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IL CARNEVALE VENEZIANO  

DI ANNECY E CHAMBERY 
 

 

● 1° GIORNO - ANNECY 

Partenza da Genova Piazza della Vittoria Viaggi Pesci in autopullman verso la 

Francia per arrivare ad ANNECY. Pranzo libero. Tempo a disposizione per vivere il 

carnevale: un tripudio di maschere e costumi creativi e variopinti. Dal più semplice 

al più sofisticato, allegro, triste, dissacrante, decorato di paillettes colorate o 

bianco perlato, a Annecy si svela ogni tipo di maschera. Un lungo corteo attraversa 

epoca o da un altro luogo. Visita all'animato centro storico, al Palais de l'Isle dalla 

forma di prua di nave, l'antico Castello che domina la città, la Chiesa de la 

Visitation che racchiude le spoglie di S. Francesco di Sales. Trasferimento in hotel 

per la cena e pernottamento.  

 

● 2° GIORNO  AIX LES BAINS - CHAMBERY 

Dopo la prima colazione partenza per AIX LES BAINS nota località termale sulla 

riva orientale del LAGO DEL BOURGET. Sosta e proseguimento per CHAMBERY. 

Visita della città che divenne nel 1232 la Capitale dei conti di Savoia e rimase 

capitale della Savoia fino al 1562, quando fu trasferita a Torino. Visita della città 

vecchia con strette viuzze e l'elegante via centrale, tutta a portici di aspetto 

tipicamente piemontese. Pomeriggio partenza per il viaggio di ritorno con arrivo a 

Genova in serata.  

 
Quota Di Partecipazione:  255,00 

Supplemento camera singola:  40,00 

Sconto Prenota Prima entro 01/02/2020: - 10,00 



                              P a g .  | 10 

 

Partenza: Piazza della Vittoria h 6.30 ● Via Dino Col lato Lancia h 6.40 ● Sestri 

Ponente Mercato del Ferro h 6.50 ● Voltri Aut. h 7.00 

 

La quota comprende: Viaggio in autopullman ● Sistemazione in Hotel 3 stelle ● 

pasti come da programma ● Assistenza di nostro accompagnatore ● Assicurazione 

medico/bagaglio 

Non comprende: Le bevande ● gli ingressi ● quanto altro non menzionato come 

compreso 

 

 

  



                              P a g .  | 11 

UN VIAGGIO NELLA STORIA e NEL  

FERRARA e RAVENNA 

CON  NITTIS E LA RIVOLUZIONE 

 

Dal 28 al 29 Marzo  

 

● 1° GIORNO - RAVENNA 

Partenza da Genova Piazza della Vittoria Viaggi Pesci in autopullman per 

RAVENNA.  Pranzo libero e nel pomeriggio visita guidata della città dove si 

conserva il più ricco patrimonio di mosaici dell'umanità risalente al V e al VI secolo. 

Per questa ragione i suoi edifici religiosi paleocristiani e bizantini sono stati 

riconosciuti patrimonio mondiale da parte dell'Unesco: Il Mausoleo di Galla 

Placidia, la Basilica di Sant'Apollinare Nuovo, il maestoso Mausoleo di Teodorico, 

la Basilica di San Vitale, massimo tesoro dell'età paleocristiana e fuori la città la 

Basilica di Sant'Apollinare in Classe. Al termine della visita trasferimento in hotel 

per la cena e il pernottamento. 

 

● 2° GIORNO  FERRARA 

Prima colazione in albergo e partenza per FERRARA. Ingresso e visita guidata alla 

De Nittis E La Rivoluzione Dello 

. De Nittis, figura di spicco, insieme a Boldini, della scena parigina di fine 

Ottocento, paesaggista virtuoso nel tradurre gli effetti di luce abbagliante del suo 

abile nel raccontare un mondo e una società in veloce cambiamento.  

Al termine, pranzo e tempo libero per la visita della città, cinta da splendide mura 

rinascimentali, che sotto il governo della famiglia degli Este viene trasformata in 

un centro artistico di grande importanza non solo italiano ma anche europeo, 
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Castello Estense e tra gli altri monumenti importanti la cattedrale di San Giorgio. 

Partenza per il viaggio di rientro a Genova con arrivo previsto in serata. 

Quota di Partecipazione:    

Supplemento camera singola:   

Sconto Prenota Prima entro 15/02/2020: - 10,00 

 

Partenza: Sestri Ponente Via Hermada 5.40 ● Via Dino Col lato Lancia h 5.50 ● 

P.zza della Vittoria h 6.30 ● Via Bobbio 6.40 ● Bolzaneto 6.55 

 

La quota comprende: Viaggio in autopullman • Sistemazione in Hotel 3-4 stelle • 

I pasti come da programma • Visita guidata di Ravenna • Ingresso e visita guidata 

della Mostra di De Nittis • Assistenza di un nostro accompagnatore • Tassa di 

soggiorno obbligatoria 

La quota non comprende: Altri ingressi •  
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RITMO DI CUBA 

Dal 6 al 15 Aprile  

Dal 31 Ottobre al 9 Novembre  
TOUR EXPRESS 

 

● 1° GIORNO - VIAGGIO DI TRASFERIMENTO  MILANO AEROPORTO  HAVANA 

Partenza Genova con  navetta di avvicinamento 

delle formalità doganali e 

centro. Sistemazione in hotel e pernottamento. 

 

● 2° GIORNO - HAVANA 

Dopo la prima colazione a buffet, intera giornata dedicata alla visita della capitale 

murales del Che e il Memoriale a José Marti, il cimitero Cristoforo Colombo, il Parco 

della Fraternità e vista sul Castillo de la Real Fuerza il più antico forte della città e 

sosta al Mirador del Castello del Moro per una vista panoramica sulla città. Pranzo 

 breve visita panoramica 

UNESCO, ricca di autentici gioielli architettonici di diverse epoche con una delle 

collezioni più complete di edificazioni urbanistiche e di arte coloniale di tutta 

un ampio patio per le sfilate militari, Plaza de san Francisco de Asis che era il 

principale molo per il carico e scarico dei galeoni spagnoli, Plaza Veja ricordata per 

il suo grande mercato. Possibilità di visita del museo del tabacco e del rum. Al 

termine delle visite, rientro in hotel, cena e pernottamento. 

 

● 3° GIORNO - HAVANA  LAS TERRAZAS VINALES - HAVANA 
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Dopo la prima colazione a buffet, trasferimento nella zona di Las Terrazas, riserva 

tropicale lussureggiante. Attraversando foreste sempreverdi, dai fiumi e dalle 

cascate cristalline, proseguimento verso la Valle di Vinales zona che 

raccoglie  unite con la sua 

importanza ambientale. Visita ad una fabbrica di sigari per scoprire la lavorazione 

delle piantagioni di tabacco. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, visita del 

Murales della Preistoria con vista sul grande e importante sistema di grotte di 

Jazmines. Cena e pernottamento. 

 

● 4° GIORNO - HAVANA  GUAMA  CIENFUGOS - TRINIDAD 

Dopo la prima colazione a buffet, partenza per il Parco Montemar dove si trova la 

indiani di Cuba, e 

quanto ad architettura, ricco di facciate classiche ed esili colonne che creano 

un'atmosfera che ricorda la Francia del XIX secolo, alla quale è ispirata. Visita 

la Cattedrale della Purissima Concezione, il Teatro Terry ed il lungomare. Al 

termine delle visite, sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

 

● 5° GIORNO - TRINIDAD 

Dopo la prima colazione a buffet, visita di Trinidad, una delle città più belle 

di Cuba, fondata dalla corona spagnola nel 1514 e dichiarata Patrimonio UNESCO 

nel 1988. Attualmente, è una città-museo, con un grande patrimonio 

architettonico coloniale, dei secoli XVIII e XIX, di cui si caratterizzano le sue strette 

vie di selciato, i suoi meravigliosi edifici recentemente restaurati, le sue maestose 

chiese ed i suoi bellissimi giardini 

coloniale. Visita della Plaza Mayor, della Chiesa della Santissima Trinidad e il Bar 

la Canchanchara. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita della Valle de los Ingenios 

una delle regioni zuccheriere più grandi durante i secoli XVII e XIX, per le 
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sue favorevoli condizioni naturali e le sue ottime risorse. Al principio, il terreno 

Manaca-  permetteva il controllo sulle 

piantagioni di zucchero, evitando così la possibilità di fuga degli schiavi. Rientro in 

hotel, cena e pernottamento. 

 

● 6° GIORNO - TRINIDAD  SANTA CLARA - VARADERO 

Dopo la prima colazione a buffet, trasferimento a Santa Clara, nota come la città 

dittatura batistiana. Passeggiata attraverso la piazza centrale Loncio Vidal con 

vista sul Teatro La Caridad e alla Chiesa della Divina Pastora e visita al Mausoleo 

in memoria di Ernesto Che Guevara e al treno blindato. Pranzo in ristorante. Nel 

pernottamento.  

 

● 7° GIORNO - VARADERO 

Dopo la prima colazione a buffet, intera giornata a disposizione per godersi il relax 

sulle meravigliose spiagge di Varadero con trattamento di all inclusive (possibilità 

di escursione in catamarano o di safari in jeep). Cena e pernottamento.  

 

● 8° GIORNO - VARADERO 

Dopo la prima colazione a buffet, intera giornata a disposizione per godersi il relax 

sulle meravigliose spiagge di Varadero con trattamento di all inclusive (possibilità 

di escursione in catamarano o di safari in jeep). Cena e pernottamento.  

 

● 9° Giorno - Varadero - Havana 

Dopo la prima colazione a buffet, intera mattinata a disposizione per godersi il 

relax sulle meravigliose spiagge di Varadero con trattamento di all inclusive. Nel 

le 

pernottamento a bordo.  
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● 10° GIORNO - VIAGGIO DI RITORNO 

di partenza. 

 
Quota di partecipazione:   

Supplemento camera singola:   

Quota di Iscrizione Operatore:   

 

Partenza: Genova Piazza della Vittoria, Via Dino Col, Sestri Ponente 

in primissima mattinata 

Potrebbe essere previsto servizio navetta di avvicinamento 

 

La quota comprende: volo di linea ● franchigia bagaglio ● tasse aeroportuali ● 

Sistemazione in hotel ● ● Pullman di trasferimento 

da e per aeroporto ● Pullman riservato in loco per i tour ● trattamento come 

da programma ● assicurazione medica necessaria per il soggiorno a Cuba 

La quota non comprende: il visto consolare ● Le bevande • Tassa di soggiorno • 

Gli Ingressi non menzionati ● Escursioni facoltative ● Quanto non indicato come 

comprese 

 

ATTENZIONE:  

● al termine dei posti volo bloccati il prezzo potrebbe subire variazioni 

● necessario passaporto con 6 mesi di validità residua oltre la data del rientro  

● si consiglia la prenotazione del viaggio entro i 60 giorni prima della partenza 

● Condizioni generali e penali annullamento in deroga al Catalogo Pesci Viaggi 

● Non cumulabile con promozioni a catalogo, sconto CRAL o altre convenzioni 
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PASQUA NELLE PERLE DEL 

GOLFO DI NAPOLI 
 

REGGIA DI CASERTA E I TESORI DI NAPOLI 

Dal 09 al 13 Aprile 
 

● 1° GIORNO - NAPOLI 

Partenza da Genova - Piazza della Vittoria Viaggi Pesci in autopullman in direzione 

città con sosta in Piazza del Plebiscito, circondata dal Palazzo Reale e dalla Chiesa 

di San Francesco di Paola. Passeggiata sino alla vicina Galleria Umberto I, con 

Caracciolo, il borgo Marinaro, Mergellina fino al famoso belvedere di Posillipo. 

Trasferimento per la sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 

 

● 2° GIORNO  CAPRI 

guida a Capri ed Anacapri. 

i. Visita di Anacapri con la visita della Villa San Michele, 

romana. Pranzo libero. Si ridiscende a Capri con escursione ai Giardini di Augusto 

per ammirare i famosi Faraglioni. Tempo libero a disposizione tra le strette viuzze 

di Capri. Al termine reimbarco per il rientro. Cena e pernottamento in hotel 

 

● 3° GIORNO  NAPOLI  

Prima colazione in Hotel. Trasferimento a Napoli, una delle più belle città del 

Mediterraneo. Visita guidata della città, partendo dal Duomo di San Gennaro, 
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santo patrono di Napoli, importante monumento e uno dei simboli della città.  Ci 

si immerge nella Spaccanapoli, cuore pulsante del capoluogo partenopeo ove 

San 

Gregorio Armeno, dove hanno sede da secoli le botteghe dei Maestri che 

producono i 

suggestivi e ricchi. Pranzo libero.  Visita della Cappella Sansevero, fondata nel 

1590 dal principe Giovanni Francesco de Sangro per venerare la Madonna della 

Pietà. La struttura a navata rettangolare presenta sculture di altissimo valore e 

  del 

Sammartino. Tempo libero a disposizione. Cena e pernottamento in hotel. 

 

● 4° GIORNO  REGGIA DI CASERTA e CASERTAVECCHIA 

Prima colazione in Hotel e visita della stupenda Reggia, con gli interni del 

maestoso Palazzo Reale e del magnifico Parco. Questa magnifica opera del 

Caserta fu voluto da Carlo III di Borbone, il quale, colpito dalla bellezza del 

paesaggio casertano e desideroso di dare una degna sede di rappresentanza al 

governo della capitale Napoli ed al suo reame, volle che venisse costruita una 

reggia tale da poter reggere il confronto con quella di Versailles. Pranzo di Pasqua. 

Nel pomeriggio di giunge a Casertavecchia con visita al borgo medievale in 

particolare della sua Cattedrale costruita per volontà del vescovo Rainulfo e poi 

ultimata intorno al 1153. La chiesa fu dedicata a S.Michele Arcangelo al quale i 

normanni erano molto devoti. Nell'edificazione della chiesa e del famoso 

campanile, costruito poco dopo, si prese spunto da diversi stili: arabo-siculi, 

benedettini, romanici dando vita a un insieme del tutto particolare. Cena e 

pernottamento in hotel. 

 

● 5° GIORNO  VIAGGIO DI RITORNO 

Prima colazione in Hotel. Partenza per il rientro. Soste lungo il percorso. Pranzo 

libero. 

 
Quota di partecipazione:   
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Supplemento camera singola:   

Sconto Prenota Prima entro 01/03/2020: -  

 

Partenze: Sestri Ponente Via Hermada 5.40 50 

 

 

La quota comprende: Viaggio in autopullman  • I pasti come da programma • 

Sistemazione in Albergo 3 stelle /4 stelle • Pasti come da programma bevande 

alla Reggia di Caserta • Tassa di soggiorno obbligatoria • Assicurazione medico-

bagaglio  

La quota non comprende: Ingresso alla Reggia di Caserta ● Altri ingressi  • 

assicurazione annullamento (consigliata) ● Quanto non menzionato come 

compreso  
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PASQUA IN PROVENZA  

E CAMARGUE 
CAMARGUE, LA TERRA DEI GITANI 

AVIGNONE, LA CITTÀ DEI PAPI 

Dal  11 al 13 Aprile 
 

● 1° GIORNO - AVIGNONE 

autopullman verso AVIGNONE, la Città dei Papi. Sosta per il pranzo libero lungo il 

Papi, un complesso di edifici che ospitò personaggi illustri, da Cesare Borgia a Luigi 

XIV e il suo famoso Ponte di Saint Bénezet. Trasferimento per la cena e 

pernottamento in hotel. 

 

● 2° GIORNO - ARLES  LES BAUX DE PROVENCE 

Prima colazione in hotel e partenza per ARLES. Particolarmente interessanti i suoi 

monumenti, tra cui gli Alyscamps, un viale alberato costeggiato da resti di tombe, 

di grande valore. Tempo libero per un

festa della Feria de Paque. Trasferimento a Les Beaux de Provence per il Pranzo 

di PASQUA 

sulla cima di un roccione un tempo popolato, secondo la leggenda, da streghe e 

abitanti sostenevano di essere discendenti del Mago Balthazar. Al termine del 

pranzo, tempo libero per una passeggiata per curiosare nelle numerose botteghe 

di artigiani o di antiquari. 
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Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

 

● 3° GIORNO - CAMARGUE 

Prima colazione e partenza per la CAMARGUE, una parte del Delta del Rodano di 

140.000 ettari costituita da paludi, pascoli, saline e distese sabbiose, con un 

equilibrio ecologico molto fragile. Tutta la zona è frequentata da bellissimi 

fenicotteri, cavalli bianchi e numerose specie di animali che qui vivono indisturbati 

e sovrani. Visiteremo dapprima Aigues Mortes, la città da cui partirono diverse 

Crociate, con le sue mura imponenti e poi Les Saintes Maries de la Mer, la cittadina 

tradizionali pellegrinaggi dei gitani. Pranzo libero e nel pomeriggio partenza per il 

viaggio di rientro a Genova, con arrivo previsto in tarda serata. 

 
Quota Di Partecipazione:  85,00 

Supplemento camera singola:   

Sconto Prenota Prima entro 01/03/2020: - 20,00  

 

Partenza: Piazza della Vittoria h 6.00 ● Via Dino Col h 6.10 ● Sestri Ponente 

Mercato del Ferro h 6.50 ● Voltri Aut. h 7.00 

 

La quota comprende: Viaggio in autopullman ● Sistemazione in Hotel 3/4 stelle ● 

Pasti come da programma (bevande escluse) ● Visita guidata di Avignone ● 

Assistenza di nostro accompagnatore ● Assicurazione medico/bagaglio 

La quota non comprende: Le bevande ● gli ingressi ● Tassa di soggiorno 

obbligatoria ● quanto altro non menzionato come compreso 
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MERCATINI PASQUALI IN 

TIROLO 
CHIUSA, LA CITTADINA DEGLI ARTISTI                            

INNSBRUCK,  

HALL IN TIROL E IL MONDO SWAROSKY               

Dal  11 al 13 Aprile 
 

● 1° GIORNO - CHIUSA 

Partenza da Genova Piazza della Vittoria Ufficio Pesci in autopullman per Chiusa, 

che deve il suo nome allo stretto passaggio naturale che si forma tra le rupi di 

Sabiona, il fiume Isarco e il torrente Tinne. Pranzo libero e arrivo nel borgo, 

elencato tra Mercatino Pasquale 

e le sue bancarelle con prodotti tipici regionali, prodotti fatti a mano e in casa. 

Tempo libero per passeggiare nel mercatino e tra le vie dove, a fine ottocento, 

alloggiarono più di 300 artisti attratti dalla notizia della scoperta del luogo natale 

del più grande poeta medievale tedesco, Walther von der Vogelweide. 

Trasferimento in hotel per la cena e il pernottamento. 

 

● 2° GIORNO - INNSBRUCK 

Prima colazione in hotel e trasferimento a INNSBRUCK. Visita al Mercatino che 

stand offrono prodotti particolari sul tema della Pasqua e non solo: dalle 

decorazioni artistiche pasquali, alle uova dipinte a mano, passando per i giocattoli 

di legno e di latta, fino alle specialità gastronomiche pasquali. Pranzo in ristorante 

e passeggiata per la città con il nostro accompagnatore tra i numerosi monumenti, 

ricchi di storia del Tirolo. Rientro in hotel per la cena e pernottamento. 
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● 3° GIORNO  MONDO SWAROVSKI E HALL IN TIROL 

Prima colazione in hotel e partenza Wattens per la visita al Mondo di Cristallo di 

SWAROVSKI, la scintillante sede dove le opere esposte ci abbaglieranno. Dopo la 

visita trasferimento a Hall in Tirol, la più grande città vecchia medioevale 

conservata del Tirolo Settentrionale. Pranzo libero tra gli stand che offrono 

prelibatezze regionali e specialità pasquali di cioccolato incorniciate dalle 

decorazioni pasquali artistiche. Rientro a Genova con arrivo previsto in serata. 

 
Quota di partecipazione:    

 

Sconto Prenota Prima entro 01/03/2020: - 20,00  

 

Partenza: Sestri Ponente Via Hermada 5.50 ● Via Dino Col lato Lancia h 6.00 ● 

P.zza della Vittoria h 6.30 ● Via Bobbio 6.40 ● Bolzaneto 6.55 

 

La quota comprende: Viaggio in autopullman ● Sistemazione in hotel 3/4 stelle ● 

Pranzi come da programma (bevande escluse) ● 

 ● Assistenza di un nostro accompagnatore ● assicurazione 

medico/bagaglio 

La quota non comprende: Gli ingressi ● Tassa di soggiorno obbligatoria ● quanto 

non menzionato come compreso 

È À  
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PASQUA NELLE MARCHE 

CELEBRAZIONI DEL CINQUECENTENARIO DI 

RAFFAELLO 

GROTTE DI FRASASSI  

Dal 11 al 13 Aprile   

 

Grotte di Frasassi: uno dei più spettacolari complessi carsici del mondo. 

Loreto: deve la sua fama al santuario dove si conserva e si venera la Santa Casa 

della Vergine Maria; un luogo sacro, definito da Giovanni Paolo II il "vero cuore 

mariano della cristianità". 

Urbino: uno dei centri più importanti del Rinascimento italiano. Le ripide, ma 

larghe vie di Urbino testimoniano progetti urbanistici lungimiranti, e le 

caratteristiche scalinate e viuzze offrono scorci di grande suggestione. 

 

● 1° GIORNO  URBINO 

Partenza da Genova, Piazza della Vittoria Viaggi Pesci in autopullman per 0 

 Visita guidata della città, con il Palazzo Ducale, prezioso 

del pittore rinascimentale. Trasferimento per la cena e pernottamento in Albergo. 

 

● 2° GIORNO  LORETO - TOLENTINO 

Prima colazione in hotel e trasferimento a Loreto per la visita al famoso Santuario 

che custodisce la Casa di Nazareth dove Maria era nata e dove Gesù era vissuto fino 

a tredici anni. Possibilità di assistere alla Santa Messa di Pasqua. Al termine della 

visita, trasferimento in ristorante per il pranzo di Pasqua. Nel pomeriggio si 

arriverà a TOLENTINO, piccolo centro della vallata del fiume Chienti.   Visita della 
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città con la Basilica di San Nicola, complesso di notevole importanza artistica che 

v che vanta un eccezionale ciclo pittorico nella con affreschi che richiamano quelli 

della Basilica Superiore di San Francesco d'Assisi. Trasferimento in hotel, cena e 

pernottamento. 

 

● 3° GIORNO  GROTTE DI FRASASSI  

Prima colazione in hotel e trasferimento alle GROTTE DI FRASASSI, visita guidata 

fatto di ambienti ricchi di straordinarie concrezioni, rese ancor più suggestive da 

una bellissima illuminazione, che provoca al visitatore intense emozioni per un 

mondo nascosto, ma vivo e in continua evoluzione. Pranzo in ristorante e 

partenza per il viaggio di ritorno con arrivo a Genova in serata. 

 
Quota di partecipazione:  80,00  

Supplemento camera singola:   

Sconto Prenota Prima entro 01/03/2020: - 20,00  

 

Partenza: Partenza: Sestri Ponente Via Hermada h 6.45 ● Via Dino Col h 6.55 ● 

P.zza della Vittoria h 6.30 ● Nervi h 6.40 ● Rapallo Aut. h 7.00 

 

La quota comprende: Viaggio in autopullman  • Sistemazione in albergo tre stelle  

• Assistenza di un nostro accompagnatore • Visita guidata di Urbino • I pasti come 

da programma •  Ingresso alle Grotte di Frasassi • Tassa di soggiorno obbligatoria 

• Assicurazione medico - bagaglio 

La quota non comprende: Gli ingressi non specificati • Quanto non specificato 

come compreso 
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PASQUA IN TOSCANA TRA 

GASTRONOMIA E ARTE 
VINCI, LA CITTÀ DI LEONARDO 

PISTOIA E MONTECATINI ALTO - FUNICOLARE 

STORICA 

Dal 12 al 13 Aprile  
 

● 1° GIORNO  VINCI  MONTECATINI ALTA 

Partenza da Genova per VINCI, antico borgo di origine medievali. Visita guidata al 

Museo Leonardiano che offre una delle raccolte più ampie ed originali delle 

macchine leonardiane e dei modelli di Leonardo inventore, tecnologo e ingegnere. 

In alternativa, per chi lo desiderasse, possibilità di assistere alla Santa Messa nella 

Chiesa di Santa Croce, dove, secondo tradizione, fu battezzato Leonardo da Vinci.  

Pranzo in Ristorante con Menù tipico Pasquale. Trasferimento a MONTECATINI 

TERME, nota località termale e salita con la tradizionale funicolare a Montecatini 

Alto, caratteristico borgo medioevale, ricco di storia e di avvenimenti, di cultura e 

di personaggi illustri, con edifici che si affacciano su strade e vicoletti, 

rigorosamente e sapientemente mantenuti nel loro aspetto architettonico 

originario. Visita del borgo.  Trasferimento in hotel, cena e pernottamento. 

 

● 2° GIORNO  PISTOIA 

Prima colazione in hotel e trasferimento a PISTOIA. Visita guidata del centro 

storico posto entro le mura erette dai Pistoiesi nella prima metà del '300. Cuore 

della città la monumentale Piazza del Duomo delimitata da edifici medievali che 

formano un suggestivo quadro architettonico: vi si affacciano oltre che il Duomo, 

il Palazzo Vescovile, il battistero il Palazzo del Podestà e il Palazzo del Comune. 
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Pranzo di Pasquetta e tempo libero per approfondire la conoscenza della città. 

Inizio del viaggio di rientro con arrivo a Genova in serata. 

 
Quota di partecipazione:    

Supplemento camera singola:   

Sconto Prenota Prima entro 01/03/2020: - 10,00  

 

Partenza: Sestri Ponente Via Hermada h 5.50 ● Via Dino Col lato Lancia h 6.00 

●P.zza della Vittoria h 6.30 ● Nervi Cavalcavia h 6.40  

 

La quota comprende: Viaggio in autopullman  • I pasti come da programma • 

Sistemazione in Albergo 3/4 stelle • Ingresso e visita guidata al Museo Leonardiano 

• Visita guidata di Pistoia • Biglietto funicolare di Montecatini Alta •Tassa di 

soggiorno obbligatoria • Assicurazione medico-bagaglio 

La quota non comprende: Gli ingressi  • Quanto non menzionato come compreso 
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STORIA E MISTERI DEL 

MEDIOEVO, DAI TEMPLARI AL 

SANTO GRAAL 
CARCASSONNE, RENNES LE CHATEAU, ALET 

LES BAINS e NARBONNE 

Dal 25 al 28 Aprile  

 

● 1° GIORNO  SAINT MAXIMIN LA SAINTE BAUME  

Partenza da Genova per la Provenza. Arrivo a St. Maximin la Sainte Baume e visita 

edifico gotico della Provenza. Nella cripta, di età gallo-romana, si custodiscono le 

maestoso e luminoso, custodisce il famoso organo del XVII secolo, salvato durante 

la Rivoluzione da Luciano Bonaparte, che vi fece eseguire per la prima volta la 

.  Al termine della visita proseguimento del viaggio con pranzo libero 

lungo il percorso. Arrivo in hotel per la cena ed il pernottamento. 

 

● 2° GIORNO  ABBAYE DE FONTFROIDE  CARCASSONNE 

Prima colazione in hotel e partenza per la visita della magnifica Abbaye de 

Fontfroide, una delle maggiori abbazie cistercensi di Francia, immersa in 

Pays Cathare, Le 

diverse arch

dedito alla preghiera ed al lavoro. Divenne importante durante la guerra contro i 

Catari e conobbe grande splendore fino al XIV secolo. Dopo la Rivoluzione, il 

restauro di Viollet-le-
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il centro artistico di importanti pittori e musicisti. Al termine della visita 

trasferimento a Carcassone. Pranzo libero e pomeriggio a disposizione per la 

visita della città fortificata, famosa per  medioevale, ricca di magiche 

suggestioni storiche, capaci di far rivivere ad ogni visitatore le atmosfere del XIII 

secolo, in un susseguirsi di viuzze fiorite, preziose botteghe artigiane e splendidi 

edifici storici. Di grande suggestione ed interesse è la Basilique de Sainte-Nazaire, 

cuore e gioiello della Bastide, risalente al XI secolo. Trasferimento in hotel per la 

cena e il pernottamento. 

 

● 3° GIORNO  RENNES LE CHATEAU  ALET LES BAINS 

Prima colazione in hotel. Trasferimento a Rennes le Chateau, luogo misterioso 

divenuto celebre grazie a ricerche storiche e casi editoriali legati alla storia 

. Qui ne  enigmatiche 

pergamene de  Saunière, le quali riportavano numerosi riferimenti a 

ricchezze templari lì custodite dal 1307 e suggerivano alcune re-interpretazioni 

della storia del Santo Graal.  Si visiterà la piccola chiesa, dedicata a Santa Maria 

Maddalena, che fu ricostruita e decorata dal

bassorilievi dai vividi colori che si presentano al visitatore come un insieme 

simbolico dalle molte interpretazioni. Quindi, pranzo in ristorante e visita di Alet 

les Bains, considerata in epoca medievale Pagus Electensis, 

per la meravigliosa posizione geografica, le acque termali curative ed 

il santuario. L

contro gli Albigesi e delle Guerre di Religione del XVI secolo, in seguito alle quali 

venne distrutta. Oggi le imponenti rovine, nel testimoniare una storia millenaria, 

suggeriscono atmosfere di grande fascino ed emozione. Trasferimento in hotel per 

la cena e il pernottamento. 

 

● 4° GIORNO  NARBONNE  

Prima colazione e visita di Narbonne, antica città risalente al VI sec. a.C. ed 

immersa in una natura incontaminata, tra spiagge infinite e dolci colline di vigneti. 

Divenne fiorente colonia romana e capitale della Gallia Narbonense, situata 

chì di splendidi monumenti, tra 

cui la famosa Cattedrale di Saint Just, insigne esempio di architettura gotica e la 

Cattedrale e il Canal de la Robine, antico alveo cittadino del fiume Aude. Al termine 
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della visita, partenza per il rientro a Genova, con sosta per il pranzo libero lungo il 

percorso e arrivo in serata. 

 
Quota di partecipazione:  510,00 

Supplemento camera  singola:  

Sconto Prenota Prima entro 15/03/2020: - 20,00  

 

La quota comprende: viaggio in autopullman ● sistemazione in hotel 3 / 4 stelle 

● trattamento di mezza pensione (bevande escluse) ● pasti come da programma 

● tassa di soggiorno ● visite guidate come programma ● assistenza di un nostro 

accompagnatore ● assicurazione medico/bagaglio 

La quota comprende: le bevande ● altri ingressi ● Tassa di soggiorno obbligatoria 

● assicurazione annullamento (consigliata) ● quanto non menzionato come 

compreso 

È À  
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UMBRIA TRA COLORI E PROFUMI 

FESTA DEL TULIPANO SUL 

LAGO TRASIMENO E CORTONA               
Dal 25 al 26 Aprile  
 

● 1° GIORNO - CORTONA 

Partenza da Genova Piazza della Vittoria verso Cortona. Pranzo libero. Pomeriggio 

dedicato alla visita guidata di questa interessantissima cittadina, in splendida 

posizione panoramica su una collina di ulivi nei pressi del Lago Trasimeno. 

Rimangono numerosi edifici monumentali,  a 

testimonianza del suo passato medievale e rinascimentale. Bei palazzi, viuzze 

alquanto suggestiva. Meta di artisti fin dal 14° sec., per aver dato i natali a grandi 

maestri, come Luca Signorelli, Domenico Bernabei e Pietro da Cortona. 

Particolarmente interessante il Museo Diocesano, che ospita, tra le altre opere, 

due capolavori del Beato Angelico. Al termine della visita della città, trasferimento 

in hotel per la cena e pernottamento. 

 

● 2° GIORNO  CASTIGLIONE DEL LAGO E FESTA DEL TULIPANO 

Partenza dopo la prima colazione, per il LAGO TRASIMENO, dove a CASTIGLIONE 

DEL LAGO si svolge la tradizionale FESTA DEL TULIPANO. I balconi delle case, le 

strade e le piazze del centro storico diventano un unico e grande giardino fiorito. 

balli, intrattenimenti musicali, vendita di prodotti tipici. Pranzo libero. Nel primo 

pomeriggio assisteremo alla SFILATA DEI CARRI ALLEGORICI allestiti dalle Cinque 

Contrade, addobbati esclusivamente con TULIPANI. Al termine partenza per il 

viaggio di ritorno con arrivo a Genova in serata. 
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Quota di Partecipazione:  

Supplemento camera singola:  

Sconto Prenota Prima entro 15/03/2020: - 10,00  

 

Partenza: Sestri Ponente Via Hermada h 6.20 ● Via Dino Col lato Lancia h 6.30 ● 

Piazza della Vittoria ore 7.00 ● Nervi Cavalcavia h 7.10 

 

La quota comprende: Viaggio in autopullman ● Sistemazione in hotel 3 stelle ●  

I pasti come da programma ● Ingresso alla Sfilata dei Tulipani ● Visita guidata di 

Cortona ● Assistenza di un nostro accompagnatore  

La quota non comprende: Altri ingressi ● Tutto quanto non indicato come 

compreso 
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IL LAGO DEI QUATTRO CANTONI  

COLMAR E LUCERNA 

Dal 25 al 26 Aprile 
 

● 1° GIORNO  COLMAR 

Partenza da Genova Piazza della Vittoria per la Svizzera. Oltrepassato il Tunnel del 

Gottardo si procede in direzione di Basilea. Pranzo libero lungo il percorso. 

Passato il confine con la Francia si entra in Alsazia e si arriva a COLMAR. Visita 

suggestive le piazze, dalla Place des Dominicains dove è palpabile l'atmosfera 

spirituale del luogo, enfatizzata dalle splendide vetrate della chiesa dei 

e centro principale sulla Strada d

pernottamento. 

 

● 2° GIORNO  LUCERNA 

Prima colazione in albergo e partenza per LUCERNA. 

centro storico spiccano le antiche case decorate con affreschi, che fanno da 

cornice alle piazze e ai notevoli monumenti della città sui quali spicca il famoso 

Kapellbrucke (Ponte della Cappella), realizzato in legno in epoca medievale e 

pomeriggio partenza per il viaggio di ritorno con arrivo a Genova in serata. 

Quota di Partecipazione:  15,00 

Supplemento camera singola:   

Sconto Prenota Prima entro 15/03/2020: -  
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Partenza: Sestri Ponente Via Hermada h 5.50 ● Via Dino Col h 6.00 ● P.zza della 

Vittoria h 6.30 ● Via Bobbio h 6.40 ●Bolzaneto h 6.55 

 

La quota comprende: Viaggio in autopullman • 

pasti come da programma (bevande escluse) •  Assistenza di un nostro 

accompagnatore  • Assicurazione medica   

La quota non comprende: Gli ingressi ● Le bevande ● Tassa di soggiorno 

obbligatoria  ● Tutto quanto non indicato come compreso  

È L'ESPATRIO 
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TOUR DELLA FLORIDA CON 

MIAMI E KEY WEST 
Dal 26 Aprile al 03 Maggio  

Dal 14 al 21 Novembre  
TOUR EXPRESS 

 

● 1° GIORNO - VIAGGIO DI TRASFERIMENTO  MIAMI - NAPLES 

Partenza da Genova con navetta di avvicinamento 

rrivo nella zona di 

Naples, sistemazione in hotel. Visita della zona di downtown, nella zona 

Old Naples, con strade di atmosfera tropicale e edifici particolari e colorati 

circondati da aeree verdi, palme e canali, quartieri di lusso e la sfilata di costose 

boutique ed abitazioni sulla Fifth Avenue fino ad arrivare al litorale con sabbia 

dai toni pastello, il Naples pier, icona della città, è un lungo e celebre molo, 

ca

Cena in ristorante. Rientro in hotel e pernottamento.  

 

● 2° GIORNO - COSTA OCCIDENTALE (FORT MYERS, SARASOTA, ST. 

PETERSBURG, TAMPA)  

Dopo la prima colazione, proseguimento del viaggio verso nord e lungo la costa 

occidentale, zona ricca di parchi naturali e isole unite alla terraferma da ponti 

scenografici. Risalendo verso Fort Myers si costeggeranno tratti di spiaggia formati 

da tappeti di conchiglie, con una fauna ricchissima che include aironi, cicogne, 

cormorani e pellicani. Arrivo tra le isole nella Contea di Sarasota, ed itinerario 
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attraverso moderni hotel di lusso, magnifiche ville di vip, spiagge, punti 

 mix che trasmetterà gioia di vivere e spensieratezza. 

Proseguimento verso il nord della baia attraverso una serie di ponti sul mare tra 

cui il John Ringling Causeway e lungo la State Road 789 tra sabbia bianca, acque 

color smeraldo, residenze di lusso e panorami mozzafiato, fino ad arrivare a Siesta 

Key e la spiaggia considerata tra le più belle di tutta la Florida.  Visita del vivace 

 

e architettura, teatri e musei, tempo a disposizione per la visita del Beach Bazar 

con oggetti e gadget di ogni genere, per un bagno nel mare e per il pranzo libero. 

Proseguimento verso la penisola di St. Petersburg, passando 

 

Tampa, itinerario lungo il Bay

giardini lussureggianti, lo skyline della città, i ponti, il Riverwalk, lungo il fiume 

Hillsborough, il Museum of Art e 

gari, a Hyde Park e SoHo. Al termine delle visite, 

proseguimento verso la zona di Orlando. Sistemazione in hotel, cena e 

pernottamento.  

 

● 3° GIORNO - KENNEDY SPACE CENTER  FORT LAUDERDALE  MIAMI 

Dopo la prima colazione, trasferimento sulla Space Coast e visita al centro 

spaziale Kennedy Space Center, un viaggio nello spazio ed in orbita intorno alla 

Terra, passeggiando sotto un imponente razzo lunare, salendo a bordo di uno 

shuttle, ammirando favolosi filmati spaziali della IMAX, visitando lo Space Shuttle 

Atlantis e una mostra sull'astronave dal valore inestimabile che narra la storia del 

Programma Spaziale Shuttle della NASA lanciato 30 anni fa. Pranzo libero. Nel 

pomeriggio, trasferimento nella zona costiera a nord di Miami, attraversando 

Cocoa Beach, Pompano Beach e spettacolari spiagge tra le più famose della 

Fort Lauderdale, soprannominata la Venezia Americana, passeggiata sulla 

Beachfront promenade e sulla Las Olas Boulervard, la strada più famosa, bella ed 

in vecchio stile, negozi e ristoranti. Al termine delle visite, sistemazione in hotel a 

Miami, cena libera e pernottamento. 
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● 4° GIORNO - MIAMI - EVERGLADES  MIAMI 

Dopo la prima colazione, mattinata dedicata alla visita del Parco Nazionale di 

Everglades, una vastissima regione subtropicale di natura paludosa ed una delle 

rtanti al mondo, 

ospita alligatori, lamantini, serpenti, tartarughe di mare e tantissime specie di 

uccelli marini.  

caratteristica imbarcazione con il fondo piatto e spinta da un'enorme elica. Al 

termine delle visite, rientro a Miami, pranzo libero e pomeriggio a disposizione per 

il relax in spiaggia o per lo shopping. Cena in ristorante. Rientro in hotel e 

pernottamento.  

 

● 5° GIORNO - MIAMI 

Dopo la prima colazione, intera giornata dedicata alla visita della città e delle sue 

principali attrattive: tour panoramico della zona di South Beach lungo la famosa 

 per le loro forme 

geometriche con abbondanti ornamenti, fra i quali svetta la sfarzosa Casa 

Casaurina, ex villa di Versace. Proseguimento delle visite con la modernità dei 

grattacieli di Downtown, fino ad arrivare a Wynwood, precedentemente un 

susseguirsi di fabbriche e magazzini abbandonati  Garment 

District

 artistico ed 

eclettico della città. Trasferimento a Little Havana per lasciarsi travolgere dai ritmi 

e dalle atmosfere del quartiere che ospita la più grande comunità cubana e latina 

al mondo. Pranzo libero. Nel pomeriggio, proseguimento delle visite con i parchi e 

i giardini di Coral Gables con i suoi edifici in stile Mediterranean Revival. Rientro a 

Miami Beach con una mini crociera a bordo di elegante yatch con vista sullo 

skyline, sulle isole e sulle case delle celebrità. Al termine delle visite, rientro in 

hotel, cena libera e pernottamento.  

 

● 6° GIORNO - MIAMI  KEY WEST 

Dopo la prima colazione a buffet, partenza per le Florida Keys, lungo la 

panoramica che collega la terraferma a 42 isolotti, attraverso incredibili ponti a 
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Atlantico sulla sinistra e il Golfo del Messico sulla 

destra, con panorami di bellezza naturale e zone ricche di storia, leggende e una 

vista mozzafiato. In tarda mattinata arrivo a Key West, la città più meridionale 

degli Stati Uniti. Tempo a disposizione per il pranzo libero e sistemazione in hotel. 

Nel pomeriggio, visita della città con il suo ambiente tipicamente caraibico e 

circondati da una vegetazione tropicale con il quartiere storico, tra cui la famosa 

Duval street, la Key West Bight e la casa di Hemingway. Tempo a disposizione per 

un aperitivo in Mallory Square presso lo storico litorale di Key West ammirando il 

sole tramontare lentamente nel Golfo del Messico. Cena in ristorante. Rientro in 

hotel e pernottamento.  

 

● 7° GIORNO - KEY WEST  MIAMI 

Dopo la prima colazione a buffet, mattinata a disposizione per il relax in piscina, le 

visite libere o lo shopping. In tarda mattinata, trasferimento in autobus a Miami. 

co. Partenza con 

 

 

● 8° GIORNO- VIAGGIO DI RITORNO 

per il ritorno a Genova. 

 

 
Quota di partecipazione:   

Supplemento camera singola:   

Quota di Iscrizione Operatore:   

 

Partenza: Genova Piazza della Vittoria, Via Dino Col, Sestri Ponente 

ersi 

in primissima mattinata 

Potrebbe essere previsto servizio navetta di avvicinamento 

 

La quota comprende: volo di linea ● franchigia bagaglio ● tasse aeroportuali ● 

Sistemazione in hotel ● ● Pullman di trasferimento 

da e per aeroporto ● Pullman riservato in loco per i tour ● trattamento come 

da programma 
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La quota non comprende: il visto consolare ESTA ● Le bevande • Tassa di 

soggiorno • Gli Ingressi non menzionati ● Quanto non indicato come comprese 

 

ATTENZIONE:  

● al termine dei posti volo bloccati il prezzo potrebbe subire variazioni 

● necessario passaporto con 6 mesi di validità residua oltre la data del rientro  

● si consiglia la prenotazione del viaggio entro i 60 giorni prima della partenza 

● Condizioni generali e penali annullamento in deroga al Catalogo Pesci Viaggi 

● Non cumulabile con promozioni a catalogo, sconto CRAL o altre convenzioni 
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ALLA SCOPERTA DEL SACRO ROMANO 

IMPERO NELLA VALLE DEL RENO 

SULLE ORME DI CARLO MAGNO 

Dal 26 Aprile Al 02 Maggio 
 

● 1° GIORNO - PARTENZA 

Partenza da Genova per la Germania. Sistemazione in Hotel. Cena e 

pernottamento. 

 

● 2° GIORNO  - FRANCOFORTE 

Prima colazione in Hotel. Incontro con la guida ed inizio delle visite con la 

mattinata dedicata a Francoforte. Sede di uno dei Palazzi di Carlo Magno che 

 preferita dai Carolingi, luogo di elezione ed 

incoronazione dei Principi del Sacro Romano impero. A Francoforte è netto il 

contrasto tra lo Skyline fatto di grattacieli del centro finanziario e la città storica, 

con il quartiere di Romerberg e l'area dei musei. Pranzo libero. Nel pomeriggio 

rientro a Magonza per la visita della città, capoluogo della Cristianità tedesca nel 

periodo carolingio. L'importanza di Magonza nell'alto medioevo è testimoniata 

dalla mole del romanico Duomo dei Santi Martino e Stefano.  Tempo libero per 

una passeggiata nella città vecchia, dove Gutenberg nel 1452 diede alla storia la 

prima copia a stampa della Bibbia. Rientro in Hotel, cena e pernottamento. 

 

● 3° GIORNO  COBLENZA E NAVIGAZIONE SUL RENO - COLONIA 

Prima colazione in Hotel. Carico dei bagagli in Bus e trasferimento al Porto di 

Mainz. Qui ci si imbarca sul battello, che attraverso il tratto più romantico del Reno, 

da cui si potrà ammirare anche il famoso scoglio della Loreley. Pranzo in corso di 

Navigazione. Nel pomeriggio sbarco a Coblenza e visita della città di origine 

Romana che sorge alla confluenza del Reno. Nel medioevo Coblenza fu sede dei 
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potenti arcivescovi di Trier. Numerosi i monumenti storici, la ricchezza dei suoi 

musei e la posizione pittoresca della cittadina alla confluenza tra il Reno e la 

Mosella. La città è sovrastata dalla fortezza di Ehrenbreitstein, dalla quale si ha una 

splendida vista sulla città, sui due fiumi e sul monumento "Deutsches Eck". 

Proseguimento per Colonia. Arrivo e sistemazione in Hotel. Cena e 

pernottamento. 

 

● 4° GIORNO  - COLONIA  

Prima colazione in Hotel. Intera mattinata dedicata alla visita di Colonia. Fondata 

dai Romani e da sempre aperta ai flussi commerciali e culturali d'Europa centrale. 

Dopo che Carlo Magno la elesse a sede vescovile, la città si arricchì di straordinarie 

ricchezze in campo architettonico e artistico che le meritarono l'appellativo di 

i Santi Apostoli, St. Gereon e 

St. Ursula. A Colonia si assiste al trionfo del romanico. Pranzo libero. Nel 

pomeriggio tempo libero a disposizione. Rientro in Hotel per la cena ed il 

pernottamento. 

 

● 5° GIORNO  MAASTRICHT  ACQUISGRANA 

Prima colazione in Hotel. Partenza per Maastricht, una delle città più antiche 

dell'Olanda, come è possibile constatare passeggiando per il centro storico. 

Chiese, mura di cinta, palazzi monumentali, vaste piazze si combinano 

perfettamente. Maastricht è piuttosto diversa dal resto dell'Olanda. L'eredità di 

venti secoli di storia è evidente nel centro storico. Proseguimento per Aquisgrana. 

Pranzo libero. Nel pomeriggio incontro con la guida locale e visita della città, 

scrigno dell'arte e della cultura carolingia. La città di Acquae Granni, fondata in 

epoca romana, divenne nel 794 per volere di Carlo Magno la residenza ufficiale 

dell'imperatore del Sacro Romano Impero. Il Duomo, progettato sullo stile delle 

basiliche bizantine ravennati e romane, custodisce la splendida Cappella Palatina, 

luogo di elezione e incoronazione dei sovrani carolingi. Rientro in hotel, cena e 

pernottamento in Hotel. 

 

● 6° GIORNO  BADEN BADEN 

Prima colazione in Hotel. In mattinata partenza per Baden Baden. Durante il 

tragitto sosta a Spira per una breve passeggiata nel centro storico. Tra il 1000 e il 
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1600, Speyer è stata una delle città più importanti dell'impero tedesco e qui si 

tenevano numerose diete (riunioni del "parlamento" imperiale). Molti re ed 

imperatori sono stati sepolti qui. Insieme a Worms e Mainz (Magonza) Speyer è oggi 

una delle tre "città imperiali" della Germania. Ma a Speyer non c'è solo il duomo. 

Pranzo libero in corso di viaggio. Nel pomeriggio arrivo a Baden Baden e visita 

guidata del centro storico. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento 

 

● 7° GIORNO - FRIBURGO 

Prima colazione in Hotel. Partenza per Friburgo. Arrivo ed incontro con la guida 

locale, visita di Friburgo, la capitale della Foresta Nera, che vanta una splendida 

Cattedrale e una mirabile torre, costruzione simbolo della città. Al termine viaggio 

di rientro con pranzo libero lungo il percorso e arrivo a Genova in Tarda serata. 

 
Quota di Partecipazione:  1.340,00 

Supplemento camera singola:  280,00 

Sconto Prenota Prima entro 15/03/2020: - 30,00 

 

Partenza: Sestri Ponente Via Hermada h 5.50 ● Via Dino Col h 6.00 ● P.zza della 

Vittoria h 6.30 ● Via Bobbio h 6.40 ●Bolzaneto h 6.55 

 

La quota comprende: Viaggio in autopullman • 

pasti come da programma (bevande escluse) • Visite guidate come da programma 

● navigazione sul Reno con pranzo a bordo ● Assistenza di un nostro 

accompagnatore  • Assicurazione medica   

La quota non comprende: Gli ingressi ● Le bevande ● Tassa di soggiorno 

obbligatoria  ● Tutto quanto non indicato come compreso  

È  
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PRIMAVERA IN ETRURIA 

VITERBO - NARNI SOTTERRANEA 

CIVITA DI BAGNOREGIO  

PALAZZO FARNESE DI CAPRAROLA 

01 al 03 Maggio 
 

Viterbo: 

salvaguardati grazie alla separazione tra la parte antica e quella moderna sorta a 

ridosso della cortina difensiva 

Civita di Bagnoregio: Lo scrittore Bonaventura Tecchi l'aveva denominata la 

"Città che muore" e questo è in parte vero. Civita di Bagnoregio sorge infatti su una 

platea tufacea e i vasti banchi d'argilla che la sorreggono sono soggetti a continua 

erosione.  

Palazzo Farnese: La residenza della Famiglia Farnese, ha una complessa struttura 

architettonica, mirabili affreschi e false immagini di porte, finestre, tende, marmi 

e statue che si susseguono in giochi visivi al punto da confondere chi lo visita. 

 

● 1° GIORNO  VITERBO 

Partenza da Genova, per Piazza della Vittoria Viaggi Pesci in autopullman per 

della città, di notevole suggestione la Piazza San Lorenzo con il Palazzo dei Papi, 

residenza dei Pontefici, e la Cattedrale. Trasferimento in hotel, cena e 

pernottamento. 

 

● 2° GIORNO  CAPRAROLA - NARNI  

Prima colazione in hotel e partenza per la vicina CAPRAROLA per visitare il 
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PALAZZO FARNESE costruito da Antonio da Sangallo il Giovane, che gli diede 

importanti, gli architetti più illustri, il meglio del meglio che a quei tempi si potesse 

avere nello studio di una grande pianificazione urbanistica che vide, non solo la 

realizzazione del Palazzo, ma anche la ricostruzione del nucleo urbano che 

rigorosamente doveva essere adattato alla mole e al pregio del Palazzo. Pranzo 

libero e partenza per partenza per NARNI. Visita della città con Palazzo Comunale 

detto anche del Podestà: bellissima la facciata con la loggia e la cattedrale del 

Duecento. Di interesse anche il Tribunale dell'Inquisizione, nei sotterranei della 

chiesa di S. Domenico. Rientro in hotel, cena e pernottamento.  

 

● 3° GIORNO  CIVITA DI BAGNOREGIO  

Prima colazione in hotel e trasferimento a Bagnoregio e a Civita, Il meraviglioso 

borgo, piccolissimo centro dove il tempo sembra essersi fermato e dove si può 

giungere soltanto a piedi, percorrendo un ponte in cemento armato realizzato a 

vantaggio dei pochi cittadini rimasti e dei turisti che la visitano da tutto il mondo. 

Visita guidata. Al termine, Pranzo in Ristorante. Pomeriggio partenza per il viaggio 

di ritorno con arrivo a Genova in serata. 

 
Quota di partecipazione:   

Supplemento camera singola:  

Sconto Prenota Prima entro 15/03/2020: - 20,00 

 

Partenza: Sestri Ponente Via Hermada h 6.20 ● Via Dino Col lato Lancia h 6.30 ● 

P.zza della Vittoria h 7.00 ● Nervi Cavalcavia h 7.10  

 

La quota comprende: Viaggio in autopullman  • I pasti come da programma  • 

Sistemazione in Albergo 3 stelle /4 stelle  • Visita guidata di Civita di Bagnoregio • 

Ingresso a Palazzo Farnese  • Tassa di soggiorno obbligatoria  • Assicurazione 

medico-bagaglio 

La quota non comprende: Gli ingressi  • tutto quanto non menzionato come 

compreso 
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TOUR DELLE TERRE DI CONFINE 

GRADO, TRIESTE, AQUILEIA E 

PALMANOVA 
 

                                 

● 1° GIORNO  GRADO 

Partenza da Genova Piazza della Vittoria Viaggi Pesci per Grado

cittadina di mare con un centro storico dal fascino veneziano che si rivela tra 

campielli e vicoli su cui si affacciano le pittoresche case dei pescatori. Nella città 

vecchia, in Campo dei Patriarchi, dominano la scena la Basilica di Santa Eufemia e 

ntica di Grado. Pranzo 

austro-  Trasferimento in hotel 

per la cena e pernottamento. 

 

● 2° GIORNO TRIESTE  GROTTA GIGANTE 

Prima colazione in hotel e trasferimento alla Grotta Gigante, considerata la 

caverna turistica più grande del mondo, tanto che al suo interno ci starebbe 

comodamente la Basilica di San Pietro a Roma. Visita guidata alla grotta scoperta 

nel 1840 da Anton Federico Lindner durante una campagna di ricerca del corso 

sotterraneo del fiume Timavo, la Grotta Gigante ha un'età stimata di circa 10 

milioni di anni. Al termine della visita, trasferimento a Trieste. Pranzo libero e, nel 

pomeriggio, visita guidata della ci

l'Occidente e il Centro Europa, dai caratteri sia mediterranei che mitteleuropei. Si 

passerà dal colle di San Giusto con la cattedrale, il teatro romano, la bellissima 

a Piazza Verdi, Piazza della Borsa, il 

Borgo Teresiano e il Canal Grande. Rientro in hotel per la cena e il pernottamento. 
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● 3° GIORNO  AQUILEIA E PALMANOVA 

Prima colazione in hotel e partenza per Aquileia. Arrivo e visita guidata della 

cittadina e della sua area archeologica di eccezionale importanza, considerata 

interesse per gli scavi archeologici e i monumenti paleocristiani e medievali. 

Passeggiate nel centro della città di Aquileia è un susseguirsi di scoperte, per la 

grande importanza storica che in passato aveva questa città. Al termine, 

trasferimento a Palmanova per il pranzo libero. Tempo a disposizione per una 

passeggiata nel

fortezza progettata e costruita per difendere i confini regionale dalle minacce 

straniere, soprattutto dei Turchi; modello di città unico nel suo genere, a forma di 

stella a nove punte perfettamente simmetrica, con una piazza centrale. Partenza 

per Genova con arrivo in tarda serata. 

 
Quota Di Partecipazione:  65,00 

Supplemento Camera Singola:   

Sconto Prenota Prima entro 15/03/2020: - 20,00 

 

Partenza: Sestri Ponente Via Hermada 5.40 ● Via Dino Col lato Lancia h 5.50 ● 

P.zza della Vittoria h 6.30 ● Via Bobbio 6.40 ● Bolzaneto 6.55 

 

La quota comprende: Viaggio in autopullman ● I pasti come da programma ● 

Sistemazione in hotel 3/4 stelle ● Visita guidata di Trieste, Aquileia e Grado ● 

Ingresso e visita della Grotta Gigante ● Assistenza di un nostro accompagnatore ● 

Assicurazione medico  bagaglio  

La quota non comprende: Altri ingressi ● Tassa di soggiorno obbligatoria  ● Tutto 

quanto non indicato come compreso 
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PROVENZA SELVAGGIA E COSTA AZZURRA 

GOLE DEL VERDON 

PORT GRIMAUD E CANNES 
Dal 02 al 03 Maggio 
 

Canyon del Verdon, esteso per chilometri in una gola di calcare biancastro, scavata 

nelle acque, larga da due a quindici metri, tra pareti a strapiombo alte fino a 

settecento metri, con stupendi panorami e viste vertiginose nelle profonde 

voragini. Si sosterà al Balcon de la Mescla, vedremo poi il Pont d'Artuby, i tunnels 

de Fayet, la Falaise des Cavaliers, la Corniche Sublime, il villaggio d'Aiguines. 

 

● 1° GIORNO  VERDON 

Partenza da Genova Piazza della Vittoria Viaggi Pesci in autopullman verso la 

Costa del Sud della Francia, da dove si prosegue per COMPS sur ARTUBY. Pranzo 

in Ristorante. Pomeriggio partenza lungo la strada panoramica che ci porta alla 

scoperta del VERDON zona di grande rilevanza paesaggistica tra le più suggestive 

del sud della Francia. Sosta a SALLES SUR VERDON, sulle rive del Lago di Sainte 

Croix. In serata trasferimento in hotel, cena e pernottamento 

 

● 2° GIORNO  PORT GRIMAUD - CANNES 

Prima colazione in hotel e partenza per PORT GRIMAUD, pittoresco villaggio 

moltitudine di canali, che avremo la possibilità di 

Trasferimento a Cannes per il pranzo libero e tempo a disposizione per curiosare 

tra i negozi del quartiere della città vecchia, oppure passeggiare lungo il Boulevard 

della Croisette, il lungomare dove si affacciano i grandi alberghi, le esclusive 

boutique e il Palazzo del festival o per fare un giro in battello fino alle Isole Lerins. 
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Partenza per il viaggio di rientro con arrivo a Genova previsto in serata. 

 
Quota di Partecipazione:   

Supplemento camera singola:   

Sconto Prenota Prima entro 20/03/2020: - 10,00 

 

Partenza: P.zza della Vittoria h 6.30  • Via Dino Col h 6.40 • Sestri Ponente Mercato 

del Ferro h 6.50 • Voltri Aut. h 7.00 

 

La quota comprende: Viaggio in autopullman • 

pasti come da programma (bevande escluse) • escursione sulle imbarcazioni a 

Port Grimaud •  Assistenza di un nostro accompagnatore  • Assicurazione medica   

La quota non comprende: Le bevande ● Gli ingressi ● Tassa di soggiorno 

obbligatoria ● Tutto quanto non indicato come compreso  

È  
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LE CITTÀ FORTIFICATE DI  

SAN MARINO E GRADARA 

Dal 09 al 10 Maggio / Dal 12 al 13 Settembre 
 

• 1° GIORNO  SAN MARINO  

Partenza da Genova Piazza della Vittoria in pullman per la riviera Romagnola. 

Arrivo a San Marino, repubblica di pietra, dai cui castelli si gode un suggestivo 

panorama tra il Montefeltro e il mare Adriatico; un'occasione per riscoprire 

l'essenza della nostra storia medievale, attraverso il suo centro storico, i suoi 

monumenti e i suoi Musei. Pranzo libero e pomeriggio a disposizione per visite 

indviduali e shopping. Trasferimento in hotel per cena e pernottamento. 

 

• 2° GIORNO  GRADARA  

Prima colazione in hotel. Trasferimento a Gradara, antico borgo tra Marche e 

Romagna dominato dalla 

che con la cinta muraria e le torri, costituisce un complesso architettonico 

maestoso, reso popolare anche dalla storia di Paolo e Francesca dei segreti e 

misteri che circondano i due amanti di dantesca memoria. 

negli stretti vicoli del borgo medievale dove si affacciano: case, botteghe, chiese e 

palazzi nobiliari. Pomeriggio partenza per il viaggio di ritorno con arrivo a Genova 

in serata. 

 
Quota di Partecipazione:   

Supplemento camera singola:   

Sconto Prenota Prima entro 01/04/2020 o 01/08/2020: -  

 

Partenza: Sestri Ponente Via Hermada h 6.20 ● Via Dino Col h 6.30 ● P.zza della 

Vittoria h 7.00 ● Via Bobbio h 7.10 ●Bolzaneto h 7.25 

 



                              P a g .  | 52 

La quota comprende: Viaggio in autopullman  • I pasti come da programma  • 

Sistemazione in Albergo 3 stelle • Assistenza di un nostro accompagnatore ● Tassa 

di soggiorno obbligatoria • Assicurazione medico-bagaglio 

La quota non comprende: Gli ingressi  • Quanto non menzionato come compreso  
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TRENINO DEL BERNINA  

LAGO DI COMO E ST. MORITZ  
Dal 16 al 17 Maggio 
 

"TRENINO ROSSO" della ferrovia Retica, quasi un treno giocattolo che, con uno 

spettacolare percorso tra boschi, ci porterà dapprima sul Passo del Bernina, in 

vista di immacolati ghiacciai e poi, con lenta discesa, attraverso la parte più bella 

dell'Engadina, fino a St. Moritz   m. 1816), elegantissimo centro di villeggiatura 

estiva e invernale al centro di una splendida regione di laghi, e natura 

incontaminata. 

 

• 1° GIORNO  LAGO DI COMO  

Partenza da Genova verso il LAGO DI COMO. Arrivo a Varenna e imbarco sul 

traghetto per Bellagio, la "Perla del Lario", come viene definito il bel paesino 

situato all'estremità del promontorio che divide il lago nei due rami di Como e di 

Lecco. Pranzo in ristorante e tempo libero. Rientro in battello da Bellagio a 

Varenna e proseguimento pullman per la Valtellina. Sistemazione in hotel, cena e 

pernottamento. 

 

• 2° GIORNO  TRENINO DEL BERNINA  ST. MORITZ  

Prima colazione in hotel e, dopo il disbrigo delle formalità doganali, partenza con 

il Trenino del Bernina. All'arrivo a ST. MORITZ pranzo in ristorante del centro. 

Visita guidata della cittadina e, al termine, partenza per il viaggio di ritorno con 

arrivo a Genova previsto in tarda serata. 

 
Quota di Partecipazione:   95,00 

Supplemento camera singola:   

Sconto Prenota Prima entro 15/03/2019: - 20,00 
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Partenza: Sestri Ponente Via Hermada 6.10 ● Via Dino Col lato Lancia h 6.20 ● 

P.zza della Vittoria h 7.00 ● Via Bobbio 7.10 ● Bolzaneto 7.25 

 

La quota comprende: Viaggio in autopullman • 

pasti come da programma (bevande incluse) •  

da Tirano a St. Moritz in carrozze riservate ● Battello sul Lago di Como per Bellagio 

● Guida sul trenino del Bernina e a St. Moritz • Assistenza di un nostro 

accompagnatore  • Assicurazione medica  • Tassa di soggiorno 

La quota non comprende: Quanto non indicato come compreso  
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SULLA VIA DEI SANTI 

ASSISI e CASCIA 

CELEBRAZIONI PER LA FESTA DI  

SANTA RITA DA CASCIA 

Dal 21 al 22 Maggio 
 

Assisi: città natale di San Francesco, affascinante per la suggestiva atmosfera 

mistica che la pervade: La Basilica di San Francesco con gli affreschi di Giotto, la 

Chiesa di Santa Chiara, la Via San Francesco che sale verso il centro storico tra case 

medievali e palazzi settecenteschi.  

Festa Santa Rita a Cascia: Il 22 di maggio il Corteo Storico si fa ammirare lungo 

 Basilica di Santa Rita, 

ove viene impartita la benedizione. I ruoli si invertono: protagonisti diventano gli 

spettatori, i fedeli che a migliaia levano alti, rivolti al cielo, mazzi di rose, il fiore 

amato da Rita, il suo simbolo. Un gesto poetico che rinnova un miracolo del XV 

secolo. 

 

● 1° GIORNO  ASSISI 

Partenza da Piazza della Vittoria per Assisi. Pranzo libero e inizio della visita 

guidata della città. Visita della Basilica del Santo con gli affreschi di Giotto, la 

Chiesa di santa Chiara, il centro storico tra case medioevali e palazzi 

settecenteschi. Al termine della visita, trasferimento in hotel per la cena e 

pernottamento. 

 

● 2° GIORNO  CASCIA 

Prima colazione in hotel e trasferimento a Cascia, situata nella zona più montuosa 

 Cascia deve la sua importanza al santuario eretto in nome di Santa 
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Rita, uno dei più importanti centri spirituali della regione e celebre meta di 

pellegrinaggio. Mattina a disposizione per partecipare alle celebrazioni e alla 

suggestiva e mistica atmosfera che in questi giorni pervade la città. Pranzo libero 

e inizio del viaggio di ritorno, con arrivo a Genova in serata. 

 
Quota di Partecipazione:    

Supplemento camera singola:   

Sconto Prenota Prima entro 20/04/2020: - 10,00 

 

Partenza: Sestri Ponente Via Hermada h 5.50  • 

 

 

La quota comprende: Viaggio in autopullman • Sistemazione in hotel 3-

pasti come da programma  •  Visita guidata di Assisi  • Assistenza di un nostro 

accompagnatore  • Assicurazione medico/bagaglio  • Tassa di soggiorno 

La quota non comprende: Tutto quanto non indicato come compreso  
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MOSCA E SAN PIETROBURGO 

Dal 26 Maggio al 02 Giugno (Notti Bianche)  

Dal 25 Giugno al 02 Luglio (Notti Bianche)  

Dal 27 Luglio al 03 Agosto  

Dal 08 al 15 Agosto  

Dal 16 al 23 Agosto  

Dal 31 Agosto al 07 Settembre  
TOUR EXPRESS 

 

● 1° GIORNO - VIAGGIO DI TRASFERIMENTO  SAN PIETROBURGO 

avvicinamento. Disbrigo delle 

trasferimento in centro e prima conoscenza della città con il monumento agli 

Chesma, la Porta Trionfale di Mosca. Pomeriggio dedicato alla visita guidata della 

fortezza dei S.S. Pietro e Paolo con vista panoramica sulle isole della città, i ponti, 

i canali, il fiume Neva ed il Piazzale delle Colonne Rostrate. Al termine delle visite, 

sistemazione in hotel centrale a San Pietroburgo, cena e pernottamento. 

 

● 2° GIORNO - SAN PIETROBURGO  KRONSTADT - PETERHOF 

Dopo la prima colazione a buffet, tour panoramico guidato della città: la 

Prospettiva Nevskij, la Chiesa del Salvatore sul Sangue Versato, la Cattedrale di 

olonna di Granito, il 

dei Decabristi con la statua equestre di Pietro il Grande. Al termine trasferimento 
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a della Marina Russa, 

con la base navale costruita per ordine dello zar Pietro il Grande, percorrendo 

Pietroburgo dal mare. Pranzo in ristorante. Visita guidata della splendida 

Cattedrale Navale ortodossa in stile neo-bizantino, e vista sulla fortezza di 

Kronstadt, inclusa nella lista Unesco. Trasferimento presso la Reggia Peterhof, 

inserita nella lista delle Sette Meraviglie della Russia, visita guidata del parco e del 

giardino delle fontane. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

 

● 3° GIORNO - PUSHKIN - SAN PIETROBURGO 

Dopo la prima colazione a buffet, trasferimento a Pushkin con vista sulle splendide 

Cattedrali di San Nicola e della Trinità. Visita guidata del Palazzo di Caterina, 

Pietroburgo e pranzo libero. Nel pomeriggio, visita guidata delle opere e delle sale 

principali del Museo Hermitage, uno dei più grandi e importanti musei del mondo. 

Al termine della visita, rientro in hotel e cena. In tarda serata, trasferimento lungo 

il fiume Neva per ammirare la Piazza del Palazzo scenograficamente illuminata e 

 

 

● 4° GIORNO - SAN PIETROBURGO - MOSCA 

Dopo la prima colazione a buffet, visita del Monastero Smolny, capolavoro 

 Aleksandr Nevskij della 

Santissima Trinità, uno dei quattro Monasteri ortodossi più importanti della 

Russia. Trasferimento alla stazione Moskovsky, sistemazione in treno e partenza 

incontro con autobus privato e prima vista panoramica sulla città con le strutture 

in hotel centrale a Mosca e cena. Tour panoramico serale in autobus toccando i 

punti più significativi e suggestivi della Capitale Russa scenograficamente 

illuminata: il famoso Teatro Bolshoj, il palazzo della Lubjanka sede storica del KGB, 

la via Varvarka con le sue storiche chiese e le mura del Cremlino. Vista sulla 

Cattedrale di Cristo Salvatore e proseguimento sulla collina dei Passeri per una 
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Proseguimento verso il Parco della Vittoria e passeggiata nel parco 

commemorativo per la vittoria sovietica nella Seconda Guerra Mondiale, tra giochi 

di luce e fontane. Rientro in hotel con vista sui grattacieli del quartiere finanziario 

Moscow City, sugli edifici della Nuova Arbat e la Casa Bianca Russa. 

Pernottamento. 

 

● 5° GIORNO - MOSCA 

Dopo la prima colazione a buffet, mattinata dedicata alla visita guidata del 

territorio del Cremlino, famosa cittadella fortificata e centro del potere politico 

russo. Visita guidata della Piazza Rossa con la Cattedrale di San Basilio, gli storici 

grandi magazzini GUM, il Museo Statale di Storia, il Cremlino, con le sue Cattedrali 

costituiscono il Tesoro di Stato. Al termine delle visite, tempo a disposizione per il 

pranzo libero e le visite libere della zona della Piazza Rossa e del Zaryadye Park, 

le quattro diverse fasce climatiche della Russia, un 

della città, con un ponte panoramico sul fiume Moscova che sporge di 70 metri da 

cui scoprire nuovi e inediti scorci sul cityscape moscovita. Rientro in hotel, cena e 

pernottamento.  

 

● 6° GIORNO - MOSCA 

Dopo la prima colazione a buffet, intera mattinata dedicata alla visita della 

Metropolitana, un vero e proprio museo sotterraneo per la ricchezza 

architettonica delle sue stazioni, richiamo del trionfalismo di staliniana memoria. 

ta al colorato Cremlino di Izmailovo per la visita del 

caratteristico mercato. Trasferimento nella Vecchia Arbat, strada simbolo 

ristoranti e negozi per il pranzo e le visite libere. Nel pomeriggio, visita al Centro 

uno degli osservatori per ammirare lo splendido panorama su tutta la città. 

Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
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● 7° GIORNO - MOSCA 

Dopo la prima colazione a buffet, visita della Cattedrale del Cristo Salvatore con 

passeggiata sul ponte dei Patriarchi e splendida vista panoramica sulla città. 

Proseguimento con la visita del centro espositivo di tutte le Russie (VDNKh), una 

vera e propria città fatta di vie, piazze, fontane, prati e con i padiglioni, realizzati 

durante il periodo sovietico in diversi stili architettonici, ognuna di queste 

costruzioni ci r

attraverso il legno, la pietra, il vetro e il metallo di queste strutture. Tempo a 

museo della Cosmonautica. Pranzo libero. Nel pomeriggio, passeggiata nei 

quartieri più centrali della Capitale e tempo libero a disposizione della zona della 

Piazza Rossa. Rientro in hotel. In serata, navigazione in battello extra lusso con 

cena a bordo e tour panoramico by night sulla Moscova, ammirando la Capitale 

Russa scenograficamente illuminata. Rientro in hotel e pernottamento. 

 

● 8° GIORNO: MOSCA  VIAGGIO DI RITORNO 

Dopo la prima colazione a buffet, incontro in hotel con autobus privato e visita del 

parco con la tenuta di Tsaritsyno, maestosa residenza estiva di Caterina la Grande. 

L'insieme degli edifici rende il complesso architettonico uno dei più grandi e 

significativi di tutta la Russia con padiglioni, gazebi, grotte, ponti ed il laghetto 

Sredne-Tsaritsynsky con una splendida fontana musicale. Trasferimento 

pullman a Genova. 

 
Dal 26 Maggio al 02 Giugno  

Dal 25 Giugno al 02 Luglio 

Dal 27 Luglio al 03 Agosto  

Dal 08 al 15 Agosto  

Dal 16 al 23 Agosto  

 

Quota di partecipazione:  980,00  

Supplemento camera singola:  360,00  

Quota di Iscrizione Operatore:   
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Dal 31 Agosto al 07 Settembre  

Quota di partecipazione:  860,00  

Supplemento camera singola:  320,00  

Quota di Iscrizione Operatore:   

 

Partenza: Genova Piazza della Vittoria, Via Dino Col, Sestri Ponente 

in primissima mattinata 

Potrebbe essere previsto servizio navetta di avvicinamento 

 

La quota comprende: la navigazione in battello extra lusso by night sulla Moscova 

con cena a bordo ● gli ingressi con prenotazione al Parco di Peterhof, Palazzo di 

 ● 

volo di linea ● franchigia bagaglio ● tasse aeroportuali ● Sistemazione in hotel 4 

stelle a San Pietroburgo e Mosca ● ● Pullman di 

trasferimento da e per aeroporto ● Pullman riservato in loco per i tour 

La quota non comprende: 

● Le 

bevande • Tassa di soggiorno • Gli Ingressi non menzionati ● Quanto non indicato 

come comprese 

 

ATTENZIONE:  

● al termine dei posti volo bloccati il prezzo potrebbe subire variazioni 

● necessario passaporto con almeno 6 mesi di validità residua dalla data di 

rientro e due pagine libere consecutive 

● si consiglia la prenotazione del viaggio entro i 60 giorni prima della partenza 

● Condizioni generali e penali annullamento in deroga al Catalogo Pesci Viaggi 

● Non cumulabile con promozioni a catalogo, sconto CRAL o altre convenzioni 
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LA BULGARIA  

E LA VALLE DELLE ROSE 

Dal 28 Maggio al 04 Giugno 
 

● 1° GIORNO  GENOVA - MILANO  SOFIA 

Partenza in mattinata da Genova per l

trasferimento in hotel, 

cena e pernottamento. 

 

● 2° GIORNO - SOFIA  BACHKOVO  PLOVDIV  

Prima colazione in hotel. Partenza per visitare il Monastero di Bachkovo. 

più interessante del complesso monastico è rappresentato dalla serie di affreschi 

che ri

importanza, il secondo monastero della Bulgaria. Pranzo in ristorante. Visita 

della parte antica di Plovdiv: città vivace e cosmopolita, 

, offre la possibilità di visitare un intero quartiere fatto di antichi 

ciottolose che si sviluppano lungo questa collina si potranno ammirare le tante 

abitazioni che per decenni hanno ospitato le più importanti famiglie della città. 

Oggi, una di queste case, costruita nel 1847, ospita lo splendido Museo etnografico. 

A poca distanza si trova la chiesa SS. Costantino ed Elena costruita nel 1832. Visita 

del Teatro romano. Trasferimento in hotel per la cena e pernottamento. 

 

● 3° GIORNO - PLOVDIV  KAZANLAK  NESSEBAR  

Dopo la prima colazione in hotel partenza verso la . 

Partecipazione alla festa popolare di uno dei tanti villaggi rurali nella Valle delle 
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Rose: i campi di coltivazione vengono animati da danzatori e cantanti in costume 

tradizionale. Visita della più antica distilleria della valle, ancora oggi funzionante, 

situata nel villaggio Tarniochane. Pranzo in ristorante. Visita di Kazanlak, della 

famosa Tomba Tracia (protetta dall'UNESCO, è esposta la copia). Proseguimento 

verso il Mar Nero. Cena e pernottamento. 

 

● 4° giorno - NESSEBAR  VARNA  

Prima colazione in hotel. Visita di Nessebar: cittadina posta sotto la protezione 

di Mar Nero. Si incontrano in rapida successione le chiese del Pantocrator, di San 

Giovanni Battista e del Redentore (visite esterne). Pranzo in ristorante. Arrivo a 

Varna e visita del centro città con i resti imponenti delle Terme dell'epoca 

romana e la Cattedrale. Sistemazione in hotel. Cena in ristorante sul mare con 

menu a base di pesce. Pernottamento. 

 

● 5° GIORNO - VARNA  ARBANASSI  VELIKO TARNOVO  

Prima colazione in hotel. Partenza per visitare il Cavaliere nella roccia di Madara 

 o Arbanassi, un piccolo 

villaggio che ospitava le famiglie borghesi di Veliko Tarnovo. Qui si visitano la 

medioevale Chiesa della Natività, famosa per gli splendidi interni interamente 

affrescati, e la casa museo Kostanzaliev. Questo grande edificio venne costruito 

nel secolo XVIII da un ricco mercante della zona. Pranzo in ristorante. Visita del 

Monte Tzarevez di Veliko Tarnov dove ancora oggi sono tangibili le testimonianze 

della grandezza del Secondo Regno bulgaro e il quartiere degli artigiani. 

Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 

 

● 6° GIORNO - VELIKO TARNOVO  TROYAN  KOPRIVSHTIZA  SOFIA  

Prima colazione in hotel. Partenza per visitare il Monastero di Troyan risalente al 

XVI° sec. d.C, famoso soprattutto per le opere del grande pittore bulgaro Zahari 

Zograf. Importantissimo centro politico e culturale della Rinascita, ospitò uno dei 

Pranzo in ristorante. 

Partenza per Koprivshtiza. Visita del centro storico di questa cittadina che ospita 

alcune tra le più belle case storiche di tutta la Bulgaria. Visita alla Chiesa della 

Vergine (Uspenie Bogirodichino) e due delle case  museo. Cena e 
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pernottamento. 

 

● 7° GIORNO - SOFIA  RILA  SOFIA  

Prima colazione in hotel. Visita di Sofia, capitale della Bulgaria e una delle più belle 

capitali balcaniche dove si potranno ammirare la piazza Narodno Sabranie, dalla 

Assemblea 

Nazionale in stile neoclassico del XIX secolo. La cattedrale Aleksander Nevski, 

voluta per commemorare la liberazione dal giogo turco da parte delle armate 

russe, che rappresenta, per le sue dimensioni, il più grande tempio ortodosso della 

penisola balcanica e la chiesa di Santa Sofia, uno dei più illustri monumenti 

transitoria tra Occidente e Oriente. Pranzo in ristorante. Escursione al Monastero 

di Rila considerato il più importante monastero dei Balcani. Fondato nel secolo X, 

questo monastero ha rappresentato per secoli un fondamentale punto di 

riferimento culturale del Paese ed uno dei principali centri del Cristianesimo 

Ortodosso. Ritorno a Sofia. Cena e pernottamento. 

 

● 8° GIORNO - SOFIA  MILANO - GENOVA 

Prima colazione in hotel. Completamento della visita di Sofia. Mattinata dedicata 

alla visita della Chiesa di Boyana (patrimonio UNESCO). Questa chiesa, inserita in 

un parco di alberi secolari, rappresenta uno straordinario ed unico esempio 

secolo, presenta alcuni affreschi risalenti al XIII secolo, che per la tecnica adottata 

-esecutivi della 

grande pittura italiana. Trasferimento in aeroporto, 

di rientro con arrivo a Milano. Rientro in pullman a Genova con arrivo in serata. 

 
Quota di Partecipazione: 1.495,00 

Supplemento camera singola:  200,00 

 

Partenza: 

Bobbio, Piazza della Vittoria, Via Dino Col. 

 

La quota comprende: Volo andata e ritorno da Milano Malpensa (soggetta a 



                              P a g .  | 65 

modifiche tariffarie) • Tasse aeroportuali ● 1 bagaglio in stiva 1 bagaglio a mano • 

• Trasferimenti in loco 

otel e viceversa • • Pernottamento 

in hotel 3 /4 stelle ● Trattamento di mezza pensione in hotel ● pasti come da 

programma ● visite guidate come da programma • Assicurazione 

medico/bagaglio 

La quota non comprende: le bevande • Tasse di soggiorno • I pasti liberi • Gli 

prevedono ingressi a pagamento) • eventuale adeguamento carburante ● 

Assicurazione annullamento (consigliata) • Tutto quanto non espressamente 

indicato ne  

 

ATTENZIONE:  

● al termine dei posti volo bloccati il prezzo potrebbe subire variazioni 

● necessario passaporto o à valida per l'espatrio  

● si consiglia la prenotazione del viaggio entro i 60 giorni prima della partenza 

● Condizioni generali e penali annullamento in deroga al Catalogo Pesci Viaggi 
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LE SOLE TREMITI E IL MOLISE 

ALLA SCOPERTA DELLA TERRA DEI SANNITI 

Dal 29 Maggio al 02 Giugno 
 

● 1° GIORNO: GENOVA  TERMOLI 

Partenza da Genova in pullman GT per il Molise. Pranzo libero lungo il percorso. 

Nel pomeriggio arrivo a Termoli, caratteristico borgo medievale circondato da 

mura e torrioni a strapiombo sul mare, fatti erigere da Federico II. Visita orientativa 

con la Cattedrale di S. Basso, costruita sulle rovine di un tempio pagano ed il 

castello che segna l'incontro tra il 15° meridiano est ed il 42° parallelo nord, 

le. Trasferimento 

per la sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 

 

● 2° GIORNO: ESCURSIONE ALLE ISOLE TREMITI 

Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e trasferimento al porto di Termoli 

Isole Tremiti , grazie 

alla leggenda che attribuisce al mitico eroe la loro origine, le piccole isole 

orici e la natura fossero 

un unico grande spettacolo. La visita San Nicola, dominata 

-Fortezza di Santa Maria a Mare, appollaiata su un costone roccioso, 

racconterà di vicende ed eventi custoditi gelosamente tra le mura medievali, di 

preziosi mosaici ed eleganti chiostri che si fondono mirabilmente con le pareti 

San Domino regalerà invece 

ampi incessante del 

mare, folte pinete meta del viaggiatore desideroso 

in barca dedicato a chi desidera apprezzare gli angoli più suggestivi 

 libero in corso di escursione. Al termine delle escursioni 

imbarco per il traghetto di ritorno. Cena e pernottamento in Hotel. 
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● 3° GIORNO: CASALCIPRIANO  CAMPOBASSO 

Prima colazione in Hotel e partenza per Casalcipriano. Arrivo e visita della città di 

Casalciprano sita a pochi chilometri da Campobasso, un suggestivo agglomerato 

rurale che sostiene la riscoperta della memoria contadina proposta attraverso un 

museo a cielo aperto, custode silenzioso di saggezza e tradizioni, che nel passato 

ha rappresentato l'ambiente ideale della quotidianità. All'interno dei locali 

  

altro ancora. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento con la visita di 

Campobasso con l'antico abitato dominato dal castello Montorte, con le sue 

viuzze, le sue chiese duecentesche ed il Museo Provinciale Sannitico. Numerosi 

sono i portali ricchi di decorazioni, stemmi di famiglie nobili e figure allegoriche. Il 

centro storico raccoglie numerose testimonianze delle diverse epoche storiche, 

dalla duecentesca chiesa di San Leonardo, al quattrocentesco castello Monforte, 

e alla neoclassica cattedrale della Santissima Trinità. La città ottocentesca, 

denominata centro murattiano, si estende in piano e presenta le caratteristiche 

tipiche dello sviluppo urbanistico di tale periodo storico. Al termine delle visite 

sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

 

● 4° GIORNO: PIETRABBONDANTE  AGNONE 

Prima colazione in hotel e partenza per Pietrabbondante, paesino dell'Alto 

Molise, situato a 1027 metri sul livello del mare, addossato con le sue casette alla 

nuda roccia. Al di sotto del nucleo abitato, all'altezza di mille metri, magicamente 

adagiato nel prato, si trova il teatro dei Sanniti che rappresenta un connubio 

perfetto tra archeologia e nat

Agnone. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita della cittadina, la cui origine 

sannitica è testimoniata dai resti delle mura ciclopiche e da numerosi reperti 

archeologici. Visita alla Fonderia di Campane Marinelli e alle stupende chiese. 

Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

 

● 5° GIORNO: SEPINO 

Prima colazione in Hotel. In mattinata si giunge a Sepino. Visita della città. Sepino 

è una sintesi perfetta tra natura, arte e storia. Il paese è sulle pendici del Matese e 

il paesaggio è segnato dal tratturo Pescasseroli-Candela, lungo il quale si trova 
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possono vedere i luoghi più tipici di una cittadina romana: il teatro, il foro, la 

basilica, le terme, la cinta muraria con le porte di accesso. Partenza per il rientro. 

Pranzo libero lungo il percorso. Arrivo a Genova in serata. 

Quota di Partecipazione:   710,00 

Supplemento camera singola:  110,00 

 

Partenza: Sestri Ponente Via Hermada h 5.50  • Via Dino Col lato lancia 

Cavalcavia h 6.40 

 

La quota comprende: Viaggio in autopullman • Sistemazione in hotel 3-

pasti come da programma, bevande incluse  •  Visita guidata ed escursioni come 

da programma  • Assistenza di un nostro accompagnatore  • Assicurazione 

medico/bagaglio   

La quota non comprende: gli ingressi • Tassa di soggiorno ● assicurazione 

annullamento  (consigliata) ● Tutto quanto non indicato come compreso  
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LE ISOLE BRIONI, POLA E 

ROVIGNO 
Dal 30 Maggio al 02 Giugno 
 

● 1° GIORNO - PARENZO 

Partenza da Genova per la frontiera con la Slovenia, proseguendo per Parenzo con 

pranzo libero lungo il percorso.  passeggiata nella storica citt  

che conserva il suo patrimonio artistico e monumentale di epoca romana ed è oggi 

meta turistica di rilievo. Suggestivo è il suo centro storico con le due strade 

principali il Decumanus e il Cardo Maximus e il complesso della Basilica Eufrasiana, 

principale Monumento della citt . In seguito trasferimento in hotel per la cena e il 

pernottamento. 

 

● 2° GIORNO  FAZANA E LE ISOLE BRIONI 

Dopo la prima colazione in albergo, partenza per Fazana e visita del villaggio di 

ranzo in ristorante. Al termine 

imbarco sul traghetto per le Isole dei Brioni, sbarco sul

proclamata nel 1984 Parco Nazionale, e visita, con il trenino, delle bellezze naturali 

golfo di Valcatena e, accanto al porto, la chiesa di S. Germano del XV Secolo. Cena 

e pernottamento in hotel. 

 

● 3° GIORNO  POLA E ROVIGNO 

Prima colazione in hotel e partenza per Pola. Visita guidata della citt

storia romana con la sua famosa Arena, e che diventò secoli dopo il porto militare 

più importante della monarchia asburgica. Pranzo libero. Rientro a Parenzo con 

sosta a Rovigno, una pittoresca cittadina di origini preromane collocata sulla 
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frastagliata costa occidentale dell'Istria, il mare di fronte alla città è disseminato 

di isole e isolette. Cena e pernottamento in hotel. 

 

● 4° GIORNO - PIRANO 

Dopo la prima colazione partenza per Pirano. V

adagiata sul mare. Pranzo libero e nel pomeriggio partenza per il viaggio di rientro 

con arrivo a Genova in serata. 

 
Quota di Partecipazione:   395,00 

Supplemento camera singola:  90,00 

Sconto Prenota Prima entro 01/04/2020: - 20,00 

 

Partenza: Sestri Ponente Via Hermada 5.10 ● Via Dino Col lato Lancia h 5.20 ● 

P.zza della Vittoria h 6.00 ● Via Bobbio 6.10 ● Bolzaneto 6.25 

 

La quota comprende: Viaggio in autopullman ● pernottamenti in hotel 3/4 stelle 

● Trattamento di mezza pensione in hotel • Visite guidate come da programma ● 

pasti come da programma (bevande escluse) ● Traghetto A/R per le Isole Brioni ● 

Assistenza di un nostro accompagnatore ● Assicurazione medica   

La quota non comprende: Altri ingressi ● Tassa di soggiorno obbligatoria ● Le 

bevande ● assicurazione annullamento (consigliata) ● Tutto quanto non indicato 

come compreso 

 

variazioni. 
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SPETTACOLI DI NATURA  

E ARTE IN UMBRIA 
SPOLETO, CASCATA DELLE MARMORE & TODI 

Dal 30 al 31 Maggio 
 

● 1° GIORNO  SPOLETO  

Partenza da Genova Piazza della Vittoria Viaggi Pesci in autopullman per 

SPOLETO. Pranzo libero. Pomeriggio visita guidata del centro storico cittadino, 

ricchissimo di vestigia antiche; la Rocca con il Ponte delle Torri - complesso 

monumentale di rara bellezza - e il Duomo con la maestosa facciata, maggior 

monumento della città. Trasferimento a Terni. Sistemazione in hotel, cena e 

pernottamento.  

 

● 2° GIORNO  CASCATA DELLE MARMORE  

Prima colazione e partenza per la CASCATA DELLE MARMORE, decantata nei 

secoli per la sua bellezza, che appare come una scrosciante colonna d'acqua 

distribuita su tre salti. Avvolgendo la flora in una nuvola di schiuma bianca, copre 

un dislivello di 165 metri. Lo scenario svelato agli occhi del visitatore è frutto di 

oltre duemila anni di lavoro da parte dell'uomo che, dall'età romana, ha tentato di 

canalizzare le acque del fiume Velino per farle precipitare nel sottostante fiume 

Nera. Pranzo libero. Proseguimento per TODI e visita alla Piazza del Popolo una 

tra le più belle e singolari realizzazioni comunali Umbre. Vi si affacciano notevoli 

monumenti come il Palazzo dei Priori, il gotico Palazzo del Popolo o del Podestà, 

il Duomo, la Chiesa di San Fortunato. Nel pomeriggio partenza per il viaggio di 

ritorno con arrivo a Genova in serata.  

 
Quota Di Partecipazione:  62 ,00  

Supplemento Camera Singola:   
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Sconto Prenota Prima entro 20/04/2019: -  

 

Partenza: Sestri P. Via Hermada h 5.45 ● Via Dino Col h 5.55 ● Piazza della Vittoria 

h 6.30 ● Nervi Cavalcavia h 6.40 

 

La quota comprende: Viaggio in autopullman ● Sistemazione in Albergo 3/ 4 stelle 

● Pasti come da programma ● Ingresso alla cascata delle Marmore ● Visita guidata 

di Spoleto ● Tassa di soggiorno obbligatoria ● Assistenza di un nostro 

accompagnatore ● assicurazione medico/bagaglio 

La quota non comprende: Eventuali ingressi e tutto quanto non indicato come 

compreso.  
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WEEK-END IN COSTA AZZURRA 

ISOLE PORQUEROLLES  

& ST TROPEZ 
Dal al 02 Giugno 

Dal 19 al 20 Settembre 
 

PORQUEROLLES 

7 Km. e larga 3, inserita nel Parco Nazionale di Port-

vegetazione mediterranea che è un mosaico di vigneti, olivi, alberi di frutta, 

eucaliptus. Dal Porto, dove sono attraccati yacht e barche di ogni genere, si 

raggiunge il villaggio concentrato nella grande piazza circondata da negozi, bar, 

ristoranti e attraverso una immensa e ombrosa pineta percorribile a piedi o in 

bicicletta (noleggiabile in loco) si può raggiungere una delle tre spettacolari 

spiagge di sabbia fine affacciate su un mare blu e trasparente. 

 

● 1° GIORNO  PORTO SANTO STEFANO  PORTO ERCOLE  

Partenza da Genova Piazza della Vittoria Viaggi Pesci per la Costa Azzurra. Arrivo a 

HYERES, da dove, 

ISOLA DI PORQUEROLLES. Giornata libera per godersi il sole, 

il mare, e i profumi di questa incantevole isola. Pranzo libero. Tardo pomeriggio, 

imbarco sul battello che ci riporterà a Hyères, e trasferimento in autopullman in 

hotel.  Cena e pernottamento. 

 

● 2° GIORNO SAINT TROPEZ  

Prima colazione in hotel e trasferimento a SAINT TROPEZ, celebre località costiera 

subirono il fascino e in pochi anni divenne luogo di artisti e personaggi famosi.  
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Tempo a disposizione per passeggiare nei caratteristici vicoli della cittadina o per 

visitare il  , o per un bagno nelle acque cristalline che 

caratterizzano questa città. Pranzo libero. Pomeriggio per il viaggio di ritorno, con 

arrivo a Genova previsto in serata. 

Quota di partecipazione:   

Supplemento camera singola:   

Sconto Prenota Prima entro 01/05/2020: -  

 

Partenza

 

 

La quota comprende: Viaggio in autopullman • 

pasti come da programma (bevande escluse) • 

● Assistenza di un nostro accompagnatore  • Assicurazione medico/bagaglio  

La quota non comprende: Gli ingressi ● le bevande ● Tassa di soggiorno 

obbligatoria ● Tutto quanto non indicato come compreso 
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LE PERLE DEI LAGHI  

LAGO MAGGIORE E ISOLE 

BORROMEE 

ISOLA DI SAN 

GIULIO 
Dal 06 al 07 Giugno  
 

● 1° GIORNO  STRESA: PARCO VILLA PALLAVICINO E ISOLE BORROMEE 

Partenza da Genova Piazza della Vittoria Viaggi Pesci per STRESA e visita al PARCO 

DI VILLA PALLAVICINO, situata di fronte ad uno dei più aperti e celebrati panorami 

di tutto il Verbano. Tempo libero per il pranzo. Nel pomeriggio escursione in 

battello alle ISOLE BORROMEE, Immerse nelle meravigliose e suggestive acque 

del Lago Maggiore, costituiscono un prezioso arcipelago lacustre ricco di flora e 

fauna. ISOLA BELLA

vascello affiorante dal lago, con la parte di poppa a sud fatta di terrazze digradanti 

e la prua rivolta a nord, segnata dal molo e d

Borromeo, in stile barocco, domina il piccolo borgo un tempo abitato da pescatori. 

ISOLA DEI PESCATORI, la più piccola e semplice, dove ancora si può gustare 

fa. 

Trasferimento in hotel per la cena e il pernottamento.  

 

● 2° GIORNO   ORTA SAN GIULIO 

verde" così lo definì Balzac. Arrivo a ORTA SAN GIULIO. Il Trenino Turistico ci 

porterà al centro, completamente chiuso al traffico automobilistico, che rende 
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bello e rilassante passeggiare per il paese. Passeremo per Piazza Motta con il 

Palazzo della Comunità, affrescato nel '500 e per la scalinata della Motta, 

costeggiata da begli edifici con in cima la parrocchiale di Santa Maria Assunta. 

Pranzo libero. Pomeriggio escursione in battello l'ISOLA DI SAN GIULIO, 

silenziosa, suggestiva, dominata dall'austerità e misticismo della piccola basilica 

di San Giulio, il cui fastoso interno è ricco di colonne, cappelle, pareti, soffitti tutti 

decorati e affrescati. Rientro in battello ad Orta. Rientro al parcheggio tramite il 

trenino turistico e partenza per il viaggio di ritorno con arrivo a Genova in serata. 

 
Quota di Partecipazione:  230,00 

Supplemento camera singola:  30,00 

Sconto Prenota Prima entro 30/04/2020: -  

 

Partenza: Sestri Ponente Via Hermada h 5.50 ● Via Dino Col lato lancia h 6.00 ● 

P.zza della Vittoria h 6.30 ● Via Bobbio h 6.40 ●Bolzaneto h 6.55 

 

La quota comprende: Viaggio in autopullman • I pasti come da programma • 

Sistemazione in Albergo 3/4 stelle ● Assistenza di un nostro accompagnatore • 

Biglietto di andata e ritorno del trenino turistico ● Battelli come indicato in 

programma ● Ingresso e visita al Parco di Villa Pallavicino  • Tassa di soggiorno 

obbligatoria • Assicurazione medico-bagaglio 

La quota non comprende: Gli ingressi non espressamente menzionati ● Tasse di 

sbarco sulle isole   • Quanto non menzionato come compreso  
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UMBRIA TRA PROFUMI E COLORI  

INFIORATA DI SPELLO  

E ORVIETO 
Dal 13 al 14 Giugno 
 

Orvieto: Borgo dell'Umbria abbarbicato su una rupe di tufo. Il Duomo (1290) con 

la sua facciata a mosaico ospita una scultura marmorea della Pietà. Il Pozzo di San 

Patrizio (XVI secolo) dispone di una doppia scala a chiocciola. Una rete di grotte 

sotterranee testimonia le radici etrusche della cittadina. Manufatti di quel periodo, 

tra cui ceramiche e oggetti in bronzo, sono esposti al Museo Archeologico 

Nazionale. 

Infiorata di Spello: 

la notte così che al mattino si possa godere dell'opera finita: una settantina di 

tappeti dai 12 ai 15 metri quadrati, alcuni fino a 35 mq. di grandezza, a soggetto 

sacro, con richiamo alla tradizione pittorica umbra Seicentesca e Settecentesca, 

veri e propri quadri di arte sacra composti con i petali di fiori realizzati in diverse 

tecniche di deposizione dei petali, direttamente sul fondo stradale senza alcun 

trattamento. 

 

● 1° GIORNO  ORVIETO 

Partenza da Piazza della Vittoria per ORVIETO antica città gioiello dell'arte etrusca 

e medievale, con il suo centro storico dominato dalla mole gotica del Duomo, una 

tra le più maestose realizzazioni dell'architettura italiana. Pranzo libero e visita 

guidata della città. Al termine della visita, trasferimento in hotel per la cena e 

pernottamento. 
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● 2° GIORNO  SPELLO 

Prima colazione in hotel e partenza per SPELLO fra le città della zona quella che 

sicuramente annovera il maggior numero di testimonianze di epoca romana; la 

a Maggiore con al suo 

Natività e della Disputa al Tempio.    Tempo a disposizione per ammirare, lungo le 

. Pranzo libero. Nel pomeriggio 

partenza per il rientro a Genova con arrivo previsto in serata. 

 
Quota di partecipazione:   

Supplemento camera singola:   

Sconto Prenota Prima entro 01/05/2020: - 10,00 

 

Partenza: Sestri Ponente Via Hermada  h 5.50  • Via Dino Col lato Lancia 

Cavalcavia h 6.40 

 

La quota comprende: Viaggio in autopullman • Sistemazione in hotel 3-

pasti come da programma  •  Visita guidata di Orvieto • Assistenza di un nostro 

accompagnatore  • Assicurazione medico/bagaglio  • Tassa di soggiorno 

La quota non comprende: Tutto quanto non indicato come compreso  
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ATMOSFERE PORTOGHESI 

LISBONA E DINTORNI 

Dal 20 al 24 Giugno  
 

• 1° GIORNO  LISBONA  

Partenza da Genova in tarda mattinata per 

disbrigo delle operazioni di imbarco e partenza per Lisbona. Arrivo in serata e 

trasferimento in hotel e sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.  

 

• 2° GIORNO  LISBONA  

Prima colazione in hotel. In mattinata visita guidata del centro storico con la 

piazza del Commercio, la piazza Rossio, la Cattedrale e il quartiere Alfama, 

delimitato a nord dal castello e a sud dal Tago, famoso per il suo dedalo di viuzze 

sinuose e di vicoli interrotti da scalinate ed archi. Pranzo libero e proseguimento 

della visita guidata del quartiere monumentale di Belem, con la Torre Omonima e 

il Monastero di Sao Jeronimo dell'avveniristico Parco delle Nazioni, sede dell'Expo 

'98. Cena in ristorante. Rientro in hotel e pernottamento. 

 

• 3° GIORNO  LISBONA - OBIDOS - ALCOBACA - NAZARE - TOMAR  

Dopo la prima colazione incontro con la guida e partenza per Obidos, pittoresco 

borgo medievale ben conservato e circondato da mura del XIII secolo. 

Proseguimento per Alcobaca con il suo bellissimo Monastero Cistercense, 

dichiarato patrimonio Unesco nel 1989, al cui interno si trovano le tombe di Pedro 

e Ines Castro. A seguire Nazaré, caratteristico villaggio di pescatori dove alcuni 

abitanti del luogo indossano ancora oggi i costumi tradizionali. Pranzo libero e 

trasferimento a Tomar, famoso per il convento Do Cristo, antica residenza dei 

Cavalieri Templari. Al termine della visita rientro in hotel per la cena e 

pernottamento. 
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● 4° GIORNO  LISBONA - SINTRA - CABO DA ROCA - CASCAIS - ESTORIL -  

Prima colazione in hotel, incontro con la guida e partenza per Sintra, arroccata 

sulla Serra omonima, dove visiteremo il Palazzo Nazionale conosciuto come 

Azulejos

di ceramica dipinte a mano) che decorano le stanze principali e la Cappella. Pranzo 

in ristorante e proseguimento per Cabo da Roca, dove potremo vedere il punto più 

Cascais ed Estoril, località balneari sulla costa rinomate per il clima 

per la cena con spettacolo di fado, musica tipica portoghese, in locale tipico del 

Bairro Alto. Rientro in hotel e pernottamento. 

 

• 5° GIORNO  LISBONA  

Prima colazione in hotel. Tempo libero per godere della città prima della partenza 

isbrigo 

 

 
Quota di Partecipazione: ,00 

Supplemento camera singola:  270,00 

Sconto Prenota Prima entro 01/03/2020: -  

 

Partenza: 

Bobbio, Piazza della Vittoria, Via Dino Col. 

 

La quota comprende: Volo andata e ritorno da Milano Malpensa • Tasse 

aeroportuali ● 1 bagaglio in stiva 1 bagaglio a mano • Trasferimento da e per 

• 

viceversa • • Pernottamento in hotel 4 stelle ● 

Trattamento di mezza pensione in hotel ● 1 Cena in ristorante con spettacolo di 

fado ● visite guidate come da programma • Assicurazione medico/bagaglio 

La quota non comprende: le bevande • Tasse di soggiorno • I pasti liberi • Gli 

prevedono ingressi a pagamento) • eventuale adeguamento carburante ● 
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Assicurazione annullamento (consigliata) • Tutto quanto non espressamente 

indicato ne  

 

ATTENZIONE:  

● al termine dei posti volo bloccati il prezzo potrebbe subire variazioni 

● necessario passaporto o carta d identità valida per l'espatrio  

● si consiglia la prenotazione del viaggio entro i 60 giorni prima della partenza 

● Condizioni generali e penali annullamento in deroga al Catalogo Pesci Viaggi 
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DALLO IONIO AL TIRRENO 

LE PERLE DELLA BASILICATA: 

MATERA 

Dal 20 al 24 Giugno / Dal 26 al 30 Agosto 
 

• 1° GIORNO  BENEVENTO  

Partenza da Piazza della Vittoria Agenzia Pesci Viaggi per BENEVENTO. Pranzo 

libero lungo il percorso. Arrivo nel tardo pomeriggio e sistemazione in albergo, 

cena e pernottamento. 

 

• 2° GIORNO  VENOSA E MELFI  

Prima colazione in Albergo e partenza per la regione della Basilicata o Lucania. 

Arrivo a VENOSA che sorge su di uno sperone di origine vulcanica formatasi dalla 

ramificazione di due valloni e visita della città; l'antichissima Venusia che diede i 

natali al poeta Orazio nel 65 A.C., al quattrocentesco Castello, l'Abbazia normanna 

della Trinità e la Cattedrale del 1400. Pranzo in Ristorante. Pomeriggio si 

raggiunge MELFI per visitare il Castello, maestosa costruzione che domina 

l'abitato, eretto dai Normanni e rimaneggiato nei secoli che ospita l'importante 

Museo Archeologico Nazionale. Trasferimento in hotel. Cena e pernottamento 

 

• 3° GIORNO  MATERA  

Prima colazione in hotel e partenza per MATERA. Incontro con la guida e visita 

guidata della città Patrimonio UNESCO. Discesa nel Sasso Caveoso iniziando dalla 

emblema della civiltà contadina materana, della chiesa rupestre e della cantina 

storica. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita al Belvedere di Murgia Timone ove 

sarà possibile ammirare i Sassi al di là del torrente Gravina. Rientro in hotel, cena 
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e pernottamento. 

 

• 4° GIORNO  MATERA  

Prima colazione in albergo e ritorno a Matera 

barocco della città denominato  Sasso 

Barisano con i sassi in miniatura e le chiese rupestri. Pranzo libero e 

proseguimento per la zona di Salerno. Trasferimento in hotel per cena e 

pernottamento. 

 

• 5° GIORNO  MONTECASSINO  

Partenza in mattinata per MONTECASSINO ABBAZIA DI 

MONTECASSINO, la quale sorge isolata a dominio della piana sottostante. 

Fondata nel 529 da San Benedetto da Norcia fu per tutto il medioevo un 

importante centro culturale. Partenza per il viaggio di rientro, pranzo libero lungo 

il percorso e arrivo in serata. 

Quota di Partecipazione:   580,00 

Supplemento camera singola:  120,00 

Sconto Prenota Prima entro 01/04/2020: - 20,00 

 

Partenza: Sestri Ponente Via Hermada h 6.10  • Via Dino Col lato lancia h 6.20 ● 

P.zza della Vittoria h 7.00 ● Nervi Cavalcavia h 7.10 

 

La quota comprende: • 

Pasti come da programma • 

o/bagaglio 

La quota non comprende: Gli ingressi • Tassa di soggiorno obbligatoria ● 

assicurazione annullamento (consigliata) ● quanto non indicato come compreso 

È preferibile la prenotazione entro 40gg dalla partenza. 
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CROCIERA SUL LAGO MAGGIORE 

E LAGO DI THUN  

COL TRENO DELLE CENTOVALLI 

E IL TRENINO VERDE 
Dal 20 al 21 Giugno  

 

● 1° GIORNO  STRESA - NAVIGAZIONE LAGO MAGGIORE - TRENO CENTOVALLI 

Partenza da Genova STRESA

possibilità di tempo libero e imbarco sul battello che ci condurrà fino a Locarno, in 

Svizzera. Durante la navigazione, mentre ammireremo in tutto relax le due sponde 

del Lago Maggiore, verrà servito il pranzo (se richiesto). Nel primo pomeriggio 

sbarcheremo a LOCARNO, elegante e frequentata località che, con la parte più 

antica, ricca di ville, giardini e vigneti si adagia sulle pendici del Monte Poncione. 

In alto domina in splendida posizione, il Santuario della Madonna del Sasso. 

Tempo libero per una passeggiata e trasferimento alla Stazione, dove partiremo 

con il TRENO DELLE CENTOVALLI che fra paesaggi aspri segnati da profonde gole 

e cascate, in aperto contrasto con splendidi panorami su vigneti, boschi di 

il nostro pullman per il trasferimento in hotel per la cena e il pernottamento.  

 

● 2° GIORNO  LAGO DI THUN  INTERLAKEN - SPIEZ 

Prima colazione in hotel e partenza in treno verde da Domodossola per THUN, 

  Oberland 

Bernese la cittadina. Breve 
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visita del centro storico di Thun e imbarco sul battello, con possibilità di pranzare 

a bordo e arrivo ad Interlaken West. Visita del centro di Interlaken, nota località di 

villeggiatura incastonata tra le acque color smeraldo del Lago di Thun e del Lago 

di Brienz. Partenza in treno per raggiungere Spiez, tempo libero nella pittoresca 

città, con il suo castello e la chiesa romanica, che si trova sulla riva opposta. Al 

termine si riprenderà il treno verde per il rientro a Domodossola e partenza per il 

viaggio di ritorno con arrivo a Genova in tarda serata. 

 
Quota di Partecipazione:       

 

Supplemento camera singola:      

 

Partenza: P.zza della Vittoria h 6.30 • Via Dino Col h 6.40 • Sestri P. Mercato del 

Ferro h 6.50 • Voltri Aut. h 7.00 

 

La quota comprende: Viaggio in autopullman • I pasti come da programma 

 • 

Sistemazione in Albergo 3/4 stelle ● Assistenza di un nostro accompagnatore • 

Battello da Stresa a Locarno  •  Trenino delle Centovalli da Locarno a 

Domodossola • Trenino verde come da programma descritto •  Battello da Thun 

e Interlaken West • Tassa di soggiorno obbligatoria • Assicurazione medico-

bagaglio 

La quota non comprende: Gli ingressi ● Quanto non menzionato come compreso  

È NECE  

È preferibile la prenotazione entro 40gg dalla partenza. 
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ANTICHI VILLAGGI SULLA VIA DELLA LAVANDA 

IL LUBERON,  

ABBAZIA DI SENANQUE, 

GORDES e ROUSSILLON 
Dal 20 al 21 Giugno 
 

AIX EN PROVENCE, elegante ed animata capitale storica della Provenza 

LUBERON una delle più incantevoli regioni della Provenza, tra verdi colline 

ricoperte da vigneti, distese di campi di girasoli e lavanda, villaggi arroccati, cave 

anti che ricordano i paesaggi dei parchi americani 

 

 

● 1° GIORNO  AIX EN PROVENCE  

Partenza da Genova Piazza della Vittoria Viaggi Pesci in autopullman per AIX EN 

PROVENCE. Pranzo libero. Pomeriggio visita guidata della città che ospita uno dei 

più ricchi patrimoni architettonici di tutto il sud della Francia. A nord del Cours 

Mirabeau la via principale e vivace centro storico si trovano i maggiori monumenti: 

il Municipio, il Pavillon de Vendome, la Place de Quatre Dauphins così come molte 

dimore aristocratiche risalenti al XV e XVIII, la Fontana du Roi Renè la Rotonde, il 

Museo Granet. Trasferimento in hotel. Cena e pernottamento. 

 

● 2° GIORNO  LUBERON  GORDES  ABBAZIA DI SENANQUE 

Prima colazione e partenza per LUBERON. 

Visiteremo dapprima ROUSSILLON uno dei più incantevoli villaggi della Regione 

colorate. Il centro è raccolto attorno alla piazzetta principale, tra botteghe 
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artigianali e ristoranti. Possibilità di percor  una 

facile passeggiata di 30 o 60 minuti che ci porterà tra grandi falesie, rocce e 

giallo con gradazioni e sfumature spettacolari. Proseguimento il villaggio di 

GORDES

principale è dominata dal Castello e circondata da un dedalo di affascinanti 

stradine con le case in pietra. Pranzo libero e partenza per la suggestiva   ABBAZIA 

DI SENANQUE edificata nel XII secolo splendido esempio di architettura 

cistercense; visiteremo la Chiesa abbaziale, il Chiostro, il dormitorio, la sala del 

Capitolo. Dopo la visita, partenza per il viaggio di ritorno, con arrivo a Genova in 

serata. 

 
Quota di Partecipazione:    

Supplemento camera singola:   

 

Partenza:  P.zza della Vittoria h 6.00 • Via Dino Col h 6.10 • Sestri P. Mercato del 

Ferro h 6.20 • Voltri Aut. h 6.30 

 

La quota comprende: Viaggio in autopullman • 

pasti come da programma (bevande escluse) • ● 

Assistenza di un nostro accompagnatore  • Assicurazione medica /bagaglio   

La quota non comprende: Le bevande • Gli ingressi ● Tassa di soggiorno 

obbligatoria ● Tutto quanto non indicato come compreso  
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ECCELLENZE DI ROMAGNA: CIBO E CINEMA, I 

100ANNI DALLA NASCITA DI FELLINI 

RAVENNA, FORLIMPOPOLI e 

RIMINI 
FESTA ARTUSIANA, LA CULTURA A TAVOLA 

AL MENI, IL CIRCO DEL CIBO 

Dal 20 Al 21 Giugno 
 

Con la Festa Artusiana

Pellegrino Artusi, padre indiscusso della moderna cucina italiana. 

Al Meni: Il Circo 8 e 1/2 dei sapori. Rimini diventa ancora una volta la capitale 

italiana del gusto fra showcooking, street food gourmet, gelati stellati, mercato dei 

prodotti di contadini, artigiani e designer. Chef stellati della Regione incontrano 

giovani chef internazionali, dentro e fuori un circo felliniano, per un evento che 

celebra i protagonisti e la ricchezza di un territorio unico al mondo.  

 

● 1° GIORNO  RAVENNA - FORLIMPOPOLI  XXIV EDIZIONE FESTA ARTUSIANA 

Partenza da Genova Piazza della Vittoria Agenzia Viaggi Pesci in autopullman per 

RAVENNA.  Pranzo libero e visita guidata della città dove si conserva il più ricco 

patrimonio di mosaici dell'umanità risalente al V e al VI secolo. Per questa ragione 

i suoi edifici religiosi paleocristiani e bizantini sono stati riconosciuti patrimonio 

mondiale da parte dell'Unesco: Il Mausoleo di Galla Placidia, la Basilica di 

Sant'Apollinare Nuovo, il maestoso Mausoleo di Teodorico, la Basilica di San 

Vitale, massimo tesoro dell'età paleocristiana e fuori la città la Basilica di 
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Sant'Apollinare in Classe. Al termine trasferimento a Forlimpopoli, famosa per 

aver dato i natali al letterato e gastronomo Pellegrino Artusi, tanto da 

definirsi Città Artusiana

conduttore le oltre 700 ricette del celebre manuale artusiano 

, che rivivono nei tanti ristoranti e punti di 

degustazione allestiti per le vie di 

secondo i capitoli del celebre libro. Trasferimento in hotel per il pernottamento. 

 

● 2° GIORNO  RIMINI  AL MENI 

Prima colazione in hotel e trasferimento verso il centro di RIMINI, non solo località 

balneare tra le principali in Italia, ma città ricca di testimonianze storiche e 

artistiche racchiuse nel centro storico: dal Ponte di Tib

splendore del Tempio Malatestiano, alla Cattedrale. Tempo libero a disposizione 

per la visita della città, che festeggia i 100 anni dalla nascita di Fellini, o per 

partecipare alla Manifestazione AL MENI, allestita in un grande tendone da circo 

che celebra le eccellenze romagnole, il cinema di Fellini e il cibo. Davanti al Circo, 

il Mercato delle eccellenze con i migliori prodotti Dop e Igp della Regione e 

Matrioska, il lab store di creativi e designer con le loro creazioni contraddistinte 

  Pranzo libero tra gli stand gastronomici.  Pomeriggio 

partenza per il viaggio di ritorno con arrivo a Genova in serata 

 
Quota di Partecipazione:   

Supplemento camera singola:   

Sconto Prenota Prima entro 15/05/2020: - 10,00 

 

Partenza: Sestri Ponente Via Hermada h 5.50 ● Via Dino Col lato lancia h 6.00 ● 

P.zza della Vittoria h 6.30 ● Via Bobbio h 6.40 ●Bolzaneto h 6.55 

 

La quota comprende: Viaggio in autopullman • Sistemazione in Hotel 3-4 stelle • 

I pasti come da programma • Visite guidate come da programma • Assistenza di 

un nostro accompagnatore ● Tassa di soggiorno • Assicurazione medico/bagaglio 

La quota non comprende: Ingressi ● quanto non menzionato come compreso 
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I
PIANOSA 
Dal 22 al 24 Giugno   

 

: non è solo mare ma anche storia, architettura, natura e luoghi 

È sorprendente come in un lembo di terra così piccolo siano 

concentrati castelli, siti archeologici, chiese e santuari, e spettacolari panorami dai 

monti della stessa isola. Napoleone, che qui rimase in esilio per un anno (1814-15) 

bellezza mentre faceva una cavalcata: Villa San Martino.  

 

● 1° GIORNO  CAPOLIVERI E PORTO AZZURRO  

Partenza da Genova per PIOMBINO 

Pranzo libero e partenza per la visita della Villa Napoleonica di San Martino, 

Proseguimento per la parte sud dell'Isola: Capoliveri e Porto Azzurro in 

 Trasferimento in hotel per la 

cena e pernottamento. 

 

● 2° GIORNO  ISOLA DI PIANOSA 

Prima colazione in hotel e trasferimento a Marina di Campo 

 di Pianosa 

incredibili scorci panoramici 
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pomeriggio. In hotel, cena e pernottamento. 

 

● 3° GIORNO  GOLFO DI PROCCHIO E AL GOLFO DI MARINA DI CAMPO 

che ha coste molto accidentate, alte e rocciose intercalate da profonde insenature 

orlate da brevi spiagge sabbiose. Alla sua bellezza concorrono l'azzurro intenso e 

la trasparenza delle acque, unitamente alla splendida vegetazione, di tipo 

mediterraneo. La visita ci porterà al Golfo di Procchio e al Golfo di Marina di 

Campo. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio passeggiata nei dintorni e 

rco. Arrivo a Piombino e proseguimento in 

pullman per Genova con arrivo previsto in serata. 

 
Quota di Partecipazione:  425,00  

Supplemento camera singola:   

Sconto Prenota Prima entro 20/05/2020: - 20,00 

 

Partenza: Sestri Ponente Via Hermada h 5.50  • Via Dino Col lato lancia 

Cavalcavia h 6.40 

 

La quota comprende: Viaggio in autopullman • I pasti come da programma • 

Traghetto Piombino/Portoferraio e ritorno • Isola di Pianosa • 

Sistemazione in Albergo 3 stelle • Assistenza di un nostro accompagnatore  • Tassa 

di soggiorno obbligatoria • Assicurazione medico-bagaglio 

La quota non comprende: Gli ingressi  • Escursione alla Colonia penale in minibus 

• Diritti di ingresso Isola di Pianosa • Assicurazione annullamento (consigliata) ● 

Quanto non menzionato come compreso  
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PRAGA E DRESDA 

Dal 23 al 28 Giugno 
 

● 1° GIORNO - GENOVA  LINZ 

Partenza da Genova - Piazza della Vittoria Agenzia Viaggi Pesci - in autopullman 

. Pranzo libero lungo il percorso. Arrivo a LINZ

Austria e importante porto fluviale sul Danubio. Sistemazione in albergo, cena e 

pernottamento. 

 

● 2° GIORNO - LINZ  PRAGA 

Prima colazione in Albergo e partenza per la Repubblica Ceca. Arrivo a Praga, 

dalle cento torri. Pranzo libero. Nel pomeriggio si attraversa il famoso Ponte Carlo 

con le 36 splendide statue barocche, commissionato nel 1357 da Carlo IV, re della 

Boemia e della Moravia. Infine si visita il quartiere Stare Mesto con la Starometske 

Namesti (la piazza della città vecchia) con il conosciuto orologio astronomico. 

Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.  

 

● 3° GIORNO - PRAGA 

Colazione in hotel. In mattinata visita della città e del suo castello che domina 

à vecchia. Si visiterà la cattedrale di San Vito ed il quartiere di Mala 

Strana. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita guidata del famosissimo quartiere 

ebraico. La storia del ghetto inizia nel XII secolo e dura fino al 1893 quando subisce 

una profonda trasformazione che porterà alla sostituzione degli storici edifici con 

quelli che si possono vedere ancora oggi in stile liberty. Rientro in hotel per la cena 

ed il pernottamento. 

 

● 4° GIORNO - DRESDA 

Dresda. Visita guidata della 

splendida citta, una delle città più vivaci dal punto di vista artistico, culturale ed 
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 palazzi dello Zwinger, le chiese e lo spettacolare 

panorama del fiume Elba. Pomeriggio a disposizione per visite individuali. Rientro 

in hotel per cena e pernottamento. 

 

● 5° GIORNO - SALISBURGO 

arrivo a SALISBURGO. Sistemazione in hotel e passeggiata, con nostro 

accompagnatore, nel    suggestivo centro storico dove si concentrano le ricchezze 

culturali e architettoniche della città. Cena e pernottamento in hotel. 

 

● 6° GIORNO - SALISBURGO - GENOVA 

Prima colazione in albergo e partenza per il viaggio di rientro. Sosta ad Innsbruck 

per una passeggiata nel centro storico della città capitale del Tirolo. Pranzo libero.  

Arrivo a Genova previsto in serata. 

Quota di Partecipazione: 795,00 

Supplemento camera singola:  195,00 

Sconto Prenota Prima entro 05/04/2020: -  

 

Partenza: Sestri Ponente Via Hermada 5.10 ● Via Dino Col lato Lancia h 5.20 ● 

P.zza della Vittoria h 6.00 ● Via Bobbio 6.10 ● Bolzaneto 6.25 

 

La quota comprende: 5 pernottamenti in hotel 3/4 stelle 

● Trattamento di mezza pensione in hotel (bevande escluse) • Visite guidate di 

Praga e Dresda ● Ingresso al Castello di Praga e al Quartiere Ebraico ● Assistenza 

di un nostro accompagnatore ● Assicurazione medico/bagaglio 

La quota non comprende: Altri ingressi ● Tassa di soggiorno obbligatoria ● Le 

bevande ● Assicurazione annullamento (consigliata) ● Tutto quanto non indicato 

come compreso 

 

. 

È preferibile la prenotazione entro 60gg dalla partenza. 
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TRENTINO: STORIA, NATURA E DEGUSTAZIONI 

TRENINO DEI CASTELLI DELLA 

VAL DI NON 

TRENTO, ANDALO E MOLVENO 
Dal 26 Al 28 Giugno 
 

● 1° GIORNO  TRENTO  

Partenza da Genova Piazza della Vittoria Viaggi Pesci in autopullman verso il 

Trentino. Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione per passeggiate o visite 

individuali per scoprire il centro: la piazza del Duomo su cui si affacciano 

splendidi palazzi nobilia Case Cazuffi-Rella. Importantissimo 

per la storia della città anche Castello del Buonconsiglio, composto da una serie 

di edifici di epoca diversa, fu residenza dei vescovi di Trento dal XIII fino alla fine 

del XVIII secolo e oggi ospita diversi musei. Notevoli sono anche i palazzi in stile 

rinascimentale-veneto e con le facciate affrescate che sorgono nell'elegante Via 

Belenzani. Trasferimento in hotel per la cena ed il pernottamento. 

 

● 2° GIORNO  TRENINO DEI CASTELLI  

Colazione in hotel in prima mattinata e proseguimento verso la stazione per 

In compagnia di guide 

esperte, un affascinante viaggio nella storia e nell'arte, dal Castello San 

Michele e Castel Caldes in Val di Sole, alla residenza privata di Castel Valer, fino 

al maestoso Castel Thun in Val di Non. Tra una visita e l'altra una colazione 

salutare proposta da Melinda e Latte Trento, un banchetto di prodotti locali 

realizzato dalla Strada della Mela, vini e bollicine della Cantina Rotari 

Mezzacorona e infine una tisana di erbe officinali da sorseggiare alle magiche 
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luci del tramonto, nella cornice suggestiva di un antico maniero. Rientro a Trento 

in serata. Trasferimento in hotel per la cena e il pernottamento. 

 

● 3° GIORNO  MOLVENO E ANDALO  

Colazione in hotel e partenza in direzione Molveno per una mattinata dedicata al 

relax e alla natura, da trascorrere tra le vie del paesino o sulle bellissime sponde 

del Lago omonimo, dove le attività da svolgere non mancano. Pranzo libero. Nel 

primo pomeriggio sosta ad Andalo con possibilità di trasferimento sia in pullman 

che a piedi seguendo il sentiero che collega i due paesi con un percorso immersivo 

nella natura di circa 5 km. Nel pomeriggio partenza per il viaggio di ritorno e sosta 

per il ristoro con arrivo a Genova in serata. 

 
Quota di Partecipazione:   355,00 

Supplemento camera singola:  45,00 

Prenota Prima entro il 10/05/2019: - 20,00  

 

Partenza: Sestri Ponente Via Hermada h 5.50 ● Via Dino Col lato lancia h 6.00 ● 

P.zza della Vittoria h 6.30 ● Via Bobbio h 6.40 ●Bolzaneto h 6.55 

 

La quota comprende: Viaggio in autopullman • Sistemazione in hotel 3/4 stelle ● 

I pasti come da programma • Assistenza di un nostro accompagnatore ● Biglietto 

del Trenino dei Castelli con pranzo in corso di escursione ● Assicurazione medica  

• Tassa di soggiorno obbligatoria 

La quota non comprende: Gli ingressi ● Tutto quanto non indicato come 

compreso  

È preferibile la prenotazione entro 60gg dalla partenza. 
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WEEK-END TOSCANO 

VOLTERRA e SAN GIMIGNANO                                
Dal 27 al 28 Giugno 
 

● 1° GIORNO  SAN GIMINIANO 

Partenza da Genova Piazza della Vittoria Viaggi Pesci in autopullman per SAN 

GIMIGNANO e sue mura, 

completamente chiusa al traffico, con i bei palazzi che affiancano le vie del centro 

storico, la famosa Piazza del Palio, il Duomo e la Basilica di San Francesco. Pranzo 

libero e tempo a disposizione per visita della città. Nel tardo pomeriggio 

trasferimento in hotel per la cena e il pernottamento. 

 

● 2° GIORNO  VOLTERRA 

Prima colazione in hotel e visita di Volterra. Visita al centro storico che si 

concentra nella bella Piazza dei Priori, una delle più suggestive piazze medievali 

italiane, circondata da imponenti palazzi tra i quali domina il Palazzo dei Priori, il 

Palazzo Vescovile e il Duomo, costruzione romanica del XII Sec. celebre la Porta 

all'Arco, un tempo facente parte dell'antica cerchia muraria del V secolo a.C. 

Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per il ritorno con arrivo a Genova in serata. 

 
Quota di Partecipazione:   

Supplemento camera singola:   

 

Partenza: Sestri Ponente Via Hermada h 6.20  • Via Dino Col lato lancia h 6.30 

Aut. h 7.25 

 

La quota comprende: Viaggio in autopullman • 

I pasti come da programma • Assistenza di un nostro accompagnatore • 

Assicurazione medica  • Tassa di soggiorno obbligatoria 

La quota non comprende: Gli ingressi • quanto non indicato come compreso  
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RELAX E  

TERME DI PRÉ SAINT DIDIER 

LA VALSAVARANCHE       
Dal 04 al 05 Luglio  
 

● 1° GIORNO - VALSAVARANCHE 

Partenza da Genova Piazza della Vittoria Viaggi Pesci in autopullman per la VAL 

D'AOSTA. Arrivo a VILLENEUVE, da dove inizieremo la risalita della splendida ed 

appartata VALSAVARANCHE, una valle incontaminata racchiusa nell'imponente 

massiccio del GRAN PARADISO, fino ad arrivare a PONT, dove la strada finisce e si 

apre la bellissima vista del Massiccio del Gran Paradiso, tempo libero per 

passeggiate e per godere del suggestivo panorama. Discesa attraverso DEJOZ, il 

capoluogo della Valle il cui nome deriva d

Pranzo libero. Trasferimento ad Aosta, passeggiata nel suggestivo centro storico e 

cena in ristorante. Sistemazione e Pernottamento in hotel. 

 

● 2° GIORNO - TERME DI PRÉ SAINT DIDIER 

Prima colazione in Albergo e trasferimento alle TERME DI PRÉ SAINT DIDIER, 

famose sin dai tempi antichi per le proprietà rilassanti delle loro acque, in grado di 

regalare un completo benessere psicofisico. Il percorso benessere comprende 

oltre quaranta pratiche tra vasche idromassaggio ad intensità differenziata, 

vasche relax con acqua termale ferma, jacuzzi esterne, vasche con musica 

subacquea, cascate tonificanti, riflessologia plantare, saune a tema, bagni turchi 

aromatizzati, area fanghi, sale di cromoterapia, sale di aromaterapia, stube in 

legno, sale relax panoramiche e tanto altro. Giornata dedicata al relax. Rientro a 

Genova in serata. 
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Quota Di Partecipazione:   

Supplemento Camera Singola:   

Prenota Prima entro il 01/06/2019: -  

 

Partenza: P.zza della Vittoria h 6.30 • Via Dino Col h 6.40 • Sestri P. Mercato del 

Ferro h 6.50 • Voltri Aut. h 7.00 

 

La quota comprende: Viaggio in autopullman ● Sistemazione in Hotel 3 stelle ad 

Aosta o dintorni ● Ingresso alle Terme di Pré Saint Didier ● I pasti come da 

programma● pranzo alle terme in formula Light - buffet (composto da frutta, 

succhi, prodotti da forno, etc.) ● Assistenza di un nostro accompagnatore ● 

etto, docce e asciugacapelli alle Terme 

La quota non comprende: I trattamenti benessere ● Tutto quanto non 

espressamente indicato in programma 

  

È preferibile la prenotazione entro 40gg dalla partenza. 
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NEL CUORE DELLE TRADIZIONI FRANCESI 

FESTA MEDIEVALE BRIANÇON  

E FESTA DELLE SCULTURE DI 

PAGLIA A VALLOIRE 
Dal 04 al 05 Luglio 
 

● 1° GIORNO  BRIANCON -FESTA MEDIEVALE 

Partenza da Genova Piazza della Vittoria Viaggi Pesci in autopullman verso la 

Francia per arrivare a BRIANCON. Pranzo libero. Tempo a disposizione per vivere 

la festa Medievale che immerge la città in un ambiente colorato e allegro. 

m

città alta caratterizzata da case alte e colorate dalla Porte de Pignerol. 

Passeggiata per la città, un gioiellino arroccato sulle Heute Alpes che vanta il 

primato di città più alta di Francia, 1326 metri. 

con la Cittadella, le mura, la roccaforte militare. Sulla strada principale, la Grand 

Rue, si concentrano negozi tipici, caffè e ristoranti, fino alla  usata 

nel Medioevo come mercato.  Trasferimento in hotel per la cena e pernottamento.  

 

● 2° GIORNO  VALLOIRE - FESTA DELLE SCULTURE DI PAGLIA 

Dopo la prima colazione partenza per VALLOIRE, cittadina montana che risale 

originariamente al 11 ° secolo, situata nel dipartimento francese della Savoia. 

Pranzo e tempo libero per ammirare le sculture di paglia realizzate a inizio luglio 

da artisti provenienti da tutto il mondo e per addentrarsi a piedi tra i facili sentieri 

nelle vicinanze del paese, godendo della magnifica vista fornita dalla Valle della 

Maurienne, situata tra il Colle del Galibier e il Colle del Télégraphe. Pomeriggio 



                              P a g .  | 102 

partenza per il viaggio di ritorno con arrivo a Genova in serata.  

 
Quota Di Partecipazione:   

Supplemento camera singola:   

 

Partenza: Piazza della Vittoria h 6.30 ● Via Dino Col h 6.40 ● Sestri Ponente 

Mercato del Ferro h 6.50 ● Voltri Aut. h 7.00 

 

La quota comprende: Viaggio in autopullman ● Sistemazione in Hotel 3 stelle ●  

Pasti come da programma (bevande escluse) ● Assistenza di nostro 

accompagnatore ● Assicurazione medico/bagaglio 

La quota non comprende: Le bevande ● gli ingressi ● Tassa di soggiorno 

obbligatoria  ● quanto altro non menzionato come compreso 
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LA CROCIERA DEI FIORI DI LOTO 

MANTOVA E SABBIONETA   
E LA REGGIA DI COLORNO 

D  
 

● 1° GIORNO  REGGIA DI COLORNO - SABBIONETA  

Partenza da Genova per la Reggia di Colorno: una complessa e monumentale 

struttura architettonica, con innumerevoli sale, corti e cortili, abbracciata dal 

Torrente Parma, dalla piazza e dal meraviglioso giardino alla francese. Un tempo 

abitata dai Sansever

mostre ed eventi culturali. Di notevole bellezza. La visita, accompagnata dalla 

guida, ci permetterà di scoprire Il piano nobile con gli appartamenti del Duca e 

della Duchessa, la Sala Grande, la neoclassica Cappella di San Liborio con tele di 

Al termine della visita 

partenza per SABBIONETA, definita come "Piccola Atene" per la corte illuminata e 

coltissima che la frequentò. Visita guidata di quella che fu indicata come modello 

di "città ideale" concepita e realizzata a misura del suo Principe Vespasiano 

Gonzaga, secondo i canoni urbanistici rinascimentali. I suoi gioielli architettonici 

sono il Palazzo Ducale, il Palazzo del Giardino e il Teatro Olimpico. Pranzo libero. 

Al termine della visita guidata trasferimento in hotel per la cena e il 

pernottamento. 

 

● 2° GIORNO - CROCIERA FIORI DI LOTO - MANTOVA 

Prima colazione in hotel. imbarco in zona Belfiore (MN) e inizio 

della navigazione del Lago Superiore, il più vasto e il più affascinante nei mesi 

estivi. Dalla diga la nave parte per passare fra le grandi isole del Nelumbium, il loto 

asiatico. Sulla riva sinistra, il borgo degli Angeli, con la sua chiesa gotica e poi la 

Valle del Mincio, riserva naturale tutelata. Si levano aironi, nitticore, martin 

pescatori, cavalieri d'Italia. Domina l'attracco il Santuario gotico della Beata 

Vergine Maria, straordinaria camera delle meraviglie: 53 statue in atteggiamenti 
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drammatici e, pendente dalla volta, un coccodrillo. Pranzo a bordo in corso di 

navigazione. Sbarco nel pomeriggio e appuntamento con la guida per la visita del 

Centro Storico della città. Una passeggiata per le strette vie e le belle piazze 

medioevali offrirà la possibilità di ammirare gli angoli suggestivi della Mantova 

cinquecentesca; una fascinosa miscellanea di storia ed arte: Piazza Sordello, 

Piazza Broletto, Piazza Erbe, i palazzi Bonacolsiani, la Torre della Gabbia, il Palazzo 

del Podestà, il Palazzo della Ragione, la matildica Rotonda di S. Lorenzo e la 

famosissima Basilica di S. Andrea, capolavoro di Leon Battista Alberti. Al termine 

della visita partenza per il viaggio di ritorno con arrivo a Genova in serata. 

 
Quota Di Partecipazione:  270,00 

Supplemento camera singola:  35,00 

Prenota Prima entro il 01/06/2019: - 20,00  

 

Partenza: Sestri Ponente Via Hermada 5.40 ● Via Dino Col lato Lancia h 5.50 ● 

P.zza della Vittoria h 6.30 ● Via Bobbio 6.40 ● Bolzaneto 6.55 

 

La quota comprende: Viaggio in autopullman ● Sistemazione in albergo 3 stelle 

con cena, pernottamento e prima colazione ● Navigazione lungo il Mincio con 

pranzo a bordo ● Visita guidata di Mantova e Sabbioneta ● Ingresso e visita 

guidata della Reggia di Colorno ● Assistenza di un nostro accompagnatore ● 

Assicurazione medico-bagaglio 

La quota non comprende: Gli ingressi   ● quanto non menzionato come compreso 
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I GIOIELLI DELLA BAVIERA 

LA STRADA ROMANTICA 

Dal 16 al 19 Luglio 
 

● 1° GIORNO  LINDAU - AUGUSTA 

Partenza da Genova, verso la Svizzera e poi la Germania con arrivo a Lindau, 

situata sul Lago di Costanza. 

libero per visitare il centro della cittadina con la sua Marktplatz (Piazza del 

mercato), le due chiese più importanti: una cattolica, la Cattedrale "Unserer 

Lieben Frau" (Nostra Amata Signora) e una protestante, la Chiesa protestante di 

Santo Stefano, entrambe degne da essere visitate, per gli interni in stile roccocò e 

barocco. Proseguimento lungo la Strada Romantica fino ad Augusta. Cena e 

pernottamento in hotel dei dintorni. 

 

● 2° GIORNO  AUGUSTA  NORDLINGEN - DINKELSBUHL 

Dopo la prima colazione, visita guidata di Augusta, splendida città dalla 

antichissima storia romana e patria dei Függer, potentissima famiglia di banchieri, 

che a dettò la politica a imperatori e Papi, e che lasciò alla città un intero quartiere, 

la "Fuggerei", piccola città nella città, fatta realizzare per gli abitanti più poveri. 

Dopo la visita si riparte verso nord lungo la Strada Romantica. Sosta a 

Nordlingen, borgo medioevale con cinta muraria completamente intatta, e a 

Dinkelsbuhl dalle affascinanti case a graticcio. Trasferimento in hotel per la cena 

e pernottamento in hotel. 

 

● 3° GIORNO  ROTHENBURG  WURZBURG - STOCCARDA 

Dopo la prima colazione visita guidata di Rothenburg, celebre cittadina, una delle 

più attraenti della Germania, dalle case a graticcio con facciate dai vivaci colori, e 

nella quale il tempo sembra essersi fermato alla meta del Seicento. Nel pomeriggio 

visita guidata di Wurzburg, incantevole citta barocca adagiata tra le colline della 
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riva destra del Meno, sedi di vescovi e produttrice di ottimi vini. Proseguimento per 

Stoccarda. Trasferimento in hotel per la cena e pernottamento in hotel. 

 

● 4° GIORNO - STOCCARDA 

Prima colazione e visita guidata della città di Stoccarda che, negli ultimi decenni, 

si è conquistata anche la fama di città della cultura, del teatro e del balletto, del 

musical e dell'arte. Dopo la visita, partenza per il rientro. Pranzo libero lungo il 

percorso. Arrivo a Genova in serata. 

 
Quota di Partecipazione:  550,00 

Supplemento camera singola:  105,00 

Prenota Prima entro il 01/06/2019: - 20,00  

 

Partenza: Sestri Ponente Via Hermada 5.10 ● Via Dino Col lato Lancia h 5.20 ● 

P.zza della Vittoria h 6.00 ● Via Bobbio 6.10 ● Bolzaneto 6.25 

 

La quota comprende: Viaggio in autopullman • Sistemazione in hotel 3/4 stelle ● 

I pasti come da programma (bevande escluse) • Visite guidate come da 

programma ● Assistenza di un nostro accompagnatore ● Assicurazione 

medico/bagaglio  

La quota non comprende: Gli ingressi ● Le bevande ● Tassa di soggiorno 

obbligatoria ● Assicurazione annullamento (consigliata) ● Tutto quanto non 

indicato come compreso  
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LA TURANDOT A TORRE DEL 

LAGO PUCCINI 

VIAREGGIO E VILLA MARLIA 
Dal 18 al 19 Luglio 
 

● 1° GIORNO  VIAREGGIO  MASSACIUCCOLI  TORRE DEL LAGO 

Partenza da Genova per la Toscana e Viareggio, famosissima e animata località 

pomeriggio trasferimento in hotel per rinfrescarsi e prepararsi alla serata. 

Appuntamento in prima serata per il trasferimento a Massaciuccoli e 

battello. A bordo, per chi avrà piacere, verrà servita una degustazione di prodotti 

locali. Arrivo a Torre del Lago Puccini per assistere all La Turandot. Al 

termine dello spettacolo trasferimento in hotel per il pernottamento. 

 

● 2° GIORNO  VILLA MARLIA 

Possibilità di colazione in hotel. In tarda mattinata trasferimento a Villa Marlia. La 

villa, circondata da alte mura che sembrano proteggerla dal tempo che passa, è 

c . Nel XIX secolo è stata 

residenza di Elisa Bonaparte Baciocchi, sorella di Napoleone e Principessa di 

Lucca. La proprietà si estende su una superficie di 16 ettari e annovera numerosi e 

raffinati giardini, vere rarità botaniche e imponenti palazzi edificati nel corso dei 

secoli. Il suo Parco è percorso dai viali delle Camelie ed ospita due famosi Teatri, 

Paganini per Elisa Baciocchi); a impreziosirlo si aggiungono il Giardino dei Limoni, 

con il gruppo marmoreo di Leda e il Cigno, e il Giardino Spagnolo di gusto 
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Decò. Tempo libero per il pranzo e passeggiate. Nel primo pomeriggio visita 

guidata della villa e al termine partenza per il viaggio di ritorno non arrivo a Genova 

in serata. 

 
Quota di Partecipazione:  210,00 

Supplemento camera singola:  35,00 

 

Partenza: Sestri Ponente Via Hermada h 8.50  • Via Dino Col lato lancia h 9.00 

P.zza della Vittoria h 9.30 Cavalcavia h 9.40 

 

La quota comprende: Viaggio in autopullman • Sistemazione in hotel 3/4 stelle ● 

I pasti come da programma • Battello da Massaciuccoli a Torre del Lago ● biglietto 

per assistere a La Turandot 5° settore ● ingresso e visita guidata di Villa Marlia ● 

Assistenza di un nostro accompagnatore ● Assicurazione medica  • Tassa di 

soggiorno obbligatoria 

La quota non comprende: altri ingressi ●Tutto quanto non indicato come 

compreso  

È necessaria la prenotazione entro 40gg dalla partenza. 
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FESTA DELLA LAVANDA IN 

PROVENZA 
ATTRAVERSO LA REGIONE DEL VERDON  

Dal 18 Al 19 Luglio 
 

LAVANDA, Un tripudio di colori in lunghissime distese di viola e blu, intervallate 

solo dal giallo dei girasoli, artisticamente disposti nei campi dai contadini che 

meriterebbero il titolo di pittori. Lavanda che fiorisce ovunque, utilizzata in cucina 

nella preparazione di tanti piatti, per bevande dissetanti, per confezionare 

composizioni floreali, per le essenze di profumeria. 

 

● 1° GIORNO  VERDON  

Partenza da Genova Piazza della Vittoria Viaggi Pesci in autopullman verso la 

Costa del Sud della Francia. Pranzo in Ristorante. Pomeriggio partenza lungo la 

strada panoramica che ci porta alla scoperta del VERDON zona di grande rilevanza 

paesaggistica tra le più suggestive del sud della Francia. Sosta a SALLES SUR 

VERDON, sulle rive del Lago di Sainte Croix. In serata trasferimento a in hotel, cena 

e pernottamento. 

 

● 2° GIORNO  VALENSOLE  

Prima colazione in Albergo e attraverso distese colorate di lavanda si giunge a 

VALENSOLE. Passeggiata nel borgo dove in occasione della FESTA DELLA 

LAVANDA si potranno incontrare gli abitanti vestiti con gli abiti tradizionali dei 

lavandai che distribuiranno mazzi di lavanda fiorita, bancarelle con prodotti tipici 

locali, il tutto ammirando la suggestiva Piazza Thiers, la Chiesa di St Denis e 

l'imponente Castello de Bars. Pranzo libero. Pomeriggio partenza per il viaggio di 

ritorno con arrivo a Genova in serata.  
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Quota di Partecipazione:   

Supplemento camera singola:   

Prenota Prima entro il 10/06/2019: -  

 

Partenza: P.zza della Vittoria h 6.30 • Via Dino Col h 6.40 • Sestri P. Mercato del 

Ferro h 6.50 • Voltri Aut. h 7.00 

 

La quota comprende: Viaggio in autopullman • Sistemazione in hotel 3/4 stelle ● 

I pasti come da programma (bevande escluse) • Assistenza di un nostro 

accompagnatore ● Assicurazione medico/bagaglio 

La quota non comprende: Gli ingressi ● Le bevande ● Tassa di soggiorno 

obbligatoria  ● Tutto quanto non indicato come compreso  
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SALISBURGO,  

IL GROSSGLOCKNER 

E LE MINIERE DI SALE 
CON NAVIGAZIONE SUL WOLFGANGSEE E 

 

Dal 23 Al 26 Luglio 
 

● 1° GIORNO - SALISBURGO  

Partenza da Genova per l'Austria. Pranzo libero lungo il percorso. Nel tardo 

pomeriggio arrivo Salisburgo, località famosa per aver dato i natali a Mozart e 

Patrimonio UNESCO. Passeggiata nel centro storico della città: il giardino del 

Castello Imperiale di Mirabell, il Palazzo della Residenz con l'omonima Piazza, la 

Chiesa dei Francescani, il Duomo in stile barocco, l'Abbazia e il Cimitero di San 

Pietro e la casa natale di Mozart, cittadino più illustre della città. Sistemazione in 

hotel, cena e pernottamento.  

 

● 2° GIORNO - LAGHI DEL SALISBURGHESE (ST. GILGEN, ST. WOLFGANG, BAD 

ISCHL, GMUNDEN)  

Dopo la prima colazione in hotel, giornata dedicata all'escursione nella regione del 

Salisburghese, Patrimonio UNESCO. Arrivo a St. Gilgen e, dopo una passeggiata 

nella deliziosa Mozart Platz, imbarco sul battello per la navigazione sul 

Wolfgangsee sino a raggiungere St. Wolfgang, romantica località con il Santuario 

e il celebre albergo "Al Cavallino Bianco" che ispirò la medesima operetta. 

Proseguimento verso Bad Ischl, tempo a disposizione per il pranzo libero e per una 

passeggiata lungo l'Esplanade, romantico lungofiume. Visita dell'incantevole 
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località con il Palazzo del Teatro e dei Congressi, il Castello di Marmo, uno dei rifugi 

dell'Imperatrice Sissi e la meravigliosa Kaiservilla, residenza estiva 

dell'Imperatore Francesco Giuseppe. Sulla strada del rientro sosta a Fuschl am 

See, piccolissimo cento abitato costruito sulle sponde del lago Fuschlsse, famoso 

per le sue acque cristalline e le sue meravigliose spiagge naturali. Arrivo in hotel, 

cena e pernottamento.  

 

● 3° GIORNO - MINIERE DI SALE DI HALLEIN - BERCHTESGADEN - NIDO 

DELL'AQUILA  

Prima colazione in hotel e partenza per le Alpi Salisburghesi nella zona di 

estrazione della salgemma, un minerale che determinò la ricchezza di Salisburgo. 

Arrivo nell'antico borgo di Hallein e visita guidata delle famose miniere: la visita si 

articolerà in parte con un trenino e in parte a piedi attraverso ampie gallerie mai 

claustrofobiche e dislivelli creati dai minatori sino a raggiungere il meraviglioso 

lago di sale. Proseguimento verso l'incantevole borgo di Berchtesgaden. 

Passeggiata nel centro storico attraverso la Piazza del Municipio, la Piazza del 

Castello e la Piazza del Mercato ammirando le meravigliose case affrescate. Pranzo 

libero e tempo a disposizione. Nel primo pomeriggio salita sul Monte 

Obersalzberg, un'escursione in uno dei più affascinanti contesti naturali 

tristemente legato ad Adolf Hitler. Attraverso un ascensore dentro la roccia salita 

al Nido dell'Aquila, il rifugio del Fuhrer. Tempo a disposizione per godere della 

vista che spazierà sull'infinito delle Alpi. Rientro in hotel; cena e pernottamento. 

 

● 4° GIORNO - GROSSGLOCKNER  

Dopo la prima colazione a buffet partenza per il Tirolo e inizio dell'escursione in 

pullman attraverso la strada privata panoramica del Grossglockner: un famoso 

itinerario alpino nel cuore del Parco Nazionale degli Alti Tauri ai piedi della più alta 

montagna d'Austria, il Grossglockner che, dall'apertura della Großglockner 

Hochalpenstraße è diventato un luogo accessibile a grandi e piccini.  Sosta presso 

i punti panoramici della montagna dedicati a Francesco Giuseppe e "Sissi". In 

tarda mattinata arrivo a Lienz, la città del sole dal fascino quasi mediterraneo sulle 

quale domina l'imponente Castello di Bruck. Pranzo libero. Partenza per il viaggio 

di ritorno con arrivo a Genova in tarda serata. 
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Quota di partecipazione:  610,00 

Supplemento camera singola:  140,00 

 

Partenza: Sestri Ponente Via Hermada 5.10 ● Via Dino Col lato Lancia h 5.20 ● 

P.zza della Vittoria h 6.00 ● Via Bobbio 6.10 ● Bolzaneto 6.25 

 

La quota comprende: Viaggio in autopullman • Sistemazione in hotel 3/4 stelle ● 

pasti e visite guidate come da programma • Ingresso alle miniere di sale di Hallein 

● Accesso al passo del Grossglockner ● Navigazione sul battello da St. Gilgen a St. 

Wolgangsee ● Assistenza di un accompagnatore  • Assicurazione medico/bagaglio   

La quota non comprende: Le bevande • Tassa di soggiorno • Gli Ingressi • 

Assicurazione annullamento (consigliata) ● Quanto non indicato come compreso 
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BELGIO GOLOSO 

TRA CIOCCOLATO E BIRRA 

 
 

• 1° GIORNO - STRASBURGO 

Partenza da Genova, piazza della Vittoria verso il confine Svizzero e poi quello 

Francese. Pranzo libero lungo il percorso. Arrivo a Strasburgo nel pomeriggio. 

Visita orientativa della città: con la sua grandiosa cattedrale e i suoi minuti e 

intricati decori, 

ricchezza e complessità del suo patrimonio artistico hanno fatto guadagnare 

Trasferimento a in hotel, per la cena e il pernottamento. 

 

• 2° GIORNO  ABBAZIA DI ORVAL CON DEGUSTAZIONE - BRUXELLES 

Colazione in hotel e partenza per il Belgio ed arrivo a Orval per la visita libera 

Notre-Dame d'Orval è una delle abbazie cistercensi 

più significative del Belgio. Annidata in una valle profonda, ospita ancora oggi una 

comunità monastica. Al termine pranzo e degustazione delle famose birre 

trappiste: ricche e scure, sono un ricercatissimo prodotto d'abbazia, che spesso 

accompagna altrettanto pregiate specialità gastronomiche locali. Nel mondo 

esistono soltanto 7 abbazie cistercensi autorizzate a contrassegnare la loro 

bevanda con il tipico logo esagonale nero bordato di bianco "Authentic trappist 

product", perché prodotta secondo la secolare tradizione dei monasteri 

benedettini; Orval è una di queste. Arrivo nel tardo pomeriggio a Bruxelles, 

sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

 

• 3° GIORNO - BRUXELLES 

Colazione in hotel e mattinata dedicata alla visita guidata della capitale Belga: 

 una delle 
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 del 

quartiere popolare di Les Marolles, delle moderne architetture del quartiere delle 

Victor Horta, inserite nella lista Pranzo e 

pomeriggio libero. Cena e pernottamento. 

 

• 4° GIORNO  BRUGES - GAND 

Colazione in hotel e partenza per Bruges, la città medievale meglio conservata 

soprannominata la  per i 

suoi innumerevoli canali. Il Markt, la centralissima piazza del mercato, cuore 

nevralgico della città, accoglie i visitatori con forza seduttiva come solo un 

patrimonio UNESCO è in grado di fare. Visita al Choco-Story che vi insegnerà come 

i Maya, poi gli Aztechi, 

 Pranzo libero. In 

seguito trasferimento a Gand, capolavoro del recupero architettonico nelle 

Fiandre, racconta secoli fastosi e fiere tradizioni corporative nelle sue facciate di 

mattoni patinati e nel mercato coperto dei panni di lana. Nel centro storico, 

patrimonio 

monumenti. Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento. 

 

• 5° GIORNO  LIEGI - MINIERA DI BLEGNY 

Colazione in hotel e trasferimento a Liegi. La capitale della francofona regione 

della Vallonia protagonista di un recente sviluppo e di una rivalutazione 

urbanistica, culturale ed economica. Pranzo libero. Proseguimento per la miniera 

di Blegny, complesso musealizzato testimone del lavoro e della vita nelle miniere 

di carbone, fonte di ricchezza per la Vallonia fino agli anni Settanta. La visita dura 

circa 2 ore ed include la discesa nel pozzo con la gabbia 

 

attrezzi dei minatori. Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento. 

 

• 6° GIORNO - ANVERSA 

Colazione in hotel e partenza per Anversa.  visita guidata per ammirare i 

palazzi medievali come il magnifico municipio e la piazza, ma anche il tribunale 
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libero. Nel 

pomeriggio trasferimento a Mechelen per la visita: ci sono almeno 336 monumenti 

e palazzi protetti tra cui otto chiese gotiche e barocche che spaziano dal 14esimo 

al 17esimo secolo. Visitare la Chiesa di San Giovanni Battista al Beghinaggio è 

un'esperienza unica per i suoi colori pastello e le sue figure allegoriche femminili. 

Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento. 

 

• 7° GIORNO - FRIBURGO 

Colazione in hotel e partenza per Friburgo con sosta per il pranzo libero lungo il 

percorso. Arrivo nel pomeriggio, sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

 

• 8° GIORNO - FRIBURGO 

Colazione in hotel. In mattinata visita orientativa della città di Friburgo, la 

 della Foresta Nera, famosa per il clima, i vini, la cattedrale e la 

grande università. Partenza per il viaggio di ritorno con pranzo libero lungo il 

percorso e arrivo a Genova in tarda serata. 

 
Quota di Partecipazione:  1.215,00 

Supplemento camera singola:   

Prenota Prima entro il 01/05/2019: -  

 

Partenza: Sestri Ponente Via Hermada 5.10 ● Via Dino Col lato Lancia h 5.20 ● 

P.zza della Vittoria h 6.00 ● Via Bobbio 6.10 ● Bolzaneto 6.25 

La quota comprende: Viaggio in autopullman • 7 pernottamenti in hotel 3/4 stelle 

● Trattamento di mezza pensione in hotel • Degustazioni a Orval e Anversa ● Visite 

guidate di Bruxelles, Bruges, Gand, Liegi e MIniriere di Blegny, Anversa e Mechelen 

● Ingressi all’Abbazia di Orval, Miniere di Blegny e Choco-story di Bruges ● 

Assistenza di un nostro accompagnatore • Assicurazione medico/bagaglio 

La quota non comprende: Tassa di soggiorno obbligatoria ● Le Bevande ● altri 

ingressi ● Assicurazione annullamento (consigliata) ● Tutto quanto non indicato 

come compreso  

È preferibile la prenotazione entro 60gg dalla partenza. 
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L
VERONA E SIRMIONE 

CON ESCURSIONE IN MOTOSCAFO 

Dal 1 al 02  Agosto 
 

● 1° GIORNO - SIRMIONE 

Partenza da Piazza della Vittoria autopullman per SIRMIONE è uno dei luoghi più 

incantevoli affacciati sul Lago di Garda da cui si gode lo splendido panorama delle 

due rive, cantate dai versi del poeta Catullo, che qui fece costruire la sua villa. 

Arrivo e passeggiata per il centro storico, chiuso al traffico privato con la Rocca 

Scaligera, le Grotte di Catullo e alcune chiese di notevole interesse storico artistico, 

fra cui la parrocchiale di S. Maria Maggiore e San Pietro in Mavino. Pranzo libero. 

Escursione in motoscafo per ammirare la Penisola di Sirmione, partendo dal 

porto del Castello Scaligero, costeggiando la penisola per ammirare la villa in 

cui Maria Callas si lasciava ispirare per interpretare i propri personaggi e la villa 

Grotte d  rientro passando sotto il ponte levatoio del 

castello

termine, rientro in hotel per il pernottamento. 

 

●2° GIORNO - VERONA 

Colazione in Albergo e tempo libero per la visita di VERONA. Verona è una città 

conosciuto: grandioso anfiteatro, il terzo fra quelli a noi giunti ed il meglio 

conservato. Un altro angolo incantato della città è Piazza delle Erbe, una delle più 
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Signori con il Palazzo della Ragione e il Palazzo Cansignorio, e ancora giardini, 

chiese e 

Pomeriggio partenza per il viaggio di ritorno. 

 
Quota di Partecipazione:    

Supplemento Camera Singola:    

 

 

Partenza: Sestri Ponente Via Hermada h 6.20 ● Via Dino Col lato lancia h 6.30 ● 

P.zza della Vittoria h 7.00 ●  Via Bobbio 7.10 ● Bolzaneto 7.25 

 

 

La quota comprende: Viaggio in autopullman • Sistemazione in Albergo 3/4 stelle 

• Pasti come da programma (bevande incluse) • Escursione in Motoscafo sul lago 

di Garda • Assistenza di un nostro accompagnatore 

La quota non comprende: 

prenotazione) • Eventuali ingressi e quanto non indicato ne la quota comprende 

È necessaria la prenotazione entro 40gg dalla partenza. 
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TRENINO DEL BERNINA  

LIVIGNO E ST. MORITZ  
Dal  Al 09 Agosto 
 

"TRENINO ROSSO" della ferrovia Retica, quasi un treno giocattolo che, con uno 

spettacolare percorso tra boschi, ci porterà dapprima sul Passo del Bernina, in 

vista di immacolati ghiacciai e poi, con lenta discesa, attraverso la parte più bella 

dell'Engadina, fino a St. Moritz   m. 1816), elegantissimo centro di villeggiatura 

estiva e invernale al centro di una splendida regione di laghi, e natura 

incontaminata. 

 

• 1° GIORNO  LIVIGNO  

Partenza da Genova verso il Livigno, nota località situata a 1800 m, unica e 

suggestiva che si estende tra il Parco Nazionale dello Stelvio e quello 

dell'Engadina. Giornata libera per acquisti nella zona extradoganale. Pranzo 

libero, numerosi sono i ristoranti con specialità locali valtellinesi. 

 

• 2° GIORNO  TRENINO DEL BERNINA  ST. MORITZ  

Prima colazione in hotel e, dopo il disbrigo delle formalità doganali, partenza con 

il Trenino del Bernina. All'arrivo a ST. MORITZ pranzo in ristorante del centro. Visita 

guidata della cittadina e, al termine, partenza per il viaggio di ritorno con arrivo a 

Genova previsto in tarda serata. 

 
Quota di Partecipazione:   275,00 

Supplemento camera singola:   40,00 

Prenota Prima entro il 15/07/2019: -  

 

Partenza: Sestri Ponente Via Hermada 5.50 ● Via Dino Col lato Lancia h 6.00 ● 
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P.zza della Vittoria h 6.30 ● Via Bobbio 6.40 ● Bolzaneto 6.55 

 

La quota comprende: Viaggio in autopullman • 

pasti come da programma (bevande incluse) •  

da Tirano a St. Moritz in carrozze riservate ● Battello sul Lago di Como per Bellagio 

● Guida sul trenino del Bernina e a St. Moritz • Assistenza di un nostro 

accompagnatore  • Assicurazione medica  • Tassa di soggiorno 

La quota non comprende: Quanto non indicato come compreso  
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A  

E LA FORESTA NERA 

VILLINGEN, AQUISGRANA E BADEN-BADEN 

Dal 10 al 16 Agosto  
 

• 1° GIORNO - VILLINGEN 

Partenza da Genova, piazza della Vittoria verso il confine Svizzero e poi quello 

Tedesco. Pranzo libero lungo il percorso. Arrivo a VILLINGEN, nel cuore della 

Foresta Nera, tempo libero per immergersi nel medioevo passeggiando per le 

stradine del suo centro storico. La sua cattedrale e visibile da numerosi punti della 

cena e il pernottamento. 

 

• 2° GIORNO - AQUISGRANA 

Prima colazione in hotel e partenza alla volta di AQUISGRANA. Pranzo libero lungo 

il percorso e arrivo nel primo pomeriggio. 

Romano Impero. 

incoronati gli Imperatori mentre lo stesso Duomo fu il primo monumento tedesco 

ad essere eletto Patrimonio Unesco. Trasferimento in hotel per la cena e il 

pernottamento. 

 

• 3° GIORNO - AMSTERDAM 

AMSTERDAM in tarda mattinata. Pranzo libero e incontro con la guida per la visita 

della città, cosmopolita e da sempre aperta agli influssi di diverse culture. I suoi 

160 canali e 1280 ponti la rendono unica ed insieme alle altre attrazioni come la 

piazza Dam, la chiesa Oude Kerk, il Beghinaggio medievale, i numerosi musei, ne 
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 pernottamento in hotel. 

 

• 4° GIORNO  MARKEN  VOLENDAM - LA GRANDE DIGA 

Prima colazione in hotel e intera giornata dedicata alla visita guidata della 

REGIONE DEI POLDERS. Si visiteranno MARKEN, tipico villaggio di pescatori 

caratterizzato dalle casette di legno colorate; VOLENDAM con il suo delizioso 

porto; LA GRANDE DIGA, impressionante opera architettonica che ha permesso di 

vincere terre coltivabili al mare. Pranzo libero. Rientro in hotel per cena e 

pernottamento. 

 

• 5° GIORNO  ROTTERDAM  DELFT -  

Dopo la colazione per ROTTERDAM, primo porto del mondo e compendio di 

architettura Pranzo libero. Nel 

pomeriggio visita di DELFT, celebre per la produzione delle raffinate porcellane 

con decorazioni blu su fondo bianco. In serata passeggiata per le strade della 

capitale amministrativa . Trasferimento in hotel per la cena e il 

pernottamento. 

 

• 6° GIORNO - BADEN-BADEN 

Prima colazione in hotel e partenza per BADEN-BADEN, antica località termale 

della Foresta Nera. Tempo libero per una passeggiata del suo elegante centro 

storico e ammirare la celebre Kurhaus, meta favorita di Tolstoj, Nietzsche e 

Wagner, capolavoro architettonico neo-classico che oggi ospita il casinò e 

numerose sale riunioni. Segnaliamo inoltre la Chiesa Russo-Ortodossa, la Piazza 

del Mercato e il Giardino delle Rose. Trasferimento in hotel per cena e 

pernottamento. 

 

• 7° GIORNO  RIENTRO  

Prima colazione in hotel e partenza per Genova con opportune soste lungo il 

percorso. Pranzo libero a arrivo previsto in serata.

 
Quota di Partecipazione:   1.065,00 

Supplemento camera singola:  250,00 

Prenota Prima entro il 01/06/2019: -  
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Partenza: Sestri Ponente Via Hermada 5.40 ● Via Dino Col lato Lancia h 5.50 ● 

P.zza della Vittoria h 6.30 ● Via Bobbio 6.40 ● Bolzaneto 6.55 

 

La quota comprende: Viaggio in autopullman • Sistemazione in hotel 3/4 stelle ● 

I pasti come da programma • Visite guidate come da programma ● Assistenza di 

un nostro accompagnatore • Assicurazione medica   

La quota non comprende: Gli ingressi • Tassa di soggiorno obbligatoria ● Le 

Bevande ● Assicurazione annullamento (consigliata) ● Tutto quanto non indicato 

come compreso  

 

È preferibile la prenotazione entro 60gg dalla partenza.
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TRA STORIA, CULTURA E MEMORIA 

GRAN TOUR DELLA POLONIA 

LE MINIERE DI SALE, AUSCHWITZ E 

I LUOGHI DI GIOVANNI PAOLO II 

Dal 10 al 16 Agosto 
 

Un Tour classico per visitare questo paese che non manca di sorprendere non 

soltanto per la sua storia millenaria, ma anche per la cultura cresciuta nel corso 

dei secoli sul confine tra Oriente e Occidente d

CRACOVIA, capitale culturale polacca, le miniere di Salgemma di WIELICZKA, 

WADOWICE città Natale di Giovanni Paolo II e AUSCHWITZ. 

 

• 1° Giorno - GRAZ  

Partenza da Genova - Piazza della Vittoria Agenzia Viaggi Pesci - in autopullman 

. Pranzo libero lungo il percorso. Arrivo a GRAZ, capoluogo della 

Sistemazione in albergo, cena e pernottamento.  

 

• 2° Giorno - BRATISLAVA  CRACOVIA  

Prima colazione in albergo e partenza per la Polonia. Sosta a Bratislava e visita 

panoramica della città. Pranzo libero e nel pomeriggio proseguimento del viaggio 

per CRACOVIA. Sistemazione in albergo. Cena e pernottamento. 

 

• 3° Giorno - CRACOVIA E LA FABBRICA DI SCHINDLER  

Prima colazione in albergo e incontro con la guida alla scoperta del centro storico 
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cato nella Città 

Museo 

azione, meglio conosciuto come la Fabbrica di Schindler.  Rientro in 

hotel per cena e pernottamento. 

 

• 4° Giorno - CRACOVIA - AUSCHWITZ - WIELICZKA  CRACOVIA  

Prima colazione in albergo e trasferimento per la visita guidata di Auschwitz il più 

grande campo di concentramento nazista. Pranzo in ristorante e nel pomeriggio 

rientro a Cracovia per la visita guidata del quartiere ebraico Kazimierz, una delle 

potranno visitare la vecchia Sinagoga e il cimitero ebraico. Successivamente 

trasferimento per la visita alle Miniere di Sale di Wieliczka, le più antiche miniere 

polacche ancora in attività dove si estrae sale da oltre mille anni. Rientro in albergo 

per cena e pernottamento.  

 

• 5° Giorno - CRACOVIA - WADOWICE - KALEWARIA ZEBRZYDOWSKA - CRACOVIA 

Prima colazione in albergo e partenza per Wadowice per la visita della Chiesa e 

della Casa natale di Giovanni Paolo II. Pranzo in ristorante e al termine 

continuazione per Kalwaria Zebrzydowska per la visita del Santuario dei 

Bernardini. Nel pomeriggio rientro a Cracovia per cena e pernottamento.  

 

• 6° Giorno - CRACOVIA - LINZ  

Prima colazione in albergo e partenza per Linz. Pranzo libero lungo il percorso. 

Arrivo in serata per cena e pernottamento.  

 

• 7° Giorno  LINZ  

Prima colazione in albergo e partenza per viaggio di rientro. Pranzo lungo il 

percorso e proseguimento per viaggio di rientro con arrivo in serata. 

 
Quota di Partecipazione:   995,00 

Supplemento camera singola:  280,00 
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Partenza: Sestri Ponente Via Hermada 5.10 ● Via Dino Col lato Lancia h 5.20 ● 

P.zza della Vittoria h 6.00 ● Via Bobbio 6.10 ● Bolzaneto 6.25 

 

La quota comprende: Viaggio in autopullman • Sistemazione in hotel 3-

pasti e le visite guidate come da programma • Assistenza di un nostro 

accompagnatore  • Ingresso alle Miniere di Sale di Wieliczka, alla Casa natale 

di Giovanni Paolo II, alla Fabbrica di Schindler, al Campo Di Concentramento 

di Auschwitz  

La quota non comprende: Le bevande • Gli ingressi non espressamente indicati • 

Tassa di soggiorno obbligatoria ● Assicurazione annullamento (consigliata) ● 

Tutto quanto non indicato come compreso  

 

VARIAZIONI 

È necessaria la prenotazione entro 40gg dalla partenza.
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I TESORI ARROCCATI DELLA 

SLOVENIA 
TOUR DEI CAISTELLI DI PREDJIAMA, BLED E 

SAN SERVOLO 

Dal 13 al 16 Agosto  
 

● 1° GIORNO - GORIZIA 

Partenza da Genova, sosta per il pranzo, arrivo a Gorizia, 

di incontro di etnie diverse, che conserva nelle sue eleganti architetture i segni 

della storia e della lunga dominazione degli Asburgo. Tra il suo ricco e variegato 

patrimonio artistico spiccano il castello medievale con il suggestivo borgo, 

il Duomo e i Musei Provinciali che valorizzano tutti gli aspetti della cultura locale, 

includendo anche il Museo della Grande Guerra. Visita guidata e al termine 

trasferimento in hotel per cena e pernottamento. 

 

● 2° GIORNO - CASTELLO DI PREDJIAMA - GROTTE DI POSTUMIA 

Partenza in pullman per la visita del Castello di Predjiama, famoso non solo per 

il castelliere Erasmo, ma anche per la sua unica bellezza. Su una parete verticale 

di 123 m, da 800 anni è incastonato l'inespugnabile miracolo medievale. Dietro al 

Castello di grotta più grande al mondo si nasconde una rete di gallerie segrete, che 

il cavaliere Erasmo di Predjama attraversava per eseguire i suoi saccheggi. Pranzo 

in ristorante. Nel pomeriggio visita delle grotte di Postumia. In serata 

prose  

 

● 3° GIORNO - CASTELLO DI BLED - LUBIANA 

Prima colazione in hotel. Al mattino partenza la visita guidata al Castello di Bled, 
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Slovenia. Il castello è caratterizzato da una doppia struttura: da una parte centrale 

fortificata, destinata ad abitazione dei signori feudali, e da una parte esterna con 

le mura e gli edifici destinati alla servitù. Nel 1511 il castello subì gravi danni a 

causa di un terremoto, ma fu ricostruito nel suo assetto attuale. Pranzo libero. Nel 

pomeriggio trasferimento a Lubiana, incontro con la guida e tempo dedicato alla 

vista della città e dei suoi maggiori monumenti. Cena e pernottamento in hotel. 

 

● 4° GIORNO - SOCERB - CASTELLO DI SAN SERVOLO  

Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Socerb e visita al vecchio Ca-

stello di San Servolo sperone roccioso dal quale si 

gode uno spettacolare panorama sul Golfo di Trieste. La rocca di San Servolo, sorta 

sulle fondamenta di un edificio illirico, da secoli sfida la bora ed il passare del 

tempo. Partenza per il viaggio di ritorno, pranzo libero lungo il percorso e arrivo a 

Genova in serata.  

 
Quota di partecipazione:  590,00 

Supplemento camera singola:  110,00 

Sconto Prenota Prima entro 15/06/2020: -  

 

Partenza: Sestri Ponente Via Hermada 5.20 ● Via Dino Col lato Lancia h 5.30 ● 

P.zza della Vittoria h 6.00 ● Via Bobbio 6.10 ● Bolzaneto 6.25 

 

La quota comprende: Viaggio in autopullman • Sistemazione in hotel 3/4 stelle • 

I pasti come da programma (bevande escluse) • Assistenza di un nostro 

accompagnatore • visite guidate come da programma • Ingresso ai Castelli di 

Predjiama, Bled e San Servolo • Assicurazione medico/bagaglio 

La quota non comprende: Altri ingressi • Le bevande ● Tassa di soggiorno 

obbligatoria ● Assicurazione annullamento (consigliata) ● Tutto quanto non 

indicato come compreso  

 

 

È necessaria la prenotazione entro 60gg dalla partenza. 
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FERRAGOSTO NELLA 

GERMANIA DELLE MERAVIGLIE 
MONACO DI BAVIERA 

I CASTELLI DELLE FIABE E NORIMBERGA 

Dal 14 al 16 Agosto  
 

• 1° GIORNO  MONACO DI BAVIERA  

partenza da Genova Piazza della Vittoria verso il confine del Brennero. Pranzo 

libero lungo il percorso. Arrivo a MONACO e tempo libero per la visita della 

stupenda città della Germania del Sud perfetta sintesi tra storia e modernità, 

tradizioni e divertimento. Il centro storico, completamente chiuso al traffico, è 

ricco di monumenti e luoghi suggestivi, come Marienplatz con i suoi antichi 

mercati, i municipi e le chiese gotiche. Trasferimento in hotel per cena e 

pernottamento. 

 

● 2° GIORNO  NORIMBERGA  

Prima colazione in Albergo e partenza per NORIMBERGA, principale centro 

economico e culturale della Franconia, la parte settentrionale della Baviera, 

nonché seconda città della regione per grandezza ed importanza dopo Monaco. 

tà imperiale, cinta dalle possenti mura, erette tra il XIV 

e il XV secolo, che, estendendosi per 5 km, racchiudono la parte più antica della 

città. La via principale è la Königstraße che inizia dalla Frauentorturm e corre 

lungo il centro storico, con la trecentesca chiesa di St. Martha, e la gotica St. 

Lorenz. Pranzo libero. Nel pomeriggio tempo libero per visite individuali e rientro 

in hotel per cena e pernottamento. 

 

● 3° GIORNO  CASTELLI DELLA BAVIERA  NEUSCHWANSTEIN E LINDERHOF 
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Prima colazione in hotel e partenza per la visita al Castello di Neuschwanstein. 

Baviera si affidò a uno scenografo per il progetto e la sfarzosa decorazione interna, 

e ne controllò personalmente la costruzione con il binocolo dal Castello di 

Hohenschwangau. Già poche settimane dopo la sua morte il castello fu aperto ai 

visitatori e Neuschwanstein è oggi uno dei monumenti più visitati della Germania.  

Pranzo libero e proseguimento per il Castello Di Linderhof. Ludwig II acquistò il 

terreno circostante con l'intenzione di costruire una "villa reale", il suo progetto 

non prevedeva la realizzazione di un palazzo sontuoso e di rappresentanza, bensì 

di un rifugio per sé stesso ispirato al Petit Trianon di Versailles, a sua volta rifugio 

e luogo destinato agli svaghi della regina Maria Antonietta. Un delizioso giardino 

fa da cornice al piccolo castello con le sue perfette geometrie, le fontane, le 

sontuose statue e due padiglioni di gusto orientale, acquistati all'Esposizione 

Universale di Parigi. Al fine della visita, partenza per il viaggio di ritorno, con arrivo 

a Genova in serata. 

 
Quota di partecipazione:   

Supplemento camera singola:   

Sconto Prenota Prima entro 15/06/2020: -  

 

Partenza: Sestri Ponente Via Hermada 5.20 ● Via Dino Col lato Lancia h 5.30 ● 

P.zza della Vittoria h 6.00 ● Via Bobbio 6.10 ● Bolzaneto 6.25 

 

La quota comprende: Viaggio in autopullman • Sistemazione in hotel 3/4 stelle • 

I pasti come da programma (bevande escluse) • Assistenza di un nostro 

accompagnatore • Visita guidata di Norimberga • Ingresso ai Castelli di Linderhof 

e Neuschwanstein • Assicurazione medico/bagaglio 

La quota non comprende: Altri ingressi • le bevande ● tassa di soggiorno 

obbligatoria ● Assicurazione annullamento (consigliata) ● Tutto quanto non 

indicato come compreso  

 

 

È preferibile la prenotazione entro 40gg dalla partenza. 
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TRA I LAGHI DELLA SAVOIA   

CHAMBERY & ANNECY  

IL LAGO DEL BOURGET  

Dal 15 al 16 Agosto 
 

ANNECY, si distingue per la sua bella architettura urbana, fatta di canali e piccoli 

ponticelli in pietra, casette colorale e negozietti d'arte, in uno scenario da fiaba, la 

città antica è avvolta dalle delicate braccia del lago di Annecy. 

 

● 1° GIORNO  CHAMBERY  

Partenza da Genova Piazza della Vittoria in autopullman verso la Francia 

attraverso la Galleria del Frejus, per arrivare a CHAMBERY.  Pranzo libero e visita 

della città che divenne nel 1232 la Capitale dei conti di Savoia e rimase capitale 

della Savoia fino al 1562, quando fu trasferita a Torino. Visita al Castello che ne 

divenne la residenza ufficiale nel. XIII Sec. e alla città vecchia con strette viuzze e 

l'elegante via centrale, tutta a portici, di aspetto tipicamente piemontese. 

Trasferimento per la cena e il pernottamento in Albergo.  

 

● 2° GIORNO  ANNECY  

Dopo la prima colazione partenza per AIX LES BAINS nota località termale e 

climatica sulla riva orientale del LAGO DEL BOURGET sosta e proseguimento per 

ANNECY bella cittadina sulle sponde del Lago omonimo, resa così famosa dai suoi 

canali da meritare l'appellativo di "piccola Venezia". Visita all'animato centro 

la città, la Chiesa de la Visitation che racchiude le spoglie di S. Francesco di Sales. 

Pranzo libero. Pomeriggio partenza per il viaggio di ritorno attraverso il Traforo del 

Monte Bianco, con arrivo a Genova in serata. 
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Quota di Partecipazione:   

Supplemento camera singola:   

Sconto Prenota Prima entro 01/07/2020: -  

 

Partenza: P.zza della Vittoria h 6.30  • Via Dino Col h 6.40 • Sestri Ponente Mercato 

del Ferro h 6.50 • Voltri Aut. h 7.00 

 

La quota comprende: Viaggio in autopullman • 

pasti come da programma (bevande escluse) •  Assistenza di un nostro 

accompagnatore  • Assicurazione medico/bagaglio 

La quota non comprende: Gli ingressi ● le bevande ● Tassa di soggiorno 

obbligatoria  ● Tutto quanto non indicato come compreso  
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AREZZO, ANGHIARI E 

SANTUARIO DELLA VERNA 

IL CUORE DELLA TOSCANA MEDIEVALE 

Dal 15 al 16 Agosto 
 

Arezzo: Città d'arte tra le più affascinanti, con un centro storico dispiegato a 

ventaglio sul dolce pendio di un colle e intessuto di monumenti che custodiscono 

un patrimonio artistico di prim'ordine, valorizzato da un ciclo di importanti 

restauri come gli affreschi di Piero della Francesca. 

Santuario della Verna: Visita al grande complesso francescano, sorto dal 1263 sul 

luogo dove San Francesco ricevette le Stimmate, che conserva, nelle due Chiese, 

importanti opere in terracotta dei Della Robbia. Merita una visita anche la farmacia 

cinquecentesca del Monastero. 

 

● 1° GIORNO  AREZZO  

Partenza da Genova in autopullman per AREZZO. Sistemazione in Albergo e 

Pranzo in ristorante. Pomeriggio visita al centro della città che ruota intorno alla 

magnifica Piazza Grande, una delle più belle e scenografiche d'Italia, cinta da 

monumenti che riassumono quattro secoli di storia cittadina; faremo poi una 

passeggiata nelle vie e stradine del centro storico fiancheggiate da nobili edifici 

rinascimentali, armonizzati dal colore della pietra, per ammirare gli altri 

monumenti come il Palazzo Pretorio, la Chiesetta di San Domenico, il Duomo. 

Trasferimento e cena e pernottamento in Albergo 

 

● 2° GIORNO  SANTUARIO DELLA VERNA  EREMO DEI CAMALDOLI  

Dopo la prima colazione, partenza da Arezzo per inoltrarci nella bellissima verde 

regione del Casentino che, dalle sorgenti dell'Arno si spinge nel fitto Parco 

Nazionale delle Foreste Casentinesi, per giungere per la visita al SANTUARIO 
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DELLA VERNA ancorato ai massi calcarei della montagna. Proseguimento per 

Anghiari per il pranzo libero. Il borgo fortificato è inserito nella lista tra i più belli 

Lo scorrere del tempo ha lasciato segni importanti nelle chiese e nei 

palazzi del centro storico, sviluppando un disegno urbanistico molto suggestivo, 

raccolto lungo la ripida "ruga" che attraversa il paese rendendolo unico ed 

inconfondibile. Le sue piazzette e vicoli stretti ospitano botteghe antiquarie e 

laboratori di restauro; i musei e le chiese conservano capolavori di pittura e di 

scultura; ad ogni angolo scorci panoramici e prospettive mozzafiato. Nel 

pomeriggio partenza per il viaggio di ritorno con arrivo a Genova in serata. 

 
Quota di Partecipazione:  210,00 

Supplemento camera singola:   

Sconto Prenota Prima entro 01/07/2020: -  

 

Partenza: Sestri Ponente Via Hermada h 6.20  • Via Dino Col lato lancia h 6.30 

 Cavalcavia h 7.25 

 

La quota comprende: Viaggio in autopullman • Sistemazione in hotel 3/4 stelle ● 

I pasti come da programma, compreso pranzo del primo giorno •  Visita guidata di 

Arezzo ● Assistenza di un nostro accompagnatore • Assicurazione medica  • Tassa 

di soggiorno 

La quota non comprende: Gli ingressi ● Tutto quanto non indicato come 

compreso 
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ISOLA DEL GIGLIO  

ISOLA DI GIANNUTRI e MASSA MARITTIMA  

Dal 29 al 30 Agosto 
 

● 1° GIORNO  MASSA MARITTIMA 

partenza da Genova, Piazza della Vittoria Viaggi Pesci in autopullman per Massa 

Marittima. 

ricca di bellezze storiche ed architettoniche che narrano un illustre passato. Nella 

sua spettacolare piazza prendono forma meravigliose e imponenti testimonianze 

architettoniche: la Cattedrale di San Cerbone, il Palazzo Comunale, il Palazzo del 

con il chiostro d

Pranzo libero e visita guidata della città. Trasferimento per la cena e 

pernottamento in Albergo.  

 

● 2° GIORNO ISOLA DEL GIGLIO E GIANNUTRI 

Prima colazione in hotel e partenza per il porto di Porto Santo Stefano. Imbarco 

sulla Motonave e partenza per Giannutri, la più meridionale delle isole 

dell'Arcipelago Toscano con l'inconfondibile forma di una mezzaluna. L'Isola è 

presenza di una consistente colonia di gabbiano reale mediterraneo. Di grande 

fascino sono le numerose grotte che si aprono lungo la costa, ben vicini al faro si 

nidificano numerosi i gabbiani. Le coste, alte e rocciose, offrono panorami unici. 

Isola di natura granitica ricca di storia, leggende e panorami mozzafiato, splendida 

dinanzi al promontorio del Monte Argentario. Con i pullmini e con il nostro 
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accompagnatore, si potranno visitare Giglio Castello, antico borgo medievale a 

m. 400, Giglio Campese con la sua bella spiaggia e Giglio Porto, il centro più 

turistico e mondano dell'Isola. Tempo libero per passeggiate o per un bagno nelle 

e pernottamento. Pomeriggio rientro in battello a Porto Santo Stefano, da dove si 

prosegue in autopullman per Genova con arrivo in serata. 

 

 
Quota di Partecipazione:   

Supplemento camera singola:   

Sconto Prenota Prima entro 01/07/2020: -  

 

Partenza: Sestri Ponente Via Hermada h 6.20  • Via Dino Col lato Lancia h 6.30 

P.zza della Vittoria h 7.00 ● Nervi Aut.  h 7.10  

 

La quota comprende: Viaggio in autopullman • Sistemazione in hotel 3/4 

pasti come da programma • Trasferimento in Motobarca da Porto S. Stefano al 

Giglio e ritorno ● ● Assistenza di un nostro 

accompagnatore  • Assicurazione medica  • Tassa di soggiorno 

La quota non comprende: Gli ingressi ● Tutto quanto non indicato come 

compreso  
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CASTELLI ROMANI E  

SAGRA DELLA PORCHETTA DI 

ARICCIA 
Dal 04 al 06 Settembre 

 

● 1° GIORNO - GROTTAFERRATA - LAGO ALBANO (LAGO DI CASTEL GANDOLFO) 

Partenza da Genova per  Grottaferrata con pranzo libero lungo il percorso. 

Grottaferrata è una città piccola dei Castelli Romani, molto caratteristica, 

elegante e suggestiva, . Il simbolo per 

eccellenza della città è l'antichissima Abbazia di San Nilo, fondata dal monaco 

numero di pellegrini. Proseguimento per il Lago di Albano o Lago di Castel 

Gandolfo di origine vulcanica e visita alla cittadina di Castel Gandolfo. 

Trasferimento in hotel, cena e pernottamento. 

 

● 2° GIORNO  ARICCIA e LA SAGRA DELLA PORCHETTA 

Prima colazione in hotel e trasferimento ad Ariccia, attraverso il monumentale 

Ponte di Ariccia, una tra le più importanti opere di ingegneria del sec. XIX, sulla 

Valle di Ariccia. La cittadina è rinomata anche per la "porchetta" e le sue tipiche e 

numerose fraschette sparse in tutto il paese. Pranzo libero e giornata a 

disposizione per partecipare alla sagra della porchetta o per visite individuali 

della città. Trasferimento in hotel, cena e pernottamento. 

 

● 3° GIORNO - FRASCATI 

Prima colazione in hotel e partenza per la visita guidata della caratteristica 

cittadina di Frascati con i suoi Giardini Monumentali di Villa Aldobrandini. Visita 

della Cattedrale di S. Pietro Apostolo, risalente al sec. XVIII, la cui facciata e la 
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fontana, sull'omonima Piazza San Pietro, sono opera dell'Architetto Gerolamo 

Fontana. All'interno della Cattedrale è custodita la Madonna del Gonfalone, 

dipinto su tavola trecentesca di scuola romana. Da Piazza San Pietro, attraverso 

vicoli e stradine, arriveremo all'antico Borgo medioevale di S. Rocco, la vera 

Frascati. Visita alla Chiesa di S. Maria in Vivario, del sec. XII, la prima Cattedrale di 

Frascati, con il suo splendido Campani le Romanico, rivestito in selce. At termine 

partenza per il viaggio di ritorno con pranzo libero lungo il percorso.  

 
Quota di Partecipazione:   370,00 

Supplemento camera singola:  60,00 

Sconto Prenota Prima entro 10/08/2020: - 20,00 

 

Partenza: Sestri Ponente Via Hermada h 5.50  • Via Dino Col lato lancia h 6.00 

P.zza della Vittoria h 6.30 Cavalcavia h 6.40 

 

La quota comprende: Viaggio in autopullman ● Sistemazione in hotel 3/4 stelle • 

Pasti come da programma ● Visite come da programma ● Assistenza di un nostro 

accompagnatore ● Assicurazione medica  • Tassa di soggiorno obbligatoria 

La quota non comprende: Gli ingressi • Tutto quanto non indicato come 

compreso 
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BORGI BUONI DA MANGIARE E DA BERE 

FESTA DEL VINO A PITIGLIANO 

SOVANA E LAGO DI BOLSENA 
Dal 05 Al 06 Settembre 

 

● 1° GIORNO  SOVANA E PITIGLIANO  

Partenza da Genova in autopullman per SOVANA, la più completa fra le località 

storiche della Maremma. Pranzo in ristorante. Visita del paese con la Piazzetta del 

Palazzo Pretorio, Duomo, Loggia del Capitano e le Tombe Etrusche. Nel 

pomeriggio trasferimento a  un paese 

non costruito, ma scavato nel tufo, con Palazzo Orsini, Chiesa di S.Maria, Mure 

Etrusche. Qui il primo fine-settimana di settembre si svolge la manifestazione 

- degustazioni e cene nelle cantine dislocate nel centro 

storico di Pitigliano, in ogni cantina musica e spettacoli di ogni genere. Cena libera 

e in tarda serata trasferimento in hotel per il pernottamento. 

  

● 2° GIORNO  LAGO DI BOLSENA 

Prima colazione in hotel e trasferimento al LAGO DI BOLSENA, secondo in Italia 

per estensione, dalle cui rive sono visibili le due isole Martana e Bisentina. Pranzo 

e tempo libero. Famosi sono i piatti a base di pesce di lago come il coregone, la 

tinca, e la rinomata anguilla di Bolsena piatto prelibato di Papa Martino IV che gli 

costò il purgatorio nella Divina Commedia di Dante. Il piatto di punta è la 

"sbroscia", una sorta di zuppa di pesce di lago che veniva preparata dai pescatori 

e oggi regna nei menù dei migliori ristoranti intorno al lago. Nel primo pomeriggio 

partenza per il viaggio di rientro con arrivo a Genova in serata.

 
Quota di Partecipazione:   225,00 
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Supplemento camera singola:  35,00 

Sconto Prenota Prima entro 01/08/2020: - 20,00 

 

Partenza: Sestri Ponente Via Hermada h 5.50  • Via Dino Col lato lancia h 6.00 

P.zza della Vittoria h 6.30 Cavalcavia h 6.40 

 

La quota comprende: Viaggio in autopullman ● Sistemazione in hotel 3/4 stelle • 

Pasti come da programma • Assistenza di un nostro accompagnatore ● 

Assicurazione medica  • Tassa di soggiorno obbligatoria 

La quota non comprende: Gli ingressi • Tutto quanto non indicato come 

compreso 
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COSTIERA AMALFITANA E 

NAPOLI 
POSITANO, AMALFI & REGGIA DI CASERTA 

Dal 10 al 13 Settembre 
 

Costiera Amalfitana: Magicamente sospesa tra il cielo azzurro ed il mare che regala 

riflessi iridescenti, sembra nata dalla tavolozza di un pittore. Un susseguirsi di 

borghi millenari collegati da questa bellissima strada panoramica. 

Napoli: Misteriosa e affascinante, intrigante e passionale, caotica e 

contraddittoria: questa è la grande capitale del Mediterraneo 

Reggia di Caserta: Opera del Vanvitelli e fiore all'occhiello della dinastia borbonica. 

 

● 1° GIORNO  PARTENZA 

Partenza da Genova - Piazza della Vittoria Viaggi Pesci in autopullman in direzione 

della Campania. 

Cena e pernottamento.  

 

● 2° GIORNO  COSTIERA AMALFITANA  

belli al mondo, con le sue insenature, baie nascoste, paesini incastonati nella 

macchia mediterranea. Prima colazione in hotel e trasferimento al molo turistico 

di Salerno e partenza con la motonave per Positano, apprezzando la veduta dal 

Costa Amalfitana. Si giunge a Positano, sbarco e visita di questa 

 suo tipico 

 Tempo libero a disposizione. Proseguimento della 

minicrociera per raggiungere Amalfi

internazionale del turismo. Pranzo libero. Visita guidata del centro storico 
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amalfitano con l

Salerno apprezzando, al tramonto, la vista dal mare dei borghi della Costa 

Amalfitana.     Sbarco e rientro in hotel. Cena e pernottamento. 

 

● 3° GIORNO  NAPOLI  

Prima colazione in Hotel.  Trasferimento a Napoli, una delle più belle città del 

Mediterraneo. Inizio delle visite guidate con il Duomo di San Gennaro, santo 

patrono di Napoli, importante monumento ed uno dei simboli della città.  Ci si 

immerge nella Spaccanapoli, cuore pulsante del capoluogo partenopeo ove 

San 

Gregorio Armeno, dove hanno sede da secoli le botteghe dei Maestri che 

Cappella 

Sansevero 

conosciuta è il Cristo Velato del Sammartino.  Pranzo libero. Sosta nella Piazza 

del Plebiscito su cui, insieme al Teatro San Carlo e alla Basilica di San Francesco 

di Paola, si affaccia il Palazzo Reale uno dei simboli della maestosa capitale 

borbonica. Passeggiata sino alla vicina Galleria Umberto I e l'immancabile la sosta 

allo storico Caffè Gambrinus.  Si completa la panoramica della città di Napoli con 

il giro-città, passando per via Caracciolo, il borgo Marinaro, Mergellina fino al 

famoso belvedere di Posillipo. Cena e pernottamento in hotel. 

 

● 4° GIORNO  REGGIA DI CASERTA  

Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e visita della grandiosa Reggia di 

Caserta costituita dal maestoso Palazzo Reale e dal bellissimo Parco. Dallo 

scenografico scalone si accede ai tanti e stupendi ambienti, simbolo forte del 

mecenatismo del Settecento, risultando un grandioso complesso di 1200 stanze.  

Partenza per il rientro con pranzo libero lungo il percorso e arrivo a Genova in 

serata.  

 
Quota di partecipazione:   

Supplemento camera singola:   
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Sconto Prenota Prima entro 01/08/2019: -  

 

Partenze: 

 

 

La quota comprende: Viaggio in autopullman  • I pasti come da programma • 

Sistemazione in Albergo 3 stelle /4 stelle • Pasti come da programma bevande 

• Tassa di soggiorno obbligatoria • Assicurazione medico-bagaglio  

La quota non comprende: Ingresso alla Reggia di Caserta ● Altri ingressi  • 

Assicurazione annullamento (consigliata) ● Quanto non menzionato come 

compreso  
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MINITOUR DELLA CORSICA 

ILE ROUSSE, CALVI, CAPO CORSO: 

 

Dal 24 al 28 Settembre 
 

● 1° GIORNO - PARTENZA-BASTIA 

Partenza da Genova  

per Bastia. Pranzo libero a bordo. Arrivo alle nel primo pomeriggio e sbarco. 

Incontro con la guida locale e visita guidata della città, con la sua atmosfera 

pittoresca e la bellezza dei suoi monumenti: le chiese di St. Jean Baptiste e St. 

Charles, il maestoso palazzo di giustizia e il vivo centro storico parzialmente 

recuperato.  Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

 

● 2° GIORNO - CAPO CORSO-SAINT FLORENT 

Dopo la colazione, partenza verso il Cap Corse, la penisola che si trova 

all'estremità settentrionale dell'isola, lungo 40 km a largo 10. Questa zona si 

differenzia dal resto della Corsica per la sua conformazione geografica, che la fa 

assomigliare a un dito gigante puntato verso la Liguria, e per i suoi caratteristici 

villaggi: Erbalunga vanta uno splendido porticciolo, tra i più belli della penisola, e 

ancora Luri, Pinu, Nonza. Pranzo in ristorante. Sosta a Patrimonio e 

degustazione di vini in una tipica azienda vinicola. Proseguimento per Saint 

Florent, la principale città del Nebbio, un elegante cittadina balneare nota come 

la Saint-Tropez in miniatura, passeggiata nel centro storico. Sistemazione in hotel, 

cena e pernottamento.  

 

● 3° GIORNO - ILE ROUSSE -CALVI-BALAGNE  

Prima colazione. Partenza per Ile Rousse nota località di villeggiatura corsa, con 

la sua passeggiata mare, i suoi negozi. Pranzo libero.  Proseguimento per Calvi, 



                              P a g .  | 147 

sorta a ridosso della luminosa baia, ed in perfetta sintonia con il paesaggio 

circostante, una delle cittadine più' animate della regione Balagne. Diversi i siti 

storico artistici della citta: la Cittadella, la Torre del Sale, le Chiese sono solo alcuni 

esempi del significativo patrimonio del capoluogo quattrocentesco. Sistemazione 

in hotel, cena e pernottamento. 

 

● 4° GIORNO - CORTE-BASTIA-RIENTRO 

Prima colazione e partenza per Corte capitale storico culturale dell'isola. Tour con 

il tipico trenino e salita al belvedere e alla cittadella.  Pranzo libero. Proseguimento 

verso Bastia, e visita al nuovo Parco Galea, il più grande sito culturale della 

Corsica, copre nove ettari di giardini esotici e mediterranei, musei interattivi, 

grandi e piccini a conoscere meglio la Corsica e il mondo che la circonda.    

Trasferimento al port, imbarco sul traghetto e sistemazione nelle cabine 

prenotate. Cena libera a bordo.  

 

● 5° GIORNO - GENOVA 

Sbarco a Genova in prima mattinata e trasferimento in pullman verso il centro 

città. 

 
Quota di partecipazione: 650,00 

Supplemento camera singola:   

Sconto Prenota Prima entro 01/08/2020: -  

 

Partenza: Sestri Ponente Via Hermada 5.00 ● Via Bobbio h 5.15 ● P.zza della 

Vittoria h 5.30 ● Via di Francia Matitone h 5.40 

 

La quota comprende: traversata A/R in traghetto ● pullman andata/ritorno ● 

cabine prenotate al rientro ● guida locale parlante italiano per tutta la durata de 

tour ● Sistemazione in hotel ● trattamento mezza pensione ● pasti come da 

programma ● trenino di Corte ● biglietto di entrata al Parco Galea ● tasse di 

soggiorno ● visite come da programma ● Assistenza di un nostro accompagnatore 

● Assicurazione medico bagaglio 
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La quota non comprende: bevande ai pasti ● altri ingressi ● eventuale 

adeguamento carburante  ● Assicurazione annullamento (consigliata) ● quanto 

non menzionato come compreso 

 

ATTENZIONE:  

● necessario passaporto o carta d identità valida per l'espatrio  

● si consiglia la prenotazione del viaggio entro i 60 giorni prima della partenza 

● Condizioni generali e penali annullamento in deroga al Catalogo Pesci Viaggi 

●  
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MAROCCO-LE CITTÀ MPERIALI  

TOUR IN PENSIONE COMPLETA IN HOTEL 5 

STELLE  

Dal 26 Settembre al 03 Ottobre 
 

● 1° GIORNO - CASABLANCA  

Malpensa in tempo utile per il volo. 

ccoglienza e trasferimento in hotel. Check-in, 

cena e pernottamento.  

 

● 2 ° GIORNO  CASABLANCA  MEKNES - FES  

Mattinata dedicata alla visita di Casablanca, capitale economica del Paese: il 

mercato centrale, il quartiere Habous, il Palazzo Reale, la Piazza Mohamed V, il 

quartiere residenziale Anfa 

per Meknes. rrivo a Meknes visita della la 

Versailles del Marocco

Bab Mansour, le scuderie reali e il quartiere ebreo. Nel pomeriggio, proseguimento 

per Fes. Cena e pernottamento in albergo.  

 

● 3° GIORNO  FES  

Intera giornata dedicata alla visita della più antica città imperiale, capitale 

spirituale ed intellettuale Fes El Bali

Medina, la fontana di Nejjarine, il mausoleo di 

Moulay Idriss, la Medersa Attarine o Bou Anania (scuola coranica), la Moschea 
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Nel pomeriggio visita ai souk, con atelier artigianali. Cena in ristorante folcloristico 

nella Medina. Pernottamento in hotel.  

 

● 4° GIORNO FES  RABAT - MARRAKECH  

Partenza per la città santa di Moulay Driss con sosta e visita alle rovine romane di 

Volubilis. Proseguimento per Rabat, elegante capitale del Paese e visita: il Palazzo 

Reale (Mechouar), i giardini e la kasbah degli Ouadayas, il mausoleo di Mohamed 

V e la torre Hassan. Pranzo nella zona del porto turistico. Nel pomeriggio, via 

autostrada veloce, si raggiunge Marrakech. Arrivo in hotel, check-in, cena e 

pernottamento.  

 

● 5° GIORNO  MARRAKECH  

Intera giornata dedicata alla visita della seconda città imperiale, soprannominata 

. Al mattino la visita storica include il bacino della Menara, una 

periodo almohade, le tombe Saadiane, il Palazzo Bahia, il minareto della 

Koutoubia, simbolo della città, e il museo Dar Si Said. Pranzo in hotel. Nel 

pomeriggio la visita prosegue con gli animatissimi souk, i quartieri manifatturieri 

e la celebre piazza Djemaa El Fna. Lo spettacolo della piazza animata da 

incantatori di serpenti, mercanti ed artisti di ogni genere è un momento magico di 

volti, colori e suoni soprattutto al calar del sole quando si colora di un ocra magico. 

Cena e pernottamento in hotel.  

 

● 6° GIORNO  GIORNATA LIBERA A MARRAKECH  ESCURSIONE A ESSAOURIA 

Giornata libera per vivere in autonomia questa città così unica. Pranzo in 

ristorante. Visita della vecchia 

medina, perfettamente conservata, protetta dalla Skala de la Kasbah, una 

fortificazione settecentesca affacciata sul mare che fu progettata da ingegneri 

europei. Vecchi cannoni di ottone circondano le mura, dalle quali si vede l'oceano. 

La visita prosegue poi al Porto, con un pranzo di pesce (facoltativo). Nel 

pomeriggio, potrete fare un giro in cammello sulla spiaggia (facoltativo). 

L'atmosfera di questa antica città è affascinante e la vivrete passeggiando tra i 

vicoli portoghesi della Vecchia Medina. Ritorno a Marrakech in serata. Cena e 

pernottamento in albergo.  
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7° GIORNO  MARRAKECH - CASABLANCA  

Dopo colazione partenza per Casablanca. Pranzo in hotel. Pomeriggio libero. 

Cena e pernottamento in hotel.  

 

8° GIORNO CASABLANCA  

Trasferimento in primissima mattinata Disbrigo 

delle formalità doganali e 

 

 
Quota di Partecipazione: .540,00 

Supplemento camera singola:  270,00 

Sconto Prenota Prima entro 01/06/2020: - 50,00 

 

Partenze: in tarda mattinata  orario da riconfermare. Sestri Ponente Via 

Hermada, Via Dino Col, Piazza della Vittoria, Via Bobbio, Bolzaneto. 

 

La quota comprende: Navetta da Genova a Milano Malpensa e viceversa ● Volo 

andata e ritorno da Milano Malpensa • 1 bagaglio in stiva e 1 bagaglio a mano • 

Tasse aeroportuali ●  ● Trasferimenti in loco 

• Pernottamento in hotel 5 stelle • Trattamento 

di pensione completa • Visite guidate come da programma • Assicurazione 

medico/bagaglio 

La quota non comprende: Assicurazione annullamento (consigliata) • Bevande ai 

pasti ● eventuali mance • Tasse di soggiorno ● eventuale adeguamento 

carburante ● 

 

 

ATTENZIONE:  

● al termine dei posti volo bloccati il prezzo potrebbe subire variazioni 

● necessario passaporto con 6 mesi di validità residua dalla data di rientro  

● si consiglia la prenotazione del viaggio entro i 60 giorni prima della partenza 

● Condizioni generali e penali annullamento in deroga al Catalogo Pesci Viaggi 
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WEEK-END A PADOVA 

NAVIGAZIONE DEL BRENTA & 

CAPPELLA DEGLI SCROVEGNI 

Dal 26 al 27 Settembre  
 

principale del territorio tra Padova e Venezia. Alle sue calme   rive fanno da sfondo 

na, 

commissionate e vissute dalla Nobiltà Veneziana come sfarzose dimore di 

presentò nel Veneto tra il XV sec. e il XVI sec. e perdurò per i due secoli successivi, 

fino alla caduta della gloriosa Repubblica di Venezia nel 1797. 

 

● 1° GIORNO  DOLO E NAVIGAZIONE SUL BRENTA  

Partenza da Genova Piazza della Vittoria-Viaggi Pesci in autopullman, arrivo a 

Dolo, antico borgo rivierasco, tipica cittadina di stile veneziano, di cui sono celebri 

i Mulini, lo Squero e la Conca antica, scelti come soggetto da pittori famosi quali 

Bernardo Bellotto, il Canaletto e Francesco Guardi. Pranzo in ristorante. Partenza 

tinerario che si snoda tra le Ville Venete lungo la Riviera del Brenta, con una 

sosta alla Villa Widmann per la visita guidata e proseguimento verso la 

Malcontenta. Trasferimento in hotel per la cena e pernottamento. 

 

● 2° GIORNO  PADOVA  

Prima colazione e trasferimento in prossimità della Cappella degli Scrovegni, 

incontro con la guida locale e visita alla La Cappella degli Scrovegni, uno dei 

massimi capolavori dell'arte occidentale: il ciclo pittorico dipinto da Giotto, dal 

1303 al 1305 nella Cappella degli Scrovegni a Padova. Dedicata a Santa Maria della 

Carità, la Cappella fu fatta erigere da Enrico Scrovegni in espiazione dei peccati del 
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padre che era stato un usuraio. La decorazione ricopre interamente le pareti con 

le storie della Vergine e di Cristo e si chiude, sulla controfacciata, con il grandioso 

Giudizio Universale, fine del percorso dell'uomo verso la salvezza. Al termine, 

inizio della visita guidata della città, pranzo libero e continuo della visita, 

Prato della Valle, monumentale piazza, 

su cui si affacciano numerosi edifici storici e antichi palazzi e la maestosa Basilica 

di Santa Giustina, e la Piazza del Santo 

Piazza 

delle Erbe e Piazza della Ragione  sede  di pittoreschi mercati. Nel pomeriggio 

partenza per il viaggio ritorno, con arrivo a Genova previsto in serata. 

Quota di partecipazione:   285,00 

Supplemento camera singola:   

Sconto Prenota Prima entro 10/08/2018: -  

 

Partenza: Sestri Ponente Via Hermada 5.40 ● Via Dino Col lato Lancia h 5.50 ● 

P.zza della Vittoria h 6.30 ● Via Bobbio 6.40 ● Bolzaneto 6.55 

 

La quota comprende: Viaggio in autopullman •  Sistemazione in Hotel • i pasti 

come da programma • Navigazione da Dolo alla Malcontenta  • Ingresso e visita 

alla Cappella degli Scrovegni • Assistenza di un nostro accompagnatore ● 

assicurazione medico/bagaglio ● tassa di soggiorno 

La quota non comprende: quanto non menzionato come compreso 

È necessaria la prenotazione entro 40gg dalla partenza. 
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SULLE ORME DEL  

COMMISSARIO MONTALBANO 

IL FASCINO BAROCCO DELLA 

SICILIA ORIENTALE 

Dal   
 

● 1° GIORNO  CATANIA  

Partenza da Genova - Piazza della Vittoria Viaggi Pesci in autopullman in tempo 

ritiro bagagli e Trasferimento a Ragusa nel cuore del Barocco della Sicilia 

Orientale. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 

 

● 2° GIORNO  RAGUSA IBLA  MODICA  

Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla città di Ragusa, con la città nuova 

e soprattutto la Ragusa Ibla, quella barocca dominata dal Duomo con 

remoto che 

devastò la Sicilia orientale, la nobiltà agricola del luogo promosse con grande 

unico di Ragusa.  Pranzo con menu tipico. Nel pomeriggio visita di Modica, detta 

la scenografica facciata settecentesca di S. Giorgio, attribuita al siracusano 

Modica. Rientro in Hotel. Cena e pernottamento. 
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● 3° GIORNO  CAPO PASSERO  MARZAMEMI - VENDICARI  NOTO  

natura, con la panoramica fino a Capo Passero 

naturalistica di Vendicari, riserva pochi km a sud di Noto. Successiva sosta a 

Marzamemi, suggestivo borgo sul mare. Le casette dei Pescatori sono le 

protagoniste del borgo marinaro e si affacciano sulla piazza principale della 

tonnara.  Proseguimento verso Noto. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita di Noto, 

la città del barocco. Costruita agli inizia del Settecento, sfruttando e valorizzando 

i dislivelli naturali del monte Meti, è un centro urbano dal fascino inesauribile: tutta 

la città è un alternarsi di chiese e palazzi in un tripudio decorativo fatto di capitelli, 

fregi, volute, putti e mascheroni.  Visita della Cattedrale, riaperta dopo un lungo 

restauro, e del Palazzo Nicolaci di Villadorata. Rientro in hotel. Cena e 

pernottamento. 

 

● 4° GIORNO  CASTELLO DI DONNAFUGATA  PUNTA SECCA  SCICLI  

Prima colazione in hotel. Mattina dedicata alla visita del Castello di Donnafugata, 

esempio emblematico di quella attenzione delle famiglie aristocratiche siciliane 

per la casa di campagna, sorta di elegante dimora del proprietario per molti mesi 

dell'anno, ma anche luogo deputato per sorvegliare e verificare l'andamento 

agricolo del latifondo. Proseguimento per Punta Secca, dove si trova la Casa di 

Montalbano. Diverse le scene girate anche sulla spiaggia e nella piazzetta 

antistante la casa.  Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento per Scicli, 

affascinante località siciliana rinomata per il tipico stile barocco, con visita del 

centro storico. Rientro in Hotel. Cena e pernottamento. 

 

● 5° GIORNO  SIRACUSA  CATANIA - RIENTRO  

Prima colazione in hotel. Visita di Siracusa, la più bella città "greca" di Sicilia.  Si 

visiteranno: la zona archeologica con il Teatro Greco, l'Anfiteatro Romano, poi 

Ortigia, centro storico della città. Pranzo libero.  Nel pomeriggio   visita di Catania, 

gli agrumeti. Durante la visita passaggio lungo via Etnea, la strada principale del 

centro storico. Si apprezzerà la monumentale via dei Crociferi ed il Duomo di 
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Quota di partecipazione:   85,00  

Supplemento camera singola:  20,00 

Sconto Prenota Prima entro 15/07/2019: -  

 

Partenza: Genova, P.zza della Vittoria in tempo utile per il trasferimento 

atania 

 

La quota comprende: Viaggio in autopullman • volo andata e ritorno da Genova 

con tasse aeroportuali e bagaglio inclusi ● I pasti come da programma con 

bevande incluse • Sistemazione in Albergo 3 stelle /4 stelle • Visite come da 

programma  • Accompagnatore da Genova (al raggiungimento dei 30 partecipanti) 

 in alternativa assistenza in aeroporto e guida in loco • Assicurazione medico-

bagaglio  

La quota non comprende: Gli ingressi  • Tassa di soggiorno obbligatoria ● 

eventuale adeguamento carburante  ● assicurazione annullamento (consigliata)  

●Quanto non menzionato come compreso  

 

 

ATTENZIONE:  

● al termine dei posti volo bloccati il prezzo potrebbe subire variazioni 

● necessario passaporto o carta d identità valida per l'espatrio  

● si consiglia la prenotazione del viaggio entro i 60 giorni prima della partenza 

● Condizioni generali e penali annullamento in deroga al Catalogo Pesci Viaggi 

● Non cumulabile con promozioni a catalogo, sconto CRAL o altre convenzioni 

● 
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CELEBRAZIONI DI SAN FRANCESCO 

ASSISI e GUBBIO 

SUL SENTIERO DELLA PACE  

IL PRIMO CAMMINO DEL SANTO 

Dal 3 al 4 Ottobre 
 

● 1° GIORNO  GUBBIO  

Partenza da Genova, Piazza della Vittoria Viaggi Pesci in autopullman per GUBBIO. 

Pranzo libero lungo il percorso. Pomeriggio visita guidata per visitare il centro 

storico alla scoperta dei capolavori di questa città, una tra le più antiche 

dell'Umbria, meravigliosamente conservata nei secoli. Tra tutti spicca il superbo 

complesso urbanistico formato dal Palazzo dei Consoli, divenuto il simbolo della 

città, dalla Piazza Pensile e dal Palazzo Pretorio.  

Trasferimento in hotel per la cena e pernottamento. 

 

● 2° GIORNO  ASSISI  

Prima colazione in hotel e partenza per Assisi. Tempo a disposizione per 

partecipare alle celebrazioni e alla suggestiva e mistica atmosfera che in questi 

giorni - anniversario della morte di San Francesco - pervade la città. Passeggiata 

con il nostro accompagnatore dalla Basilica del Santo, fino alla Chiesa di Santa 

Chiara e per il centro storico tra case medioevali e palazzi settecenteschi.  

Pranzo libero e inizio del viaggio di ritorno, con arrivo a Genova in serata. 

 
Quota di partecipazione:   

Supplemento camera singola:   

Sconto Prenota Prima entro 02/09/2020: -  
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Partenza: Sestri P. Via Hermada h 5.15  • 

 

 

La quota comprende: Viaggio in autopullman • 

pasti come da programma  •  Visita guidata di Gubbio  • Assistenza di un nostro 

accompagnatore • Assicurazione medico/bagaglio • Tassa di soggiorno 

obbligatoria 

La quota non comprende: Gli Ingressi • Tutto quanto non indicato come 

compreso   
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WEEK-END A VENEZIA 

& LE ISOLE DELLA LAGUNA 

Dal 17 al 18 Ottobre 
 

l'inestimabile patrimonio artistico, è considerata universalmente la più bella città 

del mondo ed è annoverata tra i patrimoni dell'umanità. 

 

● 1° GIORNO  VENEZIA  

Partenza da Genova Piazza della Vittoria Agenzia Viaggi Pesci in autopullman per 

Venezia. Lasciato il pullman al parcheggio del Tronchetto, si prosegue in vaporetto 

per Piazza S. Marco.  Pranzo e pomeriggio libero per visite individuali o con il 

nostro accompagnatore e scoprire, tra calle e campielli, la sempre magica 

atmosfera della città. Possibilità di effettuare un tipico giro in gondola. Nel tardo 

pomeriggio partenza da Piazza San Marco in battello per raggiungere il nostro 

pullman. Trasferimento in Albergo ad Oriago sulla Riviera del Brenta.  Cena e 

pernottamento. 

 

● 2° GIORNO  VENEZIA  

Partenza dopo la prima colazione per il Tronchetto e trasferimento in centro con 

battello. Intera giornata a disposizione a VENEZIA con possibilità di effettuare 

Murano famosa per la produzione 

del vetro, Burano 

splendida basilica romanica. Pranzo libero. Pomeriggio rientro in battello al 

parcheggio del Tronchetto e partenza in bus, per il rientro a Genova con arrivo 

previsto in serata. 

 
Quota di Partecipazione:   

Supplemento camera singola:   
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Sconto Prenota Prima entro 18/09/2020: -  

 

Partenza: Sestri Ponente Via Hermada 5.40 ● Via Dino Col lato Lancia h 5.50 ● 

P.zza della Vittoria h 6.30 ● Via Bobbio 6.40 ● Bolzaneto 6.55 

 

La quota comprende: Viaggio in autopullman • Sistemazione in Hotel 4 stelle ad 

Oriago • Cena del primo giorno (bevande incluse) e prima colazione del secondo • 

Trasferimenti in battello andata e ritorno dal Tronchetto a Venezia• Assistenza di 

un nostro accompagnatore ● Tassa di soggiorno • Assicurazione medico/bagaglio 

La quota non comprende: Pranzi di mezzogiorno  • Eventuale escursione alle 

isole ● tutto quanto non menzionato come compreso 
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GIORDANIA DA SCOPRIRE 

PETRA, WADI RUM E MAR MORTO 

CON ESCURSIONE NEL DESERTO  

E CAMPO TENDATO 

Dal 03 al 07 Novembre 
 

● 1° GIORNO - AMMAN 

 Orio al Serio 

in tempo utile per il volo per Amman. Incontro con il nostro personale locale 

incaricato e assistenza per il ritiro del visto e del bagaglio. Trasferimento in hotel 

ad Amman e sistemazione nelle camere riservate. Cena in hotel e pernottamento.   

 

● 2° GIORNO  AMMAN  MADABA - MONTE NEBO  SHOBAK - PETRA  

Prima colazione in hotel. Partenza alla volta di Petra, durante il tragitto verso sud 

si visiterà la città Cristiana di Madaba 

mappa per raggiungere la Terra Promessa. Visita alla Chiesa di San Giorgio con il 

suo parco archeologico. Successivamente si visiterà il Monte Nebo, il luogo in cui 

Mosè trascorse i suoi ultimi giorni di vita e da cui gli fu indicata la Terra Promessa. 

Da qui infatti, in giornate di estrema limpidità metereologica, sarà possibile 

scorgere Gerusalemme. Proseguimento verso Petra e ultima sosta al Castello di 

Shobak, fortezza risalente al dodicesimo secolo costruito sulla cima di 

lusiva di condivisione del tè con beduini locali che vivono nelle 

Cave di Abu Ali, nei pressi della fortezza. In serata arrivo a Petra e sistemazione in 

hotel nelle camere riservate. Possibilità di assistere allo spettacolo di luci e suoi 

Petra by Night (facoltativo). Cena in hotel e pernottamento.   
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● 3° GIORNO  PETRA - WADI RUM  

Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita di Petra. Una delle 7 

conosciuta come la  

architettonica del popolo Nabateo. Interamente scavata nella roccia vi lascerà 

senza fiato. Si pe

percorrendo circa 900 scalini, un piccolo sforzo, che vale veramente la pena. Al 

termine della visita trasferimento nel deserto del Wadi Rum in tempo per il 

Sistemazione in campo tendato nelle tende riservate  tutte con bagno privato. 

Cena tradizionale in campo tendato e pernottamento.   

 

● 4° GIORNO - WADI RUM - MAR MORTO - AMMAN  

Prima colazione in campo tendato. Mattina dedicata alla visita del deserto del 

Wadi Rum

molto particolare. Tour in 4x4 di circa due ore in cui si scopriranno moltissimi 

segreti nascosti in millenni di storia. Successivamente partenza per il Mar Morto, 

ingresso alla spiaggia e possibilità di godere delle attività balneari del Mar Morto. 

Pranzo incluso. In serata trasferimento in hotel ad Amman e sistemazione in hotel 

nelle camere riservate. Cena in hotel e pernottamento. 

 

● 5° GIORNO - RIENTRO 

sul volo diretto di rientro diretto per Bergamo, Orio al Serio e trasferimento a 

Genova.  

 
Quota di partecipazione:   

Supplemento singola:    

Prenota Prima entro il 01/08/2020: -  

 

 Orio al Serio  

 

La quota comprende: 
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Bergamo • Volo diretto • Tasse aeroportuali • Trasferimento in arrivo e partenza • 

Sistemazione in Albergo 4 stelle e in campo tendato ● Pasti come da programma 

(bevande escluse) • Visite guidate come da programma • Assistenza di un nostro 

accompagnatore • Assicurazione medico-bagaglio 

La quota non comprende: Altri ingressi • Mance • le bevande ● Tassa di soggiorno 

obbligatoria • eventuale adeguamento carburante ● assicurazione annullamento 

(consigliata) ● Quanto non menzionato come compreso  

 

ATTENZIONE:  

● al termine dei posti volo bloccati il prezzo potrebbe subire variazioni 

● necessario passaporto con 6 mesi di validità residua dalla data di rientro  

● si consiglia la prenotazione del viaggio entro i 60 giorni prima della partenza 

● Condizioni generali e penali annullamento in deroga al Catalogo Pesci Viaggi 

●  
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SCHEDA TECNICA: Catalogo valido da 01  02  2020 al 07  11 - 2020; 

Organizzazione tecnica: PESCI VIAGGI E TURISMO di Innovenia s.r.l.  

sede legale: Via Corsica 6/4  16128 Genova 

sede operativa: Piazza della Vittoria 94 r  16121 Genova     Tel. 010 591625  010 564936  

Fax 010 580919  e-mail: info@pesciviaggi.com  sito: www.pesciviaggi.com 

Reg. Imprese di Genova, CF e P.I. 02470790995 - REA GE N. 488647 - REA TO N. 1239331   

Capitale Sociale 50.000,00 Euro i.v.  

 

pacchetto e se ne

 ASSISTANCE S.P.A., Piazza Indro Montanelli 

20 20099 Milano, Tel. 02 24861391, www.imitalia.it Polizza n. SOLV/2020/080. 

 

La Pesci Viaggi è contattabile ai numeri di telefono 010 564936 e 010 591625; Via mail agli indirizzi 

pesciadv@pesciviaggi.it e info@pesciviaggi.it

prenotazione presso altra agenzia di viaggi con il foglio di convocazione sarà fornito il numero di telefono 

 

 

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI  

 

CONTENUTO DEL CONTRATTO DI VENDITA DEL PACCHETTO 

Costituiscono parte integrante del contratto di viaggio oltre che le condizioni generali che seguono, le 

informazioni precontrattuali di cui all'art. 34 del Codice del Turismo, la descrizione del pacchetto 

contenuta nel catalogo cartaceo, se prevista, ed online, ovvero nel programma di viaggio o scheda tecnica, 

nonché i documenti forniti prima dell'esecuzione del pacchetto e la conferma di prenotazione dei servizi 

turistici richiesti dal viaggiatore ai sensi dell'art. 36 del Codice del Turismo. 

 

1. FONTI LEGISLATIVE 

1. La vendita di pacchetti ha ad oggetto servizi turistici da fornire in Italia ed all'estero ed è disciplinata dal 

d.lgs. 62 d.lgs. 21 maggio 2018, n. 62 in attuazione della direttiva (UE) 2015/2302 relativa ai pacchetti turistici 

e ai servizi turistici collegati che modifica l'allegato 1 al d.lgs. 23 maggio 2011, n. 79 (artt. 32  51-novies ed 

Allegati A e B - Codice del Turismo), dal d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del Consumo), dal codice 

civile italiano per quegli aspetti che non sono disciplinati dalle leggi su citate nonché dalla legge 27 

dicembre 1977, n. 1084, che ha reso esecutiva la Convenzione internazionale sul contratto di viaggio (CCV) 

del 23 aprile 1970 sino al momento in cui sarà abrogata a decorrere dal momento in cui diviene efficace la 

denuncia dello Stato italiano di tale Convenzione, in conformità a quanto disposto dall'art. 37 della stessa. 

 

2. REGIME AMMINISTRATIVO 

1. L'organizzatore ed il venditore del pacchetto cui il viaggiatore si rivolge esercitano la loro attività 

conformemente alle leggi statali e regionali ove sono stabilite.  

mailto:info@pesciviaggi.com
http://www.pesciviaggi.it/
http://www.imitalia.it/
mailto:pesciadv@pesciviaggi.it
mailto:info@pesciviaggi.it


                              P a g .  | 168 
2. L'organizzatore ed il venditore rendono noti al viaggiatore gli estremi della copertura del contratto di 

assicurazione per la responsabilità civile a favore del viaggiatore per il risarcimento dei danni derivanti 

dalla violazione degli obblighi contrattuali dell'organizzatore e del venditore, delle polizze assicurative o 

garanzie bancarie oppure fondi, consorzi o altre forme associative nei casi di insolvenza o fallimento 

dell'organizzatore o del venditore a garanzia del rimborso del prezzo, senza ritardo su richiesta del 

viaggiatore, del prezzo versato per l'acquisto del pacchetto e il rientro immediato del viaggiatore nel caso 

in cui il pacchetto includa il trasporto del viaggiatore, nonché, se necessario, il pagamento del vitto e 

dell'alloggio prima del rientro. 

 

3. DEFINIZIONI 

1. Ai fini del presente contratto s'intende per: 

a) "servizio turistico": 

1) il trasporto di passeggeri; 

2) l'alloggio che non costituisce parte integrante del trasporto di passeggeri e non è destinato a fini 

residenziali, o per corsi di lingua di lungo periodo; 

3) il noleggio di auto, di altri veicoli a motore ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei 

trasporti 28 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 162 del 12 luglio 

2008, o di motocicli che richiedono una patente di guida di categoria A, a norma del decreto legislativo 16 

gennaio 2013, n. 2; 

4) qualunque altro servizio turistico che non costituisce parte integrante di uno dei servizi turistici di cui ai 

numeri 1), 2) o 3), e non sia un servizio finanziario o assicurativo; 

b) "servizio turistico integrativo": servizi accessori quali, tra gli altri, il trasporto del bagaglio fornito 

nell'ambito del trasporto dei passeggeri; l'uso di parcheggi a pagamento nell'ambito delle stazioni o degli 

aeroporti; il trasporto passeggeri su brevi distanze in occasione di visite guidate o i trasferimenti tra una 

struttura ricettiva e una stazione di viaggio con altri mezzi; l'organizzazione di attività di intrattenimento o 

sportive; la fornitura di pasti, di bevande e la pulizia forniti nell'ambito dell'alloggio; la fruizione di biciclette, 

sci e altre dotazioni della struttura ricettiva ovvero l'accesso a strutture in loco, quali piscine, spiagge, 

palestre, saune, centri benessere o termali, incluso per i clienti dell'albergo; qualunque altro servizio 

integrativo tipico anche secondo la prassi locale; 

c) "pacchetto": la combinazione di almeno due tipi diversi di servizi turistici ai fini dello stesso viaggio o 

della stessa vacanza, se si verifica almeno una delle seguenti condizioni: 

1) tali servizi sono combinati da un unico professionista, anche su richiesta del viaggiatore o 

conformemente a una sua selezione, prima che sia concluso un contratto unico per tutti i servizi; 

2) tali servizi, anche se conclusi con contratti distinti con singoli fornitori di servizi turistici, sono: 

2.1) acquistati presso un unico punto vendita e selezionati prima che il viaggiatore acconsenta al 

pagamento; 

2.2) offerti, venduti o fatturati a un prezzo forfettario o globale; 

2.3) pubblicizzati o venduti sotto la denominazione "pacchetto" o denominazione analoga; 

2.4) combinati dopo la conclusione di un contratto con cui il professionista consente al viaggiatore di 

scegliere tra una selezione di tipi diversi di servizi turistici, oppure acquistati presso professionisti distinti 

attraverso processi collegati di prenotazione per via telematica ove il nome del viaggiatore, gli estremi del 

pagamento e l'indirizzo di posta elettronica siano trasmessi dal professionista con cui è concluso il primo 
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contratto a uno o più professionisti e il contratto con quest'ultimo o questi ultimi professionisti sia 

concluso al più tardi 24 ore dopo la conferma della prenotazione del primo servizio turistico; 

d) "contratto di pacchetto turistico": il contratto relativo all'intero pacchetto oppure, se il pacchetto è 

fornito in base a contratti distinti, l'insieme dei contratti riguardanti i servizi turistici inclusi nel pacchetto; 

e) "inizio del pacchetto": l'inizio dell'esecuzione dei servizi turistici inclusi nel pacchetto; 

f) "servizio turistico collegato": almeno due tipi diversi di servizi turistici acquistati ai fini dello stesso viaggio 

o della stessa vacanza, che non costituiscono un pacchetto, e che comportano la conclusione di contratti 

distinti con i singoli fornitori di servizi turistici, se un professionista agevola, alternativamente: 

1) al momento di un'unica visita o un unico contatto con il proprio punto vendita, la selezione distinta e il 

pagamento distinto di ogni servizio turistico da parte dei viaggiatori; 

2) l'acquisto mirato di almeno un servizio turistico aggiuntivo presso un altro professionista quando tale 

acquisto è concluso entro le 24 ore dalla conferma della prenotazione del primo servizio turistico; 

g) "viaggiatore": chiunque intende concludere un contratto, stipula un contratto o è autorizzato a viaggiare 

in base a un contratto concluso, nell'ambito di applicazione delle presenti condizioni generali; 

h) "professionista": qualsiasi persona fisica o giuridica pubblica o privata che, nell'ambito della sua attività 

commerciale, industriale, artigianale o professionale agisce, nei contratti oggetto delle presenti condizioni 

generali, anche tramite altra persona che opera in suo nome o per suo conto, in veste di organizzatore, 

venditore, professionista che agevola servizi turistici collegati o di fornitore di servizi turistici, ai sensi della 

normativa vigente; 

i) "organizzatore": un professionista che combina pacchetti e li vende o li offre in vendita direttamente o 

tramite o unitamente a un altro professionista, oppure il professionista che trasmette i dati relativi al 

viaggiatore a un altro professionista conformemente alla lettera c), numero 2.4); 

l) "venditore": il professionista diverso dall'organizzatore che vende o offre in vendita pacchetti combinati 

da un organizzatore; 

m) "stabilimento": lo stabilimento definito dall'art. 8, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 26 marzo 

 

n) "supporto durevole": ogni strumento che permette al viaggiatore o al professionista di conservare le 

informazioni che gli sono personalmente indirizzate in modo da potervi accedere in futuro per un periodo 

di tempo adeguato alle finalità cui esse sono destinate e che consente la riproduzione identica delle 

informazioni memorizzate; 

o) "circostanze inevitabili e straordinarie": una situazione fuori dal controllo della parte che invoca una tale 

situazione e le cui conseguenze non sarebbero state evitate nemmeno adottando tutte le ragionevoli 

misure; 

p) "difetto di conformità": un inadempimento dei servizi turistici inclusi in un pacchetto; 

q) "minore": persona di età inferiore ai 18 anni; 

r) "punto vendita": qualsiasi locale, mobile o immobile, adibito alla vendita al dettaglio o sito web di 

vendita al dettaglio o analogo strumento di vendita online, anche nel caso in cui siti web di vendita al 

dettaglio o strumenti di vendita online sono presentati ai viaggiatori come un unico strumento, compreso 

il servizio telefonico; 

s) "rientro": il ritorno del viaggiatore al luogo di partenza o ad altro luogo concordato dalle parti contraenti. 

 

4. INFORMAZIONI PRECONTRATTUALI AL VIAGGIATORE 
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1. Prima della conclusione del contratto di pacchetto turistico o di un'offerta corrispondente, 

l'organizzatore e, nel caso in cui il pacchetto sia venduto tramite un venditore, anche quest'ultimo, 

forniscono al viaggiatore il pertinente modulo informativo standard a seconda che si tratti di: 

IA - contratti di pacchetto turistico ove sia possibile l'uso di collegamenti ipertestuali; 

IIA - contratti di pacchetto turistico in situazioni diverse da quelle di cui al punto I; 

IIIA - qualora l'organizzatore trasmetta dati a un altro professionista ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera c), 

punto 2.4) delle presenti condizioni generali; 

IB - qualora il professionista che agevola un servizio turistico collegato online ai sensi dell'art. 3, comma 1, 

lettera f), punto 1), delle presenti condizioni generali sia un vettore che vende un biglietto di andata e 

ritorno; 

IIB - qualora il professionista che agevola un servizio turistico collegato online ai sensi dell'art. 3, comma 1, 

lettera f), punto 1), delle presenti condizioni generali è un professionista diverso da un vettore che vende 

un biglietto di andata e ritorno; 

IIIB - in caso di servizi turistici collegati ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera f), punto 1), delle presenti 

condizioni generali, qualora i contratti siano conclusi in presenza, contemporanea e fisica, del 

professionista (diverso da un vettore che vende un biglietto di andata e ritorno) e del viaggiatore;  

IVB - qualora il professionista che agevola un servizio turistico collegato online ai sensi dell'art. 3, comma 

1, lettera f), punto 2), delle presenti condizioni generali è un vettore che vende un biglietto di andata e 

ritorno; 

VB - qualora il professionista che agevola un servizio turistico collegato online ai sensi dell'art. 3, comma 1, 

lettera f), punto 2, delle presenti condizioni generali è un professionista diverso da un vettore che vende un 

biglietto di andata e ritorno.  

2. Oltre alle seguenti informazioni: 

a) le caratteristiche principali dei servizi turistici, quali: 

1) la destinazione o le destinazioni del viaggio, l'itinerario e i periodi di soggiorno con relative date e, se è 

incluso l'alloggio, il numero di notti comprese; 

2) i mezzi, le caratteristiche e le categorie di trasporto, i luoghi, le date e gli orari di partenza e ritorno, la 

durata e la località di sosta intermedia e le coincidenze; nel caso in cui l'orario esatto non sia ancora 

stabilito, l'organizzatore e, se del caso, il venditore, informano il viaggiatore dell'orario approssimativo di 

partenza e ritorno; 

3) l'ubicazione, le caratteristiche principali e, ove prevista, la categoria turistica dell'alloggio ai sensi della 

regolamentazione del paese di destinazione; 

4) i pasti forniti; 

5) le visite, le escursioni o altri servizi inclusi nel prezzo totale pattuito del pacchetto; 

6) i servizi turistici prestati al viaggiatore in quanto membro di un gruppo e, in tal caso, le dimensioni 

approssimative del gruppo; 

7) la lingua in cui sono prestati i servizi; 

8) se il viaggio o la vacanza sono idonei a persone a mobilità ridotta e, su richiesta del viaggiatore, 

informazioni precise sull'idoneità del viaggio o della vacanza che tenga conto delle esigenze del 

viaggiatore; 

b) la denominazione commerciale e l'indirizzo geografico dell'organizzatore e, ove presente, del 

venditore, i loro recapiti telefonici e indirizzi di posta elettronica; 
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c) il prezzo totale del pacchetto comprensivo di tasse e tutti i diritti, imposte e altri costi aggiuntivi, ivi 

comprese le eventuali spese amministrative e di gestione delle pratiche, oppure, ove questi non siano 

ragionevolmente calcolabili prima della conclusione del contratto, un'indicazione del tipo di costi 

aggiuntivi che il viaggiatore potrebbe dover ancora sostenere; 

d) le modalità di pagamento, compresi l'eventuale importo o percentuale del prezzo da versare a titolo di 

acconto e il calendario per il versamento del saldo, o le garanzie finanziarie che il 

viaggiatore è tenuto a pagare o fornire; 

e) il numero minimo di persone richiesto per il pacchetto e il termine di cui all'art. 41, comma 5, lettera a), 

(Codice del Turismo) prima dell'inizio del pacchetto per l'eventuale risoluzione del contratto in caso di 

mancato raggiungimento del numero; 

f) le informazioni di carattere generale concernenti le condizioni in materia di passaporto e visti, compresi 

i tempi approssimativi per l'ottenimento dei visti e le formalità sanitarie del paese di destinazione; 

g) le informazioni sulla facoltà per il viaggiatore di recedere dal contratto in qualunque momento prima 

dell'inizio del pacchetto dietro pagamento di adeguate spese di recesso, o, se previste, delle spese di 

recesso standard richieste dall'organizzatore ai sensi dell'art. 41, comma 1 (Codice del Turismo); 

h) le informazioni sulla sottoscrizione facoltativa o obbligatoria di un'assicurazione che copra le spese di 

recesso unilaterale dal contratto da parte del viaggiatore o le spese di assistenza, compreso il rientro, in 

caso di infortunio, malattia o decesso; 

i) gli estremi della copertura di cui all'art. 47, commi 1, 2 e 3 (Codice del Turismo) ed in particolare gli estremi 

della copertura del contratto di assicurazione per la responsabilità civile a favore del viaggiatore per il 

risarcimento dei danni derivanti dalla violazione degli obblighi contrattuali dell'organizzatore e del 

venditore, delle polizze assicurative o garanzie bancarie oppure fondi, consorzi o altre forme associative 

nei casi di insolvenza o fallimento dell'organizzatore o del venditore a garanzia del rimborso del prezzo, 

senza ritardo su richiesta del viaggiatore, del prezzo versato per l'acquisto del pacchetto e il rientro 

immediato del viaggiatore nel caso in cui il pacchetto includa il trasporto del viaggiatore, nonché, se 

necessario, il pagamento del vitto e dell'alloggio prima del rientro; 

l)  che il viaggiatore non potrà invocare alcuno dei diritti che si applicano esclusivamente ai pacchetti 

turistici ai sensi del Codice del Turismo e che ciascun fornitore di servizi sarà il solo responsabile dell'esatta 

esecuzione contrattuale del suo servizio, mentre che potrà invocare la protezione in caso d'insolvenza o 

fallimento ai sensi dell'art. 19 delle presenti condizioni generali di contratto, nel caso di stipulazione di 

contratto che porti alla creazione di un servizio turistico collegato o di una corrispondente offerta. 

 

5. CONTENUTO DEL CONTRATTO DI PACCHETTO TURISTICO 

1. Il contratto di pacchetto turistico riporta l'intero contenuto delle informazioni precontrattuali di cui 

all'art. 4 delle presenti condizioni generali, nonché le seguenti informazioni: 

a) le richieste specifiche del viaggiatore accettate dall'organizzatore; 

b) una dichiarazione attestante che l'organizzatore è responsabile dell'esatta esecuzione di tutti i servizi 

turistici inclusi nel contratto ed è tenuto a prestare assistenza qualora il viaggiatore si trovi in difficoltà, 

anche in caso di circostanze sopravvenute non imputabili all'organizzatore, in particolare fornendo le 

opportune informazioni riguardo ai servizi sanitari, alle autorità locali e all'assistenza consolare e 

assistendo il viaggiatore nell'effettuare comunicazioni a distanza e aiutandolo a trovare servizi turistici 

alternativi. L'organizzatore può pretendere il pagamento di un costo ragionevole per tale assistenza 
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qualora il problema sia causato intenzionalmente dal viaggiatore o per sua colpa, nei limiti delle spese 

effettivamente sostenute. 

c) il nome e i recapiti, compreso l'indirizzo geografico, del soggetto incaricato della protezione in caso 

d'insolvenza; 

d) il nome, l'indirizzo, il numero di telefono, l'indirizzo di posta elettronica e, se presente, il numero di fax 

del rappresentante locale dell'organizzatore, di un punto di contatto o di un altro servizio che consenta al 

viaggiatore di comunicare rapidamente ed efficacemente con l'organizzatore per chiedere assistenza o per 

rivolgere eventuali reclami relativi a difetti di conformità riscontrati durante l'esecuzione del pacchetto; 

e) il fatto che il viaggiatore sia tenuto a comunicare, senza ritardo e tenuto conto delle circostanze del caso, 

direttamente o tramite il venditore, eventuali difetti di conformità rilevati durante l'esecuzione del di un 

servizio turistico previsto dal presente contratto; 

f) nel caso di minori, non accompagnati da un genitore o altra persona autorizzata, che viaggiano in base 

a un contratto di pacchetto turistico che include l'alloggio, le informazioni che consentono di stabilire un 

contatto diretto con il minore o il responsabile del minore nel suo luogo di soggiorno; 

g) informazioni riguardo alle esistenti procedure di trattamento dei reclami e ai meccanismi di risoluzione 

alternativa delle controversie (ADR - Alternative Dispute Resolution), ai sensi del decreto legislativo 6 

settembre 2005, n. 206 e, se presente, all'organismo ADR da cui il professionista è disciplinato e alla 

piattaforma di risoluzione delle controversie online ai sensi del regolamento (UE) n. 524/2013; 

h) informazioni sul diritto del viaggiatore di cedere il contratto a un altro viaggiatore e dei relativi termini e 

costi. 

 

6. PROPOSTA D'ACQUISTO 

1. La proposta di compravendita di pacchetto turistico dovrà essere redatta in modo chiaro e preciso su 

apposito modulo contrattuale, se del caso tramite mezzi di comunicazione a distanza, compilato in ogni 

sua parte e sottoscritto dal viaggiatore, anche tramite sistemi elettronici, che avrà diritto anche ad una 

copia cartacea qualora il contratto di pacchetto turistico sia stato stipulato alla contemporanea presenza 

fisica delle parti.  

2. L'accettazione della proposta di compravendita del pacchetto turistico è perfezionata, con conseguente 

conclusione del contratto, solo nel momento in cui l'organizzatore invierà relativa conferma, anche tramite 

mezzi di comunicazione a distanza, al viaggiatore anche tramite il venditore, che ne curerà la consegna al 

viaggiatore medesimo. Il viaggiatore ha diritto ad avere informazioni precise sull'idoneità del viaggio o 

della vacanza in relazione alle esigenze dallo stesso espresse nella proposta di compravendita di pacchetto 

turistico, incluso sull'idoneità del viaggio o della vacanza a persone a mobilità ridotta nonché sulla 

richiesta di pasti speciali durante il trasporto e l'alloggio.  

3. Ai sensi dell'art. 36, comma 4 (Codice del Turismo) per i contratti negoziati fuori dai locali commerciali al 

viaggiatore è fornita una copia o la conferma del contratto di pacchetto turistico su carta o, se il viaggiatore 

acconsente, su un altro supporto durevole. Per contratti negoziati fuori dai locali commerciali ai sensi 

dell'art. 45, comma 1 lettera h). del d.lgs. 206/2005 (Codice del Consumo) si intende: qualsiasi contratto tra 

il professionista e il consumatore: 1) concluso alla presenza fisica e simultanea del professionista e del 

consumatore, in un l

del consumatore, nelle stesse circostanze di cui al numero 1; 3) concluso nei locali del professionista o 

mediante qualsiasi mezzo di comunicazione a distanza immediatamente dopo che il consumatore è stato 

avvicinato personalmente e singolarmente in un luogo diverso dai locali del professionista, alla presenza 
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fisica e simultanea del professionista e del consumatore; oppure; 4) concluso durante un viaggio 

promozionale o

servizi al consumatore. 

4. Classificazione Alberghiera 

La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in catalogo od in altro materiale 

informativo soltanto in base alle espresse e formali indicazioni delle competenti autorità del Paese in cui il 

servizio e erogato. 

 

7. PAGAMENTI   

1. All'atto della sottoscrizione della proposta di acquisto del pacchetto turistico dovrà essere corrisposta: 

a) le spese di gestione pratica, qualora sia stata espressamente indicata nella proposta di proposta di 

compravendita di pacchetto turistico; 

b) eventuale acconto, inclusivo della quota di gestione della pratica, non superiore al 30% del prezzo del 

pacchetto turistico della quotazione fornita dall'organizzatore, salvo maggiore e proporzionale acconto a 

motivo della tipologia dei servizi acquistati, che viene versato a titolo di caparra confirmatoria ed anticipo 

conto prezzo;    

c) il saldo dovrà essere improrogabilmente versato da parte del viaggiatore entro il termine stabilito 

dall'organizzatore nella conferma di prenotazione della proposta contrattuale di compravendita di 

pacchetto turistico; 

d) il mancato pagamento delle somme predette da parte del viaggiato

il venditore, alle date stabilite nella proposta contrattuale di compravendita di pacchetto turistico, 

viag

e ricevute, i buoni 

e i biglietti necessari, le informazioni sull'orario della partenza previsto e il termine ultimo per 

l'accettazione, nonché gli orari delle soste intermedie, delle coincidenze e dell'arrivo. 

 

8. PREZZO   

1. Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nella proposta di compravendita di pacchetto turistico e 

dopo la conclusione del contratto, il prezzo può essere aumentato soltanto se il contratto lo prevede 

espressamente e sono possibili esclusivamente in conseguenza di modifiche riguardanti: 

a) il prezzo del trasporto di passeggeri in funzione del costo del carburante o di altre fonti di energia; 

b) il livello di tasse o diritti sui servizi turistici inclusi nel contratto imposti da terzi non direttamente 

coinvolti nell'esecuzione del pacchetto, comprese le tasse di atterraggio, di sbarco e d'imbarco nei porti e 

negli aeroporti; 

c) i tassi di cambio pertinenti al pacchetto, rispetto alla data di pubblicazione del programma di viaggio, 

come riportato nel catalogo, anche online. 

Il viaggiatore ha diritto ad una riduzione del prezzo corrispondente alla diminuzione dei costi in 

conseguenza di modifiche riguardanti i suddetti punti di cui alle lettere a), b) e c) che si verifichi dopo la 

conclusione del contratto e prima dell'inizio del pacchetto. 

In caso di aumento o di diminuzione del prezzo il viaggiatore ha diritto a conoscere le modalità di calcolo 

della revisione del prezzo. 
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2. L'aumento del prezzo, indipendentemente dalla sua entità, è possibile solo previa comunicazione chiara 

e precisa su supporto durevole da parte dell'organizzatore al viaggiatore, unitamente alla giustificazione 

di tale aumento e alle modalità di calcolo, almeno venti giorni prima dell'inizio del pacchetto. 

3. In caso di diminuzione del prezzo, l'organizzatore ha diritto a detrarre le spese amministrative e di 

gestione delle pratiche effettive dal rimborso dovuto al viaggiatore, delle quali è tenuto a fornire la prova 

su richiesta del viaggiatore. 

4. Se l'aumento del prezzo eccede l'8% del prezzo complessivo del pacchetto, si applica l'art. 9 delle 

presenti condizioni generali di contratto. 

5. Il prezzo è composto da: 

a) quota di iscrizione o spese di gestione pratica; 

b) quota di partecipazione espressa in catalogo, anche online, o nella quotazione del pacchetto turistico 

fornita dall'organizzatore al venditore o al viaggiatore; 

c) costi eventuali visti e tasse di ingresso ai sensi dell'art. 4, comma 2, lettera f) delle presenti condizioni 

generali di contratto; 

d) quota eventuali polizze assicurative ai sensi dell'art. 4, comma 2, lettera h) delle presenti condizioni 

generali di contratto; 

 

9. MODIFICA DI ALTRE CONDIZIONI DEL CONTRATTO DI PACCHETTO TURISTICO 

1. Prima dell'inizio del pacchetto, l'organizzatore può unilateralmente modificare le condizioni del 

contratto diverse dal prezzo, essendosi riservato tale diritto nelle presenti condizioni generali di contratto 

e purché la modifica sia di scarsa importanza. In particolare, tali modifiche possono riguardare orari, tratte 

dei voli ed identità del vettore effettivo indicati nell'accettazione della proposta di compravendita di 

pacchetto turistico da parte dell'organizzatore.   

L'organizzatore comunica la modifica al viaggiatore in modo chiaro e preciso su un supporto durevole. 

2. Se, prima dell'inizio del pacchetto, l'organizzatore è costretto a modificare in modo significativo una o 

più caratteristiche principali dei servizi turistici di cui all'art. 3, comma 1, lettera a) delle presenti condizioni 

generali di contratto o non può soddisfare le richieste specifiche del viaggiatore accettate 

dall'organizzatore oppure propone di aumentare il prezzo del pacchetto di oltre l'8% ai sensi dell'art. 8 

delle presenti condizioni generali di contratto, il viaggiatore, entro un periodo ragionevole specificato 

dall'organizzatore, può accettare la modifica proposta oppure recedere dal contratto senza corrispondere 

spese di recesso.  

In caso di recesso, l'organizzatore può offrire al viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente 

o superiore. 

3. L'organizzatore informa, senza ingiustificato ritardo, il viaggiatore in modo chiaro e preciso su un 

supporto durevole: 

a) delle modifiche proposte di cui ai commi 1 e 2 su indicati e della loro incidenza sul prezzo del pacchetto 

ai sensi del successivo comma 4 del presente art.; 

b) di un periodo ragionevole entro il quale il viaggiatore è tenuto a informare l'organizzatore della sua 

decisione ai sensi del su indicato comma 2; 

c) delle conseguenze della mancata risposta del viaggiatore entro il periodo di cui alla presente lettera b) 

e dell'eventuale pacchetto sostitutivo offerto e del relativo prezzo. 
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4. Se le modifiche del contratto di pacchetto turistico o del pacchetto sostitutivo di cui al su indicato 

comma 2 comportano un pacchetto di qualità o costo inferiore, il viaggiatore ha diritto a un'adeguata 

riduzione del prezzo. 

5. In caso di recesso dal contratto di pacchetto turistico ai sensi del su indicato comma 2, se il viaggiatore 

non accetta un pacchetto sostitutivo, l'organizzatore rimborsa senza ingiustificato ritardo e in ogni caso 

entro quattordici giorni dal recesso dal contratto tutti i pagamenti effettuati da o per conto del viaggiatore 

e si applicano le disposizioni di cui agli artt. 14  e 15 delle presenti condizioni generali di contratto in 

relazione alla riduzione del prezzo ed al risarcimento dei danni. 

 

 

1. Il viaggiatore può recedere dal contratto di pacchetto turistico in ogni momento prima dell'inizio del 

pacchetto, dietro rimborso all'organizzatore delle spese sostenute, adeguate e giustificabili, del cui 

ammontare quest'ultimo fornisce motivazione al viaggiatore che ne faccia richiesta. 

2. Il contratto di pacchetto turistico può prevedere spese standard (Penali di cancellazione) per il recesso 

ragionevoli, calcolate in base al momento di recesso dal contratto e ai risparmi di costo attesi e agli introiti 

previsti che derivano dalla riallocazione dei servizi turistici. In assenza di specificazione delle spese 

standard di recesso, l'importo delle spese di recesso corrisponde al prezzo del pacchetto diminuito dei 

risparmi di costo e degli introiti che derivano dalla riallocazione dei servizi turistici, tenuto conto in 

entrambi i casi delle tariffe soggette a restrizioni emesse dai vettori per il servizio di trasporto passeggeri di 

cui all'art. 3, comma 1, lettera a), n. 1) delle presenti condizioni generali di contratto. 

PENALI DI CANCELLAZIONE di Pesci Viaggi di Innovenia Srl: 

 

Nessuna penale fino a 3 giorni lavorativi prima della partenza; 

Penale del 50% sulla quota di partecipazione da 3 a 2 giorni prima della partenza; 

Penale del 75% sulla quota di partecipazione il giorno prima della partenza; 

Penale 100% sulla quota di partecipazione il giorno della partenza; 

 

40 giorni prima della partenza. Dopo tale termine, le penali applicate sono le seguenti:  

Nessuna penale fino a 40 giorni lavorativi prima della partenza 

20 3 30  

  

  

  

  

  

1.  à

  

  

  

2.

è  
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à à à

 ì à  

  

  

  

  

  

  

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

casi le condizioni relative alle penalità di cancellazione sono deregolamentate e molto più restrittive. 

 

 

3. In caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione o nelle sue 

immediate vicinanze e che hanno un'incidenza sostanziale sull'esecuzione del pacchetto o sul trasporto di 

passeggeri verso la destinazione, il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto, prima dell'inizio del 

pacchetto, senza corrispondere spese di recesso, ed al rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il 

pacchetto, ma non ha diritto a un indennizzo supplementare. 

4. In tutti gli altri casi, ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera n) del d.lgs. 206/2005 (Codice del Consumo) è 

escluso il diritto di recesso senza corrispondere le relative spese in quanto il presente contratto prevede 

una data o un periodo di esecuzione specifici in relazione alla fornitura di alloggi per fini non residenziali, 

il trasporto di beni, i servizi di noleggio di autovetture, i servizi di catering o altri servizi riguardanti le attività 

del tempo libero. 

5. In caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali, il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto 

di pacchetto turistico entro un periodo di cinque giorni dalla data della conclusione del contratto o dalla 

data in cui riceve le condizioni contrattuali e le informazioni preliminari se successiva, senza penali e senza 

fornire alcuna motivazione. Nei casi di offerte con tariffe sensibilmente diminuite rispetto alle offerte 

correnti, sempre nell'ambito di contratti negoziati fuori dei locali commerciali, il diritto di recesso è escluso. 

In tale ultimo caso, l'organizzatore documenta la variazione di prezzo evidenziando adeguatamente 

l'esclusione del diritto di recesso. 

 

 

1. L'organizzatore può recedere dal contratto di pacchetto turistico e offrire al viaggiatore il rimborso 

integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non è tenuto a versare un indennizzo supplementare 

se: 

a) il numero di persone iscritte al pacchetto è inferiore al minimo previsto dal contratto e l'organizzatore 

comunica il recesso dal contratto al viaggiatore entro il termine fissato nel contratto e in ogni caso non più 
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tardi di venti giorni prima dell'inizio del pacchetto in caso di viaggi che durano più di sei giorni, di sette 

giorni prima dell'inizio del pacchetto in caso di viaggi che durano tra due e sei giorni e di quarantotto ore 

prima dell'inizio del pacchetto nel caso di viaggi che durano meno di due giorni; 

b) l'organizzatore non è in grado di eseguire il contratto a causa di circostanze inevitabili e straordinarie e 

comunica il recesso dal medesimo al viaggiatore senza ingiustificato ritardo prima dell'inizio del 

pacchetto. 

 

12. RIMBORSI DELL'ORGANIZZATORE 

1. L'organizzatore procede a tutti i rimborsi prescritti a norma dell'art. 10, commi 1 e 2 e dell'art. 11 delle 

presenti condizioni generali di contratto e rimborsa qualunque pagamento effettuato da o per conto del 

viaggiatore per il pacchetto dopo aver detratto le adeguate spese, senza ingiustificato ritardo e in ogni caso 

entro quattordici giorni dal recesso. Nei casi di cui all'art. 11 delle presenti condizioni generali di contratto 

si determina la risoluzione dei contratti funzionalmente collegati stipulati con i terzi. 

 

 

1. Il viaggiatore, previo preavviso dato all'organizzatore su un supporto durevole entro e non oltre sette 

giorni prima dell'inizio del pacchetto, può cedere il contratto di pacchetto turistico a una persona che 

soddisfa tutte le condizioni per la fruizione del servizio. 

2. Il cedente e il cessionario del contratto di pacchetto turistico sono solidalmente responsabili per il 

pagamento del saldo del prezzo e degli eventuali diritti, imposte e altri costi aggiuntivi, ivi comprese le 

eventuali spese amministrative e di gestione delle pratiche, risultanti da tale cessione. 

3. L'organizzatore informa il cedente dei costi effettivi della cessione, che non possono essere irragionevoli 

e non eccedono le spese realmente sostenute dall'organizzatore in conseguenza della cessione del 

contratto di pacchetto turistico, e fornisce al cedente la prova relativa ai diritti, alle imposte o agli altri costi 

risultanti dalla cessione del contratto, in particolare in relazione al servizio di trasporto passeggeri di cui 

all'art. 3, comma 1, lettera a), n. 1) delle presenti condizioni generali di contratto, effettuato dai vettori 

secondo tariffe soggette a restrizioni emesse da quest'ultimi. 

 

14. MODIFICHE DOPO L'INIZIO DEL PACCHETTO TURISTICO 

1. Il viaggiatore, secondo buona fede e correttezza, informa l'organizzatore, direttamente o tramite il 

venditore, tempestivamente, tenuto conto delle circostanze del caso, di eventuali difetti di conformità 

rilevati durante l'esecuzione di un servizio turistico previsto dal contratto di pacchetto turistico. Il 

viaggiatore può indirizzare messaggi, richieste o reclami relativi all'esecuzione del pacchetto direttamente 

al venditore tramite il quale, a propria volta, inoltra tempestivamente tali messaggi, richieste o reclami 

all'organizzatore. Il viaggiatore inoltre si attiene all'osservanza delle normali regole di prudenza e diligenza 

ed a quelle specifiche in vigore nei paesi di destinazione del pacchetto turistico. 

2. Se uno dei servizi turistici non è eseguito secondo quanto pattuito nel contratto di pacchetto turistico, 

l'organizzatore pone rimedio al difetto di conformità, a meno che ciò risulti impossibile oppure risulti 

eccessivamente oneroso, tenendo conto dell'entità del difetto di conformità e del valore dei servizi turistici 

interessati dal difetto. Se l'organizzatore non pone rimedio al difetto, si applica l'art. 15 delle presenti 

condizioni generali di contratto. 

3. Fatte salve le eccezioni di impossibilità ed eccessiva onerosità di cui al precedente comma 2, se 

l'organizzatore non pone rimedio al difetto di conformità entro un periodo ragionevole fissato dal 
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viaggiatore in relazione alla durata e alle caratteristiche del pacchetto, con la contestazione effettuata ai 

sensi del precedente comma 4. il viaggiatore può ovviare personalmente al difetto e chiedere il rimborso 

delle spese necessarie, ragionevoli e documentate; se l'organizzatore rifiuta di porre rimedio al difetto di 

conformità o se è necessario ovviarvi immediatamente non occorre che il viaggiatore specifichi un termine. 

5. Se un difetto di conformità costituisce un inadempimento di non scarsa importanza, avuto riguardo 

anche all'interesse del viaggiatore, dei servizi turistici inclusi in un pacchetto e l'organizzatore non vi ha 

posto rimedio entro un periodo ragionevole stabilito dal viaggiatore in relazione alla durata e alle 

caratteristiche del pacchetto, con la contestazione effettuata ai sensi del comma 2, il viaggiatore può, 

senza spese, risolvere di diritto e con effetto immediato il contratto di pacchetto turistico o, se del caso, 

chiedere, ai sensi del seguente art. 15, una riduzione del prezzo, salvo comunque l'eventuale risarcimento 

dei danni.  

6. In caso di risoluzione del contratto, se il pacchetto comprendeva il trasporto dei passeggeri, 

l'organizzatore provvede anche al rientro del viaggiatore con un trasporto equivalente senza ingiustificato 

ritardo e senza costi aggiuntivi per il viaggiatore. 

7. Laddove è impossibile assicurare il rientro del viaggiatore, l'organizzatore sostiene i costi dell'alloggio 

necessario, ove possibile di categoria equivalente a quanto era previsto dal contratto, per un periodo non 

superiore a tre notti per viaggiatore o per il periodo più lungo eventualmente previsto dalla normativa 

dell'Unione europea relativa ai diritti dei passeggeri, applicabile ai pertinenti mezzi di trasporto.  

8. La limitazione dei costi di cui al comma 7 non si applica alle persone a mobilità ridotta, definite dall'art. 

2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1107/2006, e ai loro accompagnatori, alle donne in stato 

di gravidanza, ai minori non accompagnati e alle persone bisognose di assistenza medica specifica, purché 

l'organizzatore abbia ricevuto comunicazione delle loro particolari esigenze almeno quarantotto ore prima 

dell'inizio del pacchetto. L'organizzatore non può invocare circostanze inevitabili e straordinarie per 

limitare la responsabilità di cui al presente comma qualora il fornitore del servizio di trasporto non possa 

far valere le stesse circostanze ai sensi della normativa dell'Unione europea applicabile. 

9. Se per circostanze sopravvenute non imputabili all'organizzatore è impossibile fornire, in corso 

d'esecuzione, una parte sostanziale, per valore o qualità, della combinazione dei servizi turistici pattuiti nel 

contratto di pacchetto turistico, l'organizzatore offre, senza supplemento di prezzo a carico del viaggiatore, 

soluzioni alternative adeguate di qualità, ove possibile equivalente o superiore, rispetto a quelle specificate 

nel contratto, affinché l'esecuzione del pacchetto possa continuare, inclusa l'eventualità che il ritorno del 

viaggiatore al luogo di partenza non sia fornito come concordato. Se le soluzioni alternative proposte 

comportano un pacchetto di qualità inferiore rispetto a quella specificata nel contratto di pacchetto 

turistico, l'organizzatore concede al viaggiatore un'adeguata riduzione del prezzo. 

10. Il viaggiatore può respingere le soluzioni alternative proposte solo se non sono comparabili a quanto 

convenuto nel contratto di pacchetto turistico o se la riduzione del prezzo concessa è inadeguata. 

11. Se è impossibile predisporre soluzioni alternative o il viaggiatore respinge le soluzioni alternative 

proposte, conformi a quanto indicato dal comma 9, al viaggiatore è riconosciuta una riduzione del prezzo. 

In caso di inadempimento dell'obbligo di offerta di cui al comma 9 si applica il comma 5. 

11. Laddove, a causa di circostanze sopravvenute non imputabili all'organizzatore, è impossibile assicurare 

il rientro del viaggiatore come pattuito nel contratto di pacchetto turistico, si applicano i commi 7 e 8.  

 

15. RESPONSABILITÀ E ASSISTENZA DELL'ORGANIZZATORE 
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1. L'organizzatore è responsabile dell'esecuzione dei servizi turistici previsti dal contratto di pacchetto 

turistico, indipendentemente dal fatto che tali servizi turistici devono essere prestati dall'organizzatore 

stesso, dai suoi ausiliari o preposti quando agiscono nell'esercizio delle loro funzioni, dai terzi della cui 

opera si avvale o da altri fornitori di servizi turistici. 

2. L'organizzatore è tenuto a prestare assistenza qualora il viaggiatore si trovi in difficoltà, anche in caso di 

circostanze sopravvenute non imputabili all'organizzatore, in particolare fornendo le opportune 

informazioni riguardo ai servizi sanitari, alle autorità locali e all'assistenza consolare e assistendo il 

viaggiatore nell'effettuare comunicazioni a distanza e aiutandolo a trovare servizi turistici alternativi. 

L'organizzatore può pretendere il pagamento di un costo ragionevole per tale assistenza qualora il 

problema sia causato intenzionalmente dal viaggiatore o per sua colpa, nei limiti delle spese 

effettivamente sostenute. 

3. Il viaggiatore ha diritto a un'adeguata riduzione del prezzo per il periodo durante il quale vi sia stato 

difetto di conformità, a meno che l'organizzatore dimostri che tale difetto è imputabile al viaggiatore. 

4. Il viaggiatore ha diritto di ricevere dall'organizzatore, senza ingiustificato ritardo, il risarcimento 

adeguato a qualunque danno che può aver subito in conseguenza di un difetto di conformità. 

5. Al viaggiatore non è riconosciuto il risarcimento dei danni se l'organizzatore dimostra che il difetto di 

conformità è imputabile al viaggiatore o a un terzo estraneo alla fornitura dei servizi turistici inclusi nel 

contratto di pacchetto turistico ed è imprevedibile o inevitabile oppure è dovuto a circostanze inevitabili e 

straordinarie. 

6. Nel caso in cui l'inadempimento delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto non è di scarsa 

importanza, avuto riguardo anche all'interesse del viaggiatore,  il viaggiatore può chiedere 

all'organizzatore o al venditore, secondo la responsabilità derivante dalla violazione dei rispettivi obblighi 

assunti con i rispettivi contratti, oltre ed indipendentemente dalla risoluzione del contratto, un 

risarcimento del danno da vacanza rovinata correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed 

all'irripetibilità dell'occasione perduta. 

7. L'organizzatore o il venditore che ha concesso un indennizzo o una riduzione di prezzo, ovvero 

corrisposto un risarcimento del danno o è stato costretto ad ottemperare ad altri obblighi secondo le 

disposizioni delle presenti condizioni generali di contratto, ha il diritto di regresso nei confronti dei soggetti 

che abbiano contribuito al verificarsi delle circostanze o dell'evento da cui sono derivati l'indennizzo, la 

riduzione del prezzo, il risarcimento del danno o di altri obblighi correlati, nonché dei soggetti tenuti a 

fornire servizi di assistenza ed alloggio in forza della legge applicabile, nel caso in cui il viaggiatore non 

possa rientrare nel luogo di partenza. 

8. L'organizzatore o il venditore che hanno risarcito il viaggiatore sono surrogati, nei limiti del risarcimento 

corrisposto, in tutti i diritti e le azioni di quest'ultimo verso i terzi responsabili; il viaggiatore fornisce 

all'organizzatore o al venditore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per 

l'esercizio del diritto di surroga. 

 

16. LIMITI DEL RISARCIMENTO 

1. All'organizzatore si applicano le limitazioni previste dalle convenzioni internazionali in vigore che 

vincolano l'Italia o l'Unione europea, relative alla misura del risarcimento o alle condizioni a cui è dovuto 

da parte di un fornitore che presta un servizio turistico incluso in un pacchetto. 
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2. Il contratto di pacchetto turistico può prevedere la limitazione del risarcimento dovuto 

dall'organizzatore, salvo che per i danni alla persona o quelli causati intenzionalmente o per colpa, purché 

tale limitazione non sia inferiore al triplo del prezzo totale del pacchetto. 

3. Qualunque diritto al risarcimento o alla riduzione del prezzo ai sensi del presente Capo non pregiudica i 

diritti dei viaggiatori previsti dal regolamento (CE) n. 261/2004, dal regolamento (CE) n. 1371/2007, dal 

regolamento (CE) n. 392/2009, dal regolamento (UE) n. 1177/2010 e dal regolamento (UE) n. 181/2011 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, nonché dalle convenzioni internazionali, fermo restando che il 

risarcimento o la riduzione del prezzo concessi ai sensi del presente Capo e il risarcimento o la riduzione 

del prezzo concessi ai sensi di detti regolamenti e convenzioni internazionali sono detratti gli uni dagli altri. 

 

17. TERMINE PREFISSATO DALLA LEGGE PER ESERCITARE I DIRITTI DEL VIAGGIATORE 

1. Il diritto alla riduzione del prezzo o al risarcimento dei danni si prescrive in due anni, a decorrere dalla 

data del rientro del viaggiatore nel luogo di partenza, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 2. 

2. Il diritto al risarcimento dei danni alla persona si prescrive in tre anni a decorrere dalla data del rientro 

del viaggiatore nel luogo di partenza o nel più lungo periodo previsto per il risarcimento del danno alla 

persona dalle disposizioni che regolano i servizi compresi nel pacchetto. 

3. Ai fini del rispetto dei termini o dei periodi di prescrizione, la data in cui il venditore riceve messaggi, 

richieste o reclami di cui al comma 1 è considerata la data di ricezione anche per l'organizzatore. 

 

18. ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI RIMPATRIO 

1. Se non espressamente compresa nel prezzo, è consigliabile e possibile stipulare un'assicurazione 

facoltativa che copra le spese di recesso unilaterale dal contratto da parte del viaggiatore o le spese di 

assistenza, compreso il rientro, in caso di infortunio, malattia o decesso, perdita e/o danneggiamento del 

bagaglio. 

2. Il viaggiatore può stipulare anche altre polizze assicurative di assistenza e tutela legale. 

 

19. GARANZIE DI PROTEZIONE IN CASO D'INSOLVENZA O FALLIMENTO DELL'ORGANIZZATORE O DEL 

VENDITORE 

1. I contratti di organizzazione di pacchetto turistico e di servizio turistico collegato di cui all'art. 3, comma 

1, lett. f) di cui alle presenti condizioni generali di contratto, sono assistiti da polizze assicurative o garanzie 

bancarie oppure da fondi, consorzi o altre forme associative che, per i viaggi all'estero e i viaggi che si 

svolgono all'interno di un singolo Paese, ivi compresi i viaggi in Italia, nei casi di insolvenza o fallimento 

dell'organizzatore o del venditore garantiscono, senza ritardo su richiesta del viaggiatore, il rimborso del 

prezzo versato per l'acquisto del pacchetto e il rientro immediato del viaggiatore nel caso in cui il pacchetto 

include il trasporto del viaggiatore, nonché, se necessario, il pagamento del vitto e dell'alloggio prima del 

rientro. 

2. I viaggiatori beneficiano della protezione in caso d'insolvenza o fallimento dell'organizzatore o del 

venditore indipendentemente dal loro luogo di residenza, dal luogo di partenza o dal luogo di vendita del 

pacchetto e indipendentemente dallo Stato membro in cui è stabilito il soggetto incaricato di fornire 

protezione in caso di insolvenza o fallimento. 

3. Nei casi previsti dal suddetto comma 2, in alternativa al rimborso del prezzo o al rientro immediato, può 

essere offerta al viaggiatore la continuazione del pacchetto con le modalità di cui agli artt.  14 e 15 delle 

presenti condizioni generali di contratto. 
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4. Gli organizzatori e i venditori non stabiliti in uno Stato membro dell'Unione europea che vendono o 

offrono in vendita pacchetti in Italia o in uno Stato membro dell'Unione europea che, con qualsiasi mezzo, 

dirigono tali attività verso l'Italia o verso un altro Stato membro dell'Unione europea, sono obbligati a 

fornire al viaggiatore una garanzia equivalente a quella prevista nel presente art. 19. 

 

20. RESPONSABILITÀ DEL VENDITORE 

1. Il venditore è responsabile dell'esecuzione del mandato conferitogli dal viaggiatore con il contratto di 

intermediazione di viaggio, indipendentemente dal fatto che la prestazione sia resa dal venditore stesso, 

dai suoi ausiliari o preposti quando agiscono nell'esercizio delle loro funzioni o dai terzi della cui opera si 

avvalga, dovendo l'adempimento delle obbligazioni assunte essere valutato con riguardo alla diligenza 

richiesta per l'esercizio della corrispondente attività professionale. 

2. Il professionista è responsabile degli errori dovuti a difetti tecnici nel sistema di prenotazione che gli 

siano imputabili e, qualora abbia accettato di organizzare la prenotazione di un pacchetto o di servizi 

turistici che rientrano in servizi turistici collegati, degli errori commessi durante il processo di prenotazione. 

3. Il professionista non è responsabile degli errori di prenotazione imputabili al viaggiatore o dovuti a 

circostanze inevitabili e straordinarie. 

4. Il venditore è considerato come organizzatore se, in relazione ad un contratto di pacchetto turistico, se 

omette di fornire al viaggiatore i pertinenti modulo informativi standard IIA e IIIA di cui all'art. 4, comma 1, 

delle presenti condizioni generali di contratto o le informazioni relative alla denominazione commerciale, 

l'indirizzo geografico, il recapito telefonico e l'indirizzo di posta elettronica dell'organizzatore, ovvero 

omette di informare il viaggiatore che egli agisce in qualità di venditore. 

5. Se l'organizzatore è stabilito al di fuori dello Spazio economico europeo, il venditore stabilito in uno 

Stato membro è soggetto agli obblighi previsti per gli organizzatori delle presenti condizioni generali di 

contratto, salvo che fornisca la prova che l'organizzatore si conforma alle norme delle presenti condizioni 

generali di contratto. 

 

21. INDEROGABILITÀ DEI DIRITTI DEL VIAGGIATORE 

1. La dichiarazione che un organizzatore di un pacchetto o un professionista che agevola un servizio 

turistico collegato agisce esclusivamente in qualità di fornitore di un servizio turistico, d'intermediario o a 

qualunque altro titolo, o che un pacchetto o un servizio turistico collegato non costituisce un pacchetto o 

un servizio turistico collegato, non esonera gli organizzatori o i professionisti dagli obblighi imposti loro 

dalle presenti condizioni generali di contratto. 

2. I viaggiatori non possono rinunciare ai diritti conferiti loro dalle disposizioni di cui alle presenti condizioni 

generali di contratto. 

3. Fatto salvo quanto diversamente stabilito da specifiche disposizioni di legge di cui all'art. delle presenti 

condizioni generali di contratto, eventuali clausole contrattuali o dichiarazioni del viaggiatore che 

escludano o limitino, direttamente o indirettamente, i diritti derivanti dalle presenti condizioni generali di 

contratto o il cui scopo sia eludere l'applicazione delle disposizioni di cui alle presenti condizioni generali 

di contratto, non vincolano il viaggiatore. 

 

ADDENDUM 

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI SERVIZI TURISTICI SINGOLI  
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A) FONTI NORMATIVE 

1. I contratti aventi ad oggetto l'offerta del solo servizio di trasporto di passeggeri, del solo servizio di 

alloggio, del solo servizio di noleggio di auto o di altri veicoli a motore o del solo servizio turistico che non 

costituisce parte integrante di uno dei servizi turistici così come definiti ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a) 

delle presenti condizioni generali di contratto, non sono regolati dal Codice del Turismo in quanto non 

costituiscono un pacchetto turistico o un servizio turistico collegato cosi come definiti ai sensi dell'art. 3, 

comma 1, lett. c) e f) delle presenti condizioni generali di contratto. 

2. I suddetti servizi singoli di cui al comma 1 sono regolati dal d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del 

Consumo), dal codice civile italiano per quegli aspetti che non sono disciplinati dal Codice del Consumo,  

dagli artt. 1 n.3 e n. 6, da 17 a 23 e da 24 a 31 (limitatamente alla parti di tali disposizioni che non si 

riferiscono al contratto di organizzazione) della Convenzione internazionale sul contratto di viaggio (CCV) 

del 23 aprile 1970 (resa esecutiva dalla legge 27 dicembre 1977, n. 1084) e sino al momento in cui sarà 

abrogata a decorrere dal momento in cui diviene efficace la denuncia dello Stato italiano di tale 

Convenzione, in conformità a quanto disposto dall'art. 37 della stessa nonché dalle clausole contrattuali 

del servizio turistico singolo di cui trattasi. 

3. Il venditore che si obbliga a procurare a terzi, anche mediante mezzi di acquisto a distanza, un servizio 

turistico singolo, rilascia al viaggiatore i documenti relativi a tale servizio e contenti gli elementi contrattuali 

e non può essere considerato come organizzatore né risponde altrimenti dell'esecuzione del servizio 

turistico singolo venduto.  

 

B) CONDIZIONI DI CONTRATTO 

1. AI contratti aventi ad oggetto l'offerta del servizio turistico singolo di cui alla precedente lettera A), sono 

applicabili gli artt. 6 (PROPOSTA DI ACQUISTO), 8 (PREZZO) e 14, comma 1 (MODIFICHE DOPO L'INIZIO DEL 

PACCHETTO TURISTICO), fermo restando che la terminologia di tale clausole va sempre intesa con 

riferimento al contratto di vendita dei servizi turistici singoli.   

 

*** 

 

COMUNICAZIONE IMPORTANTE SUI SISTEMI DI CONCILIAZIONE: ai sensi dell'articolo 5, punto 1, lett. g) 

delle condizioni generali del contratto si fa avviso che il viaggiatore, qualora risulterà insoddisfatto della 

risposta o della risoluzione formulata dall'organizzatore turistico, potrà indirizzare i propri reclami 

mediante l'utilizzo del Sistema ODR (On-line Dispute Resolution) che è una piattaforma messa 

Islanda e Liechtenstein di risolvere le controversie senza dover andare in tribunale. Un organismo di 

risoluzione delle controversie è un'organizzazione imparziale che aiuta i viaggiatori i a trovare una 

soluzione extragiudiziale, facendo risparmiare tempo e denaro rispetto a una eventuale causa in tribunale. 

La piattaforma ODR è di facile utilizzo e guida gli utenti attraverso l'intera procedura. È disponibile in tutte 

https://ec.europa.eu/consumers/odr 

 

COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DELL'ART. 17 DELLA LEGGE 6 FEBBRAIO 2006, N. 38 - 

Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a 
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PROSTITUZIONE E L  

 

G.D.P.R. (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION) REGOLAMENTO (UE) 2016/679  

si impegna a proteggere la riservatezza ed evitare la diffusione delle informazioni ricevute in base al 

presente contratto utilizzando misure adeguate a uno standard di normale ragionevolezza e diligenza 

commisurato alla natura e al tipo di informazione trattata e/o ricevuta, garantendo il rispetto delle 

disposizioni di cui al Regolamento (UE) 2016/679 GDPR, al D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. nonché alle norme 

connesse/collegate. 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

http://www.pesciviaggi.it/

