INFORMAZIONI UTILI
Prenotazioni: Le prenotazioni si effettuano presso i nostri Uffici, ed è richiesto il versamento, all’atto della
prenotazione, di una caparra.
Assegnazione del posti: L’assegnazione del posto sull’autopullman avviene in modo progressivo, a scalare,
in base alla data di prenotazione. Il posto assegnato rimane lo stesso per tutta la durata del viaggio.
Foglio notizie: Prima della partenza, in tempo utile, verrà consegnato ai partecipanti un dettagliato foglio
notizie comprendente tutte le informazioni utili sul viaggio compresi nomi ed indirizzi degli hotel dove si
risiederà.
Camere: Le quote di partecipazione sono basate sulla sistemazione in camere doppie con servizi privati.
La disponibilità delle camere singole è di solito limitata. La camera tripla in quasi tutti gli alberghi di moderna concezione consiste in una camera doppia o matrimoniale con un letto aggiunto. La richiesta di posto
uomo/donna in camera doppia verrà confermata dal nostro ufficio prenotazioni solo ad avvenuto abbinamento. La richiesta dovrà comunque essere riconfermata prima della partenza.
Assistenza: I nostri accompagnatori si prenderanno cura di tutti i viaggiatori dalla partenza e per tutta la durata del viaggio. Tutti i documenti di viaggio da esibire agli hotel saranno in possesso del nostro accompagnatore, a lui competerà l’illustrazione del viaggio, l’assegnazione delle camere, I’organizzazione di ulteriori
visite e l’espletamento delle formalità doganali.
Nelle località più importanti (ove espressamente indicato in programma) una guida locale farà da complemento per le informazioni, storico-culturali sul Paese che si sta visitando.
Visite di città ed escursioni: Sono normalmente tutte comprese nella quota di partecipazione ad eccezione
di quelle indicate come facoltative. Il nostro accompagnatore, inoltre, farà del suo meglio per proporre
ulteriori escursioni facoltative.
Gli itinerari e le visite a monumenti e musei potranno subire variazioni e cancellazioni in seguito a chiusura
per festività, turni di riposo, ritardi o motivi di forza maggiore.
Bagagli: È consentito portare con sé una valigia ed una borsa di medio ingombro.
Mezzi di Trasporto: Gli autopullman sono di Gran Turismo, dotati di tutti i comfort.
Sono muniti di aria condizionata, radio microfono e sedili reclinabili.
Valuta: Si consiglia di cambiare la valuta necessaria per le spese personali prima della partenza.
Documenti di espatrio: Per i viaggi all’estero, in ogni programma è indicato il documento di espatrio necessario. Anche i minori dovranno essere muniti di regolare documento quale: passaporto proprio in corso di
validità o iscrizione sul passaporto di uno o entrambi i genitori che lo accompagnano oppure certificato di
identità o di nascita convalidato per l’espatrio dalla Questura o altro ufficio di P.S.
Qualora nel documento del minore siano presenti limitazioni o indicazioni specifiche sugli accompagnatori
autorizzati, affinchè il minore possa viaggiare in deroga a quanto riportato sul documento sarà necessaria
una manleva degli accompagnatori menzionati originariamente, vidimata in Questura o da altro ufficio di
Polizia.
Al fine di evitare spiacevoli inconvenienti al momento della partenza, Vi preghiamo di controllare anticipatamente con la Vostra agenzia la data di scadenza del Vostro documento.
Sconti per bambini: Viaggi in autopullman: i bambini potranno usufruire della quota ridotta pubblicata purché non superino il dodicesimo anno e siano accompagnati da due adulti e ospitati nella loro camera.
Viaggi in aereo: i bambini potranno usufruire di una quota ridotta su richiesta, purché non superino il dodicesimo anno di età e siano accompagnati da due adulti e ospitati nella loro camera.
Spese di variazione: Ogni variazione di una prenotazione già confermata comporterà l’addebito fisso di
Euro 27,00 per persona.
IMPORTANTE: LE QUOTE SONO CALCOLATE IN BASE AI COSTI, AI CAMBI ED ALLE TARIFFE DEI VETTORI IN VIGORE AL MOMENTO DELLA STAMPA DEL PRESENTE CATALOGO E POTRANNO IN QUALSIASI
MOMENTO ESSERE VARIATE.

Per chi desideri pernottare a Chiavari prima della partenza e dopo il rientro,
è a disposizione dei Sigg. Clienti un Hotel categoria “3 stelle” in posizione centrale:
Euro 65,00 per persona a notte, solo pernottamento in camera singola

Euro 55,00 per persona a notte, solo pernottamento in camera doppia
Euro 50,00 per persona a notte, solo pernottamento in camera tripla

VIAGGI TIGULLIO MARCONE in collaborazione con ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE, compagnia specializzata in coperture assicurative per il settore turistico, ha concordato per tutti i Partecipanti ai propri viaggi una specifica polizza di
assicurazione, depositata presso la sede di VIAGGI TIGULLIO MARCONE.
Le garanzie considerate e le relative condizioni sono contenute integralmente nel Certificato Assicurativo, che verrà
consegnato unitamente agli altri documenti di viaggio prima della partenza.
Le condizioni generali di assicurazione in forma integrale sono consultabili sul sito www.globy.it

L’ASSICURAZIONE IDEALE PER I VIAGGI DI GRUPPO
VIAGGIO SICURO
• Assistenza in viaggio
• Spese mediche fino a:
		 € 500,00 Italia
		 € 5.000,00 Europa
		 € 10.000,00 Mondo \ USA e Canada
		 € 30.000,00 Federazione Russa		
BAGAGLIO
Furto, incendio, rapina, scippo, mancata riconsegna da parte del vettore aereo del bagaglio personale
• Capitale fino a:
		 € 250,00 Italia
		 € 500,00 Europa
		 € 750,00 Mondo \ USA e Canada
		 € 750,00 Federazione Russa
ESTENSIONE PANDEMIE PER LA GARANZIA ASSISTENZA IN VIAGGIO
Globy Estensione Pandemie Tour Operator per Assistenza è un’assicurazione che estende le coperture previste nella
polizza di primo rischio ai casi di epidemie e malattie pandemiche diagnosticate in occasione di viaggi a scopo turistico,
di studio e/o di affari, ad integrazione di una polizza di primo rischio di cui costituisce prosecuzione e con cui forma
rischio comune.
AVVERTENZA: l’erogazione delle prestazioni è soggetta alle eventuali limitazioni e provvedimenti imposti dalle
Autorità competenti nazionali o internazionali
Ad integrazione della polizza di primo rischio, nei limiti e con le modalità in essa previste, Globy®, in caso di necessità dell’Assicurato in viaggio, tramite la Centrale Operativa, organizza ed eroga, 24 ore su 24, le prestazioni di
Assistenza in Viaggio anche qualorala richiesta derivi da una malattia determinata dalla diagnosi di malattie epidemiche o pandemiche, come il Covid-19.
Per richieste di rimborsi inviare comunicazioni e documentazione, esclusivamente a mezzo posta, a:

AWP P&C S.A. - Rappresentanza Generale per l’Italia
Servizio Liquidazione Danni Globy - Casella Postale 299 - Via Cordusio 4 - 20123 Milano

• Per una più tempestiva e sicura liquidazione del sinistro, si rende indispensabile la precisa indicazione delle coordinate bancarie dell’Assicurato al fine di poter predisporre il pagamento del risarcimento mediante bonifico.
• Seguire attentamente le istruzioni riportate sul Certificato di Assicurazione è fondamentale per una corretta e rapida
liquidazione del danno.
Ai sensi del D.Lgs. n.196 del 30/6/2003 (c.d. Privacy) informiamo che i dati personali de gli Assicurati verranno trattati esclusivamente
per le finalità di questo specifico rapporto assicurativo.
Titolare del trattamento è Aga International S.A. - Rappresentanza Generale per l’Italia.
Ai sensi dell’art. 185 del D.Lgs. 07/09/2005, n. 209 ed in conformità con quanto disposto dalla circolare Isvap n. 35 del 26/05/2010
vi informiamo che eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a:

ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE- Servizio Qualità
Viale Brenta 32 - 20139 Milano (Italia)
Tel. 02 236951 - E-mail: quality@allianz-assistance.it

Le condizioni di assicurazione integrali possono
essere scaricate dal nostro sito:

www.tigulliomarcone.it

VIAGGIO IN EUROPA
12 - 19 SETTEMBRE 2022

PORTOGALLO

8 GIORNI

12 settembre 2022: partenza dalla località prescelta (orario da definire)
12 SETTEMBRE2022: I
TALIA - LISBONA
Partenza dalla località prescelta con ns autopullman per
l’aereoporto di Milano Malpensa. Formalità di imbarco.
Arrivo a Lisbona, trasferimento privato in hotel e giornata
libera. Incontro con gli altri partecipanti e con la guida alle
ore 20:00. Cena e pernottamento.
13 SETTEMBRE 2022:
LISBONA
Prima colazione e visita guidata della città con i suoi ampi
viali e le piazze, testimonianze di quando fu la capitale di
uno dei più grandi imperi del mondo (Brasile, Angola, Mozambico, Goa/India, Macao/Cina, Timor...). Visiteremo il
quartiere di Belém con la Torre e il monumento alle scoperte, il Monastero de Los Jeronimos (visita all’interno del
chiostro opzionale). Proseguimento della visita panoramica
della città passando per il Parlamento e il Parco Eduardo VII.
Nel pomeriggio proseguiremo con la visita del centro storico: passeggiata attraverso il quartiere di Alfama, il più antico
della città, visita della Cattedrale del XII secolo e della Chiesa di Santo Antonio, costruita sul luogo di nascita del Santo.
Poi il quartiere centrale della Baixa Pombalina e la Praça do
Comercio, con la splendida vista sulla foce del Tago. Cena
e pernottamento.
14 SETTEMBRE 2022:
LISBONA – OBIDOS – ALCOBAÇA – NAZARE
BATALHA - FATIMA
Prima colazione. Partenza per Obidos, visita al borgo medievale con le sue mura e i suoi vicoli perfettamente conservati. ). Proseguimento per Alcobaça, importante monastero

cistercense. All’interno della chiesa vedremo gli spettacolari
sepolcri dei Romeo e Giulietta portoghesi, re Pedro I e la sua
amante Ines de Castro (nominata regina dopo la sua morte). Proseguimento per Nazaré, tipico villaggio di pescatori
da dove si può godere di una splendida vista sull’Atlantico.
Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per Batalha, magnifico monastero del XIV secolo, costruito con una perfetta combinazione di gotico e di arte manuelina (visita all’interno). Proseguimento per Fatima. Visita di orientamento
del Santuario Mariano che richiama milioni di pellegrini da
tutto il mondo e che fu costruito dopo le famose apparizioni.
Cena e pernottamento. Possibilità di assistere alla fiaccolata
serale.
15 SETTEMBRE 2022:
FATIMA – PORTO - GUIMARAES
Prima colazione e partenza per Porto. Visita guidata della
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città: il quartiere Ribeira, dichiarato patrimonio dell’umanità, si distingue per le sue facciate colorate, per il labirinto
dei suoi vicoli e la piazza dell’infante Dom Henrique, due
rappresentazioni diverse dello spirito della città. Ingresso
opzionale alla chiesa di San Francesco. Visita di una cantina
dell’omonimo vino, famoso a livello mondiale. Partenza per
Guimaraes e visita della città culla della civiltà portoghese,
che fu la prima capitale del paese indipendente nel XII secolo. Visita al centro storico, dichiarato dall’UNESCO patrimonio artistico dell’Umanità.


Cena e pernottamento.
16
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100 anni, durante il Medioevo. Visita del centro storico - me- del periodo dell’Inquisizione), le stradine medievali e la Cap  "
dievale e della famosa Università, che è ancora oggi la più pella delle Ossa (visita). Proseguiremo per Sintra, il borgo
importante del Paese.
preferito dai sovrani portoghesi, con il suo importante Palacio
Nacional
de Vila (visita). Dopo avremo l’eccellente opportuniLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE IN CAMERA DOPPIA
tà di catturare bellissime fotografie panoramiche dell’Oceano
COMPRENDE:
• Trasferimento privato con ns autopullman da e per l’aereoporto
Atlantico da Cabo da Roca, il punto più occidentale dell’Eudi Milano Malpensa
ropa continentale. Arrivo a Lisbona. Cena e pernottamento.
• Passaggi aerei con voli di linea Tap Portugal o con compagnie
19 SETTEMBRE 2022:
low cost
• Franchigia bagaglio in stiva di 20 Kg per persona
LISBONA - ITALIA
• Trasferimenti privati da/per aeroporti/hotel
Prima colazione. Trasferimento privato in aeroporto. For• 7 pernottamenti con sistemazione in camere doppie con servizi
malità di imbarco e partenza per Milano Malpensa. Trasferiprivati in hotel 4*
• Trattamento di MEZZA PENSIONE IN HOTEL (compresa
mento con ns autopullman per le varie località di partenza.
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acqua minerale ai pasti)
• TOUR GUIDATO con bus GT e guida/accompagnatori CONDIVISI (con SOLO CLIENTELA ITALIANA) oppure PRIVATO
• Visita a una cantina di Porto
• Radioguide Auricolari
• Assicurazione Unipol medico + bagaglio
• Ingressi a monumenti e musei come segue:
• Lisbona – Monastero dos Jeronimos
• Batalha – Monastero
• Braga – Elevador Bom Jesus e Cattedrale
• Coimbra
Università
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VIAGGIO IN MEDIO ORIENTE
25 - 29 SETTEMBRE 2022

GIORDANIA

5 GIORNI

25 settembre 2022: partenza dalla località prescelta (orario da definire)
partenza dalla località prescelta con ns. autopullman per
l’aereoporto di Bergamo formalità d’imbarco.
Arrivo all’aeroporto internazionale di Queen Alia alle ore
21,25, assistenza per le pratiche di visto e trasferimento e
sistemazione in hotel. Vista l’ora sarà pronta una box per la
cena in camera. Pernottamento
26 settembre 2022:
Amman - Jerash - Madaba - Monte Nebo - Petra
Prima colazione e partenza di primo mattino per la visita di
Jerash, la Pompei dell’Est. Si entra attraverso la Porta Monumentale Sud e ci si ritrova dentro una città Romana. Si
cammina nella Piazza Ovale circondata da colonne, si visita
il Teatro Romano e le Chiese Bizantine con la pavimentazione a mosaico: si passeggia lungo la strada principale di
Jerash chiamata Cardo e si passa il Ninfeo. Proverete l’acustica meravigliosa del teatro, palcoscenico del festival della
musica di Jerash che si svolge ogni anno. Vedrete di persona come i Romani costruirono le colonne antisismiche della
strada colonnata. Proseguimento per Madaba, dove visiteremo una delle chiese più spettacolari al mondo: la Chiesa

di San Giorgio dove si trova il celebre pavimento decorato a
Mosaico con la Mappa di Gerusalemme. Pranzo al Ristorante Hikayet Sitti. Sosta quindi al Monte Nebo, dove si ha una
visuale straordinaria sulla Valle del Giordano, il Mar Morto e
Gerico dall’altra sponda del fiume Giordano. Dopo si prosegue verso Petra per la cena ed il pernottamento in hotel.
27 settembre 2022:
Petra (intera giornata di visita)
Prima colazione in hotel. Non esiste una visita completa della Giordania, senza visitare la capitale dell’antico regno Nabateo, Petra. La città perduta di Petra, scavata interamente
dall’uomo tra le montagne rosa e rosse, mette a dura prova
l’immaginazione. Le ricchezze naturali delle montagne, si
combinano con la cultura e l’architettura dei Nabatei, i quali
scavarono i loro teatri, templi, facciate, tombe, monasteri,
case e strade nella roccia rosa. Non c’è quindi da stupirsi
che l’UNESCO abbia inserito la città nella lista del Patrimonio Mondiale. Si entra a Petra attraversando il Siq, una gola
profonda e stretta, che porta al famoso monumento di Petra:
al-Khazneh o il Tesoro. Potete riconoscerlo nella scena fina-
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le del film “Indiana Jones e l’ultima Crociata”. Ma il Tesoro è segnate dal tempo, da letti di antichi laghi oramai prosciugati
solo l’inizio: camminando e arrampicandovi vedrete centina- e da altissime dune di colore rosso intenso. In questi luoghi
ia di edifici scavati nella roccia con pareti multicolore ed erosi un ricercatore italiano, il professor Borzatti, ha ritrovato dei
dal passare del tempo. Pranzo in corso di visite al Basin Re- reperti del più antico alfabeto che si conosca, il Tamudico,
risalente a 6.000 anni fa. Numerose inoltre sono le incisioni
staurant. Rientro in hotel per la cena e il pernottamento.
e le pitture rupestri scolpite nelle rocce della famosa “Valle
28 settembre 2022:
della Luna”. Escursione in Jeep 4x4 per 2 ore. Pranzo in
Petra - Piccola Petra - Wadi Rum (02 h 4x4)
Dopo colazione si parte verso la Piccola Petra. A differenza corso di visite presso il campo. Sistemazione al campo tendi Petra, nella quale i Nabatei vivevano e seppellivano i pro- dato, cena e pernottamento al SUN CITY CAMP.
pri morti, Piccola Petra fu pensata per ospitare le carovane, 29 settembre 2022:
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LA QUOTA COMPRENDE:
• Trasferimento con ns autopullman per l’aereoporto di Bergamo
e ritorno
• Voli Ryanair con bagaglio a mano 10 kg e una borsa piccola
o zaino
• Assistenza in aereoporto di Amman in arrivo
• Visto Giordania
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VIAGGIO IN AMERICA
14 - 27 OTTOBRE 2022

CALIFORNIA

14 GIORNI

SAN FRANCISCO • CARMEL • MONTEREY • SAN DIEGO • LOS ANGELES
LAS VEGAS • GRAND CANYON • MONUMENT VALLEY
ANTELOPE CANYON • HORSESHOE BEND • DEATH VALLEY
14 ottobre 2022: partenza dalla località prescelta (orario da definire)

ITALIA > SAN FRANCISCO
Trasferimento con nostro autopullman dalla località prescelta per l’aereoporto di Milano. Formalità d’imbarco, partenza
con volo di linea per San Francisco.
Arrivo all’aeroporto di San Francisco incontro con la guida
e trasferimento con bus privato in hotel. Sistemazione nelle
camere riservate. Cena Libera e pernottamento
15 OTTOBRE 2022:
SAN FRANCISCO
Prima colazione in hotel e inizio della visita guidata della città di San Francisco con il Business District, Union Square,
Chinatown. Si attraverserà il conosciuto Golden Gate fino
a Sausalito, continuazione per Muir Woods per ammirare le
sue sequoie giganti. Rientro a San Francisco.
Pranzo e cena liberi.
16 OTTOBRE 2022:
SAN FRANCISCO > MONTEREY > SANTA MARIA (425 km)
Prima colazione in hotel, partenza per Monterey, con le sue
bellissime spiagge, scogliere e cipressi. Questa città è stata
la protagonista per molti artisti e poeti. Tour della città con
Cannery Row e il porto. Continuazione per Carmel, la più
carina delle città costiere della California. Proseguimento
per Santa Maria e pernottamento. Pranzo e cena liberi.
17 OTTOBRE 2022:
SANTA MARIA > SAN DIEGO (450 km)
Prima colazione in hotel, trasferimento bus privato per San
Diego. All’arrivo visita della città. Primo stop a Gaslamp
district, Balboa Park, Seaport Village, continuazione a Coronado. Termina il tour con uno stop a “La Jolla” che conta tra
le più belle spiagge del Sud California.
Pranzo e cena liberi. Pernottamento.

18 OTTOBRE 2022:
SAN DIEGO > LOS ANGELES (200 km)
Prima colazione in hotel, trasferimento con bus privato a
Los Angeles, incontro con la guida e inizio della visita della città. Si inizia dal downtown dove è possibile visitare il
Business District e il quartiere messicano. Piccolo stop al
Walt Disney Concert Hall, visita del Griffith Park Observatory
dal quale è possibile avere una fantastica vista panoramica
della città. Si prosegue per Hollywood per una passeggiata
a Hollywood Boulevard. Visita di Beverly Hills e Rodeo Drive.
Tardo pomeriggio libero. Sistemazione nelle camere riservate. Pranzo e cena liberi. Pernottamento.
19 OTTOBRE 2022:
LOS ANGELES
Prima colazione in hotel. Giornata interamente dedicata alla
visita degli Universal Studios (Tickets inclusi). Pranzo e
cena liberi. Pernottamento.
20 OTTOBRE 2022:
LOS ANGELES > LAS VEGAS (432 Km)
Prima colazione in hotel. Attraversando splendidi tratti del
sud-ovest, si arriva a Calico, una tipica città del Far West
che prende il nome dalle variopinte montagne circostanti.
Visita della tipica città mineraria, che esplose dopo la scoperta dell’argento, ai piedi delle colline nel 1881. La città fu
restaurata dalla famiglia Knott, nota per le sue marmellate e
la città fantasma della California. Si verrà accolti da cowboy
e sceriffi in abiti vecchio stile, sembrerà di tornare nel Far
West degli anni ‘80 dell’Ottocento. Si prosegue poi per Las
Vegas, la capitale mondiale del gioco, che brilla come un
miraggio nel deserto. Pernottamento a Las Vegas.
Pranzo e cena liberi.

VIAGGIO IN AMERICA
21 OTTOBRE 2022:
LAS VEGAS > GRAND CANYON > WILLIAMS (542 Km)
Prima colazione in hotel. Partenza per il Grand Canyon.
Unico, sensazionale, straordinario: non esistono aggettivi
a sufficienza per descrivere in maniera esaustiva il Grand
Canyon, una delle meraviglie del mondo. Un’immensa gola
creata dal fiume Colorado lunga quasi 450 Km, profonda oltre 1800 metri e con una larghezza da 500 metri a 29 Km:
numeri che ben rendono le dimensioni colossali di uno dei
parchi più visitati degli Stati Uniti. Arrivo a Williams, sistemazione in hotel nell’area del Grand Canyon. Pranzo e
cena liberi. Pernottamento.

22 OTTOBRE 2022:
GRAND CANYON > MONUMENT VALLEY > PAGE (460 Km)
Prima colazione in hotel e proseguimento per la Monument
Valley ,escursione in jeep 4x4, continuazione per Page. Il
paesaggio della Riserva Navajo di Monument Valley stupirà
con la sua bellezza, i pinnacoli di roccia e i monoliti di sabbia rossa che si stagliano all’orizzonte: uno dei luoghi più
suggestivi al mondo, spesso scenario ideale per numerosi
film western a partire dalla seconda metà degli anni ’30 col
capolavoro di John Ford “Ombre rosse” fino alla celebre
corsa di Tom Hanks in “Forrest Gump”. visita dell’ Horseshoe
bend, un canyon che ha preso la forma di un ferro di cavallo
grazie al fiume Colorado.
Pranzo e cena liberi. Pernottamento in hotel.
23 OTTOBRE 2022:
PAGE > ANTELOPE CANYON > BRYCE CANYON (272 Km)
Prima colazione in hotel. Visita del magnifico Antelope Can-

yon: non conosciuto come il Gran Canyon, apparso in Tv
molto meno della Monument Valley, questo spettacolo della
natura scavato nella roccia arenaria da vento e acqua che
ne hanno modellato le pareti, è famoso per le rocce rosse con sfumature violacee ed arancioni e per gli effetti di
luce sbalorditivi. Proseguimento per Bryce Canyon dove
si ammira l’ennesima bizzarria di questo angolo di west
americano: gli hoodos, Rocce colorate e pinnacoli scolpiti
da fenomeni naturali d’erosione, un anfiteatro di guglie i cui
colori variano nell’arco della giornata dal giallo all’arancio,
dal rosa al rosso al viola. Imperdibile! Pranzo e Cena liberi,
pernottamento in hotel.
24 OTTOBRE 2022:
BRYCE CANYON > ZION N.P. > LAS VEGAS (419 Km)
Prima colazione in hotel. Partenza per Zion, affascinante
parco nazionale dove il fiume Virgin ha scavato il suo letto
tra le solide rocce a strapiombo. Una gola profonda incorniciata dai colori rosso brillante e bianco delle maestose pareti
rocciose scolpite dalla forza delle acque del fiume, continuazione del viaggio per Las Vegas, sistemazione in hotel.
Serata libera per esplorare la città. Qui l’eccesso è la norma
e la sobrietà è un autentico sconosciuto. Scordatevi monumenti, opere d’arte e tutto ciò che possa avere a che fare
con la cultura, a Sin City ci si va solo per divertirsi.
Pranzo e cena liberi. Pernottamento in hotel.
25 OTTOBRE 2022:
LAS VEGAS DEATH VALLEY LAS VEGAS (480 km)
Prima colazione.In mattinata si parte per attraversare il deserto del Nevada sulla strada per Pahrump e Shoshone.
Entrando nello stato della California, si scende nell’impres-
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LA QUOTA COMPRENDE:
• Trasferimento con ns. autopullman per l’aereoporto di Milano
Malpensa e ritorno
• Biglietto aereo con voli di linea Milano San Francisco – Las
Vegas Milano in classe economica
• Franchigia bagaglio in stiva 20 kg
• Trattamento come da programma
• Trasporti e trasferimenti con autopullman privato
• Servizio di accompagnamento e guida in lingua italiano
• Ingresso alle seguenti attrazioni:
• 17mile drive
• Universal Studios Park 1 day
• Calico ghost town
• Grand Canyon National Park
• Antelope Canyon
• Monument Valley
• 1,30 ore Jeep Tour alla Monument Valley
• Glen Canyon
• Horseshoe bend
• Bryce National Park
• Zion National Park
• Death Valley
• Copertura assicurativa di base medico/bagaglio
• Tasse e resort fee
• ESTA o Visto di Ingresso per gli Stati Uniti
• Tasse aereoportuali
• Assistenza di accompagnatore dell’agenzia
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Mance a guida e autista circa 10 usd totali al giorno a persona
• Le escursioni facoltative
• pranzi cene e bevande
• Spese ed Extra di carattere personale
• Eccedenza bagaglio
• Eventuali tamponi molecolari / antigenici
• Quanto altro non espressamente indicato nella quota comprende od altrove nel programma

sionante Death Valley a circa 320 piedi sotto il livello del
mare. Questa zona è così desolata che i primi cowboy che
si avventurarono qui la descrissero come “nessun ruscello
a cui bere, nessun albero a cui appendere”. Si visiterà il
Badwater Point (se il tempo lo permette), il punto più basso
della valle, Furnace Creek e le dune di sabbia di Stovepipe.
Visita del Borax Museum, con mostre minerarie e sulla storia
dell’estrazione nella Death Valley. Ritorno a Las Vegas per il
pernottamento. Pranzo e cena liberi.
26 OTTOBRE 2022:
LAS VEGAS > ITALIA
Prima colazione in hotel mattinata libera per ultimi acquisti
nel primo pomeriggio trasferimento in aereoporto, formalità
di imbarco e partenza per l’Italia, pasti e pernottamento a
bordo.
27 OTTOBRE 2022:
ITALIA
Arrivo all’aeroporto di Milano , formalità di sbarco e rientro
per le varie località di partenza.

QUOTE CON MINIMO 20 PARTECIPANTI

€ 4650,00

SU RICHIESTA
Bambino 2/12 anni

€ 1250,00
Suppl. singola

€ 4680,00
€ 4650,00
€ 1500,00
Caparra

IMPORTANTE: LEGGERE CON ATTENZIONE!
Negli Stati Uniti le camere triple e quadruple hanno DUE letti ad una piazza e mezza ciascuno. Non è praticamente MAI
possibile aggiungere un terzo letto, per cui la sistemazione in tripla e quadrupla è consigliabile SOLAMENTE a famiglie o a
persone con vincoli di parentela o che comunque non abbiano problemi a dividere lo stesso letto.

ASSICURAZIONE FACOLTATIVA ESTENSIONE SPESE MEDICHE ANNULLAMENTO COPERTURACOVID A PARTIRE DA EURO 165,00 PP
I cittadini italiani che desiderano recarsi negli Stati Uniti devono essere in possesso di passaporto in corso di validità. Non è
richiesto visto purché il soggiorno non superi i 90 giorni e si sia in possesso di un biglietto di ritorno o di Prosecuzione verso
altri stati. Si ricorda che tutti i passeggeri inclusi i minori devono essere in possesso di passaporto individuale e che i tipi di
passaporto validi sono i seguenti: passaporto a lettura ottica, se emesso o rinnovato prima del 26/10/05, passaporto a lettura
ottica, munito di fotografia digitale, se emesso o rinnovato dal 26/10/05 al 25/10/06, passaporto biometrico, se emesso o
rinnovato dal 26/10/06.
Chi non è in possesso di passaporti con i suddetti requisiti deve richiedere il visto alle autorità competenti. Obbligatorio
dal 12/01/09 l’ESTA che sostituirà la compilazione del modulo cartaceo I-94W e consentirà alle autorità degli Stati Uniti di
effettuare il controllo sulle persone che hanno intenzione di entrare in territorio statunitense prima del loro imbarco su nave
o aereo. Sarà quindi obbligatorio registrarsi sul seguente sito: https://esta.cbp.dhs.gov. Tale adempimento tuttavia non esonererà ancora il viaggiatore dal compilare il modello I-94W.

REGNO UNITO
9 - 13 NOVEMBRE 2022

5 GIORNI

LONDRA
VOLO A/R • TRASFERIMENTI • MEZZA PENSIONE
TOUR CITY CON GUIDA LOCALE • ESCURSIONI

€ 790

9 novembre 2022: partenza dalla località prescelta (orario da definire)
e proseguimento per l’aeroporto di PISA o NIZZA o GENOVA
o BERGAMO. Formalità d’imbarco e partenza con volo di
linea per LONDRA. Arrivo e trasferimento in hotel. Pomeriggio a disposizione. Cena e pernottamento.
10 NOVEMBRE 2022:
Prima colazione. Giornata interamente dedicata alla visita
della città in autopullman con guida parlante italiano.
LONDRA è una delle più grandi e prestigiose capitali d’Europa e del mondo, dove il ritmo della vita è veramente spettacolare e si svolge sotto il segno del più completo cosmopolitismo. Il Tamigi divide LONDRA in due parti e si pone
quasi come una barriera tra la città, che si è sviluppata nel
corso della storia e che offre moltissimi punti di interesse turistico, e la città moderna sviluppatesi lungo la parte destra.
La visita ci permetterà di conoscere: la TORRE DI LONDRA,
il PARLAMENTO, la CATTEDRALE DI S. PAOLO, iL PALAZZO e l’ABBAZIA DI WESTMINSTER e, infine BUCKINGAM
PALACE. Cena e pernottamento.
11 NOVEMBRE 2022:
Prima colazione. Giornata interamente dedicata alla visita di
OXFORD e del CASTELLO REALE DI WINDSOR in autopullman con guida. OXFORD, capoluogo di Contea, situata

tra parchi e giardini, alla confluenza dei fiumi Isis e Cherwell,
ha conquistato, attraverso i secoli, una nobile veste artistica
che ne fa oggi una delle più preziose città del Regno Unito.
Pranzo libero. WINDSOR, storica città situata sulla riva destra del Tamigi, composta da antiche case raggruppate ai
piedi di una collina su cui sorge il celeberrimo CASTELLO
REALE che è il più importante ed il più famoso dei castelli
inglesi. Nel tardo pomeriggio rientro a Londra per la cena ed
il pernottamento.

REGNO UNITO
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servatorio Astronomico, come località che segna il punto di
passaggio del meridiano zero; il BRITISH MUSEUM, considerato il più prezioso del mondo, sia per la vastità che per
il pregio del materiale raccolto ed HYDE PARK, il parco più
vasto e più frequentato di Londra, una delle mete turistiche
di maggior interesse per conoscere le abitudini della città.
Rientro in hotel, cena e pernottamento.
LA QUOTA COMPRENDE:
• Trasferimento con nostro autopullman privato all’aeroporto e
viceversa
• Passaggio aereo da Genova, Pisa o Nizza a Londra A/R in
classe turistica
• Bagaglio a mano 10 kg
• Tasse aeroportuali
• Trasferimento dall’aeroporto all’hotel e viceversa
• Sistemazione presso l’hotel ROYAL NATIONAL o similare in
camere doppie con servizi privati
• Trattamento di 1/2 pensione come indicato in programma;
• Guida locale in lingua italiana durante il giro della città di
Londra (8 ore)
• Le visite di Oxford e Windsor;
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PER
PARTECIPARE AL VIAGGIO
È NECESSARIO

     
IL
PASSAPORTO INDIVIDUALE


VIAGGIO IN TERRASANTA
13 - 20 NOVEMBRE 2022

8 GIORNI

TERRASANTA
E GIORDANIA
13 novembre 2022: partenza dalla località prescelta (orario da definire)
ITALIA TEL AVIV - NAZARETH
Partenza dalla località prescelta per l’aereoporto di Milano
Malpensa, formalità di imbarco e partenza per Tel Aviv. Arrivo ad TEL AVIV, Incontro con il rappresentante in aeroporto,
che fornirà l’assistenza attraverso l’immigrazione, la dogana
e il visto turistico. Incontro con la guida, partenza per Nazareth, lungo il percorso sosta al Monastero di Stella Maris.
Arrivo a Nazareth sistemazione presso il KIBBUTZ LAVI
(Galilea/Nazareth) cena e pernottamento. (visita al monastero in base all’arrivo del volo)

teatri, templi e strade colonnate. Si continua verso il Monte Nebo per ammirare la vista da dove Mosè guardò verso
la Terra promessa e in seguito morì e fu sepolto. Pranzo
in ristorante. Arrivo a Petra, sistemazione in hotel cena e
pernottamento.

14 NOVEMBRE 22:
NAZARETH - TIBERIADE - CAFARNAO - NAZARETH
Prima colazione e visita di Nazareth, quindi proseguimento
verso il lago di Tiberiade con sosta presso il sito archeologico di Cafarnao dove è stata
trovata l’antica Sinagoga dove
Gesù iniziò la sua missione.
Pranzo presso un ristorante lungo il lago e rientro a Nazareth per
la cena e il pernottamento.(KIBBUTZ LAVI)

17 NOVEMBRE 22:
AMMAN - GERICO - GERUSALEMME
Prima colazione e partenza per Israele (via ponte di Allenby).
Tempo libero a disposizione per rilassarsi e immergersi nelle

15 NOVEMBRE 22:
NAZARETH - JERASH - MONTE NEBO - PETRA
Prima colazione e partenza per
il confine con la Giordania. Incontro con la guida giordana e
visita di Jerash; la città meglio
conservata dell’epoca romana;

16 NOVEMBRE 22:
PETRA - AMMAN
Prima colazione in hotel, Visita della capitale dell’antico
regno Nabateo, Petra. La città perduta di Petra, scavata
interamente dall’uomo tra le montagne rosa e rosse, mette
a dura prova l’immaginazione. Le ricchezze naturali delle
montagne, si combinano con la cultura e l’architettura dei
Nabatei, i quali scavarono i loro teatri, templi, facciate, tombe, monasteri, case e strade nella roccia rosa. Non c’è quindi
da stupirsi che l’UNESCO abbia inserito la città nella lista del
Patrimonio Mondiale. Si entra a Petra attraversando il Siq,
una gola profonda e stretta, che porta al famoso monumento
di Petra: al-Khazneh o il Tesoro. Potete riconoscerlo nella
scena finale del film “Indiana Jones e l’ultima Crociata”. Ma il
Tesoro è solo l’inizio: camminando e arrampicandovi vedrete
centinaia di edifici scavati nella roccia con pareti multicolore
ed erosi dal passare del tempo. Pranzo in corso di visite.
Proseguimento per Amman per la cena e il pernottamento.

VIAGGIO IN TERRASANTA
acque del Mar Morto. Pranzo in loco. Visita nel pomeriggio
del sito archeologico di Qumram, nelle cui grotte furono trovati antichissimi manoscritti della Bibbia (e, se il tempo a
disposizione lo permette, sosta a Qasr el Yahud, luogo del
battesimo di Gesù sul fiume Giordano). Salendo per le montagne di Giudea sosta a Wadi el Qelt dove il panorama sul
deserto è particolarmente suggestivo. Arrivo a Gerusalemme. Sistemazione presso il LADY STERN HOTEL 4 stelle,
cena e pernottamento.
18 NOVEMBRE 22:
GERUSALEMME - BETLEMME - GERUSALEMME
Prima colazione e visita della Spianata con le Moschee,
del Muro della Preghiera, Via Dolorosa sino alla basilica

della Resurrezione con il Calvario e il Santo Sepolcro. Nel
pomeriggio partenza per Betlemme dove si visita la basilica
della Natività. Pranzo in ristorante in corso di visite. Cena e
pernottamento in hotel (LADY STERN)
19 NOVEMBRE 22:
GERUSALEMME
Pensione completa. Mattina dedicata al monte degli Ulivi:
edicola dell’Ascensione, Padre Nostro, Dominus Flevit, pomeriggio visita del Sion cristiano con il Cenacolo e la basilica
della Dormizione di Maria. Rientro in hotel (LADY STERN)
LA QUOTA COMPRENDE:
• Trasferimento con ns autopullman dalla città di partenza a/r
per l’aereoporto di Milano
• Passaggio aereo in classe turistica Italia/Tel Aviv/Italia con
Easy Jet - bagaglio da stiva 20 kg
• Visto di entrata in Giordania
• Trasferimenti privati aeroporto/hotel/aeroporto con assistenza
in lingua inglese
• I pernottamenti previsti con sistemazione in camere doppie in
hotel 4 stelle
• Visite ed escursioni come da programma con guida ufficiale di
lingua italiana e bus G.T. riservati (6 giorni)
• Trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno
alla prima colazione dell’ottavo giorno (7 cene in hotel e 6
pranzi in ristorante)
• Entrata nei siti archeologici menzionati nel programma.
• Radio auricolari
• Cavalcata a Petra per 800 metri, dal Centro Visitatori fino al
Siq (incluso nel biglietto per Petra)
• Acqua minerale in bottiglia durante gli spostamenti in bus
• Ass. Unipolsai spese mediche + bagaglio (max. spese mediche Euro 30.000)
• Assistenza di accompagnatore dell’agenzia
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Il pranzo del primo e dell’ultimo giorno
• Le bevande
• Mance a guide e autisti
• Ulteriori ingressi facoltativi
• Assicurazione annullamento
• Tutto quanto non espressamente incluso nella quota

20 NOVEMBRE 22:
GERUSALEMME - TEL AVIV – ITALIA.
Prima Colazione in hotel. Trasferimento all’aeroporto di Tel
Aviv per il rientro a Milano Malpensa. Formalità di sbarco e
rientro con ns. autopullman per le varie località di partenza.
Documenti:
Passaporto con validità residua di almeno 6 mesi
dalla data di partenza.
Entro un mese dal viaggio devono pervenire i dati
anagrafici e gli estremi del passaporto.

€ 2600,00

€
SU RICHIESTA
Bambino 2/12 anni

€ 850,00
Suppl. singola

€ 2600,00
€ 2700,00
€ 800,00

• Piano Famiglia 2 adulti + 2 bambini = 3 QUOTE INTERE
• Assicurazione contro annullamento: EURO 90,00 p.p.

Caparra

VIAGGIO IN AMERICA
30 NOVEMBRE - 5 DICEMBRE 2022

NEW YORK

6 GIORNI

30 novembre 2022: partenza dalla località prescelta (orario da definire)
Partenza con nostro autopullman via autostrada per l’aeroporto di Milano. Formalità d’imbarco e partenza con volo di
linea per NEW YORK. Arrivo a NEW YORK nel tardo pomeriggio. Formalità di sbarco, trasferimento con autopullman
privato all’hotel. Cena libera. Pernottamento.
1 DICEMBRE 2022:
Prima colazione in hotel, giornata dedicata alla visita della
città per la durata di 8 ore con bus a disposizione e guida
parlante italiano.
Procediamo verso nord ovest e incontriamo diversi edifici,
quali lo Hearst Building, il Time Warner Center, per arrivare
al Lincoln Center, sede dell’acclamato Metropolitan Opera
House e della Julliard School of Music dove facciamo sosta.
Proseguendo sul lato ovest del Central Park incontriamo il
Dakota Building abitato nel corso della sua storia da inquilini
illustri come Rudolf Nureev, Leonard Bernstein e da John
Lennon che fu assassinato davanti all’ingresso del palazzo.

Sostiamo per una visita a Strawberry Fields a Central Park.
Poco più avanti incontriamo il Museo di Storia Naturale. Passiamo dalla West alla East Side attraversando il Parco ci
dirigiamo verso sud percorrendo la Fifth Avenue; ci fermiamo senza scendere per ammirare il gioiello di Frank Lloyd
Wright, il Guggenheim Museum; siamo nella zona dei musei
detta “Museum Mile” e ne incontreremo diversi (National Design, Metropolitan Museum, Frick Collection).
Si prosegue verso la 42esima Strada dove troviamo la New
York Public Library; sosta di fronte al primo grattacielo di
New York, il Flatiron Building, foto al maestoso Empire State Building alle nostre spalle. Proseguiamo verso il Greenwich Village, casa di artisti e luogo di nascita della Beat
Generation.
Attraversiamo la Bleecker Street con i suoi numerosi ristoranti e localini di musica dal vivo fino ad arrivare a Little Italy;
qui scendiamo accompagnati dalla guida per una sosta, sia-

VIAGGIO IN AMERICA

mo al confine tra Little Italy e Chinatown.
A bordo del bus arriviamo al Distretto Finanziario e Wall
Street, sosta a Battery Park per ammirare la Baia con i suoi
ponti e isole tra cui quella della Statua della Libertà e di
Ellis Island che ospita il Museo dell’Immigrazione. (Chi desidera può terminare il tour qui ed imbarcarsi sui battelli per
la Statua). Proseguiamo verso il nuovo World Trade Center
per poi terminare il tour dove e’ iniziato.
L’itinerario può essere soggetto a variazioni e omissioni a
seconda del traffico o di eventi particolari (Parate, Maratona, chiusura parziale di alcune strade) o avverse condizioni
climatiche a discrezione della Guida. Rientro in hotel libero.
Pernottamento
2 DICEMBRE 2022:
Prima colazione in hotel.
Mattinata dedicata alla visita dei quartieri di New York per
la durata di 5 ore con bus a disposizione e guida parlante
italiano.
HIGHLIGHTS:
Grand Central Station
Upper East Side, Spanish Harlem, El Barrio
The Bronx, Yankee Stadium, Arthur Avenue
Queens
Astoria and Long Island City
Brooklyn
Greenpoint
Williamsburg and Park Slope
Brooklyn Bridge

VIAGGIO IN AMERICA
Rientro in hotel resto del pomeriggio libero per visite individuali o per organizzare insieme all’accompagnatore la visita
ai grattacieli di New York: l’Empire State Building il Top of the
Rock The Edge. One Vanderbilt Pernottamento
3 DICEMBRE 2022:
Prima colazione in hotel. Giornata a disposizione per visite

individuali e shopping. Pernottamento
4 DICEMBRE 2022:
Prima colazione in hotel, ancora parte della giornata per visite individuali. Nel primo pomeriggio trasferimento privato
in aeroporto. Partenza con volo di linea per l’Italia. Cena e
pernottamento a bordo.
5 DICEMBRE 2022:
Prima colazione a bordo. Arrivo all’aeroporto di Milano formalità di sbarco e trasferimento con autopullman per le varie
località di partenza.
LA QUOTA COMPRENDE:
• Trasferimento dalle località di partenza all’aeroporto di Milano
e viceversa con ns autopullman,
• Passaggio aereo di andata e ritorno con voli di linea in classe
turistica, Franchigia bagaglio Kg.23
• Trasferimento dall’aeroporto di NEW YORK all’hotel e viceversa con autopullman privato,
• 4 Pernottamenti in camere doppie con servizi privati in hotel di
categoria turistica con trattamento di pernottamento e prima
colazione,
• Le escursioni indicate in programma,
• Traghetto a/r per Liberty&Ellis Island.
• Assistenza di un nostro accompagnatore,
• Assicurazione medico/bagaglio base.
• ESTA, le tasse aeroportuali
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• I pasti, le bevande,
• Le mance autisti e guide (durante le escursioni: consigliate 2
Dollari USA per persona, al giorno per l’autista e per la guida),
• Tasse governative locali dell’hotel (circa 20/25 usd al giorno
a camera)
• Gli extra in genere, gli ingressi a Musei,Parchi ecc., e tutto
quanto non espressamente indicato in programma

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
EURO 2.650,00
BASE DOPPIA MINIMO 20 PARTECIPANTI
EURO 2.850,00
BASE DOPPIA MINIMO 15 PARTECIPANTI
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA
EURO 900,00
CAPARRA
EURO 800,00

IMPORTANTE: LEGGERE CON ATTENZIONE!
Negli Stati Uniti le camere triple e quadruple hanno DUE letti ad una piazza e mezza ciascuno. Non è praticamente MAI
possibile aggiungere un terzo letto, per cui la sistemazione in tripla e quadrupla è consigliabile SOLAMENTE a famiglie o a
persone con vincoli di parentela o che comunque non abbiano problemi a dividere lo stesso letto.

ASSICURAZIONE FACOLTATIVA ESTENSIONE SPESE MEDICHE ANNULLAMENTO COPERTURACOVID A PARTIRE DA EURO 165,00 PP
I cittadini italiani che desiderano recarsi negli Stati Uniti devono essere in possesso di passaporto in corso di validità. Non è
richiesto visto purché il soggiorno non superi i 90 giorni e si sia in possesso di un biglietto di ritorno o di Prosecuzione verso
altri stati. Si ricorda che tutti i passeggeri inclusi i minori devono essere in possesso di passaporto individuale e che i tipi di
passaporto validi sono i seguenti: passaporto a lettura ottica, se emesso o rinnovato prima del 26/10/05, passaporto a lettura
ottica, munito di fotografia digitale, se emesso o rinnovato dal 26/10/05 al 25/10/06, passaporto biometrico, se emesso o
rinnovato dal 26/10/06.
Chi non è in possesso di passaporti con i suddetti requisiti deve richiedere il visto alle autorità competenti. Obbligatorio
dal 12/01/09 l’ESTA che sostituirà la compilazione del modulo cartaceo I-94W e consentirà alle autorità degli Stati Uniti di
effettuare il controllo sulle persone che hanno intenzione di entrare in territorio statunitense prima del loro imbarco su nave
o aereo. Sarà quindi obbligatorio registrarsi sul seguente sito: https://esta.cbp.dhs.gov. Tale adempimento tuttavia non esonererà ancora il viaggiatore dal compilare il modello I-94W.

REGNO UNITO
14 - 18 DICEMBRE 2022

5 GIORNI

LONDRA
VOLO A/R • TRASFERIMENTI • MEZZA PENSIONE
TOUR CITY CON GUIDA LOCALE • ESCURSIONI

€ 790

14 dicembre 2022: partenza dalla località prescelta (orario da definire)
e proseguimento per l’aeroporto di PISA o NIZZA o GENOVA
o BERGAMO. Formalità d’imbarco e partenza con volo di
linea per LONDRA. Arrivo e trasferimento in hotel. Pomeriggio a disposizione. Cena e pernottamento.
15 DICEMBRE 2022:
Prima colazione. Giornata interamente dedicata alla visita
della città in autopullman con guida parlante italiano.
LONDRA è una delle più grandi e prestigiose capitali d’Europa e del mondo, dove il ritmo della vita è veramente spettacolare e si svolge sotto il segno del più completo cosmopolitismo. Il Tamigi divide LONDRA in due parti e si pone
quasi come una barriera tra la città, che si è sviluppata nel
corso della storia e che offre moltissimi punti di interesse turistico, e la città moderna sviluppatesi lungo la parte destra.
La visita ci permetterà di conoscere: la TORRE DI LONDRA,
il PARLAMENTO, la CATTEDRALE DI S. PAOLO, iL PALAZZO e l’ABBAZIA DI WESTMINSTER e, infine BUCKINGAM
PALACE. Cena e pernottamento.
16 DICEMBRE 2022:
Prima colazione. Giornata interamente dedicata alla visita di
OXFORD e del CASTELLO REALE DI WINDSOR in autopullman con guida. OXFORD, capoluogo di Contea, situata

tra parchi e giardini, alla confluenza dei fiumi Isis e Cherwell,
ha conquistato, attraverso i secoli, una nobile veste artistica
che ne fa oggi una delle più preziose città del Regno Unito.
Pranzo libero. WINDSOR, storica città situata sulla riva destra del Tamigi, composta da antiche case raggruppate ai
piedi di una collina su cui sorge il celeberrimo CASTELLO
REALE che è il più importante ed il più famoso dei castelli
inglesi. Nel tardo pomeriggio rientro a Londra per la cena ed
il pernottamento.
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servatorio Astronomico, come località che segna il punto di
passaggio del meridiano zero; il BRITISH MUSEUM, considerato il più prezioso del mondo, sia per la vastità che per
il pregio del materiale raccolto ed HYDE PARK, il parco più
vasto e più frequentato di Londra, una delle mete turistiche
di maggior interesse per conoscere le abitudini della città.
Rientro in hotel, cena e pernottamento.
LA QUOTA COMPRENDE:
• Trasferimento con nostro autopullman privato all’aeroporto e
viceversa
• Passaggio aereo da Genova, Pisa o Nizza a Londra A/R in
classe turistica
• Bagaglio a mano 10 kg
• Tasse aeroportuali
• Trasferimento dall’aeroporto all’hotel e viceversa
• Sistemazione presso l’hotel ROYAL NATIONAL o similare in
camere doppie con servizi privati
• Trattamento di 1/2 pensione come indicato in programma;
• Guida locale in lingua italiana durante il giro della città di
Londra (8 ore)
• Le visite di Oxford e Windsor;
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=@4JS ;3==@ prevede il rimborso della penale addebitata dall’Organizzatore del viaggio o dal Vettore in caso di annullamento del viaggio per qualsiasi motivo imprevedibile e oggettivamente documentabile che colpisca l’assicurato, un
familiare o il compagno di viaggio.
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In caso di ritardato arrivo dell’Assicurato sul logo di partenza, Globy® rimborsa il 50% degli eventuali maggiori costi
sostenuti per l’acquistare nuovi biglietti di viaggio, in sostituzione di quelli non più utilizzabili.
La polizza deve essere richiesta al momento della prenotazione del viaggio, e deve essere emessa contestualmente alla
conferma dei servizi (o, al più tardi, entro le ore 24.00 del giorno lavorativo immediatamente successivo).
Prima di sottoscrivere il contratto, si raccomanda di consultare il Fascicolo Informativo comprensivo delle Condizioni
Generali di Assicurazione e i costi relativi a =@4J[ "%%( sul sito HHH 9=@4J ;E.
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Ai sensi del D.Lgs. n.196 del 30/6/2003 (c.d. Privacy) informiamo che i dati personali de gli Assicurati verranno trattati esclusivamente per le
finalità di questo specifico rapporto assicurativo. Titolare del trattamento è Aga International S.A. - Rappresentanza Generale per l’Italia.
Ai sensi dell’art. 185 del D.Lgs. 07/09/2005, n. 209 ed in conformità con quanto disposto dalla circolare Isvap n. 35 del 26/05/2010
Vi informiamo che eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a:
ALLIANZ
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Brenta, 32[- 20139
Milano (Italia)
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02 236951[R[7
• e-mail:
quality@allianz-assistance.it
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SCHEDA TECNICA
• Organizzazione tecnica: AGENZIA VIAGGI E TURISMO TIGULLIO MARCONE di Marcone F & G srl – Chiavari (Ge)
• Deliberazione della Giunta Provinciale N° 2541/17/168 del 21/09/1994
• Garanzia Assicurativa Responsabilità Civile Organizzatori ed intermediari Agenti di Viaggio Navale Assicurazione Spa
Polizza N° 701 / A 13961
• Validità del programma: Il catalogo è valido dal 1° settembre 2022 al 5 dicembre 2022. È stato stampato in data 4/08/2022. Tutti i diritti sono
riservati ed è vietata ogni riproduzione, non solo per esteso, ma anche parziale, di frasi articoli o qualsivoglia testi e di disegni ed illustrazioni, a norma
delle vigenti leggi di stampa.
Questo catalogo è stato diffuso in data 6/08/2022.
• Modalità e condizioni di sostituzione del viaggiatore: In relazione all’art. 12 delle Condizioni generali di contratto sopra indicate può verificarsi
che un terzo fornitore di servizi non accetti la modifica del nominativo del cessionario, anche se effettuata entro il termine come specificato al comma
a) del suddetto articolo.
L’Organizzatore non sarà pertanto responsabile dell’eventuale mancata accettazione della modifica da parte dei terzi fornitori di servizi.
Tale mancata accettazione sarà tempestivamente comunicata dall’Organizzatore alle parti interessate prima della partenza.
Variazioni ai servizi già prenotati, purché possibili, sono soggette all’addebito di € 50 di “cambio pratica” oltre ad eventuali ulteriori spese che
verranno quantificate al momento. Variazioni legate al trasporto (date, operativo, nominativo) se consentite, saranno assoggettate al pagamento di
supplementi nella misura stessa in cui vengono applicati dal vettore operativo.
• Parametri e criteri di adeguamento del prezzo del viaggio:
I prezzi potranno subire modifiche dovute a:
- oscillazioni valutarie che potranno coinvolgere servizi compresi nel pacchetto turistico diversi dal trasporto, considerando come cambi di riferimento
quelli di definizione dei prezzi indicato sopra. Nessuna variazione di prezzo interverrà per oscillazioni valutarie al rialzo fino al 3%.
La percentuale di cambio relativa alle oscillazioni valutarie è calcolata sull’80% del prezzo del pacchetto turistico;
- variazioni dei costi di trasporto e dei costi del carburante, nonché dei diritti e delle tasse quali quelle di atterraggio, di sbarco o imbarco nei porti
e negli aeroporti, ai sensi e nel rispetto del “Codice del Consumo”. La variazione e gli adeguamenti del prezzo verranno comunicati alla clientela
attraverso le agenzie intermediarie.
• Penali di cancellazioni (art. 10 delle Condizioni generali di contratto): L’eventuale recesso del cliente dal contratto di viaggio prima della partenza
comporterà
il rimborso della somma versata al netto della quota di iscrizione e delle penalità qui di seguito riportate:
- 10% della quota di partecipazione sino a 30 giorni prima della partenza;
- 25 % della quota di partecipazione dal 29° al 15 ° giorno prima della partenza;
- 50 % della quota di partecipazione dal 14° al 7 giorno prima della partenza;
- 75% della quota di partecipazione dal 6° al 3° giorno prima della partenza;
- Nessun rimborso spetterà dopo tale termine.
L’Organizzatore si riserva, tuttavia, senza impegno né responsabilità, di rimborsare eventuali somme recuperate per i servizi non usufruiti.
Per tutte le combinazioni nessun rimborso sarà accordato a chi non si presenterà alla partenza o rinuncerà durante lo svolgimento del soggiorno
viaggio. Così pure nessun rimborso spetterà a chi non potesse effettuare il viaggio per mancanza dei previsti documenti personali di espatrio dove
la richiesta sorga successivamente all’iscrizione del viaggio e l’iscritto non potesse o volesse adeguarsi, egli sarà tenuto agli indennizzi previsti nel
caso di rinuncia.
• Disservizi, reclami e contestazioni: Eventuali reclami o contestazioni nei confronti degli Hotel o mancanze organizzative a carico dell’Organizzatore
dovranno essere sottoposte immediatamente alla Direzione degli stessi, nonché ai rappresentanti locali dell’Organizzatore del viaggio senza ritardo,
come disposto al comma 1) dell’art. 98 del D. Lsg. 206/2005, affinché questi vi pongano effettivo rimedio.
A tal proposito si raccomanda l’attenta lettura delle condizioni di contratto e di tutte le informazioni relative ai servizi previsti nei programmi di viaggio
e riportati sul catalogo. I reclami saranno presi in considerazione dell’Organizzatore se effettuati e motivati durante il soggiorno al personale di rappresentanza, per avere la possibilità di intervenire e cercare di porre rimedio ad eventuali disfunzioni.
In ogni caso, i reclami verranno accettati se inviati presso Agenzia Viaggi e Turismo Tigullio Marcone di Marcone F. & G. s.r.l.- Piazza Matteotti
21 – 16043 Chiavari (Genova), tramite raccomandata R.R. entro e non oltre 10 giorni dalla data di rientro del viaggio, come disposto dal comma
29 dell’art.98 D. Lgs 206/2005. Le contestazioni che perverranno oltre tali termini, verranno prese in considerazione a puro titolo informativo e quali
segnalazioni.
• Rimborso per servizi non usufruiti: Eventuali richieste di rimborso relativamente a servizi non usufruiti e previsti nel contratto di viaggio, dovranno
comunque pervenire accuratamente correlate di giustificativi in originale, secondo le modalità e termini sopra indicati.
Diversamente, la richiesta non potrà avere seguito.

Informativa ex art. 13 D. Lgs. 196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali) Il trattamento di dati personali, il cui conferimento è necessario per la conclusione e l’esecuzione del contratto, è effettuato nel pieno rispetto del D.Lsg. 196/2003, in forma cartacea e digitale. I dati saranno comunicati ai soli fornitori dei servizi compresi nel pacchetto turistico. Il cliente potrà in ogni momento esercitare i diritti ex art. 7 D.Lsg n. 196/03 contattando
Agenzia Viaggi e Turismo Tigullio di Marcone F & G srl – Chiavari (Ge) oppure scrivendo a info@tigulliomarcone.it
Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’art. 17 della Legge 38/2006
La Legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione e alla pornografia minorile anche se gli stessi sono commessi
all’estero.
© AGENZIA TIGULLIO MARCONE srl - Impaginazione e stampa: Tipografia Grafica Piemme - Chiavari

