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Vi presentiamo in questo Catalogo tutte le nostre proposte per viaggi guidati in 
pullman e aereo per il 2021.

Oltre 90 itinerari studiati e pensati nel dettaglio, alla scoperta della nostra Bella Italia e 
dell’Europa, seguiti sempre da guide e accompagnatori esperti.

Partiamo dalle nostre radici, tenendo sempre bene a mente i valori che caratterizzano  
la nostra storia e il nostro modo di fare turismo, con uno sguardo verso un futuro sempre 
più responsabile e sostenibile, più attento alle tradizioni locali e al rispetto dell’ambiente.

Partiamo insieme alla scoperta del Mondo!

Staff e Famiglia Zarantonello

L’emozione di tornare a Viaggiare!
Partiamo insieme alla scoperta del Mondo...



Prenota sereno, parti sicuro
Prenota senza pensieri e viaggia in Sicurezza! 

        - Annullamento senza penale fino a 21 giorni 
          prima della partenza*

        - Assicurazione Covid inclusa in tutti i viaggi

        - Capienza ridotta in bus secondo le norme vigenti

        - Bus sanificati e igienizzati ad ogni viaggio

        - Distanziamento sempre garantito nelle visite 
          e nei Ristoranti / Hotel

In tutti i nostri viaggi in Pullman:

Gioca d’anticipo e risparmia fino a € 120 a coppia

Prenota prima e risparmia

- 10% di sconto per i bambini (2-11 anni) sistemati in 
   tripla con due adulti.
      

Bambini e famiglia

Mini-gruppo

- 15% di sconto per i bambini in caso di nucleo familiare 
   formato da 2 adulti + 2 bimbi.

- Sconto* di € 50 per le coppie che nell’anno festeggiano 
   l’anniversario di nozze  (25°/30°/35°/40°/45°/50° e oltre)
      

Anniversario di nozze

- 5% di sconto* sulla quota e partenza personalizzata per gruppetti di amici o parenti 
   che prenotano lo stesso itinerario (min. 10 persone)

*Annullamento senza penale applicato per tutti i viaggi in pullman, per i viaggi in Aereo saranno applicate le normali penali come indicato nel Catalogo - Prezzi Gioca d’Anticipo cumulabili con gli 
 sconti Famiglia e Bambini. Sconti Anniversario e Mini-gruppo NON sono applicabili per i viaggi con la formula “In Libertà” e “City Break”. Sconto Anniversario non valido per i viaggi di 2 giorni. 

Sconti e vantaggi
Mini-gruppo, famiglia e amici... Vantaggi per tutti
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Prima prenoti e più possibilità hai di ottenere le nostre tariffe scontate.
Attenzione: i posti sono limitati! 



Da dove partire
I nostri punti di partenza in pullman

Partenze da tutto il Nord-Est

- Completamente rinnovato, più bello e ricco che mai, 
   puoi trovare tutte le nostre proposte, ma anche 
   idee di viaggio e contenuti per la Tua 
   prossima Vacanza!   

   Chiaro, semplice e facile da Navigare
   Clicca su www.zarantonelloviaggi.com
   e prenota on-line con un Click!
  
  
      

Nuovo Sito!

- Per rimanere sempre connessi con Noi e con tutti
  i nostri Viaggiatori, cercaci sui principali social network.

  Clicca “Mi Piace” e sarai sempre aggiornato sulle
  nostre offerte e promozioni

   

Social Network

Scopri il nostro nuovo Sito!
Prenota con un solo click e Connettiti con Noi sui social
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- Alte Ceccato (Vi) (Piazzale dell’Agenzia)   
- Vicenza Est (Casello autostradale - Park Centrale)                 
- Arzignano (Vi) (presso Stazione Ftv)    
- Thiene (Vi) (Casello autostradale)       
- S.Bonifacio (Vr) (Park entrata Casello Autostradale)

- Verona Sud (Casello autostradale)

- Padova Ovest (Hotel Crowne Plaza)                

A seconda dell’Itinerario partenza anche da: 

- Monselice (Pd) (Casello autostradale)       
- Dolo (Ve) (Casello autostradale)    
- Palmanova (Ud) (Casello autostradale)         
- Ferrara Nord (Casello autostradale) - Dalmine (Bg) (Casello autostradale)  
- Brescia Est (Casello autostradale) - Cremona (Casello autostradale)                                             
- Trento Sud (Casello autostradale) - Bolzano Sud (Casello autostradale)

- In ogni singolo programma dettagliato troverai i punti di ritrovo previsti; ricordiamo che gli orari e l’ordine andata e ritorno sono indicativi e possono essere modificati e/o invertiti a 
discrezione dell’Agenzia per cause organizzative. (Scarica i programmi dettagliati sul nostro sito www.zarantonelloviaggi.com o richiedili in Agenzia)

- Per i Viaggi in Aereo gli orari dei voli non sono ancora definiti, di conseguenza gli orari di ogni singolo punto di partenza saranno definiti successivamente e garantiti 
all’interno delle 24 ore del giorno di partenza/arrivo. Gli orari definitivi saranno comunicati alla consegna dei Documenti di viaggio.

WWW.ZARANTONELLOVIAGGI.COM

- Condividi con Noi le FOTO PIU’ BELLE dei tuoi viaggi
  Taggaci su Facebook e sulle Storie di Instagram 

   

@Zarantonelloviaggi  #GiteZarantonello



Le nostre Proposte
Itinerari in Pullman e Aereo

Itinerari in Italia
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- Roma pag. 5
- Napoli e Campania pag. 6-8
- Basilicata pag. 8
- Sicilia pag. 9
- Calabria pag. 10
- Sardegna pag. 11
- Puglia pag. 11-12
- Abruzzo e Umbria pag. 12-13
- Marche pag. 14
- Toscana e Lazio pag. 15-17 
- Liguria pag. 18-20
- Piemonte e Valle d’Aosta pag. 21

Pellegrinaggi

- Assisi e la Verna pag. 37
- Assisi e Cascia pag. 37
- San Giovanni Rotondo pag. 38
- Lourdes pag. 38

Itinerari in Europa

- Vienna e Austria pag. 23
- Svizzera, Croazia e Slovenia pag. 24-25
- Praga e Budapest pag. 26
- Germania e Polonia pag. 27-28
- Olanda e Belgio pag. 28
- Francia pag. 29
- Spagna e Portogallo pag. 30-32
- Norvegia pag. 32

City Break

- Parigi pag. 34
- Madrid pag. 34
- Londra pag. 35
- Marrakech pag. 35

Soggiorni & Crociere

- Soggiorno in Sicilia pag. 40-41
- Soggiorno in Calabria pag. 42
- Soggiorno a Tenerife pag. 43
- Crociera Isole Greche pag. 43

Scopri tutte le nostre proposte sempre aggiornate anche sul 
          nostro Sito www.zarantonelloviaggi.com e Prenota Subito!

Organizzazione Tecnica - Zarantonello Viaggi



Alla scoperta del nostro Bel Paese!

Dalle nostre Città d’Arte che tutto il mondo ci invidia, fino ai paesaggi costieri più belli
dalla Liguria alla Costiera Amalfitana, per arrivare ai profumi del Mediterraneo della 
Sicilia, Calabria e Puglia.

Senza dimenticare il patrimonio inestimabile dei nostri piccoli borghi e città,
inseriti in paesaggi naturali spettacolari.

Partiamo alla scoperta dell’Italia.
 

ITINERARI in ITALIA



Itinerario

ITALIA - 5

Il Fascino millenario della Città Eterna

Roma

BUS - 3 GIORNI   13-15 Agosto
  30 Ottobre-01 Novembre
  

1° GIORNO: 
Ore 5.00 ritrovo dei Sig.ri partecipanti e partenza in 3° GIORNO: 
autopullman Gran Turismo, via autostrada, per Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita 
Bologna  Firenze  Roma. Arrivo e pranzo libero. Nel con guida del Pantheon e di Piazza Navona, quindi 
pomeriggio inizio della visita della città con guida: trasferimento in Piazza San Pietro per assistere 
visiteremo la Città del Vaticano, insieme di edifici all'Angelus del Santo Padre Papa Francesco 
religiosi ed artistici fra i più monumentali del mondo, (compatibilmente con gli impegni del Papa; in caso di 
con gli interni della Basilica di San Pietro, simbolo assenza del Pontefice verranno effettuate visite 
universale della cristianità e il grandioso Colonnato del alternative). Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza 
Bernini. Cena e pernottamento in hotel. per il viaggio di rientro, via autostrada, per Firenze  

Bologna  località di partenza. L'arrivo è previsto in 
2° GIORNO: serata.
Prima colazione in hotel. Al mattino visita con guida di 
Roma Antica. Il passato splendore di Roma è 
testimoniato da numerosi monumenti come il famoso 
Colosseo, del II sec d.C., edificio destinato 
originariamente ai giochi dei gladiatori, l'Arco di 
Costantino, il Foro Romano e l'area dei Fori Imperiali. 
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visiteremo la 
Basilica di San Giovanni in Laterano, quindi 
passeggiata nel centro storico per ammirare Piazza di 
Spagna con la maestosa scalinata di Trinità dei Monti e 
Fontana di Trevi. Cena in hotel. Dopo cena giro turistico 
in pullman di Roma “by Night”. Pernottamento.

Per supplementi/riduzioni e maggiori dettagli 
   Scarica il programma dettagliato su www.zarantonelloviaggi.com

SERVIZI INCLUSI: Pullman / Hotel 3-4 stelle / Pasti come da programma / Servizi 
guida / Assicurazione medico-bagaglio base / Bevande ai pasti

NON INCLUSI: Ingressi / Mance / Pasti liberi 

Prezzi e Servizi Prezzo Listino

€ 380€ 340 € 360

Itinerario

Tutta la Bellezza della Capitale

Roma - La Città Eterna con il Quirinale

BUS - 4 GIORNI   4-7 Settembre
  
  

1° GIORNO: quindi passeggiata nel centro storico per ammirare 
Ore 5.00 ritrovo dei Sig.ri partecipanti e partenza in Piazza di Spagna con la maestosa scalinata di Trinità 
autopullman Gran Turismo, via autostrada, per dei Monti e Fontana di Trevi. Pranzo libero. Nel 
Bologna  Firenze  Roma. Arrivo e pranzo libero. Nel pomeriggio andremo alla scoperta di una Roma 
pomeriggio inizieremo le visite con guida della città, insolita, fuori dai soliti tour turistici, iniziando con una 
con la Roma Antica; il passato splendore di Roma è sosta sull'Aventino, dove c'è la Villa del Priorato dei 
testimoniato da numerosi monumenti come il famoso Cavalieri di Malta, dalla cui serratura, spiando 
Colosseo, del II sec d.C., edificio destinato all'interno, si può ammirare la Cupola di San Pietro, 
originariamente ai giochi dei gladiatori, l'Arco di perfettamente inquadrata in un gioco prospettivo 
Costantino, il Foro Romano e l'area dei Fori Imperiali. davvero particolare. Si proseguirà quindi fino alla 
Cena e pernottamento in hotel. terrazza del Gianicolo, da dove si ammirerà Roma 

vista dall'alto, una vista mozzafiato su tutta la grande 
2° GIORNO: bellezza della Capitale. Rientro in hotel per la cena ed 
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita il pernottamento.
con guida del Pantheon e di Piazza Navona, quindi 
trasferimento in Piazza San Pietro per assistere 4° GIORNO:
all'Angelus del Santo Padre Papa Francesco Prima colazione in hotel. Al mattino visiteremo il 
(compatibilmente con gli impegni del Papa; in caso di Palazzo del Quirinale, posto sull'omonimo colle e 
assenza del Pontefice verranno effettuate visite residenza ufficiale del Presidente della Repubblica. Si 
alternative). Pranzo libero. Nel pomeriggio visiteremo visiterà con guida il palazzo all'interno con il suo 
la Città del Vaticano, insieme di edifici religiosi ed patrimonio d'arte, di storia e di cultura; visiteremo il 
artistici fra i più monumentali del mondo, con gli interni piano nobile con i saloni più importanti dal punto di 
della Basilica di San Pietro, simbolo universale della vista istituzionale e storico e il piano terra con una 
cristianità e il grandioso Colonnato del Bernini. Cena in mostra che ripercorre la storia del nostro paese, con 
ristorante con menù tipico. Dopo cena giro turistico in l'esposizione della Costituzione Italiana. Pranzo in 
pullman di Roma “by Night”. Pernottamento in hotel. ristorante. Nel pomeriggio partenza per il viaggio di 

rientro, via autostrada, per Firenze  Bologna  località 
3° GIORNO: di partenza. L'arrivo è previsto in serata.
Prima colazione in hotel. Al mattino continuazione delle 
visite con la Basilica di San Giovanni in Laterano, 

SERVIZI INCLUSI: Pullman / Hotel 3-4 stelle / Pasti come da programma / Servizi 
guida / Assicurazione medico-bagaglio base / Bevande ai pasti / Ingresso Quirinale

NON INCLUSI: Altri ingressi / Mance / Pasti liberi 

Prezzi e Servizi

NOVITA’ 2021

Pullman a/r + 2 notti in Hotel in Pernottamento e prima colazione

Roma... In Libertà

Pullman a/r + 3 notti in Hotel in Pernottamento e prima colazione

Roma... In Libertà

Per supplementi/riduzioni e maggiori dettagli 
   Scarica il programma dettagliato su www.zarantonelloviaggi.com

Prezzo Listino

€ 490€ 450 € 470

€ 260

€ 199



Itinerario

Le Perle della Campania

Napoli e la Costiera Amalfitana

BUS - 5 GIORNI   2-6 Agosto
  16-20 Agosto

1° GIORNO: in hotel per la cena ed il pernottamento.
Ore 6.00 ritrovo dei Sigg.ri partecipanti e partenza in 
autopullman GranTurismo, via autostrada, per 4° GIORNO:
Bologna  Firenze  Roma  pranzo libero lungo il Prima colazione, incontro con la guida e intera 
percorso. Nel pomeriggio proseguimento per Napoli  giornata dedicata alla visita della “Città del Sole”: al 
Sorrento. Sistemazione in hotel in zona Penisola mattino visita alla famosa Piazza Plebiscito, gli esterni 
sorrentina / Pompei per la cena ed il pernottamento. di Palazzo Reale (esterno), il Maschio Angioino, il 

Teatro San Carlo (esterno), il lungomare, dal quale 
2° GIORNO: ammiriamo il famoso Castel dell'Ovo, il Porto e la 
Prima colazione e partenza per l'escursione all'Isola di famosa “Cartolina”. Pranzo in ristorante tipico per 
Capri. Imbarco con l'aliscafo, arrivo e visita con guida di gustare la vera Pizza Napoletana. Nel pomeriggio 
questa splendida Isola di grande fascino e bellezza, si visita al centro storico con il Duomo che custodisce la 
visiterà con un tour in minibus i punti più suggestivi Cappella del Tesoro e le reliquie di San Gennaro, 
dell'isola come lo splendido panorama sui Faraglioni, protettore della città. Rientro in hotel per la cena ed il 
Villa San Michele ad Anacapri, i Giardini d'Augusto e la pernottamento.
celebre Piazzetta. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 
tempo libero a disposizione, quindi rientro in Aliscafo e 5° GIORNO: 
in pullman in Hotel per la cena ed il pernottamento. Prima colazione e partenza per Pompei, sosta per la 

visita con guida alle rovine di questa antica città 
3° GIORNO: campana coperta nel 79 d.c. dalle ceneri del Vesuvio; 
Prima colazione e partenza per l'escursione di intera inizierete un viaggio nel tempo, passeggiando nel Sito 
giornata in Costa Amalfitana con il Bus locale, archeologico più visitato al Mondo. Ore 11.00 
passando per Positano (breve sosta per la visita partenza per il viaggio di rientro con pranzo libero 
panoramica), quindi continuazione fino ad Amalfi e lungo il percorso. Continuazione quindi via 
visita con guida di questa graziosa cittadina, antica autostrada, per Firenze  Bologna  località di partenza. 
repubblica marinara. Pranzo in ristorante. Nel Arrivo previsto in tarda serata.
pomeriggio imbarco sulla Motonave e navigazione fino 
a Positano ammirando dal mare gli splendidi paesaggi 
della Costiera. Sbarco e tempo a disposizione per la 
visita, quindi continuazione per Sorrento con una breve 
sosta per la visita di questa incantevole località. Rientro 

Itinerario

I Paesi del Sole

Costiera Amalfitana e Isola di Capri

BUS - 4 GIORNI   5-8 Settembre
  

1° GIORNO: a Positano ammirando dal mare gli splendidi 
Ore 6.00 ritrovo dei Sig.ri partecipanti e partenza in paesaggi della Costiera. Sbarco e tempo a 
autopullman GranTurismo, via autostrada, per disposizione per la visita, quindi continuazione per 
Bologna  Firenze  Magliano Sabina. Pranzo in Sorrento con una breve sosta per la visita di questa 
ristorante. Nel pomeriggio proseguimento per Napoli  incantevole località. Rientro in hotel per la cena ed il 
Sorrento. Sistemazione in hotel in zona Penisola pernottamento.
sorrentina / Pompei per la cena ed il pernottamento.

4° GIORNO: 
2° GIORNO: Prima colazione e partenza per Pompei, sosta per la 
Prima colazione e partenza per l'escursione all'Isola di visita con guida alle rovine di questa antica città 
Capri. Imbarco con l'aliscafo, arrivo e visita con guida di campana coperta nel 79 d.c. dalle ceneri del Vesuvio; 
questa splendida Isola di grande fascino e bellezza, si inizierete un viaggio nel tempo, passeggiando nel Sito 
visiterà con un tour in minibus i punti più suggestivi archeologico più visitato al Mondo. Ore 11.00 
dell'isola come lo splendido panorama sui Faraglioni, partenza per il viaggio di rientro con pranzo libero 
Villa San Michele ad Anacapri, i Giardini d'Augusto e la lungo il percorso. Continuazione quindi via 
celebre Piazzetta. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio autostrada, per Firenze  Bologna  località di partenza. 
tempo libero a disposizione, quindi rientro in Aliscafo e Arrivo previsto in tarda serata.
in pullman in Hotel per la cena ed il pernottamento. 

3° GIORNO: 
Prima colazione e partenza per l'escursione di intera 
giornata in Costa Amalfitana con il Bus locale, 
passando per Positano (breve sosta per la visita 
panoramica), quindi continuazione fino ad Amalfi e 
visita con guida di questa graziosa cittadina, antica 
repubblica marinara. Pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio imbarco sulla Motonave e navigazione fino 

Per supplementi/riduzioni e maggiori dettagli 
   Scarica il programma dettagliato su www.zarantonelloviaggi.com

SERVIZI INCLUSI: Pullman / Hotel 3-4 stelle / Pasti come da programma / Servizi 
guida / Assicurazione medico-bagaglio base / Bevande ai pasti / Motonave e Aliscafo / 
Ingresso Scavi di Pompei / Mini-bus locale

NON INCLUSI: Altri ingressi / Mance / Pasti liberi 

Prezzi e Servizi Prezzo Listino

€ 690€ 650 € 670

Per supplementi/riduzioni e maggiori dettagli 
   Scarica il programma dettagliato su www.zarantonelloviaggi.com

SERVIZI INCLUSI: Pullman / Hotel 3-4 stelle / Pasti come da programma / Servizi 
guida / Assicurazione medico-bagaglio base / Bevande ai pasti / Motonave e Aliscafo / 
Mini-bus locali / Ingresso Scavi di Pompei

NON INCLUSI: Altri ingressi / Mance / Pasti liberi 

Prezzi e Servizi Prezzo Listino

€ 598€ 558 € 578

6 - ITALIA



Itinerario

ITALIA - 7

Le Perle del Golfo di Napoli

Ischia e Procida “Capitale della cultura 2022”

BUS - 4 GIORNI   26-29 Agosto 
  
  

1° GIORNO: visita con guida in minibus locale. Ricca di storia e 
Ore 6.00 ritrovo dei Sig.ri partecipanti e partenza in numerose sorgenti termali, l'isola regala pittoreschi 
autopullman GranTurismo, via autostrada, per scorci sul Golfo di Napoli che incantano per la loro 
Bologna  Firenze  Roma  sosta lungo il percorso per il bellezza; si visiteranno le località più caratteristiche 
pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento per come Casamicciola, Forio, Lacco Armeno, ecc.. 
Napoli, arrivo e visita panoramica con guida della “Città Pranzo in ristorante. Nel tardo pomeriggio rientro in 
del Sole” con i suoi principali monumenti: Piazza battello, cena e pernottamento in hotel. 
Plebiscito, il Palazzo Reale (esterno), il Maschio 
Angioino, il Teatro San Carlo (esterno) e il lungomare 4° GIORNO: 
dal quale ammiriamo il famoso Castel dell'Ovo. Prima colazione in hotel. Partenza per Caserta con 
Sistemazione in hotel nei dintorni della città per la cena possibilità di visitare la famosa Reggia, progettata 
ed il pernottamento. dell'architetto Vanvitelli con i suoi meravigliosi 

giardini. Ore 11.00 partenza per il viaggio di rientro 
2° GIORNO: con pranzo libero lungo il percorso. Continuazione 
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata quindi via autostrada, per Firenze  Bologna  località di 
all'escursione all'isola di Procida, la più piccola delle partenza. Arrivo previsto in tarda serata.
isole dell'arcipelago campano e nominata “Capitale 
Italiana della Cultura 2022”. Imbarco in Aliscafo da 
Napoli o da Pozzuoli, sbarco e minitour in micro-taxi 
dell'isola alla scoperta dei colori della architettura 
mediterranea, in un susseguirsi di paesaggi suggestivi 
e incantevoli. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 
ultimate le visite, ci sarà il tempo per una passeggiata, 
quindi rientro a Napoli in Aliscafo. Cena e 
pernottamento in hotel.  

3° GIORNO:
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata 
all'escursione all'isola di Ischia, la maggiore delle isole 
partenopee. Imbarco in battello da Napoli, sbarco e 

NOVITA’ 2021

Itinerario

Sole, mare, vita... e gioielli d’Arte!

Napoli e i suoi tesori

BUS - 3 GIORNI   30 Ottobre-1 Novembre
  

1° GIORNO: 
Ore 05.00 ritrovo dei Sig.ri partecipanti e partenza in 3° GIORNO: 
autopullman Gran Turismo, via autostrada, per Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per 
Bologna  Firenze  Roma. Pranzo libero lungo il Caserta e tempo a disposizione per la visita alla 
percorso. Nel pomeriggio proseguimento per Napoli, famosa Reggia, progettata dell'architetto Vanvitelli, è 
arrivo e inizio della visita con guida di questa splendida la residenza reale più grande al mondo per volume e 
città con la famosa Piazza Plebiscito, gli esterni di patrimonio dell'Unesco. Ore 11.30 circa, terminata la 
Palazzo Reale, il Maschio Angioino, il Teatro San Carlo visita, partenza per il viaggio di rientro, con pranzo 
(esterno), il lungomare, dal quale ammiriamo il famoso libero lungo il percorso, per Firenze  Bologna  località 
Castel dell'Ovo. Piccola sosta in una pasticceria per la di partenza. Arrivo previsto in tarda serata.
degustazione di alcuni dolci tradizionali napoletani. 
Sistemazione in hotel nei dintorni di Napoli per la cena 
ed il pernottamento.

2° GIORNO:
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla 
continuazione della visita di Napoli “La Città del Sole”; 
visiteremo il centro storico con Piazza del Ges, 
Chiostro di Santa Chiara, Cappella di San Severo con 
visita al “Cristo Velato”, il Duomo che custodisce la 
Cappella del Tesoro e le relique di San Gennaro, 
protettore della città. Pranzo in ristorante tipico per 
gustare la vera Pizza Napoletana. Nel pomeriggio 
continuazione della visita con San Gregorio Armeno, la 
celebre strada dei presepi e la Via Toledo nel cuore dei 
quartieri spagnoli. Cena e pernottamento in hotel.

Per supplementi/riduzioni e maggiori dettagli 
   Scarica il programma dettagliato su www.zarantonelloviaggi.com

SERVIZI INCLUSI: Pullman / Hotel 3-4 stelle / Pasti come da programma / Servizi 
guida / Assicurazione medico-bagaglio base / Bevande ai pasti / Motonave / Bus-
locale e taxi per Procida e Ischia

NON INCLUSI: Ingressi / Mance / Pasti liberi 

Prezzi e Servizi Prezzo Listino

€ 545€ 505 € 525

Per supplementi/riduzioni e maggiori dettagli 
   Scarica il programma dettagliato su www.zarantonelloviaggi.com

SERVIZI INCLUSI: Pullman / Hotel 3-4 stelle / Pasti come da programma / Servizi 
guida / Assicurazione medico-bagaglio base / Bevande ai pasti / Degustazione / 
Ingresso Cappella San Severo

NON INCLUSI: Altri ingressi / Mance / Pasti liberi 

Prezzi e Servizi Prezzo Listino

€ 420€ 380 € 400



Itinerario

Benvenuti al sud, tra storia e panorami mozzafiato

Salerno e il Cilento

BUS - 5 GIORNI   8-12 Agosto
  
  

1° GIORNO: qualche ora al mare. Pranzo in ristorante. Nel 
Ore 6.00 ritrovo dei Sig.ri partecipanti e partenza in pomeriggio escursione in barca alla scoperta della 
autopullman GranTurismo, via autostrada, per Grotta Azzurra e altre meraviglie come l'Architiello 
Bologna  Firenze  Roma  pranzo libero lungo il (detto anche Finestrella), formazione creata 
percorso. Nel pomeriggio proseguimento per Salerno. dall'erosione del vento, lo Scoglio del Coniglio e l'Arco 
Arrivo e breve visita con guida di questa incantevole Naturale, capolavoro della natura. Rientro quindi in 
città che si affaccia sull'omonimo Golfo, incastonata tra hotel per la cena ed il pernottamento. 
le bellezze della Costa d'Amalfi e il Cilento; si effettuerà 
una passeggiata alla scoperta del centro storico con il 4° GIORNO:
Duomo e sul lungomare. Continuazione quindi del Prima colazione in hotel. Al mattino trasferimento in 
viaggio per Paestum o dintorni e sistemazione in hotel pullman a Maratea e visita con guida a questa città 
per la cena ed il pernottamento. detta la “Città delle 44 chiese", così denominata per le 

sue numerose chiese, cappelle e monasteri, costruite 
2° GIORNO: in epoche e stili diversi, di cui molte di esse 
Prima colazione in hotel. Al mattino visita con guida di rappresentano un notevole patrimonio artistico-
Paestum, l'antica Poseidonia di origine greca alle porte religioso. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 
del Cilento, annoverata dall'Unesco nel Patrimonio proseguimento per Padula e visita alla famosa 
dell'Umanità. Possibilità di visitare il complesso Certosa di San Lorenzo, riconosciuta nel 1998 
archeologico meglio conservato della Magna Grecia, patrimonio dell'Umanità dall'Unesco. Rientro in hotel 
ammirando i tre templi dorici situati nell'area sacra: il per la cena ed il pernottamento.
Tempio di Hera, il Tempio di Atena e il Tempio di 
Poseidone. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita 5° GIORNO:
di Agropoli, grazioso borgo marinaro, situato nella Prima colazione in hotel. Al mattino breve sosta a un 
parte nord del Cilento, un trionfo di vicoli, casette caseificio della zona dove viene prodotta la 
ricavate nella roccia e "scalinatelle" scoscese che “Mozzarella di Bufala”, eccellenza gastronomica 
sembrano tuffarsi nell'azzurro del mare. Infine breve italiana famosa in tutto il mondo; tempo a disposizione 
sosta per la visita di Castellabate, annoverato tra i per la visita e per la degustazione. Partenza quindi per 
“Borghi più belli d'Italia”, famoso per essere stato il set il viaggio di rientro in direzione Roma con sosta per il 
del film “Benvenuti al Sud”. In serata rientro in hotel per pranzo libero lungo il percorso. Nel pomeriggio 
la cena ed il pernottamento. continuazione, via autostrada, per Firenze  Bologna  

località di partenza. Arrivo previsto in tarda serata.
3° GIORNO:
Prima colazione in hotel. Partenza per l'escursione con 
guida a Palinuro, piccola località balneare, conosciuta 
in tutto il mondo e ogni anno visitata da migliaia di turisti 
che vengono per ammirare questa perla naturalistica. 
Possibilità di fare una passeggiata o di passare 

NOVITA’ 2021

Itinerario

Meraviglie sospese nel tempo

Matera e i borghi della Basilicata

BUS - 4 GIORNI   13-16 Agosto
  5-8 Settembre
  

1° GIORNO: “casedde” a schiera, il suo impianto urbanistico è un 
Ore 05.00 ritrovo dei Sig.ri partecipanti e partenza in tipico esempio di architettura spontanea contadina ed 
autopullman Gran Turismo, via autostrada, per Padova è inserito nei più bei centri storici d'Italia. Rientro in 
- Bologna - Pescara. Pranzo libero lungo il percorso. hotel per la cena ed il pernottamento.
Nel pomeriggio continuazione del viaggio per Bari  
Matera. Arrivo e sistemazione in hotel in una località nei 4° GIORNO:
dintorni della città per la cena ed il pernottamento. Dopo la prima colazione, partenza per il viaggio di 

rientro via autostrada per Pescara (sosta per il pranzo 
2° GIORNO: libero lungo il percorso) - Rimini - Bologna - località di 
Prima colazione in hotel. Al mattino visita con guida di partenza. Arrivo previsto in serata.
Matera, chiamata la “Città dei Sassi”, il nome deriva gli 
storici rioni “Sassi”, uno dei nuclei abitativi più antichi al 
mondo, riconosciuti come Patrimonio Mondiale 
dell'Umanità dall'Unesco. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio trasferimento a Montescaglioso, piccolo 
borgo storico e sosta per la visita alla stupenda Abbazia 
di San Michele, con i due chiostri, le stanze e gli 
ambienti. Quindi verso sera rientro a Matera per 
ammirare la città in tutto il suo fascino serale. Cena in 
un ristorante tipico nel cuore dei Sassi. Pernottamento 
in hotel.

3° GIORNO:
Prima colazione in hotel. Partenza per Metaponto, 
antica e gloriosa colonia Achea, visita guidata del 
Parco Archeologico, con l'aerea sacra e i resti di tre 
templi e visita al Museo nazionale della Magna Grecia. 
Pranzo in ristorante nei dintorni. Nel pomeriggio 
proseguimento per Pisticci, piccolo borgo dalle origini 
greche, famoso per il suo bel centro storico fatto dalle 

Per supplementi/riduzioni e maggiori dettagli 
   Scarica il programma dettagliato su www.zarantonelloviaggi.com

SERVIZI INCLUSI: Pullman / Hotel 3-4 stelle / Pasti come da programma / Servizi 
guida / Assicurazione medico-bagaglio base / Bevande ai pasti / Escursione in barca / 
Ingresso Certosa di Padula / Visita e degustazione in Caseificio

NON INCLUSI: Altri ingressi / Mance / Pasti liberi 

Prezzi e Servizi Prezzo Listino

€ 655€ 615 € 635

Per supplementi/riduzioni e maggiori dettagli 
   Scarica il programma dettagliato su www.zarantonelloviaggi.com

SERVIZI INCLUSI: Pullman / Hotel 3-4 stelle / Pasti come da programma / Servizi 
guida / Assicurazione medico-bagaglio base / Bevande ai pasti / Ingresso Casa grotta 
a Matera e Abbazia Montescaglioso

NON INCLUSI: Altri ingressi / Mance / Pasti liberi 

Prezzi e Servizi Prezzo Listino

€ 540€ 500 € 520

8 - ITALIA

€ 510€ 470 € 490

Agosto

Settembre



Itinerario

ITALIA - 9

Uno scrigno d’Arte nel Mediterrano

Sicilia Autentica

BUS - 7 GIORNI   8-14 Agosto 
  
  

1° GIORNO: pernottamento.
Ore 06.00 ritrovo dei Sig.ri partecipanti e partenza in 
autopullman Gran Turismo, via autostrada, per 5° GIORNO: 
Bologna  Firenze  Roma. Pranzo libero lungo il Prima colazione in hotel. Al mattino visita guida alla 
percorso. Quindi continuazione del viaggio per Napoli  famosissima “Valle dei Templi”, splendido sito 
Padula o dintorni. Arrivo e sistemazione in hotel per la archeologico di Tempi Dorici, patrimonio dell'Unesco. 
cena ed il pernottamento. Partenza per Selinunte e pranzo in ristorante. Nel 

pomeriggio visita ai tre Templi Orientali, l'Acropoli, che 
2° GIORNO: sorgeva in alto, a picco sul mare e il Santuario della 
Prima colazione in hotel. Proseguimento del viaggio in Maloforos, la Dea del Melograno. Continuazione per 
direzione Cosenza  Reggio Calabria. Pranzo libero Palermo, sistemazione in hotel per la cena ed il 
lungo il percorso. Tratta in traghetto per la Sicilia e pernottamento. 
continuazione fino a Siracusa, una delle città più 
antiche del mezzogiorno, uno scrigno di tesori d'Arte. 6° GIORNO:
Tempo permettendo inizio della visita della città e Prima colazione in hotel. Al mattino visita con guida di 
sistemazione in hotel in città o nei dintorni. Cena e Monreale con il suo celebre Duomo dagli splendidi 
pernottamento. mosaici. Pranzo libero. Nel pomeriggio visiteremo la 

splendida città di Palermo: Quattro Canti, Via 
3° GIORNO: Maqueda, San Cataldo, San Giovanni degli Eremiti. 
Prima colazione in hotel. Al mattino visita con guida Nel tardo pomeriggio trasferimento al Porto di 
della città con il Duomo, la Fontana Aretusa, il bel Palermo e imbarco sulla Nave-traghetto per Napoli. 
Palazzo del Senato e l'Orecchio di Dionisio. Pranzo Cena libera e pernottamento a bordo.
libero. Nel pomeriggio proseguimento per Noto e visita 
del centro storico, tra i più famosi centri barocchi della 7° GIORNO: 
Sicilia. Continuazione per Ragusa o dintorni, cena e Prima colazione libera in nave. Sbarco a Napoli e 
pernottamento in hotel. proseguimento in autopullman via autostrada per 

Orvieto. Pranzo libero. Quindi proseguimento per 
4° GIORNO: Firenze  Bologna - località di partenza. Arrivo previsto 
Prima colazione in hotel. Pranzo in ristorante in corso di in serata.
escursione. Al mattino visita con guida di Ragusa, 
antichissima città ricostruita dopo il terremoto del 1693. 
Proseguimento per Modica e visita al suo centro storico 
con la settecentesca chiesa di San Giorgio e la lunga 
scalinata. Quindi sosta a Scicli, capolavoro d'arte 
barocca e scenario delle vicende del “Commissario 
Montalbano”. Continuazione per Agrigento, arrivo e 
sistemazione in hotel nei dintorni. Cena e 

Itinerario

Uno scrigno d’Arte nel Mediterraneo

Sicilia Autentica - In Aereo

AEREO - 5 GIORNI   9-13 Agosto
  
  

1° GIORNO: archeologico di Tempi Dorici, patrimonio dell'Unesco. 
Ritrovo dei sig.ri partecipanti e trasferimento Partenza per Selinunte e pranzo in ristorante. Nel 
all'aeroporto. Disbrigo delle formalità d'imbarco e pomeriggio visita ai tre Templi Orientali, l'Acropoli, che 
partenza con il volo per Catania. Pranzo libero. sorgeva in alto, a picco sul mare e il Santuario della 
All'arrivo trasferimento a Siracusa, una delle città più Maloforos, la Dea del Melograno. Continuazione per 
antiche del mezzogiorno, uno scrigno di tesori d'Arte. Palermo, sistemazione in hotel per la cena ed il 
Incontro con il resto del gruppo che arriva in pullman e pernottamento. 
sistemazione in hotel in città o nei dintorni per la cena 
ed il pernottamento.  5° GIORNO:

Prima colazione in hotel. Al mattino visita con guida di 
2° GIORNO: Monreale con il suo celebre Duomo dagli splendidi 
Prima colazione in hotel. Al mattino visita con guida mosaici. Pranzo libero. Nel pomeriggio visiteremo la 
della città di Siracusa con il Duomo, la Fontana splendida città di Palermo: Quattro Canti, Via 
Aretusa, il bel Palazzo del Senato e l'Orecchio di Maqueda, San Cataldo, San Giovanni degli Eremiti. 
Dionisio. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento Nel tardo pomeriggio trasferimento all'Aeroporto di 
per Noto e visita del centro storico, tra i più famosi centri Palermo e partenza con il volo di ritorno. All'arrivo 
barocchi della Sicilia. Continuazione per Ragusa o proseguimento fino alla località di partenza. 
dintorni, cena e pernottamento in hotel. 

Attenzione: Gli orari dei voli aerei non sono ancora 
3° GIORNO: definiti, saranno garantiti nell'arco delle 24 ore del 
Prima colazione in hotel. Pranzo in ristorante in corso di giorno di partenza/arrivo previsti e comunque in 
escursione. Al mattino visita con guida di Ragusa, tempo utile per effettuare le visite indicate nel 
antichissima città ricostruita dopo il terremoto del 1693. programma. (Nel caso di scali aerei, potrebbero 
Proseguimento per Modica e visita al suo centro storico verificarsi negli aeroporti alcune ore di attesa)
con la settecentesca chiesa di San Giorgio e la lunga 
scalinata. Quindi sosta a Scicli, capolavoro d'arte 
barocca e scenario delle vicende del “Commissario 
Montalbano”. Continuazione per Agrigento, arrivo e 
sistemazione in hotel nei dintorni. Cena e 
pernottamento.

4° GIORNO: 
Prima colazione in hotel. Al mattino visita guida alla 
famosissima “Valle dei Templi”, splendido sito 

Per supplementi/riduzioni e maggiori dettagli 
   Scarica il programma dettagliato su www.zarantonelloviaggi.com

SERVIZI INCLUSI: Pullman / Hotel 3-4 stelle / Pasti come da programma / Servizi 
guida / Assicurazione medico-bagaglio base / Bevande ai pasti / Traghetto Reggio C.-
Messina / Traghetto Napoli-Palermo / Ingressi Monreale e Valle dei Templi

NON INCLUSI: Altri ingressi / Mance / Pasti liberi 

Prezzi e Servizi Prezzo Listino

€ 885€ 825 € 855

Per supplementi/riduzioni e maggiori dettagli 
   Scarica il programma dettagliato su www.zarantonelloviaggi.com

SERVIZI INCLUSI: Trasferimenti per Aeroporti / Volo Aereo con bagaglio / Tasse 
aeroportuali / Pullman / Hotel 3-4 stelle / Pasti come da programma / Servizi guida / 
Assicurazione medico-bagaglio base / Bevande ai pasti / Ingressi Monreale e Valle dei 
Templi

NON INCLUSI: Altri ingressi / Mance / Pasti liberi

Prezzi e Servizi Prezzo Listino

€ 1.085€ 1.045 € 1.065



Itinerario

Le Terre degli Dei

Tour della Calabria e Isole Eolie

BUS - 7 GIORNI   7-13 Giugno
  
  

1° GIORNO: Imbarco direttamente da Tropea con arrivo a 
Ore 06.00 ritrovo dei Sigg. ri partecipanti e partenza in Stromboli, vulcano ancora attivo, sosta per una breve 
autopullman per Bologna  Firenze  Roma. Pranzo visita dell'Isola. Quindi proseguimento per Lipari, 
libero lungo il percorso. Quindi continuazione del l'isola più grande dell'arcipelago, breve giro per il 
viaggio per Napoli  Padula o dintorni. Arrivo e centro del paese e sul lungomare. Pranzo libero. Nel 
sistemazione in hotel per la cena ed il pernottamento. pomeriggio partenza per Vulcano con sbarco al Porto 

di Levante, breve sosta con la possibilità di 
2° GIORNO: passeggiare lungo le famose spiagge nere. Nel tardo 
Prima colazione in hotel. Proseguimento del viaggio pomeriggio rientro in Motonave a Tropea, per la cena 
per la Calabria, con arrivo in mattinata a Cosenza. ed il pernottamento. 
Sosta per la visita con guida del suo affascinante centro 
storico. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento 5° GIORNO:
per Paola e visita di questa piccola cittadina, meta del Prima colazione in hotel. Pranzo libero. Intera 
turismo religioso in Calabra dove sorge il magnifico giornata dedicata all'escursione con guida a Reggio 
Santuario di S. Francesco da Paola. Il Santuario Calabria dove avrete la possibilità di visitare le famose 
rappresenta una delicata quanto affascinante miscela Statue dei Bronzi di Riace al Museo Nazionale. Visita 
tra architettura r inascimentale e barocca. al Duomo, quindi breve passeggiata sul lungomare. 
Continuazione del viaggio in direzione Tropea o Partenza per Scilla, borgo di incantevole bellezza con 
dintorni, sistemazione in hotel per la cena ed il il suo castello arroccato su uno sperone roccioso e 
pernottamento. decine di casette colorate che sembrano spuntare 

direttamente dall'acqua. Breve visita e rientro in hotel 
3° GIORNO: per la cena ed il pernottamento.
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per 
l'escursione con guida a Pizzo Calabro, uno dei borghi 6° GIORNO:
di pescatori più belli e famosi. Si prosegue lungo la Prima colazione in hotel. Partenza in pullman lungo la 
Costa degli Dei per Capo Vaticano, con sosta al costa Tirrenica, fino a Maratea. Arrivo e pranzo in 
Belvedere. Rientro in hotel per il pranzo. Nel ristorante. Nel pomeriggio visita con guida della “Città 
pomeriggio visiteremo Tropea con il suo centro storico, delle 44 chiese", così denominata per le sue 
ricco di antichi palazzi, la Cattedrale Normanna ed il numerose chiese, cappelle e monasteri.. Prose-
santuario dei Benedettini. Rientro in hotel per la cena guimento per Cava dei Tirreni o dintorni e 
ed il pernottamento. sistemazione in hotel per la cena ed il pernottamento. 

4° GIORNO: 7° GIORNO:
Prima colazione in hotel. Partenza per l'escursione di Prima colazione in hotel. Partenza per il viaggio di 
intera giornata alla scoperta delle Isole Eolie, tra rientro, per Roma  Firenze - sosta per il pranzo libero. 
paesaggi di incomparabile bellezza, affascinanti Continuazione per Bologna - località di partenza. 
fenomeni naturali e un mare limpido ed incontaminato. Arrivo previsto in serata.

NOVITA’ 2021

Itinerario

Le Terre degli Dei

Tour della Calabria e Isole Eolie - In Aereo

AEREO - 5 GIORNI   8-12 Giugno
  
  

1° GIORNO: Motonave a Tropea, per la cena ed il pernottamento. 
Ritrovo dei sig.ri partecipanti e trasferimento 
all'aeroporto. Disbrigo delle formalità d'imbarco e 4° GIORNO:
partenza con il volo per Lamezia Terme. Pranzo libero. Prima colazione in hotel. Pranzo libero. Intera 
All'arrivo trasferimento a Tropea o dintorni, incontro giornata dedicata all'escursione con guida a Reggio 
con il resto del gruppo che arriva in pullman e Calabria dove avrete la possibilità di visitare le famose 
sistemazione in hotel per la cena ed il pernottamento.  Statue dei Bronzi di Riace al Museo Nazionale, 

rinvenuti in mare al largo di Riace Marina nel 1972. 
2° GIORNO: Visita al Duomo, quindi breve passeggiata sul 
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per lungomare che D'Annunzio definì il chilometro più 
l'escursione con guida a Pizzo Calabro, uno dei borghi bello d'Italia. Partenza per Scilla, borgo di incantevole 
di pescatori più belli e famosi, con un centro storico bellezza con il suo castello arroccato su uno sperone 
caratterizzato da strade strette e piccole piazze. Si roccioso e decine di casette colorate che sembrano 
prosegue lungo la Costa degli Dei per Capo Vaticano, spuntare direttamente dall'acqua. Breve visita e 
con sosta al Belvedere per ammirare lo splendido rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.
panorama che spazia dalla costa Calabria a quella 
della Sicilia. Rientro in hotel per il pranzo. Nel 5° GIORNO:
pomeriggio visiteremo Tropea con il suo centro storico, Prima colazione in hotel. Pranzo libero. Se possibile 
ricco di antichi palazzi, la Cattedrale Normanna ed il tempo a disposizione per attività balneari o visite 
santuario dei Benedettini della chiesa di Santa Maria individuali. Quindi trasferimento in tempo utile 
dell'isola; da qui si può godere la vista delle isole Eolie. all'Aeroporto di Lamezia Terme e partenza con il volo 
Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento. di ritorno. All'arrivo proseguimento fino alla località di 

partenza. 
3° GIORNO:
Prima colazione in hotel. Partenza per l'escursione di Attenzione: Gli orari dei voli aerei non sono ancora 
intera giornata alla scoperta delle Isole Eolie, tra definiti, saranno garantiti nell'arco delle 24 ore del 
paesaggi di incomparabile bellezza, affascinanti giorno di partenza/arrivo previsti e comunque in 
fenomeni naturali e un mare limpido ed incontaminato. tempo utile per effettuare le visite indicate nel 
Imbarco direttamente da Tropea con arrivo a Stromboli, programma. (Nel caso di scali aerei, potrebbero 
vulcano ancora attivo, sosta per una breve visita verificarsi negli aeroporti alcune ore di attesa)
dell'Isola. Quindi proseguimento per Lipari, l'isola più 
grande dell'arcipelago, breve giro per il centro del 
paese e sul lungomare. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
partenza per Vulcano con sbarco al Porto di Levante, 
breve sosta con la possibilità di passeggiare lungo le 
famose spiagge nere. Nel tardo pomeriggio rientro in 

NOVITA’ 2021

Per supplementi/riduzioni e maggiori dettagli 
   Scarica il programma dettagliato su www.zarantonelloviaggi.com

SERVIZI INCLUSI: Pullman / Hotel 3-4 stelle / Pasti come da programma / Servizi 
guida / Assicurazione medico-bagaglio base / Bevande ai pasti / Motonave per le Eolie

NON INCLUSI: Ingressi / Mance / Pasti liberi 

Prezzi e Servizi Prezzo Listino

€ 845€ 785 € 815

Per supplementi/riduzioni e maggiori dettagli 
   Scarica il programma dettagliato su www.zarantonelloviaggi.com

SERVIZI INCLUSI: Trasferimenti per gli aeroporti / Volo aereo con bagaglio / Tasse 
aeroportuali / Pullman / Hotel 3-4 stelle / Pasti come da programma / Servizi guida / 
Assicurazione medico-bagaglio base / Bevande ai pasti / Motonave per le Eolie

NON INCLUSI: Ingressi / Mance / Pasti liberi 

Prezzi e Servizi Prezzo Listino

€ 1.045€ 985 € 1.015

10 - ITALIA



Itinerario

ITALIA - 11

Mare e antiche tradizioni

Tour della Sardegna

BUS - 7 GIORNI   13-19 Giugno
  6-12 Settembre
  

1° GIORNO: 
Ore 06.00 ritrovo dei Sig.ri partecipanti e partenza in 5°GIORNO: 
autopullman gran turismo, via autostrada per  Bologna  Prima colazione in hotel. Al mattino possibilità di 
Firenze  Piombino. Pranzo libero. Nel primo partecipare all'escursione facoltativa per la visita alle 
pomeriggio imbarco sulla nave-traghetto per Olbia. In famose Grotte di Nettuno e a Capocaccia. Pranzo in 
serata arrivo e proseguimento per Cannigione o hotel. Nel pomeriggio breve visita con guida della città 
dintorni, cena a pernottamento in hotel. di Alghero con il suo centro storico e le antiche Torri. 

Terminata la visita rientro in hotel ad Alghero o 
2° GIORNO: proseguimento per Nuoro, sistemazione in hotel per 
Prima colazione in hotel. Al mattino escursione in la cena ed il pernottamento.
Motonave alle Isole Maddalena e Caprera, alla 
scoperta di questi angoli di Paradiso immersi nelle 6° GIORNO: 
turchesi acque del mar di Sardegna, al largo della Prima colazione in hotel. Partenza per Nuoro e visita 
Costa Smeralda. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio con guida al Museo del Costume e delle Arti popolari 
tempo libero a disposizione per attività balneari o visite Sarde. Quindi proseguimento per Orgosolo e visita ai 
individuali. Cena e pernottamento in hotel. famosi Murales dipinti sulle facciate delle case e sulle 

rocce intorno al paese. Pranzo in ristorante tipico con i 
3° GIORNO: Pastori Sardi e proseguimento per Olbia. 
Prima colazione in hotel. Al mattino tempo libero a Sistemazione in hotel per la cena ed il pernottamento.
disposizione per attività balneari o visite individuali. 
Pranzo in hotel. Nel pomeriggio visita alla Costa 7° GIORNO: 
Smeralda con breve passeggiata a Porto Cervo, centro Dopo la prima colazione, imbarco sulla nave-
principale del turismo internazionale. Cena e traghetto per Piombino. Pranzo libero. Arrivo e 
pernottamento in hotel. proseguimento in autopullman per Bologna - località 

di partenza. Arrivo previsto in serata.
4° GIORNO: 
Dopo la prima colazione, partenza in pullman per 
Castelsardo, arrivo e visita di questa affascinante 
località posta in riva al mare nella parte Nord-ovest 
della Sardegna, antica Roccaforte dei Doria. Pranzo 
libero. Nel pomeriggio proseguimento per Stintino, 
rinomata località turistica, sosta per visita delle famose 
spiagge delle Saline e della Pelosa. Arrivo quindi ad 
Alghero o dintorni e sistemazione in hotel per la cena 
ed il pernottamento.

Itinerario

Città d’Arte, borghi e mare da favola

Puglia - Cielo e mare del Salento

BUS - 7 GIORNI   21-27 Giugno
  
  

1° GIORNO:
Ore 06.00 ritrovo dei Sigg. ri partecipanti e partenza in 4° GIORNO: 
autopullman Gran Turismo, via autostrada, per Padova Pensione completa in hotel. Al mattino escursione con 
- Bologna - Rimini  Pescara. Pranzo libero lungo il guida a Otranto per la visita di questo antico borgo 
percorso. Quindi continuazione del viaggio per Foggia  bizantino chiamato la “Porta d'Oriente”. Rientro in 
Bari  Alberobello o dintorni. Sistemazione in hotel per la hotel per il pranzo. Pomeriggio libero a disposizione 
cena ed il pernottamento. per relax, attività balneari ed escursioni facoltative. 

2° GIORNO: 5° GIORNO: 
Prima colazione in hotel. Al mattino visita con guida al Pensione completa in hotel. Al mattino escursione con 
pittoresco centro delle Murge; i Rioni dei Monti e Aia guida per la visita di Santa Maria di Leuca, incantevole 
Piccola, composti da oltre mille trulli uniti a gruppi ed cittadina sul mare. Rientro in hotel per il pranzo. 
allineati lungo le viuzze scoscese e tortuose che si Pomeriggio libero a disposizione per relax, attività 
arrampicano sulla collina. Proseguimento quindi per balneari ed escursioni facoltative. 
Polignano a Mare suggestivo borgo costruito su uno  
sperone di roccia a picco sul mare. Pranzo libero. Nel 6° GIORNO:
pomeriggio visita del centro storico con i caratteristici Prima colazione in hotel. Partenza in pullman per 
vicoli e piazzette. In questo paese la musica di Ostuni, detta la “Città Bianca”, grazie alle 
Domenico Modugno risuona ancora, il cantante ci caratteristiche abitazioni imbiancate a calce viva in un 
nacque nel 1928. Quindi continuazione del viaggio paesaggio di uliveti secolari, digradanti verso il mare. 
verso Gallipoli o dintorni, sistemazione in hotel per la Sosta per la visita e pranzo libero. Nel pomeriggio 
cena ed il pernottamento. proseguimento per Bari, capoluogo della Puglia, 

visiteremo il suo centro storico raccolto intorno alla 
3° GIORNO: Basilica di San Nicola, il borgo antico, il  Castello 
Pensione completa in hotel. Al mattino escursione con Svevo e il Lungomare Sauro. Cene e pernottamento 
guida per la visita di Lecce. Visita guidata a questa in hotel dei dintorni della città.  
bellissima città del Salento con i suoi splendidi edifici 
barocchi, definita anche la Firenze del Sud. Rientro in 7° GIORNO:
hotel per il pranzo. Pomeriggio libero a disposizione Di primo mattino partenza per il viaggio di rientro via 
per relax, attività balneari ed escursioni facoltative. autostrada per Pescara (sosta per il pranzo libero 
Dopo cena uscita in pullman per una passeggiata sul lungo il percorso) - Rimini - Bologna - località di 
lungomare di Gallipoli “La Perla del Salento”. Rientro in partenza. Arrivo previsto in serata.
hotel.

Per supplementi/riduzioni e maggiori dettagli 
   Scarica il programma dettagliato su www.zarantonelloviaggi.com

SERVIZI INCLUSI: Pullman / Hotel 3-4 stelle / Pasti come da programma / Servizi 
guida / Assicurazione medico-bagaglio base / Bevande ai pasti / Traghetto / Motonave 
per Caprera e Maddalena

NON INCLUSI: Ingressi / Mance / Pasti liberi 

Prezzi e Servizi Prezzo Listino

€ 865€ 805 € 835

Per supplementi/riduzioni e maggiori dettagli 
   Scarica il programma dettagliato su www.zarantonelloviaggi.com

SERVIZI INCLUSI: Pullman / Hotel 3-4 stelle / Pasti come da programma / Servizi 
guida / Assicurazione medico-bagaglio base / Bevande ai pasti

NON INCLUSI: Ingressi / Mance / Pasti liberi 

Prezzi e Servizi Prezzo Listino

€ 740€ 680 € 710



Itinerario

Città e borghi pugliesi con il fascino di Matera

Tour della Puglia con il Salento e Matera

BUS - 5 GIORNI   8-12 Agosto
  18-22 Agosto
  4-8 Settembre
  

1° GIORNO:
Ore 06.00 ritrovo dei Sig.ri partecipanti e partenza in 4° GIORNO: 
autopullman Gran Turismo, via autostrada, per Padova Prima colazione in hotel. Pranzo libero. Partenza per 
- Bologna - Rimini  San Benedetto del Tronto o dintorni. Matera, arrivo e visita con guida di questa antica città, 
Pranzo in ristorante. Quindi continuazione del viaggio chiamata la “Città dei Sassi”, il nome deriva gli storici 
per San Giovanni Rotondo. Arrivo nel tardo pomeriggio rioni “Sassi”, uno dei nuclei abitativi più antichi al 
e tempo a disposizione per la visita libera al Santuario mondo, riconosciuti come Patrimonio Mondiale 
di Padre Pio, una della più importanti mete di dell'Umanità dall'Unesco. Nel pomeriggio ultimate le 
Pellegrinaggio in Italia. Cena e pernottamento in hotel. visite, rientro in Puglia con breve sosta a Locorotondo, 

considerato uno dei Borghi più belli d'Italia, 
2° GIORNO: caratterizzato da una particolare pianta circolare, dal 
Dopo la prima colazione partenza per Castel del quale è possibile godere il panorama dalla Valle 
Monte, incontro con la guida e visita di questo d'Itria.  Rientro quindi in hotel per la cena ed il 
misterioso edificio ottagonale che unisce il rigore delle pernottamento. 
forme ad arcani simbolismi. Pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio proseguimento per Alberobello, sosta per 5° GIORNO:
la visita con guida al pittoresco centro delle Murge; i Dopo la prima colazione, partenza per il viaggio di 
Rioni dei Monti e Aia Piccola, composti da oltre mille rientro via autostrada per Pescara (sosta per il pranzo 
trulli uniti a gruppi ed allineati lungo le viuzze scoscese libero lungo il percorso) - Rimini - Bologna - località di 
e tortuose che si arrampicano sulla collina. Terminata la partenza. Arrivo previsto in serata.
visita proseguimento quindi per Cisternino/Fasano o 
dintorni, cena e pernottamento in hotel.

3° GIORNO:
Dopo la prima colazione, partenza per Lecce. Visita 
guidata a questa bellissima città del Salento con i suoi 
splendidi edifici barocchi, definita anche la Firenze del 
Sud. Proseguimento per Otranto e visita di questo 
bellissimo borgo bizantino chiamato la “Porta 
d'Oriente”, quindi continuazione per Ostuni “Città 
Bianca”, incantevole borgo medievale ricco di stradine 
e abitazioni imbiancate con la calce in un dedalo che 
ricorda una Casbah araba. Tempo per la disposizione 
per la visita. Pranzo libero in corso di escursione. In 
serata rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.

Itinerario

Meraviglie della natura con la Transiberiana d’Italia

Abruzzo e le Isole Tremiti

BUS - 4 GIORNI   20-23 Agosto
  
  

1° GIORNO: San Nicola. Sbarco e visita guidata del centro storico. 
Ore 06.00 ritrovo dei Sig.ri partecipanti e partenza in Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio giro in barca di 
autopullman gran turismo, via autostrada per Padova  tutto l'arcipelago con visita alle Grotte Marine. Sbarco 
Bologna  Ancona  L'Aquila. Arrivo e pranzo libero. Nel e rientro in Hotel per la cena ed il pernottamento.
pomeriggio incontro con la guida e visita del capoluogo 
e prima città d'arte dell'Abruzzo; si visiterà con guida il 4°GIORNO:
centro storico, gravemente danneggiato dal terremoto Prima colazione in hotel. Al mattino visita con guida di 
del 2009 (al momento sono visitabili i seguenti Chieti, città storica e culturale: vie strette, scorci 
monumenti: castello cinquecentesco esternamente, suggestivi, testimonianze archeologiche di un 
piazza Duomo, la Fontane delle 99 cannelle, S.Maria di passato glorioso si sposano con la modernità, il 
Collemaggio e Basilica di San Bernardino). progresso e l'emancipazione. Si visiterà il centro 
Proseguimento per Chieti o dintorni e sistemazione in storico con i principali monumenti e la Cattedrale di 
hotel per la cena ed il pernottamento. S.Giustino, patrono della città. Pranzo libero. Nel 

pomeriggio partenza per il viaggio di rientro via 
2°GIORNO: autostrada per Ancona  Bologna  Padova  località di 
Prima colazione in hotel. Pranzo in ristorante in corso di partenza. Arrivo previsto in serata.
escursione. Partenza per Sulmona e imbarco a bordo 
del Treno d'Epoca della cosiddetta “Transiberiana 
d'Italia”, uno storico percorso alla scoperta di paesaggi 
magnifici e di piccoli borghi suggestivi, immersi nel 
cuore dell'Appennino, dove la storia e le tradizioni sono 
custodite dalle comunità locali. Brevi soste in alcuni 
borghi lungo il percorso e rientro a Sulmona. Nel 
pomeriggio visita con guida al centro storico 
considerato tra i più belli e i meglio conservati 
d'Abruzzo. Rientro in hotel per la cena ed il 
pernottamento.

3°GIORNO:
Prima colazione in hotel. Partenza per l'escursione alle 
Isole Tremiti, gruppo di Isole al largo della Costa 
Garganica. Imbarco in Motonave sull'Isola di San 
Domino. Sosta per la visita e trasferimento all'Isola di 

NOVITA’ 2021

Per supplementi/riduzioni e maggiori dettagli 
   Scarica il programma dettagliato su www.zarantonelloviaggi.com

SERVIZI INCLUSI: Pullman / Hotel 3-4 stelle / Pasti come da programma / Servizi 
guida / Assicurazione medico-bagaglio base / Bevande ai pasti

NON INCLUSI: Ingressi / Mance / Pasti liberi 

Per supplementi/riduzioni e maggiori dettagli 
   Scarica il programma dettagliato su www.zarantonelloviaggi.com

SERVIZI INCLUSI: Pullman / Hotel 3-4 stelle / Pasti come da programma / Servizi 
guida / Assicurazione medico-bagaglio base / Bevande ai pasti / Escursione Isole 
Tremiti in Motonave / Treno Transiberiana d’Italia

NON INCLUSI: Ingressi / Mance / Pasti liberi 

Prezzi e Servizi Prezzo Listino

€ 605€ 565 € 585

12 - ITALIA

Prezzi e Servizi Prezzo Listino

€ 590€ 550 € 570

€ 570€ 530 € 550

Agosto

Settembre



Itinerario

ITALIA - 13

Spettacolo d’Autunno nel cuore d’Abruzzo e Molise

Abruzzo - Foliage sulla Transiberiana d’Italia

BUS - 3 GIORNI   30 Ottobre-1 Novembre
  
  

1° GIORNO: effettueranno brevi soste in alcuni dei borghi più belli 
Ore 06.00 ritrovo dei Sig.ri partecipanti e partenza in come San Pietro Avellana e Capracotta (Molise), 
autopullman per Bologna  Ancona  Sulmona. Arrivo e quindi nel tardo pomeriggio rientro a Sulmona. Cena e 
pranzo libero. Nel pomeriggio visita con guida al centro pernottamento in hotel.
storico considerato tra i più belli e i meglio conservati 
d'Abruzzo. Sistemazione in hotel nei dintorni, per la 3°GIORNO:
cena ed il pernottamento. Prima colazione in hotel. Al mattino trasferimento a 

L'Aquila e visita con guida al capoluogo e prima città 
2°GIORNO: d'arte dell'Abruzzo; si visiterà con guida il centro 
Prima colazione in hotel. Pranzo in ristorante in corso di storico, gravemente danneggiato dal terremoto del 
escursione. Partenza per Sulmona e imbarco a bordo 2009 (al momento sono visitabili i seguenti 
del Treno d'Epoca della cosiddetta “Transiberiana monumenti: castello cinquecentesco esternamente, 
d'Italia”, uno storico percorso alla scoperta di paesaggi piazza Duomo, la Fontane delle 99 cannelle, S.Maria 
magnifici e di piccoli borghi suggestivi, immersi nel di Collemaggio e Basilica di San Bernardino). Pranzo 
cuore dell'Appennino, dove la storia e le tradizioni sono libero. Nel pomeriggio partenza per il viaggio di rientro 
custodite dalle comunità locali. In questo periodo, lo via autostrada per Ancona  Bologna  Padova  località 
spettacolo che si ammira dal finestrino è ancora più di partenza. Arrivo previsto in serata.
suggestivo, grazie ai colori del foliage autunnale. Si 

SERVIZI INCLUSI: Pullman / Hotel 3-4 stelle / Pasti come da programma / Servizi 
guida / Assicurazione medico-bagaglio base / Bevande ai pasti / Tratta in treno

NON INCLUSI: Ingressi / Mance / Pasti liberi 

NOVITA’ 2021

Itinerario

I Borghi Medievali

Tour dell’Umbria

BUS - 3 GIORNI   17-19 Agosto
 

1° GIORNO: per Terni e visita alla Cascata delle Marmore che con i 
Ore 06.00 ritrovo dei sig.ri partecipanti e partenza in suoi 165 metri, è la più alte d'Europa. Venne creata 
autopullman Gran Turismo via autostrada per Padova  artificialmente dai romani nel 271 a.C. per bonificare 
Bologna  Cesena  continuazione del viaggio fino a la Piana Reatina, frequentemente resa paludosa dallo 
Perugia. Incontro con la guida e visita della città: la straripamento del fiume Velino.  Rientro in hotel per la 
Piazza IV Novembre, la Fontana Maggiore, la cena ed il pernottamento.
Cattedrale, il Palazzo dei Priori, il centro storico. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento per 3° GIORNO: 
Spello, splendida cittadina medioevale perfettamente Dopo la prima colazione visita guidata della città di 
conservata, sosta per la visita con guida. In serata Assisi: la Basilica di San Francesco - Santa Chiara - 
continuazione per Assisi o dintorni. Sistemazione in Santa Maria degli Angeli. Pranzo in ristorante o in 
hotel per la cena ed il pernottamento. hotel. Nel pomeriggio partenza per il viaggio di rientro 

in direzione Bologna - Padova - località di partenza. 
2° GIORNO: Arrivo previsto in serata.
Prima colazione in hotel. Partenza per Spoleto e visita 
a questa località arroccata sulle pendici di una collina: il 
Duomo, il ponte delle Torri, la chiesa di San Domenico. 
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento 

SERVIZI INCLUSI: Pullman / Hotel 3-4 stelle / Pasti come da programma / Servizi 
guida / Assicurazione medico-bagaglio base / Bevande ai pasti / Ingresso Cascate 
delle Marmore

NON INCLUSI: Ingressi / Mance / Pasti liberi 

Itinerario

Borghi sospesi tra storia e leggenda

Spoleto, Cascate delle Marmore e Narni sotterranea

BUS - 2 GIORNI   18-19 Settembre
 

1° GIORNO: dintorni per la cena e il pernottamento. 
Ore 06.00 ritrovo dei sig.ri partecipanti e partenza in 
autopullman Gran Turismo via autostrada per Padova  2° GIORNO: 
Bologna  Cesena  continuazione del viaggio fino a Prima colazione in hotel. Partenza per la visita alla 
Perugia  Terni  Narni. Arrivo in questa piccola cittadina Cascata delle Marmore che con i suoi 165 metri, è la 
nel sud dell'Umbria, un piccolo gioiello tutto italiano. più alta d'Europa; venne creata artificialmente dai 
Pranzo libero. Nel pomeriggio si inizierà la visita con romani nel 271 a.C. per bonificare la Piana Reatina, 
guida al centro storico, passeggiando in un vero e frequentemente resa paludosa dallo straripamento 
proprio viaggio nel tempo sino al medioevo, tra vicoli, del fiume Velino.  Pranzo libero. Nel pomeriggio breve 
mura, monumenti, cripte e rovine. Si potrà visitare sosta a Spoleto per la visita a questa località arroccata 
inoltre la Narni Sotterranea, un percorso nel sottosuolo che offre al visitatore un ricchissimo patrimonio 
della città, alla scoperta di chiese affrescate, cisterne, monumentale incastonato tra verdi colline e boschi 
mosaici e luoghi quasi leggendari dell'antica Narnia, millenari; si visiterà il famoso Duomo, il ponte delle 
come il locale delle torture, dove il Tribunale della Torri e la chiesa di San Domenico. Ore 16.00 circa 
Santa Inquisizione sottoponeva i malcapitati ai partenza per il viaggio di rientro in direzione - Bologna 
processi, per poi rinchiuderli nelle celle. Luoghi che - Padova - località di partenza. Arrivo previsto in 
hanno ispirato la famosa saga fantasy delle “Cronache serata.
di Narnia”. In serata sistemazione in hotel a Terni o 

SERVIZI INCLUSI: Pullman / Hotel 3-4 stelle / Pasti come da programma / Servizi 
guida / Assicurazione medico-bagaglio base / Bevande ai pasti / Ingresso Narni 
sotterranea e ingresso Cascate delle Marmore

NON INCLUSI: Ingressi / Mance / Pasti liberi 

NOVITA’ 2021

Prezzi e Servizi Prezzo Listino

€ 460€ 420 € 440

Prezzi e Servizi Prezzo Listino

€ 360€ 320 € 340

Prezzi e Servizi Prezzo Listino

€ 195



Itinerario

Gioielli nel cuore dell’Italia

Marche - I Borghi più belli

BUS - 2 GIORNI   29-30 Maggio
  

1° GIORNO: 2° GIORNO: 
Ore 06.00 ritrovo dei sig.ri partecipanti e partenza in Prima colazione in hotel. Al mattino visita con guida 
autopullman Gran Turismo via autostrada per Padova  della città di Fano, terza città delle Marche, ricca di 
Bologna  Rimini  Urbino. Arrivo, incontro con la guida e storia e cultura. Si visiterà il centro storico di origine 
visita di questa bellissima città “Gioiello del romana con i suoi principali monumenti, l'Arco di 
Rinascimento”, circondata da una lunga cinta muraria Augusta, la Fontana della Fortuna e il Palazzo del 
in cotto e adornata da edifici in pietra arenaria. Pranzo Podestà. La città è famosa anche per il suo antico e 
libero. Nel pomeriggio trasferimento a Corinaldo, caratteristico carnevale. Pranzo libero. Si prosegue 
splendido Borgo posto nell'entroterra di Senigallia, quindi verso Gradara con possibilità di visitare la 
venne ricostruito letteralmente ex novo nel 1367, in famosa Roccaforte, che si erge a 142 m sul livello del 
seguito all'autorizzazione concessa da papa Urbano V, mare. Durante il medioevo la fortezza è stata uno dei 
con l'attuale cinta muraria, nella quale figurano principali teatri degli scontri tra il Papato e le Casate 
elementi fortificativi attribuiti al genio del celeberrimo marchigiane e romagnole, inoltre il Castelo è famoso 
architetto militare Francesco Di Giorgio Martini. per aver fatto da cornice alla storia d'amore di Paolo e 
Sistemazione in hotel a Senigallia o dintorni, per la Francesca narrata da Dante. Ore 17.00 circa 
cena ed il pernottamento. partenza per il viaggio di rientro in direzione Bologna - 

Padova - località di partenza. Arrivo previsto in serata.

SERVIZI INCLUSI: Pullman / Hotel 3-4 stelle / Pasti come da programma / Servizi 
guida / Assicurazione medico-bagaglio base / Bevande ai pasti

NON INCLUSI: Ingressi / Mance / Pasti liberi 

Itinerario

Meraviglie da scoprire

Marche - I Borghi del Piceno

BUS - 2 GIORNI   4-5 Settembre
  
  

1° GIORNO: 
Ore 06.00 ritrovo dei sig.ri partecipanti e partenza in 2° GIORNO: 
autopullman Gran Turismo via autostrada per Padova  Prima colazione in hotel. Al mattino trasferimento ad 
Bologna  Rimini  Fermo. Pranzo libero. Arrivo nel Ascoli Piceno, città d'arte, di cultura e di forti tradizioni. 
Piceno, terra tutta da scoprire ricca di città storiche e Visita con guida al suo centro storico particolarmente 
borghi meravigliosi inseriti tra i più belli d'Italia. Si gradevole all'occhio grazie al travertino, materiale 
visiterà con guida Torre di Palme, piccolo borgo che utilizzato sin dalle sue origini per la costruzione di 
regala scorci urbani d'altri tempi e una vista mozzafiato edifici di vario genere: dalle semplici abitazioni ai 
sul Mar Adriatico. Si prosegue quindi verso Moresco, palazzi signorili. Pranzo libero. Nel pomeriggio breve 
piccolo borgo, un tempo importante fortificazione sosta per la visita di Offida, incantevole borgo del XV 
dell'entroterra marchigiano e che conserva ancora la secolo, famoso per il Merletto al tombolo. Visita con 
struttura di un castello; visita con guida del centro guida del centro storico, quindi partenza per il viaggio 
storico, quindi continuazione del viaggio verso San di rientro in direzione Bologna - Padova - località di 
Benedetto del Tronto e sistemazione in hotel nei partenza. Arrivo previsto in serata.
dintorni, per la cena ed il pernottamento. SERVIZI INCLUSI: Pullman / Hotel 3-4 stelle / Pasti come da programma / Servizi 

guida / Assicurazione medico-bagaglio base / Bevande ai pasti

NON INCLUSI: Ingressi / Mance / Pasti liberi 

NOVITA’ 2021

Itinerario

Città e borghi da scoprire

Tour delle Marche

BUS - 3 GIORNI   30 Ottobre-1 Novembre
  

1° GIORNO: pomeriggio partenza per Grottammare, breve sosta 
Ore 05.00 ritrovo dei sig.ri partecipanti e partenza in per la visita a questo incantevole borgo definito la 
autopullman Gran Turismo via autostrada per Padova  “Perla dell'Adriatico”, quindi continuazione per Offida; 
Bologna  Rimini  Urbino. Arrivo, incontro con la guida e visita a questo borgo del XV secolo famoso per il 
visita di questa bellissima città “Gioiello del Merletto al tombolo. Rientro in hotel, cena e 
Rinascimento”, circondata da una lunga cinta muraria pernottamento. 
in cotto e adornata da edifici in pietra arenaria. Pranzo 
libero. Nel pomeriggio trasferimento a Corinaldo, 3° GIORNO: 
splendido Borgo posto nell'entroterra di Senigallia. Prima colazione in hotel. Partenza per Macerata e 
Continuazione quindi per Porto Recanati o dintorni, visita con guida di questa Città famosa per il suo 
sistemazione in hotel per la cena ed il pernottamento. Sferisterio, struttura teatrale unica nel suo genere che 

vanta un'acustica di raro pregio. Pranzo in hotel. Nel 
2° GIORNO: pomeriggio proseguimento per Ancona e visita con 
Prima colazione in hotel. Al mattino trasferimento ad guida del capoluogo delle Marche, città portuale, 
Ascoli Piceno, città d'arte, di cultura, di forti tradizioni. divisa in due parti, il centro storico a ridosso del Monte 
Visita con guida al suo centro storico particolarmente Guasco e la parte moderna sulla costa. Terminata la 
gradevole all'occhio grazie al travertino, materiale visita, partenza per il viaggio di rientro in direzione 
utilizzato sin dalle sue origini per la costruzione di Bologna - Padova - località di partenza. Arrivo previsto 
edifici di vario genere. Pranzo in ristorante. Nel in serata.

SERVIZI INCLUSI: Pullman / Hotel 3-4 stelle / Pasti come da programma / Servizi 
guida / Assicurazione medico-bagaglio base / Bevande ai pasti

NON INCLUSI: Ingressi / Mance / Pasti liberi 

Prezzi e Servizi Prezzo Listino

€ 175

Prezzi e Servizi Prezzo Listino

€ 175

Prezzi e Servizi Prezzo Listino

€ 375€ 335 € 355

14 - ITALIA



Itinerario

ITALIA - 15

Arte e Natura con passeggiata

Isola d’Elba

BUS - 3 GIORNI   4-6 Giugno
  6-8 Settembre
  

1° GIORNO: piccolo Borgo di Marciana Marina, che offre alcuni 
Ore 5.00 ritrovo dei Sigg.ri partecipanti e partenza in degli scorci più suggestivi dell'Isola. Pranzo libero. 
autopullman Gran Turismo, via autostrada, per Nel primo pomeriggio operazioni di imbarco e 
Bologna - Firenze  Piombino e imbarco sulla nave- traversata in nave-traghetto fino a Piombino. Arrivo e 
traghetto per Portoferraio.  Arrivo sull'isola e pranzo proseguimento per il viaggio di rientro via autostrada 
libero. Nel pomeriggio incontro con la guida e inizio per Bologna  Padova - località di partenza. L'arrivo è 
della visita dell'Isola che non offre soltanto spiagge da previsto in serata.
favola e natura incontaminata, ma anche località di 
interesse storico e artistico molto affascinanti. 
Visiteremo la Villa Napoleonica e Portoferraio. 
Sistemazione in hotel per la cena ed il pernottamento. 

2° GIORNO:
Prima colazione e intera giornata dedicata alla visita 
dell'Isola con guida, con le località di Marina di Campo 
e Porto Azzurro. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio ci 
sarà la possibilità di fare una breve passeggiata dal 
porticciolo di Porto Azzurro fino alla Spiaggia di 
Barbarossa, un itinerario facile, adatto a tutti, di circa 1 
ora con una bellissima vista panoramica. Per chi vuole 
c'è la possibilità anche di passare qualche ora al mare. 
Rientro quindi in hotel per la cena ed il pernottamento. 

3° GIORNO:
Prima colazione in hotel. In mattinata si visiterà il 

NOVITA’ 2021

Itinerario

Tra natura, storia e leggenda

Isola di Ponza e i borghi della Riviera di Ulisse

BUS - 3 GIORNI   4-6 Giugno
  
  

1° GIORNO: 
Ore 05.00 ritrovo dei Sig.ri partecipanti e partenza in 3° GIORNO:
autopullman gran turismo, via autostrada, per Padova  Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per 
Bologna  Firenze  Roma - continuazione per San Gaeta e visita con guida alla montagna Spaccata, 
Felice Circeo. Arrivo e pranzo libero. Nel pomeriggio luogo di straordinaria bellezza e suggestiva 
visita con guida di questo affascinante borgo sospeso atmosfera. Proseguimento quindi per il centro della 
tra storia, mito e leggenda; qui, secondo la mitologia cittadina antica tipicamente medioevale con viuzze, 
greca, il prode Ulisse decise di fermarsi per qualche un grande castello e antiche mura che formano il 
tempo, durante il suo viaggio. Si visiterà il borgo quartiere S.Erasmo, ricco di chiese. Pranzo libero. 
medievale, passeggiando per le viuzze del centro Nel pomeriggio partenza per il viaggio di rientro per 
storico, immersi in un'atmosfera unica. Proseguimento Firenze  Bologna  località di partenza. Arrivo previsto 
del viaggio verso Terracina, tempo permettendo breve in serata.
visita panoramica della città e sistemazione in hotel nei 
dintorni, per la cena ed il pernottamento. 

2° GIORNO: 
Prima colazione in hotel. Partenza in Aliscafo per l'Isola 
di Ponza, la più grande delle Isole Pontine. Tracce di un 
passato millenario e la sua natura selvaggia donano 
all'isola un fascino davvero particolare. Giro turistico in 
bus locale per un mini-tour dell'Isola e pranzo in 
ristorante. Nel pomeriggio tempo a disposizione per 
una passeggiata nel suo centro borbonico. Quindi 
rientro in Aliscafo al Porto, cena e pernottamento in 
hotel.

NOVITA’ 2021

Per supplementi/riduzioni e maggiori dettagli 
   Scarica il programma dettagliato su www.zarantonelloviaggi.com

SERVIZI INCLUSI: Pullman / Hotel 3-4 stelle / Pasti come da programma / Servizi 
guida / Assicurazione medico-bagaglio base / Bevande ai pasti / Traghetto

NON INCLUSI: Ingressi / Mance / Pasti liberi 

Per supplementi/riduzioni e maggiori dettagli 
   Scarica il programma dettagliato su www.zarantonelloviaggi.com

SERVIZI INCLUSI: Pullman / Hotel 3-4 stelle / Pasti come da programma / Servizi 
guida / Assicurazione medico-bagaglio base / Bevande ai pasti / Aliscafo / Bus locale

NON INCLUSI: Ingressi / Mance / Pasti liberi 

Prezzi e Servizi Prezzo Listino

€ 430€ 390 € 410

Prezzi e Servizi Prezzo Listino

€ 390€ 350 € 370

€ 410€ 370 € 390

Giugno

Settembre



Itinerario

Citta e borghi medievali senza tempo

Le Perle della Toscana

BUS - 2 GIORNI   11-12 Settembre
  

1° GIORNO: hotel a Poggibonsi o altra località nei dintorni, cena e 
Ore 6.00 ritrovo dei Sig.ri partecipanti e partenza in pernottamento.
autopullman Gran Turismo, via autostrada, per Padova  
Bologna  Firenze  Siena. Arrivo, incontro con la guida e 2° GIORNO:
visita di questa bellissima città; passeggiando nelle sue Prima colazione in hotel. Partenza per San 
caratteristiche vie medievali, lungo le quali si Gimignano e sosta per la visita con guida a questo 
affacciano le botteghe, le torri ed i palazzi nobiliari, si piccolo borgo arroccato e circondato da mura 
respira un'atmosfera unica. Si visiterà il centro storico duecentesche, tra i colli del Chianti e della Val D'Orcia. 
con la famosa Piazza del Campo e il complesso del Pranzo libero. Nel pomeriggio arrivo a Volterra per la 
Duomo. Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento a visita di questa antica città di origine etrusca, con il 
Monteriggioni e sosta per la visita con guida di questo suo centro storico tra i più belli e affascinanti di tutta la 
borgo fortificato, una vera e propria città-castello, Toscana, le mura medievali e le splendide dimore 
rimasta ferma nel tempo e in cui tutto ricorda il storiche. Ore 16.00 circa partenza per il viaggio di 
Medioevo. La sua bellezza è dovuta al fatto di essere rientro via autostrada per Bologna  Padova  località di 
l'unico borgo rimasto completamente intatto, con la sua partenza. Arrivo previsto in serata.
cinta muraria di forma ellittica e le sue torri maestose 
citate persino nell'Inferno di Dante. Sistemazione in 

SERVIZI INCLUSI: Pullman / Hotel 3-4 stelle / Pasti come da programma / Servizi 
guida / Assicurazione medico-bagaglio base / Bevande ai pasti

NON INCLUSI: Ingressi / Mance / Pasti liberi 

NOVITA’ 2021

Itinerario

Gioielli d’Arte e paesaggi incantevoli

Il cuore della Toscana - Arte e gusto

BUS - 3 GIORNI   30 Ottobre-1 Novembre
  
  

1° GIORNO: toscane. Nel pomeriggio visita di Montepulciano, 
Ore 6.00 ritrovo dei Sig.ri partecipanti e partenza in antico borgo medievale e terra di uno dei vini rossi più 
autopullman Gran Turismo, via autostrada, per Padova  importanti d'Italia. Sosta in una cantina del luogo per 
Bologna  Poggibonsi  San Gimignano. Arrivo e visita la degustazione dell'ottimo vino e olio toscano, con 
con guida a questo piccolo borgo arroccato e possibilità di acquistare alcuni prodotti tipici. Quindi 
circondato da mura duecentesche, tra i colli del Chianti rientro in hotel, per la cena ed il pernottamento. 
e della Val d'Orcia. Proseguimento per Siena e sosta 
per il pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita di 3° GIORNO: 
questa bellissima città, si visiterà il centro storico con la Dopo la prima colazione, partenza per Cortona, breve 
famosa Piazza del Campo e il complesso del Duomo. sosta per la visita con guida di questa città di 
In serata sistemazione in hotel a Chianciano Terme o antichissima origine etrusca, con importanti 
dintorni, per la cena ed il pernottamento. testimonianze medioevali e rinascimentali. Quindi 

proseguimento per Arezzo, sosta per il pranzo libero. 
2° GIORNO: Nel pomeriggio visita guidata della città con il suo 
Prima colazione in hotel. Partenza con guida per Monte centro storico medioevale, Piazza San Francesco, 
Oliveto Maggiore per la visita alla famosa Abbazia, Piazza Grande e il Duomo. Ore 17.00 circa 
quindi continuazione per Pienza, sosta per la visita di continuazione del viaggio di rientro via Firenze  
questa incantevole località, detta la “Perla del Bologna  Padova  località di partenza. Arrivo previsto 
Rinascimento”. Pranzo in ristorante con specialità in serata.

SERVIZI INCLUSI: Pullman / Hotel 3-4 stelle / Pasti come da programma / Servizi 
guida / Assicurazione medico-bagaglio base / Bevande ai pasti / Degustazione

NON INCLUSI: Ingressi / Mance / Pasti liberi 

Itinerario

Paesaggi sospesi nel tempo

Siena e i borghi della Val d’Orcia

BUS - 2 GIORNI   6-7 Novembre
  

1° GIORNO: naturali unici al mondo e borghi senza tempo. Pranzo 
Ore 6.00 ritrovo dei Sig.ri partecipanti e partenza in libero lungo il percorso. Si arriva a San Quirico 
autopullman Gran Turismo, via autostrada, per Padova  d'Orcia, incantevole borgo costruito in cima a una 
Bologna  Firenze  Siena. Arrivo, incontro con la guida e piccola collina. La sua posizione sopraelevata offre 
intera giornata dedicata alla visita di questa bellissima viste mozzafiato sulla valle, uno dei luoghi più 
città. Passeggiando nelle sue caratteristiche vie fotografati della Toscana. Proseguimento per Bagno 
medievali, lungo le quali si affacciano le botteghe, le Vignoni, originale borgo medievale dove nel suo 
torri ed i palazzi nobiliari, si respira un'atmosfera unica centro storico si trova un'enorme vasca dove sfocia 
che, attraverso i secoli, ha mantenuto le sue tradizioni una falda sotterranea di origine vulcanica. Nel 
che si perpetuano intatte nella vita quotidiana dei suoi pomeriggio arrivo a Pienza e visita di questa cittadina 
cittadini. Pranzo libero. Si visiterà il Monastero di Santa detta la “Perla del Rinascimento”, il suo centro storico 
Caterina, il centro storico con la famosa Piazza del è inserito tra i Patrimoni dell'Umanità dall'UNESCO. 
Campo e il complesso del Duomo. Sistemazione in Ore 17.00 circa partenza per il viaggio per Firenze - 
hotel in una località nei dintorni, cena e pernottamento. Bologna  Padova  località di partenza. Arrivo previsto 

in serata.
2° GIORNO: 
Prima colazione in hotel. Partenza per l'escursione 
attraverso la Val d'Orcia alla scoperta di paesaggi 

SERVIZI INCLUSI: Pullman / Hotel 3-4 stelle / Pasti come da programma / Servizi 
guida / Assicurazione medico-bagaglio base / Bevande ai pasti

NON INCLUSI: Ingressi / Mance / Pasti liberi 
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Prezzi e Servizi Prezzo Listino

€ 170

Prezzi e Servizi Prezzo Listino

€ 380€ 340 € 360

Prezzi e Servizi Prezzo Listino

€ 186

16- ITALIA



Itinerario

ITALIA - 17

Gioielli scolpiti dal tempo

Isola del Giglio e i borghi del tufo

BUS - 2 GIORNI   26-27 Giugno
  

1° GIORNO: e imbarco sul traghetto per l'Isola. Arrivo e giro in 
Ore 05.00 ritrovo dei Sig.ri partecipanti e partenza in pulmino locale con visita al Castello, a Giglio 
autopullman per Bologna  Firenze. Si arriverà in tarda Campese e al Porto. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
mattinata nel cuore della Maremma, dove sorgono i rientro in traghetto per Porto Santo Stefano e 
bellissimi Borghi di Sovana e Pitigliano, interamente proseguimento del viaggio in autopullman via Firenze  
scavati nel Tufo, una roccia magmatica che rendono Bologna  località di partenza. Arrivo previsto in serata.
uniche e magiche queste due cittadine della toscana. 
Sosta a Sovana, definita la perla della Maremma e 
visita con guida al borgo con il famoso Duomo in stile 
romanico. Pranzo libero. Nel pomeriggio prose-
guimento per Pitigliano, magnifico borgo arroccato su 
uno sperone tufaceo, si effettuerà una breve sosta per 
visitare il centro storico con il Palazzo Orsini, la Chiesa 
di S.Maria e il Duomo. Sistemazione in hotel in una 
località nei dintorni, per la cena ed il pernottamento.

2° GIORNO: 
Prima colazione in hotel. Partenza per l'escursione 
all'Isola del Giglio, trasferimento a Porto Santo Stefano 

SERVIZI INCLUSI: Pullman / Hotel 3-4 stelle / Pasti come da programma / Servizi 
guida / Assicurazione medico-bagaglio base / Bevande ai pasti / Traghetto per l’Isola 
del Giglio / Bus-locale

NON INCLUSI: Ingressi / Mance / Pasti liberi 

NOVITA’ 2021

Itinerario

Arte, natura e il leggendario marmo “Pietra dei Capolavori”

Lucca, Carrara e la Garfagnana

BUS - 2 GIORNI   25-26 Settembre
  
  

1° GIORNO: questo materiale. In serata sistemazione in hotel in 
Ore 6.00 ritrovo dei Sig.ri partecipanti e partenza in Versilia o dintorni, per la cena ed il pernottamento. 
autopullman Gran Turismo, via autostrada, per Padova  
Bologna  Prato  Lucca. Arrivo e visita con guida di 2° GIORNO: 
questa città affascinante con il suo centro storico Prima colazione in hotel. Partenza per le vallate della 
racchiuso fra le mura cinquecentesche. Visiteremo la Garfagnana, polmone verde della regione toscana, 
Piazza e la Chiesa di San Michele in Foro, Piazza zona ricca di splendidi borghi e natura incontaminata. 
Napoleone con Palazzo Ducale e la Cattedrale di San Si effettuerà una sosta al leggendario ponte 
Martino, meta dei pellegrini in epoca medievale. Medioevale del Diavolo a Borgo di Mozzano, quindi a 
Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento per arrivo a Barga, paese caro al celebre poeta Giovanni 
Carrara, città famosa soprattutto per il marmo, uno dei Pascoli, uno dei “Borghi più belli d'Italia”. Pranzo 
più pregiati al mondo. Si visiterà con guida il centro libero in corso di escursione. Nel pomeriggio visita al 
storico della città, quindi visita e ingresso a una Cava, borgo di fortificato di Castiglione Garfagnana con il 
dove potrete vedere con i vostri occhi il marmo come Castello del Leone e le maestose torri che circondano 
viene estratto e lavorato. Nel Rinascimento i più grandi il centro abitato. Ore 17.00 circa partenza per il 
scultori italiani pretendevano blocchi di marmo di viaggio per Bologna  località di partenza. Arrivo 
Carrara per creare le loro statue; le opere più famose di previsto in serata.
Michelangelo, ad esempio, sono state realizzate con 

SERVIZI INCLUSI: Pullman / Hotel 3-4 stelle / Pasti come da programma / Servizi 
guida / Assicurazione medico-bagaglio base / Bevande ai pasti / Ingresso a Cava

NON INCLUSI: Ingressi / Mance / Pasti liberi 

NOVITA’ 2021

Itinerario

La terra degli Etruschi tra storia e meraviglie della natura

Viterbo, Bagnoregio e Lago di Bolsena

BUS - 2 GIORNI   9-10 Ottobre
  
  

1° GIORNO: 
Ore 05.00 ritrovo dei Sig.ri partecipanti e partenza in 2° GIORNO: 
autopullman gran turismo per Padova  Bologna  Prima colazione in hotel. Partenza per Viterbo, la 
Firenze  Civita di Bagnoregio. Arrivo e visita di questa “Città dei Papi” capoluogo di antiche origini etrusche e 
antica cittadella denominata “la Città che muore” per grandi tradizioni storiche; visita con guida al Palazzo 
via della costante erosione delle rocce di tufo su cui si dei Papi, il Duomo e la splendida Piazza San Lorenzo. 
erge il borgo. Pranzo libero. Nel pomeriggio Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per il viaggio 
proseguimento per il Lago di Bolsena, il più grande lago di rientro via Firenze  Bologna  località di partenza. 
vulcanico d'Europa, sosta per la visita alle località di Arrivo previsto in serata.
Bolsena e Montefiascone, due borghi di origine 
etrusca. Sistemazione in hotel in una località dei 
dintorni per la cena ed il pernottamento. 

SERVIZI INCLUSI: Pullman / Hotel 3-4 stelle / Pasti come da programma / Servizi 
guida / Assicurazione medico-bagaglio base / Bevande ai pasti

NON INCLUSI: Ingressi / Mance / Pasti liberi 
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Prezzi e Servizi Prezzo Listino

€ 245

Prezzi e Servizi Prezzo Listino

€ 178

Prezzi e Servizi Prezzo Listino

€ 195



Itinerario

Le Perle della Liguria

Cinque Terre e Portofino

BUS - 2 GIORNI   29-30 Maggio
  
  

1° GIORNO: rientro a S. Margherita ligure. Pranzo libero e tempo a 
Ore 6.00 ritrovo dei Sigg.ri partecipanti e partenza in disposizione per la visita. Ore 16.30 circa partenza in 
autopullman Gran Turismo, via autostrada, per Brescia  pullman per il viaggio di rientro per le località di 
Piacenza  La Spezia. Arrivo e intera giornata dedicata partenza. L'arrivo è previsto in serata.
all'escursione con guida alle 5 Terre. Questo bellissimo 
tratto di costa punteggiata da pittoreschi villaggi di Nota Bene: In caso di cattive condizioni del mare 
pescatori è uno tra i paesaggi più unici al mondo. Arrivo l'escursione in Motonave per Portofino potrebbe 
in bus fino La Spezia, quindi partenza con il treno fino a essere annullata. In questo caso raggiungeremo 
Manarola, sosta per la visita della località con Portofino con i Bus di linea.
possibilità tempo permettendo di fare una passeggiata 
lungo la Via dell'Amore aperta per un piccolo tratto. 
Quindi si riprende il treno fino a Monterosso. Visita di 
questo caratteristico paese arrampicato sulla costa e 
pranzo libero. Nel pomeriggio imbarco sulla motonave 
e navigazione ammirando i cinque splendidi borghi dal 
mare, fino a Portovenere, sbarco, breve visita del luogo 
e continuazione in Motonave fino a La Spezia. Quindi 
sistemazione in hotel a Sarzana o altra località nei 
dintorni, per la cena ed il pernottamento. 

2° GIORNO:
Dopo la prima colazione raggiungeremo S. Margherita. 
Imbarco in motonave fino a Portofino, tempo a 
disposizione per visitare la splendida cittadina quindi 

Itinerario

Tre meraviglie della Costa Tirrenica

Cinque Terre, Versilia e Portofino

BUS - 3 GIORNI   3-5 Settembre
  
  

1° GIORNO: libero. Nel pomeriggio imbarco sulla motonave e 
Ore 6.00 ritrovo dei Sig.ri partecipanti e partenza in navigazione ammirando i cinque splendidi borghi dal 
autopullman Gran Turismo, via autostrada, per mare, fino a Portovenere, sbarco, breve visita del 
Bologna  Firenze  Pistoia. Arrivo e breve visita con luogo e continuazione in Motonave fino a La Spezia. 
guida di questa città di origini romane, ricca di edifici e Quindi rientro in hotel per la cena ed il pernottamento. 
di testimonianze risalenti a quel periodo, oltre che 
appartenenti agli anni d'oro del Rinascimento come la 3° GIORNO:
splendida Piazza del Duomo, la Cattedrale di San Zeno Dopo la prima colazione raggiungeremo Santa 
e il Battistero di San Giovanni. Proseguimento per la Margherita. Imbarco in motonave fino a Portofino, 
Versilia, arrivo e pranzo in hotel. Nel pomeriggio visita tempo a disposizione per visitare la splendida 
con guida di Pietrasanta, situata ai piedi di colline a cittadina quindi rientro a S. Margherita ligure. Pranzo 
uliveti e vigne, con lo sfondo incombente delle Apuane, libero e tempo a disposizione per la visita. Ore 16.30 
quindi si raggiungerà Viareggio “la Perla del Tirreno”, circa partenza in pullman per il viaggio di rientro per le 
visita e possibilità di effettuare una passeggiata sul località di partenza. L'arrivo è previsto in serata.
famoso lungomare. Cena e pernottamento in hotel.

Nota Bene: In caso di cattive condizioni del mare 
2° GIORNO: l'escursione in Motonave per Portofino potrebbe 
Prima colazione. Intera giornata dedicata all' essere annullata. In questo caso raggiungeremo 
escursione alle 5 Terre. Questo bellissimo tratto di Portofino con i Bus di linea.
costa punteggiata da pittoreschi villaggi di pescatori è 
uno tra i paesaggi più unici al mondo. Arrivo in bus fino 
La Spezia, quindi partenza con il treno fino a Manarola, 
sosta per la visita della località con possibilità tempo 
permettendo di fare una passeggiata lungo la Via 
dell'Amore aperta per un piccolo tratto. Quindi si 
riprende il treno fino a Monterosso. Visita di questo 
caratteristico paese arrampicato sulla costa e pranzo 

Per supplementi/riduzioni e maggiori dettagli 
   Scarica il programma dettagliato su www.zarantonelloviaggi.com

SERVIZI INCLUSI: Pullman / Hotel 3-4 stelle / Pasti come da programma / Servizi 
guida / Assicurazione medico-bagaglio base / Bevande ai pasti / Motonave per Cinque 
Terre e Portofino / Servizio treno

NON INCLUSI: Ingressi / Mance / Pasti liberi 

Prezzi e Servizi Prezzo Listino

€ 220

Per supplementi/riduzioni e maggiori dettagli 
   Scarica il programma dettagliato su www.zarantonelloviaggi.com

SERVIZI INCLUSI: Pullman / Hotel 3-4 stelle / Pasti come da programma / Servizi 
guida / Assicurazione medico-bagaglio base / Bevande ai pasti / Motonave per le 
Cinque Terre e Portofino / Servizio treno

NON INCLUSI: Ingressi / Mance / Pasti liberi 

Prezzi e Servizi Prezzo Listino

€ 395€ 355 € 375

18 - ITALIA



Itinerario

ITALIA - 19

Borghi sospesi tra mare e terra

Cinque Terre e Portovenere con passeggiata

BUS - 2 GIORNI   19-20 Giugno
  

1° GIORNO: sull'incantevole Golfo dei Poeti. Tempo a disposizione 
Ore 6.00 ritrovo dei Sigg.ri partecipanti e partenza in per la visita del borgo che regala scorci meravigliosi, 
autopullman Gran Turismo, via autostrada, per Brescia  quindi partenza per la breve escursione in Motonave 
Piacenza  La Spezia. Arrivo e intera giornata dedicata per ammirare dal mare le tre Isole poste di fronte al 
all'escursione con guida alle 5 Terre. Visiteremo questo Borgo: Palmaria, Tino e Tinetto. Rientro e pranzo 
bellissimo tratto di costa in modo completamente libero. Nel pomeriggio ore 16.00 circa partenza per il 
inedito, alternando le tratte in Treno con brevi viaggio di rientro per Piacenza  Brescia  località di 
passeggiate a piedi / Soft Trekking, alla scoperta di partenza. Arrivo previsto in serata. 
questi pittoreschi villaggi di pescatori, inseriti in uno 
scenario unico al mondo. Partenza con il treno da La Nota bene: Per le passeggiate si consigliano 
Spezia fino a Corniglia, sosta per la visita al piccolo calzature adeguate. Per chi non vuole effettuare il 
borgo, quindi partenza per il sentiero tra Corniglia e percorso a piedi, è possibile utilizzare il treno per tutta 
Vernazza (4 km  1 ora e mezzo di cammino circa), l'escursione alle Cinque Terre.
sosta e pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento 
in Treno fino a Monterosso, visita e ripartenza in treno 
con sosta a Manarola con possibilità tempo 
permettendo di fare una passeggiata lungo la Via 
dell'Amore aperta per un piccolo tratto. Rientro a La 
Spezia e sistemazione in hotel in località Sarzana o 
dintorni per la cena ed il pernottamento.

2° GIORNO:
Prima colazione in hotel. Trasferimento in pullman a 
Portovenere, suggestivo borgo ligure riconosciuto tra i 
"luoghi più romantici d'Italia" che si affaccia 

NOVITA’ 2021

Itinerario

Paesaggi da fiaba tra i colori dell’Autunno

Lago Maggiore e Centovalli - Il Trenino del Foliage

BUS - 2 GIORNI   16-17 Ottobre
  
  

1° GIORNO: paesaggi vestiti dai colori dell'Autunno su quella che è 
Ore 6.00 ritrovo dei Sig.ri partecipanti e partenza in stata definita la ferrovia più bella d'Italia. Si farà una 
autopullman Gran Turismo, via autostrada per Milano  breve sosta al borgo di S.Maria Maggiore con la visita 
Sesto Calende  Lago Maggiore. Arrivo a Stresa, la al particolare Museo dello Spazzacamino. 
perla del Lago Maggiore e considerato uno dei borghi Proseguimento quindi in treno fino a Locarno e sosta 
più belli d'Italia; trasferimento in motoscafo all'Isola per il pranzo libero. Nel pomeriggio tempo a 
Bella e tempo a disposizione per la visita con guida a disposizione per la visita libera a questa splendida 
Villa Borromeo e ai suoi giardini resi ancora più località svizzera affacciata sul Lago Maggiore, con un 
suggestivi dai colori autunnali. Isola Bella è come uno centro storico che si snoda tra viuzze e piazze di 
scoglio trasformato in giardino, passeggiando per grande fascino. Ore 16.30 circa partenza per il viaggio 
l'Isola sarà facile sentirsi catapultati in un'altra epoca di rientro per Milano  Bergamo  località di partenza. 
dove il gusto barocco la fa da padrone. Pranzo libero. Arrivo previsto in serata. 
Nel pomeriggio continuazione in motoscafo per l'Isola 
Madre, la più grande delle Isole Borromee, visita al suo 
Palazzo caratterizzato da bellissime stanze e al suo 
incantevole giardino. Nel tardo pomeriggio rientro in 
motonave a Stresa e sistemazione in hotel in una 
località dei dintorni per la cena ed il pernottamento.

2° GIORNO: 
Prima colazione in hotel. Partenza per Domodossola, 
antica città di confine e imbarco sul “Trenino delle 
Centovalli” verso la Svizzera; un itinerario lungo 52 
chilometri dove potrete ammirare e visitare paesi e 

NOVITA’ 2021

Per supplementi/riduzioni e maggiori dettagli 
   Scarica il programma dettagliato su www.zarantonelloviaggi.com

SERVIZI INCLUSI: Pullman / Hotel 3-4 stelle / Pasti come da programma / Servizi 
guida / Assicurazione medico-bagaglio base / Bevande ai pasti / Servizio treno / 
Motonave

NON INCLUSI: Ingressi / Mance / Pasti liberi 

Prezzi e Servizi Prezzo Listino

€ 210

Per supplementi/riduzioni e maggiori dettagli 
   Scarica il programma dettagliato su www.zarantonelloviaggi.com

SERVIZI INCLUSI: Pullman / Hotel 3-4 stelle / Pasti come da programma / Servizi 
guida per le Isole Borromee / Assicurazione medico-bagaglio base / Bevande ai pasti / 
Trenino Centovalli / Ingresso Museo Spazzacamino

NON INCLUSI: Ingressi / Mance / Pasti liberi 

Prezzi e Servizi Prezzo Listino

€ 190



Itinerario

La Città dei Fiori e borghi senza tempo

Sanremo e i borghi della Riviera Ligure

BUS - 2 GIORNI   22-23 Maggio

1° GIORNO: incantevole città affacciata sul mare, detta la Città 
Ore 05.00 ritrovo dei Sig.ri partecipanti e partenza in delle Torri; il suo centro storico di origine romana e poi 
autopullman Gran Turismo per l'autostrada in direzione medievale e rinascimentale, si conserva intatto e 
Brescia  Piacenza  Genova - Bussana. Arrivo e visita mostra tutta la sua bellezza con torri, palazzi, 
all'antico Borgo di Bussana Vecchia, piccolo paesino monumenti e sorprendenti scorci che si possono 
vicino Sanremo con una storia affascinante. Il borgo incontrare ad ogni angolo. Terminata la visita, ore 
distrutto da un terribile terremoto e rimasto disabitato 16.30 circa partenza per il viaggio di rientro via 
per decenni, è rinato grazie alla passione di alcuni autostrada, per Piacenza  Brescia  località di 
artisti che l'hanno trasformato in un laboratorio a cielo partenza. Arrivo previsto in serata.
aperto, per questo motivo è chiamato il “Borgo degli 
Artisti”. Proseguimento per Sanremo e pranzo libero. 
Nel pomeriggio incontro con la guida e visita della “Città 
dei Fiori e della Musica” con il suo lungomare, la Chiesa 
Russa e il Casinò. Sistemazione in hotel per la cena ed 
il pernottamento. 

2° GIORNO:
Prima colazione in hotel. Partenza in pullman per 
Dolceacqua, piccolo borgo medievale reso immortale 
da Claude Monet che dedicò a questo incantevole 
borgo ben quattro dipinti. Terminata la visita si 
prosegue lungo la riviera fino ad Albenga e sosta per il 
pranzo libero. Nel pomeriggio breve visita a questa 

Itinerario

Città e borghi da favola

Sanremo e la Costa Azzurra

BUS - 3 GIORNI   30 Ottobre-1 Novembre
 

1° GIORNO: accuratamente restaurato, ha mantenuto le sue 
Ore 06.00 ritrovo dei Sig.ri partecipanti e partenza in intricate stradine medievali. Rientro in hotel a 
autopullman Gran Turismo per l’autostrada in direzione Sanremo, cena e pernottamento. 
Brescia – Piacenza – Ventimiglia – Sanremo. 
Sistemazione in hotel e pranzo. Nel pomeriggio visita 3° GIORNO: 
con guida della Città dei Fiori, potrete visitare il famoso Dopo la prima colazione partenza per il Principato di 
Casinò, la Chiesa Ortodossa di Cristo Salvatore, la Monaco, visita con guida della città, centro turistico di 
Cattedrale e la città vecchia. Cena e pernottamento in fama mondiale; si visiterà Palazzo Grimaldi, la 
hotel. Cattedrale e il Casinò. Pranzo in ristorante. Nel 

pomeriggio partenza per il viaggio di rientro via 
2° GIORNO: autostrada, per Piacenza – Brescia – località di 
Prima colazione in hotel. Partenza per Nizza e visita partenza. Arrivo previsto in serata.
con guida di questa città della città adagiata lungo la 
splendida “Baia degli Angeli”, considerata “La Perla 
della Costa Azzurra”. Il suo lungomare, la famosa 
“Promenade des Anglais” con i lussuosi alberghi che le 
fanno da scenografia, ricorda che la città fu lanciata da 
ricche famiglie inglesi che qui venivano a trascorrere 
l’inverno, attratte dal suo clima particolarmente dolce. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per 
l’escursione a St.Paul de Vence, sosta per la visita a 
questo antico borgo medioevale, quindi sosta a Eze 
Village piccolo borgo arroccato su uno sperone 
roccioso a 390 m di altitudine, il villaggio, 

Per supplementi/riduzioni e maggiori dettagli 
   Scarica il programma dettagliato su www.zarantonelloviaggi.com

SERVIZI INCLUSI: Pullman / Hotel 3-4 stelle / Pasti come da programma / Servizi 
guida / Assicurazione medico-bagaglio base / Bevande ai pasti

NON INCLUSI: Ingressi / Mance / Pasti liberi 

Prezzi e Servizi Prezzo Listino

€ 190

Per supplementi/riduzioni e maggiori dettagli 
   Scarica il programma dettagliato su www.zarantonelloviaggi.com

SERVIZI INCLUSI: Pullman / Hotel 3-4 stelle / Pasti come da programma / Servizi 
guida / Assicurazione medico-bagaglio base / Bevande ai pasti

NON INCLUSI: Ingressi / Mance / Pasti liberi 

Prezzi e Servizi Prezzo Listino

€ 380€ 340 € 360

20 - ITALIA



Itinerario

ITALIA - 21

La Funivia Skyway Monte Bianco

Aosta, Courmayeur e il tetto d’Europa

BUS - 2 GIORNI   17-18 Luglio
  
  

1°GIORNO: 
Ore 06.00 ritrovo dei Sigg.ri partecipanti e partenza in 2°GIORNO: 
autopullman gran turismo, via autostrada, per Brescia  Prima colazione in hotel. Partenza in pullman per 
Milano  Ivrea. Arrivo al Forte di Bard e sosta per la visita Courmayeur da dove si potrà partire per 
di questo complesso monumentale imponente, che un'esperienza unica con la Funivia “Skyway Monte 
rappresenta uno dei migliori esempi di fortezza di Bianco” (esclusa con supplemento). A bordo delle 
sbarramento di primo Ottocento. La Fortezza è un vero cabine semisferiche, che ruotano a 360° durante tutto 
e proprio scrigno ricco di storia, arte e cultura, in una il percorso di salita, si potrà arrivare fino a 
location suggestiva con panorami mozzafiato. Pavillon/The Mountain (2.173 m) dove troverai un bar, 
Proseguimento del viaggio verso Aosta e pranzo libero. un ristorante e altre sorprendenti attrazioni oppure 
Nel pomeriggio visita con guida della città detta anche proseguire fino a Punta Helbronner/The Sky (3.466 
la “Roma delle Alpi”, vanta un ricco passato del quale m) a un passo dal cielo, sul tetto d'Europa. Pranzo 
rimangono significative testimonianze, con monumenti libero. Nel pomeriggio partenza per il viaggio di rientro 
di epoca romanica e gotica. Sistemazione in hotel nei in pullman via Ivrea  Milano  località di partenza. 
dintorni della città, cena e pernottamento. Arrivo previsto in serata. SERVIZI INCLUSI: Pullman / Hotel 3-4 stelle / Pasti come da programma / Servizi 

guida / Assicurazione medico-bagaglio base / Bevande ai pasti / Ingresso Forte di 
Bard

NON INCLUSI: Ticket per la Funivia Skyway / Altri ingressi / Mance / Pasti liberi 

Itinerario

La più importante Fortificazione d’Europa

Torino e la Grande Muraglia piemontese

BUS - 2 GIORNI   3-4 Luglio
  
  

1° GIORNO: 
Ore 6.00 ritrovo dei Sig.ri partecipanti e partenza in 2° GIORNO:
autopullman Gran Turismo per Verona  Milano  Torino. Prima colazione in hotel. Partenza per l'escursione al 
Ore 10.00 circa arrivo nel capoluogo piemontese, Forte di Fenestrelle, denominata “La Grande Muraglia 
incontro con la guida e intera giornata dedicata alla Piemontese” per la sua imponenza, è seconda 
visita di questa città per secoli cuore nel regno dei soltanto alla grande Muraglia Cinese. Il Forte è 
Savoia e teatro dell'unità nazionale. Visiteremo il costituito da tre complessi fortificati: il San Carlo, il Tre 
centro storico con Piazza Castello, il Palazzo Reale Denti e il Delle Valli, uniti da un tunnel al cui interno 
(esterno), il Duomo, la Mole Antonelliana e il Parco del corre la scala coperta più lunga d'Europa, con ben 
Valentino, il più famoso e antico parco pubblico della 4.000 gradini. Si effettuerà la visita al Forte, con guida 
città. Tempo permettendo, possibilità di visitare interna, percorrendo parte delle mura fino al punto 
individualmente uno dei musei della città come il panoramico “Tre Denti” a 1.400 mt di altitudine. 
Museo del Cinema, Museo dell'Automobile o il Museo Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per il viaggio 
Egizio. Pranzo libero. Sistemazione in hotel nei dintorni di rientro via Milano  località di partenza. Arrivo 
della città per la cena ed il pernottamento. previsto in serata. SERVIZI INCLUSI: Pullman / Hotel 3-4 stelle / Pasti come da programma / Servizi 

guida / Assicurazione medico-bagaglio base / Bevande ai pasti / Ingresso Forte di 
Fenestrelle

NON INCLUSI: Altri ingressi / Mance / Pasti liberi 

NOVITA’ 2021

Itinerario

Tra abbazie, castelli e vigneti... La magia dell’Autunno

Le Langhe e la Sacra di San Michele

BUS - 2 GIORNI   13-14 Novembre
  
  

1° GIORNO: borghi. Si potrà visitare il Castello di Grinzane Cavour, 
Ore 6.00 ritrovo dei Sig.ri partecipanti e partenza in edificato tra il Trecento ed il Quattrocento, abitazione 
autopullman Gran Turismo per Verona  Milano  Torino - giovanile del conte Camillo Benso di Cavour. Si 
arrivo al Parco Naturale dei laghi di Avigliana. Incontro prosegue quindi attraversando le dolci colline della 
con la guida e breve visita al Parco che offre degli Langhe con sosta in una cantina dove si potranno 
splendidi panorami naturali resi ancora più suggestivi degustare i migliori vini piemontesi accompagnati da 
dalla stagione autunnale. Pranzo libero. Nel prelibati cibi locali. Nel pomeriggio arrivo ad Alba, la 
pomeriggio proseguimento per la Sacra di San Capitale del Tartufo Bianco. Si visiterà con guida il 
Michele, antica Abbazia che si erge sulla sommità del centro storico con i suoi principali monumenti, in 
Monte Pirchiriano; visita quindi all'Abbazia, costruita questo periodo inoltre la cittadina è sede della “Fiera 
tra il 983 e il 987 e considerata il simbolo del Piemonte. Internazionale del Tartufo”. Ore 17.00 circa partenza 
Terminata la visita, sistemazione in hotel in una località per il viaggio di rientro via Milano  località di partenza. 
dei dintorni per la cena ed il pernottamento. Arrivo previsto in serata.

2° GIORNO:
Prima colazione in hotel. Partenza per l'escursione 
attraverso le Langhe, meraviglioso territorio famoso 
per l'eccellenza dei suoi prodotti enogastronomici, ma 
anche per i suoi paesaggi incantevoli e la storia dei suoi 

SERVIZI INCLUSI: Pullman / Hotel 3-4 stelle / Pasti come da programma / Servizi 
guida / Assicurazione medico-bagaglio base / Bevande ai pasti / Ingresso Sacra San 
Michele / Degustazione in Cantina

NON INCLUSI: Altri ingressi / Mance / Pasti liberi 

NOVITA’ 2021

Prezzi e Servizi Prezzo Listino

€ 175

Prezzi e Servizi Prezzo Listino

€ 180

Prezzi e Servizi Prezzo Listino

€ 182



Alla scoperta del Vecchio Continente!

L’Europa dei Castelli, delle Città d’Arte e dei paesaggi naturali, 
dalle calienti atmosfere della Spagna e Portogallo, alla magia di Parigi, 
fino ai paesaggi unici del Nord Europa.

Le Grandi Capitali europee con tutto il suo fascino, da Praga a Berlino,
da Budapest alla Vienna Imperiale...

Partiamo alla scoperta dell’Europa.
 

ITINERARI in EUROPA



Itinerario

EUROPA - 23

Arte, musica e Danubio Blu

Vienna con navigazione sul Danubio

BUS - 5 GIORNI   18-22 Agosto
  
  

1° GIORNO: visita alla Ruota gigante dei Prater Viennese e alla 
Ore 06.00 ritrovo dei Sig.ri partecipanti e partenza in Torre del Danubio. In serata cena tipica in ristorante. 
autopullman Gran Turismo per l'autostrada direzione Pernottamento in hotel.
Mestre - Udine - Tarvisio. Pranzo libero lungo il 
percorso. Arrivo a Passau, incontro con la guida e visita 4° GIORNO:
di questa città, detta la Città dei tre Fiumi, al confine tra Prima colazione in hotel. Al mattino continuazione 
Austria e Germania. Visita al centro storico e della visita della città con il suo centro storico, la 
sistemazione in hotel per la cena ed il pernottamento. Cattedrale di Santo Stefano e Casa Mozart. Pranzo 

libero. Nel pomeriggio tempo libero a disposizione per 
2° GIORNO: visite individuali, shopping o per visitare uno dei musei 
Prima colazione in hotel. Trasferimento al porto e della città. Cena e pernottamento in hotel. 
partenza per la Navigazione in battello lungo il Danubio 
in direzione Linz con pranzo libero a bordo. Nel 5° GIORNO: 
pomeriggio arrivo a Linz, capoluogo dell'Alta Austria e Prima colazione in hotel. Al mattino visita al Castello 
terza città del Paese. Proseguimento in pullman verso Imperiale di Schonbrunn, la famosa residenza estiva 
Vienna, arrivo in serata e sistemazione in hotel per la degli Asburgo. Ore 12.00 partenza per il viaggio di 
cena ed il pernottamento. rientro, sosta lungo il percorso per il pranzo libero, 

quindi proseguimento per Graz  Tarvisio  Udine  
3° GIORNO: località di partenza. Arrivo previsto per le ore 22.00 
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla circa.
visita della città con guida. Vienna è senza dubbio tra le 
più belle capitali del mondo e conserva un particolare 
fascino di centro d'arte e di musica; si visiterà il Palazzo 
Imperiale (Hofburg), la Residenza estiva del Principe 
Eugenio dai cui giardini si gode la vista dell'intero 
centro di Vienna, visita al Belvedere e Casa 
humdertwasser. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 

Itinerario

Capitale della musica e dell’arte

Vienna

BUS - 3 GIORNI   30 Ottobre-1 Novembre
  
  

1° GIORNO: 
Ore 05.00 ritrovo dei Sig.ri partecipanti e partenza in 3° GIORNO: 
autopullman Gran Turismo per l'autostrada direzione Prima colazione e mattinata dedicata alla 
Udine  Tarvisio  Villach  Graz  Vienna. Arrivo e pranzo continuazione della visita alla città con la visita al 
libero. Nel pomeriggio incontro con la guida e inizio Castello Imperiale di Schonbrunn, la famosa 
della visita della città con il suo centro storico, la residenza estiva degli Asburgo. Ore 12.00 partenza 
Cattedrale di Santo Stefano e Casa Mozart. Cena e per il viaggio di rientro, sosta lungo il percorso per il 
pernottamento in hotel. pranzo libero, quindi proseguimento per Graz  

Tarvisio  Udine  località di partenza. Arrivo previsto in 
2° GIORNO: tarda serata.
Dopo la prima colazione, continuazione della visita alla 
città con guida. Vienna è senza dubbio tra le più belle 
capitali del mondo e conserva un particolare fascino di 
centro d'arte e di musica; si visiterà il Palazzo Imperiale 
(Hofburg), la Residenza estiva del Principe Eugenio 
dai cui giardini si gode la vista dell'intero centro di 
Vienna, visita al Belvedere e Casa Humdertwasser. 
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita alla ruota 
gigante del Prater Viennese e alla Torre del Danubio. In 
serata cena tipica in ristorante. Pernottamento in hotel.

Per supplementi/riduzioni e maggiori dettagli 
   Scarica il programma dettagliato su www.zarantonelloviaggi.com

SERVIZI INCLUSI: Pullman / Hotel 3-4 stelle / Pasti come da programma / Servizi 
guida / Assicurazione medico-bagaglio base / Ingresso Shonbrunn 

NON INCLUSI: Altri ingressi / Mance / Pasti liberi / Bevande

Prezzi e Servizi Prezzo Listino

€ 410€ 370 € 390

Per supplementi/riduzioni e maggiori dettagli 
   Scarica il programma dettagliato su www.zarantonelloviaggi.com

SERVIZI INCLUSI: Pullman / Hotel 3-4 stelle / Pasti come da programma / Servizi 
guida / Assicurazione medico-bagaglio base / Ingresso Shonbrunn / Navigazione sul 
Danubio

NON INCLUSI: Altri ingressi / Mance / Pasti liberi / Bevande

Prezzi e Servizi Prezzo Listino

€ 650€ 610 € 630

Pullman a/r + 2 notti in Hotel in Pernottamento e prima colazione

Vienna... In Libertà € 230



Itinerario

Le Perle dell’Adriatico

Tour della Dalmazia

BUS - 4 GIORNI   26-29 Agosto

  

1° GIORNO:
Ore 5.00 ritrovo dei Sigg.ri partecipanti e partenza in 3° GIORNO:  
autopullman Gran Turismo, via autostrada, per Trieste  Dopo la prima colazione partenza per Dubrovnik, 
Fiume - continuazione quindi per Zara. Arrivo e pranzo incontro con la guida e visita di questa straordinaria 
libero. Nel pomeriggio incontro con la guida e visita città protetta dall'Unesco come patrimonio Culturale 
della città importante scalo marittimo della Dalmazia, dell'Umanità, per i suoi eccezionali monumenti 
costituita da un nucleo antico serrato su una penisola e circondati da mura secolari. Visita del convento 
ancora racchiuso da possenti mura con resti di età domenicano di Bijeli Fratri e dello Stradun, una delle 
romana e chiese medievali, architetture barocche ed più belle piazze d'Europa. Pranzo in ristorante. Nel 
eleganti palazzi ottocenteschi. Proseguimento quindi pomeriggio ultimate le visite, rientro in hotel per la 
per Sibenik/Trogir o dintorni. Cena e pernottamento in cena ed il pernottamento.
hotel.

4° GIORNO: 
2° GIORNO: Dopo la prima colazione partenza per il viaggio di 
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e visita rientro, pranzo in ristorante lungo il percorso.  Quindi 
di Trogir, città medioevale, patrimonio mondiale e sotto continuazione del viaggio per l'Italia  Trieste  località 
protezione culturale dell'Unesco, visiteremo i di partenza. Arrivo previsto in serata. 
monumenti più noti di Trogir: la Cattedrale di San 
Lorenzo, il Portale di Radovan, il Palazzo del Comune, 
il Battistero e la Torre dell'Orologio. Proseguimento 
quindi per Spalato, pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 
visita guidata della città dell'imperatore romano 
Diocleziano, visiteremo con guida il Palazzo 
Diocleziano, Peristilio, i Sotterranei del Palazzo, la 
Cattedrale e il Tempio di Giove. Continuazione quindi 
per Neum/Drvenik o dintorni. Cena e pernottamento in 
hotel.

Itinerario

Spettacolo in alta quota

St.Moritz e Tirano con il Bernina Express

BUS - 2 GIORNI   28-29 Agosto
  
  

1° GIORNO: 
Ore 07.00 ritrovo dei Sig.ri partecipanti e partenza in 
autopullman gran turismo, via autostrada, per Brescia  
Lago D'Iseo  Passo dell'Aprica  Tirano. Arrivo e pranzo 
in ristorante o in hotel. Nel pomeriggio incontro con la 
guida e visita di questa cittadina posta nel cuore delle 
Alpi, al confine tra Italia e Svizzera; visiteremo 
l'imponente Basilica della Madonna di Tirano, il centro 
storico e ingresso a Palazzo Salis con le sue bellissime 
sale affrescate. In serata sistemazione in hotel a Tirano 
o dintorni per la cena ed il pernottamento.

2° GIORNO:
Prima colazione in hotel. Al mattino imbarco sul famoso 
Trenino dei Ghiacciai “Bernina Express” con le sue 
carrozze panoramiche e partenza per St.Moritz, 
attraversando gli innumerevoli ghiacciai delle Alpi 
Italo/Svizzere. Ore 12.30 circa arrivo e pranzo libero. 
Nel pomeriggio tempo a disposizione per la visita a 
questa incantevole cittadina svizzera con il suo famoso 
Lago. St. Moritz è una delle località turistiche più 
famose al mondo, simbolo del turismo elegante, 
esclusivo e cosmopolita. Ore 16.30 partenza per il 
viaggio di rientro con arrivo alle località di partenza in 
tarda serata.

Per supplementi/riduzioni e maggiori dettagli 
   Scarica il programma dettagliato su www.zarantonelloviaggi.com

SERVIZI INCLUSI: Pullman / Hotel 3-4 stelle / Pasti come da programma / Servizi 
guida / Assicurazione medico-bagaglio base

NON INCLUSI: Ingressi / Mance / Pasti liberi / Bevande

Prezzi e Servizi Prezzo Listino

€ 510€ 470 € 490

Per supplementi/riduzioni e maggiori dettagli 
   Scarica il programma dettagliato su www.zarantonelloviaggi.com

SERVIZI INCLUSI: Pullman / Hotel 3-4 stelle / Pasti come da programma / Servizi 
guida / Assicurazione medico-bagaglio base / Ingresso Palazzo Salis / Trenino 
Bernina Express / Bevande ai pasti

NON INCLUSI: Altri ingressi / Mance / Pasti liberi

Prezzi e Servizi Prezzo Listino

€ 225

24 - EUROPA



Itinerario

EUROPA - 25

Uno dei parchi più belli d’Europa

Zagabria e i Laghi di Plitvice

BUS - 2 GIORNI   24-25 Luglio
  
  

1° GIORNO: questo scenario unico al Mondo. Pranzo libero. Nel 
Ore 05.00 ritrovo dei Sigg.ri partecipanti e partenza in pomeriggio partenza per il viaggio di rientro, via 
autopullman Gran Turismo per l'autostrada direzione autostrada, per l'Italia  Trieste  località di partenza. 
Trieste  Lubiana  passaggi della frontiera e arrivo a Arrivo previsto in serata. 
Zagabria. Pranzo libero. Nel pomeriggio incontro con la 
guida e visita della città capitale della Croazia divisa fra 
parte bassa e parte alta, si visiterà la sede delle 
corporazioni e del governo civile, Kaptol con la 
Cattedrale. Proseguimento quindi in pullman con arrivo 
in serata ai Laghi di Plitvice e sistemazione in hotel nei 
dintorni per la cena ed il pernottamento. 

2° GIORNO: 
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita 
con guida del Parco Naturalistico dei Laghi di Plitvice 
con i suoi splendidi laghi immersi nel verde dove la 
natura regna incontaminata, è uno dei Parchi più belli 
d'Europa. Tempo a disposizione per una passeggiata in 

SERVIZI INCLUSI: Pullman / Hotel 3-4 stelle / Pasti come da programma / Servizi 
guida / Assicurazione medico-bagaglio base / Ingresso Parco di Plitvice

NON INCLUSI: Altri ingressi / Mance / Pasti liberi / Bevande

Itinerario

Città storiche e meraviglie della Natura

Lubiana, Zagabria e i Laghi di Plitvice

BUS - 3 GIORNI   6-8 Settembre
  
  

1° GIORNO: Pranzo libero. Nel tardo pomeriggio finita la visita, 
Ore 05.00 ritrovo dei Sig.ri partecipanti e partenza in rientro a Zagabria per la cena ed il pernottamento. 
autopullman Gran Turismo per l'autostrada direzione 
Trieste  Lubiana  passaggi della frontiera e arrivo a 3° GIORNO: 
Zagabria. Sistemazione in hotel e pranzo. Nel Prima colazione e partenza per Lubiana capitale della 
pomeriggio incontro con la guida e visita della città Slovenia, arrivo e visita con guida di questa 
capitale della Croazia divisa fra parte bassa e parte affascinante città storica, con la zona del Castello, la 
alta: visita alla sede delle corporazioni e del governo città vecchia e il quartiere universitario. Pranzo in 
civile, Kaptol con la Cattedrale. Cena e pernottamento ristorante. Nel pomeriggio tempo a disposizione per 
in hotel. visite individuali. Ore 16.30 circa partenza per il 

viaggio di rientro, via autostrada, per l'Italia  Trieste  
2° GIORNO: località di partenza. Arrivo previsto in serata. 
Prima colazione in hotel. Partenza per l'escursione a 
Plitvice, arrivo e visita con guida al Parco Naturalistico 
dei Laghi di Plitvice con i suoi splendidi laghi immersi 
nel verde dove la natura regna incontaminata, è uno dei 
parchi più belli d'Europa. Tempo a disposizione per una 
passeggiata in questo scenario unico al Mondo. 

SERVIZI INCLUSI: Pullman / Hotel 3-4 stelle / Pasti come da programma / Servizi 
guida / Assicurazione medico-bagaglio base / Ingresso Parco di Plitvice

NON INCLUSI: Altri ingressi / Mance / Pasti liberi / Bevande

Itinerario

Arte e storia con la “Perla dell’Adriatico”

Isola di Krk e Fiume

BUS - 2 GIORNI   11-12 Settembre
  
  

1° GIORNO: 
Ore 6.00 ritrovo dei Sig.ri partecipanti e partenza in 2° GIORNO: 
autopullman Gran Turismo, via autostrada, per Trieste  Prima colazione in hotel. Partenza per l'escursione 
Rupa  Abbazia. Arrivo e breve visita con guida a una con guida all'Isola di Krk, collegata alla terraferma da 
delle più belle cittadine della Croazia, importante e un Ponte di 1.430 m, è detta l'Isola d'Oro della Croazia 
storica località turistica. Si effettuerà la visita al centro caratterizzata da una natura incontaminata e ricca di 
storico con la Chiesa di San Giacomo, quindi breve paesaggi unici. Si effettuerà un giro panoramico 
passeggiata sul famoso lungomare. Pranzo libero. Nel dell'Isola attraverso i piccoli paesini dislocati uno di 
pomeriggio proseguimento per Fiume, bellissima seguito all'altro tra insenature, spiagge e scogli. 
cittadina spesso ricordata per le vicissitudini storiche Pranzo libero in uno dei ristoranti del luogo, che 
che l'hanno vista contesa tra il nostro Paese e l'allora offrono dell'ottimo pesce fresco. Nel pomeriggio 
Jugoslavia; visita con guida della città ammirando partenza per il viaggio di rientro, via autostrada, per 
l'arco romano, la torre civica e la Cattedrale di San Vito. l'Italia  Trieste  località di partenza. Arrivo previsto in 
Quindi visita al vicino Santuario di Tersatto, serata.  
storicamente legato a Loreto. Continuazione per Novi 
Vinodolski o dintorni e sistemazione in hotel per la cena 
ed il pernottamento.

SERVIZI INCLUSI: Pullman / Hotel 3-4 stelle / Pasti come da programma / Servizi 
guida / Assicurazione medico-bagaglio base

NON INCLUSI: Ingressi / Mance / Pasti liberi / Bevande

NOVITA’ 2021

Prezzi e Servizi Prezzo Listino

€ 255

Prezzi e Servizi Prezzo Listino

€ 445€ 405 € 425

Prezzi e Servizi Prezzo Listino

€ 180



Itinerario

Gioiello della Boemia

Praga

BUS - 4 GIORNI   13-16 Agosto
  
  

1° GIORNO: 
Ore 05.00 ritrovo dei Sig.ri partecipanti e partenza in 4° GIORNO: 
autopullman Gran Turismo, via autostrada, per Verona  Dopo la prima colazione partenza per il viaggio di 
Brennero  Monaco. Pranzo in ristorante. Nel ritorno via Monaco  pranzo libero durante il percorso  
pomeriggio proseguimento per Praga, sistemazione Brennero - Verona - località di partenza. L'arrivo è 
per la cena ed il pernottamento. previsto in serata.

2° GIORNO: 
Prima colazione in hotel. Pranzo in ristorante. Intera 
giornata dedicata alla visita della città con guida. 
Costruita su cinque colline, la “Città Aurea” s'estende 
sulle due rive della Moldava, attraversata da numerosi 
ponti, il più antico dei quali è il Ponte Carlo che risale al 
1357. La capitale della Repubblica Ceca offre un 
complesso notevole di storici monumenti, d'artistici 
edifici barocchi, di cattedrali famose. Si visiterà il 
Hradcany, già Palazzo Reale con la Cattedrale di S. 
Vito, Mala Strana e il Ponte Carlo. Cena tipica in 
ristorante. Pernottamento in hotel. 

3° GIORNO: 
Dopo la prima colazione, continuazione della visita 
della città con guida: Piazza Venceslao, animato centro 
nella vecchia città con il famoso Orologio Astronomico, 
quindi visita al Ghetto Ebraico con l'antico cimitero e la 
Sinagoga. Pranzo in ristorante. Cena e pernottamento 
in hotel.

Itinerario

La Perla del Danubio

Budapest

BUS - 4 GIORNI   4-7 Agosto
  
  

1° GIORNO: neo-gotico (esterno). Pranzo in Ristorante. Nel 
Ore 6.00 ritrovo dei Sigg. ri partecipanti e partenza in pomeriggio tempo a disposizione per visite individuali, 
autopullman G.T., via autostrada, per Trieste  Lubiana - per trascorrere qualche ora in uno dei famosi 
Maribor. Pranzo in ristorante. Si entra quindi nella stabilimenti termali della città oppure possibilità di 
suggestiva terra ungherese e si continua il viaggio per partecipare ad una crociera in battello sul Danubio 
Budapest, la Perla del Danubio. Cena e pernottamento (facoltativo). Rientro in hotel per la cena ed il 
in hotel. pernottamento.

2° GIORNO: 4° GIORNO: 
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per il 
con guida della parte antica di Budapest denominata viaggio di rientro in Italia. Sosta a Tihany, località sul 
“Buda”, ricca di monumenti e piazze; si visiterà l'antica lago Balaton e visita libera del caratteristico paesino 
Chiesa gotica di Matyas, dove furono incoronati Re e con le sue casette tipiche costruite con i tetti fatti di 
Regina d'Ungheria Francesco Giuseppe e Sissi, la canne. Quindi proseguimento del viaggio verso 
Piazza della Santissima Trinità e il Bastione dei Lubiana - pranzo libero durante il percorso  Trieste - 
Pescatori. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio visita di località di partenza. Arrivo previsto in serata.
“Pest” che si estende sulla riva sinistra del fiume ed è 
considerato il settore moderno della città: si visiterà il 
Ponte delle Catene, l'elegante Viale Andrassy e Piazza 
Roosevelt. In serata cena tipica con musica zigana. 
Pernottamento in hotel.

3° GIORNO: 
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla 
continuazione della visita guidata di Pest con la 
Basilica di Santo Stefano, la Sinagoga (esterno) e il 
Parlamento, maestoso edificio di fine Ottocento in stile 

Per supplementi/riduzioni e maggiori dettagli 
   Scarica il programma dettagliato su www.zarantonelloviaggi.com

SERVIZI INCLUSI: Pullman / Hotel 3-4 stelle / Pasti come da programma / Servizi 
guida / Assicurazione medico-bagaglio base

NON INCLUSI: Ingressi / Mance / Pasti liberi / Bevande

Prezzi e Servizi Prezzo Listino

€ 450€ 410 € 430

Per supplementi/riduzioni e maggiori dettagli 
   Scarica il programma dettagliato su www.zarantonelloviaggi.com

SERVIZI INCLUSI: Pullman / Hotel 3-4 stelle / Pasti come da programma / Servizi 
guida / Assicurazione medico-bagaglio base

NON INCLUSI: Ingressi / Mance / Pasti liberi / Bevande

Prezzi e Servizi Prezzo Listino

€ 530€ 490 € 510

26 - EUROPA

Pullman a/r + 3 notti in Hotel in Pernottamento e prima colazione

Praga... In Libertà € 230

Pullman a/r + 3 notti in Hotel in Pernottamento e prima colazione

Budapest... In Libertà € 298



Itinerario

EUROPA - 27

Città e castelli fiabeschi nel cuore della Baviera

Castelli Bavaresi e Monaco

BUS - 2 GIORNI   31 Luglio-1 Agosto
  

1° GIORNO:
Ore 6.00 ritrovo dei Sigg.ri partecipanti e partenza in 
autopullman Gran Turismo per l'autostrada direzione 
Verona  Brennero  Innsbruck  Monaco di Baviera. 
Arrivo e pranzo libero. Nel pomeriggio visita con guida 
della città; passeggiando lungo le vie del centro storico, 
avvolti dall'atmosfera bavarese, potrete visitare il 
Maximilianeum, la Piazza Reale, la Piazza 
Karolinenplatz, le Pinacoteche (esterno) e il Castello di 
Nymphenburg. In serata sistemazione in hotel per la 
cena ed il pernottamento.

2° GIORNO:
Prima colazione in hotel. Partenza per Fussen e visita 
interna ed esterna al Castello di Neuschwanstein, il più 
importante e famoso dei Castelli Bavaresi, voluto da Re 
Ludwig II nel maestoso panorama delle Alpi e breve 
visita, solo esterna, al Castello di Hohenschwangau. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per il viaggio di 
rientro, via autostrada per Brennero - Verona  località di 
partenza. Arrivo previsto in serata.

Itinerario

Crocevia di arte, storia e fede

Polonia - Cracovia, Czestochowa e Auschwitz

BUS - 5 GIORNI   25-29 Agosto
  
  

1° GIORNO: 
Ore 06.00 ritrovo dei Sig.ri partecipanti e partenza in 4° GIORNO: 
autopullman Gran Turismo, via autostrada, in direzione Prima colazione in hotel. In mattinata visita con guida 
Udine  Tarvisio  Villach  Graz  sosta per il pranzo libero della città con la Cattedrale, le Tombe dei Re, la Cripta 
lungo il percorso. Quindi continuazione del viaggio e in Romana e il Castello di Wawel, quindi continuazione 
serata arrivo a Brno o dintorni. Sistemazione in hotel, per Wadovice. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 
cena e pernottamento. breve visita al paese natale di Papa Wojtyla Giovanni 

Paolo II. Proseguimento del viaggio per Olomouc o 
2° GIORNO: dintorni. Cena e pernottamento in hotel. 
Dopo la prima colazione, proseguimento del viaggio in 
pullman verso la Polonia. Arrivo a Czestochowa, 5° GIORNO: 
sistemazione in hotel e pranzo. Nel pomeriggio visita al Prima colazione in hotel. Partenza per l'Italia 
famoso Santuario della Madonna Nera meta di attraverso l'Austria, sosta per il pranzo libero lungo il 
pellegrinaggi da tutto il mondo e simbolo della Polonia percorso. Nel pomeriggio continuazione del viaggio 
Cattolica. Cena e pernottamento in hotel con arrivo alla località di partenza in serata.

3° GIORNO: 
Dopo la prima colazione partenza per Auschwitz e 
visita con guida al Campo di concentramento, 
drammatica e toccante testimonianza degli orrori del 
nazismo. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza 
per Wieliczka e visita alla Miniera di Sale, una delle più 
antiche operanti al mondo. Continuazione per 
Cracovia, sistemazione in hotel per la cena ed il 
pernottamento.

Per supplementi/riduzioni e maggiori dettagli 
   Scarica il programma dettagliato su www.zarantonelloviaggi.com

SERVIZI INCLUSI: Pullman / Hotel 3-4 stelle / Pasti come da programma / Servizi 
guida / Assicurazione medico-bagaglio base / Ingresso Neuschwanstein

NON INCLUSI: Altri ingressi / Mance / Pasti liberi / Bevande

Prezzi e Servizi Prezzo Listino

€ 195

Per supplementi/riduzioni e maggiori dettagli 
   Scarica il programma dettagliato su www.zarantonelloviaggi.com

SERVIZI INCLUSI: Pullman / Hotel 3-4 stelle / Pasti come da programma / Servizi 
guida / Assicurazione medico-bagaglio base / Ingressi Miniere di Sale e Wadovice

NON INCLUSI: Altri ingressi / Mance / Pasti liberi / Bevande

Prezzi e Servizi Prezzo Listino

€ 650€ 610 € 630



Itinerario

Storia e modernità nel cuore della Germania

Berlino e le Città Imperiali

BUS - 6 GIORNI   17-22 Agosto
  

1° GIORNO: Reichstag (esterno), la Porta di Brandeburgo, l'ex 
Ore 6.00 ritrovo dei Sig.ri partecipanti e partenza in punto di passaggio tra ovest ed est europa, la 
autopullman G.T. via autostrada per Trento - Bolzano - Topografia del Terrore negli ex uffici della Gestapo e il 
Innsbruck  Monaco di Baviera. Pranzo libero. Nel Monumento all'Olocausto. Cena e pernottamento in 
pomeriggio proseguimento per Ratisbona, incontro hotel.
con la guida e breve visita guidata della città con il suo 
centro storico che conserva i pinnacoli gotici del Dom 5° GIORNO: 
St. Petri e Emmeram, il più antico monastero Prima colazione in hotel. Al mattino tempo libero a 
benedettino della Baviera. Cena e pernottamento in disposizione a Berlino per visite individuali o 
hotel. possibilità di visitare uno dei musei della città. Quindi 

partenza per Norimberga con sosta lungo il percorso 
2° GIORNO: per il pranzo in ristorante. In serata arrivo, 
Dopo la prima colazione partenza per Dresda. Arrivo e sistemazione in hotel per la cena ed il pernottamento. 
pranzo. Nel pomeriggio visita con guida della città 
capitale della Sassonia: Piazza del vecchio mercato, lo 6° GIORNO: 
Zwinger la piu' importante costruzione barocca. Cena e Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e breve 
pernottamento in hotel. visita guidata della città Imperiale con le sue poderose 

mura del XVI secolo, che conserva edifici e chiese 
3° GIORNO: antiche. Partenza quindi per il viaggio di rientro per 
Dopo la prima colazione partenza per Postdam, ex l'Italia  pranzo libero durante il percorso  per Monaco  
residenza dei governatori prussiani, durante il tour Brennero  Verona  località di partenza. Arrivo previsto 
scoprirete le vere bel lezze del la capitale in serata. 
bradenburghese che sorprende con i suoi tesori 
architettonici. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 
visita al Castello di Sanssouci simbolo della città. 
Quindi proseguimento per Berlino, cena e 
pernottamento in hotel.

4° GIORNO: 
Prima colazione in hotel. Pranzo libero. Intera giornata 
dedicata alla visita della città con guida: la 
Kunfurstendamm , Kaiser Wilhelm, Gedachtniskirche, 
emblema dell'ex Berlino Ovest, si arriva quindi al 
Museo del Design e architettura e attraversando il 
quartiere diplomatico visiteremo la colonna della 
vittoria e il Castello Bellevue; continuazione delle visite 
con la sede del parlamento tedesco il famoso 

Itinerario

Con la navigazione sul Reno

Olanda e le Fiandre

BUS - 7 GIORNI   1-7 Agosto
  
  

1° GIORNO: Continuazione quindi per Delft e pranzo in ristorante. 
Ore 6.00 ritrovo dei sig.ri partecipanti e partenza in Nel pomeriggio breve visita della città e 
autopullman gran turismo, via autostrada, per Milano - proseguimento per Bruxelles. Cena in hotel o 
Lucerna. Sosta per il pranzo libero lungo il percorso. ristorante esterno e pernottamento.
Nel pomeriggio proseguimento per Heidelber o 
Mannheim o dintorni. Cena e pernottamento in hotel. 5° GIORNO: 

Dopo la prima colazione, partenza per Brugge e visita 
2° GIORNO: con guida della città. Visita del centro storico, 
Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per circondato da canali, che conserva ancora intatta la 
Oberwesel e imbarco sul battello per la navigazione sul propria architettura medievale essendo stato 
fiume Reno che si svolge all'interno della parte più bella risparmiato da guerre o grandi incendi; dal 2000 è un 
e suggestiva della valle del fiume Reno. In navigazione Patrimonio dell'umanità tutelato dall'Unesco. Pranzo 
si potranno scorgere i numerosi Castelli della valle del in ristorante. Nel pomeriggio arrivo a Gand e visita con 
fiume Reno situati nel centro di rinomati vigneti guida ai  monumenti più importanti della città : la 
tedeschi e scorgere anche la famosa e leggendaria cattedrale di San Bavone che contiene il polittico 
roccia di Lorelei.  Pranzo a bordo. Nel primo dell'Adorazione dell'Agnello mistico, il Castello dei 
pomeriggio sbarco a Coblenza e proseguimento in Conti, un tempo fortezza medievale del Conte di 
pullman per Amsterdam. Arrivo in serata e Fiandra; il Beffroi con annesso museo delle campane. 
sistemazione in hotel per la cena ed il pernottamento. Rientro quindi in hotel per la cena ed il pernottamento.

3° GIORNO: 6° GIORNO: 
Dopo la prima colazione visita con guida a questa Dopo la prima colazione, visita con guida di Bruxelles: 
splendida città composta da un centinaio di isole la Grande Place, il Municipio, il Parco Laeken e 
collegate tra di loro da più di 400 ponti, visiteremo i l 'Atomium. Pranzo l ibero. Nel pomeriggio 
monumenti principali come la famosa Piazza Dam e la continuazione per Strasburgo o dintorni. Cena e 
Rembrand Thuis. Pranzo libero. Nel pomeriggio pernottamento in hotel.
partenza per l'escursione nell'Olanda del Nord, 
caratteristica zona di canali, mulini e campi di tulipani. 7° GIORNO: 
Visita al tipico villaggio di Volendam e alla Grande Diga. Prima colazione in hotel. Al mattino breve visita libera 
Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento. della bellissima città di Strasburgo, quindi alle ore 

10.30 circa partenza per il viaggio di rientro verso 
4° GIORNO: l'Italia  Lucerna. Pranzo libero lungo il percorso. 
Prima colazione in hotel. In mattinata continuazione Quindi proseguimento per Milano  località di 
della visita con guida della città con possibilità di partenza. Arrivo in serata.
visitare il famoso Mercato dei Fiori galleggiante 
“Bloemenmark” che si trova lungo il canale Singel. 

Per supplementi/riduzioni e maggiori dettagli 
   Scarica il programma dettagliato su www.zarantonelloviaggi.com

SERVIZI INCLUSI: Pullman / Hotel 3-4 stelle / Pasti come da programma / Servizi 
guida / Assicurazione medico-bagaglio base / Ingresso Sanssouci

NON INCLUSI: Altri ingressi / Mance / Pasti liberi / Bevande

Prezzi e Servizi Prezzo Listino

€ 790€ 730 € 760

Per supplementi/riduzioni e maggiori dettagli 
   Scarica il programma dettagliato su www.zarantonelloviaggi.com

SERVIZI INCLUSI: Pullman / Hotel 3-4 stelle / Pasti come da programma / Servizi 
guida / Assicurazione medico-bagaglio base / Navigazione sul Reno con pranzo

NON INCLUSI: Ingressi / Mance / Pasti liberi / Bevande

Prezzi e Servizi Prezzo Listino

€ 925€ 865 € 895

28 - EUROPA



Itinerario

EUROPA - 29

Il Fascino intramontabile della “Ville Lumiere”

Parigi e Versailles

BUS - 5 GIORNI   8-12 Agosto
  28 Ottobre-1 Novembre
  

1° GIORNO: Basilica del Sacro Cuore. Rientro in hotel per la cena 
Ore 5.00 ritrovo dei Sig.ri partecipanti e partenza in ed il pernottamento. Dopo cena, se possibile, 
autopullman Gran Turismo, via autostrada, per Milano - escursione facoltativa in battello sulla Senna con il 
Lugano - Traforo del S. Gottardo  pranzo libero lungo il famoso “Bateaux Mouches”.
percorso  proseguimento quindi per Lucerna  Parigi. 
Sistemazione in hotel per la cena ed il pernottamento. 4° GIORNO:

Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per 
2° GIORNO: Versailles e visita con guida al famoso Castello e ai 
Prima colazione in hotel. Pranzo libero. Al mattino visita suoi meravigliosi giardini. Il Castello fu la sede della 
panoramica della città: Operà, Place Vendome, corte reale e divenne il cuore politico della Francia fino 
Champs Elysèes, Arco di Trionfo e Palais Chaillot con alla Rivoluzione nel 1789. Pranzo libero. Nel 
lo splendido panorama sui giardini del trocadero e sulla pomeriggio rientro a Parigi e continuazione della visita 
Torre Eiffel. Proseguimento per Place de la Concorde, della città o tempo libero a disposizione per visite 
Les Invalides, il Parlamento e i Giardini della Tuileries. individuali con possibilità di visitare uno dei Musei 
Nel pomeriggio possibilità di salire sulla Torre Eiffel, della città. Cena e pernottamento in hotel. Dopo cena, 
simbolo della città (se possibile e tempo permettendo). se possibile, escursione facoltativa per assistere allo 
Cena e pernottamento in hotel. spettacolo del “Moulin Rouge”.

3° GIORNO: 5° GIORNO:
Prima colazione in hotel. Pranzo libero. Incontro con la Ore 7.00 partenza per il viaggio di ritorno attraverso la 
guida continuazione della visita della città: Ile de la citè Svizzera. Sosta lungo il percorso per il pranzo libero e 
con la Cattedrale di Notre Dame, quartiere latino, proseguimento per l'Italia, via Lucerna - Milano - 
Giardini del Lussenburgo, Sorbona, Pantheon, Piazza località di partenza. Arrivo previsto in tarda serata.
della Bastiglia, Place de Vosges, quartiere del Marais e 
centro Pompidou. Pranzo libero. Nel pomeriggio salita 
al pittoresco quartiere di Montmartre per la tradizionale 
passeggiata sulla bella Place du Tertre e visita della 

Itinerario

Uno spettacolo unico al Mondo

Provenza e la “Lavanda in Fiore”

BUS - 3 GIORNI   2-4 Luglio
  
  

1° GIORNO:
Ore 5.00 ritrovo dei Sigg.ri partecipanti e partenza in 3° GIORNO: 
autopullman Gran Turismo, via autostrada, per Brescia Dopo la prima colazione partenza per la Costa 
- Piacenza  Sanremo. Pranzo libero lungo il percorso. Azzurra, sosta nel Principato di Monaco per una breve 
Dopo pranzo proseguimento per AixenProvence e visita libera della città con i suoi principali Monumenti. 
visita di questa città racchiusa tra il bellissimo Cours Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio tempo a 
Mirabeau, con l'insieme degli edifici del XVI e XVII disposizione per una breve passeggiata, quindi 
secolo, e la Cattedrale di St-Sauveur con il notevole partenza per viaggio di rientro per Piacenza  Brescia - 
Battistero dell 'epoca merovingia. In serata località di partenza con arrivo previsto in serata. 
sistemazione in hotel nei dintorni della città per la cena 
ed il pernottamento.

2° GIORNO: 
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata 
all'escursione sulle Colline dell'Alto Var, attraverso la 
cosiddetta “Via della Lavanda”, piccoli paesini e villaggi 
dove viene coltivata la Lavanda che, in questo periodo 
dell'anno, regala con la sua fioritura dei paesaggi 
spettacolari e unici. Si attraverserà l'altopiano di 
Valensole, dove i campi di lavanda si perdono a vista 
d'occhio, sosta quindi a Moustiers Sainte Marie, 
pittoresca cittadina situata tra due speroni rocciosi. 
Pranzo in ristorante in corso di escursione. 
Proseguimento fino a Tortour, uno dei borghi più belli di 
Francia, da cui si gode uno splendido panorama. In 
serata rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.

Per supplementi/riduzioni e maggiori dettagli 
   Scarica il programma dettagliato su www.zarantonelloviaggi.com

SERVIZI INCLUSI: Pullman / Hotel 3-4 stelle / Pasti come da programma / Servizi 
guida / Assicurazione medico-bagaglio base / Ingresso Castello di Versailles

NON INCLUSI: Altri ingressi / Mance / Pasti liberi / Bevande

Prezzi e Servizi Prezzo Listino

€ 660€ 620 € 640

Per supplementi/riduzioni e maggiori dettagli 
   Scarica il programma dettagliato su www.zarantonelloviaggi.com

SERVIZI INCLUSI: Pullman / Hotel 3-4 stelle / Pasti come da programma / Servizi 
guida / Assicurazione medico-bagaglio base 

NON INCLUSI: Ingressi / Mance / Pasti liberi / Bevande

Prezzi e Servizi Prezzo Listino

€ 420€ 380 € 400

Pullman a/r + 4 notti in Hotel in Pernottamento e prima colazione

Parigi... In Libertà € 415



Itinerario

Città e borghi della Catalogna

Costa Brava e Barcellona

BUS - 5 GIORNI   25-29 Agosto
  
  

1° GIORNO:
Ore 6.00 ritrovo dei Sig.ri partecipanti e partenza in 5° GIORNO: 
autopullman Gran Turismo, via autostrada, per Brescia  In mattinata, ore 05.00, partenza via autostrada per il 
Piacenza  Sanremo. Pranzo libero lungo il percorso. viaggio di rientro in Italia attraverso la Francia (sosta 
Nel pomeriggio proseguimento per Nimes o dintorni. lungo il percorso per il pranzo libero) - Costa Azzurra  
Sistemazione in hotel per la cena ed il pernottamento. Sanremo  località di partenza. Arrivo previsto per le 

ore 21.30 circa.
2° GIORNO: 
Dopo la prima colazione continuazione del viaggio 
verso la Spagna. Arrivo in Costa Brava, sistemazione in 
hotel e pranzo. Nel pomeriggio escursione con guida in 
Costa Brava con visita delle più belle località come la 
stessa Lloret de Mar e Tossa del Mar, bellissimo borgo 
medievale. Cena e pernottamento in hotel.

3° GIORNO: 
Prima colazione. Intera giornata dedicata alla visita di 
Barcellona, seconda città della Spagna e famosa per la 
sua movida e per l'architettura antica e moderna. 
Visiteremo con la guida il Parc Guell, la Cattedrale e la 
Sagrada Familia. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita 
al volto moderno della città, il Porto Olimpico, la collina 
di Montijuic, lo stadio, Piazza Catalunya. Rientro in 
hotel in Costa Brava per la cena ed il pernottamento.

4° GIORNO: 
Dopo la prima colazione partenza per l'escursione con 
guida a Montserrat e visita al celebre Monastero 
Benedettino situato a 1235 metri di altitudine. Pranzo in 
ristorante. Nel pomeriggio proseguimento per 
Barcellona e continuazione della visita con guida della 
città. In serata rientro in hotel, cena e pernottamento. 

Itinerario

Terra caliente ricca di splendidi Tesori

Tour Andalusia e Madrid

AEREO - 7 GIORNI   6-12 Agosto
  

1° GIORNO:
Ritrovo dei sig.ri partecipanti e trasferimento 5° GIORNO:
all'aeroporto. Disbrigo delle formalità d'imbarco e Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla 
partenza con il volo per Madrid. Pranzo libero. All'arrivo visita guidata della città, che vanta tradizione 
trasferimento in pullman a Toledo e sistemazione in artistiche e culturali fortemente influenzate dal 
hotel per la cena ed il pernottamento. passato arabo e cristiano: visita alla famosa 

Cattedrale e al Palazzo Reale. Pranzo libero. Nel 
2° GIORNO: pomeriggio continuazione della visita della città con 
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita tempo a disposizione per shopping. Cena e 
con guida di questa splendida città, antica capitale pernottamento in hotel. 
della Spagna e storica capitale della Castiglia. Sorge su 
un'altura in una stretta ansa del fiume Tago ed è uno dei 6° GIORNO: 
gioielli della Spagna con splendidi palazzi e grandi Dopo la prima colazione partenza per Cordoba. Arrivo 
tesori. Pranzo in ristorante o hotel. Nel pomeriggio e visita con guida della città con la sua famosa 
partenza verso l'Andalusia, arrivo a Granada e Moschea. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 
sistemazione in hotel per la cena ed il pernottamento. proseguimento del viaggio verso Madrid, città posta a 

650 metri di altitudine, la più alta capitale d'Europa. 
3° GIORNO: Arrivo e sistemazione in hotel per la cena ed il 
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla pernottamento.
visita della guidata della città con il suo famoso Palazzo 
dell'Alhambra (ingresso incluso salvo disponibilità), la 7° GIORNO:
maestosa Cattedrale, la Cappella Reale, ove sono Prima colazione in hotel. Al mattino visita panoramica 
sepolti i re cattolici Isabella e Ferdinando. Pranzo con guida di Madrid con le grandi piazze, le fontane ed 
libero. Ultimate le visite, si continuerà il viaggio verso i parchi: Viale del Prado con le Fontane Cibeles e 
Malaga / Torremolinos. Cena e pernottamento in hotel. Nettuno, il Parco del Buen Ritiro e Puerta de Alcalà, 

Plaza de Toros, Plaza Colon e Plaza de Oriente. 
4° GIORNO: Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento 
Dopo la prima colazione, partenza per Ronda all'aeroporto e partenza con il volo per l'Italia. All'arrivo 
suggestivo paesino dalle case bianche che domina proseguimento fino alla località di partenza. 
dall'altopiano la spettacolare gola di El Tajo. Sosta per 
la visita e pranzo in ristorante. Nel pomeriggio Attenzione: Gli orari dei voli aerei non sono ancora 
proseguimento per Gibilterra considerata “la porta del definiti, saranno garantiti nell'arco delle 24 ore del 
Mediterraneo”, città di grande importanza strategica giorno di partenza/arrivo previsti e comunque in 
per la Gran Bretagna in epoca coloniale; visita della tempo utile per effettuare le visite indicate nel 
città quindi proseguimento del viaggio per Siviglia. programma. (Nel caso di scali aerei, potrebbero 
Cena e pernottamento in hotel. verificarsi negli aeroporti alcune ore di attesa)

Per supplementi/riduzioni e maggiori dettagli 
   Scarica il programma dettagliato su www.zarantonelloviaggi.com

SERVIZI INCLUSI: Pullman / Hotel 3-4 stelle / Pasti come da programma / Servizi 
guida / Assicurazione medico-bagaglio base / Ingressi Sagrada Familia e Parc Guell / 
Bevande ai pasti

NON INCLUSI: Altri ingressi / Mance / Pasti liberi

Prezzi e Servizi Prezzo Listino

€ 595€ 555 € 575

Per supplementi/riduzioni e maggiori dettagli 
   Scarica il programma dettagliato su www.zarantonelloviaggi.com

SERVIZI INCLUSI: Trasferimenti per aeroporti / Volo aereo con bagaglio / Tasse 
aeroportuali / Pullman locale / Hotel 3-4 stelle / Pasti come da programma / Servizi 
guida / Assicurazione medico-bagaglio base / Ingressi Alhambra di Granada, 
Cattedrale e Palazzo Reale di Siviglia

NON INCLUSI: Altri ingressi / Mance / Pasti liberi / Bevande

Prezzi e Servizi Prezzo Listino

€ 1.140€ 1.080 € 1.110

30 - EUROPA



Itinerario

EUROPA - 31

Un’esperienza unica lungo il Cammino più famoso del Mondo

Il Cammino di Santiago, Salamanca e Barcellona

BUS - 9 GIORNI   1-9 Agosto
  
  

1° GIORNO: Cattedrale. Da qui si avrà la possibilità di percorrere a 
Ore 6.00 ritrovo dei Sig.ri partecipanti e partenza in piedi il sentiero che porta fino a Santiago de 
autopullman per Brescia - Piacenza  Ventimiglia. Compostela (circa 5 km). Arrivo e pranzo in ristorante. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento per Nel pomeriggio visita con guida della città con la sua 
Nizza  Nimes o dintorni. Cena e pernottamento in hotel. maestosa Cattedrale dedicata all'Apostolo San 

Giacomo. Cena e pernottamento in hotel.
2° GIORNO:
Prima colazione in hotel. Proseguimento del viaggio 6° GIORNO:
via Tolosa - Bayonne. Pranzo libero. Nel pomeriggio Prima colazione. Partenza in pullman per Salamanca. 
continuazione per Burgos, elegante città considerata Arrivo e pranzo libero. Nel pomeriggio visita con guida 
una delle capitali del Gotico Castigliano. Sistemazione di questa città affascinante, ricca di colori e palazzi in 
in hotel per la cena ed il pernottamento. stile barocco, Plaza Mayor e Plaza de Anaya, una 

delle più belle piazze d'Europa. Continuazione quindi 
3° GIORNO: fino a Madrid, cena e pernottamento.
Prima colazione in hotel. Al mattino visita con guida di 
Burgos, una delle principali tappe del Cammino di 7° GIORNO:
Santiago, visita alla magnifica cattedrale gotica e Prima colazione. Arrivo a Saragozza, pranzo in 
l'antico castello. Pranzo libero. Nel pomeriggio ristorante. Nel pomeriggio visita con guida della città 
continuazione per Leon, incontro con la guida e visita con il suo centro storico, Cattedrale del Salvatore e la 
guidata di questa città ricca di arte e di storia. Basilica del Pilar. Cena e pernottamento.
Sistemazione in hotel per la cena ed il pernottamento.

8° GIORNO:
4° GIORNO: Prima colazione. Arrivo a Barcellona e pranzo in 
Prima colazione in hotel. Pranzo libero lungo il ristorante. Nel pomeriggio visita panoramica della 
percorso. Partenza per Astorga per una breve visita al città con la sua parte storica e moderna, le Opere di 
Palazzo Vescovile (esterno), costruito da Gaudi, e alla Gaudì come la famosa Sagrada Familia (esterno) e il 
Cattedrale. Proseguimento quindi per Foncebadon, da Porto Olimpico. Cena e pernottamento in hotel.
qui si avrà la possibilità di raggiungere a piedi la Cruz 
de Ferro (circa 3 km), uno dei luoghi più importanti del 9° GIORNO: 
Cammino di Santiago. Proseguimento quindi in Di primo mattino partenza via autostrada per il viaggio 
pullman fino a Lugo. Cena e pernottamento. di rientro - pranzo libero - Costa Azzurra  Sanremo  
 località di partenza. Arrivo previsto in serata.

5° GIORNO: Nota Bene: Gli itinerari a piedi indicati sono percorsi 
Prima colazione in hotel. Si continua l'itinerario del semplici e non necessitano di abbigliamento 
Cammino fino a Monte do Gozo, la prima collina da cui particolare, si consigliano calzature adeguate. Per chi 
si possono scorgere la città di Santiago e le torri della non vuole andare a piedi, è possibile utilizzare il Bus.

NOVITA’ 2021

Itinerario

Un’esperienza unica lungo il Cammino più famoso del Mondo

Il Cammino di Santiago e Salamanca - In Aereo

AEREO - 6 GIORNI   2-7 Agosto
  
  

1° GIORNO: con la sua maestosa Cattedrale dedicata all'Apostolo 
Ritrovo dei sig.ri partecipanti e trasferimento San Giacomo. Sistemazione in hotel per la cena ed il 
all'aeroporto. Partenza con il volo per Madrid. All'arrivo pernottamento. 
trasferimento in pullman a Burgos e incontro con il 
gruppo che arriva in pullman. Sistemazione in hotel 5° GIORNO:
nelle camere riservate, cena e pernottamento. Prima colazione in hotel. Partenza in pullman per il 

centro della spagna, direzione Salamanca. Arrivo e 
2° GIORNO: pranzo libero. Nel pomeriggio visita con guida di 
Prima colazione in hotel. Al mattino visita con guida di questa città affascinante, ricca di colori e palazzi in 
Burgos, una delle principali tappe del Cammino di stile barocco; si visiterà Plaza Mayor e Plaza de 
Santiago, visita alla magnifica cattedrale gotica e Anaya, una delle più belle piazze d'Europa, su cui si 
l'antico castello. Pranzo libero. Nel pomeriggio affaccia la splendida Cattedrale e la famosa 
continuazione per Leon, incontro con la guida e visita Università, la più antica di Spagna. Continuazione 
guidata di questa città ricca di arte e di storia. quindi del viaggio fino a Madrid, sistemazione in hotel 
Sistemazione in hotel per la cena ed il pernottamento. per la cena ed il pernottamento. 

3° GIORNO: 6° GIORNO: 
Prima colazione in hotel. Pranzo libero lungo il Prima colazione in hotel. Trasferimento all'aeroporto 
percorso. Partenza per Astorga per una breve visita al di Madrid o Saragozza e partenza con il volo per 
Palazzo Vescovile (esterno), costruito da Gaudi, e alla l'Italia. Pranzo libero. All'arrivo proseguimento fino 
Cattedrale. Proseguimento quindi per Foncebadon, da alla località di partenza. 
qui si avrà la possibilità di raggiungere a piedi la Cruz 
de Ferro (circa 3 km), uno dei luoghi più importanti del Attenzione: Gli orari dei voli aerei non sono ancora 
Cammino. Proseguimento quindi in pullman fino a definiti, saranno garantiti nell'arco delle 24 ore del 
Lugo, breve visita, cena e pernottamento in hotel. giorno di partenza/arrivo previsti e comunque in 

tempo utile per effettuare le visite indicate nel 
4° GIORNO: programma. (Nel caso di scali aerei, potrebbero 
Prima colazione in hotel. Si continua l'itinerario del verificarsi negli aeroporti alcune ore di attesa)
Cammino fino a Monte do Gozo, la prima collina da cui 
si possono scorgere la città di Santiago e le torri della Nota bene: Gli itinerari a piedi indicati in programma 
Cattedrale. Il nome del monte, “Monte della Gioia”, sono percorsi semplici e non necessitano di 
deriva dall'emozione sentita dai pellegrini alla vista abbigliamento particolare, si consigliano soltanto 
della meta finale del percorso. Da qui si avrà la delle calzature adeguate. Per chi non vuole effettuare 
possibilità di percorrere a piedi il sentiero che porta fino i percorsi a piedi, è possibile utilizzare il Bus per tutti gli 
a Santiago de Compostela (circa 5 km). Arrivo e pranzo spostamenti. 
in ristorante. Nel pomeriggio visita con guida della città 

NOVITA’ 2021

Per supplementi/riduzioni e maggiori dettagli 
   Scarica il programma dettagliato su www.zarantonelloviaggi.com

SERVIZI INCLUSI: Pullman / Hotel 3-4 stelle / Pasti come da programma / Servizi 
guida e visite / Assicurazione medico-bagaglio base

NON INCLUSI: Ingressi / Mance / Pasti liberi / Bevande

Prezzi e Servizi Prezzo Listino

€ 1.080€ 1.020 € 1.050

Per supplementi/riduzioni e maggiori dettagli 
   Scarica il programma dettagliato su www.zarantonelloviaggi.com

SERVIZI INCLUSI: Trasferimenti per Aeroporti / Volo aereo con bagaglio / Tasse 
aeroportuali / Pullman / Hotel 3-4 stelle / Pasti come da programma / Servizi guida e 
visite / Assicurazione medico-bagaglio base 

NON INCLUSI: Ingressi / Mance / Pasti liberi / Bevande

Prezzi e Servizi Prezzo Listino

€ 1.250€ 1.190 € 1.220



Itinerario

Profumo d’Atlantico

Tour del Portogallo

AEREO - 6 GIORNI   11-16 Agosto
  
  

1° GIORNO: al centro storico con Via della Sofia, Chiesa di Santa 
Ritrovo dei Sig.ri partecipanti e trasferimento in Croce l'Università e la famosa Biblioteca in stile 
pullman in aeroporto. Disbrigo delle formalità Rococò (ingresso incluso salvo disponibilità). Pranzo 
d'imbarco e partenza con il volo per Lisbona (con libero. Ultimate le visite proseguimento per Porto. 
possibile scalo). Pranzo libero. Arrivo e trasferimento in Arrivo in serata e sistemazione in hotel per la cena ed 
hotel, cena e pernottamento. il pernottamento. 

2° GIORNO: 5° GIORNO: 
Dopo la prima colazione in albergo visita con guida Prima colazione in albergo. Mattino dedicato alla 
della splendida città di Lisbona, si visiterà Belem, la visita con guida della città di Oporto, città piena 
famosa Torre, il monumento delle Scoperte Marittime, d´incanto e storia. Visita panoramica della città: 
e la Chiesa del Mosteiro dos Jerónimos. Pranzo libero. Boavista, Castello del Formaggio, Quartiere 
Nel pomeriggio partenza Sintra e visita del Palazzo Miragaia, Torre dos Clérigos, Avenida dos Aliados. 
Reale. A seguire sosta al Punto più Occidentale Visita della Chiesa di S. Francesco, simbolo 
d'Europa: il famoso Cabo da Roca, quindi emblematico dell'arte barroca e del suo legno 
proseguimento per Cascais, antico villaggio di intagliato e dorato. Pranzo in ristorante. Nel 
pescatori dove rimase fino alla sua morte il Re Umberto pomeriggio escursione a Braga, sosta per la visita 
II di Savoia, nella famosa Villa Italia. Rientro in hotel, guida di queste graziosa cittadina. Quindi rientro in 
cena e pernottamento. hotel per la cena ed il pernottamento.

3° GIORNO: 6° GIORNO:
Prima colazione in albergo. Partenza per Obidos, Prima colazione in hotel. Trasferimento in tempo utile 
borgo medioevale rinchiuso nelle sue mura, visita e all'aeroporto e partenza con il volo per l'Italia (con 
continuazione per Nazarè, pranzo in ristorante. Nel possibi le scalo). Pranzo l ibero. Al l 'arr ivo 
pomeriggio visita a questo antico villaggio di pescatori proseguimento in pullman per le località di partenza.
con salita al Sitio, punto panoramico a 110m che si 
affaccia sull'Atlantico. Poi, si prosegue per Batalha, per Attenzione: Gli orari dei voli aerei non sono ancora 
la visita del Monastero di Santa Maria da Vitória, definiti, saranno garantiti nell'arco delle 24 ore del 
gioiello portoghese dell'arte gotico fiammeggiante. Nel giorno di partenza/arrivo previsti e comunque in 
tardo pomeriggio/sera arrivo a Fatima, sistemazione in tempo utile per effettuare le visite indicate nel 
hotel per la cena. Dopo cena visita al Santuario della programma. (Nel caso di scali aerei, potrebbero 
Madonna di Fatima, uno dei più importanti Santuari verificarsi negli aeroporti alcune ore di attesa)
Mariani al mondo. Pernottamento.

4° GIORNO:
Dopo la prima colazione partenza per Coimbra, la 
prima capitale del paese. Sosta per la visita con guida 

Itinerario

Natura incontaminata e scenari mozzafiato

I Fiordi Norvegesi con Bergen e Oslo

AEREO - 7 GIORNI   10-16 Agosto
  
  

1° GIORNO: 
Ritrovo dei Sig.ri partecipanti e trasferimento in 5° GIORNO:
pullman in Aeroporto. Disbrigo delle formalità Prima colazione in hotel. Pranzo libero. Partenza in 
d'imbarco e partenza con il volo per Oslo (con possibile direzione Otta con sosta nei piccoli villaggi di Bjorli, 
scalo). Pranzo libero. Arrivo e trasferimento in hotel importante stazione sciistica e Dombas, villaggio 
nella zona di Hallingdal, cena e pernottamento in hotel. scenario di una battaglia nella seconda guerra 

mondiale. Proseguimento per Otta o dintorni, cena e 
2° GIORNO: pernottamento in hotel. 
Prima colazione in hotel. Pranzo libero. Al mattino 
partenza in direzione di Bergen, con sosta alla Cascata 6° GIORNO:
di Voringfoss. Breve visita e proseguimento per il Ponte Prima colazione in hotel. Partenza in pullman per 
di Hardanger che attraversa l'omonimo fiordo ed è Oslo, arrivo a pranzo libero. Nel pomeriggio visita con 
caratterizzato da una campata di 1.310 m., arrivo a guida della città: il Frogner Park, il Palazzo Reale e il 
Bergen la “Perla dei fiordi”, una volta capitale della palazzo del Municipio. Quindi visita al famoso Museo 
Norvegia. Nel pomeriggio visita con guida di Bergen, il delle Navi Vichinghe, che ospita le imbarcazioni 
quartiere Bryggen, la fortezza di Hakon e il famoso meglio conservate della civiltà vichinga.  In serata 
Mercato del pesce. Cena e pernottamento in hotel. arrivo e sistemazione in hotel per la cena ed il 

pernottamento.
3° GIORNO:
Prima colazione in hotel. Pranzo libero. Partenza per 7° GIORNO:
Gudvagen e imbarco in traghetto per la navigazione sul Prima colazione in hotel. Trasferimento in tempo utile 
Sognefjord, il fiordo più profondo della Norvegia, all'aeroporto e partenza con il volo per l'Italia (con 
circordato dalle montagne più maestose del paese possibi le scalo). Pranzo l ibero. Al l 'arr ivo 
scandinavo. Sbarco e proseguimento per Skei o Forde, proseguimento in pullman per le località di partenza.
cena e pernottamento in hotel.

Attenzione: Gli orari dei voli aerei non sono ancora 
4° GIORNO: definiti, saranno garantiti nell'arco delle 24 ore del 
Prima colazione in hotel. Pranzo libero. Partenza per giorno di partenza/arrivo previsti e comunque in 
Hellesylt e imbarco in traghetto per la navigazione sul tempo utile per effettuare le visite indicate nel 
fiordo di Geiranger, uno dei più spettacolari del mondo. programma. (Nel caso di scali aerei, potrebbero 
Si potranno ammirare le cascate del “Velo della sposa” verificarsi negli aeroporti alcune ore di attesa)
e delle “Sette sorelle”. Sbarco a Geiranger e 
proseguimento attraverso la Strada delle Aquile fino a 
Trollstigen per la visita di un eccezionale punto 
panoramico. Arrivo in serata ad Alesund o dintorni per 
la cena ed il pernottamento. 

Per supplementi/riduzioni e maggiori dettagli 
   Scarica il programma dettagliato su www.zarantonelloviaggi.com

SERVIZI INCLUSI: Trasferimenti per Aeroporti / Volo aereo con bagaglio / Tasse 
aeroportuali / Pullman locale / Hotel 3-4 stelle / Pasti come da programma / Servizi 
guida e visite / Assicurazione medico-bagaglio base / Ingresso Biblioteca di Coimbra

NON INCLUSI: Altri ingressi / Mance / Pasti liberi / Bevande

Prezzi e Servizi Prezzo Listino

€ 1.250€ 1.190 € 1.220

Per supplementi/riduzioni e maggiori dettagli 
   Scarica il programma dettagliato su www.zarantonelloviaggi.com

SERVIZI INCLUSI: Trasferimenti per Aeroporti / Volo aereo con bagaglio / Tasse 
aeroportuali / Pullman locale / Hotel 3-4 stelle / Pasti come da programma / Servizi 
guida / Assicurazione medico-bagaglio base / Traghetti e Navigazioni sui Fiordi / 
Ingresso Museo Navi Vichinghe

NON INCLUSI: Altri ingressi / Mance / Pasti liberi / Bevande

Prezzi e Servizi Prezzo Listino

€ 1.470€ 1.410 € 1.440

32 - EUROPA



Un nuovo modo di Viaggiare!

Brevi tour “Volo + pernottamento in hotel” alla scoperta delle più belle Capitali 
e Città in Europa e nel Mondo. 
Si viaggerà leggeri e liberi, ma sempre con l’assistenza delle nostre Accompagnatrici
e guide locali, scoprendo i monumenti più importanti, ma anche gli aspetti più curiosi 
e caratteristici delle città.

Partiamo alla scoperta di nuovi Mondi.

 

CITY BREAK



Itinerario

La Città dell’Amore

Parigi - City Break

AEREO - 3 GIORNI   24-26 Settembre
  
  

1° GIORNO: 
Ritrovo dei Sig.ri partecipanti e trasferimento in 3° GIORNO:
pullman in aeroporto.  Disbrigo delle formalità Prima colazione libera. Al mattino tempo a 
d'imbarco e partenza con il volo per Parigi. Arrivo, disposizione per le ultime visite o per fare shopping. 
pranzo libero e trasferimento in hotel. Si parte alla Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento in tempo 
scoperta della capitale francese, senza dubbio una utile all'aeroporto e partenza con il volo per l'Italia. 
delle città più belle del Mondo; si inizia la visita con All'arrivo proseguimento in pullman per le località di 
l'Operà, Place Vendome, i suggestivi Champs Elysèes partenza.
e l'Arco di Trionfo. Pernottamento in hotel.

Attenzione: Gli orari dei voli aerei non sono ancora 
2° GIORNO: definiti, saranno garantiti nell'arco delle 24 ore del 
Prima colazione libera. Pranzo e cena liberi. Intera giorno di partenza/arrivo previsti e comunque in 
giornata dedicata alla continuazione delle visite; al tempo utile per effettuare le visite indicate nel 
mattino visita alla Torre Eiffel, simbolo della città, ai programma. (Nel caso di scali aerei, potrebbero 
Giardini del Trocadero, Palais Chaillot e il Campo di verificarsi negli aeroporti alcune ore di attesa)
Marte. Si prosegue la vista con il quartiere latino, i 
Giardini del Lussenburgo, Sorbona e il Pantheon. Nel 
pomeriggio visita alla Ile de la Citè, con la Cattedrale di 
Notre Dame e Sainte Chapelle. Quindi salita al 
pittoresco quartiere di Montmartre per la tradizionale 
passeggiata sulla bella Place du Tertre e visita della 
Basilica del Sacro Cuore. Rientro in hotel per il 
pernottamento.

NOVITA’ 2021

Itinerario

Il Cuore della Spagna

Madrid - City Break

AEREO - 3 GIORNI   12-14 Novembre

1° GIORNO: 
Ritrovo dei Sig.ri partecipanti e trasferimento in 3° GIORNO:
pullman in aeroporto. Disbrigo delle formalità Prima colazione libera. Al mattino ultime visite della 
d'imbarco e partenza con il volo per Madrid. Arrivo, città o tempo a disposizione per lo shopping. Pranzo 
pranzo libero e trasferimento in hotel. Inizio della visita libero. Quindi trasferimento in tempo utile 
della Capitale della Spagna, posta a 650 metri di all'aeroporto e partenza con il volo per l'Italia. All'arrivo 
altitudine, la più alta capitale d'Europa. Affascinante, proseguimento in pullman per le località di partenza.
intrigante, cosmopolita, Madrid è una delle città più 
belle del mondo ricca di edifici storici, grandi strade e Attenzione: Gli orari dei voli aerei non sono ancora 
tesori d'Arte. Cena libera. Pernottamento in hotel. definiti, saranno garantiti nell'arco delle 24 ore del 

giorno di partenza/arrivo previsti e comunque in 
2° GIORNO: tempo utile per effettuare le visite indicate nel 
Prima colazione libera. Pranzo e cena liberi. Intera programma. (Nel caso di scali aerei, potrebbero 
giornata dedicata alla visita della città, iniziando dalla verificarsi negli aeroporti alcune ore di attesa)
parte moderna di Madrid attraverso il Paseo de la 
Castellana, Plaza de Castillo, Plaza Colon, i quartieri di 
Chueca e Malasana, Plaza de Toros e il quartiere di 
Manzanares. Senza dimenticare i luoghi della Madrid 
più classica, dalla Puerta de Alcala a Plaza Cibeles alla 
centrale Puerta del Sol. Nel pomeriggio possibilità di 
visitare, per chi lo desidera, il famoso Museo del Prado. 
Pernottamento in hotel.

NOVITA’ 2021

Per supplementi/riduzioni e maggiori dettagli 
   Scarica il programma dettagliato su www.zarantonelloviaggi.com

SERVIZI INCLUSI: Trasferimenti per l’Aeroporto in Italia / Volo aereo con bagaglio a 
mano / Tasse Aeroportuali / Hotel 3-4 stelle con solo pernottamento / Visite come da 
programma / Assicurazione medico-bagaglio base

NON INCLUSI: Ingressi / Mance / Pasti e le prime colazioni / Bevande

Prezzi e Servizi Prezzo Listino

€ 395

Per supplementi/riduzioni e maggiori dettagli 
   Scarica il programma dettagliato su www.zarantonelloviaggi.com

Prezzi e Servizi Prezzo Listino

€ 329

34 - CITY BREAK

SERVIZI INCLUSI: Trasferimenti per l’Aeroporto in Italia / Volo aereo con bagaglio a 
mano / Tasse Aeroportuali / Hotel 3-4 stelle con solo pernottamento / Visite come da 
programma / Assicurazione medico-bagaglio base

NON INCLUSI: Ingressi / Mance / Pasti e le prime colazioni / Bevande



Itinerario

Tutto il Mondo in una città

Londra - City Break

AEREO - 3 GIORNI   27-29 Agosto
  
  

1° GIORNO: 
Ritrovo dei Sig.ri partecipanti e trasferimento in Attenzione: Gli orari dei voli aerei non sono ancora 
pullman in aeroporto.  Disbrigo delle formalità definiti, saranno garantiti nell'arco delle 24 ore del 
d'imbarco e partenza con il volo per Londra. Arrivo, giorno di partenza/arrivo previsti e comunque in 
pranzo libero e trasferimento in hotel. Inizio della visita tempo utile per effettuare le visite indicate nel 
della città che ci permetterà di conoscere l'immensa programma. (Nel caso di scali aerei, potrebbero 
metropoli nei suoi aspetti più tipici: il Parlamento, il Big verificarsi negli aeroporti alcune ore di attesa)
Ben e la superba Cattedrale anglicana di S. Paolo. 
Cena libera. Pernottamento in hotel. 

2° GIORNO: 
Prima colazione libera. Intera giornata dedicata alla 
visita della città con il Palazzo e l'Abbazia di 
Westminster, luogo dell'incoronazione dei sovrani, 
Buckingham Palace, residenza ufficiale della Regina 
Elisabetta, Trafalgar Square, Piccadilly Circus dalle 
mille luci pubblicitarie, Regent Street e Oxford Street. 
Pranzo e cena liberi. Pernottamento in hotel.

3° GIORNO:
Prima colazione libera. Al mattino tempo a disposizione 
per le ultime visite o per fare shopping. Pranzo libero. 
Nel pomeriggio trasferimento in tempo utile 
all'aeroporto e partenza con il volo per l'Italia. All'arrivo 
proseguimento in pullman per le località di partenza.

NOVITA’ 2021

Itinerario

La città dai mille colori, suoni e profumi

Marrakech - City Break

AEREO - 4 GIORNI   15-18 Ottobre

1° GIORNO: 
Ritrovo dei Sig.ri partecipanti e trasferimento in 4° GIORNO:
pullman in aeroporto.  Disbrigo delle formalità Prima colazione libera. Tempo permettendo ultime 
d'imbarco e partenza con il volo per Marrakech (con visite della città, quindi trasferimento in tempo utile 
possibile scalo). Arrivo, pranzo libero e trasferimento in all'aeroporto e partenza con il volo per l'Italia (con 
hotel. Inizio della visita di questa meravigliosa città del possibi le scalo). Pranzo l ibero. Al l 'arr ivo 
Marocco, ricca di palazzi e splendidi giardini; la sua proseguimento in pullman per le località di partenza.
storia millenaria e il suo fascino non lascia nessuno 
indifferente, tanto che chi se ne innamora la prima volta Attenzione: Gli orari dei voli aerei non sono ancora 
non può fare a meno di tornare. Cena libera. definiti, saranno garantiti nell'arco delle 24 ore del 
Pernottamento in hotel. giorno di partenza/arrivo previsti e comunque in 

tempo utile per effettuare le visite indicate nel 
2° GIORNO: programma. (Nel caso di scali aerei, potrebbero 
Prima colazione libera. Pranzo e cena liberi. Intera verificarsi negli aeroporti alcune ore di attesa)
giornata dedicata alla visita della città: si visiterà il 
palazzo Bahia, Palais Badii. Nel pomeriggio visita della 
moschea della Koutoubia (esterno) e del suo giardino e 
giro nella kasbah per concludere sulla celebre piazza 
Djemaa El Fna. Pernottamento in hotel. 

3° GIORNO: 
Prima colazione libera. Pranzo e cena liberi. 
Continuazione della visita della città con le tombe 
Saadiane e i giardini Majorelle. Nel pomeriggio visita 
della zona artigianale dei coloratissimi souk, 
un'esplosione di colori, sapori e odori. Pernottamento 
in hotel. 

NOVITA’ 2021

Per supplementi/riduzioni e maggiori dettagli 
   Scarica il programma dettagliato su www.zarantonelloviaggi.com

SERVIZI INCLUSI: Trasferimenti per l’Aeroporto in Italia / Volo aereo con bagaglio a 
mano / Tasse Aeroportuali / Hotel 3-4 stelle con solo pernottamento / Visite come da 
programma / Assicurazione medico-bagaglio base

NON INCLUSI: Ingressi / Mance / Pasti e le prime colazioni / Bevande / Eventuale 
adeguamento valutario

Prezzi e Servizi Prezzo Listino

€ 430

Per supplementi/riduzioni e maggiori dettagli 
   Scarica il programma dettagliato su www.zarantonelloviaggi.com

Prezzi e Servizi Prezzo Listino

€ 388

SERVIZI INCLUSI: Trasferimenti per l’Aeroporto in Italia / Volo aereo con bagaglio a 
mano / Tasse Aeroportuali / Hotel 3-4 stelle con solo pernottamento / Visite come da 
programma / Assicurazione medico-bagaglio base

NON INCLUSI: Ingressi / Mance / Pasti e le prime colazioni / Bevande / Eventuale 
adeguamento valutario

CITY BREAK - 35



Itinerari e luoghi di Fede in Italia ed Europa

I Pellegrinaggi sono viaggi che fanno tornare alla propria essenza.
Ogni itinerario non è solo un viaggio verso i luoghi sacri, ma soprattutto
un percorso interiore dentro di noi, per ritrovare la nostra pace e spiritualità.

Visiteremo i più importanti luoghi di culto come Assisi, Cascia, San Giovanni 
Rotondo e Lourdes, il Santuario mariano più importante al mondo.

Partiamo alla scoperta di noi stessi.
 

PELLEGRINAGGI



Itinerario

PELLEGRINAGGI - 37

Pellegrinaggio con passeggiata sulla Via di Francesco

Assisi e il Santuario della Verna

BUS - 2 GIORNI   22-23 Maggio
  
  

1° GIORNO: 
Ore 6.00 ritrovo dei Sigg.ri partecipanti e partenza in 2° GIORNO: 
autopullman Gran Turismo, via autostrada, per Padova Prima colazione in hotel. Al mattino possibilità, per chi 
- Bologna  Cesena  Chiusi della Verna. Arrivo e visita al lo desidera, di effettuare una passeggiata di circa 3 
Santuario Francescano, luogo spesso frequentato da km lungo la “Strada Mattonata”, un percorso a piedi 
San Francesco e dove ricevette le stigmate nel 1224. che collega Santa Maria degli Angeli ad Assisi, uno dei 
Tempo a disposizione per la visita al complesso che primi itinerari francescani. Arrivati ad Assisi, si 
ospita numerose cappelle e luoghi di preghiera e effettuerà la visita con guida alla città natale di San 
raccoglimento. Pranzo libero. Nel pomeriggio Francesco con la Basilica del Santo, la tomba e la 
proseguimento per Assisi  Santa Maria degli Angeli, Basilica di Santa Chiara. Pranzo libero. Nel 
dove ci sarà una breve sosta per la visita alla Basilica pomeriggio proseguimento per il viaggio di rientro in 
che custodisce la “Porziuncola”, una piccola e direzione - Bologna - Padova - località di partenza. 
antichissima Cappella, uno dei luoghi più Sacri di San Arrivo previsto in serata.
Francesco. Sistemazione in hotel per la cena ed il 
pernottamento.

NOVITA’ 2021

Itinerario

Pellegrinaggio sui passi di San Francesco e Santa Rita

Assisi e Cascia

BUS - 2GIORNI   5-6 Giugno
  23-24 Ottobre
  
  

1° GIORNO: 
Ore 6.00 ritrovo dei Sig.ri partecipanti e partenza in 2° GIORNO: 
autopullman Gran Turismo, via autostrada, per Padova Prima colazione e visita con guida ai luoghi di Santa 
- Bologna - Cesena. - Assisi. Arrivo e pranzo libero. Nel Rita: lo Scoglio, la casa Natale a Roccaporena, il 
pomeriggio incontro con la guida e visita della città Monastero con il Roseto, la cella della Santa e la 
natale di San Francesco, Patrono d'Italia. Si visiterà la Basilica. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio 
Basilica di Santa Maria degli Angeli, quindi le Basiliche proseguimento per il viaggio di rientro in direzione - 
di San Francesco con la tomba del Santo e di Santa Bologna - Padova - località di partenza. Arrivo previsto 
Chiara. In serata proseguimento per Cascia / in serata.
Roccaporena e sistemazione in hotel per la cena e 
pernottamento.

Per supplementi/riduzioni e maggiori dettagli 
   Scarica il programma dettagliato su www.zarantonelloviaggi.com

SERVIZI INCLUSI: Pullman / Hotel 3-4 stelle / Pasti come da programma / Servizi 
guida / Assicurazione medico-bagaglio base / Bevande ai pasti

NON INCLUSI: Ingressi / Mance / Pasti liberi 

Prezzi e Servizi Prezzo Listino

€ 168

Per supplementi/riduzioni e maggiori dettagli 
   Scarica il programma dettagliato su www.zarantonelloviaggi.com

SERVIZI INCLUSI: Pullman / Hotel 3-4 stelle / Pasti come da programma / Servizi 
guida / Assicurazione medico-bagaglio base / Bevande ai pasti

NON INCLUSI: Ingressi / Mance / Pasti liberi 

Prezzi e Servizi Prezzo Listino

€ 195



Itinerario

Pellegrinaggio nei luoghi di Padre Pio

San Giovanni Rotondo e Pietrelcina

BUS - 3 GIORNI   11-13 Giugno
  27-29 Agosto
  
  

1° GIORNO:
Ore 4.00 ritrovo dei Sig.ri partecipanti e partenza in 3° GIORNO:
autopullman Gran Turismo, via autostrada, per Prima colazione e pranzo in hotel o ristorante. Al 
Bologna - Rimini - Ancona  S. Giovanni Rotondo. mattino tempo libero al Santuario con possibilità di 
Arrivo, sistemazione in hotel e pranzo. Nel pomeriggio assistere alla Santa Messa. Nel primo pomeriggio 
incontro con la guida e visita dei luoghi dove visse ed partenza per il viaggio di rientro, via autostrada, per 
operò San Pio da Pietrelcina. Visiteremo la Chiesa Ancona - Bologna - località di partenza. Arrivo previsto 
Antica, la Veranda, la Cella, la sala di San Francesco e in tarda serata.
il Crocifisso delle Stimmate. Visita della Nuova Chiesa 
di San Pio da Pietrelcina, progettata da Renzo Piano, 
dove sono esposte in Ostensione perenne le spoglie 
del Santo Padre Pio. Cena e pernottamento in hotel. 
Dopo cena possibilità di partecipare al Santo Rosario.

2° GIORNO:
Prima colazione in hotel. Partenza per Pietrelcina, 
arrivo e visita ai luoghi dove nacque e visse il Santo con 
visita alla Casa Natale. Pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio rientro a San Giovanni Rotondo ed 
escursione a Monte S. Angelo con visita al Santuario di 
S. Michele oppure di rimanere a San Giovanni Rotondo 
per visite individuali. Cena e pernottamento in hotel. 

Itinerario

Pellegrinaggio al Santuario di Nostra Signora di Lourdes

Lourdes

BUS - 4 GIORNI   2-5 Settembre
  
  

1° GIORNO:
Ore 5.00 ritrovo dei Sigg.ri partecipanti e partenza in 4° GIORNO:
autopullman Gran Turismo, via autostrada, per Brescia Di primo mattino partenza per il viaggio di rientro via 
- Piacenza  Ventimiglia  Nimes (pranzo libero durante il autostrada per  Nimes  (pranzo libero durante il 
percorso)  Carcassone - Lourdes. Sistemazione in percorso) - Genova  Piacenza  località di partenza. 
hotel nelle camere riservate per la cena ed il Arrivo previsto in tarda serata.
pernottamento.

2°-3° GIORNO: 
Lourdes. Pensione completa. Giornate a disposizione 
per visite religiose al Santuario della Madonna di 
Lourdes, ogni anno visitato da milioni di Pellegrini da 
tutto il mondo. Durante la giornate visiteremo le 
Basiliche del Santuario, con possibilità di partecipare 
alle S.Messe internazionali e in lingua italiana, alla Via 
Crucis, al Santo Rosario in italiano e di partecipare alla 
Processione Mariana notturna nell'Esplanade del 
Santuario. 

Per supplementi/riduzioni e maggiori dettagli 
   Scarica il programma dettagliato su www.zarantonelloviaggi.com

SERVIZI INCLUSI: Pullman / Hotel 3-4 stelle / Pasti come da programma / Servizi 
guida / Assicurazione medico-bagaglio base / Bevande ai pasti

NON INCLUSI: Ingressi / Mance

Prezzi e Servizi Prezzo Listino

€ 305

Per supplementi/riduzioni e maggiori dettagli 
   Scarica il programma dettagliato su www.zarantonelloviaggi.com

SERVIZI INCLUSI: Pullman / Hotel 3-4 stelle / Pasti come da programma / Visite 
come da programma / Assicurazione medico-bagaglio basei

NON INCLUSI: Ingressi / Mance / Pasti liberi / Bevande

Prezzi e Servizi Prezzo Listino

€ 445

38 - PELLEGRINAGGI



Sole, mare e relax!

Se la tua Vacanza ideale è soprattutto relax, mare da sogno e zero pensieri,
queste sono le proposte per Te. 

Scopri i nostri soggiorni mare in Calabria, Sicilia e le novità Tenerife 
e la Crociera Msc alle Isole Greche. Sarà sempre presente la nostra 
Accompagnatrice e la possibilità di effettuare escursioni in loco.

Parti per la tua Vacanza in tutta sicurezza.
 

SOGGIORNI MARE e CROCIERE



Itinerario

La storia e i profumi del Mediterraneo

Sicilia - Soggiorno mare a Sciacca

BUS - 10 GIORNI   10-19 Giugno
  
  

1° GIORNO: serata imbarco sulla Nave-traghetto per Napoli. Cena 
Ore 06.00 ritrovo dei Sig.ri partecipanti e partenza in libera e pernottamento a bordo.
autopullman Gran Turismo, via autostrada, per 
Bologna - Firenze  pranzo libero lungo il percorso. Nel 10° GIORNO: 
pomeriggio proseguimento per Napoli. In serata Prima colazione libera in nave. Quindi sbarco e 
imbarco sulla nave-traghetto per Palermo. Cena libera proseguimento in autopullman via autostrada per 
e pernottamento a bordo. Orvieto. Pranzo libero. Quindi proseguimento per 

Firenze  Bologna - località di partenza. Arrivo previsto 
2° GIORNO: in serata.
Prima colazione libera in nave. Sbarco e incontro con la 
guida per la visita alla splendida città di Palermo: 
Quattro Canti, Via Maqueda, San Cataldo, San Il Vostro hotel: HOTEL CLUB LIPARI ****
Giovanni degli Eremiti. Pranzo libero. Nel pomeriggio L'Hotel è situato nell'incantevole parco di 
visita al celebre Duomo di Monreale dagli splendidi Sciaccamare a pochi minuti d'auto dal centro di 
mosaici. Nel tardo pomeriggio trasferimento in pullman Sciacca. Il club propone delle vacanze rilassanti in 
a Sciacca e sistemazione in hotel per la cena ed il una struttura molto confortevole. Luogo ideale per gli 
pernottamento. amanti degli sport nautici è al tempo stesso un'ottima 

base di partenza per visite ed escursioni molto 
3° GIORNO: interessanti. 
Pensione completa in hotel. Giornata a disposizione LA STRUTTURA: Disposte su tre piani, tutte le 
per relax, attività balneari ed escursioni facoltative. camere sono climatizzate, arredate con gusto e 
Sciacca è una delle località balneari più importanti della dotate di servizi privati con asciugacapelli, TV 
Sicilia, frequentata da migliaia di turisti ogni anno, schermo piatto, cassetta di sicurezza, Wi-Fi, mini-
l'ideale per perdersi tra la vegetazione tipica della frigo e telefono.
macchia mediterranea e le calde acque del mare di RISTORAZIONE: Ricchissimi buffet vengono serviti 
Sicilia. nella grande ed accogliente sala ristorante 

climatizzata o sulla terrazza con splendida vista sul 
4° GIORNO: giardino. Molto vari i menu, sempre con vino ed acqua 
Pensione completa in hotel. Al mattino visita con guida in caraffa e birra alla spina a volontà, che di sera 
di Selinunte con i suoi tre Templi Orientali, l'Acropoli, vengono proposti in appetitosi appuntamenti a tema 
che sorgeva in alto, a picco sul mare e il Santuario della come la serata siciliana con specialità isolane, le 
Maloforos, la Dea del Melograno. Rientro in hotel per il grigliate di pesce della serata marinara, la serata 
pranzo. Pomeriggio libero. internazionale e quella barbecue, la cena di 

arrivederci.
5° GIORNO: SERVIZI E ATTREZZATURE: A disposizione dei 
Pensione completa in hotel. Giornata a disposizione clienti: sala televisione, bar, cure termali, boutique-
per relax, attività balneari ed escursioni facoltative. bazar, Wi-Fi nella hall ed in tutte le camere, 

lavanderia, fotografo, noleggio auto, navetta per 
6° GIORNO: Sciacca. Animazione diurna e serale e miniclub, corsi 
Pensione completa in hotel. Al mattino escursione con di surf, tiro con l'arco, tennis, utilizzo campi e 
guida ad Agrigento per la visita alla famosissima “Valle attrezzature sportive
dei Templi”, splendido sito archeologico di Tempi SPIAGGIA: Una splendida spiaggia privata di sabbia 
Dorici, patrimonio dell'Unesco. Rientro in hotel per il fine, attrezzata con ombrelloni e lettini, è a 
pranzo. Pomeriggio libero. disposizione degli ospiti, che possono raggiungerla a 

piedi, oppure servendosi del trenino che effettua la 
7° GIORNO: navetta con partenze ogni 20 minuti circa. In spiaggia 
Pensione completa in hotel. Giornata a disposizione è disponibile servizio bar e base nautica.
per relax, attività balneari ed escursioni facoltative. 

8° GIORNO:
Pensione completa in hotel. Al mattino escursione con 
guida a Marsala, città ricca di monumenti che 
richiamano le dominazioni precedenti ma soprattutto 
famosa per il nobile vino che porta il suo nome e che 
l'ha resa celebre in tutto il mondo. Rientro in hotel per il 
pranzo. Pomeriggio libero.

9° GIORNO:
Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Erice 
e visita con guida a questa città che conserva intatto il 
fascino di antico borgo medievale animato da botteghe 
di artigianato tipico. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
breve sosta a Trapani per la visita della città, quindi 
proseguimento in pullman per il Porto di Palermo e in 

Per supplementi/riduzioni e maggiori dettagli 
   Scarica il programma dettagliato su www.zarantonelloviaggi.com

SERVIZI INCLUSI: Pullman / Traghetto Napoli-Palermo-Napoli in cabine / Hotel come 
descritto nel programma / Pasti a buffet come da programma / Servizi guida ed 
escursioni come da programma / Assicurazione medico-bagaglio base / Bevande ai 
pasti / Servizio spiaggia / Tessera club

NON INCLUSI: Ingressi / Mance / Pasti liberi / Prime colazioni in nave

Prezzi e Servizi Prezzo Listino

€ 1.100€ 1.040 € 1.070

40 - SOGGIORNI & CROCIERE

CON ESCURSIONI INCLUSE



Itinerario

La storia e i profumi del Mediterraneo

Sicilia Soggiorno mare a Sciacca - In Aereo

AEREO - 8 GIORNI   11-18 Giugno
  
  

1° GIORNO:
Ritrovo dei sig.ri partecipanti e trasferimento Il Vostro hotel: HOTEL CLUB LIPARI ****
all'aeroporto. Disbrigo delle formalità d'imbarco e L'Hotel è situato nell'incantevole parco di 
partenza con il volo per Palermo. All'arrivo Sciaccamare a pochi minuti d'auto dal centro di 
trasferimento in pullman a Sciacca e sistemazione in Sciacca. Il club propone delle vacanze rilassanti in 
hotel nelle camere riservate, cena e pernottamento. una struttura molto confortevole. Luogo ideale per gli 

amanti degli sport nautici è al tempo stesso un'ottima 
2° GIORNO: base di partenza per visite ed escursioni molto 
Pensione completa in hotel. Giornata a disposizione interessanti. 
per relax, attività balneari ed escursioni facoltative. LA STRUTTURA: Disposte su tre piani, tutte le 
Sciacca è una delle località balneari più importanti della camere sono climatizzate, arredate con gusto e 
Sicilia, frequentata da migliaia di turisti ogni anno, dotate di servizi privati con asciugacapelli, TV 
l'ideale per perdersi tra la vegetazione tipica della schermo piatto, cassetta di sicurezza, Wi-Fi, mini-
macchia mediterranea e le calde acque del mare di frigo e telefono.
Sicilia. RISTORAZIONE: Ricchissimi buffet vengono serviti 

nella grande ed accogliente sala ristorante 
3° GIORNO: climatizzata o sulla terrazza con splendida vista sul 
Pensione completa in hotel. Al mattino visita con guida giardino. Molto vari i menu, sempre con vino ed acqua 
di Selinunte con i suoi tre Templi Orientali, l'Acropoli, in caraffa e birra alla spina a volontà, che di sera 
che sorgeva in alto, a picco sul mare e il Santuario della vengono proposti in appetitosi appuntamenti a tema 
Maloforos, la Dea del Melograno. Rientro in hotel per il come la serata siciliana con specialità isolane, le 
pranzo. Pomeriggio libero. grigliate di pesce della serata marinara, la serata 

internazionale e quella barbecue, la cena di 
4° GIORNO: arrivederci.
Pensione completa in hotel. Giornata a disposizione SERVIZI E ATTREZZATURE: A disposizione dei 
per relax, attività balneari ed escursioni facoltative. clienti: sala televisione, bar, cure termali, boutique-

bazar, Wi-Fi nella hall ed in tutte le camere, 
5° GIORNO: lavanderia, fotografo, noleggio auto, navetta per 
Pensione completa in hotel. Al mattino escursione con Sciacca. Animazione diurna e serale, miniclub, corsi 
guida ad Agrigento per la visita alla famosissima “Valle di surf, tiro con l'arco, tennis, utilizzo campi e 
dei Templi”, splendido sito archeologico di Tempi attrezzature sportive
Dorici, patrimonio dell'Unesco. Rientro in hotel per il SPIAGGIA: Una splendida spiaggia privata di sabbia 
pranzo. Pomeriggio libero. fine, attrezzata con ombrelloni e lettini, è a 

disposizione degli ospiti, che possono raggiungerla a 
6° GIORNO: piedi, oppure servendosi del  trenino che effettua la 
Pensione completa in hotel. Giornata a disposizione navetta con partenze ogni 20 minuti circa. In spiaggia 
per relax, attività balneari ed escursioni facoltative. è disponibile servizio bar e base nautica.

7° GIORNO:
Pensione completa in hotel. Al mattino escursione con 
guida a Marsala, città ricca di monumenti che 
richiamano le dominazioni precedenti ma soprattutto 
famosa per il nobile vino che porta il suo nome e che 
l'ha resa celebre in tutto il mondo. Rientro in hotel per il 
pranzo. Pomeriggio libero.

8° GIORNO:
Dopo la prima colazione trasferimento all'aeroporto di 
Palermo e partenza con il volo di rientro. Pranzo libero. 
All'arrivo proseguimento fino alla località di partenza. 

Attenzione: Gli orari dei voli aerei non sono ancora 
definiti, saranno garantiti nell'arco delle 24 ore del 
giorno di partenza/arrivo previsti e comunque in tempo 
utile per effettuare le visite indicate nel programma. 
(Nel caso di scali aerei, potrebbero verificarsi negli 
aeroporti alcune ore di attesa)

Per supplementi/riduzioni e maggiori dettagli 
   Scarica il programma dettagliato su www.zarantonelloviaggi.com

SERVIZI INCLUSI: Trasferimenti per aeroporti / Volo aereo con bagaglio / Tasse 
aeroportuali / Pullman / Hotel come descritto nel programma / Pasti a buffet come da 
programma / Servizi guida ed escursioni come da programma / Assicurazione medico-
bagaglio base / Bevande ai pasti / Servizio spiaggia / Tessera club

NON INCLUSI: Ingressi / Mance / Pasti liberi 

Prezzi e Servizi Prezzo Listino

€ 1.280€ 1.220 € 1.250

.
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Itinerario

Mare da favola e paesaggi senza tempo

Calabria - Soggiorno mare

BUS - 9 GIORNI   19-27 Giugno
  
  

1° GIORNO:
Ore 05.00 ritrovo dei Sigg. ri partecipanti e partenza in 8° GIORNO:
autopullman Gran Turismo, via autostrada, per Padova Pensione completa in hotel. Al mattino escursione con 
- Bologna - Pescara. Pranzo libero lungo il percorso. guida per la visita di Cosenza, con il suo particolare 
Nel pomeriggio continuazione del viaggio per Bari  centro storico ricco di stradine e vicoli di particolare 
Matera. Arrivo e sistemazione in hotel in una località nei interesse. Rientro in hotel per il pranzo. Pomeriggio 
dintorni della città per la cena ed il pernottamento. libero.

2° GIORNO: 9° GIORNO:
Prima colazione in hotel. Al mattino visita con guida di Prima colazione. Di primo mattino partenza per il 
questa antica città, chiamata la “Città dei Sassi”, il viaggio di rientro via autostrada per Roma  Firenze - 
nome deriva gli storici rioni “Sassi”, uno dei nuclei sosta per il pranzo libero lungo il percorso. 
abitativi più antichi al mondo, riconosciuti come Continuazione per Bologna - località di partenza. 
Patrimonio Mondiale dell'Umanità dall'Unesco. Pranzo Arrivo previsto in tarda serata.
in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento verso la 
costa tirrenica della Calabria, arrivo a Grisolia e 
sistemazione in hotel nelle camere riservate. Cena e Il Vostro hotel in Calabria: 
pernottamento. VILLAGGIO VALTUR CALABRIA IL CORMORANO 

RESORT ****
3° GIORNO: Amore, mare, relax e tanto divertimento, ma anche 
Pensione completa in hotel. Giornata a disposizione ricercate eccellenze gastronomiche per intenditori e 
per relax, attività balneari ed escursioni facoltative. buongustai in uno dei posti più belli della Calabria. Il 
Grisolia è un centro dell'alto Tirreno cosentino, Villaggio dista 600 metri dal centro di Grisolia e 4 km 
caratterizzato da un centro storico arroccato sulle dalla rinomata e animata cittadina Diamante.
colline dell'entroterra e dalla località Lido conosciuta LA STRUTTURA: Il Cormorano Resort si presenta 
per le sue spiagge e per le strutture turistiche e ricettive agli ospiti con 136 ampie e luminose camere e una 
di ottimo livello. splendida suite finemente arredata e dotata di tutti i 

comfort. Tutte dotate di: asciugacapelli, aria 
4° GIORNO: condizionata, telefono diretto, apertura con card, 
Prima colazione e cena in hotel. Pranzo libero. Intera cassaforte, Wi-fi gratuito, Tv LCD, Frigobar.
giornata dedicata all'escursione con guida a Reggio RISTORAZIONE: Prima colazione, pranzo e cena 
Calabria dove avrete la possibilità di visitare le famose con servizio al tavolo o buffet con bevande incluse. 
Statue dei Bronzi di Riace al Museo Nazionale, SERVIZI E ATTREZZATURE: L'Hotel dispone di 2 
rinvenuti in mare al largo di Riace Marina nel 1972. Ristoranti, American Bar, Piscina con Solarium e area 
Quindi si visiterà il Duomo, concludendo con una relax, Animazione diurna e serale con spettacoli per 
passeggiata sul lungomare che D'Annunzio definì il adulti, giovani e bambini. Possibilità di corsi di fitness 
chilometro più bello d'Italia. Nel tardo pomeriggio e aquagym, cimentarti in sfide di tennis, calcio a 5 e 
rientro in hotel. beach volley nei nostri campi sportivi, o salire in sella 

alla bici, provando uno degli itinerari consigliati nelle 
5° GIORNO: piste ciclabili della zona. Il Villaggio offre anche una 
Pensione completa in hotel. Al mattino escursione con SPA, un esclusivo tempio di bellezza e benessere, 
guida per la visita di Maratea, chiamata "la città delle 44 dove rigenerare corpo e mente, alla riscoperta dei 
chiese" per le sue numerose chiese, cappelle e sensi e delle emozioni più profonde (servizi a 
monasteri, costruite in epoche e stili diversi, di cui molte pagamento).
di esse rappresentano un notevole patrimonio artistico- SPIAGGIA: A 500 metri circa dal resort, la spiaggia 
religioso. Rientro in hotel per il pranzo. Pomeriggio privata di sabbia mista a ghiaia, con lido attrezzato 
libero. riservato ai soli ospiti del villaggio. Facilmente 

raggiungibile attraverso sottopasso stradale a piedi o 
6° GIORNO: con caratteristico trenino a orario continuato (dalle 8 
Pensione completa in hotel. Giornata a disposizione alle 19.30). Servizio spiaggia incluso con un 
per relax, attività balneari ed escursioni facoltative. ombrellone e due lettini a camera (prime file escluse), 
Dopo cena uscita serale in pullman a Diamante, la servizi, chiosco bar e ristorante con servizio a buffet. 
“Perla del Tirreno”, città del peperoncino e dei Murales, Possibilità di noleggio teli mare (esclusi)
tempo a disposizione per una breve visita e per una 
passeggiata. 

7° GIORNO:
Pensione completa in hotel. Mattino libero. Nel 
pomeriggio escursione con guida a Paola, piccola 
cittadina, meta del turismo religioso in Calabria dove 
sorge il magnifico Santuario di S. Francesco da Paola. 
Il Santuario rappresenta una delicata quanto 
affascinante miscela tra architettura rinascimentale e 
barocca. Rientro in serata in hotel.

Per supplementi/riduzioni e maggiori dettagli 
   Scarica il programma dettagliato su www.zarantonelloviaggi.com

SERVIZI INCLUSI: Pullman / Hotel come descritto a Grisolia e 3-4 stelle in altre 
località / Pasti come da programma (All Inclusive a Grisolia) / Servizi guida ed 
escursioni come da programma / Assicurazione medico-bagaglio base / Bevande ai 
pasti / Servizio spiaggia / Tessera club

NON INCLUSI: Ingressi / Mance / Pasti liberi

Prezzi e Servizi Prezzo Listino

€ 915€ 855 € 885
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Itinerario

SOGGIORNI & CROCIERE - 43

AEREO - 8 GIORNI   3-10 Ottobre
  
  

1° GIORNO: guidata di mezza giornata alla scoperta del Nord 
Ritrovo dei sig.ri partecipanti e trasferimento dell'Isola, la parte più residenziale e meno turistica, si 
all'aeroporto. Disbrigo delle formalità d'imbarco e visiterà Santa Cruz de Tenerife, Capitale dell'Isola, 
partenza con il volo per Tenerife Sud. Pranzo libero. con il porto e il suo centro storico in tipico stile Canario. 
All'arrivo trasferimento in hotel e sistemazione nelle Rientro in hotel per il pranzo. Pomeriggio libero. 
camere riservate per la cena ed il pernottamento.

6° GIORNO:
2° GIORNO: Pensione completa in hotel. Giornata a disposizione 
Pensione completa in hotel. Giornata a disposizione per relax, attività balneari ed escursioni facoltative.
per relax, attività balneari ed escursioni facoltative. 
Tenerife è la più grande e più popolata delle Isole 7° GIORNO: 
Canarie, situata nella metà occidentale dell'arcipelago. Pensione completa in hotel. Al mattino possibilità di 
Grazie agli eccellenti servizi per i turisti, una grande effettuare una meravigliosa escursione in barca, 
varietà di alloggi disponibili e soprattutto un clima lungo la costa meridionale di Tenerife, per avvistare le 
imbattibile tutto l'anno, è stata soprannominata “L'isola balene e i delfini nel loro habitat naturale. Grazie alle 
dell'eterna primavera". Offre inoltre numerose loro caratteristiche oceanografiche, alla temperatura 
possibilità di effettuare escursioni alla scoperta delle dell'acqua e a una profondità che può raggiungere i 
sue bellezze naturali e delle sue località ricche di storia 3.000 metri in alcuni punti, le Isole Canarie ospitano 
e tradizione. fino a trenta specie diverse, tra le quali diversi tipi di 

delfini, globicefali e orche assassine. Rientro in hotel 
3° GIORNO: per il pranzo. Pomeriggio libero. 
Pensione completa in hotel. Al mattino possibilità di 
effettuare un'escursione con guida di mezza giornata 8° GIORNO:
sul Vulcano Teide. Orgoglio naturalistico spagnolo, il Prima colazione in hotel. Pranzo libero. Trasferimento 
Teide, con i suoi 3718 metri è il monte più alto di tutta la in tempo utile all'Aeroporto di Tenerife Sud e partenza 
nazione ed il terzo vulcano più grande del mondo. La con il volo per l'Italia. All'arrivo proseguimento fino alla 
vetta della montagna sovrasta Tenerife, immersa in località di partenza. 
uno scenario vulcanico selvaggio davvero 
affascinante. Rientro in hotel per il pranzo. Pomeriggio Attenzione: Gli orari dei voli aerei non sono ancora 
libero. definiti, saranno garantiti nell'arco delle 24 ore del 

giorno di partenza/arrivo previsti e comunque in 
4° GIORNO: tempo utile per effettuare le visite indicate nel 
Pensione completa in hotel. Giornata a disposizione programma. (Nel caso di scali aerei, potrebbero 
per relax, attività balneari ed escursioni facoltative. verificarsi negli aeroporti alcune ore di attesa)

5° GIORNO: 
Pensione completa in hotel. Al mattino escursione 

Itinerario

Le meraviglie del Mediterraneo Orientale - Corfù, Mykonos e Dubrovnik

Crociera Isole Greche con Msc Orchestra

NAVE - 8 GIORNI   18-25 Settembre
  

1° GIORNO:
Ritrovo dei sig.ri partecipanti e partenza in Pullman La Vostra Nave  “MSC ORCHESTRA”
gran turismo per Venezia. Nel pomeriggio imbarco Combinando forme spaziose ed eleganti con una 
sulla Nave “Msc Orchestra” e inizio della navigazione cucina raffinata, un programma variegato di attività 
nelle splendide acque del Mar Mediterraneo, alla per l'intrattenimento e strutture di elevata qualità che 
scoperta delle isole Greche. hanno reso famosa la classe Musica, MSC Orchestra 

promette di donarti la vacanza in crociera dei tuoi 
2° GIORNO: sogni. Di seguito le principali caratteristiche:
Bari - Arrivo ore 13.00   Partenza ore 19.00 SPA E RELAX: Se il relax è ciò che desideri, troverai 

vastissimi spazi e attezzature sui ponti per distenderti 
3° GIORNO: al sole su MSC Orchestra. E perché non visitare la 
Corfù -  Arrivo ore 07.00   Partenza ore 18.00 nostra lussuosa Spa a bordo? Offre diversi bagni 

turchi, saune e un'infinità di magici massaggi per 
4° GIORNO: coccolarti e farti rilassare.
In Navigazione CABINE E SUITE: Le eleganti sistemazioni a bordo di 

MSC Orchestra includono cabine interne e con vista 
5° GIORNO: mare, così come cabine con balcone e suite per un 
Mykonos - Arrivo ore 7.00   Partenza ore 18.00 comfort maggiore.

INTRATTENIMENTO: Ogni  momento che 
6° GIORNO: trascorrerai a bordo di MSC Orchestra è ricco di 
In Navigazione possibilità. Potrai trascorrere le tue giornate provando 

le numerose attività in programma, dalle lezioni di arti 
7° GIORNO: e mestieri, fino alle lezioni di danza e ai campionati di 
Dubrovnik - Arrivo ore 07.00   Partenza ore 13.00 sport. Per la sera, invece, il divertimento ti attenderà 

nel teatro, nel casinò, nella discoteca e nei pub a 
8° GIORNO: bordo.
Ore 09.00 circa arrivo a Venezia, sbarco e prosegui- RISTORANTI E BUFFET: MSC Orchestra ti 
mento in pullman per le località di partenza. Arrivo accompagnerà in un eccitante viaggio culinario, a 
previsto in tarda mattinata. partire dal Ristorante cinese Shanghai, con 

autentiche specialità Dim Sum, fino all'esperienza di 
Escursioni Facoltative: cucina italiana gourmet del Four Seasons e a La 
Durante la Crociera sarà possibile effettuare delle Piazzetta, per la migliore pizza in circolazione al di 
escursioni facoltative (chiedi maggiori informazioni in fuori di Napoli.
Agenzia) BAR E LOUNGE: I bar e le lounge su MSC Orchestra 

rendono ogni momento un'occasione speciale.

NOVITA’ 2021

Per supplementi/riduzioni e maggiori dettagli 
   Scarica il programma dettagliato su www.zarantonelloviaggi.com

SERVIZI INCLUSI: Trasferimenti per Aeroporti / Volo aereo con bagaglio / Tasse 
aeroportuali / Hotel 4 stelle / All inclusive in hotel con bevande / Escursioni con guida 
come da programma / Trasferimenti per le escursioni / Assicurazione medico-bagaglio 
base

NON INCLUSI: Ingressi / Mance / Pasti liberi 

Prezzi e Servizi Prezzo Listino

€ 1.135

Per supplementi/riduzioni e maggiori dettagli 
   Scarica il programma dettagliato su www.zarantonelloviaggi.com

SERVIZI INCLUSI: Trasferimenti per il Porto / Sistemazione in cabine doppie / Tasse 
e servizi portuali / Pensione completa a bordo a buffet / Serata di Gala / Animazione e 
utilizzo attrezzature sportive / Facchinaggio bagagli / Nostra Assistente a bordo / 
Assicurazione medico-bagaglio e Annullamento “Msc Crociere”

NON INCLUSI: Escursioni / Bevande / Quote di servizio  

Prezzi e Servizi Cabina Balcone

€ 950€ 720 € 840

CON ESCURSIONI INCLUSEL’isola dell’eterna Primavera

Soggiorno a Tenerife - Mare e natura

Cabina Vista MareCabina Interna



Le nostre Gite di Giornata
Tutte le proposte da Maggio a Novembre

Maggio

- 09/05  Parco Sigurtà e Borghetto € 45
- 15/05  Delta del Po e Porto Caleri € 75
- 16/05  Isole di Venezia € 64
- 16/05  I Borghi del Garda € 35
- 22/05  Castelbrando e Asolo € 45
- 23/05  Il sentiero del Ponale € 35
- 23/05  Chioggia e Pellestrina € 79
- 29/05  Borghi trevigiani e Caorle € 72
- 29/05  Merano e i Giardini di Sissi € 48
- 30/05  Busatte-Tempesta € 35
- 30/05  Padova e Arquà Petrarca € 42

Giugno

- 02/06  Lago di Como in Fiore € 65
- 02/06  Navigazione sul Sile € 65
- 02/06  Trieste e il Castello di Miramare € 58
- 05/06  Salò e il Vittoriale € 53
- 06/06  Le Ville del Brenta € 98
- 06/06  Lago Barcis e Vajont € 46
- 12/06  Il Golfo Paradiso € 76
- 12/06  Palmanova e Castello di Duino € 52
- 13/06  Trenino delle Dolomiti e Bolzano € 57
- 13/06  Lago Maggiore € 66
- 19/06  Venezia e Burano € 58
- 19/06  Andalo in carrozza con i Cavalli € 85
- 20/06  Le Cinque Terre € 84
- 20/06  Limone sul Garda Ciclopedonale € 48
- 26/06  Renon con gli Alpaca € 69
- 26/06  Bologna e Rocchetta Mattei € 45
- 27/06  S.Vito di Cadore e Cinque Torri € 43
- 27/06  Mantova e i fiori di Loto € 56
- 27/06  I Castelli del Trentino € 58

Luglio

- 03/07  Lago di Tovel e Parco faunistico € 45
- 03/07  Lago di Braies e S.Candido € 50
- 04/07  Lago di Fusine e Monte Lussari € 59
- 04/07  Lago d’Orta € 70
- 04/07  Tre Cime di Lavaredo e Misurina € 46
- 10/07  Laghi di Toblino e Molveno € 36
- 10/07  Lago di Bled € 60
- 11/07  Monte Baldo e Lago di Garda € 63
- 11/07  St.Moritz e il Bernina € 74
- 11/07  In Bicicletta S.Candido/Lienz € 69
- 17/07  Parco Fiuviale di Novella € 44
- 17/07  St.Moritz e il Bernina € 74
- 18/07  Caporetto e Navigazione Isonzo € 78
- 18/07  Andalo in carrozza con i Cavalli € 85  
- 18/07  Lago di Carezza e Pietralba € 40
- 24/07  St.Moritz e il Bernina € 74

- 24/07  Lago di Tenno e Cascate Varone € 41
- 25/07  Canyon Rio Sass e S.Romedio € 44
- 25/07  Lago di Braies e S.Candido € 50
- 25/07  Madonna di Campiglio e Nardis € 39
- 31/07  Lago di Velden e Klagenfurt € 72
- 31/07  Il Trenino delle Centovalli € 72

Agosto

- 01/08  St.Moritz e il Bernina € 74
- 01/08  L’Alpe di Siusi e Ortisei € 55
- 01/08  S.Vito di Cadore e Cinque Torri € 43
- 07/08  St.Moritz e il Bernina € 74
- 08/08  Lago di Resia e Glorenza € 50
- 08/08  Vipiteno e Cascate di Stanghe € 52
- 13/08  Lago di Braies e S.Candido € 50
- 14/08  Livigno € 47
- 15/08  Lago di Anterselva e Brunico € 48
- 15/08  Marmolada e Canazei € 44
- 16/08  St.Moritz e il Bernina € 74
- 21/08  Lago di Braies e S.Candido € 50
- 22/08  St.Moritz e il Bernina € 74
- 22/08  Limone sul Garda Ciclopedonale € 48
- 22/08  Lago di Resia e il Trenino € 58
- 28/08  Venezia e i Fuochi del Cavallino € 99
- 29/08  Lago di Maggiore € 66
- 29/08  Caporetto e Navigazione Isonzo € 78
- 29/08  St.Moritz e il Bernina € 74
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- 10/10  Borghi e Castelli piacentini € 55
- 16/10  Lago di Como Colori d’Autunno € 65
- 17/10  Trieste Barcolana 2021 € 39
- 17/10  Sigurtà Foliage d’Autunno € 45
- 17/10  Merano e Festa dell’Uva € 45
- 23/10  Il Trenino Centovalli Foliage € 72
- 24/10  Brisighella e Castagne di Marradi € 50
- 24/10  Lago di Braies e Chiusa € 50
- 24/10  Gemona e Festa della Zucca € 49
- 31/10  Lucca Comics & Games € 47

Settembre

- 05/09  Venezia Isole Spiritualità € 99
- 05/09  La Gita dei Single! € 45
- 11/09  Portofino e S.Margherita Ligure € 69
- 12/09  Genova e l’Acquario € 55
- 12/09  Il sentiero del Ponale € 35
- 12/09  Pisa e Lucca € 70
- 18/09  Lago d’Iseo € 56
- 18/09  Grotte di Postumia e Trieste € 70
- 19/09  Milano e il Cenacolo € 69
- 19/09  Lago di Bled con il Treno Storico € 95
- 25/09  Salò e il Vittoriale € 53
- 26/09  Le Ville del Brenta € 98
- 26/09  Milano e i Navigli € 66
- 26/09  Rimini e Gradara - 700 Dante € 56

Ottobre

- 02/10  Pisa e il Carnevale di Viareggio € 60
- 03/10  Monza e la Villa Reale € 59
- 03/10  Delta del Po e Porto Caleri € 75
- 03/10  Festa dello Speck e Strudel € 52
- 09/10  Comacchio e Sagra Anguilla € 52
- 09/10  Siena e il Pavimento scoperto € 75
- 10/10  Parma - Capitale Cultura 2021 € 65
- 10/10  Pomaria Festa delle Mele € 38

Novembre

- 01/11  Certosa di Pavia e Grazzano V. € 49
- 06/11  Il Trenino Centovalli Foliage € 72
- 07/11  Torino e il Museo Egizio € 68
- 07/11  Ravenna Bizantina - 700 Dante € 58
- 07/11  Lago di Tovel Foliage € 44
- 13/11  Borghi trevigiani e il Prosecco € 68
- 14/11  Firenze e Galleria degli Uffizi € 75
- 14/11  Caorle Abbuffata di pesce € 79
- 21/11  Milano e il Cenacolo € 69
- 21/11  Venezia - Madonna della Salute € 95
- 21/11  Alba - Fiera del Tartufo € 53

Tutti i programmi dettagliati sono disponibili in agenzia 
                          o sul nostro Sito www.zarantonelloviaggi.com!

Organizzazione Tecnica - Zarantonello Viaggi



Informazioni Utili
Tutte le informazioni per viaggiare sicuri e tranquilli

46

Prenotazioni

Validità del Catalogo: dal 22 Maggio al 14 Novembre 2021.
All’atto dell’Iscrizione Vi sarà chiesto un acconto pari al 25% della 
quota per persona, mentre potete versare il saldo fino a 15 giorni 
prima della partenza per i viaggi in Pullman e 30 giorni prima per i 
viaggi in Aereo.
N.B. I Viaggi verranno effettuati al raggiungimento del numero 
minimo di 20 partecipanti; in caso di mancato raggiungimento del 
numero minimo Vi sarà comunicato l’annullamento del viaggio 
almeno 15 giorni prima della data di partenza.

Documenti per l’espatrio

Per ogni itinerario nel programma dettagliato , disponibile in 
agenzia o sul nostro sito, troverete le indicazioni per i documenti 
necessari. In alcuni viaggi è richiesto il Visto Consolare, per 
ottenere il Visto saranno richiesti documenti, fototessere e 
compilazione di un apposito modulo che verrà fornito in agenzia. 
(informazioni dettagliate sull’ ottenimento del Visto per ogni 
singolo viaggio le trovate in Agenzia su richiesta) NB: Vi 
preghiamo di accertarVi prima di procurarvi i documenti che il 
viaggio sia definitivamente confermato. 
Per i cittadini stranieri Vi chiediamo, prima di prenotare il viaggio, 
di informarVi personalmente dei documenti necessari per 
l’ingresso nei paesi di destinazione.

Quote di partecipazione

Tutte le quote di questo catalogo sono per persona e sono state 
calcolate in base ai cambi ed ai costi di trasporto in vigore al 
31/03/21. Potranno subire variazioni solamente i prezzi basati 
sulle valute dei paesi che non hanno aderito all’unione dell’ Euro. 
Le variazioni non potranno essere superiori e non potranno 
essere causate da motivi diversi da quelli specificati nelle 
Condizioni Generali.

Assicurazioni

Tutti i nostri viaggi guidati sono coperti da un’Assicurazione 
medico-bagaglio base, inclusa nel prezzo, che assicura il 
viaggiatore in caso di infortuni non prevedibili durante il viaggio 
(Inclusa infezione Covid - Vedi condizioni di assicurazione 
pag.48-49 del catalogo). E’ possibile sottoscrivere un 
assicurazione medica integrativa su richiesta che copra anche 
eventuali problemi di salute pregressi. E’ inoltre possibile 
sottoscrivere una polizza assicurativa contro le spese di 
annullamento in caso di rinuncia forzata. Prezzi  e  condizioni di 
queste polizze potranno essere visionati su richiesta.

Viaggi accompagnati

In tutti i nostri Itinerari è previsto un Accompagnatore che vi 
seguirà per tutto il viaggio fin dalla partenza; soltanto in alcuni 
casi se il viaggio è stato confermato con un numero ridotto di 
persone, troverete una Guida-Accompagnatrice la sera 
dell’arrivo nella città di destinazione.

Annullamenti da parte del cliente

In caso di rinuncia da parte del cliente, per cause proprie e non 
causate da “Zarantonello Viaggi Srl”, il cliente sarà tenuto a 
corrispondere, a titolo di penale, somme non superiori a quelle 
indicate qui di seguito (il calcolo dei giorni include il sabato e i 
festivi):

PER I VIAGGI IN PULLMAN:
- Annull.  fino a 21 giorni dalla partenza: *Nessuna Penale*
- Annull.  fino a 15 giorni dalla partenza: 25% della quota
- Annull.  fino a 3 giorni dalla partenza: 50 % della quota
- Annull. a meno di 72 ore dalla partenza: 100% della quota

PER I VIAGGI IN AEREO E NAVI DA CROCIERA:
- Annull.  fino a 30 giorni dalla partenza:       25% della quota
- Annull.  fino a 20 giorni dalla partenza:       50% della quota
- Annull.  fino a 5 giorni dalla partenza:         75 % della quota
- Annull. a meno di 5 giorni dalla partenza:   100% della quota

Documenti di Viaggio

Prima della partenza Vi verranno consegnati i documenti di 
viaggio con tutti i dettagli e informazioni necessarie, tra le quali: 
- Luogo e orario di partenza definitivo
- Indirizzi e numeri telefonici di hotel e ristoranti prenotati
(Ricordiamo che gli hotel e Ristoranti per causa di forza maggiore 
potranno essere sostituiti fino al giorno della partenza con altre 
strutture sempre di pari categoria)
N.B.: Il programma potrà subire delle variazioni nell’ordine di 
svolgimento e in caso di eventi particolari, qualche visita potrà 
essere cancellata; eventuali variazioni verrano comunicate nei 
Documenti di Viaggio o dall’Accompagnatore il giorno della 
partenza.

Sistemazione in hotel

Si ricorda che le nostre quote si intendono con sistemazione in 
camere doppie, camere singole e camere triple sono soggette a 
disponibilità. Si ricorda inoltre che la camera tripla in alcuni hotel 
può non essere disponibile e abitualmente è composta da 2 letti + 
1 lettino, quindi può risultare scomoda per tre adulti.

Adeguamento carburante

Avvisiamo i nostri clienti che per tutti i nostri viaggi in Aereo e in 
Pullman potrebbe essere applicato un adeguamento del prezzo a 
causa di un incremento del costo del carburante.  Adeguamento 
secondo il regolamento specificato nelle condizioni generali 
facenti parte del contratto di viaggio.



 CONTENUTO DEL CONTRATTO DI VENDITA DEL PACCHETTO TURISTICO contratto, dovrà predisporre adeguate soluzioni alternative per la prosecuzione del viaggio programmato non comportanti oneri di qualsiasi tipo a carico del turista, oppure rimborsare 
Costituiscono parte integrante del contratto di viaggio oltre che le condizioni generali che seguono, la descrizione del pacchetto turistico contenuta nel catalogo, ovvero nel separato quest’ultimo nei limiti della differenza tra le prestazioni originariamente previste e quelle effettuate. 
programma di viaggio, nonché la conferma di prenotazione dei servizi richiesti dal turista\viaggiatore. Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione predisposta dall’organizzatore venga rifiutata dal turista per comprovati e giustificati motivi, l’organizzatore 
Essa viene inviata dal tour operator all'agenzia di viaggio, quale mandataria del Turista e quest’ultimo avrà diritto di riceverla dalla medesima. fornirà senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a quello originario previsto per il ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente pattuito, 
Nel sottoscrivere la proposta di compravendita di pacchetto turistico, il turista\viaggiatore deve tener bene a mente che essa dà per letto ed accettato, per sé e per i soggetti per i quali compatibilmente alle disponibilità di mezzi e posti, e lo rimborserà nella misura della differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento 
chiede il servizio tutto compreso, sia il contratto di viaggio per come ivi disciplinato, sia le avvertenze in essa contenute , sia le presenti condizioni generali. del rientro anticipato. 
1. FONTI LEGISLATIVE 12. SOSTITUZIONI 
La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto servizi da fornire in territorio sia nazionale sia internazionale, è disciplinata - fino alla sua abrogazione ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. Il turista rinunciatario può farsi sostituire da altra persona sempre che: 
n. 79 del 23 maggio 2011 (il “Codice del Turismo”) - dalla L. 27/12/1977 n° 1084 di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV), firmata a a) l’organizzatore ne sia informato per iscritto almeno 4 giorni lavorativi prima della data fissata per la partenza, ricevendo contestualmente comunicazione circa le ragioni della 
Bruxelles il 23.4.1970 - in quanto applicabile - nonché dal Codice del Turismo (artt. 32-51) e sue successive modificazioni e dalle disposizioni del codice civile in tema di trasporto e sostituzione e le generalità del cessionario; 
mandato. b) il cessionario soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio (ex art. 39 Cod. Tur. ) ed in particolare i requisiti relativi al passaporto, ai visti, ai certificati sanitari; 
2. REGIME AMMINISTRATIVO c) i servizi medesimi o altri servizi in sostituzione possano essere erogati a seguito della sostituzione; 
L’organizzatore e l’intermediario del pacchetto turistico, cui il turista si rivolge, devono essere abilitati all’esecuzione delle rispettive attività in base alla normativa amministrativa d) il sostituto rimborsi all’organizzatore tutte le spese aggiuntive sostenute per procedere alla sostituzione, nella misura che gli verrà quantificata prima della cessione. 
applicabile, anche regionale. Il cedente ed il cessionario sono solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo nonché degli importi di cui alla lettera d) del presente articolo. 
Ai sensi dell’art. 18, comma VI, del Cod. Tur., l’uso nella ragione o denominazione sociale delle parole “agenzia di viaggio”, “agenzia di turismo” , “tour operator”, “mediatore di viaggio” Le eventuali ulteriori modalità e condizioni di sostituzione sono indicate in scheda tecnica. 
ovvero altre parole e locuzioni, anche in lingua straniera, di natura similare, è consentito esclusivamente alle imprese abilitate di cui al primo comma. Resta inteso che, in applicazione dell’art. 944 del Codice della Navigazione, la sostituzione sarà possibile solo col consenso del vettore. 
3. DEFINIZIONI 13. OBBLIGHI DEI TURISTI 
Ai fini del presente contratto s’intende per: 1. Nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione del contratto, ai cittadini italiani sono fornite per iscritto le informazioni di carattere generale - aggiornate alla data di 
a) organizzatore di viaggio: il soggetto che si obbliga in nome proprio e verso corrispettivo forfetario, a procurare a terzi pacchetti turistici, realizzando la combinazione degli elementi di cui stampa del catalogo - relative agli obblighi sanitari e alla documentazione necessaria per l’espatrio. 
al seguente art. 4 o offrendo al turista, anche tramite un sistema di comunicazione a distanza, la possibilità di realizzare autonomamente ed acquistare tale combinazione; 2. Per le norme relative all’espatrio dei minori si rimanda espressamente a quanto indicato nel sito della Polizia di Stato. Si precisa comunque che i minori devono essere in possesso di un 
b) intermediario: il soggetto che, anche non professionalmente e senza scopo di lucro, vende o si obbliga a procurare pacchetti turistici realizzati ai sensi del seguente art. 4 verso un documento personale valido per l'espatrio ovvero passaporto, o per i Paesi UE, anche di carta di identità valida per l'espatrio. Per quanto riguarda l’espatrio dei minori di anni 14 e l’espatrio 
corrispettivo forfetario; di minori per i quali è necessaria l’Autorizzazione emessa dalla Autorità Giudiziaria, dovranno essere seguite le prescrizioni indicate sul sito della Polizia di Stato 
c) turista: l’acquirente, il cessionario di un pacchetto turistico o qualunque persona anche da nominare, purché soddisfi tutte le condizioni richieste per la fruizione del servizio, per conto http://www.poliziadistato.it/articolo/191/. 
della quale il contraente principale si impegna ad acquistare senza remunerazione un pacchetto turistico. 3. I cittadini stranieri dovranno reperire le corrispondenti informazioni attraverso le loro rappresentanze diplomatiche presenti in Italia e/o i rispettivi canali informativi governativi 
4. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO ufficiali. 
La nozione di pacchetto turistico è la seguente: In ogni caso i turisti provvederanno, prima della partenza, a verificarne l’aggiornamento presso le competenti autorità (per i cittadini italiani le locali Questure ovvero il Ministero degli 
“I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze, i circuiti “tutto compreso”, le crociere turistiche, risultanti dalla combinazione, da chiunque ed in qualunque modo realizzata, di Affari Esteri tramite il sito www.viaggiaresicuri.it ovvero la Centrale Operativa Telefonica al numero 06.491115) adeguandovisi prima del viaggio. In assenza di tale verifica, nessuna 
almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfetario: a) trasporto; b) alloggio; c) servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio di cui responsabilità per la mancata partenza di uno o più turisti potrà essere imputata all’intermediario o all’organizzatore. 
all’art. 36 che costituiscano per la soddisfazione delle esigenze ricreative del turista, parte significativa del “pacchetto turistico” (art. 34 Cod. Tur.). 4. I turisti dovranno in ogni caso informare l’intermediario e l’organizzatore della propria cittadinanza al momento della richiesta di prenotazione del pacchetto turistico o servizio turistico 
Il turista ha diritto di ricevere copia del contratto di vendita di pacchetto turistico (redatto ai sensi e con le modalità di cui all’art. 35 Cod. Tur.). Il contratto costituisce titolo per accedere al e, al momento della partenza dovranno accertarsi definitivamente di essere muniti dei certificati di vaccinazione, del passaporto individuale e di ogni altro documento valido per tutti i 
fondo di garanzia di cui al successivo art. 21. Paesi toccati dall’itinerario, nonché dei visti di soggiorno, di transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti. 
5. INFORMAZIONI AL TURISTA - SCHEDA TECNICA 5. Inoltre, al fine di valutare la situazione di sicurezza socio –politica e sanitaria dei Paesi di destinazione e, dunque, l’utilizzabilità oggettiva dei servizi acquistati o da acquistare il turista 
1. Prima dell’inizio del viaggio l’organizzatore e l’intermediario comunicano al turista le seguenti informazioni: avrà l’onere di assumere le informazioni ufficiali di carattere generale presso il Ministero Affari Esteri, e divulgate attraverso il sito istituzionale della Farnesina www.viaggiaresicuri.it. 
a) orari, località di sosta intermedia e coincidenze; Le informazioni suddette non sono contenute nei cataloghi dei T.O. - on line o cartacei che siano - poiché essi contengono informazioni descrittive di carattere generale per come indicate 
b) informazioni sull’identità del vettore aereo operativo, ove non nota al momento della prenotazione, giusta previsione art.11 Reg. Ce 2111\05 (Art. 11, comma 2 Reg. Ce 2111/05: “Se nell’art.38 del codice del Turismo. Le informazioni di carattere socio-politico relative al Paese meta delle vacanze dovranno pertanto essere assunte a cura dei Turisti. 
l’identità del vettore aereo effettivo o dei vettori aerei effettivi non è ancora nota al momento della prenotazione, il contraente del trasporto aereo fa in modo che il passeggero sia informato 6. Ove alla data di prenotazione la destinazione prescelta risultasse dai canali informativi istituzionali, località sconsigliata per motivi si sicurezza, il viaggiatore che successivamente 
del nome del vettore o dei vettori aerei che opereranno in quanto vettori aerei effettivi per il volo o i voli interessati. In tal caso, il contraente del trasporto aereo farà in modo che il dovesse esercitare il recesso non potrà invocare, ai fini dell’esonero dalla richiesta di indennizzo per il recesso operato, il venir meno della causa contrattuale connessa alle condizioni di 
passeggero sia informato dell’identità del vettore o dei vettori aerei effettivi non appena la loro identità sia stata accertata ed il loro eventuale divieto operativo nell’Unione Europea”. sicurezza del Paese. 
2. L’organizzatore predispone in catalogo o nel programma fuori catalogo – anche su supporto elettronico o per via telematica - una scheda tecnica. Gli elementi obbligatori della scheda 7. I turisti dovranno inoltre attenersi all’osservanza delle regole di normale prudenza e diligenza ed a quelle specifiche in vigore nei paesi destinazione del viaggio, a tutte le informazioni 
tecnica del catalogo o del programma fuori catalogo sono: fornite loro dall’organizzatore, nonché ai regolamenti, alle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto turistico. I turisti saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che 
- estremi dell’autorizzazione amministrativa o, se applicabile, la D.I.A o S.C.I.A dell’organizzatore: Autorizzazione Licenza d’esercizio n.1 del 04/05/1994. l’organizzatore e/o l’intermediario dovessero subire anche a causa del mancato rispetto degli obblighi sopra indicati, ivi incluse le spese necessarie al loro rimpatrio. 
- estremi della polizza assicurativa di responsabilità civile: Assicurazione Unipoll Sai Polizza n.48938389 8. Il turista è tenuto a fornire all’organizzatore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l’esercizio del diritto di surroga di quest’ultimo nei confronti dei terzi 
- periodo di validità del catalogo o del programma fuori catalogo: Vedi data indicata nelle pagina “Informazioni Utili” del Catalogo stesso responsabili del danno ed è responsabile verso l’organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. 
- parametri e criteri di adeguamento del prezzo del viaggio (Art. 40 Cod. Tur.): Tutti i prezzi del presente catalogo sono stati calcolati in base ai cambi ed ai costi di trasporto in vigore alla 9. Il turista comunicherà altresì per iscritto all’organizzatore, all’atto della proposta di compravendita di pacchetto turistico e quindi prima dell’invio della conferma di prenotazione dei 
data indicata nella pagina “Informazioni Utili” del Catalogo stesso, potranno subire variazioni solamente i prezzi basati sulle valute dei paesi che non hanno aderito all’unione monetaria servizi da parte dell’organizzatore, le particolari richieste personali che potranno formare oggetto di accordi specifici sulle modalità del viaggio, sempre che ne risulti possibile 
dell’euro (Valuta specificata nel programma). l’attuazione. 
6. PROPOSTA D’ACQUISTO - PRENOTAZIONI 14. CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA 
La proposta di compravendita di pacchetto turistico dovrà essere redatta su apposito modulo contrattuale, se del caso elettronico, compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal cliente, che La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in catalogo od in altro materiale informativo soltanto in base alle espresse e formali indicazioni delle competenti 
ne riceverà copia. autorità del Paese in cui il servizio è erogato. 
L’accettazione della proposta di compravendita del pacchetto turistico si intende perfezionata, con conseguente conclusione del contratto, solo nel momento in cui l’organizzatore invierà In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche Autorità dei Paesi membri della UE cui il servizio si riferisce, o in ipotesi di strutture commercializzate quale 
relativa conferma, anche a mezzo sistema telematico, al turista presso l’agenzia di viaggi intermediaria, che ne curerà la consegna al turista medesimo. “Villaggio Turistico” l’organizzatore si riserva la facoltà di fornire in catalogo o nel depliant una propria descrizione della struttura ricettiva, tale da permettere una valutazione e 
Le indicazioni relative al pacchetto turistico non contenute nei documenti contrattuali, negli opuscoli ovvero in altri mezzi di comunicazione scritta, saranno fornite dall’organizzatore, in conseguente accettazione della stessa da parte del turista. 
regolare adempimento degli obblighi previsti a proprio carico dall’art. 37 comma 2 Cod. Tur., prima dell’inizio del viaggio. 15. REGIME DI RESPONSABILITÀ 
Richieste particolari sulle modalità di erogazione e\o di esecuzione di taluni servizi facenti parte del pacchetto turistico, dovranno essere avanzate in fase di richiesta di prenotazione e L’organizzatore risponde dei danni arrecati al turista a motivo dell’inadempimento totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano effettuate da lui 
risultare oggetto di specifico accordo tra Turista ed Organizzatore, per il tramite dell’agenzia di viaggio mandataria. personalmente che da terzi fornitori dei servizi, a meno che provi che l’evento è derivato da fatto del turista (ivi comprese iniziative autonomamente assunte da quest’ultimo nel corso 
Ai sensi dell’art. 32, comma 2, Cod. Tur., si comunica che nei contratti conclusi a distanza o al di fuori dei locali commerciali (come rispettivamente definiti dagli artt. 50 e 45 del D. Lgs. dell’esecuzione dei servizi turistici) o dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, da circostanze estranee alla fornitura delle prestazioni previste in contratto, da caso 
206/2005), è escluso il diritto di recesso previsto dagli artt. 64 e ss. del D. Lgs. 206/2005. fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso organizzatore non poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere. 
7. PAGAMENTI L’intermediario presso il quale sia stata effettuata la prenotazione del pacchetto turistico non risponde in alcun caso delle obbligazioni relative alla organizzazione ed esecuzione del 
1. All’atto della sottoscrizione della proposta di acquisto del pacchetto turistico dovrà essere corrisposta: viaggio, ma è responsabile esclusivamente delle obbligazioni nascenti dalla sua qualità di intermediario e, comunque, nei limiti previsti per tale responsabilità dalle norme vigenti in 
a) la quota d’iscrizione o gestione pratica ( vedi art. 8); . materia, salvo l’esonero di cui all’art. 46 Cod. Tur. 
b) acconto non superiore al 25% del prezzo del pacchetto turistico pubblicato in catalogo o nella quotazione del pacchetto fornita dall’Organizzatore. Tale importo viene versato a titolo di 16. LIMITI DEL RISARCIMENTO 
caparra confirmatoria ed anticipo conto prezzo. Nel periodo di validità della proposta di compravendita e pertanto prima della eventuale conferma di prenotazione che costituisce I risarcimenti di cui agli artt. 44, 45 e 47 del Cod. Tur. e relativi termini di prescrizione, sono disciplinati da quanto ivi previsto e comunque nei limiti stabiliti, dalla C.C.V, dalle Convenzioni 
perfezionamento del contratto, gli effetti di cui all’art.1385 c.c. non si producono qualora il recesso dipenda da fatto sopraggiunto non imputabile. Il saldo dovrà essere improrogabilmente Internazionali che disciplinano le prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico nonché dagli articoli 1783 e 1784 del codice civile, ad eccezione dei danni alla persona non 
versato entro il termine stabilito dal Tour Operator nel proprio catalogo o nella conferma di prenotazione del servizio\pacchetto turistico richiesto. soggetti a limite prefissato. 
2. Per le prenotazioni in epoca successiva alla data indicata quale termine ultimo per effettuare il saldo, l’intero ammontare dovrà essere versato al momento della sottoscrizione della 17. OBBLIGO DI ASSISTENZA 
proposta di acquisto. L’organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al turista secondo il criterio di diligenza professionale con esclusivo riferimento agli obblighi a proprio carico per disposizione di 
3. Il mancato pagamento delle somme di cui sopra, alle date stabilite, costituisce clausola risolutiva espressa tale da determinare la risoluzione di diritto da operarsi con semplice legge o di contratto. 
comunicazione scritta, via fax o via e-mail, presso l’Agenzia intermediaria, o presso il domicilio anche elettronico, ove comunicato, del turista. Il saldo del prezzo si considera avvenuto nel L’organizzatore e l’intermediario sono esonerati dalle rispettive responsabilità (artt. 15 e 16 delle presenti Condizioni Generali), quando la mancata od inesatta esecuzione del contratto è 
momento in cui perviene materialmente all’organizzatore. imputabile al turista o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero è stata causata da un caso fortuito o di forza maggiore. 
8. PREZZO 18. RECLAMI E DENUNCE 
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con riferimento a quanto indicato in catalogo o programma fuori catalogo ed agli eventuali aggiornamenti degli stessi cataloghi Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve essere contestata dal turista durante la fruizione del pacchetto affinché l’organizzatore, il suo rappresentante locale o l’accompagnatore 
o programmi fuori catalogo successivamente intervenuti. vi pongano tempestivamente rimedio. In caso contrario il risarcimento del danno sarà diminuito o escluso ai sensi dell’art.1227 c.c. 
Esso potrà essere variato soltanto in conseguenza alle variazioni di: Fermo l’obbligo di cui sopra, il turista può altresì sporgere reclamo mediante l’invio di una raccomandata, con avviso di ricevimento, all’organizzatore o al venditore, entro e non oltre dieci 
- costi di trasporto, incluso il costo del carburante; giorni lavorativi dalla data del rientro presso la località di partenza. 
- diritti e tasse relative al trasporto aereo, ai diritti di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti; 19. ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI RIMPATRIO 
- tassi di cambio applicati al pacchetto in questione. Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile, ed anzi consigliabile, stipulare al momento della prenotazione presso gli uffici dell’organizzatore o del venditore speciali polizze 
Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai prezzi in vigore alla data di pubblicazione del programma, come riportata nella scheda tecnica del catalogo, ovvero alla data assicurative contro le spese derivanti dall’annullamento del pacchetto, dagli infortuni e\o malattie che coprano anche le spese di rimpatrio e per la perdita e\o danneggiamento del 
riportata negli eventuali aggiornamenti pubblicati sui siti web.. bagaglio. 
In ogni caso il prezzo non può essere aumentato nei 20 giorni che precedono la partenza e la revisione non può essere superiore al 10% del prezzo nel suo originario ammontare. I diritti nascenti dai contratti di assicurazione devono essere esercitati dal turista direttamente nei confronti delle Compagnie di Assicurazioni stipulanti, alle condizioni e con le modalità 
Il prezzo è composto da: previste nelle polizze medesime, come esposto nelle condizioni di polizza pubblicate sui cataloghi o esposte negli opuscoli messi a disposizione dei Turisti al momento della partenza. 
a) quota di iscrizione o quota gestione pratica; 20. STRUMENTI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE 
b) quota di partecipazione: espressa in catalogo o nella quotazione del pacchetto fornita all’intermediario o turista; Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 67 Cod. Tur. l’organizzatore potrà proporre al turista - sul catalogo, sulla documentazione, sul proprio sito internet o in altre forme – modalità di 
c) costo eventuali polizze assicurative contro i rischi di annullamento e\o spese mediche o altri servizi richiesti; risoluzione alternativa delle contestazioni insorte. 
d) costo eventuali visti e tasse di ingresso ed uscita dai Paesi meta della vacanza. In tal caso l’organizzatore indicherà la tipologia di risoluzione alternativa proposta e gli effetti che tale adesione comporta. 
9. MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA DELLA PARTENZA 21. FONDO DI GARANZIA (art. 51 Cod. Tur.). 
1. Prima della partenza l’organizzatore o l’intermediario che abbia necessità di modificare in modo significativo uno o più elementi del contratto, ne dà immediato avviso in forma scritta al In conformità al disposto degli artt. 34 e 47 D.Lgs si comunica che la garanzia per l’ipotesi di insolvenza o fallimento dell’organizzatore è rapresentata da: 
turista, indicando il tipo di modifica e la variazione del prezzo che ne consegue. “Vittoria Assicurazioni Consorzio Fogar - Codice fiscale: 97895930580 - Piazza Giuseppe Giachino Belli 2 - 00153 Roma 
2. Ove il turista non accetti la proposta di modifica di cui al comma 1, potrà recedere senza pagamento di penali ed ha diritto di usufruire di un altro pacchetto turistico ove il Tour Operator Polizza di copertura assicurativa per rischio di insolvenza / fallimento n°631.36.922319
sia in grado di offrirglielo, oppure gli è rimborsata, nei termini di legge, la somma di danaro già corrisposta comprensiva di quota di gestione pratica. 22. MODIFICHE OPERATIVE 
3.Il turista comunica la propria scelta all'organizzatore o all'intermediario entro due giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l'avviso indicato al comma1. In difetto di comunicazione In considerazione del largo anticipo con cui vengono pubblicati i cataloghi che riportano le informazioni relative alle modalità di fruizione dei servizi, si rende noto che gli orari e le tratte dei 
entro il termine suddetto, la proposta formulata dall’organizzatore si intende accettata. voli indicati nella accettazione della proposta di compravendita dei servizi potrebbero subire variazioni poiché soggetti a successiva convalida. A tal fine il turista\viaggiatore dovrà 
4. Se l’Organizzatore annulla il pacchetto turistico prima della partenza per qualsiasi motivo, tranne che per colpa del viaggiatore, rimborserà a quest’ultimo, nei termini di legge, l'importo chiedere conferma dei servizi alla propria Agenzia prima della partenza. L’Organizzatore informerà i passeggeri circa l’identità del vettore\i effettivo\i nei tempi e con le modalità previste 
pagato per l’acquisto del pacchetto turistico ed ha diritto ad essere indennizzato per la mancata esecuzione del contratto, tranne nei casi di seguito indicati. dall’art.11 del Reg. CE 2111/2005. (richiamato all’art.5). 
5. Non è previsto alcun risarcimento derivante dall’annullamento del pacchetto turistico quando la cancellazione dello stesso dipende dal mancato raggiungimento del numero minimo di 
partecipanti eventualmente richiesto, oppure da causa di forza maggiore e caso fortuito. CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI 
6. Per gli annullamenti diversi da quelli causati da caso fortuito, forza maggiore e da mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, nonché per quelli diversi dalla mancata A) DISPOSIZIONI NORMATIVE 
accettazione da parte del turista del pacchetto turistico alternativo offerto, l’organizzatore che annulla, restituirà al turista una somma pari al doppio di quanto dallo stesso pagato e I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio di trasporto, del solo servizio di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio turistico, non potendosi configurare come 
incassato dall’organizzatore, tramite l’agente di viaggio. fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto turistico, sono disciplinati dalle seguenti disposizioni della CCV: art. 1, n. 3 e n. 6; artt. da 17 a 23; artt. da 24 a 31 
7. La somma oggetto della restituzione non sarà mai superiore al doppio degli importi di cui il turista sarebbe in pari data debitore secondo quanto previsto dall’art. 10,2° comma qualora (limitatamente alle parti di tali disposizioni che non si riferiscono al contratto di organizzazione) nonché dalle altre pattuizioni specificamente riferite alla vendita del singolo servizio 
fosse egli ad annullare. oggetto di contratto. Il venditore che si obbliga a procurare a terzi, anche in via telematica, un servizio turistico disaggregato, è tenuto a rilasciare al turista i documenti relativi a questo 
10. RECESSO DEL TURISTA servizio, che riportino la somma pagata per il servizio e non può in alcun modo essere considerato organizzatore di viaggio. 
1. Il turista può altresì recedere dal contratto senza pagare penali nelle seguenti ipotesi: B) CONDIZIONI DI CONTRATTO 
- aumento del prezzo in misura eccedente il 10%; A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole delle condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici sopra riportate: art. 6 comma 1; art. 7 comma 2; art. 13; art. 
- modifica in modo significativo di uno o più elementi del contratto oggettivamente configurabili come fondamentali ai fini della fruizione del pacchetto turistico complessivamente 18. L’applicazione di dette clausole non determina assolutamente la configurazione dei relativi servizi come fattispecie di pacchetto turistico. La terminologia delle citate clausole relativa 
considerato e proposta dall’organizzatore dopo la conclusione del contratto stesso ma prima della partenza e non accettata dal turista. al contratto di pacchetto turistico (organizzatore, viaggio ecc.) va pertanto intesa con riferimento alle corrispondenti figure del contratto di vendita di singoli servizi turistici (venditore, 
Nei casi di cui sopra, il turista ha alternativamente diritto: soggiorno ecc.). 
- ad usufruire di un pacchetto turistico alternativo, di qualità equivalente o superiore qualora l'organizzatore possa proporglielo. Se il servizio tutto compreso è di qualità inferiore, INFORMATIVA EX ART. 13 DLGS 196/2003 e ss.mm.ii: Il trattamento dei dati personali, il cui conferimento è necessario per la conclusione e l’esecuzione del contratto, è svolto nel pieno 
l'organizzatore deve rimborsare al consumatore la differenza di prezzo. rispetto del DLGS 196/2003, in forma cartacea e digitale. I dati saranno comunicati ai soli fornitori dei servizi compresi in pacchetto turistico. Il cliente potrà in ogni momento esercitare i 
- alla restituzione delle somme già corrisposte. Tale restituzione dovrà essere effettuata nei termini di legge. diritti ex art. 7 DLGS 196/2003 contattando il titolare del trattamento: Sig. Zarantonello Ferdinando della Zarantonello Viaggi srl
2. Al turista che receda dal contratto prima della partenza al di fuori delle ipotesi elencate al primo comma, o di quelle previste dall’art. 9, comma 2, saranno addebitati – 
indipendentemente dal pagamento dell’acconto di cui all’art.7 comma 1 – il costo individuale di gestione pratica, la penale nella misura indicata in catalogo o Programma fuori catalogo o 
viaggio su misura, l’eventuale corrispettivo di coperture assicurative già richieste al momento della conclusione del contratto o per altri servizi già resi. 
3. Nel caso di gruppi precostituiti tali somme verranno concordate di volta in volta alla firma del contratto 
4. Da quanto sopra sono esclusi i viaggi che includono l’utilizzo dei voli di linea con tariffe speciali. In questi casi le condizioni relative alle penalità di cancellazione sono deregolamentate e 
molto più restrittive. 
11. MODIFICHE DOPO LA PARTENZA 
L’Organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell’impossibilità di fornire, per qualsiasi ragione tranne che per fatto proprio del turista, una parte essenziale dei servizi previsti dal 

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI
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Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’articolo 16 della L.269/98 - La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione minorile, anche se gli stessi sono commessi all’estero.



CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE DI VIAGGIO - MEDICO BAGAGLIO COVID

bacino del Mediterraneo, Algeria, Canarie, Cipro, Egitto,Israele, Libano, Libia, Non sono considerati convenzionalmente Istituti di Cura:stabilimenti termali, DEFINIZIONI
Madera, Marocco, Siria, Tunisia e Turchia. strutture per anziani,case di cura per lungo-degenze o convalescenza, strutture che Allianz Global Assistance: marchio commerciale di AWP P&C S.A. –
Familiare: il coniuge o convivente more uxorio, figli,genitori, fratelli, suoceri, generi, hanno prevalentemente finalità dietologiche, fisioterapiche e riabilitative. Mondo: la Rappresentanza Generale per l’Italia che identifica la Società stessa.
nuore dell’Assicurato. Federazione Russa, i paesi non ricompresiAssicurato: il soggetto il cui interesse è protettodall’assicurazione.
Franchigia/scoperto: la parte di danno che l’Assicurato tiene a suo carico, calcolata nelle definizioni di Italia ed Europa. Premio: la somma (imposte comprese) dovuta Bagaglio: l'insieme degli oggetti personali chel'Assicurato indossa o porta con sé 
in misura fissa o in percentuale. dal Contraente, alla Società. Residenza: il luogo in cui l’Assicurato ha la sua dimora durante il Viaggio/soggiorno.
Indennizzo: la somma dovuta dalla Società all’Assicurato in caso di sinistro. abituale. Viaggio: il viaggio, il soggiorno o la locazione risultante dal relativo Centrale Operativa: la struttura organizzativa di AWP Service Italia S.c.a.r.l. che, in 
Infortunio: l’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni contratto o documento di viaggio.conformità al Regolamento Isvap nr. 12 del 9 gennaio 2008, provvede 24 ore su 24 
corporali oggettivamente constatabili, le quali abbiano come conseguenza la morte Sinistro: il verificarsi dell’evento dannoso per il quale è prestata l’assicurazionetutto l’anno, al contatto telefonico con l’Assicurato, organizza ed eroga le 
o una invalidità permanente o una inabilità temporanea. Società: AWP P&C S.A. – Rappresentanza Generaleprestazioni di assistenza previste in polizza.
Italia: il territorio della Repubblica Italiana, la Città del Vaticano, la Repubblica di per l’Italia di seguito identificata con marchioContraente: la persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione.
San Marino. Allianz Global Assistance.Domicilio: il luogo in cui l’Assicurato ha stabilito la sede principale dei suoi affari e 
Istituto Di Cura: struttura sanitaria pubblica o casa di cura privata regolarmente interessi.
autorizzata ai sensi di legge all'erogazione dell'assistenza ospedaliera. Europa: i paesi dell'Europa geografica (ad esclusione della Federazione Russa) e del 

GARANZIE domicilio a seguito dievento verificatosi in viaggio saranno rimborsate solo in caso un importo fino ad un massimo di Euro2.600. Per beneficiare di tale prestito, che 
INTERASSISTANCE 24 ORE SU 24 + GLOBY ESTENSIONE PANDEMIE di infortunio fino aEuro 104 per i viaggi all'estero e fino a Euro 52 per i viaggi in dovrà essere restituito entro 30 giorni, l'Assicurato dovrà prima presentare a Allianz 
L’Assicurazione prevede la copertura anche per Epidemie e malattie pandemiche Italia, fermi restando il massimale nei limiti previsti per destinazione della Tabella Global Assistance garanzie bancarie o di altro tipo ad essa ritenute adeguate. La
diagnosticate (come il Covid19) Capitali Assicurati ed i sottolimiti sopra indicati, purché sostenute entro i 60 giorni prestazione di cui al presente articolo non potrà valere se l'Assicurato non sarà in

successivi all'evento. grado di fornire a Allianz Global Assistance le garanzie di restituzione da
L'Assicurato in viaggio, in caso di necessità, ha diritto alle seguenti prestazioni: Su ogni rimborso sarà applicata una franchigia fissa di Euro 25 a carico quest'ultima ritenute adeguate, o nel caso il trasferimento di valuta all'estero violi 
Art. 1 - Consulenza Medica qualora l'Assicurato necessiti di informazioni e/o dell'Assicurato. Nel caso di spese sostenute all'estero, il rimborso sarà calcolato al ledisposizioni di legge vigenti in Italia o nel Paese in cui si trova l'Assicurato.
consigli medici. Si precisa che tale prestazione non fornisce diagnosi ed è basata su cambio ufficiale in vigore in Italia alla data della prestazione per la quale viene Art. 2 - Esclusioni (ad integrazione delle Esclusioni e Limitazioni Comuni a tutte le
informazioni fornite a distanza dall’Assicurato. Sulla base delle informazioni chiesto il rimborso. garanzie, di cui all’Art.1)
acquisite e delle diagnosi del medico curante, la Centrale Operativa valuterà In caso di polizza stipulata per un gruppo, qualora il sinistro coinvolga
l’erogazione delle prestazioni di assistenza contrattualmente previste; contemporaneamente più Assicurati, la garanzia si intenderà complessivamente Sono escluse dal rimborso le spese mediche dovute a
1.2 - Rientro Sanitario prestata fino alla concorrenza massima di un importo pari a 10 (dieci) volte la a. infermità derivante da situazioni patologiche preesistenti alla partenza
1.2.1 - Trasporto al centro medico - In caso di malattia o infortunio, quando le somma assicurata per persona. Se il predetto limite massimo risulterà insufficiente dell'Assicurato; malattie croniche; stato di gravidanza oltre il 180º giorno;
condizioni dell'Assicurato richiedano il suo ricovero in ospedale, la Centrale a coprire per intero il totale degli indennizzi liquidabili a termini di polizza in b. viaggio intrapreso contro il consiglio medico, con patologie in fase acuta od
Operativa ne organizza il trasporto al centro medico di pronto soccorso e da questo dipendenza del medesimo sinistro, Allianz Global Assistance liquiderà ciascun allo scopo di sottoporsi a trattamenti o ad accertamenti medici o chirurgici;
ad un centro medico meglio attrezzato, tenendo a proprio carico il costo della Assicurato in base alla proporzione esistente tra il suddetto limite ed il totale degli espianto e/o trapianto di organi;
Prestazione. indennizzi che sarebbero liquidabili in termini di polizza. c. guida di autoveicoli non ad uso privato, e di qualsiasi veicolo o natante a
1.2.2 - Rientro sanitario - Quando le condizioni dell'Assicurato, ricoverato a seguito 1.7.3 - Le spese di soccorso, salvataggio e recupero sono comprese solo a motore, se l'Assicurato è privo della prescritta abilitazione;
di malattia o infortunio, richiedano il suo trasporto in un centro ospedaliero meglio seguito di infortunio e fino all'importo di Euro 1.292 per i viaggi all'estero e € 517 d. prove, allenamenti e gare automobilistiche, motociclistiche o motonautiche,
attrezzato od al proprio domicilio in Italia, la Centrale Operativa, in accordo con il per i viaggi in Italia, a condizione che le ricerche siano effettuate da un organismo speleologia, alpinismo con scalate fino al 3º grado effettuate isolatamente,
medico curante sul posto, organizza interamente a proprie spese il trasporto del ufficiale. Tutte le prestazioni di cui al presente articolo non sono altresì dovute alpinismo superiore al 3º grado comunque effettuato, arrampicata libera (free
paziente con il mezzo ritenuto più idoneo, il costo della prestazione è interamente a qualora si verifichino le dimissioni volontarie dell'Assicurato, contro il parere dei climbing), discese di rapide di corsi d'acqua (rafting), salti nel vuoto (bungee
carico di Allianz Global Assistance. L'Assicurato, se necessario, sarà accompagnato sanitari della struttura presso la quale egli si Condizioni di assicurazion ter o–v aE jumping), salti dal trampolino con sci o idrosci, sciacrobatico, sci alpinismo,
da personale medico od infermieristico, ed il trasporto potrà avvenire solo se dri.c 0o7v/e2r0a1to6. - Mod.3494 - Pagina 1 di 5 paracadutismo, deltaplano, parapendio, pratica di sport aerei in genere e
organizzato dalla Centrale Operativa e con i mezzi previsti all'art. 3 - Scelta dei 1.8 - Spese Supplementari di Soggiorno - Nel caso l'Assicurato sia costretto a qualsiasi altra attività sportiva pericolosa.
mezzi di trasporto Interassistance 24 ore su 24. prolungare il soggiorno a seguito di malattia o infortunio, Allianz Global Assistance e. partecipazione a competizioni agonistiche, salvo che esse abbiano carattere
Il rientro sanitario da paesi extraeuropei, esclusi quelli del Bacino rimborsa fino alla concorrenza di Euro 104 le spese supplementari di albergo (solo ricreativo.
Mediterraneo, viene effettuato esclusivamente con aereo di linea e in classe pernottamento) per l'Assicurato. Sono escluse tutte le spese sostenute da eventuali f. infortuni verificatisi durante l'esercizio dell'attività professionale, a meno che
turistica. accompagnatori. questa sia di natura commerciale.
1.2.3 - Esclusioni - Sono escluse dall'assicurazione tutte le infermità o lesioni 1.9 - Rientro al Domicilio - Se le condizioni fisiche dell'Assicurato, convalescente a g. cure riabilitative, infermieristiche, fisioterapiche, dimagranti o termali e per
curabili in loco, e che non impediscano all'Assicurato di continuare il suo viaggio o seguito di malattia o infortunio, gli impediscono di rientrare al proprio domicilio l'eliminazione di difetti fisici o malformazioni congenite; interruzione volontaria
soggiorno. alla data e con il mezzo inizialmente previsti, Allianz Global Assistance organizza e della gravidanza;
1.3 - Rientro della Salma - In caso di decesso dell'Assicurato durante il viaggio, prende a suo carico le spese di rientro dell'Assicurato fino alla propria abitazione h. acquisto, manutenzione e riparazione di occhiali, lenti a contatto, apparecchi
Allianz Global Assistance organizza il trasporto della salma fino al luogo di con il mezzo più adeguato (escluso aereo sanitario). Tale garanzia vale solo per ortopedici e fisioterapici in genere ed ogni tipo di protesi;
sepoltura l'Assicurato di cui sopra e non per le eventuali persone che lo accompagnano. i. interventi o applicazioni di natura estetica;
in Italia, prendendo a proprio carico le spese di trasporto. Sono sempre escluse le 1.10 - Rientro Anticipato - Se l'Assicurato è costretto ad interrompere anzitempo il j. visite di controllo eseguite successivamente al rientro al proprio domicilio, per
spese funerarie e le spese di inumazione. viaggio a causa del decesso di uno dei suoi familiari, Allianz Global Assistance situazioni conseguenti a malattie iniziate in viaggio;
1.4 - Rientro di un Familiare o Compagno di Viaggio Assicurato - A seguito del organizza il viaggio di ritorno e prende a suo carico le spese fino alla concorrenza Tutte le prestazioni non sono, altresì, dovute:
rientro sanitario dell'Assicurato, Allianz Global Assistance organizza e prende a suo di Euro 775 per i viaggi all'estero e Euro 259 per i viaggi in Italia. Il rientro potrà k. al neonato, qualora la gravidanza sia portata a termine nel corso del viaggio,
carico tutte le spese di rientro per un altro familiare o compagno di viaggio, purché essere effettuato con: aereo di linea/charter in classe turistica, treno, traghetto od anche in caso di parto prematuro.
assicurati, con il mezzo ritenuto più idoneo. Inoltre, in caso di rientro sanitario autovettura a noleggio (senza autista) fino ad un massimo di 48 ore. Sono altresì escluse dal rimborso tutte le spese sostenute dall'Assicurato senza la 
dell'Assicurato, Allianz Global Assistance organizza e concorre alle spese di rientro 1.11 - Invio Medicinali Urgenti (solo per i viaggi all'estero) - Invio Medicinali preventiva autorizzazione della Centrale Operativa. Se l'Assicurato non usufruisce di 
degli altri Assicurati fino all'importo di Euro 155 per persona (massimo 2 persone). Urgenti (solo per i viaggi all'estero) - Allianz Global Assistance provvede all'invio dei una o più prestazioni, Allianz Global Assistance non è tenuta a corrispondere 
1.5 - Spese di Viaggio di un Familiare - In caso di ricovero ospedaliero medicinali necessari (purché in commercio in Italia) alla salute dell'Assicurato e indennizzi o a fornire prestazioni alternative di alcun tipo a titolo di compensazione. 
dell'Assicurato per un periodo superiore a 7 giorni, la Centrale Operativa mette a non reperibili sul luogo, dopo che la Centrale Operativa, in accordo con il medico Nel caso Allianz Global Assistance provveda direttamente al rientro
disposizione di un familiare un biglietto A/R (aereo in classe turistica o treno in curante, accerta che le specialità locali non sono equivalenti. L'invio dei medicinali dell'Assicurato, lo stesso si impegna a restituire i biglietti di viaggio non
prima è subordinato alle norme locali che regolano il trasporto e l'importazione dei Utilizzati. le malattie o gli infortuni verificatisi durante l'esercizio dell'attività
classe) per recarsi presso il malato o il ferito. farmaci richiesti. professionale, a meno che questa sia di natura commerciale.
1.6 - Rientro dei Figli minori di 15 anni - Quando a seguito di infortunio, malattia 1.12 - Invio Messaggi Urgenti - Qualora l'Assicurato, in stato di necessità, sia Art. 3 - Scelta dei Mezzi di Trasporto - Nei casi in cui si renda necessario un
od altra causa di forza maggiore, l'Assicurato non possa occuparsi dei figli minori di impossibilitato a far pervenire messaggi urgenti a persone residenti in Italia, Allianz trasporto sanitario solo le esigenze di ordine medico saranno prese in
15 anni con lui viaggianti, la Centrale Operativa mette a disposizione di un familiare Global Assistance provvede, a proprie spese, all'inoltro di tali messaggi. considerazione nella scelta del mezzo di trasporto che potrà essere:
o di altra persona designata dall'Assicurato, od eventualmente dal coniuge, un 1.13 - Rimborso Spese Telefoniche (solo per i viaggi all'estero) - Sono rimborsate aereo sanitario con équipe medica - aereo di linea in classe turistica con
biglietto A/R in treno prima classe od aereo classe turistica, per raggiungere i le spese telefoniche documentate sostenute dall'Assicurato per contattare la eventuale barella - treno e se necessario vagone letto - autoambulanza - ogni
minori e ricondurli al domicilio in Italia. Centrale Operativa, fino al limite massimo di Euro 104. altro mezzo ritenuto idoneo dalla Centrale Operativa.
1.7 - Spese di Cura 1.14 - Interprete a Disposizione - Quando l'Assicurato sia degente a seguito di In tutti gli altri casi in cui è previsto il trasporto degli Assicurati potranno essere
1.7.1 Oggetto - Allianz Global Assistance, previa autorizzazione della Centrale infortunio o malattia e si renda necessario un interprete per favorire il contatto tra utilizzati i seguenti mezzi:
Operativa, provvede: l'Assicurato ed i medici curanti o le autorità locali, Allianz Global Assistance aereo di linea in classe turistica - treno in prima classe e/o vagone letto -
al rimborso od al pagamento diretto delle spese per visite mediche e/o per reperisce tale interprete e lo invia presso l'Ospedale, prendendo a carico la spesa autovettura a noleggio, con o senza autista, fino ad un massimo di 48 ore -
acquisto di medicinali (purché sostenute a seguito di prescrizione medica) fino alla concorrenza di Euro 517. ogni altro mezzo ritenuto idoneo dalla Centrale Operativa.
al pagamento diretto delle spese ospedaliere e chirurgiche addebitate 1.15 - Anticipo Cauzioni (solo per i viaggi all'estero) - In caso di evento non doloso Art. 4 - Doppia Assicurazione - Nel caso in cui l'Assicurato benefici, tramite altre
all'Assicurato durante il viaggio a seguito di malattia o infortunio, nei limiti avvenuto all'estero, Allianz Global Assistance costituirà in nome e per conto Società o Compagnie di Assicurazione, di servizi o coperture analoghi a quelli
previsti per destinazione della Tabella Capitali Assicurati. dell'Assicurato la cauzione penale che sia pretesa per consentirne la liberazione. prestati a termini dell'art. 1 del Certificato Assicurativo, l'Assicurato dovrà
Il rimborso sarà effettuato solo dietro presentazione dei giustificativi di spesa Allianz Global Assistance verserà inoltre, ove richiesta, l'eventuale cauzione civile, a espressamente decidere a quale Centrale Operativa richiedere l'intervento.
(fatture o ricevute) in originale. titolo di garanzia del pagamento per responsabilità civile dell'Assicurato nella
1.7.2 - Limitazioni - Le rette di degenza saranno pagate direttamente fino a Euro produzione del sinistro. L'ammontare massimo coperto da Allianz Global Assistance, AVVERTENZA: In caso di sinistro l'Assicurato deve attenersi alle disposizioni
104 per i viaggi all'estero e Euro 52 per i viaggi in Italia al giorno per persona, previe garanzie bancarie o di altro tipo da Allianz Global Assistance stessa indicate, indicate dagli artt. 1 e 4 Obblighi dell’Assicurato e Disposizioni Finali delle
fermo restando il massimale nei limiti previsti per destinazione della Tabella è di Euro 2.600 per cauzione, somma che l'Assicurato dovrà in ogni caso restituire Condizioni Generali di Assicurazione.
Capitali Assicurati. Le spese odontoiatriche urgenti e non prorogabili saranno entro 15 giorni dalla costituzione della cauzione stessa.
rimborsate fino a Euro 104 per i viaggi all'estero e fino a Euro 52 per i viaggi in 1.16 - Anticipo Denaro - Quando l'Assicurato debba sostenere delle spese
Italia, fermo restando il capitale nei limiti previsti per destinazione della Tabella impreviste di prima necessità, e non gli sia possibile provvedere direttamente ed
Capitali Assicurati. Le spese mediche sostenute successivamente al rientro al immediatamente, potrà richiedere a Allianz Global Assistance, a titolo di prestito, 
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ESCLUSIONI E LIMITAZIONI COMUNI A TUTTE LE GARANZIE contaminazione radioattiva sviluppata da combustibili nucleari o da scorie naturale od atmosferico;
Art. 1 - Esclusioni - Sono esclusi dall’assicurazione ogni indennizzo, prestazione, nucleari o da armamenti nucleari, o derivanti da fenomeni di trasmutazione trasmutazione del nucleo dell'atomo e radiazioni provocate artificialmente
conseguenza e evento derivante direttamente od indirettamente da: del nucleo dell'atomo o da proprietà radioattive, tossiche, esplosive, o da altre dall'accelerazione di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni
a. danni causati da, accaduti attraverso o in conseguenza di guerre, incidenti caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari o sue componenti; ionizzanti;
dovuti a ordigni di guerra, invasioni, azioni di nemici stranieri, ostilità (sia in i. materiali, sostanze, composti biologici e/o chimici, utilizzati allo scopo di sciopero, sommosse, movimenti popolari, coprifuoco, blocco delle frontiere,
caso di guerra dichiarata o no), guerra civile, situazioni di conflitto armato, recare danno alla vita umana o di diffondere il panico; rappresaglia, sabotaggio, terrorismo, guerra e insurrezioni;
ribellioni, rivoluzioni, insurrezioni, ammutinamento, legge marziale, potere j. inquinamento di qualsiasi natura, infiltrazioni, contaminazioni dell’aria, disposizioni delle Autorità locali che vietino l'intervento di assistenza previsto.
militare o usurpato o tentativo di usurpazione di potere; dell’acqua, del suolo, del sottosuolo, o qualsiasi danno ambientale; Art. 3 - Misure restrittive
b. scioperi, sommosse, tumulti popolari; k. fallimento del Vettore o di qualsiasi fornitore; a. Allianz Global Assistance non è tenuto a fornire la copertura ed a prestare
c. coprifuoco, blocco delle frontiere, embargo, rappresaglie, sabotaggio; l. dolo o colpa grave dell’assicurato o di persone delle quali deve rispondere; beneficio conseguente o a pagare alcuna pretesa, in quei paesi che, pur
d. confisca, nazionalizzazione, sequestro, disposizioni restrittive, detenzione, m. atti illegali posti in essere dall’Assicurato o sua contravvenzione a norme o rientrando nell’ambito di validità della polizza, al momento della partenza per il
appropriazione, requisizione per proprio titolo od uso da parte o su ordine di proibizioni di qualsiasi governo; viaggio risultano sottoposti ad embargo (totale o parziale) oppure a
qualsiasi Governo (sia esso civile, militare o “de facto”) o altra autorità n. errori od omissioni in fase di prenotazione o impossibilità di ottenere il visto o provvedimenti sanzionatori da parte dell’ONU e/o UE. L’elenco di tali paesi è
nazionale o locale; il passaporto; disponibile anche sul sito www.allianz-globalassistance.
e. atti di terrorismo, intendendosi per atto di terrorismo un qualsivoglia atto che o. abuso di alcolici e psicofarmaci, uso non terapeutico di stupefacenti od it/corporate/Prodotti/avvertenze/;
includa ma non sia limitato all’uso della forza o violenza e/o minaccia da parte allucinogeni; b. La copertura assicurativa non è operativa nei casi in cui le garanzie
di qualsiasi persona o gruppo/i di persone che agiscano da sole o dietro o in p. infermità mentali, schizofrenia, forme maniacodepressive, psicosi, contrattualmente previste debbano essere prestate in condizioni tali da violare
collegamento con qualsiasi organizzatore o governo commesso per propositi depressione maggiore in fase acuta; una qualsiasi legge che possa comportare sanzioni ai sensi delle norme e dei
politici, religiosi, ideologici o simili compresa l’intenzione di influenzare q. suicidio o tentativo di suicidio; Regolamenti emanati dalle Nazioni Unite, dall’Unione Europea o da qualsiasi
qualsiasi governo e/o procurare allarme all’opinione pubblica e/o nella r. Virus da Immunodeficienza Umana (HIV), Sindrome da Immunodeficienza altra normativa applicabile.
collettività o in parte di essa; Acquisita (AIDS) e patologie sessualmente trasmissibili;
f. viaggio intrapreso verso un territorio ove sia operativo un divieto o una s. guida di veicoli per i quali è prescritta una patente di categoria superiore alla
limitazione (anche temporanei) emessi da un’Autorità pubblica competente, B e di natanti a motore per uso non privato;
viaggi estremi in zone remote, raggiungibili solo con l’utilizzo di mezzi di
soccorso speciali; Art. 2 - Responsabilità – Ferme restando le esclusioni di cui all’art. 1, Allianz Global
g. trombe d’aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed Assistance declina ogni responsabilità per ritardi o impedimenti che possano
altri sconvolgimenti della natura; sorgere durante l'esecuzione delle prestazioni in caso di:
h. esplosioni nucleari e, anche solo parzialmente, radiazioni ionizzanti o movimenti tellurici, inondazioni ed eruzioni vulcaniche ed ogni altro fenomeno

OBBLIGHI DELL'ASSICURATO E DISPOSIZIONI FINALI E' assolutamente indispensabile che siano comunicati i dati necessari all'intervento, relative fatture e/o scontrini fiscali.
(validi per tutte le garanzie) e più precisamente:i dati anagrafici, il Codice Fiscale ed il recapito
Art. 1 - Al verificarsi del sinistro l'Assicurato deve: Condizioni di assicurazione – Ed. 07/2016 - Mod.3494 - Pagina 3 di 5 TABELLA CAPITALI ASSICURATI
per richieste di assistenza contattare telefonicamente immediatamente la il tipo di assistenza richiestoil numero del Certificato Assicurativo Destinazione viaggio ITALIA EUROPA/MONDO
Centrale Operativa, in funzione 24 ore su 24, l'indicazione esatta della località da dove viene effettuata la richiesta Spese di cura (art. 1.7.1) Euro 260 Euro 5.165
per tutte le altre garanzie scrivere entro 5 giorni ad AWP P&C S.A.- il numero telefonico (e a chi corrisponde) ove richiamare.
Rappresentanza Generale per l’Italia – Via Cordusio 4 – 20123 MILANO Consulenza Medica/Rientro Sanitario

Bagaglio Furto, Incendio, Rapina, Scippo,
(Casella Postale 1717), specificando in ogni caso i dati anagrafici, il Codice Comunicare il nome ed il recapito telefonico del medico che la Centrale Operativa

mancata Riconsegna e/odanneggiamento
Fiscale, il recapito; il genere, l'entità e le circostanze nelle quali il sinistro si è dovrà contattare. In caso di ricovero, fornire i dati relativi all'ospedale od alla clinica 

ITALIA: Euro 260 
verificato. Egli dovrà attenersi a quanto disposto dal successivo art. 4, in cui si trova il  malato o l'infortunato.

EUROPA/MONDO: Euro 415
fornendo inoltre ad Allianz Global Assistance tutte le informazioni richieste e Spese di Cura
mettendo a disposizione tutti i giustificativi necessari. Inoltre, concludendo Conservare ed inviare entro 5 giorni ad AWP P&C S.A.- Rappresentanza Per tutte le informazioni relative ad eventuali sinistri
l'assicurazione, l'Assicurato libera dal segreto professionale i medici che hanno Generale per l’Italia – Via Cordusio 4 – 20123 MILANO (Casella Postale 1717) gli Vi invitiamo a consultare il sito webwww.ilmiosinistro.it
visitato e preso in cura l'Assicurato stesso e le persone coinvolte dalle originali delle ricevute delle spese sostenute, le diagnosi, le prescrizioni e, in caso di In qualsiasi momento ed ovunque, in caso di necessità di assistenza,telefonare alla 
condizioni di polizza,consentendo ad Allianz Global Assistance l'uso delle ricovero, la cartella clinica. Utilizzare, ove possibile, le prestazioni mutualistiche Centrale Operativa, in funzione 24 ore su 24, che provvederàdirettamente o 
informazioni richieste ai soli fini contrattuali. L'inadempimento di tali obblighi convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale. autorizzerà la prestazione di assistenza necessaria
può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi +39 02 26 609 604
dell'art. 1915 Cod.Civ. BAGAGLIO
Art. 2 - L'Assicurato è tenuto a cedere ad Allianz Global Assistance, fino alla In caso di Danni subiti in Aeroporto: mancata riconsegna od avaria: effettuare 

Per richieste di rimborso inviare comunicazioni e documentazione,esclusivamente a 
concorrenza dell'indennità da questa pagata, i propri diritti di rivalsa verso i terzi immediatamente il P.I.R. (Rapporto Irregolarità Bagaglio) presso l'ufficio 

mezzo posta a:
responsabili, mettendo in condizione Allianz Global Assistance di esercitare tali aeroportuale "Lost and Found". Inoltrare sempre reclamo scritto a Vettore Aereo;

AWP P&C S.A.Rappresentanza Generale per l’Italia Casella Postale 1717 
diritti. furto: sporgere regolare denuncia scritta all'Ufficio di Polizia dell'aeroporto.

Via Cordusio, 4 - 20123 Milano 
Art. 3 - Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono In caso di Danni subiti in altre circostanze:

Per una più tempestiva e sicura liquidazione del sinistro, si rende indispensabile la 
le norme della Legge Italiana. sporgere immediatamente regolare denuncia scritta alle Competenti Autorità locali 

precisa indicazione delle coordinate bancarie e Codice Fiscale dell'Assicurato, al 
Art. 4 - Obblighi in caso di Sinistro di Polizia. Inoltrare sempre reclamo scritto con richiesta di rimborso al Vettore od

fine di poter predisporre il pagamento del risarcimento mediante bonifico.Seguire 
all'Albergatore eventualmente responsabili. In ogni caso: notificare il danno 

attentamente le istruzioni riportate sul Certificato di Assicurazione è
INTERASSISTANCE24 ore su 24 scrivendo entro 5 giorni ad AWP P&C S.A.- Rappresentanza Generale per l’Italia Via 

fondamentale per una corretta e rapida liquidazione del danno Condizioni
Per ogni richiesta di assistenza contattare la Centrale Operativa, in funzione 24 ore Cordusio 4 – 20123 MILANO (Casella Postale 1717). presentando, anche 
su 24. successivamente, la copia del reclamo effettuatoin luogo dove si è verificato il 
Dati indispensabili all’intervento danno, nonché la distinta degli oggetti o beni sottratti o danneggiati, corredata dalle 

BAGAGLI (albergatori, ristoratori, ecc.). 2.2 - L'indennizzo massimo per ogni oggetto o bene f. i danneggiamenti diversi da quelli elencati nell’oggetto della prestazione;
Art. 1 - Oggetto - Sono assicurate contro furto, incendio, rapina, scippo, mancata non potrà superare l'importo di Euro 50. I corredi fotocineottici (macchina g. i danni causati dall'aver dimenticato, smarrito o perduto un oggetto;
riconsegna e/o danneggiamento ( da parte del Vettore, dovuto a incidente occorso fotografica, telecamera, binocolo, obiettivi, lampeggiatori, filtri, batterie, borse, h. il furto o i danni causati dal personale dell'Assicurato;
al mezzo di trasporto, a forza maggiore, furto con scasso, rapina, aggressione a ecc.) sono considerati quale oggetto unico. 2.3 - In caso di responsabilità di terzi i. i furti di bagagli lasciati a bordo di motoveicoli, ciclomotori e biciclette;
mano armata, incendio od estinzione di incendio), tutte le cose che l'Assicurato (Vettore, Albergatore, ecc.) l'indennizzo da j. le perle vere o pietre preziose cadute dalla loro incastonatura;
prende con sé per il fabbisogno personale durante il viaggio, come pure il bagaglio parte di Allianz Global Assistance avverrà successivamente a quello eventuale del k. le autoradio ed i riproduttori, nonché gli accessori fissi e di servizio di
spedito a mezzo di un'impresa di trasporto. L'assicurazione si estende all'intero Vettore o dell'Albergatore, al netto di quanto già indennizzato e solo qualora il qualsiasi veicolo;
bagaglio, compresi: a. il bagaglio a mano (borse da viaggio, valige, ecc.) risarcimento di cui sopra sia inferiore al massimale assicurato. Art. 3 - Esclusioni l. gli oggetti acquistati nel corso del viaggio. 3.1 - I bagagli, oggetti ed effetti 
b. gli oggetti portati separatamente (mantelli, cappelli, ombrelli, macchine (ad integrazione delle Esclusioni e Limitazioni Comuni a tutte le lasciati nell'automobile, nel camper o nel caravan
fotografiche, cineprese, ecc.) c. gli oggetti indossati (vestiti, biancheria, gioielli, garanzie, di cui all’Art.1) sono assicurati soltanto se riposti in un vano non visibile dall'esterno o nel
ecc.) Sono esclusi dall'assicurazione: bagagliaio chiuso a chiave, e se il veicolo viene lasciato in una autorimessa od in
d. nel caso di viaggio in aereo, gli acquisti di prima necessità sostenuti all'estero, a Condizioni di assicurazione – Ed. 07/2016 - Mod.3494 - Pagina 2 di 5 un parcheggio custoditi ed a pagamento. Art. 4 - Primo Rischio Assoluto - La 
seguito di ritardo superiore alle 12 ore nella riconsegna del bagaglio, purché a. il denaro in ogni sua forma (banconote, assegni, traveller's chèques, carte di presente assicurazione è prestata a Primo Rischio Assoluto e pertanto Allianz 
comprovato dal Vettore aereo, fino all'importo massimo di Euro 100, fermo credito, ecc.), i biglietti di viaggio, documenti, titoli e collezioni di qualsiasi natura, Global Assistance pagherà gli eventuali danni fino alla concorrenza della somma 
restando il massimale assicurato. La richiesta dovrà essere documentata con gli oggetti d'arte, le armi in genere, le merci, b. le attrezzature professionali, i assicurata, senza tenere conto alcuno dell'ammontare del valore del bagaglio, 
le fatture o ricevute di acquisto in originale. L'assicurazione copre la perdita totale telefoni portatili, i personal computer, i campionari, le pellicole fermo restando il diritto di rivalsa verso il responsabile del danno, come previsto 
o parziale ed i danni fino alla concorrenza della somma assicurata, sotto riserva fotocinematografiche, i nastri magnetici e i compact- disc, le attrezzature da dall'art. 1915 Cod.Civ. Art. 5 - Indennizzo - L'indennità per la perdita totale o 
però delle disposizioni dell'art. 5. Art. 2 - Limitazioni campeggio, le attrezzature sportive in genere ed i caschi; c. i danni causati, parziale e l'avaria degli oggetti assicurati è calcolata sulla base del loro valore 
2.1 - Sono coperti cumulativamente fino al 50% dell'intero capitale assicurato: a. direttamente o indirettamente, da disposizioni delle Autorità, avvenimenti bellici, commerciale al momento del sinistro. Se gli oggetti assicurati hanno subito un 
gioielli, perle, pietre preziose, orologi ed oggetti d'oro, di platino o d'argento, disordini civili o militari, sommosse, scioperi, mine, saccheggi, terremoti, a meno deprezzamento in seguito all'uso oper altre ragioni, se ne terrà equamente conto. In 
pellicce ed altri oggetti preziosi: tali oggetti sono coperti da assicurazione solo che l'Assicurato provi che il sinistro non ha caso di danneggiamento sarà rimborsato il costo della riparazione, dietro 
se portati addosso o indossati; avuto alcun rapporto con tali eventi; presentazione della relativa fattura. 
b. apparecchiature fotocineottiche, apparecchi radio, televisori, registratori, d. i danni provocati dall'Assicurato; e. i danni dovuti all'usura normale, vizio AVVERTENZA:In caso di sinistro l'Assicurato deve attenersi alle disposizioni indicate 
apparecchiature elettroniche: tali oggetti non sono coperti da assicurazione se proprio, colaggio di liquidi, tarme, vermi, cattivo/insufficiente od inadeguato dagli artt. 1 e 4 Obblighi dell’Assicurato e Disposizioni Finali delle Condizioni 
inclusi nel bagaglio consegnato ad impresa di trasporto o affidati a terzi imballaggio, intemperie; Generali di Assicurazione. 
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Alte di Montecchio M. (Vicenza) - V.le Trieste, 61 - Tel.0444/491888 -      Whatsapp 334/7168892 
info@zarantonelloviaggi.com - www.zarantonelloviaggi.com

 

L’emozione di tornare a Viaggiare!
Partiamo insieme alla scoperta del Mondo


