
TOUR INDIVIDUALI E DI GRUPPO



Per informazioni e prenotazioni rivolgiti alla tua agenzia di viaggio 
 

 

                               
       
                                                                                  

                                                                  PELLEGRINAGGI  - TOUR   OPERATOR                                                                                

     
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

01 GIORNO  SARDEGNA / ROMA / L’AQUILA / SANTUARIO D I SAN GABRIELE 
DELL’ADDOLORATA / MONTESILVANO 
Ritrovo dei signori partecipanti presso l’aeroporto prescelto,  disbrigo delle 
formalità d’imbarco e partenza con il primo volo diretto per Roma, arrivo 
incontro con il gruppo  e partenza in pullman G.T. per la visita dell’Aquila:  la 
Chiesa di Santa Maria del Suffragio nella piazza principale in stile Barocco. La 
Basilica di San Bernardino, che contiene appunto le spoglie di San Bernardino 
da Siena,   la suggestiva Fontana delle 99 cannelle, legata alla leggenda dei 99 
feudi che parteciparono alla fondazione della città dell’Aquila nel ‘200. Questa 
fontana è molto suggestiva perché si trova in una piazza di cui tre lati sono 
coperti da fontanelle. Proseguimento per la visita al Santuario di San Gabriele 
dell’Addolorata, custodito dai Padri Passionisti. Il santo dei giovani, il santo dei 
miracoli, il santo del sorriso: con questi tre appellativi è conosciuto San Gabriele 
dell'Addolorata.  Pranzo in ristorante. Continuazione per Montesilvano, arrivo in 
hotel, assegnazione delle camere, cena e pernottamento.   
 

02 GIORNO MONTESILVANO / PARCO NAZIONALE D’ABRUZZO / 
PESCASSEROLI / MONTESILVANO  
Prima colazione e partenza alla scoperta del Parco Nazionale del Gran Sasso, 
una delle aree protette più estese e preziose d’Europa. Attraversando il Tratturo 
Magno e le antiche vie della Transumanza si sale verso Campo Imperatore, 
chiamato piccolo Tibet per i suoi paesaggi lunari. Inizio delle escursioni alla 
“Macchia della Rocca”, regno dell’Orso bruno morsicano. Pranzo e visita al 
Museo naturalistico e Parco Faunistico di Pescasseroli, il più importante Centro 
Natura del Parco. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
   

03 GIORNO  MONTESILVANO / SCANNO / PARCO NAZIONALE D’ABRUZZO – 
LAZIO E MOLISE – SULMONA / MONTESILVANO 
Prima colazione e partenza per Scanno. Dopo aver attraversato le gole del 
Sagittario, si costeggia il Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise e si visita il 
borgo pittoresco incastonato tra le montagne e vicino all’omonimo lago. Pranzo 
in ristorante tipico. Proseguimento per Sulmona la città dei confetti e diede i 
natali ad Ovidio. Proseguimento per la visita all' Eremo celestiniano di 
Sant'Onofrio al Morrone,  noto per la spettacolare posizione, arroccato su una 
immane parete rocciosa. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 

04 GIORNO MONTESILVANO / LANCIANO / MANOPELLO / CAS AURIA  Prima 
colazione e partenza per la visita di Lanciano, città d’arte tra le più belle della 
regione. La cittadina è ricca di numerosi monumenti: la Cattedrale di Santa 
Maria del Ponte, botteghe medievali e tutti gli edifici in mattoni cotti; la chiesa di 
San Francesco conosciuta come il Santuario del Miracolo Eucaristico. Tempo a 
disposizione per la partecipazione libera alla Santa Messa. Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio proseguimento per Manoppello, visita al Santuario del Volto 
Santo di Gesù,  custodito dai Frati Minori Cappuccini d’Abruzzo. Continuazione 
per Casauria e visita all’Abbazia benedettina di San Clemente capolavoro di 
stile romanico abruzzese, costruita dall’imperatore Ludovico II nell’ 851. Rientro 
in serata in hotel, cena e pernottamento.   
 

05 GIORNO  MONTESILVANO / PESCARA / PENNE /  MONTES ILVANO  
Pensione completa in hotel e partenza per la visita di Pescara, la città di 
Gabriele D’Annunzio.  Un mix tra vecchio e nuovo è evidente in ogni angolo di 
Pescara ed è anche l’elemento che più contrassegna il capoluogo abruzzese. 
Visita al Ponte del Mare , la Casa Museo di Gabriele D’Annunzio, Piazza della 
Rinascita, la Pineta d’Avalos. Nel pomeriggio partenza per la visita di Penne 
uno dei borghi più belli d’Italia anche per via della sua particolarità più 
importante, ovvero la presenza dei mattoni in tutte le costruzioni del centro 
storico. Cena e pernottamento in hotel..   
 

06 GIORNO   MONTESILVANO / ATRI / ROMA / SARDEGNA        
Prima colazione. Partenza per la visita di Atri, tra le più belle città 
rinascimentali, il centro storico è perfettamente conservato, con le sue viuzze 
medievali , la Cattedrale dell’ Assunta, il Palazzo Ducale, la Chiesa degli 
Agostiniani. Tempo a disposizione per lo shopping. Pranzo in hotel.  Tempo a 
disposizione e partenza  per l’aeroporto di Roma/Fiumicino, disbrigo delle 
operazioni di imbarco e partenza alle 21h50 per Cagliari. Arrivo alle 22h55 e 
fine dei nostri servizi.  
 

NOTA  la sequenza delle visite può essere variata senza modificare la 
struttura del viaggio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

DA CAGLIARI OLBIA ALGHERO  
 

03 SETTEMBRE ‘20  

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
                  

  EURO  770 
 

SUPP. CAMERA SINGOLA   
       

                         EURO 105 
 

ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO RISCHI 
    

   EURO   80 
 

LA QUOTA COMPRENDE       Volo Alitalia Cagliari 
/Roma /Cagliari - Bagaglio in stiva 23 kg più bagaglio 
a mano 08 Kg. -  Pullman G.T. privato  al seguito 
come da programma, con aria condizionata - 
Trattamento di pensione completa dal pranzo del  
primo giorno al pranzo dell’ultimo - Bevande ai pasti, 
mezza d’acqua e un quarto di vino - Sistemazione  in 
hotel 3* in camere doppie, tutte con servizi privati - 
Visite come da programma - Guida nel Parco 
Nazionale -  Accompagnatore esperto dell’agenzia.  

 

LA QUOTA NON COMPRENDE    Tasse aeroportuali 
Euro 51 - Mance - Facchinaggio - Bevande non 
indicate - Ingressi - Spese di carattere personale, 
extra in genere e tutto quanto non espressamente  
indicato alla voce “La Quota Comprende”. 
 
 

DOCUMENTI Carta d’Identità in corso di validità. 

ABRUZZO 
PARCHI - SANTUARI  E  ANTICHI BORGHI 



 
                               
       

                                                                           T O U R   O P E R A T O R  
         

     
 
 
 

 
   
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

01 GIORNO   SARDEGNA / ROMA / CASERTA / NAPOLI Ritrovo dei 
signori partecipanti nei rispettivi aeroporti Cagliari/Olbia/Alghero disbrigo 
delle formalità d’imbarco e partenza con il primo volo per Roma.  Arrivo, 
incontro con tutti i partecipanti, sistemazione in pullman G.T. e 
proseguimento per la visita della Reggia di Caserta,  realizzata nel XVIII 
secolo su incarico di re Carlo III di Borbone, arricchita da un immenso 
parco ricco di cascate e fontane e di fiori provenienti da ogni parte del 
mondo. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento per Napoli (o 
vicinanze),  sistemazione in hotel, tempo a disposizione, cena e 
pernottamento. 
 
02 GIORNO NAPOLI Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata 
alla visita guidata di Napoli: il Duomo di San Gennaro, Via dei Tribunali, la 
Chiesa di San Lorenzo Maggiore uno dei principali complessi 
monumentali della città, via San Gregorio Armeno, la Cappella Sansevero 
famosa per la stupefacente statua del Cristo Velato, il Chiostro maolicato 
di Santa Chiara, Piazza del Gesù, che ospita i settecenteschi palazzi 
Pignatelli e Sanfelice, la Chiesa del Gesù Nuovo. Pranzo pizza 
napoletana. Rientro in serata in hotel, cena e pernottamento. 
 
03 GIORNO  NAPOLI / COSTIERA AMALFITANA: POSITANO / 
AMALFI / RAVELLO / NAPOLI   Prima colazione in hotel. Partenza per  
la visita alla Costiera Amalfitana. Sosta panoramica al Belvedere di 
Postano per ammirare dall’alto il suggestivo scenario di questo autentico 
gioiello ancorato alla roccia. Arrivo ad Amalfi, la più antica Repubblica 
Marinara d’Italia. Visita del Duomo dell’ IX secolo, dedicato a S. Andrea. 
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento Ravello e visita a Villa 
Rufolo, un palazzo su tre piani, che ebbe ad ospitare personaggi di alto 
rango, tra i quali il papa Adriano IV ed il re Roberto d'Angiò, con il suo 
celebre giardino, amato da Wagner. Rientro in serata in hotel, cena e 
pernottamento. 
 
04 GIORNO NAPOLI Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla 
visita guidata di Napoli: Piazza Plebiscito su cui si affaccia il Palazzo 
Reale; il Teatro San Carlo; la Galleria Umberto,. Piazza Municipio dove 
sorge il Maschio Angioino e per finire Castel dell’Ovo. etc.. Pranzo pizza 
napoletana. Pomeriggio tempo a disposizione per lo shopping o visite 
individuali.  Rientro in serata in hotel, cena e pernottamento. 
 
05 GIORNO  NAPOLI / ERCOLANO / POMPEI / NAPOLI Prima 
colazione in hotel e partenza per la visita guidata della città romana di 
Ercolano, cittadina sul Golfo di Napoli, divenne famosa nel mondo quando 
gli scavi archeologici riportarono in superficie l'antico splendore della città 
romana che fu un tempo, fino all'eruzione del Vesuvio che la sommerse 
nel 79 DC. Insieme a Pompei è stata inserita tra i Patrimoni Mondiali 
dell'Umanità dall'UNESCO nel 1997.  Proseguimento per Pompei, pranzo 
in ristorante. Al termine visita degli scavi archeologici dell’antica città 
romana, seppellita dalla terribile eruzione del Vesuvio nel 79 d.C. e 
rimasta sommersa fino al 1592. Visita alla bellissima basilica dedicata alla 
Madonna del Rosario. Rientro in serata in hotel, cena e pernottamento. 
 
06 GIORNO   NAPOLI / MONTECASSINO / ROMA / SARDEGNA Prima 
colazione in hotel. Mattinata a disposizione per lo shopping o per visite 
libere: Napoli Sotterranea, Stazione Metropolitana Toledo, il Mercato etc..  
Pranzo libero. Partenza per all'Abbazia di Montecassino, una delle più 
note Abbazie del mondo.  Ogni giorno migliaia di pellegrini e visitatori da 
tutto il mondo varcano questa soglia. Attraversano i chiostri e poi salgono 
la grande scalinata fino alla Basilica, alla tomba di San Benedetto e Santa 
Scolastica. Proseguimento per l’aeroporto di  Roma, disbrigo delle 
formalità d’imbarco e volo per il proprio aeroporto di partenza. Arrivo e 
fine dei nostri servizi.  
 
NOTA  la sequenza delle visite può essere variata senza 
modificare la struttura del viaggio.     

DA CAGLIARI / ALGHERO / OLBIA 

27  

AGOSTO  

24  

SETTEMBRE 
 

QUOTA DI  PARTECIPAZIONE                 EURO  860 
 

SUPP. CAMERA SINGOLA                                EURO    180 
ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO RISCHI        EURO       80 
 

LA QUOTA COMPRENDE Volo di linea CAG OLB/ 
AHO/ROM A/R - Bagaglio in stiva 23 kg a mano 08 kg -  
Quota d’iscrizione - Pullman GT a disposizione per tutte le 
escursioni come da programma, con aria condizionata -  
Trattamento dal pranzo del primo giorno alla colazione 
dell’ultimo - Bevande ai pasti, mezza d’acqua e un quarto 
di vino - Sistemazione  in   hotel 3* in camera doppia con 
servizi privati - Visite guidate Napoli, Ercolano, Pompei, 
come da programma - Accompagnatore dell’agenzia. 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE Ingressi -    Tasse 
aeroportuali Euro 52 - Mance - Spese di carattere 
personale, extra in genere e tutto quanto non 
espressamente indicato alla voce “La Quota Comprende”. 
 

DOCUMENTI Carta d’identità in corso di validità 

 

 

 

 

Pittoresche vedute, Cultura e Archeologia  

Per informazioni e prenotazioni rivolgiti alla tua agenzia di viaggio 
 

COSTIERA AMALFITANA 



 

                               
       
                                                                                  

                                                      TOUR OPERATOR            

     
 
 
 
 

    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

01  GIORNO  CAGLIARI / BARI / ALBEROBELLO / LECCE       Ritrovo dei 
signori partecipanti presso l’aeroporto di Cagliari,  disbrigo delle formalità 
d’imbarco e partenza  con volo diretto  per Bari. Arrivo e partenza in pullman 
per la visita di Alberobello, il paese dei “Trulli”. Proseguimento per Lecce. 
Arrivo, sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 
02  GIORNO  LECCE    Mattinata dedicata alla visita guidata della città. Una 
città ricca di testimonianze e opere d'arte di epoca romana, medievale e 
rinascimentale ma Lecce è principalmente una città barocca. Decorazioni 
sgargianti che arricchiscono i rivestimenti degli edifici, i colori intensi della 
pietra leccese. L'arte barocca si diffuse a Lecce nel Seicento, durante la 
dominazione spagnola, sostituendo l'arte classica e creando uno stile che 
lasciava spazio alla fantasia e all'immaginazione. Visita del centro storico, 
dell’Anfiteatro Romano, il Duomo, il Castello voluto dal Re Carlo V nel 1539. 
Piazza Sant' Oronzo è la principale piazza di Lecce dalla caratteristica 
pavimentazione a mosaico dove è rappresentato lo stemma della città. Gli 
edifici che la compongono, costruiti tra il Medioevo e l'Ottocento, costituiscono 
un insieme architettonico eterogeneo nel complesso di stili differenti che, però, 
convivono armoniosamente. Pranzo libero. Pomeriggio dedicato alle visite 
libere. Cena e pernottamento in hotel. 
 
03 GIORNO  LECCE / GALLIPOLI / TARANTO / LECCE   Partenza per la 
visita guidata di Gallipoli, una delle più caratteristiche città del Salento, che 
testimoniano la presenza dell'arte barocca, come si evince dalla facciata della 
cattedrale di S. Agata, patrona della città. Il castello angioino, la Fontana 
ellenistica e la visita ai numerosi frantoi ipogei. Pranzo in ristorante. 
Proseguimento per la visita guidata di Taranto, che si affaccia sul Mar Jonio, 
separata da due grandi specchi d’acqua, la rada del Mar Grande e del Mar 
Piccolo, definita la città dei due mari. Nel centro storico si ritrovano, la Piazza 
Fontana, che conserva i resti di una fontana voluta dall’imperatore Carlo V; 
nella stessa Piazza sorge anche la Torre dell’Orologio, un tempo simbolo della 
municipalità. La chiesa di S. Domenico Maggiore costruita nel 1300; il Duomo 
di S. Cataldo, in stile romanico, risale al 1071. In Via Duomo e nella parte 
esposta al Mare Grande si affacciano i palazzi nobiliari tra cui il Palazzo Delli 
Ponti, Palazzo Fornaro del ‘700, Palazzo D’Aquino, Palazzo d’Ayala, l’ex 
Convento di S. Francesco, ecc.. In Piazza Castello le due imponenti colonne 
del tempio dorico, datato al primo quarto del VI sec. a.C., è la sola 
testimonianza dei monumenti che hanno contraddistinto la città nel periodo 
magno-greco Sempre nella stessa piazza, il Castello, che voluto da 
Ferdinando d’Aragona (1492), domina il ponte girevole, che, sormontante il 
canale navigabile, viene aperto per consentire il passaggio delle navi che dal 
Mar Grande si portano in Mar Piccolo e viceversa.  Rientro in serata in hotel 
cena e pernottamento. 
  
04 GIORNO  LECCE / MATERA / BARI  Prima colazione in hotel.  Partenza 
per la visita guidata di Matera “La Capitale della Cultura”. Pranzo in ristorante. 
Proseguimento per Bari, sistemazione in hotel. Tempo a disposizione. Cena e 
pernottamento in hotel. 
 
05 GIORNO  BARI / CAGLIARI        Prima colazione in hotel. Visita guidata 
della città.  Trasferimento in aeroporto, disbrigo delle formalità di imbarco e 
partenza per Cagliari. Arrivo e fine dei nostri servizi.  

   

PARTENZA DA CAGLIARI  
 

15 SETTEMBRE ‘20 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE                 EURO   710  
 

SUPP. CAMERA SINGOLA                           EURO                   98 

ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO RISCHI   EURO     80 
 

LA QUOTA COMPRENDE  Apertura e gestione 
pratica -  Volo diretto Ryanair Cagliari/Bari/Cagliari -  
Bagaglio a mano (1 collo non oltre 10 Kg, con 
dimensioni non superiori a 55 cm x 40cm x20  - 
Pullman G.T. al seguito come da programma - Visite 
guidate come da programma - Trattamento come da 
programma - Bevande durante i pasti ½ d’acqua e ¼ 
di vino - Sistemazione  in   hotel 3* centrali  in camera 
doppia con servizi privati - Accompagnatore esperto 
dell’agenzia da Cagliari 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE     Mance - 
Facchinaggio -  Tasse aeroportuali  Euro 40 - 
Bagaglio in stiva 20 Kg Euro 45 - Ingressi - Spese di 
carattere personale, extra in genere e tutto quanto 
non espressamente  indicato alla voce “La Quota 
Comprende”. 
 

NOTE:  Sulla tratta volo operata da Compagnia Aerea 
Low Cost, l’agenzia non si assume nessuna 
responsabilità su variazioni quali: cambi orari, 
cancellazioni e quant’altro dipendenti dalla 
compagnia stessa.  
 

DOCUMENTI: Carta d’Identità in corso di validità. 

 

        IL SALENTO “Barocco” 
          con visita di Alberobello e Matera 

  Per informazioni e prenotazioni rivolgiti alla tua agenzia di viaggio 
 



 

Per  informazioni  e  prenotazioni  rivolgiti  alla   tua  agenzia  di  viaggio  
 

                                     
   

      

 
 
 

 
 
 

  
    
         
    
      
   
                                                      
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
  
      
   

   

01  GIORNO    CAGLIARI / TREVISO / TRIESTE / IZOLA Ritrovo dei 
signori partecipanti presso il proprio comune e trasferimento presso 
all’aeroporto di Cagliari/Elmas, disbrigo delle formalità d’imbarco e 
partenza per Treviso alle 10h30. Arrivo alle 12h00, sistemazione in 
pullman privato e partenza per la costa Istriana,  sosta lungo il 
percorso per il pranzo libero. Arrivo a Izola o vicinanze, sistemazione 
in hotel 3*, cena e pernottamento.  
 

02 GIORNO     IZOLA / POLA  Prima colazione in hotel. Partenza per la 
visita di Pola/Pula, la città più grande e importante della contea 
istriana. Visita all’Anfiteatro Romano, al Castello, alla Cattedrale della 
Beata Maria Vergine del cinquecento. Pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio tempo a disposizione per lo shopping. Rientro in serata in 
hotel, cena e pernottamento.  
 

03 GIORNO   IZOLA / LUBIANA / POSTUMIA Prima colazione in hotel. 
Partenza per Lubiana, la bella e giovane capitale della Slovenia. 
Arrivo a Lubiana, incontro con la guida e visita guidata del centro 
storico con la bellissima Cattedrale, tempo a disposizione per lo 
shopping. Pranzo in ristorante tipico, con menù tipico regio. Nel 
pomeriggio partenza per Postumia, nota per le grotte carsiche estese 
in gallerie lunghe circa 30 Km, illuminate e percorse da una piccola 
ferrovia, ricche di concrezioni calcaree di forme e tinte svariatissime. 
Rientro in serata in hotel, cena e pernottamento.   

04 GIORNO  IZOLA / ROVIGNO / PARENZO / PIRANO   Prima colazione 
in hotel. In mattinata partenza per la visita  di Rovigno, la perla 
dell’Istria, visita del centro storico sviluppatosi intorno al Duomo di 
Santa Eufemia. Proseguimento per la visita di Parenzo, famosa per i 
bellissimi mosaici bizantini nella Basilica Eufrasiana. Pranzo in 
ristorante. Partenza per la visita alla graziosa Pirano, una perla di 
architettura gotica veneziana caratterizzata da strade strette, che 
tendono ad essere affollatissime in piena estate. Rientro in hotel, 
cena e pernottamento. 
 

05 GIORNO  IZOLA / RIJEKA / OPATIJA Prima colazione in hotel. 
Partenza per la visita guidata della città di  Rijeka/Fiume. Visita del 
centro storico con i palazzi ottocenteschi. Pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio tempo a disposizione. Durante il rientro sosta ad 
Opatija/Abbazia, per una breve passeggiata nel centro della città, 
elegante luogo di villeggiatura della nobiltà austroungarica,. Rientro in 
serata in hotel, cena e pernottamento. 
 

06 GIORNO  IZOLA / TRIESTE / CAGLIARI    Prima colazione in hotel. 
Partenza per  Trieste e visita della città: Piazza Unità d’Italia, il 
Duomo, il centro storico. Pranzo libero. Tempo a disposizione per lo 
shopping. Trasferimento in aeroporto, disbrigo delle operazioni 
d’imbarco e partenza per Cagliari alle 21h55. Arrivo alle 23h30. Arrivo 
e fine dei nostri servizi. 
 

 
 

 

15 SETTEMBRE ‘20 
(Min. 25 partecipanti) 

 

QUOTA  DI  PARTECIPAZIONE       EURO 710 
 

SUPP. CAMERA SINGOLA                       EURO  12 5 
 

LA QUOTA COMPRENDE  Volo Rianayr Cagliari 
/Treviso/Trieste/Cagliari franchigia bagagli 10 kg a 
mano - Assicurazione medico-bagaglio -  Pullman 
G.T. al seguito come da itinerario - Sistemazione in 
hotel 3* - Trattamento dalla cena del primo giorno 
alla colazione dell’ultimo, bevande ½ d’acqua e ¼ 
di vino. -  Visita guidata di  Lubiana / Pola e Fiume -  
Accompagnatore esperto agenzia - I.V.A.  
 

LA QUOTA NON COMPRENDE    Bagaglio in stiva 
20 kg Euro 40 -  Ingresso alle Grotte di Postumia  -  
Tasse aeroportuali Euro - Tasse di soggiorno - 
Mance - Facchinaggio - Altri pasti - Spese di 
carattere personale, extra in genere e tutto quanto 
non espressamente  indicato alla voce “La Quota 
Comprende”. 
 

NOTA Le quote sono calcolate sulla base delle 
tariffe aeree in vigore al momento della stampa; 
per cui devono essere riverificate.  Sulla tratta volo 
operata da Compagnia Aerea Low Cost, l’agenzia non 
si assume nessuna responsabilità su variazioni quali: 
cambi orari, cancellazioni e quant’altro dipendenti dalla 
compagnia stessa. 
 

DOCUMENTI: Carta d’identità in corso di validità. 

TTOOUURR  CCOOSSTTAA  IISSTTRRIIAANNAA 
  ““  TTrriieessttee  --  LLuubbiiaannaa  --  FFiiuummee  --  AAbbbbaazziiaa  --  PPoollaa  --  RRoovviiggnnoo””  

         
TOUR  OPERATOR 



               Per informazioni e prenotazioni rivolgiti alla tua agenzia di viaggio 
 

 
        

                       
       
                                                                          
 

                                                                      T O U R   O P E R A T O R 
                                                       
         

     
 

 
 

   
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

01 GIORNO  SARDEGNA / MODENA / RIMINI Ritrovo dei partecipanti presso 
l’aeroporto di prescelto, disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza in prima 
mattinata, con volo diretto per Milano. Arrivo incontro dei partecipanti con 
l’accompagnatore e proseguimento in pullman G.T. per  una breve visita di Modena,  
Piazza Grande, il Duomo, il Palazzo Comunale, il seicentesco Palazzo Ducale. 
Pranzo libero. Proseguimento per Rimini,  sistemazione nelle camere riservate. Nel 
pomeriggio visita di Rimini. Rientro in hotel, cena e pernottamento 
 
02 GIORNO   RIMINI / LORETO / RECANATI / MACERATA / RIMINI  Prima 
colazione in hotel. In mattinata partenza per la visita di Loreto.  La Storia del 
Santuario inizia nel sec. XIII con l'arrivo della casa della Vergine Maria di Nazaret. 
Questa preziosa reliquia fu portata in Italia dopo la caduta del regno dei crociati in 
Terra Santa. Gli studi recenti delle pietre e dei graffiti e di altri documenti, 
confermano e attestano l'autenticità della Santa Casa. Il santuario di Loreto è uno 
dei luoghi di pellegrinaggio. tra i più importanti del mondo cattolico.  Pranzo in 
ristorante. Proseguimento per Recanati, dominata dalla Torre merlata del borgo 
della piazza Leopardi; visita alla chiesa di San Domenico, che custodisce un 
affresco di Lorenzo Lotto, e a Palazzo Leopardi, in cui si trovano i ricordi del poeta. 
Continuazione per Macerata. Visita del centro storico: gli edifici più importanti si 
affacciano su Piazza della Libertà, dove è possibile ammirare il Palazzo Comunale, 
la bella Loggia dei Mercanti e la Torre dell’Orologio. L’edificio più rappresentativo è il 
celebre Sferisterio. Rientro in serata in hotel, cena e pernottamento. 
 
03 GIORNO  RIMINI / RAVENNA    Prima colazione in hotel. In mattinata partenza 
per Ravenna. Visita guidata della città, uno scrigno d’arte, di storia e di cultura di 
prima grandezza, una città di origini antiche con un passato glorioso, fu tre volte 
capitale dell’Impero Romano d’Occidente. Nelle basiliche e nei battisteri della città si 
conserva il più ricco patrimonio di mosaici dell’umanità risalente al V e al VI secolo. 
Otto monumenti di Ravenna sono inseriti nella lista del Patrimonio Mondiale 
dell’UNESCO ed inoltre è la città che serba le spoglie di Dante. Pranzo in ristorante. 
Rientro in serata a Rimini. Cena e pernottamento.  
 
04 GIORNO   RIMINI / SAN MARINO / GRADARA    Pensione completa in hotel. In 
mattinata partenza per San Marino. Arrivo e visita guidata del meraviglioso centro 
storico dove si trova il Palazzo del Governo, la seconda delle tre Torri che oggi 
ospita il Museo delle Armi Antiche, la Basilica del Santo,  la Chiesa di San 
Francesco, la Chiesa dei Cappuccini e la Mostra permanente dell'artigianato 
sammarinese. Nel pomeriggio partenza per Gradara, un luogo ricco di storia e 
memorie,  durante ogni visita si riescono a vivere emozioni uniche e irripetibili: è 
infatti possibile passeggiare sia all’interno del castello, sia sulle mura merlate, ma 
anche sul ponte levatoio e nell’elegante cortile. Le sale interne ricordano gli 
splendori delle potenti famiglie che qui hanno governato: Malatesta, Sforza e Della 
Rovere. Proseguimento per una breve visita di Casteldimezzo, antico borgo.  La 
principale attrattiva ancora oggi il Santuario del Santissimo Crocifisso, dei primissimi 
anni del Cinquecento. Rientro in serata in hotel. Cena. Dopo cena passeggiata 
libera con l’accompagnatore. Pernottamento in hotel. 
 
05 GIORNO   RIMINI / URBINO    Pensione completa in hotel. Partenza per Urbino, 
visita guidata della città. Capitale storica dell'omonimo ducato, con il suo 
monumentale Palazzo Ducale, che ospita al suo interno la splendida Galleria 
Nazionale delle Marche, con i numerosi tesori d'arte ospitati nelle sue belle chiese e 
conventi e ancora con la casa natale di Raffaello e con i vari palazzi patrizi 
disseminati lungo le sue caratteristiche strade. Pranzo in ristorante. Tempo a 
disposizione. Rientro in serata in hotel, cena e pernottamento.  
 
06 GIORNO RIMINI / BOLOGNA Prima colazione in hotel. Partenza per Bologna, 
visita guidata della città: Piazza Maggiore, Piazza del Nettuno, la chiesa di San 
Petronio, patrono della città, il Palazzo dei Notai, il Palazzo Comunale, il Palazzo di 
Re Enzo. Pranzo in ristorante. Tempo a disposizione. Rientro in serata in hotel, 
cena e pernottamento. 
 
07 GIORNO RIMINI / PARMA / MILANO / SARDEGNA     Prima colazione in hotel. 
Partenza  per Parma,  visita con l’accompagnatore: il Duomo, il Battistero, la Chiesa 
della Steccata, il Palazzo Ducale, la Casa natale del grande direttore Arturo 
Toscanini. Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento in aeroporto, disbrigo delle 
formalità d’imbarco e volo per l’aeroporto di partenza. Arrivo e fine dei nostri servizi. 

 

PARTENZE 2020 
DALLA  SARDEGNA 

 

12  
LUGLIO  

 

17 
OTTOBRE 

 

QUOTA DI  PARTECIPAZIONE          EURO 890 
 

CAMERA SINGOLA 
         

           EURO  160 

 

LA QUOTA COMPRENDE Volo aereo 
Sardegna/Roma A/R - Franchigia bagaglio 
23 Kg in stiva e 08 kg a mano - Quota di 
Iscrizione/Assicurazione medico-bagaglio  -  
Pullman G.T. a disposizione per tutte le 
escursioni come da itinerario - Visite guidate 
di Ravenna/ Urbino/ San Marino/ Bologna/ 
Gradara - Trattamento di pensione completa, 
inclusa l’acqua e un ¼ di vino - 
Sistemazione  in   hotel 3* in camera doppia 
con servizi privati - Accompagnatore esperto 
dell’agenzia - I.V.A., e servizio.  
 

LA QUOTA NON COMPRENDE   Tasse 
aeroportuali Euro 46 -  tasse di soggiorno - 
Ingressi - Mance - Spese di carattere 
personale, extra in genere e tutto quanto non 
indicato alla voce “La Quota Comprende”. 
 

DOCUMENTI: Carta d’Identità 

 

EMILIA ROMAGNA E MARCHE  Antichi borghi 



Per informazioni e prenotazioni rivolgiti alla tua agenzia di viaggio 
 

 

                               
                                                                     
                           

     

 
 

 
   

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

01  GIORNO   ITALIA / BUCAREST  Ritrovo dei signori partecipanti e partenza con 
volo di linea per Bucarest. Arrivo e incontro con la guida che resterà a 
disposizione per tutto il tour. Partenza in pullman G.T. per la capitale rumena, 
visita della Piazza Rivoluzione e della Piazza Università. Cena in ristorante tipico 
a Bucarest. Pernottamento presso l’hotel Golden Tulip 4* o similare. 
 

02  GIORNO   BUCAREST / COZIA / SIBIU (270 Km)  Dopo la colazione, partenza 
per Sibiu. Sosta a Cozia per visitare il Monastero Cozia, del XIV sec. Conosciuto 
come uno dei complessi storici e d'arte più antichi in Romania. Arrivo a Sibiu, 
Capitale Europea della Cultura nel 2007. Pranzo in ristorante. Visita guidata del 
centro storico della città di Sibiu, nota per il suo sistema di fortificazione 
considerato il più grande della Transilvana con oltre 7 km di cinta muraria della 
quale oggi si conservano importanti vestigi. Si potrà ammirare la Piazza Grande, 
la piazza Piccola con il ponte delle Bugie e l’ imponente chiesa evangelica in stile 
gotico del XIV sec., la quale conserva un particolare affresco che presenta Gesù 
in 7 immagini differenti. La chiesa è nota anche per il suo organo, considerato il 
più grande della Romania, 10.000 canne. Cena tipica della regione, a Sibiel, dai 
contadini, con menu tipico e bevande incluse. Pernottamento presso l’hotel  
Ramada 4* a Sibiu 
 

03  GIORNO   SIBIU / SIGHISOARA / TARGU MURES / BIS TRITA (230 Km)  Prima 
colazione. Visita della cittadella medievale di Sighisoara con la sua Torre 
dell’orologio (XIII sec) e la Cattedrale. Partenza per Biertan, e visita del villaggio, 
celebre per la sua chiesa fortificata, costruita dai sassoni durante il XV sec. 
Proseguimento per Targu Mures. Pranzo in ristorante. Visita della  città rinomata 
per le sue piazze circondate da edifici dell’epoca della Secessione, tra i più 
maestosi vi sono la Prefettura e il Palazzo della Cultura. Partenza per Bistrita. 
Cena e pernottamento presso l’hotel Metropolis 5* o similare. 
 

04  GIORNO   BISTRITA / MONASTERI DELLA BUCOVINA / RADAUTI (200 Km)  
Prima colazione. Partenza per la Bucovina, attraversando il Passo Tihuta. Intero 
pomeriggio dedicato alla visita guidata dei Monasteri della Bucovina, patrimonio 
mondiale dell’Unesco. Visita dell’importante Monastero di Voronetdel, considerato 
il gioiello dellla Bucovina per il ciclo di affreschi esterni che decorano la chiesa, il 
più famoso dei quali è “il Giudizio Universale”. Pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio visita del Monastero di Moldoviţa del 1532, circondato da fortificazioni 
e affrescato esternamente. Proseguimento con la visita del monastero di Suceviţa 
(1582-84) rinomato per l’importante affresco “la Scala delle Virtù” e per le sue 
imponenti mura di cinta. Sosta a Marginea, villaggio noto per i ritrovamenti 
archeologici di ceramica nera risalente all’età del Bronzo. Visita di una casa tipica 
rumena. Cena e pernottamento a  Radauti presso hotel Gerald’s 4* o similare. 
 

05 GIORNO RADAUTI / P. NEAMT/ GOLE DI BICAZ / MIERC UREA CIUC (350 Km) 
Prima colazione. Partenza per la visita del  Monastero di Agapia del XVII secolo 
famoso sia per il suo museo, che per i suoi laboratori. Proseguimento per le Gole 
di Bicaz attraversando la catena dei Carpazi e passando accanto al  Lago Rosso. 
Pranzo in ristorante lungo il percorso. Nel pomeriggio si raggiungerà, 
attraversando il cuore della Transilvania, la città di Miercurea Ciuc. Cena e 
pernottamento presso hotel Fenyo 3* o similare. 
 

 

06  GIORNO MIERCUREA CIUC / BRASOV / CASTELLO BRAN / SINAIA (165 Km) 
Prima colazione. Partenza per Brasov, una delle più affascinanti località 
medioevali della Romania, arrivo e visita al Quartiere di Schei con la chiesa 
Sfantul Nicolae, la Biserica Neagrã (chiesa nera), la chiesa più grande della 
Romania. Pranzo in ristorante lungo il percorso. Nel pomeriggio visita del Castello 
Bran ( XIII sec.), conosciuto con il nome di Castello di Dracula, uno dei più 
pittoreschi della Romania. Partenza per Sinaia, denominata la Perla dei Carpati, 
la più nota località montana della Romania. Cena tipica nel ristorante ”Il 
Cacciatore”. Pernottamento a Sinaia presso hotel  New Montana 4* o similare. 
 

07  GIORNO   SINNAIA / CASTELLO PELES / BUCAREST (1 50 Km) Prima 
colazione. Visita del Castello Peles, residenza estiva del Re Carlo I. 
Proseguimento per Bucarest e pranzo in ristorante tipico. Intero pomeriggio 
dedicato alla scoperta della capitale rumena, ammirando i gloriosi edifici della 
“Belle Epoque”, l’Arco di Trionfo, l’Ateneo Rumeno, la “Curtea Domneasca”, la 
“Patriarchia” (centro spirituale della chiesa ortodossa romena) e il Palazzo del 
Parlamento, il secondo edifico più grande del mondo dopo il Pentagono di 
Washington. Cena tipica presso il ristorante “Pescarus” con bevande e spettacolo 
folcloristico. Pernottamento a Bucarest presso l’hotel Golden Tulip 4* o similare. 
 

08  GIORNO   BUCAREST / ITALIA  Prima colazione. Tempo a disposizione, 
trasferimento in aeroporto. Disbrigo delle formalità d’imbarco e rientro in Italia. 
Arrivo e fine dei nostri servizi. 

 

PARTENZE GARANTITE  2020 
 (min. 2 partecipanti) 

 

LUGLIO 
   17   
   24 
   31 

  AGOSTO 
       07 
       14 
       21 

         28 

SETTEMBRE 
          04 
         18 
   

 OTTOBRE 
       09 
 

 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE           EURO 1.015  
 
 

SUPP. CAMERA SINGOLA                                            EURO   238 
 

AVV. DA  CAGLIARI/OLBIA/ALGHERO                 EURO     86 
 

AVV. DA ALTRI AEROPORTI                                 SU RICHIESTA 
 

 

LA QUOTA COMPRENDE  Volo di linea da Roma o 
Milano in classe economica, franchigia bagaglio 23 
Kg in stiva più 8 a mano -  Apertura e gestione 
pratica/Assicurazione medico-bagaglio - Incontro ed 
assistenza, all’arrivo ed in partenza in Romania - 
Trasferimenti Aeroporto / Hotel e vv. - 
Sistemazione in hotel 3-4 e 5* come da programma - 
Escursioni con auto o bus privati con aria 
condizionata - Guida /Accompagnatore parlante 
italiano per tutto il tour - Trattamento di pensione 
completa con acqua minerale  inclusa , dalla cena 
del primo giorno alla colazione dell’ultimo giorno - 
Cena tipica a Sibiel bevande incluse - Cena tipica a 
Bucarest con bevande incluse e spettacolo 
folcloristico - Ingressi come da programma - Kit da 
viaggio: borsa, etichette bagaglio. 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE  Altre bevande ai pasti 
- Tasse aeroportuali soggette a riconferma Euro 144 - 
Mance per la guida e l'autista e Facchinaggio Euro 25 
- Extra in genere e tutto quanto non espressamente 
indicato alla voce “La Quota Comprende”. 
 
NOTA Le quote sono calcolate sulla base delle tariffe 
aeree  in vigore al momento della stampa; per cui 
devono essere riverificate all’atto della conferma del 
viaggio, poiché possono subire  variazioni 
 
DOCUMENTI RICHIESTI Carta d’identità o Passaporto .  
  

VEDI INFORMAZIONI UTILI  www.weddell.it  

ROMANIA Castelli e Monasteri     

 

TOUR   OPERATOR  

PARTENZE 

GARANTITE 

2020 



Condizioni generali di contratto di vendita dei pellegrinaggi oCondizioni generali di contratto di vendita dei pellegrinaggi o  
pacchetti turisticipacchetti turistici
Ai  sensi  dell’art.6  del  Dec.  Leg.  111/95  i  clienti  hanno  diritto  di  ricevere  copia  del  contratto  di  compravendita  del 
pacchetto turistico.

1) PREMESSA NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO  Premesso che:
a) il decreto legislativo n. 111 del 17.3.95 di attuazione della Direttiva 90/314/CEE dispone a protezione del consumatore 
che l’organizzatore ed il venditore del pacchetto turistico, cui il consumatore si rivolge, debbano essere in possesso 
dell’autorizzazione amministrativa all’espletamento delle loro attività (art. 3/1 lett. a d.lgs 111/95).
b) il consumatore ha diritto di ricevere copia del contratto di vendita di pacchetto turistico (ai sensi dell’art. 6 del d. Igs.  
111/95)  che è documento indispensabile  per  accedere  eventualmente al  Fondo di  Garanzia  di  cui  all’art.  18 delle 
presenti Condizioni generali di contratto. La nozione di pacchetto turistico (art. 2/1 d.lgs.111/95) è la seguente:
i  pacchetti  turistici  hanno  ad  oggetto  i  viaggi,  le  vacanze  ed  i  circuiti  "tutto  compreso",  risultanti  dalla  prefissata 
combinazione di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfetario, e di  
durata superiore alle  24 ore ovvero estendentisi per un periodo di tempo comprendente almeno una notte:
a) trasporto;
b) alloggio;
c) servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio  che costituiscano parte significativa del "pacchetto turistico".

2) FONTI LEGISLATIVE Il contratto di compravendita di pacchetto turistico, è regolato, oltre che dalle presenti 
condizioni generali, anche dalle clausole indicate nella documentazione di viaggio consegnata al consumatore. Detto 
contratto,  sia che abbia ad oggetto servizi  da fornire in territorio nazionale che estero sarà altresì disciplinato dalle 
disposizioni  -  in  quanto  applicabili  -  della  L.  27/12/1977  n°  1084  di  ratifica  ed  esecuzione  della  Convenzione 
Internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV) firmata a Bruxelles il 23.4.1970 in quanto applicabile nonché dal  
Codice del Consumo.

3) INFORMAZIONE OBBLIGATORIA SCHEDA TECNICA L’organizzatore ha l’obbligo di realizzare in catalogo o 
nel programma fuori catalogo una scheda tecnica. Gli elementi obbligatori da inserire nella scheda tecnica del catalogo o 
del programma fuori catalogo sono:
1. estremi dell’autorizzazione amministrativa dell’organizzatore;
2. estremi della polizza assicurativa responsabilità civile;
3. periodo di validità del catalogo o programma fuori catalogo o viaggio su misura;
4. modalità e condizioni di sostituzione (Art. 89 Cod. Cons.)
5. cambio di riferimento ai fini degli adeguamenti valutari, giorno o valore.

4) PRENOTAZIONI La domanda di prenotazione dovrà essere redatta su apposito modulo contrattuale se del 
caso  elettronico,  compilato  in  ogni  sua  parte  e  sottoscritto  dal  cliente,  che  ne  riceverà copia.  L’accettazione delle 
prenotazioni si intende perfezionata, con conseguente conclusione del contratto, solo nel momento in cui l’organizzatore 
invierà  relativa  conferma,  anche  a  mezzo  sistema  telematico,  al  cliente  presso  l’agenzia  di  viaggi  venditrice.  Le 
indicazioni relative al pacchetto turistico non contenute nei documenti contrattuali, negli opuscoli ovvero in altri mezzi di 
comunicazione scritta, saranno fornite dall’organizzatore in regolare adempimento degli obblighi previsti a proprio carico 
dal Decr. Legisl. 111/95 in tempo utile prima dell’inizio del viaggio.

5) PAGAMENTI  All’atto della prenotazione è richiesto un acconto pari al 25% del prezzo totale del pacchetto 
turistico;  il  saldo è richiesto 15 giorni  prima della data di  partenza oppure in concomitanza con la prenotazione se 
effettuata nei  15 giorni  antecedenti  la partenza. Il  mancato pagamento delle  somme di  cui  sopra alle date stabilite 
costituisce clausola risolutiva espressa tale da determinarne, da parte dell’agenzia intermediaria e/o dell’organizzatore la 
risoluzione di diritto.

6) PREZZO Il  prezzo del  pacchetto  turistico è determinato nel  contratto,  con riferimento a quanto indicato in 
catalogo o programma fuori catalogo ed agli eventuali aggiornamenti degli stessi cataloghi o programmi fuori catalogo 
successivamente intervenuti. Esso potrà essere variato fino a 20 giorni precedenti la partenza e soltanto in conseguenza 
alle variazioni di:
- costi di trasporto, incluso il costo del carburante;
- diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali imposte, tasse di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e  
negli aeroporti;
- tassi di cambio applicati al pacchetto in questione.
Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai costi di cui sopra in vigore alla data di pubblicazione del 
programma come ivi  riportata  in  catalogo ovvero alla  data  riportata  negli  eventuali  aggiornamenti  di  cui  sopra.  Le 
oscillazioni incideranno sul prezzo forfetario del pacchetto turistico nella percentuale espressamente indicata in catalogo 
o programma fuori catalogo.



7) RECESSO DEL CONSUMATORE Il  consumatore  può  recedere  dal  contratto,  senza  pagare  penali,  nelle 
seguenti ipotesi:
- aumento del prezzo di cui al precedente art. 6 in misura eccedente il 10%;
- modifica in modo significativo di uno o più elementi del contratto oggettivamente configurabili come fondamentali ai fini  
della fruizione dei pacchetto turistico complessivamente considerato e proposta dall’organizzatore dopo la conclusione 
del contratto stesso ma prima della partenza e non accettata dal consumatore.
Nei casi di cui sopra, il consumatore ha alternativamente diritto:
- ad usufruire di un pacchetto turistico alternativo, senza supplemento di prezzo o con la restituzione dell’eccedenza di 
prezzo, qualora il secondo pacchetto turistico abbia valore inferiore al primo;
- alla restituzione della sola parte di prezzo già corrisposta. Tale restituzione dovrà essere effettuata entro sette giorni  
lavorativi dal momento del ricevimento della richiesta di rimborso.
Il consumatore dovrà dare comunicazione della propria decisione (di accettare la modifica o di recedere) entro e non 
oltre  due giorni  lavorativi  dal  momento in  cui  ha ricevuto l’avviso di  aumento o  di  modifica.  In  difetto  di  espressa 
comunicazione entro il termine suddetto, la proposta formulata dall’organizzatore si intende accettata. AI consumatore 
che receda dal contratto prima della partenza al di fuori delle ipotesi elencate al primo comma verrà addebitato al netto 
dell’acconto versato di cui all’art. 5/1° comma l’importo della penale nella misura indicata:
10% della quota di partecipazione sino a 30 gg. Prima dell’inizio del viaggio o del soggiorno;
25% della quota di partecipazione sino a 23 gg. Prima dell’inizio del viaggio o del soggiorno;
50% della quota di partecipazione sino a 11 gg. Prima dell’inizio del viaggio o del soggiorno;
75% della quota di partecipazione sino a 03 gg. Prima dell’inizio del viaggio o del soggiorno.
Nessun rimborso dopo tale termine,  tanto meno a chi  non si  presenterà alla partenza (o all’inizio  del  soggiorno)  o 
rinuncerà durante lo svolgimento del viaggio (o del soggiorno). Oltre al costo individuale di gestione pratica. Nel caso di 
gruppi precostituiti tali somme verranno concordate di volta in volta alla firma del contratto.

8) MODIFICA  O  ANNULLAMENTO  DEL  PACCHETTO  TURISTICO  PRIMA  DELLA  PARTENZA 
Nell’ipotesi in cui, prima della partenza, l’organizzatore comunichi per iscritto la propria impossibilità di fornire uno o più 
dei  servizi  oggetto  del  pacchetto  turistico,  proponendo  una  soluzione  alternativa,  il  consumatore  potrà  esercitare 
alternativamente il diritto di riacquisire la somma già pagata o di godere dell’offerta di un pacchetto turistico sostitutivo 
proposto (ai sensi del 2° e 3° comma del precedente articolo 7).
Il consumatore può esercitare i diritti sopra previsti anche quando l’annullamento dipenda dal mancato raggiungimento 
dei numero minimo di partecipanti previsto nel Catalogo o nel Programma fuori catalogo; o da casi di forza maggiore e 
caso fortuito, relativi al pacchetto turistico acquistato.
Per gli annullamenti diversi da quelli,  causati da forza maggiore, da caso fortuito e da mancato raggiungimento del 
numero minimo di  partecipanti,  nonché per quelli  diversi  dalla  mancata accettazione da parte del  consumatore del 
pacchetto turistico alternativo offerto (ai sensi del precedente art. 7), l’organizzatore che annulla (ex art. 1469 bis n. 5 
Cod.  Civ.),  restituirà  al  consumatore il  doppio di  quanto dallo  stesso pagato e incassato dall’organizzatore,  tramite 
l’agente  di  viaggio.  La  somma  oggetto  della  restituzione  non  sarà  mai  superiore  al  doppio  degli  importi  di  cui  il 
consumatore sarebbe in pari data debitore secondo quanto previsto dal precedente art. 7, 4° comma qualora fosse egli  
ad annullare.

9)  MODIFICHE DOPO LA PARTENZA L’organizzatore,  qualora  dopo  la  partenza  si  trovi  nell’impossibilità  di 
fornire  per  qualsiasi  ragione,  tranne  che  per  un  fatto  proprio  del  consumatore,  una  parte  essenziale  dei  servizi 
contemplati in contratto, dovrà predisporre soluzioni alternative, senza supplementi di prezzo a carico del contraente e 
qualora  le  prestazioni  fornite  siano  di  valore  inferiore  rispetto  a  quelle  previste,  rimborsarlo  in  misura  pari  a  tale 
differenza.
Qualora  non risulti  possibile  alcuna  soluzione alternativa,  ovvero  la  soluzione predisposta  dall’organizzatore  venga 
rifiutata dal consumatore per seri e giustificati motivi, l’organizzatore fornirà senza supplemento di prezzo, un mezzo di 
trasporto equivalente a quello originario previsto per il ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente 
pattuito, compatibilmente alle disponibilità del mezzo e di posti e lo rimborserà nella misura della differenza tra il costo 
delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato.

10)  SOSTITUZIONI Il cliente rinunciatario può farsi sostituire da altra persona sempre che:
a)  l’organizzatore  ne  sia  informato  per  Iscritto  almeno  4  giorni  lavorativi  prima della  data  fissata  per  la  partenza, 
ricevendo contestualmente comunicazione circa le generalità del cessionario;
b) il sostituto soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio (ex. art. 10 d.lgs. 111/95) ed in particolare i requisiti  
relativi al passaporto, ai visti, ai certificati sanitari.
c) il soggetto subentrante rimborsi all’organizzatore tutte le spese sostenute per procedere alla sostituzione nella misura 
che gli verrà quantificata prima della cessione.
Il cedente ed il cessionario sono inoltre solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo nonché degli 
importi di cui alla lettera c) del presente articolo.
In relazione ad alcune tipologie di servizi,  può verificarsi che un terzo fornitore di servizi non accetti la modifica del 
nominativo del cessionario, anche se effettuata entro il termine di cui al precedente punto a).
L’organizzatore non sarà pertanto responsabile dell’eventuale mancata accettazione della modifica da parte dei terzi 
fornitori di servizi. Tale mancata accettazione sarà tempestivamente comunicata dall’organizzatore alle parti interessate 
prima della partenza.



11) ACQUISTI IN LOCO La Weddell non risponde in alcun modo delle problematiche di varia natura dovute a 
seguito  dell’acquisto,  nel  corso dei  propri  viaggi  o  pellegrinaggi  in Italia  e  all’estero,  di  oggetti  di  particolare valore 
(commerciale, artistico, religioso, tipo: quadri, tappeti, gioielli, icone ect.) o di souvenirs in genere. Nessun Assistente 
Spirituale o Animatore laico o Guida locale è autorizzato dalla Weddell a consigliare negozi o centri commerciali ove 
effettuare acquisti o ad accompagnare i pellegrini o i partecipanti per i propri acquisti personali.

12) OBBLIGO DEI  PARTECIPANTI I  partecipanti  dovranno essere  muniti  di  passaporto  individuale  o  di  altro 
documento valido per tutti i paesi toccati dall’itinerario, nonché dei visti di soggiorno e di transito e dei certificati sanitari 
che fossero eventualmente richiesti. Essi inoltre dovranno attenersi all’osservanza delle regole di normale prudenza e 
diligenza  ed  a  quelle  specifiche  in  vigore  nei  paesi  di  destinazione  del  viaggio,  a  tutte  le  informazioni  fornitegli 
dall’organizzatore, nonché ai regolamenti ed alle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto turistico. l 
partecipanti  saranno  chiamati  a  rispondere  di  tutti  i  danni  che  l’organizzatore  dovesse  subire  a  causa  della  loro 
inadempienza alle sopra esaminate obbligazioni.
Il consumatore è tenuto a fornire all’organizzatore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per 
l’esercizio del diritto di surroga di quest’ultimo nei confronti dei terzi responsabili del danno ed è responsabile verso 
l’organizzatore  del  pregiudizio  arrecato  al  diritto  di  surrogazione.  Il  consumatore  comunicherà  altresì  per  iscritto 
all’organizzatore, all’atto della prenotazione, le particolari  richieste personali che potranno formare oggetto di accordi 
specifici sulle modalità del viaggio, sempre che ne risulti possibile l’attuazione.

13)  CLASSIFICAZIONE  ALBERGHIERA La  classificazione  ufficiale  delle  strutture  alberghiere  viene  fornita  in 
catalogo od in altro materiale informativo soltanto in base alle espresse e formali indicazioni delle competenti autorità del 
paese in cui il servizio è erogato.
In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche Autorità dei paesi anche membri della UE 
cui il servizio si riferisce, l’organizzatore si riserva la facoltà di fornire in catalogo o depliant una propria descrizione della  
struttura  ricettiva,  tale  da  permettere  una  valutazione  e  conseguente  accettazione  della  stessa  da  parte  del 
consumatore.

14) REGIME  DI  RESPONSABILITÀ L’organizzatore  risponde  dei  danni  arrecati  al  consumatore  a  motivo 
dell’inadempimento totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano effettuate da 
lui personalmente che da terzi fornitori dei servizi, ameno che provi che l’evento è derivato da fatto del consumatore (ivi 
comprese  iniziative  autonomamente  assunte  da  quest’ultimo  nel  corso  dell’esecuzione  dei  servizi  turistici)  o  da 
circostanze estranee alla fornitura delle prestazioni previste in contratto, da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da 
circostanze che lo stesso organizzatore non poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o 
risolvere.
Il venditore presso il quale sia stata effettuata la prenotazione del pacchetto turistico non risponde in alcun caso delle 
obbligazioni nascenti dall’organizzazione del viaggio, ma è responsabile esclusivamente delle obbligazioni nascenti dalla 
sua qualità di intermediario e comunque nei limiti per tale responsabilità previsti dalle leggi o convenzioni sopra citate.

15) LIMITI DEL RISARCIMENTO Il risarcimento dovuto dall’organizzatore per danni alla persona non può in ogni 
caso essere superiore alle indennità risarcitorie previste dalle convenzioni internazionali in riferimento alle prestazioni il  
cui  inadempimento  ne  ha  determinato  la  responsabilità:  e  precisamente  la  Convenzione  di  Varsavia  del  1929  sul 
trasporto  aereo  internazionale  nel  testo  modificato  all’Aia  ne11955;  la  Convenzione  di  Berna  (CIV)  sul  trasporto 
ferroviario;  la  Convenzione  di  Bruxelles  del  1970  (CCV)  sul  contratto  di  viaggio  per  ogni  ipotesi  di  responsabilità 
dell’organizzatore. In ogni caso il limite risarcitorio non può superare l’importo di "2.000 Franchi oro Germinal per danno 
alle cose" previsto dall’art.13 n. 2 CCV e di 5.000 Franchi oro Germinal per qualsiasi altro danno e per quelli stabiliti  
dall’art.1783 Cod. Civ.

16) OBBLIGO DI  ASSISTENZA   L’organizzatore  è  tenuto  a prestare  le  misure  di  assistenza  al  consumatore 
imposte dal criterio di diligenza professionale esclusivamente in riferimento agli obblighi a proprio carico per disposizione 
di legge o di contratto. L’organizzatore ed il venditore sono esonerati dalle rispettive responsabilità (artt. 13 e 14 delle 
presenti Condizioni Generali), quando la mancata o inesatta esecuzione del contratto è imputabile al consumatore o è 
dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero da un caso fortuito o di forza maggiore.

17) PORTATORI DI HANDICAP La Weddell non è attrezzata alla cura ed assistenza di pellegrini con problemi di 
natura fisica o mentale. Questi pellegrini o partecipanti saranno accettati solo se assistiti da accompagnatori qualificati.

18) RECLAMI E DENUNCE Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve essere contestata dal consumatore 
senza ritardo affinché l’organizzatore,  il  suo rappresentante locale o l’accompagnatore vi pongano tempestivamente 
rimedio. Il consumatore può altresì sporgere reclamo mediante l’invio di una raccomandata, con avviso di ricevimento, 
all’organizzatore o al venditore, entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data del rientro presso la località di partenza.

19)  ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI  ANNULLAMENTO E DI  RIMPATRIO Se  non  espressamente 
comprese  nel  prezzo,  è  possibile,  ed  anzi  consigliabile,  stipulare  al  momento  della  prenotazione  presso  gli  uffici 
dell’organizzatore o del venditore speciali polizze assicurative contro le spese derivanti dall’annullamento del pacchetto, 



infortuni e bagagli. Sarà altresì possibile stipulare un contratto di assistenza che copra le spese di rimpatrio in caso di 
incidenti e malattie.

20) FONDO DI  GARANZIA E istituito  presso  la  Direzione Generale  per  il  Turismo del  Ministero delle  Attività 
Produttive il Fondo Nazionale di garanzia cui il consumatore può rivolgersi (ai sensi dell’art.21 D. Igs.111/95), in caso di  
insolvenza o di fallimento dichiarato del venditore o dell’organizzatore, per la tutela delle seguenti esigenze;
a) rimborso del prezzo versato;
b) suo rimpatrio nel caso di viaggi all’estero Il fondo deve altresì fornire un’immediata disponibilità economica in caso di  
rientro  forzato  di  turisti  da  Paesi  extracomunitari  in  occasione di  emergenze  imputabili  o  meno al  comportamento 
dell’organizzatore.
Le modalità di intervento del Fondo sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23/7/99, n. 
349 G.U. n. 249 del 12/10/1999 (ai sensi dell’art.21 n. 5 D.Igs. n.111/95).

Addendum  condizioni  generali  di  contratto  di  vendita  diAddendum  condizioni  generali  di  contratto  di  vendita  di  
singoli servizi turisticisingoli servizi turistici

A) DISPOSIZIONI NORMATIVE

I  contratti  aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio di  trasporto,  di soggiorno, ovvero di  qualunque altro separato 
servizio turistico, non potendosi configurare come fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto 
turistico, sono disciplinati dalle seguenti disposizioni della CCV: art.1, n. 3 e n. 6; art.li da 17 a23; art.li da 24 a 31, per  
quanto concerne le previsioni  diverse da quelle relative al contratto di  organizzazione nonché dalle altre pattuizioni 
specificamente riferite alla vendita del singolo servizio oggetto di contratto.

B) CONDIZIONI DI CONTRATTO
A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole delle condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti 
turistici sopra riportate: art.4, 1° comma; art.5; art.7; art.8; art.9; art.10, 1° comma; art.11; art.15; art.17.l’applicazione di 
dette clausole non determina assolutamente la configurazione dei relativi contratti come fattispecie di pacchetto turistico. 
La terminologia delle citate clausole relativa al contratto di pacchetto turistico (organizzatore, viaggio ecc.) va pertanto 
intesa con riferimento alle corrispondenti figure del contratto di vendita di singoli servizi turistici (venditore, soggiorno 
ecc.).
Approvate da Assotravel, Assoviaggi, Astoi e Fiavet.

COMUNICAZIONE DI LEGGE
Ai sensi dell’art. 16 della legge 269/98 "La legge italiana punisce con la pena della reclusione l reati inerenti alla 
prostituzione e alla pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi all’estero".

PrivacyPrivacy
Informativa ex art. 13 D. Lgs. n. 196/03  (Codice in materia di protezione dei dati personali).
Il trattamento dei dati personali è effettuato sia in forma cartacea che in forma digitale, nel pieno rispetto del D. Lgs. 
196/03, per le finalità di conclusione del contratto e per l’esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto 
turistico. Il conferimento dei dati è necessario.
I dati personali non saranno oggetto di diffusione, ma di comunicazione ai soli fornitori dei servizi componenti il pacchetto 
turistico acquistato.
Gli interessati potranno in ogni momento esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. n. 196/03 contattando Weddell, 
titolare del trattamento.
Il  titolare  dei  dati  personali  è  Weddell  Via  Monsignor  Pilo  10/A  09091  ALES  (OR)  nella  figura  del  suo  Legale 
rappresentante.

Scheda tecnicaScheda tecnica
Organizzazione Tecnica WEDDELL Tour Operator Via Monsignor Pilo, 10/A ALES Licenza n. 155.
Assicurazione Responsabilità Civile n. 144/14/505319 Assimoco.



TOUR INDIVIDUALI E DI GRUPPO




