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…potrebbe iniziare così la storia lunga e affascinante del nostro consorzio, che raggruppa 
oggi i migliori specialisti italiani del turismo. Stefano Chiaraviglio, uno dei pionieri 
del turismo italiano, fi no a 18 anni non era mai stato al mare. Tutto cominciò nel 
1946, organizzando le prime gite in torpedone sulle Alpi piemontesi, poi vennero i 
primi charter italiani, poi la Russia, l’Egitto, l’India, poi... tutto il mondo. 

Ma la curiosità e la passione di quest’uomo che da ragazzo non aveva mai potuto 
viaggiare rimasero per sempre il ‘timbro’ di ogni sua nuova avventura. Nel 1975, 
insieme a lui, nacque la Mistral Tour Internazionale e questa passione si trasmise 
a noi, che abbiamo imparato da lui a girare per le vie del mondo con gli occhi 
spalancati, come quelli di un bambino. Ogni nostro viaggio incarna questa 
insaziabile curiosità, questa ammirazione sconfi nata per le bellezze della natura, 
per la creatività dell’uomo, per la sua storia e la sua fede. 

Per questo motivo, nel 1999 è nato il Quality Group, che ha permesso di 
radunare in un’unica casa tutti i professionisti che meglio incarnavano questo 
amore per il viaggio, inteso come forma privilegiata di esperienza e di conoscenza. 
Mettendoci insieme, abbiamo potuto sviluppare un gruppo moderno, effi ciente e 
tecnologicamente avanzato, mantenendo al tempo stesso un cuore “artigianale”, 
capace di continuare a realizzare esperienze di viaggio uniche e straordinarie.  

Col tempo, il nostro gruppo è cresciuto ed è giunto ormai ad abbracciare tutto il 
mondo. Ognuno degli operatori del gruppo si è specializzato in una diversa area del 
mondo, scegliendo i migliori collaboratori locali e sviluppando con loro una intesa 
unica, al servizio di chi sceglie di viaggiare con noi e condividere la nostra sete di 
conoscere, incontrare, ammirare il mondo e la sua gente.

Benvenuti nel mondo ... con il Quality group

                                                                                                       Michele Serra
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PREMIA IL TUO...

amore per il viaggio
Per tutti gli sposi

in regalo una prestigiosa associazione al Touring Club Italiano, 
per condividere una visione moderna e intelligente dei viaggi, 

un’attenzione speciale al patrimonio d’arte, storia, natura e cultura 
italiana e poter contare su un’infi nità di sconti, vantaggi, servizi 

e opportunità di risparmio, in viaggio e sul territorio
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NUOVA ed ESCLUSIVA 
PROGRAMMAZIONE di VIAGGI

Dal 2017 gli operatori del Quality Group ed 
il Touring Club collaborano per l’organizzazione 
e condivisione di una serie di itinerari a forte 
approfondimento culturale e naturalistico, la cui 
progettazione ed organizzazione é stata affi data ai tour 
operator del Quality Group. La collezione completa di 
itinerari vi attende all’interno del catalogo I Viaggi 
del Club inserito nella sezione Cataloghi del sito 
Quality Group o al sito www.viaggidelclub.it.

 Quality Group aderisce al Fondo Garanzia Astoi studiato appositamente 
per tutelare i viaggiatori prima e durante il viaggio. 
Vedi dettagli al sito http://www.fondoastoi.it/



L’ESPERIENZA
I nostri itinerari nascono da oltre 40 anni di viaggi e scoperte negli angoli più belli e suggestivi del
nostro straordinario pianeta. Abbiamo in questi anni pionieristicamente aperto al turismo italiano molte 
affascinanti mete come Cina, Nepal, Tibet, Namibia, Iran, Yemen, Siria, Vietnam, Egitto e Birmania.

ESCLUSIVITÀ DI PRODOTTO
La nostra passione per  la  specializzazione e l’amore per  il viaggio ci hanno portato in questi 40 
anni a sviluppare più del 90% dei nostri viaggi in forma esclusiva. Si tratta di itinerari pensati da 
noi, in collaborazione con i nostri partner locali, non condivisi con nessun altro operatore italiano 
o internazionale, che  i nostri clienti possono scegliere con la sicurezza di  viaggiare secondo lo stile 
e la qualità che da sempre ci contraddistinguono.

LEADER PER I VIAGGI DI GRUPPO
I tour operator del Quality Group, rappresentano in Italia il punto di riferimento per i viaggi 
di gruppo a date fi sse con il più alto numero di partenze confermate dell’intero mercato italiano.

PRODUCT MANAGER CHE FANNO LA DIFFERENZA  
Per formazione culturale ed esperienza professionale, i nostri product manager sono fra 
i più qualifi cati sul mercato italiano. Archeologi, naturalisti, sinologi, indologi e professionisti 
appassionati, in una parola specialisti, che vivono dell’amore per le destinazioni che 
propongono da sempre.

REPARTI OPERATIVI SPECIALIZZATI
La squadra del Quality Group è formata da 120 consulenti di viaggio appassionati 
a disposizione dei nostri clienti. Oltre 60 i viaggi di formazione che ogni anno dedichiamo 
loro perché possano costantemente arricchire ed approfondire le conoscenze legate alle 
nostre mete.

REPARTI “SU MISURA”
Nei nostri uffi ci sono presenti reparti dedicati, formati da consulenti di viaggio altamente 
specializzati su ogni singola destinazione, in grado di accogliere le più svariate richieste 
con l’obiettivo di consigliare proattivamente e sviluppare qualsiasi tipologia di viaggio 
su misura, personalizzandolo sulle specifi che esigenze del singolo viaggiatore. 

UFFICI ESTERI A CONTROLLO DIRETTO
Nel corso del tempo diversi operatori del Quality Group hanno aperto direttamente 
o condiviso in esclusiva con i corrispondenti locali uffi ci nelle più diverse mete 
del mondo con l’obiettivo di verifi care direttamente i servizi erogati e fornire 
un’assistenza attenta e puntuale alla propria clientela. 

PERSONALE RESIDENTE IN OLTRE 12 PAESI
Uno dei cardini della nostra qualità, che si basa sul continuo controllo del livello dei 
servizi erogati, è la presenza di nostro personale parlante italiano, residente in molte 
delle nostre mete, a disposizione per assistere e supportare i nostri Clienti in loco.

FORMAZIONE DIRETTA DELLE GUIDE
Le guide sono il tramite per conoscere al meglio il paese che si sta visitando, spesso 
distante storicamente e culturalmente  dal nostro. Per questo abbiamo intrapreso, 
in collaborazione con i nostri partner locali, un percorso di formazione delle nostre 
guide in oltre 20 delle nostre destinazioni, al fi ne  di modellarne la  preparazione, 
indirizzandola verso le specifi che esigenze del mercato italiano.
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La storia dei viaggi itineranti nel mondo è segnata fi n dagli albori dalla presenza di 
accompagnatori che, grazie alle proprie conoscenze, passioni e capacità tecniche, 
hanno reso piú facile, fruibile e di maggior contenuto l’esperienza di viaggio.

La storia di tutti gli operatori del Quality Group testimonia l’importanza e la cura 
data a questa tipologia di viaggi, di cui siamo leader assoluti in Italia.

Naturalmente, nel corso del tempo, l’accezione “viaggio con accompagnatore”, 
un tempo univoca, ha assunto nuove declinazioni seguendo le possibilità logistiche  e 
le esigenze manifestate dai Clienti.

Oggi le nostre proposte offrono diverse opportunità per questa tipologia di viaggio:

• I viaggi con tour leader, che prevedono la presenza di un accompagnatore 
italiano; si tratta sempre di viaggi in esclusiva Quality Group adatti a chi 
ricerca, senza alcun compromesso, il viaggio accompagnato tradizionale.

• I tour accompagnati da tour escort locali parlanti Italiano (che sono 
accompagnatori locali, spesso operanti in esclusiva per noi dopo aver ricevuto una 
specifi ca formazione dal Quality Group), che vi seguiranno lungo tutto l’itinerario 
nella destinazione prescelta. In questo caso i viaggi possono essere in esclusiva 
Quality Group, e questo riguarda la maggioranza quando non la totalità delle nostre 
proposte, oppure condivisi con altri operatori italiani.

•  I viaggi con le sole guide locali, diverse in ogni località prevista nell’itinerario. Nella 
maggior parte delle proposte di viaggio di questa tipologia le guide sono in Italiano, 
in alcune altre le guide possono essere bilingui. Anche in questo caso i viaggi possono 
essere in esclusiva Quality Group o condivisi con altri operatori italiani o esteri.

I Viaggi da Catalogo

Viaggi con accompagnatore 
  e guide locali

Proposte che offrono ai clienti un 
modo di viaggiare completamente 

nuovo che garantisce la maggior 
libertà e autonomia possibile, 
assicurando ad un prezzo 

decisamente competitivo tutti i 
servizi principali di viaggio. 

Propo
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i

Un’accurata selezione di 
strutture di lusso ubicate 
nei luoghi più incantati e 
di esclusive proposte di 
viaggio caratterizzate da uno 

charme e un’eleganza unica.c

Suggestive soluzioni di viaggio 
e originali tipologie di 
soggiorno selezionate con 
attenzione per far immergere il 
viaggiatore nell’atmosfera più 
autentica della destinazione.

Sug

Una categoria di tour studiata 
su misura per soddisfare 

la clientela che ricerca 
un’esperienza di viaggio 
caratterizzata da un 
contenuto numero di 

partecipanti.

Una
s

Possiamo dire, non senza una punta di orgoglio, che i viaggi di gruppo presenti nei cataloghi 
del Quality Group sono ormai diventati la prima scelta assoluta nel mercato italiano, 
per la completezza e varietà della programmazione, per l’eccellente rapporto fra qualità e 
prezzo, per la costanza con cui vengono confermati, per l’assoluta affi dabilità in tutti i sensi. 

Sulla scorta di questo innegabile successo, negli ultimi anni le linee di prodotto presenti 
nei nostri cataloghi si sono ampliate, per poter offrire anche nuovi stili di viaggio, compatibili 
con l’evoluzione dell’industria turistica mondiale e con i nuovi gusti dei viaggiatori di ogni età. 

Miglior Booking
TOUR OPERATOR ITALIANO

Miglior Tour Operator
Tailor Made
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NOTIZIE UTILI
lettino aggiunto e visto lo spazio limitato sono scon-
sigliabili a tre passeggeri adulti. La disponibilità delle 
camere triple e delle singole è generalmente limitata. 
Eventuali segnalazioni (camere comunicanti, non fu-
matori, ecc.) non possono essere garantite all’atto 
della prenotazione poiché la conferma è legata alla 
disponibilità dell’albergo all’arrivo. Segnaliamo che 
è sempre più consuetudine degli alberghi richiedere 
all’arrivo una carta di credito a garanzia degli even-
tuali extra. Si ricorda che, laddove in vigore, la tassa 
di soggiorno deve essere regolata direttamente in 
loco all’arrivo in albergo.

GLI ALBERGHI
Laddove prevista, la categoria alberghiera segnalata 
è quella ufficiale e riconosciuta dagli Enti competen-
ti; in tutti gli altri casi, non esistendo una vera e pro-
pria classificazione ufficiale, ci siamo attenuti alla 
classificazione riportata dai siti degli alberghi e dagli 
Enti del Turismo. Precisiamo che, a parte gli alberghi 
nelle località turistiche maggiori, nelle altre zone dei 
paesi contenuti nel presente catalogo, le strutture 
risultano essere sovente molto essenziali e talvolta 
carenti nei servizi. Le strutture ricettive specificate nei 
testi di tutti gli itinerari, sono da considerarsi pura-
mente indicative.

I VOLI
Per le destinazioni pubblicate abbiamo selezionato 
le migliori compagnie aeree di linea e low cost. È op-
portuno ricordare che tra un volo e l’altro si possono 
verificare delle attese negli aeroporti e che i voli pos-
sono subire ritardi ed essere annullati anche all’ulti-
mo momento per cause estranee all’organizzatore, 
dovendo quindi prevedere voli alternativi. Queste 
tariffe non consentono generalmente di cambiare le 
date del viaggio successivamente all’emissione del-
la biglietteria aerea e, in caso di annullamento o di 
cambio data, prevedono l’applicazione di penali.I 
pacchetti con volo pubblicati in questo catalogo in-
cludono il passaggio aereo, a tariffa speciale di bas-
sa stagione. Per partenze in classi differenti, da altre 
città, con altre compagnie aeree, ed in alta stagione, 
verranno applicati i supplementi disponibili all’atto 
della prenotazione.

I VIAGGI DI GRUPPO
Proponiamo per il mercato italiano alcuni viaggi di 
gruppo esclusivi Europa World con alcune partenze 
garantite con un minimo di 2 partecipanti e altre da-
te che saranno confermate al raggiungimento di un 
minimo di 4 o 6 partecipanti, in base a quanto spe-
cificato per ciascun programma. L’ampia gamma di 
viaggi in gruppo che proponiamo con autopullman e 
accompagnatore locale in lingua italiana (raramente 
multilingue), si riferisce a circuiti regolari i cui posti 
vengono distribuiti a più operatori. Tale formula con-
sente il raggiungimento del numero minimo di parte-
cipanti necessario per la realizzazione della partenza. 
Segnaliamo ai passeggeri che intendono prenotare i 
viaggi “Malta, l’isola dei Cavalieri” e “Cipro, la Terra 
degli Dei”, che gli stessi sono realizzati con il soggior-

DOCUMENTI DI VIAGGIO
Grecia e Malta: è necessario viaggiare con il passa-
porto o la carta d’identità valida per l’espatrio in 
corso di validità. I due Paesi fanno parte dell’U.E. e 
aderiscono all’Accordo di Schengen.
Repubblica di Cipro: è necessario viaggiare con il 
passaporto o la carta d’identità valida per l’espatrio 
in corso di validità. Il Paese fa parte dell’U.E., ma 
non aderisce all’Accordo di Schengen, per cui alle 
frontiere si procede al controllo dei documenti. 
Albania, Serbia, Macedonia e Bosnia: è necessa-
rio viaggiare con il passaporto o la carta d’identità 
valida per l’espatrio che abbiano una scadenza su-
periore di almeno tre mesi alla data di rientro. Per 
i cittadini UE non è necessario il visto d’ingresso. 
Si rammenta tuttavia che la normativa relativa al 
soggiorno degli stranieri prevede che non si possa 
soggiornare nel Paese per un periodo superiore a 90 
giorni nell’arco di 6 mesi.
Montenegro: i cittadini dei Paesi U.E. possono en-
trare in Montenegro con la sola carta d’identità va-
lida per l’espatrio e per soggiorni fino a 30 giorni, o, 
in alternativa, con il passaporto per soggiorni fino a 
90 giorni per turismo.
Kosovo: passaporto obbligatorio, con validità resi-
dua di almeno 6 mesi alla data di arrivo (e comun-
que superiore alla data di fine del soggiorno, se que-
sto si prolunga oltre i sei mesi di permanenza).

Per tutti i Paesi, si segnala che spesso comportano 
notevoli disagi (fino al respingimento in frontiera) 
sia le carte d’identità in formato cartaceo rinnovate 
con timbro apposto dal Comune di appartenenza, 
sia quelle in formato elettronico rinnovate con il fo-
glio di proroga rilasciato dal Comune, sia le carte 
d’identità la cui validità sia stata prorogata fino al 
giorno della propria data di nascita, e che tutti i mi-
nori italiani che viaggiano dovranno essere muniti di 
documento di viaggio individuale.
Fonte: www.viaggiaresicuri.it. Dati aggiornati alla 
stampa del presente catalogo e riferiti ai soli cittadini 
italiani, salvo ove diversamente specificato. 

LE CAMERE
L’assegnazione delle camere all’arrivo avviene ge-
neralmente dopo le ore 14.00 e comunque entro 
le ore 18.00 mentre, alla partenza, il rilascio deve 
essere effettuato entro le ore 10.00. Qualora l’arri-
vo sia previsto in orari diversi (oltre le ore 18.00), è 
preferibile informarne direttamente la struttura. Le 
tariffe alberghiere, per persona, si riferiscono alla si-
stemazione in camera standard e comprendono la 
prima colazione. Molto sovente per letto “matrimo-
niale” si intende un “french bed”. Le camere triple 
constano di camera doppia o matrimoniale con un 
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LE QUOTE DEI VIAGGI DI GRUPPO 
COMPRENDONO

- trasporto con voli di linea in classe economica a 
tariffa speciale di bassa stagione;

- trasferimenti da e per gli aeroporti nel Paese di 
destinazione, ad eccezione di quelli indicati co-
me esclusi in ciascun programma;

- sistemazione in camera standard negli alberghi 
indicati o similari;

- pullman privato e guida parlante italiano, rara-
mente multilingue, durante le visite citate nei 
singoli programmi;

- regime pasti, visite citati nei singoli programmi;
- corredo viaggio;
- assicurazione medico/bagaglio.

LE QUOTE DEI VIAGGI DI GRUPPO 
NON COMPRENDONO

- accompagnatore dall’Italia;
- tasse aeroportuali;
- pasti, laddove non specificamente indicati;
- bevande, laddove non specificamente indicate;
- ingressi, ad eccezione di quelli indicati come in-

clusi in ciascun programma;
- facchinaggio;
- extra e tutto quanto non indicato alla voce “le 

quote comprendono”.

no individuale dei clienti presso la struttura alberghie-
ra disponibile al quale vengono aggiunte ed effettuate 
delle escursioni regolari con altri partecipanti. Ricor-
diamo che non è possibile la pre-assegnazione dei po-
sti in pullman; questi sono generalmente a rotazione 
per permettere a tutti di avere l’opportunità di sedere 
nelle file avanti. Rammentiamo inoltre che non è pre-
visto il servizio di assistenza durante i trasferimenti da 
e per gli aeroporti di destinazione e che, se il giorno di 
arrivo il programma include la cena, per coloro i quali 
raggiungono la destinazione in orario serale è gene-
ralmente prevista una cena fredda. Per tutti i viaggi in 
gruppo, per ragioni di disponibilità, gli itinerari pro-
posti potrebbero essere invertiti, l’ordine delle visite 
potrebbe essere modificato e alcuni pernottamenti 
potrebbero essere previsti in località limitrofe rispetto 
a quanto indicato nei singoli itinerari. La lista definiti-
va delle strutture verrà comunicata pochi giorni prima 
della partenza. Per tutti i viaggi di gruppo proposti nel 
seguente catalogo offriamo la possibilità di effettuarli 
con la formula “fly and drive” con scelta della catego-
ria alberghiera (l’autonoleggio è sempre escluso dalle 
quote) o su base privata con auto, autista e guida 
parlante italiano. Tutte le quote sono indicative e so-
no da intendersi “a partire da”, con un minimo di due 
partecipanti, trattamento di pernottamento e prima 
colazione ed ingressi esclusi.

VALUTA
Le monete ufficiali sono le seguenti:
Grecia, Malta, Repubblica di Cipro, Montenegro e 
Kosovo: euro.
Albania: lek albanese (1 eur = 132 lek circa, soggetto 
a fluttuazioni).

Serbia: dinaro serbo (1 eur = 120 rsd circa, soggetto 
a fluttuazioni).
Bosnia Erzegovina: marco bosniaco (1 eur = 1,95 
bam circa, soggetto a fluttuazioni).
Macedonia: dinaro macedone (1 eur = 61 mdk circa, 
soggetto a luttuazioni)
Nei Paesi U.E. (Grecia, Malta e Repubblica di Cipro) 
non vi sono formalità valutarie particolari, mentre 
in Albania, Montenegro, Serbia e Bosnia esisto-
no dei limiti all’importazione e all’esportazione di 
valuta. A tal fine suggeriamo di consultare il sito 
www.viaggiaresicuri.it. o di contattare le rappresen-
tanze diplomatiche competenti dei suddetti Paesi.

ORA LOCALE
Lo stesso fuso orario dell’Italia è presente a Malta, 
in Albania, in Montenegro, in Serbia, Macedonia, 
Kosovo e in Bosnia. La Grecia e Cipro sono un’ora 
avanti rispetto all’Italia. 

CLIMA
La Grecia, Malta, Cipro, e l’area balcanica hanno 
in comune un clima tipicamente mediterraneo con 
inverni miti e lunghe estati calde lungo le coste. Sui 
rilievi interni della Grecia, e dell’area balcanica il cli-
ma è più fresco, con abbondanti nevicate in inverno.

CORRENTE ELETTRICA
220 volts con prese standard come quelle italiane in 
tutti i Paesi presenti nel catalogo, mentre a Malta ed 
a Cipro sono più comuni le prese di tipo britannico 
ed è necessario un adattatore.
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1° G: ITALIA/TIRANA/DURAZZO 
Partenza da Milano o Roma con voli di li-
nea. Arrivo all’aeroporto di Tirana e trasfe-
rimento a Durazzo. Sistemazione in albergo, 
eventuale tempo libero, cena in ristorante e 
pernottamento in albergo.

2° G: DURAZZO/ARDENICA/APOLLONIA/
VALONA 
Prima colazione in albergo. Incontro con un 
famoso archeologo albanese con il quale si 
effettua la visita del Museo Archeologico di 
Durazzo. Si prosegue poi con una panora-
mica della città di Durazzo, l’antica Dyrrha-
chium romana, dove si potranno ammirare 
la Torre Veneziana, le Mura Bizantine, le ro-
vine dei Bagni di Traiano e del Foro Roma-
no, e l’Anfi teatro Romano del II secolo a.C., 
il più grande della penisola Balcanica. 
Partenza verso Fier e visita del Monastero 
di Ardenica, dove nel 1451, fu celebrato il 
matrimonio di Skanderbeg, eroe naziona-
le d’Albania, con Andronika Arianiti. Pro-
seguimento per il parco archeologico di 
Apollonia dell’Illiria, una delle più grandi 
città antiche, situata lungo le coste dell’A-
driatico, risalente al VI secolo a.C. Pranzo in 
ristorante. Nel pomeriggio, continuazione 
per Valona. Giro panoramico della città e 
sistemazione in albergo. Cena in ristorante 
e pernottamento in albergo.
 

3° G: VALONA/PORTO PALERMO/ BU-
TRINTO/SARANDA 
Prima colazione in albergo. Partenza ver-
so sud, percorrendo la spettacolare strada 
costiera della Riviera tra Valona e Saranda, 
soprannominata “l’ultimo segreto d’Eu-
ropa” per la sua natura ancora incontami-
nata. Lungo questo percorso sono previste 
soste nei punti panoramici, come al passo 
di Llogara (1025 m slm) e nel golfo di Por-
to Palermo, dove si visiterà la fortezza di Ali 
Pascià. Arrivo a Saranda e sistemazione in 
albergo. Proseguimento verso il Parco Ar-
cheologico di Butrinto, con una sosta per 
il pranzo in ristorante lungo il percorso. Bu-
trinto è inserita nel Patrimonio dell’Umanità 
dell’Unesco ed è il più grande e importante 
sito archeologico dell’Albania, di origine el-
lenistico-romana. Al termine della visita, ri-
torno a Saranda per il giro panoramico della 
città. Cena in ristorante e pernottamento.

4° G: SARANDA/OCCHIO BLU/LABOVE E 
KRYQIT/ARGIROCASTRO 
Prima colazione in albergo. Partenza per 
Argirocastro, con soste lungo il percorso al 
Castello Lekursi, dal quale si gode una me-
ravigliosa veduta della baia di Saranda, e per 
visitare l’Occhio Blu, una sorgente carsica di 
rara bellezza. Arrivo ad Argirocastro, inseri-
ta nel patrimonio dell’umanità dall’Unesco; 
è nota come la “Città di Pietra”, perché la 

maggior parte delle vecchie case del suo cen-
tro storico sono totalmente costruite in que-
sto materiale. Si visiteranno l’imponente ca-
stello, all’interno del quale si trova il Museo 
delle Armi, l’interessante Museo Etnografi -
co, ospitato all’interno della casa natale di 
Enver Hoxha, dittatore dell’Albania per qua-
si mezzo secolo, alcune abitazioni caratteri-
stiche delle vecchie famiglie nobili e l’antico 
bazaar. Pranzo in ristorante. Nel pomerig-
gio, trasferimento e visita della Chiesa di La-
bova della Croce (Labove e Kryqit), una del-
le chiese più antiche dell’Albania, nota per 
aver custodito un frammento della Croce di 
Cristo, trafugato probabilmente durante i 
disordini degli anni Novanta. Rientro ad Ar-
girocastro e sistemazione in albergo. Cena in 
ristorante e pernottamento. 

5° G: ARGIROCASTRO/BYLLIS/ BERAT
Prima colazione in albergo. Partenza e visita 
del Parco Archeologico di Byllis, le cui origini 
risalgono al periodo dal 370 al 350 a.C. Pran-
zo in ristorante e continuazione verso la città 
di Berat, conosciuta come la “città delle mil-
le fi nestre”. Si potranno ammirare il castello 
con il borgo fortifi cato, il Museo delle Icone 
e alcune delle chiese e delle moschee meglio 
conservate della città. La città è stata dichia-
rata Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco nel 
2005. Al termine delle visite, sistemazione in 
albergo, cena e pernottamento a Berat. 

ALBANIA ARCHEOLOGICA
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Questo viaggio vi porterà a scoprire un Paese tanto vicino geografi camente, quanto lontano dal 
nostro immaginario collettivo ... uno straordinario contenitore di millenni di storia e incredibili 
bellezze naturali.

TIRANA, DURAZZO, APOLLONIA, VALONA, PORTO PALERMO, BUTRINTO, SARANDA, 
OCCHIO BLU, ARGIROCASTRO, BYLLIS, BERAT, SCUTARI, KRUJA

i Viaggi del Club
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6° G: BERAT/ALESSIO/SCUTARI
Prima colazione in albergo e partenza verso 
Scutari. Lungo la strada sono previste soste 
per visitare la tomba dell’eroe nazionale alba-
nese, Giorgio Castriota Scanderbeg, collocata 
all’interno della Chiesa Cattolica di San Nicola 
ad Alessio (Lezhe), e per il pranzo nel villaggio 
di Fishte, presso il ristorante Mrizi i Zanave, 
primo Convivium Slow Food in Albania. Ar-
rivo a Scutari, antichissimo centro di origine 

illirica dai mille volti: greci, romani, veneziani, 
bizantini e ottomani, con bellissime chiese e 
splendide moschee. Si potranno ammirare il 
Castello di Rozafa, la Cattedrale Cattolica di 
Santo Stefano, la Chiesa Francescana, la Mo-
schea Ebu Bekr e la Fototeca Marubi, fondata 
dall’omonimo rivoluzionario garibaldino. Si-
stemazione in albergo, cena e pernottamento.

7° G: SCUTARI/KRUJA/TIRANA
Prima colazione in albergo. Partenza per Kruja, 
l’antica capitale albanese, simbolo della resi-
stenza anti-ottomana e città natale dell’eroe 
nazionale Giorgio Castriota Scanderbeg. Vi 
si potranno ammirare le rovine della fortezza 
medievale, il museo di Scanderbeg, il Museo 
Etnografi co e il caratteristico bazar. Pranzo in 
ristorante. Continuazione per Tirana e visita 
panoramica della capitale albanese, durante 
la quale si potranno ammirare “Gli Albanesi” 
(il mosaico sulla facciata del Museo di Sto-
ria Nazionale), la statua di Scanderbeg nella 
piazza che porta lo stesso nome, la Moschea 
di Et’hem Bey, gli edifi ci governativi e il Centro 
Internazionale della Cultura, chiamato comu-
nemente “la Piramide” per la sua forma parti-
colare. È inclusa la visita del Museo Nazionale 
di Storia di Tirana. Sistemazione in albergo, 
cena in ristorante e pernottamento in albergo 
a Tirana.

8° G: TIRANA/ITALIA
Prima colazione in albergo ed eventuale tem-
po libero. Trasferimento in aeroporto in tem-
po utile per l’imbarco e la partenza con voli di 
linea per Milano o Roma.

IL VIAGGIO IN BREVE

Partenze di GRUPPO
MINIMO 10 PARTECIPANTI 
Partenze: 18 aprile - 27 maggio - 
14 ottobre 2018

Durata: 8 giorni / 7 notti

Guide: locali parlanti italiano

Hotels: 3* sup. / 4* 

Pasti: 8 prime colazioni, 6 pranzi 
e 7 cene incluse

Direzione tecnica: 
Mistral Tour Internazionale
Condizioni generali: vedi pag. 97
Assicurazioni: vedi pag. 96
del catalogo di riferimento

18 aprile - 27 maggio - 
14 ottobre 2018: a partire da 
€ 1.490 base 10/14 senza TL
€ 1.660 base 15/25 con TL

Supplemento singola: € 150
Supplemento partenze da altre città 
italiane: su richiesta
Tasse aeroportuali: circa € 130

✓  La visita del Museo Archeologico 
di Durazzo accompagnati da un 
famoso archeologico albanese  

✓ La meravigliosa Costa Ionica con 
il Parco Archeologico di Butrinto

✓ La sorgente carsica “Occhio Blu”

✓ La “Città di Pietra” e la “Città 
delle Mille Finestre”, patrimoni 
Unesco

✓ L’Esperienza gastronomica nel 
primo convivium Slow Food in 
Albania

QUOTE PER PERSONA IN DOPPIA:
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Valona

Saranda 
Argirocastro

Durazzo

Berat
Tirana

ALBANIA

MONTENEGRO

MACEDONIA

SERBIA

Alessio

Scutari

Kruja

IN ESCLUSIVA PER VOI
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Saranda 
Argirocastro

Durazzo

Berat

Tirana

ALBANIA
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GRECIA

MACEDONIA

SERBIA
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TIRANA, DURAZZO, ARDENICA, APOLLONIA, VALONA, PORTO PALERMO, BUTRINTO, 
SARANDA, OCCHIO BLU, LABOVE E KRYQIT, ARGIROCASTRO, BERAT

UN VIAGGIO ATTRAVERSO UN PAESE TANTO VICINO, QUANTO ANCORA POCO CONOSCIUTO ... 

L’ALBANIA È TUTTAVIA UNO STRAORDINARIO CONTENITORE DI MILLENNI DI STORIA E INCRE-

DIBILI BELLEZZE NATURALI: SITI ARCHEOLOGICI, FORTEZZE MEDIOEVALI, ALTE MONTAGNE, RO-

MANTICI LAGHI, SPIAGGE IDILLIACHE E PAESAGGI MOZZAFIATO. L’ALBANIA VI SORPRENDERÀ!

Durata: 7 giorni / 6 notti
Tipologia: di GRUPPO 
Partenze: 24 partenze garantite esclusive Europa World 
con minimo 2 partecipanti 
Guida: locale in lingua italiana
Pasti: 6 prime colazioni e 6 cene incluse
Trasporto: auto, mini bus o pullman privato
Sistemazione: in alberghi di cat. 3*sup./4*

Viaggio
dal quale si gode una meravigliosa veduta della baia 
di Saranda, e per visitare l’Occhio Blu, una sorgente 
carsica di rara bellezza. Arrivo ad Argirocastro, nota 
come la “Città di Pietra”, perché la maggior parte del-
le vecchie case del suo centro storico sono totalmente 
costruite in questo materiale. Si visiteranno l’impo-
nente castello, all’interno del quale si trova il Museo 
delle Armi, l’interessante Museo Etnografi co, ospitato 
all’interno della casa natale di Enver Hoxha, dittatore 
dell’Albania per quasi mezzo secolo, alcune abitazioni 
caratteristiche delle vecchie famiglie nobili e l’antico 
bazaar. Pranzo libero. Nel pomeriggio, trasferimento 
e visita della Chiesa di Labova della Croce (Labove 
e Kryqit), una delle chiese più antiche dell’Albania. 
Ritorno ad Argirocastro e sistemazione in albergo. 
Cena e pernottamento.
HOTEL: Argjiro 4* o similare

5° giorno: ARGIROCASTRO/BERAT
Prima colazione in albergo e pranzo libero. Partenza 
per la città di Berat, conosciuta come la “città delle 
mille fi nestre”. Si potranno ammirare il castello con il 
borgo fortifi cato, il Museo delle Icone e alcune delle 
chiese e delle moschee meglio conservate della città. 
La città è stata dichiarata Patrimonio dell’Umanità 
dall’Unesco nel 2005. Al termine delle visite, sistema-
zione in albergo, cena e pernottamento.
HOTEL: Mangalemi 3*sup. o similare

6° giorno: BERAT/TIRANA
Prima colazione in albergo e partenza per Tirana. Du-
rante la visita si potranno ammirare “Gli Albanesi”, il 
mosaico sulla facciata del Museo Storico Nazionale 
dove è previsto l’ingresso, la statua dell’eroe Skander-
beg, nella piazza che porta lo stesso nome, la Moschea 
di Et’hem Bey, gli edifi ci governativi e il Centro Interna-
zionale della Cultura, ormai comunemente chiamato 
“la Piramide” per la sua forma particolare. Pranzo e 
pomeriggio liberi. Sistemazione in albergo, cena in ri-
storante e pernottamento.
HOTEL: Dinasty 4* o similare

7° giorno: TIRANA /ITALIA
Prima colazione in albergo e trasferimento in aeropor-
to in tempo utile per le operazioni d’imbarco del volo 
di rientro in Italia.

1° giorno: ITALIA/TIRANA/DURAZZO
Partenza dall’Italia con voli di linea. Arrivo all’aeropor-
to di Tirana e trasferimento in albergo a Durazzo. 
Cena in ristorante e pernottamento in albergo.
HOTEL: Arvi 4* o similare

2° giorno: DURAZZO/ARDENICA/APOLLONIA/
VALONA

Prima colazione in albergo. Giro panoramico di Du-
razzo, dove si potranno ammirare la Torre Veneziana, 
le Mura Bizantine, le rovine dei Bagni di Traiano e del 
Foro Romano, e l’Anfi teatro Romano del II secolo 
a.C., il più grande della penisola Balcanica. Partenza 
verso Fier e visita del Monastero di Ardenica, dove nel 
1451, fu celebrato il matrimonio di Skanderbeg, eroe 
nazionale d’Albania, con Andronika Arianiti. Prosegui-
mento per il parco archeologico di Apollonia dell’Illi-
ria, una delle più grandi città antiche situata lungo le 
coste dell’Adriatico, risalente al VI secolo a.C. Pranzo 
libero. Nel pomeriggio, continuazione per la città di 
Valona. Giro panoramico della città e sistemazione in 
albergo. Cena in ristorante e pernottamento.
HOTEL: Partner 4* o similare

3° giorno: VALONA/PORTO PALERMO/BUTRINTO/
SARANDA

Prima colazione in albergo. Partenza verso sud, percor-
rendo la spettacolare strada costiera della Riviera tra 
Valona e Saranda, soprannominata “l’ultimo segreto 
d’Europa” per la natura ancora incontaminata. Lungo 
questo percorso sono previste soste nei punti pano-
ramici, come al passo di Llogara (1025 m slm) e nel 
golfo di Porto Palermo, dove si visiterà la fortezza di 
Ali Pascià. Proseguimento verso il Parco Archeologico 
di Butrinto con una sosta per il pranzo libero lungo il 
percorso. Butrinto è inserita nel Patrimonio dell’Uma-
nità dell’Unesco ed è il più grande e importante sito 
archeologico dell’Albania. Al termine della visita, tra-
sferimento a Saranda e sistemazione in albergo. 
Cena in ristorante e pernottamento.
HOTEL: Brilant 4* o similare

4° giorno: SARANDA/OCCHIO BLU/LABOVE E 
KRYQIT/ARGIROCASTRO

Prima colazione in albergo. Partenza per Argiroca-
stro, con soste lungo il percorso al Castello Lekursi, 

DATE DI PARTENZA
2018
Marzo 31
Aprile 22
Maggio 13 27
Giugno 10 17 24
Luglio 1 8 15 22 29
Agosto 5 12 19 26
Settembre 2 9 16 23 30
Ottobre 7 21 28

IL VIAGGIO IN BREVE

Partenze da Milano e Roma
Per persona in Doppia Singola Tripla

1/3 - 30/6 + 
1 - 31/10 990 1.125 955

1 - 31/7 1.050 1.200 1.010

1 - 31/8 1.070 1.210 1.020

1 - 30/9 1.040 1.180 990

SUPPLEMENTI
Alta stagione voli luglio, agosto, ponti, 
festività e partenze da 
altri aeroporti: su rq
Pacchetto ingressi obbligatori da 
versare in loco € 27, include: Anfi teatro 
Romano di Durazzo, Monastero di Ar-
denica, Parco Archeologico di Apollonia, 
Castello di Ali Pasha a Porto Palermo, 
Parco Archeologico di Butrinto, Sorgente 
Naturale “Occhio Blu”, Castello e Museo 
Etnografi co di Argirocastro, Chiesa di 
Labova, Castello e Museo delle Icone 
di Berat, Museo di Storia Nazionale di 
Tirana.
Quota d’iscrizione 70

IL PROGRAMMA di Viaggio

TESORI D’ALBANIA

ESCLUSIVA Europa World

T
o

u
r  

d
i 

G
R

U
P

P
O

7 giorni Viaggio di GRUPPO con guida in italiano    ESCLUSIVA Europa World

Parttennzeze da Milano e Roma TT
oo

uu
rr

TT
oo

uu
rr

dddddd
iiiii

ddddd
iiiii

GGG
R

GGG
R

Partt da M

QUOTE a partire da:

per persona in camera doppia

 7 gg: da € 990

Per note e specifi che tecniche, 
itinerario, quote sempre aggiornate, 
è obbligatorio prenderne visione 
al sito www.europaworld.it, 
dove troverete anche un’ampia sezione 
dedicata ai viaggi individuali e ai 
soggiorni mare



Valona

Saranda 
Argirocastro

Scutari

Berat

ALBANIA

MONTENEGRO

GRECIA

MACEDONIA

SERBIA

Durazzo
Ocrida

Per note e specifi che tecniche, 
itinerario, quote sempre aggiornate, 
è obbligatorio prenderne visione 
al sito www.europaworld.it, 
dove troverete anche un’ampia sezione 
dedicata ai viaggi individuali e ai 
soggiorni mare

Durata: 9 giorni / 8 notti
Tipologia: di GRUPPO 
Partenze: 24 partenze garantite con min. 2 partecipanti
Guida: locale in lingua italiana
Pasti: 8 prime colazioni e 8 cene incluse
Trasporto: auto, mini bus o pullman privato
Sistemazione: in alberghi di cat. 3*sup./4*

cipare all’escursione facoltativa in barca, sul Lago di 
Scutari. Rientro in albergo a Tirana. 
Cena e pernottamento.

8° giorno: TIRANA/KRUJA/TIRANA
Prima colazione in albergo. Partenza per Kruja, l’antica 
capitale albanese, simbolo della resistenza anti-ottoma-
na e città natale dell’eroe nazionale Giorgio Castriota 
Scanderbeg. Vi si potranno ammirare le rovine della 
fortezza medievale, il museo di Scanderbeg, il museo 
Etnografi co e il caratteristico bazar. Pranzo libero. Tra-
sferimento di rientro a Tirana e pomeriggio libero a di-
sposizione. Cena in ristorante e pernottamento.

9° giorno: TIRANA/ITALIA
Prima colazione in albergo. Trasferimento in aeroporto 
in tempo utile per il volo di rientro in Italia. 

1° giorno: ITALIA/TIRANA/DURAZZO
Partenza dall’Italia con voli di linea. Arrivo all’aeroporto 
di Tirana e trasferimento in albergo a Durazzo. 
Cena in ristorante e pernottamento in albergo.
HOTEL: Arvi 4* o similare

DAL 2° AL 6° GIORNO, VEDERE ITINERARIO 
“TESORI D’ALBANIA” DI PAGINA 10-11.

7° giorno: TIRANA/SCUTARI/TIRANA
Prima colazione in albergo. Partenza per Scutari, anti-
chissimo centro di origine illirica dai mille volti: greci, 
romani, veneziani, bizantini e ottomani, con bellissime 
chiese e splendide moschee. Si potranno ammirare il 
Castello di Rozafa, la Cattedrale Cattolica di Santo 
Stefano, la Chiesa Francescana, la Moschea Ebu Bekr 
e la Fototeca Marubi, fondata dall’omonimo rivoluzio-
nario garibaldino. Pranzo libero. Possibilità di parte-

IL VIAGGIO IN BREVE
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TIRANA, DURAZZO, ARDENICA, APOLLONIA, VALONA, PORTO PALERMO, BUTRINTO, 
SARANDA, OCCHIO BLU, LABOVE E KRYQIT, ARGIROCASTRO, BERAT, LAGO DI SCUTARI, KRUJA

TESORI D’ALBANIA
 E IL LAGO DI SCUTARI E IL LAGO DI SCUTARI

Viaggio di GRUPPO con guida in italiano    ESCLUSIVA Europa World
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ESCLUSIVA Europa World

Valona

Saranda 
Argirocastro

Scutari

Berat

Tirana

ALBANIA

MONTENEGRO

GRECIA

MACEDONIA

SERBIA

Durazzo

Kruja

DATE DI PARTENZA
2018
Marzo 31
Aprile 22
Maggio 13 27
Giugno 10 17 24
Luglio 1 8 15 22 29
Agosto 5 12 19 26
Settembre 2 9 16 23 30
Ottobre 7 21 28

Partenze da Milano e Roma
Per persona in Doppia Singola Tripla

1/3 - 30/6 + 
1 - 31/10 1.320 1.490 1.260

1 - 31/7 1.380 1.560 1.320

1 - 31/8 1.400 1.590 1.340

1 - 30/9 1.360 1.540 1.300

SUPPLEMENTI
Alta stagione voli luglio, agosto, ponti, 
festività e partenze da 
altri aeroporti: su rq
Pacchetto ingressi obbligatori da 
versare in loco € 32, include: Anfi teatro 
Romano di Durazzo, Monastero di Ar-
denica, Parco Archeologico di Apollonia, 
Castello di Ali Pasha a Porto Palermo, 
Parco Archeologico di Butrinto, Sorgente 
Naturale “Occhio Blu”, Castello e Museo 
Etnografi co di Argirocastro, Chiesa di 
Labova, Castello e Museo delle Icone di 
Berat, Museo di Storia Nazionale di Tira-
na, Castello di Rozafa, Museo Etnografi co 
di Kruja.
Quota d’iscrizione 70
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QUOTE a partire da:

per persona in camera doppia

 9 gg: da € 1.320

Partenze da Milano e Roma
Per persona in Doppia Singola Tripla

1/3 - 30/6 + 
1 - 31/10 1.370 1.530 1.310

1 - 31/7 1.430 1.610 1.370

1 - 31/8 1.450 1.630 1.380

1 - 30/9 1.410 1.590 1.350

SUPPLEMENTI
Alta stagione voli luglio, agosto, ponti, 
festività e partenze da 
altri aeroporti: su rq
Pacchetto ingressi obbligatori da 
versare in loco € 36, include: Anfi tea-
tro Romano di Durazzo, Monastero di 
Ardenica, Parco Archeologico di Apollo-
nia, Castello di Ali Pasha a Porto Palermo, 
Parco Archeologico di Butrinto, Sorgente 
Naturale “Occhio Blu”, Castello e Museo 
Etnografi co di Argirocastro, Chiesa di 
Labova, Castello e Museo delle Icone di 
Berat, Museo di Storia Nazionale di Tira-
na, Monastero di Sveti Naum, Cattedrale 
di Sveta Sofi ja e giro in barca nel Lago di 
Ocrida.

Quota d’iscrizione 70

9 giorni
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Giorgio Castriota Scanderbeg. Vi si potranno ammirare 
le rovine della fortezza medievale ed il caratteristico ba-
zar. Rientro a Tirana. Cena e pernottamento.

8° giorno: TIRANA/OCRIDA/TIRANA
Prima colazione in albergo. Partenza per Ocrida, dove si 
visiterà il Monastero di Sveti Naum, uno dei monasteri 
ortodossi più belli della Macedonia, luogo dalla misti-
cità unica. Pranzo libero. Proseguimento della vista con 
il centro città di Ocrida, dove si potrà ammirare la Cat-
tedrale di Sveta Sofi ja. E’ previsto anche un breve giro 
in barca nel lago di Ocrida. Rientro a Tirana per la cena 
ed il pernottamento.

9° giorno: TIRANA/ITALIA
Prima colazione in albergo. Trasferimento in aeroporto 
in tempo utile per il volo di rientro in Italia.

1° giorno: ITALIA/TIRANA/DURAZZO
Partenza dall’Italia con voli di linea. Arrivo all’aeroporto 
di Tirana e trasferimento in albergo a Durazzo. 
Cena in ristorante e pernottamento in albergo.
HOTEL: Arvi 4* o similare

DAL 2° AL 6° GIORNO, VEDERE ITINERARIO 
“TESORI D’ALBANIA” DI PAGINA 10-11.

7° giorno: TIRANA/SCUTARI/KRUJA/TIRANA
Prima colazione in albergo. Partenza per Scutari, anti-
chissimo centro di origine illirica dai mille volti: greci, 
romani, veneziani, bizantini e ottomani, con bellissime 
chiese e splendide moschee. Si potranno ammirare la 
Cattedrale Cattolica di Santo Stefano, la Chiesa Fran-
cescana e la Moschea Ebu Bekr. Pranzo libero. Partenza 
per Kruja, l’antica capitale albanese, simbolo della resi-
stenza anti-ottomana e città natale dell’eroe nazionale 

TIRANA, DURAZZO, ARDENICA, APOLLONIA, VALONA, PORTO PALERMO, BUTRINTO, SA-
RANDA, OCCHIO BLU, LABOVE E KRYQIT, ARGIROCASTRO, BERAT, SCUTARI, KRUJA, OCRIDA
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Viaggio di GRUPPO con guida in italiano    ESCLUSIVA Europa World

TESORI D’ALBANIA
 E I LAGHI DI SCUTARI E OCRIDA E I LAGHI DI SCUTARI E OCRIDA

Durata: 9 giorni / 8 notti
Tipologia: di GRUPPO 
Partenze: 24 partenze garantite con min. 2 partecipanti
Guida: locale in lingua italiana
Pasti: 8 prime colazioni e 8 cene incluse
Trasporto: auto, mini bus o pullman privato
Sistemazione: in alberghi di cat. 3*sup./4*

IL VIAGGIO IN BREVE

ESCLUSIVA Europa World

DATE DI PARTENZA
2018
Marzo 31
Aprile 22
Maggio 13 27
Giugno 10 17 24
Luglio 1 8 15 22 29
Agosto 5 12 19 26
Settembre 2 9 16 23 30
Ottobre 7 21 28

Per note e specifi che tecniche, 
itinerario, quote sempre aggiornate, 
è obbligatorio prenderne visione 
al sito www.europaworld.it, 
dove troverete anche un’ampia sezione 
dedicata ai viaggi individuali e ai 
soggiorni mare

Tirana

9 giorni
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per persona in camera doppia

 9 gg: da € 1.370



Valona

Saranda 
Argirocastro

Durazzo

Berat

Tirana

ALBANIA

MONTENEGRO

GRECIA

MACEDONIA

SERBIA

14| WWW.QUALITYGROUP.IT

TIRANA, DURAZZO, ARDENICA, APOLLONIA, VALONA, PORTO PALERMO, BUTRINTO, 
SARANDA, OCCHIO BLU, LABOVE E KRYQIT, ARGIROCASTRO

L’ALBANIA POSSIEDE UNA TALE QUANTITÀ DI BELLEZZE NATURALI DA RISULTARE DAVVERO UN 

PAESE CHE HA DEL SORPRENDENTE. SITI PROTETTI DALL’UNESCO MA ANCHE MARE CRISTALLINO 

E FORESTE VERGINI; UN PAESAGGIO SEMPRE MUTEVOLE ED AFFASCINANTE. SCOPRITELO ATTRA-

VERSO QUESTO INCREDIBILE VIAGGIO CHE VI PERMETTERÀ ANCHE DI EFFETTUARE UN BREVE 

SOGGIORNO MARE A SARANDA, NOTA LOCALITÀ BALNEARE SUL MAR IONIO.

Viaggio di GRUPPO con guida in italiano    ESCLUSIVA Europa World

Durata: 11 giorni / 10 notti
Tipologia: di GRUPPO 
Partenze: 17 partenze garantite esclusive Europa World 
con minimo 2 partecipanti 
Guida: locale in lingua italiana
Pasti: 6 prime colazioni e 6 cene incluse
Trasporto: auto, mini bus o pullman privato
Sistemazione: in alberghi di cat. 3*sup./4*

Viaggio
dal quale si gode una meravigliosa veduta della baia 
di Saranda, e per visitare l’Occhio Blu, una sorgente 
carsica di rara bellezza. Arrivo ad Argirocastro, nota 
come la “Città di Pietra”, perché la maggior parte del-
le vecchie case del suo centro storico sono totalmente 
costruite in questo materiale. Si visiteranno l’impo-
nente castello, all’interno del quale si trova il Museo 
delle Armi, l’interessante Museo Etnografi co, ospitato 
all’interno della casa natale di Enver Hoxha, dittatore 
dell’Albania per quasi mezzo secolo, alcune abitazioni 
caratteristiche delle vecchie famiglie nobili e l’antico 
bazaar. Pranzo libero. Nel pomeriggio, trasferimento 
e visita della Chiesa di Labova della Croce (Labove 
e Kryqit), una delle chiese più antiche dell’Albania. 
Ritorno ad Argirocastro e sistemazione in albergo. 
Cena e pernottamento.
HOTEL: Argjiro 4* o similare

5° giorno: ARGIROCASTRO/BERAT
Prima colazione in albergo e pranzo libero. Partenza 
per la città di Berat, conosciuta come la “città delle 
mille fi nestre”. Si potranno ammirare il castello con il 
borgo fortifi cato, il Museo delle Icone e alcune delle 
chiese e delle moschee meglio conservate della città. 
La città è stata dichiarata Patrimonio dell’Umanità 
dall’Unesco nel 2005. Al termine delle visite, sistema-
zione in albergo, cena e pernottamento.
HOTEL: Mangalemi 3*sup. o similare

6° giorno: BERAT/TIRANA
Prima colazione in albergo e partenza per Tirana. Du-
rante la visita si potranno ammirare “Gli Albanesi”, il 
mosaico sulla facciata del Museo Storico Nazionale 
dove è previsto l’ingresso, la statua dell’eroe Skander-
beg, nella piazza che porta lo stesso nome, la Moschea 
di Et’hem Bey, gli edifi ci governativi e il Centro Interna-
zionale della Cultura, ormai comunemente chiamato 
“la Piramide” per la sua forma particolare. Pranzo e 
pomeriggio liberi. Sistemazione in albergo, cena in ri-
storante e pernottamento.
HOTEL: Dinasty 4* o similare

7°/9° giorno: TIRANA/SARANDA
Prima colazione in albergo. Trasferimento in auto a 
Saranda presso la struttura mare. È previsto il tratta-
mento di pernottamento e prima colazione. 
HOTEL: Santa Quaranta 4* o similare 

10° giorno: SARANDA/TIRANA
Prima colazione in albergo. Trasferimento di rientro a 
Tirana. Tempo libero a disposizione per visite di carat-
tere individuale. Pasti liberi e pernottamento.

11° giorno: TIRANA/ITALIA
Prima colazione in albergo. Trasferimento in aeroporto 
in tempo utile per il volo di rientro in Italia.

1° giorno: ITALIA/TIRANA/DURAZZO
Partenza dall’Italia con voli di linea. Arrivo all’aeropor-
to di Tirana e trasferimento in albergo a Durazzo. 
Cena in ristorante e pernottamento in albergo.
HOTEL: Arvi 4* o similare

2° giorno: DURAZZO/ARDENICA/APOLLONIA/
VALONA

Prima colazione in albergo. Giro panoramico di Du-
razzo, dove si potranno ammirare la Torre Veneziana, 
le Mura Bizantine, le rovine dei Bagni di Traiano e del 
Foro Romano, e l’Anfi teatro Romano del II secolo 
a.C., il più grande della penisola Balcanica. Partenza 
verso Fier e visita del Monastero di Ardenica, dove nel 
1451, fu celebrato il matrimonio di Skanderbeg, eroe 
nazionale d’Albania, con Andronika Arianiti. Prosegui-
mento per il parco archeologico di Apollonia dell’Illi-
ria, una delle più grandi città antiche situata lungo le 
coste dell’Adriatico, risalente al VI secolo a.C. Pranzo 
libero. Nel pomeriggio, continuazione per la città di 
Valona. Giro panoramico della città e sistemazione in 
albergo. Cena in ristorante e pernottamento.
HOTEL: Partner 4* o similare

3° giorno: VALONA/PORTO PALERMO/BUTRINTO/
SARANDA

Prima colazione in albergo. Partenza verso sud, percor-
rendo la spettacolare strada costiera della Riviera tra 
Valona e Saranda, soprannominata “l’ultimo segreto 
d’Europa” per la natura ancora incontaminata. Lungo 
questo percorso sono previste soste nei punti pano-
ramici, come al passo di Llogara (1025 m slm) e nel 
golfo di Porto Palermo, dove si visiterà la fortezza di 
Ali Pascià. Proseguimento verso il Parco Archeologico 
di Butrinto con una sosta per il pranzo libero lungo il 
percorso. Butrinto è inserita nel Patrimonio dell’Uma-
nità dell’Unesco ed è il più grande e importante sito 
archeologico dell’Albania. Al termine della visita, tra-
sferimento a Saranda e sistemazione in albergo. 
Cena in ristorante e pernottamento.
HOTEL: Brilant 4* o similare

4° giorno: SARANDA/OCCHIO BLU/LABOVE E 
KRYQIT/ARGIROCASTRO

Prima colazione in albergo. Partenza per Argiroca-
stro, con soste lungo il percorso al Castello Lekursi, 

DATE DI PARTENZA
2018
Giugno 10 17 24
Luglio 1 8 15 22 29
Agosto 5 12 19 26
Settembre 2 9 16 23 30

IL VIAGGIO IN BREVE

Partenze da Milano e Roma
Per persona in Doppia Singola 
 e Tripla

1 - 30/6 1.430 1.890

1 - 31/7 1.590 2.140

1 - 31/8 1.610 2.170

1 - 30/9 1.450 1.920

SUPPLEMENTI
Alta stagione voli luglio, agosto, ponti, 
festività e partenze da 
altri aeroporti: su rq
Pacchetto ingressi obbligatori da 
versare in loco € 27, include: Anfi teatro 
Romano di Durazzo, Monastero di Ar-
denica, Parco Archeologico di Apollonia, 
Castello di Ali Pasha a Porto Palermo, 
Parco Archeologico di Butrinto, Sorgente 
Naturale “Occhio Blu”, Castello e Museo 
Etnografi co di Argirocastro, Chiesa di 
Labova, Castello e Museo delle Icone 
di Berat, Museo di Storia Nazionale di 
Tirana.
Notte extra a Saranda
in pernottamento e colazione 
Doppia da € 100; Singola da € 170 
Mezza pensione 
(cena) a Saranda da € 25 per persona, al 
giorno, bevande escluse

Quota d’iscrizione 70

IL PROGRAMMA di Viaggio
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QUOTE a partire da:

per persona in camera doppia

 11 gg: da € 1.430

ESCLUSIVA Europa World

TESORI D’ALBANIA
 E SOGGIORNO MARE A SARANDA E SOGGIORNO MARE A SARANDA

11 giorni
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Scutari

Durazzo

Berat

Tirana

Budva

ALBANIA

MACEDONIA

SERBIA

GRECIA

BOSNIA
HERZEGOVINA

MONTENEGRO

8 giorni

16| WWW.QUALITYGROUP.IT

Durazzo, Fier, Apollonia, Berat, Elbasan, Tirana, Kruja, Fishte, Scutari, 
Virpazar, Budva, Cetinje, Njegusi, Cattaro, Dulcigno, Alessio

RIMASTI QUASI INESPLORATI PER DECENNI, L’ALBANIA E IL MONTENEGRO SONO DUE PAESI A 

NOI VICINI CHE SI SONO APERTI SOLO IN ANNI RECENTI AL TURISMO E HANNO RIVELATO UNA 

SORPRENDENTE RICCHEZZA DI MERAVIGLIE NATURALI, STORIA, CULTURA, TRADIZIONI E, NON 

MENO IMPORTANTE, UN’ECCELLENTE OFFERTA ENOGASTRONOMICA. 

QUESTO VIAGGIO VI MOSTRERÀ IL MEGLIO DI ENTRAMBI E VI SORPRENDERÀ...

Viaggio di GRUPPO con guida in italiano    ESCLUSIVA Europa World

Durata: 8 giorni / 7 notti

Tipologia: di GRUPPO
Partenze: 24 partenze garantite esclusive Europa World 
con minimo 2 partecipanti

Guida: locale in lingua italiana

Pasti: 7 prime colazioni e 7 cene incluse

Trasporto: auto, mini bus o pullman privato

Sistemazione: in alberghi di cat. 3*sup./4*

Viaggio
beg, l’eroe nazionale albanese, divenuta il simbolo 
della resistenza anti-ottomana nel Medioevo. Durante 
la visita si potranno ammirare la fortezza, all’interno 
della quale si trovano il Museo dedicato a Scanderbeg 
e il Museo Etnografi co, e l’antico bazaar, dove ci sarà 
tempo a disposizione per un po’ di shopping. Tra-
sferimento nel villaggio di Fishte per il pranzo libero. 
Proseguimento per Scutari, la più grande città dell’Al-
bania settentrionale situata sull’omonimo lago, dove 
si visiterà il bel castello di Rozafa, prima di fare un giro 
panoramico del centro storico con le sue importanti 
chiese e moschee. Cena e pernottamento in albergo.
HOTEL: Tradita 3* o similare

5° giorno: SCUTARI/VIRPAZAR/BUDVA
Prima colazione in albergo. Trasferimento nel villaggio 
di Virpazar, “porta d’ingresso” del Parco Nazionale del 
Lago di Scutari in Montenegro, da dove ci si imbar-
cherà per una crociera in battello nella parte del lago 
situata in territorio montenegrino. Pranzo libero. Pro-
seguimento per Budva, la perla della riviera montene-
grina sul Mar Adriatico, e visita della sua cittadella me-
dioevale. Tempo libero per esplorare autonomamente 
il centro storico e sistemazione in albergo. 
Cena e pernottamento.
HOTEL: Bracera 4* o similare

6° giorno: BUDVA/CETINJE/NJEGUSI/CATTARO/
BUDVA

Prima colazione in albergo. Partenza per Cetinje, anti-
ca capitale montenegrina, fondata nel XV secolo, che 
vanta un ricchissimo patrimonio storico. Si visiterà il 
Palazzo Reale, oggi adibito a Museo Nazionale. Pro-
seguimento per il Parco Nazionale di Lovcen, nel quale 
è prevista una sosta presso il villaggio di Njegusi per il 
pranzo libero. Nel pomeriggio, attraverso una strada 
panoramica, si raggiungerà Cattaro (Kotor, in mon-
tenegrino), antica città marinara circondata da mura 
medioevali, dove si visiterà la Cattedrale di San Trifone. 
Ritorno a Budva, cena in ristorante e pernottamento.

7° giorno: BUDVA/DULCIGNO/SCUTARI/ALESSIO/
TIRANA

Prima colazione in albergo. Partenza verso Dulcigno 
(Ulcinj), la località più meridionale della riviera mon-
tenegrina, dove si visiterà la città e il suo museo. Pro-
seguimento per l’Albania e pranzo libero a Scutari. Nel 
pomeriggio, si raggiungerà Alessio (Lezhe, in albanese), 
dove si potranno ammirare il castello, il mausoleo con 
la tomba di Scanderbeg e le rovine dell’antica colonia 
greco-romana di Lissus, l’antica Alessio. Continuazione 
per Tirana, cena in ristorante e pernottamento.
HOTEL: Dinasty 4* o similare

8° giorno: TIRANA/ITALIA
Prima colazione in albergo. Trasferimento all’aeroporto 
di Tirana in tempo utile per il volo di rientro in Italia.

1° giorno: ITALIA/TIRANA/DURAZZO
Partenza individuale con voli di linea. Arrivo all’aero-
porto di Tirana e trasferimento in albergo a Durazzo. 
Cena in ristorante e pernottamento.
HOTEL: Arvi 4* o similare

2° giorno: DURAZZO/FIER/APOLLONIA/BERAT
Prima colazione in albergo. Giro panoramico di Du-
razzo, dove si potranno ammirare la Torre Veneziana, 
le Mura Bizantine, le rovine dei Bagni di Traiano e del 
Foro Romano, e l’Anfi teatro Romano del II secolo a.C., 
il più grande della penisola Balcanica. Partenza verso 
Fier e visita del Monastero di Ardenica, dove nel 1451, 
fu celebrato il matrimonio di Skanderbeg, eroe nazio-
nale d’Albania, con Andronika Arianiti. Proseguimento 
per il parco archeologico di Apollonia dell’Illiria, una 
delle più grandi città antiche situata lungo le coste 
dell’Adriatico, risalente al VI secolo a.C. Pranzo libero. 
Nel pomeriggio, continuazione per la città di Berat. 
Sistemazione in albergo, cena e pernottamento.
HOTEL: Mangalemi 3*sup. o similare

3° giorno: BERAT/ELBASAN/TIRANA
Prima colazione in albergo. Visita di Berat, conosciuta 
come la “città delle mille fi nestre”. Si potranno ammira-
re il castello con il borgo fortifi cato, il Museo delle Ico-
ne e alcune delle chiese e delle moschee meglio conser-
vate della città. La città è stata dichiarata Patrimonio 
dell’Umanità dall’Unesco nel 2005. A seguire, partenza 
per Elbasan, importante centro situato sulla via Igna-
zia, l’antica via romana, che con la via Appia collegava 
Roma a Costantinopoli (l’odierna Istanbul). Pranzo li-
bero e proseguimento per Tirana, la capitale albanese. 
Visita panoramica, durante la quale si potranno am-
mirare “Gli Albanesi”, il mosaico sulla facciata del Mu-
seo Storico Nazionale, la statua dell’eroe Skanderbeg 
nella piazza che porta lo stesso nome, la Moschea di 
Et’hem Bey, gli edifi ci governativi e il Centro Internazio-
nale della Cultura, ormai comunemente chiamato “la 
Piramide” per la sua forma particolare. Sistemazione in 
albergo, cena e pernottamento.
HOTEL: Dinasty 4* o similare

4° giorno: TIRANA/KRUJA/FISHTE/SCUTARI
Prima colazione in albergo. Partenza per Kruja, l’an-
tica capitale dove nacque Giorgio Castriota Scander-
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QUOTE a partire da:

per persona in camera doppia

 8 gg: da € 1.270

DATE DI PARTENZA
2018
Marzo  31
Aprile 21
Maggio 12 26
Giugno 9 16 23 30
Luglio 7 14 21 28
Agosto 4 11 18 25
Settembre 1 8 15 22 29
Ottobre 6 20 27

2 29

Per note e specifi che tecniche, 
itinerario, quote sempre aggiornate, 
è obbligatorio prenderne visione 
al sito www.europaworld.it, 
dove troverete anche un’ampia sezione 
dedicata ai viaggi individuali e ai 
soggiorni mare

Partenze da Milano e Roma
Per persona in Doppia Singola Tripla

1/3 - 30/6 + 
1 - 31/10 1.270 1.420 1.215
1 - 31/7 + 1 - 30/9 1.380 1.590 1.320
1 - 31/8 1.400 1.610 1.340

SUPPLEMENTI
Alta stagione voli luglio, agosto, ponti, 
festività e partenze da 
altri aeroporti: su rq
Pacchetto ingressi obbligatori da 
versare in loco € 45, include: Anfi teatro 
Romano di Durazzo, Monastero di Ar-
denica, Parco Archeologico di Apollonia, 
Castello e Museo delle Icone di Berat, 
Museo Nazionale di Tirana, Castello di 
Rozafa a Scutari, Museo Scanderbeg e 
Museo Etnografi co di Kruja, crociera in 
battello sul lago di Scutari, Cittadella di 
Budva, Palazzo Reale di Cetinje, Catte-
drale di San Trifone a Cattaro, Museo di 
Dulcigno, Castello e Tomba monumenta-
le di Scanderbeg ad Alessio. 
Quota d’iscrizione 70

IL VIAGGIO IN BREVE

IL MEGLIO
DI ALBANIA E MONTENEGRODI ALBANIA E MONTENEGRO

IL PROGRAMMA di Viaggio

ESCLUSIVA Europa World



1° G: ITALIA/PODGORICA/BUDVA 
Partenza da Milano o Roma con voli di li-
nea. Arrivo all’aeroporto di Podgorica e 
trasferimento in centro città. Pranzo in ri-
storante. Nel pomeriggio, visita panoramica 
della capitale del Montenegro, quasi intera-
mente ricostruita dopo la Seconda Guerra 
Mondiale e denominata Titograd fi no al 
1992. Durante la visita, è previsto l’ingresso 
alla Cattedrale della Resurrezione. Partenza 

lungo la costa in direzione di Budva, la perla 
della costa montenegrina, con la sua città 
vecchia veneziana, dentro le mura, con tanti 
bar e ristorantini tipici. È prevista la sosta 
fotografi ca a Sveti Stefan (Santo Stefano), 
un piccolo villaggio costruito su un’isola 
rocciosa a ridosso dalla costa montenegri-
na. L’isola dista solo pochi metri dalla costa 
alla quale è unita da un istmo di sabbia che 
le dona un aspetto molto caratteristico e ne 
fa uno dei luoghi più fotografati del Monte-
negro. Sistemazione in albergo, cena e per-
nottamento a Budva.

2° G: BUDVA/LAGO DI SCUTARI/ BUDVA 
Prima colazione in albergo. Partenza per il 
Parco Nazionale del Lago di Scutari, il più 
grande lago della penisola balcanica, condi-
viso dal Montenegro e dall’Albania. Il lago 
costituisce un’immensa riserva ornitologica 
con oltre 280 specie di uccelli, piante rarissi-
me e un ricco patrimonio storico. È prevista 
una crociera in battello sul lago, con par-
tenza dal caratteristico villaggio di Virpazar. 
Al termine della crociera, si raggiungerà, at-
traverso una strada panoramica che costeg-
gia il lago, il villaggio di Rijeka Crnojevic‘a, 
dove è previsto il pranzo in ristorante a base 
di pesce. Nel pomeriggio, rientro a Budva. 
Lungo il percorso è privista la sosta foto-

grafi ca a Pavlova Strana, eccezionale punto 
panoramico laddove il panorama di monta-
gne e acqua è davvero stupefacente, pratica-
mente una “visione”. Rientro a Budva per la 
cena ed il pernottamento in albergo.
 
3° G: BUDVA/CETINJE/PARCO NAZIONA-
LE DI LOVCEN/CATTARO/BUDVA 
Prima colazione in albergo. Partenza per 
Cetinje, antica capitale montenegrina, fon-
data nel XV secolo, che vanta un ricchissi-
mo patrimonio storico. Si visiterà il Palazzo 
Reale di Re Nicola, padre di Elena di Savo-
ia. Il Palazzo Reale, oggi, è adibito a Museo 
Nazionale. Proseguimento per il Parco Na-
zionale di Lovcen, nel quale è prevista una 
sosta presso il villaggio di Njegusi per una 
degustazione di specialità locali (prosciutto, 
formaggi, vino, ecc.). Nel pomeriggio, at-
traverso una strada panoramica, da dove si 
ammirano le Bocche di Cattaro, fi ordi sul 
mare che incantarono Lord Byron, si rag-
giunge Cattaro (Kotor, in montenegrino), 
antica città marinara circondata dalle mon-
tagne. Il centro storico, con le mura medio-
evali ed il suo dedalo di viuzze è patrimonio 
UNESCO. Pranzo in ristorante e, a seguire, 
si visiteranno la Cattedrale di San Trifone e 
il Museo Marittimo. Rientro a Budva per la 
cena ed il pernottamento.

MONTENEGRO, 
UN PAESE ECOLOGICO
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Su una superfi cie simile a quella di una media regione italiana come il Trentino-Alto Adige, il 
Montenegro racchiude un’incredibile varietà di attrazioni, quali baie e fi ordi incantevoli, città 
medioevali fortifi cate in riva al mare, il più grande canyon d’Europa, alte montagne e una 
ricchissima biodiversità.

PODGORICA, CETINJE, P.N. DI LOVCEN, CATTARO, BUDVA, P.N. DI BIOGRADSKA GORA, 
PARCO NAZIONALE DURMITOR, LAGO DI SCUTARI

i Viaggi del Club
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4° G: BUDVA/PARCO NAZIONALE 
BIOGRADSKA GORA/PARCO NAZIONALE 
DURMITOR/BUDVA 
Prima colazione in albergo. Partenza per Ko-
lasin, “porta d’ingresso” del Parco Nazionale 
Biogradska Gora, una delle ultime foreste plu-
viali rimaste in Europa, con una sosta lungo il 
tragitto per visitare il Monastero di Moraca, 
risalente al XIII secolo. Sono previsti l’ingresso 
al parco e una passeggiata attraverso la fore-
sta che costeggia il lago Biogradsko. Prosegui-
mento per Zabljak, con una sosta fotografi ca 
sul ponte Djurdjevica, dal quale si gode una 
meravigliosa vista sul canyon del fi ume Tara, 
il più profondo in Europa, e per il pranzo in 

ristorante. Zabljak è la “porta di entrata” del 
Parco Nazionale Durmitor, una riserva biolo-
gica che comprende il massiccio del Durmitor, 
tre canyon e diciotto laghi glaciali, tra i quali 
il maggiore è il Lago Nero, sulla cui riva si ef-
fettua una passeggiata. In serata trasferimento 
per la cena in un ristorante tipico. Pernotta-
mento in albergo a Budva.

5° G: BUDVA/PODGORICA/ITALIA
Prima colazione in albergo e trasferimento 
all’aeroporto di Podgorica in tempo utile per 
l’imbarco e partenza con voli di linea per Mi-
lano o Roma.

IL VIAGGIO IN BREVE

Partenze di GRUPPO
MINIMO 10 PARTECIPANTI 
Partenze: 29 marzo - 27 aprile - 
26 settembre 2018

Durata: 5 giorni  / 4 notti

Guide: locali parlanti italiano

Hotels: 4*  

Pasti: 4 prime colazioni, 4 pranzi e 4 
cene incluse

Direzione tecnica: 
Mistral Tour Internazionale
Condizioni generali: vedi pag. 97
Assicurazioni: vedi pag. 96
del catalogo di riferimento

29 marzo - 27 aprile - 
26 settembre 2018: a partire da
€ 1.150 base 10/14 senza TL
€ 1.250 base 15/25 con TL
Supplemento partenza 26/9: € 70
Supplemento singola: € 270
Supplemento partenze da altre città 
italiane: su richiesta
Tasse aeroportuali: circa € 160

✓  Cetinje, l’antica capitale 
montenegrina  

✓ Le bocche e la città marinara di 
Cattaro, patrimonio Unesco

✓ Il canyon più profondo d’Europa

✓ Crociera in battello sul Lago di 
Scutari 

✓ La degustazione di specialità 
locali

QUOTE PER PERSONA IN DOPPIA:

IN ESCLUSIVA PER VOI
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8 giorni Viaggio di GRUPPO con guida in italiano    ESCLUSIVA Europa World

BELGRADO, FRUSKA GORA, NOVI SAD, MOKRA GORA, VISEGRAD, SARAJEVO, CASCATE DI 
KRAVICE, MEDJUGORJE, MOSTAR, BLAGAJ, STOLAC, TREBINJE, CATTARO, PODGORICA, 

CETINJE, BUDVA, VIRPAZAR

SERBIA, BOSNIA ERZEGOVINA E MONTENEGRO: TUTTI BELLISSIMI PAESI SITUATI 

NEL SUDEST EUROPEO; UN INTRECCIO UNICO TRA DIVERSE CULTURE, POPOLI, 

LINGUE E RELIGIONI, TERRE CHE MERITANO MOLTO DI PIÙ DI UNA SEMPLICE VISITA. 

DI CERTO DA UN VIAGGIO NEI BALCANI SI TORNA ARRICCHITI SIA SOTTO L’ASPETTO CULTURALE 

CHE QUELLO SPIRITUALE.

NOVITÀ

Durata: 8 giorni / 7 notti
Tipologia: di GRUPPO 
Partenze: 9 partenze garantite con min. 2 partecipanti
Guida: locale, in lingua italiana
Pasti: 7 prime colazioni e 7 cene incluse
Trasporto: auto, mini bus o pullman privato 
Sistemazione: in albergo di cat. 3*/4*

Viaggio
per la cittadina di Visegrad, situata sulle rive del fi ume 
Drina, famosa per il suo magnifi co ponte “Mehmet 
Pasa Sokolvic” costruito nel 1571. La sua architettura 
è un miscuglio di diverse epoche e stili; dal bizantino, 
al periodo ottomano, rinascimentale e classicismo. Al 
termine della visita, trasferimento a Sarajevo. Cena e 
pernottamento in albergo.
HOTEL: Bosnia 4*o similare

4° giorno: SARAJEVO
Prima colazione in albergo. Mattinata dedicata alla 
visita di Sarajevo, la capitale della Repubblica di 
Bosnia-Erzegovina, affascinante città dove l’oriente e 
l’occidente si incontrano. Camminare per questa cit-
tà è un salto nel passato, nella storia d’Europa dove 
persiste una lunga tradizione di società multi etnica. 
Si visiterà il pittoresco bazar turco “Bas Carsija”, la 
Moschea Husref Bay, lo stadio Olimpico, il tunnel 
museo di Sarajevo ed il grattacielo Avaz. Pranzo libe-
ro. Pomeriggio libero. 
Cena in ristorante e pernottamento in albergo.

5° giorno:  SARAJEVO/CASCATE DI KRAVICE/
MEDJUGORJE/MOSTAR

Prima colazione in albergo. Partenza e vista delle ca-
scate di Kravice, di inestimabile bellezza, uno tra gli 
spettacoli naturalistici più incredibili e affascinanti 
dell’intera Bosnia. Proseguimento per Medjugorje e vi-
sita dei principali luoghi spirituali, tra cui la Chiesa di 
San Giacomo, la statua del Cristo Risorto ed il Podbro, 
località laddove fi umi di fedeli risalgono la collina delle 
apparizioni. Pranzo libero. Partenza per Mostar, dove 
è prevista la panoramica a piedi della città, si visiterà il 
vecchio ponte “Stari Most” famoso in tutto il mondo, il 
centro storico e le antiche dimore turche, eleganti e ben 
conservate, del periodo Ottomano. 
Cena e pernottamento in albergo.
HOTEL: City Hotel Mostar 4*o similare

6° giorno: MOSTAR/BLAGAJ/STOLAC/TREBINJE/
CATTARO/PODGORICA

Prima colazione in albergo. Partenza per Blagaj per 
la visita del Tekija, un monastero derviscio in legno e 
muratura che, sporgendo da un anfratto della parete 
rocciosa, si affaccia sulle acque colore verde-azzurro 
del fi ume Buna, creando uno scenario quasi surreale. 
Proseguimento per Stolac per una breve panoramica e 
quindi per le tombe di Boljuni sito Unesco. Pranzo li-
bero. Il viaggio continua in direzione di Cattaro (Kotor, 
in montenegrino), antica città marinara circondata da 
mura medioevali, dove si visiteranno l’omonimo Ca-
stello ed il centro storico. Trasferimento a Podgorica. 
Cena e pernottamento.
HOTEL: Oasis Montenegro 4*o similare

7° giorno: PODGORICA/CETINJE/BUDVA/
VIRPAZAR/PODGORICA

Prima colazione in albergo. Partenza per Cetinje, anti-
ca capitale montenegrina, fondata nel XV secolo, che 
vanta di un ricchissimo patrimonio storico. Pranzo 
libero. Proseguimento per Budva, la perla della costa 
montenegrina, e visita della sua cittadella medioevale. 
Trasferimento al villaggio di Virpazar, “porta d’ingres-
so” del Parco nazionale del Lago di Scutari in Monte-
negro, dove è prevista una passeggiata per esplorare la 
meravigliosa natura.Cena a Virpazar. 
Rientro a Podgorica per il pernottamento.

8° giorno: PODGORICA/ITALIA
Prima colazione in albergo e trasferimento in aeroporto 
in tempo utile per il volo di rientro in Italia.

1° giorno: ITALIA/BELGRADO
Partenza individuale con voli di linea. Arrivo a Belgrado 
e trasferimento in albergo. Pranzo libero. Nel pomerig-
gio è prevista la visita panoramica della capitale Serba, 
nel corso della quale si potranno ammirare la Fortezza 
di Kalemegdan, costruita lungo il dirupo che segna la 
confl uenza del fi ume Sava con il Danubio e dalla quale 
si gode di un magnifi co panorama, la Piazza della Re-
pubblica, la via Knez Mihailova, il Mausoleo di Tito, il 
Tempio di San Sava, e per concludere il caratteristico 
quartiere “bohemien” di Belgrado, Skadarlija. Cena 
in ristorante su uno dei battelli ancorati lungo il Sava. 
Pernottamento.
HOTEL: Tulip Inn Putnik 3*o similare

2° giorno: BELGRADO/FRUSKA GORA/NOVI SAD/
BELGRADO

Prima colazione in albergo. Partenza per la vista del 
Parco Nazionale di Fruska Gora, altopiano situato nella 
valle della Pannonia che presenta un ecosistema molto 
vario, foreste, un gran numero di specie di fl ora e fauna. 
All’interno del Parco si trovano anche siti archeologici 
e numerosissimi monasteri, tra i quali visiteremo i più 
importanti, Il Monastero di Novo Hopovo (XVI sec.) 
e quello di Krusedol (1509). Pranzo libero. Nel pome-
riggio visita di Novi Sad, il capoluogo della regione di 
Vojvodina, dove si potranno ammirare la Piazza della 
Libertà, il municipio in stile neo-rinascimentale e la cat-
tedrale in stile gotico. Rientro in albergo a Belgrado. 
Cena e pernottamento.

3° giorno: BELGRADO/MOKRA GORA/VISEGRAD/
SARAJEVO

Prima colazione in albergo. Partenza per Mokra Gora 
attraverso una bellissima strada panoramica, con 
emozionanti alture ricoperte di fi tte foreste di pini, tra 
il Monte Tara e Zlatibor. Visita del Parco Nazionale e 
della ferrovia storica di Mokra Gora, che fi no agli anni 
50, con il treno di Sargan, collegava il territorio serbo 
con i territori delle repubbliche di Bosnia e Croazia, su-
perando monti impervi. Pranzo libero. Proseguimento 

Per note e specifi che tecniche, 
itinerario, quote sempre aggiornate, 
è obbligatorio prenderne visione 
al sito www.europaworld.it, 
dove troverete anche un’ampia sezione 
dedicata ai viaggi individuali e ai 
soggiorni mare

IL VIAGGIO IN BREVE

Partenze da Milano e Roma
Per persona in Doppia Singola Tripla

31/3 - 30/6 + 
1/9 - 31/10 1.380 1.530 1.330
1 - 31/7 1.440 1.590 1.380
1 - 31/8 1.460 1.610 1.400

SUPPLEMENTI
Alta stagione voli luglio, agosto, ponti, 
festività e partenze da 
altri aeroporti: su rq

Quota d’iscrizione 70

DATE DI PARTENZA
2018
Marzo 31
Aprile 21
Maggio 12
Giugno 16
Luglio 14
Agosto 11
Settembre 8 22
Ottobre 6

LE PERLE DEI BALCANI
E MEDJUGORJEE MEDJUGORJE
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QUOTE a partire da:

per persona in camera doppia

 8 gg: da € 1.380

IL PROGRAMMA di Viaggio

ESCLUSIVA Europa World

Pacchetto ingressi obbligatori da ver-
sare in loco € 17, include: Mausoleo di 
Tito ed il Tempio di San Sava a Belgrado, 
Monastero Krusedol di Novi Sad, gratta-
cielo Avaz ed il tunnel museo di Sarajevo, 
Castello di Cattaro ed il Museo Nazionale 
di Cetinje. 
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BELGRADO, VOJVODINA, GOLUBAC, PORTE DI FERRO, KLADOVO, 
GAMZIGRAD, MANASIJA

UN VIAGGIO NEL CUORE DEI BALCANI E IN UN PAESE VICINO E LONTANO ALLO STESSO TEM-

PO, ANCORA POCO CONOSCIUTO MA BELLISSIMO... LA SERBIA OFFRE UNA CULTURA RICCA E 

VARIEGATA, SPIRITUALITÀ E MISTICISMO, PAESAGGI E LUOGHI NON ANCORA CONTAMINATI 

DALLA CIVILTÀ MODERNA, UN’INNATA OSPITALITÀ

Durata: 5 giorni / 4 notti
Tipologia: di GRUPPO
Partenze: 6 partenze garantite con min. 2 partecipanti
Guida: locale in lingua italiana
Pasti: 4 prime colazioni, 3 pranzi e 4 cene inclusi
Trasporto: auto, mini bus o pullman privato
Sistemazione: in alberghi di cat. 4*

Viaggio
4° giorno: KLADOVO/GAMZIGRAD/MANASIJA/

BELGRADO
Prima colazione in albergo e partenza per Zajecar, 
attraverso Negotin. Si raggiungerà poi Gamzigrad (la 
latina Felix Romuliana) per visitare il sito archeologi-
co, uno dei più importanti dell’epoca tardo romana. 
Il Palazzo di Galerio, simbolo della città, è iscritto nel 
Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco dal 2007. Pran-
zo in ristorante. Nel pomeriggio visita del monastero 
Manasija, uno dei monasteri più importanti della 
cultura medioevale serba, fondato dal despota serbo 
Stefan Lazarevic fra il 1406 e 1418. Proseguimento per 
Belgrado e sistemazione in albergo. In serata, si rag-
giungerà a piedi Skadarlija, il caratteristico quartiere 
“bohemien” di Belgrado, per la cena in un ristorante 
tipico. Pernottamento.
HOTEL: Prag 4* o similare

5° giorno: BELGRADO/ITALIA
Prima colazione in albergo e trasferimento in aeropor-
to in tempo utile per il volo di rientro in Italia.

1° giorno: ITALIA/BELGRADO
Partenza individuale con voli di linea. All’arrivo giro pa-
noramico della capitale serba, nel corso del quale si po-
tranno ammirare la Fortezza di Kalemegdan, costruita 
lungo il dirupo che segna la confl uenza del fi ume Sava 
con il Danubio e dalla quale si gode un magnifi co pano-
rama, la Piazza della Repubblica, il Teatro Nazionale, la 
via Knez Mihailova, la piazza Terazije, l’Assemblea Fede-
rale, la Chiesa di San Marco e l’imponente Tempio di San 
Sava. Sistemazione in albergo, cena e pernottamento.
HOTEL: Prag 4* o similare

2° giorno: BELGRADO/VOJVODINA/BELGRADO
Prima colazione in albergo. Intera giornata dedicata 
ad un’escursione in Vojvodina, ampia e ricca regione 
al confi ne con l’Ungheria. Visita dei due più importan-
ti monasteri della Fruska Gora, il Monastero di Novo 
Hopovo (XVI sec.) e quello di Krusedol (1509). Prose-
guimento per Sremski Karlovci e visita di questa deli-
ziosa cittadina con il Patriarcato e la Chiesa Ortodos-
sa. Continuazione per Petrovaradin, l’antica fortezza 
medioevale sul Danubio nei pressi di Novi Sad, dalla 
quale si gode di una splendida vista sulla vivace città e 
sul Danubio. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visi-
ta di Novi Sad, il capoluogo della Vojvodina. Nel corso 
della visita si potranno ammirare la Piazza della Liber-
tà, la Chiesa di San Giorgio, la Zmaj Nova e la Sinago-
ga. Al termine delle visite, rientro in albergo a Belgrado. 
In serata, cena in ristorante su uno dei battelli ancorati 
lungo il Danubio. Pernottamento.

3° giorno: BELGRADO/GOLUBAC/PORTE DI 
FERRO/KLADOVO

Prima colazione in albergo. Partenza per Kostolac e 
visita del sito archeologico di Viminacium, antica ca-
pitale della provincia della Mesia Superiore. Pranzo in 
ristorante. Nel pomeriggio proseguimento per Klado-
vo, attraversando il parco nazionale di Ðerdap. Visita 
della Fortezza Golubacki Grad che, posta in posizio-
ne strategica, fu contesa dai turchi, dai serbi e dagli 
ungheresi. A seguire, visita del sito archeologico di 
Lepenski Vir, antico insediamento del periodo mesoli-
tico (9500 a.C. – 5500 a.C.). Sistemazione in albergo 
a Kladovo, cena e pernottamento.
HOTEL: Aquastar 4* o similare

TTTT
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QUOTE a partire da:

per persona in camera doppia

 5 gg: da € 790

DATE DI PARTENZA
2018
Marzo 30
Aprile 27
Giugno 1
Luglio 20
Agosto 12
Settembre 23

Per note e specifi che tecniche, 
itinerario, quote sempre aggiornate, 
è obbligatorio prenderne visione 
al sito www.europaworld.it, 
dove troverete anche un’ampia sezione 
dedicata ai viaggi individuali e ai 
soggiorni mare

Partenze da Milano e Roma
Per persona in Doppia Singola Tripla

1/3 - 30/6 + 
1/9 - 30/9 790 940 790
1 - 31/7 820 960 800

1 - 31/8 830 970 810

SUPPLEMENTI
Alta stagione voli luglio, agosto, ponti, 
festività e partenze da 
altri aeroporti: su rq
Quota d’iscrizione 70

IL VIAGGIO IN BREVE

SERBIA,
FRA SPIRITUALITFRA SPIRITUALITÀ E NATURA E NATURA

IL PROGRAMMA di ViaggioViaggio di GRUPPO con guida in italiano

NOTA BENE
Nel presente tour sono inclusi i seguenti 
ingressi: Monastero Krusedol, Sito Arche-
ologico di Viminacium, Lepenski Vir, Felix 
Romuliana. La visita guidata di Belgrado 
può essere effettuata anche l’ultimo gior-
no, in base all’orario dei voli prenotati. 



1° G: ITALIA/ATENE  
Partenza da Milano o Roma con voli di li-
nea. Arrivo all’aeroporto di Atene e trasfe-
rimento in albergo. Eventuale tempo libero 
prima della cena e del pernottamento.

2° G: ATENE/CAPO SOUNION/ATENE  
Prima colazione in albergo. Incontro con 
la guida per la visita di Atene che ha inizio 
dall’imponente Acropoli che sorge in posi-
zione dominante su una collina che domina 
la valle circostante. In epoca micenea, sulla 
collina sorgeva un palazzo reale; solo in se-
guito l’acropoli con il Partenone assunse il 
ruolo di tempio dedicato ad Atena Partenos, 
ossia vergine, la dea protettrice della cit-

tà. La visita prosegue con una panoramica 
in autobus della città, passando davanti ai 
monumenti e alle piazze principali: la Piazza 
della Costituzione, il Palazzo del Parlamento, 
il Milite Ignoto, la Biblioteca Nazionale, la 
Piazza Omonia, e l’Arco di Adriano. Tempo 
a disposizione per il pranzo libero. Nel po-
meriggio escursione a Capo Sounion; si at-
traverseranno veri centri turistici tra cui Vou-
liagmeni, Varkiza e Lagonissi. Questo tratto 
di costa, dalle numerose baie sabbiose è 
conosciuto come la “Costa di Apollo”. Par-
ticolarmente bello l’ultimo tratto, quando la 
strada costiera si snoda tra alte scogliere con 
ampi panorami sulle isole del Golfo di Saro-
nico e le Cicladi. Arrivati sulla punta estrema 
del continente, si visiterà il tempio del Dio 
del mare, Poseidone. Rientro ad Atene per la 
cena ed il pernottamento in albergo.

3° G: ATENE/CORINTO/EPIDAURO/
NAUPLIA/MICENE/OLIMPIA 
Prima colazione e partenza per l’Argolide. 
Sosta al famoso Canale di Corinto, dov’è 
prevista una breve sosta fotografi ca. Pro-
seguimento per Epidauro e visita guidata 
dell’omonimo teatro, celebre per la sua acu-
stica perfetta ed ancora oggi utilizzato per 
rappresentazioni teatrali durante l’estate. 
Pranzo libero. Passando da Nauplia, gra-
ziosa cittadina famosa per essere stata la 
prima capitale della Grecia moderna, si rag-

giunge Micene, dove si visiteranno il Tesoro 
di Atreo, il Palazzo, la Porta dei Leoni e le 
famose Tombe Reali, tra cui quella che vie-
ne considerata la Tomba di Agamennone, 
dove, nel 1876, fu rinvenuta la Maschera di 
Agamennone, una maschera funebre in la-
mina d’oro, attualmente conservata presso 
il Museo archeologico nazionale di Atene. 
Agamennone è certamente uno dei principa-
li eroi della mitologia greca, la cui leggenda è 
descritta da Omero; fi glio di Atreo e fratello 
di Menelao, re di Micene, e capo degli Achei 
nella spedizione contro Troia.
Al termine delle visite partenza per Olimpia 
dove si arriverà nel tardo pomeriggio. Siste-
mazione in albergo, cena e pernottamento. 

4° G: OLIMPIA/TEMPIO DI APOLLO/MES-
SENE/OLIMPIA
Prima colazione e partenza per la visita al 
Tempio di Apollo Epikourios che si trova in 
posizione isolata vicino alla città di Bassae, 
nel Peloponneso, a 1.131 metri sul livello del 
mare. Il tempio, grande ed imponente, fu co-
struito fra il 450 e il 425 a.C. da Ictino, l’ar-
chitetto del Partenone. Il tempio è dedicato 
ad Apollo, Dio del Sole e della Salute, che sal-
vò la città dalla pestilenza del V secolo a.C., e 
la sua architettura combina insieme elementi 
dello stile dorico, ionico e corinzio. Tempo a 
disposizione per il pranzo libero. Prosegui-
mento per il sito archeologico di Messene, 

GRECIA, 
FRA ARCHEOLOGIA E DIVINITÀ
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La Grecia, considerata la culla della civiltà, è un Paese che attrae tanto per i suoi cinquemila anni 
di storia, quanto per le divinità. Zeus, costruì qui la dimora degli dei e scelse di collocarla su una 
montagna considerata la piú alta del mondo: l’Olimpo.

ATENE, CAPO SOUNION, CORINTO, EPIDAURO, NAUPLIA, MICENE, OLIMPIA, MESSENE, 
PREVEZA, KALAMBAKA, METEORE, ATENE

i Viaggi del Club
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considerato, a ragione, uno dei siti archeologici 
più belli e meglio conservati di tutta la Grecia. 
Tutto il sito è racchiuso all’interno del muro di 
fortifi cazione e direttamente collegato al Museo 
Archeologico, tra il Monte Ithome, dov’era l’A-
cropoli ed il Tempio di Zeus Ithomis, nei pressi 
del vecchio monastero o Voulkano Vourkanou. 
Sono compresi anche il recinto sacro Eileithyia-
Kouriton ed il tempio di Artemide Limnatidos 
sul versante nord del monte. Al termine delle vi-
site rientro ad Olimpia. Cena e pernottamento.

5° G: OLIMPIA/PREVEZA
Prima colazione e partenza per l’escursione 
all’antico sito di Olimpia. Un paesaggio di colli 
e valli di rara dolcezza solcate dal corso del fi u-
me “Alfeo” ci accompagnerà per l’intera gior-
nata. Olimpia non è mai stata una città vera e 
propria, ma piuttosto un luogo nobile e sacro 
dove si celebrava la potenza, si offriva il valore 
umano agli dei, si idealizzavano la forza fi sica 
e la bellezza. Questa era Olimpia, antica città 
greca conosciuta in ogni luogo ed in ogni tem-
po per aver dato vita alle famose Olimpiadi, 
i giochi in onore di Zeus. Olimpia era come 
un santuario, una città a tema costellata di 
templi, teatri, monumenti celabrativi e statue. 
Oggi è un parco archeologico affascinante, dal-
la bellezza decadente, malinconica e grandiosa 
allo stesso tempo. Visita interna del museo che 
ospita numerosi capolavori dell’arte classica. 
Nel 1989 il sito archeologico è stato incluso 
dall’UNESCO nei beni patrimonio dell’Umani-
tà. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimen-
to per Preveza. Sistemazione in albergo, cena e 
pernottamento.

6° G: PREVEZA/KALAMBAKA
Prima colazione e partenza per la visita dell’an-
tica “Nikopoli”, città romana fatta costruire da 
Augusto per celebrare la sua vittoria su Antonio 
e Cleopatra durante la Battaglia di Azio. Si visi-
teranno i resti della città, dell’Oden e il nuovo 
museo. Al termine partenza per il sito archeo-
logico di “Necromantio”, noto centro religioso 
dell’antichità dedicato ad Ade e Persefone dove 
ci si recava per chiedere l’oracolo ai morti. Il 
sito si affaccia sulla valle solcata dal mitico fi u-
me Acheronte che si credeva fosse il fi ume che 
divideva il mondo dall’aldilà. Pranzo libero. Al 
termine delle visite partenza per Kalambaka. Si-
stemazione in hotel, cena e pernottamento.

7° G: KALAMBAKA/METEORE/ATENE
Prima colazione e visita dei monasteri delle Me-
teore. In un paesaggio affascinante ed irreale, su 
enormi rupi, furono costruiti a partire dal XIV° 
sec. i monasteri delle Meteore; i Monasteri “so-
spesi in aria”. Scrigni preziosi di arte bizantina, 
conservano oltre a meravigliosi affreschi, icone, 
manoscritti su pergamena, antichi vangeli ed 
impressionanti ossari. Pranzo libero e partenza 
per il rientro ad Atene. Attraversando la pianura 
tessalica, regno delle coltivazioni di cotone, si 
arriverà alle Termopili, dov’è prevista una breve 
sosta, e da qui si proseguirà per Atene. Sistema-
zione in albergo, cena e pernottamento

8° G: ATENE/ITALIA
Prima colazione in albergo ed eventuale tem-
po libero. Trasferimento in aeroporto in tempo 
utile per l’imbarco e partenza con voli di linea 
per Milano o Roma.

IL VIAGGIO IN BREVE

Partenze di GRUPPO
con accompagnatore dall’Italia
MINIMO 20 PARTECIPANTI 

Partenze: 11 marzo - 
26 agosto 2018

Durata: 8 giorni / 7 notti

Hotels: 4* 

Pasti: 8 prime colazioni e 7 cene 
incluse

Direzione tecnica: 
Mistral Tour Internazionale
Condizioni generali: vedi pag. 97
Assicurazioni: vedi pag. 96 
del catalogo di riferimento

11 marzo - 26 agosto 2018: 
€ 1.945
Supplemento singola: € 350
Supplemento partenze da altre città 
italiane: su richiesta
Tasse aeroportuali: circa € 120
Tasse aeroportuali: circa € 160

✓  Atene con l’imponente Acropoli 
ed il Partenone

✓ Capo Sounion e il Tempio di 
Poseidone

✓ Micene e la Tomba di 
Agamennone

✓ Il sito archeologico di Messene

✓ L’antico sito di Olimpia

✓ I monasteri delle Meteore

QUOTE PER PERSONA IN DOPPIA:

IN ESCLUSIVA PER VOI
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ATENE, CANALE DI CORINTO, EPIDAURO, NAUPLIA, MICENE, OLIMPIA, IOANNINA, 
KALAMBAKA, METEORE, DELFI, CAPO SOUNION

LA GRECIA È UNA TERRA ENTUSIASMANTE CHE AMA OFFRIRE TUTTA SE STESSA 

AI PROPRI VISITATORI. IL PAESE ELLENICO È CARATTERIZZATO DA UN ALTER-

NARSI DI PAESAGGI INDIMENTICABILI, SOLE, MARE E SITI ARCHEOLOGICI UNICI, E 

CHE CONSERVANO ANCORA OGGI I RICORDI DI UN CONSIDEREVOLE PASSATO.

NOVITÀ

Viaggio
5° giorno: KALAMBAKA/DELFI
Prima colazione in albergo e pranzo libero. Partenza 
per Delfi , passando per Trikala, Lamia, con una breve 
sosta presso il sito della battaglia delle Termopili, dove 
si potrà ammirare il Monumento a Leonida. Arrivo 
a Delfi  e nel pomeriggio visita del Sito Archeologico, 
dove si potrà ammirare il Tesoro degli Ateniesi, il Tem-
pio di Apollo e il Museo. Cena e pernottamento.
HOTEL: Amalia Delphi 4* o similare

6° giorno:  DELFI/CAPO SOUNION/ATENE
Prima colazione in albergo e pranzo libero. Partenza 
per Capo Sunion, dov’è prevista la visita del famoso 
tempio di Poseidone, situato sulla punta estrema di un 
promontorio a picco sul mare. Al termine della visita 
trasferimento ad Atene e sistemazione in albergo. 
Cena e pernottamento.
HOTEL: Titania 4* o similare

7° giorno: ATENE
Prima colazione in albergo e pranzo libero. Al mattino 
visita guidata di Atene. Si visiterà l’Acropoli con i capo-
lavori dell’Età dell’Oro di Atene (Il Partenone, l’Eret-
teo, il tempio di Atena Nike e l’Odeon di Erode Attico) 
e del nuovo Museo dell’Acropoli. Proseguimento della 
visita in pullman attraverso i punti principali della città: 
piazza Syntagma con il Monumento al Milite Ignoto, il 
Parlamento, via Panepstemiou con i suoi edifi ci neo-
classici, l’Università, la Biblioteca Nazionale, lo Stadio 
Panathinaiko, il Tempio di Giove, l’Arco di Adriano ed 
il palazzo delle esposizioni di Zappion. Pomeriggio li-
bero a disposizione. Cena e pernottamento.

8° giorno: ATENE/ITALIA
Prima colazione in albergo. Trasferimento libero in ae-
roporto in tempo utile per il volo di rientro in Italia.

1° giorno: ITALIA/ATENE
Partenza dall’Italia con voli di linea. Arrivo e trasferi-
mento libero in albergo. Cena e pernottamento.
HOTEL: Titania 4* o similare

2° giorno:  ATENE/CORINTO/EPIDAURO/
NAUPLIA/MICENE/OLIMPIA

Prima colazione in albergo. Partenza per il Canale di 
Corinto, dove è prevista una breve sosta fotografi ca. 
Proseguimento per Epidauro per la visita del Teatro del 
IV secolo a.C., famoso per la sua acustica perfetta. Al 
termine della visita partenza per la città di Nauplia, co-
nosciuta per la Fortezza delle Palamiti, dove è prevista 
una breve sosta. Pranzo libero. Si prosegue per Micene 
per la visita alla Tomba di Agamennone e al Sito Arche-
ologico. Nel pomeriggio, partenza per Olimpia passan-
do per le città di Tripoli e Megalopoli. 
Cena e pernottamento.
HOTEL: Olympia Europa 4* o similare

3° giorno: OLIMPIA/IOANNINA
Prima colazione in albergo. Al mattino visita del Sito 
Archeologico con il Santuario di Zeus Olimpio, l’An-
tico Stadio dove si tennero le prime Olimpiadi della 
storia e il Museo Archeologico. Pranzo libero. Partenza 
per Ioannina, e lungo il percorso si attraversa il Golfo 
di Corinto, fi no ad arrivare nelle terre dell’antico Epiro. 
Arrivati a Ioannina, si effettua una breve passeggiata 
con visita della sua fortezza. Cena e pernottamento.
HOTEL: Epirus Palace 4*Sup. o similare

4° giorno:  IOANNINA/METSOVO/METEORE/
KALAMBAKA

Prima colazione in albergo e pranzo libero. Partenza 
per le Meteore con una breve sosta a Metsovo, un ca-
ratteristico paesino di montagna dal quale si gode di 
un bellissimo panorama. Arrivati alle Meteore, visita 
di due monasteri senza età che si ergono sospesi tra 
cielo e terra, in cima ad enormi rocce di granito, e che 
conservano tesori storici e religiosi. Al termine della 
visita, trasferimento a Kalambaka, piccola cittadina 
situata a valle del sorprendente complesso delle Me-
teore. Cena e pernottamento.
HOTEL: Amalia Kalambaka 4* o similare

Partenze da Milano e Roma
Per persona in Doppia Singola Tripla

1/3 - 30/4  930 1.310 930
1/5 - 30/6 + 
1/8 - 31/10 990 1.380 990

1-31/7 960 1.350 960

SUPPLEMENTI
Alta stagione voli luglio, agosto, ponti, 
festività e partenze da 
altri aeroporti: su rq
Pacchetto ingressi obbligatori da 
versare in loco € 87, include: Teatro di 
Epidauro, Sito Archeologico di Micene, 
Olimpia, Delfi , due monasteri delle 
Meteore, Tempio di Poseidone a Capo 
Sunion, Acropoli ed il museo dell’Acro-
poli di Atene.
I presenti ingressi sono validi alla stampa 
del catalogo; eventuali supplementi saran-
no comunicati in fase di prenotazione.

Trasferimenti collettivi base 1/3 pax 
per auto a tratta 80
Quota d’iscrizione 70

IL VIAGGIO IN BREVE

Durata: 8 giorni / 7 notti
Tipologia: di GRUPPO
Partenze: 18 partenze garantite
Guida: locale in lingua italiana
Pasti: 7 prime colazioni e 7 cene incluse
Trasporto: mini bus o pullman privato
Sistemazione: in alberghi di cat. 4*

VIAGGIO INDIVIDUALE: 
Opzione FLY AND DRIVE
Formula basic a persona in doppia: da € 870
Formula comfort a persona in doppia: da € 950
Opzione TOUR su BASE PRIVATA a persona: da € 2.450

DATE DI PARTENZA
2018
Marzo 30
Aprile 21 26
Maggio 12 26
Giugno 2 16
Luglio 6 20
Agosto 3 10 17 24
Settembre 7 14 21 28
Ottobre 6

IL PROGRAMMA di Viaggio

SPLENDORI
DELLA GRECIA E METEOREDELLA GRECIA E METEORE
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Viaggio di GRUPPO con guida in italiano8 giorni
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QUOTE a partire da:

per persona in camera doppia

 8 gg: da € 930
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ATENE, CANALE DI CORINTO, EPIDAURO, NAUPLIA, MICENE, OLIMPIA, 
DELFI, KALAMBAKA, METEORE

INTRAMONTABILE DESTINAZIONE DI GRANDE FASCINO, LA GRECIA CLASSICA OFFRE MERAVI-

GLIOSI SCORCI IN TUTTE LE STAGIONI: TEMPLI ANTICHI RIFLESSI NEL BLU DEL MARE, SUGGESTIVI 

SITI ARCHEOLOGICI, MONASTERI, CHIESE, VILLAGGI DOVE IL TEMPO SEMBRA ESSERSI FERMATO. 

LA CORDIALITÀ DELLA GENTE RENDERÀ UNICA E INDIMENTICABILE LA VOSTRA VACANZA.
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Viaggio
ristorante. Nel pomeriggio, partenza per Kalambaka, 
piccola cittadina situata a valle del sorprendente com-
plesso delle Meteore. 
Cena e pernottamento.
HOTEL: Formula Standard: Famissi Hotel 3* - 
Formula Superior: Divani Meteora 4* o similari

6° giorno: KALAMBAKA/METEORE/ATENE
Prima colazione in albergo. In uno scenario unico, 
visiteremo al mattino monasteri senza età che si er-
gono sospesi tra cielo e terra, in cima a enormi rocce 
di granito, e che conservano tesori storici e religiosi: 
le Meteore. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, par-
tenza per Atene, con una breve sosta presso il sito del-
la battaglia delle Termopili, dove si potrà ammirare il 
Monumento a Leonida. Cena e pernottamento.
HOTEL: Formula Standard: Polis Grand 4*- 
Formula Superior: Metropolitan 5* o similari

7° giorno: ATENE
Prima colazione in albergo e pranzo libero. Giornata li-
bera per visite individuali e/o shopping, con possibilità 
di partecipare ad una crociera facoltativa alle isole del 
Golfo di Saronico: Poros, Hydra ed Egina. 
Cena e pernottamento.

8° giorno: ATENE/ITALIA
Prima colazione in albergo. Trasferimento in aeroporto 
in tempo utile per il volo di rientro in Italia.

NOTA BENE: L’itinerario descritto si riferisce alle 
partenze di Sabato. Possibilità di partenze di Venerdì e 
Domenica con ordine di visite e pernottamenti differenti, 
tuttavia, i contenuti resteranno invariati.

1° giorno: ITALIA/ATENE
Partenza individuale con voli di linea. Arrivo e trasferi-
mento in albergo. Cena e pernottamento.
HOTEL: Formula Standard: Polis Grand 4*- 
Formula Superior: Metropolitan 5* o similari

2° giorno: ATENE
Prima colazione in albergo e pranzo libero. Al mattino 
incontro con la guida per la visita guidata di Atene. Si 
potranno ammirare la Piazza della Costituzione, il Par-
lamento, il Monumento al Milite Ignoto, la Biblioteca 
Nazionale, gli Euzoni, il Palazzo Presidenziale, lo Stadio 
Panathinaiko, l’Arco di Adriano e il Tempio di Giove. 
Segue la visita dell’Acropoli con i capolavori dell’Età 
dell’Oro di Atene e del Museo Archeologico Naziona-
le. Pomeriggio libero con possibilità di partecipare ad 
un’escursione facoltativa a Capo Sunio, promontorio 
sulla cui punta estrema, a picco sul mare, sorge il fa-
moso tempio di Poseidone. Cena e pernottamento.

3° giorno:  ATENE/CORINTO/EPIDAURO/NAUPLIA/
MICENE/OLIMPIA

Prima colazione in albergo. Partenza per il Canale di 
Corinto, dove è prevista una breve sosta fotografi ca. 
Proseguimento per Epidauro per la visita del Teatro 
del IV secolo a.C., famoso per la sua acustica perfet-
ta. Al termine della visita partenza per la città di Nau-
plia, conosciuta per la Fortezza delle Palamiti, dove è 
prevista una breve sosta. Si prosegue per Micene per 
la visita alla Tomba di Agamennone e al Sito Archeo-
logico. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, partenza 
per Olimpia. Cena e pernottamento.
HOTEL: Formula Standard: Olympic Village 3* - 
Formula Superior: Europa Hotel 4* o similari

4° giorno: OLIMPIA/ARACHOVA
Prima colazione in albergo. Al mattino visita del Sito 
Archeologico con il Santuario di Zeus Olimpio, l’An-
tico Stadio dove si tennero le prime Olimpiadi della 
storia e il Museo Archeologico. Partenza per Arachova 
e pranzo in ristorante lungo il percorso. In serata arrivo 
ad Arachova. Cena e pernottamento.
HOTEL: Formula Standard: Anemolia 3* - 
Formula Superior: Anemolia 4* o similari

5° giorno: ARACHOVA/DELFI/KALAMBAKA
Prima colazione in albergo. Al mattino visita al Sito Ar-
cheologico di Delfi , dove si potrà ammirare il Tesoro 
degli Ateniesi, il Tempio di Apollo e il Museo. Pranzo in MareCOME ARRIVARE: l’isola di Rodi è raggiungibile in circa un’ora di aereo da Atene. La durata del 
trasferimento dall’aeroporto di Rodi varia da circa dieci minuti a un’ora e mezza. Il costo dei voli interni e 
dei trasferimenti per raggiungere Rodi da Atene parte da circa € 150 a persona, tasse aeroportuali escluse.

QUANDO ANDARE: il periodo ideale per godere del mare a Rodi va da maggio a ottobre.  

HOTEL BLUE HORIZON 4*  -  IALYSSOS  
a partire da € 56 a persona a notte in mezza pensione

HOTEL KRESTEN PALACE 4*  -  KALLITHEA  
a partire da € 56 a persona a notte in mezza pensione

HOTEL SENTIDO LINDOS BAY 4*  -  LINDOS  
a partire da € 66 a persona a notte in mezza pensione

LA MARQUISE LUXURY RESORT COMPLEX 5*  -  AMMOUDES  
a partire da € 110 a persona a notte in mezza pensione

ATRIUM PRESTIGE THALASSO SPA RESORT & VILLAS 5*  -  LACHANIA 
a partire da € 160 a persona a notte in mezza pensione

ESTENSIONI MARE
RODI

IL VIAGGIO IN BREVE

Durata: 8 giorni / 7 notti
Tipologia: di GRUPPO
Partenze: 37 partenze garantite
Guida: locale multilingue, italiano incluso
Pasti: 7 prime colazioni, 4 pranzi e 7 cene incluse
Trasporto: mini bus o pullman privato
Sistemazione: possibilità di scegliere tra alberghi in 
Formula Standard e Formula Superior

VIAGGIO INDIVIDUALE: 
Opzione FLY AND DRIVE
Formula basic a persona in doppia: da € 1.070
Formula comfort a persona in doppia: da € 1.340
Opzione TOUR su BASE PRIVATA a persona: da € 2.385

Partenze da Milano e Roma
Per persona in Doppia Singola Tripla

Formula Standard
1/4 - 30/6 + 
1/9 - 16/12 1.070 1.400 1.040
1-31/7 1.080 1.420 1.050
1-31/8 1.100 1.450 1.070
Formula Superior
1/4 - 30/6 + 
1/9 - 16/12 1.360 1.880 1.320
1-31/7 1.390 1.910 1.350
1-31/8 1.410 1.940 1.370

SUPPLEMENTI
Alta stagione voli luglio, agosto, ponti, 
festività e partenze da 
altri aeroporti: su rq
Pacchetto ingressi obbligatori da 
versare in loco € 84, include: Acropoli e 
museo Archeologico Nazionale di Atene, 
Sito Archeologico di Micene, Teatro di 
Epidauro, due Monasteri delle Meteore, 
Sito Archeologico di Olimpia, Delfi . 
I presenti ingressi sono validi alla stampa 
del catalogo; eventuali supplementi saran-
no comunicati in fase di prenotazione.

Quota d’iscrizione 70

Viaggio di GRUPPO con guida in italiano8 giorni

DATE DI PARTENZA
2018
Aprile 7 14 21 28
Maggio 5 12 19 26
Giugno 2 9 16 23 30
Luglio 7 14 21 28
Agosto 4 11 18 25
Settembre 1 8 15 22 29
Ottobre 6 13 20 27
Novembre 3 10 17 24
Dicembre 1 8 15
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IL PROGRAMMA di Viaggio
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QUOTE a partire da:

per persona in camera doppia

 8 gg: da € 1.070
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Viaggio
storia e il Museo Archeologico. Partenza per Arachova 
e pranzo in ristorante lungo il percorso. In serata arrivo 
ad Arachova. Cena e pernottamento.
HOTEL: Formula Standard: Anemolia 3* - 
Formula Superior: Anemolia 4* o similari

5° giorno: ARACHOVA/DELFI/KALAMBAKA
Prima colazione in albergo. Al mattino visita al Sito Ar-
cheologico di Delfi , dove si potrà ammirare il Tesoro 
degli Ateniesi, il Tempio di Apollo e il Museo. Pranzo in 
ristorante. Nel pomeriggio, partenza per Kalambaka, 
piccola cittadina situata a valle del sorprendente com-
plesso delle Meteore. Cena e pernottamento.
HOTEL: Formula Standard: Famissi Hotel 3* - 
Formula Superior: Divani Meteora 4* o similari

6° giorno: KALAMBAKA/METEORE/ATENE
Prima colazione in albergo. In uno scenario unico, 
visiteremo al mattino monasteri senza età che si er-
gono sospesi tra cielo e terra, in cima a enormi rocce 
di granito, e che conservano tesori storici e religiosi: 
le Meteore. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, par-
tenza per Atene, con una breve sosta presso il sito del-
la battaglia delle Termopili, dove si potrà ammirare il 
Monumento a Leonida. Cena e pernottamento.
HOTEL: Formula Standard: Polis Grand 4*- 
Formula Superior: Metropolitan 5* o similari

7° giorno: ATENE
Prima colazione in albergo e pranzo libero. Giornata li-
bera per visite individuali e/o shopping, con possibilità 
di partecipare ad una crociera facoltativa alle isole del 
Golfo di Saronico: Poros, Hydra ed Egina. 
Cena e pernottamento.

8°/10° giorno: ATENE/COSTA DI ATENE
Prima colazione in albergo. Trasferimento presso la 
struttura prevista per il soggiorno mare nella costa di 
Atene. Trattamento di pensione completa, bevande in-
cluse durante i pasti. Pernottamento.
HOTEL: Eden Beach & Resort 4* o similare

11° giorno: COSTA DI ATENE/ITALIA
Prima colazione in albergo. Trasferimento in aeroporto 
in tempo utile per il volo di rientro in Italia.

NOTA BENE: L’itinerario descritto si riferisce alle par-
tenze di Sabato. Possibilità di partenze di Venerdì e Do-
menica con ordine di visite e pernottamenti differenti, 
tuttavia, i contenuti resteranno invariati.

1° giorno: ITALIA/ATENE
Partenza individuale con voli di linea. Arrivo e trasferi-
mento in albergo. Cena e pernottamento.
HOTEL: Formula Standard: Polis Grand 4*- 
Formula Superior: Metropolitan 5* o similari

2° giorno: ATENE
Prima colazione in albergo e pranzo libero. Al mattino 
incontro con la guida per la visita guidata di Atene. Si 
potranno ammirare la Piazza della Costituzione, il Par-
lamento, il Monumento al Milite Ignoto, la Biblioteca 
Nazionale, gli Euzoni, il Palazzo Presidenziale, lo Stadio 
Panathinaiko, l’Arco di Adriano e il Tempio di Giove. 
Segue la visita dell’Acropoli con i capolavori dell’Età 
dell’Oro di Atene e del Museo Archeologico Naziona-
le. Pomeriggio libero con possibilità di partecipare ad 
un’escursione facoltativa a Capo Sunio, promontorio 
sulla cui punta estrema, a picco sul mare, sorge il fa-
moso tempio di Poseidone. Cena e pernottamento.

3° giorno:  ATENE/CORINTO/EPIDAURO/NAUPLIA/
MICENE/OLIMPIA

Prima colazione in albergo. Partenza per il Canale di 
Corinto, dove è prevista una breve sosta fotografi ca. 
Proseguimento per Epidauro per la visita del Teatro 
del IV secolo a.C., famoso per la sua acustica perfet-
ta. Al termine della visita partenza per la città di Nau-
plia, conosciuta per la Fortezza delle Palamiti, dove è 
prevista una breve sosta. Si prosegue per Micene per 
la visita alla Tomba di Agamennone e al Sito Archeo-
logico. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, partenza 
per Olimpia. Cena e pernottamento.
HOTEL: Formula Standard: Olympic Village 3* - 
Formula Superior: Europa Hotel 4* o similari

4° giorno: OLIMPIA/ARACHOVA
Prima colazione in albergo. Al mattino visita del Sito 
Archeologico con il Santuario di Zeus Olimpio, l’An-
tico Stadio dove si tennero le prime Olimpiadi della 

IL VIAGGIO IN BREVE

Durata: 11 giorni / 10 notti
Tipologia: di GRUPPO
Partenze: 26 partenze garantite
Guida: locale multilingue, italiano incluso
Pasti: 7 prime colazioni, 4 pranzi e 7 cene incluse; 
pensione completa nel soggiorno mare
Trasporto: mini bus o pullman privato
Sistemazione: possibilità di scegliere tra alberghi in 
Formula Standard e Formula Superior

Partenze da Milano e Roma
Per persona in Doppia Singola
 e Tripla

Formula Standard
1/4 - 30/6 + 
1-30/9 1.420 1.960
1-31/7 1.485 2.065
1-31/8 1.510 2.100
Formula Superior
1/4 - 30/6 + 
1-30/9 1.740 2.500
1-31/7 1.810 2.610
1-31/8 1.840 2.660

SUPPLEMENTI
Alta stagione voli luglio, agosto, ponti, 
festività e partenze da 
altri aeroporti: su rq
Pacchetto ingressi obbligatori da 
versare in loco € 84, include: Acropoli e 
museo Archeologico Nazionale di Atene, 
Sito Archeologico di Micene, Teatro di 
Epidauro, due Monasteri delle Meteore, 
Sito Archeologico di Olimpia, Delfi .
I presenti ingressi sono validi alla stampa 
del catalogo; eventuali supplementi saran-
no comunicati in fase di prenotazione.

Notte extra costa di Atene in pensio-
ne completa, bevande incluse
Doppia da € 120
Singola da € 200

Quota d’iscrizione 70

Viaggio di GRUPPO con guida in italiano11 giorni

DATE DI PARTENZA
2018
Aprile 7 14 21 28
Maggio 5 12 19 26
Giugno 2 9 16 23 30
Luglio 7 14 21 28
Agosto 4 11 18 25
Settembre 1 8 15 22 29
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IL PROGRAMMA di Viaggio

CRECRETATA
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QUOTE a partire da:

per persona in camera doppia

 11 gg: da € 1.420 GRECIA CLASSICA
METEORE E SOGGIORNO MAREMETEORE E SOGGIORNO MARE

ATENE, CANALE DI CORINTO, EPIDAURO, NAUPLIA, MICENE, OLIMPIA, 
DELFI, KALAMBAKA, METEORE, SOGGIORNO MARE COSTA DI ATENE

INTRAMONTABILE DESTINAZIONE DI GRANDE FASCINO, LA GRECIA CLASSICA OFFRE MERAVI-

GLIOSI SCORCI IN TUTTE LE STAGIONI: TEMPLI ANTICHI RIFLESSI NEL BLU DEL MARE, SUGGESTIVI 

SITI ARCHEOLOGICI, MONASTERI, CHIESE, VILLAGGI DOVE IL TEMPO SEMBRA ESSERSI FERMATO. 

LA CORDIALITÀ DELLA GENTE RENDERÀ UNICA E INDIMENTICABILE LA VOSTRA VACANZA. SCO-

PRITELO ATTRAVERSO QUESTO INCREDIBILE VIAGGIO CHE VI PERMETTERÀ ANCHE DI EFFETTUA-

RE UN BREVE SOGGIORNO MARE SULLA COSTA DI ATENE.



BULGARIA
MACEDONIA

GRECIA

TURCHIA

AteneOlimpia

Kalambaka

Delfi

ALBANIA

CRETA

Corinto

ATENE, CANALE DI CORINTO, EPIDAURO, NAUPLIA, NEMEA, OLIMPIa, 
ARACHOVA, DELFI, KALAMBAKA, METEORE

LA VERA ESPERIENZA DELLA GASTRONOMIA GRECA, SODDISFA ANCHE I PALATI PIÙ ESIGENTI! 

GODERE E SPERIMENTARE LA FAMOSA CUCINA GRECA E LE RICETTE TRADIZIONALI, SENTIRE 

L’ECCELLENTE ED UNICO PROFUMO E SAPORE DEI VINI DI QUESTA TERRA; IL TUTTO CONDITO 

DA VISITE IMMEMORABILI AI PIÙ IMPORTANTI MONUMENTI STORICI DELLA GRECIA.
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Viaggio
riou Winery”, tenuta vinicola che produce nove diversi 
tipi di vino, ponendo un accento particolare sulla col-
tivazione delle varietà greche dimenticate e sulla pro-
duzione di vini di alta qualità. Dopo la degustazione 
dei vini, segue un pranzo tradizionale nel famoso risto-
rante ‘’Katoi’’. Il viaggio prosegue verso Kalambaka, 
una piccola città ai piedi dello stupefacente complesso 
delle Meteore. Cena e pernottamento.
HOTEL: Famissi Eden 3* o similare

6° giorno: KALAMBAKA/METEORE/METSOVO 
Prima colazione in albergo. Mattinata dedicata alla vi-
sita delle Meteore, famose per i loro imponenti scenari 
con Monasteri senza età, che racchiudono inestimabili 
tesori storici e religiosi oltre a squisiti esemplari di arte 
bizantina, in cima di enormi rocce tra la terra e il cielo. 
Si procede nella piccola e pittoresca cittadina di Metso-
vo. Pranzo in ristorante e nel primo pomeriggio, visita 
dei vigneti della famosa cantina “Katogi Averoff”. I vi-
gneti “Yiniets” sono i più alti della Grecia (950/1050 
mt. sul livello del mare). La cantina “Katogi Averoff’’ 
è un edifi cio di notevole architettura. L’esterno si fon-
de armoniosamente con l’architettura tradizionale di 
Metsovo, mentre le strutture sono decorate con instal-
lazioni artistiche uniche. La sera e durante la cena con 
piatti e sapori locali. Si avrà l’opportunità di vedere la 
preparazione e la cottura di una torta tradizionale, di-
rettamente dimostrata dalla padrona di casa, vestita 
con l’abbigliamento popolare locale. Inoltre, è prevista 
la degustazione di tre etichette dei vini fra i più interes-
santi della collezione. Pernottamento in albergo.
HOTEL: Katogi Averoff 4* o similare

7° giorno: METSOVO/IOANNINA/ATENE 
Dopo la colazione, partenza per la città principale del-
la prefettura dell’Epiro, Ioannina, un’importante città 
dell’Impero romano d’Oriente. Tour panoramico del-
la città vecchia, della fortezza e delle moschee e una 
passeggiata sul porto del lago Pamvotida. Partenza per 
Atene con sosta per il pranzo nella regione di Agrinio 
(Kenourgio), nella cantina della “Fattoria Thestia”. La 
regione intorno a Kenourgio benefi cia di un microcli-
ma ideale per la viticoltura. Le condizioni geoclimati-
che si traducono in uve da vino di alta qualità. Questa 
cantina tenta di sviluppare una piccola “famiglia” di 
vini eclettici ed esclusivi e, a tal fi ne, utilizza metodi di 
produzione tradizionali e si concentra su rese ridotte 
per la massima qualità dell’uva. Dopo il pranzo a base 
di ricette locali, si visita la fattoria con gli animali per 
poi riprendere il viaggio in direzione della capitale. Arri-
vo ad Atene, cena e pernottamento in albergo.
HOTEL: Polis Grand 4* o similare

8° giorno: ATENE/ITALIA
Prima colazione in albergo. Trasferimento in aeroporto 
in tempo utile per il volo di rientro in Italia.

NOTA BENE: L’itinerario del tour e l’ordine delle visite 
e dei giorni possono essere soggetti a modifi che nel caso di 
festival nazionali e religiosi, al fi ne di consentire l’ingres-
so a tutti i musei e i siti forniti, senza modifi care il tour.

1° giorno: ITALIA/ATENE
Partenza individuale con voli di linea. Arrivo e trasferi-
mento in albergo. Cena e pernottamento.
HOTEL: Polis Grand 4* o similare

2° giorno: ATENE
Prima colazione in albergo e visita panoramica della 
città. Si visita l’Acropoli, il Tempio del Partenone ed 
il Museo Archeologico Nazionale, ricco e famoso per 
i suoi tesori. Visita della “Cantina di Papagiannakos”, 
a Mesogaia, la prima cantina progettata e costruita in 
Grecia, secondo gli standard bioclimatici innovativi, e 
che segna chiaramente una nuova era. Situato tra le 
vigne, il sito su cui è stata costruita la cantina è quello 
di un antico monastero e si trova nel cuore della pianu-
ra dei vigneti di Attica. Dopo una breve visita ai vigne-
ti, si godrà l’esperienza di degustazione dei vini delle 
più importanti “etichette” della Casa, accompagnati 
dalle spiegazioni di un “sommelier’’ professionista. A 
seguire, un pranzo eccellente, scelto con cura dal no-
stro specialista. Nel primo pomeriggio visita di Capo 
Sounion, ben noto non solo per le rovine dell’antico 
Tempio di Poseidone risalente al 44 a.C., ma anche fa-
moso per la sua vista panoramica sulle acque del Mar 
Egeo. Nella prima serata, rientro in albergo per la cena 
ed il pernottamento.

3° giorno:  ATENE/CORINTO/EPIDAURO/
NAUPLIA/NEMEA/OLIMPIA 

Prima colazione in albergo e partenza lungo la stra-
da costiera fi no al Canale di Corinto dove è prevista 
una breve sosta fotografi ca. Si prosegue per la visita 
del Teatro Antico di Epidauro con la sua eccezionale 
acustica, e si raggiunge la città di Nafplion adornata 
dalla Fortezza delle Palamidi. Nel 2008, all’ingresso di 
Nemea, all’ombra del tempio di Giove Nemeo ha aper-
to le sue porte il ‘’Domaine Bairaktaris’’. Il bellissimo 
edifi cio ospita una moderna attrezzatura tecnologica, 
combinando l’esperienza e l’amore per questo lavoro 
della gente della cantina utilizzando tutti i moderni 
metodi di vinifi cazione, in modo che ogni varietà ot-
tenga le sue migliori caratteristiche. In questo luogo 
straordinario, è previsto il pranzo, con sapori e profumi 
tradizionali locali accompagnati dalle famose etichet-
te della cantina. Nel primo pomeriggio partenza per 
Olimpia dove si arriva per cena e pernottamento.
HOTEL: Olympic Village 3* o similare

4° giorno: OLYMPIA/ARACHOVA 
Prima colazione in albergo. Mattinata libera con pos-
sibilità di visitare facoltativamente il sito archeologico 
con il Santuario di Zeus Olimpio, lo Stadio Antico e 
il Museo Archeologico di Olympia (€39+12 di ingres-
so). Verso mezzogiorno, partenza per la zona di Pirgos, 
dove è prevista una degustazione di vini della “Tenuta 
Mercouri”. I vigneti della tenuta si trovano accanto 
alla residenza di famiglia. Qui la terra ed il clima sono 
particolarmente adatti per la produzione di vini di alta 
qualità, oltre 15 varietà di uva di origine greca e inter-
nazionale, da cui provengono i vini. Si visitano le strut-
ture di produzione del vino, i vigneti e gli uliveti della 
tenuta, così come il piccolo museo del folclore, che 
ospita una collezione di utensili e strumenti antichi ru-
rali. Poi attraversando lo splendido ponte che collega il 
Peloponneso e la terraferma a Rio, si passa dalla pitto-
resca cittadina sul mare di Nafpaktos (Lepanto) dove 
è prevista la sosta per il pranzo per proseguire lungo la 
strada costiera fi no ad arrivare alla città di Arachova. 
Cena e pernottamento.
HOTEL: Anemolia 3* o similare

5° giorno: ARACHOVA/DELFI/KALAMBAKA 
Prima colazione in albergo. Mattinata libera con pos-
sibilità di visitare facoltativamente il santuario di Delfi , 
con il Tesoro degli Ateniesi, il Tempio di Apollo ed il 
Museo (€39+12 di ingresso). Partenza per la “Argy-

IL VIAGGIO IN BREVE

Durata: 8 giorni / 7 notti
Tipologia: di GRUPPO
Partenze: 30 partenze garantite
Guida: locale multilingue, italiano incluso
Pasti: 7 prime colazioni, 6 pranzi, 7 cene e 6 degustazioni 
di vini inclusi
Trasporto: mini bus o pullman privato
Sistemazione: in alberghi 3*/4*

VIAGGIO INDIVIDUALE: 
Opzione FLY AND DRIVE
Formula basic a persona in doppia: da € 1.060
Formula comfort a persona in doppia: da € 1.395
Opzione TOUR su BASE PRIVATA a persona: da € 2.885

Partenze da Milano e Roma
Per persona in Doppia Singola Tripla

1/4 - 30/6 + 
1/9 - 31/10 1.260 1.600 1.225
1-31/7 1.340 1.685 1.305
1-31/8 1.370 1.715 1.325

SUPPLEMENTI
Alta stagione voli luglio, agosto, ponti, 
festività e partenze da 
altri aeroporti: su rq
Pacchetto ingressi obbligatori da 
versare in loco € 56, include: Acropoli e 
Museo Archeologico Nazionale di Atene, 
Capo Sounion, Teatro di Epidauro, due 
Monasteri delle Meteore.
I presenti ingressi sono validi alla stampa 
del catalogo; eventuali supplementi saran-
no comunicati in fase di prenotazione.

Quota d’iscrizione 70

DATE DI PARTENZA
2018
Aprile 7 14 21 28
Maggio 5 12 19 26
Giugno 2 9 16 23 30
Luglio 7 14 21 28
Agosto 4 11 18 25
Settembre 1 8 15 22 29
Ottobre 6 13 20 27

IL PROGRAMMA di Viaggio

SAPORI DI GRECIA,
GASTRONOMIA E VINIGASTRONOMIA E VINI

Per note e specifi che tecniche, 
itinerario, quote sempre aggiornate, 
è obbligatorio prenderne visione 
al sito www.europaworld.it, 
dove troverete anche un’ampia sezione 
dedicata ai viaggi individuali e ai 
soggiorni mare
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Viaggio di GRUPPO con guida in italiano8 giorni

CRETA
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QUOTE a partire da:

per persona in camera doppia

 8 gg: da € 1.260
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Viaggio di GRUPPO con guida in italiano
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8 giorni

Atene, Canale di Corinto, Epidauro, Nauplia, Micene, Olimpia, Delfi , 
Kalambaka, Meteore, Salonicco, Termopili

UN AFFASCINANTE ITINERARIO ATTRAVERSO LE MERAVIGLIE DELLA GRECIA CONTINENTALE CHE 

FA TAPPA NEI LUOGHI PIÙ SIGNIFICATIVI, QUALI ATENE, MICENE, OLIMPIA, DELFI, LE METEORE, 

SALONICCO, FILIPPI, KAVALA E VERGINA. L’INFINITA BELLEZZA DI QUESTO PAESE VI SORPRENDERÀ!
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Viaggio
valle del sorprendente complesso delle Meteore. Cena 
e pernottamento.
HOTEL: Formula Standard: Famissi Hotel 3* - 
Formula Superior: Divani Meteora 4* o similari

5° giorno:  KALAMBAKA/METEORE/VERGINA/
VERIA/SALONICCO

Prima colazione in albergo. In uno scenario unico, si 
visiteranno al mattino monasteri senza età che si er-
gono sospesi tra cielo e terra, in cima a enormi rocce 
di granito, e che conservano tesori storici e religiosi; le 
Meteore. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, parten-
za per Vergina, dove si trovano i resti archeologici del 
Palazzo Reale della Macedonia e un cimitero con più 
di trecento tumuli, molti dei quali risalgono al XI seco-
lo a.C., uno di questi è identifi cato come la Tomba di 
Filippo II, padre di Alessandro Magno. Proseguimento 
per la città di Veria, molto prossima alla piccola collina 
che la tradizione locale riconosce come luogo dove San 
Paolo predicò e dove oggi sorge un piccolo santuario, 
conosciuto come l’Altare di San Paolo. Partenza per 
Salonicco. Cena e pernottamento.
HOTEL: Formula Standard: Capsis Thessaloniki 4* - 
Formula Superior: Met Hotel 5* o similari

6° giorno: SALONICCO/FILIPPI/KAVALA/SALONICCO
Prima colazione in albergo. Partenza per Kavala, per-
correndo l’importante via “Egnatia”, costruita sull’an-
tica strada romana, passando per i laghi di Koroni e 
Volvi e per il villaggio di Asprovalta, dove si visiterà la 
statua del Leone di Anfi poli. Si prosegue per il luogo 
dove Santa Lidia fu battezzata da San Paolo e diventò 
la prima donna cristiana d’Europa e, successivamente, 
per il sito archeologico di Filippi, dove si può ammira-
re il Foro Romano, le rovine di due Basiliche Cristiane 
(in una delle quali San Paolo fu tenuto prigioniero) e 
l’antico Teatro Greco. Arrivo a Kavala, visita della bel-
lissima cittadina e del suo porto e pranzo in ristorante. 
Ritorno a Salonicco, cena e pernottamento.

7° giorno: SALONICCO/ATENE
Prima colazione in albergo. Al mattino incontro con la 
guida per la visita di Salonicco. Si potranno ammirare 
la Torre Bianca, la Chiesa Bizantina Agios Demetrios 
con la sua Cripta ed il museo Archeologico dove sono 
esposti manufatti del periodo arcaico, classico, elleni-
stico e romano. Al termine delle visite, pranzo in risto-
rante. Nel pomeriggio, partenza in pullman per Atene 
con una sosta presso il sito della battaglia delle Termo-
pili. Cena e pernottamento.
HOTEL: Formula Standard: Polis Grand 4* -
Formula Superior: Metropolitan 5* o similari

8° giorno: ATENE/ITALIA
Prima colazione in albergo. Per i partecipanti il cui volo 
di ritorno è previsto dalle ore 15 in poi è prevista una 
visita panoramica di Atene al mattino, che offre la pos-
sibilità di ammirare i luoghi più signifi cativi della capi-
tale greca e visitare i suoi monumenti più importanti, 
tra i quali l’Acropoli, il Partenone e il Museo Archeolo-
gico. Trasferimento in aeroporto in tempo utile per il 
volo di rientro in Italia.

1° giorno: ITALIA/ATENE
Partenza individuale con voli di linea. Arrivo e trasferi-
mento in albergo. Cena e pernottamento.
HOTEL: Formula Standard: Polis Grand 4* -
Formula Superior: Metropolitan 5* o similari

2° giorno: ATENE/CORINTO/EPIDAURO/NAUPLIA/
MICENE/OLIMPIA

Prima colazione in albergo. Partenza per il Canale di 
Corinto, dove è prevista una breve sosta fotografi ca. 
Proseguimento per Epidauro per la visita del Teatro 
del IV secolo a.C., famoso per la sua acustica perfetta. 
Partenza per la città di Nauplia, dove è prevista una 
breve sosta. Si prosegue per Micene per la visita alla 
Tomba di Agamennone e al Sito Archeologico. Pranzo 
in ristorante. Nel pomeriggio, partenza per Olimpia. 
Cena e pernottamento.
HOTEL: Formula Standard: Olympic Village 3* - 
Formula Superior: Europa Hotel 4* o similari

3° giorno: OLIMPIA/ARACHOVA
Prima colazione in albergo. Al mattino visita del Sito 
Archeologico con il Santuario di Zeus Olimpio, l’An-
tico Stadio dove si tennero le prime Olimpiadi della 
storia e il Museo Archeologico. Al termine della visi-
ta, partenza per Arachova, passando sullo stupen-
do ponte che attraversa la Baia Corinzia e collega 
le città di Rio e Antirio, e per la pittoresca cittadina 
di Nafpaktos (Lepanto). Pranzo in ristorante lungo 
il percorso. In serata arrivo ad Arachova, cittadina 
famosa per i suoi tappeti e le sue trapunte colorate. 
Cena e pernottamento. 
HOTEL: Formula Standard: Anemolia 3* - 
Formula Superior: Anemolia 4* o similari

4° giorno: ARACHOVA/DELFI/KALAMBAKA
Prima colazione in albergo. Al mattino visita al Sito Ar-
cheologico di Delfi , dove si potrà ammirare il Tesoro 
degli Ateniesi, il Tempio di Apollo e il Museo. Al ter-
mine della visita, pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, 
partenza per Kalambaka, piccola cittadina situata a 

MareCOME ARRIVARE: le isole di Mykonos e Santorini sono le più conosciute dell’arcipelago delle Cicladi 
e sono raggiungibili in circa 45 minuti di aereo da Atene. La durata del trasferimento dai rispettivi aeroporti 
varia da circa dieci minuti a mezz’ora. Il costo dei voli interni e dei trasferimenti per raggiungere Mykonos o 
Santorini da Atene parte da circa € 130 a persona, tasse aeroportuali escluse.

QUANDO ANDARE: il periodo ideale per godere del mare a Mykonos e Santorini va da maggio a 
metà ottobre.

HOTEL KAMARI BEACH 3*  -  KAMARI, SANTORINI  
a partire da € 65 a persona a notte in pernottamento e prima colazione

HOTEL YIANNAKI 4*  -  ORNOS BEACH, MYKONOS  
a partire da € 90 a persona a notte in pernottamento e prima colazione

HOTEL AEGEAN PLAZA 4*  -  KAMARI, SANTORINI  
a partire da € 85 a persona a notte in pernottamento e prima colazione

HOTEL MYKONIAN AMBASSADOR 5*  -  PLATIS YIALOS, MYKONOS  
a partire da € 200 a persona a notte in pernottamento e prima colazione

SANTORINI KASTELLI RESORT 5*  -  KAMARI, SANTORINI 
a partire da € 140 a persona a notte in pernottamento e prima colazione

HOTEL CAVO TAGOO 5*  -  CHORA, MYKONOS 
a partire da € 400 a persona a notte in pernottamento e prima colazione

ESTENSIONI MARE
MYKONOS O SANTORINI

Durata: 8 giorni / 7 notti
Tipologia: di GRUPPO
Partenze: 38 partenze garantite
Guida: locale multilingue, italiano incluso
Pasti: 7 prime colazioni, 6 pranzi e 7 cene incluse
Trasporto: mini bus o pullman privato
Sistemazione: possibilità di scegliere tra alberghi in 
Formula Standard e Formula Superior

VIAGGIO INDIVIDUALE: 
Opzione FLY AND DRIVE
Formula basic a persona in doppia: da € 1.135
Formula comfort a persona in doppia: da € 1.420
Opzione TOUR su BASE PRIVATA a persona: da € 2.550

IL VIAGGIO IN BREVE

Partenze da Milano e Roma
Per persona in Doppia Singola Tripla

Formula Standard
1/4 - 30/6 + 
1/9 - 16/12 1.190 1.510 1.160
1 - 31/7 1.210 1.530 1.180
1 - 31/8 1.230 1.560 1.200
Formula Superior
11/4 - 30/6 + 
1/9 - 16/12 1.430 1.940 1.390
1 - 31/7 1.450 1.970 1.410
1 - 31/8 1.480 2.000 1.430

SUPPLEMENTI
Alta stagione voli luglio, agosto, ponti, 
festività e partenze da 
altri aeroporti: su rq
Pacchetto ingressi obbligatori da 
versare in loco € 118, include: Acropoli e 
museo Archeologico Nazionale di Atene, 
Sito Archeologico di Micene, Teatro di 
Epidauro, due Monasteri delle Meteore, 
Sito Archeologico di Olimpia, Delfi , Ver-
gina, Anfi poli, Filippi, il museo Archeolo-
gico di Salonicco. 
I presenti ingressi sono validi alla stampa 
del catalogo; eventuali supplementi saran-
no comunicati in fase di prenotazione.
Quota d’iscrizione 70

||

DATE DI PARTENZA
2018
Aprile 1 8 15 22 29
Maggio 6 13 20 27
Giugno 3 10 17 24
Luglio 1 8 15 22 29
Agosto 5 12 19 26
Settembre 2 9 16 23 30
Ottobre 7 14 21 28
Novembre 4 11 18 25
Dicembre 2 9 16
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IL PROGRAMMA di Viaggio
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QUOTE a partire da:

per persona in camera doppia

 8 gg: da € 1.190
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Corinto
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ALBANIA Salonicco
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Viaggio di GRUPPO con guida in italiano8 giorni

Atene, Canale di Corinto, Micene, Delfi , Kalambaka, Meteore, Salonicco

UN INTERESSANTE ITINERARIO ATTRAVERSO LE STRADE PERCORSE DA SAN PAOLO NELLA PA-

TRIA DI ALESSANDRO MAGNO. QUESTO VIAGGIO VI PORTERÀ A SCOPRIRE I TESORI PIÙ FAMOSI 

DELL’ANTICA GRECIA, MA ANCHE L’ASPETTO RELIGIOSO DI UNA TERRA DOVE LA TEOLOGIA È 

DIPINTA NELLE ICONE CONSERVATE ALL’INTERNO DI UNICI MONASTERI ORTODOSSI.

Viaggio
1° giorno: ITALIA/ATENE
Partenza individuale con voli di linea. Arrivo e trasferi-
mento in albergo. Cena e pernottamento.
HOTEL: Formula Standard: Polis Grand 4* -
Formula Superior: Metropolitan 5* o similari

2° giorno: ATENE/CORINTO/MICENE/ATENE
Prima colazione in albergo. Partenza per il Canale di 
Corinto e breve sosta fotografi ca. Visita dell’Antica 
Corinto, dove San Paolo visse e pregò per due anni. I 
resti della città che includono l’Agorà (mercato locale) 
e il Tempio di Apollo (VI secolo a.C.) mostrano chiara-
mente la ricchezza e l’importanza di questa comunità 
nei tempi antichi. Pranzo in ristorante e partenza per 
Micene, dove si visiterà il sito archeologico più impor-
tante dell’antica civiltà greca negli anni compresi fra il 
1600 a.C. e il 1100 a.C., oggi inserito nel Patrimonio 
dell’Umanità dell’Unesco. Rientro ad Atene nel tardo 
pomeriggio. Cena e pernottamento.

3° giorno: ATENE
Prima colazione in albergo e pranzo libero. La gior-
nata sarà dedicata alla visita della città di Atene. Si 
potranno ammirare l’Acropoli, il Partenone e l’Erech-
theion, accompagnati da una stupefacente vista della 
città dalla collina di Areopago, dove l’Apostolo Paolo 
predicò il Cristianesimo agli Ateniesi. Si prosegue per 
l’Agorà e il Museo dell’Acropoli. Passeggiata nella città 
antica, la famosa Plaka, con la sua moltitudine di ne-
gozi, bar e taverne, fi no a raggiungere la piccola Chiesa 
di Kapnikarea, uno dei più importanti monumenti bi-
zantini sulla via Ermou, e la Cattedrale di Atene.
Cena e pernottamento.

4° giorno: ATENE/OSSIOS LOUKAS/DELFI/
 KALAMBAKA
Prima colazione in albergo. Partenza da Atene e visi-
ta del Monastero di Ossios Loukas (San Luca), una 
delle più importanti testimonianze dell’architettura 
e dell’arte bizantina. Proseguimento per il sito arche-
ologico di Delfi , conosciuto nell’antichità per la sua 
energia mistica. Sul Monte Parnasso, in un paesaggio 
di incommensurabile bellezza, si trovano le rovine del 
Santuario di Apollo e il Museo, ricco di capolavori. 

MareCOME ARRIVARE: le isole di Corfù e Zante sono le più conosciute dell’arcipelago delle Ionie e sono 
raggiungibili in circa un’ora di aereo da Atene. La durata del trasferimento dai rispettivi aeroporti varia da 
circa dieci minuti a un’ora. Il costo dei voli interni e dei trasferimenti per raggiungere Corfù o Zante da Atene 
parte da circa € 180 a persona, tasse aeroportuali escluse.

QUANDO ANDARE: il periodo ideale per godere del mare a Corfù e Zante va da maggio a metà 
ottobre.

ART HOTEL DEBONO 4*  -  GOUVIA, CORFÙ  
a partire da € 56 a persona a notte in mezza pensione

HOTEL SENTIDO LOUIS PLAGOS BEACH 4*  -  TRAGAKI, ZANTE  
a partire da € 103 a persona a notte in mezza pensione

HOTEL AQUIS CAPO DI CORFÙ 4*  -  LEFKIMI, CORFÙ
a partire da € 101 a persona a notte in mezza pensione

KONTOKALI BAY RESORT & SPA 5*  -  KONTOKALI, CORFÙ  
a partire da € 117 a persona a notte in mezza pensione

THE LESANTE LUXURY HOTEL & SPA 5*  -  TSILIVI, ZANTE 
a partire da € 111 a persona a notte in mezza pensione

HOTEL MARBELLA CORFÙ 5*  -  AGHIOS IOANNIS PERISTERON, CORFÙ 
a partire da € 105 a persona a notte in mezza pensione

ESTENSIONI MARE
CORFÙ O ZANTE

Durata: 8 giorni / 7 notti
Tipologia: di GRUPPO
Partenze: 16 partenze garantite
Guida: locale multilingue, italiano incluso
Pasti: 7 prime colazioni, 5 pranzi e 7 cene incluse
Trasporto: mini bus o pullman privato
Sistemazione: possibilità di scegliere tra alberghi in 
Formula Standard e Formula Superior

VIAGGIO INDIVIDUALE: 
Opzione FLY AND DRIVE
Formula basic a persona in doppia: da € 1.190
Formula comfort a persona in doppia: da € 1.340
Opzione TOUR su BASE PRIVATA a persona: da € 2.490

Partenze da Milano e Roma
Per persona in Doppia Singola Tripla

Formula Standard
1/4 - 30/6 + 
1/9 - 28/10 1.250 1.600 1.210
1 - 31/7 1.270 1.630 1.230
1 - 31/8 1.290 1.650 1.250
Formula Superior
1/4 - 30/6 + 
1/9 - 28/10 1.550 2.140 1.500
1 - 31/7 1.570 2.180 1.530
1 - 31/8 1.600 2.210 1.550

SUPPLEMENTI
Alta stagione voli luglio, agosto, ponti, 
festività e partenze da 
altri aeroporti: su rq
Pacchetto ingressi obbligatori da 
versare in loco € 101, include: Sito 
archeologico di Corinto Antica e Mice-
ne, l’Acropoli ed il museo dell’Acropoli 
di Atene, Monastero di San Luca, Sito 
archeologico di Delfi , due monasteri delle 
Meteore, Vergina, Anfi poli e Filippi. 
I presenti ingressi sono validi alla stampa 
del catalogo; eventuali supplementi saran-
no comunicati in fase di prenotazione.

Quota d’iscrizione 70

IL VIAGGIO IN BREVE

DATE DI PARTENZA
2018
Aprile 1 15 29
Maggio 13 27
Giugno 10 24
Luglio 8 22
Agosto 5 19
Settembre 2 16 30
Ottobre 14 28

SULLE ORME
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QUOTE a partire da:

per persona in camera doppia

 8 gg: da € 1.250

Pranzo in ristorante e partenza per Kalambaka.
Cena e pernottamento.
HOTEL: Formula Standard: Famissi Hotel 3* - 
Formula Superior: Divani Meteora 4* o similari

5° giorno:  KALAMBAKA/METEORE/VERGINA/
VERIA/SALONICCO

Prima colazione in albergo. In uno scenario unico, si 
visiteranno al mattino monasteri senza età che si er-
gono sospesi tra cielo e terra, in cima a enormi rocce 
di granito, e che conservano tesori storici e religiosi; le 
Meteore. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, parten-
za per Vergina, dove si trovano i resti archeologici del 
Palazzo Reale della Macedonia e un cimitero con più di 
trecento tumuli, molti dei quali risalgono al XI secolo 
a.C. e uno dei quali è identifi cato come la Tomba di 
Filippo II, padre di Alessandro Magno. Proseguimento 
per la città di Veria, molto prossima alla piccola collina 
che la tradizione locale riconosce come luogo dove San 
Paolo predicò e dove oggi sorge un piccolo santuario, 
conosciuto come l’Altare di San Paolo. Partenza per 
Salonicco. Cena e pernottamento.
HOTEL: Formula Standard: Capsis Thessaloniki 4* - 
Formula Superior: Met Hotel 5* o similari

6° giorno: SALONICCO/FILIPPI/KAVALA/SALONICCO
Prima colazione in albergo. Partenza per Kavala, per-
correndo l’importante via “Egnatia”, passando per i 
laghi di Koroni e Volvi e per il villaggio di Asprovalta, 
dove si visiterà la statua del Leone di Anfi poli. Si prose-
gue per il luogo dove Santa Lidia fu battezzata da San 
Paolo e per il sito archeologico di Filippi, dove si può 
ammirare il Foro Romano, le rovine di due Basiliche 
Cristiane e l’antico Teatro Greco. Arrivo a Kavala, visita 
della cittadina e pranzo in ristorante. Ritorno a Salo-
nicco, cena e pernottamento.

7° giorno: SALONICCO/ATENE
Prima colazione in albergo. Al mattino incontro con la 
guida per la visita di Salonicco. Si potranno ammirare 
la Torre Bianca, la Chiesa Bizantina Agios Demetrios 
con la sua Cripta ed il monastero “Vlatadon”, l’unico 
monastero del periodo bizantino della città. Al termine 
delle visite, pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, par-
tenza in pullman per Atene con una sosta presso il sito 
della battaglia delle Termopili. Cena e pernottamento.
HOTEL: Formula Standard: Polis Grand 4* -
Formula Superior: Metropolitan 5* o similari

8° giorno: ATENE/ITALIA
Prima colazione in albergo. Trasferimento in aeroporto 
in tempo utile per il volo di rientro in Italia.
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Viaggio di GRUPPO con guida in italiano8 giorni
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Atene, Mykonos, Santorini

LA GRECIA HA SEMPRE AFFASCINATO IL MONDO INTERO NON SOLO PER ESSERE STATA LA CULLA 

DELLA NOSTRA CIVILTÀ MODERNA, MA ANCHE PER IL SUO BELLISSIMO MARE, DISSEMINATO DI 

CENTINAIA DI ISOLE DIVERSE L’UNA DALL’ALTRA. QUESTO NUOVO ITINERARIO OFFRE LA POS-

SIBILITÀ DI SCOPRIRE ALCUNE DELLE ISOLE PIÙ FAMOSE, MYKONOS E SANTORINI, CON I LORO 

PIÙ IMPORTANTI SITI ARCHEOLOGICI, I LORO PIÙ BEI PAESAGGI E LO STILE DI VITA DEI LORO 

ABITANTI.

Viaggio
5° giorno: MYKONOS/SANTORINI
Prima colazione in albergo.  Pasti liberi. Trasferimento 
al porto ed imbarco sul traghetto diretto a Santorini. 
La traversata prevede il passaggio per le isole di Paros, 
Naxos e Ios. Arrivo a Santorini e trasferimento in alber-
go. Pernottamento.
HOTEL: 3*

6° giorno: SANTORINI
Prima colazione in albergo e trasferimento al porto di 
Athinios per una giornata dedicata al mare che circon-
da Santorini. Prima sosta nell’isolotto di Nea Kameni, 
vulcano di Santorini. Possibilità di camminare sul cra-
tere ancora attivo ma “dormiente”. Dopo circa un’ora 
e mezza, la nave riparte per l’isolotto di Palaia Kame-
ni, dove è previsto un bagno nelle sue sorgenti calde 
dalle acque di colore giallo-verde con poteri curativi. 
Proseguimento per Thirassia e per la Caldera. Tempo 
libero per il pranzo in una delle taverne caratteristiche 
o per nuotare nelle acque cristalline. Al termine par-
tenza per il porto di Ammoudi, per poi risalire la scali-
nata fi no a Oia, un tradizionale centro abitato carat-
terizzato da strade strette e da case dall’architettura 
unica, dove si può godere di un bellissimo tramonto. 
Al termine, rientro in albergo. 
Cena libera e pernottamento.

7° giorno: SANTORINI/ATENE
Prima colazione in albergo. Mattinata libera a disposi-
zione. Nel pomeriggio trasferimento al porto e partenza 
in traghetto per Atene. All’arrivo, trasferimento in alber-
go. Cena libera e pernottamento.
HOTEL: 3*

8° giorno: ATENE/ITALIA
Prima colazione in albergo. Trasferimento in aeroporto 
in tempo utile per il volo di rientro in Italia.

1° giorno: ITALIA/ATENE
Partenza dall’Italia con voli di linea. Arrivo all’aeropor-
to di Atene e trasferimento in albergo. 
Cena libera e pernottamento.
HOTEL: 3* 

2° giorno: ATENE/MYKONOS
Prima colazione in albergo. Giro panoramico della cit-
tà di Atene, attraverso i suoi luoghi più importanti: lo 
Stadio Panathinaiko, la residenza del Primo Ministro, 
il Palazzo Presidenziale, lo Zappeion, il Tempio Roma-
no di Giove, il Giardino Nazionale, l’Arco di Adriano, 
il Museo Numismatico, il Milite Ignoto, la Cattedrale 
Cattolica, l’Accademia, la Biblioteca, il Parlamento, la 
Piazza della Costituzione, la Chiesa Russa Ortodossa, 
fi no a raggiungere l’Acropoli con il Partenone, l’Eretteo 
e il Teatro di Dioniso. A seguire, visita del Museo Arche-
ologico Nazionale. Pranzo in ristorante. Trasferimento 
al porto di Rafi na e partenza in traghetto per Myko-
nos. All’arrivo, incontro con l’accompagnatore locale e 
trasferimento in albergo. Cena libera e pernottamento. 
HOTEL: 3*

3° giorno: MYKONOS
Prima colazione in albergo. Mattinata libera a disposi-
zione per visite di carattere individuale. Pranzo libero. 
Nel pomeriggio trasferimento in centro per una passeg-
giata lungo le stradine e i vicoletti di “Mykonos Town”, 
passando per la Piazza Manto Mavrogenous, la Chiesa 
di Paraportiani, l’affascinante “Little Venice” e i famo-
si mulini costruiti a picco sul mare. Le bellissime case 
bianche sono costruite in stile architettonico cicladico, 
dove predominano i colori blu e bianco. I vicoletti e le 
stradine che si intrecciano in forma labirintica sono pie-
ni di negozi di souvenir, gioiellerie, bar e ristorantini che 
creano un’atmosfera unica e diffi cile da dimenticare. 
Cena libera e pernottamento.

4° giorno: MYKONOS
Prima colazione in albergo. Intera giornata libera a di-
sposizione per visite di carattere individuale o per il relax.
Pasti liberi e pernottamento.

Durata: 8 giorni / 7 notti
Tipologia: di GRUPPO
Partenze: 27 partenze garantite
Guida: locale multilingue, italiano incluso
Pasti: 7 prime colazioni, 1 pranzo
Trasporto: mini bus o pullman privato
Sistemazione: in alberghi di cat. 3*

Per note e specifi che tecniche, 
itinerario, quote sempre aggiornate, 
è obbligatorio prenderne visione 
al sito www.europaworld.it, 
dove troverete anche un’ampia sezione 
dedicata ai viaggi individuali e ai 
soggiorni mare

IL VIAGGIO IN BREVE
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Partenze da Milano e Roma
Per persona in Doppia Singola Tripla

1/4 - 30/6 + 
1/9 - 31/10 1.350 1.850 1.310

1 - 31/7 1.610 2.230 1.560

1 - 31/8 1.640 2.260 1.590

SUPPLEMENTI
Alta stagione voli luglio, agosto, ponti, 
festività e partenze da 
altri aeroporti: su rq
Pacchetto ingressi obbligatori da 
versare in loco € 30, include: Museo 
archeologico e l’Acropoli di Atene. I 
presenti ingressi sono validi alla data di 
stampa del catalogo; eventuali supple-
menti saranno comunicati in fase di 
prenotazione.
Quota d’iscrizione 70

DATE DI PARTENZA
2018
Aprile 14 21 28
Maggio 5 12 19 26
Giugno 2 9 16 23 30
Luglio 7 14 21 28
Agosto 4 11 18 25
Settembre 1 8 15 22 29
Ottobre 6 13
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QUOTE a partire da:

per persona in camera doppia

 8 gg: da € 1.350
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Viaggio di GRUPPO con guida in italiano8 giorni

Heraklion, cnosso, Agios Nikolaos, Sitia, Vai, Ierapetra, Festo, Gortina, 
Chania, Gole di IMBROS, Rethymnon

L’ISOLA DI CRETA È CONOSCIUTA PER LE SUE BELLE SPIAGGE CHE ATTRAGGONO OGNI ESTATE 

MIGLIAIA DI TURISTI DA TUTTA EUROPA, MA NON È SOLO SOLE E MARE; CRETA È LA PATRIA DEL-

LA MITOLOGIA, DOVE LA LEGGENDA VUOLE CHE VI SIA NATO ZEUS E DOVE MINOSSE IMPRIGIO-

NÒ IL MINOTAURO NEL LABIRINTO ... ED È LA CULLA DELL’ANTICA CIVILTÀ MINOICA, UNA TRA LE 

PRIME CIVILTÀ AVANZATE CHE SI SVILUPPARONO IN EUROPA. 

TUTTO CIÒ PUÒ ESSERE SCOPERTO IN QUESTO MERAVIGLIOSO VIAGGIO!

Durata: 8 giorni / 7 notti
Tipologia: di GRUPPO
Partenze: 30 partenze garantite
Guida: locale multilingue, italiano incluso
Pasti: 7 prime colazioni, 5 pranzi e 7 cene incluse
Trasporto: mini bus o pullman privato
Sistemazione: in alberghi di cat. 3*

VIAGGIO INDIVIDUALE: 
Opzione FLY AND DRIVE
Formula basic a persona in doppia: da € 1.290
Opzione TOUR su BASE PRIVATA a persona: da € 2.600

Viaggio
5° giorno: ZAROS/GORTINA/PHAISTOS/SPILI/

VATOS/LAMPINI/RETHYMNON
Prima colazione in albergo. Partenza verso la valle di 
Messara, dove si trovano le rovine di Gortina, l’anti-
ca capitale romana di Creta. Si proseguirà con la vi-
sita del sito archeologico di Festo e del suo Palazzo, il 
più importante centro della civiltà minoica nel sud di 
Creta. Proseguimento verso Rethymnon, con una so-
sta nel tradizionale villaggio cretese di Spili, situato ai 
piedi del Monte Vorizi. Spili è nota per la sua fontana 
veneziana costituita da una lunga fi la di 19 teste di le-
one dalle quali fuoriesce l’acqua. È prevista anche una 
sosta nel villaggio di Vatos, per visitare una piccola di-
stilleria dove viene prodotta la bevanda tipica cretese, 
il Raki, presso la casa di un produttore di erbe. Pranzo 
in ristorante tipico. Continuazione verso il villaggio di 
montagna di Lampini per visitare la chiesa e il museo 
di Panagia, e, a seguire, per Rethymnon. 
Cena e pernottamento in albergo a Rethymnon.
HOTEL: Olimpic 3* o similare

6° giorno: RETHYMNON/GOLE DI IMBROS/CHORA 
SFAKION/AGIA ROUMELLI/KOMITA-
DES/MYRTHIOS/RETHYMNON

Prima colazione in albergo. Partenza per le Gole di Im-
bros, lunghe 8 km e corrono parallelamente alle Gole 
di Samaria. Per coloro che non volessero percorrere la 
gola a piedi, possono proseguire con il pullman fi no 
a Chora Sfakion, con tempo libero a disposizione per 
relax nella sua spiaggia sabbiosa e le sue acque cristal-
line. Altrimenti possibilità di percorrere la gola a piedi, 
per una camminata di circa 3 ore, terminando nel vil-
laggio di Kommitades, dove ci sarà il pullman ad atten-
derli con il resto dei passeggeri, per proseguire poi per 
il villaggio di Myrthios dov’è previsto il pranzo. Dopo 
pranzo visita del monastero bizantino di Preveli del X 
secolo. Rientro a Rethymnon, cena e pernottamento. 
In ogni caso, sono necessarie scarpe comode da pas-
seggio, un cappello durante l’estate e una buona con-
dizione fi sica.

7° giorno: RETHYMNON/CHANIA/RETHYMNON/ 
CNOSSO/HERAKLION

Prima colazione in albergo. Partenza lungo la strada 
costiera settentrionale, passando per la località turisti-
ca di Georgioupolis, la città di Souda, il porto di Cha-
nia, il Cimitero degli Alleati di guerra. Breve visita della 
città di Chania, prima di tornare a Rethymnon per il 
pranzo (incluso) e la visita della sua Fortezza, costruita 
dai Veneziani nel XVI secolo. Continuazione verso il ca-
poluogo Heraklion, nei pressi del quale si visiteranno il 
sito archeologico di Cnosso e il suo palazzo, primo pa-
lazzo minoico (1900 a.C.), divenuto famosissimo per il 
suo labirinto e la leggenda del Minotauro. 
Cena e pernottamento in albergo ad Heraklion.
HOTEL: Marin Dream 3* o similare

8° giorno: HERAKLION/ITALIA
Prima colazione in albergo. Trasferimento in aeroporto 
in tempo utile per il volo di rientro in Italia.

1° giorno: ITALIA/HERAKLION
Partenza individuale con voli di linea. Arrivo all’aero-
porto di Heraklion e trasferimento in albergo. 
Cena e pernottamento a Heraklion.
HOTEL: Marin Dream 3* o similare

2° giorno: HERAKLION
Prima colazione in albergo e pranzo libero. Giornata 
libera per visite individuali e/o relax in spiaggia. Ci sarà 
anche la possibilità di partecipare ad un’escursione 
all’isola di Spinalonga (acquistabile in loco). 
Cena e pernottamento a Heraklion.

3° giorno: HERAKLION/ALTOPIANO DI LASSITHI/ 
AGIOS NIKOLAOS/SITIA

Prima colazione in albergo. Incontro con la guida e visi-
ta al Museo Archeologico di Heraklion, il quale contie-
ne la collezione più importante e completa di artefatti 
della civiltà minoica. Continuazione verso il Monte 
Dikti, dove si trova Dikteon Andron, la grotta dove 
secondo la leggenda nacque Zeus. Proseguimento per 
l’Altopiano di Lassithi, il più grande e bello dell’isola, 
per poi scendere verso la città portuale di Agios Niko-
laos. Dopo il pranzo ad Agios Nikolaos proseguimento 
verso Sitia, una città costiera costruita ad anfi teatro 
sul fi anco di una collina con un grande porto aperto e 
fi ancheggiato da un ampio viale pieno di taverne e bar. 
Si tratta di un luogo accogliente, dove si può godere di 
una media di 300 giorni di sole all’anno e dove il turi-
smo non è di massa, mentre la coltivazione della vite e 
dell’olivo sono i pilastri dell’economia locale. 
Cena e pernottamento in albergo.
HOTEL: Itanos 3* o similare

4° giorno: SITIA/VAI/MONASTERO DI TOPLOU/ 
IERAPETRA/ZAROS

Prima colazione in albergo. Partenza verso la spiaggia di 
Vai, conosciuta per la sua sabbia bianca e le sue palme. 
Vai è il palmeto naturale più grande d’Europa e vi si 
trova il Monastero di Toplou, che si visiterà successiva-
mente, con il suo museo e la sua inestimabile collezio-
ne di icone. Proseguimento per Ierapetra, la città più 
meridionale dell’isola, dove ci sarà tempo per nuotare 
e rilassarsi sulla spiaggia prima del pranzo. Nel pome-
riggio, partenza per il grazioso villaggio di montagna di 
Zaros, famoso per le sue acque termali, che vengono 
imbottigliate e vendute in tutta la Grecia. Cena in al-
bergo seguita da una notte tipica cretese, con musica 
tradizionale e danze. Pernottamento in albergo a Zaros.
HOTEL: Idi 3* o similare

Partenze da Milano e Roma
Per persona in Doppia Singola Tripla

1/4 – 30/6 + 
1/9 – 31/10 1.270 1.580 1.230

1-31/7 1.290 1.600 1.250

1-31/8 1.310 1.630 1.270

SUPPLEMENTI
Alta stagione voli luglio, agosto, ponti, 
festività e partenze da 
altri aeroporti: su rq
Pacchetto ingressi obbligatori da 
versare in loco € 67, include: Museo ar-
cheologico di Heraklion, Dikteon Andron 
monte Dikti, sito archeologico di Cnosso, 
Festos e Gortina, Monastero di Arkadi 
e Toplou, Gole di Imbros, Casa Cretese, 
Chiesa e museo di Lampini, Fortezza di 
Rethymno, Chiesa di Panagia Kritsa. 
I presenti ingressi sono validi alla stampa 
del catalogo; eventuali supplementi saran-
no comunicati in fase di prenotazione.

Quota d’iscrizione 70

IL VIAGGIO IN BREVE

DATE DI PARTENZA
2018
Aprile 7 14 21 28
Maggio 5 12 19 26
Giugno 2 9 16 23 30
Luglio 7 14 21 28
Agosto 4 11 18 25
Settembre 1 8 15 22 29
Ottobre 6 13 20 27
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QUOTE a partire da:

per persona in camera doppia

 8 gg: da € 1.270

NOTA BENE
Possibilità di partenze tutte le 
Domeniche. Per le partenze della 
Domenica non è possibile effettuare 
l’escursione all’isola di Spinalonga.



MALTA Valletta

Mdina Vittoriosa

Hagar Qim

Cospicua
Senglea

GOZO

7 giorni
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Viaggio
imbarcare su una barchetta tipica per fare un giro 
delle calette che formano il Grande Porto. A Senglea 
è prevista una sosta alla vedetta, da dove si può ammi-
rare il porto e la Valletta dall’alto. Pomeriggio libero. 
Pernottamento.

5° giorno: GOZO
Prima colazione in albergo. Intera giornata dedicata 
all’escursione a Gozo, seconda isola dell’arcipelago 
maltese, verde e collinosa, con caratteristiche differenti 
da quelle di Malta. Nella pittoresca isola situata a una 
ventina di minuti di traversata, si visiteranno la Citta-
della di Victoria e la baia di Xlendi. Pranzo in ristorante 
in corso di visite e tempo libero per lo shopping o visite 
individuali. È previsto anche uno spettacolo culturale 
che vi mostrerà la storia di Gozo attraverso i secoli. 
Rientro a Malta per il pernottamento.

6° giorno:  HAGAR QIM/GROTTA AZZURRA/
MARSAXLOKK/GROTTA DELL’OSCURITÀ

Prima colazione in albergo. Intera giornata dedicata 
alla visita del sud dell’isola. Si comincia con il villaggio 
di Qrendi, passeggiando per le sue stradine tortuose; si 
prosegue con la visita del complesso di templi di Hagar 
Qim, il principale sito preistorico di Malta. Continua-
zione per Wied iz-Zurrieq, da dove, tempo permetten-
do, è possibile recarsi in barca fi no alla Grotta Azzurra, 
nota per la sua bellezza (il costo del trasporto in barca 
non è incluso). Pranzo in ristorante e nel pomeriggio, 
attraverso bei paesaggi e vigneti, raggiungeremo il vil-
laggio di pescatori di Marsaxlokk, dove ammireremo il 
lungomare e il ben noto mercato locale. L’escursione 
si conclude con la visita della “Grotta dell’Oscurità”, 
una delle prime abitazioni dell’arcipelago. Rientro in 
albergo e pernottamento.

7° giorno: MALTA/ITALIA
Prima colazione in albergo e trasferimento in aeropor-
to in tempo utile per il volo di rientro in Italia.

1° giorno: ITALIA/MALTA
Partenza individuale con voli di linea. Arrivo e trasferi-
mento in albergo. Pernottamento.
HOTEL: Dolmen Resort Hotel & Spa 4* o similare

2° giorno: LA VALLETTA E MALTA EXPERIENCE
Prima colazione in albergo e pranzo libero. Mattinata 
libera per visite individuali e/o relax. Nel pomeriggio 
visita della Valletta: i giardini chiamati il belvedere d’I-
talia, la Cattedrale di San Giovanni con le tele del Ca-
ravaggio ed i magnifi ci arazzi fi amminghi, la Chiesa 
Conventuale dei Cavalieri, ricca di sculture e dipinti, il 
Palazzo del Gran Maestro (esterno). Seguirà lo spet-
tacolo in multivisione “The Malta 5D”, che percorre 
la storia maltese. Pernottamento.

3° giorno: MDINA
Prima colazione in albergo. Intera giornata dedicata 
all’escursione nella parte centrale di Malta, dominata 
dall’antica cittadella di Mdina. Passeggiando per i via-
letti della “città silenziosa”, si visiteranno la Cattedra-
le e gli imponenti bastioni che offrono una splendida 
panoramica dell’isola. Pranzo in ristorante. Si lascia 
Mdina per le catacombe di Rabat e si continua per 
le scogliere di Dingli. Visita ai giardini botanici di San 
Anton e alla Chiesa Rotonda di Mosta. Infi ne sosta al 
villaggio dell’artigianato di Ta’ Qali con tempo libero 
per lo shopping. Pernottamento.

4° giorno: LE TRE CITTÀ
Prima colazione in albergo e pranzo libero. Mattinata 
dedicata alla visita della zona storica conosciuta come 
“le tre Città”; Vittoriosa, Cospicua e Senglea che si af-
faccia sul Porto Grande e fu il primo nucleo abitato 
insieme a Mdina che i Cavalieri dell’Ordine di San Gio-
vanni trovarono al loro arrivo nel 1530. Da Cospicua 
si arriva fi no all’antica Birgu, chiamata poi Vittoriosa 
per onorarla della fi era resistenza contro gli invasori. 
Le strade sono strette e ombreggiate da palazzi sto-
rici e chiese imponenti. Dal vecchio molo ci si potrà 

ESCLUSIVA Europa World

Durata: 7 giorni / 6 notti
Tipologia: di GRUPPO  
Partenze: 7 partenze garantite con min. 12 partecipanti
Guida: locale in italiano
Pasti: 6 prime colazioni e 3 pranzi inclusi
Trasporto: mini bus o pullman privato
Sistemazione: alberghi di cat. 4*

VIAGGIO INDIVIDUALE: 
Opzione FLY AND DRIVE
Formula basic a persona: da € 530
Formula comfort a persona: da € 590
Opzione TOUR su BASE PRIVATA a persona: da € 1.950

Partenze da Milano e Roma
Per persona in Doppia Singola 
 e Tripla

1 - 30/4 800 990
1 - 31/5 + 
1 - 31/10 900 1.090
1 - 30/6 950 1.130
1/7 - 31/8 1.120 1.310
1 - 30/9 1.090 1.270

SUPPLEMENTI
Alta stagione voli luglio, agosto, ponti, 
festività e partenze da 
altri aeroporti: su rq
Notte extra In doppia da  100 
In singola da  130 
in pernottamento e colazione

Supplemento mezza pensione 
(6 cene), bevande incluse 165
Quota d’iscrizione 70

NOTA BENE
Nel presente tour sono inclusi i se-
guenti ingressi: Cattedrale di San 
Giovanni e la multivisione “The Malta 
Experience” a Valletta, la Cattedrale di 
Mdina, giro in barca tipica a Vittorio-
sa, traghetto per Gozo, templi di Hagar 
Qim e Ghar Dalam.

IL VIAGGIO IN BREVE

DATE DI PARTENZA
2018
Aprile  22
Maggio  13
Giugno  24
Luglio  15
Agosto  12
Settembre  23
Ottobre  14

MALTA E GOZO
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QUOTE a partire da:

per persona in camera doppia

 7 gg: da € 800

MALTA, LA VALLETTA, MDINA, LE TRE CITTà, GOZO, HAGAR QIM, MARSAXLOKK

LE ISOLE CALIPSEE, O DELL’ARCIPELAGO DI MALTA, PRENDONO IL NOME DA CALIPSO, LA NINFA, 

FIGLIA DI ATLANTIDE CHE, SECONDO CIÒ CHE RACCONTA OMERO NELL’ODISSEA, TENNE QUI 

PRIGIONIERO ULISSE PER BEN SETTE ANNI. LA PRIMA IMPRESSIONE DELL’ISOLA DI MALTA, DA 

MOLTI CONSIDERATA “LA PERLA DEL MEDITERRANEO”, È DI UN’ISOLA PICCOLA E DENSAMENTE 

POPOLATA MA CHE OFFRE INNUMEREVOLI TESTIMONIANZE DEL PASSATO E CHE È STATA CROCE-

VIA DI DIVERSE CULTURE. IL NOME MALTA DERIVA MOLTO PROBABILMENTE DAL GRECO MELITA 

E SIGNIFICA “DOLCEZZA DI MIELE”.

Viaggio di GRUPPO con guida in italiano    ESCLUSIVA Europa World



MALTA Valletta

Mdina Vittoriosa

Hagar Qim

Cospicua
Senglea

GOZO

Viaggio di GRUPPO con guida in italiano8 giorni

Malta, La Valletta, Mdina, Vittoriosa, Gozo, Hagar Qim, Marsaxlokk

SETTEMILA ANNI DI STORIA CIRCONDATI DAL PROFONDO BLU DEL MEDITERRANEO, UN MUSEO 

ALL’APERTO RICCO DI RIFERIMENTI STORICI DI TUTTI I TEMPI, UNA VIBRANTE VITA NOTTURNA 

E UN’OTTIMA GASTRONOMIA: SEBBENE L’ARCIPELAGO MALTESE ABBIA DIMENSIONI MODESTE, 

MOLTISSIMI SONO I MOTIVI PER VISITARLO!
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Viaggio
sta una sosta alla vedetta, da dove si può ammirare il 
porto e la Valletta dall’alto. Pomeriggio libero. 
Cena e pernottamento.

5° giorno: GOZO
Prima colazione in albergo. Intera giornata dedicata 
all’escursione a Gozo, seconda isola dell’arcipelago 
maltese, verde e collinosa, con caratteristiche differenti 
da quelle di Malta. Nella pittoresca isola situata a una 
ventina di minuti di traversata, si visiteranno la “Fine-
stra Azzura” a Dwejra, la Cittadella di Victoria e la baia 
di Xlendi. Pranzo in ristorante in corso di visite e tempo 
libero per lo shopping o visite individuali. E’ previsto 
anche uno spettacolo culturale che vi mostrerà la sto-
ria di Gozo attraverso i secoli. 
Rientro a Malta per la cena ed il pernottamento.

6° giorno:  HAGAR QIM/GROTTA AZZURRA/
MARSAXLOKK/GROTTA DELL’OSCURITÀ

Prima colazione in albergo. Intera giornata dedicata 
alla visita del sud dell’isola. Si comincia con il villaggio 
di Qrendi, passeggiando per le sue stradine tortuose; si 
prosegue con la visita del complesso di templi di Ha-
gar Qim, il principale sito preistorico di Malta. Con-
tinuazione per Wied iz-Zurrieq, da dove, tempo per-
mettendo, è possibile recarsi in barca fi no alla Grotta 
Azzurra, nota per la sua bellezza (il costo del trasporto 
in barca non è incluso). Pranzo in ristorante in corso 
di visite. Nel pomeriggio, attraverso bei paesaggi e vi-
gneti, raggiungeremo il villaggio di pescatori di Mar-
saxlokk, dove ammireremo il lungomare e il ben noto 
mercato locale. L’escursione si conclude con la visita 
della “Grotta dell’Oscurità”, una delle prime abitazioni 
dell’arcipelago. Rientro, cena e pernottamento.

7° giorno: GIORNATA LIBERA
Prima colazione in albergo. Giornata libera per visite 
individuali, soggiorno balneare e/o shopping. Pranzo 
libero. Cena e pernottamento.

8° giorno: MALTA/ITALIA
Prima colazione in albergo e trasferimento in aeropor-
to in tempo utile per il volo di rientro in Italia.

1° giorno: ITALIA/MALTA
Partenza dall’Italia con voli di linea. Arrivo e trasferi-
mento in albergo. Cena e pernottamento.
HOTEL: Formula Standard: Sunfl ower 3* - 
Formula Superior: Diplomat 4* o similari

2° giorno: LA VALLETTA E MALTA EXPERIENCE
Prima colazione in albergo e pranzo libero. Mattinata 
libera per visite individuali e/o relax. Nel pomeriggio 
visita della Valletta: i giardini chiamati il belvedere d’I-
talia, la Cattedrale di San Giovanni con le tele del Ca-
ravaggio ed i magnifi ci arazzi fi amminghi, la Chiesa 
Conventuale dei Cavalieri, ricca di sculture e dipinti, il 
Palazzo del Gran Maestro (esterno). Seguirà lo spet-
tacolo in multivisione “The Malta Experience”, che 
percorre 5000 anni di storia maltese. 
Cena e pernottamento.

3° giorno: MDINA
Prima colazione in albergo. Intera giornata dedicata 
all’escursione nella parte centrale di Malta, dominata 
dall’antica cittadella di Mdina. Passeggiando per i via-
letti della “città silenziosa”, si visiteranno la Cattedrale 
e gli imponenti bastioni che offrono una splendida pa-
noramica dell’isola. Si lascia Mdina per le catacombe 
di Rabat e si continua per le scogliere di Dingli. Dopo 
il pranzo in ristorante, visita ai giardini botanici di San 
Anton e alla Chiesa Rotonda di Mosta. Infi ne sosta al 
villaggio dell’artigianato di Ta’ Qali con tempo libero 
per lo shopping. Cena e pernottamento.

4° giorno: LE TRE CITTÀ
Prima colazione in albergo e pranzo libero. Mattinata 
dedicata alla visita della zona storica conosciuta come 
“le tre Città” (Vittoriosa, Cospicua e Senglea) che si 
affaccia sul Porto Grande e fu il primo nucleo abitato 
insieme a Mdina che i Cavalieri dell’Ordine di San Gio-
vanni trovarono al loro arrivo nel 1530. Da Cospicua 
si arriva fi no all’antica Birgu, chiamata poi Vittoriosa 
per onorarla della fi era resistenza contro gli invasori. 
Le strade sono strette e ombreggiate da palazzi storici 
e chiese imponenti. Dal vecchio molo ci si potrà im-
barcare su una barchetta tipica per fare un giro delle 
calette che formano il Grande Porto. A Senglea è previ-

Durata: 8 giorni / 7 notti
Tipologia: di GRUPPO  
Partenze: 31 partenze garantite
Guida: locale multilingue, italiano incluso
Pasti: 7 prime colazioni, 3 pranzi e 7 cene incluse
Trasporto: mini bus o pullman privato
Sistemazione: possibilità di scegliere tra alberghi in 
Formula Standard e Formula Superior

VIAGGIO INDIVIDUALE: 
Opzione FLY AND DRIVE
Formula basic a persona: da € 560
Formula comfort a persona: da € 620
Opzione TOUR su BASE PRIVATA a persona: da € 2.100

Partenze da Milano e Roma
Per persona in Doppia Singola Tripla

Formula Standard
1 - 30/4 740 840 720
1/5 - 30/6 + 
1 - 31/10 790 930 770
1 - 31/7 930 1.270 890
1 - 31/8 940 1.290 900
1 - 30/9 910 1.250 880
Formula Superior
1/4 - 30/6 + 
1 - 31/10 900 1.150 870
1 - 31/7 1.010 1.370 970
1 - 31/8 1.030 1.390 980
1 - 30/9 990 1.350 950

SUPPLEMENTI
Alta stagione voli luglio, agosto, ponti, 
festività e partenze da 
altri aeroporti: su rq
Quota d’iscrizione 70

NOTA BENE
Nel presente tour sono inclusi i se-
guenti ingressi: Cattedrale di San 
Giovanni e la multivisione “The Malta 
Experience” a Valletta, la Cattedrale di 
Mdina, giro in barca tipica a Vittorio-
sa, traghetto per Gozo, templi di Hagar 
Qim e Ghar Dalam.

IL VIAGGIO IN BREVE

DATE DI PARTENZA
2018
Aprile 1 8 15 22 29
Maggio 6 13 20 27
Giugno 3 10 17 24
Luglio 1 8 15 22 29
Agosto 5 12 19 26
Settembre 2 9 16 23 30
Ottobre 7 14 21 28

MALTA
L’ISOLA DEI CAVALIERIL’ISOLA DEI CAVALIERI
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IL PROGRAMMA di Viaggio
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QUOTE a partire da:

per persona in camera doppia

 8 gg: da € 740



1° G: ITALIA/LARNACA/LIMASSOL  
Partenza da Milano o Roma con voli di li-
nea. Arrivo all’aeroporto di Larnaca e trasfe-
rimento a Limassol. Sistemazione in albergo, 
cena e pernottamento.

2° G: LIMASSOL/PAFOS/LIMASSOL  
Prima colazione in albergo e pranzo libero. 
Partenza per Pafos, città inserita nel “Patri-
monio dell’Umanità” dell’Unesco, e breve 
sosta a Petra tou Romiou, dove, secondo 
la mitologia greca, Afrodite emerse dalle 
sue acque. Si comincia con la chiesa di Ayia 
Paraskevi, una delle più interessanti chiese 

bizantine dell’isola, datata intorno al X seco-
lo. Successivamente si potranno ammirare i 
famosi mosaici della casa di Dioniso, i cui 
pavimenti risalgono ad un periodo tra il III e 
il V secolo d.C e sono considerati tra i più bei 
mosaici del Mediterraneo orientale. Si pro-
seguirà con la visita delle Tombe dei Re, ri-
salenti al IV secolo a.C., ricavate nella roccia 
e decorate con delle colonne doriche. Si vi-
siterà successivamente il monastero di Ayios 
Neofytos, fondato alla fi ne del XII secolo dal-
lo scrittore ed eremita cipriota Neofytos. La 
Engleistra contiene alcuni dei più belli affre-
schi bizantini. L’ultima tappa sarà la chiesa 

della Panagia Chrysopolitissa, costruita nel 
XIII secolo, all’interno della quale si può ve-
dere la colonna di San Paolo, dove secondo 
la tradizione il santo venne fl agellato. Rientro 
in albergo, cena e pernottamento.

3° G: LIMASSOL/NICOSIA/LIMASSOL 
Prima colazione in albergo. Partenza per Ni-
cosia, capitale di Cipro, anche conosciuta 
come la “città divisa”. Infatti è l’ultima me-
tropoli divisa nel mondo; c’è una linea verde 
che separa “le due Nicosie“, quella turca e 
quella greca. Il confi ne di demarcazione tra 
le due zone, infatti, è chiamato Green Line. 
Nonostante questo aspetto, la città non per-
de il suo fascino; fondata dai Greci subito 
dopo la guerra di Troia, Nicosia conserva le 
bellezze del periodo greco classico e le testi-
monianze dell’architettura gotica, risalente 
al periodo successivo alle Crociate. Visita 
dell’Arcivescovato e del museo Bizantino che 
si trova all’interno dell’Arcivescovato stesso, 
dove si può ammirare la più grande collezio-
ne di icone dell’isola, che copre il periodo 
che va dal IX al XVIII secolo d.C. Si prosegue 
quindi per la cattedrale di San Giovanni, la 
porta di Famagosta (porta Giuliana) e le 
mura veneziane. Rimanendo nel centro di 
Nicosia, si visita il centro storico Laiki Yitonia 
e si ha il tempo di passeggiare fi no al confi -
ne. Tempo a disposizione per il pranzo libero 
e vista del Museo Nazionale di Cipro, dove 

CIPRO, L’ISOLA DI AFRODITE
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Narra una leggenda che la dea Afrodite, la dea dell’Amore, nacque proprio nelle acque di fronte 
a Pafos. Per gli incontri con il suo bellissimo amante, Adone, aveva scelto una piscina naturale, 
nota come i Bagni di Afrodite. Ancora oggi, queste acque, pare siano un elisir di giovinezza e un 
potente fi ltro d’amore.

LARNACA, LIMASSOL, PAFOS, NICOSIA, FAMAGOSTA, SALAMINA, MONTI TROODOS, 
CURIUM, KOLOSSI, APOLLO, OMODOS

i Viaggi del Club
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si potrà ammirare l’affascinante collezione di 
reperti e tesori ciprioti dal valore inestimabile. 
Rientro in albergo, cena e pernottamento.

4° G: LIMASSOL/FAMAGOSTA/LIMASSOL
Prima colazione in albergo e pranzo libero. Par-
tenza per la parte turco-cipriota. Prima tappa 
a Salamina, città dove nacque e fu ucciso San 
Barnaba apostolo. Si potranno ammirare il tea-
tro, l’anfi teatro, il ginnasio, le terme, la palestra 
ed infi ne il convento mausoleo di San Barnaba, 
fondato nel V sec.. Proseguimento per la città 
medioevale di Famagosta, le cui possenti mura 
ne testimoniano il glorioso passato. Visita della 
Cattedrale di San Nicola, oggi trasformata nella 
Moschea di Lala Mustafa Pasha, dove nei secoli 
molti sovrani vennero incoronati re di Cipro e 
di Gerusalemme. Tempo libero per passeggiare 
nelle pittoresche stradine di Famagosta e per 
visitare il Castello di Otello. Rientro in albergo. 
Cena e pernottamento.

5° G: CASTELLI E FORTEZZE DI CIPRO 
NORD
Prima colazione in albergo e pranzo libero. I bi-
zantini ed i crociati costruirono a Cipro Nord 
ben tre fortezze, tra queste quella di San Hi-
larion doveva controllare la parte occidentale 
dell’isola. Il castello, uno dei meglio conservati 
dell’isola, prese il nome dall’eremita San Hila-
rion che nel VII secolo venne qui dalla Palestina 
per purifi care la montagna dai demoni pagani. 
Intorno alla tomba del santo sorse un monaste-
ro e successivamente la fortezza. Nei secoli que-
sta fu roccaforte dei crociati, dei genovesi e dei 
veneziani. Venne utilizzata anche come palazzo 

reale e rifugio dalla pestilenza. Ancora oggi si 
possono ammirare diverse parti della struttura 
originale, tra le quali la cappella bizantina, che è 
la parte più antica del castello, numerose stan-
ze a vari livelli tra cui il refettorio monastico, gli 
appartamenti reali e il belvedere con il tetto a 
volta. Dalla cinta superiore si può salire sulle 
due torri ad una altezza di 732 m sul mare. Si 
prosegue per Bellapais dove si visita il conven-
to fondato alla fi ne del XII sec. da Amaury de 
Lusignan. Partenza per Kerynia, incantevole cit-
tadina portuale, di cui si visita il castello dell’XI 
sec. con il museo che conserva il relitto di una 
nave naufragata attorno al 300 a.C . Ultima vi-
sita alla cattedrale di Santa Sofi a trasformata in 
moschea nel centro di Nicosia. Rientro in alber-
go a Limassol. Cena e pernottamento.

6° G: LE CHIESE BIZANTINE DEI MONTI 
TROODOS
Prima colazione in albergo e pranzo libero. Par-
tenza per i Monti Troodos e visita guidata di al-
cune delle famosissime chiese bizantine, cata-
logate dall’Unesco “Patrimonio dell’Umanità”: 
la Chiesa di Agios Nikolaos, completamente 
dipinta con affreschi che vanno dal XI al XVII 
secolo, e la Chiesa di Panagia di Pothithou a 
Galata. Ultima visita della Chiesa di Asinou del 
XII sec., i cui affreschi sono tra i migliori esempi 
bizantini. Rientro in albergo a Limassol. Cena e 
pernottamento.

7° G: LIMASSOL/CURIUM/KOLOSSI/APOLLO 
YLATIS/OMODOS/LIMASSOL
Prima colazione in albergo e pranzo libero. Par-
tenza per Curium, antica città-stato, oggi uno 
dei luoghi archeologici più importanti dell’isola. 
Qui si potrà ammirare il magnifi co teatro gre-
co-romano del II secolo a.C, la casa di Eustolio, 
originariamente una villa romana, divenuta nel 
primo periodo cristiano un centro pubblico per 
le attività ricreative, una basilica paleocristiana 
risalente al V secolo, che fu probabilmente la 
cattedrale di Kourion. Continuazione per Ko-
lossi, sede dell’omonimo castello, esempio di 
architettura militare, costruito originariamente 
nel XIII secolo e divenuto successivamente la 
base militare dei Cavalieri di San Giovanni di 
Gerusalemme. La penultima tappa ci porterà 
al Santuario di Apollo Ylatis, Dio dei boschi, 
il cui culto fu celebrato dal VIII secolo a.C fi no 
al IV secolo d.C. Gli scavi hanno portato alla 
luce terme, luoghi per i pellegrini, una palestra 
ed un giardino sacro. Al termine proseguimento 
per Omodos e visita di questo importante cen-
tro vinicolo e del famoso monastero di Stravos 
ovvero di Santa Croce. Rientro in albergo a Li-
massol. Cena e pernottamento.

8° G: LIMASSOL/LARNACA/ITALIA
Prima colazione in albergo ed eventuale tempo 
libero. Trasferimento all’aeroporto di Larnaca 
in tempo utile per l’imbarco e partenza con voli 
di linea per Milano o Roma.

IL VIAGGIO IN BREVE

Partenze di GRUPPO
con accompagnatore dall’Italia
MINIMO 16 PARTECIPANTI 
Partenze: 25 febbraio, 
2 dicembre 2018

Durata: 8 giorni / 7 notti

Hotels: 3* sup. / 4* 

Pasti: 8 prime colazioni e 7 cene 
incluse

Direzione tecnica: 
Mistral Tour Internazionale
Condizioni generali: vedi pag. 97
Assicurazioni: vedi pag. 96
del catalogo di riferimento

25 febbraio - 2 dicembre 
2018:  € 1.690
Supplemento singola: € 210

Supplemento partenze da altre città 
italiane: su richiesta

Tasse aeroportuali: circa € 130

✓  Petra tou Romiou, dove, 
secondo la mitologia greca, 
Afrodite emerse dalle sue acque 

✓ Nicosia, capitale di Cipro, anche 
conosciuta come la “città divisa”

✓ Salamina e la città medioevale di 
Famagosta

✓ I castelli e le fortezze di Cipro 
Nord

✓ Le chiese bizantine dei Monti 
Troodos

QUOTE PER PERSONA IN DOPPIA:

IN ESCLUSIVA PER VOI
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Pafos

CIPRO
FamagostaNicosia

Troodos Larnaca

Limassol

Omodos

Kolossi



Pafos

CIPRO
FamagostaNicosia

Troodos Larnaca

Limassol

CIPRO
LA TERRA DEGLI DEILA TERRA DEGLI DEI

Viaggio di GRUPPO con guida in italiano8 giorni

LARNACA, LIMASSOL, PAFOS, NICOSIA, MONTI TROODOS, CURIUM, FAMAGOSTA

CIPRO È UN PICCOLO PAESE CON UNA LUNGA STORIA E UNA RICCA CULTURA, UN VERO MUSEO 

A CIELO APERTO CHE RAGGRUPPA INSEDIAMENTI PREISTORICI, TEMPLI GRECI, VILLE ROMANE, 

CHIESE E MONASTERI BIZANTINI, CASTELLI DELL’EPOCA DELLE CROCIATE, FORTIFICAZIONI VENE-

ZIANE E MOSCHEE MUSULMANE, CIRCONDATO DALLA BELLEZZA DEL MEDITERRANEO. QUESTO 

ITINERARIO VI FARÀ SCOPRIRE IL MEGLIO DI QUEST’ISOLA.
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Viaggio
Durata: 8 giorni / 7 notti
Tipologia: di GRUPPO
Partenze: 35 partenze garantite con min. 4 partecipanti
Guida: locale multilingue, italiano incluso
Pasti: 7 prime colazioni e 7 cene incluse
Trasporto: auto, mini bus o pullman privato
Sistemazione: possibilità di scegliere tra alberghi in 
Formula Standard e Formula Superior

VIAGGIO INDIVIDUALE: 
Opzione FLY AND DRIVE
Formula basic a persona in doppia: da € 620
Formula comfort a persona in doppia: da € 725
Formula deluxe a persona in doppia: da € 840

1° giorno: ITALIA/LARNACA/LIMASSOL
Partenza individuale con voli di linea. Arrivo all’aero-
porto di Larnaca e trasferimento in albergo nella zona 
di Limassol. Cena e pernottamento.
HOTEL: Formula Standard: Navarria 3*- 
Formula Superior: Mediterranean Beach 4* o similari

2° giorno: LIMASSOL
Prima colazione in albergo e pranzo libero. Giornata 
libera ed a disposizione per il relax in spiaggia e/o visite 
individuali. Cena e pernottamento.

3° giorno: LIMASSOL/PAFOS/LIMASSOL
Prima colazione in albergo e pranzo libero. Partenza 
per Pafos, città inserita nel “Patrimonio dell’Umani-
tà” dell’Unesco, e breve sosta a Petra tou Romiou, 
dove, secondo la mitologia greca, Afrodite emerse 
dalle sue acque. Si comincia con la chiesa di Ayia 
Paraskevi, una delle più interessanti chiese bizantine 
dell’isola, datata intorno al X secolo. Successivamen-
te si potranno ammirare i famosi mosaici della casa 
di Dioniso, i cui pavimenti risalgono ad un periodo 
tra il III e il V secolo d.C e sono considerati tra i più 
bei mosaici del Mediterraneo orientale. Si proseguirà 
con la visita delle Tombe dei Re, risalenti al IV secolo 
a.C., ricavate nella roccia e decorate con delle colon-
ne doriche. Si visiterà successivamente il monastero di 
Ayios Neofytos, fondato alla fi ne del XII secolo dallo 
scrittore ed eremita cipriota Neofytos. La Engleistra 
contiene alcuni dei più belli affreschi bizantini. L’ulti-
ma tappa sarà la chiesa della Panagia Chrysopolitis-
sa, costruita nel XIII secolo, all’interno della quale si 
può vedere la colonna di San Paolo, dove secondo la 
tradizione il santo venne fl agellato. 
Ritorno in albergo, cena e pernottamento.

4° giorno: LIMASSOL/NICOSIA/LIMASSOL
Prima colazione in albergo e pranzo libero. Partenza 
per Nicosia. Visita dell’Arcivescovado, il quale al suo 
interno racchiude il famoso Museo Bizantino, e del-
la Cattedrale di San Giovanni. Passando per le Mura 
Veneziane, si giunge al Museo Nazionale e si prosegue 
per il centro storico. Tempo libero e attraversamen-
to del check point che divide la parte sud dalla parte 
nord. Visita del Caravanserraglio Buyuk Han, una del-
le più famose opere architettoniche del periodo otto-
mano. Si prosegue per la Cattedrale di Santa Sofi a, 
oggi trasformata in Moschea. 
Rientro in albergo, cena e pernottamento.

5° giorno: LIMASSOL/MONTI TROODOS/LIMASSOL
Prima colazione in albergo e pranzo libero. Partenza 
per i Monti Troodos e visita guidata di alcune delle 
famosissime chiese bizantine, catalogate dall’Unesco 
“Patrimonio dell’Umanità”: la Chiesa di Agios Niko-
laos, completamente dipinta con affreschi che vanno 
dal XI al XVII secolo, e la Chiesa di Panagia di Podi-
thou. Si prosegue per Omodos, per la visita del villag-
gio montano con il famoso monastero della Santa 
Croce fondato da Sant’Elena nel 327 d.C. Ritorno in 
albergo. Cena e pernottamento.

6° giorno:  LIMASSOL/CURIUM/KOLOSSI/APOLLO 
YLATIS/LIMASSOL

Prima colazione in albergo e pranzo libero. Partenza 
per Curium, antica città-stato, oggi uno dei luoghi ar-
cheologici più importanti dell’isola. Qui si potrà am-
mirare il magnifi co teatro greco-romano del II secolo 
a.C, la casa di Eustolio, originariamente una villa ro-
mana, divenuta nel primo periodo cristiano un centro 
pubblico per le attività ricreative, una basilica paleo-
cristiana risalente al V secolo, che fu probabilmente la 
cattedrale di Kourion. Continuazione per Kolossi, sede 
dell’omonimo castello, esempio di architettura milita-
re, costruito originariamente nel XIII secolo e divenuto 
successivamente la base militare dei Cavalieri di San 
Giovanni di Gerusalemme. L’ultima tappa ci porterà al 
Santuario di Apollo Ylatis, Dio dei boschi, il cui culto 
fu celebrato dal VIII secolo a.C fi no al IV secolo d.C. 
Gli scavi hanno portato alla luce terme, luoghi per i 
pellegrini, una palestra ed un giardino sacro. Ritorno 
in albergo e pomeriggio libero. Cena e pernottamento.

7° giorno: LIMASSOL/FAMAGOSTA/LIMASSOL
Prima colazione in albergo e pranzo libero. Partenza 
per la parte turco-cipriota. Prima tappa a Salamina, 
dove si potranno ammirare il teatro, l’anfi teatro, il 
ginnasio, le terme e la palestra. Proseguimento per la 
città medioevale di Famagosta, le cui possenti mura 
ne testimoniano il glorioso passato. Visita della Cat-
tedrale di San Nicola, oggi trasformata nella Moschea 
di Lala Mustafa Pasha. Tempo libero per passeggiare 
nelle stradine di Famagosta e per visitare il Castello di 
Otello. “Visita” della parte di Famagosta tristemente 
conosciuta come “la città fantasma”. Rientro in alber-
go. Cena e pernottamento.

8° giorno: LIMASSOL/LARNACA/ITALIA
Prima colazione in albergo. Trasferimento all’aeroporto 
di Larnaca in tempo utile per il volo di rientro in Italia.

IL VIAGGIO IN BREVE

NOTA BENE
Nel presente tour sono inclusi i seguenti 
ingressi: Chiesa Ayia Paraskevi, Mosaici 
della casa di Dioniso, Tombe dei Re, Mo-
nastero Ayios Neofytos, Chiesa Chrysopo-
litissa a Paphos; Museo Bizantino, Catte-
drale di San Giovanni, Museo Nazionale a 
Nicosia; Chiese bizantine di Ayios Nicolaos 
e Pothithou a Troodos; Sito Archeologico 
di Curium; Kolossi; Santuario di Apollo 
Ylatis; Sito Archeologico di Salamina; Ca-
stello di Otello a Famagosta.

Partenze da Milano e Roma
Per persona in Doppia Singola Tripla

Formula Standard
1 - 31/3 1.040 1.220 1.010
1 - 30/4 1.080 1.280 1.050
1 - 31/5 +
1 - 31/10 1.120 1.320 1.090
1 - 30/6 1.260 1.520 1.230
1/7 - 31/8 1.320 1.580 1.290
1 - 30/9 1.300 1.550 1.270
Formula Superior
1 - 31/3 1.260 1.590 1.230
1/4 - 17/6 1.450 2.110 1.410
18/6 - 22/7 1.630 2.430 1.600
23/7 - 26/8 1.760 2.670 1.730
27/8 - 15/10 1.740 2.620 1.670

SUPPLEMENTI
Alta stagione voli luglio, agosto, ponti, 
festività e partenze da 
altri aeroporti: su rq

Supplemento partenza garantita 
con minimo 2 partecipanti 240

Quota d’iscrizione 70

DATE DI PARTENZA
2018
Marzo 3 10 17 24 31
Aprile 7 14 21 28
Maggio 5 12 19 26
Giugno 2 9 16 23 30
Luglio 7 14 21 28
Agosto 4 11 18 25
Settembre 1 8 15 22 29
Ottobre 6 13 20 27
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QUOTE a partire da:

per persona in camera doppia

 8 gg: da € 1.040



la differenza di prezzo. 
 - alla restituzione delle somme già corrisposte. Tale restituzione dovrà essere 

effettuata nei termini di legge.
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 ad-
debitati - indipendentemente dal pagamento dell’acconto di cui all’art.7 com-
ma 1 - il costo individuale di gestione pratica, la penale nella misura indicata 
in catalogo o Programma fuori catalogo o viaggio su misura, l’eventuale corri-
spettivo 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 contratto, dovrà predisporre adeguate soluzioni alternative per 
la prosecuzione del viaggio programmato non comportanti oneri di qualsiasi tipo 
a carico del turista, oppure rimborsare quest’ultimo nei limiti della differenza tra le 
prestazioni originariamente previste e quelle effettuate. 
Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione pre-
disposta dall’organizzatore venga rifiutata dal turista per comprovati e giustificati 
motivi, l’organizzatore fornirà senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto 
equivalente a quello originario previsto per il ritorno al luogo di partenza o al 
diverso luogo eventualmente pattuito, compatibilmente alle disponibilità 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 del rientro anticipato.
12. SOSTITUZIONI E VARIAZIONE PRATICA
1. Il turista può far sostituire a sé altra persona sempre che:
 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 sostituzione e le generalità del cessionario;

 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;

 c) i servizi medesimi o altri servizi in sostituzione possano essere erogati a seguito 
della sostituzione;

 d) il sostituto rimborsi all’organizzatore tutte le spese aggiuntive sostenute per 
procedere alla sostituzione, nella misura che gli verrà quantificata prima della 
cessione.

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.
Resta inteso che, in applicazione dell’art. 944 del Codice della Navigazione, la 
sostituzione sarà possibile solo col consenso del vettore.
2. In ogni caso il Turista che richieda la variazione di un elemento relativo ad una 

pratica già confermata e purché la richiesta non costituisca novazione contrat-
tuale e sempre che ne risulti possibile l’attuazione, corrisponderà al Tour Opera-
tor oltre alle spese conseguenti alla modifica stessa, un costo fisso forfetario.

13. OBBLIGHI DEI TURISTI
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 stampa del catalogo - relative agli obblighi sanitari e alla 
documentazione necessaria per l’espatrio. 

2. Per le norme relative all’espatrio dei minori si rimanda espressamente a quan-
to indicato nel sito della Polizia di Stato.  Si precisa comunque che i minori 
devono essere in possesso di 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 di 
minori per i quali è necessaria l’Autorizzazione emessa dalla Autorità Giudi-
ziaria,  dovranno essere seguite le prescrizioni indicate sul sito della Polizia di 
Stato http://www.poliziadistato.it/articolo/191/.

3. I cittadini stranieri dovranno reperire le corrispondenti informazioni attraverso 
le loro rappresentanze diplomatiche presenti in Italia e/o i rispettivi canali in-
formativi governativi ufficiali. In ogni caso i turisti provvederanno, prima della 
partenza, a verificarne l’aggiornamento presso le competenti autorità (per i cit-
tadini italiani le locali Questure ovvero il Ministero degli 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 
responsabilità per la mancata partenza di uno o più turisti potrà essere imputata 
all’intermediario o all’organizzatore.

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 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 Paesi toccati dall’iti-
nerario, nonché dei visti di soggiorno, di transito e dei certificati sanitari che 
fossero eventualmente richiesti.

5. Inoltre, al fine di valutare la situazione di sicurezza socio\politica, sanitaria e 
ogni altra informazione utile relativa ai Paesi di destinazione e, dunque, l’uti-
lizzabilità oggettiva dei servizi acquistati o da acquistare il turista 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.

 Le informazioni di cui sopra  non sono contenute  nei cataloghi dei T.O. - on line 
o cartacei - poiché essi contengono informazioni descrittive di carattere generale 
per come indicate nell’art.38 del codice del Turismo e non informazioni tempo-
ralmente mutevoli. Le stesse pertanto dovranno essere  assunte a cura dei Turisti. 

6. Ove alla data di prenotazione  la destinazione prescelta risultasse, dai canali 
informativi istituzionali, località sconsigliata per motivi si sicurezza, il viaggia-
tore che successivamente dovesse esercitare il recesso non potrà invocare, ai 
fini dell’esonero o della riduzione della richiesta di indennizzo per il recesso 
operato, il venir meno della causa contrattuale connessa alle condizioni di 
sicurezza del Paese. 

7. I turisti dovranno inoltre attenersi all’osservanza delle regole di normale pruden-
za e diligenza ed a quelle specifiche in vigore nei paesi destinazione del viaggio, a 
tutte le informazioni 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 l’organizzatore e/o l’interme-
diario dovessero subire anche a causa del mancato rispetto degli obblighi sopra 
indicati, ivi incluse le spese necessarie al loro rimpatrio.

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’ulti-
mo nei confronti dei terzi responsabili del danno ed è responsabile verso l’orga-
nizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.

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 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 l’attuazione.

14. CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA
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 autorità del Paese in cui il servizio è erogato. In assenza di classifica-
zioni ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche Autorità dei Paesi membri 
della UE cui il servizio si riferisce, o in ipotesi di strutture commercializzate quale 
“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 conseguente accettazione della stessa da parte del turista.
15. REGIME DI RESPONSABILITÀ

L’organizzatore risponde dei danni arrecati al turista a motivo dell’inadempimen-
to totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse 
vengano effettuate da lui personalmente che da terzi fornitori dei servizi, a meno 
che provi che l’evento è derivato da fatto del turista (ivi comprese iniziative auto-
nomamente assunte da quest’ultimo nel corso 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 fortuito, da forza 
maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso organizzatore non poteva, secondo 
la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere.
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 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 materia, compresi gli obblighi di garanzia di 
cui all’art. 50 e salvo l’esonero di cui all’art. 46 Cod. Tur.
16. LIMITI DEL RISARCIMENTO
I risarcimenti di cui agli artt. 44, 45 e 47 del Cod. Tur. e relativi termini di prescri-
zione, sono disciplinati da quanto ivi previsto e comunque nei limiti stabiliti, dalla 
C.C.V, dalle Convenzioni 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 soggetti a limite prefissato.
17. OBBLIGO DI ASSISTENZA
L’organizzatore appresta con sollecitudine ogni rimedio utile al soccorso del turista 
in difficoltà secondo il criterio di diligenza professionale con esclusivo riferimento 
agli obblighi a proprio carico per disposizione di legge o di contratto, salvo in ogni  
caso il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui l’inesatto adempimento  del 
contratto sia a questo ultimo imputabile. 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 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. 
18. RECLAMI E DENUNCE
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 vi pongano tempestivamente rimedio. In caso contrario 
il risarcimento del danno sarà diminuito o escluso ai sensi dell’art.1227 c.c. 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 giorni lavorativi dalla data del rientro presso la località di partenza.
19. ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI RIMPA-

TRIO 
Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile e consigliabile, stipulare al 
momento della prenotazione presso gli uffici dell’organizzatore o del venditore spe-
ciali polizze 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 bagaglio.
I diritti nascenti dai contratti di assicurazione devono essere esercitati dal turi-
sta  direttamente nei confronti delle Compagnie di Assicurazioni stipulanti, alle 
condizioni e con le modalità 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. 
20. STRUMENTI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
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 risoluzione alternativa delle contestazioni insorte.
In tal caso l’organizzatore indicherà la tipologia di risoluzione alternativa proposta 
e gli effetti che tale adesione comporta.
21.  GARANZIE AL TURISTA - FONDO ASTOI A TUTELA DEI VIAGGIATORI 

(art. 50 Cod. Tur.)
I contratti di turismo organizzato sono assistiti da idonee garanzie prestate dall’Or-
ganizzatore e dall’Agente di viaggio intermediario che, per i viaggi all’estero e i 
viaggi che si svolgono all’interno di un singolo Paese garantiscono, nei casi di in-
solvenza o fallimento dell’intermediario o dell’organizzatore, il rimborso del prezzo 
versato per l’acquisto del pacchetto turistico e il rientro immediato del turista.
Gli estremi identificativi del soggetto giuridico che, per conto dell’Organizzatore, è 
tenuto a prestare la garanzia sono indicati nel catalogo e\o sito web dell’Organiz-
zatore medesimo e potranno altresì essere indicati nella conferma di prenotazione  
dei servizi richiesti dal turista\viaggiatore. Le modalità per accedere alla garanzia e 
i termini di presentazione dell’istanza volta al rimborso delle somme versate sono 
indicati nel sito del “Fondo ASTOI a Tutela dei Viaggiatori”, all’indirizzo www.
fondoastoi.it, in quanto soggetto giuridico al quale aderisce Mistral Tour Inter-
nazionale s.r.l.. Al fine di evitare di incorrere in decadenze, si consiglia di tenere 
bene a mente i termini indicati per la presentazione delle istanze. Resta inteso che il 
decorso del termine dovuto ad impossibilità di presentazione dell’istanza e non ad 

inerzia del turista, consente la remissione nei termini medesimi. L’indirizzo web del 
Fondo ASTOI a Tutela dei Viaggiatori” è riportato altresì nei siti, nei cataloghi e nei 
documenti relativi al contratto di acquisto di pacchetto turistico (estratto conto o 
conferma di prenotazione) dello stesso Tour Operator\Organizzatore.
22. MODIFICHE OPERATIVE
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 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 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 dall’art.11 del 
Reg. CE 2111/2005. (richiamato all’art.5).

ADDENDUM CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO 
DI VENDITA DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI

A) DISPOSIZIONI NORMATIVE 
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 fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di pac-
chetto 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 (limitatamente alle parti di tali disposizioni 
che non si riferiscono al contratto di organizzazione) nonché dalle altre pattui-
zioni specificamente riferite alla vendita del singolo servizio 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 
servizio, che riportino la somma pagata per il servizio e non può in alcun modo 
essere considerato organizzatore di viaggio.
B) CONDIZIONI DI CONTRATTO 
A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole delle condizioni generali 
di contratto di vendita di pacchetti turistici sopra riportate: art. 6 comma 1; art. 7 
comma 2; art. 13; art. 18. L’applicazione di dette clausole non determina assolu-
tamente la configurazione dei relativi servizi come fattispecie di pacchetto turisti-
co. La terminologia delle citate clausole relativa al contratto di pacchetto turistico 
(organizzatore, viaggio ecc.) va pertanto intesa con riferimento alle corrispondenti 
figure del contratto di vendita di singoli servizi turistici (venditore, soggiorno ecc.).

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 rispetto del DLGS 196/2003, in forma 
cartacea e digitale. Il cliente potrà in ogni momento esercitare i diritti ex art. 7 DLGS 
196/2003 contattando il titolare del trattamento: Mistral Tour internazionale, Lun-
go Dora Colletta 67 - 10153 Torino oppure via e.mail all’indirizzo info@mistral.it.

Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’articolo 17 della legge n° 38/2006.
La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la 
pornografi a minorile, anche se commessi all’estero.
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CONTENUTO DEL CONTRATTO DI VENDITA DEL PACCHETTO TURISTICO
Costituiscono parte integrante del contratto di viaggio oltre che le condizioni ge-
nerali che seguono, la descrizione del pacchetto turistico contenuta nel catalogo, 
ovvero nel separato programma di viaggio, nonché la conferma di prenotazione dei 
servizi richiesti dal turista\viaggiatore.
Essa viene  inviata dal tour operator all’agenzia di viaggio, quale mandataria del 
Turista e  quest’ultimo avrà diritto di riceverla dalla medesima. 
Nel sottoscrivere la proposta di compravendita di pacchetto turistico, il turista\viag-
giatore deve tener bene a mente che essa dà per letto ed accettato, per sé e per i sog-
getti per i quali 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.
1. FONTI LEGISLATIVE
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. 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 Bruxelles il 23.4.1970 - in quanto 
applicabile - nonché dal Codice del Turismo (artt. 32-51) e sue successive modi-
ficazioni e dalle disposizioni del codice civile  in tema di trasporto e mandato, in 
quanto applicabili.
2. REGIME AMMINISTRATIVO
L’organizzatore e l’intermediario del pacchetto turistico, cui il turista si rivolge, 
devono essere abilitati all’esecuzione delle rispettive attività in base alla legislazione 
vigente, anche regionale, stante la specifica competenza. L’Organizzatore e l’inter-
mediario rendono noti ai terzi, prima della conclusione del contratto, gli estremi 
della polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti da responsabilità civile 
professionale, nonché gli estremi delle altre polizze di garanzia verso i viaggiatori per 
la copertura di eventi che possano incidere sulla esecuzione della vacanza, come an-
nullamento del viaggio, copertura di spese mediche, rientro anticipato, smarrimen-
to o danneggiamento bagaglio, nonché gli estremi della garanzia contro i rischi di 
insolvenza o fallimento dell’organizzatore e dell’intermediario, ciascuno per quanto 
di propria competenza, ai fini della restituzione delle somme versate o del rientro 
del turista presso la località di partenza. 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” ovvero altre parole e 
locuzioni, anche in lingua straniera, di natura similare, è consentito esclusivamente 
alle imprese abilitate di cui al primo comma.
3. DEFINIZIONI 
Ai fini del presente contratto s’intende per:
a) organizzatore di viaggio: il soggetto che si obbliga in nome proprio e verso corri-

spettivo forfetario, a procurare a terzi pacchetti turistici, realizzando la combina-
zione degli elementi di cui al seguente art. 4 o offrendo al turista, anche tramite 
un sistema di comunicazione a distanza, la possibilità di realizzare autonoma-
mente ed acquistare tale combinazione;

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 corrispettivo forfetario;

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 della quale il contraente principale si impegna ad acquista-
re senza remunerazione un pacchetto turistico.

4. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO
La nozione di pacchetto turistico è la seguente:
“I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze, i circuiti “tutto compreso”, le cro-
ciere turistiche, risultanti dalla combinazione, da chiunque ed in qualunque modo realizzata, 
di 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 all’art. 36 che costituiscano per la soddisfazione delle esigenze ricreative del turista, 
parte significativa del “pacchetto turistico” (art. 34 Cod. Tur.). 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 fondo di garanzia di cui al successivo art. 21.
5. INFORMAZIONI AL TURISTA - SCHEDA TECNICA
1. Prima dell’inizio del viaggio l’organizzatore e l’intermediario comunicano al 
turista le seguenti informazioni:
a) orari, località di sosta intermedia e coincidenze;
b) informazioni sull’identità del vettore aereo operativo, ove non nota al mo-

mento della prenotazione, giusta previsione art.11 Reg. Ce 2111\05 (Art. 
11, comma 2 Reg. Ce 2111/05: “Se 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 
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 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”. 

2. L’organizzatore predispone in catalogo o nel programma fuori catalogo - anche 
su supporto elettronico o per via telematica - una scheda tecnica. In essa sono con-
tenute le informazioni tecniche relative agli obblighi di legge cui è sottoposto il Tour 
Operator, quali a titolo esemplificativo:
- estremi dell’autorizzazione amministrativa o S.C.I.A dell’organizzatore; 
 organizzazione tecnica MISTRAL TOUR INTERNAZIONALE s.r.l. licen-

za d’esercizio cat A illimitata n. 35/A.V. emessa dalla provincia di Torino il 
21/06/2001

- estremi delle garanzie per i viaggiatori ex art. 50 Cod. Tur. 
 Garanzie per i viaggiatori: “Fondo ASTOI a tutela dei viaggiatori”, con sede in 

Viale Pasteur n.10, 00144 - Roma, C.F. 97896580582, Iscrizione Reg. Persone 
Giuridiche di Roma n. 1162/2016.

- estremi della polizza assicurativa di responsabilità civile;
 primo rischio Filo diretto n. 1505001130/W
 secondo rischio Filo diretto n. 1506000103/X con massimali assicurativi di 

legge
- periodo di validità del catalogo o del programma fuori catalogo;
 il presente catalogo annulla il precedente ed è valido da Marzo 2018 a Marzo 

2019 con aggiornamenti sul sito www.qualitygroup.it
- parametri e criteri di adeguamento del prezzo del viaggio (Art. 40 Cod. Tur.).
 I prezzi pubblicati sul presente catalogo sono basati su quotazioni in Euro.
 Le quotazioni del presente catalogo sono comunicate dai vettori ed aggiornate 

al mese di Dicembre 2017.
 Le condizioni di annullamento sono descritte nella “Disciplina annullamento del 

Viaggiatore”
6. PROPOSTA D’ACQUISTO - PRENOTAZIONI
La proposta di compravendita di pacchetto turistico dovrà essere redatta su ap-
posito modulo contrattuale, se del caso elettronico, compilato in ogni sua parte 
e sottoscritto dal cliente, che ne riceverà copia. 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 relativa 
conferma, anche a mezzo sistema telematico, al turista presso l’agenzia di viaggi in-

termediaria, che ne curerà la consegna al turista medesimo. 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 regola-
re adempimento degli obblighi previsti a proprio carico dall’art. 37 comma 2 Cod. 
Tur., prima dell’inizio del viaggio. Richieste particolari sulle modalità di erogazione 
e\o di esecuzione di taluni servizi facenti parte del pacchetto turistico, compresa 
la necessità di ausilo in aeroporto per persone con ridotta mobilità, la richiesta di 
pasti speciali a bordo o nella località di soggiorno, dovranno essere avanzate in fase 
di richiesta di prenotazione e risultare oggetto di specifico accordo tra Turista ed 
Organizzatore, per il tramite dell’agenzia di viaggio mandataria.
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 definiti dall’art. 45 del D. Lgs. 
206/2005), è escluso il diritto di recesso ex art. 47 1° comma lett. g.
7. PAGAMENTI 
1. All’atto della sottoscrizione della proposta di acquisto del pacchetto turistico 

dovrà essere corrisposta:
 a) la quota d’iscrizione o gestione pratica (vedi art. 8);  
 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 caparra confirmatoria ed anticipo 
conto prezzo. Nel periodo di validità della proposta di compravendita e 
pertanto prima della eventuale conferma di prenotazione che costituisce 
perfezionamento del contratto, gli effetti di cui all’art.1385 c.c. non si pro-
ducono qualora il recesso dipenda da fatto sopraggiunto non imputabile. Il 
saldo dovrà essere improrogabilmente versato entro il termine stabilito dal 
Tour Operator nel proprio catalogo o nella conferma di prenotazione del 
servizio\pacchetto turistico richiesto.   

2. Per le prenotazioni in epoca successiva alla data indicata quale termine ultimo 
per effettuare il saldo, l’intero ammontare dovrà essere versato dal momento 
della sottoscrizione della proposta di acquisto.

3. Il mancato pagamento delle somme di cui sopra, alle date stabilite, al pari della 
mancata rimessione al Tour Operator delle somme versate dal Turista all’in-
termediario   e ferme le eventuali  azioni di garanzia ex art. 50 D.Lgs. 79/2011 
nei confronti di quest’ultimo, costituisce clausola risolutiva espressa tale da 
determinare la risoluzione di diritto da operarsi con semplice 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 quando le somme pervengono all’organizzatore direttamente dal 
turista o per il tramite dell’intermediario dal medesimo turista scelto. 

8. PREZZO
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con riferimento a 
quanto indicato in catalogo, o programma fuori catalogo ed agli eventuali ag-
giornamenti degli stessi cataloghi o programmi fuori catalogo successivamente 
intervenuti, o nel sito web dell’Operatore. 
Esso potrà essere variato soltanto in conseguenza alle variazioni di:
- costi di trasporto, incluso il costo del carburante;
- diritti e tasse relative al trasporto aereo, ai diritti di atterraggio, di sbarco o di 

imbarco nei porti e negli aeroporti;
- tassi di cambio applicati al pacchetto in questione.
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 riportata negli eventuali aggiornamenti pubblicati sui siti web.
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. 
Il prezzo è composto da:
a) quota di iscrizione o quota gestione pratica;
b) quota di partecipazione: espressa in catalogo o nella quotazione del pacchetto 

fornita all’intermediario o al turista;
c) costo eventuali polizze assicurative contro i rischi di annullamento e\o spese 

mediche o altri servizi richiesti;
d) costo eventuali visti e tasse di ingresso ed uscita dai Paesi meta della vacanza;
e) oneri e tasse aeroportuali e\o portuali.  
9. MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA 

DELLA PARTENZA
1. Prima della partenza l’organizzatore che abbia necessità di modificare in modo 

significativo uno o più elementi del contratto, ne dà immediato avviso in forma 
scritta al turista, direttamente o tramite il suo intermediario, indicando il tipo di 
modifica e la variazione del prezzo che ne consegue.

2. Ove il turista non accetti la proposta di modifica di cui al comma 1, potrà rece-
dere senza pagamento di penali ed ha diritto di usufruire di un altro pacchetto 
turistico ove il Tour Operator 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.

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 entro il termine suddetto, la proposta formulata 
dall’organizzatore si intende accettata.

4. Se l’Organizzatore annulla il pacchetto turistico prima della partenza per qualsi-
asi motivo, tranne che per colpa del viaggiatore, rimborserà a quest’ultimo, nei 
termini di legge, l’importo 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:

5. Non è previsto alcun risarcimento derivante dall’annullamento del pacchetto 
turistico quando la cancellazione dello stesso dipende dal mancato raggiungi-
mento del numero minimo di partecipanti eventualmente richiesto, oppure da 
causa di forza maggiore e caso fortuito.

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 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 ed effettivamente incassato dall’or-
ganizzatore, tramite l’agente di viaggio.

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 fosse egli ad annullare.

10. RECESSO DEL TURISTA
1. Il turista può altresì recedere dal contratto senza pagare penali nelle seguenti 

ipotesi:
 - aumento del prezzo in misura eccedente il 10%;
 - modifica in modo significativo di uno o più elementi del contratto oggettivamen-

te configurabili come fondamentali ai fini della fruizione del pacchetto turistico 
complessivamente considerato e proposta dall’organizzatore dopo la conclusio-
ne del contratto stesso ma prima della partenza e non accettata dal turista.

 Nei casi di cui sopra, il turista ha alternativamente diritto:
 - ad usufruire di un pacchetto turistico alternativo, di qualità equivalente o 

superiore qualora l’organizzatore possa proporglielo. Se il servizio tutto com-
preso è di qualità inferiore, l’organizzatore deve rimborsare al consumatore 

La descrizione delle prestazioni garantite con la polizza di Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. è da ritenersi indicativa. L’e-
stratto delle Condizioni di assicurazione è contenuto nel Certificato di assicurazione che verrà consegnato a tutti i Clienti all’atto 
della prenotazione. Il Fascicolo Informativo, contenente il testo completo delle Condizioni di assicurazione è disponibile presso il 
Tour Operator, che ha contratto la polizza. La Centrale Operativa organizza ed eroga le prestazioni di Assistenza previste in Polizza.

La Polizza Multirischi Turismo prevede le seguenti garanzie:

N.B: obbligatorio prendere visione del fascicolo informativo integrale consultabile sul sito www.qualitygroup.it/elenco-condizioni-generali

POLIZZA MULTIRISCHI 
TURISMO

ASSISTENZA alla persona (ART. 2.1) A SEGUITO DEL VERIFI-
CARSI DI MALATTIA, INFORTUNIO O DI UN EVENTO FORTUITO..
• Centrale Operativa in funzione 24 ore su 24
• Informazioni sanitarie
• Consigli di un medico
• Informazioni cliniche sul paziente
• Segnalazione di un medico specialista
• Recapito medicinali urgenti all’estero
• Rientro sanitario con eventuale accompagnamento di personale 

medico e/o infermieristico
• Rientro del convalescente
• Rientro di un familiare o compagno di viaggio
• Familiare accanto per ricovero ospedaliero fino a € 100 al giorno
• Assistenza ai minori
• Rientro anticipato autorizzato dalla centrale operativa
• Rientro anticipato per decesso parente diretto
• Trasporto della salma
• Anticipo cauzione penale fino ad un importo di € 25.000
• Interprete a disposizione all’estero fino a € 1.000
• Prolungamento del soggiorno entro limite di € 100 al giorno
• Spese telefoniche fino a € 100
• Spese di soccorso, ricerca e recupero fino ad un importo di 

€ 1.500 per persona

SPESE MEDICHE
Rimborso spese mediche ed ospedaliere per assicurato, sostenu-
te per infortunio o malattia improvvisa fino alla concorrenza del 
massimale di € 10.000.

GARANZIA BAGAGLIO
• Per furto, incendio, rapina, scippo, perdita o danneggiamento 

imputabili a responsabilità del Vettore o dell’albergatore sarà 
corrisposto un rimborso per assicurato fino alla concorrenza del 
massimale € 1.500.

• A seguito di sinistro risarcibile o ritardo aereo comprovato e 
superiore alle 24 ore nella riconsegna del bagaglio rimborso fino 
a € 300 per acquisti di prima necessità.

ESCLUSIONE E LIMITI
• Situazioni già note e/o prevedibili all’Assicurato alla sottoscrizio-

ne della polizza;
•  Patologie riconducibili a complicazioni dello stato di gravidanza 

oltre la 24ma settimana;
•  Interruzione volontaria di gravidanza, espianto e/o trapianto di 

organi;
•  Uso non terapeutico di farmaci o sostanze stupefacenti, tossico-

dipendenze da alcool e droghe, a, patologie HIV correlate, AIDS, 
disturbi mentali e sindromi organiche cerebrali;

•  Validità 60 giorni dalla data di partenza.

DISCIPLINA ANNULLAMENTO 
DEL VIAGGIATORE

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA 
DI PACCHETTI TURISTICI
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AVSI: dal 1972 in cammino 
per lo sviluppo umano

MISTRAL PER AVSI
La Fondazione AVSI è una organizzazione non governativa, ON-
LUS, nata nel 1972 e impegnata con oltre 100 progetti di coo-
perazione allo sviluppo in 37 paesi del mondo di Africa, America 
Latina e Caraibi, Est Europa, Medio Oriente, Asia. Lo staff AVSI è 
composto da circa 1.400 persone che lavorano in queste attività. 
Una rete di circa 1.000 volontari in Italia, coinvolta in attività 
di sensibilizzazione e fundraising a favore di AVSI, incontra in 
un anno circa 400.000 persone. Fondazione AVSI lavora con 
700 partner locali (Istituzioni governative, educative, sanitarie, 
organizzazioni non governative e organizzazioni religiose); con 
donatori privati e pubblici, come comuni, province, regioni, 
stato Italiano, Unione Europea, Cooperazioni bilaterali, organi-
smi internazionali, Banche di sviluppo. AVSI è promotrice di un 
network di oltre 60 organizzazioni, ovvero una rete informale di 
soggetti del privato sociale che in modo sistematico, collaborano 
per la realizzazione di progetti, per la riflessione comune sulle 
problematiche dello sviluppo, per condividere metodi ed espe-
rienze. Il network comprende soci fondatori e soci partecipanti di 
AVSI, ma anche partner. Una rete legata dall’amicizia operativa. 
Il bilancio di AVSI è certificato da una delle maggiori società di re-
visione ed è pubblicato sul sito. AVSI è riconosciuta dal 1973 dal 
Ministero degli Esteri Italiano come organizzazione non gover-
nativa di cooperazione internazionale (ONG); è registrata come 
Organizzazione Internazionale presso l’Agenzia per lo Sviluppo 
Internazionale degli Stati Uniti (Usaid); è accreditata dal 1996 al 
Consiglio Economico e Sociale delle Nazioni Unite di New York 
(Ecosoc); è accreditata presso il Fondo delle Nazioni Unite per 
l’Infanzia di New York (Unicef); è inserita nella Special List delle 
organizzazioni non governative dell’Organizzazione Internaziona-
le dell’Onu per il Lavoro di Ginevra (Ilo); aderisce a UN Global 
Compact, è iscritta nella lista dell’Agenzia delle Entrate come or-
ganizzazione non lucrativa per il 5 per mille.  AVSI è anche un Ente 
autorizzato dal Governo italiano per le adozioni internazionali.  
Mistral Tour devolverà una parte della quota d’iscrizione dei 
suoi viaggi ad AVSI. 
AVSI www.avsi.org Via Legnone, 4, 20158 Milano. 
Tel.: 02 6749 881 - milano@avsi.org 
Sostegno a distanza: Via Padre Vicinio da Sarsina, 216, 47521 
Cesena. Tel.: 0547 360 811 - sostegno.distanza@avsi.org 
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CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

AD OGNI PASSEGGERO VERRÀ APPLICATA UNA QUOTA D’ISCRIZIO-
NE PARI AD € 70. OGNI EVENTUALE VARIAZIONE, DOPO AVER RI-
CEVUTO LA CONFERMA, COMPORTA L’APPLICAZIONE DI UN  FOR-
FAIT SPESE PARI AD € 100 PER PRATICA, OLTRE ALLA DIFFERENZA.

Il recesso del cliente prima della partenza sarà disciplinato secondo 
le seguenti modalità: in caso di richiesta di annullamento del viag-
gio, PER QUALSIASI CAUSA, la società Mistral Tour Internazio-
nale s.r.l., rimborserà, all’atto del ricevimento di comunicazione 
scritta antecedente la partenza, l’intera quota di partecipazione 
già versata, ad esclusione di un contributo spese forfettario pari a: 
- 25 % del costo complessivo del viaggio se l’annullamento verrà 

comunicato dal momento della prenotazione fino a 30 gg ante-
cedenti la data prevista per la partenza; 

- 30% del costo complessivo del viaggio se l’annullamento verrà 
comunicato tra i 29 ed i 10 gg antecedenti la data prevista per la 
partenza; 

- 50% del costo complessivo del viaggio se l’annullamento verrà 
comunicato dai 9 gg al giorno antecedente la partenza; 

- 100% il giorno della partenza o in caso di “no show”;
- successivamente alla partenza o in caso di mancata informazio-

ne scritta non sarà dovuto alcun rimborso; 
- non potranno in ogni caso venire rimborsati la quota di iscri-

zione ed il visto consolare, ove richiesto, che verranno trattenuti 
dalla Mistral Tour.

La validità della comunicazione di annullamento del viaggio e/o 
recesso è subordinata all’adozione della forma scritta ricevuta da 
Mistral Tour prima della partenza.   

N.B: L’annullamento del viaggio da parte di un partecipante con 
sistemazione in camera doppia comporta il pagamento del supple-
mento singola. 

A copertura delle penalità di annullamento sopra indicate ed in 
caso di interruzione del viaggio, si consiglia di stipulare l’assi-
curazione annullamento facoltativa il cui premio è da richiedere 
al momento della prenotazione. È obbligatorio prendere visione 
delle Condizioni di polizza prima dell’adesione.

Nobis Filo diretto Assicurazioni 
è un marchio di proprietà di Nobis 

Compagnia di Assicurazioni S.p.A. 
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