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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

SPECIALEEE
Viaggi di nozze

PPEEECCCCIISSSPPE

    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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 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/



della prenotazione. Nel caso di voli speciali I.T.C. (In-
clusive Tour Charter) utilizziamo unicamente compa-
gnie aeree che rispondono agli standard internazio-
nali di manutenzione, sicurezza e comfort. Gli orari 
di tali voli sono indicativi, soggetti a riconferma e non 
costituiscono in nessun caso parte del contratto, in 
quanto soggetti a variazioni da parte delle compagnie 
aeree anche senza preavviso. L’organizzatore non è re-
sponsabile di eventuali danni o maggiori spese che da 
ciò potrebbero derivare, ancorché le compagnie aeree 
si riservano il diritto di sostituire, secondo necessità, 
l’aeromobile previsto con altro di pari qualità, di loro 
proprietà o di altra compagnia. Eventuali variazioni 
possono riguardare anche l’effettuazione di scali non 
previsti o la partenza da aeroporti diversi. Il cliente è 
pregato di mettersi in contatto con la propria agenzia 
di viaggi 24 ore prima della partenza per la conferma 
definitiva della convocazione e degli orari. Nessuna 
responsabilità sarebbe imputabile all’operatore se ciò 
non avvenisse. Non sono previste riduzioni per bam-
bini sui voli low cost ed I.T.C..

I TRASFERIMENTI
I trasferimenti collettivi o regolari, sono da intender-
si di gruppo, pertanto, prevedono fermate in diversi 
alberghi. I tempi di effettuazione sono quindi più lun-
ghi rispetto a quelli dei trasferimenti privati. 

LE CROCIERE IN CAICCO
Le crociere in caicco sono suggerite a chi ama il ma-
re e la natura. Non sono indicate, per la tipologia 
dell’imbarcazione, per le dimensioni delle cabine, per 
la cucina prevalentemente turca, per coloro i quali 
ricercano comfort, cucina internazionale variegata ed 
abbondante, ed elevati standard di servizio.
Il comfort, come pure la pulizia dell’imbarcazione, 
sono di fatto essenziali. In fase di prenotazione non è 
possibile avere informazioni circa il nome del caicco, 
dettagli tecnici ed immagini, poiché l’assegnazione 
dell’imbarcazione viene effettuata all’arrivo al porto 
o alla marina. Segnaliamo inoltre che a bordo del 
caicco si crea una comunità con la quale si  deve 
convivere pacificamente per una settimana; perso-
ne anche di nazionalità, cultura ed esigenze diverse, 
oltre che il Capitano e l’equipaggio, solitamente di 
nazionalità turca. I caicchi indicati come “superior” 
sono semplicemente dotati di aria condizionata. 
Questa viene generalmente attivata per un massimo 
di 4 ore al giorno, mai nei porti e nelle baie per non 
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LE QUOTE DEI VIAGGI DI GRUPPO 
COMPRENDONO

Voli di linea low cost Pegasus Airlines, trasferi-
menti da e per gli aeroporti in Turchia, sistema-
zione in camera standard negli alberghi indicati o 
similari, autopullman privato e guida professiona-
le locale parlante italiano (o multilingue)  per tut-
ta la durata del viaggio, regime pasti e visite come 
da programma, assicurazione medico - bagaglio

LE QUOTE DEI VIAGGI DI GRUPPO 
NON COMPRENDONO

Tasse aeroportuali, eventuale adeguamento car-
burante e ingressi; tutte e tre le voci sono aggior-
nati alla stampa del presente catalogo), pasti non 
specificatamente indicati nei programmi, bevan-
de da regolare in loco (in contanti), mance, extra 
di carattere personale, assicurazione contro l’an-
nullamento e quanto non indicato alla voce “La 
quota dei viaggi in gruppo comprende”.

creare rumore. Tutti gli itinerari in caicco possono 
subire variazioni, per motivi tecnici, anche in caso 
di condizioni atmosferiche ottimali. Le escursioni a 
terra menzionate nei singoli itinerari sono facoltati-
ve, a prevalente carattere paesaggistico, e vengono 
generalmente organizzate dal capitano.  Il costo può 
variare in funzione del numero dei partecipanti. L’im-
barco sul caicco è generalmente previsto dalle ore 
16.00 e lo sbarco entro le ore 10.00. Europa World 
non è tenuta a fornire servizi prima e dopo l’imbarco 
e sbarco, se non espressamente richiesti dai clienti, 
fatta eccezione per i trasferimenti da e per il porto e 
l’aeroporto. Per il dettaglio delle notizie utili relative 
ai caicchi, consultare il sito www.europaworld.it

VIAGGI DI GRUPPO 
Proponiamo per il mercato italiano molteplici viag-
gi di gruppo esclusivi Europa World, con partenze 
garantite al raggiungimento di un minimo di 6 par-
tecipanti. I circuiti regolari con guida in italiano, con 
autopullman e accompagnatore locale in lingua ita-
liana (raramente multilingue), sono condivisi invece 
con altri operatori. Tale formula consente il più facile 
raggiungimento del numero minimo di partecipanti 
necessario per la realizzazione della partenza. I pas-
seggeri devono sapere che tali itinerari sono realizzati 
con il soggiorno individuale ad Istanbul (con possibi-
lità di partecipare ad escursioni facoltative) abbinato 
ad un certo numero di giorni di circuito accompa-
gnato, a seconda del programma prescelto. E’ per-
tanto possibile che durante l’effettuazione del viaggio 
il cliente cambi pullman, guida ed anche compagni 
di viaggio. Generalmente le cene ad Istanbul vengono 
lasciate libere poiché la città offre, anche sotto que-
sto aspetto, molteplici possibilità per accontentare 
tutti i palati. Segnaliamo inoltre che, alcune soste per 
il pranzo vengono effettuate presso punti di ristoro 
posti lungo le principali strade, talvolta questi posso-
no ricordare le nostre aree di servizio, tuttavia, preci-
siamo che i ristoranti utilizzati sono in ogni caso fra 
i migliori presenti in queste zone, considerato il loro 
rapporto qualità-prezzo. Le strutture ricettive specifi-
cate nei testi degli itinerari sono da considerarsi indi-
cative. Itinerari ed ordine delle visite possono subire 
variazioni dovute a motivi tecnico - operativi, senza 
sostanziali modifiche ai contenuti del viaggio. Ricor-
diamo che non è possibile l’assegnazione dei posti in 
pullman; questi sono generalmente a rotazione per 
permettere a tutti di sedere nelle file avanti. Viste le 
importanti percorrenze chilometriche giornaliere e 
l’estensione ed accessibilità di taluni siti, che si visi-
tano unicamente a piedi, è vivamente sconsigliata la 
partecipazione dei bambini di età inferiore ai 6 anni.

Giorni di chiusura dei principali monumenti e attra-
zioni: Santa Sofia lunedì; Topkapi martedì; Beyler-
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gue e non residenti presso la struttura, effettuano 
visite regolari e programmate. Si ricorda che, lad-
dove in vigore, la tassa di soggiorno deve essere 
regolata direttamente in loco all’arrivo in albergo. 

GLI ALBERGHI
Laddove prevista, la categoria alberghiera segnalata è 
quella ufficiale e riconosciuta dagli Enti competenti; 
in tutti gli altri casi, non esistendo una vera e propria 
classificazione ufficiale, ci siamo attenuti alla classi-
ficazione riportata dai siti degli alberghi e dagli Enti 
del Turismo. Precisiamo che, a parte gli alberghi nelle 
località turistiche maggiori, nelle altre zone dei Paesi 
contenuti nel presente catalogo, le strutture risulta-
no essere sovente molto essenziali e talvolta carenti 
nei servizi. Le strutture ricettive specificate nei testi 
di tutti gli itinerari, sono da considerarsi puramente 
indicative.

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 pos-
sono subire ritardi ed essere annullati anche all’ulti-
mo momento per cause estranee all’organizzatore, 
dovendo quindi prevedere voli alternativi. Queste 
tariffe non consentono generalmente di cambiare le 
date del viaggio successivamente all’emissione del-
la biglietteria aerea e, in caso di annullamento o di 
cambio data, prevedono l’applicazione di penali.
I pacchetti con volo pubblicati in questo catalogo in-
cludono il passaggio aereo, a tariffa speciale di bas-
sa stagione. Per partenze in classi differenti, da altre 
città, con altre compagnie aeree, ed in alta stagione, 
verranno applicati i supplementi disponibili all’atto 

DOCUMENTI DI VIAGGIO
L’ingresso in Turchia per motivi turistici è consentito 
per un periodo di massimo 90 giorni nell’arco di 180 
giorni. Ai cittadini italiani in viaggio per turismo non 
è richiesto il visto, ma sono necessari il passaporto 
oppure la carta di identità cartacea valida per l’espa-
trio, in condizioni di perfetta integrità e con una va-
lidità minima di 5 mesi dalla data di ingresso in Tur-
chia. Non vengono accettate la carta di identità con 
timbro di rinnovo apposto sul retro ed elettroniche. 
Per l’ingresso in Tunisia, è necessario il passaporto 
con validità residua di almeno tre mesi se il soggiorno 
è inferiore ai 90 giorni. Nel solo caso di viaggio or-
ganizzato da “Tour Operators” (esibendo “voucher” 
turistico recante conferma della prenotazione alber-
ghiera con le date del periodo di permanenza  e il 
biglietto di ritorno la cui data corrisponda a quella 
del termine del soggiorno in Tunisia), l’ingresso nel 
Paese può essere in via eccezionale consentito con 
la carta d’identità valida per l’espatrio. La carta di 
identità deve ovviamente essere in corso di validità 
e riportare la foto e i dati personali del titolare. Vi-
sto d’ingresso non necessario per soggiorni fino ai 
90 giorni. E’ richiesta la sola compilazione, a bordo 
dell’aereo o direttamente all’arrivo in aeroporto, di 
un modulo con i propri dati anagrafici e la motiva-
zione del viaggio che viene poi ritirato dalla Polizia di 
frontiera. “Dal 26 giugno 2012 tutti i minori italiani 
che viaggiano accompagnati dai genitori dovranno 
essere muniti di documento di viaggio individuale. 
Pertanto, a partire da predetta data i minori, anche 
se iscritti sui passaporti dei genitori in data antece-
dente al 25 novembre 2009, dovranno essere in pos-
sesso di passaporto individuale oppure, qualora gli 
Stati attraversati ne riconoscano la validità, di carta 
di identità valida per l’espatrio”. 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 forma-
to elettronico rinnovate con il foglio di proroga ri-
lasciato dal Comune, sia le carte d’identità la cui 
validità sia stata prorogata fino al giorno della pro-
pria data di nascita. (Fonti: www.viaggiaresicuri.it e 
www.ambankara.esteri.it). Dati aggiornati alla stam-
pa del presente catalogo e riferiti ai soli cittadini ita-
liani, salvo ove diversamente specificato. 

LE CAMERE
L’assegnazione delle camere all’arrivo avviene ge-
neralmente dopo le ore 14.00 e non oltre le 18.00; 
oltre tale orario è necessario avvertire la struttura. Il 
rilascio deve essere effettuato entro le ore 10.00. Le 
tariffe alberghiere si riferiscono alla sistemazione in 
camera standard e comprendono sempre la prima 
colazione. Sovente per letto “matrimoniale” si inten-
de un “french bed”. Le camere triple constano di ca-
mera doppia o matrimoniale con un lettino aggiunto 
e, visto lo spazio limitato, sono sconsigliabili a tre 
passeggeri adulti. La disponibilità di camere triple e 
singole è generalmente limitata. Eventuali segnala-
zioni (camere comunicanti, non fumatori, ecc.) non 
possono essere garantite all’atto della prenotazione 
poiché la conferma è legata alla disponibilità dell’al-
bergo all’arrivo. Segnaliamo che è sempre più con-
suetudine degli alberghi  richiedere all’arrivo una car-
ta di credito a garanzia degli eventuali extra.
E’ importante sapere che presso le strutture al-
berghiere relative ai soggiorni mare proposte nel 
presente catalogo non è prevista l’assistenza di 
personale parlante la lingua italiana. Solo nei me-
si di luglio e agosto, gli assistenti locali, multilin-

NOTIZIE UTILI TURCHIA • TUNISIA

beyi lunedì e giovedì; Gran Bazaar domenica e giorni 
di festività religiose; Mercato Egizio giorni di festività.  

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

VALUTA
La moneta ufficiale della Turchia è la Lira Turca 
(Euro 1 = TL 4,50 circa, soggetto a fluttuazioni). 
La moneta ufficiale della Tunisia è il Dinaro Tunisino 
(Euro 1 = TND 2,93 circa, soggetto a fluttuazioni)
L’acquisto di entrambe le valute si può effettuare 
presso le banche e gli uffici di cambio. Non vi sono 
formalità valutarie particolari, tuttavia esistono dei 
limiti all’importazione e all’esportazione di valuta in 
entrambi i Paesi; a tal fine vi suggeriamo di consultare 
il sito www.viaggiaresicuri.it o di contattare le rappre-
sentanze diplomatiche competenti dei suddetti Paesi. 
Dati aggiornati alla stampa del presente catalogo.

ORA LOCALE
Turchia: più un’ora rispetto all’Italia durante il perio-
do estivo e più due ore durante il periodo invernale.
Tunisia: un’ora indietro rispetto all’Italia duran-
te il periodo nel quale in Italia vige l’ora legale; 
la stessa ora italiana durante il resto dell’anno.
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Viaggio
ISTANBUL, LA CAPPADOCIA, KONYA, PAMUKKALE, EFESO, IZMIR

I LUOGHI PIÙ FAMOSI E SUGGESTIVI DELLA TURCHIA RIASSUNTI IN UN ITINERARIO “IN STILE” CHE 

VI PORTA ALLA SCOPERTA DELLA FAVOLOSA ISTANBUL, L’AFFASCINANTE CAPPADOCIA, LA SUGGE-

STIVA PAMUKKALE, LA MISTICA KONYA E LA SPLENDIDA EFESO.

8 giorni
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Durata: 8 giorni / 7 notti
Tipologia: di GRUPPO
Partenze: 44 date garantite con minimo 6 partecipanti
Guida: parlante italiano
Pasti: 7 prime colazioni, 6 pranzi e 4 cene

Particolarità: strutture alberghiere di alto livello e par-
ticolare cura nella scelta dei servizi, dei menù, dei siti da 
visitare e delle guide professionali locali. Non è casuale la 
scelta di considerarlo un viaggio “in stile”
Possibilità di estensione mare; consultare le proposte 
nelle pagine successive.

VIAGGIO INDIVIDUALE: 
Opzione FLY AND DRIVE
Formula basic hotel 3* e 4* p.p. in doppia: da € 690
Formula comfort hotel boutique e 5* p.p. in doppia: da € 890

IL VIAGGIO IN BREVE

Viaggio di GRUPPO con guida in italiano    ESCLUSIVA Europa World

Partenze da Bergamo, Bologna 
e Roma con Pegasus Airlines
Per persona in Doppia Singola Tripla
1/3 - 23/6 + 
2/9 - 23/12 790 1.060 770
24/6 - 28/7 820 1.080 790
29/7 - 1/9 860 1.120 830

SUPPLEMENTI
Voli TK, altri vettori ed altre città di 
partenza su rq
Trasferimenti per voli con 
altri vettori 95
Tasse aeroportuali 
Pegasus Airlines 160
Ingressi da versare in loco 100 
Mance per guida ed autista 
da versare in loco 25

Quota d’iscrizione 70
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QUOTE a partire da:

per persona in camera doppia

 8 gg: da € 790

1° giorno: ITALIA/ISTANBUL
Partenza per Istanbul con voli di linea Pegasus Airlines. 
All’arrivo in aeroporto incontro con un’assistente per 
il trasferimento in albergo. Sistemazione nelle camere 
riservate. Cena libera. Pernottamento. 
HOTEL: Point Taksim 5* o similare

2° giorno: ISTANBUL
Prima colazione in albergo. Giornata dedicata alla visi-
ta guidata della città: passando dal Corno d’Oro, pa-
noramica delle mura bizantine e dell’antico quartiere 
di Eyup. Visita della chiesa di San Salvatore in Chora, 
un vero gioiello con i suoi favolosi mosaici ed affre-
schi risalenti al XIV Sec. Pranzo in ristorante. Visita del 
Palazzo di Topkapi (Harem escluso), sontuosa dimo-
ra dei sultani per quasi quattro secoli. Trasferimento 
presso il pittoresco Gran Bazaar, il più grande mercato 
coperto al mondo, coloratissimo con le sue 4.000 bot-
teghe. Trasferimento di rientro in albergo. 
Cena libera. Pernottamento. 
*Facoltative la crociera sul Bosforo in battello, per am-
mirare i versanti asiatico ed europeo della città (€ 25 
circa) e la cena presso uno dei ristoranti di pesce del tipico 
villaggio di pescatori a Kumkapi, accompagnata da musica 
gitana/folkloristica, trasferimenti inclusi, bevande escluse  
(€ 50 circa)

3° giorno: ISTANBUL
Prima colazione in albergo. Proseguimento della visita 
della città: l’Ippodromo Bizantino, in cui si svolgevano 
le corse con le bighe; la Moschea Blu, celebre per le 
sue maioliche; infi ne la Cisterna Romana Sotterranea, 
costruita sotto il regno di Giustiniano I. Pranzo in risto-
rante. Visita dell’imponente chiesa di Santa Sofi a, vero 
capolavoro dell’architettura bizantina. Trasferimento 
presso il Mercato Egiziano delle Spezie e, infi ne, visita 

del Palazzo di Dolmabahce (Harem escluso), il prin-
cipale centro amministrativo dell’Impero Ottomano, 
ove nel 1938 morì Mustafa Kemal Atatürk, fondatore 
e primo presidente della Repubblica Turca. Rientro in 
albergo. Cena libera. Pernottamento. 
* Facoltativa la serata tradizionale turca che include la 
cena presso il ristorante Orient House o similare, a base 
di carne, accompagnata da musica dal vivo, danzatrici del 
ventre e gruppi folkloristici (€ 55 circa)

4° giorno: ISTANBUL/CAPPADOCIA
Prima colazione in albergo. Trasferimento in aeropor-
to in tempo utile per il volo per Kayseri, in Cappado-
cia. Visita di una delle città sotterranee più famose del 
mondo, Ozkonak o Kaymakli, risalenti al periodo delle 
persecuzioni cristiane. Pranzo in ristorante. Prosegui-
mento con la visita della Valle di Guvercinlik e della cit-
tadella di Uchisar. Sistemazione nelle camere riservate. 
Cena e pernottamento in albergo. 
HOTEL: Suhan 4* o similare
*Facoltativo lo spettacolo tradizionale dei “dervisci rotan-
ti” (€ 35 circa)

5° giorno: CAPPADOCIA
*Facoltativa l’escursione in mongolfiera per ammirare 
dall’alto il paesaggio lunare e mozzafiato della Cappa-
docia illuminata dalle prime luci dell’alba (€ 130 circa). 
Prima colazione in albergo. Giornata dedicata alla vi-
sita della suggestiva regione dei “camini di fata”: la 
Valle di Goreme, la più spettacolare e famosa con le 
sue chiese rupestri, vero e proprio museo all’aperto; le 
Valli di Pasabag e di Dervent, con le note conforma-
zioni di tufo a forma di fungo; infi ne Cavusin, località 
dallo straordinario panorama. Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio, sosta in un laboratorio di produzione 
dei celebri tappeti turchi ed in un centro di produzione 

Consigliato
agli sposi

di pietre dure, orefi ceria ed argenteria locali. 
Cena in albergo. Pernottamento.

6° giorno: CAPPADOCIA/KONYA/PAMUKKALE
Prima colazione in albergo. Partenza per Pamukka-
le, via Konya. Lungo il percorso, visita del Caravan-
serraglio di Sultanhani. All’arrivo a Konya, visita del 
Monastero e del Mausoleo di Mevlana, fondatore del 
movimento mistico dei “dervisci rotanti”. Pranzo in 
ristorante. Proseguimento per Pamukkale, letteral-
mente “Castello di Cotone”, dove all’arrivo è previsto 
tempo a disposizione per un bagno in acqua termale 
in albergo, prima della cena. Pernottamento.
HOTEL: Colossae 5* o similare

7° giorno: PAMUKKALE/EFESO/IZMIR
Prima colazione in albergo. In mattinata visita delle 
vestigia dell’antica Hierapolis, con il suo splendido an-
fi teatro romano, e delle famose cascate pietrifi cate, di 
natura calcarea. Pranzo in ristorante, a seguire, sosta 
presso una pelletteria. Proseguimento per Efeso e po-
meriggio dedicato alla visita di questo tesoro che ha 
saputo proteggere la sua splendida architettura dedi-
cata alla Dea Artemide. Visita dell’ultima presunta re-
sidenza della Madonna prima di proseguire per Izmir. 
Cena in albergo. Pernottamento.
HOTEL: Moevenpick 5* o similare

8° giorno: IZMIR/ITALIA
Dopo la prima colazione, trasferimento in aeroporto 
per il volo di rientro in Italia, via Istanbul. 

*Prezzi indicativi, soggetti a riconferma in loco. Sono pos-
sibili variazioni dovute a cause tecnico/operative e/o al 
numero effettivo dei partecipanti.

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

IL PROGRAMMA di Viaggio

TURCHIA IN STILE

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



Canakkale

Istanbul

Konya Cappadocia
Izmir

Pamukkale
Efeso

TURCHIA

T
o

u
r  

d
i 

G
R

U
P

P
O

 G
R

U
P

P
O

CIPRO

ISTANBUL, CAPPADOCIA, KONYA, PAMUKKALE, EFESO, IZMIR, DIDYMA, 
MILETO, PRIENE, PERGAMO, TROIA, CANAKKALE 

IL PROFILO DELLE MOSCHEE E DEGLI ANTICHI PALAZZI, IL PROFUMO DELLE SPEZIE, L’AROMA 

DEL CAFFÈ TURCO, I COLORI VIVACI DEI BAZAR, DELLE CANDELE E DELLE PASHMINE. BENVENU-

TI IN TURCHIA! UN’ESPERIENZA UNICA NEL SUO GENERE, DALL’ALTO CONTENUTO STORICO E 

CULTURALE. UNA TURCHIA DA SCOPRIRE E RISCOPRIRE.

11 giorni
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ESCLUSIVA Europa World

Durata: 11 giorni / 10 notti
Tipologia: di GRUPPO
Partenze: 44 date garantite con minimo 6 partecipanti
Guida: parlante italiano
Pasti: 10 prime colazioni, 9 pranzi e 6 cene

Particolarità: guide professionali locali selezionate, 
strutture alberghiere di alto livello, particolare cura nella 
scelta dei servizi, dei menù e dei siti da visitare.

Un itinerario molto completo della Turchia classica, 
arricchito da visite di alcuni siti insoliti.

VIAGGIO INDIVIDUALE: 
Opzione FLY AND DRIVE
Formula basic hotel 3* e 4* p.p. in doppia: da € 790
Formula comfort hotel boutique e 5* p.p. in doppia: da € 970

IL VIAGGIO IN BREVE

Viaggio di GRUPPO con guida in italiano    ESCLUSIVA Europa World

Partenze da Bergamo, Bologna 
e Roma con Pegasus Airlines
Per persona in Doppia Singola Tripla
1/3 - 23/6 + 
2/9 - 23/12 1.190 1.590 1.150
24/6 - 28/7 1.210 1.600 1.170
29/7 - 1/9 1.250 1.640 1.210

SUPPLEMENTI
Voli TK, altri vettori ed altre città di 
partenza su rq
Trasferimenti per voli con 
altri vettori 90
Tasse aeroportuali 
Pegasus Airlines 135
Ingressi da versare in loco 135
Mance per guida ed autista 
da versare in loco 25

Quota d’iscrizione  70
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QUOTE a partire da:

per persona in camera doppia

 11 gg: da € 1.190

Consigliato
agli sposi Viaggio

1° giorno: ITALIA/ISTANBUL
Partenza per Istanbul con voli di linea Pegasus Airlines. 
All’arrivo in aeroporto incontro con un’assistente per 
il trasferimento in albergo. Sistemazione nelle camere 
riservate. Cena libera. Pernottamento.
HOTEL: Point Taksim 5* o similare

2° giorno: ISTANBUL
Prima colazione in albergo. Giornata dedicata alla visi-
ta guidata della città: passando dal Corno d’Oro, pa-
noramica delle mura bizantine e dell’antico quartiere 
di Eyup. Visita della chiesa di San Salvatore in Chora, 
un vero gioiello con i suoi favolosi mosaici ed affre-
schi risalenti al XIV Sec. Pranzo in ristorante. Visita del 
Palazzo di Topkapi (Harem escluso), sontuosa dimo-
ra dei sultani per quasi quattro secoli. Trasferimento 
presso il pittoresco Gran Bazaar, il più grande mercato 
coperto al mondo, coloratissimo con le sue 4.000 bot-
teghe. Trasferimento di rientro in albergo. Cena libera. 
Pernottamento. 
*Facoltative la crociera sul Bosforo in battello, per ammi-
rare i versanti asiatico ed europeo della città (€ 25 circa) 
e la cena presso uno dei ristoranti di pesce del tipico vil-
laggio di pescatori a Kumkapi,  accompagnata da musica 
gitana/folkloristica, trasferimenti inclusi, bevande escluse 
(€ 50 circa).

3° giorno: ISTANBUL
Prima colazione in albergo. Proseguimento della 
visita della città: l’Ippodromo Bizantino, in cui si 
svolgevano le corse con le bighe; la Moschea Blu, 
celebre per le sue maioliche; infi ne la Cisterna Ro-
mana Sotterranea, costruita sotto il regno di Giusti-
niano I. Pranzo in ristorante. Visita dell’imponente 
chiesa di Santa Sofi a, vero capolavoro dell’archi-
tettura bizantina. Trasferimento presso il Mercato 
Egiziano delle Spezie e, infi ne, visita del Palazzo di 
Dolmabahce (Harem escluso), il principale cen-
tro amministrativo dell’Impero Ottomano, ove nel 
1938 morì Mustafa Kemal Atatürk, fondatore e pri-
mo presidente della Repubblica Turca. Rientro in 
albergo. Cena libera. Pernottamento. 
*Facoltativa la serata tradizionale turca che include la cena 
presso il ristorante Orient House o similare, a base di car-
ne, accompagnata da musica dal vivo, danzatrici del ventre 
e gruppi folkloristici (€ 55 circa).

4° giorno: ISTANBUL/CAPPADOCIA
Prima colazione in albergo. Trasferimento in aeropor-
to in tempo utile per il volo per Kayseri, in Cappado-
cia. Visita di una delle città sotterranee più famose del 
mondo, Ozkonak o Kaymakli, risalenti al periodo delle 
persecuzioni cristiane. Pranzo in ristorante. Prosegui-
mento con la visita della Valle di Guvercinlik e della cit-

tadella di Uchisar. Sistemazione nelle camere riservate. 
Cena e pernottamento in albergo. 
HOTEL: Suhan 4* o similare
*Facoltativo lo spettacolo tradizionale dei “dervisci rotan-
ti” (€ 30 circa).

5° giorno: CAPPADOCIA
*Facoltativa l’escursione in mongolfi era per ammirare 
dall’alto il paesaggio lunare e mozzafi ato della Cappadocia 
illuminata dalle prime luci dell’alba (€ 130 circa).
Prima colazione in albergo. Giornata dedicata alla visi-
ta della suggestiva regione dei “camini di fata”: la Val-
le di Goreme, la più spettacolare e famosa con le sue 
chiese rupestri, vero e proprio museo all’aperto; le Valli 
di Pasabag e di Dervent, con le note conformazioni 
di tufo a forma di fungo; infi ne Cavusin, località dal-
lo straordinario panorama. Pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio, sosta in un laboratorio di produzione dei 
celebri tappeti turchi ed in un centro di produzione 
di pietre dure, orefi ceria ed argenteria locali. Cena in 
albergo. Pernottamento.

6° giorno: CAPPADOCIA/KONYA/PAMUKKALE
Prima colazione in albergo. Partenza per Pamukkale, 
via Konya. Lungo il percorso, visita del Caravanserra-
glio di Sultanhani. All’arrivo a Konya, visita del Mo-
nastero e del Mausoleo di Mevlana, fondatore del 
movimento mistico dei “dervisci rotanti”. Pranzo in ri-
storante. Proseguimento per Pamukkale, letteralmente 
“Castello di Cotone”, dove all’arrivo è previsto tempo a 
disposizione per un bagno in acqua termale in albergo, 
prima della cena. Pernottamento.
HOTEL: Colossae 5* o similare

7° giorno: PAMUKKALE/EFESO/IZMIR
Prima colazione in albergo. In mattinata visita delle 
vestigia dell’antica Hierapolis, con il suo splendido an-
fi teatro romano, e delle famose cascate pietrifi cate, di 
natura calcarea. Pranzo in ristorante, a seguire, sosta 
presso una pelletteria. Proseguimento per Efeso e po-
meriggio dedicato alla visita di questo tesoro che ha 
saputo proteggere la sua splendida architettura dedi-
cata alla Dea Artemide. Visita dell’ultima presunta re-
sidenza della Madonna prima di proseguire per Izmir. 
Cena in albergo. Pernottamento.
HOTEL: Moevenpick 5* o similare

8° giorno: IZMIR/DIDYMA/MILETO/PRIENE/IZMIR
Prima colazione in albergo. Partenza per la visita di tre 
siti archeologici di estrema bellezza e fascino, poco fre-
quentati dai turisti e per questo ancora più interessanti 
e suggestivi. Prima sosta a Didyma, città conosciuta 
per i resti del gigantesco tempio di Apollo, che ospitava 
uno dei più importanti oracoli dell’antichità, secondo 

solo a quello di Delfi . Proseguimento per Mileto, cele-
bre per il grande teatro romano dotato di 15.000 posti 
a sedere. Fu una delle più antiche e potenti città greche 
dell’Asia Minore e la sua importanza è testimoniata 
dal suo patrimonio monumentale le cui rovine sono in 
gran parte visibili percorrendo la Via Sacra. Pranzo in 
ristorante. Continuazione verso Priene, sito adagiato 
sui pendii del Monte Mykale, ricca di elementi di archi-
tettura ellenistica ben conservati. Rientro a Izmir. Cena 
in albergo. Pernottamento.

9° giorno: IZMIR/PERGAMO/TROIA/CANAKKALE
Prima colazione in albergo. Partenza per Bergama, 
l’antica Pergamo. L’Acropoli, sulla collina sovrastante 
la città moderna, presenta i pochi resti di una celebre 
biblioteca, del teatro romano, del Tempio di Dionisio, 
l’altare monumentale di Zeus e l’Asclepion, antico cen-
tro terapeutico. Pranzo in ristorante. Proseguimento 
verso Troia e visita delle rovine della leggendaria città 
di Omero, tappa imperdibile per gli appassionati di 
storia. Trasferimento in albergo e sistemazione nelle 
camere riservate. Cena in albergo. Pernottamento.
HOTEL: Kolin 5* o similare

10° giorno: CANAKKALE/ISTANBUL
Prima colazione in albergo. Con una breve navigazione 
in traghetto, attraverso lo stretto dei Dardanelli, il viag-
gio riprende in direzione di Istanbul dove all’arrivo è 
previsto il pranzo in ristorante. Trasferimento in alber-
go, pomeriggio e cena liberi. Pernottamento.
HOTEL: Point Taksim 5* o similare

11° giorno: ISTANBUL/ITALIA 
Dopo la prima colazione, trasferimento in aeroporto 
per il volo di rientro in Italia. 

*Prezzi indicativi, soggetti a riconferma in loco. Sono pos-
sibili variazioni dovute a cause tecnico/operative e/o al 
numero effettivo dei partecipanti.

IL PROGRAMMA di Viaggio

LA CULLA 
DELLA CIVILTDELLA CIVILTÀ

0

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

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



Istanbul

Konya Cappadocia
Izmir

Pamukkale
Efeso

Bodrum

TURCHIA

Antalya

CIPRO

ISTANBUL, LA CAPPADOCIA, KONYA, PAMUKKALE, EFESO, IZMIR
Soggiorno mare ad Antalya o bodrum 

I LUOGHI PIÙ FAMOSI E SUGGESTIVI DELLA TURCHIA RIASSUNTI IN UN ITINERARIO “IN STILE”, 

CHE VI PORTA ALLA SCOPERTA DELLA FAVOLOSA ISTANBUL, L’AFFASCINANTE CAPPADOCIA, LA 

SUGGESTIVA PAMUKKALE, LA MISTICA KONYA E LA SPLENDIDA EFESO. INFINE PROPONIAMO UN 

SOGGIORNO MARE LUNGO LA SPLENDIDA E SOLEGGIATA COSTA DI ANTALYA, O NELLA COSMO-

POLITA ED ATTRAENTE BODRUM.

15 giorni
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ESCLUSIVA Europa World

Durata: 15 giorni / 14 notti
Tipologia: di GRUPPO
Partenze: 31 date garantite con minimo 6 partecipanti
Guida: parlante italiano
Pasti: in corso di tour 7 prime colazioni, 6 pranzi e 4 
cene; ultra all inclusive nel soggiorno mare a Bodrum, 
mezza pensione ad Antalya

Particolarità: possibilità di abbinare altre strutture 
mare. Consultare le proposte nelle pagine successive.

IL VIAGGIO IN BREVE

Viaggio di GRUPPO con guida in italiano    ESCLUSIVA Europa World

Partenze da Bergamo, Bologna 
e Roma con Pegasus Airlines
Per persona in Doppia Singola Tripla
Antalya
1 - 30/4 1.300 1.770 1.300
1 - 20/5  1.485 2.045 1.485
21/5 - 15/6 + 
11 - 31/10 1.555 2.155 1.555
16/6 - 6/7 + 
15/9 - 10/10 1.645 2.290 1.645
7/7 - 14/9 1.740 2.425 1.740
Bodrum 
1/4 - 19/5 + 
23/9 - 31/10 1.265 1.805 1.265
20/5 - 9/6 1.370 1.950 1.370
10/6 - 7/7 + 
19/8 - 8/9 1.530 2.195 1.530
8/7 - 18/8 1.715 2.470 1.715
9 - 22/9 1.430 2.050 1.430
SUPPLEMENTI
Voli PC 29/7 - 1/9 40
Voli TK, altri vettori ed altre città di 
partenza su rq
Trasferimenti per voli con 
altri vettori 45
Tasse aeroportuali 
Pegasus Airlines 160
Ingressi da versare in loco 100 
Mance per guida ed autista 
da versare in loco 25
Quota d’iscrizione 70

11| WWW.QUALITYGROUP.IT

Viaggio
1° giorno: ITALIA/ISTANBUL
Partenza per Istanbul con voli di linea Pegasus Airlines. 
All’arrivo in aeroporto incontro con un’assistente per 
il trasferimento in albergo. Sistemazione nelle camere 
riservate. Cena libera. Pernottamento.
HOTEL: Point Taksim 5* o similare

2° giorno: ISTANBUL
Prima colazione in albergo. Giornata dedicata alla vi-
sita guidata della città: passando dal Corno d’Oro, 
panoramica delle mura bizantine e dell’antico quartie-
re di Eyup. Visita della chiesa di San Salvatore in Cho-
ra e, dopo il pranzo in ristorante, visita del Palazzo di 
Topkapi (Harem escluso), sontuosa dimora dei sultani 
per quasi quattro secoli. Trasferimento presso il pitto-
resco Gran Bazaar, tempo libero e rientro in albergo. 
Cena libera. Pernottamento. 
*Facoltative la crociera sul Bosforo in battello, per ammi-
rare i versanti asiatico ed europeo della città (€ 25 circa) 
e la cena presso uno dei ristoranti di pesce del tipico vil-
laggio di pescatori a Kumkapi,  accompagnata da musica 
gitana/folkloristica, trasferimenti inclusi, bevande escluse 
(€ 50 circa).

3° giorno: ISTANBUL
Prima colazione in albergo. Proseguimento della visita 
della città: l’Ippodromo Bizantino, la Moschea Blu, la 
Cisterna Romana Sotterranea, costruita sotto il regno 
di Giustiniano I. Pranzo in ristorante. Visita dell’impo-
nente chiesa di Santa Sofi a, vero capolavoro dell’ar-
chitettura bizantina. Trasferimento presso il Mercato 
Egiziano delle Spezie e, infi ne, visita del Palazzo di Dol-
mabahce (Harem escluso), ove nel 1938 morì Mustafa 
Kemal Atatürk, fondatore e primo presidente della Re-
pubblica Turca. Rientro in albergo. 
Cena libera. Pernottamento.  
*Facoltativa la serata tradizionale turca che include la cena 
presso il ristorante Orient House o similare, a base di car-
ne, accompagnata da musica dal vivo, danzatrici del ventre 
e gruppi folkloristici (€ 55 circa).

4° giorno: ISTANBUL/CAPPADOCIA
Prima colazione in albergo. Trasferimento in aeropor-
to in tempo utile per il volo per Kayseri, in Cappado-
cia. Visita di una delle città sotterranee più famose del 

mondo, Ozkonak o Kaymakli, risalenti al periodo delle 
persecuzioni cristiane. Pranzo in ristorante. Prosegui-
mento con la visita della Valle di Guvercinlik e della cit-
tadella di Uchisar. Sistemazione nelle camere riservate. 
Cena e pernottamento in albergo. 
HOTEL: Suhan 4* o similare
*Facoltativo lo spettacolo tradizionale dei “dervisci rotan-
ti” (€ 35 circa).

5° giorno: CAPPADOCIA
*Facoltativa l’escursione in mongolfi era per ammirare 
dall’alto il paesaggio lunare e mozzafi ato della Cappadocia 
illuminata dalle prime luci dell’alba (€ 130 circa).
Prima colazione in albergo. Giornata dedicata alla 
visita della suggestiva regione dei “camini di fata”: 
la Valle di Goreme, vero e proprio museo all’aper-
to; le Valli di Pasabag e di Dervent, ed infi ne Cavu-
sin, località dallo straordinario panorama. Pranzo 
in ristorante. Nel pomeriggio, sosta in un laborato-
rio di produzione dei celebri tappeti turchi ed in un 
centro di produzione di pietre dure, orefi ceria ed 
argenteria locali. Cena in albergo. Pernottamento.

6° giorno: CAPPADOCIA/KONYA/PAMUKKALE
Prima colazione in albergo. Partenza per Pamukkale, 
via Konya. Lungo il percorso, visita del Caravanserra-
glio di Sultanhani. All’arrivo a Konya, visita del Mo-
nastero e del Mausoleo di Mevlana, fondatore del 
movimento mistico dei “dervisci rotanti”. Pranzo in ri-
storante. Proseguimento per Pamukkale, letteralmente 
“Castello di Cotone”, dove all’arrivo è previsto tempo a 
disposizione per un bagno in acqua termale in albergo, 
prima della cena. Pernottamento.
HOTEL: Colossae 5* o similare

7° giorno: PAMUKKALE/EFESO/IZMIR
Prima colazione in albergo. In mattinata visita delle 
vestigia dell’antica Hierapolis, con il suo splendido an-
fi teatro romano, e delle famose cascate pietrifi cate, di 
natura calcarea. Pranzo in ristorante, a seguire, sosta 
presso una pelletteria. Proseguimento per Efeso e po-
meriggio dedicato alla visita di questo tesoro che ha 
saputo proteggere la sua splendida architettura dedi-
cata alla Dea Artemide. Visita dell’ultima presunta re-
sidenza della Madonna prima di proseguire per Izmir. 
Cena in albergo. Pernottamento.
HOTEL: Moevenpick 5* o similare

SOGGIORNO MARE AD ANTALYA
8°/14° giorno: IZMIR/ANTALYA 
Dopo la prima colazione, trasferimento presso l’ae-
roporto di Izmir per il volo su Antalya. Trasferimento 
presso la struttura mare. Il trattamento pasti ha inizio 
dalla cena dell’8° giorno. 
HOTEL: Su 5* o similare

15° giorno: ANTALYA/ITALIA 
Dopo la prima colazione, trasferimento in aeroporto 
per il volo di rientro in Italia, via Istanbul.

SOGGIORNO MARE A BODRUM
8°/14° giorno: IZMIR/BODRUM
Dopo la prima colazione, trasferimento in pullman a 
Bodrum presso la struttura mare. Il trattamento pasti 
ha inizio dalla cena dell’8° giorno.
HOTEL: Yasmin 5* o similare

15° giorno: BODRUM/ITALIA 
Dopo la prima colazione, trasferimento in aeroporto 
per il volo di rientro in Italia, via Istanbul. 

*Prezzi indicativi, soggetti a riconferma in loco. Sono pos-
sibili variazioni dovute a cause tecnico/operative e/o al 
numero effettivo dei partecipanti.

Consigliato
agli sposi

|||

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

TURCHIA IN STILE 
E SOGGIORNO MAREE SOGGIORNO MARE

CCCCIPCIPCIPCIPCIPCIPCIPCIPCIPC RORORORORORORORROROOROOR
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QUOTE a partire da:

per persona in camera doppia
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IL PROGRAMMA di Viaggio

BODRUMBODRUM
ANTALYA OANTALYA O



Istanbul

Konya

Pamukkale

1° giorno: ITALIA/ISTANBUL
Partenza per Istanbul con voli di linea. 
Trasferimento in albergo per la cena e pernottamento.
HOTEL: Mercure Topkapi 4* o similare

2° giorno: ISTANBUL
Prima colazione in albergo e pranzo incluso. Giorna-
ta dedicata alla visita guidata della città: l’Ippodromo 
Bizantino; la Moschea Blu, celebre per le sue maioli-
che; il Palazzo di Topkapi (Harem escluso); la chiesa 
di Santa Sofi a, vero capolavoro dell’architettura bi-
zantina; il pittoresco Gran Bazaar, coloratissimo con 
le sue 4.000 botteghe. Rientro in albergo per la cena, 
pernottamento.
* Facoltative la crociera sul Bosforo in battello, per ammi-
rare i versanti asiatico ed europeo della città (€ 25 circa)

3° giorno: ISTANBUL/ANKARA/CAPPADOCIA
Prima colazione in albergo. Partenza in pullman per 
Ankara, passando dal Ponte Euroasia. All’arrivo nel-
la capitale, visita del Museo delle Civiltà Anatoliche. 
Pranzo in ristorante. Partenza per la Cappadocia, con 
sosta presso il Lago Salato. All’arrivo, sistemazione in 
albergo. Cena e pernottamento.
HOTEL: Suhan 4* o similare 

4° giorno: CAPPADOCIA
*Facoltativa l’escursione in mongolfi era per ammirare 
dall’alto il paesaggio lunare e mozzafi ato della Cappadocia 
illuminata dalle prime luci dell’alba (€ 130 circa).
Prima colazione in albergo. Giornata dedicata alla visi-
ta della suggestiva regione dei “camini di fata”: la Valle 
di Goreme, vero e proprio museo all’aperto. Prosegui-
mento con la visita della cittadella di Uchisar e della 
Valle di Avcilar e di Ozkonak (o Saratli), una delle città 
sotterranee più famose del mondo. Pranzo in ristoran-
te. Nel pomeriggio, sosta in un laboratorio di produ-

zione e vendita dei famosi tappeti turchi e di pietre e 
gioielli locali. Cena e pernottamento.
*Facoltativo lo spettacolo tradizionale dei “dervisci rotanti” 
(€ 35 circa).

5° giorno: CAPPADOCIA/KONYA/PAMUKKALE
Prima colazione in albergo. Partenza per Pamukkale, 
via Konya. Lungo il percorso, visita del Caravanserra-
glio di Sultanhani. All’arrivo a Konya, visita del Mona-
stero e del Mausoleo di Mevlana. Pranzo in ristorante e 
proseguimento per Pamukkale. Sistemazione in alber-
go e possibilità di usufruire della piscina termale. 
Cena e pernottamento.
HOTEL: Colossae 5* o similare

6° giorno: PAMUKKALE/EFESO/IZMIR
Prima colazione in albergo. Visita delle ampie rovine 
sede dell’antica Hierapolis e delle cascate pietrifi cate 
di Pamukkale. Pranzo in ristorante. Partenza per la 
bellissima Efeso dove si potranno ammirare il Tempio 
di Adriano, la Biblioteca di Celsio ed il Grande Teatro. 
Proseguimento per la visita della presunta ultima Re-
sidenza della Madonna. Trasferimento in albergo ad 
Izmir. Cena e pernottamento.
HOTEL: Moevenpick 5* o similare

7° giorno: IZMIR/BURSA/ISTANBUL
Prima colazione in albergo. Partenza per Bursa. Visita 
della Grande Moschea e della Moschea Verde, risalen-
te al 1424, celebre per le sue maioliche di Iznik. Pranzo 
in ristorante. Proseguimento per Istanbul. 
Cena in albergo e pernottamento.
HOTEL: Titanic Kartal 4* o similare

8° giorno: ISTANBUL/ITALIA
Dopo la prima colazione, trasferimento in aeroporto 
per il volo di rientro in Italia.

8 giorni

Ankara

Izmir

Bursa

Cappadocia

TURCHIA

CIPRO

Viaggio di GRUPPO garantito con guida in italiano

ISTANBUL, ANKARA, CAPPADOCIA, KONYA, PAMUKKALE, EFESO, IZMIR, BURSA
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Durata: 8 giorni / 7 notti
Tipologia: di GRUPPO
Partenze: 19 partenze garantite
Guida: locale in lingua italiana
Pasti: 7 prime colazioni, 6 pranzi e 7 cene incluse
Sistemazione: in alberghi di categoria 4*

IL VIAGGIO IN BREVE
Partenze da Bergamo, Bologna 
e Roma con Pegasus Airlines
Per persona in Doppia Singola Tripla
1/4 - 28/7 + 
2/9 - 20/10 649 880 649
29/7 - 1/9  689 920 689

SUPPLEMENTI
Tasse aeroportuali 
Pegasus Airlines 85
Ingressi da versare in loco 75 

Quota d’iscrizione  70

Istanbul

Ankara

TURCHIA

Konya Cappadocia
Pamukkale

Bodrum

CIPRO

1° giorno: ITALIA/ISTANBUL
Partenza per Istanbul con voli di linea. Trasferimento in 
albergo per la cena e pernottamento.
HOTEL: Mercure Topkapi 4* o similare

2° giorno: ISTANBUL 
Prima colazione in albergo. Giornata dedicata alla visi-
ta guidata della città: visita della Chiesa di San Salva-
tore in Chora; dell’antico quartiere di Eyup; visita della 
Moschea di Yeni Camii e del Mercato Egiziano delle 
Spezie. Rientro in albergo. Cena e pernottamento.

3° giorno: ISTANBUL 
Prima colazione in albergo e partenza per il centro 
storico. Visita dell’antico Ippodromo Bizantino, degli 
obelischi e della Moschea Blu. Pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio si prosegue la vista con il Palazzo di Topka-
pi e della Chiesa di Santa Sofi a, capolavoro dell’archi-
tettura bizantina. Si termina con il Gran Bazar. Rientro 
in albergo. Cena e pernottamento.
* Facoltative la crociera sul Bosforo in battello, per ammi-
rare i versanti asiatico ed europeo della città (€ 25 circa)

4° giorno: ISTANBUL/ANKARA/CAPPADOCIA
Prima colazione in albergo. Partenza in pullman per 
Ankara, passando dal Ponte Euroasia. All’arrivo nel-
la capitale, visita del Museo delle Civiltà Anatoliche. 
Pranzo in ristorante. Partenza per la Cappadocia, con 
sosta presso il Lago Salato. All’arrivo, sistemazione in 
albergo. Cena e pernottamento.
HOTEL: Suhan 4* o similare

5° giorno: CAPPADOCIA
*Facoltativa l’escursione in mongolfi era per ammirare 
dall’alto il paesaggio lunare e mozzafi ato della Cappadocia 
illuminata dalle prime luci dell’alba.(€ 130 circa).

Prima colazione in albergo. Giornata dedicata alla visi-
ta della suggestiva regione dei “camini di fata”: la Valle 
di Goreme, con le sue chiese rupestri, vero e proprio 
museo all’aperto. Proseguimento con la visita della cit-
tadella di Uchisar e della Valle di Avcilar e di Ozkonak 
(o Saratli), una delle città sotterranee più famose del 
mondo. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, sosta 
in un laboratorio di produzione e vendita dei famosi 
tappeti turchi e di pietre e gioielli locali. 
Cena e pernottamento. 
*Facoltativo lo spettacolo tradizionale dei “dervisci rotanti” 
(€ 35 circa).

6° giorno: CAPPADOCIA/KONYA/PAMUKKALE
Prima colazione in albergo. Partenza per Pamukkale, 
via Konya. Lungo il percorso, visita del Caravanserra-
glio di Sultanhani. All’arrivo a Konya, visita del Mona-
stero e del Mausoleo di Mevlana. Pranzo in ristorante e 
proseguimento per Pamukkale. Sistemazione in alber-
go e possibilità di usufruire della piscina termale. 
Cena e pernottamento.
HOTEL: Colossae 5* o similare

7° giorno: PAMUKKALE/BODRUM
Prima colazione in albergo. Visita delle ampie rovine 
sede dell’antica Hierapolis, delle cascate pietrifi cate di 
Pamukkale. Pranzo in ristorante. Partenza per Bodrum 
con sosta presso una pelletteria. All’arrivo in serata, si-
stemazione in albergo. Cena e pernottamento.
HOTEL: Bodrum Park Resort 4* o similare

8° giorno: BODRUM / ITALIA
Prima colazione in albergo. Trasferimento in aeroporto 
per il volo di rientro in Italia, via Istanbul.

ISTANBUL, ANKARA, LA CAPPADOCIA, KONYA, PAMUKKALE, BODRUM

8 giorni

TURCHIA KERVANSARAY

Viaggio di GRUPPO garantito con guida in italiano
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Durata: 8 giorni / 7 notti
Tipologia: di GRUPPO
Partenze: 12 partenze garantite
Guida: locale in lingua italiana
Pasti: 7 prime colazioni, 6 pranzi e 7 cene incluse
Sistemazione: in alberghi di categoria 4*

IL VIAGGIO IN BREVE

CIPRO

Partenze da Bergamo, Bologna 
e Roma con Pegasus Airlines
Per persona in Doppia Singola Tripla
1/6 - 28/7  649 880 649
29/7 - 1/9  689 920 689

SUPPLEMENTI
Tasse aeroportuali 
Pegasus Airlines 110
Ingressi da versare in loco 75 

Quota d’iscrizione  70
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QUOTE a partire da:

per persona in camera doppia

 8 gg: da € 649

INSOLITA TURCHIA 

DATE DI PARTENZA
2018
Aprile 1 22
Maggio 13 27
Giugno 17 24
Luglio 1 8 15 22 29
Agosto 5 12 19 26
Settembre 2 16 30
Ottobre 14

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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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

DATE DI PARTENZA
2018
Giugno 16 23 30
Luglio 7 14 21 28
Agosto 4 11 18 25
Settembre 1

CIPCIPCIPCIPCIPCCIPPCIPCIPCIPCIPC ROROROROROROROROROROROOCIPCIPCIPCIPCIPCIPCIPCIPCIPCIPCIPC RORORORORORORORORORROOOR

QUOTE a partire da:

per persona in camera doppia

 8 gg: da € 649



Istanbul

Izmir

Pamukkale
Efeso

TURCHIA

Konya Cappadocia

CIPROCIPRO
T

o
u

r  
IN

D
IV

ID
U

A
LEEE

8 giorni
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Consigliato
agli sposi

ISTANBUL, CAPPADOCIA, KONYA, PAMUKKALE, efeso, IZMIR

IL VOSTRO AUTISTA VI AUGURA IL BUONGIORNO, VI APRE LE PORTIERE E … DOPO ESSERVI AC-

COMODATI… INIZIA IL VIAGGIO ALLA SCOPERTA DI UN PAESE STRAORDINARIAMENTE AFFASCI-

NANTE E RICCO DI MAGIA; GIÀ LA SUA POSIZIONE, A CAVALLO FRA DUE CONTINENTI, REGALA 

EMOZIONI UNICHE.

Durata: 8 giorni / 7 notti
Tipologia: INDIVIDUALE privato
Partenze: giornaliere
Mezzi di trasporto: minibus tipo Mercedes 
Pasti: 7 prime colazioni, 6 pranzi e 7 cene

Particolarità: è un viaggio ideale per chi cerca il 
comfort, la cura dei dettagli studiati esclusivamente per 
il viaggiatore più esigente.

IL VIAGGIO IN BREVE

✓ Consigliato agli sposi

✓ Guida parlante italiano ed autista privati

✓ Strutture alberghiere esclusive altamente 
selezionate

✓ Possibilità di soggiorno mare a fi ne tour; 
affi datevi al consiglio dei nostri esperti

Prenotazione senza rischi: per la cancellazione del 
viaggio per QUALSIASI causa, rimborseremo l’intera 
quota di partecipazione ad eccezione di un contributo 
forfettario (vedi dettaglio a pag. 26)

PERCHÈ SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO
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Viaggio
1° giorno: BENVENUTI IN TURCHIA! 
Partenza per Istanbul con voli di linea. All’arrivo in ae-
roporto incontro con un’assistente privato per il tra-
sferimento in albergo. Sistemazione e cena in albergo. 
Pernottamento.
HOTEL: Eresin Crown “Boutique Museum” o similare

2° giorno: ISTANBUL … LA PORTA D’ORIENTE
Prima colazione in albergo. Giornata dedicata alla 
visita guidata della città: passando dal Corno d’O-
ro, panoramica delle mura bizantine e dell’antico 
quartiere di Eyup. Visita della chiesa di San Salvatore 
in Chora, un vero gioiello con i suoi favolosi mosaici 
ed affreschi risalenti al XIV Sec. Pranzo in ristorante. 
Visita del Palazzo di Topkapi (Harem escluso), son-
tuosa dimora dei sultani per quasi quattro secoli. 
Trasferimento presso il pittoresco Gran Bazaar, il 
più grande mercato coperto al mondo, coloratis-
simo con le sue 4.000 botteghe. Trasferimento di 
rientro in albergo. Cena e pernottamento. 

3° giorno:  ISTANBUL … PASSEGGIANDO FRA DUE 
CONTINENTI

Prima colazione in albergo. Partenza per la visita del 
Palazzo di Dolmabahce (Harem escluso), il principale 
centro amministrativo dell’Impero Ottomano, ove nel 
1938 morì Mustafa Kemal Atatürk, fondatore e pri-
mo presidente della Repubblica Turca. Trasferimento 
nel centro storico per le seguenti visite: l’Ippodromo 
Bizantino, in cui si svolgevano le corse con le bighe; 
la Moschea Blu celebre per le sue maioliche; infi ne la 
Cisterna Romana Sotterranea, costruita sotto il regno 
di Giustiniano I. Pranzo in ristorante. Visita dell’impo-
nente chiesa di Santa Sofi a, vero capolavoro dell’ar-
chitettura bizantina e, infi ne, trasferimento presso il 
Mercato Egiziano delle Spezie. Crociera sul Bosforo in 
battello per ammirare i versanti asiatico ed europeo 
della città. Rientro in albergo. Cena e pernottamento. 

4° giorno:  VERSO LA  CAPPADOCIA … FRA
PAESAGGI LUNARI!

Prima colazione in albergo. Trasferimento in aeropor-
to per il volo su Kayseri, aeroporto della Cappadocia. 
Dopo il pranzo in ristorante, visita di una delle città 
sotterranee più famose, Kaymakli, risalente al periodo 
delle persecuzioni cristiane. Visita della Valle di Guver-
cinlik e della cittadella di Uchisar. Sistemazione e cena 
in albergo. Pernottamento.
HOTEL: Cappa Villa Cave Hotel “Charme” o similare
Facoltativo lo spettacolo tradizionale dei “dervisci rotanti” 
(€ 35 circa)

5° giorno:  A SPASSO NELLA TERRA DEI “CAMINI 
DI FATA”

Facoltativa l’escursione in mongolfi era per ammirare dal-
l’alto il paesaggio lunare della Cappadocia (€ 130 circa)
Prima colazione in albergo. Giornata dedicata alle vi-
site nella suggestiva regione dei “Camini di fata”: la 
Valle di Goreme, con le sue chiese rupestri, le Valli di 
Pasabag e di Dervent. Pranzo in ristorante. Nel pome-
riggio sosta in un laboratorio di produzione dei famosi 
tappeti turchi. Cena in albergo. Pernottamento. 

6° giorno: DALLA CAPPADOCIA A PAMUKKALE
Prima colazione in albergo. Partenza per Konya e, 
lungo il percorso, sosta presso il Caravanserraglio di 
Sultanhani. All’arrivo a Konya, visita del Monastero e 
del Mausoleo di Mevlana, fondatore del movimento 
mistico dei “dervisci rotanti”. Pranzo in ristorante. Pro-
seguimento per Pamukkale, letteralmente “Castello di 
Cotone”, dove all’arrivo è previsto tempo a disposizio-
ne per un bagno in acqua termale in albergo. 
Cena e pernottamento in albergo.
HOTEL: Doga Thermal Health & Spa 5* o similare

7° giorno: VERSO EFESO ED IZMIR
Prima colazione in albergo. In mattinata visita delle 
vestigia dell’antica Hierapolis, con il suo splendido an-
fi teatro romano, e delle famose cascate pietrifi cate, di 
natura calcarea. Proseguimento per Efeso e, dopo il 
pranzo, pomeriggio dedicato alla visita di questo te-
soro che ha saputo proteggere la sua splendida archi-
tettura dedicata alla Dea Artemide. Visita dell’ultima 
presunta residenza della Madonna prima di proseguire 
per Izmir. Cena a base di pesce in ristorante, nei pressi 
del vivace lungomare. Pernottamento.
HOTEL: Moevenpick 5* o similare

8° giorno: ARRIVEDERCI! 
Dopo la prima colazione, trasferimento in aeroporto 
per il volo di rientro in Italia, via Istanbul. 

Possibilità di prolungare la vacanza con un soggiorno 
mare lungo la penisola di Bodrum o la costa di Antalya. 
Strutture visionabili nelle pagine successive.

PARTENZE
da Bergamo, Bologna e Roma 
con Pegasus Airlines

SUPPLEMENTI
Tasse aeroportuali 
Pegasus Airlines 160

Quota d’iscrizione 70

LA QUOTA COMPRENDE:
Trasporto con voli di linea Pegasus Airlines 
da Bergamo, Bologna e Roma (catering 
escluso, in vendita a bordo); trasferimenti 
privati da e per gli aeroporti in Turchia; siste-
mazione nelle strutture indicate, o similari, 
con trattamento di pernottamento, prima 
colazione e cena; tutti i pranzi dal secondo 
al settimo giorno; minibus tipo Mercedes Vi-
to, con aria condizionata, ed autista privati; 
guida privata locale professionale parlante 
italiano, per tutta la durata del tour; crocie-
ra in battello collettivo sul Bosforo; visite ed 
ingressi citati in programma; corredo viag-
gio; assicurazione medico - bagaglio.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Tasse aeroportuali, accompagnatore dall’I-
talia, bevande ai pasti, mance guida ed au-
tista, facchinaggio, extra di carattere perso-
nale e quanto non specificato alla voce “Le 
quote comprendono”.

TTT
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PARTENZEPARTE

QUOTE a partire da:

per persona in camera doppia

 8 gg: da € 3.290

TURCHIA... 
UN SOGNO DA MILLE E UNA NOTTE! UN SOGNO DA MILLE E UNA NOTTE! 

IL PROGRAMMA di Viaggio

ESCLUSIVA Europa World

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 INDIVIDUALE PRIVATO con auto, autista e guida parlante italiano ESCLUSIVA Europa World



Ubicato a soli 5 minuti a piedi dal centro storico di Sultanahmet, ovvero 
vicinissimo ai monumenti di maggiore interesse della città, quali la Moschea 
Blu e Santa Sofia. Ristrutturato nel 2016, ospita 56 camere, luminose e prov-
viste di arredo contemporaneo, in grado di offrire il massimo dell’ospitalità 
grazie all’ottimo comfort. Dispone di un ristorante, una palestra ed un bar e 
caffetteria. 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN BB PER NOTTE:
Prezzo a partire da € 65 a persona in doppia superior

In comoda posizione, a soli 500 mt da Piazza Taksim. 233 camere moderne, 
caratterizzate da arredi sobri, colori naturali e confortevoli. Sala colazione e 
ristorante con terrazza con bella vista sulla città e sul Bosforo. L’area benes-
sere ospita una piscina coperta, sauna e bagno turco. Non manca il Wi-Fi 
gratuito nelle aree comuni ed il servizio di parcheggio.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN BB PER NOTTE:
Prezzo a partire da € 65 a persona in doppia deluxe

UNA SELEZIONE  

Lussuoso albergo adagiato sulle sponde del Bosforo, ai piedi della 
città nuova. Realizzato dalla ristrutturazione di un sontuoso palaz-
zo dei sultani del 19° secolo, con raffinati arredi d’epoca. Dispone 

di 313 camere, tutte arredate con gusto e accuratezza, in modo da 
fornire il massimo del comfort. Due eleganti bar, ristoranti a tema, centro 
benessere, piscine interna ed esterna con solarium sul Bosforo. 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN BB PER NOTTE:
Prezzo a partire da € 245 a persona in doppia park view

Situato in posizione strategica a soli 10 minuti a piedi da Piazza Taksim, dall’I-
stiklal Caddesi e dal Palazzo di Dolmabahce. Dispone di 137 camere, che si 
distinguono per un design elegante ed i comfort moderni, alcune si affacciano 
sul mare ed altre in città. Troverete anche un bar con terrazza dove potrete 
gustare il vostro aperitivo ammirando una spettacolare vista sul Bosforo.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN BB PER NOTTE:
Prezzo a partire da € 50 a persona in doppia standard

Dista solo 1 km dal centro moderno della città, nel lussuoso quartiere di Aka-
retler, ricco di vari ristoranti, caffetterie, boutique e gallerie d’arte. Delle sue 
98 camere moderne, alcune offrono una vista sulla città ed altre sul Bosforo. 
Dispone di una gamma completa di attrezzature e servizi, fra cui centro fitness, 
spa e centro massaggi. 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN BB PER NOTTE:
Prezzo a partire da € 50 a persona in doppia standard

Costruito nel 1876 per ospitare i passeggeri che da Parigi arrivava-
no con l’Orient Express. Si trova nel cuore della “Cité de Péra”, il 
quartiere più cosmopolita, odierna Beyoglu.  Rappresenta oggi un 
esempio unico di albergo-museo, con 115 camere. Le camere e le 

suite sono caratterizzate da classici interni in cui lo stile ottomano ed europeo 
si sposano alla perfezione. 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN BB PER NOTTE:
Prezzo a partire da € 130 a persona in doppia deluxe Pera

Si trova nel quartiere alla moda di Karakoy, in posizione ideale per visitare la 
città vecchia, la Torre di Galata ed il Bosforo. 200 camere caratterizzate da 
un design contemporaneo, dotate di tutti i comfort. Dispone di un ristorante 
gourmet, una piscina coperta, spa con massaggi e strutture per il fitness.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN BB PER NOTTE:
Prezzo a partire da € 50 a persona in doppia standard

Ubicato nel quartiere alla moda di Beyoglu, dove modernità e storia si 
incontrano. Vanta una terrazza con vista sulle vivaci strade della città, un 
ristorante, un bar ed una piscina all’aperto all’ultimo piano. Tutte le 203 camere 
garantiscono il massimo del comfort e un’ineguagliabile sensazione di relax. Gli 
ospiti possono approfittare del servizio parcheggio valet ed una palestra.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN BB PER NOTTE:

Prezzo a partire da € 50 a persona in doppia superior city view
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byI NOSTRI HOTEL A ISTANBUL

MERCURE TAKSIM

AC MACKA 

NOVOTEL BOSPHORUS

THE MARMARA PERA

4★

CIRAGAN PALACE KEMPINSKI PERA PALACE

POINT TAKSIM 

5★

5★

Cat. speciale lusso

4★

4★4★

FER HOTEL SULTANAHMET 

5★
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BODRUM

BODRUM...

CONSIDERATA DA MOLTI LA “ST.TROPEZ DELLA TURCHIA”, BODRUM, 

ANTICA ALICARNASSO, È EFFETTIVAMENTE UNA DELLE LOCALITÀ 

TURISTICHE PIÙ COSMOPOLITE ED ATTRAENTI DELLA COSTA TURCA. 

SORGE PROPRIO LADDOVE L’EGEO SI UNISCE AL MEDITERRANEO, 

DOVE IL MARE È TIEPIDO, LIMPIDO E SENZA CORRENTI. NELLE 

SUE ACQUE CRISTALLINE SI TROVANO SPUGNE MULTICOLORI ED 

UNA GRANDE VARIETÀ DI SPECIE MARINE, UN PARADISO PER I 

SUBACQUEI, MA NON SOLO....

QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN AI A PARTIRE DA:

Per persona per notte sistemazione  doppia

 doppia standard  45

QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN HB A PARTIRE DA:

Per persona per notte sistemazione  doppia

 doppia standard  50

QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN UAI A PARTIRE DA:

Per persona per notte sistemazione  doppia

 doppia standard  50

QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN BB A PARTIRE DA:

Per persona per notte sistemazione  doppia

 doppia standard  95

Situato a soli 23 km dal centro di Bodrum e a 53 km dall’aeroporto. A 
pochi passi dal lungomare e dal mare cristallino. 380 camere confortevoli 
e con balcone. Ristoranti, bar, piscina all’aperto con scivoli, miniclub ed 
animazione. Possibilità di praticare numerosi sport, anche acquatici. 
Dispone di Spa con sauna, bagno turco e palestra.

Nostro giudizio   ★★★★

È situato in una tranquilla zona della baia, direttamente sulla spiaggia, con 
vista del castello e del porto di Bodrum a poca distanza dal centro e circa 
35 chilometri dall’aeroporto di Bodrum. 212 camere dotate dei maggiori 
comfort, due piscine, negozi, ristoranti, bar, zona benessere con sauna, 
bagno turco e massaggi, animazione e mini club. Struttura confortevole dallo 
stile tipicamente mediterraneo con spiaggia antistante di sabbia.

Nostro giudizio   ★★★★

Affacciato direttamente sulla spiaggia di sabbia mista a ciottoli, attrezzata, di 
fronte ad un bel mare cristallino. A circa 5 km dal centro di Turgutreis, 20 km 
dal centro di Bodrum e 50 km dall’aeroporto. 392 camere confortevoli, tutte 
con balcone. Ristoranti, bar, piscine, miniclub ed animazione. Possibilità di 
praticare numerosi sport, anche acquatici. Vasta Spa con sauna, bagno turco 
e palestra.

Nostro giudizio   ★★★★★

In centro città, su un promontorio che offre uno splendido panorama dai 
tramonti infuocati, affacciato sul Castello e sulla marina. Servizio di navetta 
per gli ospiti per raggiungere la bella spiaggia privata attrezzata. 97 camere. 
Unica nel suo genere, combinazione ben riuscita fra boutique hotel ed albergo 
di lusso. Raffinato ed esclusivo hotel, dal servizio impeccabile; non a caso fa 
parte della catena “The Small Luxury Hotels of the World”. 

Nostro giudizio   ★★★★★ Boutique Hotel

ARMONIA HOLIDAY VILLAGESALMAKIS BEACH RESORT & SPA

YASMIN RESORTTHE MARMARA BODRUM 
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TURGUTREIS
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ANTALYA

ANTALYA...

CAPITALE DEL TURISMO BALNEARE IN TURCHIA, BACIATA DAL SOLE 

10 MESI L’ANNO, ANTALYA È SITUATA IN UN TRATTO DI COSTA 

IRREGOLARE LUNGO LA QUALE SI ALTERNANO PROMONTORI 

ROCCIOSI E BAIE NASCOSTE DI ESTREMA BELLEZZA: UN PAESAGGIO 

FATTO DI CONTRASTI, CARATTERIZZATO DAI MONTI DEL TAURO, 

RICOPERTI DI PINI, CHE SCENDONO DOLCI VERSO IL MARE 

CRISTALLINO. UN VERO E PROPRIO PARADISO PER LE ATTIVITÀ 

SPORTIVE E LA SCOPERTA DI UNA NATURA INCANTEVOLE. 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN HB A PARTIRE DA:

Per persona per notte sistemazione  doppia

 doppia standard  60

QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN AI A PARTIRE DA:

Per persona per notte sistemazione  doppia

 doppia standard  40

QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN UAI A PARTIRE DA:

Per persona per notte sistemazione  doppia

 doppia standard  50

QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN FB A PARTIRE DA:

Per persona per notte sistemazione  doppia

 doppia standard  60

Sulla spiaggia di ciottoli di Konyaalti, a 3 km dal centro e circa 15 km 
dall’aeroporto. 294 camere. Il primo “design hotel” in Turchia, opera del 
celebre architetto turco Eren Talu. Ambiente esclusivo, all’insegna del bianco 
totale contrastato dal rosso e dal nero. Un vasto centro benessere, piscine 
coperte e all’aperto, 6 punti ristoro e l’Aqualand, che occupa una superficie 
totale di 11.500 m².

Nostro giudizio   ★★★★★

Situato a Incekum, a circa 20 km da Alanya e 100 km dall’aeroporto di 
Antalya, direttamente sul mare e vanta una spiaggia sabbiosa attrezzata di 
lettini ed ombrelloni. Inaugurato nel 2012. 230 camere ampie, luminose e 
confortevoli. Ristoranti, bar, piscine, centro benessere, bagno turco, sauna, 
massaggi. Possibilità di praticare tennis, ping pong, beach volley, freccette 
e sport nautici. Programma di intrattenimento diurno e spettacoli serali. 
Animazione per bambini.

Nostro giudizio   ★★★★

A circa 6 km da Kemer e 60 km dall’aeroporto, direttamente su un’ampia 
spiaggia attrezzata, di sabbia scura e ciottoli. Immersa nel verde, fresca ed 
accogliente. 410 camere ben arredate. Campi da tennis, centro benessere, 
piscine, animazione soft e miniclub.

Nostro giudizio   ★★★★

Direttamente sul mare. Accesso alla piattaforma rocciosa, naturale ed 
attrezzata, tramite ascensore nel giardino interno. A soli 3 km dal centro. 
L’aeroporto dista 15 km. Lussuoso complesso composto da un edificio 
principale, di 21 piani, ed uno secondario, di 3 piani, che ruota lentamente su 
sé stesso. 232 camere luminose e spaziose. 

Nostro giudizio   ★★★★★ 

SUANNABELLA DIAMOND HOTEL & SPA

AKKA ALINDA HOTELTHE MARMARA HOTEL 
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ANTALYA

KEMER



Una crociera a bordo delle tipiche golette 
turche, i caicchi, dalla caratteristica chiglia 
in legno, per ammirare belle coste frastaglia-
te, splendide baie, insenature e scorci di rara 
bellezza affacciati su un limpido mare blu. 
Una navigazione in caicco è un’esperienza 
rilassante a stretto contatto con la natura e 
soprattutto con il mare. 

Godetevi splendidi bagni di sole, tuffi al chia-
ro di luna, silenzi dimenticati …
Le crociere che di seguito proponiamo, preve-
dono la navigazione a bordo di caicchi “supe-
rior” poiché sono dotati di aria condizionata. 
Segnaliamo che, in ogni caso, si tratta di im-
barcazioni estremamente semplici.
Le crociere in caicco sono suggerite a chi ama 
il mare e la natura. Non sono indicate, per la 
tipologia dell’imbarcazione, per le dimensioni 
delle cabine, per la cucina prevalentemente 
turca, per coloro i quali ricercano comfort, 
cucina internazionale variegata ed abbondan-
te, ed elevati standard di servizio.
Il comfort, come pure la pulizia dell’imbarca-
zione, sono di fatto essenziali. 

CROCIERE BLU 
IN CAICCO
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CROCIERA 
BODRUM - BAIA DI GOKOVA - BODRUM  8 giorni

1° giorno: ITALIA/BODRUM 
Partenza per Bodrum, via Istanbul, con volo Pega-
sus Airlines. All’arrivo trasferimento al porto, im-
barco e sistemazione nelle cabine riservate. Cena a 
bordo (operativi aerei permettendo). 

2° giorno:  BODRUM/ISOLA DI ORAK/
COKERTME 

A bordo del caicco è previsto il trattamento di pen-
sione completa; le bevande sono da regolare in loco 
in contanti prima dello sbarco. È prevista una riu-
nione informativa prima dell’inizio della navigazione 
verso l’isola di Orak con possibilità di balneazione 
in acque limpidissime. Proseguimento verso la baia 
di Cokertme, un pittoresco villaggio di pescatori.

3° giorno:  SETTE ISOLE/PORTO LUNGO/
PORTO INGLESE 

Partenza per l’arcipelago delle “Sette Isole” con 
sosta a Porto Lungo. Nel pomeriggio navigazio-
ne verso Porto Inglese dove, durante la Seconda 
Guerra Mondiale, le navi della marina inglese usa-
vano ormeggiare. 

4° giorno:  ISOLA DI SEDIR/ISOLA DI 
CLEOPATRA/KARACASOGUT 

In mattinata si navigherà verso l’isola di Sedir, do-
ve si trova la celebre spiaggia di Cleopatra, nota 
per essere il luogo dove Antonio e Cleopatra visse-
ro il loro amore. Proseguimento verso Karacasogut 
dove si sosterà per la cena ed il pernottamento.  

5° giorno: LONGOZ/TUZLA
Navigazione verso la Baia di Longoz, paradiso ri-
parato da una foresta di pini, e quindi prosegui-
mento per la Baia di Tuzla, dove sarà possibile la 
balneazione in acque turchesi. 
 
6° giorno: KARGILI/KISEBUKU
In mattinata si navigherà verso la baia di Kargili. 
Sosta per balneazione e proseguimento per Kise-
buku con possibilità di visitare le rovine bizantine.

7° giorno:  PABUC BURNU/YALICIFTLIK/
BODRUM

Partenza per Pabuc Burnu e proseguimento con 
sosta a Yaliciftlik. Nel pomeriggio rientro al porto 
di Bodrum. Cena e pernottamento a bordo.

8° giorno: BODRUM/ITALIA
Prima colazione a bordo e sbarco. 
Trasferimento in aeroporto in tempo utile per il 
volo di rientro in Italia, via Istanbul.

Possibilità di prolungare la vacanza con il soggior-
no mare presso uno degli alberghi della Penisola di 
Bodrum. Consultate le strutture che proponiamo da 
pag. 18 a pag. 19.

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE
Da Bergamo, Bologna e Roma Fiumicino con 
Pegasus Airlines
Partenze garantite ogni sabato 
dal 28/4 al 19/10.

Caicco Superior, con aria condizionata 
A persona a partire da Doppia Singola

28/4 - 18/5 e 6 -19/10 540 760
19/5 - 8/6 e 22/9 - 5/10 600 870
9/6 - 27/7 760 1.120
28/7 - 3/8 830 1.210
4  - 10/8 e 25 - 31/8 890 1.290
11 - 24/8 910 1.330
1 - 21/9 660 960

Supplemento voli altri vettori e altre 
città di partenza su rq.
Tasse aeroportuali Pegasus Airlines 140
Quota d’iscrizione 70

CROCIERA 
BODRUM - SUD DODECANESO - BODRUM   8 giorni

1° giorno: ITALIA/BODRUM 
Partenza per Bodrum, via Istanbul, con volo Pega-
sus Airlines. All’arrivo trasferimento al porto, im-
barco e sistemazione nelle cabine riservate. Cena a 
bordo (operativi aerei permettendo). A bordo del 
caicco è previsto il trattamento di pensione com-
pleta, bevande escluse e da regolare in contanti 
prima dello sbarco.

2° giorno: KOS
E’ prevista una riunione informativa prima della 
partenza per l’isola di Kos, la seconda per gran-
dezza del Dodecaneso, conosciuta come la città 
natale di Ippocrate, il “padre” della medicina. 

3° giorno: NISYROS/SYMI
Partenza per Nisyros, isola dal vulcano tutt’oggi 
attivo. Navigazione verso l’isola di Symi dove sarà 
possibile visitare, nella parte sud, il Monastero ed 
il Museo di Panormitis. 

4° giorno: RODI
Partenza per Rodi, la più grande isola del Dode-
caneso, popolare luogo di vacanza, con uno dei 
centri medievali meglio conservati. Culla di molte 
civiltà, passeggiando per la città, circondata da 
mura di cinta, si ha la sensazione di tornare in-
dietro nel tempo, soprattutto passando per le sue 
strette vie. 

5° giorno: DATCA/KARGII
Navigazione per Datca dove si sosterà per una pas-
seggiata lungo il porto e tempo a disposizione per 
la balneazione. Proseguimento per la baia di Kargi.

6° giorno:  INCEBURUN/PALAMUTBUKU/
KNIDOS

Partenza in direzione Inceburun dove si sosterà per 
la colazione. Proseguimento per Palamutbuku con 
possibilità di balneazione. Dopo pranzo, conti-
nuazione verso Knidos, importante centro antico 
soprattutto per la scienza, l’arte e l’architettura.

7° giorno: KARAADA/POYRAZ / BODRUM
Partenza per Karaada con sosta per la balneazio-
ne. Navigazione per Poyraz situata nella zona nord 
dell’Isola. Rientro al porto di Bodrum.

8° giorno: BODRUM/ITALIA
Prima colazione a bordo e sbarco. Trasferimen-
to in aeroporto per il volo di rientro in Italia, via 
Istanbul.

Possibilità di prolungare la vacanza con il soggior-
no mare presso uno degli alberghi della Penisola di 
Bodrum. Consultate le strutture che proponiamo da 
pag. 18 a pag. 19.

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE
Da Bergamo, Bologna e Roma Fiumicino con 
Pegasus Airlines
Partenze garantite 19/5; 2/6; 16/6; 30/6; 
14/7; 28/7; 11/8; 25/8; 8/9; 22/9; 6/10.

Caicco Superior, con aria condizionata 
A persona a partire da Doppia Singola

19/5 e 6/10 670 970
2/6 e 22/9 760 1.120
16/6 980 1.470
30/6 e 14/7 1.000 1.500
28/7 1.080 1.610
11/8 1.210 1.800
25/8 1.160 1.740
8/9 870 1.290

Supplemento voli altri vettori e altre 
città di partenza su rq.
Tasse aeroportuali Pegasus Airlines 140
Quota d’iscrizione 70

PER TUTTE LE CROCIERE 
IN CAICCO 

LE QUOTE DEI VIAGGI DI 
GRUPPO COMPRENDONO
- Trasporto con voli Pegasus Airlines da Ber-

gamo, Bologna e Roma in classe economica 
(catering escluso, in vendita a bordo);

- Trasferimento regolare aeroporto / porto e 
viceversa;

- Sistemazione in cabine con servizi privati;
- Trattamento di pensione completa dalla cena 

del primo giorno (operativi aerei permetten-
do) alla prima colazione dell’ultimo giorno;

- Tasse di imbarco e sbarco nei porti in 
 Turchia;
- Corredo viaggio;
- Assicurazione medico/ bagaglio.

LE QUOTE DEI VIAGGI DI 
GRUPPO NON COMPRENDONO
- Tasse aeroportuali;
- Bevande ai pasti (da regolare in contanti pri-

ma dello sbarco);
- Escursione facoltative, visite ed ingressi ai siti; 
- Extra di carattere personale e quanto non 

specificato alla voce “La quota comprende”.

Per la scheda tecnica dei caicchi, preghiamo 
consultare il sito www.europaworld.it

 Crociere  Crociere  in Caicco in Caicco
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Tunisi

ALGERIA

LIBIA

TUNISIA

Hammamet
Kairouan

Thuburbo Majus 

Sbeitla 

Tozeur

Cartagine

Douz

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

Tunisi, Hammamet, Thuburbo Majus, Dougga, El Djem, Matmata, Chott El 
Djerid, Chebika, Tozeur, Sbeitla, Kairouan, Cartagine, Sidi Bou Said

UN BELLISSIMO ITINERARIO PERCORSO TRA GLI INCREDIBILI PAESAGGI DEL DESERTO DEL SAHA-

RA E DELLE OASI DI MONTAGNA, IMPREZIOSITO DALLA PRESENZA DI SITI ARCHEOLOGICI ROMA-

NI TRA I PIÙ GRANDIOSI DELL’AFRICA MEDITERRANEA.

Viaggio
5° giorno: TOZEUR/SBEITLA/KAIROUAN
Prima colazione in albergo. Partenza verso nord con 
una sosta presso la cittadina di Sbeitla per visitare il bel-
lissimo sito romano di Sufetula: come la maggior parte 
delle città romane d’Africa, il centro conobbe il periodo 
di maggior splendore nel II secolo d.C., nel quale furo-
no edifi cati i monumenti oggi ancora visibili. Si prose-
gue alla volta di Kairouan, la quarta città santa dell’I-
slam. Sistemazione in albergo, cena e pernottamento.
HOTEL: La Khasba Kairouan 4* o similare

6° giorno: KAIROUAN/TUNISI
Prima colazione in albergo. Mattinata dedicata alla 
visita di Kairouan, con il Mausoleo di Sidi Sahabi, le 
cisterne edifi cate dalla dinastia degli Aglabiti nel IX 
secolo, e la Grande Moschea, detta di Sidi Uqba, dal 
nome del suo fondatore nel VIII secolo d.C.. Partenza 
per Tunisi e pranzo in albergo all’arrivo. Pomeriggio de-
dicato alla visita della Medina di Tunisi.
Cena e pernottamento.
HOTEL: Africa 4* o similare

7° giorno: TUNISI/CARTAGINE/SIDI BOU SAID/
TUNISI

Prima colazione in albergo. Visita del Museo del Bardo 
di Tunisi, famoso per la sua straordinaria raccolta di 
mosaici romani, tra i più importanti al mondo, situato 
all’interno del sontuoso palazzo, sede dell’antico go-
vernatore turco durante il periodo della dominazione 
ottomana. Si procede per il sito archeologico di Carta-
gine, le cui rovine, di età romana, sono solo uno sbiadi-
to ricordo dei fasti del periodo punico. Pranzo in risto-
rante. Continuazione e visita del pittoresco villaggio di 
Sidi Bou Said. Ritorno a Tunisi, cena e pernottamento.

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

1° giorno: ITALIA/TUNISI/HAMMAMET
Partenza individuale con voli di linea. Arrivo all’aero-
porto di Tunisi e trasferimento a Hammamet. 
Sistemazione in albergo, cena e pernottamento.
HOTEL: Laico 4* o similare

2° giorno: HAMMAMET/THUBURBO MAJUS/
DOUGGA/HAMMAMET

Prima colazione in albergo. Partenza per Thuburbo 
Majus, rifondato nel 27 a.C. dai Romani: sono oggi 
visibili i resti del foro, del campidoglio, del Tempio di 
Mercurio e delle terme cittadine. Pranzo in ristorante. 
Continuazione per il sito di Dougga, inserito nel Patri-
monio dell’Umanità dell’Unesco, i cui magnifi ci monu-
menti, ancora oggi visibili, quali il Capitolium, le terme 
e il teatro sono stati edifi cati nel periodo imperiale nel 
II e III secolo d.C.. Ritorno a Hammamet in serata, 
cena e pernottamento.

3° giorno: HAMMAMET/EL DJEM/MATMATA/
DOUZ

Prima colazione in albergo. Partenza per El Djem e visita 
dello straordinario anfi teatro romano, il terzo per ordi-
ne di grandezza dell’Impero Romano, dopo il Colosseo 
e quello di Capua. A seguire, proseguimento per Mat-
mata e pranzo in ristorante. Proseguimento per Douz 
e, tempo permettendo, possibilità di fare un’escursione 
facoltativa in cammello, quad o buggy nel deserto.
Sistemazione in albergo, cena e pernottamento.
HOTEL: Sahara Douz 4* o similare

4° giorno: DOUZ/KEBILI/CHOTT EL DJERID/
CHEBIKA/TAMERZA/TOZEUR

Prima colazione in albergo. Breve visita a piedi del cen-
tro di Douz o possibilità di fare un’escursione facol-
tativa in cammello, quad o buggy nel deserto (se non 
effettuata il giorno precedente). Partenza per Tozeur 
attraverso il Lago Salato di Chott El Djerid. Arrivo e 
pranzo in albergo. Nel pomeriggio, escursione in veicoli 
4x4 alle oasi di montagna di Chebika e Tamerza: la pri-
ma è  famosa per il suo immenso palmeto; la seconda 
è una bellissima oasi che si sviluppa lungo un canyon 
con delle suggestive cascate.
Ritorno in albergo, cena e pernottamento.
HOTEL: Palm Beach Tozeur 4* o similare

MareCOME ARRIVARE: Hammamet è raggiungibile in circa un’ora di auto da Tunisi. Il costo del trasferi-
mento per raggiungere Hammamet da Tunisi parte da circa € 50 a persona, andata e ritorno.

QUANDO ANDARE: il periodo ideale per godere del mare a Hammamet va da metà aprile a metà 
novembre.

HOTEL RADISSON BLU RESORT & THALASSO 4*    
a partire da € 76 a persona a notte in mezza pensione

HOTEL SENTIDO PHENICIA 4*   
a partire da € 104 a persona a notte in all inclusive

HOTEL BEL AZUR THALASSA 4*    
a partire da € 66 a persona a notte in all inclusive

HOTEL RIU PALACE HAMMAMET MARHABA 5*    
a partire da € 81 a persona a notte in mezza pensione

HOTEL HASDRUBAL THALASSA & SPA 5*  
a partire da € 153 a persona a notte in mezza pensione

ESTENSIONI MARE
HAMMAMET

Durata: 8 giorni / 7 notti
Tipologia: di GRUPPO 
Partenze: 35 partenze garantite con minimo 4 
partecipanti 
Guida: locale in lingua italiana
Pasti: 7 prime colazioni, 6 pranzi e 7 cene incluse
Trasporto: auto, mini bus o pullman privato e veicolo 4x4
Sistemazione: in alberghi di categoria 4* 

VIAGGIO INDIVIDUALE: 
Opzione TOUR SU BASE PRIVATA 
a persona: da € 1.415

Partenze da Milano e Roma
Per persona in Doppia Singola Tripla
1/3 - 30/6 + 
1/9 - 31/10 1.210 1.390 1.140
1 - 31/7 1.285 1.480 1.210
1 - 31/8 1.300 1.500 1.225

SUPPLEMENTI
Alta stagione voli luglio, agosto, ponti, 
festività e partenze da 
altri aeroporti: su rq
Pacchetto ingressi obbligatori da 
versare in loco € 30, include: sito arche-
ologico di Thuburbo Majus, sito archeo-
logico di Dougga, Anfi teatro Romano di 
El Djem, Sito Archeologico di Sufetula, 
Mausoleo di Sidi Sahabi e Grande Mo-
schea di Kairouan, Museo del Bardo di 
Tunisi e sito archeologico di Cartagine.
Quota d’iscrizione 70

IL VIAGGIO IN BREVE

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

TUNISIA
OASI E CITTÀ ROMANEOASI E CITTÀ ROMANE
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QUOTE a partire da:

per persona in camera doppia

 8 gg: da € 1.210

IL PROGRAMMA di Viaggio

ESCLUSIVA Europa World

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



CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
la differenza di prezzo. 

 - alla restituzione delle somme già corrisposte. Tale restituzione dovrà essere 
effettuata nei termini di legge.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ADDENDUM CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO 
DI VENDITA DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DISCIPLINA ANNULLAMENTO 
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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 

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.

26| WWW.QUALITYGROUP.IT

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.

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

La Polizza Multirischi Turismo prevede le seguenti garanzie:

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

POLIZZA MULTIRISCHI 
TURISMO

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

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

€ 1.500 per persona

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

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

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

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

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

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

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

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

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

•  Validità 60 giorni dalla data di partenza.

Nobis Filo diretto Assicurazioni 
è un marchio di proprietà di Nobis 

Compagnia di Assicurazioni S.p.A. 
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