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FENIS  CASTELLO IN FIERA 

 

Domenica 01 Novembre   
 

 

 

Partenza: Piazza della Vittoria 7.00  ● Via Dino Col h 7.10 ● Sestri Ponente Mercato del Ferro h 7.20 ● 

Voltri Aut. h 7.30 

 

Il Castello di Fénis, posto su una porzione di territorio priva di difese naturali, unisce ai caratteri della 

fortificazione quelli della residenza signorile. Noto per la sua straordinaria architettura, con le torri e mura 

Famiglia Challant lo arricchì di eleganti decorazioni pittoriche per adeguarlo a sede di rappresentanza e 

degrado. Il recu

averne restaurato le parti più rovinate, lo donò allo Stato.  

Programma: Partenza da Genova con pullman gran turismo per Fenis.  Arrivo e visita della cittadina di 

F

: 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, 

accompagnati dalla guida locale. Partenza per il viaggio di ritorno e arrivo a Genova in serata. 

 

La quota comprende: Viaggio in autopullman • Ingresso al Castello di Fenis • Visite con la guida locale • 

Assicurazione medica  

La quota non comprende: Altri ingressi • Tutto quanto non indicato come compreso 

 
MASCHERINA OBBLIGATORIA SUL PULLMAN E DURANTE LE VISITE 
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ASTI  CITTÀ DEGLI ARAZZI 
Storia e arte manufatturiera in mostra 

 

Sabato 07 Novembre 
 

 

 

Partenza: Piazza della Vittoria 7.30  ● Via Dino Col h 7.40 ● Sestri Ponente Mercato del Ferro h 7.50 ● 

Voltri Aut. h 8.00 

 

partendo dalla propria storia con la mostra , dedicata agli in

Vittoria Montalbano, due delle più prestigiose manifatture astigiane protagoniste, a partire dagli anni 

 

 

Programma: o a Palazzo Mazzetti per la mostra - 

, in gruppi contingentati nel rispetto delle norme sul distanziamento, e visita guidata. 

Al termine pranzo e tempo libero per visitare gli altri monumenti offerti dal complesso museale di Asti e 

già compresi nel biglietto di ingresso:  

Palazzo Mazzetti, sede della mostra; 

, spazio sotterraneo dove si possono vedere ancora oggi i resti della 

ventò sede di un importante 

monastero femminile;  

Palazzo Alfieri, la Domus Romana, Palazzo Alfieri è la casa natale del celebre poeta Vittorio Alfieri, ma 

anche la sede del Centro di Studi Alfieriani e della Fondazione Eugenio Guglielminetti, che espone le 

 

la Torre Troyana, sorge 

salendo i 199 gradini della scala in legno presente al suo intero è possibile raggiungere la cima e godere di 

 

il Complesso Monumentale di San Pietro e Museo Archeologico, 

e la vicina chiesa del Santo Sepolcro furono sede, dalla sua 

 

 

La quota comprende: Viaggio in autopullman •  Città degli 

• Assistenza di un nostro accompagnatore • Altri ingressi come specificato● Assicurazione medica  

La quota non comprende: il pranzo ● Tutto quanto non indicato come compreso 
 

MASCHERINA OBBLIGATORIA SUL PULLMAN E DURANTE LE VISITE 
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SONCINO & CREMA 
I Borghi Museo 
 

Sabato 14 Novembre   
 

 

 

Partenza: Sestri Ponente Via Hermada 

Aut. h 7.25 

 

SONCINO ha conservato intatta la sua struttura di Borgo Medievale. Passeggiando tra le sue strade 

assorta, quasi trasognata. Monumento principale è l'imponente Rocca Sforzesca, a pianta quadrata e 

caratterizzata dalle sue quattro torri, fu costruita nel 1473 e fungeva da dogana e da primo baluardo di 

difesa. Soncino vanta anche una grande tradizione nella stampa, importata dalla Germania solo 30 anni 

ossono essere ritrovate nel Museo della 

Stampa e nella Casa degli Stampatori, antica sede della stamperia ebraica, dove vengono conservati i 

macchinari necessari per la stampa manuale risalenti al 1800 e numerosi materiali originali.   

 

CREMA Nel centro della Pianura Padana la città di Crema è inserita nel grande parco naturale del Serio. La 

città fu prima sottoposta al dominio della famiglia Sforza e poi ceduta alla città di Venezia, da lei 

desiderata per la sua posizione strategica. Le mura venete del 1488 proteggono ancora oggi il vecchio 

centro storico, dove strette viuzze pressoché immutate nel tempo convergono verso il Duomo, affacciato 

sulla Piazza centrale, vero cuore della vita cittadina. 

 

Programma: Partenza da Genova per SONCINO. Visita della città e pranzo libero. Nel pomeriggio 

trasferimento a CREMA e tempo libero. Nel tardo pomeriggio partenza per il ritorno a Genova con arrivo 

in serata. 

 

La quota comprende: Viaggio in autopullman • Assistenza di un nostro accompagnatore (con almeno 30 

persone) • Assicurazione medica  

La quota non comprende: Tutto quanto non indicato come compreso 

 
MASCHERINA OBBLIGATORIA SUL PULLMAN E DURANTE LE VISITE 
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AREZZO  

IL VILLAGGIO TIROLESE DI PIAZZA GRANDE e 

VILLAGGIO LEGO 

 

Domenica 15 Novembre 
 

 

 

Partenza: Sestri Ponente Via Hermada h 6.00 ● Via Dino Col lato Lancia h 6.10 ● Pzza della Vittoria 

h 6.30 ● Nervi Aut. h 6.40 

 

Programma: Partenza da Genova AREZZO

ruota intorno alla magnifica Piazza Grande, una delle più belle e scenografiche d'Italia, cinta da 

monumenti che riassumono quattro secoli di storia. Proprio tutto intorno alla piazza e alle vie limitrofe 

viene ricreato il grande villaggio tirolese 

meglio delle produzioni locali della Toscana. Per gli appassionati della gastronomia della zona verrà 

allestita la Grande Baita tirolese, un ampio spazio attrezzato per la ristorazione con possibilità di 

montagna. Un grande villaggio di Babbo Natale sorgerà ai piedi di Piazza Grande tra storia, gioco e 

animazioni per bambini. La location suggestiva e affascinante sarà quella del Palazzo della Fraternita dei 

Laici, storico edificio risalente al 1300 e sede della Confraternita dei Laici. Vi aspetta anche Christmas 

Brick Arezzo, il nuovo villaggio natalizio a mattoncini. Oltre 300 mq di esposizioni, mostre e laboratori 

interamente incentrati sui mattoncini più famosi al mondo. Uno spazio pensato per grandi e piccini con 

aree tematiche e iniziative speciali. Star Wars, Technic, Lego Vintage, Friends e tutte le novità. Questo e 

molto altro tra le attrazioni offerte dalla città Toscana. Pranzo libero e 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 25 

partecipanti) ● Assicurazione medica 

La quota non comprende: Tutti gli ingressi ● Quanto non menzionato come compreso 

 
MASCHERINA OBBLIGATORIA SUL PULLMAN E DURANTE LE VISITE 
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BUSSOLENGO  

Villaggio Natale Flover  
 

Sabato 21 Novembre 
    

 

 

Partenza: Sestri Ponente Via Hermada h 6.25 • P.zza della Vittoria h 7.00 • Via Dino Col h 7.10 • 

Bolzaneto h 7.25 

 

IL VILLAGGIO DI NATALE vi regalerà giornata fra fiabesche casette con luci, palline di ogni foggia e 

percorso che si snoda nel bosco, il quale conduce alle casette nordiche a traliccio, ricolme di addobbi e 

incontriamo anche numerose attrazioni. La fabbrica dei giocattoli, dove, operosi, si affannano i folletti 

aiutanti di Babbo Natale: Francobollo, che raccoglie le letterine; Pennellino, che dipinge un bellissimo 

arcobaleno; Cerimonio, impegnato a controllare la lista dei doni; Pastina, occupato a sfornare dolci 

natalizi; e molti altri. Babbo Natale in persona accoglierà i più piccoli nella propria Casa, per mostrargli il 

suo studio caldo e accogliente e leggere tutte le loro letterine. Nella Dispensa di Mamma Natale si trovano 

le migliori prelibatezze che delizieranno il vostro palato. Una accurata selezione di prodotti gastronomici 

per guidarvi in un viaggio sensoriale che spazia dal dolce del cioccolato, miele e confetture, al salato dei 

formaggi e salumi di fattura artigianale. Numerosi anche i punti ristoro 

tutti questi ottimi prodotti. 

 

Programma: Partenza da Genova 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 ● Assistenza di un nostro 

accompagnatore (con almeno 30 partecipanti) ● assicurazione medica 

La quota non comprende: Il pranzo ● Altri ingressi ● Quanto non menzionato come compreso 

 

MASCHERINA OBBLIGATORIA SUL PULLMAN E DURANTE LE VISITE 
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ABBAZIA CIRSTERCENSE di FONTEVIVO 

 

Domenica 22 Novembre 
 

 

 

Partenza: Sestri Ponente Via Hermada h 6.25 ● Pzza della Vittoria h 7.00 ●  Via Dino Col h 7.10 ● 

Bolzaneto h.7.20 

 

Programma: Partenza da Genova FONTEVIVO cittadina del parmense legata all'Abbazia Cistercense 

fondata nel 1142 da dodici monaci che, bonificato il territorio, fecero costruire l'imponente Chiesa 

Abbaziale dall'originale aspetto romanico. Visita del Complesso e trasferimento a FONTANELLATO, borgo 

medievale sviluppato intorno al Castello o Rocca dei Sanvitale dove si può ammirare un vero Gioiello 

 

Tempo libero per il pranzo, per visitare la Rocca e per immergersi nella mostra-mercato 

 

Nel Mercato che sarà allestito attorno al Castello, si potranno incontrare gli artisti artigiani che 

propongono gioielli realizzati a mano da regalare o oggetti per addobbare la casa e gli agricoltori con i loro 

prodotti biologici e del territorio.   

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 25 partecipanti) ● Assicurazione medica 

La quota non comprende: Ingresso alla Rocca di Fontanellato ● Pranzo ● Quanto non menzionato come 

compreso 

 

MASCHERINA OBBLIGATORIA SUL PULLMAN E DURANTE LE VISITE 
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MERCATINI DI NATALE IN GERMANIA 

LAGO DI COSTANZA, LINDAU E ULM 
 

Dal 27 al 29 Novembre 
 

Quota di Partecipazione:     

Supplemento camera singola:   

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 

 

● 1° GIORNO  LAGO DI COSTANZA Partenza da Genova verso il Lago di Costanza con pranzo libero lungo il 

percorso. Nel pomeriggio arrivo e sosta a COSTANZA, "la metropoli sul lago“, situata sulle sponde del 

pittoresco lago. Costanza è una città risalente al I secolo, che divenne poi un importante centro religioso e 

poi luogo in cui sorge l’unico ponte che attraversa il fiume Reno. Il centro storico è una delle principali 

attrattive della città e ospita la famosa cattedrale che affonda le sue origini al VII secolo. Tempo libero per 

fare acquisti nel più grande Mercatino di Natale, che offre oltre 130 banchi tra cui curiosare e si snoda lungo 

il percorso tra la città vecchia e il porto, dove si trova la nave di Natale. Trasferimento e sistemazione in hotel, 

cena e pernottamento. 

 

● 2° GIORNO  ULM Prima colazione in hotel e partenza per ULM, città della Germania meridionale lungo le 

sponde del Danubio; città natale di Einstein. Qui al famoso scienziato è dedicata una curiosa fontana ed una 

scultura, posta nei pressi della Cattedrale gotica, il Münster, la quale vanta la torre campanaria più alta del 

mondo, con la sua guglia che arriva oltre i 161 metri. Il Mercatino di Natale di Ulm si svolge nel centro storico 

e nella piazza davanti alla Cattedrale e ospita oltre 120 chalet e bancarelle di legno dove vengono proposti 

oggetti dell’artigianato locale, giocattoli e specialità gastronomiche tedesche, mentre nella vetreria gli 

artigiani illustrano come si soffia il vetro creando meravigliosi oggetti d'arte. Pranzo libero e tempo a 

disposizione per la visita della città e fare acquisti al Mercatino natalizio. Rientro in hotel per la cena e il 

pernottamento. 

 

● 3° GIORNO  LINDAU Prima colazione in hotel e partenza per LINDAU, cittadina medievale sulla sponda 

destra del Lago di Costanza, che deve gran parte del suo fascino alla singolare ubicazione: un isolotto 

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, 

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

 

La quota comprende: Viaggio in autopullman • Sistemazione in hotel 3/4 stelle ● I pasti come da programma •  

Assistenza di un nostro accompagnatore  • Assicurazione medica   

La quota non comprende: Bevande • Gli ingressi •  Quanto non indicato come compreso 

È NECESSARIA LA CARTA D’IDENTITA’ VALIDA PER L'ESPATRIO 

MASCHERINA OBBLIGATORIA SUL PULLMAN E DURANTE LE VISITE  
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TRENINO ROSSO DEL BERNINA  

TIRANO E ST. MORITZ 

ALL-INCLUSIVE 
 

Dal 28 al 29 Novembre 
 

Quota di Partecipazione:     

Supplemento camera singola:   

 

Partenza: Sestri Ponente Via Hermada 

7.25 

 

ura estiva e invernale 

svizzero di St. Moritz (m 1816 di altitudine). Le carrozze rosse fiammanti del treno permettono di 

godere degli scorci di una natura mozzafiato, snodandosi in un percorso attraverso boschi, crepacci, 

ghiacciai e altissime cime innevate.  

 

● 1° GIORNO  TIRANO Partenza da Genova verso Tirano, posta nel cuore delle alpi svizzere e da sempre 

pranzo tipico in ristorante e, al termine 

incontro con la guida per la visita del centro storico e del Santuario della Madonna di Tirano o Basilica 

della Beata Vergine, il monumento sicuramente più rilevante dal punto di vista artistico e architettonico e 

simbolo della profonda religiosità cattolica valtellinese. Nel tardo pomeriggio trasferimento in hotel per 

la 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 Rosso del Bernina alla volta di ST. MORITZ. Dopo aver goduto 

del pe  pranzo in ristorante. Nel pomeriggio incontro con la guida per un tour della 

cittadina e del lago. Nel pomeriggio partenza per il viaggio di rientro con arrivo a Genova in serata. 

 

La quota comprende: Viaggio in autopullman • Sistemazione in hotel 3 stelle ● I pasti in pensione 

completa (bevande incluse) •  

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

Assicurazione medica  • Tassa di soggiorno 

La quota non comprende: Quanto non indicato come compreso  

 

È NECESSARIA LA CARTA D’IDENTITA’ VALIDA PER L'ESPATRIO 

MASCHERINA OBBLIGATORIA SUL PULLMAN E DURANTE LE VISITE 
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MERCATINI DI NATALE  

 

INNSBRUCK & MERANO  
 

Dal 28 al 29 Novembre 
 

Quota di Partecipazione:     

Supplemento camera singola:   

 

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 

 

Viaggio alla scoperta dei Mercatini tra i più tipici di Austria e Alto Adige. 

 

● 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  MERANO 

Prima colazione in hotel e partenza per MERANO. Pranzo libero. 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. Merano non è solo Mercatini… Una passeggiata 

da non perdere è sicuramente quella che vi porterà a scoprire il centro storico di Merano tra viuzze medievali, 

storiche porte di accesso e mura di cinta della città, edifici eleganti in un purissimo stile Liberty risalenti al 

periodo tra il XIX e il XX secolo, chiese e costruzioni sacre di varie confessioni religiose, giardini e parcheggi 

di stili diversi. Al termine della visita. Nel pomeriggio partenza per il viaggio di ritorno con arrivo a Genova in 

serata. 

 

La quota comprende: Viaggio in autopullman • Sistemazione in hotel 3 stelle ● I pasti come da 

programma •  Assistenza di un nostro accompagnatore  • Assicurazione medica   

La quota non comprende: Bevande • Gli ingressi •  Quanto non indicato come compreso 

 

È NECESSARIA LA CARTA D’IDENTITA’ VALIDA PER L'ESPATRIO 

MASCHERINA OBBLIGATORIA SUL PULLMAN E DURANTE LE VISITE 
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MONTREUX NOËL 

Mercatini fiabeschi sul Lago di Ginevra 
 

Sabato 28 Novembre 
 

Quota di  

 

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 

una cornice fiabesca lungo un chilometro di banchine, dove scoprire artigianato, degustazioni di 

decorati e illuminati. Ubicata al di sotto della ruota panoramica, la piazza dei Folletti sarà il regno dei 

bambini, con magici laboratori, Babbo Natale sulla sua slitta volante e la magnifica renna gigante 

illuminata. Attorno al bel capanno di tronchi, al suo leggendario tè caldo e alle sue squisite pizze, il 

Villaggio dei boscaioli è la migliore tappa di ristoro e convivialità. 

 

Programma: Partenza da Genova per MONTREUX. 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  •  Assistenza di un nostro accompagnatore (con almeno 30 

partecipanti) ● Assicurazione medica 

La quota non comprende: il pranzo  • Gli Ingressi • Quanto non menzionato come compreso 

 

È NECESSARIA LA CARTA D’IDENTITA’ VALIDA PER L'ESPATRIO 

MASCHERINA OBBLIGATORIA SUL PULLMAN E DURANTE LE VISITE 
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TRENTO  
La Magia del Natale 
 

Domenica 29 Novembre 

 

 

 

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 di Trento si svolge il Mercatino 

natalizio, con le sue casette in legno cariche di angeli, presepi, candele, addobbi, dolci, sculture, 

ceramiche, composizioni floreali e tante idee all'insegna della più genuina tradizione artigianale. 

"I Sapori del Mercatino" dedicato ai sapori e alla 

degustazione di numerose specialità della tradizione: canederli, speck, polenta, formaggi, tortel 

di patate e Brezel farciti. Non mancano i tipici dolci trentini, come strudel, torta sbrisolona, zelten 

e le bevande con birre artigianali trentine, tisane, cioccolate calde e il classico vin brulè. Il tutto 

accompagnato dai "Cantori della Stella" che eseguono le più belle melodie di Natale. In Piazza 

Santa Maria Maggiore è presente la Casa Di Babbo Natale con la slitta magica e la presenza di 

vari folletti che intrattengono i giovanissimi visitatori. Nelle vicinanze viene allestita una struttura 

nella quale vengono organizzati laboratori didattici. 

 

Programma: 

autopullman per TRENTO. Giornata libera per visitare il Mercatino di Natale o per scoprire la 

storia della città, attraverso gli interessanti percorsi culturali offerti dallo spazio archeologico 

Castello del Buonconsiglio al Museo Diocesano, dall'innovativo MUSE Museo delle Scienze al 

cinquecentesco Palazzo delle Albere. 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 
 

MASCHERINA OBBLIGATORIA SUL PULLMAN E DURANTE LE VISITE 

  



 

17 
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Dicembre       
Dal 05  I Mercatini Di Natale In Campania: Napoli, Sorrento, Pompei E 

Reggia Di Caserta 

Pag. 20 

 Mercatini Di Natale Romantici In Germania: Augusta, 

Ravensburg, Norimberga e Strada Romantica 

Pag. 22 

Dal 05 al 06 Dicembre Trento, Levico Terme E Merano Pag. 24 

Sabato 05 Dicembre Christmas Village Monza Pag. 25 

Sabato 05 Dicembre Levico Terme - Natale Nel Parco Asburgo Pag. 26 

Sabato 05 Dicembre Luceram E Nizza Pag. 27 

 Atmosfere Natalizie, Arte & Gusto In Emilia-Romagna: 

Cesenatico, San Marino, Ravenna 

Pag. 28 

 Presepi E Tradizioni In Umbria: Gubbio, Perugia e Arezzo Pag. 30 

 Civita Di Bagnoregio, Greccio, Sulle Tracce Dei Templari A 

Viterbo 

Pag. 32 

 Mercatini In Libertà: Monaco Di Baviera E Bressanone Pag. 34 

Domenica 06 Dicembe Mercatini Di Natale A Mantova E Thun Store Pag. 35 

Domenica 06 Dicembe Il Villaggio Natalizio Storico Di Merano Pag. 36 

Domenica 06 Dicembe Siena E Il Mercato Nel Campo Pag. 37 

 Atmosfere Natalizie Nei Piccoli Borghi Toscani: Pienza, 

 

Pag. 38 

Lunedì 07 Dicembre Bolzano Pag. 39 

Martedì 08 Dicembre Aosta & Bard Pag. 40 

Martedì 08 Dicembre  Pag. 41 

Martedì 08 Dicembre Montepulciano Pag. 42 

Dal 12 al 13 Dicembre Fiera Di Santa Lucia A Bologna E Mostra Monet E Gli 

Impressionisti A Modena 

Pag. 43 

Dal 12 al 13 Dicembre Bolzano E Bressanone Pag. 45 

Dal 12 al 13 Dicembre Mercatini Austriaci In Carinzia: Villach E Klagenfurt Pag. 46 

Sabato 12 Dicembre Montreux Noël Pag. 47 

Sabato 12 Dicembre Trento - La Magia Del Natale Pag. 48 
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Domenica 13 Dicembre 

 

 

Fiera di Santa Lucia a Bologna 

 

 

Pag. 49 

Domenica 13 Dicembre Artigiano In Fiera - Milano Pag. 50 

Domenica 13 Dicembre Arco E Torbole E Nago Pag. 51 

Dal 19 al 20 Dicembre Trenino Rosso Del Bernina Pag. 52 

Sabato 19 Dicembre Mercatini sul Lungolago a Lugano Pag. 53 

Sabato 19 Dicembre Bolzano Pag. 54  

Domenica 20 Dicembre Arezzo - Il Villaggio Tirolese Pag. 55 

Domenica 20 Dicembre Aosta - Marché Vert Noël Pag. 56 

Domenica 20 Dicembre Verona  Presepi in Arena e Mercatini Pag. 57 

Venerdì 25 Dicembre Pranzo di Natale a Mondovì Pag. 58 

 Capodanno In Romagna: Presepi Galleggianti A Cesenatico, 

Rimini, San Leo E San Marino 

Pag. 59 

Dal 31 Dic al 02 Gen 

Marostica, Bassano Del Grappa, Vicenza 

Pag. 61 
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I MERCATINI DI NATALE IN CAMPANIA 

TRA COLORI E FOLCLORI PARTENOPEI 

NAPOLI, SORRENTO, 

POMPEI E REGGIA DI CASERTA 

 
 

 

Supplemento camera singola:         

 

Partenze: 

Nervi Cavalcavia Aut h 6.40 

 

 ● 1° Giorno  

sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

 

● 2° Giorno  LA SPACCANAPOLI ED IL CENTRO MONUMENTALE DI NAPOLI Prima colazione in Hotel. In 

conosciuti o dimenticati, qui si incrociano luoghi sacri e magici. Le visite iniziano con una tappa al Duomo 

di San Gennaro. Successivamente sosta nel quartiere tipico di San Gregorio Armeno, la famosissima 

strada dei mercatini situata nella parte più antica della città dove hanno sede da secoli le botteghe dei 

cui, insieme al Teatro San Carlo e alla Basilica di San Francesco di Paola, si affaccia il Palazzo Reale. Tempo 

a disposizione per una sosta alla vicina Galleria Umberto I con immancabile tappa allo storico Caffè 

Gambrinus. Rientro in Hotel. Cena e pernottamento. 

 

● 3° Giorno  POMPEI E SORRENTO Prima colazione in Hotel. Trasferimento a Pompei, con visita al 

Santuario della Madonna del Rosario di Pompei, uno dei luoghi di culto più visitati del mondo cristiano. 

olo Longo, divenuto Beato nel 1980 da Giovanni Paolo II. 

, assieme a 

quello di Ercolano, in grado di restituire al visitatore un centro abitato romano la cui vita è rimasta ferma 

sotto uno  
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strato di oltre 6 metri preservandola, nel contempo, dalla maggior parte delle offese del tempo. Pranzo 

libero. Pomeriggio dedicato alla visita di Sorrento. Arrivo nella rinomata località visita della cittadina 

famosa per il mito delle Sirene, i merletti e la lavorazione del legno intarsiato. Visita dell'animato e 

pittoresco centro sorrentino, immancabile sarà la sosta al belvedere sul Golfo. Tempo a disposizione per 

lo shopping tra i negozietti e botteghe del cuore antico. Rientro in Hotel. Cena e pernottamento. 

 

● 4° Giorno  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. Pranzo libero. Arrivo a Genova in serata. 

 

La quota comprende:  la 

 

 

La quota non comprende: 

 

 

MASCHERINA OBBLIGATORIA SUL PULLMAN E DURANTE LE VISITE 
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MERCATINI DI NATALE ROMANTICI  

IN GERMANIA 

AUGUSTA, RAVENSBURG, NORIMBERGA 

La Strada Romantica 
 

 
 

Quota di Partecipazione:     

Supplemento camera singola:   

 

Partenza: Sestri Ponente Via Hermada h 5.00 •  P.zza della Vittoria h 5.30 • Via Dino Col h 5.40 • Bolzaneto 

Aut. h 5.55 

 

● 1° GIORNO  AUGUSTA Partenza da Genova verso la Germania. Pranzo libero lungo il percorso. Arrivo 

ad Augusta, seconda città di Germania e la più antica in Baviera, vero gioiello del rinascimento. Il 

mercatino di Natale affonda le sue radici nella storia tedesca e risale ad oltre 5 secoli fa, grazie ai 

-natalizio. Nelle 

bancarelle sono in vendita tutte le leccornie e i manufatti degli artigiani della tradizione tedesca. 

Trasferimento in albergo per cena e pernottamento. 

 

● 2° GIORNO  NORIMBERGA Prima colazione in Albergo e partenza per NORIMBERGA. Possibilità di visita 

individuale delle storiche mura illuminate, e tempo a disposizione nella centrale Hauptmarkt, Piazza 

Mercatino di Natale 

 della 

Germania e ogni anno rinnova la sua favola incantandoci con i suoi colori, le catene di luci ed i profumi di 

cannella e di dolci. Norimberga ha un incredibile valore di testimonianza di storia recente nel centro 

congressi nazista e nello storico Tribunale, sede del famoso Processo di Norimberga. Particolare e 

caratteristico il suo centro storico, con le tipiche case a graticcio, la Fortezza imperiale, la Frauenkirche 

sulla piazza principale Hauptmarkt con il caratteristico carillon. Pranzo libero.  Nel pomeriggio rientro in 

hotel per cena e pernottamento. 

 

● 3° GIORNO  STRADA ROMANTICA Prima colazione in hotel e partenza per ROTHENBURG-ob-der 

TAUBER, 

le alte torri e le possenti mura di cinta, chiese e palazzi patrizi sono testimonianze attendibili del suo 

passat Nördlingen, 

pianura, con le pittoresche case a graticcio che ci parlano di un Medioevo fiorente, quando la città era tra 

le più importanti della Germania. Il camminamento della città fortificata si snoda lungo le mura 



 

23 
 

trecentesche, intervallate da quindici torri edificate tra il Trecento e il Seicento.  Rientro in hotel, cena e 

pernottamento. 

 

● 4° GIORNO  RAVENSBURG Prima colazione in Albergo e partenza per RAVENSBURG, la città medievale 

principale rappresenta il cuore della città ospita il Mercatino di Natale con 70 casette illuminate, tutte 

raccolte intorno al municipio Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per il viaggio di ritorno con arrivo a 

Genova in tarda serata. 

 

La quota comprende: Viaggio in autopullman • Sistemazione in hotel 3/4 stelle ● I pasti come da 

programma •  Assistenza di un nostro accompagnatore  • Assicurazione medica   

La quota non comprende: Bevande • Gli ingressi •  Quanto non indicato come compreso 

 

È NECESSARIA LA CARTA D’IDENTITA’ VALIDA PER L'ESPATRIO 

MASCHERINA OBBLIGATORIA SUL PULLMAN E DURANTE LE VISITE 
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I MERCATINI TRADIZIONALI 

TRENTO, LEVICO TERME e MERANO 
 

Dal 05 al 06 Dicembre 
 

Quota di partecipazione:    

Supplemento camera singola:   

 

Partenza: 

Aut. h 6.25 

 

● 1° GIORNO  TRENTO E LEVICO TERME Partenza da Genova per TRENTO per visitare il Mercatino di 

Natale con le sue casette in legno cariche di angeli, presepi, candele, addobbi, dolci, sculture, ceramiche, 

composizioni floreali e tante idee all'insegna della più genuina tradizione artigianale. A rendere ancora più 

"I Sapori del Mercatino" dedicato ai sapori e alla degustazione di numerose 

specialità della tradizione: canederli, speck, polenta, formaggi, tortel di patate e Brezel farciti. Pranzo 

libero. Pomeriggio proseguimento per LEVICO TERME, dove, immersi nella meravigliosa atmosfera del 

Parco degli Asburgo, tra colori e luci che illuminano le maestose piante del secolare arboreto, visiteremo 

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. Al termine trasferimento in 

hotel per la cena e il 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. 

 

La quota comprende: Viaggio in autopullman · Sistemazione in hotel 3 stelle · i Pasti come da programma 

· Assistenza di un accompagnatore · Assicurazione medico/bagaglio 

La quota non comprende: Quanto non indicato come compreso 

 

MASCHERINA OBBLIGATORIA SUL PULLMAN E DURANTE LE VISITE 
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CHRISTMAS VILLAGE MONZA 
MERCATINI DI NATALE E VILLAGGIO NATALIZIO 
 

Sabato 05 Dicembre 
 

 

 

Partenza: Sestri P. Via Hermada h 6.40 • P.zza Vittoria h 7.00 • Via Dino Col h 7.10 • Bolzaneto Aut. 

h 7.25 

 

Programma: Partenza da Genova per Monza e giornata libera. A pochi passi dall'Arengario e 

Piazza del Duomo, circondato da Abeti illuminati con luci scintillanti, il Christmas Village Monza 

emana un romanticismo unico, in un contesto regale e affascinante. Composto da chalet in legno 

bianchi elegantemente decorati, sanificati e disposti su tappeti rossi raffinati, che infondono il 

Espositori Nazionali e Internazionali 

presenteranno le loro migliori specialità artigianali e culinarie di alta qualità. Una Pista di 

Ghiaccio sarà posizionata in Piazza Trento Trieste per la gioia degli amanti del pattinaggio. La 

Casa di Babbo Natale permetterà ai più piccini di lasciare le proprie letterine e ... tantissime altre 

attrazioni e spettacoli. 

Possibilità, oltre ai mercatini, di visita della città. Passeggiare per Monza è come rivivere un pezzo 

di storia della Lombardia. La città custodisce gelosamente tracce di epoche passate e popoli 

lontani. Un susseguirsi di edifici religiosi (Chiesa di Santa Maria in Strada, di Santa Maria al 

Carrobiolo e di San Maurizio, dove visse Marianna De Leyva, la suora che ispirò il personaggio 

della Monaca di Monza) e di monumenti (fra i quali l'Arengario) che fanno di Monza una meta 

imperdibile per gli amanti della storia dell'arte. 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 (con 

almeno 30 partecipanti) •  Assicurazione medica 

La quota non comprende: il pranzo  • Quanto non menzionato come compreso 

 
MASCHERINA OBBLIGATORIA SUL PULLMAN E DURANTE LE VISITE 
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LEVICO TERME  
Natale nel Parco Asburgo 
 

Sabato 05 Dicembre  
 

 
 

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

storico Parco degli Asburgo, in uno scenario davvero suggestivo tra colori e luci che illuminano le 

maestose piante del secolare arboreto, visiteremo 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 

, 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.  

Un Mercatino di Natale per tutti, dove famiglie e bambini si sentiranno coccolati e potranno lasciarsi 

trasportare dalle emozioni. Potrete accarezzare i piccoli animali della fattoria, incontrare Babbo Natale 

che raccoglierà personalmente le letterine di tutti i bimbi mentre nel Villaggio degli Elfi i suoi aiutanti si 

daranno da fare per esprimere tutti i vostri desideri... 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 

 

MASCHERINA OBBLIGATORIA SUL PULLMAN E DURANTE LE VISITE 
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LUCERAM e NIZZA  
Presepi e shopping 

 

Sabato 05 Dicembre 
 

 

 

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 

 

Programma: Partenza da Genova per la Costa Azzurra e LUCERAM, 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. 

Luceram 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 

dado, fino a quello che misura 

dieci metri di lunghezza. Partenza per NIZZA. Pranzo libero e pomeriggio a disposizione per la visita e lo 

shopping nella città rivierasca. 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 

MASCHERINA OBBLIGATORIA SUL PULLMAN E DURANTE LE VISITE 
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ATMOSFERE NATALIZIE, ARTE & GUSTO 

IN EMILIA-ROMAGNA 

Cesenatico, San Marino, Ravenna 

Con Faenza E La Festa Del Torrone 
 

Dal 06 al 08 Dicembre 
 

Quota di partecipazione:    

Supplemento camera singola:   

 

Partenza: 

Aut. h 6.55 

 

● 1° GIORNO  SAN MARINO Partenza da Genova per SAN MARINO con pranzo libero lungo il percorso. 

A : mercatino dove la grande tradizione del Natale si 

fonde con la magica atmosfera del centro storico della città e le caratteristiche contrade vengono abbellite 

con luci e addobbi.  Il Mercatino offre i

accompagnate dai prodotti eno-gastronomici tipici della regione. Al termine trasferimento in hotel, cena 

e pernottamento 

 

● 2° GIORNO  RAVENNA - CESENATICO Prima colazione in hotel e trasferimento a RAVENNA e visita 

guidata della città, dove si conserva il più ricco patrimonio di mosaici dell'umanità risalente al V e al VI 

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

patrimonio mondiale da parte dell'Unesco: Il Mausoleo di Galla Placidia, la Basilica di Sant'Apollinare 

Nuovo, il maestoso Mausoleo di Teodorico, la Basilica di San Vitale, massimo tesoro dell'età paleocristiana 

e fuori la città la Basilica di Sant'Apollinare in Classe. Pranzo libero e, al termine, trasferimento a 

CESENATICO. Durante il periodo Natalizio le barche della Sezione Galleggiante del Museo della Marineria 

diventano il palcoscenico del famoso Presepe Galleggiante della Marineria; unico esemplare al mondo, 

è nato nel 1986 ad opera di alcuni giovani e mette in scena scorci ispirati dalla vita di un borgo di pescatori, 

con statue a grandezza naturale. Rientro in hotel per la cena e il pernottamento. 

 

● 3° GIORNO  FAENZA Prima colazione e partenza per FAENZA, città di origine etrusco-romana e nota in 

tutto il mondo per la produzione di ceramica, di cui sono testimonianza le numerose botteghe artigiane 

che si trovano lungo le vie cittadine, e il Museo della Ceramica. Passeggiata per la città che sin dal 1300, 

seppe instaurare con la Firenze dei Medici. Per secoli la città è stata impreziosita da monumenti che ancora 

oggi conservano inalterato il loro fascino, tra i quali il settecentesco  Teatro 

Masini Festa del Torrone che si tiene 
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in questa giornata, la quale unisce le celebrazioni solenni nella Chiesa di S. Francesco e le bancarelle che 

vendono il tipico dolce, sia arricchito di mille gusti originali che tradizionale. Pranzo libero e partenza per 

il viaggio di ritorno con arrivo a Genova in serata. 

 

La quota comprende: Viaggio in autopullman ● Sistemazione in hotel 3 stelle ● Visita guidata di Ravenna 

● Ingresso al Museo della Marineria ● i Pasti come da programma ● Assistenza di un accompagnatore ● 

Assicurazione medico/bagaglio 

La quota non comprende: Quanto non indicato come compreso ● Gli ingressi 

 

MASCHERINA OBBLIGATORIA SUL PULLMAN E DURANTE LE VISITE 
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PRESEPI E TRADIZIONI IN UMBRIA 
 

 

IL VILLAGGIO TIROLESE AD AREZZO 
 

 
 

Quota Di Partecipazione:    

Supplemento camera singola:   

 

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 

 

● 1° GIORNO  PERUGIA Partenza da Genova per PERUGIA

Rocca Paolina, si raggiunge il centro storico della città. 

Dalla duecentesca Fontana Maggiore parte un incantevole percorso nel centro storico, ricco di tesori: 

musei, chiese, monumenti, palazzi, torri medievali oltre a significative testimonianze moderne e 

serie di saliscendi, strade e stradine, vicoli e scalinate, tracciati sotterranei, scorci insoliti e pittoreschi su 

paesaggi luminosi che incrociano brani ancora fieri della bellissima cinta muraria etrusco-romana e della 

medievale. Trasferimento in hotel, cena e pernottamento. 

 

● 2° GIORNO  GUBBIO Prima colazione e partenza per Gubbio, città di origine medievale che ancor oggi, 

vicoli formano un insieme di rara suggestione. Pranzo libero e visita della città. Al tramonto, potremo 

assistere all , 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. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

 

● 3° GIORNO AREZZO Prima colazione in hotel e partenza per AREZZO

visita al centro della città che ruota intorno alla magnifica Piazza Grande, una delle più belle e 

scenografiche d'Italia, cinta da monumenti che riassumono quattro secoli di storia. Proprio tutto intorno 

alla piazza e alle vie limitrofe viene ricreato il grande villaggio tirolese con espositori dal Tirolo, dalla 

gastronomia della zona verrà allestita la Grande Baita tirolese, un ampio spazio attrezzato per la 

ristorazione 

terrazza proprio come in montagna. Un grande villaggio di Babbo Natale sorgerà ai piedi di Piazza 

Grande tra storia, gioco e animazioni per bambini. Pranzo libero e nel pomeriggio partenza per il viaggio 
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di ritorno con arrivo a Genova in serata. 

 

La quota comprende: Viaggio in autopullman • 

•  Assistenza di un nostro accompagnatore  • Assicurazione medica   

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

 

MASCHERINA OBBLIGATORIA SUL PULLMAN E DURANTE LE VISITE 
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ATMOSFERE NATALIZIE,  

STORIA e MISTERO 

CIVITA DI BAGNOREGIO, GRECCIO  

Sulle Tracce Dei Templari a VITERBO 
 

 
 

Quota di partecipazione:    

Supplemento camera singola:   

 

Partenza: Sestri Ponente Via Hermada 

Cavalcavia Aut. h 6.40 

 

• 1° GIORNO  CIVITA DI BAGNOREGIO Partenza da Genova, per Bagnoregio e Civita, con pranzo libero 

lungo il percorso. Visita guidata del meraviglioso borgo, piccolissimo centro dove il tempo sembra essersi 

fermato e dove si può giungere soltanto a piedi, percorrendo un ponte in cemento armato realizzato a 

vantaggio dei pochi cittadini rimasti e dei turisti che la visitano da tutto il mondo. Al termine tempo libero 

per visite individuali. Trasferimento in hotel, cena e pernottamento. 

 

• 2° GIORNO  RIETI - GRECCIO Prima colazione in hotel e partenza per Rieti, passeggiata nel centro 

storico della città con il Palazzo Vescovile, la Cattedrale di Santa Maria Assunta, le mura romane. Pranzo 

libero e partenza per Greccio, visita al Santuario eretto da San Francesco e luogo dove, secondo la 

leggenda, è stato allestito il primo Presepe. Al termine, trasferimento in centro per la visita guidata della 

Museo Internazionale del Presepe e tempo libero ai mercatini di 

natale, allestiti nelle tipiche casette. Rientro in hotel, cena e pernottamento.  

 

● 3° GIORNO  VITERBO Prima colazione in hotel e trasferimento a VITERBO. Inizio del percorso della 

Viterbo sotterranea che è composta da un reticolo di gallerie che si estendono sotto il centro storico e 

conducono fin oltre la cinta muraria. Il percorso è completamente scavato nel tufo, una roccia vulcanica 

che caratterizza il paesaggio attuale della Tuscia. Al termine, visita al Museo dei Cavalieri Templari, i 

 attraverso una vasta serie di attività e percorsi emozionali, 

porta alla sco

 stati salvaguardati grazie alla separazione tra la 

parte antica e quella moderna, sorta a ridosso della cortina difensiva. Di notevole suggestione la Piazza 

San Lorenzo con il Palazzo dei Papi, residenza dei Pontefici, e la Cattedrale. Al termine della visita partenza 

per il viaggio di rientro con arrivo a Genova in tarda serata. 
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La quota comprende: Viaggio in autopullman ● Sistemazione in hotel 3/4 stelle ● Visita guidata di Civita 

di Bagnoregio ● Ingresso e visita al Museo dei Templari e della Viterbo sotterranea ● i Pasti come da 

programma ● Assistenza di un accompagnatore ● Assicurazione medico/bagaglio 

La quota non comprende: Quanto non indicato come compreso ● Gli ingressi 

 

MASCHERINA OBBLIGATORIA SUL PULLMAN E DURANTE LE VISITE 
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MERCATINI IN LIBERTÀ: 
MONACO DI BAVIERA E BRESSANONE 
 

 

 
Quota di partecipazione:    

Supplemento camera singola:   

 

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 

 

● 1° GIORNO  MONACO Partenza da Genova in autopullman. Sosta per il pranzo e arrivo a MONACO DI 

BAVIERA, visita, con il nostro accompagnatore, del centro storico della città tra le più antiche e suggestive 

della Germania. Trasferimento in hotel per la cena e pernottamento. 

 

● 2° GIORNO  MONACO DI BAVIERA Prima colazione in hotel e giornata a disposizione a MONACO DI 

BAVIERA. Pranzo e tempo libero per immergersi nell'atmosfera magica dei mercatini di Natale, allestiti 

nella Marienplatz, centro storico e cuore della città, e per curiosare tra le bancarelle alla ricerca di qualche 

regalo originale. Rientro in hotel per la cena e pernottamento. 

 

● 3° GIORNO  BRESSANONE Prima colazione in albergo e partenza per Bressanone. Ai piedi del 

magnifico Duomo, circondato da maestose dimore centenarie, si apre ai visitatori un mondo variopinto di 

profumi seducenti e sapori unici, fatto anche di scatti indimenticabili sugli antichi mestieri artigianali 

ricchi di tradizione e passeggiate in carrozza per la città. Presepi realizzati a mano, sculture in legno, 

candele, carini oggetti di vetro e ceramica rallegrano gli occhi di chi guarda, mentre tipiche specialità della 

Valle Isarco allietano il palato dei visitatori. Pranzo libero e pomeriggio partenza per il viaggio di ritorno 

con arrivo a Genova in serata. 

 

La quota comprende: Viaggio in autopullman · Sistemazione in hotel 3/4 stelle · i Pasti come da 

programma · Assistenza di un accompagnatore · Assicurazione medico/bagaglio 

La quota non comprende: Quanto non indicato come compreso 

 

È NECESSARIO PASSAPORTO O CARTA D’IDENTITÀ VALIDA PER L’ESPATRIO 

MASCHERINA OBBLIGATORIA SUL PULLMAN E DURANTE LE VISITE 
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MERCATINI DI NATALE A MANTOVA  
E THUN STORE 

 

Domenica 06 Dicembre 
 

  

 

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 

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 

Palazzo The) e il Tintoretto.  

 

Programma: Partenza da Genova per MANTOVA ole 

Villaggio-Mercatino costituito dalle tipiche casette in legno con i suoi oltre 50 espositori, perfetti 

rappresentanti delle eccellenze eno-gastronomiche ed artigianali italiane. 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 primo pomeriggio partenza per il Thun Store, poco distante, per curiosare sia tra i classici 

termine 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 

 

MASCHERINA OBBLIGATORIA SUL PULLMAN E DURANTE LE VISITE 
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IL VILLAGGIO NATALIZIO  

STORICO DI MERANO  
 

Domenica 06 Dicembre 

 

 

 

Partenza: P.zza della Vittoria h 5.30 •  Via Dino Col h 5.40 • Bolzaneto h 5.55 

 
I Mercatini di Natale di Merano 

fiabesca e coinvolgente, dove la magia del Natale vive in ogni angolo della città.  

 

Programma: Partenza da Genova per MERANO. Visita al Mercatino di Natale allestito nella passeggiata 

lungo il fiume Passirio, dal Ponte del Teatro a quello della Posta. I suoi oltre 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. Merano non è solo Mercatini: una passeggiata 

da non perdere è sicuramente quella che vi porterà a scoprire il centro storico di Merano tra viuzze 

medievali, storiche porte di accesso e mura di cinta della città, edifici eleganti in un purissimo stile Liberty 

risalenti al periodo tra il XIX e il XX secolo, chiese e costruzioni sacre di varie confessioni religiose, giardini 

e vialetti di stili diversi. Ricca di suggestioni asburgiche, Merano è stata meta del turismo nobiliare 

europeo, in particolare durante le Belle Epoque: eredità del passato sono il castello degli Asburgo e il 

giardino botanico del castel Trauttmannsdorf, più noto come castello di Sissi, nel quale la principessa 

aveva la sua residenza. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per il viaggio di ritorno con arrivo a Genova 

in 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 

 

MASCHERINA OBBLIGATORIA SUL PULLMAN E DURANTE LE VISITE 

  

https://mercatini.merano.eu/


 

37 
 

SIENA E IL MERCATO NEL CAMPO 
 

Domenica 06 Dicembre 
 

 

 

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  

 

Programma: Partenza da Genova Piazza SIENA. Possibilità di visita della città, i suoi principali 

monumenti, gli splendidi palazzi e il famoso Duomo, cui percorso offre un itinerario memorabile 

Museo, Piazza del Campo, 

unica per la sua particolare e originalissima forma a conchiglia, rinomata in tutto il mondo per la 

sua bellezza ed integrità architettonica e per essere il luogo in cui si svolge il Palio, viene 

Mercato Grande che si svolgeva nel 1300; le bancarelle non sono, perciò, esclusivamente a tema 

natalizio, ma offrono svariatissimi prodotti eno-gastronomici, di antiquariato e artigianato. Non 

mancano ovviamente articoli regalo di tutti i tipi. Sarà come tuffarsi nel medioevo grazie alla 

possibilità di osservare dal vivo gli artigiani impegnati nella rilegatura dei libri, nel lavorare la 

lana, nella tessitura con gli antichi telai e nel restauro di mobili. Nel pomeriggio partenza per 

Genova con arrivo in serata. 

 

La quota comprende: Viaggio in autopullman ● Assistenza di un nostro Accompagnatore ● 

Assicurazione medico/bagaglio 

La quota non comprende: Il pranzo • Quanto non menzionato come compreso 
 

MASCHERINA OBBLIGATORIA SUL PULLMAN E DURANTE LE VISITE 
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MAGICHE ATMOSFERE NATALIZIE  

NEI PICCOLI BORGHI TOSCANI 
Montalcino & Montepulciano 

 

 
 

Quota di partecipazione:    

Supplemento camera singola:   

 

Partenza: Sestri Ponente Via Hermada 

Nervi Aut. h 6.40 

 

● 1° GIORNO  PIENZA - MONTEPULCIANO 

Pesci Viaggi in autopullman per Pienza.  piccola città del senese, esempio raro di 

Bernardo Rossellino. Definita "la città ideale", costruita intorno a Piazza Pio II sulla quale si affacciano il 

Duomo, il Palazzo Piccolomini e il Palazzo Comunale. Trasferimento per il pranzo e tempo libero a 

Montepulciano dove, a pochi metri dalle mura del Castello di Babbo Natale, viene allestito un mercatino 

natalizio caratteristico, con ottanta casette di legno e addobbi a tema e dove si possono gustare specialità 

e cibi caldi tipici dello street food di qualità. Il mercatino è ospitato nella magica cornice di Piazza Grande, 

in via San Donato e nelle vie adiacenti di questa cittadina, perla del Cinquecento Italiano. Trasferimento 

in hotel per la cena e pernottamento. 

 

● 2° GIORNO  MONTALCINO  Prima colazione in hotel e trasferimento a 

Montalcino, arroccato su di un colle sul quale campeggia la possente Fortezza trecentesca. Passeggiata 

nel dedalo di vicoli, tra botteghe artigiane, piccoli caffè e rivendite di prodotti alimentari tipici, fino ad 

arrivare al bel Palazzo Comunale e al Palazzo Vescovile. Pranzo libero e partenza per 

, antichissima e abitata nei secoli dai monaci benedettini. La leggenda fa risalire la 

 Carlo 

Magno e 

sagrestia. 

realizzati secondo le ricette della secolare tradizione erboristica monastica. Al termine della visita, viaggio 

di ritorno con arrivo a Genova in serata. 

 

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

programma ● Assistenza di un accompagnatore ● Assicurazione medico/bagaglio 

La quota non comprende: Quanto non indicato come compreso · Gli ingressi 

 

MASCHERINA OBBLIGATORIA SUL PULLMAN E DURANTE LE VISITE 
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BOLZANO  
 

Lunedì 07 Dicembre 

 

 

 

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, lo Zelten. L'amore per il dettaglio nell'allestimento dei 

banchetti, la ricerca dell'originalità utilizzando i prodotti tipici e del territorio, la musica che avvolge nel 

piacevole passeggio fra uno stand e l'altro, i profumi di spezie, biscotti, strudel e delle altre pietanze sono 

solo alcuni degli ingredienti che creano questa magica atmosfera. 

 

Programma: Partenza da Genova 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 

 

MASCHERINA OBBLIGATORIA SUL PULLMAN E DURANTE LE VISITE 
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AOSTA E BARD  
I Mercatini Valdostani 

 

Martedì 08 Dicembre  

 

Quota di  
 

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 met

 

 

Programma:  arrivo ad Aosta. Il mercatino natalizio 

 trasforma un angolo di Aosta  Teatro Romano  in un villaggio 

a 

specialità del territorio. Le produzioni artigianali esposte comprendono candele, saponi artigianali, 

ceramica, oggettistica artigianale in legno, oggetti e mobili di antiquariato, articoli e accessori di 

abbigliamento in lana cotta e feltro, canapa, pizzi, addobbi natalizi, prodotti eno-gastronomici tipici 

valdostani, dolciumi e pasticceria, oggetti realizzati con la tecnica del découpage o con altre tecniche 

manuali. 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 

Alpi. Tempo a disposizione per visi

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 

 

LA DATA DELL’EVENTO POTREBBE SUBIRE VARIAZIONI 

MASCHERINA OBBLIGATORIA SUL PULLMAN E DURANTE LE VISITE 
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GRAZZANO VISCONTI  

 
 

Martedì 08 Dicembre  

 

 
 

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 

 

 è un borgo medievale dove cultura, storia, ricchezze naturalistiche e gastronomia si 

arroccato lungo la collina e domina il paesaggio. Oltrepassata la porta seicentesca, si giunge al nucleo 

medievale dove 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. A metà degli anni '80 fu una delle 

location italiane scelte per dare vita alla famosa pellicola cinematografica, Lady Hawke. 

 

GRAZZANO VISCONTI è un borgo medievale composto dal Castello e dal suo Parco. Il Castello fu costruito 

nel lontano 1395 per i coniugi Beatrice Visconti e Giovanni Anguissola; mentre il Parco fu un incredibile 

progetto in stile neo-medioevale voluto dal Duca Giuseppe Visconti di Modrone 

Attualmente il parco comprende il belvedere, il labirinto, un curato giardino e diversi alberi secolari. 

 

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 (con almeno 25 partecipanti) 

La quota non comprende: il pranzo  • eventuali ingressi • Quanto non menzionato come compreso 

 

MASCHERINA OBBLIGATORIA SUL PULLMAN E DURANTE LE VISITE 
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MONTEPULCIANO 
Il Mercatino Di Natale E Il Castello Di Babbo Natale 
 

Martedì 08 Dicembre 
 

 
 

Partenza: 

h 6.10 

 

Programma: Partenza da Genova Piazza per MONTEPULCIANO dove, a pochi metri dalle mura del 

Castello di Babbo Natale, viene allestito un mercatino natalizio caratteristico: ben 80 casette di legno 

addobbate per l'occasione, offriranno una vasta scelta per le vostre idee regalo: decorazioni natalizie, 

candele, ceramiche artigianali, abbigliamento, pelletteria, artigianato locale e tanto altro ancora. 

Numerosissime anche le proposte alimentari con gustosi dolci locali, street food di qualità e il famoso vino 

Nobile di Montepulciano. Pranzo e tempo libero per visitare la città e fare acquisti nel mercatino, nella 

magica cornice di Piazza Grande, via San Donato e nelle vie adiacenti di questa perla del Cinquecento 

Italiano. Al termine della visita, viaggio di ritorno con arrivo a Genova in serata. 

 

La quota comprende: Viaggio in autopullman · Assistenza di un accompagnatore · Assicurazione medico 

La quota non comprende: Quanto non indicato come compreso · Pranzo ·Gli ingressi 

 

MASCHERINA OBBLIGATORIA SUL PULLMAN E DURANTE LE VISITE 
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FIERA DI SANTA LUCIA A BOLOGNA  

A PALAZZO ALBERGATI E MODENA 
 

Dal 12 al 13 Dicembre  
 

Quota di partecipazione:      

Supplemento camera singola:  

 

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 In occasione della tradizionale Antica Fiera di Santa Lucia il portico 

monumentale della Chiesa dei Servi si anima di bancarelle che offrono ai visitatori articoli per il Presepe, 

addobbi di Natale, dolciumi e articoli da regalo. 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. 

 

MOSTA MONET E GLI IMPRESSIONISTI A PALAZZO ALBERGATI Il Musée Marmottan Monet di Parigi cede 

in prestito opere uniche, molte delle quali mai esposte altrove, e firmate da alcuni dei maggiori esponenti 

57 capolavori che hanno contribuito ad arricchire la prestigiosa collezione del museo 

parigino rendendola una tra le più ricche e più importanti nella conservazione della memoria 

impressionista. 

 

● 1° Giorno  BOLOGNA: Partenza da Genova per BOLOGNA. Pranzo e tempo libero a disposizione per la 

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, trasferimento a Palazzo Albergati per la visita guidata della Mostra Monet e gli 

Impressionisti. Cena in ristorante e trasferimento in hotel per il pernottamento. 

 

● 2° Giorno  MODENA: Prima colazione in hotel e partenza per Modena, passeggiata alla scoperta di città 

natale di Enzo Ferrari e di Luciano Pavarotti. Piazza Grande è il cuore della vita modenese e il luogo in cui 

sono riuniti i monumenti più significativi e più amati. Il Duomo, opera del grande architetto Lanfranco e 

del maestro scultore Wiligelmo, uno dei massimi capolavori del Romanico europeo. Il Palazzo Comunale, 

la cui costruzione ha conosciuto diverse fasi a partire dal Medioevo. E a poca distanza dalla Ghirlandina, il 

seicentesco Palazzo Ducale, opera di Bartolomeo Avanzini, oggi sede della prestigiosa Accademia Militare. 

Pranzo libero e partenza per il viaggio di ritorno con arrivo in serata.  

 

http://www.duomodimodena.it/
http://turismo.comune.modena.it/it/canali-tematici/scopri-il-territorio/arte-e-cultura/ville-dimore-teatri-storici/palazzo-ducale-accademia-militare
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La quota comprende: Viaggio in autopullman  • Sistemazione in camera doppia in hotel 3/4 stelle   •  I 

pasti come da programma • Visita guidata della Mostra degli Impressionisti •  Assistenza di un nostro 

accompagnatore   •  Assicurazione medica   

La quota non comprende: il pranzo  • Quanto non menzionato come compreso 

MASCHERINA OBBLIGATORIA A BORDO DEL PULLMAN E DURANTE LE VISITE 
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MERCATINI IN ALTO ADIGE 

BOLZANO e BRESSANONE 
 

Dal 12 al 13 Dicembre 
 

Quota di partecipazione:    

Supplemento camera singola:   

 

Partenza: 

Aut. h 6.25 

 

● 1° GIORNO  BOLZANO Partenza da Genova Piazza della Vittoria Viaggi Pesci, in autopullman per 

Bolzano. 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, lo Zelten. L'amore per il dettaglio 

nell'allestimento dei banchetti, la ricerca dell'originalità utilizzando i prodotti tipici e del territorio, la 

musica che avvolge nel piacevole passeggio fra uno stand e l'altro, i profumi di spezie, biscotti, strudel e 

delle altre pietanze sono solo alcuni degli ingredienti che creano questa magica atmosfera. Pranzo libero. 

In serata trasferimento in Albergo, cena e pernottamento. 

 

● 2° GIORNO  BRESSANONE Prima colazione in albergo e partenza per Bressanone. Ai piedi del 

magnifico Duomo, circondato da maestose dimore centenarie, si apre ai visitatori un mondo variopinto di 

profumi seducenti e sapori unici, fatto anche di scatti indimenticabili sugli antichi mestieri artigianali 

ricchi di tradizione e passeggiate in carrozza per la città. Presepi realizzati a mano, sculture in legno, 

candele, carini oggetti di vetro e ceramica rallegrano gli occhi di chi guarda, mentre tipiche specialità della 

Valle Isarco allietano il palato dei visitatori. Pranzo libero e pomeriggio partenza per il viaggio di ritorno 

con arrivo a Genova in serata. 

 

La quota comprende: Viaggio in autopullman · Sistemazione in hotel 3/4 stelle · i Pasti come da 

programma · Assistenza di un accompagnatore · Assicurazione medico/bagaglio 

La quota non comprende: Quanto non indicato come compreso 

 

MASCHERINA OBBLIGATORIA SUL PULLMAN E DURANTE LE VISITE 

  



 

46 
 

VILLACH e KLAGENFURT 

MERCATINI AUSTRIACI IN CARINZIA 
 

Dal 12 al 13 Dicembre 
 

Quota di Partecipazione:     

Supplemento camera singola:   

 

Partenza: Sestri Ponente Via Hermada h 5.00 •  P.zza della Vittoria h 5.30 • Via Dino Col h 5.40 • Bolzaneto 

Aut. h 5.55 

 

● 1° GIORNO  VILLACH 

Arrivo a VILLACH, città adagiata sul fiume Drava, che in questi giorni di Avvento si veste di luce e di magia. 

Tempo libero per passeggiare per la città e per scoprire tutti le casette di legno dal Mercatino di Natale, 

situate tra il Parco del Parkhotel e la Hauptplatz; dagli articoli di artigianato alle idee regale ai prodotti 

gastronomici locali. Villach è una città dove si incontrano numerosi stili architettonici e dove si respira 

le varie epoche a creare le vie e viuzze adiacenti, si sale verso la parrocchia tardogotica di St. Jacob. Il suo 

campanile di 94 m è visi

della piazza sottostante animata per le feste. Trasferimento in albergo per cena e pernottamento. 

 

● 2° GIORNO  KLAGENFURT Prima colazione in hotel e partenza per KLAGENFURT, capitale della 

Carinzia. Passeggiata alla scoperta dei palazzi del centro storico rinascimentale e visitare e fare shopping 

tra le bancarelle del mercatino di Natale più grande di questa regione, con le sue luci colorate, gli aromi 

che si diffondono dalle pentole del vin brulé e degli incensi e che avvolgono la cittadina in un'atmosfera 

suggestiva. Oltre 60 espositori offrono articoli da regalo tradizionali e moderni, dalle figure artigianali del 

presepe ai palloncini natalizi in vetro soffiato, fino a abiti in maglia fatti a mano e, accanto a loro, i 

ristoratori della Carinzia con i loro stand di specialità regionali. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per 

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

 

La quota comprende: Viaggio in autopullman • Sistemazione in hotel 3/4 stelle ● I pasti come da 

programma •  Assistenza di un nostro accompagnatore  • Assicurazione medica   

La quota non comprende: Bevande • Gli ingressi •  Quanto non indicato come compreso 

 

È NECESSARIA LA CARTA D’IDENTITA’ VALIDA PER L'ESPATRIO 

MASCHERINA OBBLIGATORIA SUL PULLMAN E DURANTE LE VISITE 

  



 

47 
 

MONTREUX NOËL 

Mercatini fiabeschi sul Lago di Ginevra 
 

Sabato 12 Dicembre 
 

Quota di  

 

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 

una cornice fiabesca lungo un chilometro di banchine, dove scoprire artigianato, degustazioni di 

decorati e illuminati. Ubicata al di sotto della ruota panoramica, la piazza dei Folletti sarà il regno dei 

bambini, con magici laboratori, Babbo Natale sulla sua slitta volante e la magnifica renna gigante 

illuminata. Attorno al bel capanno di tronchi, al suo leggendario tè caldo e alle sue squisite pizze, il 

Villaggio dei boscaioli è la migliore tappa di ristoro e convivialità. 

 

Programma: Partenza da Genova per MONTREUX. 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  •  Assistenza di un nostro accompagnatore (con almeno 30 

partecipanti) ● Assicurazione medica 

La quota non comprende: il pranzo  • Gli Ingressi • Quanto non menzionato come compreso 

 

È NECESSARIA LA CARTA D’IDENTITA’ VALIDA PER L'ESPATRIO 

MASCHERINA OBBLIGATORIA SUL PULLMAN E DURANTE LE VISITE 

  



 

48 
 

TRENTO  
La Magia del Natale 
 

Sabato 12 Dicembre 

 

 

 

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 di Trento si svolge il Mercatino 

natalizio, con le sue casette in legno cariche di angeli, presepi, candele, addobbi, dolci, sculture, 

ceramiche, composizioni floreali e tante idee all'insegna della più genuina tradizione artigianale. A 

"I Sapori del Mercatino" dedicato ai sapori e alla degustazione 

di numerose specialità della tradizione: canederli, speck, polenta, formaggi, tortel di patate e Brezel farciti. 

Non mancano i tipici dolci trentini, come strudel, torta sbrisolona, zelten e le bevande con birre artigianali 

trentine, tisane, cioccolate calde e il classico vin brulè. Il tutto accompagnato dai "Cantori della Stella" che 

eseguono le più belle melodie di Natale. In Piazza Santa Maria Maggiore è presente la Casa Di Babbo 

Natale con la slitta magica e la presenza di vari folletti che intrattengono i giovanissimi visitatori. Nelle 

vicinanze viene allestita una struttura nella quale vengono organizzati laboratori didattici. 

 

Programma: 

per TRENTO. Giornata libera per visitare il Mercatino di Natale o per scoprire la storia della città, attraverso 

gli interessanti percorsi culturali offerti dallo spazio archeologico sotterraneo sito in piazza Cesare Battisti 

dall'innovativo MUSE Museo delle Scienze al cinquecentesco Palazzo delle Albere. 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 

 

MASCHERINA OBBLIGATORIA SUL PULLMAN E DURANTE LE VISITE 

  



 

49 
 

FIERA DI SANTA LUCIA A BOLOGNA  
 

Domenica 13 Dicembre  

 

 
 

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: 

per BOLOGNA. Giornata libera a dispo

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 

  



 

50 
 

ARTIGIANO IN FIERA  MILANO 
 

Domenica 13 Dicembre 
 

Quota di P  
 

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 

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: 

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 

 

MASCHERINA OBBLIGATORIA SUL PULLMAN E DURANTE LE VISITE 

 

  



 

51 
 

MERCATINI DI NATALE  

SUL LAGO DI GARDA 

ARCO e TORBOLE E NAGO 
 

Domenica 13 Dicembre 

 

 

 

Partenza: P.zza della Vittoria h 5.30 •  Via Dino Col h 5.40 • Bolzaneto h 5.55 

 

Programma: Partenza da Genova per ARCO. situata nel cuore del Garda Trentino, da un lato si affaccia 

 Tempo libero per visitare il piccolo Mercatino, 

allestito in casette nelle vie del centro di questa meta famosa fin dai tempi degli Asburgo, che in Arco 

avevano la loro residenza delle vacanze. Pranzo libero. Trasferimento a TORBOLE-NAGO, paesino formato 

da due frazioni: Torbole affacciato sul lago e Nago posizionato sulle alture. Nago conserva un interessante 

nucleo storico, con la Pieve di San Vigilio del XIII secolo e la Chiesa della Trinità del XVIII secolo. Il centro 

del paese sorprende per i particolari architettonici medievali, come eleganti portali e bifore e le pareti 

esterne delle case ornate da grandi murales realizzati in gran parte da artisti locali fra il1996 ed il 1998. 

Quasi tutti i murales raffigurano scene di arti e mestieri di un tempo: la vendemmia, la battitura del grano 

sull'aia, la lavorazione del tabacco, il ciabattino, il pastore con il suo gregge. Tempo libero per visitare il 

paesino e il suo mercatino con bancarelle di manufatti di artigianato locale e prodotti tipici illuminati da 

incantevoli luci, che incorniciano il porticciolo e creano suggestivi riflessi sul lago di Garda. Partenza per il 

viaggio di ritorno con arrivo a Genova in 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 

 

MASCHERINA OBBLIGATORIA SUL PULLMAN E DURANTE LE VISITE 

  



 

52 
 

TRENINO ROSSO DEL BERNINA  

LIVIGNO E ST. MORITZ 
 

Dal 19 al 20 Dicembre 
 

Quota di Partecipazione:     

Supplemento camera singola:   

 

Partenza: Sestri Ponente Via Hermada 

7.25 

 

ura estiva e invernale 

svizzero di St. Moritz (m 1816 di altitudine). Le carrozze rosse fiammanti del treno permettono di 

godere degli scorci di una natura mozzafiato, snodandosi in un percorso attraverso boschi, crepacci, 

ghiacciai e altissime cime innevate.  

 

● 1° GIORNO  LIVIGNO Partenza da Genova verso il confine Svizzero e arrivo a Livigno, località a 1816 m 

presso i mercatini natalizi. Pranzo libero. Nel tardo pomeriggio trasferimento in hotel per la 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 Rosso del Bernina alla volta di ST. MORITZ. Dopo aver goduto 

 pranzo in ristorante. Nel pomeriggio incontro con la guida per un tour della 

cittadina e del lago. Nel pomeriggio partenza per il viaggio di rientro con arrivo a Genova in serata. 

 

La quota comprende: Viaggio in autopullman • Sistemazione in hotel 3 stelle ● I pasti come da 

programma (bevande incluse) •  

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

Assicurazione medica  • Tassa di soggiorno 

La quota non comprende: Quanto non indicato come compreso  

 

È NECESSARIA LA CARTA D’IDENTITA’ VALIDA PER L'ESPATRIO 

MASCHERINA OBBLIGATORIA SUL PULLMAN E DURANTE LE VISITE 

  



 

53 
 

LUGANO  
Mercatini sul Lungolago 
 

Sabato 19 Dicembre  
 

 
 

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, 

panoramiche grazie alla sua cornice di cime montuose. Il centro storico e pedonale della Città, con i suoi 

numerosi edifici in stile lombardo e i suoi musei e il patrimonio naturalistico circostante, costituiscono un 

sede vescovile dal 1971 è di base romanica ma arricchita in epoche successive con elementi in stile gotico-

rinascimentale e barocco. Passeggiare per le vie limitrofe alla Cattedrale significa ammirare i negozi più 

eleganti con una spettacolare vista sul lago. 

 

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 

MASCHERINA OBBLIGATORIA SUL PULLMAN E DURANTE LE VISITE 

 

  



 

54 
 

BOLZANO  
 

Sabato 19 Dicembre 

 

 

 

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, lo Zelten. L'amore per il dettaglio nell'allestimento dei 

banchetti, la ricerca dell'originalità utilizzando i prodotti tipici e del territorio, la musica che avvolge nel 

piacevole passeggio fra uno stand e l'altro, i profumi di spezie, biscotti, strudel e delle altre pietanze sono 

solo alcuni degli ingredienti che creano questa magica atmosfera. 

 

Programma: Partenza da Genova 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 

 
MASCHERINA OBBLIGATORIA SUL PULLMAN E DURANTE LE VISITE 

 

  



 

55 
 

AREZZO  

IL VILLAGGIO TIROLESE DI PIAZZA GRANDE e 

VILLAGGIO LEGO 

 

Domenica 20 Dicembre 
 

 

 

Partenza: Sestri Ponente Via Hermada h 6.00 ● Via Dino Col lato Lancia h 6.10 ● Pzza della Vittoria 

h 6.30 ● Nervi Aut. h 6.40 

 

Programma: Partenza da Genova AREZZO

ruota intorno alla magnifica Piazza Grande, una delle più belle e scenografiche d'Italia, cinta da 

monumenti che riassumono quattro secoli di storia. Proprio tutto intorno alla piazza e alle vie limitrofe 

viene ricreato il grande villaggio tirolese 

meglio delle produzioni locali della Toscana. Per gli appassionati della gastronomia della zona verrà 

allestita la Grande Baita tirolese, un ampio spazio attrezzato per la ristorazione con possibilità di 

montagna. Un grande villaggio di Babbo Natale sorgerà ai piedi di Piazza Grande tra storia, gioco e 

animazioni per bambini. La location suggestiva e affascinante sarà quella del Palazzo della Fraternita dei 

Laici, storico edificio risalente al 1300 e sede della Confraternita dei Laici. Vi aspetta anche Christmas 

Brick Arezzo, il nuovo villaggio natalizio a mattoncini. Oltre 300 mq di esposizioni, mostre e laboratori 

interamente incentrati sui mattoncini più famosi al mondo. Uno spazio pensato per grandi e piccini con 

aree tematiche e iniziative speciali. Star Wars, Technic, Lego Vintage, Friends e tutte le novità. Questo e 

molto altro tra le attrazioni offerte dalla città Toscana. Pranzo libero e 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 25 

partecipanti) ● Assicurazione medica 

La quota non comprende: Tutti gli ingressi ● Quanto non menzionato come compreso 

 
MASCHERINA OBBLIGATORIA SUL PULLMAN E DURANTE LE VISITE 

 

  



 

56 
 

AOSTA  
MARCHÉ VERT NOËL 

 

Domenica 20 Dicembre 

 

 

 
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: 

 trasforma un angolo di Aosta  Teatro Romano  in un villaggio 

 alla ricerca di idee regalo inconsuete tra 

specialità del territorio. Le produzioni artigianali esposte comprendono candele, saponi artigianali, 

ceramica, oggettistica artigianale in legno, oggetti e mobili di antiquariato, articoli e accessori di 

abbigliamento in lana cotta e feltro, canapa, pizzi, addobbi natalizi, prodotti eno-gastronomici tipici 

valdostani, dolciumi e pasticceria, oggetti realizzati con la tecnica del découpage o con altre tecniche 

manuali. 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 

 

MASCHERINA OBBLIGATORIA SUL PULLMAN E DURANTE LE VISITE 

  



 

57 
 

VERONA 
 

E MERCATINI DI NATALE 
 

Domenica 20 Dicembre 
 

 

 

Partenza: Sestri Ponente Via Hermada h 5.30 ● P.zza della Vittoria h 6.00 ● Via Dino Col h 6.10 ● 

Bolzaneto Aut. h 6.25 

 

Programma: Partenza da Genova per Verona. In tarda mattinata ingresso in Arena per la 37^ 

consiste 

della Natività, 

provenienti da musei, collezioni, maestri presepisti e appassionati di tutto il mondo, in grado di 

offrire un quadro artistico completo della tradizione presepista intercontinentale. Al termine 

pranzo e tempo libero per la visita dei Mercatini di Natale allestiti in Piazza dei Signori, Cortile 

Mercato Vecchio e nelle altre vie del centro. In collaborazione con il "Christkindlmarkt" di 

Norimberga, oltre 100 espositori propongono prodotti tipici tradizionali artigianali quali addobbi 

in vetro, legno e ceramica, tante idee regalo nonché specialità gastronomiche e deliziosi dolci 

Casa di Giulietta, da sempre meta 

prediletta dagli innamorati, cui celebre balcone è ancora oggi il palcoscenico di rappresentazioni 

teatrali. 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 •  Assicurazione medica 

La quota non comprende: il pranzo  • Quanto non menzionato come compreso 

 

MASCHERINA OBBLIGATORIA SUL PULLMAN E DURANTE LE VISITE 
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PRANZO DI NATALE  
SANTUARIO FONTANELLE DI BOVES 

E ROCCAFORTE MONDOVÌ 

 

Venerdì 25 Dicembre 

 

 

 
Partenza: P.zza della Vittoria h 8.00 • Via Dino Col h 8.10 • Sestri P. Mercato del Ferro h 8.25  • Voltri Aut. h 

8.30 

 

Programma: Partenza da Genova per Boves e il Santuario di FONTANELLE. Tempo libero per assistere 

alla Santa Messa e visitare il complesso del Santuario Regina Pacis di Fontanelle, che si staglia in uno 

splendido ambiente naturale nella Valle Colla. 

Trasferimento a Roccaforte Mondovì per il pranzo di Natale con il seguente menù: 

 

Antipasti:  Aperitivo Valle Ellero con salatini, Tris di salumi, Battuta di vitello con tartufi neri, Polpo 

con patate, Quiche Lorraine zucca e salsiccia, Involtino di asparagi 

 

Primi:   Risotto gamberetti e zucchine, Pappardelle al ragù 

 

Secondi: Cappone con contorno di patate al forno e carote, Cosciotto alle castagne 

 

Tris di dolci di Natale 

Frutta, Caffè e Digestivo 

 

Vini:   Dolcetto D.O.C, Barbera D.O.C, Piemonte Chardonnay D.O.C, Favorita D.O.C, Spumante 

dolce e secco 

 

Nel pomeriggio animazione e, al termine, partenza per il viaggio di rientro con arrivo a Genova in serata. 

 

La quota comprende: Viaggio in autopullman • Pranzo • Assicurazione medica  • Assistenza di un nostro 

accompagnatore (con almeno 30 partecipanti) 

La quota non comprende: il pranzo  • Quanto non menzionato come compreso 

 

MASCHERINA OBBLIGATORIA SUL PULLMAN E DURANTE LE VISITE 
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CAPODANNO IN ROMAGNA 

Presepi Galleggianti a Cesenatico  

Rimini, San Leo e San Marino 
 

 
 

Quota di partecipazione:    

Supplemento camera singola:   

 

Partenza:  

Aut. h 7.25 

 

● 1° GIORNO  SAN MARINO 

autopullman per SAN MARINO. Pranzo libero lungo il percorso. 

le opere e i monumenti perfettamente conservati sul Titano raccontano tutta la storia di questa antica 

Repubblica. A partire dalle tre torri che svettano imponenti, simbolo di questa antica Città-Stato. Non 

mancano poi le chiese, i palazzi e le piazze di grande bellezza, come Piazza della Libertà, da cui la vista su 

tutta la valle è incantevole, e i musei dove conoscere e approfondire il passato, ma anche il presente, della 

città. Trasferimento in hotel per la cena e pernottamento. 

 

● 2° GIORNO  SAN LEO Prima colazione in Albergo e in tarda mattinata escursione a SAN LEO antico 

borgo marchigiano a strapiombo sulla Valle del Marecchia con un forte quattrocentesco alto sulla rupe, 

dove fu rinchiuso il Conte di Cagliostro che vi morì dopo anni di rigoroso isolamento. Trasferimento a 

Rimini per il pranzo libero e per ammirare i presepi di sabbia sul lungomare. Rientro in hotel per il GRAN 

tradizione romagnola. Pernottamento.  

 

● 3° GIORNO  CESENATICO Prima colazione in hotel e trasferimento a CESENATICO, dove nel periodo 

delle Festività le barche della Sezione Galleggiante del Museo della Marineria diventano il palcoscenico 

del Presepe della Marineria. Il presepe è nato nel 1986 ad opera di alcuni giovani artisti, ed ogni anno 

pranzo di Capodanno. Al termine, visita del centro di Rimini, non solo località balneare tra le principali in 

Italia, ma città ricca di testimonianze storiche e artistiche racchiuse nel centro storico: dal Ponte di Tiberio, 

partenza per il viaggio di ritorno, con arrivo a Genova in serata.  
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La quota comprende: Viaggio in autopullman • Sistemazione in hotel 4 stelle • I pasti come da 

programma  • Ingresso al Museo della Marineria di Cesenatico • Assistenza di un nostro accompagnatore 

• Assicurazione medica   

La quota non comprende: Quanto non indicato come compreso · Gli ingressi 

 

MASCHERINA OBBLIGATORIA SUL PULLMAN E DURANTE LE VISITE 
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 Anche la mia Russia  

 

Marostica, Bassano del Grappa, Vicenza 
 

Dal 31 Dicembre al 02 Gennaio 
 

Quota di partecipazione:    

Supplemento camera singola:   

 

Partenza: 

Aut. h 7.25 

 

● 1° GIORNO  VICENZA Partenza da per VICENZA. ittà 

palladiana per antonomasia, il "palco" su cui si esibì il genio del giovane architetto padovano, Andrea di 

Pietro della Gondola, detto il Palladio. Nella centrale e scenografica Piazza dei Signori troneggia la sua 

costruzione più celebre, edificio simbolo della città: la Basilica Palladiana. Pranzo e tempo libero. 

Trasferimento in hotel per il cenone e i festeggiamenti di Capodanno. 

 

● 2° GIORNO  MAROSTICA - BASSANO DEL GRAPPA Prima colazione in albergo e in tarda mattinata 

escursione a MAROSTICA, per una passeggiata per la Città degli Scacchi, racchiusa tra le antiche mura 

dei suoi Castelli e che conserva ancor oggi la magia delle epoche passate. La caratteristica cinta muraria 

parte dal sovrastante Colle Pausolino e scende fino al centro storico, collegando il Castello Superiore a 

quello Inferiore. Trasferimento a BASSANO DEL GRAPPA per il pranzo di Capodanno. Al termine tempo 

libero per la visita della città, considerata tra i gioielli più preziosi della provincia vicentina simboleggiata 

dal celeberrimo Ponte degli Alpini, unisce testimonianze medievali a un'architettura dell'epoca 

veneziana, il tutto all'interno delle stupende mura, che segnano le varie epoche dello sviluppo urbano 

della città. Rientro in hotel per la cena e il pernottamento.  

 

● 3° GIORNO  ROVIGO Prima colazione in hotel e trasferimento a ROVIGO,  ingresso e visita 

 che si tiene a Palazzo 

Roverella dove è stato ricreato un alissima lingua poetica di 

uno degli artisti più amati del Novecento. Un mondo fantastico dove tutto può accadere, ispirato dalla 

visionaria tradizione culturale della Russia con la sua ricchezza di immagini e di leggende. Al termine 

pranzo e tempo libero e partenza per il viaggio di ritorno, con arrivo a Genova in serata.  
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La quota comprende: Viaggio in autopullman • Sistemazione in hotel 3/4 stelle  • I pasti come da 

programma  • Ingresso alla Mostra di Chagall• Assistenza di un accompagnatore • Assicurazione medica   

La quota non comprende: Quanto non indicato come compreso · Gli ingressi 

 

MASCHERINA OBBLIGATORIA SUL PULLMAN E DURANTE LE VISITE 
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FERRARA E PADOVA con mostra 

 
 

Dal 30 al 31 Gennaio  
 

Quota di partecipazione:     

Supplemento camera singola:   

 

Partenza: Sestri Ponente Via Hermada  

 

allestita al Centro San Gaetano di Padova e curata da Linea 

ricorso a 80 delle sue opere tra 

dipinti e disegni, i quali illustreranno anche il suo contesto culturale e cronologico e i numerosi riferimenti 

che furono utili al pittore per giungere a quella sua così particolare visione del colore. Saranno presenti, 

inoltro, altre 30 opere meravigliose di artisti come Gauguin e Monet, Pissarro e Seurat, Hiroshige e Hokusai, 

veri e propri capolavori in arrivo dai musei di tutto il mondo. 

 

FERRARA elle corti più 

sfarzose del Rinascimento caratterizzata dalla sua particolare fisionomia, nata dal contrasto tra le strade 

 

 

• 1° GIORNO  PADOVA Partenza da Genova per PADOVA

cittadino passando per Prato della Valle, monumentale piazza su cui si affacciano numerosi edifici storici 

e antichi palazzi e la maestosa Basilica di Santa Giustina, le Piazze medievali: Piazza delle Erbe e Piazza 

della Ragione, sedi di pittoreschi mercati. Pranzo libero. Ingresso e visita guidata alla Mostra VAN GOGH. 

I COLORI DELLA VITA al Centro San Gaetano. Al termine trasferimento in albergo, cena e pernottamento. 

• 2° GIORNO  FERRARA Prima colazione e partenza per FERRARA

cinta da splendide mura rinascimentali. Sotto il governo della famiglia degli Este viene trasformata in un 

centro artistico e culturale di grande importanza, non solo italiano ma anche europeo, e patrimonio 

Castello Estense; tra gli altri monumenti la cattedrale 

di San Giorgio, uno degli edifici storici più importanti della città, e il Palazzo dei Diamanti, che ospita la 

Pinacoteca Nazionale. Pranzo e tempo libero a disposizione per visitare la città e, in seguito, partenza per 

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

 

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

3/4 stelle • Ingresso e visita guidata alla Mostra di Van Gogh • Visita guidata di Ferrara •Tassa di soggiorno 

obbligatoria • Assicurazione medico-bagaglio 

La quota non comprende: Gli ingressi  • Quanto non menzionato come compreso  
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66 
 

 

PADOVA 
 

Domenica 21 Marzo 
 

 

 

Partenza: Via Hermada h 6.15 ● P.zza della Vittoria h 6.30  ● Via Dino Col lato Lancia h 6.45 ● 

Bolzaneto h 6.50 

 

allestita al Centro San Gaetano di Padova e curata da Linea 

tra 

dipinti e disegni, i quali illustreranno anche il suo contesto culturale e cronologico e i numerosi riferimenti 

che furono utili al pittore per giungere a quella sua così particolare visione del colore. Saranno presenti, 

inoltro, altre 30 opere meravigliose di artisti come Gauguin e Monet, Pissarro e Seurat, Hiroshige e Hokusai, 

veri e propri capolavori in arrivo dai musei di tutto il mondo. 

artista olandese con tanti approfondimenti non così usuali da vedersi, e in questo modo 

al tempo nel Brabante olandese, fino agli anni francesi  Marco 

 

 

Programma: Partenza da Genova Piazza della Vittoria-Viaggi Pesci in autopullman per Padova. 

passeggiata Prato della Valle, monumentale piazza, su cui si 

affacciano numerosi edifici storici e antichi palazzi e la maestosa Basilica di Santa Giustina, le Piazze 

medievali: Piazza delle Erbe e Piazza della Ragione, sedi di pittoreschi mercati. Pranzo libero. Ingresso 

e visita guidata alla Mostra VAN GOGH. I COLORI DELLA VITA al Centro San Gaetano. Al termine 

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

 

La quota comprende: Viaggio in autopullman • Ingresso e visita guidata alla Mostra● Assistenza di un 

nostro accompagnatore (con almeno 25 partecipanti) ●Assicurazione medica 

La quota non comprende: Il pranzo • Altri ingressi ● Quanto non menzionato come compreso 

 

*Estratto dal sito - www.lineadombra.it 
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67 
 

  



 

68 
 

 

 

SCHEDA TECNICA: Catalogo valido da 01  11  2020 al 31  03  2021;  

Organizzazione tecnica: PESCI VIAGGI E TURISMO di Innovenia s.r.l.  

sede legale: Via Corsica 6/4  16128 Genova 

sede operativa: Piazza della Vittoria 94 r  16121 Genova     Tel. 010 591625  010 564936  

Fax 010 580919  e-mail: info@pesciviaggi.com  sito: www.pesciviaggi.com 

Reg. Imprese di Genova, CF e P.I. 02470790995 - REA GE N. 488647 - REA TO N. 1239331   

Capitale Sociale 10.000,00 Euro i.v.  

 

del pacchetto e se nello stesso è incluso il 

toscritto una polizza assicurativa 

 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 

aggi con il foglio di convocazione sarà fornito il numero di telefono di 

 

 

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI  

 

CONTENUTO DEL CONTRATTO DI VENDITA DEL PACCHETTO 

Costituiscono parte integrante del contratto di viaggio oltre che le condizioni generali che seguono, le informazioni precontrattuali di cui all'art. 34 del 

Codice del Turismo, la descrizione del pacchetto contenuta nel catalogo cartaceo, se prevista, ed online, ovvero nel programma di viaggio o scheda 

tecnica, nonché i documenti forniti prima dell'esecuzione del pacchetto e la conferma di prenotazione dei servizi turistici richiesti dal viaggiatore ai 

sensi dell'art. 36 del Codice del Turismo. 

 

1. FONTI LEGISLATIVE 

1. La vendita di pacchetti ha ad oggetto servizi turistici da fornire in Italia ed all'estero ed è disciplinata dal d.lgs. 62 d.lgs. 21 maggio 2018, n. 62 in 

attuazione della direttiva (UE) 2015/2302 relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati che modifica l'allegato 1 al d.lgs. 23 maggio 2011, n. 

79 (artt. 32  51-novies ed Allegati A e B - Codice del Turismo), dal d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del Consumo), dal codice civile italiano per 

quegli aspetti che non sono disciplinati dalle leggi su citate nonché dalla legge 27 dicembre 1977, n. 1084, che ha reso esecutiva la Convenzione 

internazionale sul contratto di viaggio (CCV) del 23 aprile 1970 sino al momento in cui sarà abrogata a decorrere dal momento in cui diviene efficace la 

denuncia dello Stato italiano di tale Convenzione, in conformità a quanto disposto dall'art. 37 della stessa. 

 

2. REGIME AMMINISTRATIVO 

1. L'organizzatore ed il venditore del pacchetto cui il viaggiatore si rivolge esercitano la loro attività conformemente alle leggi statali e regionali ove 

sono stabilite.  

2. L'organizzatore ed il venditore rendono noti al viaggiatore gli estremi della copertura del contratto di assicurazione per la responsabilità civile a 

favore del viaggiatore per il risarcimento dei danni derivanti dalla 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 

http://www.imitalia.it/
mailto:pesciadv@pesciviaggi.it
mailto:info@pesciviaggi.it
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strutture in loco, quali piscine, spiagge, palestre, saune, centri benessere o termali, incluso per i clienti dell'albergo; qualunque altro servizio integrativo 

tipico anche secondo la prassi locale; 

c) "pacchetto": la combinazione di almeno due tipi diversi di servizi turistici ai fini dello stesso viaggio o della stessa vacanza, se si verifica almeno una 

delle seguenti condizioni: 

1) tali servizi sono combinati da un unico professionista, anche su richiesta del viaggiatore o conformemente a una sua selezione, prima che sia 

concluso un contratto unico per tutti i servizi; 

2) tali servizi, anche se conclusi con contratti distinti con singoli fornitori di servizi turistici, sono: 

2.1) acquistati presso un unico punto vendita e selezionati prima che il viaggiatore acconsenta al pagamento; 

2.2) offerti, venduti o fatturati a un prezzo forfettario o globale; 

2.3) pubblicizzati o venduti sotto la denominazione "pacchetto" o denominazione analoga; 

2.4) combinati dopo la conclusione di un contratto con cui il professionista consente al viaggiatore di scegliere tra una selezione di tipi diversi di servizi 

turistici, oppure acquistati presso professionisti distinti attraverso processi collegati di prenotazione per via telematica ove il nome del viaggiatore, gli 

estremi del pagamento e l'indirizzo di posta elettronica siano trasmessi dal professionista con cui è concluso il primo contratto a uno o più professionisti 

e il contratto con quest'ultimo o questi ultimi professionisti sia concluso al più tardi 24 ore dopo la conferma della prenotazione del primo servizio 

turistico; 

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 ovver

tempo indeterminato di un'attività economica non salariata da parte del prestatore, svolta con un'infras  

n) "supporto durevole": ogni strumento che permette al viaggiatore o al professionista di conservare le informazioni che gli sono personalmente 

indirizzate in modo da potervi accedere in futuro per un periodo di tempo adeguato alle finalità cui esse sono destinate e che consente la riproduzione 

identica delle informazioni memorizzate; 

o) "circostanze inevitabili e straordinarie": una situazione fuori dal controllo della parte che invoca una tale situazione e le cui conseguenze non 

sarebbero state evitate nemmeno adottando tutte le ragionevoli misure; 

p) "difetto di conformità": un inadempimento dei servizi turistici inclusi in un pacchetto; 

q) "minore": persona di età inferiore ai 18 anni; 

r) "punto vendita": qualsiasi locale, mobile o immobile, adibito alla vendita al dettaglio o sito web di vendita al dettaglio o analogo strumento di vendita 

online, anche nel caso in cui siti web di vendita al dettaglio o strumenti di vendita online sono presentati ai viaggiatori come un unico strumento, 

compreso il servizio telefonico; 

s) "rientro": il ritorno del viaggiatore al luogo di partenza o ad altro luogo concordato dalle parti contraenti. 

 

4. INFORMAZIONI PRECONTRATTUALI AL VIAGGIATORE 

1. Prima della conclusione del contratto di pacchetto turistico o di un'offerta corrispondente, l'organizzatore e, nel caso in cui il pacchetto sia venduto 

tramite un venditore, anche quest'ultimo, forniscono al viaggiatore il pertinente modulo informativo standard a seconda che si tratti di: 

IA - contratti di pacchetto turistico ove sia possibile l'uso di collegamenti ipertestuali; 

IIA - contratti di pacchetto turistico in situazioni diverse da quelle di cui al punto I; 

IIIA - qualora l'organizzatore trasmetta dati a un altro professionista ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera c), punto 2.4) delle presenti condizioni generali; 

IB - qualora il professionista che agevola un servizio turistico collegato online ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera f), punto 1), delle presenti condizioni 

generali sia un vettore che vende un biglietto di andata e ritorno; 

IIB - qualora il professionista che agevola un servizio turistico collegato online ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera f), punto 1), delle presenti condizioni 

generali è un professionista diverso da un vettore che vende un biglietto di andata e ritorno; 

IIIB - in caso di servizi turistici collegati ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera f), punto 1), delle presenti condizioni generali, qualora i contratti siano 

conclusi in presenza, contemporanea e fisica, del professionista (diverso da un vettore che vende un biglietto di andata e ritorno) e del viaggiatore;  

IVB - qualora il professionista che agevola un servizio turistico collegato online ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera f), punto 2), delle presenti 

condizioni generali è un vettore che vende un biglietto di andata e ritorno; 
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VB - qualora il professionista che agevola un servizio turistico collegato online ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera f), punto 2, delle presenti condizioni 

generali è un professionista diverso da un vettore che vende un biglietto di andata e ritorno.  

2. Oltre alle seguenti informazioni: 

a) le caratteristiche principali dei servizi turistici, quali: 

1) la destinazione o le destinazioni del viaggio, l'itinerario e i periodi di soggiorno con relative date e, se è incluso l'alloggio, il numero di notti 

comprese; 

2) i mezzi, le caratteristiche e le categorie di trasporto, i luoghi, le date e gli orari di partenza e ritorno, la durata e la località di sosta intermedia e le 

coincidenze; nel caso in cui l'orario esatto non sia ancora stabilito, l'organizzatore e, se del caso, il venditore, informano il viaggiatore dell'orario 

approssimativo di partenza e ritorno; 

3) l'ubicazione, le caratteristiche principali e, ove prevista, la categoria turistica dell'alloggio ai sensi della regolamentazione del paese di 

destinazione; 

4) i pasti forniti; 

5) le visite, le escursioni o altri servizi inclusi nel prezzo totale pattuito del pacchetto; 

6) i servizi turistici prestati al viaggiatore in quanto membro di un gruppo e, in tal caso, le dimensioni approssimative del gruppo; 

7) la lingua in cui sono prestati i servizi; 

8) se il viaggio o la vacanza sono idonei a persone a mobilità ridotta e, su richiesta del viaggiatore, informazioni precise sull'idoneità del viaggio o 

della vacanza che tenga conto delle esigenze del viaggiatore; 

b) la denominazione commerciale e l'indirizzo geografico dell'organizzatore e, ove presente, del venditore, i loro recapiti telefonici e indirizzi di posta 

elettronica; 

c) il prezzo totale del pacchetto comprensivo di tasse e tutti i diritti, imposte e altri costi aggiuntivi, ivi comprese le eventuali spese amministrative e di 

gestione delle pratiche, oppure, ove questi non siano ragionevolmente calcolabili prima della conclusione del contratto, un'indicazione del tipo di 

costi aggiuntivi che il viaggiatore potrebbe dover ancora sostenere; 

d) le modalità di pagamento, compresi l'eventuale importo o percentuale del prezzo da versare a titolo di acconto e il calendario per il versamento 

del saldo, o le garanzie finanziarie che il 

viaggiatore è tenuto a pagare o fornire; 

e) il numero minimo di persone richiesto per il pacchetto e il termine di cui all'art. 41, comma 5, lettera a), (Codice del Turismo) prima dell'inizio del 

pacchetto per l'eventuale risoluzione del contratto in caso di mancato raggiungimento del numero; 

f) le informazioni di carattere generale concernenti le condizioni in materia di passaporto e visti, compresi i tempi approssimativi per l'ottenimento dei 

visti e le formalità sanitarie del paese di destinazione; 

g) le informazioni sulla facoltà per il viaggiatore di recedere dal contratto in qualunque momento prima dell'inizio del pacchetto dietro pagamento di 

adeguate spese di recesso, o, se previste, delle spese di recesso standard richieste dall'organizzatore ai sensi dell'art. 41, comma 1 (Codice del 

Turismo); 

h) le informazioni sulla sottoscrizione facoltativa o obbligatoria di un'assicurazione che copra le spese di recesso unilaterale dal contratto da parte 

del viaggiatore o le spese di assistenza, compreso il rientro, in caso di infortunio, malattia o decesso; 

i) gli estremi della copertura di cui all'art. 47, commi 1, 2 e 3 (Codice del Turismo) ed in particolare gli estremi della copertura del contratto di 

assicurazione per la responsabilità civile a favore del viaggiatore per il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione degli obblighi contrattuali 

dell'organizzatore e del venditore, delle polizze assicurative o garanzie bancarie oppure fondi, consorzi o altre forme associative nei casi di insolvenza 

o fallimento dell'organizzatore o del venditore a garanzia del rimborso del prezzo, senza ritardo su richiesta del viaggiatore, del prezzo versato per 

l'acquisto del pacchetto e il rientro immediato del viaggiatore nel caso in cui il pacchetto includa il trasporto del viaggiatore, nonché, se necessario, il 

pagamento del vitto e dell'alloggio prima del rientro; 

l)  che il viaggiatore non potrà invocare alcuno dei diritti che si applicano esclusivamente ai pacchetti turistici ai sensi del Codice del Turismo e che 

ciascun fornitore di servizi sarà il solo responsabile dell'esatta esecuzione contrattuale del suo servizio, mentre che potrà invocare la protezione in caso 

d'insolvenza o fallimento ai sensi dell'art. 19 delle presenti condizioni generali di contratto, nel caso di stipulazione di contratto che porti alla creazione 

di un servizio turistico collegato o di una corrispondente offerta. 

 

5. CONTENUTO DEL CONTRATTO DI PACCHETTO TURISTICO 

1. Il contratto di pacchetto turistico riporta l'intero contenuto delle informazioni precontrattuali di cui all'art. 4 delle presenti condizioni generali, 

nonché le seguenti informazioni: 

a) le richieste specifiche del viaggiatore accettate dall'organizzatore; 

b) una dichiarazione attestante che l'organizzatore è responsabile dell'esatta esecuzione di tutti i servizi turistici inclusi nel contratto ed è tenuto a 

prestare assistenza qualora il viaggiatore si trovi in difficoltà, anche in caso di circostanze sopravvenute non imputabili all'organizzatore, in particolare 

fornendo le opportune informazioni riguardo ai servizi sanitari, alle autorità locali e all'assistenza consolare e assistendo il viaggiatore nell'effettuare 

comunicazioni a distanza e aiutandolo a trovare servizi turistici alternativi. L'organizzatore può pretendere il pagamento di un costo ragionevole per 

tale assistenza 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; 



 

71 
 

f) nel caso di minori, non accompagnati da un genitore o altra persona autorizzata, che viaggiano in base a un contratto di pacchetto turistico che 

include l'alloggio, le informazioni che consentono di stabilire un contatto diretto con il minore o il responsabile del minore nel suo luogo di soggiorno; 

g) informazioni riguardo alle esistenti procedure di trattamento dei reclami e ai meccanismi di risoluzione alternativa delle controversie (ADR - 

Alternative Dispute Resolution), ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e, se presente, all'organismo ADR da cui il professionista è 

disciplinato e alla piattaforma di risoluzione delle controversie online ai sensi del regolamento (UE) n. 524/2013; 

h) informazioni sul diritto del viaggiatore di cedere il contratto a un altro viaggiatore e dei relativi termini e costi. 

 

6. PROPOSTA D'ACQUISTO 

1. La proposta di compravendita di pacchetto turistico dovrà essere redatta in modo chiaro e preciso su apposito modulo contrattuale, se del caso 

tramite mezzi di comunicazione a distanza, compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal viaggiatore, anche tramite sistemi elettronici, che avrà diritto 

anche ad una copia cartacea qualora il contratto di pacchetto turistico sia stato stipulato alla contemporanea presenza fisica delle parti.  

2. L'accettazione della proposta di compravendita del pacchetto turistico è perfezionata, con conseguente conclusione del contratto, solo nel 

momento in cui l'organizzatore invierà relativa conferma, anche tramite mezzi di comunicazione a distanza, al viaggiatore anche tramite il venditore, 

che ne curerà la consegna al viaggiatore medesimo. Il viaggiatore ha diritto ad avere informazioni precise sull'idoneità del viaggio o della vacanza in 

relazione alle esigenze dallo stesso espresse nella proposta di compravendita di pacchetto turistico, incluso sull'idoneità del viaggio o della vacanza a 

persone a mobilità ridotta nonché sulla richiesta di pasti speciali durante il trasporto e l'alloggio.  

3. Ai sensi dell'art. 36, comma 4 (Codice del Turismo) per i contratti negoziati fuori dai locali commerciali al viaggiatore è fornita una copia o la conferma 

del contratto di pacchetto turistico su carta o, se il viaggiatore acconsente, su un altro supporto durevole. Per contratti negoziati fuori dai locali 

commerciali ai sensi dell'art. 45, comma 1 lettera h). del d.lgs. 206/2005 (Codice del Consumo) si intende: qualsiasi contratto tra il professionista e il 

consumatore: 1) concluso alla presenza fisica e simultanea del professionista e del consumatore, in un luogo diverso dai locali del professionista; 2) 

i 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 

re. 

4. Classificazione Alberghiera 

La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in catalogo od in altro materiale informativo soltanto in base alle espresse e formali 

indicazioni delle competenti autorità del Paese in cui il servizio e erogato. 

 

7. PAGAMENTI   

1. All'atto della sottoscrizione della proposta di acquisto del pacchetto turistico dovrà essere corrisposta: 

a) le spese di gestione pratica, qualora sia stata espressamente indicata nella proposta di proposta di compravendita di pacchetto turistico; 

b) eventuale acconto, inclusivo della quota di gestione della pratica, non superiore al 30% del prezzo del pacchetto turistico della quotazione fornita 

dall'organizzatore, salvo maggiore e proporzionale acconto a motivo della tipologia dei servizi acquistati, che viene versato a titolo di caparra 

confirmatoria ed anticipo conto prezzo;    

c) il saldo dovrà essere improrogabilmente versato da parte del viaggiatore entro il termine stabilito dall'organizzatore nella conferma di prenotazione 

della proposta contrattuale di compravendita di pacchetto turistico; 

e stabilite nella proposta 

contrattuale di compravendita di pacchetto turistico, determina, da parte 

iò anche nel caso in cui 

atto pervenire al viaggiatore le ricevute, i buoni e i biglietti necessari, le informazioni sull'orario della partenza previsto e il termine 

ultimo per l'accettazione, nonché gli orari delle soste intermedie, delle coincidenze e dell'arrivo. 

 

8. PREZZO   

1. Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nella proposta di compravendita di pacchetto turistico e dopo la conclusione del contratto, il prezzo 

può essere aumentato soltanto se il contratto lo prevede espressamente e sono possibili esclusivamente in conseguenza di modifiche riguardanti: 

a) il prezzo del trasporto di passeggeri in funzione del costo del carburante o di altre fonti di energia; 

b) il livello di tasse o diritti sui servizi turistici inclusi nel contratto imposti da terzi non direttamente coinvolti nell'esecuzione del pacchetto, comprese 

le tasse di atterraggio, di sbarco e d'imbarco nei porti e negli aeroporti; 

c) i tassi di cambio pertinenti al pacchetto, rispetto alla data di pubblicazione del programma di viaggio, come riportato nel catalogo, anche online. 

Il viaggiatore ha diritto ad una riduzione del prezzo corrispondente alla diminuzione dei costi in conseguenza di modifiche riguardanti i suddetti punti 

di cui alle lettere a), b) e c) che si verifichi dopo la conclusione del contratto e prima dell'inizio del pacchetto. 

In caso di aumento o di diminuzione del prezzo il viaggiatore ha diritto a conoscere le modalità di calcolo della revisione del prezzo. 

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; 
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b) quota di partecipazione espressa in catalogo, anche online, o nella quotazione del pacchetto turistico fornita dall'organizzatore al venditore o al 

viaggiatore; 

c) costi eventuali visti e tasse di ingresso ai sensi dell'art. 4, comma 2, lettera f) delle presenti condizioni generali di contratto; 

d) quota eventuali polizze assicurative ai sensi dell'art. 4, comma 2, lettera h) delle presenti condizioni generali di contratto; 

 

9. MODIFICA DI ALTRE CONDIZIONI DEL CONTRATTO DI PACCHETTO TURISTICO 

1. Prima dell'inizio del pacchetto, l'organizzatore può unilateralmente modificare le condizioni del contratto diverse dal prezzo, essendosi riservato tale 

diritto nelle presenti condizioni generali di contratto e purché la modifica sia di scarsa importanza. In particolare, tali modifiche possono riguardare 

orari, tratte dei voli ed identità del vettore effettivo indicati nell'accettazione della proposta di compravendita di pacchetto turistico da parte 

dell'organizzatore.   

L'organizzatore comunica la modifica al viaggiatore in modo chiaro e preciso su un supporto durevole. 

2. Se, prima dell'inizio del pacchetto, l'organizzatore è costretto a modificare in modo significativo una o più caratteristiche principali dei servizi turistici 

di cui all'art. 3, comma 1, lettera a) delle presenti condizioni generali di contratto o non può soddisfare le richieste specifiche del viaggiatore accettate 

dall'organizzatore oppure propone di aumentare il prezzo del pacchetto di oltre l'8% ai sensi dell'art. 8 delle presenti condizioni generali di contratto, 

il viaggiatore, entro un periodo ragionevole specificato dall'organizzatore, può accettare la modifica proposta oppure recedere dal contratto senza 

corrispondere spese di recesso.  

In caso di recesso, l'organizzatore può offrire al viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore. 

3. L'organizzatore informa, senza ingiustificato ritardo, il viaggiatore in modo chiaro e preciso su un supporto durevole: 

a) delle modifiche proposte di cui ai commi 1 e 2 su indicati e della loro incidenza sul prezzo del pacchetto ai sensi del successivo comma 4 del presente 

art.; 

b) di un periodo ragionevole entro il quale il viaggiatore è tenuto a informare l'organizzatore della sua decisione ai sensi del su indicato comma 2; 

c) delle conseguenze della mancata risposta del viaggiatore entro il periodo di cui alla presente lettera b) e dell'eventuale pacchetto sostitutivo offerto 

e del relativo prezzo. 

4. Se le modifiche del contratto di pacchetto turistico o del pacchetto sostitutivo di cui al su indicato comma 2 comportano un pacchetto di qualità o 

costo inferiore, il viaggiatore ha diritto a un'adeguata riduzione del prezzo. 

5. In caso di recesso dal contratto di pacchetto turistico ai sensi del su indicato comma 2, se il viaggiatore non accetta un pacchetto sostitutivo, 

l'organizzatore rimborsa senza ingiustificato ritardo e in ogni caso entro quattordici giorni dal recesso dal contratto tutti i pagamenti effettuati da o per 

conto del viaggiatore e si applicano le disposizioni di cui agli artt. 14  e 15 delle presenti condizioni generali di contratto in relazione alla riduzione del 

prezzo ed al risarcimento dei danni. 

 

 

1. Il viaggiatore può recedere dal contratto di pacchetto turistico in ogni momento prima dell'inizio del pacchetto, dietro rimborso all'organizzatore 

delle spese sostenute, adeguate e giustificabili, del cui ammontare quest'ultimo fornisce motivazione al viaggiatore che ne faccia richiesta. 

2. Il contratto di pacchetto turistico può prevedere spese standard (Penali di cancellazione) per il recesso ragionevoli, calcolate in base al momento di 

recesso dal contratto e ai risparmi di costo attesi e agli introiti previsti che derivano dalla riallocazione dei servizi turistici. In assenza di specificazione 

delle spese standard di recesso, l'importo delle spese di recesso corrisponde al prezzo del pacchetto diminuito dei risparmi di costo e degli introiti che 

derivano dalla riallocazione dei servizi turistici, tenuto conto in entrambi i casi delle tariffe soggette a restrizioni emesse dai vettori per il servizio di 

trasporto passeggeri di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), n. 1) delle presenti condizioni generali di contratto. 

PENALI DI CANCELLAZIONE di Pesci Viaggi di Innovenia Srl: 

 

Nessuna penale fino a 3 giorni lavorativi prima della partenza; 

Penale del 50% sulla quota di partecipazione da 3 a 2 giorni prima della partenza; 

Penale del 75% sulla quota di partecipazione il giorno prima della partenza; 

Penale 100% sulla quota di partecipazione il giorno della partenza; 

 

 della partenza. Dopo tale 

termine, le penali applicate sono le seguenti:  

Nessuna penale fino a 40 giorni lavorativi prima della partenza 

20 3 30  

  

  

  

  

  

1.  à  

   

  

2. è 
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à à à  ì

à    

  

   

   

  

c) Nel caso di gruppi precostituiti tali somme verranno concordate di volta in volta alla firma del contratto. 

condizioni relative alle penalità di 

cancellazione sono deregolamentate e molto più restrittive. 

 

 

3. In caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze e che hanno un'incidenza 

sostanziale sull'esecuzione del pacchetto o sul trasporto di passeggeri verso la destinazione, il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto, prima 

dell'inizio del pacchetto, senza corrispondere spese di recesso, ed al rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non ha diritto a 

un indennizzo supplementare. 

4. In tutti gli altri casi, ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera n) del d.lgs. 206/2005 (Codice del Consumo) è escluso il diritto di recesso senza corrispondere 

le relative spese in quanto il presente contratto prevede una data o un periodo di esecuzione specifici in relazione alla fornitura di alloggi per fini non 

residenziali, il trasporto di beni, i servizi di noleggio di autovetture, i servizi di catering o altri servizi riguardanti le attività del tempo libero. 

5. In caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali, il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto di pacchetto turistico entro un periodo di 

cinque giorni dalla data della conclusione del contratto o dalla data in cui riceve le condizioni contrattuali e le informazioni preliminari se successiva, 

senza penali e senza fornire alcuna motivazione. Nei casi di offerte con tariffe sensibilmente diminuite rispetto alle offerte correnti, sempre nell'ambito 

di contratti negoziati fuori dei locali commerciali, il diritto di recesso è escluso. In tale ultimo caso, l'organizzatore documenta la variazione di prezzo 

evidenziando adeguatamente l'esclusione del diritto di recesso. 

 

 

1. L'organizzatore può recedere dal contratto di pacchetto turistico e offrire al viaggiatore il rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, 

ma non è tenuto a versare un indennizzo supplementare se: 

a) il numero di persone iscritte al pacchetto è inferiore al minimo previsto dal contratto e l'organizzatore comunica il recesso dal contratto al viaggiatore 

entro il termine fissato nel contratto e in ogni caso non più tardi di venti giorni prima dell'inizio del pacchetto in caso di viaggi che durano più di sei 

giorni, di sette giorni prima dell'inizio del pacchetto in caso di viaggi che durano tra due e sei giorni e di quarantotto ore prima dell'inizio del pacchetto 

nel caso di viaggi che durano meno di due giorni; 

b) l'organizzatore non è in grado di eseguire il contratto a causa di circostanze inevitabili e straordinarie e comunica il recesso dal medesimo al 

viaggiatore senza ingiustificato ritardo prima dell'inizio del pacchetto. 

 

12. RIMBORSI DELL'ORGANIZZATORE 

1. L'organizzatore procede a tutti i rimborsi prescritti a norma dell'art. 10, commi 1 e 2 e dell'art. 11 delle presenti condizioni generali di contratto e 

rimborsa qualunque pagamento effettuato da o per conto del viaggiatore per il pacchetto dopo aver detratto le adeguate spese, senza ingiustificato 

ritardo e in ogni caso entro quattordici giorni dal recesso. Nei casi di cui all'art. 11 delle presenti condizioni generali di contratto si determina la 

risoluzione dei contratti funzionalmente collegati stipulati con i terzi. 

 

 

1. Il viaggiatore, previo preavviso dato all'organizzatore su un supporto durevole entro e non oltre sette giorni prima dell'inizio del pacchetto, può 

cedere il contratto di pacchetto turistico a una persona che soddisfa tutte le condizioni per la fruizione del servizio. 

2. Il cedente e il cessionario del contratto di pacchetto turistico sono solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo e degli eventuali 

diritti, imposte e altri costi aggiuntivi, ivi comprese le eventuali spese amministrative e di gestione delle pratiche, risultanti da tale cessione. 

3. L'organizzatore informa il cedente dei costi effettivi della cessione, che non possono essere irragionevoli e non eccedono le spese realmente 

sostenute dall'organizzatore in conseguenza della cessione del contratto di pacchetto turistico, e fornisce al cedente la prova relativa ai diritti, alle 

imposte o agli altri costi risultanti dalla cessione del contratto, in particolare in relazione al servizio di trasporto passeggeri di cui all'art. 3, comma 1, 

lettera a), n. 1) delle presenti condizioni generali di contratto, effettuato dai vettori secondo tariffe soggette a restrizioni emesse da quest'ultimi. 

 

14. MODIFICHE DOPO L'INIZIO DEL PACCHETTO TURISTICO 

1. Il viaggiatore, secondo buona fede e correttezza, informa l'organizzatore, direttamente o tramite il venditore, tempestivamente, tenuto conto delle 

circostanze del caso, di eventuali difetti di conformità rilevati durante l'esecuzione di un servizio turistico previsto dal contratto di pacchetto turistico. 

Il viaggiatore può indirizzare messaggi, richieste o reclami relativi all'esecuzione del pacchetto direttamente al venditore tramite il quale, a propria 

volta, inoltra tempestivamente tali messaggi, richieste o reclami all'organizzatore. Il viaggiatore inoltre si attiene all'osservanza delle normali regole di 

prudenza e diligenza ed a quelle specifiche in vigore nei paesi di destinazione del pacchetto turistico. 
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2. Se uno dei servizi turistici non è eseguito secondo quanto pattuito nel contratto di pacchetto turistico, l'organizzatore pone rimedio al difetto di 

conformità, a meno che ciò risulti impossibile oppure risulti eccessivamente oneroso, tenendo conto dell'entità del difetto di conformità e del valore 

dei servizi turistici interessati dal difetto. Se l'organizzatore non pone rimedio al difetto, si applica l'art. 15 delle presenti condizioni generali di contratto. 

3. Fatte salve le eccezioni di impossibilità ed eccessiva onerosità di cui al precedente comma 2, se l'organizzatore non pone rimedio al difetto di 

conformità entro un periodo ragionevole fissato dal viaggiatore in relazione alla durata e alle caratteristiche del pacchetto, con la contestazione 

effettuata ai sensi del precedente comma 4. il viaggiatore può ovviare personalmente al difetto e chiedere il rimborso delle spese necessarie, ragionevoli 

e documentate; se l'organizzatore rifiuta di porre rimedio al difetto di conformità o se è necessario ovviarvi immediatamente non occorre che il 

viaggiatore specifichi un termine. 

5. Se un difetto di conformità costituisce un inadempimento di non scarsa importanza, avuto riguardo anche all'interesse del viaggiatore, dei servizi 

turistici inclusi in un pacchetto e l'organizzatore non vi ha posto rimedio entro un periodo ragionevole stabilito dal viaggiatore in relazione alla durata 

e alle caratteristiche del pacchetto, con la contestazione effettuata ai sensi del comma 2, il viaggiatore può, senza spese, risolvere di diritto e con effetto 

immediato il contratto di pacchetto turistico o, se del caso, chiedere, ai sensi del seguente art. 15, una riduzione del prezzo, salvo comunque l'eventuale 

risarcimento dei danni.  

6. In caso di risoluzione del contratto, se il pacchetto comprendeva il trasporto dei passeggeri, l'organizzatore provvede anche al rientro del viaggiatore 

con un trasporto equivalente senza ingiustificato ritardo e senza costi aggiuntivi per il viaggiatore. 

7. Laddove è impossibile assicurare il rientro del viaggiatore, l'organizzatore sostiene i costi dell'alloggio necessario, ove possibile di categoria 

equivalente a quanto era previsto dal contratto, per un periodo non superiore a tre notti per viaggiatore o per il periodo più lungo eventualmente 

previsto dalla normativa dell'Unione europea relativa ai diritti dei passeggeri, applicabile ai pertinenti mezzi di trasporto.  

8. La limitazione dei costi di cui al comma 7 non si applica alle persone a mobilità ridotta, definite dall'art. 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento 

(CE) n. 1107/2006, e ai loro accompagnatori, alle donne in stato di gravidanza, ai minori non accompagnati e alle persone bisognose di assistenza 

medica specifica, purché l'organizzatore abbia ricevuto comunicazione delle loro particolari esigenze almeno quarantotto ore prima dell'inizio del 

pacchetto. L'organizzatore non può invocare circostanze inevitabili e straordinarie per limitare la responsabilità di cui al presente comma qualora il 

fornitore del servizio di trasporto non possa far valere le stesse circostanze ai sensi della normativa dell'Unione europea applicabile. 

9. Se per circostanze sopravvenute non imputabili all'organizzatore è impossibile fornire, in corso d'esecuzione, una parte sostanziale, per valore o 

qualità, della combinazione dei servizi turistici pattuiti nel contratto di pacchetto turistico, l'organizzatore offre, senza supplemento di prezzo a carico 

del viaggiatore, soluzioni alternative adeguate di qualità, ove possibile equivalente o superiore, rispetto a quelle specificate nel contratto, affinché 

l'esecuzione del pacchetto possa continuare, inclusa l'eventualità che il ritorno del viaggiatore al luogo di partenza non sia fornito come concordato. 

Se le soluzioni alternative proposte comportano un pacchetto di qualità inferiore rispetto a quella specificata nel contratto di pacchetto turistico, 

l'organizzatore concede al viaggiatore un'adeguata riduzione del prezzo. 

10. Il viaggiatore può respingere le soluzioni alternative proposte solo se non sono comparabili a quanto convenuto nel contratto di pacchetto turistico 

o se la riduzione del prezzo concessa è inadeguata. 

11. Se è impossibile predisporre soluzioni alternative o il viaggiatore respinge le soluzioni alternative proposte, conformi a quanto indicato dal comma 

9, al viaggiatore è riconosciuta una riduzione del prezzo. In caso di inadempimento dell'obbligo di offerta di cui al comma 9 si applica il comma 5. 

11. Laddove, a causa di circostanze sopravvenute non imputabili all'organizzatore, è impossibile assicurare il rientro del viaggiatore come pattuito nel 

contratto di pacchetto turistico, si applicano i commi 7 e 8.  

 

15. RESPONSABILITÀ E ASSISTENZA DELL'ORGANIZZATORE 

1. L'organizzatore è responsabile dell'esecuzione dei servizi turistici previsti dal contratto di pacchetto turistico, indipendentemente dal fatto che tali 

servizi turistici devono essere prestati dall'organizzatore stesso, dai suoi ausiliari o preposti quando agiscono nell'esercizio delle loro funzioni, dai terzi 

della cui opera si avvale o da altri fornitori di servizi turistici. 

2. L'organizzatore è tenuto a prestare assistenza qualora il viaggiatore si trovi in difficoltà, anche in caso di circostanze sopravvenute non imputabili 

all'organizzatore, in particolare fornendo le opportune informazioni riguardo ai servizi sanitari, alle autorità locali e all'assistenza consolare e assistendo 

il viaggiatore nell'effettuare comunicazioni a distanza e aiutandolo a trovare servizi turistici alternativi. L'organizzatore può pretendere il pagamento di 

un costo ragionevole per tale assistenza qualora il problema sia causato intenzionalmente dal viaggiatore o per sua colpa, nei limiti delle spese 

effettivamente sostenute. 

3. Il viaggiatore ha diritto a un'adeguata riduzione del prezzo per il periodo durante il quale vi sia stato difetto di conformità, a meno che l'organizzatore 

dimostri che tale difetto è imputabile al viaggiatore. 

4. Il viaggiatore ha diritto di ricevere dall'organizzatore, senza ingiustificato ritardo, il risarcimento adeguato a qualunque danno che può aver subito in 

conseguenza di un difetto di conformità. 

5. Al viaggiatore non è riconosciuto il risarcimento dei danni se l'organizzatore dimostra che il difetto di conformità è imputabile al viaggiatore o a un 

terzo estraneo alla fornitura dei servizi turistici inclusi nel contratto di pacchetto turistico ed è imprevedibile o inevitabile oppure è dovuto a circostanze 

inevitabili e straordinarie. 

6. Nel caso in cui l'inadempimento delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto non è di scarsa importanza, avuto riguardo anche all'interesse 

del viaggiatore,  il viaggiatore può chiedere all'organizzatore o al venditore, secondo la responsabilità derivante dalla violazione dei rispettivi obblighi 

assunti con i rispettivi contratti, oltre ed indipendentemente dalla risoluzione del contratto, un risarcimento del danno da vacanza rovinata correlato 

al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed all'irripetibilità dell'occasione perduta. 

7. L'organizzatore o il venditore che ha concesso un indennizzo o una riduzione di prezzo, ovvero corrisposto un risarcimento del danno o è stato 

costretto ad ottemperare ad altri obblighi secondo le disposizioni delle presenti condizioni generali di contratto, ha il diritto di regresso nei confronti 

dei soggetti che abbiano contribuito al verificarsi delle circostanze o dell'evento da cui sono derivati l'indennizzo, la riduzione del prezzo, il risarcimento 

del danno o di altri obblighi correlati, nonché dei soggetti tenuti a fornire servizi di assistenza ed alloggio in forza della legge applicabile, nel caso in cui 

il viaggiatore non possa rientrare nel luogo di partenza. 
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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. 

 

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. 

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. 

 



 

76 
 

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.  

 

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-

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 p E 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 

 REATI 

CONCERNENTI LA PROSTITUZIONE E L  

 

G.D.P.R. (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION) REGOLAMENTO (UE) 2016/679  

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. 
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