50,00

70,00
60,00
80,00
40,00
15,00
non disp.

0-6 anni €50,00
7-12 anni €75,00

nessuna

0-5 anni gratuiti
6-12 anni €22,00

345,00
295,00
235,00
345,00
300,00
415,00
360,00
320,00
280,00
245,00
260,00
250,00

97,00
80,00
60,00
97,00
82,00
120,00
102,00
88,00
75,00
63,00
68,00
65,00

78,00
60,00
53,00
67,00
67,00
80,00
75,00
70,00
32,00
27,00
30,00
30,00

nessuna

0-11 anni gratuiti

in rich.

non disp.

nessuna

0-11 anni gratuiti

30,00.
27,00
8,00
8,00

0-6 anni gratuiti
7-12 anni 60% rid.
0-6 anni gratuiti
7-12 anni 50% rid.

250,00
227,00
190,00

65,00
57,00
45,00

57,00
50,00
37,00

nessuna

0-11 anni gratuiti

Le quote includono:
volo Air Berlin da Roma – 3 notti in albergo con prima colazione – assicurazione medico/bagaglio e kit da viaggio
Supplemento partenza da Milano € 55,00

31

non disp.

0-11 anni gratuiti
0-11 anni gratuiti

Tasse aeroportuali escluse

vISITE ED ESCUrSIONI
Tour regolari con guida multilingue, parlante anche italiano

vISITA CITTà CON SChöNBrUNN

SALISBUrgO

Giornaliero - durata 3,5 ore
Il tour mostrerà i luoghi storici più significativi della città: la Ringstrasse
con i suoi edifici, l’Hofburg, il Parlamento, il Municipio, l’Università e la
Chiesa Votiva. Si visiteranno anche le sale dello sfarzoso Palazzo di
Schönbrunn, la ex residenza estiva degli Asburgo.

Mar, gio, sab e dom - durata 8 ore, pranzo escluso
Durante il viaggio verso la città che diede i natali a Wolfgang Amadeus
Mozart, si attraversa la regione del “Salzkammergut”, ricca di monti e
laghi: è qui che l’Imperatore Francesco Giuseppe passava le sue vacanze.
Passeggiando nella Città Vecchia si avrà l’opportunità di visitare i siti più
importanti, dal Duomo alla Casa Natale di Mozart, dalla Casa del Festival
al Palazzo Mirabell con la bellissima vista sulla Fortezza Hohensalzburg.

Quote adulti
Bambini fino a 12 anni

€52,00
€18,00

Giornaliero (mart, ven e dom 1-30.4/1.11-31.3.2017) - durata 4 ore
Dopo avere attraversato la città termale di Baden, si arriva al lodge di
caccia di Mayerling, oggi cappella commemorativa, dove il Principe
Rudolf (unico figlio dell’Imperatore Franz Joseph) si suicidò insieme alla
Baronessa Vetsera. Nella Abbazia di Heiligenkreuz si visiterà il chiostro
medievale, e nella Seegrotte si effettuerà un breve giro in barca sul lago
sotterraneo più largo d’Europa.
Quote adulti
Bambini fino a 12 anni

€135,00
€ 55,00

Quote adulti
Bambini fino a 12 anni

BOSCO vIENNESE E mAyErLINg

€58,00
€18,00

TrASFErImENTI (PrEzzI PEr AUTO/mINIvAN):
in auto privata per max 3 persone
Aeroporto/hotel
Stazione/hotel

€65,00
€55,00

in minibus privato per max 7 persone
Aeroporto/hotel
Stazione/hotel

€90,00
€85,00

LA vALLE DEL DANUBIO
Giornaliero (solo mer e sab 1-13.4/27.10-31.3.2017) - durata 8
ore, pranzo escluso tranne 1-15.4 e 27.10-31.3.2017 (in sostituzione del giro in battello che non viene effettuato)
Un’escursione che permetterà di ammirare il paesaggio lungo il Danubio
ricco di antichi castelli. In battello si raggiungerà la cittadina di Krems,
dove si visiterà il monastero benedettino di Melk.

7

10
6

Quote adulti
Bambini fino a 12 anni

€90,00
€40,00

1
3

vIENNA DI NOTTE

2/8

Mart, merc, ven, sab (solo merc e sab 30.10-31.3.2017) - durata 3 ore
Dopo un breve giro panoramico della città, si giunge alla Ruota
Panoramica del Prater, dove avrete una meravigliosa vista della città e
per finire si arriva al villaggio di Grinzing, situato alle porte di Vienna. Quì
si ascolteranno le più famose operette e canzoni viennesi sorseggiando
del vino.
Quote adulti
Bambini fino a 12 anni

9

11

4

5

€65,00
€20,00
12
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SALISBUrgO

Città natale di Mozart, dalle antiche tradizioni musicali, è oggi meta turistica molto
frequentata soprattutto in estate durante il festival musicale. Passeggiando per le
stradine del centro storico le scoperte sono continue, e per tutti i gusti: intenditori
d’arte, buongustai ed amanti della musica.

Sheraton Salzburg *****

Crowne Plaza - The Pitter ****

In posizione ottimale, di fronte ai giardini Mirabell.
Moderno ed elegante albergo con 163 camere lussuosamente arredate, ognuna in uno stile diverso, e
dotate di ogni moderno comfort. 2 ristoranti, un
piano bar, centro benessere con sala fitness, sauna e
bagno turco.

In centro, vicino la Sala Congressi ed a pochi minuti
dalla Città Vecchia. Ospitato in un edificio storico. 187
camere eleganti e raffinate, con tutti i comfort della
moderna tecnologia. Dispone di 2 ristoranti, bar, birreria, un centro di bellezza con sauna, piscina, bagno
turco e sala fitness.

Europa Salzburg ****

Markus Sittikus****

In posizione centrale di fronte la stazione ferroviaria
ed a 5 min. a piedi dai Giardini Mirabell, questo elegante e moderno albergo dispone di 102 camere piacevolmente arredate e dotate di TV color satellitare,
mini-bar, aria condizionata, telefono. A disposizione
degli ospiti un ristorante panoramico al 15° piano
dove viene servita anche la prima colazione a buffet,
una caffetteria e varie sale riunioni.

In posizione centrale, vicino al Castello Mirabell, è un
piccolo albergo a conduzione familiare dalla calda
atmosfera. 39 camere dall’arredamento moderno
personalizzato e curato nei particolari, dotate di telefono, asciugacapelli e TV a schermo piatto. A disposizione una sala per una ricca colazione, un bar, connessione gratuita ed un parcheggio convenzionato a
200 m.
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ALBErghI A SALISBUrgO

Quote per persona/per notte prima colazione inclusa
Alberghi
Sheraton
1-30.4
13-17.5/15.7-31.8
+ Offerta Speciale: 4° notte gratuita (1.4-12.5/19.5-14.7/2.9-31.10)
Crowne Plaza - The Pitter
1.4-30.5/1-31.10
22.7-31.8
+ Offerta Speciale: 4° notte gratuita (1.4-30.5/1-31.10)
Europa Salzburg
22.7-31.8
Markus Sittikus
22.7-31.8
1-31.10

adulti
in doppia
165,00
160,00
323,00*/308,00

adulti
in singola
265,00
258,00
530,00*/500,00

adulti
in 3° letto
105,00
105,00
105,00

bambini
in 3° letto
0-11 anni €65,00

108,00
98,00
160,00

157,00
148,00
300,00

78,00
70,00
98,00

0-12 anni gratuiti

88,00
113,00
75,00
95,00
57,00

135,00
167,00
100,00
117,00
80,00

88,00
113,00
55,00
73,00
43,00

0-11 anni gratuiti
0-6 anni €22,00
0-6 anni €30,00
0-6 anni €22,00

* notti ven/sab

ALBErghI IN AUSTrIA
Quote per persona/per notte - prima colazione inclusa
adulti
in doppia

adulti
in singola

adulti
in 3° letto

bambini
in 3° letto

108,00
133,00
85,00
72,00
73,00
65,00

168,00
217,00
125,00
112,00
93,00
83,00

non disp.

0-3 anni gratuiti

77,00
63,00
45,00
47,00

0-6 anni gratuiti
7-12 anni 50% rid.
0-5 anni gratuiti
6-15 anni 30% rid

Drei Raben****

77,00

98,00

55,00

Das Weitzer****
1.7-31.8

105,00
85,00

185,00
147,00

60,00
60,00

0-6 anni gratuiti
7-11 anni 50% rid.
0-5 anni €17,00
6-15 anni €33,00

INNSBrUCk
Grand Europa*****
22.7-20.8
Central****
1-30.4/16-31.10
Weisses Kreuz***
1.4-28.5/1-31.10

grAz

NOLEggIO AUTO
L’età minima richiesta è di 18 anni
* da venerdì a domenica
** da venerdì a lunedì
*** da giovedì a lunedì
Per le condizioni generali consultare pag. 2
QUOTE PER AUTO
durata
Fiat
Skoda
noleggio
500
Fabia
Week-end 2 gg *
80,00
88,00
Week-end 3 gg **
95,00
105,00
Week-end 4 gg*** 120,00
135,00
Pacchetto 5-7 gg
280,00
310,00

VW Golf
Variant
105,00
125,00
170,00
380,00

Le quote includono:
- chilometraggio illimitato
- assicurazione CDW (copertura danni passivi alla vettura) e furto
esclusa la franchigia
- responsabilità civile
- supplemento per ritiro auto in aeroporto
- tasse locali sul noleggio
Le quote non includono:
- assicurazione PAI (terze persone trasportate)
- il carburante
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BErLINO

1 Berlin Hilton *****

2 Intercontinental *****

3 Palace *****

4 Leonardo Royal ****

In posizione centrale proprio vicino la Porta di
Brandenburgo. È uno degli alberghi più belli ed eleganti della città. 520 camere dotate di ogni comfort. A
disposizioni degli ospiti ristorante, bar, centro fitness
attrezzato, piscina solarium, sauna e garage.

Nel quartiere di Tiergarten, albergo lussuoso con 558
camere dotate di ogni comfort. A disposizione il ristorante stellato Hugo’s al 14° piano, il caffè ristorante
L.A. ed il bar Marlene. Una SPA attrezzata con piscina,
sauna, idromassaggio, terrazza solarium. Disponibile
anche un parcheggio.

Raffinato albergo situato tra la Kurfürstendamm e la
Postdamer Platz. 282 camere dal design moderno e
dotate di ogni comfort. Due ristoranti, bar, una SPA
con piscina, idromassaggio, sauna, solarium, sala fitness con possibilità di effettuare vari trattamenti
estetici.

Aperto ad agosto 2009, gode di un’ottima posizione, a
Mitte, nelle vicinanze di Alexander Platz. Le 346 camere dal design moderno ed elegante sono dotate di ogni
moderno comfort. Un ristorante, bar, terrazza, palestra e
sauna, nonché varie sale riunioni, sono a disposizione
degli ospiti.

5 Abba ****

6 Arcotel John F ****

Albergo dal design sofisticato, a pochi passi dalla
Kurfürstendamm, dispone 216 camere modernamente arredate e dotate di aria condizionata, cassetta di sicurezza, TV color, mini-bar ed asciugacapelli;
inoltre: ristorante, lounge-bar, palestra, bagno turco,
sauna e parcheggio.

Vicino all’Isola dei Musei, è un albergo dal design raffinato con 190 camere con aria condizionata, minibar,
cassetta di sicurezza, TV LCD, docking station per iPad
e connessione internet gratuita. A disposizione il
ristorante Foreign Affairs, il Town Bar, palestra, sauna
e sale riunioni.

7 Park Inn by Radisson
Alexanderplatz ****

8 Indigo Berlin Alexanderplatz
****

Sulla Alexanderplatz, è il più grande albergo di Berlino.
1006 camere eleganti dotate di Tv sat, minibar, asciugacapelli. 3 ristoranti (uno al 37° piano con vista della
città), 2 bar, casinò, Centro Benessere con sauna, solarium, palestra, parcheggio ed 11 sale riunioni.

A soli 10 min. da Alexanderplatz. Albergo boutique
con 153 camere dal design moderno con TV LCD e
canali Sky gratuiti, aria condizionata, phon, cassetta
di sicurezza e connessione internet gratuita. Un ristorante, un bar ed una palestra sono a disposizione.

9 NH City West ****

10 Titanic Comfort Mitte***

A 3 fermate di metropolitana dalla Kurfürstendamm o
20 min. a piedi, offre 136 camere dal design moderno e
ben equipaggiate con minibar,TV sat, cassetta di sicurezza, phon e connessione internet gratuita. Ristorante, bar,
palestra e parcheggio completano i servizi dell’albergo.

In posizione ideale tra Alexanderplatz e Potsdamer
Platz. Moderno albergo con 226 camere ben arredate e
dotate di TV con canali Sky gratuiti, aria condizionata,
minibar, phon e WiFi gratuita. A disposizione un ristorante per le prime colazioni a buffet ed un lobby-bar.
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vISITE ED ESCUrSIONI
Tour regolari con guida parlante italiano, con mezzi pubblici, entrate e biglietti di trasporto esclusi.
Non è previsto il pick-up in albergo. Tutti i prezzi indicati si intendono per persona.

vISITA DI BErLINO
Mer, ven, sab e dom – durata 4 ore - Non si effettua il 24 e 25
dicembre, 1 gennaio e dal 7 gennaio al 15 marzo 2017
l tour presenta tutti i maggiori siti storici di Berlino, dalle tracce del secolare Regno di Prussia alle Dittature del Novecento ed alle due Guerre
Mondiali che hanno marcato in modo indelebile l'identità della
Germania. l'Isola dei Musei, cuore pulsante della cultura di Berlino e sede
di alcune tra le collezioni d'arte più importanti al mondo, la Bebelplatz,
con la Biblioteca Reale di Federico II e il Memoriale al Rogo dei Libri del
Maggio 1933, il Gendarmenmarkt con le sue Chiese gemelle e
Checkpoint Charlie che, per quarant'anni, vide fronteggiarsi le potenze
dell'Est e dell'Ovest. Il tour termina nel cuore storico di Berlino con la
Porta di Brandeburgo ed il Parlamento Tedesco, simboli della nuova
democrazia del Ventunesimo Secolo.
€ 16,00
Gratuiti

Quote adulti
Bambini 0-12 anni

LA BErLINO DEL NOvECENTO
lun e ven – durata 4 ore - Non si effettua il 24 e 25 dicembre,
1 gennaio e dal 7 gennaio al 14 marzo 2017
Il tour inizia con una passeggiata tra i boulevard e le vie della Berlino dei
dorati e folli Anni’20, nel delicato periodo tra le due guerre. Si comprenderanno le basi e le cause che hanno portato all’ascesa del Nazismo con Berlino che
rappresentò per antonomasia la capitale del Terzo Reich. Si vedranno alcuni
dei luoghi più emblematici del nazismo; la città offre un paesaggio della
memoria caratterizzato da siti commemorativi e monumenti, ma anche da
cosiddetti “Luoghi del Crimine“ come prigioni e siti di tortura. Si passa davanti agli edifici dei ministeri del potere nazista e la ex sede della Gestapo, che
oggi ospita l’esposizione “Topografia del Terrore”. Un viaggio a ritroso nella
Storia contemporanea per scoprire anche i luoghi della Guerra Fredda:
Ostpolitik, DDR, Stasi, Ostalgie, Trabi e Muro, nomi e sigle che ci riportano ad
immagini celebri e drammatiche di un passato recente, dalla fine della
Seconda Guerra Mondiale alla Caduta del Muro di Berlino. Alla scoperta di
una città inedita attraverso un percorso cronologico che aiuterà, tra Est ed
Ovest, tra sviluppo e decadenza, a comprendere il presente.

rEggE, PArChI E PALAzzI: LA POTSDAm DELLE
mErAvIgLIE
Dom, ad agosto anche il merc – durata 6 ore - Non si effettua
il 24 e 25 dicembre, 1 gennaio e dal 1 ottobre al 15 marzo 2017
La cittadina di Potsdam, un angolo di paradiso a pochi chilometri da
Berlino e capitale del Brandeburgo, fu scelta dai reali Hohenzollern come
loro Residenza Estiva e come quartiere per le truppe dell'esercito
Prussiano. Adolf Hitler la sceglie per celebrare la vittoria del partito
nazionalsocialista e l'alleanza con i conservatori durante la famosa
Giornata di Potsdam, presso la Chiesa della Guarnigione. Si visita la Città
Vecchia con il suo centro barocco ed il Quartiere Olandese voluto dal “Re
Soldato", la Porta di Nauen e la Porta di Brandeburgo, sorella maggiore
della più famosa Porta di Berlino. Ed ancora il parco del Neuer Garten ed
il suo suggestivo Palazzo di Marmo, il Castello di Cecilienhof che, per ultimo, ospitò la famiglia reale degli Hohenzollern e dove si tenne la famosa
Conferenza di Potsdam, che vide le potenze alleate spartirsi la Germania
dopo la Seconda Guerra Mondiale. E ancora, il Castello di Sanssouci
immerso nel meraviglioso parco costellato di palazzi, fontane, viali da
sogno e atmosfere magiche, rifugio prediletto di Federico il Grande.
€ 19,00
Gratuiti

Quote adulti
Bambini 0-12 anni

CAmPO DI CONCENTrAmENTO DI SAChSENhAUSEN
Mar e sab, ad agosto anche il giov – durata 6 ore - Non si effettua
il 24 e 25 dicembre, 1 gennaio e dal 7 gennaio al 15 marzo 2017
Nel 1936 il governo Nazionalsocialista avvia una colossale riforma del
sistema carcerario del Reich, che vede l'allestimento di moltissimi campi
di prigionia e di lavoro forzato su tutto il territorio tedesco. ll campo
modello a cui faranno riferimento tutti i luoghi dell’orrore nazionalsocialista sarà il campo di concentramento di Sachsenhausen. Luogo destina-

€ 19,00
Gratuiti

Quote adulti
Bambini 0-12 anni

BErLINO NASCOSTA
Gio e dom, ad agosto anche il mar – durata 4 ore - Non si effettua
il 24 e 25 dicembre, 1 gennaio e dal 7 gennaio al 15 marzo 2017
Tour unico alla scoperta della poco nota vita berlinese, attraverso le
diverse realtá che la caratterizzano: il quartiere ebraico a Mitte, con i suoi
spettacolari cortili nascosti e le nuove tendenze artistiche, il primo cimitero ebraico di Berlino, la strada della Tolleranza e la Nuova Sinagoga. E
poi Prenzlauer Berg, in stile bohemienne e chic allo stesso tempo, detto
anche “quartiere delle mamme“, con negozi di merce usata da un lato,
asili o antiche fabbriche della birra, come la celeberrima Kulturbrauerei,
dall'altro. Qui possiamo gustare il tipico currywurst berlinese ed assaporare la miglior birra in uno dei luoghi piú famosi e storici in cittá. Un
assaggio di vita berlinese!
€ 16,00
Gratuiti

Quote adulti
Bambini 0-12 anni

TrASFErImENTI A BErLINO
(costo per minibus a tratta)
aeroporto/albergo o stazione/albergo max 6 persone €105,00

€ 16,00
Gratuiti

Quote adulti
Bambini 0-12 anni

Abbiamo la possibilità di prenotare per voi i
biglietti della compagnia, per eventuali spostamenti in treno all’interno dei vostri viaggi in
Germania, Austria o altre destinazioni servite.

NOLEggIO AUTO
L’età minima richiesta è di 19/21/25/27 anni in base all’auto noleggiata, da
19 a 23 anni è richiesto il pagamento di un’assicurazione supplementare
* da sabato a lunedì
Per le condizioni generali consultare pag. 2
QUOTE PER AUTO
durata
noleggio
Week-end 2 gg *
Pacchetto 3 gg.
Pacchetto 4-7 gg
Giorno suppl.

to a giocare un ruolo chiave nella drammatica storia tedesca, il suo utilizzo non si concluse con la caduta del Terzo Reich; ad appena tre mesi
dalla conclusione della Seconda Guerra Mondiale, esso venne scelto per
ospitare la sede dei servizi segreti sovietici NKWD. Tra il 1945 ed il 1950
sarà il più grande dei tre campi di prigionia presenti nel territorio di occupazione sovietico e conterà più di 60.000 prigionieri.

VW
Polo
95,00
190,00
260,00
38,00

VW
Golf AC
107,00
235,00
320,00
47,00

VW
Passat AC
123,00
260,00
350,00
50,00

4/8

Le quote includono:
- chilometraggio illimitato
- assicurazione CDW (copertura danni passivi alla vettura) e furto
esclusa la franchigia
- supplemento per ritiro auto in aeroporto
- tasse locali sul noleggio
Le quote non includono:
- assicurazione PAI (terze persone trasportate)
- il carburante

6

2
3

5
9
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7
1/10

mONACO

1 Vier Jahreszeiten Kempinski 2 Maritim ****
4 Platzl ****
3 Excelsior ****
Situato sulla Göthe Strasse vicino la stazione ferrovia- A soli 150 m. dalla stazione ferroviaria, albergo in In posizione invidiabile, alle spalle della Marienplatz,
*****
Nel cuore del centro storico, a 5 min. a piedi da
Marienplatz. Elegante albergo con 297 camere e suites equipaggiate con le più moderne tecnologie. A
disposizione un ristorante con piatti della cucina
bavarese, un lobby bar ed un’elegante SPA con piscina, sauna, bagno turco e palestra.

ria. 339 camere in stile classico con TV color sat, minibar, cassetta di sicurezza ed accesso internet ad alta
velocità. A disposizione l’esclusiva piscina coperta al 7°
piano con vista sul centro storico, sauna, bagno turco,
area fitness e solarium. Ristorante, bistrot, piano bar,
parcheggio completano i servizi offerti dall’albergo.

stile bavarese con 118 camere eleganti con elementi di antiquariato e dotate di ogni comfort. A disposizione il ristorante/birreria Geisel Vinotek ed un bar
molto apprezzato in città per la vasta selezione di
birre e vini.

è un albergo dalla tipica atmosfera bavarese. Le
camere, molto curate, dispongono di TV color sat,
asciugacapelli, mini-bar, aria condizionata e cassetta
di sicurezza. A disposizione taverna, ristorante, bar,
sala fitness, sauna, bagno turco e garage.

7 Germania ***
A breve distanza dalla stazione ferroviaria e con il
Deutsches Theater a 200 mt. Offre camere semplici
ma confortevoli con TV satellitare, aria condizionata,
minibar, phon e connessione internet. Una sala per le
prime colazioni e parcheggio sono a disposizione
degli ospiti.

5 Regent ****

6 Conrad De Ville ****

A 10 min. a piedi dalla stazione ferroviaria con la
Marianplatz raggiungibile a piedi. 189 camere dotate di TV satellitare, minibar, phon e connessione
internet gratuita. Sala per le prime colazioni a buffet,
un bar e parcheggio sono a disposizione degli ospiti.

In posizione centrale, vicino la stazione ferroviaria, è
un albergo a gestione familiare arredato nel tipico
stile bavarese. 89 camere confortevoli e ben equipaggiate, ristorante accogliente e cocktail bar sono a
disposizione degli ospiti.
5
3

8
2

7

6
1/4

8 Royal ***
Albergo non fumatori situato sulla centralissima
Schillerstrasse, vicino la stazione ferroviaria. Camere
dall’arredamento semplice equipaggiate con cassetta
di sicurezza, TV sat, telefono, phon e connessione WiFi
gratuita. Sala per la prima colazione ed angolo business nella hall completano i servizi offerti.
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ALBErghI A BErLINO E mONACO

Lipsia

Alberghi

week-end
3 notti

giorno suppl.
in doppia

suppl.
singola

rid. 3°
letto

bambini
in 3° letto

BErLINO
1 Berlin Hilton
510,00
152,00
1-30.4
475,00
140,00
1.7-31.8
410,00
118,00
2 Intercontinental
365,00
103,00*/143,00
1-3.4/1.7-31.8
350,00
98,00*/128,00
3 Palace
415,00
120,00
1-30.4/1.7-31.8
390,00
112,00
4 Leonardo Royal
270,00
62,00**/77,00
1-30.4/1.7-31.8
250,00
62,00**/67,00
1.9-31.10
310,00
73,00**/90,00
+ Offerta Speciale: 4° notte gratuita (1-30.4/1.7-28.8 e 1-26.6/9-22.10 solo se domenica notte è inclusa nel soggiorno)
5 Abba
290,00
65,00**/85,00
1-30.4/1.7-31.8
270,00
65,00**/75,00
+ Offerta Speciale: 4° notte gratuita (1.7-31.8 se domenica notte è inclusa nel soggiorno)
6 Arcotel John F
325,00
90,00
1.7-31.8
285,00
77,00
7 Park Inn
300,00
82,00
1-30.4/1.7-31.8
250,00
65,00
8 Indigo Alexanderplatz
310,00
85,00
1-30.4/1.7-31.8
285,00
77,00
9 NH City West
235,00
60,00*/77,00
1-28.4/1.7-31.8
220,00
55,00
10 Titanic Comfort
285,00
77,00
1-30.4/1.7-31.8
250,00
65,00
+ Offerta Speciale: 3° notte gratuita (1.7-31.8) – 4° notte gratuita in altri periodi se domenica notte è inclusa nel soggiorno

127,00
113,00
92,00
85,00*/125,00
82,00*/110,00
85,00
85,00
43,00**/55,00
43,00
50,00**/63,00

non disp.

in rich.

10,00*/30,00
nessuna*/32,00
30,00
22,00
non disp.

0-7 anni gratuiti
8-11 anni €43,00
0-11 anni gratuiti

62,00**/68,00
62,00

nessuna**/20,00
nessuna**/12,00

0-2 anni gratuiti
3-17 anni €58,00

62,00
62,00
82,00
65,00
52,00
45,00
55,00
53,00
45,00
42,00

28,00
15,00
in rich.

0-16 anni gratuiti
0-12 anni gratuiti

10,00
nessuna
nessuna
nessuna
non disp.

0-5 anni gratuiti
6-12 anni €50,00
gratuiti in culla
0-6 anni gratuiti

Tasse aeroportuali escluse

* notti ven/sab/dom - ** notte dom
Le quote includono:
voli Air Berlin da Roma – 3 notti in albergo con prima colazione da venerdì a lunedì – visita regolare della città - assicurazione medico/bagaglio e kit da viaggio
Suppl. per partenza da Milano € 15,00 - Durante le fiere ed eventi speciali le quote sono su richiesta
week-end
3 notti

giorno suppl.
in doppia

suppl.
singola

1 Vier Jahreszeiten
1.7-31.10
2 Maritim
3 Excelsior
4 Platzl
5 Regent

800,00
920,00
565,00
470,00
670,00
305,00

250,00
290,00
168,00
135,00*/173,00
205,00
75,00**/83,00

200,00
240,00
100,00
57,00*/55,00
205,00
45,00**/58,00

in rich.
28,00*/50,00
non disp.
28,00**/22,00

6 Conrad de Ville
7 Germania
8 Royal

455,00
230,00
290,00

130,00
55,00
75,00

70,00
33,00
43,00

85,00
15,00
23,00

Alberghi

0-12 anni gratuiti

rid. 3°
letto

bambini
in 3° letto

mONACO
non disp.

in richiesta
in richiesta
0-9 anni gratuiti
in richiesta
0-6 anni gratuiti
7-12 anni €40,00
in rich.
0-12 anni gratuiti
0-12 anni €30,00

Tasse aeroportuali escluse

* notti ven/sab/dom - ** notte dom
Le quote includono:
voli Lufthansa o Alitalia da Roma – 3 notti in albergo con prima colazione da venerdì a lunedì – assicurazione medico/bagaglio e kit da viaggio
Suppl. per partenza da Milano € 20,00 - Durante le fiere ed eventi speciali le quote sono su richiesta
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LIPSIA DrESDA E NOrImBErgA

Lipsia

LIPSIA

Westin Leipzig ****s

NH Leipzig Messe ****

Al centro della pianura sassone, è sempre stata un animato centro commerciale per la sua posizione all’incrocio dell’antica “Via Regis” e della “Via Imperii”, che collegavano Roma con la Russia ed il Mar Baltico.
La sua antica università, fondata nel 1409, le ha dato
l’opportunità di essere conosciuta universalmente
anche come importante città culturale. Il centro antico
della città è il Markt, con i suoi splendidi edifici che ricordano la vocazione fieristica della città.
Ma Lipsia è anche una meta per gli appassionati di
musica classica, è infatti famosa per i suoi concerti nella
Gewandhaus.

In posizione ideale a 300 m. dalla stazione ferroviaria.
436 camere dal design contemporaneo e dotate di
ogni comfort. 4 ristoranti, di cui uno giapponese, 2
bars, una grande piscina, sauna, palestra sono a
disposizione degli ospiti per un piacevole soggiorno.

In prossimità del Centro Fieristico e del Centro
Congressi con il centro città ben collegato. 308 camere moderne e dotate di aria condizionata, minibar, TV
sat, cassaforte, phon e WiFi gratuito. Ristorante con
terrazza annessa, bar, palestra, sauna, bagno turco e
parcheggio completano i servizi dell’albergo.

NH Collection Altmarkt ****

Hilton ****

Leonardo Dresden Altstadt***

In posizione ideale, sulla Piazza del Mercato. 240
camere, alcune con vista sulla piazza, moderne e
dotate di TV LCD, phon e minibare. Al primo piano il
ristorante ed un bar con annesso un cigar lounge per
fumatori. Inoltre palestra, sauna, bagno turco, connessione internet gratuita e parcheggio a disposizione.

In posizione ottimale con vista sulla famosa Frauenkirche
in pieno centro città. Albergo di ottimo livello, camere
spaziose e dotate di tutti ogni comfort. Ben 10 tra ristoranti e bar a disposizione, un Health Club con 2 saune,
piscina riscaldata e palestra e varie sale riunioni.

Situato in centro città vicino la stazione ferroviaria. 162
camere dal design moderno e dotate di aria condizionata,TV a schermo piatto, asciugacapelli e connessione WiFi gratuita. Un ristorante sia per le prime colazioni che
per le cene, lobby bar e parcheggio sono a disposizione
degli ospiti.

Le Meridien Grand ****

Am Jakobsmarkt***

In posizione centrale, vicino la città vecchia, è un
albergo raffinato dalla calda atmosfera. Le camere
arredate con gusto e dai tenui colori dispongono di
ogni comfort. Un bar in stile Art Decò, un ristorante,
un centro fitness con sauna, parrucchiere e sale riunioni sono a disposizione dei clienti.

Ospitato in un edificio dal tipico e tradizionale stile
architettonico di Norimberga. 72 camere moderne e
confortevoli con telefono, TV satellitare, mini-bar ed
asciugacapelli. L’albergo dispone anche di alcuni
appartamenti nella dependance. Un sala per la prima
colazione a buffet e parcheggio sono a disposizione.

DrESDA
Tornata oggi al suo originario splendore, dopo essere
stata rasa al suolo durante l'ultimo conflitto mondiale,
è di nuovo un centro culturale e storico di grande
importanza. A testimonianza di tutto ciò, una visita
allo Zwinger, splendido palazzo barocco del '700 che
ospita la celebre "Galleria degli Antichi Maestri", una
delle più ricche raccolte di opere d'arte in Europa con
una eccezionale presenza di artisti italiani, o una passeggiata nelle strade della Città Vecchia (l'Altstadt), il
vero cuore di Dresda.

NOrImBErgA
Capoluogo della Franconia e seconda città della
Baviera, è stata ben ricostruita dopo le distruzioni della
guerra ed oggi ci presenta il suo aspetto medievale con
il centro storico circondato da poderose mura. Da non
perdere una visita al Museo dei Giocattoli, al Castello
Imperiale e alla Chiesa di Nostra Signora con il celebre
“Männleinlaufen”, un orologio con carillon le cui figure
si muovono al rintocco del mezzogiorno.
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ALBErghI A DrESDA
NOrImBErgA E LIPSIA

Alberghi

week-end
3 notti

giorno suppl.
in doppia

suppl.
singola

480,00
445,00
535,00
495,00
460,00
405,00
345,00
360,00

100,00
90,00*/85,00
128,00*/103,00
115,00*/90,00
100,00*/82,00
78,00*/68,00
55,00
60,00

67,00
50,00
65,00
60,00*/65,00
68,00
40,00
35,00
40,00

rid. 3°
letto

bambini
in 3° letto

DrESDA
NH Collection Altmarkt
1-30.4/1.7-31.8/2-31.10
Hilton
1-28.4
1.7-4.9
Leonardo Altstadt
1-28.4/20.6-28.8
16-31.10
+ Offerta Speciale: 4° notte gratuita (1-28.4/20.6-28.8/16-31.10)

30,00
35,00*/30,00
40,00*/15,00
25,00*/nessuna
15,00*/nessuna
non disp.

0-2 anni gratuiti
in rich.
0-6 anni gratuiti

Tasse aeroportuali escluse

* notti ven/sab
Le quote includono:
voli Lufthansa da Roma – 3 notti in albergo con prima colazione da venerdì a lunedì– assicurazione medico/bagaglio e kit da viaggio
Suppl. partenza da Milano € 35,00

Alberghi

week-end
3 notti

giorno suppl.
in doppia

suppl.
singola

rid. 3°
letto

bambini
in 3° letto

440,00
440,00
345,00

105,00*/142,00
105,00
73,00

60,00*/100,00
60,00
38,00

nessuna*/25,00
nessuna
non disp.

0-12 anni gratuiti

NOrImBErgA
Le Meridien Grand
1-3.4/1.8-11.9
Am Jakobsmarkt

in richiesta

Tasse aeroportuali escluse

* notti ven/sab/dom
Le quote includono:
voli Lufthansa da Roma – 3 notti in albergo con prima colazione da venerdì a lunedì – assicurazione medico/bagaglio e kit da viaggio
Suppl. partenza da Milano € 40,00

Alberghi

week-end
3 notti

giorno suppl.
in doppia

suppl.
singola

rid. 3°
letto

bambini
in 3° letto

460,00
435,00
298,00

103,00**/112,00
95,00**/103,00
50,00*/58,00

70,00**/78,00
62,00**/70,00
38,00*/58,00

40,00**/45,00
30,00**/40,00
nessuna

0-12 anni gratuiti

LIPSIA
Westin
1.4-1.5/1.7-4.9/28-31.10
NH Leipzig Messe

* notti ven/sab/dom - ** notti ven/sab
Le quote includono:
voli Lufthansa da Roma – 3 notti in albergo con prima colazione – assicurazione medico/bagaglio e kit da viaggio
Suppl. partenza da Milano € 25,00
Durante le fiere ed eventi speciali le quote sono su richiesta
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gratuiti in culla

Tasse aeroportuali escluse

AmSTErDAm

1 NH Barbizon Plaza *****

2 NH Carlton ****

Centrale, di fronte la stazione ferroviaria. Un edificio
risalente al XVII sec ed una chiesa del XV sec, oggi
esclusivo centro congressi. Le camere dispongono di
mini-bar, TV color sat, asciugacapelli, cassetta di
sicurezza e connessione internet. Inoltre ristorante,
sauna, bagno turco, solarium, sala fitness e garage.

Di fronte al mercato dei fiori ed alla Torre della Moneta,
è ospitato in un edificio del 1926, uno dei più alti in
città. Albergo arredato in stile italiano dall'atmosfera
elegante. 218 camere lussuose e dotate di tutti i comfort. Il ristorante Antiox, il piccolo caffè con terrazza
privata posta ad uno degli angoli del mercato dei fiori
ed il garage completano i servizi per gli ospiti.

3 NH Amsterdam Museum 4 NH Schiller ****
In posizione centrale a Piazza Rembrandt, è ospitato
Quarter ****
Tra un pittoresco canale e la famosa Museumplein.
163 camere ampie, equipaggiate con A/C, TV a schermo piatto, minibar, alcune con vista sulle tradizionali
case di Amsterdam. Il ristorante Palette con bar e terrazza sono i luoghi ideali per spuntini veloci.

in un edificio del 1912 considerato monumento
nazionale. 92 camere dall’arredamento elegante
dotate di TV color, asciugacapelli, mini-bar e connessione internet. La Brasserie Schiller, con vista sulla
piazza, è a disposizione per la colazione a buffet.

5 Hampshire Rembrandt **** 6 Avenue ***

7 Westcord Art ***/****

8 Hampshire Eden***

Situato nel cuore della città, vicino la famosa Piazza
Rembradt, dispone di 166 camere dal design moderno
e dotate di aria condizionata, minibar, cassetta di sicurezza,TV satellitare, bollitore, asciugacapelli. Bari, ristorante e parcheggio sono a disposizione degli ospiti.

Nel cuore della città, tra Piazza Dam e la stazione centrale. In un antico edificio della Compagnia delle
Indie. 82 camere semplici con TV sat, A/C, phon e connessione internet gratuita. A disposizione sala prime
colazioni, bar e parcheggio nelle vicinanze.

Vicino al centro, 10 min. con i mezzi pubblici. 2 edifici
decorati con opere dell’artista olandese Herman
Brood. Wi-Fi gratuita nelle sale comuni del 3 stelle,
anche nelle stanze per il 4 stelle. Dispone di ristorante,
brasserie, bar con terrazza ed una piscina all’aperto.

Proprio in centro città, vicino al mercato dei fiori,
affacciato sul canale Amstel. Dispone di 340 confortevoli camere con asciugacapelli, TV color e radio. A
disposizione degli ospiti bar e ristorante.

9 Ibis City Stopera ***

10 Ibis Centre ***

In posizione centrale, vicino al Palazzo dell’Opera e
non lontano da Piazza Rembrandt, dispone di 207
camere dall’arredamento confortevole e moderno,
bar e ristorante.

In posizione centrale, vicino alla stazione centrale, è
un albergo non-fumatori con 363 camere dall’arredamento semplice e moderno, dotate di ogni comfort. A disposizione un ristorante rinnovato di recente e bar.
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ALBErghI AD AmSTErDAm

week-end
Alberghi
3 notti
1 NH Barbizon Plaza
645,00
3.7-5.9
525,00
+ Offerta Speciale: rid. 15% sulla quota alberghiera per soggiorno di min. 4 notti (3.7-5.9)
2 NH Carlton
553,00
3.7-5.9
470,00
3 NH Museum Quarter
510,00
3.7-5.9
465,00
+ Offerta Speciale: rid. 15% sulla quota alberghiera per soggiorno di min. 4 notti (3.7-5.9)
4 NH Schiller
550,00
3.7-5.9
483,00
+ Offerta Speciale: rid. 15% sulla quota alberghiera per soggiorno di min. 4 notti (3.7-5.9)
5 Hampshire Rembrandt
523,00
10.7-25.8
478,00
6 Avenue
457,00
1.7-31.8
405,00
7 Westcord Art***
392,00
1.7-31.8
347,00
7 Westcord Art****
405,00
1.7-31.8
357,00
8 Hampshire Eden
475,00
10.7-25.8
430,00
9 Ibis Stopera
437,00
11.7-1.9/24-31.10
405,00
10 Ibis Centre
490,00
11.7-1.9/24-31.10
447,00

giorno suppl.
in doppia
206,00*/178,00
162,00*/140,00

suppl.
singola
170,00*/148,00
132,00*/117,00

rid. 3°
letto
45,00
35,00

bambini
in 3° letto
0-2 anni gratuiti

175,00*/145,00
145,00*/120,00
157,00*/135,00
140,00*/115,00

145,00*/115,00
115,00*/90,00
140,00*/112,00
112,00*/92,00

non disp..

0-2 anni gratuiti

32,00*/35,00
30,00*/28,00

0-2 anni gratuiti

175,00*/142,00
146,00*/125,00

143,00*/113,00
115,00*/95,00

non disp.

0-2 anni gratuiti

165,00*/132,00
148,00*/115,00
135,00*/120,00
120,00*/95,00
112,00*/98,00
95,00*/82,00
115,00*/102,00
98,00*/86,00
148,00*/115,00
132,00*/98,00
128,00*/112,00
115,00*/102,00
147,00*/132,00
132,00*/115,00

150,00*/116,00
132,00*/100,00
70,00
70,00*/62,00
85,00*/75,00
70,00*/57,00
90,00*/76,00
75,00*/60,00
132,00*/100,00
116,00*/82,00
108,00*/90,00
95,00*/82,00
127,00*/110,00
112,00*/95,00

non disp.

0-2 anni gratuiti

60,00
60,00*/40,00
35,00*/20,00
18,00*/nessuna
non disp.

0-2 anni gratuiti
0-2 anni gratuiti
3-12 anni €80,00

non disp.

0-2 anni gratuiti

28,00*/25,00.
17,00*/15,00
47,00*/42,00
30,00*/28,00

0-12 anni gratuiti
escl. colazione
0-12 anni gratuiti
escl. colazione

Tasse aeroportuali escluse

* notti ven/sab
Nei week-end soggiorno min. 2 notti.
Le quote e le offerte speciali non sono valide durante i periodi di Fiera ed eventi speciali
Le quote includono:
- voli Alitalia o KLM da Milano o Roma – 3 notti in albergo con prima colazione dal venerdì al lunedì – assicurazione medico/bagaglio e kit da viaggio
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vISITE ED ESCUrSIONI
Tour regolari con guida multilingue parlante anche italiano

TOUr PANOrAmICO IN BUS E BATTELLO

ESCUrSIONE A vOLENDAm E mArkEN

È un pass valido 24 o 48 ore per ammirare tutto ciò che la città può offrire,
in bus ed in battello lungo i famosi canali: la tipica architettura delle eleganti case, i ponti, le chiese, i musei e le torri. Si può scendere e salire ad
ognuna delle varie fermate previste, a bordo sono disponibili le audio
guide che illustrano i vari aspetti della storia e cultura della città.

Giornaliero - durata 5,30 ore con audioguida
Escursione nell'antica Olanda dei pescatori. Visita al villaggio di
Volendam, antico porto sulle rive dello Zuiderzee, e di Marken, una isoletta pittoresca, ora collegata alla terra ferma da una diga. In entrambi i villaggi i costumi tradizionali sono ancora in uso. Si prosegue per una visita
ad una fattoria, dove il formaggio viene ancora prodotto manualmente.

Durata 24 ore
Quota adulti
Bambini 4-12 anni
Durata 48 ore
Quota adulti
Bambini 4-12 anni

€ 28,00
€ 14,00
€ 40,00
€ 20,00

CrOCIErA SUI CANALI CON CENA
Giornaliero - durata 2 ore e mezza
Alla partenza per la crociera lungo i canali di Amsterdam sará servito un
cocktail di benvenuto. Una guida vi condurrá attraverso i piú caratteristici
monumenti, palazzi, chiese situati lungo i canali storici del centro. Sarà servita una cena di 4 portate con vino bianco e rosso, caffé, cognac e liquori.
€ 85,00
€ 55,00

Quota adulti
Bambini 4-12 anni

NOLEggIO AUTO

€ 50,00
€ 25,00

Quota adulti
Bambini 4-12 anni

TrASFErImENTI
In auto privata per max 3 persone
aeroporto/hotel
stazione/hotel
In minibus per max 8 persone
aeroporto/hotel
stazione/hotel

€105,00
€ 76,00
€155,00
€122,00

Servizio shuttle aeroporto/albergo in centro città
€38,00 per persona
(i nomi degli alberghi previsti saranno forniti su richiesta)

7

10

6

L’età minima richiesta è 21/25 anni in base dalla tipologia di auto
noleggiata
Per le condizioni generali consultare pag. 2
1

QUOTE PER AUTO
durata
Peugeot
Opel
Ford
noleggio
108
Corsa
Focus STW
Pacchetto 1-2 gg
112,00
123,00
170,00
3-4 gg – al giorno
47,00
52,00
70,00
Pacchetto 5-7 gg
230,00
255,00
355,00
Giorno extra
33,00
37,00
50,00
Le quote includono:
- chilometraggio illimitato
- assicurazione CDW (copertura danni passivi alla vettura) e furto
esclusa la franchigia
- supplemento per ritiro auto in aeroporto
- tasse locali sul noleggio

9

2
8
4

5

Le quote non includono:
- assicurazione PAI (terze persone trasportate)
- il carburante
3
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BrUxELLES

1 Rocco Forte Amigo *****
Sulla Grand Place.Antica prigione trasformata poi in albergo di lusso nel 1957 e da allora ha ospitato reali e celebrità.154 camere curate nei particolari e dotate di ogni comfort. Il premiato ristorante Bocconi offre sofisticati piatti
della cucina italiana e mediterranea. Il bar Amigo è a
disposizione con una vasta scelta di snack e cocktails.

2 Royal Windsor Grand Place 3 Radisson Blu Royal****
4 NH Du Grand Sablon ****
A pochi minuti a piedi dalla Grand Place e dalla stazione Situato in una delle più belle piazze del centro, dove
*****

ogni week-end ha luogo il mercato dell’antiquariato.
Il quartiere è conosciuto per i negozi e le gallerie d’arte. 193 camere elegantemente arredate e dotate di
ogni comfort. Il ristorante “Il Cortile” offre specialità
della cucina italiana.

A 2 minuti a piedi dalla Grand Place. Albergo raffinato con 267 camere dotate di A/C, minibar, phon, TV
sat, e connessione internet gratuita. A disposizione il
bar-ristorante Chutney’s, in stile vittoriano, una palestra attrezzata e sauna.

centrale. 281 eleganti camere arredate in 4 stili diversi,
dotate di cassetta di sicurezza, minibar e Wi-Fi gratuito.
Il ristorante Sea Grill, insignito di 2 stelle Michelin, il
ristorante Atrium, un centro fitness con sauna e parcheggio sotterraneo completano i servizi dell’albergo.

5 NH Gr. Pl. Arenberg ****

6 Thon Bristol Stephanie****

7 Thon Brussels City Center **** 8 Ibis St Catherine ***

In posizione centralissima, vicino la famosa Grand
Place, è il luogo ideale per muoversi nella città.
Dispone di 155 confortevoli camere con TV color
satellitare, connessione Internet, asciugacapelli e
minibar. Un bar, 3 sale conferenza e parcheggio completano i servizi dell’albergo.

Situato sulla Avenue Louise, dispone di 257 camere con
aria condizionata, TV satellitare, minibar, asciugacapelli e cassetta di sicurezza. Il ristorante Le Chalet d’Odin
serve piatti della cucina francese mentre lo Stefany’s
Bar offre una vasta scelta di birre belghe, A disposizione anche palestra, sauna, solarium e parcheggio.

Situato in centro vicino al distretto europeo. 450 camere
confortevoli con aria condizionata, mini-bar, TV sat, connessione internet, asciugacapelli e stirapantaloni. A
disposizione un bar dal design moderno, ristorante,
Centro Relax all’ultimo piano con splendida vista sulla
città, palestra e sauna.

ANvErSA

Radisson Blu Astrid****

Tryp by Wyndham Antwerp ****

Nel cuore del Quartiere dei Diamanti e di fronte la stazione ferroviaria, dispone di 247 camere elegantemente arredate e dotate di minibar, cassetta di sicurezza,
bollitore e Wi-Fi gratuito. A disposizione: 2 ristoranti, 1
bar, Health Club con sala fitness, piscina, jacuzzi e sauna.

Situato a 700 m. dalla stazione ferroviaria, 176 camere
confortevoli dal design contemporaneo ed originale con
ogni comfort e connessione internet gratuita. Un ristorante ed un lounge bar completano i servizi dell’albergo.
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A soli 500 metri dalla Grand Place, non lontano dal
mercato del pesce ed i suoi famosi ristoranti. Tutte le
camere dispongono di aria condizionata e connessione WiFi (come tutto l'albergo). Bar, 2 sale conferenza
e parcheggio pubblico coperto nelle vicinanze sono
inoltre a disposizione dei clienti.

ALBErghI A BrUxELLES

week-end
3 notti
530,00
530,00
353,00
353,00
353,00
335,00
335,00
305,00
440,00
283,00
260,00
275,00
315,00
275,00
275,00
305,00
275,00
247,00
247,00
247,00

Alberghi
1 Rocco Forte Amigo
1.7-11.8/16-31.8/28-31.10
2 Royal Windsor
16.7-11.8/16-31.8
3 Radisson Blu Royal
1-10.4/11.7-28.8/28-31.10
4 NH du Grand Sablon
5-16.5/11-20.7/25.7-10.8/22-31.8
9-31.10
5 NH Gr. Pl. Arenberg
11-20.7/25.7-10.8/16-18.8/22-31.8
6 Thon Bristol Stephanie
4-7.5/13-15.5/4-7.7/28-31.7/12-14.8/29.8-1.9
11-27.7/1-11.8/15-25.8
7 Thon Brussels
4-7.5/13-15.5/4-7.7/28-31.7/12-14.8/29.8-1.9
11-27.7/1-11.8/15-25.8
8 Ibis Ste Catherine
1-10.4/4-7.7/29.8-1.9/24-31.10
8.7-28.8

giorno suppl.
in doppia
157,00*/200,00**/240,00
157,00
98,00*/148,00**/222,00
98,00
98,00*/146,00**/155,00
92,00
92,00*/165,00
82,00
127,00*/165,00
75,00*/140,00
67,00
72,00*/132,00**/140,00
85,00
72,00
72,00*/118,00**/125,00
82,00
72,00
63,00*/92,00
63,00*/82,00
63,00

suppl.
singola
125,00*/170,00**/205,00
125,00
67,00*/115,00**/190,00
67,00
82,00*/130,00**/137,00
77,00
73,00*/148,00
65,00
110,00*/148,00
67,00*/130,00
60,00
65,00*/113,00**/122,00
77,00
65,00
57,00*/112,00
73,00
57,00
63,00*/92,00
63,00*/82,00
63,00

Le quote includono:
voli Alitalia da Roma – 3 notti in albergo con prima colazione dal venerdì al lunedì – assicurazione medico/bagaglio e kit da viaggio
Supplemento partenza da Milano € 45,00

ALBErghI IN BELgIO
Quote per persona/per notte - prima colazione inclusa
adulti
in doppia

adulti
singola

adulti in
3° letto

bambini
in 3° letto

115,00*/142,00
106,00
68,00**/55,00
57,00**/53,00
70,00

208,00*/267,00
192,00
122,00**/95,00
102,00**/93,00
125,00

95,00
95,00
non disp.

in rich.
0-2 anni gratuiti

125,00**/105,00
113,00**/87,00
120,00**/112,00
98,00
100,00
112,00**/100,00
95,00**/90,00

215,00**/170,00
188,00**/142,00
195,00
168,00
170,00
194,00**/180,00
162,00**/153,00

non disp.

0-2 anni gratuiti

70,00**/75,00
65,00
52,00
47,00
47,00

0-2 anni gratuiti

ANvErSA
Radisson Blu Astrid
1-10.4/1.7-4.9/28-31.10
Tryp by Wyndham
1-14.4/3-6.7/11.7-1.9
20-21.4/7-10.7

BrUgES
NH Brugge****
1.6-31.10
De Medici ***S.
1.6-31.8
1.9-31.10
Martin’s Brugge***
1.6-31.8
* notti ven/sab/dom ** notti ven/sab

bambini
in 3° letto
0-2 anni gratuiti

non disp.

0-2 anni gratuiti

non disp.

0-2 anni gratuiti

non disp.

0-2 anni gratuiti

non disp.

0-2 anni gratuiti

in rich.

in rich.

in rich.

in rich.

15,00*/40,00
15,00*/30,00
15,00

0-2 anni gratuiti

Tasse aeroportuali escluse

* notti ven/sab/dom - ** notti lun/gio
Le quote non sono valide durante i periodi di Fiera

Alberghi

rid. 3°
letto
non disp.

0-2 anni gratuiti
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vISITE ED ESCUrSIONI
Tour regolari con guida multilingue parlante inglese, francese e spagnolo

vISITA CITTà

gENT E BrUgES

Giornaliero - durata 3 ore
La visita inizia dalla Grand Place, l'antico cuore della città, con l'elegante
Municipio e le case delle corporazioni. Si prosegue verso la grandiosa
Cattedrale di St.Michel, si effettua una breve sosta ai piedi dell’Atomium,
un atomo gigante in ferro costruito in occasione dell’Esposizione
Universale. Si prosegue per il distretto di Sablon, noto per l’artigianato
belga: la lavorazione del merletto e dei pizzi. E per finire visita al quartiere sede del Parlamento e Comunità Europea.

Giornaliero – durata 10 ore – pranzo escluso.
Dopo un’ora di pullman si giunge a Gent per la visita dei monumenti di
maggior interesse: Cattedrale di San Bavo, il Belfort, la Chiesa di San
Nicola ed il Castello dei Conti. A Bruges si visita il Lago d’Amore ed il
Beghinaggio. Dopo la sosta per il pranzo si prosegue a piedi per visitare
la Chiesa di Nostra Signora con la statua della Madonna con Bambino di
Michelangelo, acquistata in Italia da un mercante di Bruges; la Piazza
Grande con il Belfort, il Municipio e la Basilica del Santo Sangue. Per finire escursione facoltativa in battello lungo i canali.

€ 40,00
€ 20,00

Quote adulti
Bambini 4-12 anni

Quote adulti
Bambini 4-12 anni

ANvErSA
Mer, ven, sab - Durata 6 ore
Anversa, la seconda città del Belgio, ricca di testimonianze del suo glorioso passato, è la città di P.P. Rubens. Si visitano: la Piazza Grande con le sue
case antiche e la Cattedrale di Nostra Signora (entrata inclusa). Quindi si
prosegue in bus fino al porto: dal 9° piano del nuovo Museo Mas si avrà
uno splendido panorama del secondo porto più grande in Europa.

NOLEggIO AUTO
L’età minima richiesta è di 19/25/30 anni in base alla vettura noleggiata, (per i conducenti di età compresa tra i 19 ed i 24 anni è richiesto il pagamento di un’assicurazione supplementare)
* week-end 2 gg da sabato a lunedì, 3 gg da venerdì a lunedì
** week-end 4 gg da giovedì a lunedì
Per le condizioni generali consultare pag. 2
QUOTE PER AUTO
durata
Peugeot
Mazda 3
Opel
noleggio
208
Petrol
Astra STW
Week-end 2/3 gg * 160,00
187,00
268,00
Week-end 4 gg**
178,00
210,00
357,00
Pacchetto 5-7 gg
193,00
235,00
397,00
Giorno extra
28,00
35,00
57,00
Le quote includono:
- chilometraggio illimitato
- assicurazione CDW (copertura danni passivi alla vettura) e furto
esclusa la franchigia
- supplemento per ritiro auto in aeroporto
- tasse locali sul noleggio

€ 47,00
€ 24,00

Quote adulti
Bambini 4-12 anni

7

8
3
5

1

2

Le quote non includono:
- assicurazione PAI (terze persone trasportate)
- il carburante

6
4
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€ 58,00
€ 29,00

TrASFErImENTI
In auto/minivan privati per max 5 persone
aeroporto/hotel
stazione/hotel

€ 150,00
€ 130,00

vArSAvIA

1 Rialto *****

2 Mamaison le Regina*****

3 Bristol – Luxury Collection***** 4 Sofitel Victoria *****

Boutique hotel situato in centro, elegante e lussuoso. 44 camere con arredamento autentico in stile art
deco ed equipaggiate con moderne tecnologie. Il
ristorante Salto, grazie al suo famoso chef, offre
piatti della cucina argentina in un ambiente caldo e
confortevole. A disposizione un bar, palestra, sauna,
sale conferenza e parcheggio.

Ospitato in un edificio storico situato nelle vicinanze della
Città Vecchia. 58 camere elegantemente arredate, con
aria condizionata, cassetta di sicurezza, minibar, TV sat e
connessione internet. L’elegante ristorante La Rotisserie
propone ottimi piatti francesi ed internazionali. Un lounge-bar, sauna e piscina completano i servizi dell’albergo.

Lussuoso albergo situato nella Città Vecchia; 205
camere elegantemente arredate, con le più moderne tecnologie. Due ristoranti, 2 bar, centro fitness,
piscina, sauna finlandese, bagno turco, massaggi,
solarium.

5 Hilton Warsaw ****

6 Novotel Warszaw Centrum**** 7 MercureWarszawa Centrum **** 8 Polonia Palace ****

Situato non distante dal centro storico. 314 camere
elegantemente arredate e dotate delle ultime tecnologie. La struttura dispone di Lobby Bar & Lounge, il
Ristorante Meza che propone piatti raffinati della cucina internazionale, il bar Illy, ed un attrezzato Health
Club con piscina, palestra e solarium.

In posizione centrale, vicino il Palazzo della Cultura, è
un albergo non fumatori con Wi-Fi gratuita. 742
camere dal design contemporaneo, spaziose con TV
Lcd, bollitore, asciugacapelli e cassaforte. Completano
i servizi dell’albergo 2 ristoranti, un bar, parcheggio,
sala fitness e sauna.

In posizione centrale, vicino la stazione centrale.
Dispone di 336 camere elegantemente arredate in
stile moderno con telefono, minibar, TV satellitare,
asciugacapelli. A disposizione degli ospiti: negozi, bar,
2 ristoranti, piscina e palestra.

9 Mamaison Diana Resid. ****

10 Campanile ***

11 MDM ***

In un edificio Ottocentesco del centro. 44 suites
luminose con angolo cottura, TV Led, A/C, minibar,
phon e connessione internet free. Il suo ristorante è
il luogo ideale in città per gustare la vera pizza napoletana con prodotti provenienti dall’Italia, oltre i
piatti della cucina locale. Dispone di parcheggio.

Situato in centro città, vicino la stazione ferroviaria,
dispone di 194 camere moderne e luminose, equipaggiate con TV color, aria condizionata, bollitore con
caffè e tea, phon e Wifi gratuita. A disposizione degli
ospiti un ristorante.

Situato in Piazza della Costituzione, una delle più
belle della capitale, dispone di 112 camere con aria
condizionata, minibar, cassetta di sicurezza, telefono
e TV. A disposizione degli ospiti un ristorante, business center, parrucchiere e negozio di souvenir.
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In posizione ideale, vicino la Città Vecchia. 340 camere recentemente rinnovate, equipaggiate con le ultime novità tecnologiche, inoltre fitness center con
sauna e piscina, ristoranti bar, sale conferenza, negozi e casinò.

Aperto a gennaio 2005 dopo 2 anni di restauro.Centrale, di
fronte al Palazzo della Cultura. 206 camere elegantemente arredate, con d’aria condizionata, cassaforte, connessione internet, minibar, TV satellitare. 1 ristorante, 2 bar, un
centro Fitness e 2 saune a disposizione degli ospiti.

ALBErghI A vArSAvIA

Alberghi
1 Rialto
1-30.4
1.7-31.8
2 Mamaison Le Regina
25.6-4.9
3 Bristol – Luxury Collection
1-28.4/1-14.7
29.4-3.5/15.7-28.8/28-31.10
4 Sofitel Victoria
1.7-1.9
5 Hilton
1-30.4/1-14.7/16.8-4.9
1-3.5/25-29.5/15.7-15.8
6 Novotel Warszawa Centrum
29.6-30.8
7 Mercure Warszawa Centrum
1.7-1.9
8 Polonia Palace
29.4-3.5/25-28.5/30-31.10
1-7.7/29.8-1.9
8.7-28.8
9 Diana Residence
1-3.4/25.6-4.9
10 Campanile
1.7-31.8
11 MDM
29.4-3.5/25-28.5
1-7.7/29.8-1.9
8.7-28.8

week-end
3 notti
315,00
305,00
305,00
355,00
315,00
400,00
340,00
340,00
255,00
255,00
245,00
245,00
230,00
238,00
238,00
238,00
238,00
265,00
238,00
238,00
238,00
285,00
275,00
190,00
190,00
220,00
205,00
205,00
205,00

giorno suppl.
in doppia
73,00*/125,00
70,00*/113,00
70,00*/92,00
87,00*/115,00
73,00*/90,00
102,00*/138,00
82,00*/113,00
82,00
53,00*/100,00
53,00
50,00*/98,00
50,00*/83,00
45,00*/55,00
48,00*/92,00
48,00
48,00*/92,00
48,00
57,00*/95,00
48,00
48,00*/60,00
48,00*/53,00
63,00*/85,00
60,00*/76,00
32,00*/52,00
32,00
42,00*/63,00
36,00
36,00*/48,00
36,00*/42,00

suppl.
singola
50,00*/100,00
47,00*/90,00
47,00*/68,00
60,00*/90,00
47,00*/63,00
78,00*/114,00
57,00*/90,00
57,00
50,00*/98,00
50,00
38,00*/88,00
38,00*/73,00
35,00*/45,00
43,00*/90,00
43,00
43,00*/90,00
43,00
53,00*/78,00
45,00
45,00*/57,00
45,00*/50,00
43,00*/65,00
40,00*/56,00
25,00*/45,00
25,00
40,00*/53,00
33,00
33,00*/45,00
33,00*/40,00

rid. 3°
letto
18,00*/60,00
15,00*/50,00
15,00*/32,00
in rich.

bambini
in 3° letto
nessuna rid.

non disp.

0-2 anni gratuiti

non disp.

0-2 anni gratuiti

15,00*/60,00
15,00*/45,00
10,00*/20,00
nessuna*/45,00
nessuna
5,00*/45,00
5,00
non disp,

0-2 anni gratuiti

non disp.

0-2 anni gratuiti

non disp.
nessuna
nessuna*/20,00
nessuna
nessuna*/8,00
nessuna

0-2 anni gratuiti

0-2 anni gratuiti

0-2 anni gratuiti
0-2 anni gratuiti
0-2 anni gratuiti

0-2 anni gratuiti

Tasse aeroportuali escluse

* notti ven/sab/dom
Le quote includono:
- voli Alitalia da Roma – 3 notti in albergo con prima colazione da venerdì a lunedì – assicurazione medico/bagaglio e kit da viaggio.
Suppl. partenza da Milano con voli LOT € 20,00

ALBErghI IN POLONIA
Quote per persona/per notte - prima colazione inclusa e tassa locale dove prevista

Alberghi

DANzICA

Dwor Oliwski City & SPA*****
1-30.4/1-31.10
Mercure Gdansk Stare Miasto****
1-30.4/1-31.10
Novotel Centrum***
1-30.4/1-31.10

WrOkLAW

Radisson Blu*****
1.7-31.8
Novotel Centrum****
1.4-4.5/1.7-28.8
Campanile Centrum***
1.7-31.8

adulti
in doppia

adulti
in singola

adulti
in 3° letto

bambini
in 3° letto

92,00
80,00
75,00
60,00
70,00
53,00

160,00
132,00
130,00
100,00
120,00
90,00

68,00
68,00
non disp.

0-2 anni gratuiti

33,00
33,00

0-2 anni gratuiti

72,00*/93,00
70,00*/83,00
50,00*/73,00
48,00*/43,00
30,00*/40,00
30,00

132,00*/163,00
128,00*/145,00
98,00*/142,00
93,00*/102,00
52,00*/73,00
52,00

non disp.

0-2 anni gratuiti

28,00
28,00
non disp.

0-2 anni gratuiti

58,00*/75,00
58,00
52,00*/67,00
52,00

113,00*/145,00
113,00
95,00*/130,00
95,00*/102,00

30,00

0-2 anni gratuiti

32,00
32,00

0-2 anni gratuiti

98,00
55,00

162,00
92,00

53,00
42,00

0-2 anni gratuiti
0-2 anni gratuiti

POzNAN Prezzi non validi nei periodi di fiera
Mercure Centrum****
1.4-3.5/1.7-4.9/7-31.10
Novotel Centrum****
1.4-3.5/3.7-30.8/2-31.10

0-2 anni gratuiti

0-2 anni gratuiti

zAkOPANE
Litwor *****
Czarny Potok***
* notti ven/sab/dom
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vISITE ED ESCUrSIONI
Tour regolari con guida multilingue, parlante anche italiano

vISITA A PIEDI DI vArSAvIA
Giornaliero - durata 3 ore circa
Durante l’ultimo conflitto questa bellissima città fu quasi completamente
rasa al suolo. Ricostruita fino nei minimi dettagli, si presenta oggi nel suo
antico splendore.
Quote per 1 persona
Quote per 2 persone
Quote per 3 persone
Quote per 4 persone

€105,00
€ 55,00
€ 38,00
€ 28,00

zELAzOWA WOLA

TrASFErImENTI A vArSAvIA

Giornaliero - durata 4 ore circa
A pochi chilometri da Varsavia, si trova questo piccolo villaggio che diede
i natali al celebre compositore F. Chopin.

In auto privata per max 2 persone
aeroporto/albergo
stazione/albergo
In minibus per max 4 persone
aeroporto/albergo
stazione/albergo
In minibus per max 8 persone
aeroporto/albergo
stazione/albergo

€280,00
€150,00
€115,00
€ 90,00

Quote per 1 persona
Quote per 2 persone
Quote per 3 persone
Quote per 4 persone

rESIDENzA DI WILANOW
Giornaliero - durata 3 ore circa
Residenza estiva del re Jan III Sobjeski. Questo bel palazzo si trova in uno
splendido parco di Varsavia.
Quote per 1 persona
Quote per 2 persone
Quote per 3 persone
Quote per 4 persone

3

€205,00
€110,00
€ 82,00
€ 65,00

2

4
5

QUArTIErE EBrAICO
Giornaliero escl. sabato e feste ebraiche - durata 4 ore circa
Un itinerario alla scoperta dei luoghi che furono teatro di tragici eventi
della furia nazista contro il popolo ebreo che, prima della guerra, era un
terzo della popolazione polacca a Varsavia. Si visita l’Istituto della Storia
Ebraica (ricco di testimonianze del popolo ebreo in Polonia), la Sinagoga
Nozyk (l’unica a non essere distrutta perché usata dai tedeschi come
deposito) e per finire il Cimitero Genscher.
Quote per 1 persona
Quote per 2 persone
Quote per 3 persone
Quote per 4 persone

9

6

7
8
10

€215,00
€115,00
€ 90,00
€ 70,00

1

11
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€ 38,00
€ 35,00
€ 68,00
€ 62,00
€100,00
€ 95,00

CrACOvIA

SETTImANA A
vArSAvIA E CrACOvIA

1 Sheraton Krakow *****

2 Radisson Blu *****

3 Stary *****

Il primo albergo di 5 stelle in città, in posizione centrale vicino il Castello di Wawel. 233 camere dotate delle
più moderne tecnologie. Ottime la cucina mediterranea che propone il ristorante Olive, e quella internazionale presso il Ristorante “Some Place Else”. Piscina,
sauna e sale conferenza.

Albergo aperto nel 2003, situato in centro a soli 5
minuti dalla Piazza del Mercato. 196 camere arredate
in stili diversi e dotate di minibar, aria condizionata,
asciugacapelli, TV satellitare. A disposizione degli
ospiti 2 ristoranti, bar, un centro fitness, sauna e sale
conferenza.

Aperto nel 2006, nella Città Vecchia, è ospitato in un
edificio del XV sec olo. 53 camere che coniugano antichi elementi e design moderno, impreziosite da tappeti orientali, sete naturali e mobili di qualità. A
disposizione un elegante ristorante, bar, sale conferenza, un Fitness Center con piscina, sauna, bagno
finlandese e palestra.

4 Amadeus****

5 Francuski ****

6 Kossak ****

7 Senacki ****

In posizione invidiabile, nel cuore della Città Vecchia.
Ottimo albergo dagli interni in stile barocco. 22
camere elegantemente arredate e dotate di aria
condizionata, mini-bar, cassetta di sicurezza, telefono e connessione internet. Il ristorante è abbellito da
affreschi e dipinti. A disposizione caffè, bar e sauna.

All’interno di un antico palazzo, nel centro storico
della città vicino le mura della Città Vecchia. Dispone
di 27 camere e 15 suites con radio, Tv satellitare e telefono. A disposizione: bar, ristorante, lavanderia.

Boutique hotel dal design moderno, è situato in centro
città e dispone di 60 camere elegantemente arredate
con mini-bar, cassetta di sicurezza, asciugacapelli e aria
condizionata. 2 ristoranti, di cui 1 con una terrazza con
vista, 1 lobby-bar, palestra, 2 saune e 3 sale conferenza
completano i servizi dell’albergo.

Nel cuore della Città Vecchia, con vista sulla chiesa
barocca dei SS Pietro e Paolo, è ospitato in un edificio
originario del XIV secolo. Dispone di 20 camere confortevoli dotate di TV color satellitare, connessione internet e minibar. A disposizione ristorante e caffè-pub.

8 Atrium ***

9 Wyspianski***

10 Classic ***

11 Alexander ***

In posizione centrale, non lontano dalla Città Vecchia.
Albergo confortevole dall’arredamento moderno,
tutte le camere con telefono, radio, TV color satellitare. Inoltre sala conferenza, ristorante e garage.

A soli 5 min. a piedi dalla Piazza del Mercato, non
distante dalla stazione ferroviaria. 231 camere luminose con TV, asciugacapelli, telefono e connessione
internet. Ristorante, bar, sale riunioni e casinò completano i servizi dell’albergo.

In posizione invidiabile, al centro della Città Vecchia
soli 300 m. dalla Piazza del Mercato, è un albergo
moderno dalla calda atmosfera. 25 camere e 5 appartamenti dotati di tutti i comfort, un bar/ristorante.

In posizione centrale, non lontano dalla Piazza del
Mercato, è un albergo semplice e confortevole. 38
camere con TV satellitare, telefono e connessione ad
internet. Un accogliente ristorante, sauna e sala riunione completano i servizi dell’albergo.
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1° giorno: ITALIA/vArSAvIA
Partenza con volo di linea per Varsavia e sistemazione in albergo.
2/3° giorno: vArSAvIA
Prima colazione in albergo e intere giornate a disposizione per visite ed escursioni.
4° giorno: vArSAvIA/CrACOvIA
Prima colazione in albergo e partenza in treno per
Cracovia (durata 2 ore e 30 min. ca). Sistemazione in
albergo e pernottamento.
5/6° giorno: CrACOvIA
Prima colazione in albergo e intere giornate a disposizione per visite ed escursioni.
7° giorno: CrACOvIA/ITALIA
Prima colazione in albergo e partenza con volo di linea
per l’Italia.
Partenza: lunedì

ALBErghI A CrACOvIA

week-end
3 notti
505,00
465,00
420,00
430,00
400,00
645,00
465,00
420,00
410,00
390,00
420,00
405,00
420,00
405,00
360,00
315,00
340,00
315,00
300,00
330,00
315,00
360,00
305,00

Alberghi
1 Sheraton
1.4-2.5/1-22.7/1.8-4.9
28-31.10
2 Radisson Blu
1-30.4/24.6-23.7/2.8-28.8/28-31.10
3 Stary
4 Amadeus
1-30.4/1.7-31.8/22-31.10
5 Francuski
1.7-31.8
6 Kossak
1.7-31.8
7 Senacki
1.7-31.8
8 Atrium
1-30.4
1.7-31.8/1-31.10
9 Wyspianski (camere standard)
1-30.4/1.7-31.8/22-31.10
9 Wyspianski (camere classic)
1-30.4/1.7-31.8/22-31.10
10 Classic
11 Alexander

giorno suppl.
in doppia
118,00*/145,00
105,00*/118,00
90,00*/100,00
93,00*/107,00
85,00
165,00
105,00
90,00
87,00
80,00
90,00
85,00
90,00
85,00
70,00
55,00
63,00
55,00
50,00
60,00
55,00
70,00
52,00

suppl.
singola
93,00*/120,00
80,00*/93,00
65,00*/75,00
75,00*/90,00
68,00
130,00
88,00
42,00
73,00
65,00
73,00
67,00
73,00
67,00
43,00
28,00
37,00
40,00
35,00
42,00
35,00
55,00
28,00

bambini
in 3° letto
0-2 anni gratuiti

non disp.

0-2 anni gratuiti

10,00
nessuna
10,00
nessuna
35,00
22,00
30,00
non disp.

0-2 anni gratuiti

15,00
12,00
32,00
25,00

0-2 anni gratuiti

0-12 anni gratuiti
0-2 anni gratuiti
0-2 anni gratuiti

0-2 anni gratuiti
0-2 anni gratuiti

0-2 anni gratuiti

0-2 anni gratuiti
0-2 anni gratuiti
Tasse aeroportuali escluse

* notti ven/sab/dom
Le quote includono:
- voli Lufthansa da Roma – 3 notti in albergo con prima colazione da venerdì a lunedì – tassa locale di soggiorno - assicurazione medico/bagaglio e kit da viaggio.
Suppl. partenza da Milano con voli LOT € 20,00

SETTImANA A
vArSAvIA E CrACOvIA
per persona
Hotel 3 stelle
1-30.4/22-31.10
1.7-31.8
altri periodi
Hotel 5 stelle
1-30.4/24-30.6
1.7-28.8
altri periodi

rid. 3°
letto
55,00*/80,00
45,00*/55,00
30,00*/40,00
27,00*/40,00
20,00
non disp.
non disp.

450,00
400,00
470,00
725,00
590,00
765,00

Le quote includono: Tasse aeroportuali escluse
- voli Alitalia da Roma con partenza il lunedì – biglietti ferroviari di I
classe per la sistemazione in alberghi di 5 stelle e II classe per la sistemazione in 3 stelle - sistemazione negli alberghi menzionati in camera
doppia con prima colazione - assicurazione medico/bagaglio e kit da
viaggio.
Suppl. partenza da Milano con voli LOT €40,00
Alberghi previsti:
a Varsavia Sofitel Victoria ***** oppure Campanile ***
a Cracovia Radisson Blu ***** oppure Wyspianski ***
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vISITE ED ESCUrSIONI
In auto privata con guida parlante italiano, ingressi inclusi.
Tour regolari con guida parlante italiano (ingressi inclusi). Tutti i prezzi indicati si intendono per persona.

vISITA A PIEDI DI CrACOvIA

CzESTOChOWA

vISITA A PIEDI DEL QUArTIErE EBrAICO

Giornaliero - durata 3 ore circa
È probabilmente la città più bella della Polonia, viene definita la “Firenze
polacca”. Degno di nota il Castello Reale che sorge sul fiume Vistola. La visita prevede l’ingresso alla Chiesa di Santa Maria.

Giornaliero, della durata di 8 ore circa, con guida locale
Località resa celebre dal Monastero dei Paolini, fondato nel XIV secolo, in
cui è racchiuso il famoso dipinto della veneratissima Madonna Nera.

Giornaliero escl. sabato e feste ebraiche - durata di 4 ore circa
Fondato nel 1335 da Casimiro III, il quartiere di Kazimierz oggi conserva
ben 8 sinagoghe; si visitano la Vecchia Sinagoga, la Sinagoga Remuh ed il
cimitero. Il giro si snoda inoltre tra case e vicoli stretti, noti grazie alle
immagini del film Schindler List.

€110,00
€ 60,00
€ 40,00
€ 32,00
€ 25,00

Quote per 1 persona
Quote per 2 persone
Quote per 3 persone
Quote per 4-6 persone
Quote per 7-8 persone

€265,00
€135,00
€ 90,00
€ 67,00
€ 60,00
€ 43,00

Quote per 1 persona
Quote per 2 persone
Quote per 3 persone
Quote per 4 persone
Quote per 5-6 persone
Quote per 7-8 persone

vISITA A PIEDI DEL CASTELLO DI WAWEL

WIELICzkA

Giornaliero - durata 3 ore circa
Antica residenza dei Re polacchi a Cracovia, è costituito da un insieme di
edifici e monumenti storici. Visita alle camere reali ed alla Cattedrale.

Giornaliero, della durata di 4 ore circa, con guida locale
È una delle più antiche e celebri miniere di salgemma di tutta l’Europa (10
km da Cracovia). 300 chilometri di gallerie disposte su 9 livelli.

€165,00
€ 90,00
€ 70,00
€ 55,00
€ 45,00
€ 37,00

Quote per 1 persona
Quote per 2 persone
Quote per 3 persone
Quote per 4 persone
Quote per 5-6 persone
Quote per 7-8 persone

€145,00
€ 75,00
€ 50,00
€ 37,00
€ 25,00

Quote per 1 persona
Quote per 2 persone
Quote per 3 persone
Quote per 4-6 persone
Quota per 7-8 persone

TrASFErImENTI A CrACOvIA
In auto privata per max 2 persone
aeroporto/albergo
stazione/albergo
In minibus privato per max 4 persone
aeroporto/albergo
stazione/albergo
In minibus privato per max 8 persone
aeroporto/albergo
stazione/albergo

Quote per 1 persona
€260,00
Quote per 2 persone
€130,00
Quote per 3 persone
€ 95,00
Quote per 4 persone
€ 78,00
Quote per 5-6 persone
€ 65,00
Quote per 7-8 persone
€ 55,00
Tour regolare
€ 48,00
(giornaliero da aprile ad ottobre/lun, ven, sab e dom da novembre a marzo)

AUSChWITz (OSWIECIm)

NOLEggIO AUTO
L’età minima richiesta è di 21/23/25 anni,in base alla vettura noleggiata,da
21 ai 25 anni è richiesto il pagamento di un’assicurazione supplementare.
Per le condizioni generali consultare pag. 2
* da venerdì a lunedì
** da giovedì a lunedì
QUOTE PER AUTO
durata
Fiat
noleggio
500 1.2 AC
Week-end 3 gg *
112,00
Week-end 4 gg ** 147,00
Min. 3 gg – al giorno 56,00
Pacchetto 5-7 gg
235,00

Giornaliero - durata 6 ore circa, con guida locale
A 70 chilometri da Cracovia troviamo Auschwitz che, come Treblinka, deve
la sua triste fama alle atrocità quì compiute dai nazisti.
Quote per 1 persona
€248,00
Quote per 2 persone
€124,00
Quote per 3 persone
€ 87,00
Quote per 4 persone
€ 70,00
Quote per 5-6 persone
€ 57,00
Quote per 7-8 persone
€ 53,00
Tour regolare
€ 48,00
(giornaliero da aprile ad ottobre/ lun, ven, sab e dom da novembre a marzo)

Renault
Renault
Clio Megane 1.6 STW
132,00
162,00
170,00
208,00
67,00
82,00
275,00
335,00

8

Le quote includono:
- chilometraggio illimitato
- assicurazione CDW (copertura danni passivi alla vettura) e furto
esclusa la franchigia
- supplemento per ritiro auto in aeroporto
- tasse locali sul noleggio

11
5
3

10
4

2

Le quote non includono:
- assicurazione PAI (terze persone trasportate)
- il carburante

9

6

7
1
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€ 40,00
€ 30,00
€ 55,00
€ 35,00
€ 95,00
€ 75,00

BUCArEST

Grand Continental *****

Radisson Blu *****

Golden Tulip Victoria ****

Boutique Moxa****

In un edificio storico situato sul viale della Vittoria.53 camere lussuose dal design raffinato e sofisticato, dotate di ogni
comfort.A disposizione un elegante ristorante,un bistro ed
un bar in stile inglese, una SPA con sauna, jacuzzi, palestra
e sale per massaggi.

Nel cuore della città, con vista sull’ex Palazzo Reale.
719 eleganti camere arredate da designers di alto
livello e dotate di ogni comfort. Sono ben 8 i ristoranti
dell’ albergo, 2 bars, una SPA con 2 piscine (di cui una
esterna), jacuzzi, sale per massaggi e palestra.

Aperto a febbraio 2005, gode di un’ottima posizione,
in pieno centro città, sul viale della Vittoria. Dispone
di 83 camere modernamente arredate con TV color,
minibar, telefono ed asciugacapelli. A disposizione:
ristorante, sala fitness, parcheggio ed accesso ad
internet.

Sulla Calea Victoriei, a due passi dai luoghi di maggior
interesse. Ospitato in un edificio del XIX secolo, dispone di
53 camere elegantemente arredate e dotate di aria condizionata, TV LCD, cassetta di sicurezza, minibar ed asciugacapelli. Sala conferenza, sauna, palestra, bar e sala per
le prime colazioni completano i servizi dell’albergo.

Minerva ****

Venezia ****

Ibis Parlament***

Elizeu ***

Situato in una traversa della Calea Victorei, il boulevard dello shopping, dispone di camere spaziose e
ben decorate, con ogni moderno comfort. A disposizione degli ospiti un lobby bar, un ristorante cinese
molto conosciuto in città ed il parcheggio.

Riaperto nel maggio 2007 dopo il restauro, è situato
in centro città vicino al Parco Cismigiu. Arredato in
stile inizio XX secolo, dispone di 49 camere dal design
raffinato e con attenzione ai particolari, dotate di ogni
comfort. Un’accogliente sala per le prime colazioni è a
disposizione.

In posizione centrale vicino al Palazzo del Parlamento e
poco distante dalle principali attrazioni turistiche. 161
camere climatizzate e modernamente arredate, 6 sale
riunioni, 1 ristorante, 1 bar aperto 24 ore e un parcheggio sono a disposizione degli ospiti.

Situato a 200 metri dalla stazione ferroviaria nord, a
10 minuti dal centro città, aperto nel 2003. Dispone di
55 camere con aria condizionata, TV satellitare, telefono, mini-bar e connessione internet. Ristorante,
sala per le prime colazioni, bar con terrazza completano i servizi dell’albergo.
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ITINErArI IN rOmANIA

Sinaia

CASTELLI E mONASTErI
IN TrANSILvANIA

SULLE OrmE DI DrACULA
Partenza ogni giorno escl. giovedì e venerdì

Partenze giornaliere escl.
sabato, domenica e lunedì
1° giorno: ITALIA/BUCArEST
Partenza con voli di linea per Bucarest. All’arrivo trasferimento in albergo
e sistemazione. Cena e pernottamento .
2° giorno: BUCArEST/SINAIA/P. BrASOv
Prima colazione in albergo ed incontro con la guida per la partenza verso
Brasov . Sosta a Sinaia, località denominata anche «la Perla dei Carpazi»,
fondata nel 1695, diventata poi luogo di villeggiatura e d’ incontri dell’ Alta
Società del XIX sec. nell’epoca del Re Carlo I.Visita al Castello Peles, residenza estiva della famiglia reale, costruito tra il 1875 e il 1914 nello stile rinascimentale tedesco ed italiano, con elementi di rococò, barocco e moresco.
Nel castello è conservata un’importante collezione di armi dei XV-XIX sec.
tappezzerie, mobili, quadri e sculture. Proseguimento del viaggio verso
Bran ; visita del Castello Dracula . Costruito nel 1378 su una roccia, il castello doveva difendere e controllare la strada commerciale che univa la provincia di Valacchia a la Transilvania. Era anche un punto di dogana e proprietà del Principe. Il Castello di Bran, secondo la leggenda, è stato il castello di Dracula. Oggi ospita un museo di arte feudale. In serata arrivo a
Poiana Brasov . Sistemazione in albergo , cena e pernottamento.
3° giorno: BrASOv/BUCArEST
Prima colazione in albergo. Visita di Brasov, antica città medioevale sassone: le fortificazioni, il quartiere di Schei con la chiesa di San Nicola, la Chiesa
Nera, la piazza medievale del Municipio. Ritorno a Bucarest lungo la valle
del rio Teleajen con brevi soste al Monastero Cheia (affrescato dal famoso
pittore romeno Tatarescu), oggi abitato da frati ed al Monastero Suzana ,
abitato da suore ortodosse. Proseguimenti per la visita delle 14 sale della
Miniera di Sale di Slanic Prahova, alte 54m larghe 32m, dove la temperatura è costante a 12°C. All’arrivo a Bucarest visita panoramica della capitale:
il settore della Patriarchia e di Curtea Veche (la Corte Antica), la Calea
Victoriei, la Piazza dell’ Università, i grandi viali, la Piazza della Rivoluzione
e per finire il Museo del Villaggio, museo all’aria aperta che permette di scoprire il paese con la sua cultura e le sue tradizioni popolari e dove su quasi
10 ettari si possono ammirare più di 200 edifici originali portati qui da tutte
le province romene. Sistemazione in albergo . Cena e pernottamento.
4° giorno: BUCArEST/ITALIA
Prima colazione in albergo. Tempo libero a disposizione. Trasferimento
in aeroporto e volo di rientro in Italia.

1° giorno: ITALIA/BUCArEST
Partenza con voli di linea per Bucarest. All’arrivo trasferimento in albergo
e sistemazione e pernottamento.
2° giorno: BUCArEST/SIBIU
Prima colazione in albergo ed incontro con la guida per la partenza verso
Curtea di Arges, capitale della Valacchia nel XIV secolo. Visita alle rovine
della Corte Principesca ed al Monastero di Manole, un gioiello d’architettura costruito nel XVI secolo. Lungo il percorso verso Sibiu sosta per la visita
del Monastero di Cozia, del XIV secolo, voluto dal principe Mircea il Vecchio,
il nonno di Vlad Tepes. Arrivo a Sibiu, cena e pernottamento in albergo.
3° giorno: SIBIU/SIghISOArA
Dopo la prima colazione visita panoramica della città. Un tempo la più ricca
della Transilvania: la Cattedrale Evangelica, del XIV secolo, dove all’interno si
trova la tomba di Mihnea il Cattivo, figlio naturale di Vlad Tepes o Dracula.
Proseguimento verso Medias, località dove Vlad Tepes fu imprigionato dal
re d’Ungheria, Mathias Corvin. Cena e pernottamento in albergo.
4° giorno: SIghISOArA/BrAN/SINAIA
Prima colazione e visita di Sighisoara, una delle più belle città della
Transilvania dove, nel 1431, è nato Dracula; visita del Museo di Storia,
situato nella Torre del Orologio, con una magnifica vista della città.
Proseguimento per Brasov e, dopo un tour panoramico della città, visita del famoso Castello di Dracula a Bran. Pranzo in ristorante.
Proseguimento per Sinaia, stazione montana denominata “la Perla dei
Carpazi”. Cena libera. Pernottamento in albergo.
5° giorno: SINAIA/TArgOvISTE/BUCArEST
Prima colazione e visita del famoso Castello di Peles, costruito dal primo Re
di Romania Carlo I e Residenza Estiva della famiglia reale rumena. Partenza
quindi per Targoviste, la capitale della Valacchia durante il regno del principe Vlad Tepes; visita delle rovine dell’Antica Corte e della Torre del
Crepuscolo, voluta da Vlad Tepes. Proseguimento verso Bucarest, con arrivo
previsto nel tardo pomeriggio. Sistemazione in albergo e pernottamento.
6° giorno: BUCArEST/ITALIA
Prima colazione in albergo. Tempo libero a disposizione. Trasferimento
in aeroporto e volo di rientro in Italia.

I mONASTErI DELL’OLTENIA
Partenze giornaliere escl. sabato, domenica e lunedì
1° giorno: ITALIA/BUCArEST
Partenza con voli di linea per Bucarest. All’arrivo trasferimento in albergo,
sistemazione, cena e pernottamento.
2° giorno:

BUCArEST/TArgOvISTE/rAmNICU

vALCEA

Sinaia

Dopo la prima colazione in albergo incontro con la guida e partenza per
visitare il Castello di Mogosoaia, in stile rinascimentale romeno, appartenuto alla Famiglia Brancoveanu per circa 120 anni. Proseguimento
per Tirgoviste, antica capitale della Valacchia, e visita delle rovine del
Palazzo Principesco e della Torre Chindia del XV secolo. Proseguimento
per Curtea de Arges e visita dell’antica chiesa di San Nicola, del
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Bran
Monastero di Neagoe Basarab e della necropoli principesca. Arrivo a
Ramnicu Valcea, sistemazione in albergo, cena e pernottamento.
3° giorno: rAmNICU vALCEA/BUCArEST
Prima colazione in albergo e partenza per Govora, località nota per le sue
sorgenti termali e visita della Chiesa lignea D’Intr-un-Lemn, il cui nome
significa “costruita con il legno di una sola quercia” risalente alla fine del
XVI secolo. Visita del complesso delle abitazioni fortificate, chiamate
“cule” a Maldaresti, una combinazione tra elementi di architettura romena con influenze popolari della zona. Proseguimento per la visita del
Monastero Horezu, capolavoro dello stile rinascimentale romeno. Rientro
a Bucarest in serata. Sistemazione in albergo, cena e pernottamento.
4° giorno: BUCArEST/ITALIA
Prima colazione in albergo. Tempo libero a disposizione. Trasferimento
in aeroporto e volo di rientro in Italia.

NOLEggIO AUTO
L’età minima richiesta è di 21/23/25 anni in base alla vettura noleggiata
(per i conducenti di età compresa tra i 21 ed i 25 anni è richiesta una
polizza supplementare)
* da venerdì a lunedì
** da giovedì a lunedì
Per le condizioni generali consultare pag. 2
QUOTE PER AUTO
durata
Chevrolet
noleggio
Spark
Week-end 3 gg *
130,00
Week-end 4 gg ** 170,00
Min. 3 gg – al giorno 50,00
Pacchetto 5-7 gg
252,00

Opel
Corsa 1.2
140,00
185,00
52,00
272,00

Opel
Astra STW
205,00
275,00
77,00
405,00

Le quote includono:
- chilometraggio illimitato
- assicurazione CDW (copertura danni passivi alla vettura) e furto
esclusa la franchigia
- tasse locali sul noleggio
Le quote non includono:
- assicurazione PAI (terze persone trasportate)
- supplemento per ritiro auto in aeroporto
- il carburante

ALBErghI A BUCArEST

week-end
3 notti
330,00
330,00
300,00
300,00
255,00
210,00
205,00
205,00
235,00
210,00
210,00
175,00
150,00

Alberghi
Grand Continental
1.7-31.8
Radisson Blu
25.7-4.9
Golden Tulip Victoria
1.7-31.8
Moxa
17.7-4.9
Minerva
1.7-9.9
Venezia
Ibis Parlament
Elizeu

giorno suppl.
in doppia
90,00*/100,00
90,00
80,00*/103,00
80,00
65,00
53,00
48,00*/57,00
48,00
58,00
50,00
50,00*/53,00
38,00
30,00

Tasse aeroportuali escluse

* notti ven/sab/dom

Bucarest

suppl.
singola
62,00*/70,00
62,00
67,00*/83,00
67,00
50,00
45,00
38,00*/45,00
38,00
40,00
40,00
32,00*/37,00
20,00
20,00

Le quote includono:
- voli Alitalia da Roma – 3 notti in albergo con prima colazione da venerdì a lunedì – assicurazione medico/bagaglio e kit da viaggio.
Supplemento per partire da Milano € 30,00 - Durante i periodi di fiera i prezzi sono soggetti a riconferma.
TRASFERIMENTI AEROPORTO/ALBERGO o viceversa: per auto max 3 persone €45,00 - per minibus max 8 persone €110,00

ITINErArI IN rOmANIA
Quote per persona

minimo
2 persone

minimo
4 persone

minimo
6 persone

suppl.
singola

770,00

610,00

540,00

105,00

750,00

595,00

530,00

105,00

960,00

895,00

835,00

205,00

Castelli e monasteri in Transilvania
I monasteri dell’Oltenia
Sulle orme di Dracula

Le quote includono:
Tasse aeroportuali escluse
- voli Alitalia da Roma trasferimenti aeroporto/albergo/aeroporto a Bucarest – assistenza di una guida parlante italiano in partenza da Bucarest
per i relativi tours – ingressi dove previsti – sistemazione in camera doppia standard negli alberghi indicati o similari – trasporti in auto/minibus
privati con autista – pasti come indicato in ogni singolo programma – assicurazione medico/bagaglio e kit da viaggio.
Supplemento per partire da Milano € 30,00
Alberghi previsti:
a Bucarest Hotel Minerva**** o NOVOTEL **** - a Ramnicu Valcea Hotel Sofianu**** - a Sinaia Hotel Sinaia*** - a Poiana Brasov Hotel
Ana*** - a Sibiu Hotel Ibis*** - a Sighisoara Hotel Sighisoara ***

Sighisoara

ALBErghI IN rOmANIA
ArAD

Continental ****

BrASOv

Coroana Brasovului ***
Aro Palace *****

CLUj NAPOCA
Agape ****
Belvedere ***

COSTANzA
Ibis ***
Royal****
17.7-20.8

IASI

Moldova ***
Ramada****

OrADEA

Continental Forum ****

Quote per persona/per notte - prima colazione inclusa

adulti
in doppia

adulti
in singola

55,00

98,00

45,00
65,00

70,00
115,00

45,00
37,00

75,00
53,00

38,00
47,00
53,00

60,00
73,00
90,00

TIrgU mUrES

40,00
65,00

57,00
95,00

TULCEA

40,00

60,00

adulti
in doppia

adulti
in singola

50,00
33,00

82,00
55,00

50,00

75,00

50,00

80,00

65,00
32,00

120,00
52,00

32,00
47,00

50,00
80,00

40,00
57,00

62,00
90,00

SIBIU
Forum ****
Ibis ***

SINAIA

New Montana****

SUCEAvA

Imperium ****

TImISOArA

Continental ****
Oxford***
Continental ***
Grand****

Delta ***
camere cat. ****

Costanza
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SOFIA

Sofia Balkan*****
Situato nel cuore di Sofia, accanto la Stazione del
Metrò Serdika. 184 camere arredate con lussuoso
design della Belle èpoque con ogni comfort, tra cui
TV Led, minibar, connessione Wi-Fi gratuita. A disposizione degli ospiti il Pliska Bar e lo Stardust
Restaurant con piatti di cucina internazionale, casinò, centro business, palestra e Centro benessere con
sauna.

Radisson Blu Grand*****

Grand Hotel Sofia *****

Arena di Serdica *****

Sveta Sofia ****

Di fronte la Cattedrale Alexander Nevskij. 136 camere
elegantemente arredate.Tv satellitare, radio, accesso
Internet, minibar, cassetta di sicurezza ed asciugacapelli. Per gli ospiti un centro fitness con sauna, bagno di
vapore e massaggi, bar, ristoranti, un pub irlandese,
casinò e sale conferenza.

In posizione centrale, ospitato in un moderno edificio è
un albergo elegante e raffinato. 105 camere spaziose
lussuosamente arredate e dotate delle più moderne
tecnologie. A disposizione degli ospiti 2 ristoranti,
lobby bar, piano bar, caffè con terrazza, sala fitness,
sauna, bagno turco, solarium.

Lussuoso albergo in centro città situato vicino
l’Opera. 64 camere eleganti e dotate di ogni comfort.
Ristorante, lobby bar e bistro. Il Centro Benessere è
circondato delle mura di un antico anfiteatro romano
e dispone di palestra attrezzata, sauna, bagno turco e
personale qualificato in massaggi e trattamenti.

Ospitato in un edificio inizio XX secolo nel cuore della
città e completamente rinnovato. 80 camere tra doppie, triple e suite con jacuzzi e sauna, dotate di TV
color, mini-bar, A/C, asciugacapelli e connessione
internet. Ristorante, sale riunioni, palestra, sauna e
solarium completano i servizi offerti dall’albergo.

Maria Luisa ****

Ramada Sofia ****

Central ****

Crystal Palace Boutique ****

In posizione centrale, offre 15 camere doppie, 15
camere singole e 5 suites dotate di tutti i comfort. A
disposizione degli ospiti: ristorante, bar e cocktailbar.

In centro città, vicino alla stazione centrale, offre 608
camere con televisione. Inoltre, per gli ospiti, ristorante, bar, casinò, sale conferenza.

In posizione centrale dispone di 70 camere con aria
condizionata, TV a schermo piatto, cassetta di sicurezza, asciugacapelli, bollitore e connessione internet
gratuita. Ristorante, vasca idromassaggio, sauna e
parcheggio sono a disposizione dei clienti.

In centro città vicino all’Università, è un albergo classico ed elegante. Le camere sono dotate di mini-bar, cassetta di sicurezza, asciugacapelli, connessione internet
e TV color. A disposizione anche un ristorante e lobby
bar. Un Health Club con palastra, sauna, bagno di vapore, solarium, jacuzzi e sala massaggi completa i servizi.
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ITINErArI IN BULgArIA

ITINErArIO A:

ITINErArIO B:

8 gIOrNI CON NOLEggIO AUTO

12 gIOrNI CON NOLEggIO AUTO

1° giorno: ITALIA/SOFIA
Partenza con volo di linea Alitalia. Trasferimento libero in albergo.
Sistemazione e pernottamento.

1° giorno: ITALIA/SOFIA
Partenza con voli di linea Bulgaria Air da Roma e Milano. Trasferimento
libero in albergo. Sistemazione e pernottamento.

2° giorno: SOFIA
Prima colazione in albergo. Giornata a disposizione per attività individuali o visite facoltative. Pernottamento in albergo.

2° giorno: SOFIA
Prima colazione in albergo. Giornata a disposizione per attività individuali o visite facoltative. Pernottamento in albergo.

3° giorno: SOFIA/PLOvDIv
Prima colazione in albergo. In mattinata noleggio auto presso l'ufficio
Europcar in centro città e partenza per Plovdiv. Arrivo, sistemazione in
albergo e pernottamento.

3° giorno: SOFIA/PLOvDIv
Prima colazione in albergo. In mattinata noleggio auto presso l'ufficio
Europcar in centro città e partenza per Plovdiv. Arrivo, sistemazione in
albergo e pernottamento.

4° giorno: PLOvDIv
Prima colazione in albergo. Giornata a disposizione per attività individuali, visite o escursioni facoltative. Pernottamento in albergo.

4° giorno: PLOvDIv
Prima colazione in albergo. Giornata a disposizione per attività individuali, visite o escursioni facoltative. Pernottamento in albergo.

5° giorno: PLOvDIv/vELIkO TArNOvO
Prima colazione in albergo. Trasferimento a Veliko Tarnovo con auto
Europcar. Sistemazione in albergo e pernottamento.

5° giorno: PLOvDIv/vELIkO TArNOvO
Prima colazione in albergo. Trasferimento a Veliko Tarnovo con auto
Europcar. Sistemazione in albergo e pernottamento.

6° giorno: vELIkO TArNOvO
Prima colazione in albergo. Giornata a disposizione per attività indivi-

6° giorno: vELIkO TArNOvO
Prima colazione in albergo. Giornata a disposizione per attività indivi-

duali, visite o escursioni facoltative. Pernottamento in albergo.

duali, visite o escursioni facoltative. Pernottamento in albergo.

7° giorno: vELIkO TArNOvO/SOFIA
Prima colazione in albergo. Partenza per il rientro a Sofia. Sistemazione

7° giorno: vELIkO TArNOvO/BUrgAS
Prima colazione in albergo. Trasferimento a Burgas con auto Europcar.

in albergo e pernottamento.

Sistemazione in albergo e pernottamento.

8° giorno: SOFIA/ITALIA
Prima colazione in albergo. Rilascio dell’auto presso gli uffici Europcar

8°/9°/10°/11° giorno: SUNNy BEACh O BUrgAS
Prima colazione in albergo. Giornata a disposizione per attività individuali o attività balneare. Pernottamento in albergo.

in aeroporto e partenza con volo Alitalia.

12° giorno: BUrgAS/ITALIA
Prima colazione in albergo. Rilascio dell’auto in aeroporto e partenza
per l’Italia con voli di linea Bulgaria Air.
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ALBErghI A SOFIA

Sofia

Alberghi
Sofia Balkan
Radisson
Grand H. Sofia
Arena di Serdica
Sveta Sofia
Maria Luisa
Ramada Sofia
Central
Crystal Palace

week-end
3 notti
337,00
385,00
430,00
385,00
265,00
277,00
265,00
240,00
337,00

giorno suppl.
in doppia
72,00*/88,00
88,00*/115,00
103,00*/113,00
88,00*/100,00
48,00*/52,00
52,00
48,00
40,00*/45,00
72,00*/85,00

suppl.
singola
68,00*/85,00
53,00*/82,00
60,00*/72,00
55,00*/70,00
30,00*/43,00
37,00
30,00
25,00*/28,00
40,00*/55,00
Tasse aeroportuali escluse

* notti ven/sab/dom

Le quote includono:
voli Alitalia da Roma oppure Bulgaria Air da Milano – 3 notti in albergo con prima colazione da venerdì a lunedì – assicurazione medico/bagaglio e kit da viaggio.

ALBErghI IN BULgArIA
Quote per persona/per notte - prima colazione inclusa
adulti
in doppia

adulti
in singola

42,00
37,00

67,00
58,00

30,00

52,00

52,00
70,00
40,00

80,00
95,00
55,00

45,00
48,00

60,00
60,00

vArNA
Golden Tulip ****
Odesa ***

BUrgAS
Mirage ****

PLOvDIv
Trimontium Princess****
Sankt Petersburg ****
Bulgaria ***

vELIkO TArNOvO
Premier ****
Bolyarski****

ITINErArI IN BULgArIA
Prezzi per persona

minimo
2 persone

minimo
3 persone

minimo
4 persone

ITINERARIO A

595,00

575,00

550,00

ITINERARIO B

825,00

805,00

770,00
Tasse aeroportuali escluse

Le quote includono:
voli di linea Alitalia da Roma o Bulgaria Air da Milano (itinerario A) o Bulgaria Air da Roma o Milano (itinerario B) – soggiorno negli alberghi
indicati in camera doppia standard – trattamento di pernottamento e prima colazione – noleggio auto Europcar, tipo Kia Picanto (base 2 persone) e tipo Kia Cee’d (base 3 e 4 persone) incluso chilometraggio illimitato, assicurazione CDW e furto escl. franchigia, tasse locali sul noleggio –
assicurazione medico/bagaglio e kit da viaggio.
La quota dell’ITINERARIO B non include il costo del drop-off per il rilascio dell’auto all’aeroporto di Bourgas, pari a circa €60,00
da regolare sul posto.
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Varna
Alberghi previsti:
a Sofia HOTEL RAMADA ****
a Plovdiv HOTEL SANKT PETERSBURG ****
a Veliko Tarnovo HOTEL PREMIER ****
a Burgas HOTEL MIRAGE ****

vISITE ED ESCUrSIONI
In auto/minivan privati con guida parlante italiano, ingressi inclusi – prezzi per persona

Sofia

vISITA CITTà A PIEDI

mONASTErO DI rILA

TrASFErImENTI

Giornaliero - durata 2 ore
Fondata più di 3000 anni fa, la capitale bulgara si presenta oggi come
una città moderna e cosmopolita, con rilevanti testimonianze del suo storico passato romano.

Intera giornata pranzo escluso
Nel cuore del massiccio del Rila, circondato da uno splendido paesaggio, il
monastero si presenta come una possente fortezza. L’interno è completamente coperto da affreschi (ben 1200 scene) della pittura bulgara.

aeroporto/hotel o viceversa – prezzi per auto/minivan – a tratta
max 3 persone
€ 35,00
max 8 persone
€ 72,00

Quota 2 persone
Quota 3 persone
Quota 4 persone
Quota 5 persone
Quota 6 persone

€ 40,00
€ 30,00
€ 25,00
€ 22,00
€ 20,00

€125,00
€ 90,00
€ 75,00
€ 67,00
€ 60,00

Quota 2 persone
Quota 3 persone
Quota 4 persone
Quota 5 persone
Quota 6 persone

PLOvDIv E mONASTErO BAChkOvO

kOPrIvChTITzA

Intera giornata pranzo escluso
Antica capitale della Tracia romana, Trimontium, è ricca di monumenti. La
Citta' Vecchia, citta' museo dal 1956, mostra tutta la sua ricchezza con i resti
dello stadio romano, la moschea del mercato, l'antica farmacia e la grande
Cattedrale della Vergine. Il Monastero di Bachkovo (XI secolo), secondo a quello di Rila, conserva al suo interno affreschi del XIV secolo dell’arte bizantina.

Intera giornata pranzo escluso
È tra le più belle città bulgare. Il complesso delle case dei XVIII e XIX secoli
le vale l’appellativo di città-museo.

Quota 2 persone
Quota 3 persone
Quota 4 persone
Quota 5 persone
Quota 6 persone

€150,00
€112,00
€ 90,00
€ 75,00
€ 70,00

€120,00
€ 85,00
€ 70,00
€ 62,00
€ 57,00

Quota 2 persone
Quota 3 persone
Quota 4 persone
Quota 5 persone
Quota 6 persone

Plovdiv

NOLEggIO AUTO
L’età minima richiesta è di 20/23 anni in base alla vettura noleggiata
(per i conducenti di età compresa tra i 20 ed i 25 anni è richiesto il
pagamento di un’assicurazione supplementare)
Per le condizioni generali consultare pag. 2
QUOTE PER AUTO
durata
Kia
Kia
Opel
noleggio
Picanto
Cee’d 1.4
Insignia 1.8
1-2 gg – al giorno 38,00*/55,00 56,00*/72,00 85,00*/100,00
Min.3 gg – al giorno 30,00*/45,00 47,00*/60,00
70,00*/85,00
Pacchetto 5-7 gg 155,00*/230,00 232,00*/300,00 356,00*/417,00
Giorno suppl.
23,00*/35,00 33,00*/42,00
50,00*/60,00
* prezzi validi 1.4-30.6/1.9-31.10 (per noleggi 1.11-31.3.2017 riduzione del
20% sui prezzi contrassegnati con *)
Le quote includono:
- chilometraggio illimitato
- assicurazione CDW (copertura danni passivi alla vettura) e furto
esclusa la franchigia
- supplemento per ritiro auto in aeroporto
- tasse locali sul noleggio
Le quote non includono:
- assicurazione PAI (terze persone trasportate)
- il carburante

Sofia
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FLy & DrIvE NELLA mITTELEUrOPA

Budapest

BUDAPEST/BrATISLAvA/
BrNO/PrAgA

BUDAPEST/IL LAgO BALATON
PECS

1° giorno: ITALIA/BUDAPEST
Partenza dall’Italia con voli di linea Alitalia. Arrivo a Budapest e trasferimento libero in albergo. Sistemazione e pernottamento.

1° giorno: ITALIA/BUDAPEST
Partenza dall’Italia con volo di linea Alitalia. Arrivo a Budapest e trasferimento libero in albergo. Sistemazione e pernottamento.

2° giorno: BUDAPEST
Prima colazione in albergo. Giornata a disposizione per la visita della
capitale ungherese. Pernottamento in albergo.

2° giorno: BUDAPEST
Prima colazione in albergo. Giornata a disposizione per la visita della
capitale ungherese. Pernottamento in albergo.

3° giorno: BUDAPEST/BrATISLAvA
Prima colazione in albergo. Noleggio auto presso la stazione Europcar
in centro città e partenza per Bratislava. Arrivo, sistemazione in albergo e pernottamento.
4° giorno: BrATISLAvA
Prima colazione in albergo. Giornata a disposizione per la visita della
capitale della Slovacchia. Adagiata sul Danubio ha un bellissimo centro
storico, Stare Mesto, con il suo antico Castello. Pernottamento in albergo.
5° giorno: BrATISLAvA/BrNO
Prima colazione in albergo e partenza per Brno. Arrivo e sistemazione
in albergo. Pernottamento.
6° giorno: BrNO
Prima colazione in albergo. Giornata a disposizione per la visita della
città, famosa per la presenza del Castello dello ·pilberk, il carcere in cui
fu imprigionato Silvio Pellico. Belli ed interessanti inoltre i tanti esempi di architettura sia liberty che moderna. Pernottamento in albergo.
7° giorno: BrNO/PrAgA
Prima colazione in albergo. Partenza per Praga. Consigliamo una sosta
a Telc, la Venezia Morava, cittadina fondata nel XIII secolo. Molto bello
il suo centro storico in stile rinascimentale Arrivo a Praga, rilascio auto
presso la stazione Europcar in città. Sistemazione in albergo e pernottamento.
8° giorno: PrAgA
Prima colazione in albergo. Giornata a disposizione per la visita della
capitale boema. Pernottamento in albergo.
9° giorno: PrAgA/ITALIA
Prima colazione in albergo. Trasferimento libero in aeroporto e partenza per l’Italia con voli di linea Alitalia.

3° giorno:

BUDAPEST/SzEkESFEhErvAr/hEvIz -

LAgO BALATON
Prima colazione in albergo. Al mattino noleggio auto presso la stazione Europcar in città e partenza per Heviz. Sosta consigliata a
Szekesfehervar per una breve visita della più antica città magiara, ai
tempi romani Alba Regia. Arrivo a Heviz e sistemazione in albergo.
Pernottamento.
4° giorno: hEvIz
Prima colazione in albergo. Giornata a disposizione per la visita del
Balaton, da sempre considerato il mare d’Ungheria per la sua estensione. Non mancate una piacevole gita in battello sul lago.
Pernottamento in albergo.
5° giorno: hEvIz/PECS
Prima colazione in albergo. Partenza per Pecs. All’arrivo sistemazione
in albergo. Pernottamento.
6° giorno: PECS
Prima colazione in albergo. Giornata a disposizione per la visita di Pecs,
con i suoi oltre 2000 anni di storia e considerata una delle più antiche
città d’Ungheria. Non mancate la visita alla Basilica, uno degli esempi
più importanti dell’arte medievale nel Paese, ed alla Moschea Gazi
Kaszim esempio più importante in Ungheria della dominazione turca.
Pernottamento in albergo.
7° giorno: PECS/BUDAPEST
Prima colazione in albergo. Partenza per Budapest. All’arrivo sistemazione in albergo. Pernottamento.
8° giorno: BUDAPEST/ITALIA
Prima colazione in albergo. Trasferimento in aeroporto, rilascio auto
presso la stazione Europcar in aeroporto e partenza per l’Italia con volo
di linea Alitalia.
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BUDAPEST/gyOr/SOPrON
vIENNA
1° giorno: ITALIA/BUDAPEST
Partenza dall’Italia con volo di linea Alitalia. Arrivo a Budapest, trasferimento libero in albergo e pernottamento.
2° giorno: BUDAPEST
Prima colazione in albergo. Giornata a disposizione per la visita della
capitale ungherese. Pernottamento in albergo.
3° giorno: BUDAPEST/gyOr
Prima colazione in albergo. Al mattino noleggio auto presso la stazione Europcar in città e partenza per Gyor. Arrivo e sistemazione in albergo. Pernottamento.
4° giorno: gyOr
Prima colazione in albergo. Giornata a disposizione per la visita di Gyor,
importante centro della Pannonia ai tempi dell’Impero Romano. È
anche definita la città dei fiumi per la presenza del Danubio, del Rába
e Rábca. Da visitare la Cattedrale Vescovile e l’antico centro storico
situato sulla Collina Káptalan. Pernottamento in albergo.
5° giorno: gyOr/SOPrON
Prima colazione in albergo. Partenza per Sopron. All’arrivo sistemazione in albergo. Pernottamento.
6° giorno: SOPrON
Prima colazione in albergo. Giornata a disposizione per la visita di
Sopron, città vicina al confine austriaco. Importante centro situato sull’antica Via dell’Ambra che attraversava l’Europa centrale. Bello il suo
centro storico, a forma di ferro di cavallo. I dintorni sono punteggiati
dai tanti vigneti della zona che producono vini di alta qualità.
Pernottamento.
7° giorno: SOPrON/vIENNA
Prima colazione in albergo. Partenza per Vienna. All’arrivo sistemazione in albergo. Pernottamento.
8° giorno: vIENNA
Prima colazione in albergo. Rilascio auto presso la stazione Europcar in
centro città o in aeroporto. Giornata dedicata alla visita della capitale
d’Austria, ricca di musei e di attrazioni di ogni genere. Pernottamento
in albergo.
9° giorno: vIENNA/ITALIA
Prima colazione in albergo. Trasferimento libero in aeroporto e partenza per l’Italia con volo di linea Alitalia.

FLy & DrIvE NELLA mITTELEUrOPA

Bruges

PrAgA/DrESDA/LIPSIA/
BErLINO

BrUxELLES/ANvErSA/
gENT/BrUgES

BrUxELLES/ANvErSA
rOTTErDAm/AmSTErDAm

1° giorno: ITALIA/PrAgA
Partenza dall’Italia con voli di linea Alitalia. Arrivo a Praga, trasferimento libero in albergo. Sistemazione e pernottamento.

1° giorno: ITALIA/BrUxELLES
Partenza dall’Italia con voli di linea Alitalia. Arrivo a Bruxelles e trasferimento libero in albergo. Sistemazione e pernottamento.

1° giorno: ITALIA/BrUxELLES
Partenza dall’Italia con voli di linea Alitalia. Arrivo a Bruxelles trasferimento libero in albergo. Sistemazione e pernottamento.

2° giorno: PrAgA
Prima colazione in albergo. Giornata a disposizione per la visita della
capitale boema. Pernottamento in albergo.
3° giorno: PrAgA/DrESDA
Prima colazione in albergo. Al mattino noleggio auto presso la stazione Europcar in città e partenza per Dresda. Arrivo e sistemazione in
albergo. Pernottamento.
4° giorno: DrESDA
Prima colazione in albergo. Giornata a disposizione per la visita della
Firenze dell’Elba, una delle più belle città della Germania. Quasi interamente distrutta durante l’ultimo conflitto mondiale è oggi tornata
quasi totalmente agli antichi splendori. Non perdete, oltre che il bellissimo centro storico e la Galleria dello Zwinger (la pinacoteca degli
Antichi Maestri), un giro in battello sull’Elba. Pernottamento in albergo.
5° giorno: DrESDA/LIPSIA
Prima colazione in albergo. Partenza per Lipsia. All’arrivo sistemazione
in albergo. Pernottamento
6° giorno: LIPSIA
Prima colazione in albergo. Giornata a disposizione per la visita di
Lipsia, la città di Goethe e Bach. Non mancate le Chiese di S. Tommaso
e San Nicola, dove Bach si rese celebre con i suoi concerti d’organo.
Pernottamento in albergo.
7° giorno: LIPSIA/BErLINO
Prima colazione in albergo. Partenza per Berlino. All’arrivo sistemazione in albergo. Pernottamento.
8° giorno: BErLINO
Prima colazione in albergo.Giornata a disposizione per visite nella Capitale riunificata. Una città dai mille volti in cui l’antico ed il moderno si fondono senza
imbarazzo. Da non perdere tutta la ex parte Est con i suoi Musei, la Porta di
Brandeburgo nonché le recenti opere architettoniche per cui hanno prestato il
loro ingegno i migliori architetti del mondo, tra cui anche il celebre architetto
italiano Renzo Piano. Una visita alla ex zona Ovest, la famosa zona dello shopping, non può essere mancata. Pernottamento in albergo.
9° giorno: BErLINO/ITALIA
Prima colazione in albergo. Trasferimento in aeroporto, rilascio auto presso la
stazione Europcar in aeroporto e partenza per l’Italia con voli di linea Alitalia.

2° giorno: BrUxELLES
Prima colazione in albergo. Giornata a disposizione per la visita di Bruxelles.
Città di grande interesse. Bellissimo il suo centro storico con la Grand Place
e le stradine che la circondano ricche di negozi d’arte, bar e ristoranti di ogni
genere. Non mancate la visita anzitutto al Museo Magritte in Place Royale,
ma anche al celebre Atomium. Pernottamento in albergo.
3° giorno: BrUxELLES/ANvErSA
Prima colazione in albergo. Noleggio auto presso la stazione Europcar in centro
città e partenza per Anversa. Arrivo, sistemazione in albergo e pernottamento.
4° giorno: ANvErSA
Prima colazione in albergo. Giornata a disposizione per la visita di
Anversa. Bella città d’arte sulle rive della Scheda, porto internazionale
di grande rilevanza, nonché patria del diamante. Bello il centro storico,
connubio tra antico e presente, con le sue architetture Art Nouveau ed
i nuovi palazzi moderni. Pernottamento in albergo.
5° giorno: ANvErSA/gENT/BrUgES
Prima colazione in albergo e partenza per Bruges. Sosta quasi obbligata a Gent, gioiello architettonico delle Fiandre. Splendidi i suoi canali e
le sue architetture che vanno dal duecento al settecento. Arrivo a
Bruges, sistemazione in albergo e pernottamento.
6° giorno: BrUgES
Prima colazione in albergo. Giornata a disposizione per la visita di Bruges,
senza alcun dubbio la regina delle Fiandre.Il suo centro storico è perfettamente conservato e ne fa una delle più belle città d’arte d’Europa.Immancabile un
giro in battello sui canali che vi permetteranno di ammirare anche gli angoli
più nascosti. Quasi d’obbligo la visita al Beghinaggio ed al Minnewater, il celebre laghetto dell’amore, ma anche ai tanti piccoli negozi dei preziosi merletti
che in questa città si producono. Pernottamento in albergo.
7° giorno: BrUgES/BrUxELLES
Prima colazione in albergo e partenza per Bruxelles. Possibile ulteriore
sosta a Gent. Arrivo, rilascio auto presso la stazione Europcar in centro
città. Sistemazione in albergo e pernottamento.
8° giorno: BrUxELLES/ITALIA
Prima colazione in albergo. Trasferimento libero in aeroporto e partenza per l’Italia con voli di linea Alitalia.
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2° giorno: BrUxELLES
Prima colazione in albergo. Giornata a disposizione per la visita di
Bruxelles. Città di grande interesse. Bellissimo il suo centro storico con
la Grand Place e le stradine che la circondano ricche di negozi d’arte, bar
e ristoranti. Non mancate la visita anzitutto al Museo Magritte in Place
Royale, ma anche al celebre Atomium. Pernottamento in albergo.
3° giorno: BrUxELLES/ANvErSA
Prima colazione in albergo. Noleggio auto presso la stazione Europcar in centro
città e partenza per Anversa. Arrivo, sistemazione in albergo e pernottamento.
4° giorno: ANvErSA
Prima colazione in albergo. Giornata a disposizione per la visita di
Anversa. Bella città d’arte sulle rive della Scheda, porto internazionale
di grande rilevanza, nonché patria del diamante. Bello il centro storico,
connubio tra antico e presente, con le sue architetture Art Nouveau ed
i nuovi palazzi moderni. Pernottamento in albergo.
5° giorno: ANvErSA/rOTTErDAm
Prima colazione in albergo e partenza per Rotterdam (Olanda) Sosta a
Breda, considerata uno dei più bei centri storici d’Olanda. Belle le architetture dei suoi edifici nel centro ricco anche di negozi e caffè che ne
fanno una piacevolissima cittadina. Arrivo a Rotterdam, sistemazione
in albergo e pernottamento.
6° giorno: rOTTErDAm
Prima colazione in albergo. Giornata a disposizione per la visita di
Rotterdam. La città è un vero paradiso per gli amanti dell’architettura.
Bello il suo centro storico con i suoi antichi porti oggi diventati gradevoli lungo fiume con negozi e bar. Pernottamento in albergo.
7°giorno: rOTTErDAm/UTrECh/AmSTErDAm
Prima colazione in albergo e partenza per Amsterdam. Sosta ad
Utrecht dove consigliamo la visita del Castello De Haar, poco fuori dal
centro. Arrivo ad Amsterdam, sistemazione e pernottamento.
8° giorno: AmSTErDAm
Prima colazione in albergo. Giornata a disposizione per la visita di
Amsterdam. Pernottamento in albergo.
9° giorno: AmSTErDAm/ITALIA
Prima colazione in albergo.Trasferimento in aeroporto e rilascio dell’auto
presso la stazione Europcar e partenza per l’Italia con voli di linea Alitalia.

FLy & DrIvE NELLA mITTELEUrOPA
E LA STrADA rOmANTICA

LA “VIA ROMANTICA” È UN ITINERARIO, TRA I PIÙ POPOLARI DELLA GERMANIA, CHE PUÒ OFFRIRE
UN’INFINITÀ DI EMOZIONI. IL PAESAGGIO, CON I CASTELLI E LE FORTEZZE CHE SI INCONTRANO LUNGO
IL PERCORSO. LE CITTADINE, AUTENTICI GIOIELLI DELL’ARCHITETTURA MEDIEVALE TEDESCA.
LA POSSIBILE DEGUSTAZIONE DEI VINI NELLE ANTICHE CANTINE E MOLTO ALTRO…

Francoforte

FrANCOFOrTE

6° giorno: NOrImBErgA/DINkELSBühL/
hArBUrg/AUgSBUrg

WürzBUrg

LA STrADA rOmANTICA
1° giorno: ITALIA/FrANCOFOrTE
Partenza dall'Italia con volo di linea Lufthansa. Arrivo, trasferimento
libero in albergo e pernottamento.

4° giorno:

7° giorno: AUgSBUrg
Prima colazione e pernottamento in albergo. Giornata a disposizione
per visite. Augusta è la città fondata oltre 2.000 anni fa dall'Imperatore
romano Augusto. Da non mancare una passeggiata sulla
Maximilianstrasse, che con i suoi palazzi rinascimentali e barocchi racconta la storia e l'importanza di questa città grazie alle sue attività
commerciali e bancarie.

rOThEmBUrg

2° giorno: FrANCOFOrTE/WürzBUrg
Prima colazione in albergo. Noleggio auto presso l'Ufficio Europcar in città e
partenza per Wurzburg. Arrivo, sistemazione in albergo e pernottamento.
3° giorno: WürzBUrg
Prima colazione in albergo e giornata a disposizione per visite. La città,
sulle rive del Meno, è dominata dalla Fortezza Marienberg; meritano
però una visita, nel centro della città, anche il Duomo, la
Marienkappelle il vecchio ponte sul Meno e la Piazza del Mercato.
Pernottamento in albergo.

NOrImBErgA

röTTINgEN

DINkELSBühL
hArBUrg

AUSBUrg

WürzBUrg/röTTINgEN/

NOrImBErgA
Prima colazione in albergo. Partenza per Norimberga, attraversando la
romantica cittadina di Röttingen circondata dalle sue antiche mura
turrite, consigliamo una sosta per la visita del centro e del Municipio
barocco, così come pochi chilometri più avanti a Rothenburg, antica
città medievale che ha conservato la sua preziosità architettonica.
Arrivo a Norimberga, sistemazione in albergo e pernottamento.
5° giorno: NOrImBErgA
Prima colazione in albergo. Giornata a disposizione per visite. Seconda
città della Baviera, una delle più belle città della Franconia, interamente e meticolosamente ricostruita dopo la seconda Guerra Mondiale,
mantiene il suo antico aspetto medievale. Consigliamo la visita al
Castello, alla Casa Museo del pittore Albrecht Dürer, ed alle Chiese di
San Lorenzo e San Sebaldo. Pernottamento in albergo.

mONACO
SChWANgAU
FüSSEN
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Prima colazione in albergo. Partenza per Augsburg (Augusta) attraversando Dinkelsbühl. Si trova proprio al centro della Strada Romantica. Il
suo centro storico è stato dichiarato monumento nazionale della
Germania. Consigliamo una sosta anche a Harburg per la visita del suo
centro storico e della Fortezza, una delle più belle in Germania. Arrivo
ad Augsburg, sistemazione in albergo e pernottamento.

8° giorno: AUgSBUrg/SChWANgAU/FUSSEN
Prima colazione in albergo. Partenza per Fussen attraversando la zona
dei castelli reali e dei laghi di Schwangau. Immancabile la visita ai
Castelli di Re Federico di Neuschwanstein e Hoenschwangau, famosi in
tutto il mondo. Arrivo a Fussen, sistemazione in albergo e pernottamento.
9° giorno: FUSSEN/mONACO DI BAvIErA
Prima colazione in albergo.Prima della partenza consigliamo una visita al centro
storico di questa cittadina medievale. Fussen vanta un centro storico tardo
medievale con il suo Castello ed il Monastero di San Magno. Arrivo a Monaco di
Baviera, sistemazione in albergo e pernottamento.
10° giorno: mONACO DI BAvIErA/ITALIA
Prima colazione in albergo. Consigliamo di dedicare questa giornata,
fino alla partenza del volo, alla visita di Monaco. Un tempo definita
'Perla d'Europa', celebre per i festeggiamenti dell'Oktoberfest. Tra le
visite da non mancare indichiamo la Marienplatz con il suo antico
Municipio, il Duomo, la Chiesa rinascimentale di San Michele. Poco
distante, il celebre Municipio Nuovo nel suo stile neogotico. Il rilascio
della vettura potrà avvenire presso gli uffici della Europcar in città
oppure in aeroporto. Partenza con volo Lufthansa per il rientro in Italia.

FLy & DrIvE NELLA mITTELEUrOPA

Lipsia
7° giorno: LIPSIA/DrESDA
Prima colazione in albergo. Partenza per Dresda. All’arrivo sistemazione in albergo. Pernottamento.

AmBUrgO/BErLINO
LIPSIA/DrESDA

8° giorno: DrESDA
Prima colazione in albergo. Giornata a disposizione per la visita della
Firenze dell’Elba, una delle più belle città della Germania. Quasi interamente distrutta durante l’ultimo conflitto mondiale è oggi tornata
quasi totalmente agli antichi splendori. Non perdete, oltre che il bellissimo centro storico e la Galleria dello Zwinger (la pinacoteca degli
Antichi Maestri), un giro in battello sull’Elba. Pernottamento in albergo.

1° giorno: ITALIA/AmBUrgO
Partenza con voli di linea Lufthansa dall’Italia. Arrivo ad Amburgo, trasferimento libero in albergo. Sistemazione e pernottamento.
2° giorno: AmBUrgO
Prima colazione in albergo. Giornata da dedicare alla visita di Amburgo, la
seconda più grande città di Germania. Sofisticata città con i suoi lussuosi
negozi e centri commerciali. Il Porto è senza dubbio una delle maggiori
attrazioni di Amburgo, ma non mancate la visita alla Chiesa di S. Michele,
simbolo barocco simbolo barocco della città. Pernottamento in albergo.

9° giorno: DrESDA/ITALIA
Prima colazione in albergo. Trasferimento in aeroporto, rilascio auto
presso la stazione Europcar in aeroporto e partenza per l’Italia con voli di
linea Lufthansa.

3° giorno: AmBUrgO/BErLINO
Prima colazione in albergo. Al mattino noleggio auto presso la stazione Europcar in città e partenza per Berlino. Arrivo e sistemazione in
albergo. Pernottamento.

Dresda
4° giorno: BErLINO
Prima colazione in albergo. Giornata a disposizione per visite nella
Capitale riunificata. Una città dai mille volti in cui l’antico ed il moderno si fondono senza imbarazzo. Da non perdere tutta la ex parte Est
con i suoi Musei, la Porta di Brandeburgo nonché le recenti opere
architettoniche per cui hanno prestato il loro ingegno i migliori architetti del mondo, tra cui anche il celebre architetto italiano Renzo Piano.
Una visita alla ex zona Ovest, la famosa zona dello shopping, non può
essere mancata. Pernottamento in albergo.
5° giorno: BErLINO/LIPSIA
Prima colazione in albergo. Partenza per Lipsia. All’arrivo sistemazione
in albergo. Pernottamento
6° giorno: LIPSIA
Prima colazione in albergo. Giornata a disposizione per la visita di
Lipsia, la città di Goethe e Bach. Non mancate le Chiese di S. Tommaso
e San Nicola, dove Bach si rese celebre con i suoi concerti d’organo.
Pernottamento in albergo.
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Berlino

FLy & DrIvE IN EUrOPA

UNghErIA, AUSTrIA E rEPUBBLICA CECA
minimo
Quote per persona
2 persone
BUDAPEST/GYOR/SOPRON/VIENNA
800,00
Suppl. partenza da Milano € 25,00
Suppl. per rilascio auto a Vienna €320,00 ca (da regolare sul posto)
BUDAPEST/LAGO BALATON/PECS
680,00
770,00
BUDAPEST/BRATISLAVA/BRNO/PRAGA
1.7-31.8
685,00
Suppl. partenza da Milano € 25,00
Suppl. per rilascio auto a Praga €635,00 ca (da regolare sul posto)

minimo
3 persone
790,00

minimo
4 persone
750,00

suppl.
singola
470,00

665,00
755,00
670,00

620,00
705,00
620,00

280,00
395,00
340,00

Tasse aeroportuali escluse

BELgIO E OLANDA
minimo
Quote per persona
2 persone
BRUXELLES/ANVERSA/ROTTERDAM/AMSTERDAM
865,00
Suppl. partenza da Milano €25,00
Suppl. per rilascio auto ad Amsterdam €100,00 ca (da regolare sul posto)
BRUXELLES/ANVERSA/GENT/BRUGES
690,00
Suppl. partenza da Milano €45,00

minimo
3 persone
850,00

minimo
4 persone
830,00

suppl.
singola
505,00

675,00

660,00

445,00

Tasse aeroportuali escluse

Alberghi previsti:
a Budapest Hotel Star Inn***
a Gyor Hotel Raba***
a Sopron Hotel Best Western Pannonia****
a Vienna Hotel Savoy***
a Heviz Hotel Danubius Thermal Aqua****
a Pecs Hotel Palatinus***
a Brno Hotel Holiday Inn****
a Bratislava Hotel Bratislava****
a Praga Hotel Chopin***
Le quote includono:
voli di linea come indicato in ogni singolo itinerario da Roma o Milano
– soggiorno negli alberghi indicati in camera doppia con prima colazione – noleggio auto Europcar, tipo Seat Ibiza (base 2 persone) e tipo
Skoda Octavia (base 3/4 persone) incluso chilometraggio illimitato,
assicurazione CDW e furto escl. franchigia, tasse locali sul noleggio –
assicurazione medico/bagaglio e kit da viaggio.
Alberghi previsti:
a Bruxelles Hotel Ibis St Catherine ***
ad Anversa Hotel Tryp by Wyndham****
a Bruges Hotel Martin’s Brugge***
a Rotterdam Hotel Hilton*****
ad Amsterdam Hotel Avenue***
Le quote includono:
voli di linea come indicato in ogni singolo itinerario da Roma o Milano
– soggiorno negli alberghi indicati in camera doppia con prima colazione – noleggio auto Europcar, tipo Peugeot 208 (base 2 persone) e
tipo Opel Corsa (base 3/4 persone) incluso chilometraggio illimitato,
assicurazione CDW e furto escl. franchigia, tasse locali sul noleggio –
assicurazione medico/bagaglio e kit da viaggio.
Bruxelles - Hotel Ibis St Catherine suppl. per notti
lun/mar/mer/gio (escl. 8.7-28.8):
€30,00 per persona in doppia/€60,00 per persona in singola
Amsterdam - Hotel Avenue rid. per notti lun/mar/mer/gio/dom :
€15,00 per persona in doppia o singola
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Berlino

rEPUBBLICA CECA E gErmANIA
minimo
Quote per persona
2 persone
PRAGA/DRESDA/LIPSIA/BERLINO
830,00
1-28.4
750,00
1.7-28.8
715,00
Suppl. per rilascio auto a Berlino €380,00 ca (da regolare sul posto)

minimo
3 persone
810,00
730,00
695,00

minimo
4 persone
780,00
700,00
665,00

suppl.
singola
445,00
400,00
367,00

Tasse aeroportuali escluse

ITINErArI IN gErmANIA
minimo
Quote per persona
2 persone
AMBURGO/BERLINO/LIPSIA/DRESDA
870,00
1-28.4.4/1.7-28.8
790,00
Suppl. partenza da Milano € 15,00
Suppl. per rilascio auto a Dresda €40,00 ca (da regolare sul posto)
LA STRADA ROMANTICA
870,00
Suppl. partenza da Milano € 25,00
Suppl. per rilascio auto a Monaco €40,00 ca (da regolare sul posto)

minimo
3 persone
845,00
765,00

minimo
4 persone
815,00
735,00

suppl.
singola
415,00
370,00

835,00

795,00

365,00

Tasse aeroportuali escluse

Alberghi previsti:
a Praga Hotel Chopin***
a Berlino Hotel Park Inn by Radisson Alexanderplatz****
a Lipsia Hotel NH Leipzig Messe****
a Dresda Hotel Leonardo Dresden Altstadt***
Le quote includono:
voli di linea Alitalia da Roma o Milano – soggiorno negli alberghi indicati in camera doppia con prima colazione – noleggio auto Europcar,
tipo Skoda Fabia (base 2 persone) e tipo VW Golf (base 3/4 persone)
incluso chilometraggio illimitato, assicurazione CDW e furto escl. franchigia, tasse locali sul noleggio – assicurazione medico/bagaglio e kit
da viaggio.
Alberghi previsti:
ad Amburgo Hotel Grand City Hamburg Mitte***
a Berlino Hotel Park Inn by Radisson Alexanderplatz****
a Lipsia Hotel NH Leipzig Messe****
a Dresda Hotel Leonardo Dresden Altstadt***
a Francoforte Hotel Excelsior***
a Wűrzburg Hotel Amberger***
a Norimberga Hotel Am Jakobsmarkt***
ad Augsburg Hotel Holiday Inn Express***
a Fussen Hotel Hirsch****
a Monaco Hotel Germania***
Le quote includono:
voli di linea come indicato in ogni singolo itinerario da Roma o Milano
– soggiorno negli alberghi indicati in camera doppia con prima colazione – noleggio auto Europcar, tipo VW Polo (base 2 persone) e tipo
VW Golf (base 3/4 persone) incluso chilometraggio illimitato, assicurazione CDW e furto escl. franchigia, tasse locali sul noleggio – assicurazione medico/bagaglio e kit da viaggio.

Amburgo
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CIrCUITI EUrOPEI

Amsterdam

Vienna

CON ALITALIA

BUDAPEST/vIENNA
5 gIOrNI/4 NOTTI
2 notti a Budapest Hotel Star Inn***
Aliscafo da Budapest a Vienna (durata circa 6,30 ore)
2 notti a Vienna Hotel Savoy***

Monaco

AmSTErDAm/BrUxELLES

mONACO/BErLINO

5 gIOrNI/4 NOTTI
2 notti ad Amsterdam Hotel Ibis Stopera***
Treno da Amsterdam a Bruxelles (durata circa 2 ore)
2 notti a Bruxelles Hotel Ibis St Catherine***

5 gIOrNI/4 NOTTI
2 notti a Monaco Hotel Germania***
Treno da Monaco a Berlino (durata circa 6 ore)
2 notti a Berlino Hotel Titanic Comfort Mitte***

BUDAPEST/PrAgA
5 gIOrNI/4 NOTTI
2 notti a Budapest Hotel Star Inn ***
treno da Budapest a Praga (durata circa 7 ore)
2 notti a Praga: Hotel Chopin***

PrAgA/vIENNA
5 gIOrNI/4 NOTTI
2 notti a Praga Hotel Chopin***
Treno da Praga a Vienna (durata circa 4 ore)
2 notti a Vienna Hotel Savoy***

BUDAPEST/vIENNA/PrAgA
7 gIOrNI/6 NOTTI
2 notti a Budapest Hotel Star Inn***
Aliscafo da Budapest a Vienna (durata circa 6,30 ore)
2 notti a Vienna Hotel Savoy***
Treno da Praga a Vienna (durata circa 4 ore)
2 notti a Praga Hotel Chopin***

Praga
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Berlino

