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I l lungo periodo di ridotta attività, causato dalla pandemia, ha colpito fortemente il settore dei trasporti
e del turismo causando molti cambiamenti nella politica delle compagnie aeree e dei loro operativi.
Volare con vettori di linea dalla Sardegna, in regime di continuità, è diventato più difficile infatti,

sempre più spesso, può risultare più conveniente la tariffa residenti per Roma o Milano rispetto agli add-on
richiesti.
Alla luce di ciò proponiamo in questo opuscolo, la raccolta di partenze pensate per chi intenda viaggiare
sulle nostre destinazioni dalla Sardegna:
- viaggi "esclusivi Columbia Turismo" con un solo check-in alla partenza (Giordania, Uzbekistan,
Portogallo, Grecia, Bulgaria, Capitali Baltiche e Capitali Scandinave); 
- programmi da Roma a cui possono essere abbinate le tariffe residenti grazie ad orari particolarmente
comodi (Turchia Classica; Turchia Classica con soggiorno mare a Bodrum; Gran Tour della Turchia); 
- itinerari solo servizi a terra (minimo 2 partecipanti), da completare con le soluzioni di volo preferite
(per l'Europa, il Sud-America, l’India, l’Asia centrale).

Portogallo
Grecia
Bulgaria
Inghilterra
Scozia
Galles
Irlanda
Spagna

Estonia
Lettonia
Lituania
Finlandia
Danimarca
Svezia
Norvegia
Islanda

Giordania
Uzbekistan
Turchia
Armenia
Georgia
Azerbaijan

India
Argentina
Perù



L’organizzatore dei viaggi contenuti 
in questo opuscolo, ai sensi e per gli effetti 
del D.LGS 111/95 è la Columbia Turismo.
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AL MOMENTO DELL’ISCRIZIONE AL VIAGGIO 
Si raccomanda di compilare sempre la scheda di iscrizione
al viaggio e di leggere il programma, le condizioni di par-
tecipazione, il regolamento della polizza assicurativa,etc.
Questo per essere informati sin dall’inizio delle normative con-
trattuali. È altresì necessario, contestualmente all’iscrizione,
consegnare una fotocopia di un documento personale
(passaporto o carta d’identità). Consultare il sito della Polizia
di Stato per informazioni su eventuali aggiornamenti o varia-
zioni relativi ai documenti necessari per l’ingresso nei vari pae-
si. Si consiglia, inoltre, di esaminare con attenzione il contenuto
dei programmi di viaggio, il tipo e la qualità dei servizi pagati,
le spiegazioni ed i suggerimenti relativi alle realtà e alle carat-
teristiche del paese da visitare. L’organizzatore garantisce l’ef-
fettuazione del viaggio al raggiungimento del numero minimo
dei partecipanti indicato nella tabella dei prezzi. Si consiglia di
consultare www.viaggiaresicuri.it oppure il sito dell’Ambasciata
d’Italia in loco per    avere informazioni
aggiornate sulla situazione sociale, po-
litica, eco- nomica e sanitaria della de-
stinazione prescelta.

DOCUMENTI PER L’ESPATRIO
I documenti vvalidi per recarsi all’este-
ro sono il passaporto oppurela carta
d’identità, secondo il paese che si in-
tende visitare. Lacarta d’identità con
l’estensione della validità, apposta
sulla stes-sa oppure su un foglio a
parte, molto spesso non viene ricono-
sciuta valida, si consiglia di richiedere
una nuova carta d’iden-tità. Si ricorda
che il passaporto deve essere firmato
e, solo per i paesi ove è necessario il
visto d’ingresso, avere almenodue pa-

gine libere, avere validità re-
sidua di almeno 6 mesi dal

rientro delviaggio ed essere in buono
stato sen-za pagine piegate o scollate.
Detti documenti sono personali, pertan-
to il titolareé responsabile della loro va-
lidità e l’agenziaorganizzatrice non po-
trà mai essere ritenuta responsabile di
alcuna conseguenza (mancata parten-

za, interruzione del viaggio,etc.) addebitabile a qualsi-
voglia irregolarità degli stessi.  

VISTI D’INGRESSO 
La società organizzatrice assume l’incarico di inoltrare i docu-
menti necessari all’ufficio della rappresentanza diplomatica
di competenza, ma non potrà in nessun caso essere ritenuta
responsabile del mancato rilascio del visto che e� ad esclusiva

discrezione del consolato. Il pagamento della tassa d’ingresso
avviene al momento della presentazione del passaporto all’uf-
ficio preposto, non è mai rimborsabile anche in caso di man-
cato rilascio. Il costo del visto comprende: la tassa consolare
e il recupero spese di agenzia. Per ragioni organizzative, limi-
tatamente ai viaggi di gruppo, il passaporto vistato verrà re-
stituito il giorno della partenza, in concomitanza alle operazioni
di imbarco. Nel caso il cliente voglia riaverlo in tempi diversi
occorre segnalarlo all’atto dell’iscrizione e seguire una proce-
dura individuale per l’ottenimento del visto, il costo relativo e
l’importo delle spese di spedizione saranno quantificate di vol-
ta in volta. 

RICHIESTE E SEGNALAZIONI PARTICOLARI 
Eventuali richieste di servizi come pasti speciali, camere
contigue, piani bassi, etc. potranno essere valutate
esclusivamente se pervenute al momento dell’iscrizione
al viaggio al fine di poter essere sottoposte in tempo utile ai

fornitori dei servizi. Poiché non è
comunque possibile offrirne garan-
zia di buon esito, è richiesta la fir-
ma di una manleva.

BIGLIETTO AEREO
La prenotazione dei voli deve
essere fatta con generalità del
passeggero (cognome e nome)
come da documento di espatrio.
Tali generalità saranno presenti
sul biglietto.  Le compagnie aeree
al momento del check-in devono
assicurarsi che le generalità del
cliente presenti sul biglietto e
prenotazione siano esattamente
come da documenti di espatrio
che si presenta al momento del
check-in. Segnaliamo che anche
piccole differenze possono com-

portare richiesta di riemissione con conseguente paga-
mento a carico del passeggero oppure mancato imbarco.
È quindi indispensabile fornire al momento della prenotazione
le corrette generalità del passeggero.
Si ricorda, inoltre, che i voli prenotati per un pacchetto turistico
prevedono un'unica prenotazione e unico biglietto per l’andata
e per il ritorno. Nel caso di mancato utilizzo di una tratta
del volo di andata (per cause addebitabili al passeggero), il
passeggero per richiedere di mantenere la validità dei
voli di ritorno deve rivolgersi esclusivamente al Call Cen-
ter della compagnia interessata oppure alla Biglietteria
se presente in aeroporto, al più tardi entro le 24 ore suc-
cessive all’orario del volo non utilizzato. La compagnia aerea
comunicherà il costo per la remissione del nuovo biglietto. 

Informazioni Utili

www.viaggiaresicuri.it
www.amb..............esteri.it (1)
www.dovesiamonelmondo.it
www.meteo.it
www.enac.gov.it
www.adm.gov.it

(1) Per ogni Paese del quale si desidera
avere informazione al posto dei puntini in-
serire il nome della capitale. 
Per esempio, nel caso dell’Ungheria:
www.ambbudapest.esteri.it

È BENE CONSULTARE:

IMPORTANTE: La Pandemia Covid19 sta limitando, in particolare, la possibilità di viaggiare per
turismo in molti paesi. Al momento (febbraio 22) sono previsti tamponi (antigenici rapidi o molecolari)
effettuati 24 / 48 ore prima della partenza, documenti che dimostrino di aver effettuato il ciclo vac-
cinale completo (inclusa la cosiddetta dose “booster”) o la avvenuta guarigione dal virus. Ogni na-
zione ha prodotto dei “pass” attestanti vaccini, guarigioni, esito negativo dei tamponi e regole di-
versificate. Si tratta di una materia in rapida e continua evoluzione con cambiamenti anche
sostanziali in ogni momento, è indispensabile pertanto consultare prima della partenza i
siti delle varie Ambasciate, delle Compagnie Aeree e di Viaggiare Sicuri.
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TASSE AEROPORTUALI 
Le tasse aeroportuali devono considerarsi indicative e
comprendono la voce adeguamento carburante che varia con-
tinuamente in relazione al costo del petrolio. È impossibile
prevedere con largo anticipo l’ammontare delle stesse, solo
al momento del saldo sarà verificato e comunicato l’im-
porto esatto da pagare.

CONVOCAZIONI 
Per i viaggi di gruppo l’orario di presentazione in aeroporto ed
il piano dei voli definitivo saranno comunicati circa 3/4 giorni
prima della partenza. Il cliente in ogni caso dovrà richiedere
la riconferma dell’orario un giorno lavorativo prima della par-
tenza alla propria agenzia di viaggi.

CARTA D’IMBARCO E ASSEGNAZIONE POSTI 
Con le principali compagnie di linea, per essere sicuri di poter
avere a bordo la sistemazione desiderata, il passeggero dovrà
autonomamente farsi carico, utilizzando il web check-in, della
prenotazione del posto e della relativa carta d’imbarco. La po-
litica dei vettori in questo campo, nel caso dei viaggi di gruppo,
è molto diversificata: a volte è possibile fare l’assegnazione
dei posti solo in andata e non al ritorno; a volte non viene fatta
singolarmente per ogni passeggero ma assegnata una por-
zione dell’aereo; a volte viene fatta in ordine alfabetico; altre,
non è prevista. Ne consegue che l’organizzatore del viaggio
non può garantire la sistemazione a bordo secondo le aspet-
tative dei clienti.

SPEDIZIONI DOCUMENTI DI VIAGGIO 
Quasi sempre le spedizioni contengono documenti perso-
nali come il passaporto ed altri documenti indispensabili
per l’espatrio; per questo motivo viene richiesto che, al
momento dell’iscrizione al viaggio, l’interessato indichi
il nome dello spedizioniere e il tipo di spedizione prefe-
rito. In mancanza di ciò, l’agenzia organizzatrice utilizzerà i
servizi di primarie società di corrieri in campo nazionale e non
potrà essere ritenuta, in nessun caso, responsabile di even-
tuali disguidi o ritardi nelle consegne.

DOCUMENTI DI VIAGGIO, BIGLIETTI AEREI  
E CHECK-IN PER VIAGGI DI GRUPPO
Le operazioni d’imbarco dei gruppi presso l’aeroporto di par-
tenza (minimo 15 persone) verranno cu-
rate da un assistente aeroportuale, che
provvederà alla consegna dei documenti
di viaggio (biglietti, passaporti, visti, ma-
teriale informativo e borsa da viaggio). 
Molto spesso la località di destinazione,
ove si consolida il gruppo e dove si incon-
trerà l'accompagnatore/tour escort o la
guida locale, viene raggiunta dai clienti
da vari aeroporti italiani e con diversi ope-
rativi volo. In questo caso ogni partecipan-
te provvederà autonomamente al disbrigo
delle operazioni d'imbarco. 

TRASPORTO AEREO
A seguito degli accordi “Code share”, è possibile che un volo
sia operato da una compagnia diversa da quella indicata sul
biglietto. È necessario ricordare che il rispetto degli orari è le-
gato a tantissimi fattori, classificati “forza maggiore”, quali:
motivi tecnici dell’aeromobile, traffico aereo, centro europeo
controllo autorizzazioni al volo di Bruxelles, controlli di sicu-
rezza, scioperi, condizioni meteorologiche avverse, etc. La Co-
lumbia Turismo non può essere ritenuta responsabile dei ri-
tardi e dei disservizi che possono essere originati dalle cause
suddette in nessun caso.

VOLI NON DIRETTI – TRANSITI IN AEROPORTO 
INTERMEDIO
Si fa notare che nel caso di voli non diretti, negli aeroporti
intermedi di transito, è prevista e possibile la sola assi-
stenza dei servizi aeroportuali della compagnia aerea. 

In caso di necessità (vedi ritardi, perdita del volo in coinci-
denza) il cliente si dovrà rivolgere ai servizi aeroportuali
della compagnia aerea che si occuperà di riprotezione
su voli alternativi e sistemazione alberghiera nei pressi
dell’aeroporto, se necessario, come previsto dalla Carta dei
Diritti del passeggero. Non è possibile né  previsto nessun in-
tervento di personale di riferimento del tour operator.

VOLI SPECIALI 
Si prega di tener presente che nel caso di voli speciali (charter)
gli orari previsti hanno valore puramente indicativo e possono
essere cambiati anche senza preavviso. Essi non costituisco-
no elemento essenziale del contratto.

SERVIZI A BORDO
Quasi tutte le compagnie aeree, anche di linea, su molte rotte
hanno abolito il servizio catering di bordo, pertanto non sono
inclusi nella tariffa snack o rinfreschi in volo.

BAGAGLI 
Le nuove regole di sicurezza internazionale limitano fortemen-
te la possibilità di portare, come bagaglio a mano, a bordo de-
gli aerei sostanze liquide; sono consentite piccole quantità, in
contenitori di massimo 100 ml. ognuno, racchiuse in una bu-
sta di plastica trasparente e richiudibile di capacità non su-
periore ad 1 litro. Informazioni aggiornate sul sito dell'ENAC:
www.enac-italia.it.
I dispositivi elettronici e oggetti magnetici (power bank, smart-
phone, calamite, etc.) devono essere trasportate nel bagaglio
a mano e non inserite nel bagaglio da imbarcare per essere
sottoposti al controllo prima dell’imbarco.
Quasi tutte le compagnie aeree richiedono il check-in in-
dividuale, pertanto si consiglia di fare in modo che ogni
bagaglio rimanga nei limiti di peso e dimensione stabiliti.
In ogni caso vi invitiamo a richiedere alla Vostra agenzia infor-
mazioni dettagliate sulle regole relative al peso e alla dimen-
sione dei bagagli che possono essere trasportati. È permesso
il trasporto in franchigia, in stiva di un solo bagaglio del peso
di circa 20/23 kg per i voli di linea in classe economica e di kg
15 per i voli speciali; è possibile portare in cabina un solo ba-
gaglio a mano per persona del peso di circa 5/8 kg, pertanto,
è discrezione della compagnia (sopratutto se voluminoso e in-

gombrante) pesarlo e richiedere il paga-
mento di eventuali eccedenze di peso. 
In alcuni paesi, per i voli domestici,
sono previste diverse limitazioni (ad
es. in India, la franchigia del peso del
bagaglio in stiva non può eccedere i
15 kg) oppure sussistono limiti in me-
rito al tipo di oggetti trasportati (ad
es. in Cina, è vietato portate nel baga-
glio a mano qualunque oggetto ma-
gnetico, batterie o accendini). È bene
dunque assumere le informazioni neces-
sarie prima della propria partenza.

Si consiglia di chiudere il bagaglio sem-
pre a chiave o con un piccolo lucchetto (in

alcuni paesi è obbligatorio). Soprattutto nei periodi di alta sta-
gione e in considerazione dell’alta percentuale di bagagli che
vengono smarriti oppure consegnati in ritardo, si suggerisce
utilizzare il bagaglio a mano (pur rimanendo nei limiti
di peso e dimensioni consentite) per avere sempre con sé
le cose di prima necessità e le medicine.
Si fa presente che in caso di mancato arrivo o danneg-
giamento del bagaglio a destinazione, il passeggero deve
fare l’immediata denuncia in aeroporto presso l’ufficio
Lost & Found della compagnia aerea con cui sta viag-
giando e conservarne il PIR. La compagnia aerea, respon-
sabile del trasporto del bagaglio imbarcato in stiva, provve-
derà alla riconsegna del bagaglio. Il cliente si dovrà te-
nere in contatto con l’ufficio Lost & Found dell’aeroporto
presso il quale ha fatto la denuncia per avere aggiorna-
menti.
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MISURE PRECAUZIONALI

Tutti i Paesi in programma hanno
recepito le raccomandazioni elabo-
rate dall’Organizzazione Mondiale
della Sanità.
- Check-in: al fine di evitare assem-
bramenti in aeroporto è suggeribile
fare la carta d’imbarco utilizzando
il web.ceck-in
- In cabina: è obbligatorio l’uso del-
la mascherina per la durata della
permanenza a bordo
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Non sono possibili interventi del tour operator o dell’agenzia
per velocizzarne la ricerca; tutti i sistemi di accettazione, smi-
stamento e trasporto adottati dalle compagnie sono automa-
tizzati, pertanto si è obbligati a seguire procedure standard. 

MEDICINE 
Si consiglia di portare con sé i medicinali necessari per la pro-
pria salute e di trasportarli nel bagaglio a mano (per alcuni
medicinali è richiesto di portare con sé prescrizione medica in
inglese). Importante: per alcuni paesi sono previste re-
strizioni all’introduzione, anche per uso personale, di
alcuni medicinali tra cui psicofarmaci, antidolorifici e
narcotici. Consultare il sito Viaggiare Sicuri prima del-
l’iscrizione; l’organizzatore del viaggio non può assume-
re nessuna responsabilità in merito.
Il viaggio può rappresentare uno stress per il fisico, anche se

effettuato in paesi abba-
stanza vicini. Il cambia-
mento di fuso orario, di
abitudini alimentari e di
vita può provocare distur-
bi e malesseri. È pruden-
te evitare affaticamenti;
fare uso di acqua imbot-
tigliata per consumi ali-
mentari.

NUMERO DEI PARTECIPANTI
Il numero minimo di partecipanti necessari per la conferma
ed effettuazione del viaggio è indicato in ogni programma nel-
lo schema dei prezzi.

ASSISTENZA IN LOCO 
L’assistenza in loco dei turisti può essere assicurata dalle gui-
de di ogni città durante le visite in programma, da un tour
escort locale che segue il gruppo dalla città di arrivo oppure
da un accompagnatore in partenza dall’Italia. Ne “La Quota
comprende” è specificato il tipo di assistenza prevista.

ALBERGHI 
La classificazione alberghiera viene stabilita dalle autorità lo-
cali competenti in materia ed in alcuni casi, soprattutto nelle
piccole città, non corrisponde per qualità agli standard inter-
nazionali. Nel nord e centro Europa gli hotel di 3 stelle e molti
di 4 stelle, tenuto conto della situazione climatica, sono sprov-
visti di aria condizionata; può dunque accadere, durante
l’estate, nel caso di giornate particolarmente calde, di dover
sopportare qualche disagio. Nella maggior parte dei casi
le camere prenotate vengono assegnate alle ore 15.00 e
devono essere lasciate entro le ore 12.00. 
Molti alberghi richiedono, a garanzia degli extra, un deposito
in contanti o con carta di credito. 
A volte gli alberghi di 4 stelle superiore e di 5 stelle che lavo-
rano principalmente con il traffico business, nei week-end e
nei periodi di ferie accetta-
no di ospitare anche grup-
pi turistici alle tariffe nor-
malmente praticate per
questo tipo di clientela. È
utile avvertire il cliente che
in questi alberghi, quasi
sempre, esistono differen-
ze tra il tipo di servizio of-
ferto; per esempio, spesso
per i pasti viene riservata
una sala per i clienti indi-
viduali ed un’altra per
quelli di gruppo, oppure
l’uso gratuito di fitness
centre, saune, piscine  solo
per i primi o altro. In questi
hotel per la cena è previsto
il servizio ai tavoli, alcuni

alberghi, a volte in alta stagione, possono organizzare un buf-
fet turistico che consiste di antipasti assortiti, secondo piatto
di carne e di pesce, formaggi, dolci e frutta; generalmente, sul
banco delle bevande, è offerta acqua potabile da dispenser e
vari succhi.

TIPOLOGIA CAMERE
Per i viaggi di gruppo a causa del limitato numero di camere
con letto matrimoniale, è possibile garantire solo ed esclusi-
vamente la sistemazione in camera doppia, così come non è
possibile garantire camere vicine o comunicanti. La richiesta
di prenotazione della camera singola viene accettata sempre
salvo disponibilità locale, pertanto se in loco non sarà dispo-
nibile al ritorno del viaggio sarà rimborsata. 
In generale gli hotel dei paesi in oggetto non dispongono di
camere triple, si tratta quasi sempre di un piccolo lettino da
campeggio (cm. 60x160) aggiunto in una camera doppia adat-
to esclusivamente per bambini. Si sconsiglia questo tipo di si-
stemazione. Nel caso di richiesta di prenotazione di ca-
mera doppia con piccolo letto aggiunto, è richiesta una
liberatoria preventiva, firmata all’atto delle prenotazio-
ni da tutti gli occupanti adulti della stanza.

PASTI 
Sono previsti menù turistici con piatti di cucina locale e
internazionale. Sempre più spesso, si sta diffondendo nei
ristoranti di tutto il mondo l’abitudine scandinava di non uti-
lizzare tovaglie che coprono tutto il tavolo ma l’uso di sotto-
piatti e di tovagliette di carta, che spesso sono guardate con
diffidenza dai
nostri turisti. Ai
fini pratici è si-
curamente un
sistema, per al-
cuni aspetti, mi-
gliore perchè as-
sicura l’igiene e
contemporanea-
mente un note-
vole risparmio
energetico con
salvaguardia
dell’ambiente. 

OVERBOOKING 
La pratica dell’overbooking è, oramai, generalmente adottata
sia nel settore del trasporto aereo che in quello alberghiero e
consiste nel prenotare più posti rispetto alla reale capacità
dell’aeromobile o dell’hotel; è motivata dal fatto che molti
clienti non si presentano senza dare alcun preavviso. Nel
campo alberghiero, in vari paesi, esistono regole che, in de-
terminati casi, consentono al turista di prolungare il soggiorno
oltre il periodo prenotato, aggravando ulteriormente tale fe-
nomeno. La Comunità Europea ha disciplinato la mate-

ria riguardo ai trasporti
aerei prevedendo una com-
pensazione economica e la
riprotezione alternativa se-
condo le possibilità esistenti
(Carta dei Diritti del pas-
seggero). Nel caso degli ho-
tel sono previste sistemazio-
ni sostitutive in alberghi di
pari categoria senza oneri
aggiuntivi per il cliente. 
La regolamentazione non
prevede ulteriori rimborsi in
merito ad eventuali danni
consequenziali arrecati ai
clienti direttamente coinvolti
e/o a compagni di viaggio.
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POSTI IN PULLMAN 
La politica commerciale dell’organizzatore del viaggio non
prevede tassativamente l’assegnazione dei posti in au-
tobus. È utile ricordare che i viaggi di gruppo prevedono la
condivisione dei servizi tra tutti i partecipanti pertanto sono
necessari buonsenso, educazione e spirito di collaborazione.
In tutti i paesi dove i pullman sono dotati di cinture di sicu-
rezza è obbligatorio indossarle durante la marcia, è severa-
mente proibito inoltre sostare in piedi nel corridoio.

ITINERARI E 
VISITE TURISTICHE 
Lo svolgimento del pro-
gramma previsto per le

visite turistiche può subire cambiamenti a causa di even-
ti speciali, manifestazioni pubbliche e istituzionali; è
dunque possibile che alcuni edifici, luoghi e piazze di
interesse artistico-culturale vengano completamente
chiuse al pubblico o siano in parte occupati da palchi e
gradinate, anche senza preavviso e per diversi giorni.
L’organizzazione non si assume nessuna responsabilità in
merito.
Sempre per tale motivi e per ragioni organizzative, l’ordine di
effettuazione delle visite potrebbe subire variazioni rispetto a
quanto indicato nei singoli programmi. Il giro orientativo/pa-
noramico della città non prevede ingressi ma solo gli esterni
dei principali monumenti e luoghi di interesse.
La durata delle visite è, mediamente, di 3,5/4 ore includendo
partenza/arrivo in hotel.

FACCHINAGGIO 
Il servizio di facchinaggio non è incluso nella quota di parte-
cipazione pertanto i signori partecipanti sono invitati a prov-
vedere direttamente nel caso lo desiderino.

VISITE ED ESCURSIONI FACOLTATIVE
Le escursioni, i servizi e le prestazioni acquistate dal viaggia-
tore nelle località di destinazione del viaggio e non compresi
nel prezzo del pacchetto turistico, pur potendo essere descritte
in questo opuscolo a titolo di illustrazione delle possibilità of-
ferte dal paese visitato, sono estranee all’oggetto del Contrat-
to di Viaggio stipulato col Tour Operator nella veste di orga-
nizzatore. Pertanto nessuna responsabilità potrà essere
ascritta al Tour Operator né a titolo di organizzazione né
a titolo di intermediazione di servizi acquistati dal viaggiatore
in loco, anche nell’eventualità che, a titolo di cortesia, resi-
denti, accompagnatori o corrispondenti locali possano occu-
parsi della prenotazione e dell’acquisto dei servizi stessi per
conto del viaggiatore. 

TRAFFICO 
In tutte le grandi metropoli il traffico automobilistico è diven-
tato uno dei più difficili problemi da risolvere per miglio-
rare la qualità della vita. Anche molte città in programma
(Istanbul, Mosca, San Pietroburgo, Pechino, Shanghai, etc.)
soffrono per questo “moderno e imprevedibile” male; per i vi-
sitatori tutto questo è particolarmente penalizzante perchè fa
perdere tempo a scapito delle visite turistiche. È necessario
prevedere per tutti i trasferimenti tempi più lunghi che,
a volte, possono sembrare esagerati ma necessari, in quanto
è impossibile pronosticare e programmare con buona appros-
simazione l’andamento della circolazione stradale.

ASSICURAZIONE 
È fortemente raccomandato sottoscrivere polizza annul-
lamento integrativa causa Covid19 (vedere ad esempio la
polizza “Vacanza Serena” premio 3,5% del valore del viaggio
assicurato o altra equivalente a scelta del turista). Si precisa
che, eventuali richieste di intervento e aperture di sinistro, de-
vono essere inoltrate direttamente dall’interessato, o suo fami-
gliare, alla centrale operativa dell’assicurazione seguendo le
istruzioni contenute nelle Condizioni di Polizza fornite unita-
mente ai documenti di viaggio.

CASI DI DISSERVIZIO 
L’eventuale reclamo dovrà essere presentato per iscritto
all’agenzia corrispondente e all’albergo al momento in
cui viene riscontrato il disservizio; una copia dovrà es-
sere inviata all’ufficio organizzatore entro 10 giorni la-
vorativi dal rientro in Italia. In caso di partenza anticipata
è necessario farsi rilasciare una dichiarazione dall’albergo.
Solo sulla base di questi documenti verranno presi in esame
eventuali rimborsi. Quasi sempre ci sono i tempi per risolvere
il problema in loco pertanto si raccomanda di informare, richie-
dendo di intervenire al
più presto, il corrispon-
dente locale, la propria
agenzia di viaggi o il
tour operator.

PAGAMENTI 
Si segnala che le carte
di credito non sempre
vengono accettate, per
alcuni acquisti sono richiesti solo contanti. È quasi sempre pos-
sibile prelevare contanti ma solo con alcune carte di credito e
bancomat; sono però molto frequenti casi di disservizio, come
la mancata restituzione della carta, e inoltre le commissioni
sono veramente alte. Si consiglia di avere somme in con-
tanti in euro o in dollari per le piccole spese in viaggio.

SPESE DI SERVIZIO 
A margine della tabella dei prezzi di ogni viaggio, viene spe-
cificato un importo da pagare sul posto in contanti; sotto
questa voce si identifica la mancia che in molti paesi, oggi,
non è più considerabile una elargizione facoltativa, ma una
parte non trascurabile della paga degli addetti ai lavori che
assistono il gruppo. Detto importo va consegnato all’inizio del
viaggio all’accompagnatore o al tour escort oppure al rappre-
sentante del fornitore locale.
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Scheda Tecnica

DOCUMENTI E VISTI
Bulgaria, Grecia, Irlanda, Portogallo, Spagna, Danimarca, Svezia,
Finlandia, Lituania, Lettonia, Estonia, Islanda: Carta d’identità valida
per l’espatrio o passaporto.
Turchia: Carta d’identita ̀ valida per l’espatrio esclusa versione con rinnovo
della validità oppure passaporto, entrambi con validità residua superiore a
6 mesi.
Inghilterra, Scozia, Galles: Passaporto in corso di validità̀.
Giordania: Passaporto con validita residua di 6 mesi, visto rilasciato in fron-
tiera.
Uzbekistan, Armenia, Georgia, Peru,̀ Argentina: Passaporto con validita re-
sidua di 6 mesi.
Azerbaijan: Passaporto con validità residua di 6 mesi + formulario.
India: Passaporto con validità residua di 6 mesi +2 fototessera + formulario.

IMPORTANTE
La legge italiana ha stabilito che anche i minori devono avere il proprio docu-
mento personale valido per l’espatrio; si ricorda che il minore di 14 anni deve
sempre viaggiare accompagnato dai genitori o da chi ne fa le veci. Nel caso di
utilizzo della carta d’identità, al momento del rilascio del documento va espli-
citamente richiesto l’inserimento dei dati relativi alla paternità e maternità. 
è comunque necessario avere sempre con sé un certificato di nascita in caso
di richiesta da parte delle Autorità di frontiera. 
Nel caso di utilizzo di passaporto, verificare che siano riportate a pag. 5 le
generalità dei genitori, in caso contrario, è necessario avere con sé l’estratto
di nascita rilasciato dall’anagrafe.
Quando il minore di 14 anni viaggia con una terza persona che non sia uno
dei genitori, è necessario l’“atto di accompagno" vidimato dalla questura con
il quale i genitori (o colui che ha la patria potestà) autorizzano la persona de-
signata ad accompagnare il minore. Si raccomanda di avere sempre con sé
i certificati in questione da mostrare all’occorrenza alla polizia di frontiera.

Le informazione relative alla documentazione necessaria per l’in-
gresso nei vari Paesi (visti, vaccinazioni, autocertificazioni, etc.) ver-
ranno riconfermate ed eventualmente aggiornate contestualmente
alla conferma della prenotazione o all’invio del preventivo.

MONETA
Bulgaria: Lev Bulgaro, 1 € equivale a circa 1,95 Lev.
Grecia, Grecia, Irlanda, Portogallo, Spagna, Finlandia, Lituania, Let-
tonia, Estonia: Euro.
Islanda: La moneta in vigore è la Corona islandese. 1 Euro equivale a circa
145 Corone .
Danimarca: La moneta in vigore è la Corona danese che si divide in 100 øre.
1 Euro equivale a circa 7,48 Corone.
Svezia: La moneta in vigore è la Corona svedese che si divide in 100 øre. 1
Euro equivale a circa 10,57 Corone.

Norvegia: La moneta nazionale è la Corona norvegese che si suddivide in
100 øre, 1 Euro equivale a circa 10,10 Corone.
Inghilterra, Scozia, Galles: Sterlina, 1 € equivale a circa 0,84 Sterline.
Giordania: La moneta nazionale è il Dinaro giordano equivalente a circa 0,80
euro.
Turchia: La moneta nazionale è la Nuova Lira Turca. 1 Euro equivale a circa
15,25 Nuove Lire Turche.
Uzbekistan: La moneta nazionale è il Sum, 1 Euro equivale a circa 12.300
Sum.
Armenia: La moneta nazionale è il Dram. 1 Euro equivale a circa 545 Dram.
Azerbaijan: La moneta nazionale è il Nuovo Manat Azero: 1 Euro equivale a
circa 1,92 Nuovo Manat Azero.
Georgia: La moneta nazionale è il Lari. 1 Euro equivale a circa 3,5 Lari.
India: La moneta nazionale è la Rupia indiana. 1 Euro = 87 rupie circa.
Perù: La moneta nazionale è il Sol. 1 Euro = 4,40 sol circa.
Argentina: La moneta nazionale è il Pesos argentino. 1 Euro = 122 Pesos.

IMPORTANTE
- L’informativa relativa ai vettori aerei, agli operatori dei voli, del luogo di ri-
trovo e del tipo di assistenza verrà comunicato prima della partenza come
previsto dal Reg. 2011/05 art. 11-41.
- Gli itinerari e l’ordine di effettuazione delle visite turistiche potranno subire
variazioni per motivi operativi.

LE QUOTE COMPRENDONO
• trasporto aereo in classe turistica (quando previsto) con voli di linea op-
pure in treno secondo l’itinerario (per trasporto bagaglio vedere informa-
zioni utili a pag. 5) • trasferimenti in pullman per/da gli hotel, stazioni fer-
roviarie, aeroporti in arrivo e partenza (quando previsto) • sistemazione in
camere doppie con servizi di categoria indicata in ogni programma (clas-
sificazione locale) • pasti come indicato • visite ed escursioni indicate nei
programmi (ingressi inclusi solo quando specificato) • assistenza di guide
locali • presenza di accompagnatore/tour escort dall’Italia con minimo 20
partecipanti, poichè subordinata al raggiungimento di questo numero sarà
riconfermata al più tardi 21 giorni prima della data di partenza •  assicu-
razione infortunio o malattia • borsa da viaggio in omaggio.

LE QUOTE NON COMPRENDONO
• tasse aeroportuali (anche i voli per i programmi Solo Servizi a terra) •
eventuali tasse di ingresso richieste in frontiera • spese di servizio • bevande
• extra personali in genere e tutto quanto non espressamente indicato nei
programmi.

RIDUZIONI
In camere triple adulti: non disponibili. 
Riduzione per bambini inferiori ai 12 anni:
- in camera tripla 
(lettino cm. 65x160 aggiunto in una camera doppia) ........................ 20% 
- in camera doppia ............................................................................. 10%

PARTENZE ESCLUSIVE COLUMBIA
Sono partenze alla cui realizzazione concorrono solo clienti della Columbia Turismo, non contribui-
scono alla formazione dei gruppi partecipanti di altri operatori italiani o esteri. 
Per garantirne l’effettuazione è stata studiata una formula che permette di mantenere le quote di
gruppo anche con un minimo di partecipanti ridotto, questo è possibile per le partenze indicate
nella tabella di ogni singolo programma; per altre date, al di fuori di quelle indicate,  sono prevedi-
bili variazioni di prezzo.

PARTENZE MINIMO 2 PARTECIPANTI
Sono partenze che vedono la presenza di clienti
provenienti da più Tour Operator/Agenzie di
Viaggi; in alcuni casi per l’assistenza al gruppo
e per le visite turistiche è previsto personale
multilingue.
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1° Giorno 
OLBIA - DUBLINO
Ritrovo dei partecipanti in aeroporto
e disbrigo delle operazioni d’imbar-
co. Partenza con voli di linea (non
diretti), Arrivo a Dublino e disbrigo
delle formalità doganali. Trasferi-
mento in pullman in hotel e siste-
mazione nelle camere riservate. Ce-
na e pernottamento in hotel. 

2° Giorno
DUBLINO
Prima colazione in hotel. Visita  della
città con ingresso al Trinity College
e alla sua antica biblioteca, dove
sarà possibile  ammirare numerosi
testi antichi, unici al  mondo, tra i
quali spicca il “Libro di Kells”,  un
manoscritto miniato risalente all’800
d.C. Al pomeriggio si visiterà la Cat-
tedrale di San Patrizio, costruita in
stile gotico nel 1190, ristrutturata
nel XIX sec. dalla famiglia Guinness.
Il famoso scrittore e satirico Jona-
than Swift è stato il decano della
Cattedrale dal 1715 al 1743è, la chie-
sa più grande del paese. Visita alla
National Gallery (ingresso gratuito):
aperta nel 1864, ospita pezzi di qua-
lità di artisti quali Jack B Yeats,
Rembrant, El Greco, Goya e Picas-
so. Sono esposte più di 600 opere
e sebbene sia stato dato molto spa-
zio ed enfasi ai paesaggi e ai ritratti
d’Irlanda, tutte le principali scuole
di pittura d’Europa vi sono rappre-
sentate. La “Deposizione di Cristo”
di Caravaggio, scoperta nel 1990
grazie ad uno studio svolto dai Ge-
suiti, si trova nell’ala italiana ed è
uno dei pezzi di cui la Galleria va
più fiera. (VISITA SOGGETTA A 

DISPONIBILITÀ). Pernottamento in
hotel. Cena libera con possibilità di
partecipare a una serata Irlandese
con cena e musica da vivo.

3° Giorno
DUBLINO - GALWAY - 
CLIFF OF MOHER 
Prima colazione in hotel. Partenza
per la cittadina di Galway dove il
gruppo farà un tour guidato a piedi
per le vie della città giovane e dina-
mica, piena di storia da raccontare.
Partenza per la regione del Burren,
una formazione geologica molto
particolare, i cui paesaggi lunari e
desertici nascondono innumerevoli
tesori archeologici, botanici e zoo-
logici. Visita alle Cliffs of Moher dove
si potrà provare l’emozione di cam-
minare sulle scogliere più famose
d’Irlanda. Arrivo in hotel a Galway,
cena e pernottamento.

4° Giorno
GALWAY - CONNEMARA - 
GALWAY
Prima colazione in hotel. Partenza
per il tour del Connemara, regione
selvaggia e dai paesaggi mozzafiato. 
Visiteremo la Kylemore Abbey, si-
tuata in uno dei più pittoreschi pae-
saggi della regione e oggi collegio

Benedettino.  Rientro a Galway, cena
e pernottamento in hotel.

5° Giorno
GALWAY -ADARE -
RING OF KERRY 
Prima colazione in hotel. Intera gior-
nata dedicata alla scoperta del “Ring
of Kerry”, circuito stradale situato
nella penisola di Iveragh famoso in
tutto il mondo per i suoi paesaggi
splendidi e incontaminati.  Pranzo
libero durante il percorso. Durante
il percorso sosta fotografica presso
il villaggio di Adare, tipico villaggio
Irlandese famoso per i suoi tetti di
paglia. Arrivo in hotel nella Contea
del Kerry, cena e pernottamento.

6° Giorno
CONTEA DI KERRY - 
ROCK OF CASHEL - 
KILKENNY - DUBLINO 
Prima colazione in hotel.  La gior-
nata inizierà con una sosta presso
i giardini della Muckross House, ma-
gnifica dimora in stile vittoriano.
Proseguimento verso Dublino con
sosta fotografica alla famosa Rock
of Cashel, conosciuta anche come
Rocca di San Patrizio. Proseguimen-
to per la cittadina medievale di Kil-
kenny, dove visiteremo il suo Ca-
stello. Pranzo libero. Arrivo a Du-
blino e sistemazione in hotel. Per-
nottamento.

7° Giorno
DUBLINO - OLBIA 
Prima colazione in hotel. Trasfe-
rimento in pullman in aeroporto
e disbrigo delle operazioni d’im-
barco. Partenza con voli di linea
(non diretti). Arrivo e fine dei no-
stri servizi.

TRASPORTO: Voli di linea da Olbia
ALBERGHI: Tre, quattro stelle (classif. locale)
PASTI COME DA PROGRAMMA 

31   luglio 1.600
Supplementi:
Camera singola (salvo disp. locale)              340
Tasse aeroportuali (indicative) 250
Spese di servizio (da pagare in loco)              35
Iscrizione 50

Partenza da altre città su richiesta

Assicurazione garanzia annullamento fortemente
consigliata (vedi polizza “Vacanza Serena” premio
3,5% del valore del viaggio assicurato)

Dublino

 Irlanda
   del Nord

Inghilterra

Irlanda

  Mar Celtico

Oceano Atlantico

Contea
di Kerry

Kilkenny
Rock
of Cashel

Galway

Connemara

Cliff of
Moher

Anello
di Kerry

Adare

minimo 12  partecipanti

PARTENZA ESCLUSIVA COLUMBIA

Irlanda
PARTENZA SPECIALE

OPERATIVO VOLI
31 luglio:
LX 8387   OLB/ZRH    08.15/09.45
LX 400     ZRH/DUB    10.25/11.45
6 agosto:
LX 401      DUB/ZRH    12.40/15.50
LX 8386   ZRH/OLB    18.55/20.25
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1° Giorno 
OLBIA - DUBLINO
Partenza con voli di linea (non di-
retti)

2° Giorno
DUBLINO - ROCK OF CASHEL -
LIMERICK
Prima colazione in hotel. Visita della
città con ingresso al Trinity College
e alla sua antica biblioteca, dove

sarà possibile ammirare numerosi
testi antichi, unici al mondo, tra i
quali spicca il “Libro di Kells”, un
manoscritto miniato risalente
all’800 d.C. Dopo la visita partenza
per la Rock of Cashel, conosciuta
anche come Rocca di San Patrizio.
Partenza per la contea di Limerick,
sistemazione in hotel, cena e per-
nottamento. 

3° Giorno
LIMERICK - CLIFFS OF MOHER
- GALWAY
Prima colazione in hotel. Partenza
per la regione del Burren, una
formazione geologica molto parti-
colare, i cui paesaggi lunari e de-
sertici nascondono innumerevoli
tesori archeologici, botanici e zoo-
logici. Sosta per la vista del Ca-
stello di Bunratty. Proseguiremo
per la visita alle Cliffs of Moher
dove si potrà provare l’emozione
di camminare sulle scogliere più
famose d’Irlanda. Nel pomeriggio
partenza verso Galway. Arrivo in
hotel, cena e pernottamento. 

4° Giorno
GALWAY - ISOLE ARAN -
GALWAY 
Dopo la prima colazione in hotel,
partenza per un’escursione di in-
tera giornata alla volta delle Isole
Aran. Si prenderà il traghetto e
dopo una traversata di circa 45
minuti si giungerà a Inishmore,
dove un minibus vi accompagne-
rà attraverso i siti piu ̀ significativi
dell’isola fino al forte Dun Aen-
gus, risalente a piu ̀ di 2000 anni
fa e abbarbicato su scogliere me-
ravigliose e intatte a picco sul-
l’Atlantico. Rientro con il traghet-
to del pomeriggio. Rientro in ho-
tel, cena e pernottamento. 

5° Giorno
GALWAY - 
TOUR DEL CONNEMARA - 
DONEGAL
Prima colazione in hotel e partenza
per il tour del Connemara, regione
selvaggia e dai paesaggi mozzafiato.
Visiteremo la Kylemore Abbey, si-
tuata in uno dei piu ̀ pittoreschi pae-

saggi della regione e oggi collegio
Benedettino. Proseguimento per
Sligo, ridente cittadina e luogo di
nascita del più famoso scrittore ir-
landese William Buttler Yeats. Visita
del villaggio di Mullaghmare, pia-
cevole localita ̀ di vacanza affacciata
sull'Oceano Atlantico. Alle spalle si
può ammirare la caratteristica sa-
goma del Ben Bulben, montagna
cara a William Butler Yeats. Siste-
mazione in albergo, cena e pernot-
tamento in hotel nella contea del
Donegal. 

6° Giorno
DONEGAL - LONDONDERRY - 
GIANT’S CAUSEWAY - BELFAST
Prima colazione in hotel. Partenza
per Derry e giro a piedi del suo cen-
tro storico, circondato dalle mura
originali ancora intatte. Prosegui-
remo con una visita agli esterni di
Dunluce Castle (photo stop) per poi
raggiungere la Giant’s Causeway,
spettacolare formazione naturale
di colonne prismatiche di basalto.
Nel pomeriggio partenza per Belfast
e sistemazione in albergo. Cena e
pernottamento in hotel a Belfast. 

7° Giorno
BELFAST   DUBLINO 
Prima colazione in hotel. Partiremo
per una panoramica completa della
citta ̀ di Belfast (entrata al Titanic
Museum di Belfast opzionale). Pro-
seguimento verso Dublino. Sosta
lungo il percorso per la visita di Mo-
nasterboice, antico sito monastico
cristiano. Arrivo nel primo pome-
riggio a Dublino e tempo libero. Tra-
sferimento in pullman in hotel nel
tardo pomeriggio. Sistemazione in
hotel e pernottamento. Cena non
inclusa. 

8° Giorno
DUBLINO - OLBIA
Prima colazione in hotel. Trasferi-
mento in aeroporto Partenza con
voli di linea (non diretti). Fine dei no-
stri servizi.

Irlanda Sud e Nord

Dublino

Belfast
     Irlanda
  del Nord

Inghilterra

Irlanda

Oceano Atlantico

Rock
of Cashel

Galway

Connemara
Donegal

Londonderry
Giant’s
Causeway

isole Aran

Cliff of
Moher

Limerick

TRASPORTO: Voli di linea da Olbia
ALBERGHI: Tre, quattro stelle (classif. locale)
Dublino: Travel Lodge Plus, 
Limerick: Limerick City Hotel
Galway area: Raheen Woods
Donegal area: McGettigans Hotel Letterkenny
Belfast: Clayton
(o similari)
PASTI COME DA PROGRAMMA 

7   agosto 1.600
Supplementi:
Camera singola (salvo disp. locale)              400
Tasse aeroportuali (indicative) 227
Spese di servizio (da pagare in loco)              35
Iscrizione 50

Partenza da altre città su richiesta

Assicurazione garanzia annullamento fortemente
consigliata (vedi polizza “Vacanza Serena” premio
3,5% del valore del viaggio assicurato)

minimo 2  partecipanti

IN COMPARTECIPAZIONE 
CON ALTRI OPERATORI

OPERATIVO VOLI
7 agosto:
LX 8387   OLB/ZRH    08.15/09.45
LX 400     ZRH/DUB    10.25/11.45
14 agosto:
LX 977      DUB/FRA    09.15/12.10
LX 320      FRA/OLB     15.55/17.45
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1° Giorno 
OLBIA, CAGLIARI o ALGHERO  -
LISBONA - OBIDOS
Ritrovo dei partecipanti in aeropor-
to e disbrigo delle operazioni d’im-
barco. Partenza con voli di linea
(non diretti). Arrivo e disbrigo delle
formalita ̀ doganali. Incontro con la
guida e sistemazione in pullman.
Si raggiunge Ericeira, un vecchio
paese di pescatori che vive con le
stesse tradizioni di un tempo. Tem-
po libero. Si riprende poi per Ob́i-
dos. Sistemazione in hotel, cena e
pernottamento. 

2° Giorno 
OBIDOS - ALCOBAC - 
NAZARE’ - BATALHA - 
OPORTO
Prima colazione in hotel. Mattinata
dedicata ad Ob́idos, borgo medie-
vale circondato da un’imponente
mura del sec XII. Offerta di una gin-
jinha. Si procede per Alcobaç, sede
di una tra le piu ̀ grandi chiese del
paese: il Monastero di Santa Maria.
Visita dell’abbazia fondata nel 1153.
Partenza poi per Nazaré, il piu ̀ co-
lorito villaggio di pescatori del pae-
se. Discesa al centro piscatorio e
tempo a disposizione per una pas-
seggiata lungo la spiaggia. Pranzo
libero. Si riparte nel pomeriggio
per Batalha, nota per il Monastero
di Santa Maria Victoŕia, bella abba-
zia domenicana. Sistemazione se-
rale in hotel a Oporto, una città di
un fascino insolito. Cena e pernot-
tamento. 

3° Giorno 
OPORTO
Prima colazione in hotel. Giornata
dedicata alla visita di Oporto, patri-
monio dell'Umanita ̀ dal 1996. Inizio
a Ribeira per raggiungere la Chie-
sa di S. Francisco, dove per l’altare,
le colonne, i pilastri, gli animali
delle decorazioni e l’albero di Jesse
de Sao furono usati oltre 200kg
d’oro. Visita esterna del Palazzo
della Borsa. Pranzo libero. Si rag-
giunge Avenida dos Aliados, ampio
viale ottocentesco sul quale si af-
facciano caffè tradizionali, antiche
cartolerie, librerie e negozi. Si pro-
cede per la Cattedrale e poi per la
Torre di Clérigos, simbolo della cit-

ta.̀ Passeggiata di fine pomeriggio
in Rua de Santa Catarina. Cena e
pernottamento in hotel. 

4° Giorno 
OPORTO - GUIMARAES -
BRAGA - MONTE DO BON -
COIMBRA
Prima colazione in hotel. Partenza
in pullman per Guimaraẽs, culla
della nazione in quanto fu la prima
capitale del regno portoghese.
Partenza dal Largo da Oliveira,
passeggiata attraverso il centro
storico fino al Castello di S. Mame-
de. Nei dintorni, verra ̀ visitato lo
sfarzoso Palazzo Ducale. Si proce-
de per Braga, chiamata Roma por-
toghese per la ricchezza delle
chiese. Salita al Monte do Bom Je-
sus, luogo noto per il Santuario
(sec XVIII), la monumentale scali-
nata barocca e la secolare funico-
lare idraulica. Pranzo libero. Nel
pomeriggio, discesa dal Monte per
la visita del centro storico. Prose-
guimento per Coimbra, graziosa
citta ̀ storica e sede universitaria di
lunga tradizione. Sistemazione in
hotel, cena e pernottamento. 

5° Giorno 
COIMBRA – TOMAR – FATIMA
- LISBONA
Prima colazione in hotel. In matti-
nata si parte per Tomar. Visita del
centro storico, dalla Rua Serpa
Pinto all'antico quartiere ebraico.
All’interno del castello (secolo XII)

che sovrasta la città, verrà visitato
il Convento di Cristo, la nota fine-
stra in stile Manuelino e la chiesa
a forma circolare. Pranzo libero.
Partenza per Fat́ima. Fu in questa
pianura che la Vergine apparve ai
tre pastorelli nel 13 maggio 1917.
Visita libera alla Cappellina delle
Apparizioni e al noto Santuario Ma-
riano. Proseguimento per Lisbona.
Sistemazione in hotel, cena e per-
nottamento. 

6° Giorno 
LISBONA
Prima colazione in hotel. Giornata
dedicata alla visita di Lisbona. Sono
quattro i quartieri che la rappre-
sentano: Beleḿ, Alfama, Baixa e
Bairro Alto. Inizio a Beleḿ, dove si
ammireranno il Palazzo Reale , il
Padraõ, la Torre di Belém e il Mo-
nastero dei Jerónimos. Sosta al-
l'Antiga Confeitaria de Beleḿ per
l’assaggio del piu ̀ noto dolce locale.
Si procede poi per Alfama, per
molti e ̀ il cuore della citta ̀ e racco-
glie senza dubbio la storia moresca
del paese, tra attrazioni storiche e
locali di Fado. Pranzo libero. Salita
a piedi alla Cattedrale e visita alla
Chiesa di Sant’António. Sosta quin-
di a Piazza Restauradores per una
passeggiata nella Baixa Pombali-
na. Rientro in hotel a termine visita,
cena e pernottamento. 

7° Giorno 
LISBONA - CAPO DA ROCA -
SINTRA - LISBONA
Prima colazione in hotel Al matti-
no, si parte attraverso Estoril e Ca-
scais per Capo da Roca, il Promon-
torium Magnum dei romani, punto
piu ̀ occidentale del continente eu-
ropeo. Tempo libero prima di con-
tinuare per Sintra, deliziosa citta-
dina che rappresenta la fusione
perfetta tra bellezza naturale e la
grandiosita ̀ di monumenti, e ̀ dal
1995 Patrimonio Mondiale e tra le
sue meraviglie ricordiamo il Palaz-
zo da Pena, il Palazzo Monserrate
e il Castello dei Mori. Visita del Pa-
lazzo Nazionale da Villa. Pranzo li-
bero. Rientro in hotel a Lisbona,
cena e pernottamento. 

8° Giorno 
LISBONA - OLBIA, CAGLIARI 
o ALGHERO 
Prima colazione in hotel. In tem-
po utile, trasferimento in aero-
porto e disbrigo delle operazioni
d’imbarco. Partenza con voli di li-
nea (non diretti). Arrivo e fine dei
nostri servizi.

Meraviglie del Portogallo

TRASPORTO: Voli di linea
da Olbia, Cagliari o Alghero
ALBERGHI: Quattro stelle (classif. locale)
Obidos: Josefa d’Obidos, 
Oporto: Vila Gale Oporto,                                 
Coimbra:  Vila Gale Coimbra,
Lisbona: Olissippo Marez de Sà
(o similari)
PASTI COME DA PROGRAMMA 

               18     agosto                               1.790
Supplementi:
Camera singola (salvo disp. locale)              320 
Tasse aeroportuali (sogg. a modifica)          215
Pacchetto visite (da pagare in loco)                85
Spese di servizio obbligatorie 
(da pagare in loco)                                             35

Iscrizione                                                            50 

Partenza da altre città                     su richiesta

Assicurazione garanzia annullamento fortemente
consigliata (vedi polizza “Vacanza Serena” premio
3,5% del valore del viaggio assicurato)
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minimo 15 / massimo 30 partecipanti

ACCOMPAGNATORE DALL’ITALIA
al raggiungimento di 20 persone

• min. 15-19 partecipanti: visite turistiche con guida
locale/tour escort parlante italiano, trasporto con mi-
nibus/bus secondo il numero partecipanti.
• min. 20-30 partecipanti: visite turistiche con guida
locale, assistenza accompagnatore/tour escort dal-
l’Italia, trasporto bus.

PARTENZE ESCLUSIVE COLUMBIA

Le

EUROPA PORTOGALLO • GRUPPI • COLUMBIA TURISMO - Partenze dalla Sardegna



EUROPA • GRUPPI • CO-
LUMBIA TURISMO 

1° Giorno
CAGLIARI, ALGHERO o OLBIA
- ATENE
Partenza con voli di linea (non di-
retti). Arrivo e trasferimento in al-
bergo. Cena e pernottamento. 

2° Giorno 
ATENE
Prima colazione. Visita della città
di Atene. Visita di Acropolis, Ere-
chteum, Theseum, Tempio del
Zeus Olimpico, teatro di Dionisio e
l’Agorà, dove Socrate insegnava.
Si potranno vedere i principali mo-
numenti antichi e moderni, tra cui
l’Arco di Adriano, la statua di Lord
Byron, Piazza della Costituzione e
la Tomba del Milite Ignoto. Il nostro
tour prosegue passando lungo i
Giardini Nazionali, lo Stadio Pana-
thinaiko, l’Accademia, l’Università
e la Biblioteca Nazionale. Pranzo.
Tempo libero per lo shopping. Cena
e pernottamento in albergo. 

3° Giorno 
ATENE - CORINTO - MICENE
- EPIDAURO-TOLO
Prima colazione in hotel. In mat-
tinata partenza attraverso il Cana-
le di Corinto. Visita al sito archeo-
logico ed al Museo di Micene. So-
sta per ammirare le tombe a Thò-
los, il Tesoro di Atreo e la Porta dei
Leoni. Breve visita di Epidauro per
ammirare il suo teatro con 2.300
anni di storia. Pranzo in corso
d’escursione. Cena e pernotta-
mento a Tolo. 

4° Giorno 
TOLO - OLIMPIA 
Prima colazione in hotel. Partenza
per Olimpia attraversando le mon-
tagne dell’Arcadia, dove si sono te-
nuti i primi giochi olimpici della
storia. Si visiteranno i resti del Gin-
nasio e il Tempio di Hera e Zeus.
Visita del Museo con la statua di
Hermes di Prassitele. Pranzo in

corso d’escursione. Cena e per-
nottamento ad Olimpia. 

5° Giorno 
OLIMPIA - DELFI 
Prima colazione in hotel. Partenza
per Delfi attraverso il nuovo ponte
di Rion-Antirion, arrivo a Delfi dove
è situato l’antico santuario del dio
Apollo. Visita del sito archeologico
e del Museo per ammirare l’Auriga.
Pranzo in corso d’escursione. Cena
e pernottamento a Delfi. 

6° Giorno 
DELFI - METEORA 
Prima colazione in hotel. Parten-
za per Kalambaka attraversando
l’entroterra greco. Arrivo alle Me-
teore con i suoi 24 monasteri. Vi-
sita del Monastero Varlaam e il
Monastero di Santo Stefano, con
un’incredibile vista panoramica.
Pranzo in corso d’escursione. Ce-
na e pernottamento a Kalambaka. 

7° Giorno 
METEORA - TERMOPILI - 
ATENE
Prima colazione in hotel. Partenza
per la visita guidata delle Termo-
pili, il luogo della battaglia eroica
di Leonida, 300 Spartani contro
Serse e l’esercito Persiano. Rien-
tro ad Atene. Pranzo in corso
d’escursione. Cena e pernotta-
mento in hotel. 

8° Giorno 
ATENE – CAGLIARI, ALGHERO
o OLBIA 
Dopo la prima colazione trasferi-
mento all’aeroporto di Atene per
partenza con voli di linea (non di-
retti). Arrivo e fine dei nostri ser-
vizi.
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Grecia Classica
Dire che la Grecia può essere
considerata come la culla della
civiltà, dire che qui sono nate la
democrazia e la filosofia, dire
che qui la raffinatezza
raggiunta nel mondo
antico non ha pari
non è una
esagerazione ma
semmai un
puro, giusto,
semplice tributo
ad un paese
che, visitandolo,
si percepisce
quale grande
importanza abbia
avuto per la storia
dell’intera umanità.

Micene
Epidauro

Olimpia

Delfi
Termopili

Corinto

Tolo

Kalambaka
(Meteore)

Atene

GreciaAlbania
Turchia

TRASPORTO: Voli di linea da Cagliari, 
Alghero, Olbia
ALBERGHI: Quattro stelle (classif. locale)
PENSIONE COMPLETA

              2   agosto                                    1.595
              5   settembre                             1.540
Supplementi:
Camera singola (salvo disp. locale)              370
Tasse aeroportuali (indicative)              259-270
Spese di servizio obbligatorie 
(da pagare in loco)                                             35

Iscrizione                                                            50

Partenza da altre città                     su richiesta

Assicurazione garanzia annullamento fortemente
consigliata (vedi polizza “Vacanza Serena” premio
3,5% del valore del viaggio assicurato)

minimo 10 / massimo 30 partecipanti

ACCOMPAGNATORE DALL’ITALIA
al raggiungimento di 20 persone

• min. 10-19 partecipanti: visite turistiche con guida
locale/tour escort parlante italiano, trasporto con mi-
nibus/bus secondo il numero partecipanti.
• min. 20-30 partecipanti: visite turistiche con guida
locale, assistenza accompagnatore/tour escort dal-
l’Italia, trasporto bus.

PARTENZE ESCLUSIVE COLUMBIA



EUROPA • GRUPPI • COLUMBIA TURISMO - Partenze dalla
Sardegna

1° Giorno
OLBIA  - SOFIA
Partenza con voli di linea (non di-
retti) per Sofia. Arrivo e trasferi-
mento in città. Pernottamento in
albergo. 

2° Giorno 
SOFIA - MONASTERO DI RILA
- PLOVDIV
Prima colazione. Visita del centro
storico di Sofia: piazza Assemblea
Nazionale; la cattedrale-monu-
mento Al. Nevski con la cripta e il
Museo delle Icone; la chiesa di
S.Sofia; la tomba dello scrittore
bulgaro Ivan Vazov; la chiesa russa;
viale Tzar Osvoboditel; il Teatro
Nazionale; piazza Al. Batenberg
con l’antico Palazzo Reale divenuto
ora Galleria Nazionale d’Arte; la
zona dell’Antica Sedica e Sredetz;
la rotonda di S. Giorgio; la chiesa
di S.Petka Samardjiiska e il Mo-
numento di S.Sofia. Pranzo. Visita
della chiesa di Boyana (UNESCO)
e partenza per Plovdiv. Lungo il
percorso visita del Monastero di
Rila fondato nel X secolo da San
Giovanni, come un luogo di ere-
mitaggio. Il più grande e il più im-
portante monastero del Paese.
Dopo la visita, proseguimento per
Plovdiv. Cena e pernottamento. 

3° Giorno 
PLOVDIV - KARANOVO -
NESSEBAR
Prima colazione in al-
bergo. Mattinata de-
dicata alla visita
alla città di Plov-
div: la citta vec-
chia; il teatro e
il foro roma-
no; il museo
Etnografico;
la chiesa

dei Santi Costantino ed Elena, la
casa di Hyngilyan. Pranzo. Nel po-
meriggio visita alla Tomba nei
pressi del villagio di Karanovo. Qui
è stato ritrovato un carro in legno
a 4 ruote, placcato di bronzo in un
ottimo stato di conservazione e
che data 1.800 anni orsono. Cena
e pernottamento. 

4° Giorno 
NESSEBAR - VARNA 
Prima colazione. Visita della citta
di Nessebar, dichiarata patrimonio
dell’Umanità dall’UNESCO. Pitto-
resco paese-museo che sorge su
una piccola penisola del Mar Nero
collegata a terra tramite un ponte.
Pranzo. Visita della citta conosciuta
anche come “la citta di 40 chiese”.
Pranzo. Proseguimento, costeg-
giando il mare, alla volta di Varna.
Cena e pernottamento. 

5° Giorno 
VARNA - RUSE 
Prima colazione. Visita alla città
di Varna, la capitale marittima
della Bulgaria. Sosta alle terme
romane, alla cattedrale della Ver-
gine ed al museo archeologico
che custodisce i manufatti d’oro
più antichi del mondo (IV sec. a.C).
Pranzo. Partenza per Ruse. Lungo
il percorso sosta alla Tomba Tracia

di Sveshtari (III sec. a.C) anch’essa
patrimonio UNESCO. Cena e per-
nottamento. 

6° Giorno 
RUSE   VELIKO TARNOVO 
Prima colazione Partenza per Ve-
liko Tarnovo. Arrivo e visita della
fortezza sul Monte Tzarevetz. Pro-
seguimento delle visite con la chie-
sa dei Santi Pietro e Paolo e del
quartiere degli artigiani. Pranzo
Nel pomeriggio, visita ad Arba-
nassi: la casa museo Constanzaliev
e la chiesa della Natività. Cena e
pernottamento. 

7° Giorno 
VELIKO TARNOVO - SHIPKA
- KAZANLAK - SOFIA
Prima colazione. Partenza per Ka-
zanlak. Lungo il percorso sosta al
passo Shipka e visita alla chiesa
russa. Proseguimento per Kazan-
lak, la capitale delle rose. Visita
alla meravigliosa Tomba Tracia
del IV secolo a.C., inclusa nel-
l’elenco dei patrimoni d’arte dal-
l’UNESCO. Sosta al museo etno-
grafico, dove si potrà vedere una
antica distilleria e degustare il fa-
moso liquore di rose della zona.
Pranzo. Proseguimento per Sofia.
Cena e pernottamento. 

8° Giorno 
SOFIA - OLBIA

Prima colazione Trasferimento
in aeroporto e partenza per

l’Italia con voli di linea
(non diretti). Arrivo e

fine dei nostri servizi. 

CINA E ORIENTE - GRUPPI COLUMBIA TURISMO 2019

Senza tralasciare la visita dei luoghi più famosi del
paese (Rila, Plovdiv, Arbanassi, Kazanlak), questo
viaggio vi permetterà di visitare Nessebar (Patrimonio
Unesco) e approfondire gli aspetti archeologici (i più
importanti ritrovamenti sono avvenuti tra il 1986 e il
2006) con la visita ai capolavori della Tomba tracia di
Shvestari, quelli delle Terme Romane e del Museo
archeologico di Varna, con i primi manufatti in oro
della storia (IV sec. a.C.).

EUROPA BULGARIA • GRUPPI • COLUMBIA TURISMO - Partenze dalla Sardegna
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TRASPORTO: Voli di linea da Olbia
ALBERGHI: Tre, quattro stelle (classif. locale)
PASTI COME DA PROGRAMMA

            14    agosto 1.460
Supplementi:
Camera singola (salvo disp. locale)              230
Tasse aeroportuali (sogg. a modifica)          214
Spese di servizio obbligatorie 
(da pagare in loco) 35

Iscrizione 50

Partenza da altre città su richiesta

Assicurazione garanzia annullamento fortemente
consigliata (vedi polizza “Vacanza Serena” premio
3,5% del valore del viaggio assicurato)

13

minimo 15 / massimo 30 partecipanti

ACCOMPAGNATORE DALL’ITALIA

• min. 15-19 partecipanti: visite turistiche con guida
locale/tour escort parlante italiano, trasporto con mi-
nibus/bus secondo il numero partecipanti.
• min. 20-30 partecipanti: visite turistiche con guida
locale, assistenza accompagnatore/tour escort dal-
l’Italia, trasporto bus.

PARTENZE ESCLUSIVE COLUMBIA

Grecia Classica



1° Giorno   
CAGLIARI - VILNIUS 
Partenza con voli di linea (non 
diretti). Arrivo e disbrigo delle 
formalità doganali. Incontro con 
assistente locale e trasferimento 
in hotel, sistemazione. Pernot-
tamento 

2° Giorno  
VILNIUS  
(Escursione a Trakai) 
Prima colazione e pernottamento 
in hotel. Giornata dedicata alla vi-
sita della citta ̀vecchia con il suo 
antico Municipio, la chiesa di San 
Pietro, la Vecchia Universita ̀ (in-
gresso incluso), la Cappella della 
Madonna dell’Aurora e la Catte-
drale di San Stanislav; prosegui-
mento con l’ escursione al Castello 
di Trakai (ingresso incluso). Pranzo 
in ristorante.  

3° Giorno  
VILNIUS - COLLINA DELLE 
 CROCI - RUNDALE - RIGA  
Prima colazione hotel. Dopo la pri-
ma colazione partenza per Riga. 
Sosta alla Collina delle Croci, uno 
dei luoghi sacri della Lituania cat-
tolica. Proseguimento per la Let-
tonia. Sosta a Rundale. Pranzo li-
bero. Visita del Palazzo Rundale 
(ingresso incluso), fu la residenza 
settecentesca dei Duchi di Cur-
landia opera del famoso architetto 
Rastrelli. Pranzo in ristorante. Al 
termine partenza per Riga. Arrivo 
e sistemazione in hotel. Cena li-
bera. Pernottamento.  

4° Giorno  
RIGA  
Prima colazione e pernottamento 
in hotel. Intera giornata dedicata 

alla visita della citta ̀vecchia: il ca-
stello, la Chiesa di San Pietro, il 
monumento alla liberta,̀ l’Opera 
House, il distretto Art Nouveau e 
la Duomo (ingresso incluso). Pran-
zo.  

5° Giorno  
RIGA - PIARNU - TALLIN   
Prima colazione in hotel. Al mattino 
partenza per Tallin. Lungo il per-
corso breve sosta a Piarnu per il 
pranzo in ristorante. Prosegui-
mento per Tallin. Arrivo e siste-
mazione in hotel. Cena libera e 
pernottamento 

6° Giorno  
TALLIN  
Prima colazione e pernottamen-
to in hotel. Al mattino visita della 
citta ̀vecchia: il Castello di Toom-
pea, il vecchio Municipio, la Cat-

tedrale (ingresso incluso), e visi-
ta al parco di Kadriorg ove sorge 
l’omonimo palazzo (esterno). 
Pranzo.  

7° Giorno  
TALLIN - HELSINKI 
Prima colazione. Trasferimento al 
porto e partenza con traghetto per 
Helsinki. Arrivo e trasferimento in 
citta ̀per la visita panoramica della 
citta ̀con guida locale: il municipio, 
il palazzo del Parlamento, la cat-
tedrale nella roccia (ingresso in-
cluso). Pranzo. Trasferimento in 
hotel. Sistemazione. Cena libera. 
Pernottamento.  

8° Giorno  
HELSINKI -CAGLIARI  
Prima colazione in hotel. Trasfe-
rimento in aeroporto e partenza 
con voli di linea (non diretti). 

Svezia

Trakai

Rundale

Piarnu

Collina
delle Croci

 TRASPORTO: Voli di linea da Cagliari 
ALBERGHI: Quattro stelle (classif. locale)     

PASTI COME DA PROGRAMMA 

  13   agosto 1.480 

Supplementi: 
Camera singola (salvo disp. locale)              380  
Tasse aeroportuali (sogg. a modifica) 230-250 
Spese di servizio (da pagare in loco)              35  
Iscrizione 50  

Partenza da altre città su richiesta 

Assicurazione garanzia annullamento fortemente  
consigliata (vedi polizza “Vacanza Serena” premio 3,5% 
del viaggio assicurato).

Capitali Baltiche 
 e  Helsinki

Lungo il Mar Baltico, dove si stendono tre piccole 
repubbliche: Estonia, Lettonia e Lituania, 
caratterizzate da vicende storiche ed artistiche 
originali, espressioni di influenze diverse e di 
ricchissime culture autoctone, fino a Helsinki, 
moderna e tutta da scoprire. Un paesaggio sereno 
e rilassante: foreste, corsi d’acqua, laghi e spiagge. 

 PARTENZE ESCLUSIVE COLUMBIA

EUROPA • GRUPPI  •  COLUMBIA TURISMO - Partenze dalla Sardegna
CINA E ORIENTE - GRUPPI COLUMBIA TURISMO 2019
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 minimo 15 / massimo 30 partecipanti 

ACCOMPAGNATORE DALL’ITALIA 

            al raggiungimento di 20 persone 

• min. 15-19 partecipanti: visite turistiche con guida 
locale/tour escort parlante italiano, trasporto con mi-
nibus/bus secondo il numero partecipanti. 
• min. 20-30 partecipanti: visite turistiche con guida 
locale, assistenza accompagnatore/tour escort dal-
l’Italia, trasporto bus.



1° Giorno  
CAGLIARI - STOCCOLMA  
Partenza con voli di linea (non di-
retti) per Stoccolma. Arrivo e tra-
sferimento in albergo. Cena e per-
nottamento.  

2° Giorno  
STOCCOLMA  
Prima colazione. Mattinata dedi-
cata alla visita alla città. Si inizierà 
dal Fjal̈lgaatan per godere della 
magnifica vista della citta ̀di Stoc-
colma, costruita su 14 isole. Sosta 
alla citta ̀vecchia con i suoi affa-
scinanti vicoletti lastricati di ciottoli, 
al Palazzo Reale, alla Cattedrale 
e al Palazzo del Municipio dove 
annualmente ha luogo la cerimonia 
della consegna dei Premi Nobel. 
Pranzo libero. Pomeriggio dedicato 
alla visita del Castello di Drottnin-
gholm (ingresso e traghetto inclusi) 
che, realizzato nel 1662 inspiran-
dosi a Versailles, e ̀oggi stato di-
chiarato, assieme al suo parco, 
patrimonio dell’Umanita ̀dall’Une-
sco. Cena in ristorante. Pernotta-
mento.  

3° Giorno  
STOCCOLMA - JONKOPING O 
LINKOPING  
Prima colazione. Partenza per 
Uppsala, una delle citta ̀piu ̀antiche 
della Svezia, dove si puo ̀ammirare 

la solenne cattedrale, uno degli 
esempi piu ̀alti del gotico svedese. 
Continuazione verso Or̈ebro, de-
liziosa cittadina con il suo famoso 
castello rinascimentale. Si prose-
gue costeggiando il lago Vaẗtern 
fino alla cittadina medioevale di 
Vadstena, famosa per l’abbazia ed 
il monastero di Santa Brigida, pa-
trona d’Europa. Pranzo libero. Pro-
seguimento per Jonkoping o Lin-
koping. Arrivo e sistemazione in 
albergo. Cena e pernottamento.  

4° Giorno  
JONKOPING O LINKOPING - 
COPENAGHEN 
Prima colazione. Partenza per Co-
penhagen ed imbarco sul traghetto 
HelsingborgHelsingør. All’arrivo in 
Danimarca si potra ̀ ammirare 
l’esterno dell’imponente castello 
di Kronborg, il leggendario castello 
di Amleto. Proseguimento per la 
capitale danese. Pranzo libero. Ar-
rivo e visita alla citta:̀ sosta alla 
sirenetta, alla fontana Gefion, alla 
residenza Reale nel Palazzo di 
Amalieborg, al caratteristico canale 
di Nyhavn fiancheggiato da nume-
rosissimi ristorantini e caffe ́al-
l’aperto, al Palazzo del Parlamento 
e al castello di Rosenborg che cu-
stodisce i gioielli della Corona. Ce-
na in ristorante. Pernottamento.  

5° Giorno  
COPENAGHEN  
Prima colazione. Al mattino visita 
all’antica citta ̀di Roskilde, adagiata 
sull’omonimo fiordo, famosa per 
la sua imponente cattedrale. Rien-
tro a Copenaghen. Pranzo in ri-
storante. Pomeriggio libero. Cena 
libera. Pernottamento.  

6° Giorno  
COPENAGHEN - OSLO  
(Navigazione DFDS) 
Prima colazione. Mattinata a di-
sposizione. Pranzo libero. Nel pri-
mo pomeriggio imbarco sulla mo-
tonave DFDS in partenza per Oslo. 
Cena a buffet a bordo. Pernotta-
mento (cabine doppie interne con 
servizi).   
7° Giorno  
OSLO  
Prima colazione con buffet a bor-
do. Al mattino potrete godere del 
meraviglioso spettacolo della na-
vigazione lungo il fiordo di Oslo, 
lungo circa 100 km. Sbarco ed in-
contro con la guida locale per la 
visita panoramica della città: il 
Frogner Park che ospita le con-
troverse sculture di Gustav Vige-
land, il Palazzo Reale, il palazzo 
del Municipio e la fortezza me-
dievale di Akershus. Pranzo libero. 
Pomeriggio a disposizione. Cena 
e pernottamento.   
8° Giorno  
OSLO - CAGLIARI  
Prima colazione in hotel. Trasfe-
rimento in aeroporto e partenza 
con voli di linea (non diretti). Arrivo 
e fine dei nostri servizi. 

Linköping

Uppsala

Vä
tt

er
n

Un itinerario che permette di 
scoprire le affascinanti 
capitali della Scandinavia.  
Si parte da Stoccolma, 
distesa su un intrico di 
verdissime isole e penisole, 
costellate di architettura 
medioevale e d’avanguardia, 
poi Copenaghen, 
dall’intricato tessuto urbano, 
con le sue vie animatissime, i 
musei e i pittoreschi canali. 
Appassionante conclusione 
Oslo, città sul fiordo, dove si 
conserva la memoria dei 
vichinghi. 

Stoccolma,Copenaghen,       

 TRASPORTO: Voli di linea da Cagliari 
ALBERGHI: Tre, quattro stelle (classif. locale)       
MEZZA PENSIONE  

6   agosto 2.430 

Supplementi: 
Camera singola (salvo disp. locale)              560  
Tasse aeroportuali (sogg. a modifica)          236  
Spese di servizio (da pagare in loco)              35  
Iscrizione 50  

Partenza da altre città su richiesta 

Assicurazione garanzia annullamento fortemente  
consigliata (vedi polizza “Vacanza Serena” premio 3,5% 
del viaggio assicurato).

 minimo 15 / massimo 30 partecipanti 

ACCOMPAGNATORE DALL’ITALIA  
al raggiungimento di 20 persone 

• min. 15-19 partecipanti: visite turistiche con guida 
locale / tour escort parlante italiano, trasporto con mi-
nibus / bus. 
• min. 20-30 partecipanti: visite turistiche con guida 
locale, assistenza accompagnatore/tour escort dall’Ita-
lia, trasporto con bus.

Oslo

 PARTENZE ESCLUSIVE COLUMBIA
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OPERATIVO VOLI DA CAGLIARI 
6 agosto   
LX 8389      CAG/ZRH      09.05/10.50 
LX1250       ZRH/ARN     12.40/15.05 
13 agosto 
LX 2453      OSL/MUC    11.35/13.50 
LX 1918      MUC/CAG    15.50/17.40



1° Giorno  
CAGLIAR, ALGHERO o OLBIA  
- AMMAN 
Partenza con voli di linea (non diretti) 
per Amman. Arrivo, disbrigo delle 
formalità doganali e incontro con
la guida giordana. Trasferimento in 
pullman in hotel per la cena e il
pernottamento. 

2° Giorno 
AMMAN - MADABA - MONTE 
NEBO - KERAK - PETRA 
Pensione completa. Partenza alla 
volta di Petra, percorrendo l’antica 
“Strada dei Re”, con soste a Madaba, 
antica città greco-ortodossa, famosa 
per i suoi eccezionali mosaici bi-
zantini, tra i quali si può ammirare 
il celebre mosaico della Palestina 
(la mappa più antica della Terra-
santa) e al Monte Nebo, distretto 
religioso, con rovine di una chiesa 
e di un monastero bizantino, da dove 
Mosè vide la terra promessa. Pro-
seguimento per Kerak e visita al 
Castello dei Crociati. Nel pomeriggio 
arrivo a Petra, trasferimento in hotel 
e sistemazione nelle camere riser-
vate. Cena. Pernottamento in hotel.  

3° Giorno 
PETRA 
Pensione completa. Giornata dedi-
cata alla scoperta dell’affascinante 
città di Petra, meta principale del 
viaggio. Dichiarata dall’Unesco “Pa-
trimonio dell’umanità”, la capitale 
dell’antico regno nabateo è acces-
sibile tramite il Siq, una gola di 1,2 
km circa di lunghezza e larga pochi 
metri. Infinite tombe e luoghi di 
culto, il famoso e misterioso Tesoro 
(Al Khazneh), precede l’antico Teatro 
Nabateo poi utilizzato ed ampliato 
dai Romani. Da questo punto il siq 
si allarga formando una vallata che 
ospita il centro vitale della città con 
il mercato, una serie di alte colonne 
appartenenti ad un Tempio Corinzio, 
il Tempio del Leone Alato, Qasr al-
Bint Firaun, che secondo una leg-

genda beduina apparteneva alla fi-
glia del faraone. Rientro in hotel. 
Pernottamento.  

4° Giorno 
PETRA - PICCOLA PETRA  
- WADI RUM 
Pensione completa. Visita di Beida 
della “Piccola Petra”. A Siq al-Barid 
(Piccola Petra) si accede entrando 
in un piccolo siq largo circa due me-
tri, superato il quale si accede ad
una piazza dove si ammireranno
numerose opere architettoniche,
scavate nella roccia delle pareti che 
formano la valle. Grazie ai vari studi 
archeologici si pensa che al tempo 
dei Nabatei, il sito di Piccola Petra 
fosse un’importante caravanserra-
glio dove mercanti, animali e caro-
vane sostavano e trovavano alloggio 
durante la loro permanenza a Petra. 
Partenza verso sud per la visita del 
Wadi Rum, uno spettacolare sce-
nario desertico formato da sabbia 
e rocce rossastre. Escursione nel
Wadi a bordo delle caratteristiche
Jeep del deserto, alla scoperta delle 
tracce lasciate dai suoi antichi abi-
tanti. Cena e  pernottamento in cam-
po tendato. 

5° Giorno 
WADI RUM - MAR MORTO 
Pensione completa. Partenza per 
il Mar Morto che, con i suoi 395 
metri sotto il livello del mare, rap-
presenta il punto più basso della 
terra; un bacino unico al mondo, 
con le sue acque ricche di sale. Un 
bagno nelle sue acque costituisce 
un’esperienza indimenticabile. Si-
stemazione in hotel, cena e per-
nottamento.  

6° Giorno 
MAR MORTO - JERASH - 
AJLOUN - AMMAN  
Pensione completa. In mattinata 
partenza alla volta di Jerash, una 
delle città ellenistico-romane meglio 
conservate del medio oriente. è con-

siderata infatti la “Pompei d’Orien-
te”; tra i monumenti più significativi 
l’Anfiteatro Romano, il Tempio di 
Zeus, il Tempio di Artemide, il Foro. 
La visita prosegue con Aljun con le 
rovine del castello arabo Qalat al 
Rabadh. Rientro  ad Amman, siste-
mazione  in hotel, cena e pernotta-
mento. 

7° Giorno 
AMMAN - CASTELLI DEL  
DESERTO - AMMAN 
Pensione completa. Partenza per 
la visita degli affascinanti castelli 
islamici. Inizio delle visite con il ca-
stello di Harrana, un edificio a pianta 
quadrata del primo periodo isla-
mico, esternamente spoglio, inter-
namente utilizzato come caravan-
serraglio. Proseguimento verso la 
fortezza di Amra, considerata tra 
le più affascinanti per decorazioni 
e affreschi ben conservati risalenti 
all'epoca omayyade. Si prosegue 
verso Azraq, un’oasi famosa per il 
suo castello di basalto nero in pas-
sato fortezza di Lawrence d’Arabia. 
Rientro ad Amman e visita della 
capitale della Giordania, conosciuta 
fin dai tempi biblici come Rabbath 
e come Philadelphia sotto i Tolomei, 
è anche detta “città bianca” per le 
sue case costruite sui molti pendii 
che si sviluppano come una grossa 
tela dai colori sovrapposti: beige, 
ocra e bianco.  
Originariamente la città si ergeva 
su sette colli come Roma, ora ne 
ricopre ben diciannove; è una città 
di contrasti: un misto di antico e 
moderno. Tra i suoi monumenti più 
significativi, la Cittadella col Teatro 
Romano. Cena e pernottamento. 

8° Giorno 
AMMAN -  
CAGLIARI, ALGHERO o OLBIA 
Prima colazione in hotel. Trasferi-
mento in aeroporto e partenza con 
voli di linea (non diretti). Arrivo e 
fine dei nostri servizi.

Tour della GGiordania

TRASPORTO: Voli di linea da Cagliari, 
Alghero e Olbia 
ALBERGHI: Quattro stelle (classif. locale) 
+ campo tendato a Wadi Rum

PENSIONE COMPLETA 

3   luglio 1.610 
       7 e 14   agosto 1.650 
             24   settembre 1.650 

8   ottobre 1.650 
Supplementi: 
Camera singola (salvo disp. locale)              320 
Tasse aeroportuali (indicative) 385 
Spese di servizio (da pagare in loco)              35 
Iscrizione 50 

Partenza da altre città su richiesta 

Assicurazione garanzia annullamento fortemente  
consigliata (vedi polizza “Vacanza Serena” premio 3,5% 
del viaggio assicurato).

 minimo 10 / massimo 30 partecipanti 

ACCOMPAGNATORE DALL’ITALIA  
al raggiungimento di 20 persone 

• min. 10-19 partecipanti: visite turistiche con guida 
locale/tour escort parlante italiano, trasporto con mi-
nibus/bus secondo il numero partecipanti. 
• min. 20-30 partecipanti: visite turistiche con guida 
locale, assistenza accompagnatore/tour escort dal-
l’Italia, trasporto bus. 

 PARTENZE ESCLUSIVE COLUMBIA
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1° Giorno 
CAGLIARI, ALGHERO o OLBIA 
- TASHKENT 
Ritrovo dei partecipanti in aero-
porto e disbrigo delle operazioni 

d’imbarco. Partenza con volo di li-
nea per Tashkent.  

2° Giorno 
TASHKENT – SAMARKANDA  
Arrivo previsto nelle prime ore del 
mattino. Disbrigo delle formalità 
doganali. Incontro con la guida lo-
cale parlante italiano e trasferi-
mento in hotel. Sistemazione in 
hotel e breve riposo.  Prima cola-
zione. Visita della città vecchia: il 
complesso Khast Imam con il 
Mausoleo Kaffal Shashiy, tomba 
del poeta e filosofo dell’islam che 
visse dal 904 al 979,  la moschea 
Tillya Sheykh, la madrasa Barak 
Khan, fondata nel XVI sec. da un 
discendente di Tamerlano, e la bi-
blioteca con il sacro Corano. Pro-
seguimento con la visita al Chorsu 
bazar, uno dei mercati storici del-
la capitale, la Piazza di Amir Te-
mur. la piazza della Indipendenza 
e del teatro Alisher Navoi, com-
pletato nel 1947 dai prigionieri 
giapponesi, ed infine visita di al-
cune fermate della metro. Pranzo 
in ristorante. Partenza in pullman 
per Samarcanda. Arrivo e siste-
mazione in hotel. Cena e pernot-
tamento. 

3° Giorno 
TASHKENT – SAMARKANDA  
Prima colazione in hotel. Giornata 
dedicata alla visita della città, si 
potranno visitare: la splendida 
Piazza Registan, la Moschea Bibi 
Khanym, il Gur Emir (in tajik: tom-
ba dell’emiro), mausoleo dedicato 
a Timur e ai suoi discendenti (XV 
sec.) e il mercato Siab. Pranzo in 
ristorante locale. Proseguimento 
delle visite con la necropoli dei re-
gnanti e dei nobili di Samarkanda, 
Shakhi Zinda (il re vivente), l’os-
servatorio Ulugbek (1420), dove si 
potranno ammirare i resti di un 
grande astrolabio per l’osserva-
zione della posizione delle stelle, 
e le rovine Afrasiab con il museo. 
Rientro in hotel. Cena in ristoran-
te con dimostrazione delle prepa-
razione del famosa piatto locale: 
Plov. Pernottamento. 

4° Giorno 
SAMARKANDA –  
SHAKHRISABZ -  BUKHARA   
Prima colazione in hotel. Parten-
za verso Bukhara, Sosta per la vi-
sita di Shakhrisabz, città impor-
tantissima dove è nato il Grande 
Tamerlano. Visita delle rovine del 
Palazzo Bianco, della Moschea di 
Kuk Gumbaz e Sayidon, del Mau-
soleo Djakhangir e della Mo-
schea Hazrati Imam. Pranzo in 
corso di escursione. Prosegui-
mento per Bukhara. Arrivo e si-
stemazione in hotel. Cena in ri-
storante e pernottamento. 

5° Giorno 
BUKHARA   
Prima colazione in hotel. Al mat-
tino, visita del complesso Labi 
Hauz con la madrasa Kukeldash, 
la Singagoga. la moschea Mago-
ki Attori,dove si potranno ammi-
rare nello stesso spazio: i resti di 
un monastero buddista, di un 
tempio e di una moschea , i 3 ba-
zaar coperti: Taqi Zargaron, Taqi 
Telpak Furushon e Taqi Sarrafon.  
Pranzo in ristorante in corso di 
escursione. Proseguimento delle 
visite con la fortezza Ark, una cit-
tà nella città, antica quanto Bu-
khara, casa dei governanti di Bu-
khara per un millennio, la mo-
schea Bolo Hauz, il mausoleo 
Ismoil Samani, costruito nel 905 
è una delle più eleganti costru-
zioni di tutta l’Asia Centrale, il 
complesso Poi Kalyan e la ma-
drassa Abdulazizkhan.  Cena in 
ristorante. Al termine, rientro in 
hotel e pernottamento. 

6° Giorno 
BUKHARA - KHIVA  
Prima colazione. Al mattino par-
tenza per Khiva attraverso il de-
serto di Kyzyl Kum (480 km, circa 
7 ore). Pranzo al sacco. Una parte 
della strada da percorrere costeg-
gia il fiume Amudarya ma solo da 
pochi scorci è possibile vederlo.  
Arrivo a Khiva e sistemazione in 
hotel. Cena. Pernottamento. 

7°  Giorno 
KHIVA  
Prima colazione in hotel.Giornata 
dedicata alla visita di Khiva, la più 
antica e meglio conservata cittadi-
na sulla “via della seta”. Si visite-
ranno: la porta Ata Darvaza, la ma-
drasa Allakuli Khan, il mausoleo di 
Pakhlavan Mahmud, eroe e patro-
no di Khiva. La madrasa e il mina-
reto Islam Khoja, la moschea di 
Juma, interessante per le sue 213 
colonne di legno alte 3,15 m., in sti-
le arabo. Pranzo in ristorante loca-
le. Proseguimento della visita con 
la Casa di Pietra (Tosh Howli), il 
minareto Kalta Minar, la Fortezza 
Kunya Ark, la Madrasa Muham-
mad Rahimkhan. Sarà prevista 
una visita alla panetteria Zaraf-
shan, con dimostrazione della pre-
parazione del pane tradizionale. 
Prima di cena vi sarà offerta una li-
monata allo zenzero con vodka sul 
terrazzo di Zaynab. Cena in risto-
rante locale, con dimostrazione 
della preparazione del pasto tradi-
zionale di Khorezm: Tuhum Barak. 
Pernottamento in hotel. 

8° Giorno 
KHIVA  - URGENCH -  
CAGLIARI, ALGHERO o OLBIA 
Prima colazione. Passeggiata den-
tro Ichan Qala. Trasferimento in 
aeroporto a Urgench e disbrigo 
delle operazioni d’imbarco. Par-
tenza con volo di linea. Arrivo e fine 
dei nostri servizi.
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Kazakhstan

Turkmenistan

Aral

Uzbekistan
Tashkent

Samarkanda
Bukhara

Urgench

Khiva

TRASPORTO: Voli di linea da Cagliari,  
Alghero, Olbia 
ALBERGHI: Tre/quattro stelle (classif. locale) 
Tashkent: Ramada, Central Palace; 
Urgench/Khiva: Erkin, Silk Road, Malika; 
Bukhara: Zagaron, Orient, Omar Hayyam; 
Samarkanda: Arkhan Palace, Emirhan; 
(o similari) 

PENSIONE COMPLETA 
       6    settembre 1.750 
       4    ottobre 1.750 
Supplementi: 
Camera singola (salvo disp. locale)             180 
Tasse aeroportuali (indicative) 223 
Spese di servizio (da pagare in loco)             35 
Iscrizione 50 

Partenza da altre città su richiesta 

Assicurazione garanzia annullamento fortemente  
consigliata (vedi polizza “Vacanza Serena” premio 3,5% 
del viaggio assicurato).

Itinerario ampiamente sperimentato per conoscere 
l’Uzbekistan, scenari assolati dai colori accecanti, 
che fanno da sfondo a monumenti da fiaba.

DA TENERE PRESENTE  
I programmi in Asia Centrale sono ricchi di 
interesse storico e culturale. È richiesto tut-
tavia un certo spirito di adattamento alla re-
altà locale: i voli potrebbero subire improv-
vise variazioni di orario costringendoci a ri-
programmare l’ordine delle visite.  
Vista la situazione climatica e ambientale è 
necessario rispettare alcune cautele igieni-
che come non mangiare verdure crude e bere 
acqua solo da bottiglie sigillate. I pasti, alcune 
volte, vengono serviti presso case private (au-
torizzate ad ospitare stranieri dalle autorità 
competenti) ciò aiuta a capire le tradizioni, gli 
usi e i costumi locali. Le strutture alberghiere 
negli ultimi anni sono molto migliorate anche 
se in alcune città restano ancora lontano dagli 
standard occidentali, in particolare ad Ur-
gench va considerata una sistemazione di ca-
tegoria turistica. Il trasferimento in pullman 
da Urgench a Bukhara, attraverso il deserto, 
è lungo e pesante; si fa presente che, duran-
te tutto il percorso non esistono strutture di 
accoglienza e posti di ristoro. Il parco auto-
mezzi utilizzato per i trasporti dei turisti è an-
tiquato e molto datato, pertanto possono ca-
pitare contrattempi come ritardi negli arrivi 
oppure mancato funzionamento del condi-
zionatore. La bellezza delle cose da vedere 
ricompenserà qualche disagio.

 minimo 6 / massimo 30 partecipanti 

ACCOMPAGNATORE DALL’ITALIA  
al raggiungimento di 20 persone 

• min. 6-9 partecipanti: visite turistiche con guida lo-
cale, trasporto con minibus. 
• min. 10-19 partecipanti: visite turistiche con guida 
locale / tour escort parlante italiano, trasporto con 
minibus / bus. 
• min. 20-30 partecipanti: visite turistiche con guida 
locale, assistenza accompagnatore/tour escort dal-
l’Italia, trasporto con bus. 

 PARTENZE ESCLUSIVE COLUMBIA

Ingressi inclusi         Spettacolo Folk

Magico UUzbekistan



Mar Nero

Antalya
Bodrum

Efeso

Istanbul
Turchia

Bulgaria

Grecia

Pamukkale
Göreme

Konya

Ankara
CappadociaIzmir

Pendik

1° Giorno
ROMA  - ISTANBUL 
Partenza per Istanbul con voli di 
linea (non diretti). Istanbul è la pri-
ma tappa di questo viaggio. Bizan-
zio fù il suo primo nome, fondata 
da Byzas sul Bosforo, a cavallo di 
due continenti, attorno al Corno 
d’Oro. Costantino la fece capitale 
dell’impero nel 324, chiamandola 
Nuova Roma e dopo Costantinopoli. 
Quando nel 1453 cadde nelle mani 
ottomani, divenne la capitale loro 
fino al 1923, col nome Istanbul. 
Oggi è una moderna ed efficiente 
metropoli, con circa 15 milioni di 
abitanti, centro commerciale e cul-
turale di tutta la nazione. All’arrivo 
trasferimento e sistemazione in 
albergo. Cena e pernottamento.  

2° Giorno 
ISTANBUL 
Prima colazione in albergo e par-
tenza per il centro storico. Visita 
dell’antico Ippodromo, in cui si svol-
gevano le corse delle bighe; degli 
obelischi e della Moschea del Sul-
tano Ahmet famosa come Moschea 
Blu, conosciuta per le sue maioliche 
del XVII secolo. Pranzo in ristorante. 
Visita del Palazzo Imperiale di Top-
kapi (La sezione Harem è opzio-
nale), dimora dei Sultani per quasi 
quattro secoli, la cui architettura 
con le magnifiche decorazioni e gli 
arredi rende testimonianza della 
potenza e maestosità dell’Impero 
Ottomano; della Chiesa di Santa 
Sofia, capolavoro dell’architettura 
bizantina e del Gran Bazaar, il più 
grande mercato coperto al mondo, 
caratterizzato dal tetto a cupole e 
formato da un dedalo di vicoli e 
strade. Possibilità di partecipare 
all’escursione (facoltativa, a paga-
mento), in battello sul Bosforo per 
ammirare sia il versante asiatico 
che europeo della città ed i suoi 
più importanti palazzi, moschee e 
fortezze. Trasferimento in albergo. 
Cena e pernottamento.  

3° Giorno 
ISTANBUL - ANKARA -  
CAPPADOCIA (718 KM.) 
Prima colazione in albergo e par-
tenza per la capitale della Turchia: 
Ankara. Passaggio dal Ponte Eu-
roasia e proseguimento via auto-
strada. Arrivo ad Ankara e visita 
del Museo delle Civiltà Anatoliche, 
detto anche Museo Ittita, dove i re-
perti sono esposti in ordine crono-
logico e il visitatore può seguire 
l’evoluzione delle civiltà succedu-
tesi in Anatolia a partire dalla prei-
storia fino al periodo romano. 
Pranzo in ristorante e sosta al La-
go Salato durante il trasferimento 
verso la Cappadocia, dove è previ-
sto il pernottamento. Cena in al-
bergo e pernottamento.  
4° Giorno 
CAPPADOCIA 
Possibilità di partecipare alla gita 
in mongolfiera per ammirare 
dall’alto il paesaggio lunare e 
mozzafiato della Cappadocia illu-
minata dalle prime luci dell’alba 
(facoltativa, a pagamento e in base 
alla disponibilità dei posti. Tale gita 
può essere annullata anche poche 
ore prima dell’inizio a causa di av-
verse condizioni meteorologiche). 
Prima colazione in albergo. Intera 
giornata dedicata alla scoperta di 
questa suggestiva regione dai 
paesaggi quasi lunari: i celebri 
“camini delle fate”, funghi di tufo 
vulcanico creati da secoli di lavoro 
dell’acqua e del vento. Visita alle 
chiese rupestri di Goreme, alla 
Valle di Uchisar, alla Valle di Avci-
lar e di Ozkonak (o Saratli), uno dei 
complessi di rifugi sotterranei co-
nosciuti come “città sotterranee”. 
Pranzo in ristorante lungo il per-
corso. Visita ad un laboratorio per 
la lavorazione e vendita di pietre 
dure, oro e argento. Sosta presso 
una cooperativa locale dove si 
espongono e si vendono i famosi 
tappeti turchi. Cena in albergo. 
Dopo cena, possibilità di parteci-

pare allo spettacolo (facoltativo, a 
pagamento) dei “dervisci” dan-
zanti o alla serata folkloristica (fa-
coltativa, a pagamento) con dan-
zatrice del ventre.  
5° Giorno 
CAPPADOCIA - KONIA -  
PAMUKKALE (668 KM.) 
Prima colazione in albergo. Par-
tenza per Konya attraverso valli e 
catene montuose, con una breve 
sosta per visitare il Caravanserra-
glio di Sultanhani (XIII secolo), oggi 
museo. Arrivo a Konya, città legata 
al fondatore del movimento dei 
Dervisci rotanti: Mevlana, un mi-
stico musulmano contemporaneo 
di San Francesco. Si visiterà il 
Mausoleo trasformato in museo 
ma comunque luogo di pellegri-
naggio dove si osserva un grande 
fervore religioso. Pranzo in risto-
rante e proseguimento per Pa-
mukkale. Arrivo in serata e trasfe-
rimento in albergo. Cena e pernot-
tamento. Possibilità di un bagno 
nella piscina termale dell’albergo. 

6° Giorno 
PAMUKKALE - IZMIR   
(221 KM.) 
Prima colazione in albergo. Visita 
dell’antica Hierapolis che, distrut-
ta da un terremoto e ricostruita 
nel 17 d.C., ebbe il suo massimo 
splendore nel II e III secolo d.C. Vi-
sita di Pamukkale, dove i visitatori 
saranno sorpresi di vedere sul 
pendio della collina e addossate le 
une alle altre, decine di enormi va-
sche formatesi dal lento e mille-
nario scorrere dell’acqua calcarea. 
Sembra che il tempo sia fermato 
e le cascate di una gigantesca fon-
tana si siano pietrificate come 
suggerisce il nome del luogo Pa-
mukkale che tradotto in italiano 
significa “fortezza di cotone”. 
Pranzo in ristorante. Prosegui-
mento per la visita di Efeso: il 
Tempio di Adriano, la Biblioteca di 
Celso e il Grande Teatro. Visita 
della “casa della Madonna”, luogo 
in cui la tradizione dice che la Ma-
donna trascorse gli ultimi anni 
della sua vita. Trasferimento in al-
bergo. Cena e pernottamento. 

7° Giorno 
IZMIR - BURSA - ISTANBUL 
(495 KM.) 
Prima colazione in albergo. Par-
tenza per Istanbul via Bursa. Arri-
vo a Bursa, la prima città capitale 
dell’Impero Ottomano. Visita della 
Grande Moschea e della Moschea 
Verde, del 1424, testimonianza 
della nuova estetica ottomana e 
famosa per le sue maioliche di Iz-
nik. Pranzo in ristorante. Passag-
gio dal ponte di Osmangazi ed ar-
rivo nella parte asiatica di Istanbul 
in serata. Trasferimento in alber-
go. Cena e pernottamento. 

8° Giorno 
ISTANBUL -  ROMA  
Prima colazione in albergo. Tra-
sferimento in aeroporto e parten-
za per l’Italia. Arrivo e fine dei no-
stri servizi. 

TRASPORTO: Voli di linea da Roma 
ALBERGHI: Quattro/cinque stelle (classif. locale)  
Istanbul: Point Barbaros; 
Cappadocia: Perissa; Pamukkale: Lycur River; 
Izmir: Kaya Thermal; Istanbul: Titanic Kartal 
(o similari) 

PENSIONE COMPLETA 

6, 13, 20 e 24   luglio 699 

31   luglio 749 

           7, 14 e 21   agosto 849 

24 e 28   agosto 799 

    4, 11, 18 e 25    settembre 649 

             2, 9 e 16   ottobre 649    
Supplementi: 
Camera singola (salvo disp. locale) 
- giugno/settembre/ottobre 180 
- luglio 200 
- agosto 240 
Tasse aeroportuali (sogg. a modifica)   85 -160  
Ingressi e spese di servizio obbligatorie 
(da pagare in loco) 120 
Iscrizione 50 

Partenza da altre città su richiesta 

Assicurazione garanzia annullamento fortemente  
consigliata (vedi polizza “Vacanza Serena” premio 3,5% 
del viaggio assicurato). 

Turchia Classica - Viaggio tutto in pullman:
Km da percorrere: 2.230

- Pensione completa
- Ingressi non inclusi

2.230 km

IN COMPARTECIPAZIONE 
CON ALTRI OPERATORI

ASIA CENTRALE E MINORE • GRUPPI  •  COLUMBIA TURISMO - Partenze dalla Sardegna18

 minimo 2 partecipanti 

OPERATIVO VOLI DA ROMA 
 FCO-SAW   PC 1224     14:45   18:20         
 SAW-FCO   PC 1223     11:55   13:45
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QUOTE DI PARTECIPAZIONE  
TOUR + SOGGIORNO MARE 
TRASPORTO: Voli di linea da Roma 
ALBERGHI:  
Istanbul: Ramada Plaza Tekstilkent 5 stelle;  
Ankara: Rox 4 stelle;  
Cappadocia: Tassaray 4 stelle;  
Pamukkale: Tripolis 4 stelle;  
Bodrum: vedere soluzione preferita 

DATE DI PARTENZA:  8, 9, 10, 11 e 12 agosto 

PASTI COME DA PROGRAMMA 
per persona

bambini in camere    suppl.       fino a 
doppie      singola     11 anni (o triple) 

Hotel Kriss 3 stelle - Ortakent 
All Inclusive                  989            340           489 
Tiana Beach Resort 3 stelle - Turgutreis  
All Inclusive               1.049           380           489 
Hotel Okaliptus 4 stelle - Bitez  
Mezza Pensione       1.049           380           689 
Costa Hotel 3S Beach 4 stelle - Bitez  
All Inclusive               1.189           440           749 
Forever Club 4 stelle - Icmeler  
All Inclusive               1.249           480          N/D 
Petunya Beach Resort 4 stelle - Ortakent  
All Inclusive               1.249           480           889 
Mio Bianco Resort 4 stelle -Turgutreis  
All Inclusive               1.349           520           489 
Latanya Park Resort 4 stelle - Yaliciftlik 
 Ultra All Inclusive   1.389           880           489 
Kadikale Resort 5 stelle - Turgutreis  
All Inclusive               1.449           580           489 
Salmakis Beach Resort & Spa 5 stelle - Bodrum  
Mezza Pensione       1.489           620           489  
N.B.: La categoria alberghiera espressa in 
stelle è stabilita dalle autorità locali.dicative)

SUPPLEMENTI  

Tasse areoportuali (indicative)                        120/195 
Ingressi e spese di servizio (da pagare in loco)  120 
Iscrizione 50 

Partenza da altre città su richiesta 

Assicurazione garanzia annullamento fortemente  
consigliata (vedi polizza “Vacanza Serena” premio 3,5% 
del viaggio assicurato). 

Mar Nero

Bodrum

Istanbul Turchia

Pamukkale
Göreme

Konya

Ankara
Cappadocia

TourClassico dellaTurchia

IN COMPARTECIPAZIONE 
CON ALTRI OPERATORI

 minimo 2 partecipanti 

1° Giorno
ROMA - ISTANBUL 
Partenza con volo di linea per 
Istanbul. Arrivo, accoglienza in 
aeroporto e trasferimento in ho-
tel. Sistemazione nelle camere 
assegnate. Cena in albergo e per-
nottamento. 

2° Giorno  
ISTANBUL 
Prima colazione in albergo. Giorna-
ta libera, possibilità di partecipare 
all’escursione (facoltativa e a paga-
mento) che prevede: la visita del 
centro storico, dell’antico Ippodromo, 
della Moschea del Sultano Ahmet (fa-
mosa come Moschea Blu), della Mo-
schea di Santa Sofia, Dopo il pranzo, 
incluso nel costo dell’escursione, gita 
in battello sul Bosforo per ammirare 
sia il versante asiatico che europeo 
della città ed i suoi più importanti pa-
lazzi, moschee e fortezze. Prosegui-
mento con la visita della Cisterna Ro-
mana Sotteranea, costruita sotto il 
regno Giustiniano I nel 532 d.C., il pe-
riodo più prospero dell'Impero Roma-
no d'Oriente; e del Mercato Egiziano 
delle Spezie, con le sue bancarelle 
che propongono spezie di ogni tipo, 
caffè, dolci e frutta. Trasferimento in 
albergo. Cena e pernottamento. 

3° Giorno  
ISTANBUL 
Prima colazione in albergo. Giorna-
ta libera, possibilità di partecipare 
all’escursione (facoltativa e a paga-
mento) che prevede: Partenza per la 
visita della Chiesa di San Salvatore in 
Chora, di massima importanza per i 
suoi mosaici dorati di massima 
espressione dell'arte bizantina; e della 
Moschea di Solimano, costruita in 
onore di Solimano il Grande dall’archi-
tetto Sinan nel XVI secolo, è la più 
grande di Istanbul. Pranzo in ristoran-
te. Proseguimento con la visita del Pa-
lazzo Imperiale di Topkapi (La sezione 
Harem non è inclusa ma può essere 
acquistata anch’essa sul posto), dimo-
ra dei Sultani per quasi quattro secoli, 
la cui architettura con le magnifiche 
decorazioni e gli arredi rendono testi-
monianza della potenza e maestosità 
dell’Impero Ottomano; e del Gran Ba-
zaar, il più grande mercato coperto al 
mondo, caratterizzato dal tetto a cu-
pole e formato da un dedalo di vicoli e 
strade. Trasferimento in albergo. Cena 
e pernottamento in albergo. 

4° Giorno  
ISTANBUL - ANKARA (425 km) 
Prima colazione in albergo e par-

tenza per la capitale della Turchia: 
Ankara. Passaggio dal Ponte Eu-
roasia e proseguimento via auto-
strada. Arrivo ad Ankara e pranzo 
in ristorante. Visita del Museo delle 
Civiltà Anatoliche, detto anche Mu-
seo Ittita, dove i reperti sono esposti 
in ordine cronologico e il visitatore 
può seguire l’evoluzione delle cività 
succedutesi in Anatolia a partire 
dalla preistoria fino al periodo ro-
mano; del Mausoleo di Ataturk: il 
fondatore della Repubblica Turca. 
Trasferimento all’Hotel Rox (o simi-
lare) e sistemazione in camera. Ce-
na e pernottamento in albergo. 

5° Giorno  
ANKARA - CAPPADOCIA  
(328 km) 
Prima colazione in albergo e par-
tenza per la Cappadocia. Sosta al 
Lago Salato durante il tragitto. 
Pranzo in ristorante. Visita della 
Valle di Avanos ed il paesino di Ur-
gup. Trasferimento in hotel e siste-
mazione nelle camere assegnate. 
Cena e pernottamento in albergo. 
Dopo cena, possibilità di partecipare 
allo spettacolo (facoltativo e a paga-
mento) dei “dervisci” danzanti o, in 
alternativa, alla serata folkloristica 
(facoltativa e a pagamento anch’es-
sa) con danzatrice del ventre. 

6° Giorno  
CAPPADOCIA 
Possibilità di partecipare alla gita in 
mongolfiera per ammirare dall’alto il 
paesaggio lunare e mozzafiato della 
Cappadocia illuminata dalle prime lu-
ci dell’alba (facoltativa, a pagamento 
e in base alla disponibilità dei posti. 
Tale gita può essere annullata anche 
poche ore prima dell’inizio a causa di 
avverse condizioni meteorologiche). 
Prima colazione in albergo. Intera 
giornata dedicata alla scoperta di 
questa suggestiva regione dai pae-
saggi quasi lunari: i celebri “camini 
delle fate”, funghi di tufo vulcanico 
creati da secoli di lavoro dell’acqua 
e del vento. Visita alle chiese rupe-
stri di Goreme, alla Valle di Uchisar, 
alla Valle di Avcilar e di Ozkonak (o 
Saratli), uno dei complessi di rifugi 
sotterranei conosciuti come “città 
sotterranee”. Pranzo in ristorante 
lungo il percorso. Visita ad un labo-
ratorio per la lavorazione e vendita 
di pietre dure, oro e argento. Sosta 
presso una cooperativa locale dove 
si espongono e si vendono i famosi 
tappeti turchi. Cena in albergo e 
pernottamento. 

7° Giorno  
CAPPADOCIA - KONYA -  
PAMUKKALE (668 KM) 
Prima colazione in albergo. Parten-
za per Konya attraverso valli e ca-
tene montuose, con una breve so-
sta per visitare il Caravanserraglio 
di Sultanhani (XIII secolo), oggi mu-
seo. Arrivo a Konya, città legata al 
fondatore del movimento dei Der-
visci rotanti: Mevlana, un mistico 
musulmano contemporaneo di San 
Francesco. Si visiterà il Mausoleo 
trasformato in museo ma comun-
que luogo di pellegrinaggio dove si 
osserva un grande fervore religio-
so. Pranzo in ristorante e prosegui-
mento per Pamukkale. Arrivo in se-
rata e trasferimento in hotel. Siste-
mazione nelle camere assegnate. 
Cena e pernottamento in albergo. 

8° Giorno  
PAMUKKALE - BODRUM  
(224 KM)  
Prima colazione in albergo. Visita 
dell’antica Hierapolis che, distrutta 
da un terremoto e ricostruita nel 17 
d.C., ebbe il suo massimo splendo-
re nel II e III secolo d.C. Visita di Pa-
mukkale, dove i visitatori saranno 
sorpresi di vedere sul pendio della 
collina e addossate le une alle altre, 
decine di enormi vasche formatesi 
dal lento e millenario scorrere 
dell’acqua calcarea. Sembra che il 
tempo si sia fermato e le cascate di 
una gigantesca fontana siano pie-
trificate come suggerisce il nome 
del luogo Pamukkale che tradotto 
in italiano significa “fortezza di co-
tone”. Pranzo in ristorante. Parten-
za per Bodrum nel pomeriggio ed 
arrivo in serata. Trasferimento in 
albergo e sistemazione nelle came-
re assegnate. Cena e pernottamen-
to in albergo.  

Dal 9° al 14° giorno 
SOGGIORNO MARE A BODRUM 
Prima colazione. Giornate a dispo-
sizione per attività balneari. Tratta-
mento in base alla struttura pre-
scelta. 

15° Giorno 
BODRUM – ROMA 
Prima colazione. Trasferimento in 
aeroporto e partenza per l’Italia. Ar-
rivo e fine dei nostri servizi. 

Con soggiorno mare a Bodrum

OPERATIVO VOLI DA ROMA 
 FCO-SAW   PC 1222    11:50   15:25         
 BJV-SAW    PC 2269    08:05   09:20 
 SAW-FCO   PC 1223    11:55   13:45



1° Giorno   
ROMA - ISTANBUL  
Partenza con volo di linea per Istan-
bul. Arrivo, accoglienza in aeroporto 
e trasferimento in hotel. Sistemazio-
ne nelle camere assegnate. Cena in 
albergo e pernottamento.  
2° Giorno  
ISTANBUL 
Prima colazione in albergo. Parten-
za per la visita della Chiesa di San 
Salvatore in Chora, di importanza 
per i suoi mosaici dorati di massima 
espressione dell'arte bizantina. Vi-
sita del quartiere di Eyup, sacro per 
i musulmani. Pranzo in ristorante. 
Proseguimento con la visita della 
Moschea Yeni Camii. Nelle vicinanze 
si trova il Mercato delle Spezie, co-
nosciuto anche come Mercato Egi-
ziano delle Spezie,che propone spe-
zie di ogni tipo, caffè, dolci e frutta. 
Trasferimento per il rientro in alber-
go. Cena e pernottamento. 
3° Giorno 
ISTANBUL 
Prima colazione in albergo e par-
tenza per il centro storico. Visita 
dell’antico Ippodromo, dove si svol-
gevano le corse delle bighe; sosta 
agli obelischi e visita della Moschea 
del Sultano Ahmet famosa come 
Moschea Blu, conosciuta per le sue 
maioliche del XVII secolo. Pranzo in 
ristorante. Visita del Palazzo Impe-
riale di Topkapi (La sezione Harem è 
opzionale), dimora dei Sultani per 
quasi quattro secoli, con magnifiche 
decorazioni e arredi che rende te-
stimonianza della potenza e mae-
stosità dell’Impero Ottomano; visita 
della Chiesa di Santa Sofia, capola-
voro dell’architettura bizantina e vi-
sita del Gran Bazaar, il più grande 
mercato coperto al mondo, caratte-
rizzato dal tetto a cupole e formato 
da un dedalo di vicoli e strade. Pos-
sibilità di partecipare all’escursione 
(facoltativa, a pagamento), in battel-
lo sul Bosforo per ammirare sia il 
versante asiatico che europeo della 
città ed i suoi più importanti palazzi, 
moschee e fortezze. Trasferimento 
in albergo. Cena e pernottamento.  

4° Giorno 
ISTANBUL - ANKARA -  
CAPPADOCIA (718 Km) 
Prima colazione in albergo e parten-
za per la capitale della Turchia: An-
kara. Passaggio dal Ponte Euroasia 
e proseguimento via autostrada. Ar-
rivo ad Ankara e visita del Museo 
delle Civiltà Anatoliche, detto anche 
Museo Ittita, dove i reperti sono 
esposti in ordine cronologico e il vi-
sitatore può seguire l’evoluzione 
delle civiltà succedutesi in Anatolia, 
dalla preistoria fino al periodo roma-
no. Pranzo in ristorante e sosta al 
Lago Salato durante il trasferimento 
verso la Cappadocia, dove è previsto 
il pernottamento. Arrivo in serata e 
sistemazione in camera. Cena e 
pernottamento. 

5° Giorno 
CAPPADOCIA 
Possibilità di partecipare alla gita in 
mongolfiera per ammirare dall’alto il 
paesaggio lunare e mozzafiato della 
Cappadocia illuminata dalle prime 
luci dell’alba (facoltativa, a paga-
mento e in base alla disponibilità dei 
posti. Tale gita può essere annullata 
anche poche ore prima dell’inizio a 
causa di avverse condizioni meteo-
rologiche). Prima colazione in alber-

go. Intera giornata dedicata alla 
scoperta di questa suggestiva regio-
ne dai paesaggi quasi lunari: i cele-
bri “camini delle fate”, funghi di tufo 
vulcanico creati da secoli dell’acqua 
e del vento. Visita alle chiese rupe-
stri di Goreme, alla Valle di Uchisar, 
alla Valle di Avcilar e di Ozkonak (o 
Saratli), uno dei complessi di rifugi 
sotterranei conosciuti come “città 
sotterranee”. Pranzo in ristorante 
lungo il percorso. Visita ad un labo-
ratorio per la lavorazione e vendita 
di pietre dure, oro e argento. Sosta 
presso una cooperativa locale dove 
si espongono e si vendono i famosi 
tappeti turchi. Cena in albergo. Dopo 
cena, possibilità di partecipare allo 
spettacolo (facoltativo, a pagamento) 
dei “dervisci” danzanti o alla serata 
folkloristica (facoltativa, a pagamen-
to) con danzatrice del ventre.  

6° Giorno 
CAPPADOCIA - KONYA -  
PAMUKKALE (668 Km) 
Prima colazione in albergo. Parten-
za per Konya attraverso valli e cate-
ne montuose, con una breve sosta 
per visitare il Caravanserraglio di 
Sultanhani (XIII secolo), oggi museo. 
Arrivo a Konya, città legata al fon-
datore del movimento dei Dervisci 
rotanti, Mevlana, un mistico musul-
mano contemporaneo di San Fran-
cesco. Si visiterà il Mausoleo oggi 
museo ma luogo di pellegrinaggio 
di grande fervore religioso. Pranzo 
in ristorante e proseguimento per 
Pamukkale. Arrivo in serata e tra-
sferimento in hotel. Sistemazione in 
camera. Cena e pernottamento. 
Possibilità di un bagno nella piscina 
termale dell’albergo. 

7° Giorno 
PAMUKKALE - BODRUM  
(221 Km) 
Prima colazione in albergo. Visita 
dell’antica Hierapolis chenebbe il 
suo massimo splendore nel II e III 
secolo d.C. Visita di Pamukkale, peri 
vedere sul pendio della collina e ad-
dossate le une alle altre, decine di 
enormi vasche formatesi dal lento 
e millenario scorrere dell’acqua cal-
carea. Sembrano cascate di una gi-
gantesca fontana pietrificate (Pa-
mukkale che in italiano significa 
“fortezza di cotone”). Pranzo in ri-
storante e partenza per Bodrum. 
Arrivo in hotel e sistemazione in ca-
mera. Cena e pernottamento 

8° Giorno 
BODRUM - IZMIR (242 Km) 
Prima colazione in albergo. Visita 

del centro di Bodrum. Città natale 
do Erodoto, considerata la più gra-
ziosa località balneare della costa, 
conosciuta nell’antichità come Ali-
carnasso. Qui si ergeva il mausoleo 
del Re Mausolo (350 a.C.), conside-
rato una delle sette meraviglie del 
mondo. L’anfiteatro risale all’epoca 
classica, con una capacità di 13.000 
posti ed è ancora utilizzato. La for-
tezza, una volta chiamata “Castello 
di San Pietro” fu costruita dai Cava-
lieri di Rodi in epoca medievale uti-
lizzando materiale tolto dal mauso-
leo. Partenza per Izmir e pranzo in 
ristorante durante il tragitto. Prose-
guimento per la visita di Efeso: il 
Tempio di Adriano, la Biblioteca di 
Celsio e il Grande Teatro. Visita della 
Casa della Madonna dove la tradi-
zione dice che la Madonna trascor-
se gli ultimi anni della sua vita. Tra-
sferimento in hotel e sistemazione 
in camera. Cena e pernottamento.  

9° Giorno 
IZMIR - PERGAMO -  
CANAKKALE (325 Km) 
Prima colazione in albergo e parten-
za per Pergamo. Pranzo in ristoran-
te durante il tragitto. Visita dell’Acro-
poli di Pergamo, che sovrasta di 300 
metri l’odierno abitato (Bergama). Si 
vedranno i resti della biblioteca, del-
le mura dell’acropoli, del teatro, im-
pressionante la posizione in cui fu 
costruito, del tempio di Dioniso. Do-
po la visita trasferimento al vicino 
santuario del dio guaritore Escula-
pio. Proseguimento per Canakkale. 
Arrivo in hotel e sistemazione in ca-
mera. Cena e pernottamento.  

10° Giorno 
CANAKKALE - ISTANBUL  
(354 Km) 
Prima colazione in albergo. Visita 
delle rovine di Troia, commovente 
testimonianza dell’età di Bronzo 
(circa 3000 a.C.) Il viaggio riprenderà 
per attraversare lo stretto dei Dar-
danelli e per arrivare a Istanbul. 
Pranzo in ristorante lungo il percor-
so. Arrivo e trasferimento in hotel. 
Cena e pernottamento.  

11° Giorno 
ISTANBUL - ROMA 
Prima colazione in albergo. Trasfe-
rimento all'aeroporto e partenza 
per l’Italia. Fine dei nostri servizi. 

Mar Nero

Efeso

Istanbul
Turchia

Bulgaria

Grecia

Bodrum

Pamukkale

Pergamo

Canakkale

Konya

Cappadocia
Göreme

Ankara

Izmir

TRASPORTO: Voli di linea da Roma 
ALBERGHI: Quattro e Cinque stelle  
(classif. locale)  
Istanbul: Point Barbaros 5 stelle 
Cappadocia: Perissa 5 stelle 
Pamukkale: Lycur River 4 stelle 
Bodrum: Latanya Park Resort 4 stelle 
Izmir: Blanca 4 stelle 
Canakkale: Buyuk Truva 4 stelle 
(o similari) 

PENSIONE COMPLETA 
             18   giugno 889 
             16   luglio 889 
             10    settembre 889 

1   ottobre 889 
Supplementi: 
Camera singola (salvo disp. locale)              300 
Tasse aeroportuali (indicative) 85-160 
Ingressi e spese di servizio obbligatorie 
(da pagare in loco) 140

Iscrizione 50 

Partenza da altre città su richiesta 

Assicurazione garanzia annullamento fortemente  
consigliata (vedi polizza “Vacanza Serena” premio 3,5% 
del viaggio assicurato). 

Un gran tour che 
permetterà di apprezzare le 
meraviglie di una terra ricca di 
fascino, crocevia della storia; 
qui si sono incontrati i grandi 
imperi, da quello Romano a 
quello Ottomano, le grandi 
religioni, da quella Cristiana a 
quella Musulmana. Istambul, 
Troia, Pergamo, Smirne, Efeso, 
la Cappadocia, Antalya, 
Konya, Ankara, nessuna meta 
di questo viaggio può essere 
lasciata priva di menzione!

Gran Tour della TTurchia

IN COMPARTECIPAZIONE 
CON ALTRI OPERATORI

ASIA CENTRALE E MINORE TURCHIA • GRUPPI  •  COLUMBIA TURISMO - Partenze dalla Sardegna20

 minimo 2 partecipanti 

OPERATIVO VOLI DA ROMA 
 FCO-SAW   PC 1224     14:45   18:20         
 SAW-FCO   PC 1223     11:55   13:45
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Sono itinerari non esclusivi,
in condivisione con altri operatori

ma permettono di viaggiare in gruppo
e scegliere la compagnia aerea con cui volare

PPartenze
GGarantite

MINIMO 2 PARTECIPANTI
SOLO SERVIZI A TERRA

COLUMBIA TURISMO

Solo servizi a terra • Partenze garantite • Minimo 2 partecipanti

So
lo

servizi a terra

MINIMO 2 
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1° Giorno 
ARRIVO A DUBLINO
Arrivo all'aeroporto di Dublino e
incontro con l’assistente. Trasfe-
rimento in hotel in pullman o
auto privata. Cena libera e per-
nottamento. 

2° Giorno
DUBLINO - ROCK OF CASHEL -
LIMERICK
Prima colazione in hotel. Visita della
città con ingresso al Trinity College

e alla sua antica biblioteca, dove
sarà possibile ammirare numerosi
testi antichi, unici al mondo, tra i
quali spicca il “Libro di Kells”, un
manoscritto miniato risalente
all’800 d.C. Dopo la visita partenza
per la Rock of Cashel, conosciuta
anche come Rocca di San Patrizio.
Partenza per la contea di Limerick,
sistemazione in hotel, cena e per-
nottamento. 

3° Giorno
LIMERICK - CLIFFS OF MOHER
- GALWAY
Prima colazione in hotel. Partenza
per la regione del Burren, una
formazione geologica molto parti-
colare, i cui paesaggi lunari e de-
sertici nascondono innumerevoli
tesori archeologici, botanici e zoo-
logici. Sosta per la vista del Ca-
stello di Bunratty. Proseguiremo
per la visita alle Cliffs of Moher
dove si potrà provare l’emozione
di camminare sulle scogliere più
famose d’Irlanda. Nel pomeriggio

partenza verso Galway. Arrivo in
hotel, cena e pernottamento. 

4° Giorno
GALWAY - ISOLE ARAN -
GALWAY 
Dopo la prima colazione in hotel,
partenza per un’escursione di in-
tera giornata alla volta delle Isole
Aran. Si prenderà il traghetto e
dopo una traversata di circa 45
minuti si giungerà a Inishmore,
dove un minibus vi accompagne-
rà attraverso i siti piu ̀ significativi
dell’isola fino al forte Dun Aen-
gus, risalente a piu ̀ di 2000 anni
fa e abbarbicato su scogliere me-
ravigliose e intatte a picco sul-
l’Atlantico. Rientro con il traghet-
to del pomeriggio. Rientro in ho-
tel, cena e pernottamento. 

5° Giorno
GALWAY - 
TOUR DEL CONNEMARA - 
DONEGAL
Prima colazione in hotel e partenza

per il tour del Connemara, regione
selvaggia e dai paesaggi mozzafiato.
Visiteremo la Kylemore Abbey, si-
tuata in uno dei piu ̀ pittoreschi pae-
saggi della regione e oggi collegio
Benedettino. Proseguimento per
Sligo, ridente cittadina e luogo di
nascita del più famoso scrittore ir-
landese William Buttler Yeats. Visita
del villaggio di Mullaghmare, pia-
cevole localita ̀ di vacanza affacciata
sull'Oceano Atlantico. Alle spalle si
può ammirare la caratteristica sa-
goma del Ben Bulben, montagna
cara a William Butler Yeats. Siste-
mazione in albergo, cena e pernot-
tamento in hotel nella contea del
Donegal. 

6° Giorno
DONEGAL - LONDONDERRY - 
GIANT’S CAUSEWAY - BELFAST
Prima colazione in hotel. Partenza
per Derry e giro a piedi del suo cen-
tro storico, circondato dalle mura
originali ancora intatte. Prosegui-
remo con una visita agli esterni di
Dunluce Castle (photo stop) per poi
raggiungere la Giant’s Causeway,
spettacolare formazione naturale
di colonne prismatiche di basalto.
Nel pomeriggio partenza per Belfast
e sistemazione in albergo. Cena e
pernottamento in hotel a Belfast. 

7° Giorno
BELFAST   DUBLINO 
Prima colazione in hotel. Partiremo
per una panoramica completa della
citta ̀ di Belfast (entrata al Titanic
Museum di Belfast opzionale). Pro-
seguimento verso Dublino. Sosta
lungo il percorso per la visita di Mo-
nasterboice, antico sito monastico
cristiano. Arrivo nel primo pome-
riggio a Dublino e tempo libero. Tra-
sferimento in pullman in hotel nel
tardo pomeriggio. Sistemazione in
hotel e pernottamento. Cena non
inclusa. 

8° Giorno
PARTENZA DA DUBLINO
Prima colazione in hotel. Mattinata
libera per gli ultimi acquisti. Trasfe-
rimento all’aeroporto in pullman o
auto privata all’orario stabilito.

Irlanda Sud e Nord

> SOLO SERVIZI A TERRA
ALBERGHI: Tre, quattro stelle (classif. locale)
Dublino: Travel Lodge Plus, 
Limerick: Limerick City Hotel
Galway area: Raheen Woods
Donegal area: McGettigans Hotel Letterkenny
Belfast: Clayton
(o similari)
PASTI COME DA PROGRAMMA 

19 e 26    giugno 1.220
          3, 24 e 31    luglio 1.220
         14, 21 e 28    agosto 1.220

Supplementi:
Camera singola (salvo disp. locale)              440
Spese di servizio (da pagare in loco)              40
Iscrizione 50

Assicurazione garanzia annullamento fortemente
consigliata (vedi polizza “Vacanza Serena” premio
3,5% del valore del viaggio assicurato)

Dublino

Belfast
     Irlanda
  del Nord

Inghilterra

Irlanda

Oceano Atlantico

Rock
of Cashel

Galway

Connemara
Donegal

Londonderry
Giant’s
Causeway

isole Aran

Cliff of
Moher

Limerick

minimo 2 partecipanti

LA QUOTA COMPRENDE:
• Guida parlante italiano dal 2° al 7° giorno secondo il programma
• Trasferimenti da/per aeroporto
• 7 pernottamenti in hotel di categoria 3 e 4 stelle con prima

colazione
• 5 cene a tre portate in hotel 
• Ingressi indicati nel programma
• Bus privato dal 2° al 7° giorno secondo il programma

LA QUOTA NON COMPRENDE 
• I voli dall’Italia • Le visite facoltative • I pasti non menzionati
• Le bevande • Tutto quanto non indicato in “la quota comprende” 

So
lo

servizi a terra

MINIMO 2 
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1° Giorno 
ARRIVO A DUBLINO
Arrivo all’aeroporto di Dublino.
Incontro con l'assistente parlan-
te italiano in aeroporto e trasfe-
rimento in hotel in pullman/taxi
con autista irlandese. Trasferi-
mento diretto in albergo. Cena li-
bera. Pernottamento in hotel a
Dublino o dintorni. 

2° Giorno 
GLENDALOUGH - KILKENNY
- WATERFORD
Dopo la prima colazione in alber-
go, incontro con la guida prevista
sul tour. Partenza per la contea di
Wicklow, nota come il “giardino
d’Irlanda” e visita del sito mona-
stico di Glendalough, costruito nel
VI secolo da San Kevin, e situato
nel cuore della cosiddetta “valle
dei due laghi” (in gaelico “Gleann
da Loch”). Il sito comprende an-
che la Torre Rotonda alta 33 metri,
le rovine della Cattedrale e la “cu-
cina di San Kevin” circondata da
un antico cimitero. Il sito è immer-
so nel parco nazionale di Wicklow,
dai paesaggi molto pittoreschi.
Continuazione per Kilkenny e visi-
ta panoramica di questa graziosa
cittadina medievale. Prosegui-
mento per Waterford. Cena e per-
nottamento in hotel a Waterford/
Wexford o vicinanze. 

3° Giorno 
WATERFORD - FARO DI
HOOK – MIDLETON - CORK
Partenza verso la contea di Cork
facendo una piccola deviazione per
la visita del Faro di Hook. La strut-
tura del faro ha circa 800 anni ed e ̀

uno dei più vecchi fari attivi al mon-
do. E ̀ un faro iconico e i visitatori
possono salire i 115 scalini per go-
dere di una spettacolare veduta
dalla balconata. Proseguimento
per Midleton per la visita della Ja-

meson Experience. Questa distil-
leria venne fondata dai fratelli Mur-
phy nel 1825. Durante la visita del
centro sarà possibile conoscere la
storia e i processi di fabbricazione
del whiskey irlandese più famoso.
Sarà possibile, inoltre, vedere il piu ̀

grande alambicco del mondo. Una
degustazione di whiskey conclude-
rà la visita. Continuazione per
Cork, la seconda città piu ̀ grande
della Repubblica d’Irlanda. Pur
conservando ancora il suo fascino
medievale grazie alle sue stradine
strette e tortuose è divenuta oggi
una grande città portuale, indu-
striale ed universitaria. San Patric-
k’s Street e Grand Parade sono co-
struite su degli affluenti del Lee. La
Cattedrale neo-gotica di San Fin-
bar posta a Sud e la Chiesa di
Shandon nella parte nord, domina-
no la citta.̀ Cena e pernottamento
in albergo a Cork o vicinanze. 

4° Giorno 
WEST CORK 
Giornata dedicata alla meravi-
gliosa West Cork. Prima sosta
sarà Kinsale cittadina pittoresca
e raccolta considerata la capitale
“della buona tavola” d’Irlanda
grazie anche al suo Gourmet Fe-
stival. Nel 1601 gli spagnoli qui si
unirono agli irlandesi nella batta-
glia di Kinsale contro le forze bri-
tanniche, perdendo. Il tocco la-
sciato dalla presenza spagnola si
vede nelle stradine tortuose e in

alcuni palazzi. Visita del Charles
Fort, risalente al XVII secolo. E ̀ ri-
tenuto uno dei forti a stella me-
glio conservati d’Europa. Fu co-
struito in seguito agli eventi del
1601 e venne utilizzato fino al
1922, quando fu distrutto da un
incendio appiccato dalle forze
dell’IRA contrarie al trattato del
1921. Proseguimento fino a Ban-
try. Visita ai giardini della Bantry
House, grande residenza risalen-
te all’epoca georgiana. Da qui si
può godere di una vista spettaco-
lare sia della baia che delle mon-
tagne che la circondano. Rientro
in albergo al termine delle visite.
Cena e pernottamento in albergo
a Cork o vicinanze. 

5° Giorno 
CORK - CLIFFS OF MOHER -
LIMERICK
Dopo la prima colazione irlandese
partenza in direzione Nord-Ovest
verso la contea di Clare. Raggiun-
geremo le maestose ed imponenti
Scogliere di Moher, alte 200 metri
e lunghe 8 Km: sono uno spetta-
colo che lascia senza fiato. Prose-
guimento verso Limerick, città an-
tica che sorge sulle rive del fiume
Shannon, ha fatto da sfondo al ro-
manzo «Le ceneri di Angela» di
Frank McCourt. Cena e pernotta-
mento in hotel a Limerick o con-
tea di Clare. 

6° Giorno 
LIMERICK - CASHEL 
- DUBLINO 
Prima colazione in hotel. Partenza
per Dublino e lungo il tragitto so-
sta fotografica alla Rocca di Ca-
shel, uno dei siti piu ̀ fotografati
d’Irlanda, un tempo sede dei re
del Munster, la rocca venne visi-
tata dallo stesso San Patrizio nel
450 d.C. All’arrivo a Dublino, pa-
noramica della citta ̀ con ingresso
al Trinity College, la più antica uni-
versità dell’Irlanda dove sara ̀ pos-
sibile ammirare nella Old Library
(Vecchia Biblioteca) oltre ai nume-
rosi testi antichi, unici al mondo, il
“Libro di Kells” che rappresenta
uno dei libri più antichi del mondo.
Si tratta di un manoscritto miniato
risalente all’800 d.c. Al termine
delle visite trasferimento in hotel.
Cena libera. Pernottamento in ho-
tel a Dublino o dintorni. 

7° Giorno 
PARTENZA DA DUBLINO 
Trasferimento diretto in aeropor-
to per il volo di rientro in Italia.

Tourdell ’Irlanda del Sud 

> SOLO SERVIZI A TERRA
ALBERGHI: Tre, quattro stelle (classif. locale)
Dublino: Travel Lodge Dublin City Centre, 
Wexford/Waterford: Treacys Hotel / Talbot    
Wexford,
Cork:  Clayton Silver Spring,
Limerick: Limerick City Hotel
(o similari)
PASTI COME DA PROGRAMMA 

16    luglio 980
30    luglio 995

13 e 20    agosto 995
Supplementi:
Camera singola (salvo disp. locale)              405
Spese di servizio (da pagare in loco)              35
Iscrizione 50

Assicurazione garanzia annullamento fortemente
consigliata (vedi polizza “Vacanza Serena” premio
3,5% del valore del viaggio assicurato)

Dublino

     Irlanda
  del Nord

Irlanda

Inghilterra  Mar Celtico

Oceano
Atlantico

Cashel Glendalough
Kilkenny

Waterford
CorkWest Cork Faro Hook

Cliff of
Moher

Limerick

minimo 2 partecipanti

LA QUOTA COMPRENDE:
• Guida parlante italiano dal 2° al 6° giorno secondo il programma
• Trasferimenti da/per aeroporto per arrivi e partenze tra le ore

10.00 e le ore 20.00
• 6 pernottamenti in hotel di categoria 3 e 4 stelle con prima

colazione
• 4 cene a tre portate in hotel dal 2° al 5° giorno 
• Ingressi indicati nel programma
• Bus privato dal 2° al 7° giorno secondo il programma

LA QUOTA NON COMPRENDE 
• I voli dall’Italia • Le visite facoltative • I pasti non menzionati
• Le bevande • Tutto quanto non indicato in “la quota comprende” 

So
lo

servizi a terra

MINIMO 2 
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1° Giorno 
ARRIVO A DUBLINO
Arrivo all’aeroporto di Dublino.
Incontro con l'assistente parlan-
te italiano in aeroporto e trasfe-
rimento in hotel in pullman/taxi
con autista irlandese. Trasferi-
mento diretto in albergo. Cena li-
bera. Pernottamento in hotel a
Dublino o dintorni. 

2° Giorno 
DUBLINO – CAHIR – KERRY
Dopo la prima colazione in al-
bergo incontro con la guida pre-
vista sul tour . Inizieremo dedi-
cando la mattinata ad un tour
panoramico di Dublino e del suo
centro. Successivamente, parti-
remo verso la contea del Kerry
con sosta a Cahir lungo il tragit-
to. Visita della Castello di Cahir,
tra i piu ̀ suggestivi d’Irlanda, ha
fatto da sfondo a diversi film.
L’edificio risale al XIII secolo, ma
la sua storia è profondamente
legata alle vicende dei suoi ultimi
proprietari, i Butler. Potente fa-
miglia irlandese sin dall’invasio-
ne anglo- normanna furono fe-
deli sostenitori della Corona In-
glese che concesse loro la baro-
nia di Cahir nel 1375. Cena e
pernottamento nella contea del
Kerry o contea di Cork/vicinanze. 

3° Giorno
PENISOLA DI DINGLE 
Escursione di un’intera giornata
nella penisola di Dingle - cono-
sciuta per la spettacolare strada
costiera con viste mozzafiato
sull’oceano Atlantico, per i mo-
numenti preistorici del primo pe-
riodo cristiano, e per il piccolo
villaggio dove ancora si parla il
gaelico. La strada costiera vi of-
frirà migliaia di spiagge deserte
come Inch beach dove fu girato il
film “La figlia di Ryan”, poi il viva-
ce porto di Dingle, rinominato per
i suoi ristoranti di pesce e per il

famoso delfino Fungie che aveva
scelto la baia di Dingle come sua
dimora. Per finire arriverete al
capo di Slea dove ammirerete le
isole Blaskets, le più occidentali
d’Europa. Visita del Gallarus Ora-
tory. Costruito senza malta e
senza nessun altro tipo di collan-
te attorno al IX secolo, questo
oratorio è rimasto intatto attra-
verso i secoli grazie alla qualita ̀

del lavoro di incastonatura delle
pietre. Con la sua forma di chiglia
di nave rovesciata, è oggi è uno
degli esempi di architettura a
secco più importanti del paese.
Proseguimento verso la contea di
Clare o Limerick passando per il
villaggio di Adare dai graziosi
cottage dal tetto di paglia e i ne-
gozietti di antiquariato. Cena e
pernottamento in hotel nella
contea Clare o Limerick. 

4° Giorno
BUNRATTY - CLIFFS OF 
MOHER – LIMERICK
Dopo la prima colazione irlande-
se escursione nella contea di
Clare. Visita al castello di Bunrat-
ty comprende il complesso me-
dievale più completo ed autentico
in tutta Irlanda. Costruito nel
1425 e restaurato nel 1954. Il ca-
stello aveva subito in molte occa-
sioni saccheggi e distruzioni ma
oggi lo possiamo ammirare nuo-
vamente nel suo splendore me-
dievale grazie all’arredamento e
alla tappezzeri. Il Folk Park intor-
no al castello ricostruisce la vita
rurale nell’Irlanda di 100 anni fa,
con fattorie appositamente rico-
struite, cottage e negozi, ricreati
con la massima cura e con parti-
colare attenzione all’arredamen-
to. Continuazione attraverso la
contea Clare e sosta alle maesto-
se ed imponenti Scogliere di Mo-
her, alte 200 metri e lunghe 8
Km: uno spettacolo che lascia
senza fiato. Si attraverserà il
Burren (dall’Irlandese Boireann
“luogo roccioso”) affascinante re-
gione carsica dove l’acqua ha
creato grotte e cavita ̀ sotterra-
nee. Il Burren è la più estesa re-
gione di pietra calcarea d’Irlanda
e la particolarità del suo territo-
rio gli conferisce l’aspetto di ter-
ritorio lunare. Rientro in hotel.
Cena e pernottamento in hotel
nella contea Clare o Limerick. 

5° Giorno
LIMERICK - CONNEMARA -
GALWAY
Partenza verso Galway e verso il
Connemara: regione selvaggia,
caratteristica per i suoi muretti
di pietra, le piccole fattorie, i cot-
tages dai tetti in paglia. Rimarre-
te affascinati dalle sue coste roc-

ciose e frastagliate, insenature
che si estendono fino alla Baia di
Galway, le sue montagne dalle
splendide vedute sui laghi che
creano uno scenario indimenti-
cabile. Visita della Kylemore Ab-
bey, dimora dell’Ottocento, situa-
ta in uno dei piu ̀ pittoreschi pae-
saggi del Connemara, oggi colle-
gio benedettino. Proseguimento
verso Galway. Cena e pernotta-
mento in hotel nella contea di
Galway o dintorni. 

6° Giorno
GALWAY - ARAN ISLANDS
(Escursione facoltativa)
Giornata libera a Galway, cittadi-
na deliziosa, con le sue stradine
strette, le facciate dei vecchi ne-
gozi in pietra e in legno, i buoni
ristoranti e i pub animati. Da
sempre attrae folle di musicisti,
artisti, intellettuali e giovani anti-
conformisti. Ciò si deve in parte
alla presenza dell’Università, ma
soprattutto all’attrattiva esercita-
ta dalla vita notturna nei pub. La
città, inoltre, e ̀ uno dei principali
centri gaelici e l’irlandese e ̀ par-
lato diffusamente. Oppure -
Escursione facoltativa a Inishmo-
re – la maggiore delle Isole Aran:
¤ 50.00 p.p. Queste tre isole Aran
sono della stessa origine calca-
rea del Burren nella contea di
Clare e possiedono alcuni dei piu ̀

antichi resti di insediamenti cri-
stiani e precristiani in Irlanda. Si
partirà con il traghetto da Rossa-
veal (o da Doolin) e dopo una tra-
versata di circa 45 minuti si giun-
gerà su Inishmore, dove un mini-
bus vi accompagnera ̀ attraverso i
siti più significativi dell’isola
come al forte Dun Angus risalen-
te a più di 2000 anni fa abbarbi-
cato su scogliere meravigliose e
intatte a picco sull’Atlantico.
Tempo libero per il pranzo e
eventuali acquisti dei famosi ma-
glioni delle isole Aran. Rientro
con il traghetto del pomeriggio.
Cena e pernottamento a Galway
o dintorni. 

7° Giorno
GALWAY - DUBLINO 
Partenza verso Dublino. All’arrivo
continuazione della panoramica
della città e ingresso al Trinity
College, la piu ̀ antica universita ̀

dell’Irlanda dove sarà possibile
ammirare nella Old Library (Vec-
chia Biblioteca) oltre ai numerosi
testi antichi, unici al mondo, il
“Libro di Kells” che rappresenta
uno dei libri piu ̀ antichi del mon-
do. Si tratta di un manoscritto
miniato risalente all’800. Check-
in in hotel. Passeggiata per le vie
di Temple Bar a Dublino con gui-
da parlante Italiano. Cena Libera.
Pernottamento in hotel a Dublino
o dintorni. 

8° Giorno
PARTENZA DA DUBLINO 
Prima Colazione in hotel. Trasfe-
rimento diretto in aeroporto per
il volo di rientro in Italia. 
Durante il tour, la guida potrà
proporre ai clienti di partecipare
ad una serata tradizionale con
spettacolo di musica e danze tra-
dizionali. 

TourOvest d ’Irlanda

> SOLO SERVIZI A TERRA
ALBERGHI: Tre, quattro stelle (classif. locale)
Dublino: Travel Lodge Dublin City Centre, 
Kerry: Brandon, Limerick: Treacys Oakwood
Galway: The Connacht 
(o similari)
PASTI COME DA PROGRAMMA 

18 e 25    giugno 1.180

      2, 9, 16 e 23    luglio 1.180
30    luglio 1.210

          6, 13 e 20    agosto 1.210
3 e 10    settembre 1.180

Supplementi:
Camera singola (salvo disp. locale)              405
Spese di servizio (da pagare in loco)              35
Iscrizione 50

Assicurazione garanzia annullamento fortemente
consigliata (vedi polizza “Vacanza Serena” premio
3,5% del valore del viaggio assicurato)

Galway

Connemara

Isole Aran

Penisola
di Dingle

Cliff of Moher Dublino

     Irlanda
  del Nord

Irlanda

  Mar Celtico

Oceano Atlantico

Cahir
Kerry

Limerick
Bunratty

minimo 2 partecipanti

LA QUOTA COMPRENDE:
• Guida parlante italiano dal 2° al 7° giorno secondo il programma
• 7 pernottamenti in hotel di categoria 3 e 4 stelle con prima

colazione
• 5 cene a tre portate in hotel dal 2° al 6° giorno
• Ingressi indicati nel programma
• Bus privato dal secondo al settimo giorno secondo il programma

LA QUOTA NON COMPRENDE 
• I voli dall’Italia • Le visite facoltative • I pasti non menzionati
• Le bevande • Tutto quanto non indicato in “la quota comprende” 

So
lo

servizi a terra

MINIMO 2 Tourdell ’Irlanda del Sud



EUROPA • GRUPPI • COLUMBIA TURISMO 

1° Giorno 
ARRIVO A EDIMBURGO 
Arrivo all'aeroporto di Edimbur-
go. Trasferimento libero in hotel.
Cena libera e pernottamento. 

2° Giorno
EDIMBURGO
Prima colazione in hotel e in-
contro con la guida. Partenza
per il giro della città con visita
del Castello di Edimburgo,
splendida roccaforte che domi-
na la città dall'alto della sua
roccia vulcanica. Tempo libero
nel resto del pomeriggio. Cena
libera, e ̀ possibile partecipare a
una Serata Tipica Scozzese con
cena e danze tipiche. Pernotta-
mento in hotel. 

3° Giorno
EDIMBURGO - ST. ANDREWS
- GLAMIS - ABERDEEN
Prima colazione in hotel. Parten-
za per St. Andrews, patria del
golf, e visita della sua caratteri-
stica cattedrale. Tempo libero per
il pranzo. Proseguimento verso
la contea dell’Angus con visita del
Castello di Glamis, residenza uf-
ficiale dei conti Strathmore and
Kinghorne e luogo dove la Regina
Madre, madre dell’attuale regina,
passo ̀ buona parte della sua gio-
ventu.̀ Proseguimento per Aber-
deen con sosta fotografica per
ammirare le suggestive rovine
del Castello di Dunnottar, situato

su uno strapiombo mozzafiato a
picco sul mare. Cena e pernotta-
mento in hotel. 

4° Giorno
ABERDEEN - SPEYSIDE - 
ZONA INVERNESS
Prima colazione in hotel. Tour
panoramico di Aberdeen e par-
tenza per un allevamento dove
potrete vedere i bovini delle Hi-
ghland, scoprirne la loro storia e
come vengono allevati. La visita
è seguita da una degustazione di
manzo e tè/caffe ̀ con shortbread
scozzesi. Pranzo libero. Prose-
guimento nel pomeriggio attra-
verso la valle dello Speyside e
visita di una famosa distilleria di
Whisky con degustazione. 

5° Giorno
ZONA INVERNESS - 
FORT GEORGE - LOCH NESS
- ZONA INVERNESS
Prima colazione in hotel. Parten-
za alla volta di Fort George, for-
tezza militare del 1727 tuttora
utilizzata dall’esercito britannico
che offre una vista mozzafiato
sul Moray Firth. Pranzo libero a
Inverness, la capitale delle Hi-
ghlands. Proseguimento per il
misterioso lago di Loch Ness, di-
mora del leggendario mostro
“Nessie“. Visita delle rovine del
Castello di Urquhart e breve cro-
ciera su Loch Ness. Arrivo in ho-
tel, cena e pernottamento. 

6° Giorno
ZONA INVERNESS - 
ISOLA DI SKYE - 
WEST HIGHLAND WAY/
COSTA OVEST
Prima colazione in hotel. Parten-
za alla volta della splendida Isola
di Skye. Passaggio nei pressi del
Castello di Eilean Donan, situato
su un isolotto e raggiungibile at-
traverso un caratteristico ponte
pedonale in pietra. Partenza per
Skye e giro panoramico dell’iso-
la. Pranzo libero. Proseguimento
verso Armadale e imbarco sul
traghetto per Mallaig. Prosegui-
mento sulla terraferma attraver-
so la valle di Glencoe, famosa
per i suoi paesaggi mozzafiato.
Ci dirigeremo quindi verso la
zona della West Highland Way.
Arrivo in hotel, cena e pernotta-
mento. Si prega di notare che
questa giornata sarà di durata
più lunga. 

7° Giorno
WEST HIGHLAND WAY/
COSTA OVEST - INVERARAY
- LOCH LOMOND - 
GLASGOW
Prima colazione in hotel. Parten-
za verso la parte bassa delle Hi-
ghlands, attraverso una natura
rigogliosa e bellissima. Visita al
Castello di Inveraray e sosta
presso Loch Lomond, il lago piu ̀

grande della Gran Bretagna.
Pranzo libero. Nel pomeriggio
proseguimento per Glasgow e vi-
sita panoramica della città. Cena
in hotel e pernottamento. 

8° Giorno
PARTENZA DA GLASGOW
Prima colazione in hotel. Trasfe-
rimento all’aeroporto libero.

Scozia on the road

> SOLO SERVIZI A TERRA
ALBERGHI: Tre, quattro stelle (classif. locale)
Edimburgo: Holiday Inn Express, 
Aberdeen: Park Inn,   Inverness:  Storfield,
Costa ovest: Muthu Tyndrum Hotel,
Glasgow: Ibis Styles,
(o similari)
PASTI COME DA PROGRAMMA 

28    maggio 1.320
18    giugno 1.320

   2, 16, 23 e 30    luglio 1.370
         6, 13 e 20    agosto 1.450

Supplementi:
Camera singola (salvo disp. locale)
- maggio e giugno 440
- luglio 480
- agosto 580
Spese di servizio (da pagare in loco)             40
Iscrizione 50

Assicurazione garanzia annullamento fortemente
consigliata (vedi polizza “Vacanza Serena” premio
3,5% del valore del viaggio assicurato)

Glasgow

Inghilterra

Irlanda

Aberdeen

Inverness

Glamis
  Loch Ness

  Loch Lomond

  Mare
del Nord  Oceano

Atlantico

Edimburgo

West Highland

Inveraray

isola Skye

minimo 2 partecipanti

EUROPA • COLUMBIA TURISMO

Solo servizi a terra • Partenze garantite • Minimo 2 partecipanti
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LA QUOTA COMPRENDE:
• Guida parlante italiano dal 2° al 7° giorno secondo il programma
• 7 pernottamenti in hotel di categoria 3 e 4 stelle con prima

colazione
• 5 cene a tre portate in hotel
• Ingressi indicati nel programma
• Traghetto dall’Isola di Skye
• Bus privato dal 2° al 7° giorno secondo il programma

LA QUOTA NON COMPRENDE 
• I voli dall’Italia • Trasferimenti da/per aeroporto • Le visite

facoltative • I pasti non menzionati • Le bevande • Tutto quanto
non indicato in “la quota comprende” 

So
lo

servizi a terra

MINIMO 2 



EUROPA • GRUPPI • COLUMBIA TURISMO 

1° Giorno 
ARRIVO A EDIMBURGO 
Trasferimento individuale in ho-
tel a Edimburgo (non incluso),
cena libera e pernottamento.

2° Giorno
EDIMBURGO
Prima colazione in hotel e in-
contro con la guida. Partenza
per il giro della citta ̀ con visita
del Castello di Edimburgo,
splendida roccaforte che domi-
na la citta ̀ dall'alto della sua
roccia vulcanica. Tempo libero
nel resto del pomeriggio. Cena
libera, e ̀ possibile partecipare a
una Serata Tipica Scozzese.
Pernottamento in hotel. 

3° Giorno
EDIMBURGO - ST. ANDREWS
- PITLOCHRY - 
INVERNESS AREA
Prima colazione in hotel. Parten-
za per St. Andrews, patria del
golf e visita delle rovine della sua
caratteristica Cattedrale. Tempo
libero per il pranzo. Prosegui-
mento verso il Parco Nazionale
dei Cairngorms con sosta a Pi-
tlochry, caratteristico villaggio
vittoriano. Proseguimento per la
zona di Inverness/Aviemore,
cena e pernottamento in hotel. 

4° Giorno
INVERNESS AREA - 
LOCH NESS - 
DISTILLERIA DI WHISKY - 
CASTELLO DI DUNROBIN - 
JOHN O’GROATS
Prima colazione in hotel. Par-
tenza alla volta di Loch Ness

dove si visitano le rovine del Ca-
stello di Urquhart, affacciato sul
lago. Pranzo libero. Si prosegue
con la visita di una famosa di-
stilleria di Whisky con degusta-
zione prima di visitare il Castello
di Dunrobin, costruzione fiabe-
sca tuttora residenza dei duchi
di Sutherland. Proseguimento
per Thurso/John O’Groats, cena
e pernottamento in hotel. 

5° Giorno
ISOLE ORCADI 
Prima colazione in hotel. L’intera
giornata è dedicata alla visita
delle Isole Orcadi, un gruppo di
67 isole, di cui solo 20 abitate
permanentemente. Queste isole
sono uno scrigno di testimonian-
ze storiche e paradiso per gli
amanti della natura. Si parte in
battello da John O’Groats alla
volta delle Isole Orcadi, e in circa
un’ora e mezza si raggiunge
l’isola piu ̀ grande, Mainland. Visi-
ta di Stromness che, con le sue
strade di pietra e i vicoli tortuosi,
ricorda un villaggio vichingo. Non
lontano c’e ̀ il Cerchio di Brodgar,
gruppo di pietre neolitiche dispo-
ste in forma circolare su un’am-
pia distesa. Si visita Skara Brae,
il villaggio neolitico riemerso nel
1850 dopo una violenta tempesta
che scoperchio ̀ le dune sabbiose
della baia, e Kirkwall, il capoluo-
go di Mainland, caratterizzata dal

grazioso centro storico con l’im-
ponente Cattedrale di St.Magnus
in arenaria rossa, un vivace porto
e stradine pedonali lastricate. In-
fine, la baia di Scapa Flow, teatro
di tragici episodi di guerra. Pri-
ma di tornare al porto, visita alla
Cappella Italiana, costruita dai
prigionieri di guerra italiani du-
rante la Seconda Guerra Mon-
diale. Rientro in hotel per la cena
e il pernottamento. 

6° Giorno
JOHN O’GROATS - 
NORTH COAST 500 -
GAIRLOCH 
Prima colazione in hotel. Il viaggio
continua lungo la costa nord-
ovest, o North Coast 500, la più
selvaggia e affascinante della Sco-
zia, fatta di strade strette e tortuo-
se, ma dal paesaggio davvero in-
descrivibile. Sosta a Durness, ca-
ratteristico villaggio situato in una
pittoresca insenatura con spiagge
incontaminate. Proseguimento
verso Ullapool passando per Ky-
lesku, il cui ponte divide due Loch.
Continuazione attraverso paesag-
gi incantevoli, che permetteranno
di vedere rovine tra cui il Castello
di Ardvreck. Arrivo in hotel, cena e
pernottamento. 

7° Giorno
GAIRLOCH – ISOLA DI SKYE
- WEST HIGHLAND WAY
/COSTA OVEST
Prima colazione in hotel. Par-
tenza alla volta della splendida
Isola di Skye. Passaggio nei
pressi del Castello di Eilean Do-
nan, situato su un isolotto e rag-
giungibile attraverso un caratte-
ristico ponte pedonale in pietra.
Partenza per Skye e giro pano-
ramico dell’isola. Pranzo libero.
Proseguimento verso Armadale
e imbarco sul traghetto per Mal-
laig. Proseguimento sulla terra-
ferma attraverso la valle di Glen-
coe, famosa per i suoi paesaggi
mozzafiato. Ci dirigeremo quindi
verso la zona della West Hi-
ghland Way. Arrivo in hotel, cena
e pernottamento. 
Si prega di notare che questa
giornata sara ̀ di durata piuttosto
lunga. 

8° Giorno
WEST HIGHLAND
WAY/COSTA OVEST -
INVERARAY - 
LOCH LOMOND - GLASGOW 
Prima colazione in hotel. Par-
tenza verso la parte bassa delle
Highlands, attraverso una natu-
ra rigogliosa e bellissima. Visita
al Castello di Inveraray e sosta
presso Loch Lomond, il lago più
grande della Gran Bretagna.
Pranzo libero. Nel pomeriggio
proseguimento per Glasgow e
visita panoramica della citta ̀.
Cena in hotel e pernottamento. 

9° Giorno
PARTENZA DA GLASGOW 
Prima colazione in hotel. Tempo
libero a disposizione.Trasferi-
mento libero in aeroporto. 

> SOLO SERVIZI A TERRA
ALBERGHI: Tre, quattro stelle (classif. locale)
Edimburgo: Holiday Inn Express City Centre, 
Inverness area: Lovat Arms,
Thurso: Seaview Hotel, 
Gairloch: Gairloch Hotel,
Costa ovest: Muthu Tyndrum Hotel,
Glasgow: Ibis Glasgow City Centre,
(o similari)
PASTI COME DA PROGRAMMA 

           25  giugno 1.680
      9 e 23  luglio 1.715
              6   agosto 1.740
            13  agosto 1.810

Supplementi:
Camera singola (salvo disp. locale)               495
Spese di servizio (da pagare in loco)               45
Iscrizione 50

Assicurazione garanzia annullamento fortemente
consigliata (vedi polizza “Vacanza Serena” premio
3,5% del valore del viaggio assicurato)
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St.Andrews

  Loch Ness

  Loch Lomond

  Mare
del Nord

  Isole Orcadi
  Oceano
Atlantico

Edimburgo

West Highland

Inveraray

isola Skye

minimo 2 partecipanti

EUROPA • COLUMBIA TURISMO

Solo servizi a terra • Partenze garantite • Minimo 2 partecipanti
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LA QUOTA COMPRENDE:
• Guida in lingua italiana dal 2° all’8° giorno secondo il programma
• 8 pernottamenti in hotel di categoria 3 e 4 stelle con prima

colazione
• 6 cene a tre portate in hotel 
• Ingressi indicati nel programma
• Traghetto dall’Isola di Skye
• Bus privato dal 2° all’8° giorno secondo il programma

LA QUOTA NON COMPRENDE 
• I voli dall’Italia • Trasferimenti da/per aeroporto • Le visite

facoltative • I pasti non menzionati • Le bevande • Tutto quanto
non indicato in “la quota comprende” 

Scozia e le IsoleOrcadiSo
lo

servizi a terra

MINIMO 2 



EUROPA • GRUPPI • CO-
LUMBIA TURISMO 

1° Giorno
ARRIVO A - LONDRA
Arrivo all'aeroporto di Londra.
Trasferimento libero in hotel.
Cena libera e pernottamento. 

2° Giorno
LONDRA - WINDSOR - 
CARDIFF
Prima colazione in hotel. Incontro
con la guida e partenza per Win-
dsor. Ingresso allo splendido ca-
stello, residenza estiva della fa-
miglia reale. Pranzo libero. Pro-
seguimento per Cardiff, la capi-

tale più giovane del Regno Unito.
Visita del centro; si vedranno gli
esterni del Castello con la splen-
dida Torre dell’orologio, simbolo
della città, e la Cardiff Bay, con
la sede del governo gallese, il
Teatro dell’ Opera e la vista sulla
baia. Al termine delle visite, si-
stemazione in hotel, cena e per-
nottamento. 

3° Giorno
CARDIFF - PEMBROKE -
TENBY 
Prima colazione in hotel. Partenza
per il Pembrokeshire Coast Na-
tional Park, uno dei tratti costieri
piu ̀ affascinanti della Gran Bre-
tagna. Arrivo a Pembroke e Visita
del castello della dinastia dei Tu-
dor, risalente al 1093. Pranzo li-
bero. Proseguimento per Tenby,
una deliziosa cittadina di mare
ricca di storia, situata nella parte
occidentale della Baia di Carmar-
then. Lungo il percorso ci ferme-
remo a St Govan Chapel*, un pic-
colo eremo situato in un punto
panoramico tra i piu ̀ suggestivi
del Galles. Pernottamento a Ten-
by, cena in hotel. 
* Salvo possibile chiusura della

strada di accesso. 

4° Giorno
TENBY - ST DAVIDS - 
BAIA DI CARDIGAN-
ABERYSTWYTH
Prima colazione in hotel. Al mat-
tino si raggiunge St. Davids, un
piccolo ma prezioso centro d'arte
unico e pittoresco, circondato da
una delle coste più belle d’ Eu-
ropa e meta preferita di artisti,
viaggiatori e pellegrini. Visita del-
la Cattedrale di Saint David che
esiste sin dal VI secolo. Si pro-
segue lungo la costa verso la
Baia di Cardigan con sosta per
pranzo libero ad Aberaeron, vil-
laggio marinaro. Arrivo nel po-
meriggio nella cittadina di Abe-
rystwyth, citta ̀ storica mercantile,
centro amministrativo e di vil-

leggiatura, e importante sede
universitaria. Tempo libero. Cena
in Hotel, pernottamento. 

5° Giorno
ABERYSTWYTH  - 
SNOWDONIA PARK -
Trenino per lo SNOWDON -
Museo Naz. dell’ardesia -
ST. ASAPH
Prima colazione. Partenza verso
il nord del Galles, attraverso lo
Snowdonia National Park, con
soste nei caratteristici paesini di
montagna fino ad arrivare a Llan-
beris, da dove il trenino tradi-
zionale ci porterà sulla vetta dello
Snowdon, la montagna più alta
d’Inghilterra (1.085 m). Pranzo
libero. Visita del Welsh Slate Mu-
seum, dedicato alla storia del-
l'estrazione dell'ardesia. In se-
rata, sistemazione in hotel, cena
e pernottamento. 

6° Giorno
ST. ASAPH - CAERNARFON
CASTLE – CONWY – 
LLANDUDNO - ST. ASAPH
Prima Colazione in hotel. Par-
tenza per Caernarfon e visita del
castello, splendido maniero sul-
l'acqua, uno dei monumenti me-
dioevali più apprezzati. Pranzo
libero. Prosegumento per la visi-
ta di Conwy, dove si trovano un’
altro splendido castello, un anti-
co ponte sospeso, e la casa più
piccola del Regno Unito; passeg-
giata lungo mare a Llandudno,

importante centro balneare.
Rientro in hotel, per cena e Per-
nottamento. 

7° Giorno
ST. ASAPH  - VALLE CRUCIS
- LLANGOLLEN - 
COTSWOLDS - OXFORD -
LONDRA
Prima colazione in hotel e par-
tenza. Attraverso la valle del fiu-
me Dee, dichiarata area di ec-
cezionale bellezza naturale, si
raggiungerà Llangollen, per una
insolita esperienza a bordo di
una tradizionale imbarcazione a
traino sul canale, nel silenzio
della natura. Stop fotografici alla
Abbazia cistercense di Valle Cru-
cis. Proseguimento verso sud,
lasciando il Galles e raggiun-
gendo il famoso paesaggio col-
linare dei Cotswolds, attraverso
il quale arriveremo ad Oxford.
Pranzo libero in itinerario. Arrivo
nel primo pomeriggio nella “
citta ̀ delle guglie sognanti”, grazie
alle prestigiose sedi universitarie
in stile gotico. Visita della città

con ingresso al Museo di storia
Naturale o al Museo della Storia
della Scienza. In serata, arrivo a
Londra e sistemazione in hotel.
Cena libera* e pernottamento.
*Possibilità di partecipare 

al banchetto medievale.

8° Giorno
PARTENZA DA LONDRA
Prima colazione in hotel. Tra-
sferimento all’aeroporto libero.
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Cardiff
Oxford

Windsor
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InghilterraGalles

TTour del Galles

minimo 2 partecipanti

> SOLO SERVIZI A TERRA
ALBERGHI: Tre, quattro stelle (classif. locale)
Londra: Copthorne Chelsea, 
Cardiff: Clayton,  Tenby: Stradey Park, 
Aberystwith: Gwestyr Marine, 
St. Asaph: Oriel,
(o similari)
PASTI COME DA PROGRAMMA 

30   luglio 1.425
       6, 13 e 20   agosto 1.425

Supplementi:
Camera singola (salvo disp. locale)               425
Spese di servizio (da pagare in loco)               45
Iscrizione 50

Assicurazione garanzia annullamento fortemente
consigliata (vedi polizza “Vacanza Serena” premio
3,5% del valore del viaggio assicurato)

EUROPA • COLUMBIA TURISMO

Solo servizi a terra • Partenze garantite • Minimo 2 partecipanti
27

LA QUOTA COMPRENDE:
• Guida in lingua italiana dal 2° al 7° giorno secondo il programma
• 7 pernottamenti in hotel di categoria 3 e 4 stelle con prima

colazione
• 5 cene a tre portate in hotel
• Ingressi indicati nel programma
• Bus privato dal 2° al 7° giorno secondo il programma

LA QUOTA NON COMPRENDE 
• I voli dall’Italia • Trasferimenti da/per aeroporto • Le visite

facoltative • I pasti non menzionati • Le bevande • Tutto quanto
non indicato in “la quota comprende” 

So
lo

servizi a terra

MINIMO 2 



EUROPA • GRUPPI • COLUMBIA TURISMO 

1° Giorno
ARRIVO A - LONDRA
Arrivo all'aeroporto di Londra.
Trasferimento libero in hotel.
Cena libera e pernottamento. 

2° Giorno
LONDRA - BATH - CARDIFF
Colazione e partenza dall’hotel
con guida e pullman. Tour pa-
noramico di Londra con mini cro-

ciera da Westminster alla Tower
of London (o viceversa) prima di
dirigerci verso la città di Bath
che ospita un’importante uni-
versità oltre ai più celebri Roman
Bath; questi sono riconosciuti
come sito dell’Unesco. Nel tardo
pomeriggio ci sposteremo in di-
rezione Cardiff. Cena e pernot-
tamento a Cardiff. 

3° Giorno 
CARDIFF - 
BRECON BEACONS - 
CARDIFF
Colazione e partenza dall’hotel
con guida e pullman. Nella gior-
nata di oggi faremo un piccolo
tour panoramico di Cardiff. Visi-
teremo il Castello di Cardiff; que-
sta è una delle principali attra-

zioni del Galles e un sito di im-
portanza internazionale. Situato
all'interno di splendidi parchi nel
cuore della capitale, le mura del
castello di Cardiff e le torri fia-
besche nascondono 2000 anni di
storia. Nel pomeriggio prosegui-
remo verso il parco nazionale
dei Brecon Beacons, una catena
montuosa nel Galles meridionale.
Il nome si riferisce alla gamma
di picchi di arenaria rossa che si
trovano a sud di Brecon. Cena
libera. Pernottamento a Cardiff. 

4° Giorno 
WELLS CATHEDRAL - 
TINT AGEL - CORNOVAGLIA
Colazione e partenza dall’hotel
con guida e pullman. Nella gior-
nata di oggi visiteremo la Catte-

drale di Wells famosa per essere
la prima grande cattedrale co-
struita nello stile gotico primitivo
inglese di cui e ̀ anche considerata
la massima espressione. Nel po-
meriggio faremo uno stop per
visitare Tintagel e l’omonimo ca-
stello medievale, dove scopriremo
i legami con le leggendarie storie
di Re Artu.̀ Cena e pernottamento
in zona Cornovaglia. 

5° Giorno 
ST. MICHAEL’S MOUNT -
ST. IVES - CORNOVAGLIA
Colazione e partenza dall’hotel
con guida e pullman. Oggi ini-
zieremo il nostro tour da St. Ives
cittadina che si affaccia sulla co-
sta ovest della Cornovaglia, fa-
mosa per il suo porto e le sue
tradizioni legate al mare. Segui-
remo quindi verso il punto più a
sud-ovest della Gran Bretagna;
Land’s End uno dei punti di rife-
rimento più famosi del paese.
Questo giorno sarà dedicato alla
visita dell’isoletta di St Michael’s
Mount dove percorreremo la for-
tezza e se la marea lo consentirà
potremo camminare fino all’isola
attraverso una lingua di terra,
altrimenti sarà necessario rag-
giungere l’isoletta via traghetto.
Torneremo in zona Cornovaglia
dove ceneremo e alloggeremo
in hotel. 

6° Giorno 
POLPERRO - DARTMOOR 
NATIONAL PARK - TORQUAY 
Colazione e partenza dall’hotel
con guida e pullman. Il sesto
giorno inizierà con una fermata
in uno dei paesini tipicamente di
pescatori; potremmo visitare Pol-
perro o Looe. Proseguiremo suc-
cessivamente verso Plymouth per
uno tour panoramico in autobus.
La cittadina e ̀ stata in passato la
piu ̀ grande base navale e la se-
conda per importanza della Royal
Navy. Continueremo il nostro tour
all’interno del Dartmoor National
Park; famoso per i reperti prei-
storici di cui è ricco e per il suo
parco che ispiro ̀ Arthur Conan
Doyle in una delle avventure piu ̀

apprezzate del suo personaggio
Sherlock Holmes “Il mastino dei
Baskerville”. Cena e pernotta-
mento a Torquay o dintorni. 

7° Giorno 
STONEHENGE - SALISBURY
- LONDRA
Colazione, partenza dall’hotel
con guida e pullman. Ultimo gior-
no di tour prima di tornare verso
Londra. Partenza verso il sito
Unesco di Stonehenge e visite-
remo uno dei complessi mega-
litici preistorici piu ̀ conosciuti
d'Europa, risalente alla prima
Età del Ferro e dedicato al culto
solare. Si arriverà successiva-
mente Salisbury, dove con la gui-
da visiteremo la Cattedrale di St.
Mary, tra le massime espressioni
del gotico primitivo inglese. Ri-
torno verso Londra nel tardo po-
meriggio. Cena libera e pernot-
tamento a Londra.

8° Giorno
PARTENZA DA LONDRA
Prima colazione in hotel. Tra-
sferimento all’aeroporto libero. 

Londra

Inghilterra

StonehengeTintagel

St. Ives

Polperro
St. Michael
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National Park

Cardiff

Galles

Galles e Cornovaglia

minimo 2 partecipanti

> SOLO SERVIZI A TERRA
ALBERGHI: Tre, quattro stelle (classif. locale)
Londra: Holiday Inn Kensingston, 
Cardiff: Clayton, Cornovaglia  area: Beresford, 
Devon area: Best Western Livermead Cliff,
(o similari)
PASTI COME DA PROGRAMMA 

25   giugno 1.355
       9, 16 e 23   luglio 1.355

30   luglio 1.410
6   agosto 1.410

13   agosto 1.490
20   agosto 1.410

Supplementi:
Camera singola (salvo disp. locale)               440
Spese di servizio (da pagare in loco)               40
Iscrizione 50

Assicurazione garanzia annullamento fortemente
consigliata (vedi polizza “Vacanza Serena” premio
3,5% del valore del viaggio assicurato)

EUROPA • COLUMBIA TURISMO

Solo servizi a terra • Partenze garantite • Minimo 2 partecipanti
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LA QUOTA COMPRENDE:
• Guida parlante italiano dal 2° al 7° giorno secondo il programma
• 7 pernottamenti in hotel di categoria 3 e 4 stelle con prima

colazione
• 4 cene a tre portate in hotel
• Ingressi indicati nel programma
• Bus privato dal 2° al 7° giorno secondo il programma

LA QUOTA NON COMPRENDE 
• I voli dall’Italia • Trasferimenti da/per aeroporto • Le visite

facoltative • I pasti non menzionati • Le bevande • Tutto quanto
non indicato in “la quota comprende” 

So
lo

servizi a terra

MINIMO 2 



EUROPA • GRUPPI • COLUMBIA TURISMO

1° Giorno
ARRIVO A - LONDRA
Trasferimento individuale in hotel
a Londra (non incluso), cena li-
bera e pernottamento. 

2° Giorno
LONDRA- OXFORD - 
COTSWOLDS
Prima colazione e rilascio delle
camere. Partenza per Oxford, la
“città delle guglie sognanti“, ti-

piche dell’ armoniosa architettura
della prestigiosa sede universi-
taria. Pranzo libero. Si proseguira ̀

per la zona collinare del Cot-
swolds, Area of Outstanding Na-
tural Beauty (Area di Eccezionale
Bellezza Naturalistica) per sco-
prire alcuni dei villaggi dalle ca-
ratteristiche case in pietra color
miele e antichi cottage dal tetto
in paglia perfettamente intatti.
Sistemazione in hotel nella zona,
cena e pernottamento. 

3° Giorno
COTSWOLDS - 
STRATFORD UPON AVON -
STOKE-ON-TRENT - 
LIVERPOOL
Prima colazione e rilascio delle
camere. Partenza per Stratford

Upon Avon, dove nacque William
Shakespeare; visita alla casa na-
tale del poeta e del centro, che
ancora conserva molto della tipica
architettura a graticcio. Pranzo
libero. Partenza per Stoke-on-
Trent, cittadina famosa per la
storica produzione di ceramiche;
visita di uno dei Pottery Museum,
antiche fabbriche di vasellame
la cui storia ha inizio nel 1700.
Proseguimento per Liverpool. Vi-
sita panoramica della città dei
mitici Beatles. Sistemazione in
hotel, cena e pernottamento. 

4° Giorno
LIVERPOOL - YORKSHIRE 
Prima colazione e rilascio delle
camere.  Al mattino, ingresso al
museo The Beatles Story, dedi-

cato al famoso quartetto rock. Al
termine della visita, partenza per
la Chatsworth House, nello Yor-
kshire del sud, magnifico castello
barocco considerato la più im-
portante dimora di campagna
dell'Inghilterra, che ospita im-
portanti collezioni di mobili e og-
getti d'arte. Pranzo libero. Pro-
seguimento per York. Sistema-
zione in hotel a York, cena e per-
nottamento. 

5° Giorno
YORK - YORKSHIRE
Prima colazione in hotel visita
del centro di York, dove faremo
un salto indietro nel tempo. Qui
il Medioevo sembra non essere
mai terminato: il centro storico
pedonale molto esteso sfoggia
ben 18 chiese del XII e XIII sec. e
una cinta muraria lunga quasi 5
km; ingresso alla Cattedrale, la
York Minster Cathedral, la più

grande chiesa gotica d’oltralpe,
con la più importante collezione
inglese di vetriate istoriate. Am-
mireremo le tipiche case a gra-
ticcio dalla struttura nordica e
alcuni eleganti edifici georgiani.
Pranzo libero. Pomeriggio libero.
Possibilità di escursione facol-
tativa alla Fountain Abbey, me-
ravigliosa abbazia cistercense
del 1132 della quale resta la
splendida architettura incorni-
ciata da sontuosi giardini, di-
chiarata dall’Unesco patrimonio
dell’umanità. Cena in hotel, per-
nottamento.

6° Giorno
YORKSHIRE - NOTTINGHAM
Prima colazione in hotel e rilascio
delle camere. Partenza per la
visita di Castle Howard, una delle
più scenografiche residenze sto-
riche del Regno Unito, splendido
esempio di stile Palladiano, spes-
so usata per set televisivi e ci-
nematografici. Pranzo libero.
Proseguiremo per Nottingham,
località nota per le imprese del
celebre eroe romanzesco Robin
Hood. Panoramica della città e
ingresso al castello, situato su
un promontorio con pareti di roc-
cia alte fino a 40 metri, i cui sot-
terranei sono un incredibile la-
birinto di oltre 500 grotte in are-
naria risalenti al Medioevo. Cena
in hotel e pernottamento. 

7° Giorno
CAMBRIDGE - LONDRA
Prima colazione in hotel rilascio
delle camere e partenza Cam-
bridge, cittadina tipicamente in-
glese che sorge sulle rive del
fiume Cam (da cui deriva il suo
nome). All’ arrivo, visita del centro
ed ingresso al rinomato Kings
College fondato nel 1441 dal re
Enrico VI. Pranzo libero. Tempo
libero a Cambridge nel pome-
riggio. Trasferimento a Londra.
Sistemazione in hotel. Possibilita,́
facoltativa, di partecipare al Me-
dieval Banquet.

8° Giorno
PARTENZA DA LONDRA 
Prima Colazione in hotel. Rilascio
delle camere entro le h11:00.
Tempo libero a disposizione per
attivitá individuali. Trasferimento
individuale per il proprio aero-
porto di partenza (non incluso).

Londra

InghilterraStratford-
upon-Avon

Cotswolds
Oxford

Stoke-on-Trent

York
Yorkshire

Nottingham

Cambridge

Liverpool

Inghilterra nel Cuore

minimo 2 partecipanti

> SOLO SERVIZI A TERRA
ALBERGHI: Tre, quattro stelle (classif. locale)
Londra: Hilton London Olympia; 
Stratford Upon Avon: DoubleTree by Hilton Str.,
Liverpool: Novotel Liverpool Centre,
York: Park Inn by Radisson York, 
Nottingham area: BW Plus Nottingham City 
(o similari)
PASTI COME DA PROGRAMMA 

23   luglio 1.350
             6 e 13   agosto 1.350

Supplementi:
Camera singola (salvo disp. locale)               440
Spese di servizio (da pagare in loco)               40
Iscrizione 50

Assicurazione garanzia annullamento fortemente
consigliata (vedi polizza “Vacanza Serena” premio
3,5% del valore del viaggio assicurato)

EUROPA • COLUMBIA TURISMO

Solo servizi a terra • Partenze garantite • Minimo 2 partecipanti
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LA QUOTA COMPRENDE:
• Guida parlante italiano dal 2° al 7° giorno secondo il programma
• 7 pernottamenti in hotel di categoria 3 e 4 stelle con prima

colazione
• 5 cene a tre portate in hotel dal 2° al 6° giorno
• Ingressi indicati nel programma
• Bus privato dal 2° al 7° giorno secondo il programma

LA QUOTA NON COMPRENDE 
• I voli dall’Italia • Trasferimenti da/per aeroporto • Le visite

facoltative • I pasti non menzionati • Le bevande • Tutto quanto
non indicato in “la quota comprende” 

So
lo

servizi a terra

MINIMO 2 



EUROPA • GRUPPI • COLUMBIA TURISMO 

1° Giorno 
ARRIVO A LONDRA 
Trasferimento libero  in hotel, cena
libera e pernottamento. 

2° Giorno 
LONDRA - STONEHENGE-
BATH - BRISTOL
Prima colazione in hotel. Partenza
per Stonehenge, situato nel Wil-
tshire. Visita del celebre monu-
mento megalitico, che mantiene
un grande alone di mistero e di
magia. Proseguimento per Bath.
Pranzo libero. Visita a piedi della
città di origini romane, che offre
siti architettonici tra i più interes-
santi d’Europa. Ingresso ai Roman
Bath, le antiche terme attorno alle
quali nacque la città. Partenza per
Bristol, sistemazione in hotel, cena
e pernottamento. 

3° Giorno 
BRISTOL – WELLS - 
GLASTONBURY - 
CORNOVAGLIA 
(Escursione a Tintagel)
Prima colazione in hotel. Partenza
per Wells per visita della Wells Ca-
thedral, perfetto esempio di costru-
zione in stile gotico primitivo. Pran-
zo libero a Wells. Proseguimento
per Glastonbury e visita dell’Abba-
zia, dove si crede che l’evangeliz-
zatore San Giuseppe d’ Arimetea
abbia portato il Santo Graal. Pro-
seguimento per la Cornovaglia, la
penisola sud-occidentale dell’In-
ghilterra famosa per i panorami
mozzafiato e patria fiabesca delle

leggende del re Artú e dei cavalieri
della tavola rotonda. Pranzo libero.
Visita di Tintagel Castle, la mitica
Camelot, luogo natale del celebre
eroe. Arrivo in serata in zona Ply-
mouth. Sistemazione in hotel, cena
e pernottamento. 

4° Giorno 
CORNOVAGLIA
(Escursione a Lanhydrock,
Polperro e Plymouth)
Prima colazione in hotel. Partenza
per Lanhydrock House, splendido
palazzo nobiliare realizzato in gra-
nito ed ardesia risalente al XVII se-
colo ed immerso in un parco di 450
acri, 22 dei quali ospitano i famosi
giardini all’italiana. Pranzo libero.
Proseguimento per Polperro, ca-
ratteristico paesino di pescatori
dalle tipiche case costruite sui pen-
dii delle insenature che si affac-
ciano sulle spiagge naturali di sab-
bia bianca. Rientro a Plymouth per
breve visita della città e cena in ri-
storante o pub. Dopo cena, rientro
in albergo, pernottamento. 

5° Giorno 
CORNOVAGLIA (Escursione a
St. Michael Mount e St. Ives)
Prima colazione in hotel. Partenza
per la visita del celebre St. Michael
Mount, per visita del monastero be-
nedettino fondato nel XI secolo da
Edoardo il Confessore. Il promon-
torio durante l’alta marea si tra-
sforma in un isolotto raggiungibile
solo in barca. Pranzo libero. Si
Prosegue per St.Ives, da sempre

residenza preferita dei piú famosi
artisti del XVIII secolo. I suoi labi-
rintici vicoli sono pieni di vita ed of-
frono scorci suggestivi ed artigia-
nato locale. Tempo libero o possi-
bilità di visita guidata facoltativa
alla Tate Gallery (pagamento in lo-
co). Al termine delle visite, rientro
in hotel, cena e pernottamento.

6° Giorno 
CORNOVAGLIA - KINGSWEAR -
SALISBURY
Prima colazione in hotel. Partenza
per Dortmouth, città natale di Tho-
mas Newcomen, padre della rivo-
luzione industriale, inventore del
motore a vapore. Imbarco in bat-
tello per raggiungere Kingswear.
Esperienza unica sul trenino a va-
pore (30 minuti) con suggestiva vi-
sta sul lungomare. Pranzo libero.
Proseguimento per Salisbury e vi-
sita della cittadina. Possibilità di
visita guidata facoltativa della cat-
tedrale (pagamento in loco). Al ter-
mine delle visite, trasferimento in
hotel, cena e pernottamento. 

7° Giorno 
SALISBURY - LONDRA 
Prima colazione in hotel. Partenza
per Londra e visita della città. Si
vedranno la sede del Parlamento,
il Big Ben, l’Abbazia di Westmin-
ster, la Cattedrale di Westminster,
Trafalgar Square, Piccadilly Circus
e Buckingham Palace. Pranzo li-
bero. Nel pomeriggio prosegui-
mento della visita con la City, il
centro finanziario di Londra per
eccellenza. Attraverso Fleet Stre-
et, la strada dei giornali, si rag-
giungeranno la Cattedrale di
St.Paul, la Banca d’Inghilterra, il
London Bridge ed infine il Tower
Bridge e la Torre di Londra. Al ter-
mine, trasferimento in hotel. Cena
libera. Pernottamento 

8° Giorno 
PARTENZA DA LONDRA
Prima colazione in hotel. Trasferi-
mento libero in aeroporto.
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Inghilterra
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> SOLO SERVIZI A TERRA
ALBERGHI: Tre, quattro stelle (classif. locale)
Londra: Novotel London West, 
Bristol: Hampton by Hilton, 
Devon: The New Continental, 
Salisbury: Holiday Inn,
(o similari)
PASTI COME DA PROGRAMMA

25   giugno 1.395
         9, 23 e 30   luglio 1.420
    6, 13, 20 e 27   agosto 1.420

Supplementi:
Camera singola (salvo disp. locale)             400
Spese di servizi (da pagare in loco) 35
Iscrizione 50

Assicurazione garanzia annullamento fortemente
consigliata (vedi polizza “Vacanza Serena” premio
3,5% del valore del viaggio assicurato)

minimo 2 partecipanti

EUROPA • COLUMBIA TURISMO

Solo servizi a terra • Partenze garantite • Minimo 2 partecipanti

LA QUOTA COMPRENDE:
• Guida parlante italiano dal 2° al 7° giorno secondo il programma
• 7 pernottamenti in hotel di categoria 3 e 4 stelle con prima

colazione
• 5 cene a tre portate in hotel dal 2° al 6° giorno
• Ingressi indicati nel programma
• Bus privato dal 2° al 7° giorno secondo il programma

LA QUOTA NON COMPRENDE 
• I voli dall’Italia • Trasferimenti da/per aeroporto • Le visite

facoltative • I pasti non menzionati • Le bevande • Tutto quanto
non indicato in “la quota comprende” 

So
lo

servizi a terra

MINIMO 2 
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1° Giorno 
ARRIVO A BILBAO
Arrivo in hotel. Incontro con gli altri
partecipanti e la guida alle ore
20:30. Cena e pernottamento. 

2° Giorno
BILBAO – SAN SEBASTIAN 
– BILBAO 
Prima colazione. Al mattino, parti-
remo per San Sebastian, ubicata in
una posizione privilegiata di fronte
ad una spettacolare baia fiancheg-
giata da due colline. Panoramica
per le sue belle e signorili strade
lungo la baia, e ̀ stata una delle me-
te estive preferite dai re e dall’ari-
stocrazia agli inizi del XX secolo.
Tempo libero nella zona del porto,
piena di bar, ideale per assaporare
gli straordinari "pintxos" (assaggi
di specialità locali). Rientro a Bil-
bao per la visita guidata del centro
storico, Casco Viejo, e la spiegazio-
ne dell’imponente edificio del Gug-
genheim Museum, che è diventato
il simbolo moderno della citta ̀ (in-
gressi e visita interna non incluso).
Cena e pernottamento. 

3° Giorno
BILBAO – SANTANDER – 
SANTILLANA DE MAR –
COMILLAS – OVIEDO 
Prima colazione. Partenza per
Santander, per secoli il porto com-
merciale di Castiglia poi divenuta
una residenza estiva per i nobili al-
l'inizio del XX secolo. Per questo
motivo sono stati costruiti molti
edifici eleganti, tra i quali il Palacio
de la Magdalena di fronte al mare
che oggi è utilizzato come univer-
sita ̀ internazionale estiva. Prose-

guimento per Santillana del Mar,
cittadina considerata monumento
nazionale, dove avremo del tempo
libero per passeggiare lungo le ca-
ratteristiche strade, contraddistin-
te da case in pietra decorate con
legno, i tipici balconi, le balaustre e
gli scudi araldici. Tappa successiva
dell’itinerario sarà Comillas, un'al-
tra bella citta ̀ dove si trova il palaz-
zo modernista 'Il Capriccio' opera
del geniale Gaudi. Continueremo
lungo la costa con una splendida
vista sul mare e sul villaggio di pe-
scatori di S. Vicente di Barquera.
Arrivo a Oviedo. Cena e pernotta-
mento. 

4° Giorno
OVIEDO – 
SANTIAGO DI COMPOSTELA 
Prima colazione. Al mattino, visita
guidata della città, inizieremo con
le due chiesette preromaniche del
IX secolo (Santa Maria del Naranco
e San Miguel de Lillo), considerate
di enorme valore storico-artistico
per essere state erette quando
praticamente tutta la penisola era
occupata dai musulmani. Seguirà
con la visita della splendida catte-
drale (dall’esterno). Tempo libero
per pranzo. Vi suggeriamo qualche
‘Sidreria’, ovvero trattoria caratte-
ristica della regione dove bere il si-
dro che vi verrà servito in un modo
molto particolare. Proseguimento
per Santiago di Compostela. Cena
e pernottamento. 

5° Giorno
SANTIAGO DI COMPOSTELA 
Prima colazione. Santiago di Com-
postela deve il suo nome all’Apo-

stolo Santiago del quale qui venne-
ro rinvenuti i resti nel IX secolo.
Questa scoperta fa diventare rapi-
damente il luogo punto di pellegri-
naggio prima della penisola Iberica
e successivamente di tutta Europa.
Tutta la città è cresciuta all'ombra
della Cattedrale eretta nel luogo
del ritrovamento. In mattina visita
guidata della città che si conclude-
rà nella Cattedrale in tempo per
poter assistere alla popolare ‘mes-
sa del pellegrino’ dove si vede
spesso ‘volare’ il ‘botafumeiro’ (un
gigantesco incensiere), che e ̀ di-
ventato simbolo della citta.̀ Pome-
riggio libero per passeggiare lungo
le stradine del centro storico dove
ogni angolo e ̀ una lieta sorpresa.
Cena e pernottamento. 

6° Giorno
SANTIAGO DI COMPOSTELA -
O’CEBREIRO – ASTORGA – 
MADRID
Prima colazione. Breve fermata in
O’Cebreiro, particolare piccolo cen-
tro di montagna dove si avverte
l’atmosfera del Cammino di San-
tiago. Proseguimento per Astorga,
anch’esso luogo importante nel
lungo Cammino, dove faremo una
breve panoramica esterna della
Cattedrale e del vicino e moderni-
sta Palazzo Vescovile, costruito
dalla vena creativa del grande An-
tonio Gaudi. Tempo libero per
pranzo dove consigliamo d'assag-
giare un imponente 'cocido mara-
gato' (bollito). Al termine prosegui-
mento per Madrid. Cena e pernot-
tamento. 

7° Giorno
MADRID
Prima colazione. Giorno a disposi-
zione per visitare la città. Cena e
pernottamento. 

8° Giorno
MADRID – BURGOS – BILBAO 
Prima colazione. Partenza per
Burgos, visita guidata del borgo
medievale, che mantiene ancora la
sua struttura originale e in partico-
lare la sua spettacolare cattedrale,
forse, il miglior edificio gotico della
Spagna. Continuazione per Bilbao.
Arrivo nel tardo pomeriggio (non
prima delle 18:30 ore). Fine dei no-
stri servizi. 

EUROPA SPAGNA • COLUMBIA TURISMO

Solo servizi a terra • Partenze garantite • Minimo 2 partecipanti
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> SOLO SERVIZI A TERRA
ALBERGHI: Tre/quattro stelle (classif. locale)
Bilbao: Barcelo ́ Bilbao Nervioń,
Oviedo: Exe Oviedo Centro, 
Santiago: Gelmirez, Madrid: Mayorazgo
(o similari)
PASTI COME DA PROGRAMMA 

     7 e 14   agosto 1.035
     4 e 11   settembre 1.035
Supplementi:

Camera singola (salvo disp. locale)             505
Spese di servizio (da pagare in loco)              40
Ingressi e radioguide auricolari ai monumenti
da pagare in loco (obbligatorio):
- Adulti 26
- Bambini 17
Eventuale notte supplementare a Bilbao:
- in doppia per persona 90
- in singola 158
Iscrizione 50

Assicurazione garanzia annullamento fortemente
consigliata (vedi polizza “Vacanza Serena” premio
3,5% del valore del viaggio assicurato)

minimo 2 partecipanti

LA QUOTA COMPRENDE:
• 7 notti in hotel 3 e 4 stelle in camere doppie/matrimoniali con

servizi privati con trattamento di pernottamento e prima
colazione; 

• 7 cene in hotel • Pullman e Guida in lingua italiana per il tour e le
escursioni secondo il programma dal giorno 2 al giorno 7; 

• borsa da viaggio in omaggio.

LA QUOTA NON COMPRENDE 
• I voli internazionali; le tasse aeroportuali, i trasferimenti all’arri-

vo e alla ripartenza da Bilbao; assicurazione, facchinaggio, even-
tuali tasse di ingresso richieste in frontiera, pasti non menziona-
ti nel programma; bevande, extra personali in genere e tutto
quanto non espressamente indicato nei programmi.

So
lo

servizi a terra

MINIMO 2 



1° Giorno 
ARRIVO A MADRID
Arrivo  in hotel. Incontro con gli al-
tri partecipanti e la guida alle ore
20:30. Cena e pernottamento. 

2° Giorno
MADRID - COVARRUBIAS -
BURGOS 
Prima colazione. Proseguimento
per Covarrubias, per una breve
passeggiata, immersi nella tradi-
zionale architettura della Castiglia,
tra viali porticati e case con strut-
tura in legno. Partenza per Burgos,
nel pomeriggio visita guidata del
borgo medievale, che mantiene
ancora la sua struttura originale e
in particolare la sua spettacolare
Cattedrale, forse, il miglior edificio
Gotico della Spagna. Cena e per-
nottamento. 

3° Giorno
BURGOS – FROMISTA – 
SAHAGUN (*) - LEON 
Prima colazione Partenza in bus fi-
no a Fromista dove ci fermeremo
per visitare una delle piu ̀ belle
chiese romaniche dell’intero itine-
rario. Continueremo fino alle porte
di Sahagun, un paese caratteristico
della Castiglia che attraverseremo
a piedi, un buon esempio di cittadi-
na cresciuta grazie al passaggio
dei pellegrini sul “Cammino” seco-
lo dopo secolo. Proseguimento per
Leon. Nel pomeriggio, visita guida-
ta della città inclusa la Cattedrale
Gotica, con le due alte torri ricoper-
te di bellissime sculture e le mera-
vigliose vetrate colorate tipiche
dello stile. Successivamente si vi-
siterà San Isidoro (XII secolo), con-
siderato un capolavoro del primo
periodo romanico. Lungo il tour,
potremo ammirare altri luoghi di
interesse, come la Casa Botines di
Gaudi e l’Hostal San Marcos. Cena
e pernottamento. 

4° Giorno
LEON – ASTORGA – 
CASTRILLO POLVAZARES -
CRUZ DE FERRO (*) - 
O’CEBREIRO – LUGO 
Prima colazione. Arrivo ad Astorga
per una breve visita dall’esterno
del Palazzo Vescovile, costruito da
Gaudi geniale architetto moderni-
sta, e all’adiacente Cattedrale (XI al
XVII). Continueremo fino a Castrillo
de Polvazares, piccolo villaggio che
conserva bene la sua preziosa ar-
chitettura popolare, considerato,
non a caso, Monumento Nazionale.
Proseguimento per Foncebadon,
da dove ci sara ̀ la possibilità di an-
dare a piedi fino alla Cruz de Ferro
(2,5 km, 45 minuti), dove, seguendo
l’antica tradizione dei pellegrini,
potremo lanciare una piccola pie-
tra portata dal nostro paese, sulla
collina di sassi che si e ̀ formata nel
tempo alla base della croce. Con-
tinueremo poi in bus per Molinase-
ca. Tempo libero in questo caratte-
ristico paese per poi proseguire fi-
no a O’Cebreiro, dove è ancora
possibile vedere delle case di epo-
ca celtica e preromaniche, dove gli
animali e le persone dormivano in-
sieme per riscaldarsi e un ospeda-
le per i pellegrini che durante il
medioevo era rifugio dalla neve e
dai lupi, siamo a circa 1.300 mt sul
livello del mare. Arrivo a Lugo, Ce-
na e pernottamento. 

5° Giorno
LUGO – PORTOMARIN (*) – 
MELIDE – BOENTE DE RIBA(*) –
MONTE DO GOZO – 
SANTIAGO DI COMPOSTELA 
Prima colazione. Tempo libero a
Lugo, dove vi suggeriamo una pas-
seggiata per ammirare le mura ro-
mane meglio conservate al mondo,
dichiarate Patrimonio dell’Umani-
ta.̀ Partenza in bus sull’itinerario
del Cammino, per raggiungere
Portomarin, il cui attraversamento
avverra ̀ a piedi. Proseguimento in
bus fino Melide, per l’ora di pranzo
dove non si può perdere l’opportu-
nità d’assaggiare il migliore ‘polpo
alla gallega’, nei suoi bar e nelle
sue ‘meson’ (trattorie). Qui sara ̀

possibile fare un’altra passeggiata

di circa 75 minuti per uno dei piu ̀

bei tratti del Cammino, sotto un
bellissimo bosco fino Boente de Ri-
ba, da dove si continuerà in bus fino
Monte do Gozo, la prima collina da
dove si vede Santiago e le torri del-
la Cattedrale, il suo nome (monte
della gioia) viene dell’emozione
sentita dai pellegrini alla vista del
traguardo. Arrivati a Santiago si at-
traversera ̀ a piedi il meraviglioso
centro fino alla bella piazza del-
l’Obradoiro. Per alcuni sarà il mo-
mento di seguire le tradizioni: an-
dare al Portico della Gloria sotto la
figura dell'Apostolo sedente a cui
richiedere tre desideri. Dietro la
stessa colonna c'è la figura del
maestro Matteo (il costruttore), alla
quale si daranno tre testate "affin-
che ́ trasmetta la sua sapienza ed il
suo talento”. Dopo andremo nella
cripta dove si trova il sepolcro di
Santiago e come da tradizione da-
remo l'abbraccio al Santo. Cena e
pernottamento. 

6° Giorno
SANTIAGO DI COMPOSTELA -
FINISTERRE - 
SANTIAGO DI COMPOSTELA 
Prima colazione. La città deve il
suo nome all’Apostolo Santiago,
del quale qui vennero rinvenuti i
resti nel secolo IX. Questa scoper-
ta porta rapidamente il luogo a di-
venire punto di pellegrinaggio da
tutta Europa. Tutta la città è cre-
sciuta all'ombra della Cattedrale
eretta nel luogo del ritrovamento.
Al mattino presto visita guidata
della città che finisce alla porta
della Cattedrale intorno alle 11,30.
In questo modo avremo un po’ di
tempo per vedere l’interno e per
chi lo desiderasse assistere alla
famosa ‘messa del pellegrino’ do-

ve si vede spesso volare il ‘botafu-
miero’ (un gigantesco incensiere).
Tempo libero per godere passeg-
giando delle stradine del centro
storico dove ogni angolo è una lie-
ta sorpresa. Alle ore 14’00 parti-
remo per la tappa finale del pelle-
grinaggio medievale Finisterre
(dove fino al XVI secolo si credeva
che finisse la terra), per vedere un
paesaggio di mare spettacolare.
Ritorno a Santiago. Cena e per-
nottamento. 

7° Giorno
SANTIAGO DI COMPOSTELA –
AVILA – MADRID
Prima colazione. Partenza in bus
per Ávila, tempo libero per il pran-
zo, anche qui suggeriamo una pas-
seggiata per le sue splendide mura
medievali perfettamente preserva-
te, che racchiudono un altrettanto
curato e prezioso centro storico.
Av́ila è il luogo di nascita di Santa
Teresa, personaggio di grande tra-
scendenza religiosa e grande let-
terata. Proseguimento per Madrid,
Cena e pernottamento. 

8° Giorno
PARTENZA DA MADRID 
Prima colazione. Fine dei servizi. 

(*) Ci sarà l’opportunità̀ di fare
quattro passeggiate a piedi (un’ora
/90 minuti approssimativi ognuna),
per rivivere l’esperienza dei pel-
legrini nel medioevo. 
Quelli che non vogliono farlo con-
tinueranno con il pullman per at-
tendere coloro che hanno cam-
minato. Non c’è bisogno di nessun
tipo particolare di scarpe o mate-
riale tecnico, basta stare comodi.
Sono percorsi belli e semplici.
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> SOLO SERVIZI A TERRA
ALBERGHI: Quattro stelle (classif. locale)
Madrid: Agumar, Burgos: Puerta de Burgos,
Leon: Exe Leon, Lugo: Gran Hotel Lugo, 
Santiago: Eurostar San Lazaro 
(o similari)
PASTI COME DA PROGRAMMA 

            18   giugno 920
     9 e 23   luglio 900
     6 e 13   agosto 920
            10   settembre 900

Supplementi:

Camera singola (salvo disp. locale)             365
Spese di servizio (da pagare in loco)              40
Ingressi e radioguide auricolari ai monumenti
da pagare in loco (obbligatorio):
- Adulti 20
- Bambini 6
Iscrizione 50

Assicurazione garanzia annullamento fortemente
consigliata (vedi polizza “Vacanza Serena” premio
3,5% del valore del viaggio assicurato)

minimo 2 partecipanti

LA QUOTA COMPRENDE:
• 7 notti in hotel 4 stelle in camere doppie/matrimoniali con servizi

privati con trattamento di pernottamento e prima colazione; 
• 7 cene in hotel 
• Pullman e Guida in lingua italiana per il tour e le escursioni

secondo il programma dal giorno 2 al giorno 7; 
• borsa da viaggio in omaggio.

LA QUOTA NON COMPRENDE 
• I voli internazionali; le tasse aeroportuali, i trasferimenti all’arrivo

e alla ripartenza da Madrid; assicurazione, facchinaggio,
eventuali tasse di ingresso richieste in frontiera, pasti non
menzionati nel programma; bevande, extra personali in genere e
tutto quanto non espressamente indicato nei programmi. 

So
lo

servizi a terra

MINIMO 2 



1° Giorno 
ARRIVO A SANTIAGO 
DI COMPOSTELA 
Arrivo in hotel.Incontro con gli altri
partecipanti e la guida alle ore
20:30. Cena e pernottamento. 

2° Giorno
SANTIAGO DI COMPOSTELA 
Prima colazione. Santiago di Com-
postela deve il suo nome all’Apo-
stolo Santiago del quale qui venne-
ro rinvenuti i resti nel IX secolo.
Questa scoperta fa diventare rapi-
damente il luogo punto di pellegri-
naggio prima della penisola Iberica
e successivamente di tutta Europa.
Tutta la città è cresciuta all'ombra
della Cattedrale eretta nel luogo
del ritrovamento. In mattina visita
guidata della citta ̀ che si conclude-
rà nella Cattedrale in tempo per
poter assistere alla popolare ‘mes-
sa del pellegrino’ dove si vede
spesso ‘volare’ il ‘botafumeiro’ (un
gigantesco incensiere), che e ̀ di-
ventato simbolo della citta.̀ Pome-
riggio libero per passeggiare lungo
le stradine del centro storico dove
ogni angolo e ̀ una lieta sorpresa.
Cena e pernottamento. 

3° Giorno
SANTIAGO DI COMPOSTELA
- O’CEBREIRO - ASTORGA -
MADRID
Prima colazione. Breve fermata in
O’Cebreiro, particolare piccolo cen-
tro di montagna dove si avverte
l’atmosfera del Cammino di San-
tiago. Proseguimento per Astorga,
anch’esso luogo importante nel
lungo Cammino, dove faremo una
breve panoramica esterna della

Cattedrale e del vicino e moderni-
sta Palazzo Vescovile, costruito
dalla vena creativa del grande An-
tonio Gaudi. Tempo libero per
pranzo dove consigliamo d'assag-
giare un imponente 'cocido mara-
gato' (bollito). Al termine prosegui-
mento per Madrid. Cena e pernot-
tamento. 

4° Giorno
MADRID
Prima colazione. Giorno a disposi-
zione. Cena e pernottamento. 

5° Giorno
MADRID – BURGOS – BILBAO 
Prima colazione. Partenza per
Burgos, visita guidata del borgo
medievale, che mantiene ancora la
sua struttura originale e in partico-
lare la sua spettacolare cattedrale,
forse, il miglior edificio gotico della
Spagna. Proseguimento per Bil-
bao. Cena e pernottamento. 

6° Giorno
BILBAO – SAN SEBASTIAN -
BILBAO 
Prima colazione. Al mattino, parti-
remo per San Sebastian, ubicata in
una posizione privilegiata di fronte
ad una spettacolare baia fiancheg-
giata da due colline. Panoramica
per le sue belle e signorili strade
lungo la baia, e ̀ stata una delle me-
te estive preferite dai re e dall’ari-
stocrazia agli inizi del XX secolo.
Tempo libero nella zona del porto,
piena di bar, ideale per assaporare
gli straordinari "pintxos" (assaggi
di specialità locali). Rientro a Bil-
bao per la visita guidata del centro
storico, Casco Viejo, e la spiegazio-

ne dell’imponente edificio del Gug-
genheim Museum, che è diventato
il simbolo moderno della citta ̀ (in-
gressi e visita interna non incluso).
Cena e pernottamento. 

7° Giorno
BILBAO – SANTANDER –
SANTILLANA DE MAR – 
COMILLAS – OVIEDO 
Prima colazione. Partenza per
Santander, per secoli il porto com-
merciale di Castiglia poi divenuta
una residenza estiva per i nobili al-
l'inizio del XX secolo. Per questo
motivo sono stati costruiti molti
edifici eleganti, tra i quali il Palacio
de la Magdalena di fronte al mare
che oggi è utilizzato come univer-
sita ̀ internazionale estiva. Prose-
guimento per Santillana del Mar,
cittadina considerata monumento
nazionale, dove avremo del tempo
libero per passeggiare lungo le ca-
ratteristiche strade, contraddistin-
te da case in pietra decorate con
legno, i tipici balconi, le balaustre e
gli scudi araldici. Tappa successiva
dell’itinerario sarà Comillas, un'al-
tra bella citta ̀ dove si trova il palaz-
zo modernista 'Il Capriccio' opera
del geniale Gaudi. Continueremo
lungo la costa con una splendida
vista sul mare e sul villaggio di pe-
scatori di S. Vicente di Barquera.
Arrivo a Oviedo. Cena e pernotta-
mento. 

8° Giorno
OVIEDO – SANTIAGO DI 
COMPOSTELA 
Prima colazione. Al mattino, visita
guidata della città, inizieremo con
le due chiesette preromaniche del
IX secolo (Santa Maria del Naranco
e San Miguel de Lillo), considerate
di enorme valore storico-artistico
per essere state erette quando
praticamente tutta la penisola era
occupata dai musulmani. Seguirà
con la visita della splendida catte-
drale (dall’esterno). Tempo libero
per pranzo. Vi suggeriamo qualche
‘Sidreria’, ovvero trattoria caratte-
ristica della regione dove bere il si-
dro che vi verrà servito in un modo
molto particolare. Proseguimento
per Santiago di Compostela. Arrivo
tardi pomeriggio (non prima delle
18:30 ore). Fine dei nostri servizi.
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> SOLO SERVIZI A TERRA
ALBERGHI: Tre/quattro stelle (classif. locale)
Santiago: Gelmirez, Madrid: Mayorazgo
Bilbao: Barcelo ́ Bilbao Nervioń,
Oviedo: Exe Oviedo Centro, 
(o similari)
PASTI COME DA PROGRAMMA 
10 e 17   agosto 1.035

     7 e 14   settembre 1.055
Supplementi:

Camera singola (salvo disp. locale)             505
Spese di servizio (da pagare in loco)              40
Ingressi e radioguide auricolari ai monumenti
da pagare in loco (obbligatorio):
- Adulti 26
- Bambini 17
Eventuale notte supplementare a Santiago:
- in doppia per persona 70
- in singola 130
Iscrizione 50

Assicurazione garanzia annullamento fortemente
consigliata (vedi polizza “Vacanza Serena” premio
3,5% del valore del viaggio assicurato)

minimo 2 partecipanti

LA QUOTA COMPRENDE:
• 7 notti in hotel 3 e 4 stelle in camere doppie/matrimoniali con

servizi privati con trattamento di pernottamento e prima
colazione; 

• 7 cene in hotel • Pullman e Guida in lingua italiana per il tour e le
escursioni secondo il programma dal giorno 2 al giorno 7; 

• borsa da viaggio in omaggio.

LA QUOTA NON COMPRENDE 
• I voli internazionali; le tasse aeroportuali, i trasferimenti all’arri-

vo e alla ripartenza da Bilbao; assicurazione, facchinaggio, even-
tuali tasse di ingresso richieste in frontiera, pasti non menziona-
ti nel programma; bevande, extra personali in genere e tutto
quanto non espressamente indicato nei programmi. 

So
lo

servizi a terra

MINIMO 2 Santiago



1° Giorno 
ARRIVO A VALENCIA
Arrivo  in hotel e pernottamento. I
clienti troveranno alla reception
dell’hotel un cartello con l’orario
dei servizi del secondo giorno. 

2° Giorno
VALENCIA – TOLEDO – 
MADRID 
Prima colazione. Partenza per To-
ledo. Nel pomeriggio, visita guidata
di Toledo, che è stata capitale della
Spagna per diversi secoli. Passeg-
giando lungo le sue strette viuzze
medievali si puo ̀ ammirare il per-

corso storico che questa cittadina
ha avuto. Risalta la grande quantita ̀

di bei palazzi e soprattutto la sua
cattedrale che visiteremo all’inter-
no. Proseguimento per Madrid.
Cena e pernottamento. 

3° Giorno
MADRID
Prima colazione. Mattinata visita
guidata, inizieremo con la parte
chiamata “Madrid degli Ausburgo”,
(la dinastia che regnò dal XVI all’ini-
zio del XVIII sec.): in poche parole il
cuore storico più antico della citta,̀
dove si trova la famosa Plaza Ma-
yor, la piazza principale e Plaza
della Villa (comune). Continueremo
con la “Madrid dei Borboni” (dina-
stia attuale) che segue gli sviluppi
urbanistici dal XVIII e XIX secolo
che hanno caratterizzato la città: le
meravigliose fontane (Cibeles,
Neptuno) lungo la Castellana, asse
principale nord- sud della citta,̀ la
Borsa, il Parlamento ... Verra ̀ an-
che fornita una spiegazione del Pa-
lazzo Reale e Teatro Reale. Pranzo
in ristorante a base di ‘’Tapas’’
(spuntini). Pomeriggio libero. Po-
trete visitare i grandi musei (Museo
del Prado, Reina Sofia ...), l’interno
del Palazzo Reale...o semplice-
mente passeggiare per le strade
del centro sempre piene di gente e
prendere un caffe ̀ in uno dei nume-
rosi bar all’aperto. Pernottamento. 

4° Giorno
MADRID – AVILA – SEGOVIA –
MADRID 
Prima colazione. Intera giornata di
escursione in pullman per le visite
di Ávila e Segovia. Av́ila, dove pos-
siamo ammirare l’imponente cinta
muraria medievale perfettamente
conservata che racchiude il centro
e la sua Cattedrale.... Prosegui-
mento per Segovia con il suo Ac-
quedotto Romano dalle 128 arcate
di epoca Traiana, dove si potrà vi-
sitare l’Alcaźar (Castello), che è
stato per Walt Disney fonte d’ispi-
razione per la favola della “Bella
addormentata”. Rientro a Madrid.
Cena e pernottamento. 

5° Giorno
MADRID - SARAGOZZA -
BARCELLONA 
Prima colazione. Partenza verso
Zaragoza. Visita panoramica con
l’accompagnatore ad uno dei piu ̀

famosi Santuari di Spagna, La
Nuestra Senõra del Pilar. Prose-
guimento per Barcellona. Pernot-
tamento. 

6° Giorno
BARCELLONA 
Prima colazione. Intera giornata li-
bera per scoprire la citta.̀ Cena e
pernottamento. 

7° Giorno
BARCELLONA
Prima colazione. Al mattino visita
guidata della città, il quartiere
Gotico ricco di edifici del XII al XVI
secolo, dove si trova la Cattedrale,
e il Palazzo del Governo (La Ge-
neralitat) ... A seguire visita del
quartiere 'Ensanche', dove trovia-
mo i principali palazzi in stile
‘modernista’. Spiegazione del-
l’esterno del capolavoro di Gaudi:
La Sagrada Familia. Pranzo in ri-
storante. Pomeriggio libero. Vi
suggeriamo la passeggiata sulla
famosa Ramblas, una strada pie-
na di vita con i suoi bar, caffè, ri-
storanti e artisti di strada. Anche
la zona del porto e quella nuova
del Porto Olimpico sono molto
movimentate. Pernottamento. 

8° Giorno
BARCELLONA – VALENCIA 
Prima colazione. Partenza per Va-
lencia, una citta ̀ adagiata su terreni
fertili e addolcita da un mite clima
mediterraneo, e ̀ ricca di frutteti (la
produzione di arance e ̀ famosa in
tutto il mondo) ed e ̀ circondata da
splendidi giardini pubblici. Arrivo a
Valencia alle ore 13’30 * e pranzo a
base di “Paella” in hotel ***. Fine
dei nostri servizi.
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Valencia

> SOLO SERVIZI A TERRA
ALBERGHI: Quattro stelle (classif. locale)
Valencia: Valencia Center; 
Madrid: NH Ribeira Manzanares;
Barcellona: Sunotel Club Central
(o similare)
PASTI COME DA PROGRAMMA 

      9, 16 e 23   agosto 1.020
Supplementi:

Camera singola (salvo disp. locale)             440
Spese di servizio (da pagare in loco)              40
Ingressi e radioguide auricolari ai monumenti
da pagare in loco (obbligatorio):
- Adulti 44
- Bambini 23
Iscrizione 50

Assicurazione garanzia annullamento fortemente
consigliata (vedi polizza “Vacanza Serena” premio
3,5% del valore del viaggio assicurato)

minimo 2 partecipanti

LA QUOTA COMPRENDE:
7 notti in hotel 4 stelle in camere doppie/matrimoniali con servizi

privati con trattamento di pernottamento e prima colazione; 
• 3 cene + 1 pranzo in hotel 
• 2 pranzi in ristoranti locali 
• Pullman e Guida in lingua italiana per il tour e le escursioni

secondo il programma dal giorno 2 al giorno 7; 
• borsa da viaggio in omaggio.

LA QUOTA NON COMPRENDE 
• I voli internazionali; le tasse aeroportuali, i trasferimenti all’arrivo e

alla ripartenza da Madrid; assicurazione, facchinaggio, eventuali
tasse di ingresso richieste in frontiera, pasti non menzionati nel
programma; bevande, extra personali in genere e tutto quanto non
espressamente indicato nei programmi. 

So
lo

servizi a terra

MINIMO 2 e Il Triangolo d’Oro
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1° Giorno 
ARRIVO A MADRID
Arrivo  in hotel e pernottamento. I
clienti troveranno alla reception
dell’hotel un cartello con l’orario
dei servizi del secondo giorno. 

2° Giorno
MADRID – AVILA – SEGOVIA –
MADRID 
Prima colazione. Intera giornata di
escursione in pullman per le visite
di Ávila e Segovia. Av́ila, dove pos-
siamo ammirare l’imponente cinta
muraria medievale perfettamente
conservata che racchiude il centro
e la sua Cattedrale.... Prosegui-
mento per Segovia con il suo Ac-
quedotto Romano dalle 128 arcate
di epoca Traiana, dove si potrà vi-
sitare l’Alcázar (castello), che è sta-
to per Walt Disney fonte d’ispira-
zione per la favola della “Bella ad-
dormentata”. Rientro a Madrid.
Cena e pernottamento. 

3° Giorno
MADRID – SARAGOZZA –
BARCELLONA 
Prima colazione. Partenza verso
Zaragoza. Visita panoramica con
l’accompagnatore ad uno dei piu ̀

famosi Santuari di Spagna, La
Nuestra Senõra del Pilar. Prose-
guimento per Barcellona. Pernot-
tamento. 

4° Giorno
BARCELLONA
Prima colazione. Intera giornata li-
bera per scoprire la citta.̀ Cena e
pernottamento. 

5° Giorno
BARCELLONA
Prima colazione. Al mattino visita
guidata della città, il quartiere Go-
tico ricco di edifici del XII al XVI se-
colo, dove si trova la Cattedrale, e
il Palazzo del Governo (La Genera-
litat) ... A seguire visita del quartie-
re 'Ensanche', dove troviamo i
principali palazzi in stile ‘moderni-
sta’. Spiegazione dell’esterno del
capolavoro di Gaudi: La Sagrada
Familia. Pranzo in ristorante. Po-
meriggio libero. Vi suggeriamo la
passeggiata sulla famosa Ram-
blas, una strada piena di vita con i
suoi bar, caffe,̀ ristoranti e artisti
di strada. Anche la zona del porto
e quella nuova del Porto Olimpico
sono molto movimentate. Pernot-
tamento. 

6° Giorno
BARCELLONA – VALENCIA 
Prima colazione Partenza per Va-
lencia, una citta ̀ adagiata su terreni
fertili e addolcita da un mite clima
mediterraneo, e ̀ ricca di frutteti (la
produzione di arance e ̀ famosa in
tutto il mondo) ed e ̀ circondata da

splendidi giardini pubblici. Arrivo in
albergo e Pranzo a base di “Pael-
la”. Nel pomeriggio visita panora-
mica con l’accompagnatore alla
scoperta della Cattedrale gotica,
con il campanile chiamato 'Micalet'
che è il simbolo della città. La Lon-
ja (secolo XV), la vecchia borsa dei
commercianti e il mercato antico.
Tutta la nuova architettura di San-
tiago Calatrava (famoso per grandi
opere nel mondo incluso il nuovo
ponte di Venezia) si trova nella Ciu-
dad de Las Artes y Las Ciencias
(Citta ̀ delle Scienze e delle Arti).
Pernottamento. 

7° Giorno
VALENCIA – TOLEDO – 
MADRID 
Prima colazione. Partenza per To-
ledo. Nel pomeriggio, visita guidata
di Toledo, che e ̀ stata capitale della
Spagna per diversi secoli. Passeg-
giando lungo le sue strette viuzze
medievali si puo ̀ ammirare il per-
corso storico che questa cittadina
ha avuto. Risalta la grande quantita ̀

di bei palazzi e soprattutto la sua
cattedrale che visiteremo all’ inter-
no. Proseguimento per Madrid.
Cena e pernottamento. 

8° Giorno
MADRID
Prima colazione. Mattinata visita
guidata, inizieremo con la parte
chiamata “Madrid degli Ausburgo”,
(la dinastia che regnò dal XVI all’ini-
zio del XVIII sec.): in poche parole il
cuore storico più antico della città,
dove si trova la famosa Plaza Ma-
yor, la piazza principale e Plaza
della Villa (comune). Continueremo
con la “Madrid dei Borboni” (dina-
stia attuale) che segue gli sviluppi
urbanistici dal XVIII e XIX secolo
che hanno caratterizzato la città: le
meravigliose fontane (Cibeles,
Neptuno) lungo la Castellana, asse
principale nord- sud della citta,̀ la
Borsa, il Parlamento... Verra ̀ anche
fornita una spiegazione del Palazzo
Reale e Teatro Reale. Pranzo in ri-
storante a base di ‘’Tapas’’ (spun-
tini). Fine dei nostri servizi. 
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Madrid

> SOLO SERVIZI A TERRA
ALBERGHI: Quattro stelle (classif. locale)
Valencia: Valencia Center; 
Madrid: NH Ribeira Manzanares;
Barcellona: Sunotel Club Central 
(o similare)
PASTI COME DA PROGRAMMA 
11, 18  e 25   agosto 1.020

Supplementi:

Camera singola (salvo disp. locale)             440
Spese di servizio (da pagare in loco)              40
Ingressi e radioguide auricolari ai monumenti
da pagare in loco (obbligatorio):
- Adulti 44
- Bambini 23
Iscrizione 50

Assicurazione garanzia annullamento fortemente
consigliata (vedi polizza “Vacanza Serena” premio
3,5% del valore del viaggio assicurato)

minimo 2 partecipanti

LA QUOTA COMPRENDE:
• 7 notti in hotel 4 stelle in camere doppie/matrimoniali con servizi

privati con trattamento di pernottamento e prima colazione; 
• 3 cene + 1 pranzo in hotel 
• 2 pranzi in ristoranti locali 
• Pullman e Guida in lingua italiana per il tour e le escursioni

secondo il programma dal giorno 2 al giorno 7; 
• borsa da viaggio in omaggio.

LA QUOTA NON COMPRENDE 
• I voli internazionali; le tasse aeroportuali, i trasferimenti all’arrivo e

alla ripartenza da Madrid; assicurazione, facchinaggio, eventuali
tasse di ingresso richieste in frontiera, pasti non menzionati nel
programma; bevande, extra personali in genere e tutto quanto non
espressamente indicato nei programmi. 

So
lo

servizi a terra

MINIMO 2 e Il Triangolo d’Oro

Francia

Spagna

Madrid
Avila

BarcellonaSaragozza

Valencia

Segovia

Tago Toledo



1° Giorno 
ARRIVO A SIVIGLIA
Incontro con gli altri parte-
cipanti e la guida alle ore
20:30. Cena e pernotta-
mento. 

2° Giorno
SIVIGLIA
Prima colazione. Ampia pa-
noramica della citta ̀ e visita
della Cattedrale, terzo tem-
pio cristiano del mondo, un
insieme armonioso d’insolita
bellezza, insieme alla Giral-
da, antico minareto della
moschea, diventata poi il
campanile della Cattedrale.
Poi passeggiata per il sin-
golare Quartiere di Santa
Cruz, un labirinto di vicoli dai

nomi pieni di leggenda, piazzette e
bellissimi cortili in fiore. Pomeriggio
libero. Cena e pernottamento. 

3° Giorno
SIVIGLIA – JEREZ DE LA
FRONTERA – RONDA – 
GRANADA 
Prima colazione. Partenza per Je-
rez de la Frontera. Sosta in una
cantina per una degustazione di vi-
ni. Lo Sherry e ̀ il vino spagnolo piu ̀

conosciuto all’estero. La produzio-
ne e la vendita di questo vino influi-
scono molto sull'economia della
citta ̀ e dei dintorni. Si prosegue
l'escursione lungo una strada
chiamata “Strada dei Pueblos
Blancos” (Grazalema, Arcos de la
Frontera, etc..). Questa zona mon-
tuosa è stata terra di confine du-

rante le guerre tra i regni cristiani
e musulmani per piu ̀ di tre secoli
(XIII al XV). Tutti i paesi sono arroc-
cati sulle colline con i Castelli in ci-
ma a dominare sulle brillanti case
bianche situate piu ̀ in basso. Hanno
strade strette a labirinto e il per-
corso per la cima è pieno di fanta-
stiche viste panoramiche. Arrivia-
mo a Ronda, un luogo impressio-
nante dove una gola di oltre 100
metri di profondita ̀ chiamata El Ta-
jo divide la città. Avremo tempo per
visitare l'arena, costruita nel 1784,
totalmente in pietra, che è consi-
derata una delle più belle e più an-
tiche in Spagna. Passeggiata per la
citta ̀ vecchia dove si trovano alcuni
palazzi e si gode della bella vista
sul magnifico paesaggio. Arrivo a
Granada. Cena e pernottamento. 

4° Giorno
GRANADA
Prima colazione. In mattinata visita
guidata della città visitando la Cat-
tedrale, capolavoro del Rinasci-
mento in Spagna. Dopo visiteremo
la Cappella Reale, con il sepolcro
scultoreo dei Rei Cattolici. Prose-
guiremo verso una zona che per-
mette di ammirare dall’esterno
l’Alhambra per una intensa spiega-
zione di questo bel monumento e
della sua importanza storica; una
volta palazzo reale e fortezza dei re
Naziridi, testimonio dello splendo-
re del periodo medievale musul-
mano della città (la visita terminerà
al massimo alle 13 ore). Pomerig-
gio libero (chi acquisterà il biglietto
d’ingresso potrà visitare l’Alham-
bra individualmente, senza guida,
anche se sono disponibili audiogui-
de in italiano, chiedere al suo
agente di viaggio) *. Cena e pernot-
tamento. 

5° Giorno
GRANADA – TOLEDO – 
MADRID 
Prima colazione. Partenza per To-

ledo. Durante il percorso si attra-
versera ̀ la regione della Mancha
dove si potrà ammirare il paesag-
gio descritto nell'opera di Don Chi-
sciotte. Toledo e ̀ stata la capitale
della Spagna e la residenza reale
nel XIII secolo, durante questo pe-
riodo di massimo splendore le po-
polazioni musulmane, ebree e cri-
stiane qui vissero insieme pacifica-
mente facendolo diventare un
grande centro culturale e monu-
mentale. Passeggiando lungo le
sue strette stradine si può ammi-
rare il percorso storico che questa
cittadina ha avuto. Visiteremo la
Cattedrale. Proseguimento per
Madrid. Cena e pernottamento. 

6° Giorno
MADRID
Prima colazione. Al mattino visita
guidata, inizieremo con la parte
chiamata “Madrid degli Asburgo”,
(la dinastia che regnò dal XVI all’ini-
zio del XVIII sec.): in poche parole il
cuore storico più antico della città,
dove si trova la famosa Plaza Ma-
yor, la piazza principale e Plaza
della Villa (comune). Continueremo
con la “Madrid dei Borboni” (dina-
stia attuale) che segue gli sviluppi
urbanistici dal XVIII e XIX secolo
che hanno caratterizzato la città: le
meravigliose fontane (Cibeles,

Neptuno) lungo la Castellana, asse
principale nord- sud della citta,̀ la
Borsa, il Parlamento. Verrà fornita
una spiegazione del Palazzo Reale
e Teatro Reale. Pomeriggio libero.
Potrete visitare i grandi musei (Mu-
seo del Prado, Reina Sofia...), l’in-
terno del Palazzo Reale o sempli-
cemente passeggiare per le strade
del centro sempre piene di gente e
prendere un caffe ̀ in uno dei nume-
rosi bar all’aperto. Cena libera.
Pernottamento. 

7° Giorno
MADRID
Prima colazione. Intera giornata li-
bera per scoprire la citta.̀ Cena e
pernottamento. 

8° Giorno
MADRID – CORDOVA – 
SIVIGLIA 
Prima colazione. Partenza per
Cordova. Visita della Moschea, una
delle più belle opere dell'arte isla-
mica nel mondo, con un bellissimo
bosco di colonne ed un sontuoso
"mihrab". A continuazione, pas-
seggiata per il Quartiere Ebraico,
con le sue viuzze caratteristiche, le
case con i balconi colmi di fiori ed i
tradizionali cortili andalusi. Prose-
guimento per Siviglia. Arrivo verso
le ore 20:00. Fine dei servizi. 
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> SOLO SERVIZI A TERRA
ALBERGHI: Quattro stelle (classif. locale)
Madrid: Agumar; Siviglia: Exe Macarena;
Granada: Allegro Granada
(o similare)
PASTI COME DA PROGRAMMA 

8    agosto 810
26    settembre 910

Supplementi:

Camera singola (salvo disp. locale)             420
Spese di servizio (da pagare in loco)              40
Ingressi e radioguide auricolari ai monumenti
da pagare in loco (obbligatorio):
- Adulti 58
- Bambini 21
Iscrizione 50

Assicurazione garanzia annullamento fortemente
consigliata (vedi polizza “Vacanza Serena” premio
3,5% del valore del viaggio assicurato)

minimo 2 partecipanti

LA QUOTA COMPRENDE:
• 7 notti in hotel 4 stelle in camere doppie/matrimoniali con servizi

privati con trattamento di pernottamento e prima colazione; 
• 6 cene in hotel 
• Pullman e Guida in lingua italiana per il tour e le escursioni

secondo il programma dal giorno 2 al giorno 7; 
• borsa da viaggio in omaggio.

LA QUOTA NON COMPRENDE 
• I voli internazionali; le tasse aeroportuali, i trasferimenti all’arrivo

e alla ripartenza da Siviglia; assicurazione, facchinaggio, eventuali
tasse di ingresso richieste in frontiera, pasti non menzionati nel
programma; bevande, extra personali in genere e tutto quanto non
espressamente indicato nei programmi. 

So
lo

servizi a terra

MINIMO 2 Andalusia e Toledo

Portogallo

Spagna
Madrid

Cordova
Siviglia

Granada

Toledo

Ronda
Jerez

de la frontera

Tago

Madrid



1° Giorno 
ARRIVO A MALAGA 
Arrivo  in hotel. Incontro con gli al-
tri partecipanti e la guida alle ore
20:30. Cena e pernottamento.

2° Giorno
MALAGA – GIBILTERRA –
CADICE – JEREZ DE LA
FRONTERA – SIVIGLIA
Prima colazione. Partenza alle ore
08:30, percorrendo la costa, per
una breve sosta vicino a Gibilterra,
dove si godrà della bella vista sulla
Rocca, colonia britannica. Prose-
guimento per Cadice per fare una

breve panoramica d’una delle più
antiche citta ̀ spagnole, con oltre
3.000 anni, dovuta alla privilegiata
posizione fra i due mari. Durante il
secolo XVII e XVIII diventa l’unico
porto per il traffico con l’America.
Pranzo libero, è un posto ideale per
assaggiare il famoso ‘pesce fritto’
nei suoi piccoli locali. Prosegui-
mento per Jerez de la Frontera. Vi-
sita di una delle cantine produttrici
di sherry a Jerez. Dopo la visita,
che ci permetterà di conoscere in
dettaglio il processo di produzione
e degustazione di alcuni dei suoi
famosi vini, proseguimento per Si-
viglia. Cena e pernottamento.

3° Giorno
SIVIGLIA
Prima colazione. Ampia panorami-
ca della citta ̀ e visita della Catte-
drale, terzo tempio cristiano del
mondo, un insieme armonioso
d’insolita bellezza, insieme alla Gi-
ralda, antico minareto della mo-
schea, diventata poi il campanile
della Cattedrale. Poi passeggiata
per il singolare Quartiere di Santa
Cruz, un labirinto di vicoli dai leg-
gendari nomi, piazzette e bellissimi
cortili in fiore. Pomeriggio libero.
Cena e pernottamento.

4° Giorno
SIVIGLIA – CORDOVA – 
GRANADA
Prima colazione. Partenza per
Cordova. Visita della Moschea, una
delle più belle opere d'arte islami-
ca in Spagna, con un bellissimo
“bosco di colonne” ed un sontuoso
"mihrab". Passeggiata per il Quar-
tiere Ebraico, con le sue viuzze ca-
ratteristiche, le case con i balconi
colmi di fiori ed i tradizionali cortili
andalusi. Proseguimento per Gra-
nada. Cena e pernottamento.

5° Giorno
GRANADA
Prima colazione. In mattinata visita
guidata della città visitando la Cat-
tedrale, capolavoro del Rinasci-
mento in Spagna. Dopo visiteremo

la Cappella Reale, con il sepolcro
scultoreo dei Rei Cattolici. Prose-
guiremo verso una zona che per-
mette di ammirare dall’esterno
l’Alhambra per una intensa spiega-
zione di questo bel monumento e
della sua importanza storica; una
volta palazzo reale e fortezza dei re
Naziridi, testimonio dello splendo-
re del periodo medievale musul-
mano della città (la visita terminerà
al massimo alle 13 ore). Pomerig-
gio libero (chi acquisterà il biglietto
d’ingresso potra ̀ visitare l’Alham-
bra individualmente, senza guida,
anche se sono disponibili audiogui-
de in italiano, chiedere al suo
agente di viaggio) *. Cena e pernot-
tamento. 

6° Giorno
GRANADA – ANTEQUERA –
MALAGA 
Prima colazione. Partenza verso
Antequera per la visita dei monu-
menti megalitici i dolmen di Menga
e Vieira dichiarati Patrimonio del-
l’Umanita ̀ dall’Unesco. Proseguire-
mo per l’Alcazaba (fortezza araba)
da dove si gode di una bella vista
sulla citta ̀ e sulla ‘Roccia degli In-
namorati’, con il suo singolare pro-
filo dalle fattezze umane e la sua
tragica leggenda. Tempo libero per
pranzo. Proseguimento per Maĺa-
ga, per la visita panoramica sulla
città e sulla sua fortezza (Alcaza-

ba), ubicata tra il porto e le monta-
gne. Tempo libero per passeggiare
per gli angoli più caratteristici del
centro storico come la Calle Larios,
Pasaje de Chinitas, Plaza de la
Merced (dove nacque Picasso) e la
Cattedrale. Cena e pernottamento. 

7° Giorno
MALAGA – RONDA – 
PUERTO BANUS (MARBELLA)
– MALAGA 
Prima colazione. Partenza verso
Ronda. Costruita sopra un pro-
montorio roccioso dalle pareti ver-
ticali. Il Tajo, una profonda gola che
raggiunge i 100 metri di profondita,̀
dividendo il centro urbano. Visita
del vecchio quartiere, dove si trova
la collegiata di Santa Mariá, un im-
portante edificio rinascimentale
che conserva all’interno un arco
della ormai scomparsa moschea
principale. Infine, la Plaza de Toros,
un meraviglioso esempio del Set-
tecento. Rientro all'albergo con so-
sta per visitare Puerto Banús, fa-
mosa localita ̀ turistica della Costa
del Sol frequentata da molti V.I.P.
Passeggiata lungo il porto turistico
intorno al quale sorgono eleganti
boutique e rinomati locali. Cena e
pernottamento. 

8° Giorno
PARTENZA DA MALAGA 
Prima colazione. Fine dei servizi.
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minimo 2 partecipanti

LA QUOTA COMPRENDE:
• 7 notti in hotel 4 stelle in camere doppie/matrimoniali con servizi

privati con trattamento di pernottamento e prima colazione; 
• 7 cene in hotel 
• Pullman e Guida in lingua italiana per il tour e le escursioni

secondo il programma dal giorno 2 al giorno 7; 
• borsa da viaggio in omaggio.

LA QUOTA NON COMPRENDE 
• I voli internazionali; le tasse aeroportuali, i trasferimenti all’arrivo

e alla ripartenza da Malaga; assicurazione, facchinaggio, eventuali
tasse di ingresso richieste in frontiera, pasti non menzionati nel
programma; bevande, extra personali in genere e tutto quanto non
espressamente indicato nei programmi. 

So
lo

servizi a terra

MINIMO 2 Gran Tour dell ’Andalusia

Portogallo Spagna
Cordova

Siviglia
Granada

Gibilterra

Malaga
Puerto Banus

Marbella
Ronda

Cadice

Antequera

Jerez
de la frontera

Tago

da Malaga

> SOLO SERVIZI A TERRA
ALBERGHI: Quattro stelle (classif. locale)
Malaga: Barcelò Malaga; 
Siviglia: Sevilla Center;
Granada: Gran Hotel Luna; 
(o similare)
PASTI COME DA PROGRAMMA 

              4, 11 e 25    giugno 925
18    giugno 1.010

    1, 8, 15, 22 e 29    luglio 895
5 e 26    agosto 895 

12 e 19    agosto 940
    2, 9, 16, 23 e 30    settembre 925
              8, 15 e 22    ottobre 925
Supplementi:

Camera singola (salvo disp. locale)             380
Spese di servizio (da pagare in loco)              40
Ingressi e radioguide auricolari ai monumenti
da pagare in loco (obbligatorio):
- Adulti 49
- Bambini 23
Iscrizione 50

Assicurazione garanzia annullamento fortemente
consigliata (vedi polizza “Vacanza Serena” premio
3,5% del valore del viaggio assicurato)
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1° Giorno 
ARRIVO A SIVIGLIA 
Arrivo  in hotel. Incontro con gli al-
tri partecipanti e la guida alle ore
20:30. Cena e pernottamento.

2° Giorno
SIVIGLIA
Prima colazione. Alle 09:00 ore am-
pia panoramica della citta ̀ e visita
della Cattedrale, terzo tempio cri-
stiano del mondo, un insieme ar-
monioso d’insolita bellezza, insie-
me alla Giralda, antico minareto
della moschea, diventata poi il cam-
panile della Cattedrale. Poi pas-
seggiata per il singolare Quartiere
di Santa Cruz, un labirinto di vicoli
dai leggendari nomi, piazzette e
bellissimi cortili in fiore. Pomeriggio
libero. Cena e pernottamento.

3° Giorno
SIVIGLIA – CORDOVA – 
GRANADA
Prima colazione. Partenza verso
Cordova. Visita della Moschea, una
delle più belle opere dell'arte isla-
mica in Spagna, con un bellissimo
“bosco di colonne” ed un sontuoso
"mihrab". Proseguimento con una
passeggiata per il Quartiere Ebrai-
co, con le sue viuzze caratteristi-
che, le case con i balconi colmi di
fiori ed i tradizionali cortili andalu-
si. Proseguimento per Granada.
Cena e pernottamento.

4° Giorno
GRANADA
Prima colazione. In mattinata visita
guidata della città visitando la Cat-
tedrale, capolavoro del Rinascimen-
to in Spagna. Dopo visiteremo la
Cappella Reale, con il sepolcro scul-
toreo dei Rei Cattolici. Proseguire-
mo verso una zona che permette
di ammirare dall’esterno l’Alhambra
per una intensa spiegazione di que-
sto bel monumento e della sua im-
portanza storica; una volta palazzo
reale e fortezza dei re Naziridi, te-
stimonio dello splendore del periodo
medievale musulmano della città
(la visita terminerà al massimo alle

13 ore). Pomeriggio libero (chi ac-
quisterà il biglietto d’ingresso potrà
visitare l’Alhambra individualmente,
senza guida, anche se sono dispo-
nibili audioguide in italiano, chiedere
al suo agente di viaggio) *. Cena e
pernottamento. 

5° Giorno
GRANADA – ANTEQUERA –
MALAGA 
Prima colazione. Partenza verso
Antequera e visita dei monumenti
megalitici i dolmen di Menga e Viei-
ra dichiarati Patrimonio Unesco.
Proseguiremo per l’Alcazaba (for-
tezza araba) da dove si gode di una
bella vista sulla citta ̀ e sulla ‘Roccia
degli Innamorati’, con il suo singo-
lare profilo dalle fattezze umane e
la sua tragica leggenda. Tempo li-
bero per pranzo. Proseguimento
per Maĺaga, per la visita della citta ̀

e sulla sua fortezza (Alcazaba), ubi-
cata tra il porto e le montagne.
Tempo libero per passeggiare per
gli angoli più caratteristici del cen-
tro storico come la Calle Larios, Pa-
saje de Chinitas, Plaza de la Merced
(dove nacque Picasso) e la Catte-
drale. Cena e pernottamento. 
6° Giorno
MALAGA – RONDA - 
PUERTO BANUS (MARBELLA)
– MALAGA
Prima colazione. Partenza verso
Ronda. Costruita sopra un pro-

montorio roccioso dalle pareti ver-
ticali. Il Tajo, una profonda gola che
raggiunge i 100 metri di profondita,̀
dividendo il centro urbano. Visita
del vecchio quartiere, dove si trova
la collegiata di S.Mariá, importante
edificio rinascimentale che conser-
va all’interno un arco della scom-
parsa moschea principale. In con-
clusione, la Plaza de Toros, mera-
viglioso esempio del ‘700. Rientro
in hotel con sosta per visitare
Puerto Banús, famosa localita ̀ tu-
ristica della Costa del Sol frequen-
tata da molti V.I.P. Passeggiata lun-
go il porto turistico intorno al quale
sorgono eleganti boutique e rino-
mati locali. Cena e pernottamento. 

7° Giorno
MALAGA
Prima colazione. Giorno libero. Ce-
na e pernottamento.

8° Giorno
MALAGA – GIBILTERRA –
CADICE – JEREZ DE LA
FRONTERA – SIVIGLIA
Prima colazione. Partenza lungo la
costa, per una breve sosta vicino a
Gibilterra, dove si godrà della bella
vista sulla Rocca, colonia britanni-
ca. Proseguimento per Cadice per
fare una breve panoramica d’una
delle piu ̀ antiche citta ̀ spagnole,
con oltre 3.000 anni, dalla privile-
giata posizione fra i due mari. Du-
rante il secolo XVII e XVIII diventa
l’unico porto per il traffico con
l’America. Pranzo libero (è ̀ un posto
ideale per assaggiare il famoso pe-
sce fritto nei suoi piccoli locali).
Proseguimento per Jerez de la
Frontera. Visita di una delle cantine
produttrici di sherry, che ci per-
mettera ̀ di conoscere il processo di
produzione e degustazione di alcu-
ni dei suoi famosi vini. Prosegui-
mento per Siviglia. Arrivo verso le
19:00 ore. Fine dei servizi.

minimo 2 partecipanti

LA QUOTA COMPRENDE:
• 7 notti in hotel 4 stelle in camere doppie/matrimoniali con servizi

privati con trattamento di pernottamento e prima colazione; 
• 7 cene in hotel 
• Pullman e Guida in lingua italiana per il tour e le escursioni

secondo il programma dal giorno 2 al giorno 7; 
• borsa da viaggio in omaggio.

LA QUOTA NON COMPRENDE 
• I voli internazionali; le tasse aeroportuali, i trasferimenti all’arrivo

e alla ripartenza da Siviglia; assicurazione, facchinaggio, eventuali
tasse di ingresso richieste in frontiera, pasti non menzionati nel
programma; bevande, extra personali in genere e tutto quanto non
espressamente indicato nei programmi. 

So
lo

servizi a terra

MINIMO 2 Gran Tour dell ’Andalusia

Portogallo Spagna
Cordova

Siviglia
Granada

Gibilterra

Malaga
Puerto Banus

Marbella
Ronda

Cadice

Antequera

Jerez
de la frontera

Tago

da Siviglia

> SOLO SERVIZI A TERRA
ALBERGHI: Quattro stelle (classif. locale)
Siviglia: Sevilla Center;
Granada: Gran Hotel Luna;
Malaga: Barcelò Malaga;  
(o similare)
PASTI COME DA PROGRAMMA 

5 e 12    giugno 925
19    giugno 1.010

    2, 9, 16, 23 e 30    luglio 895
6 e 27    agosto 895 

13 e 20    agosto 940
        3, 10, 17 e 24    settembre 925
              9, 16 e 23    ottobre 925
Supplementi:

Camera singola (salvo disp. locale)             380
Spese di servizio (da pagare in loco)              40
Ingressi e radioguide auricolari ai monumenti
da pagare in loco (obbligatorio):
- Adulti 49
- Bambini 23
Eventuale notte supplementare a Siviglia:
- in doppia per persona 74
- in singola 130
Iscrizione 50

Assicurazione garanzia annullamento fortemente
consigliata (vedi polizza “Vacanza Serena” premio
3,5% del valore del viaggio assicurato)
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1° Giorno 
LISBONA
Arrivo a Lisbona. Trasferimento in
pullman in hotel, senza assistenza
di guida. Cena libera. Sistemazio-
ne nelle camere riservate. Pernot-
tamento in hotel.

2° giorno
LISBONA
Prima colazione in hotel. Intera
giornata dedicata alla visita della
città capitale del Portogallo e una
delle città più affascinanti d’Europa,
adagiata su colli che declinano ver-
so la foce del Tago. Nella mattina,
visita della chiesa di Santo Antonio,
eretta nel luogo dove sorgeva la ca-
sa natale del santo, la cattedrale
di Lisbona in stile romanico e il rio-
ne di Alfama coi suoi vicoli, scali-
nate e piazzuole. Gran parte di que-
sto percorso è realizzato a piedi.
Pranzo gourmet a base di piatti di
baccalà in ristorante. Nel pome-
riggio, proseguimento  della visita
della città,  in particolare la zona
monumentale di Belém da dove so-
no salpate le navi alla scoperta del
Brasile e della rotta marittima ver-
so l’Oriente. Si osserveranno la Tor-
re di Belém, esotica fortezza diven-

tata simbolo della città, il monu-
mento alle scoperte marittime e
visita dell’interno del Monastero di
Jerónimos (chiesa e chiostro), ca-
polavoro dell’architettura Manue-
lina, classificato Patrimonio del-
l’Umanità dall’Unesco. Rientro in
hotel nel tardo pomeriggio. Cena
libera. Pernottamento in hotel.

3° giorno
LISBONA – SINTRA - LISBONA
Prima colazione in hotel. Mattinata
a disposizione e pranzo libero Nel
pomeriggio, escursione a Sintra,
romantico villaggio, luogo di villeg-
giatura dei reali portoghesi sin dal
medioevo. Visita dell’interno del
suo bellissimo Palazzo Reale, la-
birintica costruzione, tipico esem-
pio dell’architettura del periodo
medioevale e manuelino. Si prose-
guirà fino a Capo da Roca, la punta
estrema occidentale del Continen-
te Europeo. Il ritorno a Lisbona si
fa percorrendo la litoranea, pas-
sando dalle famose cittadine bal-
neari di Cascais e Estoril, dove
hanno preso dimora vari reali eu-
ropei alla fine della Seconda Guer-
ra. Rientro in Hotel. Cena libera.
Pernottamento in hotel. 

4° giorno
LISBONA - ÓBIDOS -
ALCOBAÇA, - NAZARÉ -
BATALHA - FÁTIMA
Prima colazione in hotel. Partenza
per Óbidos, graziosa cittadina for-
tificata circondata da possenti mu-
ra del secolo XII e visita del borgo
medioevale con le sue viuzze stret-
te e tortuose e le sue case bianche
incorniciate di giallo e blu. Si pro-
segue verso Alcobaca, dove si visi-
terà il celebre monastero e le tom-
be gotiche di Pedro e Inês colei che
fu regina dopo la sua morte. Con-
tinuazione per Nazarè, il più famo-
so villaggio di pescatori del Porto-
gallo. Visita dei quartieri popolari e
del sito del Miracolo, da dove si go-
de una vista spettacolare sul-
l’Atlantico. Tempo a disposizione.
Pranzo libero. Nel pomeriggio,
proseguimento per Batalha e visita
del suo monastero, capolavoro del
gotico portoghese. Nel tardo po-
meriggio, arrivo a Fatima e breve
visita del Santuario edificato nel
luogo ove nel 1917 la Madonna ap-
parve a tre pastorelli, oggi diventa-
to una delle più importanti mete di
pellegrinaggio del mondo cattolico.
Cena e pernottamento in hotel. 
Possibilità di assistere alla fiacco-
lata serale.

5° giorno
FÁTIMA - LISBONA
Prima colazione in hotel. Trasferi-
mento in aeroporto a Lisbona e fine
dei nostri servizi.
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> SOLO SERVIZI A TERRA
ALBERGHI: Quattro stelle (classif. locale)
Lisbona: Holiday Inn Intercontinental
Fatima: Santa Maria, 
(o similari)
PASTI COME DA PROGRAMMA 

Partenze ogni sabato
maggio, giugno, ottobre 530
luglio, agosto, settembre 560
Supplementi:
Camera singola (salvo disp. locale)             210
Pacchetto visite (da pagare in loco) 50
Spese di servizio (da pagare in loco)              30
Iscrizione 50

Assicurazione garanzia annullamento fortemente
consigliata (vedi polizza “Vacanza Serena” premio
3,5% del valore del viaggio assicurato)

minimo 2 partecipanti

LA QUOTA COMPRENDE:
• Guida parlante italiano dal 2° al 4° giorno secondo il programma
• Trasferimenti da/per aeroporto.
• 4 pernottamenti in hotel di categoria 3 e 4 stelle con prima

colazione.
• 1 cena a tre portate in hotel, 1 pranzo in ristorante. 
• Bus privato dal 2° al 7° giorno secondo il programma

LA QUOTA NON COMPRENDE 
• I voli dall’Italia • Le visite facoltative • I pasti non menzionati
• Le bevande • Tutto quanto non indicato in “la quota comprende” 

So
lo

servizi a terra

MINIMO 2 



EUROPA PORTOGALLO • COLUMBIA TURISMO 
Solo servizi a terra • Partenze garantite • Minimo 2 partecipanti
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1° Giorno 
LISBONA
Arrivo a Lisbona. Trasferimento in
pullman in hotel, senza assistenza
di guida. Cena libera. Sistemazione
nelle camere riservate. Pernotta-
mento in hotel.
2° giorno
LISBONA
Prima colazione in hotel. Intera gior-
nata dedicata alla visita della città
capitale del Portogallo e una delle
città più affascinanti d’ Europa ada-
giata su colli che declinano verso la
foce del Tago. Nella mattina visita

della chiesa di Santo Antonio, eretta
nel luogo dove sorgeva la casa na-
tale del santo, la cattedrale di Li-
sbona in stile romanico e il rione di
Alfama coi suoi vicoli, scalinate e
piazzuole. Gran parte di questo per-
corso è realizzato a piedi. Pranzo
gourmet a base di piatti di baccalà
in ristorante. Nel pomeriggio, con-
tinuazione della visita della città in
particolare la zona monumentale di
Belém, da dove sono salpate le navi
alla scoperta del Brasile e della rotta
marittima verso l’Oriente. Si osser-
veranno la Torre di Belém, esotica
fortezza diventata simbolo della città,
il monumento alle scoperte marit-
time e visita dell’interno del Mona-
stero di Jerónimos (chiesa e chio-
stro), capolavoro dell’architettura
Manuelina, classificato Patrimonio
dell’Umanità dall’Unesco. Rientro
in Hotel nel tardo pomeriggio. Cena
libera. Pernottamento.

3° giorno
LISBONA - SINTRA - 
LISBONA
Prima colazione in hotel. Mattinata
a disposizione e pranzo libero. Nel
pomeriggio, escursione a Sintra, ro-
mantico villaggio, luogo di villeggia-
tura dei reali portoghesi sin dal me-
dioevo. Visita dell’interno del suo
bellissimo Palazzo Reale, labirintica
costruzione, tipico esempio dell’ar-
chitettura del periodo medioevale
e manuelino. Si proseguirà fino a
Capo da Roca, la punta estrema oc-
cidentale del Continente Europeo.
Il ritorno a Lisbona si fa percorrendo
la litoranea, passando dalle famose
cittadine balneari di Cascais e Esto-
ril, dove hanno preso dimora vari
reali europei alla fine della Seconda
Guerra. Rientro in Hotel. Cena libera.
Pernottamento.

4° giorno
LISBONA – OBIDOS -
ALCOBAÇA - NAZARÉ  -
BATALHA - FATIMA
Prima colazione in hotel. Partenza
per Óbidos, graziosa cittadina for-
tificata circondata da possenti mu-
ra del secolo XII e visita del borgo
medioevale con le sue viuzze stret-
te e tortuose e le sue case bianche
incorniciate di giallo e blu. Si pro-
segue verso Alcobaca, dove si visi-
terà il celebre monastero e le tom-
be gotiche di Pedro e Inês colei che
fu regina dopo la sua morte. Con-
tinuazione per Nazarè, il più famo-
so villaggio di pescatori del Porto-
gallo. Visita dei quartieri popolari
e del sito del Miracolo, da dove si
gode una vista spettacolare sul-
l’Atlantico. Tempo a disposizione.
Pranzo libero. Nel pomeriggio,
proseguimento per Batalha e visita
del suo monastero, capolavoro del
gotico portoghese. Nel tardo po-
meriggio, arrivo a Fatima e breve
visita del Santuario edificato nel
luogo ove nel 1917 la Madonna ap-
parve a tre pastorelli, oggi diven-
tato una delle più importanti mete
di pellegrinaggio del mondo catto-
lico. Cena e pernottamento in ho-
tel. Possibilità di assistere alla
fiaccolata serale.

5° giorno
FATIMA - TOMAR - COIMBRA
- GUIMARÃES
Prima colazione in hotel. Partenza
per Tomar per la visita del Convento
di Cristo, uno dei grandi complessi
monumentali d’Europa, antica sede
dei Cavalieri del Tempio in Porto-
gallo, Patrimonio mondiale del-
l’Unesco. Continuazione verso
Coimbra, graziosa città storica. Vi-
sita dei suoi principali monumenti:

l’Università e la biblioteca o Sala
delle Tesi (salvo disponibilità), il
Duomo (solo esterno) e l’interno
della chiesa di Santa Croce che con-
serva le tombe manueline dei primi
due re del Portogallo, fu il luogo do-
ve studiò Sant’ Antonio. Pranzo li-
bero. Proseguimento in autostrada
fino a Guimaraes, graziosa cittadina
classificata Patrimonio Mondiale
dall’Unesco, prima capitale della
Contea del Portogallo, dove nacque
il primo re del Portogallo nel secolo
XII. Cena e pernottamento in hotel.

6° giorno
GUIMARÃES - BRAGA -
OPORTO 
Prima colazione in hotel. Intera
giornata dedicata alla visita di que-
sta regione storica: Si inizia con la
visita del centro storico di Guima-
raes e del magnifico Palazzo Du-
cale del secolo XV. Proseguimento
per BRAGA e visita della cattedrale
e del santuario del Bom Jesus, fa-
moso per la sua monumentale
scalinata barocca. Pranzo in risto-
rante. Nel pomeriggio, si conti-
nuerà verso Oporto, con breve giro
panoramico della città. Cena libera
e pernottamento.

7° giorno
OPORTO - LISBONA
Prima colazione in hotel. In matti-
nata, visita dei punti di maggiore
interesse della capitale del Nord. I
moli del Douro e quartiere di Ri-
beira (dichiarata Patrimonio Mon-
diale Unesco), dove si visterà l’in-
terno della Chiesa di São Francisco,
chiamata “chiesa dell’oro”, dovuto
al fatto che gli altari e le volte go-
tiche sono stati ricoperti a foglia
d’oro, caratteristico dello splendore
del barocco portoghese. La visita
termina in una prestigiosa cantina
di vino di porto con assaggi. Pranzo
in ristorante caratteristico nel cen-
tro della città. Resto del pomeriggio
a disposizione. Rientro a Lisbona
in serata. Cena libera. Pernotta-
mento in hotel.

8° giorno
LISBONA
Prima colazione in hotel. Trasferi-
mento in aeroporto a Lisbona e fine
dei nostri servizi.

Portogallo Classico 
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> SOLO SERVIZI A TERRA
ALBERGHI: Quattro stelle (classif. locale)
Lisbona: Holiday Inn Intercontinental
Fatima: Santa Maria, 
Guimares: Guimares, 
Oporto: Crowne Plaza, 
(o similari)
PASTI COME DA PROGRAMMA 

Partenze ogni sabato
maggio, giugno, ottobre 870
luglio, agosto, settembre 930
Supplementi:
Camera singola (salvo disp. locale)              320
Pacchetto visite (da pagare in loco) 90
Spese di servizio (da pagare in loco)              35    
Iscrizione 50

Assicurazione garanzia annullamento fortemente
consigliata (vedi polizza “Vacanza Serena” premio
3,5% del valore del viaggio assicurato)

minimo 2 partecipanti

LA QUOTA COMPRENDE:
• Guida parlante italiano dal 2° al 7° giorno secondo il programma
• Trasferimenti da/per aeroporto.
• 7 pernottamenti in hotel di categoria 4 stelle con prima colazione.
• 2 cene a tre portate in hotel, 3 pranzi in ristorante. 
• Bus privato dal 2° al 7° giorno secondo il programma

LA QUOTA NON COMPRENDE 
• I voli dall’Italia • Le visite facoltative • I pasti non menzionati
• Le bevande • Tutto quanto non indicato in “la quota comprende” 

So
lo

servizi a terra

MINIMO 2 
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Solo servizi a terra • Partenze garantite • Minimo 2 partecipanti

1° Giorno 
ARRIVO AD URGENCH -  
KHIVA 
Arrivo ad Urgench e prosegui-
mento in pullman per Khiva. Po-
meriggio dedicato alla visita di 
Khiva, la piu ̀antica e meglio con-
servata cittadina sulla “via della 
seta”. Si visiteranno: la madrasa 
Allakuli Khan, il mausoleo di Pa-

khlavan Mahmud, eroe e patrono 
di Khiva. La madrasa e il minare-
to Islam Khoja, la moschea di 
Juma, interessante per le sue 
213 colonne di legno alte 3,15 m., 
in stile arabo. Proseguimento 
della visita con la Casa di Pietra 
(Tosh Howli), il minareto Kalta 
Minar, la Fortezza Kunya Ark, la 
Madrasa Muhammad Rahim-
khan. Cena in ristorante locale, 
pernottamento in hotel.  

2° Giorno  
KHIVA - BUKHARA 
Prima colazione. Al mattino par-
tenza per Bukhara attraverso il de-
serto di Kyzyl Kum (480 km, circa 
7 ore). Pranzo al sacco. Una parte 
della strada da percorrere costeg-
gia il fiume Amudarya ma solo da 
pochi scorci e ̀possibile vederlo. 
Sosta fotografica. Arrivo a Bukhara 
e sistemazione in hotel. Cena. Per-
nottamento.  

3° Giorno 
BUKHARA  
Prima colazione in hotel. Al matti-
no, visita della fortezza Ark, una 
citta ̀nella città, antica quanto Bu-
khara, casa dei governanti di Bu-
khara per un millennio, la mo-
schea Bolo Hauz, il mausoleo 
Ismoil Samani, costruito nel 905 e ̀
una delle piu ̀eleganti costruzioni 
di tutta l’Asia Centrale, il comples-
so Poi Kalyan e la madrassa Abdu-
lazizkhan. Pranzo in ristorante in 
corso di escursione. Prosegui-
mento dele visite con il complesso 

Labi Hauz con la madrasa Kukel-
dash, la moschea Magoki Attori, 
dove si potranno ammirare nello 
stesso spazio: i resti di un mona-
stero buddista, di un tempio e di 
una moschea , i 3 bazaar coperti: 
Taqi Zargaron, Taqi Telpak Furu-
shon e Taqi Sarrafon. Cena in ri-
storante. Al termine, rientro in ho-
tel e pernottamento.  

4° Giorno 
BUKHARA - GIJDUVAN - 
SAMARKANDA  
Prima colazione in hotel. Partenza 
verso Samarkanda, Sosta per la vi-
sita della Casa.Laboratorio Alisher 
a Gijduvann. Pranzo in corso di 
escursione. Proseguimento per 
Samarkanda. Lungo il tragitto, so-
sta per la visita alla Torre Rabbat 
Malik. Arrivo e sistemazione in ho-
tel. Cena in ristorante e pernotta-
mento.  

5° Giorno 
SAMARKANDA  
Prima colazione in hotel. Giornata 
dedicata alla visita della citta,̀ si 
potranno visitare: la splendida 
Piazza Registan, la Moschea Bibi 
Khanym, il Gur Emir (in tajik: tom-
ba dell’emiro), mausoleo dedicato 
a Timur e ai suoi discendenti (XV 
sec.) e il mercato Siab. Pranzo in 
ristorante locale. Proseguimento 
delle visite con la necropoli dei re-
gnanti e dei nobili di Samarkanda, 
Shakhi Zinda (il re vivente), l’osser-
vatorio Ulugbek (1420), dove si po-
tranno ammirare i resti di un gran-

de astrolabio per l’osservazione 
della posizione delle stelle, e le ro-
vine Afrasiab con il museo. Rientro 
in hotel. Cena in ristorante. Per-
nottamento  

6° Giorno 
SAMARKANDA – TASHKENT 
Prima colazione. Partenza per Ta-
shkent. Pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio, visita della citta ̀vec-
chia: il complesso Khast Imam con 
il Mausoleo Kaffal Shashiy, tomba 
del poeta e filosofo dell’islam che 
visse dal 904 al 979. Visita al Chor-
su bazar, uno dei mercati storici 
della capitale. Infine visita di alcu-
ne fermate della metro. Cena e 
pernottamento.  

7° Giorno 
PARTENZA DA TASHKENT 
Prima colazione e trasferimento in 
aeroporto Fine dei nostri servizi. 

Estensione  
NELLA VALLE DI FERGANA: 

7° Giorno 
TASHKENT - KOKAND -  
RISHTAN - MARGHILAN - 
FERGANA 
Prima colazione e trasferimento 
alla stazione ferroviaria per par-
tenza in treno per Kokand. Arrivo 
a Kokand e visita al Palazzo Khu-
doyar Khan del XIX secolo. Sosta 
al complesso architettonico Jami 
che consiste di una madrasa e di 
una Moschea ancora funzionante 
realizzato a cavallo tra il XVIII ed il 
XIX secolo. Pranzo in ristorante 
locale. Successivamente parten-
za per Rishtan, una località nella 
quale da oltre 800 anni si produce 
un tipo di ceramica unica al mon-
do il cui segreto di produzione si 
tramanda di padre in figlio. Tipici 
i suoi colori “blu oltremare” e 
turchese “Ishkor”. Proseguimen-
to per Marghilan. Sosta per la vi-
sita della Madrasa Said Akhmad 
Khoja, divenuta oggi un luogo per 
la produzione artigianale di tap-
peti e manufatti in seta. A propo-
sito di seta sarà possibile pas-
seggiando a piedi nel mercato 
tradizionale sostare alla Fabbrica 
Yodgorlik per assistere alla lavo-
razione del tradizionale metodo 
“ikat”. Cena in ristorante locale e 
pernottamento in albergo. 

8° Giorno 
PARTENZA DA FERGANA 
Prima colazione e trasferimento in 
Aeroporto. Fine dei nostri servizi.

> SOLO SERVIZI A TERRA 
ALBERGHI: Tre/quattro stelle (classif. locale) 
Khiva: Malika Khiva
Bukhara: Malika Bukhara 
Samarkanda: Emirkhan 
Tashkent: Krokus Plaza 
Fergana: Grand Fergana 
(o similari)

PENSIONE COMPLETA

         Aprile / Ottobre 1.240 
Supplementi: 
Camera singola (salvo disp. locale)             225 
Spese di servizio (da pagare in loco)             30 

Estensione Valle di Fegana 280 
Suppl. singola (per l’estensione) 40 

Iscrizione 50 

Assicurazione garanzia annullamento fortemente  
consigliata (vedi polizza “Vacanza Serena” premio 3,5% 
del viaggio assicurato). 

So
lo

servizi a terra

MINIMO 2 Le bellezze dell ’UUzbekistan

LA QUOTA COMPRENDE: 
• Accompagnatore in lingua italiana dall’inizio alla fine del tour 
• Trasferimenti A/R (aeroporto – centro città) 
• 6 pernottamenti in hotel di categoria 3/4 stelle con prima colazione 
• Pensione completa
• Ingressi indicati nel programma 
LA QUOTA NON COMPRENDE
• I voli dall’Italia • Le visite facoltative • I pasti non menzionati 
• Le bevande • Tutto quanto non indicato in “la quota comprende” 
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 minimo 2 partecipanti 
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1° Giorno 
EREVAN 
Arrivo previsto nelle prime ore 
del mattino, disbrigo delle for-
malità doganali e trasferimento 
in hotel. Breve riposo. Prima co-
lazione. Giornata dedicata alla vi-
sita panoramica della città. Visita 
del monumento Mair Hayastan, 
la Madre dell’Armenia, da dove si 
gode di una bellissima vista sulla 
città. Proseguimento per la visita 
all’Istituto dei Manoscritti antichi 
Matenadaran (ingresso incluso), 
dove sono conservati importanti 
manoscritti di illustri studiosi e 
scienziati ed i primi libri stampati 
in Armenia risalenti al XVI sec. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio vi-
sita a Tsitsernakaberd Memoria-
le e Museo dedicato alle vittime 
del genocidio degli armeni del 
1915. Cena e pernottamento a 
Erevan. 

2° Giorno  
EREVAN - KHOR VIRAP -  
NORAVANK - KARAHUNJ - 
GORIS  
Prima colazione in hotel e parten-
za verso il sud dell’Armenia per la 
visita al Monastero di Khor Virap, 
un importante luogo di pellegri-
naggio dove San Gregorio Illumi-
natore fu imprigionato per 13 anni 
prima di conversione dell’Armenia 
nel 301 d.C. Dal Monastero si gode 
di una splendida vista del biblico 
Monte Ararat. Terminata la visita, 
proseguimento per la regione di 
Vayots Dzor per la visita al Mona-
stero di Noravank (XII-XIV), in spet-
tacolare posizione sulla cima di un 
precipizio. Pranzo libero. Partenza 
verso Goris con sosta al Kara-
hunj/Zorats Qarer, uno dei più 
grandi osservatori risalente al V 
millennio a.C. Arrivo a Goris e si-
stemazione in hotel. Cena e per-
nottamento. 

3° Giorno 
GORIS - TATEV - SELIM -  
SEVAN – DILIJAN 
Prima colazione in hotel. Visita del 
Monastero Tatev, spettacolare 
complesso culturale ed educativo 
immerso nella natura, a cui si ac-
cede con la seggiovia (lunga 5700 
m). Al termine, partenza per il pas-
so di Sulema con sosta al caravan-
serraglio di Selim del 1332. Arrivo 
sul Lago Sevan (2000 m s.l.m.). 
Pranzo libero. Visita a Noraduz do-
ve si trovano monumenti di varie 
epoche e una vasta quantità di 
khachkars (pietre croci), una delle 
manifestazioni più originali della 
cultura e del costume religioso ar-
meno. Visita del Monastero Seva-
navank (Chiese di Penisola) del IX 
secolo, da cui si gode una bellissi-
ma vista sul lago. Proseguimento 
per Dilijan. Sistemazione, cena e 
pernottamento in hotel. 

4° Giorno 
DILIJAN - ALAVERDI -  
EREVAN 
Prima colazione in hotel. Partenza 
in pullman per la città di Alaverdi, 
una città con miniere di rame si-
tuata nella valle del fiume Debed, 
nell’Armenia nordorientale. Sosta 
lungo il percorso presso un villag-
gio della minoranza etnica dei rus-
si-molocani per gustare con loro 
una tazza di tè. Arrivo ad Alaverdi 
per la visita al Monastero di Sana-
hin (X-XIII sec.) e al Monastero di 
Haghpat (X-XIII sec.) che si trova 11 
km a est di Alaverdi sul bel crinale 
di una montagna. Pranzo libero.  
Rientro a Yerevan (tre ore in pul-
lman). Arrivo e sistemazione in ho-
tel. Cena e pernottamento. 

5° Giorno 
EREVAN - ETCHMIADZIN - 
EREVAN 
Prima colazione in hotel. Mattinata 
dedicata alla visita del Complesso 
di Etchmiazdin, vero e proprio cen-
tro spirituale del Cristianesimo in 
Armenia: visita della Cattedrale, il 
più antico tempio cristiano del 
Paese e residenza ufficiale dei Cat-
tolici armeni. Visita alla chiesa di 
S. Hripsime, visita alle rovine di
Zvartnots con il Tempio del Para-
diso degli Angeli. Rientro a Yere-
van. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
visita del Mercato all’aperto di Ere-
van, molto particolare per colori e 
profumi. Cena e pernottamento. 

6° Giorno 
EREVAN - GARNI - GEGHARD 
- EREVAN
Prima colazione in hotel. Partenza 
per Garni. Sosta presso l’Arco di
Yeghishe Charents, da dove si gode 
di una splendida vista del Monte
Ararat. Visita al Tempio pagano di
Garni, dalle classiche linee elleni-
stiche. Proseguimento per il Mo-
nastero di Gheghard, noto nell’an-
tichità come quello della Lancia,
nome derivato dalla reliquia che si 
narra ferì il costato di Gesù. Pranzo
libero. Rientro a Yerevan e visita del 
Museo Storico dell’Armenia. Cena 
di arrivederci. Pernottamento. 

7° Giorno 
PARTENZA DA EREVAN  
Al mattino presto trasferimento in 
aeroporto. Fine dei nostri servizi. 

> SOLO SERVIZI A TERRA
ALBERGHI: Tre/quattro stelle (classif. locale) 
Erevan: Ani Central Inn
Dilijan: Dilijan Park and resort
Goris: Mina
(o similari)

MEZZA PENSIONE
           Aprile / Ottobre 1.120 

Supplementi: 
Camera singola (salvo disp. locale)             260 
Spese di servizio (da pagare in loco)             40 
Iscrizione 50  

Assicurazione garanzia annullamento fortemente  
consigliata (vedi polizza “Vacanza Serena” premio 3,5% 
del viaggio assicurato). 

Tour dell ’AArmenia

LA QUOTA COMPRENDE: 
• Accompagnatore in lingua italiana dall’inizio alla fine del tour 
• Trasferimenti A/R (aeroporto – centro città) 
• pernottamenti in hotel di categoria 3 e 4 stelle con prima colazione 
• Mezza pensione come da programma (pranzi in ristoranti locali) 
• Ingressi indicati nel programma 
• Bus privato dall’arrivo alla ripartenza 
LA QUOTA NON COMPRENDE
• I voli dall’Italia • Le visite facoltative • I pasti non menzionati 
• Le bevande • Tutto quanto non indicato in “la quota comprende” 

 minimo 2 partecipanti 

So
lo

servizi a terra

MINIMO 2 



1° Giorno 
ARRIVO A TBILISI 
Arrivo previsto nelle prime ore del 
mattino. Trasferimento in hotel. 
Tempo a disposizione per il riposo. 
Prima colazione. Inizio della visita 
della città, fondata nel V secolo dal 
re Vakhtang Gorgasali. Visita alla 
chiesa di Metekhi, (XIII sec.) la 
chiesa a pianta croce, parte del 
complesso della residenza Reale, 
la Cattedrale di Sioni (VI-XIX), con-
siderata il simbolo di Tbilisi. Pas-
seggiata nella Città Vecchia con vi-
sita della Basilica di Anchiskhati 
(VI sec.). Pranzo in ristorante. Pro-
seguimento con la visita alla for-
tezza di Narikala (IV sec.), cittadel-
la che domina la città vecchia (la 

salita alla fortezza è prevista con 
la seggiovia, la discesa a piedi). 
Proseguimento con la visita alle 
terme sulfuree ed infine al Tesoro 
del Museo Nazionale della Geor-
gia, dove sono esposti straordinari 
esempi di filigrana d’oro e altri 
manufatti provenienti da impor-
tanti siti archeologici. Cena in un 
ristorante locale. Pernottamento 
a Tbilisi.  

2° Giorno  
TBILISI - ALAVERDI - GREMI 
- VELISTSKHE - TBILISI 
Prima colazione. Partenza per la 
regione di Kakheti. Visita della
chiesa di Alaverdi (XI sec.), la cui
facciata, priva di decori, impres-
siona per le dimensioni e l’armo-
nia delle forme. Proseguimento
per Gremi, fu la residenza reale
ed una vivace città sulla via di
Seta. Pranzo in ristorante. Par-
tenza per Tbilisi con sosta per la
visita ad una cantina (Marani)
con 300 anni di storia, a Velistsi-
khe, con degustazione di vini
bianchi e rossi locali. Rientro a
Tbilisi. Cena in ristorante. Per-
nottamento in hotel.

3° Giorno  
TBILISI - MTSKHETA - GORI 
- AKHALTSIKHE 
Prima colazione. Partenza verso
l’antica capitale della Georgia:
Mtskheta, dove si trovano alcune 

delle chiese piu’ antiche ed im-
portanti del paese e che costitui-
sce il cuore spirituale della Ge-
orgia. Visita alla Chiesa di Jvari 
(VI-VII sec.), un classico dello 
stile tetraconco georgiano anti-
co, e alla Cattedrale di Svetit-
skhoveli (XI sec.). Pranzo in ri-
storante. Partenza per Gori, città 
natale di Stalin. Visita del Museo 
a lui dedicato e al lussuoso va-
gone ferroviario. Partenza per 
Akhaltsikhe e visita del Castello 
di Rabati con fortezza, palazzo e 
una moschea costruita dagli Ot-
tomani nel 1752. Trasferimento 
in hotel. Cena e pernottamento. 

4° Giorno  
AKHALTSIKHE - VARDZIA - 
TSKALTUBO  
Prima colazione. Partenza verso 
sud con sosta fotografica alla 
fortezza di Khertvisi (X-XIV sec.). 
Proseguimento per la sacra cit-
tà rupestre di Vardzia: sviluppa-
ta su 13 livelli con abitazioni 
scavate nella roccia, al centro 
della città domina la chiesa 
dell’Assunzione. Pranzo in risto-
rante. Partenza per la regione di 
Imereti nella Georgia occidenta-
le. Lungo il Percorso sosta al 
mercato artigianale della cera-
mica. Arrivo a Tskaltubo. Siste-
mazione in albergo. Cena e per-
nottamento.  

5° Giorno  
TSKALTUBO - KUTAISI -  
GELATI - UPLISTSIKHE - 
TBILISI  
Prima colazione. Partenza per 
Kutaisi, fu prima la capitale di Kol-
kheti e in seguito del Regno di 
Imereti. Visita alla Cattedrale di 
Bagrati (XI sec.), recentemente ri-
strutturata. Sosta al Monastero di 
Gelati, tesoro architettonico del 
Medioevo. Gli affreschi della Chie-
sa della Vergine raffigurano quasi 
nella loro interezza le immagini 
bibliche. Pranzo in ristorante. Par-
tenza per la regione di Shida Kartli 
con sosta per la visita della città 
scavata nella roccia: Uplistsikhe, 
letteralmente Fortezza del Signo-
re, fondata alla fine dell’età del 
Bronzo, intorno al 1000 a.C. Par-
tenza per Tbilisi. Arrivo e sistema-
zione in hotel. Cena in ristorante.  

6° Giorno  
TBILISI - STEPANTSMINDA 
(KAZBEGI) - ANANURI -  
TBILISI  
Prima colazione. Partenza per-
correndo la Strada Militare Ge-
orgiana con i suoi paesaggi 
mozzafiato, attraversando il 
Passo di Jvari (2395 m.) fino a 
Khevi - Stepantsminda (ex Kaz-
begi), situata a 15 km dalla fron-
tiera Russo-Georgiana. Partenza 
in jeep per la visita alla chiesa di 
Trinità di Gergeti, 2170 m., ai 
piedi del Monte Mkinvartsveri 
(5047 m.). Pranzo in ristorante. 
Rientro a Tbilisi, con sosta per la 
visita al complesso architettoni-
co di Ananuri (XVI-XVII sec.), uno 
dei più bei monumenti dell’ar-
chitettura georgiana del periodo 
tardo-feudale. Arrivo a Tbilisi. 
Cena in ristorante. Pernotta-
mento a Tbilisi.  

7° Giorno  
PARTENZA DA TBILISI 
Trasferimento in aeroporto. Fine 
dei nostri servizi 

Tour della GGeorgia

43 ASIA CENTRALE E MINORE • COLUMBIA TURISMO  
Solo servizi a terra • Partenze garantite • Minimo 2 partecipanti

LA QUOTA COMPRENDE: 
• Accompagnatore in lingua italiana dall’inizio alla fine del tour in 

Georgia 
• Trasferimenti A/R (aeroporto – centro città) 
• 5 pernottamenti in hotel di categoria 4 stelle con prima colazione 
• 2 pernottamenti in hotel categoria tre stelle (Tskaltubo; 

Akhaltsikhe) 
• Pensione completa
• Ingressi indicati nel programma 
• Bus privato dall’arrivo alla ripartenza 
LA QUOTA NON COMPRENDE
• I voli dall’Italia • Le visite facoltative • I pasti non menzionati 
• Le bevande • Tutto quanto non indicato in “la quota comprende” 

Gremi

Velistsikhe

Akhaltsikhe
Vardzia

Tskaltubo

Kutaisi

Gelati

> SOLO SERVIZI A TERRA 
ALBERGHI: Tre/quattro stelle (classif. locale) 
Tbilsi: Astoria
Tsatulbo: Tskatulbo Spa
Akhaltsikhe: Gino
(o similari) 

PENSIONE COMPLETA 

           Aprile / Ottobre 1.390 
Supplementi: 
Camera singola (salvo disp. locale)             280 
Spese di servizio (da pagare in loco)             40 
Iscrizione 50  

Assicurazione garanzia annullamento fortemente  
consigliata (vedi polizza “Vacanza Serena” premio 3,5% 
del viaggio assicurato). 

 minimo 2 partecipanti 

So
lo

servizi a terra

MINIMO 2 



1° Giorno 
ARRIVO A BAKU 
Incontro con la guida, trasferi-
mento in albergo. Sistemazione 
nelle camere riservate. Pernotta-
mento. 

2° Giorno  
BAKU  
Prima colazione. Visita della citta ̀
di Baku, una delle più antiche città 
della Transcaucasia. Oggi la citta ̀
merita a pieno titolo l’appellativo 
di “bella” che le danno i suoi abi-
tanti, ed è sufficiente raggiungere 
con la funicolare il suo punto piu ̀
alto, il Parco Montano, per render-
sene conto. Si puo ̀ammirare così 
un magnifico panorama: la splen-
dida baia, i verdi viali e giardini, i 
minareti e le cupole della città 
vecchia. Dopo aver visitato il Parco 
Montano, proseguimento verso il 
Palazzo Shirvansha (ingresso in-
cluso), con vari edifici risalenti al 
XV secolo, fra cui il mausoleo, le 
rovine dell’antica Moschea, i se-
polcri degli scirvascia. Visita della 
Torre della Fanciulla (XII secolo), 
che ha mantenuto intatta la sua 

struttura costituita da 8 ordini col-
legati da una scala a chiocciola, 
che conduce ad una terrazza dove 
si gode uno splendido panorama. 
Pranzo in ristorante. Prosegui-
mento con la visita al Museo dei 
tappeti azerbaijani. Cena in risto-
rante locale. Pernottamento.  

3° Giorno  
BAKU - GOBUSTAN - GANJA  
Prima colazione. Partenza per 
Ganja. Sosta per la visita a Gobu-
stan, zona protetta a 60 Km da 
Baku. Su pareti rocciose si sono 
conservate opere rupestri di arte 
preistorica, raffiguranti scene di 
caccia e di vita quotidiana. Si trat-
ta di circa 7000 pitture rupestri in-
cluse nel patrimonio Unesco. 
Pranzo in ristorante e prosegui-
mento. Arrivo a Ganja e visita alla 
Moschea di Shah Abbas (XVII 
sec.), ad un antico bagno (XVII 
sec.), al Mausoleo di Javad Khan, 
costruito nel 2005 sull’antica tom-
ba del khan. Proseguimento con 
la visita al Mausoleo del famoso 
poeta azero Nizami Gankavi 
(1141-1209). Al termine trasferi-
mento in hotel. Sistemazione, ce-
na in ristorante. Pernottamento.  

4° Giorno  
GANJA - SHEKI  
Prima colazione ed escusione 
per la visita alla citta ̀ di Goygol, 
fondata dai colonizzatori tede-
schi. Visita alla Chiesa Luterana 
(XIX sec.) e al quartiere tedesco. 
Pranzo e partenza per Sheki. So-
sta per la visita ad una fattoria 
con partecipazione ad uno spet-
tacolo di giochi nazionali azeri 
con i famosi cavalli. Pranzo. Arri-
vo a Sheki e sistemazione in ho-
tel. Cena. Pernottamento.  

5° Giorno  
SHEKI  
Prima colazione in hotel. Al mat-
tino visita della Fortezza, del 

Grand Palazzo, del Karvanserayi e 
della Moschea. Pranzo in risto-
rante. Nel pomeriggio escursione 
a Kish per la visita ad una chiesa 
paleo-cristiana che la leggenda 
vuole essere stata l’ultimo rifugio 
per gli abitanti di Atlantide. Rien-
tro per la cena in ristorante. Per-
nottamento in hotel.  

6° Giorno  
SHEKI - BAKU  
Prima colazione. Partenza in pul-
lman per Baku. Sosta lungo il per-
corso per la visita al villaggio Fazil  
e del museo di reperti archeologi-
ci. Proseguimento e visita a Chu-
khur Gabala, antica città fondata 
nel IV sec. a.C. Pranzo in ristoran-
te. Partenza per Baku con soste 

per la visita alla Grande Moschea 
di Shemakha e al Mausoleo di Diri 
Baba. Arrivo a Baku e sistemazio-
ne in hotel. Cena in ristorante. 
Pernottamento.  

7° Giorno  
BAKU -  
PENISOLA DI ABSHERON - 
BAKU 
Prima colazione. Partenza verso 
la penisola di Absheron, conosciu-
ta come la “terra del sacro fuoco”, 
grazie al gas naturale e ai giaci-
menti petroliferi. Visita al Tempio 
di Ateshgah nel villaggio di Sura-
khani, proseguimento con la visita 
al complesso del Gala Museum. 
Pranzo in ristorante. Prosegui-
mento verso Makhammady e visi-
ta al Yanar Dag, un fuoco di gas 
naturali. Yanar Dag o Mountain Fi-
re, sito sorprendente dove fiamme 
bruciano in superficie in modo 
perpetuo. Cena in un ristorante 
decorato con gli ornamenti nazio-
nali. Pernottamento in hotel.  

8° Giorno  
PARTENZA DA BAKU 
Trasferimento in aeroporto Fine 
dei nostri servizi. 

44 ASIA CENTRALE E MINORE • COLUMBIA TURISMO  
Solo servizi a terra • Partenze garantite • Minimo 2 partecipanti

Tour dell ’AAzerbaijan

LA QUOTA COMPRENDE: 
• Hotel 4 stelle 
• Pasti come da programma 
• trasferimenti 
• visite turistiche 
• ingressi indicati nel programma  
LA QUOTA NON COMPRENDE
• I voli dall’Italia • Le visite facoltative • I pasti non menzionati 
• Le bevande • Tutto quanto non indicato in “la quota comprende” 

So
lo

servizi a terra

MINIMO 2 

> SOLO SERVIZI A TERRA 
ALBERGHI: Quattro stelle (classif. locale) 

PASTI COME DA PROGRAMMA 

   Aprile / Ottobre 1.370 
Supplementi: 
Camera singola (salvo disp. locale)             310 
Visto azero (e-visa) 30 
Spese di servizio (da pagare in loco)             40 
Iscrizione 50  

Assicurazione garanzia annullamento fortemente  
consigliata (vedi polizza “Vacanza Serena” premio 3,5% 
del viaggio assicurato). 

Georgia

Azerbaijan

Iran

Absheron

Sheki Chukhur Gabala

Mar
   Caspio

Gobustan

Ganja

     Lago
Mingaçevir

Baku

 minimo 2 partecipanti 



1° Giorno  
ARRIVO AD OSLO 
Arrivo all’aeroporto di Gardermoen 
e trasferimento in centro con Fly-
bussen. L’hotel dista pochi passi 
dalla fermata della navetta. Per-
nottamento. 

 2° Giorno 
OSLO - GUDBRANDSDALEN 
(250 KM) 
Prima colazione in hotel. Visita del-
la città di Oslo: che comprende gli 
esterni del Palazzo Reale, del Tea-
tro Nazionale e del Parlamento. Si 
proseguirà quindi per il Parco Fro-
gner, al cui interno sarà possibile 
ammirare il complesso di sculture 
di Gustav Vigeland, il più celebre 
scultore norvegese.  Tempo a di-
sposizione per il pranzo e partenza 
per la zona di Gudbrandsdalen. 
Cena e pernottamento in hotel. 

3° Giorno 
GUDBRANDSDALEN –  
ÅLESUND - ULSTEINVIK  
(345 KM)    
Prima colazione in hotel. Partenza 
tra percorsi montuosi fino ad ar-
rivare ad Åndalsnes. Prosegui-
mento per Ålesund dove è prevista 
una breve sosta per ammirarne i 
punti principali. Nel tardo pome-
riggio proseguimento per Ulstein-
vik e cena in hotel. 

4° Giorno 
ULSTEINVIK – FOSNAVÅG - 
SOGNEFJORD (230 KM) 
Prima colazione in hotel. Al mattino 
partenza per Hellesylt dove ci si 
imbarcherà per una minicrociera 
sul fiordo di Geiranger, uno dei più 

impressionanti del mondo. Si po-
tranno ammirare le cascate del 
“velo della sposa” e delle “sette 
sorelle”. Arrivo a Geiranger e con-
tinuazione attraverso Loen e Stryn 
fino ad avvicinarsi alla zona del 
Sognefjord. Cena e pernottamento 
in hotel. 

5° Giorno 
SOGNEFJORD - BERGEN  
(340 KM) 
Prima colazione in hotel. Partenza 
per Kaupanger, visita esterna della 
locale Stavkirke. La giornata pro-
segue con una indimenticabile mi-
ni-crociera sul Sognefjord, il fiordo 
più lungo e profondo della Norve-
gia. Arrivo a Gudvangen, che nel-
l’era vichinga era un importante 
punto commerciale. Qui visiteremo 
il nuovo villaggio vichingo. Partenza 
per Bergen e trasferimento al vo-
stro hotel. Pernottamento. 
6° Giorno 

BERGEN - STAVANGER  
(210 KM) 
Prima colazione in hotel. Visita gui-
data di Bergen: fondata più di 900 
anni fa, le sue origini risalgono al-
l'era vichinga. Uno dei principali 
uffici della Lega Anseatica, Bergen 
è stata per diverse centinaia di anni 
un prospero centro di commercio 
tra la Norvegia e il resto d'Europa. 
Bryggen, ("il molo anseatico" oggi 
patrimonio dell’UNESCO) è la trac-
cia più evidente di quest'epoca. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio par-
tenza per Stavanger passando per 
il Bjørnalfjorden. In arrivo, breve 
panoramica della città. Pernotta-
mento in hotel. 

7° Giorno 
STAVANGER  
Prima colazione in hotel. Al mattino 
imbarco per la spettacolare cro-
ciera sul Lysefjord, durante la quale 
vedrete affascinanti cascate, isole 
idilliache ed una natura impres-
sionante che raggiunge il suo cul-
mine nel momento in cui si vedrà 
il Preikestolen, chiamato anche 
Roccia del Pulpito. Pomeriggio li-
bero. Pernottamento in hotel. 

8° Giorno 
PARTENZA DA STAVANGER 
Prima colazione in hotel. Trasfe-
rimento in aeroporto con il Flybus-
sen (la fermata è a pochi passi 
dall’hotel).

i Tre Fiordi  dei Vichinghi

45

LA QUOTA COMPRENDE: 
• Accompagnatore in lingua italiana dal 2° al 7° giorno secondo il 

programma (fino al termine della crociera sul Lysefjord) 
• Trasferimenti in Flybussen A/R (Gardermoen – Centro di Oslo; Centro 

di Stavanger – Stavanger Apt) 
• 7 pernottamenti in hotel di categoria 3 e 4 stelle con prima colazione 
• 3 cene a tre portate in hotel
• Ingressi indicati nel programma 
• Mini-Crociere sui Geirangerfjord, Sognefjord e Lysefjord 
• 3h Visita guidata di Oslo
• Traghetti previsti dal programma 
• Bus privato GT dal secondo al settimo giorno secondo il programma  
LA QUOTA NON COMPRENDE
• I voli dall’Italia • Le visite facoltative • I pasti non menzionati 
• Le bevande • Tutto quanto non indicato in “la quota comprende” 

Sognefjord

Ålesund
Ulsteinvik

Gudbrandsdalen

Oslo

> SOLO SERVIZI A TERRA 

ALBERGHI: Tre, quattro stelle (classif. locale) 
Oslo:  Thon Spectrum 
Svingvoll: Thon Skeikampen 
Ulsteinvik: Quality Hotel Ulstein 
Førde: Scandic Sunnfjord 
Bergen: Zander K 
Stavanger: Clarion Stavanger (o similari)        
PASTI COME D PROGRAMMA 

  2, 16 e 30    luglio 1.205 
      13 e 20    agosto 1.205 
Supplementi: 
Camera singola (salvo disp. locale)              290  
Spese di servizio (da pagare in loco)              40 
Iscrizione 50  

Assicurazione garanzia annullamento fortemente  
consigliata (vedi polizza “Vacanza Serena” premio 3,5% 
del viaggio assicurato).

 minimo 2 partecipanti 

BALTICO SCANDINAVIA  • COLUMBIA TURISMO  
Solo servizi a terra • Partenze garantite • Minimo 2 partecipanti

So
lo

servizi a terra

MINIMO 2 



1° Giorno  
ARRIVO A ROVANIEMI 
Arrivo all’aeroporto di Rovaniemi.  
Verranno organizzati 2 trasferi-
menti per l’hotel, i cui orari ver-
ranno comunicati a circa 10 gg dal-
la partenza. Pernottamento 

2° Giorno 
ROVANIEMI - SAARISELKÄ 
Prima colazione in hotel. Al mattino 
visita panoramica di Rovaniemi, la 
“capitale” della Lapponia finlan-
dese che deve la sua fama per es-
sere la residenza ufficiale di Babbo 
Natale. Visiteremo ovviamente il 
Santa Claus Village, proprio sul 
circolo polare artico: un’attrazione 
che richiama più di 500.000 visi-
tatori all’anno da tutto il mondo. 
Rovaniemi fu quasi completamente 
distrutta durante la seconda guerra 
mondiale. Eleanor Roosevelt, la 
moglie del presidente degli Stati 
Uniti Franklin D. Roosevelt, nel 
1950 venne a visitare Rovaniemi 
per assistere al processo di rico-

struzione. Voleva visitare il circolo 
polare artico e allora dei funzionari 
della città si precipitarono a co-
struire un bungalow a otto chilo-
metri a nord della città. Questo 
bungalow ha segnato la nascita 
del Villaggio di Babbo Natale e si 
trova ancora oggi vicino all’ufficio 
postale di Babbo Natale. Dal 1985 
ad oggi Babbo Natale ha ricevuto 
15 milioni di lettere da 198 paesi: 
questo fa dell’Ufficio postale di 
Babbo Natale un posto da non per-
dere per chi visita il Villaggio di 
Babbo Natale. Al termine della vi-
sita, partenza verso Nord per Saa-
riselkä dove ci attende un pernot-
tamento speciale nei bellissimi 
igloo di vetro del Northern Lights 
Village. Cena e pernottamento. 

3° Giorno 
SAARISELKÄ - CAPO NORD 
Prima colazione in hotel. Partenza 
per Honnigsvåg, ultima città prima 
di arrivare a Capo Nord. Vedrete 
come il paesaggio cambierà du-
rante il percorso che dalla Fin-
landia ci porterà a sconfinare in 
Norvegia. Si costeggia il Porsan-
gerfjorden fino ad arrivare ad Hon-
ningsvåg nel tardo pomeriggio. 
Cena in hotel. In serata, trasferi-
mento all’osservatorio di Capo 
Nord per ammirare il magnifico 
Sole di Mezzanotte*. Rientro dopo 
la mezzanotte in hotel per il per-
nottamento. 
*il fenomeno completo è visibile da Hon-
ningsvåg fino al 29 luglio. All’inizio di
agosto si assisterà al sole che scende 
per brevi attimi sotto l’orizzonte per poi 
risalire. 

4° Giorno 
HONNINGSVÅG - ALTA 
Prima colazione in hotel. Al mattino 
partenza per Alta e panoramica 
della città con la nuova Cattedrale 
dell’aurora boreale. Ingresso al 
Museo di Alta, un museo a cielo 
aperto inserito tra i patrimoni del-
l'umanità dell'UNESCO nel 1985. 
È il solo sito archeologico norve-
gese ad aver avuto questo onore. 
Qui si trovano molte incisioni ru-
pestri alcune delle quali databili 
attorno al 4200 a.C., mentre le più 
recenti sono del 500 a.C. La grande 
varietà di immagini illustra una ci-
viltà dedita alla caccia e raccolta 
in grado di controllare branchi di 
renne, abile nella costruzione di 
barche e nella pesca. Questi popoli 
praticavano riti sciamani che com-
prendevano il culto degli orsi e di 
altri animali. La conoscenza di que-

sta civiltà si limita a quello che si 
apprende dall'analisi delle pitture 
rupestri. Cena e pernottamento 
ad Alta. 

5° Giorno 
ALTA - TROMSØ 
Prima colazione in hotel. Partenza 
per Tromsø attraversando l’Ul-
lsfjorden ed il Lyngenfjord con due 
traghetti.  Durante il tragitto at-
traverso la regione del Finnmark 
potete ammirare la natura del Nord 
della Norvegia e, con un po’ di for-
tuna, osservare esemplari di renne 
o altri animali artici. Arrivo a Trom-
sø nel pomeriggio. Panoramica
con l’accompagnatore con visita
esterna della Cattedrale artica.
Pernottamento. 

6° Giorno 
TROMSØ - LOFOTEN 
Prima colazione in hotel. Partenza 
per le mitiche isole Lofoten attra-
verso un percorso che vi permet-
terà di ammirare la bellezza dei 
paesaggi di queste terre. Sono pre-
viste varie soste prima di arrivare 
a Svolvær, considerata la “capitale” 
delle Lofoten. Pernottamento. 

7° Giorno 
LOFOTEN  
Prima colazione in hotel. Giornata 
dedicata alla scoperta della parte 
sud dell’arcipelago delle Lofoten, 
meraviglia della natura dove il pae-
saggio sembra surreale. Preparate 
le vostre macchine fotografiche 
per scattare immagini di paesaggi 
unici. Tra le varie soste non man-
cheranno Å e Reine, piccoli villaggi 
di pescatori con uno charme in-
comparabile e uno stop alla spiag-
gia bianca di Ramberg. Rientro in 
hotel nel tardo pomeriggio. Per-
nottamento. 

8° Giorno 
LOFOTEN - KIRUNA 
Prima colazione in hotel. Partenza 
per Kiruna, in territorio svedese. 
Lasciamo le Lofoten per dirigerci 
vesto Est per passare il confine 
con la Svezia. Passeremo attra-
verso il Parco Nazionale di Abisko 
e continueremo il percorso fino ad 
arriva a Kiruna. Cena e pernotta-
mento in hotel. 

9° Giorno 
KIRUNA - ROVANIEMI 
Prima colazione in hotel. Al mat-
tino, visita dell’Icel Hotel 365 di Ki-
runa: il successo di questa strut-
tura ha reso possibile la costru-
zione di un Ice Hotel che è possibile 
visitare anche in estate. Circa 
30.000 litri di acqua dal fiume Torne 
sono trasformati in neve e diverse 
tonnellate di ghiaccio sono raccolte 
dal fiume per rendere possibile la 
costruzione dell’Ice Hotel. Partenza 
per Rovaniemi, attraversando l’ul-
timo confine, quello tra Svezia e 
Finlandia. Arrivo, check-in e per-
nottamento. 

10° Giorno 
PARTENZA DA ROVANIEMI 
Prima colazione in hotel. Verranno 
organizzati 2 trasferimenti per l’ae-
roporto, i cui orari verranno co-
municati a circa 10 gg dalla par-
tenza.

Is. Lofoten

Tromsø
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 minimo 2 partecipanti 

LA QUOTA COMPRENDE: 
• Accompagnatore in lingua italiana dal 2° al 9° giorno secondo il 

programma 
• 2 trasferimenti collettivi in orari fissi dall’aeroporto di Rovaniemi 

all’hotel
• 2 trasferimenti collettivi in orari fissi – dall’hotel all’aeroporto di 

Rovaniemi
• 8 pernottamenti in hotel di categoria 3 e 4 stelle con prima colazione 
• 1 notte negli speciali igloo di vetro a Saariselkä con trattamento HB 
• 3 cene a tre portate in hotel
• Ingressi indicati nel programma 
• Bus privato GT dal secondo al nono giorno secondo il programma 
• Traghetti e pedaggi previsti dal programma  
LA QUOTA NON COMPRENDE
• I voli dall’Italia • Le visite facoltative • I pasti non menzionati 
• Le bevande • Tutto quanto non indicato in “la quota comprende” 

• CAPO NORD • S.CLAUS VILLAGE
• ISOLE LOFOTEN • ICE HOTEL
• PERNOTTAMENTO IN IGLOO

> SOLO SERVIZI A TERRA 
ALBERGHI: Tre, quattro stelle (classif. locale) 
Rovaniemi: Sokos Vaakuna Rovaniemi 
Saariselkä: Northern Lights Village 
Capo Nord: Arran Nordkapp 
Alta: Thon Alta; Tromsø: Thon Polar 
Svolvær: Thon Svolvær 
Kiruna: Scandic Ferrum (o similari)
PASTI COME D PROGRAMMA 

18    giugno 1.675 
        9 e 23    luglio 1.675 

6    agosto 1.675 
Supplementi: 
Camera singola (salvo disp. locale)              395  
Spese di servizio (da pagare in loco)              40 
Iscrizione 50  

Assicurazione garanzia annullamento fortemente  
consigliata (vedi polizza “Vacanza Serena” premio 3,5% 
del viaggio assicurato).

BALTICO SCANDINAVIA  • COLUMBIA TURISMO  
Solo servizi a terra • Partenze garantite • Minimo 2 partecipanti

So
lo

servizi a terra

MINIMO 2 



1° Giorno
ARRIVO A HELSINKI 
Arrivo all’aeroporto di Helsinki. 
Trasferimenti liberi. Pernottamento 
in hotel.  

2° Giorno  
HELSINKI - LAPPEENRANTA  
Colazione in hotel. Incontro con il 
vostro accompagnatore, visita gui-
data della citta ̀di Helsinki ed in-
gresso alla Temppeliaukion Kirkko 
(Chiesa nella Roccia). Al termine, 
proseguimento verso Porvoo per 
una visita panoramica della se-
conda citta ̀più antica della Fin-
landia: un angolo incantato, con 
strade acciottolate, case storiche, 
chiese medievali e graziosi musei. 
Proseguimento per Lappeenranta, 
considerata dai finlandesi la “citta ̀

dell’estate” poiche ́la sua vicinanza 
al lago Saimaa le regala un clima 
temperato. Fino alle ore 21:00 po-
trete inoltre usufruire liberamente 
della spa dell’hotel. Cena e per-
nottamento in hotel.  

3° Giorno  
LAPPEENRANTA - MIKKELI  
Colazione in hotel. Il tour prosegue 
in direzione Savonlinna, cittadina 
piena di fascino immersa nella na-
tura piu ̀varia e costruita su più 
isole: un vero gioiello che ospita 
ogni anno un importantissimo fe-
stival operistico; ingresso al ca-
stello di Olavlinna, che domina sul-
la regione. Una breve crociera di 
circa 1,5 ore sul lago Saimaa vi re-
galera ̀attimi di puro relax, ed allo 
sbarco proseguirete il tour in di-
rezione Mikkeli. Cena e pernotta-
mento in hotel.  

4° Giorno  
MIKKELI - TAMPERE 
Colazione in hotel. Sulla strada 
verso Tampere ammirerete nu-
merosi villaggi finlandesi immersi 
nella suggestiva natura come Kal-
kkinen, Pulkkilanharju e Vaäk̈sy. 
Arrivo a Tampere. Cena e pernot-
tamento in hotel.  

5° Giorno 
TAMPERE - TURKU  
Colazione in hotel. Partenza per 
Turku. La giornata sara ̀dedicata 
alla scoperta dell’ex capitale fin-
landese, eletta anche capitale della 
cultura europea nel 2011. Que-
st’affascinante città medievale, si-
tuata lungo le sponde del fiume 
Aura, vi sorprenderà sia per la sua 
storia che per la sua modernita.̀ 
All’arrivo in hotel sarà poi il mo-
mento di rilassarvi: fino alle ore 
21:00 potrete infatti usufruire li-
beramente della spa dell ́hotel. 
Cena e pernottamento in hotel.  

6° Giorno 
TURKU - HELSINKI  
Colazione in hotel. Il mattino sara ̀
dedicato ad una mini crociera (3h) 
con pranzo a bordo: godetevi que-
sta rilassante avventura a bordo 
di una nave a vapore che vi ac-
compagnera ̀a scoprire le bellezze 
di uno degli arcipelaghi piu ̀belli 
del mondo! Dal mare potrete go-
dere di bellezze come le ville del-
l’isola di Ruissalo e del centro sto-
rico di Naantali, mentre le onde 
del mare Airisto vi culleranno. Allo 
sbarco si proseguirà verso Fiskars, 
villaggio di enorme importanza per 
gli artigiani locali. Accurati lavori 
di restauro e recupero stanno ri-
portando in vita questo villaggio di 
fabbri che annualmente organizza 
festival di eco mondiale. Arrivo ad 
Helsinki e pernottamento in hotel.  

7° Giorno 
PARTENZA DA HELSINKI 
Colazione in hotel. Trasferimento 
libero per l’aeroporto. 
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Arcipelago Finlandese

LA QUOTA COMPRENDE: 
• Accompagnatore in lingua italiana dal secondo al sesto giorno
• 6 pernottamenti in hotel 4 stelle con prima colazione 
• 4 cene in hotel
• Visita guidata in lingua italiana di Helsinki (2 ore)
• Visita panoramica di Turku con Tour Leader
• Ingressi indicati nel programma 
• Crociera di circa 3 ore nell’arcipelago di Turku con pranzo incluso
• Spa a disposizione nel pomeriggio del secondo e del quinto giorno
• Bus privato GT dal secondo al sesto giorno

LA QUOTA NON COMPRENDE  
• I voli dall’Italia • Trasferimenti da/per aeroporto • Le visite facoltative 
• I pasti non menzionati • Le bevande • Tutto quanto non indicato in “la 
quota comprende” 

 minimo 2 partecipanti 

> SOLO SERVIZI A TERRA 
 TRASPORTO: Voli di linea da Milano 
ALBERGHI: Quattro stelle (classif. locale)
PASTI COME DA PROGRAMMA 

17, 24 e 31    luglio 1.315 
        7 e 14    agosto 1.315 
Supplementi: 
Camera singola (salvo disp. locale)              350  
Spese di servizio (da pagare in loco)              35 
Iscrizione 50  

Assicurazione garanzia annullamento fortemente  
consigliata (vedi polizza “Vacanza Serena” premio 3,5% 
del viaggio assicurato).

BALTICO SCANDINAVIA  • COLUMBIA TURISMO  
Solo servizi a terra • Partenze garantite • Minimo 2 partecipanti

So
lo

servizi a terra

MINIMO 2 



1° Giorno
ARRIVO A KEFLAVIK 
Arrivo a Keflavik e trasferimento 
in Flybuss al vostro hotel di Reyk-
javik. Pernottamento. 

2° Giorno 
REYKJAVIK  -  
STYKKISHOLMUR 
Prima colazione in hotel. Il viaggio 
inizia uscendo da Reykjavik e diri-
gendosi verso il Parco Nazionale 
Thingvellir, sede del più antico par-
lamento al mondo e luogo in cui 

si può osservare la spaccatura tra 
la faglia tettonica europea e quella 
americana. Si prosegue dunque 
verso la penisola di Snæfellsnes, 
una tappa imperdibile e che a detta 
degli stessi islandesi è una Islanda 
in miniatura: in pochi km sono rac-
chiusi ghiacciai, vulcani, campi di 
lava, crateri, villaggi di pescatori, 
piscine geotermali e spiagge nere. 
Questo è il luogo dove Jules Vernes 
decise di ambientare il suo Viaggio 
al centro della terra. Arrivo in hotel 
nel tardo pomeriggio. Cena e per-
nottamento. 

3° Giorno 
STYKKISHOLMUR  
Prima colazione in hotel. Giornata 
dedicata alla visita di Snæfellsnes: 
vedrete la celebre montagna di 
Kirkjufell, sicuramente la più fo-
tografata di tutto il Paese anche 
per le sue recenti apparizioni nella 
serie il Trono di Spade,  la sugge-
stiva spiaggia di Djúplalónssandur, 
le scogliere di basalto di Londran-
gar, le formazioni rocciose di Ar-
narstapi e la chiesa di Budir. Rien-
tro in hotel. Cena e pernottamento.  

4° Giorno 
STYKKISHOLMUR - VIK 
Prima colazione in hotel. Al mat-
tino, partenza per il sud dell’Islanda 
completando quello che viene chia-
mato il Circolo d’oro con la visita 
della cascata di Gullfoss, che si 

getta con un doppio salto in un ca-
nyon abbastanza stretto ed il cui 
effetto nelle belle giornate di sole 
è davvero notevole, per poi prose-
guire per la zona dei Geysir dove 
spicca l’iconico Strokkur che erutta 
regolarmente ogni 4-8 minuti. Da 
qui si continua verso Vik i Myrdal, 
nel sud dell’Islanda. Cena e per-
nottamento in hotel. 

5° Giorno 
VIK 
Prima colazione in hotel. Partenza 
per un’escursione verso il sud-est 
dell’Islanda. Si inizia dalla Spiaggia 
Nera di Reynisfjara, una delle più 
belle d’Islanda. Qui la natura offre 
ai turisti un panorama imperdibile, 
dominato da faraglioni svettanti e 
da una nera scogliera in basalto 
colonnare. La splendida architet-
tura, composta da colonne a base 
esagonale di spessore pressochè 
identico ma di diversa altezza, è 
dovuta a un rapido raffreddamento 
della lava venuta a contatto con 
l’acqua. Si prosegue poi per il parco 
Nazionale di Skaftafell fino ad ar-
rivare alla Laguna Glaciale di Jö-
kuslárlón. Qui effettueremo una 
navigazione con mezzo anfibio tra 
gli iceberg. Al termine dell’escur-
sione, immancabile sosta alla 
Spiaggia dei Diamanti, dove i pezzi 
di ghiaccio che fuoriescono dalla 
laguna sono portati alla deriva 
creando per l’appunto un effetto 

di tanti oggetti di cristallo (o dia-
mante) sulla spiaggia. Rientro ver-
so Vik passando per la più grande 
regione lavica del Mondo, El-
dhraun. Cena e pernottamento. 

6° Giorno 
VIK 
Prima colazione in hotel. Al mat-
tino, trasferimento al porto di Lan-
deyajhöfn ed imbarco per il tra-
ghetto per le Isole Westmann e 
precisamente per l’isola principale 
del complesso: Heimaey. Il prin-
cipale impulso economico della 
zona è la pesca, ragion per cui una 
passeggiata fra le deliziose stradine 
e il pittoresco porto dell'isola è 
d'obbligo. Inoltre, ad Heimaey si 
trova la costruzione più antica d'Is-
landa: Skansinn, una piccola for-
tezza eretta nel XV secolo per di-
fendere le isole dai pirati inglesi. 
Un altro dei principali punti di in-
teresse dell'isola è Eldheimar, al-
tresì conosciuta come la "Pompei 
del nord". Qui, infatti, potrete visi-
tare il Museo ed addentrarvi in una 
delle case sepolte dalla lava e am-
mirare le ceneri dell'eruzione del 
1973 che rischiò di sterminare l'in-
tera popolazione. Nei territori adia-
centi a Heimaey si trova Eldfell, il 
vulcano che, nel gennaio del 1973, 
fu a punto di seppellire l'intera 
città. Con i suoi 221 metri di altezza, 
salire sulla cima del suo cratere 
è uno dei modi migliori di ammi-
rare una spettacolare vista pano-
ramica sulle isole Westmann. Le 
Westmann sono anche famose per 
le scogliere dove vengono a nidi-
ficare i puffin, gli uccelli simbolo 
dell’Islanda. Rientro in hotel nel 
tardo pomeriggio. Cena e pernot-
tamento. 

7° Giorno 
VIK - REYKJAVIK 
Prima colazione in hotel. Partenza 
per Reykjavik visitando le due bel-
lissime cascate di Skogafoss e Sel-
jalandfoss, quest’ultima davvero 
particolare perché permette ai tu-
risti di poter camminare dietro il 
getto dell’acqua. All’arrivo a Reyk-
javik, visita guidata della capitale 
dell’Islanda. Tra le varie attrazioni 
si vedranno Old Hofdi House, dove 
si svolse l’importante vertice tra i 
presidenti Ronald Reagan e Mikhail 
Gorbatsjov nel 1986, l’Harpa Con-
cert Hall and Conference Centre, 
che ha vinto il premio dell’Unione 
europea per l’architettura contem-
poranea nel 2013 e la chiesa Hal-
lgrímskirkja, il cui design è stato 
ispirato da colonne di basalto, una 
formazione rocciosa vulcanica co-
mune nella natura islandese. Non 
mancheranno il porto e il famoso 
quartiere 101 Reykjavik. Il giro ter-
mina alla nuovissima Sky Lagoon, 
bagno termale che si affaccia sul-
l’oceano Nord-Atlantico. Qui potrete 
godervi un ultimo e meritato relax 
prima del rientro in hotel. Pernot-
tamento. 

8° Giorno 
PARTENZA DA REYKJAVIK 
Prima colazione in hotel. Trasfe-
rimento in tempo utile per l’aero-
porto di Keflavik.
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 minimo 2 partecipanti 

> SOLO SERVIZI A TERRA 
 TRASPORTO: Voli di linea da Milano 
ALBERGHI: Tre, quattro stelle (classif. locale) 
Reykjavik: Grand Hotel Reykjavik 
Akureyri: Sæluhus Akureyri  
Stykkisholmur: Fosshotel 
Vik: Dyrholæy Hotel (o similari)
PASTI COME DA PROGRAMMA 

28    giugno 2.050 
25    luglio 2.050 

        8 e 16    agosto 2.050 
Supplementi: 
Camera singola (salvo disp. locale)              545  
Spese di servizio (da pagare in loco)              40 
Iscrizione 50  

Assicurazione garanzia annullamento fortemente  
consigliata (vedi polizza “Vacanza Serena” premio 3,5% 
del viaggio assicurato).

Islanda
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La Grande Bellezza

LA QUOTA COMPRENDE: 
• Accompagnatore in lingua italiana dal secondo al settimo giorno 

secondo il programma 
• Trasferimento in Flybussen A/R 
• 7 pernottamenti in hotel di categoria 3 e 4 stelle con prima colazione 
• 5 cene a tre portate in hotel
• Ingressi indicati nel programma 
• Navigazione in mezzo anfibio sulla Laguna di Jökulsárlón 
• Traghetti A/R per le isole Westmann 
• Bus privato GT dal secondo al settimo giorno secondo il programma 
• Traghetti e pedaggi previsti dal programma  
LA QUOTA NON COMPRENDE
• I voli dall’Italia • Le visite facoltative • I pasti non menzionati 
• Le bevande • Tutto quanto non indicato in “la quota comprende” 

BALTICO SCANDINAVIA  • COLUMBIA TURISMO  
Solo servizi a terra • Partenze garantite • Minimo 2 partecipanti

So
lo

servizi a terra

MINIMO 2 



1° Giorno
ARRIVO A KEFLAVIK 
Arrivo a Keflavik e trasferimento 
in Flybuss al vostro hotel di Reyk-
javik. Pernottamento. 

2° Giorno 
REYKJAVIK - AKUREYRI 
Prima colazione in hotel. La gior-
nata è dedicata allo spostamento 
verso nord, viaggiando sulla Ring 
Road, la strada principale che fa 
il giro intero dell’isola. In prossimità 
di Varmahlíð visiteremo Glaumbær, 
la più iconica fattoria dal tetto in 
torba, e Víðimýrarkirkja, una gra-
ziosa chiesetta nera, anche lei con 
il tetto in torba. L’ultima parte del 

tragitto prevede il passaggio di Öx-
nadalsheiði per raggiungere Aku-
reyri, capitale del nord inserita nel 
magnifico Eyjafjörður, che ospita 
un particolare giardino botanico. 
Dopo un breve giro panoramico 
con la guida, la serata sarà libera 
per scoprire la vitalità di questa 
cittadina del nord e provare uno 
dei tanti ristoranti del centro. Per-
nottamento. 

3° Giorno 
AKUREYRI 
Prima colazione in hotel. Visita del-
la bellissima cascata di Godafoss, 
situata sul percorso che porta alla 
zona di Myvatn. Qui si potranno 
ammirare le formazioni di lava di 
Dimmuborgir, i crateri di Skutu-
stadir e la zona geotermica di Hve-
rarönd: rimarrete stupiti dalla fau-
na e la flora che fanno parte della 
ricchezza naturale dell’area. L’area 
è stata negli ultimi anni resa ce-
lebre dalle riprese della serie Il 
Trono di Spade, che l’ha scelta co-
me sfondo per tutto ciò che accade 
a nord del Muro di Ghiaccio. Prima 
di rientrare ad Akureyri, faremo 
una sosta alle terme Myvatn Nature 
Baths, una Spa moderna e raffi-
nata, dove ci si può rilassare in un 
ambiente completamente naturale, 
immersi in acque azzurre e latti-
ginose e avvolti in nuvole di vapore 
che fuoriescono da una profonda 
fenditura della superficie terrestre. 
Il complesso è dotato di una caf-
fetteria, spogliatoi e docce, tre ba-
gni di vapore e una favolosa piscina 
esterna geotermale di 5000 m2 
mantenuta a una temperatura co-

stante di 38-40 gradi. Le acque 
calde e lenitive delle terme naturali 
di Myvatn contengono una miscela 
esclusiva di minerali, silicati e mi-
cro-organismi di origine geoter-
male che generano una sensazione 
di benessere indimenticabile. Per-
nottamento.   

4° Giorno 
AKUREYRI - HUSAVIK 
Prima colazione in hotel. Partenza 
per la maestosa Dettifoss, la “ca-
scata dell'Acqua che Rovina”: la 
potenza e la forza con cui l'acqua 
fangosa dello Jökulsá á Fjöllum si 
getta nella gola sono assoluta-
mente impressionanti e paurosi, 
specie se la si osserva da distanza 
ravvicinata. Continuazione verso 
Husavik per un’escursione whale 
watching durante la quale sarà 
possibile, sempre natura permet-
tendo, vedere da vicino dei magni-
fici esemplari di questi giganti del 
mare. Cena e pernottamento nella 
zona di Husavik. 

5° Giorno 
HUSAVIK - HÖFN 
Prima colazione in hotel. In mat-
tinata partenza per il Sud-est del-
l’Islanda con varie soste lungo il 
tragitto, tra cui sicuramente Egil-
sstadir, la città principale dell’est 
dell’Islanda. Proseguimento sulla 
Ring Road ed arrivo nel tardo po-
meriggio ad Höfn. Cena e pernot-
tamento in hotel. 

6° Giorno 
HÖFN - VIK 
Prima colazione in hotel. Al mattino 
si visita una delle più spettacolari 

meraviglie naturali d’Islanda: la 
laguna glaciale di Jökulsárlón. La 
presenza degli iceberg che arrivano 
fino al mare è una caratteristica 
davvero particolare di questo lago 
poiché gli iceberg, che provengono 
direttamente dalla lingua del ghiac-
ciaio, trionfano con la loro bellezza 
e i loro straordinari colori anche 
d’estate. Qui si effettua una navi-
gazione con un mezzo anfibio. Si 
prosegue poi con la visita del parco 
nazionale di Skaftafell, una delle 
più belle regioni del paese, situato 
ai piedi del ghiacciaio Vatnajökull. 
Partenza in bus e attraversamento 
della più grande regione di lava 
del mondo, Eldhraun. Prima di ar-
rivare in hotel, si visita la spiaggia 
di Reynisfjara, una delle più belle 
d’Islanda. Qui la natura offre ai tu-
risti un panorama imperdibile, do-
minato da faraglioni svettanti e da 
una nera scogliera in basalto co-
lonnare. La splendida architettura, 
composta da colonne a base esa-
gonale di spessore pressochè iden-
tico ma di diversa altezza, è dovuta 
a un rapido raffreddamento della 
lava venuta a contatto con l’acqua 
Cena e pernottamento in hotel nel 
sud dell’Islanda. 

7° Giorno 
VIK - REYKJAVIK 
Prima colazione in hotel. Prose-
guimento verso Reykjavik con soste 
alla cascata di Skogafoss ed a quel-
la di Seljalandsfoss. Per chiudere 
in bellezza poi, si effettua il famoso 
percorso denominato Circolo d’Oro: 
si parte dalla cascata di Gullfoss 
che si getta con un doppio salto in 
un canyon abbastanza stretto ed 
il cui effetto nelle belle giornate di 
sole è davvero notevole e si pro-
segue poi per la zona dei Geysir 
dove spicca l’iconico Strokkur che 
erutta regolarmente ogni 4-8 mi-
nuti. L’ultima sosta è a Thingvellir, 
sede del più antico parlamento al 
mondo e luogo in cui si può os-
servare la spaccatura tra la faglia 
tettonica europea e quella ameri-
cana. Pernottamento.  

8° Giorno 
PARTENZA DA REYKJAVIK 
Prima colazione in hotel. Trasfe-
rimento in tempo utile per l’aero-
porto di Keflavik.

Akureyri

Husavik
Skagafjordur

 Lago
Myvatn

 Parco
Skaftafel Parco

Thingvellir

Reykjavik

Islanda

Höfn

Vik

 minimo 2 partecipanti 

> SOLO SERVIZI A TERRA 
ALBERGHI: Tre, quattro stelle (classif. locale) 
Reykjavik: Grand Hotel Reykjavik 
Akureyri: Sæluhus Akureyri  
Husavik: Cape Hotel 
Höfn: Gerdi Guesthouse; Vik: Dyrholæy Hotel 
(o similari)
PASTI COME DA PROGRAMMA 

25    giugno 1.945 
        9 e 23    luglio 1.945 
        6 e 13    agosto 1.945 
Supplementi: 
Camera singola (salvo disp. locale)              510  
Spese di servizio (da pagare in loco)              40 
Iscrizione 50  

Assicurazione garanzia annullamento fortemente  
consigliata (vedi polizza “Vacanza Serena” premio 3,5% 
del viaggio assicurato).

L‘ Isola dei Vichinghi
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LA QUOTA COMPRENDE: 
• Accompagnatore in lingua italiana dal secondo al settimo giorno 

secondo il programma 
• Trasferimento in Flybussen A/R 
• 7 pernottamenti in hotel di categoria 3 e 4 stelle con prima colazione 
• 3 cene a tre portate in hotel
• Ingressi indicati nel programma 
• Whale Safari a Husavik 
• Ingresso al Myvatn Natural Baths con noleggio dell’asciugamano 
• Navigazione in amphibian boat sulla Laguna di Jökulsárlón 
• Bus privato GT dal secondo al settimo giorno secondo il programma  
LA QUOTA NON COMPRENDE
• I voli dall’Italia • Le visite facoltative • I pasti non menzionati 
• Le bevande • Tutto quanto non indicato in “la quota comprende” 

BALTICO SCANDINAVIA  • COLUMBIA TURISMO  
Solo servizi a terra • Partenze garantite • Minimo 2 partecipanti

So
lo

servizi a terra

MINIMO 2 



1° Giorno  
ARRIVO A DELHI  
Arrivo a Delhi, accoglienza e tra-
sferimento in hotel. Capitale del-
l'India e porta importante di in-
gresso nel paese, la Delhi con-
temporanea è una metropoli vivace, 
dove l’architettura della parte vec-
chia contrasta con lo splendore 
formale della nuova in una perfetta 
miscela di antico e moderno. Nel 
pomeriggio visita dei principali 
luoghi di interesse della Old e 
della New Delhi: il Raj Ghat, in 
onore del Mahatma Gandhi, la 
bella moschea Jami Masjiid, la 
più vasta in India, il Qutb Minar, 
torre a cinque piani di proporzioni 
perfette. Una passeggiata nei pressi 
del Forte Rosso, dell’India Gate e 
del Parlamento prima del rientro 
in hotel e della cena.  

 2° Giorno 
DELHI - AGRA (205 KM,  
5 ORE CIRCA)  
Prima colazione e spostamento a 
Agra, nella regione dell’Uttar Pra-
desh, sede di due superbe opere 
ammirate in tutto il mondo, il Taj 
Mahal e il Forte Rosso, nei quali 
si manifesta a pieno la genialità 
della progettazione dei palazzi e 
dei giardini moghul. All’arrivo si-
stemazione in hotel e nel pome-
riggio visita del Taj Mahal (chiuso 
il venerdi), candido monumento 
all’amore eterno, sogno di marmo 
voluto dall’imperatore Shah Jahan 
in memoria dell’amatissima sposa 
prematuramente scomparsa. A 
seguire il Forte Rosso, imponente 
cittadella dall’architettura raffinata 
nel cuore di Agra, sulle sponde 
del fiume Yamuna. Cena e per-
nottamento. 

3° Giorno 
AGRA - FATEHPUR SIKRI - 
RANTHAMBORE (290 KM,  
7 ORE CIRCA)  
Prima colazione. Al mattino pro-
seguimento per Ranthambore con 
visita lungo il percorso della città 
fantasma di Fatehpur Sikri, capo-
lavoro urbanistico splendido e de-
solato. Costruita nel tardo 16° se-
colo dal grande Imperatore moghul 
Akbar, fu presto abbandonata a 
causa della siccità ma i suoi ma-
gnifici palazzi, le sale, i portali, le 
ricche moschee, si sono mantenuti 
intatti nella loro bellezza. Al ter-
mine trasferimento a Rantham-
bore, scenografico lembo di natura 
al centro di un progetto per la sal-
vaguardia della tigre, il “big cat”, 
il grande felino simbolo stesso 
della fauna indiana. A lungo terri-
torio di caccia dei maharaja di Jai-
pur, venne poi nel 1972 convertito 
in riserva naturale e parco dedicato 
alla tutela di questi magnifici ani-
mali ed è di fatto uno dei luoghi 
migliori dove poterli scorgere. Cir-
condato da due fiumi, il Chambal 
e il Banas, e impreziosito dal lago 
Talao Padam, è disseminato da 
grandi alberi di banyan che assi-
curano piacevoli zone d’ombra.  
Cena e pernottamento in hotel.  

4° Giorno 
RANTHAMBORE  
Pensione completa. Intera giornata 
dedicata ai safari mattutini e po-
meridiani all’interno del parco: 
paesaggio emozionante, contatto 
ravvicinato con la natura selvaggia, 
sensazioni forti. Con un pizzico di 
fortuna, oltre alle tigri, è possibile 

ammirare antilopi azzurre, leo-
pardi, iene, cervi, orsi, leopardi, 
gatti della jungla e una gran varietà 
di uccelli.  

5° Giorno 
RANTHAMBORE - JAIPUR 
(160 KM, 4 ORE E MEZZO  
CIRCA)  
Prima colazione. Spostamento a 
Jaipur, capitale del Rajasthan, nota 
come la città rosa perché le sue 
costruzioni, tutte in pietra arenaria 
rossa, le conferiscono una gamma 
incredibilmente varia di questa 
colorazione nelle diverse ore del 
giorno. Interessante sapere che 
questo colore rappresenta stori-
camente accoglienza e ospitalità 
nella cultura rajasthana e che fu 
adoperato per la prima volta per 
ridipingere l’intera città nel 1876 
in occasione della visita del Prin-
cipe di Galles, il futuro re Edoar-
doVII, in seguito all’ordinanza del 
Maharaja Ram Singh. All’arrivo 
sistemazione in hotel, cena e per-
nottamento.  

6° Giorno 
JAIPUR - FORTE AMBER - 
JAIPUR  
Dopo la prima colazione, escur-
sione a pochi chilometri da Jaipur 
alla scoperta delle meraviglie del 
Forte dell’antica capitale Amber, 
la cui costruzione fu iniziata nel 
17° secolo dal Maharaja Mansingh, 
il generale di maggior successo 
dell’imperatore moghul Akbar, e 
che divenne sede del potere ancor 
prima che fosse terminato il Pa-
lazzo di Città. Un elefante (o una 
jeep in caso di impedimenti) con-
durrà sulla cima della cittadella 
fortificata affacciata sul lago di 
Moat e circondata da bastioni. Una 
volta in altura, lo spettacolo moz-
zafiato del complesso di cortili e 
sale affrescate, specchi, gemme, 
argenti, colonne, trafori e tutta 
l’atmosfera di un luogo dove la 
storia è di casa. Di particolare fa-
scino il Sheesh Mahal o “sala degli 
specchi” dove è sufficiente ad il-
luminarla una sola piccola torcia 
che moltiplica la propria luce ri-
flessa, appunto, nei tanti specchi 
che la decorano. Rientro a Jaipur 
e visita dell’osservatorio astrono-
mico all’aperto Jantar Mantar, ri-
salente al 1716 e tuttora funzio-
nante, del City Palace, splendido 
palazzo in parte adibito a museo, 
del celeberrimo “Hawa Mahal” o 
‘Palazzo dei venti’, magnifica fac-
ciata di 5 piani intarsiata con oltre 
950 finestre. Cena e pernottamen-
to.  

7° Giorno 
JAIPUR - DELHI (260 KM,  
5 ORE CIRCA)  
Prima colazione e tempo a dispo-
sizione prima del rientro a Delhi. 
Sistemazione in hotel all’arrivo, 
cena e pernottamento.  

8° Giorno 
PARTENZA DA DELHI  
Prima colazione e trasferimento 
in aeroporto. Fine dei nostri ser-
vizi.

Forti, Tigri e Taj
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LA QUOTA COMPRENDE: 
• Accompagnatore in lingua inglese/italiana dall’inizio alla fine del tour 

(garantito italiano da 4 iscritti) 
• Trasferimenti A/R (aeroporti– centro città) 
• 7 pernottamenti in hotel di categoria 4 stelle con prima colazione e 

cena 
• 1 pranzo + 2 safari a Ranthambore 
• Ingressi indicati nel programma 
• tutti i trasferimenti e le visite in veicoli privati con aria condizionata e 

autista 

LA QUOTA NON COMPRENDE  
• I voli dall’Italia • Le visite facoltative • I pasti non menzionati 
• Le bevande • Tutto quanto non indicato in “la quota comprende” 

Udaipur

Jaipur
Agra

Rajasthan

Udaipur

Jaipur
Agra

Rajasthan
Fatehpur Sikri

Forte Amber

Delhi

India

Nepal

Cina

Pakistan

Jaipur
Agra

Ranthambore

> SOLO SERVIZI A TERRA 

ALBERGHI: Quattro stelle (classif. locale) 
MEZZA PENSIONE 

28  maggio 970   
      4, 11, 18 e 25  giugno 970 
  2, 9, 16, 23 e 30  luglio 1.040 
      6, 13, 20 e 27  agosto 1.040 
           3, 10, e 17  settembre 1.040 
Supplementi: 
Camera singola (salvo disp. locale)               435  
Visto indiano (non urgente) 100 
Spese di servizio obbligatorie 
(da pagare in loco) 40 
Iscrizione 50 

Assicurazione garanzia annullamento fortemente  
consigliata (vedi polizza “Vacanza Serena” premio 3,5% 
del viaggio assicurato).

 minimo 2 partecipanti 

GO -  GRANDI ORIZZONTI • COLUMBIA TURISMO  
Solo servizi a terra • Partenze garantite • Minimo 2 partecipanti

So
lo

servizi a terra

MINIMO 2 



1° Giorno
ARRIVO A DELHI  
Accoglienza in aeroporto e trasfe-
rimento in hotel. Sistemazione in 
camera e tour della capitale del-
l’India moderna, cuore del paese, 
metropoli ricca di testimonianze 
del passato, commistione di antichi 
monumenti ed affollati bazar, pa-
lazzi medioevali e modernissimi 
edifici. Visita di uno dei luoghi sim-
bolo della Vecchia Delhi, il Raj 
Ghat, il memoriale del Mahatma 
Gandhi eretto nel luogo dove venne 
cremato, proseguendo per la mo-
schea Jama Masjid, la più solenne 
d’India. Passeggiata in macchina 
lungo il massiccio Forte Rosso, 
l’India Gate, il Palazzo del Parla-
mento, prima del rientro in hotel. 
2° Giorno 
DELHI - MANDAWA  
(265 km, 6 ore circa)  
Prima colazione. Spostamento a 
Mandawa, nello Shekhawati, il 
“museo all‟aria aperta” del Ra-
jasthan. Sistemazione in hotel e, 
nel pomeriggio, breve visita di 
Mandawa, con le sue stupefacenti 
haveli, le dimore di ricchi mercanti 
interamente affrescate.  
3° Giorno 
MANDAWA - BIKANER  
(170 km, 4 ore circa)  
Prima colazione e spostamento a 
Bikaner che conserva inalterato 

il fascino altero di un borgo me-
dioevale. Nel pomeriggio visita 
del forte Junagarh, fortezza le cui 
mura hanno un perimetro di un 
chilometro, fatta erigere dal rajah 
Rai Singhji che regnò dal 1571 al 
1611: all’interno la reggia a forma 
di labirinto e numerosi templi, 
padiglioni, palazzi e un museo 
dall’ampia collezione di gioielli, 
tappeti, manoscritti, giare. Uno 
degli edifici più interessanti del 
complesso è la sala delle udienze 
o Karan Mahal affrescata in stile
moghul. In seguito sosta al Lal-
lgarh Palace e a un allevamento
di cammelli. Pernottamento. 
4° Giorno 
BIKANER - JAISALMER  
(310 km, 6 ore circa)  
Dopo colazione trasferimento a 
Jaisalmer che, situata sulle rotte 
delle carovane, fa rivivere in pieno 
la suggestiva atmosfera di un re-
moto avamposto del deserto. 
5° Giorno 
JAISALMER  
Prima colazione. Visita della “città 
d’oro”, mura di arenaria gialla, 
viuzze intricate, templi, palazzi fi-
nemente decorati, torri, bastioni. 
Si inizia col Forte, all’interno del 
quale risiede tuttora un quarto 
della popolazione locale: costruito 
nel 1156, è uno dei più antichi della 
regione del Rajasthan. Pomeriggio 
escursione a dorso di cammello 
nel deserto del Thar per ammirare 
il tramonto del sole sulle dune.  
6° Giorno 
JAISALMER - JODHPUR  
(260 km, 6 ore circa)  
Prima colazione. In mattinata tra-
sferimento a Jodhpur, città forti-
ficata dai colori del Rajasthan: cir-
condati da enormi bastioni, gli im-
pressionanti edifici di Jodhpur con-
trastano con l’oro del vicino deserto 
del Thar. Dopo la sistemazione in 
hotel visita del dominante Me-
hrangarh Fort con i suoi molteplici 
palazzi dagli interni sfarzosi che 
si erge contro il deserto: magnifica 
la vista sui tetti blu caratteristici 
della città. Al termine visita del 
memoriale in marmo di Jaswant 

Thada e del magnifico palazzo 
Umaid Bhawan.   
7° Giorno 
JODHPUR - RANAKPUR - 
 UDAIPUR  
(295 km, 6 ore circa)  
Prima colazione. Sosta a Ranak-
pur, gioiello dell’arte jainista. Pro-
seguimento per Udaipur, la “Ve-
nezia dell’Est”, cittadina nota per 
i suoi laghi e per gli incantevoli 
angoli di interesse storico. Nel 
pomeriggio giro in barca a motore 
sulle calme acque del lago Pichola 
dal quale si può ammirare la mae-
stosità della città e la bellezza del 
Jag Mandir, palazzo al centro del 
lago; al termine rientro in hotel. 
Sistemazione in hotel.  
8° Giorno  
UDAIPUR - JAIPUR  
(330 km, 7 ore circa)  
Prima colazione. Palazzi da favola, 
vicoli quieti, fortezze arroccate 
che ricordano antiche battaglie, 
laghi, mosaici, atmosfera roman-
tica: questa la bella Udaipur. La 
visita ha inizio dopo la prima co-
lazione con il Palazzo di Città sul 
lago Pichola del 1725, un trionfo 
di marmo, granito, filigrane, mo-
saici, vetri, finestre decorate, la-
birinti di cortili, porte ornamentali, 
appartamenti, sale affrescate. Si 
visitano i musei, la sala delle 
udienze pubbliche, le camere pri-
vate delle signore del palazzo e il 
Sahelion-ki-Badi, i giardini ricchi 
di chioschi, fontane, stagni e statue. 
Proseguimento per Jaipur, capitale 
del Rajasthan, nota come la città 
rosa per le sue costruzioni, tutte 
in pietra arenaria rossa che le 
conferiscono una gamma incre-
dibilmente colorazioni.  
9° Giorno  
JAIPUR – FORTE AMBER - 
JAIPUR  
Prima colazione. Escursione ad 
Amber, fortezza che conobbe un 
periodo di grande splendore in 
epoca moghul. Una salita a dorso 
di elefante ed ecco nel loro inal-
terato splendore gli edifici racchiusi 
al suo interno. Rientro a Jaipur e 
visita dell’osservatorio astronomico 
all’aperto Jantar Mantar, risalente 
al 1716 e tuttora funzionante, del 
City Palace, splendido palazzo in 
parte adibito a museo, del cele-
berrimo “Hawa Mahal” o “Palazzo 
dei venti‟, magnifica facciata di 5 
piani intarsiata con oltre 950 fi-
nestre. Alla sera cena tipica con 
spettacolo all’aperto.  
10° Giorno  
JAIPUR - FATEHPUR SIKRI - 
AGRA (240 km, 5 ore circa)  
Prima colazione. Una sosta a Fa-
tehpur Sikri, capolavoro urbani-
stico splendido e desolato, affa-

scinante città fantasma che ha la 
grandiosità di una capitale e la 
suggestione di un sogno. Fine-
mente disegnata, fu però presto 
abbandonata per motivi non del 
tutto chiari. Proseguimento per 
Agra e sistemazione in hotel.   
11° Giorno  
AGRA  
Prima colazione. Visita della città 
e dei suoi due maggiori poli di at-
trazione: il mitico Taj Mahal (chiuso 
il venerdi), il misterioso “palazzo 
di perla tra i giardini e i canali”, e 
il Forte Rosso. Candido monu-
mento del XVII secolo, eretto dal-
l’Imperatore Shah Jahan in me-
moria dell’amatissima sposa 
scomparsa. A seguire il Forte Ros-
so, imponente cittadella dall’ar-
chitettura raffinata nel cuore di 
Agra, sulle sponde del fiume Ya-
muna, trionfo di arenaria rossa 
che stupisce con la maestosità 
delle mura, i padiglioni di marmo 
bianco, i soffitti azzurro e oro, le 
anticamere dei bagni reali adorni 
di specchi.  
12° Giorno  
AGRA - JHANSI - ORCHHA - 
KHAJURAHO  
(170 km, 4 ore circa)  
Prima colazione. Trasferimento a 
Jhansi a bordo del moderno treno 
Shatabdi Express (due ore e trenta 
minuti). Spostamento alla fascinosa 
Orchha (26 km, 45 min. circa) e 
visita della deliziosa capitale del 
potente regno Bundela che tutt’oggi 
conserva un superbo centro ricco 
di templi, giardini, palazzi. Prose-
guimento per Khajuraho, piccolo 
centro del Madhya Pradesh dagli 
innumerevoli templi patrimonio 
dell’Unesco. Pernottamento.  
13° Giorno  
KHAJURAHO - VARANASI  
Prima colazione. Visita dei santuari 
tantrici noti per le raffinate sculture 
erotiche, un gioioso insieme di 
sacro e profano. Volo per Varanasi, 
centro religioso e artistico di rilievo, 
antichissima città sacra a Shiva 
nota anche come Kashi e Benares. 
Nel tardo pomeriggio la suggestiva 
cerimonia “aarti”, la preghiera 
collettiva che si svolge alla luce 
tremula dei lumini ad olio sui 
“ghat”, le gradinate sulle sponde 
delle venerate acque del fiume 
Gange. Pernottamento.   
14° Giorno  
VARANASI - DELHI  
Prima colazione. Al chiarore del-
l’alba, nell’aria rarefatta, si scivola 
in barca lentamente sul sacro 
Gange. Sullo sfondo, in un’atmo-
sfera d’altri tempi, la città che si 
risveglia piano al suono dei flauti 
del tempio di Shiva, e poi sacerdoti, 
mendicanti, santoni, pellegrini, fe-
deli in cerca di purificazione, donne, 
bambini. Dopo il sorgere del sole 
una passeggiata tra vacche sacre 
e botteghe, santuari e vicoli affollati 
della cittadina. Al termine, tra-
sferimento in aeroporto e volo per 
Delhi, accoglienza all’arrivo e si-
stemazione in hotel. 
15° Giorno  
PARTENZA DA DELHI  
Prima colazione. Trasferimento 
in aeroporto. Fine dei nostri ser-
vizi.
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Udaipur

Jaipur
Agra

Rajasthan

Udaipur

Jaipur
Agra

Rajasthan

Mandawa
Bikaner

Jaisalmer

Delhi

India

Nepal

Pakistan

Jaipur

Udaipur

Jodhpur

Agra

Varanasi
Khajuraho

> SOLO SERVIZI A TERRA 

ALBERGHI: Quattro stelle (classif. locale) 
MEZZA PENSIONE 

27  maggio 2.090   
      3, 10, 17 e 24  giugno 2.090 
  1, 8, 15, 22 e 29  luglio 2.090 
      5, 12, 19 e 26  agosto 2.090 
              2, 9, e 16  settembre 2.090 
Supplementi: 
Camera singola (salvo disp. locale)               430 
Visto indiano (non urgente) 100 
Spese di servizio obbligatorie 
(da pagare in loco) 75 
Iscrizione 50 

Assicurazione garanzia annullamento fortemente  
consigliata (vedi polizza “Vacanza Serena” premio 3,5% 
del viaggio assicurato).

LA QUOTA COMPRENDE: 
• Guide locali parlanti italiano/inglese (a partire da 6 iscritti è incluso 

tour escort parlante italiano) 
• Trasferimenti A/R (aeroporti– centro città) 
• 14 pernottamenti in hotel di categoria 4 stelle con prima colazione (a 

partire da 6 iscritti è inclusa la cena) 
• ingressi indicati nel programma 
• voli interni Khajuraho/Varanasi/Delhi in classe economica 
• tutti i trasferimenti e le visite in veicoli privati con aria condizionata e 

autista 
LA QUOTA NON COMPRENDE  
• I voli dall’Italia • Le visite facoltative • I pasti non menzionati 
• Le bevande • Tutto quanto non indicato in “la quota comprende” 

Incredibile India

GO -  GRANDI ORIZZONTI • COLUMBIA TURISMO  
Solo servizi a terra • Partenze garantite • Minimo 2 partecipanti

 minimo 2 partecipanti 

So
lo

servizi a terra

MINIMO 2 



1° Giorno  
ARRIVO A DELHI  
Accoglienza in aeroporto e tra-
sferimento in hotel. Più tardi tour 
della capitale dell’India moderna, 
cuore del paese, metropoli verde 
e gradevole, ricca di testimonianze 
del passato, interessante com-
mistione di antichi monumenti e 
affollati bazar, palazzi medioevali 
e modernissimi edifici. Visita di 
uno dei luoghi simbolo della Vec-
chia Delhi, il Raj Ghat, il memoriale 
del Mahatma Gandhi eretto nel 
luogo dove venne cremato, pro-
seguendo poi per la vasta mo-
schea Jama Masjid, la più solenne 
d’India, e il massiccio Forte Rosso 
che si ammirano dall’esterno. A 
seguire una passeggiata in mac-
china lungo l’India Gate, il Palazzo 
del Parlamento e il Rastrapathi 
Bhawan, la residenza presiden-

ziale, per terminare nella nuova 
Delhi con la visita dell’alta ed ele-
gante torre Qutb Minar prima del 
rientro in hotel.   
2° Giorno 
DELHI - AGRA  
(205 km, 5 ore circa)  
Prima colazione e cena. Dopo la 
prima colazione trasferimento ad 
Agra, nella regione dell’Uttar Pra-
desh, sede di due superbi monu-
menti ammirati in tutto il mondo, 
il Taj Mahal e il Forte Rosso, nei 
quali si manifesta a pieno la ge-
nialità della progettazione dei pa-
lazzi e dei giardini moghul. Si-
stemazione in hotel all’arrivo e 
tempo a disposizione per relax e 
attività individuali prima della 
cena. 

3° Giorno 
AGRA  
Prima colazione e cena. Le visite 
odierne hanno inizio dalla tomba 
di Itmad-ud-Daulah, il bellissimo 
“scrigno di marmo” dalle delicate 
decorazioni floreali, mausoleo 
fatto costruire dall’imperatrice 
Nur Jahan a memoria imperitura 
del padre. A seguire il Forte, 
trionfo di arenaria rossa per un 
irripetibile capolavoro di archi-
tettura mughal. Vasta cittadella 
dai tratti architettonici raffinatis-
simi, circondata dal fiume Yamuna, 
questa fortezza monumentale stu-
pisce con la maestosità delle 
mura, i padiglioni di marmo bian-
co, i soffitti azzurro e oro, le anti-
camere dei bagni reali adorni di 
specchi. Più tardi, all’ora del tra-
monto, quando i raggi rosati lo 
avvolgono di un velo di irrealtà, 
visita dello stupefacente Taj Mahal 
(chiuso il venerdi), il misterioso 
“palazzo di perla tra i giardini e i 
canali” che si raggiunge a bordo 

di un rickshaw decorato. Perfetto 
da qualsiasi angolatura, candido 
e irreale, leggiadro e lieve nono-
stante l’imponenza, è un monu-
mento all’amore eterno: fu infatti 
fatto erigere nel 17° secolo dal-
l’imperatore moghul Shah Jahan 
in memoria dell’adorata moglie 
Mumtaz Mahal prematuramente 
scomparsa perché di lei non si 
perdesse mai il ricordo e richiese 
22 anni di lavoro, 20.000 uomini e 
1000 elefanti per il trasporto dei 
preziosi materiali. Rientro in hotel, 
cena e pernottamento.   
4° Giorno 
AGRA - FATEHPUR SIKRI - 
JAIPUR  
(240 km, 5 ore circa)  
Prima colazione e cena. Dopo la 
prima colazione partenza da Agra. 
Visita della splendida e desolata 
Fatehpur Sikri, suggestiva città 
fantasma che ha la grandiosità di 
una capitale e la suggestione di 
un sogno. Finemente disegnata 
con palazzi, sale, logge, colonne, 
padiglioni, giardini, cortili e una 
scintillante moschea, fu presto 
abbandonata per motivi non del 
tutto chiari, forse per mancanza 
d’acqua o per mossa strategica 
dell’imperatore Akbar nei suoi 
piani di conquista territoriale. Al 
termine della visita proseguimento 
per Jaipur, esotica e colorata ca-
pitale del Rajasthan fondata dal 
re astronomo Sawai Jai Singh II e 
rinomata per l’armonica disposi-
zione urbanistica, i bei palazzi, le 
gemme. Sistemazione in hotel, 
cena e perottamento. 

5° Giorno 
JAIPUR  
Prima colazione e cena. Dopo la 
prima colazione escursione ad 
Amber, cittadella fortificata a pochi 

chilometri da Jaipur, complesso 
fatto di trafori, specchi, pietre 
dure, miniature e decori che co-
nobbe un periodo di grande splen-
dore in epoca moghul: con le sue 
superbe sale riccamente adornate, 
Amber fa rivivere le leggende 
d’amore e di battaglie degli antichi 
Rajput. Una salita a dorso di ele-
fante (in jeep, in caso di sospen-
sione del servizio su ordinanza 
amministrativa) ed ecco nella loro 
inalterata magnificenza gli edifici 
racchiusi all’interno della fortezza: 
sale decorate, specchi, gemme, 
trafori e tutta l’atmosfera di un 
luogo dove la storia è di casa. 
Rientro alla “città rosa” e sosta 
di fronte all’Hawa Mahal, il ‘palazzo 
dei venti’, alta facciata intarsiata 
di finestre attraverso le quali le 
cortigiane potevano guardare sen-
za essere viste. A seguire il City 
Palace, intrigante complesso ar-
chitettonico nel cuore della città 
vecchia, e la visita del sorpren-
dente Jantar Mantar, l’osservatorio 
astronomico all’aperto voluto nel 
1728 dal sovrano Jai Singh e ancor 
oggi perfettamente funzionante. 
Rientro in hotel, cena e pernotta-
mento.  

6° Giorno 
JAIPUR - VARANASI  
Prima colazione e cena. Trasfe-
rimento in aeroporto in tempo 
utile per il volo a destinazione Va-
ranasi nella regione dell’Uttar 
Pradesh, una delle città più sacre 
del paese, nota anche come Be-
nares e Kashi. All’arrivo escur-
sione alla vicina Sarnath, luogo 
storico di culto e uno dei maggiori 
siti buddhisti al mondo: quello 
che è visitabile oggi sono le rovine 
del vecchio monastero e il museo, 
ricco di interessanti testimonianze 
di arte religiosa. Rientro in hotel 
e, più tardi, partecipazione alla 
suggestiva cerimonia “aarti”, la 
preghiera collettiva che si svolge 
di sera alla luce tremula dei lumini 
ad olio posti nei templi, sulle ve-
nerate acque del Gange e sui 
“ghat”, le ampie gradinate che 
scendono verso il fiume. L’atmo-
sfera del luogo è davvero unica e 
regala emozioni indimenticabili. 

7° Giorno 
VARANASI - DELHI  
Prima colazione e cena. Al chia-
rore dell’alba, nell’aria rarefatta, 
si scivola in barca lentamente sul 
sacro Gange. Sullo sfondo, la città 
che si risveglia al suono dei flauti 
del tempio di Shiva, e poi sacerdoti, 
mendicanti, santoni, pellegrini, 
fedeli in cerca di purificazione, 
donne, bambini. Dopo il sorgere 
del sole una passeggiata tra vac-
che sacre e botteghe, santuari e 
vicoli affollati della cittadina con 
visita di alcuni templi. Rientro in 
hotel, prima colazione e tempo a 
disposizione sino al trasferimento 
in aeroporto e al volo per Delhi. 
Sistemazione in camera all’arrivo, 
cena e pernottamento.  

8° Giorno 
PARTENZA DA DELHI  
Prima colazione e trasferimento 
in aeroporto in tempo utile per il 
volo di rientro in Italia.

Incredibile India Mahal e Ghat
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LA QUOTA COMPRENDE: 
• Guide locali parlanti italiano in ogni città
• Trasferimenti A/R (aeroporti – centro città) 
• 7 pernottamenti in hotel di categoria 4 stelle con prima colazione e 

cena 
• Ingressi indicati nel programma 
• Volo interno Varannasi/Delhi 
• tutti i trasferimenti e le visite in veicoli privati con aria condizionata e 

autista 

LA QUOTA NON COMPRENDE  
• I voli dall’Italia • Le visite facoltative • I pasti non menzionati 
• Le bevande • Tutto quanto non indicato in “la quota comprende” 

Udaipur

Jaipur
Agra

Rajasthan

Udaipur

Jaipur
Agra

Rajasthan
Fatehpur Sikri

Varanasi

Delhi

India

Nepal

CinaPakistan

Jaipur
Agra

> SOLO SERVIZI A TERRA 

ALBERGHI: Quattro stelle (classif. locale) 
MEZZA PENSIONE 

21  maggio 1.020    
4, e 18  giugno 1.020 

            9, 23 e 30  luglio 1.020 
            6, 13 e 20  agosto 1.020 

3 e 17  settembre 1.020 
Supplementi: 
Camera singola (salvo disp. locale)               250  
Visto indiano (non urgente) 100 
Suppl. tour escort parlante italiano             200 
Spese di servizio obbligatorie 
(da pagare in loco) 40 
Iscrizione 50 

Assicurazione garanzia annullamento fortemente  
consigliata (vedi polizza “Vacanza Serena” premio 3,5% 
del viaggio assicurato).

 minimo 2 partecipanti 

GO -  GRANDI ORIZZONTI • COLUMBIA TURISMO  
Solo servizi a terra • Partenze garantite • Minimo 2 partecipanti

So
lo

servizi a terra

MINIMO 2 



1° Giorno
ARRIVO A DELHI  
All’arrivo a Delhi accoglienza in 
aeroporto e trasferimento in hotel. 
Capitale dell'India e porta impor-
tante di ingresso nel paese, è una 
metropoli vivace, dove l’architettura 
della parte vecchia contrasta con 
lo splendore formale della nuova 
in una perfetta miscela di antico e 
moderno. Più tardi, visita dei prin-
cipali luoghi di interesse della città 
vecchia e nuova: il Raj Ghat, me-
moriale in onore del Mahatma 
Gandhi, dove venne cremato, l’im-
ponente moschea Jama Masjid, 
simbolo dell’impero moghul, Hu-
mayun, la prima tomba-giardino 
del subcontinente indiano, il Qutb 
Minar, splendida torre persiana 
dalle proporzioni perfette, alta 72 
metri. Una passeggiata in mac-
china nei pressi del Forte Rosso, 
Rajpath, la sede del Parlamento, 
la residenza presidenziale. Cena 
e pernottamento.   
2° Giorno 
DELHI - MANDAWA  
(265 km, 6 ore circa)  
Prima colazione e cena in hotel. 
Spostamento a Mandawa, nello 
Shekhawati, il “museo all‟aria 
aperta” del Rajasthan. Sistema-

zione in hotel e, nel pomeriggio, 
breve visita di Mandawa, con le 
sue stupefacenti haveli, dimore 
di ricchi mercanti adorne di ela-
borati affreschi, la maggior parte 
delle quali risale al 18° secolo.  
3° Giorno 
MANDAWA - KHIMSAR  
(210 km, 5 ore circa)  
Dopo la prima colazione trasferi-
mento a Khimsar. Sistemazione in 
hotel all’arrivo e nel tardo pome-
riggio jeep-safari nei villaggi cir-
costanti. Cena e pernottamento. 
4° Giorno 
KHIMSAR - OSIAN -  
JODHPUR  
(110 km, 2 ore circa) 
Dopo la prima colazione partenza 
alla volta di Jodhpur con sosta 
lungo il percorso a Osian dai bei 
16 templi jain e vaishnava risalenti 
dall'8 al 11° secolo. Proseguimento 
per la città fortificata di Jodhpur, 
dove si possono ammirare in tutta 
la loro pienezza i colori del Raja-
sthan, e sistemazione in hotel. 
Più tardi visita della città con il 
Forte Mehrangarh (la cittadella 
del Sole), che si erge maestoso 
contro il deserto su una distesa 
di case bianche e azzurre. Visita 
dei vari palazzi dai fregi delicati e 
dei musei che custodiscono i tesori 
della famiglia reale. A Nord del 
Forte e ad esso collegato, il Ja-
swant Thanda, monumento di 
marmo dedicato al governatore 
Jaswant Singh II (1878-1895), che 
ripulì Jodhpur dalla piaga dei bri-
ganti, avviò i fondamentali impianti 
di irrigazione e potenziò l'econo-
mia. Cena e pernottamento.  
5° Giorno 
JODHPUR - RANAKPUR - 
UDAIPUR  
(295 km, 6 ore circa) 
Prima colazione e spostamento a 
Ranakpur, magnifico complesso 
di templi jain nella tranquilla valle 
degli Aravalli, il principale del quale 

è il tempio 'Chaumukha‟ con 29 
sale splendidamente scolpite, so-
stenute da 1444 colonne. Altri due 
mirabili esempi sono quelli dedicati 
a Neminath e Parsvanath e il Tem-
pio del Sole. Proseguimento per 
la candida Udaipur, nota come la 
“Città dell’Aurora” e la “Venezia 
dell’Est”. Cena e pernottamento.  
6° Giorno 
UDAIPUR  
Prima colazione. Palazzi da favola, 
vicoli quieti, fortezze arroccate, 
laghi, mosaici, atmosfera roman-
tica: questa la bella Udaipur. La 
visita ha inizio con il Palazzo di 
Città edificato sul lago Pichola nel 
1725, un trionfo di marmo, granito, 
filigrane, mosaici, vetri, finestre 
decorate, cortili, porte ornamentali, 
appartamenti, sale affrescate. Si 
visitano i musei, la sala delle 
udienze pubbliche, le camere pri-
vate delle signore del palazzo e il 
Sahelion-ki-Badi, i bei giardini con 
chioschi, fontane, stagni e statue. 
Più tardi un giro in barca sulle 
calme acque del lago dal quale si 
può ammirare la maestosità della 
città e la bellezza del Jag Mandir 
Palace, incantevole palazzo al cen-
tro dello specchio d’acqua. Al ter-
mine rientro in hotel. Cena e per-
nottamento.   
7° Giorno 
UDAIPUR - PUSHKAR -  
JAIPUR (420 km, 7 ore circa) 
Dopo la prima colazione in hotel, 
spostamento da Udaipur a Jaipur 
con visita di Pushkar lungo il per-
corso: di particolare interesse il 
tempio dedicato a Brahma, l’unico 
in India, e il lago sacro della cit-
tadina, importante centro di pel-
legrinaggi hindu. Al termine delle 
visite, proseguimento del percorso 
alla volta di Jaipur, la città rosa 
capoluogo della colorata regione 
del Rajasthan, regno di fortezze, 
palazzi, morbide dune sabbiose. 
All’arrivo, sistemazione nelle ca-
mere riservate, cena e pernotta-
mento.  
8° Giorno  
JAIPUR - AMBER FORT -  
JAIPUR  
Dopo la prima colazione, escur-
sione a pochi chilometri da Jaipur 
alla scoperta delle meraviglie del 
Forte dell’antica capitale Amber, 
la cui costruzione fu iniziata nel 
17° secolo dal Maharaja Mansingh, 
che divenne sede del potere ancor 
prima che fosse terminato il Pa-
lazzo di Città. Un elefante (o una 
jeep in caso di impedimenti) vi 
condurrà sulla cima della cittadella 
fortificata affacciata sul lago di 
Moat e circondata da bastioni. 

Una volta in altura, lo spettacolo 
mozzafiato del complesso di sale 
e cortili: all’interno del forte si di-
spiegano sale, specchi, colonne, 
pietre preziose, argenti, miniature 
e affreschi, a testimonianza delle 
immense ricchezze dei maharaja. 
Di enorme fascino il Sheesh Mahal 
o sala degli specchi dove è suffi-
ciente ad illuminarla una sola pic-
cola torcia che moltiplica la propria 
luce nei tanti specchi che la rive-
stono. Rientro a Jaipur e sosta di 
fronte all’Hawa Mahal o ‘Palazzo 
dei Venti’, straordinaria facciata
di arenaria rosa occhieggiante di 
finestre utilizzata in passato dalle 
dame di corte per osservare
l’esterno senza essere viste. Al
termine rientro in hotel per qual-
che ora di riposo e, nel pomeriggio, 
visita completa della città di Jaipur 
cominciando dal City Palace, enor-
me complesso di palazzi, giardini 
e cortili, arti decorative e portali
scolpiti; all’interno un piccolo e
interessante museo con collezioni 
di manoscritti rari, armature, co-
stumi, tappeti, dipinti e miniature. 
La giornata si conclude con il Jan-
tar Mantar, l’osservatorio astro-
nomico all’aria aperta costruito
nel 1726 da Sawai Jai Singh, il
Maharaja di Jaipur scienziato, e
ancora perfettamente funzionante. 
Rientro in hotel. Cena e pernot-
tamento.  
9° Giorno  
JAIPUR - FATEHPUR SIKRI - 
AGRA (240 km, 5 ore circa) 
Colazione in hotel e trasferimento 
da Jaipur ad Agra, con sosta lungo 
il percorso a Fatehpur Sikri, sug-
gestiva città fantasma, costruita 
nel tardo 16° secolo dal grande 
Imperatore moghul Akbar e presto 
abbandonata a causa della siccità. 
I suoi magnifici palazzi, le sale, i 
portali, le ricche moschee, si sono 
mantenuti intatti nella loro bel-
lezza. Arrivo ad Agra e, nel tardo 
pomeriggio, visita del mitico Taj 
Mahal (chiuso il venerdi), il mi-
sterioso “palazzo di perla tra i 
giardini e i canali”, candido mo-
numento del XVII secolo, eretto 
dall’Imperatore Shah Jahan in 
memoria dell’amatissima sposa 
scomparsa, interamente costruito 
in marmo bianco e incastonato di 
pietre preziose. Cena e pernotta-
mento.  
10° Giorno  
AGRA - DELHI  
(205 km, 5 ore circa) 
Prima colazione e visita del Forte 
Rosso, vasta cittadella dai tratti 
architettonici raffinatissimi e mi-
rabile esempio di architettura mo-
ghul, la cui struttura attuale deve 
le sue origini ad Akbar che vi fece 
erigere le mura, le porte e i primi 
edifici sulle rive orientali del fiume 
Yamuna. Shah Jehan aggiunse 
successivamente la moschea, 
mentre Aurangzeb fece costruire 
le mura esterne. Si visitano la 
Sala delle pubbliche udienze e i 
padiglioni reali e, al termine, si 
prosegue per Delhi. Cena e per-
nottamento. 

11° Giorno  
PARTENZA DA DELHI  
Trasferimento in aeroporto. Fine 
dei nostri servizi.

LA QUOTA COMPRENDE: 
• Accompagnatore in lingua italiana dall’inizio alla fine del tour 
• Trasferimenti A/R (aeroporti– centro città) 
• 10 pernottamenti in hotel di categoria 4 stelle con prima colazione e 

cena 
• 1 jeep safari a Khimsar 
• giro in barca a Udaipur 
• salita a dorso di elefante (o in jeep) al Forte di Amber 
• ingressi indicati nel programma 
• tutti i trasferimenti e le visite in veicoli privati con aria condizionata e 

autista 

LA QUOTA NON COMPRENDE  
• I voli dall’Italia • Le visite facoltative • I pasti non menzionati 
• Le bevande • Tutto quanto non indicato in “la quota comprende” 
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> SOLO SERVIZI A TERRA 

ALBERGHI: Quattro stelle (classif. locale) 
MEZZA PENSIONE 

28  maggio 1.580    
      4, 11, 18 e 25  giugno 1.580 
  2, 9, 16, 23 e 30  luglio 1.580 
      6, 13, 20 e 27  agosto 1.580 
           3, 10, e 17  settembre 1.580 
Supplementi: 
Camera singola (salvo disp. locale)               390  
Visto indiano (non urgente) 100 
Spese di servizio obbligatorie 
(da pagare in loco) 50 
Iscrizione 50 

Assicurazione garanzia annullamento fortemente  
consigliata (vedi polizza “Vacanza Serena” premio 3,5% 
del viaggio assicurato).

Royal Rajasthan

GO -  GRANDI ORIZZONTI • COLUMBIA TURISMO  
Solo servizi a terra • Partenze garantite • Minimo 2 partecipanti

 minimo 2 partecipanti 

So
lo

servizi a terra

MINIMO 2 



1° Giorno
ARRIVO A BUENOS AIRES  
Arrivo in aeroporto e trasferimento 
in hotel. Sistemazione immediata 
e prima colazione inclusa. Nel po-
meriggio effettueremo una visita 
panoramica della citta.̀ Inizieremo 
con la Plaza de Mayo per poi con-
tinuare verso il quartiere di La 
Boca terminando a Palermo e Re-
coleta dove si trova il suo famoso 
cimitero. In serata assisteremo ad 
una Cena con Spettacolo per go-
derci il magnetismo del Tango. 

2° Giorno 
BUENOS AIRES 
Prima colazione. Giornata a di-
sposizione per poter esplorare la 
citta.̀   
3° Giorno 
BUENOS AIRES - USHUAIA  
Prima colazione. Trasferimento 
dall’hotel all’aeroporto per imbar-
carsi sul volo AR 1886 delle ore 
08.40 per Ushuaia. Arrivo alle ore 
12.15 e trasferimento in hotel. Nel 
pomeriggio navigazione nel Canale 
di Beagle per poter ammirare una 
vista panoramica bellissima della 
citta ̀ circondata dalle montagne. 
Durante la navigazione si potrà 
osservare l’Isola degli Uccelli, l’Isola 
dei Leoni, un’interessante colonia 
di leoni marini, e raggiungere il 
Faro di Les Eclaireurs. Da meta ̀
ottobre a fine marzo, la navigazione 
continuera ̀fino alla Pinguinera di 
Isla Martillo dove si potra ̀osservare 
una colonia di pinguini papua. Al 
termine navigazione di rientro in 
citta.̀   
4° Giorno 
USHUAIA 
Prima colazione. Partenza dalla 
citta ̀verso il Parco Nazionale Terra 
del Fuoco circondato da panorami 
bellissimi del Canale di Beagle. 
Un percorso tra torbiere e dighe 
dei castori ci porta al Fiume La-

pataia e alla Laguna Verde per 
poi continuare verso il tratto finale 
della Ruta Nacional n.3 che ter-
mina finalmente nella Bahia La-
pataia. Da qui riprendiamo il rientro 
verso Ushuaia, facendo una sosta 
durante il tragitto al Lago Acigami 
(Ex Lago Roca) che si caratterizza 
per il colore delle sue acque che 
variano a seconda delle condizioni 
meteorologiche. Ritorno in hotel. 
Pomeriggio libero per continuare 
a scoprire la destinazione. Se siete 
amanti della natura vi consigliamo 
di conoscere Isla Martillo, uno dei 
pochi luoghi dove potete cammi-
nare insieme ai pinguini Papua 
mentre osserviamo i loro nidi e 
impariamo le loro abitudini. Se 
preferite i paesaggi vi consigliamo 
di percorrere la zona dei laghi e 
provare l'adrenalina di un'escur-
sione in 4x4. Consultate le alter-
native disponibili a seconda delle 
vostre date.   
5° Giorno 
USHUAIA – EL CALAFATE 
Prima colazione. All’ora prestabilita, 
trasferimento all’aeroporto per im-
barcarsi sul volo AR 1853 delle ore 
11.35 per El Calafate. Arrivo alle 
ore 12.50 e trasferimento in hotel. 
Pomeriggio libero per visitare la 
citta ̀e il Glaciarium, un museo de-
dicato alla glaciologia. 

6° Giorno 
EL CALAFATE 
Prima colazione. Visita del Ghiac-
ciaio del Perito Moreno, dentro al 
Parco Nazionale Los Glaciares, e 
dichiarato Patrimonio dell’Umanità 
dall’UNESCO. Il ghiacciaio e ̀ un 
impressionante fiume di ghiaccio 
con una superficie di 257 km2 ed 
un’altitudine della parete frontale 
che oscilla tra i 50 e 60 metri 
sulla superficie del lago. Durante 
l’escursione, una camminata lungo 
le passerelle situate di fronte al 
ghiacciaio permettera ̀di ammirare 
questa meraviglia della natura da 
diversi punti. La visita si completa 
con una navigazione di un’ora lun-
go uno dei suoi bracci, che per-
mette di ammirare una vista dif-
ferente del fronte del ghiacciaio 
dal livello delle acque e percepire 
meglio le dimensioni dell’altezza 
delle sue cime e torri. Tempo 
libero per il pranzo (non incluso). 
Nel pomeriggio rientro in hotel.    
7° Giorno 
EL CALAFATE 
Prima colazione. Giornata a di-
sposizione. Ideale per navigare 
per il Lago Argentino o godere di 
attivita ̀ che vi permetteranno di 
conoscere paesaggi unici.   
8° Giorno  
EL CALAFATE –  
BUENOS AIRES 
Prima colazione. Mattinata libera 
per percorrere El Calafate ed al-
l’ora prestabilita, trasferimento 
all’aeroporto per imbarcarsi sul  
volo per Buenos Aires. Arrivo e 
trasferimento in hotel.   
9° Giorno  
PARTENZA DA 
BUENOS AIRES   
Prima colazione. All’ora presta-
bilita, trasferimento all’aeroporto 
e fine dei nostri servizi.

LA QUOTA COMPRENDE: 
• Trasferimenti necessari allo svolgimento dell’itinerario (inclusi voli 

interni: BUE/USH/FTE/BUE) 
• 8 pernottamenti in hotel di categoria 3 stelle a Ushuaia e 4 stelle a 

Buenos Aires ed El Calafate 
• Pasti: 8 prime colazioni ed 1 cena 
• Escursioni: Buenos Aires, visita alla città e cena con spettacolo; 

Ushuaia, Parco Nazionale e Navigazione di Beagle; El Calafate, 
Ghiacciaio Perito Moreno 

• Entrate necessarie ai Parchi e/o Riserve  
LA QUOTA NON COMPRENDE
• I voli dall’Italia • Le visite facoltative • I pasti non menzionati 
• Le bevande • Tutto quanto non indicato in “la quota comprende” 
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> SOLO SERVIZI A TERRA 

ALBERGHI: Tre e quattro stelle (classif. locale)  
Buenos Aires: Kenton Hotel  
Ushuaia: Altos de Ushuaia   
El Calafate: Rochester Calafate (o similari) 
PASTI COME DA PROGRAMMA 

6       giugno 1.760 
             11     luglio 1.760 

8     agosto 1.760 
             12     settembre 1.760 
Supplementi: 
Camera singola (salvo disp. locale)               420  
Spese di servizio obbligatorie 
(da pagare in loco) 50 
Iscrizione 50 

Assicurazione garanzia annullamento fortemente  
consigliata (vedi polizza “Vacanza Serena” premio 3,5% 
del viaggio assicurato).

Argentina del Sud

GO -  GRANDI ORIZZONTI • COLUMBIA TURISMO  
Solo servizi a terra • Partenze garantite • Minimo 2 partecipanti

 minimo 2 partecipanti 

So
lo

servizi a terra

MINIMO 2 



1° Giorno  
ARRIVO A LIMA  
Arrivo, trasferimento e sistema-
zione in hotel. Mattina a disposi-
zione. Pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio visita della città co-
loniale (include Cattedrale e Con-
vento San Francesco) e moderna 
(include i rioni di Miraflores e San 
Isidro) di Lima. Cena libera. Per-
nottamento. 
 2° Giorno 
LIMA - PARACAS 
(Km. 250, 3,30 ore circa) 
Prima colazione in albergo. Par-
tenza per Paracas. Nel tragitto, 
visita alle rovine di Pachacamac 
(chiuso il lunedì) e pranzo in ri-

storante. Arrivo a Paracas e si-
stemazione in albergo. Resto del 
pomeriggio a disposizione. Cena 
libera. Pernottamento.  
3° Giorno 
PARACAS - NAZCA   
(Km. 200, 3 ore circa) 
Prima colazione in albergo. Gita 
in motoscafo alle Isole Ballestas. 
Partenza per Nazca. Pranzo libero. 
Proseguimento per l’aeroporto di 
Nazca per il volo sulle famose li-
nee e figure della Pampa. Dopo il 
sorvolo, sistemazione in albergo. 
Visita del Museo Antonini e con-
ferenza con proiezione di diapo-
sitive della cultura e linee di Nazca. 
Cena in albergo. Pernottamento.   
4° Giorno 
NAZCA - AREQUIPA  
(Km. 560, 9 ore circa) 
Prima colazione in albergo. Par-
tenza per Arequipa. Durante il 
tragitto, sosta per il pranzo in ri-
storante. Arrivo ad Arequipa nel 
tardo pomeriggio e sistemazione 
in albergo. Cena libera. Pernot-
tamento.  

5° Giorno 
AREQUIPA  
Prima colazione in albergo. Mat-
tino dedicato alla visita della città  

e del Convento di Santa Catalina. 
Pranzo in ristorante tipico. Po-
meriggio a disposizione. Cena li-
bera. Pernottamento.  

6° Giorno 
AREQUIPA - SILLUSTANI – 
PUNO 
Prima colazione in albergo. Tra-
sferimento per Puno con sosta 
lungo il tragitto per visitare la ne-
cropoli di Sillustani. Pranzo al 
sacco. Proseguimento per Puno. 
Arrivo, cena libera e pernotta-
mento.  

7° Giorno 
PUNO (ESCURSIONE  
SUL LAGO TITICACA) 
Prima colazione in albergo. Giorno 
dedicato all’escursione al Lago 
Titicaca e alla visita delle isole 
galleggianti degli Uros con l’Isola 
di Taquile. Pranzo a Taquile. Cena 
libera. Pernottamento a Puno.  

8° Giorno 
PUNO - CUZCO  
Prima colazione in albergo. Tra-
sferimento in pullman per Cusco. 
Pranzo in corso del trasferimento. 
Durante il percorso si visiteranno 
le rovine di Raqchi e la cappella e 
paese di Andahaylillas e si attra-

verserà il passo più alto, La Raya, 
di 4.335 mt. Arrivo a Cusco nel 
pomeriggio e sistemazione in al-
bergo. Cena libera. Pernottamento.  

9° Giorno 
CUZCO  
Prima colazione in albergo. Mat-
tino a disposizione per il riposo. 
Pranzo in ristorante. Pomeriggio 
dedicato alla visita a piedi dei 
rioni storici della citta ̀e, in pul-
lman, delle rovine vicine di Sac-
sayhuamań, Qenqo, Puca Pucará 
e Tambomachay. Cena libera. Per-
nottamento.  

10° Giorno 
CUZCO - VALLE SACRA DEGLI 
INCAS - OLLANTAYTAMBO – 
AGUAS CALIENTES 
Prima colazione in albergo. Du-
rante il mattino visita del mercato 
artigianale di Pisaq e alla Fortezza 
di Ollantaytambo nella Valle Sacra. 
Pranzo in ristorante nella Valle 
Sacra. Trasferimento alla stazione 
ferroviaria e partenza per Aguas 
Calientes. Cena libera. Pernotta-
mento. 

11° Giorno 
AGUAS CALIENTES -  
MACCHU PICCHU - POROY – 
CUZCO 
Prima colazione in albergo. Visita 
guidata di Machu Picchu. Nel po-
meriggio ritorno ad Aguas Ca-
lientes per il pranzo in ristorante 
e poi partenza per Poroy in treno 
turistico. Arrivo alla stazione di 
Poroy. Trasferimento in albergo 
a Cuzco. Cena libera. Pernotta-
mento.  

12° Giorno 
CUZCO - LIMA  
Prima colazione in albergo. Tra-
sferimento all’aeroporto e par-
tenza in volo per Lima. Arrivo e 
trasferimento in hotel. Pranzo nel 
ristorante del Museo Larco. Po-
meriggio dedicato alla visita del 
Museo Larco Herrera. Cena libera. 
Pernottamento.  

13° Giorno 
PARTENZA DA LIMA  
Prima colazione in albergo. Tra-
sferimento in aeroporto. Fine dei 
nostri servizi. 

Viaggio in Perù

55

LA QUOTA COMPRENDE: 
• Tutti i trasferimenti privati inclusi nel programma 
• Trasporto privato Paracas-Nazca / Arequipa-Puno
• Pernottamenti in hotel di categoria 3 e 4 stelle (classificazione locale) 
• Treno Ollantaytambo-Aguas Calientes ritorno
• Bus naveta Aguas Calientes – Machu Picchu
• Bus turistico per l’escursione Puno-Cuzco
• Trasporto turistico durante le escursioni
• Tutti gli ingressi indicati nel programma 
• Guida parlante in italiano durante le escursioni
• Pasti come da programma: Tutte le prime colazioni + 4 Pranzi (Puno, 

Taquile, Sicuani, Urubamba).  
• Volo interno Cuzco-Lima incluse tasse 

LA QUOTA NON COMPRENDE  
• I voli dall’Italia • Le visite facoltative • I pasti non menzionati 
• Le bevande • Tutto quanto non indicato in “la quota comprende” 

Oceano
  Pacifico

Lago
Titicaca

Macchu Picchu

Perù
Brasile

Bolivia

Cile

Lima

Paracas Nazca

Cuzco

Aguas
 Calientes

Arequipa

Puno

> SOLO SERVIZI A TERRA 

ALBERGHI: Tre e quattro stelle (classif. locale) 
PASTI COME DA PROGRAMMA 
            giugno/settembre 3.420 
Supplementi: 
Camera singola (salvo disp. locale)               640  
Spese di servizio obbligatorie 
(da pagare in loco) 70 
Iscrizione 50 

Assicurazione garanzia annullamento fortemente  
consigliata (vedi polizza “Vacanza Serena” premio 3,5% 
del viaggio assicurato).

 minimo 2 partecipanti 

GO -  GRANDI ORIZZONTI • COLUMBIA TURISMO  
Solo servizi a terra • Partenze garantite • Minimo 2 partecipanti

 PARTENZE ESCLUSIVE COLUMBIA

So
lo

servizi a terra

MINIMO 2 
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Viaggi Individualisu misura

EUROPA • GRUPPI • COLUMBIA TURISMO INDIVIDUALI “SU MISURA” • COLUMBIA TURISMO 

Le attuali difficolta che sta attraversando il viaggio turistico, causato dalle limitazioni e dalle regole molto
diverse da paese a paese causate dal Covid 19, rendono utile e, a volte, necessario usufruire di consulenze

qualificate che operatori specializzati sulle varie destinazioni possono assicurare.
Le conoscenze e l’esperienze che lo staff della Columbia Turismo ha acquisito nel corso degli anni,

relativamente ai paesi della propria programmazione sono garanzia di viaggi sicuri e senza preoccupazioni

Alberghi Voli Transfer Visite
turistiche

Guide
interpreti

Eventi
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Madrid
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rimettere a x: 13,091

Assicurazioni
COLUMBIA TURISMO in collaborazione 

con NOBIS  ASSICURAZIONI e B&T INSURANCE 
ha predisposto una soluzione assicurativa

per salvaguardare il turista da eventuali imprevisti: 

Polizza VACANZA SERENA
Include la polizza viaggio con annullamento + spese mediche + garanzia bagaglio + assistenza “WI TRIP & ACCOMMODA-
TION”tutela  il viaggiatore dalla sottoscrizione del contratto di viaggio e per tutta la durata della vacanza, include la Garan-
ziaAnnullamento, Centrale Operativa h 24, Assistenza in caso di malattia o infortunio, Spese Mediche, estensione da conta-
gioda Covid-19, prevede una diaria da ricovero e un’indennità di convalescenza durante il viaggio, include inoltre un servi-
ziodi assistenza al viaggiatore h 24 in Italia e all’estero.

Nel dettaglio:
WI TRIP & ACCOMMODATION è la polizza completa, assicurata da NOBIS ASSICURAZIONI, per proteggere il viaggiatore fin
dal momento della prenotazione e per tutta la durata del viaggio. Oltre alla garanzia Annullamento Viaggio, operativa an-
che in caso di infezione da Covid-19, offre prestazioni di assistenza in caso di malattia o infortunio durante il viaggio, anche
se riconducibili a malattie preesistenti, il rimborso delle spese mediche fino ad euro 50.000 (per Mondo), la protezione del
bagaglio, un indennizzo in caso di ritardo del primo volo, il rimborso dei giorni di vacanza non usufruiti in caso di rientro
anticipato per gravi motivi, l’assistenza al veicolo, Tutela Legale e la Responsabilità Civile del viaggiatore.

Limite di età: nessuno
Durata massima della copertura: 30 gg
Valida: per cittadini italiani o stranieri residenti in Italia.
Validità territoriale: la polizza vale in tutto il Mondo, ad eccezione dell’Antartide, Oceano Antartico e dei Paesi in stato di
belligeranza dichiarata o di fatto.

Il costo di VACANZA SERENA è calcolato sul valore del viaggio ad un tasso del 3.5%,
per info contatta il booking di COLUMBIA TURISMO.

NB.: IL costo del servizio VACANZA SERENA NON E’ MAI RIMBORSABILE.

Le condizioni di polizza sono riportate integralmente anche sul sito www.columbiaturismo.it 
e sul certificato assicurativo che verrà consegnato al Viaggiatore prima della partenza.

Polizza completa

(si raccomanda di leggere con attenzione tutte le condizioni di polizza)
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NORME APPLICABILI
Il contratto è regolato dalle previsioni che se-
guono e dal Decreto Legislativo 23 maggio
2011, n. 79 “codice della normativa statale in
tema di ordinamento e mercato del turismo”,
dalla Convenzione di Varsavia del 12 ottobre
1929 sul trasporto aereo internazionale, resa
esecutiva con legge 19 maggio 1932, n. 41,
dalla Convenzione di Berna del 25 febbraio
1961 sul trasporto ferroviario, resa esecutiva
con legge 2 marzo 1963, n. 806, in quanto ap-
plicabili ai servizi oggetto del pacchetto turistico,
dalle previsioni in materia del codice civile e
delle altre norme di diritto interno, in quanto
non derogate dalle previsioni del presente
contratto, nonchè del codice del consumo.

PREZZO - REVISIONE - ACCONTI
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato
nelle Condizioni Speciali del presente contratto.
Tale prezzo potrà essere modificato soltanto
in dipendenza di variazioni del costo del tra-
sporto, del carburante, dei diritti e delle tasse,
quali (a titolo esemplificativo e non esaustivo)
le tasse di imbarco o sbarco nei porti e negli
aeroporti, e del tasso di cambio applicato
(quale indicato nelle Condizioni Speciali). La
revisione del prezzo sarà determinata in pro-
porzione alla variazioni dei citati elementi
ed al Viaggiatore verrà fornita l’esatta indi-
cazione della variazione dell’elemento di
prezzo che ha determinato la revisione stessa
e potrà essere richiesta fino a 20 giorni prima
della partenza del viaggio. Al momento della
prenotazione il Viaggiatore dovrà versare
una caparra pari al 20% del costo totale del
viaggio oltre alle spese di iscrizione ed al
costo dei visti consolari se necessari. Ulteriore
versamento pari al 50% del costo del viaggio
dovrà essere pagato 60 giorni prima della
partenza, il saldo 20 giorni prima della
partenza. Al momento dell’iscrizione il Viag-
giatore dovrà consegnare la fotocopia di un
documento di riconoscimento (passaporto o
carta d’identità). Qualora la prenotazione av-
venga in una data successiva a quella, come
sopra determinata, prevista per il saldo del
prezzo, il Viaggiatore farà luogo al pagamento
integrale contestualmente alla prenotazione.
Il mancato pagamento delle somme di cui
sopra alle date stabilite costituisce clausola
risolutiva espressa tale da determinarne da
parte dell’organizzazione la risoluzione di
diritto del contratto.
I pagamenti effettuati a mani delle Agenzie
di Viaggio si considereranno perfezionati sol-
tanto quando le somme sono accreditate ef-
fettivamente sul conto dell’operatore oppure
ad esso fatte recapitare materialmente.

RINUNCE - ANNULLAMENTI
1. Il viaggiatore ha diritto di recedere dal
contratto senza corrispondere alcuna penalità,
nelle seguenti ipotesi:
- aumenti del prezzo del pacchetto indicato
nelle condizioni speciali, in misura eccedente
il 10%;
- slittamento della data di partenza superiore
alle 48 ore;
- modifiche essenziali del contratto richieste
dopo la conclusione del contratto dall’Orga-
nizzatore e non richieste dal Viaggiatore. A
tal fine si precisa che il Viaggiatore deve co-
municare per iscritto all’Organizzatore la
propria scelta di accettare o di recedere entro
due giorni lavorativi dalla ricezione della pro-
posta di modifica.
2. Nelle ipotesi indicate nel precedente
comma, ovvero allorché l’Organizzatore annulli
il pacchetto turistico prima della partenza,
per qualsiasi motivo tranne che per colpa del
Viaggiatore stesso, quest’ultimo ha i seguenti,
alternativi diritti:

- usufruire di un altro pacchetto turistico di
qualità equivalente o, se non disponibile, su-
periore senza supplemento di prezzo, ovvero
di un pacchetto turistico di qualità inferiore,
con restituzione della differenza di prezzo;
- ricevere la parte di prezzo già corrisposta,
entro sette giorni lavorativi dal momento della
comunicazione dell’intenzione di recedere o di
accettare la proposta alternativa, ai sensi del
comma successivo, ovvero dell’annullamento.
3. Il Viaggiatore deve comunicare per iscritto
all’Organizzatore la propria scelta di recedere
ovvero di usufruire del pacchetto turistico al-
ternativo entro e non oltre due giorni dalla
ricezione della proposta alternativa. Inoltre,
ove ne fornisca specifica prova, ha altresì
diritto al risarcimento degli eventuali ulteriori
danni che avesse subito in dipendenza della
mancata esecuzione del contratto. Il Viaggiatore
non ha comunque diritto al risarcimento del
maggior danno allorché l’annullamento del
viaggio dipenda dal mancato raggiungimento
del numero minimo di partecipanti, eventual-
mente indicato nelle Condizioni speciali ed il
Viaggiatore abbia ricevuto comunicazione del
mancato raggiungimento almeno 20 giorni
prima della data fissata per la partenza, ovvero
allorché l’annullamento dipenda da cause di
forza maggiore.
4. Per gli annullamenti diversi da quelli
causati da forza maggiore, da caso fortuito e
da mancato raggiungimento del numero
minimo di partecipanti, nonché per quelli
diversi dalla mancata accettazione da parte
del Viaggiatore del pacchetto turistico offerto
in alternativa, l’Organizzatore che annulla (art.
33 lett. e cod. consumo) restituirà al Viaggiatore
il doppio di quanto dallo stesso pagato e in-
cassato dall’Organizzatore.
5. Qualora il Viaggiatore intenda recedere
dal contratto si applicheranno le seguenti
Condizioni: 
A) Viaggio e soggiorni individuali - IT aerei
individuali:
25% + quota d’iscrizione sino a 15 giorni
prima della partenza; 50% + quota d’iscrizione
sino a 5 giorni prima della partenza;
Nessun rimborso dopo tali termini.
B) Charter europei - IT aerei gruppo - Viaggi
di gruppo con altri mezzi;
1) Europa centrale, Repubbliche Baltiche,
Scandinavia, Cina e Oriente, Asia minore e
centrale, GO-Grandi Orizzonti: 10% + quota
di iscrizione fino a 31 gg. prima della
partenza; 40% + quota d’iscrizione da 30 a
18 gg. prima della partenza.; 70% + quota
di iscrizione da 17 a 7 gg. prima della par-
tenza; 100% + quota d’iscrizione da 6 gg.
prima della partenza.
2) Russia e CSI (compresi Tours combinati) e
altri paesi: 10% + quota d’iscrizione fino a 46
gg. prima della partenza; 25% + quota di
iscrizione da 45 a 31 gg. prima della partenza;
40% + quota di iscrizione da 30 a 18 gg.
prima della partenza; 70% + quota di iscrizione
da 17 a 7 gg. prima della partenza; 100% +
quota d’iscrizione da 6 gg. prima della par-
tenza.
5 BIS. Annullamento di gruppi fino a 100
partecipanti. Qualora il cliente intenda recedere
dal contratto si applicheranno le seguenti
Condizioni: 
a) annullamento totale del viaggio o superiore
al 20% del numero dei partecipanti: fino a 70
giorni prima della partenza: 5%; da 69 a 46
giorni prima della partenza: 15%; da 45 a 31
giorni prima della partenza: 25%; da 30 a 18
giorni prima della partenza: 40%; da 17 a 7
giorni prima della partenza: 70%; da 6 giorni
prima della partenza: 100%.
b) per annullamenti inferiori al 20% del numero
dei partecipanti: 15% fino a 46 giorni prima
della partenza; 25% + visto da 45 a 31 gg.
prima della partenza; 40% + visto da 30 a 18
gg. prima della partenza; 70% + visto da 17 a 7
gg. prima della partenza; 100% + visto da 6 gg.
prima della partenza.

CESSIONE DEL CONTRATTO
Il Viaggiatore, qualora si trovi nell’impossi-
bilità di usufruire del pacchetto turistico, può
cedere il contratto ad un terzo, a patto che
questi soddisfi tutte le condizioni ed i requi-
siti per la fruizione dei servizi oggetto del
pacchetto turistico. In tal caso il Viaggiatore

deve dare comunicazione della propria inten-
zione di cedere il contratto all’Organizzatore
a mezzo raccomandata A.R. o, in casi di ur-
genza, telegramma o telex, che dovrà perve-
nire entro e non oltre quattro giorni lavora-
tivi prima della partenza, indicando le gene-
ralità del cessionario (nome, cognome, sesso,
data di nascita, cittadinanza). Tuttavia l’orga-
nizzatore non sarà responsabile dell’eventua-
le mancata accettazione del nuovo nomina-
tivo da parte di terzi fornitori dei servizi e,
qualora necessario, dell’ottenimento tempe-
stivo del visto d’ingresso. A seguito della ces-
sione il cedente ed il cessionario sono soli-
dalmente obbligati per il pagamento del
prezzo del pacchetto turistico e delle spese
aggiuntive come quantificate dall’organizza-
tore prima della cessione.

ACCORDI SPECIFICI
Il Viaggiatore può far presenti, all’atto della
prenotazione, particolari richieste od esigenze
che potranno formare oggetto di accordi
specifici sulle modalità del viaggio, qualora
ciò sia tecnicamente possibile. In tal caso
gli accordi specifici verranno inseriti nel-
l’ambito delle Condizioni Speciali. Allo stesso
modo verranno inserite nelle Condizioni Spe-
ciali eventuali modifiche al pacchetto turistico,
così come descritto nel Catalogo di riferimento,
che dovessero essere concordate tra le parti
al momento della prenotazione. Dopo la
conclusione del contratto, eventuali modifiche,
siano esse richieste dal Viaggiatore, ovvero
dall’Organizzatore, dovranno formare oggetto
di specifico accordo, da redigersi per iscritto.

MODIFICHE DOPO LA PARTENZA
Dopo la partenza, allorché una parte essen-
ziale dei servizi previsti dal contratto non pos-
sa essere effettuata, I’Organizzatore predispo-
ne adeguate soluzioni alternative per la pro-
secuzione del viaggio programmato non com-
portanti oneri di qualsiasi tipo a carico del
Viaggiatore, oppure rimborsa quest’ultimo nei
limiti della differenza tra le prestazioni origi-
nariamente previste e quelle effettuate, salvo
il risarcimento dell’eventuale maggior danno,
che sia provato dal Viaggiatore. Se non è pos-
sibile alcuna soluzione alternativa o il Viag-
giatore non l’accetta per un giustificato mo-
tivo, I’Organizzatore gli mette a disposizione
un mezzo di trasporto equivalente per il ri-
torno al luogo di partenza o ad un altro luogo
convenuto, compatibilmente alle disponibilità
del mezzo e di posti, e gli restituisce la diffe-
renza tra il costo delle prestazioni previste e
quello delle prestazioni effettuate fino al mo-
mento del rientro anticipato.

ASSICURAZIONI - 
FONDO DI GARANZIA 
L’organizzatore ha stipulato, ai sensi degli art.
44/45/47 cod. tur., polizza assicurativa con
UNIPOL SAI n° 1/72929/319/178758601 per
la responsabilità civile.
In merito a quanto previsto dall’art. 50, comma
2 D.lgs 79/2011, modificatto dalla legge euro-
pea 115/2015,  COLUMBIA TURISMO ha aderito
al Fondo IL SALVAGENTE (cert. n.2021/1-4026)
istituito per tutelare i viaggiatori nei casi di in-
solvenza o fallimento dell’Organizzatore.

RESPONSABILITÀ 
DELL’ORGANIZZATORE
La responsabilità dell’Organizzatore nei con-
fronti del Viaggiatore per eventuali danni su-
biti a causa del mancato od inesatto adem-
pimento delle obbligazioni previste dal pre-
sente contratto è regolata dalle leggi e dalle
convenzioni internazionali richiamate al pre-
cedente art. 1. Pertanto, in nessun caso la re-
sponsabilità dell’Organizzatore, a qualunque
titolo insorgente, nei confronti del Viaggia-
tore potrà eccedere i limiti previsti dalle leggi
e convenzioni sopra richiamate, in relazione
al danno lamentato. L’agente di viaggio (Ven-
ditore) presso il quale sia stata effettuata la
prenotazione del pacchetto turistico, non ri-
sponde in alcun caso delle obbligazioni na-
scenti dalla organizzazione del viaggio, ma
risponde esclusivamente delle obbligazioni
nascenti nella sua qualità di intermediario e
comunque nei limiti per tale responsabilità
previsti dalle leggi e convenzioni sopra citate. 
È esclusa in ogni caso la responsabilità del-

l’Organizzatore e del Venditore qualora l’ina-
dempimento lamentato dal Viaggiatore di-
penda da cause imputabili al Viaggiatore
stesso, ovvero imputabili ad un terzo estra-
neo alla fornitura delle prestazioni previste
dal contratto, ovvero sia dovuto a caso for-
tuito o a forza maggiore. 
È esclusa in ogni caso la responsabilità
dell’Organizzatore per eventuali mancate
partenze o interruzioni del viaggio dovuta a
irregolarità dei documenti personali di rico-
noscimento (passaporto o carta di identità)
con particolare riferimento alla validità e al
loro stato di usura o danneggiamento. L’Or-
ganizzatore, inoltre, non potrà essere rite-
nuto responsabile di eventuali danni che
derivino da prestazioni di servizi fornite da
terzi estranei e non facenti parte del pac-
chetto turistico, ovvero che derivino da ini-
ziative autonome assunte dal Viaggiatore
nel corso dell’esecuzione del viaggio, ovvero
da circostanze che l’Organizzatore non po-
teva, secondo la diligenza professionale, ra-
gionevolmente prevedere e risolvere.

CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA 
La classificazione delle strutture alberghiere
riportata in catalogo o in altro materiale
informativo è quella ufficiale stabilita dalle
competenti autorità del paese in cui il
servizio è erogato.

BAGAGLIO
Il bagaglio viaggia a rischio e pericolo del
partecipante, l’organizzatore non può in
nessun caso essere considerato responsabi-
le dell’eventuale perdita o danno, così come
non può essere chiamato a risarcire i disagi
derivanti dal mancato arrivo alla destina-
zione finale. In caso di smarrimento del ba-
gaglio da parte del vettore aereo, la denun-
cia e le pratiche per la restituzione dello
stesso sono a carico del passeggero.

RECLAMO
Ogni mancanza nell’esecuzione del contrat-
to deve essere contestata dal Viaggiatore
senza ritardo affinché l’Organizzatore, il suo
rappresentante locale o l’accompagnatore vi
pongano tempestivamente rimedio. Il Viag-
giatore deve altresì, a pena di decadenza,
sporgere reclamo mediante l’invio di una
raccomandata, con avviso di ricevimento,
all’Organiz zatore ed al Venditore, entro e
non oltre dieci giorni lavorativi dalla data
del rientro presso la località di partenza.

CONDIZIONI SPECIALI
Le quote di partecipazione e i supplementi
sono stati fissati in base alle imposizioni fi-
scali e alle tariffe aeree in vigore alla data
del 1-1-2022. Relativamente ai servizi a
terra il cambio applicato è di: 
• per i viaggi in Armenia, Georgia, Uzbeki-

stan, Mongolia, Vietnam, Laos, Cambogia il
cambio applicato è 1 USD = 0,84 € ; 

• per i viaggi in Russia: 1 € = 89 Rbs; 
• per i viaggi in Cina: 1 € = 7,50 CNY;
• per i viaggi in India: 1 € = 87 INR; 
• per i viaggi nel Regno Unito: 1 € = 0,86

GBP; 
• per i viaggi in Europa, Turchia, Azerbaijan,

Scandinavia e Repubbliche Baltiche, i co-
sti dei servizi sono espressi in Euro. 

Le oscillazioni al rialzo dei cambi superiori
al 2% comporteranno un aumento delle
quote di partecipazione. L’eventuale ade-
guamento valutario sarà calcolato sul 70%
della quota di partecipazione. 
Per i viaggi di gruppo il numero minimo di
partecipanti per garantire la partenza è in-
dicato nei riquadri in calce ai programmi. 
Le modifiche richieste dal viaggiatore dopo
la prenotazione comportano un aggravio
dei costi pari alle eventuali penalità richie-
ste dai fornitori dei servizi. 
VALIDITÁ DEI PROGRAMMI
1 gennaio - 31 dicembre 2022
Nota: il presente opuscolo è emesso dietro
la sola responsabilità dell’Operatore Turistico.
Non è emesso per conto delle Compagnie Ae-
ree in esso menzionate o delle Compagnie
Aeree i cui servizi vengono impiegati durante
il viaggio, nè le impegna.

Pubblicazione conforme alla
legge regionale n. 10 del 27/1/2000
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