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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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 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/

PRENOTA PRIMASCONTO DI € 100 a coppiaapplicato unicamente ai viaggi di gruppo da pag. 8 a pag. 27, per tutte le date di partenza programmate e per prenotazioni effettuate entro il 30 Aprile

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.

    ALL’ORIGINE DEL 
       QUALITY GROUP
C’ERA UN UOMO CHE NON 
        AVEVA MAI VISTO IL MARE...

INDICE



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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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.
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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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I VOLI
Per le destinazioni pubbli-
cate abbiamo selezionato 
le migliori compagnie ae-
ree di linea. È opportuno 
ricordare che tra un volo e l’altro si possono verificare 
delle attese negli aeroporti e che i voli possono subire 
ritardi ed essere annullati anche all’ultimo momento 
per cause estranee all’organizzatore, dovendo quindi 
prevedere voli alternativi. I pacchetti con volo pubbli-
cati in questo catalogo includono il passaggio aereo 
da Milano o Roma, a tariffa speciale di bassa sta-
gione. Queste tariffe non consentono di cambiare le 
date del viaggio successivamente all’emissione della 
biglietteria aerea e, in caso di annullamento o di cam-
bio data, prevedono l’applicazione di penali. Per par-
tenze in classi differenti, da altre città, con altre com-
pagnie aeree, ed in alta stagione, verranno applicati 
i supplementi disponibili all’atto della prenotazione. 

GLI ALBERGHI
In Irlanda ed in Francia la categoria alberghiera segna-
lata è quella ufficiale e riconosciuta dagli Enti com-
petenti. Nel Regno Unito, non esistendo una vera e 
propria 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 (Londra, Edimburgo 
e Glasgow), nelle altre zone del Paese, soprattutto 
nel nord della Scozia, sono sovente essenziali e tal-
volta carenti nei servizi e nelle strutture. Le strutture 
ricettive specificate nei testi di tutti gli itinerari, sono 
da considerarsi puramente indicative. Si ricorda che, 
laddove prevista, la tassa di soggiorno deve essere 
regolata direttamente in loco all’arrivo in albergo. 

LE CAMERE
L’assegnazione delle camere all’arrivo avviene gene-

locale in aeroporto; nel resto del Regno Unito ed in 
Francia, non è previsto l’assistente. Se il giorno di ar-
rivo, il programma include la cena, per coloro i quali 
raggiungono la destinazione con un volo in serata, è 
generalmente prevista una cena fredda. Per tutti i viag-
gi in gruppo, per ragioni di disponibilità, gli itinerari 
proposti potrebbero essere invertiti, l’ordine delle visi-
te potrebbe essere modificato o alcuni pernottamenti 
potrebbero essere previsti in località limitrofe rispetto 
a quanto indicato nei singoli itinerari. Questo non 
comporta comunque nessun cambiamento rispetto 
ai contenuti del viaggio.  

DOCUMENTI
Per l’ingresso in Francia, Irlanda e Regno Unito sono 
sufficienti il passaporto o la carta d’identità valida per 
l’espatrio, in corso di validità.

MANCE
Ovunque sono indispensabili per ottenere un miglior 
servizio e sono ben accette. Consigliamo una media 
di 4/5 euro o sterline al giorno per persona e vi sugge-
riamo di suddividere adeguatamente l’importo totale 
fra la guida e l’autista. 

VALUTA
Nel Regno Unito la moneta ufficiale è la Lira Sterlina, 
suddivisa in 100 Pence ed il cui valore è all’incirca pari 
ad Euro 1,13, soggetta ad oscillazioni. In Francia ed 
in Irlanda la moneta ufficiale è l’Euro. 

ralmente dopo le ore 14.00 e comunque entro le ore 
18.00 mentre, alla partenza, il rilascio deve essere ef-
fettuato entro le ore 10.00. Qualora l’arrivo sia pre-
visto in orari diversi (oltre le ore 18,00), è preferibile 
informarne direttamente la struttura. Le tariffe alber-
ghiere, per persona, si riferiscono alla sistemazione 
in camera doppia standard e comprendono la prima 
colazione. Molto sovente per letto “matrimoniale” si 
intende un “french bed”. Le camere triple constano 
di camera doppia o matrimoniale con un lettino ag-
giunto e, visto lo spazio limitato, sono sconsigliabili 
a tre passeggeri adulti. La disponibilità delle camere 
triple e delle singole è generalmente limitata. Even-
tuali segnalazioni (camere comunicanti, non fuma-
tori, ecc.) non possono essere garantite all’atto della 
prenotazione poiché la conferma è legata alla dispo-
nibilità dell’albergo all’arrivo. 

L’AUTONOLEGGIO 
Anzitutto vi rammentiamo che nel Regno Unito ed in 
Irlanda la guida è a sinistra. Di seguito qualche regola 
per evitare noie nel corso del vostro viaggio. Per il ri-
tiro dell’auto è necessaria la carta di credito intestata 
al conducente, non deve essere di tipo elettronico e 
prepagata; in nessun caso vengono accettati contan-
ti. Il periodo del noleggio parte dall’orario del ritiro 
dell’auto e deve terminare entro tale orario; oltre il 
termine scatta l’addebito del giorno successivo che 
siete tenuti a regolare in loco. Non si accetteranno 
reclami a posteriori per inconvenienti che avrebbero 
potuto trovare soluzione in loco se tempestivamente 
segnalati. Per le condizioni di noleggio vi preghiamo 
di consultare il sito www.europaworld.it.

I VIAGGI INDIVIDUALI
Per i viaggi individuali proposti nel presente catalogo, 
offriamo differenti possibilità di sistemazione:
- Formula Charme: sistemazione in alberghi di ottimo 

6| WWW.QUALITYGROUP.IT

IRLANDAIRLANDA

IRLANDA  IRLANDA  
DEL NORD DEL NORD 

M a r e 
d e l  N o r d

INGHILTERRAINGHILTERRA

O c e a n o 
A t l a n t i c o

Plymouth

Southampton
Bath

Glastonbury

Cardiff

Winchester

Londra
Bristol

GALLESGALLES

SCOZIASCOZIA

Milford
Haven

Aberystwyth

Liverpool

Edimburgo

Isole OrcadiThurso

Inverness

Aberdeen

St. Andrews

Isola 
di Skye

Fort William

Glasgow

Glamis

Ring
of Kerry

Killarney

DublinoGalwayIsole 
Aran

Tralee

Cork

Sligo

Letterkenny

Belfast

Kilkenny

LE QUOTE DEI VIAGGI DI GRUPPO 
COMPRENDONO
Trasporto con voli di linea da Milano o Roma, in 
classe economica e a tariffa di bassa stagione, tra-
sferimenti da e per gli aeroporti, fatta eccezione 
ove indicato quale “supplemento trasferimenti”, si-
stemazione in camera doppia standard negli alber-
ghi indicati o similari, prima colazione continen-
tale, scozzese, inglese o irlandese fatta eccezione 
ove diversamente indicato, pullman privato e guida 
parlante italiano (raramente multilingue) per tutta 
la durata del tour, regime pasti come da program-
ma, assicurazione medico-bagaglio.

LE QUOTE DEI VIAGGI DI GRUPPO 
NON COMPRENDONO
Tasse aeroportuali, ingressi ai siti ed ai monumenti 
se non diversamente indicato, pasti non specifica-
tamente indicati nei programmi, bevande, mance 
per autista e guida, tutto quanto non indicato alla 
voce “le quote comprendono”.

ORA LOCALE
Francia: nessuna differenza rispetto all’Italia. Regno 
Unito e Irlanda: un’ora in meno rispetto all’Italia. 
Tutti i Paesi citati adottano l’ora legale. 

CORRENTE ELETTRICA
È necessario l’adattatore.

ASSISTENZA TELEFONICA 24 ORE SU 24
Potete sempre contare su un’assistenza attenta, 
precisa e premurosa per rispondere con rapidità ed 
efficienza a qualsiasi esigenza. Per assicurare piena 
serenità durante il viaggio, abbiamo predisposto in 
Italia una linea telefonica “No Problem” sempre at-
tiva durante gli orari di chiusura dei nostri uffici. I 
dettagli del servizio vengono forniti con i documenti 
di viaggio.

ADEGUAMENTO VALUTARIO 
BLOCCATO

Per proteggervi dalla continua fluttuazione delle 
valute, che comporterebbe un inevitabile adegua-
mento delle quote di partecipazione, anche per il 
2018 abbiamo deciso di bloccare definitivamente 
ogni adeguamento valutario al momento della 
conferma del viaggio. La variazione dei rapporti di 
cambio sarà così congelata definitivamente.

Causeway
Coast

Westport

Moher

FRANCIAFRANCIA

Rennes

Caen

Rouen

Parigi

Tours

O c e a n o 
A t l a n t i c o ITALIAITALIA

SPAGNASPAGNA

FRANCIAFRANCIA

GERMANIAGERMANIA

SVIZZERASVIZZERA

INGHILTERRAINGHILTERRA

NOTIZIE UTILI IRLANDA • REGNO UNITO • FRANCIA
livello, Castelli e Manieri;

- Formula Mix: sistemazione in Bed & Breakfast, al-
berghi di categoria standard, Castelli e Manieri;

- Formula Bed & Breakfast: sistemazione in case pri-
vate, villette spesso con giardino o tradizionali cot-
tages.

Teniamo a precisare che la formula Bed & Breakfast è 
sicuramente uno fra gli strumenti migliori per assapo-
rare dall’interno la vita e le tradizioni del Regno Unito 
e dell’Irlanda poiché il soggiorno è previsto nell’abi-
tazione privata di chi la gestisce e dunque a stretto 
contatto con i proprietari. È necessario però sapere 
che, seppure accoglienti, i B&B non offrono un servizio 
di alto livello, anzi, al contrario, piuttosto informale. 
Nella maggior parte dei casi sono case a conduzione 
familiare, con camere in ordine, e molto spesso con 
bagno privato. Sovente le strutture non sono situate 
nei centri cittadini ed in fase di prenotazione vi sarà 
fornita la conferma della struttura disponibile il più 
possibile nelle vicinanze. Tutte le quote sono indicative 
e sono da intendersi “a partire da”, con un minimo 
di due partecipanti, trattamento di pernottamento e 
prima colazione.

I VIAGGI DI GRUPPO
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 
fino al massimo riempimento del pullman. Tale for-
mula consente il raggiungimento minimo di parteci-
panti al fine della effettiva realizzazione della partenza. 
Ricordiamo che non è possibile la pre-assegnazione 
dei posti in pullman; questi sono generalmente a ro-
tazione per permettere a tutti di avere l’opportunità 
di sedere nelle file avanti. Per coloro che usufruisco-
no del trasferimento in Irlanda ed in Scozia, all’arri-
vo incontro con un rappresentante del nostro ufficio 
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Viaggio di GRUPPO con guida in italiano

SUPPLEMENTI
Obbligatori da versare in Italia: 
Alta stagione voli luglio, agosto, 
ponti, festività e partenza da altri 
aeroporti:  su rq

Obbligatori da versare in loco: 
- € 79 ingressi: memorial di Caen, 
Tapisserie a Bayeux, Abbazia a Mont St. 
Michel, Castelli di Angers, Amboise e Che-
nonceaux, Palazzo e Giardini a Versailles.

Quota d’iscrizione 70

SERVIZI FACOLTATIVI
Acquistabili dall’Italia:
Trasferimenti per l’aeroporto di Parigi
- base 1/3 pax per auto per tratta 

(CDG - ORL)   135
- base 1/3 pax per auto per tratta 

(BVA)     290

Acquistabili in loco: 
- Parigi by Night  su rq

NOTA BENE
Alcune cene verranno consumate in risto-
ranti vicino agli alberghi, raggiungibili a 
piedi.

1° giorno: BENVENUTI IN FRANCIA!
Partenza dall’Italia con voli di linea. Arrivo all’aeropor-
to di Parigi e trasferimento libero in albergo. 
Cena libera e pernottamento.
HOTEL: Ibis Bercy 3*sup. o similare

2° giorno: PARIGI 
Mattinata dedicata alla visita panoramica della città, 
attraverso i monumenti, i sontuosi palazzi, le bellissime 
piazze che hanno reso celebre questa città nel mondo. 
Place de la Concorde, la Chiesa della Maddalena, Pla-
ce Vendome, la Cattedrale di Notre Dame, il Quartiere 
Latino, il Pantheon, i Giardini e il Palazzo di Lussem-
burgo, la Tour Eiffel simbolo della città, l’Arco di Trion-
fo che domina la famosa Avenue Des Champs Elysees. 
Pomeriggio e pasti liberi. Pernottamento.

3° giorno:  VERSO L’AFFASCINANTE NORMANDIA 
Partenza alla volta di una delle regioni più affascinan-
ti della Francia: la Normandia, terra di artisti e degli 
impressionisti. Sosta a Rouen e visita della cittadina, 
con le sue tipiche case a graticcio ed il meraviglioso 
complesso della Cattedrale in stile gotico, che sorge a 
poca distanza dalla piazza del Mercato Vecchio, dove 
Giovanna d’Arco fu arsa viva. Proseguimento verso la 
suggestiva Honfl eur e verso Caen per un giro panora-
mico della città dove si potranno ammirare i resti della 
famosa fortezza medievale sede monarchica del gran-
de Guglielmo il conquistatore e l’Abbaye aux Hommes 
dove si trova la sua tomba. Cena e pernottamento.
HOTEL: Ibis Styles Caen Centre Gare 3*sup. o similare

4° giorno:  LE SPIAGGE DELLO SBARCO 
Giorno dedicato allo sbarco in Normandia. Visita del 
Memoriale di Caen dove verrà proiettato un fi lmato 
per capire la storia, le cause e le conseguenze di ciò che 
avvenne nel secolo scorso. Partenza verso le spiagge del 
D-Day per ammirare la famosa costa dove avvenne lo 
sbarco degli alleati durante la seconda guerra mondia-
le. Sosta a Pointe du Hoc uno dei luoghi piu famosi 
dello sbarco. Visita del famoso cimitero americano e 
proseguimento per Arromanches, dove gli alleati co-
struirono un porto artifi ciale. Proseguimento per Ba-
yeux per ammirare il famoso arazzo, noto anche con il 
nome di arazzo della regina Matilde. 
Rientro a Caen per la cena ed il pernottamento. 

5° giorno:  L’INCANTEVOLE MONT ST. MICHEL E 
LA CÔTE D’EMERAUDE

Partenza per Mont Saint Michel, complesso monastico 

Durata: 8 giorni / 7 notti

Tipologia: di GRUPPO

Partenze: 14 partenze garantite

Guida: parlante italiano

Pasti: 7 prime colazioni continentali/internazionali 
e 4 cene

Sistemazioni: in alberghi di categoria 3*/4*

IL VIAGGIO IN BREVE

✓ Luna di miele: in omaggio una prestigiosa 
associazione al Touring Club Italiano per 12 mesi 
(non cumulabile con altre promozioni in corso)

✓ Visite complete dei luoghi più signifi cativi in Francia

✓ Piena serenità durante il viaggio: assistenza 
telefonica in italiano 24 ore su 24 (vedi dettaglio 
a pag. 7)

Prenotazione senza rischi: per la cancellazione del 
viaggio per QUALSIASI causa, rimborseremo l’intera 
quota di partecipazione ad eccezione di un contributo 
forfettario (vedi dettaglio a pag. 50)

PERCHÈ SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO

QUOTE a partire da:

per persona in camera doppia

8 gg: da € 1.260

DATE E QUOTE
da Milano e Roma
Per persona in Doppia e Tripla Singola

30/3, 29/4, 2/9 1.290 1.810
21/4, 27/5, 17/6, 
16/9, 7/10 1.260 1.740
15, 22, 29/7 1.280 1.770
5, 12, 19/8 1.300 1.800
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PARIGI,PARIGI,
NORMANDIA BRETAGNA E LOIRANORMANDIA BRETAGNA E LOIRA

PARIGI, ROUEN, HONFLEUR, CAEN, ARROMANCHES, MONT SANT MICHEL, 
AMBOISE, CHENONCEAUX, VERSAILLES

NULLA PUÒ AFFASCINARE DI PIÙ DI QUESTA TERRA, SARETE AMMALIATI DAGLI INCREDIBILI PA-

ESAGGI NATURALI, DAI CARATTERISTICI VILLAGGI RURALI, DISTINTE CITTÀ E DALL’IMMENSO PA-

TRIMONIO CULTURALE. LA FRANCIA VI RIMARRÀ PER SEMPRE IMPRESSA NEGLI OCCHI, NELL’ANI-

MA E NEL CUORE.

costruito sopra un isolotto roccioso, considerato una 
delle 7 meraviglie del mondo, dove intorno all’abbazia 
sorge un piccolo villaggio. La caratteristica dell’isolotto 
è che a seconda dell’alta o della bassa marea può essere 
totalmente circondato dalle acque o da una immensa 
distesa di sabbia. Proseguimento per Saint Malo la per-
la della côte d’Emeraude, i cui paesaggi hanno ispirato 
i più grandi avventurieri e celebri scrittori. Tempo a di-
sposizione per passeggiare nell’animato villaggio. Pro-
seguimento per Rennes per la cena ed il pernottamento. 
HOTEL: Ibis Rennes Centre Gare Sud 3* o similare

6° giorno:  LA ROMANTICA LOIRA 
Partenza verso la regione della Loira che, come altri po-
chi luoghi al mondo, ci rimanda alle favole di maestosi 
castelli e della corte reale che nel periodo rinascimen-
tale popolava questa pittoresca regione. Visita del ca-
stello di Angers dove è conservato il magnifi co arazzo 
dell’apocalisse. Proseguimento per Amboise, visita del 
castello reale di stile gotico che sorge su uno spero-
ne roccioso dominante la Loira e molto conosciuto 
perché vi abitò Leonardo da Vinci. Proseguimento per 
Chenonceaux. Nel pomeriggio visita del castello tra i 
più famosi della Loira, per l’architettura, gli arredi in-
terni, nonché per la sua storia e la singolare posizione 
sul fi ume Cher. Proseguimento per Tours per la cena ed 
il pernottamento.
HOTEL: Ibis Tours Centre Gare 3* o similare

7° giorno: LA SIGNORILE VERSAILLES
Partenza per Chartres e visita della splendida cattedra-
le patrimonio mondiale dell’Unesco. Unica nel suo ge-
nere con le vetrate medievali che raccontano la storia 
dell’antico e del nuovo testamento, la pavimentazione 
della navata centrale emerge per il singolare disegno 
del labirinto medievale. Proseguimento per Versailles e 
visita della famosa Reggia, circondata da meravigliosi 
giardini e fontane. Si potranno ammirare i grandi ap-
partamenti del Re, la sala del trono, la galleria degli 
specchi, la camera di Luigi XIV e gli appartamenti della 
Regina. Il viaggio continua verso Parigi. 
Cena libera e pernottamento.
HOTEL: Ibis Bercy 3*sup. o similare
In serata possibilità di partecipare facoltativamente alla 
“Parigi by night” comprendente il giro panoramico dei 
monumenti illuminati e lo spettacolo al famoso “Lido”.  

8° giorno: ARRIVEDERCI!
Trasferimento libero in aeroporto in tempo utile per il 
volo di rientro in Italia.

8 giorni
IL PROGRAMMA di Viaggio



Isola di Skye

Fort 
William

Inverness

Ullapool

Glasgow

Isole Orcadi

Thurso

Edimburgo

St. AndrewsSCOZIA

GLASGOW, FORT WILLIAM, L’ISOLA DI SKYE, ULLAPOOL, COSTA NORD-OVEST, THURSO, 
ISOLE ORCADI, INVERNESS, ST ANDREWS, EDIMBURGO

PENSANDO ALLA SCOZIA BALZANO ALLA MENTE IMMAGINI DI PAESAGGI VERDI E SELVAGGI, AN-

TICHI CASTELLI FIABESCHI, AFFASCINANTI ISOLE, LAGHI PROFONDI E MISTERIOSI, SCENARI E PA-

NORAMI MOZZAFIATO, L’ORGOGLIO E L’OSPITALITÀ DELLA GENTE. UNO SPLENDIDO VIAGGIO 

PER SCOPRIRE LA VERA SCOZIA, TERRA MAGICA E DAL FASCINO IRRESISTIBILE!

SCOZIA, ISOLESCOZIA, ISOLE
IN STILE E LA COSTA NORD-OVESTIN STILE E LA COSTA NORD-OVESTT
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Durata: 9 giorni / 8 notti
Tipologia: di GRUPPO
Partenze: 9 partenze garantite con min. 2 partecipanti 
e 3 partenze garantite con min. 12 partecipanti
Guida: parlante italiano
Pasti: 8 prime colazioni scozzesi e 6 cene a 3 portate

Escursioni un po’ diverse dal solito: la selvaggia e 
suggestiva costa nord-ovest, Mainland l’isola più estesa 
del misterioso arcipelago delle Orcadi e l’enigmatica 
cappella di Rosslyn.

CONFERMA IMMEDIATA FINO AD 
ESAURIMENTO NOSTRO ALLOTMENT

IL VIAGGIO IN BREVE

✓ Luna di miele: in omaggio una prestigiosa 
associazione al Touring Club Italiano per 12 mesi 
(non cumulabile con altre promozioni in corso)

✓ Visite complete dei luoghi più signifi cativi di Scozia

✓ Piena serenità durante il viaggio: assistenza 
telefonica in italiano 24 ore su 24 (vedi dettaglio 
a pag. 7)

Prenotazione senza rischi: per la cancellazione del 
viaggio per QUALSIASI causa, rimborseremo l’intera 
quota di partecipazione ad eccezione di un contributo 
forfettario (vedi dettaglio a pag. 50)
Adeguamento valutario bloccato al momento della 
conferma del viaggio (vedi dettaglio a pag. 7)

SUPPLEMENTI
Obbligatori da versare in Italia: 
- da € 50 voli KLM e € 90 voli U2 un 
bagaglio per persona.

Obbligatori da versare in loco: 
- GBP 78,00 ingressi: Inveraray Castle, 
Skaill House, Skara Brae, Cattedrale di 
St. Magnus, Dunrobin Castle, Urquhart 
Castle, Distilleria di whisky, Castello e 
Cattedrale di St Andrews, Castello di 
Edimburgo, Rosslyn Chapel.
- GBP 54,00 per persona: escursione alle 
Orcadi.

Quota d’iscrizione 70

SERVIZI FACOLTATIVI
Acquistabili dall’Italia:
- Biglietti ingresso Military Tattoo, a par-
tire da € 66 sezione 17, fee di prenota-
zione € 10. I biglietti non sono in nessun 
caso rimborsabili e/o modifi cabili.

Acquistabili in loco:
- serata tradizionale scozzese, GBP 52,00, 
inclusi cena con bevande e spettacolo. 
- Escursione in barca a Plockton per 
avvistamento foche, GBP 31,50.
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QUOTE a partire da:

per persona in camera doppia

9 gg: da € 1.255

PERCHÈ SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO

Consigliato
agli sposiViaggio

1° giorno: BENVENUTI IN SCOZIA!
Partenza per Glasgow con volo di linea. Trasferimento 
in albergo. Cena e pernottamento in albergo.
HOTEL: GoGlasgow Urban 3* o Jurys Inn Glasgow 4* 
o similare

2° giorno:  GLASGOW/LOCH LOMOND/ 
INVERARAY/FORT WILLIAM

Panoramica di Glasgow, città eclettica e vivacissima. 
Visita in pullman delle parti di maggior interesse, il 
lungofi ume, il West End e la bellissima cattedrale, l’u-
nica in stile gotico rimasta in Scozia. Costeggiando il 
Loch Lomond si raggiunge Inveraray, grazioso villag-
gio di case bianche sulle rive del Loch Fyne, dove si 
visita il castello, residenza privata dei duchi di Argyl. Il 
viaggio riprende attraverso le Highlands, le Terre Alte 
scozzesi, vaste e incontaminate, dove natura e silen-
zio regnano incontrastati. Attraverso la spettacolare 
Glencoe si prosegue fi no a Fort William o dintorni. 
Cena e pernottamento. 
HOTEL: Ballachulish Hotel 3* o similare

3° giorno:  FORT WILLIAM/ISOLA DI SKYE/
ULLAPOOL

Partenza per la visita della imperdibile isola di Skye; 
ci si ferma per soste fotografi che nei punti più pano-
ramici e suggestivi del percorso. Rientro verso la terra 
ferma e sosta fotografi ca al Castello di Eilean Donan. 
Cena e pernottamento a Gairloch o Ullapool o din-
torni.
HOTEL: Gairloch Hotel 3* o Royal Hotel Ullapool 3* 
o similare

4° giorno:  ULLAPOOL/COSTA NORD-OVEST/
THURSO AREA

Condizioni meteo permettendo, possibilità di effet-
tuare una breve crociera (il prezzo non è incluso nel 
pacchetto) per ammirare colonie di foche e di uccelli 
marini. Si continua lungo la costa nord-ovest, selvag-
gia e mozzafi ato, fatta di strade strette e tortuose, 
dove si ammirano paesaggi davvero indescrivibili. So-
sta a Durness, caratteristica località situata in una pit-
toresca insenatura. Arrivo a Thurso o dintorni. 
Cena e pernottamento. 
HOTEL: Royal Hotel 3* o Norseman Hotel 3* o similare

5° giorno: ISOLE ORCADI
L’intera giornata è dedicata alla visita delle Isole Or-
cadi, un gruppo di 67 isole, di cui solo 18 abitate. 
Queste isole sono allo stesso tempo uno scrigno di 
testimonianze storiche e un paradiso per gli amanti 
della natura. Da John O’ Groats, in circa 45 minuti di 
battello, attraversando il Pentland Firth, si raggiunge 
l’isola più grande dell’arcipelago, Mainland. Lungo la 

baia di Scapa Flow, teatro di tragici episodi di guerra, 
si prosegue fi no al cerchio di Brodgar, misterioso grup-
po di enormi pietre disposte verticalmente su un’am-
pia distesa. Sosta a Stromness, minuscola cittadina 
portuale e, a seguire, visita dell’antico maniero Skaill 
House e di Skara Brae, villaggio del neolitico riemer-
so nel 1850 dalla sabbia che lo aveva ricoperto più di 
4000 anni prima. Ultima tappa è Kirkwall, capoluogo 
delle Orcadi, dove si accede all’imponente cattedrale 
di St. Magnus in arenaria rossa e gialla e si passeggia 
per le stradine lastricate del centro. Rientro in battello 
sulla terra ferma e proseguimento per la cena e il per-
nottamento in albergo a Thurso o dintorni.

6° giorno:  THURSO/COSTA NORD-EST/
LOCH NESS/INVERNESS

Costeggiando il litorale est, dove silenzio e solitudine 
rendono l’atmosfera quasi mistica, si raggiunge e si vi-
sita il castello di Dunrobin, costruzione fi abesca tutto-
ra proprietà dei duchi di Sutherland. Dopo la visita di 
una rinomata distilleria di whisky e la degustazione del-
la famosa “acqua della vita”, si prosegue per Inverness 
e si raggiunge infi ne il suggestivo Loch Ness. Si visitano 
le maestose rovine del castello di Urquhart, affacciate 
sul lago, prima di rientrare a Inverness per la cena e il 
pernottamento in albergo.
HOTEL: Royal Highland Hotel 3* o similare

7° giorno:  INVERNESS/ST. ANDREWS/
EDIMBURGO

Procedendo attraverso la catena di Cairngorms e 
dopo una breve sosta a Pitlochry, graziosa località vit-
toriana, si raggiunge la elegante e vivace cittadina di 
St.Andrews, patria del golf, dove si visiteranno le rovine 
della grande cattedrale a cielo aperto e le rovine del ca-
stello del vescovo. Proseguimento per la bellissima città 
di Edimburgo. Sistemazione in albergo e cena libera.
HOTEL: Village Urban Hotel 4* o Leonardo Hotel 4* 
o similare

8° giorno: EDIMBURGO
La giornata inizia con la visita guidata della città di 
Edimburgo, capitale della Scozia. Si visitano in pul-
lman la città nuova, con le eleganti strade e quella 
vecchia, percorrendo il famoso Royal Mile. Si conclude 
con la visita del castello, il monumento più visitato di 
Scozia. Nel pomeriggio si visita la straordinaria Cap-
pella di Rosslyn. Cena libera.
Possibilità di partecipare alla serata tradizionale scozzese, 
che include cena, canti, balli e cornamuse!!!

9° giorno: ARRIVEDERCI!
Trasferimento in aeroporto per il volo di rientro in 
Italia.

DATE E QUOTE
da Milano, Roma, Bologna e 
Venezia
Per persona in Doppia Singola Tripla

22/4 1.255 1.650 1.240
20, 27*/5 1.395 1.840 1.380
17/6* 1.425 1.860 1.405
8*, 29*/7  1.490 1.905 1.470
22*/7 1.450 1.885 1.435
5*/8  1.570 1.960 1.545
12* e 19*/8 1.590 2.025 1.575
2* e 9/9 1.395 1.825 1.365
*date garantite minimo 2 partecipanti

a e e
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9 giorni
IL PROGRAMMA di Viaggio
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GLASGOW, FORT WILLIAM, L’ISOLA DI SKYE, THURSO, ISOLE ORCADI, INVERNESS, 
ABERDEEN, ST ANDREWS, EDIMBURGO

UN CRESCENDO DI SPETTACOLI MAGNIFICI E SUGGESTIVI PER UN ITINERARIO CLASSICO ALLA 

SCOPERTA DELLE HIGHLANDS, LE “ALTE TERRE SCOZZESI” E DEGLI SPLENDIDI PAESAGGI COSTIE-

RI DELLE ISOLE ORCADI. FANNO DA PROTAGONISTI NEL CONTESTO DI UNA NATURA ASPRA E 

SELVAGGIA CHE AFFASCINA IL VISITATORE CON UN’ATMOSFERA INTRIGANTE E MAGICA.

Durata: 9 giorni / 8 notti

Tipologia: di GRUPPO

Partenze: 7 partenze garantite con min. 2 partecipanti 
e 5 partenze garantite con min.12 partecipanti

Guida: parlante italiano

Pasti: 8 prime colazioni scozzesi e 6 cene a 3 portate

Escursioni un po’ diverse dal solito: Mainland l’isola 
più estesa del misterioso arcipelago delle Orcadi e 
l’enigmatica cappella di Rosslyn.

CONFERMA IMMEDIATA FINO AD 
ESAURIMENTO NOSTRO ALLOTMENT

IL VIAGGIO IN BREVE

✓ Luna di miele: in omaggio una prestigiosa 
associazione al Touring Club Italiano per 12 mesi 
(non cumulabile con altre promozioni in corso)

✓ Visite complete dei luoghi più signifi cativi della 
Scozia

✓ Piena serenità durante il viaggio: assistenza 
telefonica in italiano 24 ore su 24 (vedi dettaglio 
a pag. 7)

Prenotazione senza rischi: per la cancellazione del 
viaggio per QUALSIASI causa, rimborseremo l’intera 
quota di partecipazione ad eccezione di un contributo 
forfettario (vedi dettaglio a pag. 50)
Adeguamento valutario bloccato al momento della 
conferma del viaggio (vedi dettaglio a pag. 7)

SUPPLEMENTI
Obbligatori da versare in Italia: 
- da € 50 voli KLM e € 90 voli U2 un 
bagaglio per persona.

Obbligatori da versare in loco: 
- GBP 82,00 ingressi: Inveraray Castle, 
Skara Brae, Cattedrale di St. Magnus, 
Dunrobin Castle, Urquhart Castle, Distil-
leria di whisky, Castello e Cattedrale di St 
Andrews, Castello di Edimburgo, Rosslyn 
Chapel.
- GBP 55,00 per persona: escursione alle 
Orcadi.

Quota d’iscrizione 70

SERVIZI FACOLTATIVI
Acquistabili dall’Italia:
- Biglietti ingresso Military Tattoo, a parti-
re da € 79 sezione 1 e 16, fee di prenota-
zione € 10. I biglietti non sono in nessun 
caso rimborsabili e/o modifi cabili.

Acquistabili in loco:
- serata tradizionale scozzese, GBP 52,00, 
inclusi cena con bevande e spettacolo. 

PERCHÈ SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO

DATE E QUOTE
da Milano, Roma, Bologna e 
Venezia
Per persona in Doppia Singola Tripla

22/4 1.270 1.690 1.235
20/5,
3 e 10/6 1.380 1.800 1.350
24*/6 
e 1*/7 1.430 1.860 1.400
15*/7 1.485 1.905 1.450
29*/7 1.485 1.995 1.450
5* e 12*/8 1.590 2.090 1.560
26*/8 1.495 2.010 1.460
2/9 1.400 1.830 1.370
*date garantite minimo 2 partecipanti

a e e

Consigliato
agli sposiViaggio

1° giorno: BENVENUTI IN SCOZIA!
Partenza per Glasgow con volo di linea. 
Trasferimento in albergo, cena e pernottamento.
HOTEL: Jurys Inn Glasgow 4* o similare

2° giorno:  GLASGOW/LOCH LOMOND/ 
INVERARAY/FORT WILLIAM

Panoramica di Glasgow, città eclettica e vivacissima. 
Visita in pullman delle parti di maggior interesse, il 
lungofi ume, il West End e la bellissima cattedrale, l’u-
nica in stile gotico rimasta in Scozia. Costeggiando il 
Loch Lomond si raggiunge Inveraray, grazioso villag-
gio di case bianche sulle rive del Loch Fyne, dove si 
visita il castello, residenza privata dei duchi di Argyl. Il 
viaggio riprende attraverso le Highlands, le Terre Alte 
scozzesi, vaste e incontaminate, dove natura e silen-
zio regnano incontrastati. Attraverso la spettacolare 
Glencoe si prosegue fi no a Fort William o dintorni. 
Cena e pernottamento.
HOTEL: Ben Nevis 3* o Onich Hotel 3* o similare

3° giorno:  FORT WILLIAM/ISOLA DI SKYE/
THURSO

Partenza per la visita della imperdibile isola di Skye; 
ci si ferma per soste fotografi che nei punti più pano-
ramici e suggestivi del percorso. Nel corso della gior-
nata si effettua inoltre una sosta fotografi ca presso il 
famoso e fotografatissimo castello di Eilean Donan. 
Di ritorno da Skye, si prosegue attraversando graziosi 
paesini e maestose vallate, lungo tortuose stradine, 
per giungere nella parte est del paese. Costeggiando 
il mare del nord si prosegue fi no a Thurso o dintorni, 
dove si pernotterà per due notti. Cena in albergo.
HOTEL: Royal Hotel 3* o The Castletown Hotel 3* o 
similare

4° giorno:  ISOLE ORCADI
L’intera giornata è dedicata alla visita delle Isole Or-
cadi, un gruppo di 67 isole, di cui solo 18 abitate. 
Queste isole sono allo stesso tempo uno scrigno di 
testimonianze storiche e un paradiso per gli amanti 
della natura. Da John O’ Groats, in circa 45 minuti di 
battello, attraversando il Pentland Firth, si raggiunge 
l’isola più grande dell’arcipelago, Mainland. Lungo la 
baia di Scapa Flow, teatro di tragici episodi di guer-
ra, si prosegue fi no al cerchio di Brodgar, misterioso 
gruppo di enormi pietre disposte verticalmente su 
un’ampia distesa. Sosta a Stromness, minuscola cit-
tadina portuale e a seguire visita di Skara Brae, villag-
gio del neolitico riemerso nel 1850 dalla sabbia che lo 
aveva ricoperto più di 4000 anni prima. Ultima tappa 
è Kirkwall, capoluogo delle Orcadi, dove si accede 
all’imponente cattedrale di St. Magnus in arenaria 

rossa e gialla e si passeggia per le stradine lastricate del 
centro. Rientro in albergo a Thurso o dintorni, cena e 
pernottamento.

5° giorno:  THURSO/COSTA NORD-EST/
INVERNESS

Costeggiando il litorale est, dove silenzio e solitudine 
rendono l’atmosfera quasi mistica, si raggiunge e si vi-
sita il castello di Dunrobin, costruzione fi abesca tutto-
ra proprietà dei duchi di Sutherland. A seguire, visita 
di una rinomata distilleria di whisky con la immanca-
bile degustazione della famosa “acqua della vita”. Il 
viaggio prosegue per Inverness, cittadina capitale delle 
Highlands, dove, dopo una breve visita panoramica 
della città a piedi, si pernotta. Cena in albergo.
HOTEL: Royal Highland 3* o similare

6° giorno:  INVERNESS/LOCH NESS/ABERDEEN
Partenza per il suggestivo Loch Ness, dove si visitano 
le maestose rovine del castello di Urquhart, affacciate 
sul lago. Dopo una sosta ad Elgin e alle incantevoli 
rovine della sua cattedrale, si raggiunge la intrigante 
e movimentata Aberdeen, la “città di granito”. Visi-
ta panoramica e proseguimento per l’albergo, cena e 
pernottamento.
HOTEL: Ardoe House 4* o Park Inn 4* o similare

7° giorno:  ABERDEEN/ST. ANDREWS/
EDIMBURGO

Si comincia con una sosta fotografi ca delle rovine 
dell’imperdibile castello di Dunnottar, scelto da Zef-
fi relli come cornice del suo Amleto. Si raggiunge poi 
l’elegante e vivace cittadina di St.Andrews, patria del 
golf, dove si visiteranno le rovine della grande catte-
drale a cielo aperto e le rovine del castello del vescovo. 
Proseguimento per l’affascinante Edimburgo. 
Sistemazione in albergo e cena libera.
HOTEL: Holiday Inn Corstorphine 4* o Mercure Prin-
cess Street 3* o similare

8° giorno: EDIMBURGO
La giornata inizia con la visita guidata della città di 
Edimburgo, capitale della Scozia. Si visitano in pul-
lman la città nuova, con le eleganti strade e quella 
vecchia, percorrendo il famoso Royal Mile. Si conclude 
con la visita del castello, il monumento più visitato di 
Scozia. Nel pomeriggio ci si reca a Rosslyn per la visita 
della straordinaria Cappella di Rosslyn. Cena libera.
Possibilità di partecipare alla serata tradizionale scozzese, 
che include cena, canti, balli e cornamuse!!!

9° giorno: ARRIVEDERCI!
Trasferimento in aeroporto per il volo di rientro in Italia.

▲

SCOZIA E ISOLESCOZIA E ISOLE
IN STILEIN STILE

9 giorni
IL PROGRAMMA di Viaggio
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QUOTE a partire da:

per persona in camera doppia

9 gg: da € 1.270
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GLASGOW, ISOLA DI ARRAN, FORT WILLIAM, L’ISOLA DI SKYE, THURSO, ISOLE ORCADI, 
INVERNESS, ABERDEEN, ST ANDREWS, EDIMBURGO

UNO SPLENDIDO VIAGGIO ATTRAVERSO I MISTERI DELLA SCOZIA ED I SUOI 

SPETTACOLARI PAESAGGI: DALL’ISOLA DI ARRAN, DAL PAESAGGIO CANGIANTE 

TANTO DA ESSERE DEFINITA LA SCOZIA IN MINIATURA, ALLA ROMANTICA ISOLA DI SKYE, ALLA 

NATURA SELVAGGIA ED INCONTAMINATA DELLE ISOLE ORCADI. A SORPRENDERCI NON MAN-

CHERA’ LA VISITA DELLE MODERNE ED ELEGANTI CITTADINE.

Durata: 10 giorni / 9 notti

Tipologia: di GRUPPO

Partenze: 8 partenze garantite con min. 10 partecipanti 

Guida: parlante italiano

Pasti: 9 prime colazioni scozzesi e 7 cene a 3 portate

Escursioni un po’ diverse dal solito: Mainland l’isola 
più estesa del misterioso arcipelago delle Orcadi, l’enig-
matica cappella di Rosslyn e l’Isola di Arran, defi nita la 
“Scozia in miniatura”.

CONFERMA IMMEDIATA FINO AD 
ESAURIMENTO NOSTRO ALLOTMENT

IL VIAGGIO IN BREVE

✓ Luna di miele: in omaggio una prestigiosa 
associazione al Touring Club Italiano per 12 mesi 
(non cumulabile con altre promozioni in corso)

✓ Visite complete dei luoghi più signifi cativi in Scozia

✓ Piena serenità durante il viaggio: assistenza 
telefonica in italiano 24 ore su 24 (vedi dettaglio 
a pag. 7)

Prenotazione senza rischi: per la cancellazione del 
viaggio per QUALSIASI causa, rimborseremo l’intera 
quota di partecipazione ad eccezione di un contributo 
forfettario (vedi dettaglio a pag. 50)
Adeguamento valutario bloccato al momento della 
conferma del viaggio (vedi dettaglio a pag. 7)

SUPPLEMENTI
Obbligatori da versare in Italia: 
- da € 50 un bagaglio per persona.

Obbligatori da versare in loco: 
- GBP 110,00 ingressi: passaggio in 
traghetto per Arran, Castello e giardini 
di Brodick, Inveraray Castle, Skara Brae, 
Cattedrale di St. Magnus, Dunrobin Ca-
stle, Urquhart Castle, Distilleria di whisky, 
Castello di Edimburgo, Rosslyn Chapel.
- GBP 55,00 per persona: escursione alle 
Orcadi.

Quota d’iscrizione 70

SERVIZI FACOLTATIVI
Acquistabili dall’Italia:
- Biglietti ingresso Military Tattoo, a 
partire da € 79, sezioni 1 e 16, fee di 
prenotazione € 10. I biglietti non sono in 
nessun caso rimborsabili e/o modifi cabili.
Acquistabili in loco:
-  serata tradizionale scozzese, GBP 52,00, 

inclusi cena con bevande e spettacolo.

TT
o

QUOTE a partire da:

per persona in camera doppia

10 gg: da € 1.530

PERCHÈ SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO

St. Andrews

DATE E QUOTE
da Milano, Roma, Bologna e 
Venezia
Per persona in Doppia Singola Tripla

21/4 1.530 1.955 1.500
19/5 1.705 2.310 1.675
23/6 1.970 2.450 1.940
30/6 1.870 2.490 1.840
28/7 1.995 2.705 1.980
4/8 2.025 2.720 1.995
11/8 e 1/9 2.060 2.775 2.030

a e e

Consigliato
agli sposiViaggio

1° giorno: BENVENUTI IN SCOZIA!
Partenza per Glasgow con volo di linea. 
Trasferimento in albergo, cena e pernottamento. 
HOTEL: Jurys Inn Glasgow 4* o similare

2° giorno:  GLASGOW/ISOLA DI ARRAN/
GLASGOW

Partenza per la visita dell’Isola di Arran. In traghetto 
con una traversata di circa un’ora si raggiungerà l’I-
sola di Arran, la più grande isola del Firth of Clyde, 
dove vivono poco più di cinquemila abitanti. Arran è 
conosciuta anche come la “Scozia in miniatura”, poi-
ché anch’essa divisa in terre alte e in terre basse dalla 
“Highland Boundary Fault”, la faglia che attraversa la 
Scozia da nord-est a sud-ovest. Pittoreschi villaggi di 
pescatori, fi abeschi boschi e brughiere, impressionan-
ti scogliere a strapiombo, solitari e misteriosi Menhir, 
lunghe spiagge sabbiose. Un luogo spettacolare che 
offre quiete e rigenera lo spirito in una cornice sontuo-
sa. Visita degli interni del Castello di Brodick, dei suoi 
giardini e del Country Park, magnifi camente inserito 
nel paesaggio del monte Goatfell. L’imponente castello 
in arenaria rossa, in stile baronale scozzese, permette 
di godere di una stupenda vista sulla Baia di Brodick 
fi no al Firth of Clyde, è ricco di tesori ed è famoso per 
la sua imponente collezione di arredi d’epoca, argente-
ria, porcellane, quadri e trofei sportivi. 
Rientro in albergo, cena e pernottamento. 

3° giorno:  GLASGOW/LOCH LOMOND/
INVERARAY/FORT WILLIAM

Panoramica di Glasgow, città eclettica e vivacissima. 
Visita in pullman delle parti di maggior interesse, il 
lungofi ume, il West End e la bellissima cattedrale, l’u-
nica in stile gotico rimasta in Scozia. Costeggiando il 
Loch Lomond si raggiunge Inveraray, grazioso villag-
gio di case bianche sulle rive del Loch Fyne, dove si 
visita il castello, residenza privata dei duchi di Argyl. Il 
viaggio riprende attraverso le Highlands, le Terre Alte 
scozzesi, vaste e incontaminate, dove natura e silen-
zio regnano incontrastati. Attraverso la spettacolare 
Glencoe si prosegue fi no a Fort William o dintorni. 
Cena e pernottamento.
HOTEL: Ben Nevis 3* o Onich Hotel 3* o similare

4° giorno:  FORT WILLIAM/ISOLA DI SKYE/
THURSO

Partenza per la visita della imperdibile isola di Skye; 
ci si ferma per soste fotografi che nei punti più pano-
ramici del percorso. Nel corso della giornata si effet-
tua inoltre una sosta fotografi ca presso il famoso e 
fotografatissimo castello di Eilean Donan. Di ritorno 
da Skye, si prosegue attraversando graziosi paesini e 

maestose vallate, lungo tortuose stradine, per giunge-
re nella parte est del paese. Costeggiando il mare del 
nord si prosegue fi no a Thurso dove si pernotterà per 
due notti. Cena in albergo.
HOTEL: Royal Hotel 3* o The Castletown Hotel 3* o 
similare

5° giorno:  ISOLE ORCADI
L’intera giornata è dedicata alla visita delle Isole Orca-
di, un gruppo di 67 isole, di cui solo 18 abitate. Queste 
isole sono allo stesso tempo uno scrigno di testimo-
nianze storiche e un paradiso per gli amanti della na-
tura. Da John O’ Groats, in circa 45 minuti di battello, 
attraversando il Pentland Firth, si raggiunge l’isola più 
grande dell’arcipelago, Mainland. Lungo la baia di 
Scapa Flow, teatro di tragici episodi di guerra, si pro-
segue fi no al cerchio di Brodgar, misterioso gruppo di 
enormi pietre disposte verticalmente su un’ampia di-
stesa. Sosta a Stromness, minuscola cittadina portuale 
e a seguire visita di Skara Brae, villaggio del neolitico 
riemerso nel 1850 dalla sabbia che lo aveva ricoper-
to più di 4000 anni prima. Ultima tappa è Kirkwall, 
capoluogo delle Orcadi, dove si accede all’imponente 
cattedrale di St. Magnus in arenaria rossa e gialla e si 
passeggia per le stradine lastricate del centro. Rientro 
in albergo a Thurso o dintorni, cena e pernottamento.

6° giorno:  THURSO/COSTA NORD-EST/
INVERNESS

Costeggiando il litorale est, dove silenzio e solitudine 
rendono l’atmosfera quasi mistica, si raggiunge e si vi-
sita il castello di Dunrobin, costruzione fi abesca tutto-
ra proprietà dei duchi di Sutherland. A seguire, visita di 
una rinomata distilleria di whisky con la immancabile 
degustazione della famosa “acqua della vita”. Il viag-
gio prosegue per Inverness, cittadina capitale delle Hi-
ghlands, dove, dopo una breve visita panoramica della 
città a piedi, si pernotta. Cena in albergo. 
HOTEL: Royal Highland 3* o similare

7° giorno:  INVERNESS/LOCH NESS/ABERDEEN
Partenza per il suggestivo Loch Ness, dove si visitano 
le maestose rovine del castello di Urquhart, affacciate 
sul lago. Dopo una sosta ad Elgin e alle incantevoli 
rovine della sua cattedrale, si raggiunge la intrigante 
e movimentata Aberdeen, la “città di granito”. Visi-
ta panoramica e proseguimento per l’albergo, cena e 
pernottamento.
HOTEL: Ardoe House 4* o Park Inn 4* o similare

8° giorno:  ABERDEEN/ST. ANDREWS/
EDIMBURGO

Si comincia con una sosta fotografi ca delle rovine 
dell’imperdibile castello di Dunnottar, scelto da Zeffi -
relli come cornice del suo Amleto. Si raggiunge poi l’e-
legante e vivace cittadina di St.Andrews, patria del golf, 
dove si visiteranno le rovine della grande cattedrale a 
cielo aperto e le rovine del castello del vescovo. Prose-
guimento per l’affascinante Edimburgo. Sistemazione 
in albergo e cena libera.
HOTEL: Holiday Inn Corstorphine 4* o Mercure Prin-
ces Street 3* o similare

9° giorno: EDIMBURGO
La giornata inizia con la visita guidata della città di 
Edimburgo, capitale della Scozia. Si visitano in pul-
lman la città nuova, con le eleganti strade e quella 
vecchia, percorrendo il famoso Royal Mile. Si conclude 
con la visita del castello, il monumento più visitato di 
Scozia. Nel pomeriggio ci si reca a Rosslyn per la visita 
della straordinaria Cappella di Rosslyn. Cena libera.
Possibilità di partecipare alla serata tradizionale scozzese, 
che include cena, canti, balli e cornamuse!!!

10° giorno: ARRIVEDERCI!
Trasferimento in aeroporto per il volo di rientro in Italia.

▲

10 giorni
IL PROGRAMMA di Viaggio
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1° giorno: BENVENUTI IN SCOZIA!
Partenza dall’Italia con voli di linea. Arrivo all’aeropor-
to di Glasgow e trasferimento in albergo. Cena libera e 
pernottamento. HOTEL: Premier Inn Glasgow 3* o sim.

2° giorno: GLASGOW/GLAMIS/ABERDEEN 
Visita panoramica di Glasgow, quindi partenza per il 
Perthshire e sosta a Glamis, dove si visita l’omonimo ca-
stello. Partenza per le rovine del Castello di Dunnottar, 
uno dei posti più spettacolari di tutta la Scozia, sosta 
fotografi ca. Proseguimento per Aberdeen e visita pano-
ramica. Cena e pernottamento in albergo ad Aberdeen 
o dintorni. HOTEL: Copthorne Hotel 3* o sim.

3° giorno:  ABERDEEN/ELGIN/SPEYSIDE/
AVIEMORE

Partenza per la visita del Castello di Fyvie, che si ritiene 
sia stato costruito intorno al XIII secolo e, come molti 
castelli in Scozia, si dice essere infestato dai fantasmi...
Il viaggio continuerà verso il nord e lungo il tragitto si 
visiteranno le rovine della Cattedrale di Elgin. Prosegui-
mento attraverso lo Speyside, una delle più importanti 
regioni di produzione del whisky. Visita di una distille-
ria, dove si scopriranno i segreti della distillazione e si 
avrà la possibilità di degustare il tipico whisky scozzese. 
Arrivo ad Aviemore o dintorni. Cena e pernottamento 
in albergo. HOTEL: MacDonald Strathspey 3* o sim.

4° giorno: BRODIE CASTLE/LOCH NESS/AVIEMORE
Partenza per il Castello di Brodie. Questo castello del 
XVI secolo è parte integrante della storia Scozzese, è 
ricco di mobili antichi, dipinti e ceramiche, che fan-
no parte dell’eredità delle varie generazioni del Brodie 
Clan. Proseguimento per il famoso Loch Ness, per la 
visita al Castello di Urquhart che domina un paesaggio 
meraviglioso e offre splendide vedute direttamente sul 

lago. Facoltativa una breve crociera sul lago alla ricerca 
del misterioso abitante. Al termine delle visite, rientro 
in albergo. Cena e pernottamento. 

5° giorno:  AVIEMORE/ISOLA DI SKYE/FORT 
WILLIAM AREA

Partenza per la romantica Isola di Skye. Prima di oltre-
passare il ponte che collega l’isola con la terraferma, 
sosta fotografi ca al Castello di Eilean Donan. Prose-
guimento per l’Isola di Skye, giro panoramico e rientro 
in traghetto a Mallaig. Il tour prosegue per Fort Wil-
liam, nato come piccolo villaggio di pescatori. 
Cena e pernottamento nell’area di Fort William. 
HOTEL: Muthu Dalmally Hotel 3* o similare

6° giorno:  FORT WILLIAM AREA/INVERARAY/
LOCH LOMOND/EDIMBURGO

Attraverso la valle di Glencoe, si giunge ad Inveraray e 
si visita il castello. Prima di arrivare ad Edimburgo si 
attraversa l’area del Loch Lomond, il più grande lago 
della Gran Bretagna continentale; sosta fotografi ca sul 
Forth Bridge. Arrivo ad Edimburgo, cena libera e per-
nottamento. HOTEL: Premier Inn 3* o similare

7° giorno: EDIMBURGO
La mattinata è dedicata alla visita guidata della città, 
inclusi gli interni della Georgian House sontuosa di-
mora del XVIII secolo e del castello, dove si possono 
ammirare la Pietra del Destino, gli appartamenti del Re 
Stuart, i Gioielli della Corona, i più antichi d’Europa. 
Pomeriggio e pasti liberi. Pernottamento.

8° giorno: ARRIVEDERCI!
Trasferimento in aeroporto in tempo utile per il volo di 
rientro in Italia.

Durata: 8 giorni / 7 notti

Tipologia: di GRUPPO 
Partenze: 12 partenze garantite

Guida: parlante italiano

Pasti: 7 prime colazioni scozzesi e 4 cene a 3 portate
Escursioni un po’ diverse dal solito: il Castello di Fyve e 
Brodie, e la splendida Georgian House di Edimburgo

IL VIAGGIO IN BREVE

Viaggio di GRUPPO con guida in italiano
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SUPPLEMENTI
Obbligatori da versare in Italia: 
- Alta stagione voli luglio, agosto, 
ponti, festività e partenza da altri 
aeroporti:  su rq

Obbligatori da versare in loco: 
- GBP 100,00 ingressi: Glamis Castle, 
Fyvie Castle, Elgin Cathedral, Distille-
ria di Whisky, Brodie Castle, Urquhart 
Castle, Inveraray Castle, Georgian House 
e Castello di Edimburgo.

Quota d’iscrizione 70

SERVIZI FACOLTATIVI
Acquistabili in loco:
- Minicrociera sul Loch Ness, GBP 20,00

NOTA BENE
La disponibilità ad Edimburgo centro 
non è garantita durante il Royal Highland 
Show (21-24 Giugno) e durante il mese di 
Agosto. Lo stesso vale per Glasgow duran-
te la settimana centrale di Agosto. Il grup-
po verrà alloggiato in località limitrofe.

DATE E QUOTE
da Milano e Roma
Per persona in Doppia Singola Tripla

21/4 1.300 1.710 1.280
16, 23 e 30/6 1.450 1.870 1.435
7, 14 e 21/7 1.475 1.900 1.460
28/7 e 4, 10, 
18 e 25/8 1.640 2.110 1.625

Aviemore

1° giorno: BENVENUTI A LONDRA!
Partenza dall’Italia con voli di linea. Arrivo all’aeropor-
to di Londra e trasferimento libero in albergo. 
Cena libera e pernottamento.
HOTEL: Copthorne Tara 4* o similare

2° giorno:  LONDRA/WINDSOR/CARDIFF
Partenza per Windsor dove si visiterà l’omonimo ca-
stello, residenza estiva della famiglia reale. Prosegui-
mento per la capitale del Galles, Cardiff, città ricca di 
fascino, dove visiteremo il centro storico. 
Trasferimento in albergo, cena e pernottamento.
HOTEL: Copthorne Cardiff 4* o similare

3° giorno:  CARDIFF/PEMBROKE/TENBY
Partenza per il Pembrokeshire Coast National Park, che 
ospita i tratti costieri più affascinanti della Gran Breta-
gna. Arrivo a Pembroke, visita del castello e prosegui-
mento per Tenby nella parte occidentale della Baia di 
Carmarthen. Cena e pernottamento a Newcastle Emlyn 
o dintorni. 
HOTEL: Gwesty’r Emlyn 3* o similare

4° giorno:  ST DAVID’S/BAIA DI CARDIGAN/ 
ABERYSTWYTH

Al mattino si raggiunge St. David’s, un piccolo ma pre-
zioso centro d’arte, meta preferita di artisti e pellegrini. 
Visiteremo la Cattedrale di Saint David’s del VI secolo. 
Si prosegue per la Baia di Cardigan con sosta al villag-
gio marino di Aberaeron, per poi raggiungere in serata 
Aberystwyth, città storica mercantile, ed importante 
sede universitaria. Cena e pernottamento.
HOTEL: Gwesty Marine 3* o similare

5°giorno:  TRENO A VAPORE NEL RHEIDOL/
CASCATE DEL MYNACH/SNOWDONIA 

PARK/BETWS-Y-COED/CHESTER
Oggi si attraverserà la verde valle del Rheidol con il tre-
no a vapore che conduce fi no alle cascate del Mynach 
dove si trova il Devil’s Bridge. Proseguimento per il Par-
co Nazionale di Snowdonia, per ammirare alcuni dei 
paesaggi più spettacolari, compreso Snowdon, il mon-
te più alto della Gran Bretagna, 1.085m; e Llyn Tegid, 
il più grande lago naturale del Galles. Arrivo a Chester 
per la cena ed il pernottamento. 
HOTEL: Mercure Abbots Well 4* o similare

6° giorno:  CHESTER/ISOLA DI ANGLESEY/
CAERNARFON/CHESTER

Mattinata dedicata alla visita dell’Isola di Anglesey, un 
paradiso naturale di oltre 220 km di coste protette. 
Nel pomeriggio, trasferimento a Caernarfon dove si vi-
siterà l’omonimo castello, uno dei monumenti medio-
evali più apprezzati. La giornata termina con la visita 
del Welsh Slate Museum, dedicato alla storia dell’e-
strazione dell’ardesia. Rientro a Chester per la cena ed 
il pernottamento.

7° giorno:  CHESTER/STRATFORD UPON AVON/ 
OXFORD/LONDRA

Partenza per Stratford Upon Avon, conosciuta in tutto 
il mondo per essere la città natale di William Shakespe-
are. Visita del centro, che conserva le sue abitazioni con 
la tipica architettura a graticcio. Proseguimento per 
Oxford, famosa per le prestigiose e storiche sedi uni-
versitarie, dov’è previsto un giro panoramico a piedi. 
Arrivo in serata a Londra, cena libera e pernottamento.
HOTEL: Copthorne Tara 4* o similare

8° giorno: ARRIVEDERCI!
Trasferimento libero in aeroporto in tempo utile per il 
volo di rientro in Italia.
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Durata: 8 giorni / 7 notti

Tipologia: di GRUPPO 

Partenze: 3 partenze garantite

Guida: parlante italiano

Pasti: 7 prime colazioni e 5 cene a 3 portate

SUPPLEMENTI
Obbligatori da versare in Italia: 
- Alta stagione voli luglio, agosto, 
ponti, festività e partenza da altri 
aeroporti:  su rq
Obbligatori da versare in loco: 
- GBP 60,00 ingressi: Castello di Win-
dsor, Pembroke e Caernarfon, Catte-
drale di St. David’s, St Davids Bishops 
Palace, treno a vapore, musei di Welsh 
Slate.
Quota d’iscrizione 70

SERVIZI FACOLTATIVI
Acquistabili dall’Italia:
Trasferimenti per gli aeroporti di 
Londra (LHR - LGW - LCY - STN - LTN)
- base 2 pax per auto per tratta  150
- base 1 pax per auto A/R 230
Acquistabili in loco: 
Devil’s Bridge Falls, ingresso da pagare 
in loco, GBP 1,20 percorso da 15 minuti, 
GBP 3,50 percorso da 45 minuti.

QUOTE a partire da:

per persona in camera doppia

8 gg: da € 1.540
LONDRA, WINDSOR, CARDIFF, PEMBROKE, TENBY, ST. DAVID’S, ABERYSTWYTH, 

SNOWDONIA PARK, ISOLA DI ANGLESEY, CHESTER, STRATFORD UPON AVON, OXFORD   

IL VIAGGIO IN BREVE DATE E QUOTE
da Milano e Roma
Per persona in Doppia Singola Tripla

24/6 1.540 1.980 1.515
22/7 1.565 2.035 1.540
12/8 1.590 2.070 1.565

Tenby
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LAGHI E CASTELLILAGHI E CASTELLI LE MERAVIGLIELE MERAVIGLIE
SCOZZESISCOZZESI DEL GALLESDEL GALLES

8 giorni

GLASGOW, GLAMIS, ABERDEEN, AVIEMORE, INVERNESS, LOCH NESS, ISOLA DI SKYE, 
FORT WILLIAM, EDIMBURGO 
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QUOTE a partire da:

per persona in camera doppia

8 gg: da € 1.300

NOVITÀ

8 giorni
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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

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

Viaggio di GRUPPO con guida in italiano
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1° giorno: BENVENUTI A LONDRA!
Partenza per Londra Heathrow, Gatwick e City Airport, 
con voli di linea. Trasferimento in albergo e sistemazio-
ne nelle camere riservate. Cena libera e pernottamento.
HOTEL: Hilton Kensington 4* o similare

2° giorno:  LONDRA
Mattinata dedicata alla visita panoramica della città, 
incluso l’ingresso alla Torre di Londra, sito UNESCO 
che custodisce il Tesoro della Corona. 
Pranzo, pomeriggio e cena liberi.

3° giorno:  LONDRA/STONEHENGE/ SALISBURY/ 
TORQUAY

Partenza per Stonehenge e visita del celebre comples-
so megalitico preistorico. Proseguimento per Salisbury 
e visita della Cattedrale di St Mary, splendido esempio 
del gotico primitivo inglese. Cena e pernottamento a 
Torquay, o dintorni. 
HOTEL: Corbyn Head Hotel 3* o similare

4° giorno:  TORQUAY/BUCKFASTLEIGH/DART-
MOOR/PLYMOUTH/CORNOVAGLIA

Breve panoramica di Torquay noto villaggio costiero, 
dal piacevole aspetto vittoriano. Partenza per Buckfa-
stleigh dove si visiterà l’abbazia di Buckfast, l’unico 
monastero medievale inglese aperto al pubblico. Con-
tinuazione per il parco nazionale di Dartmoor, famoso 
per i reperti preistorici; fonte d’ispirazione per Arthur 
Conan Doyle per una delle avventure più apprezzate 
del suo personaggio Sherlock Holmes: Il mastino dei 
Baskerville. Il viaggio prosegue per Plymouth, celebre 
per il suo ruolo nella storia navale britannica; visita 
panoramica e proseguimento per la Cornovaglia. 
Cena e pernottamento.
HOTEL: Best Western Fowey Valley 3* o similare

5° giorno:  ST. MICHAEL’S MOUNT/ST. IVES
In mattinata si raggiungerà l’isoletta di St. Michael’s 
Mount dove si visita la fortezza e, se la marea lo per-
mette, si cammina fi no all’isola attraverso una lingua 
di terra, altrimenti si raggiungerà la fortezza in barca. 
Nel pomeriggio si prosegue verso St. Ives, cittadina che 
si affaccia sulla costa ovest della Cornovaglia. Rientro 
in albergo per la cena ed il pernottamento. 

6°giorno:  TINTAGEL/WELLS/BRISTOL
La giornata inizia con la visita di Tintagel e delle mi-
steriose rovine dell’omonimo castello, poste a picco 
sul mare e legate alla leggenda di Re Artù. Il viaggio 
prosegue verso Wells per la visita della Cattedrale, con-
siderata la massima espressione del gotico primitivo 
inglese. Si raggiunge infi ne Bristol, per la cena ed il per-
nottamento. 
HOTEL: Mercure Holland House 4* o similare

7° giorno:  BRISTOL/BATH/OXFORD/LONDRA
Visita panoramica di Bristol prima di raggiungere la 
città di Bath che ospita oltre ad un’importante univer-
sità anche i celebri “Roman Bath”, sito dell’UNESCO. 
Partenza in direzione di Oxford, sede della più antica 
università del Regno Unito dove è prevista la visita di 
uno dei numerosi College. Proseguimento per Londra. 
Cena libera. Pernottamento. 
HOTEL: Hilton Kensington 4* o similare

8° giorno: ARRIVEDERCI!
Trasferimento in aeroporto (Heathrow, Gatwick o City 
Airport) in tempo utile per il volo di rientro in Italia.

Durata: 8 giorni / 7 notti

Tipologia: di GRUPPO 

Partenze: 9 partenze garantite

Guida: parlante italiano

Pasti: 7 prime colazioni inglesi e 4 cene a 3 portate

IL VIAGGIO IN BREVE

Viaggio di GRUPPO con guida in italiano

18| WWW.QUALITYGROUP.IT

SUPPLEMENTI
Obbligatori da versare in Italia: 
- Alta stagione voli luglio, agosto, 
ponti, festività e partenza da altri 
aeroporti:  su rq

Obbligatori da versare in loco: 
- GBP 100,00 ingressi: Cattedrale di Sali-
sbury, Stonehenge, Abbazia di Buckfast, 
Fortezza di St. Michael, Rocca di Tinta-
gel, Cattedrale di Wells, Terme di Bath, 
College di Oxford, Torre di Londra.

Quota d’iscrizione 70

NOTA BENE
L’itinerario potrebbe essere invertito, l’or-
dine delle visite potrebbe essere modifi cato 
ed i pernottamenti in Cornovaglia di due 
notti consecutive non sono garantiti. I due 
pernottamenti potrebbero essere in due al-
berghi diversi e/o in contee limitrofe. Que-
sto non comporterà nessun cambiamento 
rispetto ai contenuti del viaggio. 

DATE E QUOTE
da Milano e Roma
Per persona in Doppia Singola Tripla

21/4 1.490 1.900 1.470
7, 14, 21, 28/7 1.560 1.990 1.540
4, 11, 18, 25/8 1.590 2.020 1.570

1° giorno: BENVENUTI A LONDRA!
Partenza per Londra con voli di linea. Trasferimento 
libero in albergo. Cena libera e pernottamento. 
HOTEL: Dorsett Shepherds Bush 4* o similare

2° giorno:  LONDRA/BATH/WELLS/BRISTOL
Partenza per Bath, città di origine romane che ospita 
i celebri “Roman Bath”, sito dell’UNESCO. Prosegui-
mento per Wells dove si visiterà la Cattedrale. Trasfe-
rimento in albergo a Bristol. Cena e pernottamento. 
HOTEL: Hampton by Hilton Bristol City 3* o similare

3° giorno:  BRISTOL/GLASTONBURY/TINTAGEL/
PLYMOUTH AREA

Partenza per Glastonbury e visita dell’Abbazia, dove si 
crede che l’evangelizzatore San Giuseppe d’Arimetea 
abbia portato il Santo Graal. Continuazione per la Cor-
novaglia, la penisola sud-occidentale dell’Inghilterra 
famosa per i suoi panorami mozzafi ato e patria fi abe-
sca delle leggende del re Artù e dei cavalieri della tavola 
rotonda. Visita delle rovine del castello di Tintagel, la 
mitica Camelot, luogo natale del celebre eroe. Arrivo 
in serata nell’area di Plymouth. Cena e pernottamento.
HOTEL: Future Inn 3* o similare

4° giorno:  PLYMOUTH AREA/LANHYDROCK/
LOOE/POLPERRO/PLYMOUTH AREA

La giornata inizia con la visita del Lanhydrock House, 
splendido palazzo nobiliare. Proseguimento per Looe e 
Polperro, caratteristici paesini di pescatori dalle tipiche 
case costruite sui pendii delle insenature che si affac-
ciano sulle spiagge naturali di sabbia bianca. Rientro 
in albergo per la cena ed il pernottamento.

5°giorno:  PLYMOUTH AREA/ST. MICHAEL’S 
MOUNT/ST. IVES/PLYMOUTH AREA 

In mattinata si raggiungerà l’isoletta di St. Michael’s 

Mount dove si visita il monastero benedettino del 
XI secolo. Se la marea lo permette, si cammina fi no 
all’isola attraverso una lingua di terra, altrimenti si 
raggiungerà la fortezza in barca (costo non incluso £ 
2,50 circa in loco). Nel pomeriggio si prosegue verso 
St. Ives, cittadina che si affaccia sulla costa ovest della 
Cornovaglia. Rientro in albergo per la cena ed il per-
nottamento. 

6° giorno:  PLYMOUTH AREA/TRENO A VAPORE 
KINGSWEAR/STONEHENGE/SALISBURY

Partenza per Dortmouth, città natale di Thomas New-
comen, padre della rivoluzione industriale, inventore 
del motore a vapore. Si effettuerà una minicrociera 
per raggiungere Kingswear. Esperienza unica sul treno 
a vapore (durata 30 minuti circa), con suggestiva vista 
sul lungomare della riviera Britannica. Continuazione 
per Stonehenge e visita del celebre complesso megali-
tico preistorico. Trasferimento a Salisbury per la cena 
ed il pernottamento. 
HOTEL: Holiday Inn Salisbury 4* o sim.

7° giorno: SALISBURY/LONDRA
Partenza per Londra dove dedicheremo l’intera giorna-
ta alla visita panoramica della città. Si ammireranno la 
sede del Parlamento, il Big Ben, l’Abbazia e la Cattedra-
le di Westminster, Trafalgar Square, Piccadilly Circus, 
Buckingham Palace, la City, la Cattedrale di S. Paul, la 
Banca d’Inghilterra, il London Bridge ed infi ne il Tower 
Bridge e la Torre di Londra. Al termine, trasferimento in 
albergo. Cena libera e pernottamento.
HOTEL: Dorsett Shepherds Bush 4* o similare

8° giorno: ARRIVEDERCI!
Trasferimento libero in aeroporto in tempo utile per il 
volo di rientro in Italia.
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Durata: 8 giorni / 7 notti

Tipologia: di GRUPPO 

Partenze: 5 partenze garantite

Guida: parlante italiano

Pasti: 7 prime colazioni inglesi e 5 cene a 3 portate

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

Obbligatori da versare in loco: 
- Ingressi GBP 89,00: Roman Bath, Cat-
tedrale di Wells, Abbazia di Glastonbury, 
Castello di Tintagel, Lanhydrock House 
con i giardini, St Michael’s Mount, treno 
a vapore, Stonehenge.

Quota d’iscrizione 70

SERVIZI FACOLTATIVI
Acquistabili dall’Italia:
Trasferimenti per gli aeroporti di 
Londra (LHR - LGW - LCY - STN - LTN)
- base 2 pax per auto per tratta  150
- base 1 pax per auto A/R  230

NOTA BENE
L’itinerario potrebbe essere invertito, l’ordi-
ne delle visite potrebbe essere modifi cato ed 
i pernottamenti in Cornovaglia di tre notti 
consecutive non sono garantiti. I tre pernot-
tamenti potrebbero essere in due alberghi 
diversi e/o in contee limitrofe. Questo non 
comporterà nessun cambiamento rispetto 
ai contenuti del viaggio. 

IL VIAGGIO IN BREVE
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LONDRALONDRA
E CORNOVAGLIAE CORNOVAGLIA

8 giorni

LONDRA, SALISBUY, STONEHENGE, DARTMOOR, PLYMOUTH, ST. MICHAEL’S MOUNT, 
ST. IVES, TINTAGEL, WELLS, BRISTOL, BATH, OXFORD

QUOTE a partire da:

per persona in camera doppia

8 gg: da € 1.490

8 giorni
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LONDRA, BATH, WELLS, BRISTOL, GLASTONBURY, TINTAGEL, PLYMOUTH, 
LANHYDROCK, LOOE, POLPERRO, ST. MICHAEL’S MOUNT, ST. IVES, STONEHENGE NOVITÀ

CORNOVAGLIACORNOVAGLIA
ED INGHILTERRA DEL SUDED INGHILTERRA DEL SUD

DATE E QUOTE
da Milano e Roma
Per persona in Doppia Singola Tripla

23/6 1.460 1.910 1.435
21/7 1.480 1.940 1.460
4, 11, 18/8 1.510 1.975 1.480

Viaggio di GRUPPO con guida in italiano

Stonehenge

E 

QUOTE a partire da:

per persona in camera doppia

8 gg: da € 1.460



ViaggioIL PROGRAMMA di Viaggio

INGHILTERRA

IRLANDA 
DEL NORD

GALLES
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Viaggio di GRUPPO con guida in italiano

SUPPLEMENTI
Obbligatori da versare in Italia: 
Alta stagione voli lug, ago, ponti, festi-
vità e partenza da altri aeroporti:  su rq
Obbligatori da versare in Irlanda: 
- € 55,00 ingressi: vedi pag. 25.
Obbligatori da versare in Scozia: 
- GBP 78,00 ingressi: vedi pag. 10.
- GBP 54,00 p.p.: escursione alle Orcadi.

Quota d’iscrizione 70

SERVIZI FACOLTATIVI
Acquistabili dall’Italia:
- Biglietti ingresso Military Tattoo, a par-
tire da € 66, sezione 17, fee di prenota-
zione € 10. I biglietti non sono in nessun 
caso rimborsabili e/o modifi cabili.
Acquistabili in Irlanda:
- Serata tradizionale irlandese, € 55, 
inclusi cena, spettacolo e trasferimenti
Acquistabili in Scozia:
- Serata tradizionale scozzese, GBP 52,00, 
inclusi cena con bevande e spettacolo.
- Escursione in barca a Plockton per 
avvistamento foche, GBP 31,50.

NOTA BENE
Gli alberghi a Dublino, a Galway e nella con-
tea del Kerry, potrebbero essere periferici 
o in contee limitrofe. In alcune date il per-
nottamento di due notti consecutive nelle 
contee di Kerry e Galway, non è garantito. I 
due pernottamenti potrebbero essere in due 
alberghi diversi e/o in contee limitrofe.

1° giorno: BENVENUTI IN IRLANDA! 
Partenza per Dublino con voli di linea. Trasferimento 
in albergo. Cena libera. Pernottamento.
HOTEL: Bonnington 3* o similare

2° giorno:  DA DUBLINO A KILKENNY ... ATTRA-
VERSO IL “GIARDINO D’IRLANDA”

È prevista la visita panoramica di Dublino e del suo 
centro, con ingresso al Trinity College, la più antica 
università d’Irlanda dov’è possibile ammirare, oltre a 
numerosi testi antichi, il Book of Kells, copia miniata 
dei quattro vangeli; si pensa sia stata scritta dai monaci 
dell’isola di Santa Iona nel IX secolo. Partenza per la 
contea di Wicklow, nota come il “giardino d’Irlanda”, 
e visita del sito monastico di Glendalough, fondato da 
St.Kevin. Arrivo a Kilkenny o dintorni, per la cena ed il 
pernottamento.
HOTEL: Aspect Hotel 3* o similare

3° giorno:  DA KILKENNY A CORK ... L’IRLANDA 
MEDIEVALE

Dopo una panoramica della città medievale di Kilken-
ny, si prosegue per Cahir, visita dell’omonimo Castel-
lo, fra i più suggestivi di tutta l’Irlanda, risale al XIII 
sec., famosa ambientazione di alcuni fi lm di successo. 
Proseguimento per Midleton per la visita con degusta-
zione presso Jameson Experience e quindi per Cork, la 
seconda città più grande della Repubblica d’Irlanda, 
che conserva ancora tutto il suo fascino medievale 
grazie alle sue stradine strette e tortuose. 
Cena e pernottamento.
HOTEL: Rochestow Park 3* o similare

4° giorno:  IL WEST CORK
Partenza per Kinsale, pittoresca cittadina, considerata 
la capitale “della buona tavola” d’Irlanda grazie an-
che al suo Gourmet Festival. Nel pomeriggio visita del 
Charles Fort, risalente al XVII sec. e ritenuto uno dei 
forti a stella meglio conservati d’Europa. Visita della 
Bantry House dell’epoca georgiana, prima di raggiun-
gere Killarney o Tralee per la cena ed il pernottamento. 
HOTEL: Killarney Hotel 3* o similare

5° giorno:  LA PENISOLA DI DINGLE
L’intera giornata è dedicata alle escursioni nella Peni-
sola di Dingle, conosciuta per la spettacolare strada 
costiera con viste mozzafi ato sull’oceano Atlantico, per 
i suoi monumenti preistorici del primo periodo cristia-
no, e per il suo piccolo villaggio dove ancora si parla il 
gaelico. Visita del Gallarus Oratory prima di rientrare 
in albergo per la cena ed il pernottamento.

6° giorno:  LE SCOGLIERE DI MOHER ED IL BURREN
Si attraversa in traghetto il fi ume Shannon da Tarbert a 
Killimer per raggiungere le maestose ed imponenti Sco-
gliere di Moher, un vero e proprio spettacolo naturale 
che lascia il visitatore senza fi ato. Si prosegue verso il 
Burren, affascinante regione carsica dal paesaggio lu-
nare e quindi, lungo la costa e via Black Head, si arriva 
a Galway per la visita panoramica di questa cittadina 
che da sempre attrae folle di musicisti, artisti ed intel-
lettuali. Cena e pernottamento. 
HOTEL: The Connacht 3* o similare

7° giorno: DUBLINO O DINTORNI
Pasti principali liberi. Arrivo a Dublino e tempo a di-
sposizione per lo shopping o per le visite individuali. 
Facoltativamente è possibile partecipare alla serata tra-
dizionale irlandese con trasferimenti, cena e spettacolo.
HOTEL: Bonnington 3* o similare

8° giorno: DUBLINO/GLASGOW 
Prima colazione irlandese. Tempo a disposizione fi no 
al trasferimento in aeroporto per il volo per Glasgow. 
All’arrivo in Scozia trasferimento in albergo. 
Cena e pernottamento.

HOTEL: GoGlasgow Urban 3* o Jurys Inn Glasgow 4* 
o similare

9° giorno:  GLASGOW/LOCH LOMOND/INVERA-
RAY/FORT WILLIAM

Panoramica di Glasgow, città eclettica e vivacissima. 
Visita in pullman delle parti di maggior interesse, il lun-
gofi ume, il West End e la bellissima cattedrale, l’unica 
in stile gotico rimasta in Scozia. Costeggiando il Loch 
Lomond si raggiunge Inveraray, dove si visita l’omo-
nimo castello, residenza privata dei duchi di Argyl. Il 
viaggio riprende attraverso le Highlands, le Terre Alte 
scozzesi, dove natura e silenzio regnano incontrastati. 
Attraverso la spettacolare Glencoe si prosegue fi no a 
Fort William o dintorni. Cena e pernottamento.
HOTEL: Ballachulish Hotel 3* o similare

10° giorno:  FORT WILLIAM/ISOLA DI SKYE/
ULLAPOOL

Partenza per la visita della imperdibile isola di Skye; ci 
si ferma per soste fotografi che nei punti più panorami-
ci e suggestivi del percorso. Rientro verso la terra ferma 
e sosta fotografi ca al Castello di Eilean Donan. 
Cena e pernottamento a Gairloch o Ullapool o dintorni. 
HOTEL: Gairloch Hotel 3* o Royal Hotel Ullapool 3* 
o similare

11° giorno:  ULLAPOOL/COSTA NORD-OVEST/ 
THURSO AREA

Condizioni meteo permettendo, possibilità di effettuare 
una breve crociera (il prezzo non è incluso nel pacchet-
to) per ammirare colonie di foche e di uccelli marini. Si 
continua lungo la costa nord-ovest, selvaggia e mozza-
fi ato, fatta di strade strette e tortuose, dove si ammi-
rano paesaggi davvero indescrivibili. Sosta a Durness, 
caratteristica località situata in una pittoresca insenatu-
ra. Arrivo a Thurso o dintorni. Cena e pernottamento. 
HOTEL: Royal Hotel 3* o Norseman Hotel 3* o sim.

12° giorno:  ISOLE ORCADI
L’intera giornata è dedicata alla visita delle Isole Or-
cadi, un gruppo di 67 isole, di cui solo 18 abitate. Da 
John O’ Groats, in circa 45 minuti di battello, attraver-
sando il Pentland Firth, si raggiunge l’isola più gran-
de dell’arcipelago, Mainland. Lungo la baia di Scapa 
Flow, teatro di tragici episodi di guerra, si prosegue 
fi no al cerchio di Brodgar, misterioso gruppo di enor-
mi pietre disposte verticalmente su un’ampia distesa. 
Sosta a Stromness, minuscola cittadina portuale e a 

IRLANDA

DublinoGalway

Kilkenny

St.AndrewsFort William

Inverness

Glasgow

Isola di Skye

SCOZIA

Durata: 16 giorni / 15 notti
Tipologia: di GRUPPO
Partenze: 6 partenze garantite
Guida: parlante italiano
Pasti: 15 prime colazioni irlandesi/scozzesi e 11 cene a 
tre portate 

Escursioni un po’ diverse dal solito: Mainland l’isola 
più estesa del misterioso arcipelago delle Orcadi, l’enig-
matica Cappella di Rosslyn
Nota bene: segnaliamo che il presente itinerario unisce 
due distinti viaggi di gruppo; “Irlanda d’autore” di pag. 
25 e “Scozia e Isole in Stile e la Costa Nord-Ovest” di 
pag. 10. Per data del 19/08 il tour previsto in Scozia è 
quello di pag. 12 “Scozia e Isole in Stile”.

IL VIAGGIO IN BREVE

✓ Luna di miele: in omaggio una prestigiosa 
associazione al Touring Club Italiano per 12 mesi 
(non cumulabile con altre promozioni in corso)

✓ Visite complete dei luoghi più signifi cativi 
dell’Irlanda e della Scozia

✓ Piena serenità durante il viaggio: assistenza 
telefonica in italiano 24 ore su 24 (vedi dettaglio 
a pag.7)

Prenotazione senza rischi: per la cancellazione del 
viaggio per QUALSIASI causa, rimborseremo l’intera 
quota di partecipazione ad eccezione di un contributo 
forfettario (vedi dettaglio a pag. 50)
Adeguamento valutario bloccato al momento della 
conferma del viaggio (vedi dettaglio a pag. 7)

PERCHÈ SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO

DATE E QUOTE
Da Milano, Roma
Per persona in Doppia Singola Tripla

15/7 2.775 3.720 2.740

22/7 e 29/7 2.865 3.810 2.825

5/8 e 12/8 2.980 3.960 2.945

19/8 2.860 3.910 2.825
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AVVENTURA CELTICAAVVENTURA CELTICA
DALL’IRLANDA ALLA SCOZIADALL’IRLANDA ALLA SCOZIA

16 giorni

DUBLINO, CORK, LA PENISOLA DI DINGLE, LE SCOGLIERE DI MOHER, IL BURREN, 
GLASGOW, GLASGOW, FORT WILLIAM, L’ISOLA DI SKYE, ULLAPOOL, COSTA NORD-OVEST, 

THURSO, ISOLE ORCADI, INVERNESS, ST ANDREWS, EDIMBURGO

IRLANDA E SCOZIA, DUE MONDI CELTICI A CONFRONTO! QUESTO VIAGGIO VI FARÀ SCOPRIRE L’IRLAN-

DA, UN’ISOLA DALLA CALDA ACCOGLIENZA, CHE NON HA MAI PERSO DI VISTA IL FATTO CHE LE PERSO-

NE SONO MOLTO PIÙ DIVERTENTI DEI MUSEI. LA SCOZIA TERRA MAGICA DAL FASCINO IRRESISTIBILE.

T

QUOTE a partire da:

per persona in camera doppia

16 gg: da € 2.775   

seguire visita dell’antico maniero Skaill House e di Ska-
ra Brae, villaggio del neolitico riemerso nel 1850 dalla 
sabbia che lo aveva ricoperto più di 4000 anni prima. 
Ultima tappa è Kirkwall, capoluogo delle Orcadi, dove 
si accede all’imponente cattedrale di St. Magnus in 
arenaria rossa e gialla e si passeggia per le stradine la-
stricate del centro. Rientro in battello sulla terra ferma 
e proseguimento per la cena e il pernottamento in al-
bergo a Thurso o dintorni.

13° giorno:  THURSO/COSTA NORD-EST/LOCH 
NESS/INVERNESS

Costeggiando il litorale est, dove silenzio e solitudine 
rendono l’atmosfera quasi mistica, si raggiunge e si vi-
sita il castello di Dunrobin, costruzione fi abesca tutto-
ra proprietà dei duchi di Sutherland. Dopo la visita di 
una rinomata distilleria di whisky e la degustazione del-
la famosa “acqua della vita”, si prosegue per Inverness 
e si raggiunge infi ne il suggestivo Loch Ness. Si visitano 
le maestose rovine del castello di Urquhart, affacciate 
sul lago, prima di rientrare a Inverness per la cena e il 
pernottamento in albergo.
HOTEL: Royal Highland Hotel 3* o similare

14° giorno:  INVERNESS/ST.ANDREWS/
EDIMBURGO 

Procedendo attraverso la catena di Cairngorms e 
dopo una breve sosta a Pitlochry, graziosa località vit-
toriana, si raggiunge la elegante e vivace cittadina di 
St.Andrews, patria del golf, dove si visiteranno le rovine 
della grande cattedrale a cielo aperto e le rovine del ca-
stello del vescovo. Proseguimento per la bellissima città 
di Edimburgo. Sistemazione in albergo e cena libera. 
HOTEL: Village Urban Hotel 4* o Leonardo Hotel 4* 
o similare

15° giorno: EDIMBURGO 
La giornata inizia con la visita guidata della città di 
Edimburgo, capitale della Scozia. Si visitano in pul-
lman la città nuova, con le eleganti strade e quella 
vecchia, percorrendo il famoso Royal Mile. Si conclude 
con la visita del castello, il monumento più visitato di 
Scozia. Nel pomeriggio si visita la straordinaria Cap-
pella di Rosslyn. Cena libera.
Possibilità di partecipare alla serata tradizionale scoz-
zese, che include cena, canti, balli e cornamuse!!!

16° giorno: ARRIVEDERCI! 
Trasferimento in aeroporto per il volo di rientro in Italia.
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SUPPLEMENTI
Obbligatori da versare in Italia: 
- da € 50 un bagaglio per persona. 

Obbligatori da versare in loco: 
- € 63 ingressi: Giant’s Causeway, 
Kylemore Abbey, Forte di Dun Aengus, 
Scogliere di Moher, giro in calesse, Rocca 
di San Patrizio, Trinity College.
- € 27 escursione Isole Aran.

Quota d’iscrizione 70

SERVIZI FACOLTATIVI
Acquistabili in loco:
- serata tradizionale irlandese, € 40, in-
clusi cena a tre portate e spettacolo con 
musiche e danze folcloristiche.

Acquistabili dall’Italia:
Notte extra: 
a Dublino in doppia/tripla da  185
a Dublino in singola da  340

NOTA BENE
Gli alberghi a Dublino, in alcune date po-
trebbero essere periferici o in contee limi-
trofe. 

Viaggio di GRUPPO con guida in italiano

DUBLINO, BELFAST, GLENS OF ANTRIM, GIANT’S CAUSEWAY, CONNEMARA, GALWAY, 
ISOLE ARAN, SCOGLIERE DI MOHER, RING OF KERRY.

UN’OCCASIONE PER SCOPRIRE LE BELLEZZE NATURALI DELL’ISOLA DI SMERALDO; SERENI PA-

ESAGGI VERDEGGIANTI E MAGNIFICI SCENARI SUGGESTIVI, ASSAPORANDO TUTTO IL FASCINO 

DI UNA TERRA CHE DAVVERO SORPRENDE PER LE SUE VESTIGIA MILLENARIE, PER LE ROVINE DI 

CHIOSTRI E CASTELLI E PER L’INCREDIBILE VERDE DELLA SUA VEGETAZIONE.
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QUOTE a partire da:

per persona in camera doppia

9 gg: da € 1.390

Durata: 9 giorni / 8 notti

Tipologia: di GRUPPO

Partenze: 9 partenze garantite con min. 2 partecipanti 
e 3 partenze garantite con min.12 partecipanti

Guida: parlante italiano

Pasti: 8 prime colazioni irlandesi e 7 cene a 3 portate

Escursioni un po’ diverse dal solito: le leggendarie 
Glens di Antrim, giro in calesse, alcune location de “Il 
trono di Spade”. 

CONFERMA IMMEDIATA FINO AD 
ESAURIMENTO NOSTRO ALLOTMENT

IL VIAGGIO IN BREVE

✓ Luna di miele: in omaggio una prestigiosa 
associazione al Touring Club Italiano per 12 mesi 
(non cumulabile con altre promozioni in corso)

✓ Visite complete dei luoghi più signifi cativi 
dell’Irlanda

✓ Piena serenità durante il viaggio: assistenza 
telefonica in italiano 24 ore su 24 (vedi dettaglio 
a pag. 7)

Prenotazione senza rischi: per la cancellazione del 
viaggio per QUALSIASI causa, rimborseremo l’intera 
quota di partecipazione ad eccezione di un contributo 
forfettario (vedi dettaglio a pag. 50)

DATE E QUOTE
da Milano e Roma
Per persona in Doppia Singola Tripla

19/4 e 6/9 1.390 1.735 1.370
24/5 1.415 1.765 1.395
14*/6 
e 19*/7 1.490 1.855 1.470
26*/7 e 2*/8 1.520 1.885 1.490
6* e 16*/8 1.550 1.925 1.530
9* e 13*/8 1.580 1.960 1.560 
23*/8 1.530 1.895 1.510
*date garantite minimo 2 partecipanti

Consigliato
agli sposiViaggio

1° giorno: BENVENUTI IN IRLANDA!
Partenza per Dublino con voli di linea. All’arrivo in 
aeroporto incontro con la guida e visita panoramica 
della città. Al termine trasferimento in albergo, cena e 
pernottamento.
HOTEL: Belvedere 3* o Trim Castle 4* o similare
 
2° giorno:  VERSO L’IRLANDA DEL NORD
Partenza per la visita panoramica di Belfast, una com-
binazione di esperienze culturali e patrimoniali ed an-
che il lato divertente alternativo, il posto migliore da 
visitare nel 2018, come menzionato dall’autorevole 
Lonely Planet. Attraverso le aspre scogliere e le baie, 
il viaggio porterà lontano dal caos frenetico della vita 
moderna e condurrà attraverso le incantevoli Glens of 
Antrim, paesaggi antichissimi e mitologici, plasmati 
dal fuoco e dal ghiaccio. 
Cena e pernottamento nella contea di Antrim.
HOTEL: Dunsilly 3* o Adair Arms 3* o similare
 
3° giorno:  SUL SENTIERO DEI GIGANTI
In mattinata si raggiunge lo scenografi co monumen-
to naturale: le Giant’s Causeway altrimenti conosciu-
to come il Selciato del Gigante. Una meraviglia, allo 
stesso tempo leggendaria e geologica, non sorprende 
quindi il fatto che questo luogo sia un sito UNESCO, 
poiché oltre alla sua straordinaria bellezza, il Causeway 
ci conduce nel passato più remoto del pianeta. Nel po-
meriggio si raggiungerà un’altra gemma della regione 
del Nord, il Dunluce Castle per una sosta fotografi ca. 
Questo antico castello medievale, direttamente a picco 
sull’Atlantico, un tempo maestosa residenza, oggi un 
affascinante e romantico sito, degna ambientazione di 
alcuni episodi della fortunata serie “Games of Thro-
nes”. Si proseguirà verso un altro fi abesco e magico 
luogo, anch’esso location della serie televisiva, il “Tro-
no di Spade”, The Dark Hedges. Una spettacolare stra-
dina di campagna dove gli alberi creano un eccezionale 
intreccio che sembra frutto di un incantesimo. 
Cena e pernottamento nella contea del Donegal.
HOTEL: Abbey hotel Donegal 3* o Central Hotel Do-
negal 3* o similare
 

4° giorno:  VERSO GALWAY… ATTRAVERSO IL 
CONNEMARA

Partenza alla volta del Connemara, regione selvaggia e 
caratteristica per i suoi muretti di pietra, piccole fattorie 
e cottage dal tetto di paglia. Visita della Kylemore Ab-
bey, dimora dell’Ottocento collocata in un paesaggio 
pittoresco. Proseguimento per Galway, e visita panora-
mica della città per ammirare i maggiori siti d’interesse. 
Cena e pernottamento in albergo nella contea di 
Galway o contee limitrofe. 
HOTEL: Raheen Woods 3* o Nox Hotel 3* o similare
 
5° giorno: LE ISOLE ARAN
Partenza in traghetto alla volta di Inishmore, l’isola 
maggiore dell’arcipelago delle Aran. A bordo dei mi-
nibus locali, visita dell’isola incluso il Dun Aengus, un 
antichissimo forte a picco su una scogliera. Tempo a 
disposizione fi no al rientro con il traghetto del pome-
riggio. Cena e pernottamento in albergo a Lisdoonvar-
na nella contea di Clare o in contee limitrofe. 
HOTEL: Imperial 3* o similare

6° giorno: LE SCOGLIERE DI MOHER 
Si parte verso il Burren, affascinante regione carsica dal 
paesaggio lunare. Sosta alle imponenti e maestose Sco-
gliere di Moher, un vero e proprio spettacolo naturale 
che lascia il visitatore senza fi ato. Proseguimento verso 
la contea di Kerry per la cena ed il pernottamento.
HOTEL: The Cliff House 3* o Listowel Arms Hotel 3* 
o similare

7° giorno: RING OF KERRY 
Intera giornata dedicata alla scoperta di una delle zone 
più famose e spettacolari del paese lungo la Penisola di 
Iveragh, durante il percorso si ammireranno paesaggi 
spettacolari, montagne, laghi e viste mozzafi ato sull’o-
ceano Atlantico. Con un tuffo nel XIX secolo, esatta-
mente come all’epoca, in calesse vi porteremo a sco-
prire i magnifi ci giardini della Muckross House, nobile 
residenza elisabettiana oggi adibita a museo. Rientro 
in albergo per la cena ed il pernottamento.
 
8° giorno: RITORNO A DUBLINO
Partenza per Cashel e visita della famosa Rocca di San 
Patrizio, uno dei luoghi più simbolici d’Irlanda, al suo in-
terno si trovano i resti di una cappella romanica. Prose-
guimento per Dublino, città accogliente, elegante, ricca 
di storia e cultura. Visita panoramica incluso l’ingresso 
al Trinity College, la più antica università d’Irlanda, dov’è 
possibile ammirare, oltre a numerosi testi antichi, il 
Book of Kells, copia miniata dei quattro vangeli; si pensa 
sia stata scritta dai monaci dell’isola di Santa Iona nel IX 
secolo. Cena libera e pernottamento in albergo.
HOTEL: Uppercross 3* o Trim Castle 4* o similare

9° giorno: ARRIVEDERCI!
Tempo a disposizione fi no al trasferimento in aeropor-
to per il volo di rientro in Italia.

PERCHÈ SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO
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Viaggio di GRUPPO con guida in italiano

1° giorno: BENVENUTI IN IRLANDA!
Partenza per Dublino con voli di linea. Trasferimento 
in albergo. Cena libera. Pernottamento.
HOTEL: Jurys Inn Parnell 3* o similare

2° giorno:  VERSO IL SUGGESTIVO CASTELLO DI 
CAHIR

È prevista la visita panoramica di Dublino e del suo 
centro. Proseguimento verso la contea di Kerry e sosta 
per la visita del castello di Cahir, del XIII sec., famosa 
ambientazione di alcuni fi lm di successo. 
Cena e pernottamento a Killarney o Tralee o dintorni.
HOTEL: Killarney Court 3* o similare

3° giorno: IL RING OF KERRY
Intera giornata dedicata all’escursione nel Ring of Ker-
ry, un circuito meraviglioso che fa il giro della peniso-
la di Iveragh e durante il quale si ammirano paesaggi 
spettacolari, montagne, laghi e viste mozzafi ato sull’o-
ceano Atlantico. Proseguimento per Killorglin, Water-
ville, Sneem ed il parco nazionale di Killarney, sosta ai 
giardini della Muckross House. 
Cena e pernottamento in albergo.

4° giorno: LE SCOGLIERE DI MOHER
Si parte verso il villaggio di Adare, famoso per i cottage 
dal tetto di paglia. Si prosegue per il castello di Bunrat-
ty. Visita del maniero medievale e del Folk Park, rico-
struzione di tipici ambienti rurali irlandesi e di un pic-
colo villaggio. Sosta alle maestose Scogliere di Moher, 
ed infi ne attraverso il Burren, regione dal paesaggio 
lunare si giunge a Galway o dintorni per la cena ed il 
pernottamento. 
HOTEL: The Connacht 3* o similare

5° giorno: LE ISOLE ARAN
Giornata a disposizione e cena in albergo.
Escursione facoltativa alle Isole Aran. Partenza in traghet-
to da Rossaveal o Doolin a Kilronan, il villaggio princi-
pale dell’isola di Inishmore, la più grande delle tre isole 
dell’arcipelago. All’arrivo si effettuerà il giro sui minibus, 
fino a raggiungere il Dun Aengus, un forte che risale a più 
di 2000 anni fa, abbarbicato su scogliere a picco sull’At-
lantico. Quindi tempo a disposizione fino al rientro con il 
traghetto del pomeriggio.

6° giorno: IL CONNEMARA
L’intera giornata è dedicata alla visita del Connemara, 
regione selvaggia e caratteristica per i suoi muretti di 
pietra, piccole fattorie e cottage dal tetto di paglia. 
Visita della Kylemore Abbey, dimora dell’Ottocento 
collocata in un paesaggio pittoresco. Proseguimento 
per Sligo e lungo il tragitto sosta ai monumenti sepol-
crali di Carrowmore uno dei più grandi cimiteri dell’età 
della pietra esistenti in Europa. 
Cena e pernottamento a Sligo o in contee limitrofe.
HOTEL: Yeats Country hotel 3* o similare

7° giorno: DUBLINO
Partenza per Dublino e proseguimento della panora-
mica della città con ingresso al Trinity College, dov’è 
possibile ammirare, oltre a numerosi testi antichi, il 
Book of Kells, copia miniata dei quattro vangeli. Cena 
libera. Passeggiata serale per le caratteristiche vie di 
Dublino. Pernottamento a Dublino o dintorni.
HOTEL: Jurys Inn Parnell 3* o similare

8° giorno: ARRIVEDERCI!
Tempo a disposizione fi no al trasferimento in aeropor-
to per il rientro in Italia.

SUPPLEMENTI
Obbligatori da versare in Italia: 
- Alta stagione voli luglio, agosto, 
ponti, festività e partenza da altri aero-
porti:  su rq
Obbligatori da versare in loco: 
- € 50,00 ingressi: Castello di Cahir, 
Castello di Bunratty e Folk Park, scoglie-
re di Moher, Kylemore Abbey, Car-
rowmore, Trinity College, passeggiata 
serale per le vie di Temple Bar.

Quota d’iscrizione 70

SERVIZI FACOLTATIVI
Acquistabili dall’Italia:
Notte extra: 
a Dublino in doppia/tripla da  185
a Dublino in singola da  340

Acquistabili in loco:
- Isole Aran, € 45, incluso traghetto 
per/da Inishmore, minibus e ingresso al 
Dun Aengus.

NOTA BENE
Gli alberghi a Dublino, a Galway e nelle 
contee del Kerry e Sligo, potrebbero essere 
periferici o in contee limitrofe. In alcune 
date il pernottamento di due notti conse-
cutive nelle contee di Kerry e Galway, non è 
garantito. I due pernottamenti potrebbero 
essere in due alberghi diversi e/o in contee 
limitrofe.
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Viaggio di GRUPPO con guida in italiano

1° giorno: BENVENUTI IN IRLANDA!
Partenza per Dublino con voli di linea. Trasferimento 
in albergo. Cena libera. Pernottamento.
HOTEL: Bonnington 3* o similare

2° giorno:  DA DUBLINO A KILKENNY... ATTRAVER-
SO IL “GIARDINO D’IRLANDA”

È prevista la visita panoramica di Dublino e del suo 
centro, con ingresso al Trinity College, la più antica 
università d’Irlanda dov’è possibile ammirare, oltre a 
numerosi testi antichi, il Book of Kells, copia miniata 
dei quattro vangeli; si pensa sia stata scritta dai mona-
ci dell’isola di Santa Iona nel IX secolo. Partenza per la 
contea di Wicklow, nota come il “giardino d’Irlanda”, 
e visita del sito monastico di Glendalough, fondato da 
St.Kevin. Arrivo a Kilkenny o dintorni, per la cena ed il 
pernottamento.
HOTEL: Aspect Hotel 3* o similare

3° giorno:  DA KILKENNY A CORK... L’IRLANDA 
MEDIEVALE

Dopo una panoramica della città medievale di Kilken-
ny, si prosegue per Cahir, visita dell’omonimo Castello, 
fra i più suggestivi di tutta l’Irlanda, risale al XIII sec., 
famosa ambientazione di alcuni fi lm di successo. Pro-
seguimento per Midleton per la visita con degustazione 
presso Jameson Experience e quindi per Cork, la secon-
da città più grande della Repubblica d’Irlanda, che con-
serva ancora tutto il suo fascino medievale grazie alle 
sue stradine strette e tortuose. Cena e pernottamento.
HOTEL: Rochestow Park 3* o similare

4° giorno: IL WEST CORK
Partenza per Kinsale, pittoresca cittadina, considerata 
la capitale “della buona tavola” d’Irlanda grazie an-
che al suo Gourmet Festival. Nel pomeriggio visita del 
Charles Fort, risalente al XVII sec. e ritenuto uno dei 

forti a stella meglio conservati d’Europa. Visita della 
Bantry House dell’epoca georgiana, prima di raggiun-
gere Killarney o Tralee per la cena ed il pernottamento.  
HOTEL: Killarney Hotel 3* o similare

5° giorno: LA PENISOLA DI DINGLE
L’intera giornata è dedicata alle escursioni nella Peni-
sola di Dingle, conosciuta per la spettacolare strada 
costiera con viste mozzafi ato sull’oceano Atlantico, per 
i suoi monumenti preistorici del primo periodo cristia-
no, e per il suo piccolo villaggio dove ancora si parla il 
gaelico. Visita del Gallarus Oratory prima di rientrare 
in albergo per la cena ed il pernottamento. 

6° giorno:  LE SCOGLIERE DI MOHER ED IL 
BURREN

Si attraversa in traghetto il fi ume Shannon da Tarbert a 
Killimer per raggiungere le maestose ed imponenti Sco-
gliere di Moher, un vero e proprio spettacolo naturale 
che lascia il visitatore senza fi ato. Si prosegue verso il 
Burren, affascinante regione carsica dal paesaggio lu-
nare e quindi, lungo la costa e via Black Head, si arriva 
a Galway per la visita panoramica di questa cittadina 
che da sempre attrae folle di musicisti, artisti ed intel-
lettuali. Cena e pernottamento. 
HOTEL: The Connacht 3* o similare

7° giorno: DUBLINO O DINTORNI
Pasti principali liberi. Arrivo a Dublino e tempo a di-
sposizione per lo shopping o per le visite individuali. 
Facoltativamente è possibile partecipare alla serata tra-
dizionale irlandese con trasferimenti, cena e spettacolo.
HOTEL: Bonnington 3* o similare

8° giorno: ARRIVEDERCI!
Prima colazione irlandese. Tempo a disposizione fi no 
al trasferimento in aeroporto per il rientro in Italia.

Durata: 8 giorni / 7 notti

Tipologia: di GRUPPO 

Partenze: 6 partenze garantite

Guida: parlante italiano

Pasti: 7 prime colazioni irlandesi e 5 cene a 3 portate e 
degustazione del tipico whiskey
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SUPPLEMENTI
Obbligatori da versare in Italia: 
- Alta stagione voli luglio, agosto, 
ponti, festività e partenza da altri aero-
porti:  su rq
Obbligatori da versare in loco: 
- € 55,00 ingressi: Trinity College, Glen-
dalough, Castello di Cahir, distilleria 
Jameson con degustazione di whiskey, 
Charles Fort, Bantry House & giardini, 
Gallarus Oratory, scogliere di Moher.

Quota d’iscrizione 70

SERVIZI FACOLTATIVI
Acquistabili dall’Italia:
Notte extra: 
a Dublino in doppia/tripla da  185
a Dublino in singola da  340

Acquistabili in loco:
- Serata tradizionale irlandese, € 55, 
inclusi cena, spettacolo e trasferimenti.

NOTA BENE
Gli alberghi a Dublino, a Galway e nella 
contea del Kerry, potrebbero essere perife-
rici o in contee limitrofe. In alcune date il 
pernottamento di due notti consecutive nel-
le contee di Kerry e Galway, non è garantito. 
I due pernottamenti potrebbero essere in 
due alberghi diversi e/o in contee limitrofe.

DATE E QUOTE
da Milano e Roma
Per persona in Doppia Singola Tripla

22/4 1.170 1.680 1.160
15, 22/6, 
29/6 e 7/9 1.290 1.810 1.270
6, 13, 20, 
26, 27/7 e 
31/8 1.310 1.840 1.290
2, 3, 9, 10, 16, 
17 e 24/8 1.360 1.900 1.340

Durata: 8 giorni / 7 notti

Tipologia: di GRUPPO

Partenze: 18 partenze garantite

Guida: parlante italiano

Pasti: 7 prime colazioni irlandesi e 5 cene a 3 portate

IL VIAGGIO IN BREVE

DATE E QUOTE
da Milano e Roma
Per persona in Doppia Singola Tripla

15, 22 e 29/7 1.260 1.810 1.250
5, 12 e 19/8 1.310 1.870 1.300

IL VIAGGIO IN BREVE
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IRLANDA D’AUTOREIRLANDA D’AUTOREIRLANDESIIRLANDESI

8 giorni 8 giorni
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DUBLINO, RING OF KERRY, SCOGLIERE DI MOHER, ISOLE ARAN, IL CONNEMARA
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QUOTE a partire da:

per persona in camera doppia

8 gg: da € 1.170

DUBLINO, CORK, LA PENISOLA DI DINGLE, LE SCOGLIERE DI MOHER, IL BURREN
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QUOTE a partire da:

per persona in camera doppia

8 gg: da € 1.260

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 italiano

SUPPLEMENTI
Obbligatori da versare in Italia: 
- Alta stagione voli luglio, agosto, 
ponti, festività e partenza da altri aero-
porti:  su rq

Obbligatori da versare in loco: 
- € 105,00 ingressi: Castello di Ca-
hir, Castello di Bunratty e Folk Park, 
Scogliere di Moher, Kylemore Abbey, 
Glenveagh National Park, Carrowmo-
re, Giant’s Causeway, Titanic Belfast 
Visitor Centre, Trinity College; Guinness 
Storehouse.

Quota d’iscrizione 70

SERVIZI FACOLTATIVI
Acquistabili dall’Italia:
Notte extra: 
a Dublino in doppia/tripla da  185
a Dublino in singola da  340

Acquistabili in loco:
- serata tradizionale irlandese, € 55, 
inclusi cena, spettacolo e trasferimenti. 
- Isole Aran, € 45, incluso traghetto per/
da Inishmore, minibus e ingresso al Dun 
Aengus.

NOTA BENE
Gli alberghi a Dublino, a Galway e nelle 
contee del Kerry e Sligo, potrebbero essere 
periferici o in contee limitrofe. In alcune 
date il pernottamento di due notti conse-
cutive nelle contee di Kerry e Galway, non è 
garantito. I due pernottamenti potrebbero 
essere in due alberghi diversi e/o in contee 
limitrofe.

1° giorno: BENVENUTI IN IRLANDA!
Partenza per Dublino con voli di linea. 
Trasferimento in albergo. 
HOTEL: Red Cow Moran 3* o similare

2° giorno:  VERSO IL SUGGESTIVO CASTELLO DI 
CAHIR

Panoramica di Dublino e partenza verso la contea del 
Kerry. Lungo il percorso è prevista la visita del castello di 
Cahir, fra i più suggestivi di tutta l’Irlanda, risale al XIII 
sec., famosa ambientazione di alcuni fi lm di successo. 
Arrivo in albergo, cena e pernottamento.
HOTEL: Ballyroe Heights 3* o similare

3° giorno: RING OF KERRY
Intera giornata dedicata all’escursione nel Ring of Kerry, 
un circuito meraviglioso che fa il giro della penisola di 
Iveragh e durante il quale si ammirano paesaggi spet-
tacolari, montagne, laghi e viste mozzafi ato sull’oceano 
Atlantico. Proseguimento per il parco nazionale di Kil-
larney attraversando alcuni pittoreschi villaggi; sosta ai 
giardini della Muckross House. Cena e pernottamento 
in albergo.

4° giorno: LE SCOGLIERE DI MOHER
Si parte verso il villaggio di Adare, famoso per i cot-
tage dal tetto di paglia, si prosegue con la visita del 
castello di Bunratty e del Folk Park, ricostruzione di 
tipici ambienti rurali irlandesi e di un piccolo villaggio. 
Continuazione verso le imponenti e maestose Scoglie-
re di Moher, un vero e proprio spettacolo naturale 
che lascia il visitatore senza fi ato. Attraverso il Burren, 
affascinante regione carsica dal paesaggio lunare, si 
giungerà a Galway o dintorni, per la cena ed il per-
nottamento.
HOTEL: The Connacht 3* o similare

5° giorno: LE ISOLE ARAN
Giornata a disposizione e cena in albergo.
Escursione facoltativa alle Isole Aran. Partenza in traghet-
to da Rossaveal o Doolin a Kilronan, il villaggio princi-
pale dell’isola di Inishmore, la più grande delle tre isole 
dell’arcipelago. All’arrivo si effettuerà il giro sui minibus, 
fino a raggiungere il Dun Aengus, un forte che risale a più 
di 2000 anni fa, abbarbicato su scogliere a picco sull’At-
lantico. Quindi tempo a disposizione fino al rientro con il 
traghetto del pomeriggio.

6° giorno: IL CONNEMARA
L’intera giornata è dedicata alla visita del Connemara, 
regione selvaggia e caratteristica per i suoi muretti di 
pietra, piccole fattorie e cottage dal tetto di paglia. Vi-
sita della Kylemore Abbey. Continuazione verso la con-
tea di Mayo o contee limitrofe. Cena e pernottamento.
HOTEL: Knock House 4* o similare

7° giorno: VERSO IL DONEGAL
Partenza verso la contea del Donegal, passando per 
Sligo, città natale del poeta William Butler Yeats, riden-
te cittadina circondata da numerose spiagge. Visita ai 
monumenti sepolcrali di Carrowmore. Proseguimento 
verso nord, passando per Bundoran e Belleek. Visita 
del Glenveagh National Park, che si estende per oltre 
10.000 ettari, nel cuore delle montagne e delle valli del 
Donegal. Visiteremo anche il suo castello ed i magnifi ci 
giardini che lo circondano. Cena e pernottamento nel-
la contea del Donegal o dintorni. 
HOTEL: Abbey Hotel 3* o similare

8° giorno: SUL SENTIERO DEI GIGANTI
Partenza verso nord e sosta fotografi ca presso il Dun-
luce Castle. Proseguimento per uno dei monumenti 
naturali più incredibili esistenti al mondo; la Giant’s 

DATE E QUOTE
da Milano e Roma
Per persona in Doppia Singola Tripla

15, 22 e 29/7 1.810 2.440 1.790
5, 12 e 19/8 1.870 2.510 1.850

Durata: 11 giorni / 10 notti

Tipologia: di GRUPPO

Partenze: 6 partenze garantite

Guida: parlante italiano

Pasti: 10 prime colazioni irlandesi e 7 cene a 3 portate

Escursioni un po’ diverse dal solito: le Giant’s Cause-
way, incredibile opera della natura e l’imponente centro 
interattivo “Titanic Belfast”.

IL VIAGGIO IN BREVE

✓ Luna di miele: in omaggio una prestigiosa 
associazione al Touring Club Italiano per 12 mesi 
(non cumulabile con altre promozioni in corso)

✓ Visite complete dei luoghi più signifi cativi 
dell’Irlanda

✓ Piena serenità durante il viaggio: assistenza 
telefonica in italiano 24 ore su 24 (vedi dettaglio 
a pag. 7)

Prenotazione senza rischi: per la cancellazione del 
viaggio per QUALSIASI causa, rimborseremo l’intera 
quota di partecipazione ad eccezione di un contributo 
forfettario (vedi dettaglio a pag. 50)

PERCHÈ SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO
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11 giorni

DUBLINO, RING OF KERRY, SCOGLIERE DI MOHER, ISOLE ARAN, 
 IL CONNEMARA, DONEGAL, BELFAST 

UN VIAGGIO ATTRAVERSO LA STORIA, MITI E LEGGENDE. IN IRLANDA SI RESPIRA L’AUTENTICO 

SPIRITO DEL PASSATO. SARETE CIRCONDATI DA LUOGHI DI INTERESSE STORICO FRA CUI ANTI-

CHI MONUMENTI, CHIESE, CASTELLI. OVUNQUE, SARETE AMMALIATI DALLA BELLEZZA E DALLA 

DIVERSITÀ DEL PAESAGGIO.

yyyyyyy T
QUOTE a partire da:

per persona in camera doppia

11 gg: da € 1.810

Causeway, caratterizzato da più di 40.000 colonne di 
basalto, di forma esagonale, che si affacciano diret-
tamente sul mare. Cena e pernottamento a Belfast o 
dintorni. 
HOTEL: Maldron Hotel Belfast 3* o similare 

9° giorno: DA BELFAST A DUBLINO
Visita guidata di Belfast, che sorge sulla foce del fi ume 
Lagan e si affaccia sulla baia omonima. Dal 1920 è di-
ventata capitale dell’Irlanda del Nord, è un’importante 
città industriale e commerciale. Sulla Queen’s Island si 
trova il cantiere navale “Harland & Wolff” nel quale, 
nel 1912, fu costruito il transatlantico “Titanic”. La vi-
sita include gli esterni della Grand Opera House, il Bel-
fast City Hall, la Queen’s University e gli interni dell’in-
novativo centro interattivo Titanic Belfast. Partenza 
per Dublino o dintorni e pernottamento. Cena libera.
HOTEL: Green Isle Hotel 3* o similare

10° giorno: DUBLINO
Proseguimento della visita guidata della città, incluso 
il celebre Trinity College, la più antica università d’Ir-
landa dov’è possibile ammirare, oltre a numerosi testi 
antichi, il Book of Kells, copia miniata dei quattro van-
geli; si pensa sia stata scritta dai monaci dell’isola di 
Santa Iona nel IX secolo. Si visiterà anche la Guinnes 
Storehouse, che oggi ospita un’esposizione molto inte-
ressante dedicata alla storia di questa birra. Al termine 
ci sarà la possibilità di assaporare una pinta di Guin-
nes. Cena libera. Pernottamento.
Facoltativamente è possibile partecipare alla serata tra-
dizionale irlandese con trasferimenti, cena e spettacolo.

11° giorno: ARRIVEDERCI!
Prima colazione irlandese. Tempo a disposizione fi no 
al trasferimento in aeroporto per il rientro in Italia.

IL PROGRAMMA di Viaggio
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Dublino, Glendalough, Galway, Isole Aran, Ring of Kerry, Killarney

I SUGGESTIVI E SELVAGGI TRATTI COSTIERI, IL VERDE ENTROTERRA COSTELLATO DI LAGHI E 

FIUMI, LA VIVACE DUBLINO, LA CORDIALE OSPITALITÀ DEGLI IRLANDESI… ED IL WHISKEY VI 

LASCERANNO UN RICORDO INDIMENTICABILE DI QUESTO VIAGGIO

Durata: 8 giorni / 7 notti

Tipologia: partenze INDIVIDUALI

Partenze: garantite GIORNALIERE - min. 2 partecipanti

Autista: parlante inglese

Pasti: 7 prime colazioni irlandesi

Particolarità: l’itinerario che di seguito proponiamo 
prevede il viaggio in auto con autista professionale pri-
vato e la sistemazione presso le esclusive Manor Houses 
selezionate nelle aree più spettacolari e affascinanti del 
Paese. 

Nota bene: l’itinerario sopra descritto può essere 
modifi cato in base ad eventuali diverse esigenze. 
Vista la particolarità dei servizi inclusi nel presente 
programma, suggeriamo al fi ne di soddisfare a pieno 
la vostra richiesta, di prenotarlo con ampio anticipo.

IL VIAGGIO IN BREVE

ESCLUSIVA Europa World

✓ Luna di miele: in omaggio una prestigiosa 
associazione al Touring Club Italiano per 12 mesi 
(non cumulabile con altre promozioni in corso)

✓ Piena serenità durante il viaggio: assistenza 
telefonica 24 ore su 24 (vedi dettaglio pag. 7)

Prenotazione senza rischi: per la cancellazione del 
viaggio per QUALSIASI causa, rimborseremo l’intera 
quota di partecipazione ad eccezione di un contributo 
spese forfettario (vedi dettaglio pag. 50)

PERCHÈ SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO

PARTENZE
Da Milano e Roma

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

Quota d’iscrizione  70

LA QUOTA COMPRENDE:
Trasporto con voli di linea in classe economi-
ca; trasferimenti privati da e per l’aeroporto di 
Dublino; trasporto esclusivo in auto privata 
dalla mattina del secondo giorno al pomerig-
gio del settimo giorno, massimo 8 ore giorna-
liere; servizio di autista professionale parlante 
lingua inglese dalla mattina del secondo gior-
no al pomeriggio del settimo giorno, massi-
mo 8 ore giornaliere; spese di vitto ed alloggio 
autista; sistemazione nelle strutture indicate 
o similari con trattamento di pernottamento 
e prima colazione irlandese; corredo viaggio; 
assicurazione medico/bagaglio.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Tasse aeroportuali, pasti principali, ingressi, 
mance autista, facchinaggio, extra di carat-
tere personale e quanto non specificato alla 
voce “La quota comprende”.

QUOTE a partire da:

per persona in camera doppia

8 gg: da € 3.600

Consigliato
agli sposiViaggio

il villaggio principale dell’isola. All’arrivo si effettuerà il 
giro sui minibus fi no a raggiungere il Dun Aengus, un 
forte che risale a più di 2000 anni fa, abbarbicato su 
scogliere a picco sull’Atlantico. Quindi tempo a dispo-
sizione fi no al rientro con il traghetto del pomeriggio. 
Ritorno in albergo e pernottamento.  

5° giorno:  LE SCOGLIERE DI MOHER ED IL BURREN
Panoramica di Galway e partenza per le magnifi che 
quanto impressionanti scogliere di Moher e la regione 
del Burren. Proseguimento per il castello di Bunratty, 
visita del maniero medievale e del Folk Park, ricostru-
zione di tipici ambienti rurali irlandesi e di un piccolo 
villaggio. Continuazione verso Adare, famoso villaggio 
per i cottage dal tetto di paglia. Proseguimento per la 
contea di Kerry. Pernottamento.
HOTEL: Cahernane Manor House cat. 3

6° giorno:  IL RING OF KERRY 
Partenza alla scoperta del Ring of Kerry, un circuito 
meraviglioso che fa il giro della penisola di Iveragh lun-
go il quale si ammirano paesaggi spettacolari, mon-
tagne, laghi e viste mozzafi ato sull’Atlantico. Prosegui-
mento per la cascata di Torc ed il parco Nazionale di 
Killarney, sosta ai giardini della Muckross House. Per-
nottamento. 

7° giorno:  RITORNO A DUBLINO
Partenza per Dublino con possibilità di avere un po’ di 
tempo libero nella capitale. 
Arrivo e sistemazione in albergo. 
HOTEL: The Gibson Hotel 4*

8° giorno: ARRIVEDERCI!
Trasferimento privato in aeroporto e volo di rientro in 
Italia.

1° giorno: BENVENUTI IN IRLANDA!
Partenza dall’Italia per Dublino. All’arrivo è previsto il 
trasferimento con auto privata in albergo. 
Resto della giornata a disposizione.
HOTEL: The Gibson Hotel 4*

2° giorno:  IL GIARDINO D’IRLANDA
Partenza per la contea di Wicklow, nota come il “giar-
dino d’Irlanda”. Breve passeggiata nel Parco Naziona-
le, proseguimento per Enniskerry, a seguire visita dei 
Giardini di Powerscourt. Continuazione verso il lago 
Tay, famosa ambientazione di alcuni fi lm di successo. 
Proseguimento per il delizioso villaggio di Hollywood, 
per raggiungere Piper Stones, monumento composto 
da pietre ordinate in cerchio e la leggenda vuole che 
uno strano gruppo di danzatori e suonatori di corna-
musa rimasero pietrifi cati in cerchio mentre festeggia-
vano il Sabbath. Le visite terminano con il monastero 
di Glendalough, dove conoscerete la storia di St. Kevin. 
Rientro in albergo e pernottamento. 

3° giorno:  DA DUBLINO VERSO OVEST
Panoramica di Dublino e del suo centro, si potrà visi-
tare il Trinity College, la più antica università d’Irlanda, 
dov’è possibile ammirare, oltre a numerosi testi anti-
chi, il Book of Kells copia miniata dei quattro vangeli. 
Partenza per la contea di Galway, lungo il tragitto so-
sta per la visita di Clonmacnoise, sito paleocristiano 
fondato da San Ciaran nella metà del VI secolo. Per-
nottamento.
HOTEL: Lough Rea Hotel and Spa 4*

4° giorno:  LE ARAN
Quest’oggi suggeriamo l’escursione ad Inishmore, la 
più grande delle tre isole che formano l’arcipelago del-
le Aran. Partenza in traghetto da Rossaveal a Kilronan, 

IL PROGRAMMA di Viaggio
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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 
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Viaggio INDIVIDUALE privato con auto ed autista  ESCLUSIVA Europa World
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Durata: 8 giorni / 7 notti

Tipologia: partenze INDIVIDUALI

Partenze: garantite GIORNALIERE - min. 4 partecipanti

Guida/autista: parlante inglese o italiano

Pasti: 7 prime colazioni scozzesi

Nota bene: l’itinerario sopra descritto può essere 
modifi cato in base ad eventuali diverse esigenze. 
Vista la particolarità dei servizi inclusi nel presente 
programma, suggeriamo al fi ne di soddisfare a pieno 
la vostra richiesta, di prenotarlo con ampio anticipo; 
in fase di prenotazione verrà richiesto un autista/guida 
di lingua italiana, tuttavia non è possibile garantirlo, 
se non prenotato con larghissimo anticipo.

IL VIAGGIO IN BREVE

ESCLUSIVA Europa World

✓ Luna di miele: in omaggio una prestigiosa 
associazione al Touring Club Italiano per 12 mesi 
(non cumulabile con altre promozioni in corso)

✓ Piena serenità durante il viaggio: assistenza 
telefonica 24 ore su 24 (vedi dettaglio pag. 7)

Prenotazione senza rischi: per la cancellazione del 
viaggio per QUALSIASI causa, rimborseremo l’intera 
quota di partecipazione ad eccezione di un contributo 
spese forfettario (vedi dettaglio pag. 50)

Adeguamento valutario bloccato al momento della 
conferma del viaggio (vedi dettaglio a pag. 7)

PERCHÈ SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO

PARTENZE
Da Milano e Roma

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

Quota d’iscrizione 70

LA QUOTA COMPRENDE:
Trasporto con voli di linea in classe economi-
ca; trasferimenti privati da e per l’aeroporto 
di Edimburgo; trasporto esclusivo in auto di 
categoria intermedia tipo Vauxahall Insigna 
o similare dalla mattina del secondo giorno 
alla sera del settimo giorno; servizio di guida/ 
autista professionale (in fase di prenotazio-
ne verrà richiesto un autista/guida di lingua 
italiana, tuttavia non è possibile garantirlo, 
se non prenotando con larghissimo antici-
po) dal secondo giorno alla sera del settimo; 
spese di vitto ed alloggio guida/autista; si-
stemazione nelle strutture indicate o similari 
con trattamento di pernottamento e prima 
colazione scozzese; corredo viaggio; assicu-
razione medico/bagaglio.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Tasse aeroportuali, pasti principali, ingressi, 
crociere e traghetti, mance autista, facchi-
naggio, extra di carattere personale e quanto 
non specificato alla voce “La quota com-
prende”.

QUOTE a partire da:

per persona in camera doppia

8 gg: da € 3.660

EDIMBURGO, ST. ANDREWS, Kildrummy, INVERNESS, Isola di Skye, Oban, Glasgow

L’ITINERARIO CHE DI SEGUITO PROPONIAMO PREVEDE IL VIAGGIO IN AUTO CON AUTISTA PRO-

FESSIONALE PRIVATO A DISPOSIZIONE E LA SISTEMAZIONE PRESSO ESCLUSIVI CASTELLI, MANIERI 

E DIMORE “DE CHARME” SELEZIONATE NELLE AREE PIÙ SPETTACOLARI E AFFASCINANTI DEL PAE-

SE. LA FAVOLA HA INIZIO … A VOLTE I SOGNI SI AVVERANO!

Consigliato
agli sposiViaggio

1° giorno: BENVENUTI IN SCOZIA!
Partenza dall’Italia per Edimburgo. All’arrivo è previsto 
il trasferimento con auto privata in albergo. Resto della 
giornata a disposizione. 
Pernottamento nei dintorni di Edimburgo.
HOTEL: Nira Caledonia 4*

2° giorno:  UNA PASSEGGIATA AD EDIMBURGO
Il vostro autista vi augura il buongiorno, vi apre le 
portiere della vostra auto e, dopo che vi sarete acco-
modati… via, attraverso il grande fascino che questa 
terra puntualmente regala. Paesaggi incantati, castelli 
fi abeschi, tradizioni e storia, illustri miti e leggende, 
alla scoperta di luoghi suggestivi, paesaggi mozzafi a-
to e tanto, ma veramente tanto mistero. In mattinata 
visita della città compreso il castello e nel pomeriggio 
visiterete la Rosslyn Chapel. Rientro in albergo per il 
pernottamento.

3° giorno:  VERSO L’OLD COURSE …
In mattinata è prevista la visita di St. Andrews, ove si 
trova l’Old Course, il campo da golf più famoso al 
mondo. Nel pomeriggio sosta a Glamis per la visita 
dell’omonimo castello. Rientro in albergo per il per-
nottamento.

4° giorno:  PASSAGGIO NELLA TERRA DEL GLEN 
GRANT …

Partenza verso il castello medievale di Kildrummy, 
proseguendo poi per la visita con degustazione presso 
una distilleria piuttosto nota; la Distilleria Glen Grant. 
Si prosegue poi per la visita del Cawdor Castle, luogo 
dove venne ambientato il MacBeth di Shakespeare. 
HOTEL: Knockomie 4*

5° giorno:  ALLA RICERCA DEL MOSTRO DI LOCH 
NESS…

Partenza verso Drumnadrochit dove consigliamo la vi-
sita del castello di Urquhart. Suggeriamo di partecipa-
re alla crociera sul Loch Ness, due ore circa, e chissà se 
non sarete così fortunati da intravedere il famigerato 
quanto illustre ed unico “cittadino” del lago! Prose-
guimento verso Oban. Pernottamento.
HOTEL: Knipoch House 4*

6° giorno:  L’INCANTEVOLE ISOLA DI SKYE… 
Partenza in traghetto verso l’incantevole Isola di Skye, 
visita dell’Isola, con soste fotografi  che nei punti più 
panoramici. Attraverso il ponte che collega Skye con la 
terraferma, raggiungerete il Castello di Eilean Donan. 
Rientro ad Oban per il pernottamento.

7° giorno:  UN SALTO NELLA FRIZZANTE 
GLASGOW

Partenza per Glasgow, visita panoramica e prosegui-
mento per Edimburgo. Pernottamento. 
HOTEL: Dalhousie Castle 4*

8° giorno: ARRIVEDERCI!
Trasferimento privato in aeroporto e volo di rientro in 
Italia.

IL PROGRAMMA di Viaggio8 giorni Viaggio INDIVIDUALE privato con auto ed autista  ESCLUSIVA Europa World
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1° giorno: BENVENUTI A PARIGI!
Partenza dall’Italia per Parigi. Trasferimento libero in 
albergo, sistemazione e pernottamento. 
HOTEL: Provinces Opéra 3* o similare

2°giorno: PARIGI
Mattinata dedicata alla visita panoramica di Parigi. 
Vi affascinerà ammirare gli esterni dei principali mo-
numenti e percorrere gli eleganti boulevard, Place de 
l’Opéra, Piazza della Concordia, Campi Elisi, Arco di 
Trionfo, Torre Eiffel, Invalidi, Place du Trocadéro, Pont-
Neuf Bridge, Notre-Dame, Giardini di Lussemburgo, 
Saint-Germain-des-Pres. Crociera sulla Senna. Dopo lo 
sbarco si raggiungerà a piedi la Tour Eiffel per il pranzo 
presso il ristorante del 1° piano. Pomeriggio libero. 

3° giorno:  VERSAILLES 
Giornata dedicata alla scoperta della Reggia di Versail-
les, che grazie all’ingegno dei maestri che la realizzaro-
no e alla grandezza del suo committente, re Luigi XIV è 
tra i castelli piu’ regali al mondo.
L’edifi cio vanta più di 700 camere, e la vostra audio-
guida vi accompagnerà durante il percorso raccontan-
dovi la storia del palazzo, e vi farà immergere nella sua 
atmosfera unica. Il biglietto vi darà accesso alle sale più 
famose, tra cui i Grandi Appartamenti, la splendida 
Sala degli Specchi, decorata con stucchi e dipinti di Le 
Brun. Potrete trascorrere piacevoli momenti nei giardi-

ni della Reggia e ammirare le opere d’arte, più di 200 
statue, fontane, stagni, aiuole e boschi. 
Rientro a Parigi nel tardo pomeriggio.

4° giorno: ARRIVEDERCI!
Trasferimento libero in aeroporto in tempo utile per il 
volo di rientro in Italia.

Durata: 4 giorni / 3 notti
Tipologia: partenze INDIVIDUALI con escursioni 
giornaliere di gruppo
Partenze: garantite ogni DOMENICA, LUNEDÌ, MAR-
TEDÌ, MERCOLEDÌ e GIOVEDÌ - min. 2 partecipanti
Guida: commenti registrati in italiano
Pasti: 3 prime colazioni continentali, 1 pranzo a 2 portate 
Trasporto: pullman
Particolarità: il pacchetto è costituito dall’assembramen-
to di più escursioni collettive con commenti registrati in 
più lingue, italiano incluso

IL VIAGGIO IN BREVE

Viaggio INDIVIDUALE 

1° giorno: BENVENUTI A LONDRA!
Partenza dall’Italia per Londra. Trasferimento libero in 
albergo, sistemazione e pernottamento. 
HOTEL: St. Giles 3* o similare.

2° giorno: LONDRA 
Il tour che si svolgerà prevalentemente a piedi inizia dal 
Palace of Westminster, il grandioso Palazzo del Parla-
mento, capolavoro del neogotico vittoriano con annes-
so il Big Ben. Il programma del mattino include la visita 
agli interni dell’Abbazia di Westminster, ed una pas-
seggiata nel più bello dei parchi reali inglesi, St James 
Park. Camminando lungo il Mall, il “tappeto rosso” 
che porta a Buckingham Palace, si potranno ammira-
re gli esterni di St James Palace, antica residenza reale, 
Clarence House, dimora di Carlo d’Inghilterra e Camil-
la. Si prosegue fi no a Trafalgar Square e tempo libero 
per il pranzo. Il pomeriggio prevede una breve visita alla 
National Gallery, per avere un excursus completo della 
storia dell’arte europea dal XIII al XIX secolo. Ammirere-
te i capolavori della galleria dal ‘400 italiano alle opere 
rinascimentali di Leonardo, Michelangelo e Raffaello, 
fi no all’impressionismo di Monet, terminando in bellez-
za con il post-impressionismo di Seurat e Van Gogh. Si 
continua sull’iconico bus a due piani (costo non com-
preso) per attraversare la City e passare davanti alla 
Cattedrale di St Paul’s, il capolavoro di Sir Christopher 
Wren, si giunge quindi alla Torre di Londra. Rientro con 
mezzi propri in albergo. Pernottamento. 

3° giorno: LONDRA
Il tour che si svolgerà prevalentemente a piedi vi por-

terà alla scoperta di Kensington, uno dei quartieri più 
affascinanti ed esclusivi di Londra, ricco di imponenti 
monumenti e di scorci insoliti, dall’atmosfera a volte 
ancora di campagna. La visita di questo elegante scor-
cio include gli esterni del Palazzo di Kensington, resi-
denza dei principi William ed Harry e di altri membri 
della famiglia reale britannica. Qui è nata la regina Vit-
toria che, inconsolabile alla morte del marito Alberto, 
ha voluto erigere a Kensington Gardens lo straordina-
rio Albert Memorial. Il monumento è un condensato di 
simbolismi la cui realizzazione porta la fi rma di alcuni 
nostri connazionali. Percorrendo alcune stradine tipi-
che di Kensington, sconosciute ai più e vero scorcio su 
un mondo d’altri tempi dalle mille storie affascinanti, 
si giungerà al bellissimo Victoria and Albert Museum, 
scrigno di tesori di ogni genere e da tutto il mondo. La 
guida vi mostrerà, in un tour introduttivo, alcuni dei 
più importanti ed insoliti pezzi conducendovi a colpo 
sicuro in questo labirinto di gallerie dedicate a sculture 
del Canova, argenteria, mobili come il Grande Letto di 
Ware, documenti antichi come i Taccuini di Leonardo 
da Vinci, i Cartoni di Raffaello, bellissimi arazzi e gio-
ielli da favola. Sono tantissime le curiosità ospitate in 
questo stupendo museo dall’ingresso gratuito, oggetti 
insoliti dall’Europa all’Estremo Oriente che la guida vi 
illustrerà trasportandovi in un mondo di storia, leggen-
de ed aneddoti. Rientro con mezzi propri in albergo. 
Pomeriggio libero. Pernottamento.

4° giorno: ARRIVEDERCI! 
Trasferimento libero in aeroporto in tempo utile per il 
volo di rientro in Italia.
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Viaggio INDIVIDUALE 

Durata: 4 giorni / 3 notti
Tipologia: partenze INDIVIDUALI con escursioni 
giornaliere di gruppo
Partenze: garantite tutti i VENERDÌ - min. 2 partecipanti
Guida: professionale locale in italiano
Pasti: 3 prime colazioni continentali 
Trasporto: mezzi pubblici
Particolarità: il pacchetto è costituito dall’assembramen-
to di più escursioni collettive, guida e compagni di viaggio 
potrebbero cambiare

PARTENZE
Da Milano e Roma

SUPPLEMENTI
Camera singola: da  335
Alta stagione voli luglio, agosto, 
ponti, festività e partenza da altri 
aeroporti:  su rq

Quota d’iscrizione 70

SERVIZI FACOLTATIVI
Acquistabili dall’Italia:
Trasferimenti per auto per tratta 1/3 
pax: CDG e ORLY € 135; BVA € 290
 
Possibilità di aggiungere notti extra ed 
escursioni facoltative; quote e dettagli su 
richiesta.

LA QUOTA COMPRENDE:
Trasporto con voli di linea in classe econo-
mica; sistemazione nella struttura indicata o 
similare con trattamento di pernottamento e 
prima colazione continentale; 1 pranzo pres-
so il ristorante del 1° piano della Torre Eiffel, 
menu standard, con 1 bicchiere di vino oppu-
re di birra oppure un soft drink e 1 caffè; due 
visite guidate collettive come da programma; 
ingressi: crociera sulla Senna a Parigi, Reggia 
di Versailles e giardini; corredo viaggio; assi-
curazione medico/bagaglio.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Tasse aeroportuali, trasferimento da/per l’a-
eroporto, trasferimento dall’albergo al punto 
di inizio delle visite e v.v., biglietti per mezzi 
pubblici e/o taxi, pasti principali e/o bevan-
de oltre quanto indicato alla voce “La quota 
comprende”, ingressi a Parigi, mance, facchi-
naggio, tassa di soggiorno, extra di carattere 
personale e quanto non specificato alla voce 
“La quota comprende”.

NOTA BENE
- Il programma prevede una visita pano-
ramica di 5 ore circa di Parigi ed un’intera 
giornata di visita di Versailles con commen-
to registrato. 
- Invertendo l’itinerario è possibile partire 
in altri giorni della settimana.
- Per raggiungere il punto d’inizio delle 
escursioni è previsto l’utilizzo di mezzi 
pubblici o di taxi, il costo non è compreso 
nelle quote. I signori partecipanti dovranno 
provvedere a raggiungere il luogo d’incon-
tro per conto proprio almeno 15 minuti 
prima dell’inizio delle visite.

IL VIAGGIO IN BREVE

PARTENZE
Da Milano e Roma

SUPPLEMENTI
Camera singola: da  175
Alta stagione voli luglio, agosto, 
ponti, festività e partenza da altri 
aeroporti:  su rq
Obbligatori da versare in loco: 
Ingressi GBP 18,00 per persona: 
Westminster.

Quota d’iscrizione 70

SERVIZI FACOLTATIVI
Acquistabili dall’Italia:
Trasferimenti per auto per tratta 1/3 pax: 
Heathrow € 100; London City € 100; 
Gatwick € 135; Stansted € 180
 
Possibilità di aggiungere notti extra ed escur-
sioni facoltative; quote e dettagli su richiesta.

LA QUOTA COMPRENDE:
Trasporto con voli di linea in classe econo-
mica; sistemazione nella struttura indicata o 
similare con trattamento di pernottamento e 
prima colazione continentale; tre visite guida-
te collettive come da programma con guida 
locale professionale parlante italiano; corredo 
viaggio; assicurazione medico/bagaglio.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Tasse aeroportuali, trasferimento da/per l’a-
eroporto, trasferimento dall’albergo al punto 
di inizio delle visite e v.v., biglietti per mezzi 
pubblici, pasti principali, ingressi da regolarsi 
in loco, mance per la guida e l’eventuale auti-
sta, facchinaggio, extra di carattere personale 
e quanto non specificato alla voce “La quota 
comprende”.

NOTA BENE
- Il programma prevede tre escursioni gior-
naliere di mezza giornata con guida locale 
professionale parlante italiano. Le guide e 
compagni di viaggio potranno essere diffe-
renti per ciascuna escursione. 
- Durante le visite è previsto l’utilizzo di 
mezzi pubblici, il costo non è compreso nelle 
quote. Al vostro arrivo dovrete acquistare 
la Oyster Card oppure la Travel Card, senza 
questi titoli di viaggio non sarà possibile 
partecipare alle escursioni.
- Giorni di chiusura: l’Abbazia di Westmin-
ster, per circostanze eccezionali e senza preav-
viso potrebbe essere chiusa. Il tour si svolgerà 
in ogni caso. National Gallery: 24-26/12 e 
1/1. Victoria&Albert Museum: 24-26/12.
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QUOTE a partire da:

per persona in camera doppia

4 gg: da € 930

EMBLEMA PER ECCELLENZA DEL ROMANTICISMO, PARIGI È UNA COMBINAZIONE SPUMEG-
GIANTE DI ARTE E CULTURA, STORIA E ARCHITETTURA. ENTUSIASMANTE E TUTTO DA VIVERE 
IL FASCINO DELLA “VILLE LUMIÉRE”, È LA SCENOGRAFIA IDEALE PER UN SOGGIORNO EMOZIO-
NANTE.
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QUOTE a partire da:

per persona in camera doppia

4 gg: da € 665

LONDRA SIGNORA INCONTRASTATA DEL “LIFE STYLE”. LA PIÙ COSMOPOLITA FRA LE CAPITALI 
EUROPEE, REGINA DI TRADIZIONI MA ANCHE DI TRASGRESSIONI. 
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1° giorno: BENVENUTI AD EDIMBURGO! 
Partenza dall’Italia per Edimburgo. Trasferimento li-
bero in albergo, sistemazione e pernottamento.
HOTEL: Haymarket Hub 3* o similare

2°giorno: A SPASSO PER EDIMBURGO 
Il tour che si svolgerà a piedi inizia da Royal Mile e 
vi porterà a scoprire alcuni scorci della “Old Town” e 
della “New Town” attraverso i pittoreschi close, pecu-
liari vicoli che caratterizzano la città. Nel pomeriggio è 
prevista la visita del Castello risalendo il Royal Mile si 
giungerà alla spianata della rocca da cui si ammira un 
magnifi co panorama della città. Si attraverseranno in 
seguito le mura esterne e si noterà come man mano 
che Edimburgo acquisiva importanza nella storia scoz-
zese, il suo castello si ingrandiva e viveva al centro degli 
avvenimenti che segnarono il Regno Unito. La vita cit-
tadina cominciò a svilupparsi intorno a questo vulcano 
nel 900 a.C. circa e nel 600 d.C. nacque la prima for-
tezza. Il legno si fece pietra, ricovero dei re e principale 
obiettivo degli inglesi. Dopo l’ultimo assedio giacobita 
nel 1745, la fortezza abbandonò le sue funzioni difen-
sive per convertirsi in un simbolo nazionale, che riceve 
più di un milione di visitatori ogni anno. 

3° giorno:  HARRY POTTER E I CASTELLI INGLESI  
Partenza per Berwick Upon Tweed, cittadina medievale 
luogo di importanti eventi storici legati all’eterna con-
tesa tra Inghilterra e Scozia. Si prosegue per Bamburgh 
dove è prevista la visita al castello, la cui prima costru-
zione risale al V secolo d.C. Dopo il restauro del XIX sec. 
il castello fu utilizzato come location cinematografi ca 
per moltissimi fi lm. Continuazione verso il castello di 
Alnwick in Northumbria, per scoprire i luoghi che han-
no fatto da cornice alle storie del mago più famoso del 
mondo: Harry Potter. Il castello nei fi lm si trasforma 
nella scuola di Hogwarts ed è proprio qui che avvengo-
no le prime lezioni di volo del mago Harry; per i fan più 
appassionati, ci sarà anche la possibilità di prendere 
delle serissime lezioni di volo! Nei giardini del castello si 
trova, tra l’altro, il famoso Treehouse Restaurant, uno 
dei ristoranti più insoliti del mondo, costruito in cima 
ad un albero, con un camino al centro della stanza e 
i rami che crescono attraverso il pavimento. Sulla via 
del rientro nella capitale attraverso la bellissima zona 
di Lowlands si sosterà al villaggio di Etal sulle rive del 
fi ume Till. Rientro ad Edimburgo nel tardo pomeriggio.

4° giorno: ARRIVEDERCI!
Trasferimento libero in aeroporto in tempo utile per il 
volo di rientro in Italia.

Durata: 4 giorni / 3 notti
Tipologia: partenze INDIVIDUALI con escursioni gior-
naliere di gruppo
Partenze: garantite di DOMENICA, MARTEDÌ e 
GIOVEDÌ - min. 2 partecipanti
Guida/autista: professionale locale multilingue italiano 
incluso
Pasti: 3 prime colazioni scozzesi
Trasporto: pullman
Particolarità: il pacchetto è costituito dall’assembramen-
to di più escursioni collettive, guida e compagni di viaggio 
potrebbero cambiare

IL VIAGGIO IN BREVE

Viaggio INDIVIDUALE 

1° giorno: BENVENUTI A EDIMBURGO! 
Partenza dall’Italia per Edimburgo. Trasferimento libe-
ro in albergo, sistemazione e pernottamento.  
HOTEL: Haymarket Hub 3* o similare

2° giorno:  VALLE DI GLENCOE, FORT WILLIAM, 
SKYE 

Partenza da Edimburgo al mattino verso Callender, pun-
to in cui iniziano i meravigliosi paesaggi delle Highlands; 
Callender è una località facente parte della contea di 
Stirling. Da qui ci si dirige verso Nord dove si iniziano 
a scorgere i primi laghi e fi umi che adornano il paesag-
gio di queste terre; arrivo a Glencoe dove troviamo la 
famosissima e spettacolare valle. Proseguimento verso 
Loch Garry e visita del castello di Eilean Donan. Arrivo 
a Kyleakin o dintorni, sistemazione e pernottamento.  
HOTEL: B&B, 3* oppure White Heather Hotel 3* o sim.

3° giorno:  CASTELLO DI DUNVEGAN, PORTREE E 
PENISOLA DI TROTTERNISH 

Partenza verso il Castello di Dunvegan, dimora del ca-
po del clan MacLeod, nonché il castello scozzese che 
per più tempo è stato abitato in maniera continua. 
Nel caso in cui il castello fosse chiuso si visiterà il Neist 
Point, il punto più occidentale dell’isola, una spetta-
colare scogliera nella quale nidifi cano diversi uccelli 

marini. Qualche volta si riescono ad avvistare balene, 
delfi ni e squali elefante. Al termine proseguimento per 
Potree, dove è previsto un po’ di tempo libero. Nel po-
meriggio si prosegue verso la penisola di Trotternish, 
dove ci fermerà ad osservare le famose formazioni 
rocciose dell’Old Man of Storr, Quiraing, la scogliera 
di Kilt Rock e i paesini di Staffi n o Uig. Ritorno verso 
Kyleakin, passando davanti alle Cuillins Hills, al centro 
della suggestiva isola Skye. Pernottamento. 

4° giorno:  LAGO NESS, INVERNESS, PITLOCHRY E 
EDIMBURGO 

Partenza da Kyleakyn in direzione Clansman Harbour, 
sulle rive di Loch Ness, passando davanti alle Cinque 
Sorelle di Kintail. Possibilità di effettuare una mini cro-
ciera sul lago di Loch Ness, (costo non incluso). Visita 
di Inverness, capitale delle Highlands. Nel pomeriggio 
partenza in direzione Pitlochry, caratteristico villaggio 
molto amato anche dalla Regina Vittoria. Al termine, 
partenza per Edimburgo passando per l’estuario del 
fi ume Forth. Sistemazione e pernottamento.
HOTEL: Haymarket Hub 3* o similare

5° giorno: ARRIVEDERCI! 
Trasferimento libero in aeroporto in tempo utile per il 
volo di rientro in Italia.
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Viaggio INDIVIDUALE 

Durata: 5 giorni / 4 notti
Tipologia: partenze INDIVIDUALI con escursioni gior-
naliere di gruppo
Partenze: garantite di VENERDÌ - min. 4 partecipanti
Guida/autista: professionale locale multilingue italiano 
incluso
Pasti: 4 prime colazioni scozzesi o continentali
Trasporto: minibus o pullman

PARTENZE
Da Milano e Roma

SUPPLEMENTI
Camera singola: da  360
Alta stagione voli lug., ago., ponti, festi-
vità e partenza da altri aeroporti:  su rq
Obbligatori da versare in loco: 
Ingressi GBP 20,50 per persona: Castello 
di Eilean Donan e Castello di Dunvegan.

Quota d’iscrizione 70

SERVIZI FACOLTATIVI
Acquistabili dall’Italia:
Vedi pag. 34
Acquistabili in loco:
Minicrociera sul Loch Ness GBP 11,00, 
inclusi cena con bevande e spettacolo.

LA QUOTA COMPRENDE:
Trasporto con voli di linea in classe economica; 
sistemazione nelle strutture indicate o similari 
con trattamento di pernottamento e prima co-
lazione scozzese o continentale; visite guidate 
collettive con guida locale professionale mul-
tilingue, italiano incluso, dalla mattina del 2° 
giorno al pomeriggio del quarto; bus o minibus 
per le visite previste dalla mattina del secondo 
giorno al pomeriggio del quarto; corredo viag-
gio; assicurazione medico/bagaglio.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Tasse aeroportuali, trasferimento da/per l’a-
eroporto, trasferimento dall’albergo al punto 
di inizio delle visite e v.v., biglietti per mezzi 
pubblici e/o taxi, pasti principali, ingressi da 
regolarsi in loco, mance, facchinaggio, extra di 
carattere personale e quanto non specificato 
alla voce “La quota comprende”.

NOTA BENE
- Il programma prevede un pacchetto di visite 
collettive delle Highlands e di Skye di 3 giorni 
e 2 notti, con guida/autista locale professio-
nale multilingue italiano incluso. 
- L’itinerario potrebbe essere invertito, l’ordine 
e il contenuto delle visite potrebbe essere mo-
difi cato, ed i due pernottamenti consecutivi a 
Skye non sono garantiti. 
- Per raggiungere il punto d’inizio delle escur-
sioni è previsto l’utilizzo di mezzi pubblici o 
di taxi, il costo non è compreso nelle quote.  
I signori partecipanti dovranno provvedere 
a raggiungere il luogo d’incontro per conto 
proprio almeno 15 minuti prima dell’inizio 
delle visite. 

IL VIAGGIO IN BREVE

PARTENZE
Da Milano e Roma

SUPPLEMENTI
Camera singola: da  430
Alta stagione voli luglio, agosto, 
ponti, festività e partenza da altri 
aeroporti:  su rq
Obbligatori da versare in loco: 
Ingressi GBP 26,50 per persona: Castel-
lo di Bamburgh e Castello di Alnwick.

Quota d’iscrizione 70

SERVIZI FACOLTATIVI
Acquistabili dall’Italia:
Trasferimenti per auto per tratta 1/3 
pax: € 85
 
Possibilità di aggiungere notti extra ed escur-
sioni facoltative; quote e dettagli su richiesta.

LA QUOTA COMPRENDE:
Trasporto con voli di linea in classe econo-
mica; sistemazione nella struttura indicata o 
similare con trattamento di pernottamento 
e prima colazione scozzese; tre visite guidate 
collettive come da programma con guida lo-
cale professionale parlante italiano; ingressi: 
Castello di Edimburgo; corredo viaggio; assi-
curazione medico/bagaglio.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Tasse aeroportuali, trasferimento da/per l’a-
eroporto, trasferimento dall’albergo al punto 
di inizio delle visite e v.v., biglietti per mezzi 
pubblici e/o taxi, pasti principali, ingressi al 
Castello di Bamburgh e al Castello di Alnwick 
da regolarsi in loco, mance, facchinaggio, ex-
tra di carattere personale e quanto non spe-
cificato alla voce “La quota comprende”.

NOTA BENE
- Il programma prevede 3 escursioni col-
lettive di cui due di mezza giornata (3 + 2 
ore) e una intera, con guida/autista locale 
professionale multilingue, italiano incluso. 
Le guide e compagni di viaggio potranno 
essere differenti per ciascuna escursione. 
- Invertendo l’itinerario è possibile partire in 
altri giorni della settimana.
- Per raggiungere il punto d’inizio delle 
escursioni è previsto l’utilizzo di mezzi 
pubblici o di taxi, il costo non è compreso 
nelle quote.  I signori partecipanti dovranno 
provvedere a raggiungere il luogo d’incontro 
per conto proprio almeno 15 minuti prima 
dell’inizio delle visite.
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UNA CITTÀ TUTTA DA SCOPRIRE ED EMOZIONI TUTTE DA VIVERE, UN VERO GIOIELLO ADAGIA-
TO SU DOLCI COLLINE. LUOGO RICCO DI FASCINO E DI ATMOSFERA, HA DA SEMPRE ISPIRATO 
SCRITTORI DI OGNI EPOCA PER LE SUE ATMOSFERE MAGICHE E INCANTATE. 
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per persona in camera doppia
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IN QUOTE a partire da:

per persona in camera doppia

5 gg: da € 1.105

UN’ISOLA MAGICA, CARATTERIZZATA DA UN’INCANTEVOLE E RARA BELLEZZA 
CHE ANCORA NON CONOSCE IL RITMO FRENETICO DEL RESTO DEL CONTI-
NENTE E DOVE IL TEMPO SEMBRA ESSERSI FERMATO. I LUOGHI VI RESTERAN-

NO NEL CUORE PER GLI AFFASCINANTI PAESAGGI E PER I COLORI E PROFUMI DELLA SUA INCON-
TAMINATA NATURA

NOVITÀ
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1° giorno: BENVENUTI A DUBLINO! 
Partenza da vari aeroporti italiani per Dublino. Trasferi-
mento libero in albergo, sistemazione e pernottamento.  
HOTEL: Buswells 3* o similare

2° giorno: BELFAST E LE GIANT’S CAUSEWAY 
Partenza verso il nord dell’Irlanda fi no al villaggio di 
Bushmills, dal quale il famoso whiskey irlandese pren-
de il nome, per poi raggiungere il Sentiero del Gigante 
o Giant’s Causeway. Questa spettacolare formazione 
geologica è composta da migliaia di colonne esagonali 
di basalto, frutto di attività eruttive avvenute 60 milioni 
di anni fa. C’è invece chi ama pensare che questa for-
mazione sia opera del mitologico gigante Finn McCo-
ol, ed è proprio qui che vi lasceremo del tempo libero 
per scoprire tutta la favola di cui è intrisa quest’area. 
Partenza alla volta di Belfast, giro panoramico per sco-
prire i luoghi di maggior interesse, con fermate e soste 
fotografi che lungo il percorso. La visita si snoda tra le 
vie ed i quartieri che hanno segnato la storia della città: 
la City Hall, la torre dell’orologio del Principe Alberto, 
i famosi murales politici cattolici e protestanti, il muro 
della pace che ancora divide la città in due parti, ed 
il quartiere cantieristico dove nel 1912 fu costruito il 
Titanic. Rientro a Dublino in serata. Suggeriamo una 
passeggiata nella frizzante Temple Bar. Pernottamento.

3° giorno: LE SCOGLIERE DI MOHER 
Partenza di buon mattino per la zona costiera a sud 
della baia di Galway, nota con il nome di “Burren” 
che tradotto dall’irlandese signifi ca terreno roccioso. 
Zona calcarea dagli incredibili paesaggi lunari. Qui vi 
crescono, grazie ad un particolare clima, fi ori in ab-
bondanza e dalle specie diverse dalle piante alpine a 
quelle mediterranee, artiche e perfi no delle orchidee. 
Sono presenti anche notevoli monumenti alcuni dei 
quali risalgono all’epoca Neolitica. Lungo il percor-
so sarà possibile ammirare alcune rovine di origine 
normanna, come per esempio castello Dunguaire nei 
pressi di Kinvarra, fi no a giungere alle famose scogliere 
di Moher. Il punto più alto tocca i 214 metri d’altezza 
e si estendono per 8 km circa a strapiombo sull’O-
ceano Atlantico. Questo è l’habitat naturale di una 
grande varietà di uccelli come le pulcinelle di mare, 
i cormorani, le gazze marine, i marangoni, i falchi ed 
altri ancora. Pranzo libero, da consumare presso la 
struttura del Visitor Centre delle Scogliere di Moher. 
Rientro a Dublino nel tardo pomeriggio. 

4° giorno: ARRIVEDERCI! 
Trasferimento libero in aeroporto in tempo utile per il 
volo di rientro in Italia.

Durata: 4 giorni / 3 notti
Tipologia: partenze INDIVIDUALI con escursioni gior-
naliere di gruppo
Partenze: garantite di VENERDÌ - min. 5 partecipanti
Guida/autista: professionale locale in italiano
Pasti: 3 prime colazioni irlandesi
Trasporto: pullman
Particolarità: il pacchetto è costituito dall’assembramen-
to di più escursioni collettive, guida e compagni di viaggio 
potrebbero cambiare

IL VIAGGIO IN BREVE

Viaggio INDIVIDUALE 

1° giorno: BENVENUTI A DUBLINO! 
Partenza da vari aeroporti italiani per Dublino. Trasfe-
rimento libero in albergo. Pernottamento.  
HOTEL: Buswells 3* o similare

2° giorno: VERSO SUD 
Partenza verso il sud d’Irlanda. La prima tappa sarà 
Cobh, per una passeggiata tra le vie di questa affasci-
nante città. In seguito si prosegue con un giro panora-
mico di Cork, la seconda città più grande della Repub-
blica d’Irlanda. Si prosegue per Glengarriff per una mi-
nicrociera nella baia di Bantry per avvistare le colonie 
di foche e raggiungere Garnish, l’Isola-Giardino, l’isola 
fu trasformata in giardino esotico nel 1910. I giardini 
custodiscono meravigliose costruzioni neoclassiche e 
un enorme assortimento di piante tropicali, la cui fi o-
ritura mostra un assortimento cromatico incantevole. 
Rientro sulla terraferma a Glengarriff per la cena ed il 
pernottamento. HOTEL: 3*

3° giorno:  IL PARCO NAZIONALE DI KILLARNEY E 
LA PENISOLA DI DINGLE 

Partenza per la contea di Kerry, e sosta al “Ladies 
View”, e alla cascata di Torc. L’aspra bellezza della co-
sta sud-orientale dell’Irlanda, si ammirerà proseguen-
do verso la penisola di Dingle e Slea Head, il punto più 
occidentale d’Europa. La cena ed il pernottamento 

sono previsti a Limerick o dintorni. HOTEL: 3*

4° giorno: LE SCOGLIERE DI MOHER 
Partenza per la visita del Castello di Bunratty, un ma-
niero medievale e del Folk Park, ricostruzione di tipici 
ambienti rurali irlandesi e di un piccolo villaggio. So-
sta alle maestose Scogliere di Moher, alte più di 200 
metri sopra il livello del mare, offrono un habitat a 
molte specie di uccelli marini. Nel pomeriggio si at-
traverserà il Parco Nazionale del Burren ed infi ne si 
giungerà nell’animata e colorata città di Galway, dove 
è prevista una passeggiata per conoscere le sue stra-
de gremite di numerosi pub ed artisti. Continuazione 
verso il Connemara, per la cena ed il pernottamento. 
HOTEL: 3*

5° giorno: IL CONNEMARA 
Visita dell’Abbazia di Kylemore, dimora dell’Ottocento 
collocata in un paesaggio pittoresco. In seguito si rag-
giungerà il fi ordo di Killary per osservare una dimostra-
zione di addestramento di cani pastori. Rientro verso 
Galway e Dublino a seguire. Cena libera e pernotta-
mento. HOTEL: 3*

6° giorno: ARRIVEDERCI! 
Trasferimento libero in aeroporto in tempo utile per il 
volo di rientro in Italia.
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Viaggio INDIVIDUALE 

Durata: 6 giorni / 5 notti
Tipologia: partenze INDIVIDUALI con escursioni gior-
naliere di gruppo
Partenze: garantite di DOMENICA - dal 15 luglio al 31 
agosto - min.5 partecipanti
Guida/autista: professionale locale in italiano
Pasti: 5 prime colazioni irlandesi
Trasporto: pullman

PARTENZE
Da Milano e Roma

SUPPLEMENTI
Camera singola: da   295
Alta stagione voli luglio, agosto, 
ponti, festività e partenza da altri 
aeroporti:  su rq

Quota d’iscrizione 70

SERVIZI FACOLTATIVI
Acquistabili dall’Italia:
Vedi pag. 36

LA QUOTA COMPRENDE:
Trasporto con voli di linea in classe economi-
ca; sistemazione nelle strutture indicate o simi-
lari con trattamento di pernottamento e pri-
ma colazione irlandese; visite guidate collettive 
con guida locale professionale parlante italia-
no dalla mattina del secondo giorno alla sera 
del quinto; bus o minibus per le visite previste 
dalla mattina del secondo giorno alla sera del 
quinto; ingressi: passaggio in battello l’isola di 
Garinish; castello di Bunratty e villaggio tipico, 
Scogliere di Moher; Abbazia di Kylemore, di-
mostrazione dei cani pastori; corredo viaggio; 
assicurazione medico/bagaglio.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Tasse aeroportuali, trasferimento da/per l’a-
eroporto, trasferimento dall’albergo al punto 
di inizio delle visite e v.v., biglietti per mezzi 
pubblici e/o taxi, pasti principali, mance, 
facchinaggio, extra di carattere personale e 
quanto non specificato alla voce “La quota 
comprende”.

NOTA BENE
- Il programma prevede un pacchetto di visi-
te collettive “Costa Atlantica” di 4 giorni e 3 
notti, con guida/autista locale professionale 
parlante italiano.  
- L’itinerario potrebbe essere invertito, l’or-
dine delle visite potrebbe essere modifi cato, 
ed i pernottamenti essere in contee limitrofe 
rispetto a quanto indicato in programma. 
- Per raggiungere il punto d’inizio delle escur-
sioni è previsto l’utilizzo di mezzi pubblici o 
di taxi, il costo non è compreso nelle quote.  
I signori partecipanti dovranno provvedere 
a raggiungere il luogo d’incontro per conto 
proprio almeno 15 minuti prima dell’inizio 
delle visite.

IL VIAGGIO IN BREVE

PARTENZE
Da Milano e Roma

SUPPLEMENTI
Camera singola: da 170
Alta stagione voli luglio, agosto, 
ponti, festività e partenza da altri 
aeroporti:  su rq

Quota d’iscrizione 70

SERVIZI FACOLTATIVI
Acquistabili dall’Italia:
Trasferimenti per auto per tratta 1/2 
pax: € 90
 
Possibilità di aggiungere notti extra ed 
escursioni facoltative; quote e dettagli su 
richiesta.

LA QUOTA COMPRENDE:
Trasporto con voli di linea in classe econo-
mica; sistemazione nella struttura indicata 
o similare con trattamento di pernottamen-
to e prima colazione irlandese; due visite 
guidate collettive come da programma con 
guida locale professionale parlante italiano; 
ingressi: Giant’s Causeway e Scogliere di 
Moher; corredo viaggio; assicurazione me-
dico/bagaglio.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Tasse aeroportuali, trasferimento da/per 
l’aeroporto, trasferimento dall’albergo al 
punto di inizio delle visite e v.v., biglietti 
per mezzi pubblici e/o taxi, pasti principali, 
ingressi oltre a quelli indicati alla voce “La 
quota comprende”, mance, facchinaggio, 
extra di carattere personale e quanto non 
specificato alla voce “La quota comprende”.

NOTA BENE
- Il programma prevede 2 escursioni 
collettive di intera giornata, con guida/au-
tista locale professionale parlante italiano. 
Le guide e compagni di viaggio potranno 
essere differenti per ciascuna escursione. 
- Per raggiungere il punto d’inizio delle 
escursioni è previsto l’utilizzo di mezzi 
pubblici o di taxi, il costo non è compreso 
nelle quote. I signori partecipanti do-
vranno provvedere a raggiungere il luogo 
d’incontro per conto proprio almeno 15 
minuti prima dell’inizio delle visite. 
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E LA COSTA ATLANTICAE LA COSTA ATLANTICA

DUBLINO, CITTÀ MAGICA E ROMANTICA CON I SUOI PONTI CHE SI SPECCHIANO SULLE ACQUE 
DEL FIUME LIFFEY, I SUOI RIGOGLIOSI GIARDINI BOTANICI E I FARI CHE SI AFFACCIANO NELLA 
BAIA. 
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QUOTE a partire da:

per persona in camera doppia

6 gg: da € 1.220

FRASTAGLIATE SCOGLIERE A PICCO SULL’OCEANO ATLANTICO, SI IMPONGONO 
ALL’ISOLA IRROMPENDO NELLE SUE TERRE. I NUMEROSI E PROFONDI FIORDI 
DECORANO QUESTA PARTE DELLA COSTA QUASI FOSSERO UN MERLETTO, I PA-

NORAMI MOZZAFIATO E LE ANTICHE TRADIZIONI RENDERANNO IL VIAGGIO INDIMENTICABILE.

NOVITÀ
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QUOTE a partire da:

per persona in camera doppia

4 gg: da € 720

Dublino
Galway

KillarneyRing
of Kerry

IRLANDA 
DEL NORD

IRLANDA

CorkGlengarriff

Limerick

Connemara



Fort William

Inverness
Aberdeen

Edimburgo

Isola di Skye

St. AndrewsOban
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UNA SOLUZIONE IDEALE PER TRA-

SCORRERE LA VOSTRA VACANZA È 

CERTAMENTE QUELLA DI NOLEG-

GIARE UN’AUTO E ESPLORARE CON 

OCCHI BEN ATTENTI E LA MENTE 

COMPLETAMENTE LIBERA… PER NON 

CORRERE IL RISCHIO DI PERDERSI 

PROPRIO NULLA. 

LE QUOTE COMPRENDONO
- noleggio auto a chilometraggio illimitato;
- assicurazione responsabilità civile (RC);
- riduzione penalità risarcitoria danni (CDW) e 

furto (TP);
- oneri aeroportuali;
- tasse locali.

LE QUOTE NON COMPRENDONO
carburante; assicurazioni facoltative; tutto 
quanto non espressamente indicato ne “Le quo-
te comprendono”.

Per le condizioni di noleggio consultare il sito 
www.europaworld.it

AUTONOLEGGIO IN IRLANDA
QUOTE GIORNALIERE PER AUTOVETTURA 
   1-30/4 e 1/10-15/12 1/5-9/7 e 21/8-30/9 10-23/7 24/7-20/8 e 16-31/12
Gruppo Modello 1-6 gg 7+gg 1-6 gg 7+gg 1-6 gg 7 +gg 1-6 gg 7+gg
Manuali
B – Opel Corsa 35 25 40 35 60 50 75 65
C – VWGolf  40 35 50 40 65 55 85 70
D – VW Jetta 50 40 60 50 80 65 110 90
M - VW Caravelle, 9 posti 105 85 185 155 245 205 285 240
P - Opel Zafira, 7 posti 65 55 90 75 115 100 135 115
Automatiche
E - Seat Mii  45 40 75 65 95 80 100 85
F - Ford Focus 50 45 85 70 105 90 135 115
G - VW Jetta 65 50 105 85 135 115 160 135
I - Bmw 5  125 110 145 125 185 160 245 205
T - VW Touran, 7 posti 120 100 205 175 280 235 290 245
Quota d’iscrizione  70 70 70             70 

AUTONOLEGGIO NEL REGNO UNITO
QUOTE GIORNALIERE PER AUTOVETTURA 
   1-7/4, 17/4-30/6 e 1/9-14/12 8-16/4, 1/7-31/8 e 15-31/12
Gruppo Modello 3-6 gg 7 +gg 3-6 gg 7 +gg
Manuali
B – ECMR Opel Corsa 35 30 50 40
C – CDMR Opel Astra 45 40 60 50
D – IDMR Skoda Octavia 60 50 75 60
I – IWMR Ford Mondeo Estate Sw 70 60 85 75
Automatiche
J - SWAR Ford Mondeo Estate 105 90 130 110
M - FVAR  Peugeot 5008, 6 posti 155 135 185 160
Quota d’iscrizione  70 70

Partenze da Milano e Roma
Per persona in  Doppia
Formula Adventure da 1.625
Formula Prestige da 6.210

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

Quota d’iscrizione:  70

LA QUOTA COMPRENDE:
Trasporto con voli di linea in classe econo-
mica; trasferimenti privati da e per l’aeropor-
to di Edimburgo per la formula “Prestige”; 
auto intermedia tipo Vauxahall Insigna o si-
milare dalla mattina del secondo giorno alla 
sera del settimo giorno e servizio di autista 
professionale (italiano non garantito) per 
tutta la durata del tour  per la formula “Pre-
stige”; vitto e alloggio autista per la formula 
“Prestige”; carburante, parcheggi, pedaggi 
e traghetti previsti per la formula “Presti-
ge”; sistemazione nelle strutture indicate o 
similari con trattamento di pernottamento, 
prima colazione scozzese; corredo viaggio; 
assicurazione medico/bagaglio.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Tasse aeroportuali, autonoleggio per la for-
mula Adventure, pasti, ingressi, carburante, 
assicurazioni facoltative, mance guida/auti-
sta, facchinaggio, extra di carattere perso-
nale e quanto non specificato alla voce “La 
quota comprende”.

NOTA BENE
-Vista la particolarità delle strutture 
considerate nell’Itinerario, le quali, per la 
maggior parte, dispongono di un numero 
esiguo di camere, suggeriamo al fi ne di 
soddisfare a pieno la vostra richiesta, 
di effettuare la prenotazione con largo 
anticipo, lo stesso vale per l’autista 
professionale.
-Le eventuali alternative proposte 
prevedranno la sistemazione in Mansion 
House e/o sarà possibile prenotare 
l’itinerario al contrario.
Per l’autonoleggio preghiamo consultare 
pag. 38 del catalogo.
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ITINERARI D’AUTORE FLY&DRIVE

8 giorni

I CASTELLII CASTELLI
ED I MANIERI SCOZZESIED I MANIERI SCOZZESI

1° giorno: BENVENUTI IN SCOZIA! 
Partenza per Edimburgo con volo di linea. All’arrivo 
ritiro dell’auto e sistemazione in albergo. Suggeriamo 
la visita di Edimburgo, la Old Town con il castello ed 
il Royal Mile, raggiungendo l’Holyrood Palace, oppu-
re, in alternativa la visita della Rosslyn Chapel poco 
distante da Edimburgo. Pernottamento. 
HOTEL: Melville Castle 4*

2° giorno: VERSO IL PERTHSHIRE 
Partenza verso Stirling con visita della città e dell’o-
monimo castello o, in alternativa, visita dei paesini 
di pescatori lungo la costa del Fife, spingendovi sino 
a St. Andrews con visita della città e delle rovine del 
castello. Pernottamento. 
HOTEL: Atholl Palace Hotel 4*

3° giorno:  VERSO ABERDEEN
Partenza verso Aberdeen passando da Perth dove 
è possibile visitare lo Scone Palace, o, proseguendo 
verso nord, il castello di Balmoral. Pernottamento. 
HOTEL: Macdonald Pittodrie 4*  

4° giorno: VERSO INVERNESS
Partenza verso Inverness, la “capitale” delle Highlan-
ds. Suggeriamo la sosta con la visita presso la Glen 
Grant Distillery, la visita della cattedrale di Elgin op-

pure la visita del Cawdor Castle. Pernottamento. 
HOTEL: Culloden House 4*

5° giorno:  VERSO L’ISOLA DI SKYE
Suggeriamo di costeggiare il lago di Ness fino a rag-
giungere le rovine del castello di Urquhart dove effet-
tuerete una sosta fotografica. Proseguimento per la 
romantica isola di Skye. Pernottamento. 
HOTEL: Toravaig House 4*

6° giorno:  VERSO FORT WILLIAM E L’AREA DI 
OBAN

Suggeriamo di costeggiare il lago di Ness fino a rag-
giungere le rovine del castello di Urquhart dove effet-
tuerete una sosta fotografica. Proseguimento per la 
romantica isola di Skye. Pernottamento. 
HOTEL: Knipoch House 4* 

7° giorno: RIENTRO AD EDIMBURGO
Suggeriamo la visita del castello di Inveraray, prima 
di rientrare ad Edimburgo passando per il Loch Lo-
mond ed il Trossachs National Park. 
HOTEL: Melville Castle 4* 

8° giorno: ARRIVEDERCI! 
Partenza per Edimburgo in tempo utile per la ricon-
segna dell’auto e per il volo di rientro in Italia.

✓ Luna di miele: in omaggio una prestigiosa 
associazione al Touring Club Italiano per 12 mesi 
(non cumulabile con altre promozioni in corso)

✓ Piena serenità durante il viaggio: assistenza telefo-
nica in italiano 24 ore su 24 (vedi dettaglio a pag. 7)

Prenotazione senza rischi: per la cancellazione del viaggio 
per QUALSIASI causa, rimborseremo l’intera quota di 
partecipazione ad eccezione di un contributo forfettario 
(vedi dettaglio a pag. 50)

Adeguamento valutario bloccato al momento della conferma 
del viaggio (vedi dettaglio a pag. 7)

PERCHÈ SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO
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QUOTE a partire da:

per persona in camera doppia

8 gg: da € 1.625

PER QUESTA SOLUZIONE VI OFFRIAMO LA SCELTA FRA LA POSSIBILITÀ DEL VIAGGIO “ADVENTUE”, 
OVVERO UN “FLY & DRIVE” ALL’INSEGNA DELLA TOTALE LIBERTÀ, DOVE SONO INCLUSI I VOLI E LE 
SISTEMAZIONI ALBERGHIERE, E DEL VIAGGIO “PRESTIGE”, CON AUTO ED AUTISTA PRIVATI, SOLU-
ZIONE ESCLUSIVA PER COLORO I QUALI NON VOGLIONO PENSARE A NULLA SE NON UNICAMENTE A 
GODERE APPIENO DEGLI SPETTACOLI E DELLE EMOZIONI CHE LA SCOZIA COSTANTEMENTE REGALA.

i i

FLYFLY&DRIVEDRIVE

Viaggio INDIVIDUALE   

SCOZIA

FLYFLY&DRIVEDRIVE



Fort William

Inverness

Edimburgo

Isola 
di Skye

SCOZIA
St. Andrews

Glasgow

Ullapool

Isole Orcadi

Thurso

IRLANDA 
DEL NORD

CIPRO

1° giorno: BENVENUTI IN SCOZIA! 
Partenza per Glasgow con voli di linea. All’arrivo ritiro 
dell’auto e sistemazione nella struttura prescelta.
HOTEL: Formula B&B - Formula Mix: Glasgow BW City 
Hotel 3* - Formula Charme: Sherbrooke Castle 4* o 
similari

2° giorno:  GLASGOW/LOCH LOMOND/INVERA-
RAY/GLENCOE 

Dopo una panoramica di Glasgow, attraversate l’a-
rea del Loch Lomond per raggiungere Inveraray, dove 
consigliamo la visita del castello. Attraverso la spet-
tacolare Glencoe proseguite f ino a Fort William o 
dintorni. Pernottamento.
HOTEL: Formula B&B - Formula Mix: Onich Hotel 3* - 
Formula Charme: Glencoe House 5* o similari

3° giorno:  GLENCOE/ISOLA DI SKYE/GAIRLOCH 
AREA

Dedicate la giornata alla scoperta della romantica 
isola di Skye; traghettate da Mallaig fino ad Armada-
le, raggiungete la costa Nord ed il capoluogo Portree. 
Rientro verso la terra ferma attraverso il ponte ed ef-
fettuate una sosta fotografica al Castello di Eilean 
Donan. Pernottamento a Gairloch o dintorni.
HOTEL: Formula B&B - Formula Mix: Gairloch Hi-
ghland Lodge Hotel 3* - Formula Charme: Aultbea 
Hotel 3*sup. o similari

4° giorno:  GAIRLOCH AREA/COSTA NORD-
OVEST/THURSO AREA 

Quest’oggi condizioni meteo permettendo, potrete 
effettuare una breve crociera da Ullapool per ammi-
rare colonie di foche e di uccelli marini. Continuate 
lungo la costa nord-ovest, selvaggia e mozzafiato. Ar-
rivo a Thurso o dintorni per il pernottamento. 
HOTEL: Formula B&B - Formula Mix: B&B - Formula 
Charme: Melvich Hotel, 3*sup. o sim.

5° giorno:  ISOLE ORCADI 
Dedicate l’intera giornata alla visita delle Isole Orcadi, 

un gruppo di 67 isole, di cui solo 18 abitate. Da John 
O’ Groats, in circa 45 minuti di battello, si raggiunge 
l’isola più grande dell’arcipelago, Mainland. Visitate 
la Cappella degli italiani, e proseguite lungo la baia di 
Scapa Flow, teatro di tragici episodi di guerra. Si pro-
segue con il cerchio di Brodgar, gruppo di enormi pie-
tre disposte su un’ampia distesa. Sosta a Stromness, 
minuscola cittadina portuale e a seguire visita di Skara 
Brae, villaggio del neolitico riemerso nel 1850 dalla 
sabbia che lo aveva ricoperto più di 4000 anni. Ultima 
tappa è Kirkwall, capoluogo delle Orcadi, dove si acce-
de all’imponente cattedrale di St. Magnus in arenaria 
rossa e gialla e si passeggia per le stradine lastricate del 
centro. Rientro in albergo a Thurso o dintorni.

6° giorno:  THURSO/COSTA NORD-EST/LOCH 
NESS/INVERNESS 

Costeggiando il litorale est, potete raggiungere il ca-
stello di Dunrobin e poi Inverness e il suggestivo Loch 
Ness, dove potrete visitare le maestose rovine del ca-
stello di Urquhart. Pernottamento a Inverness. 
HOTEL: Formula B&B - Formula Mix: Columba 4* - For-
mula Charme: Culloden House 4* o similari

7° giorno: INVERNESS/ST.ANDREWS/EDIMBURGO 
Procedendo attraverso la catena dei Cairngorms 
raggiungete St.Andrews, dove si possono ammirare 
le rovine della grande cattedrale a cielo aperto e le 
rovine del castello. Proseguimento per Edimburgo per 
il pernottamento. 
HOTEL: Formula B&B - Formula Mix: Haymarket Hub 
Hotel 3* - Formula Charme: Radisson Blu 4* o similari

8° giorno: EDIMBURGO
Suggeriamo la visita della città e del castello. 
Possibilità di partecipare alla serata tradizionale scozze-
se, che include cena, canti, balli e cornamuse!!!

9° giorno: ARRIVEDERCI!
Partenza per l’aeroporto di Edimburgo in tempo utile 
per la riconsegna dell’auto e per il volo di rientro in Italia.

Durata: 9 giorni / 8 notti
Tipologia: partenze INDIVIDUALI 
Partenze: giornaliere
Pasti: 8 prime colazioni scozzesi 

IL VIAGGIO IN BREVE

41| WWW.QUALITYGROUP.IT40| WWW.QUALITYGROUP.IT

Partenze da Milano e Roma
Per persona in  Doppia
Formula B&B da 1.105
Formula Mix da 1.295
Formula Charme da 1.925

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

Quota d’iscrizione:  70

SERVIZI FACOLTATIVI
- Escursione alle Orcadi € 115.
-  Serata tradizionale scozzese, € 110, 

inclusi cena con bevande e spettacolo.
- Biglietti ingresso Military Tattoo, a 
partire da € 79, sezione 1 e 16, fee di 
prenotazione € 10.

LA QUOTA COMPRENDE:
Trasporto con voli di linea in classe econo-
mica; sistemazione nelle strutture indicate o 
similari con trattamento di pernottamento e 
prima colazione; tasse locali; corredo viag-
gio; assicurazione medico-bagaglio.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Tasse aeroportuali, autonoleggio, pasti 
principali, visite guidate, eventuali ingressi, 
traghetti e crociere, facchinaggio, extra di 
carattere personale e quanto non specifica-
to alla voce: “La quota comprende”.

NOTA BENE
Per l’autonoleggio preghiamo consultare 
pag. 38 del catalogo.

9 giorni 9 giorni

SCOZIA, ISOLESCOZIA, ISOLE
E IL SELVAGGIO NORDE IL SELVAGGIO NORD

Partenze da Milano e Roma
Per persona in  Doppia
Formula B&B da 1.105
Formula Mix da 1.280
Formula Charme da 2.050

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

Quota d’iscrizione:  70

SERVIZI FACOLTATIVI
- Escursione alle Orcadi € 115.
-  Serata tradizionale scozzese, € 110, 

inclusi cena con bevande e spettacolo.
- Biglietti ingresso Military Tattoo, a 
partire da € 79, sezione 1 e 16, fee di 
prenotazione € 10.

LA QUOTA COMPRENDE:
Trasporto con voli di linea in classe econo-
mica; sistemazione nelle strutture indicate o 
similari con trattamento di pernottamento e 
prima colazione; tasse locali; corredo viag-
gio; assicurazione medico-bagaglio.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Tasse aeroportuali, autonoleggio, pasti 
principali, visite guidate, eventuali ingressi, 
traghetti e crociere, facchinaggio, extra di 
carattere personale e quanto non specifica-
to alla voce: “La quota comprende”.

NOTA BENE
Per l’autonoleggio preghiamo consultare 
pag. 38 del catalogo.
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QUOTE a partire da:

per persona in camera doppia

9 gg: da € 1.105
GLASGOW, FORT WILLIAM, L’ISOLA DI SKYE, ULLAPOOL, COSTA NORD-OVEST, THURSO, 

ISOLE ORCADI, INVERNESS, ST ANDREWS, EDIMBURGO

PPaPa trtrtrtrtrteeeeenenzzzzzzze dddaaaaa MMiMiilalalaanonoo e RRRRRRoomomomomaaa

QUOTE a partire da:

per persona in camera doppia

9 gg: da € 1.105

FLYFLY&DRIVEDRIVE

Viaggio INDIVIDUALE   Viaggio INDIVIDUALE   

Gairloch

1° giorno: BENVENUTI IN SCOZIA! 
Partenza per Glasgow con voli di linea. All’arrivo ritiro 
dell’auto e sistemazione nella struttura prescelta.
HOTEL: Formula B&B - Formula Mix: Glasgow BW City 
Hotel 3* - Formula Charme: Sherbrooke Castle 4* o 
similari

2° giorno:  GLASGOW/LOCH LOMOND/
INVERARAY/GLENCOE 

Suggeriamo la visita di Glasgow, città eclettica e vi-
vacissima. Costeggiando il Loch Lomond raggiunge-
rete Inveraray, dove consigliamo la visita del castello. 
Il viaggio riprende attraverso la spettacolare Glencoe 
fino a Fort William o dintorni. Pernottamento.
HOTEL: Formula B&B - Formula Mix: Onich Hotel 3* - 
Formula Charme: Glencoe House 5* o similari

3° giorno:  GLENCOE/ISOLA DI SKYE/THURSO
Dedicate la giornata alla scoperta della romantica 
isola di Skye; traghettate da Mallaig fino ad Armada-
le, raggiungete la costa Nord ed il capoluogo Portree 
con soste fotografiche nei punti più panoramici. Ri-
entro verso la terra ferma attraverso il ponte ed effet-
tuate una sosta fotografica al Castello di Eilean Do-
nan. Costeggiando il mare del nord proseguite fino a 
Thurso dove pernotterete per due notti.
HOTEL: Formula B&B - Formula Mix: B&B - Formula 
Charme: Melvich Hotel 3*sup. o similari

4° giorno:  ISOLE ORCADI 
Dedicate l’intera giornata alla visita delle Isole Orca-
di, un gruppo di 67 isole, di cui solo 18 abitate. Da 
John O’ Groats, in circa 45 minuti di battello, si rag-
giunge l’isola più grande dell’arcipelago, Mainland. Si 
prosegue lungo la baia di Scapa Flow, teatro di tragici 
episodi di guerra, e il cerchio di Brodgar, gruppo di 
enormi pietre disposte su un’ampia distesa. A seguire 
visita di Skara Brae, villaggio del neolitico riemerso 
nel 1850 dalla sabbia che lo aveva ricoperto più di 
4000 anni prima. Ultima tappa è Kirkwall, capoluogo 

delle Orcadi, dove si accede all’imponente cattedrale 
di St. Magnus. Rientro in albergo a Thurso o dintorni.

5° giorno:  THURSO/COSTA NORD-EST/
INVERNESS 

Costeggiando il litorale est, potete raggiungere il ca-
stello di Dunrobin. Raggiungete Inverness per il per-
nottamento.  
HOTEL: Formula B&B - Formula Mix: Columba 4* - For-
mula Charme: Culloden House 4* o similari

6° giorno:  INVERNESS/LOCH NESS/ABERDEEN 
Partenza per il suggestivo Loch Ness, dove potrete 
visitare le maestose rovine del castello di Urquhart, 
affacciate sul lago. Dopo una sosta ad Elgin e alle 
incantevoli rovine della sua cattedrale, raggiungete 
l’intrigante e movimentata Aberdeen, la “città di gra-
nito”. Pernottamento. 
HOTEL: Formula B&B - Formula Mix: Ardoe House 4* - 
Formula Charme: Ardoe House 4* o similari

7° giorno: ABERDEEN/ST.ANDREWS/EDIMBURGO 
Raggiungete l’elegante e vivace cittadina di 
St.Andrews, patria del golf, dove si possono ammira-
re le rovine della grande cattedrale a cielo aperto e gli 
esterni delle rovine del castello del vescovo. Prosegui-
mento per l’affascinante Edimburgo. Sistemazione in 
albergo e pernottamento.
HOTEL: Formula B&B - Formula Mix: Haymarket Hub 
Hotel 3* - Formula Charme: Radisson Blu 4* o similari

8° giorno: EDIMBURGO
Suggeriamo la visita della città e del castello. 
Possibilità di partecipare alla serata tradizionale scozze-
se, che include cena, canti, balli e cornamuse!!!

9° giorno: ARRIVEDERCI!
Partenza per l’aeroporto di Edimburgo in tempo utile 
per la riconsegna dell’auto e per il volo di rientro in 
Italia.

Durata: 9 giorni / 8 notti

Tipologia: partenze INDIVIDUALI  

Partenze: giornaliere
Pasti: 8 prime colazioni scozzesi 

IL VIAGGIO IN BREVE

SCOZIA E ISOLESCOZIA E ISOLE
GLASGOW, FORT WILLIAM, L’ISOLA DI SKYE, THURSO, ISOLE ORCADI, 

INVERNESS, ABERDEEN, ST ANDREWS, EDIMBURGO

FLYFLY&DRIVEDRIVE

Isola di Skye

Fort William

Inverness

Glasgow

Isole Orcadi

Thurso

Edimburgo

Aberdeen

SCOZIA
St. Andrews



INGHILTERRA

IRLANDA 
DEL NORD

GALLES

IRLANDA

Dublino

Sligo

Isole 
Aran Galway

Ring
of Kerry

Kilkenny

St.AndrewsGlencoe

Inverness

Glasgow

Isola di Skye

SCOZIA

Cork

Thurso
Orcadi

Edimburgo

1° giorno: BENVENUTI IN IRLANDA! 
Partenza per Dublino con voli di linea. All’arrivo ritiro 
dell’auto e sistemazione nella struttura prescelta.
HOTEL: Formula B&B - Formula Mix: Castle Hotel 3* - 
Formula Charme: The Westbury 5* o similari

2° giorno:  DUBLINO/KILKENNY 
HOTEL: Formula B&B - Formula Mix: B&B - Formula 
Charme: Lyrath Estate 5* o similari

3° giorno:  KILKENNY/CAHIR/CORK
HOTEL: Formula B&B - Formula Mix: Vienna Woods 
Hotel 3* - Formula Charme: Hayfield Manor House 
5* o similari

4° giorno:  CORK/KINSALE/KILLARNEY O TRALEE
HOTEL: Formula B&B - Formula Mix: B&B - Formula 
Charme: Cahernane House, Manor House cat. 3 o 
similari

5° giorno:  LA PENISOLA DI DINGLE

6° giorno:  KILLARNEY O TRALEE/SCOGLIERE DI 
MOHER/BURREN/GALWAY

HOTEL: Formula B&B - Formula Mix: The Twelve Hotel 
4* - Formula Charme: Glenlo Abbey Hotel 5* o similari

7° giorno: GALWAY/DUBLINO 
HOTEL: Formula B&B - Formula Mix: Castle Hotel 3* - 
Formula Charme: The Westbury 5* o similari

8° giorno: DUBLINO/GLASGOW 
Partenza per l’aeroporto di Dublino in tempo utile 
per la riconsegna dell’auto e per il volo per Glasgow. 
All’arrivo in Scozia ritiro dell’auto e sistemazione nella 
struttura prescelta.
HOTEL: Formula B&B - Formula Mix: Glasgow BW City 
Hotel 3* - Formula Charme: Sherbrooke Castle 4* o 
similari

9° giorno:  GLASGOW/LOCH LOMOND/
INVERARAY/GLENCOE 

HOTEL: Formula B&B - Formula Mix: Onich Hotel 3* - 
Formula Charme: Glencoe House 5* o similari

10° giorno:  GLENCOE/ISOLA DI SKYE/COSTA 
NORD-OVEST 

HOTEL: Formula B&B - Formula Mix: Gairloch Highland 
Lodge Hotel 3* - Formula Charme: Aultbea Hotel 
3*sup. o similari

11° giorno:  COSTA NORD-OVEST/THURSO AREA 
HOTEL: Formula B&B - Formula Mix: B&B - Formula 
Charme: Melvich Hotel 3*s o similari

12° giorno:  ISOLE ORCADI 
Da John O’ Groats, in circa 45 minuti di battello, 
attraversando il Pentland Firth, si raggiunge l’isola 
più grande dell’arcipelago, Mainland. Rientro nel 
pomeriggio in battello in terra ferma e in albergo. 

13° giorno:  THURSO/COSTA NORD-EST/LOCH 
NESS/INVERNESS 

HOTEL: Formula B&B - Formula Mix: Columba 4* - 
Formula Charme: Culloden House 4* o similari

14° giorno:  INVERNESS/ST.ANDREWS/
EDIMBURGO 

HOTEL: Formula B&B - Formula Mix: Haymarket Hub 
Hotel 3* - Formula Charme: Radisson Blu 4* o similari

15° giorno: EDIMBURGO 

16° giorno: ARRIVEDERCI!
Partenza per l’aeroporto di Edimburgo in tempo utile 
per la riconsegna dell’auto e per il volo di rientro in 
Italia.

IL VIAGGIO IN BREVE
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Partenze da Milano e Roma
Per persona in  Doppia
Formula B&B da 995
Formula Mix da 1.235
Formula Charme da 1.810

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

Quota d’iscrizione:  70

SERVIZI FACOLTATIVI
- Minicrociera sul Loch Ness € 55.
-  Serata tradizionale scozzese, € 110, 

inclusi cena con bevande e spettacolo.
- Biglietti ingresso Military Tattoo, a 
partire da € 79, sezione 1 e 16, fee di 
prenotazione € 10.

LA QUOTA COMPRENDE:
Trasporto con voli di linea in classe econo-
mica; sistemazione nelle strutture indicate o 
similari con trattamento di pernottamento e 
prima colazione; tasse locali; corredo viag-
gio; assicurazione medico-bagaglio.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Tasse aeroportuali, autonoleggio, pasti 
principali, visite guidate, eventuali ingressi, 
traghetti e crociere, facchinaggio, extra di 
carattere personale e quanto non specifica-
to alla voce: “La quota comprende”.

NOTA BENE
Per l’autonoleggio preghiamo consultare 
pag. 38 del catalogo.

1° giorno: BENVENUTI IN SCOZIA! 
Partenza per Glasgow con voli di linea. All’arrivo ritiro 
dell’auto e sistemazione nella struttura prescelta.
HOTEL: Formula B&B - Formula Mix: Glasgow BW City 
Hotel 3* - Formula Charme: Sherbrooke Castle 4* o 
similari

2° giorno:  GLASGOW/GLAMIS/ABERDEEN 
Suggeriamo la visita panoramica di Glasgow e il 
proseguimento per il Perthshire con sosta a Glamis, 
dove potrete visitare l’omonimo castello. Continua-
te per le rovine del Castello di Dunnottar, uno dei 
posti più spettacolari di tutta la Scozia. Proseguite 
per Aberdeen per il pernottamento.
HOTEL: Formula B&B - Formula Mix: Ardoe House 4* - 
Formula Charme: Ardoe House 4* o similari

3° giorno:  ABERDEEN/ELGIN/SPEYSIDE/
INVERNESS

Partenza per Banff, dove suggeriamo la visita della 
Duff House, splendida casa signorile in stile barocco 
georgiano. Continuate verso Elgin e visitate le rovine 
della Cattedrale. Proseguite attraverso lo Speyside, 
una delle più importanti regioni di produzione del 
whisky, per una sosta ad una distilleria, per la visi-
ta e la degustazione. Pernottamento ad Inverness o 
dintorni. 
HOTEL: Formula B&B - Formula Mix: Columba 4* - For-
mula Charme: Columba 4* o similari

4° giorno:  INVERNESS/LOCH NESS/INVERNESS 
Partite per il famoso Loch Ness e visitate il castello 
di Urquhart che domina un paesaggio meraviglioso e 
offre splendide vedute direttamente sul lago. Potrete 
effettuare una breve crociera sul lago alla ricerca del 
misterioso abitante. Rientro in albergo e pernotta-
mento. 

5° giorno:  INVERNESS/ISOLA DI SKYE/GLENCOE 
Partenza per la romantica Isola di Skye. Prima di ol-
trepassare il ponte che collega l’isola con la terrafer-
ma, sosta fotografica al Castello di Eilean Donan. 
Proseguite per l’Isola di Skye, dove suggeriamo di 
percorre la strada panoramica fino a raggiungere 
Portree, il maggiore centro dell’isola. Discendete 
poi verso la parte meridionale fino ad Armadale per 
prendere il traghetto per Mallaig. Pernottamento 
nell’area di Fort William. 
HOTEL: Formula B&B - Formula Mix: Onich Hotel 3* - 
Formula Charme: Glencoe House 5* o similari

6° giorno:  GLENCOE/INVERARAY/LOCH 
LOMOND/EDIMBURGO 

Attraverso Glencoe, vallata che offre magnifici scorci 
paesaggistici, giungete ad Inveraray, una cittadina in 
stile georgiano dove suggeriamo la visita del Castello. 
Prima di arrivare ad Edimburgo attraversate l’area del 
Loch Lomond, il piú grande lago della Gran Bretagna 
continentale. Pernottamento ad Edimburgo. HOTEL: 
Formula B&B - Formula Mix: Haymarket Hub Hotel 3* 
- Formula Charme: Radisson Blu 4* o similari

7° giorno: EDIMBURGO 
Dedicate la giornata alla visita della città, della Ge-
orgian House sontuosa dimora del XVIII secolo e del 
castello, dove si possono ammirare la Pietra del De-
stino, gli appartamenti del Re Stuart, i Gioielli della 
Corona, i più antichi d’Europa. Pernottamento

8° giorno: ARRIVEDERCI!
Partenza per l’aeroporto di Edimburgo in tempo uti-
le per la riconsegna dell’auto e per il volo di rientro 
in Italia.
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Partenze da Milano e Roma
Per persona in  Doppia
Formula B&B da 1.860
Formula Mix da 2.180
Formula Charme da 3.820

SUPPLEMENTI
Alta stagione voli lug, ago, ponti, festi-
vità  e partenza da altri aeroporti:  su rq

Quota d’iscrizione:  70

ESCURSIONI FACOLTATIVE
In Scozia
- Escursione alle Orcadi € 115.
- Minicrociera sul Loch Ness, € 55
- Serata tradizionale scozzese, € 110, 
inclusi cena con bevande e spettacolo.
- Biglietti ingresso Military Tattoo, a 
partire da € 79, sezione 1 e 16, fee di 
prenotazione € 10.
In Irlanda
- Isole Aran, € 70 incluso traghetto per/
da Inishmore, minibus e ingresso al Dun 
Aengus.
-Giro in calesse a Killarney, € 25.
-Serata tradizionale irlandese, € 85 
inclusi cena, spettacolo e trasferimenti

LA QUOTA COMPRENDE:
Trasporto con voli di linea in classe econo-
mica; sistemazione nelle strutture indicate o 
similari con trattamento di pernottamento e 
prima colazione; tasse locali; corredo viag-
gio; assicurazione medico-bagaglio.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Tasse aeroportuali, autonoleggio, pasti 
principali, visite guidate, eventuali ingressi, 
traghetti e crociere, facchinaggio, extra di 
carattere personale e quanto non specifica-
to alla voce: “La quota comprende”.

NOTA BENE
Per l’autonoleggio preghiamo consultare 
pag. 38 del catalogo.

Durata: 8 giorni / 7 notti
Tipologia: partenze INDIVIDUALI 
Partenze: giornaliere
Pasti: 7 prime colazioni scozzesi  

IL VIAGGIO IN BREVE

Durata: 16 giorni / 15 notti
Tipologia: partenze INDIVIDUALI 
Partenze: giornaliere
Pasti: 15 prime colazioni irlandesi/scozzesi

8 giorni 16 giorni

DALL’IRLANDADALL’IRLANDA
MOSAICO SCOZZESEMOSAICO SCOZZESE ALLA SCOZIAALLA SCOZIA
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QUOTE a partire da:

per persona in camera doppia

8 gg: da € 995
GLASGOW, GLAMIS, ABERDEEN, INVERNESS, LOCH NESS, ISOLA DI SKYE, 

FORT WILLIAM, EDIMBURGO
DUBLINO,  CORK, DINGLE, LE SCOGLIERE DI MOHER, IL BURREN, GLASGOW, FORT 

WILLIAM, L’ISOLA DI SKYE, ULLAPOOL, COSTA NORD-OVEST, THURSO, ORCADI, 
INVERNESS, ST ANDREWS, EDIMBURGO
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QUOTE a partire da:

per persona in camera doppia

16 gg: da € 1.860

FLYFLY&DRIVEDRIVE
FLYFLY&DRIVEDRIVE

Viaggio INDIVIDUALE   Viaggio INDIVIDUALE   

Fort William

Inverness

Edimburgo

Isola di Skye

SCOZIA

Glasgow

Aberdeen

Glamis



Dublino
Galway

IRLANDA

IRLANDA 
DEL NORD

1° giorno: BENVENUTI IN IRLANDA!
Partenza per Dublino con volo di linea. All’arrivo riti-
ro dell’auto e sistemazione presso uno storico castel-
lo datato 1740, a soli trenta minuti dal centro della 
capitale.  HOTEL: Fitzpatrick Castle 4*.

2° giorno:  LA CAPITALE 
Suggeriamo di spendere l’intera giornata alla scoper-
ta di questa frizzante capitale. 

3° giorno:  GALWAY E CLIFDEN
Prima di attraversare il f iume Shannon, suggeria-
mo la visita del Clonmacnoise, il sito monastico più 
importante d’Irlanda. Proseguimento per Glaway e 
quindi attraverso i meravigliosi colori del Connema-
ra, arrivo a Clifden. Sistemazione e pernottamento. 
HOTEL: Abbeyglen Castle, Manor House, cat. 2

4° giorno:  IL CONNEMARA 
L’intera giornata è dedicata alla visita di questa regio-
ne aspra e selvaggia. Consigliamo la visita dell’abbazia 
di Kylemore.  Rientro in albergo per il pernottamento.

5° giorno:  IL BURREN E LE SCOGLIERE DI MOHER 
Partenza in direzione del paesaggio lunare del Burren, 
fino a raggiungere le spettacolari Scogliere di Moher. 
Partenza per Tarbert dove, a bordo del traghetto, si 
attraversa la foce del fiume Shannon. Continuazione 
per Tralee, sistemazione in albergo, splendido castel-
lo del XV secolo caratterizzato da torri merlate.
HOTEL: Ballyseede Castle, Manor House, cat. 2

6° giorno:  LA PENISOLA DI DINGLE 
La penisola di Dingle è disseminata di innumerevoli 
forti e monumenti antichi. Da Dunquin partono i tra-
ghetti per le Basket Islands, oggi disabitate, situate al 
largo della punta della penisola. Rientro in albergo 
per il pernottamento.

7° giorno:  LIMERICK, LA ROCCA DI CASHEL E 
KILDARE 

Suggeriamo una visita della città medievale di Lime-
rick prima di proseguire per Cashel per la visita della 
Rocca di San Patrizio. Arrivo a Straffan per il per-
nottamento, a circa 30 minuti di auto da Dublino.  
HOTEL:  Barbestown Castle 4*

8° giorno: ARRIVEDERCI!
Partenza per l’aeroporto di Dublino in tempo utile 
per la riconsegna dell’auto e per il volo di rientro in 
Italia.

Viaggio INDIVIDUALE
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Partenze da Milano e Roma
Per persona in  Doppia
Formula Adventure da 1.195
Formula Prestige da 4.280

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

Quota d’iscrizione:  70

LA QUOTA COMPRENDE:
Trasporto con voli di linea in classe econo-
mica; trasferimenti privati da e per l’aero-
porto di Dublino per la formula “Prestige”; 
trasporto esclusivo in auto privata e servizio 
di guida/autista professionale (italiano non 
garantito) dalla mattina del secondo giorno 
alla sera del settimo giorno per la formula 
“Prestige”; vitto e alloggio guida/autista per 
la formula “Prestige”; carburante, parcheg-
gi, pedaggi previsti per la formula “Prestige”; 
sistemazione nelle strutture indicate o simi-
lari con trattamento di pernottamento e pri-
ma colazione irlandese; tasse locali; corredo 
viaggio; assicurazione medico/bagaglio.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Tasse aeroportuali, passaggi in traghetto, 
autonoleggio per la formula Adventure, pa-
sti principali, eventuali ingressi, facchinaggio, 
extra di carattere personale e quanto non 
specificato alla voce “La quota comprende”.

NOTA BENE
- Vista la particolarità delle strutture 
considerate nell’Itinerario, le quali, per la 
maggior parte, dispongono di un numero 
esiguo di camere, suggeriamo al fi ne di 
soddisfare a pieno la vostra richiesta, 
di effettuare la prenotazione con largo 
anticipo, lo stesso vale per l’autista/guida 
professionale.
- Le eventuali alternative proposte 
prevedranno la sistemazione in Mansion 
House e/o sarà possibile prenotare 
l’itinerario al contrario.

Per l’autonoleggio preghiamo consultare 
pag. 38 del catalogo.

✓ Luna di miele: in omaggio una prestigiosa 
associazione al Touring Club Italiano per 12 mesi 
(non cumulabile con altre promozioni in corso)

✓ Piena serenità durante il viaggio: assistenza telefo-
nica in italiano 24 ore su 24 (vedi dettaglio a pag. 7)

Prenotazione senza rischi: per la cancellazione del viaggio 
per QUALSIASI causa, rimborseremo l’intera quota di 
partecipazione ad eccezione di un contributo forfettario 
(vedi dettaglio a pag. 50)

PERCHÈ SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO

Clifden

Moher

Tralee

Partenze da Milano e Roma
Per persona in  Doppia
Formula B&B da 1.205
Formula Mix da 1.385
Formula Charme da 2.050

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

Quota d’iscrizione:  70

SERVIZI FACOLTATIVI
- Escursione alle Orcadi € 115.
-  Serata tradizionale scozzese, € 110, 

inclusi cena con bevande e spettacolo.
- Biglietti ingresso Military Tattoo, a 
partire da € 79, sezione 1 e 16, fee di 
prenotazione € 10.

LA QUOTA COMPRENDE:
Trasporto con voli di linea in classe econo-
mica; sistemazione nelle strutture indicate o 
similari con trattamento di pernottamento e 
prima colazione; tasse locali; corredo viag-
gio; assicurazione medico-bagaglio.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Tasse aeroportuali, autonoleggio, pasti 
principali, visite guidate, eventuali ingressi, 
traghetti e crociere, facchinaggio, extra di 
carattere personale e quanto non specifica-
to alla voce: “La quota comprende”.

NOTA BENE
Per l’autonoleggio preghiamo consultare 
pag. 38 del catalogo.

1° giorno: BENVENUTI IN SCOZIA! 
HOTEL: Formula B&B - Formula Mix: Glasgow BW City 
Hotel 3* - Formula Charme: Sherbrooke Castle 4* o 
similari

2° giorno:  GLASGOW/ISOLA DI ARRAN/GLASGOW 
Suggeriamo la visita dell’Isola di Arran. In traghetto 
con una traversata di circa un’ora raggiungerete l’I-
sola di Arran, la più grande isola del Firth of Clyde. 
Visitate gli interni del Castello di Brodick, dei suoi 
giardini e del Country Park. 
Rientro in albergo a Glasgow o dintorni. 

3° giorno:  GLASGOW/LOCH LOMOND/
INVERARAY/GLENCOE

Suggeriamo la visita panoramica di Glasgow, città 
eclettica e vivacissima. Costeggiando il Loch Lomond 
raggiungerete Inveraray, sulle rive del Loch Fyne e, at-
traverso la spettacolare Glencoe, proseguite fino a 
Fort William o dintorni. Pernottamento.
HOTEL: Formula B&B - Formula Mix: Onich Hotel 3* - 
Formula Charme: Glencoe House 5* o similari

4° giorno:  GLENCOE/ISOLA DI SKYE/THURSO 
Dedicate la giornata alla scoperta della romantica 
isola di Skye; traghettate da Mallaig fino ad Armada-
le, raggiungete la costa Nord ed il capoluogo Portree. 
Rientro verso la terra ferma attraverso il ponte e, co-
steggiando il mare del nord, proseguite fino a Thurso 
dove pernotterete per due notti. 
HOTEL: Formula B&B - Formula Mix: B&B - Formula 
Charme: Melvich Hotel 3*sup. o similari

5° giorno:  ISOLE ORCADI 
Dedicate l’intera giornata alla visita delle Isole Orca-
di, un gruppo di 67 isole, di cui solo 18 abitate. Da 
John O’ Groats, in circa 45 minuti di battello, si rag-
giunge l’isola più grande dell’arcipelago, Mainland. Si 
prosegue lungo la baia di Scapa Flow, teatro di tragici 
episodi di guerra e il cerchio di Brodgar, gruppo di 
enormi pietre disposte su un’ampia distesa. A seguire 

visita di Skara Brae, villaggio del neolitico riemerso 
nel 1850 dalla sabbia che lo aveva ricoperto più di 
4000 anni prima. Ultima tappa è Kirkwall, capoluogo 
delle Orcadi, dove si accede all’imponente cattedrale 
di St. Magnus. Rientro in albergo a Thurso o dintorni.

6° giorno:  THURSO/COSTA NORD-EST/
INVERNESS 

Costeggiando il litorale est, potete raggiungere il ca-
stello di Dunrobin. Raggiungete Inverness per il per-
nottamento. 
HOTEL: Formula B&B - Formula Mix: Columba 4* - For-
mula Charme: Culloden House 4* o similari

7° giorno: INVERNESS/LOCH NESS/ABERDEEN 
Partenza per il suggestivo Loch Ness, dove potrete 
visitare le maestose rovine del castello di Urquhart, 
Elgin e Aberdeen, la “città di granito”. Pernottamen-
to. HOTEL: Formula B&B - Formula Mix: Ardoe House 
4* - Formula Charme: Ardoe House 4* o similari

8° giorno: ABERDEEN/ST.ANDREWS/EDIMBURGO
Si comincia con l’elegante e vivace cittadina di 
St.Andrews, patria del golf, dove si possono ammira-
re le rovine della grande cattedrale a cielo aperto e gli 
esterni delle rovine del castello del vescovo. Prosegui-
mento per l’affascinante Edimburgo. Sistemazione in 
albergo e pernottamento.
HOTEL: Formula B&B - Formula Mix: Haymarket Hub 
Hotel 3* - Formula Charme: Radisson Blu 4* o similari

9° giorno: EDIMBURGO
Suggeriamo la visita della città e del castello. 
Possibilità di partecipare alla serata tradizionale scozze-
se, che include cena, canti, balli e cornamuse!!!

10° giorno: ARRIVEDERCI!
Partenza per l’aeroporto di Edimburgo in tempo uti-
le per la riconsegna dell’auto e per il volo di rientro 
in Italia.
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Durata: 10 giorni / 9 notti
Tipologia: partenze INDIVIDUALI 
Partenze: giornaliere
Pasti: 9 prime colazioni scozzesi

IL VIAGGIO IN BREVE

10 giorni

GRAN TOURGRAN TOUR I CASTELLII CASTELLI
DELLA SCOZIADELLA SCOZIA DEL SUD-OVEST IRLANDESEDEL SUD-OVEST IRLANDESE

F
L

Y
 &

 D
R

I
V

E
F

L
Y

 &
 D

R
I

V
E

PPPPPaaP rttttteneneennenzeze dddddaaa MiMiMiMiMMMilalalalalalal nnnonono eee RRRomomomaaaaaPPPPaPaaP rtt ddddd

QUOTE a partire da:

per persona in camera doppia

10 gg: da € 1.205
GLASGOW, ISOLA DI ARRAN, FORT WILLIAM, L’ISOLA DI SKYE, THURSO, ISOLE ORCADI, 

INVERNESS, ABERDEEN, ST ANDREWS, EDIMBURGO

FLYFLY&DRIVEDRIVE

Viaggio INDIVIDUALE   

Fort William

Inverness

Edimburgo

Isola di Skye
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Aberdeen

Isola di Arran
Glasgow

OrcadiThurso

St.Andrews
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8 giorni
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PER QUESTA SOLUZIONE VI OFFRIAMO LA SCELTA FRA LA POSSIBILITÀ DEL VIAGGIO “ADVEN-
TUE”, OVVERO UN “FLY & DRIVE” ALL’INSEGNA DELLA TOTALE LIBERTÀ, NEL QUALE SONO IN-
CLUSI IL VOLO ED I PERNOTTAMENTI, E DEL VIAGGIO “PRESTIGE”, CON AUTO ED ACCOMPA-
GNATORE PRIVATI.
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QUOTE a partire da:

per persona in camera doppia

8 gg: da € 1.195



Dublino
Isole Aran

Galway
Lisdoonvarna

Ring
of Kerry

Donegal
Belfast

IRLANDA 
DEL NORD

IRLANDA

Viaggio INDIVIDUALE
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Partenze da Milano e Roma
Per persona in  Doppia
Formula B&B da 785
Formula Mix da 875
Formula Charme da 1.765

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

Quota d’iscrizione:  70

SERVIZI FACOLTATIVI
- Isole Aran, € 70 incluso traghetto per/
da Inishmore, minibus e ingresso al Dun 
Aengus
- Giro in calesse a Killarney, € 25.
- Serata tradizionale irlandese, € 85 
inclusi cena, spettacolo e trasferimenti.

LA QUOTA COMPRENDE:
Trasporto con voli di linea in classe econo-
mica; sistemazione nelle strutture indicate o 
similari con trattamento di pernottamento e 
prima colazione; tasse locali; corredo viag-
gio; assicurazione medico-bagaglio.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Tasse aeroportuali, autonoleggio, pasti 
principali, visite guidate, eventuali ingressi, 
traghetti e crociere, facchinaggio, extra di 
carattere personale e quanto non specifica-
to alla voce: “La quota comprende”.

NOTA BENE
Per l’autonoleggio preghiamo consultare 
pag. 38 del catalogo.

1° giorno: BENVENUTI IN IRLANDA! 
Partenza per Dublino con voli di linea. All’arrivo ritiro 
dell’auto e sistemazione nella struttura prescelta.
HOTEL: Formula B&B - Formula Mix: The Castle Hotel 
3* - Formula Charme: The Westbury 5* o similari

2° giorno:  DUBLINO/BELFAST/CONTEA DI 
ANTRIM

Partenza alla volta di Belfast per una visita panora-
mica. Attraverso le aspre scogliere e le baie, guidate 
lontano dal caos frenetico della vita moderna e attra-
versate le incantevoli Glens of Antrim, paesaggi anti-
chissimi e mitologici, plasmati dal fuoco e dal ghiaccio. 
Pernottamento nella contea di Antrim. 
HOTEL: Formula B&B - Formula Mix: B&B - Formula 
Charme: Ballygally Castle Hotel 4* o similari

3° giorno:  CONTEA DI ANTRIM/SENTIERO DEI 
GIGANTI/CONTEA DI DONEGAL

In mattinata raggiungete le Giant’s Causeway altri-
menti conosciute come il Selciato del Gigante. De-
dicate il pomeriggio a scoprire alcuni luoghi magici e 
fi abeschi, degne ambientazioni di alcuni episodi della 
serie “Games of Thrones”. Raggiungete il Dunluce Ca-
stle per una sosta fotografi ca. Pernottamento nella 
contea del Donegal.
HOTEL: Formula B&B - Formula Mix: Mulroy Woods 
Hotel 3* - Formula Charme: Radisson Blu Hotel Letter-
kenny 4* o similari

4° giorno:  CONTEA DEL DONEGAL/CONNEMARA/
GALWAY

Partenza alla volta del Connemara, regione selvaggia 
e caratteristica per i suoi muretti di pietra, piccole 
fattorie e cottage dal tetto di paglia. Visitate la Kyle-
more Abbey, dimora dell’Ottocento collocata in un 
paesaggio pittoresco. Proseguite per Galway, per una 
panoramica della città per ammirare i maggiori siti 
d’interesse. Pernottamento nella contea di Galway o 
contee limitrofe.
HOTEL: Formula B&B - Formula Mix: The Twelve Hotel 
4* - Formula Charme: Glenlo Abbey Hotel 5* o similari

5°giorno:  GALWAY/ISOLE ARAN/CONTEA DI CLARE
Partite in traghetto alla volta di Inishmore, l’isola mag-
giore dell’arcipelago delle Aran. A bordo dei minibus 
locali, visita dell’isola incluso il Dun Aengus, un anti-
chissimo forte a picco su una scogliera. Rientrate con 
il traghetto del pomeriggio. Pernottamento a Lisdoon-
varna nella contea di Clare o in contee limitrofe.
HOTEL: Formula B&B - Formula Mix: B&B - Formula 
Charme: Gregans Castle Hotel 4* o similari

6° giorno:  CONTEA DI CLARE/SCOGLIERE DI 
MOHER/CONTEA DI KERRY

Suggeriamo di guidare verso il Burren, affascinante re-
gione carsica dal paesaggio lunare. Sostate alle impo-
nenti Scogliere di Moher, un vero e proprio spettacolo 
naturale che lascia il visitatore senza fi ato. Prosegui-
mento verso la contea di Kerry per il pernottamento.
HOTEL: Formula B&B - Formula Mix: B&B - Formula 
Charme: Cahernane House hotel, Manor House cat. 
3 o similari

7° giorno: RING OF KERRY
Dedicate l’intera giornata alla scoperta della Penisola 
di Iveragh, durante il percorso si ammireranno pae-
saggi spettacolari, montagne, laghi e viste mozzafi ato 
sull’oceano Atlantico. In calesse potrete scoprire i ma-
gnifi ci giardini della Muckross House, nobile residenza 
elisabettiana oggi adibita a museo. Rientro in albergo.

8° giorno: CONTEA DI KERRY/CASHEL/DUBLINO
Partite per Cashel e visitate la famosa Rocca di San 
Patrizio, uno dei luoghi più simbolici d’Irlanda. Pro-
seguite per Dublino per una panoramica del centro e 
l’ingresso al Trinity College, dov’è possibile ammirare, 
oltre a numerosi testi antichi, il Book of Kells, copia 
miniata dei quattro vangeli. Pernottamento. 
HOTEL: Formula B&B - Formula Mix: The Castle Hotel 
3* - Formula Charme: The Westbury 5* o similari

9° giorno: ARRIVEDERCI!
Partenza per l’aeroporto di Dublino in tempo utile per 
la riconsegna dell’auto e per il volo di rientro in Italia.
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Durata: 9 giorni /8 notti
Tipologia: partenze INDIVIDUALI 
Partenze: giornaliere
Pasti: 8 prime colazioni irlandesi

IL VIAGGIO IN BREVE

9 giorni

PANORAMIPANORAMI MOSAICOMOSAICO
IRLANDESIIRLANDESI IRLANDESEIRLANDESE
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QUOTE a partire da:

per persona in camera doppia

9 gg: da € 785
DUBLINO, Belfast, il Connemara, ISOLE ARAN, SCOGLIERE DI MOHER, RING OF KERRY

FLYFLY&DRIVEDRIVE

Viaggio INDIVIDUALE   8 giorni
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Contea di 
Antrim

1° giorno: BENVENUTI IN IRLANDA! 
Partenza per Dublino con voli di linea. All’arrivo ritiro 
dell’auto e sistemazione nella struttura prescelta.
HOTEL: Formula B&B - Formula Mix: The Castle Hotel 
3* - Formula Charme: The Westbury 5* o similari

2° giorno:  DUBLINO/CAHIR/CONTEA DI KERRY
Suggeriamo la panoramica di Dublino e del suo cen-
tro. Proseguite verso la contea di Kerry e sostate al ca-
stello di Cahir, del XIII sec. famosa ambientazione di 
alcuni fi lm di successo. Pernottamento a Killarney o 
Tralee o dintorni.
HOTEL: Formula B&B - Formula Mix: B&B - Formula 
Charme: Cahernane House Hotel, Manor House cat. 
3 o similari

3° giorno:  IL RING OF KERRY
Dedicate l’intera giornata all’escursione nel Ring of 
Kerry, un circuito meraviglioso che fa il giro della pe-
nisola di Iveragh e durante il quale si ammirano pae-
saggi spettacolari, montagne, laghi e viste mozzafi ato 
sull’oceano Atlantico. Proseguimento per Killorglin, 
Waterville, Sneem ed il parco nazionale di Killarney, 
suggeriamo una sosta ai giardini della Muckross Hou-
se. Pernottamento a Killarney o Tralee o dintorni. 

4° giorno:  CONTEA DI KERRY/SCOGLIERE DI 
MOHER/GALWAY

Partite verso il villaggio di Adare, famoso per i cot-
tage dal tetto di paglia. Proseguite verso il castello 
di Bunratty. Visitate il maniero medievale ed il Folk 
Park, ricostruzione di tipici ambienti rurali irlandesi e 
di un piccolo villaggio. Sosta alle maestose Scogliere 
di Moher, ed infi ne attraverso il Burren, regione dal 
paesaggio lunare raggiungete Galway o dintorni per il 
pernottamento.
HOTEL: Formula B&B - Formula Mix: The Twelve Hotel 
4* - Formula Charme: Glenlo Abbey Hotel 5* o similari

5°giorno:  GALWAY/LE ISOLE ARAN/GALWAY
Consigliamo la partenza in traghetto da Rossaveal al-
la volta di Inishmore, l’isola maggiore dell’arcipelago 
delle Aran. A bordo dei minibus locali, visita dell’isola 
e del Dun Aengus, un antichissimo forte a picco su 
una scogliera. Rientro con il traghetto del pomeriggio. 
Pernottamento.

6° giorno:  GALWAY/CONNEMARA/SLIGO
Visitate il Connemara, regione selvaggia e caratteristica 
per i suoi muretti di pietra, piccole fattorie e cottage 
dal tetto di paglia. Non perdete gli interni della Kyle-
more Abbey, dimora dell’Ottocento collocata in un 
paesaggio pittoresco. Proseguite per Sligo e lungo il 
tragitto sostate ai monumenti sepolcrali di Carrowmo-
re uno dei più grandi cimiteri dell’età della pietra esi-
stenti in Europa. Pernottamento a Sligo o in contee 
limitrofe.
HOTEL: Formula B&B - Formula Mix: Clayton Sligo 4* 
- Formula Charme: The Glasshouse Hotel 4* o similari.

7° giorno: DUBLINO
Partenza per Dublino, città gradevole, raffi nata, ricca 
di storia e cultura. Consigliamo la visita panoramica 
e l’ingresso al Trinity College, la più antica università 
d’Irlanda, dov’è possibile ammirare, oltre a numerosi 
testi antichi, il Book of Kells, copia miniata dei quattro 
vangeli. Pernottamento. 
È possibile partecipare alla serata tradizionale, che inclu-
de la cena, lo spettacolo di danze folcloristiche accompa-
gnate da musiche irlandesi. 
HOTEL: Formula B&B - Formula Mix: The Castle Hotel 
3* - Formula Charme: The Westbury 5* o similari

8° giorno: ARRIVEDERCI!
Partenza per l’aeroporto di Dublino in tempo utile 
per la riconsegna dell’auto e per il volo di rientro in 
Italia.

QUOTE a partire da:

per persona in camera doppia

8 gg: da € 700

Partenze da Milano e Roma
Per persona in  Doppia
Formula B&B da 700
Formula Mix da 855
Formula Charme da 1.710

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

Quota d’iscrizione:  70

ESCURSIONI FACOLTATIVE
- Isole Aran, € 70, incluso traghetto per/
da Inishmore, minibus e ingresso al Dun 
Aengus.
- Serata tradizionale irlandese, € 85, 
inclusi cena, spettacolo e trasferimenti.

LA QUOTA COMPRENDE:
Trasporto con voli di linea in classe econo-
mica; sistemazione nelle strutture indicate o 
similari con trattamento di pernottamento e 
prima colazione; tasse locali; corredo viag-
gio; assicurazione medico-bagaglio.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Tasse aeroportuali, autonoleggio, pasti 
principali, visite guidate, eventuali ingressi, 
traghetti e crociere, facchinaggio, extra di 
carattere personale e quanto non specifica-
to alla voce: “La quota comprende”.

NOTA BENE
Per l’autonoleggio preghiamo consultare 
pag. 38 del catalogo.

Durata: 8 giorni / 7 notti
Tipologia: partenze INDIVIDUALI 
Partenze: giornaliere
Pasti: 7 prime colazioni irlandesi

IL VIAGGIO IN BREVE

DUBLINO, RING OF KERRY, SCOGLIERE DI MOHER, ISOLE ARAN, IL CONNEMARA

Dublino

Sligo

IRLANDA

IRLANDA 
DEL NORD

Moher
Isole Aran

KillarneyRing of 
Kerry

FLYFLY&DRIVEDRIVE

Galway



Viaggio INDIVIDUALE

Partenze da Milano e Roma
Per persona in  Doppia
Formula B&B da 935
Formula Mix da 1.255
Formula Charme da 2.225

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

Quota d’iscrizione:  70

SERVIZI FACOLTATIVI
- Isole Aran, € 70 incluso traghetto per/
da Inishmore, minibus e ingresso al Dun 
Aengus
- Serata tradizionale irlandese, € 85 
inclusi cena, spettacolo e trasferimenti.

LA QUOTA COMPRENDE:
Trasporto con voli di linea in classe econo-
mica; sistemazione nelle strutture indicate o 
similari con trattamento di pernottamento e 
prima colazione; tasse locali; corredo viag-
gio; assicurazione medico-bagaglio.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Tasse aeroportuali, autonoleggio, pasti 
principali, visite guidate, eventuali ingressi, 
traghetti e crociere, facchinaggio, extra di 
carattere personale e quanto non specifica-
to alla voce: “La quota comprende”.

NOTA BENE
Per l’autonoleggio preghiamo consultare 
pag. 38 del catalogo.

1° giorno: BENVENUTI IN IRLANDA! 
Partenza per Dublino con voli di linea. All’arrivo ritiro 
dell’auto e sistemazione nella struttura prescelta.
HOTEL: Formula B&B - Formula Mix: The Castle Hotel 
3* - Formula Charme: The Westbury 5* o similari

2° giorno:  DUBLINO/CAHIR/CONTEA DI KERRY
Suggeriamo la visita panoramica di Dublino e la par-
tenza verso la contea del Kerry. Pernottamento a Kil-
larney o dintorni. HOTEL: Formula B&B - Formula Mix: 
B&B - Formula Charme: Cahernane House Hotel, Ma-
nor House cat. 3 o similari

3° giorno:  RING OF KERRY
Dedicate l’intera giornata all’escursione nel Ring of 
Kerry, circuito meraviglioso della penisola di Iveragh. 
Proseguite per il parco nazionale di Killarney attraver-
sando alcuni pittoreschi villaggi; suggeriamo la sosta 
ai giardini della Muckross House. Rientro in albergo e 
pernottamento.

4° giorno:  CONTEA DI KEYY/SCOGLIERE DI 
MOHER/GALWAY

Partite verso Adare, famoso per i cottage dal tetto di 
paglia. Proseguite verso il castello di Bunratty; visitate il 
maniero medievale ed il Folk Park. Sosta alle Scogliere 
di Moher, ed infi ne attraverso il Burren, regione dal 
paesaggio lunare raggiungete Galway o dintorni per il 
pernottamento. 
HOTEL: Formula B&B - Formula Mix: The Twelve Hotel 
4* - Formula Charme: Glenlo Abbey Hotel 5* o similari

5°giorno:  GALWAY/LE ISOLE ARAN/GALWAY
Consigliamo la partenza in traghetto da Rossaveal alla 
volta di Inishmore. A bordo dei minibus locali, visita 
dell’isola e del Dun Aengus. Rientro con il traghetto 
del pomeriggio. Pernottamento a Galway o dintorni.

6° giorno:  GALWAY/CONNEMARA/CONTEA DI 
MAYO

Consigliamo di visitare il famoso Parco del Connemara 
e la Kylemore Abbey, dimora dell’Ottocento. Conti-

nuazione verso la contea di Mayo e pernottamento.
HOTEL: Formula B&B - Formula Mix: Mount Falcon 
Estate, Manor House cat. 3 - Formula Charme: Mc Wil-
liam Park Hotel 4* o similari

7° giorno:  CONTEA DI MAYO/SLIGO/CONTEA DI 
DONEGAL

Partite verso Westport dove potrete visitare la 
Westport House. Continuate verso Sligo, città natale 
del poeta William Butler Yeats. Visitate i monumenti 
sepolcrali di Carrowmore. Pernottamento nella contea 
del Donegal o dintorni.
HOTEL: Formula B&B - Formula Mix: Mulroy Woods 
Hotel 3* - Formula Charme: Radisson Blu Hotel Letter-
kenny 4* o similari

8° giorno:  CONTEA DI DONEGAL/SENTIERO DEI 
GIGANTI/CONTEA DI ANTRIM

Partite per uno dei monumenti naturali più incredibili 
al mondo; la Giant’s Causeway. Pernottamento nella 
contea di Antrim. HOTEL: Formula B&B - Formula Mix: 
B&B - Formula Charme: Ballygally Castle 4* o similari.

9° giorno: BELFAST/DUBLINO
Suggeriamo la visita di Belfast; la Grand Opera House, 
il Belfast City Hall, la Queen’s University, ed il centro 
interattivo Titanic Belfast. Partenza per Dublino o din-
torni e pernottamento. 
HOTEL: Formula B&B - Formula Mix: The Castle Hotel 
3* - Formula Charme: The Westbury 5* o similari

10° giorno: DUBLINO
Consigliamo la visita panoramica e l’ingresso al Trinity 
College, la più antica università d’Irlanda. Pernotta-
mento. 
È possibile partecipare alla serata tradizionale, che inclu-
de la cena, lo spettacolo di danze folcloristiche accompa-
gnate da musiche irlandesi.  

11° giorno: ARRIVEDERCI!
Partenza per l’aeroporto di Dublino in tempo utile per 
la riconsegna dell’auto e per il volo di rientro in Italia.
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Durata: 11 giorni / 10 notti
Tipologia: partenze INDIVIDUALI 
Partenze: giornaliere
Pasti: 10 prime colazioni irlandesi

IL VIAGGIO IN BREVE

Dublino

Sligo

IRLANDA

IRLANDA 
DEL NORD

Moher

KillarneyRing of 
Kerry

Galway

Westport

Belfast

L’EQUITAZIONE
1° giorno: BENVENUTI IN IRLANDA! 
Partenza per Dublino con volo di linea. All’arrivo ri-
tiro dell’auto e partenza per la contea di Kerry. Siste-
mazione e pernottamento. La struttura è adiacente al 
Parco Nazionale di Killarney.
SISTEMAZIONE: Muckross Stables B&B.

2° giorno:  A CAVALLO NEL VERDE
Suggeriamo un escursione a cavallo in uno degli incan-
tevoli sentieri equestri che percorrono la zona del Ring 
of Kerry. 

3° giorno:  A CAVALLO O IN BICICLETTA?
Oggi la scelta è diffi cile! Continuare con le escursioni 
a cavallo oppure affi ttare una bicicletta e percorrere 
i magnifi ci sentieri fi no alla Muckross House, oppure 
potrete noleggiare uno dei calessi che facilmente trove-
rete nei pressi della residenza. 

4° giorno:  ARRIVEDERCI!
Partenza per l’aeroporto di Dublino in tempo utile 
per la riconsegna dell’auto e per il volo di rientro in 
Italia.

Viaggio INDIVIDUALE
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PARTENZE
Da Milano e Roma

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

Quota d’iscrizione:  70

LA QUOTA COMPRENDE:
Per l’Equitazione: Trasporto con voli di li-
nea in classe economica; sistemazione nella 
struttura indicata o similare con trattamento 
di pernottamento e prima colazione irlande-
se; tasse locali; corredo viaggio; assicurazio-
ne medico-bagaglio.
Per la Pesca: Trasporto con voli di linea in 
classe economica; sistemazione nella strut-
tura indicata o similare con trattamento di 
pernottamento e prima colazione irlandese; 
due giorni di pesca alla trota o al salmone o 
al luccio; permessi per le riserve; licenze di pe-
sca; materiale informativo; tasse locali; cor-
redo viaggio; assicurazione medico-bagaglio

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Per l’Equitazione: Tasse aeroportuali, au-
tonoleggio, pasti principali, passeggiate a 
cavallo (prenotabili in loco), stivali e cap 
(noleggiabili in loco), escursioni, visite gui-
date, eventuali ingressi, facchinaggio, extra 
di carattere personale e quanto non specifi-
cato alla voce “La quota comprende”.
Per la Pesca: Tasse aeroportuali, autono-
leggio, pasti principali, eventuali ingressi, 
facchinaggio, extra di carattere personale e 
quanto non specificato alla voce “La quota 
comprende”.

NOTA BENE
Il prezzo del pacchetto pesca incluso nel 
presente programma è aggiornato al 
momento della stampa del presente cata-
logo e pertanto soggetto a riconferma. Il 
pacchetto, per motivi di disponibilità, deve 
essere prenotato con largo anticipo.
Per l’autonoleggio preghiamo consultare 
pag. 38 del catalogo.

Dublino

IRLANDA

IRLANDA 
DEL NORD

Limerick

Ring of 
Kerry

NON È CASUALE CHE L’IRLANDA SIA CONSIDERATA UNA DELLE MIGLIORI METE 
PER LA PESCA IN EUROPA… REPUTAZIONE PIU’ CHE MERITATA VISTA LA GRANDE QUANTITÀ E LA 
QUALITÀ DEL PESCE. IL FIUME MULCAIR, UNO DEI PIÙ POPOLATI DAI SALMONI, OFFRE UN’ESPERIEN-
ZA ASSOLUTAMENTE STIMOLANTE SIA PER I PESCATORI ESPERTI CHE PER QUELLI OCCASIONALI. 

LA PESCA
1° giorno: BENVENUTI IN IRLANDA! 
Partenza per Dublino con volo di linea. All’arrivo ritiro 
dell’auto e partenza per Murroe, paesino situato ap-
pena fuori Limerick. Sistemazione e pernottamento.
SISTEMAZIONE: Millbank house, B&B.

2°/3° giorno:  PRONTI, PARTENZA… SI PESCA!
Due giorni dedicati alla pesca della trota, del salmone 
oppure del luccio, secondo il periodo. Pernottamento.

4° giorno:  ARRIVEDERCI!
Partenza per l’aeroporto di Dublino in tempo utile per 
la riconsegna dell’auto e per il volo di rientro in Italia. 

STAGIONE DI PESCA
Salmone da fi ne maggio a fi ne settembre
Trota da inizio aprile a fi ne settembre
Luccio tutto l’anno
I periodi sopra indicati restano soggetti alle condizioni meteo.
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QUOTE a partire da:

per persona in camera doppia

11 gg: da € 935 DUBLINO, RING OF KERRY, SCOGLIERE DI MOHER, ISOLE ARAN, CONNEMARA, 
DONEGAL, BELFAST
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UN WEEK END DEDICATO AGLI AMANTI DELL’EQUITAZIONE E A TUTTI COLORO 
CHE SI APPROCCIANO PER LA PRIMA VOLTA A QUESTO FANTASTICO MONDO. NELLA SPLENDIDA 
CORNICE NATURALE DEL PARCO NAZIONALE DI KILLARNEY, SUGGERIAMO RILASSANTI PASSEGGIATE 
A CAVALLO OPPURE ESCURSIONI A PIEDI O IN BICICLETTA, PER GODERE DELLA MERAVIGLIOSA NA-
TURA INCONTAMINATA. 

PARTENZE

FFFFF

QUOTE a partire da:

per persona in camera doppia

Equitazione: da € 380
Pesca: da € 765

FLYFLY&DRIVEDRIVE
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Isole Aran



o superiore qualora l’organizzatore possa proporglielo. Se il servizio tutto 
compreso è di qualità inferiore, l’organizzatore deve rimborsare al consuma-
tore 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.

ASSOCIATA

Foto di copertina: iStockphoto.com by theasis
Fonti fotografiche: archivio Britain on View, Tourism Ireland, Fotolia.com, 
iStockphoto.com e Archivio Europa World
Progetto grafico e impaginazione pagine interne: Poolgraf sas - Torino
Progetto grafico e impaginazione copertina: Why srl - Torino
Per maggiori informazioni e aggiornamenti consultare il sito 
www.qualitygroup.it

Il presente catalogo è stato stam-
pato presso Stige Spa di San Mauro 
(To) usando carta certificata:
PEFC: numero di registrazione 18-
31-107.

 

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 Aprile 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 per 

la Francia e l’Irlanda e GBP per il Regno Unito.
 I tassi di cambio sui quali è basato il calcolo dei prezzi forfettari pubblicati sono 

1 GBP (Sterlina inglese) = 1,13 Euro. La percentuale d’incidenza delle variazioni 
di tale tasso sui prezzi forfettari pubblicati non supererà l’80%.

 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 

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

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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