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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/

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

INDICE

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.
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SPAGNA 
PORTOGALLO:
TOUR DI GRUPPO
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SCEGLI IL TUO TOUR IN SPAGNA • PORTOGALLO

ESSENZA
LUSITANA 

ANDALUSIA
...ARTE E CULTURA 

MADRID, 
TOLEDO 
E L’ANDALUSIA

Quote da € 650
5 gg PAG. 34 
Partenza: Marzo/Ottobre

Lisbona, Estoril, Cascais, Sintra, 
Obidos, Alcobaca, Nazaré, 
Batalha, Fatima

Quote da € 820
8 gg PAG. 12 
Partenza: Aprile/Dicembre

Malaga, Cadice, Jerez, Siviglia, 
Cordova, Granada, Antequera, 
Ronda

Quote da € 860
8 gg PAG. 14 
Partenza: Aprile/Settembre

Madrid, Cordova, Siviglia, Jerez, 
Ronda, Granada, Toledo

IL CAMMINO
DI SANTIAGO 

Quote da € 890
8 gg PAG. 19 
Partenza: Aprile/Settembre

Madrid, Burgos, Leòn, Astorga, 
Lugo, Santiago de Compostela, 
Avila

SPAGNA 
DEL NORD

Quote da € 930
8 gg PAG. 16 
Partenza: Aprile/Settembre

Madrid, Burgos, Bilbao, San 
Sebastian, Santander, Oviedo, 
Santiago de Compostela, 
Astorga

GRAN TOUR DEL 
PORTOGALLO  
E SANTIAGO DE C.

Quote da € 990
8 gg PAG. 28 
Partenza: Marzo/Novembre

Lisbona, Sintra, Obidos, Nazaré, 
Alcobaça, Batalha, Fatima, 
Oporto, Guimarães, Braga, 
Santiago de Compostela, 
Coimbra

TRIANGOLO
D’ORO 

Quote da € 1.030
8 gg PAG. 18 
Partenza: Aprile/Settembre

Barcellona, Valencia, Toledo, 
Madrid, Avila, Segovia, Zaragoza

Quote da € 600
8 gg PAG. 44 
Partenza: Tutto l’anno

Madrid, Segovia, Avila, 
Candelario, Hervas, Plasencia, 
Càceres, Merida, Trujillo, 
Guadalupe, Toledo

MADRID
LE DUE CASTIGLIE  
E L’ESTREMADURA

PORTOGALLO
DEL NORD

Quote da € 1.060
8 gg PAG. 26 
Partenza: Marzo/Ottobre

Lisbona, Estoril, Cascais, Sintra, 
Obidos, Alcobaca, Nazaré, 
Batalha, Fatima, Tomar, 
Coimbra, Guimarães, Braga, 
Oporto

CATALOGNA,
ARAGONA  
E VALENCIA

Quote da € 710
8 gg PAG. 41 
Partenza: Tutto l’anno

Barcellona, Figueres, Girona, 
Montserrat, Saragozza, Valencia, 
Tarragona, Poblet

L’ISOLA
DI MADERA

Quote da € 620
8 gg PAG. 47 
Partenza: Tutto l’anno

Funchal, est e ovest dell’isola, 
Eira do Serrado, Giardini 
Botanici e Folclore

IL CAMMINO
DI SANTIAGO  
A PIEDI

Quote da € 735
7 gg PAG. 38 
Partenza: Tutto l’anno

Santiago de Compostela, Sarria, 
Portomarin, Palas de Rei, Arzua, 
A Rua

TRA LE DELIZIE
DELLA CASTILLA Y 
LEON

Quote da € 990
8 gg PAG. 42 
Partenza: Tutto l’anno

Madrid, Segovia, Salamanca, 
Zamora, Leon, Burgos

PORTOGALLO
DA NORD  
A SUD

Quote da € 740
9 gg PAG. 45 
Partenza: Tutto l’anno

Oporto, Braga, Guimarães, 
Aveiro, Coimbra, Batalha, 
Fatima, Lisbona, Azeitão, Evora, 
Beja, Albufeira, Faro

PORTOGALLO
DALLA VALLE DEL  
DOURO AL TAGO

Quote da € 860
8 gg PAG. 46 
Partenza: Tutto l’anno

Oporto, Braga, Guimarães, 
Santiago de Compostela, Vila 
Real, Pinhão, Viseu, Coimbra, 
Tomar, Evora, Lisbona

AZZORRE
TRA LAGHI E  
VULCANI

Quote da € 815
8 gg PAG. 48
Partenza: Tutto l’anno

Terceira - São Miguel

Nota bene

Le quote 
non comprendono: 

Quota iscrizione

Tasse aeroportuali

Eventuali extra indicati 
nella pagina del tour

IL MEGLIO
DEL PORTOGALLO
E SANTIAGO DE C.

Quote da € 1.100
9 gg PAG. 30 
Partenza: Marzo/Ottobre

Lisbona, Sintra, Cascais, Estoril, 
Evora, Obidos, Alcobaça, Nazaré, 
Batalha, Fatima, Tomar, Coimbra, 
Oporto, Guimarães, Braga, Bar-
celos, Santiago de Compostela

CAPO
VERDE 

Quote da € 1.670
8 gg PAG. 36 
Partenza: Tutto l’anno

Sal, São Vicente, Santo Antão

PartyParty  
CANARIE

ESCLUSIVA

Quote da € 1.260
6 gg PAG. 10 
Partenza: Maggio/Ottobre

Tenerife, Lanzarote, 
Fuerteventura

Tour per spiriti liberi

PORTOGALLO
IN STILE

Quote da € 950
8 gg PAG. 24 
Partenza: Giugno/Ottobre

Lisbona, Cabo da Roca, Sintra, 
Evora, Marvao, Castelo de Vide, 
Tomar, Coimbra, Braga, Guima-
raes, Oporto, Fatima, Batalha, 
Alcobaça, Nazaré, Obidos

NOVITÀ
MADERA
LA PERLA
DELL’ATLANTICO

Quote da € 870
6 gg PAG. 32 
Partenza: Giugno/Ottobre

Madera

SPAGNA 
PORTOGALLO:
TOUR INDIVIDUALI

Notizie utili  PAG. 8

PORTOGALLO SULLE 
ORME DEI TEMPLARI
Touring Club Italiano

Quote da € 1.985
8 gg PAG. 22 
Partenza: Luglio

Circuito di gruppo

LE MERAVIGLIE 
DELLE 
AZZORRE

Quote da € 1.250
7 gg PAG. 20 
Partenza: Giugno/Ottobre

Terceira: Angra, Praia da 
Vitoria, Grotta do Carvão; São 
Miguel: Ponta Delgada, Furnas, 
Lagoa do Fogo, Sete Cidades

ESCLUSIVA

ESCLUSIVA



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
mo

de
i

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

charme e un’eleganza unica.c

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

Sug

Una categoria di tour studiata 
su misura per soddisfare 

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

partecipanti.

Una
s

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

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

Miglior Booking
TOUR OPERATOR ITALIANO

Miglior Tour Operator
Tailor Made

Apertura QG 2017.indd   1 31/05/17   17:14



aereo, a tariffa speciale di bassa stagione. Per partenze 
in classi differenti, da altre città, con altre compagnie 
aeree, ed in alta stagione, verranno applicati i supple-
menti disponibili all’atto della prenotazione.

L’AUTONOLEGGIO
Di seguito qualche regola per evitare noie nel corso 
del vostro viaggio. Per il ritiro dell’auto è necessaria 
la carta di credito intestata al conducente, non deve 
essere di tipo elettronico e prepagata; in nessun caso 
vengono accettati contanti. Al ritiro della vettura veri-
ficate che venga presa nota di eventuali ammaccature 
o graffi sulla carrozzeria. Il periodo del noleggio parte 
dall’orario del ritiro dell’auto e deve terminare entro 
tale orario; oltre il termine scatta l’addebito del gior-
no successivo che siete tenuti a regolare in loco. In ca-
so di guasto siete tenuti a contattare il noleggiatore. 
Questi vi indirizzerà presso un’officina di fiducia o in-
vierà una vettura in sostituzione. Non si accetteranno 
reclami a posteriori per inconvenienti che avrebbero 
potuto trovare soluzione in loco se tempestivamen-
te segnalati. Ricordiamo che la riconsegna dell’au-
to può avvenire solo nello stesso Paese nel quale il 
noleggio ha inizio, pertanto non è possibile ritirare 
un’auto in Spagna e riconsegnarla in Portogallo o 
viceversa. Per le condizioni di noleggio vi preghiamo 
di consultare il sito www.europaworld.it.

I VIAGGI DI GRUPPO
L’ampia gamma di viaggi in gruppo che proponiamo 
con autopullman e accompagnatore locale in lingua 
italiana, si riferisce a circuiti regolari i cui posti vengo-
no distribuiti a più operatori. Tale formula consente 
il raggiungimento minimo di partecipanti al fine del-
la effettiva realizzazione della partenza. Ricordiamo 
che non è possibile la pre-assegnazione dei posti in 

LE QUOTE DEI VIAGGI DI GRUPPO 
COMPRENDONO
- trasporto con voli di linea in classe economica a 

tariffa speciale di bassa stagione;
- trasferimenti da e per gli aeroporti nel Paese di 

destinazione, ad eccezione di quelli indicati co-
me esclusi in ciascun programma;

- sistemazione in camera standard negli alberghi 
indicati o similari;

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

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

LE QUOTE DEI VIAGGI DI GRUPPO 
NON COMPRENDONO
- accompagnatore dall’Italia;
- tasse aeroportuali;
- pasti, laddove non specificamente indicati;
- bevande, laddove non specificamente indicate;
- ingressi, ad eccezione di quelli indicati come in-

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

quote comprendono”.

pullman; questi sono generalmente a rotazione per 
permettere a tutti di avere l’opportunità di sedere 
nelle file avanti. Per tutti i viaggi in gruppo, per ragio-
ni di disponibilità, gli itinerari proposti potrebbero 
essere invertiti, l’ordine delle visite potrebbe essere 
modificato e alcuni pernottamenti potrebbero essere 
previsti in località limitrofe rispetto a quanto indicato 
nei singoli itinerari. La lista definitiva delle strutture 
verrà comunicata pochi giorni prima della partenza. 
Per tutti i viaggi di gruppo proposti nel seguente 
catalogo offriamo la possibilità di effettuarli con la 
formula “fly and drive” con scelta della categoria al-
berghiera (l’autonoleggio è sempre escluso dalle quo-
te) o su base privata con auto, autista e guida par-
lante italiano. Tutte le quote sono indicative e sono 
da intendersi “a partire da”, con un minimo di due 
partecipanti, trattamento di pernottamento e prima 
colazione ed ingressi esclusi.

MANCE
Sono indispensabili per ottenere un miglior servizio 
e sono oramai da ritenersi obbligatorie. Suggeriamo 
una media di € 4/5 al giorno e per persona, da sud-
dividere adeguatamente fra la guida e l’autista.

VALUTA
Le monete ufficiali sono le seguenti: 
Spagna e Portogallo: Euro.
Repubblica di Capo Verde: Escudo capoverdiano
(1 eur = 110,26 cve circa, soggetto a fluttuazioni).

DOCUMENTI DI VIAGGIO
Spagna e Portogallo: è necessario viaggiare con il 
passaporto o la carta d’identità valida per l’espatrio 
in corso di validità. I due Paesi fanno parte dell’U.E. 
e aderiscono all’Accordo di Schengen.
Repubblica di Capo Verde: è necessario viaggiare 
con il passaporto con una validità minima di 6 mesi. 
Inoltre è obbligatorio il visto d’ingresso, da richie-
dere presso l’Ambasciata di Capo Verde a Roma o 
presso i Consolati Onorari di Torino, Firenze, Pa-
lermo e Napoli. Per l’ottenimento del visto sono 
necessari i seguenti documenti: copia a colori del 
passaporto; biglietto aereo di andata e ritorno (ob-
bligatorio) e/o prenotazione; modello richiesta visto 
compilato e firmato che verrà inviato all’atto della 
prenotazione; versamento di circa € 50,00 per per-
sona individuale. Il Visto sarà inviato 7 giorni prima 
della partenza per via Telematica. Consigliamo quin-
di di inviare i documenti richiesti almeno 30 giorni 
prima della partenza, per non incorrere in maggiori 
oneri dovuti alle procedure d’urgenza.
Per tutti i Paesi, si segnala che spesso comportano 
notevoli disagi (fino al respingimento in frontiera) 
sia le carte d’identità in formato cartaceo rinnovate 
con timbro apposto dal Comune di appartenenza, 
sia quelle in formato elettronico rinnovate con il fo-
glio di proroga rilasciato dal Comune, sia le carte 
d’identità la cui validità sia stata prorogata fino al 
giorno della propria data di nascita, e che tutti i mi-
nori italiani che viaggiano dovranno essere muniti di 
documento di viaggio individuale.
Fonte: www.viaggiaresicuri.it. Dati aggiornati alla 
stampa del presente catalogo e riferiti ai soli cittadini 
italiani, salvo ove diversamente specificato.

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

neralmente dopo le ore 14.00 e comunque entro 
le ore 18.00 mentre, alla partenza, il rilascio deve 
essere normalmente effettuato entro le ore 10.00. 
Qualora l’arrivo sia previsto in orari diversi (oltre 
le ore 18,00), è preferibile informarne direttamen-
te la struttura. Le tariffe alberghiere, per persona, 
si riferiscono alla sistemazione in camera standard 
e comprendono la prima colazione. Molto sovente 
per letto “matrimoniale” si intende un “french bed”. 
Le camere triple constano di camera doppia o ma-
trimoniale con un lettino aggiunto e visto lo spazio 
limitato sono sconsigliabili a tre passeggeri adulti. 
La disponibilità delle camere triple e delle singole 
è generalmente limitata. Eventuali segnalazioni (ca-
mere comunicanti, non fumatori, ecc.) non possono 
essere garantite all’atto della prenotazione poiché 
la conferma è legata alla disponibilità dell’albergo 
all’arrivo. Segnaliamo che è sempre più consuetudi-
ne degli alberghi richiedere all’arrivo una carta di cre-
dito a garanzia degli eventuali extra. Si ricorda che, 
laddove in vigore, la tassa di soggiorno deve essere 
regolata direttamente in loco all’arrivo in albergo. 

I VOLI
Per le destinazioni pubblicate abbiamo selezionato le 
migliori compagnie aeree di linea e low cost. E’ op-
portuno ricordare che tra un volo e l’altro si possono 
verificare delle attese negli aeroporti e che i voli posso-
no subire ritardi ed essere annullati anche all’ultimo 
momento per cause estranee all’organizzatore, doven-
do quindi prevedere voli alternativi. Queste tariffe non 
consentono generalmente di cambiare le date del viag-
gio successivamente all’emissione della biglietteria ae-
rea e, in caso di annullamento o di cambio data, pre-
vedono l’applicazione di penali. I pacchetti con volo 
pubblicati in questo catalogo includono il passaggio 
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NOTIZIE UTILI SPAGNA•PORTOGALLO

ORA LOCALE
La Spagna continentale e le isole Baleari hanno lo 
stesso fuso orario dell’Italia. Il Portogallo continenta-
le, le isole Canarie e le isole di Madera e Porto Santo 
sono indietro di un’ora rispetto all’Italia. Le isole Az-
zorre sono invece indietro di due ore rispetto all’I-
talia. Sia la Spagna, sia il Portogallo adottano l’ora 
legale nello stesso periodo nel quale vige in Italia.
Capo Verde è due ore indietro rispetto all’Italia, men-
tre quando in Italia vige l’ora legale è tre ore indietro.

CLIMA
Spagna:  il clima è particolarmente gradevole tutto 
l’anno sulle coste del Mediterraneo, con lunghe estati 
calde ma mitigate dalla brezza marina e inverni mi-
ti. Nelle regioni interne, il clima è continentale, con 
estati molto calde e inverni rigidi. Lungo le coste at-
lantiche, il clima è invece più temperato ed umido. 
Le isole Baleari godono di un clima tipicamente me-
diterraneo, mentre le isole Canarie offrono un clima 
eccezionalmente mite tutto l’anno con scarse escur-
sioni termiche tra i diversi mesi dell’anno.
Portogallo: il Portogallo continentale gode di un cli-
ma abbastanza temperato tutto l’anno, tuttavia ci 
sono differenze sensibili tra il nord, dove il clima è 
di tipo atlantico, il sud, dove il clima è di tipo medi-
terraneo e più secco, e le zone interne, dove il clima 
ha caratteristiche più continentali. Le isole di Madera 
e Porto Santo hanno un clima sub-tropicale molto 
simile a quello delle isole Canarie, piacevole tutto l’an-
no e senza picchi estremi. L’arcipelago delle Azzorre 
gode di un clima mite e fortemente influenzato dalla 
Corrente del Golfo, con elevata variabilità: non è raro 
sperimentare “le quattro stagioni nello stesso giorno”.
Capo Verde: La stagione secca va da novembre a lu-
glio (la stagione dei venti alisei) mentre la stagione 
delle piogge va da agosto ad ottobre. La pluviome-
tria delle isole è irregolare ma a volte molto intensa. 
La temperatura media annuale si attesta intorno ai 
24°C. Nella stagione delle piogge (agosto – ottobre), 
potrebbero verificarsi fenomeni ciclonici.
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Tour di GRUPPO per spiriti liberi   UN TOUR DI GRUPPO PENSATO PER CHI VUOLE MUOVERSI 

IN LIBERTÀ SCEGLIENDO DI GIORNO IN GIORNO IL PROPRIO PROGRAMMA POTENDO VIAGGIARE IN COMPAGNIA DI 

ALTRI VIAGGIATORI ITALIANI CON I QUALI SI POTRANNO CONDIVIDERE ESCURSIONI ED ESPERIENZE. UN TOUR AVVIN-

CENTE CHE COMBINA LE VISITE IMPERDIBILI CON LA POSSIBILITÀ DI DISEGNARE IL PROPRIO VIAGGIO.

PARTENZE GARANTITE PARTENZE GARANTITE a date fisse con minimo 10 passeggeri
a date fisse con minimo 10 passeggeri

ESCLUSIVA Europa World

DURATADURATA: 6 GG / 5 NT6 GG / 5 NT

HOTEL:HOTEL: categoria 4*

PASTI:PASTI: 5 colazioni, 1 pranzo e 5 cene

Il Viaggio in breveIl Viaggio in breve

Perchè scegliere questo viaggio
Perchè scegliere questo viaggio

QUOTE a partire da:

per persona in camera doppia

6 gg: da € 1.260

✓ Le Canarie, sette spettacolari isole nell’Atlantico, sono un arcipelago spagnolo che si trova a circa mille chilometri dalle coste dell’Andalusia, al largo delle coste del Marocco a poca distanza dal Tropico del Cancro. Sono ricche di parchi naturali e foreste, alte montagne, grandi vulcani, spiagge di ogni colore dal nero, all’ocra, dorate o bianchissime. ✓ Un viaggio affascinante che combina i vantaggi di un tour di gruppo con quelli di un itinerario in libertà✓ Guide professionali locali parlanti italiano✓ Grazie a Q for You, la nuova app del Quality Group, potrete scattare e condividere foto dei momenti più memorabili del tour insieme ai vostri compagni di viaggio. Le foto più belle verranno scelte per essere pubblicate sul canale Instagram del nostro Tour Operator 

Partenze da Milano e Roma
Per persona in Doppia Singola Tripla
 1.260 1.420 1.230

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

Quota d’iscrizione 70

PARTENZE DI GRUPPO
2018
Maggio  26

Giugno  23

Settembre  22

Ottobre  20
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ESCLUSIVA
TT

 Party CANARIE!
TENERIFE, LANZAROTE, FUERTEVENTURA 1° giorno: ITALIA/TENERIFE 

Partenza dall’Italia e all’arrivo a Tenerife trasferimen-
to in albergo e resto della giornata a disposizione.
Cena e pernottamento in albergo.
HOTEL: Zentral Center, Playa de Las Americas, 4* o 
similare

2° giorno: TENERIFE
Prima colazione in albergo. Partenza per Icod de Los 
Vinos, piccolo e tipico paese del nord. L’attrazione 
del luogo è una Dracena millenaria spettacolare. Pro-
seguimento per Garachico, fondata dal banchiere ge-
novese Cristoforo De Ponte dopo la conquista di Te-
nerife nel 1496. Nei secoli XVI e XVII era il principale 
porto dell’sola, da qui partivano navi cariche di zuc-
chero e vino per l’Europa e l’America. Il 5 di Maggio 
del 1706, Garachico rimase sepolta dall’eruzione del 
Vulcano Trevejo, eruzione che creò una meravigliosa 
zona costiera chiamata El Caletón. Da qui si raggiun-
ge Masca, tra grandi montagne e tortuose strade; 
si ammireranno un gruppo di case rurali ben con-
servate. La giornata termina con la visita del Parco 
Nazionale del Teide, creato nel 1954, emblema di Te-
nerife, dichiarato Patrimonio Mondiale dell’Umanità 
nel 2007, ed il cui picco più alto di Spagna con i suoi 
3718 mt., riceve la visita di 3 milioni di turista tutto 
l’anno. Ospita oltretutto una gran varietà di fauna e 
flora endemiche delle isole e alcune solo del parco. 
Rientro in albergo per la cena ed il pernottamento.

3° giorno: TENERIFE 
Prima colazione in albergo. Intera giornata a dispo-
sizione. Potete esplorare in piena libertà la foresta 
di Las Mercedes, una fra le più antiche d’Europa e, 
attraverso la tortuosa strada che scende tra i bur-
roni, si raggiunge il borgo di Taganana, il principale 
centro abitato del Parco Rurale di Anaga. Spiccano 
a Taganana la Chiesa della Madonna de Las Nieves 
e l’eremo di Santa Catalina. Potete proseguire per 
la spiaggia di Benijo con breve sosta fotografica a 
Los Roques, una spiaggia quasi magica che decli-
na verso un mare azzurrissimo da cui emergono, in 
maniera quasi mitologica, grosse rocce, rupi laviche 
simili a faraglioni, che gli agenti atmosferici e l’ero-
sione dell’acqua han reso davvero spettacolari. Si 
può proseguire verso il villaggio di pescatori di San 
Andrés, edificato su un pendio roccioso. L’attrazio-
ne principale del luogo, tuttavia, non sono il fascino 
straordinario della montagna o la splendida vista su 
mare, quanto piuttosto la più bella spiaggia di Tene-
rife: Playa de las Teresitas. La giornata può termina-
re con una panoramica del centro di Santa Cruz de 

Tenerife, l’animata città capitale, che si trova sulla 
punta orientale di Tenerife. Fra gli emblemi della città 
citiamo la Piazza di Spagna, calle del Castilli, Igleisa 
de la Concepcion, l’Auditorium.  Lungo la via del ri-
entro potete effettuare una breve sosta a La Laguna, 
patrimonio dell’Umanità e prima capitale dell’isola. 
Cena e pernottamento in albergo.
   
4° giorno: TENERIFE/LANZAROTE 
Dopo la prima colazione, trasferimento in aeroporto 
per il volo su Lanzarote. L’intera giornata è dedicata 
alla visita della zona nord dell’isola. Ci si dirige verso 
il Malpaese della Corona, dove si visitano due em-
blematici centri turistici: Cueva de los Verdes e del 
Jameos del Agua. Si tratta di una delle ambientazioni 
più scenografiche di tutta l’isola; una serie di cavità, 
come enormi squarci nella crosta terrestre, che por-
tano ad entrare in un panorama suggestivo, quasi 
lunare. Vedere l’azzurro cielo delle Canarie dal fon-
do di una straordinaria caverna vulcanica è di certo 
un’esperienze unica. Tutto ciò grazie all’artista più ri-
levante dell’isola di Lanzarote: Cesar Manrique. L’ar-
chitetto-pittore canario era un profondo ammiratore 
dell’armonia e della grazia della natura, e concepiva 
l’arte come una semplice decorazione o un abbelli-
mento, dove possibile, della natura stessa. Durante 
il tour potremo godere di alcune delle più belle viste 
panoramiche del nord dell´isola, che domineranno 
l´isola di La Graciosa, Montaña Clara, Roque del 
Oeste e Alegranza. Pranzo in corso d’escursione. Ce-
na e pernottamento in albergo.
HOTEL: Gran Teguise Playa, Costa Teguise, 4* o sim.

5° giorno:  LANZAROTE/FUERTEVENTURA/
LANZAROTE 

Prima colazione in albergo. Intera giornata a dispo-
sizione. Potete esplorare in piena libertà Fuerteven-
tura. Da Playa Blanca partono i traghetti per Fuer-
teventura che arrivano a Corralejo. Fuerteventura è 
famosa per le sue magnifiche spiagge. Suggeriamo 
la visita del parco naturale di Corralejo con le sue 
meravigliose dune.  Passando per la Oliva dove è pos-
sibile effettuare una sosta nella “Casa de los Corone-
les”, antica residenza delle autorità dell’isola, per poi 
proseguire per Antigua e Betancuria dove è possibi-
le visitare la Casa Santa Maria, casona tradizionale 
che vi mostrerà la vita della gente del luogo. Potete 
proseguire verso Pajara, una piccola oasi tra le aride 
montagne, con una bella chiesa e ancora per Jandia, 
una delle spiagge più belle delle Isole Canarie.
Rientro in traghetto a Lanzarote per la cena ed il per-
nottamento in albergo.

6° giorno: LANZAROTE/ITALIA  
Prima colazione in albergo.
Trasferimento in aeroporto in tempo utile per il volo 
di rientro in Italia
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ANDALUSIAANDALUSIA
...ARTE E CULTURA...ARTE E CULTURA

Viaggio di GRUPPO con guida in italiano8 giorni

12| WWW.QUALITYGROUP.IT

MALAGA, CADICE, JEREZ, SIVIGLIA, CORDOVA, GRANADA, 
ANTEQUERA, RONDA

COLORI ED INTENSI PROFUMI DI FIORI. TERRA DI MUSICA, CORRIDE E FLAMENCO, TERRA DI 

SPAGNA, ASPRA E DOLCE, E PUR SEMPRE BELLISSIMA. QUAGGIÙ, IN FONDO ALLA GRANDE PENI-

SOLA, CONVIVONO SPIAGGE DORATE E CATENE DI MONTI, DOLCI DISTESE DI ULIVI E DELICATE 

SUGGESTIONI ESOTICHE ... QUESTA È L’ANDALUSIA.

IL VIAGGIO IN BREVE

Durata: 8 giorni / 7 notti
Tipologia: di GRUPPO
Partenze: 61 partenze garantite 
Guida: locale in lingua italiana
Pasti: 7 prime colazioni e 7 cene
Sistemazioni: in alberghi di categoria 4*

VIAGGIO INDIVIDUALE: 
Opzione FLY AND DRIVE
Formula basic a persona in doppia: da € 610
Formula comfort a persona in doppia: da € 660
Formula deluxe a persona in doppia: da € 1.020
Opzione TOUR su BASE PRIVATA a persona: da € 4.780

Viaggio
mentale si trovano i giardini del Generalife. Pomeriggio 
libero. Cena in albergo e pernottamento.

6° giorno:  GRANADA/ANTEQUERA/MALAGA 
O DINTORNI

Prima colazione in albergo e pranzo libero. Partenza 
verso Antequera. Visita dei monumenti megalitici, 
i dolmen de Menga e Vieira, dichiarati Patrimonio 
dell’Umanità e visita all’Alcazaba, fortezza araba dove 
si gode di una magnifi ca vista sulla città e sulla “Roccia 
degli innamorati”. Proseguimento per Malaga e visita 
panoramica della città. Tempo libero a disposizione. 
Cena e pernottamento in albergo a Malaga o dintorni.
HOTEL: Barcelò Malaga 4* o similare

7° giorno:  MALAGA/RONDA/PUERTO BANÙS/
MALAGA O DINTORNI

Prima colazione in albergo e pranzo libero. Partenza 
per Ronda. Visita del quartiere antico, dove si trova la 
Collegiata di Santa Maria, un importante edifi cio rina-
scimentale. Possibilità di visitare la “Plaza de Toros”, 
risalente al Settecento (ingresso facoltativo ed esclu-
so). Prima di rientrare in albergo è prevista una sosta 
per visitare Puerto Banùs, ridente località turistica della 
Costa del Sol. Cena e pernottamento.

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

1° giorno: ITALIA/MALAGA
Partenza dall’Italia con voli di linea. Arrivo all’aeropor-
to di Malaga e trasferimento libero in albergo. 
Cena e pernottamento in albergo.
HOTEL: Barcelò Malaga 4* o similare

2° giorno:  MALAGA/CADICE/JEREZ DE LA 
FRONTERA/SIVIGLIA

Prima colazione in albergo e pranzo libero. Partenza 
lungo la costa in direzione Cadice, con una breve sosta 
in un bel vedere nelle vicinanze di Gibilterra per ammi-
rare la rocca. All’arrivo a Cadice, visita panoramica di 
questa graziosa città costiera arroccata su un promon-
torio sull’Oceano Atlantico che vanta un importante 
porto. Proseguimento per Jerez de la Frontera e visita 
di una cantina di vino Sherry, seguita da una degusta-
zione di alcuni dei suoi famosi vini. Continuazione per 
Siviglia. Cena e pernottamento.
HOTEL: Sevilla Center 4* o similare

3° giorno: SIVIGLIA
Prima colazione in albergo e pranzo libero. Ampio giro 
panoramico della città e visita della Cattedrale, terzo 
tempio cristiano al mondo per grandezza, con la sua 
“Giralda”, antico minareto della Moschea, divenuto poi 
il campanile della Cattedrale. Passeggiata nel singolare 
quartiere di Santa Cruz, un labirinto di vicoli, piazzette e 
cortili in fi ore. Pomeriggio libero. Cena e pernottamento.

4° giorno: SIVIGLIA/CORDOVA/GRANADA
Prima colazione in albergo e pranzo libero. Partenza per 
Cordova. Visita della Moschea, con il suo splendido co-
lonnato e il sontuoso “Mihrab”. Passeggiata per il Quar-
tiere Ebraico con le viuzze caratteristiche, le case con i 
balconi colmi di fi ori ed i tradizionali cortili andalusi. 
Proseguimento per Granada. Cena e pernottamento.
HOTEL: Granada Center 4* o similare

5° giorno: GRANADA
Prima colazione in albergo e pranzo libero. Mattinata 
dedicata alla visita guidata dell’Alhambra, il monu-
mento più bello ereditato dall’arte araba. Costruito ini-
zialmente come palazzo reale e fortezza, questo com-
plesso di stanze e cortili, evoca lo splendido passato 
arabo della città. Confi nante con il complesso monu-MareCOME ARRIVARE: tutte le località della Costa del Sol sono raggiungibili in auto da Malaga. La durata 
del trasferimento varia da circa dieci minuti a poco più di un’ora. Il costo dei trasferimenti da e per Malaga parte 
da circa € 55 a persona. 

QUANDO ANDARE: il periodo ideale per godere del mare in Costa del Sol va da aprile a ottobre.  

HOTEL LAS PIRAMIDES 4*  -  FUENGIROLA  
a partire da € 70 a persona a notte in mezza pensione

HOTEL BALCON DE EUROPA 4*  -  NERJA  
a partire da € 130 a persona a notte in mezza pensione

BLUE SEA GRAN HOTEL CERVANTES 4*  -  TORREMOLINOS  
a partire da € 90 a persona a notte in mezza pensione

GRAN HOTEL ELBA ESTEPONA THALASSO & SPA 5*  -  ESTEPONA  
a partire da € 160 a persona a notte in mezza pensione

KEMPINSKI HOTEL BAHIA BEACH RESORT & SPA 5*  -  ESTEPONA  
a partire da € 230 a persona a notte in mezza pensione

HOTEL VINCCI SELECCION ESTRELLA DEL MAR 5*  -  MARBELLA 
a partire da € 190 a persona a notte in mezza pensione

ESTENSIONI MARE
COSTA DEL SOL

NOTA BENE
Le partenze del lunedì prevedono un ordine 
delle visite e dei pernottamenti differente, 
tuttavia il contenuto del programma resta 
invariato.

In occasione di eventi che saturano la dispo-
nibilità alberghiera a Malaga, è possibile che 
la sistemazione avvenga fuori città a Torre-
molinos o in località limitrofe.

NOTA BENE

DATE DI PARTENZA
2018
Apr. 7 14 21 23 28 30
Mag. 5 7 12 14 19 21 26 28
Giu. 2 4 9 11 16 18 23 25 29
Lug. 2 6 9 13 16 20 23 27 30
Ago. 3 6 10 13 17 20 24 27 31
Sett. 3 7 10 14 17 21 24 28
Ott. 1 6 8 13 15 20 27
Nov. 3 10 17 24
Dic. 1

Partenze da Milano e Roma
Per persona in Doppia Singola Tripla
1/4 - 3/8 +
20/8 - 31/10 890 1.200 880
4 - 19/8 940 1.270 920
1/11 - 2/12 820 1.130 810

SUPPLEMENTI
Alta stagione voli luglio, agosto, 
ponti, festività e partenza da altri 
aeroporti:  su rq
Partenze del 14 e 28 Aprile 90
Pacchetto ingressi da versare  
contestualmente alla prenotazione  49
Include: Cantina di Vino Sherry a Jerez, 
Cattedrale di Siviglia*, Moschea di Cordo-
va, Alhambra di Granada.
La visita della Cattedrale di Siviglia* sarà 
sostituita da quella dell’Alcàzar Reale per 
tutte le partenze di venerdì, poiché la Catte-
drale è chiusa la domenica mattina.

Trasferimenti collettivi 
base 1/3 pax per auto a tratta 55

Quota d’iscrizione 70

SPAGNA

PORTOGALLO

IL PROGRAMMA di Viaggio
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QUOTE a partire da:

per persona in camera doppia

 8 gg: da € 820



Siviglia

Jerez Granada

Madrid

Toledo

Cordoba
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MADRID, TOLEDOMADRID, TOLEDO
E L’ANDALUSIAE L’ANDALUSIA

Viaggio di GRUPPO con guida in italiano8 giorni
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Viaggio
più bell’esempio di palazzo reale ereditato dal Regno 
Nazarita, costruito nel XIV secolo e di una bellezza 
impressionante. Si visiteranno anche i meravigliosi e 
adiacenti giardini del Generalife, con le loro splendide 
fontane. Nel pomeriggio, breve passeggiata nel centro 
di Granada. Cena e pernottamento.

6° giorno: GRANADA/TOLEDO/MADRID
Prima colazione in albergo e pranzo libero. Partenza per 
Toledo, attraversando la regione della Mancha, il cui pa-
esaggio è descritto nella famosa opera “Don Chisciot-
te” di Cervantes. Toledo, l’antica capitale nel XIII secolo, 
durante il quale cristiani, ebrei e musulmani convissero 
insieme pacifi camente dando vita ad un grande centro 
culturale e monumentale. Visita della Cattedrale e pro-
seguimento per Madrid. Cena e pernottamento.
HOTEL: Mayorazgo 4* o similare

7° giorno: MADRID
Prima colazione in albergo e pranzo libero. Mattinata 
dedicata alla visita guidata della città, partendo con la 
cosiddetta “Madrid degli Asburgo”, dove si trovano la 
Piazza Maggiore e la Piazza della Villa, e proseguendo 
con la “Madrid dei Borboni”, con le fontane Cibeles e 
Nettuno, la Borsa e il Parlamento. Sarà fornita anche 
una spiegazione davanti al Palazzo Reale o al Teatro Re-
ale. Pomeriggio libero. Cena e pernottamento.

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

1° giorno: ITALIA/MADRID
Partenza dall’Italia con voli di linea. Arrivo all’aero-
porto di Madrid e trasferimento libero in albergo. 
Cena e pernottamento.
HOTEL: Mayorazgo 4* o similare

2° giorno: MADRID/CORDOVA/SIVIGLIA
Prima colazione in albergo e pranzo libero. Partenza per 
Cordova e visita della Moschea, una delle più belle ope-
re dell’arte islamica nel mondo, con il suo colonnato e il 
sontuoso “Mihrab”. A seguire, passeggiata nel Quartie-
re Ebraico, con le sue viuzze caratteristiche, le case con 
i balconi colmi di fi ori e i tradizionali cortili andalusi. 
Proseguimento per Siviglia, cena e pernottamento.
HOTEL: Hesperia Sevilla 4* o similare

3° giorno: SIVIGLIA
Prima colazione in albergo e pranzo libero. Ampio giro 
panoramico della città e visita della Cattedrale, terzo 
tempio cristiano al mondo per grandezza, con la sua 
“Giralda”, antico minareto della Moschea, divenuto 
poi il campanile della Cattedrale. Seguirà una passeg-
giata nel singolare quartiere di Santa Cruz, un labirinto 
di vicoli, piazzette e bellissimi cortili in fi ore. Pomeriggio 
libero. Cena e pernottamento.

4° giorno: SIVIGLIA/JEREZ/RONDA/GRANADA
Prima colazione in albergo e pranzo libero. Partenza 
per Jerez de la Frontera, all’arrivo visita e degustazione 
presso una cantina di vino Sherry, il vino spagnolo più 
famoso ed esportato nel mondo. Proseguimento per 
Ronda, città divisa da una gola di oltre cento metri di 
profondità chiamata “El Tajo”, percorrendo la cosid-
detta “Via dei Villaggi Bianchi”, Grazalema, Arcos de 
la Frontera, ecc..., così chiamata per il colore delle sue 
case. Ci sarà tempo per visitare l’Arena (ingresso facol-
tativo e non incluso) e per passeggiare nella città vec-
chia, dove si trovano magnifi ci palazzi. Continuazione 
per Granada, cena e pernottamento.
HOTEL: Occidental Granada 4* o similare.

5° giorno: GRANADA
Prima colazione in albergo e pranzo libero. La matti-
nata sarà dedicata alla visita guidata dell’Alhambra, il 

MareCOME ARRIVARE: le isole di Maiorca, Minorca e Ibiza sono raggiungibili in poco più di un’ora di aereo 
da Madrid. Il costo dei voli interni e dei trasferimenti per raggiungerle da Madrid parte da circa € 120 a persona, 
tasse aeroportuali escluse.

QUANDO ANDARE: il periodo ideale per godere del mare nelle isole Baleari va da maggio ad ottobre. 

HOTEL MEDITERRANEAN BAY 4*  -  MAIORCA  
a partire da € 110 a persona a notte in all inclusive

HOTEL AUDAX SPA & WELLNESS 4*  -  MINORCA  
a partire da € 120 a persona a notte in mezza pensione

HOTEL TORRE DEL MAR 4*  -  IBIZA  
a partire da € 190 a persona a notte in mezza pensione

PROTUR BIOMAR GRAN HOTEL & SPA 5*  -  MAIORCA  
a partire da € 180 a persona a notte in mezza pensione

INSOTEL PUNTA PRIMA PRESTIGE SUITES & SPA 5*  -  MINORCA  
a partire da € 320 a persona a notte in mezza pensione

GRAND PALLADIUM PALACE IBIZA RESORT & SPA 5*  -  IBIZA 
a partire da € 190 a persona a notte in all inclusive

ESTENSIONI MARE
ISOLE BALEARI

MADRID, CORDOVA, SIVIGLIA, JEREZ, RONDA, GRANADA, TOLEDO

DAL CHILOMETRO ZERO IN PUERTA DEL SOL, NEL CENTRO DI MADRID, PARTE IDEALMENTE UN 

ITINERARIO CHE ATTRAVERSA I LUOGHI PIÙ SIGNIFICATIVI DELLA STORIA E DELLA CULTURA SPA-

GNOLA: L’AFFASCINANTE MADRID E LA SUA “MOVIDA”, LA STORICA TOLEDO E IL SUO CENTRO 

MONUMENTALE, LA “CALIENTE” ANDALUSIA E LE SUE TRADIZIONI PIÙ VIVE ...

Durata: 8 giorni / 7 notti
Tipologia: di GRUPPO
Partenze: 14 partenze garantite
Guida: locale in lingua italiana
Pasti: 7 prime colazioni e 7 cene
Sistemazione: in alberghi di categoria 4*

VIAGGIO INDIVIDUALE: 
Opzione FLY AND DRIVE
Formula basic a persona in doppia: da € 610
Formula comfort a persona in doppia: da € 720
Formula deluxe a persona in doppia: da € 1.130
Opzione TOUR su BASE PRIVATA a persona: da € 4.680

Partenze da Milano e Roma
Per persona in Doppia Singola Tripla
1/4 - 30/6 + 
1/8 - 30/9 880 1.230 870
1 - 31/7 860 1.190 850

SUPPLEMENTI
Alta stagione voli luglio, agosto, 
ponti, festività  e partenza da altri 
aeroporti:  su rq
Pacchetto ingressi da versare  
contestualmente alla prenotazione  60
Include: Cattedrale di Toledo, Alhambra 
di Granada, Cantina di vino sherry a 
Jerez, Cattedrale di Siviglia e Moschea di 
Cordova.

Trasferimenti collettivi 
base 1/3 pax per auto a tratta 75

Quota d’iscrizione 70

DATE DI PARTENZA
2018
Aprile 22 29
Maggio 27
Giugno 3 17
Luglio 22 29
Agosto 5 12 19 26
Settembre 2 9 16

226

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

IL VIAGGIO IN BREVE
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QUOTE a partire da:

per persona in camera doppia

 8 gg: da € 860



Madrid

SPAGNA DEL NORDSPAGNA DEL NORD

Viaggio di GRUPPO con guida in italiano8 giorni

Santander

Burgos

Bilbao

OviedoSantiago de 
Compostela

San
Sebastian

Madrid, Burgos, Bilbao, San Sebastian, Santander, Oviedo, 
Santiago de Compostela, Astorga

UN VIAGGIO NELLA SPAGNA MENO CONOSCIUTA, MA NON PER QUESTO MENO BELLA, ATTRA-

VERSO PAESAGGI MOZZAFIATO, CITTÀ RICCHE DI STORIA E DI TRADIZIONE RELIGIOSA, POPOLI 

FIERI DELLA PROPRIA IDENTITÀ CULTURALE… TUTTO QUESTO È LA SPAGNA DEL NORD.

Durata: 8 giorni / 7 notti
Tipologia: di GRUPPO
Partenze: 17 partenze garantite
Guida: locale in lingua italiana
Pasti: 7 prime colazioni e 7 cene
Sistemazioni: in alberghi di categoria 4*
Particolarità: possibilità di partecipare alla famosa 
“Messa del Pellegrino” a Santiago de Compostela

VIAGGIO INDIVIDUALE: 
Opzione FLY AND DRIVE
Formula basic a persona in doppia: da € 610
Formula comfort a persona in doppia: da € 660
Formula deluxe a persona in doppia: da € 890
Opzione TOUR su BASE PRIVATA a persona: da € 4.940

Viaggio
5° giorno: OVIEDO/SANTIAGO DE COMPOSTELA
Prima colazione in albergo e pranzo libero. Al matti-
no, visita guidata di Oviedo, capoluogo delle Asturie. 
Si comincia con due chiese pre-romaniche del IX se-
colo, Santa Maria del Naranco e San Miguel de Lillo, 
di enorme valore storico-artistico. Segue la visita della 
splendida Cattedrale. Possibilità di pranzare in una 
“sidreria”, trattoria tipica della regione (pranzo non 
incluso). Proseguimento per Santiago de Compostela. 
Cena e pernottamento.
HOTEL: NH Hesperia Santiago Peregrino 4* o similare

6° giorno: SANTIAGO DE COMPOSTELA
Prima colazione in albergo e pranzo libero. Matti-
nata dedicata alla visita di Santiago de Compostela, 
città che deve il suo nome all’Apostolo Santiago, San 
Giacomo, del quale qui vennero rinvenuti i resti nel IX 
secolo. Tutta la città è cresciuta all’ombra della Catte-
drale eretta sul luogo del ritrovamento. La visita termi-
na con la “Messa del Pellegrino”, dove si vede spesso 
“volare” il “botafumeiro”, un gigantesco incensiere 
divenuto il simbolo della città. Pomeriggio libero. 
Cena e pernottamento.

7° giorno:  SANTIAGO DE COMPOSTELA/
O’CEBREIRO/ASTORGA/MADRID

Prima colazione in albergo e pranzo libero. Inizio del 
viaggio di ritorno a Madrid. Breve sosta a O’Cebreiro, 
piccolo centro di montagna dove è palpabile l’atmosfe-
ra del Cammino di Santiago. Seconda tappa ad Astor-
ga, anch’essa importante centro del Cammino, dove 
è previsto un giro panoramico con visita dall’esterno 
della Cattedrale e del Palazzo Vescovile. Al termine, 
proseguimento per Madrid. Cena e pernottamento.
HOTEL: Mayorazgo 4* o similare

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

1° giorno: ITALIA/MADRID
Partenza dall’Italia con voli di linea. Arrivo all’aeropor-
to di Madrid e trasferimento libero in albergo.
Cena e pernottamento.
HOTEL: Mayorazgo 4* o similare

2° giorno: MADRID/BURGOS/BILBAO
Prima colazione in albergo e pranzo libero. Partenza 
per Burgos e visita guidata del borgo medioevale, il 
quale mantiene ancora la sua struttura originale con 
la sua spettacolare cattedrale, probabilmente il più bel 
edifi cio gotico della Spagna. Proseguimento per Bil-
bao. Cena e pernottamento.
HOTEL: Barcelò Nervion 4* o similare

3° giorno: BILBAO/SAN SEBASTIÀN/BILBAO
Prima colazione in albergo e pranzo libero. Partenza 
per San Sebastiàn, situata in posizione privilegiata di 
fronte ad una baia spettacolare. Giro panoramico 
della città: tempo libero nella zona del porto, ricca di 
bar dove si possono gustare i tipici “pintxos”, assaggi 
di specialità locali. Ritorno a Bilbao e visita guidata 
del centro storico con l’imponente edifi cio del Museo 
Guggenheim (ingresso e visita interna non inclusi). 
Cena e pernottamento.

4° giorno:  BILBAO/SANTANDER/SANTILLANA DEL 
MAR/COMILLAS/OVIEDO

Prima colazione in albergo e pranzo libero. Partenza 
per Santander: la città vanta edifi ci eleganti, tra i quali 
il Palazzo della Maddalena, oggi adibito ad universi-
tà internazionale estiva. Proseguimento per Santillana 
de Mar e tempo libero per una passeggiata lungo le 
sue strade contraddistinte da case in pietra e legno. La 
tappa successiva sarà Comillas, dove si trova il palaz-
zo modernista “Il Capriccio”, opera del geniale Gaudì. 
Proseguimento lungo la costa atlantica attraversando 
il villaggio di pescatori di San Vicente de la Barquera, 
fi no a Oviedo. Cena e pernottamento.
HOTEL: Ayre Ramiro I 4* o similare

MareCOME ARRIVARE: le isole di Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote e Fuerteventura sono raggiungibili in 
poco meno di tre ore di aereo da Madrid. Il costo dei voli interni e dei trasferimenti per raggiungerle da Madrid 
parte da circa € 200 a persona, tasse aeroportuali escluse. 

QUANDO ANDARE: sono spesso soprannominate “le isole dell’eterna primavera” e si può andare tutto 
l’anno.

HOTEL IBEROSTAR TORVISCAS PLAYA 4*  -  TENERIFE  
a partire da € 120 a persona a notte in all inclusive

HOTEL SANDOS PAPAGAYO BEACH RESORT 4*  -  LANZAROTE  
a partire da € 120 a persona a notte in all inclusive

LOPESAN COSTA MELONERAS, RESORT, SPA & CASINO 4*  -  GRAN CANARIA  
a partire da € 130 a persona a notte in mezza pensione

GRAN HOTEL ATLANTIS BAHIA REAL 5*  -  FUERTEVENTURA  
a partire da € 320 a persona a notte in mezza pensione

HOTEL SEASIDE PALM BEACH 5*  -  GRAN CANARIA  
a partire da € 190 a persona a notte in mezza pensione

HOTEL IBEROSTAR ANTHELIA 5*  -  TENERIFE 
a partire da € 190 a persona a notte in mezza pensione

ESTENSIONI MARE
ISOLE CANARIE

16| WWW.QUALITYGROUP.IT

Partenze da Milano e Roma
Per persona in Doppia Singola Tripla
1/4 - 30/6 930 1.340 920
1-31/7 960 1.370 940
1-31/8 990 1.430 970
1-30/9 970 1.400 960

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

Partenza del 18 Agosto  40

Pacchetto ingressi da versare  
contestualmente alla prenotazione  10
Include: Chiesa di Santa Maria del 
Naranco e Chiesa di San Miguel de Lillo 
a Oviedo.

Trasferimenti collettivi 
base 1/3 pax per auto a tratta 75

Quota d’iscrizione 70

DATE DI PARTENZA
2018
Aprile 21
Maggio  26
Giugno  16 23 30
Luglio  7 14 21 28
Agosto  4 11 18 25
Settembre 1 8 15 22

IL VIAGGIO IN BREVE
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IL PROGRAMMA di Viaggio
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QUOTE a partire da:

per persona in camera doppia

 8 gg: da € 930



Madrid

Avila
Segovia

Toledo

Zaragoza

TRIANGOLO D’OROTRIANGOLO D’ORO

Viaggio di GRUPPO con guida in italiano8 giorni

Valencia

Barcellona

Barcellona, VALENCIA, TOLEDO, MADRID, AVILA, SEGOVIA, ZARAGOZA

Durata: 8 giorni / 7 notti
Tipologia: di GRUPPO
Partenze: 16 partenze garantite 
Guida: locale in lingua italiana
Pasti: 7 prime colazioni, 3 pranzi di cui uno a base di 
paella e uno a base di tapas e 4 cene incluse
Sistemazione: in alberghi di categoria 4*/ 3*sup.

Durata: 8 giorni / 7 notti
Tipologia: di GRUPPO
Partenze: 9 partenze garantite
Guida: locale in lingua italiana
Pasti: 7 prime colazioni e 7 cene
Sistemazioni: in alberghi di categoria 4*

1° giorno: ITALIA/BARCELLONA
Partenza dall’Italia con voli di linea. Arrivo all’aeropor-
to di Barcellona e trasferimento libero in albergo. 
Cena e pernottamento.
HOTEL: Nh Sants Barcelona 4* o similare

2° giorno: BARCELLONA
Prima colazione in albergo. Mattinata dedicata alla 
visita guidata della città, dove si potranno ammirare 
il Quartiere Gotico, la Cattedrale, il Palazzo del Gover-
no (visita interna e ingressi non inclusi) e il quartiere 
“Ensanche”. La visita terminerà con una spiegazione 
dall’esterno della Sagrada Familia, il simbolo della cit-
tà. Pranzo in ristorante e pomeriggio libero, durante il 
quale si suggerisce di fare una passeggiata sulle famose 
Ramblas. Cena libera e pernottamento.

3° giorno: BARCELLONA/VALENCIA
Prima colazione in albergo. Partenza per Valencia, all’ar-
rivo in albergo pranzo a base di “paella”. Nel pomerig-
gio giro panoramico della città, dove si potranno am-
mirare la Cattedrale Gotica con il campanile chiamato 
“Micalet”, simbolo della città, la “Lonja”, edifi cio del XV 
secolo, la vecchia Borsa dei Commercianti e il vecchio 
mercato. Si prosegue con la “Città delle Scienze e del-
le Arti”, la cui architettura è frutto della creatività del 
famoso architetto Santiago Calatrava (visite interne e 
ingressi non inclusi). Cena libera e pernottamento.
HOTEL: Valencia Center 4* o similare

4° giorno: VALENCIA/TOLEDO/MADRID
Prima colazione in albergo e pranzo libero. Partenza 
per Toledo, città inserita nel “Patrimonio dell’Umani-
tà” dall’UNESCO. Risaltano la grande quantità di bei 
palazzi e soprattutto la sua Cattedrale, della quale è 
prevista la visita all’interno nel pomeriggio. Prosegui-

mento per Madrid. Cena e pernottamento.
HOTEL: Nh Ribera Manzanares 4* o similare.

5° giorno: MADRID
Prima colazione in albergo. Mattinata dedicata alla vi-
sita guidata della città. Si comincerà con un itinerario 
chiamato la “Madrid degli Asburgo”, il cuore storico 
più antico della città, dove si trovano la famosa Plaza 
Mayor e Plaza de la Villa. Si continuerà con la cosiddetta 
“Madrid dei Borboni” con le sue meravigliose fontane 
Cibeles e Nettuno, la Borsa e il Parlamento. Sarà anche 
fornita una spiegazione dall’esterno del Palazzo Reale e 
del Teatro Reale. Pranzo in ristorante a base di “tapas”. 
Pomeriggio libero. Cena libera e pernottamento.

6° giorno: MADRID/AVILA/SEGOVIA/MADRID
Prima colazione in albergo e pranzo libero. Partenza 
per Avila, dove si potranno ammirare le mura medioe-
vali che circondano il centro e la sua Cattedrale. Prose-
guimento per Segovia, con il suo Acquedotto Romano 
con 128 arcate di epoca Traiana e l’Alcàzar (castello), 
il quale fu per Walt Disney fonte di ispirazione nella 
favola della “Bella Addormentata”. Rientro a Madrid. 
Cena e pernottamento.

7° giorno: MADRID/ZARAGOZA/BARCELLONA
Prima colazione in albergo e pranzo libero. Partenza 
per Zaragoza. Visita panoramica di uno dei più famo-
si santuari di tutta la Spagna: “La Nuestra Señora del 
Pilar”. Proseguimento per Barcellona. 
Cena e pernottamento.
HOTEL: Nh Sants Barcelona 4* o similare

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

18| WWW.QUALITYGROUP.IT

Partenze da Milano e Roma
Per persona in Doppia Singola Tripla
1/4 - 30/6 + 
1 - 9/9 + 
18 - 30/9 1.030 1.480 1.020
1 - 31/7  1.040 1.500 1.020
1 - 31/8  1.050 1.520 1.040
10 - 17/9 1.100 1.590 1.090 

SUPPLEMENTI 
Alta stagione voli luglio, agosto, 
ponti, festività  e partenza da altri 
aeroporti:  su rq
Pacchetto ingressi da versare  
contestualmente alla prenotazione  11
Include: Cattedrale di Toledo.

Trasferimenti collettivi 
base 1/3 pax per auto a tratta 80

Quota d’iscrizione 70

DATE DI PARTENZA
2018
Aprile 23
Maggio  28
Giugno  18
Luglio  2 8 15 22 29
Agosto  5 12 19 26
Settembre 3 10 17 24

66
44

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

IL VIAGGIO IN BREVE IL VIAGGIO IN BREVE

8 giorni

5° giorno:  LUGO/PORTOMARIN/MELIDE/BOENTE 
DE RIBA/MONTE DO GOZO/SANTIAGO 
DE COMPOSTELA

Prima colazione in albergo e pranzo libero. Tempo libero 
per una passeggiata a Lugo e trasferimento per Porto-
marin, il cui attraversamento avverrà a piedi. Continua-
zione per Melide. Da qui sarà possibile percorrere a piedi 
in circa 75 minuti uno dei più bei tratti del “Cammino” 
fi no a Boente da Riba, da dove si proseguirà in pullman 
per Monte do Gozo. Arrivo a Santiago de Compostela 
e attraversamento a piedi del suo meraviglioso centro 
storico. Cena e pernottamento.
HOTEL: Eurostar San Lazaro 4* o similare

6° giorno:  SANTIAGO DE COMPOSTELA/FINI-
STERRE/SANTIAGO DE COMPOSTELA

Prima colazione in albergo e pranzo libero. Mattinata 
dedicata alla visita della città di Santiago. La visita si 
concluderà intorno alle ore 11.30 presso la porta del-
la Cattedrale e ci sarà tempo per ammirare l’interno 
e, per chi lo desidera, partecipare alla famosa “Messa 
del Pellegrino”, durante la quale si vede spesso volare 
il “botafumeiro”, un gigantesco incensiere divenuto il 
simbolo della città. Nel pomeriggio, partenza per Fi-
nisterre, affacciata sull’Oceano Atlantico. Ritorno a 
Santiago. Cena e pernottamento.

7° giorno:  SANTIAGO DE COMPOSTELA/AVILA/
MADRID

Prima colazione in albergo e pranzo libero. Partenza per 
Avila e tempo libero per una passeggiata lungo le sue 
splendide mura medioevali che racchiudono il centro sto-
rico. Proseguimento per Madrid, cena e pernottamento.
HOTEL: Agumar 4* o similare.

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

1° giorno: ITALIA/MADRID
Partenza dall’Italia con voli di linea. Arrivo all’aeropor-
to di Madrid e trasferimento libero in albergo. 
Cena e pernottamento.
HOTEL: Agumar 4* o similare

2° giorno: MADRID/COVARRUBIAS/BURGOS
Prima colazione in albergo e pranzo libero. Partenza 
per Burgos, con una sosta a Covarrubias, per ammira-
re la tipica architettura della Castiglia. Pomeriggio de-
dicato alla visita del borgo medioevale di Burgos con la 
sua stupenda cattedrale. Cena e pernottamento.
HOTEL: Puerta de Burgos 4* o similare

3° giorno: BURGOS/FROMISTA/SAHAGUN/LEÒN
Prima colazione in albergo e pranzo libero. Partenza 
per Leòn, con soste a Fromista, per visitare la bella 
chiesa romanica, ed a Sahagun, paese caratteristico 
della Castiglia che attraverseremo a piedi. Pomeriggio 
dedicato alla visita di Leòn, alla sua Cattedrale Gotica 
e alla Basilica di San Isidoro (ingresso escluso). Si po-
tranno inoltre ammirare dall’esterno la Casa Botines di 
Gaudì e l’Hostal San Marcos. Cena e pernottamento.
HOTEL: Eurostar Leon 4* o similare

4° giorno:  LEÒN/ASTORGA/CASTRILLO DE POLVA-
ZARES/CRUZ DE HIERRO/O’CEBREIRO/
LUGO

Prima colazione in albergo e pranzo libero. Partenza 
per Astorga, per una breve visita dall’esterno del Pa-
lazzo Vescovile e dell’adiacente Cattedrale. Prosegui-
mento per Castrillo de Polvazares e per Foncebadon, 
da dove si potrà raggiungere a piedi (2,5 km, 45 min. 
circa) la Cruz de Hierro, uno dei luoghi più simbolici 
del Cammino di Santiago. Continuazione per Moli-
naseca e O’Cebreiro. Proseguimento per Lugo, cena 
e pernottamento.
HOTEL: Gran Hotel Lugo 4* o similare

Viaggio di GRUPPO con guida in italiano

IL CAMMINOIL CAMMINO
DI SANTIAGODI SANTIAGO

Leòn
Lugo

Santiago 
de Compostela

Avila

Burgos

Madrid

Partenze da Milano e Roma
Per persona in Doppia Singola Tripla
1/4 - 30/6 + 
1 - 30/9 920 1.280 900
1 - 31/7 890 1.240 880
1 - 31/8 910 1.260 900

SUPPLEMENTI
Alta stagione voli luglio, agosto, 
ponti, festività  e partenza da altri 
aeroporti:  su rq
Pacchetto ingressi da versare  
contestualmente alla prenotazione  17
Include: Cattedrale di Burgos e Cattedra-
le di Lèon.

Trasferimenti collettivi 
base 1/3 pax per auto a tratta 75

Quota d’iscrizione 70

NOTA BENE
Ci sarà l’opportunità di fare due passeggiate 
a piedi, della durata di circa 60/90 minuti 
ciascuna, per “assaporare” l’esperienza dei 
pellegrini che percorrono il Cammino di 
Santiago. Non sono necessarie calzature o 
attrezzature particolari. Per coloro che non 
vogliono andare a piedi, ci sarà la possibilità 
di percorrere le tappe in pullman, attenden-
do coloro che vanno a piedi.

19| WWW.QUALITYGROUP.IT

DATE DI PARTENZA
2018
Aprile 22
Maggio  27
Giugno  17
Luglio  22
Agosto  5 12 19
Settembre 2 9
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QUOTE a partire da:

per persona in camera doppia

 8 gg: da € 1.030
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Madrid, Burgos, Leòn, Astorga, Lugo, Santiago de Compostela, Avila
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QUOTE a partire da:

per persona in camera doppia

 8 gg: da € 890
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São Miguel Furnas

Sete Cidades

Terceira

AZZORRE

7 giorni

TERCEIRA: ANGRA, PRAIA DA VITORIA, GROTTA DO CARVAO
SAO MIGUEL: PONTA DELGADA, FURNAS, LAGOA DO FOGO, SETE CIDADES 

LE SELVAGGE AZZORRE, DEFINITE UN “CANTO DI SIRENE” FRA LE ONDE DELL’ATLANTICO. TUTTE 
LE NOVE ISOLE DELL’ARCIPELAGO DELLE AZZORRE SONO D’ORIGINE VULCANICA, E SI TROVANO  
IN PIENO ATLANTICO, A 1.600 KM DAL CONTINENTE EUROPEO, IL PORTOGALLO, E A 2.500 KM DA 
QUELLO NORDAMERICANO, IL CANADA. LE AZZORRE, INSIEME AGLI ARCIPELAGHI DI MADERA, 
DELLE CANARIE E DI CAPO VERDE, COSTITUISCONO LA REGIONE BIOGEOGRAFICA DELLA MA-
CARONESIA, DESIGNAZIONE GRECA CHE SIGNIFICA “ISOLE DEI BEATI” O “ISOLE FORTUNATE”. E 
DAVVERO FORTUNATO CERTAMENTE È CHI VI ABITA E CHI LE VISITA !

Viaggio
1° giorno: ITALIA/LISBONA/TERCEIRA
Partenza dall’Italia con voli di linea via Lisbona. All’ar-
rivo a Terceira, trasferimento in albergo per il pernot-
tamento.
HOTEL: Azoris Angra Garden 3* o similare

2° giorno: TERCEIRA
Prima colazione in albergo. La mattinata è dedica-
ta alla visita di Angra, capoluogo di Terceira. Quello 
che rende speciale l’isola di Terceira è lo straordinario 
contrasto fra la bellezza naturale dell’isola vulcanica 
e l’ammirevole opera dell’uomo nel centro storico di 
Angra do Heroísmo, la capitale, dichiarata Patrimonio 
Mondiale dall’UNESCO. Visto dall’Alto da Memória 
o dal belvedere di Monte Brasil, il centro storico di 
Angra do Heroísmo ricorda la presenza dei sovrani e 
dei nobili che vi hanno vissuto nel passato, lasciando 
davvero una bella architettura, presente nelle chiese, 
nei palazzi, nelle dimore signorili, nei monumenti, nelle 
piazze e giardini, in mezzo a vie e vicoli, e che si sono 
ben conservati sino ad oggi. Pasti liberi. Nel pomeriggio 
si prosegue per Serra do Cume per la visita della Grotta 
do Carvao. La bocca della caverna, che misura 17 x 27 
mt., consente di passare ad un condotto verticale che si 
conclude in un lago dalle acque limpide, a circa 80 mt. 
di profondità. I complessi fenomeni geologici e biochi-
mici avvenuti nel sistema idrogeologico che caratteriz-
za l’Algar do Carvão hanno condotto, nel corso degli 
anni, alla formazione di stalattiti e stalagmiti di silice 
amorfa esuberanti e rare, tra le più belle di questa grot-
ta e delle cavità vulcaniche delle Azzorre. Nel paese di 
Biscoitos, visita al Museu do Vinho e alle piscine natu-
rali di Calheta. Rientro ad Angra attraversando l’inter-
no dell’isola. Cena libera e pernottamento in albergo.

3° giorno: TERCEIRA/SAO MIGUEL 
Prima colazione in albergo. Trasferimento in aeropor-
to in tempo utile per il volo su Ponta Delgada sull’Iso-
la di Sao Miguel. All’arrivo trasferimento in albergo e 
tempo a disposizione per il pranzo libero. Pomeriggio 
dedicato alla visita di Ponta Delgada; la città vecchia, 
il Convento di Esperança e le Portas da Cidade, uno 
dei monumenti principali di Ponta Delgada, sicura-
mente il simbolo della città. É posto nella Piazza della 
Repubblica, una delle più belle di tutta l’isola. Con le 
spalle al mare, subito dopo la statua dell’eroe di Pon-
ta e della porta stessa, si ammira il bellissimo munici-
pio situato in fondo alla piazza. Tutte queste costru-
zioni sono realizzate nella caratteristica architettura 
azzorriana in pietra bianca e fi niture in basalto, tipica 
pietra vulcanica che abbonda nell’isola. 
Cena libera e pernottamento.
HOTEL: Azoris Royal Garden 4* o similare

4° giorno: FURNAS
Prima colazione in albergo. Partenza da Ponta Del-
gada, in direzione della città di Ribeira Grande dov’è 
prevista la sosta al belvedere di Santa Iria per ammirare 
il paesaggio incantevole della costa nord. Successiva-
mente, sosta per la visita ad una piantagione di tè e al 
giardino botanico Terra Nostra, uno dei più belli ed in-
teressanti dell’isola, con una piscina naturale riscalda-
ta dove sarà possibile fare una nuotata. Proseguimen-
to per  Furnas e visita alla “lagoa” e alle “caldeiras”, o 
fumarole, dove viene preparato il piatto tipico locale, 
il “Cozido”, carne e verdure cotte all’interno delle fu-
marole. Dopo il pranzo in ristorante, rientro a Ponta 
Delgada, lungo la costa sud, con sosta a Vila Franca 
do Campo, la prima capitale dell’Isola di Sao Miguel.  
Rientro in albergo, cena libera e pernottamento.

5° giorno: LAGOA DO FOGO
Prima colazione in albergo. Partenza da Ponta Delga-
da in direzione di Vila da Lagoa, dove si visita la tradi-
zionale fabbrica di ceramiche (chiusa nel fi ne settima-
na) ed il porto di pescatori atlantici. Il viaggio prosegue 
sino a raggiungere i 900 metri di altitudine, punto idea-
le per contemplare il maestoso panorama della Lagoa 
do Fogo, uno fra i più spettacolari laghi vulcanici di 
tutta l’isola di Sao Miguel e della Caldeira Velha e le 
sue piscine termali naturali. Rientro a Ponta Delgada, 
pranzo e pomeriggio liberi. Possibilità di partecipare 
facoltativamente all’escursione in gommone/barca per 
l’avvistamento delle balene e dei denfi ni. Durata circa 
3 ore, 3 ore e mezzo. Rientro in albergo, cena libera e 
pernottamento.

6° giorno: LAGOA DAS SETE CIDADES
Prima colazione in albergo. Partenza da Ponta Delga-
da lungo la strada do Carvao e, attraverso l’incontami-
nato interno dell’isola, si arriva a Vista do Rei. Da qui 
si può ammirare lo spettacolare scenario della Lagoa 
das Sete Cidades. Discesa alla lagoa e passeggiata nel-
la natura rigogliosa. Sulla via del rientro, sosta per la 
visita ad una piantagione di ananas. Rientro a Ponta 
Delgada, pranzo e pomeriggio liberi. Possibilità di par-
tecipare facoltativamente ad un trekking, di circa 3 ore, 
accompagnati da una guida. Facilità media. Rientro in 
albergo, cena libera e pernottamento.

7° giorno: SAO MIGUEL/ITALIA
Prima colazione in albergo e trasferimento in aero-
porto in tempo utile per il volo di rientro in Italia, via 
Lisbona.

20| WWW.QUALITYGROUP.IT

LE MERAVIGLIELE MERAVIGLIE
DELLE AZZORREDELLE AZZORRE

IL VIAGGIO IN BREVE

ESCLUSIVA Europa World

Durata: 7 giorni / 6 notti
Tipologia: di GRUPPO
Partenze: 7 partenze esclusive Europa World garantite 
con minimo 10 partecipanti
Guida: locale in lingua italiana
Pasti: 6 prime colazioni e 1 pranzo a base di “cozido” il 
piatto tipico locale

VIAGGIO INDIVIDUALE: 
Opzione FLY AND DRIVE
Formula basic a persona in doppia: da € 840
Formula comfort a persona in doppia: da € 960

Partenze da Milano e Roma
Per persona in Doppia Singola Tripla
11/6 1.460 1.810 1.430
25/6 1.480 1.840 1.460
16/7 1.550 1.920 1.520
6/8 1.650 2.020 1.620
20/8 1.570 1.930 1.530
17/9  1.500 1.850 1.470
15/10 1.250 1.500 1.240

SUPPLEMENTI
Alta stagione voli, ponti, festività e 
partenza da altri aeroporti:  su rq
Supplemento cene in albergo, 
bevande incluse:  290
Escursioni facoltative da acquistare e 
regolare in loco: escursione in gommone/
barca per l’avvistamento delle balene da 
circa € 60/70 soggetto a riconferma in 
relazione al numero dei passeggeri;
trekking da circa € 35/50 soggetto a 
riconferma in relazione al numero dei 
passeggeri.
Quota d’iscrizione 70

IL PROGRAMMA di Viaggio

TTTTTT
o

u
r

dd

Paarttenenze da Miilal no e RomomaaPa t ze da

QUOTE a partire da:

per persona in camera doppia

 7 gg: da € 1.250

NOTA BENE
Pacchetto ingressi inclusi: Museu de An-
gra do Heroismo, Palácio Capitães Gene-
rais, Convento S. Gonçalo, Algar do Carvão, 
Museu Carlos Machado, Caldeira Velha, 
Ofi cina Museu.

Viaggio di GRUPPO con guida in italiano   ESCLUSIVA Europa World

DATE DI PARTENZA
2018
Giugno 11 25
Luglio 16
Agosto 6 20
Settembre 17
Ottobre 15



1° G: ITALIA/LISBONA  
Partenza da Milano o Roma con voli di li-
nea. Arrivo all’aeroporto di Lisbona e tra-
sferimento in città. Sistemazione in albergo, 
eventuale tempo libero, cena e pernotta-
mento.

2° G: LISBONA  
Prima colazione in albergo e pranzo libero in 
corso di visite. L’intera giornata sarà dedica-
ta alla visita della capitale portoghese, attra-
verso i suoi ampi viali e piazze che testimo-

niano il suo passato coloniale, come il Viale 
della Libertà, la Piazza Marques de Pombal, 
la Piazza del Commercio, ecc. Durante la vi-
sita si potranno ammirare anche il quartiere 
di Belém, dove si trovano l’omonima torre, 
il Monumento alle Scoperte e il Monastero 
dei Geronimiti, visita esterna, il pittoresco 
quartiere di Alfama con il Castello di San 
Giorgio, che domina la più alta delle sette 
colline sulle quali Lisbona è costruita e dal 
quale si gode una vista mozzafi ato della 
città, e assaggiare un famoso “Pastel de 
Belém”, pasticcino tradizionale di Lisbona, 
la cui ricetta risale al 1837. 
Al termine delle visite, rientro in albergo, 
cena e pernottamento.

3° G: LISBONA/CABO ESPICHEL/ PARCO 
NATURALE DA ARRÁBIDA/EVORA 
Prima colazione in albergo e pranzo libero in 
corso di visite. Visita di Cabo Espichel, uno 
dei luoghi più impressionanti della Costa 
Azul per il paesaggio naturale che la circonda 
e per il santuario dedicato a Nossa Senhora 
do Cabo. Esiste anche un piccolo eremo del 
XV secolo, il cui interno è rivestito da pan-
nelli di azulejos settecenteschi che narrano la 
leggenda secondo la quale la Vergine sareb-
be apparsa in questo luogo. Continuazione 
verso il Parco Naturale da Arrábida, situato 

vicino al mare, in un tratto in cui l’azzurro del 
mare si alterna con le tonalità sbiancate delle 
falesie di calcare e con il verde che ricopre la 
Serra; ne risulta un luogo di rara bellezza. Si 
prosegue in direzione di Evora, famosa città 
di origine romana, sovrastata dalla sua im-
ponente cattedrale, e adagiata su una dol-
ce collina. La città, le cui strette stradine di 
ispirazione moresca contrastano con le piaz-
ze inondate di luce, vive su duemila anni di 
storia. Si visiteranno la Cattedrale e la Chiesa 
di San Francesco, con la sua impressionan-
te Cappella delle Ossa, costituita da più di 
5.000 ossa e crani umani. È prevista la sosta 
al Cromlech dos Alemendres, uno spettaco-
lare complesso di menhir, costituito da 95 
monoliti disposti in due cerchi concentrici. 
Cena e pernottamento in albergo.

4° G: EVORA/OBIDOS/ALCOBACA/TO-
MAR
Prima colazione in albergo. Proseguimento 
per Obidos, una delle più pittoresche cit-
tadine fortifi cate del Portogallo; visita del 
borgo medioevale. Proseguimento verso Al-
cobaca dove all’arrivo è prevista la visita del 
Monastero, classifi cato Patrimonio dell’U-
manità dall’UNESCO nel 1989. L’imponen-
te monastero è uno dei più impressionanti e 
magnifi ci esempi di architettura cistercense 

PORTOGALLO, 
SULLE ORME DEI TEMPLARI 
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Da secoli, crocevia di popoli lontani, il Portogallo è un Paese dove tutto profuma di storia. Le 
pietre di Lisbona, Alcobaca e Tomar, svelano una storia mai detta, dove, nel basso Medioevo, 
Santi e guerrieri, i Templari, tra leggende e verità che affascinano, hanno fatto della terra lusitana 
un libro di storia a cielo aperto.

LISBONA, CABO ESPICHEL, PARCO NATURALE DA ARRÁBIDA, EVORA, OBIDOS, ALCOBACA, 
TOMAR, ALMOUROL, FATIMA, OPORTO, GUIMARAES, BRAGA

i Viaggi del Club
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in Europa. Nonostante i suoi quasi 900 anni 
di vita, mantiene intatto il complesso di edifi ci 
medievali e la sua chiesa in stile gotico primiti-
vo è la più grande tra quelle edifi cate in Porto-
gallo durante il Medioevo. Proseguimento per 
Tomar dove all’arrivo è prevista la sistemazione 
in albergo. Cena e pernottamento in albergo.

5° G: TOMAR/ALMOUROL/TOMAR
Prima colazione in albergo. Mattinata dedicata 
alla visita di Tomar, il cui sviluppo è intimamen-
te legato all’Ordine dei Templari, che nel 1159 
ricevettero queste terre come ricompensa per 
l’aiuto prestato a D. Afonso Henriques, primo 
re del Portogallo, nella riconquista cristiana del 
territorio. Fu D. Gualdim Pais, primo Maestro 
dell’Ordine in Portogallo, a fondare il castello 
e, al suo interno, il notevole Convento de Cri-
sto. Nota come la città dei Templari, a Tomar si 
trovano altre tracce della loro infl uenza, in par-
ticolare la Mata dos Sete Montes dove, secondo 
la tradizione, si svolgevano rituali iniziatici, e l’I-
greja de Santa Maria do Olival, fondata nel XII 
secolo che conserva le tombe di alcuni Maestri 
dell’Ordine. Il pomeriggio è dedicato alla visita 
del Castello di Almourol, che sorge in mezzo al 
Tago, e che risulta essere uno dei monumenti 
più emblematici della Riconquista Cristiana du-
rante il Medioevo, Affi dato al controllo dei Tem-
plari, insieme al Castello di Tomar, Almourol 
formava la linea difensiva del fi ume Tago. Rien-
tro in albergo per la cena ed il pernottamento.

6° G: TOMAR/FATIMA/BUCACO/ OPORTO
Prima colazione in albergo. Partenza per Fa-
tima dov’è prevista una breve sosta. Narra la 

leggenda che, durante la Riconquista Cristia-
na, il cavaliere templare Gonçalo Hermingues, 
si innamorò di Fátima, una mora catturata 
che corrispondendo il suo amore, si convertì 
al cristianesimo. Proseguimento per un luogo 
considerato ‘incantato’; la Serra do Buçaco, 
classifi cata monumento nazionale portoghese. 
Sentieri si snodano attraverso un fi tto bosco di 
alberi secolari intervallati da piante provenienti 
da tutto il mondo, fonti, cappelle ed eremi, in 
un’atmosfera rarefatta e silenziosa da apparire 
quasi magica. Arrivo ad Oporto per la cena ed 
il pernottamento.

7° G: OPORTO/GUIMARAES/BRAGA/
OPORTO
Prima colazione in albergo. La mattinata sarà 
dedicata alla visita di Oporto, la seconda cit-
tà più grande del Portogallo, con il suo tipico 
quartiere di Ribeira, Patrimonio dell’Umanità 
Unesco, la Chiesa di San Francisco e con la vi-
sita ad una cantina dove si produce il famoso 
vino Porto; è prevista una degustazione. Nel 
pomeriggio trasferimento a Guimarães dove 
si potranno ammirare il centro storico e il bel-
lissimo Palazzo Ducale. Prima del rientro ad 
Oporto, è prevista una sosta a Braga, dove si 
visita lo scenografi co Santuario del Buon Gesù. 
Rientro ad Oporto per la cena di arrivederci ed 
il pernottamento in albergo.

8° G: LISBONA/ITALIA
Prima colazione in albergo. 
Trasferimento in aeroporto in tempo utile per 
l’imbarco e partenza con voli di linea per Mila-
no o Roma.

IL VIAGGIO IN BREVE

Partenza di GRUPPO
con accompagnatore dall’Italia
MINIMO 20 PARTECIPANTI 

Partenza: 15 luglio 2018

Durata: 8 giorni / 7 notti

Hotels: 4* 

Pasti: 8 prime colazioni e 7 cene 
incluse

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

15 luglio 2018: € 1.985
Supplemento singola: € 390

Supplemento partenze da altre città 
italiane: su richiesta

Tasse aeroportuali: circa € 130

✓  Lisbona, una delle più 
“luminose” capitali europee

✓  Cabo Espichel, uno dei luoghi più 
impressionanti della Costa Azul

✓  Evora con la sua impressionante 
Cappella delle Ossa

✓  Cromlech dos Alemendres, uno 
spettacolare complesso di menhir

✓  Tomar, il cui sviluppo è 
intimamente legato all’Ordine 
dei Templari

QUOTE PER PERSONA IN DOPPIA:

IN ESCLUSIVA PER VOI

Lisbona

Oporto

Braga

Obidos
Alcobaça

Guimarães

Tomar

Evora

PORTOGALLO

SPAGNA

Fatima

23



Lisbona

Coimbra

Oporto

Braga

Obidos

Alcobaça

Guimarães

Sintra

Tomar

QUOTE a partire da:

per persona in camera doppia

 8 gg: da € 950

Partenze da Milano e Roma
Per persona in Doppia Singola Tripla
1/6 - 31/7 + 
1 - 16/9 + 
25/9 - 31/10 950 1.290 940
1 - 31/8 + 
17 - 24/9 990 1.330 970

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

Pacchetto ingressi obbligatori da ver-
sare in loco: adulti € 51 - bambini € 35 
Include: Monastero dei Geronimiti a Lisbo-
na, Palazzo Nazionale di Sintra, Cappella 
delle ossa ad Evora, Monastero di Batalha, 
Convento di Cristo a Tomar, Università di 
Coimbra, Elevador a Braga, Chiesa di San 
Francesco ad Oporto.

Trasferimenti collettivi 
base 1/3 pax per auto a tratta 60 

Quota d’iscrizione 70

DATE DI PARTENZA
2018
Giugno 25
Luglio 2 9 16 23 30
Agosto 6 13  20 27
Settembre  3 10 17 24
Ottobre  1 8 15 22

PORTOGALLO

SPAGNA

ViaggioViaggio di GRUPPO con guida in italiano8giorni

LISBONA, CABO DA ROCA, SINTRA, EVORA, MARVAO, CASTELO de VIDE, 
TOMAR, COIMBRA, BRAGA, GUIMARAES, OPORTO, FATIMA, 

BATALHA, ALCOBAÇA, NAZARÉ, OBIDOS

IL PORTOGALLO, UN PAESE STRAORDINARIAMENTE VARIO ED APPASSIONAN-
TE. RICCO DI AUTENTICI GIOIELLI CULTURALI COME I SITI DI EVORA, PORTO, 
GUIMARAES, BATALHA E ALCOBAÇA, DICHIARATI DALL’UNESCO PATRIMONIO 

DELL’UMANITÀ. CHIUNQUE VISITI IL PORTOGALLO DESIDERA SEMPRE FARVI RITORNO.

1° giorno: ITALIA/LISBONA
Partenza dall’Italia con voli di linea. Arrivo all’aeropor-
to di Lisbona e trasferimento libero in albergo. 
Cena e pernottamento.
HOTEL: Sana Metropolitan 4* o similare

2° giorno: LISBONA
Prima colazione in albergo e pranzo libero. Visita gui-
data di Lisbona, attraverso i suoi viali e le sue piazze 
che testimoniano il suo passato coloniale, quando era 
la capitale di uno dei più grandi imperi del mondo. Si 
potranno ammirare il quartiere di Belém con la sua 
torre, il Monumento alle Scoperte e il Monastero dei 
Geronimiti (visita all’interno del chiostro opzionale). 
Proseguimento della visita panoramica passando per 
il Parlamento, il quartiere di Alfama, il più antico e pit-
toresco della città; visita della Cattedrale del XII secolo 
e della Chiesa di Sant’Antonio, ed infi ne il quartiere del 
Chiado e la Praca do Comercio, con la splendida vista 
sulla foce del Tago. Cena e pernottamento.

3° giorno:  LISBONA/CABO DA ROCA/SINTRA/
EVORA

Prima colazione in albergo e pranzo libero. Partenza 
per Cabo da Roca, il punto più occidentale del conti-
nente europeo, e poi per Sintra, dove è prevista la visita 
del Palazzo Reale. Proseguimento per Evora, famo-
sa città di origine romana, Patrimonio dell’Umanità 
dall’Unesco. Si potranno ammirare il Tempio roma-
no, il Duomo, la piazza del Giraldo e l’impressionante 
Cappella delle Ossa, costituita da più di 5.000 ossa e 
crani umani. Cena e pernottamento.
HOTEL: Olive 4* o similare

4° giorno:  EVORA/MARVAO/CASTELO DE VIDE/
TOMAR/COIMBRA

Prima colazione in albergo e pranzo libero. Partenza 
per Marvao, incantevole villaggio di casette bianche 
circondato dalle mura di cinta. Si prosegue per la vi-
cina Castelo de Vide, borgo medievale di origini arabe 
e romane, dominato da un meraviglioso castello. Nel 
pomeriggio partenza per Coimbra con sosta a Tomar, 
dove si visiterà il Convento di Cristo, inserito nel Pa-
trimonio dell’Umanità dall’Unesco e sede dei Cavalieri 
Templari nel Medioevo. Arrivo a Coimbra. 
Cena e pernottamento.
HOTEL: Tryp Coimbra 4* o similare

5° giorno: COIMBRA/BRAGA/GUIMARAES
Prima colazione in albergo e pranzo libero. Visita del-
la città di Coimbra, del suo centro storico e della sua 
principale istituzione: l’Università. Partenza per Braga 
e visita del centro storico con la Cattedrale e del San-
tuario del Buon Gesù, con la sua spettacolare scalinata 
barocca. Il viaggio prosegue per Guimaraes e visita del 
centro storico, tutelato dall’Unesco quale “Patrimonio 
dell’Umanità”. Cena e pernottamento.
HOTEL: De Guimaraes 4* o similare

6° giorno: GUIMARÃES/OPORTO/FATIMA
Prima colazione in albergo e pranzo libero. Partenza 
per Oporto, la seconda città più grande del Portogallo. 
Si visiterà una cantina dove si produce il famoso vino 
ed il tipico quartiere di Ribeira, dichiarato Patrimonio 
dell’Umanità Unesco. Si potranno ammirare le facciate 
decorate dei suoi palazzi, la Piazza dell’Infante Dom 
Henrique e la Chiesa di San Francesco. Nel pomeriggio 
trasferimento a Fatima e visita orientativa del celeber-
rimo Santuario Mariano, meta di milioni di pellegrini 
provenienti da tutto il mondo. Possibilità di assistere 
alla fi accolata serale. Cena e pernottamento.
HOTEL: Lux Fatima 4* o similare

7° giorno:  FATIMA/BATALHA/ALCOBAÇA/NAZARE/
OBIDOS/LISBONA

Prima colazione in albergo e pranzo libero. Partenza 
per Lisbona con alcune soste lungo il percorso: a Ba-
talha, per ammirare il magnifi co monastero del XIV 
secolo, una perfetta combinazione di stili gotico e 
“Manuelino”; ad Alcobaça, con il suo importante mo-
nastero cistercense, dove si potranno visitare i sepolcri 
del Re Pedro I e della sua amante Ines de Castro, che 
fu incoronata regina dopo la sua morte; a Nazaré, un 
tipico villaggio di pescatori da dove si gode una mera-
vigliosa vista sull’Oceano Atlantico; a Obidos, bellissi-
ma cittadina medioevale racchiusa tra le mura del XII 
secolo, il cui borgo è un museo a cielo aperto. Arrivo a 
Lisbona, cena e pernottamento.
HOTEL: Sana Metropolitan 4* o similare

8° giorno: LISBONA/ITALIA
Prima colazione in albergo e trasferimento libero in 
aeroporto in tempo utile per il volo di rientro in Italia.
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PORTOGALLOPORTOGALLO
IN STILEIN STILE

IL VIAGGIO IN BREVE

Durata: 8 giorni / 7 notti
Tipologia: di GRUPPO
Partenze: 18 partenze garantite
Guida: locale in lingua italiana
Pasti: 7 prime colazioni e 7 cene incluse 
Sistemazione: in alberghi di categoria 4*

VIAGGIO INDIVIDUALE: 
Opzione FLY AND DRIVE
Formula basic a persona in doppia: da € 570
Formula comfort a persona in doppia: da € 790
Formula deluxe a persona in doppia: da € 910
Opzione TOUR su BASE PRIVATA a persona: da € 3.230

NOVITÀ

IL PROGRAMMA di Viaggio
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MareCOME ARRIVARE: tutte le località di seguito proposte, sono comodamente raggiungibili in auto da 
Lisbona. L’autonoleggio è inoltre suggerito per visitare in piena autonomia le località balneari limitrofe, tutte 
particolarmente pittoresche. 

QUANDO ANDARE: grazie al suo clima mite ed alle innumerevoli giornate di sole, la Costa di Lisbona 
può essere visitata tutto l’anno.

HOTEL VILA GALÉ 4*  -  ESTORIL  
a partire da € 190 a persona a notte in pernottamento e prima colazione

HOTEL VILA GALÉ 4*  -  CASCAIS   
a partire da € 210 a persona a notte in pernottamento e prima colazione

HOTEL FORTALEZA DO GUINCHO 5*  -  CASCAIS    
a partire da € 190 a persona a notte in pernottamento e prima colazione

HOTEL VILA BICUDA RESORT 4*  -  CASCAIS   
a partire da € 280 a persona a notte in pernottamento e prima colazione

HOTEL VILA GALÉ COLLECTION PALACIO DOS ARCOS 5*  -  PACO DE ARCOS   
a partire da € 300 a persona a notte in pernottamento e prima colazione

ESTENSIONI MARE
COSTA DI LISBONA

Fatima

Evora

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

MareCOME ARRIVARE: Faro, capoluogo dell’Algarve, è raggiungibile in meno di un’ora di aereo da Lisbona. 
La durata del trasferimento dall’aeroporto di Faro varia da circa venti minuti a poco più di un’ora. Il costo 
dei voli interni e dei trasferimenti per raggiungere l’Algarve da Lisbona parte da circa € 150 a persona, tasse 
aeroportuali escluse.

QUANDO ANDARE: il periodo ideale per godere del mare in Algarve va da aprile a ottobre.  

HOTEL DOM JOSÉ 3*  -  QUARTEIRA  
a partire da € 85 a persona a notte in pernottamento e prima colazione

HOTEL VILA GALÉ PRAIA 4*  -  ALBUFEIRA  
a partire da € 125 a persona a notte in mezza pensione

HOTEL PESTANA DOM JOAO II 4*  -  PRAIA DE ALVOR  
a partire da € 55 a persona a notte in pernottamento e prima colazione

HOTEL VILA GALÉ ALBACORA 4*  -  TAVIRA  
a partire da € 115 a persona a notte in pernottamento e prima colazione

HOTEL TIVOLI VICTORIA 5*  -  VILAMOURA  
a partire da € 110 a persona a notte in pernottamento e prima colazione

HOTEL PINE CLIFF, A LUXURY COLLECTION RESORT 5*  -  ALBUFEIRA 
a partire da € 230 a persona a notte in mezza pensione

ESTENSIONI MARE
ALGARVE

Lisbona

Fatima

Coimbra

Oporto

Braga

Guimarães

Viaggio di GRUPPO con guida in italiano8 giorni

PORTOGALLOPORTOGALLO
DEL NORDDEL NORD

Durata: 8 giorni / 7 notti
Tipologia: di GRUPPO
Partenze: 27 partenze garantite
Guida: locale in lingua italiana
Pasti: 7 prime colazioni, 3 pranzi e 2 cene
Sistemazione: possibilità di scegliere a Lisbona tra alber-
ghi in Formula Standard e Formula Superior
Trasferimenti aeroportuali: inclusi
Particolarità: il Convento di Cristo a Tomar, antica sede 
dei Cavalieri Templari

VIAGGIO INDIVIDUALE: 
Opzione FLY AND DRIVE
Formula basic a persona in doppia: da € 570
Formula comfort a persona in doppia: da € 790
Formula deluxe a persona in doppia: da € 910
Opzione TOUR su BASE PRIVATA a persona: da € 3.190

1° giorno: ITALIA/LISBONA
Partenza dall’Italia con voli di linea. Arrivo all’aeropor-
to di Lisbona e trasferimento in albergo. 
Cena libera e pernottamento.
HOTEL: Formula Standard: Holiday Inn Continental 4* - 
Formula Superior: Vip Grand 5* o similari

2° giorno: LISBONA
Prima colazione in albergo. Intera giornata dedicata 
alla visita guidata della città attraverso i suoi ampi via-
li e piazze che testimoniano il suo passato coloniale. 
Al mattino si visiteranno la Chiesa di Sant’Antonio, la 
Cattedrale di Lisbona e il quartiere di Alfama. Pranzo 
in ristorante nella zona Expo Parco delle Nazioni. Nel 
pomeriggio si proseguiranno le visite con il quartiere di 
Belém e il Monastero dei Geronimiti, con ingressi nella 
chiesa e nel chiostro. Cena libera e pernottamento.

3° giorno:  LISBONA/SINTRA/CABO DA
ROCA/SINTRA/ESTORIL/LISBONA

Prima colazione in albergo e pranzo libero. Mattinata 
a disposizione per visite individuali. Nel pomeriggio, 
partenza per Sintra, dove è prevista la visita del palazzo 
reale. Si prosegue sino a Cabo da Roca, il punto più 
occidentale del continente europeo. Rientro a Lisbona 
passando dalle famose cittadine balneari di Cascais ed 
Estoril. Cena libera e pernottamento. 
Possibilità di acquistare in loco una cena in ristorante con 
spettacolo di fado.

4° giorno:  LISBONA/OBIDOS/ALCOBAÇA/NAZARÉ/
BATALHA/FATIMA

Prima colazione in albergo e pranzo libero. Partenza per 
Obidos, affascinante cittadina fortifi cata e circondata 
da mura del XII secolo, dove si visiterà il borgo medio-
evale. Proseguimento per Alcobaça, dove si visiteranno 
il celebre monastero e le tombe gotiche del Re Pedro I 
e della sua amante Ines de Castro, che fu incoronata 
regina dopo la sua morte. Continuazione per Nazaré, 
il più famoso villaggio di pescatori del Portogallo, da 
dove si gode di una meravigliosa vista sull’Oceano At-
lantico. Nel pomeriggio proseguimento per Batalha e 
visita del suo monastero, capolavoro del gotico porto-
ghese. Nel tardo pomeriggio arrivo a Fatima e breve vi-
sita del celeberrimo Santuario Mariano, meta di milioni 

di pellegrini da tutto il mondo. Possibilità di assistere 
alla fi accolata serale. Cena e pernottamento.
HOTEL: Formula Standard e Superior: Santa Maria 4* 
o similare

5° giorno: FATIMA/TOMAR/COIMBRA/GUIMARÃES
Prima colazione in albergo e pranzo libero. Partenza 
per Tomar, dove si visiterà il Convento di Cristo, inseri-
to nel Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco e sede dei 
Cavalieri Templari nel Medioevo. Proseguimento per 
Coimbra, graziosa città storica. Visita dei suoi prin-
cipali monumenti, fra i quali l’Università e la sua Bi-
blioteca (o la Sala delle Tesi, secondo disponibilità), il 
Duomo (solo dall’esterno) e la Chiesa di Santa Croce, 
al cui interno si trovano le tombe dei primi due re del 
Portogallo. Nel pomeriggio, continuazione per Guima-
raes. Cena e pernottamento.
HOTEL: Formula Standard e Superior: De Guimarães 4* o sim.

6° giorno: GUIMARÃES/BRAGA/OPORTO
Prima colazione in albergo. Intera giornata dedicata 
alla visita della regione storica del Minho: si inizia con 
il centro storico di Guimaraes e il magnifi co Palazzo 
Ducale del XV secolo; si prosegue con Braga, con la sua 
Cattedrale e lo scenografi co Santuario del Buon Gesù, 
nel cui ristorante sarà servito il pranzo. Nel pomeriggio, 
proseguimento per Oporto e breve giro panoramico 
della città. Cena libera e pernottamento.
HOTEL: Formula Standard e Superior: Crowne Plaza 5* 
o similare

7° giorno: OPORTO/LISBONA
Prima colazione in albergo. Mattinata dedicata alla vi-
sita di Oporto e dei suoi luoghi di maggior interesse, 
quali i moli sul fi ume Douro e il quartiere storico di 
Ribeira. Sono previsti gli ingressi ad una cantina di vino 
di Porto con degustazione e alla Chiesa di San France-
sco. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, partenza per 
Lisbona. Cena libera e pernottamento.
HOTEL: Formula Standard: Holiday Inn Continental 4* 
o similare; Formula Superior: Vip Grand 5* o similare

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

Partenze da Milano e Roma
Per persona in Doppia Singola

Formula Standard
1/4 - 30/6 + 
1 - 31/10 1.060 1.480 
24 - 31/3 + 
1 - 31/7 1.110 1.530
1 - 31/8 1.130 1.560
1 - 30/9 1.090 1.510

SUPPLEMENTI
Alta stagione voli luglio, agosto, 
ponti, festività  e partenza da altri 
aeroporti:  su rq
Supplemento Formula Superior a 
Lisbona: 50 
Pacchetto ingressi obbligatori da ver-
sare in loco: adulti € 77 - bambini € 35 
Include: Monastero dei Geronimiti (Chie-
sa e Chiostro) a Lisbona, Palazzo Reale di 
Sintra, Monastero di Alcobaça (Chiesa e 
Chiostro), Monastero di Batalha (Chiesa 
e Chiostro), Convento di Cristo a Tomar, 
Università di Coimbra (Biblioteca o Sala 
delle Tesi, secondo disponibilità), Palazzo 
Ducale di Guimaraes, Cattedrale di Bra-
ga, Chiesa di San Francesco e cantina di 
vino a Oporto.
Quota d’iscrizione 70

IL VIAGGIO IN BREVE

DATE DI PARTENZA
2018
Marzo 24 31
Aprile 21 28
Maggio  19 26
Giugno  2 9 16 23 30
Luglio  7 14 21 28
Agosto  4 11 18 25
Settembre 1 8 15 22 29
Ottobre 6 13 27

PORTOGALLO

SPAGNA

IL PROGRAMMA di Viaggio
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QUOTE a partire da:

per persona in camera doppia

 8 gg: da € 1.060
LISBONA, ESTORIL, CASCAIS, SINTRA, OBIDOS, ALCOBAÇA, NAZARÉ, BATALHA, 

FATIMA, TOMAR, COIMBRA, GUIMARÃES, BRAGA, OPORTO

DA SECOLI CROCEVIA DI POPOLI LONTANI, TESTIMONI DELLA GRANDEZZA PASSATA DELL’IMPERO 

COLONIALE PORTOGHESE. SI INCONTRERANNO BELLISSIMI MONUMENTI, SPESSO RICCAMENTE CO-

PERTI DA AZULEJOS SENZA I QUALI È IMPOSSIBILE IMMAGINARE IL PORTOGALLO; CITTÀ DAL FASTO-

SO PASSATO IL CUI FASCINO GRAVITA INTORNO A RICCHE CATTEDRALI E MERAVIGLIOSI PALAZZI.

Obidos

Nazaré



Viaggio di GRUPPO con guida in italiano8 giorni

GRAN TOUR DEL PORTOGALLOGRAN TOUR DEL PORTOGALLO
E SANTIAGO DE COMPOSTELAE SANTIAGO DE COMPOSTELA

LISBONA, SINTRA, OBIDOS, NAZARÉ, ALCOBAÇA, BATALHA, FATIMA, OPORTO 
Guimarães, BRAGA, SANTIAGO DE COMPOSTELA, COIMBRA 

UN VIAGGIO ATTRAVERSO LE CITTÀ PRINCIPALI DEL PORTOGALLO E DELLA GALIZIA: LISBONA, 
CON I SUOI TRAM CARATTERISTICI E I SUOI “AZULEJOS”; OPORTO, CON IL SUO CENTRO STORICO 
E CON IL SUO RINOMATO VINO; COIMBRA, ANTICA CITTÀ UNIVERSITARIA, FATIMA E SANTIAGO 
DE COMPOSTELA, DUE FRA I PIÙ IMPORTANTI CENTRI DELLA FEDE CRISTIANA.

Durata: 8 giorni / 7 notti
Tipologia: di GRUPPO
Partenze: 32 partenze garantite
Guida: locale in lingua italiana
Pasti: 7 prime colazioni e 7 cene
Sistemazioni: in alberghi di categoria 4*
Particolarità: possibilità di assistere alla fi accolata not-
turna a Fatima

VIAGGIO INDIVIDUALE: 
Opzione FLY AND DRIVE
Formula basic a persona in doppia: da € 610
Formula comfort a persona in doppia: da € 690
Formula deluxe a persona in doppia: da € 890
Opzione TOUR su BASE PRIVATA a persona: da € 4.450

Viaggio
1° giorno: ITALIA/LISBONA
Partenza dall’Italia con voli di linea. Arrivo all’aeropor-
to di Lisbona e trasferimento libero in albergo. 
Cena e pernottamento.
HOTEL: Sana Metropolitan 4* o similare

2° giorno: LISBONA/SINTRA/LISBONA
Prima colazione in albergo e pranzo libero. Visita gui-
data di Lisbona, attraverso i suoi viali e le sue piazze 
che testimoniano il suo passato coloniale. Si potranno 
ammirare il quartiere di Belém con la sua torre, il Mo-
numento alle Scoperte e il Monastero dei Geronimiti 
(visita all’interno del chiostro opzionale). Nel pomerig-
gio, visita della località balneare di Sintra, dove si potrà 
ammirare il Palazzo Nazionale. Rientro a Lisbona, cena 
e pernottamento.

3° giorno:  LISBONA/OBIDOS/NAZARÉ/ALCOBAÇA/
BATALHA/FATIMA

Prima colazione in albergo e pranzo libero. Partenza 
per Fatima con alcune soste lungo il percorso: a Obi-
dos, bellissima cittadina medioevale racchiusa tra le 
mura del XII secolo, il cui borgo è un museo a cielo 
aperto; a Nazaré, un tipico villaggio di pescatori da 
dove si gode una meravigliosa vista sull’Oceano Atlan-
tico; ad Alcobaça, con il suo importante monastero 
cistercense, dove si potranno visitare i sepolcri del Re 
Pedro I e della sua amante Ines de Castro, che fu inco-
ronata regina dopo la sua morte; a Batalha, per ammi-
rare il magnifi co monastero del XIV secolo; All’arrivo 
a Fatima, visita orientativa del celeberrimo Santuario 
Mariano, meta di milioni di pellegrini provenienti da 
tutto il mondo. Possibilità di assistere alla fi accolata 
serale. Cena e pernottamento.
HOTEL: Cinquentenario 4* o similare

4° giorno:  FATIMA/OPORTO
Prima colazione in albergo e pranzo libero. Partenza 
per Oporto. Visita di una cantina del rinomato vino 
di Porto. Nel pomeriggio visita guidata del quartiere 
storico di Ribeira, dichiarato “Patrimonio dell’Uma-
nità” dall’Unesco, dove si potranno ammirare le fac-
ciate decorate dei suoi palazzi, la Piazza dell’Infante 
Dom Henrique e la Chiesa di San Francesco. Cena e 
pernottamento.
HOTEL: Ac Porto 4* o similare

5° giorno: OPORTO / GUIMARÃES / BRAGA / SAN-
TIAGO DE COMPOSTELA
Prima colazione in albergo e pranzo libero. Parten-
za per Guimarães e visita del centro storico, tutelato 
dall’Unesco quale “Patrimonio dell’Umanità”.

MareCOME ARRIVARE: l’isola di Porto Santo, è raggiungibile in un’ora e mezza di aereo da Lisbona. Il costo 
dei voli interni e dei trasferimenti per raggiungerle da Lisbona parte da circa € 270 a persona, tasse aeroportuali 
escluse. 

QUANDO ANDARE: grazie al suo clima mite, l’isola di Porto Santo può essere visitata tutto l’anno.

PORTO SANTO HOTEL & SPA 3*Sup.  -  PORTO SANTO  
a partire da € 125 a persona a notte in pernottamento e prima colazione

PESTANA ILHA DOURADA HOTEL & VILLAS 4*  -  PORTO SANTO  
a partire da € 150 a persona a notte in pernottamento e prima colazione

PESTANA COLOMBOS PREMIUM CLUB 4*Sup.  -  PORTO SANTO  
a partire da € 270 a persona a notte in all inclusive

PESTANA PORTO SANTO BEACH, RESORT & SPA 5*  -  PORTO SANTO  
a partire da € 220 a persona a notte in all inclusive

ESTENSIONI MARE
PORTO SANTO

Proseguimento per Braga e visita del Santuario del 
Buon Gesù, con la sua spettacolare scalinata barocca e 
del centro storico con la Cattedrale. Il viaggio prosegue 
verso Santiago de Compostela. 
Cena e pernottamento.
HOTEL: NH Santiago Peregrino 4* o similare

6° giorno:  SANTIAGO DE COMPOSTELA
Prima colazione e pranzo libero. Mattinata dedicata 
alla visita di questa splendida città e del suo centro 
storico, meta dello storico pellegrinaggio noto come 
“Cammino di Santiago”. Santiago è cresciuta all’om-
bra della sua Cattedrale, un capolavoro nel quale con-
vivono diversi stili architettonici, considerato uno dei 
più importanti santuari cattolici al mondo, davanti alla 
quale terminerà la visita. Pomeriggio libero. 
Cena e pernottamento.

7° giorno:  SANTIAGO / COIMBRA / LISBONA
Prima colazione in albergo e pranzo libero. Partenza 
per Coimbra e visita del suo centro storico e della sua 
principale istituzione: l’Università (ingresso opzionale 
alla Biblioteca soggetto a disponibilità). Continuazio-
ne per Lisbona. Cena e pernottamento.
HOTEL: Sana Metropolitan 4* o similare

8° giorno: LISBONA/ITALIA
Prima colazione in albergo e trasferimento libero in 
aeroporto in tempo utile per il volo di rientro in Italia.
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Partenze da Milano e Roma
Per persona in Doppia Singola Tripla
31/3 - 15/6 + 
23/6 - 31/7 +     
1 - 20/9 + 
22/9 - 03/11    990 1.380    980
1 - 31/8 1.020 1.420 1.010
16 - 22/6 + 
21/9 1.010 1.400 1.000

SUPPLEMENTI
Alta stagione voli lug., ago., ponti, festi-
vità e partenza da altri aeroporti:  su rq
Pacchetto ingressi obbligatori da ver-
sare in loco: adulti € 45 - bambini € 33 
Include: Monastero dei Geronimiti a Li-
sbona, Palazzo Nazionale a Sintra, Chiesa 
di S. Francesco a Oporto, Università di 
Coimbra, Monastero di Batalha, elevador 
e Cattedrale di Braga.
Trasferimenti collettivi 
base 1/3 pax per auto a tratta 60
Quota d’iscrizione 70

IL VIAGGIO IN BREVE

NOTA BENE
Per le partenze del 7, 14 e 21 Settembre, il 
pernottamento sarà previsto a Guimaraes 
anziché ad Oporto. Dopo la visita della città 
di Oporto si prosegue per Guimaraes per la 
cena ed il pernottamento.
La partenza del 10 Agosto prevede il pernotta-
mento fuori Fatima, perciò in quella data non 
sarà possibile assistere alla fi accolata serale.
In occasione di eventi che saturano la dispo-
nibilità alberghiera ad Oporto, è possibile che 
la sistemazione avvenga nella città di Braga.

DATE DI PARTENZA
2018
Marzo 31
Aprile 7 14 21 28
Maggio 5 12 19 26
Giugno 2 9 16 22 29
Luglio 6 13 20 27
Agosto 3 10 17 24 31
Settembre 7 14 21 29
Ottobre 6 13 20 27
Novembre 3

Lisbona

Fatima

Oporto

Santiago 
de Compostela

SPAGNA

PORTOGALLO

IL PROGRAMMA di Viaggio
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QUOTE a partire da:

per persona in camera doppia

 8 gg: da € 990



Viaggio
Lisbona

Fatima

Coimbra

Oporto

Braga

Obidos

Alcobaça

Guimarães

Sintra

Tomar

Viaggio di GRUPPO con guida in italiano9 giorni

LISBONA, SINTRA, CASCAIS, ESTORIL, EVORA, OBIDOS, ALCOBAÇA, NAZARÉ, BATALHA, FATIMA, 
TOMAR, COIMBRA, OPORTO, GUIMARAES, BRAGA, BARCELOS, SANTIAGO DE COMPOSTELA

UN ITINERARIO CHE VI CONDURRÀ NEI LUOGHI PIÙ SIGNIFICATIVI DEL PORTOGALLO E VI FARÀ 

SCOPRIRE ALCUNE DELLE SUE PIÙ ANTICHE TRADIZIONI, PASSANDO PER LE CITTÀ PRINCIPALI E 

I SITI TURISTICI PIÙ CONOSCIUTI, MA ANCHE PER LOCALITÀ MENO “BATTUTE” MA NON MENO 

INTERESSANTI . E PER FINIRE, FRA I PIÙ IMPORTANTI CENTRI DELLA FEDE CRISTIANA, LA VISITA DI 

SANTIAGO DE COMPOSTELA

Durata: 9 giorni / 8 notti
Tipologia: di GRUPPO
Partenze: 28 partenze garantite
Guida: locale in lingua italiana
Pasti: 8 prime colazioni e 8 cene
Sistemazioni: in alberghi di categoria 4*
Trasferimenti aeroportuali: inclusi
Particolarità: Evora, dichiarata Patrimonio dell’Umanità 
dall’UNESCO. Degustazione del famoso liquore “Ginjin-
ha”. Minicrociera a bordo del tipico “Rabelo”, visita di 
una fabbrica di sughero. 

VIAGGIO INDIVIDUALE: 
Opzione FLY AND DRIVE
Formula basic a persona in doppia: da € 710
Formula comfort a persona in doppia: da € 790
Formula deluxe a persona in doppia: da € 990
Opzione TOUR su BASE PRIVATA a persona: da € 4.450

1° giorno: ITALIA/LISBONA
Partenza dall’Italia con voli di linea. Arrivo all’aeropor-
to di Lisbona e trasferimento in albergo. 
Cena e pernottamento.
HOTEL: Skyna Lisboa 4* o similare

2° giorno:  LISBONA/SINTRA/CASCAIS/ESTORIL/
LISBONA

Prima colazione in albergo e pranzo libero. La mat-
tinata sarà dedicata alla visita di Lisbona: Viale della 
Libertà, Rossio, considerato il cuore della città, il quar-
tiere di Alfama, il più antico e pittoresco della città, il 
quartiere di Belém, dove si ergono la famosa Torre di 
Belém e, a breve distanza, il Monumento alle Scoper-
te. Si visiterà la Chiesa del Monastero dei Geronimiti 
(ingresso nel chiostro non incluso), una meraviglia di 
merletti in pietra. Nel pomeriggio partenza per Sintra, 
un piccolo villaggio romantico, dove si visiterà il bellis-
simo Palazzo Nazionale. Rientro a Lisbona, attraver-
sando le famose località balneari di Cascais ed Estoril. 
Cena e pernottamento.

3° giorno: LISBONA/EVORA/OBIDOS
Prima colazione in albergo e pranzo libero. La giorna-
ta sarà dedicata ad un’escursione ad Evora, famosa 
città di origine romana. Si potranno ammirare il Tem-
pio di Diana, la Cattedrale e la Chiesa di San France-
sco, con la sua impressionante Cappella delle Ossa, 
costituita da più di 5.000 ossa e crani umani. Prose-
guimento per il paesino di Azaruja, nei pressi di Evora, 
e visita di una tradizionale fabbrica per la lavorazione 
del sughero, uno dei prodotti più particolari e impor-
tanti dell’economia portoghese. Si continuerà verso 
Obidos, dove sono previsti la cena e il pernottamento.
HOTEL: Josefa d’Obidos 4* o similare

4° giorno:  OBIDOS/ALCOBAÇA/NAZARÉ/
BATALHA/FATIMA

Prima colazione in albergo e pranzo libero. Visita del 
pittoresco borgo medievale di Obidos, noto anche per 
la produzione del famoso liquore a base di amarene 
chiamato “Ginjinha”, del quale è prevista una degu-
stazione. Partenza per Alcobaça, dove si visiterà una 
delle chiese più imponenti del Portogallo. Sosta per il 
pranzo libero nel caratteristico villaggio di pescatori di 
Nazaré. Trasferimento a Batalha, dove si visiterà il ma-
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Partenze da Milano e Roma
Per persona in  Doppia Singola
31/3 - 30/6 + 
1/9 - 31/10  1.100 1.430
1 - 31/7  1.120 1.450
1 - 31/8  1.140 1.470

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

Pacchetto ingressi obbligatori da 
versare in loco:  € 61,50 
Include: Monastero dei Geronimiti a 
Lisbona, Palazzo Nazionale di Sintra, 
Cattedrale e Chiesa di San Francesco a 
Evora, fabbrica di sughero, Monastero di 
Batalha, Chiesa di Alcobaça, Convento 
di Cristo a Tomar, Università di Coim-
bra, Palazzo Ducale di Guimaraes, Cat-
tedrale di Braga, Cattedrale di Santiago 
de Compostela.

Quota d’iscrizione 70

gnifi co Monastero Gotico. Proseguimento per Fàtima 
e tempo a disposizione per visitare il celeberrimo San-
tuario Mariano. Cena e pernottamento.
HOTEL: Regina 4* o similare

5° giorno:  FÀTIMA/TOMAR/COIMBRA/AVEIRO/
OPORTO

Prima colazione in albergo e pranzo libero. Partenza 
per Tomar, dove si visiterà il Convento di Cristo, sede 
dei Cavalieri Templari nel Medioevo ed ancora oggi 
pervaso dalla mistica templare. Proseguimento per 
Coimbra e visita della sua Università. A seguire, par-
tenza per Aveiro dov’è prevista una breve sosta. Conti-
nuazione per Oporto, cena e pernottamento
HOTEL: Beta Porto 4* o similare

6° giorno: OPORTO/GUIMARÃES/OPORTO
Prima colazione in albergo e pranzo libero. La mattina-
ta sarà dedicata alla visita di Oporto, la seconda città 
più grande del Portogallo, con il suo tipico quartiere 
di Ribeira, Patrimonio dell’Umanità Unesco. Visita ad 
una cantina dove si produce il famoso vino Porto. E’ 
prevista una mini crociera lungo il fi ume Douro nel 
battello tipico di Oporto, il “Rabelo”. Nel pomeriggio 
trasferimento a Guimarães e visita della città che ha 
dato origine alla nazione portoghese; si potranno am-
mirare il centro storico e il bellissimo Palazzo Ducale. 
Rientro a Oporto, cena e pernottamento.

7° giorno:  OPORTO/BRAGA/BARCELOS/
VIANA DO CASTELO/
SANTIAGO DE COMPOSTELA

Prima colazione in albergo e pranzo libero. Intera 
giornata dedicata alla visita della regione storica del 
Minho. Si comincerà con la città di Braga e prosegui-
mento per Barcelos, città di origine del simbolo “na-
zionale”: il gallo! A seguire, visita di Viana do Castelo, 
conosciuta per la lavorazione della fi ligrana e per il suo 
porto dal quale partono tutti i pescherecci per la pesca 
del baccalà. Trasferimento a Santiago de Compostela, 
cena e pernottamento.
HOTEL: Puerta del Camino 4* o similare

8° giorno: SANTIAGO DE COMPOSTELA/BRAGA
Prima colazione in albergo e pranzo libero. Mattina-
ta dedicata alla visita delle antiche vie di Santiago de 
Compostela, e della sua Cattedrale, considerato uno 
dei più importanti santuari cattolici al mondo. Nel po-
meriggio partenza per Braga, dove si visiterà lo sceno-
grafi co Santuario del Buon Gesù. 
Cena e pernottamento.
Hotel: Bom Jesus 4* o similare

9° giorno: BRAGA/OPORTO/ITALIA
Prima colazione in albergo e trasferimento in aeropor-
to in tempo utile per il volo di rientro in Italia.

Evora

MareCOME ARRIVARE: tutte le località di seguito proposte, sono comodamente raggiungibili in auto da 
Oporto. L’autonoleggio è inoltre suggerito per visitare in piena autonomia le località balneari limitrofe, tutte 
particolarmente pittoresche. 

QUANDO ANDARE: grazie al suo clima mite ed alle innumerevoli giornate di sole, la Costa Nord del 
Portogallo può essere visitata praticamente tutto l’anno.

HOTEL SUAVE MAR 3*  -  ESPOSENDE  
a partire da € 105 a persona a notte in pernottamento e prima colazione

HOTEL FEEL VIANA 4*  -  VIANA DO CASTELO  
a partire da € 180 a persona a notte in mezza pensione

POUSADA DE VIANA DO CASTELO 4*  -  VIANA DO CASTELO  
a partire da € 180 a persona a notte in pernottamento e prima colazione

FABRICA DO CHOCOLATE HOTEL 4*  -  VIANA DO CASTELO  
a partire da € 200 a persona a notte in pernottamento e prima colazione

HOTEL FLOR DE SAL 4*  -  VIANA DO CASTELO  
a partire da € 250 a persona a notte in pernottamento e prima colazione

ESTENSIONI MARE

COSTA NORD OVEST DEL PORTOGALLO

IL VIAGGIO IN BREVE

PORTOGALLO

SPAGNA

IL PROGRAMMA di Viaggio
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QUOTE a partire da:

per persona in camera doppia

 9 gg: da € 1.100

IL MEGLIO DEL PORTOGALLOIL MEGLIO DEL PORTOGALLO
E SANTIAGO DE COMPOSTELAE SANTIAGO DE COMPOSTELA

Santiago 
de Compostela

DATE DI PARTENZA
2018
Marzo 31
Aprile 7 14 21 28
Maggio 5 12 19 26
Giugno 2 9 16 23 30
Luglio 7 14 21 28
Agosto 4 11 18 25
Settembre 1 8 15 22 29
Ottobre 6
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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

ViaggioViaggio di GRUPPO con guida in italiano

MADERAMADERA
LA PERLA DELL’ATLANTICOLA PERLA DELL’ATLANTICO

6 giorni

MADERA

A CIRCA MILLE CHILOMETRI DA LISBONA, L’ARCIPELAGO DI ORIGINE VULCANICA È CARATTERIZ-

ZATO DA UN CLIMA ECCEZIONALE TUTTO L’ANNO E DALL’INFINITA BELLEZZA DEI SUOI PANO-

RAMI MOZZAFIATO. MADERA, PERLA DELL’ARCIPELAGO, È INCREDIBILE CON I SUOI VERDISSIMI 

PANORAMI A STRAPIOMBO SUL MARE E LA SUA VEGETAZIONE LUSSUREGGIANTE. FUNCHAL, CA-

PITALE DELL’ISOLA, È RICCA DI MUSEI, MONUMENTI E SCORCI SUGGESTIVI. 

Durata: 6 giorni / 5 notti
Tipologia: di GRUPPO
Partenze: 8 partenze garantite
Guida: locale in lingua italiana
Pasti: 5 prime colazioni
Sistemazioni: in alberghi di categoria 4*
Trasferimenti aeroportuali: inclusi

1° giorno: ITALIA/FUNCHAL
Partenza dall’Italia con voli di linea.  Arrivo all’aero-
porto di Madera e trasferimento in albergo. Cena libe-
ra e pernottamento.
HOTEL: The Lince Madeira 4* o similare

2° giorno: FUNCHAL
Prima colazione in albergo e pasti liberi. Mattinata 
dedicata alla visita di Funchal, il capoluogo dell’Isola.
Si visiteranno il colorato mercato, un laboratorio di 
ricami, ed il Monte con la sua vegetazione lussureg-
giante. La discesa a Funchal si può fare in Toboggan, 
le caratteristiche slitte in legno guidate da personaggi 
altrettanto caratteristici, chiamati “carreiros”. Sosta 
in una cantina tipica per la degustazione del vino di 
Madera. Pomeriggio libero. Pernottamento.

3° giorno:  FUNCHAL/PORTO MONIZ/FUNCHAL
Prima colazione in albergo e pasti liberi. L’intera gior-
nata è dedicata alla visita della costa occidentale dell’i-
sola di Madera fi no a Porto Moniz: Camara de Lobos, 
Cabo Girao, Ribeira Brava, Encumeada, S. Vicente e 
Porto Moniz. Nel pomeriggio proseguimento per Paul 
da Serra, Calheta e rientro a Funchal. Pernottamento.

4° giorno:  FUNCHAL/SANTANA/FUNCHAL
Prima colazione in albergo e pasti liberi. Giornata de-
dicata alla panoramica sulle coste dell’isola di Made-
ra, con ampi panorami dell’interno da sud a nord fi no 
a Santana: Camacha, Pico do Arieiro, Ribeiro Frio, 
Santana. Nel pomeriggio, proseguimento per la costa 
orientale, e dopo Porto da Cruz ed i villaggi di Machi-
co e Santa Cruz, si rientra a Funchal. Pernottamento.
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Partenze da Milano e Roma
Per persona in  Doppia Singola
1 - 30/6 + 
1/9 - 31/10  870 1.150
1 - 31/7  890 1.165
1 - 31/8  910 1.185

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

Quota d’iscrizione 70

5° giorno: FUNCHAL
Prima colazione in albergo e pasti liberi. Mattinata 
dedicata all’escursione in catamarano (durata 3 ore), 
dal quale si può ammirare la costa di Madera e, con 
un po di fortuna, delfi ni e perfi no balene! Pomeriggio 
libero a disposizione. Pernottamento.

6° giorno: FUNCHAL/ITALIA
Prima colazione in albergo. Trasferimento in aeropor-
to in tempo utile per il volo di rientro in Italia.

IL VIAGGIO IN BREVE

IL PROGRAMMA di Viaggio
Santana

Funchal

Porto Moniz
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Paartenenze da Miilalano e RomomaPart ze da

QUOTE a partire da:

per persona in camera doppia

 6 gg: da € 870

NOTA BENE
Il presente viaggio di gruppo può anche es-
sere venduto in estensione al tour “Il meglio 
del Portogallo e Santiago de Compostela”, 
di pagina 30 e 31, prevedendo un volo inter-
no Oporto/Lisbona/Funchal. 

Quotazione su richiesta. 

DATE DI PARTENZA
2018
Giugno 3 24
Luglio 1 22
Agosto 5 26
Settembre 9
Ottobre 7



Lisbona

Fatima

Sintra

Caldas da 
Rainha

Viaggio di GRUPPO con guida in italiano5 giorni

ESSENZA LUSITANAESSENZA LUSITANA
LISBONA, ESTORIL, CASCAIS, SINTRA, OBIDOS, ALCOBAÇA, NAZARÉ, BATALHA, FATIMA

I LUOGHI PIÙ FAMOSI E SUGGESTIVI DEL PORTOGALLO, TERRA DI ESPLORATORI E PATRIA DEL 

“FADO”: DALLA PITTORESCA LISBONA, CON LA SUA COSTA E I VILLAGGI TIPICI DEL SUO ENTRO-

TERRA, A FATIMA, META DI PELLEGRINAGGI E IMPORTANTISSIMO CENTRO DELLA CRISTIANITÀ.

Durata: 5 giorni / 4 notti
Tipologia: di GRUPPO
Partenze: 24 partenze garantite
Guida: locale in lingua italiana
Pasti: 4 prime colazioni, 1 pranzo e 1 cena
Sistemazione: in alberghi di categoria 4*
Trasferimenti aeroportuali: inclusi

VIAGGIO INDIVIDUALE: 
Opzione FLY AND DRIVE
Formula basic a persona in doppia: da € 490
Formula comfort a persona in doppia: da € 560
Formula deluxe a persona in doppia: da € 610
Opzione TOUR su BASE PRIVATA a persona: da € 1.700

Viaggio

MareCOME ARRIVARE: Faro, capoluogo dell’Algarve, è raggiungibile in meno di un’ora di aereo da Lisbona. 
La durata del trasferimento dall’aeroporto di Faro varia da circa venti minuti a poco più di un’ora. Il costo 
dei voli interni e dei trasferimenti per raggiungere l’Algarve da Lisbona parte da circa € 150 a persona, tasse 
aeroportuali escluse.

QUANDO ANDARE: il periodo ideale per godere del mare in Algarve va da aprile a ottobre.  

HOTEL DOM JOSÉ 3*  -  QUARTEIRA  
a partire da € 85 a persona a notte in pernottamento e prima colazione

HOTEL VILA GALÉ PRAIA 4*  -  ALBUFEIRA  
a partire da € 125 a persona a notte in mezza pensione

HOTEL PESTANA DOM JOAO II 4*  -  PRAIA DE ALVOR  
a partire da € 55 a persona a notte in pernottamento e prima colazione

HOTEL VILA GALÉ ALBACORA 4*  -  TAVIRA  
a partire da € 115 a persona a notte in pernottamento e prima colazione

HOTEL TIVOLI VICTORIA 5*  -  VILAMOURA  
a partire da € 110 a persona a notte in pernottamento e prima colazione

HOTEL PINE CLIFF, A LUXURY COLLECTION RESORT 5*  -  ALBUFEIRA 
a partire da € 230 a persona a notte in mezza pensione

ESTENSIONI MARE
ALGARVE

1° giorno: ITALIA/LISBONA
Partenza dall’Italia con voli di linea. Arrivo all’aeropor-
to di Lisbona e trasferimento in albergo. 
Cena libera e pernottamento.
HOTEL: Holiday Inn Continental 4* o similare

2° giorno: LISBONA
Prima colazione in albergo. Intera giornata dedicata 
alla visita guidata della città attraverso i suoi ampi via-
li e piazze che testimoniano il suo passato coloniale. 
Al mattino si visiteranno la Chiesa di Sant’Antonio, la 
Cattedrale di Lisbona e il quartiere di Alfama. Pranzo 
in ristorante nella zona Expo Parco delle Nazioni. Nel 
pomeriggio si proseguiranno le visite con il quartiere di 
Belém e il Monastero dei Geronimiti, con ingressi nella 
chiesa e nel chiostro. Cena libera e pernottamento.

3° giorno:  LISBONA/SINTRA/CABO DA
ROCA/CASCAIS/ESTORIL/LISBONA

Prima colazione in albergo e pranzo libero. Mattinata 
a disposizione per visite individuali. Nel pomeriggio, 
partenza per Sintra, dove è prevista la visita del palazzo 
reale. Si prosegue sino a Cabo da Roca, il punto più 
occidentale del continente europeo. Rientro a Lisbona 
passando dalle famose cittadine balneari di Cascais ed 
Estoril. Cena libera e pernottamento. 
Possibilità di acquistare in loco una cena in ristorante con 
spettacolo di fado.

4° giorno:  LISBONA/OBIDOS/ALCOBAÇA/NAZARÉ/
BATALHA/FATIMA

Prima colazione in albergo e pranzo libero. Partenza 
per Obidos, affascinante cittadina fortifi cata e circon-
data da mura del XII secolo, dove si visiterà il borgo 
medioevale. Proseguimento per Alcobaça, dove si vi-
siteranno il celebre monastero e le tombe gotiche del 
Re Pedro I e della sua amante Ines de Castro, che fu 
incoronata regina dopo la sua morte. Continuazio-
ne per Nazaré, il più famoso villaggio di pescatori del 
Portogallo, da dove si gode di una meravigliosa vista 
sull’Oceano Atlantico. Nel pomeriggio proseguimento 
per Batalha e visita del suo monastero, capolavoro del 
gotico portoghese. Nel tardo pomeriggio arrivo a Fati-
ma e breve visita del celeberrimo Santuario Mariano, 

meta di milioni di pellegrini da tutto il mondo. Possi-
blità di assistere alla fi accolata serale. Cena in albergo 
e pernottamento.
HOTEL: Santa Maria 4* o similare

5° giorno: FATIMA/LISBONA/ITALIA
Prima colazione in albergo e trasferimento presso l’ae-
roporto di Lisbona in tempo utile per il volo di rientro 
in Italia.
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Partenze da Milano e Roma
Per persona in Doppia Singola

1/3 - 30/6 + 
1/9 - 31/10 650 820
1 - 31/7 660 840
1 - 31/8 680 850

SUPPLEMENTI
Alta stagione voli luglio, agosto, 
ponti, festività  e partenza da altri 
aeroporti:  su rq 
Pacchetto ingressi obbligatori da ver-
sare in loco: adulti € 43 - bambini € 26 
Include: Monastero dei Geronimiti (Chie-
sa e Chiostro) a Lisbona, Palazzo Reale di 
Sintra, Monastero di Alcobaça (Chiesa e 
Chiostro), Monastero di Batalha (Chiesa 
e Chiostro). 
Quota d’iscrizione 70

IL VIAGGIO IN BREVE

PORTOGALLO

SPAGNA

IL PROGRAMMA di Viaggio
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QUOTE a partire da:

per persona in camera doppia

 5 gg: da € 650

DATE DI PARTENZA
2018
Marzo 24 31
Aprile 21
Maggio 19 26
Giugno 2 9 23 30
Luglio  7 14 21 28
Agosto  4 11 18 25
Settembre  1 8 15 29
Ottobre  6 13 27

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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8 giorni
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Viaggio
que limpide e cristalline. Proseguimento per Mindelo 
e visita del suo centro con il caratteristico mercato. 
Pranzo in ristorante a Calhau. Al termine delle visite, 
rientro in albergo. Cena libera e pernottamento.

6° giorno: SÃO VICENTE/SAL
Prima colazione in albergo. Trasferimento in aeropor-
to per il volo per l’Isola di Sal. Trasferimento in albergo 
e tempo libero a disposizione. 
Pasti liberi e pernottamento.
HOTEL: Odjo d’Agua 3* o similare

7° giorno: SAL
Prima colazione in albergo. Al mattino partenza per 
Palmeira, piccolo villaggio di pescatori, passando 
per Murdeira ed il Monte Leao. Proseguimento per 
la piscina naturale di Buracona sulla costa rocciosa a 
nord-ovest. Visita del “Blue Eye”, una profonda cavità 
nella roccia che lascia intravedere una pozza di acqua 
cristallina. Continuazione per Terra Boa, località si-
tuata in una zona desertica dell’Isola di Sal, per pro-
vare il fenomeno del miraggio. Partenza per le saline 
di Pedra do Lume attraverso Espargos, il capoluogo 
dell’Isola. Pranzo in ristorante. Rientro in albergo e 
pomeriggio libero. Cena e pernottamento in albergo.

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

1° giorno: ITALIA/SAL
Partenza individuale con voli di linea. Arrivo a Sal e 
trasferimento in albergo. Cena libera e pernottamento.
HOTEL: Odjo d’Agua 3* o similare

2° giorno: SAL
Prima colazione in albergo. Giornata libera per visite 
individuali e/o relax a Santa Maria, che vanta un lungo 
litorale di spiaggia bianca ed un mare ottimo per gli 
sport acquatici. Pasti liberi e pernottamento.

3° giorno: SAL/SÃO VICENTE
Prima colazione in albergo. Trasferimento in aeropor-
to per il volo per l’Isola di Sao Vicente, che detiene 
il glorioso primato di centro culturale capoverdiano. 
All’arrivo giro panoramico, dove si potrà ammirare 
l’interno dell’Isola caratterizzato da vari paesaggi di 
montagna e piccole valli, i villaggi di Calhau e Baia 
das Gatas, e Mindelo, la principale città di Sao Vicente 
in stile coloniale. Trasferimento in albergo. 
Cena libera e pernottamento.
HOTEL: Foya Branca 4* o similare

4° giorno:  SÃO VICENTE/ SANTO ANTÃO/
SÃO VICENTE

Prima colazione in albergo. Trasferimento al porto e 
partenza per l’isola di Santo Antao. Tra le isole dell’ar-
cipelago di Capo Verde è quella posta più a nord e la 
seconda per dimensioni: ciò che caratterizza Santo 
Antao è però la straordinaria varietà del paesaggio, 
con una rigogliosa natura che comprende sia altipiani 
fertilissimi sia spiagge vulcaniche. Partenza in direzione 
Ribeira Grande con sosta all’antico cratere di Covo, 
adesso interamente coltivato. Le Ribeira sono profon-
de vallate circondante da una vegetazione incredibile; 
si visiteranno quella di Ribeira Grande, Fontainhas e 
Ribeira do Paul, dove è prevista la visita alla distille-
ria del liquore Grogue. Pranzo in ristorante. Al termine 
delle visite rientro all’isola di Sao Vicente in traghetto. 
Cena libera e pernottamento. 

5° giorno: SÃO VICENTE
Prima colazione in albergo. Intera giornata dedicata 
alla visita dell’Isola, si visiteranno: il monte Verde (750 
mt.) che offre una spettacolare vista su Mindelo e la 
Baia das Gatas, una splendida baia naturale dalle ac-

Durata: 8 giorni / 7 notti
Tipologia: INDIVIDUALE
Partenze: giornaliere, minimo 2 partecipanti
Guida: locale multilingue, italiano incluso
Pasti: 7 prime colazioni, 3 pranzi e 1 cena inclusi
Trasporto: auto, mini bus privato
Sistemazione: in alberghi di cat. 3*/4*

Partenze da Milano e Roma
Per persona in Doppia e Tripla
1/5 - 30/6 +
1/9 - 31/10 1.670
1 - 31/7 1.700
1 - 31/8 1.720

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

Mezza Pensione (6 cene)  180

Visto di ingresso non urgente  circa 50

Quota d’iscrizione 70

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

SAL, SãO VICENTE, SANTO Antão

L’ARCIPELAGO DI CAPO VERDE È FORMATO DA DIECI ISOLE DI ORIGINE VULCANICA, BAGNATO 

DALL’OCEANO ATLANTICO A CIRCA 500 KM DALLE COSTE DEL SENEGAL. VANTA UN PATRIMO-

NIO NATURALE DI RARA BELLEZZA, CHE SPAZIA DA LUNGHE SPIAGGE INCONTAMINATE AI PA-

ESAGGI LUNARI E DESERTICI, DALLE VETTE MONTUOSE, ALLE VERDISSIME VALLATE DI SANTO 

ANTAO … TUTTO QUESTO È CAPO VERDE.

Viaggio INDIVIDUALE con guida in italiano   ESCLUSIVA Europa World

IL VIAGGIO IN BREVE

IL PROGRAMMA di Viaggio

PaPartrtenze da MiMilalanono ee RRomomaaPPa ttenze da

QUOTE a partire da:

per persona in camera doppia

 8 gg: da € 1.670

ESCLUSIVA Europa World

DATE DI PARTENZA
2018
Partenze giornaliere.
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Viaggio INDIVIDUALE a piedi7 giorni

SANTIAGO DE COMPOSTELA, SARRIA, PORTOMARIN, PALAS DE REI, ARZUA, A RUA

IL CAMMINO DI SANTIAGO NON È SOLTANTO UN PELLEGRINAGGIO, È UN’ESPERIENZA DI CONO-

SCENZA, UN MODO PER STABILIRE UN PROFONDO CONTATTO CON SE STESSI E CON TUTTO CIÒ 

CHE CI CIRCONDA, UN VIAGGIO CHE SI RICORDA PER TUTTA LA VITA ... BUEN CAMINO!

Durata: 7 giorni / 6 notti
Tipologia: INDIVIDUALE
Partenze: giornaliere
Pasti: 6 prime colazioni
Sistemazioni: Formula Basic in alberghi/ostelli; 
Formula Comfort in agriturismo
Particolarità: l’itinerario prevede gli ultimi 100 km del 
cammino a piedi; è impegnativo ma non occorre essere 
degli atleti! Il percorso giornaliero prevede approssima-
tivamente una camminata di 20 km per una durata di 5 
ore circa.

1° giorno:  ITALIA/SANTIAGO DE COMPOSTELA/
SARRIA

Partenza dall’Italia con voli di linea. Arrivo all’aero-
porto di Santiago de Compostela e trasferimento 
a Sarria (circa 100 km). Sistemazione e ritiro de “La 
Compostela” (la credenziale del Cammino). 
Cena libera e pernottamento.
HOTEL: Cat. Basic: Ostello o hotel 1*/2* - 
Cat. Comfort: Agriturismo

2° giorno: SARRIA/PORTOMARÌN (21 km)
Dopo la prima colazione, si comincerà la giornata at-
traversando Barbadelo. In questo paesino ci si deve 
fermare davanti alla Chiesa di Santiago, dichiarata 
Monumento Storico Nazionale. Il seguente paese che 
apparirà davanti agli occhi del camminante sarà Rente 
e, a seguire, Mercado de Serra, umile borgo nel quale 
di solito accorrevano i giudei per negoziare e fornire 
merci ai pellegrini. Si proseguirà per Rente, Brea, Fer-
reiros, Rozas e Vilachá, paesino rurale di contadini 
dove sono conservate le rovine del Monastero di Loio, 
culla dei Cavalieri dell’Ordine di Santiago. Si giunge-
rà infi ne a Portomarín, un antico borgo ricostruito in 
epoca medievale. 
Sistemazione, cena libera e pernottamento.
HOTEL: Cat. Basic: Ostello o hotel 1*/2* - 
Cat. Comfort: Agriturismo

3° giorno: PORTOMARÌN/PALAS DE REI (24 km)
Dopo la prima colazione, il Cammino proseguirà at-
traverso Gonzar, Castromayor, Hospital da Cruz, Ven-
tas de Narón e Lameiros, dove ci si potrà fermare per 
visitare la Cappella di San Marco ed ammirare un bel 
transetto. Si continuerà poi per Ligonde, Ebbe, Alber-
go, Portos, Lastedo e Valos, prima di giungere a Palas 
de Rei, meta della tappa odierna. 
Sistemazione, cena libera e pernottamento.
HOTEL: Cat. Basic: Ostello o hotel 1*/2* - 
Cat. Comfort: Agriturismo

4° giorno: PALAS DE REI/ARZUA (28 km)
Dopo la prima colazione, si entrerà nella provincia di 
A Coruna. Si attraverserà San Xulián, Pontecampaña, 
Casanova, Coto, Leboreiro, che conserva un’antica 
strada romana, Furelos e Melide dove suggeriamo di 
assaggiare il tradizionale polpo “a la gallega”. Qui si 

unisce il “Cammino Francese” con quello “del Nord” 
proveniente da Oviedo. Si proseguirà per Carballal, 
Ponte das Penas, Raido, Bonete, Castaneda, Ribadiso, 
e si giungerà alla fi ne della tappa, ad Arzúa. 
Sistemazione, cena libera e pernottamento.
HOTEL: Cat. Basic: Ostello o hotel 1*/2* - 
Cat. Comfort: Agriturismo

5° giorno: ARZUA/A RUA (20 km)
Prima colazione. La tappa odierna attraversa Las Bar-
rosas, Calzada, Calle, Salceda, Brea e Santa Irene, per 
concludere il suo percorso ad A Rua.
HOTEL: Cat. Basic: Ostello o hotel 1*/2* - 
Cat. Comfort: Agriturismo

6° giorno: A RUA/SANTIAGO DE COMPOSTELA (19 km)
Prima colazione. È arrivato il gran giorno…. Inizia l’ul-
tima tappa del Cammino di Santiago, con la quale hai 
potuto ammirare le innumerevoli meraviglie frutto di 
secoli di storia. Comincia il percorso per Burgo, Arca, 
San Antón, Amenal e San Paio. Poi si entra a Lavacolla, 
paese dove gli antichi pellegrini si lavavano e cambia-
vano prima di entrare nella città di Compostela. L’iti-
nerario attraversa poi Villamalor, San Marcos, Monte 
do Gozo (primo punto dove si vede il campanile del-
la Cattedrale di Santiago, motivo dal quale deriva il 
suo nome, che, tradotto, signifi ca “Monte di Gioia”), 
San Lázaro, e, fi nalmente, raggiunge SANTIAGO DE 
COMPOSTELA. Adesso è il momento di seguire la tra-
dizione, andare al Portico della Gloria sotto la fi gura 
dell’Apostolo seduto, per esprimere tre desideri. Dietro 
la stessa colonna c’è la fi gura del Maestro Matteo (il 
costruttore), alla quale si devono dare tre testate “af-
fi nché trasmetta la sua sapienza ed il talento”. Dopo si 
va alla cripta dove si trova il sepolcro di Santiago (San 
Giacomo), per l’abbraccio al Santo. 
Sistemazione, cena libera e pernottamento.
HOTEL: Cat. Basic: Ostello o hotel 1*/2* - 
Cat. Comfort: Agriturismo

7° giorno: SANTIAGO DE COMPOSTELA/ITALIA
Prima colazione in albergo e trasferimento in aeropor-
to in tempo utile per le operazioni d’imbarco del volo 
di rientro in Italia. Finisce il nostro viaggio, con la spe-
ranza che questa esperienza vi abbia regalato emozioni 
uniche ed inimitabili per la mente e per il corpo ...
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QUOTE a partire da:

per persona in camera doppia

 7 gg: da € 735

Partenze da Milano e Roma
Per persona in Doppia Singola
Formula Basic
1/4 - 30/6 e 1/9 - 31/10 735 1.035
1-31/7 745 1.055
1-31/8 760 1.070
Formula Comfort
1/4 - 30/6 e 1/9 - 31/10 860 1.280
1-31/7 875 1.300
1-31/8 890 1.320

SUPPLEMENTI
Alta stagione voli luglio, agosto, 
ponti, festività  e partenza da altri 
aeroporti:  su rq
Nei periodi nei quali si svolgono 
eventi particolari a Santiago de 
Compostela (15/20 Giugno, 23/25 
Luglio) sarà applicato un supple-
mento che verrà comunicato in fase 
di prenotazione.

Mezza pensione in Formula Basic 
€ 125 (5 cene bevande escluse).

Mezza pensione in Formula Comfort 
€ 170 (5 cene bevande escluse).

Trasferimento Hotel/Aeroporto a
Santiago de Compostela, collettivo 
base 1/3 pax per auto a tratta  € 40

Quota d’iscrizione 70
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IL CAMMINOIL CAMMINO
DI SANTIAGO A PIEDIDI SANTIAGO A PIEDI

Palas 
de Rey

IL VIAGGIO IN BREVE

DATE DI PARTENZA
2018
Partenze giornaliere.

Raggiunta Santiago de Compostela, noi ci occupiamo di:

✓  trasferirvi dall’aeroporto di Santiago a Sarria (circa 
100 km) in auto/mini van privato con autista;

✓  fornirvi l’alloggio per sei notti lungo il Cammino, con 
la prima colazione compresa;

✓  portarvi tutti i giorni il bagaglio da dove avete dormito 
la notte precedente alla sistemazione della notte 
successiva;

✓  fornirvi l’itinerario dettagliato;

✓  fornirvi la credenziale del Cammino “La Compostela” 
(è un attestato di partecipazione al cammino).

In caso di problemi avrete sempre un’assistenza telefonica 
locale in lingua italiana tutti i giorni dalle ore 9 alle ore 21, 
in aggiunta alla nostra assistenza “Help Line”.

Per le risposte alle domande più frequenti circa questo iti-
nerario particolare consultare il sito: www.europaworld.it

PERCHÈ SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO

NOTA BENE
Le richieste di prenotazione in formula stan-
dard devono pervenire almeno 15 giorni pri-
ma della data di partenza.
Per le sistemazioni in formula comfort, è 
consigliabile richiedere il trattamento di 
mezza pensione: è molto comodo e ne vale 
la pena!

SPAGNA

IL PROGRAMMA di Viaggio



QUOTE GIORNALIERE PER AUTOVETTURA 
 1-6/4, 1/11-14/12 18/4-30/6 7-17/4, 1/7-20/8
 1/1-22/3/19 21/8-31/10 15-31/12, 23-31/3/19
Gruppo Modello 5-6 gg. 7-13 gg. 5-6 gg. 7-13 gg. 5-6 gg. 7-13 gg.
A Hyundai I10 35 30 40 35 45 40
B Opel Corsa 35 30 40 35 50 40
C Seat Leon 40 35 45 40 50 50
D Ford C-Max 60 50 65 60 80 70
F Opel Insignia 65 60 75 65 90 80
I Bmw x3 series 100 90 110 95 135 115
J Ford Galaxy 7 p 130 115 145 125 175 155
Quota d’iscrizione  70 70 70 
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1° giorno: ITALIA/BARCELLONA
Partenza con volo di linea, arrivo all’aeroporto di Bar-
cellona e ritiro dell’auto a noleggio. Trasferimento in 
città e pernottamento in albergo.
HOTEL: Formula Basic: HCC Taber 3* - Formula 
Comfort: Regente 4* - Formula Deluxe: Casa Fuster 5* 
o similari

2° giorno: BARCELLONA
Suggeriamo di dedicare l’intera giornata alla visita di 
Barcellona. Da non perdere: il Quartiere Gotico; il 
Quartiere della Ribera; l’Eixample, costituita da ampi 
viali dove si trovano i principali palazzi modernisti, la 
Basilica della Sagrada Familia, il Parco Guell e la fa-
mosa Rambla, una strada brulicante di vita che con-
duce al mare. Pernottamento a Barcellona.

3° giorno:  BARCELLONA/FIGUERES/GIRONA/
BARCELLONA

Suggeriamo di dedicare l’intera giornata ad un’e-
scursione nel nord della Catalogna: Figueres, la città 
natale del grande pittore Salvador Dalì, al quale è de-
dicato l’omonimo Teatro/Museo; Girona, con la sua 
Cattedrale, il Convento Gotico di Sant Doménech e 
il Monastero Benedettino di Sant Pere de Galligants. 
Pernottamento a Barcellona.

4° giorno:  BARCELLONA/MONTSERRAT/
SARAGOZZA

Partenza verso Saragozza, con una sosta a Montser-
rat, dove si trova il Santuario che ospita l’immagine 
della Madonna di Montserrat, patrona della Catalo-
gna. Poco distante dal Santuario si possono ammira-
re il Monastero Benedettino e il Museo con opere di 
Dalì, Picasso ed El Greco. Proseguimento del viaggio 
e pernottamento a Saragozza.
HOTEL: Formula Basic: Nh Ciudad Zaragoza 3* - 

Formula Comfort: Silken Reino de Aragon 4* - Formula 
Deluxe: Melia Zaragoza 4*sup. o similari

5° giorno: SARAGOZZA/VALENCIA
Suggeriamo di dedicare la mattinata alla visita di Sa-
ragozza, dove si potrà ammirare la Basilica di Nue-
stra Senora del Pilar. Da non perdere anche il Palazzo 
dell’Aljaferìa, di origine araba. Partenza per Valencia, 
sistemazione in albergo e pernottamento.
HOTEL: Formula Basic: Villacarlos 3* - Formula Comfort: 
Dimar 4* - Formula Deluxe: Hospes Palau de la Mar 5* 
o similari

6° giorno: VALENCIA
Suggeriamo di dedicare l’intera giornata alla visita di 
Valencia. Da non perdere: la sua Cattedrale gotica, 
con il suo campanile chiamato “Miguelete” o “Mi-
calet”; la Borsa della Seta (Lonja); la Città delle Arti 
e delle Scienze, con l’Emisferico, l’Oceanografico e il 
Museo delle Scienze Principe Felipe. Pernottamento 
a Valencia.

7° giorno:  VALENCIA/TARRAGONA/POBLET/
BARCELLONA

Partenza per Barcellona con una sosta a Tarragona, 
importante centro turistico della Costa Dorada. Pri-
ma del rientro a Barcellona, suggeriamo una devia-
zione per visitare il Monastero Cistercense di Poblet. 
Pernottamento a Barcellona.
HOTEL: Formula Basic: HCC Taber 3* - Formula 
Comfort: Regente 4* - Formula Deluxe: Casa Fuster 5* 
o similari

8° giorno: BARCELLONA/ITALIA
Trasferimento all’aeroporto di Barcellona in tempo 
utile per la riconsegna dell’auto e per il volo di rientro 
in Italia.

CATALOGNA,
ARAGONA E VALENCIAARAGONA E VALENCIA

8 giorni

Durata: 8 giorni / 7 notti

Tipologia: partenze INDIVIDUALI 
Partenze: giornaliere

Particolarità: un viaggio attraverso diverse espressioni 
dell’arte e dell’architettura che si sono sviluppate dall’an-
tichità ai giorni nostri e convivono armoniosamente a 
Barcellona, Valencia e Saragozza.

CIPRO

Partenze da Milano e Roma
Per persona in  Doppia
Formula Basic da    710
Formula Comfort da    950
Formula Deluxe da 1.420

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; sistemazione nelle strutture indicate o 
similari in camera standard con trattamento 
di pernottamento e prima colazione; corre-
do viaggio; assicurazione medico/bagaglio.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Tasse aeroportuali; autonoleggio; eventua-
li ingressi; pasti e bevande; facchinaggio; 
assicurazioni facoltative; extra di carattere 
personale e quanto non specificato alla voce 
“La quota comprende”. 

NOTA BENE
Per coloro che scelgono la formula deluxe, 
data la particolarità delle strutture consi-
derate, le quali, per la maggior parte, di-
spongono di un numero esiguo di camere, 
suggeriamo di effettuare la prenotazione 
con largo anticipo, al fi ne di soddisfare a 
pieno la vostra richiesta.
Il presente itinerario può essere effettuato 
anche con un’auto privata con autista e 
una guida locale parlante italiano ad uso 
esclusivo. Quotazioni su richiesta.

Per l’autonoleggio preghiamo consultare 
pag. 40 del catalogo.

QUOTE GIORNALIERE PER AUTOVETTURA 
 1/11-14/12 1-6/4, 21/4-30/6 7-20/4, 1-13/7
 2/1-22/3/19 1-31/10, 23-31/3/19 18/8-30/9, 15/12-1/1/19 14/7-17/8
Gruppo Modello 3-6 gg. 7-13 gg. 3-6 gg. 7-13 gg. 3-6 gg. 7-13 gg. 3-6 gg. 7-13 gg.
A VW Up  40 40 60 50 80 70 100 90
Y Renault Clio 50 45 65 60 90 80 110 100
C Opel Astra 60 50 80 70 110 100 135 120
E Nissan Qashqai 85 75 120 105 160 140 195 170
Q Mercedes Vito 110 CDI 9 p 110 95 155 135 210 185 325 285
Quota d’iscrizione  70 70 70 70
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ITINERARI D’AUTORE FLY&DRIVE

LA SPAGNA E IL PORTOGALLO SI PRESTANO MOLTO BENE AD ESSERE ESPLORATE CON AUTO A NOLEGGIO. LA RETE STRA-

DALE E AUTOSTRADALE È CAPILLARE E IN OTTIME CONDIZIONI, LE INDICAZIONI SONO CHIARE E FREQUENTI, IL TRAFFICO 

È RARAMENTE CAOTICO ANCHE NELLE CITTÀ PIÙ GRANDI. DATA LA POSIZIONE GEOGRAFICA CONFINANTE DEI DUE PAESI, 

È POSSIBILE VISITARLI ENTRAMBI CON LA STESSA AUTO E LA STESSA COPERTURA ASSICURATIVA, TUTTAVIA RAMMENTIA-

MO CHE NON È POSSIBILE NOLEGGIARE L’AUTO IN SPAGNA E RILASCIARLA IN PORTOGALLO O VICEVERSA, A CAUSA DELLA 

STRUTTURA OPERATIVA DELLE COMPAGNIE DI AUTONOLEGGIO CON LE QUALI COLLABORIAMO.

LE QUOTE COMPRENDONO
- noleggio auto a chilometraggio illimitato;
- assicurazione danni (CDW) e furto (TP) con 

franchigia, Location Service Charge (LSC);
- oneri e tasse locali.

LE QUOTE NON COMPRENDONO
carburante, assicurazioni facoltative e quanto 
non espressamente indicato ne “Le quote com-
prendono”.
N.B.: le quote sono valide per noleggi nella 
Spagna e nel Portogallo continentali. Per eventuali 
noleggi nelle isole, quotazioni su richiesta.

AUTONOLEGGIO IN SPAGNA

AUTONOLEGGIO IN  PORTOGALLO
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Figueres

IL VIAGGIO IN BREVE

GironaSaragozza

Valencia
Tarragona
Barcellona

Montserrat

SPAGNA

PORTOGALLO

FRANCIA

Viaggio INDIVIDUALE   
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BARCELLONA, FIGUERES, GIRONA, MONTSERRAT, SARAGOZZA, VALENCIA, 
TARRAGONA, POBLET
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QUOTE a partire da:

per persona in camera doppia

8 gg: da € 710

FLYFLY&DRIVEDRIVE



Segovia
Salamanca

Madrid

Burgos

Leon

Zamora

8 giorni
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Viaggio
Michelin “Cocinandos”. Pernottamento in albergo.
HOTEL: AC Hotel by Marriott Leon San Antonio 4* o 
similare
▶ CONSIGLIO DELL’ESPERTO: A circa 30 minu-
ti da Zamora si trova la cantina Bodegas Vega Sauco, a 
conduzione famigliare dove è possibile degustare ottimi vini.

4° giorno: LEON 
La giornata è dedicata ai dintorni di Leòn. Consigliamo 
la visita della Cantina Prada a Tope. Immersa nel verde, 
questo è un buon punto dove fermarsi e godersi il pran-
zo accompagnato da un buon bicchiere di vino. Da qui, 
spostandosi verso est è possibile visitare Las Medulas, 
sito romano Patrimonio dell’Unesco. Tornando a Leòn 
si attraversa la città di Ponferrada, dove troviamo il ca-
stello dei Templari, meritevole di una visita. Rientro a 
Leòn. Pernottamento in albergo.

5° giorno: LEON/BURGOS 
Partenza verso Burgos. Questa fi orente ed ultraconser-
vatrice città, ubicata sul cammino di Santiago, possie-
de una delle cattedrali gotiche più grandi della Spagna. 
Burgos vanta anche la sepoltura dell’eroico condottie-
ro El Cid. Pernottamento in albergo.
HOTEL: Hotel Tudanca, 4* o similare
▶ CONSIGLIO DELL’ESPERTO: A circa un’ora da 
Burgos si trova la cantina Bodegas PradoRey.

6° giorno: BURGOS/MADRID
Partenza per Madrid. Lungo il tragitto consigliamo 
una sosta ad Aranda del Duero con la sua Bodega 
Historica de Don Carlos che si trova a tredici metri di 
profondità; una serie di tunnel che scorrono nel sot-
tosuolo della città. Arrivo a Madrid e pernottamento.
HOTEL: Hotel Atlantico Madrid 4* o similare

7° giorno: MADRID 
Prima colazione in albergo. In questa giornata, oltre 
alla visita individuale di questa bellissima città, sug-
geriamo di terminare il viaggio con una sosta presso 
il Tempranillo, un delizioso wine bar. Pernottamento 
in albergo.

8° giorno: MADRID/ITALIA
Rilascio dell’auto in aeroporto in tempo utile per il volo 
di rientro in Italia.

1° giorno: ITALIA/MADRID
Partenza dall’Italia e arrivo a Madrid. Ritiro dell’auto e 
visita della città. Suggeriamo, a poca distanza dalla ca-
pitale, la visita di una cantina ubicata a San Martin de 
Valdeiglesias, comune spagnolo situato a circa un’ora 
dalla città. Pernottamento in albergo.
HOTEL: Parador de Oropesa o similare

2° giorno: MADRID/SEGOVIA/SALAMANCA
Partenza da Madrid verso Salamanca. Durante l’itine-
rario consigliamo la visita di Segovia: la città vecchia è 
tutta da esplorare. Vi suggeriamo di addentrarvi nelle 
stradine dove sorgono chiese, torri e palazzi. Bellissime 
Plaza Mayor e Plaza San Martin. Il simbolo della città 
è l’Alcazar, il castello che spunta all’orizzonte. In que-
sta bellissima cittadina dedicate la sosta per il pranzo 
presso il ristorante Meson de Candido dove si può de-
gustare il famoso piatto tipico Cochinillo Asado. Nel 
pomeriggio si prosegue verso Salamanca, conosciuta 
a livello internazionale per la sua prestigiosa università, 
la più antica d’Europa. È una città cosmopolita e, che 
allo stesso tempo, riesce a mantenere le tradizioni. 
Pernottamento in albergo.
HOTEL: Hospes Palacio de San Esteban, o similare.
▶ CONSIGLIO DELL’ESPERTO: A circa un’ora da 
Segovia troverete la Botega Severino Sanz, cantina a condu-
zione famigliare che si dedica alla produzione, distribuzione 
e vendita di vino e alla diffusione della cultura enologica. 
Qui si producono i vini rosè Dos Eses, Alma de Severino e 
vini rossi, tra i quali troviamo il Muron.

3° giorno: SALAMANCA/ZAMORA/LEON
Partenza verso Leòn con una sosta consigliata a Zamo-
ra, città che fa parte dell’antica strada Romana cono-
sciuta come Rua de la Plata. Qui si trovano moltissime 
cantine di vino; tuttavia segnaliamo che il vino di Toro 
è il più famoso tanto che i primi riferimenti documen-
tati sulla sua esistenza risalgono al XII secolo e se ne fa 
menzione in opere letterarie come la Celestina. Nel po-
meriggio proseguimento verso Leòn, cuore della regio-
ne Castilla. Qui è bene spendere del tempo nella città, 
dove si trova la famosa Cattedrale, La Basilica di San 
Isidoro, Casa Botines (ideata da Gaudi) e il Barrio Hu-
medo, cuore della vita notturna della città dove, tra un 
bar ed un altro, si possono assaggiare le famosissime 
tapas. Consigliamo la cena presso il Ristorante stellato 

Durata: 8 giorni / 7 notti
Tipologia: partenze INDIVIDUALI
Partenze: giornaliere
Particolarità: un itinerario tra i sapori della Castilla 
e Leòn, regione settentrionale della Spagna che, con i 
suoi famosi vini e i caratteristici centri storici, dà vita ad 
un viaggio indimenticabile tra i sapori della sua terra. 
Nell’itinerario abbiamo inserito alcuni “▶ CONSIGLI 
DELL’ESPERTO” evidenziandovi alcune cantine 
particolarmente apprezzate da chi ama la degustazione di 
ottimi vini.

Partenze da Milano e Roma
Per persona in Doppia Singola 
 e Tripla
1/4 - 31/10 990 1.740

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; sistemazione nelle strutture indicate o 
similari in camera standard con trattamento 
di pernottamento e prima colazione; corre-
do viaggio; assicurazione medico/bagaglio.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Tasse aeroportuali, autonoleggio, pasti e 
bevande, visite guidate, ingressi nelle can-
tine di vino e/o monumenti, facchinaggio, 
assicurazioni facoltative, extra di carattere 
personale e quanto non specificato alla voce 
“La quota comprende”.

NOTA BENE
Per l’autonoleggio preghiamo consultare 
pag. 40 del catalogo.

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

IL VIAGGIO IN BREVE
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IL PROGRAMMA di Viaggio
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MADRID, SEGOVIA, SALAMANCA, ZAMORA, LEON, BURGOS

QUESTO ITINERARIO CI PORTA ALLA SCOPERTA DELLA CASTILLA E LEÒN; PARTENDO DALLA CO-

SMOPOLITA MADRID, ATTRAVERSO PICCOLI CENTRI RICCHI DI STORIA, ARRIVIAMO A LEÒN, CA-

PITALE GASTRONOMICA 2018. QUI IL BUON VINO E IL CIBO CARATTERISTICO SI INCONTRANO 

DANDO VITA AD UN MIX DI PROFUMI E SAPORI. TAPPA IMPORTANTE PER I PELLEGRINI IN VIAGGIO 

VERSO SANTIAGO DE COMPOSTELA, QUESTA REGIONE DEL NORD OFFRE DIVERSI MONASTERI 

E CATTEDRALI GOTICHE, TUTTE DA SCOPRIRE. COLORATA, MODERNA MA TRADIZIONALE ALLO 

STESSO TEMPO, VERRETE TRAVOLTI DALLA STORIA E DALLA VIVACITÀ DI QUESTA TERRA.
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QUOTE a partire da:

per persona in camera doppia

 8 gg: da € 990
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Viaggio INDIVIDUALE   



Madrid

CIPRO

Avila

Toledo

Hervas

Càceres Lisbona

Fatima

Coimbra

Oporto

Braga

Aveiro

Guimarães

Evora

FaroAlbufeira

8 giorni

MADRIDMADRID

Partenze da Milano e Roma
Per persona in  Doppia
Formula Basic da 600
Formula Comfort da 740
Formula Deluxe da 970

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; sistemazione nelle strutture indicate o 
similari in camera standard con trattamento 
di pernottamento e prima colazione; corre-
do viaggio; assicurazione medico/bagaglio.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Tasse aeroportuali; autonoleggio; eventua-
li ingressi; pasti e bevande; facchinaggio; 
assicurazioni facoltative; extra di carattere 
personale e quanto non specificato alla voce 
“La quota comprende”. 

NOTA BENE
Per coloro che scelgono la formula deluxe, 
data la particolarità delle strutture consi-
derate, le quali, per la maggior parte, di-
spongono di un numero esiguo di camere, 
suggeriamo di effettuare la prenotazione 
con largo anticipo, al fi ne di soddisfare a 
pieno la vostra richiesta.
Il presente itinerario può essere effettuato 
anche con un’auto privata con autista e 
una guida locale parlante italiano ad uso 
esclusivo. Quotazioni su richiesta.

Per l’autonoleggio preghiamo consultare 
pag. 40 del catalogo.

1° giorno: ITALIA/OPORTO
Partenza con volo di linea, arrivo all’aeroporto di Opor-
to e ritiro dell’auto a noleggio. Trasferimento in città e 
pernottamento in albergo. 
HOTEL: Formula Basic: Quality Inn Praça Batalha 3* - 
Formula Comfort: Quality Inn Portus Cale 4* - Formula 
Deluxe: Porto Palacio 5* o similari

2° giorno:  OPORTO/BRAGA/GUIMARÃES/OPORTO
Vi suggeriamo di dedicare l’intera giornata alla scoperta 
di questa bellissima regione con le sue città ricche di sto-
ria e d’arte: Braga, con il Duomo e lo scenografi co San-
tuario del Buon Gesù; Guimarães, con il Palazzo Ducale 
del XV secolo; Oporto, con la Chiesa di San Francesco e 
le numerose cantine dove si può degustare il suo omoni-
mo e famosissimo vino. Pernottamento a Oporto.

3° giorno: OPORTO/AVEIRO/COIMBRA
Partenza verso Coimbra, con una piccola deviazione di 
percorso per visitare la pittoresca cittadina di Aveiro, 
chiamata la “Venezia Portoghese” per i suoi numerosi 
canali. Arrivo a Coimbra, sede della più antica e pre-
stigiosa università del Portogallo, che consigliamo di 
visitare. Pernottamento a Coimbra o dintorni.
HOTEL: Formula Basic: Dona Ines 3* - Formula Comfort: 
Vila Galé Coimbra 4* - Formula Deluxe: Quinta das La-
grimas 4*sup. o similari

4° giorno: COIMBRA/BATALHA/FATIMA/LISBONA
Partenza verso Lisbona, con tappe intermedie a Ba-
talha, per visitare il suo grandioso monastero, capo-
lavoro del gotico portoghese, ed a Fatima, celeberrimo 
centro di fede cristiana dove si può ammirare il Santua-
rio delle Apparizioni. Pernottamento a Lisbona.
HOTEL: Formula Basic: A.S. Lisboa 3* - Formula 
Comfort: Florida 4* - Formula Deluxe: Real Palacio 5* 
o similari

1° giorno: ITALIA/MADRID
Partenza con volo di linea, arrivo all’aeroporto di 
Madrid e ritiro dell’auto a noleggio. Trasferimento in 
città e pernottamento in albergo. 
HOTEL: Formula Basic: Puerta de Toledo 3* - Formula 
Comfort: Paseo del Arte 4* - Formula Deluxe: Melià 
Madrid Princesa 5* o similari

2° giorno: MADRID
Suggeriamo di dedicare l’intera giornata alla visita di 
Madrid e dei suoi luoghi più significativi: la Puerta 
del Sol, la Gran Via, Piazza di Spagna, Plaza Mayor, 
Plaza de la Villa, le meravigliose fontane Cibeles e 
Nettuno, il Museo del Prado e il Palazzo Reale. Per 
la sera, non dimenticate che Madrid è la città della 
cosiddetta “movida”...

3° giorno: MADRID/SEGOVIA/AVILA
Partenza per Segovia, dove si potranno ammi-
rare l’Acquedotto, la Cattedrale e l’Alcàzar. Pro-
seguimento per Avila, dove suggeriamo di visi-
tare la Cattedrale e il Convento di Santa Teresa. 
Pernottamento ad Avila. 
HOTEL: Formula Basic: Fontecruz Avila 3* - Formula 
Comfort: Dos Castillas 4* - Formula Deluxe: Palacio de 
los Velada 4*sup. o similari

4° giorno:  AVILA/CANDELARIO/HERVAS/
PLASENCIA/CÀCERES

Partenza verso Càceres, con soste consigliate lungo 
il percorso a Candelario, splendido paese di monta-
gna, a Hervas con il suo quartiere ebraico e a Plasen-
cia per visitare la splendida cattedrale. 
Pernottamento a Càceres.
HOTEL: Formula Basic: Gran Hotel Don Manuel 3* 
sup. - Formula Comfort: Parador de Càceres 4* - For-
mula Deluxe: Hospes Palacio Arenales 5* o similari

5° giorno: LISBONA
Vi suggeriamo di dedicare l’intera giornata alla visi-
ta della meravigliosa capitale portoghese: la Torre di 
Belém, il Monastero dei Geronimiti, il Castello di San 
Giorgio, il Museo delle Carrozze Reali, nonché un giro 
sui caratteristici tram e ascensori che collegano la 
Baixa (parte bassa della città) al Bairro Alto (la città 
alta). Pernottamento a Lisbona.

6° giorno: LISBONA/AZEITÃO (SETÙBAL)/EVORA
Partenza verso Azeitão, dove diverse famiglie nobili 
vi costruirono le “quintas”, residenze estive, come il 
Palàcio dos Duques de Aveiro. Proseguimento per Evo-
ra, dove suggeriamo di visitare il Tempio di Diana, la 
Cattedrale e la Chiesa di San Francesco, dalla quale 
si accede alla “Cappella delle Ossa”. Pernottamento a 
Evora o dintorni. HOTEL: Formula Basic: Moov Hotel 
Evora 2*sup. - Formula Comfort: Evora Hotel 4* - For-
mula Deluxe: Pousada Convento de Evora o similari

7° giorno: EVORA/BEJA/ALBUFEIRA (ALGARVE)
Partenza verso l’Algarve, con soste consigliate nelle 
pittoresche cittadine di Beja e Castro Verde. Arrivo in 
Algarve, la regione più a sud del Portogallo, famosa per 
le sue ampie spiagge di sabbia dorata. Pernottamento 
ad Albufeira o dintorni. HOTEL: Formula Basic: Dom 
José 3* - Formula Comfort: Porto Bay Falesia 4* - For-
mula Deluxe: Pousada De Sagres o similari

8° giorno: ALGARVE
Suggeriamo di dedicare l’intera giornata al relax in spiag-
gia o alla scoperta della costa dell’Algarve e dei suoi par-
chi naturali. Pernottamento ad Albufeira o dintorni.

9° giorno: ALBUFEIRA/FARO/ITALIA
Trasferimento all’aeroporto di Faro in tempo utile per 
la riconsegna dell’auto e per il volo di rientro in Italia.

5° giorno: CÀCERES/MÈRIDA/CÀCERES
Suggeriamo di dedicare la mattinata alla visita di 
Càceres. Nel pomeriggio, consigliamo un’escursione 
nella vicina Mèrida per visitare il sito archeologico 
di epoca romana con il Teatro, il Tempio di Diana e 
l’Arco di Traiano. 
Rientro per il pernottamento a Càceres.

6° giorno:  CÀCERES/TRUJILLO/GUADALUPE/
TOLEDO

Partenza verso Toledo, con soste consigliate lungo 
il percorso a Trujillo, dove suggeriamo di visitare il 
Castello e la Chiesa di Santa Maria, e a Guadalupe, 
per visitare il famoso Monastero di Nuestra Senora 
de Guadalupe. 
Pernottamento a Toledo.
HOTEL: Formula Basic: Carlos V 3* - Formula Comfort: 
San Juan de los Reyes 4* - Formula Deluxe: Eurostars 
Palacio Buenavista 5* o similari

7° giorno: TOLEDO
La visita di Toledo è d’obbligo, con la Cattedrale, la 
Chiesa di Santo Tomé e la Sinagoga di Santa Maria la 
Blanca. Da non perdere il bel panorama e il tramon-
to che si possono ammirare dalla rocca. 
Pernottamento a Toledo.

8° giorno: TOLEDO/MADRID/ITALIA
Trasferimento all’aeroporto di Madrid in tempo uti-
le per la riconsegna dell’auto e per il volo di rientro 
in Italia.

PORTOGALLOPORTOGALLO
DA NORD A SUDDA NORD A SUDLE DUE CASTIGLIE E L’ESTREMADURALE DUE CASTIGLIE E L’ESTREMADURA

9 giorni

Durata: 9 giorni / 8 notti
Tipologia: partenze INDIVIDUALI 
Partenze: giornaliere
Particolarità: un itinerario completo nel Portogallo conti-
nentale, che vi da la possibilità di visitare tutti i luoghi turi-
stici più importanti di questo meraviglioso Paese: Oporto, 
Braga, Guimarães, Coimbra, Fatima, Lisbona, Evora e, per 
fi nire in bellezza, le scenografi che spiagge dell’Algarve.

Durata: 8 giorni / 7 notti
Tipologia: partenze INDIVIDUALI 
Partenze: giornaliere
Particolarità: un itinerario classico alla scoperta di 
antiche città dichiarate “Patrimonio dell’Umanità” e della 
vibrante capitale spagnola ... Da qui partirono e fecero 
ritorno molti dei “conquistadores” che colonizzarono il 
nuovo mondo.

IL VIAGGIO IN BREVEIL VIAGGIO IN BREVE
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Partenze da Milano e Roma
Per persona in  Doppia
Formula Basic da    740
Formula Comfort da    845
Formula Deluxe da 1.025

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; sistemazione nelle strutture indicate o 
similari in camera standard con trattamento 
di pernottamento e prima colazione; corre-
do viaggio; assicurazione medico/bagaglio.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Tasse aeroportuali; autonoleggio; eventua-
li ingressi; pasti e bevande; facchinaggio; 
assicurazioni facoltative; extra di carattere 
personale e quanto non specificato alla voce 
“La quota comprende”. 

NOTA BENE
Per coloro che scelgono la formula deluxe, 
data la particolarità delle strutture consi-
derate, le quali, per la maggior parte, di-
spongono di un numero esiguo di camere, 
suggeriamo di effettuare la prenotazione 
con largo anticipo, al fi ne di soddisfare a 
pieno la vostra richiesta.
Il presente itinerario può essere effettuato 
anche con un’auto privata con autista e 
una guida locale parlante italiano ad uso 
esclusivo. Quotazioni su richiesta.

Per l’autonoleggio preghiamo consultare 
pag. 40 del catalogo.
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Madrid, Segovia, Avila, Candelario, Hervas, Plasencia, Càceres, merida, 
Trujillo, Guadalupe, Toledo
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QUOTE a partire da:

per persona in camera doppia

 8 gg: da € 600
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QUOTE a partire da:

per persona in camera doppia

9 gg: da € 740
Oporto, Braga, Guimarães, Aveiro, Coimbra, Batalha, Fatima, Lisbona, Azeitão,  

Evora, Beja, Albufeira, Faro
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Viaggio INDIVIDUALE   Viaggio INDIVIDUALE   



Lisbona

Tomar

Coimbra

Oporto

Braga

Viseu

Guimarães

Evora PORTOGALLO,PORTOGALLO,

PARTENZE
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 econo-
mica; sistemazione nelle strutture indicate o 
similari in camera standard con trattamento 
di pernottamento e prima colazione; corre-
do viaggio; assicurazione medico/bagaglio.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Tasse aeroportuali; autonoleggio; even-
tuali ingressi; pasti e bevande; facchi-
naggio; assicurazioni facoltative; extra di 
carattere personale e quanto non speci-
fi cato alla voce “La quota comprende”.

NOTA BENE
Abbiamo creato un itinerario attraverso 
questi paesaggi ed abbiamo selezionato 
una combinazione di strutture di particola-
re prestigio; alcuni Solares, i manieri storici, 
molti dei quali per secoli di proprietà 
della stessa famiglia, e alberghi de charme 
spesso situati fuori dai circuiti più battuti 
dai turisti… per permettervi di gustare un 
Portogallo più intimo ed autentico.
Data la particolarità delle strutture consi-
derate, le quali, per la maggior parte, di-
spongono di un numero esiguo di camere, 
suggeriamo di effettuare la prenotazione 
con largo anticipo, al fi ne di soddisfare a 
pieno la vostra richiesta.

Per l’autonoleggio preghiamo consultare 
pag. 40 del catalogo. 

1° giorno: ITALIA/OPORTO/GUIMARÃES
Partenza con volo di linea, arrivo all’aeroporto di 
Oporto e ritiro dell’auto a noleggio. Trasferimento 
via autostrada, verso un maniero storico nella zona 
di Guimarães. Pernottamento.
HOTEL: Casa de Sezim

2° giorno:  BRAGA O SANTIAGO DE COMPOSTELA/
GUIMARÃES

Giornata dedicata alla scoperta di questa bellissima 
regione, con le sue città storiche; Guimarães e Braga 
con le sue chiese e santuari, i vigneti e le cantine di 
Vinho Verde, le spiagge di Ofir ed Esposende. In alter-
nativa è possibile l’escursione a Santiago de Compo-
stela, in Spagna. Pernottamento a Guimarães.

3° giorno: VILA REAL/PINHÃO
Vi suggeriamo di prendere la strada per Vila Real 
dov’è d’obbligo la visita del Palazzo Mateus, la cui 
facciata barocca fa il giro del mondo sulle etichet-
te del Mateus Rosè. Proseguite poi verso la valle del 
Douro fino a raggiugere Régua e Pinhão, famosa per i 
suoi vigneti e la produzione del famoso vino di Porto. 
Il pernottamento è previsto presso la Vintage House, 
una splendida dimora adagiata sul Fiume Douro nei 
pressi della località di Pinhão.
HOTEL: Vintage House

4° giorno: VALLE DEL DOURO
Siete nel cuore della Valle del Douro; approfittate 
della giornata per conoscere una delle tante famose 
aziende vinicole della regione oppure rilassatevi nella 
piscina dell’hotel o fate una piacevole crociera in bar-
ca sul fiume, o ancora una puntatina a Lamego per la 
visita del museo che offre una splendida collezione di 
arazzi fiamminghi.

5° giorno: VISEU/COIMBRA
Partenza per Viseu, città storica che vanta una im-
portante cattedrale e un museo d’arte. Proseguimen-
to per Bucaco, famoso parco naturale, per secoli un 
eremo recintato dedicato alla contemplazione. Nel 
pomeriggio suggeriamo una breve visita di Coimbra 
con l’antica Università e la sua biblioteca barocca. 
Pernottamento previsto presso l’Hotel Curia Palace, 
albergo d’epoca sito nella località termale di Curia, a 
circa 20 km al nord di Coimbra.
HOTEL: Curia Palace

6° giorno: TOMAR/EVORA
Partenza in direzione di Tomar, antica sede dei Cava-
lieri Templari in Portogallo. Proseguite per Santarém 
ed Evora, città dichiarata Patrimonio Mondiale; un 
tempio romano, una cattedrale gotica, tanti conventi 
barocchi e le sue viuzze e piccole piazze vi attendo-
no. Pernottamento previsto presso l’Hotel M’ar de Ar 
Murlhas, una splendida dimora sita nel centro storico 
della città.
HOTEL: M’ar de Ar Muralhas

7° giorno: LISBONA
La città del fiume è ad un’ora e mezzo di trasferimen-
to d’auto ed è lì che vi attende con tanto di incan-
to… Pernottamento previsto presso il Marques de 
Pombal, centralissimo albergo situato sull’Avenida 
da Liberdade.
HOTEL: Marques de Pombal

8° giorno: LISBONA/ITALIA
Trasferimento in aeroporto in tempo utile per la ri-
consegna dell’auto e per il volo di rientro in Italia.

DALLA VALLE DEL DOURO AL TAGODALLA VALLE DEL DOURO AL TAGO

Durata: 8 giorni / 7 notti
Tipologia: partenze INDIVIDUALI 
Partenze: giornaliere
Particolarità: la Valle del Douro è stata dichiarata 
dall’UNESCO Paesaggio Patrimonio dell’Umanità per 
l’infi nita bellezza ma, soprattutto, per i suoi vigneti che 
crescono sui pendii delle colline lungo le rive del fi ume. 

IL VIAGGIO IN BREVE

Riberio 
Frio

1° giorno: ITALIA/FUNCHAL
Partenza individuale dall’Italia, via Lisbona, e arrivo 
all’aeroporto di Funchal. Ritiro dell’auto a noleggio. 
Trasferimento in città e pernottamento in albergo.
HOTEL: Formula Basic: Orquidea 3* - Formula Comfort: 
Alto Lido 4* - Formula Deluxe: Melia Madeira Mare 5* 
o similari

2° giorno: FUNCHAL
Vi suggeriamo di dedicare l’intera giornata alla sco-
perta del capoluogo dell’isola, Funchal: il Parco di 
Santa Catarina, i Giardini di San Francesco, la Cat-
tedrale Sé, il mercato locale, il centro storico con le 
porte delle case dipinte. Da non perdere un giro sulla 
funicolare che collega il centro storico con il villag-
gio di Monte, con la sua Chiesa di Nostra Signora 
del Monte. La discesa a Funchal si può fare in to-
boggan... le caratteristiche slitte in legno guidate da 
personaggi altrettanto caratteristici, chiamati “car-
reiros”. Nessuna visita a Funchal può dirsi completa 
senza una degustazione presso una cantina di vino 
Madeira! Pernottamento a Funchal.

3° giorno:  FUNCHAL/OVEST DELL’ISOLA/FUNCHAL
Suggeriamo di dedicare la giornata alla visita della 
parte occidentale dell’isola: il villaggio di pescatori di 
Camara de Lobos, Cabo Girao, il promontorio più alto 
d’Europa, Ribeira Brava, Serra de Agua ed Encumeada, 
São Vicente, con la sua foresta di laurissilva, le grotte e 
il vulcano, Porto Moniz, con le piscine naturali forma-
tesi nella lava del vulcano. Pernottamento a Funchal.

4° giorno:  FUNCHAL/EST DELL’ISOLA/FUNCHAL
Suggeriamo di dedicare la giornata alla visita della 
parte orientale dell’isola: Poiso, Pico do Areeiro, Ri-
beiro Frio, con possibilità di una passeggiata lungo 

una “levada”, un canale di irrigazione che si snoda at-
traverso un paesaggio mozzafiato. Quinta do Furao, 
Porto da Cruz, Portela, Ponta de São Lourenço, il pun-
to più orientale di Madera, dal quale si può vedere la 
vicina isola di Porto Santo! Pernottamento a Funchal.

5° giorno:  FUNCHAL/EIRA DO SERRADO/FUNCHAL
Suggeriamo di dedicare la giornata alla visita della 
località di Eira do Serrado, dalla quale si raggiunge 
con una breve passeggiata il suo punto panoramico, 
dal quale si può ammirare la cittadina di Curral das 
Freiras, situata in un’ampia valle e circondata da un 
paesaggio mozzafiato. Pernottamento a Funchal.

6° giorno: GIARDINI BOTANICI E FOLCLORE
Suggeriamo di dedicare questa giornata alla visita dei 
numerosi e splendidi giardini botanici, i quali ricopro-
no una superficie di più di 35.000 mq, vi crescono più 
di 2.000 specie di piante esotiche e donano a Madera 
il soprannome di “Giardino dell’Atlantico”. 
Pernottamento a Funchal.

7° giorno:  GITA IN CATAMARANO O 
ESCURSIONE A PORTO SANTO

Suggeriamo di dedicare questa giornata ad una bella 
escursione in catamarano, dal quale si può ammirare 
la costa di Madera e, con un po’ di fortuna, delfini 
e perfino balene! In alternativa, potrete prendere un 
traghetto che in poco più di due ore vi porterà nell’i-
sola di Porto Santo e fare rientro a Madera in serata. 
Pernottamento a Funchal.

8° giorno: FUNCHAL/ITALIA
Trasferimento all’aeroporto di Funchal in tempo utile 
per la riconsegna dell’auto e il volo di rientro in Italia, 
via Lisbona.

L’ISOLA DI MADERAL’ISOLA DI MADERA

8 giorni

Durata: 8 giorni / 7 notti
Tipologia: partenze INDIVIDUALI 
Partenze: giornaliere
Particolarità: l’isola di Madera o Madeira, in portoghese 
è situata a circa un migliaio di km a sud-ovest di Lisbona 
e circa 600 km dalle coste del Marocco, in pieno Oceano 
Atlantico. Grazie alla sua eccellente posizione geografi ca, 
gode di un clima mite tutto l’anno.

Partenze da Milano e Roma
Per persona in  Doppia
Formula Basic da 620
Formula Comfort da 720
Formula Deluxe da 980

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; sistemazione nelle strutture indicate o 
similari in camera standard con trattamento 
di pernottamento e prima colazione; corre-
do viaggio; assicurazione medico/bagaglio.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Tasse aeroportuali; autonoleggio; eventua-
li ingressi; pasti e bevande; facchinaggio; 
assicurazioni facoltative; extra di carattere 
personale e quanto non specifi cato alla voce 
“La quota comprende”.

NOTA BENE
Per l’autonoleggio preghiamo consultare 
pag. 40 del catalogo.

Santana

Funchal

São Vicente

Ribeira 
Brava
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Porto Cruz

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

Porto Santo

8 giorni

Pinhão

SPAGNA

PORTOGALLO
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OPORTO, BRAGA, GUIMARÃES, SANTIAGO DE COMPOSTELA, VILA REAL, PINHÃO, VISEU, 
COIMBRA, TOMAR, EVORA, LISBONA

PARTENZEPARTENZ

QUOTE a partire da:

per persona in camera doppia

 8 gg: da € 860
Funchal, est e ovest dell’isola, Eira do Serrado, Giardini Botanici 

e Folclore

PPPP ttttt dddddd MMMiMiMiillll RRRRRRR

QUOTE a partire da:

per persona in camera doppia

8 gg: da € 620

FLYFLY&DRIVEDRIVEFLYFLY&DRIVEDRIVE

Viaggio INDIVIDUALE   Viaggio INDIVIDUALE   



São Miguel Furnas

Sete Cidades

Terceira

AZZORRE

8 giorni

AZZORREAZZORRE

Partenze da Milano e Roma
Per persona in  Doppia
Formula Basic da   815
Formula Comfort da   990
Formula Deluxe da 1.195

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; sistemazione nelle strutture indicate o 
similari in camera standard con trattamento 
di pernottamento e prima colazione; corre-
do viaggio; assicurazione medico/bagaglio.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Tasse aeroportuali; autonoleggio; eventua-
li ingressi; pasti e bevande; facchinaggio; 
assicurazioni facoltative; extra di carattere 
personale e quanto non specificato alla voce 
“La quota comprende”. 

NOTA BENE
Al presente itinerario, si possono aggiungere 
diverse escursioni tra cui il trekking, biking, 
jeep tour, canoeing, canyoning, diving, avvi-
stamento delle balene e nuotare con i del-
fi ni. Inoltre è possibile modifi care l’itinera-
rio descritto, combinando anche più Isole 
dell’Arcipelago. Per maggiori informazioni vi 
preghiamo di contattarci. 

Per l’autonoleggio preghiamo consultare 
pag. 40 del catalogo.

1° giorno: ITALIA/TERCEIRA
Partenza con volo di linea, arrivo all’aeroporto di Ter-
ceira e ritiro dell’auto a noleggio. Trasferimento in 
città e pernottamento in albergo.
HOTEL: Formula Basic: Angra Garden 3* - Formula 
Comfort: Terceira Mar 4* - Formula Deluxe: Pousada 
de Sao Sebastiao o similari

2° giorno: TERCEIRA
Suggeriamo di dedicare l’intera giornata alla visita di 
Terceira e dei suoi luoghi più significativi: il belvedere 
Pico das Cruzinhas sul Monte Brazil, Grotta do Car-
vao, una della cavità vulcaniche più belle delle Azzorre, 
museo del vino a Biscoitos e le piscine naturali di Calhe-
ta. Rientro ad Angra do Heroismo. Pernottamento.

3° giorno: TERCEIRA
Consigliamo la visita della città di Angra do Heroismo, 
capoluogo di Terceira. Quello che rende speciale l’iso-
la di Terceira è lo straordinario contrasto fra la bellez-
za naturale dell’isola vulcanica e l’ammirevole opera 
dell’uomo nel centro storico di Angra do Herosimo, la 
capitale dichiarata Patrimonio Mondiale dall’Unesco. 
In alternativa, possibilità di partecipare a molteplici at-
tività outdoor, tra cui trekking, jeep tour, kayaking, av-
vistamento delle balene ed immersioni. Pernottamento.

4° giorno: TERCEIRA/SÃO MIGUEL
Trasferimento all’aeroporto di Terceira in tempo utile 
per la riconsegna dell’auto e per il volo per São Miguel. 
Arrivo a Ponta Delgada e ritiro dell’auto a noleggio. 
Trasferimento in città e pernottamento in albergo.
HOTEL: Formula Basic: Canadiano 3* - Formula 
Comfort: Marina Atlantico 4* - Formula Deluxe: Azor 
5* o similari

5° giorno: FURNAS
Partenza da Ponta Delgada, lungo la costa sud, passan-
do per Lagoa e Agua de Pau. Sosta presso il belvedere 
da Caloura e proseguimento per Vila Franca do Cam-
po. A Furnas, consigliamo la visita alla “lagoa” e alle 
“caldeiras”, o fumarole, dove viene preparato il piatto 
tipico locale, il “Cozido”. Possibilità di visitare il giardino 
botanico Terra Nostra, uno dei più belli ed interessanti 
dell’isola, con una piscina naturale riscaldata. Rientro a 
Ponta Delgada e lungo il percorso, suggeriamo la sosta 
ad una piantagione di tè e successivamente nei belvede-
re di Santa Iria e Ribeira Grande. Pernottamento.

6° giorno:  LAGOA DO FOGO
Partenza in direzione Vila da Lagoa, dove si trova la tra-
dizionale fabbrica di ceramiche (chiusa nel fine settima-
na). Il viaggio prosegue sino a raggiungere i 900 metri 
di altitudine, punto ideale per contemplare il maestoso 
panorama della Lagoa do Fogo. Discesa verso Ribei-
ra Grande e proseguimento per Caldeira Velha e le sue 
piscine naturali. Rientro in albergo e pernottamento.

7° giorno: SETE CIDADES
Partenza lungo la strada do Carvao e, attraversando 
l’incontaminato interno dell’isola, si arriva a Vista do 
Rei. Da qui si può ammirare lo spettacolare scenario 
della Lagoa das Sete Cidades. Proseguimento verso 
la costa Nord, passando per Mosteiros e Bretanha 
e sosta lungo la via del rientro dove consigliamo la 
visita ad una piantagione di Ananas. Pernottamento.

8° giorno: SÃO MIGUEL/ITALIA
Trasferimento all’aeroporto di Ponta Delgada in 
tempo utile per la riconsegna dell’auto e per il volo 
di rientro in Italia.

TRA LAGHI E VULCANITRA LAGHI E VULCANI

Durata: 8 giorni / 7 notti
Tipologia: partenze INDIVIDUALI 
Partenze: giornaliere
Particolarità: le isole Azzorre, come tutto il gruppo della 
Macaronesia di cui fanno parte, sono di lontana origine 
vulcanica ed un gioiello nel bel mezzo dell’oceano. Attra-
verso facili trekking si possono scoprire paesaggi naturali 
splendidamente preservati, come laghi vulcanici, falesie e 
verdissime caldere.

IL VIAGGIO IN BREVE
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• WHALE WATCHING 
Mezza giornata

Minimo 2 persone

• WHALE WATCHING 
Mezza giornata

Minimo 4 persone

• JEEP TOUR TERCEIRA 
Mezza giornata - Minimo 2 persone

Include: guida in inglese, assicurazione 
e trasferimenti

Quote da € 85 p.p.

• TREKKING TOUR 
CUMEEIRAS 

Intera giornata
Difficoltà: facile - Distanza: 12 km

Quote da € 75 p.p.

Quote da € 65 p.p.

Quote da € 65 p.p.

• JEEP TOUR TERCEIRA
Intera giornata - Minimo 2 persone
Include: guida in inglese, assicurazione, 
pranzo e trasferimenti

•

p

Quote da € 105 p.p.

• JEEP TOUR SETE CIDADES
Intera giornata - Minimo 2 persone
Include: guida in inglese, assicurazione, pranzo 
e trasferimenti

•

e

Quote da € 85 p.p.

• TREKKING TOUR 
   PICO VERMELHO 
Mezza giornata - Minimo 2 persone
Difficoltà: facile - Distanza: 6 km

•
 
M

Quote da € 70 p.p.

• TREKKING TOUR 
   FAIAL DA TERRA
Intera giornata
Difficoltà: media - Distanza: 4 km

•
 

Quote da € 75 p.p.

 ESCURSIONI PER IL TUO VIAGGIO ESCURSIONI PER IL TUO VIAGGIO

TERCEIRA

SÃO MIGUEL
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TERCEIRA - São MIGUEL
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QUOTE a partire da:

per persona in camera doppia

 8 gg: da € 815

FLYFLY&DRIVEDRIVE

Viaggio INDIVIDUALE   



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

effettuata nei termini di legge.
2. Al turista che receda dal contratto prima della partenza al di fuori delle ipotesi 

elencate al primo comma, o di quelle previste dall’art. 9, comma 2, saranno ad-
debitati - indipendentemente dal pagamento dell’acconto di cui all’art.7 com-
ma 1 - il costo individuale di gestione pratica, la penale nella misura indicata 
in catalogo o Programma fuori catalogo o viaggio su misura, l’eventuale corri-
spettivo di coperture assicurative già richieste al momento della conclusione del 
contratto o per altri servizi già resi.

3. Nel caso di gruppi precostituiti tali somme verranno concordate di volta in volta 
alla firma del contratto.

4. Da quanto sopra sono esclusi i viaggi che includono l’utilizzo dei voli di linea con 
tariffe speciali. In questi casi le condizioni relative alle penalità di cancellazione 
sono deregolamentate e molto più restrittive. 

11. MODIFICHE DOPO LA PARTENZA
L’Organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell’impossibilità di fornire, per 
qualsiasi ragione tranne che per fatto proprio del turista, una parte essenziale dei 
servizi previsti dal contratto, dovrà predisporre adeguate soluzioni alternative per 
la prosecuzione del viaggio programmato non comportanti oneri di qualsiasi tipo 
a carico del turista, oppure rimborsare quest’ultimo nei limiti della differenza tra le 
prestazioni originariamente previste e quelle effettuate. 
Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione pre-
disposta dall’organizzatore venga rifiutata dal turista per comprovati e giustificati 
motivi, l’organizzatore fornirà senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto 
equivalente a quello originario previsto per il ritorno al luogo di partenza o al 
diverso luogo eventualmente pattuito, compatibilmente alle disponibilità di mezzi 
e posti, e lo rimborserà nella misura della differenza tra il costo delle prestazioni 
previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato.
12. SOSTITUZIONI E VARIAZIONE PRATICA
1. Il turista può far sostituire a sé altra persona sempre che:
 a) l’organizzatore ne sia informato per iscritto almeno 4 giorni lavorativi prima 

della data fissata per la partenza, ricevendo contestualmente comunicazione 
circa le ragioni della sostituzione e le generalità del cessionario;

 b) il cessionario soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio (ex art. 
39 Cod. Tur.) ed in particolare i requisiti relativi al passaporto, ai visti, ai 
certificati sanitari;

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

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

Il cedente ed il cessionario sono solidalmente responsabili per il pagamento del 
saldo del prezzo nonché degli importi di cui alla lettera d) del presente articolo.
Resta inteso che, in applicazione dell’art. 944 del Codice della Navigazione, la 
sostituzione sarà possibile solo col consenso del vettore.
2. In ogni caso il Turista che richieda la variazione di un elemento relativo ad una 

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

13. OBBLIGHI DEI TURISTI
1. Nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione del contratto, ai 

cittadini italiani sono fornite per iscritto le informazioni di carattere generale - 
aggiornate alla data di stampa del catalogo - relative agli obblighi sanitari e alla 
documentazione necessaria per l’espatrio. 

2. Per le norme relative all’espatrio dei minori si rimanda espressamente a quan-
to indicato nel sito della Polizia di Stato.  Si precisa comunque che i minori 
devono essere in possesso di un documento personale valido per l’espatrio 
ovvero passaporto, o per i Paesi UE, anche di carta di identità valida per 
l’espatrio. Per quanto riguarda l’espatrio dei minori di anni 14 e l’espatrio di 
minori per i quali è necessaria l’Autorizzazione emessa dalla Autorità Giudi-
ziaria,  dovranno essere seguite le prescrizioni indicate sul sito della Polizia di 
Stato http://www.poliziadistato.it/articolo/191/.

3. I cittadini stranieri dovranno reperire le corrispondenti informazioni attraverso 
le loro rappresentanze diplomatiche presenti in Italia e/o i rispettivi canali in-
formativi governativi ufficiali. In ogni caso i turisti provvederanno, prima della 
partenza, a verificarne l’aggiornamento presso le competenti autorità (per i cit-
tadini italiani le locali Questure ovvero il Ministero degli Affari Esteri tramite il 
sito www.viaggiaresicuri.it ovvero la Centrale Operativa Telefonica al numero 
06.491115) adeguandovisi prima del viaggio. In assenza di tale verifica, nessuna 
responsabilità per la mancata partenza di uno o più turisti potrà essere imputata 
all’intermediario o all’organizzatore.

4. I turisti dovranno in ogni caso informare l’intermediario e l’organizzatore della 
propria cittadinanza al momento della richiesta di prenotazione del pacchetto 
turistico o servizio turistico e, al momento della partenza dovranno accertarsi 
definitivamente di essere muniti dei certificati di vaccinazione, del passaporto 
individuale e di ogni altro documento valido per tutti i Paesi toccati dall’iti-
nerario, nonché dei visti di soggiorno, di transito e dei certificati sanitari che 
fossero eventualmente richiesti.

5. Inoltre, al fine di valutare la situazione di sicurezza socio\politica, sanitaria e 
ogni altra informazione utile relativa ai Paesi di destinazione e, dunque, l’uti-
lizzabilità oggettiva dei servizi acquistati o da acquistare il turista avrà l’onere 
di assumere le informazioni ufficiali di carattere generale presso il Ministero 
Affari Esteri, e divulgate attraverso il sito istituzionale della Farnesina www.
viaggiaresicuri.it.

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

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

7. I turisti dovranno inoltre attenersi all’osservanza delle regole di normale pruden-
za e diligenza ed a quelle specifiche in vigore nei paesi destinazione del viaggio, a 
tutte le informazioni fornite loro dall’organizzatore, nonché ai regolamenti, alle 
disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto turistico. I turisti 
saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l’organizzatore e/o l’interme-
diario dovessero subire anche a causa del mancato rispetto degli obblighi sopra 
indicati, ivi incluse le spese necessarie al loro rimpatrio.

8.  Il turista è tenuto a fornire all’organizzatore tutti i documenti, le informazioni e 
gli elementi in suo possesso utili per l’esercizio del diritto di surroga di quest’ulti-
mo nei confronti dei terzi responsabili del danno ed è responsabile verso l’orga-
nizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.

9. Il turista comunicherà altresì per iscritto all’organizzatore, all’atto della proposta 
di compravendita di pacchetto turistico e quindi prima dell’invio della conferma 
di prenotazione dei servizi da parte dell’organizzatore, le particolari richieste 
personali che potranno formare oggetto di accordi specifici sulle modalità del 
viaggio, sempre che ne risulti possibile l’attuazione.

14. CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA
La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in catalogo od in 
altro materiale informativo soltanto in base alle espresse e formali indicazioni delle 
competenti autorità del Paese in cui il servizio è erogato. In assenza di classifica-
zioni ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche Autorità dei Paesi membri 
della UE cui il servizio si riferisce, o in ipotesi di strutture commercializzate quale 
“Villaggio Turistico” l’organizzatore si riserva la facoltà di fornire in catalogo o nel 
depliant una propria descrizione della struttura ricettiva, tale da permettere una 
valutazione e conseguente accettazione della stessa da parte del turista.
15. REGIME DI RESPONSABILITÀ

L’organizzatore risponde dei danni arrecati al turista a motivo dell’inadempimen-
to totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse 
vengano effettuate da lui personalmente che da terzi fornitori dei servizi, a meno 
che provi che l’evento è derivato da fatto del turista (ivi comprese iniziative auto-
nomamente assunte da quest’ultimo nel corso dell’esecuzione dei servizi turistici) o 
dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, da circostanze estranee 
alla fornitura delle prestazioni previste in contratto, da caso fortuito, da forza 
maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso organizzatore non poteva, secondo 
la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere.
L’intermediario presso il quale sia stata effettuata la prenotazione del pacchetto 
turistico non risponde in alcun caso delle obbligazioni relative alla organizzazione 
ed esecuzione del viaggio, ma è responsabile esclusivamente delle obbligazioni 
nascenti dalla sua qualità di intermediario e, comunque, nei limiti previsti per tale 
responsabilità dalle norme vigenti in materia, compresi gli obblighi di garanzia di 
cui all’art. 50 e salvo l’esonero di cui all’art. 46 Cod. Tur.
16. LIMITI DEL RISARCIMENTO
I risarcimenti di cui agli artt. 44, 45 e 47 del Cod. Tur. e relativi termini di prescri-
zione, sono disciplinati da quanto ivi previsto e comunque nei limiti stabiliti, dalla 
C.C.V, dalle Convenzioni Internazionali che disciplinano le prestazioni che formano 
oggetto del pacchetto turistico nonché dagli articoli 1783 e 1784 del codice civile, 
ad eccezione dei danni alla persona non soggetti a limite prefissato.
17. OBBLIGO DI ASSISTENZA
L’organizzatore appresta con sollecitudine ogni rimedio utile al soccorso del turista 
in difficoltà secondo il criterio di diligenza professionale con esclusivo riferimento 
agli obblighi a proprio carico per disposizione di legge o di contratto, salvo in ogni  
caso il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui l’inesatto adempimento  del 
contratto sia a questo ultimo imputabile. L’organizzatore e l’intermediario sono 
esonerati dalle rispettive responsabilità (artt. 15 e 16 delle presenti Condizioni 
Generali), quando la mancata od inesatta esecuzione del contratto è imputabile al 
turista o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero 
è stata causata da un caso fortuito o di forza maggiore. 
18. RECLAMI E DENUNCE
Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve essere contestata dal turista 
durante la fruizione del pacchetto affinché l’organizzatore, il suo rappresentante 
locale o l’accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio. In caso contrario 
il risarcimento del danno sarà diminuito o escluso ai sensi dell’art.1227 c.c. Fermo 
l’obbligo di cui sopra, il turista può altresì sporgere reclamo mediante l’invio di una 
raccomandata, con avviso di ricevimento, all’organizzatore o al venditore, entro e 
non oltre dieci giorni lavorativi dalla data del rientro presso la località di partenza.
19. ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI RIMPA-

TRIO 
Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile e consigliabile, stipulare al 
momento della prenotazione presso gli uffici dell’organizzatore o del venditore spe-
ciali polizze assicurative contro le spese derivanti dall’annullamento del pacchetto, 
dagli infortuni e\o malattie che coprano anche le spese di rimpatrio e per la perdita 
e\o danneggiamento del bagaglio.
I diritti nascenti dai contratti di assicurazione devono essere esercitati dal turi-
sta  direttamente nei confronti delle Compagnie di Assicurazioni stipulanti, alle 
condizioni e con le modalità previste nelle polizze medesime, come esposto nelle 
condizioni di polizza pubblicate sui cataloghi o esposte negli opuscoli messi a 
disposizione dei Turisti al momento della partenza. 
20. STRUMENTI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 67 Cod. Tur. l’organizzatore potrà proporre 
al turista - sul catalogo, sulla documentazione, sul proprio sito internet o in altre 
forme - modalità di risoluzione alternativa delle contestazioni insorte.
In tal caso l’organizzatore indicherà la tipologia di risoluzione alternativa proposta 
e gli effetti che tale adesione comporta.
21.  GARANZIE AL TURISTA - FONDO ASTOI A TUTELA DEI VIAGGIATORI 

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

inerzia del turista, consente la remissione nei termini medesimi. L’indirizzo web del 
Fondo ASTOI a Tutela dei Viaggiatori” è riportato altresì nei siti, nei cataloghi e nei 
documenti relativi al contratto di acquisto di pacchetto turistico (estratto conto o 
conferma di prenotazione) dello stesso Tour Operator\Organizzatore.
22. MODIFICHE OPERATIVE
In considerazione del largo anticipo con cui vengono pubblicati i cataloghi che 
riportano le informazioni relative alle modalità di fruizione dei servizi, si rende 
noto che gli orari e le tratte dei voli indicati nella accettazione della proposta di 
compravendita dei servizi potrebbero subire variazioni poiché soggetti a successiva 
convalida. A tal fine il turista\viaggiatore dovrà chiedere conferma dei servizi alla 
propria Agenzia prima della partenza. L’Organizzatore informerà i passeggeri circa 
l’identità del vettore\i effettivo\i nei tempi e con le modalità previste dall’art.11 del 
Reg. CE 2111/2005. (richiamato all’art.5).

ADDENDUM CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO 
DI VENDITA DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI

A) DISPOSIZIONI NORMATIVE 
I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio di trasporto, del solo servizio 
di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio turistico, non potendosi 
configurare come fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di pac-
chetto turistico, sono disciplinati dalle seguenti disposizioni della CCV: art. 1, n. 3 
e n. 6; artt. da 17 a 23; artt. da 24 a 31 (limitatamente alle parti di tali disposizioni 
che non si riferiscono al contratto di organizzazione) nonché dalle altre pattui-
zioni specificamente riferite alla vendita del singolo servizio oggetto di contratto. 
Il venditore che si obbliga a procurare a terzi, anche in via telematica, un servizio 
turistico disaggregato, è tenuto a rilasciare al turista i documenti relativi a questo 
servizio, che riportino la somma pagata per il servizio e non può in alcun modo 
essere considerato organizzatore di viaggio.
B) CONDIZIONI DI CONTRATTO 
A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole delle condizioni generali 
di contratto di vendita di pacchetti turistici sopra riportate: art. 6 comma 1; art. 7 
comma 2; art. 13; art. 18. L’applicazione di dette clausole non determina assolu-
tamente la configurazione dei relativi servizi come fattispecie di pacchetto turisti-
co. La terminologia delle citate clausole relativa al contratto di pacchetto turistico 
(organizzatore, viaggio ecc.) va pertanto intesa con riferimento alle corrispondenti 
figure del contratto di vendita di singoli servizi turistici (venditore, soggiorno ecc.).

INFORMATIVA EX ART. 13 DLGS 196/2003 e ss.mm.ii
Il trattamento dei dati personali, il cui conferimento è necessario per la conclusione 
e l’esecuzione del contratto, è svolto nel pieno rispetto del DLGS 196/2003, in forma 
cartacea e digitale. Il cliente potrà in ogni momento esercitare i diritti ex art. 7 DLGS 
196/2003 contattando il titolare del trattamento: Mistral Tour internazionale, Lun-
go Dora Colletta 67 - 10153 Torino oppure via e.mail all’indirizzo info@mistral.it.

Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’articolo 17 della legge n° 38/2006.
La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la 
pornografi a minorile, anche se commessi all’estero.
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CONTENUTO DEL CONTRATTO DI VENDITA DEL PACCHETTO TURISTICO
Costituiscono parte integrante del contratto di viaggio oltre che le condizioni ge-
nerali che seguono, la descrizione del pacchetto turistico contenuta nel catalogo, 
ovvero nel separato programma di viaggio, nonché la conferma di prenotazione dei 
servizi richiesti dal turista\viaggiatore.
Essa viene  inviata dal tour operator all’agenzia di viaggio, quale mandataria del 
Turista e  quest’ultimo avrà diritto di riceverla dalla medesima. 
Nel sottoscrivere la proposta di compravendita di pacchetto turistico, il turista\viag-
giatore deve tener bene a mente che essa dà per letto ed accettato, per sé e per i sog-
getti per i quali chiede il servizio tutto compreso, sia il contratto di viaggio per come 
ivi disciplinato, sia le avvertenze in essa contenute, sia le presenti condizioni generali.
1. FONTI LEGISLATIVE
La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto servizi da fornire in territorio 
sia nazionale sia internazionale, è disciplinata - fino alla sua abrogazione ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 79 del 23 maggio 2011 (il “Codice del Turismo”) - dalla 
L. 27/12/1977 n° 1084 di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale 
relativa al contratto di viaggio (CCV), firmata a Bruxelles il 23.4.1970 - in quanto 
applicabile - nonché dal Codice del Turismo (artt. 32-51) e sue successive modi-
ficazioni e dalle disposizioni del codice civile  in tema di trasporto e mandato, in 
quanto applicabili.
2. REGIME AMMINISTRATIVO
L’organizzatore e l’intermediario del pacchetto turistico, cui il turista si rivolge, 
devono essere abilitati all’esecuzione delle rispettive attività in base alla legislazione 
vigente, anche regionale, stante la specifica competenza. L’Organizzatore e l’inter-
mediario rendono noti ai terzi, prima della conclusione del contratto, gli estremi 
della polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti da responsabilità civile 
professionale, nonché gli estremi delle altre polizze di garanzia verso i viaggiatori per 
la copertura di eventi che possano incidere sulla esecuzione della vacanza, come an-
nullamento del viaggio, copertura di spese mediche, rientro anticipato, smarrimen-
to o danneggiamento bagaglio, nonché gli estremi della garanzia contro i rischi di 
insolvenza o fallimento dell’organizzatore e dell’intermediario, ciascuno per quanto 
di propria competenza, ai fini della restituzione delle somme versate o del rientro 
del turista presso la località di partenza. Ai sensi dell’art. 18, comma VI, del Cod. 
Tur., l’uso nella ragione o denominazione sociale delle parole “agenzia di viaggio”, 
“agenzia di turismo”, “tour operator”, “mediatore di viaggio” ovvero altre parole e 
locuzioni, anche in lingua straniera, di natura similare, è consentito esclusivamente 
alle imprese abilitate di cui al primo comma.
3. DEFINIZIONI 
Ai fini del presente contratto s’intende per:
a) organizzatore di viaggio: il soggetto che si obbliga in nome proprio e verso corri-

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

b) intermediario: il soggetto che, anche non professionalmente e senza scopo di 
lucro, vende o si obbliga a procurare pacchetti turistici realizzati ai sensi del 
seguente art. 4 verso un corrispettivo forfetario;

c) turista: l’acquirente, il cessionario di un pacchetto turistico o qualunque persona 
anche da nominare, purché soddisfi tutte le condizioni richieste per la fruizione 
del servizio, per conto della quale il contraente principale si impegna ad acquista-
re senza remunerazione un pacchetto turistico.

4. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO
La nozione di pacchetto turistico è la seguente:
“I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze, i circuiti “tutto compreso”, le cro-
ciere turistiche, risultanti dalla combinazione, da chiunque ed in qualunque modo realizzata, 
di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo 
forfetario: a) trasporto; b) alloggio; c) servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio 
di cui all’art. 36 che costituiscano per la soddisfazione delle esigenze ricreative del turista, 
parte significativa del “pacchetto turistico” (art. 34 Cod. Tur.). Il turista ha diritto di 
ricevere copia del contratto di vendita di pacchetto turistico (redatto ai sensi e con 
le modalità di cui all’art. 35 Cod. Tur.). Il contratto costituisce titolo per accedere 
al fondo di garanzia di cui al successivo art. 21.
5. INFORMAZIONI AL TURISTA - SCHEDA TECNICA
1. Prima dell’inizio del viaggio l’organizzatore e l’intermediario comunicano al 
turista le seguenti informazioni:
a) orari, località di sosta intermedia e coincidenze;
b) informazioni sull’identità del vettore aereo operativo, ove non nota al mo-

mento della prenotazione, giusta previsione art.11 Reg. Ce 2111\05 (Art. 
11, comma 2 Reg. Ce 2111/05: “Se l’identità del vettore aereo effettivo o 
dei vettori aerei effettivi non è ancora nota al momento della prenotazione, 
il contraente del trasporto aereo fa in modo che il passeggero sia informato 
del nome del vettore o dei vettori aerei che opereranno in quanto vettori aerei 
effettivi per il volo o i voli interessati. In tal caso, il contraente del trasporto 
aereo farà in modo che il passeggero sia informato dell’identità del vettore o 
dei vettori aerei effettivi non appena la loro identità sia stata accertata ed il 
loro eventuale divieto operativo nell’Unione Europea”. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Viaggiatore”
6. PROPOSTA D’ACQUISTO - PRENOTAZIONI
La proposta di compravendita di pacchetto turistico dovrà essere redatta su ap-
posito modulo contrattuale, se del caso elettronico, compilato in ogni sua parte 
e sottoscritto dal cliente, che ne riceverà copia. L’accettazione della proposta di 
compravendita del pacchetto turistico si intende perfezionata, con conseguente 
conclusione del contratto, solo nel momento in cui l’organizzatore invierà relativa 
conferma, anche a mezzo sistema telematico, al turista presso l’agenzia di viaggi in-

termediaria, che ne curerà la consegna al turista medesimo. Le indicazioni relative al 
pacchetto turistico non contenute nei documenti contrattuali, negli opuscoli ovvero 
in altri mezzi di comunicazione scritta, saranno fornite dall’organizzatore, in regola-
re adempimento degli obblighi previsti a proprio carico dall’art. 37 comma 2 Cod. 
Tur., prima dell’inizio del viaggio. Richieste particolari sulle modalità di erogazione 
e\o di esecuzione di taluni servizi facenti parte del pacchetto turistico, compresa 
la necessità di ausilo in aeroporto per persone con ridotta mobilità, la richiesta di 
pasti speciali a bordo o nella località di soggiorno, dovranno essere avanzate in fase 
di richiesta di prenotazione e risultare oggetto di specifico accordo tra Turista ed 
Organizzatore, per il tramite dell’agenzia di viaggio mandataria.
Ai sensi dell’art. 32, comma 2, Cod. Tur., si comunica che nei contratti conclusi a 
distanza o al di fuori dei locali commerciali (come definiti dall’art. 45 del D. Lgs. 
206/2005), è escluso il diritto di recesso ex art. 47 1° comma lett. g.
7. PAGAMENTI 
1. All’atto della sottoscrizione della proposta di acquisto del pacchetto turistico 

dovrà essere corrisposta:
 a) la quota d’iscrizione o gestione pratica (vedi art. 8);  
 b) acconto  non superiore al 25% del prezzo del pacchetto turistico pubblicato 

in catalogo o nella quotazione del pacchetto fornita dall’Organizzatore. 
Tale importo viene versato a titolo di caparra confirmatoria ed anticipo 
conto prezzo. Nel periodo di validità della proposta di compravendita e 
pertanto prima della eventuale conferma di prenotazione che costituisce 
perfezionamento del contratto, gli effetti di cui all’art.1385 c.c. non si pro-
ducono qualora il recesso dipenda da fatto sopraggiunto non imputabile. Il 
saldo dovrà essere improrogabilmente versato entro il termine stabilito dal 
Tour Operator nel proprio catalogo o nella conferma di prenotazione del 
servizio\pacchetto turistico richiesto.   

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

3. Il mancato pagamento delle somme di cui sopra, alle date stabilite, al pari della 
mancata rimessione al Tour Operator delle somme versate dal Turista all’in-
termediario   e ferme le eventuali  azioni di garanzia ex art. 50 D.Lgs. 79/2011 
nei confronti di quest’ultimo, costituisce clausola risolutiva espressa tale da 
determinare la risoluzione di diritto da operarsi con semplice comunicazione 
scritta, via fax o via e-mail, presso l’Agenzia intermediaria, o presso il domicilio 
anche elettronico, ove comunicato, del turista. Il saldo del prezzo si considera 
avvenuto quando le somme pervengono all’organizzatore direttamente dal 
turista o per il tramite dell’intermediario dal medesimo turista scelto. 

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

imbarco nei porti e negli aeroporti;
- tassi di cambio applicati al pacchetto in questione.
Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai prezzi in vigore alla data 
di pubblicazione del programma, come riportata nella scheda tecnica del catalogo, 
ovvero alla data riportata negli eventuali aggiornamenti pubblicati sui siti web.
In ogni caso il prezzo non può essere aumentato nei 20 giorni che precedono la 
partenza e la revisione non può essere superiore al 10% del prezzo nel suo originario 
ammontare. 
Il prezzo è composto da:
a) quota di iscrizione o quota gestione pratica;
b) quota di partecipazione: espressa in catalogo o nella quotazione del pacchetto 

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

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

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

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

2. Ove il turista non accetti la proposta di modifica di cui al comma 1, potrà rece-
dere senza pagamento di penali ed ha diritto di usufruire di un altro pacchetto 
turistico ove il Tour Operator sia in grado di offrirglielo, oppure gli è  rimborsata, 
nei termini di legge, la somma di danaro già corrisposta comprensiva di quota di 
gestione pratica.

3. Il turista comunica la propria scelta all’organizzatore o all’intermediario entro 
due giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l’avviso indicato al comma1. 
In difetto di comunicazione entro il termine suddetto, la proposta formulata 
dall’organizzatore si intende accettata.

4. Se l’Organizzatore annulla il pacchetto turistico prima della partenza per qualsi-
asi motivo, tranne che per colpa del viaggiatore, rimborserà a quest’ultimo, nei 
termini di legge, l’importo pagato per l’acquisto del pacchetto turistico ed ha 
diritto ad essere indennizzato per la mancata esecuzione del contratto, tranne 
nei casi di seguito indicati:

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

6. Per gli annullamenti diversi da quelli causati da caso fortuito, forza maggiore e da 
mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, nonché per quelli 
diversi dalla mancata accettazione da parte del turista del pacchetto turistico 
alternativo offerto, l’organizzatore che annulla, restituirà al turista una somma 
pari al doppio di quanto dallo stesso pagato ed effettivamente incassato dall’or-
ganizzatore, tramite l’agente di viaggio.

7. La somma oggetto della restituzione non sarà mai superiore al doppio degli 
importi di cui il turista sarebbe in pari data debitore secondo quanto previsto 
dall’art. 10, 2° comma qualora fosse egli ad annullare.

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

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

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

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

superiore qualora l’organizzatore possa proporglielo. Se il servizio tutto com-
preso è di qualità inferiore, l’organizzatore deve rimborsare al consumatore 
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AVSI: dal 1972 in cammino 
per lo sviluppo umano

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

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

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.

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:

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.

Nobis Filo diretto Assicurazioni 
è un marchio di proprietà di Nobis 

Compagnia di Assicurazioni S.p.A. 

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