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FERRARA
Tra Terra e Acqua
Navigazione Delta del Po
Dal 04 al 05 Maggio
Quota di Partecipazione: € 270,00
Supplemento camera singola: € 35,00
Sconto Prenota Prima entro 13/03/2019: - € 20,00
Partenza: Sestri Ponente Via Hermada h 5.45 • P.zza della Vittoria h 6.30 • Via Dino
Col h 6.40 • Bolzaneto h 6.50

Ferrara: Patrimonio mondiale dell’UNESCO fu un importante centro
medioevale e una delle corti più sfarzose del Rinascimento con la sua
fisionomia del tutto particolare tra strade ombrose e irregolari dei quartieri
medioevali e spazi luminosi e geometrici dell’età rinascimentale.
Il Parco del Delta del Po: Una terra in continuo, naturale mutamento: in
questa zona ambienti differenti si sviluppano l’uno accanto all’altro per le
diverse gradazioni dei livelli d’acqua e della salinità: la duna e il fiume, il
bosco e il canneto, la palude d’acqua dolce e la laguna salmastra,
l’intermittenza della marea e le terre coperte di piante di salicornia.
• 1° Giorno – Ferrara Partenza da Piazza della Vittoria per FERRARA. All’arrivo
pranzo in ristorante e pomeriggio dedicato alla visita guidata della città, cinta da
splendide mura rinascimentali. Sotto il governo della famiglia degli Este viene
trasformata in un centro artistico di grande importanza non solo italiano ma anche
europeo, e patrimonio dell’UNESCO, così come il Delta del Po, e un importante
centro culturale italiano; il simbolo della città è senza dubbio il Castello Estense;
tra gli altri monumenti la cattedrale di San Giorgio, uno degli edifici storici più
importanti della città, e il Palazzo dei Diamanti, che ospita la Pinacoteca Nazionale
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ed è sede di mostre temporanee. Trasferimento in albergo, cena e pernottamento.
• 2° Giorno – Delta del Po Prima colazione in albergo e trasferimento a Porto
Garibaldi. Imbarco e partenza per la minicrociera fluviale nella Sacca di Goro,
ultimo braccio deltizio prima che il fiume sfoci nel mare. Qui scopriremo le
peculiarità di uno scenario unico, navigando sulla confortevole motonave si avrà
l’opportunità di ammirare la vegetazione palustre, le tamerici e i fitti canneti dove
coesistono numerose specie di flora e di fauna e trovano rifugio numerose specie
di uccelli. Pranzo in corso di navigazione. Allo sbarco si proseguirà la visita nella
zona di COMACCHIO. Partenza per il viaggio di rientro a Genova con arrivo previsto
in serata.
La quota comprende: Viaggio in autopullman • Sistemazione in albergo 3-4 stelle
• Tutti i pasti come da programma (bevande incluse) • Navigazione con pranzo a
bordo bevande incluse • Assistenza di un nostro accompagnatore • Assicurazione
medico – bagaglio • Tassa di soggiorno obbligatoria
La quota non comprende: Altri ingressi• Tutto quanto non espressamente
indicato come compreso

≈
LE PERLE DELLA BASILICATA:
MATERA
Dallo Ionio al Tirreno
Dal 15 al 19 Maggio
Dal 12 al 16 Settembre
Quota di Partecipazione: € 580,00
Supplemento camera singola: € 120,00
Sconto Prenota Prima entro 25/03/2019: - € 30,00
Partenza: Sestri Ponente Via Hermada h 6.20 • Via Dino Col lato Lancia h 6.25 •

P a g . | 11
P.zza della Vittoria h 7.00 • Nervi Cavalcavia h 7.10

Melfi la città federiciana per eccellenza con la cinta muraria unica nell’Italia
meridionale, Matera “Capitale della Cultura 2019” con i suoi sassi e le case
scavate nella roccia calcarea, patrimonio mondiale dell’UNESCO. Maratea
un'opera d'arte naturale incastonata nelle propaggini degli Appennini e
lambita dal Mare Tirreno.
Salerno con la sua posizione privilegiata tra costiera Amalfitana e costiera
Cilentana.
Montecassino con la sua Abbazia tra le più famose al mondo.
• 1° Giorno – Partenza da Piazza della Vittoria per la Campania. Pranzo libero lungo
il percorso. Arrivo nel tardo pomeriggio e sistemazione in albergo, cena e
pernottamento.
• 2° Giorno – Venosa E Melfi Prima colazione in Albergo e partenza per la regione
della Basilicata o Lucania. Arrivo a VENOSA che sorge su di uno sperone di origine
vulcanica formatasi dalla ramificazione di due valloni e visita della città;
l'antichissima Venusia che diede i natali al poeta Orazio nel 65 a.c. , al
quattrocentesco Castello, l'Abbazia normanna della Trinità e la Cattedrale del
1400. Pranzo in Ristorante. Pomeriggio si raggiunge MELFI per visitare il
Castello, maestosa costruzione che domina l'abitato, eretto dai Normanni e
rimaneggiato nei secoli che ospita l'importante Museo Archeologico Nazionale.
Trasferimento in hotel, Cena e pernottamento
• 3° Giorno – Matera Prima colazione in hotel e partenza per MATERA. Incontro
con la guida e visita guidata della città Patrimonio UNESCO. Discesa nel Sasso
Caveoso iniziando dalla “Grotta Naturale” scavata interamente nella calcarenite e
visita della casa emblema della civiltà contadina materana, della chiesa rupestre e
della cantina storica. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita al Belvedere di Murgia
Timone ove sarà possibile ammirare i Sassi al di là del torrente Gravina. Rientro in
hotel, cena e pernottamento.
• 4° Giorno –Matera Prima colazione in albergo e ritorno a Matera con visita e
passeggiata lungo l’asse barocco della città denominato “Il Piano” e
proseguimento verso l’area del Sasso Barisano con i sassi in miniatura e le chiese
rupestri. Pranzo libero e proseguimento per la zona di Salerno Trasferimento in
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hotel per cena e pernottamento.
• 5° Giorno Partenza in mattinata per MONTECASSINO e visita libera
dell’ABBAZIA DI MONTECASSINO, la quale sorge isolata a dominio della piana
sottostante. Fondata nel 529 da San Benedetto da Norcia fu per tutto il medioevo
un importante centro culturale. Partenza per il viaggio di rientro, pranzo libero
lungo il percorso e arrivo in serata.
La quota comprende: Viaggio in autopullman • Sistemazione in hotel 3/4 stelle •
Pasti come da programma • Visite come da programma • Assistenza di un nostro
accompagnatore • Assicurazione medica • Tassa di soggiorno obbligatoria
La quota non comprende: Gli ingressi • Tutto quanto non indicato come
compreso

≈
ISOLA DEL GIGLIO
& MONTE ARGENTARIO
Dal 18 al 19 Maggio
Dal 28 al 29 Settembre
Quota di partecipazione: € 248,00
Supplemento camera singola: € 30,00
Sconto Prenota Prima entro 10/04/2019: - € 10,00 per persona
Partenze: Sestri Ponente Via Hermada h 6.40 · Via Dino Col Lato Lancia h 6.50· P.zza
della Vittoria h 7.30 · Nervi Cavalcavia h 7.40

ISOLA DEL GIGLIO: Un vero gioiello della natura, con un mare cristallino tra i
più puliti in Italia, fondali con pareti e secche colorate da spugne e gorgonie,
una costa estremamente varia con scogliere a picco sul versante di ponente e
graniti lisci sul versante di levante, spiagge sabbiose, calette selvagge e
panorami mozzafiato.
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● 1° Giorno – PORTO SANTO STEFANO – PORTO ERCOLE Partenza da Genova,
Piazza della Vittoria in autopullman per PORTO SANTO STEFANO, località balneare
di fronte al Golfo di Talamone e ai Monti dell'Uccellina. All'arrivo sistemazione in
Albergo e Pranzo. Nel pomeriggio si raggiunge PORTO ERCOLE, antico borgo
marinaro, in un’insenatura del versante orientale del Monte Argentario, oggi
elegante e rinomata località di villeggiatura dominato da una Rocca e tre forti
spagnoli. Rientro in hotel per la cena e il pernottamento.
● 2° Giorno – ISOLA DEL GIGLIO Dopo la prima colazione partenza in motobarca
per l’ISOLA DEL GIGLIO dove si arriva dopo circa un'ora. Con i pullmini e con il
nostro accompagnatore, si potranno visitare GIGLIO CASTELLO, antico borgo
medievale a m. 400, GIGLIO CAMPESE con la sua bella spiaggia e GIGLIO PORTO, il
centro più turistico e mondano dell'Isola. Tempo libero per passeggiate o per un
tuffo nelle acque cristalline che bagnano l’isola, o per una gita in barca. Pranzo in
ristorante. Pomeriggio rientro in battello a Porto Santo Stefano, da dove si
prosegue in autopullman per Genova con arrivo in serata.
La quota comprende: Viaggio in autopullman ● Sistemazione in hotel 3 stelle ● I
pasti come da programma ● Trasferimento in Motobarca da Porto S. Stefano
all'Isola del Giglio e ritorno ● Giro in pullmino dell’Isola del Giglio ● Assistenza di
un nostro accompagnatore ● Assicurazione medica ● Tassa di soggiorno ● Tassa
di sbarco obbligatoria
La quota non comprende: Gli ingressi ● Le bevande ● Tutto quanto non indicato
come compreso

≈
ASSISI & CORTONA
con Abbazia di Farneta
Dal 25 al 26 Maggio
Quota di Partecipazione: € 185,00
Supplemento camera singola: € 25,00
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Sconto Prenota Prima entro 15/04/2019: - € 10,00 per persona
Partenze: Sestri Ponente Via Hermada h 6.15 · Via Dino Col Lato Lancia h 6.30· P.zza
della Vittoria h 7.00 · Nervi Cavalcavia h 7.10

ASSISI, adagiata sulle pendici del Monte Subasio. La bellezza dei paesaggi e
delle opere artistiche ci offre inoltre profondi spunti di riflessione, nel
ricordo della vita di fede e la predicazione di S. Francesco.
CORTONA, antica cittadina toscana dove ancora si respira l'atmosfera del
passato medievale.
●1° Giorno – ASSISI Partenza da Genova Piazza della Vittoria - Viaggi Pesci in
autopullman per ASSISI. Pranzo libero e, all’arrivo, incontro con la guida locale per
scoprire il notevole il patrimonio artistico: la monumentale Basilica del Santo con
gli affreschi di Giotto, il Duomo di San Rufino, la Chiesa di Santa Chiara, il Tempio
di Minerva, il Palazzo dei Priori e le suggestive stradine del centro storico che si
snodano tra case medievali e palazzi settecenteschi. Trasferimento in albergo per
la cena e pernottamento.
● 2° Giorno – ABBAZIA DI FARNETA E CORTONA Prima colazione in hotel e visita
all’Abbazia di Farneta, vera perla di arte, pur nella sua semplicità, della Val di
Chiana, sorta nel sec IX. Possibilità di assistere alla Santa Messa. Trasferimento a
CORTONA; il suo tessuto urbano fatto di piccole strade e salite lastricate, vecchie
case con balconi di ferro battuto ed edifici monumentali ha come fulcro la Piazza
della Repubblica, sulla quale si affacciano il duecentesco Palazzo Comunale, il
Museo dell'Accademia Etrusca e il Museo Diocesano con la celebre Annunciazione
capolavoro del Beato Angelico. In questa domenica è possibile anche partecipare
in piazza Signorelli al mercatino dell’antiquariato per curiosare e fare acquisti tra
le diverse bancarelle oggetti usati, collezionismo e modernariato. Pranzo in
ristorante. Nel pomeriggio partenza per il viaggio di ritorno con arrivo a Genova in
serata.
La quota comprende: Viaggio in autopullman · Sistemazione in hotel 3 stelle • I
pasti come da programma ● Visita guidata di Assisi ● Assistenza di un nostro
accompagnatore ● Assicurazione medica · Tassa di soggiorno
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La quota non comprende: Gli ingressi ● Le Bevande ● Tutto quanto non indicato
come compreso

≈
TOUR NEI TESORI DELL'ETRURIA
Dal 31 Maggio Al 2 Giugno
Tour Express
Quota di partecipazione: € 395,00
Supplemento camera singola: € 70,00
Quota di iscrizione: € 30,00
Partenza: Genova Piazza della Vittoria, Via Dino Col, Sestri Ponente
Orario da riconfermare, generalmente da intendersi in primissima mattinata
Potrebbe essere previsto servizio navetta di avvicinamento
● 1° Giorno: Bagnoregio - Lago Di Bolsena Partenza per la Tuscia, la zona tra
Toscana e Lazio in cui il dominio etrusco portò a una fiorente civiltà. Opportune
soste lungo il percorso per il ristoro. Arrivo alla Civita di Bagnoregio, la "città che
muore", così chiamata a causa dei lenti franamenti delle pareti di tufo. Visita della
città unita al mondo soltanto da un lungo e stretto ponte costruito su un alto
dirupo, con antiche case medievali che si affacciano sull’immensa vallata
sottostante offrendo uno spettacolo unico al mondo. Al termine della visita
trasferimento a Capodimonte, incantevole località sul Lago di Bolsena, il più
grande specchio d'acqua di origine vulcanica d'Europa. Possibilità di effettuare la
navigazione sul lago con vista sull'isola di Martana, ove la tradizione vuole fosse
stata imprigionata e uccisa la regina degli Ostrogoti e sull'Isola Bisentina, antico
carcere per i condannati di eresia. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
● 2° Giorno: Caprarola - Bagnaia - Viterbo Dopo la prima colazione a buffet
incontro con guida locale e trasferimento a Caprarola, che ospita lo stupendo
Palazzo Farnese, un'architettura tardo-rinascimentale del Vignola voluto da Papa
Paolo III Farnese. Vista sul ciclo di affreschi, sulla Sala dei Fasti Farnesiani e sulla
Sala del Concilio di Trento. Al termine della visita, oltrepassando il lago di Vico e la
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selva dei monti Cimini, arrivo a Bagnaia. Visita del parco di Villa Lante, una rara
composizione di giardino all'italiana e fontane costruita nel XVI secolo su un
probabile progetto del Vignola. Vista sulle leggiadre fontane, le vasche decorate,
le cascate e i giochi d'acqua che dal terrazzo più alto del parco scendono al
giardino sottostante la villa. In tarda mattinata arrivo a Viterbo, la "Città dei Papi".
Pranzo in ristorante con menù tipico. Nel pomeriggio visita guidata di Viterbo,
incantevole borgo ricco di fascino e suggestione. Visita della Piazza del Plebiscito,
dominata dal Palazzo dei Priori con il cortile seicentesco, della Piazza San Lorenzo
sulla quale si apre lo scenario offerto dall'omonimo Duomo, dal Palazzo Papale e
dalla Loggia delle Benedizioni. Al termine tempo a disposizione per lo shopping nel
centro storico con vista sui famosi "profferli" e sulle numerose torri medievali.
Rientro in hotel, cena e pernottamento.
● 3° Giorno: Tuscania - Tarquinia Dopo la prima colazione a buffet, trasferimento
a Tuscania e passeggiata guidata attraverso il centro medievale sino a raggiunge
le grandi mura perimetrali, ancora miracolosamente erette. Proseguimento verso
Tarquinia e visita guidata della città con torri e costruzioni in tufo vulcanico che le
conferiscono un tipico aspetto medioevale, con Palazzo Vitelleschi, Palazzo
Comunale, Palazzo dei Priori e la necropoli etrusca, Patrimonio UNESCO dal 2004.
Tempo a disposizione per il pranzo libero nelle caratteristiche vie del centro
storico. Partenza per il viaggio di ritorno, con arrivo a Genova in tarda serata.
La quota comprende: Viaggio in autopullman • Sistemazione in hotel 3/4 stelle •
pasti e visite guidate come da programma • Assistenza di un accompagnatore •
Assicurazione medico/bagaglio
La quota non comprende: Le bevande • Tassa di soggiorno • Gli Ingressi • Quanto
non indicato come comprese
Non cumulabile con promozioni a catalogo, sconto CRAL o altre convenzioni
Condizioni generali e penali annullamento in deroga al Catalogo Pesci Viaggi
Per maggiori informazioni rivolgersi in Agenzia

≈
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MERAVIGLIOSA CROAZIA
Abbazia, Rovigno, Laghi di Plitvice
e Isola di Krk
Dall’1 al 5 Giugno
Quota di partecipazione: € 678,00
Supplemento singola: € 150,00
Prenota Prima entro il 10/04/2019: - € 30,00 per persona
Partenze: Sestri Ponente Via Hermada h 5.40 • P.zza della Vittoria h 6.00 • Via Dino
Col h 6.10 • Bolzaneto Aut. h.6.25

ABBAZIA: elegante luogo di villeggiatura della nobiltà austroungarica, la
Nizza austriaca, luogo di soggiorno e cura, chiamata la “perla del Quarnaro”,
con romantiche ville di stile Liberty, in una rigogliosa vegetazione
mediterranea e subtropicale.
PARCO NAZIONALE DEI LAGHI DI PLITVICE: Un paesaggio montano di raro
splendore, tra montagne e valli ricoperte di lussureggiante vegetazione,
piccole paludi, cavità e altri fenomeni carsici, ci sono 16 laghi collegati tra
loro da ruscelli e cascate. Dichiarato parco nazionale nel 1949 e dal 1979 è
patrimonio naturale dell’Unesco. Le acque, nel corso dei millenni, hanno
scavato la valle, dissolvendo la roccia e creando vari condotti carsici
sotterranei con doline e inghiottitoi e grotte.
ROVIGNO è uno splendido complesso architettonico – ambientale di stampo
veneziano. Poggia su due colline, la più alta delle quali è una piccola
penisola, originariamente un isolotto con piccole case addossate le une alle
altre e divise da viuzze, passaggi e minuscole corti molto suggestive
ISOLA DI KRK O VEGLIA: Chiamata anche l’Isola d’Oro, la più settentrionale
del golfo, che ci accoglie con uno scenario di nude rocce. Puntando verso
l’interno si trova invece una fitta vegetazione mediterranea che giunge a
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lambire il mare lungo la costa occidentale, ricca di insenatura e spiagge.
PIRANO: città turistica sulla costa adriatica della Slovenia, nota per il suo
lungo molo e l'architettura veneziana. Centrale Piazza Tartini fiancheggiata
con la Casa Veneziana rossa e l'affrescata Casa Tartini, luogo di nascita del
violinista Giuseppe Tartini.
● 1° Giorno – ABBAZIA Partenza da Genova per la CROAZIA, un paese
incredibilmente variegato In un’area geografica relativamente contenuta con
magnifiche città ricche di storia romana e medievale, che rivive in pregevoli
monumenti perfettamente conservati, imponenti castelli da favola, parchi naturali
che custodiscono laghetti verdi e meravigliose cascate, borghi pittoreschi e alcune
delle spiagge più belle e cristalline dell’Adriatico. Pranzo libero lungo il percorso.
Arrivo ad Abbazia e tour orientativo con il nostro accompagnatore. Trasferimento
in hotel per la cena a buffet e pernottamento.
● 2° Giorno – PARCO NAZIONALE DEI LAGHI DI PLITVICE Prima colazione in hotel
e incontro con la guida locale per l’escursione giornaliera al Parco Nazionale dei
Laghi di Plitvice. Visita guidata dei laghi inferiori, che comprende la passeggiata
attraverso il canyon calcareo, la traversata con il traghetto elettrico per il lago più
grande, il Lago di “Kozjak”, la corsa in trenino panoramico e, per finire, una
passeggiata sopra la parte est del canyon per arrivare al ristorante per il pranzo
tipico con menù tradizionale. Al termine, visita guidata dei laghi superiori.
Trasferimento in hotel per la cena a buffet e pernottamento.
● 3° Giorno – ISOLA DI KRK (VEGLIA) Prima colazione in hotel e incontro con la
guida locale per l’escursione giornaliera sull’isola di Krk. Trasferimento a Punat e
imbarco sul battello per isolotto di Kosljun, nella parte sud-occidentale dell'isola
di Vegliai cui abitanti sono i monaci. ingresso e visita guidata del Monastero
Francescano
Riento a Punat e proseguimento per Vrbnik, per il pranzo in ristorante con menù di
pesce. Al termine proseguimento per Krk, con visita guidata dell’isola e della città,
alla scoperta del suo centro storico, cinto da antiche mura e della visita dell’isola.
Rientro in hotel per la cena a buffet e pernottamento.
● 4° Giorno – POLA E ROVIGNO Colazione in hotel e partenza per ROVIGNO.
Incontro con la guida locale e inizio della visita guidata della città appartenuta
all’Italia fino al trattato del 1947. Visita del centro che ha origini pre-romane. La
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città fu per secoli fra le più importanti d'Istria, appartenente alla Serenissima
Repubblica di Venezia. Dopo la caduta di quest'ultima e la parentesi napoleonica,
passò nelle mani dell'Impero Austro-Ungarico, a cui rimase sino la fine della Prima
guerra mondiale. Alla fine della visita, imbarco sulla motonave per
l’attraversamento del Canale Leme e per ammirare la ricca vegetazione
mediterranea, i vari siti archeologici, come la Grotta di San Romualdo. Pranzo in
ristorante. Al termine trasferimento a Parenzo e incontro con la guida locale per la
visita della cittadina. La città vecchia di Poreč è nata sulla penisola nella lontana
epoca romana e fino al giorno di oggi ha conservato l'originale sistema stradale.
Rientro in hotel per la cena e il pernottamento.
● 5° Giorno – PIRANO Dopo la prima colazione in hotel partenza per Pirano. Visita
della “piccola Venezia” adagiata sul mare. Pranzo libero e nel pomeriggio partenza
per il viaggio di rientro, con arrivo a Genova in tarda serata.
La quota comprende: Viaggio in autopullman • I pasti come da programma •
Ingresso al Paro Nazionale di Plitvice • Visite guidate come da programma •
Sistemazione in Albergo 3/4 stelle • Assistenza di un nostro accompagnatore •
Navigazione da Punat a Kosljun • Navigazione canale di Leme • Tassa di soggiorno
obbligatoria • Assicurazione medico-bagaglio
La quota non comprende: Gli ingressi • Le bevande ● Quanto non menzionato
come compreso
È NECESSARIA LA CARTA D’IDENTITA’ VALIDA PER L'ESPATRIO

≈
ISOLA D’ELBA
Dall’1 al 2 Giugno
Quota di partecipazione: € 225,00
Supplemento singola: € 30,00
Prenota Prima entro il 30/04/2019: - € 10,00 per persona
Partenze: Sestri Ponente Via Hermada h 6.40 • Via Dino Col lato lancia h 6.50 •
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P.zza della Vittoria h 7.30 • Nervi Cavalcavia h 7.40 (orari da riconfermare)

L'Elba è un'isola del Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano rinomata per le
spiagge e per aver ospitato Napoleone Bonaparte durante il suo esilio (1814–
15). Nella cittadina settentrionale di Portoferraio, le esposizioni presso il
Museo Nazionale delle Residenze Napoleoniche ripercorrono la permanenza
dell'imperatore francese. A est, il Museo dei Minerali dell'Elba di Rio Marina
presenta ricostruzioni di ambienti minerari.
● 1° Giorno – GOLFO DI PROCCHIO E GOLFO DI MARINA DI CAMPO Partenza da
Genova per PIOMBINO e imbarco sul traghetto per l'Isola d’Elba. Trasferimento in
albergo e pranzo. Pomeriggio partenza per una prima visita guidata dell'Isola che
ha coste molto accidentate, alte e rocciose intercalate da profonde insenature
orlate da brevi spiagge sabbiose. Alla sua bellezza concorrono l'azzurro intenso e
la trasparenza delle acque, unitamente alla splendida vegetazione, di tipo
mediterraneo. La visita ci porterà al Golfo di Procchio e al Golfo di Marina di
Campo. Rientro in albergo. Cena e pernottamento.
● 2° Giorno – CAPOLIVERI E PORTO AZZURRO Prima colazione in hotel partenza
per la seconda parte della visita, nella parte sud dell'Isola: Capoliveri e Porto
Azzurro in un’insenatura tra le più belle e celebrate dell'Elba. Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio passeggiata nei dintorni e trasferimento in porto per l’imbarco.
Arrivo a Piombino e proseguimento in pullman per Genova con arrivo previsto in
serata.
La quota comprende: Viaggio in autopullman • I pasti come da programma •
Traghetto Piombino/Portoferraio e ritorno • Guida per pomeriggio del primo
giorno • Sistemazione in Albergo 3 stelle (bevande incluse)• Assistenza di un
nostro accompagnatore (con almeno 25 partecipanti) • Tassa di soggiorno
obbligatoria • Assicurazione medico-bagaglio
La quota non comprende: Gli ingressi • Quanto non menzionato come compreso

≈
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NAPOLI E LA COSTIERA AMALFITANA
Positano, Amalfi & Reggia Di Caserta
Dal 21 al 24 Giugno
Quota di partecipazione: € 498,00
Supplemento camera singola: € 90,00
Sconto Prenota Prima entro 21/05/2019: - € 30,00 per persona
Partenze: Sestri Ponente Via Hermada 5.30 • Via Dino Col lato Lancia h 5.45 • P.zza
della Vittoria h 6.30 • Nervi Cavalcavia Aut h 6.40

Costiera Amalfitana: Magicamente sospesa tra il cielo azzurro ed il mare che
regala riflessi iridescenti, sembra nata dalla tavolozza di un pittore. Un
susseguirsi di borghi millenari collegati da questa bellissima strada
panoramica.
Napoli: Misteriosa e affascinante, intrigante e passionale, caotica e
contraddittoria: questa è la grande capitale del Mediterraneo
Reggia di Caserta: Opera del Vanvitelli e fiore all'occhiello della dinastia
borbonica.
● 1° Giorno - Partenza da Genova - Piazza della Vittoria Viaggi Pesci in autopullman
in direzione della Campania.
Pranzo libero lungo il percorso. All’arrivo sistemazione in Albergo. Cena e
pernottamento.
● 2° Giorno – Costiera Amalfitana Giornata dedicata alla minicrociera della
“Costiera Amalfitana”, uno dei luoghi più belli al mondo, con le sue insenature,
baie nascoste, paesini incastonati nella macchia mediterranea.
Prima colazione in hotel e trasferimento al molo turistico di Salerno e partenza con
la motonave per Positano, apprezzando la veduta dal mare dell’intera Costa
Amalfitana. Si giunge a Positano, sbarco e visita di questa particolarissima e
singolare cittadina rinomata per l’alta moda e per il suo tipico paesaggio
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“verticale”. Tempo libero a disposizione. Proseguimento della minicrociera per
raggiungere Amalfi, l’antica Repubblica Marinara ed oggi meta internazionale del
turismo. Pranzo libero. Visita guidata del centro storico amalfitano con la sua
Cattedrale di S. Andrea, l’annesso Chiostro Paradiso ed il Museo dell’Arte Sacra.
Tempo libero. Imbarco sulla motonave per il rientro a Salerno apprezzando, al
tramonto, la vista dal mare dei borghi della Costa Amalfitana. Sbarco e rientro in
hotel. Cena e pernottamento.
● 3° Giorno – Napoli Prima colazione in Hotel. Trasferimento a Napoli, una delle
più belle città del Mediterraneo.
Inizio delle visite guidate con il Duomo di San Gennaro, santo patrono di Napoli,
importante monumento ed uno dei simboli della città. Ci si immerge nella
Spaccanapoli, cuore pulsante del capoluogo partenopeo ove resistono le vecchie
botteghe artigiane e qui si riscoprono tesori d’arte conosciuti o dimenticati, qui si
incrociano luoghi sacri e magici. Sosta nell’area di San Gregorio Armeno, dove
hanno sede da secoli le botteghe dei Maestri che producono i “pastori” del
tradizionale presepe e le bancarelle, con un’infinità di soggetti, dai personaggi
dell’epoca a quelli attuali. Visita della Cappella Sansevero ove si potrà ammirare
l’opera per cui la cappella è maggiormente conosciuta è il Cristo Velato del
Sammartino. Pranzo libero. Sosta nella Piazza del Plebiscito su cui, insieme al
Teatro San Carlo e alla Basilica di San Francesco di Paola, si affaccia il Palazzo
Reale uno dei simboli della maestosa capitale borbonica. Passeggiata sino alla
vicina Galleria Umberto I e l'immancabile la sosta allo storico Caffè Gambrinus. Si
completa la panoramica della città di Napoli con il giro-città, passando per via
Caracciolo, il borgo Marinaro, Mergellina fino al famoso belvedere di Posillipo.
Cena e pernottamento in hotel.
● 4° Giorno – Reggia di Caserta Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e
visita della grandiosa Reggia di Caserta costituita dal maestoso Palazzo Reale e
dal bellissimo Parco. Dallo scenografico scalone si accede ai tanti e stupendi
ambienti, simbolo forte del mecenatismo del Settecento, risultando un grandioso
complesso di 1200 stanze. Partenza per il rientro con pranzo libero lungo il
percorso e arrivo a Genova in serata.
La quota comprende: Viaggio in autopullman • I pasti come da programma •
Sistemazione in Albergo 3 stelle /4 stelle • Pasti come da programma bevande
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incluse •Minicrociera dell’intera Costa Amalfitana con sbarco e visita guidata ad
Amalfi e Positano • Visita guidata orientativa di Napoli • Visita alla Reggia di Caserta
• Tassa di soggiorno obbligatoria • Assicurazione medico-bagaglio
La quota non comprende: Ingresso alla Reggia di Caserta ● Altri ingressi • Quanto
non menzionato come compreso

≈
FRIULI INSOLITO
Festa del Prosciutto a San Daniele,
Spilimbergo, Treviso
Dal 22 al 24 Giugno
Quota di partecipazione: € 289,00
Supplemento Camera Singola: € 90,00
Sconto Prenota Prima entro 22/05/2019: - € 20,00
Partenza: Sestri P. Via Hermada h 5.20 ● P.zza della Vittoria h 6.00 ● Via Dino Col h
6.10 ● Bolzaneto Aut. H 6.25
● 1° Giorno –Cividale Del Friuli Partenza per CIVIDALE DEL FRIULI. Pranzo libero
lungo il percorso con arrivo nel primo pomeriggio e visita al centro storico della
cittadina Patrimonio UNESCO con sosta al Tempietto Longobardo ed al Duomo
passeggiando fino a raggiungere il famoso Ponte del Diavolo sul fiume Natisone.
Visita e degustazione presso una famosa pasticceria specializzata nella produzione
di Gubane (dolce tipico friulano), e altri prodotti da forno tipici della regione
(strudel, strucchi e focacce). Al termine, trasferimento in hotel per la cena e
pernottamento.
● 2° Giorno - San Daniele-Spilimbergo Dopo la prima colazione, partenza per
SPILIMBERGO e passeggiata lungo il centro storico dove si incontreranno Piazza
del Duomo, il Castello, il Palazzo Dipinto, la Torre Occidentale e le numerose
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chiesette. La cittadina ospita anche una scuola di mosaico famosa in tutto il
mondo, dove poter visionare opere e conoscerne la storia. Trasferimento a SAN
DANIELE DEL FRIULI cittadina “Perla del Friuli” per il suo notevole patrimonio
artistico, ma soprattutto per la produzione del famoso Prosciutto Crudo San
Daniele, apprezzato in tutto il mondo. Pranzo e tempo a disposizione nella
manifestazione “ARIA DI FESTA” che celebra, all’insegna del buon umore e dei
sapori tipici friulani, il luogo magico del prosciutto e dei prodotti tipici friulani, con
musica, spettacoli, e degustazioni negli stand gastronomici allestiti nel centro
storico. Trasferimento in hotel per la cena e il pernottamento.
● 3° Giorno - Treviso Prima colazione e partenza per TREVISO suggestiva città
attraversata da due fiumi, il Sile e il Cagnan, che si insinuano tra le vie del centro
storico dove le case con belle facciate affrescate, si riflettono sull’acqua dei Canali.
Visita guidata della città per ammirare i più importanti monumenti della città: il
Duomo, e la splendida Piazza dei Signori con il Palazzo dei Trecento e l’elegante
Loggia dei Cavalieri. Pranzo libero e nel pomeriggio partenza per rientro a Genova.
La quota comprende: Viaggio in pullman GT, sistemazione in Hotel 3-4 stelle, i
pasti come da programma, visite guidate come da programma, nostro
accompagnatore, assicurazione medico bagaglio, tassa di soggiorno obbligatoria
La quota non comprende: Gli ingressi, quanto non espressamente indicato nella
quota comprende

≈
TRENINO DEL BERNINA
ST. Moritz e Lago d’Iseo
Dal 22 al 24 Giugno
Quota di Partecipazione: € 430,00
Supplemento camera singola: € 70,00
Sconto Prenota Prima entro 22/05/2019: - € 20,00 per persona
Partenze: Sestri Ponente Via Hermada 6.20 • P.zza della Vittoria h 7.00 • Via Dino
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Col h 7.10 • Bolzaneto 7.25

"TRENINO ROSSO" della ferrovia Retica, quasi un treno giocattolo che, con
uno spettacolare percorso tra boschi, ci porterà dapprima sul Passo del
Bernina, in vista di immacolati ghiacciai e poi, con lenta discesa, attraverso
la parte più bella dell'Engadina, fino a St. Moritz m. 1816), elegantissimo
centro di villeggiatura estiva e invernale al centro di una splendida regione di
laghi, e natura incontaminata.
● 1° Giorno – Lago di Iseo Partenza da Genova Piazza della Vittoria, alla volta del
Lago d’Iseo. Incontro con la guida ad Iseo e imbarco sul battello per la tratta
Sulzano – Montisola. Pranzo in ristorante e visita guidata di Montisola, la perla del
Lago d’Iseo. Rientro a Sulzano e, nel tardo pomeriggio, proseguimento per la
VALTELLINA.
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
● 2° Giorno – Trenino del Bernina – St. Moritz Prima colazione in hotel e, dopo il
disbrigo delle formalità doganali, partenza con il Trenino del Bernina. All'arrivo a
ST. MORITZ pranzo in ristorante del centro. Pomeriggio tour guidato della cittadina
e del lago. Si prosegue poi in pullman fino a Sils Maria, per l'escursione con
carrozze trainate da cavalli nella VAL FEX. Qui i prati vengono falciati fino a quota
2150 m., le baite e le stalle in legno e pietra appaiono curate meticolosamente, in
un incantevole paesaggio tra boschi e secolari conifere con un ritmo che concede
il tempo per apprezzare il lavoro dell'uomo. Rientro in pullman in hotel, cena e
pernottamento.
● 3° Giorno – Livigno Prima colazione in hotel e partenza per LIVIGNO. Mattinata
libera per acquisti nella zona extradoganale. Pranzo in ristorante con specialità
locali e al termine partenza per il viaggio di ritorno con arrivo a Genova previsto in
serata.
La quota comprende: Viaggio in autopullman • Sistemazione in hotel 3 stelle • I
pasti come da programma (bevande incluse) • Escursione con il “Trenino Rosso”
da Tirano a St. Moritz in carrozze riservate ● Battello Sulzano – Montisola -Sulzano
● Guida sul trenino del Bernina e a St. Moritz • Assistenza di un nostro
accompagnatore • Assicurazione medica • Tassa di soggiorno
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La quota non comprende: Quanto non indicato come compreso
È NECESSARIA LA CARTA D’IDENTITA’ VALIDA PER L'ESPATRIO

≈
Week-end in Costa Azzurra
ISOLE PORQUEROLLES & ST TROPEZ
Dal 22 al 23 Giugno
Quota di partecipazione: € 215,00
Supplemento camera singola: € 35,00
Sconto Prenota Prima entro 22/05/2019: - € 10,00
Partenza: P.zza della Vittoria h 6.30 • Via Dino Col h 6.40 • Sestri P. Mercato del Ferro
h 6.50 • Voltri Aut. h 7.00

PORQUEROLLES è la più grande delle tre “Isole d'oro" del Golfo di Hyères.
Lunga 7 Km. e larga 3, inserita nel Parco Nazionale di Port-Cros, l’Isola è
immersa in una vegetazione mediterranea che è un mosaico di vigneti, olivi,
alberi di frutta, eucaliptus. Dal Porto, dove sono attraccati yacht e barche di
ogni genere, si raggiunge il villaggio concentrato nella grande piazza
circondata da negozi, bar, ristoranti e attraverso una immensa e ombrosa
pineta percorribile a piedi o in bicicletta (noleggiabile in loco) si può
raggiungere una delle tre spettacolari spiagge di sabbia fine affacciate su un
mare blu e trasparente.
● 1° Giorno – Porto Santo Stefano – Porto Ercole Partenza da Genova Piazza
della Vittoria Viaggi Pesci per la Costa Azzurra. Arrivo a HYERES, da dove, al porto
de “La Tour Fondue" si raggiunge in battello, dopo una breve navigazione l’ISOLA
DI PORQUEROLLES. Giornata libera per godersi il sole, il mare, e i profumi di
questa incantevole isola. Pranzo libero. Tardo pomeriggio, imbarco sul battello
che ci riporterà a Hyères, e trasferimento in autopullman in hotel. Cena e
pernottamento.
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● 2° Giorno –Saint Tropez Prima colazione in hotel e trasferimento a SAINT
TROPEZ, celebre località costiera capitale del “bel mondo” a partire dagli anni
Sessanta; numerosi artisti ne subirono il fascino e in pochi anni divenne luogo di
artisti e personaggi famosi. Tempo a disposizione per passeggiare nei caratteristici
vicoli della cittadina o per visitare il “Museo de l’Annonciade”, o per un bagno nelle
acque cristalline che caratterizzano questa città. Pranzo libero. Pomeriggio per il
viaggio di ritorno, con arrivo a Genova previsto in serata.
La quota comprende: Viaggio in autopullman • Sistemazione in hotel 3 stelle • I
pasti come da programma • Il battello per l’isola di Porquerolles ● Assistenza di un
nostro accompagnatore • Assicurazione medica • Tassa di soggiorno
La quota non comprende: Gli ingressi ● Tutto quanto non indicato come
compreso
È NECESSARIA LA CARTA DI IDENTITÀ VALIDA PER L’ESPATRIO

≈
NORMANDIA
Terra di Meraviglie: Storia, Natura,
Arte e Leggende…
Visite Guidate Incluse
Dal 29 Giugno al 06 Luglio
Quota di partecipazione: € 1190,00
Supplemento singola: € 360,00
Prenota Prima entro il 15/05/2019: - € 30,00 per persona
Partenze: • P.zza della Vittoria h 5.30 • Via Dino Col lato lancia h 5.40 • Sestri h.5.50

Normandia: una terra che offre moltissimi scenari naturali, storici e artistici.
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Lungo la costa si alternano scogliere di gesso bianco e spiagge teatro di
combattimenti durante la seconda guerra mondiale, dove avvenne il famoso
sbarco del D-Day. Vicino alla costa sorge l'isola rocciosa di Mont-Saint-Michel,
su cui svetta un'abbazia gotica. La città di Rouen, dominata dalla cattedrale
Notre-Dame di Rouen, è il luogo in cui venne giustiziata Giovanna d'Arco,
santa nel 1431.
● 1° Giorno – Beaune Partenza da Genova per la Borgogna. Pranzo libero e arrivo
a Beaune e visita della cittadina. Continuo del viaggio verso Digione e
trasferimento in hotel per la cena e il pernottamento.
● 2° Giorno –Fontainebleau – Rouen Prima colazione in hotel e partenza per
Fontainebleau, incontro con la nostra guida e visita al Castello di Fontainebleau,
castello in stile principalmente rinascimentale e classico, situato nel centro della
città. Tempo a disposizione per il pranzo libero. Trasferimento a Rouen e incontro
con guida locale per la visita guidata della città, Capitale storica della
Normandia, nonché teatro del martirio di Giovanna d'Arco condannata al rogo e
qui bruciata nel 1431 in Place du Vieux Marché. Trasferimento in hotel per la cena
a buffet e pernottamento.
● 3° Giorno – Rouen – Etretat – Honfleur – Deauville – Caen Prima colazione in
hotel e partenza per Etretat per l’incontro con la nostra guida locale e visita del
delizioso paese che deve la propria fama alle spettacolari scogliere che la
circondano, come la celebre Falesia D'Aval, da cui si può godere di una magnifica
vista sul colossale Arco della Manneporte, alto ben 90 metri, che si apre come una
gigantesca volta su una propaggine della scogliera. A seguire trasferimento a
Honfleur. Pranzo libero e incontro con la guida per la visita della pittoresca
cittadina di mare che sorge sulla foce della Senna. Trasferimento a Deauville e
visita guidata del paesino caratterizzata dalle numerose ville dell’inizio del secolo
XX, case a graticcio tipiche dell’architettura normanna che contrastano
armoniosamente con ombrelloni colorati lungo la spiaggia di sabbia fine e le
celebri “Planches”, le passerelle lungo la spiaggia. Trasferimento in hotel per la
cena a buffet e pernottamento.
● 4° Giorno – Arromanches - Le Mont Saint Michel Colazione in hotel e partenza
per Arromanches e incontro con la guida locale e visita della località famosa per
lo Sbarco in Normandia del 6 giugno 1944. Al termine, trasferimento a Le Mont
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Saint Michel e pranzo in ristorante. Alla fine del pranzo, incontro con la guida
locale e visita dell'isolotto roccioso situato presso la costa settentrionale della
Francia e all'Abbazia di Mont Saint Michel. Trasferimento e sistemazione in hotel
per la cena e pernottamento.
● 5° Giorno – Saint Malo – Perros Guirec Dopo la prima colazione in hotel
trasferimento a Saint Malo e visita del centro storico. Pranzo libero e
proseguimento per Perros Guirec e visita guidata della culla di granito rosa che si
affaccia sull'Atlantico, si potrà ammirare la cattedrale, il municipio, i fari e ponti
che resistono all'invito dell'aria e delle onde tra il rosa e il rosso tono, che fa
innamorare tutti quelli vi si recano. Il faro di Ploumanac'h è una delle attrazioni
principali. Una vista straordinaria della roccia di granito rosa il più grande al
mondo. Trasferimento in hotel per la cena e il pernottamento.
● 6° Giorno – Concarneau – Carnac – Quiberon Colazione in hotel e partenza per
Concarneau, incontro con la guida locale e visita della cittadella fortificata o “ville
close”, più volte assediata da inglesi, bretoni e francesi. Proseguimento per
Carnac, terra delle grandi pietre, dove il Neolitico è presente con i numerosi
megaliti, un complesso di oltre 3.000 dolmen e menhir sparsi, tra I quali il gigante
di Manio, un menhir classificato come Monumento Storico. Trasferimento per
Quiberon. Arrivo e tempo a disposizione per il pranzo libero e per una passeggiata
nel piccolo borgo di mare. Trasferimento in hotel per la cena e il pernottamento.
● 7° Giorno – Bourges – Lione Colazione in hotel e partenza per Bourges. Arrivo
e tempo a disposizione per il pranzo libero. Incontro con la guida locale e visita
della città medievale, attraversando il dedalo di viuzze lungo il perimetro dei
bastioni gallo-romani per scoprire la ricchezza architettonica dei palazzi e chiese
in stile gotico, classico, rinascimentale. Partenza per Lione, trasferimento in hotel
per la cena e pernottamento.
● 8° Giorno – Genova Colazione in hotel e trasferimento in centro a Lione e tempo
a disposizione per le visite libere del centro storico. Inizio del viaggio di rientro con
pranzo libero durante il percorso con arrivo a Genova in tarda serata.
La quota comprende: Viaggio in autopullman • I pasti come da programma
(bevande escluse) • Visite guidate come da programma • Sistemazione in Albergo
3/4 stelle • Assistenza di un nostro accompagnatore • Tassa di soggiorno
obbligatoria • Assicurazione medico-bagaglio
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La quota non comprende: Gli ingressi • Quanto non menzionato come compreso
È NECESSARIA LA CARTA D’IDENTITA’ VALIDA PER L'ESPATRIO

≈
RAVENNA
La città del mosaico
FORLIMPOPOLI
Festa Artusiana, la Cultura a Tavola
Dal 29 al 30 Giugno
Quota di Partecipazione: € 198,00
Supplemento camera singola: € 40,00
Prenota Prima entro il 29/05/2019: - € 10,00 per persona
Partenza: Sestri Ponente Via Hermada h 5.50 ● P.zza della Vittoria h 6.30 ● Via
Dino Col h 7.10 ● Bolzaneto Aut. h 7.25

Con la Festa Artusiana, Forlimpopoli si trasforma nella capitale del “mangiar
bene” per rendere omaggio al suo concittadino più illustre: il gastronomo
Pellegrino Artusi, padre indiscusso della moderna cucina italiana.
● 1° Giorno – Ravenna Partenza da Genova Piazza della Vittoria Agenzia Viaggi
Pesci in autopullman per RAVENNA. Pranzo libero e nel pomeriggio visita guidata
della città dove si conserva il più ricco patrimonio di mosaici dell'umanità risalente
al V e al VI secolo. Per questa ragione i suoi edifici religiosi paleocristiani e bizantini
sono stati riconosciuti patrimonio mondiale da parte dell'Unesco: Il Mausoleo di
Galla Placidia, la Basilica di Sant'Apollinare Nuovo, il maestoso Mausoleo di
Teodorico, la Basilica di San Vitale, massimo tesoro dell'età paleocristiana e fuori
la città la Basilica di Sant'Apollinare in Classe. Al termine della visita trasferimento
in hotel, cena e pernottamento.
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● 2° giorno – Forlimpopoli – XXIII edizione Festa Artusiana Prima colazione in
Albergo e partenza per Forlimpopoli, città fondata dai Romani nel II secolo a.C.,
frequentata dai pellegrini diretti a Roma in tempi medievali, conserva ancora oggi
diversi monumenti di rilievo, come la Rocca Albornoziana, a pianta quadrata che
domina la piazza principale. Famosa per aver dato i natali al famoso letterato e
gastronomo Pellegrino Artusi, tanto da definirsi Città Artusiana. Pranzo libero
all’interno della festa che ha come filo conduttore la cucina domestica e le oltre
700 ricette del celebre manuale artusiano “La Scienza in cucina e l’arte di mangiar
bene”, che rivivono nei tanti ristoranti e punti di degustazione allestiti lungo le
strade, le piazze e i vicoli di Forlimpopoli, rinominati per l’occasione secondo i
capitoli del celebre libro. Pomeriggio partenza per il viaggio di ritorno con arrivo a
Genova in serata
La quota comprende: Viaggio in autopullman • Sistemazione in Hotel 3-4 stelle •
I pasti come da programma • Visite guidate come da programma • Assistenza di un
nostro accompagnatore ● Tassa di soggiorno • Assicurazione medico/bagaglio
La quota non comprende: Ingressi ● tutto quanto non menzionato come
compreso

≈
CHIOGGIA, LA “PICCOLA” VENEZIA
Le città Murate: Monselice e Este
Dal 29 al 30 Giugno
Quota di Partecipazione: € 195,00
Supplemento camera singola: € 40,00
Prenota Prima entro il 29/05/2019: - € 10,00 per persona
Partenza: Sestri Ponente Via Hermada h 5.50 ● P.zza della Vittoria h 6.30 ● Via Dino
Col h 7.10 ● Bolzaneto Aut. h 7.25
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● 1° Giorno – Chioggia Partenza da Genova Piazza della Vittoria Agenzia Viaggi
Pesci in autopullman per Chioggia, la piccola Venezia. Pranzo libero e visita
guidata della città, seconda della laguna, per grandezza, con i palazzi in stile
veneziano che si affacciano sui canali, le caratteristiche imbarcazioni chioggiotte
denominate “Bragozzi” con le loro vele variopinte, Chiese, Musei e Monumenti e
Piazza Vigo con il suo bellissimo ponte sembra di tornare indietro nei secoli, al
tempo dei dogi e della Serenissima. Trasferimento in Albergo, cena e
pernottamento.
● 2° Giorno - Le Città Murate - Monselice – Este Prima colazione in Albergo e
partenza per MONSELICE città che nel passato ebbe una notevole importanza
strategica militare. Il Colle della Rocca, che sovrasta l’abitato, venne fortificato più
volte e la città stessa venne cinta da mura. Il centro storico, ben conservato, è
dominato dalla mole del Castello dei Carraresi adibito nel '500 a residenza di nobile
famiglia Veneziana. Proseguimento per ESTE città antichissima estesa attorno alla
punta dei Colli Euganei che fu un centro importante nel medioevo, prima sotto la
dinastia degli Estensi, che da questa città trassero il nome e poi quando
quest'ultimi si trasferirono a Ferrara, sotto i Carraresi che riedificarono il Grande
Castello del XIV Sec che contraddistingue ancor oggi, con la sua mole, la città.
Pranzo in Ristorante. Pomeriggio partenza per il viaggio di ritorno con arrivo a
Genova in serata.
La quota comprende: Viaggio in autopullman • Sistemazione in Hotel 3-4 stelle •
I pasti come da programma • Visite guidate come da programma • Assistenza di un
nostro accompagnatore ● Tassa di soggiorno • Assicurazione medico/bagaglio
La quota non comprende: Ingressi ● tutto quanto non menzionato come
compreso

≈
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Luglio
05 – 07 Luglio

Fioritura delle Lenticchie a Castelluccio
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Settimana Verde in Tirolo
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Bordeaux e la Dune du Pilat
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Tour dell’Alto Adige
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20 – 21 Luglio

Festa della Lavanda in Provenza
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25 – 28 Luglio

Salisburgo e le Miniere di Sale
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San Marino e Urbino
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27 – 28 Luglio
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FIORITURA delle
LENTICCHIE a CASTELLUCCIO
Norcia e Spello
Dal 05 al 07 Luglio
Quota di partecipazione: € 398,00
Supplemento singola: € 80,00
Prenota Prima entro il 05/06/2019: - € 20,00 per persona
Partenza: Sestri Ponente Via Hermada h 5.15 • Via Dino Col lato lancia h 5.25 •
P.zza della Vittoria h 6.00 • Nervi Cavalcavia h 6.10

La fioritura delle lenticchie a Castelluccio: Nell'altopiano di Castelluccio di
Norcia, avviene uno straordinario fenomeno naturale denominato
“Fioritura”, che sviluppa un meraviglioso tappeto multicolore che ricopre
tutta la valle, la fioritura è dovuta alle piante delle lenticchie.
Foligno è una città medievale ricca di arte e storia, legata a doppio filo alle
sue più antiche tradizioni racchiuse nel centro della valle umbra in cui è
situata.
● 1° Giorno – Foligno Partenza da Genova per Foliglio, pranzo libero lungo il
percorso e, all’arrivo, visita orientativa della città. Il Centro Storico, ricco di edifici
e monumenti antichi, i suoi musei, il suo aspetto fortemente medievale addolcito
dai vicini spazi verdi e i morbidi paesaggi, fanno di questa città una delle più belle
dell’Umbria Il monumento simbolo della città è la Cattedrale di san Feliciano,
posta in posizione centrale nella città, nell’ampia Piazza della Repubblica. Al
termine della visita, sosta presso un caratteristico frantoio, alla scoperta del
mondo dell’olio: sarà mostrato e raccontato l’intero processo di molitura al
termine del quale è prevista una degustazione di olio. Trasferimento in hotel, cena
e pernottamento.
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● 2° Giorno - Castelluccio Di Norcia: La Fioritura Delle Lenticchie – Norcia Prima
colazione in hotel e trasferimento a Castelluccio di Norcia, caratteristico e piccolo
borgo umbro, che si trova a quota 1452 metri ed a pochi chilometri da Norcia, in
cima ad una piccola collina al centro di un vasto altopiano. Nell'altopiano di
Castelluccio di Norcia, avviene uno straordinario fenomeno naturale denominato
“Fioritura”, che sviluppa un meraviglioso tappeto multicolore che ricopre tutta la
valle, la fioritura è dovuta alle piante delle lenticchie. Le lenticchie di Castelluccio
di Norcia sono conosciutissime non solo per la loro ottima qualità da portare a
tavola, ma soprattutto perché regalano anche uno spettacolo unico, quando
queste piante fioriscono, migliaia di fiori sbocciano e le piane esplodono di colori,
che vanno dal giallo al rosso, dal bianco al viola. Pranzo in ristorante. Pomeriggio
trasferimento a Norcia: situata nella parte più montagnosa e pittoresca
dell’Umbria, patria di S. Benedetto, patrono d’Europa. Rientro in hotel, cena e
pernottamento
● 3° Giorno – Spello Prima colazione in hotel e partenza per Spello, nella sua
antica immagine, case in calcare su strette vie, orti retrostanti affacciati al
panorama, androni in ombra, cavalcavia su vicoli. Visita guidata della città: la Porta
Consolare, la Chiesa di Santa Maria Maggiore, la Piazza della Repubblica con il
Palazzo Comunale e la Porta Venereo. Pranzo libero e partenza per il viaggio di
ritorno con arrivo a Genova in serata.
La quota comprende: Viaggio in autopullman • I pasti come da programma
(bevande incluse) • Traghetto Piombino/Portoferraio e ritorno • Guida per
pomeriggio del primo giorno • Sistemazione in Albergo 3 stelle • Assistenza di un
nostro accompagnatore (con almeno 25 partecipanti) • Tassa di soggiorno
obbligatoria • Assicurazione medico-bagaglio
La quota non comprende: Gli ingressi • Quanto non menzionato come compreso

≈
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SETTIMANA VERDE IN TIROLO
Dal 6 al 13 Luglio
Quota di Partecipazione: € 1100,00
Supplemento camera singola: € 95,00
Partenza da Genova con orario da riconfermare

Il Tirolo , nel cuore delle Alpi; montagne, laghi, bellezze naturali, dolci
paesaggi e ricchezze artistiche e culturali. Questo viaggio è una miscela
perfetta per il turista interessato a conoscere una regione che offre più che
solo montagne.
● 1° Giorno PARTENZA-WATTENS-NIEDERDORF Partenza da Genova/Torino in
pullman gran turismo alla volta dell’Austria. Pranzo libero lungo il percorso.
Arrivo a Wattens in Tirolo. Visita di SWAROVSKI dove è stato creato un “mondo
tutto nuovo”. Viaggi di esplorazione nelle Camere delle meraviglie e nel fiabesco
giardino. Arrivo in hotel. In serata cocktail di benvenuto; cena e pernottamento.
● 2° Giorno - KUFSTEIN, LA PERLA DEL TIROLO Prima colazione a buffet.
Trasferimento a Kufstein e visita guidata della città. Conosciuta anche con il nome
de “la perla del Tirolo” Kufstein è letteralmente abbracciata dalle montagne e
circondata dalle turchesi acque del fiume Inn…La fortezza Kufstein simbolo della
città, domina il borgo dall’alto con all’interno il museo di storia e cultura locale ove
vengono esposti attrezzi vecchi dei contadini e cacciatori oltre che punte di freccia
dell’epoca glaciale, e numerosi fossili e reperti. Ingresso e visita della fortezza. La
cittadina è una amata meta turistica anche per il suo incantevole centro storico e
per le manifestazioni culturali che hanno luogo ogni anno. Pranzo in ristorante.
Visita della rinomata impresa del vetro “RIEDEL” dove si può vedere in diretta la
soffiatura del vetro. Tempo libero per shopping. Cena e pernottamento in hotel.
● 3° Giorno - IL FIABESCO PAESE DI SÖLL ED IL PARCO DELL’ACQUA Colazione a
buffet. Escursione all’incantevole paesino di Söll con la sua bellissima chiesa
barrocca situato su un verde altopiano e circondato da vari e minuscoli villaggi fra
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gli imponenti profili dei monti Wilder Kaiser e Hohe Salve (1.828 m s.l.m.).
Risaliremo da qui, in funivia fino all’Hochsöll (1150 mt) per una interessantissima
visita al parco tematico “Hexenwasser” (il parco delle acque delle streghe) in un
tragitto fatto di sentieri d’acqua, ruscelli, cascate, boschi e prati, con il sentiero a
piedi nudi più lungo dell’Austria. Sosteremo poi al rifugio, dove potremo assistere
alla produzione del pane fatto al forno a legna e consumeremo un pranzo con
specialità tirolesi. Nel pomeriggio risalita in funivia da Hochsoll fino alla Hohe
Salve sulle alpi di Kitzbuhel meravigliosa riserva naturale del “Kaisergebirge” per
ammirare lo splendido panorama e lo sky line di ben 70 cime sopra 3000m tra le
quali il Grossglockner e il Hohe Tauem. Tempo a disposizione per relax e
passeggiate. Rientro in hotel per la cena e pernottamento.
● 4° Giorno – GIORNATA DI RELAX IN TIROLO Prima colazione in hotel. Giornata
libera per attività individuali. Pranzo e cena in hotel. In alternativa – Passeggiata
guidata alla riserva naturale del “Kaisergebirge”. Al termine, ritorno in hotel, cena.
Serata tirolese nel centro di Kufstein con musica e balli.
● 5° Giorno– IL LAGO ACHENSEE E IL RIFUGIO “GRAMAI ALM” Prima colazione e
partenza per un’escursione di un’intera giornata sul Lago Achensee, chiamato
anche “Fiordo delle Alpi”, si trova a Jenbach ed è il lago più grande del Tirolo. Il
colore dell’acqua varia da verde smeraldo al blu ultramarino, dipende da come il
sole splende sull’acqua la cui vista, sotto la superficie, raggiunge fino a 10 metri di
profondità. Siamo nel Parco Naturale del Karwendel. In mattinata traversata in
battello del lago ad Achenkirch a Pertisau. Proseguimento del tour in mezzo alle
alpi, alla volta del rifugio “Gramai Alm” dove consumeremo un pranzo tipico. Nel
pomeriggio tempo a disposizione per una passeggiata e un po’ di relax in questa
meravigliosa natura. Cena medievale di 6 portate nella storica fortezza di Kufstein.
● 6° Giorno – LE CASCATE DI KRIMML E LA CITTA’ DI KITZBUHEL Prima colazione
e partenza alla scoperta delle cascate di Krimml, all’interno nel Parco Nazionale
degli Alti Tauri. Superando in tre salti un dislivello di ben 380 m. le cascate di
Krimml sono tra le più alte d'Europa, al quinto posto nel mondo. Realizzato nel
1879, il sentiero delle cascate di Krimml è un'attrazione per chi ama la natura e la
montagna, dal quale partire in un percorso facile ed adatto a chiunque fino al
punto intermedio o addirittura alla sommità (2 ore di camminata). Questo
sentiero, con ponti e terrazzi panoramici, permette di ammirare da vicino, e in tutta
sicurezza, le fragorose masse d'acqua. La flora e la fauna delle cascate di Krimml
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sono caratterizzate da una grande varietà di specie. Pranzo in ristorante quindi,
sulla via del ritorno, visita del centro Kitzbuhel, cittadina mondana e caratteristica
di stampo medievale con case colorate e un bel duomo. Cena e pernottamento in
hotel.
● 7° Giorno IL VILLAGGIO DI KRAMSACH - ALPACH – IL MUSEO DEI MASI
TIROLESI Prima colazione e partenza per la visita del villaggio di Kramsach, un
paese situato lungo le rive del fiume Inn; qui fin dal medioevo veniva estratto
marmo sfruttato prevalentemente per costruzioni sacre o monumentali. Oggi la
cittadina è una famosa meta turistica con infinite possibilità e attrattive. Quella più
peculiare rimane senza dubbio il delizioso Museo dei masi tirolesi (Museum Tiroler
Bauernhöfe), un museo all'aperto nato nel 1974 con l'intento di riportare e far
convergere in un unico luogo tutte le tipologie di masi e fattorie esistenti su quel
territorio; è composto da circa quaranta edifici con scuole, cappelle, stalle, tutte
con arredi originali e tradizionali. Un salto autentico nelle tipologie abitative dei
vari secoli. Visita e pranzo in ristorante/hotel.Rientro nel pomeriggio in hotel per la
cena ed il pernottamento.
● 8° Giorno - INNSBRUCK – RIENTRO Prima colazione in hotel e partenza per
l’Italia. Sosta ad Innsbruck per visitare il centro storico con il famoso “tetto d’oro”.
Pranzo libero lungo il percorso. Arrivo previsto in serata.
La quota comprende: Pullman granturismo ● Pernottamento Hotel 3*** ●
Colazione a buffet ● Cene ● Cocktail di Benvenuto ● Tassa locale ● Ingresso
mondo di SWAROVSKI ● Visita guidata di Kufstein ● Ingresso alla fortezza di
Kufstein e visita guidata in italiano della fortezza ● Pranzo in ristorante a Kufstein
(3 portate) ● Ingresso alla vetreria di RIEDEL ● Battello da Achenkirch a Pertisau ●
Pranzo all’Alpengasthof Gramai ● Salita e discesa con funivia da Söll
all´Hexenwasser e alla Hohe Salve ● Visita alla produzione del pane ● Pranzo
tipico alla Stöcklalm ● Pranzo in Hotel 5^ (giorno 5) ● Ingresso alle cascate di
Krimml ● Pranzo a Krimml ● Ingresso e visita guidata in italiano al Museum Tiroler
Bauernhöfe “Fattorie Tirolesi” ● Pranzo ad Alpbach ● Serata tirolese nel centro di
Kufstein ● Cena medioevale alla fortezza di Kufstein ● Accompagnatrice per tutta
la durata del viaggio ● Assicurazione medico/bagaglio
La quota non comprende: bevande ● mance ● ingressi ● Assicurazione contro
l’annullamento ● quanto non menzionata alla voce “la quota comprende”

P a g . | 40
*il programma del tour può sempre essere soggetto a modifiche causa condizioni
di forza maggiore.
Condizioni Generali e Penali di Annullamento in deroga al Catalogo Pesci Viaggi:
per informazioni rivolgersi in Agenzia
Non soggetto a promozioni da catalogo, sconto CRAL o altre convenzioni
È NECESSARIA LA CARTA D’IDENTITA’ VALIDA PER L'ESPATRIO

≈
BORDEAUX
E LA DUNA PIÙ ALTA D'EUROPA
Dall’11 al 14 Luglio
Tour Express
Quota di partecipazione: € 595,00
Supplemento camera singola: € 120,00
Quota di Iscrizione: € 30,00
Partenza: Genova Piazza della Vittoria, Via Dino Col, Sestri Ponente
Orario da riconfermare, generalmente da intendersi in primissima mattinata
Potrebbe essere previsto servizio navetta di avvicinamento
● 1° Giorno: Chateaux Pinardiers - Pezenas Partenza da Genova per il Sud della
Francia. Nel primo pomeriggio arrivo in Linguadoca, un angolo incantato ricco di
storia e tradizioni, in un territorio fortemente legato al Canal du Midi e ai suoi
famosi vigneti. Visita guidata di uno dei famosi Chateaux Pinardiers, testimoni
della nobile vocazione vitivinicola della regione. Vere e proprie "folies
languedocienne" come vennero soprannominate, ovvero castelli e manieri
medievali trasformati, all'inizio del XIX secolo, in sfarzose dimore attigue alle
cantine vinicole, oggi tra le più famose di Francia, che simboleggiavano la
ricchezza e l'opulenza dei ricchi signori vignaioli. Dopo una degustazione dei vini
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locali, trasferimento nel pittoresco borgo di Pezenas per una passeggiata nel
pittoresco villaggio ove Molière amava soggiornare. Sistemazione in hotel, cena e
pernottamento.
● 2° Giorno: Saint Emilion - Bordeaux Dopo la prima colazione a buffet partenza
per la zona del Bordeaux, universalmente famosa per produzione dei più pregiati
vini del mondo. In mattinata arrivo a Saint Emilion, il cui territorio è immerso tra
vigneti inseriti nella lista del Patrimonio UNESCO. Visita guidata dell'incantevole
borgo medioevale, con caratteristiche vie in ciottolato, le mura, le torri e il Chiostro
della Collegiata. Tempo a disposizione per il pranzo libero nel paese dei
vendemmiatori dei più rinomati "chateau" (possibilità di degustazione e pranzo in

caratteristico podere vinicolo con supplemento di € 50,00 da corrispondere all'atto
della prenotazione). Nel pomeriggio trasferimento a Bordeaux, attraversando i
vigneti più famosi del mondo di Merlot e Cabernet Sauvignon. Nel tardo
pomeriggio arrivo a Bordeaux, prestigiosa città d'arte e capolavoro d'architettura
classica. Sistemazione in hotel e cena. Trasferimento serale in Place de la Bourse
per ammirare il famoso "Miroir d'Eau", lo specchio d'acqua nel quale si riflettono
le sagome di palazzi neo classici e barocchi scenograficamente illuminati.
Pernottamento in hotel.
● 3° Giorno: Bordeaux - Duna Du Pilat Dopo la prima colazione a buffet, intera
mattinata dedicata alla visita guidata della città, ribattezzata la "piccola Parigi"
per gli incantevoli palazzi con facciate in stile neo-classico e balconate in ferro.
Visita guidata dell'Esplanade des Quinconces, con il monumento ai Girondins, la
Chiesa di Notre Dame, la spettacolare Operà di Bordeaux, il Palais Rohan, il Palais
de la Bourse che hanno saputo conservare la loro maestosità e il Cortile Mably.
Pranzo libero nel quartiere di Sainte Pierre, nel centro storico della città, tra
botteghe che propongono prelibatezze di ogni tipo, formaggi cremosi, crepes dolci
e salate e i caratteristici "bar a vin". Nel pomeriggio escursione sulla Costa
Atlantica per ammirare la Duna du Pilat, la più alta duna sabbiosa d'Europa.
Tempo a disposizione per godere del panorama mozzafiato, circondati da un
ambiente affascinante in grado di trasmettere sensazioni di immensità e libertà.
Rientro in hotel, cena e pernottamento.
● 4° Giorno: Carcassonne Dopo la prima colazione a buffet partenza per
Carcassonne, uno dei più suggestivi borghi fortificati di tutta la Francia, dominato
dalla Basilica romano-gotica di San Nazario e dal Castello Contale dei Signori di
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Trencavel. Tempo a disposizione per lo shopping e il pranzo libero nelle
caratteristiche vie in selciato che si inerpicano in questo luogo senza tempo.
Partenza per il viaggio di ritorno con arrivo a Genova in tarda serata.
La quota comprende: Viaggio in autopullman • Sistemazione in hotel 3/4 stelle •
pasti e visite guidate come da programma • Assistenza di un accompagnatore •
Assicurazione medico/bagaglio
La quota non comprende: Le bevande • Tassa di soggiorno • Gli Ingressi • Quanto
non indicato come compreso
Non cumulabile con promozioni a catalogo, sconto CRAL o altre convenzioni
Condizioni generali e penali annullamento in deroga al Catalogo Pesci Viaggi
Per maggiori informazioni rivolgersi in Agenzia
È NECESSARIA LA CARTA D’IDENTITA’ VALIDA PER L'ESPATRIO

≈
TOUR DELL’ALTO ADIGE
Dal 20 Al 23 Luglio
Quota di Partecipazione: € 490,00
Supplemento camera singola: € 90,00
Prenota Prima entro il 15/06/2019: - € 30,00 per persona
Partenza: Sestri P. Via Hermada h 5.20 • P.zza della Vittoria h 6.00 • Via Dino Col h
6.10 • Bolzaneto Aut. h 6.25

Pascoli ampi e soffici, boschi fitti e ombreggiati e altopiani, che presentano
magnificamente al sole piccoli paesini, caratterizzano la Val Pusteria. Un
Tour nei luoghi più noti della serie televisiva per immergersi nel clima
fiabesco delle Dolimiti con le sue tradizioni e la sua affascinante cultura.
● 1° Giorno – Bressanone Partenza da Genova per BRESSANONE. Pranzo libero e
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visita di questa città dal passato di feudo. La vasta piazza Duomo è uno degli spazi
architettonici più significativi della città, molto bello il Duomo romanico con il
Chiostro ed il palazzo dei Principi Vescovi. Trasferimento e Sistemazione in hotel.
● 2° Giorno – Lago Di Braies – San Candido Prima colazione in hotel e partenza
per l’ALTA PUSTERIA. All’arrivo incontro con la guida per visitare il Lago di Braies,
fiabesco specchio d‘acqua incorniciato da montagne che sfiorano il cielo,
(principale location di “Un passo dal cielo”). Passeggiando sul lungolago,
ammirando i panorami alpini circostanti, la guida vi racconterà i vari aneddoti e i
“dietro le quinte” della fiction. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita di SAN
CANDIDO per visitare il centro storico, la piazza, il municipio e l’unica chiesa in stile
romanico del XII sec. delle Alpi orientali, la famosissima Collegiata di San Candido.
Trasferimento in hotel per cena e pernottamento.
● 3° Giorno - Prato Piazza – Dobbiaco Prima colazione in hotel e partenza sull’alto
piano di Prato Piazza, a 2.000 mt s.l.m., in uno dei paesaggi più affascinanti del
Parco Naturale di Fanes - Sennes - Braies, in prossimità delle Tre Cime di Lavaredo.
Possibilità di effettuare passeggiate. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita del lago
e della cittadina di DOBBIACO, location di varie scene del film dove compaiono ad
esempio il Grand Hotel Dobbiaco, costruito al tempo dell‘Impero Asburgico e la
pittoresca stazione dei treni. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
● 4° Giorno – Brunico Prima colazione in hotel e partenza per BRUNICO. Attraverso
le antiche porte si arriva nella graziosa Via Centrale della città vecchia ricca di
piccoli negozi con prodotti di qualità tipici altoatesini, bar e ristoranti. Pranzo
libero e partenza per il viaggio di rientro con arrivo in serata.
La quota comprende: Viaggio in autopullman • sistemazione in hotel con cena e
pernottamento • pranzi come da programma • Assistenza di un nostro
accompagnatore • Visita guidata al lago di Braies e San Candido • assicurazione
medico – bagaglio
La quota non comprende: Eventuali ingressi • extra • le bevande e tutto quanto
non menzionato come compreso

Il programma è soggetto a variazioni per eventuali condizioni meteo avverse

≈
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FESTA DELLA LAVANDA IN PROVENZA
attraverso la regione del Verdon
Dal 20 al 21 Luglio
Quota di Partecipazione: € 240,00
Supplemento camera singola: € 40,00
Prenota Prima entro il 20/06/2019: - € 10,00 per persona
Partenza: P.zza della Vittoria h 6.30 • Via Dino Col h 6.40 • Sestri P. Mercato del
Ferro h 6.50 • Voltri Aut. h 7.00

LAVANDA, Un tripudio di colori in lunghissime distese di viola e blu,
intervallate solo dal giallo dei girasoli, artisticamente disposti nei campi dai
contadini che meriterebbero il titolo di pittori. Lavanda che fiorisce ovunque,
utilizzata in cucina nella preparazione di tanti piatti, per bevande dissetanti,
per confezionare composizioni floreali, per le essenze di profumeria.
● 1° Giorno – Verdon Partenza da Genova Piazza della Vittoria Viaggi Pesci in
autopullman verso la Costa del Sud della Francia, da dove si prosegue sulla D71
per COMPS sur ARTUBY. Pranzo in Ristorante. Pomeriggio partenza lungo la
strada panoramica che ci porta alla scoperta del VERDON zona di grande rilevanza
paesaggistica tra le più suggestive del sud della Francia. Sosta a SALLES SUR
VERDON, sulle rive del Lago di Sainte Croix. In serata trasferimento a in hotel, cena
e pernottamento.
● 2° Giorno – Valensole Prima colazione in Albergo e attraverso distese colorate
di lavanda si giunge a VALENSOLE. Passeggiata nel borgo dove in occasione della
FESTA DELLA LAVANDA si potranno incontrare gli abitanti vestiti con gli abiti
tradizionali dei lavandai che distribuiranno mazzi di lavanda fiorita, bancarelle con
prodotti tipici locali, il tutto ammirando la suggestiva Piazza Thiers, la Chiesa di St
Denis e l'imponente Castello de Bars. Pranzo libero. Pomeriggio partenza per il
viaggio di ritorno con arrivo a Genova in serata.
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La quota comprende: Viaggio in autopullman • Sistemazione in hotel 3/4 stelle • I
pasti come da programma • Assistenza di un nostro accompagnatore •
Assicurazione medica • Tassa di soggiorno obbligatoria
La quota non comprende: Gli ingressi ● Tutto quanto non indicato come
compreso
È NECESSARIA LA CARTA D’IDENTITA’ VALIDA PER L'ESPATRIO

≈
SALISBURGO, IL GROSSGLOCKNER
E LE MINIERE DI SALE
Dal 25 Al 28 Luglio
Tour Express
Quota di partecipazione: € 595,00
Supplemento camera singola: € 120,00
Quota di Iscrizione: € 30,00
Partenza: Genova Piazza della Vittoria, Via Dino Col, Sestri Ponente
Orario da riconfermare, generalmente da intendersi in primissima mattinata
Potrebbe essere previsto servizio navetta di avvicinamento
● 1° Giorno: Salisburgo Partenza per l'Austria e, nel pomeriggio, arrivo e visita
guidata di Salisburgo, località famosa per aver dato i natali a Mozart e Patrimonio
UNESCO. Passeggiata nel centro storico della città: il giardino del Castello
Imperiale di Mirabell, il Palazzo della Residenz con l'omonima Piazza, la Chiesa dei
Francescani, il Duomo in stile barocco, l'Abbazia e il Cimitero di San Pietro e la casa
natale di Mozart, cittadino più illustre della città. Tempo a disposizione per lo
shopping nella Getreide Gasse, cuore commerciale del centro storico.
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
● 2° Giorno: Laghi Del Salisburghese (St. Gilgen, St. Wolfgang, Bad Ischl,

P a g . | 46
Gmunden) Dopo la prima colazione a buffet, giornata dedicata all'escursione nella
regione del Salisburghese, Patrimonio UNESCO. Arrivo a St. Gilgen e, dopo una
passeggiata nella deliziosa Mozart Platz, imbarco sul battello per la navigazione
sul Wolfgangsee sino a raggiungere St. Wolfgang, romantica località con il
Santuario e il celebre albergo "Al Cavallino Bianco" che ispirò la medesima
operetta. Proseguimento verso Bad Ischl, tempo a disposizione per il pranzo libero
e per una passeggiata lungo l'Esplanade, romantico lungofiume. Visita
dell'incantevole località con il Palazzo del Teatro e dei Congressi, il Castello di
Marmo, uno dei rifugi dell'Imperatrice Sissi e la meravigliosa Kaiservilla, residenza
estiva dell'Imperatore Francesco Giuseppe. Itinerario lungo l'incantevole lago di
Traun sino a raggiungere Gmunden, la città della ceramica. Visita del centro storico
con l'edificio del Municipio e il maestoso Castello di Orth. Rientro in hotel, cena e
pernottamento.
● 3° Giorno: Miniere Di Sale Di Hallein - Berchtesgaden - Nido Dell'aquila Dopo
la prima colazione a buffet, partenza per le Alpi Salisburghesi nella zona di
estrazione della salgemma, un minerale che determinò la ricchezza di Salisburgo.
Arrivo nell'antico borgo di Hallein e visita guidata delle famose miniere: la visita si
articolerà in parte con un trenino e in parte a piedi attraverso ampie gallerie mai
claustrofobiche e dislivelli creati dai minatori sino a raggiungere il meraviglioso
lago di sale. Proseguimento verso il lago Konigsee e l'incantevole borgo di
Berchtesgaden. Passeggiata nel centro storico attraverso la Piazza del Municipio,
la Piazza del Castello e la Piazza del Mercato ammirando le meravigliose case
affrescate. Pranzo libero e tempo a disposizione per il relax presso lo stabilimento
termale Watzmann, un vero e proprio eden ove piscine di acqua dolce e salata,
trattamenti benessere e saune sono valorizzati dall'affascinante scenario naturale
che li circonda (il relax nelle terme potrà protrarsi anche nelle ore pomeridiane
sostituendo l'escursione al Nido dell'Aquila). Pomeriggio dedicato alla salita sul
Monte Obersalzberg, un'escursione in uno dei più affascinanti contesti naturali
tristemente legato ad Adolf Hitler. Attraverso un ascensore dentro la roccia salita
al Nido dell'Aquila, il rifugio del Fuhrer. Tempo a disposizione per godere della
vista che spazierà sull'infinito delle Alpi. Proseguimento verso Berchtesgaden e
rientro in hotel; cena e pernottamento.
● 4° Giorno: Grossglockner Dopo la prima colazione a buffet partenza per il Tirolo
e inizio dell'escursione attraverso la strada privata panoramica del
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Grossglockner: un famoso itinerario alpino nel cuore del Parco Nazionale degli Alti
Tauri ai piedi della più alta montagna d'Austria, il Grossglockner e del suo
ghiacciaio, il Pasterze. Sosta presso i punti panoramici della montagna dedicati a
Francesco Giuseppe e "Sissi". In tarda mattinata arrivo a Lienz, la città del sole dal
fascino quasi mediterraneo sulle quale domina l'imponente Castello di Bruck.
Pranzo libero. Proseguimento dell'itinerario lungo i Tauri, seguendo la Drava, sino
a raggiungere il delizioso borgo di Spittal an der Drau; tempo a disposizione per
una passeggiata nell'incantevole borgo. Partenza per il viaggio di ritorno con arrivo
a Genova in tarda serata.
La quota comprende: Viaggio in autopullman • Sistemazione in hotel 3/4 stelle •
pasti e visite guidate come da programma • Assistenza di un accompagnatore •
Assicurazione medico/bagaglio
La quota non comprende: Le bevande • Tassa di soggiorno • Gli Ingressi • Quanto
non indicato come compreso
Non cumulabile con promozioni a catalogo, sconto CRAL o altre convenzioni
Condizioni generali e penali annullamento in deroga al Catalogo Pesci Viaggi
Per maggiori informazioni rivolgersi in Agenzia
È NECESSARIA LA CARTA D’IDENTITA’ VALIDA PER L'ESPATRIO

≈
MAGICHE FIANDRE
BRUGES, GENT E ANVERSA
Panorami Incantati Tra Canali,
Case A Graticcio, Palazzi Fiabeschi e Campanili

Dal 27 Luglio all’1 Agosto
Quota di Partecipazione: € 785,00
Supplemento camera singola: € 250,00
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Sconto Prenota Prima entro 10/06/2019: - € 10,00 per persona
Partenza: Sestri P. Via Hermada h 5.20 • P.zza della Vittoria h 6.00 • Via Dino Col h
6.10 • Bolzaneto h 6.25
Un Itinerario che attraversa la foresta delle Ardenne con i suoi villaggi tipici,
per arrivare a Bruxelles fino a Bruges e Gand, per un tour dal sapore antico
nelle cittadine della campagna fiamminga tra palazzi fiabeschi, torri
campanarie e placidi canali che sembrano usciti da un dipinto di Jan Van Eyck.
● 1° Giorno – Strasburgo Partenza da Genova Piazza della Vittoria Viaggi Pesci in
autopullman in direzione STRASBURGO. Pranzo libero lungo il percorso e nel
pomeriggio arrivo a Strasburgo. Passeggiata nel centro storico dichiarato
dall'Unesco Patrimonio Mondiale dell'Umanità e lungo le case a graticcio dai toni
pastello che si affacciano sul fiume della “Piccola Francia”. Trasferimento in hotel
per cena e pernottamento.
● 2° Giorno – Strasburgo - Ardenne – Bruxelles Prima colazione in hotel e
partenza per BRUXELLES attraversando le Ardenne, uno dei polmoni verdi
dell’Europa centrale. Sosta lungo il percorso per il pranzo per giungere a Bruxelles
nel pomeriggio. Visita guidata della città con la Grand Place, una delle piazze più
scenografiche d’Europa e la Cattedrale di San Michele, costruita in stile gotico e
custode delle reliquie di Santa Giulia. Al termine, sistemazione in hotel per cena e
pernottamento.
● 3° Giorno – Anversa – Gand Prima colazione e trasferimento ad Anversa per la
visita guidata di una delle più belle città delle Fiandre, ricchissima di storia e
cultura. Si visiteranno la Piazza Grote Markt, dominata dal Municipio in stile
rinascimentale e la prestigiosa cattedrale gotica di nostra Signora contenente due
capolavori di Rubens del XVII. Pranzo libero nel pomeriggio partenza per GAND.
Visita del centro storico attraversato dai canali e ricco di guglie, bifore, ricami di
pietra e torri e della Cattedrale gotica di Sint Baafs. Al termine rientro a Bruxelles
per cena in ristorante e pernottamento in hotel.
● 4° Giorno – Bruges Prima colazione in hotel e partenza per BRUGES, quasi
affacciata sul Mare del Nord. Visita della “Venezia delle Fiandre”, così
soprannominata per l’atmosfera romantica dei suoi canali e per le bellissime
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piazze del Markt e del Burg. Pranzo in ristorante e nel pomeriggio, visita con la
barca tra i canali per scoprire gli angoli più suggestivi e i tesori nascosti di questa
città. Possibilità di provare i sapori tradizionali del posto: praline e birra nelle
tipiche cioccolaterie e nelle birrerie. Rientro in hotel per cena e pernottamento.
● 5° Giorno – Friburgo Prima colazione in albergo e partenza per FRIBURGO.
Pranzo lungo il percorso e arrivo nella frizzante capitale della Foresta Nera.
Passeggiata per le vie del centro storico, pavimentato con ciottoli provenienti dal
Reno, nota per la sua antica e prestigiosa università e per la sua cattedrale gotica
nel cui interno si trovano importanti opere d’arte medievali. Trasferimento in hotel
per cena e pernottamento.
● 6° Giorno – Friburgo Prima colazione in hotel e partenza per il viaggio di rientro.
Pranzo libero lungo il percorso con arrivo a Genova in serata.
La quota comprende: Viaggio in autopullman • Sistemazione in hotel • I pasti
come da programma • Visite guidate come da programma • assistenza di un nostro
accompagnatore • Assicurazione medica • Tassa di soggiorno
La quota non comprende: Gli Ingressi • Tutto quanto non indicato come
compreso
È NECESSARIA LA CARTA D’IDENTITA’ VALIDA PER L'ESPATRIO

≈
SAN MARINO e URBINO
Dal 27 al 28 Luglio
Quota di Partecipazione: € 185,00
Supplemento camera singola: € 35,00
Sconto Prenota Prima entro 27/06/2019: - € 10,00
Partenza: Sestri Ponente h 6.20 • P.zza della Vittoria h 7.00 • Via Dino Col h 7.10
• Bolzaneto h 7.25

SAN MARINO assomiglia ad un Comune medievale ma è una Repubblica, ben
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salda al suo monte che, quasi a indicare la forza su cui si regge il piccolo Stato
dell'entroterra romagnolo, si chiama Titano. È la forza di diciassette secoli di
libertà e indipendenza gelosamente custodite tra le torri che punteggiano la
sua cinta muraria. Una repubblica di pietra, dai cui castelli si gode un
suggestivo panorama tra il Montefeltro e il mare Adriatico, un'occasione per
riscoprire l'essenza della nostra storia medievale, attraverso il suo centro
storico, i suoi monumenti, i suoi Musei.
● 1° Giorno – San Marino Partenza da Genova Piazza della Vittoria Viaggi Pesci in

autopullman per la REPUBBLICA DI SAN MARINO. Pranzo libero e pomeriggio a
disposizione per la visita e lo shopping. Partenza in serata per Rimini. Cena e
pernottamento in Albergo.
● 2° Giorno – Urbino Prima colazione in Albergo e partenza per URBINO, la città
in cui ogni pietra è un monumento. Le ripide ma larghe vie di Urbino testimoniano
progetti urbanistici lungimiranti, e le caratteristiche scalinate e viuzze offrono
scorci di grande suggestione. Da vedere il Palazzo Ducale prezioso scrigno di opere
d’arte, il Duomo, le Chiese di San Domenico, di San Giovanni e la casa natale di
Raffaello. Pranzo libero. Pomeriggio partenza per il viaggio di ritorno con arrivo a
Genova in serata.
La quota comprende: Viaggio in autopullman ● Sistemazione in Albergo 3 stelle ●
La cena e la prima colazione ● Tassa di soggiorno ● Assistenza di un ns.
accompagnatore ● Assicurazione medico-bagaglio
La quota non comprende: i pranzi ● bevande ai pasti ● Eventuali ingressi e
quant'altro non menzionato come compreso

≈
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Agosto
02 – 04 Agosto

Trenino del Bernina
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03 – 04 Agosto

Eremo dei Camaldoli e Santuario de La Verna

Pag. 53

08 – 11 Agosto

Abruzzo: L’Aquila e il Gran Sasso
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11 – 17 Agosto

Tour Express: Paesi Baschi, Cantabria, Asturie
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12 – 16 Agosto

Tour Express: Parigi e la Reggia di Versailles

Pag. 60

12 – 16 Agosto

Tour Express: La Magia di Praga
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13 – 19 Agosto

Polonia tra Storia, Cultura e Memoria
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15 – 17 Agosto

Lago di Garda, Lago d’Iseo e Franciacorta
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17 – 18 Agosto

Spoleto, Cascata delle Marmore e Todi
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18 Ago – 01 Sett

Soggiorno montano di gruppo Andalo

Pag. 70

San Marino e San Leo
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29 Ago – 01 Sett

Tour Express: Alsazia e Foresta Nera
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31 Ago – 01 Sett

I Borghi del Lago Trasimeno

Pag. 76

24 – 25 Agosto
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TRENINO del BERNINA & ST. Moritz
Con Pranzo in Azienda Agricola
Dal 02 al 04 Agosto
Quota di Partecipazione: € 430,00
Supplemento camera singola: € 80,00
Sconto Prenota Prima entro 02/07/2019: - € 20,00
Partenza: Sestri Ponente Via Hermada 6.20 • P.zza della Vittoria h 7.00 • Via Dino
Col h 7.10 • Bolzaneto 7.25

"TRENINO ROSSO" della ferrovia Retica, quasi un treno giocattolo che, con
uno spettacolare percorso tra boschi, ci porterà dapprima sul Passo del
Bernina, in vista di immacolati ghiacciai e poi, con lenta discesa, attraverso
la parte più bella dell'Engadina, fino a St. Moritz m. 1816), elegantissimo
centro di villeggiatura estiva e invernale al centro di una splendida regione di
laghi, e natura incontaminata.
● 1° Giorno – Colico e Azienda Agricola Partenza da Genova alla volta della
VALTELLINA. Arrivo a Colico - MANTELLO presso l’AZIENDA AGRICOLA “LA
FIORIDA”, che sorge in una delle aree più suggestive dell’arco alpino. Le strutture
di sasso e legno dell’azienda emergono in riva al fiume Adda in un contesto di
natura e colori in perfetta armonia con il paesaggio locale, così come la produzione
“biologica” che la contraddistingue. Incontro con un responsabile ed inizio del
percorso guidato all’interno dell’Azienda. La visita avviene nelle diverse parti della
struttura: - sala mungitura - il caseificio con la lavorazione in diretta del latte e dei
suoi derivati - la stagionatura - la stalla con le vacche, i vitelli, le capre, i maiali, i
cavalli - lo Spaccio Vendita dei prodotti delle specialità realizzate direttamente in
azienda. Pranzo tipico. Nel tardo pomeriggio proseguimento per la VALTELLINA.
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
2° Giorno – Trenino del Bernina – St. Moritz Prima colazione in hotel e, dopo il
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disbrigo delle formalità doganali, partenza con il Trenino del Bernina. All'arrivo a
ST. MORITZ pranzo in ristorante del centro. Pomeriggio tour guidato della
cittadina e del lago. Si prosegue poi in pullman fino a Sils Maria, per l'escursione
con carrozze trainate da cavalli nella VAL FEX. Qui i prati vengono falciati fino a
quota 2150 m., le baite e le stalle in legno e pietra appaiono curate
meticolosamente, in un incantevole paesaggio tra boschi e secolari conifere con
un ritmo che concede il tempo per apprezzare il lavoro dell'uomo. Rientro in
pullman in hotel, cena e pernottamento.
● 3° Giorno – Livigno Prima colazione in hotel e partenza per LIVIGNO. Mattinata
libera per acquisti nella zona extradoganale. Pranzo in ristorante con specialità
locali e al termine partenza per il viaggio di ritorno con arrivo a Genova previsto in
serata.
La quota comprende: Viaggio in autopullman • Sistemazione in hotel 3 stelle • I
pasti come da programma (bevande incluse) • Escursione con il “Trenino Rosso”
da Tirano a St. Moritz in carrozze riservate ● Visita guidata dell’Azienda Agricola
“La Florida” ● Guida sul trenino del Bernina e a St. Moritz • Assistenza di un nostro
accompagnatore • Assicurazione medica • Tassa di soggiorno
La quota non comprende: Quanto non indicato come compreso
È NECESSARIA LA CARTA D’IDENTITA’ VALIDA PER L'ESPATRIO

≈
Il Parco Nazionale
delle Foreste Del Casentino
L’EREMO DEI CAMALDOLI
& SANTUARIO DELLA VERNA
Dal 03 al 04 Agosto
Quota di Partecipazione: € 185,00
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Supplemento camera singola: € 30,00
Sconto Prenota Prima entro 03/07/2019: - € 10,00
Partenza: Sestri Ponente h 6.15 • Via Dino Col h 6.25 • P.zza della Vittoria h 7.00 •
Nervi h 7.25

Arezzo: Città d'arte tra le più affascinanti, con un centro storico dispiegato a
ventaglio sul dolce pendio di un colle e intessuto di monumenti che
custodiscono un patrimonio artistico di prim'ordine, valorizzato da un ciclo
di importanti restauri come gli affreschi di Piero della Francesca.
Santuario della Verna: Visita al grande complesso francescano, sorto dal
1263 sul luogo dove San Francesco ricevette le Stimmate, che conserva, nelle
due Chiese, importanti opere in terracotta dei Della Robbia. Merita una visita
anche la farmacia cinquecentesca del Monastero.
● 1° Giorno – Arezzo Partenza da Genova in autopullman per AREZZO
Sistemazione in Albergo e Pranzo libero.
Pomeriggio visita al centro della città che ruota intorno alla magnifica Piazza
Grande, una delle più belle e scenografiche d'Italia, cinta da monumenti che
riassumono quattro secoli di storia cittadina; faremo poi una passeggiata nelle vie
e stradine del centro storico fiancheggiate da nobili edifici rinascimentali,
armonizzati dal colore della pietra, per ammirare gli altri monumenti come il
Palazzo Pretorio, la Chiesetta di San Domenico, il Duomo. Trasferimento e cena e
pernottamento in Albergo
● 2° Giorno – Santuario della Verna – Eremo dei Camaldoli Dopo la prima
colazione, partenza da Arezzo per inoltrarci nella bellissima verde regione del
Casentino che, dalle sorgenti dell'Arno si spinge nel fitto Parco Nazionale delle
Foreste Casentinesi, per giungere per la visita al SANTUARIO DELLA VERNA
ancorato ai massi calcarei della montagna. Si prosegue poi per il Sacro EREMO DEI
CAMALDOLI nel cuore di una foresta di faggi secolari. Pranzo in Ristorante.
Pomeriggio partenza per il viaggio di ritorno con arrivo a Genova in serata.
La quota comprende: Viaggio in autopullman • Sistemazione in hotel 3/4 stelle • I
pasti come da programma • Assistenza di un nostro accompagnatore •
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Assicurazione medica • Tassa di soggiorno
La quota non comprende: Gli ingressi ● Tutto quanto non indicato come
compreso

≈
ABRUZZO
L’Aquila, il Gran Sasso
Pescasseroli, Scanno e Sulmona
Dal 08 all’11 Agosto
Quota di Partecipazione: € 515,00
Supplemento camera singola: € 90,00
Sconto Prenota Prima entro 01/07/2019: - € 30,00
Partenza: Sestri Ponente h 6.00 • Via Dino Col h 6.10 • P.zza della Vittoria h 6.30 •
Nervi h 6.45

Abruzzo: La regione più verde d’Italia, si estende dal cuore dell’Appennino al
mare Adriatico, su un territorio prevalentemente montuoso e selvaggio.
Questa regione offre scenari spettacolari con alte montagne, tra vette
incontaminate e pareti rocciose; piccoli paesini dell’entroterra ricchi di
fascino con monasteri, castelli e perle d’arte.
● 1° Giorno – Abruzzo Partenza da Genova Piazza della Vittoria Viaggi Pesci in
autopullman verso la costa adriatica. Pranzo libero lungo il percorso. Pomeriggio
si giunge in ABRUZZO una delle più belle ed affascinanti regioni italiane.
Sistemazione in Albergo per la cena e pernottamento.
● 2° Giorno – Campo Imperatore - L’Aquila Prima colazione in Albergo e partenza
con guida per Assergi da dove si sale ai 2.130 metri di CAMPO IMPERATORE, che
offre uno splendido panorama sul GRAN SASSO E SULLA MAIELLA, in uno scenario
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naturalistico incantevole. Discesa verso la “Conca Aquilana” con sosta a Santo
Stefano di Sessanio. Pranzo libero. Pomeriggio visita della città de L’AQUILA con
una passeggiata nel centro storico; visiteremo i monumenti simbolo della città, già
parzialmente restaurati, come la famosa Fontana delle 99 Cannelle, della chiesa
romanica di S. Maria di Collemaggio e della facciata della Chiesa di San Bernardino.
Al termine della visita rientro in hotel per la cena e il pernottamento.
● 3° Giorno – Pescasseroli – Parco Nazionale d’Abruzzo Prima colazione in
Albergo e partenza, attraverso Pescina per PESCASSEROLI, centro principale del
PARCO NAZIONALE D’ABRUZZO, situato nell’alta valle del Sangro, circondato da
montagne e immensi boschi di faggi centenari, in una zona montana a 1.167 metri
s.l.m. tra le più suggestive d’Italia per la bellezza paesaggistica e per la
straordinaria varietà di flora e fauna. Trasferimento per pranzo a SCANNO, un
gruppo di case, di vicoli e strade a gradini, fontane bellissime e signorili palazzi,
chiese immerse nella pietra scura, Visita al borgo e sosta alla Fabbrica di Pan
dell’Orso ed ad un’antica bottega orafa con strumenti originali del ‘700.
Passeggiata sulle rive del Lago di Scanno. Rientro in Albergo. Cena e
pernottamento.
● 4°Giorno – Sulmona Prima colazione in Albergo e partenza per SULMONA, città
ricca di storia con i resti delle antiche mura, le porte e i borghi, chiese e palazzi e
le piazze ampie e luminose, i vicoli e le strade che ancora si raccontano. Visita del
centro storico: la Fontana del Vecchio, San Panfilo e Complesso dell’Annunziata.
Tempo libero a disposizione e sosta presso un antico confettificio della città.
Pranzo libero. Pomeriggio partenza per il viaggio di ritorno con arrivo a Genova in
serata.
La quota comprende: Viaggio in autopullman • Sistemazione in hotel • I pasti
come da programma • Assistenza di un nostro accompagnatore • Assicurazione
medica • Tassa di soggiorno
La quota non comprende: Gli Ingressi •Tutto quanto non indicato come
compreso

≈
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PAESI BASCHI, CANTABRIA,
ASTURIE E LA RIOJA
Dall’11 al 17 Agosto
Dall’8 al 14 Settembre
Tour Express
Quota di Partecipazione: € 1060,00
Supplemento camera singola: € 210,00
Quota di Iscrizione Operatore: € 30,00
Partenza: Genova Piazza della Vittoria, Via Dino Col, Sestri Ponente
Orario da riconfermare, generalmente da intendersi in primissima mattinata
Potrebbe essere previsto servizio navetta di avvicinamento
• 1° GIORNO: Saint Bertrand de Comminges Partenza lungo la Via Francigena per
la Valle dell’Alta Garonna sino a raggiungere, ai piedi dei Pirenei, il caratteristico
borgo di St. Bertrand, immerso nelle verdeggianti colline del Comminges.
Passeggiata nel cuore della cittadella, vera “Mont Saint-Michel” sulla terraferma,
protetta da mura all’interno delle quali gli antichi palazzi, la Cattedrale,
Patrimonio UNESCO e i luoghi del pellegrinaggio verso Santiago testimoniano
l’importanza di questa città episcopale. Sistemazione in hotel, cena e
pernottamento.
• 2° GIORNO: San Sebastian – Bilbao Dopo la prima colazione a buffet partenza
per la Spagna Atlantica e, in mattinata, arrivo a San Sebastian, elegante località
adagiata in una suggestiva conca. Tempo a disposizione per il pranzo libero nella
Plaza de la Constitucion, incorniciata dai principali edifici religiosi in stile gotico e
nell ‘Avenida de la Libertad, cuore commerciale, ornata da palazzi in stile Belle
poque. Proseguimento verso Bilbao, una delle capitali europee dell’arte e del
design. Passeggiata guidata nel nucleo antico con Calle de la Ribera, la Cattedrale
di Santiago e il Teatro Arriaga, edifici storici della città. Possibilità di visita del
Guggenheim, museo d’arte moderna che, per l’unicità della sua struttura
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progettata da Frank Gehry, è una vera opera d’arte capace di catturare l’attenzione
dell’osservatore. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
• 3° GIORNO: Santander – Oviedo – Leon Dopo la prima colazione a buffet
partenza per le Asturie attraverso un itinerario nella Cantabria , l’incantevole
Spagna Atlantica della Costa Verde. Sosta a Santander, vivace e cosmopolita
capitale della Cantabria. Passeggiata nel centro storico con la Cattedrale, il
Palazzo del Cinema, Casa Pardo e Casa Pombo, sontuose residenze aristocratiche,
lo storico palazzo del famoso istituto bancario Banco di Santander e l’incantevole
Plaza Pombo, centro della vita cittadina. Proseguimento verso Oviedo, la
principale città delle Asturie, con opportuna sosta per il ristoro. Incontro con guida
locale e passeggiata nella città vecchia con il Parco di San Francesco, il Palazzo del
Municipio, la Fontana della Foncalada e la Cattedrale gotica dalla quale si diparte
un fitto dedalo di viuzze ove sarà possibile godere di un po’ di relax nelle
caratteristiche sidrerie o concedersi un po’ di shopping nelle botteghe artigianali
con prodotti in cuoio e in pelle. Partenza per la Castiglia-Leon, la regione
depositaria della lingua nazionale. Sistemazione in hotel a Leon, cena e
pernottamento.
• 4° GIORNO: Leon – Burgos Dopo la prima colazione a buffet, passeggiata
nell’incantevole centro storico di Leon con l’elegante Plaza Santo Domingo, la
Calle Franco sino a raggiungere la Plaza Mayor. Partenza per Burgos, città pervasa
da mistiche atmosfere, ricca di monumenti gotici e isabellini. Opportuna sosta
lungo il percorso per il ristoro e, nel primo pomeriggio, visita guidata della città,
con la Cattedrale, tappa del cammino verso Santiago, il centro storico con la Piazza
del Ayuntamiento, l’Arco di Santa Maria e le statue in onore dei suoi guerrieri.
Tempo a disposizione per lo shopping nel vivace centro storico e al termine
sistemazione in hotel. Cena in ristorante con menù a base di piatti tipici. Rientro in
hotel e pernottamento.
• 5° GIORNO: La Rioja – Logrono – Pamplona Dopo la prima colazione a buffet
partenza per La Rioja, la regione mondialmente famosa per la produzione dei vini
ove le più antiche enoteche si accostano alle cantine “degli architetti”. Vista sulla
Cantina Ysios, progettata da Santiago Calatrava come tempio consacrato al vino e
proseguimento verso Elciego per la visita della Ciudad del Vino, creata per Marques
de Riscal da Frank O.Gehry, ricoperta da lamine in titanio che richiamano le
sfumature di una bottiglia di vino. Visita guidata del vigneto, delle installazioni e
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degustazione accompagnata dal tipico “chorizo riojano”. In tarda mattinata arrivo
a Logrono, antica città e una delle tappe più importanti del Cammino di Santiago.
Pranzo libero nella suggestiva città vecchia ove si trovano l’antico Ostello, la
Fontana dei Pellegrini, la Cattedrale e la Piazza del Mercato. Partenza per la
Navarra, una regione dall’inestimabile valore naturale e ambientale sino a
raggiungere Pamplona, caratteristica città che deve alla descrizione della “Fiesta
de San Firmin” del romanziere Ernest Hemingway la sua fortuna. Sistemazione in
hotel, tempo a disposizione per il relax e cena. Passeggiata serale nell’incantevole
centro storico sino a raggiungere, attraversando le vie della selvaggia corsa dei
tori, Piazza Castello, cuore del borgo antico. Pernottamento in hotel.
• 6° GIORNO: Saragozza – Lleida Dopo la prima colazione a buffet partenza per
l’Aragona e arrivo a Saragozza, una delle più grandi città monumentali della
Spagna. Incontro con guida locale e visita guidata panoramica della zona dell
‘Expo 2008 con il Bridge Pavilion dell’architetto iraniana Zaha Hadid. Passeggiata
guidata a piedi nel centro storico, vero e proprio museo a cielo aperto, con la
Basilica di Nostra Signora del Pilar, preziosa testimonianza dell’apparizione della
Vergine a San Giacomo, la Seo del Salvar, seconda cattedrale della città in stile
gotico-mudejar, e il Palazzo de la Aljaferia, in stile moresco con il soffitto decorato
in oro. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per Lleida, incantevole città
dell’entroterra catalano, e passeggiata nel caratteristico centro storico, dominato
dalla Cattedrale duecentesca e dai resti della fortezza araba del IX secolo, con la
Piazza della Paeria e l’ottocentesca Rambla de Ferran. Sistemazione in hotel, cena
e pernottamento.
• 7° GIORNO: Lleida Dopo la prima colazione a buffet partenza per il viaggio di
ritorno con arrivo in tarda serata.
La quota comprende: Viaggio in autopullman • Sistemazione in hotel ¾ stelle •
pasti e visite guidate come da programma • Assistenza di un accompagnatore •
Assicurazione medico/bagaglio
La quota non comprende: Le bevande • Tassa di soggiorno • Gli Ingressi • Quanto
non indicato come comprese
Non cumulabile con promozioni a catalogo, sconto CRAL o altre convenzioni
Condizioni generali e penali annullamento in deroga al Catalogo Pesci Viaggi
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Per maggiori informazioni rivolgersi in Agenzia
È NECESSARIA LA CARTA D’IDENTITA’ VALIDA PER L’ESPATRIO

≈
PARIGI E LA REGGIA DI VERSAILLES
Dal 12 al 16 Agosto
Tour Express
Quota di partecipazione: € 745,00
Supplemento camera singola: € 160,00
Quota di Iscrizione Operatore: € 30,00
Partenza: Genova Piazza della Vittoria, Via Dino Col, Sestri Ponente
Orario da riconfermare, generalmente da intendersi in primissima mattinata
Potrebbe essere previsto servizio navetta di avvicinamento
● 1° Giorno: Parigi Partenza per Parigi con arrivo nel pomeriggio nella Capitale
Francese nel quartiere di Montparnasse che fu, all'inizio del XX secolo, il cuore della
vita culturale parigina. Salita facoltativa sulla Torre di Montparnasse, dalla cui
terrazza si potrà godere di una prima splendida vista d'insieme sulla Capitale
Francese. Sistemazione in hotel e cena. Itinerario panoramico lungo la Rive
Gauche della Senna con vista sull'abside del Duomo di Notre-Dame
scenograficamente illuminata, sul Pont Neuf, sulla Conciergerie e, attraverso Place
de la Concorde, arrivo sui Campi Elisi. Passeggiata sulla famosa Avenue sino a
Place de l'toile, con l'Arco di Trionfo ove l'autobus attenderà il gruppo. Rientro in
hotel e pernottamento.
● 2° Giorno: Parigi Dopo la prima colazione a buffet visita guidata di Notre-Dame,
Cattedrale gotica più famosa del mondo e passeggiata sull'Ile de la Citè, l'antica
"Lutezia", luogo unico con il suo fascino e le sue memorie storiche. Itinerario
panoramico in bus con vista sul quartiere Latino con l'Università della Sorbona, il
Pantheon, la Chiesa di St. Etienne du Mont, sino a raggiungere i Giardini del
Lussemburgo. Passeggiata nel romantico parco, ricco di statue e fontane sino a
raggiungere il Palazzo del Lussemburgo, sede del Senato. Vista sulla Chiesa di S.
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Sulpice e, attraversando il quartiere di Saint Germain, arrivo lungo la Senna. Vista
sul Museo d'Orsay, su Place de la Concorde, sulla Chiesa della Madleine e
trasferimento in Place de l'Opéra. Tempo a disposizione per il pranzo libero nella
zona dei Grandi Boulevards e dei Magazzini La Fayette. Nel primo pomeriggio
trasferimento in bus a Montmartre e visita del caratteristico quartiere con la
Basilica del Sacro Cuore e la Place du Tertre, animata ogni giorno dai ritrattisti.
Rientro in hotel e cena in caratteristico bistrot con menù tipico. Al termine
trasferimento al Palazzo del Trocadero per la vista sulla Tour Eiffel illuminata.
Rientro in hotel e pernottamento.
● 3° Giorno: Parigi Dopo la prima colazione a buffet, tempo a disposizione per la
salita libera sulla Tour Eiffel e itinerario panoramico con vista sull'Ecole Militaire, il
D me des Invalides, il Gran Palais e il Petit Palais, l'Eliseo, il Faubourg St. Honoré,
con atelier di famosi stilisti, Place Vend me, il Palais Royal e la Piramide all'interno
del cortile del Louvre. Pranzo libero all'interno del Carrousel du Louvre, moderno
centro commerciale con ristoranti tipici francesi, etnici e internazionali. Nel
pomeriggio tempo a disposizione per la visita del Museo del Louvre, uno dei musei
più celebri del mondo, ov'è custodita la Gioconda di Leonardo da Vinci. Al termine
tempo a disposizione per le visite individuali e lo shopping lungo la Rue de Rivoli,
cuore commerciale della Capitale. Rientro in hotel e tempo a disposizione per il
relax. Cena in ristorante e al termine tour facoltativo in Bateau-Mouche sulla
Senna, con vista sui principali monumenti illuminati della Ville Lumière.
Pernottamento in hotel.
● 4° Giorno: Versailles - Parigi Dopo la prima colazione a buffet trasferimento a
Versailles e visita guidata della famosa Reggia, massima espressione dello
splendore francese (costo dell'ingresso € 18,00 da corrispondere all'atto della
prenotazione). Visita degli appartamenti reali e della famosa Sala degli Specchi. Al
termine rientro a Parigi e arrivo davanti all'Hotel de Ville, vista sul monumento che
fece da sfondo a uno degli scatti fotografici più celebri della storia. Pranzo libero
nel moderno centro commerciale di Les Halles o nei negozi di "gourmet" della Rue
Montorgueil. Proseguimento verso il quartiere del Marais. Visita della Place des
Vosges, una delle più antiche di Parigi, luogo prediletto di artisti e scrittori.
Passeggiata nel romantico giardino con fontane, sculture e tempo libero a
disposizione sotto i portici che circondano la piazza con i più famosi negozi di
antiquariato della Capitale. Itinerario panoramico con vista su Place de la Bastille
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, sulla Biblioteca Francois Mitterand, sul Jardin des Plantes e sull'Istituto del
Mondo Arabo sino a raggiungere il quartiere di Saint Germain, uno dei luoghi ove
sarà possibile assaporare la vera atmosfera parigina. Dopo la visita della chiesa di
Saint Germain, una delle più antiche della Capitale, tempo a disposizione nelle
caratteristiche vie divenute oggi una delle zone più alla moda della Capitale e
lungo l'omonimo Boulevard, con eleganti bistrot ove sarà possibile gustare un
aperitivo seduti allo stesso tavolo di storici artisti e uomini di spettacolo. Al termine
tempo a disposizione per lo shopping nel moderno centro commerciale di Les
Halles o nei negozi di "gourmet" della Rue Montorgueil. Rientro in hotel, cena e
pernottamento.
● 5° Giorno: Parigi - Vezelay Dopo la prima colazione a buffet itinerario nelle
campagne della Borgogna sino a Vézelay, borgo fortificato Patrimonio UNESCO.
Passeggiata all'interno della cittadella medievale con visita dell'Abbazia di Santa
Maddalena ove, secondo la tradizione, sono custodite le spoglie della Santa. Al
termine della visita partenza per il viaggio di ritorno con arrivo a Genova in tarda
serata.
La quota comprende: Viaggio in autopullman • Sistemazione in hotel ¾ stelle •
pasti e visite guidate come da programma • Assistenza di un accompagnatore •
Assicurazione medico/bagaglio
La quota non comprende: Le bevande • Tassa di soggiorno • Gli Ingressi • Quanto
non indicato come comprese
Non cumulabile con promozioni a catalogo, sconto CRAL o altre convenzioni
Condizioni generali e penali annullamento in deroga al Catalogo Pesci Viaggi
Per maggiori informazioni rivolgersi in Agenzia
È NECESSARIA LA CARTA D’IDENTITA’ VALIDA PER L’ESPATRIO

≈
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LA MAGIA DI PRAGA
Dal 12 al 16 Agosto
Tour Express
Quota di Partecipazione: € 695,00
Supplemento camera singola: € 140,00
Quota di Iscrizione Operatore: € 30,00
Partenza: Genova Piazza della Vittoria, Via Dino Col, Sestri Ponente
Orario da riconfermare, generalmente da intendersi in primissima mattinata
Potrebbe essere previsto servizio navetta di avvicinamento
• 1° GIORNO: Praga Partenza per la Repubblica Ceca, con opportune soste per il
ristoro. Nel tardo pomeriggio arrivo a Praga; sistemazione in hotel, tempo a
disposizione per il relax e cena. Passeggiata serale nel cuore della città vecchia
attraverso il Ponte Carlo, nei vicoli romanticamente illuminati, sino a raggiungere
l 'incantevole la Piazza dell'Orologio. Tempo a disposizione per un caffè o un drink.
Rientro in hotel e pernottamento.
• 2° GIORNO: Praga Dopo la prima colazione a buffet visita guidata del Castello
Hradcany, grandioso insieme monumentale nel cui interno si trovano splendidi
edifici e tesori d'arte come la Cattedrale di San Vito, l'antico Palazzo Reale, la
chiesa romanica di San Giorgio e il vicolo d'oro. Proseguimento verso l'incantevole
Piazza di Mala Strana, la città piccola, e tempo a disposizione per il pranzo libero.
Pomeriggio dedicato alla visita guidata del quartiere di Mala Strana, cuore del
Barocco Boemo, fondato nel 1257 sulle pendici del Castello, con la Chiesa di San
Nicola, la Chiesa del Bambino Gesù di Praga e passeggiata guidata lungo la Via
Nerudova sulla quale si affacciano meravigliosi palazzi in stile barocco, ornati da
statue estrose. Al termine delle visite rientro in hotel e tempo a disposizione per il
relax. Cena in caratteristica birreria nel centro storico della Capitale, ove sarà
possibile degustare i migliori piatti della tradizione Ceca accompagnati dall
'ottima birra di Pilzen. Al termine passeggiata con vista sulla Torre delle Polveri e
la Casa Municipale, edificio Art Nouveau simbolo della Capitale con la Smetana
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Hall, storico auditorium e teatro con una delle Tea Room più eleganti della Capitale
e lungo l'elegante Via Celetna. Rientro in hotel e pernottamento.
• 3° GIORNO: Praga Dopo la prima colazione a buffet trasferimento sull'Isola di
Kampa, con vista sulla famosa "Casa Danzante" omaggio a Fred Astaire e Ginger
Rogers dell'architetto Frank Gehry, e passeggiata guidata nel romantico polmone
verde della città. Proseguimento verso il Ponte Carlo, storico simbolo della città,
che collega il quartiere di Mala Strana al quartiere di Stare Mesto, la città vecchia.
Tempo a disposizione per il pranzo libero. Nel pomeriggio visita guidata della città
vecchia, Patrimonio UNESCO, in una magica atmosfera; visita della Chiesa di Santa
Maria di Tyn con le sue guglie gotiche, e della Chiesa di San Nicola in stile barocco.
Al termine delle visite rientro in hotel e tempo a disposizione per il relax. Cena nella
storica birreria "U Fleku" con menù tipico e degustazione della birra artigianale.
Possibilità di escursione facoltativa in battello sulla Moldava con vista dal fiume
sui monumenti illuminati, accompagnati dalla musica e dalle spiegazioni della
guida locale. Pernottamento in hotel.
• 4° GIORNO: Praga Dopo la prima colazione a buffet visita guidata dello Josefov,
antico quartiere ebraico, e passeggiata ascoltando la storia del Rabbino Low,
alchimista e grande esperto della Cabala con vista sulle sinagoghe . Al termine
trasferimento nella Piazza del Municipio per la vista sulla Torre dell'Orologio allo
scoccare del mezzogiorno e per assistere allo spettacolo dell'orologio
astronomico. Tempo a disposizione per il pranzo libero e lo shopping nel centro
storico della città, con il mercatino artigianale nella Piazza della Città Vecchia e le
commerciali vie della zona di Piazza San Venceslao. Rientro in hotel e tempo a
disposizione per il relax. Trasferimento in elegante ristorante caratteristico per una
cena allietata dal folclore locale accompagnato da musiche tipiche. Rientro in
hotel e pernottamento.
• 5° GIORNO: Praga - Ratisbona Dopo la prima colazione a buffet trasferimento a
Ratisbona e all'arrivo visita dell'incantevole borgo medievale Patrimonio UNESCO.
Percorrendo il pluricentenario Ponte di Pietra sul Danubio si accederà, attraverso
la Porta Pretoria, al borgo antico per la visita del Duomo gotico. Tempo a
disposizione per il pranzo libero nella Haid Platz, sulla quale si affacciano i più
importanti edifici cittadini e partenza per il viaggio di ritorno con soste per il ristoro
e arrivo in tarda.
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La quota comprende: Viaggio in autopullman • Sistemazione in hotel 3/4 stelle •
pasti e visite guidate come da programma • Assistenza di un accompagnatore •
Assicurazione medico/bagaglio
La quota non comprende: Le bevande • Tassa di soggiorno • Gli Ingressi • Quanto
non indicato come compreso
Non cumulabile con promozioni a catalogo, sconto CRAL o altre convenzioni
Condizioni generali e penali annullamento in deroga al Catalogo Pesci Viaggi
Per maggiori informazioni rivolgersi in Agenzia
È NECESSARIA LA CARTA D’IDENTITA’ VALIDA PER L'ESPATRIO

≈
POLONIA
Tra Storia, Cultura E Memoria
Le Miniere Di Sale, Auschwitz e
I Luoghi Di Giovanni Paolo II
Dal 13 al 19 Agosto
Quota di Partecipazione: € 785,00
Supplemento camera singola: € 195,00
Sconto Prenota Prima entro 01/07/2019: - € 30,00
Partenza: Sestri Ponente Via Hermada h 5.20 • P.zza della Vittoria h 6.00 • Via Dino
Col h 6.10 • Bolzaneto Aut. h 6.25

Un Tour classico per visitare questo paese che non manca di sorprendere non
soltanto per la sua storia millenaria, ma anche per la cultura cresciuta nel
corso dei secoli sul confine tra Oriente e Occidente d’Europa. L’ affascinante
città di CRACOVIA, capitale culturale polacca, le miniere di Salgemma di
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WIELICZKA, WADOWICE città Natale di Giovanni Paolo II e AUSCHWITZ
• 1° Giorno - GRAZ Partenza da Genova - Piazza della Vittoria Agenzia Viaggi Pesci
- in autopullman verso l’Austria. Pranzo libero lungo il percorso. Arrivo a GRAZ,
capoluogo della Stiria, il cui centro storico è un “museo all’aperto” con palazzi
medievali, rinascimentali e barocchi, nominato dall’UNESCO Patrimonio
dell’Umanità. Sistemazione in albergo, cena e pernottamento.
• 2° Giorno - BRATISLAVA – CRACOVIA Prima colazione in albergo e partenza per
la Polonia. Sosta a Bratislava e visita panoramica della città. Pranzo libero e nel
pomeriggio proseguimento del viaggio per CRACOVIA. Sistemazione in albergo.
Cena e pernottamento.
• 3° Giorno - CRACOVIA E LA FABBRICA DI SCHINDLER Prima colazione in albergo
e incontro con la guida alla scoperta del centro storico patrimonio mondiale
dell’UNESCO, ove si visiterà la Piazza del Mercato nella Città Vecchia, una delle più
vaste piazze d’Europa, circondata da edifici di grande valore storico come la Chiesa
di Santa Maria, la Cattedrale di Wavel all’interno dell’omonimo Castello. Pranzo
libero e nel pomeriggio visita al Museo dell’occupazione, meglio conosciuto come
la Fabbrica di Schindler. Rientro in hotel per cena e pernottamento.
• 4° Giorno - CRACOVIA - AUSCHWITZ - WIELICZKA – CRACOVIA Prima colazione
in albergo e trasferimento per la visita guidata di Auschwitz il più grande campo di
concentramento nazista. Pranzo in ristorante e nel pomeriggio rientro a Cracovia
per la visita guidata del quartiere ebraico Kazimierz, una delle zone più colpite
dall’invasione nazista della seconda guerra mondiale ove si potranno visitare la
vecchia Sinagoga e il cimitero ebraico. Successivamente trasferimento per la visita
alle Miniere di Sale di Wieliczka, le più antiche miniere polacche ancora in attività
dove si estrae sale da oltre mille anni. Rientro in albergo per cena e pernottamento.
• 5° Giorno - CRACOVIA - WADOWICE - KALEWARIA ZEBRZYDOWSKA - CRACOVIA
Prima colazione in albergo e partenza per Wadowice per la visita della Chiesa e
della Casa natale di Giovanni Paolo II. Pranzo in ristorante e al termine
continuazione per Kalwaria Zebrzydowska per la visita del Santuario dei
Bernardini. Nel pomeriggio rientro a Cracovia per cena e pernottamento.
• 6° Giorno - CRACOVIA - LINZ Prima colazione in albergo e partenza per Linz.
Pranzo libero lungo il percorso. Arrivo in serata per cena e pernottamento.
• 7° Giorno – LINZ Prima colazione in albergo e partenza per viaggio di rientro.

P a g . | 67
Pranzo lungo il percorso e proseguimento per viaggio di rientro con arrivo in
serata.
La quota comprende: Viaggio in autopullman • Sistemazione in hotel 3-4 stelle • I
pasti e le visite guidate come da programma • Assistenza di un nostro
accompagnatore • Ingresso alle Miniere di Sale di Wieliczka, alla Casa natale di
Giovanni Paolo II, alla Fabbrica di Schindler, al Campo Di Concentramento di
Auschwitz • Assicurazione medica
La quota non comprende: Le bevande • Gli ingressi non espressamente indicati •
Tutto quanto non indicato come compreso
È NECESSARIA LA CARTA D’IDENTITA’ VALIDA PER L'ESPATRIO
ATTENZIONE: L’ORDINE DEL PROGRAMMA E DELLE VISITE POTREBBE SUBIRE
VARIAZIONI

≈
LAGO DI GARDA,
LAGO D’ISEO & LA FRANCIACORTA
Dal 15 al 17 Agosto
Quota di Partecipazione: € 365,00
Supplemento camera singola: € 75,00
Sconto Prenota Prima entro 15/07/2019: - € 20,00 per persona
Partenza: Sestri P. Via Hermada h 5.50 • P.zza della Vittoria h 6.30 • Via Dino Col h
6.40 • Bolzaneto h 6.55

Il Lago di GARDA o Benaco è il più grande lago italiano e si estende tra ben tre
regioni: Lombardia, Veneto e Trentino Alto Adige. Caratterizzato da un
microclima regolato dalla grande massa d’acqua, presenta una vegetazione
di tipo mediterraneo.
Il Lago d’ISEO appartiene al gruppo dei Laghi alpini e si trova allo sbocco
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della Valcamonica. Al centro del Lago, come baluardo, emerge dalle acque
Montisola, la più grande isola dei Laghi europei. Le fanno da valletti i due
isolotti di Loreto e San Paolo.
Franciacorta: dolci colline moreniche che si susseguono una via l’altra da
poco oltre le porte di Brescia fino alle sponde del Lago d’Iseo. Tra queste
colline: piccoli borghi, chiese abbazie, ville e castelli e distese di vigneti dai
quali proviene il più famoso vino italiano con le bollicine e che vanta il
marchio DOCG.
● 1° Giorno - Lago di Garda Partenza da Genova, Piazza della Vittoria per il Lago
di Garda, Sosta per il pranzo libero e la visita di Verona: Piazza Bra, Arena, Castel
Vecchio, Ponte Scaligero, Castel San Pietro e Casa di Giulietta. Nel pomeriggio si
prosegue la visita guidata della zona di Desenzano e Sirmione. Trasferimento in
hotel, cena e pernottamento.
● 2° Giorno - Lago d’Iseo e Franciacorta Prima colazione in hotel e partenza per
l’escursione sul Lago d’Iseo con visita panoramica alle zone di Lovere, Montisola,
Iseo, Paratico e Sarnico. Pranzo in agriturismo nella zona della Franciacorta a
base di prodotti tipici. Nel pomeriggio proseguimento della visita. Rientro in hotel
e pernottamento.
● 3° Giorno - Sirmione e Salò Prima colazione in hotel e partenza per l’escursione
a Sirmione e Salò in motoscafo privato per ammirare le bellezze del lago
“direttamente dall’acqua”, come la splendida Isola del Garda con il suo bellissimo
palazzo e il suo lussureggiante giardino. Pranzo in ristorante e partenza per viaggio
di rientro con arrivo a Genova in serata.
La quota comprende: Viaggio in autopullman • Sistemazione in hotel 3 stelle • I
pasti come da programma (bevande incluse) • Escursione con motoscafo privato
sul Lago di Garda ● Visite guidate come programma • Assistenza di un nostro
accompagnatore • Assicurazione medica • Tassa di soggiorno
La quota non comprende: Quanto non indicato come compreso

≈
Spettacoli di natura e arte in Umbria
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SPOLETO,
CASCATA DELLE MARMORE & TODI
Dal 17 al 18 Agosto
Quota Di Partecipazione: € 158,00
Supplemento Camera Singola: € 30,00
Sconto Prenota Prima entro 17/07/2019: - € 10,00 per persona
Partenza: Sestri P. Via Hermada h 5.45 ● Via Dino Col h 5.55 ● Piazza della Vittoria
h 6.30 ● Nervi Cavalcavia h 6.40
● 1° Giorno – Spoleto Partenza da Genova Piazza della Vittoria Viaggi Pesci in
autopullman per SPOLETO. Pranzo libero. Pomeriggio visita con il nostro
accompagnatore del centro storico cittadino, ricchissimo di vestigia antiche; la
Rocca con il Ponte delle Torri - complesso monumentale di rara bellezza - e il
Duomo con la maestosa facciata, maggior monumento della città. Trasferimento
a Terni. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
● 2° Giorno – Cascata delle Marmore Prima colazione e partenza per la CASCATA
DELLE MARMORE, decantata nei secoli per la sua bellezza, che appare come una
scrosciante colonna d'acqua distribuita su tre salti. Avvolgendo la flora in una
nuvola di schiuma bianca, copre un dislivello di 165 metri. Lo scenario svelato agli
occhi del visitatore è frutto di oltre duemila anni di lavoro da parte dell'uomo che,
dall'età romana, ha tentato di canalizzare le acque del fiume Velino per farle
precipitare nel sottostante fiume Nera. Pranzo libero. Proseguimento per TODI e
visita alla Piazza del Popolo una tra le più belle e singolari realizzazioni comunali
Umbre. Vi si affacciano notevoli monumenti come il Palazzo dei Priori, il gotico
Palazzo del Popolo o del Podestà, il Duomo, la Chiesa di San Fortunato. Nel
pomeriggio partenza per il viaggio di ritorno con arrivo a Genova in serata.
La quota comprende: Viaggio in autopullman ● Sistemazione in Albergo 4 stelle ●
Pasti come da programma ● Ingresso alla cascata delle Marmore ● Assistenza di
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un nostro accompagnatore (con almeno 25 partecipanti)
La quota non comprende: Eventuali ingressi e tutto quanto non indicato come
compreso.

≈

Soggiorno Montano di Gruppo in Trentino

ANDALO
Tutto Incluso: Viaggio In Pullman - Pensione Completa Con
Bevande - Animazione - Tassa Di Soggiorno

Dal 18 Agosto al 1 Settembre
Quota di Partecipazione: € 995,00
Supplemento camera singola: € 260,00
Partenza: Sestri Ponente Via Hermada h 5.50 • Genova, P.zza della Vittoria h 6.30 •
Via Dino Col 6.40 • Bolzaneto h 6.55
SUPER PRENOTA PRIMA!
(Con un acconto minimo di € 350,00 per persona)
• Sconto di € 50,00 euro per prenotazioni entro il 30/04/2018
• Sconto di € 30,00 per prenotazioni entro il 31/05/2018

ANDALO Situata nel cuore del Trentino, è da sempre dimora ideale per una
vacanza estiva adatta soprattutto alle famiglie e alle persone anziane sia per
la sua altitudine a 1.030 metri, sia per le innumerevoli opportunità di svago e
relax. L’altopiano su cui sorge questa bellissima località permette di fare
escursioni e passeggiate poco impegnative in mezzo al verde e di godere dei
servizi dell’ampio “Andalo Life Park”: parchi gioco, sport, eventi,
intrattenimento, il tutto a pochi passi dal centro di Andalo. Un paradiso di
montagna ai piedi delle Dolomiti di Brenta e della Paganella.
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HOTEL ALASKA***, situato a pochi passi dal centro di Andalo. La gestione
familiare dell’hotel garantisce un’accoglienza calorosa e professionale per rendere
unico il vostro soggiorno. Le camere sono moderne e confortevoli dotate di TV,
telefono, cassaforte, servizi privati con doccia, phon e balcone. Il ristorante a buffet
propone piatti della cucina nazionale e specialità trentine, con scelta di menu tra
tre primi e tre secondi, un ricco buffet con ampia scelta di verdure, antipasti, frutta
o dolce come dessert. L’hotel dispone inoltre di ampi spazi comuni interni, terrazza
arredata con lettini e ombrelloni e di un servizio di animazione.
• 1° Giorno - Partenza Genova in direzione Andalo. Arrivo e sistemazione presso
l’Hotel Alaska 3*. Pranzo in ristorante e inizio del soggiorno.
• Dal 2° al 14° giorno - Soggiorno libero con trattamento di pensione completa e
bevande ai pasti. Possibilità di effettuare alcune escursioni e passeggiate
accompagnate ad Andalo e dintorni con un accompagnatore dell’hotel.
Programma settimanale di intrattenimento con serate danzanti, giochi e tornei. La
Andalo Card inclusa nella quota vi darà inoltre la possibilità di usufruire di sconti
e agevolazioni ad Andalo e sull’Altopiano della Paganella.
• 15° Giorno - Dopo colazione partenza per il viaggio di ritorno con arrivo a Genova
nel pomeriggio.
La quota comprende: Viaggio in Pullman GT • soggiorno in pensione completa
con bevande ai pasti (1/2 l. acqua e 1/4 l. vino) dal pranzo del primo giorno alla
colazione dell’ultimo giorno • Brindisi di benvenuto e festa di arrivederci • Cena
tipica con specialità trentine • Assistente reperibile durante tutta la durata del
soggiorno • Andalo Card • Servizio di facchinaggio in andata e al ritorno •
Assicurazione medico bagaglio • Tassa di soggiorno (pari a 20 euro a persona)
La quota non comprende: eventuali ingressi • mance • Assicurazione
annullamento • extra e quanto non indicato come compreso

Assicura il tuo viaggio: stipula un’assicurazione annullamento al momento della
prenotazione:
• € 82,00 per persona per prenotazioni in camera doppia
• € 96,00 per prenotazioni in camera singola
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Non soggetto a promozioni da catalogo, sconto CRAL o altre convenzioni
Penali di Annullamento in deroga a quanto indicato nelle condizioni generali del
Catalogo Pesci Viaggi:
Da 29 a 16 gg. prima dell'arrivo – 30%
Da 15 a 07 gg. prima dell'arrivo – 70%
Da 03 a 00 gg. prima dell'arrivo / mancata partenza - 100%

≈
ROCCA DI SAN LEO
Festa di AlchimiAlchimie
REPUBBLICA DI SAN MARINO
Dal 24 al 25 Agosto
Quota di Partecipazione: € 170,00
Supplemento Camera Singola: € 35,00
Sconto Prenota Prima entro 24/07/2019: - € 10,00 per persona
Partenza: Sestri P. Via Hermada h 6.20 ● P.zza della Vittoria h 7.00 ● Via Dino Col h
7.10 ● Bolzaneto Aut. H 7.25
● 1° Giorno – San Leo Partenza da Genova per SAN LEO. Visita del borgo e della
fortezza, dove, nelle anguste celle, ricavate dagli originari alloggi militari, furono
imprigionati patrioti risorgimentali dei quali il più celebre fu Felice Orsini e liberi
pensatori come il palermitano Cagliostro. Pranzo libero. Dai suoi quasi 600 metri
d’altezza, la rocca di San Leo domina la vallata del Marecchia e un panorama di
boschi, picchi rocciosi e calanchi che si spinge fino al mare. Più sotto, il piccolo
borgo è raccolto e compatto, ancora lastricato in pietra. In questa giornata si tiene
la festa di ALCHIMIALCHIMIE, un evento che rievoca i tempi del Rinascimento,
riportando ai giorni nostri i misteri dell'alchimia e della figura del Conte di
Cagliostro. Partenza per Rimini, cena e pernottamento.
● 2° Giorno – San Marino Prima colazione in hotel e partenza per SAN MARINO
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assomiglia ad un Comune medievale ma è una Repubblica, ben salda al suo monte
che, quasi a indicare la forza su cui si regge il piccolo Stato dell'entroterra
romagnolo, si chiama Titano. È la forza di diciassette secoli di libertà e
indipendenza gelosamente custodite tra le torri che punteggiano la sua cinta
muraria. Una repubblica di pietra, dai cui castelli si gode un suggestivo panorama
tra il Montefeltro e il mare Adriatico, un'occasione per riscoprire l'essenza della
nostra storia medievale, attraverso il suo centro storico, i suoi monumenti, i suoi
Musei. Visita e tempo libero per shopping. Pranzo libero. Nel pomeriggio, partenza
per il viaggio di ritorno.
La quota comprende: Viaggio in autopullman • Sistemazione in Albergo 4 stelle a
Rimini • I pasti come da programma bevande incluse • Assistenza di un ns.
accompagnatore (con almeno 30 partecipanti)
La quota non comprende: il pranzo del secondo giorno • eventuali ingressi e
quant'altro non menzionato come compreso

≈
ALSAZIA, STRADA DEI VINI
E FORESTA NERA
Dal 29 Agosto Al 1 Settembre
Tour Express
Quota di partecipazione: € 595,00
Supplemento camera singola: € 120,00
Quota di Iscrizione Operatore: € 30,00
Partenza: Genova Piazza della Vittoria, Via Dino Col, Sestri Ponente
Orario da riconfermare, generalmente da intendersi in primissima mattinata
Potrebbe essere previsto servizio navetta di avvicinamento
● 1° Giorno: Friburgo Partenza per la Germania con opportune soste per il ristoro.
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Nel primo pomeriggio arrivo a Friburgo, la "Porta d'accesso" della Foresta Nera,
luogo da secoli carico di leggende su streghe, enigmatiche ninfe di lago, bestie
misteriose e scenario di molte favole dei Fratelli Grimm. Incontro con guida locale
e, attraversando le porte medievali, visita del centro storico ove le vie sono
percorse da caratteristici rivoli pieni d'acqua, simbolo della città. Itinerario con
vista sulla Kaufhaus, l'antica casa delle corporazioni, il quattrocentesco Rathaus
nell'omonima piazza, sino a raggiungere il gotico Munster, la Cattedrale di Nostra
Signora, in arenaria rossa. Tempo a disposizione per gustare la classica "Merenda
del Birraio" con prosciutto e salsiccia affumicata, accompagnati da un ottimo pane
casereccio e dell'immancabile birra nell'incantevole scenario offerto dalla
Cattedrale. Tempo a disposizione per le visite individuali e lo shopping. Nel tardo
pomeriggio arrivo in Alsazia, una delle regioni più incantevoli della Francia.
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
● 2° Giorno: Strasburgo - Obernai Dopo la prima colazione a buffet, incontro con
guida locale e mattinata dedicata alla visita guidata di Strasburgo. Visita
panoramica con vista sul Parlamento Europeo, il parco dell'Orangerie e il Porto
Fluviale, il più importante di Francia. Proseguimento della visita a piedi nel centro
storico: il Pont Couvert, la romantica Petite France, il quartiere di conciatori,
pescatori e mugnai che ha mantenuto il suo antico aspetto, la Cattedrale di Notre
Dame, la Maison Kammerzel e il Palais Rohan, sede dei più importanti musei della
città. Pranzo in ristorante. Pomeriggio a disposizione per lo shopping nelle zone di
Place Kleber e Place Gutenberg con possibilità di effettuare un'escursione in
battello sul fiume Ill per ammirare dall'acqua i principali monumenti e conoscere
lo storico sistema di chiuse che ne permette la navigazione. Nel tardo pomeriggio
trasferimento a Obernai e tempo a disposizione per una passeggiata
nell'incantevole centro storico, adorno di vicoli fioriti sui quali si affacciano antiche
case a graticcio e romantiche piazzette. Rientro in hotel, tempo a disposizione per
il relax e cena. Passeggiata serale nel centro storico di Strasburgo per godere della
vista sulla Cattedrale scenograficamente illuminata. Pernottamento in hotel.
● 3° Giorno: Foresta Nera - Strada Degli Orologi - Colmar Dopo la prima
colazione a buffet, attraversando il Reno, confine naturale tra Francia e Germania,
inizio dell'itinerario nella Foresta Nera, un'immensa distesa di abeti che si estende
sino alla Svizzera, interrotta solo da prati verde intenso e piccoli borghi con tipiche
case a cuspide rigorosamente in legno. Visita alla cittadina di Gutach, sede del
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museo a cielo aperto della Foresta Nera, ove le fattorie, i mulini, le segherie, i fienili
restaurati o ricostruiti nella più assoluta fedeltà porteranno a contatto con le più
antiche usanze e tradizioni della valle del fiume Gutach. Proseguimento verso il
cuore della Foresta Nera sino a raggiungere, lungo la Strada degli Orologi, il piccolo
borgo di Schonach ove sarà possibile visitare l'orologio a cucù più grande del
mondo. Proseguimento verso il pittoresco borgo di Triberg. Tempo a disposizione
per il pranzo libero nel centro storico ove i più bravi artigiani costruiscono nelle
loro botteghe orologi a cucù unici e rari. Nel pomeriggio proseguimento verso
Colmar e passeggiata nel delizioso centro storico, con la romantica Petit Venise e
l'imponente Cattedrale. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
● 4° Giorno: Strada Dei Vini (Ribeauvillè, Riquewihr) Dopo la prima colazione a
buffet, inizio dell'itinerario lungo la famosa Strada dei Vini, uno degli itinerari
turistici più famosi al mondo, un susseguirsi di borghi fiabeschi Patrimonio
UNESCO, alle pendici del Parco Naturale dei Vosgi. Visita di Ribeauvillè, ridente
cittadina che rappresenta la "quinta essenza" dell'Alsazia. Passeggiata lungo la
Grande Rue sulla quale si affacciano stupende case a graticcio dai colori pastello,
vista sulla seicentesca Pfifferhaus, la casa dei menestrelli e sulla Torre Butcher,
simbolo della città. In tarda mattinata degustazione, presso una locale cantina, del
famoso "Cremant d'Alsace", vino tipico della regione. Proseguimento
dell'itinerario attraverso un bucolico paesaggio di vigneti a perdita d'occhio, e
arrivo a Riquewihr, considerato il paese più romantico dell'Alsazia. Pranzo libero e
tempo a disposizione per una passeggiata nel piccolo villaggio ove le fontane, gli
antichi pozzi trasformati in fioriere, le case a graticcio e le vie in ciottolato
richiamano al set di una fiaba. Nel pomeriggio, partenza per il viaggio di ritorno
con arrivo a Genova in tarda serata.
La quota comprende: Viaggio in autopullman • Sistemazione in hotel 3/4 stelle •
pasti e visite guidate come da programma • Assistenza di un accompagnatore •
Assicurazione medico/bagaglio
La quota non comprende: Le bevande • Tassa di soggiorno • Gli Ingressi • Quanto
non indicato come compreso
Non cumulabile con promozioni a catalogo, sconto CRAL o altre convenzioni
Condizioni generali e penali annullamento in deroga al Catalogo Pesci Viaggi
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Per maggiori informazioni rivolgersi in Agenzia
È NECESSARIA LA CARTA D’IDENTITA’ VALIDA PER L'ESPATRIO

≈
Città della Pieve,
I BORGHI DEL LAGO TRASIMENO
In battello sull’Isola Maggiore
Dal 31 Agosto al 1 Settembre
Quota di Partecipazione: € 190,00
Supplemento camera singola: € 40,00
Sconto Prenota Prima entro 30/07/2019: - € 10,00 per persona
Partenza: Sestri Ponente h 6.20 • Via Dino Col h 6.25 • P.zza della Vittoria h 7.00 •
Nervi h 7.25

CITTA’ DELLA PIEVE, borgo medievale, abitato dagli Etruschi e dai Romani.
LAGO TRASIMENO, un vero e proprio paradiso naturale al quale fanno da
cornice dolci colline e boschi, che si alternano a vigneti e distese di olivi.
● 1° Giorno – Città della Pieve Partenza per CITTA’ DELLA PIEVE, che diede i
natali a Pietro Vannucci detto il Perugino di cui conserva numerose opere: dalla
Madonna col Bambino nella Cattedrale dei SS. Gervasio e Protasio, allo stupendo
affresco dell’Adorazione dei Magi presso il Palazzo della Cornia. Visiteremo i
monumenti più importanti godendo qua e là di begli scorci panoramici sulle colline
circostanti e dell’armonia delle antiche cortine edilizie impreziosite dagli ornati in
cotto. Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento in Albergo e sistemazione per
la cena e pernottamento.
● 2° Giorno – Lago Trasimeno Prima colazione in albergo e partenza per il LAGO
TRASIMENO. Arrivo a CASTIGLIONE DEL LAGO, località che unisce al fascino del
paesaggio naturale, il romanticismo e la quiete delle acque del lago. Tarda
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mattinata, raggiungeremo TUORO SUL TRASIMENO e partenza col battello che
porta all’ISOLA MAGGIORE, magnifico luogo con il quattrocentesco villaggio dei
pescatori dove visiteremo la chiesa romanica di San Salvatore del XII secolo, quella
di San Michele Arcangelo del XIV secolo e la Villa Isabella dei Marchesi Guglielmi.
Pranzo in ristorante sull’isola con menù tipico. Pomeriggio partenza per il viaggio
di ritorno.
La quota comprende: Viaggio in autopullman • Sistemazione in hotel 3 stelle • I
pasti come da programma • Traversata in battello all’Isola Maggiore • Assistenza
di un nostro accompagnatore • Assicurazione medica • Tassa di soggiorno
La quota non comprende: Tutto quanto non indicato come compreso

≈
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Settembre
08 – 18 Settembre

Sudafrica Experience

Pag. 79

08 – 14 Settembre

Tour Express: Paesi Baschi, Cantabria, Asturie

Pag. 57

12 – 16 Settembre

Le Perle della Basilicata: Matera

Pag. 10

13 – 15 Settembre

Ciociaria, la Terra dei Ciclopi

Pag. 81

14 – 15 Settembre

Le Colline del Chianti

Pag. 83

15 – 21 Settembre

Tour Express: Salento Autentico

Pag. 85

16 – 23 Settembre

Tour Express: Mosca e San Pietroburgo

Pag. 88

19 – 22 Settembre

Minitour della Corsica

Pag. 91

21 – 22 Settembre

Padova, Brenta e Cappella degli Scrovegni

Pag. 94

28 – 29 Settembre

Isola del Giglio e Monte Argentario

Pag. 12
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SUDAFRICA EXPERIENCE
Dall’8 al 18 Settembre
Quota di Partecipazione: € 3420,00
Supplemento camera singola: € 950,00
Partenza: da Genova con navetta per aeroporto di Milano con orari da
riconfermare.
● 1° giorno – ITALIA / CAPE TOWN Partenza dall’Italia con volo per Città del Capo.
Pasti e pernottamento a bordo.
● 2° giorno – CAPE TOWN (visita città) Sistemazione prevista: The Table Bay
Arrivo a destinazione e dopo il disbrigo delle formalità doganali incontro con la
guida parlante italiano per il benvenuto e l’assistenza. Trasferimento in hotel e
sistemazione nelle camere riservate. Pranzo in hotel e nel pomeriggio si prosegue
con la visita della città dove si avrà modo di visitare il quartiere malese di Bo-kaap
e, condizioni atmosferiche permettendo salita su Table Mountain. Rientro in hotel
e pernottamento.
● 3° giorno – CAPE TOWN (Cape Peninsula) Dopo la prima colazione partenza per
trascorrere l’intera giornata di visita alla suggestiva Penisola del Capo. Oltre al
Capo di Buona Speranza e alla colonia di pinguini a Boulders Beach, si effettuerà
anche una minicrociera all’isola delle foche da Hout Bay fino a raggiungere Cape
Point. Pranzo incluso in corso di escursione. Sulla strada del ritorno si visiteranno
i giardini botanici di Kirstenbosch. Cena libera. Rientro in hotel e pernottamento in
hotel.
4° giorno – CAPE TOWN (Winelands) Prima colazione e giornata dedicata alla
visita dei vigneti del Capo. Si avrà modo di visitare le cittadine di Stellenbosch e
Franschhoek ammirando l’architettura Cape Dutch tipica della zona. Pranzo e, a
seguire, degustazione di vini Sudafricani. Rientro in hotel nel pomeriggio. Cena
libera e pernottamento.
● 5° giorno – CAPE TOWN / JOHANNESBURG Sistemazione prevista: Maslow
Hotel Prima colazione e trasferimento privato in aeroporto in tempo per prendere
il volo di proseguimento per Johannesburg. All’arrivo trasferimento privato in
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hotel. Tempo a disposizione per relax e trasferimento al quartiere Yeoville per
degustare la cena presso il ristorante di Sandile, uno chef afro-fusion che serve
piatti da tutto il continente fatti in casa. I piatti sono serviti su un bellissimo tavolo
in legno che serve fino a 20 commensali. Gli ospiti avranno modo di condividere
insieme questa straordinaria esperienza culinaria. Il rientro in hotel e
pernottamento.
● 6° giorno - JOHANNESBURG / MPUMALANGA (Soweto) Sistemazione
prevista: Lions Rock Rapids Lodge Prima colazione e incontro con la guida. La
giornata inizia con la visita di Soweto, la più grande township del Sudafrica che ha
avuto un ruolo fondamentale nella storia della lotta dell’Apartheid. Si avrà modo
di visitare la casa di Nelson Mandela e il museo commemorativo a Hector
Pieterson. Pranzo in corso di escursione da Corn & Cobb e proseguimento verso la
regione di Mpumalanga. Arrivo previsto nel pomeriggio, sistemazione in hotel.
Cena inclusa, pernottamento.
●7° giorno - MPUMALANGA / GREATER KRUGER Sistemazione prevista: Nyala
Safari Lodge Al mattino, dopo la prima colazione proseguimento per la Riserva
Privata di Balule. Lungo il percorso si visiterà la famosa Panorama Route, un
percorso altamente paesaggistico per visitare l’imponente Blyde River Canyon.
Pranzo in corso di escursione e proseguimento per la Riserva Privata. Una volta
entrati nella Riserva il trasferimento si rivelerà un vero e proprio safari. Cena e
pernottamento al lodge.
● 8° e 9° giorno - GREATER KRUGER Pensione completa. Sveglia alle prime luci
del giorno per il safari del mattino. Quando il sole non è ancora alto si hanno delle
buone possibilità di scorgere i famosi “Big Five”, i cinque grandi mammiferi africani
(leoni, leopardi, rinoceronti, bufali ed elefanti). Rientro al lodge per la prima
colazione e resto della giornata a disposizione sino al safari pomeridiano che si
protrarrà fin oltre il tramonto quando le possibilità di scovare feline cacciare sono
relativamente buone. Condizioni atmosferiche permettendo una cena è prevista
nel “boma”, zona recintata all’aperto sotto un manto di stelle. Pernottamento.
● 10° giorno - GREATER KRUGER / JOHANNESBURG / ITALIA Sveglia all’alba per
l’ultimo fotosafari. Prima colazione e proseguimento del viaggio per raggiungere
l’aeroporto di Johannesburg. Arrivo a destinazione in tempo per il volo
intercontinentale di rientro. Pasti e pernottamento a bordo.
● 11° giorno – ITALIA Arrivo a destinazione in giornata
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La quota include: Volo a/r in classe economica ● Navetta da e per aeroporto ●
Tasse aeroportuali (potrebbero subire variazioni) ● Trasferimenti ed ingressi come
da programma ● Visite/escursioni di gruppo max.16 pax ● Guida parlante italiano
● Sistemazione in camera doppia standard e trattamento come da programma ●
Assicurazione medico-bagaglio ● Assistenza del corrispondente locale
La quota non comprende: Visto d’ingresso ● Assicurazione annullamento ●
Eventuale adeguamento carburante ● Eventuale variazione delle tasse portuali ●
Tutto quanto non indicato ne ‘la quota comprende’

≈
CIOCIARIA, TERRA DEI CICLOPI
Anagni, Veroli e Ferentino
Dal 13 al 15 Settembre
Quota di Partecipazione: € 365,00
Supplemento camera singola: € 60,00
Sconto Prenota Prima entro 13/08/2019: - € 20,00 per persona
Partenza: Sestri P. Via Hermada h 5.45 • Via Dino Col lato Lancia h 5.55 • P.zza della
Vittoria h 6.30 • Nervi h 6.40

Anagni: l'antica "capitale pontificia", caratteristico paese tipicamente
"ciociaro" arroccato su di uno sperone dominante la Valle del Sacco.
● 1° Giorno – Anagni Partenza da Genova, Piazza della Vittoria per la Ciociaria.
Pranzo libero lungo il percorso e arrivo ad Anagni, detta anche città dei Papi,
poiché fu patria di ben quattro pontefici. Fu teatro degli alcuni tra gli avvenimenti
più importanti del Medioevo. Visiteremo la splendida Cattedrale romanica del 1077
rimaneggiata in forme gotiche nel ‘200, la cripta definita la “Cappella Sistina del
medioevo, con affreschi del periodo 1231-1255. Visita orientativa del centro
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storico, rigorosamente medioevale: il Palazzo Civico, la Casa Barnekow ed il
Palazzo di Bonifacio VIII con la sala del famoso schiaffo. Trasferimento in hotel,
cena e pernottamento.
● 2° Giorno - Veroli – Ferentino Prima colazione in hotel e partenza per Veroli, uno
dei centri della Ciociaria più ricchi di storia, arte e cultura. Dell’epoca pre-romana
rimangono testimonianze di Mura Poligonali nella Rocca di San Leucio mentre
all’epoca romana risalgono i Fasti verulani (I sec. d.C.), straordinario calendario in
pietra delle festività romane. Visita guidata del centro storico: la Basilica di San
Salome, dove si trova la Scala che gode degli stessi privilegi di quella di San
Giovanni in Laterano a Roma, della cattedrale di Sant’Andrea che con la sua
elegante facciata abbellisce la piazza principale del paese, dell’interessante Museo
delle Erbe dove sono raccolte e classificate le centinaia di erbe che crescono
spontanee sui Monti Emici, e della Chiesa Romanica di S. Erasmo.
Pranzo in ristorante e, nel pomeriggio partenza per Ferentino, città Emica di
origine antichissima, che conserva ancora ben visibile la cerchia di mura
megalitiche lunga circa due chilometri con dodici porte. Visita del mercato romano
del I sec. a.C. inserito entro le mura della possente Acropoli in opera poligonale e
sul cui piazzale si erge il Duomo romanico dell’XI sec. ed il vescovado del XIII. Di
particolare bellezza la chiesa di S. Maria Maggiore, primo esempio di architettura
cistercense in Italia. Visita del teatro romano e della Porta Sanguinaria il cui nome
evoca alla memoria terribili guerre tra emici e romani. Cena nel locale tipico in
Costume D’epoca e organetto alla Taverna del Barone a Fumone. Rientro in hotel
e pernottamento.
● 3° giorno - Piana delle Orme Prima colazione in hotel e partenza per il Museo
Storico di Piana delle Orme, un parco storico tematico realizzato per ospitare una
delle COLLEZIONI PIU’ GRANDI ED ETEROGENEE AL MONDO: aerei, carri armati,
locomotive, carretti, radio, armi e centinaia di mezzi militari, trattori agricoli,
trebbiatrici, tram e corriere, utensili e migliaia di oggetti di ogni tipo. Dedicato al
Novecento, il complesso museale rappresenta un viaggio attraverso 50 anni di
storia italiana. 14 PADIGLIONI TEMATICI: per raccontare le tradizioni e la cultura
della civiltà contadina, le grandi opere di bonifica, la Seconda Guerra Mondiale, ma
anche per mostrarne i veicoli e i mezzi agli albori della grande industrializzazione
e i giocattoli con i quali si divertivano i bambini di una volta. Alla fine della visita,
inizio del viaggio di rientro. Pranzo libero lungo il percorso. Arrivo a Genova in tarda
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serata.
La quota comprende: Viaggio in autopullman • Sistemazione in hotel 3 stelle • I
pasti come da programma (bevande incluse) • Visite guidate come programma •
Ingresso al museo di Piana delle Ombre • Assistenza di un nostro accompagnatore
• Assicurazione medica • Tassa di soggiorno
La quota non comprende: Altri ingressi • Quanto non indicato come compreso

≈
LE COLLINE DEL CHIANTI
Reggello, l’Abbazia di Vallombrosa
Dal 14 al 15 Settembre
Quota di partecipazione: € 218,00
Supplemento singola: € 35,00
Sconto Prenota Prima entro 13/08/2019: - € 10,00 per persona
Partenza: Sestri Ponente Via Hermada h 6.40 • Via Dino Col lato lancia h 6.50 •
P.zza della Vittoria h 7.30 • Nervi Cavalcavia h 7.40

Il territorio del CHIANTI si estende tra le province di Firenze e Siena, a ovest
della Val di Pesa e della Val d'Elsa. Caratteristico di questa parte di Toscana è
l'affascinante susseguirsi di borghi, vigneti e colline, in una suggestiva
atmosfera medievale. Qui sorgono i centri storici della produzione del più
famoso tra i vini italiani e ogni strada conduce a una cantina, un castello e
una fattoria il cui nome figura su un'etichetta di vino insieme al celebre
marchio del Gallo Nero che indica il Chianti d'eccellenza.
1° Giorno – Reggello Partenza da Genova in autopullman per il Valdarno. Arrivo a
Reggello e visita alla Pieve Romanica di San Pietro, al cui interno si trova un
pregevole trittico di Masaccio. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita al Castello

P a g . | 84
d’Albola e Radda in Chianti, piccolo borgo dalla grande storia. Sistemazione in
albergo, cena e pernottamento.
2° Giorno – Greve in Chianti Prima colazione in hotel e partenza per la visita
all’Abbazia di Vallombrosa. L’imponente costruzione è dominata dall’alto
campanile duecentesco e dalla torre, e ha l’aspetto di un castello, con una bella
facciata seicentesca; numerose sono le opere d’arte conservate all’interno
dell’Abbazia. Al termine della visita, trasferimento nei dintorni di Greve in Chianti.
Pranzo in un rinomato ristorante dove avremo modo di assaggiare una delle
eccellenze della gastronomia toscana: la bistecca alla Fiorentina. Nel pomeriggio
passeggiata nel borgo di Greve, la cui storia è legata fin dal Medioevo alla sua
antica piazza triangolare, piazza del mercato fiancheggiata da palazzi, portici e
loggiati che convergono verso la facciata neoclassica della chiesa di Santa Croce.
Al termine della visita partenza per il viaggio di ritorno con arrivo a Genova in
serata.
La quota comprende: Viaggio in autopullman • Sistemazione in hotel • I pasti
come da programma • Visite come da programma ● Assistenza di un nostro
accompagnatore • Assicurazione medica • Tassa di soggiorno
La quota non comprende: Gli ingressi ● Tutto quanto non indicato come
compreso

≈
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SALENTO AUTENTICO
E TOUR DELLE 100 MASSERIE
Dal 15 Al 21 Settembre
Tour Express
Quota di partecipazione: € 1.095,00
Supplemento camera singola: € 205,00
Quota di Iscrizione Operatore: € 30,00
Partenza: Genova Piazza della Vittoria, Via Dino Col, Sestri Ponente
Orario da riconfermare, generalmente da intendersi in primissima mattinata
Potrebbe essere previsto servizio navetta di avvicinamento
● 1° Giorno: Grotte Di Frasassi - Litorale Dei Trabocchi Partenza per le Marche
con soste lungo il percorso per il ristoro. Nel primo pomeriggio arrivo alle famose
Grotte di Frasassi, nella zona di Jesi. Visita delle grotte, un insieme di stalagmiti,
stalattiti, gigantesche concrezioni che danno vita all'insieme ipogeo più
importante d'Europa. Al termine proseguimento verso l'Abruzzo e il Litorale dei
Trabocchi, antiche palafitte simili a ragni, enfatizzate da Gabriele d'Annunzio come
"grosse macchine pescatorie". Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
● 2° Giorno: Lecce Dopo la prima colazione a buffet partenza per il Salento, con
opportune soste lungo il percorso per il ristoro. Nel primo pomeriggio arrivo a
Lecce, gioiello architettonico che nelle piazze e nei monumenti offre la
testimonianza del "Barocco Leccese", uno stile unico al mondo. Visita guidata del
centro storico con la Basilica di Santa Croce, la Via Vittorio Veneto, il Duomo, la
Chiesa di San Giovanni Battista sino a raggiungere la Piazza di Sant'Oronzo, cuore
del borgo antico. Tempo a disposizione per le visite individuali nell'ammaliante
centro storico della città. Sistemazione in hotel e tempo a disposizione per il relax.
Cena in ristorante con menù tipico di mare. Rientro in hotel e pernottamento.
● 3° Giorno: Otranto - Santa Maria Di Leuca - Maldive Del Salento Dopo la prima
colazione a buffet, incontro con guida locale e partenza per Otranto, incantevole
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città fortificata, perla del Salento. Visita guidata della Cattedrale che vanta almeno
tre primati: è la più grande per dimensione della regione, è la più alta espressione
dello stile romanico-pugliese e conserva nel pavimento l'unico mosaico a tema
religioso superstite nel Mezzogiorno. Proseguimento verso Leuca, il "Tacco
d'Italia" sino a raggiungere il Santuario di Santa Maria de Finibus Terrae, per
godere dello spettacolare panorama che si prospetta dal piazzale della Basilica.
Tempo a disposizione per il pranzo libero e per una passeggiata nel centro storico.
Pomeriggio dedicato all'escursione lungo le spiagge caraibiche conosciute come
le "Maldive del Salento" toccando le località di Pescoluse, Punta della Suina, Porto
Cesareo con tempo a disposizione per il relax e, condizioni metereologiche
permettendo, per un bagno. Sistemazione in hotel nella zona di Taranto, città dal
ricco patrimonio artistico troppo spesso "offuscato" dalla cronaca delle sue
travagliate vicende industriali. Cena e pernottamento in hotel.
● 4° Giorno: Taranto - Manduria Dopo la prima colazione a buffet, mattinata
dedicata alla visita guidata dei tesori della città di Taranto: la piccola Chiesa di San
Francesco da Paola al Borgo, il Duomo, il Castello Aragonese, il Ponte Girevole, il
Palazzo de Beaumont e i resti del Tempio Dorico di Poseidone, il luogo di culto più
antico della Magna Grecia. Passeggiata tra le affollate bancarelle del vivace
mercato del pesce e tempo a disposizione per gustare le migliori specialità della
cucina tarantina: le chiancaredde, variante delle classiche orecchiette, le
bombette tarantine, il panzerotto e molte altre ancora! Pomeriggio dedicato alla
visita guidata di Manduria, la città dei Messapi e del Primitivo, incantevole gioiello
del Salento. Passeggiata guidata nel borgo antico, un dedalo di vie che si
sviluppano intorno a Piazza Garibaldi, dominata dal Palazzo Imperiale con la
splendida balconata in ferro in stile rococò. Visita guidata della Chiesa Madre e del
Ghetto Ebraico, con le antiche case medievali che testimoniano la presenza di una
delle più numerose comunità del meridione. Al termine della visita degustazione
del celebratissimo Primitivo di Manduria, vino rosso sontuoso e corposo che sarà
accompagnato da prodotti tipici. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
● 5° Giorno: "Tour Delle Cento Masserie" Dopo la prima colazione a buffet inizio
dell'escursione più esclusiva dell'intera nostra programmazione: il "Tour delle
Cento Masserie", un'intera giornata alla scoperta di paesaggi straordinari, luoghi
dalla forte identità, antiche e sontuose dimore contadine. Un itinerario ai piedi
nella Murgia e nella Valle d'Itria, attraversando una regione costellata di masserie
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in un territorio dalla forte vocazione agricola. Tradizione e modernità che si
accosteranno in un felice connubio: meravigliose cappelle accuratamente
affrescate, antiche tecniche agricole e avanzate tecnologie e soprattutto
un'enogastronomia d'eccellenza. Aperitivi e degustazioni in corso di escursione.
Pomeriggio dedicato al proseguimento dell'itinerario realizzato esclusivamente
grazie all'amore di persone che custodiscono il valore e la storia del Salento più
autentico. Nel tardo pomeriggio rientro in hotel, cena e pernottamento.
● 6° Giorno: Madonna Della Scala - Massafra - Matera Dopo la prima colazione a
buffet partenza per il territorio delle gravine, stretti e profondi strapiombi di
origine calcarea, sino a raggiungere il Santuario della Madonna della Scala, in
scenografica posizione sull'omonima gravina. Proseguimento verso il piccolo
borgo di Massafra, soprannominata la "Tebaide d'Italia" per la bellezza dei suoi
complessi rupestri. Passeggiata guidata nel nucleo antico, ammirando incantevoli
scorci panoramici offerti dai passaggi che attraversano la Gravina di San Marco,
che "spacca" in due borghi il centro storico. Pranzo libero. Nel pomeriggio arrivo
nella zona di Matera; sistemazione in hotel e tempo a disposizione per il relax.
Sosta al belvedere di Matera e tempo a disposizione per godere dell'affascinante
vista sul centro storico della città. Visita guidata della Civita, Patrimonio UNESCO,
con la Piazza del Duomo, le corti nobiliari, il Palazzo della Prefettura, il Palazzo
dell'Annunziata in stile barocco e il Palazzo del Sedile, incorniciato dalle torri
campanarie. Cena in ristorante all'interno dei Sassi con menù tipico e tempo a
disposizione per una passeggiata by night per assaporare la magica atmosfera dei
Sassi illuminati. Rientro in hotel e pernottamento.
● 7° Giorno: Dopo la prima colazione a buffet, partenza il viaggio di ritorno con
arrivo a Genova in tarda serata.
La quota comprende: Viaggio in autopullman • Sistemazione in hotel 3/4 stelle •
pasti e visite guidate come da programma • Assistenza di un accompagnatore •
Assicurazione medico/bagaglio
La quota non comprende: Le bevande • Tassa di soggiorno • Gli Ingressi • Quanto
non indicato come compreso
Non cumulabile con promozioni a catalogo, sconto CRAL o altre convenzioni
Condizioni generali e penali annullamento in deroga al Catalogo Pesci Viaggi

P a g . | 88
Per maggiori informazioni rivolgersi in Agenzia

≈
MOSCA E SAN PIETROBURGO
Dal 16 Al 23 Settembre
Tour Express
Quota di partecipazione: € 1.620,00
Supplemento camera singola: € 320,00
Quota di Iscrizione Operatore: € 30,00
Partenza: Genova Piazza della Vittoria, Via Dino Col, Sestri Ponente
Orario da riconfermare, generalmente da intendersi in primissima mattinata
Potrebbe essere previsto servizio navetta di avvicinamento
● 1° Giorno: San Pietroburgo Partenza in bus navetta per l'aeroporto di Milano.
Disbrigo delle formalità doganali e d'imbarco. Partenza con volo di linea per San
Pietroburgo. All'arrivo in Russia, incontro con autobus privato, trasferimento in
centro e prima conoscenza della città con il monumento agli eroici difensori di
Leningrado, l'incantevole Chiesa gotica bianca e rossa di Chesma e la Porta
Trionfale di Mosca. Pomeriggio dedicato alla visita guidata della fortezza dei S.S.
Pietro e Paolo con vista panoramica sulle isole della città, i ponti, i canali e il fiume
Neva. Sistemazione in hotel centrale a San Pietroburgo, cena e pernottamento.
● 2° Giorno: San Pietroburgo - Pushkin Dopo la prima colazione a buffet, tour
panoramico guidato della città: la prospettiva Nevskij, la Chiesa del Salvatore sul
Sangue Versato, la Cattedrale di Kazan, l'Ammiragliato, la Piazza del Palazzo
d'Inverno, la Colonna di Granito, il Piazzale delle Colonne Rostrate, il Campo di
Marte, il canale Griboedov, il celebre Teatro Mariinskij, la Cattedrale di Sant'Isacco,
la piazza dei Decabristi con la statua equestre di Pietro il Grande. Pranzo in
ristorante. Nel pomeriggio trasferimento a Pushkin, con vista sulle splendide
Cattedrali di San Nicola e della Trinità. Pomeriggio dedicato alla visita guidata del
Palazzo di Caterina, imponente e sfarzosa residenza estiva degli Zar con la Sala
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d'Ambra. Al termine delle visite rientro in hotel, cena e pernottamento.
● 3° Giorno: Peterhof - Kronstadt - San Pietroburgo Dopo la prima colazione a
buffet, visita guidata presso la Reggia Peterhof, inserita nella lista delle Sette
Meraviglie della Russia, con il parco e il giardino delle fontane. Al termine
trasferimento sull'isola di Kotlin, percorrendo un'autostrada che poggia su
un'enorme diga di 25 km costruita per proteggere San Pietroburgo dal mare. Visita
della splendida Cattedrale Navale ortodossa in stile neo-bizantino, e vista sulla
fortezza di Kronstadt, inclusa nella lista dell'UNESCO. Rientro a San Pietroburgo e
pranzo libero. Nel pomeriggio visita guidata delle opere e delle sale principali del
Museo Hermitage, uno dei più grandi e importanti musei del mondo. Rientro in
hotel e cena. In tarda serata, trasferimento lungo il fiume Neva per ammirare la
Piazza del Palazzo scenograficamente illuminata e lo spettacolo dell'apertura dei
ponti. Rientro in hotel e pernottamento.
● 4° Giorno: San Pietroburgo - Mosca Dopo la prima colazione a buffet, mattinata
a disposizione per le visite individuali e il pranzo libero. Trasferimento alla stazione
Moskovsky, sistemazione in treno e disbrigo delle formalità doganali. Partenza per
il viaggio di trasferimento a Mosca. All'arrivo alla stazione Leningradsky, incontro
con autobus privato e vista panoramica sulla città con le strutture delle stazioni
ferroviarie di Yaroslavsky e Kazansky e l'anello interno. Sistemazione in hotel
centrale a Mosca e cena. Tour panoramico serale in autobus toccando i punti più
significativi e suggestivi della Capitale russa, scenograficamente illuminata: il
Teatro Bolshoj, il palazzo della Lubjanka, sede storica del KGB, la via Varvarka con
le storiche chiese e le mura del Cremlino. Vista sulla Cattedrale di Cristo Salvatore
e proseguimento sulla collina dei Passeri per una suggestiva vista panoramica su
Mosca e sul maestoso palazzo dell'Università statale, una delle "sette sorelle" di
Stalin. Proseguimento verso il Parco della Vittoria e passeggiata nel parco
commemorativo per la vittoria sovietica nella Seconda Guerra Mondiale. Rientro
in hotel con vista sui grattacieli del quartiere finanziario, sugli edifici della Nuova
Arbat e la Casa Bianca Russa. Pernottamento.
● 5° Giorno: Sergiev Posad - Mosca Dopo la prima colazione a buffet,
trasferimento a Sergiev Posad e visita guidata del monastero della Trinità di San
Sergio, il più importante centro spirituale della Chiesa Ortodossa russa. Il
monastero fa parte dei patrimoni UNESCO ed è una delle maggiori mete di
pellegrinaggio della Russia. Pranzo in ristorante in una tipica dacia. Rientro a
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Mosca e visita del centro espositivo di tutte le Russie (VDNKh), con i padiglioni
realizzati durante il periodo sovietico in diversi stili architettonici. Al termine
rientro in hotel e tempo a disposizione per il relax. In serata, navigazione e cena in
battello extra lusso e tour panoramico by night sulla Moscova, ammirando la
Capitale russa scenograficamente illuminata. Rientro in hotel e pernottamento.
● 6° Giorno: Mosca Dopo la prima colazione a buffet, mattinata dedicata alla visita
guidata del territorio del Cremlino, famosa cittadella fortificata e centro del potere
politico russo. Visita guidata della Piazza Rossa con la Cattedrale di San Basilio, gli
storici grandi magazzini GUM, il Museo Statale di Storia, il Cremlino con le sue
Cattedrali e del Museo dell'Armeria, con la collezione di gioielli, corone e vestiti
preziosi che costituiscono il Tesoro di Stato. Tempo a disposizione per il pranzo
libero e le visite individuali della zona della Piazza Rossa e del Zaryadye Park, un
nuovo parco urbano che si estende su oltre 10 ettari, con un ponte panoramico sul
fiume Moscova che sporge di 70 metri da cui scoprire nuovi e inediti scorci sul
cityscape moscovita. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
● 7° Giorno: Mosca Dopo la prima colazione a buffet, intera mattinata dedicata
alla visita della Metropolitana, un vero e proprio museo sotterraneo per la
ricchezza architettonica delle sue stazioni. Sosta al Centro Internazionale di affari
"Moscow City" per ammirare e fotografare i nuovi spettacolari e futuristici
grattacieli più alti d'Europa, e al colorato Cremlino di Izmailovo per la visita del
caratteristico mercato. Trasferimento nella Vecchia Arbat, strada simbolo
dell'ottocento "bohemienne"; pranzo libero tra i suoi innumerevoli caffè, ristoranti
e negozi. Pomeriggio a disposizione per le visite libere. Rientro in hotel, cena e
pernottamento.
● 8° Giorno: Mosca Dopo la prima colazione a buffet, incontro in hotel con autobus
privato e visita del parco con la tenuta di Tsaritsyno, maestosa residenza estiva di
Caterina la Grande. L'insieme degli edifici rende il complesso architettonico uno
dei più grandi e significativi di tutta la Russia. Trasferimento all'aeroporto di
Mosca. All'arrivo, disbrigo delle formalità doganali e d'imbarco. Pranzo libero.
Partenza con il volo di linea per Milano. All'arrivo in Italia, trasferimento in pullman
con arrivo a Genova in tarda serata.

Si consiglia la prenotazione del viaggio entro i 60 giorni prima della partenza per
garantire la disponibilità sul volo aereo.
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La quota comprende: Servizio navetta Genova- aeroporto a/r ● Volo di Linea
Malpensa – San Pietroburgo e Mosca – Malpensa ● Tasse aeroportuali ● Bagaglio
in stiva ● Viaggio in autopullman in loco • Sistemazione in hotel 3/4 stelle ● pasti e
visite guidate come da programma • Assistenza di un accompagnatore ● Visto
consolare ● Assicurazione medico/bagaglio
La quota non comprende: Le bevande • Tassa di soggiorno • Gli Ingressi • Quanto
non indicato come compreso ● Assicurazione contro l’annullamento
ATTENZIONE:
● AL TERMINE DEI POSTI VOLO BLOCCATI IL PREZZO POTREBBE SUBIRE
VARIAZIONI
● NECESSARIO PASSAPORTO CON 6 MESI DI VALIDITÀ RESIDUI DALLA DATA DEL
RIENTRO
Non cumulabile con promozioni a catalogo, sconto CRAL o altre convenzioni
Condizioni generali e penali annullamento in deroga al Catalogo Pesci Viaggi
Per maggiori informazioni rivolgersi in Agenzia

≈
MINITOUR DELLA CORSICA
Ile Rousse, Calvi, Capo Corso:
il “dito” dell’Isola
Dal 19 al 22 Settembre
Quota di partecipazione: € 680,00
Supplemento camera singola: € 130,00
Sconto Prenota Prima entro 10/08/2018: - € 30,00
Partenza: Genova, P.zza della Vittoria da definire in base alla partenza del
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traghetto

Bastia: ha il fascino delle antiche città mediterranee con le sue viuzze
fiancheggiate dalle alte case la cui eleganza discreta viene ravvivata da
persiane colorate. Fondata nel 1378 dai Genovesi che ne fecero la capitale, il
suo nome deriva da una bastiglia che la domina.
Ile Rousse: cittadina costiera celebre per la sua storia e i suoi paesaggi
maestosi. Chiusa a nord est da isolotti di colore rosso e a sud da una grande
spiaggia di sabbia bianca
Calvi: conosciuta per le sue spiagge e la baia a mezzaluna. Una grande
cittadella medievale che si affaccia sul porto turistico dall'estremità
occidentale della baia, dove si trova la cattedrale barocca di San Giovanni
Battista e strade acciottolate.
• 1° Giorno – Bastia Partenza da Genova, Piazza della Vittoria in autopullman per
il porto di Savona in tempo utile per l’imbarco per BASTIA. Pranzo libero a bordo.
Sbarco e incontro con la guida locale e visita guidata di Bastia, con la sua atmosfera
pittoresca e la bellezza dei suoi monumenti: le chiese di St. Jean Baptiste e St.
Charles, il maestoso palazzo di giustizia. Sistemazione in Hotel, cena e
pernottamento.
• 2° Giorno – Capo Corso Partenza dopo la prima colazione per il suggestivo Capo
Corso. Costeggiando la montagna si prosegue per Cap Corse, lungo 40 km a largo
10. Questa zona si differenzia dal resto della Corsica per la sua conformazione
geografica, che la fa assomigliare a un dito gigante puntato verso la Liguria, e per i
suoi caratteristici villaggi: Erbalunga vanta uno splendido porticciolo, tra i più belli
della penisola, e ancora Luri, Pinu, Nonza. Pranzo in ristorante. Sosta a Patrimonio
e degustazione di vini in una tipica azienda vinicola. Proseguimento per Saint
Florent, la principale città del Nebbio, un elegante cittadina balneare nota come la
Saint-Tropez in miniatura. Trasferimento in hotel, cena e pernottamento.
• 3° Giorno –Corte – Ile Rousse – Calvi Prima colazione e partenza per Corte,
capitale storico-culturale nel cuore dell'isola. Tour della città con il tipico trenino
e al termine pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, visita di Ile Rousse, nota località
di villeggiatura corsa, con la sua passeggiata e i suoi negozi. Proseguimento per la
visita della cittadella di Calvi. Sorta a ridosso della luminosa baia e in perfetta
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sintonia con il paesaggio circostante, è considerata una delle cittadine più animate
della Regione Balagne. Trasferimento in hotel, cena e pernottamento.
• 4° Giorno - Rientro Prima colazione in Hotel e partenza per BASTIA con arrivo in
tempo utile per il traghetto per Genova. All’arrivo trasferimento in Piazza della
Vittoria.
La quota comprende: Viaggio in autopullman • Viaggio in traghetto in andata da
Savona e al ritorno su Genova (le tratte potrebbero subire variazioni) •
Trasferimenti da e per il porto di Genova/Savona • Tour dell'isola in pullman •
Sistemazione in Hotel (i migliori disponibili) • I pasti e le visite guidate come da
programma • Tour in Trenino a Corte • Assistenza di un nostro accompagnatore •
Tassa di soggiorno obbligatoria • Assicurazione medico-bagaglio
La quota non comprende: Gli ingressi • Le bevande • Quanto non menzionato
come compreso
È NECESSARIA LA CARTA D’IDENTITA’ VALIDA PER L'ESPATRIO
Non soggetta a regime di penale da catalogo Pesci Viaggi,
chiedere diverse condizioni in agenzia
Vi consigliamo di stipulare assicurazione contro annullamento
Il programma potrebbe subire variazioni nell’ordine delle visite

≈
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PADOVA
Navigazione del Brenta &
Cappella degli Scrovegni
Dal 21 al 22 Settembre
Quota di partecipazione: € 285,00
Supplemento camera singola: € 40,00
Sconto Prenota Prima entro 10/08/2018: - € 20,00
Partenza: Sestri Ponente h 5.50 ● P.zza della Vittoria h 6.30 ● Via Dino Col h 6.40 ●
Bolzaneto h 6.55

Naturale prolungamento del Canal Grande, il fiume Brenta è da sempre
l’attore principale del territorio tra Padova e Venezia. Alle sue calme rive
fanno da sfondo numerose VILLE, progettate e affrescate da maestri dell’arte
italiana, commissionate e vissute dalla Nobiltà Veneziana come sfarzose
dimore di campagna. La “Villa Veneta” originò il fenomeno della
“villeggiatura” che si presentò nel Veneto tra il XV sec. e il XVI sec. e perdurò
per i due secoli successivi, fino alla caduta della gloriosa Repubblica di
Venezia nel 1797.
● 1° Giorno – Dolo e Navigazione sul Brenta Partenza da Genova Piazza della
Vittoria-Viaggi Pesci in autopullman, arrivo a Dolo, antico borgo rivierasco, tipica
cittadina di stile veneziano, di cui sono celebri i Mulini, lo Squero e la Conca antica,
scelti come soggetto da pittori famosi quali Bernardo Bellotto, il Canaletto e
Francesco Guardi. Pranzo in ristorante. Partenza per l’itinerario che si snoda tra
le Ville Venete lungo la Riviera del Brenta, con una sosta alla Villa Widmann per la
visita guidata e proseguimento verso la Malcontenta. Trasferimento in hotel per la
cena e pernottamento.
● 2° Giorno – Padova Prima colazione e trasferimento in prossimità della Cappella
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degli Scrovegni, incontro con la guida locale e visita alla La Cappella degli
Scrovegni, uno dei massimi capolavori dell'arte occidentale: il ciclo pittorico
dipinto da Giotto, dal 1303 al 1305 nella Cappella degli Scrovegni a Padova.
Dedicata a Santa Maria della Carità, la Cappella fu fatta erigere da Enrico Scrovegni
in espiazione dei peccati del padre che era stato un usuraio. La decorazione ricopre
interamente le pareti con le storie della Vergine e di Cristo e si chiude, sulla
controfacciata, con il grandioso Giudizio Universale, fine del percorso dell'uomo
verso la salvezza. Al termine, inizio della visita guidata della città, pranzo libero e
continuo della visita, Nell’elegante cuore cittadino visiteremo il Prato della Valle,
monumentale piazza, su cui si affacciano numerosi edifici storici e antichi palazzi
e la maestosa Basilica di Santa Giustina, e la Piazza del Santo con la Basilica di
Sant’Antonio tempio della fede e scrigno d’opere d’arte le ancora le strade e le
Piazza medievali: Piazza delle Erbe e Piazza della Ragione sede di pittoreschi
mercati. Nel pomeriggio partenza per il viaggio ritorno, con arrivo a Genova
previsto in serata.
La quota comprende: Viaggio in autopullman • Sistemazione in Hotel 4 stelle a
Padova o dintorni• Cena del primo giorno (bevande incluse) e prima colazione del
secondo • Navigazione da Dolo alla Malcontenta • Pranzo a Dolo • Ingresso e
visita alla Cappella degli Scrovegni • Assistenza di un nostro accompagnatore
La quota non comprende: Pranzo del secondo giorno • Tutto quanto non
espressamente menzionato come compreso

≈
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Ottobre
04 – 05 Ottobre

Assisi e Cascia
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05 – 09 Ottobre

Sicilia le Orme del Commissario Montalbano
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05 – 06 Ottobre

Chambery e Annecy
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06 – 13 Ottobre

Tour Express: Magiche Atmosfere del Marocco
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12 – 13 Ottobre

Le Crete Senesi col Treno a Vapore
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18 – 21 Ottobre

Abruzzo, la Transiberiana d’Italia
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19 – 20 Ottobre

Venezia e le Isole della Laguna
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26 – 27 Ottobre

Vinci, Montecatini e Pistoia
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31 Ott – 3 Nov

Tour Express: Roma e i Castelli Romani
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ASSISI e CASCIA
Sulla Via dei Santi
Celebrazioni di San Francesco
Dal 04 al 05 Ottobre
Quota di partecipazione: € 198,00
Supplemento camera singola: € 35,00
Sconto Prenota Prima entro 04/09/2018: - € 10,00 per persona
Partenza: Sestri P. Via Hermada h 5.15 • Via Dino Col Lato Lancia h 5.25 • P.zza
della Vittoria h 6.00 • Nervi Cavalcavia h 6.10
● 1° Giorno – Assisi Partenza da Piazza della Vittoria, sosta per il pranzo libero e
arrivo a Assisi. Tempo a disposizione per partecipare alle celebrazioni e alla
suggestiva e mistica atmosfera che in questi giorni - anniversario della morte di
San Francesco - pervade la città. Visita della Basilica del Santo con gli affreschi di
Giotto, la Chiesa di Santa Chiara, il centro storico tra case medioevali e palazzi
settecenteschi. Al termine della visita, trasferimento in hotel per la cena e
pernottamento.
● 2° Giorno – Cascia Prima colazione in hotel e trasferimento a Cascia, situata nella
zona più montuosa dell’Umbria. Cascia deve la sua importanza al santuario eretto
in nome di Santa Rita, uno dei più importanti centri spirituali della regione e
celebre meta di pellegrinaggio. Pranzo libero. Visita guidata della città, fondata in
epoca romana, Cascia visse il maggior splendore nel Medioevo, prima sotto la
dominazione della signoria folignate, successivamente sotto il dominio di Federico
II di Svevia. Pranzo libero e inizio del viaggio di ritorno, con arrivo a Genova in
serata.
La quota comprende: Viaggio in autopullman • Sistemazione in hotel 3 stelle • I
pasti come da programma • Visita guidata di Cascia • Assistenza di un nostro
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accompagnatore • Assicurazione medico/bagaglio • Tassa di soggiorno
obbligatoria
La quota non comprende: Gli Ingressi • Tutto quanto non indicato come
compreso

≈
BAROCCO DELLA SICILIA ORIENTALE
Sulle Orme Del
Commissario Montalbano
Dal 05 al 09 Ottobre
Quota di partecipazione: € 770,00
Supplemento camera singola: € 110,00
Sconto Prenota Prima entro 20/09/2019: - € 30,00 per persona
Partenza: Genova, P.zza della Vittoria in tempo utile per il trasferimento
all’aeroporto di Genova per il volo per Catania
● 1° Giorno – Catania Partenza da Genova - Piazza della Vittoria Viaggi Pesci in
autopullman in tempo utile per il trasferimento all’aeroporto di Genova per il volo
per Catania, all’arrivo ritiro bagagli e Trasferimento a Ragusa nel cuore del Barocco
della Sicilia Orientale. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
● 2° Giorno – Ragusa Ibla – Modica Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata
alla città di Ragusa, con la città nuova e soprattutto la Ragusa Ibla, quella barocca
dominata dal Duomo con l’imponente facciata e la cupola neoclassica. Nel 1693 in
seguito al terremoto che devastò la Sicilia orientale, la nobiltà agricola del luogo
promosse con grande tempestività la ricostruzione della città sull’adiacente
collina del Teatro. La Ragusa Ibla si riprese molto più lentamente. Le due città
crebbero l’una accanto all’altra tra continue divisioni, fino al 1926, quanto si
“ricongiunsero” nel nome unico di Ragusa. Pranzo con menu tipico. Nel
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pomeriggio visita di Modica, detta “città strappata alla roccia. Visita al del centro
storico, ricostruito dopo il terremoto del 1693 che ne ha determinato l’aspetto
barocco e un gioiello artistico: la scenografica facciata settecentesca di S. Giorgio,
attribuita al siracusano Rosario Gagliardi. Da degustare, poi, l’imperdibile e
prelibato cioccolato di Modica. Rientro in Hotel. Cena e pernottamento.
● 3° Giorno – Capo Passero – Marzamemi - Vendicari – Noto Prima colazione in
hotel. Mattinata dedicata all’escursione dedicata a paesaggi e natura, con la
panoramica fino a Capo Passero per poi proseguire verso l’oasi naturalistica di
Vendicari, riserva pochi km a sud di Noto. Successiva sosta a Marzamemi,
suggestivo borgo sul mare. Le casette dei Pescatori sono le protagoniste del borgo
marinaro e si affacciano sulla piazza principale della tonnara. Proseguimento
verso Noto. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita di Noto, la città del barocco.
Costruita agli inizia del Settecento, sfruttando e valorizzando i dislivelli naturali del
monte Meti, è un centro urbano dal fascino inesauribile: tutta la città è un alternarsi
di chiese e palazzi in un tripudio decorativo fatto di capitelli, fregi, volute, putti e
mascheroni. Visita della Cattedrale, riaperta dopo un lungo restauro, e del Palazzo
Nicolaci di Villadorata. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
● 4° Giorno – Castello di Donnafugata – Punta Secca – Scicli Prima colazione in
hotel. Mattina dedicata alla visita del Castello di Donnafugata, esempio
emblematico di quella attenzione delle famiglie aristocratiche siciliane per la casa
di campagna, sorta di elegante dimora del proprietario per molti mesi dell'anno,
ma anche luogo deputato per sorvegliare e verificare l'andamento agricolo del
latifondo. Proseguimento per Punta Secca, dove si trova la Casa di Montalbano.
Diverse le scene girate anche sulla spiaggia e nella piazzetta antistante la casa.
Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento per Scicli, affascinante località
siciliana rinomata per il tipico stile barocco, con visita del centro storico. Rientro
in Hotel. Cena e pernottamento.
● 5° Giorno – Siracusa – Catania - Rientro Prima colazione in hotel. Visita di
Siracusa, la più bella città "greca" di Sicilia. Si visiteranno: la zona archeologica
con il Teatro Greco, l'Anfiteatro Romano, poi Ortigia, centro storico della città.
Pranzo libero. Nel pomeriggio visita di Catania, determinante città dell’isola per
importanza storico artistica, in riva allo Ionio fra gli agrumeti. Durante la visita
passaggio lungo via Etnea, la strada principale del centro storico. Si apprezzerà la
monumentale via dei Crociferi ed il Duomo di Catania. Trasferimento all’aeroporto
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di Catania in tempo utile per il volo di rientro a Genova e, all’arrivo, trasferimento
col pullman in Piazza della Vittoria.
La quota comprende: Viaggio in autopullman • I pasti come da programma,
bevande incluse • Sistemazione in Albergo 3 stelle /4 stelle • Visite come da
programma • Accompagnatore da Genova (al raggiungimento dei 30 partecipanti)
•Tassa di soggiorno obbligatoria • Assicurazione medico-bagaglio
La quota non comprende: Gli ingressi • Quanto non menzionato come compreso
DOCUMENTO NECESSARIO: CARTA D’IDENTITÀ IN CORSO DI VALIDITÀ E INTEGRA
LE VISITE E IL LORO ORDINE POTREBBERO SUBIRE VARIAZIONI

≈
Tra i laghi della Savoia
CHAMBERY & ANNECY
Il Lago del Bourget
Dal 05 al 06 Ottobre
Quota di Partecipazione: € 210,00
Supplemento camera singola: € 50,00
Sconto Prenota Prima entro 05/09/2018: - € 10,00 per persona
Partenza: P.zza della Vittoria h 6.30 • Via Dino Col h 6.40 • Sestri Ponente Mercato
del Ferro h 6.50 • Voltri Aut. h 7.00

ANNECY, si distingue per la sua bella architettura urbana, fatta di canali e
piccoli ponticelli in pietra, casette colorale e negozietti d'arte, in uno
scenario da fiaba, la città antica è avvolta dalle delicate braccia del lago di
Annecy.
● 1° Giorno – Chambery Partenza da Genova Piazza della Vittoria in autopullman
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verso la Francia attraverso la Galleria del Frejus, per arrivare a CHAMBERY. Pranzo
libero e visita della città che divenne nel 1232 la Capitale dei conti di Savoia e
rimase capitale della Savoia fino al 1562, quando fu trasferita a Torino. Visita al
Castello che ne divenne la residenza ufficiale nel. XIII Sec. e alla città vecchia con
strette viuzze e l'elegante via centrale, tutta a portici, di aspetto tipicamente
piemontese. Trasferimento per la cena e il pernottamento in Albergo.
● 2° Giorno – Annecy Dopo la prima colazione partenza per AIX LES BAINS nota
località termale e climatica sulla riva orientale del LAGO DEL BOURGET sosta e
proseguimento per ANNECY bella cittadina sulle sponde del Lago omonimo, resa
così famosa dai suoi canali da meritare l'appellativo di "piccola Venezia". Visita
all'animato centro storico, al Palais de l’Isle dalla forma di prua di nave, l'antico
Castello che domina la città, la Chiesa de la Visitation che racchiude le spoglie di S.
Francesco di Sales. Pranzo libero. Pomeriggio partenza per il viaggio di ritorno
attraverso il Traforo del Monte Bianco, con arrivo a Genova in serata
La quota comprende: Viaggio in autopullman • Sistemazione in hotel 3/4 stelle • I
pasti come da programma • Assistenza di un nostro accompagnatore •
Assicurazione medica • Tassa di soggiorno obbligatoria
La quota non comprende: Gli ingressi ● Tutto quanto non indicato come
compreso
È NECESSARIA LA CARTA D’IDENTITA’ VALIDA PER L'ESPATRIO

≈
MAGICHE ATMOSFERE DEL MAROCCO
Dal 06 al 13 Ottobre
Tour Express
Quota di Partecipazione: € 1580,00
Supplemento camera singola: € 245,00
Quota di Iscrizione Operatore: € 30,00
Partenza: Genova Piazza della Vittoria, Via Dino Col, Sestri Ponente
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Orario da riconfermare, generalmente da intendersi in primissima mattinata
Potrebbe essere previsto servizio navetta di avvicinamento
• 1° GIORNO: Marrakech Partenza in bus per l'aeroporto di Milano. Disbrigo delle
formalità doganali e d'imbarco e partenza con volo di linea per Marrakech.
All'arrivo in Marocco, incontro con autobus privato e trasferimento in centro per
una prima visita della città di Marrakech, luogo simbolo del paese dove le
montagne dell'Alto Atlante fanno da spartiacque ai grandi paesaggi color ocra del
deserto, e soprannominata "la Perla del Sud" e la "città delle palme". Vista sui
giardini Menara, oggi aperti al pubblico ma che in passato erano adibiti all'uso
esclusivo di sultani e ministri importanti, sulle tombe Saadiane, sul museo Dar Si
Said, sul Palazzo della Bahia, capolavoro dell'architettura tradizionale marocchina
e sulla grandiosa moschea Koutoubia, centro spirituale della città. Al tramonto
visita di Piazza Djemaa El Fna, spettacolare e unica al mondo, a ridosso della
medina e animata da numerosi personaggi stravaganti tra cui incantatori di
serpenti, giocolieri, acrobati, cantastorie e venditori ambulanti. Tempo a
disposizione per degustare un the alla menta con pasticceria marocchina e per lo
shopping nel caratteristico souk, perdendosi tra stretti vicoli, negozi di oggetti
tradizionali e venditori di spezie. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
• 2° GIORNO: Ait Ben Haddou - Ouarzazate Dopo la prima colazione a buffet
trasferimento verso sud, lungo la strada asfaltata più alta del Marocco, ammirando
i 2260 metri del monte Tizi-n-Tichka. Sosta per la visita della Kasbah Glaoui, nel
villaggio berbero di Telouet, un palazzo impressionante decorato al suo interno
con mosaici raffiguranti guerrieri arabi e berberi, uno dei migliori esempi di
architettura islamica in Marocco e luogo da dove godere di una meravigliosa vista
sulle montagne. Proseguimento con la visita della Kasbah di Ait Ben Haddou, una
delle più spettacolari e meglio conservate della regione dell'Atlante e dichiarata
Patrimonio UNESCO, lungo la strada del commercio che le carovane percorrevano
attraverso il deserto del Sahara dal Sudan fino a Marrakech. Visita dello
straordinario complesso composto da un gruppo di edifici costruiti nel 1600 con
materiali organici, tra cui un ricco fango rosso, e racchiuso all'interno di alte mura
e torri angolari con i vicoli stretti che si arrampicano tra le abitazioni. Pranzo in
ristorante. Proseguimento verso Ouarzazate , nella parte meridionale del Marocco
a ridosso del deserto del Sahara, famosa per essere stata il set cinematografico dei
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film "Lawrence d'Arabia", "Star Wars" e "il Gladiatore". Visita della meravigliosa
Kasbah di Taourirt, costruita nel 1700 con fango e paglia e dei souk, stracolmi di
ceramiche e i tappeti. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
• 3° GIORNO: Tinghir - Erfoud - Deserto del Sahara Dopo la prima colazione a
buffet partenza per il villaggio di Tinghir, percorrendo un affascinante paesaggio
disseminato di alberi di mandorli e fichi tra imponenti formazioni rocciose e
desertiche, percorrendo la strada dei mille Kasbah. Visita alle Gole del Todra, uno
dei canyon più spettacolari del mondo, alte pareti di roccia rosa e grigia scavate
dall'acqua che lasceranno meravigliati dalla loro imponenza. Proseguimento
verso Erfoud. All'arrivo, sistemazione in hotel e tempo a disposizione per il relax.
Nel tardo pomeriggio entusiasmante escursione per un safari con veicoli 4x4 alla
scoperta del Deserto del Sahara fino a raggiungere la piccola cittadina di
Merzouga, un'oasi immersa tra giganti dune di sabbia fine che raggiungono anche
i 250 metri di altezza e si estendono per oltre 20 chilometri. Si scoprirà la magia dei
colori al tramonto del sole sulle dune di sabbia dorata, con possibilità di
passeggiare in sella ai cammelli. Cena tipica, rientro in hotel e pernottamento.
• 4° GIORNO: Erfoud - Meknes - Fes Dopo la prima colazione a buffet partenza per
il nord del Marocco, oltrepassando la catena del Medio Atlante e toccando Azrou,
vivace cittadina berbera dal caratteristico aspetto montano. Arrivo nella città
imperiale di Meknes, Patrimonio Unesco e conosciuta anche come la Versailles del
Marocco o la città dei cento minareti. Visita della città, un meraviglioso esempio di
commistione tra architettura spagnola e araba circondata da imponenti mura
lunghe 40 chilometri, con i bastioni che raggiungono i 15 metri d'altezza intarsiate
da 9 porte monumentali, e passeggiata tra stupendi edifici in stile ispano-moresco
risalenti al 1600. La città di Meknes è stata la prima grande opera della dinastia
alawita ed è oggi considerata una testimonianza esemplare delle città fortificate
del Maghreb. Al termine delle visite trasferimento a Fes; sistemazione in hotel,
cena e pernottamento.
• 5° GIORNO: Fes Dopo la prima colazione a buffet intera giornata dedicata alla
visita di Fez, la più antica città imperiale , capitale spirituale e vera roccaforte della
cultura e dell'identità del Paese. Visita del centro storico, con la Città nuova o Fès
el-Jedid, ovvero la città imperiale costruita a partire dal 1200, dove si trovano la
stazione, il Palazzo Reale e il quartiere ebraico. Pranzo in ristorante.
Proseguimento con la visita della Città Vecchia, o Medina, chiamata Fès el-Bali, la
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più antica parte murata di Fes, un vero labirinto di stradine con mercati di ogni
tipo, dai tappeti agli oggetti in ottone, dalla ceramica ai tessuti e alla pelle, e dove
le merci vengono ancora trasportate a dorso dell'asino. Tempo a disposizione per
le visite individuali e lo shopping nella Ville Nouvelle, la zona dove si trovano
numerosi negozi e caffè. Sistemazione in hotel, cena tipica e pernottamento.
• 6° GIORNO: Fes - Volubilis - Moulay Idriss - Rabat Dopo la prima colazione a
buffet trasferimento al sito archeologico di Volubilis, dichiarato Patrimonio
Unesco, una città romana che faceva parte della capitale della Mauritania stabilita
in questa zona intorno al III secolo a.C. Le vestigia archeologiche di questo sito
testimoniano in realtà diverse civiltà che lo hanno occupato nel corso di dieci
secoli, dalla preistoria al periodo islamico. Visita delle sue rovine che testimoniano
la sfarzosità dell'epoca con resti di bellissimi palazzi decorati con stupendi
mosaici, una basilica, il tempio di Giove e un arco trionfale che commemorava
l'imperatore Caracalla. Pranzo in ristorante. Proseguimento verso la città santa di
Moulay Idriss, luogo di pellegrinaggio, città fondata da un discendente del profeta
Maometto considerata dai musulmani la città più sacra dopo la Mecca. Visita della
città con le mura, le scuole coraniche, la porta monumentale e vista dalla terrazza
sul Mausoleo di Idriss I, nei pressi della Moschea di Sidi Abdallah el Hajjam. Al
termine delle visite, trasferimento a Rabat. All'arrivo, sistemazione in hotel, cena e
pernottamento.
• 7° GIORNO: Rabat - Casablanca Dopo la prima colazione a buffet visita della
Capitale del Marocco, moderna città situata lungo la costa occidentale del Paese
che si affaccia sull'Oceano Atlantico. Oltre ad essere la sede del Governo
marocchino, Rabat è il centro principale della cucina tradizionale e
dell'architettura della nazione, un vero e proprio gioiello con edifici coloniali, viali
adornati da palme e con un'atmosfera cosmopolita. Visita della Medina, pittoresca
e caratterizzata dai classici vicoli stretti e acciottolati, con una splendida vista
sull'oceano e con monumenti fenici, romani, della dinastia degli Almohadi e della
dinastia berbera di Merinide, che raccontano la lunga storia della città.
Proseguimento con la visita della Grande Moschea e del souk di calzature di Es
Sebat. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio tempo a disposizione per le visite
individuali e lo shopping. Al termine delle visite, trasferimento a Casablanca.
All'arrivo sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
• 8° GIORNO: Casablanca Dopo la prima colazione a buffet visita di Casablanca, la
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"Città Bianca" che, grazie al suo porto artificiale dove vengono gestiti la maggior
parte dei commerci esteri del Paese, è la capitale economica del Marocco,
cosmopolita, moderna e frenetica, in parte ancora racchiusa dalle antiche mura
originarie con un labirinto di piccole strade e case di pietra. Visita della Medina e
della Nouvelle Ville, costruita dai francesi e cadenzata da viali, centri commerciali,
banche, grandi alberghi e negozi moderni, con i giardini del Parc de la Ligue Arabe
e la bianca Cattedrale del Sacro Cuore. Pranzo libero. Trasferimento in autobus in
aeroporto. All'arrivo, disbrigo delle formalità doganali e d'imbarco. Partenza con
volo di linea per Milano. All'arrivo in Italia, trasferimento in pullman verso Genova.

Si consiglia la prenotazione del viaggio entro i 60 giorni prima della partenza per
garantire la disponibilità sul volo aereo.
La quota comprende: Volo di andata e ritorno • Bagaglio in stiva • Trasferimento
da e per l’aeroporto di Milano • Viaggio in autopullman in loco • Tasse aeroportuali
(potrebbero subire variazioni) • Sistemazione in hotel 3/4 stelle • pasti e visite
guidate come da programma • Assistenza di un accompagnatore dall’Italia •
Assicurazione medico/bagaglio
La quota non comprende: Le bevande • Tassa di soggiorno • Gli Ingressi ● Quanto
non indicato come comprese
ATTENZIONE:
● AL TERMINE DEI POSTI VOLO BLOCCATI IL PREZZO POTREBBE SUBIRE
VARIAZIONI
● NECESSARIO PASSAPORTO IN CORSO DI VALIDITÀ
Non cumulabile con promozioni a catalogo, sconto CRAL o altre convenzioni
Condizioni generali e penali annullamento in deroga al Catalogo Pesci Viaggi
Per maggiori informazioni rivolgersi in Agenzia

≈
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GIORDANIA DA SCOPRIRE
Petra, Wadi Rum e Mar Morto
con escursione nel deserto
e campo tendato
Dall’08 al 12 Ottobre
Quota di partecipazione: € 1.280,00
Supplemento singola: € 198,00
Prenota Prima entro il 01/09/2019: - € 30,00
Partenza: tempo utile per l’imbarco a Bergamo – Orio al Serio
(l’orario sarà comunicato alla conferma)
● 1° Giorno – Viaggio aereo Partenza da Genova per il trasferimento all’aeroporto
di Bergamo – Orio al Serio in tempo utile per il volo per Amman. Incontro con il
nostro personale locale incaricato e assistenza per il ritiro del visto e del bagaglio.
Trasferimento in hotel ad Amman e sistemazione nelle camere riservate. Cena in
hotel e pernottamento.
● 2° Giorno – Amman, Madaba, Monte Nebo, Shobak, Petra Prima colazione
in hotel. Partenza alla volta di Petra, durante il tragitto verso sud si visiterà la città
Cristiana di Madaba anche conosciuta come “La città dei Mosaici”, qui infatti è
custodito il più antico mosaico della storia raffigurante la mappa per raggiungere
la Terra Promessa. Visita alla Chiesa di San Giorgio con il suo parco archeologico.
Successivamente si visiterà il Monte Nebo, il luogo in cui Mosè trascorse i suoi
ultimi giorni di vita e da cui gli fu indicata la Terra Promessa. Da qui infatti, in
giornate di estrema limpidità metereologica, sarà possibile scorgere
Gerusalemme. Proseguimento verso Petra e ultima sosta al Castello di Shobak,
fortezza risalente al dodicesimo secolo costruito sulla cima di un’imponente roccia
a 1,300 metri sul livello del mare. Qui si condividerà un’esperienza esclusiva di
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condivisione del te con beduini locali che vivono nelle Cave di Abu Ali, nei pressi
della fortezza. In serata arrivo a Petra e sistemazione in hotel nelle camere
riservate. Possibilità di assistere allo spettacolo di luci e suoi Petra by Night
(facoltativo). Cena in hotel e pernottamento.
● 3° Giorno – Petra, Wadi Rum Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata
alla visita di Petra. Una delle 7 meraviglie del mondo e sito patrimonio mondiale
dell’UNESCO. Petra, anche conosciuta come la “città rosa” è un esempio
dell’incredibile capacità architettonica del popolo Nabateo. Interamente scavata
nella roccia vi lascerà senza fiato. Si percorrerà il canyon che porta al famoso
“tesoro” per poi visitare l’intera città rocciosa. Per chi lo volesse, sarà possibile
raggiungere il Monastero, percorrendo circa 900 scalini, un piccolo sforzo, che vale
veramente la pena. Al termine della visita trasferimento nel deserto del Wadi Rum
in tempo per il tramonto (in base alle condizioni metereologiche e il periodo
dell’anno). Sistemazione in campo tendato nelle tende riservate – tutte con bagno
privato. Cena tradizionale in campo tendato e pernottamento.
4° Giorno - Wadi Rum, Mar Morto, Amman Prima colazione in campo tendato.
Mattina dedicata alla visita del deserto del Wadi Rum, anche conosciuto con il
nome di “deserto rosso” per via del suo colore molto particolare. Tour in 4x4 di
circa due ore in cui si scopriranno moltissimi segreti nascosti in millenni di storia.
Successivamente partenza per il Mar Morto, ingresso alla spiaggia e possibilità di
godere delle attività balneari del Mar Morto. Pranzo incluso. In serata
trasferimento in hotel ad Amman e sistemazione in hotel nelle camere riservate.
Cena in hotel e pernottamento.
● 5° Giorno – Rientro Prima colazione in hotel, tempo libero e trasferimento
all’aeroporto per l’imbarco sul volo diretto di rientro diretto per Bergamo, Orio al
Serio e trasferimento a Genova.
La quota comprende: Trasferimento in autopullman per e da l’aeroporto di
Bergamo • Volo diretto • Tasse aeroportuali • Trasferimento in arrivo e partenza •
Sistemazione in Albergo 4 stelle e in campo tendato • Pasti come da programma
(bevande escluse) • Visite guidate come da programma • Assistenza di un nostro
accompagnatore • Assicurazione medico-bagaglio
La quota non comprende: • Altri ingressi • Mance • Tassa di soggiorno
obbligatoria • Quanto non menzionato come compreso
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È NECESSARIO PASSAPORTO con una validità residua di almeno 6 mesi
Attenzione: L’ordine del programma e delle visite potrebbe subire variazioni

≈
SIENA
Le Crete Senesi col Treno a Vapore
Dal 12 al 13 Ottobre
Quota di partecipazione: € 245,00
Supplemento singola: € 30,00
Sconto Prenota Prima entro 12/09/2019: - € 10,00 per persona
Partenza: Sestri Ponente Via Hermada h 6.15 • Via Dino Col lato lancia h 6.20 •
P.zza della Vittoria h 7.00 • Nervi Cavalcavia h 7.10

Un viaggio “lento”, un treno storico a vapore, e una terra ricca di paesaggi
mozzafiato, arte e storia.
Non è un sogno, sono le caratteristiche reali di un affascinante viaggio in
Toscana che da Siena conduce fino al Monte Amiata.
● 1° Giorno – Siena Partenza da Genova Piazza della Vittoria Viaggi Pesci in
autopullman per SIENA. Sistemazione in Albergo e Pranzo libero. Pomeriggio visita
della città, i suoi principali monumenti, gli splendidi palazzi, la suggestiva Piazza
del Campo, unica per la sua particolare e originalissima forma a conchiglia,
rinomata in tutto il mondo per la sua bellezza e integrità architettonica e per essere
il luogo in cui si svolge il Palio. Trasferimento in hotel per la cena e il
pernottamento.
● 2° Giorno – Treno storico a vapore Prima colazione in albergo. Partenza da
Siena con il treno storico a vapore e percorrendo la Valle dell'Arbia e
dell'Ombrone, arrivo a Monte Antico. Sarà possibile fare foto e filmati durante la
manovra e mentre i macchinisti caricano acqua con il “cavallo” e spalano il
carbone. Proseguimento attraverso il Parco della Val d’Orcia, le zone del Brunello
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di Montalcino e le Crete Senesi. All'arrivo alla stazione di Monte Amiata,
trasferimento, con pullman a Vivo d’Orcia per la visita alla sagra del fungo porcino.
Possibilità di visita all'esterno del castello e di effettuare un percorso guidato nel
bosco. Pranzo alla Festa con menù tipico.
Partenza in pullman per Genova con arrivo previsto in serata.
La quota comprende: Viaggio in autopullman • I pasti come da programma •
Sistemazione in Albergo 3/4 stelle (bevande incluse)• Assistenza di un nostro
accompagnatore (con almeno 25 partecipanti) • Assistenza dell’addetto delle
Ferrovie Turistiche Italiane • Tassa di soggiorno obbligatoria • Assicurazione
medico-bagaglio
La quota non comprende: Gli ingressi • Quanto non menzionato come compreso

≈
ABRUZZO
La Transiberiana d’Italia
Dal 18 al 21 Ottobre
Quota di Partecipazione: € 549,00
Supplemento camera singola: € 90,00
Sconto Prenota Prima entro 01/09/2019: - € 30,00
Partenza: Sestri P. Via Hermada h 5.20 ● Via Dino Col Lato Lancia h 5.40 ● P.zza
della Vittoria h 6.00 ● Nervi Cavalcavia h 6.10

Abruzzo: La regione più verde d’Italia, si estende dal cuore dell’Appennino al
mare Adriatico, su un territorio prevalentemente montuoso e selvaggio.
Questa regione offre scenari spettacolari con alte montagne, tra vette
incontaminate e pareti rocciose; piccoli paesini dell’entroterra ricchi di
fascino con monasteri, castelli e perle d’arte.
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● 1° Giorno – Abruzzo Partenza da Genova Piazza della Vittoria Viaggi Pesci in
autopullman verso la costa adriatica. Pranzo libero lungo il percorso. Pomeriggio
si giunge in ABRUZZO una delle più belle ed affascinanti regioni italiane.
Sistemazione in hotel. cena e pernottamento
● 2° Giorno - Costa dei Trabocchi Prima colazione in hotel. Escursione sulla
“Costa dei Trabocchi”. Sosta a Fossacesia per la visita all’Abbazia benedettina di
S. Giovanni in Venere una delle più belle della regione e che la storia vuole edificata
sui resti di un tempio dedicato a Venere; ubicata su di un’altura che domina il golfo
da dove lo sguardo si apre su tutta la Costa dei Trabocchi. Trasferimento a Punta
Tufano, un angolo di suggestiva bellezza paesaggistica caratterizzata da calette e
rocce sopra alle quali si distende un “Trabocco”, straordinaria macchina da pesca
simile a una ragnatela di assi, pali e reti a bilancia collegata con la terraferma
mediante esili passerelle di legno. Pranzo a base di pesce su di un caratteristico
Trabocco (In caso di avverse condizioni meteo il pranzo sarà consumato in
ristorante). Nel pomeriggio sosta a Chieti, l'antica Teate romana, città di notevole
splendore. Visita facoltativa al Museo Nazionale di Antichità che conserva la più
importante raccolta archeologica dell'Abruzzo. Vanto del museo è il notissimo
Guerriero di Capestrano. Visita al centro storico e in particolare all’elegante Corso
Marruccino, alla Cattedrale di S. Giustino e alle Terme e Tempietti Romani. Rientro
in hotel. Cena e pernottamento.
● 3° giorno - Treno Storico attraverso il Parco Nazionale della Majella Prima
colazione in hotel. Partenza dalla stazione ferroviaria di Sulmona alle ore 8:30, con
brevi soste intermedie nei centri del Parco Nazionale della Majella. Il treno
attraverserà l’Altopiano delle Cinquemiglia e le stazioni di Campo di Giove,
Palena, Rivisondoli-Pescocostanzo fino a Castel di Sangro, Roccaraso,
Carovilli. Pranzo in ristorante con tipicità gastronomiche stagionali. Nel
pomeriggio, visita di Isernia. Rientro in pullman in hotel. Cena e pernottamento.
● 4°Giorno – Sulmona Prima colazione in Albergo e partenza per SULMONA, città
ricca di storia con i resti delle antiche mura, le porte e i borghi, chiese e palazzi e le
piazze ampie e luminose, i vicoli e le strade che ancora si raccontano. Visita del
centro storico: la Fontana del Vecchio, San Panfilo e Complesso dell’Annunziata.
Tempo libero a disposizione e sosta presso un antico confettificio della città.
Pranzo libero. Pomeriggio partenza per il viaggio di ritorno con arrivo a Genova in
serata.
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La quota comprende: Viaggio in autopullman • Sistemazione in hotel 3 stelle • I
pasti come da programma (bevande incluse) • Visite guidate come programma •
Biglietto Treno Storico • Assistenza di un nostro accompagnatore • Assicurazione
medica • Tassa di soggiorno
La quota non comprende: Gli ingressi • Quanto non indicato come compreso
L’ORDINE E IL PERCORSO DEL TRENO E DI CONSEGUENZA LA VISITA DEL
POMERIGGIO DEL 3° GIORNO, POTREBBERO SUBIRE DELLE VARIAZIONI

≈
VENEZIA
Le Isole della Laguna
Dal 19 al 20 Ottobre
Quota di Partecipazione: € 215,00
Supplemento camera singola: € 40,00
Sconto Prenota Prima entro 15/09/2019: - € 10,00 per persona

Due giorni per vivere l’essenza della città che per le peculiarità urbanistiche e
per l'inestimabile patrimonio artistico, è considerata universalmente la più
bella città del mondo ed è annoverata tra i patrimoni dell'umanità.
Partenza: Sestri Ponente Via Hermada h 5.50 ● P.zza della Vittoria h 6.30 ● Via
Dino Col h 7.10 ● Bolzaneto Aut. h 7.25
● 1° Giorno – Venezia Partenza da Genova Piazza della Vittoria Agenzia Viaggi
Pesci in autopullman per Venezia. Lasciato il pullman al parcheggio del
Tronchetto, si prosegue in vaporetto per Piazza S. Marco. Pranzo e pomeriggio
libero per visite individuali o con il nostro accompagnatore e scoprire, tra calle e
campielli, la sempre magica atmosfera della città. Possibilità di effettuare un tipico
giro in gondola. Nel tardo pomeriggio partenza da Piazza San Marco in battello per
raggiungere il nostro pullman. Trasferimento in Albergo ad Oriago sulla Riviera del

P a g . | 112
Brenta. Cena e pernottamento.
● 2° Giorno – Venezia Partenza dopo la prima colazione per il Tronchetto e
trasferimento in centro con battello. Intera giornata a disposizione a VENEZIA con
possibilità di effettuare l’escursione facoltativa alle Isole della Laguna: Murano
famosa per la produzione del vetro, Burano con le sue case colorate e l’artigianato
dei merletti, Torcello e la splendida basilica romanica. Pranzo libero. Pomeriggio
rientro in battello al parcheggio del Tronchetto e partenza in bus, per il rientro a
Genova con arrivo previsto in serata.
La quota comprende: Viaggio in autopullman • Sistemazione in Hotel 4 stelle ad
Oriago • Cena del primo giorno (bevande incluse) e prima colazione del secondo •
Trasferimenti in battello andata e ritorno dal Tronchetto a Venezia• Assistenza di
un nostro accompagnatore ● Tassa di soggiorno • Assicurazione medico/bagaglio
La quota non comprende: Pranzi di mezzogiorno • Eventuale escursione alle isole
● tutto quanto non menzionato come compreso

≈
VINCI: LA CITTÀ DI LEONARDO
MONTECATINI CON FUNICOLARE
VISITA GUIDATA DI PISTOIA
Dal 26 al 27 Ottobre
Quota di partecipazione: € 198,00
Supplemento singola: € 30,00
Sconto Prenota Prima entro 15/09/2019: - € 10,00 per persona
Partenza: Sestri Ponente Via Hermada h 6.15 • Via Dino Col lato lancia h 6.30 •
P.zza della Vittoria h 7.00 • Nervi Cavalcavia h 7.10

Vinci: situata sulle pendici del Montalbano, incantevole massiccio collinare
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tra le provincie di Firenze e Pistoia, nel cuore della Toscana. Antico borgo di
origine medievali, fu possedimento dei ricchi feudatari Guidi fino al 1254,
quando fu sottomessa a Firenze che ne fece una roccaforte di controllo sulla
Valdinievole.
● 1° Giorno – Vinci – Montecatini Alta Partenza da Genova per VINCI. Visita
guidata al Museo Leonardiano. Pranzo libero e trasferimento a MONTECATINI
TERME, nota località termale. Salita con la tradizionale funicolare a Montecatini
Alto, per la visita del borgo. Trasferimento in hotel, cena e pernottamento.
● 2° Giorno – Pistoia Prima colazione in hotel e trasferimento a PISTOIA. Visita
guidata del centro storico posto entro le mura erette dai Pistoiesi nella prima metà
del '300. Cuore della città la monumentale Piazza del Duomo delimitata da edifici
medievali che formano un suggestivo quadro architettonico: vi si affacciano oltre
che il Duomo, il Palazzo Vescovile, il battistero il Palazzo del Podestà e il Palazzo
del Comune. Pranzo e tempo libero per approfondire la conoscenza della città.
Inizio del viaggio di rientro con arrivo a Genova in serata.
La quota comprende: Viaggio in autopullman • Sistemazione in Albergo 3/4 stelle
a Montecatini o dintorni • I pasti come da programma • Visita guidata di Pistoia •
Ingresso e visita guidata al Museo Leonardiano • Biglietto della Funicolare di
Montecatini ● Assistenza di un nostro accompagnatore ● Tassa di soggiorno
obbligatoria • Assicurazione medico-bagaglio
La quota non comprende: Gli ingressi • Quanto non menzionato come compreso

≈
ROMA E I CASTELLI ROMANI
Dal 31 Ottobre Al 3 Novembre
Tour Express
Quota di partecipazione: € 595,00
Supplemento camera singola: € 120,00
Quota di Iscrizione Operatore: € 30,00
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Partenza: Genova Piazza della Vittoria, Via Dino Col, Sestri Ponente
Orario da riconfermare, generalmente da intendersi in primissima mattinata
Potrebbe essere previsto servizio navetta di avvicinamento
● 1° Giorno: Tivoli - Roma Partenza per il Lazio con arrivo a Tivoli e visita di Villa
d'Este, famosa per le spettacolari fontane e il parco. Trasferimento a Roma,
sistemazione in hotel e cena. Trasferimento serale in Piazza Venezia per godere
della vista sull'Altare della Patria, scenograficamente illuminato, e tempo a
disposizione per una caffè o un gelato con splendida vista sulla Fontana di Trevi.
Pernottamento in hotel.
● 2° Giorno: Roma Dopo la prima colazione a buffet visita guidata dei Musei
Vaticani, con la loro ricchissima collezione di opere d'arte esposte nelle più famose
gallerie: dei Candelabri, degli Arazzi fino a raggiungere la Cappella Sistina,
capolavoro di Michelangelo. Visita guidata della Basilica di San Pietro, una delle
chiese più grandi al mondo preceduta dal colonnato del Bernini, sovrastata dalla
cupola ideata da Michelangelo. Proseguimento a piedi verso Piazza Navona con
vista su Castel S. Angelo e sul Palazzo di Giustizia. Tempo a disposizione per il
pranzo libero nelle caratteristiche trattorie che animano il centro storico. Nel
pomeriggio visita guidata del centro storico e governativo della Capitale: Piazza
Navona, l'esterno di Palazzo Madama, il Pantheon, l'esterno di Montecitorio,
l'esterno di Palazzo Chigi, Piazza Colonna, Piazza di Spagna con la scalinata di
Trinità dei Monti. Visita della Chiesa di Santa Maria del Popolo con i famosi affreschi
del Caravaggio. Incontro con l'autobus in Piazza del Popolo; rientro in hotel e
tempo a disposizione per il relax. Cena in ristorante con menù tipico. Itinerario
panoramico attraverso Via Veneto, culla della Dolce Vita Felliniana, vista su Piazza
Barberini, Piazza della Repubblica, il Quirinale sino a raggiungere il famoso
quartiere di Trastevere. Tempo a disposizione per una passeggiata negli animati
vicoli intorno alla Basilica di Santa Maria in Trastevere e al termine rientro in hotel
per il pernottamento.
● 3° Giorno: Roma - Castelli Romani Dopo la prima colazione a buffet itinerario
panoramico guidato con vista sulle Terme di Caracalla, sul Circo Massimo, sulla
Chiesa di Santa Maria in Cosmedin con la Bocca della Verità e trasferimento a Colle
Oppio. Proseguimento dell'itinerario guidato attraverso i luoghi della Roma
Imperiale con il Colosseo, i Fori Imperiali e salita in Campidoglio per la visita
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guidata della Chiesa di Santa Maria in Ara Coeli. Tempo a disposizione per il pranzo
libero e lo shopping nella zona di Via del Corso, cuore commerciale della città. Nel
pomeriggio itinerario guidato nella zona dei Castelli Romani: Castel Gandolfo, in
incantevole posizione sul Lago di Albano e residenza papale nel periodo estivo,
Nemi con il caratteristico centro storico sulle rive del Lago di Diana, e itinerario
lungo la Via dei Laghi toccando le località di Marino e Rocca di Papa. Cena in
caratteristico ristorante, con menù tipico a Grottaferrata e al termine passeggiata
"digestiva" a Frascati con vista sulla bella Cattedrale barocca e la famosa Villa
Aldobrandini. Rientro in hotel e pernottamento.
● 4° Giorno: Roma Dopo la prima colazione a buffet visita delle Catacombe, rifugio
di molti Cristiani durante le persecuzioni e proseguimento verso la Basilica Papale
di San Paolo Fuori le Mura, eretta sopra la tomba dell'apostolo Paolo e Patrimonio
UNESCO. Trasferimento nella zona di Via della Conciliazione in tempo utile per
assistere all'Angelus Papale. Tempo a disposizione per il pranzo libero e al termine
partenza per il viaggio di ritorno con opportune soste per il ristoro e arrivo in serata
nelle rispettive sedi di partenza.
NOTA: Nella quota di partecipazione è inclusa la tassa d'ingresso dell'autobus a Roma
secondo le tariffe vigenti al giorno 7 gennaio 2019. Eventuali adeguamenti economici della
tassa operati dal Comune di Roma, successivi alla data sopra indicata e superiori al 10%
rispetto a quanto preventivato, verranno ufficialmente comunicati prima della partenza e
ripartiti dall'accompagnatore sul numero definitivo dei Partecipanti al viaggio (al fine di
contenerne al minimo l'incidenza per persona). La compagnia garantisce l'impiego di un
autobus Gran Turismo a norma Euro VI (con i più avanzati sistemi anti-inquinamento del
mercato), ma, qualora il Comune di Roma ponesse nuove e più ristrettive limitazioni alla
circolazione degli autobus turistici, i programmi di viaggio potrebbero subire modifiche che
cercheranno di mantenere invariati i contenuti culturali dei viaggi.

La quota comprende: Viaggio in autopullman • Sistemazione in hotel 3/4 stelle •
pasti e visite guidate come da programma • Assistenza di un accompagnatore •
Assicurazione medico/bagaglio
La quota non comprende: Le bevande • Tassa di soggiorno • Gli Ingressi • Quanto
non indicato come compreso
Non cumulabile con promozioni a catalogo, sconto CRAL o altre convenzioni
Condizioni generali e penali annullamento in deroga al Catalogo Pesci Viaggi
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Per maggiori informazioni rivolgersi in Agenzia

Novembre
01 – 02 Novembre
28 Nov – 3 Dic

Firenze dei De’ Medici
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Tour Express: New York, la Grande Mela
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FIRENZE – I DE’ MEDICI
Dall’ 1 al 2 Novembre
Tour Express
Quota di Partecipazione: € 225,00
Supplemento camera singola: € 35,00
Quota di Iscrizione Operatore: € 25,00
Partenza: Genova Piazza della Vittoria, Via Dino Col, Sestri Ponente
Orario da riconfermare, generalmente da intendersi in primissima mattinata
Potrebbe essere previsto servizio navetta di avvicinamento
● 1° Giorno –Firenze Partenza per la Toscana con opportuna sosta per il ristoro.
In mattinata arrivo a Firenze e salita a Piazzale Michelangelo, incantevole
belvedere, per una vista d’insieme sul Capoluogo Toscano e sulla Basilica di San
Miniato al Monte, uno degli esempi più belli di stile romanico fiorentino. In tarda
mattinata trasferimento in pullman nel centro storico e tempo a disposizione per
il pranzo libero nella Piazza del Duomo, cuore della città. Incontro con la guida
locale e visita dell’anima rinascimentale della città, con la Cattedrale di Santa
Maria del Fiore, il Campanile di Giotto, la Basilica di San Lorenzo e le Cappelle
Medicee. Tempo a disposizione per una passeggiata e lo shopping in Via dei
Calzaiuoli, cuore commerciale della città. Sistemazione in hotel. Cena in ristorante
con menù tipico e al termine tempo a disposizione per una passeggiata nel centro
storico o sul romantico Lungarno. Rientro in hotel e pernottamento.
● 2° Giorno – Firenze Dopo la prima colazione a buffet, mattinata dedicata al
proseguimento della visita guidata del centro storico di Firenze, con Santa Maria
Novella, Santa Maria Maggiore, Palazzo Strozzi, Palazzo Corsini sino a raggiungere
la scenografica Piazza della Signoria ove si potranno ammirare l’omonimo
Palazzo, noto come Palazzo Vecchio, la Loggia dei Lanzi e la Loggia del Mercato
Nuovo. Tempo e disposizione per il pranzo libero nelle caratteristiche taverne che
animano la piazza, per lo shopping nella zona del Ponte Vecchio con le tipiche
botteghe orafe e di artigianato o per un po’ di relax nell’incantevole scenario dei
giardini di Boboli. Nel pomeriggio, partenza per il viaggio di ritorno con soste per il
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ristoro e arrivo in serata nelle rispettive sedi di partenza.
La quota comprende: Viaggio in autopullman · Sistemazione in hotel 3/4 stelle •
pasti e visite guidate come da programma · Assistenza di un accompagnatore ·
Assicurazione medico/bagaglio
La quota non comprende: Le bevande · Tassa di soggiorno · Gli Ingressi · Quanto
non indicato come comprese
Non cumulabile con promozioni a catalogo, sconto CRAL o altre convenzioni
Condizioni generali e penali annullamento in deroga al Catalogo Pesci Viaggi
Per maggiori informazioni rivolgersi in Agenzia

≈
NEW YORK, LA GRANDE MELA
Dal 28 Novembre Al 3 Dicembre
Tour Express
Quota di partecipazione: € 1.750,00
Supplemento camera singola: € 400,00
Quota di Iscrizione Operatore: € 30,00
Partenza: Genova Piazza della Vittoria, Via Dino Col, Sestri Ponente
Orario da riconfermare, generalmente da intendersi in primissima mattinata
Potrebbe essere previsto servizio navetta di avvicinamento
● 1° Giorno: New York Partenza per l'aeroporto di Milano. Disbrigo delle formalità
doganali e d'imbarco. Partenza con volo di linea diretto Emirates per New York.
All'arrivo, incontro con autobus privato e trasferimento in centro; prima
conoscenza della "Grande Mela", regina incontrastata tra le metropoli del mondo,
affascinante, cosmopolita, caotica e frizzante. Visita panoramica della città fino ad
arrivare in Time Square, cuore pulsante di New York. Sistemazione in hotel, cena
libera e pernottamento.
● 2° Giorno: New York Dopo la prima colazione, mattinata dedicata alla visita
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guidata di New York con l'isola di Manhattan: la Cattedrale di St. Patrick, il
Rockfeller Center, l'Empire State Building e attraversamento dei quartieri più
popolari come Soho, Greenwich Village, Chinatown e Little Italy, il distretto
finanziario di Wall Street, sosta al Battery Park per la vista panoramica sulla Statua
della Libertà e su Ellis Island; proseguimento verso Ground Zero e tempo a
disposizione per la visita del 9/11 Memorial, dell'Osservatorio della Freedom
Tower o escursione facoltativa in battello per la vista sulla Statua della Libertà.
Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione per le visite libere e lo shopping nei
modaioli quartieri di TriBeCa e Soho. Rientro in hotel e tempo a disposizione per il
relax. Cena in ristorante. Rientro in hotel e pernottamento.
● 3° Giorno: New York Dopo la prima colazione, visita guidata della zona di Central
Park con il Dakota Building e il Strawberry Field, memoriale dedicato a John
Lennon, e del quartiere di Harlem, culla della moderna realtà afroamericana
divenuta negli ultimi decenni una delle aree con i locali più eleganti e modaioli:
Lenox Avenue, il viale principale del quartiere con i suoi locali tipici, la Columbia
University una delle università più rinomate degli States, la Cattedrale St. John the
Divine, Riverside Church, struttura gotica alta ben 21 piani dove all'interno è
custodito il carillon più grande del mondo, l'Apollo Theatre, celebre per avere
ospitato artisti come Ella Fitzgerald e Aretha Franklin e il famoso Cotton Club,
tempio della musica jazz. Pranzo libero. Pomeriggio dedicato alle visite individuali
con possibilità di visita del Guggenheim Museum o del Metropolitan Museum of Art
con oltre 2 milioni di opere d'arte risalenti all'antichità classica o del Museum of
Modern Art, con collezioni di arte moderna e contemporanea. Nel tardo
pomeriggio possibilità di salire sul Top of The Rock o sull'Empire State Building per
una vista mozzafiato sulla città al tramonto. Cena in ristorante. Rientro in hotel e
pernottamento.
● 4° Giorno: New York Dopo la prima colazione, intera mattinata dedicata alla
visita guidata dei quartieri del Bronx, Queens e Brooklyn. Visita guidata
panoramica del Bronx con sosta presso lo Yankee Stadium e proseguimento della
visita tra il dedalo di strade del caratteristico quartiere, una delle zone più
malfamate e pericolose della Grande Mela negli anni '70 e '80, con la Arthur Avenue
e le diverse culture che convivono nello stesso distretto tra europei, portoricani,
dominicani, messicani ed asiatici. Proseguimento nel quartiere del Queens,
un'altra autentica oasi culturale ed effervescente che ha ospitato tra i suoi
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residenti figure come Donald Trump, Simon & Garfunkel, Nicki Minaj e Lucy Liu.
Sosta in Astoria Park, affacciato sull'East River da cui godere di una vista
spettacolare di Manhattan. In tarda mattinata arrivo nel quartiere di Brooklyn , con
la zona residenziale molto ambita e costosa di Brooklyn Heights con le tipiche case
di mattoni rossi e la zona di Williamsburg, una delle più vivaci e alla moda della
città dove vive la più grande comunità di ebrei ortodossi d'America, gli hassidici.
All'arrivo al ponte di Brooklyn, sosta al Bridge Park con vista spettacolare sul
celebre ponte e sullo skyline di Manhattan. Attraversamento a piedi del famoso
ponte con un panorama mozzafiato. Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione per
le visite individuali. Nel tardo pomeriggio, rientro in hotel e tempo a disposizione
per il relax. Cena libera. In serata possibilità di assistere ad un musical nel distretto
di Broadway. Rientro in hotel e pernottamento.
● 5° Giorno: New York Dopo la prima colazione, possibilità di visita con il nostro
accompagnatore della High Line, parco costruito su una ferrovia sopraelevata in
disuso, eccellente esempio di riqualificazione urbana, ora una delle zone più
trendy tra residenze immobiliari fra le più ambite di Manhattan, nuove strutture,
palazzi e grattacieli avveniristici e del quartiere di Chelsea con le tipiche case di
fine 800 e inizio 900 e il Chelsea Market, mercato coperto ricavato da un'ex fabbrica
con negozi alimentari di ogni tipo e particolari boutique. Pranzo libero. Pomeriggio
a disposizione per lo shopping e le visite individuali. Nel tardo pomeriggio,
trasferimento con autobus privato all'aeroporto di New York, disbrigo delle
formalità doganali e d'imbarco. Partenza con il volo di linea notturno per Milano.
● 6° Giorno: Volo Aereo All'arrivo in Italia, trasferimento in autopullman con arrivo
a Genova in tarda serata.

NOTA: Si consiglia la prenotazione del viaggio entro i 60 giorni prima della partenza
per garantire la disponibilità sul volo aereo. La quotazione è basata sul cambio
Euro/Dollaro al 7 gennaio 2019.
La quota comprende: Volo di andata e ritorno • Bagaglio in stiva • Trasferimento
da e per l’aeroporto di Milano • Viaggio in autopullman in loco • l'assicurazione
medico/bagaglio necessaria per il soggiorno negli USA, l'ESTA e le spese di
gestione pratica • Sistemazione in hotel 3/4 stelle • pasti e visite guidate come da
programma • Assistenza di un accompagnatore dall’Italia • Assicurazione
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medico/bagaglio
La quota non comprende: Le bevande • Tassa di soggiorno • Gli Ingressi ● Tasse
aeroportuali ● Quanto non indicato come comprese
ATTENZIONE:
● AL TERMINE DEI POSTI VOLO BLOCCATI IL PREZZO POTREBBE SUBIRE
VARIAZIONI
● NECESSARIO PASSAPORTO CON ALMENO 6 MESI DI VALIDITÀ RESIDUA DALLA
DATA DI RIENTRO
Non cumulabile con promozioni a catalogo, sconto CRAL o altre convenzioni
Condizioni generali e penali annullamento in deroga al Catalogo Pesci Viaggi
Per maggiori informazioni rivolgersi in Agenzia
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Soggiorni Mare Individuali
Periodo a scelta

Corsica: Residence Moby Dick
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Periodo a scelta

Corsica: Castell’Verde
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Periodo a scelta

Corsica: Villaggio Marino d’Oru
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Periodo a scelta

Corsica: Residence U Paesolu
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Periodo a scelta

Corsica: Residence U Lago Verde
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Periodo a scelta

Lido di Camaiore
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Periodo a scelta

Roulette Ischia
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CORSICA
Residence Moby Dick
Santa Giulia
Posizione: A 8 km da Porto Vecchio, 23 km da Bonifacio e 153 km da Bastia.
Spiaggia: Il residence è a pochi metri dalla impareggiabile spiaggia di Santa Giulia
famosa per la sua sabbia bianca adatta ai bambini.
Nei dintorni: La spiaggia di Palombaggia (a 7 km), la famosa discoteca “Via Notte”
(a 6 km), la città di Porto Vecchio con la sua torre genovese e la chiesa di JeanBaptiste, il Lago di Ospedale (a 30 km) e le piscine naturali di Valle Cavu (30 km).
Servizi: Reception, nelle vicinanze ristorante sulla spiaggia, tennis (a pagamento),
punto internet presso il Residence Castell’Verde, parcheggio non custodito,
lavanderia, possibilità di praticare sport nautici (a pagamento): moto ad acqua, sci
nautico, windsurf e immersioni. Nella vicina Porto Vecchio si trovano ristoranti,
bar, negozi, discoteca.
Ristorazione: Nei dintorni bar e ristoranti.
Bungalow: In muratura e rivestiti in legno. Dispongono tutti di climatizzatore,
angolo cottura con piastre elettriche, microonde e lavastoviglie, servizi privati con
doccia e phon, cassaforte e veranda attrezzata.
Bungalow Y 2-3 persone: (20 mq) per 2 adulti e 1 bambino 2- 12 anni o un infant 02 anni. Camera con letto matrimoniale e 1 letto singolo, massimo 20-30 mt. dalla
spiaggia.
Bungalow X 2-3 persone: (20 mq) come bungalow Y al massimo a 10 mt. dalla
spiaggia.
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DAL
06/05
17/06
01/07
22/07
05/08
19/08
26/08
16/09

AL

BUNGALOW Y
18/06
02/07
23/07
06/08
20/08
27/08
17/09
01/10

553
861
1148
1463
1659
1463
861
553

BUNGALOW
X
630
1064
1365
1715
1974
1715
1064
630

Quota iscrizione € 25,00 per persona
Inizio/fine soggiorno: Domenica/Lunedì. Arrivi dalle ore 17 partenze alle ore 10
Cauzione: € 300 da versare con carta di credito in loco
Tassa di soggiorno: Inclusa
Culla: € 20 a soggiorno da pagare in loco se su richiesta, gratuita se portata dal
cliente
Pulizia finale: Inclusa
Biancheria: Biancheria da letto: inclusa. Biancheria da bagno: € 6 ad asciugamano
da pagare in loco
Animali: Non ammessi
Assicurazione contro l’Annullamento: a partire da € 25,00 per persona
Traghetto: a partire da € 148,00 per passaggio diurno 2 Adulti + 1 Auto da Genova
o Savona
Condizioni Generali e Penali di Annullamento in deroga al Catalogo Pesci Viaggi:
per informazioni rivolgersi in Agenzia
Non soggetto a promozioni da catalogo, sconto CRAL o altre convenzioni
È NECESSARIA LA CARTA D’IDENTITA’ VALIDA PER L'ESPATRIO

≈
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Castell’Verde
Santa Giulia
Posizione: A 7 km da Porto Vecchio, 21 km da Bonifacio e 150 km da Bastia.
Spiaggia: Il residence è a poche centinaia di metri dalla impareggiabile spiaggia di
Santa Giulia (libera o attrezzata a pagamento) raggiungibile tramite un sentiero.
Nei dintorni: La famosa discoteca “Via Notte”, la città di Porto Vecchio con la sua
torre genovese e la chiesa di Jean-Baptiste, il Lago di Ospedale, le piscine naturali
di Valle Cavu, gli scavi archeologici di Cucuruzzu, Araghju, Ceccia, Cauria e
Filitosa e il suggestivo parco naturale delle Bocche di Bonifacio. Nelle vicinanze si
possono praticare sport acquatici, immersioni, pesca ed equitazione.
Servizi: Reception, Wi-Fi nelle aree comuni, piscina, parcheggio gratuito non
custodito, lavanderia, internet point e due campi da tennis. A poche centinaia di
metri c’è un piccolo centro commerciale. Possibilità di praticare diversi sport
nautici e acquatici: windsurf, moto d’acqua, immersioni, sci nautico.
Ristorazione: Nei dintorni bar e ristoranti.
Appartamenti: Dispongono tutti di servizi privati, climatizzatore, cassette di
sicurezza, Wi-Fi, tv, angolo cottura, microonde, lavastoviglie, forno elettrico,
balcone o loggia attrezzata (lato mare o lato giardino).
Studio monolocale 2-3 persone (24 mq): composto da soggiorno con 1 letto
matrimoniale e 1 letto singolo nell’ingresso.
Duplex B/C bilocale 2-4 persone (34 mq): composto da soggiorno, al piano
superiore 1 camera da letto matrimoniale e 1 camera doppia con letto a castello.
Duplex A bilocale 4-5 persone (40 mq): composto da soggiorno e ingresso con
zona per 1 letto a castello mentre al piano superiore 1 camera con letto
matrimoniale e mezzanino con 1 letto singolo.
Duplex A+ bilocale 4-5 persone (40 mq): composto da mezzanino, servizi privati
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con 2 docce separate mentre al piano superiore 1 camera matrimoniale,
mezzanino con 1 letto a castello e 1 letto singolo (consigliato per 2-3 bambini)
posizionato lato mare.

DAL

AL

13/04
08/06
29/06
13/07
27/07
24/08
31/08
07/09

10/06
01/07
15/07
29/07
26/08
02/09
09/09
05/11

STUDIO
GIARDINO

STUDIO
MARE

DUPLEX
GIARDINO

DUPLEX
MARE

DUPLEX A
GIARIDNO

DUPLEX
MARE

518
700
966
1267
1379
966
700
518

553
714
987
1295
1407
987
714
553

581
791
1085
1379
1491
1085
791
581

693
945
1302
1708
1820
1302
945
693

693
945
1302
1708
1820
1302
945
693

847
1148
1596
2017
2205
1596
1148
847

Quota iscrizione € 25,00 per persona
Inizio/fine soggiorno : Domenica. Arrivi dalle ore 16 partenze alle ore 10
Cauzione: € 300 da versare con carta di credito in loco
Tassa di soggiorno: Inclusa
Culla: € 20 a soggiorno da pagare in loco (su richiesta)
Pulizia finale: Inclusa
Servizio lavanderia: € 5 a gettone da pagare in loco
Biancheria: Biancheria da letto: inclusa Biancheria da bagno: € 6 ad asciugamano
da pagare in loco
Animali: Non ammessi
Note soggiorno : Tennis: € 8 all’ora da pagare in loco
Assicurazione contro l’Annullamento: a partire da € 25,00 per persona
Traghetto: a partire da € 148,00 per passaggio diurno 2 Adulti + 1 Auto da Genova
o Savona
Condizioni Generali e Penali di Annullamento in deroga al Catalogo Pesci Viaggi:
per informazioni rivolgersi in Agenzia
Non soggetto a promozioni da catalogo, sconto CRAL o altre convenzioni
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E’ NECESSARIA LA CARTA D’IDENTITA’ VALIDA PER L'ESPATRIO

≈
Villaggio Marina D’Oru
Ghisonaccia
Posizione: A 92 km da Bastia e 60 km da Porto Vecchio.
Spiaggia: La struttura è situata su un’ampia spiaggia di sabbia fine bagnata
dal mare azzurro.
Nei dintorni: Nella città di Ghisonaccia (al confine con il laghetto di Urbino) è
presente la foresta Pinia, una delle ultime foreste di pini in Europa e l’ultima
grande pineta marittima della costa corsa. Nell’entroterra è poi possibile fare
escursioni in particolare nella zona del Parco Naturale Regionale della Corsica.
Presso gli stagni di Diana (a 25 km) e di Urbino (a 7 km) si possono gustare
pregiatissime ostriche circondati da un incredibile panorama. Per gli appassionati
di storia ad Aleria (20 km) si trovano reperti archeologici risalenti ai tempi
dell’Antica Roma. Nelle vicinanze si possono praticare sci nautico, immersioni e
pesca.
Servizi: La strutture dispone di due piscine situate sulla spiaggia, di cui
una riscaldata particolarmente adatta per i bambini (verrà distribuito un
braccialetto gratuito per l’uso della piscina al fine di evitare l’intrusione di persone
estranee alla spiaggia), parcheggio riservato non custodito, reception, Wi-Fi, sala
tv, lavanderia a gettoni, edicola, negozi con articoli da spiaggia e prodotti locali e
serviziodi baby sitting su richiesta. Il centro benessere “Alma Serena ” interno alla
struttura offre trattamenti (a pagamento) tutti i giorni a partire dalle ore dieci.
L’animazione in italiano, per adulti e bambini, propone giochi tornei e tanta
musica. Il Mini club gratuito è attivo dal 26/05 al 05/10 ed è suddiviso per fasce
d’età: mini club dai 3 ai 6 anni, junior club dai 7 ai 12 anni e club ados dai 12 ai 16
anni. Sono presenti un tavolo da ping pong, un’area giochi per bambini, un campo
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da pallavolo, un campo da bocce, due campi da tennis (a pagamento), un campo
da minigolf e un Centro Nautico (a pagamento).
Ristorazione: La struttura dispone di ristorante pizzeria (apertura il 12/05)
che propone carnet pasti con vari menù a lacarte e da asporto. Creperia e
paninoteca (con Wi-Fi) aperta nei mesi di luglio e agosto e bar con tv (dal 12/05 al
12/10).
Appartamenti: Sono villini costruiti in tipico stile corso. Ogni appartamento ha a
disposizione un parcheggio non custodito per il posto auto, climatizzatore, angolo
cottura con microonde e caffettiera elettrica, televisore HD, lavatrice,
lavastoviglie, phon, servizi privati, vasca da bagno o doccia, terrazzino attrezzato,
cassaforte (a pagamento) e cassetta di sicurezza (a pagamento).
Studio A 2 persone (18 mq): composto da soggiorno con 1 divano letto
matrimoniale.
Mini Villa Loisir B5 4/5 persone (30 mq): composta da soggiorno con 1 divano letto
matrimoniale, 1 camera con letto a castello e 1 letto singolo.
Mini Villa Loisir Confort F 5 persone (36 mq): composta da soggiorno con 1 divano
letto matrimoniale, 1 camera 2 letti singoli e 1 terzo lettino.
Villa Family C 4/7 persone (42 mq): composta da soggiorno con 1 divano letto
matrimoniale, una camera matrimoniale, una camera con letto a castello e 1 letto
singolo.
Villa Family Confort D 6 persone (55 mq): composta da soggiorno con 1 divano
letto matrimoniale , una camera matrimoniale e una camera 2 letti singoli.
Villa Family Plus G 7 persone (65 mq): composta da soggiorno con 1 divano letto,
1camera con letto matrimoniale e una camera con 3 letti singoli.
Villa Family Prestige H 8 persone (70 mq): composta da soggiorno con 1 divano
letto, 1 camera con letto matrimoniale e 2 camere con 2 letti singoli e doppi
servizi.
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DAL

AL

06/04
18/05
08/06
29/06
06/07
13/07
24/08
31/08
07/09
21/09

15/05
06/06
29/06
06/07
13/07
24/08
31/08
07/09
21/09
12/10

STUDIO

LOISIR

LOISIR
CONFORT

FAMILY

FAMILY
CONFORT

FAMILY
PLUS

FAMILY
PRESTIGE

300
453
453
700
720
870
580
520
300
300

380
620
650
990
1150
1400
750
650
420
420

430
630
700
1080
1200
1480
790
780
470
470

470
700
820
1180
1480
1680
1080
980
590
520

590
790
870
1280
1680
1880
1180
900
640
580

710
850
1000
1600
1860
2150
1280
950
790
630

780
930
1050
1650
1880
2200
1430
1050
840
680

Quota iscrizione € 25,00 per persona
Inizio/fine soggiorno : Sabato/sabato, libero dal 06/04 al 13/07 e dal 07/09 al
12/10. Arrivi dalle ore 18 partenze entro le ore 10
Cauzione: Da pagare in loco. € 200 con assegno o carta di credito (Visa o
Mastercard) da restituire a fine soggiorno
Tassa di soggiorno: € 0,60 a persona al giorno (0/6 anni, gratuita) da pagare in loco
Culla: € 16 a settimana da pagare in loco
Pulizia finale: € 30 per Studio A, € 40 per Bilo B, € 50 per Trilo C, € 70 per Trilo G/H
(angolo cottura a carico del cliente)
Biancheria: Biancheria da letto: € 8.50 a persona a settimana. Biancheria da
bagno: € 4 a persona a settimana Da pagare in loco
Animali: Non ammessi
Seggiolone: € 10 a settimana da pagare in loco
Forfaits pasti: Prime colazioni: a buffet dalle ore 8 alle ore 10:30, 7 prime colazioni
adulti € 55 a persona; bambini 3-12 anni € 50 Mezza pensione: adulti € 196 a
persona/settimana; bambini 3-12 anni € 126 Pensione completa: adulti € 320 a
persona/settimana; bambini 3-12 anni € 210 Formula 7 pasti (esclusa colazione):
adulti € 140 a persona/settimana; bambini 3-12 anni € 77
Note soggiorno : Forfait hotelier include: pulizia dell’appartamento e della
terrazza ogni lunedì e giovedì, cambio lenzuola asciugamani e tappeto da bagno.
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€ 78 Studio A, € 155 Bilo B, € 210 Trilo C e € 245 Trilo G/H
Assicurazione contro l’Annullamento: a partire da € 25,00 per persona
Traghetto: a partire da € 148,00 per passaggio diurno 2 Adulti + 1 Auto da Genova
o Savona
Condizioni Generali e Penali di Annullamento in deroga al Catalogo Pesci Viaggi:
per informazioni rivolgersi in Agenzia
Non soggetto a promozioni da catalogo, sconto CRAL o altre convenzioni
È NECESSARIA LA CARTA D’IDENTITA’ VALIDA PER L'ESPATRIO

≈
Residence U Paesolu
Lecci
Posizione: Si trova a Santa Lucia di Porto Vecchio a 17 km da Porto Vecchio e
131 km da Bastia.
Spiaggia: La struttura è situata a 2 km dalla spiaggia di Pinarello. Nelle vicinanze
si trovano anche Canella, Favone,Tarco, Punta Chiappa e Santa Giulia considerate
tra le più belle di tutto il Mediterraneo.
Nei dintorni: Numerosi sono i punti d’interesse nella zona di Alta Rocca conosciuta
anche come la “terra dei sognatori”: il monte Incudine e la collina di Bavella, le
piscine naturali, la via ferrata di Chisa, l’Abazzia di Notre Dame Des Neiges, gli scavi
archeologici di Cucuruzzu e la bella città di Porto Vecchio. Nelle vicinanze si
possono praticare sport acquatici, immersioni, pesca ed equitazione.
Servizi: Reception, piscina, Wi-Fi gratuito, campo da tennis e parcheggio gratuito
custodito.
Ristorazione: La struttura dispone di un ristorante (climatizzato) con terrazza
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panoramica dove viene servita la prima colazione ed è presente servizio panetteria
al mattino. Nei dintorni bar, ristoranti e market.
Appartamenti: Sono 75 di cui 11 ville. Dispongono tutti di angolo cottura (alcune
ville con cucina), telefono, tv, cassaforte, lavatrice, lavastoviglie, servizi privati
e phon.
Monolocale 2 persone (25 mq): Composto da soggiorno con 1 letto matrimoniale o
2 letti singoli, balcone o terrazza.
Monolocale 2/3 persone (25 mq): Composto da soggiorno con 1 letto matrimoniale
o 2 singoli, 1 letto singolo e terrazza.
Monolocale 2/4 persone (30 mq): Composto da soggiorno con 1 letto matrimoniale
o 2 letti singoli, mezzanino con 2 letti singoli o letto matrimoniale, al primo piano
con balcone o al piano terra con terrazza.
Mini-villa 4 persone (35-40 mq): Composta da soggiorno, 1 camera matrimoniale,
una camera con 2 letti singoli o letto a castello e terrazza con barbecue.
Mini-villa 6 persone (45 mq): Composta da soggiorno, 1 camera matrimoniale, 2
camere con 2 letti singoli e terrazza con barbecue.
Villa confort 4 persone (60 mq): Composta da soggiorno, cucina, una camera
matrimoniale, 1 camera con 2 letti singoli, terrazza e barbecue.
Villa confort 6 persone (70 mq): Composta da soggiorno, cucina, 1 camera
matrimoniale, 2 camere con 2 letti singoli e terrazza con barbecue.
Villa confort 8 persone (90 mq): Composta da soggiorno, cucina, 2 camere
matrimoniali, 2 camere con 2 letti singoli (possibilità di aggiungere un letto)
e terrazza.
Villa Standing 6 persone (110 mq): Composta da soggiorno, cucina, doppi servizi,
1 camera matrimoniale, 2 camere con 2 letti singoli (possibilità di aggiungere
un letto), terrazza, piscina e barbecue.
Villa Privilege 10 persone (240 mq): Composta da soggiorno, cucina, quadrupli
servizi, 2 camere matrimoniali, 3 camere con 2 letti singoli, possibilità di
aggiungere 2 letti, terrazza, piscina, jacuzzi, sauna e barbecue.
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DAL

30/03
04/05
15/06
13/07
03/08
24/08
14/09
05/10
DAL

30/03
04/05
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13/07
03/08
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14/09
05/10

MONOL.
2PP

AL

04/05
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13/07
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05/10
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04/05
15/06
13/07
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MONOL.
2/3 PP
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432
632
882
932
632
432
332

VILLA COM.
4 PP

774
847
1374
1974
2074
1374
847
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948
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698
498
398

VILLA
COM. 6PP

884
984
1484
2084
2184
1484
984
884

MONOL.
2/4 PP

464
564
764
1014
1064
764
564
464

VILLA COM.
8 PP

996
1194
1604
2404
2504
1604
1194
996

MINI
VILLA
PP

574
674
974
1474
1574
974
674
574
VILLA ST. 6
PP

942
1342
2252
3552
3652
2252
1342
942

4

MINI
VILLA
PP

6

674
774
1174
1874
1974
1174
774
674
VILLA PRIV
10PP

2070
2570
3570
5570
5690
3570
2570
2070

Inizio/fine soggiorno : Sabato/sabato. Arrivi dalle ore 17 e partenze entro le ore
10. Comunicazione obbligatoria alla struttura se l’arrivo è dopo le ore 20
Cauzione: Da pagare in loco. € 500 per mono, mini villa e villa confort e € 1050 per
ville standing e privilege, restituibili a fine soggiorno.
Tassa di soggiorno: Inclusa
Consumi energetici: Inclusi
Culla: (0-2 anni) gratuita del cliente da segnalare alla prenotazione, non fornita
dalla struttura
Pulizia finale: Inclusa, obbligo riconsegna angolo cottura pulito
Biancheria: Biancheria da letto e da bagno: fornita
Animali: Ammessi € 49 a settimana
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Note soggiorno : Letto aggiunto: su richiesta, €13 Mono, € 18 villa confort, € 21 villa
standing e € 26 villa privilege (al giorno da pagare in agenzia).
Assicurazione contro l’Annullamento: a partire da € 25,00 per persona
Traghetto: a partire da € 148,00 per passaggio diurno 2 Adulti + 1 Auto da Genova
o Savona
Condizioni Generali e Penali di Annullamento in deroga al Catalogo Pesci Viaggi:
per informazioni rivolgersi in Agenzia
Non soggetto a promozioni da catalogo, sconto CRAL o altre convenzioni
È NECESSARIA LA CARTA D’IDENTITA’ VALIDA PER L'ESPATRIO

≈
Residence U Lago Verde
Porto Vecchio
Posizione: Si trova a 1 km da Porto Vecchio, 142 km da Bastia e 30 km da Bonifacio.
Spiaggia: A pochi minuti di auto si trovano anche Cala Rossa, Santa Giulia, Santa
Manza e Palombaggia le famosissime spiagge caraibiche della Corsica.
Nei dintorni: Numerosi sono i punti d’interesse nella zona di Alta
Rocca conosciuta anche come la “terra dei sognatori”: il monte Incudine e la
collina di Bavella, le piscine naturali, la via ferrata di Chisa, l’Abazzia di Notre Dame
Des Neiges, gli scavi archeologici di Cucuruzzu, Araghju, il Museo di Alta Rocca, la
bella città di Porto Vecchio con la chiesa di Giovanni Battista e il suggestivo parco
naturale delle Bocche di Bonifacio. Nelle vicinanze si possono praticare sport
acquatici, immersioni, pesca ed equitazione.
Servizi: Reception, piscina riscaldata (escluso luglio e agosto), campi da bocce,
ping pong e tennis, area giochi per bambini, Wi-Fi gratuito, piccola boutique,
servizio lavanderia e parcheggio gratuito non custodito. Possibilità di escursioni in
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minibus, immersioni, canyoning e altre attività (con quotazioni e verifica
disponibilità sul posto).
Ristorazione: Nei dintorni bar, ristoranti e market.
Appartamenti: Sono tutti dotati di Wi-Fi, angolo cottura, microonde, servizi
privati, tv, lavastoviglie e climatizzatore.
Bilocale 2/4 persone (31 mq): composto da soggiorno con 2 posti letto (su richiesta
si può aggiungere un lettino supplementare per bambino fino a 12 anni), 1 camera
matrimoniale (possibilità di 2 letti singoli su richiesta) e terrazza attrezzata.
Trilocale 4/7 persone (54 mq): composto da soggiorno con 2 posti letto, 1 camera
matrimoniale, mezzanino aperto sul soggiorno con letto matrimoniale (possibilità
di 2 letti singoli su richiesta) e un letto singolo, doppi servizi con un solo wc
e terrazza attrezzata.
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Inizio/fine soggiorno : Libero. Arrivi dalle ore 16 partenze alle ore 10
Culla: € 30 a soggiorno da pagare in loco
Cauzione: € 200 in contanti o carta di credito restituibili a fine soggiorno (da
pagare in loco)
Pulizia finale: Da pagare in loco. Studio: € 35 F2/2: € 40 F2/3: € 45 F3: € 50
Tassa di soggiorno: € 0.80 a persona al giorno (0/17 anni gratuita) da pagare in
loco
Animali: Ammessi di piccola taglia su richiesta € 4 al giorno da pagare in loco
Seggiolone: € 15 a soggiorno da pagare in loco
Assicurazione contro l’Annullamento: a partire da € 25,00 per persona
Traghetto: a partire da € 148,00 per passaggio diurno 2 Adulti + 1 Auto da Genova
o Savona
Condizioni Generali e Penali di Annullamento in deroga al Catalogo Pesci Viaggi:
per informazioni rivolgersi in Agenzia
Non soggetto a promozioni da catalogo, sconto CRAL o altre convenzioni
È NECESSARIA LA CARTA D’IDENTITA’ VALIDA PER L'ESPATRIO

≈
LIDO DI CAMAIORE
LIDO DI CAMAIORE Con oltre quattro chilometri di spiaggia dalla sabbia finissima,
Lido di Camaiore è fin dai primi del '900 una delle più rinomate località di
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villeggiatura balneare. Compresa tra Viareggio e Marina di Pietrasanta, questa
località ha acquistato grande rinomanza per la vastità della sua spiaggia dalla
sabbia fine e dorata e per il suo entroterra che formano uno scenario
incomparabile.

Hotel Capri 3* L’hotel si affaccia sul lungomare, nel centro di Lido di Camaiore, di
fronte al più bel litorale della Versilia. Sarete accolti con cortesia e discreta
familiarità. Le camere, distribuite su quattro piani e arredate in stile modernoclassico, sono dotate di tutti i comfort, tra i quali balcone, wi-fi, tv digitale, aria
condizionata e bagni moderni con box doccia e asciugacapelli, cassaforte e
frigobar. La struttura è dotata di piscina, solarium e ampia terrazza.
QUOTE PER PERSONA Soggiorno 9 GG (8 Notti, Mezza Pensione)
Partenza il Sabato e rientro la Domenica
PARTENZA
22/06 – 04/08
03/08 – 25/08
24/08 – 08/09
07/09 – 22/09

CAMERA DOPPIA
860
1040
860
780

DOPPIA USO SINGOLA
1060
1100
1060
980

Pensione Completa: su richiesta con un supplemento di € 10,00 per persona al
giorno
Assicurazione contro l’Annullamento: a partire da € 65,00
La quota comprende: Viaggio a/r con autopullman di linea con posti riservati •
Soggiorno in Albergo in camera doppia o doppia uso singola • Trattamento di
mezza pensione • Tassa di soggiorno • Assicurazione medica • Servizio spiaggia (2
sdraio e 1 ombrellone)
La quota non comprende: Le bevande • Assicurazione contro l’Annullamento •
Taxi di ritorno dall’hotel alla fermata del pullman • Pranzo dell’ultimo giorno •
Quanto non menzionato come compreso
Penali di Annullamento in deroga a quanto indicato nelle condizioni generali del
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Catalogo:
Da 29 a 15 gg. prima dell'arrivo – 30%
Da 14 a 08 gg. prima dell'arrivo – 50%
Da 07 a 04 gg. prima dell'arrivo – 75%
Da 03 a 00 gg. prima dell'arrivo / mancata partenza - 100%
Non soggetto a promozioni da catalogo, sconto CRAL o altre convenzioni

≈
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ROULETTE ISCHIA
Partenza: Genova, P.zza della Vittoria il Sabato
Periodo a scelta da Marzo a Ottobre

Ischia, perla del golfo di Napoli, la sua natura vulcanica la rende una delle
mete più interessanti per il turismo termale e le dona una natura
lussureggiante con ampie pinete, vigneti e fertili colline. Il bel mare della
costa e un altro dei doni della natura che rendono quest’isola la meta ideale
per una vacanza in pieno relax.
QUOTA INDIVIDUALE
soggiorno 8 gg (7 notti, pensione completa) – 15 gg (14 notti, pensione
completa)
Partenza il Sabato - Formula Roulette
PARTENZA
02/03 – 19/04
20/04 – 10/05
11/05 – 24/05
25/05 – 02/08
03/08 – 30/08
31/08 – 13/09
14/09 – 01/11

Hotel 3 Stelle
7 NOTTI
600
690
640
690
850
690
600

14 NOTTI
910
1080
980
1080
1390
1080
910

Hotel 4 Stelle
7 NOTTI
700
790
750
790
990
790
700

14 NOTTI
990
1280
1200
1280
1690
1280
990

Alberghi 3 Stelle previsti o similari: Hotel Galidon Terme & Village / Hotel Villa
Angela / Hotel
Zi Carmela / Hotel Pineta / Hotel Terme Oriente / Hotel Ulisse
Alberghi 4 stelle previsti o similari: Hotel Mediterraneo/ Hotel Parco Maria/ San
Valentino
Terme/ Bellevue Benessere e Relax/ Terme San Lorenzo/ Gattopardo Hotel Terme/
Romantica Resort & SPA
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ATTENZIONE: L’Albergo verrà comunicato 7 giorni prima della partenza
Supplemento camera singola:
€ 105,00 per persona a settimana per il pacchetto albergo 3 stelle
€ 140,00 per persona a settimana per il pacchetto albergo 4 stelle
La quota comprende: Viaggio a/r con autopullman di linea • Soggiorno in Albergo
3 o 4 stelle per 7 o 14 notti ● Trattamento di pensione completa, bevande escluse
• Trasferimento in battello per Ischia e trasferimento in hotel andata e ritorno •
Assicurazione medico-bagaglio
La quota non comprende: Le bevande • Assicurazione contro l’Annullamento •
Tassa di soggiorno • Quanto non menzionato come compreso
Penali di Annullamento in deroga a quanto indicato nelle condizioni generali del
Catalogo Pesci Viaggi:
Da 29 a 15 gg. prima dell'arrivo – 10%
Da 14 a 08 gg. prima dell'arrivo – 30%
Da 07 a 03 gg. prima dell'arrivo – 50%
Da 02 a 00 gg. prima dell'arrivo / mancata partenza - 100%

≈

P a g . | 141

Soggiorni Montagna Individuali
Periodo a scelta

Campitello di Fassa

Pag. 140

Periodo a scelta

Cavalese

Pag. 142

Periodo a scelta

Soraga

Pag. 143

Periodo a scelta

Canazei

Pag. 145

Periodo a scelta

Tesero

Pag. 148
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TRENTINO
Campitello Di Fassa (1448 M)
CAMPITELLO DI FASSA è una rinomata meta turistica della Val di Fassa, dominata
dall'imponente mole del Sassolungo e del Col Rodella, la cui cima, raggiungibile
tutto l'anno con una veloce funivia, racchiude uno dei paesaggi più suggestivi
dell'intera valle e dell'arco Alpino Dolomitico. Il paese, con i suoi edifici storici, i
rustici “tobiè”, le strette vie, e i caratteristici vicoli, svela un ricco passato, essendo
stato anche il primo centro turistico-alpinistico della Val di Fassa. Tante sono le
possibili passeggiate nella splendida valle di prati e boschi, disseminata da
caratteristiche baite, e bagnata dalle acque cristalline del Rio Duron.

HOTEL MEDIL 4* gode di una meravigliosa vista panoramica sui gruppi montuosi
Dolomitici del Sassolungo, Sella, Pordoi è arredato in tipico stile alpino-ladino, ed
immerso nella vegetazione boschiva alpina. Dispone di ampia e luminosa sala
ristorante, grande soggiorno con piano-bar, taverna, sala giochi, ascensore. La
Ristorazione è particolarmente curata con menù a scelta, e tutte le sere buffet di
antipasti, verdure e insalate. Ricca prima colazione a buffet con yogurt, brioche,
cereali, frutta, formaggi uova, salumi e angolo dei prodotti a coltivazione
biologica. Le camere di 20 mq con balcone, dispongono di TV satellitare,
cassaforte, minibar, telefono. Il bagno con box doccia ed asciugacapelli . L’Hotel
dispone inoltre di un attrezzatissimo. CENTRO BENESSERE con piscina coperta,
vasca idromassaggio, sauna, bagno turco, docce aromatiche, palestra e centro
estetico. Immersi nel verde il giardino e la terrazza solarium.
QUOTE PER PERSONA Soggiorno 9 GG (8 Notti, Mezza Pensione)
Partenza il Sabato e rientro la Domenica
PERIODO
29/06 – 07/07
06/07 – 28/07
27/07 – 04/08
03/08 – 18/08

CAMERA DOPPIA
830
830
890
960

DOPPIA USO SINGOLA
940
1080
1170
1260
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17/08 – 25/08
24/08 – 01/09
31/08 – 08/09
07/09 – 15/09

890
770
770
720

1170
1020
880
830

SCONTO EARLY BOOKING: Versa Una Caparra Pari o Superiore Al 30% entro il
31/05/2019, per te 50 Eur di Sconto
SCONTO SOGGIORNI LUNGHI: Prenota un soggiorno di 15 notti e ricevi uno
Sconto di 100 Eur
Pensione Completa: su richiesta con un supplemento di € 25,00 per persona al
giorno
Supplemento animali (di piccola taglia): €11,00 al giorno
Assicurazione contro l’Annullamento: a partire da € 60,00
La quota comprende: Viaggio a/r con autopullman di linea con posti riservati •
Soggiorno in Albergo in camera doppia o doppia uso singola • Trattamento di
mezza pensione dalla cena del primo giorno alla prima colazione dell’ultimo •
Passeggiate ed escursioni con accompagnatore dell’Hotel tutti i giorni (escluso il
sabato) • Serate musicali con musica dal vivo • Tassa di soggiorno • Assicurazione
medica
La quota non comprende: Le bevande • Assicurazione contro l’Annullamento •
Quanto non menzionato come compreso
Penali di Annullamento in deroga a quanto indicato nelle condizioni generali del
Catalogo:
Da 29 a 15 gg. prima dell'arrivo – 30%
Da 14 a 08 gg. prima dell'arrivo – 50%
Da 07 a 04 gg. prima dell'arrivo – 75%
Da 03 a 00 gg. prima dell'arrivo / mancata partenza - 100%
Non soggetto a promozioni da catalogo, sconto CRAL o altre convenzioni

≈
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Cavalese (1000 M)
CAVALESE è distesa su una terrazza soleggiata di fronte alla Catena del
Lagorai. Domina l’abitato il campanile merlato della chiesa di San Sebastiano. Nel
centro storico si affacciano vetrine di artigianato e di abbigliamento sportivo, una
discoteca, pub, wine bar, rinomati ristoranti, palazzi d’epoca perfettamente
restaurati, eleganti ville e moderne strutture sportive. A pochi passi dal centro c’è
il Parco della Pieve, con la chiesa arcipretale dell'Assunta (anno 1112) e il “Banco
de la reson”. Intorno al centro abitato si dispiegano piacevoli passeggiate nella
natura. Fra i monumenti naturali più ammirati, la cascata di Cavalese e l’albero
secolare “Pezo del Gazolin”.
HOTEL BELLA VISTA 4* dai colori vivaci, situato appena fuori il centro del paese di
Cavalese, arredato nello stile tipico di montagna. La struttura offre camere
spaziose e luminose, dotate di Internet WI FI gratuito, TV LCD, Cassaforte,
Minifrigo, Doccia, Phon, Linea detergente naturale Eco Label. La colazione a buffet
è estremamente curata e variegata con un angolo dedicato alla salute e alla cucina
BIO. Per un totale relax, la SPA offre tutti i giorni: Sauna finlandese, Bagno turco,
Thermarium, Percorso Kneipp, con acqua calda e fredda per riattivare la
circolazione, Grande vasca idromassaggio, Zona relax con angolo delle tisane e
mele fresche del trentino. Speciali attenzioni per gli appassionati di Mountain Bike:
escursioni dedicate e possibilità di noleggio gratuito fino ad esaurimento scorte.
QUOTE PER PERSONA Soggiorno 9 GG (8 Notti, Mezza Pensione)
Partenza il Sabato e rientro la Domenica
PERIODO
29/06 – 14/07
13/07 – 04/08
03/08 – 18/08
17/08 – 25/08
24/08 – 08/09
07/09 – 15/09

CAMERA DOPPIA
720
800
910
800
720
650

DOPPIA USO SINGOLA
900
1020
1110
1020
900
840
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Pensione Completa: su richiesta con un supplemento di € 20,00 per persona al
giorno
Supplemento animali (di piccola taglia): €10,00 al giorno
Assicurazione contro l’Annullamento: a partire da € 55,00
La quota comprende: Viaggio a/r con autopullman di linea con posti riservati •
Soggiorno in Albergo in camera doppia o doppia uso singola • Trattamento di
mezza pensione dalla cena del primo giorno alla prima colazione dell’ultimo
(Colazione a buffet) • Drink di Benvenuto • Passeggiate ed escursioni con
accompagnatore dell’Hotel tutti i giorni (escluso il sabato) • 1 Cena dedicata alla
Tradizione Trentina • Accesso all’Area Benessere dell’Hotel • Tassa di soggiorno •
Assicurazione medica
La quota non comprende: Le bevande • Assicurazione contro l’Annullamento •
Quanto non menzionato come compreso
Penali di Annullamento in deroga a quanto indicato nelle condizioni generali del
Catalogo:
Da 29 a 15 gg. prima dell'arrivo – 30%
Da 14 a 08 gg. prima dell'arrivo – 50%
Da 07 a 04 gg. prima dell'arrivo – 75%
Da 03 a 00 gg. prima dell'arrivo / mancata partenza - 100%
Non soggetto a promozioni da catalogo, sconto CRAL o altre convenzioni

Soraga (1220 M)

≈

SORAGA si vanta di essere il più antico Comune della Val di Fassa, che prende il
nome dall’ antica lingua ladina che significa “super acqua” che definisce
chiaramente la posizione geografica del centro abitato rispetto al fiume , il paese
è dominato dal Gruppo del Catinaccio con la Roda di Vael ed è famoso per i suoi
laboratori artistici dove scultori e intagliatori immortalano nel legno le emozioni
delle Dolomiti. La tranquilla località, che negli anno ha saputo crescere, abbellirsi
e rinnovarsi , pur mantenendo intatte le sue peculiarità ladine, offre la possibilità
di piacevoli passeggiate con stupendi panorami, tra piccole e rustiche frazioni
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ricche di storia.

IL RELAIS HOTEL DES ALPES 3*S è un caratteristico chalet di montagna con i
balconi in legno e una splendida vista sulle montagne delle dolomiti della Val di
Fassa, con tutt’intorno un meraviglioso parco privato. Le camere spaziose ed
accoglienti sono tutte con balcone affacciato sui campi e sulle montagne. Ricco
buffet a colazione con dolci fatti in casa, marmellate e mieli, angolo dei cereali con
yogurt e succhi di frutta. Cena nel Ristorante in tipico stile montano, con possibilità
di scelta tra 4 menù diversi. Immersa nel verde, ampia terrazza solarium con
ombrelloni e lettini. L’Hotel dispone di un attrezzato CENTRO BENESSERE dotato
di sauna finlandese, bagno turco, bagno alle erbe, tropicale e nebbia fredda, stube
relax. Piscina panoramica coperta con vista sul giardino.
QUOTE PER PERSONA Soggiorno 9 GG (8 Notti, Mezza Pensione)
Partenza il Sabato e rientro la Domenica
PERIODO

CAMERA DOPPIA

DOPPIA USO SINGOLA

29/06 – 14/07
13/07 – 04/08
03/08 – 18/08
17/08 – 25/08
24/08 – 01/09
31/08 – 15/09

760
800
910
800
760
710

930
1020
1130
1020
930
860

Pensione Completa: su richiesta con un supplemento di € 20,00 per persona al
giorno
Assicurazione contro l’Annullamento: a partire da € 58,00
La quota comprende: Viaggio a/r con autopullman di linea con posti riservati •
Soggiorno in camera doppia o doppia uso singola • Trattamento di mezza
pensione dalla cena del primo giorno alla prima colazione dell’ultimo (colazione a
buffet) • Programma di escursioni e passeggiate con accompagnatore organizzate
dall’Hotel con guida presente 2 volte alla Settimana • Ingresso alla zona Wellness
(ingresso non consentito al minori di 16 anni) • Assicurazione medica
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La quota non comprende: Le bevande • Assicurazione contro l’ Annullamento •
Tassa di soggiorno • Quanto non menzionato come compreso
Penali di Annullamento in deroga a quanto indicato nelle condizioni generali del
Catalogo:
Da 29 a 15 gg. prima dell'arrivo – 30%
Da 14 a 08 gg. prima dell'arrivo – 50%
Da 07 a 04 gg. prima dell'arrivo – 75%
Da 03 a 00 gg. prima dell'arrivo / mancata partenza - 100%
Non soggetto a promozioni da catalogo, sconto CRAL o altre convenzioni

Canazei (1465 M)

≈

CANAZEI (Cianacèi in lingua ladina), è senza dubbio uno dei “paesi gioiello” della
provincia di Trento, situato in una magnifica conca verdeggiante all’estremità
settentrionale della Val di Fassa. Con i suoi 1.465 metri di altezza sul livello del
mare rientra tra i trenta comuni italiani più “alti”, posizionandosi invece al primo
posto tra i paesi della valle.
La natura incontaminata che la caratterizza, la calda ospitalità dei suoi abitanti e
le innumerevoli strutture ricettive che offrono proposte di intrattenimento adatte
a tutte le fasce di età, rendono Canazei, d’inverno come in estate, la meta ideale
per un soggiorno all’insegna del divertimento, dello sport e del relax.

CROCE BIANCA – LEISURE AND SPA HOTEL 4* di tradizione, in Trentino Alto
Adige, nel centro di Canazei a pochi passi dalla cabinovia del Belvedere.
Nell'incantevole panorama delle Dolomiti charme alpino e dettagli
raffinati, gastronomia d'eccellenza e rigeneranti rituali di benessere, attività
sportive all'aria aperta e relax assoluto, si fondono per un'accoglienza a regola
d'arte. Camere e suites in perfetto stile ladino. Wi-Fi gratuita. Centro
Benessere gratuito con piscine panoramiche e idromassaggio sotto le stelle.
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QUOTE PER PERSONA Soggiorno 9 GG (8 Notti, Mezza Pensione)
Partenza il Sabato e rientro la Domenica
PERIODO
29/06 – 14/07
13/07 – 28/07
27/07 – 04/08
03/08 – 18/08
17/08 – 25/08
24/08 – 01/09
31/08 – 15/09

CAMERA DOPPIA
960
1070
1160
1410
1130
970
810

SINGOLA
1000
1120
1240
1390
1180
1020
950

DOPPIA USO SINGOLA
1190
1400
1520
1440
1270
1120

Assicurazione contro l’Annullamento: a partire da € 65,00
La quota comprende: Viaggio a/r con autopullman di linea con posti riservati •
Soggiorno in Albergo in camera doppia, singola o doppia uso singola •
Trattamento di mezza pensione dalla cena del primo giorno alla prima colazione
dell’ultimo (Colazione a buffet) • Passeggiate ed escursioni con accompagnatore
prenotabili in struttura • Accesso all’Area Benessere dell’Hotel (ingresso non
consentito al minori di 14 anni) • Assicurazione medica
La quota non comprende: Le bevande • Tassa di soggiorno • Assicurazione
annullamento • Quanto non menzionato come compreso
Penali di Annullamento in deroga a quanto indicato nelle condizioni generali del
Catalogo:
Da 29 a 15 gg. prima dell'arrivo – 30%
Da 14 a 08 gg. prima dell'arrivo – 50%
Da 07 a 04 gg. prima dell'arrivo – 75%
Da 03 a 00 gg. prima dell'arrivo / mancata partenza - 100%
Non soggetto a promozioni da catalogo, sconto CRAL o altre convenzioni

HOTEL ASTORIA 4* , in Val di Fassa nel cuore delle Dolomiti, si trova in un angolo
incantevole ai piedi delle cime più belle in posizione centrale a Canazei. È la base
ideale per scoprire la Val di Fassa: in estate punto di partenza per escursioni
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su Sella, Pordoi e Sassolungo e a pochi passi dalla Marmolada . La struttura vanta
mezzo secolo di tradizione alberghiera e un’attenta gestione familiare, la
una cucina soddisfa qualsiasi esigenza, 7 diverse tipologie di camere e suite,
servizio miniclub per bambini, nuovissima Spa con piscina, idromassaggio,
moderna zona saune e personal spa. A disposizione un ricco menu di massaggi e
trattamenti. Nei pressi dell' albergo si trovano numerosi servizi, negozi e aree
d'intrattenimento.
QUOTE PER PERSONA Soggiorno 9 GG (8 Notti, Mezza Pensione)
Partenza il Sabato e rientro la Domenica
PERIODO
29/06 – 07/07
06/07 – 14/07
13/07 – 21/07
20/07 – 11/08
10/08 – 25/08
24/08 – 01/09
31/08 – 08/09
07/09 – 15/09

CAMERA DOPPIA
910
970
1040
1180
1270
1180
970
860

DOPPIA USO SINGOLA
990
1050
1130
1280
1380
1280
990
930

Pensione Completa: su richiesta con un supplemento di € 15,00 per persona al
giorno
Supplemento animali (di piccola taglia): €15,00 al giorno
Assicurazione contro l’Annullamento: a partire da € 70,00
La quota comprende: Viaggio a/r con autopullman di linea con posti riservati •
Soggiorno in camera doppia o doppia uso singola • Trattamento di mezza
pensione dalla cena del primo giorno alla prima colazione dell’ultimo (colazione a
buffet) • Cocktail aperitivo organizzato settimanalmente • Programma escursioni
prenotabili in struttura • Noleggio gratuito di mountain bike e di attrezzatura da
montagna • Ingresso alla zona Wellness • Assicurazione medica
La quota non comprende: Le bevande • Assicurazione contro l’ Annullamento •
Tassa di soggiorno • Quanto non menzionato come compreso
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Penali di Annullamento in deroga a quanto indicato nelle condizioni generali del
Catalogo:
Da 29 a 15 gg. prima dell'arrivo – 30%
Da 14 a 08 gg. prima dell'arrivo – 50%
Da 07 a 04 gg. prima dell'arrivo – 75%
Da 03 a 00 gg. prima dell'arrivo / mancata partenza - 100%
Non soggetto a promozioni da catalogo, sconto CRAL o altre convenzioni

Tesero (1200 M)

≈

TESERO, a pochi chilometri da Cavalese, nella splendida cornice della Val di
Fiemme è la meta ideale per una vacanza di tutto relax nel cuore delle Dolomiti del
Trentino, che grazie alla previlegiata posizione consente di respirare l’aria
purissima e rigenerante delle Alpi proprio ai piedi del Latemar e dell’Alpe di
Pampeago. Tesero è altresì una vera e propria culla di tradizioni, e ogni estate i
cortili del paese ospitano manifestazioni con spettacolari rievocazioni di antichi
mestieri, tradizioni gastronomiche e musicali. Rinomato anche l’artigianato
artistico per la creazione di strumenti musicali tra cui organi e tavole armoniche
per violini e pianoforti. Varie sono le possibilità di passeggiate nei boschi
circostanti o di escursioni con gli autobus che collegano le più belle località della
zona.

HOTEL RIO STAVA 4* , offre 12 categorie di camere, suite e family suite, ideate con
la massima cura nel dettaglio, arredate con legno locale e materiali naturali. Linee
essenziali per un’atmosfera rilassante ed accogliente. Il Centro Wellness dispone
di un’ampia e curata area dove si trovano più piscine collegate tra loro con diverse
caratteristiche di design, temperatura e profondità, sauna per famiglie e un
comodo accesso al terrazzo e al giardino attrezzato dove si trova il laghetto
biologico balneabile. Piacevoli momenti rilassanti e rinfrescanti nuotando
serenamente tra le Dolomiti.
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QUOTE PER PERSONA Soggiorno 9 GG (8 Notti, Mezza Pensione)
Partenza il Sabato e rientro la Domenica
PERIODO
29/06 – 05/08
04/08 – 25/08
24/08 – 01/09
31/08 – 15/09

CAMERA DOPPIA
880
1070
880
790

DOPPIA USO SINGOLA
1140
1390
1140
1010

Pensione Completa: su richiesta con un supplemento di € 18,00 per persona al
giorno
Assicurazione contro l’Annullamento: a partire da € 65,00
La quota comprende: Viaggio a/r con autopullman di linea con posti riservati •
Trasferimento navetta di andata dalla fermata del pullman all’hotel • Soggiorno in
Albergo in camera doppia, singola o doppia uso singola • Trattamento di mezza
pensione 3/4 dalla cena del primo giorno alla prima colazione dell’ultimo
(Colazione a buffet) e merenda • Bevande analcoliche alla spina incluse, durante
la cena • Merenda pomeridiana dolce e salata • Passeggiate ed escursioni con
accompagnatore prenotabili in struttura • Accesso all’Area Benessere dell’Hotel •
Tassa di Soggiorno • Assicurazione medica
La quota non comprende: Le bevande • Assicurazione annullamento • Quanto
non menzionato come compreso
Penali di Annullamento in deroga a quanto indicato nelle condizioni generali del
Catalogo:
Da 29 a 15 gg. prima dell'arrivo – 30%
Da 14 a 08 gg. prima dell'arrivo – 50%
Da 07 a 04 gg. prima dell'arrivo – 75%
Da 03 a 00 gg. prima dell'arrivo / mancata partenza - 100%
Non soggetto a promozioni da catalogo, sconto CRAL o altre convenzioni
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SCHEDA TECNICA: Catalogo valido da 01-05-2019 al 30-11-2019;
Organizzazione tecnica: PESCI VIAGGI E TURISMO di Innovenia s.r.l.
sede legale: Via Corsica 6/4 – 16128 Genova
sede operativa: Piazza della Vittoria 94 r – 16121 Genova Tel. 010 591625 – 010 564936
Fax 010 580919 – e-mail: pesciadv@pesciviaggi.it– sito: www.pesciviaggi.it
Reg. Imprese di Genova, CF e P.I. 02470790995 - REA GE N. 488647 - REA TO N. 1239331 –
Capitale Sociale 10.000,00 Euro i.v.
Se la Pesci Viaggi e Turismo, o se del caso, la diversa agenzia venditrice diventa insolvente dopo l’inizio del
pacchetto e se nello stesso è incluso il trasporto, il rimpatrio dei viaggiatori è garantito. L’agenzia
denominata “Pesci Viaggi e turismo” di Innovenia s.r.l. ha sottoscritto una polizza assicurativa ai sensi
dell’art. 50 del Codice del Turismo con la compagnia IMA ITALIA ASSISTANCE S.P.A., Piazza Indro Montanelli
20 20099 Milano, Tel. 02 24861391, www.imitalia.it Polizza n. SOLV/2019/080.
La Pesci Viaggi è contattabile ai numeri di telefono 010 564936 e 010 591625; Via mail agli indirizzi
pesciadv@pesciviaggi.it e info@pesciviaggi.it; prima dell’inizio del viaggio in sede o nel caso di
prenotazione presso altra agenzia di viaggi con il foglio di convocazione sarà fornito il numero di telefono
di emergenza con cui comunicare nell’imminenza della partenza o durante il viaggio.
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI
CONTENUTO DEL CONTRATTO DI VENDITA DEL PACCHETTO
Costituiscono parte integrante del contratto di viaggio oltre che le condizioni generali che seguono, le
informazioni precontrattuali di cui all'art. 34 del Codice del Turismo, la descrizione del pacchetto
contenuta nel catalogo cartaceo, se prevista, ed online, ovvero nel programma di viaggio o scheda tecnica,
nonché i documenti forniti prima dell'esecuzione del pacchetto e la conferma di prenotazione dei servizi
turistici richiesti dal viaggiatore ai sensi dell'art. 36 del Codice del Turismo.
1. FONTI LEGISLATIVE
1. La vendita di pacchetti ha ad oggetto servizi turistici da fornire in Italia ed all'estero ed è disciplinata dal
d.lgs. 62 d.lgs. 21 maggio 2018, n. 62 in attuazione della direttiva (UE) 2015/2302 relativa ai pacchetti turistici
e ai servizi turistici collegati che modifica l'allegato 1 al d.lgs. 23 maggio 2011, n. 79 (artt. 32 – 51-novies ed
Allegati A e B - Codice del Turismo), dal d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del Consumo), dal codice
civile italiano per quegli aspetti che non sono disciplinati dalle leggi su citate nonché dalla legge 27
dicembre 1977, n. 1084, che ha reso esecutiva la Convenzione internazionale sul contratto di viaggio (CCV)
del 23 aprile 1970 sino al momento in cui sarà abrogata a decorrere dal momento in cui diviene efficace la
denuncia dello Stato italiano di tale Convenzione, in conformità a quanto disposto dall'art. 37 della stessa.
2. REGIME AMMINISTRATIVO
1. L'organizzatore ed il venditore del pacchetto cui il viaggiatore si rivolge esercitano la loro attività
conformemente alle leggi statali e regionali ove sono stabilite.
2. L'organizzatore ed il venditore rendono noti al viaggiatore gli estremi della copertura del contratto di
assicurazione per la responsabilità civile a favore del viaggiatore per il risarcimento dei danni derivanti dalla
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violazione degli obblighi contrattuali dell'organizzatore e del venditore, delle polizze assicurative o
garanzie bancarie oppure fondi, consorzi o altre forme associative nei casi di insolvenza o fallimento
dell'organizzatore o del venditore a garanzia del rimborso del prezzo, senza ritardo su richiesta del
viaggiatore, del prezzo versato per l'acquisto del pacchetto e il rientro immediato del viaggiatore nel caso
in cui il pacchetto includa il trasporto del viaggiatore, nonché, se necessario, il pagamento del vitto e
dell'alloggio prima del rientro.
3. DEFINIZIONI
1. Ai fini del presente contratto s'intende per:
a) "servizio turistico":
1) il trasporto di passeggeri;
2) l'alloggio che non costituisce parte integrante del trasporto di passeggeri e non è destinato a fini
residenziali, o per corsi di lingua di lungo periodo;
3) il noleggio di auto, di altri veicoli a motore ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti 28 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 162 del 12 luglio
2008, o di motocicli che richiedono una patente di guida di categoria A, a norma del decreto legislativo 16
gennaio 2013, n. 2;
4) qualunque altro servizio turistico che non costituisce parte integrante di uno dei servizi turistici di cui ai
numeri 1), 2) o 3), e non sia un servizio finanziario o assicurativo;
b) "servizio turistico integrativo": servizi accessori quali, tra gli altri, il trasporto del bagaglio fornito
nell'ambito del trasporto dei passeggeri; l'uso di parcheggi a pagamento nell'ambito delle stazioni o degli
aeroporti; il trasporto passeggeri su brevi distanze in occasione di visite guidate o i trasferimenti tra una
struttura ricettiva e una stazione di viaggio con altri mezzi; l'organizzazione di attività di intrattenimento o
sportive; la fornitura di pasti, di bevande e la pulizia forniti nell'ambito dell'alloggio; la fruizione di biciclette,
sci e altre dotazioni della struttura ricettiva ovvero l'accesso a strutture in loco, quali piscine, spiagge,
palestre, saune, centri benessere o termali, incluso per i clienti dell'albergo; qualunque altro servizio
integrativo tipico anche secondo la prassi locale;
c) "pacchetto": la combinazione di almeno due tipi diversi di servizi turistici ai fini dello stesso viaggio o
della stessa vacanza, se si verifica almeno una delle seguenti condizioni:
1) tali servizi sono combinati da un unico professionista, anche su richiesta del viaggiatore o
conformemente a una sua selezione, prima che sia concluso un contratto unico per tutti i servizi;
2) tali servizi, anche se conclusi con contratti distinti con singoli fornitori di servizi turistici, sono:
2.1) acquistati presso un unico punto vendita e selezionati prima che il viaggiatore acconsenta al
pagamento;
2.2) offerti, venduti o fatturati a un prezzo forfettario o globale;
2.3) pubblicizzati o venduti sotto la denominazione "pacchetto" o denominazione analoga;
2.4) combinati dopo la conclusione di un contratto con cui il professionista consente al viaggiatore di
scegliere tra una selezione di tipi diversi di servizi turistici, oppure acquistati presso professionisti distinti
attraverso processi collegati di prenotazione per via telematica ove il nome del viaggiatore, gli estremi del
pagamento e l'indirizzo di posta elettronica siano trasmessi dal professionista con cui è concluso il primo
contratto a uno o più professionisti e il contratto con quest'ultimo o questi ultimi professionisti sia
concluso al più tardi 24 ore dopo la conferma della prenotazione del primo servizio turistico;
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d) "contratto di pacchetto turistico": il contratto relativo all'intero pacchetto oppure, se il pacchetto è
fornito in base a contratti distinti, l'insieme dei contratti riguardanti i servizi turistici inclusi nel pacchetto;
e) "inizio del pacchetto": l'inizio dell'esecuzione dei servizi turistici inclusi nel pacchetto;
f) "servizio turistico collegato": almeno due tipi diversi di servizi turistici acquistati ai fini dello stesso viaggio
o della stessa vacanza, che non costituiscono un pacchetto, e che comportano la conclusione di contratti
distinti con i singoli fornitori di servizi turistici, se un professionista agevola, alternativamente:
1) al momento di un'unica visita o un unico contatto con il proprio punto vendita, la selezione distinta e il
pagamento distinto di ogni servizio turistico da parte dei viaggiatori;
2) l'acquisto mirato di almeno un servizio turistico aggiuntivo presso un altro professionista quando tale
acquisto è concluso entro le 24 ore dalla conferma della prenotazione del primo servizio turistico;
g) "viaggiatore": chiunque intende concludere un contratto, stipula un contratto o è autorizzato a viaggiare
in base a un contratto concluso, nell'ambito di applicazione delle presenti condizioni generali;
h) "professionista": qualsiasi persona fisica o giuridica pubblica o privata che, nell'ambito della sua attività
commerciale, industriale, artigianale o professionale agisce, nei contratti oggetto delle presenti condizioni
generali, anche tramite altra persona che opera in suo nome o per suo conto, in veste di organizzatore,
venditore, professionista che agevola servizi turistici collegati o di fornitore di servizi turistici, ai sensi della
normativa vigente;
i) "organizzatore": un professionista che combina pacchetti e li vende o li offre in vendita direttamente o
tramite o unitamente a un altro professionista, oppure il professionista che trasmette i dati relativi al
viaggiatore a un altro professionista conformemente alla lettera c), numero 2.4);
l) "venditore": il professionista diverso dall'organizzatore che vende o offre in vendita pacchetti combinati
da un organizzatore;
m) "stabilimento": lo stabilimento definito dall'art. 8, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 26 marzo
2010, n. 59 ovvero “l'esercizio effettivo a tempo indeterminato di un'attività economica non salariata da
parte del prestatore, svolta con un'infrastruttura stabile”;
n) "supporto durevole": ogni strumento che permette al viaggiatore o al professionista di conservare le
informazioni che gli sono personalmente indirizzate in modo da potervi accedere in futuro per un periodo
di tempo adeguato alle finalità cui esse sono destinate e che consente la riproduzione identica delle
informazioni memorizzate;
o) "circostanze inevitabili e straordinarie": una situazione fuori dal controllo della parte che invoca una tale
situazione e le cui conseguenze non sarebbero state evitate nemmeno adottando tutte le ragionevoli
misure;
p) "difetto di conformità": un inadempimento dei servizi turistici inclusi in un pacchetto;
q) "minore": persona di età inferiore ai 18 anni;
r) "punto vendita": qualsiasi locale, mobile o immobile, adibito alla vendita al dettaglio o sito web di vendita
al dettaglio o analogo strumento di vendita online, anche nel caso in cui siti web di vendita al dettaglio o
strumenti di vendita online sono presentati ai viaggiatori come un unico strumento, compreso il servizio
telefonico;
s) "rientro": il ritorno del viaggiatore al luogo di partenza o ad altro luogo concordato dalle parti contraenti.
4. INFORMAZIONI PRECONTRATTUALI AL VIAGGIATORE
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1. Prima della conclusione del contratto di pacchetto turistico o di un'offerta corrispondente,
l'organizzatore e, nel caso in cui il pacchetto sia venduto tramite un venditore, anche quest'ultimo,
forniscono al viaggiatore il pertinente modulo informativo standard a seconda che si tratti di:
IA - contratti di pacchetto turistico ove sia possibile l'uso di collegamenti ipertestuali;
IIA - contratti di pacchetto turistico in situazioni diverse da quelle di cui al punto I;
IIIA - qualora l'organizzatore trasmetta dati a un altro professionista ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera c),
punto 2.4) delle presenti condizioni generali;
IB - qualora il professionista che agevola un servizio turistico collegato online ai sensi dell'art. 3, comma 1,
lettera f), punto 1), delle presenti condizioni generali sia un vettore che vende un biglietto di andata e
ritorno;
IIB - qualora il professionista che agevola un servizio turistico collegato online ai sensi dell'art. 3, comma 1,
lettera f), punto 1), delle presenti condizioni generali è un professionista diverso da un vettore che vende
un biglietto di andata e ritorno;
IIIB - in caso di servizi turistici collegati ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera f), punto 1), delle presenti
condizioni generali, qualora i contratti siano conclusi in presenza, contemporanea e fisica, del
professionista (diverso da un vettore che vende un biglietto di andata e ritorno) e del viaggiatore;
IVB - qualora il professionista che agevola un servizio turistico collegato online ai sensi dell'art. 3, comma
1, lettera f), punto 2), delle presenti condizioni generali è un vettore che vende un biglietto di andata e
ritorno;
VB - qualora il professionista che agevola un servizio turistico collegato online ai sensi dell'art. 3, comma 1,
lettera f), punto 2, delle presenti condizioni generali è un professionista diverso da un vettore che vende un
biglietto di andata e ritorno.
2. Oltre alle seguenti informazioni:
a) le caratteristiche principali dei servizi turistici, quali:
1) la destinazione o le destinazioni del viaggio, l'itinerario e i periodi di soggiorno con relative date e, se è
incluso l'alloggio, il numero di notti comprese;
2) i mezzi, le caratteristiche e le categorie di trasporto, i luoghi, le date e gli orari di partenza e ritorno, la
durata e la località di sosta intermedia e le coincidenze; nel caso in cui l'orario esatto non sia ancora
stabilito, l'organizzatore e, se del caso, il venditore, informano il viaggiatore dell'orario approssimativo di
partenza e ritorno;
3) l'ubicazione, le caratteristiche principali e, ove prevista, la categoria turistica dell'alloggio ai sensi della
regolamentazione del paese di destinazione;
4) i pasti forniti;
5) le visite, le escursioni o altri servizi inclusi nel prezzo totale pattuito del pacchetto;
6) i servizi turistici prestati al viaggiatore in quanto membro di un gruppo e, in tal caso, le dimensioni
approssimative del gruppo;
7) la lingua in cui sono prestati i servizi;
8) se il viaggio o la vacanza sono idonei a persone a mobilità ridotta e, su richiesta del viaggiatore,
informazioni precise sull'idoneità del viaggio o della vacanza che tenga conto delle esigenze del
viaggiatore;
b) la denominazione commerciale e l'indirizzo geografico dell'organizzatore e, ove presente, del
venditore, i loro recapiti telefonici e indirizzi di posta elettronica;
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c) il prezzo totale del pacchetto comprensivo di tasse e tutti i diritti, imposte e altri costi aggiuntivi, ivi
comprese le eventuali spese amministrative e di gestione delle pratiche, oppure, ove questi non siano
ragionevolmente calcolabili prima della conclusione del contratto, un'indicazione del tipo di costi
aggiuntivi che il viaggiatore potrebbe dover ancora sostenere;
d) le modalità di pagamento, compresi l'eventuale importo o percentuale del prezzo da versare a titolo di
acconto e il calendario per il versamento del saldo, o le garanzie finanziarie che il
viaggiatore è tenuto a pagare o fornire;
e) il numero minimo di persone richiesto per il pacchetto e il termine di cui all'art. 41, comma 5, lettera a),
(Codice del Turismo) prima dell'inizio del pacchetto per l'eventuale risoluzione del contratto in caso di
mancato raggiungimento del numero;
f) le informazioni di carattere generale concernenti le condizioni in materia di passaporto e visti, compresi
i tempi approssimativi per l'ottenimento dei visti e le formalità sanitarie del paese di destinazione;
g) le informazioni sulla facoltà per il viaggiatore di recedere dal contratto in qualunque momento prima
dell'inizio del pacchetto dietro pagamento di adeguate spese di recesso, o, se previste, delle spese di
recesso standard richieste dall'organizzatore ai sensi dell'art. 41, comma 1 (Codice del Turismo);
h) le informazioni sulla sottoscrizione facoltativa o obbligatoria di un'assicurazione che copra le spese di
recesso unilaterale dal contratto da parte del viaggiatore o le spese di assistenza, compreso il rientro, in
caso di infortunio, malattia o decesso;
i) gli estremi della copertura di cui all'art. 47, commi 1, 2 e 3 (Codice del Turismo) ed in particolare gli estremi
della copertura del contratto di assicurazione per la responsabilità civile a favore del viaggiatore per il
risarcimento dei danni derivanti dalla violazione degli obblighi contrattuali dell'organizzatore e del
venditore, delle polizze assicurative o garanzie bancarie oppure fondi, consorzi o altre forme associative
nei casi di insolvenza o fallimento dell'organizzatore o del venditore a garanzia del rimborso del prezzo,
senza ritardo su richiesta del viaggiatore, del prezzo versato per l'acquisto del pacchetto e il rientro
immediato del viaggiatore nel caso in cui il pacchetto includa il trasporto del viaggiatore, nonché, se
necessario, il pagamento del vitto e dell'alloggio prima del rientro;
l) che il viaggiatore non potrà invocare alcuno dei diritti che si applicano esclusivamente ai pacchetti
turistici ai sensi del Codice del Turismo e che ciascun fornitore di servizi sarà il solo responsabile dell'esatta
esecuzione contrattuale del suo servizio, mentre che potrà invocare la protezione in caso d'insolvenza o
fallimento ai sensi dell'art. 19 delle presenti condizioni generali di contratto, nel caso di stipulazione di
contratto che porti alla creazione di un servizio turistico collegato o di una corrispondente offerta.
5. CONTENUTO DEL CONTRATTO DI PACCHETTO TURISTICO
1. Il contratto di pacchetto turistico riporta l'intero contenuto delle informazioni precontrattuali di cui
all'art. 4 delle presenti condizioni generali, nonché le seguenti informazioni:
a) le richieste specifiche del viaggiatore accettate dall'organizzatore;
b) una dichiarazione attestante che l'organizzatore è responsabile dell'esatta esecuzione di tutti i servizi
turistici inclusi nel contratto ed è tenuto a prestare assistenza qualora il viaggiatore si trovi in difficoltà,
anche in caso di circostanze sopravvenute non imputabili all'organizzatore, in particolare fornendo le
opportune informazioni riguardo ai servizi sanitari, alle autorità locali e all'assistenza consolare e
assistendo il viaggiatore nell'effettuare comunicazioni a distanza e aiutandolo a trovare servizi turistici
alternativi. L'organizzatore può pretendere il pagamento di un costo ragionevole per tale assistenza
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qualora il problema sia causato intenzionalmente dal viaggiatore o per sua colpa, nei limiti delle spese
effettivamente sostenute.
c) il nome e i recapiti, compreso l'indirizzo geografico, del soggetto incaricato della protezione in caso
d'insolvenza;
d) il nome, l'indirizzo, il numero di telefono, l'indirizzo di posta elettronica e, se presente, il numero di fax
del rappresentante locale dell'organizzatore, di un punto di contatto o di un altro servizio che consenta al
viaggiatore di comunicare rapidamente ed efficacemente con l'organizzatore per chiedere assistenza o per
rivolgere eventuali reclami relativi a difetti di conformità riscontrati durante l'esecuzione del pacchetto;
e) il fatto che il viaggiatore sia tenuto a comunicare, senza ritardo e tenuto conto delle circostanze del caso,
direttamente o tramite il venditore, eventuali difetti di conformità rilevati durante l'esecuzione del di un
servizio turistico previsto dal presente contratto;
f) nel caso di minori, non accompagnati da un genitore o altra persona autorizzata, che viaggiano in base
a un contratto di pacchetto turistico che include l'alloggio, le informazioni che consentono di stabilire un
contatto diretto con il minore o il responsabile del minore nel suo luogo di soggiorno;
g) informazioni riguardo alle esistenti procedure di trattamento dei reclami e ai meccanismi di risoluzione
alternativa delle controversie (ADR - Alternative Dispute Resolution), ai sensi del decreto legislativo 6
settembre 2005, n. 206 e, se presente, all'organismo ADR da cui il professionista è disciplinato e alla
piattaforma di risoluzione delle controversie online ai sensi del regolamento (UE) n. 524/2013;
h) informazioni sul diritto del viaggiatore di cedere il contratto a un altro viaggiatore e dei relativi termini e
costi.
6. PROPOSTA D'ACQUISTO
1. La proposta di compravendita di pacchetto turistico dovrà essere redatta in modo chiaro e preciso su
apposito modulo contrattuale, se del caso tramite mezzi di comunicazione a distanza, compilato in ogni
sua parte e sottoscritto dal viaggiatore, anche tramite sistemi elettronici, che avrà diritto anche ad una
copia cartacea qualora il contratto di pacchetto turistico sia stato stipulato alla contemporanea presenza
fisica delle parti.
2. L'accettazione della proposta di compravendita del pacchetto turistico è perfezionata, con conseguente
conclusione del contratto, solo nel momento in cui l'organizzatore invierà relativa conferma, anche tramite
mezzi di comunicazione a distanza, al viaggiatore anche tramite il venditore, che ne curerà la consegna al
viaggiatore medesimo. Il viaggiatore ha diritto ad avere informazioni precise sull'idoneità del viaggio o della
vacanza in relazione alle esigenze dallo stesso espresse nella proposta di compravendita di pacchetto
turistico, incluso sull'idoneità del viaggio o della vacanza a persone a mobilità ridotta nonché sulla richiesta
di pasti speciali durante il trasporto e l'alloggio.
3. Ai sensi dell'art. 36, comma 4 (Codice del Turismo) per i contratti negoziati fuori dai locali commerciali al
viaggiatore è fornita una copia o la conferma del contratto di pacchetto turistico su carta o, se il viaggiatore
acconsente, su un altro supporto durevole. Per contratti negoziati fuori dai locali commerciali ai sensi
dell'art. 45, comma 1 lettera h). del d.lgs. 206/2005 (Codice del Consumo) si intende: qualsiasi contratto tra
il professionista e il consumatore: 1) concluso alla presenza fisica e simultanea del professionista e del
consumatore, in un luogo diverso dai locali del professionista; 2) per cui è stata fatta un’offerta da parte del
consumatore, nelle stesse circostanze di cui al numero 1; 3) concluso nei locali del professionista o
mediante qualsiasi mezzo di comunicazione a distanza immediatamente dopo che il consumatore è stato
avvicinato personalmente e singolarmente in un luogo diverso dai locali del professionista, alla presenza
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fisica e simultanea del professionista e del consumatore; oppure; 4) concluso durante un viaggio
promozionale organizzato dal professionista e avente lo scopo o l’effetto di promuovere e vendere beni o
servizi al consumatore.
4. Classificazione Alberghiera
La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in catalogo od in altro materiale
informativo soltanto in base alle espresse e formali indicazioni delle competenti autorità del Paese in cui il
servizio e erogato.
7. PAGAMENTI
1. All'atto della sottoscrizione della proposta di acquisto del pacchetto turistico dovrà essere corrisposta:
a) le spese di gestione pratica, qualora sia stata espressamente indicata nella proposta di proposta di
compravendita di pacchetto turistico;
b) eventuale acconto, inclusivo della quota di gestione della pratica, non superiore al 30% del prezzo del
pacchetto turistico della quotazione fornita dall'organizzatore, salvo maggiore e proporzionale acconto a
motivo della tipologia dei servizi acquistati, che viene versato a titolo di caparra confirmatoria ed anticipo
conto prezzo;
c) il saldo dovrà essere improrogabilmente versato da parte del viaggiatore entro il termine stabilito
dall'organizzatore nella conferma di prenotazione della proposta contrattuale di compravendita di
pacchetto turistico;
d) il mancato pagamento delle somme predette da parte del viaggiatore all’organizzatore, anche tramite il
venditore, alle date stabilite nella proposta contrattuale di compravendita di pacchetto turistico,
determina, da parte dell’organizzatore, la risoluzione di diritto del contratto di viaggio per fatto e colpa del
viaggiatore, con conseguente applicazione delle penali previste dall’art. 9 delle presenti condizioni
generali, e ciò anche nel caso in cui l’organizzatore abbia fatto pervenire al viaggiatore le ricevute, i buoni
e i biglietti necessari, le informazioni sull'orario della partenza previsto e il termine ultimo per
l'accettazione, nonché gli orari delle soste intermedie, delle coincidenze e dell'arrivo.
8. PREZZO
1. Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nella proposta di compravendita di pacchetto turistico e
dopo la conclusione del contratto, il prezzo può essere aumentato soltanto se il contratto lo prevede
espressamente e sono possibili esclusivamente in conseguenza di modifiche riguardanti:
a) il prezzo del trasporto di passeggeri in funzione del costo del carburante o di altre fonti di energia;
b) il livello di tasse o diritti sui servizi turistici inclusi nel contratto imposti da terzi non direttamente
coinvolti nell'esecuzione del pacchetto, comprese le tasse di atterraggio, di sbarco e d'imbarco nei porti e
negli aeroporti;
c) i tassi di cambio pertinenti al pacchetto, rispetto alla data di pubblicazione del programma di viaggio,
come riportato nel catalogo, anche online.
Il viaggiatore ha diritto ad una riduzione del prezzo corrispondente alla diminuzione dei costi in
conseguenza di modifiche riguardanti i suddetti punti di cui alle lettere a), b) e c) che si verifichi dopo la
conclusione del contratto e prima dell'inizio del pacchetto.
In caso di aumento o di diminuzione del prezzo il viaggiatore ha diritto a conoscere le modalità di calcolo
della revisione del prezzo.
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2. L'aumento del prezzo, indipendentemente dalla sua entità, è possibile solo previa comunicazione chiara
e precisa su supporto durevole da parte dell'organizzatore al viaggiatore, unitamente alla giustificazione di
tale aumento e alle modalità di calcolo, almeno venti giorni prima dell'inizio del pacchetto.
3. In caso di diminuzione del prezzo, l'organizzatore ha diritto a detrarre le spese amministrative e di
gestione delle pratiche effettive dal rimborso dovuto al viaggiatore, delle quali è tenuto a fornire la prova
su richiesta del viaggiatore.
4. Se l'aumento del prezzo eccede l'8% del prezzo complessivo del pacchetto, si applica l'art. 9 delle
presenti condizioni generali di contratto.
5. Il prezzo è composto da:
a) quota di iscrizione o spese di gestione pratica;
b) quota di partecipazione espressa in catalogo, anche online, o nella quotazione del pacchetto turistico
fornita dall'organizzatore al venditore o al viaggiatore;
c) costi eventuali visti e tasse di ingresso ai sensi dell'art. 4, comma 2, lettera f) delle presenti condizioni
generali di contratto;
d) quota eventuali polizze assicurative ai sensi dell'art. 4, comma 2, lettera h) delle presenti condizioni
generali di contratto;

9. MODIFICA DI ALTRE CONDIZIONI DEL CONTRATTO DI PACCHETTO TURISTICO
1. Prima dell'inizio del pacchetto, l'organizzatore può unilateralmente modificare le condizioni del
contratto diverse dal prezzo, essendosi riservato tale diritto nelle presenti condizioni generali di contratto
e purché la modifica sia di scarsa importanza. In particolare, tali modifiche possono riguardare orari, tratte
dei voli ed identità del vettore effettivo indicati nell'accettazione della proposta di compravendita di
pacchetto turistico da parte dell'organizzatore.
L'organizzatore comunica la modifica al viaggiatore in modo chiaro e preciso su un supporto durevole.
2. Se, prima dell'inizio del pacchetto, l'organizzatore è costretto a modificare in modo significativo una o
più caratteristiche principali dei servizi turistici di cui all'art. 3, comma 1, lettera a) delle presenti condizioni
generali di contratto o non può soddisfare le richieste specifiche del viaggiatore accettate
dall'organizzatore oppure propone di aumentare il prezzo del pacchetto di oltre l'8% ai sensi dell'art. 8
delle presenti condizioni generali di contratto, il viaggiatore, entro un periodo ragionevole specificato
dall'organizzatore, può accettare la modifica proposta oppure recedere dal contratto senza corrispondere
spese di recesso.
In caso di recesso, l'organizzatore può offrire al viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente
o superiore.
3. L'organizzatore informa, senza ingiustificato ritardo, il viaggiatore in modo chiaro e preciso su un
supporto durevole:
a) delle modifiche proposte di cui ai commi 1 e 2 su indicati e della loro incidenza sul prezzo del pacchetto
ai sensi del successivo comma 4 del presente art.;
b) di un periodo ragionevole entro il quale il viaggiatore è tenuto a informare l'organizzatore della sua
decisione ai sensi del su indicato comma 2;
c) delle conseguenze della mancata risposta del viaggiatore entro il periodo di cui alla presente lettera b)
e dell'eventuale pacchetto sostitutivo offerto e del relativo prezzo.
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4. Se le modifiche del contratto di pacchetto turistico o del pacchetto sostitutivo di cui al su indicato
comma 2 comportano un pacchetto di qualità o costo inferiore, il viaggiatore ha diritto a un'adeguata
riduzione del prezzo.
5. In caso di recesso dal contratto di pacchetto turistico ai sensi del su indicato comma 2, se il viaggiatore
non accetta un pacchetto sostitutivo, l'organizzatore rimborsa senza ingiustificato ritardo e in ogni caso
entro quattordici giorni dal recesso dal contratto tutti i pagamenti effettuati da o per conto del viaggiatore
e si applicano le disposizioni di cui agli artt. 14 e 15 delle presenti condizioni generali di contratto in
relazione alla riduzione del prezzo ed al risarcimento dei danni.
10. DIRITTO DI RECESSO DEL VIAGGIATORE PRIMA DELL'INIZIO DEL PACCHETTO TURISTICO
1. Il viaggiatore può recedere dal contratto di pacchetto turistico in ogni momento prima dell'inizio del
pacchetto, dietro rimborso all'organizzatore delle spese sostenute, adeguate e giustificabili, del cui
ammontare quest'ultimo fornisce motivazione al viaggiatore che ne faccia richiesta.
2. Il contratto di pacchetto turistico può prevedere spese standard (Penali di cancellazione) per il recesso
ragionevoli, calcolate in base al momento di recesso dal contratto e ai risparmi di costo attesi e agli introiti
previsti che derivano dalla riallocazione dei servizi turistici. In assenza di specificazione delle spese
standard di recesso, l'importo delle spese di recesso corrisponde al prezzo del pacchetto diminuito dei
risparmi di costo e degli introiti che derivano dalla riallocazione dei servizi turistici, tenuto conto in
entrambi i casi delle tariffe soggette a restrizioni emesse dai vettori per il servizio di trasporto passeggeri di
cui all'art. 3, comma 1, lettera a), n. 1) delle presenti condizioni generali di contratto.
PENALI DI CANCELLAZIONE di Pesci Viaggi di Innovenia Srl:
VIAGGI DA 1 GIORNO:
Nessuna penale fino a 3 giorni lavorativi prima della partenza;
Penale del 50% sulla quota di partecipazione da 3 a 2 giorni prima della partenza;
Penale del 75% sulla quota di partecipazione il giorno prima della partenza;
Penale 100% sulla quota di partecipazione il giorno della partenza;
VIAGGI DI PIÙ GIORNI:
Il turista può recedere dal contratto, senza pagare penali, nell’ipotesi in cui l’annullamento avvenga fino a
40 giorni prima della partenza. Dopo tale termine, le penali applicate sono le seguenti:
Nessuna penale fino a 40 giorni lavorativi prima della partenza
Penale del 20% sulla quota di partecipazione da 39 a 30 giorni lavorativi prima della partenza;
Penale del 25% sulla quota di partecipazione da 29 a 21 giorni lavorativi prima della partenza;
Penale del 50% sulla quota di partecipazione da 20 a 11 giorni lavorativi prima della partenza;
Penale del 75% sulla quota di partecipazione da 10 a 4 giorni lavorativi prima della partenza;
Penale del 100% da 3 a 0 giorni lavorativi prima della partenza
(*) Fanno eccezione:
1. i viaggi che da programma includono un volo aereo nella quota di partecipazione. In questi casi sarà
sempre trattenuta una somma forfettaria pari al 40% della quota stessa indipendentemente dalla data del
recesso, oltre a quanto sempre dovuto a titolo di penale sulla quota (residuale) di partecipazione sulla
base di quanto sopra riportato;
2. i viaggi dove un volo viene prenotato dall’organizzatore su espressa richiesta del cliente. In questi casi
non è previsto il rimborso pari all'intera quota del volo (incluso di tasse e tutti gli oneri eventuali previsti
dal biglietto aereo).
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Sulla rimanente parte della quota di partecipazione si applicheranno le regole e le penali sopra indicate.
Nessun rimborso sarà poi accordato a chi non si presenterà alla partenza o rinuncerà durante lo
svolgimento del viaggio stesso. Così pure nessun rimborso spetterà a chi non potesse effettuare il viaggio
per mancanza o inesattezza dei previsti documenti personali di espatrio. L'annullamento del viaggio da
parte di un partecipante con sistemazione in camera doppia comporta il pagamento del supplemento
singola. Le spese previste dall'organizzatore, che dipendono dalla destinazione prescelta e dal momento
in cui il viaggiatore recede rispetto alla data di partenza. In assenza di specificazione delle spese standard
di recesso, l'importo delle spese di recesso corrisponde al prezzo del pacchetto diminuito dei risparmi di
costo e degli introiti che derivano dalla riallocazione dei servizi turistici.
c) Nel caso di gruppi precostituiti tali somme verranno concordate di volta in volta alla firma del contratto.
d) Da quanto sopra sono esclusi i viaggi che includono l’utilizzo dei voli di linea con tariffe speciali. In questi
casi le condizioni relative alle penalità di cancellazione sono deregolamentate e molto più restrittive.
Le penali di annullamento tengono conto del fatto che le tariffe di trasporto e/o ricettive possono essere
soggette a restrizioni stabilite dalle compagnie di trasporto e/o dalle strutture ricettive a causa della tariffa
utilizzata a fronte di un prezzo particolare per il viaggiatore, della destinazione, della classe di trasporto
e/o della struttura ricettiva e del periodo prescelto per il viaggio.
In ogni caso l’organizzatore fornirà al viaggiatore, a sua richiesta, la motivazione delle penalità applicate,
anche in relazione alle spese amministrative occorse all'organizzatore risultanti dall'annullamento del
viaggio.
3. In caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione o nelle sue
immediate vicinanze e che hanno un'incidenza sostanziale sull'esecuzione del pacchetto o sul trasporto di
passeggeri verso la destinazione, il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto, prima dell'inizio del
pacchetto, senza corrispondere spese di recesso, ed al rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il
pacchetto, ma non ha diritto a un indennizzo supplementare.
4. In tutti gli altri casi, ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera n) del d.lgs. 206/2005 (Codice del Consumo) è
escluso il diritto di recesso senza corrispondere le relative spese in quanto il presente contratto prevede
una data o un periodo di esecuzione specifici in relazione alla fornitura di alloggi per fini non residenziali, il
trasporto di beni, i servizi di noleggio di autovetture, i servizi di catering o altri servizi riguardanti le attività
del tempo libero.
5. In caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali, il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto
di pacchetto turistico entro un periodo di cinque giorni dalla data della conclusione del contratto o dalla
data in cui riceve le condizioni contrattuali e le informazioni preliminari se successiva, senza penali e senza
fornire alcuna motivazione. Nei casi di offerte con tariffe sensibilmente diminuite rispetto alle offerte
correnti, sempre nell'ambito di contratti negoziati fuori dei locali commerciali, il diritto di recesso è escluso.
In tale ultimo caso, l'organizzatore documenta la variazione di prezzo evidenziando adeguatamente
l'esclusione del diritto di recesso.
11. RECESSO DELL'ORGANIZZATORE PRIMA DELL'INIZIO DEL PACCHETTO TURISTICO
1. L'organizzatore può recedere dal contratto di pacchetto turistico e offrire al viaggiatore il rimborso
integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non è tenuto a versare un indennizzo supplementare
se:
a) il numero di persone iscritte al pacchetto è inferiore al minimo previsto dal contratto e l'organizzatore
comunica il recesso dal contratto al viaggiatore entro il termine fissato nel contratto e in ogni caso non più
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tardi di venti giorni prima dell'inizio del pacchetto in caso di viaggi che durano più di sei giorni, di sette
giorni prima dell'inizio del pacchetto in caso di viaggi che durano tra due e sei giorni e di quarantotto ore
prima dell'inizio del pacchetto nel caso di viaggi che durano meno di due giorni;
b) l'organizzatore non è in grado di eseguire il contratto a causa di circostanze inevitabili e straordinarie e
comunica il recesso dal medesimo al viaggiatore senza ingiustificato ritardo prima dell'inizio del pacchetto.
12. RIMBORSI DELL'ORGANIZZATORE
1. L'organizzatore procede a tutti i rimborsi prescritti a norma dell'art. 10, commi 1 e 2 e dell'art. 11 delle
presenti condizioni generali di contratto e rimborsa qualunque pagamento effettuato da o per conto del
viaggiatore per il pacchetto dopo aver detratto le adeguate spese, senza ingiustificato ritardo e in ogni caso
entro quattordici giorni dal recesso. Nei casi di cui all'art. 11 delle presenti condizioni generali di contratto
si determina la risoluzione dei contratti funzionalmente collegati stipulati con i terzi.
13. CESSIONE DEL CONTRATTO DI PACCHETTO TURISTICO AD ALTRO VIAGGIATORE
1. Il viaggiatore, previo preavviso dato all'organizzatore su un supporto durevole entro e non oltre sette
giorni prima dell'inizio del pacchetto, può cedere il contratto di pacchetto turistico a una persona che
soddisfa tutte le condizioni per la fruizione del servizio.
2. Il cedente e il cessionario del contratto di pacchetto turistico sono solidalmente responsabili per il
pagamento del saldo del prezzo e degli eventuali diritti, imposte e altri costi aggiuntivi, ivi comprese le
eventuali spese amministrative e di gestione delle pratiche, risultanti da tale cessione.
3. L'organizzatore informa il cedente dei costi effettivi della cessione, che non possono essere irragionevoli
e non eccedono le spese realmente sostenute dall'organizzatore in conseguenza della cessione del
contratto di pacchetto turistico, e fornisce al cedente la prova relativa ai diritti, alle imposte o agli altri costi
risultanti dalla cessione del contratto, in particolare in relazione al servizio di trasporto passeggeri di cui
all'art. 3, comma 1, lettera a), n. 1) delle presenti condizioni generali di contratto, effettuato dai vettori
secondo tariffe soggette a restrizioni emesse da quest'ultimi.
14. MODIFICHE DOPO L'INIZIO DEL PACCHETTO TURISTICO
1. Il viaggiatore, secondo buona fede e correttezza, informa l'organizzatore, direttamente o tramite il
venditore, tempestivamente, tenuto conto delle circostanze del caso, di eventuali difetti di conformità
rilevati durante l'esecuzione di un servizio turistico previsto dal contratto di pacchetto turistico. Il
viaggiatore può indirizzare messaggi, richieste o reclami relativi all'esecuzione del pacchetto direttamente
al venditore tramite il quale, a propria volta, inoltra tempestivamente tali messaggi, richieste o reclami
all'organizzatore. Il viaggiatore inoltre si attiene all'osservanza delle normali regole di prudenza e diligenza
ed a quelle specifiche in vigore nei paesi di destinazione del pacchetto turistico.
2. Se uno dei servizi turistici non è eseguito secondo quanto pattuito nel contratto di pacchetto turistico,
l'organizzatore pone rimedio al difetto di conformità, a meno che ciò risulti impossibile oppure risulti
eccessivamente oneroso, tenendo conto dell'entità del difetto di conformità e del valore dei servizi turistici
interessati dal difetto. Se l'organizzatore non pone rimedio al difetto, si applica l'art. 15 delle presenti
condizioni generali di contratto.
3. Fatte salve le eccezioni di impossibilità ed eccessiva onerosità di cui al precedente comma 2, se
l'organizzatore non pone rimedio al difetto di conformità entro un periodo ragionevole fissato dal
viaggiatore in relazione alla durata e alle caratteristiche del pacchetto, con la contestazione effettuata ai
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sensi del precedente comma 4. il viaggiatore può ovviare personalmente al difetto e chiedere il rimborso
delle spese necessarie, ragionevoli e documentate; se l'organizzatore rifiuta di porre rimedio al difetto di
conformità o se è necessario ovviarvi immediatamente non occorre che il viaggiatore specifichi un termine.
5. Se un difetto di conformità costituisce un inadempimento di non scarsa importanza, avuto riguardo
anche all'interesse del viaggiatore, dei servizi turistici inclusi in un pacchetto e l'organizzatore non vi ha
posto rimedio entro un periodo ragionevole stabilito dal viaggiatore in relazione alla durata e alle
caratteristiche del pacchetto, con la contestazione effettuata ai sensi del comma 2, il viaggiatore può, senza
spese, risolvere di diritto e con effetto immediato il contratto di pacchetto turistico o, se del caso, chiedere,
ai sensi del seguente art. 15, una riduzione del prezzo, salvo comunque l'eventuale risarcimento dei danni.
6. In caso di risoluzione del contratto, se il pacchetto comprendeva il trasporto dei passeggeri,
l'organizzatore provvede anche al rientro del viaggiatore con un trasporto equivalente senza ingiustificato
ritardo e senza costi aggiuntivi per il viaggiatore.
7. Laddove è impossibile assicurare il rientro del viaggiatore, l'organizzatore sostiene i costi dell'alloggio
necessario, ove possibile di categoria equivalente a quanto era previsto dal contratto, per un periodo non
superiore a tre notti per viaggiatore o per il periodo più lungo eventualmente previsto dalla normativa
dell'Unione europea relativa ai diritti dei passeggeri, applicabile ai pertinenti mezzi di trasporto.
8. La limitazione dei costi di cui al comma 7 non si applica alle persone a mobilità ridotta, definite dall'art.
2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1107/2006, e ai loro accompagnatori, alle donne in stato
di gravidanza, ai minori non accompagnati e alle persone bisognose di assistenza medica specifica, purché
l'organizzatore abbia ricevuto comunicazione delle loro particolari esigenze almeno quarantotto ore prima
dell'inizio del pacchetto. L'organizzatore non può invocare circostanze inevitabili e straordinarie per
limitare la responsabilità di cui al presente comma qualora il fornitore del servizio di trasporto non possa
far valere le stesse circostanze ai sensi della normativa dell'Unione europea applicabile.
9. Se per circostanze sopravvenute non imputabili all'organizzatore è impossibile fornire, in corso
d'esecuzione, una parte sostanziale, per valore o qualità, della combinazione dei servizi turistici pattuiti nel
contratto di pacchetto turistico, l'organizzatore offre, senza supplemento di prezzo a carico del viaggiatore,
soluzioni alternative adeguate di qualità, ove possibile equivalente o superiore, rispetto a quelle specificate
nel contratto, affinché l'esecuzione del pacchetto possa continuare, inclusa l'eventualità che il ritorno del
viaggiatore al luogo di partenza non sia fornito come concordato. Se le soluzioni alternative proposte
comportano un pacchetto di qualità inferiore rispetto a quella specificata nel contratto di pacchetto
turistico, l'organizzatore concede al viaggiatore un'adeguata riduzione del prezzo.
10. Il viaggiatore può respingere le soluzioni alternative proposte solo se non sono comparabili a quanto
convenuto nel contratto di pacchetto turistico o se la riduzione del prezzo concessa è inadeguata.
11. Se è impossibile predisporre soluzioni alternative o il viaggiatore respinge le soluzioni alternative
proposte, conformi a quanto indicato dal comma 9, al viaggiatore è riconosciuta una riduzione del prezzo.
In caso di inadempimento dell'obbligo di offerta di cui al comma 9 si applica il comma 5.
11. Laddove, a causa di circostanze sopravvenute non imputabili all'organizzatore, è impossibile assicurare
il rientro del viaggiatore come pattuito nel contratto di pacchetto turistico, si applicano i commi 7 e 8.
15. RESPONSABILITÀ E ASSISTENZA DELL'ORGANIZZATORE
1. L'organizzatore è responsabile dell'esecuzione dei servizi turistici previsti dal contratto di pacchetto
turistico, indipendentemente dal fatto che tali servizi turistici devono essere prestati dall'organizzatore
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stesso, dai suoi ausiliari o preposti quando agiscono nell'esercizio delle loro funzioni, dai terzi della cui
opera si avvale o da altri fornitori di servizi turistici.
2. L'organizzatore è tenuto a prestare assistenza qualora il viaggiatore si trovi in difficoltà, anche in caso di
circostanze sopravvenute non imputabili all'organizzatore, in particolare fornendo le opportune
informazioni riguardo ai servizi sanitari, alle autorità locali e all'assistenza consolare e assistendo il
viaggiatore nell'effettuare comunicazioni a distanza e aiutandolo a trovare servizi turistici alternativi.
L'organizzatore può pretendere il pagamento di un costo ragionevole per tale assistenza qualora il
problema sia causato intenzionalmente dal viaggiatore o per sua colpa, nei limiti delle spese
effettivamente sostenute.
3. Il viaggiatore ha diritto a un'adeguata riduzione del prezzo per il periodo durante il quale vi sia stato
difetto di conformità, a meno che l'organizzatore dimostri che tale difetto è imputabile al viaggiatore.
4. Il viaggiatore ha diritto di ricevere dall'organizzatore, senza ingiustificato ritardo, il risarcimento
adeguato a qualunque danno che può aver subito in conseguenza di un difetto di conformità.
5. Al viaggiatore non è riconosciuto il risarcimento dei danni se l'organizzatore dimostra che il difetto di
conformità è imputabile al viaggiatore o a un terzo estraneo alla fornitura dei servizi turistici inclusi nel
contratto di pacchetto turistico ed è imprevedibile o inevitabile oppure è dovuto a circostanze inevitabili e
straordinarie.
6. Nel caso in cui l'inadempimento delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto non è di scarsa
importanza, avuto riguardo anche all'interesse del viaggiatore,
il viaggiatore può chiedere
all'organizzatore o al venditore, secondo la responsabilità derivante dalla violazione dei rispettivi obblighi
assunti con i rispettivi contratti, oltre ed indipendentemente dalla risoluzione del contratto, un
risarcimento del danno da vacanza rovinata correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed
all'irripetibilità dell'occasione perduta.
7. L'organizzatore o il venditore che ha concesso un indennizzo o una riduzione di prezzo, ovvero
corrisposto un risarcimento del danno o è stato costretto ad ottemperare ad altri obblighi secondo le
disposizioni delle presenti condizioni generali di contratto, ha il diritto di regresso nei confronti dei soggetti
che abbiano contribuito al verificarsi delle circostanze o dell'evento da cui sono derivati l'indennizzo, la
riduzione del prezzo, il risarcimento del danno o di altri obblighi correlati, nonché dei soggetti tenuti a
fornire servizi di assistenza ed alloggio in forza della legge applicabile, nel caso in cui il viaggiatore non
possa rientrare nel luogo di partenza.
8. L'organizzatore o il venditore che hanno risarcito il viaggiatore sono surrogati, nei limiti del risarcimento
corrisposto, in tutti i diritti e le azioni di quest'ultimo verso i terzi responsabili; il viaggiatore fornisce
all'organizzatore o al venditore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per
l'esercizio del diritto di surroga.
16. LIMITI DEL RISARCIMENTO
1. All'organizzatore si applicano le limitazioni previste dalle convenzioni internazionali in vigore che
vincolano l'Italia o l'Unione europea, relative alla misura del risarcimento o alle condizioni a cui è dovuto
da parte di un fornitore che presta un servizio turistico incluso in un pacchetto.
2. Il contratto di pacchetto turistico può prevedere la limitazione del risarcimento dovuto
dall'organizzatore, salvo che per i danni alla persona o quelli causati intenzionalmente o per colpa, purché
tale limitazione non sia inferiore al triplo del prezzo totale del pacchetto.
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3. Qualunque diritto al risarcimento o alla riduzione del prezzo ai sensi del presente Capo non pregiudica i
diritti dei viaggiatori previsti dal regolamento (CE) n. 261/2004, dal regolamento (CE) n. 1371/2007, dal
regolamento (CE) n. 392/2009, dal regolamento (UE) n. 1177/2010 e dal regolamento (UE) n. 181/2011 del
Parlamento europeo e del Consiglio, nonché dalle convenzioni internazionali, fermo restando che il
risarcimento o la riduzione del prezzo concessi ai sensi del presente Capo e il risarcimento o la riduzione
del prezzo concessi ai sensi di detti regolamenti e convenzioni internazionali sono detratti gli uni dagli altri.
17. TERMINE PREFISSATO DALLA LEGGE PER ESERCITARE I DIRITTI DEL VIAGGIATORE
1. Il diritto alla riduzione del prezzo o al risarcimento dei danni si prescrive in due anni, a decorrere dalla
data del rientro del viaggiatore nel luogo di partenza, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 2.
2. Il diritto al risarcimento dei danni alla persona si prescrive in tre anni a decorrere dalla data del rientro
del viaggiatore nel luogo di partenza o nel più lungo periodo previsto per il risarcimento del danno alla
persona dalle disposizioni che regolano i servizi compresi nel pacchetto.
3. Ai fini del rispetto dei termini o dei periodi di prescrizione, la data in cui il venditore riceve messaggi,
richieste o reclami di cui al comma 1 è considerata la data di ricezione anche per l'organizzatore.
18. ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI RIMPATRIO
1. Se non espressamente compresa nel prezzo, è consigliabile e possibile stipulare un'assicurazione
facoltativa che copra le spese di recesso unilaterale dal contratto da parte del viaggiatore o le spese di
assistenza, compreso il rientro, in caso di infortunio, malattia o decesso, perdita e/o danneggiamento del
bagaglio.
2. Il viaggiatore può stipulare anche altre polizze assicurative di assistenza e tutela legale.
19. GARANZIE DI PROTEZIONE IN CASO D'INSOLVENZA O FALLIMENTO DELL'ORGANIZZATORE O DEL
VENDITORE
1. I contratti di organizzazione di pacchetto turistico e di servizio turistico collegato di cui all'art. 3, comma
1, lett. f) di cui alle presenti condizioni generali di contratto, sono assistiti da polizze assicurative o garanzie
bancarie oppure da fondi, consorzi o altre forme associative che, per i viaggi all'estero e i viaggi che si
svolgono all'interno di un singolo Paese, ivi compresi i viaggi in Italia, nei casi di insolvenza o fallimento
dell'organizzatore o del venditore garantiscono, senza ritardo su richiesta del viaggiatore, il rimborso del
prezzo versato per l'acquisto del pacchetto e il rientro immediato del viaggiatore nel caso in cui il pacchetto
include il trasporto del viaggiatore, nonché, se necessario, il pagamento del vitto e dell'alloggio prima del
rientro.
2. I viaggiatori beneficiano della protezione in caso d'insolvenza o fallimento dell'organizzatore o del
venditore indipendentemente dal loro luogo di residenza, dal luogo di partenza o dal luogo di vendita del
pacchetto e indipendentemente dallo Stato membro in cui è stabilito il soggetto incaricato di fornire
protezione in caso di insolvenza o fallimento.
3. Nei casi previsti dal suddetto comma 2, in alternativa al rimborso del prezzo o al rientro immediato, può
essere offerta al viaggiatore la continuazione del pacchetto con le modalità di cui agli artt. 14 e 15 delle
presenti condizioni generali di contratto.
4. Gli organizzatori e i venditori non stabiliti in uno Stato membro dell'Unione europea che vendono o
offrono in vendita pacchetti in Italia o in uno Stato membro dell'Unione europea che, con qualsiasi mezzo,
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dirigono tali attività verso l'Italia o verso un altro Stato membro dell'Unione europea, sono obbligati a
fornire al viaggiatore una garanzia equivalente a quella prevista nel presente art. 19.
20. RESPONSABILITÀ DEL VENDITORE
1. Il venditore è responsabile dell'esecuzione del mandato conferitogli dal viaggiatore con il contratto di
intermediazione di viaggio, indipendentemente dal fatto che la prestazione sia resa dal venditore stesso,
dai suoi ausiliari o preposti quando agiscono nell'esercizio delle loro funzioni o dai terzi della cui opera si
avvalga, dovendo l'adempimento delle obbligazioni assunte essere valutato con riguardo alla diligenza
richiesta per l'esercizio della corrispondente attività professionale.
2. Il professionista è responsabile degli errori dovuti a difetti tecnici nel sistema di prenotazione che gli
siano imputabili e, qualora abbia accettato di organizzare la prenotazione di un pacchetto o di servizi
turistici che rientrano in servizi turistici collegati, degli errori commessi durante il processo di prenotazione.
3. Il professionista non è responsabile degli errori di prenotazione imputabili al viaggiatore o dovuti a
circostanze inevitabili e straordinarie.
4. Il venditore è considerato come organizzatore se, in relazione ad un contratto di pacchetto turistico, se
omette di fornire al viaggiatore i pertinenti modulo informativi standard IIA e IIIA di cui all'art. 4, comma 1,
delle presenti condizioni generali di contratto o le informazioni relative alla denominazione commerciale,
l'indirizzo geografico, il recapito telefonico e l'indirizzo di posta elettronica dell'organizzatore, ovvero
omette di informare il viaggiatore che egli agisce in qualità di venditore.
5. Se l'organizzatore è stabilito al di fuori dello Spazio economico europeo, il venditore stabilito in uno
Stato membro è soggetto agli obblighi previsti per gli organizzatori delle presenti condizioni generali di
contratto, salvo che fornisca la prova che l'organizzatore si conforma alle norme delle presenti condizioni
generali di contratto.
21. INDEROGABILITÀ DEI DIRITTI DEL VIAGGIATORE
1. La dichiarazione che un organizzatore di un pacchetto o un professionista che agevola un servizio
turistico collegato agisce esclusivamente in qualità di fornitore di un servizio turistico, d'intermediario o a
qualunque altro titolo, o che un pacchetto o un servizio turistico collegato non costituisce un pacchetto o
un servizio turistico collegato, non esonera gli organizzatori o i professionisti dagli obblighi imposti loro
dalle presenti condizioni generali di contratto.
2. I viaggiatori non possono rinunciare ai diritti conferiti loro dalle disposizioni di cui alle presenti condizioni
generali di contratto.
3. Fatto salvo quanto diversamente stabilito da specifiche disposizioni di legge di cui all'art. delle presenti
condizioni generali di contratto, eventuali clausole contrattuali o dichiarazioni del viaggiatore che
escludano o limitino, direttamente o indirettamente, i diritti derivanti dalle presenti condizioni generali di
contratto o il cui scopo sia eludere l'applicazione delle disposizioni di cui alle presenti condizioni generali
di contratto, non vincolano il viaggiatore.
ADDENDUM
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI SERVIZI TURISTICI SINGOLI
A) FONTI NORMATIVE
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1. I contratti aventi ad oggetto l'offerta del solo servizio di trasporto di passeggeri, del solo servizio di
alloggio, del solo servizio di noleggio di auto o di altri veicoli a motore o del solo servizio turistico che non
costituisce parte integrante di uno dei servizi turistici così come definiti ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a)
delle presenti condizioni generali di contratto, non sono regolati dal Codice del Turismo in quanto non
costituiscono un pacchetto turistico o un servizio turistico collegato cosi come definiti ai sensi dell'art. 3,
comma 1, lett. c) e f) delle presenti condizioni generali di contratto.
2. I suddetti servizi singoli di cui al comma 1 sono regolati dal d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del
Consumo), dal codice civile italiano per quegli aspetti che non sono disciplinati dal Codice del Consumo,
dagli artt. 1 n.3 e n. 6, da 17 a 23 e da 24 a 31 (limitatamente alla parti di tali disposizioni che non si
riferiscono al contratto di organizzazione) della Convenzione internazionale sul contratto di viaggio (CCV)
del 23 aprile 1970 (resa esecutiva dalla legge 27 dicembre 1977, n. 1084) e sino al momento in cui sarà
abrogata a decorrere dal momento in cui diviene efficace la denuncia dello Stato italiano di tale
Convenzione, in conformità a quanto disposto dall'art. 37 della stessa nonché dalle clausole contrattuali
del servizio turistico singolo di cui trattasi.
3. Il venditore che si obbliga a procurare a terzi, anche mediante mezzi di acquisto a distanza, un servizio
turistico singolo, rilascia al viaggiatore i documenti relativi a tale servizio e contenti gli elementi contrattuali
e non può essere considerato come organizzatore né risponde altrimenti dell'esecuzione del servizio
turistico singolo venduto.
B) CONDIZIONI DI CONTRATTO
1. AI contratti aventi ad oggetto l'offerta del servizio turistico singolo di cui alla precedente lettera A), sono
applicabili gli artt. 6 (PROPOSTA DI ACQUISTO), 8 (PREZZO) e 14, comma 1 (MODIFICHE DOPO L'INIZIO DEL
PACCHETTO TURISTICO), fermo restando che la terminologia di tale clausole va sempre intesa con
riferimento al contratto di vendita dei servizi turistici singoli.
***
COMUNICAZIONE IMPORTANTE SUI SISTEMI DI CONCILIAZIONE: ai sensi dell'articolo 5, punto 1, lett. g)
delle condizioni generali del contratto si fa avviso che il viaggiatore, qualora risulterà insoddisfatto della
risposta o della risoluzione formulata dall'organizzatore turistico, potrà indirizzare i propri reclami
mediante l'utilizzo del Sistema ODR (On-line Dispute Resolution) che è una piattaforma messa
gratuitamente a disposizione dall’Unione Europea per consentire a consumatori nell’UE o in Norvegia,
Islanda e Liechtenstein di risolvere le controversie senza dover andare in tribunale. Un organismo di
risoluzione delle controversie è un'organizzazione imparziale che aiuta i viaggiatori i a trovare una
soluzione extragiudiziale, facendo risparmiare tempo e denaro rispetto a una eventuale causa in tribunale.
La piattaforma ODR è di facile utilizzo e guida gli utenti attraverso l'intera procedura. È disponibile in tutte
le lingue dell’UE e ha scadenze integrate per la risoluzione dei reclami:
https://ec.europa.eu/consumers/odr
COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DELL'ART. 17 DELLA LEGGE 6 FEBBRAIO 2006, N. 38 Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a
mezzo Internet: “LA LEGGE ITALIANA PUNISCE CON LA RECLUSIONE I REATI CONCERNENTI LA
PROSTITUZIONE E LA PORNOGRAFIA MINORILE, ANCHE SE COMMESSI ALL'ESTERO”.
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G.D.P.R. (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION) REGOLAMENTO (UE) 2016/679 – L’organizzatore si
impegna a proteggere la riservatezza ed evitare la diffusione delle informazioni ricevute in base al presente
contratto utilizzando misure adeguate a uno standard di normale ragionevolezza e diligenza commisurato
alla natura e al tipo di informazione trattata e/o ricevuta, garantendo il rispetto delle disposizioni di cui al
Regolamento (UE) 2016/679 GDPR, al D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. nonché alle norme connesse/collegate.
Ove pertinente e applicabile, il trattamento dei dati avverrà mediante l’impiego di specifiche informative
all’uopo predisposte, eventualmente anche ai sensi dell’art. 9 circa il trattamento di categorie particolari di
dati personali.
Per maggiori informazioni sulle coperture assicurative ed ulteriori aggiornamenti consultare il sito
www.pesciviaggi.it

