


 
 

Uno studio recente dell’Università di Oxford dimostra che le esperienze regalate rafforzano le 

relazioni tra chi regala e chi riceve in misura molto maggiore rispetto agli oggetti materiali. Il 

motivo è semplice: l’emozione provata nel ricevere, poi nel vivere e infine nel ricordare l’espe-

rienza ricevuta in regalo è molto più intensa e duratura rispetto al ricevere qualsiasi oggetto 

materiale anche se fortemente voluto e perfetto per la persona destinataria. 
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ITINERARI AUTUNNO–INVERNO 2021/2022 
 
 

 

 

Per il prossimo autunno–inverno, abbiamo preparato per Voi alcune nuove pro-

poste che affiancano quelle tradizionali : 

 

→ SKYWAY MONTE BIANCO in inverno 

→ CERESOLE REALE una domenica sulla neve 

→ “INFINITUM” a Mondovì 

→ ALLA RICERCA DEL TARTUFO nelle Langhe 

→ BIRRA E CIOCCOLATO l’arte di produrre la birra e il CioccoMuseo 

→ Il MUSEO DELL’OLIVO a Imperia 

→ Il mare d’inverno UNA PASSEGGIATA IN RIVA AL MARE 

→ Il FESTIVAL DELLE LUCI a Como 

→ CRODO … Presepi sull’acqua 

→ ROCCHE A LUME DI LANTERNA E BOTTEGHE ARTIGIANE DEL LAZIO 

→ VALTELLINA IN CARROZZA 

→ La magia del Natale ad AREZZO 

→ Natale a FIRENZE 

→ Capodanno medioevale al CASTELLO DI BEVILACQUA 

→ Capodanno in CROCIERA SUL PO 

→ Capodanno a ROMA E CASTELLI ROMANI 

→ Capodanno in GARGANO 

→ I Murales i di Dozza, Brisighella e Faenza Capitale della Ceramica 

→ DUBAI EXPO 2020 = 01 ottobre 2021 – 31 marzo 2022 

 

Ci auguriamo che il nostro lavoro possa farVi trascorrere giorni sereni in giro per il mondo ! 

 

 

                     Lo Staff FALCINI VIAGGI 

 

 

 

 

 

 
 

 

   ATTENZIONE 
 

 

     PER TUTTI I NOSTRI VIAGGI ORGANIZZATI È OBBLIGATORIO IL GREEN PASS 

   VALIDO PER TUTTA LA DURATA DEL VIAGGIO 

         SOTTO FORMA DI QR CODE DIGITALE O CARTACEO 
 
 

 

 

 

 

VI ASPETTIAMO IN AGENZIA ! 
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TORGNON … CENA IN MOTOSLITTA 

EMOZIONI IN QUOTA 

15 e 29 gennaio 2022 

12 e 19 febbraio 2022 

 

Ore 15,00 partenza in pullman dal nostro Ufficio per 

la Valle d’Aosta. Sosta a un caseificio della bassa 

valle che lavora 2.000.000 di litri di latte all’anno e 

produce circa 25.000 forme di Fontina DOP. Possibi-

lità di acquistare formaggi e tutte le specialità tipi-

che valdostane. Ingresso nella Valtournenche e de-

viazione nella vallata laterale di Torgnon. Situato a 

1489 metri di altitudine, con una splendida vista sul 

Cervino, Torgnon è un antico borgo sparso in nume-

rose frazioni che conservano la caratteristica architettura alpina. Appuntamento con le moto-

slitte sulle quali sfrecciare tra piste innevate e boschi, sotto il cielo stellato, fino a raggiungere il 

rifugio a quota 1982 metri – il percorso in motoslitta dura circa 10 minuti. All’arrivo vin brulè sotto 

le stelle! In un ambiente caldo e accogliente, arredato in pietra e legno, materiali del luogo 

che trasmettono la migliore delle atmosfere alpine, degusteremo una cena tipica valdostana 

dal sapore indimenticabile con i piatti della tradizione locale. In tarda serata discesa in moto-

slitta a Torgnon e rientro a Torino in pullman. 

Quota di partecipazione € 60,00 
LA QUOTA COMPRENDE: 

Viaggio in pullman gran turismo. Trasferimento al rifugio in motoslitta. Vin brulè e cena tipica 

valdostana con bevande incluse. Assistenza di un incaricato. 
 

RIDUZIONI: per i bambini fino a 12 anni riduzione di  € 12,00 con menù bimbi. 
 

 

SKYWAY MONTE BIANCO 

TOCCA IL CIELO CON UN DITO 

26 dicembre 2021 

06 febbraio 2022 

 

Ore 8,00 partenza in pullman dal nostro Ufficio. Arrivo a Courmayeur e salita con 

la funivia SkyWay fino a Punta Herbronner. La funivia rappresenta una sfida inge-

gneristica estrema a 3500 mt. fra i ghiacci perenni del Monte Bianco, immersi in uno 

scenario mozzafiato grazie alla cabina rotante a 360° e a 3 stazioni avveniristiche. Arrivo 

sulla terrazza circolare di 14 mt. di diametro che offre una vista incomparabile e unica al 

mondo: i 4000 delle Alpi Occidentali sono a pochi metri e l’immensità offerta da questo pano-

rama è ineguagliabile. Lungo la discesa sosta e visita alle cantine di alta quota. Pranzo libero 

a Courmayeur e tempo per una passeggiata in 

questa caratteristica località alpina alle falde del 

massiccio del Monte Bianco. Sulla strada del ri-

torno sosta alla suggestiva passerella panoramica 

di Prè St. Didier, posta sulla gola dell’Orrido, che 

con i suoi 160 metri di altezza, regala emozioni, 

una vista incomparabile sulla catena del Monte 

Bianco e un panorama mozzafiato sulla cascata 

dell’Orrido e sulla grotta della sorgente termale. 

Rientro a Torino per le ore 20,00 circa. 

Quota di partecipazione € 85,00 
LA QUOTA COMPRENDE: 

Viaggio in pullman gran turismo. Salita con la funivia SkyWay. Visita alle cantine d’alta quota. 

Assistenza di un incaricato. 
 

NOTE: in caso di maltempo chi lo desidera può rinunciare a salire con la funivia e riceverà un 

buono del valore del biglietto da utilizzare per una nuova gita.  

https://www.lovevda.it/it/scoprire/grandi-montagne/monte-bianco
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CERESOLE REALE 

UNA DOMENICA SULLA NEVE 

16 gennaio 2022 

20 febbraio 2022 

 

 

Ore 8,30 partenza in pullman dal nostro Ufficio per l’alta “Valle dell’Orco”. Prose-

guimento per Ceresole Reale, 

ai piedi dell’imponente massiccio 

del Gran Paradiso, riserva di caccia dei 

Savoia e primo Parco Nazionale per la prote-

zione e il recupero di stambecchi e camosci. 

A Ceresole è possibile praticare lo sci nordico 

in un percorso ad anello che circonda il lago, 

camminare sulla neve soffice con le ciaspole 

o più semplicemente passeggiare intorno al 

lago in uno scenario naturale tra i più belli 

delle Alpi. Pranzo in rifugio. Rientro a Torino 

per le ore 19,00 circa. 
 

Quota di partecipazione  € 55,00 
LA QUOTA COMPRENDE: 

Viaggio in pullman gran turismo. Pranzo in rifugio. Assistenza di un incaricato. 

 

 

 

AOSTA … LA MILLENARIA FIERA DI SANT’ORSO 31 gennaio 2022 
 

 

Ore 7,30 partenza in pullman dal nostro Ufficio. Arrivo ad Aosta e passeggiata nel centro storico 

della città, che conserva importanti testimonianze dell'epoca romana e capolavori dell'arte 

romanica e gotica. Tempo libero alla “Fiera di Sant’Orso”, dove dall’alba al tramonto, come 

vuole la millenaria tradizione legata a Sant’Orso, artisti e artigiani valdostani espongono con 

orgoglio i frutti del proprio lavoro. Sono 

presenti tutte le attività tradizionali: scul-

tura e intaglio su legno, lavorazione della 

pietra ollare, del ferro battuto e del 

cuoio, tessitura del drap (stoffa in lana 

lavorata su antichi telai di legno), mer-

letti, vimini, oggetti per la casa, scale in 

legno, botti… La Fiera di Sant’Orso è an-

che musica e folklore nonché occasione 

per degustare vini e prodotti tipici della 

Valle d’Aosta. Il padiglione enogastro-

nomico ospita le produzioni agroalimen-

tari tipiche della Regione e lo Street Food valdostano. Pranzo libero. Rientro a Torino previsto 

per le ore 19,00 circa. 

Quota di partecipazione  € 30,00 
LA QUOTA COMPRENDE: 

Viaggio in pullman gran turismo. Visita alla Fiera di Sant’Orso. Assistenza di un incaricato. 
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BIRRA e CIOCCOLATO 
L’ARTE DI PRODURRE LA BIRRA E IL CIOCCOMUSEO 

05 dicembre 2021 

06 febbraio 2022 

 

 

Ore 9,00 partenza in pullman dal nostro Ufficio. Arrivo a Vicoforte e visita guidata 

al CioccoMuseo di Silvio Bessone, tra il magico profumo del cacao appena to-

stato: un percorso unico per scoprire la strada del cacao, dalle piccole piantine 

provenienti da diversi paesi del mondo alla produzione del cioccolato. L’”Annusario” 

offre un’esperienza unica: annusare oltre 44 varietà di cacao provenienti da tutto il mondo. 

Una parete mostra i volti degli amici contadini, coloro che con sudore e sacrificio permettono 

ogni anno di avere ottimo cacao per la trasformazione in Cioccolato Artigianale. Una sala 

raccoglie antichi oggetti: stampi e piccole attrezzature, dal primo tostino ai macchinari più 

recenti che hanno permesso a Silvio Bessone di vincere i principali concorsi mondiali. Al termine 

degustazione nel caveau, dove sono conservati sotto teca una serie di lingotti di cioccolato, 

tra i quali il Metate Atzeco del 1400. Tempo libero per una passeggiata fino al Santuario di 

Vicoforte, dedicato alla ”Regina Montis Regalis”, 

con la cupola ellittica più grande al mondo. Pranzo 

al ristorante della CioccoLocanda a base di prodotti 

della terra monregalese con “contaminazioni ca-

cao”. Nel pomeriggio proseguimento per il Birrificio 

Baladin di Piozzo. Incontro con la guida che ci ac-

compagnerà attraverso un percorso storico senso-

riale dalle prime fasi della lavorazione fino al pro-

dotto finito: dal pub dove tutto ebbe inizio alla sco-

perta del birrificio e dell’arte di produrre la birra. La 

visita si conclude con la degustazione di una birra 

della riserva di Teo Musso. Rientro a Torino previsto 

per le ore 20,00 circa. 

Quota di partecipazione  € 65,00 
 

LA QUOTA COMPRENDE: 

Viaggio in pullman gran turismo. Visita guidata del CioccoMuseo di Silvio Bessone con degu-

stazione e del Birrificio Baladin con degustazione di una birra. Ottimo pranzo nel ristorante della 

CioccoLocanda con vino e minerale inclusi. Assistenza di un incaricato. 

 

 

PRANZO DELL'AMICIZIA NEL CUNEESE 
CON PRESENTAZIONE DEI NUOVI CATALOGHI 

30 gennaio 2022 

 06 febbraio 2022 

13 febbraio 2022 
 

Ore 9,00 partenza in pullman dal nostro Ufficio. Sosta e visita al centro storico di Fossano, città 

strutturata in sette borghi e organizzata su due distinti livelli: Fossano Alta e Fossano Bassa. Qui 

il principe Filippo I d’Acaja fece costruire nel 1300 l’imponente Castello degli Acaja. Il sugge-

stivo centro storico è ricco di palazzi medievali ed edifici rinascimentali e barocchi cinti da quel 

che rimane dell’antica cerchia di mura. Proseguimento per la Valle Ellero e ottimo pranzo in 

ristorante. Nel pomeriggio musica e allegria nell’accogliente taverna del ristorante. Presenta-

zione dei nuovi cataloghi della Falcini Viaggi. Rientro a Torino alle ore 19,00 circa. 
 

Quota di partecipazione  € 50,00 
LA QUOTA COMPRENDE:  

Viaggio in pullman gran turismo. Ottimo pranzo in ristorante con vino e minerale inclusi. Musica 

e allegria nei locali del ristorante. Assistenza di un incaricato.  
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SETA ... UN’AVVENTURA FATTA DI BOZZOLI 
IL FILATOIO DI CARAGLIO 

21 novembre 2021 

27 febbraio 2022 

 

 

Ore 8,00 partenza in pullman dal nostro Ufficio. Arrivo a Caraglio, ingresso e visita al Filatoio 

Galleani, detto “Filatoio Rosso”, per scoprire la storia di un Piemonte dal passato intimamente 

legato alla seta. La produzione della seta è stata voce trainante dell'economia a cavallo tra 

'600 e '800 e ha coinvolto in maniera corale la 

popolazione, sia come mano d'opera nelle 

numerose fabbriche, che soprattutto nella 

realizzazione della materia prima: l'alleva-

mento dei bachi da seta. Oggi l'antico fabbri-

cato accoglie il 'Museo del Setificio Piemonte-

se', che vanta la riproduzione dei torcitoi idrau-

lici da seta, tecnologia impiegata nella fase di 

torsione del rinomato organzino piemontese, 

"la più raffinata seta prodotta in Europa”, se-

condo quanto annotavano i mercanti inglesi 

nel '700. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio passeggiata a Saluzzo, sede del marchesato me-

dioevale più illustre del Piemonte, per ammirare i principali monumenti del centro storico. Rien-

tro a Torino previsto per le ore 19,30 circa. 

Quota di partecipazione  € 50,00 
LA QUOTA COMPRENDE: 

Viaggio in pullman gran turismo. Ingresso e visita guidata al Filatoio di Caraglio. Pranzo in risto-

rante con vino e minerale inclusi. Assistenza di un incaricato. 

 

 

“INFINITUM” … UN VOLO VERSO L’INFINITO 
MONDOVÌ… IL CUORE DEL BAROCCO PIEMONTESE 

28 novembre 2021 

20 febbraio 2022 

 

Ore 9,00 partenza in pullman dal nostro Ufficio per Mondovì. Salita in funicolare 

alla città Alta. Ingresso e visita guidata a “Infinitum” presso la chiesa della Mis-

sione, un percorso multimediale 

e immersivo tra architettura, storie e 

personaggi nel cuore di un gioiello del ba-

rocco italiano. Una combinazione di giochi 

luce e musiche barocche, uno spettacolo 

ad alto impatto scenico. Proseguimento 

per Norea e ottimo pranzo in ristorante con 

tutto compreso. Nel tardo pomeriggio vi-

sita dell’Azienda Agricola Cascina Monsi-

gnore, nel cuore delle Langhe Monrega-

lesi, in posizione dominante sulle colline tra 

vigneti, boschi e pascoli, incorniciata in 

lontananza dalle Alpi  e dal maestoso Monviso. Gestita fin dal 1916 dalla famiglia Blegini, la 

cantina produce un tradizionale vino del Piemonte: il Dogliani Doc. Visita guidata della can-

tina, passeggiata tra le vigne (meteo permettendo) e degustazione. Rientro a Torino previsto 

per le ore 19,30 circa. 

Quota di partecipazione  € 70,00 
LA QUOTA COMPRENDE: 

Viaggio in pullman gran turismo. Salita in funicolare a Mondovì Alta. Ingresso a “Infinitum”. Ot-

timo pranzo in ristorante con vino e minerale inclusi. Visita e degustazione in cantina. Assistenza 

di un incaricato.  
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FESTA DEGLI ANTIPASTI PIEMONTESI 14 novembre 2021 

           SAPORI D’INVERNO AI PIEDI DELLE ALPI CUNEESI 
 

Ore 8,00 partenza in pullman dal nostro ufficio. Sosta a Saluzzo piccola città di grande valore 

artistico immersa tra le colline nella provincia di Cuneo e dominata dal massiccio del Monviso. 

Capitale del Marchesato di Saluzzo, è un borgo tipicamente trecentesco, con piccole vie ac-

ciottolate, chiese ed eleganti palazzi nobiliari. Proseguimento per la Valle Ellero e arrivo a No-

rea. Ottimo pranzo in ristorante con il menù tipico di antipasti piemontesi. 
 

ANTIPASTI FREDDI: Lardo nostrano con miele e noci – Carne all’albese con funghi porcini – 

Insalata russa – Acciughe in salsa verde – Vitello tonnato – Insalatina di castagne – Manzo 

affumicato con olio tartufato Tomini della valle – Rolatina di coniglio con cipolline in agro-

dolce 
 

ANTIPASTI CALDI: Sfogliatina alle verdure – Flan di zucca con bagna caoda – Polenta grati-

nata – Torta di patate con crema al raschera – Cotechino con crauti – Voul au vent con 

funghi trifolati – Involtino di asparagi – Tartrà con salsiccia al barolo – Peperoni in bagna 

caoda – Formaggio locale (Raschera e Toma) 
 

E INFINE: Tris di dolci della casa – Macedonia di frutta – Caffè – Digestivo 
 

 Nel pomeriggio musica e allegria. Rientro a Torino per le ore 19,00 circa. 
 

Quota di partecipazione  € 55,00 
LA QUOTA COMPRENDE: 

Viaggio in pullman gran turismo. Ottimo pranzo in ristorante con menù tipico antipasti piemon-

tesi (alcune portate nel menù sopra descritto possono variare), vino e minerale inclusi. Musica 

e allegria nei locali del ristorante. Assistenza di un incaricato. 

 

 

BAGNA CAUDA 
SAPORI D’INVERNO TRA LANGHE E MONFERRATO 

28 novembre 2021 

23 gennaio 2022 
 

Ore 9,00 partenza in pullman dal nostro Ufficio. Arrivo a Monforte d’Alba, uno dei 

“Borghi più belli d’Italia”, circondato dai vigneti della Langa del Barolo, con stra-

dine ripide che salgono fino alla piazza e al famoso anfiteatro a cielo aperto. Pic-

colo, meraviglioso borgo che racchiude una storia millenaria, Monforte d’Alba è uno 

dei più bei centri storici di questa zona e offre un 

panorama mozzafiato su distese di vigneti che si 

perdono a vista d’occhio. Proseguimento per 

Santo Stefano Belbo, paese natale di Cesare Pa-

vese e ottimo pranzo in agriturismo con menù ti-

pico “bagna cauda”. Nel pomeriggio prosegui-

mento per Neive, uno dei “Borghi più belli d’Italia”. 

Passeggiata per il centro storico di questo piccolo 

paese che racconta la storia e la geografia antica 

delle Langhe … case arroccate attorno ad un ca-

stello o ad una torre, circondate da ricchissimi vi-

gneti e solcate da importanti vie di comunica-

zione, brama dei tanti signorotti locali che per lungo tempo si spartirono, anche guerreggiando 

fra loro, queste meravigliose terre … e tutto attorno la fatica e la miseria dei contadini che, 

proprio per conto di quei signori, addomesticarono le Langhe trasformandole in una delle più 

ricche ed affascinanti zone collinari d’Italia. In serata rientro a Torino per le ore 19,00 circa. 
 

Quota di partecipazione  € 60,00 
LA QUOTA COMPRENDE: 

Viaggio in pullman gran turismo. Ottimo pranzo in ristorante con menù tipico “bagna cauda”, 

vino e minerale inclusi. Assistenza di un incaricato.  
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ALLA RICERCA DEL TARTUFO 
UN’ ESPERIENZE UNICA NELLE LANGHE 

07 novembre 2021 

27 febbraio 2022 
 

Ore 8,00 partenza in pullman dal nostro Ufficio per le Langhe. Arrivo al Castello di 

Roddi e incontro con il trifolau e la sua fedele Kelly. Breve introduzione all’interno 

del castello sulle caratteristiche del tartufo e le tecniche di ricerca. Poi il trifolau vi 

condurrà in una delle 4 tartufaie naturali dove camminare tra le panoramiche colline 

delle Langhe alla ricerca del Tartufo. Un’esperienza unica, indimenticabile e divertente. Con il 

trifulau e la sua cagnolina scoprirete dove e perchè nasce il Tartufo Bianco d’Alba. Pranzo in 

ristorante in compagnia del trifolau. Al termine, 

chi lo desidera, potrà acquistare prodotti a base 

di tartufo. Nel pomeriggio passeggiata nel centro 

storico di Alba, capitale culturale ed economica 

delle Langhe, ricca di storia e tradizioni. Lo skyline 

della città di Alba è caratterizzato dalle torri me-

dievali: torre Sineo, torre Astesiano, torre Parussa, 

torre Bonino… oggi se ne possono ammirare an-

cora dieci, di cui tre ben conservate, che si affac-

ciano con tutta le loro verticalità su Via Vittorio 

Emanuele II, Via Cavour e Piazza Risorgimento. 

Alba infatti è la “città delle cento torri”, erette con 

funzione di difesa, quale simbolo del potere delle famiglie aristocratiche. In serata rientro a 

Torino con arrivo previsto per le 20,00 circa. 

Quota di partecipazione  € 55,00 
LA QUOTA COMPRENDE: 

Viaggio in pullman gran turismo. Tour guidato con il trifulau alla ricerca del tartufo. Pranzo in 

ristorante con vino e minerale inclusi. Assistenza di un incaricato. 
 

NOTE : si consiglia un abbigliamento adatto ad un’escursione nei boschi, scarponcini o stivali. 

I tartufi rinvenuti nel corso della ricerca sono di proprietà del trifulau, ma acquistabili al termine 

della ricerca a seguito della pesata e del valore stagionale. 
 

 

LANGHE e BAROLO WINE MUSEUM 
BAROLO CAPITALE ITALIANA DEL VINO 2021 

14 novembre 2021 

20 febbraio 2022 
 

Ore 9,00 partenza in pullman dal nostro Ufficio. Arrivo a Barolo e visita del Wine Museum, il più 

innovativo museo del vino in Italia e tra i più importanti al mondo, posto all’interno del Castello 

Comunale Falletti di Barolo. Il museo propone un viaggio interattivo ed emozionale attraverso 

la cultura e la tradizione del vino, prodotto culturale capace di scandire l'evoluzione di civiltà 

intere, influenzare l'espressione artistica e plasmare il volto di territori e popoli. Passeggiata per 

il caratteristico borgo e trasferimento in ristorante per un ottimo pranzo. Nel pomeriggio sosta 

a Montelupo Albese che dai suoi 560 metri di altezza offre un panorama stupendo sulle presti-

giose colline del Barolo e sull’arco alpino Occidentale, dal Monviso fino al Cervino e al Massic-

cio del Monte Rosa. Tempo libero per ammirare gli splendidi murales ”Lupus in fabula” di alcuni 

pittori provenienti da tutta Italia, che con fantasia e professionalità hanno disegnato sui muri 

delle case favole con tema “il lupo”, creando nelle vie del paese una magica atmosfera da 

fiaba. Sosta ad una distilleria storica con visita e degustazione. In serata rientro Torino per le ore 

19,00 circa. 

Quota di partecipazione  € 60,00 
LA QUOTA COMPRENDE: 

Viaggio in pullman gran turismo. Ingresso al Wine Museum. Ottimo pranzo in ristorante con vino 

e minerale inclusi. Degustazione di grappe in distilleria storica. Assistenza di un incaricato.  
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BOLLITO MISTO PIEMONTESE 
SAPORI D’INVERNO … IL SACRO RITO DEL BOLLITO 

08 dicembre 2021 

30 gennaio 2022 
 

 

Ore 8,00 partenza in pullman dal nostro Ufficio. Arrivo ad Alba, centro delle Langhe e punto di 

partenza di tutti gli itinerari tra colline, castelli e vini. Passeggiata  nel centro storico medievale 

della città, ricca di storia e tradizioni. Lo skyline di Alba è caratterizzato dalle torri medievali: 

torre Sineo, torre Astesiano, torre Parussa, torre Bonino… oggi se ne possono ammirare ancora 

dieci, di cui tre ben conservate, che si affacciano con tutta le loro verticalità su Via Vittorio 

Emanuele II, Via Cavour e Piazza Risorgimento. Alba è infatti la “città delle cento torri”, erette 

con funzione di difesa, quale simbolo del potere delle famiglie aristocratiche. Proseguimento 

per Carrù e ottimo pranzo in ristorante con menù bollito misto piemontese. Nel pomeriggio 

sosta a Mondovì e visita alla “città alta” (Mondovì Piazza). Passeggiata fra i numerosi monu-

menti che ricordano il suo passato glorioso: Piazza Maggiore con i Portici “sottani e soprani”, 

Palazzo di Città, Chiesa della Missione, la casa natale di Giolitti, la Cattedrale, il Belvedere con 

la torre civica dei “Bressani”… Rientro a Torino previsto per le ore 19,30 circa. 
 

Quota di partecipazione  € 55,00 
LA QUOTA COMPRENDE: 

Viaggio in pullman gran turismo. Ottimo pranzo in ristorante con menù tipico bollito misto pie-

montese, vino e minerale inclusi. Assistenza di un incaricato. 

 

 

 

FRITTO MISTO PIEMONTESE 
SAPORI D’INVERNO TRA LE COLLINE DEL MONFERRATO 

21 novembre 2021 

16 gennaio 2022 
 

 

Ore 8,00 partenza in pullman dal nostro Ufficio. Arrivo a 

Casale Monferrato. Mattinata dedicata alla visita della 

città, prima capitale del Marchesato del Monferrato e 

Medaglia d'Oro per benemerenze Risorgimentali. Vi-

sita della Sinagoga, situata nell'antico ghetto, con un 

imponente interno ricco di decorazioni: i dieci coman-

damenti scritti in ebraico, il candelabro a sette bracci 

e l'Arca dell'Alleanza. Sosta al Duomo, principale mo-

numento cittadino dedicato al santo patrono Evasio, 

monumento romanico raro, suggestivo e affascinante; 

su tutto spicca il Narcete unico esempio di architettura 

romanica in Italia. Passeggiata nel centro storico per 

ammirare gli antichi palazzi: Palazzo Gozzani di Treville, 

Palazzo Anna d'Alancon. Ottimo pranzo in ristorante, 

con menù tipico fritto misto piemontese. Nel pomeriggio passeggiata nel centro storico di Asti 

per ammirare la Cattedrale di Santa Maria Assunta, che con i suoi 82 mt. di lunghezza e 24 mt. 

di altezza è uno degli edifici sacri più imponenti del Piemonte, massima espressione dell'archi-

tettura gotica, Piazza Roma con il monumento all'Unità d'Italia e la Torre Comentina. In serata 

rientro Torino per le ore 19,00 circa. 

Quota di partecipazione  € 60,00 
LA QUOTA COMPRENDE: 

Viaggio in pullman gran turismo. Ingresso alla Sinagoga. Ottimo pranzo in ristorante con menù 

tipico fritto misto piemontese, vino e minerale inclusi. Assistenza di un incaricato.  
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ACQUARIO DI GENOVA 
E TOUR DEL CENTRO STORICO 

28 novembre 2021 

13 febbraio 2022 
 

 

Ore 7,30 partenza in pullman dal nostro Ufficio. Arrivo a Ge-

nova. Ingresso e visita all’Acquario più grande d’Europa, 

per un’immersione totale nel mondo marino. Il percorso 

espositivo mostra oltre 70 ambienti e circa 12.000 esemplari 

di 600 specie, provenienti da tutti i mari del mondo. Da 

quelle rare come i lamantini, mammiferi marini che hanno 

dato origine al mito delle sirene, a quelle più note come i 

delfini; dai pinguini, ai grandi predatori del mare: gli squali. 

E poi meduse, foche e coloratissimi pesci tropicali … un per-

corso che riempie il cuore di emozioni e di un più profondo 

rispetto per il mare e i suoi straordinari abitanti. Pranzo libero. 

Nel pomeriggio tour orientativo e panoramico di Genova, 

gloriosa Repubblica Marinara e importante città del Rina-

scimento: palazzi barocchi e rinascimentali caratterizzati da spettacolari scaloni, cortili e logge 

che si affacciano su giardini pensili, eleganti strade e i caratteristici “carruggi” del centro sto-

rico. Nel tardo pomeriggio partenza per Torino con arrivo previsto per le ore 20,00 circa. 
 

Quota di partecipazione  € 45,00 
LA QUOTA COMPRENDE: 

Viaggio in pullman gran turismo. Biglietto d’ingresso all’Acquario. Visita del centro storico della 

città. Assistenza di un incaricato. 
 

NOTE: riduzione bambini  0–3 anni  € 20,00 / riduzione bambini  4–12 anni  € 5,00 
 

 

 

MUSEO DELL’OLIVO A IMPERIA 
SAPORI E PRODOTTI TIPICI IN LIGURIA 

20 novembre 2021 

12 febbraio 2022 

 

Ore 7,30 partenza in pullman dal nostro Ufficio per Imperia, città moderna e an-

tica, tra le colline di ulivi. Ingresso e visita al Museo dell’Olivo voluto dai Fratelli Carli 

per conoscere la storia millenaria degli 

ulivi e la produzione dell’olio che ne viene 

estratto: un emozionante percorso dove pas-

sione e tradizione, passato e futuro si incontrano. 

Al termine della visita è possibile curiosare 

nell’emporio e acquistare prodotti tipici liguri. 

Tempo libero lungo i viali acciottolati riparati dai 

portici, tra i caratteristici vicoletti, le antiche case 

colorate dei pescatori sul mare e il palazzo Do-

ria. A Porto Maurizio si trova la chiesa più grande 

della Liguria: il Duomo Basilica di San Maurizio. 

Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio prosegui-

mento per Cervo, uno dei “Borghi più Belli d’Ita-

lia” e visita del magnifico centro storico a picco sul mare con ripidi vicoletti e palazzi barocchi. 

In serata rientro a Torino previsto per le ore 20,00 circa. 

Quota di partecipazione  € 60,00 
LA QUOTA COMPRENDE: 

Viaggio in pullman gran turismo. Ingresso al Museo dell’Olivo Fratelli Carli. Pranzo in ristorante 

con vino e minerale inclusi. Assistenza di un incaricato.  
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CELLE LIGURE E ALBISSOLA 

UNA PASSEGGIATA IN RIVA AL MARE 
23 gennaio 2022 

27 febbraio 2022 
 

Ore 8,00 partenza in pullman dal nostro Ufficio per la Liguria. Arrivo a Celle Ligure, una delle 

località turistiche più amate della Riviera delle Palme, un piccolo borgo affacciato sul mare, 

con le case colorate, i caratteristici caruggi  e le piazzette su cui si affacciano edifici di grande 

valore artistico. Il suo cento storico conserva il fascino dell’antico borgo di pescatori. Alle spalle 

del borgo corre un tratto dell’antica via di comunicazione detta “Strada Romana”… una bella 

passeggiata tra splendide case e ville d’epoca da cui godere della tavolozza dei colori della 

Liguria: l’azzurro cristallino del mare, il verde delle palme, il rosso, l’arancione e il giallo delle 

case colorate. Proseguimento per Albissola Marina, il borgo della ceramica. Passeggiata sul 

Lungomare degli Artisti, un luogo–monumento unico in Europa lungo 800 mt. con riproduzione 

a terra di opere di artisti e ceramisti internazionale del XX secolo. Nel borgo antico di Albissola 

tra vie e viottoli si affacciano antichi studi artistici, minuscole botteghe di un tempo e le fornaci, 

utilizzate per la lavorazione della ceramica a partire dal 1600. Pranzo in ristorante. Rientro a 

Torino per le ore 20,00 circa. 

Quota di partecipazione € 60,00 
LA QUOTA COMPRENDE: 

Viaggio in pullman gran turismo. Pranzo in ristorante con vino e minerale inclusi. Assistenza di 

un incaricato. 
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GOVONE … LUCI DI NATALE 04 dicembre 2021 
 

Ore 9,00 partenza in pullman dal nostro ufficio. Arrivo a Grinzane Cavour e visita alla Fabbrica 

del Torrone Sebaste con degustazione. Ottimo pranzo in ristorante con tutto compreso nelle 

Langhe. Nel pomeriggio tempo libero a Govone: il magico paese di Natale! Durante l’Avvento 

il borgo di Govone si trasforma in un vero villaggio natalizio e numerose casette creano uno 

dei Mercatini di Natale più belli del Piemonte. In serata rientro a Torino previsto per le ore 19,00 

circa. 

Quota di partecipazione  € 55,00 
LA QUOTA COMPRENDE: 

Viaggio in pullman gran turismo. Visita alla Fabbrica di Torrone Sebaste con degustazione. Ot-

timo pranzo in ristorante con vino e minerale inclusi. Assistenza di un incaricato. 
 

 

AOSTA … LUCI DI NATALE 08 dicembre 2021 
 

Ore 8,30 partenza in pullman dal nostro Ufficio. Arrivo ad Aosta e passeggiata nel centro storico 

per ammirare la Cattedrale e la suggestiva Cripta, la Collegiata di S. Orso, le Porte Pretoriane, 

Piazza Chanoux e il Palazzo Comunale con il grande albero di Natale. Tempo libero tra le ban-

carelle del "Marchè Vert Nöel" dove sono allestiti numerosi chalets con oggetti di artigianato 

valligiano. Pranzo libero. La luce del tramonto e il sopraggiungere della sera renderanno an-

cora più magiche le luci di Natale e l’atmosfera di festa. Rientro a Torino per le ore 20,00 circa. 
 

Quota di partecipazione  € 25,00 
LA QUOTA COMPRENDE: 

Viaggio in pullman gran turismo. Assistenza di un incaricato. 
 

 
 

FESTIVAL DELLE LUCI A COMO 
05 dicembre 2021 

12 dicembre 2021 

      IL MAGIC LIGHT FESTIVAL NELLA CITTÀ DEI BALOCCHI 
 

Ore 9,30 partenza in pullman dal nostro ufficio per Como. Passeggiata nel centro 

storico di questa incantevole cittadina affacciata sul lago per ammirare le anti-

che mura, i palazzi e le chiese, testimonianze di un fiorente passato sia in epoca 

romana che medioevale. Tempo libero tra le bancarelle dei Mercatini di Natale con le 

tipiche casette di legno, la pista del ghiaccio, le mostre e le animazioni per i bambini, la Ruota 

panoramica e la Giostra del ‘700. Al tramonto inizia un magico spettacolo con proiezioni di 

luci d’arte che illuminano gli edifici storici … uno spettacolo fantastico e indimenticabile.  

Pranzo libero. In serata rientro a Torino con arrivo per le ore 21,30 circa.  
 

Quota di partecipazione  € 35,00 
LA QUOTA COMPRENDE: 

Viaggio in pullman gran turismo. Assistenza di un incaricato.  



 
12 

CRODO … PRESEPI SULL’ACQUA 
04 dicembre 2022 

11 dicembre 2022 
 

Ore 7,30 partenza dal nostro Ufficio per 

la Valle Antigorio. Arrivo a Crodo dove 

ogni anno prendono vita i “Presepi 

sull’acqua”, un percorso di pura magia 

ed emozioni. Grazie alla passione e alla 

dedizione degli abitanti di Crodo e 

delle sue splendide frazioni, più di cin-

quanta presepi ogni anno compon-

gono un’affascinante esposizione a 

cielo aperto con denominatore co-

mune: l’acqua. I presepi sono infatti 

realizzati su antiche fontane in pietra, 

lavatoi e ruscelletti che diventano cor-

nici naturali per le Natività: un vero e 

proprio omaggio all’acqua, elemento per cui Crodo è nota ancora oggi in tutta Italia. Visita 

guidata ai presepi in alcune frazioni. Pranzo in ristorante per scoprire deliziose specialità gastro-

nomiche con prodotti a km zero. Rientro a Torino per le ore 20.30 circa. 
 

 Quota di partecipazione  € 60,00 
LA QUOTA COMPRENDE: 

Viaggio in pullman gran turismo. Visita guidata dei presepi. Pranzo in ristorante. Assistenza di un 

incaricato. 

 

 

 

MONTREUX … LUCI DI NATALE 
04 dicembre 2021 

12 dicembre 2021 
 

Ore 7,00 partenza in pullman dal nostro Uf-

ficio. Ingresso in Svizzera dal Traforo del 

San Bernardo e proseguimento per il Lago 

di Ginevra. In tarda mattinata arrivo nella 

graziosa cittadina di Montreux: uno sce-

nario eccezionale tra lago e montagne fa 

da cornice a uno dei Mercatini di Natale 

più belli della Svizzera. Sulle rive del lago 

chalet addobbati e illuminati secondo la 

tradizione natalizia, offrono specialità culi-

narie della regione: raclette, formaggio, 

fondue, vino, salsicce, cioccolata, dolci al 

forno, bretzel, pane di miele, caramelle 

mou … gli artigiani invitano i visitatori a 

partecipare alla nascita delle loro opere 

d’arte lavorandole davanti ai loro occhi … animazioni musicali d’eccezione … un incantesimo 

di luce tra immensi alberi di Natale e scintillanti ghirlande. Pranzo libero. A metà pomeriggio 

partenza per Torino con arrivo previsto per le ore 21,00 circa. 
 

Quota di partecipazione  € 45,00 
LA QUOTA COMPRENDE: 

Viaggio in pullman gran turismo. Assistenza di un incaricato. 

  

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiQp6W9ybnjAhXMZ1AKHWReBRYQjRx6BAgBEAU&url=http://www.partinsieme.it/home/dicembre/mercatini-di-natale-valle-d-aosta-e-svizzera.html&psig=AOvVaw18VKB8aIWA03kkJ_sHUvf3&ust=1563371076055637
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ANNECY … LUCI DI NATALE 
08 dicembre 2021 

11 dicembre 2021 
 

Ore 7,00 partenza in pullman dal nostro Ufficio. Ingresso in Francia del Traforo del Fréjus e arrivo 

ad Annecy, la “Venezia della Savoia” situata sulle sponde dell’omonimo lago e circondata da 

alte montagne innevate. Il centro storico di Annecy è un dedalo di stradine e case medioevali 

che si affacciano sui canali attraversati da piccoli ponti. Nel cuore della città vecchia si può 

ammirare il Palais de l’Isle, che sorge su un'isoletta naturale: un complesso di antichi edifici 

disposti a prua di nave un tempo prigione, palazzo di giustizia, zecca e ora museo. Tempo 

libero per passeggiare nella città vecchia e lungo i canali illuminati dove lo scenario è da fiaba 

e si respira una coinvolgente atmosfera di festa. Gli chalet dei Mercatini di Natale allestiti nel 

centro storico e al Village des Alpes offrono ai visitatori prodotti locali, lavanda, candele, pan 

di zenzero, artigianato in pelle e legno, decorazioni e addobbi. Ovunque si sente il profumo 

delle caldarroste e l'aroma di vin brûlé e cannella. Pranzo libero. In serata rientro in Italia dal 

Fréjus con arrivo a Torino previsto per le ore 21,00 circa. 

Quota di partecipazione € 45,00 
LA QUOTA COMPRENDE: 

Viaggio in pullman gran turismo. Assistenza di un incaricato. 

 

 
 

MONTECARLO e MENTONE … LUCI DI NATALE 12 dicembre 2021 

 

Ore 7,30 partenza in pullman dal nostro Ufficio. Arrivo a Mentone e tempo libero tra le botteghe 

del caratteristico centro storico, tra spettacoli e animazioni natalizie. Pranzo libero. Prosegui-

mento per il Principato di Monaco che, in occasione del Natale, è caratterizzato da una ma-

gica atmosfera, da uno scintillio di luci e una girandola di manifestazioni e dai Mercatini di 

Natale di Montecarlo. Si tratta del Village de Noel che si svolge a Port Hercule, con i tradizionali 

chalet in legno che propongono il meglio dello shopping artigianale monegasco e le preliba-

tezze gastronomiche di questa terra di confine tra Italia e Francia. Non potrà mancare un giro 

sulla ruota panoramica per ammirare dall’alto luci e splendore del Principato. Al Village de 

Noel vi sono anche numerosi giochi, animazioni e laboratori per i bambini e una grande pista 

per il pattinaggio sul ghiaccio. Percorrendo la scalinata verso il palazzo dei principi è possibile 

visitare a piedi il centro storico con le caratteristiche viuzze medioevali della città vecchia, 

dove si trovano la splendida dimora dei reali del Principato e la Cattedrale. Pranzo libero. Nel 

tardo pomeriggio partenza per Torino con arrivo previsto per le ore 21,30 circa. 
 

Quota di partecipazione  € 45,00 
LA QUOTA COMPRENDE: 

Viaggio in pullman gran turismo. Assistenza di un incaricato.  
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SANTO STEFANO … AL MARE 26 dicembre 2021 

 

Ore 9,00 partenza in pullman dal nostro Ufficio per la Liguria. Sosta fotografica 

nel piccolo borgo saraceno di Varigotti, caratteristico per le case squadrate di-

pinte con vivaci colori che arrivano fin sulla spiaggia. Pranzo in ristorante. Nel po-

meriggio passeggiata nel magnifico lungomare di Finale Ligure e nei vicoli del suo an-

tico borgo medioevale che conserva le testimonianze architettoniche ed artistiche della sua 

storia e la tipica atmosfera del borgo ligure marinaresco. Rientro a Torino con arrivo previsto 

per le ore 20,00 circa. 

Quota di partecipazione  € 50,00 
LA QUOTA COMPRENDE: 

Viaggio in pullman gran turismo. Pranzo in ristorante. Assistenza di un incaricato. 

 

 

 
 

 

PRIMO DELL’ANNO NEL MONFERRATO 01 gennaio 2022 

 

Ore 10,00 partenza in pullman dal nostro Ufficio. Arrivo a Casale Monferrato e visita della città, 

prima capitale del Marchesato del Monferrato e medaglia d’oro per benemerenze risorgimen-

tali. Passeggiata turistica nel centro storico per ammirare gli antichi palazzi e i preziosi monu-

menti: il Duomo in stile romanico dedicato al santo patrono Evasio, il Palazzo Gozzani di Treville, 

il Palazzo Anna d’Alencon, la chiesa di San Domenico. Ottimo pranzo in ristorante nel Monfer-

rato. Nel pomeriggio passeggiata nel centro storico di Asti per ammirare la Cattedrale gotica 

di Santa Maria Assunta, che con i suoi 82 mt. di lunghezza e 24 mt. di altezza è uno degli edifici 

sacri più imponenti del Piemonte, Piazza Roma con il monumento all'Unità d'Italia e la Torre 

Comentina. Rientro a Torino per le ore 19,00 circa. 
 

Quota di partecipazione  € 50,00 
LA QUOTA COMPRENDE: 

Viaggio in pullman gran turismo. Ottimo pranzo in ristorante con vino e minerale inclusi. Assi-

stenza di un incaricato.  
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CANALE DI TENNO E RANGO DI BLEGGIO 11 – 12 dicembre 2021 

L’ATMOSFERA DEL NATALE NEI PICCOLI BORGHI MEDIOEVALI DEL GARDA TRENTINO 
 

 

11 dicembre = TORINO – CANALE DI TENNO 

Ore 8,00 partenza in pullman dal nostro Ufficio per Canale di Tenno, un paesino 

di montagna dal fascino straordinario, immerso nel rigoglioso paesaggio colli-

nare del Garda Tren-

tino. Il Mercatino di Na-

tale del borgo medievale di 

Canale di Tenno offre la possi-

bilità di vivere l’incanto del Na-

tale in un'atmosfera unica. A 

pochi chilometri dal Lago di 

Garda, Canale è una località 

suggestiva, uno dei “Borghi più 

belli d’Italia”, con stretti vicoli e 

case in pietra vicinissime le une 

alle altre, collegate da androni 

e sottopassaggi. Il paese 

ospita il Mercatino di Natale, in 

cui sono protagonisti l’artigia-

nato locale e le ricette della 

tradizione. Spuntino rustico con 

la tipica “carne salata” e 1 bicchiere di vino. In serata sistemazione in albergo nella zona nord 

del Lago di Garda, cena e pernottamento. 
 

12 dicembre = RANGO DI BLEGGIO – TORINO  

Colazione in albergo e partenza per Rango di Bleggio, un piccolo borgo contadino scolpito 

nella montagna a pochi chilometri dal Lago di Garda, dalle Terme di Comano e da Madonna 

di Campiglio. Rango è uno dei “Borghi più belli d’Italia”, un magico pugno di case sapiente-

mente conservate, collegate da androni, portici e stretti vicoli, dove il tempo sembra essersi 

fermato. Il Mercatino di Natale è ambientato nelle vecchie case contadine, eccezionalmente 

aperte per l’occasione. Nelle cantine, nelle vecchie stalle, nei portici e nelle soffitte si incon-

trano bancarelle colme di prodotti tipici e delle meraviglie dell’artigianato locale e nelle oste-

rie si possono gustare le migliori specialità gastronomiche della tradizione contadina trentina. 

Pranzo tipico. Partenza per Torino con arrivo previsto per le ore 20,00 circa. 
 

Quota di partecipazione  € 190,00 

Acconto prenotazione   € 60,00 
LA QUOTA COMPRENDE: 

Viaggio in pullman gran turismo. Sistemazione in albergo di 3*** stelle. Tutti i pasti previsti dal 

programma con bevande incluse. Spuntino rustico con carne salata e 1 bicchiere di vino. Vi-

site ed escursioni come previsto dal programma. Assistenza di un incaricato durante tutto il 

viaggio. 
 

Supplementi: per sistemazione in camera singola con servizi  € 30,00  ( limitate ) 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

Le tasse di soggiorno da pagare in loco dove previsto. Tutti gli extra di carattere personale e 

quanto non espressamente indicato nel presente programma.  
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LA MAGIA DELL’AVVENTO IN TIROLO 05 – 08 dicembre 2021 

IL MAGICO MONDO DELLA THUN E SWAROVSKI KRISTALLWELTEN A INNSBRUCK 
 

05 dicembre = TORINO – BOLZANO – BRESSANONE  

Ore 7,00 partenza in pullman dal nostro Ufficio. Arrivo a Bolzano e pranzo in ristorante. Sosta e 

visita di Thuniversum, il centro espositivo e outlet della Thun, la più grande fabbrica di ceramica 

in Italia e nel mondo, il paradiso degli angioletti Thun, in una straordinaria ambientazione. Pro-

seguimento per il centro città e tempo libero da dedicare allo shopping nel più tipico dei mer-

catini natalizi. Migliaia di luci illuminano Piazza Walther per il tradizionale appuntamento 

dell’Avvento con l'atmosfera natalizia, nel capoluogo del Tirolo italiano. Proseguimento per 

Bressanone, sistemazione in albergo, cena e pernottamento. 
 

06 dicembre = VIPITENO – ABBAZIA DI NOVACELLA – BRESSANONE 

Pensione completa in albergo. In mattinata partenza per Vipiteno, uno dei “Borghi più belli 

d’Italia”. È la città più a nord dell’Italia, una perla dell’Alto Adige, con le sue case colorate, le 

pittoresche piazze medioevali e un paesaggio di montagna straordinario. Le sue botteghe 

sono ricche delle prelibatezze tipiche regionali: formaggi, salumi, cioccolato, vini e liquori, dolci 

tradizionali e prodotti biologici delle fattorie alpine locali. Nel pomeriggio visita guidata dell'Ab-

bazia di Novacella, il più grande convento del Tirolo, un tempo ospizio per i pellegrini, una delle 

opere più significative di tutta la Valle Isarco. Nell’Abbazia i Canonici Agostiniani producono 

rinomati vini bianchi della Valle Isarco e pregiate tisane preparate con miscele di erbe del 

proprio orto che possono essere acquistati nella bottega del convento. Rientro a Bressanone 

dove nella Piazza del Duomo durante l’Avvento, regna un’allegra atmosfera. Il Palazzo Vesco-

vile si trasforma in uno scintillante spettacolo di luci e musica e le bancarelle dei Mercatini di 

Natale offrono originali idee regalo della tradizione artigianale locale, il delizioso vin brûlé e 

dolci tipici. 
 

07 dicembre = INNSBRUCK – SWAROVSKI KRISTALLWELTEN 

Colazione in albergo e partenza per Innsbruck. In mattinata visita guidata Innsbruck: in posi-

zione privilegiata ai piedi del massiccio montuoso della Nordkette, fu colonia romana e poi 

sede degli Asburgo del Tirolo nel XIV e XV se-

colo. Tra i monumenti vi sono la chiesa ba-

rocca di San Giacomo, il palazzetto del “Gol-

denes Dachl” (il Tettuccio d’Oro) del cinque-

cento, la Hofkirche e il Palazzo Imperiale. 

Pranzo libero. Nel tardo pomeriggio prosegui-

mento per Wattens. Ingresso e visita dello 

Swarovski Kristallwelten, il mondo dei cristalli, 

giunto al traguardo del 25° anno di apertura. 

Passando dalla bocca del Gigante, una col-

linetta a forma di gigante con gli occhi di cri-

stalli si accede alle splendide Camere delle Meraviglie, 16 gallerie ricche di elementi artistici a 

tema fantasy e alla cupola di cristallo, una spettacolare struttura geodetica fatta di pannelli 

riflettenti. Poi si raggiungono il “Silent Night”, un albero natalizio di cristallo e la Nuvola decorata 

con cristallo sospesa sopra una vasca a specchio, un capolavoro di oltre 800.000 cristalli che 

crea un effetto da sogno e ricorda il bagliore delle stelle. La Camera delle Meraviglie “Silent 

Light” offre la magica esperienza della neve che continua a cadere dolcemente. Rientro in 

albergo per la cena e pernottamento. 
 

08 dicembre = BRESSANONE – ARCO DI TRENTO – TORINO 

Colazione in albergo. Partenza per Arco di Trento, una delle località più belle di tutto il Trentino, 

meta famosa fin dai tempi degli Asburgo che proprio in Arco avevano la loro personale resi-

denza per le vacanze. Tempo libero tra le bancarelle dei Mercatini di Natale. Pranzo in risto-

rante lungo il percorso e rientro a Torino previsto per le ore 20,00 circa.  
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 Quota di partecipazione  € 410,00 

Acconto prenotazione  € 120,00 
LA QUOTA COMPRENDE: 

Viaggio in pullman gran turismo. Sistemazione in ottimo albergo di 3*** stelle. Tutti i pasti previsti 

dal programma con vino e minerale inclusi. Visite ed escursioni come previsto dal programma. 

Ingresso e visita guidata all’Abbazia di Novacella. Visita guidata di Innsbruck. Ingresso allo 

Swarovski Kristallwelten Assistenza di un incaricato durante tutto il viaggio. 
 

Supplementi: per sistemazione in camera singola con servizi  € 120,00  ( limitate ) 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

Il pranzo a Innsbruck. Le tasse di soggiorno da pagare in loco dove previsto. Tutti gli extra di 

carattere personale e quanto non espressamente indicato nel presente programma. 

 

 

 

VALTELLINA E TRENINO ROSSO DEL BERNINA 04 – 05 dicembre 2021 

         ESCURSIONE IN CARROZZA TRAINATA DAI CAVALLI 
 

04 dicembre = TORINO – TEGLIO – TIRANO  

Ore 7,00 partenza in pullman dal nostro Ufficio per la Valtellina. Arrivo a Teglio, la 

patria dei pizzoccheri, in posizione privilegiata sul versante retico delle Alpi valtel-

linesi. Incontro con la guida. Dimostrazione della preparazione dei pizzoccheri, piatto 

tradizionale a base di grano saraceno, e a seguire pranzo all’Accademia del Pizzocchero. Nel 

pomeriggio visita guidata del borgo di Teglio, antica terra di conquista per Romani e Longo-

bardi. Sistemazione in albergo a Tirano o dintorni, cena e pernottamento. 
 

05 dicembre = TRENINO ROSSO DEL BERNINA e VAL ROSEG IN CARROZZA 

Colazione in albergo. Partenza con 

guida da Tirano per Pontresina a 

bordo del treno panoramico con car-

rozze dal vetro cupolato. Fuori dalla 

stazione ci aspettano le carrozze con 

i cavalli e… coperte a disposizione per 

tutti! Escursione lungo la Val Roseg 

fino al rifugio dove verrà servito il 

pranzo. Nel pomeriggio partenza in 

pullman da Pontresina per Torino con 

arrivo previsto per le ore 21,30 circa. 
 

 

Quota di partecipazione  € 360,00 

Acconto prenotazione  € 110,00 
 

LA QUOTA COMPRENDE: 

Viaggio in pullman gran turismo. Sistemazione in albergo di 3*** stelle. Tutti i pasti previsti dal 

programma, bevande escluse. Trenino del Bernina da Tirano a Pontresina. Escursione in car-

rozza in Val Roseg. Guida locale. Assistenza di un incaricato durante tutto il viaggio.  
 

Supplementi: per sistemazione in camera singola con servizi  € 20,00  ( limitate ) 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

Le bevande. Le tasse di soggiorno da pagare in loco dove previsto. Tutti gli extra di carattere 

personale e quanto non espressamente indicato nel presente programma.   
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VERONA … LA MAGIA DELL’AVVENTO 04 – 05 dicembre 2021 
 

04 dicembre = TORINO – VERONA 

Ore 7,30 partenza in pullman dal nostro Ufficio. Arrivo a Verona, Patrimonio Mondiale Unesco 

e da sempre punto di incontro per cultura e tradizioni, che in questo particolare periodo 

dell’anno si trasforma vestendosi di luci, suoni e colori del Natale. L'ingresso della città sarà 

illuminato da centinaia di luci che creano un “effetto Champs–Elysées”. Sistemazione in al-

bergo e pranzo. Nel pomeriggio visita della città: centro storico, Castel Vecchio e Ponte Sca-

ligero, la splendida Piazza Bra con lo sfondo dell'Arena romana e l'imponente stella di Natale 

che appoggia le sue ali sulla piazza… Piazza dei Signori con le caratteristiche casette in legno 

del "Christkindlmarkt", con esposti i tipici prodotti artigianali della tradizione: addobbi in vetro, 

legno e ceramica, idee regalo, specialità gastronomiche e deliziosi dolci natalizi. Cena libera 

e proseguimento con la visita al Mercatino di Natale di Verona per tuffarsi nella magica tradi-

zione del Natale Veronese. Rientro libero in albergo e pernottamento. 
 

05 dicembre  = VERONA – BUSSOLENGO – TORINO 

Colazione in albergo e partenza per Bussolengo dove si trova uno dei più grandi mercatini di 

Natale al coperto di tutta Italia: oltre 7.000 metri quadrati completamente dedicati al Natale 

tra presepi, alberi di Natale, addobbi, animazione e dolci prelibatezze… In un vero villaggio, ai 

bordi delle strade gli artigiani sono al lavoro per creare piccoli capolavori ed originali decora-

zioni natalizie e figuranti in costume sono impegnati nei lavori di un tempo… il maniscalco, il 

vasaio, il fabbro, lo scultore fanno rivivere lo spirito del Natale di un tempo con un’ambienta-

zione di grande suggestione. Proseguimento per il lago di Garda e ottimo pranzo in ristorante. 

In serata rientro a Torino con arrivo previsto per le ore 21,30 circa. 
 

Quota di partecipazione  € 190,00 

Acconto prenotazione  € 60,00 
LA QUOTA COMPRENDE: 

Viaggio in pullman gran turismo. Sistemazione in ottimo albergo di 3*** stelle in camere a due 

letti con servizi. Tutti i pasti previsti dal programma con bevande incluse. Visite ed escursioni 

come previsto dal programma Assistenza di un incaricato durante tutto il viaggio. 
 

Supplementi: per sistemazione in camera singola con servizi  € 30,00  ( limitate ) 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

Le tasse di soggiorno da pagare in loco dove previsto. La cena del primo giorno. Gli ingressi a 

chiese, palazzi e interni monumentali. Tutti gli extra di carattere personale e quanto non espres-

samente indicato nel presente programma. 
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AREZZO … LA MAGIA DEL NATALE 11 – 13 dicembre 2021 

   IL PIÙ GRANDE MERCATO TIROLESE D’ITALIA 
 

11 dicembre = TORINO – ANGHIARI – CITERNA – AREZZO 

Ore 6,00 partenza in pullman dal nostro ufficio. Pranzo in ristorante lungo il per-

corso. Proseguimento per Anghiari, uno dei “Borghi più belli d’Italia”, piccolo 

gioiello medievale circondato da possenti mura con strette vie e caratteristiche case 

in pietra, con piccole finestre, imposte e porte in legno. Sosta a Citerna, uno dei “Borghi più 

belli d’Italia”, chiuso tra alte mura medioevali, da dove godere di un panorama mozzafiato 

sulla Valtiberina. Degustazione di Vin Santo accompagnata dal tipico Torcolo. In serata siste-

mazione in albergo nei dintorni di Arezzo, cena e pernottamento. 
 

12 dicembre = AREZZO 

Pensione completa in albergo. 

Mattinata dedicato alla visita gui-

data di Arezzo, città di origini anti-

chissime. Nonostante parte della 

città medievale sia stata distrutta 

durante la Seconda Guerra Mon-

diale, il centro di Arezzo conserva 

splendidi monumenti, chiese, pa-

lazzi e musei: la Basilica di San Fran-

cesco con al suo interno il ciclo di 

affreschi di Piero della Francesca, 

capolavoro rinascimentale di ine-

stimabile valore, la Fortezza Medi-

cea, l'Anfiteatro romano e la 

Chiesa di San Francesco col Crocifisso ligneo di Cimabue. Pomeriggio libero nel più grande 

Mercato Tirolese d’Italia, un mercato magico, unico nel suo genere, che raccoglie espositori 

dal Tirolo, dalla Germania e dall’Austria, insieme al meglio delle produzioni locali della Toscana. 
 

13 dicembre = SANSEPOLCRO – ABOCA ERBE OFFICINALI – TORINO 

Colazione in albergo e partenza per Sansepolcro, la città di Piero della Francesca. Piccola 

gemma della Valtiberina, domina dall’alto le colline della vicina Umbria e i monti circostanti 

fino alle foreste Casentinesi. Ingresso e visita guidata dell’Aboca Museum, l’originale e unico 

museo delle erbe. Un percorso storico e interattivo per scoprire il rapporto tra erbe e salute nei 

secoli, esaltare il potere terapeutico delle erbe e tramandare il millenario rapporto tra l’uomo 

e le piante. Pranzo in ristorante nei dintorni di Firenze. Proseguimento per Torino con arrivo pre-

visto per le ore 20,00 circa. 

Quota di partecipazione  € 310,00 

Acconto prenotazione  € 90,00 
LA QUOTA COMPRENDE: 

Viaggio in pullman gran turismo secondo l’itinerario previsto dal programma. Sistemazione in 

ottimo albergo di 3*** stelle in camere a due letti con servizi. Tutti i pasti previsti dal programma 

con vino e minerale inclusi. Degustazione di Vin Santo. Visita guidata di Arezzo. Ingresso e visita 

guidata all’Aboca Museum. Assistenza di un incaricato durante tutto il viaggio. 
 

Supplementi: per sistemazione in camera singola con servizi € 60,00 ( limitate ) 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

Le tasse di soggiorno da pagare in loco dove previsto. Ingressi a palazzi, chiese, musei e interni 

monumentali. Tutti gli extra di carattere personale e quanto non espressamente indicato nel 

presente programma.  
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UMBRIA LUCI DI NATALE 04 – 06 dicembre 2021 

LA MAGICA ATMOSFERA DEL NATALE  SOTTO L’ALBERO PIÙ GRANDE DEL MONDO 
 

 

04 dicembre = TORINO – PERUGIA 

Ore 6,00 partenza in pullman dal nostro Ufficio. Arrivo a Perugia, pranzo in ristorante e sistema-

zione in albergo. Nel pomeriggio visita del centro storico di Perugia e passeggiata in Corso 

Vannucci dove si affacciano i principali monumenti: Rocca Paolina, Palazzo dei Priori, Fontana 

Maggiore, Duomo. Nella splendida 

cornice della Rocca Paolina viene 

allestita la mostra mercato delle pro-

duzioni artigianali di qualità e dei 

mestieri d’arte; senza dubbio tra i 

mercatini di Natale più suggestivi 

d’Italia. Rientro in albergo per la 

cena e pernottamento.   
 

05 dicembre = ASSISI – GUBBIO 

Colazione in albergo. Mattinata de-

dicata alla visita di Assisi, con il suo 

centro storico medioevale perfetta-

mente conservato, le viste mozza-

fiato sulla Valle Umbra e la Basilica di 

San Francesco, considerata una 

delle chiese più belle del mondo. Iti-

nerario a piedi per ammirare i monu-

menti più importanti della città ed i 

luoghi dove San Francesco ha vis-

suto. Pranzo in ristorante. Nel pome-

riggio proseguimento per Gubbio e 

visita al caratteristico mercatino di 

Natale con casine in legno stile tiro-

lese, nella bellissima città medioe-

vale, illuminata dall’albero di Natale 

più grande del mondo. Rientro in al-

bergo per la cena e pernottamento. 
 

06 dicembre = SPELLO – TORINO 

Colazione e pranzo in albergo. In mattinata escursione a Spello, uno dei “Borghi più belli d’Ita-

lia”,  e visita della cittadina d'impronta medievale, tra borghi, vicoli e piazze. Nel primo pome-

riggio partenza per Torino con arrivo previsto per le ore 21,00 circa. 
 

 

Quota di partecipazione  € 270,00 

Acconto prenotazione  € 80,00 
LA QUOTA COMPRENDE: 

Viaggio in pullman gran turismo. Sistemazione in ottimo albergo di 3*** stelle. Tutti i pasti previsti 

dal programma con vino e minerale inclusi. Visite ed escursioni come previsto dal programma. 

Assistenza di un incaricato durante tutto il viaggio. 
 

Supplementi: per sistemazione in camera singola con servizi  € 60,00  ( limitate ) 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

Le tasse di soggiorno da pagare in loco dove previsto. Tutti gli extra di carattere personale e 

quanto non espressamente indicato nel presente programma.  
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NATALE A FIRENZE 23 – 26 dicembre 2021 
 

 

23 dicembre = TORINO – PISTOIA 

Ore 13,00 partenza in pullman dal nostro Ufficio. In serata arrivo a Pistoia, antichis-

sima città di origine romana, sistemazione in albergo, cena e pernottamento. 
 

24 dicembre = FIRENZE 

Colazione in albergo e partenza per Firenze. Intera giornata dedicata alla visita guidata di 

Firenze, la città del Rinascimento. Visita esterna dei principali monumenti, Santa Croce, Santa 

Maria del Fiore, Duomo, Battistero, Santa Maria Novella, Palazzo Vecchio e centro storico. 

Pranzo in ristorante. In serata rientro in albergo per la cena e pernottamento. 
 

25 dicembre = PISTOIA – PRATO  

Pensione completa in albergo. In mattinata visita di Pistoia, cinta da mura medioevali e ricca 

di monumenti che raccontano la sua storia: la Cattedrale romanica con il bellissimo Campa-

nile, l’imponente Battistero ottagonale, i Palazzi Vescovile, Pretorio e Comunale. Nel pomerig-

gio proseguimento per Prato e visita panoramica dei principali monumenti: il Duomo, una delle 

più belle chiese della Toscana, il Castello dell’Imperatore e Santa Maria delle Carceri, capola-

voro dell’architettura rinascimentale, Piazza Mercatale, cuore storico della città.  
 

26 dicembre = LUCCA – TORINO 

Colazione in albergo. In mattinata escursione a Lucca che custodisce dentro le antiche mura 

i preziosi tesori della sua storia: Anfiteatro Romano, Duomo con il tempietto del Volto Santo e 

la celeberrima tomba di Ilaria del Carretto, San Frediano e San Michele in Foro. Pranzo in risto-

rante. Nel pomeriggio proseguimento per Torino con arrivo previsto per le ore 21,00 circa. 
 

Quota di partecipazione € 450,00 

Acconto prenotazione € 140,00 
 

LA QUOTA COMPRENDE: 

Viaggio in pullman gran turismo. Sistemazione in ottimo albergo di 4**** stelle. Tutti i pasti previsti 

dal programma con vino e minerale inclusi. Una giornata di visita guidata di Firenze. Assistenza 

di un incaricato durante tutto il viaggio. 
 

Supplementi: per sistemazione in camera singola con servizi € 100,00 ( limitate ) 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

Le tasse di soggiorno da pagare in loco dove previsto. Gli ingressi a chiese, palazzi, musei e 

interni monumentali. Tutti gli extra di carattere personale e quanto non espressamente indicato 

nel presente programma.  
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NATALE IN PIEMONTE 24 – 25 dicembre 2021 

          ALLA SCOPERTA DEL PRESEPE VIVENTE DI PREA 
 
 

24 dicembre = TORINO – NOREA – PREA 

Ore 15,00 partenza in pullman dal nostro Ufficio. Arrivo a Roccaforte di Mondovì 

Borgata Norea, sistemazione in albergo e cena. Al termine della cena raggiun-

geremo in pullman la vicina Prea, suggestivo paese occitano che fa da cornice al 

Presepe Vivente, una rappresentazione di oltre 40 tra arti e mestieri di tempi passati, con la 

presenza di manufatti fine XVIII secolo. Camminando tra le botteghe di fabbri che sfornano 

richiestissimi ferri di cavallo, di artigiani che lavorano la canapa o il legno e piccole osterie con 

tavole apparecchiate proverete le sensazioni che segnavano le giornate dei nostri avi tra que-

ste montagne nel 1700 e 1800, quando la vita era dura, ma piena di soddisfazioni. Possibilità di 

partecipare alla Santa Messa di Mezzanotte. Rientro in albergo per il pernottamento. 
 

 

 
 

 

25 dicembre  = NOREA – TORINO 

Colazione in albergo. Passeggiata a Roccaforte di Mondovì e possibilità di partecipare alla 

Santa Messa del giorno di Natale. A disposizione degli ospiti la piscina coperta riscaldata 

dell’albergo con idromassaggio e solarium. Ottimo pranzo di Natale in ristorante. Nel pomerig-

gio musica e allegria. Rientro a Torino per le ore 19,00 circa. 
 

Quota di partecipazione  € 140,00 

Acconto prenotazione  € 40,00 
LA QUOTA COMPRENDE: 

Viaggio in pullman gran turismo. Sistemazione in ottimo albergo di 3*** stelle. Tutti i pasti previsti 

dal programma, con vino e minerale inclusi. Utilizzo della piscina coperta riscaldata con idro-

massaggio e solarium.  
 

Supplementi: per sistemazione in camera singola con servizi  € 20,00  ( limitate ) 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

Le tasse di soggiorno da pagare in loco dove previsto. Tutti gli extra di carattere personale e 

quanto non espressamente indicato nel presente programma. 

 

 

 

ROCCHE A LUME DI LANTERNA 

E BOTTEGHE ARTIGIANE DEL LAZIO 

22 – 26 dicembre 2021 

 

 

22 dicembre = TORINO – CALCATA  

Ore 6,00 partenza in pullman dal nostro Ufficio. Pranzo libero lungo il percorso. Nel 

pomeriggio sosta a Calcata, uno dei più incantevoli borghi laziali che si erge su uno 

sperone proteso nel vuoto, quasi una penisola avvolta in un mare smeraldo. Un tempo 

completamente abbandonato è oggi il borgo degli artisti e degli artigiani e delle loro botte-

ghe. In serata sistemazione in albergo, cena e pernottamento.  
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23 dicembre = ATINA – ABBAZIA DI MONTECASSINO E LA ROCCA A LUME DI LANTERNA 

Colazione in albergo e partenza per Atina, 

uno dei “Borghi più belli d’Italia”. Visita del 

centro storico del borgo, caratterizzato da 

eleganti piazzette, archi monumentali ed epi-

grafi romane incastonate nelle facciate di 

antichi palazzi, possenti mura ciclopiche e la 

cisterna romana. Pranzo in ristorante tipico. 

Nel pomeriggio visita guidata dell’Abbazia di 

Montecassino. Fondata nel 529 da San Bene-

detto da Norcia, è una delle più note Abba-

zie del mondo. Nel corso dei secoli ha subito 

alterne vicenda di distruzioni, saccheggi, ter-

remoti e successive ricostruzioni. Nel 1944 un 

bombardamento la rase quasi al suolo. Visita 

guidata d’eccezione alla Rocca... al calare della sera... A LUME DI LANTERNA. Rientro in al-

bergo per la cena e pernottamento. 
 

24 dicembre = ALVITO – CASTRO DEI VOLSCI E LE BOTTEGHE ARTIGIANE 

Colazione in albergo e partenza per Alvito. Situato nella valle di Comino, è un piccolo borgo 

abbracciato da antiche mura che racchiudono chiese e palazzi di nobili famiglie alvitane. 

Pranzo in ristorante caratteristico. Proseguimento per Castro dei Volsci, chiamato "Il balcone 

della Ciociaria". È un borgo che sembra galleggiare fra le nuvole, attraversato da viuzze lastri-

cate in cotto che costeggiano antiche case in pietra nuda. Visita guidata alle botteghe arti-

giane aperte per accogliere il gruppo, raccontare le loro storie e fare piccole dimostrazioni di 

come gli artigiani creano degli oggetti unici. Souvenir a ricordo di questa esperienza. Rientro 

in albergo, Cenone di Natale e pernottamento. 
 

25 dicembre = GAETA – SPERLONGA  

Colazione in albergo e partenza per Gaeta, città antichissima, penisola splendidamente ada-

giata sul mare, ricca di storia. Visita al Santuario della Montagna Spaccata celebre per la mi-

racolosa spaccatura e alla grotta del Turco. Proseguimento per il centro storico: il Santuario 

dell’Annunziata con l’annessa grotta d'oro e il duomo con il suo affascinante campanile. 

Pranzo di Natale in ristorante tipico. Proseguimento per Sperlonga, piccolo borgo marinaro 

caratterizzato da case bianche arroccate su un promontorio che affaccia direttamente sul 

mare. In serata rientro in albergo per la cena e pernottamento. 
 

26 dicembre = VITORCHIANO – TORINO   

Colazione in albergo e partenza per Vitorchiano. Visita di questo antico borgo della Tuscia con 

un bellissimo centro storico caratterizzato dal color grigio del peperino, da vicoli, arcate e piaz-

zette molto suggestive e altrettanto suggestivi belvedere. Pranzo in ristorante tipico. Prosegui-

mento per Torino con arrivo previsto per le ore 21,30 circa. 
 

Quota di partecipazione € 620,00 

Acconto prenotazione  € 190,00 
LA QUOTA COMPRENDE: 

Viaggio in pullman gran turismo. Sistemazione in albergo di 4**** stelle. Tutti i pasti previsti dal 

programma con vino e minerale inclusi. Escursioni e visite guidate come previsto dal pro-

gramma. Passaporto del turista per la visita alle botteghe artigiane. Souvenir a ricordo del viag-

gio. Assistenza di un incaricato durante tutto il viaggio. 
 

Supplementi: per sistemazione in camera singola con servizi  € 120,00  ( limitate ) 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE:  

Il pranzo del primo giorno. Le tasse di soggiorno da pagare in loco dove previsto. Tutti gli ex-

tra di carattere personale e quanto non espressamente indicato nel presente programma.   
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NATALE IN UMBRIA 22 – 26 dicembre 2021 

 LA TERRA DOVE È NATO IL PRESEPIO 
 

22 dicembre = TORINO – PERUGIA 

Ore 12,00 partenza in pullman dal nostro Ufficio 

per l’Umbria. In serata arrivo a Perugia: sistema-

zione in albergo, cena e pernottamento. 
 

23 dicembre = ASSISI – PERUGIA 

Pensione completa in albergo. In mattinata vi-

sita guidata di Assisi, dove gustare la poesia del 

Natale francescano. Itinerario a piedi per visi-

tare i monumenti più importanti della città ed i 

luoghi dove San Francesco ha vissuto: il centro 

storico medioevale perfettamente conservato 

con viste mozzafiato sulla Valle Umbra e la Basilica di San Francesco, considerata una delle 

chiese più belle del mondo. Nel pomeriggio visita guidata di Perugia, splendido capoluogo 

dell'Umbria, con le sue erte stradine medievali, i panorami mozzafiato e un immenso patrimo-

nio artistico e culturale. Salita al centro storico con la minimetro e passeggiata in Corso Van-

nucci per ammirare la Rocca Paolina, il Palazzo dei Priori, la Fontana Maggiore, il Duomo. 
 

24 dicembre = SANTA MARIA DEGLI ANGELI – RIVOTORTO – SAN DAMIANO 

Colazione in albergo e partenza per Santa Maria degli Angeli per la visita della Basilica con la 

cappella della Porziuncola, di grande interesse artistico e religioso. Sosta a Rivotorto, culla della 

Fraternità francescana: il Santuario custodisce il primo modestissimo riparo di Francesco e dei 

suoi compagni. Pranzo in ristorante. Proseguimento per Assisi e poi in taxi per la Chiesa di San 

Damiano dove il crocifisso parlò a San Francesco. Il primo restauro della chiesa è stato com-

piuto proprio da San Francesco che nel 1212 vi accolse Santa Chiara e le sue compagne e 

qui compose il Cantico delle Creature. Rientro in albergo per la cena e pernottamento. A 

mezzanotte possibilità di partecipare alla Santa Messa natalizia in una delle chiese di Perugia. 
 

25 dicembre = TODI – GUBBIO 

Pensione completa in albergo. In mattinata escursione a Todi, patria di “Jacopone”: una splen-

dida città d'arte che sorge sull'alto di un colle dal quale domina la Valle del Tevere. Nel po-

meriggio escursione a Gubbio, una delle più antiche città dell'Umbria e capolavoro della ci-

viltà medievale, meravigliosamente conservata e ricca di monumenti che testimoniano secoli 

di storia, arte e cultura. Al calare della sera sulle pendici del Monte Igino si illumina l’albero di 

Natale più grande del mondo. 
 

26 dicembre = LA VERNA – TORINO 

Colazione in albergo e partenza per il Monte de La Verna. Sopra la roccia e avvolto dalla 

foresta si trova il grande complesso del Santuario che custodisce tesori di spiritualità, arte, cul-

tura e storia. Qui San Francesco nell’estate del 1224 ha ricevuto le Stimmate. Pranzo in risto-

rante. Partenza per Torino con arrivo previsto per le ore 21,00 circa. 
 

Quota di partecipazione  € 380,00 

Acconto prenotazione  € 110,00 
LA QUOTA COMPRENDE: 

Viaggio in pullman gran turismo. Sistemazione in ottimo albergo di 3*** stelle. Tutti i pasti previsti 

dal programma con vino e minerale inclusi. Pranzo speciale di Natale. Visita guidata di Assisi e 

Perugia. Biglietto per la minimetro a Perugia. Taxi per la Chiesa di San Damiano. Assistenza di 

un incaricato durante tutto il viaggio. 
 

Supplementi: per sistemazione in camera singola con servizi  € 100,00  ( limitate ) 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE:  

Le tasse di soggiorno da pagare in loco dove previsto. Tutti gli extra di carattere personale e 

quanto non espressamente indicato nel presente programma.  
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CAPODANNO MEDIOEVALE AL CASTELLO DI BEVILACQUA 
 E TOUR DELLE CITTÀ MURATE DEL VENETO 

 

30 dicembre 2021 – 01 gennaio 2022 
 

30 dicembre 2021 = TORINO – MAROSTICA – SOAVE  

Ore 6,30 partenza dal nostro Ufficio con destinazione “le Città Murate del Ve-

neto”. Arrivo a Marostica, splendida cittadina alle pendici dell’Altopiano di Asiago. 

Nel XIV secolo gli Scaligeri fecero erigere a fortificazione della città i castelli superiore e 

inferiore e la cerchia muraria di collegamento. Al centro della bellissima Piazza Castello si trova 

la scenografica scacchiera dove ad anni alterni si gioca la celebre partita a scacchi con per-

sonaggi viventi in costume. Proseguimento per Soave, città murata di grande fascino con 

mura scaligere scandite da 24 torri merlate che scendono dalla fortezza medioevale lungo le 

pendici del colle abbracciando il centro storico. Le colline di vigneti che circondano il borgo 

producono il pregiato vino bianco Soave, che dalla città prende il nome. Pranzo in ristorante. 

In serata sistemazione in albergo nei dintorni di Verona, cena e pernottamento. 
 

31 dicembre 2021 = MONSELICE – MONTAGNANA – CASTELLO DI BEVILACQUA 
Colazione in albergo e partenza per Monselice, uno dei centri più importanti dei Colli Euganei. 

Simbolo della cittadina è la Rocca che sovrasta la collinetta a ridosso del centro storico; la 

prima parte del percorso per raggiungerla è 

scandita da sette cappelle votive note come 

Santuario Giubilare delle Sette Chiese. Prose-

guimento per Montagnana, il borgo medioe-

vale meglio conservato di tutto il Veneto. Il 

centro storico è racchiuso entro una cinta mu-

raria di 2 km perfettamente conservata e raf-

forzata da 24 torri merlate. Entrati in centro po-

tremo ammirare il Castello di San Zeno e gli 

splendidi palazzi di epoca rinascimentale. Da 

non perdere il prosciutto crudo dolce… una 

vera prelibatezza di Montagnana. Pranzo in ri-

storante. Nel tardo pomeriggio rientro in al-

bergo per un breve relax e trasferimento al Castello di Bevilacqua per il Cenone di Capodanno 

in compagnia di musici e giullari con giochi e sollazzi medievali. Brindisi di mezzanotte con l'e-

mozionante spettacolo del fuoco. Pernottamento in albergo. 
 

01 gennaio 2022 = BARDOLINO – LAZISE – TORINO 

Colazione in albergo e partenza per il Lago di Garda. Tempo libero per una passeggiata nei 

paesi di Lazise e Bardolino, pittoreschi borghi affacciati sul lago. Ottimo pranzo in ristorante. 

Proseguimento per Torino con arrivo previsto per le ore 20,00 circa. 
 

Quota di partecipazione  € 510,00 

Acconto prenotazione  € 150,00 
LA QUOTA COMPRENDE: 

Viaggio in pullman gran turismo. Sistemazione in ottimo albergo di 4**** stelle. Tutti i pasti previsti 

dal programma con vino e minerale inclusi. Cenone di Capodanno in castello. Escursioni e 

visite come previsto dal programma Assistenza di un incaricato durante tutto il viaggio. 
 

Supplementi: per sistemazione in camera singola con servizi  € 100,00 ( limitate ) 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE:  

Le tasse di soggiorno da pagare in loco dove previsto. Gli ingressi a chiese, castelli, rocche e 

interni monumentali. Tutti gli extra di carattere personale e quanto non espressamente indicato 

nel presente programma. 
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CAPODANNO A VENEZIA E ISOLE 30 dicembre 2021 – 02 gennaio 2022 

         MURANO – BURANO – TORCELLO  
 

30 dicembre 2021 = TORINO – GARDA – TREVISO 

Ore 8,00 partenza in pullman dal nostro Ufficio. Ottimo pranzo in ristorante nei pressi del Lago 

di Garda. Proseguimento per Treviso, caratteristica città ricca di canali che si insinuano tra le 

vie e donano un fascino unico al centro storico racchiuso tra le antichissime mura, dove le 

case porticate con belle facciate affrescate si riflettono nei canali. Passeggiata per ammirare 

il Duomo, il Palazzo dei Trecento, Piazza dei Signori e la Loggia dei Cavalieri. In serata sistema-

zione in albergo nei dintorni di Treviso, cena e pernottamento. 
 

31 dicembre 2021 = VENEZIA 

Colazione in albergo. Trasferimento in pullman alla 

stazione ferroviaria e partenza in treno per Venezia. 

Incontro con la guida: percorso guidato a piedi fino 

a Piazza San Marco per conoscere la grandezza 

dell’Antica Repubblica Marinara di Venezia e sco-

prirne la storia. Itinerario tra calli, campi, ponti e ca-

nali, per ammirare i luoghi più famosi di questa straor-

dinaria città: il Canal Grande con il Ponte di Rialto e il 

Ponte dei Sospiri, la Basilica di San Marco nell’omo-

nima Piazza, il Palazzo Ducale, il Campanile e la Torre dell’Orologio (non sono compresi in-

gressi). Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione per ingressi e visite individuali, per un giro in 

gondola o in battello. Ritorno in treno alla stazione di partenza e rientro in pullman in albergo. 

Cenone di Capodanno con tutto compreso e pernottamento. 
 

01 gennaio 2022 = ISOLE DELLA LAGUNA DI VENEZIA: MURANO – BURANO – TORCELLO 

Colazione in albergo. Trasferimento all’imbarco e intera giornata di navigazione in battello 

nella Laguna di Venezia con soste alle Isole di Murano, Burano e Torcello. Pranzo in ristorante. 

➢ MURANO: una Venezia in miniatura, celebre per le sue vetrerie e i maestri vetrai  

➢ BURANO: un'isola di pescatori, con le case dai colori vivaci, famosa per la produzione del 

merletto, la cui tecnica si ispira alle reti da pesca 

➢ TORCELLO: un luogo fuori dal tempo, dove oggi vivono poco più di 10 persone. Ospita il 

monumento più antico della laguna, la Basilica di S. Maria Assunta 

Nel tardo pomeriggio sbarco e rientro in albergo per la cena e il pernottamento. 
 

02 gennaio 2022 = PADOVA – TORINO 

Colazione in albergo e partenza per Padova. Visita panoramica della città ricca di storia mil-

lenaria, arte e tradizioni. Passeggiata tra la magnificenza degli antichi palazzi e la spiritualità 

delle sue chiese, fra tutte la Basilica di Sant’Antonio da Padova. Ottimo pranzo in ristorante 

lungo il percorso. Rientro a Torino con arrivo previsto per le ore 20,00 circa. 
 

Quota di partecipazione  € 510,00 

Acconto Prenotazione  € 150,00 
LA QUOTA COMPRENDE: 

Viaggio in pullman gran turismo. Sistemazione in ottimo albergo di 3*** stelle. Tutti i pasti previsti 

dal programma con vino e minerale inclusi. Cenone di Capodanno. Biglietto del treno per 

Venezia andata e ritorno. Mezza giornata di visita guidata di Venezia. Escursione in battello a 

Murano, Burano e Torcello. Assistenza di un incaricato durante tutto il viaggio. 
 

Supplementi: per sistemazione in camera singola con servizi  € 90,00  ( limitate ) 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE:  

Il pranzo del 2° giorno a Venezia. Gli ingressi a palazzi, chiese e interni monumentali. Le tasse di 

soggiorno da pagare in loco dove previsto. Tutti gli extra di carattere personale e quanto non 

espressamente indicato nel presente programma.  
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CAPODANNO IN CROCIERA SUL  PO 
31 dicembre 2021  

 02 gennaio 2022 
 

NELLA BASSA DI GIOVANNINO GUARESCHI, LA TERRA DI PEPPONE E DON CAMILLO, IL BATTELLO FLUVIALE 

PIÙ LUNGO ED ELEGANTE D'ITALIA VI REGALERÀ UN CAPODANNO DA RACCONTARE: UNA CENA NELLE 

SALE DEL BATTELLO ADDOBBATE A FESTA PER UNA SERATA CHE RICORDA QUELLE SULLA SENNA PARIGINA A 

BORDO DEGLI STORICI BATEAU  MOUCHES 
 

31 dicembre 2021 = TORINO – CREMONA – SABBIONETA 

Ore 8,00 partenza in pullman dal nostro Ufficio, per il cuore della Pianura Padana. 

Arrivo a Cremona, piccola e graziosissima 

città, patria della liuteria, conosciuta nel modo 

per la costruzione di violini e strumenti musicali ad arco. 

Il cuore storico della città è la Piazza del Comune, dove 

si affacciano i principali monumenti: Il Duomo con la 

Torre Campanaria, il Battistero, il Palazzo Comunale, la 

Loggia dei Militi. Passeggiando nel centro si incontrano 

molte botteghe storiche, dove è possibile acquistare le 

specialità del luogo, primo fra tutti il torrone cremo-

nese. Pranzo in ristorante. Proseguimento per i dintorni 

di Sabbioneta e sistemazione in albergo. Trasferimento in pullman al pontile e Cenone di Ca-

podanno in crociera sul Po a bordo della M/n Stradivari, il battello fluviale più lungo ed ele-

gante d’Italia. Rientro in albergo per il pernottamento. 
 

01 gennaio 2022 = LE PICCOLE CAPITALI DEL PO  

Pensione completa in albergo. Mattinata libera. Nel primo pomeriggio partenza per le piccole 

capitali del Po. Passeggiata a Brescello, “in quella fetta di Pianura Padana fra il Po e l’Appen-

nino” come scrisse Giovannino Guareschi, un piccolo mondo fatto di gente genuina, paesaggi 

suggestivi e buon cibo. Oggi il paese è meta di migliaia di turisti, curiosi di visitare i luoghi dei 

film di Don Camillo e Peppone. Proseguimento per Guastalla, antica e importante corte rina-

scimentale. Visita del centro storico di questa suggestiva località di origine longobarda, con 

palazzi nobiliari, portici acciottolati e schiere di case antiche.  
 

02 gennaio 2022 = PARMA – TORINO 

Colazione in albergo. Partenza per Parma, capitale di un antico Ducato, ma anche cuore 

pulsante di un territorio che tramanda da secoli le sue eccellenze gastronomiche. Visita pano-

ramica guidata della città: Piazza Duomo, Cattedrale, Battistero, Teatro Farnese, Palazzo della 

Pilotta, Piazza Garibaldi. Parma è una splendida città, sorta sull’antico tracciato della Via Emi-

lia. Nel Medioevo è stata snodo cruciale della Via Francigena, al centro della fertile terra d’Emi-

lia... ricca di testimonianze storiche e artistiche, è Capitale Europea della Cultura 2020 e 2021. 

Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio Rientro a Torino con arrivo previsto per le ore 20,00 circa. 
 

Quota di partecipazione  € 490,00 

Acconto Prenotazione  € 150,00 
 

LA QUOTA COMPRENDE:  

Viaggio in pullman gran turismo. Sistemazione in  albergo di 4**** stelle. Tutti i pasti previsti dal 

programma con vino e minerale inclusi. Cenone di Capodanno in crociera sul Po. Visita gui-

data di Parma. Assistenza di un incaricato durante tutto il viaggio. 
 

Supplementi: per sistemazione in camera singola con servizi  € 50,00  ( limitate ) 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: Le tasse di soggiorno da pagare in loco dove previsto. Tutti gli 

extra di carattere personale e quanto non espressamente indicato nel presente programma. 
 

NOTE: la navigazione sul Po dipende dalle condizioni meteo: in caso di fitte nebbie potrà essere 

sospesa, anche all'ultimo momento senza preavviso, ma la serata è confermata anche in caso 

di maltempo rimanendo ormeggiati al pontile.  
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CAPODANNO SUL LAGO DI GARDA 
30 dicembre 2021 

01 gennaio 2022 
 

30 dicembre 2021 = TORINO – MANTOVA – DESENZANO DEL GARDA 

Ore 8,00 partenza in pullman dal nostro Ufficio per il Lago di Garda, quasi un piccolo mare 

incastonato fra le Alpi innevate e la pianura padana. Arrivo a Peschiera del Garda e pranzo 

in ristorante. Proseguimento per Mantova e visita panoramica della città, sede di una delle 

Corti più splendide d’Europa, con i suoi principali monumenti: Palazzo Ducale, Piazza delle 

Erbe, Sant’Andrea, San Lorenzo, Palazzo Te. In serata sistemazione in albergo a Desenzano, 

cena e pernottamento. 
 

31 dicembre 2021 = SIRMIONE – LAZISE – BARDOLINO 

Colazione in albergo e partenza per Sirmione, la “perla del Lago di Garda”. Passeggiata nel 

centro storico per ammirare il castello Scaligero, la cinta di mura, le terme già famose in epoca 

romana per le acque sulfuree che sgorgano calde dal fondo del lago, i resti della Villa del 

poeta latino Catullo. Pranzo in ristorante a Peschiera del Garda. Nel pomeriggio breve sosta 

nei paesi di Lazise e Bardolino, pittoreschi borghi affacciati sul lago. Rientro in albergo, Cenone 

di Capodanno con tutto compreso e pernottamento. 
 

01 gennaio 2022 =  DESENZANO DEL GARDA – PESCHIERA DEL GARDA – TORINO 

Colazione in albergo. Mattinata libera a Desenzano del Garda. Pranzo in ristorante a Peschiera 

del Garda e nel pomeriggio breve visita della città–fortezza completamente racchiusa 

dall’acqua, gioiello di architettura e arte. Proseguimento per Torino con arrivo previsto per le 

ore 20,00 circa. 

Quota di partecipazione  € 430,00 

Acconto prenotazione  € 120,00 
LA QUOTA COMPRENDE: 

Viaggio in pullman gran turismo. Sistemazione in ottimo albergo di 4**** stelle. Tutti i pasti previsti 

dal programma, con vino e minerale inclusi. Cenone di Capodanno. Visite ed escursioni come 

previsto dal programma. Assistenza di un incaricato durante tutto il viaggio. 
 

Supplementi: per sistemazione in camera singola con servizi  € 100,00  ( limitate ) 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

Le tasse di soggiorno da pagare in loco dove previsto. Eventuali ingressi alle zone archeologi-

che e monumentali. Tutti gli extra di carattere personale e quanto non espressamente indicato 

nel presente programma.   
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CAPODANNO TRA LE DOLOMITI DEL CADORE 
29 dicembre 2021 

02 gennaio 2022 
 

29 dicembre 2021 = TORINO – TRENTO – CALALZO DI CADORE 

Ore 7,00 partenza in pullman dal nostro Ufficio. Sosta a Trento e passeggiata nel centro di que-

sta antica città romana, incastonata nel cuore delle Alpi. Pranzo in ristorante. Proseguimento 

per Calalzo di Cadore, sistemazione in albergo, cena e pernottamento. 
 

30 dicembre 2021 = SAPPADA DI CADORE 

Colazione in albergo e partenza per Sappada, uno dei “Borghi più belli d’Italia, posta al con-

fine tra Veneto, Friuli e Carinzia. Immerso nella natura incontaminata, il “comune sparso” di 

Sappada è composto da quindici borgate sorte nel X–XI secolo, quando quindici famiglie di 

origine austriaca si insediarono nella valle precedentemente disabitata. Sappada Vecchia, 

con le caratteristiche case in legno costruite con l’antica tecnica del “blockbau”, ossia a travi 

sovrapposte orizzontalmente. Pranzo in ristorante. Rientro in albergo, tempo libero nell’acco-

gliente zona relax con piscina riscaldata e idromassaggio. Cena e pernottamento.  
 

31 dicembre 2021 = CORTINA D’AMPEZZO – LAGO DI MISURINA  

Colazione in albergo e partenza per Cortina d’Ampezzo, la regina delle Dolomiti, circondata 

da meravigliose cime che offrono un panorama incantevole e mozzafiato. Il suo centro storico 

è molto suggestivo, un vero gioiello ricco di architetture storiche, artistiche e religiose. Corso 

Italia, la via dello “struscio” offre agli amanti dello shopping innumerevoli negozi di moda e 

caratteristiche botteghe di artigianato e prodotti ti-

pici. Sosta al Lago di Misurina per ammirare le Tre 

Cime di Lavaredo e pranzo in ristorante. Rientro in al-

bergo, tempo libero nell’accogliente zona relax con 

piscina riscaldata e idromassaggio. Cenone di Capo-

danno con tutto compreso e pernottamento. 
 

01 gennaio 2022 = LAGO BRAIES – SAN CANDIDO 

Colazione in albergo e partenza per il Lago di Braies, 

a quota 1485 mt., fiabesco specchio d’acqua che 

sfiora il cielo (e principale location della nota fiction “A un passo dal cielo”). Proseguimento 

per San Candido e pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita di San Candido, splendido borgo 

di montagna caratteristico per le architetture gotiche tipiche del Trentino e i suoi edifici religiosi 

di origine molto antica. Rientro in albergo, tempo libero nell’accogliente zona relax con piscina 

riscaldata e idromassaggio. Cena e pernottamento.  
  

02 gennaio 2022 = CALALZO DI CADORE – BASSANO DEL GRAPPA – TORINO  

Colazione in albergo. Sosta a Bassano del Grappa, dove la storia recente, in particolare quella 

delle due guerre mondiali, si mescola a quella antica. Bassano è la “città degli alpini” e suo 

celebre simbolo è il Ponte Vecchio o “Ponte degli Alpini”, antica struttura medioevale in legno 

posta su piloni e coperta da un tetto. Pranzo in ristorante lungo il percorso e rientro a Torino 

con arrivo previsto per le ore 20,00 circa. 

Quota di partecipazione  € 760,00  

Acconto prenotazione  € 230,00 
LA QUOTA COMPRENDE: 

Viaggio in pullman gran turismo. Sistemazione in albergo di 3*** stelle. Tutti i pasti previsti dal 

programma con vino e minerale inclusi. Libero ingresso nella piscina coperta e idromassaggio 

dell’albergo. Visite ed escursioni come previsto dal programma. Cenone di Capodanno. Assi-

stenza di un incaricato durante tutto il viaggio. 
 

Supplementi: per sistemazione in camera singola con servizi  € 100,00  ( limitate ) 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE:  

Le tasse di soggiorno da pagare in loco dove previsto. Tutti gli extra di carattere personale e 

quanto non espressamente indicato nel presente programma.  
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CAPODANNO A RIMINI 30 dicembre 2021 – 01 gennaio 2022 

 

30 dicembre 2021 = TORINO – SANT'ARCANGELO DI ROMAGNA – RIMINI 

Ore 6,30 partenza in pullman dal nostro ufficio. Arrivo a Sant’Arcangelo di Romagna e visita a 

questa antichissima cittadina, risalente all'epoca in cui i primi cristiani si rifugiarono nelle sue 

grotte di tufo. Nella storia è stata as-

soggettata a diverse dominazioni, 

prima fra tutte quella dei Malatesta, 

ma anche i Montefeltro, gli Sforza, i 

Veneziani e la Chiesa. Proseguimento 

per Rimini e pranzo in ristorante. Po-

meriggio dedicato alla visita della 

città, governata per oltre 300 anni 

dalla Signoria dei Malatesta, una tra 

le famiglie più importanti d’Italia; un 

intreccio di scontri, battaglie, intrighi 

e passioni hanno caratterizzato il terri-

torio riminese, disseminandolo di ca-

polavori artistici e di simboli di potere, 

quali maestose rocche e fortezze. In 

serata sistemazione in albergo, cena e pernottamento. 
 

31 dicembre 2021 = GRADARA – MONTEFIORE CONCA – MONTESCUDO 

Colazione e pranzo in albergo. In mattinata partenza per Gradara e passeggiata nel bel borgo 

cittadino risalente al XII secolo, le cui vie strette e tortuose mantengono intatto l’antico fascino. 

Visita della Rocca, dove nel 1289 si consumò lo sfortunato amore di Paolo e Francesca. Nel 

pomeriggio proseguimento per Montefiore Conca, capitale medioevale della Valconca, uno 

dei “Borghi più belli d’Italia”. Il centro storico si sviluppa attorno alla Rocca, che risale alla metà 

del 1300. Importante complesso militare e residenziale recentemente restaurata, è il più impor-

tante simbolo del potere malatestiano di tutta la Valconca. Sosta a Montescudo, punto stra-

tegico per il controllo del territorio. Rientro in albergo, Cenone di Capodanno e pernotta-

mento. 
 

01 gennaio 2022 = SAN MARINO – TORINO 

Colazione e pranzo in albergo. Mattinata dedicata alla visita di San Marino: da Piazza della 

Libertà, cuore politico e amministrativo dello Stato, si gode una vista splendida sulle vallate 

circostanti. Passeggiata nel borgo medioevale, uno dei borghi meglio conservati d’Italia, Pa-

trimonio dell’Umanità Unesco. Nel pomeriggio partenza per Torino con arrivo previsto per le 

ore 21.00 circa. 

Quota di partecipazione  € 370,00 

Acconto prenotazione  € 110,00 
LA QUOTA COMPRENDE: 

Viaggio in pullman gran turismo. Sistemazione in ottimo albergo di 3*** stelle. Tutti i pasti previsti 

dal programma con vino e minerale inclusi. Cenone di Capodanno. Ingresso alla Rocca di 

Gradara. Assistenza di un incaricato durante tutto il viaggio. 
 

Supplementi: per sistemazione in camera singola  € 60,00  ( limitate ) 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

Le tasse di soggiorno da pagare in loco dove previsto. Tutti gli extra di carattere personale e 

quanto non espressamente indicato nel presente programma.  
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CAPODANNO TRA LE DOLCI COLLINE SENESI 
30 dicembre 2021 

 01 gennaio 2022 
 

30 dicembre 2021 = TORINO – MONTEPULCIANO – CHIANCIANO 

Ore 6,00 partenza in pullman dal nostro Ufficio. Pranzo in ristorante lungo il percorso. Nel pome-

riggio arrivo a Montepulciano, cittadina medievale di rara bellezza. Arroccata sulla cima di un 

colle “la perla del Cinquecento” è un borgo unico con eleganti palazzi rinascimentali, antiche 

chiese, splendide piazze e piccoli angoli nascosti. In serata arrivo a Chianciano, sistemazione 

in albergo, cena e pernottamento. 
 

31 dicembre 2021 = SIENA – PIENZA 

Colazione in albergo e partenza per Siena, la città del Palio, una delle città medioevali più 

belle d’Italia. Visita guidata del centro storico: Piazza del Campo dalla caratteristica forma a 

conchiglia, con il Palazzo Comu-

nale e la Torre del Mangia, la ma-

gnifica Cattedrale di Santa Maria 

Assunta in stile gotico, la Basilica di 

San Domenico e la Casa di Santa 

Caterina da Siena, Patrona d’Italia. 

Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 

proseguimento per Pienza, in posi-

zione strategica arroccata sulla 

cima di un colle, che domina tutta 

la valle dell'Orcia con una vista 

mozzafiato. Pienza è per eccellenza 

la città “ideale” del Rinascimento, 

voluta da Papa Pio II. Passeggiata 

per ammirare i bellissimi ed armo-

niosi palazzi, la Cattedrale, la resi-

denza papale o Palazzo Piccolo-

mini, il Comune e l'incantevole piazza centrale. Cenone di Capodanno in albergo con tutto 

compreso e pernottamento. 
 

01 gennaio 2022 = MONTALCINO – TORINO 

Colazione e pranzo in albergo. In tarda mattinata partenza per Montalcino, borgo medievale 

quasi fiabesco, circondato da una possente cinta muraria e dominato da un antico castello 

di autentica perfezione architettonica. Montalcino è una bellissima città storica, immersa in un 

continuo susseguirsi di colline e rinomata in tutto il mondo per la straordinaria produzione del 

prezioso Brunello di Montalcino. Il borgo è rimasto pressoché intatto dal XVI secolo. Nel pome-

riggio proseguimento per Torino con arrivo previsto per le ore 20,30 circa. 
 

Quota di partecipazione  € 420,00 

Acconto Prenotazione  € 120,00 
LA QUOTA COMPRENDE: 

Viaggio in pullman gran turismo. Sistemazione in albergo di 3*** stelle. Tutti i pasti previsti dal 

programma con vino e minerale inclusi. Cenone di Capodanno con tutto compreso. Visite ed 

escursioni come previsto dal programma. Visita guidata di Siena. Assistenza di un incaricato 

durante tutto il viaggio. 
 

Supplementi: per sistemazione in camera singola con servizi  € 60,00  ( limitate ) 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

Le tasse di soggiorno da pagare in loco dove previsto. Gli ingressi a palazzi, chiese e interni 

monumentali. Tutti gli extra di carattere personale e quanto non espressamente indicato nel 

presente programma.  
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CAPODANNO IN UMBRIA 29 dicembre 2021 – 02 gennaio 2022 
 

29 dicembre 2021 = TORINO – CORTONA – PERUGIA 

Ore 6,30 partenza in pullman dal nostro Ufficio. Pranzo in ristorante lungo il percorso. Nel pome-

riggio sosta a Cortona, antico borgo etrusco al confine tra Toscana e Umbria, con la sua ar-

chitettura tipicamente medioevale, fatta di antichi palazzi, vicoli stretti e acciottolati, piccole 

botteghe artigiane. Arrivo a Perugia, sistemazione in albergo, cena e pernottamento. 
 

30 dicembre 2021 = ASSISI – SANTA MARIA DEGLI ANGELI  

Colazione in albergo e partenza per Assisi, Patrimonio Mondiale dell’Umanità Unesco, con il 

suo centro medioevale perfettamente conservato, le viste mozzafiato sulla Valle Umbra e la 

Basilica di San Francesco, considerata una delle chiese più belle del mondo. Itinerario a piedi 

per visitare tutti i monumenti più importanti della città ed i luoghi dove San Francesco ha vis-

suto. Proseguimento per la Basilica di Santa Maria degli Angeli, all’interno della quale si trova 

la cappella della Porziuncola, di grande interesse artistico e religioso. Pranzo in ristorante. In 

serata rientro in albergo per la cena e pernottamento. 
 

31 dicembre 2021 = NORCIA – CASCIA 

Colazione in albergo e partenza per Norcia, uno dei “Borghi più belli d’Italia”, gravemente 

danneggiata dal terremoto nel 2016 e oggi parzialmente visitabile. Nel centro storico lo scorcio 

più suggestivo è quello di Piazza San Benedetto con la Basilica alla quale il terremoto ha rispar-

miato soltanto la facciata... Proseguimento per Cascia e pranzo in ristorante. A Cascia ha vis-

suto ed è morta Santa Rita, la santa dell’impossi-

bile; la Basilica e il Monastero, dove vivono le mo-

nache agostiniane di clausura, sono tra i più impor-

tanti centri spirituali della regione e celebre meta 

di pellegrinaggio. Rientro in albergo, Cenone di 

Capodanno con tutto compreso e pernottamento. 
 

01 gennaio 2022 = PERUGIA – GUBBIO  

Pensione completa in albergo. In mattinata visita 

guidata di Perugia, splendido capoluogo dell'Um-

bria, con le sue erte stradine medioevali, i pano-

rami mozzafiato e un immenso patrimonio artistico 

e culturale. Passeggiata in Corso Vannucci per ammirare la Rocca Paolina, il Palazzo dei Priori, 

la Fontana Maggiore, il Duomo. Nel pomeriggio visita di Gubbio, una delle più antiche città 

dell’Umbria e capolavoro della civiltà medioevale, meravigliosamente conservata e ricca di 

monumenti che testimoniano secoli di storia, arte e cultura. Al calare della sera sulle pendici 

del Monte Igino si illumina l’albero di Natale più grande del mondo.  
 

02 gennaio 2022 = LAGO TRASIMENO – TORINO 

Colazione in albergo e partenza per il Lago Trasimeno. Visita dell’antico borgo di Castiglione 

del Lago, di origini etrusche, posto su uno sperone calcareo che domina il Trasimeno. Pranzo 

in ristorante e partenza per Torino con arrivo previsto per le ore 21,30 circa. 
 

Quota di partecipazione  € 550,00 

Acconto prenotazione  € 160,00 
LA QUOTA COMPRENDE: 

Viaggio in pullman gran turismo. Sistemazione in ottimo albergo di 3*** stelle. Tutti i pasti previsti 

dal programma con vino e minerale inclusi. Cenone di Capodanno con tutto compreso. Visite 

ed escursioni come previsto dal programma. Guida locale a Perugia. Assistenza di un incari-

cato durante tutto il viaggio. 
 

Supplementi: per sistemazione in camera singola con servizi  € 100,00  ( limitate ) 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

Le tasse di soggiorno da pagare in loco dove previsto. Tutti gli extra di carattere personale e 

quanto non espressamente indicato nel presente programma.  
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CAPODANNO A ROMA E CASTELLI ROMANI 
30 dicembre 2021 

02 gennaio 2022 
 

30 dicembre 2021 = TORINO – ROMA – VILLA D’ESTE 

Ritrovo dei partecipanti alla Stazione di Torino Porta Nuova. Sistemazione a bordo 

del treno Alta Velocità e partenza per Roma. Pranzo libero a bordo. All’arrivo tra-

sbordo su pullman privato. Nel pomeriggio visita guidata di Villa D’Este. Un grande por-

tale conduce all'interno di questa residenza costruita per il cardinale Ippolito II D'Este nella se-

conda metà del XVI secolo: affascinanti terrazze, giochi d'acqua, acquari, fontane e statue 

che riproducono edifici antichi e strumenti musicali. In serata sistemazione in albergo nella zona 

dei Castelli Romani, cena e pernottamento. 
 

31 dicembre 2021 = CASTELLI ROMANI 

Colazione in albergo. Intera giornata dedicata alla visita guidata delle località più rinomate 

dei Castelli Romani: 
 

➢ CASTEL GANDOLFO: uno dei “Borghi più belli d’Italia” Sorge nel cuore dei Castelli Romani e si 

affaccia in posizione panoramica sul Lago Albano. È chiamata la Città del Papa, in 

quanto ospita la residenza estiva del Pontefice. Caratteristico il suo centro storico 

circondato da mura.  

➢ MARINO: la Città del Vino. Situata su uno sperone di peperino che sporge sul fianco setten-

trionale del Lago Albano, è sede della celeberrima Sagra dell'Uva, in occasione della 

quale ogni anno si fa sgorgare vino dalle fontane del paese.  

➢ NEMI: secondo comune più piccolo dei Castelli Romani, con un caratteristico centro sto-

rico in posizione panoramica sul lago di Nemi.  

➢ FRASCATI: famosa per le rinomate Ville Tuscolane, sontuose residenze patrizie barocche e 

tardo–rinascimentali, che la nobiltà romana volle farsi costruire nel verde dei Colli Albani, 

e per i prodotti enogastronomici locali, primo fra tutti il vino. 
 

Pranzo in ristorante tipico. Rientro in albergo Cenone di Capodanno con tutto compreso e 

pernottamento. 
 

01 gennaio 2022 = ROMA BAROCCA 

Colazione in albergo. In tarda mattinata trasferimento a Roma e pranzo in ristorante tipico. Nel 

pomeriggio tour guidato delle più belle piazze di Roma. L’elegante Piazza di Spagna, incorni-

ciata dai palazzi color ocra con la Fontana del Bernini e la scalinata su cui si erge la chiesa 

Trinità dei Monti. Piazza Navona, 

la più gioiosa piazza romana, 

sorta sulle ceneri dello Stadio di 

Domiziano, ancora oggi un 

punto di ritrovo per romani e turi-

sti, che si trattengono nei molti 

caffè all'aperto che la circon-

dano. Utilizzata in antichità per 

gare atletiche e competizioni di 

vario tipo, oggi la piazza ospita 

ogni giorno artisti di strada, pittori 

e ritrattisti. La celebre Fontana di 

Trevi in stile rococò, alimentata 

da uno dei più antichi acque-

dotti romani, quello dell'Acqua 

Vergine, raffigura un Oceano su 

un cocchio a forma di conchiglia trainato da cavalli marini, guidati da tritoni. Il Pantheon, de-

dicato al culto di tutti gli dei, fu costruito dall'imperatore Adriano tra il 118 e il 125 d.C. Nel 1870 

è divenuto sacrario dei re d'Italia, e accoglie, le spoglie di Vittorio Emanuele II, Umberto I e 

Margherita di Savoia. In serata rientro in albergo per la cena e pernottamento. 
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02 gennaio 2022 = ROMA CRISTIANA – TORINO 

Colazione in albergo In mattinata visita guidata di Piazza San Pietro dalla dimensioni impres-

sionanti, racchiusa tra 284 colonne e 88 pilastri disposti lungo un portico a 4 file e della splen-

dida Basilica di San Pietro, la più grande Chiesa del mondo, culla della cristianità, con l’impo-

nente cupola che svetta sopra i tetti della città eterna. Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferi-

mento alla Stazione di Roma, imbarco sul treno Alta Velocità e partenza per Torino. 
 

Quota di partecipazione  € 620,00 

Acconto prenotazione  € 180,00 
LA QUOTA COMPRENDE: 

Viaggio in treno Alta Velocità Torino–Roma–Torino. Sistemazione in ottimo albergo di 3*** stelle. 

Tutti i pasti previsti dal programma con vino e minerale inclusi. Tour in pullman gran turismo 

come indicato nel programma. Ingresso a Villa d’Este. Visite guidate a Roma e ai Castelli Ro-

mani con auricolari. Cenone di Capodanno con tutto compreso. Assistenza di un incaricato 

durante tutto il viaggio. 
 

Supplementi: per sistemazione in camera singola con servizi  € 90,00 ( limitate ) 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

I pranzi del primo e ultimo giorno. Le tasse di soggiorno da pagare in loco dove previsto. Gli 

extra di carattere personale e quanto non espressamente indicato nel presente programma. 

 

 

CAPODANNO AL SOLE DI NAPOLI 29 dicembre 2021 – 02 gennaio 2022 

OTTIMO 4 STELLE A CASTELLAMMARE DI STABIA IN PRIMA LINEA SUL MARE 

CON TUTTE LE CAMERE VISTA MARE 
 

29 dicembre 2021 = TORINO – NAPOLI – CASERTA – CASTELLAMMARE DI STABIA 

Ritrovo dei partecipanti alla Stazione di Torino Porta Nuova. Sistemazione a bordo del treno 

Alta Velocità per Napoli e partenza. Pranzo libero a bordo. All’arrivo trasbordo su pullman pri-

vato e proseguimento per Caserta. Visita gui-

data della Reggia, lo sfarzoso palazzo dei re Bor-

boni, capolavoro architettonico con circa 1200 

stanze illuminate da 1970 finestre e con uno 

splendido parco, ricco di fontane e fiori. In se-

rata sistemazione in albergo a Castellammare di 

Stabia, cena e pernottamento. 
 

30 dicembre 2021 = COSTIERA AMALFITANA  
Colazione in albergo e partenza per il suggestivo 

tour della Costiera Amalfitana, un paradiso na-

turale Patrimonio dell’Umanità Unesco. Terra 

delle zagare e dei limoni, della salsedine e della 

macchia mediterranea, con piccoli borghi disposti in maniera verticale, le abitazioni affac-

ciate sul mare e nascoste in un dedalo di viuzze pittoresche… un balcone sospeso a metà sulle 

acque blu cobalto del Tirreno e l’azzurro del cielo. Sosta ad Amalfi e pranzo in ristorante. In 

serata rientro in albergo per la cena e pernottamento. 
 

31 dicembre 2021 = NAPOLI 

Colazione in albergo. In mattinata visita guidata di Napoli con il suo centro storico e i principali 

luoghi di interesse: Piazza del Plebiscito, il Palazzo Reale, la Basilica di San Francesco da Paola, 

il Teatro San Carlo, la Galleria Umberto I e l'imponente Maschio Angioino. Pranzo in pizzeria. 

Passeggiata lungo la pittoresca strada Via San Gregorio Armeno, famosa in tutto il mondo per 

le innumerevoli botteghe artigiane dedicate all’arte presepiale. Salita alla collina di Posillipo 

per ammirare dall’alto lo splendido Golfo di Napoli. Rientro in albergo, Cenone di Capodanno 

con tutto compreso e pernottamento.  
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01 gennaio 2022 = SORRENTO – SALERNO 

Pensione completa in albergo. In mattinata passeggiata a Sorrento, uno dei gioielli della peni-

sola sorrentina, dove ammirare la Cattedrale in stile romanico, dedicata ai SS. Filippo e Gia-

como, la Villa Comunale, il trecentesco chiostro di San Francesco e il borgo di pescatori di 

Marina Grande… Nel pomeriggio partenza per Salerno e passeggiata nel centro storico me-

dioevale, coi i suoi vicoli, le arcate caratteristiche, i palazzi, gli angoli nascosti. Visita del Duomo, 

gioiello romanico dedicato all’apostolo San Matteo, patrono della città; di grande valore ar-

tistico è la cripta, tutta affrescata e con rilievi marmorei. Al tramonto si accendono le famose 

luci natalizie, dando vita a uno spettacolo straordinario. 
 

02 gennaio 2022 = POMPEI – NAPOLI – TORINO 

Colazione in albergo. In mattinata visita alla zona archeologica di Pompei. Passeggiata lungo 

le strade acciottolate di questo sito Patrimonio Unesco per immaginare come fosse la vita 

prima della devastante eruzione del Vesuvio che seppellì Pompei il 24 agosto del 79 d.C., la-

sciando ai posteri la possibilità di apprezzare e visitare la città così come si presentava agli 

antichi abitanti poco prima della catastrofe. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio trasferimento 

alla Stazione di Napoli, imbarco sul treno Alta Velocità e partenza per Torino. 
 

Quota di partecipazione  € 870,00 

Acconto prenotazione  € 260,00 
LA QUOTA COMPRENDE: 

Viaggio in treno Alta Velocità Torino–Napoli–Torino. Sistemazione in ottimo albergo di 4**** 

stelle in prima linea sul mare, con tutte le camere vista mare. Tour in pullman gran turismo come 

indicato nel programma. Tutti i pasti previsti dal programma con vino e minerale inclusi. Ce-

none di Capodanno con tutto compreso. Visite guidate di Caserta, Napoli e Pompei. Ingressi 

alla Reggia di Caserta e al sito archeologico di Pompei. Assistenza di un incaricato durante 

tutto il viaggio. 
 

Supplementi: per sistemazione in camera singola con servizi  € 150,00  ( limitate ) 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

Le tasse di soggiorno da pagare in loco dove previsto. Tutti gli extra di carattere personale e 

quanto non espressamente indicato nel presente programma.  
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CAPODANNO IN GARGANO 29 dicembre 2021 – 02 gennaio 2022 
 

29 dicembre 2021 = TORINO – TERMOLI – RODI GARGANICO 

Ritrovo dei partecipanti alla Stazione di Torino Porta Nuova. Sistemazione a bordo del treno 

Alta Velocità e partenza per Termoli. Pranzo libero a bordo. Nel pomeriggio arrivo a Termoli e 

proseguimento in pullman per Rodi Garganico, caratteristico borgo affacciato sul mare. Siste-

mazione in albergo, cena e pernottamento. 
 

30 dicembre 2021 = FORESTA UMBRA – MONTE SANT’ANGELO – SAN GIOVANNI ROTONDO 

Colazione in albergo e partenza per Monte Sant’Angelo, attraversando la Foresta Umbra, pol-

mone verde del Parco Nazionale del Gargano. Arrivo a Monte Sant’Angelo e visita della 

Grotta sacra a San Michele; passeggiata fino al Castello e nel centro medioevale con pano-

rami splendidi. Pranzo in ristorante. Proseguimento per San Giovanni Rotondo, conosciuto in 

tutto il mondo perché qui ha vissuto per circa 50 anni San Pio da Pietrelcina e qui sono conser-

vate le sue spoglie. Visita alla Nuova Chiesa di San Pio da Pietrelcina, dalla caratteristica forma 

“a conchiglia”, con un grande altare e una gradinata circostante in grado di accogliere circa 

30.000 persone. In serata rientro in albergo per la cena e pernottamento. 
 

31 dicembre 2021 = VICO DEL GARGANO – PESCHICI 

Pensione completa in albergo. In mattinata visita di Vico del Gargano, uno dei “Borghi più Belli 

d'Italia”, ubicato in un territorio ricchissimo di sorgenti che irrigano gli agrumeti, vanto del paese 

da diversi secoli. Nel pomeriggio escursione a Peschici, un antico borgo protetto da mura di 

cinta, con la suggestiva Abbazia benedettina di Santa Maria di Càlena, poco lontano dal 

centro abitato. Cenone di Capodanno in albergo con tutto compreso e pernottamento.  
 

01 gennaio 2022 = RODI GARGANICO – VIESTE  

Pensione completa in albergo. Mattinata li-

bera a Rodi Garganico e passeggiata nel 

centro storico medioevale, tra vicoli strettis-

simi, ripide scalinate e terrazze sul mare. Nel 

pomeriggio escursione a Vieste situata sulla 

punta est del promontorio del Gargano e 

proiettata verso il mare sul quale offre scorci e 

panorami suggestivi. Il caratteristico centro 

storico di Vieste è un intreccio di stradine e 

case bianche affacciate sul mare, dove spic-

cano i campanili delle antiche chiese in stile romanico e gotico e il Castello Svevo di Federico 

II. Dalle piccole piazze a strapiombo sul mare si ammirano favolosi panorami. A Vieste si trova 

anche lo scoglio di Pizzomunno, un gigante bianco che ha ispirato la leggenda di Cristalda. 
 

02 gennaio 2022 = RODI GARGANICO – TERMOLI – TORINO 

Colazione in albergo e partenza per Termoli. Visita del centro storico e pranzo libero. Prosegui-

mento per la stazione ferroviaria: sistemazione a bordo del treno Alta Velocità per Torino. In 

serata arrivo a Torino Porta Nuova. 

Quota di partecipazione € 690,00 

Acconto prenotazione € 200,00 
LA QUOTA COMPRENDE: 

Viaggio in treno Alta Velocità Torino–Termoli–Torino. Sistemazione in ottimo albergo di 3*** 

stelle. Tutti i pasti previsti dal programma con vino e minerale inclusi.  Cenone di Capodanno 

con tutto compreso. Visite ed escursioni come previsto dal programma. Assistenza di un inca-

ricato durante tutto il viaggio. 
 

Supplementi: per sistemazione in camera singola € 80,00 (limitate) 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

I pranzi del primo e ultimo giorno. Le tasse di soggiorno da pagare in loco dove previsto. Gli 

extra di carattere personale e quanto non espressamente indicato nel presente programma.  

https://www.zingarate.com/italia/puglia/pizzomunno-vieste.html
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CAPODANNO IN PUGLIA E BASILICATA 
29 dicembre 2021 

02 gennaio 2022 
 

ALBEROBELLO CON I TRULLI ILLUMINATI A FESTA, I BORGHI BIANCHI DELLA VAL D’ITRIA 

MATERA UN PRESEPE A CIELO APERTO, LECCE VETRINA DEL BAROCCO 
 

29 dicembre 2021 = TORINO – BARI – VAL D’TRIA  
In mattinata ritrovo dei partecipanti alla stazione di Torino Porta Nuova. Partenza con il treno 

Alta Velocità per la Puglia. Pranzo libero a bordo. Nel tardo pomeriggio arrivo a Bari e trasferi-

mento in pullman in Val d’Itria. Sistemazione in albergo, cena e pernottamento. 
 

30 dicembre 2021 = MATERA 
Colazione in albergo e partenza per la Basilicata. Visita guidata di Matera, la città dei Sassi. 

Dichiarata Patrimonio Mondiale Unesco, custodisce testimonianze di insediamenti umani dal 

Paleolitico fino ai nostri giorni e rappresenta una pagina straordinaria scritta dall’uomo attra-

verso i millenni di una lunghissima storia. Pranzo in ristorante. In serata rientro in albergo per la 

cena e pernottamento. 
 

31 dicembre  2021= CISTERNINO – LOCOROTONDO – ALBEROBELLO  

Colazione e pranzo in albergo. Giornata dedicata ai borghi bian-

chi della Val d’Itria, considerati tra i “Borghi più Belli d’Italia”: Ci-

sternino, dove perdersi in un dedalo di stradine e piazzette, Loco-

rotondo, paese di piccole case bianche disposte a cerchio e in-

fine Alberobello, capitale della ”Valle dei Trulli”, Patrimonio 

dell’Umanità Unesco. Al calar della sera i trulli si illuminano di luci 

variopinte, stelle, mezze lune, motivi natalizi, cristalli di neve, 

proiettate sui tetti a cono che si stagliano verso il cielo creando 

un’atmosfera straordinaria. Cenone di Capodanno in albergo 

con tutto compreso e pernottamento.  
 

01 gennaio 2022 = LECCE – OSTUNI  

Colazione in albergo e partenza per Lecce, grande “vetrina” del 

barocco leccese che per la bellezza del suo centro storico è chia-

mata “la Firenze del Sud”. Visita ai principali monumenti: Teatro e 

Anfiteatro Romano, Piazza S. Oronzo, Duomo, Basilica di Santa 

Croce. Pranzo in ristorante. Proseguimento per Ostuni, la “città 

bianca” e visita del suo caratteristico centro storico illuminato dal 

tramonto. Rientro in albergo per la cena e pernottamento. 
 

02 gennaio 2022 = VAL D’ITRIA – BARI – TORINO 

Colazione in albergo e partenza per Bari. Visita della città: Porto 

Vecchio, la Basilica di San Nicola, la Cattedrale. Proseguimento 

per la stazione di Bari e partenza a  bordo del treno Alta Velocità 

per Torino. Pranzo libero a bordo. In serata arrivo a Torino Porta Nuova.  
 

Quota di partecipazione  € 730,00 

Acconto prenotazione  € 220,00 
LA QUOTA COMPRENDE: 

Viaggio in treno Alta Velocità Torino–Bari–Torino. Tour in pullman gran turismo. Sistemazione in 

ottimo albergo di 4**** stelle. Tutti i pasti previsti dal programma con vino e minerale inclusi. 

Cenone di Capodanno con tutto compreso. Escursioni e visite come previsto dal programma. 

Guida locale a Matera. Assistenza di un incaricato durante tutto il viaggio. 
 

Supplementi: per sistemazione in camera singola con servizi  € 100,00  ( limitate ) 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE:  

I pranzi del primo e ultimo giorno. Le tasse di soggiorno da pagare in loco dove previsto. Gli 

extra di carattere personale e quanto non espressamente indicato nel presente programma.   
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UMBRIA … OLIO VINO E CIOCCOLATO 12 – 14 novembre 2021 

VISITA E PRANZO IN FRANTOIO … DEGUSTAZIONE IN CANTINA 

VISITA ALLA FABBRICA PERUGINA 
 

  
 

12 novembre = TORINO – PERUGIA – visita alla Perugina 

Ore 6,00 partenza in pullman dal nostro Ufficio. Pranzo veloce nel ristorante di un Autogrill lungo 

il percorso. Nel pomeriggio visita guidata alla Perugina, la fabbrica del cioccolato: un posto 

unico al mondo, a pochi chilometri da Perugia, dove respirare emozioni di cioccolato. Il per-

corso inizia dal Museo Storico dove scoprire la storia della Perugina e le creazioni dei mastri 

cioccolatai, prosegue con la fabbrica, laboratorio di produzione e confezionamento e si con-

clude con una degustazione. Non manca il Gift Shop dove trovare tutte le varietà del miglior 

cioccolato Perugina. Al termine sosta al Belvedere di Perugia, punto panoramico dal quale 

ammirare dall’alto la città e la valle del Tevere. In serata sistemazione in albergo, cena e per-

nottamento. Dopo cena castagne e vino novello. 
 

13 novembre = BEVAGNA – visita al Frantoio e cantina 

Colazione in albergo e partenza per Bevagna, uno dei “Borghi più belli d’Italia”, nel cuore 

dell’Umbria… conserva intatte vestigia romaniche e medioevali circondate da un paesaggio 

dal fascino straordinario. Proseguimento per un tipico Frantoio per la macina delle olive e la 

produzione di olio. Visita guidata per conoscere il processo attraverso il quale le olive si trasfor-

mano in olio e ottimo pranzo in frantoio. Sosta a una cantina con visita guidata e degustazione 

nella barricaia. In serata rientro in albergo per la cena e pernottamento. 
 

14 novembre = PERUGIA – CORTONA – TORINO  

Colazione in albergo e partenza per il borgo etrusco di Cortona. Passeggiata nel centro storico 

medioevale, tra antichi palazzi, vicoli stretti e acciottolati, piccole botteghe artigiane. Pranzo 

in ristorante nei dintorni di Firenze. Proseguimento per Torino con arrivo previsto per le ore 20.00 

circa. 

Quota di partecipazione € 300,00 

Acconto prenotazione  € 80,00 
LA QUOTA COMPRENDE: 

Viaggio in pullman gran turismo. Sistemazione in ottimo albergo di 3*** stelle. Tutti i pasti previsti 

dal programma con vino e minerale inclusi. Visite ed escursioni come previsto dal programma. 

Ingresso alla Fabbrica della Perugina, al Frantoio e a una cantina con degustazione. Assistenza 

di un incaricato durante tutto il viaggio. 
 

Supplementi: per sistemazione in camera singola con servizi  € 40,00  ( limitate ) 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

Le tasse di soggiorno da pagare in loco dove previsto. Tutti gli extra di carattere personale e 

quanto non espressamente indicato nel presente programma.  
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I MURALES DI DOZZA 
BRISIGHELLA E FAENZA CAPITALE DELLA CERAMICA 

27 – 28 novembre 2021 

26 – 27 febbraio 2022 

 

1 giorno = TORINO – FAENZA   

Ore 7,00 partenza in pullman dal nostro Ufficio per l’Emilia Romagna. Arrivo a Faenza, splen-

dida città d’arte e capitale mondiale della ceramica adagiata a ridosso delle prime colline 

dall’Appenino. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio passeggiata per il centro storico medie-

vale, caratterizzato da edifici rinascimentali e neoclassici, Piazza del Popolo con l’imponente 

torre dell’ Orologio, la Cattedrale di San Pietro Apostolo, il Duomo e la barocca e monumen-

tale Fontana Maggiore, il Palazzo del Podestà e Palazzo Manfredi. Ingresso al Museo Interna-

zionale della Ceramica dove è custodita la più grande raccolta al mondo dedicata alla ce-

ramica. Nelle sale espositive sono raccolte le opere delle officine di ceramica italiana dal Me-

dioevo all’Ottocento, nonché opere provenienti dall’Estremo Oriente, dalla Siria, dall’Iran, 

dall’Egitto, dalla Turchia, dal Sud America, che coinvolgono il visitatore permettendogli di vi-

vere un’esperienza unica. In serata sistemazione in albergo in albergo nei dintorni di Faenza, 

cena e pernottamento. 
 

 
 

2 giorno = BRISIGHELLA – MURALES DI DOZZA – TORINO  

Colazione in albergo e partenza per Brisighella, uno dei più caratteristici borghi medioevali 

d'Italia, adagiato ai piedi di tre pinnacoli rocciosi. Visita del centro storico duecentesco con 

chiese e pievi romaniche, la Rocca con la tipica architettura delle fortezze medievali, la Torre 

dell'Orologio e il dedalo di viuzze che ha il suo cuore nella via del Borgo, una strada coperta, 

sopraelevata e illuminata da archi. Pranzo in ristorante. Proseguimento per Dozza, non solo uno 

dei “Borghi più belli d'Italia”, ma in assoluto il borgo medievale più colorato di tutto il nostro bel 

Paese. I muri delle case che si affacciano sui vicoli del centro antico sono vere e proprie tele 

sulle quali sono state dipinte spettacolari opere d'arte. I murales di Dozza sono una testimo-

nianza permanente della Biennale del Muro Dipinto, un evento nato negli anni 60 e che oggi 

ha trasformato questo borgo in una straordinaria galleria d'arte a cielo aperto. Passeggiata 

nei vicoli del centro storico, dominato dalla Rocca Sforzesca, per ammirare questi capolavori 

che regaleranno agli occhi momenti di pura bellezza. Rientro  a Torino per le 21,00 circa. 
 

Quota di partecipazione  € 200,00 

Acconto Prenotazione  € 60,00 
LA QUOTA COMPRENDE: 

Viaggio in pullman gran turismo. Sistemazione in ottimo albergo di 3*** stelle. Tutti i pasti previsti 

dal programma con vino e minerale inclusi. Visite ed escursioni come previsto dal programma. 

Ingresso al Museo Internazionale della Ceramica di Faenza. Assistenza di un incaricato durante 

tutto il viaggio. 
 

Supplementi: per sistemazione in camera singola con servizi € 30,00 (limitate) 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

Le tasse di soggiorno da pagare in loco dove previsto. Tutti gli extra di carattere personale e 

quanto non espressamente indicato nel presente programma.  
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SVIZZERA CON IL BERNINA EXPRESS 05 – 06 febbraio 2022 

       IL TRENINO ROSSO CHE SCALA LA MONTAGNA 
 

UNA DELLE TRATTE ALPINE DI VALICO PIÙ SPETTACOLARI: IL BERNINA EXPRESS COLLEGA 

TIRANO A ST. MORITZ ATTRAVERSO 55 GALLERIE, 196 VIADOTTI E PENDENZE FINO AL 70 PER MILLE ... 

AD UN’ALTITUDINE DI 2.253 METRI SI TROVA L’OSPIZIO BERNINA. NATURA E CULTURA  

SI FONDONO PER DAR VITA AL PIÙ AFFASCINANTE DEI VIAGGI ALLA SCOPERTA DELLE ALPI... 

LA TRATTA FA PARTE DEL PATRIMONIO MONDIALE UNESCO – SEMPLICEMENTE UNICA ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

05 febbraio = TORINO – SAN BERNARDINO – COIRA – AROSA 

Ore 6,00 partenza in pullman dal nostro Ufficio. Ingresso in Svizzera da Chiasso e proseguimento 

per il Passo del San Bernardino. Arrivo a Coira e visita del caratteristico centro con i suoi monu-

menti e le strade medioevali. Sistemazione in albergo e pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 

salita ad Arosa con il suggestivo "trenino rosso"!… il laghetto e un panorama d'incanto! In serata 

discesa a Coira. Cena e pernottamento in albergo. 
 

06 febbraio = COIRA – ST. MORITZ – TIRANO – TORINO 

Colazione in albergo e trasferimento alla stazione ferroviaria. Partenza con il treno lungo un 

itinerario di una bellezza indescrivibile! Arrivo a St. Moritz: visita e pranzo in ristorante. Nel po-

meriggio proseguimento con il "Bernina Express": una meravigliosa scalata del Bernina, fino a 

mt. 2.250 … ghiacciaio e panorami indimenticabili. Arrivo a Tirano e proseguimento in pullman 

per Torino con arrivo previsto per le ore 22,30 circa. 

Quota di partecipazione € 270,00 

Acconto prenotazione  € 80,00 
LA QUOTA COMPRENDE 

Viaggio in pullman gran turismo. Viaggio sui caratteristici treni della ferrovia retica Coira–Arosa–

Coira + Coira–St.Moritz–Tirano. Sistemazione in ottimo albergo di 3*** stelle. Tutti i pasti previsti 

dal programma, bevande escluse. Assistenza di un incaricato durante tutto il viaggio. 
 

Supplementi: per sistemazione in camera singola con servizi  € 30,00  (limitate) 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

Le bevande. Le tasse di soggiorno da pagare in loco dove previsto. Tutti gli extra di carattere 

personale e quanto non espressamente indicato nel presente programma.  
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DUBAI EXPO E ABU DHABI 02 – 07 febbraio 2022 

03 – 08 marzo 2022 
 

Dubai è una città nata dal nulla. In meno di 40 anni da piccolo villaggio di pescatori è diven-

tata una delle potenze economiche mondiali al pari di New York, Londra e Tokyo. A Dubai 

tutto è possibile, anche sciare in pieno deserto, pattinare sul ghiaccio in un centro commer-

ciale, ammirare dalla terrazza panoramica più alta del mondo due isole artificiali a forma di 

palma. EXPO DUBAI, l’Esposizione Universale, si tiene negli Emirati Arabi dal 01 ottobre 2021 al 

31 marzo 202. È la prima Esposizione Universale che si svolge in un paese arabo e avrà come 

tema : Opportunità, Mobilità, Sostenibilità. 
 

1° giorno = TORINO – MALPENSA – DUBAI 

Partenza in pullman dal nostro Ufficio per l’aeroporto di Milano Malpensa. Formalità d’imbarco 

e partenza del volo per Dubai. Incontro con la guida e trasferimento in albergo. Sistemazione 

nelle camere riservate e pernottamento. 
 

2° giorno =  DUBAI CITTÀ MODERNA 

Colazione in albergo. Visita panoramica 

della città con guida parlante italiano: 

➔ PALM JUMEIRAH, la più grande isola 

artificiale mai costruita, a forma 

di palma, che ospita residenze 

di lusso e un parco acquatico 

➔ l’ATLANTIS HOTEL, uno dei più 

grandi hotel del mondo, che 

conta 2000 camere e possiede 

un immenso acquario interno e 

richiami al mito di Atlantide 

➔ il BURJ AL ARAB, la grande vela 

che sfida le leggi di gravità; il suo 

nome ricorda la vela di un sam-

buco arabo e la sua ombra non 

copre mai la spiaggia. Costruita  

in mezzo al mare, su un’isola ar-

tificiale, è il successo di architetti 

che avevano il compito di pro-

gettare uno dei migliori alberghi del mondo 

➔ il DUBAI MALL, il centro commerciale più lussuoso e più grande di tutto il mondo 

➔ DOWNTOWN con il famoso BURJ KHALIFA, il grattacielo più alto del mondo con i suoi 160 

piani. Biglietto di ingresso all’osservatorio del 124° piano incluso, non nelle ore di punta. 

Rientro in albergo per la cena e pernottamento. 
 

3° giorno = DUBAI EXPO 

Colazione in albergo. Ingresso alla Fiera Expo 2020 che con i suoi 190 padiglioni, un ricco ven-

taglio di esperienze culturali, programmi e spettacoli dal vivo, ospiterà il mondo per 173 giorni. 

Sarà l’occasione giusta per creare, collaborare, innovare e vivere un’esperienza strabiliante, 

stimolante e divertente visitando molti paesi del mondo. 
 

Con il tema “Connecting Minds, Create The Future” Expo Dubai coprirà 438 ettari in 3 distretti : 

➔ il QUARTIERE DELLA MOBILITÀ: per creare un movimento intelligenti e produttivo di persone, 

cose e idee 

➔ il QUARTIERE DELLA SOSTENIBILITÀ: per presentare strategie intelligenti per rispettare e vivere 

in un mondo equilibrato 

➔ il DISTRETTO DELLE OPPORTUNITÀ: un progetto di apertura al potenziale delle persone e delle 

comunità per modellare il futuro 

Rientro in albergo per la cena e pernottamento.  
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4° giorno = DUBAI – SAFARI NEL DESERTO 

Colazione in albergo. Incontro con la guida per scoprire l’altra anima della città, la “Vecchia 

Dubai”, con la sua storia e la sua cultura. Attorno al Creek, il canale artificiale che attraversa 

la città, si sviluppa la parte più antica della città con il minuscolo quartiere Bastakiya, un tempo 

abitato dai ricchi mercanti persiani e caratterizzato da stretti vicoli e torri del vento. Visita al 

Fahidi Fort, la costruzione più antica di Dubai, dove oggi sorge il Museo di Dubai. A bordo di 

un taxi acquatico attraverseremo il Dubai Creek per raggiungere il souk, il più grande e ani-

mato mercato dell’oro della penisola arabica e uno dei maggiori al mondo. Poco lontano, nel 

souk delle spezie sarete travolti dagli aromi di zafferano, incenso e curry, esposti in caratteristici 

sacchi di juta. Nel pomeriggio escursione nel deserto in jeep 4x4, per vivere un’emozionante 

esperienza che si protrae fino al tramonto, attraversando dune di sabbia e panorami immensi. 

Cena in un tipico accampamento delle 

tribù nomadi, fedelmente ricostruito, con 

barbecue nello stile tradizionale, accompa-

gnato da musica della tradizione araba e 

dall’esibizione di una danzatrice del ventre. 

Rientro in albergo per il pernottamento. 
 

5° giorno = ABU DHABI 

Colazione in albergo e partenza per Abu 

Dhabi, la capitale degli Emirati Arabi. Visita 

della Moschea di Shaykh Zayed, un capola-

voro architettonico immenso e magnifico: 

ospita il più grande lampadario del mondo 

e il più grande tappeto di tessuto del pia-

neta e rappresenta il luogo di culto più importante al mondo. Proseguimento per l’Heritage 

Village, suggestiva ricostruzione di un villaggio del deserto, come ce ne saranno stati a decine 

ad Abu Dhabi prima che la scoperta del petrolio e la conseguente la ricchezza sconvolgessero 

le tradizioni e le usanze tramandate da sempre: accanto alle semplici abitazioni, troviamo ri-

costruzioni di botteghe in cui gli uomini lavoravano ceramiche e metalli, mentre le donne 

erano intente nella cura della casa, dei figli e della filatura dei tessili. Soste fotografiche per 

ammirare dall’esterno il Louvre di Abu Dhabi, museo d’arte e di civiltà e il Ferrari World, l’unico 

parco al mondo a tema Ferrari. Rientro in albergo per la cena e pernottamento. 
 

6° giorno = DUBAI – MALPENSA – TORINO 

Colazione in albergo. Mattinata libero. Trasferimento all’aeroporto, formalità d’imbarco e par-

tenza del volo per Milano Malpensa. Rientro in pullman a Torino. 
 

Quota di partecipazione € 1.760,00 

Acconto prenotazione € 530,00 
LA QUOTA COMPRENDE: 

Trasferimento in pullman Torino–Malpensa–Torino. Voli Emirates Malpensa–Dubai–Malpensa 

con trasporto di 1 bagaglio in stiva. Pernottamenti e colazioni a buffet e 3 cene in albergo 4**** 

stelle in zona Dubai Marina. Visite come da programma. Una cena barbecue nel deserto. In-

gresso all’Expo. Assistenza di un incaricato durante tutto il viaggio. 
 

Supplementi: per sistemazione in camera singola con servizi € 430,00  (limitate) 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

Le tasse aeroportuali  indicate a parte e soggette a variazione all’atto dell’emissione dei bi-

glietti. Le tasse di soggiorno da pagare in loco. I pasti non compresi. Le bevande, le mance e 

tutti gli extra di carattere personale e quanto non espressamente indicato nel presente pro-

gramma. Assicurazione viaggio.  
 

DOCUMENTI: 

Passaporto con validità residua di almeno sei mesi dal giorno d’ingresso negli Emirati Arabi Uniti.  
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Volete ricevere la nostra 

newsletter e rimanere 

aggiornati sulla nostra 

programmazione? 

 

ISCRIVETEVI SUL NOSTRO SITO www.falciniviaggi.it 

 

 

Non avete la mail o  

non la usate abitualmente? 

Volete rimanere aggiornati 

sulla nostra programmazione 

attraverso whatsapp? 

 

 

BASTANO 2 SEMPLICI PASSAGGI : 

 

1. Mandate un messaggio tramite whatsapp 

al numero 377 7063195 con scritto 

SONO INTERESSATO + NOME E COGNOME 

 

2. Memorizzate il nostro numero di cellulare 

 377 7063195 nella vostra rubrica 

 

A QUESTO PUNTO SIETE INSERITI NELLA 

NOSTRA LISTA E RICEVERETE TUTTE LE 

NOVITÀ DELLA “FALCINI VIAGGI” !!!  
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 NOVEMBRE  

07 Alla ricerca del tartufo 7 

12-14 Umbria Olio Vino Cioccolato 38 

14 Festa Antipasti Piemontesi 6 

14 Langhe e Barolo 7 

20 Museo dell’Olivo a Imperia 9 

21 Filatoio di Caraglio 5 

21 Fritto Misto Piemontese 8 

27-28 I Murales di Dozza 39 

28 Bagna Cauda 6 

28 Acquario di Genova 9 

28 “Infinitum” a Mondovì 5 

   

 DICEMBRE  

04 Govone Luci di Natale 11 

04 Montreux Luci di Natale 12 

04 Crodo Presepi sull’Acqua 12 

04-05 Verona Magia dell’Avvento 18 

04-05 Valtellina in carrozza 17 

04-06 Umbria Luci di Natale 20 

05 Birra e Cioccolato 4 

05 Festival delle Luci a Como 11 

05-08 Tirolo Magia dell’Avvento 16 

08 Annecy Luci di Natale 13 

08 Aosta Luci di Natale 11 

08 Bollito Misto Piemontese 8 

11 Crodo Presepi sull’Acqua 12 

11 Annecy Luci di Natale 13 

11-12 Canale di Tenno e Rango 15 

11-13 Arezzo Magia del Natale 19 

12 Montreux Luci di Natale 12 

12 Festival delle Luci a Como 11 

12 Montecarlo e Mentone 13 

22-26 Natale in Umbria 24 

22-26 Rocche a Lume di Lanterna 22 

23-26 Natale a Firenze 21 

24-25 Natale in Piemonte 22 

26 SkyWay Monte Bianco 2 

26 Santo Stefano al Mare 14 

29-02 Dolomiti del Cadore 29 

29-02 Al sole di Napoli 34 

29-02 Umbria 32 

29-02 Gargano 36 

29-02 Puglia e Basilicata 37 

30-01 Castello di Bevilacqua 25 

30-01 Lago di Garda 28 

30-01 Rimini 30 

30-01 Dolci colline senesi 31 

30-02 Venezia e Isole 26 

30-02 Roma e Castelli Romani 33 

31-02 Crociera sul Po 27 

   

 GENNAIO  

01 Monferrato 14 

15 Cena in motoslitta 2 

16 Fritto misto piemontese 8 

16 Ceresole Reale 3 

23 Bagna cauda 6 

23 Passeggiata in riva al mare 10 

29 Cena in motoslitta 2 

30 Pranzo dell’Amicizia 4 

30 Bollito misto piemontese 8 

31 Aosta Fiera di Sant’Orso 3 

   

 FEBBRAIO  

02-07 Dubai Expo e Abu Dhabi 41 

05-06 Svizzera Bernina Express 40 

06 SkyWay Monte Bianco 2 

06 Pranzo dell’Amicizia 4 

06 Birra e Cioccolato 4 

12 Cena in motoslitta 2 

12 Museo dell’Olivo a Imperia 9 



 

 

13 Pranzo dell’Amicizia 4 

13 Acquario di Genova 9 

19 Cena in motoslitta 2 

20 Ceresole Reale 3 

20 Langhe e Barolo 7 

20 “Infinitum” a Mondovì 5 

26-27 I Murales di Dozza 39 

27 Alla ricerca del tartufo 7 

27 Passeggiata in riva al mare 10 

27  Filatoio di Caraglio 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POLIZZA ASSICURATIVA INCLUSA 
 

 

Tutti i viaggiatori usufruiscono di una polizza assicurativa Europ Assistance Italia, 

stipulata da FALCINI VIAGGI SRL, per le seguenti garanzie : 

 

ASSICURAZIONE RIMBORSO SPESE MEDICHE 

A seguito di un infortunio e/o malattia improvvisa, Europ Assistance Italia rimborsa 

le Spese mediche, farmaceutiche ed ospedaliere che l’Assicurato deve 

sostenere per cure o interventi urgenti ricevuti sul posto nel corso del viaggio per 

i seguenti massimali: 
 

Italia 

Europa e Mediterraneo 

Mondo 

€    500,00 

€ 3.000,00 

€ 5.000,00 

 

Per ogni rimborso sarà applicata una franchigia fissa  

di € 50,00 per ogni Assicurato. 

 

ASSICURAZIONE BAGAGLIO 

Europ Assistance Italia assicura il risarcimento dei danni subiti da bagaglio ed 

effetti personali che l’Assicurato aveva con sè all’inizio del viaggio, inclusi gli abiti, 

causati da furto, furto con scasso, rapina, scippo, perdita, smarrimento ed avaria 

fino ad un massimale di € 500,00 per persona in Italia, Europa e Paesi del bacino 

del Mediterraneo, Mondo. 

  



 

 
 

 

Condizioni generali FALCINI VIAGGI SRL 
 

1) PREMESSE E DISCIPLINA APPLICABILI 

FONTI – NORMATIVE – NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO 
1.1 Le presenti condizioni generali hanno per oggetto l’organizzazione di 

pacchetti turistici effettuati da Falcini Viaggi Srl , con sede legale in Torino 

C.so Francia 2 TER , P. I.V.A. 11303940016  tel. 011- 4373544, iscritta al R.E.A.  

TO 1202815 , (di seguito anche denominato “Organizzatore”) 

1.2 Le condizioni sono regolate dalle disposizioni di legge di cui al D. Lgs n. 

62 del 21.05.2018 (legge di attuazione della direttiva UE 2015/2302) ed – in 

quanto applicabili e compatibili – dalla L. 27/12/1977 n° 1084 di ratifica ed 

esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al contratto di viag-

gio (CCV) firmata a Bruxelles il 23/4/1970 s.m.i. 

1.3 Costituisce parte integrante del contratto di viaggio, oltre che le con-

dizioni generali, la descrizione del pacchetto turistico contenuta nel pre-

sente catalogo, sito web, o altro materiale informativo contrattuale ogni  

depliant/condizione aggiuntiva o patto modificativo ed integrativo delle 

presenti condizioni, così come ogni altra informazione fornita da Falcini 

Viaggi SRL. direttamente o per mezzo di altro organizzatore, operante per 

Falcini Viaggi S.r.l., per via telematica, cartacea o mediante rimando agli 

specifici link.  

1.4 Il Viaggiatore, approvando le presenti condizioni generali dichiara di 

avere visionato, compreso e, conseguentemente, accettato, le condizioni 

generali dell’organizzatore del viaggio e/o del fornitore del servizio, rimossa 

ogni eccezione, in ordine all’applicazione di eventuali condizioni modifi-

cative e/o integrative applicate. 

1.5 Laddove utilizzato nel contratto, il termine “Viaggiatore”, può anche 

essere utilizzato ed identificare il “contraente”, ancorché persona diversa 

dall’effettivo utilizzatore del viaggio, ovvero il soggetto che assume le ob-

bligazioni inerenti e conseguenti la sottoscrizione del contratto, anche in 

nome e per conto di terzi soggetti.  

1.6  Si intende per Viaggiatore chiunque intenda concludere o stipulare un 

contratto o sia autorizzato a viaggiare in base a un contratto di turismo 

organizzato. Professionista: qualsiasi persona fisica o giuridica pubblica o 

privata che , nell’ambito di un’attività commerciale, industriale , artigia-

nale o professionale agisca, nei contratti di turismo organizzato , anche 

tramite altra persona che operi in suo nome o per suo conto, in veste di 

organizzatore, venditore, professionista che agevola servizi turistici colle-

gati o di fornitore di servizi turistici , ai sensi della normativa vigente. Orga-

nizzatore – Venditore : il professionista che combina pacchetti e li vende o 

li offre in vendita direttamente o tramite o unitamente a un altro professio-

nista. 

1.7  Per pacchetto turistico si intende la combinazione di almeno due tipi 

diversi di sevizi turistici ai fini dello stesso viaggio o della stessa vacanza, se 

si verifica almeno una delle seguenti condizioni: a)che tali servizi siano 

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; b) che tali servizi, anche se consecutivi con contratti 

distinti con singoli fornitori di servizi turistici siano: 1b)acquistati presso un 

unico punto vendita e selezionati prima che il viaggiatore acconsenta al 

pagamento 2b)offerti, venduti o fatturati a un prezzo forfettario o globale; 

3b) pubblicizzati o venduti sotto la denominazione “pacchetto” o denomi-

nazione analoga; 4b) 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 at-

traverso 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 sia concluso il primo contratto a 

uno o più professionisti e il contratto con quest’ultimo o questi ultimi profes-

sionisti sia concluso al più tardi 24 ore dopo la conferma della prenotazione 

del primo servizio turistico. 
 

2) QUALIFICA SOGGETTIVA DI FALCINI VIAGGI SRL 
2.1 La  FALCINI VIAGGI SRL., al momento della conclusione del contratto, 

darà esplicita informazione all’utente, in merito alla qualificazione sogget-

tiva del ruolo rivestito quale Organizzatore ai sensi dell’art. 33 del D. Lgs. 

21.05.2018 n. 62: - “Organizzatore”: è un professionista che combina pac-

chetti 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), nu-

mero 2.4);  

2.2 In particolare, nelle condizioni generali che seguono, verranno discipli-

nate le clausole relative al contratto stipulato da Falcini Viaggi  S.r.l., quale 

Organizzatore. 
 

3) PRENOTAZIONI – PROPOSTA CONTRATTUALE 
3.1 La domanda di prenotazione dovrà essere redatta su apposito modulo 

contrattuale compilato e sottoscritto dal Viaggiatore che ne riceverà co-

pia. Fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 4.2, la proposta 

contrattuale si intenderà definitivamente perfezionata al momento della 

sottoscrizione da parte del Viaggiatore.  

Prima della conclusione del contratto di pacchetto turistico o di un’offerta 

corrispondente l’organizzatore e il venditore forniscono al viaggiatore il 

“modulo informativo standard” e comunicano al viaggiatore le  caratteri-

stiche principali dei servizi turistici, quali: 

a) la destinazione o le destinazioni del viaggio, l’itinerario e i periodi di sog-

giorno con relative date e, se è incluso l’alloggio, il numero di notti com-

prese; b)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 interme-

dia 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’ora-

rio approssimativo di partenza e ritorno; c)l’ubicazione, le caratteristiche 

principali e. ove prevista, la categoria turistica dell’alloggio ai sensi della 

regolamentazione del paese di destinazione; d)i pasti forniti; e) le visite, le 

escursioni o altri servizi inclusi nel prezzo totale pattuito del pacchetto; f) i 

servizi turistici prestati al viaggiatore in quanto membro di un gruppo e, in 

tal caso, le dimensioni approssimative del gruppo; g) la lingua in cui sono 

prestati i servizi; h) la denominazione commerciale e l’indirizzo geografico 

dell’organizzatore e del venditore, i loro recapiti telefonici e indirizzi di posta 

elettronica; i) il prezzo totale del pacchetto comprensivo di tasse e tutti i 

diritti, imposte e altri costi aggiuntivi, ivi comprese le eventuali spese ammi-

nistrative e di gestione delle pratiche, oppure, ove questi non siano ragio-

nevolmente calcolabili prima della conclusione del contratto, un’indica-

zione del tipo di costi aggiuntivi che il viaggiatore potrebbe dover ancora 

sostenere; l) 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: m) il numero minimo di persone richiesto per il pac-

chetto  prima dell’inizio del viaggio per l’eventuale risoluzione del con-

tratto in caso di mancato raggiungimento del numero; n) le informazioni di 

carattere generale concernenti le condizioni in materia di passaporto e 

visti, compresi i tempi approssimativi per l’ottenimento dei visti, formalità 

sanitarie del paese di destinazione; o) 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; 

p) le informazioni sulla sottoscrizione facoltativa o obbligatoria di un’assi-

curazione che copra le spese di recesso unilaterale dal contratto da parte 

del viaggiatore o le spese di assistenza, compreso il rientro, in caso di infor-

tunio, malattia o decesso; 

 3.2  L’efficacia del contratto è subordinata alla conferma dell’Organizza-

tore. 

3.3 In ipotesi di unica prenotazione effettuata in favore di diversi soggetti 

che verranno elencati nel modulo contrattuale, il richiedente ancorché 

non partecipante al viaggio, garantisce di avere i necessari poteri per 

conto di tali soggetti e comunque garantisce, ex art.1381 c.c., nonché in 

proprio, il rispetto di tutti gli obblighi contrattuali anche da parte degli altri 

soggetti indicati nella prenotazione. 

3.4 Le indicazioni aggiuntive di cui all’art.36 del D. Lgs. 62/2018, relative ai 

servizi acquistati e non contenuti nei documenti contrattuali, negli opu-

scoli, nel website di Falcini Viaggi srl  ovvero in altri mezzi di comunicazione, 

saranno comunque fornite al Viaggiatore, tempestivamente, non appena 

a conoscenza ed in possesso di Falcini Viaggi S.r.l. 

3.5 Prima della partenza, il Viaggiatore riceverà dalla Falcini Viaggi Srl i do-

cumenti di viaggio, nonché se in precedenza non specificati, i dettagli de-

gli orari, ivi inclusi quelli delle coincidenze. Il Viaggiatore prende atto che, 

l’eventuale mancata indicazione dell’orario di partenza /ritorno in fase 

pre-contrattuale è esclusivamente dipendente dalla impossibilità ogget-

tiva di Falcini Viaggi srl di fornire detta informazione in ragione delle moda-

lità organizzative del fornitore del servizio. In ipotesi di trasferta che preveda 

il prelievo / accompagnamento del Viaggiatore presso più di una località 

l’orario di partenza indicato è da intendersi meramente indicativo e riferito 

alla sola città indicata nel modulo di prenotazione. Il Viaggiatore è tenuto 

a controllare l’esattezza delle informazioni riportate nei biglietti e gli orari di 

partenza dei voli aerei e/o di altri mezzi di trasporto (per i quali non riceverà 

ulteriori avvisi); nel termine di giorni due dal ricevimento dei documenti di 

viaggio il Viaggiatore si obbliga a comunicare, al numero indicato nel con-

tratto eventuali errori o discrepanze nei documenti di viaggio 

3.6 Il Viaggiatore si impegna a verificare la regolarità dei documenti 

d’identità, nonché la loro validità per l’espatrio, rimossa ogni eccezione o 

contestazione nei confronti di Falcini Viaggi S.r.l 
 

4) PAGAMENTI  
4.1 Il Viaggiatore, dovrà provvedere al pagamento del Prezzo, mediante 

versamento di un acconto pari al 25%, contestualmente alla sottoscrizione 

della proposta contrattuale (prenotazione), mentre il saldo della stessa do-

vrà essere effettuato con un anticipo di almeno 30 (trenta) giorni di calen-

dario prima della partenza.  

4.2 Resta inteso che, qualora il contratto sia perfezionato nei 30 (trenta) 

giorni di calendario precedenti la partenza, il Prezzo globale del viaggio 

dovrà essere versato in unica soluzione entro il suddetto termine. 

4.3 Il mancato pagamento delle somme di cui sopra alle date stabilite le-

gittima la Falcini Viaggi  S.r.l. alla risoluzione del contratto per inadem-

pienza, e l’eventuale acconto versato, sarà trattenuto a titolo di Penale, 

oltre al rimborso di tutte le spese sostenute da Falcini Viaggi S.r.l. ai fini 

dell’adempimento al contratto e di cui fornirà, se richiesto, giustificazione 

al Viaggiatore. 



 

 

4.4 La conferma da parte dell’Organizzatore, avverrà solo a seguito del 

pagamento dell’acconto nei casi di cui al precedente art. 4.1 e solo a 

seguito del ricevimento integrale del Prezzo nei casi di cui al precedente 

art. 4. 
 

5) PREZZO  
5.1 Il prezzo dovuto dal Viaggiatore e di cui al precedente art.4, deve in-

tendersi il corrispettivo del Pacchetto, comprensivo delle tasse e di tutti i 

diritti, costi aggiuntivi,  nonché, per quanto non esattamente determina-

bile all’atto della prenotazione, delle categorie di costi indicate nel con-

tratto (e così complessivamente d’ora innanzi denominato “Prezzo”).  

5.2 Nel caso di acquisto di un Pacchetto, dopo la conclusione del con-

tratto e prima della partenza, i prezzi potranno essere aumentati o ridotti 

esclusivamente al verificarsi delle seguenti ipotesi: - modifica del prezzo di 

carburante; - diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali impo-

ste, 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 ov-

vero alla data riportata negli eventuali aggiornamenti di cui sopra. L’Or-

ganizzatore si impegnerà a dare comunicazione a mezzo mail al Viaggia-

tore dell’aumento e delle modalità di calcolo almeno venti giorni prima 

dell’inizio del Pacchetto. 
 

6) RECESSO DEL VIAGGIATORE 
6.1 Il Viaggiatore può recedere dal contratto, senza pagare spese stan-

dard per il recesso (d’ora innanzi denominate “Penali”), nelle seguenti ipo-

tesi: - aumento del Prezzo di cui al precedente art. 5 in misura eccedente 

l’8%; - modifica sostanziale di uno o più elementi del contratto, oggettiva-

mente configurabili come fondamentali, ai fini della fruizione del Pac-

chetto complessivamente considerato e proposta dall’Organizzatore 

dopo la conclusione del contratto stesso ma prima della partenza e non 

accettata dal Viaggiatore; - circostanze inevitabili e straordinarie verifica-

tesi nel luogo di destinazione e nelle sue immediate vicinanze, che hanno 

un’incidenza sostanziale nell’esecuzione del pacchetto o del trasporto 

passeggeri verso la destinazione. L’eventuale impossibilità sopravvenuta di 

usufruire del pacchetto da parte del Viaggiatore, tenuto conto dell’equili-

brio delle posizioni economiche delle parti (con particolare riferimento alle 

facoltà di recesso del Viaggiatore, alle facoltà di cessione del Pacchetto, 

agli obblighi di fornire al Viaggiatore prestazioni alternative ai sensi degli 

artt. 5 e 9), non legittima il recesso senza penali, anche in ragione della 

possibilità per il Viaggiatore di garantirsi dal rischio economico connesso 

all’annullamento del contratto, con la stipula di apposita polizza. 

6.2 Nei casi di cui sopra, l’Organizzatore si impegna ad informare tempe-

stivamente il Viaggiatore a mezzo mail della natura delle modifiche di cui 

al precedente articolo 6.1 e della loro incidenza sul Prezzo del pacchetto. 

L’Organizzatore avrà facoltà, in caso di recesso, di offrire al Viaggiatore un 

pacchetto sostitutivo.  

6.3 Il Viaggiatore ha alternativamente diritto: - di usufruire di un Pacchetto 

alternativo, senza supplemento di prezzo o con la restituzione dell’ecce-

denza di prezzo, qualora il secondo pacchetto turistico abbia valore infe-

riore al primo; - alla restituzione della sola parte di Prezzo già corrisposta. 

Tale restituzione dovrà essere effettuata entro quattordici giorni dal mo-

mento del ricevimento della comunicazione di recesso, fatte salvi i diritti di 

cui all’art. 43 commi 2,3,4,5,6,7,8 e i limiti di cui all’art.9.4. 

6.4 Il Viaggiatore dovrà dare comunicazione della propria decisione, 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 ter-

mine suddetto, la proposta formulata dall’Organizzatore si intende accet-

tata.  

6.5 Il viaggiatore potrà recedere dal contatto  senza penali anche nel caso 

in cui il cliente annulli il viaggio 30 giorni prima della partenza. Qualora il 

viaggiatore intenda recedere dal contratto al di fuori delle ipotesi soprae-

lencate, avrà il diritto al rimborso in base alle seguenti penali di cancella-

zione , oltre ad eventuali ulteriori spese derivanti dall’annullamento dei ser-

vizi: 

- 10% di penalità se il viaggio viene annullato da 29 a15 giorni prima della 

partenza 

- 30% di penalità se il viaggi viene annullato da 14 a 5 giorni prima della 

partenza  

Nessun rimborso spetterà a chi annullerà il viaggio nei 4 giorni precedenti 

la partenza o non si presenterà alla stessa o rinuncerà a parte del pro-

gramma in corso 

6.6 Il Viaggiatore viene informato che alcuni servizi, compresi nel Pac-

chetto, potrebbero comportare ed essere soggetti a Penali differenti ri-

spetto a quelle indicate nelle presenti condizioni ed indipendenti dall’of-

ferta dell’Organizzatore (quale a titolo esemplificativo e non esaustivo 

escursioni, alberghi, vettori.) 
 

7) CESSIONE DEL PACCHETTO  
7.1 Il Viaggiatore ha facoltà, previa comunicazione all’Organizzatore a 

mezzo mail da inviarsi, a pena di decadenza, entro e non oltre 7 giorni 

prima dell’inizio del Pacchetto, di cedere il contratto ad un terzo, che sia 

titolare delle medesime condizioni oggettive e soggettive necessarie per 

la fruizione del Pacchetto. La persona cui intende cedere il contratto deve 

soddisfare tutte le condizioni per la fruizione del servizio ed in particolare i 

requisiti relativi al passaporto, ai visti ai certificati sanitari Se il viaggiatore 

richiede la variazione di un elemento del servizio turistico di una pratica già 

confermata e purché la richiesta non costituisca novazione contrattuale e 

sempre che ne risulti possibile l’attuazione, dovrà corrispondere all’organiz-

zatore le spese amministrative e di gestione pratica e le spese conseguenti 

alla modifica stessa (nell’ipotesi debba essere riemessa biglietteria aerea, 

la cessione comporterà l’applicazione della tariffa aerea disponibile in tale 

data. 

7.2 Fermo restando la responsabilità solidale del cedente e del cessionario 

per tutte le obbligazioni contrattuali e derivanti dalla cessione, sarà dovuto 

all’Organizzatore, ad integrazione del Prezzo, il rimborso di ogni ulteriore 

diritto, imposta o costo aggiuntivo connesso e derivante dalla cessione e 

che verranno comunicate dall’Organizzatore al cedente. 

7.3 Ai sensi dell’art. 944 del Codice della Navigazione, CONDIZIONI GENE-

RALI > 31 la sostituzione del contraente sarà possibile solo con il consenso 

del vettore.  
 

8) ULTERIORI IPOTESI DI RECESSO / ANNULLAMENTO PRIMA 

DELL’INIZIO DELLA PARTENZA – ESCLUSIONI 
8.1 Anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 1455 c.c., l’Organizzatore si riserva 

la facoltà, rimosso il diritto di recesso del Viaggiatore, di apportare al con-

tratto modifiche diverse dal Prezzo, a condizione che le stesse siano di 

“scarsa importanza” e quindi tali da non pregiudicare l’interesse del Viag-

giatore ad usufruire del Pacchetto.  

8.2 Costituiscono modifiche di “scarsa importanza”, a titolo esemplificativo 

e non esaustivo: il cambio della compagnia aerea, la modifica dell’allog-

gio purché della medesima categoria oggetto di cessione, il ritardo delle 

prestazioni, tale da non pregiudicare la fruizione del pacchetto, cambio 

ordine di svolgimento del programma. 

8.3 L’Organizzatore potrà recedere dal contratto di Pacchetto senza rico-

noscimento di alcun danno e/o indennizzo nelle seguenti ipotesi: - man-

cato raggiungimento del numero minimo di partecipanti come indicato 

nella proposta contrattuale per la Falcini Viaggi srl i pacchetti turistici si in-

tendono validi per gruppi di almeno 35 persone eccetto per le partenze 

garantite; in tal caso, l’Organizzatore sarà tenuto a dare comunicazione 

al Viaggiatore almeno 20 giorni prima dell’inizio del pacchetto per i viaggi 

che durano più di 6 giorni, almeno 7 giorni prima dall’inizio del pacchetto 

per i viaggi che durano da 2 a 6 giorni o almeno 48 ore prima nel caso di 

viaggi che durano meno di due giorni ai sensi dell’art.41 n.5 del D. Lgs. 

62/2018. - qualora sopraggiungano circostanze inevitabili e straordinarie 

(quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, caso fortuito o forza mag-

giore), che verranno tempestivamente comunicate al Viaggiatore.  

8.4 Al verificarsi delle ipotesi sopra descritte, l’Organizzatore procede, entro 

e non oltre 14 giorni dal recesso, al rimborso del Prezzo corrisposto. 

8.5 Per gli annullamenti diversi da quelli previsti della presente clausola, 

nonché in caso di mancata accettazione da parte del Viaggiatore del 

Pacchetto alternativo offerto (ai sensi del precedente art. 6), l’Organizza-

tore che annulla, sarà tenuto al risarcimento del danno provato dal Viag-

giatore e che comunque non potrà superare il triplo del Prezzo. Restano 

salve le eventuali limitazioni al risarcimento previste dalle convenzioni inter-

nazionali stipulate con l’Italia o l’Unione Europea.  
 

9) MODIFICHE DOPO LA PARTENZA 
9.1 Il Viaggiatore informerà tempestivamente l’Organizzatore, di eventuali 

inadempienze rilevate durante l’esecuzione del contratto. 

9.2 L’Organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell’impossibilità di 

fornire una parte essenziale dei servizi contemplati in contratto, dovrà pre-

disporre soluzioni alternative, senza supplementi di prezzo a carico del 

Viaggiatore e, qualora le prestazioni fornite siano di valore inferiore rispetto 

a quelle previste, rimborsarlo in misura pari a tale differenza; qualora l’Or-

ganizzatore non ottemperi, il Viaggiatore avrà facoltà di rimediare perso-

nalmente all’inadempimento, con diritto al rimborso delle spese sostenute 

se congrue (in linea con il costo medio del servizio già oggetto del con-

tratto) e documentate.  

9.3 Qualora l’Organizzatore non abbia posto rimedio entro un termine og-

gettivamente possibile, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, 

il Viaggiatore può alternativamente: a) risolvere con effetto immediato il 

contratto o b) chiedere la riduzione del prezzo. In caso di risoluzione del 

contratto, l’Organizzatore dovrà garantire il rientro del Viaggiatore con ac-

collo delle relative spese nei limiti di cui all’art.42 comma 6 (fatta salva 

l’estensione per i soggetti tutelati ai sensi dell’art. 42 comma 7).  

9.4 Nei casi previsti dal presente articolo e, fatte salve le esclusioni di legge, 

l’Organizzatore sarà tenuto al risarcimento del danno provato dal Viaggia-

tore nei limiti di cui al precedente art. 8.5. 

9.5 Qualora la mancata esecuzione di una parte sostanziale (per valore e 

qualità) del Pacchetto, dipenda da circostanze sopravvenute non impu-

tabili all’Organizzatore, questi si impegna ad offrire senza supplemento di 

prezzo a carico del Viaggiatore, soluzioni alternative adeguate, al fine di 

consentire la prosecuzione del Pacchetto, anche nel caso in cui il ritorno 

del Viaggiatore non sia garantito nei termini concordati. In caso di man-

cata offerta, il Viaggiatore avrà facoltà di recedere dal contratto ai sensi 

del precedente articolo 7.  

9.6 Il Viaggiatore avrà facoltà di respingere le soluzioni alternative proposte 

solo in caso di offerta di soluzioni alternative non compatibili con quanto 

convenuto o, laddove la prestazione offerta sia di valore inferiore, se la 

riduzione del Prezzo concessa non è adeguata (da intendersi inferiore 

all’effettivo minor costo); in ogni altro caso, il Viaggiatore, in caso di 



 

 
 

recesso, sarà tenuto al riconoscimento di una penale pari ai costi inutil-

mente sostenuti oltre a ogni ulteriore spesa derivante dall’illegittimo re-

cesso.  
 

10) OBBLIGHI DEI VIAGGIATORI  
10.1 Prima della partenza, ai cittadini europei sono fornite per iscritto le in-

formazioni di carattere generale – aggiornate alla data di stampa del ca-

talogo – relative agli obblighi sanitari e alla documentazione necessaria 

per l’espatrio. I cittadini extraeuropei reperiranno le corrispondenti informa-

zioni attraverso le loro rappresentanze diplomatiche presenti in Italia e/o i 

rispettivi canali governativi ufficiali.  

10.2 In ogni caso, i Viaggiatori provvederanno, prima della partenza, a ve-

rificarne l’aggiornamento delle informazioni sui luoghi di destinazione e 

delle immediate vicinanze, quali situazione socio - politica, sanitaria ed 

ogni ulteriore informazione utile al viaggio, presso le competenti autorità 

(per i cittadini italiani le locali Questure ovvero il Ministero degli Affari Esteri 

tramite il sito www. viaggiaresicuri.it ovvero la Centrale Operativa Telefo-

nica al n. 06.491115) adeguandovisi prima del viaggio. Le informazioni di 

cui sopra non possono essere contenute nei cataloghi dell’Organizzatore 

– on line o cartacei – e dovranno essere assunte dai viaggiatori. In assenza 

di tale verifica, nessuna responsabilità per la mancata partenza di uno o 

più clienti potrà essere imputata al Venditore o all’Organizzatore. In parti-

colare, ove alla data di prenotazione la destinazione prescelta dovesse 

risultare, dai canali informativi istituzionali, località oggetto di “sconsiglio” o 

“avvertimento” per motivi di sicurezza, il Viaggiatore che successivamente 

dovesse esercitare il recesso non potrà invocare, ai fini dell’esonero o della 

riduzione della richiesta di indennizzo per recesso operato, il venir meno 

della causa contrattuale connessa alle condizioni di sicurezza del Paese  

10.3 I Viaggiatori dovranno informare l’Organizzatore o il Venditore della 

propria cittadinanza e, al momento della partenza, dovranno accertarsi 

definitivamente di essere muniti dei certificati di vaccinazione, del passa-

porto individuale e di ogni altro documento valido per tutti i paesi dell’iti-

nerario, nonché dei visti di soggiorno, di transito e dei certificati sanitari che 

fossero eventualmente richiesti. Inoltre, al fine di valutare la situazione sani-

taria e di sicurezza dei paesi di destinazione e l’utilizzabilità dei servizi ac-

quistati o da acquistare, il Viaggiatore reperirà le informazioni ufficiali di 

carattere generale presso il Ministero Affari Esteri che indica espressa-

mente se le destinazioni sono o meno assoggettate a formale sconsiglio. 

10.4 I Viaggiatori all’atto della stipula del contratto dovranno informare 

l’Organizzatore / Venditore della sussistenza di eventuali limitazioni sogget-

tive (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo allergie, patologie, limi-

tazioni fisiche), tali da richiedere prestazioni particolari da parte dei fornitori 

di servizio. La mancata indicazione di dette particolarità, esonera l’Orga-

nizzatore ed il Venditore dall’inadeguatezza dei servizi prestati alle condi-

zioni soggettive del Viaggiatore. 

10.5 I Viaggiatori dovranno attenersi all’osservanza della regola di normale 

prudenza, e diligenza proprie dei paesi di destinazione del viaggio, alle in-

formazioni fornite dall’Organizzatore, ai regolamenti e alle disposizioni am-

ministrative e legislative relative al contratto. I Viaggiatori saranno chiamati 

a rispondere di tutti i danni che l’Organizzatore o il Venditore dovessero 

subire anche a causa del mancato rispetto dei predetti obblighi. Il Viag-

giatore è tenuto a fornire all’Organizzatore o Venditore tutti i documenti, 

le informazioni e elementi utili per l’esercizio dei diritti di surroga di quest’ul-

timo nei confronti di terzi responsabili del danno ed è responsabile verso 

l’Organizzatore e il Venditore del pregiudizio arrecato al diritto di surroga. 
 

11) CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA  
La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in cata-

logo od in altro materiale informativo soltanto in base alle espresse e for-

mali indicazioni delle competenti autorità del paese in cui il servizio è ero-

gato. In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti 

Pubbliche Autorità dei paesi anche membri della UE cui il servizio si riferisce, 

l’Organizzatore o il Venditore si riservano la facoltà di fornire in catalogo o 

depliant una propria descrizione della struttura ricettiva, tale da permet-

tere una valutazione e conseguente accettazione della stessa da parte 

del Viaggiatore.  
 

12) OBBLIGO DI ASSISTENZA 
L’Organizzatore presterà al Viaggiatore tutte le misure di assistenza previste 

per legge, ivi inclusa ogni opportuna informazione riguardo ai servizi sani-

tari e assistenza consolare. 
 

13) RECLAMI E DENUNCE 
Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve essere contestata dal 

Viaggiatore immediatamente affinché l’Organizzatore e/o il Venditore, 

così come il suo rappresentante locale o l’accompagnatore vi possano 

porre rimedio e comunque secondo quanto disposto al precedente art. 

10. Il Viaggiatore può altresì sporgere reclamo mediante l’invio di una rac-

comandata, con avviso di ricevimento, all’organizzatore, entro e non oltre 

10 giorni lavorativi dalla data del rientro presso la località di partenza.  
 

14) INFORMATIVA OBBLIGATORIA 
Licenza/Autorizzazione Provinciale: Amministrazione Provinciale di To-

rino  n. UL/1992/00000042/7  del 20/01/1992    

La Falcini Viaggi S.R.L  informa il Viaggiatore di essere titolare delle polizze 

assicurative indicate in contratto, a copertura dei seguenti rischi:  

a) Responsabilità civile a copertura dei rischi derivanti alle persone dalla 

partecipazione ai programmi di viaggio; 

b) Garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi verso l’utente dei ser-

vizi turistici, nell’osservanza delle disposizioni previste in materia dalla Con-

venzione internazionale relativa ai contratti di viaggio (CCV) di cui alla L. 

27 dicembre 1977, n. 1084 

c) insolvenza o fallimento dell’Organizzatore, ai sensi di quanto previsto 

dall’art. 47 comma 2 Decreto Legislativo 21 maggio 2018 n. 62 

A garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi assunti verso i clienti, 

Falcini Viaggi Srl ha stipulato le seguenti polizze con Tua Assicurazioni 

S.p.A.  n. 40321512000926 in ottemperanza agli obblighi di legge: Le polizze 

assicurative sopra richiamate coprono i seguenti rischi: - Responsabilità ci-

vile a copertura dei rischi derivanti alle persone dalla partecipazione ai 

programmi di viaggio; - Garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi 

verso l’utente dei servizi turistici, nell’osservanza delle disposizioni previste in 

materia dalla Convenzione internazionale relativa ai contratti di viaggio 

(CCV) di cui alla L. 27 dicembre 1977, n. 1084. Polizza Catastrofale Unipol 

Sai Assicurazione polizza n. 1/72444/319/157596619/1. La Falcini Viaggi Srl è 

socio ordinario del Fondo Vacanze Felici SCARL con numero iscrizione 1715 

e soddisfa le disposizioni di cui al D.L. 21 maggio 2018 n. 62 sezione V arti-

colo 47 relativo ai pacchetti turistici e servizi turistici collegati. 

 

 

“PG” = PREMIO GARANZIA  

L’Agenzia “FALCINI VIAGGI” offre ai suoi clienti la possibilità di annul-

lare il viaggio fino al momento della partenza e di ricevere il rimborso 

integrale della quota versata , pagando al momento dell’iscrizione 

e tassativamente almeno 1 mese prima della partenza: 

 

€ 15,00 per una quota di viaggio inferiore ai € 250,00 

€ 30,00 per una quota di viaggio da € 250,01 a € 1.000,00 

€ 50,00 per una quota di viaggio da € 1.000,01 a € 1.500,00 

€ 100,00 per una quota di viaggio da € 1.500,01 a € 2.000,00 

€ 200,00 per una quota di viaggio da € 2.000,01 a € 3.000,00 

€ 300,00 per una quota di viaggio da € 3.000,01 a € 4.000,00 

 

Le quote si intendono per persona. Dal Rimborso sono escluse le 

quote dei biglietti ferroviari, aerei e navali. La presente convenzione 

non è valida per l’interruzione del viaggio già iniziato. Per i viaggi 

extra–europei non è possibile stipulare il Premio Garanzia, ma pos-

siamo consigliarvi polizze adeguate contro la penalità e l’annulla-

mento. 
 
 

ADDENDUM 

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA 

DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI DISPOSIZIONI NORMATIVE 
I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio di trasporto o di sog-

giorno, ovvero di qualunque altro servizio turistico, non potendosi configu-

rare come fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di 

pacchetto turistico sono disciplinati dalle seguenti disposizioni della CCV 

firmata a Bruxelles il 23/4/1970: art. 1, n. 3 e n. 6; artt. da 17 a 23; artt. da 24 

a 31, per quanto concerne le previsioni diverse da quelle relative al con-

tratto di organizzazione nonché dalle altre pattuizioni specificamente rife-

rite alla vendita del singolo servizio oggetto di contratto. 

COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA Al SENSI DELL’ARTICOLO 17 DELLA LEGGE 

N° 38/2006. “La legge italiana punisce con la reclusione i reali concernenti 

la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all’estero. 

 

 
 

ATTENZIONE:A CAUSA DELL’IMPREVEDIBILE EVOLUZIONE DELL’EMERGENZA 

COVID, I TOUR DEL PRESENTE CATALOGO POTREBBERO SUBIRE VARIAZIONI 

O ESSERE ANNULLATI.  

IN CASO DI RESTRIZIONI CHE IMPEDISCANO LA PARTENZA È PREVISTO IL RIM-

BORSO INTEGRALE E IMMEDIATO DELLA QUOTA DEL VIAGGIO, CON LA 

SOLA ESCLUSIONE DEI BIGLIETTI AEREI O FERROVIARI CHE SEGUIRANNO LE 

MODALITÀ DI RIMBORSO STABILITE DALLE RELATIVE COMPAGNIE DI TRA-

SPORTO 

 

http://viaggiaresicuri.it/
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