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ARTE IN VENETO 

BASSANO DEL GRAPPA, 

ASOLO, VICENZA con MOSTRA  

“DAGLI IMPRESSIONISTI A 

PICASSO” A CONEGLIANO 

Dall’ 01 al 03 Novembre 
 

1° GIORNO – BASSANO DEL GRAPPA- ASOLO 

Partenza da Genova Piazza della Vittoria per BASSANO DEL GRAPPA, che 

unisce testimonianze medievali ad un'architettura dell'epoca veneziana, il 

tutto all'interno delle stupende mura, che segnano lo sviluppo urbano della 

città. Oltre al Ponte, opera del grande architetto Andrea Palladio e simbolo di 

un'epoca, anche la tradizione delle pregiate ceramiche e della famosa 

Grappa, hanno proiettato Bassano ai vertici dell'attenzione internazionale. 

Visita e pranzo libero. 

Pomeriggio partenza per ASOLO; il centro storico conserva un suggestivo 

aspetto medioevale ed è caratterizzato da vie affiancate da portici e antichi 

palazzi, vecchie case, fontane e balconi fioriti, un luogo che ha attratto poeti 

ed artisti da Carducci a Lorenzo Lotto al Canova ad Eleonora Duse che qui 

ebbe casa e volle essere sepolta. Trasferimento in hotel, cena e 

pernottamento. 

 

2° GIORNO – VICENZA 

Prima colazione e partenza per VICENZA. Nella centrale e scenografica 

Piazza dei Signori troneggia la sua costruzione più celebre, edificio simbolo 
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della città: la Basilica Palladiana, costruzione medievale che l'architetto 

ristrutturò nel '500. Il Palladio mise la sua firma anche su altri splendidi edifici 

come la Loggia del Capitanio, Palazzo Barbaran, Palazzo Chiericati, Palazzo 

Valmarana, la Loggetta Palladiana e il Teatro Olimpico. Visita della città con 

guida locale e pranzo in Ristorante. Pomeriggio libero e in serata rientro in 

hotel per la cena e il pernottamento. 

 

3° GIORNO – MOSTRA IMPRESSIONISTI A CONEGLIANO – TREVISO 

Prima colazione e partenza per Conegliano, sede della Mostra “Dagli 

Impressionisti a Picasso” a Palazzo Sarcinelli dove si potranno ammirare 

sessanta opere, che spaziano negli ultimi due secoli di storia dell’arte, da 

William Turner a William Kentridge. A partire dai Preraffaelliti, passando dal 

momento magico dell’Impressionismo e arrivare al passaggio nel nuovo 

secolo, con figure come quelle di Matisse e Picasso e infine arrivare all’arte 

contemporanea con artisti come Moore, Lichtenstein e Warhol. Visita guidata 

della mostra e, al termine, partenza per Treviso per il pranzo libero e una 

passeggiata per la 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. Partenza per il viaggio di ritorno, 

con arrivo a Genova in serata. 

 
Quota di Partecipazione: € 365,00  

Supplemento camera singola: € 65,00 

Prenota prima entro 30/09/2019: - € 20,00 per persona 

 

Partenza: Sestri Ponente Via Hermada h 5.50  P.zza della Vittoria h 6.30  

Via Dino Col h 6.40  Bolzaneto Aut. h 6.55 

 

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

stelle • I pasti come da programma  Visita guidata a Vicenza ● Ingresso e 

Visita guidata alla Mostra “dagli Impressionisti a Picasso” ● Assistenza di un 

nostro accompagnatore   Assicurazione medica   

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

compreso   
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FIRENZE – I DE’ MEDICI 

Dall’ 1 al 2 Novembre 
Tour Express 

 
 

 

● 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 ristoro e arrivo in serata nelle rispettive sedi 

di partenza. 
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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 

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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NEW YORK, LA GRANDE 

MELA 
Dal 28 Novembre Al 3 Dicembre 

Dall’ 01 al 06 Gennaio 

Tour Express 

 

● 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 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 
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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 

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 
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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.  

 

 
Dal 28 Novembre al 3 Dicembre 

Quota di partecipazione:  € 1.750,00  

Supplemento camera singola:  € 400,00  

Quota di Iscrizione Operatore:  € 30,00 

 

Dall’01 al 06 Gennaio  

Quota di partecipazione:  € 1.900,00  

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 

 

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.  
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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 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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NAPOLI E I SUOI PRESEPI  

LUCI D’ARTISTA A SALERNO 

I TEMPLI DI PAESTUM 

REGGIA DI CASERTA 

Dal 28 Novembre all’ 01 Dicembre 
 

● 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 – PAESTUM – SALERNO E LUCI D’ARTISTA 

Prima colazione in Hotel. Trasferimento al PARCO ARCHEOLOGICO DI 

PAESTUM, antica città della Magna Grecia, immersa nella verde Piana del 

Sele. Inizialmente venne chiamata Poseidonia, in onore al Dio del Mare. Visita 

guidata del magnifico complesso archeologico costituito dalla Basilica, il 

Tempio di Cerere e il maestoso Tempio di Nettuno: i tre templi, costruiti tra VI 

e V sec. a.C., sono insieme a quelli di Atene ed Agrigento gli edifici templari 

meglio conservati dall’età classica. Si completa la visita con il Museo (tra i 

tanti reperti conservati primeggia la "Tomba del Tuffatore"). Pranzo in 

ristorante. Pomeriggio a SALERNO, per godere del vivace centro cittadino 

per poi tuffarsi nello scenario fiabesco delle LUCI D'ARTISTA che colorano il 

particolarissimo centro storico con la rinomata Via dei Mercanti cuore antico 

della città, la bellissima Villa Comunale, l’animato ed elegante Corso e i vicoli 

che l’attraversano. Tempo a disposizione nei mercatini natalizi sul lungomare 

e per ammirare le Luci d'Artista. Rientro in hotel. Cena e pernottamento. 
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● 3° GIORNO – NAPOLI  

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

Mediterraneo. Visita guidata della città, partendo dal Duomo di San 

Gennaro, 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, 

in questo periodo ancora più suggestivi e ricchi. 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.  

 
Quota di partecipazione:  € 520,00 

Supplemento camera singola:  € 95,00 

Sconto Prenota Prima entro 15/10/2019: - € 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 

 

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



                              P a g .  | 20 

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

bevande incluse •Visita di Paestum • 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  
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MERCATINI IN ALTO ADIGE 

BOLZANO e BRESSANONE 

Dal 30 Novembre all’ 01 Dicembre  

-PARTENZA GARANTITA- 
● 1° GIORNO – BOLZANO 

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

Bolzano. Visita, in Piazza Walther, a uno dei più famosi Mercatini di Natale: 

il Cristkindlmark. Curiosando tra gli espositori, si potranno trovare originali 

idee regalo, fantasiose decorazioni natalizie, oggetti dell'artigianato 

altoatesino, oltre che gustose e specialità gastronomiche locali come lo 

Zelten, tradizionale dolce bolzanino. Pranzo libero. In serata trasferimento in 

Albergo, cena e pernottamento. 

 

● 2° GIORNO – BRESSANONE 

Prima colazione in albergo e partenza per Bressanone. Visita a uno dei 

mercatini “classici” dell’Alto Adige allestito nella grande Piazza antistante la 

Chiesa. Si potranno acquistare prodotti tipici degli artigiani locali nelle casette 

di legno, tra profumo di vin brulé e di cannella. Pranzo libero e pomeriggio 

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

 
Quota di partecipazione:  € 185,00  

Supplemento camera singola:  € 35,00 
 

Partenza: Sestri Ponente Via Hermada h 5.20  P.zza della Vittoria h 6.00    

Via Dino Col h 6.10  Bolzaneto h 6.25 

 

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

 

I pasti come da programma  Assistenza di un nostro accompagnatore ● 

Assicurazione medico/bagaglio 
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La quota non comprende: Ingressi   Quanto non indicato come compreso 

TRENINO del BERNINA 

CITTÀ DEI BALOCCHI a COMO e 

ST. MORITZ  

Dal 30 Novembre all’ 01 Dicembre 
 

"Trenino Rosso" della ferrovia Retica, quasi un treno giocattolo che, con uno 

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

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

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

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

natura incontaminata. 

 

● 1° GIORNO – LAGO DI COMO 

Partenza da Genova verso il LAGO DI COMO. Pranzo e tempo libero per 

immergersi nelle bancarelle della Città dei Balocchi, mercatino di Natale con 

più di 40 tipiche casette in legno attorno alla pista del ghiaccio di piazza 

Cavour. Proseguimento pullman per la Valtellina. Sistemazione in hotel, cena 

e pernottamento. 

 

● 2° GIORNO – TRENINO DEL BERNINA – ST. MORITZ 

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

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

centro. Visita guidata della cittadina e, al termine, partenza per il viaggio di 

ritorno con arrivo a Genova previsto in tarda serata. 

 
Quota di partecipazione:  € 290,00 

Supplemento camera singola:  € 45,00 

Prenota prima entro 15/10/2019: - € 20,00 per persona 



                              P a g .  | 23 

 

Partenza: Sestri Ponente Via Hermada 6.20 • P.zza della Vittoria h 7.00 • Via 

Dino Col h 7.10 • Bolzaneto Aut. 7.25   

 

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 ● 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 di Identità o Passaporto in corso di validità. 
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ROTHENBURG E 

NORIMBERGA 
Dal 30 Novembre All’1 Dicembre 

Dal 7 All’ 8 Dicembre 

Dal 14 Al 15 Dicembre 
Tour Express 

 

● 1º GIORNO - ROTHENBURG - NORIMBERGA 

Partenza da Genova, con navetta, per Rothenburg con soste per il ristoro. 

All’arrivo, passeggiata nell’incantevole borgo medievale sulla Strada 

Romantica; visita nel centro storico della Piazza del Mercato con gli edifici 

amministrativi cittadini, la Herrngasse con la fontana barocca e i palazzi 

nobiliari e infine vista sulle tipiche file di case a graticcio. Visita del 

caratteristico Mercatino di Natale e del fiabesco negozio di giocattoli Kathe 

Wohlfahrt. Partenza per Norimberga. All’arrivo, vista sulle storiche mura 

illuminate, e tempo a disposizione nella centrale Hauptmarkt per una 

fotografia all’incantevole Mercatino di Natale illuminato, gustando il tipico “Drei 

im weggla”, il panino con i famosi wurstel “nurnberger”. Sistemazione in hotel, 

cena e pernottamento. 

 

● 2º GIORNO - NORIMBERGA - VIAGGIO DI RITORNO 

Dopo la prima colazione a buffet, tour panoramico guidato in bus con vista sui 

Campi Zeppelin, sul centro congressi nazista e sullo storico Tribunale, sede 

del famoso Processo di Norimberga. Visita guidata del centro storico, con le 

tipiche case a graticcio, la Fortezza imperiale, la Frauenkirche sulla piazza 

principale Hauptmarkt con il caratteristico carillon. Tempo a disposizione per 

la visita del tradizionale Mercatino di Natale e per il pranzo libero. Partenza 

per il viaggio di ritorno con arrivo a Genova in tarda serata. 
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Quota di Partecipazione: € 230,00  

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 

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 

 

È necessaria la Carta di Identità o 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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Dicembre       
04 – 08 

Dicembre 
Tromso: A Caccia dell’Aurora Boreale Pag. 29 

05 – 08 
Dicembre 

Tour Express: Atmosfere Natalizie a Praga Pag. 32 

05 – 08 
Dicembre 

Tour Express: Budapest e Lubiana Pag. 34 

06 – 08 
Dicembre 

Tour Express: Mercatini nella Valle del 
Reno 

Pag. 36 

06 – 08 
Dicembre 

Krampus a Dobbiaco, Brunico e San 
Candido 

Pag. 38 

06 – 08 
Dicembre 

Strada degli Orologi Friburgo e Colmar Pag. 40 

07 – 08 
Dicembre 

Innsbruck e Vipiteno Pag. 42 

07 – 08 
Dicembre 

Sant’Agata Feltria, Candelara e Gradara Pag. 43 

07 – 08 
Dicembre 

Siena con Treno a Vapore Pitigliano e 
Sovana 

Pag. 45 
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Trento, Levico Terme e Merano Pag. 57 
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Dicembre 
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Classica 

Pag. 59 
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28 Dic – 02 Gen Tour Express: Amsterdam e Olanda del 
Nord 

Pag. 66 

28 Dic – 01 Gen Tour Express: Capodanno a Barcellona Pag. 70 

30 Dic – 02 Gen Capodanno a Trieste, Lubiana e Zagabria Pag. 73 

30 Dic – 01 Gen Capodanno a Ferrara, Ravenna e Bologna Pag. 75 

31 Dic – 01 Gen Capodanno sul Lago di Como Pag. 77 
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TROMSO  

A CACCIA DELL’AURORA 

BOREALE 

Dal 4 all’8 Dicembre   
 

con Pullman da Genova, Accompagnatore dall'Italia, Ingressi ed 

Escursioni Incluse: a caccia dell'Aurora Boreale, Husky Safari e 

Sessione Termale in barca 

 

● 1° GIORGNO – TROMSO 

Partenza da Genova in pullman - orario da intendersi in prima mattinata - per 

l’aeroporto di Malpensa con il nostro accompagnatore. Disbrigo delle formalità 

doganali e partenza per Tromso, via Copenhagen. Arrivo a Tromsø, incontro 

con assistente parlante italiano e trasferimento dall'areoporto all'hotel. Cena 

e pernottamento: Quality Saga 3*S o similare 

 

● 2° GIORNO – TROMSO – CACCIA ALL’AURORA  

Colazione a buffet in hotel. Incontro con la guida locale parlante italiano per 

una visita guidata della città. Tromsø è la città degli avventurieri alla ricerca di 

esperienze indimenticabili. A partire dalla metà del XIX secolo, è stata il punto 

di partenza per le spedizioni artiche. Situata a 69 gradi nord, Tromsø si trova 

a 320 Km sopra il circolo polare artico. Inclusa nella visita l’ingresso alla 

Cattedrale di Tromsø e la Funicola Fjellheisen. La funicolare vi porterà in pochi 

minuti in cima la montagna Storsteinen (421m sopra il livello del mare), da 

dove potrete ammirare la veduta spettacolare di Tromsø. Nel tardo 

pomeriggio partenza per l'escursione a caccia dell´aurora boreale. A bordo 

del bus sarete accompagnati da una guida esperta e autorizzata, che ha una 

missione ben precisa: portarvi nei luoghi dove le chances di avvistare l’aurora 

boreale sono più elevate. Le guide utilizzano l’ausilio di satelliti in grado di 
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monitorare l’andamento di questo fenomeno e si affidano a questi dati per 

scegliere i posti migliori. Inclusi nell’escursione: light dinner (zuppa), 

cioccolata calda, biscotti e fotografie in formato digitale dell’aurora (nel caso 

in cui si manifesti durante l’attività). Pernottamento: Quality Saga o similare 

 

● 3° GIORNO – ESCURSIONE SU SLITTA TRAINATA DAGLI HUSKY  

Colazione a buffet in hotel. In mattinata partenza per l'escursione con la 

slitta trainata da Husky. Godrete di una vista mozzafiato sulla cittá di 

Tromsø, completamente immersi nella natura, circondati dalle montagne 

innevate e i lunghi fiordi. Dopo circa un’ora di attività sulla slitta trainata dagli 

husky, farete ritorno all’allevamento dei cani da slitta dove potrete conoscerli 

da vicino e coccolarli. Incluse bevande calde e un dolcetto tradizionale (lefse) 

durante l’escursione. Cena e pernottamento: Quality Saga o similare 

 

● 4° GIORNO – ESCURSIONE TERMALE IN BARCA 

Colazione a buffet in hotel. Appuntamento al porto di Tromsø per 

l'escursione con sessione termale in barca. Sorseggerete un infuso prima 

di godervi la sauna, il bagno turco e un bagno caldo con i sali da bagno sul 

ponte della barca. Potrete poi rinfrescarvi direttamente nel mare o godere 

della sala zen. A conclusione di questo momento di benessere, vi verrà servito 

un delizioso brunch a bordo, prima di tornare in città. Resto della giornata a 

disposizione per relax o per ulteriori visite o escursioni facoltative. 

Pernottamento: Quality Saga o similare 

 

● 5° GIORNO - DOMENICA 8 DICEMBRE  

Colazione a buffet in hotel. Trasferimento in bus privato per aeroporto in 

tempo per il volo di rientro a Linate, via Stoccolma. All’arrivo a Linate, 

trasferimento in bus riservato GT e rientro a Genova. 

 
Quota di partecipazione:  € 1830,00 

Supplemento camera singola:  € 320,00 

Assicurazione contro l'annullamento: € 110,00 

  

La quota comprende: ● Volo di linea in classe economica ● Tasse 

aeroportuali ● Bagaglio in stiva 20 kg per persona ● 4 pernottamenti e 4 

colazione a buffet ● 3 cene a 3 portate/buffet in hotel ● Trasferimento 

aeroporto – Hotel / Hotel – Aeroporto ● Assistente di lingua italiana dal giorno 
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1 al giorno 5 ● Accompagnatore dell’agenzia dall’Italia ● Assicurazione 

medico/bagaglio 

Ingressi: Cattedrale delle Luci del Nord ● Funicolare Fjellhisen 

Escursioni: Escursione per la caccia dell´aurora boreale con light dinner ● 

Husky Safari  ● Sessione Termale in barca con brunch 

 

La quota non comprende: Pasti e Bevande non menzionati ● Facchinaggio, 

mance e spese personali ● Tutto quanto non espressamente indicato come 

compreso 

 

Prenotazione necessaria entro 04/10/2019 

 

È necessaria la Carta di Identità o Passaporto in corso di validità. 

 

Penali annullamento in deroga al catalogo Pesci Viaggi: 

Volo penale 100% al momento della conferma 

Tour come da catalogo 
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MAGICHE ATMOSFERE NATALIZIE 

A PRAGA 

Dal 5 All’ 8 Dicembre 
Tour Express 

 

● 1º GIORNO - LINDAU - PRAGA 

Partenza da Genova, con navetta, per la Germania con soste per il ristoro, 

sino a raggiungere Lindau, sulla riva tedesca del Lago di Costanza. Visita 

dell’incantevole località con la Maximilianstrasse, su cui si affacciano case 

gotiche e rinascimentali e il Vecchio Municipio, che contrasta con il vicino 

“Neue Rathaus” in stile barocco. Tempo a disposizione per il pranzo libero nei 

mercatini di Natale, in incantevole posizione sul Lago di Costanza. Al termine 

proseguimento verso Praga. All’arrivo sistemazione in hotel, cena e 

pernottamento. 

 

● 2º GIORNO - PRAGA 

Dopo la prima colazione a buffet visita guidata del Castello Hradcany, 

grandioso insieme monumentale con tesori d’arte come la Cattedrale di San 

Vito, il Palazzo Reale, la Chiesa di San Giorgio e il vicolo d’oro. Pranzo nella 

storica birreria “U Fleku” con menù tipico e degustazione della birra che da 

circa cinquecento anni viene prodotta in maniera artigianale. Nel pomeriggio 

visita guidata di Mala Strana, la città piccola, cuore del Barocco Boemo, con 

la splendida Via Nerudova, il Bambino Gesù di Praga e il Ponte Carlo. Rientro 

in hotel, tempo a disposizione per il relax e cena. In serata tour (facoltativo) 

guidato in battello sulla Moldava, degustando la tipica Becherovka, ascoltando 

musica classica e con splendida vista sulla città illuminata. Rientro in hotel e 

pernottamento. 

 

● 3º GIORNO - PRAGA 

Dopo la prima colazione a buffet visita guidata dello Josefov, antico 

Quartiere Ebraico che ospitava una delle maggiori comunità dell’intero 
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occidente. Visita guidata dello Stare Mesto, con le chiese di San Nicola, 

l’Orologio Astronomico e la chiesa di Tyn. Tempo a disposizione per il pranzo 

libero nella zona di Piazza dell’Orologio con i suoi caratteristici banchetti che 

propongono i prodotti alimentari tipici della Repubblica Ceca tra i quali il 

famoso prosciutto di Praga cotto direttamente sulle braci nella Piazza. Nel 

pomeriggio tempo a disposizione per la visita del Mercatino di Natale, 

considerato tra i più romantici in Europa ove a prezzi imbattibili vengono 

proposti addobbi natalizi dell’artigianato locale oltre a tipiche specialità 

gastronomiche dolci e salate. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

 

● 4º GIORNO - RATISBONA  

Dopo la prima colazione a buffet trasferimento a Ratisbona, incantevole 

località Patrimonio UNESCO. Percorrendo il Ponte sul Danubio si accederà 

al borgo antico attraverso la Porta Pretoria, raggiungendo la Haid Platz con i 

più importanti edifici cittadini che fanno da cornice al romantico Mercatino di 

Natale. Dopo il pranzo libero partenza per il viaggio di ritorno con arrivo a 

Genova in tarda serata. 

 
Quota di Partecipazione: € 565,00  

Supplemento camera singola: € 90,00 

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 

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 
 

È necessaria la Carta di Identità o 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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BUDAPEST E LUBIANA 

Dal 5 All’ 8 Dicembre 
Tour Express 

 

● 1º GIORNO - BUDAPEST 

Partenza da Genova, con navetta, per l’Ungheria con opportune soste per il 

ristoro. Nel tardo pomeriggio arrivo a Budapest, nata dall’unione di Buda e 

Óbuda, situate sulla sponda occidentale del Danubio, con Pest, situata sulla 

sponda orientale. Sistemazione in hotel e cena. Salita serale sul Monte 

Gherardo alla storica Cittadella, fortificazione asburgica un tempo punto di 

controllo sulla città, oggi incantevole belvedere sulla Capitale. Rientro in hotel 

e pernottamento. 

 

● 2º GIORNO - BUDAPEST 

Dopo la prima colazione a buffet visita guidata di Buda, nobile cittadella 

fortificata sulla riva destra del Danubio: il Palazzo Reale, l’antica chiesa gotica 

di Matyas e il Bastione dei Pescatori. Pranzo in caratteristica cantina con 

menù a base di piatti tipici della cucina ungherese. Nel pomeriggio visita 

guidata del centro storico con la Piazza della Libertà, il Ponte delle Catene e 

la Basilica di Santo Stefano. Rientro in hotel e cena. In serata tour (facoltativo) 

guidato in battello sul Danubio, per la vista della città illuminata con l’esterno 

del Parlamento in stile neogotico e il Ponte delle Catene. Rientro in hotel e 

pernottamento. 

 

●3º GIORNO - BUDAPEST 

Dopo la prima colazione a buffet, visita guidata di Pest con il Viale Andrassy, 

ideato a imitazione dei Campi Elisi, sul quale si affacciano il Teatro Nazionale 

ed eleganti palazzi. Sosta nella Piazza degli Eroi, di dimensioni grandiose, 

costruita nel 1896 per celebrare i mille anni dall’arrivo nell’area delle prime 

popolazioni Ungare, e visita dello storico Mercato Coperto, in stile liberty. 

Pranzo libero nella centrale Vaci Utca, cuore commerciale della città e 

pomeriggio a disposizione per lo shopping nel caratteristico Mercatino di 
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Natale. Rientro in hotel, tempo a disposizione per il relax, cena e 

pernottamento. 

 

● 4º GIORNO - BUDAPEST - LUBIANA  

Dopo la prima colazione a buffet, partenza per il viaggio di ritorno con sosta a 

Lubiana per una breve visita dell’incantevole città con caratteristici edifici di 

epoca barocca. Tempo a disposizione per il pranzo libero nel caratteristico 

Mercatino di Natale e per una passeggiata nel centro storico attraversato dal 

fiume Ljubljanica, sul quale si affacciano la Chiesa di San Giacomo, il Palazzo 

del Magistrat e il Municipio. Vista sulla celebre fontana di Robba e sul Ponte 

dei Dragoni, simbolo della città. Partenza per il viaggio di ritorno con arrivo a 

Genova in tarda serata. 
 

Quota di Partecipazione: € 565,00  

Supplemento camera singola: € 90,00 

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 

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 
 

È necessaria la Carta di Identità o 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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MERCATINI DI NATALE NELLA 

VALLE DEL RENO: 

DA HEIDELBERG A COLONIA 
Dal 6 All’ 8 Dicembre 
Tour Express 

 

● 1º GIORNO - HEIDELBERG 

Partenza da Genova, con navetta, per il Baden Wurttemberg con soste per il 

ristoro. Nel primo pomeriggio arrivo a Heidelberg, elegante città e la più antica 

sede universitaria della Germania. Passeggiata nel centro storico, gioiello di 

arte barocca con la Piazza del Mercato, l’edificio del Rathaus, la casa Ritter, 

la Chiesa dello Spirito Santo, che per anni ha ospitato la Biblioteca Palatina e 

il Maestoso Castello, in posizione dominante sul centro storico. Tempo a 

disposizione per lo shopping nel Mercatino di Natale con la grande piramide 

della Piazza del Mercato, la nostalgica giostra della Piazza dell’Università e il 

Bosco d’Inverno nella cornice della Piazza del Grano. Sistemazione in hotel, 

cena e pernottamento. 

 

● 2º GIORNO - COBLENZA - COLONIA 

Dopo la prima colazione a buffet partenza per Coblenza, antica città di origini 

romane. Visita guidata della città con la parte vecchia “Altstadt” caratterizzata 

da strette vie, antiche case a graticcio con bovindi, chiese con elementi gotici 

e barocchi e la parte nuova “Neustadt”, con la Basilica di San Castore, 

Patrimonio UNESCO, nell’angolo tedesco, ovvero nella penisola che segna la 

confluenza tra Mosella e Reno. Vista sul monumento equestre all’Imperatore 

Guglielmo, sul quattrocentesco ponte Balduinbrucke e sulla fortezza 

Ehreinbreitstein che domina la città. Vista sul Municipio Barocco ove 

ventiquattro abbaini danno vita a uno straordinario calendario dell’avvento e 

tempo a disposizione per il pranzo libero nei caratteristici Mercatini di Natale. 

Nel pomeriggio proseguimento verso Colonia, una delle più antiche città 
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tedesche. Sistemazione in hotel e tempo a disposizione per il relax. 

Trasferimento nel centro storico e tempo a disposizione per godere della 

romantica atmosfera del Mercatino di Natale illuminato sul quale dominano 

l’imponente mole del Duomo, simbolo della città e il più grande albero di 

Natale della Renania. Cena in ristorante. Al termine, rientro in hotel e 

pernottamento. 

 

● 3º GIORNO - COLONIA - MAGONZA  

Dopo la prima colazione a buffet visita del Duomo gotico, Patrimonio 

UNESCO, con il secondo campanile più alto d’Europa che custodisce le 

reliquie dei Re Magi e vanta la stupenda vetrata dell’artista Gerhard Richter. 

In tarda mattinata arrivo a Magonza, Capitale della Renania Palatinato e 

storica residenza dei Principi Elettori. Tempo a disposizione per il pranzo 

libero nel Mercatino di Natale della Marktplatz, al quale fanno da cornice 

l’imponente Duomo millenario di San Martino, case dalle facciate a graticcio 

e rinascimentali. Partenza per il viaggio di ritorno con arrivo a Genova in tarda 

serata. 

 
Quota di Partecipazione: € 395,00  

Supplemento camera singola: € 70,00 

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 

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 

 

È necessaria la Carta di Identità o 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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KRAMPUS A DOBBIACO 

BRESSANONE, 

BRUNICO E SAN CANDIDO 

Dal 6 all’8 Dicembre 
 

 1° GIORNO – BRESSANONE 

Partenza da Genova Piazza per Bressanone per la visita di uno dei mercatini 

“classici” dell’Alto Adige, allestito nella grande Piazza incorniciata dal Duomo, 

dove potremo acquistare prodotti tipici degli artigiani locali. Trasferimento in 

hotel. Cena e pernottamento.  

 

 2° GIORNO – SAN CANDIDO, DOBBIACO – LA SFILATA DEI KRAMPUS 

PIÙ ANTICA DELL’ALTO ADIGE  

Prima colazione in hotel e partenza per San Candido. Tempo libero 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 a Dobbiaco e pranzo libero. Possibilità di visitare i Mercatini di 

Natale e, nel tardo pomeriggio, di assistere alla Sfilata dei Krampus. 

Leggenda vuole che il giorno prima di San Nicolò i krampus escano dalle loro 

abitazioni per cercare i bambini cattivi. Nelle sfilate che rievocano questa 

usanza che risale al periodo pre-cristiano, San Nicolò viene accompagnato 

dai Krampus creature pelose, individui mezzo uomo, mezzo animale, vestiti 

con pelo di capra o di pecora, con una maschera da diavolo di legno, grandi 

campane in mano. Rientro in hotel per la cena e il pernottamento. 

 

 3° GIORNO – BRUNICO  

Prima colazione in hotel e partenza per BRUNICO, passeggiata per la città 

dal centro storico medievale con lo sfondo della cima innevata del Plan de 

Corones. Visita al mercatino con le graziose casette di legno che propongono 
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artigianato locale artistico, tra le quali spicca la Bottega di Gesù Bambino, 

dove tutti i giorni vengono eseguiti lavori artigianali, dall’intaglio alla scultura e 

le bancarelle cariche di decorazioni e delizie per il palato. Pranzo libero e nel 

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

serata. 

 
Quota di Partecipazione: € 295,00  

Supplemento camera singola: € 70,00 

 

Partenza: Sestri Ponente Via Hermada h 5.20 ● Piazza della Vittoria h 6.00 

● Via Dino Col h 6.10 ● Bolzaneto Aut. h 6.25 

 

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

 I pasti come da programma  Assistenza di un nostro accompagnatore ● 

Assicurazione medico-bagaglio 

La quota non comprende: Le bevande  Ingressi   Quanto non 

espressamente indicato come compreso 
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LA STRADA DEGLI OROLOGI 

FRIBURGO E COLMAR 
Dal 6 all’8 Dicembre 
 

● 1° GIORNO – FRIBURGO 

Partenza da Genova per il confine svizzero in direzione della Germania e di 

FRIBURGO. Pranzo libero lungo il percorso. All’arrivo passeggiata in centro 

alla scoperta dell’atmosfera natalizia che si respira in città e dei Mercatini di 

Natale allestiti in pieno centro storico dominato dalla famosa Cattedrale Gotica 

di Nostra Signora, uno dei più importanti edifici storici tedeschi. Dopo la visita 

trasferimento in hotel per la cena e pernottamento. 

 

● 2° GIORNO - STRADA DEGLI OROLOGI E FORESTA NERA     

Prima colazione in albergo e percorrendo la Strada degli Orologi, arrivo 

Schonachbach, dove si ammirerà l’orologio a cucù più grande del mondo. 

Trasferimento a TRIBERG, famosa per gli orologi a Cucù e le sue splendide 

cascate, le più alte della Germania. Al termine, a Gegenbach con il suo 

pittoresco centro storico di origine medievale, ricco di numerose case a 

graticcio e famoso per facciata del municipio con 24 finestre, tutte decorate 

da artisti di fama internazionale tra cui Marc Chagall, che si trasforma in un 

gigantesco calendario dell'Avvento, e ogni giorno alle ore 18 schiude 

un'imposta presentando un nuovo motivo. Rientro in hotel, cena e 

pernottamento.  

 

● 3° GIORNO – COLMAR  

Prima colazione in albergo e partenza per COLMAR che con le sue splendide 

case medievali e rinascimentali che sorgono sulle strade acciottolate, 

rappresenta la tipica città alsaziana. Le diverse piazze del centro ospitano uno 

dei mercatini di Natale più magici e suggestivi di queste zone, che ci 

affascineranno per le idee regalo proposte, e le decorazioni di candele 

luccicanti fissate a rami di agrifoglio a simboleggiare le quattro settimane 
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dell’Avvento. Pranzo libero e nel primo pomeriggio partenza per il viaggio di 

ritorno con arrivo a Genova in serata. 

Quota di Partecipazione: € 340,00  

Supplemento camera singola: € 90,00 

 

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 

 

La quota comprende: Viaggio in autopullman   Sistemazione in Albergo 3 

stelle  I pasti come da programma (bevande escluse)  Assistenza di un 

nostro accompagnatore   Assicurazione medica  

La quota non comprende: i pasti di mezzogiorno   eventuali ingressi e 

quant'altro non menzionato come compreso 

È necessaria la Carta di Identità o Passaporto in corso di validità. 
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INNSBRUCK e VIPITENO 

Dal 07 al 08 Dicembre  
 

● 1° GIORNO – INNSBRUCK 

Partenza da Genova verso il confine con l’Austria. Pranzo libero lungo il 

percorso. Oltrepassato il Brennero raggiungiamo INNSBRUCK. Tempo a 

disposizione per visitare i sei caratteristici mercatini di Natale, con oltre 200 

bancarelle sulle quali troneggiano l’albero di cristallo, alto 14 metri., e il 

famosissimo “Tetto d’Oro”.  Trasferimento in albergo per cena e 

pernottamento. 
 

● 2° GIORNO – VIPITENO 

Prima colazione in hotel e partenza per VIPITENO. L'imponente Torre delle 

Dodici, nella piazza principale, fa da sfondo al Mercatino che riscalda e 

illumina la città. Una quarantina gli espositori che offrono soprattutto prodotti 

tipici tirolesi. Passeggiata nel centro storico, scrigno di tesori culturali del 

Medioevo, dove potremo ammirare numerosi interessanti monumenti. Pranzo 

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

serata. 

 
Quota di Partecipazione: € 215,00  

Supplemento camera singola: € 30,00 

Prenota prima entro 07/11/2019: - € 10,00 per persona 

 

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 

La quota comprende: Viaggio in autopullman  Sistemazione in Hotel  3 

stelle   I pasti come da programma  Assistenza di un nostro accompagnatore 

 Assicurazione medica  

La quota non comprende: Bevande   Gli ingressi  Quanto non 

espressamente indicato come compreso 

È necessaria la Carta di Identità o Passaporto in corso di validità. 
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BORGHI DEL CENTRO ITALIA 

SANT’AGATA FELTRIA, 

CANDELARA E GRADARA 

Dal 7 all’ 8 Dicembre  

 

● 1° GIORNO – GRADARA E CANDELARA 

Partenza da Genova per Gradara. All’arrivo, passeggiata negli stretti vicoli del 

borgo medievale dove si affacciano case, botteghe, chiese e palazzi nobiliari. 

Tempo libero tra i Mercatini di Natale nel borgo sovrastato dal Castello. 

Pranzo libero e proseguimento per CANDELARA, vicino a Pesaro, antico 

borgo medievale sulle colline dove si svolge la suggestiva e colorata festa 

dedicata alla candela, non semplicemente come elemento ornamentale, ma 

come oggetto di festa e di celebrazione. In queste sere la luce artificiale viene 

spenta per lasciare posto a migliaia di candele accese, un’atmosfera unica e 

suggestiva grazie a tre spegnimenti programmati dell’illuminazione elettrica di 

15 minuti ciascuno. Visita del Mercatino di Natale e assistere all’accensione 

delle candele, unica luce a illuminare la città. Alla fine della visita trasferimento 

in hotel, cena e pernottamento. 

 

●2° GIORNO – SANT’AGATA FELTRIA 

Prima colazione in albergo e partenza per SANT’AGATA FELTRIA. dove nei 

giorni precedenti il Natale si svolge la manifestazione “Il Paese di Natale” che 

attira ogni anno migliaia di appassionati di mercatini natalizi proponendo le più 

originali idee regalo e i decori più raffinati, avvolgendo grandi e piccini in 

un’atmosfera di grande fascino. Nella via più antica del paese vengono allestiti 

presepi e le strade e le piazze sono “invase” dal magico suono delle 

cornamuse. Tempo a disposizione per la visita del Mercatino di Natale. 

Pranzo libero.  Nel pomeriggio partenza per il viaggio di ritorno con arrivo a 

Genova previsto in serata 
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Quota di Partecipazione: € 185,00  

Supplemento camera singola: € 30,00 

Prenota prima entro 07/11/2019: - € 10,00 per persona 

 

Partenza: Sestri Ponente Via Hermada h 5.20   P.zza della Vittoria h 6.00   

Via Dino Col h 6.10  Bolzaneto h 6.25 

 

La quota comprende: Viaggio in autopullman  Sistemazione in albergo 3 

stelle  

I pasti come da programma   Assistenza di un nostro accompagnatore   

Ingresso alla Manifestazione Candele a Candelara ● Assicurazione medica –

bagaglio   

La quota non comprende: I pasti liberi   Eventuali ingressi   Quanto non 

espressamente indicato come compreso 
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MERCATINI MEDIEVALI DI 

SIENA CON IL TRENO A 

VAPORE 

PITIGLIANO e SOVANA    

Dal 7 all’ 8 Dicembre 
 

● 1° GIORNO – PITIGLIANO E SOVANA 

Partenza da Genova Piazza della Vittoria Agenzia Pesci in autopullman per 

PITIGLIANO, la “piccola Gerusalemme”, un paese non costruito, ma 

scavato nel tufo, con Palazzo Orsini, Chiesa di S.Maria, Mure Etrusche. 

Proseguimento per SOVANA, la più completa fra le località storiche della 

Maremma. Pranzo in ristorante. Visita del paese: Piazzetta del Palazzo 

Pretorio, Duomo, Loggia del Capitano, Tombe Etrusche: Ildebranda, La 

Sirena, Il Cavone. Trasferimento in hotel per la cena e il pernottamento. 

 

● 2° Giorno – SIENA E TRENO A VAPORE  

Prima colazione in hotel e trasferimento a Grosseto per la partenza con il treno 

storico a vapore, che viaggerà attraversando il Parco della Val d’Orcia, le zone 

del Brunello di Montalcino e le Crete Senesi, fino ad arrivare a Siena. Visita 

della città, conosciuta in tutto il mondo per il suo patrimonio architettonico, 

storico e artistico medioevale che ruota intorno alla famosissima Piazza del 

Campo, dove in occasione delle festività, si tiene il “Mercato”: banchi di 

eccellenti manufatti e leccornie gastronomiche, degustazioni di vino con le 

cinque pregiate Docg senesi. Pranzo libero e partenza in autopullman per 

Genova con arrivo in tarda serata. 

 
Quota di Partecipazione: € 295,00  

Supplemento camera singola: € 35,00 
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Prenota prima entro 07/11/2019: - € 20,00 per persona 

 

Partenza: Sestri Ponente Via Hermada h 5.40 · Via Dino Col lato lancia h 5.50 

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

  

La quota comprende: Viaggio in autopullman ● Sistemazione in Albergo 3 

stelle  ● Passaggio treno a vapore ● I pasti come da programma ● Assistenza 

di un nostro accompagnatore ● Assicurazione medico/bagaglio 

La quota non comprende: Bevande ● Tutto quanto non menzionato come 

compreso 
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NATALE BAROCCO NEI 

BORGHI SVIZZERI 
Dal 7 Al 8 Dicembre 

Dal 14 Al 15 Dicembre 
Tour Express 

 

● 1º GIORNO - LUCERNA - WILLISAU 

Partenza da Genova, con navetta, per Lucerna, località in splendida 

posizione sul Lago dei Quattro Cantoni, con sosta per il ristoro. All’arrivo, 

passeggiata nella città vecchia con il “Kapellbrucke”, ponte in legno più antico 

d’Europa, il Municipio e la cinta muraria della città vecchia. Tempo a 

disposizione per una passeggiata e il pranzo libero nell’incantevole mercatino 

di Natale e lungo il Rathausquai, sul quale si affacciano le birrerie e i locali più 

caratteristici della città. Nel pomeriggio proseguimento verso la Biosfera 

UNESCO dell’Entlebuch sino a raggiungere il piccolo borgo di Willisau. 

Passeggiata nel nucleo antico, protetto da mura, con antiche case in legno, il 

mulino civico, caratteristiche fontane e tempo a disposizione nel romantico 

Mercatino di Natale che anima le vie del centro storico. Sistemazione in hotel, 

cena e pernottamento. 

 

● 2º GIORNO - BREMGARTEN  

Dopo la prima colazione a buffet trasferimento a Bremgarten, nel Cantone 

dell’Argovia, incantevole borgo pedonabile sulle rive del fiume Reuss, 

costellato da torri antiche e abbracciato da una possente cinta muraria. 

Passeggiata nel centro storico e tempo a disposizione nel più autentico, 

perché meno turistico, Mercatino di Natale di tutta la Svizzera, il cosiddetto 

“Weihnachts und Christchindli Märt”, più di 300 bancarelle ove vengono 

proposti oggetti artigianali, in un’atmosfera di assoluta serenità. Pranzo libero. 

Partenza per il viaggio di ritorno con arrivo a Genova in tarda serata. 
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Quota di Partecipazione: € 245,00  

Supplemento camera singola: € 40,00 

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 

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 

 

È necessaria la Carta di Identità o 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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LA FESTA DELLE LUCI A LIONE 

E ANNECY 
Dal 7 Al 8 Dicembre 
Tour Express 

 

●1º GIORNO - LIONE (Fête des Lumières) 

Partenza da Genova, con navetta, per la Francia con opportune soste per il 

ristoro. Arrivo a Lione e salita in pullman alla Collina di Fourvière per godere 

dell’indimenticabile vista sulla città e per la visita dell’omonima Basilica 

dedicata all’Immacolata Concezione. Discesa nel quartiere della “Vieux Lyon” 

e passeggiata alla scoperta del borgo medievale della città attraverso le 

caratteristiche strade in selciato, sino a raggiungere la Cattedrale di San 

Giovanni Battista. Pranzo libero nei caratteristici Mercatini di Natale e visita 

del quartiere di Presque Ile, cuore rinascimentale della città, con la Place des 

Terreaux, il Municipio, il Museo delle Belle Arti e il Teatro dell’Opera 

Nazionale. Passeggiata nella Rue de la République, cuore commerciale della 

città, sino a raggiungere la Place Bellecoeur, di dimensioni grandiose. 

Sistemazione in hotel e tempo a disposizione per il relax. Cena in ristorante e 

passeggiata serale nel centro storico della città illuminata in occasione della 

“Fête des Lumières”, che da più di cent’anni ricorda il gesto spontaneo dei 

cittadini che illuminarono le loro finestre con lumi e candele quando una 

tempesta minacciò la riuscita dei festeggiamenti alla statua della Vergine 

Maria della Fourvière, cui la città è devota. Rientro in hotel e pernottamento. 

 

● 2º GIORNO - ANNECY  

Dopo la prima colazione a buffet trasferimento ad Annecy, fiabesca città detta 

la “Venezia della Savoia”, abbracciata dall’incantevole lago. Passeggiata nel 

romantico centro storico impreziosito da porticcioli, caratteristici canali, ponti 

in pietra, portici e storici monumenti: il Palais de l’Isle, vecchia prigione a forma 

di prua di nave simbolo della città, il Castello e la Cattedrale di Saint Pierre. 

Tempo a disposizione per lo shopping e il pranzo libero nei caratteristici 
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Mercatini di Natale allestiti nelle vie del centro storico. Partenza per il viaggio 

di ritorno con arrivo a Genova in tarda serata. 

 

 
Quota di Partecipazione: € 235,00  

Supplemento camera singola: € 40,00 

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 

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 

 

È necessaria la Carta di Identità o 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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DA GENOVA ALLA TERRA 

SANTA 

A BORDO DI MSC OPERA 

Dal 12 al 23 Dicembre 
 

Un viaggio unico nel suo genere: alla scoperta di luoghi del passato che 

rendono più comprensibile il presente. Un’esperienza per ricaricare non solo 

il corpo ma anche l’anima. Davvero imperdibile! 

 

Itinerario: Genova (Italia), Katakolon-Olympia (Grecia), CRETA-

Heraklion (Grecia), GERUSALEMME-Haifa (Israele), Limassol (Cipro), 

Rodi (Grecia), Messina (Italia), Civitavecchia (Italia), Genova (Italia). 

 
Quota di partecipazione: 

€ 790,00 per persona in cabina interna 

€ 910,00 per persona in cabina esterna con finestra 

€ 1040,00 per persona in cabina esterna con balcone 

 

Supplementi su richiesta: Camera singola, Terzo/quarto letto 

bambino/adulto 
 

La quota comprende: Escursioni a Gerusalemme e Betlemme, Olympia e 

Creta ● Assistenza durante il viaggio ● Sistemazione nella tipologia di cabina 

prescelta ● Pensione completa ● Tasse portuali ● Intrattenimento: spettacoli 

teatrali e altre attività a bordo nave 

La quota non comprende: Bevande ● Eventuali extra (ad es. SPA & centro 

benessere, massaggi) ● Quote di servizio (€ 10 per persona a notte – 
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obbligatorie) ● Assicurazione contro l’annullamento ● Tutto quanto non 

espressamente indicato in “La quota comprende” 

 

NECESSARIO PASSAPORTO CON 6 MESI DI VALIDITA’ OLTRE LA DATA 

DI RIENTRO 

Non cumulabile con altre promozioni o scontistiche 

Non soggetta a regime di penale da catalogo Pesci Viaggi: dalla conferma a 

30 gg ante partenza 25%, da 29 a 15 gg ante partenza 50%, da 14 a 06 gg 

ante partenza 75%, da 05 gg alla partenza 100% 
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MERCATINI IN BAVIERA 

MONACO, LINDAU E FÜSSEN 

Dal 13 al 15 Dicembre  
 

● 1° GIORNO – FUSSEN 

Partenza da Genova in autopullman. Sosta per il pranzo e arrivo a FUSSEN 

e giro orientativo della città e tempo libero per immergersi nel mercatino di 

Natale. Trasferimento in hotel per la cena e pernottamento. 

 

● 2° GIORNO – MONACO DI BAVIERA 

Prima colazione in hotel e trasferimento a MONACO DI BAVIERA, visita con 

il nostro accompagnatore al centro storico della città tra le più antiche e 

suggestive della Germania. Pranzo e tempo libero per immergersi 

nell'atmosfera magica dei mercatini di Natale, allestiti nella Marienplaz centro 

storico e cuore della città e per curiosare tra le bancarelle alla ricerca di 

qualche regalo originale.  Trasferimento in hotel per la cena e pernottamento. 

 

● 3° GIORNO – LINDAU  

Prima colazione in hotel e per LINDAU, cittadina che deve gran parte del suo 

fascino alla singolare ubicazione, un isolotto sul lago collegato alla terraferma 

da due ponti. Le sue viuzze sono punteggiate di case dai tetti aguzzi e il 

Mercatino di Natale si svolge nella zona del porto, dominato dal faro e dal 

monumento al Leone di Baviera. Tra le colorate bancarelle, in una magica 

atmosfera natalizia si potranno scoprire oggetti artistici e prodotti artigianali di 

prima qualità, oltre ad assaggiare il classico vin brulé e ogni tipo di dolci 

natalizi.  Pranzo libero e partenza per Genova, con arrivo in serata. 

 
Quota di partecipazione:  € 375,00 

Supplemento camera singola:  € 90,00 

Prenota prima entro 01/11/2019: - € 20,00 per persona 
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Partenza: Sestri Ponente Via Hermada h 5.20   P.zza della Vittoria h 6.00   

Via Dino Col h 6.10  Bolzaneto h 6.25 

 

La quota comprende: Viaggio in autopullman  Sistemazione in hotel tre 

stelle  I pranzi come da programma (bevande escluse)  Assistenza di un 

nostro accompagnatore  Assicurazione medica   

La quota non comprende: Tutto quanto non indicato come compreso  

È necessaria la Carta di Identità o Passaporto in corso di validità. 
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MERCATINI DI INNSBRUCK 

SALISBURGO E BOLZANO 
Dal 13 Al 15 Dicembre  
  

● 1° GIORNO -INNSBRUCK-FIEBERBRUNN 

Partenza da Genova per Innsbruck.  Pranzo libero lungo il percorso. All’arrivo 

visita del suo pittoresco centro storico di età tardo medievale, circondata dalla 

“Nordkette”, una catena di maestose montagne. Passeggiata fra i tradizionali 

mercatini di Natale. Pranzo libero. Trasferimento in hotel, cena e 

pernottamento. 

 

● 2° GIORNO - SALISBURGO     

Dopo la prima colazione partenza per Salisburgo, incantevole città d’arte, 

con la storica fortezza di Hoensalzburg e l’Altstadt la parte piu‘ antica della 

città risalente al Seicento. Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione per 

immergersi totalmente nella suggestiva atmosfera natalizia dei mercatini. 

Rientro in hotel. Cena e pernottamento. 

 

● 3° GIORNO - BOLZANO   

Dopo la prima colazione partenza per il rientro con sosta a Bolzano. Visita 

dei mercatini considerati fra i più tipici dell’Alto Adige. Pranzo libero. Nel 

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

 
Quota di partecipazione:  € 345,00 

Supplemento camera singola:  € 80,00 

Prenota prima entro 01/11/2019: - € 20,00 per persona 

 

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 

      

La quota comprende: viaggio in pullman granturismo ● sistemazione in hotel 
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3-4 stelle ● pasti come da programma (bevande escluse) ● Assistenza di un 

nostro accompagnatore ● assicurazione medico-bagaglio 

La quota non comprende: Quanto non menzionato come compreso 

È necessaria la Carta di Identità o Passaporto in corso di validità. 
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I MERCATINI TRADIZIONALI 

TRENTO, LEVICO TERME e 

MERANO 

Dal 14 al 15 Dicembre  

-PARTENZA GARANTITA- 
 

● 1° GIORNO – TRENTO E LEVICO TERME 

Partenza da Genova con pullman gran turismo per TRENTO per visitare il 

Mercatino di Natale nel week end più importante dedicato alla Fiera di Santa 

Lucia e allestito nell'affascinante scenario delle antiche mura con le sue 

casette in legno cariche di angeli, presepi, candele, addobbi per l'albero e per 

la casa; tante idee regalo all'insegna della più genuina tradizione artigianale 

trentina. Pranzo libero. Pomeriggio proseguimento per raggiungere l’hotel per 

la cena. La sera possibilità di assistere allo spettacolo pirotecnico di Levico 

Terme. Pernottamento. 

 

● 2° GIORNO – MERANO 

Prima colazione in albergo e partenza per MERANO. Visita al Mercatino di 

Natale allestito nella passeggiata lungo il fiume Passirio, dal Ponte del Teatro 

a quello della Posta. I suoi settanta espositori propongono una grande varietà 

di idee regalo: addobbi natalizi e oggetti in ceramica, tessuti tradizionali, 

statue in legno e pantofole in feltro, giocattoli e pasticceria. Anche nelle strade 

e nei vicoli del centro, splendenti nelle loro decorazioni natalizie. Pranzo 

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

serata. 

 
Quota di partecipazione:  € 180,00 

Supplemento camera singola:  € 30,00 
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Partenza: Sestri Ponente Via Hermada h 5.50   P.zza della Vittoria h 6.30   

Via Dino Col h 6.40  Bolzaneto h 6.55 

 

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

· Pasti come da programma · Assistenza di un accompagnatore · 

Assicurazione medico/bagaglio 

La quota non comprende: Quanto non indicato come compreso 
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GRAN TOUR  

DELLA GRECIA CLASSICA 

Dal 28 Dicembre al 3 Gennaio 
Tour Express 

 

● 1º GIORNO - ANCONA - NAVIGAZIONE 

Partenza da Genova per Ancona con opportuna sosta per il ristoro. All’arrivo 

al Terminal di Ancona, disbrigo delle formalità d’imbarco e sistemazione nelle 

cabine riservate. Pomeriggio dedicato alle attività di bordo. Cena libera a 

bordo e notte in navigazione verso la Grecia. 

 

● 2º GIORNO - IGOUMENITSA - METEORE 

Dopo la prima colazione libera a bordo, sbarco al porto di Igoumenitsa. 

Partenza per Kalambaka e all’arrivo incontro con guida locale. Visita guidata 

delle Meteore, storici monasteri costruiti in un paesaggio lunare formato da 

rocce e in scenografica posizione a picco sulle pendici delle montagne. 

Pranzo in elegante hotel con buffet a base di piatti tipici. Nel pomeriggio 

trasferimento nella zona di Delfi; sistemazione in hotel, tempo a disposizione 

per il relax, cena e pernottamento. 

 

● 3º GIORNO - DELFI - ATENE 

Dopo la prima colazione a buffet trasferimento sul Monte Parnaso, legato al 

culto del Dio Apollo e visita guidata della zona archeologica di Delfi, con il 

Santuario di Apollo che comprendeva il Tempio Dorico, la Via Sacra e un 

piccolo anfiteatro. Proseguendo si raggiungerà infine lo stadio destinato alle 

gare di atletica e costruito nell’unico punto in cui fu possibile spianare la 

montagna. Al termine visita guidata del Museo, che raccoglie le opere 

recuperate nel corso dei vari lavori di scavo nel sito del santuario. Pranzo in 

ristorante con menù tipico. Proseguimento verso Atene e all’arrivo tour 

panoramico guidato della città: Piazza Omonia, Piazza Sintagma, lo Stadio 

Panathinaikos, sede dei primi giochi olimpici moderni e il Palazzo del 
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Parlamento. Sistemazione in hotel, tempo a disposizione per il relax e cena. 

Trasferimento serale alla Fondazione Stavros Niarchos, vero e proprio 

orgoglio italiano perché quando acciaio, legno e vetro incontrano Renzo Piano 

una nuova natura prende forma. Un’opera eccezionale che comprende diversi 

ambienti in cui sarà un’emozione perdersi sino a raggiungere la terrazza 

panoramica sulla Capitale. Rientro in hotel e pernottamento. 

 

● 4º GIORNO - ATENE - CAPO SOUNION 

Dopo la prima colazione a buffet trasferimento all’Acropoli per la visita 

guidata del Partenone, dei Propilei, del Tempio di Athena Nike e dell’Eretteo. 

Al termine, visita guidata del Museo Archeologico Nazionale. Tempo a 

disposizione per il pranzo libero e lo shopping nella Via Eulou, cuore 

commerciale della città o nel quartiere di Monastiraki, famoso per i suoi bazar 

e le sue botteghe artigianali. Nel pomeriggio itinerario lungo la strada costiera 

toccando alcune delle località balneari più esclusive del litorale ateniese sino 

a raggiungere Capo Sounion, punta estrema dell’Attica. Visita guidata del 

Tempio di Poseidone, luogo di culto e sentinella in posizione dominante 

sull’Egeo. Rientro in hotel, tempo a disposizione 

per il relax e per prepararsi ai festeggiamenti di Capodanno. Cena speciale 

e festeggiamenti di Capodanno in hotel. Pernottamento. 

 

● 5º GIORNO - ISOLE DEL GOLFO DI SARONICO  

Dopo la prima colazione a buffet, trasferimento al porto di Atene e partenza 

per la crociera nel golfo di Saronico, nel lembo di mare compreso tra le coste 

nordorientali del Peloponneso e la costa occidentale dell’Attica con pranzo 

augurale a buffet a bordo. Visita guidata dell’Isola di Idra, famosa per i suoi 

monasteri, le tipiche casette in pietra bianca, i personaggi famosi che ne 

fecero la loro residenza e soprattutto i muli e gli asinelli. Passeggiata tra le 

stradine dell’omonima città, unico centro abitato dell’isola, ammirando i 

“Mansions di Idra”, palazzi ottocenteschi che concentrano un mix di 

semplicità, potenza e magnificenza. Proseguimento verso Poros, costruita ad 

anfiteatro in cima a una collina e circondata da una rigogliosa vegetazione di 

macchia mediterranea. Passeggiata guidata ammirando l’Accademia Navale 

Ellenica, prima sede della flotta navale greca, i palazzi neoclassici ove 

soggiornarono importanti personaggi del mondo dell’arte e della cultura e la 

Torre dell’Orologio. Infine sosta a Egina con il suggestivo porticciolo turistico 

e le sue belle ceramiche. Passeggiata guidata attraverso le caratteristiche 



                              P a g .  | 61 

viuzze ove oltre ad acquistare i prodotti dell’artigianato sarà possibile 

assaggiare prelibatezze a base del gustoso pistacchio di Egina. Nel tardo 

pomeriggio, rientro ad Atene e tempo a disposizione per il relax in hotel. Cena 

e pernottamento in hotel. 

 

● 6º GIORNO - CORINTO - EPIDAURO - MICENE - PATRASSO 

Dopo la prima colazione a buffet partenza per il Peloponneso e l’Argolide, con 

sosta per la vista sul Canale di Corinto. In mattinata arrivo a Epidauro e visita 

guidata del Teatro, in epoca classica adibito alla rappresentazione di tragedie 

e che nessuno riuscì mai a eguagliare per acustica e proporzione delle forme. 

Al termine trasferimento a Micene. Visita guidata della Micene Antica per 

ammirare il Palazzo di Atreo, i grossi blocchi delle mura, la Porta dei Leoni, il 

Circolo Reale, la tomba di Clitennestra, il monumento funerario di Atreo e 

infine le tombe reali ove fu rinvenuta a maschera d’oro di Agamennone. 

Pranzo in ristorante con menù tipico e partenza per Patrasso. All’arrivo al 

Terminal di Patrasso, disbrigo delle formalità d’imbarco e sistemazione nelle 

cabine riservate. Cena libera a bordo e notte in navigazione verso l’Italia.  

 

●7º GIORNO - NAVIGAZIONE - ANCONA  

Dopo la prima colazione libera, mattinata in navigazione dedicata alle attività 

di bordo. Nel primo pomeriggio sbarco al Porto di Ancona e partenza per il 

viaggio di ritorno con sosta a Misano per un ricco aperitivo a base di affettati 

e formaggi accompagnati dalla classica piadina romagnola. Partenza per il 

viaggio di ritorno con arrivo a Genova in tarda serata. 

 
Quota di Partecipazione: € 1095,00  

Supplemento camera singola: € 260,00 

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 

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

stelle • pasti e visite guidate come da programma (Il programma potrebbe 

subire inversioni per necessità operative) · Assistenza di un accompagnatore 

· Assicurazione medico/bagaglio 

La quota non comprende: Le bevande · Tassa di soggiorno · Gli Ingressi · 
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Quanto non indicato come comprese 

 

È necessaria la Carta di Identità o 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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SARAJEVO E LE TRE CAPITALI 

Dal 28 Dicembre Al 2 Gennaio 
Tour Express 

 

● 1º GIORNO - ZARA 

Partenza da Genova con navetta di avvicinamento per la Croazia con 

opportune soste per il ristoro. Nel pomeriggio arrivo a Zara, la vivace “piccola 

Roma croata”. Visita del centro storico, patrimonio UNESCO, con gioielli di 

età romana e chiese medievali. Passeggiata in una tipica atmosfera 

bohemienne ammirando eleganti palazzi ottocenteschi ai quali si 

contrappongono moderne architetture. Sistemazione in hotel, cena e 

pernottamento. 

 

● 2º GIORNO - SPALATO – MOSTAR  

Dopo la prima colazione a buffet, partenza per il cuore della Dalmazia e arrivo 

a Spalato; visita guidata della Città Vecchia, patrimonio UNESCO, protetta 

dalle mura del Palazzo di Diocleziano. Passeggiata ammirando eleganti 

palazzi gotici e barocchi, i resti del Mausoleo trasformato in cattedrale, il 

Municipio del quindicesimo secolo, sino a raggiungere il Peristilio, il cortile 

centrale formato da un meraviglioso colonnato. Tempo a disposizione lungo 

la Via Marmontova, una strada pedonale lastricata sulla quale si affacciano 

eleganti boutique, negozi di artigianato e il mercato del pesce. Pranzo in 

ristorante con menù a base di pesce e nel pomeriggio partenza per Mostar, 

una delle città più affascinanti della Bosnia, simbolo dello splendore 

dell’Impero Ottomano. All’arrivo, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.  

 

● 3º GIORNO - MOSTAR - SARAJEVO 

Dopo la prima colazione a buffet, visita guidata del centro storico di Mostar 

interamente ricostruito dopo la guerra: lo Stari Most, l’antico ponte in pietra 

oggi simbolo di unione e fratellanza, entrato a far parte del patrimonio 

UNESCO, la moschea di Koski Mehmed-Pasha con la salita in cima al 

minareto dal quale si potrà godere un’incantevole vista sulla città. Passeggiata 
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guidata con vista sulle caratteristiche case ottomane con i tetti in pietra, sulle 

antiche piazze, sulle chiese cattoliche e ortodosse. Tempo a disposizione per 

lo shopping e il pranzo libero nella Kujundziluk, da sempre la via più 

commerciale della città, con le caratteristiche botteghe che propongono 

prodotti di artigianato locale. Nel pomeriggio, proseguimento verso la Capitale 

Bosniaca e all’arrivo visita del Museo del Tunnel di Sarajevo, che mostra 

alcuni metri dello storico passaggio costruito dai Bosniaci per collegare la 

città, isolata dalle forze serbe, con l’area delle Nazioni Unite. Visita guidata 

della casa museo, dalla quale è iniziata la costruzione del tunnel e tempo a 

disposizione per assistere a un filmato che mostrerà alcuni momenti della 

guerra. Sistemazione in hotel, tempo a disposizione per il relax e cena. Visita 

serale del caratteristico quartiere di Bascarsija, animato da caffetterie 

e locali alla moda. Rientro in hotel e pernottamento.  

 

● 4º GIORNO - SARAJEVO 

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

Capitale della Bosnia-Erzegovina, storica città ove si sono alternati gli imperi 

più importanti, Bizantino, Ottomano, Romano e Asburgico, lasciandone 

notevoli testimonianze: il Ponte Latino, ove avvenne l’assassinio dell’Arciduca 

Francesco Ferdinando, la grande Moschea di Gazi-Hursef-Beg, monumento 

più significativo della Capitale e luogo di culto famoso in tutto il mondo 

islamico, la Cattedrale serbo-ortodossa e il mercato coperto del “Brusa”. 

Pranzo libero. Nel pomeriggio possibilità di visita del Museo Storico Bosniaco 

ove sarà possibile apprendere meglio anche gli eventi storici più recenti della 

Guerra nei Balcani. Al termine tempo a disposizione per lo shopping nella 

Ferhadija, la strada più elegante e commerciale di Sarajevo. Rientro in hotel, 

tempo a disposizione per il relax e per prepararsi ai festeggiamenti del 

Capodanno. Cena speciale e festeggiamenti di Capodanno in hotel. 

Pernottamento. 

 

● 5º GIORNO - ZAGABRIA 

Dopo la prima colazione a buffet partenza per Zagabria, vivace capitale dalla 

cultura mitteleuropea, con opportuna sosta lungo il percorso per il ristoro. 

All’arrivo, visita guidata panoramica della parte bassa della città, famosa per i 

palazzi in stile liberty e i grandi parchi. Vista sul Teatro Nazionale Croato, sugli 

splendidi edifici che ornano la Piazza intitolata al Maresciallo Tito, sede di 

importanti musei e organi di governo, sul Giardino Botanico e sulla Stazione 
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in stile Neoclassico. Passeggiata guidata a piedi nella parte alta per la visita 

della Cattedrale dedicata a Santo Stefano d’Ungheria e della Chiesa di Santa 

Caterina, con il suo splendido interno in stile barocco. Sistemazione in hotel e 

tempo a disposizione per il relax. Cena con buffet augurale a base di piatti 

tipici e pernottamento. 

 

● 6º GIORNO - LUBIANA  

Dopo la prima colazione a buffet, partenza per Lubiana e all’arrivo visita 

guidata del centro storico, con caratteristici edifici di epoca barocca: la Piazza 

della Repubblica, la Cattedrale di San Nicola, la zona del Mercato Centrale, il 

Ponte dei Draghi, il Ponte Triplo, la Piazza Civica con il Municipio e la Fontana 

dei Fiumi di Robba. Tempo a disposizione il pranzo libero e lo shopping nella 

Mestni Trg., la zona pedonale nel cuore della città, ove si affacciano i migliori 

negozi. Partenza per il viaggio di ritorno con arrivo a Genova in tarda serata. 

 
Quota di Partecipazione: € 925,00  

Supplemento camera singola: € 175,00 

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 

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

stelle • pasti e visite guidate come da programma (Il programma potrebbe 

subire inversioni per necessità operative) · Assistenza di un accompagnatore 

· Assicurazione medico/bagaglio 

La quota non comprende: Le bevande · Tassa di soggiorno · Gli Ingressi · 

Quanto non indicato come comprese 

È necessaria la Carta di Identità o 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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AMSTERDAM E  

OLANDA DEL NORD 

Dal 28 Dicembre Al 2 Gennaio 
Tour Express 

 

● 1º GIORNO - AQUISGRANA 

Partenza con navetta da Genova per la Germania con opportune soste per il 

ristoro. Nel tardo pomeriggio arrivo ad Aquisgrana, la città della Renania 

Settentrionale che per volere di Carlo Magno divenne la residenza 

dell’imperatore del Sacro Romano Impero. Visita del Duomo, primo 

monumento tedesco a essere inserito nel Patrimonio UNESCO con all’interno 

la Cappella Palatina, luogo di incoronazione dei sovrani del Sacro Romano 

Impero. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

 

● 2º GIORNO - ANVERSA - DELFT - AMSTERDAM 

Dopo la prima colazione a buffet partenza per Anversa, capitale dei diamanti 

e scrigno di architettura fiamminga, rinascimentale e contemporanea. 

Passeggiata guidata nel centro storico con la famosa Piazza del Mercato, 

sulla quale si affacciano il Municipio e i palazzi delle corporazioni in stile 

rinascimentale e fiammingo, la Cattedrale in stile gotico e la statua di Rubens, 

capofila della schiera dei pittori fiamminghi e cittadino più illustre di Anversa. 

Tempo a disposizione per il pranzo libero e lo shopping nei negozi delle griffe 

più famose. Nel pomeriggio trasferimento a Delft, incantevole città d’arte, 

culla del movimento artistico del Secolo d’Oro Olandese e famosa per la 

produzione della Porcellana. Passeggiata guidata nel romantico centro 

storico, attraversato da canali, sui quali si affacciano antichi edifici medievali. 

Al termine delle visite trasferimento ad Amsterdam. Sistemazione in hotel, 

cena e pernottamento.  
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● 3º GIORNO - AMSTERDAM - (o Zaanse Schans)  

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

Capitale olandese, città fondata su un centinaio di isole, collegate tra loro da 

circa 600 ponti, che conserva nel centro storico l’antica struttura a canali, 

Patrimonio UNESCO, che la rende una delle città più affascinanti d’Europa. 

Visita panoramica con vista sul Nemo, il centro delle scienze dell’architetto 

italiano Renzo Piano, la fabbrica storica della Heineken, il Rijksmuseum, il 

Parco Vondel, la Cinquecentesca torre di Montelbaan e il Cortile delle 

Beghine, un incantevole angolo di silenzio e contemplazione in mezzo alla 

vivacità della Capitale. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio tempo a 

disposizione per la visita del Museo Van Gogh, il padre dell’espressionismo o 

del Rijksmuseum ove ammirare un Vermeer o un Rembrandt sarà 

un’emozione indimenticabile. (i Signori Partecipanti che non desiderassero 

usufruire del tempo libero ad Amsterdam potranno partecipare, senza 

sovrapprezzo, a un’escursione nel piccolo villaggio di Zaanse Schans, 

famosissimo per i suoi mulini a vento ove sarà possibile ammirare gli antichi 

mulini, icona del paesaggio agricolo olandese). A seguire, tempo a 

disposizione per lo shopping nella zona de “le 9 stradine” con negozi di 

antiquariato e articoli vintage. Rientro in hotel, tempo a disposizione per il relax 

e cena. Minicrociera, facoltativa, in battello per scoprire gli scorci più 

affascinanti tra i canali. Rientro in hotel e pernottamento. 

 

● 4º GIORNO - GRANDE DIGA - EDAM - VOLENDAM - MARKEN 

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

nord dell’Olanda. Trasferimento sull’Ijsselmeer, il lago d’acqua dolce creato 

dopo la bonifica del mare interno, confine naturale tra Olanda del Nord e 

Fresia. Sosta sulla Grande Diga, colossale opera di ingegneria, lunga ben 32 

km e larga 90 metri. Proseguimento verso Edam per una passeggiata guidata 

nell’incantevole borgo medievale, attraversato da canali sui quali si affacciano 

antiche case, famoso per il formaggio che dà il suo nome al paese. In tarda 

mattinata arrivo a Volendam, antico porto di pescatori e pranzo in ristorante 

con menù a base di pesce. Al termine imbarco sul battello per la navigazione 

sul Markermeer, secondo lago artificiale più grande dell’Olanda, sino a 

raggiungere Marken, un tempo piccola isola di pescatori molto poveri, 

divenuta oggi una delle mete turistiche più frequentate dell’Olanda. 

Passeggiata guidata nell’antico borgo, classico villaggio da cartolina 

olandese, con abitanti in abito tradizionale. Rientro in hotel, tempo a 
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disposizione per il relax e per prepararsi ai festeggiamenti del Capodanno. 

Cena speciale di Capodanno, possibilità di festeggiare la mezzanotte in 

hotel o nel centro storico di Amsterdam con autobus a disposizione del gruppo 

per i trasferimenti. Pernottamento in hotel. 

● 5º GIORNO - AMSTERDAM - COLONIA 

Dopo la prima colazione a buffet, passeggiata guidata a piedi con vista sul 

Palazzo Reale, in stile neoclassico, sulla Chiesa Nuova, sul Palazzo della 

Borsa, sulla Piazza Dam, cuore della città, sulla Piazza Rembrandt e sulla 

Chiesa Antica. Tempo a disposizione per il pranzo libero. Nel primo 

pomeriggio partenza per Colonia, una delle più antiche città tedesche. Visita 

del maestoso Duomo gotico, Patrimonio UNESCO, con il secondo campanile 

più alto d’Europa che custodisce le reliquie dei Re Magi e vanta la stupenda 

vetrata dell’artista Gerhard Richter. Sistemazione in hotel, cena e 

pernottamento.  

 

● 6º GIORNO - NAVIGAZIONE SUL RENO  

Dopo la prima colazione a buffet, trasferimento a Boppard e imbarco sul 

battello per la navigazione lungo il tratto più affascinante del Reno,  Patrimonio 

UNESCO, con splendida vista sulla particolare Rupe di Lorelei, su fortezze e 

borghi antichi. Arrivo a Bingen, incontro con l’autobus e partenza per il viaggio 

di ritorno con arrivo a Genova in tarda serata. 

 
Quota di Partecipazione: € 995,00  

Supplemento camera singola: € 200,00 

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 

 

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

stelle • pasti e visite guidate come da programma (Il programma potrebbe 

subire inversioni per necessità operative) · Assistenza di un accompagnatore 

· Assicurazione medico/bagaglio 

La quota non comprende: Le bevande · Tassa di soggiorno · Gli Ingressi · 

Quanto non indicato come comprese 
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È necessaria la Carta di Identità o 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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CAPODANNO A BARCELLONA 

Dal 28 Dicembre All’1 Gennaio 
Tour Express 

 

● 1º GIORNO - GIRONA 

Partenza DA Genova per la Catalogna con soste lungo il percorso per il 

ristoro. Nel pomeriggio arrivo a Girona, incantevole gioiello artistico della 

Catalogna. Passeggiata lungo il fiume Onyar sul quale si affacciano le 

caratteristiche “case pendenti” e attraversato dal Ponte Eiffel, interamente in 

ferro proprio come la famosa Torre. Passeggiata nelle anguste vie dell’antico 

Ghetto Ebraico, sino ad arrivare alla maestosa Cattedrale di Santa Maria e 

alle animate Ramblas. Sistemazione in hotel in Costa Brava, cena e 

pernottamento. 

 

● 2º GIORNO - BARCELLONA  

Dopo la prima colazione a buffet, inizio della visita guidata di Barcellona; 

itinerario panoramico attraverso la zona del Forum della Cultura con vista sul 

centro congressi, progettato dal famoso studio degli architetti modernisti 

Herzog & De Meuron. Passeggiata nel Parco della Cittadella, ove si tenne 

l’Esposizione universale del 1888 e vista sulla Stazione di Francia, magnifico 

esempio di stile liberty. Visita guidata del centro storico con la Cattedrale, la 

Piazza Reale e il Palazzo del Comune sino a raggiungere le animate 

Ramblas. Pranzo libero nella zona delle Ramblas con l’antico mercato della 

Boqueria, ove sarà possibile gustare le migliori specialità di carne e di pesce 

della cucina spagnola. Incontro con l’autobus e pomeriggio dedicato alla visita 

guidata panoramica della città: la zona dell’Eixample, un “museo a cielo 

aperto” con palazzi in stile liberty dalle facciate moderniste, il Parc Joan Miro, 

la Piazza di Spagna con le torri veneziane e le fontane di Gaietà Buigas. Salita 

al Montjuic con vista sui palazzi dell’Esposizione universale del 1929, sullo 

stadio olimpico, sull’antenna delle telecomunicazioni di Calatrava e sul 

famoso Mirador, che offrirà indimenticabili panorami sulla città. Rientro in 

hotel, tempo a disposizione per il relax, cena e pernottamento. 
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● 3º GIORNO - BARCELLONA 

Dopo la prima colazione a buffet, trasferimento nel quartiere Gracia e salita 

alla collina de El Caramel al Parco Guell, una delle più belle opere di Gaudì 

(costo dell’ingresso € 8,00 per persona da corrispondere all’atto della 

prenotazione). Visita guidata del parco, che prende il nome dal facoltoso 

mecenate di Gaudì, ove sarà possibile ammirare piazze, case e opere 

rigorosamente decorate con l’arte del “Trencadis” che accosta frammenti di 

ceramica a pezzi di vetro colorati. Itinerario 

panoramico e passeggiata nel Paseo de Gracia, la via più elegante della città, 

ove sarà possibile ammirare le opere dei più grandi geni dell’architettura 

Modernista: Domenech y Montaner, Puig y Cadafalch e Gaudì. Tempo a 

disposizione per il pranzo libero e lo shopping nella zona di Piazza Catalunia, 

cuore commerciale della città. Nel pomeriggio, passeggiata guidata nel “Port 

Vell” il Porto Vecchio sino a raggiungere lo storico barrio della Barcelloneta. 

Cena in ristorante nel Porto Olimpico con menù tipico a base di pesce. Al 

termine, tempo a disposizione per assistere allo spettacolo delle fontane 

illuminate di Gaietà Buigas in Piazza di Spagna. Rientro in hotel e 

pernottamento. 

 

● 4º GIORNO - BARCELLONA 

Dopo la prima colazione a buffet, trasferimento alla Sagrada Familia. Visita 

guidata del tempio incompiuto del Gaudì (costo dell’ingresso € 18,00 per 

persona da corrispondere all’atto della prenotazione). Proseguimento verso il 

quartiere della Ribeira e visita guidata della monumentale Basilica di Santa 

Maria del Mar. Pranzo libero nel quartiere che ha saputo trasformarsi da antico 

borgo delle corporazioni a punto di riferimento per appassionati di moda e 

design. Nel pomeriggio possibilità di visita del Museo Picasso o del Museo di 

Arte Contemporanea, o dell’interno di una delle case moderniste del Paseo 

de Gratia. Rientro in hotel, tempo a disposizione per il relax e per prepararsi 

ai festeggiamenti 

del Capodanno. Cena speciale e festeggiamenti di Capodanno in hotel. Al 

termine della serata pernottamento in hotel.  

 

● 5º GIORNO - ARLES  

Dopo la prima colazione a buffet trasferimento ad Arles, città celebre per aver 

ispirato i dipinti di Van Gogh; passeggiata nel centro storico, Patrimonio 
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UNESCO, con les Arenes, anfiteatro romano trasformato in fortezza e la 

chiesa di Saint Trophime, massimo capolavoro del romanico provenzale. 

Pranzo libero. Al termine della visita partenza per il viaggio di ritorno con soste 

per il ristoro e arrivo in serata nelle rispettive sedi di partenza. 

 
Quota di Partecipazione: € 765,00  

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 

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

stelle • pasti e visite guidate come da programma (Il programma potrebbe 

subire inversioni per necessità operative) · Assistenza di un accompagnatore 

· Assicurazione medico/bagaglio 

La quota non comprende: Le bevande · Tassa di soggiorno · Gli Ingressi · 

Quanto non indicato come comprese 

 

È necessaria la Carta di Identità o 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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CAPODANNO IN SLOVENIA 

TRIESTE, GROTTE DI 

POSTUMIA  

LUBIANA e ZAGABRIA 

Dal 30 Dicembre al 02 Gennaio  

 

● 1° GIORNO – TRIESTE 

Partenza da Genova Piazza della Vittoria Viaggi Pesci in autopullman per 

TRIESTE. Pranzo libero lungo il percorso. Arrivo a Trieste nel primo 

pomeriggio. Sosta nella scenografica Piazza Unità d’Italia definita il “Salotto 

dei Triestini” un palcoscenico che ha da un lato come sfondo il mare, il golfo, 

il porto vecchio, il Molo “audace”; dall’altro il Palazzo del Governo e il famoso 

Caffè degli Specchi. Proseguimento per LUBIANA, Sistemazione in Albergo. 

Cena e pernottamento. 

 

● 2° GIORNO – LUBIANA - ZAGABRIA 

Prima colazione in Albergo e visita guidata della Capitale della Slovenia, 

attraversata dal Fiume Lijublijanca e del suo centro storico con il Castello 

medievale, le facciate barocche, i portali decorati, e i particolari “tetti storti”. 

Alla fine della visita, partenza per Zagabria, pranzo e incontro con la guida 

per la visita della città, dotata del fascino da vecchia Europa, ma al tempo 

stesso città giovane e moderna. Dopo la visita rientro in Albergo per i 

preparativi al VEGLIONE E CENONE A BUFFET DI CAPODANNO NELLE 

SALE DELL’ALBERGO CON MUSICA DAL VIVO, DANZE. Pernottamento. 

 

● 3° GIORNO – VARAZDIN 

Prima colazione in hotel e tempo libero a disposizione per visite individuali e 
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relax. 

Tarda mattinata, partenza per Varazdin, un tempo capitale della Croazia e gli 

antichi fasti del passato sono evidenti nei suoi eleganti palazzi signorili, 

nell’armonia barocca delle sue vie e nella fortezza bianca di Stari Grad, 

imponente e fiabesca. Pranzo di Capodanno in ristorante con menù tipico. 

Pomeriggio visita guidata della città. Rientro in hotel per la cena e 

pernottamento. 

 

● 4° GIORNO – POSTUMIA 

Prima colazione in Albergo e partenza per GROTTE di POSTUMIA, e visita 

con il caratteristico trenino all’intrecciarsi di 20Kilometri di gallerie e sale con 

una straordinaria ricchezza di concrezioni calcaree, di sedimenti di calcite, 

stalagmiti e stalattiti di varia forma colore, età. In questo periodo di Feste 

Natalizie si potrà ammirare l’originale e particolare PRESEPE VIVENTE 

allestito all’interno delle Grotte. Proseguimento del viaggio di ritorno con arrivo 

a Genova in tarda serata 

 
Quota di partecipazione:   € 620,00 

Supplemento camera singola:  € 150,00 

Sconto Prenota Prima entro 15/11/2019: - € 30,00 per persona 

 

Partenze: 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 

 

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

stelle  I pranzi come da programma (bevande escluse)  Cenone a buffet e 

Veglione di Capodanno con musica dal vivo  Visita guidata di Ljubljana, 

Zagabria e Varazdin  Assistenza di un nostro accompagnatore  

Assicurazione medica  

La quota non comprende: Gli ingressi   Tutto quanto non indicato come 

compreso  

È necessaria la Carta di Identità o Passaporto in corso di validità. 
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L’INCENDIO DEL CASTELLO 

ESTENSE a FERRARA,  

RAVENNA E BOLOGNA  
Dal 30 Dicembre all’ 1 Gennaio  

 

● 1° GIORNO – RAVENNA 

Partenza da Piazza della Vittoria Agenzia Pesci Viaggi per RAVENNA. Visita 

del centro storico della città e dei mosaici all’interno della Basilica di San Vitale 

e di Sant’Apollinare. Pranzo libero e partenza per COMACCHIO pittoresca 

cittadina sull’acqua tra ponti e canali. Dopo la visita trasferimento in albergo 

per cena e pernottamento. 

 

● 2° GIORNO – FERRARA 

Prima colazione in albergo e incontro con la guida per la visita di FERRARA 

per scoprire ed ammirare gli straordinari monumenti di enorme valore storico 

e artistico come: il Castello Estense simbolo della città, il Palazzo Schifanoia, 

la Cattedrale, il Ghetto Ebraico, il Palazzo dei Diamanti. Rientro in hotel per 

cena e pernottamento. CENONE DI SAN SILVESTRO CON 

INTRATTTENIMENTO MUSICALE. Possibilità di trascorrere il Capodanno in 

Piazza per assistere all’ INCENDIO DEL CASTELLO: allo scoccare della 

mezzanotte il Castello Estense si anima di luci e fuochi in uno show 

piromusicale riconosciuto come il più emozionante in tutta Italia, vero 

connubio tra l’arte dei fuochi e la musica.    

 

● 3° GIORNO – BOLOGNA 

Prima colazione in albergo e partenza per BOLOGNA.  Visita libera della città 

tra i palazzi medievali di Piazza Maggiore. Le Torri e la Fontana del Nettuno.  

Pranzo libero e partenza per il viaggio di ritorno con arrivo in serata. 
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Quota di partecipazione: € 445,00 

Supplemento camera singola: € 160,00 

Prenota prima entro 15/11/2019: - € 20,00 per persona 

 

Partenza: Sestri Ponente Via Hermada h 6.20   P.zza della Vittoria h 7.00   

Via Dino Col h 7.10   Bolzaneto Aut. h 7.25 

 

La quota comprende: Viaggio in autopullman ● Sistemazione in hotel  

Cenone di San Silvestro con intrattenimento musicale   I pasti come da 

programma  Visita guidata di Ferrara  Assistenza di un nostro 

accompagnatore   Assicurazione medica   

La quota non comprende: Gli ingressi   Tutto quanto non indicato come 

compreso  
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CAPODANNO SUL LAGO DI 

COMO 
Dal 31 Dicembre all’ 1 Gennaio 
 

● 1° GIORNO - COMO 

Partenza da Genova per Como e visita guidata del centro storico della 

cittadina, attraverso antichi palazzi, strade, corti, torri e mura medievali. Si 

potranno scoprire i preziosi affreschi trecenteschi della Basilica di S.Abbondio, 

l’imponente Porta Torre, le antiche contrade della città fortificata, la suggestiva 

Basilica di S. Fedele, la Torre civica e il Broletto.  Pranzo libero. Tempo libero 

per passeggiare tra i mercatini di Natale e la Città dei Balocchi con 

l'accensione delle luminarie nel pomeriggio, con proiezioni a tema invernale e 

natalizio sui palazzi del centro storico intorno al Duomo. Trasferimento in 

hotel. Cenone di Capodanno e Veglione in hotel. 

 

● 2° GIORNO – VARENNA E BELLAGIO 

Prima colazione in albergo e partenza per Villa Balbianello, che ha ospitato 

letterati e viaggiatori, un tesoro quasi nascosto di architettura, cultura e natura 

con il suo stupefacente giardino. Visita guidata della Villa e dei giardini e 

trasferimento a Lecco per il pranzo in ristorante. Tempo libero a disposizione 

nella città dei Promessi Sposi per una passeggiata con il nostro 

accompagnatore e partenza per il viaggio di rientro con arrivo a Genova in 

serata. 

 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE:  € 365,00 

Supplemento camera singola:  €  60,00 

Prenota prima entro 15/11/2019: - € 20,00 per persona 

 

Partenza:  Sestri Ponente Via Hermada h 6.20 ● Piazza della Vittoria h 7.00 

● Via Dino Col h 7.10 ● Bolzaneto h 7.25 
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La quota comprende: Viaggio in autopullman ● Sistemazione in Albergo 3 

stelle ● I pasti come da programma ● Cenone e Veglione di Capodanno ● 

Assistenza di un nostro accompagnatore (con almeno 30 partecipanti) 

La quota non comprende: Gli ingressi   Tutto quanto non indicato come 

compreso  
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Anteprima Gennaio        
01 - 06 Gennaio Tour Express: New York, la Grande Mela Pag. 14 

11 – 19 Gennaio Crociera di Gruppo Caraibi Pag. 81 

04 – 06 Gennaio Presepi in Umbria Pag. 83 
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LE PERLE DEL CARIBE 

Crociera Costa Favolosa 

Con Volo Diretto Da Genova 

Dall’11 al 19 Gennaio 
  

Itinerario: Guadalupa (Antille), La Romana (Rep. Dominicana), Isola 

Catalina (Rep. Dominicana), St. Maarten (Antille), Antigua (Antille), 

Guadalupa (Antille) 

  

Guadalupa è chiamata “l’isola a farfalla” perché è formata da due grandi isole 

collegate tra loro da un ponte, e che formano – viste dall’alto – come due 

ali: Grand Terre e Basse Terre. Martinica, ricca di vegetazione 

lussureggiante, è una isola molto varia con spiagge bellissime, scogliere, 

foreste e scorci mozzafiato. Centro nevralgico è Fort-de-France. Sull’isola 

Catalina c’è una spiaggia privata esclusivamente riservata ai croceristi Costa 

e raggiungibile solo a remi perché qui i motori e i rumori sono banditi. 

 
Quota di Partecipazione:         

€ 1380,00 per persona in cabina interna 

€ 1490,00 per persona in cabina esterna con finestra 

€ 1590,00 per persona in cabina esterna con balcone 

  

SCONTO PRENOTA PRIMA ENTRO 01/07/2019 – € 30,00 PER PERSONA 

  

Supplementi su richiesta: Camera singola, Terzo/quarto letto 

bambino/adulto 

  

La quota comprende: Sistemazione in cabina come da richiesta ● Volo da 

Genova a/r ● Tasse Portuali e Aeroportuali ● Trasferimenti da e per aeroporto 

in loco ● Pensione completa (bevande escluse) ● Assistenza di un 
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accompagnatore ● Assicurazione annullamento /medico /bagaglio 

La quota non comprende: Bevande ● Escursioni ● Quote di servizio 

(obbligatorie € 10,00 a testa a notte) · Extra · Eventuale adeguamento 

carburante (comunicabile entro 14 gg ante partenza) ● Quanto non 

menzionato come compreso 

  

N.B. Necessario Passaporto in corso di validità  

Non cumulabile con altre promozioni o scontistiche 

Non soggetta a regime di penale da catalogo Pesci Viaggi: dalla conferma a 

30 gg ante partenza 25%, da 29 a 15 gg ante partenza 50%, da 14 a 06 gg 

ante partenza 75%, da 05 gg alla partenza 100% 
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PRESEPI E TRADIZIONI IN 

UMBRIA 

GUBBIO, ASSISI E SPELLO, LA 

VIA DEI PRESEPI e PERUGIA 

Dal 04 al 06 Gennaio 
 

● 1° GIORNO – GUBBIO 

Partenza da Genova Piazza della Vittoria per Gubbio, città rimasta tanto 

medievale da sembrare un’istantanea di quel periodo; le chiese, i palazzi, le 

torri, le larghe strade su cui si affacciano ripidi vicoli formano un insieme di 

rara suggestione. Pranzo libero durante il percorso. Visita della città e, al 

tramonto, potremo assistere all’accensione dell'Albero di Natale più grande 

del mondo, che in questi giorni si illumina dal tramonto fino a tarda notte. Gli 

oltre 250 punti luminosi di colore verde delineano la sagoma di un Albero di 

Natale alto oltre 650 metri con il corpo centrale disseminato di luci multicolore 

e con alla sommità installata una stella. Trasferimento in hotel, cena e 

pernottamento. 

 

● 2° GIORNO – ASSISI – SPELLO e LA VIA DEI PRESEPI 

Prima colazione e partenza per Assisi e Spello che, grazie alla loro 

conformazione già normalmente somigliano a dei presepi. Visita di 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. 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. Pranzo libero. Partenza per Spello, che si trasforma, 
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nel periodo natalizio, in uno splendido presepe all'aperto. Seguendo “la via 

dei Presepi” si passeranno, angoli di negozi, nicchie e laboratori artistici 

allestiti con scene che tipicamente si trovano nei presepi. Visita della città, dai 

numerosi monumenti quali la chiesa di Santa Maria Maggiore con al suo 

interno i preziosi affreschi del Pinturicchio immagini dell’Annunciazione, della 

Natività e della Disputa al Tempio. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

 

● 3° GIORNO – PERUGIA 

Prima colazione in hotel e visita di PERUGIA. Con una risalita, tramite un 

sistema di scale mobili, all’interno della Cinquecentesca Rocca Paolina, si 

raggiunge il centro storico della città che offre molti monumenti degni di nota, 

come il Palazzo dei Priori e la splendida Fontana Maggiore. Pranzo libero e 

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

 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE:  € 315,00 

Supplemento camera singola:  €  65,00 

Prenota prima entro 30/11/2019: - € 20,00 per persona 

 

Partenza: Sestri Ponente Via Hermada h 6.15 ● Via Dino Col Lato Lancia h 

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

 

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

• I pasti come da programma   Assistenza di un nostro accompagnatore   

Assicurazione medica   

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

compreso  
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GITE IN GIORNATA 

Novembre      
Venerdì 1 Nov  Lucca Comics and Games Pag. 87 

Venerdì 1 Nov Pranzo a Roccaforte Mondovì Pag. 88 

  Venerdì 1 Nov Triora, il Borgo delle Streghe Pag. 89 
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Sabato 02 Nov Lucca Comics and Games Pag. 87 

Sabato 02 Nov Grasse e Nizza Pag. 91 

Sabato 02 Nov Fenis, Castello in Fiera Pag. 92 

Domenica 03 
Nov  
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Fiera del Tartufo di Alba Pag. 93 
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Badalucco e Cervo Pag. 95 
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Tuttomele a Cavour Pag. 96 
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Nov 

November Porc a Zibello Pag. 98 

Sabato 23 Nov Bussolengo Villaggio di Natale Pag. 99 

Domenica 24 
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100 

Domenica 24 
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Mercatini di Natale a Trento Pag. 
101 

Sabato 30 Nov Montreux Noel Pag. 
102 

Sabato 30 Nov Mercatini di Natale a Mantova Pag. 
103 
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LUCCA COMICS & GAMES 2019 
 

Mercoledì 30 Ottobre 

Giovedì 31 Ottobre 

Venerdì 01 Novembre 

Sabato 02 Novembre 

Domenica 03 Novembre 

 

Quota di Partecipazione solo viaggio:  a partire da € 36,00  

Quota di partecipazione  

con bracciale “Salta -Fila” valido 1 giorno: a partire da  € 50,00 

Spese gestione pratica: € 10,00 

 

Partenza: Genova Ovest h 6.00 ● Genova Est h 6.20 – orari soggetti a riconferma 

 

LUCCA COMICS & GAMES è una fiera dedicata al fumetto, all'animazione, ai giochi 

(di ruolo, da tavolo, di carte), ai videogiochi e all'immaginario fantasy e fantascientifico. 

Vi partecipano tutti i più importanti operatori del settore ed un numero sempre 

crescente di negozi specializzati, fumetterie e associazioni ludico-culturali. Durante i 

giorni della mostra mercato si svolgono svariati eventi tra cui, concerti, proiezioni, 

incontri con gli autori, presentazioni, tornei di gioco di ruolo dal vivo e di cosplayer e 

spettacoli dedicati al settore fumettistico e d'animazione in generale. Sia nell'ambito di 

Lucca Comics che di Lucca Games si possono inoltre trovare mostre e percorsi 

espositivi dedicati ai principali artisti mondiali o titoli di opere presenti al festival. Alcune 

di queste mostre sono allestite nella suggestiva cornice rinascimentale della città, 

all'interno degli stessi palazzi antichi lucchesi. 

Programma: Partenza da Genova per LUCCA. Giornata libera per partecipare alla 

manifestazione, assistere agli spettacoli e alle sfilate, fare acquisti. Alle h 19.00 (da 

riconfermare all’atto della prenotazione) partenza da Lucca per il viaggio di ritorno 

verso Genova con arrivo in tarda serata. 

 

La quota comprende: Viaggio in autopullman  Assistenza da Genova ● Biglietto di 

ingresso se richiesto 

La quota non comprende: Extra   Quanto non menzionato come compreso 

Penali in deroga rispetto al Catalogo Pesci Viaggi: 100% all’atto della prenotazione  

 

PRANZO A ROCCAFORTE MONDOVÌ 

https://it.wikipedia.org/wiki/Cosplayer


                              P a g .  | 89 

E Abbazia Di Vicoforte 
  

Venerdì 01 Novembre 

 

Quota di partecipazione: € 64,00 

 

Partenza:  P.zza della Vittoria h 9.00  Via Dino Col h 9.10  Sestri Ponente Mercato 

del Ferro h 9.20  Voltri Aut. h 9.30 

 

Programma: Partenza da Genova per VICOFORTE. Piccolo borgo del monregalese 

la cui popolarità è legata al SANTUARIO REGINA MONTIS REGALIS, monumentale 

complesso architettonico, ammirabile in tutta la sua grandiosità dall’ampio piazzale 

antistante. La Chiesa costruita in diverse fasi da diversi architetti vanta la cupola 

ellittica più grande d’Europa. Al termine della visita, proseguimento per Roccaforte 

Mondovì per il pranzo con il seguente menù: 

 

ANTIPASTI:  Aperitivo Valle Ellero con salatini, Prosciutto crudo con salame e 

lardo, Carpaccio di pesce spada con olio e limone, Bresaola con pomodorini e 

castelmagno, Quiche lorraine ai funghi, Tatrà con salsiccia al barolo, Voul au vent di 

polenta con funghi trifolati. 

PRIMI:   Risotto alle erbette di montagna, Pappardelle ai funghi porcini 

SECONDI:  Agnello al rosmarino, Brasato al Barolo, Patate al forno, Spinaci 

DOLCI:   Torta di nocciole con zabaione, Panna cotta, Biscotti della casa 

Frutta / Acqua / Caffè / Digestivo 

VINI:   Dolcetto D.O.C   -   Barbera D.O.C - Piemonte  Chardonnay D.O.C  

- Spumante dolce e secco 

 

Nel pomeriggio animazione con musica. Rientro a Genova in serata. 

 

La quota comprende: Viaggio in autopullman ● Pranzo come da menù ● Assistenza 

di un nostro accompagnatore (con minimo 25 partecipanti) ● Assicurazione medica 

La quota non comprende: Tutto quanto non indicato nella quota comprende 
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TRIORA 

Il Borgo Bello delle Streghe 

 

Venerdì 01 Novembre 

 

Quota di partecipazione: € 43,00 

 

Partenza:  P.zza della Vittoria h 8.00  Via Dino Col h 8.10  Sestri Ponente Via 

Hermada h 8.20  Voltri h 8.30 

 

TRIORA  è un millenario borgo della splendida Valle Argentina, che fu teatro nel XVI 

secolo di uno dei più famosi processi delle streghe. Passeggiare per il borgo, inoltrarsi 

dentro i “carruggi”, sotto le volte e archi scavati nella roccia, negli antri scuri di case 

diroccate, è come tornare indietro nel tempo. Un’altra meraviglia del paese sono i 

portali, da quello gotico della Collegiata a quelli dei palazzotti nobili, oltre alle fontane 

tagliate nella pietra viva e i ruderi dell’antico Castello. 

 

Programma: Partenza da Genova per Triora. Tempo libero a disposizione per scoprire 

il Borgo e, per chi è interessato, a visitare il “Museo Etnografico e della Stregoneria”, 

dove ben quattro lugubri sale raccontano supplizi tremendi e interrogatori spietati 

avvenuti nel corso del Processo del 1587, tramite la ricostruzione delle scene degli 

interrogatori e della prigionia delle donne accusate. Pranzo libero. Nel pomeriggio 

discesa a TAGGIA e sosta per una passeggiata nel vecchio centro storico. Nel tardo 

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

 

La quota comprende: Viaggio in autopullman  Assistenza in loco di un nostro 

accompagnatore  Assicurazione medica 

La quota non comprende: Eventuali ingressi   Il pranzo  Quanto non menzionato 

come compreso 
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GARDALAND MAGIC HALLOWEEN 
 

Venerdì 01 Novembre 

 

GARDALAND MAGIC WINTER 
 

Domenica 05 Gennaio 

 

Quota di partecipazione:  € 65,00  

Quota di partecipazione fino a 100  cm di altezza:  € 35,00  

 

Partenze: Sestri Ponente Via Hermada h 5.50   P.zza della Vittoria h 6.30   Via Dino 

Col h 6.40  Bolzaneto h 6.55 

 

Gardaland, è il Parco Divertimenti a tema più famoso e visitato d’Italia, attualmente 

classificato tra i primi quindici parchi a tema in Europa. Qui convivono grandi attrazioni,  

che vi porteranno alla scoperta di mondi lontani e fantastici: Jungle Rapids, la Valle dei 

Re, Fuga da Atlantide, i Corsari. Proverete emozioni mozzafiato con Blu Tornado, 

Raptor, Space Vertigo, Magic Mountains, Sequoia Adventure, Colorado Boat. 

Scoprirete incredibili emozioni da Mad House, la casa più pazza del mondo, al 

grandissimo albero di Prezzemolo che, con le sue fronde colorate, domina Fantasy 

Kingdom, il regno della fantasia.   

Da quest’anno si aggiunge la nuova area ispirata al nuovo film Disney: la Kung Fu 

Panda Academy con attrazioni, giochi interattivi e di animazione, con Po il Panda e i 

suoi compagni guerrieri. Novità 2019: per grandi e piccini un nuovo spazio dedicato a 

Peppa Pig con tanti nuovi personaggi! 

 

Programma: Partenza da Genova Piazza della Vittoria Viaggi Pesci in autopullman 

G.T. per CASTELNUOVO DEL GARDA. Ingresso al Parco e giornata libera. Ore 18,00  

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

 

La quota comprende: Viaggio in autopullman Gran Turismo  Biglietto d'ingresso al 

Parco  Assicurazione medico-bagaglio 

La quota non comprende: Il pranzo  Quanto non menzionato come compreso 
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La Città Dei Profumi: Fragonard® 

GRASSE E NIZZA 
 

Sabato 02 Novembre 

 

Quota di partecipazione:  € 45,00  

 

Partenza: P.zza della Vittoria h 7.00   Via Dino Col h 7.10    Sestri Ponente Mercato 

del Ferro h 7.20   Voltri h 7.30 

 

Programma: Partenza da Genova Piazza della Vittoria Viaggi Pesci in autopullman 

per Ventimiglia e il confine francese. Arrivo a GRASSE, cittadina famosa nel mondo 

per l’industria dei profumi, attiva già nel ‘700. Visita a Fragonard®, antica e rinomata 

fabbrica di profumi dove vedremo come dai fiori, esperti specialisti, ricavano le 

essenze. Possibilità di acquisti. Degna di nota, a Grasse, la suggestiva cattedrale di 

Notre Dame du Puy e il Palazzo dell'Arcivescovo oggi sede del Municipio cittadino. 

Alla fine della visita trasferimento per Nizza. Tempo libero per il pranzo e pomeriggio 

a disposizione per passeggiate e visite individuali. Partenza per il rientro con arrivo a 

Genova in serata. 

 

La quota comprende: Viaggio in autopullman   Visita a una fabbrica di profumi di 

Grasse (Fragonard)  Assistenza in loco di un nostro accompagnatore (con almeno 35 

partecipanti)  Assicurazione medica 

La quota comprende: Il pranzo   gli ingressi  Quanto non indicato come compreso 

È NECESSARIA LA CARTA D’IDENTITA’ VALIDA PER L'ESPATRIO 
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FENIS – CASTELLO IN FIERA 
 

Sabato 02 Novembre 

 

Quota di Partecipazione: €  49,00 

 

Partenza: Genova Piazza della Vittoria 7.00  ● Via Dino Col h 7.10 ● Sestri Ponente 

Mercato del Ferro h 7.20 ● Voltri Aut. h 7.30 

 

Programma: Partenza da Genova con pullman gran turismo per Fenis. Arrivo e visita 

guidata della cittadina di Fénis e al termine, ingresso al Castello, già esistente nel XIII 

secolo, acquista la sua fisionomia definitiva fra il '300 e il '400, in seguito a 

trasformazioni e ampliamenti voluti dalla potente famiglia feudale degli Challant. Il 

Castello di Fénis è l'esempio più compiuto del castello medievale alpino. La punta di 

diamante di questo castello è rappresentata senza dubbio dal mobilio del XV e XVI 

secolo posto nelle stanze del maniero, creando in questo modo il Museo del mobile 

valdostano. Al termine, tempo libero per immergersi nell’aria di festa di “Castello in 

Fiera”: tante piccole realtà artigianali del territorio, spettacoli di musica e atmosfere 

medievali, stand gastronomici che presentano le bontà locali. Pranzo libero. Nel 

pomeriggio, partenza per Aosta per una breve passeggiata alla scoperta della bella 

città di origini romane. Partenza per il viaggio di ritorno e arrivo a Genova in serata. 

 

La quota comprende: Viaggio in autopullman · Ingresso al Castello di Fenis · Visita 

guidata del borgo di Fenis ·  Assistenza di un accompagnatore · Assicurazione 

medico/bagaglio 

La quota non comprende: Il pranzo · Quanto non indicato come comprese 
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89° FIERA NAZIONALE DEL TARTUFO DI ALBA 

Con Pranzo in Ristorante 

 

Domenica 03 Novembre 

 

Quota di Partecipazione:  € 74,00  

 

Partenza: P.zza della Vittoria h 7.30  Via Dino Col h 7.40  Sestri Ponente Mercato 

del Ferro h 7.50  Voltri Aut. h 8.00 

 

Programma: Partenza da Genova per ALBA, dove si svolge la FIERA NAZIONALE 

DEL TARTUFO BIANCO. Tempo libero per assistere alle varie manifestazioni che in 

questo periodo animano il centro storico della città, come rievocazioni storiche, scene 

di vita contadina, degustazioni di prodotti gastronomici locali, e possibilità di acquistare 

il "preziosissimo" tartufo bianco. Trasferimento a SINIO D'ALBA, e pranzo al Ristorante 

Luna con il seguente menù:       

 

ANTIPASTI:  Girella di prosiutto al tartufo nero, Cruda di fassone al tartufo nero, 

Tortino ai carciofi, Peperoni al raschera, Salsiccia al Barolo 

 

PRIMI PIATTI:  Agnolotti all'erba cipollina, Tajarin al ragout di bue grasso 

 

SECONDI PIATTI:  Lombata di vitello alla boscaiola, Contorni, Lonza di 

maiale alla senape 

 

Bavarese al torrone 

Caffe 

VINI:  CHARDONNAJ LANGHE - DOLCETTO DOC 

 

Al termine partenza per il ritorno con arrivo a Genova previsto in serata. 

La quota comprende: Viaggio in autopullman  Pranzo in Ristorante come da menu 

(Potrebbe subire variazioni)  Ingresso alla Fiera del Tartufo ● Assicurazione medica 

● Assistenza di un nostro accompagnatore (con almeno 30 partecipanti) 

La quota non comprende: Quanto non menzionato come compreso  
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CENACOLO VINCIANO 

e Milano Con Visita Guidata 

 

Sabato 09 Novembre 

 

Quota di partecipazione:  € 54,00 

 

Partenze: Sestri Ponente Via Hermada h 6.50 • P.zza della Vittoria h 7.30 • Via Dino 

Col h 7.40 • Bolzaneto h 7.45 

 

Il refettorio del convento domenicano di Santa Maria delle Grazie, accanto all'omonima 

chiesa, conserva uno dei dipinti più celebri al mondo: L'ULTIMA CENA DI LEONARDO 

DA VINCI. Eseguita sulla parete nord della grande sala tra il 1494 ed il 1498, durante 

la Signoria di Ludovico il Moro, l'opera fu realizzata da Leonardo a "secco" anziché 

con la tecnica ad affresco adottata tradizionalmente per le pitture murali. Le condizioni 

ambientali e le vicende storiche hanno determinato nel corso dei secoli un grave 

degrado dell'opera. Nel tempo si sono succeduti numerosi restauri, l'ultimo dei quali, 

concluso nel 1999, ha recuperato le originali stesure di colore e ha rimosso, ove 

possibile, le ridipinture sovrapposte nei vari interventi. 

 

Programma: Partenza da Genova – Piazza della Vittoria per MILANO. All’arrivo 

incontro con la guida locale e visita guidata della città e dei suoi maggiori luoghi di 

interesse. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio Ingresso al Convento di Santa Maria 

delle Grazie per la visita guidata al Cenacolo Vinciano. Al termine tempo libero. Nel 

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

 

La quota comprende: Viaggio in autopullman • Visita guidata di Milano • Ingresso 

prenotato e Visita guidata al Cenacolo Vinciano • Assicurazione medica • Assistenza 

di nostro accompagnatore 

La quota non comprende: Il Pranzo • altri eventuali ingressi • Quanto non menzionato 

come compreso 

Prenotazione necessaria entro 30 gg prima della partenza 

 

 

  



                              P a g .  | 96 

BADALUCCO & CERVO 

Tradizioni E Gastronomia In Terra Taggiasca 

 

Domenica 10 Novembre 

 

Quota di Partecipazione:  € 89,00  

 

Partenza: P.zza della Vittoria h 8.00 ● Via Dino Col h 8.10 ● Sestri Ponente Mercato 

del Ferro h 8.20 ● Voltri Aut. h 8.30 

 

BADALUCCO è un antico borgo medievale della Valle Argentina nell’entroterra 

imperiese. Un insieme di case in pietra a vista, poste in stretti vicoli, caruggi e 

piazzette. Numerosi sono i monumenti del territorio badalucchese a cominciare dai 

ruderi dell’antico castello dei conti di Ventimiglia sui quali, nella seconda metà del ‘300, 

venne edificata la Chiesa di San Nicolò. Caratteristici sono i due ponti del tardo 

medioevo costruiti con forma a schiena d’asino posti all’entrata e all’uscita del borgo. 

 

Programma: Partenza da Genova per BADALUCCO. Visita del Borgo e del Frantoio 

Panizzi, gestito dalla Famiglia che da generazioni produce olio con passione e 

dedizione attenta ai valori storici e culturali della propria terra. Degustazione di prodotti 

tipici con possibilità di acquisti. Pranzo al Ristorante “CA’MEA” dove gusteremo la loro 

specialità “i funghi di Badalucco”   

Antipasti: Carpaccio con funghi, Insalata di funghi, Ricotta con erba cipollina, Frittata 

di funghi, Torta al formaggio, Patate con funghi 

Primi Piatti: Tagliatelle fatte in casa ai funghi, Risotto ai funghi 

Secondi Piatti: Gigot Agneau cotto alla brace con legno d’ulivo, Porcini impanati o 

trifolati 

Costine d’agnello alla piastra, Fiorentina 

Dessert: Tiramisù della casa, Frutti di bosco con gelato, Gelato artigianale della casa 

Pomeriggio partenza per CERVO suggestivo paese Ligure che ha conservato intatte 

le sue originalissime caratteristiche di borgo medievale sul mare, protetto da torri e 

mura cinquecentesche e circondato da verdi colline. Rientro a Genova in serata. 

 

La quota comprende: Viaggio in autopullman ● Visita al Frantoio Panizzi con 

degustazioni ● Pranzo in Ristorante come da menù ● Assistenza in loco di un nostro 

accompagnatore ● Assicurazione medica 

La quota non comprende: Quanto non menzionato come compreso  
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TUTTOMELE 

Cavour - XL° Edizione 

 

Domenica 10 Novembre  

 

Quota di Partecipazione:  € 42,00  

 

Partenza:  P.zza della Vittoria h 7.30  Via Dino Col h 7.40  Sestri Ponente Mercato 

del Ferro h 7.50  Voltri h 8.00 

 

TUTTOMELE è l'ormai famosa manifestazione sulla frutticoltura, gastronomia, turismo 

e artigianato locale, dove "Regina della festa" è la  MELA  in tutte le sue varietà di 

gusto, produzione, lavorazione e consumo.  

 

Programma: Partenza da Genova per CAVOUR, cittadina situata a circa 12 Km da 

Pinerolo  e che si estende su una vasta pianura  ai piedi di una rocca naturale Al 

termine della visita giornata libera nel centro storico per partecipare alle   

manifestazioni di TUTTOMELE 2019. Pranzo libero, con possibilità di pranzare al 

TUTTOMELESELF, che dà la possibilità di un pasto caldo e genuino a prezzi molto 

contenuti. Sempre in tema gastronomico, ricordiamo le famose “frittelle di 

TUTTOMELE”, ne verranno preparate oltre ventimila, senza svelare il segreto della 

loro bontà, forse merito della loro pastella, delle mele, o della sapienza delle donne di 

Cavour, che le offriranno alle migliaia di visitatori. Nel pomeriggio partenza per il 

viaggio di ritorno con arrivo a Genova in serata. 

 

La quota comprende: Viaggio in autopullman  Assicurazione medica 

La quota non comprende: Il pranzo  Quanto non menzionato come compreso 
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Padova con Visita Guidata e 

LA CAPPELLA DEGLI SCROVEGNI 
 

Sabato 16 Novembre 

 

Quota di partecipazione:   € 89,00  

 

Partenza: Sestri Ponente Via Hermada h 5.50  P.zza della Vittoria h 6.30   Via Dino 

Col h 6.40  Bolzaneto h 6.55 

 

La Cappella degli Scrovegni è 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. 

 

Programma: Partenza da Genova Piazza della Vittoria Viaggi Pesci in autopullman 

per PADOVA, all’arrivo incontro con la guida locale e visita guidata della città. Pranzo 

libero. Ore 14.00 Ingresso e visita guidata alla Cappella degli Scrovegni. Rientro a 

Genova in serata. 

 

La quota comprende: Viaggio in autopullman  Visita guidata della città con guida 

locale  Ingresso e visita guidata alla Cappella degli Scrovegni  Assistenza di un 

nostro accompagnatore (con almeno 30 partecipanti)  Assicurazione medica 

La quota non comprende: Il pranzo  Quanto non menzionato come compreso 
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NOVEMBER PORC 2019 A ZIBELLO 

Nelle terre di Verdi e del “Culatello” 
 

Domenica 17 Novembre 

 

Quota di partecipazione:  45,00 

 

Partenza: Sestri Ponente Via Hermada h 6.20  P.zza della Vittoria h 7.00  Via Dino 

Col h 7.10  Bolzaneto Aut. h 7.25 

 

Tutto cominciò nel 2002 quando dal ritorno da un viaggio in terra tedesca, un gruppo 

di amici decise di scommettere su di una manifestazione decisamente fuori dagli 

schemi rispetto a quelli presenti “…  se qui fanno l’October Fest, noi faremo il 

November Porc “. Nacque così una manifestazione gastronomica tra le più “golose” e 

divertenti d’Italia che si svolge durante i week-end di Novembre in varie località della 

bassa parmense, dove protagonisti saranno “i sapori del maiale” e dei prodotti tipici 

del territorio. Il November Porc si festeggia a Zibello, cittadina agricola a circa 35 Km 

da Parma affacciata sul fiume Po, conosciuta da sempre per la produzione del famoso 

“Culatello di Zibello”.  

 

Programma: Partenza da Genova Piazza della Vittoria Viaggi Pesci in autopullman 

per BUSSETO, famosa in tutto il mondo per aver dato i natali a Giuseppe Verdi. 

Possibilità di visita dei luoghi verdiani come la Casa Barezzi, il Palazzo Orlandi, il 

Teatro Verdi. In tarda mattinata trasferimento a Zibello per partecipare a November 

Porc 2019 per vivere l’atmosfera della festa, con mercati, stand gastronomici dove 

poter assaggiare ed acquistare, oltre al “Re Culatello”, i più squisiti prodotti della 

salumeria locale ed altri prodotti del territorio come il parmigiano reggiano, e ancora 

animazioni, intrattenimenti e divertimento per tutti. Pranzo libero. Rientro a Genova in 

serata. 

 

La quota Comprende: Viaggio in autopullman   Assistenza di un nostro 

accompagnatore (con almeno 30 partecipanti)  Assicurazione medica 

La quota non comprende: Il pranzo  quant’altro non menzionato come compreso 
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BUSSOLENGO  

Villaggio Natale Flover  

 

Sabato 23 Novembre 

    

Quota di Partecipazione:  € 49,00  

 

Partenza:  Sestri Ponente h 6.25  P.zza della Vittoria h 7.00  Via Dino Col h 7.10  

Bolzaneto h 7.25 

 

Una giornata fra fiabesche casette con luci, palline di ogni foggia e materiale, coroncine 

d’Avvento, candele variopinte, essenze e profumi. Oltrepassate le mura, quando inizia 

il percorso nel bosco che conduce alle casette nordiche a traliccio, ricolme di addobbi 

e oggetti multicolori, l’attenzione dei bambini è calamitata dagli gnomi, piccoli 

personaggi della mitologia nordica: Francobollo, che raccoglie le letterine spedite a 

Babbo Natale; Pennellino, che dipinge un bellissimo arcobaleno; Cerimonio, 

impegnato a controllare la lista dei doni e il percorso che Babbo Natale farà con la slitta 

nella Santa Notte; Pastina, occupato a sfornare dolci natalizi; Faunetto, amante degli 

animali, che si prende cura delle renne; Giocondo che dà un’ultima sistemata ai 

giocattoli, e altro ancora.  

 

Programma: Partenza da Genova, Piazza della Vittoria Agenzia Pesci per 

BUSSOLENGO. Ingresso e giornata libera nel VILLAGGIO DI NATALE FLOVER. 

Pranzo libero. Rientro a Genova in serata.  

 

La quota comprende: Viaggio in autopullman ● Ingresso al Villaggio Flover  

La quota non comprende: Il pranzo 
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CREMONA: FESTA DEL TORRONE 

50 Sfumature di Torrone 

 

Domenica 24 Novembre 

 

Quota di Partecipazione:  € 40,00  

 

Partenza:  Sestri Ponente  Via Hermada h 6.50  P.zza della Vittoria h 7.30  Via Dino 

Col h 7.40  Bolzaneto h 7.55 

 

Cremona, considerata ormai la capitale del Torrone. La leggenda vuole che il dolce 

fosse ufficialmente presentato in occasione delle nozze di Bianca Maria Visconti e 

Francesco Sforza il 25 ottobre 1441. La manifestazione si propone come la più 

importante vetrina nazionale ed internazionale per far conoscere le tradizioni, la storia 

e le produzioni tipiche del torrone e di molti altri prodotti dolciari. Nelle piazze del centro 

storico di Cremona mercatini tipici dei produttori di torrone e di prodotti dolciari 

provenienti da tutta Italia offriranno le loro leccornie. 

 

Programma: Partenza da Genova per Cremona.  Pranzo libero. Nel pomeriggio 

possibilità per una piccola passeggiata per le vie della città, per scoprire i bei palazzi 

rinascimentali (Palazzo Fodri e Palazzo Stanga; Palazzo Affaitati sede del Museo 

Stradivariano, della Pinacoteca e del Museo Civico; Palazzo Raimondi, sede della 

Scuola Internazionale di Liuteria; Palazzo Trecchi) e le chiese ricche di capolavori 

(Sant’Agostino e la sua tavola del Perugino; Santa Margherita con affreschi dei Campi 

e di Bonifacio Bembo). Nel pomeriggio partenza per il viaggio di ritorno con arrivo a 

Genova in serata. 

 

La quota comprende: Viaggio in autopullman  Assicurazione medica 

La quota non comprende: Il pranzo   Quanto non menzionato come compreso 
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TRENTO  

La Magia del Natale 
 

Domenica 24 Novembre 

 

Quota di partecipazione:  € 55,00  

 

Partenza: P.zza della Vittoria h 6.00  Via Dino Col h 6.10  Bolzaneto h 6.25 

 

Nello storico ed affascinante scenario delle antiche mura cittadine, si svolge il 

Mercatino di Natale con le sue casette in legno cariche di angeli, presepi, candele, 

addobbi per l'albero e la casa, dolci, sculture, ceramiche, composizioni floreali  e  tante 

idee all'insegna della più genuina tradizione artigianale. A rendere ancora più “gustosa” 

l'atmosfera, "I Sapori del Mercatino" con spuntini a base di prodotti tipici, dolci, vin 

brulè, cioccolata calda, e degustazioni di grappe, vini e spumanti. Il tutto 

accompagnato dai "Cantori della Stella"  che eseguono le più belle melodie di Natale. 

 

Programma: Partenza da Genova Piazza della Vittoria di fronte all’Agenzia Pesci 

Viaggi in autopullman per TRENTO. Giornata libera per visitare il Mercatino di Natale. 

Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per il viaggio di rientro con arrivo  a  Genova  

in tarda serata. 

 

La quota comprende: Viaggio in autopullman   Assicurazione medica    Assistenza 

di un nostro accompagnatore (con almeno 35 partecipanti)   Assicurazione medica 

La quota non comprende: il pranzo   Quanto non menzionato come compreso 
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MONTREUX NOËL 
 

Sabato 30 Novembre 

Sabato 21 Dicembre 

 

Quota di partecipazione: € 62,00 

 

Partenza: P.zza della Vittoria h 5.30   Via Dino Col h 5.40  Sestri P. Mercato del 

Ferro h 5.50  

 

MONTREUX, animata ed elegante cittadina sul Lago di Ginevra; un clima mite, 

eleganti negozi e prestigiosi alberghi attirano grande turismo internazionale in ogni 

periodo dell’anno. All’interno degli spazi espositivi del Mercatino di Natale, con i suoi 

160 chalets di legno allestiti nella Place du Marchè e vie limitrofe, è possibile trovare 

tanti prodotti tradizionali svizzeri, che possono suggerire idee regalo originali. 

 

Programma: Partenza da Genova Piazza della Vittoria di fronte all’Agenzia Pesci 

Viaggi in autopullman per MONTREUX attraverso il Traforo del San Bernardo. 

Giornata libera per visitare il Mercatino. Pranzo libero. Possibilità di raggiungere con 

mezzi locali o con una piacevole passeggiata lungo il Lago, il Castello di Chillon, antica 

Residenza dei Savoia, animato dalla Festa Medievale di Natale. Nel pomeriggio 

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

 

La quota comprende: Viaggio in autopullman   Assicurazione medica   Assistenza 

di un nostro accompagnatore 

La quota non comprende: il pranzo   Gli Ingressi  Quanto non menzionato come 

compreso 

È NECESSARIA LA CARTA D’IDENTITA’ VALIDA PER L'ESPATRIO 
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MERCATINI DI NATALE A MANTOVA  

THUN WINTER VILLAGE 

 

Sabato 30 Novembre 

 

Quota di Partecipazione:  € 55,00  

 

Partenza:  Sestri Ponente Via Hermada h 5.55  P.zza della Vittoria h 06.30 ● Via 

Dino Col h 06.40 ● Bolzaneto h 06.55 

 

MANTOVA è una delle più belle e importanti città d’arte italiane, circondata su tre lati 

dal Mincio. Qui nacque Virgilio che ne attribuì le origini agli Etruschi. Durante il 

Medioevo venne concessa in feudo ai Canossa con i quali conobbe il primo sviluppo 

urbanistico ed economico, ma fu con i Gonzaga, nella prima metà del 1400, che la città 

venne investita da una forte corrente artistica e culturale. Qui operarono importanti 

artisti tra cui Pisanello, Brunelleschi, Leon Battista Alberti che disegna la Basilica di 

Sant’Andrea , Mantegna (che affresca la straordinaria Camera degli Sposi), Giulio 

Romano (che lavora a Palazzo The)   e il Tintoretto.  

 

Programma: Partenza da Genova per MANTOVA. All’arrivo giornata libera per 

visitare l’incantevole Villaggio-Mercatino costituito dalle tipiche casette in legno con i 

suoi oltre 50 espositori, perfetti rappresentanti delle eccellenze eno-gastronomiche ed 

artigianali italiane. Il Villaggio è impreziosito, inoltre, dal bellissimo ChaletThun, un 

esclusivo temporary shop che proporrà sia i classici sia le ultime novità dell’azienda 

leader di oggettistica e che curerà le decorazioni di tutto il Villaggio. Al centro della 

piazza del mercatino verrà allestita la pista di pattinaggio: occasione di divertimento 

per adulti e piccini. Il caratteristico trenino turistico darà anche la possibilità di un giro 

panoramico del centro. Pranzo libero e nel pomeriggio partenza per il viaggio di rientro 

con arrivo a Genova in serata.  

 

La quota comprende: Viaggio in autopullman   Assistenza di un nostro 

accompagnatore ● Assicurazione medica 

La quota non comprende: Il pranzo  tutto quanto non menzionato come compreso 

  



                              P a g .  | 105 

  



                              P a g .  | 106 

Dicembre       
Domenica 01 Dic Mercatini a Bolzano Pag. 

106 
Domenica 01 Dic Firenze Weihnachtsmarkt  Pag. 

107 
Domenica 01 Dic Milano – Artigiano in Fiera Pag. 

108 
Sabato 07 Dic Luceram e Nizza Pag. 

109 
Sabato 07 Dic Lucerna Pag. 

110 
Sabato 07 Dic Mercatini di Arco e Riva del Garda Pag. 

111 
Domenica 08 Dic Grazzano Visconti e Castell’Arquato Pag. 

112 
Domenica 08 Dic Aosta e Bard Pag. 

113 
Domenica 08 Dic Santa Maria Maggiore Pag. 

114 
Venerdì 13 Dic Fiera di Santa Lucia Pag. 

115 
Venerdì 13 Dic Fiera del Bue Grasso a Carrù Pag. 

116 
Sabato 14 Dic Lugano Pag. 

117 
Sabato 14 Dic Levico Terme Pag. 

118 
Domenica 15 Dic Mercatini a Bolzano Pag. 

106 
Domenica 15 Dic Lago di Viverone e Castello di Masino Pag. 

119 
Sabato 21 Dic Montreux Noel Pag. 

102 
Sabato 21 Dic Aosta Pag. 

120 
Domenica 22 Dic Fico: Fabbrica Italiana Contadina Pag. 

121 
Mercoledì 25 Dic Natale Insieme a Murisengo Pag. 

122 

  



                              P a g .  | 107 

BOLZANO  
 

Domenica 1 Dicembre 

Domenica 15 Dicembre 

 

Quota di partecipazione: € 59,00  

 

Partenza: P.zza della Vittoria h 5.30   Via Dino Col h 5.40  Bolzaneto h 5.55 

 

Il mercatino di Natale è un tuffo nella magica atmosfera della tradizione dell'Avvento 

alpino. Per l'appuntamento più atteso dell'anno, Bolzano si veste dei suoni e dei colori 

di Natale. Centinaia di luci illuminano le vie del centro e in sottofondo si odono i canti 

tradizionali e le melodie dell'avvento. Piazza Walther si anima con gli ottanta espositori 

del Cristkindlmarkt, che propongono i prodotti tipici della regione: fantasiose 

decorazioni per l'albero, oggetti artigianali in legno, vetro e ceramica, pantofole in 

feltro, stoffe tradizionali, pasticceria natalizia e gustose specialità gastronomiche come 

le deliziose frittelle di mele e il tradizionale dolce del Natale bolzanino, lo Zelten. 

 

Programma: Partenza da Genova Piazza della Vittoria di fronte all’Agenzia Viaggi 

Pesci in autopullman per Bolzano. Giornata libera per visitare il Mercatino. Pranzo 

libero. Nel pomeriggio partenza per il viaggio di rientro con arrivo a Genova in tarda 

serata. 

 

La quota comprende: Viaggio in autopullman    Assicurazione medica   

Accompagnatore (con almeno 35 partecipanti) 

La quota non comprende: il pranzo   Quanto non menzionato come compreso 
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FIRENZE WEIHNACHTSMARKT  

E Musei Aperti 
 

Domenica 1 Dicembre 

 

Quota di partecipazione:  € 55,00  

 

Partenza: Sestri P. Via Hermada h 6.15   Via Dino Col Lato Lancia h 6.25  P.zza 

della Vittoria h 7.00   Nervi Cavalcavia h 7.10 

 

Torna a Firenze il Weihnachtsmarkt, il tradizionale mercatino di Natale tedesco che 

porta in città specialità gastronomiche come wurstel, crauti, stinchi di maiale, bretzel e 

strudel, oltre a oggettistica e prodotti tipici della Germania. Il mercato è abitualmente 

composto da una serie di casette di legno addobbate in stile prettamente natalizio, 

dove sono ospitati operatori esclusivamente europei e dove si potranno acquistare 

prodotti alimentari e non, tipicamente natalizi e comunque tipici e caratteristici delle 

varie Nazioni.  

 

Musei Aperti: Galleria degli Uffizi, Galleria dell'Accademia, Museo delle Cappelle 

Medicee, Museo di San Marco, Palazzo Pitti, Galleria Palatina, Galleria d'arte 

moderna, Galleria del Costume, Museo degli Argenti, Museo delle Porcellane, 

Giardino di Boboli. 

 

Programma: Partenza da Genova Piazza della Vittoria di fronte all’Agenzia Pesci 

Viaggi in autopullman per FIRENZE. Fermata a Villa Costanza, da dove prenderemo 

il tram che ci porterà alla Stazione di Santa M. Novella. All’arrivo giornata libera a 

disposizione per assaporare l’atmosfera natalizia del mercatino e per visite a palazzi, 

musei, chiese, per   passeggiate, shopping. Nel pomeriggio appuntamento con 

l’accompagnatrice per il ritorno al pullman con il tram e arrivo a Genova in serata. 

 

La quota comprende: Viaggio in autopullman   Assicurazione medica   Assistenza 

di un nostro accompagnatore ● Biglietto tram T1 da Villa Costanza a Firenze andata e 

ritorno. 

La quota non comprende: il pranzo   Quanto non menzionato come compreso 
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ARTIGIANO IN FIERA – MILANO 

Domenica 1 Dicembre 

 

Quota di partecipazione:  € 35,00  

 

Partenza: Sestri P. Via Hermada h 7.50  P.zza della Vittoria h 8.30   Via Dino Col h 

8.40 ● Bolzaneto h 8.55 

 

Artigiano in Fiera è la manifestazione internazionale che da ventitré anni valorizza 

l’artigiano e i prodotti del suo lavoro. L’unico evento al mondo che comunica la bellezza 

e la bontà delle arti e dei mestieri. La fiera in numeri: 9 padiglioni, 340.000 mq, oltre 

3.000 stand espositivi, oltre 100 Paesi del mondo presenti, 1,2 milioni di visitatori ogni 

anno. 

 

Programma: Partenza da Genova Piazza della Vittoria di fronte all’Agenzia Pesci 

Viaggi in autopullman per Milano. Ingresso alla fiera e giornata dedicata alla visita dei 

tanti stand espositivi, approfittando delle varie e originali soluzioni proposte per i regali 

di Natale. Possibilità di pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per il viaggio di ritorno 

con arrivo a Genova in serata. 

 

 La quota comprende: Viaggio in autopullman   Assistenza di un nostro 

accompagnatore (con almeno 30 partecipanti) Assicurazione medica 

La quota non comprende: il pranzo   Quanto non menzionato come compreso 
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LUCERAM E NIZZA  

-PARTENZA GARANTITA- 

 

Sabato 7 Dicembre  

 

Quota di Partecipazione:  € 45,00  

 

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 

 

LUCERAM,  è un pittoresco villaggio medievale di un migliaio di abitanti sulle Alpi 

Marittime a venticinque chilometri da  Nizza. Il paese arroccato è difeso da una torre 

aperta del XII secolo perfettamente conservata. Molti gli edifici del paese meritevoli di 

una visita, come la chiesa parrocchiale di Sainte Marguerite, decorata da importanti 

artisti come Ludovico Brea. Lucéram è famoso perché nel periodo delle feste natalizie 

in ogni angolo del paese vengono allestiti presepi: quelli più tradizionali, quelli ricchi di 

particolari con casette e acqua corrente a quelli a "grandezza naturale”. Oltre 

quattrocento sono i presepi che possono essere ammirati per le strade, nelle cantine, 

sulle fontane, nei portoni, presso la chiesa; dal più piccolo, inciso all’interno di un dado, 

fino a quello che misura dieci metri di lunghezza. 

 

Programma: Partenza da Genova Piazza della Vittoria di fronte all’Agenzia Pesci 

Viaggi in autopullman per la Costa Azzurra e LUCERAM. Ore 12.30 circa partenza per 

NIZZA. Pranzo libero e pomeriggio a disposizione per la visita dei Mercatini di Natale 

allestiti nella centrale Place Massena. Nel pomeriggio partenza per il viaggio di rientro 

con arrivo a Genova in serata. 

 

La quota comprende: Viaggio in autopullman   Assicurazione medica  Assistenza 

di un nostro accompagnatore  

La quota non comprende: il pranzo   Quanto non menzionato come compreso 

È NECESSARIA LA CARTA D’IDENTITA’ VALIDA PER L'ESPATRIO 
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LUCERNA  
-PARTENZA GARANTITA- 

 

Sabato 7 Dicembre 

 

Quota di partecipazione:  € 62,00  

 

Partenza: P.zza della Vittoria h 5.30   Via Dino Col h 5.40  Sestri P. Mercato del 

Ferro h 5.50  

 

Programma: Partenza da Genova Piazza della Vittoria per Lucerna. Situata sulle 

sponde del Lago dei Quattro Cantoni ad un altezza di oltre 400 metri sul livello del 

mare. La più conosciuta attrazione di Lucerna è il famoso Kapellbrücke, un ponte di 

legno, del XIV secolo, lungo oltre 200 metri, dominato da una torre ottagonale, la 

Wasserturm. Tutto il centro storico della città è molto suggestivo, incastonato tra il lago, 

il fiume e le montagne, vi si trovano pregevoli edifici di legno con facciate dipinte, 

interessanti chiese, come quella di St. Leodegar, in bello stile rinascimentale e un altro 

antico ponte coperto di legno lo Spreuerbrücke, risalente al XV secolo. Giornata libera 

per lo shopping nel caratteristico mercatino di Natale e per una passeggiata sul 

lungolago. Pranzo libero e nel pomeriggio partenza per il viaggio di ritorno con arrivo 

a Genova in tarda serata. 

 

La quota comprende: Viaggio in autopullman   Assicurazione medica  Assistenza 

di un nostro accompagnatore  

La quota non comprende: il pranzo   Quanto non menzionato come compreso 

È NECESSARIA LA CARTA D’IDENTITA’ VALIDA PER L'ESPATRIO 
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I MERCATINI DI ARCO  

e RIVA DEL GARDA 

Sabato 7 Dicembre 

 

Quota di partecipazione:   € 55,00 

 

Partenza: P.zza della Vittoria h 6.00  Via Dino Col h 6.10  Bolzaneto h 6.25 

 

ARCO: situata nel cuore del Garda Trentino, da un lato si affaccia sul Lago di Garda, 

dall’altro è protetta dalle montagne. È rinomata come località di riposo e cure, grazie 

al clima mite, all’aria pulita e salubre e alla posizione panoramica sul Lago. 

 

Programma: Partenza da Genova in autopullman per ARCO, in provincia di Trento, 

meta famosa fin dai tempi degli Asburgo che lì avevano la loro residenza estiva. Tempo 

libero per visitare il piccolo Mercatino, allestito in casette nelle vie del centro. In seguito 

trasferimento a RIVA DEL GARDA e tempo libero per gli acquisti al Mercatino di 

Natale, dove verranno allestite di casette tipiche con decorazioni e idee regalo. 

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

 

La quota comprende: Viaggio in autopullman   Assicurazione medica  

La quota non comprende: il pranzo   Quanto non menzionato come compreso 
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GRAZZANO VISCONTI E 

CASTELL’ARQUATO 
-PARTENZA GARANTITA- 

 

Domenica 8 Dicembre  

 

Quota di partecipazione:   € 45,00 

 

Partenza: Sestri P. Via Hermada h 6.20  P.zza della Vittoria h 7.00   Via Dino Col h 

7.10  Bolzaneto h 7.25 

 

CASTELL’ARQUATO: Oltrepassata la porta seicentesca, si giunge al nucleo 

medievale costituito da un complesso di edifici che hanno consacrato la fama di 

Castellarquato come la "Assisi dell'Emilia”. Intorno alla Piazza sono raccolti monumenti 

di grande importanza e bellezza come la Collegiata, il Palazzo Municipale e la Rocca, 

tutti a mattoni a vista secondo l'uso del luogo.  

GRAZZANO VISCONTI: All’apparenza un borgo trecentesco, in realtà un incredibile 

progetto in stile neo-medioevale voluto dal Duca Giuseppe Visconti di Modrone agli 

inizi del ‘900. Insieme all’imponente castello e al suo parco con uno straordinario 

giardino all’italiana, un luogo pieno di fascino e di atmosfera.  

 

Programma: Partenza da Genova Piazza della Vittoria per CASTELLARQUATO, 

provincia di Piacenza. Possibilità di visitare il borgo, dove vengono allestite mostre di 

presepi artistici e di passeggiare per le vie del paese animate da mercatini di Natale e 

artisti di strada. Dopo la visita partenza per GRAZZANO VISCONTI. Pranzo libero. 

Visita libera del borgo il quale, tra le botteghe artigiane, si accende a festa con 

tantissimi eventi natalizi per grandi e piccini: mercatini di Natale, animazioni e laboratori 

a tema. Nel pomeriggio partenza per il viaggio di rientro con arrivo a Genova in serata. 

 

La quota comprende: Viaggio in autopullman   Assicurazione medica  Assistenza 

di un nostro accompagnatore  

La quota non comprende: il pranzo   eventuali ingressi  Quanto non menzionato 

come compreso 
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AOSTA E BARD  

-PARTENZA GARANTITA- 

 

Domenica 8 Dicembre  

 

Quota di partecipazione:  € 42,00  

 

Partenza: P.zza della Vittoria h 7.00  Via Dino Col h 7.10  Sestri P. Mercato del Ferro 

h 7.20   Voltri Aut. h 7.30 

 

IL FORTE DI BARD, rimasto pressoché intatto dal momento della sua costruzione, 

rappresenta uno dei migliori esempi di fortezza di sbarramento di primo Ottocento. La 

piazzaforte è costituita da tre principali corpi di fabbrica, posti a diversi livelli, tra i 400 

e i 467 metri: dal più basso, l’Opera Ferdinando, a quello mediano, l’Opera Vittorio, e 

al più alto, l’Opera Carlo Alberto con il grande cortile quadrangolare della Piazza 

d’Armi, circondato da un ampio porticato. 

 

Programma: Partenza da Genova Piazza della Vittoria di fronte all’Agenzia Pesci 

Viaggi in autopullman per AOSTA. il mercatino natalizio “Marché Vert Noël” trasforma 

un angolo di Aosta — l’area archeologica del Teatro Romano — in un villaggio alpino. 

I visitatori possono curiosare lungo le “vie” del villaggio alla ricerca di idee regalo 

inconsuete tra specialità del territorio, vini, arti manuali, oggetti d’antan, pensieri-

regalo, ispirazioni nordiche… lussi piccoli e abbordabili per respirare insieme aria di 

festa.  Tempo libero per il pranzo. Nel pomeriggio proseguimento per BARD, sulla cui 

sommità della rocca è costruita la fortezza, raggiungibile, oltre che lungo la storica 

strada carrabile, a mezzo di avveniristici ascensori panoramici. L’Opera Carlo Alberto, 

sulla cima, ospita l’interessante Museo delle Alpi. Tempo a disposizione per visitare il 

Mercatino di Natale ammirando l’esposizione di presepi valdostani esposti all’interno 

delle case del borgo. Nel pomeriggio partenza per il viaggio di rientro con arrivo a 

Genova in serata. 

 

La quota comprende: Viaggio in autopullman   Assicurazione medica   Assistenza 

di un nostro accompagnatore (con almeno 30 partecipanti) 

La quota non comprende: il pranzo   Quanto non menzionato come compreso 

N.B. LA DATA DELL’EVENTO POTREBBE SUBIRE VARIAZIONI 
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SANTA MARIA MAGGIORE  
 

Domenica 8 Dicembre  

 

Quota di partecipazione:  € 52,00  

 

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

del Ferro h 6.50  Voltri Aut. h 7.00 

 

I mercatini di Natale più suggestivi del Piemonte si svolgono a Santa Maria Maggiore: 

più di 200 espositori allestiranno bancarelle con prodotti di artigianato, ceramiche, 

cassette in pietra e in legno, decorazioni ed addobbi natalizi fatti a mano. Non 

mancheranno, inoltre, specialità gastronomiche locali. 

 

Programma: Partenza da Genova Piazza della Vittoria Viaggi Pesci in autopullman 

via autostrada per Gravellona Toce da dove si raggiunge l'Altopiano della 

VALVIGEZZO. Arrivo a SANTA MARIA MAGGIORE a 800m. località di villeggiatura 

tra montagne ammantate di pinete e neve, dove si svolge il mercatino di natale 

rivelazione del 2017. Pranzo e pomeriggio liberi per visitare il mercatino con tutta 

l'atmosfera natalizia e gustare nei vari punti ristoro, trattorie e ristoranti, i prodotti tipici. 

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

 

La quota comprende: Viaggio in autopullman  Assistenza di un ns. accompagnatore 

(con almeno 25 partecipanti)  Assicurazione medica 

La quota non comprende: Il pranzo   Gli Ingressi  Quanto non indicato come 

compreso  
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FIERA DI SANTA LUCIA A BOLOGNA  

 

Venerdì 13 Dicembre  

 

Quota di partecipazione:   € 59,00  

 

Partenza: Sestri P. Via Hermada h 6.20  P.zza della Vittoria h 7.00   Via Dino Col h 

7.10  Bolzaneto h 7.25 

 

LA FIERA DI SANTA LUCIA è una tradizione molto antica. Fino alla discesa delle 

truppe napoleoniche la fiera era organizzata davanti alla chiesa dedicata alla Santa. 

Dopo il 1796 il mercato venne spostato nel portico di Santa Maria dei Servi dove viene 

organizzato tutt'ora.  Il Presepe Bolognese ha una tradizione molto antica. I personaggi 

sono modellati e scolpiti in terracotta, legno, cartapesta o gesso senza l'ausilio della 

stoffa per completare gli abiti. Caratteristica del presepe bolognese sono due 

personaggi originali: la Meraviglia, un personaggio femminile che esprime lo stupore 

di fronte alla natività e il suo opposto, il Dormiglione, una statuetta maschile che passa 

il suo tempo dormendo. 

 

Programma: Partenza da Genova Piazza della Vittoria di fronte all’Agenzia Pesci 

Viaggi in autopullman per BOLOGNA. Giornata libera a disposizione per la visita della 

“città dei portici”, che conserva ancora oggi il fascino di una grande città del passato, 

ricca di monumenti e opere d’arte. Possibilità di fare acquisti nelle animate vie della 

città, o nelle bancarelle della Fiera di Santa Lucia e quelle del Mercatino di Natale che 

offrono un'ampia varietà di delizie gastronomiche, prime fra tutte il torrone, e la 

possibilità di acquistare le particolari statuine del Presepe Bolognese. Al termine della 

visita, partenza per il viaggio di ritorno con arrivo in serata.  

 

La quota comprende: Viaggio in autopullman   Assicurazione medica    Assistenza 

di un nostro accompagnatore (con almeno 30 partecipanti) 

La quota non comprende: il pranzo   Quanto non menzionato come compreso 
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FIERA DEL BUE GRASSO A CARRÙ 
 

Venerdì 13 Dicembre  

 

Quota Di Partecipazione:  € 29,00 

 

Partenza: P.zza della Vittoria h 8.00   Via Dino Col h 8.10  Sestri P. Mercato del 

Ferro h 8.20  Voltri Aut. h 8.30 

 

La Festa del "Bue Grasso" ha origini nei primi del novecento: nel 1910, contro chi 

avanzava dubbi sulla razza bovina piemontese che in quell'epoca cominciava ad 

affermarsi. Era giovedì 15 Dicembre 1910 e a Carrù arrivò una gran quantità di gente: 

contadini che portavano i loro animali nella piazza strapiena: contrattazioni, muggiti, 

scommesse sull'accaparramento della migliore "qualdrappa" La Fiera è ancora oggi 

così; l'atmosfera è quella pacata ed intrigante di un tempo, come 93 anni fa, non sono 

solo i buoi che fanno la fiera, ma la gente di langa, il ripetersi di un rito antico; in un 

clima festoso la premiazione dei capi, e poi il "RE BOLLITO" che la "Pro Loco" prepara 

nel padiglione riscaldato del "BOLLITO NON STOP" aperto dalle 9 del mattino sino a 

tarda sera. 

 

Programma: Partenza da Genova Piazza della Vittoria Viaggi Pesci in autopullman 

per CARRU'. Giornata libera per partecipare alla Festa del Bue Grasso in un clima 

festoso fra canti spontanei in piazza e nelle osterie dove già di buon mattino vengono 

serviti buoni piatti di trippe, vin brulè e bonet. Possibilità anche di acquistare nelle 

fornitissime macellerie un buon bollito per le feste di natale e altri prodotti della tipica 

cucina piemontese. Nel pomeriggio partenza per il viaggio di ritorno con arrivo a 

Genova in serata. 

 

La quota comprende: Viaggio in autopullman  Assicurazione medica 

La quota non comprende: il pranzo   Quanto non menzionato come compreso 
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LUGANO  
 

Sabato 14 Dicembre  

 

Quota di partecipazione:  € 45,00 

 

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 

 

LUGANO, si trova in un golfo della riva nord dell’omonimo Lago, circondata da cime 

che offrono bei panorami. Il centro storico e pedonale della Città, con i suoi numerosi 

edifici in stile lombardo e i suoi musei, le montagne, il lago, il patrimonio naturalistico, 

costituiscono un insieme attraente. 

 

Programma: Partenza da Genova per LUGANO. Tempo libero per passeggiare nel 

centro della città dove l'inverno è caratterizzato dal magico Natale in piazza con l'albero 

illuminato dai bambini in piazza Riforma, dalle bancarelle che offrono prodotti tipici di 

gastronomia e artigianato locali e dalla pista di pattinaggio in Piazza Manzoni. Per 

completare la visita vi consigliamo di non perdere il cuore antico della città: da Via 

Nassa a Piazza Cioccaro e Piazza Dante, si apre la Via Pessina che è rimasta l'unico 

angolo della Lugano di un tempo. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per il viaggio 

di ritorno con arrivo a Genova in serata. 

 

La quota comprende: Viaggio in autopullman   Assicurazione medica   Assistenza 

di un nostro accompagnatore  (con almeno 30 partecipanti) 

La quota non comprende: il pranzo   Quanto non menzionato come compreso 

È NECESSARIA LA CARTA D’IDENTITA’ VALIDA PER L'ESPATRIO 
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LEVICO TERME  

 

Sabato 14 Dicembre  

 

Quota di partecipazione: € 55,00  

 

Partenza: P.zza della Vittoria h 5.30   Via Dino Col h 5.40  Bolzaneto Aut. h 5.55 

 

Programma: Partenza da Genova Piazza della Vittoria per LEVICO TERME dove 

visiteremo, nel cuore dello storico Parco degli Asburgo in uno scenario davvero 

suggestivo tra colori e luci che illuminano le maestose piante del secolare arboreto, le 

caratteristiche casette in legno del Mercatino di Natale che ci farà scoprire la più 

autentica cultura popolare trentino-tirolese, sulle orme della più nobile tradizione 

asburgica. Passeggiando lungo i viali del parco potremo acquistare originali oggetti 

d’artigianato, addobbi natalizi e gustare specialità gastronomiche locali come la 

luganega, la mortadella i prosciutti di cinghiale, oca e cervo, e le caldarroste 

accompagnate da un fumante vin brûlé. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per il 

viaggio di ritorno con arrivo a Genova in serata. 

 

La quota comprende: Viaggio in autopullman    Assicurazione medica   Assistenza 

di un nostro accompagnatore (con almeno 25 partecipanti) 

La quota non comprende: il pranzo   Quanto non menzionato come compreso 

 

  



                              P a g .  | 120 

CASTELLO DI MASINO 

E MERCATINI AL LAGO DI VIVERONE 
                   

Domenica 15 Dicembre 

 

Quota di partecipazione:  € 56,00 

 

Partenza: P.zza della Vittoria h 7.00  Via Dino Col h 7.10  Sestri P. Mercato del Ferro 

h 7.20   Voltri Aut. h 7.30 

 

Programma: Partenza da Genova Piazza della Vittoria Viaggi Pesci in autopullman 

per il Castello di Masino per l’ingresso e la visita guidata. Al termine trasferimento per 

il Lago di VIVERONE che fa da cornice a uno dei mercatini natalizi più suggestivi del 

Piemonte e d’Italia: tanti chalet di legno, un’atmosfera da fiaba fatta di luci e 

decorazioni, la casetta di Babbo Natale e tanti spettacoli per grandi e bambini! Tempo 

e pranzo libero, con possibilità di assaggiare le specialità gourmet del territorio 

piemontese e nello stesso tempo godersi la vista dello splendido panorama del lago 

illuminato in questo periodo di festa. Nel pomeriggio partenza per il rientro con arrivo 

a Genova in serata. 

 

La quota comprende: Viaggio in autopullman ● Ingresso al Castello di Masino con 

visita guidata ● Assistenza di un nostro accompagnatore ● Assicurazione medica 

La quota non comprende: Il Pranzo ● Quanto non menzionato come compreso 
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AOSTA  
 

Sabato 21 Dicembre 

 

Quota di partecipazione: € 33,00  

 

Partenza: P.zza della Vittoria h 7.30  Via Dino Col h 7.40  Sestri P. Mercato del Ferro 

h 7.50   Voltri Aut. h 8.00 

 

Programma: Partenza da Genova Piazza della Vittoria di fronte all’Agenzia Pesci 

Viaggi in autopullman per AOSTA. Il mercatino natalizio “Marché Vert Noël” trasforma 

un angolo di Aosta — l’area archeologica del Teatro Romano — in un villaggio alpino. 

I visitatori possono curiosare lungo le “vie” del villaggio alla ricerca di idee regalo 

inconsuete tra specialità del territorio, vini, arti manuali, oggetti d’antan, pensieri-

regalo, ispirazioni nordiche… lussi piccoli e abbordabili per respirare insieme aria di 

festa. Giornata e pranzo liberi. Nel pomeriggio partenza per il viaggio di rientro con 

arrivo a Genova in serata. 

 

La quota comprende: Viaggio in autopullman   Assicurazione medica   Assistenza 

di un nostro accompagnatore (con almeno 30 partecipanti) 

La quota non comprende: il pranzo   Quanto non menzionato come compreso 
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FICO: FABBRICA ITALIANA CONTADINA 
 

Domenica 22 Dicembre 

 

Quota di partecipazione:  € 55,00 

 

Partenza: Sestri Ponente Via Hermada h 5.45  P.zza della Vittoria h 6.30   Via Dino 

Col h 6.40  Bolzaneto h 6.55 

 

Fico vuole essere la vetrina permanente della biodiversità e della filiera agroalimentare 

italiana. I padiglioni, o giostre, che non sono spazi didattici a tema, interattivi su vari 

temi dagli animali alla terra, al mare. Fico vanta 45 punti di ristoro di cucina regionale 

e di street food, comprese le osterie dei borghi più belli d’Italia, 48 punti vendita e 40 

fabbriche alimentari in funzione, che producono dai formaggi ai panettoni, dal miele al 

culatello ed è un luogo dove si impara come nasce il cibo italiano, partendo dall’inizio, 

cioè dall’agricoltura, all’allevamento (con vere e proprie stalle con animali) e poi alla 

trasformazione a tavola.  

 

Programma: Partenza da Genova Piazza della Vittoria di fronte all’Agenzia Pesci 

Viaggi in autopullman per BOLOGNA. Giornata libera a disposizione per la visita di 

FICO, Eataly World. Possibilità di partecipare alle molteplici iniziative a tema 

agroalimentare. Al termine della visita, partenza per il viaggio di ritorno con arrivo in 

serata.  

 

La quota comprende: Viaggio in autopullman   Assicurazione medica    Assistenza 

di un nostro accompagnatore (con almeno 35 partecipanti)  Ingresso a Fico  

La quota non comprende: il pranzo   Ingresso alle iniziative a tema  Quanto non 

menzionato come compreso 
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NATALE INSIEME A MURISENGO 
 

Mercoledì 25 Dicembre 

 

Quota di partecipazione:  € 79,00 

 

Programma: P.zza della Vittoria h 8.00 ● Via Dino Col h 8.10 ● Sestri Ponente 

Mercato del Ferro h 8.20 ● Voltri Aut. h 8.30 

 

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

Tempo libero in Piazza Alfieri per una passeggiata sotto i portici "tipicamente 

piemontesi" e sorseggiare un aperitivo in uno degli splendidi storici caffè del centro o 

per assistere alla Santa Messa. Partenza per MURISENGO e Pranzo di Natale al 

Ristorante Regina con il seguente menù tipicamente "monferrino" 

 

ANTIPASTI:  Piatto dello Chef, Lingue di Arnad con castagne, Carne Cruda alla 

Monferrina, Cotechino caldo con purè tartufato, Tortino di formaggio con crema di 

funghi 

 

PRIMI PIATTI:  Agnolotti Regina, Risotto con salsiccia e barbera 

 

SECONDI PIATTI:  Fritto Misto alla piemontese, Brasato con patate 

 

DOLCI:   Panettone con crema di Caffè 

Caffè, amari e vini D.O.C 

 

Rientro a Genova in serata. 

 

La quota comprende: Viaggio in autopullman ● Pranzo di Natale come da menù (il 

menù potrebbe subire variazioni) ● Assicurazione medica 

La quota non comprende: Quanto non menzionato come compreso 
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MANAROLA 

Il Presepe Luminoso più Grande Del Mondo 

Menù di Pesce a Portovenere 

 

Lunedì 06 Gennaio  

 

Quota di Partecipazione:  € 65,00  

Quota di partecipazione pranzo escluso: € 35,00 

 

Partenza: Sestri Ponente Via Hermada h 7.15  Via Dino Col lato lancia h 7.20  P.zza 

della Vittoria h 8.00  Nervi Cavalcavia h 8.10 

 

Il presepe di Manarola è riconosciuto come il presepe luminoso più grande del mondo.  

Ideato e costruito dall'infaticabile Mario Andreoli, è composto di duecentocinquanta  

figure ad altezza d'uomo fatte con materiale riciclato e di quindicimila lampadine che 

nel periodo natalizio, al tramonto, accendono in uno straordinario scenario la collina di 

Manarola, perla delle Cinque Terre. 

Programma: Partenza da Piazza della Vittoria di fronte all’Agenzia Pesci Viaggi per 

PORTOVENERE, splendido borgo situato nella parte più occidentale del golfo di La 

Spezia, che prende il nome da un tempio eretto in onore di Venere Ericina, in epoca 

romana, costruito sull'attuale promontorio di San Pietro. Tempo libero per una 

passeggiata nel borgo antico con possibilità di assistere alla S. Messa. Pranzo in 

Ristorante con menù  di pesce. 

Pomeriggio trasferimento in autopullman a MANAROLA dove, al tramonto, potremo 

ammirare il suggestivo  presepe illuminato sulla collina. Il colpo d'occhio è 

particolarmente suggestivo: le "fasce dello Sciacchetrà" sono completamente ricoperte 

di statue luminose che arrivano alla capanna di Gesù sulla sommità dove domina la 

cometa. Rientro a Genova in serata. 

 

La quota comprende: Viaggio in autopullman  Pranzo in Ristorante (bevande 

incluse) se richiesto  Assistenza di un nostro accompagnatore (con almeno 25 

partecipanti)  Assicurazione medico-bagaglio 

La quota non comprende: Tutto quanto non espressamente indicato nella quota 

comprende  Altri ingressi 
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AOSTA - FIERA DI SANT’ORSO 

Artigianato, Tradizione, Prodotti Tipici 

 

Giovedì 30 Gennaio 

Venerdì 31 Gennaio 

 

Quota di partecipazione:   € 35,00  

 

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

del Ferro h 6.50   Voltri h 7.00 

 

Come tutti gli anni si svolge ad Aosta, negli ultimi due giorni di Gennaio, la tradizionale 

Fiera che espone, nelle vie della città, tutti i prodotti più tipici dell'artigianato della Valle. 

Nel Medioevo la Fiera si svolgeva nel Borgo di Aosta, in quell'area che porta il nome 

di Sant'Orso. Narra la leggenda che tutto ha avuto inizio proprio di fronte alla Chiesa 

dove il Santo, vissuto anteriormente al IX secolo, era solito distribuire ai poveri 

indumenti e "Sabot", tipiche calzature in legno ancora oggi presentate in Fiera. Adesso 

è tutto il centro cittadino ad essere coinvolto nella manifestazione. La Fiera ha avuto, 

in questi ultimi anni, uno sviluppo considerevole, poiché i "legni millenari della Valle" 

sono molto ricercati. Sant’Orso è anche musica, folklore e occasione di degustazioni 

gastronomiche, di vini e di prodotti tipici.  

Programma: Partenza da Piazza della Vittoria di fronte all’Agenzia Pesci Viaggi per 

AOSTA. Giornata libera per visitare la Fiera. Pranzo libero. Nel tardo pomeriggio 

partenza da Aosta in direzione Genova con attivo in serata. 

 

La quota comprende: Viaggio in autopullman   Assistenza di un nostro 

accompagnatore (con almeno 30 partecipanti)   Assicurazione medica 

La quota non comprende: Il pranzo   Quant’altro non indicato come compreso. 
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SCHEDA TECNICA: Catalogo valido da 30 - 10 -2019 al 31 – 01 - 2020; 

Organizzazione tecnica: PESCI VIAGGI E TURISMO di Innovenia s.r.l.  

sede legale: Via Corsica 6/4 – 16128 Genova 

sede operativa: Piazza della Vittoria 94 r – 16121 Genova     Tel. 010 591625 – 010 564936  

Fax 010 580919 – e-mail: 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. 

 

http://www.pesciviaggi.it/
http://www.imitalia.it/
mailto:pesciadv@pesciviaggi.it
mailto:info@pesciviaggi.it
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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 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; 
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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; 

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; 



                              P a g .  | 131 
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 

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 f isica, 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 
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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; 

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 
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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 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. 
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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 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;    
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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 modif iche 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. 

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; 
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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. 

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 
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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). 

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 
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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 tardi di venti giorni prima dell'inizio del pacchetto in caso di viaggi che durano 
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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 
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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 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. 
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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 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 
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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. 

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. 
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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, 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. 
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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 

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.  
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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”. 

 

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  

 

 

http://www.pesciviaggi.it/
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