
il Mondo
viaggi & vacanze 2018

Piacere
è il nostro

GITE • WEEK-END • TOUR • SOGGIORNI MARE • CROCIERE



TOUR 
24 maggio - 3 giugno  IRLANDA 
31 maggio - 3 giugno  ISOLA D'ELBA 
18 - 25 giugno   SICILIA E ISOLE EGADI 
16 - 24 luglio   LOFOTEN E CAPONORD 
25 luglio - 1 agosto  ISLANDA 
5 - 12 agosto  ISRAELE
5 - 12 agosto  ROMANIA
11 - 18 agosto  CORNOVAGLIA 
12-23 agosto CINEMA WESTERN
12-19 agosto  RUSSIA, L'ANELLO D'ORO 
26 agosto - 2 settembre  ISOLE EOLIE 
27 agosto - 2 settembre  CANADA OVEST 
31 agosto - 7 settembre  SARDEGNA 
8 - 16 settembre  POLONIA 
21-28 settembre  UZBEKISTAN 
5 - 8 ottobre  LISBONA
11-21 ottobre  GIAPPONE 
15 - 27 ottobre  INDIA DEL SUD 
20 novembre - 1 dic. PERU  
1 - 13 novembre  INDIA DEL SUD 

SOGGIORNI 
MARE ITALIA 15 GIORNI 
9 - 23 giugno  LIGURIA ALASSIO Hotel Nuovo Suisse*** 
9 - 23 giugno  ADRIATICO GATTEO MARE Hotel Azzurra*** 
10 - 24 giugno ADRIATICO CATTOLICA Hotel Murex***
12 - 26 giugno SICILIA MARSALA Hotel Delfino Beach**** 
17 giugno - 1 luglio PUGLIA TORRE CANNE Hotel Eden Beach Club*** 
7 - 21 luglio ADRIATICO CESENATICO Hotel Palace***
8 - 22 luglio  ADRIATICO RICCIONE Hotel Cormoran***
8 - 22 luglio  ADRIATICO CATTOLICA Hotel Imperiale*** 
30 agosto - 6 settembre  SARDEGNA CARDEDU Hotel Cala Luas****  (1 settimana)
30 agosto - 13 settembre  SARDEGNA CARDEDU Hotel Cala Luas**** 
1- 15 settembre  CALABRIA MARINA DI SIBARI Baia degli Achei****
3 - 17 settembre CALABRIA MARINA DI MANDATORICCIO Costa dello Jonio**** 
7 - 21 settembre SARDEGNA COSTA REY Sant'Elmo Beach Hotel **** 
28 settembre - 12 ottobre SICILIA SCIACCA Hotel Club Torre del Barone****  

MARE ESTERO  
8 giugno KOS Eden Village Natura Park
9 giugno BERENICE Lahami Bay Beach Resort 
10 giugno CRETA Eden Village Kournas Beach
16 giugno MINORCA Family Club Aparthotel Sol Parc 
1 luglio CRETA Eden Village Kournas 
6 luglio KOS Eden Village Natura Park
21 luglio MINORCA Family Club Aparthotel Sol Parc 
26 agosto CRETA Eden Village Kournas Beach
1 settembre MINORCA Family Club Aparthotel Sol Parc 
13 ottobre BERENICE Lahami Bay Beach Resort
19 novembre MESSICO Eden Village Premium Playacar
10 dicembre MALDIVE  Bravo Club Alimatha

CROCIERE  
6 - 13 luglio MSC LIRICA Italia - Grecia - Croazia
9 - 16 settembre MSC SEAVIEW Italia - Malta - Spagna - Francia
9 - 16 ottobre MSC SINFONIA Italia - Croazia - Slovenia
9 - 16 marzo 2019 COSTA PACIFICA  Caraibi - Antille - Repubblica Dominicana

PER OFFRIRE OTTIME STRUTTURE E SERVIZI 
ALL’AVANGUARDIA ALLE MIGLIORI CONDIZIONI

PER CONTRIBUIRE A PROMUOVERE LA BELLEZZA
DEI LUOGHI CHE AMIAMO
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Viaggia 
con un unico bagaglio,

 il cuore 
Amiamo portare i nostri clienti a vivere il mondo, a conoscere culture e tradizioni lontane

o meraviglie della nostra Italia. Nasce così la Programmazione LeMarmotte 2018.

Non solo destinazioni e prezzi. C’è di più:
accompagnatori esperti, studio accurato degli itinerari, quote finite tutto incluso.

Chi sceglie una partenza LeMarmotte
ha un unico compito: assaporare ogni istante. 

Al resto pensiamo noi.



Partiamo da casa 
per apprezzare le bellezze 

del nostro territorio.  
Una giornata diversa 

per visitare, gustare 
ottimi pranzi e trascorrere una 

giornata in bella compagnia. 

GITE DI GIORNATA 
Hai voglia di evadere?
Trascorri una giornata insieme a noi.

Pullman - ingressi
pranzi con bevande incluse

visite guidate come da programma 
accompagnatore LeMarmotte - assicurazione

LE QUOTE COMPRENDONO



15 aprile          La reggia di Venaria e la villa della Regina       € 76
Le Residenze Reali del Piemonte raccontate da guide esperte. Le più alte espressioni del barocco immerse in giardini, diventati 
uno stretto connubio tra antico e moderno. Un dialogo virtuoso tra insediamenti archeologici e opere contemporanee. Pranzo in 
ristorante con menù tipico.  

13 maggio      Mantova, navigazione nei laghi e parco naturale € 82
Ricca di inestimabili tesori d’arte, Mantova, patria del poeta Virgilio, conquista con il suo fascino aristocratico. La navigazione 
raggiunge il Lago Inferiore fino a “Vallazza”, zona umida di sottile suggestione, con le sue ninfee. Pranzo in ristorante con menù 
tipico e visita della Mantova cinquecentesca.   

27 maggio  Navigare il Naviglio alla scoperta delle sue risaie      € 85
Darsena, luogo unico per Milano, che sembra avere mille vite. Dal vicolo dei lavandai fino a Palazzo Gal-
loni e al Lavatoio di San Cristoforo. Visita di Gaggiano, paese da cartolina e di Vigano Certosino con tappa 
all’associazione Mambre. Pranzo nel risificio, per vivere la coltivazione del riso. -  In collab. con Touring Club  

10 giugno    Il lago Maggiore e l’incanto delle isole Borromee  € 98
 
Tesoro di inestimabile bellezza. Da Stresa con battellini privati verso le isole. Sosta in ciascuna: visita del Palazzo sull’Isola Bella, 
dei giardini botanici e del palazzo cinquecentesco sull’Isola Madre. Pranzo all’Isola dei Pescatori. Panorami mozzafiato, tra lago, 
isole e montagne. 

8 luglio    Il trenino del Bernina           € 98
Un percorso emozionante di circa 2h e mezzo. Le carrozze panoramiche offrono una magnifica vista sul suggestivo paesaggio di 
frutteti, castagni e vigneti. Il viadotto circolare di Brusio è l’esempio più mirabile di architettura strutturale di ponti della linea del 
Bernina. Pranzo a Saint Moritz e tempo libero per una passeggiata pomeridiana intorno al lago. 

16 settembre  Genova e il suo Acquario                 € 89
Famosa per il suo porto, Genova stupisce per il bel centro storico con la Cattedrale di San Lorenzo in stile romanico, circondato da 
strette stradine che conducono a piazze monumentali come la piazza De Ferrari, con la caratteristica fontana in bronzo e il teatro 
lirico Carlo Felice. Pranzo in città e visita del famoso Acquario.   

14 ottobre         Pavia, la Certosa e le colline dell’Oltrepo          € 75
Dalla dimora dei Visconti ai cortili di una delle più antiche università italiane in quella che fu la capitale del regno dei Longobardi. 
Visita della Certosa, magnifico complesso di edifici e giardini. Tappa in una rinomata azienda agricola con visita dei vigneti e 
degustazione di vini e salumi. Pranzo in ristorante con menù tipico locale.  

25 novembre     Cremona e la festa del torrone                         € 78

Adagiata sulle rive del Po, Cremona ha una delle più belle Piazze medievali d’Italia per l’insieme dei monumenti che la circonda-
no. Percorso con degustazione con il torrone che fa da protagonista in abbinamento a passiti e vini aromatici. Esperti del settore 
illustreranno materie prime e abbinamenti. Pranzo in ristorante con menu tipico.  

2 dicembre    Atmosfere natalizie sul lungolago di Costanza        € 88
Colori e luci del Natale si specchiano nell’acqua, dove più di 170 artigiani propongono oggetti, decorazioni e leccornie. L’unica 
città tedesca sulla riva sud del Reno, vivace città universitaria. Visita guidata dell’Altstadt, la Città Vecchia e della zona più roman-
tica, chiamata Niederburg. Famosa la “Weihnachtsschiff”, ormeggiata sul molo del porto. Pranzo in ristorante tipico. 

31 dicembre  Cenone di Capodanno in navigazione a Mantova  € 180
Un ultimo dell’anno all’insegna della cultura con visita pomeridiana di Palazzo Te’, grandiosa villa destinata allo svago, alle feste e 
ai ricevimenti di Corte Gonzaga. Dal pontile sul Lago di Mezzo imbarco sulla Motonave Andes 2000 per gustare le emozioni della 
città vista dall’acqua durante il CENONE DI FINE ANNO SERVITO A BORDO CON INTRATTENIMENTO MUSICALE.

GITE DI GIORNATA
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2/3 giorni fuori porta
per staccare dalla 

quotidianità e conoscere. 
Provare la vita a bordo

di una nave da crociera  
o scoprire luoghi 

vicini e unici per la 
storia del nostro Paese. 

WEEK-END & PONTI  
Culturali, gastronomici
in pullman, in traghetto o in nave

trasferimenti in pullman
pranzi e cene con bevande incluse 

ingressi - eventuali degustazioni previste
visite guidate come da programma

accompagnatore LeMarmotte - assicurazione

LE QUOTE COMPRENDONO
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21 - 25 aprile   (sabato/mercoledì) 

Costa Magica, luci nel Mediterraneo   cabina interna € 560 - esterna € 640 - balcone € 710

4 giorni per vivere la primavera tra i porti del Mar Mediterraneo. Da Savona a Tarragona fino alla vivace Ibiza e alla città portuale di 
Marsiglia. Qualche giorno cullati dai comfort della vita di bordo e pronti a godere i primi caldi raggi del sole dai ponti della nave. 
Trasferimento in pullman al porto, mance, bevande ai pasti, tasse.  

31 maggio - 3 giugno • in collab. con Touring Club    (giovedì/domenica) 

Isola d’Elba, l’oasi verde dell’Arcipelago Toscano € 400 
Tre giorni alla scoperta dell’isola dagli infiniti orizzonti. Visita delle Miniere sul Monte Capanni. Momenti 
di approfondimento storico sulle orme del grande Napoleone in esilio sull’isola non tolgono spazio alla 
bellezza dei piccoli porti, delle immense spiagge e dei favolosi panorami sul mare. Momenti anche per 
conoscere le produzioni vinicole locali rese famose dal Vino Passito. Hotel 3 stelle Superior, traghetto bus 
e passeggeri,  pensione completa con bevande, visite guidate e ingressi (Villa Romana, Piccola Miniera, Ac-
qua dell’Elba, Villa dei Mulini, Museo Archeologico, Pieve di San  Michele, Museo del Mare ), serata danzante.  

15 - 16 settembre • in collab. con Touring Club    (sabato/domenica)

Gorizia e Redipuglia. Il centenario della 1° Guerra Mondiale       € 210
Visita guidata di Gorizia, la città di confine per eccellenza e dei luoghi della Grande Guerra. Il percor-
so si sviluppa nell’Isontino, da Redipuglia, il più grande Sacrario militare italiano fino a San Martino 
del Carso, sulle alture della Grande Guerra. Da Redipuglia si attraversa il museo all’aperto della Doli-
na dei Bersaglieri sul Monte Sei Busi, tra trincee e tunnel, fino ad arrivare al borgo di San Martino del 
Carso, reso immortale dalla poesia di Giuseppe Ungaretti, il poeta-soldato che combatté sul Carso.
Hotel 4 stelle in centro a  Gorizia, pranzi in ristorante e cene in hotel a 3 portate con bevande e caf-
fe’, visite guidate condotte da storici e studiosi locali esperti sul tema della I guerra mondiale. 

6 - 7 ottobre   (sabato/domenica)

Ravenna e il museo Ferrari €  245 
L’emozione di un week end tra la cultura della città e la fama di un’azienda che ha fatto storia. Visita del più importante centro 
storico della Romagna, riconosciuta in tutto il mondo per le sue bellezze storiche e artistiche con il ricco patrimonio di mosaici 
dichiarati Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO. Ingresso e visita al Museo dell’azienda Ferrari. Hotel 3/4 stelle, 2 pranzi in ristoran-
te con menu’ tipico e bevande, visita guidata di Ravenna e del Museo ferrari, visita e degustazione aceto balsamico

6 - 9 ottobre   (sabato/martedì) 

Msc Sinfonia da Venezia  cabina interna € 485 - esterna € 520 - balcone € 645

L’uscita dal porto di Venezia a bordo è già di per sé l’esperienza. Tre giorni per scoprire la vita di bordo sulla nave MSC Sinfonia. 
Con trasferimenti da casa fino al porto di Venezia. La permanenza prolungata nei porti di Zara e Capodistria consente di visitare 
queste località, dalla rilevante importanza storica. Trasferimento in pullman al porto, mance, bevande ai pasti, tasse.   vedi pag. 43

1 - 2 dicembre  (sabato/domenica)

Trenino del Bernina, da St. Moritz ai pizzoccheri dellaValtellina  € 250 
Passeggiare nel lusso di St Moritz tra i negozi e il suo bel lago fino a gustare i prelibati pizzoccheri valtellinesi e il buon vino locale. 
Il tutto contornato dalle bellezze naturalistiche offerte dalla discesa con il trenino del Bernina da St Moritz a Tirano, dove ammi-
rare anche Palazzi e Chiese di grande pregio artistico e culturale. Carrozza panoramica sul Bernina Express con spiegazione a bordo, 
mezza pensione in hotel,  pranzo in ristorante a st. Moritz e pranzo in tipico crotto, bevande ai pasti, visita guidata a Tirano e Villa Salis 
con ingresso, visita e degustazione cantina locale.

8 - 9 dicembre  (sabato/domenica)

Aosta, il villaggio alpino nel cuore della città e il castello di Fenis   € 235
I loughi di grande fascino di Aosta si mescolano alla magia del villaggio alpino ricostruito nel centro città per accogliere i famosi 
mercatini di Natale. Dalla mondanità alla storia nel castello medioevale per eccellenza, costruito da Aimone di Challant nel XIV 
secolo, la cui struttura architettonica affascina sempre e aiuta a rivivere momenti di vita quotidiana medievale. Hotel 3 stelle ad 
Aosta o dintorni, visita guidata con ingressi, pranzi e cena con bevande incluse, ingresso al Castello di Fenis

WEEK-END & PONTI



Fatti cullare 
dalle onde del Mediterraneo,

vola via in una vicina
capitale europea, regalati 

un po' di relax al mare! 

PRIMAVERA
Il sole risveglia la voglia di partire...
Scegli l’esperienza che preferisci!
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15 - 18 marzo  (giovedì / domenica) - WEEK END LUNGO CON VOLO 

Berlino, la citta’ della libertà  € 880 
4 giorni per conoscere la nuova città, quella ricostruita dopo la seconda guerra mondiale e la caduta del “muro”, dai più illustri 
architetti cha hanno realizzato edifici e quartieri all’avanguardia nel rispetto dell’impronta originaria. Viaggio aereo con voli di 
linea da Milano Linate - Hotel 4 stelle centrale - Pensione completa - Guide locali parlanti italiano -  Ingressi Castello a Potsdam e 
Museo di Pergamo.

18 - 25 marzo  (domenica / domenica) - TOUR CON VOLO 

Oman, tour alla scoperta di un mondo magico    € 2.090 
Moschee, oasi spettacolari e un deserto indimenticabile dove trascorrere una notte in un campo tendato. Una settimana per 
conoscere la cultura di una terra magica tra i mercati del sultanato e i castelli fortificati. Possibile prenotare estensione mare 
di 3 giorni presso il Bravo Club Rotana. Viaggio aereo - Hotel 4 stelle - Cena e notte nel campo tendato - Pensione completa -  Visto 
- Escursioni in 4 x 4. 

20 marzo - 3 aprile  (martedì  / martedì) - € 830 SPECIALE PASQUA 
6 - 20 maggio    (domenica / domenica) - €720 15 GIORNI AL MARE CON PULLMAN DA CASA  

San Bartolomeo, Hotel Mayola, clima mite sulla riviera dei fiori
Due settimane di relax lontano dal traffico stradale e ferroviario. Un lungomare con pini marittimi, palme, panchine, giardi-
netti, bar e negozi. Con le comode biciclette è possibile raggiungere il centro di Diano Marina e il borgo medioevale di Cervo, 
sulla pista ciclopedonale.  Trasferimento in pullman - Pensione completa con bevande - Aperitivo di Benvenuto - Serata con musica 
dal vivo - Cena tipica ligure

18 - 29 aprile  (mercoledì / domenica) - CROCIERA CON TRASFERIMENTI  

MSC Meraviglia, l’Europa in 10 giorni                cabina interna € 1.240- esterna € 1.460 - balcone € 1.730 

Italia, Francia, Spagna, Portogallo, Regno Unito, Germania: 10 giorni per vivere il lusso della bellissima nave MSC Meraviglia 
e visitare famose città Europee: Marsiglia, Barcellona, Cadice, Lisbona, Vigo, Southampton, Le Havre, Amburgo. Il tutto con i 
comfort del trasferimento in porto a Genova e rientro con volo da Amburgo. Trasferimento in porto - Bevande ai pasti - Mance 
- Tasse.

21 - 25 aprile   (sabato / mercoledì) - MINICROCIERA CON TRASFERIMENTI  

Costa Magica, luci nel Mediterraneo     cabina interna € 560 - esterna € 640 - balcone € 710 

4 giorni per vivere la primavera tra i porti del Mar Mediterraneo. Da Savona a Tarragona fino alla vivace Ibiza e alla città portuale 
di Marsiglia. Qualche giorno cullati dai comfort della vita di bordo e pronti a godere i primi caldi raggi del sole dai ponti della 
nave.  Trasferimento in porto - Bevande ai pasti - Mance - Tasse. 

29 aprile - 13 maggio  (domenica / domenica) - € 1.090 SOGGIORNO MARE  CON VOLO
27 maggio - 10 giugno  (domenica / domenica) - € 945 SOGGIORNO MARE CON PULLMAN 

Ischia Porto, hotel San Valentino, piaceri ischitani   
Una vacanza primaverile ad Ischia, in zona tranquilla adiacente alla bella pineta. Hotel con ambienti molto ampi. Area be-
nessere a disposizione dei clienti: 2 piscine di cui una termale e terrazza solarium.  Reparto termale convenzionato con SSN 
raggiungibile in ascensore. Volo o pullman - Pensione completa con bevande ai pasti - Serata danzante - Cocktail di benvenuto  
Serata Ischitana. 

21 - 28 maggio  (lunedì - lunedì) - SOGGIORNO MARE CON VOLO 

Marsa Alam, Paradise Club Shony Bay ****sup           € 730 

Una delle più belle spiagge di Marsa Alam: il wadi, letto di un torrente, ha infatti creato un'ampia zona di spiaggia creando un 
naturale accesso al mare. La scelta ideale per ammirare le bellezze della barriera corallina con un facile accesso dalla spiaggia. 
Di gestione italiana offre un trattamento di hard all inclusive per avere in ogni istante il massimo comfort. Viaggio aereo - trat-
tamento di hard all inclusive - visto d'ingresso.

PRIMAVERA



Organizzazione Tecnica: Ten Viaggi

IRLANDA DA SUD A NORD

1° giorno: MILANO - DUBLINO 
Partenza con voli di linea non diretti per Dublino. Arrivo, incontro con 
la guida locale e il vostro autista. Giro panoramico della città, pranzo e 
trasferimento in hotel. Sistemazione nelle camere riservate.
Cena e pernottamento in hotel a Dublino.
2° giorno: DUBLINO - CAHIR - KERRY 
Prima colazione irlandese. Mattinata dedicata alla visita di Dublino, 
città dinamica che si estende sulle rive del fiume Liffey. Partenza per 
la contea di Kerry. Pranzo. Sosta a Cahir lungo il tragitto per la visita 
al Castello, tra i più suggestivi d’Irlanda. Cena, pernottamento nella 
contea del Kerry o dintorni.
 3° giorno: RING OF KERRY 
Prima colazione irlandese. Partenza in pullman per l’escursione dell’a-
nello di Kerry, un circuito meraviglioso che fa il giro della penisola di 
Iveragh, per ammirare paesaggi spettacolari, montagne, laghi e viste 
mozzafiato sull’oceano. Pranzo. Sosta ai giardini della Muckross Hou-
se all’interno del parco nazionale di Killarney. Cena e pernottamento 
nella contea del Kerry o dintorni.
4° giorno: BUNRATTY CASTLE - CLIFFS OF MOHER - GALWAY
Prima colazione irlandese. Lasciando la Contea di Limerick si entra 
nella Contea di Clare: visita del castello di Bunratty. Sosta alle Scoglie-
re di Moher, le più spettacolari d’Irlanda. Sosta a Lahinch, caratteri-
stico villaggio di pescatori. Pranzo. Nel pomeriggio ci si inoltra nella 
lunare scenografia del Burren. Arrivo a Galway. Sistemazione in hotel. 
Cena e pernottamento a Galway o dintorni.
5° giorno: ISOLE ARAN 
Prima colazione irlandese e partenza verso le isole Aran formatesi da 
una piattaforma calcarea staccatasi sott’acqua dal Burren. Si partirà 
con il traghetto da Rossaveal per giungere a Inishmore dove con un 
minibus si attraversano i siti più significativi dell’isola come il forte 
Dun Angus, abbarbicato su scogliere meravigliose a picco sull’Atlanti-
co. Pranzo. Cena e pernottamento a Galway o dintorni.
6° giorno: GALWAY - CONNEMARA - MAYO
Prima colazione irlandese. Intera giornata dedicata all’escursione del 
Connemara: regione selvaggia, caratteristica per i suoi muretti di pietra, 
le piccole fattorie, i cottages dai tetti in paglia. Visita della Kylemore Ab-
bey, dimora dell’Ottocento, situata in uno dei più pittoreschi paesaggi 
del Connemara, oggi collegio benedettino. Pranzo. Proseguimento per 
Mayo. Cena e pernottamento in hotel a Mayo o dintorni.
7° giorno: MAYO - DONEGAL
Prima colazione irlandese. Partenza verso la contea del Donegal. Sosta 
per la visita alla Westport House, sulla Clewbay. Pranzo. Proseguimen-

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio aereo con voli di linea (non diretti) - Tasse 
aeroportuali, sicurezza e carburante (valore al 10/10/2017, pari a € 160; da veri-
ficare 1 mese prima della partenza) -Sistemazione in buon hotels 3 stelle  Trat-
tamento di pensione completa - Acqua da tavola inclusa - Guida accompagna-
tore locale parlante italiano per tutta la durata del tour - Traghetto per le Isole 
Aran - Pacchetto ingressi (Trinity College, Abbazia Kylemore, Westport House, 
Muckross House,  Carrownore, Giants Causeway, Castello Cahir e Castello Bun-
ratty, Folk Park e Cliffs of Moher) - Assicurazione medico/bagaglio - Mance a 
guide e autisti 
LA QUOTA NON COMPRENDE: Supplemento singola € 395 - Assicurazione An-
nullamento €60, le bevande non indicate, gli extra di carattere personale e tutto 
quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende” 

• Documento necessario per il viaggio: carta d’identità

to e sosta a Sligo, città natale del poeta William Butler Yeats. Sosta per 
la visita ai monumenti sepolcrali di Carrowmore. Partenza, sistema-
zione in hotel nella contea di Donegal. Cena e pernottamento.
8° giorno: DONEGAL - GIANT’S CAUSEWAY - BELFAST 
Prima colazione irlandese. Partenza per le spettacolari Giants Cau-
seway. Visita alle Giants Causeway, patrimonio mondiale dell’UNE-
SCO e considerato come una delle piú affascinanti bellezze naturali 
al mondo. Partenza per Belfast passando per la magnifica strada che 
si snoda lungo la costa di Antrim. Cena e pernottamento in hotel nel-
la contea di Antrim or Belfast.
9° giorno: BELFAST - DUBLINO
Prima colazione irlandese. Visita di Belfast: la torre leggermente pen-
dente dell’Albert Memorial Clock Tower e la Grand Opera House, uno 
dei segni distintivi più conosciuti di Belfast, il municipio, la Queen’s 
University. Pranzo. Partenza per Dublino. Cena e Pernottamento in 
hotel a Dublino.
10° giorno: DUBLINO
Prima colazione irlandese. Al mattino visita al Trinity College, la più 
antica università dell’Irlanda dove sarà possibile ammirare nella Old 
Library (Vecchia Biblioteca) oltre ai numerosi testi antichi, unici al 
mondo, il “Libro di Kells” che rappresenta uno dei libri più antichi del 
mondo. Pranzo. Pomeriggio a disposizione. Cena e Pernottamento 
a Dublino.
11° giorno: DUBLINO - MILANO
Prima colazione irlandese. Pranzo. Trasferimento in aeroporto in 
tempo utile per la partenza con voli di linea (non diretti). Arrivo e 
termine dei servizi.
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L’ISOLA VERDE D’EUROPA, 
UNA TERRA MAGICA CIRCONDATA DALL’OCEANO

DAL 24 MAGGIO AL 3 GIUGNO - € 2.100

11 GIORNI - 10 NOTTI
IN TRAGHETTO VERSO LE ISOLE ARAN 



Organizzazione Tecnica: Napoleon Elba

ISOLA D’ELBA

1° giorno: SAN VINCENZO - PIOMBINO - PORTOFERRAIO
Ritrovo dei Sigg.ri Partecipanti, sistemazione sul bus e partenza per 
la Toscana. 
Pranzo in ristorante a San Vincenzo. Arrivo al porto di Piombino, di-
sbrigo delle formalità d’imbarco (bus e passeggeri) e partenza per 
l’Isola d’Elba. Dopo un’ora circa arrivo a Portoferraio. Operazioni di 
sbarco. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
2° giorno: PORTO AZZURRO - MOLA - PROCCHIO - MARCIANA MARINA - 
MARINA DI CAMPO 
Giornata dedicata al tour dell’Isola. Dopo la prima colazione incontro 
con la guida e partenza per Porto Azzurro.  Sosta in località Le Grotte 
per ammirare lo stupendo panorama del golfo di Portoferraio e per la 
visita dei resti di una antica Villa Romana di età imperiale. 
Trasferimento in località Mola per la visita dell’Azienda Agricola “Sa-
perata”, dove sarà possibile degustare gratuitamente i vini D.O.C. ed 
i prodotti tipici dell’Elba.  Proseguimento per Porto Azzurro. Appena 
fuori dal paese visita a “La Piccola Miniera” con il suo laboratorio di 
minerali e pietre dure, il Museo Minerario Etrusco e la ricostruzione di 
una tipica miniera elbana dove attraverso un percorso sotterraneo sul 
“Trenino della Miniera” sarà possibile rivivere uno spaccato della vita 
di un minatore. Il percorso fedelmente ricostruito mostra macchina-
ri d’epoca, reperti storici, minerali etc. Proseguimento della visita del 
paese. Passeggiata nel centro storico della ridente cittadina dominata 
dalla Fortezza spagnola di San Giacomo oggi adibita a penitenziario, 
il cui centro è caratterizzato da uno splendido lungomare. Rientro in 
hotel per il pranzo.
Pomeriggio dedicato alla visita delle stupende bellezze naturali e pa-
esaggistiche dell’isola, con soste durante il percorso, secondo il se-
guente itinerario: Procchio, Isolotto della Paolina, Marciana Marina. 
Sosta sulla banchina del grazioso porticciolo dominato dalla Torre Pi-
sana del XII secolo. Si visiterà il laboratorio artigianale “Acqua dell’El-
ba” dove si producono profumi ed essenze con piante e fiori esclusi-
vamente elbani. 
Proseguimento per Marina di Campo via Poggio per una meravigliosa 
visita panoramica dell’isola: Marciana Alta, Sant’Andrea, Chiessi, Po-
monte, Fetovaia, Cavoli. Rientro in hotel, cena e pernottamento. Se-
rata danzante in hotel
3° giorno: PORTOFERRAIO
Dopo la prima colazione, incontro con la guida ed inizio della visi-
ta del centro storico di Portoferraio. Visita alla residenza invernale di 
Napoleone, la villa “Dei Mulini” e del centro storico di Portoferraio, an-
tica città cinta da formidabili ed inespugnabili fortificazioni. Le visite 

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman GT - Passaggio marittimo (tra-
ghetto bus e passeggeri) - Sistemazione in hotel 3 stelle Superior in camere 
doppie con servizi privati - Trattamento di pensione completa dal pranzo del 
1° giorno al pranzo del 4° giorno - Bevande ai pasti (1/4 vino e ½ minerale a 
persona - menù a 2 scelte) - Visite guidate come da programma - Ingressi: Villa 
Romana, Piccola Miniera, Acqua dell’Elba, Villa dei Mulini, Museo Archeologico, 
Pieve di San Michele, Museo del Mare - Serata danzante in hotel - Assicurazione 
medico/bagaglio 
 LA QUOTA NON COMPRENDE: Supplemento singola € 60 - Tassa di soggiorno, 
Ingressi e visite non indicate, Assicurazione annullamento 15€, extra di caratte-
re personale e tutto quanto non indicato ne “la quota comprende”

• Documento necessario per il viaggio: carta d’identità

proseguono con il Museo della Linguella: Museo Archeologico che 
si trova negli antichi magazzini del sale della Fortezza Medicea della 
Linguella. Sono conservati reperti etruschi e romani provenienti da 
tutto l’Arcipelago Toscano che testimoniano la grande importanza 
dell’Elba commerciali mediterranei. Rientro in Hotel per il pranzo.
Nel primo pomeriggio, incontro con la guida per una passeggiata 
sul lungomare e sosta ai piedi del Torrione Aragonese da dove, con-
dizioni meteorologiche permettendo, si potranno vedere le isole di 
Cerboli, Palmaiola e la costa toscana. Visita dell’Oratorio di San Rocco 
(XVI sec.). Rientro in Hotel, cena e pernottamento.  
4° giorno: CAPOLIVERI
Dopo la prima colazione incontro con la guida. Partenza per Capo-
liveri. Dall’area di sosta in località Salici si procede a piedi con una 
breve passeggiata lungo l’antica via di accesso al paese si raggiunge 
Capoliveri.  Sosta per la visita della Pieve Di San Michele, pregevole 
esempio di architettura romanica che riprende l’impianto urbano di 
origine medievale del paese. La visita prosegue nel borgo, lungo i 
vicoli, detti “chiassi”, che ne caratterizzano i pittoreschi rioni. Visita del 
Museo del mare. Rientro in hotel per il pranzo.
Nel pomeriggio, trasferimento al porto di Portoferraio, operazioni di 
imbarco e partenza per Piombino. Rientro a destinazione. 

L’ISOLA DAGLI INFINITI ORIZZONTI. 
UN’OASI VERDE NELL’ARCIPELAGO TOSCANO

DAL 31 MAGGIO AL 3 GIUGNO - € 400

4 GIORNI - 3 NOTTI
CURIOSITA’ ED ESPERIENZE LOCALI 
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Organizzazione Tecnica: PI Club

SICILIA E ISOLE EGADI

1° giorno: MARSALA o MAZARA DEL VALLO o SELINUNTE
Ritrovo dei Partecipanti all’aeroporto. Partenza per Palermo o Trapani. 
Trasferimento in hotel zona Marsala/Mazara del Vallo o Selinunte, si-
stemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.
2° giorno: MARETTIMO
Dopo la colazione, trasferimento al porto di Trapani o Marsala, im-
barco in Aliscafo e partenza per Marettimo, la più distante e la più 
selvaggia delle Egadi. Giro in motobarca con i pescatori dell’isola, si 
potranno ammirare la grotta del Cammello, la grotta della Bombarda 
e quella del Presepe, Punta Troia con la piccola fortezza Borbonica e 
Punta Libeccio con il suo faro bianco. Pranzo in ristorante a base di 
pesce. Tempo per una passeggiata tra le vie del piccolo villaggio di 
pescatori e i sentieri di questa affascinate isola. Rientro in Aliscafo, tra-
sferimento in hotel, cena e pernottamento.
3° giorno: SEGESTA - TRAPANI - ERICE
Prima colazione e partenza per Segesta, visita del Teatro Greco e pro-
seguimento per Trapani. Passeggiata tra i palazzi storici e chiese. Pro-
seguimento per Nubia con le Saline e Mulini a vento. Pranzo in risto-
rante all’interno di un Mulino, sede del Museo del Sale dove vengono 
conservati gli antichi attrezzi da lavoro per la coltivazione del sale. Vi-
sita di Erice che conserva intatto il fascino di antico borgo medievale. 
Rientro in hotel, cena e pernottamento.
4° giorno: FAVIGNANA - LEVANZO
Prima colazione e trasferimento al porto di Trapani. Imbarco in moto-
nave per l’isola di Favignana, famosa perché qui si praticava la tradi-
zionale pesca del tonno, seguendo l’antico rito della mattanza. Visita 
allo “Stabilimento Florio”, antico opificio dove i Florio iniziarono la 
lavorazione e il commercio del tonno conservato. Pranzo a bordo e 
rotta su Levanzo con breve visita del piccolo centro. Sosta per il bagno 
nelle splendide acque di cala Minnola. Rientro in hotel a Trapani, cena 
e pernottamento. 
5° giorno: MOZIA - MARSALA - MAZARA DEL VALLO
Prima colazione in hotel. Visita della rigogliosa isola di Mothia e del 
suo museo, tra i più interessanti per la conoscenza della civiltà Feni-
cio/Punica nel Mediterraneo. Tutt’intorno, le saline, i mulini a vento e i 
vigneti, compongono una cornice naturale di grande fascino. Rientro 
a Marsala, situata nell’area vinicola più importante della Sicilia. Breve 
visita ad una cantina per apprezzare il famoso “Marsala”. Visita del pit-
toresco centro storico della città. Pranzo in ristorante. Visita di Mazara 
del Vallo il cui porto canale, ospita la più grande flotta peschereccia 
d’Italia. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
6° giorno: MARSALA o MAZARA DEL VALLO o SELINUNTE

LA QUOTA COMPRENDE: Passaggio Aereo - Tasse aeroportuali - Trasferimenti- 
Trasporto in Pullman G.T. - Sistemazione in hotel 4 stelle - Pasti in hotel e risto-
ranti come da programma - Bevande ai pasti - Traghetto Marsala/Mothia - De-
gustazione di vini in cantina a Marsala- Escursione in motobarca a Favignana/
Levanzo - Passaggio in Aliscafo o Motonave Trapani/Marettimo/Trapani - Giro in 
motobarca di Marettimo - Assistenza di un accompagnatore-guida per tutta la 
durata del tour - Assicurazione medico bagaglio - Assicurazione Annullamento 
Viaggio 
LA QUOTA NON COMPRENDE: Supplemento singola € 160 - Bevande ai pasti 
escursione facoltativa a Riserva dello Zingaro/San Vito lo Capo - Gli ingressi ai 
musei e alle zone archeologiche - Eventuale tassa di soggiorno (da pagare in 
loco) - Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota compren-
de”

• Documento necessario per il viaggio: carta d’identità

Pensione completa in hotel. Giornata a disposizione per le attività 
balneari o al relax in hotel. Escursione facoltativa in motobarca RI-
SERVA DELLO ZINGARO/S. VITO LO CAPO. Pernottamento.
7° giorno: SELINUNTE - CALTABELLOTTA E I PASTORI - SCIACCA
Prima colazione in hotel. Visita dell’area archeologica di Selinunte 
con le sue tre zone archeologiche: i tre Templi Orientali, l’Acropoli e 
il Santuario della Maloforos, la Dea del Melograno. Proseguimento 
per Caltabellotta l’antica “Qal’at Al-Ballut” arroccata in posizione pa-
noramica su un’altura dei monti Sicani, tipica atmosfera della Sicilia 
“agro-pastorale”. Visita della Chiesa Matrice di Maria SS Assunta. Pro-
seguimento per i pascoli di Contrada Ficuzza. Incontro con i pastori 
della Fattoria del Vento dove si allevano capre e pecore da latte e 
si producono saporiti formaggi freschi (ricotta, tuma) ed invecchiati 
(pecorino). Seguirà in un contesto agreste molto originale, il pranzo 
con menù tipico accompagnato da musica e canzoni siciliane. Nel 
pomeriggio breve visita di Sciacca, importante città marinara famosa 
per la pesca del pesce azzurro, pregiati manufatti in ceramica e le 
terme. Il centro storico costruito con la caratteristica pietra tufacea, 
custodisce numerosi palazzi di epoca settecentesca. Numerosi nego-
zi e botteghe di ceramica artistica, animano le vie principali. Rientro 
in hotel, cena e pernottamento.
8° giorno: MARSALA o MAZARA DEL VALLO o SELINUNTE
Prima colazione in hotel, sistemazione in pullman e trasferimento in 
aeroporto. Disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza.

ENERGIE INTENSE, TONNARE E ANTICHE 
TRADIZIONI MIXATE A MONUMENTI ETERNI

DAL 18 AL 25 GIUGNO - € 1.240

8 GIORNI - 7 NOTTI
ESCURSIONI IN MOTOBARCA
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Organizzazione Tecnica: Ten Viaggi

LOFOTEN E CAPONORD

1° giorno: MILANO / BODØ
Incontro dei signori partecipanti in aeroporto e distribuzione dei do-
cumenti di viaggio. Partenza con voli di linea per Bodo. Arrivo all’aero-
porto di Bodø e trasferimento in hotel. Cena. Pernottamento in hotel.
2° giorno: BODØ/LOFOTEN
Prima colazione in hotel. Incontro con il vostro accompagnatore e 
partenza attraverso scenari mozzafiato per Bognes dove ci imbar-
cheremo su un traghetto per Lødingen raggiungendo così le isole 
Vesterålen. Proseguimento fino a “Svolvær”, la capitale delle Isole Lo-
foten. Cena. Pernottamento in hotel.
3° giorno: LOFOTEN
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla scoperta della parte 
sud dell’arcipelago delle Lofoten, meraviglia della natura dove il pa-
esaggio sembra surreale. Le montagne alte e scoscese si tuffano let-
teralmente nell’acqua scolpendo profili unici e indimenticabili. Sono 
previste varie soste tra cui spiccano i villaggi di Å e Reine, piccoli vil-
laggi di pescatori con uno charme incomparabile, ed ovviamente Nu-
sfjord che rientra nella lista del patrimonio UNESCO. Rientro a Svolvær 
nel tardo pomeriggio con fermata anche nell’incantevole villaggio di 
Henningsvær. Cena. Pernottamento in hotel.
4° giorno: LOFOTEN/ANDENES
Prima colazione in hotel. Al mattino lasciamo le Isole Lofoten per 
dirigerci verso il Nord delle Vesterålen fino a raggiungere Andenes, 
sull’isola di Andøya. Qui saliremo a bordo di un’imbarcazione di legno 
tipica delle Vesterålen per effettuare un safari alle balene. Una guida 
ci introdurrà anche al museo dei grandi cetacei, dandoci nozioni sulla 
vita delle balene, sull’ecosistema in cui vivono e sulle varie differenze 
tra i cetacei. Cena. Pernottamento in hotel.
5° giorno: ANDENES/TROMSØ
Prima colazione in hotel. Lasciamo oggi le Vesterålen per dirigerci ver-
so Tromsø, considerata la Capitale del Nord della Norvegia. Dal porto 
di Tromsø sono partite le grandi spedizioni artiche di Roald Amund-
sen con la famosa nave polare FRAM. La città è oggi un importante 
centro universitario e si è sviluppata turisticamente anche grazie alle 
altissime possibilità di vedere l’aurora boreale durante il periodo in-
vernale. In arrivo, giro panoramico della città dove spicca la bellezza 
della Cattedrale Artica (visita esterna). Cena. Pernottamento in hotel.
6° giorno: TROMSØ/HONNINGSVÅG
Prima colazione in hotel. Partenza per Honningsvåg attraversando 
l’Ullsfjorden ed il Lyngenfjord con due traghetti.  Durante il tragitto at-
traverso la regione del Finnmark potete ammirare la natura del Nord 
della Norvegia e, con un po’ di fortuna, osservare esemplari di renne o 

LA QUOTA COMPRENDE: Voli di linea SAS da Milano in classe economica a/r•  
Tasse aeroportuali Sistemazione in camere doppie in hotel 3/4 stelle (classif. 
loc.)* - Trattamento di mezza pensione - Visite ed escursioni come indicate nel 
programma* - Accompagnatore dall’Italia - Assicurazione medico/bagaglio. 
LA QUOTA NON COMPRENDE: Supplemento singola € 435 - bevande - man-
ce (€ 30,00 per tutto il viaggio) - extra personali in genere e tutto quanto non 
espressamente indicato nei programmi

• Documento necessario per il viaggio: carta d’identità

altri animali artici. Arrivo in hotel nel tardo pomeriggio. Cena e verso 
le 22:30 trasferimento all’osservatorio di Capo Nord per ammirare il 
magnifico Sole di Mezzanotte. Rientro verso l’una in hotel per il per-
nottamento.
7° giorno: HONNINGSVÅG/ALTA
Prima colazione in hotel. Partenza nel primo pomeriggio per Alta. 
Cena. Pernottamento in hotel.
8° giorno: ALTA/OSLO
Prima colazione in hotel. Visita panoramica della città ed ingresso al 
Museo all’aria aperta, dove si possono ammirare le incisioni rupestri 
risalenti a circa 6000 anni fa. Il sito è stato inserito nella lista dei pa-
trimoni dell’umanità dell’Unesco. Trasferimento all’aeroporto di Alta 
e partenza per Oslo. Arrivo e trasferimento in hotel. Cena (hotel o 
ristorante raggiungibile a piedi). Pernottamento.
9° giorno: OSLO/MILANO
Prima colazione in hotel. In mattinata visita della città: il Frogner Park, 
che ospita le controverse sculture di Gustav Vigeland, il palazzo reale 
(esterno), il palazzo del Municipio (esterno) e la fortezza medievale di 
Akershus (esterno). Trasferimento in aeroporto e partenza con volo 
di linea per Milano. 

UN PARADISO NATURALISTICO, AVVISTANDO
LE BALENE FINO AL MITICO CAPONORD

DAL 16 AL 24 LUGLIO - € 2.685

9 GIORNI - 8 NOTTI
SAFARI ALLE BALENE - MEZZA PENSIONE
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ISLANDA

1° giorno ITALIA - REYKIJAVIK
Partenza con voli di linea. Arrivo e trasferimento in pullman in alber-
go. Pernottamento. 
2° giorno REYKIJAVIK - AKUREYRI AREA 
Prima colazione. Partenza per il distretto di Skagafjördur presso l’al-
tipiano di Holtavördurheidi fino ad arrivare alla pittoresca regione di 
Borgarfjördur. Visita della cascata di Hraunafossar con la fonte terma-
le più potente d’Europa: Deildartunguhver. È una cascata originata da 
un fenomeno naturale molto particolare, simile al carsismo. Visita al 
Museo Etnografico Glaumbær. La fattoria di Glaumbær si trova sopra 
una collina e con una ampia e stupenda vista sulle vallate circostanti. 
Glaumbær è la fattoria con la maggiore quantità di torba dell’intero 
paese. Le pareti sono erette con mattoni di torba, squadrati e strin-
gati. Il legname utilizzato per le infrastrutture invece proviene per lo 
più dalle cataste di legna che si ammucchiano nelle spiagge dell’isola 
e che arrivano alla deriva dall’oceano. Cena e pernottamento in hotel. 
3° giorno  AKUREYRI AREA- MYVATAN AREA 
Prima colazione. Partenza per Akureyri, dichiarata capitale del nord 
dell’isola e una delle più belle città islandesi e chiamata città del sole di 
mezzanotte; ricca di vivaci caffè,  ristoranti e da locali notturni. Esplo-
razione delle meraviglie naturali della regione del lago Myvatan: le 
formazioni di lava di Dimmuborgir, la zona geotermica di Hverarönd, 
la fauna e la flora che fanno parte della ricchezza naturale dell’area. 
Visita a Godafoss, “La Cascata degli Dei”, una delle cascate più note e 
spettacolari situata nel nord dell’isola. Ancora oggi gli Asatruar, cioè il 
5% della popolazione che ha mantenuto nei secoli la religione paga-
na, si ritrovano presso la cascata in occasione del solstizio d’estate per 
celebrare la festa della luce ed eseguono il rito contrario a quello 
dell’oratore: dal basso della cascata lanciano in alto gli idoli quasi a 
volerli ripristinare al loro posto. Cena e pernottamento in hotel 
4° giorno  MYVATAN AREA- HÖFN AREA 
Prima colazione. Visita della cascata di Dettifoss è una delle cascate 
più belle e famose di tutta l’Islanda: è alta 44 metri e larga 100 me-
tri ma ha una portata d’acqua molto imponente. Si può ammirare da 
entrambi i lati del canyon, con effetti diversi, sosta ai crateri di Skutu-
stadir un promontorio in cui si notano alcune forme coniche con un 
cratere centrale. Partenza per i fiordi orientali dell’isola fino al fiordo di 
Brejdafjördur attraversando la strada Öxi. Visita della località di Egils-
stadir. Proseguimento per il sud est. Cena e pernottamento.
5° giorno HÖFN AREA -VIK AREA 
Prima colazione. Partenza in pullman ed escursione in battello sul lago 
glaciale di Jökulsarlonl; è il più grande e più conosciuto lago di origine 

LA QUOTA COMPRENDE: Trasporto aereo in classe economica - Tasse aero-
portuali - Trasferimenti e visite con pullman e guida locale in lingua italiana 
Sistemazione in camere doppie - Mezza pensione, pasti come da programma  
Visite ed escursioni con guida locale indicate nei programmi  (ingressi inclusi 
solo quando espressamente   specificato); Assicurazione medico bagaglio. 
 LA QUOTA NON COMPRENDE: Supplemento singola € 695 - pranzi - mance - 
bevande - extra personali in genere e tutto quanto non espressamente indicato 
ne la quota comprende programmi.

• Documento necessario per il viaggio: carta d’identità

glaciale dell’Islanda. Possiede una profondità massima di 260 m. Una 
delle sue caratteristiche più sorprendenti è la presenza di numero-
si  iceberg che derivano dalla lingua del ghiacciaio del Breiðamerk-
urjökull. Visita del parco nazionale di Skaftafell, una delle più belle 
regioni del paese, situato ai piedi del ghiacciaio Vatnajökul. Cena e 
pernottamento nel sud.
6° giorno VIK AREA - REYKJAVIK 
Prima colazione e partenza in direzione Reykjavik.  Si prosegue con 
sosta alle cascate Seljalandsfoss. Soprannominata la  Cascata Liqui-
da situata all’entrata del parco naturale di Thorsmörk ed   è formata 
dal fiume Seljalandsà, a sua volta originato dal vicino ghiacciaio Eyja-
fjallajòkull.  Arrivo a Reykjavik sistemazione in hotel. Cena. Pernotta-
mento.
7° giorno REYKJAVIK
Prima colazione. Escursione alla famosa Cascata d’ Oro, Gulfoss e la 
zona geotermica dove si trova il grande Geiser. E’ formata da due salti 
di 11 mt  e 21 mt di altezza che scompaiono in un canyon stretto e 
profondo. Proseguimento per il parco nazionale di Thingvellir, uno 
dei siti di maggior importanza paesaggistica e di interesse geologico  
conosciuto  per i suoi spettacolari geyser e per la sua notevole bel-
lezza paesaggistica. Visita ad una serra di pomodori riscaldata esclu-
sivamente con le risorse geotermali.  Rientro in hotel. Cena libera e 
pernottamento in hotel. 
8° giorno  REYKJAVIK - ITALIA
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e partenza per l’Italia 
con voli di linea. 

IL VERDE DELLE PIANURE, IL ROSSO DELLA 
LAVA E L’AZZURRO DEL CIELO E DEL GHIACCIO

DAL 25 LUGLIO AL 1 AGOSTO - € 3.221

8 GIORNI - 7 NOTTI
CASCATE ED ESCURSIONI IN BATTELLO
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Organizzazione Tecnica: Arcobaleno

ISRAELE

1° giorno: ITALIA - TEL AVIV - NAZARETH
In mattinata ritrovo dei partecipanti in aeroporto a Malpensa. Disbri-
go delle formalità di imbarco e partenza con volo speciale per Israele. 
Arrivo a Tel Aviv, incontro con la guida locale e trasferimento in pul-
lman a Nazareth. Santa Messa. Sistemazione in camera, cena e per-
nottamento in hotel.
2° giorno: NAZARETH - MONTE TABOR - CANA - NAZARETH
Prima colazione in hotel. Visita della città di Nazareth: chiesa di S. Giu-
seppe, Sinagoga, Fontana della Vergine, Basilica dell’Annunciazione. 
Santa Messa. Trasferimento sul Monte Tabor, pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio proseguimento per Cana di Galilea. Rientro a Nazareth, 
cena e pernottamento in hotel.
3° giorno: NAZARETH - CAFARNAO - GIORDANO - NAZARETH
Prima colazione in hotel. Partenza per Tiberiade e navigazione sul 
lago di Tiberiade in battello fino a Cafarnao, visita della zona archeo-
logica con la casa di San Pietro. Salita al Monte delle Beatitudini, Santa 
Messa, pranzo in ristorante. Trasferimento a Tabga e Chiesa del Pri-
mato. Sosta al fiume Giordano per ricordare il Battesimo di Gesù. In 
serata rientro a Nazareth; cena e pernottamento in hotel.
4° giorno: NAZARETH - MONTE CARMELO - CESAREA M. - BETLEMME 
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza il Monte Carmelo 
(Stella Maris). Santa Messa. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio par-
tenza per Cesarea Marittima, visita agli scavi archeologici. Sosta a Jaf-
fa al Santuario di San Pietro la cui torre, per secoli, è stata il faro per i 
pellegrini che si recavano in Terra Santa. Proseguimento per Betlem-
me, sistemazione in camera e tempo libero. Cena e pernottamento.
5° giorno: BETLEMME - MAR MORTO - GERICO - BETLEMME
Prima colazione in hotel. Partenza per Betania e visita alla Chiesa e alla 
Tomba di Lazzaro. Santa Messa. Discesa alla depressione del Giordano 
per una sosta sulle rive del Mar Morto, possibilità di un bagno nelle 
sue acque salate. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio sosta a Qumran 
la cui importanza è legata alla scoperta di papiri antichissimi racchiusi 
in anfore per preservarli dalla furia distruttrice dei romani. Prosegui-
mento per Gerico, un’oasi in mezzo al deserto di Giuda. Rientro a Bet-
lemme. Cena e pernottamento in hotel.
6° giorno: BETLEMME - GERUSALEMME
Prima colazione in hotel. Visita di Gerusalemme: Muro del Pianto, 
spianata del Tempio con le Moschee di Omar e di El Aqsa, Monte Sion 
con la Chiesa della Dormitio Virginis, Cenacolo e Tomba di Davide. 
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio rientro a Betlemme e visita: Ba-
silica della Natività, Santa Messa, Campo dei Pastori, chiesa del latte. 
Cena e pernottamento. 

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio aereo con voli di linea diretti El Al - Tasse 
aeroportuali, di sicurezza e carburante (valore 31/12/17) - Trattamento di pen-
sione completa - Sistemazione in hotels 4 stelle a Nazaret e Betlemme (Golden 
Crowne Old City e Manger Square) - Ingressi previsti dal programma - Guida 
locale parlante italiano per tutta la durata del tour - Bus GT con aria condiziona-
ta e Internet a bordo - Mance - Assicurazione medico/bagaglio - Assicurazione 
Annullamento
  LA QUOTA NON COMPRENDE: Supplemento singola € 290 - Bevande - gli 
extra personali e tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota com-
prende”. 

• La quota è stata calcolata sulla base del cambio 1 euro = 1,18 USD

• Documento necessario per il viaggio: passaporto

7° giorno: GERUSALEMME   
Prima colazione in hotel. Visita al Monte degli Ulivi: Ascensione, Chie-
sa del Pater, Dominus Flevit, Getsemani, tomba di Maria. Nel pome-
riggio Chiesa di S. Anna, Piscina Probatica, Pretorio con Litostroto, 
Flagellazione, Via Dolorosa, Basilica della Resurrezione con Santo 
Sepolcro. Celebrazione della Santa Messa al Getsemani e sosta nel 
giardino degli ulivi. Cena in ristorante a Gerusalemme; rientro a Bet-
lemme, cena e pernottamento. 
8° giorno: GERUSALEMME - TEL AVIV - ITALIA
Prima colazione in hotel. Partenza per la città nuova di Gerusalem-
me, visita al museo del olocausto (Yad Vashem), proseguimento per 
Ain Karem. Nel pomeriggio proseguimento per Nuova Emmaus (Ni-
copolis - Valle della Sefela), Santa Messa presso la Comunità Soeurs 
de la Beatitude. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio trasferimento 
all’aeroporto di Tel Aviv in tempo utile per il disbrigo delle formalità 
di imbarco e volo di rientro.

LA BELLEZZA DEL CREATO 
E’ BEN OLTRE CIO’ CHE SI VEDE  

DAL 5 AL 12 AGOSTO - € 1.515

8 GIORNI - 7 NOTTI
PELLEGRINAGGIO CON SACERDOTE ACCOMPAGNATORE
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ROMANIA

1° Giorno: ITALIA - BUCAREST 
Ritrovo dei partecipanti in aeroporto e partenza con voli di linea (non 
diretti) per Bucarest. Arrivo e trasferimento in albergo. Pranzo libero. 
Giro orientativo della città. Cena e pernottamento. 
2° Giorno: BUCAREST - COZIA - SIBIU 
Prima colazione. Visita panoramica della capitale rumena e partenza 
per Sibiu con sosta per la visita al monastero Cozia (XIV sec.). Pran-
zo lungo il percorso. Arrivo a Sibiu e sistemazione in albergo. Visita 
del centro storico di Sibiu, suggestivo e ricco di testimonianze del 
suo passato sassone (XV sec.). Cena tipica presso i contadini di Sibiel, 
pittoresco villaggio transilvano famoso per il suo Museo d’Icone su 
vetro. Rientro a Sibiu. Pernottamento. 
3° Giorno: SIBIU - SIGHISOARA - TARGU MURES - BISTRITA
Prima colazione. Partenza per Sighisoara, città natale di Vlad l’Impa-
latore, noto come il Conte Dracula. Visita della cittadella medioevale, 
la più conservata della Romania con la Torre dell’Orologio (XIII sec.) e 
la sua Cattedrale. Pranzo in ristorante. Partenza per Biertan, villaggio 
celebre per la sua chiesa fortificata costruita dai sassoni (XV sec.) Vi-
sita della chiesa fortificata di Biertan. Proseguimento per Bistrita con 
sosta a Targu Mures. In serata arrivo a Bistrita. Cena e pernottamento 
in albergo. 
4° Giorno: BISTRITA - MONASTERI DELLA BUCOVINA
Prima colazione. Partenza per la Bucovina, attraversando il Passo 
Tihuta. Visita guidata dei Monasteri della Bucovina, iscritti nel patri-
monio mondiale dell’Unesco. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio vi-
sita del Monastero di Moldovita seguito dalla visita del Monastero di 
Sucevita rinomato per l’importante affresco “la Scala delle Virtù” e per 
le sue imponenti mura di cinta. Sosta a Marginea, villaggio noto per i 
ritrovamenti archeologici di ceramica nera di età del bronzo. Visita di 
una casa tipica rumena. Cena e pernottamento in albergo. 
5° Giorno: MONASTERI DELLA BUCOVINA - GOLE DI BICAZ - SINAIA
Prima colazione. Partenza per la visita del Monastero di Agapia del 
XVII sec. famoso sia per il suo museo, che conserva ancora delle bel-
lissime icone e ricami, sia anche per i suoi laboratori dove potrete ve-
dere all’interno di essi le suore al lavoro. Proseguimento per le Gole di 
Bicaz attraversando la catena dei Carpazi e passando accanto al Lago 
Rosso. Pranzo in ristorante. Nel tardo pomeriggio arrivo a Sinaia. Cena 
e pernottamento in albergo. 
6° Giorno: SINAIA - BRASOV - CASTELLO BRAN - SINAIA
Prima colazione. Visita alla città di Brasov, una delle più affascinanti 
località medioevali della Romania, per ammirare il quartiere di Schei 
con la chiesa Sfantul Nicolae, la prima scuola rumena (XV sec), la Bi-

LA QUOTA COMPRENDE: voli di linea - trasporti interni, come indicato nel 
programma - tasse aeroportuali (valore calcolato pari a € 150,00 - da verificare 
all’atto dell’emissione dei biglietti); sistemazione in hotel di categoria 3/4 stel-
le (classif. loc.) - pensione completa con pasti come da programma - visite ed 
escursioni con guida parlante italiano indicate nel programma   (ingressi inclusi 
solo quando espressamente specificato) - assicurazione infortunio, malattia e 
bagaglio;  
 LA QUOTA NON COMPRENDE: Supplemento singola € 220 - le bevande - gli 
extra personali e tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota com-
prende”. 

• Documento necessario per il viaggio: carta d’identità

serica Neagrã (chiesa nera, la più grande della Romania) in stile go-
tico e le antiche fortificazioni della città con i bastioni delle corpora-
zioni. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, visita del Castello Bran, 
conosciuto con il nome di Castello di Dracula. Partenza per Sinaia, 
denominata la “Perla dei Carpati”, la più nota località montana della 
Romania. Cena in ristorante tipico. Pernottamento. 
7° Giorno: SINAIA - CASTELLO PELES - BUCAREST
Prima colazione. Visita del Castello Peles, residenza estiva del Re Car-
lo I. Proseguimento per Bucarest. Pranzo in ristorante. Pomeriggio 
dedicato alla scoperta della capitale rumena, denominata “La Parigi 
dell’Est”, ammirando i suoi larghi viali, i gloriosi edifici “Bell’ Epoque”, 
l’Arco di Trionfo, l’Ateneo Rumeno, la Piazza della Rivoluzione, la Piaz-
za dell’Università, la “Curtea Domneasca”, la “Patriarchia” ed il Palazzo 
del Parlamento, il secondo edificio più grande del mondo dopo il 
Pentagono di Washington. Cena con spettacolo folcloristico in risto-
rante tipico. Pernottamento. 
8° Giorno: BUCAREST - ITALIA 
Prima colazione. Tempo a disposizione (bus e guida a disposizione). 
Pranzo libero. Trasferimento in aeroporto e partenza con voli di linea 
(non diretti) per l’Italia. 

TRANSILVANIA E BUCOVINA, DALLE 
CITTA’ MEDIEVALI AL CASTELLO DI DRACULA 

DAL 5 AL 12 AGOSTO - € 1.215

8 GIORNI - 7 NOTTI
ESPERIENZE PER CONOSCERE LA VITA LOCALE  
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CORNOVAGLIA

1° giorno: ITALIA - LONDRA 
Incontro dei partecipanti in aeroporto e partenza con volo di linea per 
Londra . Arrivo e trasferimento in hotel, cena e pernottamento. 
2° giorno: LONDRA - BATH - WELLS - BRISTOL
Prima colazione in hotel. Partenza per Bath. La cittá di origini romane 
offre siti architettonici tra i piu’ interessanti d’Europa. Visita dei Roman 
Bath, le antiche terme attorno alla quale nacque la cittá. Pranzo libero. 
Partenza per Wells per visita della Wells Cathedral, perfetto esempio 
di costruzione in stile gotico primitivo. Al termine delle visite, sistema-
zione in hotel, cena e pernottamento. 
3° giorno: BRISTOL - GLASTONBURY - PLYMOUTH Area 
Prima colazione in hotel. Partenza per Glastonbury e visita della ab-
bazia, dove si crede che l’evangelizzatore San Giuseppe d’Arimetea 
abbia portato il Santo Graal. Proseguimento per la Cornovaglia, la 
penisola sud-occidentale dell’Inghilterra famosa per i panorami moz-
zafiato e patria fiabesca delle leggende del re Artú e dei cavalieri della 
tavola Rotonda. Pranzo libero. Visita di Tintagel Castle, la mitica Came-
lot, luogo natale del celebre eroe. Arrivo in serata in zona Plymouth. 
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
4° giorno: PLYMOUTH - LANHYDROCK - LOOE - POLPERRO 
Prima colazione in hotel. Partenza per Lanhydrock House, splendido 
palazzo nobiliare realizzato in granito ed ardesia risalente al XVII se-
colo ed immerso in un parco di 450 acri, 22 dei quali ospitano i famosi 
giardini all’ italiana. Pranzo libero. Proseguimento per Looe e Polperro, 
caratteristici paesini di pescatori dalle tipiche case costruite sui pen-
dii delle insenature che si affacciano sulle spiagge naturali di sabbia 
bianca. Rientro in albergo, cena e pernottamento. 
5° giorno: ST MICHAEL MOUNT - ST IVES 
Prima colazione in hotel. Partenza per la visita del celebre St. Michael 
Mount, per visita del monastero benedettino fondato nel XI secolo da 
Edoardo il Confessore. Il promontorio durante l’alta marea si trasfor-
ma in un isolotto raggiungibile solo in barca. Pranzo libero. Si Prose-
gue per St Ives, da sempre residenza preferita dei piú famosi artisti 
del XVIII secolo. I suoi labirintici vicoli sono pieni di vita ed offrono 
scorci suggestivi ed artigianato locale. Al termine delle visite, rientro 
in hotel, cena e pernottamento. 
6° giorno: KINGSWEAR - PAIGNTON - STONEHENGE 
Prima colazione in hotel. Partenza per Dortmouth, citta’ natale di Tho-
mas Newcomen, padre della rivoluzione industriale, inventore del 
motore a vapore. Minicrociera per raggiungere Kingswear. Esperienza 
unica sul Trenino a vapore (30 minuti) con suggestiva vista sul lungo-
mare. Proseguimento per Stonehenge, situato nello Wiltshire. Visita 

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio aereo - tasse aeroportuali - pernottamenti 
in hotel - trattamento di mezza pensione (3 portate con acqua, altre bevande 
escluse) - guida locale parlante italiano - assicurazione medico bagaglio - In-
gressi inclusi: Roman Bath, Wells Cathedral, Glastonbury Abbey, Tintagel Castle, 
Lanhydrock House con giardini, St Michael’s Mount, Treno a vapore, Stonehen-
ge. 
 LA QUOTA NON COMPRENDE: Supplemento singola € 435 - Mance (€ 35,00 
per tutto il viaggio) - Bevande ai pasti - Pranzi - Tutto quanto non indicato ne la 
quota comprende.

• La quota è stata calcolata sulla base del cambio 1 euro = 0,89 pound

• Documento necessario per il viaggio: carta d’identità

del celebre monumento megalitico, che mantiene un grande alone 
di mistero e di magia. Al termine delle visite, trasferimento in hotel, 
cena e pernottamento. 
7° giorno: WINCHESTER - LONDRA 
Prima colazione in hotel. Partenza per Londra e visita della cittá. Si 
vedranno la sede del Parlamento, il Big Ben, l’Abbazia di Westmin-
ster, la Cattedrale di Westminster, Trafalgar Square, Piccadilly Circus 
e Buckingham Palace. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento 
della visita con la City, il centro finanziario di Londra per eccellenza. 
Attraverso Fleet Street, la strada dei giornali, si raggiungeranno la 
Cattedrale di S. Paul, la Banca d’Inghilterra e il London Bridge e infine 
il Tower Bridge e la Torre di Londra. Al termine, trasferimento in hotel. 
Cena e pernottamento. 
8° giorno: LONDRA - ITALIA 
Prima colazione in hotel. Rilascio delle camere entro le ore 11:00. 
Tempo libero a disposizione per attività individuali. Trasferimento in 
aeroporto. Partenza con volo di linea per l’Italia. 

BRUGHIERE E CENTINAIA DI SPIAGGE IN UNA 
TERRA SELVAGGIA DAI PITTORESCHI VILLAGGI 

DAL 11 AL 18 AGOSTO - € 1.713

8 GIORNI - 7 NOTTI
NUMEROSI INGRESSI INCLUSI - MEZZA PENSIONE

Organizzazione Tecnica: Ten Viaggi
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CINEMA WESTERN

IN COMPAGNIA DI GIANNI CANOVA
Gianni Canova  è  Professore ordinario di Storia del cinema e Fil-
mologia presso la Libera Università di Lingue e Comunicazio-
ne  IULM  di Milano, della cui Facoltà di Comunicazione è stato 
Rettore dal 2009 al 2017. Ha insegnato, in precedenza, al Centro 
Sperimentale di Cinematografia di Roma e all’Università Bocconi 
di Milano. Una garanzia assoluta per rendere questo viaggio ci-
nema western un’esperienza indimenticabile, nel cuore dell’epica 
americana. La sua intensa attività pubblicistica si estrinseca, da 
anni, sia con contributi di critica su giornali e riviste (la Repub-
blica, Sette del Corriere della Sera eLa Voce di Indro Montanelli), 
sia con numerose pubblicazioni monografiche, tra cui le curatele 
scientifiche del volume sul cinema dell’Enciclopedia Universale 
Garzanti e della sezione 1965-1969 nella Storia del cinema italia-
no della Scuola Nazionale di Cinema. Ha progettato mostre per le 
principali istituzioni museali italiane e dal 2005 è il critico cinema-
tografico di Sky Italia.

VOLO AEREO ESCLUSO - QUOTA SU RICHIESTA
Programma completo su www.lemarmotte.it/tour

LA QUOTA COMPRENDE:10 pernottamenti in hotel categoria 3 stelle Tour le-
ader/driver Alidays - Bus privato per tutta la durata del viaggio -  Crociera Lake 
Powell Tour in fuoristrada (1,5 h) nella Monument Valley - Tour Lower Antelope 
Canyon - Tour Paramount Pictures Studios - Assicurazione medico/bagaglio - 
 LA QUOTA NON COMPRENDE: Supplemento singola €1.085 - Passaggi aerei 
a/r in classe economica -Tasse aeroportuali - Eventuali tasse d’imbarco in par-
tenza, tasse doganali e parcheggi - Mance ed extra in genere.

• La quota è stata calcolata sulla base del cambio 1 euro = 1,24 USD

• Documento necessario per il viaggio: passaporto

1° giorno: PHOENIX
2° giorno: PHOENIX - SEDONA
3° giorno: SEDONA - GRAND CANYON
4° giorno: GRAND CANYON
5° giorno: GRAND CANYON - MONUMENT VALLEY - PAGE
6° giorno: PAGE
7° giorno: PAGE - BRYCE CANYON
8° giorno: BRYCE CANYON - ZION NATIONAL PARK - LAS VEGAS
9° giorno: LAS VEGAS
10° giorno: LAS VEGAS - LOS ANGELES
11°giorno: LOS ANGELES
12° giorno: LOS ANGELES

GLI USA TRA SET E LOCATION DEI PIÙ GRANDI FILM 
DI SEMPRE, DAL WEST A LOS ANGELES

DAL 12 AL 23 AGOSTO - € 2.900 - volo escluso

12 GIORNI - 11 NOTTI
IL WEST USA DEL CINEMA CON CANOVA 

Organizzazione Tecnica: Alidays

Concepito per coloro che intendano percorrere i meravigliosi paesaggi di Arizona, Utah, Nevada e California mettendosi sulle 
tracce di alcuni dei più fondamentali film della storia. Non solo vicende di cowboy e pionieri, pistoleri e nativi, ma anche molti 
altri generi, dal thriller all’horror, dalla fantascienza alla commedia, incarnati da capolavori che hanno contribuito a segnare 
momenti di svolta nell’evoluzione della cosiddetta “settima arte”.  L’itinerario è stato progettato da uno dei massimi esperti 
italiani di storia del cinema, che accompagnerà il gruppo, in veste di narratore esperto, snocciolando aneddoti, curiosità bio-
grafiche e tecniche, informazioni su location e set, in modo da far sentire i partecipanti protagonisti diretti della scena.
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RUSSIA, L'ANELLO D’ORO

1° Giorno: ITALIA - SAN PIETROBURGO 
Incontro dei signori partecipanti in aeroporto e partenza con volo di 
linea per San Pietroburgo. Arrivo, e incontro con la guida locale. Tra-
sferimento in hotel in pullman, sistemazione nelle camere riservate, 
cena in hotel e pernottamento. 
2° Giorno: SAN PIETROBURGO 
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita panoramica 
della città. Si potranno ammirare: il piazzale delle Colonne Rostrate; 
la prospettiva Nevskij, la più importante e più nota di Pietroburgo, 
immortalata anche nella letteratura; il Campo di Marte; la Piazza del 
Palazzo dove sorge il Palazzo d’Inverno, opera di Bartolomeo Rastrelli; 
la Piazza dei Decabristi (ex piazza del Senato) situata nelle vicinanze 
dell’Ammiragliato. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita del Mu-
seo Hermitage, (ingresso e uso auricolari inclusi) uno dei più grandi 
al mondo; le collezioni esposte comprendono oltre 2.700.000 pezzi. 
Cena e pernottamento in hotel. 
3° Giorno: SAN PIETROBURGO 
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata all’escursione alla resi-
denza di Puskin, anche chiamata  “Palazzo di Caterina”. Si tratta di un 
vero gioiello di architettura barocca opera dell’architetto italiano Bar-
tolomeo Rastrelli. Decisamente notevole la “camera d’ambra”. Pranzo 
in ristorante. Nel pomeriggio passeggiata sull’incantevole Prospettiva 
Nevsky col vostro accompagnatore e rientro libero in hotel. Cena e 
pernottamento in hotel.
4° Giorno: SAN PIETROBURGO - MOSCA 
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita della Fortezza 
di S. Pietro e Paolo (ingresso incluso), la cui costruzione coincide con 
la nascita di San Pietroburgo. Pranzo con cestino. Partenza con tre-
no per Mosca (seconda classe). Arrivo, incontro con la guida locale 
e trasferimento in hotel. Sistemazione nelle camere riservate. Cena e 
pernottamento. 
5° Giorno: MOSCA - SERGHIEV POSAD - SUZDAL
Prima colazione in hotel. Partenza in pullman per Suzdal (Km 220). 
Durante il trasferimento sosta per la visita di Serghiev Posad (ingres-
so incluso), città santa ortodossa con il suo Monastero considerato il 
centro della vita religiosa dell’intera Russia. Pranzo in ristorante. Pro-
seguimento per Suzdal, arrivo, sistemazione nelle camere riservate. 
Cena e pernottamento. 
6° Giorno: SUZDAL - VLADIMIR - MOSCA 
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita di Suzdal, in-
cantevole cittadina “in legno”, con la possente costruzione del Cremli-
no (ingresso incluso) dalle mura bianche. Nel suo interno vi è la Catte-

LA QUOTA COMPRENDE: Trasporto aereo - tasse aeroportuali - visto conso-
lare - trasferimenti e visite con pullman e guida locale in lingua italiana - tra-
sferimento con treno veloce San Pietroburgo Mosca - sistemazione in camere 
doppie - pasti come da programma - visite ed escursioni con guida locale in-
dicate nei programmi (ingressi inclusi dove specificato); tassa governativa di 
registrazione in hotel - assistenza di accompagnatore italiano- assicurazione 
medico bagaglio.
 LA QUOTA NON COMPRENDE: Supplemento singola € 480  - mance (da consi-
derare € 40,00 per tutto il viaggio) - bevande - extra personali in genere e tutto 
quanto non espressamente indicato nei programmi.

 • La quota è stata calcolata sulla base del cambio 1 € = 69 rubli

 • Documento necessario per il viaggio: passaporto

drale della Natività della Vergine con le sue preziosissime porte d’oro. 
Pranzo in ristorante. Partenza in pullman per Vladimir. All’arrivo visita 
panoramica della città, una delle più antiche della Russia e visita del-
la cattedrale della Dormizione (ingresso incluso). Proseguimento per 
Mosca (Km 172), arrivo, sistemazione nelle camere riservate. Cena e 
pernottamento. 
7° Giorno: MOSCA 
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita panoramica 
della città e del monastero Novodevici (ingresso incluso). Si potran-
no ammirare la Piazza Teatral’naja, la via Tverskaya, arteria principale 
della città, esistente già nel XVI sec.; la via Novy Arbat; le Colline dei 
passeri, da cui si gode un belvedere della città. Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio passeggiata nell’immenso parco VDKn, con padi-
glioni e oggetti dedicati alle repubbliche sovietiche. Riento in hotel. 
Cena e pernottamento.
8° Giorno: MOSCA - ITALIA 
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita del territorio 
del Cremlino (incluso ingresso a due cattedrali). E’ il nucleo più anti-
co di Mosca attorno a cui la città si è sviluppata nel corso dei secoli. 
Il centro del vasto territorio è costituito da Piazza delle Cattedrali, 
dove si ergono tre cattedrali, una piccola chiesa, la torre campanaria, 
il palazzo a faccette ed il Palazzo dei Patriarchi. Ingresso a due delle 
Cattedrali, tutte riccamente decorate da affreschi e preziose icono-
stasi. Pranzo libero. Trasferimento in aeroporto e partenza con volo 
di linea per l’Italia. 

PREZIOSE E SFARZOSE ANTICHITA’
TESTIMONIANO L’ANIMA RUSSA 

DAL 12 AL 19 AGOSTO - € 1.890

8 GIORNI - 7 NOTTI
ACCOMPAGNATORE - PENSIONE COMPLETA 
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Organizzazione Tecnica: PI Club

ISOLE EOLIE 

1° giorno: VULCANO
Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto e partenza per Catania. Trasferi-
mento in Pullman al porto di Milazzo. Imbarco in aliscafo per Vulcano.  
Arrivo a Vulcano (1 h di navigazione), sistemazione in hotel nelle ca-
mere riservate, cena e pernottamento.
2° giorno: LIPARI - SALINA
Prima colazione in hotel e partenza in motobarca per Salina. Prima 
sosta nel magnifico scenario delle Cave di Pomice di Lipari per un rin-
frescante bagno. Costeggiando il piccolo villaggio di Acquacalda si 
farà rotta sulla verdeggiante Salina fino alla splendida baia di Pollara 
resa famosa dal celebre film “ Il postino”. Sosta per un bagno e per am-
mirare l’arco naturale del Perciato. Proseguimento in direzione Rinella, 
per una breve visita del tipico villaggio di Pescatori. Pranzo libero. Ri-
presa la navigazione si farà scalo a Lingua, borgo di pescatori dove si 
potrà visitare il “lago salato” che ha dato il nome all’isola. Possibilità di 
sosta a S. Marina di Salina, visita alle più belle grotte di Lipari e sosta 
alla spiaggia di Vinci, di fronte ai Faraglioni di Lipari. Rientro a Vulcano. 
Cena e pernottamento.
3° giorno: PANAREA - STROMBOLI
Prima colazione in hotel e mattinata libera per relax. Pranzo in hotel. 
Partenza in motobarca per Panarea. Prima sosta per un bagno alla fa-
mosa baia di Cala Junco, sopra la quale si trova il villaggio preistorico di 
Capo Milazzese.   Attracco al porto di Panarea e tempo a disposizione. 
Proseguimento in motobarca per l’isola di Stromboli e giro dell’isola 
passando da Ginostra, piccolo borgo di pescatori e dallo scalo Pertuso 
(il porto più piccolo del mondo) dai crateri del vulcano e dallo scoglio 
Strombolicchio. Attracco nel paesino di Stromboli e visita del piccolo 
centro. Cena libera. Al tramonto partenza in motobarca per la Sciara 
del Fuoco, per ammirare dal mare l’affascinante spettacolo delle esplo-
sioni vulcaniche. Rientro a Vulcano, verso le ore 22:00. Pernottamento.
4° giorno: VULCANO
Prima colazione in hotel. Mattinata a disposizione. Possibilità di bagno 
nei fanghi termali. Pranzo libero. Nel pomeriggio giro panoramico in 
pullman dell’Isola di Vulcano (durata 1 h). Cena e pernottamento.
5° giorno: FILICUDI - ALICUDI
Prima colazione. Partenza in motobarca per l’isola di Filicudi. Sosta 
per un indimenticabile bagno alla Grotta del Bue Marino. Visita ai Fa-
raglioni Montenassari, Giafante e soprattutto La Canna, neck vulcani-
co alto 85 mt.. Sosta a Filicudi porto per la visita del paese. Possibilità 
di visita al villaggio preistorico di Capo Graziano. Pranzo libero. Pro-
seguimento per l’isola di Alicudi, la più isolata e selvaggia dell’arcipe-
lago, dove il tempo sembra essersi fermato. Tempo per una magica 

LA QUOTA COMPRENDE: Volo aereo - Tasse aeroportuali - Trasferimenti in loco 
Aliscafo Milazzo/Vulcano/Milazzo - Sistemazione in camere doppie con servizi 
privati in hotel 3 stelle a Vulcano - Trattamento di mezza pensione per nr. 7 gg. 
con bevande ai pasti: ½ minerale + ¼ vino - Giro in pullman dell’Isola di Vulcano 
- Giro in motobarca Vulcano, Panarea/Stromboli, Salina, Filicudi/Alicudi, Lipari - 
Guida locale mezza giornata a Lipari e mezza giornata a Catania - Assicurazione 
medico/ bagaglio - Polizza Annullamento Viaggio.  
LA QUOTA NON COMPRENDE: Supplemento singola € 160 - L’ eventuale tassa 
di soggiorno (da pagare in loco) / Extra di carattere personale/ Tutto quanto 
non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”

• Documento necessario per il viaggio: carta d’identità

passeggiata lungo la mulattiera o per un rinfrescante bagno. Rientro 
a Vulcano. Cena e pernottamento.
6° giorno: VULCANO
Dopo la prima colazione, giro dell’isola di Vulcano in motobarca per 
scoprire Vulcanello e la Valle dei Mostri; sosta alla Grotta del Cavallo 
e alla Piscina di Venere per un bagno. Il giro dell’Isola prosegue fino al 
piccolissimo borgo di Gelso, dove si sosterà per un altro rinfrescante 
bagno. Pranzo libero. Tempo a disposizione per relax, attività balnea-
ri. Cena e pernottamento.
7° giorno: LIPARI
Prima colazione. Escursione a Lipari. In mattinata giro dell’isola in pul-
lman con sosta al belvedere di Quattrocchi (per ammirare dall’alto 
Vulcano), al belvedere di Quattropani (con vista panoramica su Sa-
lina) e alle affascinanti Cave di Pomice. Pranzo libero. Tempo per una 
passeggiata per il centro storico che ospita il celebre Museo Archeo-
logico. Possibilità di acquistare il vino tipico Eoliano “Malvasia” e i fa-
mosi capperi. Nel pomeriggio rientro in hotel, cena e pernottamento.
8° giorno: VULCANO - CATANIA 
Prima colazione. Trasferimento al porto di Vulcano e imbarco in ali-
scafo per Milazzo.  Trasferimento in Pullman a Catania, enorme “ve-
trina del barocco”. La visita consentirà di conoscere il Palazzo Biscari, 
Il Palazzo del Municipio, il Palazzo dei Chierici, la Fontana dell’Ele-
fante e il Duomo (interno). Possibilità di visita delle Pescheria, an-
tico e folkloristico mercato del pesce dove sarà possibile pranzare 
liberamente degustando lo “street food” (la frittura di pesce, il polipo 
bollito, le polpettine di pesce, gli arancini di pesce). Nel pomeriggio 
trasferimento in pullman all’aeroporto di Catania. Disbrigo delle for-
malità d’imbarco e partenza per il viaggio di rientro. 

LE PERLE NERE DEL TIRRENO. IL FASCINO 
PIRATESCO DI UN MARE INCONTAMINATO

DAL 26 AGOSTO AL 2 SETTEMBRE - € 1.030

8 GIORNI - 7 NOTTI
UNICO HOTEL PER TUTTO IL SOGGIORNO - ESCURSIONI IN MOTOBARCA
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CANADA OVEST

1° giorno VANCOUVER
Arrivo a Vancouver, incontro con guida e trasferimento presso l’hotel 
Georgian Court o similare. Pernottamento.
2° giorno VANCOUVER - VICTORIA
Colazione americana. Giro panoramico di Vancouver, cominciando 
dallo Stanley Park, sito su una penisola protesa tra il fiume Fraser e 
l’Oceano Pacifico, splendido polmone verde, ricoperto da una foresta 
di alberi secolari che costituivano già per i Nativi americani, il cui lega-
me con l’area è testimoniato dai celebri totem presenti nel parco, una 
materia prima di vitale importanza. Gradevolissima la rete di sentieri 
e piste ciclabili che conducono alle spiagge, ottimi belvederi sull’o-
rizzonte marino e lo skyline urbano. In seguito si passerà alla zona di 
Gastown, nucleo germinale di Vancouver, nato nel 1867 con l’insedia-
mento di un saloon, al centro finanziario e al colorito quartiere cinese. 
Pranzo a Granville Island. Nel pomeriggio si prenderà il traghetto per 
l’isola di Vancouver, dove si trova la capitale della Columbia Britanni-
ca, Victoria, della quale, durante un city tour, si visiteranno il Tolmie 
Mountain, vero e proprio terrazzo naturale, l’Empress Hotel, prestigio-
sa struttura in stile “châteauesque”, completata nel 1908, e la prospi-
ciente Inner Harbour. Sistemazione presso hotel Victoria Marriot Inner 
Harbour o similare. Pernottamento.
3° giorno VICTORIA - KAMLOOPS
Colazione americana. Ci si imbarcherà sul traghetto e si partirà in di-
rezione di Kamloops, seguendo il corso dei fiumi Fraser e Thompson. 
Arrivo e sistemazione presso hotel South Thompson Inn o similare. 
Cena in hotel e pernottamento.
4° giorno KAMLOOPS - JASPER
Colazione continentale. Partenza verso le montagne dell’interno at-
traverso il Wells Gray Provincial Park, una regione di foreste vergini, 
impreziosita da ben 39 cascate. Proseguimento in direzione di Blue 
River, dove si effettuerà un safari fotografico lungo il fiume, frequenta-
to da molti orsi, a bordo di un jetboat. Dopo il pranzo, si continuerà il 
percorso alla volta di Jasper e, costeggiando il lago Moose, si giungerà 
al Mount Robson Provincial Park, dominato dall’imponente mole del 
rilievo omonimo, alto 3954 metri. Visita di Jasper, deliziosa località di 
villeggiatura in stile svizzero, circondata da un anfiteatro paradisiaco 
di valli e vette. Sistemazione presso hotel Lobstick Lodge o similare. 
Pernottamento.
5° giorno JASPER - BANFF
Colazione americana. In mattinata visita al Lake Patricia, dal nitido 
specchio smeraldino, dopodiché si seguirà la Icefields Parkway, su-
perba strada panoramica che si snoda per 232 km nelle Rocky Moun-

VOLO AEREO ESCLUSO - QUOTA SU RICHIESTA
Programma completo su www.lemarmotte.it/tour 

LA QUOTA COMPRENDE: 6 notti in alberghi menzionati (o simili) - Pasti come 
segue: 6 colazioni (4 americane, 2 continentali), 4 pranzi, 1 cena - Traghetto di 
andata e ritorno Vancouver-Victoria - Guida parlante italiano per tutto il pro-
gramma - Ingressi ai Parchi canadesi - Visite panoramiche di Vancouver, Victoria, 
Jasper, Banff, Calgary - Visite e ingressi come segue: crociera safari sul fiume, 
Icefields Explorer - Spese di servizio - Assicurazione medico/bagaglio 
 LA QUOTA NON COMPRENDE: Supplemento singola € 970 - Passaggi aerei a/r 
in classe economica - Tasse aeroportuali - Eventuali tasse d’imbarco in partenza 
- Tasse doganali e parcheggi - Mance ed extra in genere

• La quota è stata calcolata sulla base del cambio 1 euro = 1,24 USD

• Documento necessario per il viaggio: passaporto

tains canadesi, tra lo Jasper National Park e il Banff National Park, 
Patrimoni UNESCO. Si ammireranno le cascate di Athabasca e la ricca 
teoria di ghiacciai, fino al più maestoso, il Columbia, ampio 325 kmq 
e profondo da 100 a 365 metri, che si esplorerà mediante l’agile Ice 
Explorer. Pranzo a buffet sul posto. Prima di raggiungere Banff si avrà 
modo di contemplare la sublime meraviglia del Crowfoot Glacier e 
dei laghi Bow e Peyto. Giunti nella perla montana più rinomata del 
Canada, se ne apprezzeranno le idilliche cascate Bow e le altre prin-
cipali attrazioni. Check-in presso l’hotel Charlton’s Banff o similare. 
Pernottamento.
6° giorno BANFF - LAKE LOUISE - CALGARY
Colazione continentale. Mattinata dedicata alla visita dell’emergen-
za naturalistica più famosa del Parco, il Lake Louise, punto di osser-
vazione privilegiato sul ghiacciaio Victoria. Si sosterà anche presso 
il fotogratissimo Lake Morraine, dietro cui signoreggiano le guglie 
granitiche delle Wenchemtka Peaks. Partenza verso Calgary e pranzo 
tipico in un ranch, con possibilità di svolgere un’escursione a cavallo 
(non inclusa). All’arrivo, tour panoramico della cosiddetta “capitale 
canadese dei cowboys”. Check-in in hotel e pernottamento.
7° giorno CALGARY
Colazione americana e trasferimento in aeroporto.

UNA FULL IMMERSION NATURALISTICA 
CONDITA DAL GARBO COSMOPOLITA 

DAL 27 AGOSTO AL 2 SETTEMBRE - € 1.735  - volo escluso

7 GIORNI - 6 NOTTI
IL MEGLIO DELLE ROCCIOSE CANADESI

Organizzazione Tecnica: Alidays
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Organizzazione Tecnica: Aeroviaggi

SARDEGNA

1° giorno: MILANO – OLBIA 
Ritrovo dei Partecipanti in aeroporto e partenza per Olbia. Trasferi-
mento in bus in hotel nelle camere riservate. Cena e pernottamento. 
2° giorno: COSTA SMERALDA – LA MADDALENA – PORTO CERVO 
Dopo la prima colazione, partenza in pullman per Arzachena dove 
si visiteranno le tombe dei Giganti di Coddu Vecchiu. Continuazione 
verso Palau sulla bellissima strada panoramica lungo la costa più sug-
gestiva della Sardegna: la Costa Smeralda. Arrivati a Palau imbraco 
per l’Isola della Maddalena, la principale isola dell’arcipelago omoni-
mo composto da una ventina di isolotti. Giro dell’isola e tempo libero. 
Pranzo in ristorante ed imbarco per Palau. Rientro in albergo facendo 
una sosta a Porto Cervo, la più affascinante stazione balneare della 
Costa Smeralda. Cena e pernottamento in hotel. 
3° giorno: TEMPIO PAUSANIA – CASTELSARDO – ALGHERO
Prima colazione e partenza per il Tempio Pausania. Sosta alla Valle 
della Luna per ammirare il suggestivo paesaggio lunare. Visita a piedi 
della cittadina costruita interamente in granito, come la cattedrale e 
la Piazza del Municipio. Proseguimento per Castelsardo che gode di 
un’incantevole posizione. Pranzo. Nel pomeriggio visita del castello 
con al suo interno il museo dell’intreccio, del centro storico e passeg-
giata a piedi per le tipiche viuzze del pittoresco centro, famoso per 
l’artigianato in vimini. Breve sosta alla Roccia dell’Elefante e prosegui-
mento per Alghero. Arrivo in albergo. Cena e pernottamento. 
4° giorno: CAPO CACCIA – ALGHERO 
Prima colazione e partenza per la visita facoltativa al sito naturale più 
importante della Sardegna: il promontorio di Capo Caccia e la sug-
gestiva Grotta di Nettuno.  Arrivati al porto di Alghero, imbarco sulla 
motonave che costeggerà le maestose scogliere di Capo Caccia per 
poi addentrarsi all’interno della grotta dove potrete ammirare le gran-
diose sculture di stalattiti e stalagmiti che si specchiano nelle acque 
cristalline. Rientro in albergo per pranzo. Visita di Alghero, la bellissi-
ma città d’origine catalana, rinomata per la produzione degli oggetti 
in corallo. Rientro in albergo. Cena e pernottamento. 
5° giorno: BOSA – PAULILATINO – BARUMINI – CAGLIARI 
Prima colazione e partenza per Bosa per una strada panoramica che 
costeggia il mare e percorre un paesaggio ancora selvaggio. Visita del 
piccolo centro sul fiume Temo, dominato dal castello di Serravalle, 
dall’aspetto molto pittoresco. Continuazione in direzione di Oristano 
e sosta a Paulilatino per la visita del famoso pozzo sacro di Santa Cri-
stina, uno degli esempi di architettura più belli della Sardegna datato 
1.300 A.C. Proseguimento per Santa Giusta per ammirare la splendida 
e sontuosa chiesa romanica edificata nel XII secolo. Pranzo. Visita di 

LA QUOTA COMPRENDE: viaggio aereo – tasse aeroportuali (da riconferma-
re 1 mese prima della partenza) – trasporto in pullman GT - sistemazione in 
hotels 3 e 4 stelle – trattamento di pensione completa per tutta la durata del 
tour – bevande ai pasti ( ¼ vino e ½ minerale a persona a pasto) – assistenza di 
guida/accompagnatore locale – ingressi (tomba dei giganti coddu vecchiu, mu-
seo dell’intreccio di castelsardo, ingresso chiesa di san pietro a bosa, museo di 
nuoro, navetta castelsardo, su gologone, pozzo sacro di santa cristina, su nuraxi 
a barumini) – assicurazione medico/bagaglio – assicurazione annullamento.  
LA QUOTA NON COMPRENDE: Supplemento singola € 140 -tassa di soggiorno 
da pagare in loco - gli ingressi non indicati -  le mance – gli extra di carattere 
personale e tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”. 

• Documento necessario per il viaggio: carta d’identità

Barumini, famosa per il più grande complesso nuragico della Sarde-
gna, il Su Nuraxi. Proseguimento per Cagliari. Arrivo in albergo, cena 
e pernottamento. 
6° giorno: CAGLIARI – NORA
Pensione completa in albergo. Mattinata dedicata alla visita di Ca-
gliari, capitale della Sardegna che rappresenta la struttura tipica del-
le più importanti città che si affacciano sul Mediterraneo. Visita del 
centro storico e del quartiere medievale. Rientrando in albergo, bre-
ve sosta alla splendida spiaggia di sabbia bianchissima del Poetto ed 
alla laguna di Molentargius, la famosa oasi dei fenicotteri rosa. Pran-
zo in albergo. Pomeriggio libero o possibilità di effettuare l’escursio-
ne facoltativa a Nora. Rientro in albergo. Cena e pernottamento 
7° giorno: CAGLIARI – NUORO – ORGOSOLO – OLBIA 
Prima colazione e partenza per Nuoro, capitale della Barbagia. Visita 
al Museo della Vita e delle Tradizioni Sarde, che conta più di 7.000 
reperti. Quindi proseguimento per Orgosolo, tipico villaggio della 
Barbagia che offre ai suoi visitatori una particolare immagine della 
Sardegna. Pranzo con i pastori a base di tipiche specialità sarde, fra le 
quali il famoso “porceddu” (maialino da latte arrostito alla brace) e la 
tradizionale pecora “in cappotto”, il tutto allietato da canti folcloristici 
e vino sardo a volontà. Proseguimento per la sorgente carsica di Su 
Gologone, situata ai piedi dello spettacolare Supramonte di Oliena 
per una passeggiata alle sorgenti. Partenza per Olbia o dintorni. Si-
stemazione nelle camere. Cena e pernottamento. 
8° giorno: OLBIA 
Prima colazione e/o pranzo, trasferimento all’aeroporto di Olbia e 
partenza per Milano. 

DOVE NASCONO I COLORI 
PRIMA DI DIFFONDERSI NEL MONDO 

DAL 31 AGOSTO AL 7 SETTEMBRE - € 1.230 

9 GIORNI - 8 NOTTI
ESPERIENZE DI VITA POPOLARE SARDA 
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POLONIA 

1° giorno: ITALIA - VARSAVIA
Ritrovo dei Partecipanti all’aeroporto di Malpensa, incontro con il no-
stro assistente aeroportuale, disbrigo delle formalità d’imbarco e par-
tenza con volo di linea per Varsavia. Arrivo, incontro con la guida che 
vi seguirà per tutto il viaggio, pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 
visita panoramica della città. Varsavia è la capitale della Polonia, posta 
sulle rive del fiume Vistola si potranno ammirare: la città vecchia, con 
la Piazza del Castello, la Cattedrale di San Giovanni e la Piazza del Mer-
cato. Cena e pernottamento.
2° giorno: VARSAVIA 
Colazione in hotel. La giornata è dedicata alla visita della città che 
comprenderà una splendida passeggiata nel Parco Łazienkowski, il 
più bello ed il più vasto di Varsavia, ricco di edifici di alto valore ar-
tistico, come il bellissimo Pałac Na Wodzie il palazzo sull’acqua con 
pranzo. Cena e pernottamento.
3° giorno: VARSAVIA - DANZICA 
Dopo la prima colazione partenza verso Malbork, visita del trecente-
sco castello dei Cavalieri Teutonici. Pranzo in ristorante. Nel pomerig-
gio si raggiungerà Danzica, il più grande porto della Polonia, affasci-
nante per la sua posizione sulla Vistola. Visita della città vecchia con 
il Municipio in stile gotico, la Porto d’Oro, la Chiesa della Santissima 
Vergine e la Chiesa di Santa Maria. Rientro in hotel. Cena e pernotta-
mento.   
4° giorno: DANZICA - TORUN
Prima colazione in hotel. La mattinata sarà dedicata al completamen-
to delle visite della città. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio parten-
za verso Torun. Cena e pernottamento. 
5° giorno: TORUN - CZESTOCHOWA
Prima colazione in hotel. Visita di Torun, città storica e monumenta-
le tra le più importanti della Polonia,  fondata nel 1233 dai Cavalieri 
dell’ordine Teutonico. Proseguimento per Lodz. Pranzo in ristorante. 
Partenza per Czestochowa, nella Polonia meridionale, da secoli la ca-
pitale religiosa del paese. Sistemazione in albergo, cena e pernotta-
mento.
6° giorno: CZESTOCHOWA - CRACOVIA
Prima colazione. In mattinata visita del santuario della Madonna Nera 
a Jasna Gora, ricco di stucchi e dorature e sull’altare la celeberrima 
e veneratissima icona della Madonna Nera. Pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio partenza per Auschwitz: visita all’ex campo di sterminio, 
ora museo del Martirologio. Proseguimento per Wadowice: visita alla 
casa natale di Papa Giovanni Paolo II. Arrivo in serata a Cracovia. Siste-
mazione in albergo: cena e pernottamento.

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio aereo con voli di linea - Tasse aeroportuali, 
sicurezza e carburante (valore al 10/11/17 pari a euro 125, da verificare un mese 
prima della partenza) - Pensione completa - Sistemazione in hotel 4 stelle (3 
stelle a Czestochowa)- Guida /accompagnatore locale parlante italiano - Gli in-
gressi durante le visite ed escursioni - Assicurazione medico-bagaglio - Assicu-
razione annullamento - Accompagnatore LeMarmotte - Mance a guide e autisti  
LA QUOTA NON COMPRENDE: Supplemento singola € 320 - le bevande - gli 
extra personali e tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota com-
prende”. 

• Documento necessario per il viaggio: carta d’identità

7°giorno: CRACOVIA
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita della 
città, considerata la più bella della Polonia, di cui fu capitale dal XI 
al VI sec. In ogni momento della sua storia millenaria fu nobilitata 
da splendidi monumenti, che la rendono il centro artistico e intel-
lettuale più vivo del paese. Il suo centro storico è stato riconosciuto 
dall’Unesco come uno dei più preziosi complessi architettonici del 
mondo: cattedrale, castello di Wawel (esterno), il municipio, la citta-
dina medioevale, il mercato centrale, la Basilica di Santa Maria. Pran-
zo in ristorante. 
La giornata si conclude con un suggestivo concerto di pianoforte 
con musiche di Chopin nella meravigliosa atmosfera di Palazzo Bo-
nerowski (durata 1 ora circa). Al termine rientro in hotel. 
Cena e pernottamento in albergo. 
8° giorno: CRACOVIA  - WIELICZKA - CRACOVIA  
Prima colazione in hotel. In mattinata proseguono le visite della ma-
gnifica città. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio escursione a Wie-
liczka, storica città del sale, per la visita alle più antiche miniere di 
salgemma in Europa, suggestivo museo naturale sotterraneo con la 
parte settecentesca scolpita nel sale e dichiarata monumento mon-
diale della natura dell’Unesco. Rientro a Cracovia. 
9° giorno: CRACOVIA - MILANO 
Mattinata a disposizione per le ultime visite e magari un po’ di shop-
ping. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio trasferimento all’aeropor-
to e partenza per Milano con voli di linea. 

IL RINNOVAMENTO DI UN PAESE “GRANDE” 
PER LA “GRANDEZZA” DEI SUOI ABITANTI 

DAL 8 AL 16 SETTEMBRE - € 1.670

9 GIORNI - 8 NOTTI
CONCERTO DI PIANOFORTE A PALAZZO BONEROWSKI  

Organizzazione Tecnica: Ten Viaggi
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UZBEKISTAN

1° giorno: MILANO - URGENCH 
Ritrovo dei partecipanti in aeroporto, partenza con volo di linea Uz-
bekistan Airways. pernottamento a bordo. 
2° giorno: URGENCH - KHIVA 
Arrivo a Urgench incontro la guida locale. Trasferimento in hotel a 
Khiva. Prima colazione. Intera giornata dedicata alla visita della leg-
gendaria Khiva “dentro le mura”: la Ichan Kala sito di valore universale 
protetto dall’Unesco, la moschea Juma dalle molte colonne lignee, 
il minareto di Islam Hodja, la moschea Bagbanli, il caravanserraglio, 
il mausoleo Seyid Allauddin, il palazzo Tash Khauli, la madrassa Alla 
Kuli Khan, il mausoleo di Pakhlavan- Makhmud, l’imponente minareto 
Kalta. Pranzo in ristorante e proseguimento delle visite. Cena e per-
nottamento in hotel 
3° giorno: KHIVA - BUKHARA  
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto a Urgench e volo 
interno per Bukhara. Trasferimento in hotel e pranzo. Visita del com-
plesso di Lyab-i Khauz e delle sue madrase del XVI-XVII sec.: Kukeldash, 
Nodir-Divan-Beghi con il vicino khanaqa che ospitava i pellegrini e del-
la moschea Magoki-i Attari, unica per i suoi ornamenti che riprendono 
concetti zoroastriani e buddisti. Cena con spettacolo nella suggestiva 
cornice della madrasa Nodir Divan Beghi. Pernottamento in hotel. 
4° giorno: BUKHARA 
Prima colazione in hotel. In mattinata visita casa/museo Fayzulla Kho-
djaev, appartenuta ad un ricco mercante e del complesso di Poy-i 
Kalyan con i suoi mirabili monumenti che datano dal XII al XVI sec. Visi-
ta di Chor Minor, la curiosa madrassa dei 4 minareti, del mausoleo dei 
Samanidi e della cittadella. Pranzo in ristorante. Tempo per lo shopping, 
immancabile visita dei 3 bazar coperti: il tok-i-Zargaron - dei gioiellieri, il 
Tok-i Tilpak Furushon - dei cappellai, il Tok-i Sarrafon - dove si cambiava 
il danaro. Visita della curiosa residenza dell’ultimo emiro di Bukhara, il 
Mokhi-Khosa Palace divertente esempio di stile kitsch. Rientro in hotel, 
cena e pernottamento. 
5° giorno: SHAKHRISABZ - SAMARCANDA 
Prima colazione in hotel. Partenza alla volta di Shakhrisabz, una città 
con più di duemila anni di storia che fu la città natale di Tamerlano. 
Visita delle grandiose rovine del palazzo di Tamerlano, del complesso 
Dorus Saodat, destinato alla sepoltura delle famiglie regnanti, e della 
moschea di Kok Gumbaz con la sua cupola blu. Pranzo in ristorante. 
Proseguimento per Samarcanda. Arrivo in serata, cena e pernotta-
mento in hotel. 
6° giorno: SAMARCANDA 
Prima colazione in hotel. Visita di Samarcanda con la piazza Registan, 

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio aereo con voli diretti - Volo interno Urgench / 
Bukhara - Tax apt, sicurezza e carburante (valore al 10/11/17 pari a Euro 150, da 
verificare 1 mese prima della partenza) - Sistemazione in hotels 4 stelle - Tratta-
mento di pensione completa dal pranzo del 2° giorno al pranzo dell’8° giorno 
- Acqua minerale, the e caffè ai pasti - Guida / accompagnatore locale parlante 
italiano per tutto il tour - Ingressi durante le visite - Visto Uzbeko - Assicurazione 
medico/bagaglio  - Assicurazione annullamento   
LA QUOTA NON COMPRENDE: Supplemento singola € 200 - Le bevande non 
indicate - le mance - gli extra personali e tutto quanto non specificato. 

• La quota è stata calcolata sulla base del cambio 1 euro = 1,20 USD

• Documento necessario per il viaggio: passaporto

circondata dalle madrasse di Ulugbek, Sherdor e Tilla Kori, visita al 
mausoleo di Gur-Emir, che ospita la tomba di Tamerlano. Pranzo in 
ristorante. Visita dell’osservatorio astronomico di Ulugbek e i preziosi 
affreschi conservati nel museo della fondazione della città di Afro-
siab. Visita del centro “Meros” dove si fabbrica la carta con la cortec-
cia dell’albero di gelso. Cena in una locale casa tagica dove si potrà 
anche assistere alla preparazione del piatto tradizionale, il plov. Per-
nottamento in hotel. 
7° giorno: SAMARCANDA - TASHKENT 
Prima colazione in hotel. Visita della magnifica necropoli Shakh-i Zin-
da, vero tesoro architettonico che racchiude moschee e mausolei e 
rappresenta un importante luogo di pellegrinaggio. Visita alla fabbri-
ca di tappeti Khudjum dove vengono tessuti a mano pregevoli manu-
fatti in seta e lana. Sosta alla moschea Bibi-Khanum e all’animato mer-
cato di Samarcanda. Pranzo in hotel e partenza per Tashkent. Arrivo in 
hotel a Tashkent. Cena e pernottamento in hotel. 
8° giorno: TASHKENT - MILANO 
Prima colazione in hotel. Visita della città che prevede la piazza 
dell’indipendenza, la piazza del Teatro dell’Opera, il complesso di 
Khast Imam con le madrassa di Barak Khan e il museo in cui è conser-
vato il Corano più antico. Visita al museo di arti applicate e ad alcune 
stazioni della metropolitana. Pranzo in ristorante. Tempo libero fino 
al trasferimento in aeroporto. Disbrigo delle formalità di imbarco e 
partenza con volo di linea Uzbekistan Airways per Milano. 
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IL TESORO DELLA STORIA, GENUINITÀ, 
EMOZIONI FORTI, POPOLAZIONI AUTENTICHE

DAL 21 AL 28 SETTEMBRE - € 1.580

8 GIORNI - 6 NOTTI
CENA CON SPETTACOLO NELLA MADRASA 

Organizzazione Tecnica: Ten Viaggi



Organizzazione Tecnica: Arcobaleno

LISBONA

1° giorno: MILANO - LISBONA 
In mattinata ritrovo dei Sigg.ri Partecipanti all’aeroporto di Milano 
Malpensa. Incontro con l’accompagnatore e partenza per Lisbona 
con volo diretto. Arrivo, incontro con la guida e visita panoramica 
della città che si estende su sette colline, dove si arrampicano le fu-
nicolari e i caratteristici tram colorati. Sistemazione in hotel; cena e 
pernottamento. 
2° giorno: LISBONA
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita guidata 
della città con pranzo. Si inizia con la chiesa di Sant’Antonio e la Catte-
drale Sé, passeggiando per il Quartiere dell’Alfama, ci dirigiamo verso 
il Parque Das Nacoes con la stazione d’Oriente e il nuovo Quartiere 
dell’Expo quindi verso il Quartiere della Baixa con le Piazze Rossio e 
Do Comercio. Si attraversa quindi il Ponte 25 de Abril, uno dei ponti 
sospesi più lunghi d’Europa che porta verso l’imponente Statua del 
Cristo Rei, simile a quella di Rio de Janeiro.
Dopo una breve sosta fotografica si raggiunge la Torre di Belem, il 
simbolo di Lisbona e quindi il Padrao Dos Descrobimentos dedicato 
agli esploratori del mare, che rappresenta la prua di una nave rivolta 
verso l’Atlantico. Visita del Monasteiro Dos Jeronimos, costruito in sti-
le manuelino per celebrare le scoperte di Vasco de Gama. Rientro in 
hotel, cena e pernottamento  
3° giorno: LISBONA - FATIMA - LISBONA 
Dopo la prima colazione partenza per Fatima, importantissima meta 
di pellegrinaggi da tutto il mondo che nel 2017 ha celebrato il cente-
nario delle apparizioni della Vergine ai tre pastorelli. Visita del Mona-
stero di Batalha, eretto in memoria delle vittorie dell’esercito porto-
ghese e quindi Alcobaca, appartenente all’ordine cistercense. Sosta 
a Nazarè suggestivo paesino di pescatori sulle coste dell’Atlantico. 
Pranzo in corso d’escursione. Rientro in serata a Lisbona; cena e per-
nottamento. 
4° giorno: CASCAIS - ESTORIL - SINTRA- CABO DE ROCA 
Prima colazione in hotel. Partenza per l’escursione sull’Oceano Atlan-
tico per visitare le celebri località balneari di Cascais ed Estoril, meta 
nel XIX secolo delle vacanze della famiglia reale e della aristocrazia. 
Visita di Sintra, famosa cittadina residenza estiva dei sovrani porto-
ghesi, in un magnifico paesaggio di rocce e splendidi giardini. Pro-
seguimento per Cabo de Roca da dove si può ammirare anche uno 
splendido panorama. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio trasferi-
mento all’aeroporto di Lisbona, partenza con volo di linea per l’Italia. 
Arrivo e trasferimento in bus ai luoghi di origine. 

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio aereo con voli di linea - tasse aeroportuali, 
sicurezza e carburante (valore al 25/11/2017 pari a euro 40, da controllare 1 
mese prima della partenza) -sistemazione in hotel 4 stelle - pensione completa  
bevande ai pasti (1/4 vino e ½ acqua minerale a persona) - ingressi (Monasteiro 
Dos Jeronimos, Monastero Batalha e Alcobaca, Palazzo Reale Sintra) - guida lo-
cale parlante italiano per le visite ed escursioni - assicurazione medico bagaglio 
- accompagnatore  LeMarmotte  
LA QUOTA NON COMPRENDE: Supplemento singola € 160 - i pasti non indicati  
l’assicurazione annullamento (costo € 30 per persona) - le mance - la city tax di 
Lisbona (€ 3 per persona per notte, da pagare in hotel) - gli extra personali e 
tutto quanto non indicato ne “la quota comprende”

• Documento necessario per il viaggio: carta d’identità

PERCHÉ LISBONA: 
La città di Lisbona riflette perfettamente la cultura portoghese, 
che abbraccia la cultura moderna e, al contempo, conserva il suo 
patrimonio unico e le sue tradizioni. Lisbona è nota come una delle 
più belle città del mondo. In modo piuttosto sorprendente, tutta-
via, è una delle capitali meno visitate d’Europa.È una delle città 
più carismatiche e vivaci dell’Europa occidentale, mescola age-
volmente il proprio patrimonio tradizionale con una sorprendente 
modernità e pensiero liberale. Offre una storia ricca e diversificata, 
una piacevole vita notturna e un meraviglioso clima tutto l’anno. 

VARIETÀ DI PAESAGGI, SAPORI, 
COLORI ED EMOZIONI

DAL 5 AL 8 OTTOBRE - € 785 

4 GIORNI - 3 NOTTI
TAPPA A FATIMA E VISITA DELLE LOCALITA’ BALNEARI 
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GIAPPONE

1° giorno: MILANO - OSAKA 
Ritrovo dei partecipanti in aeroporto per il disbrigo delle formalità 
doganali. Partenza con volo di linea per Osaka. Pasti e pernottamento 
a bordo. 
2° giorno: OSAKA
Arrivo ad Osaka. Passati i controlli doganali, incontro con la guida lo-
cale. Trasferimento in città, dove verrà effettuato un breve tour pa-
noramico della città, con soste presso l’area di Dotonbori, Umeda e 
Shinsaibashi. Pranzo libero. Cena e pernottamento.
3° giorno: OSAKA - NARA - KYOTO    
Prima colazione in hotel. Partenza in pullman per Nara. Se da un lato 
la grandezza di Kyoto emerge da un passato relativamente recente, 
dall’altro Nara e i suoi dintorni custodiscono edifici talmente antichi 
che il fatto stesso che esaltano ancora è sorprendente. Il tempio dei 
cervi Todaiji con il grande Buddha e i cervi che girano indisturbati nel 
suo giardino perché considerati i messaggeri divini nella religione 
Shinto al Tempio Kasuga. Proseguimento per Kyoto. Lungo la strada 
sosta al formidabile tempio Fushimi  Inari, famoso in tutto il mondo 
per i suoi sinuosi e interminabili percorsi di torii rossi. Pranzo libero. 
Cena e pernottamento.
4° giorno: KYOTO
Colazione. Intera giornata dedicata alla visita della città: il castello 
Nijo (una volta residenza dello Shogun Toku Gawa Leyasu in occasio-
ne delle sue rare visite in città), la foresta di Bamboo di Arashiyama, 
il Padiglione d’Oro Kinkakuji ed il palazzo imperiale (esterno). Pranzo. 
Cena e pernottamento.
5° giorno: KYOTO - KANAZAWA*
Prima colazione. Trasferimento a piedi alla stazione di Kyoto. Partenza 
per Kanazawa con  il treno  JR  Limited  Express. Arrivo a Kanazawa e 
visita della città. Si comincia con il Kenrouken garden, uno dei tre giar-
dini più spettacolari del Giappone. Il nome sta a indicare i 6 attributi 
fondamentali per un giardino perfetto: tranquillità, cura, spazio, fonti 
d’acqua, vista. Tappa successiva sarà la casa del samuari, situata nelle 
vicinanze del vecchio castello, dove il tempo sembra essersi fermato. 
Si proseguirà poi verso il distretto di Higashi, detto anche “quartiere 
della gheisa”. Da secoli, gli stessi suoni filtrano dolcemente attraverso 
i pannelli di carta degli edifici tradizionali del quartiere Higashi. Que-
sto dedalo di vicoli attende i visitatori per portarli in un altro tempo 
che, qui, non è ancora finito. Visita al Gyoukusenin garden e a seguire 
check-in in hotel. Pranzo. Cena libera e pernottamento.
6° giorno: KANAZAWA - SHIRAKAWAGO - TAKAYAMA
Colazione e partenza per Takayama. Sosta a Shirakawago, un villaggio 

noto per le antiche case in legno con i tetti spioventi in paglia in-
castonato tra le montagne e rigogliosissime foreste nella Prefettura 
di Gifu, la cui spettacolare bellezza lo ha reso patrimonio UNESCO 
nel 1995. Raggiunta Takayama, visita al Festival Hall di Yatai, il mu-
seo di Kusabe, una dimora del periodo Edo (1603-1868) appartenuta 
alla ricca famiglia di mercanti Kusakabe (ricostruzione del 1879), il 
Takayama A-Jinya, è una bella costruzione in stile tradizionale giap-
ponese ed è stato utilizzato come ufficio governativo di Takayama, 
durante il periodo Edo, quando la città era sotto il controllo diretto 
dello shogun per le sue preziose risorse di legname. Pranzo libero. 
Cena kaiseki e pernottamento in ryokan. 
7° giorno: TAKAYAMA - NAGOYA
Colazione. Visita alla mattina di Takayama con il mercato mattutino 
(Asaichi). La maggior parte delle bancarelle vendono artigianato lo-
cale e prodotti agricoli come ortaggi, sottaceti e fiori.  Pranzo. Par-
tenza per Nagoya via Magome & Tsumago. Arrivo in serata e check-in 
presso l’hotel. Pranzo. Cena e pernottamento.  
8° giorno: NAGOYA - HAKONE - TOKYO*
Prima colazione. Di seguito si raggiunge a piedi la stazione di Na-
goya. Arrivo alla stazione di Odawara con  il treno super  express. 
Pranzo. Mini crociera sul lago Ashi, salita  con  la  funivia  (la  salita  è 
soggetta  alla  condizioni atmosferiche del momento),  visita all’open  
air  museum  di Hakone  si visita passeggiando tra  piu di un centina-
io di sculture disposte in  una cornice naturale.  Proseguimento per 
Tokyo. Pranzo. Cena e pernottamento
9° giorno: TOKYO
Prima colazione.  Visita   al  Meijji Jingu, santuario situato  nei pres-
si della stazione di Harajuku, è un santuario shintoista dedicato 
alle anime dell’Imperatore Mutsuhito e di sua moglie, l’Imperatri-
ce Shōken, Omotesando boutique street, Shibuya shopping area. 
Tokyio Metropolitan Government office (esterno). Quest’ultimo 
sorge a Shinjuku, l’edificio è costituito da un complesso di 3 strut-
ture, ognuno di essi prende un isolato. Il più alto e il più importante 
dei tre è l’Edificio Metropolitano Principale di Tokyo N.1, una torre 
di 48 piani che si divide in due sezioni nel 33º piano. È stato co-
struito da Kenzō Tange e alcuni suoi collaboratori, e presenta molti 
tocchi simbolici, in particolare la suddivisione in alto, che sembra 
ricordare una cattedrale gotica. Pranzo  libero. Check in in hotel. 
Pranzo libero. Cena e pernottamento.
10° giorno: TOKYO
Colazione. Visita al quartiere di Asakusa Situato nella parte nord-est 
della città. Pranzo  libero. Akihabara Town  è famosa soprattutto per 

GESTI, CULTURA E ARTE INTRINSI DI GARBO, 
SOBRIA ELEGANZA E SPIRITUALITÀ

DAL 11 AL 21 OTTOBRE - € 3.975

11 GIORNI - 9 NOTTI
ACCOMPAGNATORE ESPERTO 
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Organizzazione Tecnica: Ten Viaggi

LA QUOTA COMPRENDE: Voli di linea da Milano Malpensa (con scalo), tasse 
aeroportuali, sicurezza e carburante (valore a dicembre 2017 pari a Euro 480,00, 
da verificare 30 giorni prima della partenza) - Sistemazione in hotel 4 stelle e in 
ryokan - 9 colazioni, 4 pranzi e 8 cene - guida locale parlante italiano per tutto 
il tour e assistente in lingua inglese durante i transfer aeroportuali in Giappo-
ne - accompagnatore LeMarmotte - passaggi sui treni veloci (seconda classe) 
previsti dal programma con trasporto bagagli - Assicurazione medico/bagaglio 
LA QUOTA NON COMPRENDE: Le bevande, il facchinaggio, assicurazione an-
nullamento, le mance (in ogni caso a discrezione dei clienti) - pranzi dove non 
previsti - bevande ai pasti - gli extra personali e tutto quanto non espressamen-
te indicato ne “la quota comprende”

• La quota è stata calcolata sulla base del cambio 1 euro = 143 YEN giapponesi

• Documento necessario per il viaggio: passaporto

PERÙ
LA TERRA DEGLI INCA 
LUOGO DI MAGIE CHE GUARDA IL FUTURO

DAL 20 NOVEMBRE AL 1 DICEMBRE - QUOTA IN DEFINIZIONE

12 GIORNI - 9 NOTTI

la sua grande concentrazione di negozi che vendono tutti i tipi di 
apparecchi elettronici e videogiochi. Probabilmente è la più vasta 
area di vendita del mondo per beni elettronici e computer, inclusi 
oggetti nuovi e usati,  Ginza  shopping area, Hamarikyu  garden Ri-
entro in hotel. Pranzo libero. Cena e pernottamento. 
11° giorno: TOKYO - MILANO
Colazione. Check-out e trasferimento in aeroporto in tempo utile 
per il disbrigo delle formalità operative. Partenza per l’Italia.
Fine di nostri servizi.

*durante questi trasferimenti il bagaglio sarà spedito separatamente da un hotel 
all’altro. È obbligatorio portare con se un piccolo bagaglio a mano con quanto 
necessario per trascorrere la notte e la giornata successiva.
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Quando si parla di Perù, le prime immagini che affiorano alla 
mente sono quelle del passato. Luogo di utopie, di magia, di ric-
chezza infinita, di grandi civiltà, di scoperte sensazionali. Ma il 
Perù oggi è anche una sorprendente realtà moderna, un Paese 
contemporaneo, affascinante e complesso che guarda al futuro 
dall’alto della sua storia millenaria.
L’esperienza di un viaggio in Perù aggiunge alla scoperta delle 
meraviglie del suo passato glorioso un’attualità antropologica 
interessante che permette di comprendere tutte le sfaccettature 
di un Paese straordinario. 

UN ITINERARIO COMPLETO PER VISITARE IL SUD DEL PERÙ
Si inizia con la moderna Lima e si risalgono i primi contrafforti 
delle Ande, affrontando gradualmente la quota andina, fino al 
Lago Titicaca prima di raggiungere Cusco, la capitale dell’im-
pero Inca. Gli ultimi giorni del viaggio sono dedicati all’Altipia-
no di Cusco, la Valle Sacra e Machu Picchu, luoghi magici dove 
si è sviluppata maggiormente la cultura inca, per completare la 
straordinaria esperienza di viaggio in Perù.

1° giorno: ITALIA - LIMA
2° giorno: LIMA
3° giorno: LIMA - AREQUIPA
4° giorno: AREQUIPA
5° giorno: AREQUIPA - CANYON DEL COLCA
6° giorno: VALLE DEL COLCA- PUNO
7° giorno: PUNO - LAGO TITICACA - UROS E TAQUILE     
8° giorno: PUNO - JULIACA - CUSCO - VALLE SACRA
9° giorno: VALLE SACRA - OLLANTAYTAMBO - AGUAS CALIENTES
10° giorno: AGUAS CALIENTES - MACHU PICCHU 
                       OLLANTAYTAMBO - CUSCO
11° giorno: CUSCO - LIMA - ITALIA
12° giorno: ITALIA

Organizzazione Tecnica: Ten Viaggi



INDIA DEL SUD

1° giorno: ITALIA- CHENNAI (Madras) 
Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Milano Malpensa, incontro 
con l’accompagnatore dell’agenzia Le Marmotte per le operazioni di 
imbarco e partenza per Chennai con voli di linea. 
Pasti e pernottamento a bordo. 
2° giorno: CHENNAI
Arrivo a Madras, incontro con la guida e trasferimento in citta.  Po-
meriggio dedicato alla visita di Madras, oggi ufficialmente chiamata 
con il suo originario nome Tamil: Chennai. Situata sulla costa Sud-O-
rientale è la quarta città dell’India, per il numero di abitanti, ma non 
è soggetta come le altre metropoli indiane al sovraffollamento ed è 
considerata una delle grandi città dell’India ancora “vivibili”. La città 
offre servizi pubblici straordinariamente efficienti. Gli abitanti custo-
discono, con grande attenzione, la cultura Tamil che è ritenuta intrin-
secamente superiore alle culture ibride  delle zone più a nord. Madras 
è uno dei centri più importanti della cinematografia indiana, inoltre è 
un grande centro industriale. Rientro in hotel. 
Pranzo. Cena e pernottamento.
3° giorno: CHENNAI - KANCHIPURAM - MAHABALIPURAM    
Dopo la prima colazione partenza  per Kanchipuram (chiamata anche 
Shiva Vishnu Kanchi), una delle sette città sacre dell’India, è una spet-
tacolare città, ricca di templi (in origine ne furono eretti 1000, oggi ne 
rimangono 125, famosa anche per le sue sete tessute a mano. Secon-
do la tradizione fu la città più bella dell’India antica, spesso chiamata 
“l’ombelico d’oro del mondo” e rimase tale almeno fino al XVIII secolo, 
quando Chennai guadagnò sempre più importanza. Proseguimento 
per Mahabalipuram che gode di una splendida spiaggia e offre un 
complesso di strutture e di templi monolitici, intagliati nella roccia 
durante la dinastia  Pallava. Visiteremo i magnifici giardini che circon-
dano il tempio di Shore, luogo popolare per la gente del luogo, dedi-
cato sia a Vishnu che a Shiva; la sua bellezza decorativa ha sofferto per 
l’erosione a causa della vicinanza al mare. 
Pranzo. Cena e pernottamento.
4° giorno: MAHABALIPURAM - PONDICHERRY 
Prima colazione. Partenza verso Pondicherry, situata in una posizione 
dominante sulla baia del Bengala con deliziose spiagge incontami-
nate, questa cittadina sorprendente offre un viaggio nel passato, ai 
tempi delle colonie, quando era sotto il dominio francese, oggi ricca-
mente miscelato con la cultura Tamil.  
Pranzo. Cena e pernottamento.
5° giorno: PONDICHERRY - CHIDAMBARAM - TANJORE 
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita della città 

quindi partenza per Chidambaram per la visita del maestoso tem-
pio dedicato a Shiva Nataraja, il signore della danza cosmica. Arrivo 
a Tanjore (Thanjavur) che fu l’antica capitale dei Chola, le cui origi-
ni risalgono agli inizi dell’era cristiana, quando la città raggiunse un 
grande splendore. Pranzo. Cena e pernottamento.
 6° giorno: TANJORE (escursione a TRICHY) 
Prima colazione in hotel. In mattinata la prima visita è dedicata all’in-
credibile città di Srirangam con il tempio di Sri Ranganataswamy, 
racchiuso in una cerchia di 7 mura concentriche. Il tempio, in costan-
te, frenetica attività, è dedicato a Vishnu ed è uno dei più grandi di 
tutta l’India. Trasferimento a Trichy per visitare Tiruchirappally, con il 
famoso Rock Temple, raffinata combinazione di tre templi, fra i quali 
il Shivastalam, scavato nella roccia di una  montagna. Nel pomerig-
gio rientro a Tanjore per la visita della città adagiata nel fertile delta 
del Kaveri, considerato la riserva di riso del Tamil Nadu. 
Pranzo . Cena e pernottamento. 
7° giorno: TANJORE   
Prima colazione in hotel. Partenza per Madurai, una delle città più 
antiche dell’India, per due secoli importante centro di cultura e pel-
legrinaggi. La visita è incentrata sul complesso del tempio delle dee 
Meenakshi, incredibile esempio di architettura Dravidica. Dopo cena, 
a bordo dei Tuk Tuk, si ritornerà al tempio per assistere alla cerimonia 
sacra dove Lord Shiva viene trasportato nella camera di Parvathi (Me-
enakshi). Pranzo. Cena e pernottamento.  
8° giorno MADURAI - MUNNAR 
Prima colazione.  Al mattino proseguimento della visita in città con 
il palazzo di Tirumalai Nayak che lascia intendere l’opulenza dei tem-
pi passati e il museo Gandhi. Nel pomeriggio partenza per Munnar, 
città situata a 1.600 mt. sul livello del mare, in cui confluiscono i tre 
fiumi Madhurapuzha, Nallathanni e Kundaly; per la sua posizione e il 
suo charme era luogo di villeggiatura durante la dominazione ingle-
se.  Magnifici i paesaggi caratterizzati dalle verdissime piantagioni di 
the. Pranzo. Cena e pernottamento
9° giorno MUNNAR - PERIYAR 
Dopo la prima colazione partenza per Periyar (Stato del Kerala), citta-
dina situata al centro di un parco naturale, vero e proprio Santuario 
della fauna selvatica, uno dei più importanti dell’India. Nel pome-
riggio l’escursione in barca sul lago Periyar permette di avvicinarsi a 
varie specie di animali e osservarli nel loro habitat naturale: cinghiali, 
daini, scimmie ed elefanti  tra i più interessanti. 
Al termine sosta al giardino delle spezie, tappa essenziale per immer-
gersi nei segreti della coltivazione di decine di qualità di spezie e per 
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L’ESUBERANTE NATURA COLORA LA SACRALITA’ 
DELL’AYURVEDA, “LA SCIENZA DELLA VITA” 

DAL 15 AL 27 OTTOBRE - € 2.490
DAL 1 AL 13 NOVEMBRE - € 2.490

13 GIORNI - 11 NOTTI
NOTTE A BORDO NELLE “BACKWATERS”



LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio aereo con voli di linea; Tax aeroportuali, di
sicurezza e carburante (valore al 15/02/18 pari a Euro 350, da verificare 1 mese 
prima della partenza) ; Sistemazione in hotel 3/4 stelle e in House Boat; Pen-
sione completa dal pranzo del 2/11 alla prima colazione (light) del 13/11 ; Bus 
con aria condizionata per tutto il tour; Guida locale parlante italiano per l'intero 
tour ; Visto turistico indiano; Assicurazione medico-bagaglio condizioni stan-
dard ; Accompagnatore Le Marmotte al seguito del gruppo ; Le mance a guide 
e autisti      
LA QUOTA NON COMPRENDE: Supplemento singola € 630 - Le bevande, il fac-
chinaggio, gli extra personali e tutto quanto non espressamente indicato ne "la 
quota comprende"

• La quota è stata calcolata sulla base del cambio 1 euro = 80 Rupie

• Documento necessario per il viaggio: passaporto

Organizzazione Tecnica: Ten Viaggi
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entrare in contatto con i primi rudimenti della medicina ayurvedica 
che nel Kerala trova le sua massima espressione. Pranzo. Cena e per-
nottamento.
10° giorno: PERIYAR - KUMARAKOM 
Dopo la prima colazione. Partenza per Kumarakom sempre all’inter-
no della giungla tropicale. Pomeriggio a disposizione per un merita-
to relax e magari per provare una dei famosi massaggi ayurvedici. Al 
tramonto, suggestiva crociera sul lago Vembanad, situato al centro 
dell’Intreccio di fiumi e canali conosciuto come “Backwaters”.  Pranzo. 
Cena e pernottamento. 
11° giorno: KUMARAKOM - ALLEPEY 
In mattinata partenza per Allepey, dove si incontrano il mare e le risa-
ie ma anche le backwaters e i villaggi che vi si affacciano, creando un 
mondo a sé stante impossibile da ritrovare altrove. Sistemazione in 
house boat, vecchie imbarcazioni per il trasporto del riso, tipiche del 
Kerala. Sono state adattate a confortevoli “case galleggianti”, ideali 
per una piacevole escursione nella regione tropicale delle backwa-
ters. Sono previste alcune soste per conoscere più approfondita-
mente l’aspetto naturale e la vita contadina. Pranzo.  Cena e pernot-
tamento a bordo.
12° giorno: ALLEPEY - COCHIN  
Dopo la prima colazione sbarco dalle house boat e proseguimento 
verso Cochin, affascinante città per la grande ricchezza della sua sto-
ria e la magnifica posizione geografica, su un gruppo di isolette che 
si allungano nell’oceano. La città, occupata dai portoghesi, poi dagli 
olandesi, mantiene inalterata una caratteristica architettura “mul-
tietnica” In serata si assisterà ad uno spettacolo di danze Kathakali, 
combinazione spettacolare di teatro, danza, musica e rituali. Pranzo. 
Cena e pernottamento. 
13° giorno: COCHIN - ITALIA   
Molto presto al mattino, trasferimento all’aeroporto e partenza per 
l’Italia (voli via Delhi) Arrivo a Malpensa nel tardo pomeriggio.

LE BACKWATERS, LA VENEZIA DELL’EST
Navigare in un altro mondo, come in un dipinto, in una rete di acque 
dove tutto è magico, tra villaggi fuori dal tempo e una vegetazione 
surreale. Le backwaters del Kerala sono una rete di laghi e lagune 
salmastre collocate parallelamente alla costa del Mare Arabico 
(nota anche come costa di Malabar) nello Stato del Kerala, nel sud 
dell’India. La rete comprende cinque grandi laghi collegati da cana-
li, sia naturali che artificiali, alimentati da 38 fiumi, e si estende per 
un’area che copre la metà della lunghezza dello Stato del Kerala. Le 
backwaters sono formate dall’azione delle correnti che hanno crea-
to basse isole di barriera tra il mare e le foci dei fiumi che scendono 
dalla catena montuosa dei Ghati occidentali. Le backwaters sono 
composte da un vasto reticolo di canali interconnessi, un sistema 
labirintico di più di 900 km di corsi d’acqua, paragonabili al bayou 
americano. All’interno di questo ecosistema vi sono alcune città e 
villaggi che fungono da punti di partenza per le numerose crociere 
che solcano le acque delle backwaters, utilizzando sovente le carat-
teristiche imbarcazioni dette Kettuvallam. Tra le città bagnate dalle 
backwaters vi sono Alappuzha (la “Venezia d’Oriente”), Kottayam e 
il porto di Kochi.  
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Mare calmo, sabbia morbida e un hotel moderno con una splendida piscina 
attrezzata, due vasche idromassaggio riscaldate, jacuzzi e 4 cascate terapeu-
tiche. 

POSIZIONE: si trova a Gatteo Mare/Cesenatico in posizione centralissima vi-
cino al mare, a poca distanza dalla chiesa, dai negozi del centro e dal mercato.
CAMERE: 90 camere dotate di televisione, phon, cassaforte, aria condizio-
nata, telefono diretto, balcone e servizi privati grandi e confortevoli con box 
doccia.  
SPIAGGIA: ampia di sabbia fine attrezzata con ombrelloni e lettini inclusa 
nella quota.
OPINIONE LeMarmotte: la cucina è abbondante e molto curata, con la possi-
bilità di scelta fra primi e secondi piatti di cui uno sempre di pesce. Sia a pran-
zo che a cena buffet di verdure cotte e crude. Anche la colazione è a buffet 
con dolci fatti in casa dal pasticcere, succhi, yogurt e salumi. L’acqua e il vino ai 
pasti sono a volontà. A fine pasto scelta tra frutta, dolce e frutta cotta. Grande 
plus dell’albergo è la splendida piscina attrezzata, le due vasche idromassag-
gio riscaldate e le jacuzzi con 4 cascate terapeutiche. 

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio A/r in pullman GT - Sistemazione in camere doppie Standard - Pensione completa - Bevande ai pasti - Feste animazione - Servizio 
Spiaggia (1 ombrellone + 2 lettini a camera) - Assicurazione medico/bagaglio - Polizza Annullamento viaggio valida con certificato medico.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Tassa di soggiorno da pagare direttamente se prevista - tutto quanto non espressamente specificato ne “la quota comprende”

GATTEO MARE
HOTEL AZZURRA ***

ADRIATICO

Organizzazione Tecnica: Arcobaleno

15 GIORNI • VIAGGIO IN BUS - PISCINA E ANIMAZIONE 
SPIAGGIA INCLUSA - PENSIONE COMPLETA CON BEVANDE 

DAL 9 AL 23 GIUGNO - € 835

La città del sole, del mare, del divertimento, dello sport e dei “Baci” al cioccola-
to. L’hotel culla i suoi ospiti in ambienti rilassati e confortevoli all’interno di un 
elegante palazzo del 1800 in stile liberty, famoso per la sua scalinata interna.

POSIZIONE: al centro di Alassio, vicino alla passeggiata lungomare e al cele-
bre budello 
CAMERE: 39, arredate con gusto e forte attenzione ai particolari per garantire 
il massimo comfort durante il soggiorno (doppi vetri isolanti, servizi privati 
completi, reti ortopediche, telefono con linea diretta, cassaforte e TV color). 
Tutti i piani sono serviti da ascensore per una maggiore accessibilità delle ca-
mere anche da parte dei diversamente abili.
SPIAGGIA: di sabbia, attrezzata con ombrelloni e sdraio, inclusa nel prezzo
OPINIONE LeMarmotte:  la cucina dell’Hotel Suisse mette a disposizione 
degli ospiti un’ampia scelta e varietà di portate, nel rispetto della genuinità 
e della tradizione locale, per offrire ampia soddisfazione anche ai palati più 
raffinati.

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio A/r in pullman GT - Sistemazione in camere doppie con servizi privati - Pensione completa - Prima colazione a buffet, scelta tra 
vari menù, buffet di insalate assortite - Bevande ai pasti (1/4 vino e ½ minerale a persona) - Drink di benvenuto - Festa di arrivederci - Assicurazione Medico/Bagaglio 
e Annullamento valida con certificato medico.
LA QUOTA NON COMPRENDE: tassa di soggiorno da pagare direttamente in hotel se prevista -  tutto quanto non espressamente specificato ne “la quota com-
prende”non indicato ne “la quota comprende”. 

ALASSIO
HOTEL NUOVO SUISSE ***

LIGURIA

Organizzazione Tecnica: Arcobaleno

DAL 9 AL 23 GIUGNO - € 855

15 GIORNI • VIAGGIO IN BUS - SPIAGGIA INCLUSA
PENSIONE COMPLETA CON BEVANDE 



Organizzazione Tecnica: Arcobaleno

La Regina dell’Adriatico, appellativo associato alla città per la bellezza del pae-
saggio e del suo mare dalle ampie spiagge. Hotel in ottima posizione rispetto 
al mare e al centro città. 

POSIZIONE: l’hotel si trova nella nuova Marina, da sempre considerata la 
zona più suggestiva di Cattolica, a pochi passi dal mare e dalla città.
CAMERE: ampie ed accoglienti, hanno un balcone con splendida vista mare, 
aria condizionata individuale, tv sat, telefono con linea diretta e wi-fi fibra ve-
loce, servizi privati con doccia o vasca e phon a parete.
SPIAGGIA: ampia, di sabbia fine con tante attrezzature per il relax e diverti-
mento: beach volley, beach tennis, ping pong, acquagym, fitness e anima-
zione.
OPINIONE LeMarmotte:  l’albergo è apprezzato per la sua posizione nella 
Nuova Marina, per la calda ospitalità e il livello dei servizi. Bella la posizione 
del ristorante al primo piano con un’invidiabile vista sul mare per gustare de-
liziosi piatti della tradizione romagnola. Speciali il giardino con piscina in un 
angolo nel verde dove rilassarsi accarezzati dal sole, l’idromassaggio plein air, 
e l’oasi benessere (bagno turco, sauna, idromassaggio).

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman GT - Sistemazione in camere doppie - Pensione completa con bevande ai pasti - Drink di benvenuto - Serata di arrive-
derci - Servizio spiaggia (1 ombrellone + 2 lettini ogni 2 pax) - Assicurazione medico bagaglio e annullamento (valida con certificato medico)
LA QUOTA NON COMPRENDE: Tassa di soggiorno da pagare direttamente in loco se prevista - Tutto quanto non espressamente specificato ne “la quota comprende”. 

CATTOLICA
HOTEL MUREX ***

ADRIATICO

15 GIORNI • VIAGGIO IN BUS  - RISTORANTE VISTA MARE 
 SPIAGGIA INCLUSA -  PENSIONE COMPLETA CON BEVANDE

DAL 10 AL 24 GIUGNO - € 815
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Un meraviglioso paesaggio di mare cristallino e sabbia dorata, notti stellate 
e profumi di zagara, vicino alle bellezze archeologiche e paesaggistiche della 
Sicilia Occidentale. Villaggio apprezzato per le ricche di attività sportive e per 
gli amanti del ballo.

POSIZIONE: a ridosso di un litorale lungo e sabbioso, una struttura prestigio-
sa che si apre ad un clientela esigente ed attenta. 
CAMERE:  dispongono tutte di servizi privati, phon, TV, telefono e minibar. 
Sistemazione prevista nelle camere tipologia Garibaldina: in un complesso a 
150 mt dal corpo centrale affacciate su una delle 2 piscine. Ogni camera ha un 
ampio spazio a disposizione ed è dotata di un proprio balconcino o affaccio 
privato sul giardino. 
SPIAGGIA: lido privato, attrezzato di ogni comfort, con mare cristallino, fon-
dali graduali, spiaggia sabbiosa. “Bandiera blu” in un angolo di paradiso. 
OPINIONE LeMarmotte: notevoli i servizi a disposizione: piscina out door, 
parco giochi per i bambini, recapito giornali e riviste, tabacchi, ping,-pong, 
noleggio bike, possibilità di noleggio auto e minibus direttamente in hotel. 
Molto apprezzato lo snack bar sulla spiaggia.

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio aereo in classe turistica - Tasse aeroportuali - Trasferimenti in loco - Sistemazione in camere Garibaldine - Pensione completa con 
bevande ai pasti - Serata tipica siciliana - Festa di arrivederci - Servizio spiaggia - Tessera club - Animazione con giochi, spettacoli e tornei - Assicurazione medico/
bagaglio - Polizza annullamento valida con certificato medico
LA QUOTA NON COMPRENDE: Tassa di soggiorno da pagare in loco € 2 al giorno per max 5 notti - Tutto quanto non espressamente specificato

MARSALA
HOTEL DELFINO BEACH ****

SICILIA

Organizzazione Tecnica: Arcobaleno

DAL 12 AL 26 GIUGNO - € 1.250

15 GIORNI • VIAGGIO AEREO - SPIAGGIA INCLUSA  
PENSIONE COMPLETA CON BEVANDE 



32

Torre Canne è una rinomata località dell’Alto Salento, a due passi da Ostuni e 
Fasano. L’hotel è raccomandato per la grande esperienza dei gestori che ga-
rantisce ottima ospitalitò e buona cucina.  

POSIZIONE: L’hotel è a 30 mt dalla spiaggia attrezzata, in pieno centro a Torre 
Canne, ideale per chi ama fare lunghe passeggiate e vivere la vita serale e not-
turna della Puglia. A soli 15 minuti a piedi dal centro termale di Torre Canne. 
CAMERE: semplici ma curate, disposte su tre piani con ascensore, tutte con 
aria condizionata, frigo-bar, TV color, telefono, wi-fi internet, filodiffusione, 
balcone o terrazzino. 
SPIAGGIA: di sabbia digradante a meno di 50 metri. Lido privato con cabine 
spogliatoi, bagni, docce e bar. Ideale per famiglie con bambini e per chi ama 
passeggiare.
OPINIONE LeMarmotte: ottima la posizione dell’hotel e i servizi offerti per il 
benessere degli ospiti. Dotato di beauty point con sala massaggi, sauna e pa-
lestra, giardino “Eden Garden”. All’ultimo piano solarium con piscina panora-
mica e lounge bar. Animazione diurna e serale con corsi collettivi di aerobica, 
acquagym e danza oltre al miniclub e a spettacoli.

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio aereo in classe turistica - Trasferimenti in loco - Sistemazione in camere doppie standard con servizi privati - Trattamento Soft All 
Inclusive: soft drink al bar - Servizio spiaggia - Assicurazione medico/bagaglio e Annullamento.
LA QUOTA NON COMPRENDE:Tassa di soggiorno da pagare direttamente in hotel se prevista - Tutto quanto non espressamente specificato ne “la quota com-
prende”.

TORRE CANNE
EDEN BEACH CLUB ***

PUGLIA

Organizzazione Tecnica: Arcobaleno

15 GIORNI • VIAGGIO AEREO - SPIAGGIA INCLUSA - A DUE
 PASSI DAL MARE E DAL CENTRO - PISCINA PANORAMICA

DAL 17 GIUGNO AL 1 LUGLIO - € 1.170

La Regina dell’Adriatico, appellativo associato alla città per la bellezza del pae-
saggio e del suo mare dalle ampie spiagge. Hotel in ottima posizione rispetto 
al mare e al centro città. 

POSIZIONE: direttamente sul lungomare verso Gatteo Mare a circa 1 km dal 
centro,  raggiungibile a piedi con una passeggiata. Davanti all’hotel c’è la fer-
mata bus per diverse rinomate località della riviera romagnola.
CAMERE: semplici spaziose e confortevoli, sono dotate di servizi privati ampi 
con box doccia in muratura, asciugacapelli, TV, telefono, balcone e aria con-
dizionata inclusa. 
SPIAGGIA: a soli 30 mt, ampia e attrezzata, possibilità di utilizzo gratuito della 
piscina convenzionata.
OPINIONE LeMarmotte: ottima cucina con ricca prima colazione, pranzo e 
cena a buffet. Apprezzata la zona esterna con una veranda coperta e allestita 
con tavolini e sedie. Per gli ospiti c’è inoltre la possibilità di organizzare piace-
voli serate danzanti nella discoteca situata all’interno dell’albergo.

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman GT - sistemazione in camere doppie - Pensione completa con bevande ai pasti - Drink di benvenuto - Serata di arrive-
derci - Servizio spiaggia (1 ombrellone + 2 lettini ogni 2 pax) - Assicurazione medico bagaglio - Polizza annullamento (valida con certificato medico) 
LA QUOTA NON COMPRENDE: Tassa di soggiorno da pagare direttamente in hotel se prevista - Tutto quanto non espressamente specificato ne “la quota com-
prende”.

CESENATICO
HOTEL PALACE ***

ADRIATICO

15 GIORNI • VIAGGIO IN BUS  - SPIAGGIA INCLUSA 
DISCOTECA - PENSIONE COMPLETA CON BEVANDE 

DAL 7 AL 21 LUGLIO - € 895

Organizzazione Tecnica: Arcobaleno
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Riccione, la Perla Verde dell’Adriatico. L’hotel, vicinissimo al mare e alle moder-
ne Terme di Riccione, quest’anno ha ottenuto la 3° meritata stella adeguando 
anche il trattamento alberghiero alla nuova categoria!

POSIZIONE: l’hotel si trova vicinissimo al mare, in una zona particolarmente 
verde e tranquilla, a pochi minuti a piedi dal famoso Viale Ceccarini e dalle 
moderne Terme di Riccione.
CAMERE:  piacevolmente arredate e rinnovate, sono dotate di balcone, te-
lefono diretto e TV color, servizi privati con box-doccia e asciugacapelli. Su 
richiesta camere climatizzate.
SPIAGGIA: ampia di sabbia fine. Servizio spiaggia (1 ombrellone ogni 2 letti-
ni) incluso nella quota. 
OPINIONE LeMarmotte: ottima posizione dell’albergo per la sua vicinanza 
al mare e alle terme. Massima attenzione alla cucina da parte dello Chef che 
delizia gli occhi e la gola degli ospiti. Una ricca prima colazione a buffet, pran-
zo e cena con scelta di carne e pesce e tante specialità romagnole e marinare 
accompagnate da un fresco buffet di verdure, insalate, e piccoli sfizi. 

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio A/r in pullman GT - Sistemazione in camere doppie standard- Trattamento di pensione completa - Bevande ai pasti (1/4 di vino 
e ½ minerale) - Drink di benvenuto - Serata di arrivederci - Servizio spiaggia (1 ombrellone ogni 2 lettini) - Assicurazione medico/bagaglio - Assicurazione Annulla-
mento Viaggio valida con certificato medico.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Eventuale tassa di soggiorno da pagare direttamente in hotel - Tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”. 

RICCIONE
HOTEL CORMORAN ***

ADRIATICO

Organizzazione Tecnica: Arcobaleno

DAL 8 AL 22 LUGLIO - € 920

15 GIORNI • VIAGGIO IN BUS - SPIAGGIA INCLUSA 
VICINO ALLE TERME - PENSIONE COMPLETA CON BEVANDE 

Dal 1976, 50 anni di tradizioni e di valori per una vacanza romagnola all’inter-
no di un tranquillo ambiente familiare. A pochi passi dall’isola pedonale di via 
Dante. Bus navetta gratuito per le terme di Riccione.  

POSIZIONE:  è vicinissimo al mare e all’ Acquario “Le Navi”, in una posizione 
ottimale per tuffarsi tra le vie dello shopping, a pochi passi dal lungomare di 
Cattolica.
CAMERE: godono tutte di un buon panorama, isolate dai rumori della stra-
da, luminose ed essenziali, arredate secondo uno stile sobrio e confortevole; 
dispongono di cassaforte, Tv LCD, telefono, aria condizionata inclusa nella 
quota, Wi-fi gratuito, servizi privati con asciugacapelli. Tutte le stanze offrono 
inoltre balcone dove trascorrere un momento di relax.
SPIAGGIA: ampia, di sabbia fine, attrezzata e raggiungibile dall’hotel senza 
attraversamenti.  
OPINIONE LeMarmotte: l’ampia piscina sa regalare momenti di sicuro diver-
timento. Ideale sia per bambini che per adulti, gode di diverse profondità, da 
70 cm a 2 metri. Con la sua linea irregolare e protetta da una riservata siepe, è 
baciata dal sole dall’ alba al tramonto. 

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman GT - Sistemazione in camere doppie - Pensione completa con bevande ai pasti - Drink di benvenuto - Serata di arrive-
derci - Servizio spiaggia (1 ombrellone + 2 lettini ogni 2 pax) - Assicurazione medico bagaglio e annullamento (valida con certificato medico)
LA QUOTA NON COMPRENDE: Tassa di soggiorno da pagare direttamente in loco se prevista - Tutto quanto non espressamente specificato ne “la quota compren-
de”. 

CATTOLICA
HOTEL IMPERIALE ***

ADRIATICO

15 GIORNI • VIAGGIO IN BUS - SPIAGGIA INCLUSA - AMPIA 
PISCINA SOLEGGIATA - PENSIONE COMPLETA CON BEVANDE 

DAL 8 AL 22 LUGLIO - € 985
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Organizzazione Tecnica: TH Resort

A far da cornice spiagge bianche incontaminate, cale tra le più belle e leggen-
darie, e alle spalle, un entroterra di tipica macchia mediterranea selvaggia di 
rara bellezza.

POSIZIONE: sul mare, si trova a circa 3 km da Cardedu, a circa 1 ora ½ da 
Cagliari e 2 ore e ½ da Olbia. 
CAMERE: 170 camere, tra piano terra e primo piano, distano dal mare 200/300 
metri; tutte dotate di servizi privati con doccia, arredate in stile mediterraneo, 
TV con schermo LCD, asciugacapelli, cassaforte, aria condizionata, telefono. 
SPIAGGIA: ampia spiaggia con ombrelloni e due lettini a camera a 200 mt dal 
corpo centrale, con un bagnasciuga di sabbia. Bar, campo da beach volley, 
servizi. Si raggiunge attraverso vialetti interni. Zona d’ombra in pineta con 
tavoli e sedie.
OPINIONE LeMarmotte: dispone di strutture tali da poter essere considerato 
un vero villaggio: attrezzature sportive, animazione diurna e serale per grandi 
e piccini. Ottima la posizione su una delle più belle spiagge della Sardegna.   

LA QUOTA COMPRENDE: viaggio aereo in classe economica - tasse aeroportuali, sicurezza e carburante - transfer in loco - sistemazione in camere doppie standard 
- pensione completa con bevande ai pasti - tessera club - servizio spiaggia - assicurazione medico/bagaglio 
LA QUOTA NON COMPRENDE: polizza annullamento facoltativa € 30 - tassa di soggiorno da pagare in loco, tutto quanto non specificato

CARDEDU
HOTEL CALA LUAS RESORT ****

SARDEGNA

VIAGGIO AEREO - RISTORANTE PANORAMICO
 PENSIONE COMPLETA CON BEVANDE  

DAL 30 AGOSTO AL 6 SETTEMBRE - € 760 (7 giorni) 
DAL 30 AGOSTO AL 13 SETTEMBRE - € 1.150 (15 giorni)

Organizzazione Tecnica:  OTA Viaggi

Situato all’ombra di una rigogliosa pineta privata di 14 ettari dove le coltiva-
zioni di arance e ulivi si confondono con la macchia mediterranea e il blu inten-
so del mare. Pesca sportiva lungo le sponde del suo laghetto naturale 

POSIZIONE: sulla costa Ionica, in località Salicetta, dista 3 Km da Sibari, 110 
Km dall’aeroporto di Crotone, 140 Km da Lamezia Terme.
CAMERE: 134 in villette a schiera ad unico piano, con giardinetto, tutte con 
servizi privati, aria condizionata, telefono, TV, phon e frigobar. 
SPIAGGIA: la lunga e curatissima, privata, di sabbia si estende per quasi un 
ettaro e si trova a 200/300 metri dai villini. Raggiungibile tramite le stradi-
ne che attraversano la pineta del villaggio. Una pista ciclabile si snoda tra la 
spiaggia e la pineta e permette di arrivare facilmente gli altri lidi della Marina.
OPINIONE LeMarmotte:  Ideale per praticare jogging, bicicletta, tennis e 
molti altri sport compresa la pesca sportiva nel laghetto. Il ristorante affac-
ciato sul lago offre il servizio a buffet dove gustare pietanze della cucina me-
diterranea e piatti tipici calabresi. E’ presente una “Zona Birba” con menù a 
buffet dedicato ai bambini. 

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio aereo - Tasse aeroportuali - Trasferimenti in loco - Sistemazione in camere doppie standard - Pensione competa con bevande ai 
pasti: formula soft all inclusive con bevande in dispenser dalle h 10.00 alle h 24.00, snack a orari stabiliti - Club Card (1 ombrellone e 2 lettini per camera dalla 3° fila, 
animazione, uso diurno campi sportivi, corsi collettivi di ginnastica, tornei sportivi - Assicurazione medico/bagaglio e Annullamento (valida con certificato medico)
LA QUOTA NON COMPRENDE:  eventuale tassa di soggiorno da pagare in hotel - teli mare (noleggio € 5 a settimana + € 1 a cambio) - extra personali - tutto quanto 
non specificato

MARINA DI SIBARI
VILLAGGIO CLUB BAIA DEGLI ACHEI ****

CALABRIA

DAL 1 AL 15 SETTEMBRE - € 1.160

15 GIORNI • VIAGGIO AEREO - VILLAGGIO CON ANIMAZIONE  
SPIAGGIA INCLUSA - SOFT ALL INCLUSIVE 



A Mandatoriccio, sulle alture che guardano la costiera del Basso Ionio Cosen-
tino, tra castelli, cucina tipica e spiagge immacolate per il relax. La struttura 
offre tutti i comfrot di un vero club con animazione. 

POSIZIONE: sorge direttamente sulla spiaggia della baia di Mandatoriccio, 
alla quale si accede dalla splendida terrazza. Davanti all’hotel si trova la pas-
seggiata lungomare che arriva fino alla zona commerciale con negozi, farma-
cia, bar e ristoranti.
CAMERE: la struttura si sviluppa su 3 livelli con 138 ampie camere finemente 
arredate. Ogni camera è dotata di bagno privato con doccia, aria condiziona-
ta, TV, telefono, phon, cassaforte e mini-frigo. La maggior parte con terrazzo. 
SPIAGGIA: di sabbia (ciottoli sul bagnasciuga) con lido privato a 200m attrez-
zato con ombrelloni, sdraio e lettini a esaurimento. 
OPINIONE LeMarmotte: ricco programma di intrattenimento, sport e spet-
tacolo, relax e divertimento. Bella spiaggia e ampi spazi per le attività, come 
la piscina, la spiaggia, il music bar e il teatro. Programma speciale secondo le 
età anche per bambini e ragazzi. I numerosi plus della struttura compensano 
la distanza di quasi due ore dall’aeroporto.  

LA QUOTA COMPRENDE: viaggio aereo in classe turistica - tasse aeroportuali - trasferimenti in loco - sistemazione in camere doppie con servizi privati - trattamen-
to di pensione completa con bevande ai pasti - tessera club - servizio spiaggia - assicurazione medico/bagaglio - polizza annullamento viaggio
LA QUOTA NON COMPRENDE: tassa di soggiorno da pagare in loco (se prevista) - tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”

MARINA DI MANDATORICCIO
CLUB ESSE COSTA DELLO JONIO ****

CALABRIA

15 GIORNI • VIAGGIO AEREO - VILLAGGIO CON ANIMAZIONE  
SPIAGGIA INCLUSA -  PENSIONE COMPLETA CON BEVANDE 

DAL 3 AL 17 SETTEMBRE - € 985
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Organizzazione Tecnica:  OTA Viaggi 

Organizzazione Tecnica: OTA Viaggi 

A far da cornice spiagge bianche incontaminate, cale tra le più belle e leggen-
darie, e alle spalle, un entroterra di tipica macchia mediterranea selvaggia di 
rara bellezza.

POSIZIONE: si trova a costa Rei, nella zona sud orientale della Sardegna, a 
circa 14 km da Villasimius, in un tratto di costa tra i più belli dell’isola. situato 
a poche centinaia di metri dalla lunga spiaggia privata
CAMERE: 175 di varie tipologie, disposti in villini e palazzine. Le cottage di 
16/18 mq: camere doppie con letto a castello nelle villette a schiera, tutte con 
patio attrezzato e indipendente. 
SPIAGGIA: dista solamente 400 metri dalla spiaggia privata di sabbia fine e 
dalle acque azzurre e cristalline del mare. Disponibili macchinine elettriche 
per agevolare il percorso
OPINIONE LeMarmotte: la posizione è ottimale, a poche centinaia di metri 
dalla lunga spiaggia privata ed attrezzata e offre la possibilità di godere delle 
adiacenti calette di sabbia e scogli per riservate e più rilassanti soste balneari.

LA QUOTA COMPRENDE: viaggio aereo con voli di linea - tasse aeroportuali, di sicurezza e carburante (valore da riverificare 1 mese prima della partenza) - trasfe-
rimenti in loco aeroporto/hotel/aeroporto - sistemazione in villaggio in camere “cottage” con trattamento di pensione completa, bevande ai pasti incluse - tessera 
club - servizio spiaggia (1 ombrellone e 2 lettini) dalla 4° fila - assicurazione medico/bagaglio e annullamento valida con certificato medico
LA QUOTA NON COMPRENDE: le mance, l’imposta di soggiorno (ove prevista) e tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”. 

COSTA REI
SANT’ELMO BEACH HOTEL ****

SARDEGNA

15 GIORNI • VIAGGIO AEREO - PENS. COMPLETA CON 
BEVANDE - VILLAGGIO CON ANIMAZIONE - SPIAGGIA INCLUSA

DAL 7 AL 21 SETTEMBRE - € 1.370 



Una straordinaria cala, dichiarata Monumento Naturale della Sardegna per 
la sua bellezza e l’integrità del suo ambiente,  famosa per lo splendido arco 
calcareo sul mare. 

POSIZIONE: posizione panoramica sul Golgo di Orosei, ubicato in posizione 
tranquilla ma pochi passi dal centro di Cala Gonone. L’hotel dista 800 mt dal 
mare, collegato con trenino gratuito e continuo.   
CAMERE: 304 con patio o terrazzo, immerse nel verde ed elegantemente ar-
redate in stile mediterraneo 
SPIAGGIA: a 1 km dal mare, spiaggia di sabbia mista e ghia ietta rosa. Colle-
gata con trenino e attrezzata.
OPINIONE LeMarmotte: ottima la posizione e le attività di animazione per 
grandi e piccini. Parco giochi con 4 aree recintate divise per fascia d’età. Am-
pia piscina di 1000 mt, con zone riservate ai bambini, campo polivalente di 
calcetto e uno per tennis e pallavolo in erba sintetica.   

CALAGONONE
CALAGONONE BEACH VILLAGE

SARDEGNA

TANTE PARTENZE - SOGGIORNO 10 NOTTI

Organizzazione Tecnica: OTA Viaggi36

Sistemazione: Camera Standard. *3/4 letto a castello 
Infant 0-2 anni: gratis
Tessera Club: 5 € al giorno a persona dai 3 anni in poi 
**Traghetto: verifica in agenzia le condizioni

PARTENZE € LeMarmotte 3° Letto
3/12 anni

Riduzione
4° letto 3/12 anni

11-giu 690 gratis 50%
18-giu 795 gratis 50%
25-giu 930 gratis 50%
16-lug 1.105 gratis 50%
30-lug 1.185 gratis 50%
06-ago 1.390 gratis 50%
20-ago 1.305 gratis 50%
27-ago 1.050 gratis 50%

10 NOTTI • TRAGHETTO INCLUSO**  
PENSIONE COMPLETA CON BEVANDE 

Rinomata località termale. La posizione è meravigliosa, all’interno del parco di 
Sciaccamare, immensa area verde ricca di vegetazione mediterranea dove le 
coltivazioni di arance e ulivi si confondono con il blu intenso del mare. 

POSIZIONE: sulla costa sud-ovest della Sicilia, poco distante dalla Valle dei 
Templi di Agrigento, a circa 120 km da Palermo e a 4 km dal centro di Sciacca
CAMERE: 231 spaziose camere con terrazzo e vista mare. Le stanze dispon-
gono di servizi privati, con bagno-doccia ed asciugacapelli, TV color, telefono 
diretto, frigo, cassette di sicurezza, aria condizionata.
SPIAGGIA: di sabbia fine, attrezzata con lettini e ombrelloni, raggiungibile 
percorrendo i suggestivi sentieri che attraversano la rigogliosa vegetazione 
mediterranea o con servizio navetta gratuito (trenino). 
OPINIONE LeMarmotte: dispone di strutture tali da poter essere considerato 
al tempo stesso uno stabilimento termale: possiede sorgenti di acqua termale 
con bacini di maturazione del fango, un ambulatorio, cabine per l’applicazio-
ne del fango, sale per l’idromassaggio, sale per i massaggi. Inoltre è dotato 
di grandi piscine coperte e scoperte alimentate da acqua termale a 30° circa, 
solarium, sauna e vasche per il trattamento termale.

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio aereo in economy class - Tasse d’imbarco e carburante al valore attuale - Trasferimenti in loco - Sistemazione in camere doppie 
standard - Trattamento di pensione completa - Vino e acqua a volontà durante i pasti - Tessera club - Cocktail di benvenuto - Animazione diurna e serale con giochi, 
spettacoli, tornei, ecc. - Assicurazione medico bagaglio e Annullamento.  
LA QUOTA NON COMPRENDE: extra di carattere personale, tassa di soggiorno da pagare in loco attualmente pari ad € 2,50 per persona per giorno

SCIACCAMARE   
HOTEL CLUB TORRE DEL BARONE****

SICILIA

DAL 28 SETTEMBRE AL 12 OTTOBRE - € 1.330    

15 GIORNI • VIAGGIO AEREO - CENTRO TERMALE
CONVENZIONATO ASL - PENSIONE COMPLETA CON BEVANDE  

Organizzazione Tecnica: Aeroviaggi
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In posizione privilegiata, sullo splendido Golfo di Castellammare, con una 
eccezionale vista sul mare e sul caratteristico porticciolo di Terrasini, pittore-
sco villaggio di pescatori.  

POSIZIONE: direttamente sul mare, a 1.500 mt dalla tipica cittadina di Cinisi, a 
25 Km da Palermo, ad 8 Km dall’aeroporto “Falcone & Borsellino (Punta Raisi)”
CAMERE: 202, dislocate in 17 palazzine, immerse nel verde di una lussureg-
giante vegetazione, all’interno di un parco di 4 ettari. 
SPIAGGIA: di sabbia fine e dorata raggiungibile tramite un breve sentiero 
digradante ed interno.   
OPINIONE LeMarmotte: diversi servizi per le attività sportive e, a pagamen-
to, anche attività balneari (immersioni subacquee, noleggio di canoe, pe-
dalò). Apprezzato il “Florio BeautyHouse”. Ristorazione molto curata.  

TERRASINI
FLORIO PARK HOTEL 

SICILIA

Organizzazione Tecnica: OTA Viaggi

TANTE PARTENZE - SOGGIORNO 10 NOTTI

In un paesaggio tipico pugliese a pochi passi dalla riserva naturale di Torre 
Guaceto. Idove sono padroni il mare incontaminato, i colori e i sapori della 
Puglia e la ricca offerta enogastronomica.  

POSIZIONE: si estende per circa 18 ettari di muretti a secco, eleganti e curati 
giardini e costruzioni tipicamente mediterranee; al confine tra Salento e la 
“Valle d’Itria. 
CAMERE: 443, eleganti ed accoglienti, tutte con aria condizionata, telefono, 
TV LCD, frigobar, cassetta di sicurezza, balcone o veranda attrezzata, servizi 
con doccia  idromassaggio e asciugacapelli.  
SPIAGGIA dista ca 900 mt, raggiungibile con 2 trenini che effettuano un ser-
vizio continuativo. Spiaggia libera a 500 mt. A disposizione degli Ospiti diver-
samente abili servizio navetta attrezzato. 
OPINIONE LeMarmotte: ottimo il livello di animazione per grandi e piccini. 
Rilevante il Centro Benessere che si estende su 700 mq con tutti i comfort di 
una vera SPA.  

SPECCHIOLLA
RIVA MARINA RESORT

PUGLIA

Organizzazione Tecnica: OTA Viaggi

TANTE PARTENZE - SOGGIORNO 7 NOTTI

7 NOTTI • SOLO SOGGIORNO
PENSIONE COMPLETA CON BEVANDE

PARTENZE € LeMarmotte 3° Letto
2/12 anni

Riduzione
4° letto 2/12 anni

15-giu 595 gratis 50%
6-lug 660 gratis 50%

20-lug 695 gratis 50%
3-ago 795 gratis* 50%

17-ago 825 gratis* 50%
31-ago 560 gratis* 50%

Sistemazione: Camera Standard. 
Infant 0/2 anni: gratis 
Tessera Club: € 35 al settimana a persona dai 3 anni in poi 
* 3° letto gratis: da 6 a 12 anni riduzione del 50%
Volo aereo e trasferimenti in loco: quote su richiesta

PARTENZE € LeMarmotte 3° Letto
3/16 anni

Riduzione
4/5° letto 3/16 anni

10-giu 600 gratis 50%
01-lug 795 gratis 50%
22-lug 855 gratis 50%
05-ago 1.025 50% 50%
26-ago 855 gratis 50%
02-set 680 gratis 50%

Sistemazione: Camera Comfort. 
Volo aereo e trasferimenti in loco: quote su richiesta

7 NOTTI • SOLO SOGGIORNO ALL INCLUSIVE
TESSERA CLUB E SPA INCLUSI



Isola che consente di godere del mare cristallino greco, vivere la vita delle 
taverne locali e compiere escursioni verso la rinomata area archeologica pa-
tria di Ippocrate. 

POSIZIONE:  prende il nome dalla vicina area naturale protetta Natura Park e 
sorge direttamente sul mare della costa orientale di Kos, a 5 km dal centro di 
Kos e a 35 km dall’aeroporto dell’isola greca.
CAMERE: 175, tutte dotate di aria condizionata, TV satellitare e lettore dvd, 
minibar, cassetta di sicurezza, telefono, asciugacapelli, servizi privati e bal-
cone.
SPIAGGIA: di sabbia e ciottoli, attrezzata con ombrelloni e lettini gratuiti, teli 
mare gratuiti con deposito cauzionale. Pontile per facilitare ingresso in mare. 
OPINIONE LeMarmotte: villaggio accogliente, dove tutto è a portata di 
mano. Cuoco italiano. Equipe di animazione per grandi e piccini.  SPA  a paga-
mento con piscina coperta, trattamenti e massaggi, hammam, sauna, vasca 
idromassaggio.

   Esempio quota famiglia: 8 giugno - 2 adulti + 1 bambino € 1.870

LA QUOTA COMPRENDE: viaggio aereo da Milano Malpensa - tasse  e oneri aeroportuali (valore al 10/01/2018 da riconfermare 21 giorni prima della partenza)
sistemazione in camere doppie comfort - trasferimenti in loco - Trattamento di ALL INCLUSIVE -  PRENOTA SICURO      
LA QUOTA NON COMPRENDE:  Trasferimenti per l’aeroporto in Italia - gli extra personali e tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende” 
SUPPLEMENTO SINGOLA: 8 giugno € 275 - 6 luglio € 330  - * disponibilità limitate

KOS
EDEN VILLAGE NATURA PARK

DAL 8 AL 15 GIUGNO € 800 
DAL 6 AL 13 LUGLIO  € 915
BAMBINI IN 3° LETTO 2/15 ANNI NON COMPIUTI* 
8 giugno € 325 - 6 luglio € 375

GRECIA

Organizzazione Tecnica: Eden Viaggi

PARTENZE: 8 GIUGNO - 6 LUGLIO 

1 SETTIMANA • VILLAGGIO ALL INCLUSIVE - QUOTA FINITA

Berenice, un luogo lontano dal mondo. Un’oasi di pace e relax dove domi-
nano solo i colori del mare e dei pesci mescolati ai rossi del tramonto nel 
deserto. 

POSIZIONE: nel Mar Rosso lontana dai circuiti di massa e quasi sconosciuta 
al turismo, a circa 2 ore dall’aeroporto di Marsa Alam. Direttamente sul mare. 
CAMERE: 184 camere molto spaziose, con balcone o patio, alcune con vista 
mare parziale o totale. Si suddividono in base alla posizione rispetto al mare 
e alla spiaggia principale. 
SPIAGGIA: a due passi dalle camere, con accesso diretto al mare senza neces-
sità di scarpette e la ricca barriera corallina più bella dell’Egitto fin dalla riva. 
OPINIONE LeMarmotte: luogo ideale per vivere il mare sia con maschera e 
boccaglio che con le bombole. Il centro diving con personale parlante italia-
no è super. Le possibili escursioni marine proposte tra cui la Baia di Sataya con 
bagno tra i delfini, rendono indimenticabile un soggiorno a Berence  

   Esempio quota famiglia: 9 giugno - 2 adulti + 1 bambino € 1.825

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio aereo da Milano Malpensa a/r, tasse e oneri aeroportuali (valore al 10/01/2018 da riconfermare 21 giorni prima della partenza), 
Sistemazione in camere doppie doppia Standard Base, Trasferimenti in loco, Trattamento di pensione completa con bevande ai pasti (1 bottiglia da 1.5 lt di acqua 
minerale locale o 1 bottiglia di birra locale oppure 1 soft drink p.p. per pasto, Visto d’ingresso in Egitto, Polizza viaggiatore sicuro    
LA QUOTA NON COMPRENDE: Trasferimenti per l’aeroporto in Italia, gli extra personali e tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende” 
SUPPLEMENTO SINGOLA: 9 giugno € 130 - 13 ottobre €105 -  * disponibilità limitate

BERENICE
LAHAMI BAY BEACH RESORT 

DAL 9 AL 16 GIUGNO € 710 
DAL 13 AL 20 OTTOBRE  € 690
BAMBINI IN 3° LETTO 2/14 ANNI NON COMPIUTI € 405*

EGITTO

Organizzazione Tecnica: Turisanda

PARTENZE: 9 GIUGN0 - 13 OTTOBRE

1 SETTIMANA • VILLAGGIO ALL INCLUSIVE - QUOTA FINITA

38
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La più grande tra le isole del Dodecaneso offre spiagge di sabbia e ciottoli 
che digradano dolcemente. Ideali anche per i più piccoli.

POSIZIONE: si trova sulla bella spiaggia di sabbia di Santa Maria, a circa 500 
metri dal centro di Santa Maria e circa 18 km dall’ aeroporto di Sal. 
CAMERE: 350, divise tra corpo centrale e bungalow. Tutte le camere sono do-
tate di servizi privati, asciugacapelli, aria condizionata, telefono, TV satellitare, 
cassetta di sicurezza a pagamento, mini frigo, balcone o terrazza.
SPIAGGIA: bella ed ampia, di sabbia fine e bianca, attrezzata con ombrelloni, 
lettini e teli mare gratuiti. La spiaggia che si estende a perdita d’occhio, si af-
faccia su un mare dai colori incredibili.  
OPINIONE LeMarmotte: struttura recentemente rinnovata, con tre piscine 
attrezzate con ombrelloni, lettini e teli mare gratuiti, jacuzzi, tennis, palestra, 
massaggi, bocce, biliardo, freccette, beach volley. L’area giochi e il miniclub 
4-12 anni, la rendono apprezzata anche dalle famiglie.

   Esempio quota famiglia: 10 giugno - 2 adulti + 1 bambino € 1.900

LA QUOTA COMPRENDE: viaggio aereo da Milano Malpensa - tasse  e oneri aeroportuali (valore al 10/01/2018 da riconfermare 21 giorni prima della partenza) - 
sistemazione in camere doppie comfort - trasferimenti in loco - Trattamento di ALL INCLUSIVE -  PRENOTA SICURO     
LA QUOTA NON COMPRENDE: Trasferimenti per l’aeroporto in Italia - gli extra personali e tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende” 
SUPPLEMENTO SINGOLA: 10 giugno € 230 - 1 luglio € 288 - 26 agosto €375 - * disponibilità limitate

CRETA
EDEN VILLAGE KOURNAS BEACH

DAL 10 AL 17 GIUGNO € 790 
DAL 1 AL 8 LUGLIO  € 880
DAL 26 AGOSTO AL 1 SETTEMBRE  € 930
BAMBINI IN 3° LETTO 2/12 ANNI NON COMPIUTI 
10 GIUGNO € 320 - 1 LUGLIO € 370 - 26 AGOSTO € 420

GRECIA

Organizzazione Tecnica: Eden Viaggi

PARTENZE: 10 GIUGNO - 1 LUGLIO - 26 AGOSTO 

1 SETTIMANA • VILLAGGIO ALL INCLUSIVE - QUOTA FINITA

Organizzazione Tecnica: Eden Viaggi

Nella più tranquilla tra le isole delle Baleari, un villaggio che fa della bellissi-
ma ed ampia spiaggia di sabbia fine il suo punto di forza.  

POSIZIONE: sorge nella zona nord a pochi metri dalla spiaggia di sabbia 
bianca di Arenal de Son Saura,a 7 Km da Fornells e a 24 km dall’aeroporto.
CAMERE: 272 appartamenti bilocali composti da una camera da letto ed un 
soggiorno con divano letto. Le sistemazioni sono dotate di terrazza, lenzuola, 
area salotto e pranzo, e cucina con forno a microonde, tostapane, frigorifero, 
piano cottura e macchina da caffè. 
SPIAGGIA: la struttura si trova a pochi metri dalla una delle più famose e belle 
spiagge di Minorca, l’Arenal de Son Saura, di sabbia bianca e fine.  
OPINIONE LeMarmotte: gli sport praticabili comprendono beach-volley, 
bocce, pallavolo, freccette, water-polo e palestra. E’ possibile giocare a tennis 
in loco e praticare il golf nei dintorni. 

   Esempio quota famiglia: 16 giugno - 2 adulti + 1 bambino € 2.105

LA QUOTA COMPRENDE: viaggio aereo da Milano Malpensa - tasse e oneri aeroportuali (valore al 10/01/2018 da riconfermare 21 giorni prima della partenza)  
sistemazione in bilocale standard - Trasferimenti in loco - Trattamento di pensione completa con bevande ai pasti - Prenota sicuro.        
LA QUOTA NON COMPRENDE: Trasferimenti per l’aeroporto in Italia - gli extra personali e tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”. 
SUPPLEMENTO SINGOLA: 16 giugno € 295 - 21 luglio € 340 - 1 settembre €310   * disponibilità limitate

MINORCA
FAMILY CLUB APARTHOTEL SOL PARC 

DAL 16 AL 22 GIUGN0 € 875
DAL 21 AL 28 LUGLIO € 950 
DAL 1 AL 8 SETTEMBRE € 850
BAMBINI IN 3° LETTO 2/14 ANNI NON COMPIUTI € 355*

SPAGNA

PARTENZE: 16 GIUGN0 - 21 LUGLIO - 1 SETTEMBRE

1 SETTIMANA  • QUOTA FINITA



Yucatan, regione dove il mare caraibico si mescola agli inestimabili siti ar-
cheologici Maya. La bella spiaggia di Playacar, famosa per la sua finissima 
sabbia bianca lambita da acque turchesi e cristalline, ospita il villaggio. 

POSIZIONE: a breve distanza - 2 km- dall’animato centro di Playa del Carmen 
con i suoi negozi, caratteristici ristoranti, pittoreschi beach bar e discoteche. 
A 52 km dall’aeroporto di Cancun.
CAMERE: 286, tutte rinnovate tra l’estate e autunno 2016. Tutti dispongono 
di servizi privati, ventilatore a soffitto, telefono, TV, minifrigo, angolo cottura 
attrezzato e balcone.
SPIAGGIA: sabbia bianca e fine, attrezzata con palme, lettini e teli mare gra-
tuiti con deposito cauzionale (towel card).
OPINIONE LeMarmotte: il vivace stile caraibico si mescola ai numerosi ser-
vizi per il relax e il divertimento, tra i quali il campo da beach volley, beach 
tennis e diversi sport acquatici. La posizione è ottimale per escursioni verso 
Tulum e i siti archeologici dello Yucatan. 

   Esempio in coppia: 19 novembre - 2 adulti € 2.610

LA QUOTA COMPRENDE: viaggio aereo da Milano Malpensa - tasse e oneri aeroportuali (valore al 10/01/2018 da riconfermare 21 giorni prima della partenza)   
sistemazione in camera doppia superior premium - Trasferimenti in loco - Trattamento all inclusive - Prenota sicuro.   
LA QUOTA NON COMPRENDE: Trasferimenti per l’aeroporto in Italia - gli extra personali e tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”.
* disponibilità limitate

PLAYACAR
EDEN VILLAGE PREMIUM PLAYACAR

DAL 19 AL 27 NOVEMBRE  € 1.305
SUPPLEMENTO SINGOLA € 490
BAMBINI IN 3° LETTO 2/13 ANNI NON COMPIUTI € 890*

MESSICO

DAL 19 AL 27 NOVEMBRE       

9 GG - 7 NOTTI  •  ALL INCLUSIVE  •  QUOTA FINITA

Organizzazione Tecnica: Eden Viaggi
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Un’isola dove l’ospitalità si mescola alla discrezione, perché a dominare è la 
natura, a partire dalla bellissima barriera corallina che si può ammirare con 
impareggiabili escursioni.

POSIZIONE: a 65 km circa dall’aeroporto di Malé (trasferimento in barca 1 ora 
e 30 minuti circa). È possibile raggiungere il complesso anche in idrovolante 
(25 minuti circa).
CAMERE: 96 beach bungalow (massimo 4 adulti), immersi nel verde, dotati 
ciascuno di un proprio patio in legno e affacciati sulla spiaggia; 34 over water 
bungalow con terrazza sul mare 
SPIAGGIA: bianca di sabbia finissima lambita dalle splendide acque dell’O-
ceano Indiano e circondata dalla coloratissima barriera corallina, da scoprire 
con uscite di snorkeling o immersioni organizzate dal centro diving.
OPINIONE LeMarmotte: la Formula tutto incluso consente di gustare l’otti-
ma cucina Bravo presso il ristorante principale, con bevande incluse durante 
i pasti. Lo snorkeling e il diving center sono gestiti da professionisti che sa-
pranno accompagnare i clienti alloa scoperta del mondo sottomarino.

   Esempio in coppia: 10 dicembre - 2 adulti € 3.960
LA QUOTA COMPRENDE: viaggio aereo con voli speciali diretti - tasse e oneri aeroportuali  (valore al 10/01/18) - sistemazione in Beach bungalow - trattamento 
con formula ALL INCLUSIVE - trasferimenti collettivi in barca veloce aerop/hotel/aerop assicurazione medico bagaglio - assicurazione annullamento Top group plus
LA QUOTA NON COMPRENDE: trasferimenti in Italia, eventuale adeguamento valutario e carburante, mance, Green tax  obbligatoria (USD 6 a persona al giorno, 
da pagare in loco)

ATOLLO DI VAAVU
BRAVO CLUB ALIMATHA’

DAL 10 AL 19 DICEMBRE € 1.980 
SUPPLEMENTO SINGOLA EURO 570

MALDIVE

Organizzazione Tecnica: Alpitour

DAL 10 AL 19 DICEMBRE 

9 GG - 7 NOTTI  •  ALL INCLUSIVE  •  QUOTA FINITA



COS’È IL GIFT LeMARMOTTE • BUONO VIAGGIO
E’ un buono che puoi regalare scegliendo tu l’esperienza/viaggio da inserire oppure fissando semplice-
mente una “quota aperta” da spendere liberamente in agenzia.

QUALI SONO I VANTAGGI DEL GIFT?    
• COMODITA’: spendibile presso l’agenzia LeMarmotte presso cui è stato effettuato il buono o presso 
     quella più vicina a chi lo riceve

• FLESSIBILITA’: il buono è cedibile

• DURATA: ampiamente usufruibile grazie alla scadenza estesa

• AMPIO UTILIZZO: chi lo riceve può usarlo per usufruire del servizio ricevuto in regalo oppure, in caso 
     di un gift con “quota aperta”, per scegliere e prenotare qualunque servizio - voli, treni, hotel, pacchetti 
    vacanza, tour, crociere

LA VACANZA
L’UNICO REGALO CHE NON SI RICICLA! 

Il Gift piace a chi lo regala perché sceglie l’importo 
e a chi lo riceve perché ha massima libertà di decidere 
dove, come, quando e… con chi!



VARO A GIUGNO 2018 - ULTIMA NATA DELLA FLOTTA MSC 
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Martinica

St. Marteen
St.Kitts

DATA ITINERARIO ARRIVO PARTENZA

VENERDÌ 6 VENEZIA - 18:00

SABATO 7 BARI 13:00 19:00

DOMENICA 8 NAVIGAZIONE - -

LUNEDÌ 9  MYKONOS 09:00 22:00

MARTEDÌ 10 HERAKLION 08:00 14:00

MERCOLEDÌ 11 CORFU’ 13:00 19:30

GIOVEDÌ 12 DUBROVNIK 07:00 13:30

VENERDÌ 13 VENEZIA 08.30 -

LA QUOTA COMPRENDE: Trasferimento in bus per il porto di Venezia a/r - Sistemazione nella cabina 
prescelta - Trattamento di pensione completa sulla nave con bevande illimitate durante i pasti (vino, 
acqua minerale, birra alla spina, soft drink) - Tasse portuali - Quote di servizio/mance - Assicurazione 
medico/bagaglio
LA QUOTA NON COMPRENDE: Bevande extra - Assicurazione annullamento € 50 - Escursioni - Tutto 
quanto non espressamente indicato nella quota comprende
QUOTE BAMBINI IN 3°/4° LETTO CON 2 ADULTI IN CABINA
fino a 12 anni non compiuti € 345 - da 12 a 17 anni non compiuti € 595

CABINA INTERNA FANTASTICA  € 1.180 
CABINA ESTERNA FANTASTICA € 1.270
CABINA BALCONE FANTASTICA € 1.480

Una crociera che permette di vivere il mare anche da terra. Due giornate intere di sosta a Myko-
nos e a Corfù. Isole greche famose per le splendide spiagge e le suggestive spiagge bianche. 

LA NAVE: L’atmosfera dominante è quella di un ambiente spazioso ed elegante, con una piace-
vole vista sull’interno della nave dalla Reception e vedute a perdita d’occhio sul mare dalle fine-
stre panoramiche a tutta parete della lounge. Tanti spazi più intimi e raccolti, come il trendy Be-
verly Hills Bar, o il più tradizionale Lord Nelson Pub, in stile inglese, il punto di ritrovo perfetto per 
sorseggiare un drink prima del teatro. Modernità e tradizione si fondono.
L’ITINERARIO: spiagge da sogno, mare cristallino, storia e mitologia greca si combinano nel 
nuovo itinerario estate 2018 con la possibilità di vivere e assaporare a pieno le meraviglie delle 
isole greche grazie alle soste prolungate a Mykonos e Corfù.

DAL 6 AL 13 LUGLIO
8  GIORNI - 7 NOTTI 

ISOLE NEL CUORE DELLA GRECIA: MYKONOS - HERAKLION - CORFU’
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DATA ITINERARIO ARRIVO PARTENZA

DOMENICA 9 GENOVA - 17:00

LUNEDÌ 10  NAPOLI 13:00 19.30

MARTEDÌ 11 MESSINA 08:00 18:00

MERCOLEDÌ 12 MALTA, LA VALLETTA  08:00 18:00

GIOVEDÌ 13 NAVIGAZIONE - -

VENERDÌ 14 BARCELLONA 09:00 18:00

SABATO 15 MARSIGLIA 09:00 17:00

DOMENICA 16 GENOVA 08:00 -

LA QUOTA COMPRENDE: Trasferimento in bus per/dal porto di GENOVA - sistemazione nelle cabine 
prescelte - trattamento di pensione completa sulla nave con bevande illimitate durante i pasti (vino, 
acqua minerale, birra alla spina, soft drink) - tasse portuali - quote di servizio/mance - assicurazione 
medico/ bagaglio - assicurazione annullamento
LA QUOTA NON COMPRENDE: bevande extra - escursioni e tutto quanto non espressamente indicato
QUOTE BAMBINI IN 3°/4° LETTO CON 2 ADULTI IN CABINA
fino a 12 anni non compiuti € 365 - da 12 a 17 anni non compiuti € 590

CABINA INTERNA  € 1.090 
CABINA ESTERNA € 1.190
CABINA BALCONE € 1.310

LA NAVE: Innovativa e futuristica. Gemella della Seaside. Piscine, zone solarium, spazi esterni 
per godere del mare e del sole. Un design rivoluzionario per un concetto di crociera che offre 
un’esperienza di vacanza in totale rapporto col mare. Sul Ponte 8, una promenade unica accom-
pagna gli ospiti lungo una passeggiata esterna ricca di aree dove mangiare, bere, fare shopping, 
nuotare e prendere il sole.
L’ITINERARIO: Mediterraneo Occidentale classico. Da Napoli a Messina fino a Barcellona e Mar-
siglia per vivere i porti più tradizionali del nostro mare a bordo di una nave fuori dal comune. 

Il viaggio inizia dalla nave: ultima nata della flotta msc, gemella della seaside con immensi 
spazi esterni, raddoppiati rispetto a quelli delle navi costruite fino ad oggi. 

DAL 9 AL 16 SETTEMBRE
8  GIORNI - 7 NOTTI 

Organizzazione Tecnica:
MSC Crociere
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MSC LIRICA
ITALIA - GRECIA - CROAZIA

MSC SEAVIEW
ITALIA - MALTA - SPAGNA - FRANCIA

TI PIACEREBBE ESSERE TRA I PRIMI A BORDO?  



Venezia

Corfù

Spalato
Dubrovnik

Trieste

Kotor

Katakolon

Genova
Marsiglia

Barcellona

Palma di Maiorca

Venezia

DubrovnikRavenna
Kotor

Genova
Marsiglia

Barcellona

Venezia

Corfù

Dubrovnik

Bari

Heraklion

Mykonos

Genova
Marsiglia

Barcellona

Napoli

Messina

Malta

Venezia

Zara

Capodistria

La Romana

Antigua
Isola Catalina

Martinica

St. Marteen
St.Kitts

Venezia

Corfù

Spalato
Dubrovnik

Trieste

Kotor

Katakolon

Genova
Marsiglia

Barcellona

Palma di Maiorca

Venezia

DubrovnikRavenna
Kotor

Genova
Marsiglia

Barcellona

Venezia

Corfù

Dubrovnik

Bari

Heraklion

Mykonos

Genova
Marsiglia

Barcellona

Napoli

Messina

Malta

Venezia

Zara

Capodistria

La Romana

Antigua
Isola Catalina

Martinica

St. Marteen
St.Kitts

DATA ITINERARIO ARRIVO PARTENZA

SABATO 6 VENEZIA - 18:00

DOMENICA 7 ZARA, CROAZIA 09:00 18:00

LUNEDÌ 8 CAPODISTRIA, 
SLOVENIA 09:00 18:00

MARTEDÌ 9 VENEZIA 09:00 -

MSC SINFONIA
ITALIA - CROAZIA - SLOVENIA

LA QUOTA COMPRENDE: Trasferimento in bus per il porto di Venezia a/r - sistemazione nelle cabine 
prescelte - trattamento di pensione completa sulla nave con bevande illimitate durante i pasti (vino, 
acqua naturale, birra alla spina e soft drinks illimitati) - tasse portuali - quote di servizio/mance - assicu-
razione medico/ bagaglio - assicurazione annullamento.
LA QUOTA NON COMPRENDE: bevande extra - escursioni e tutto quanto non espressamente indicato
QUOTE BAMBINI IN 3°/4° LETTO CON 2 ADULTI IN CABINA
fino a 12 anni non compiuti € 180

CABINA INTERNA BELLA  € 485
CABINA ESTERNA BELLA  € 520
CABINA BALCONE BELLA € 645

LA NAVE: è stata rinnovata, attraverso il Programma Renaissance, per offrire a te e ai tuoi cari 
vacanze ancora più ricche di esperienze, divertimenti e comfort.  Ampliata l’area del ristorante e 
del  buffet per servire una ancora più ampia varietà di specialità culinarie e migliorata la preziosa 
MSC Aurea SpA. 
L’ITINERARIO: la permanenza prolungata nei porti di Zara e Capodistria consente di visitare 
queste località, dalla rilevante importanza storica. Senz’altro la partenza dal porto di Venezia è lo 
spettacolo più bello offerto da questo itinerario.

L’uscita dal porto di Venezia a bordo è già di per sé l’esperienza. Da sabato a martedì per 
scoprire la  vita di bordo, partendo dal porto più bello del mondo.  

DAL 6 AL 9 OTTOBRE
4  GIORNI - 3 NOTTI 

WEEK-END LUNGO DAL PORTO DI VENEZIA  
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CARAIBI - ANTILLE - REPUBBLICA DOMINICANA

LA QUOTA COMPRENDE: Volo aereo - Sistemazione nelle cabine prescelte – trattamento di pensione 
completa sulla nave con bevande illimitate durante i pasti (vino, acqua naturale, birra alla spina e soft 
drinks illimitati) - tasse portuali – tasse aeroportualei - quote di servizio/mance - assicurazione medico/ 
bagaglio - assicurazione annullamento.
LA QUOTA NON COMPRENDE: bevande extra - escursioni e tutto quanto non espressamente indicato
QUOTE BAMBINI IN 3°/4° LETTO CON 2 ADULTI IN CABINA su richiesta

CABINA INTERNA   € 1.620
CABINA ESTERNA  € 1.730
CABINA BALCONE  € 1.920LA NAVE:  è la nave della musica. Da ascoltare, da guardare e da vivere. Per questo compositori, 

opere e strumenti la decorano in ogni angolo e il mare ti regala una serenata ogni volta che ti 
affacci al balcone.
L’ITINERARIO: da Guadalupa a Saint Marteen, St Kitts, Antigua e Martinica paradisi delle An-
tille, fino alla più conosciuta repubblica Dominicana, con tappe a La Romana e all’Isola Catalina. 
Sosta speciale di intera giornata a Catalina Island, un’area naturale protetta, un’isola senza opere 
dell’uomo a parte qualche chioschetto. Lo spettacolo più suggestivo del viaggio sarà l’arcobale-
no di pesci e il bianco delle spiagge illuminate dal caldo sole caraibico.

Caraibi, le isole per eccellenza. Da quelle più turistiche come Santo Domingo alle meno cono-
sciute come Antigua con le sue 365 spiagge fino alla più incontaminata, l’isola Catalina dove 
poter vivere una giornata in un’area naturale protetta. 

DAL 9 AL 16 MARZO 
9 GIORNI - 7 NOTTI 

CON VOLO. DOCUMENTO: CARTA D'IDENTITA'

DATA ITINERARIO ARRIVO PARTENZA

SABATO  9 POINT A PITRE - 23:00

DOMENICA 10 ST. MAARTEN 13:00 18:00

LUNEDÌ 11  LA ROMANA 13:30 23:59

MARTEDÌ 12 LA ROMANA 00:01 07:00

MERCOLEDÌ 13 CATALINA ISLAND 09:00 17:00

GIOVEDÌ 14 BASSETERRE  S. KITTS 13:00 21:00

VENERDÌ 14 ST. JOHN’S ANTIGUA 07:00 18:00

SABATO 15 FORT DE FRANCE 
MARTINICA 09:00 21:00

DOMENICA 16 POINT A PITRE 08:00 -

Organizzazione Tecnica:
Costa Crociere

2019

da riconfermare
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Il viaggio di nozze è un'esperienza unica nella vita. 
A noi il compito di perpararla, a voi il piacere di viverla.

APRI LA TUA LISTA NOZZE
Fatti regalare un sogno e ringrazia con noi i tuoi amici e parenti!

scopri tutti i nostri servizi su
www.lemarmotte.it/sposi

RACCONTATECI IL VOSTRO sogno...
con noi diventerà realtà! 

è il vostro momento magico!

LISTA NOZZE WEB
Un'area web interamente dedicata a voi e al vostro matrimonio
accessibile con login e password, con numerose funzionalità

BIGLIETTO DA VISITA "SPECIALE SPOSI"

BOOK PERSONALIZZATO

METTETEVI COMODI E INIZIATE A SOGNARE...

APPUNTAMENTO IN AGENZIA:
l’Agente di Viaggio LeMarmotte vi potrà accogliere anche fuori orario di apertura dell’agenzia.

gg
MODALITÀ DI PAGAMENTO AGEVOLATE: 
con l’apertura della lista nozze potremo concordare tempi e importi di acconto e saldo a voi più favorevoli.

BENEFITS PER GLI SPOSI:
buoni sconto nozze, gadget dedicati e servizi esclusivi contrattati con molti tour operator.

VANTAGGI PER AMICI E PARENTI: 
chi sottoscrive una quota della vostra lista nozze avrà grande accoglienza e... una piacevole sorpresa!
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31 dicembre   CENONE IN NAVIGAZIONE 

Mantova  € 180
Un ultimo dell’anno all’insegna della cultura con visita pomeridiana di Palazzo Te’, grandiosa villa destinata allo svago, alle feste e 
ai ricevimenti di Corte Gonzaga. Dal pontile sul Lago di Mezzo imbarco sulla Motonave Andes 2000 per gustare le emozioni della 
città vista dall’acqua durante il cenone. 
Bus a disposizione per tutta la durata del viaggio - Visita guidata di Mantova - Ingresso a Palazzo Tè - Navigazione sulla Motonave Andes 
2000 - Cenone a Bordo con intrattenimento musicale - Antipasto, Bis di primi, Secondo piatto, dolce in festa, acqua, vino e spumante

29 dicembre – 2 gennaio       (sabato - mercoledì) - BENESSERE, SERATE DANZANTI E BURRACO  

Slovenia:  Rogaška, Trieste e Lubjana  € 695
5 giorni di relax tra cultura, benessere e divertimento. Rogaška, località con acqua minerale e termale, è un pezzo di Paradiso, 
lontano dalla frenesia urbana, circondato da meravigliosi boschi e da uno splendido parco. Famosa per i suoi maestri vetrai e 
per gli ottimi vini che vantano insieme oltre 400 anni di tradizione. Visite guidate della città di Trieste e di Lubiana si alternano a 
momenti di relax nelle piscine termali e a divertenti serate tra burraco e feste danzanti. 
Bus a disposizione per tutta la durata del viaggio - Visite culturali di Trieste e Lubiana - Benessere nella SPA con ingresso ai bagni turchi e 
saune finlandesi - Accesso al centro Fintess e alla piscina termale Lotus - 1 massaggio ROI e 1 bagno minerale - In serata musica dal vivo 
per ballare, tornei di burraco e serate al Casinò Cenone di Capodanno con ricco menù e animazione

29 dicembre – 2 gennaio    (sabato - mercoledì) - ARTE, CULTURA E BUONA CUCINA 

Toscana con visita guidata a Lucca, Pisa e Firenze      € 710
5 giorni per scoprire la molteplice diversità di questa regione dalle mille sorprese: Lucca dove passeggiare sopra le possenti mura 
cittadine, o per le vie del centro; Pisafamosa per la splendida Piazza dei Miracoli con la Torre Pendente, dove sono concentrati i 
monumenti più importanti della città; Firenze, la "culla del Rinascimento" a passeggio per piazza del Duomo, Piazza della Signo-
ria e Ponte Vecchio. 
Bus a disposizione per tutta la durata del viaggio - Sistemazione in buon hotel 3 stelle sup. in zona Tirrenia - Trattamento di pensione 
completa con bevande ai pasti - Cenone di San Silvestro con balli e musica - Piano bar serale in hotel - Visite guidate a Lucca, Pisa, Firenze

CAPODANNO LONTANO    PARTENZE dal 26 al 30 dicembre

Maldive, Kenya, Tanzania • quote gruppo disponibili da aprile/maggio 

CAPODANNO 2019
AD OGNUNO IL SUO STILE 

Cenone in navigazione con rientro a casa o 5 giorni non lontani per vivere il fine anno nell’ambiente che più ti 
piace. Denominatore comune l’attenzione ai dettagli, alla qualità del cenone, ai servizi inclusi nella quota.    



QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Le QUOTE PER PERSONA pubblicate si intendono sulla base dell’occupazione di 
una camera doppia, sono soggette a disponibilità limitata ed espresse in euro.
PRENOTAZIONI
I prodotti pubblicati sono prenotabili presso le agenzie viaggi LeMarmotte. Per la 
vendita dei pacchetti riportati in questo catalogo sono valide le condizioni gene-
rali di contratto di vendita di pacchetto turistico.
QUOTA DI ISCRIZIONE 
• 5 € per gite di giornata
• 10 € per week-end
• 35 € per viaggi con quota a persona fino a 2.000 €
• 50 € per viaggi con quota a persona superiore a 2.000 €, Cornovaglia pg. 17, 
   Russia, l'Anello d'oro pg. 19,
• 70 € per Cinema western pg. 18 e Canada ovest pg. 21
La QUOTA DI ISCRIZIONE si applica per persona su qualsiasi prenotazione
TERMINI DI PAGAMENTO
A conferma della prenotazione è richiesto l’acconto del 25% calcolato sull’importo 
totale del viaggio e il saldo entro 30 gg dalla data di partenza (salvo ove diversa-
mente specificato al momento della sottoscrizione del contratto).
ADEGUAMENTI CARBURANTE E VALUTARI
Il prezzo del pacchetto turistico indicato in catalogo o in programma fuori ca-
talogo può essere variato fino a 20 giorni antecedenti la partenza e soltanto in 
conseguenza alla variazione di: costi di trasporto, incluso il costo del carburante; 
diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turisticiquali imposte, tasse o diritti di 
atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e aeroporti; tassi di cambio applicati al 
pacchetto in questione. Ove possibile nel catalogo sono indicati i valori di cambio 
adottati nelle quotazioni.
PENALI ANNULLAMENTO
Al cliente che recede dal contratto prima della partenza saranno addebitati la 
QUOTA DI ISCRIZIONE, il PREMIO INDIVIDUALE ASSICURATIVO in base al valore del 
viaggio e LA PENALE nella misura indicata dal Tour Operator organizzatore. Il Tour 
Operator Arcobaleno - LeMarmotte applica la seguente scala di penale:
- 30% del prezzo sino a 21 giorni lavorativi prima dell’inizio dei servizi
- 50% del prezzo sino a 8 giorni lavorativi prima dell’inizio dei servizi
- 75% del prezzo sino a 3 giorni la lavorativi prima dell’inizio dei servizi
- Nessun rimborso dopo tale termine o successivo alla data di partenza
NUMERO MINIMO PARTECIPANTI
Le quote sono calcolate su un numero minimo di 25 partecipanti paganti. È facol-
tà dell’Organizzatore di annullare rimborsando integralmente le somme incassate 
oppure confermare la partenza, adeguando la quota entro e non oltre il 10% del 
costo del viaggio e informandone gli iscritti entro 30 giorni dalla data di partenza.
Nel caso in cui l’aumento del prezzo risulti eccedente il 10% il passeggero potrà 
recedere dal contratto senza pagare penali.
PROGRAMMA DI VIAGGIO
Per motivi organizzativi, l Tour Operator può variare parzialmente l’itinerario, man-

tenendo inalterato il contenuto di visite e servizi.
DOCUMENTI PER L’ESPATRIO
Ogni partecipante dovrà essere in possesso di passaporto individuale o carta d’i-
dentità in corso di validità senza timbro di rinnovo - verificare prima della parten-
za di essere in possesso del documento di identità richiesto per il viaggio prescelto 
e di controllarne la scadenza. Ogni Partecipante è responsabile della validità del 
proprio documenti d’identità e l’organizzatore non potrà mai essere ritenuta re-
sponsabile di alcuna conseguenza (mancata partenza, interruzione del viaggio, 
etc.) addebitabile a qualsivoglia irregolarità dello stesso. Le carte di identità car-
tacee con timbro di rinnovo e i rinnovi cartacei di quelle elettroniche non sono 
considerati documenti validi per l’espatrio. In molti paesi è richiesto che il docu-
mento d’identità necessario abbia validità residua di 3, 6 o più mesi dopo la data 
di rientro, o che il passaporto presenti caratteristiche particolari, come la lettura 
ottica o la foto digitale. Dal 26 giugno 2012 tutti i minorenni che si recano all’e-
stero dovranno essere in possesso di documento individuale valido per l’espatrio, 
passaporto o carta di identità nel caso gli stati interessati ne riconoscano la validi-
tà. Non è quindi ritenuta valida l’iscrizione dei figli sul passaporto del genitore o 
di chi ne fa le veci (il passaporto rimane valido per il soggetto maggiorenne tito-
lare dello stesso fino alla data di scadenza). In ogni caso si consiglia di controllare 
sempre la regolarità dei propri documenti presso le autorità competenti in tempo 
utile prima della partenza. Per alcune destinazioni è necessario il visto di ingresso 
da apporre sul passaporto in originale e da richiedere con molto anticipo (tutti i 
dettagli in agenzia).
VIAGGI IN BUS
Le soste dei viaggi in bus sono previste con partenze lungo la direttrice Milano-Va-
rese. Ulteriori soste sono da definire su richiesta in base al numero dei partecipanti 
e con eventuale supplemento.
VOLI
Scioperi, guasti meccanici, cause tecniche, avverse condizioni atmosferiche, pos-
sono provocare ritardi e disagi per i passeggeri, ma costituiscono “causa di forza 
maggiore” e non sono imputabili al Tour Operator organizzatore, in quanto non 
sono ragionevolmente prevedibili al momento della prenotazione. Eventuali 
spese e supplementi dovuti a tali cause non saranno rimborsate, così come non 
saranno rimborsate le prestazioni che per tali cause venissero meno o non fossero 
recuperabili.
NOTE IMPORTANTI
Le presenti INFORMAZIONI GENERALI non sostituiscono le CONDIZIONI GENERALI 
DI CONTRATTO del Tour Operator organizzatore indicato per ogni viaggio. 
Le CONDIZIONI GENERALI dei viaggi con organizzazione tecnica Arcobaleno-Le-
Marmotte sono disponibili sul sito www.lemarmotte.it
Le condizioni della polizza medico-bagaglio e della polizza annullamento Arcoba-
leno - LeMarmotte sono pubblicate sul sito www.lemarmotte.it 
Organizzazione Tecnica Il VERTICE di Arcobaleno srl: Autorizzazione Provincia di 
Varese n. 1041 del 01/03/2006 | Polizza n. 4084243E

INFORMAZIONI GENERALI

• Montagna (Trentino, Piemonte, Val d’Aosta), Mare presso le riviere 
liguri o emiliane e nelle colline del Centro Italia

• Strutture accuratamente selezionate per offrire spazi al chiuso 
e all’aperto adatti alle attività collettive quali riunioni, giochi e incontri

• Formule possibili: Pensione completa e Semi autogestione 
(pensione completa con le pulizie degli ambienti e biancheria da ca-
mera e bagno a carico dei clienti per ridurre i costi di partecipazione) 

VACANZE INSIEME
 Una programmazione dedicata interamente a Parrocchie e Oratori   
 con strutture ubicate nelle località più belle che l’Italia può offrire. 

sfoglia il catalogo sul sito
www.lemarmotte.it/cataloghi
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