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itinerari insoliti e non solo

visita il sito per scoprire tutte le offerte

www.ilgirasoleviaggi.it

http://www.ilgirasoleviaggi.it


32 viaggi tutta natura e cultura le Canarie dei Paradores 

1° giorno Milano - Gran Canaria 
partenza da Milano con volo di linea iberia via 
Madrid. all’arrivo ritiro dell’auto a noleggio e 
trasferimento al parador de cruz de tejeda, 
cena e pernottamento.

2°-4° giorno 
Gran Canaria 
Mezza pensione al parador. 
escursioni libere nelle più 
belle località dell’isola: parco 
naturale de pilancanes, santa 
Brigida, caldera di Bandama, 
las palmas de Gran canaria e 
l’islettas, agaete, puerto de las 
Nieves, Dedo de Dios, parco 
naturale di tamabada, pico Des 
Nieves, roque Nublo

5° giorno 
Gran Canaria – Tenerife 
Dopo la prima colazione riconsegna dell’auto 
e partenza con ferry veloce (50 minuti/1 ogni 
ora) per santa cruz di tenerife e noleggio auto. 
sistemazione al parador de las canadas, cena 
e pernottamento.

6°-8° giorno Tenerife 
Mezza pensione al parador. escursioni libere 
nelle più belle località dell’isola: vulcano del 
teide, pico vejo, las canadas, arico, fasnia, 
arafo, foresta de la esperanza, la oratava, 
puerto de la cruz, icod de los vinos , 
Garachico, los Gigantes.

9° giorno Tenerife – Milano 
Dopo la prima colazione, riconsegna dell’auto e 
partenza con volo di linea iberia per Milano via 
Madrid.

1° giorno Milano – La Palma 
partenza con volo di linea iberia via Madrid. 
all’arrivo auto a noleggio in aeroporto a chilo-
metraggio illimitato. trasferimento in albergo 
e pernottamento. l’isola di la palma, una delle 
canarie minori e non ancora toccata profonda-
mente dal turismo di massa, è caratterizzata dal 
paesaggio naturale, e dalle ampie coltivazioni di 
banani e viti. le spiagge di sabbia vulcanica (e 
quindi nera) sono numerose, ma non molto este-
se. Da non perdere l’impressionante caldera del 
tamburiente e “rochers de los Muchachios”, 
che ospita il più importante centro di astrofisica 
d’europa (per la visita è necessaria una autoriz-
zazione speciale con guida da prenotare con 
largo anticipo). 

2°-3°-4°-5° giorno La Palma 
pernottamento e prima colazione in hotel. escur-
sione a fuencaliente, nell’estrema punta sud 

dell’isola. su richiesta è anche possibile effettuare 
la “rutas de los volcanes”, il percorso a piedi 
con guida, della durata di un’intera giornata, 
attraverso le vette dei maggiori vulcani attivi degli 
ultimi secoli. Giornate dedicate alla scoperta 
dell’isola o al relax. 

6° giorno La Palma – La Gomera 
Dopo la prima colazione trasferimento al porto, 
riconsegna dell’auto e partenza con ferry veloce  
per la Gomera. ripresa dell’auto e trasferimento 
in albergo. pernottamento

7°-8° giorno La Gomera 
pernottamento e prima colazione in hotel. 
escursione al parco del Garajoney, decre-
tato dall’unesco patrimonio dell’umanità. è 
consigliata anche la visita al capoluogo di san 
sebastian, dove soggiornò colombo prima del 
suo secondo viaggio verso le americhe.

9° giorno La Gomera – El Hierro 
prima colazione in albergo, trasferimento al 
porto. riconsegna dell’auto e partenza con ferry 
per el Hierro. all’arrivo ripresa dell’auto. trasferi-
mento in hotel e pernottamento.

10° giorno El Hierro  
tempo libero per escursioni nell’isola del 
Meridiano: a el Golfo, al belvedere de la peña, 
al faro di orchilla, a valverde unico capoluogo 
delle isole canarie non sul mare ma a 600 metri 
di altitudine.

11° giorno El Hierro  
prima colazione in albergo. si raggiunge 
il porto e partenza con ferry per tenerife 
(los cristianos). trasferimento libero in aero-
porto e partenza per Milano con volo di linea via 
Madrid.

le vere isole caNarie, iMMersi iN uNa Natura 
sfolGoraNte, loNtaNi Dalle vacaNze Di Massa

un modo diverso per conoscere le isole canarie, visitando i luoghi 
meno turistici, i grandi parchi naturali, le più belle città ed il loro 
patrimonio artistico e culturale, soggiornando negli splendidi 
paradores del turismo nei luoghi più suggestivi delle isole.

Gran Canaria e Tenerife Canarie: le piu’ verdi e le piu’ selvagge

Quote a partire da € 1.395 
 
la quota a persona comprende:
√ viaggio con voli di linea Milano/Gran 

canaria + tenerife/Milano via Madrid 
o volo diretto.

√ traghetto veloce da Gran canaria a 
tenerife

√ sistemazione in paradores 4*a Gran 
canaria ed in 3* a tenerife in mezza 
pensione.

√ auto a noleggio a chilometraggio 
illimitato per 9 giorni.

Non comprende:
tasse aeroportuali, carburante automobile 
e assicurazioni facoltative, i pranzi, le 
bevande, gli extra e tutto quanto non 
indicato come incluso.

Quote a partire da € 1.380 

Quote a partire da € 1.395 
 

la quota a persona comprende:
√ volo di linea Milano/la palma e 

tenerife/Milano (via Madrid)

√ traghetti veloci fra le varie isole

√ 5 notti a la palma + 3 notti a la 
Gomera + 2 notti a el Hierro in doppia 
in pernottamento e prima colazione 
paradores***/****

√ Noleggio auto con chilometraggio 
illimitato per 10 giorni.

Non comprende:
tasse aeroportuali, i pasti, le bevande, la 
benzina e le assicurazioni facoltative, tutto 
quanto non indicato come incluso.

per operativi aerei /navi il tour può essere 
fatto in ordine diverso i pernottamenti 
possono avere variazioni.

Quote a partire da € 1.399



Disposte parallelamente alla costa, tra valen-
cia e Barcellona, le Baleari sono le uniche isole 
spagnole del Mediterraneo occidentale di una 
certa rilevanza e distano dalla costa circa 200 
chilometri. Minorca è la più settentrionale e 
formentera, la più meridionale. il clima é tipi-
camente mediterraneo con estati secche e ab-
bastanza calde ma ventilate, ottime le stagioni 
intermedie. solo nell’isola principale di Maiorca 
si trovano montagne che superano i 1.300 me-
tri. Nelle altre, i rilievi sono dolci, salvo formen-
tera che sfiora i 130 metri sul livello del mare. 
le grandi spiagge sono rare, ma abbondano le 
calette di sabbia e le scogliere.l’interno é verde 
e coltivato, escluso formentera più arida e brul-
la: numerose le fattorie trasformate, all’interno, 
in splendidi hotel rurali. sono tutte collegate, sia 
con la costa spagnola che fra loro, da numero-
se linee aeree e marittime (solo formentera non 
ha aeroporto). Maiorca ha una discreta rete di 
moderne ferrovie (oltre a una linea di ferrovia 
turistica anni 20, che collega palma a puerto 
de soller) e di servizi pubblici. anche nelle altre 
isole i trasporti sono molto capillari ed efficienti.

1° giorno 
partenza con volo di linea (o altro vettore) diretto 
o con scalo a Barcellona da Milano a Menorca. 
Noleggio auto e sistemazione in hotel 3*. cena e 
pernottamento

2°-3°-4° giorno Menorca 
soggiorno in mezza pensione a Menorca

5° giorno Menorca-Ibiza 
partenza con ferry/traghetto per ibiza. Noleggio 
auto e trasferimento in hotel 3 stelle. cena e 
pernottamento.

6°-7°-8° giorno Ibiza 
soggiorno in mezza pensione a ibiza auto a 
noleggio a disposizione

9° giorno Ibiza - Formentera 
partenza con traghetto per formentera. Durata 
circa 30 minuti. all’arrivo noleggio auto, trasferi-
mento in hotel, cena e pernottamento. 

10°-11°-12° giorno Formentera 
Mezza pensione in hotel: auto a disposizione.

13° giorno 
partenza con ferry per ibiza e partenza con volo 
di linea, (o altro vettore) per Milano (diretto o via 
Barcellona).
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1° giorno Milano – Lanzarote 
partenza da Milano con volo di linea iberia via 
Madrid. all’arrivo, ritiro dell’auto a noleggio in 
aeroporto, trasferimento in albergo e pernot-
tamento.

2°-4° giorno Lanzarote 
pernottamento e prima colazione in albergo. 
possibilità di escursioni al parco Nazionale del 
timanfaya, nella parte occidentale dell’isola, 
teatro, nel 1730 e nel 1815, delle più grandi, 
estese e durature eruzioni delle isole canarie. 
altre attrattive dell’isola sono le grotte chiamate 
Jameos del agua e la cuevas de los verdes 
nate dalle grandi eruzioni del vulcano la coro-
na di 5.000 anni fa. lanzarote è stata nominata 
dall’unesco riserva della biosfera. e ancora 
escursione all’isola di la Graciosa. si raggiunge 
il porto di orzolà nel nord dell’isola da dove 
partono i traghetti: (20 minuti di traversata). 
l’isola, la più piccola dell’arcipelago, ha solo un 
piccolissimo paese di pescatori, ma bellissime 
spiagge incontaminate e deserte. 

5° giorno Lanzarote – Fuerteventura 
prima colazione in albergo. si raggiunge il por-
to di playa Blanca per la partenza del traghetto 
che raggiunge in circa 20 minuti corralejo. 
trasferimento in albergo. pernottamento.

6°-8° giorno Fuerteventura 
pernottamenti e prima colazione in albergo. 
l’isola è la più ricca di tutte le canarie di lunghis-
sime spiaggie di sabbia bianchissima o dorata, 
paradiso per gli appassionati di wind surf per i 
venti alisei che spirano sulle sue coste orientali. 
l’interno, prevalentemente desertico, salvo rare 
oasi, è ondulato da grandi complessi di antichi 
vulcani. Da non perdere Betancuria, antica 
capitale al centro dell’isola e le isolate e selvagge 
spiagge del cotillo, sulla costa nord occidentale. 
possibilità di escursione all’isolotto de los 
lobos, antico vulcano, isolato nello stretto che 
divide lanzarote da fuerteventura. 

9° giorno Fuerteventura – Milano 
prima colazione in albergo. riconsegna 
dall’auto in aeroporto e partenza con volo di 
linea iberia per Milano, via Madrid. 

1° giorno Milano-Lanzarote 
partenza con volo diretto o con scalo a Madrid. 
all’arrivo ritiro dell’auto a chilometraggio illimitato 
e trasferimento in hotel rurale. Gli hotel/apparta-
menti rurali si trovano prevalentemente all’interno 
dell’isola: non hanno nulla da invidiare agli alberghi 
classici come qualità dei servizi. sono ricavati da 
antiche finche (grandi complessi rurali ristrutturati, 
di cui conservano l’aspetto e la natura che le 
circonda). sistemazione e pernottamento.

2°-3°-4°giorno Lanzarote 
intere giornate in solo pernottamento: possibilità 
di escursioni o di approfittare delle numerose 
spiagge libere dell’isola per vacanze mare.

5° giorno Lanzarote - La Graciosa  
trasferimento al porto di orzolà, sulla costa nord 

di lanzarote. l’auto si lascia al porto, perché sull’i-
sola de la Graciosa non esistono strade. 
la Graciosa, chiamata anche l’8° isola delle 
canarie ha un piccolo insediamento di pescatori 
chiamato caleta de sebo dove si trovano, in 
numero limitato, appartamenti semplici sul mare, 
ricavati da antiche case di residenti. l’isola si gira 
a piedi, in bicicletta o con semplici escursioni or-
ganizzate in fuoristrada. escursioni in barca lungo 
le coste, totalmente deserte, sono consigliabili 
con i pescatori locali, a causa delle forti correnti 
marine. è l’isola del silenzio, delle spiagge deserte 
di sabbia e dei rossi coni vulcanici dell’interno. è 
un paradiso per coloro che amano la natura a 
tutto tondo: non consigliata per gli amanti della vita 
mondana, di cui non esiste traccia. sistemazione in 
appartamento in solo affitto: nelle vicinanze negozi 
di generi vari ed alcune trattorie locali.

6°-7°-8°giorno La Graciosa 
intere giornate in solo pernottamento

9° giorno La Graciosa- Lanzarote 
partenza in battello per orzolà: si riprende l’auto 
raggiungendo l’aeroporto: partenza per Milano, 
con volo diretto o via Madrid

Canarie: le piu’ amate  

Lanzarote rurale & la Graciosa
riserva Naturale MariNa Della Biosfera.

1° giorno 
partenza con volo di linea (o altro vettore) 
diretto o con scalo a Barcellona da Milano a 
Menorca. Noleggio auto e sistemazione in 
hotel 3*. cena e pernottamento

2°-3°-4° giorno Menorca 
soggiorno in mezza pensione a Menorca

5° giorno Menorca - Maiorca 
partenza con ferry/traghetto per Maiorca. 
Noleggio auto e trasferimento in hotel 3 stelle. 
cena e pernottamento

7°-8° giorno Maiorca 
soggiorno in mezza pensione a Maiorca auto 
a noleggio a disposizione

9° giorno 
prima colazione in albergo e trasferimento 
libero in aeroporto. partenza con volo di 
linea (o altro vettore) per Milano( diretto o via 
Barcellona).

Menorca - Maiorca
speciale 2 isole: 8 notti / 9 giorni

Menorca - Ibiza - Formentera
speciale 3 isole: 12 notti / 13 giorni

Quote a partire da € 1.395 
 
la quota a persona comprende:
√ viaggio con voli di linea iberia (o altro vettore) 

da Milano a lanzarote e fuerteventura a 
Milano via Madrid

√ tratta lanzarote/fuerteventura con fast ferry

√ sistemazione in hotel 4 stelle in camere doppie 
in pernottamento e prima colazione per 4 
notti in ciascuna isola. 

√ auto a noleggio a chilometraggio illimitato per 
tutta la durata del viaggio

Non comprende:
le tasse aeroportuali, i pasti, le bevande, la 
benzina e le assicurazioni facoltative, le escursioni, 
gli extra indicati come facoltativi nei vari viaggi, e 
tutto quanto non indicato come incluso.

Quote a partire da € 899

(base 2 persone) 

la quota a persona comprende:
√ volo da Milano a lanzarote a/r

√ sistemazione a lanzarote in camere/
appartamenti in solo affitto, a la Graciosa in 
appartamento in solo affitto

√ auto a noleggio a chilometraggio illimitato 
per tutta la durata del viaggio

√ ferry da e per la Graciosa 

√ trasferimenti dal porto de la Graciosa agli 
appartamenti.

Non comprende:
tasse aeree, i pasti, e bevande, il carburante, 
le assicurazioni totali incendio e furto e 
quanto non indicato nel programma. 

prolungando il soggiorno alle isole canarie, 
sono possibili escursioni di 3 o più giorni 
in Marocco ( casablanca o Marrakech- 
soggiorni in htl 4 stelle o riad), a Madera, a 
ponta Delgada( isole azzorre ) o alle isole 
di cabo verde con voli diretti in partenza da 
Gran canaria.

Quote a partire da € 995 

viaggiare le Baleari

 

la quota a persona comprende:
√ viaggio con voli di linea vueling/iberia 

(o altro vettore) da Milano a Menorca e 
ritorno da Maiorca o ibiza.

√ viaggio in fast ferry/traghetto tra le 
differenti isole a seconda dell’itinerario.

√ sistemazione in hotel in doppia in mezza 
pensione.

√ auto a noleggio a chilometraggio illimitato

Non comprende:
tasse aeroportuali, pranzi e bevande, 
carburante per autovettura, gli extra personali 
e quanto non espressamente indicato nel 
programma.

Quota 2 isole:
da € 990 giugno e settembre
da € 1.270 luglio ed agosto

Quota 3 isole:
da € 1.277 giugno e settembre
da € 1.415 luglio ed agosto



Gli ultimi 100 chilometri a piedi fino a santia-
go di compostela. un percorso accessibile a 
tutti. arrivati all’aeroporto di santiago, incontro 
con il corrispondente e trasferimento a sarria.
il bagaglio (non superiore ai 15 Kg a persona) 
viene sempre trasportato da un hotel al succes-
sivo. ad ogni partecipante verrà fornito l’itinera-
rio dettagliato e la credenziale del cammino ‘’ 
la compostela’’ ed un recapito telefonico con 
assistenza in italiano dalle 9 alle 21.

cammino francese
1° giorno 
arrivo a santiago de compostela con volo 
diretto o via Madrid. trasferimento privato 
dall’aeroporto a sarria e sistemazione nell’ 
hotel prescelto.

2° giorno 
prima colazione in albergo e partenza per il 
percorso a piedi fino a porto Marin (21 Km). 
sistemazione e pernottamento.

3° giorno 
prima colazione in albergo e partenza per il 
percorso a piedi da porto Marin a palas de rei 
(24 Km).sistemazione e pernottamento.

4° giorno 
prima colazione in albergo e partenza per il 
percorso a piedi da palas de rei ad arzua 
(28 Km). sistemazione e pernottamento.

5° giorno 
prima colazione in albergo e partenza per il 
percorso a piedi da arzua a rua predouzo 
(20 Km) sistemazione e pernottamento.

6° giorno 
prima colazione in albergo e partenza per il 
percorso a piedi da rua predouzo a santiago 
de compostela (19 Km).sistemazione e 
pernottamento.

7° giorno 
prima colazione in albergo. trasferimento 
libero all’aeroporto e partenza con volo diretto 
o via Madrid.

7

il cammino di Santiago per tutti 

la quota a persona comprende:
√ viaggio da e per santiago de compostela con voli diretti o via Madrid.

√ trasferimento, il 1° giorno, da santiago a sarria in auto privata

√ 6 notti in hotel * o ** stelle o in ostelli, camere doppie con servizi privati e prima colazione

√  trasferimento del bagaglio (massimo 15 Kg a persona) da un hotel all’altro durante i tratti 
del cammino e itinerario dettagliato del percorso con indicazioni e mappe e la credenziale 
del cammino

Non comprende:
 il trasferimento in ritorno dall’hotel di santiago all’aeroporto, le tasse aeroportuali, i pasti, le 
bevande, gli extra personali e quanto non indicato nella quota.

supplementi facoltativi:
5 cene (escluso a santiago) € 125 p.p. Notte supplementare a santiago € 65 p.p. supple-
mento per sistemazione in camera singola € 140

Quota a persona da € 775 
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 8 giorni / 7 notti
parteNze GaraNtite: 
28 luGlio / 4 aGosto 
11 aGosto / 18 aGosto 
25 aGosto

il più classico tour della Norvegia,con l’indimen-
ticabile possibilità di vedere i 3 più spettacolari 
fiordi del paese :sognefjord, Hardangerfjord e 
Geirangerfjord. Durante il tour potrete ammirare 
i paesaggi impressionanti della strada dei troll, il 
ghiacciaio di Briksdal e la strada delle aquile con 
le magnifiche viste sul fiordo di Geiranger. il tour 
inizia e si conclude ad oslo, visitando anche Ber-
gen, seconda cittá del paese e conosciuta come 
la ‘capitale dei fiordi’, Ålesund e lillehammer – la 
città olimpica.

1° giorno Italia – Oslo 
arrivo all’aeroporto di oslo Gardemoen, acco-
glienza da parte del nostro accompagnatore e 
trasferimento in albergo. 2 trasferimenti disponibili 
(orari da stabilire). fuori dagli orari prestabiliti il 
transfer sarà disponibile solo su supplemento. 
pernottamento: thon oslo airport o similare

2°giorno Oslo – Geilo 
prima colazione a buffet in hotel. visita guidata 
della città includendo il parco frogner, con l’in-
sieme scultorico di vigeland, il museo delle navi 
vikinghe (ingresso) che mostra tre navi originali 
dell’epoca vichinga, il palazzo reale, il Municipio 
e la fortezza di Åkershus. tempo libero per il 
pranzo (non incluso) e partenza verso il lago di 
tyrifjord e la valle di Hallingdal con destinazione 
Geilo. cena e pernottamento: Hotel ustedalen 
o similare

3°giorno Geilo – Bergen 
prima colazione a buffet in hotel.partenza verso 
Bergen. la tappa ci porta verso l’area deserta e 
bellissima delle montagne di Hardangervidda, 
con una fermata per ammirare la cascata di 
vøringfoss, una delle più alte del paese. conti-
nueremo poi attraversando il nuovissimo ponte 
di Hardanger (aperto il 18 agosto 2013) per poi 
arrivare nella capitale anseatica. pranzo libero non 
incluso. visita guidata della città. passando per i 
luoghi più emblematici come, il quartiere anseati-
co di Bryggen, con la chiesa di Maria, la fortezza 
di Hakon ed il famosissimo mercato del pesce. 
pernottamento: Best Western Hordaheimen o 
similare

4°giorno Bergen – Skei 
prima colazione a buffet in hotel.tempo libero 
per scoprire la città in modo personale. pranzo 
libero non incluso. partenza verso Gudvangen, 
un piccolo villaggio nel cuore della regione dei 
fiordi, da qui iniziamo una crociera di due ore sul 
sognefjord – il re dei fiordi, il fiordo più lungo 
della Norvegia. la parte iniziale del fiordo, ovvero 
la più stretta, è costituita dal Nærøyfjorden, dichia-
rato patrimonio dell’uNesco. arrivo a flåm e 
continuazione verso fodnes per un’altra breve na-
vigazione. arrivo a Mannheller e proseguimento 
verso skei. cena e pernottamento in hotel.

5°giorno Skei – Briksdal – 
Geiranger Fjord – Ålesund 
prima colazione a buffet in hotel. escursione 
a Briksdal, per esplorare il braccio accessibile 
dello Jostedalbreen, il ghiacciaio su terraferma 
piú grande d’europa. il Ghiacciaio scende 
da un’altezza di 1200m fino alla stretta vallata 
di Briksdal. i paesaggi sono impressionanti. 
proseguimento verso Geiranger dove faremo 
una crociera sullo spettacolare Geirangerfjord 
(anch’esso patrimonio dell’uNesco) per poi 
fare strada verso Ålesund, passando per la strada 
delle aquile. infine ancora una breve navigazione 
in traghetto da Ørsneset fino a Magerholm 
attraversando lo storfjord. pernottamento: Quality 
Hotel Waterfront o similare

6°giorno Ålesund – Otta 
prima colazione a buffet in hotel. partenza verso 
Åndalsnes verso la strada dei troll: un’entusia-
smante serie di 11 tornanti a gomito che scendono 
giù per la montagna. una vera opera d’arte con 
vedute da capogiro. pranzo libero. prosegui-
mento verso Bjørli e Dombås attraversando la 
bellissima vallata di Gudbrandsdalen. cena e 
pernottamento: fefor Høifjellshotell o similare.

7°giorno Otta – Lillehammer – Oslo 
prima colazione a buffet in hotel. partenza verso 
lillehammer, la città olimpica. tempo per fare una 
passeggiata in centro e visita del trampolino di sci 
costruito per le olimpiadi del 1992. pranzo libero. 
proseguimento verso oslo seguendo la costa 
del lago Mjøsa, il bacino d’acqua più grande della 

Norvegia. pernottamento: thon europa o similare

8°giorno Oslo – Italia 
prima colazione a buffet in hotel.trasferimento 
all’aeroporto di oslo Gardemoen. assistenza 
al check-in. 2 trasferimenti disponibili (orari da 
stabilire). fuori dagli orari prestabiliti il transfer sarà 
disponibile solo su supplemento.

tour Splendore dei Fiordi
estate 2015

la quota a persona comprende:
√ volo di linea Milano oslo a/r.

√ trasporto in pullman privato dal 2° al 7° gior-
no e trasferimenti (2 disponibili) il 1° giorno 
ed l’ 8° giorno.

√ Hotel centrale ad oslo il 7° giorno e a 
Bergen il 3° giorno.

√ 7 prime colazioni + cena il 2°, 4° e 6° giorno 
(cene tre portate o buffet).

√ accompagnatore di lingua italiana dal 1° all’ 
8° giorno.

√ visite guidate di due ore a Bergen e di tre ore 
ad oslo

√ crociera di un’ora sul Geirangerfjord (da 
Hellesylt a Geiranger)

√ crociera di due ore sul sognefjord (da 
Gudvangen a flåm)

√ traghetti come da programma

√ ingresso al Museo delle Navi vichinghe di 
osl

Non comprende:
le bevande, gli extra, i pasti, le tasse aeroportuali 
e tutto quanto non incluso nella quota.

Quota a persona da € 1.235 

con accoMpaGNatore
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el expreso de la Robla

uNa crociera 
a 5 stelle iN aNDalusia

il “tren al andalus”  é 
un vero e proprio pa-
lazzo su ruote “Belle 
Époque”, che vi farà 
conoscere tutta l’an-
dalusia in un viaggio di 
6 giorni. e’ composto 
da quattro autentici 

gioielli  (vagoni-salone degli anni 1928 e 1930) 
, destinati all’ozio e al piacere di viaggiare in un 
treno ampio e spazioso. all’interno, il treno è in-
teramente collegato, permettendo così il libero 
passaggio dei viaggiatori.Dispone di sette vagoni 
letto -suite, cinque dei quali costruiti nel 1929. la 
decorazione belle époque  è stata ulteriormente 
arricchita, grazie all’installazione delle più mo-
derne tecnologie. tutte le suite sono climatizzate.

partenze 2015: 11-18-28 maggio *  18 giugno * 
7-14-21-28 settembre * 5-13-29 ottobre                                                                                                      

siviglia-siviglia
1° giorno 
partenza con volo da Milano a siviglia . pernot-
tamento in hotel.

2° giorno 
Siviglia – Cadice-Jerez de la Frontera 
prima colazione in hotel e trasferimento libero 
alla stazione e sistemazione a bordo. visita della 
città con pranzo in ristorante tipico. 
partenza  per cadice e visita della più antica 
città della spagna. tempo libero.  cena in vet-
tura ristorante,mentre il treno raggiunge Jerez. 
pernottamento a bordo.

3° giorno: Jerez de la Frontera 
prima colazione . visita di una Bodega dove si 
produce il famoso cherry. si assisterà al famoso 

spettacolo dei cavalli andalusi presso la real 
scuola andalusa di arte equestre. pranzo in 
ristorante. cena in viaggio e pernottamento a 
ronda.

4° giorno Jerez- Ronda-Granada  
prima colazione.visita della città.pranzo in 
ristorante e tempo libero. cena in viaggio per 
Granada dove si pernotta. cena in vettura 
ristorante e pernottamento a bordo in stazione. 
visita dell’ alhambra e i Giardini del Generalife, 
unici nella loro bellezza e patrimonio dell’ 
umanità. tempo libero e pranzo all’interno 
dell’alhambra. Nel pomeriggio visita  della città 
e tempo libero. cena in un ristorante tipico con 
spettacolo di flamenco. pernottamento a bordo 
del treno a Granada.

5° giorno Granada - Ronda - Cadice prima 
colazione e partenza per linares-Baeza.all’arri-
vo visita del Museo della cultura dell’ulivo e del 
centro storico di Baeza, patrimonio culturale 
dell’umanità  così come la successiva città di 
ubeda. pranzo in ristorante. rientro al treno e 
cena durante il trasferimento verso cordoba. 
pernottamento a bordo del treno.

6° giorno Cordoba- Siviglia 
prima colazione sul treno. visita di cordoba e 
tempo libero . rientro al treno per il  pranzo in 
vettura ristorante mentre si raggiunge la città di 
siviglia in serata.trasferimento libero in albergo 
e pernottamento.

7° giorno  Siviglia- Milano 
prima colazione in albergo. tempo libero e 
partenza con volo 

uN viaGGio “viNtaGe”
Nel NorD Della spaGNa
l’ expreso de la robla  offre l’opportunità di viaggiare 
su un treno d’epoca, dotato di tutte le comodità 
attuali. Gli spazi comuni  sono costituiti da tre  vagoni-
salone con servizio bar aperto 24 ore su 24, dotati  
che permettono di godersi il paesaggio che scorre 
lentamente al ritmo del passaggio del treno. tutte le 
mattine si potrà degustare in questi saloni lo squisito 
buffet per la colazione. il passeggero disporrà di 
stampa giornaliera,riviste, biblioteca, videoteca e 
televisione. i saloni sono climatizzati e sono dotati  di 
filodiffusione, così come ii computer a disposizione 
dei passeggeri e connessione gratuita a internet.

partenze 2015: 11 giugno e 10 settembre 

bilbao-leon-bilbao
1° giorno 
volo di linea Milano/Madrid, treno alvia/av Ma-
drid/Bilbao. pernottamento in hotel a Bilbao

2° giorno Bilbao – Vado Cervera 
trasferimento a bordo del treno

3° giorno Vado Cervera – San Feliz

4°giorno San Feliz – Sotoscueva

5°giorno Sotoscueva – Bilbao. 
pernottamento in hotel

6° giorno 
prima colazione in hotel a Bilbao, treno alvia/av 
Bilbao/Madrid e volo di linea da Madrid a Milano.

uNa crociera 
a 5 stelle Nel NorD 
Della spaGNa

el transcantabrico: 
é il treno turistico di 
lusso più antico del-
la spagna. trasfor-
mazioni e migliorie 
nel corso degli anni 

l’hanno reso un autentico ” hotel 5 stelle su rotaie”. 
Questo treno vi farà conoscere gli angoli più af-
fascinanti del nord della spagna. i quattro vagoni-
salone rappresentano lo spazio più singolare del 
treno; veri gioielli ferroviari.le suites dispongono 
di letto matrimoniale e alcune hanno la possibilità 
di disporre di un terzo letto. Dispongono di bagno 
privato con idro sauna, turbo-massaggio e bagno 
di vapore, oltre all’asciugacapelli e aria condiziona-
ta.il treno dispone di suite Gran lusso, cabine letto 
più ampie.

partenze da leon 2015: 16-30 maggio 
*13 giugno * 4 luglio *1 e 29 agosto 12 e 26 
settembre* 10 e 24 ottobre   
partenze da santiago 2015: 23 maggio 
*6 e 20 giugno *18 luglio *15 agosto 
*5 e 19 settembre *3 e 17 ottobre

leon-santiago de 
compostela
1° giorno 
partenza con volo di linea Milano/Madrid .treno 
da Madrid a leon.pernottamento in hotel a leon.

 2° giorno León – Cisternia  
leon, città affascinante ricca di storia.ricevimento 
a bordo del treno e sistemazione. pranzo a leon 
e partenza per cisternia. cena e pernottamento 
a cisterna.

3° giorno Cisternia - Villasana de Mena 
Durante la colazione a bordo, il treno percorre il 
tragitto tra cisternia e Guardo. pranzo a villalcázar. 
si prosegue per villasana de Mena, costeggiando 
il bellissimo pantano dell’ebro e la regione di las 
Merindades. cena e pernottamento.. 

4° giorno Villasana – Bilbao – Santander 
Durante la colazione , il treno si addentra  nella valle 
de Mena e nel territorio della vizcaya per arrivare 
a Bilbao.visita della città e pranzo a bordo. Nel 
pomeriggio, si arriva a  santander visita e cena.

5° giorno Santander - Arriondas 
in mattinata si raggiunge  cabezón de la sal, da 
dove si prosegue  verso santillana del Mar. pranzo 
in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento in 
treno verso i territori asturiani fino a ribadesella e 
arriondas. cena a cangas de onís e pernotta-
mento a arriondas.

6° giorno Arriondas - Oviedo- Condas 
si arriva  al cuore delle asturie: il parco Nazionale 
dei picos de europa, salita ai laghi di covadonga, 
santuario di covadonga e, infine,cangas de onís 
ed oviedo, capoluogo del principato.pranzo in 
ristorante. tempo libero per la visita della città. cena 
in vettura ristorante,mentre il treno raggiunge la 
cittadina di condas. pernottamento.

7° giorno Condas- Aviles-Gijon- Luarca 
prima colazione  e partenza per aviles.visita della 
città. si raggiunge Gijón, la città marinara asturiana. 
visita della città e della universidad laboral.pranzo 
in ristorante. il viaggio prosegue  fino a luarca, il 
paese dalle case bianche della costa verde. cena 
e pernottamento.

8° giorno Luarca - Ribadeo -Viveiro 
prima colazione  mentre si raggiunge ribadeo 
dove si trova la foce del  fiume eo. visita alla 
spiaggia “de las catedrales”. il paesaggio delle rías 
altas è mozzafiato. pranzo. Nel pomeriggio si arriva 
in treno a viveiro. cena e pernottamento.

9° giorno Viveiro - Santiago de Compostela 
prima colazione mentre si raggiunge el ferrol. si  
prosegue in bus per santiago de compostela.visita 
guidata della città. trasferimento libero in albergo e 
pernottamento in hotel.

10° giorno prima colazione in hotel. 
volo di linea santiago/Milanola quota a persona comprende:

√ volo di linea Milano/siviglia /Milano (via 
Madrid)

√ 2 notti in hotel 4 stelle  a siviglia in 
doppia in b/b

√ soggiorno 5 notti a bordo del “tren 
al andalus” in pensione completa vini 
di prima qualità e bevande, caffè e 
infusioni,liquori compresi.

√ Guida durante tutte le escursioni, auto-

bus per trasferimenti e visite

Non comprende: 
le tasse aeroportuali, i trasferimenti, i pasti 
non indicati e gli extra.

Da metà giugno ai primi di settembre  El 
Andalus  ‘’emigra’’ nelle regioni del nord della 
Spagna, partenza da Madrid, con percorsi di 
4-5 o 6 giorni di viaggio. 
Richiedeteci i percorsi e le date di effettuazio-
ne dei viaggi.

Quote a persona da € 2.790 

 la quota a persona comprende:

√ volo di linea Milano /Madrid e treno 
Madrid/leon

√ 1 notte in hotel in doppia in b/b

√ 7 notti in suite doppia a bordo del treno, 
in pensione completa (compresi vino, 
liquori, caffé ed infusi) 

√ animazione e musica nel vagone-pub, 
le visite e le escursioni programmate 
con guide ed ingressi.

√ staff a disposizione per ogni necessità e 
servizio e una guida-accompagnatore 
per tutto il viaggio in treno

√ volo da santiago a Milano

Non comprende: 
le tasse aeroportuali, i trasferimenti, i pasti 
non indicati e gli extra

Supplemento viaggio con treni AV in 1’ classe 
(pasti e bevande inclusi) e hotel 4 stelle € 110

Il Transcantabrico effettua anche altri itinerari 
e partenze e precisamente:  San Sebastian - 
Santiago de Compostela e viceversa.

Quote a persona da € 2.890 

L’Espresso de la Robla effettua anche altre 
partenze di 2 giorni/1 notte in partenza e 
rientro su Bilbao. Chiedeteci le date e le 
quotazioni e i programmi dettagliati

Quote a persona da € 1.290

`

`

el Transcantabrico 
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1° giorno Milano - Lisbona – Madera 
partenza da Milano con volo di linea tap per 
funchal via lisbona. all’arrivo ritiro dell’auto 
a noleggio, quindi trasferimento in albergo, 
pernottamento.

2° giorno Madera 
pernottamento e prima colazione in albergo. 
Madera è un arcipelago di isole di origine 
vulcanica, situato nell’oceano atlantico, 
poco più di 500 km a nord ovest della costa 
africana. l’arcipelago è formato da tre isole 
minori disabitate, note come le Desertas, e da 
altre due isole minori, oltre Madera e porto 
santo, anch’esse disabitate, denominate le isole 
selvagge. secondo la leggenda, l’arcipelago 
faceva parte del mitico regno di atlantide; 
già conosciuto dai fenici, fu riscoperto da un 
portoghese, nel 1419. all’epoca era disabitato 
e coperto da fitte e lussureggianti foreste; da 
qui il nome di ilha da Madeira (isola del legno). 
le isole sono famose per il vino locale, i fiori e i 
frutti subtropicali. 
funchal, la capitale, si estende sull’omonima 
baia: bellissime case e ville, splendidi alberghi, 
un centro storico ricco e vivace. Da non 
perdere i piccoli paesi dell’isola e i belvedere 
naturali lungo le strade che la contornano e 
l’attraversano. 

3°-4° giorno  Madera 
pernottamento e prima colazione in albergo.

5° giorno Madera- Porto Santo 
prima colazione in albergo. trasferimento 
al porto, rilascio dell’auto e partenza con 
ferry veloce (1 ora di traversata) per porto 
santo. ritiro auto a noleggio e trasferimento 
in albergo, pernottamento. famosa per la sua 
lunga spiaggia dorata (8 km.), al contrario della 
sorella maggiore, è brulla e selvaggia. il piccolo 
capoluogo somiglia ad un grazioso paese di 
pescatori, ben tenuto e semplice.

6° giorno Porto Santo  
pernottamento e prima colazione in albergo.

7° giorno  
Porto Santo - Madera - Lisbona 
prima colazione in albergo. trasferimento a 
Madera con ferry veloce e partenza con volo 
di linea per lisbona. all’arrivo trasferimento 
libero in albergo e pernottamento.

8° giorno Lisbona - Milano 
prima colazione in albergo. tempo libero: in 
serata trasferimento in aeroporto e partenza 
con volo di linea per Milano.

arcipelago di Madera

l’isola Di MaDera, lussureGGiaNte 
eD aspra, coN il Bel capoluoGo 
fuNcHal. la piccola porto saNto, 
Brulla, coN le spleNDiDe spiaGGe 
Di saBBia.

Nel nord-est del portogallo i paesaggi sono qua-
si incontaminati, le cittadine ricche di tradizioni e i 
monumenti svelano l’autenticità di questa regione.

1° giorno Milano – Porto 
partenza da Milano con volo di linea tap per 
porto. all’arrivo ritiro dell’auto a noleggio, quindi 
trasferimento in pousada e pernottamento.

2° giorno Porto 
pernottamento e prima colazione in albergo.
Dichiarata patrimonio dell’umanità, è una città 
antica e autentica, che offre straordinari scorci 
panoramici ed una rara fusione di stili architettonici 

che danno la sensazione di viaggiare nel tempo. 
possibilità di visitare le città di villa real e Braga. 

3° giorno Porto - Viseau 
Dopo la prima colazione partenza per viseau. 
sistemazione in pousada e pernottamento.

4° giorno Viseau – Ourem 
prima colazione.in serata trasferimento ad ou-
rem. sistemazione in pousada e pernottamento.

5° giorno Ourem – Obidos 
prima colazione.in serata trasferimento ad obi-
dos. sistemazione in pousada e pernottamento.

6° giorno Obidos – Cascais 
prima colazione. in serata trasferimento a cascais. 
sistemazione in pousada e pernottamento.  

7° giorno Cascais 
pernottamento e prima colazione in albergo. 
possibilità di visitare anche la città di sintra.

8° giorno Cascais - Lisbona – Milano 
Dopo la prima colazione trasferimento a lisbona, 
riconsegna dell’auto e partenza con volo di linea 
per Milano.

Da lisbona, la capitale della luce, attraverso la 
regione dell’alentejo, immensa regione di pia-
nure ondulate, case bianche di calce e monu-
menti a testimonianza della secolare presenza 
dell’uomo, si arriva in algarve. un continuo 
susseguirsi di scogliere, di rocce dalle forme 
bizzarre che creano sagome diverse in un mare 
di ogni possibile tonalità di blu.

1 giorno Milano – Lisbona 
partenza da Milano con volo di linea tap per 
lisbona. ritiro dell’auto a noleggio, quindi tra-
sferimento a Queluz sistemazione in pousada 
e pernottamento.

2° giorno Queluz 
pernottamento e prima colazione nella pou-
sada. oltre che lisbona possibilità di visitare 
sintra, cascais ed obidos.

3° giorno Queluz – Setubal  
colazione e partenza per setubal. sistemazio-
ne in pousada e pernottamento.

4° giorno Setubal – Alvito 
colazione. in serata trasferimento ad alvito. 
sistemazione in pousada e pernottamento.

5° giorno Alvito – Sagres 
colazione. in serata trasferimento a sagres. 
sistemazione in pousada e pernottamento.

6° giorno Sagres 
pernottamento e colazione in pousada.possibi-
lità di visitare cabo s.vicente e lagos.

7° giorno Sagres – Tavira 
colazione. in serata trasferimento a tavira. 
sistemazione in pousada e pernottamento.

8° giorno Tavira - Faro – Milano 
Dopo la colazione trasferimento a faro, ricon-
segna dell’auto.partenza con treno av per 
lisbona, trasferimento all’aeroporto e partenza 
con volo di linea per Milano.

il nord: Porto, Viseau, Ourem, Obidos, Cascais

il sud: Lisbona-Queluz, Setubal, Alvito, Sagres, Tavira

alla scoperta del portogallo: viaggiare 
nelle Pousadas 

le pousaDas soNo Quasi tutte ricavate 
iN castelli, aNticHi coNveNti e DiMore 
NoBiliari; Quelle MoDerNe iN luoGHi 
Molto sceNoGrafici e particolari. 
Gli ambienti sono accoglienti; servizio e gastronomia sono curati nei 
minimi dettagli. si suddividono in 4 categorie: pousada charme, antiche 
case dall’atmosfera raffinata ed elegante; pousada Natura, sorgono in aree 
naturalistiche; pousada storica, edifici dichiarati munomenti storici; pousada 
storica design, palazzi storici ma con arredi innovativi e di design.

 
la quota a persona comprende:
√ volo di linea Milano/porto-lisbona/

Milano

√ treno av, posti riservati di 2° classe, da 
faro a lisbona (solo itinerario del sud)

√ 7 notti in pousadas nelle località 
indicate con sistemazione in doppia in 
pernottamento e prima colazione

√ Noleggio auto chilometraggio illimitato

Non comprende: 
le tasse aeroportuali, la benzina o i pedaggi 
autostradali, i pasti, le bevande, gli extra e 
tutto quanto non indicato come incluso..

supplemento cena nelle pousadas € 298

Quote a partire da € 880 

Quote a partire da € 1.395 
 
la quota a persona comprende:
√ volo di linea tap da Milano a Madera 

a/r via lisbona.

√ traghetto veloce da Madera a porto 
santo e viceversa

√ sistemazione in camera doppia con 
trattamento di pernottamento e prima 
colazione in hotel***

√ 4 notti a Madera, 2 notti a porto santo, 1 

notte a lisbona

√ Noleggio auto con chilometraggio 
illimitato a Madera e porto santo.

Non comprende: 
le tasse aeroportuali, i pasti non indicati, le 
bevande, i trasferimenti a lisbona, gli extra 
e tutto quanto non indicato come incluso.

su richiesta possibilità di programmi che 
comprendano i due arcipelaghi (Madera 
+ azzorre).

Quote a partire da € 957 
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arcipelago di origine vulcanica situato 
nell’oceano atlantico, formato da nove isole 
principali e numerosi isolotti minori. costituisco-
no una regione autonoma del portogallo. santa 
Maria, è l’unica, tra le isole, a presentare anche 
elementi corallini e non esclusivamente vulcanici. 
la montagna di pico, sull’omonima isola, ad oltre 
2.350 metri di altitudine, è la più alta di tutto il 
portogallo. le azzorre sono effettivamente le 
cime di alcune delle montagne più alte del piane-
ta, se misurate dalla base sul fondo dell’oceano.

4 isole in 11 giorni
1° giorno Milano - Lisbona - Sao Miguel 
partenza da Milano con volo di linea tap per 
sao Miguel via lisbona. all’arrivo ritiro dell’auto 
a noleggio, trasferimento in albergo, sistemazio-
ne e pernottamento.

2° giorno Sao Miguel 
intera giornata in pernottamento e prima 
colazione. sao Miguel è l’isola principale, la più 
grande e la più popolata: offre paesaggi verdi 
ed aperti, laghi vulcanici meravigliosi come 
la caldeira das sete cidades, la lagoa do 
fogo e il vale Das furnas. all’interno del parco 
naturale di terra Nostra, si trovano stupendi e 
variopinti fiori tropicali. la capitale è ponta Del-
gada, città graziosa e vivace. ospita importanti 
testimonianze architettoniche, tra cui chiese, 
conventi ed edifici storici; il più celebre, il forte 
di são Brás, fu costruito nella metà del ‘500, 
con lo scopo di difendere la città dai continui 
attacchi dei pirati.  sao Miguel è rigogliosa 
e verdeggiante; i laghi e le foreste immense, 
le coste frastagliate che offrono panorami da 
sogno, la fanno somigliare ad un vero paradiso 
terrestre.

3° giorno Sao Miguel – Sao Jorge 
prima colazione in albergo. trasferimento in 
aeroporto, rilascio dell’auto e partenza con volo 
di linea per sao Jorge. all’arrivo ritiro auto a no-
leggio, trasferimento in albergo, pernottamento.

4° giorno Sao Jorge 
pernottamento e prima colazione in albergo. 
l’isola di sao Jorge ha una caratteristica forma 
allungata, misurando 54 chilometri di lunghezza 
contro solo 7 chilometri di larghezza. la sua 
parte centrale è formata da una catena di oltre 
200 coni vulcanici con orientamento nord 
est- sud ovest. Ha solo 11.000 residenti ed 
un’altitudine massima di 1.053 metri del pico 
da esperancia. vive principalmente della pesca 
del tonno e di allevamento di bovini (ottimi for-
maggi), nonché di coltivazione di cereali, banani, 
caffè. le sue zone più basse sono occupate da 
boschi di ortensie: poche le spiagge di sabbia 
nera divise fra loro da grandi falesie vulcaniche: 
l’ultima eruzione risale al 1808. 
Nel capoluogo e nei piccoli paesi molte costru-
zioni tipiche, chiese e Musei. si pratica ancora 
un ottimo artigianato con tessitura di coperte, 
tovaglie e tappeti.

5° giorno Sao Jorge - Faial 
prima colazione in albergo. trasferimento in 
aeroporto, rilascio dell’auto e partenza con volo 
di linea per faial. all’arrivo ritiro auto a noleggio 
e trasferimento in albergo, pernottamento.

6° giorno Faial 
pernottamento e prima colazione in albergo. 
faial è una delle isole più visitate; la località 
principale è Horta. il suo delizioso porticciolo, 
dalla piacevole atmosfera rilassata ed informale, 
è conosciuto dai velisti di tutto il mondo. è 
possibile visitare al suo interno i bellissimi parchi 
e le riserve naturali di caldeira e capelinhos, 
le grotte di costa da feteira e il belvedere di 
Monte da Guia.

7° giorno Faial 
pernottamento e prima colazione in albergo.

8° giorno Faial – Pico 
prima colazione in albergo. trasferimento in 
aeroporto, rilascio dell’auto e partenza con volo 
di linea per flores. all’arrivo ritiro auto a noleg-
gio e trasferimento in albergo, pernottamento.
pico, dopo sao Miguel, è la seconda isola per 
dimensioni; prende il nome dal vulcano che la 
sovrasta (2351 metri sul livello del mare). Nei 
secoli passati fu famosa per la caccia al capo-
doglio. oggi sfrutta la conoscenza dei cetacei 
per l’organizzazione di safari fotografici a balene, 
capidogli, orche e delfini.

9° giorno Pico 
pernottamento e prima colazione in albergo.

10° giorno Pico 
pernottamento e prima colazione in albergo. 
possibilità di escursione con voli di linea o 
traghetti all’isola di corvo la più piccola con i 
suoi 300 abitanti residenti e la più isolata dal 
resto del mondo: questo ha preservato la sua 
atmosfera semplice e gradevole. particolare il 
suo paesaggio montuoso e selvaggio, lungo la 
costa si trova una serie di piccoli mulini a vento, 
in pietra nera, dotati di una vela triangolare in 
stoffa, che sono una peculiarità dell’isola.

11° giorno Pico /Sao Miguel – Lisbona - 
Milano 
prima colazione in albergo. trasferimento in 
aeroporto per rilascio dell’auto e partenza con 
volo di linea per Milano via lisbona. 

3 isole in 7 giorni
1° giorno  Milano - Lisbona - Faial 
partenza da Milano con volo di linea 
tap per faial via lisbona. all’arrivo ritiro 
dell’auto a noleggio, quindi trasferimento in 
albergo,pernottamento.

2° giorno Faial 
pernottamento e prima colazione in albergo.
faial è una delle isole più visitate; la località 
principale è Horta. il suo delizioso porticciolo, 
dalla piacevole atmosfera rilassata ed informale, 
è conosciuto dai velisti di tutto il mondo. è 
possibile visitare al suo interno i bellissimi parchi 
e le riserve naturali di caldeira e capelinhos, 
le grotte di costa da feteira e il belvedere di 
Monte da Guia. 
eventuale possibilità di escursione all’isola di sao 
Jorge, sia con voli di linea che con traghetti: se 
possibile, si consiglia un pernottamento. 
sao Jorge, che ha una forma particolarmente 
stretta ed allungata, viene attraversata da una 
cordigliera; dal pico de esperança, (1053 
metri sopra il livello del mare), dal quale si gode 
un’incantevole vista sull’oceano atlantico. l’isola 
è ideale per rilassanti passeggiate all’interno di 
paesaggi bucolici; tra campi e strade naturali 
è possibile incontrare numerosi allevamenti di 
animali da pascolo.

3° giorno  Faial- Sao Miguel 
prima colazione in albergo. trasferimento in 
aeroporto, rilascio dell’auto e partenza con volo 
di linea per sao Miguel. all’arrivo ritiro auto a 
noleggio e trasferimento in albergo, pernotta-
mento.

4° giorno Sao Miguel 
pernottamento e prima colazione in albergo.
sao Miguel, essendo l’isola principale, è la più 
grande e la più popolata tra le azzorre: offre pa-
esaggi verdi ed aperti, laghi meravigliosi come la 
caldeira das sete cidades, la lagoa do fogo e 
il vale das furnas. all’interno del parco di terra 
Nostra, si trovano stupendi e variopinti 
fiori tropicali. la capitale di são Miguel è 
ponta Delgada, piccola città graziosa e 
vivace. essa ospita importanti testimo-
nianze architettoniche, tra cui chiese, 
conventi ed edifici storici; il più celebre, il 
forte di são Brás, fu costruito nella metà 
del ‘500, con lo scopo di difendere la 
città dai continui attacchi dei pirati.  sao 
Miguel è rigogliosa e verdeggiante; i 
suoi laghi e le sue foreste immense, le 
coste frastagliate che offrono panora-
mi da sogno, la fanno somigliare ad 
un paradiso terrestre.

5° giorno Sao Miguel – Santa Maria 
prima colazione in albergo. trasferimento in 
aeroporto, rilascio dell’auto e partenza con volo 
di linea per santa Maria. all’arrivo ritiro auto a 
noleggio e trasferimento in albergo, pernotta-
mento.

6° giorno Santa Maria 
pernottamento e prima colazione in albergo. 
è l’isola più meridionale e più orientale delle 
azzorre, la più vicina al portogallo continentale 
ed è celebre per i suoi pittoreschi mulini a vento, 
per le sue casette di un bianco abbacinante 
e per i comignoli, dalla particolare forma 
caratteristica che rivelano l’origine dei primi 
abitanti che provenivano dall’algarve. Diversi 
i pregevoli esempi di architettura del passato 
presenti sull’isola e belle baie e piacevoli spiagge 
di sabbia sul litorale.

7° giorno Santa Maria /Sao Miguel – 
Lisbona - Milano 
prima colazione in albergo. trasferimento in 
aeroporto per rilascio dell’auto e partenza con 
volo di linea per Milano via lisbona.

Quote a partire da € 1.395 
 
la quota a persona comprende:
√ voli di linea da Milano via lisbona 

con tap + tutti i voli interni 

√ 10 notti in hotel *** in doppia in 
pernottamento e prima colazione: 
2 notti sao Miguel - 2 notti a sao Jorge 
3 notti a faial - 3 notti a pico

√ Noleggio auto con chilometraggio 
illimitato.

Non comprende:
le tasse aeroportuali, i pasti, le bevande, 
benzina e assicurazioni facoltative, gli extra 
e tutto quanto non indicato come incluso.

Quote a partire da € 1.395 

Quote a partire da € 1.395 
 
la quota a persona comprende:
√ voli di linea da Milano via lisbona con 

tap + tutti i voli interni 

√ 6 notti in hotel *** in doppia in 
pernottamento e prima colazione 
2 notti faial - 2 notti sao Miguel - 
2 notti santa Maria

√ Noleggio auto con chilometraggio 
illimitato.

Non comprende:
le tasse aeroportuali i pasti, le bevande, 
benzina e assicurazioni facoltative, gli extra 
e tutto quanto non indicato come incluso.

possibilità di una o più notti a lisbona in 
andata o in ritorno

Quote a partire da € 997 
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citta imperiali 
1° giorno 
partenza da Milano con volo di linea royal 
air Maroc. all’arrivo incontro con l’accom-
pagnatore e trasferimento in albergo. cena e 
pernottamento.

2° giorno Casablanca-Rabat 
prima colazione in albergo. visita con guida 
della città e della grande Moschea (zona 
esterna). pranzo facoltativo. Nel pomeriggio 
partenza con bus privato per la capitale rabat 
con visita. rientro in serata a rabat,cena in 
albergo e pernottamento.

3° giorno Rabat- Meknes-Fez 
prima colazione in albergo e partenza con bus 
privato e guida per Meknes, conosciuta come 
la ‘’ versailles del Marocco’’ per i suoi splendidi 
giardini. pranzo facoltativo. Nel pomeriggio 
visita della Medina e della parte moderna di 
Meknes. si riparte per fez, considerata la 
capitale religiosa e culturale del regno. siste-
mazione in albergo, cena e pernottamento.

4° giorno Fez 
prima colazione in albergo. si visiterà il quar-
tiere dove si trovano le fabbriche e le botteghe 
di ricamo, tessitura e prodotti artigianali fra i più 
svariati e caratteristici. pranzo facoltativo. Nel 
pomeriggio si prosegue nella visita della città. 
cena e pernottamento in albergo.

5° giorno Fez-Marrakech 
prima colazione in albergo. partenza con bus 
privato e guida per Marrakech. si attraversa 
una splendida regione di montagna con alte 
vette e estesi boschi e foreste. pranzo facoltati-
vo. si prosegue verso Marrakech ai piedi della 
catena dell’alto atlante. cena e pernottamento 
in albergo.

6° giorno Marrakech 
prima colazione in albergo. il pranzo è facol-
tativo e l’intera giornata è dedicata alla visita 
con guida della città: la Koutoubia,le tombe 
saadiens, i giardini Menara ed il palazzo Bahia. 
la giornata si concluderà con una cena-
spettacolo sotto le tende presso il ristorante 
chez alì. pernottamento.

7° giorno Marrakech-Casablanca 
prima colazione in albergo. Mattinata libera a 
disposizione. pranzo facoltativo. Nel pome-
riggio partenza in bus privato con guida per 
casablanca. Breve sosta, lungo il percorso, 
per la visita della caratteristica cittadina di 
settat. sistemazione in albergo, cena e pernot-
tamento.

8° giorno Casablanca 
prima colazione in albergo e trasferimento 
all’aeroporto. partenza con volo di linea royal 
air Maroc e rientro a Milano.

visitare Gli stati uNiti 
coN i treNi Dell’aMtraK 
è uN’esperieNza uNica.
oltre ai servizi interni dei vari stati di ottimo li-
vello, si affiancano una serie di treni speciali che 
attraversano la nazione da un oceano ad un altro 
sia nella parte nord che in quella sud, che sal-
gono fino al canada o raggiungono la florida. 
si tratta di lunghissimi percorsi da un minimo di 
1.800 chilometri fino a 4.700 chilometri. tutti 
questi treni sono giornalieri ed hanno vari tipi 
di sistemazione: alcuni comprendono anche la 
totale ristorazione lungo tutto il percorso. tutti 
sono provvisti di vetture bar-ristorante ed il ser-
vizio di assistenza durante tutto il viaggio è ad 
alto livello, nonché di vetture panoramiche. si 
tratta, a tutti gli effetti, di crociere via terra che 
attraversano tutto il continente nord america-
no dalle regioni dei grandi laghi alle montagne 
rocciose, dalla florida al pacifico o attraverso 
le sterminate pianure interne di questo grande 
paese. il viaggio si può interrompere con soste 
lungo il percorso per visitare le città o per visitare 
uno dei grandi parchi o alcune delle meraviglie 
naturali di questa nazione.Quello che vi propo-
niamo è solo uno degli innumerevoli viaggi che 
si possono realizzare.

coast to coast : 
new york - chicago 
los angeles
1° giorno Milano – New York 
volo da Milano per New York. trasferimento 
libero in albergo e pernottamento.

2°-3° giorno New York 
pernottamento e prima colazione in albergo. 
tempo libero per eventuali visite ed escursioni.

4° giorno New York – Chicago 
viaggio con treno amtrak in vettura letto.  
il percorso, che copre circa 1.200 chilometri, 
tocca le città di albany, Boston, Buffalo, cleve-
land e toledo solo per citare le più conosciute.

5° giorno Chicago 
pernottamento e prima colazione. tempo libero 
per eventuali escursioni.

6° giorno Chicago 
pernottamento e prima colazione,tempo libero 
per eventuali escursioni.

7°-8° giorno Chicago - Los Angeles 
2 notti di viaggio per attraversare i 4.200 
chilometri da costa a costa. si toccano le 
città di Kansas city,topeca,la Junta, lami, 
albuquerque,flastaff (Gran canyon),san Ber-
nardino solo per citare le più conosciute.

9° giorno Los Angeles 
prima colazione e pernottamento in albergo. 
tempo libero per eventuali escursioni.

10°-11°giorno Los Angeles 
pernottamento e prima colazione in albergo. 
tempo libero.

12° giorno Los Angeles 
prima colazione in albergo. trasferimento libero 
in aeroporto e partenza con volo di linea per 
Milano

in alternativa è possibile raggiungere los 
angeles percorrendo la traversata degli usa con 
il percorso sud da New York per New orleans 
(philadelphia - Washington -charlotte): sosta 2 
notti a New orleans e poi la fayette,Huston-el 
paso-tucson-Yuma-los angeles.

esistono altri 3 itinerari da costa a costa, attra-
verso gli stati centrali degli usa e 4 itinerari che 
dalla florida raggiungono il canada orientale, 
passando per New York dal Nuovo Messico, 
los angeles e san francisco verso la città di 
vancouver ed il canada occidentale.

i percorsi si possono fare anche in senso inverso. 
sono possibili un numero illimitato di soste nelle 
varie località percorse dai treni. prolungamenti 
del soggiorno a New York, chicago e los an-
geles, così come il rientro in italia con voli interni 
da qualunque città usa, in coincidenza con i voli 
intercontinentali.

Marocco viaggiare gli Stati Uniti 
con i treni dell’ Amtrak 

 

la quota a persona comprende:
√ volo di linea diretto (da Milano) royal air 

Maroc a/r.

√ la sistemazione per 7 notti in doppia in 
hotel 4 stelle in mezza pensione

√ Bus privato per tutto il percorso con 
guida multilingue e visite come da 
programma

√ trasferimenti in arrivo e partenza da e per 
l’aeroporto di casablanca.

Non comprende:
i pranzi, le bevande, gli extra personali e 
quanto NoN espressamente indicato nel 
programma di viaggio.

supplementi facoltativi:
sistemazione in singola su richiesta.
sistemazione in hotel 5 stelle in doppia 
€ 210. supplemento per 5 pranzi lungo 
il percorso € 90. partenza da altre città 
quotazioni su richiesta.

30 Maggio
6/13/20/27 Giugno 
4/11 luglio
1/8/15/22/29 agosto
Quota a persona da € 797

18/25 luglio 
5/12/19/26 settembre
Quota a persona da € 817

2/9/16/23 Maggio 
3/10/17/24 ottobre 
Quota a persona da € 927

parteNze Di Gruppo GaraNtite coN accoMpaGNatore 
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Quote a partire da € 1.395 
 
la quota a persona comprende:
√ volo di linea Milano/New York e los 

angeles/Milano

√ 3 notti a los angeles in hotel**** in solo 
pernottamento

√ 3 notti a New York in hotel ****  in solo 
pernottamento

√ 3 notti a chicago in hotel ****  in solo 
pernottamento

√ viaggi da chicago a los angeles con 
pernottamento in cabina letto doppia 
con servizi private e pasti a bordo 
compresi.

Non comprende:
tasse aeroportuali , tasse comunali, 
trasferimenti hotel-stazione e vv, pasti 
(salvo quelli a bordo dei treni) e bevande, 
gli extra e tutto quanto non indicato come 
incluso.

Quote a partire da € 4.077 



1716 Nuova Caledonia 
terza isola Del pacifico per superficie, Dopo la papua Nuova GuiNea e 
la Nuova zelaNDa, la Nuova caleDoNia è situata a 1.500 cHiloMetri a 
est Dalle coste australiaNe: è posseDiMeNto fraNcese.
Da un’estremità all’altra, che si estende su circa 500 chilometri, passando per l’arcipelago delle îles loyauté, i paesaggi celano una diversità inattesa 
e impressionante. come un’enorme spina dorsale, una catena montuosa divide la Grande terre in due parti dalle caratteristiche ben distinte: a nord 
di Nouméa, la capitale, lungo la costa occidentale si estendono vaste pianure, propizie all’allevamento. è lì che incontrerete i Broussard, “cowboy” del 
pacifico, dal cuore di pionieri e dal temperamento vivace. la regione ospita anche spiagge favolose e, all’estremità settentrionale, una corona di isole 
dalle acque pescose. più umida e più ripida, la costa orientale possiede una terra fertile ed esotica caratterizzata da vegetazione lussureggiante, valli 
verdeggianti e cascate. l’isola dei pini é un gioiello naturale, immacolata e strabiliante. la natura si estende a perdita d’occhio dalle spiagge deserte, 
costeggiate da piccoli sentieri ombreggiati da banani e dai pini colonnari.

Tahiti e la Polinesia francese
le isole Della poliNesia 
soNo forMate Dalle isole 
Delle società, Dalle isole 
tuaMotu e Dalle isole 
MarcHesi. sorGoNo Dalle 
profoNDità Del pacifico 
Nell’eMisfero australe e 
Nella fascia coMpresa fra 
l’eQuatore eD il tropico 
Del capricorNo Nella 
fascia DeGli alisei.
tutte di nascita vulcanica silente da migliaia di 
anni sono di una varietà notevole. la maggior 
parte sono disabitate o con piccolissimi 
insediamenti locali: altre sono piacevolmente 
urbanizzate.tahiti, isola capitale, è un riuscito 
connubio tra un pezzo di francia e una antica 
civiltà locale che continua a sopravvivere alla 
modernità ed al progresso. Nelle altre isole, 
tutte dotate di strutture di ottimo livello, la vita 
scorre con ritmi da noi dimenticati. ottimi i 
collegamenti internazionali ed interni. fra le isole 
collegamenti regionali frequentissimi, traghetti e 
mini crociere da 2 a 7 giorni fra le isole. clima 
costante tutto l’anno con una stagione umida e 
leggermente più piovosa nel periodo novembre/
marzo, più secca e ventilata del restante periodo 
dell’anno: quasi sconosciuti uragani e tempeste 
tropicali. poichè tutti voli effettuano scalo negli 
usa è necessario il passaporto ottico, anche se 
si è solo in transito: c’è però la possibilità di soste 
a New York o los angeles in andata 
o ritorno.

1° giorno Milano – Papeete 
partenza da Milano con voli di linea per parigi, 
coincidenza per tahiti, via los angeles. all’arri-
vo trasferimento in albergo e pernottamento.

2°-4° giorno Papeete 
pernottamento e prima colazione in albergo. 
l’isola “regina”: capitale papeete, cuore eco-
nomico e politico dell’isola, è situata sul litorale 
nordovest dell’isola ed è il luogo di arrivo di 
tutti i turisti che visitano la polinesia : essa infatti 
puo’ vantare l’aeroporto internazionale e il 
porto autonomo .sono queste due le porte 
della polinesia sul mondo. Da non perdere è 
il mercato pubblico che è il centro della città, 
altra tappa nella visita della città è il museo 
della perla dove numerosi tabelloni illustrano 
la storia della perla tahitiana. il museo Gauguin 
si trova a papeari : è un omaggio reverente al 
celebre pittore paul Gauguin , che qui decise 
di trascorre parte della sua vita.sulla spiaggia 
papaara si riuniscono durante il fine settimana 
i giovani polinesiani per i quali il surf è il princi-
pale sport nazionale.

5° giorno Papeete – Raiatea 
prima colazione in albergo. trasferimento 
all’aeroporto e partenza con volo di linea per 
raiatea, all’arrivo trasferimento in albergo, cena 
e pernottamento.

6°-7° giorno Raiatea 
pernottamento e prima colazione in albergo. 
è soprannominata dagli abitanti locali l’isola 
“sacra”. Numerose baie profonde, un ambiente 
naturale intatto e spettacolare (crateri, casca-
te), un fiume navigabile (faaroa) che offrono 
circuiti insoliti. l’isola condivide la sua laguna 
con la sorella “tahaa”.

8° giorno Raiatea – Maupiti 
prima colazione in albergo. trasferimento 
all’aeroporto e partenza con volo di linea 
per Maupiti trasferimento in albergo, 
cena e pernottamento.

9° giorno Maupiti 
pernottamento e prima colazione in 
albergo. l’isola autentica: la sua bellezza 
causò la gelosia di raiatea e tahaa, sue 
antiche sorelle, che la allontanarono. 
tutt’oggi Maupiti vive al di fuori dei 
tradizionali flussi turistici, in un ritmo di vita 
rilassato e rallegrato dalla stupefacente 
bellezza dei luoghi: una laguna color giada 

che rivaleggia con quella più famosa di Bora 
Bora, delimitata da cinque isolotti dalle spiagge 
immacolate, e un’isola centrale rocciosa e 
verdeggiante, gioia per ogni escursionista.

10° giorno Maupiti- Papeete - Parigi – 
Milano 
prima colazione in albergo. tempo libero: il 
volo di rientro su parigi parte poco prima delle 
24.trasferimento in aeroporto quindi partenza 
per tahiti e proseguimento in nottata per pari-
gi, via los angeles. Da parigi volo per Milano. 

13° giorno 
arrivo a Milano in mattinata

1° giorno Milano – Noumea 
partenza da Milano per Noumea via Helsinki/
seul/tokio (o altro scalo a seconda dei giorn di 
partenza) – pernottamento a bordo.

2°-3° giorno Noumea 
in tarda serata arrivo transfer dall’aeroporto 
all’hotel, sistemazione e pernottamento. prima 
colazione in albergo e tempo libero per la visita 
della capitale Nouméa.

4° giorno Nuomea – Koné (274 km) 
prima colazione in albergo, incontro con 
incaricato e consegna dell’auto quindi partenza 
per il nord: scoprirete la costa ovest, il “far West 
caledoniano” con i suoi grandi allevamenti 
e le sue colline ricoperte di “Niaouli” un erba 
endemica della Nuova caledonia utilizzata nella 
profumeria e per la fabbricazione di medicinali. 
Dopo la cittadina di la foa, una sosta al “forte 
di teremba”, antica prigione penitenziaria, la 
cittadina di Moindou, antico centro di estrazione 
del carbone; Bourrail fino ad arrivare alla capitale 
della provincia del Nord-Konè. sistemazione in 
hotel e pernottamento.

5° giorno Konè – Hienghene (120 km) 
prima colazione in albergo. possibilità di vedere 
il “cuore di voh” formato dalle mangrovie poi 
partenza attraverso la trasversale “Konè-tiwaka” 
fino a Hienghene viaggiando lungo le “rocce di 
lindéralique”, impressionanti scogliere di calcare 
nero che possono raggiungere i 60 metri di 
altezza. sistemazione in albergo e pernottamento

6° giorno  Hienghene – Poindimie (73 km) 
prima colazione in albergo. il Belvédère è la posi-
zione migliore per ammirare la spettacolare baia 
di Hienghène: la “chioccia” , la sfinge, gli isolotti e i 
colori contrastanti della laguna e a Nord il Monte 
panié, punta culminante della Nuova caledonia 
(1628 m). partenza per poindimie.sistemazione in 
albergo e pernottamento.

7° giorno Poindimie – Sarramea (208 km) 
prima colazione in albergo. prima d’imboccare 
la trasversale del “col des roussettes”, sosta alla 
cascata di “Bâ a Houailou”, famosa per il suo 
BluHole di 15 metri di diametro. si prosegue 
per Bourail sulla strada che costeggia il fiume 
“la Néra” fino alla spiaggia della “roche percée” 
con il “Bonhomme di Bourail”, uno strano masso 
monolitico con le sembianze “umane” scolpito 
dalle onde nel tempo. arrivo a sarraméa, uno 
dei più piccoli comuni della Nuova caledonia. 
sistemazione in hotel e pernottamento.

8° giorno Sarramea - Noumea (121 km) 
Isola di Lifou 
prima colazione e partenza per Noumea, rilascio 
dell’auto in aeroporto e partenza per l’isola dei 
pini. all’arrivo trasferimento all’hotel e pernotta-
mento.

9°-10° giorno Isola di Lifou 
pernottamento e prima colazione in albergo. 
antico atollo, ospita un ampio altopiano centrale 
orlato da una corona di falesie. provincia più au-
tentica, dove la popolazione è quasi interamente 
kanak, le îles loyauté vivono al ritmo dei riti 
melanesiani.

11° giorno Isola di Lifou -Isola dei Pini 
prima colazione in albergo. trasferimento all’aero-
porto e partenza per l’isola dei pini, all’arrivo tra-
sferimenti in albergo, sistemazione nelle camere 
riservate, pernottamento

12°-13° giorno Isola dei Pini 
pernottamento e prima colazione in albergo.

14° giorno Isola dei Pini – Noumea 
prima colazione in albergo, trasferimento 
all’aeroporto e partenza per la capitale, all’arrivo 
trasferimento in hotel, pernottamento.

15° giorno Noumea – Milano 
prima colazione in albergo. trasferimento in aero-
porto per partenza volo in tarda serata.

16° giorno Milano 
arrivo nel tardo pomeriggio.

Tahiti, Raiatea e Maupiti:
le isole delle “Societa”

Quote a partire da € 1.395 
 
la quota a persona comprende:
√ voli di linea da Milano a papeete e ritorno 

con air tahiti via parigi e tutti i voli interni 

√ 4 notti a tahiti + 3 notti a raiatea + 2 notti 
a Muapiti

√ sistemazione in hotel**** in camera 
doppia vista giardino in pernottamento e 
prima colazione

√ trasferimenti dall’aeroporto all’hotel e v.v

Non comprende:
le tasse aeroportuali, i pasti, le bevande, 
benzina e assicurazioni facoltative, gli extra e 
tutto quanto non indicato come incluso.
possibilità su richiesta di camere superior, 
mini suite, overwater e possibilità di spostarsi 
in Nuova caledonia.

Quote a partire da € 4.390 

Quote a partire da € 1.395 
 

la quota a persona comprende:
√ volo di linea da Milano a Noumea e 

ritorno via Helsinki/seul/tokio 

√ 3 notti a Noumea (2 in arrivo ed 1 
partenza) hotel*** in camera doppia in 
pernottamento e prima colazione

√ fly & drive 5 giorni/4 notti alla scoperta 
di Grande terre: (Kone, Hienghène-
poindimié-sarraméa) in hotel*** (escluso 
a Kone**) incluso noleggio auto in 
camera doppia in pernottamento e prima 
colazione

√ pass per voli interni tra le varie isole pass 
per voli interni tra le varie isole

√ 3 notti all’isola di lifou in hotel*** in 
camera doppia in pernottamento e prima 
colazione

√ 3 notti all’isola dei pini in hotel**** in 
camera doppia in pernottamento e prima 
colazione

√ trasferimenti dall’aeroporto ai vari alberghi 
con servizio di shuttle bus

Non comprende: 
le tasse aeroportuali, i pasti, le bevande, 
gli extra e tutto quanto non indicato come 
incluso.

Quote a partire da € 4.570
a.s. 20/06-31/07 suppl. € 350



IL GIRASOLE in collaborazione con Allianz Global Assistance, compagnia specializzata in coperture assicurative per il settore
turistico, ha concordato per tutti i Partecipanti ai propri viaggi una specifica polizza di assicurazione a condizioni contrattuali e di
premio particolarmente favorevoli. La polizza è depositata presso la sede de IL GIRASOLE. Per le garanzie Bagaglio, Assistenza
alla Persona e Spese Mediche, Interruzione Viaggio le condizioni generali sono contenute integralmente anche nel Certificato
Assicurativo che sarà consegnato, unitamente agli altri documenti di viaggio, prima della partenza.
Per la garanzia Annullamento Viaggio le condizioni sono tutte qui di seguito riportate.
AVVERTENZA:  Le coperture assicurative sono soggette a limitazioni ed esclusioni. 
All’atto della prenotazione, si raccomanda ai Partecipanti di leggere attentamente le condizioni di assicurazione riportate
integralmente sul presente catalogo. Prima della partenza, si raccomanda di verificare di essere in possesso del Certificato
Assicurativo da portare con sé durante il viaggio.

DEFINIZIONI
Allianz Global Assistance: AGA International S.A. – Rappresentanza Generale per l’Italia, P. le Lodi 3, 20137 Milano, di seguito
identificata con il suo marchio Allianz Global Assistance.
Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione.
Bagaglio: l'insieme degli oggetti personali che l'Assicurato indossa o porta con sé durante il viaggio/soggiorno.
Centrale Operativa: la struttura organizzativa di AGA Service Italia S.c.a.r.l. che, in conformità al Regolamento Isvap nr. 12 del 9
gennaio 2008, provvede  24 ore su 24 tutto l’anno, al contatto telefonico con l’Assicurato, organizza ed eroga le prestazioni di
assistenza previste in polizza.
Domicilio: il luogo in cui l’Assicurato ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi.
Europa: i paesi dell'Europa, del bacino Mediterraneo, Algeria, Cipro, Egitto, Isole Canarie, Israele, Libano, Libia, Madeira, Marocco,
Siria, Tunisia e Turchia.
Familiare: il coniuge, figlio/a, padre, madre, fratello, sorella, suocero/a dell’Assicurato, nonché quanti altri con lui conviventi, purché
risultanti da regolare certificazione.
Franchigia/scoperto: la parte di danno che l’Assicurato tiene a suo carico, calcolata in misura fissa o in percentuale.
Indennizzo: la somma dovuta da Allianz Global Assistance all’Assicurato in caso di sinistro.
Infortunio: l’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali oggettivamente constatabili, le quali
abbiano come conseguenza la morte o una invalidità permanente o una inabilità temporanea.
Italia: il territorio della Repubblica Italiana, la Città del Vaticano, la Repubblica di San Marino. 
Malattia: l’alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio.
Mondo: i paesi non ricompresi nelle definizioni Italia ed Europa.
Premio: la somma (imposte comprese) dovuta dall’Assicurato ad Allianz Global Assistance.
Residenza: il luogo in cui l’Assicurato ha la sua dimora abituale.
Società: AGA International S.A. – Rappresentanza Generale per l’Italia, sede in Milano – P.le Lodi 3, di seguito anche identificata
Allianz Global Assistance.
Viaggio: il viaggio, il soggiorno o la locazione risultante dal relativo contratto o documento di viaggio.

NORMATIVA COMUNE ALLE GARANZIE
1.  Decorrenza - Scadenza - Operatività
Le prestazioni e le garanzie assicurative decorrono e sono valide:
per tutte le garanzie
 per la destinazione prescelta. Restano in ogni caso esclusi i paesi che, pur rientrando nell’ambito di validità della polizza, al momento
della partenza per il viaggio risultano sottoposti ad embargo (totale o parziale) oppure a provvedimenti sanzionatori da parte
dell’ONU e/o UE. L’elenco di tali paesi è disponibile anche sul sito www.allianz-global-assistance.it/corporate/Prodotti/avvertenze/;
per "Annullamento Viaggio"
- per gli Assicurati residenti/domiciliati in Italia;
- dal momento della prenotazione del viaggio e dalla conseguente contestuale emissione della garanzia assicurativa e decadono

con il fruimento del primo servizio contrattualmente convenuto;
per "Bagaglio", "Assistenza alla Persona e Spese Mediche", "Interruzione Viaggio"
- per gli Assicurati residenti/domiciliati in Italia, dal momento in cui inizia il primo servizio previsto dal contratto di viaggio e terminano

al momento del completo espletamento dell'ultima formalità dal contratto stesso prevista;
- per i cittadini residenti all’estero e domiciliati temporaneamente in Italia, le prestazioni dovute alla residenza sono prestate al

domicilio in Italia;
- per gli Assicurati residenti all’estero, dalla data del loro arrivo in Italia e per il periodo di permanenza. Per questi valgono le

condizioni operanti per i residenti/domiciliati in Italia in viaggio all’estero;
- per i viaggi effettuati a scopo turistico, di studio e di affari, con un massimo comunque di 30 giorni a partire dalla data di inizio

del viaggio;
- fino alla concorrenza dei capitali previsti per destinazione, così come riportati nella “Tabella Capitali Assicurati”.
La copertura assicurativa non è operativa nei casi in cui le garanzie contrattualmente previste debbano essere prestate in condizioni
tali da violare una qualsiasi legge che possa comportare sanzioni ai sensi delle norme e dei Regolamenti emanati dalle Nazioni
Unite, dall’Unione Europea o da qualsiasi altra normativa applicabile.
2.  Forma delle Comunicazioni
Tutte le comunicazioni dell’Assicurato, ad eccezione della preventiva chiamata alla Centrale Operativa, devono essere fatte per
iscritto.
3. Oneri Fiscali
Gli oneri fiscali sono a carico dell’Assicurato.
4.  Rinvio alle Norme di Legge
Per tutto quanto non qui diversamente regolato, valgono le norme della legge italiana.
5. Esclusioni Comuni (valide per tutte le garanzie)
Sono esclusi dall’assicurazione ogni indennizzo, prestazione, conseguenza e/o evento derivante direttamente od indirettamente
da: 
a) danni causati da, accaduti attraverso o in conseguenza di guerre, incidenti dovuti a ordigni di guerra, invasioni, azioni di nemici

stranieri, ostilità (sia in caso di guerra dichiarata o no), guerra civile, situazioni di conflitto armato, ribellioni, rivoluzioni, insurrezioni,
ammutinamento, legge marziale, potere militare o usurpato o tentativo di usurpazione di potere;

b) scioperi, sommosse, tumulti popolari;
c) coprifuoco, blocco delle frontiere, embargo, rappresaglie, sabotaggio;
d) confisca, nazionalizzazione, sequestro, disposizioni restrittive, detenzione, appropriazione, requisizione per proprio titolo od uso

da parte o su ordine di qualsiasi Governo (sia esso civile, militare o “de facto”) o altra autorità nazionale o locale;
e) atti di terrorismo, intendendosi per atto di terrorismo un qualsivoglia atto che includa ma non sia limitato all’uso della forza o

violenza e/o minaccia da parte di qualsiasi persona o gruppo/i di persone che agiscano da sole o dietro o in collegamento con
qualsiasi organizzatore o governo commesso per propositi politici, religiosi, ideologici o simili compresa l’intenzione di influenzare
qualsiasi governo e/o procurare allarme all’opinione pubblica e/o nella collettività o in parte di essa;

f) viaggio intrapreso verso un territorio ove sia operativo un divieto o una limitazione (anche temporanei) emessi da un’Autorità
pubblica competente, viaggi estremi in zone remote, raggiungibili solo con l’utilizzo di mezzi di soccorso speciali;

g) trombe d’aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura;
h) esplosioni nucleari e, anche solo parzialmente, radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva sviluppata da combustibili

nucleari o da scorie nucleari o da armamenti nucleari, o derivanti da fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o da
proprietà radioattive, tossiche, esplosive, o da altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari o sue componenti;

i) materiali, sostanze, composti biologici e/o chimici, utilizzati allo scopo di recare danno alla vita umana o di diffondere il panico;
j) inquinamento di qualsiasi natura, infiltrazioni, contaminazioni dell’aria, dell’acqua, del suolo, del sottosuolo, o qualsiasi danno

ambientale;
k) fallimento del Vettore o di qualsiasi fornitore;
l) dolo o colpa grave dell’assicurato o di persone delle quali deve rispondere;
m)atti illegali posti in essere dall’Assicurato o sua contravvenzione a norme o proibizioni di qualsiasi governo;
n) errori od omissioni in fase di prenotazione o impossibilità di ottenere il visto o il passaporto;
o) abuso di alcolici e psicofarmaci, uso non terapeutico di stupefacenti od allucinogeni;
p) infermità mentali, schizofrenia, forme maniacodepressive, psicosi, depressione maggiore in fase acuta;
q) suicidio o tentativo di suicidio;
r) Virus da Immunodeficienza Umana (HIV), Sindrome da Immunodeficienza Acquisita  (AIDS) e patologie sessualmente trasmissibili;
s) guida di veicoli per i quali è prescritta una patente di categoria superiore alla B e di natanti a motore per uso non privato;
t) epidemie aventi caratteristica di pandemia (dichiarata da OMS), di gravità e virulenza tale da comportare una elevata mortalità

ovvero da richiedere misure restrittive al fine di ridurre il rischio di trasmissione alla popolazione civile. A solo titolo esemplificativo
e non limitativo: chiusura di scuole e aree pubbliche, limitazione di trasporti pubblici in città, limitazione al trasporto aereo;

u) quarantene.
6. Esagerazione Dolosa del Danno
L’Assicurato che esagera dolosamente l’ammontare del danno perde il diritto all’indennizzo.
7. Diritto di Surroga
Allianz Global Assistance si intende surrogata, fino alla concorrenza della somma liquidata, in tutti i diritti e le azioni che l’Assicurato
può avere nei confronti dei responsabili dei danni. L’Assicurato si obbliga, pena la decadenza, a fornire documenti ed informazioni
tali da consentire l’esercizio del diritto di rivalsa e a dare atto a tutte le iniziative necessarie a salvaguardare lo stesso.
8. Riduzione delle Somme Assicurate a seguito di Sinistro
In caso di sinistro le somme assicurate con le singole garanzie di polizza ed i relativi limiti di indennizzo si intendono ridotti, con
effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente
indennizzabile al netto di eventuali franchigie o scoperti senza corrispondente restituzione di premio. La presente disposizione non
si applica alla garanzia “Annullamento Viaggio” in quanto la stessa, indipendentemente dall'esito della richiesta e dal valore
dell'eventuale indennizzo, si intende operante per un unico evento dannoso e per la conseguente domanda di risarcimento, al
verificarsi del quale cessa.  

GARANZIE
1.  ANNULLAMENTO VIAGGIO

1.1  Oggetto
Allianz Global Assistance rimborsa la penale (esclusi i costi di gestione pratica, le tasse aeroportuali ed i visti), applicata contrattualmente

dal Tour Operator per rinuncia del viaggio causata da una delle seguenti circostanze, involontarie ed imprevedibili al momento
della prenotazione:

a) malattia, infortunio o decesso
- dell'Assicurato o di un suo familiare;
- del contitolare dell'azienda o dello studio associato;

b) nomina dell'Assicurato a giurato o sua testimonianza resa alle Autorità Giudiziarie;
c) danni materiali all'abitazione dell'Assicurato od ai locali di proprietà ove svolge l'attività commerciale, professionale od industriale

a seguito di incendio, furto con scasso o di avverse condizioni meteorologiche, di gravità tale da rendere necessaria la sua presenza;
d) impossibilità di raggiungere il luogo di partenza del viaggio a seguito di:

- incidente occorso al mezzo di trasporto durante il tragitto;
- avverse condizioni meteorologiche.

e) motivi professionali che impediscano il fruimento delle ferie pianificate dall'Assicurato a seguito di:
- licenziamento,
- nuova assunzione;

f) furto dei documenti dell'Assicurato necessari all'espatrio se comprovata l'impossibilità materiale del loro rifacimento.
Allianz Global Assistance rimborsa la penale addebitata:
- all'Assicurato
Si precisa che devono intendersi quali avverse condizioni meteorologiche i fenomeni della natura che non abbiano le conseguenze
catastrofiche caratteristiche dei fenomeni espressamente previsti all’articolo 5. Esclusioni Comuni a tutte le garanzie – lett. g).
e, purchè assicurati ed iscritti sulla medesima pratica
- a tutti i suoi familiari 
- a uno dei compagni di viaggio
1.2. Scoperto
- nessuno scoperto se l'annullamento viene causato da morte o ricovero ospedaliero dell'Assicurato /Viaggiatore;
- 20% sul danno risarcibile con il minimo di € 25,00 per persona per tutte le altre causali previste.
1.3 Esclusioni (ad integrazione dell’art. 5 “Esclusioni Comuni” della “Normativa Comune alle Garanzie”)
è esclusa dall'assicurazione ogni conseguenza derivante da:
- malattie preesistenti a carattere evolutivo o qualora al momento della prenotazione sussistano già le condizioni o gli eventi che

potrebbero provocare l'annullamento; 
- patologie inerenti lo stato di gravidanza oltre il sesto mese finito.
1.4  Disposizioni e Limitazioni
L'operatività della garanzia è subordinata alle seguenti disposizioni e limiti di risarcimento, ovvero:
a) fino alla concorrenza del capitale assicurato, nel limite di € 10.000,00 per persona ed € 40.000,00 per pratica.;
b) qualora il viaggio venga annullato in un momento successivo al verificarsi di una delle cause previste al precedente art. 1.1 –

Oggetto, Allianz Global Assistance rimborsa la penale prevista alla data in cui tale causa si è manifestata, purché non superiore
a quella effettivamente applicata (art. 1914 C.C.).  In caso di malattia, la data di manifestazione della causa coincide con la data
di attestazione della patologia. La maggior penale addebitata a seguito di ritardo nella comunicazione di rinuncia al viaggio
rimarrà a carico dell'Assicurato;

c) qualora l'Assicurato sia iscritto ad un medesimo viaggio con due o più persone, non familiari, o con un gruppo precostituito o
con altri nuclei familiari, in caso di annullamento, la garanzia si intende operante, oltre che per l'Assicurato direttamente coinvolto
dall'evento e per i suoi familiari, per "uno" dei compagni di viaggio;

d) Allianz Global Assistance ha il diritto di subentrare nel possesso dei titoli di viaggio non utilizzati riservandosi il diritto di ridurre
l’indennizzo di un importo pari ai recuperi effettuati dall’Assicurato stesso.

2. BAGAGLIO - Effetti Personali
2.1 Oggetto
Allianz Global Assistance indennizzerà l'Assicurato per i danni materiali e diretti a lui derivati da furto, scippo, rapina, mancata
riconsegna da parte del vettore aereo, incendio del bagaglio personale.
In eccedenza al capitale assicurato, nel limite di € 150,00 per periodo assicurativo, Allianz Global Assistance rimborserà all'Assicurato
le spese documentate per acquisti di prima necessità, sostenute a seguito di oltre 12 ore di ritardata consegna del bagaglio da
parte del Vettore Aereo, calcolate in base all’orario ufficiale di arrivo ad una delle destinazioni del volo di andata.
A titolo esaustivo, devono intendersi quali beni di prima necessità: i capi di vestiario ivi compreso l’abbigliamento intimo, i prodotti
per l’igiene personale, i medicinali salvavita, gli occhiali da vista e le lenti a contatto. Allianz Global Assistance non rimborsa gli
acquisti effettuati nella località di rientro.
2.2 Esclusioni (ad integrazione dell’art. 5 “Esclusioni Comuni” della “Normativa Comune alle Garanzie”)
La garanzia non è operante per i danni:
a) derivanti o imputabili a:
- rotture, a meno che le stesse non siano dovute ad incidente del mezzo di trasporto o conseguenti a furto, scippo, rapina;
- bagnamento e colaggio di liquidi;
b) verificatisi quando:
- il veicolo incustodito non sia stato regolarmente chiuso a chiave con tutti i congegni di sicurezza ed il bagaglio non sia stato

riposto, per l’auto, nell’apposito bagagliaio debitamente chiuso a chiave;
- il veicolo non sia stato parcheggiato durante le ore notturne, dalle ore 20.00 alle ore 07.00, in una pubblica autorimessa custodita

ed a pagamento;
- il bagaglio si trovi a bordo di motoveicoli, anche se riposto nell’apposito bagagliaio chiuso a chiave;
c) di cui non sia prodotta una copia autentica della denuncia vistata dalle Autorità del luogo ove si è verificato l’evento;
d) esplosioni nucleari, trombe d’aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della

natura, atti di guerra anche civile, terrorismo o sabotaggio organizzato, tumulti popolari, a meno che l’Assicurato provi che il
sinistro non ha avuto alcun rapporto con tali eventi.

Sono inoltre esclusi i seguenti beni:
e) denaro in ogni sua forma;
g) titoli di qualsiasi genere, documenti, assegni, traveller’s chèques e carte di credito;
f) gioielli, perle, pietre preziose, orologi, oggetti d’oro, di platino o d’argento, altri oggetti preziosi e pellicce;
g) monete, francobolli, oggetti d’arte, collezioni, campionari, cataloghi, merci, biglietti di viaggio;
h) apparecchi audio, audiovisivi e corredi fotocineottici affidati a terzi (albergatori, vettori, ecc.);
i) strumenti professionali, personal computer, telefoni portatili, smartphone, tablet,  attrezzature sportive di ogni genere, armi,

caschi, autoradio.
2.3 Criteri e Limiti di Indennizzo
L’indennizzo verrà corrisposto:
a) con il limite del capitale assicurato per evento, per periodo di assicurazione e per destinazione, così come definito nella “Tabella

Capitali Assicurati”. L’assicurazione è prestata a “primo rischio assoluto” e quindi senza applicazione della regola proporzionale
di cui all’art. 1907 Cod. Civ.;

b) con il limite per oggetto di € 150,00 e considerando tutto il materiale fotocineottico quale unico oggetto. La valutazione sarà
effettuata considerando il valore commerciale che avevano le cose al momento del verificarsi del sinistro; in caso di oggetti
acquistati non oltre tre mesi prima del verificarsi del sinistro, il rimborso verrà effettuato al valore di acquisto, purché debitamente
comprovato da idonea documentazione;

c) senza tener conto dei profitti sperati né dei danni da mancato godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi;
d) successivamente a quello del Vettore o dell’Albergatore responsabili dell’evento, fino alla concorrenza del capitale assicurato,

al netto di quanto già indennizzato e solo qualora il risarcimento non copra l’intero ammontare del danno

3 ASSISTENZA ALLA PERSONA E SPESE MEDICHE
3.1 Oggetto
Allianz Global Assistance mette a disposizione dell’Assicurato, in difficoltà durante il viaggio, la struttura medica ed organizzativa
della Centrale Operativa che, anche in collaborazione con i medici sul posto, attiverà le garanzie e le prestazioni di assistenza che
riterrà più opportune alla gestione del caso, ovvero:
a) consulenza medica telefonica

Qualora a seguito di infortunio o malattia, l'Assicurato necessiti di informazioni e/o consigli medici, contattando la Centrale
Operativa può usufruire di un servizio di assistenza medica. Si precisa che con tale servizio non si forniscono diagnosi e/o
prescrizioni e che il consulto richiesto si basa sulle informazioni fornite a distanza dall’Assicurato.
In caso di necessità, sulla base delle informazioni acquisite e delle diagnosi/prescrizioni del medico curante, la Centrale Operativa
valuterà l’erogazione delle prestazioni di assistenza contrattualmente previste.

b) invio gratuito di un medico
La prestazione è operante esclusivamente in Italia dalle ore 20.00 alle ore 08.00 e nei giorni festivi. 
Nel caso l’Assicurato necessitasse  di una visita medica a seguito di malattia o infortunio occorso in viaggio, Allianz Global
Assistance provvederà a inviare gratuitamente uno dei propri medici convenzionati. In caso di irreperibilità del medico, Allianz
Global Assistance, organizzerà a proprie spese il trasferimento dell'Assicurato al più vicino Pronto Soccorso. 
Avvertenza: In caso di emergenza, l’Assicurato deve contattare gli organismi ufficiali di soccorso (Servizio 118). Allianz Global
Assistance non potrà in alcun caso sostituirsi né costituire alternativa al servizio pubblico di pronto intervento sanitario.

c) segnalazione di un medico specialista. Il servizio è attivo all’estero compatibilmente con le disponibilità della zona in cui si verifica
l’emergenza.

d) trasporto sanitario organizzato dal centro medico ove sono state prestate le prime cure di emergenza ad un centro medico
meglio attrezzato. L’utilizzo dell’aereo sanitario è limitato agli spostamenti locali.

e) rimpatrio/rientro sanitario organizzato alla residenza o ad altro ospedale attrezzato. L’utilizzo dell’aereo sanitario è limitato ai
rimpatri nell’ambito dei paesi europei e del bacino mediterraneo.

Le prestazioni d) - e) non saranno effettuate per:
- distorsioni, fratture leggere, infermità o lesioni curabili, a giudizio dei medici, sul posto o nel corso del viaggio o che, comunque,

non ne impediscano la prosecuzione;
- malattie infettive nel caso in cui il trasporto implichi violazione di norme sanitarie nazionali od internazionali;
f) assistenza infermieristica presso la residenza dell’Assicurato, dopo il suo rientro sanitario organizzato. Allianz Global Assistance

terrà a proprio carico le spese relative ai primi due giorni di assistenza;
g) Spese mediche. La Centrale Operativa, preventivamente contattata, provvede:

1) al pagamento diretto fino a:
•  € 5.000,00 viaggi con destinazione Europa/Mondo,
•  € 500,00 viaggi con destinazione Italia,

delle spese ospedaliere e chirurgiche con il sottolimite per le rette di degenza di € 250,00 al giorno.
Nei casi in cui la Centrale Operativa non possa effettuare il pagamento diretto, le spese saranno rimborsate sempreché autorizzate
dalla Centrale Operativa contattata preventivamente o, comunque, non oltre la data di dimissioni dell’Assicurato.

Nessun rimborso è previsto senza alcun contatto con la Centrale Operativa.
Nel limite del capitale assicurato, Allianz Global Assistance provvede, anche senza preventiva autorizzazione:

2) al rimborso fino a: • € 2.500,00 viaggi con destinazione Europa/Mondo
• € 500,00 viaggi con destinazione Italia

delle spese di trasporto dal luogo dell’evento al centro medico di pronto soccorso o di primo ricovero;
3) al rimborso fino a: • € 1.000,00 viaggi con destinazione Europa/Mondo

• € 500,00 viaggi con destinazione Italia
delle spese: • per visite mediche,

• farmaceutiche, purché sostenute a seguito di prescrizione medica,
• per cure ambulatoriali,
• per cure sostenute al rientro, entro 30 giorni, per le dirette conseguenze di un infortunio verificatosi in viaggio,
• di soccorso e ricerca in mare e montagna.

4) al rimborso fino a € 250,00 delle spese:   • mediche di bordo;
• per cure odontoiatriche urgenti

Tutti i rimborsi saranno effettuati con l’applicazione della franchigia di € 50,00 per sinistro.
h) rientro contemporaneo dei familiari o di uno dei compagni di viaggio, purché assicurati, in seguito al rimpatrio sanitario

dell’Assicurato od al suo decesso. La prestazione viene fornita fino alla concorrenza di € 1.000,00 per evento;

i) rientro accompagnato di un minore assicurato. Il minore rientrerà con un accompagnatore designato dall'Assicurato, nei casi
in cui l’Assicurato si trovi nell’impossibilità di occuparsene direttamente a seguito di suo infortunio o malattia;

l) rientro anticipato dell’Assicurato e dei familiari, con lui in viaggio ed assicurati, che per il decesso di un familiare debbano
interrompere il viaggio e rientrare alla residenza con un mezzo ed un titolo di viaggio diversi da quelli contrattualmente previsti;

m)viaggio di andata e di ritorno di un familiare per assistere l’Assicurato che, in viaggio da solo, sia ricoverato in ospedale per
un periodo superiore a 10 giorni in Italia-Europa ed a 15 giorni nel Mondo. Allianz Global Assistance, inoltre, terrà a proprio
carico le spese alberghiere di soggiorno fino alla concorrenza di € 250,00 con un massimo di € 50,00 al giorno;

n) pagamento delle spese di prolungamento soggiorno in albergo (pernottamento e prima colazione), fino ad un importo massimo
di € 50,00al giorno e per un massimo di tre giorni, qualora lo stato di salute dell’Assicurato, pur non giustificando il ricovero ospedaliero
o il rientro sanitario organizzato non gli permetta, dietro prescrizione medica, di intraprendere il viaggio di rientro alla data stabilita;

o) rientro dell’Assicurato convalescente, nei casi in cui il suo stato di salute impedisca il rientro con il mezzo inizialmente previsto;
p) reperimento ed invio di medicinali urgenti irreperibili sul luogo, ma regolarmente registrati in Italia. 

La spedizione sarà effettuata nel rispetto delle norme locali che regolano il trasporto di medicinali. Resta a carico dell’Assicurato
il costo dei medicinali stessi;

q) trasmissione di messaggi urgenti a persone, in Italia, con le quali l’Assicurato sia nell’impossibilità di mettersi direttamente in
contatto;

r) protezione delle carte di credito, avviando con gli istituti emittenti le procedure necessarie al blocco delle carte di credito, dei
libretti di assegni e dei traveller’s chèques smarriti o sottratti. Resta a carico dell’Assicurato il perfezionamento della procedura,
secondo il disposto dei singoli titoli di credito;

s) trasporto della salma fino al luogo della sepoltura nel paese di residenza. La Centrale Operativa provvederà all’adempimento
di tutte le formalità, in conformità con le norme internazionali. Sono escluse le spese relative alla cerimonia funebre e per
l’eventuale recupero della salma;

t) anticipo di denaro fino a € 1.000,00 per spese di prima necessità. L’anticipo sarà concesso a fronte di adeguate garanzie
bancarie per i soli casi di effettiva necessità (furto, rapina del bagaglio, ecc.) e dovrà essere restituito ad Allianz Global Assistance
entro trenta giorni dall’anticipo stesso;

u) costituzione della cauzione penale fino a € 3.000,00, a seguito di fatto colposo dell’Assicurato accaduto all’estero. L’importo, antici-
pato a fronte di adeguate garanzie bancarie, dovrà essere restituito ad Allianz Global Assistance entro trenta giorni dall’anticipo stesso;

v) reperimento di un legale all’estero, necessario alla tempestiva gestione in loco di controversie che coinvolgano direttamente
l’Assicurato. Allianz Global Assistance terrà a proprio carico le spese necessarie fino all’importo di € 500,00.

3.2  Esclusioni (ad integrazione dell’art. 5 “Esclusioni Comuni” della “Normativa Comune alle Garanzie)
Le garanzie non sono operanti per gli eventi e/o le spese derivanti o in conseguenza di:
a) organizzazione diretta o, comunque, senza la preventiva autorizzazione della Centrale Operativa, di tutte le prestazioni di assistenza

previste. Per la garanzia Spese Mediche di cui alla dell’art. 3.1 lettera g), il contatto con la Centrale Operativa è obbligatorio nel
solo caso di Ricovero Ospedaliero, compreso il Day Hospital. In questo caso la Centrale Operativa, se non contattata durante il
ricovero, non rimborsa le spese sostenute dall’Assicurato;

b) viaggio intrapreso contro il consiglio medico o, comunque, con patologie in fase acuta o allo scopo di sottoporsi a trattamenti
medico/chirurgici;

c) interruzione volontaria della gravidanza, parto non prematuro, fecondazione assistita e loro complicazioni;
d) cure riabilitative;
e) acquisto, applicazione, manutenzione e riparazione di apparecchi protesici e terapeutici;
f) prestazioni infermieristiche, fisioterapiche, dimagranti o termali e per l’eliminazione di difetti fisici di natura estetica o di malformazioni

congenite;
g) visite di controllo eseguite successivamente al rientro al proprio domicilio, per situazioni conseguenti a malattie iniziate in viaggio;
h) espianti e/o trapianti di organi;
i) partecipazione a competizioni sportive e relative prove, salvo che le stesse abbiano carattere ricreativo;
j) pratica di sport aerei e dell’aria in genere, sport estremi se praticati al di fuori di organizzazioni sportive e senza i criteri di sicurezza

previsti, atti di temerarietà e qualsiasi sport esercitato professionalmente o che, comunque, comporti remunerazione diretta o
indiretta.

Tutte le prestazioni non sono, altresì, dovute:
k) nei casi in cui l’Assicurato disattenda le indicazioni della Centrale Operativa ovvero se si verifichino le dimissioni volontarie

dell’Assicurato, contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale egli si trova ricoverato;
l) al neonato, qualora la gravidanza sia portata a termine nel corso del viaggio, anche in caso di parto prematuro.
3.3 Disposizioni e Limitazione di Responsabilità
a) Le prestazioni di assistenza sono fornite una sola volta entro il periodo di validità del Certificato Assicurativo, nei limiti del capitale

assicurato e di eventuali sottolimiti. 
La garanzia “Spese Mediche” di cui all’art. 3.1, lettera g) potrà essere utilizzata anche più volte, fermo restando il capitale (non
cumulabile) previsto per destinazione, così come definito nella “Tabella Capitali Assicurati”;

b) nei casi dove è prevista la messa a disposizione di un biglietto di viaggio, la garanzia si intende prestata con:
- aereo di linea (classe economica);
- treno di prima classe;

c) Allianz Global Assistance non potrà essere ritenuta responsabile di:
- ritardi od impedimenti nell’esecuzione dei servizi convenuti dovuti a cause di forza maggiore od a disposizioni delle Autorità
locali;
- errori dovuti ad inesatte comunicazioni ricevute dall’Assicurato;
- pregiudizi derivanti dall’avvenuto blocco dei titoli di credito;

d) Allianz Global Assistance ha diritto di richiedere i biglietti di viaggio non utilizzati alle persone delle quali abbia provveduto per
il rientro;

e) Allianz Global Assistance non è tenuta a pagare indennizzi in sostituzione delle garanzie di assistenza dovute;
f) l’Assicurato libera dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato e le persone coinvolte dalle condizioni di polizza,

esclusivamente per gli eventi oggetto della presente assicurazione ed esclusivamente nei confronti di Allianz Global Assistance
e/o dei magistrati eventualmente investiti dell’esame dell’evento;

g) in caso di emergenza, l’Assicurato deve contattare con la massima urgenza gli organismi ufficiali di soccorso. Allianz Global
Assistance non potrà in alcun caso sostituirsi al Sistema Sanitario d’Emergenza.

4. INTERRUZIONE VIAGGIO
4.1. Oggetto
Allianz Global Assistance rimborserà all’Assicurato e ai suoi familiari con lui in viaggio  la quota di soggiorno inerente i soli servizi
a terra, pagata e non goduta in seguito ad interruzione del viaggio dovuta a: 
- rientro anticipato organizzato dalla Centrale Operativa  (art. 3.1 comma l);
- rimpatrio/rientro sanitario organizzato dalla Centrale Operativa dell’Assicurato alla residenza (art. 3.1 comma e). 
4.2. Disposizioni e Limitazioni
Il rimborso sarà effettuato conteggiando la sola quota individuale di partecipazione divisa per i giorni di durata del viaggio e
moltiplicata per i giorni mancanti all’ultimazione del viaggio (pro-rata temporis) escludendo il giorno di rientro.

5. IN CASO DI SINISTRO – AVVERTENZA 
5.1 Obblighi dell'Assicurato
L'Assicurato (o chi per esso) deve:  
ANNULLAMENTO VIAGGIO

dopo aver annullato il viaggio presso l’agenzia dove è stato prenotato:
a) darne immediato avviso scritto, comunque entro 5 giorni da quello in cui si è verificato l’evento, ad Aga International S.A.-

Rappresentanza Generale per l’Italia specificando: 
- le circostanze dell'evento;
- i dati anagrafici, il Codice Fiscale, il recapito;
ed allegando 
- copia dell’Estratto Conto di Prenotazione; 

b) trasmettere anche successivamente:
- documento provante la causa dell'annullamento (se di ordine medico deve essere esposta la patologia);
- certificazione del rapporto tra l’Assicurato e la persona che ha causato l’annullamento;
- copia della scheda di iscrizione al viaggio con le relative ricevute di pagamento;
- copia dell’Estratto Conto di Penale emesso dall’Operatore Turistico;
- copia dei documenti di viaggio, in originale se la penale è totale

BAGAGLIO
a) darne avviso scritto ad AGA International S.A - Rappresentanza Generale per l’Italia. entro 10 giorni dal rientro, specificando:

- le circostanze dell'evento;
- i dati anagrafici, il Codice Fiscale ed il recapito;

b) allegare:
- Certificato Assicurativo;
in caso di mancata o ritardata consegna da parte del vettore aereo o manomissione del contenuto:
- rapporto di irregolarità bagaglio (Property Irregularity Report) effettuato presso l'apposito ufficio aeroportuale (Lost and Found); 
- copia del biglietto aereo e del ticket del bagaglio; 
- copia della lettera di reclamo inoltrata al Vettore Aereo; 
- risposta definitiva del Vettore Aereo, attestante la data e l'ora della tardata riconsegna e/o la manomissione del contenuto o
il definitivo mancato ritrovamento, nonché l'importo liquidato per la sua responsabilità;
- elenco dettagliato delle cose sottratte e non riconsegnate, acquistate per emergenza;
- ricevute di acquisto, in originale, degli effetti personali acquistati per emergenza;
in caso di furto, scippo o rapina:
- copia della denuncia presentata all'Autorità competente del luogo ove si è verificato l'evento con l'elenco dettagliato delle
cose sottratte ed il loro valore;
- nel solo caso di furto, anche la copia del reclamo inviato all'eventuale responsabile del danno (vettore, albergatore, ecc.) e
sua risposta.

ASSISTENZA  ALLA PERSONA E SPESE MEDICHE
Per ogni richiesta di Assistenza
contattare immediatamente la Centrale Operativa, in funzione 24 ore su 24, specificando:
- numero del Certificato Assicurativo;  - dati anagrafici, Codice Fiscale e recapito.
Per richieste di rimborso di spese mediche direttamente sostenute
a) darne avviso scritto ad AGA International S.A  - Rappresentanza Generale per l’Italia entro 10 giorni dal rientro, specificando:

- le circostanze dell'evento;  - i dati anagrafici, il Codice Fiscale ed il recapito;
b) allegare
- Certificato Assicurativo; - certificazione medica o documentazione attestante l’evento; - originale delle spese effettivamente
sostenute.
INTERRUZIONE VIAGGIO
In caso di interruzione del viaggio per i motivi previsti dalle condizioni contrattuali, la richiesta di rimborso per il pro-rata del viaggio
non usufruito dovrà essere inviata per iscritto entro 5 giorni dal rientro ad AGA International S.A - Rappresentanza Generale per

l’Italia specificando i dati anagrafici, il Codice Fiscale ed il recapito.
Allegare:  - Certificato Assicurativo; - l’estratto conto di prenotazione.
Allianz Global Assistance si riserva il diritto di richiedere tutta la documentazione utile alle indagini ed alle verifiche del caso, che
l’Assicurato si impegna a mettere a disposizione.

TABELLA CAPITALI ASSICURATI
Garanzie ITALIA EUROPA MONDO
Annullamento Viaggio COSTO TOTALE DEL VIAGGIO fino ad un massimo di € 10.000 per persona ed € 40.000 per pratica
Bagaglio
Furto/rapina/scippo/mancata riconsegna/incendio € 500,00 € 750,00 € 750,00
Limite per oggetto € 150,00 € 150,00 € 150,00
Acquisti di prima necessità € 150,00 € 150,00 € 150,00

Assistenza alla Persona e Spese Mediche
Spese mediche, ospedaliere, chirurgiche. € 500,00 € 5.000,00 € 5.000,00
Nel capitale sono comprese con il relativo massimale:
- trasporto dal luogo dell’evento al centro medico € 500,00 € 2.500,00 € 2.500,00
- spese per visite mediche, spese farmaceutiche € 500,00 € 1.000,00 € 1.000,00
- spese mediche di bordo, cure odontoiatriche € 250,00 € 250,00 € 250,00
INTERRUZIONE VIAGGIO Rimborso pro -rata

Modalità di Stipulazione del Pacchetto Assicurativo
Ciascun Cliente/Viaggiatore all’atto della prenotazione sarà tenuto ad effettuare il pagamento del premio assicurativo relativo al
costo individuale del viaggio/soggiorno, così come determinato dalla seguente:

Tabella premi individuali da aggiungere al costo del viaggio

Costo del viaggio Premio (di cui imposte)
Fino a € 300,00 € 7,50 € 1,05
Fino a € 600,00 € 15,00 € 2,11
Fino a € 900,00 € 21,50 € 3,02
Fino a € 1.200,00 € 28,00 € 3,94
Fino a € 1.800,00 € 43,00 € 6,05
Fino a € 2.500,00 € 60,50 € 8,51
Fino a € 3.500,00 € 84,50 € 11,89
Fino a € 4.500,00 € 111,00 € 15,63
Fino a € 5.500,00 € 136,00 € 19,14
Fino a € 7.000,00 € 173,00 € 24,34
Fino a € 8.500,00 € 210,00 € 29,56
Fino a € 10.000,00 € 247,50 € 34,84

Per tutte le informazioni relative ad eventuali sinistri vi invitiamo a consultare il sito web www.ilmiosinistro.it
Per richieste di rimborsi inviare comunicazioni e documentazione, esclusivamente a mezzo posta, a:

AGA International S. A. 
Rappresentanza Generale per l’Italia

Servizio Liquidazione Danni
Casella postale 1717

Via Cordusio, 4 - 20123 Milano

•Per una più tempestiva e sicura liquidazione del sinistro, si rende indispensabile la precisa indicazione delle coordinate bancarie
dell'Assicurato al fine di poter predisporre il pagamento del risarcimento mediante bonifico. 

•Seguire attentamente le istruzioni riportate sul Certificato di Assicurazione è fondamentale per una corretta e rapida liquidazione
del danno.

Per ogni richiesta di Assistenza contattare la Centrale Operativa al numero telefonico 
evidenziato sul Certificato di Assicurazione

Nota informativa al Contraente - predisposta ai sensi dell’art.  185 D. Lgs. 7.9.2005 N. 209 ed in 
conformità con quanto disposto dal Regolamento Isvap n. 35 del 26 maggio 2010 

La presente “Nota Informativa” ha lo scopo di fornire al Contraente  (persona fisica o giuridica che sottoscrive il contratto di
assicurazione), all’Assicurato e a tutti i soggetti portatori di un interesse alla copertura assicurativa tutte le informazioni preliminari
necessarie  al fine di pervenire ad un fondato giudizio sui diritti e gli obblighi contrattuali, in conformità all’art. 185 D.Lgs. 7.9.2005
n. 209.  La presente nota è redatta in Italia in lingua italiana, salva la facoltà del Contraente di richiederne la redazione in altra lingua.
1) Informazioni Relative alla Società

� Denominazione Sociale e forma giuridica della Società (Impresa Assicuratrice)
L’Impresa Assicuratrice è AGA International S.A.
Sede Legale
37, Rue Taitbout, 75009   Paris - France 
Registro delle Imprese e delle Società Francesi nr. 519490080 - Capitale Sociale sottoscritto € 17.128.575
� Autorizzazione all’esercizio delle assicurazioni
Autorizzata all’esercizio delle assicurazioni dall’Autorité de Contrôle Prudentiel  (ACP) il 1 febbraio 2010
� Rappresentanza Generale per l’Italia
Piazzale Lodi 3, CAP 20137, Milano ITALIA
Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano nr. 07235560963 - Rea 1945496
� Recapito Telefonico – Sito Internet – Indirizzo e-mail
02/23.695.1 - www.allianz-global-assistance.it – info@allianz-assistance.it
� Abilitazione all’esercizio delle assicurazioni
Società abilitata all’esercizio dell’attività Assicurativa in Italia in regime di stabilimento, iscritta il 3 novembre 2010, al nr. I.00090,
all’appendice dell’albo Imprese Assicurative, Elenco I

2) Informazioni Relative al Contratto
� Legislazione applicabile al contratto
La legislazione applicabile al contratto è quella italiana; le Parti hanno comunque la facoltà prima della conclusione del contratto
stesso, di scegliere una legislazione diversa.
La Società propone di scegliere la legislazione italiana.
Resta comunque ferma l’applicazione di norme imperative del diritto italiano.
� Prescrizioni dei diritti derivanti dal contratto
Ogni diritto dell’Assicurato nei confronti di AGA International S.A. derivanti dal presente contratto si prescrive in due anni dal
giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto,  ai sensi dell’art. 2952 del C.C.
� Reclami in merito al contratto
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione  dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Società
Servizio Qualità 
AGA International S.A. – Rappresentanza Generale per l’Italia
P.le Lodi 3 - 20137 MILANO (Italia) 
fax: +39 02 26 624 008
e-mail: Quality@allianz-assistance.it 
Qualora il contraente/assicurato non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine
massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma Fax 06.42133.745 – 06.42133.353,
corredando l'esposto con copia del reclamo già inoltrato all’Impresa ed il relativo riscontro. Resta salva, comunque, per il
contraente/assicurato che ha presentato reclamo la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria. Nel caso di lite transfrontaliera, tra un
contraente/assicurato avente domicilio in uno stato aderente allo spazio economico europeo ed un’impresa avente sede legale
in un altro stato membro, il contraente/assicurato può chiedere l’attivazione della procedura FIN-NET, inoltrando il reclamo
direttamente al sistema estero competente, ossia quello in cui ha sede l’impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto
(individuabile accedendo al sito internet http://www.ec.europa.eu/fin-net), oppure, se il contraente/assicurato ha domicilio in
Italia può presentare il reclamo all’IVASS che provvede all’inoltro al sistema estero competente, dandone notizia al
contraente/assicurato stesso.

3) Informazioni in Corso di Contratto
� Qualora nel corso della durata contrattuale dovessero intervenire variazioni inerenti alle informazioni relative alla Società e/o
quella relativa al contratto, la Società si impegna a comunicarle tempestivamente al Contraente, nonché fornire ogni necessaria
precisazione.

Informativa privacy sulle Tecniche di comunicazione a distanza (ex D.Lgs. n. 196 del 30/6/03)
Per rispettare la legge sulla privacy La informiamo sull'uso dei Suoi dati personali e sui Suoi diritti.
La nostra azienda deve acquisire alcuni dati che La riguardano, anche raccogliendo i dati tramite altri soggetti, al fine di erogare
prestazioni relative a prodotti assicurativi da lei acquistati o di cui Lei è beneficiario. I dati forniti da Lei stesso o da altri soggetti
saranno trattati, al fine di gestire i dati assicurativi anche con l’obiettivo della lotta alle frodi, da AGA International S.A. - Rappresentanza
Generale per l’Italia, titolare del trattamento, da società del medesimo Gruppo in Italia e da terzi a cui essi verranno comunicati al
fine di fornirLe le informazioni, da Lei richieste, anche mediante l’uso di fax, del telefono anche cellulare, della posta elettronica o
di altre tecniche di comunicazione a distanza. I Suoi dati personali saranno utilizzati solo con modalità e procedure strettamente
necessarie per fornirLe le prestazioni e le informazioni da Lei eventualmente richieste. 
Senza i Suoi dati, non potremmo fornirLe il servizio in tutto o in parte
La nostra azienda utilizzerà le tecniche di comunicazione a distanza sopracitate anche quando dovrà comunicare, per i fini previsti
dalla polizza, taluni di questi dati ad altre aziende dello stesso settore, in Italia e all'estero e ad altre aziende dello stesso Gruppo,
in Italia e all'estero.Per erogare taluni servizi, verranno utilizzati soggetti di nostra fiducia che svolgeranno per nostro conto compiti
di natura tecnica ed organizzativa. Alcuni di questi soggetti sono operanti anche all'estero.
Alcuni di questi soggetti sono nostri diretti collaboratori e svolgono la funzione del responsabile del nostro trattamento dei dati,
oppure operano in totale autonomia quali fornitori esterni e risultano distinti titolari del trattamento dati. 
Si tratta, in modo particolare, di soggetti facenti parte del gruppo Allianz S.E.: società di servizi cui sono affidate la gestione, la
liquidazione ed il pagamento dei sinistri; società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali indicate
nel plico postale.L'elenco di tutti i soggetti suddetti è costantemente aggiornato e può conoscerlo agevolmente e gratuitamente
chiedendolo ad AGA International S.A. - Rappresentanza Generale per l’Italia - Servizio Privacy – P.le Lodi 3, 20137 Milano o al
numero fax 02 26624019, e-mail: privacy@allianz-assistance.it ove potrà conoscere anche la lista dei Responsabili in essere.
Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati e come essi vengono utilizzati.
Ha anche il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento.
Per l'esercizio dei suoi diritti può rivolgersi ad AGA International S.A. - Rappresentanza Generale per l’Italia - Servizio Privacy –
P.le Lodi 3, 20137 Milano o al numero fax 02 26624019, e-mail: privacy@allianz-assistance.it.
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coNDiZioNi GeNerali 
Di coNtratto Di veNDita Di pacchetti tUristici

1) Premessa, nozione di pacchetto turistico
Ai sensi dell’art. 2 n. 1 decreto legislativo n. 111 del 17-3-1995 di attuazione della direttiva
90/314/CEE. I pacchetti turistici hanno come oggetto i viaggi, le vacanze, ed i circuiti
tutto compreso risultati dalla combinazione di almeno 2 elementi sottoindicati, venduti
a prezzo forfettario, di durata superiore alle 24 ore o comprendenti almeno una notte:
A- trasporto, B- alloggio, C- servizi turistici che costituiscono parte integrante del
pacchetto.

2) Campo di applicazione
Il contratto di cui ai programmi pubblicati, si intende regolato anche dalle clausole
indicate nella documentazione di viaggio. Detto contratto sarà disciplinato anche dal
D.L. 27/12/1977  n. 1084 relativa al CCV firmata a Bruxelles il 23-4-1970 ed al D.L. 111/95.

3) Prenotazioni
La domanda è redatta su apposito modulo e sottoscritta dal cliente. 
L’accettazione è subordinata alla disponibilità e si intende perfezionata solo al momento
della conferma scritta da parte dell’organizzatore. L’agenzia di viaggio venditrice, in
possesso di regolare licenza può rilasciare al consumatore copia del contratto solo se
in possesso della suddetta conferma. Le indicazioni non contenute nei documenti, negli
opuscoli od altro, saranno fornite dall’organizzatore in tempo utile prima dell’inizio del
viaggio.

4) Pagamenti
All’atto della prenotazione dovrà essere versato un acconto pari al 25% del prezzo e
l’intera quota di iscrizione e il saldo dovrà essere effettuato almeno 20 giorni prima della
partenza, sempre che la prenotazione sia stata confermata ai sensi dell’Art. 3. 
Per la prenotazione in epoca successiva alla data sopraindicata l’intero ammontare dovrà
essere versato al momento della prenotazione in unica soluzione. 
La mancata effettuazione dei pagamenti di cui sopra costituisce clausola risolutiva espressa
del contratto, fatto salvo risarcimenti subiti per danni dall’organizzatore.

5) Modifica del pacchetto turistico
I prezzi possono essere modificati fino a 20 giorni precedenti la data fissata per la partenza
per: costi di trasporti, inclusi carburante, diritti e tasse su alcune tipologie di servizi
turistici, tassi di cambio applicati al pacchetto. Per tali variazioni si fa riferimento alla
data riportata dal programma. Se prima della partenza l’organizzatore è costretto a
modificare significativamente elementi del contratto, prezzo incluso, è tenuto a darne
tempestiva comunicazione al consumatore. Si intende a tal fine: modifica del prezzo
superiore al 10% o altre variazioni configurabili come fondamentali. 
Il consumatore in questo caso ha facoltà di recedere dal contratto, senza corrispondere
alcunché, ovvero accettare le modifiche che entrano a far parte integrante del contratto. 
Il consumatore deve dare comunicazione della proprio decisione all’organizzatore o al
venditore entro due giorni lavorativi: in caso contrario le modifiche si intendono
tacitamente accettate. L’organizzatore, qualora dopo la partenza non possa fornire i
servizi essenziali contemplati nel contratto, dovrà predisporre soluzioni alternative senza
supplementi di preso a carico del consumatore o risarcirlo della differenza di prestazioni
inferiori. 
Nel caso di impossibilità a soluzioni alternative, o soluzioni rifiutate dal consumatore per
comprovate ragioni, l’organizzatore fornirà a sue spese il rientro del cliente al luogo di
partenza. Le modifiche del consumatore a prenotazioni accettate obbligano l’organizzatore
nei limiti della fattibilità con addebito delle maggiori spese a carico del consumatore
stesso.

6) Recesso del consumatore
Il consumatore può recedere dal contratto ai sensi del precedente articolo 5 o in alternativa
usufruire di altro pacchetto turistico od essere rimborsato di quanto corrisposto al
momento del recesso. Il pacchetto turistico dovrà essere di importo non inferiore al
precedente e in caso di pacchetto di importo inferiore avrà al rimborso della differenza. 
Per recesso e per casi diversi da quelli del precedente comma, saranno addebitate la
quota di iscrizione se prevista e a titolo di corrispettivo per recesso, quanto segue: 
A - pacchetti turistici con voli regolari a tariffa speciale o IT o effettuati con altri mezzi

di trasporto (treni-traghetti):
- 10% della quota di partecipazione sino a 30 giorni di calendario prima della partenza.
- 20% della quota di partecipazione da 30 a 20 giorni lavorativi prima della partenza. 
- 30% da 20 a 14 giorni lavorativi  prima della partenza. 
- 50% fino a 3 giorni lavorativi prima della partenza. 
- 100% dopo tale termine. Sempre più la quota di iscrizione. 

7) Sostituzioni
Il cliente può farsi sostituire da altra persona nei seguenti casi: 
A L’organizzatore deve essere informato per iscritto entro 4 giorni lavorativi prima della

partenza allegando nella comunicazione le generalità del cessionario. 
B Non ostino ragioni inerenti a passaporti, visti, certificati sanitari, sistemazione

alberghiera, mezzi di trasporto, da rendere impossibile a persona diversa sostituirsi
al cliente rinunziatario. 

C - Il subentrante rimborsi l’organizzatore per le spese sostenute a seguito della
sostituzione che devono essere quantificate all’atto della comunicazione. 

Il rinunziatario deve corrispondere la quota di iscrizione. Sarà inoltre responsabile in
solido con il Cessionario per il pagamento delle spese di cui al punto C.

8) Mancata esecuzione
Il consumatore può esercitare i diritti dell’Art. 6 quando l’organizzatore non può effettuare
le prestazioni. L’organizzatore non raggiungendo il minimo dei partecipanti può annullare
il contratto comunicandolo nei termini previsti. In tal caso dovrà rimborsare le somme
percepite entro 7 giorni lavorativi dalla cancellazione.

9) Obblighi dei partecipanti
I partecipanti devono essere muniti di passaporto o altro documento valido per l’espatrio,
nonché eventuali visti o certificati sanitari. 
Essi dovranno attenersi con prudenza e diligenza alle informazioni fornitigli
dall’organizzatore ed ai regolamenti e disposizioni previste. Saranno chiamati a rispondere
dei danni che l’organizzatore subisce a causa inosservanza di quanto sopra. 
È inoltre tenuto a dare all’organizzatore tutti gli elementi in suo possesso per esercitare
eventuali diritti di surroga nei confronti di terzi responsabili di danni. 
Dovrà altresì indicare per scritto alla prenotazione desideri particolari o accordi specifici.

10) Classificazione alberghiera
La sistemazione alberghiera è quella riconosciuta dalle competenti autorità nei vari paesi.

11) Responsabilità dell’organizzatore
L’organizzatore risponde dei danni al consumatore per inadempimento di quanto
contrattualmente dovuto anche se effettuato da terzi fornitori, a meno che l’evento non
sia stato causato dal consumatore, da fornitori estranei per servizi non previsti, da caso
fortuito, da forza maggiore o da circostanze impossibili a essere previste o ragionevolmente
risolte.

12) Limiti del risarcimento
Non potrà essere superiore a quanto previsto da: 
A- convenzione di Varsavia del 1929 e modifica dell’Aja del 1955 per trasporto aereo
internazionale, convenzione di Berna sul trasporto ferroviario, convenzione di Parigi su
responsabilità degli albergatori e convenzione di Bruxelles del 1970 CCV. 
In ogni caso danni a persone non potranno superare l’importo di “5.000 Franchi oro
Germinal” per qualsiasi altro danno.

13) Obbligo di assistenza
L’organizzatore è tenuto ad assistere il consumatore esclusivamente in riferimento agli
obblighi di legge o di contratto. Non è responsabile nei confronti del consumatore per
l’inadempimento da parte del venditore degli obblighi a carico di quest’ultimo.

14) Reclami e Denunce
Pena decadenza il consumatore deve denunciare, sotto forma di reclamo, all’organizzatore
nella persona dei suoi corrispondenti locali le inadempienze delle prestazioni del contratto
all’atto stesso del loro verificarsi. Per reclami presentati nel luogo di esecuzione delle
prestazioni, l’organizzatore deve prestare assistenza di cui all’art. 13. 
All’organizzatore deve comunque pervenire nel termine massimo di 10 giorni dal rientro
un reclamo scritto.

15) Fondo di garanzia
Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è stato istituito un Fondo Nazionale di
garanzia cui rivolgersi ai sensi dell’Art. 21 D.l. 111/95 in caso di insolvenza o fallimento
del venditore o dell’organizzatore per: 
A - rimborso del prezzo versato, 
B - rimpatri dall’estero. Il fondo deve fornire anche disponibilità per rientro da paesi

extracomunitari in caso di emergenze imputabili all’organizzatore. 
Le modalità sono stabilite dal precedente decreto.

16) Foro competente/Causola compromissoria
Per ogni controversia è competenze il Foro ove ha sede il T.O. Di comune accordo potrà
prevedersi che le controversie vengano devolute ad un collegio arbitrale composto da
arbitri in parti uguali per la parti più un presidente nominato dagli arbitri o in mancanza
del Presidente del tribunale dove ha sede il T.O. Il collegio arbitrale con sede nel luogo
di domicilio del T.O., deciderà secondo il diritto, previo tentativo di conciliazione.

Organizzazione tecnica: Il Girasole scurria Turismo srl

AVVERTENZE GENERALI

Foglio notizie
Ai partecipanti sarà consegnato un foglio notizie con le informazioni utili, gli orari dei
mezzi di trasporto, e consigli pratici per il soggiorno.

Scheda tecnica
Le quote indicate in questo opuscolo sono state calcolate in base al costo dei servizi a
terra, delle tariffe dei vettori, alle imposizioni fiscali e al corso dei cambi in vigore al
20.03.2015. 
Oscillazioni superiori (+/-) al 3% potranno comportare un adeguamento delle quote.

Quote, supplementi, spese di iscrizione
Quote di partecipazione, quote degli hotels, supplementi (comprensivi di tasse e servizi
alberghieri) e spese di iscrizione sono sempre intesi per persona, le quote degli
appartamenti ad unità. Altri supplementi vengono indicati in ciascuna delle tabelle prezzi. 
Contestualmente alla iscrizione al viaggio, il partecipante dichiara di accettare
implicitamente le quote e i supplementi pubblicati in programma che, oltre a quanto
indicato, includono voci di altra natura quali: spese di produzione e diffusione del catalogo,
spese per l’organizzazione e l’assistenza, spese di telecomunicazioni, impegni assunti
con i fornitori per la ferma disponibilità di mezzi di trasporto, camere e servizi in genere.

Vettori
Gli orari, dove indicati, sono espressi in ore locali, soggetti a riconferma con foglio notizie
e non costituiscono parte di contratto in quanto possono subire variazioni da parte dei
vari messi di trasporto. 
Il Girasole non è responsabile in caso di spese derivanti dal cambio degli operativi dei
vettori.

Modifiche
Nel caso in cui un fornitore alberghiero non sia in grado di rendere disponibile le camere
già confermate (il cosiddetto caso di overbooking) Il Girasole si riserva la facoltà di
cambiare la sistemazione con altra struttura di pari categoria.

Sconti Bambini
Riduzioni come da singole tabelle.

Sistemazione alberghiera
La classificazione ufficiale è assegnata agli alberghi dai competenti organi locali, in base
alle normative dei vari paesi. 
Le camere singole sono sempre in numero limitato e sono sempre più piccole rispetto
alle doppie, pur richiedendo il pagamento di un supplemento. 
In linea generale non esistono camere triple/quadruple. 
Quasi sempre si tratta di camere doppie con letto aggiunto e non sempre è possibile
questa soluzione. 
Ad eccezione di alberghi che richiedono un chiaro supplemento l’assegnazione delle
camere viene data dagli hotel stessi a seconda della disponibilità. 
All’atto della prenotazione non è mai possibile garantire una sistemazione precisa.

Comunicazione agli utenti
Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’art. 16 della legge nr. 269 del 30 luglio 1998 -
la legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione e
alla pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi all’estero.
Spese apertura pratica: adulti € 35; bambini fino a 12 anni € 20


