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SCHEDA TECNICA
ex. Art. 5 - Parte Integrante delle Condizioni Generali 
di Contratto di vendita di Pacchetti Turistici

QUOTA INDIVIDUALE DI GESTIONE PRATICA E 
ASSICURAZIONE:

TOUR DI 1 giorno
Nessuna quota di gestione pratica.

TOUR DI 2/ 3 giorni
Adulti € 20,00 (Bambini fino a 12 anni n.c. gratuito)

Formule TUTTO BUS, SOLO TOUR E VOLO+BUS
Pacchetti Europa bus € 35,00
Bambini fino a 12 anni n.c. GRATUITI

La quota è comprensiva delle polizze ASSISTENZA SA-
NITARIA/RIMBORSO SPESE MEDICHE/ DANNI AL BA-
GAGLIO (vedi condizioni di polizza pubblicate sul sito 
www.caldana.it/assicurazionicondizioni)

TERMINI DI PAGAMENTO
Il turista è tenuto a corrispondere un acconto del 25% 
del prezzo del pacchetto turistico secondo quanto ri-
portato all’art. 7 delle Condizioni Generali di Contrat-
to di vendita di Pacchetti Turistici, mentre il saldo del 
prezzo del pacchetto prenotato dovrà essere versato 
almeno 20 giorni prima della partenza, salvo diverso 
specifico accordo.
NB: in caso di prenotazione di volo aereo, l’acconto 
dovrà anche coprire il prezzo del biglietto che verrà 
specificato al momento del versamento. In questo caso 
quindi la percentuale di acconto sarà superiore al 25%.

SOSTITUZIONE
Qualsiasi variazione richiesta ex.art 12 dal turista suc-
cessivamente alla conferma da parte di CALDANA TRA-
VEL SERVICE S.P.A. di tutti i servizi facenti parte del 
pacchetto, comporta l’addebito al turista di una quota 
aggiuntiva denominata “Spese variazioni pratica” cor-
rispondente a:
- € 30,00 a pratica fino a 30 giorni di calendario prima 
della partenza
- 10% della quota fino a 15 giorni di calendario prima 
della partenza
- 30% della quota da 14 giorni di calendario a 3 giorni 
di calendario prima della partenza
- 50% della quota a 1 o 2 giorni di calendario prima 
della partenza.
Per il cambio nome su voli di linea:
- Biglietti aerei non ancora emessi € 25,00 per persona
- Biglietti aerei già emessi sono soggetti alle 
regolamentazioni delle singole compagnie aeree.
La modifica del nominativo del cliente rinunciatario con 
quello del sostituto può non essere accettata da un ter-
zo fornitore di servizi, in relazione ad alcune tipologie 
di essi, anche se effettuata entro il termine di cui all’art. 
12, paragrafo a, delle condizioni generali di contratto.
L’organizzatore non sarà pertanto responsabile dell’e-
ventuale mancata accettazione della modifica da parte 
dei terzi fornitori di servizi. Tale mancata accettazione 
sarà tempestivamente comunicata dall’organizzatore 
alle parti interessate prima della partenza.

PENALITÀ DI ANNULLAMENTO:
Al turista che receda dal contratto prima della parten-
za, fatta eccezione per i casi elencati al primo comma 
dell’articolo 10 (delle Condizioni Generali di Contratto 
di vendita di Pacchetti Turistici) e indipendentemente 
dal pagamento dell’acconto previsto dall’articolo 7 1° 
comma (delle Condizioni Generali di Contratto di ven-
dita di Pacchetti Turistici) e tranne ove diversamente 
specificato in seguito e/o in fase di conferma dei servi-
zi, saranno addebitati a titolo di penale:
- La quota individuale di gestione pratica:
- Il premio della copertura assicurativa.
- Il costo di ottenimento visto.
- L’intero importo del biglietto aereo/ ferroviario se già 
emesso.
- Servizio Navetta da/per le principali città di partenza.

- Le seguenti percentuali sulla quota viaggio:

Viaggi TUTTO BUS e  SOLO TOUR
- fino a 30 giorni prima della partenza: 10 % della quota 
di partecipazione
- da 29 a 15 giorni prima della partenza 25 % della quota 
di partecipazione
- da 14 a 5 giorni prima della partenza 50 % della quota 
di partecipazione
- oltre tale termine: 100 % della quota di partecipazione
Oltre alle penalità relative alla biglietteria aerea (tariffe 
speciali, instant purchase, low cost e voli di linea). Si 
precisa che:
Il riferimento è sempre ai giorni “di calendario”;

Viaggi VOLO + BUS:
Le combinazioni volo + bus prevedono la prenotazione 
del volo aereo. Nella maggior parte dei casi, per godere 
di tariffe promozionali, l’emissione dei biglietti è imme-
diata. I biglietti aerei, una volta emessi, non sono mai 
rimborsabili. Alcune compagnie consentono un recupe-
ro parziale delle tasse aeroportuali, altre neanche.
Nei casi in cui i biglietti aerei non siano ancora stati 
emessi, si applicheranno le seguenti penali:
- fino a 30 giorni prima della partenza: 10 % della quota 
di partecipazione
- da 29 a 18 giorni prima della partenza: 30 % della quota 
di partecipazione
- da 17 a 10 giorni prima della partenza: 80 % della quota 
di partecipazione
- oltre tale termine: 100% della quota di partecipazione.

Per i viaggi TUTTO BUS è consigliata la stipula del 
“Prenota Sereno”. Condizioni a pagina 3 del presente 
catalogo. 

Per determinate destinazioni, per particolari servizi, per 
i gruppi precostituiti o per determinate combinazioni 
di viaggio, tra cui i viaggi con partenza garantita, le 
penali sopra riportate potranno subire variazioni anche 
rilevanti;
Per determinati servizi turistici e non turistici le penali 
possono essere del 100% già al momento della pro-
posta irrevocabile o della prenotazione / conferma da 
parte del tour operator; tali variazioni saranno indicate 
nei documenti relativi ai programmi fuori catalogo o 
ai viaggi su misura o a viaggi e servizi in genere non 
rientranti pienamente o parzialmente nel presente ca-
talogo;
In ogni caso, nessun rimborso spetta al consumatore 
che decida di interrompere il viaggio o il soggiorno per 
volontà unilaterale.
L’organizzatore del viaggio può recedere dal contrat-
to di viaggio senza alcun preavviso ove il viaggiatore 
nonostante una regolare diffida verbale si comporta in 
modo da disturbare il sereno svolgimento del viaggio, 
ovvero non ottemperi agli obblighi previsti dal contrat-
to. Eventuali costi aggiuntivi per il rientro sono a carico 
del viaggiatore.
DATI TECNICI
•			Il	presente	catalogo	è	redatto	in	conformità	ai	termini	
di legge.
•	La validità del presente catalogo va dal 24/11/2016 
al 30/04/2017
•	Le quote sono espresse in Euro in unità intere, i cen-
tesimi si intendono ,00 ad esempio 314 = 314,00.
•	I prezzi forfettari pubblicati in catalogo sono stati de-
finiti alla data 01/09/2016
•I cambi di riferimento sono quelli rilevati dalla B.C.E./
U.I.C. pubblicati su “Il Sole 24 ore” relativi al giorno 
01/09/2016
•	Organizzazione tecnica: CALDANA TRAVEL SERVICE 
S.P.A. Via Benamati, 19, 25088 Toscolano Maderno 
(BS)
•Licenza	decreto	Provincia	di	Brescia	N°	808	
•	 CALDANA TRAVEL SERVICE S.P.A. ha stipulato 
ai sensi dell’art. 50 del Codice del Turismo (D.Lgs. n. 
79/2011), una polizza per la Responsabilità Civile Pro-
fessionale con la UNIPOLSAI Assicurazioni S.p.A, n° 

4100853 per un massimale di € 2.065.000,00. 
A maggior tutela del consumatore Caldana Travel 
Service S.p.A. ha inoltre stipulato con la medesima 
Compagnia di Assicurazioni una polizza, con la quale il 
massimale viene elevato a  €  33.500.000,00.

VARIAZIONE DI PREZZO
Il prezzo comunicato nella “conferma/estratto conto” 
della prenotazione potrà essere aumentato fino a 20 
giorni precedenti la data della partenza esclusivamente 
nei casi indicati all’art. 8 delle condizioni generali, ai 
sensi dello stesso articolo si precisa che le variazioni 
del corso dei cambi rispetto a quello vigente alla data 
della conferma / estratto conto incideranno nella mi-
sura del:
- 75 % sulla quota base di partecipazione per soggiorni 
con voli di linea;
- 65 % sulla quota base di partecipazione per soggiorni 
con voli charter;
- 100 % su eventuali supplementi indipendentemente 
dalla tipologia di viaggio,
- 100 % nel caso di quote riferite unicamente a “servizi 
a terra”.
Tali percentuali si applicheranno anche nel caso di 
gruppi precostituito viaggi ad “hoc” a meno che esse 
non vengano espressamente indicate in misura diversa 
nel contratto.
La modifica sarà resa nota mediante comunicazione 
scritta inviataVi entro il termine predetto presso l’A-
genzia Viaggi di riferimento.
Ai sensi dell’art. 32, co. 2 Cod. Tur, si comunica al turi-
sta l’esclusione del diritto di recesso previsto dagli artt. 
52 e ss. del Codice del Consumo, Decreto Legislativo 6 
settembre 2005, n. 206  modificato in seguito al D.lgs 
21 febbraio 2014 n.21. Si rendono perciò applicabili al 
turista che recede dal contratto sottoscritto a distan-
za le penali d’annullamento previste ed indicate nella 
scheda tecnica.
Caldana Travel Service S.p.A. partecipa alla formazione 
del Fondo di Garanzia ai sensi dell’art 51 codice turi-
smo, riformato dalla Legge 6 agosto 2013 n.97, legge 
europea 2013.

PRIVACY
Informativa ex art. 13 D. Lgs. 196/2003: I dati del 
sottoscrittore del presente contratto e quelli degli al-
tri partecipanti, il cui conferimento è obbligatorio per 
garantire agli stessi la fruizione dei servizi oggetto del 
pacchetto turistico acquistato, saranno trattati in forma 
manuale e/o elettronica in rispetto della normativa . L’e-
ventuale rifiuto nel conferimento dei dati comporterà 
l’impossibilità di concludere il contratto e fornire rela-
tivi servizi. Titolari dei trattamenti sono- salvo separate 
e diverse indicazioni, eventualmente visibili anche sul 
catalogo e/o nei rispettivi siti web- l’Agenzia venditri-
ce e l’Agenzia organizzatrice. Laddove necessaria, la 
comunicazione dei dati sarà eventualmente effettuata 
solo verso autorità competenti, assicurazioni, corri-
spondenti o preposti locali del venditore o dell’organiz-
zatore, fornitori dei servizi parte del pacchetto turistico 
o comunque a soggetti per i quali la trasmissione dei 
dati sia necessaria in relazione alla conclusione del 
contratto e fruizione dei relativi servizi. I dati potranno 
inoltre essere comunicati a consulenti fiscali, contabili 
e legali per l’assolvimento degli obblighi di legge e/o 
per l’esercizio dei diritti in sede legale. In ogni momen-
to potranno essere esercitati tutti i diritti ex art. 7 D. 
Lgs. 196/2003.

FOTO 
Archivio fotografico CALDANA, SHUTTERSTOCK.COM . 
Archivi fotografici VisitRovereto.it e Consorzio Rovereto 
IN Centro - foto di: Lorenzo Viesi e Paolo Aldi. 
Illustrazione copertina: Anna Bianchi - La Stria.

Per tutte le informazioni sulle Condizioni Generali di 
Vendita e Assicurazioni di Viaggio consultare il sito: 
www.caldana.it/assicurazionicondizioni 
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I Viaggi Guidati di CALDANA TRAVEL SERVICE prevedono 3 diverse formule di viaggio:

FORMULA TUTTO BUS
77 itinerari attraverso l’Europa con comode partenze da numerose città italiane. I servizi offerti sono sempre e solo il 
meglio: pullman Gran Turismo, hotels e ristoranti selezionati, accompagnatori qualificati e guide locali esperte, il tutto 
a garanzia di un ottimo rapporto qualità/ prezzo.

FORMULA VOLO + BUS
28 itinerari in formula Volo + Bus. Questa possibilità prevede il collegamento andata e ritorno con voli di linea dai 
principali aeroporti italiani con la città da dove inizia il tour. Da qui il viaggio prosegue in gruppo con il pullman 
proveniente dall’Italia. Tasse aeroportuali e trasferimenti da e per l’aeroporto non sono inclusi nelle quote e sono 
indicati a parte (la tabella dei trasferimenti è visibile sul sito www.caldana.it/formuleviaggio).
NB: le quote della combinazione Volo+Bus prevedono una classe di prenotazione con disponibilità limitata. Per 
prenotazioni in classi differenti verrà applicato un supplemento comunicato all’atto della prenotazione.

FORMULA SOLO TOUR
Questa formula è studiata per coloro che desiderano raggiungere la meta del viaggio con mezzi propri. Una volta 
raggiunta la destinazione il viaggio prosegue in gruppo con il pullman proveniente dall’Italia. 

Caldana offre ai suoi Clienti una serie di agevolazioni che prevedono sconti per famiglie, per chi viaggia da solo, per piccoli gruppi e per particolari 
ricorrenze (anniversari, compleanni e viaggi di nozze). È inoltre prevista la possibilità di stipulare la garanzia “Prenota Sereno” che permette di 
prenotare i viaggi con largo anticipo, mettendosi a riparo da eventuali penali in caso di annullamento.
Per tutte le informazioni dettagliate relative a VIAGGI e VANTAGGI consultare la pagina www.caldana.it/viaggievantaggi .

In questa sezione rientrano tutte le informazioni su: diritti apertura pratica, condizioni di vendita, documenti per l’espatrio, documentazione di 
viaggio, programmi di viaggio, autopullman, voli aerei, sistemazioni alberghiere, visite ed escursioni, accompagnatori, assistenza, viaggi sicuri 
ed eventuali osservazioni e suggerimenti. 
In alcune date l’ordine delle visite previsto nei programmi potrà essere variato, senza alcun preavviso e in base alle aperture/ chiusure dei 
singoli siti/ monumenti. In caso di chiusura Caldana Travel Service si riserva il diritto di sostituire la visita con altri luoghi di pari interesse.
Per tutte le informazioni dettagliate relative a È BENE SAPERE CHE… consultare la pagina www.caldana.it/infogenerali .

CALDANA TRAVEL SERVICE S.p.A. in collaborazione con il broker Borghini e Cossa S.r.L. e Allianz Global Assistance (compagnia 
specializzata in coperture assicurative per il settore turistico), ha concordato per tutti i partecipanti ai propri viaggi una 
specifica convenzione assicurativa già compresa nella quota individuale di gestione pratica.
La Polizza “INTERASSISTANCE 24 ORE SU 24” prevede: Assistenza Sanitaria al viaggiatore, Rimborso delle Spese Mediche e copertura dei Danni 
al Bagaglio. Detta polizza è operativa durante lo svolgimento del viaggio. La polizza è depositata presso la sede di Caldana Travel Service S.p.A. 
e le condizioni di assicurazione sono riportate integralmente sul sito www.caldana.it/assicurazionicondizioni .
Inoltre, al momento della prenotazione sarà possibile, su richiesta, sottoscrivere in forma facoltativa ed in supplemento la garanzia 
“ANNULLAMENTO VIAGGIO”, che rimborsa le penali trattenute per regolamento dal Tour Operator, se l’Assicurato rinuncia alla partenza per una 
delle motivazioni previste dalla polizza. Le condizioni della polizza “Interassistance 24 ore su 24” e “Bagaglio”  verranno consegnate al cliente 
prima della partenza.
Avvertenza: Le coperture assicurative sono soggette a limitazioni ed esclusioni. Prima dell’adesione, si raccomanda ai partecipanti di leggere 
attentamente le condizioni di assicurazione riportate integralmente alla pagina www.caldana.it/assicurazionicondizioni .

I Diritti di apertura pratica sono obbligatori ed individuali. Includono l’assicurazione sanitaria e bagaglio. L’importo non è mai rimborsabile.

w w w . c a l d a n a . i t

Per i nostri tour classici abbiamo poi previsto delle DATE DI PARTENZA GARANTITE ESCLUSIVE CALDANA TRAVEL SERVICE indicate ed evidenziate 
nella tabella prezzi dei singoli viaggi. Queste partenze si affiancano ai Tour Escorted con Partenze Garantite. Un ulteriore plus pensato per facilitare 
la programmazione della vostra vacanza. 

DIRITTI DI APERTURA PRATICA

Tour di 1 giorno:      nessuna quota d’iscrizione
Tour di 2 e 3 giorni:      € 20 p.p.
Tour a partire da 4 giorni:     € 35

SPECIALE BAMBINI fino a 12 anni n.c. in camera con 2 adulti:  nessuna quota d’iscrizione
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I servizi navetta di collegamento per le città di partenza dalle località del Nord-Centro Italia sono 
previsti: in andata al mattino stesso della partenza del tour e, al ritorno, nella serata del giorno di 
rientro del tour. Il servizio navetta, talvolta in supplemento, è garantito per minimo 2 passeggeri da 
ciascuna località di partenza. 

L’utilizzo del servizio navetta prevede il pagamento di un supplemento indicato nelle tabelle alle pagine 5 - 6. 
In testa alla tabella prezzi di ogni singolo programma del catalogo è indicata la linea che il tour segue e alla quale si dovrà fare riferimento per 
orari e supplementi da corrispondere per il servizio navetta. 

Il servizio navetta viene effettuato con autopullman, minibus o autovettura, a seconda del numero di partecipanti. Si tratta di un servizio 
di trasporto collettivo che prevede fermate lungo il percorso per la salita di altri clienti, secondo le prenotazioni ricevute. A bordo 
delle navette l’assegnazione dei posti è libera. A Milano, Verona, Bologna o Genova sono previsti l’incontro con l’accompagnatore, gli altri 
partecipanti e la salita sull’autopullman che effettuerà il viaggio.

Gli orari di partenza sono indicativi e soggetti a variazioni per poter ottimizzare i tempi di viaggio. Luogo e orario di partenza saranno riconfermati 
prima della partenza sul Foglio Notizie inviato all’agenzia viaggi.
L’eventuale supplemento richiesto va aggiunto alla quota di partecipazione indicata nella tabella prezzi del tour prescelto, nella prima colonna 
relativa alla FORMULA TUTTO BUS.

Via TARVISIO
Austria - Ungheria

Repubblica Slovacca

Via BRENNERO
Austria - Germania

Repubblica Ceca

Via SLOVENIA
Austria – Ungheria

Romania – Slovenia
Croazia – Serbia

Via CHIASSO
Germania - Francia

Inghilterra – Nord Europa

Via MONTE BIANCO/ G.S. BERNARDO
Francia - Svizzera

Via FREJUS
Francia

Via VENTIMIGLIA
Francia - Spagna

Brennero

Bolzano

Trento

Aosta

Torino

Ventimiglia

Savona

TortonaAlessandria

Asti

Biella

Novara

Como

Chiasso Sondrio

MILANO

Lecco
Bergamo

Brescia

Cremona

Piacenza

Parma

Siena

Imola

Firenze
Rimini

Cesena

Ravenna

Ferrara

Modena

Mantova

Padova

Rovigo

Belluno

Venezia Trieste

Udine

Tarvisio

Treviso

GENOVA
BOLOGNA

VERONA

Viaggi ITALIA - Adriatica
Tour Puglia

Cuneo

Via ITALIA - Autosole
Roma - Napoli

Da VERONA - Linea Via Brennero:
• Milano - Bergamo - Brescia - Verona e caselli intermedi
• Bologna - Modena - Carpi - Mantova - Reggio - Parma - Piacenza - 
   Cremona e caselli intermedi
• Rovereto - Trento - Bolzano e caselli intermedi

Da MILANO - Linea Via Chiasso:
• Verona - Brescia - Bergamo - Milano e caselli intermedi
• Bologna - Modena - Reggio - Parma - Piacenza - Lodi e caselli 
   intermedi
• Lainate - Como - Chiasso e caselli intermedi

Da MILANO - Linea Via Monte Bianco:
• Verona - Brescia - Bergamo - Milano e caselli intermedi
• Bologna - Modena - Reggio - Parma - Piacenza e caselli intermedi
• Novara - Ivrea - Aosta e caselli intermedi

Da MILANO - Linea Via Gran San Bernardo:
• Verona - Brescia - Bergamo - Milano e caselli intermedi
• Novara - Ivrea - Aosta e caselli intermedi
• Bologna - Modena - Reggio - Parma - Piacenza e caselli intermedi

Le CITTÀ DI PARTENZA dei tour in autopullman sono le  
seguenti:

Un capillare servizio di pullman-navetta collega le città di 
partenza a tutti i caselli autostradali del Nord-Centro Italia.

• MILANO per i tour via Chiasso, Monte Bianco, Fréjus 
                   e G.S. Bernardo.

• VERONA per i tour via Brennero, Tarvisio e Slovenia.

• BOLOGNA per i tour verso Sud Italia.

• GENOVA per i tour via Ventimiglia.

w w w . c a l d a n a . i t

SERVIZIO NAVETTA GRATUITO
Per i programmi di 2 e 3 giorni ai Mercatini di Natale Caldana Tour Operator offre il servizio 

NAVETTA GRATUITO da alcuni dei principali caselli autostradali del Nord Italia:

SPECIALE MERCATINI DI NATALE:
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 Città di partenza Punto di partenza Cod. Linea

Brennero Tarvisio Slovenia Autosole Adriatica Chiasso
M.Bianco/

Frejus
Ventimiglia

                                                                           LOMBARDIA
AGRATE Uscita casello autostradale - Distr. ENI, Via Matteotti 133 MIC 6:40 6:40 6:40 6:40 6:40 8:00 8:00 6:00
BERGAMO Distr. ENI fronte Hotel Città dei Mille BGC 7:10 7:10 7:10 7:10 7:10 7:20 7:20 5:00
BRESCIA Uscita Brescia Centro -Distr. ENI via Borgosatollo BSI 7:45 7:45 7:45 7:45 7:45 6:30 6:30 5:30
BRONI Uscita casello autostradale BRO 6:25 6:25 6:25 07:50 7:50 6:20 6:20 7:00
BUSTO ARSIZIO Uscita autostradale Distr. IP BUS 5:45 5:45 5:45 5:45 5:45 8:15 8:15 5:50
CALOLZIOCORTE Davanti Stazione Ferroviaria CAL 6:30 6:30 6:30 6:30 6:30 8:15 7:15 5:30
CANTU' Centro Commerciale Mirabello - Ipercoop CAN 4:30 4:30 4:30 4:30 4:30 8:50 7:25 5:00
CASALPUSTERLENGO Uscita casello autostradale CSL 6.30 6.30 6.30 7.40 7.40 7.15 7.15 6.15
CASTEGGIO Uscita casello autostradale CAD 6.15 6.15 6.15 7.30 7.30 6.00 6.00 7.00
CASTELLANZA Uscita casello autostradale Distr. TOTAL CTS 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50 7.45 7.45 5.55
CESANO MADERNO Davanti Stazione Ferroviaria XXC 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50 8.20 7.40 5.20
CINISELLO BALSAMO Uscita tang. Rot. Torri Ananas - Via Fratelli Gracchi CIN 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 8.10 8.10 6.10
COLICO Davanti Stazione Ferroviaria COI 5.45 5.45 5.45 5.45 5.45 7.50 6.30 4.30
COMO Piazzale Camerlata - Hotel Baradello COA 5.15 5.15 5.15 5.15 5.15 - - 5.20
COMO Uscita casello autostradale SUD - Toy's center via Cecilio COT 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25 9.00 7.45 5.30
CREMA Davanti Ipercoop Rondò - Via La Pira CRI 6.35 6.35 6.35 7.00 7.00 7.00 7.00 5.30
CREMONA Uscita casello autostradale dav. Hotel Hermes CRC 7.15 7.15 7.15 8.00 8.00 6.30 6.30 6.00
DESENZANO Uscita casello autostradale parcheggio punto blu DEC 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 6.10 6.10 5.00
GALLARATE Uscita autostradale - Sorelle Ramonda GAL 5.35 5.35 5.35 5.35 5.35 7.25 7.25 5.40
LECCO Davanti Stazione Ferroviaria LES 6.15 6.15 6.15 6.15 6.15 8.30 7.00 5.10
LEGNANO Uscita casello autostradale Distr.Tamoil LEA 5.55 5.55 5.55 5.55 5.55 8.00 8.00 6.00
LIMBIATE Davanti Ospedale XTT 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 8.10 7.30 5.30
LODI Centro Commerciale Bennet - McDonald LCB 6.15 6.15 6.15 7.20 7.20 7.30 7.30 6.00
MANERBIO Uscita casello autostradale MAX 7.30 7.30 7.30 7.30 7.30 6.00 6.00 5.45
MANTOVA Uscita casello autostradale  NORD MNN 8.15 8.15 8.15 9.00 9.00 4.00 4.00 4.00
MEDA Davanti Stazione Ferroviaria XDD 5.40 5.40 5.40 5.40 5.40 8.30 7.50 5.10
MILANO Piazzale Lotto - lato LIDO MIL 6.15 6.15 6.15 6.15 6.15 7.45 7.45 6.30
MONZA ingresso Villa Reale MOZ 6.30 6.30 6.30 6.30 6.30 7.40 7.00 6.00
MUGGIO' Davanti Stazione Ferroviaria MUG 6.20 6.20 6.20 6.20 6.20 7.50 7.10 5.50
NOVA MILANESE Fermata bus via Veneto 46 NNN 6.10 6.10 6.10 6.10 6.10 8.00 7.20 5.40
PALAZZOLO Uscita casello autostradale PAC 7.30 7.30 7.30 7.30 7.30 6.55 6.55 5.00
PAVIA Uscita casello autostradale BEREGUARDO PAV  –  –  –  –  – 8:00 8:00 7:00
ROVATO Uscita casello autostradale ROV 7:35 7:35 7:35 7:35 7:35 6:45 6:45 5:10
SALÒ Fermata SIA cinema Cristal SAL 7.20 7.20 7.20 7.20 7.20 5.40 8.10 4.30
SARONNO Uscita casello autostradale - Spizzico SAR 5:45 5:45 5:45 5:45 5:45 8:40 8:30 5:30
SEREGNO Stazione FS SEF 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 8.15 7:30 4:50
SIRMIONE Uscita casello autostradale SIR 8:05 8:05 8:05 8:05 8:05 6:00 6:00 4:50
SOLBIATE ARNO Uscita casello autostradale SOB 4:55 4:55 4:55 4:55 4:55 7:50 6:50 5:30
SONDRIO Davanti Stazione Ferroviaria Piazzale Bertocchi SOD 5:05 5:05 5:05 5:05 5:05 7:00 7:00 4:00
TORMINI Fermata SIA rotatoria TOM 7:30 7:30 7:30 7:30 7:30 5:50 5:50 4:40
TOSCOLANO-MADERNO Fermata SIA - Bar Stazione TOC 7:10 7:10 7:10 7:10 7:10 5:20 5:20 4:10
TREZZO D'ADDA Uscita casello autostradale TEZ 6:50 6:50 6:50 6:50 6:50 7:40 7:40 5:40
TURATE Uscita casello autostradale - Parcheggio Punto Blu TUR 5.40 5.40 5.40 5.40 5.40 8:50 8.00 5:50
VARESE Stazione Ferroviaria - Piazzale Trieste VAR 5:15 5:15 5:15 5:15 5:15 7:40 7:10 5:10
VERGIATE Uscita casello autostradale Sesto Calende - Vergiate VEG 5:25 5:25 5:25 5:25 5:25 7:00 7:00 5:20
VILLORESI EST Area Servizio Villoresi Est dopo Arese MIV  –  –  –  –  – 8:20 8:20  –
VOGHERA Uscita casello autostradale VOG 6:05 6:05 6:05 7:20 7:20 5:45 5:45 7:10
                                                                       EMILIA ROMAGNA
BOLOGNA Via Marco Emilio Lepido - Distr. Q8 fianco Centro Borgo BAM 6:45 6:45 6:45 10:45 10:45 4:45 4:45 4:00
BOLOGNA P.zza XX Settembre - Autostazione pensilina 25 BOX 6:30 6:30 6:30  –  – 4:30 4:30 3:45
CAMPOGALLIANO Uscita casello autostradale CAG 7.40 7.40 7.40 10.00 10.00 5.05 5.05 4:40
CARPI Uscita casello autostradale CPC 7:45 7:45 7:45 9:50 9:50 5:00 5:00 4:40
CASTEL SAN GIOVANNI Uscita casello autostradale CSG 6:35 6:35 6:35 8:10 8:10 6:40 6:40 6:45
CESENA Uscita casello autostradale SUD - parcheggio dopo rotatoria CEC 5.15 5.15 5.15 9.30 12:00 3.00 3:00 2:30
FAENZA Uscita casello autostradale - Class Hotel FAC 5.45 5.45 5.45 10.00 11:30 3.40 3:40 2:50
FERRARA Uscita casello NORD Park Bennet FEN 6.00 6.00 6.00 10.00 10.00 4.00 4:00 3:15
FIDENZA Uscita casello - Agrinascente, via S. Michele Campagna FID 6:00 6:00 6:00 8:45 8:45 6:20 6:20 5:50
FIORENZUOLA Uscita casello autostradale FCA 5:45 5:45 5:45 8:30 8:30 6:40 6:40 6:10
FORLÌ Uscita casello autostradale FOC 5:30 5:30 5:30 9:45 11:45 3:20 3:20 2:40
IMOLA Uscita casello autostradale IMO 6:00 6:00 6:00 10:15 11.45 4:00 4:00 3:15
MODENA Hotel Lux via Galilei - Lato Motorizzazione MOA 7.30 7.30 7.30 10.15 10:15 5.15 5.15 4.50
PARMA Uscita casello autostradale - Parcheggio Road House PRC 6:30 6:30 6:30 9:15 9:15 6:00 6:00 5:30
PIACENZA Uscita Piacenza Sud - Distr. ENI fronte Decathlon PCE 6:45 6:45 6:45 8:30 8:30 7:00 7:00 6:30
RAVENNA Piazzale Coop via Faentina RAC 5:30 5:30 5:30 9:30 10:30 3:20 3:20 2:30
REGGIO EMILIA Uscita casello autostradale - Parcheggio Punto Blu REC 7:00 7:00 7:00 9:45 9:45 5:40 5:40 5:10
REGGIOLO-ROLO Uscita casello autostradale ROL 7.55 7.55 7.55 9.40 9.40 4.40 4.40 4.30
RICCIONE Uscita casello autostradale RIC 4.40 4.40 4.40 8.45 12.45 2.00 2.00 2.00
RIMINI Uscita casello autostradale NORD RIN 4:55 4:55 4:55 9:10 12.20 2:30 2:30 2:15
RIMINI Uscita casello autostradale SUD - Distr. Esso RNS 4:50 4:50 4:50 9:00 12.30 2:20 2:20 2:10
                                                                                VENETO
AFFI Uscita casello autostradale AFC 9:30 8:15 8:15 8:15 8:15 5:20 5:20 4:20
BASSANO DEL GRAPPA Hotel Belvedere BAS 7:00 9:00 9:00 7:00 7:00 4:00 4:00 3.00
BELLUNO Chiesa di Cadola BCC 5.00 9.30 9.30 6.15 6.15 2.10 2.10 1.50
BELLUNO Stazione Ferroviaria BLS 5.00 9.15 9.15 6.15 6.15 2.10 2.10 1.50
CONEGLIANO VENETO Uscita casello autostradale CON 6.00 10.15 10.15 7.15 7.15 3.00 3.00 2.30
MESTRE Rotonda Marghera - Holiday Inn - Distr.Total VEM 6.45 10.45 10.45 8.00 8.00 4.00 4.00 3.00
MONSELICE Uscita casello autostradale MSC 7:00 10:00 10:00 9:00 9:00 4:10 4:10 3:15
MONTEBELLO VICENTINO Uscita casello autostradale MOT 8:15 9:40 9:40 8:15 8:15 5:20 5:20 4:10
PADOVA Uscita casello autostradale EST - Hotel Sheraton PEJ 7:15 10:15 10:15 8:30 8:30 4:30 4:30 3:30
PESCHIERA Uscita casello autostradale PES 8:15 8:15 8:15 8:15 8:10 5:50 5:50 5:10
PORTOGRUARO Uscita casello autostradale - Distr. ENI POR 6:00 11:30 11:30 7:15 7:15 3:00 3:00 2:20

Supplemento € 30 Supplemento € 70 Supplemento € 99 Nessun supplemento
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 Città di partenza Punto di partenza Cod. Linea

Brennero Tarvisio Slovenia Autosole Adriatica Chiasso
M.Bianco/

Frejus
Ventimiglia

PREGANZIOL Uscita casello autostradale PRL 6.45 10.45 10.45 8.00 8.00 4.00 4.00 3.00
ROVIGO Uscita casello autostradale - Davanti mobilificio REV 6:45 9:45 9:45 9:30 9:30 3:45 3:45 3:00
SAN DONÀ DI PIAVE Uscita casello autostradale SDC 6:25 11:15 11:15 7:40 7:40 3:30 3:30 2:40
SOAVE/S.BONIFACIO Uscita casello autostradale SOA 8:25 9:30 9:30 8:15 8:15 5:25 5:25 4:20
THIENE Uscita casello autostradale THI 7:25 9:20 9:20 7:25 7:25 4:30 4:30 3:30
TREVISO Uscita casello autostradale NORD - Distr.Tamoil TVN 6.15 10.30 10.30 7.30 7.30 3.40 3.40 2.45
VERONA Parcheggio AeroPark via Bembo 69 Dossobuono VRA 8:45 8:45 8:45  8:30 8:30 5:30  5:30 4:30
VERONA Uscita Verona NORD - Parcheggio rotatoria VRO 9:10 9:10 9:10 8:30 8:30  –  –  –
VERONA Uscita Verona SUD - Parcheggio casello autostradale VRS 8:30 9:20 9:20 – – 5:30 5:30 4:30
VICENZA Uscita casello autostradale OVEST - Parcheggio camion VIO 7:50 9:50 9:50 8:00 8:00 5:05 5:05 4:00
VILLAFRANCA Hotel Antares Villafranca Via Postumia 81 VAN 8:30 8:30 8:30  –  –  –  –  –
VITTORIO VENETO Uscita casello autostradale SUD - Parcheggio Punto Blu VIT 5:35 10:00 10:00 6:50 6:50 2:40 2:40 2:15
                                                                    FRIULI VENEZIA GIULIA
CARNIA Uscita casello autostradale CRN 4:50 12:45 11:10 6:00 6:00 1:30 1:30 1:00
FERNETTI Dogana di Fernetti FER  –  – 13:00  – –  –  –  –
GEMONA DEL FRIULI Uscita casello autostradale - Parcheggio auto GEM 5:00 12:40 11:20 6:10 6:10 1:40 1:40 1:10
PALMANOVA Uscita casello autostradale - Parcheggio Mobilificio Caramel PLC 5:45 12:00 12:00 7:00 7:00 2:30 2:30 2:00
CODROIPO Piazza Giardini - Stazione Pullman COD 5.00 10.30 11.30 6.15 6.15 2.00 2.00 1.30
PORDENONE Davanti Stazione Ferroviaria PDN 5.30 11.00 11.00 6.45 6.45 2.30 2.30 1.50
REDIPUGLIA Parcheggio Bennet - Ingresso principale RED 5.30 11.45 12.20 6.45 6.45 2.15 2.15 1.50
TRIESTE Davanti Stazione Ferroviaria TSM 5:05 11:00 12:45 6:20 6:20 1:50 1:50 1:30
UDINE Uscita CENTRO - Piazzale XVI Luglio - Scalini del tempio UDN 5:15 12:30 11:40 6:30 6:30 2:00 2:00 1:30
                                                                     TRENTINO ALTO ADIGE
ALA/AVIO Uscita casello autostradale ALA 9:45 8:00 8:00 8:00 8:00 5:00 5:00 4:10
BOLZANO Uscita casello autostradale SUD parcheggio Punto Blu BZN 11:00 6:45 6:45 6:45 6:45 3:40 3:40 3:00
BRESSANONE Uscita casello autostradale BRC 11:30  –  –  –  –  –  –  –
EGNA/ORA Uscita casello autostradale EGN 10:45 7:00 7:00 7:05 7:05 4:00 4:00 3:15
ROVERETO Uscita casello autostradale SUD ROS 10:00 7:45 7:45 7:45 7:45 4:40 4:40 4:00
SAN MICHELE ALL'ADIGE Uscita casello autostradale SMA 10:30 7:15 7:15 7:20 7:20 4:10 4:10 3:30
TRENTO Uscita casello autostradale SUD TNC 10:15 7:30 7:30 7:30 730 4:20 4:20 3:40
                                                                  PIEMONTE E VALLE D’AOSTA
ACQUI TERME Ex caserma Battisti ACE 5:00 5:00 5:00 6:00 6:00 5:30 5:30 7:30
ALBA Uscita Alba EST AAA 4:40 4:40 4:40 5:30 5:30 5:30 7:00 8:00
ALESSANDRIA Uscita casello Autostradale OVEST ALO 5.25 5.25 5.25 6.40 6.40 6.15 8.15 7.10
AOSTA Davanti Stazione Ferroviaria AOS 4:00 4:00 4:00 4:00 4:00 5:15 13:00 5:15
ARONA Uscita casello autostradale ARO 5:05 5:05 5:05 5:05 5:05 6:30 6:30 4:20
ASTI Uscita casello autostradale EST ATC 5:15 5:15 5:15 6:00 6:00 5:45 7:30 6:40
ASTI Uscita casello autostradale OVEST ASTI 5:05 5:05 5:05 5:50 5:50 5:40 7:45 7:10
BIANDRATE Uscita casello autostradale BID 5:35 5:35 5:35 5:35 5:35 7:40 9:45 5:40
BIELLA Davanti Stazione Ferroviaria BIE 4:50 4:50 4:50 4:50 4:50 6:30 10:00 5:00
BORGOMANERO Uscita casello autostradale BOE 5:15 5:15 5:15 5:15 5:15 6:40 6:40 4:30
BRA Davanti Stazione Ferroviaria BAA 4:15 4:15 4:15 05:20 5:00 06:30 06:20
CARMAGNOLA Uscita casello autostradale CMG  –  –  –  –  –  – 10:30 7:25
CASALE MONFERRATO Hotel Business CHB 5:05 5:05 5:05 6:00 6:00 6:45 8:45 6:30
CEVA Stazione Ferroviaria CEV  –  –  –  –  –  – 9:00 9:00
CHIVASSO Uscita casello autostradale CENTRO CIA 5:00 5:00 5:00 05:00 05:00 6:30 11:00 06:30
CUNEO Stazione Ferroviaria CUS  –  –  –  –  –  – 09:30 08:25
FOSSANO Uscita casello autostradale FOS  –  –  –  –  –  – 10:00 8:00
GRAVELLONA Centro Commerciale dei Laghi GRV 4:45 4:45 4:45 4:45 4:45 6:10 6:10 4:00
IVREA Uscita casello autostradale IVR 4:45 4:45 4:45 4:45 4:45 6:00 11:45 6:15
MARENE Uscita casello autostradale MAR  –  –  –  –  –  – 8:30 8:45
MONDOVI' Uscita casello autostradale MDI  –  –  –  –  –  – 9:30 8:25
NOVARA Uscita casello autostradale EST - Punto Blu NOE 5:45 5:45 5:45 5:45 5:45 8:00 9:30 5:50
OVADA Uscita casello autostradale OVA 5:15 5:15 5:15 4:00 4:00 6:40 5:10 8:00
SANTHIÀ Uscita casello autostradale SAN 5:15 5:15 5:15 5:15 5:15 7:00 10:30 5:35
TORINO Corso Romania, 460 - Distr. Auchan TIN 4:30 4:30 4:30 4:30 4:30 6:00 11:00 7:00
TORTONA Uscita casello autostradale TOR 5.45 5.45 5.45 7.00 7.00 7.15 5.55 7.30
VERBANIA Stazione Ferroviaria VEB 4:30 4:30 4:30  –  – 6:00 8:00 3:45
VERCELLI Uscita casello autostradale EST VRC 5:00 5:00 5:00 5:00 5:00 7:15 9:15 6:00
                                                                               LIGURIA
ALBENGA Uscita casello autostradale ALC  –  –  –  –  –  –  – 10:40
ALBISOLA Uscita casello autostradale ABI 3:55 3:55 3:55 6:35 6:35 5:15 8:00 9:30
ARENZANO Uscita casello autostradale ARA 4:15 4:15 4:15 7:00 7:00 5:30 7:30 9:00
GENOVA Uscita Genova OVEST - Hotel Novotel GEO 4:45 4:45 4:45 7:30 7:30 6:00 6:00 8:30
GENOVA Piazzale Kennedy - Ingresso Fiera del Mare GEN 4:30 4:30 4:30 7:15 7:15 5:45 5:45  –
IMPERIA Uscita casello autostradale OVEST IMR  –  –  –  –  –  –  – 11:15
PIETRA LIGURE Uscita casello autostradale PTR  –  –  –  –  –  –  – 10:20
SANREMO Uscita casello autostradale SRM  –  –  –  – –  –  – 11:30
SAVONA Uscita casello autostradale - Area Servizio Total SAV 3:45 3:45 3:45 6:30 6:30 5:00 8:15 9:40
VARAZZE Uscita casello autostradale VRZ 4:00 4:00 4:00 6:45 6:45 4:00 7:45 9:20
VENTIMIGLIA Uscita casello autostradale BORDIGHERA VEN  –  –  –  –  –  –  – 12:00
                                                                             TOSCANA
BARBERINO DEL MUGELLO Uscita casello autostradale - Ristorante Marisa BAC 5:40 5:40 5:40 11:45 9:50 3:30 3:30 4:30
COLLE VAL D'ELSA Uscita casello autostradale CLM 4:20 4:20 4:20 12:00 8:50 1:40 1:40 3:15
FIRENZE Aeroporto Peretola - Uscita parcheggio taxi FIA 5:15 5:15 5:15  – 9:45 3:00 3:00 4:30
FIRENZE Uscita autostradale NORD - Bar Chef Express FIN 5:30 5:30 5:30 12:00 9:30 3:15 3:15 4:40
MONTECATINI TERME Uscita casello autostradale MNT 4:00 4:00 4:00 10:45 8:30 2:00 2:00 5:15
MONTERIGGIONI Uscita casello autostradale MTE 3:55 3:55 3:55 12:15 8:25 1:30 1:30 3:00
POGGIBONSI Uscita casello autostradale - Distr. Esso loc. Salceto POG 4:30 4:30 4:30 11:45 9:00 1:50 1:50 3:30
SAN CASCIANO VAL DI PESA Uscita casello autostradale SUD SVP 4:50 4:50 4:50 11:15 9:20 2:30 2:30 4:00
SIENA Stazione Ferroviaria SIF 3:50 3:50 3:50 12:30 8:20 1:20 1:20 2:45
TAVERNELLE VAL DI PESA Uscita casello autostradale TEV 4:45 4:45 4:45 11:30 9:15 2:10 2:10 3:50

Supplemento € 30 Supplemento € 70 Supplemento € 99 Nessun supplemento



7

1 giorno

Linea Via Brennero - 
Verona Cod. IM1B

DATE DI PARTENZA

Novembre 30

Dicembre 3 - 7 - 8 - 9 - 10 - 
14 - 17 - 21

Quota adulti: € 59
Quota Bambini (fino a 12 anni n.c.): € 39

1 giorno

Linea Via Brennero - 
Verona Cod. IT1B

DATE DI PARTENZA

Novembre 30

Dicembre 3 - 7 - 8 - 9 - 10 - 
14 - 17 - 21

Quota adulti: € 59
Quota Bambini (fino a 12 anni n.c.): € 39

1 giorno

Linea Via Brennero - 
Verona Cod. AI1B

DATE DI PARTENZA

Novembre 30

Dicembre 3 - 7 - 8 - 9 - 10 - 
14 - 17 - 21

Quota adulti: € 69
Quota Bambini (fino a 12 anni n.c.): € 49

1 giorno

Linea Via Brennero - 
Verona Cod. IR1B

DATE DI PARTENZA

Novembre 30

Dicembre 3 - 7 - 8 - 9 - 10 - 
14 - 17 - 21

Quota adulti: € 55
Quota Bambini (fino a 12 anni n.c.): € 35

1 giorno

Linea Via Chiasso - 
Milano Cod. SL1B

DATE DI PARTENZA

Novembre 30

Dicembre 3 - 7 - 8 - 9 - 10 - 
14 - 17 - 21

Quota adulti: € 69
Quota Bambini (fino a 12 anni n.c.): € 49

1 giorno

Linea Via Aosta - Milano Cod. IA1B

DATE DI PARTENZA

Novembre 30

Dicembre 3 - 7 - 8 - 9 - 10 - 
14 - 17 - 21

Quota adulti: € 59
Quota Bambini (fino a 12 anni n.c.): € 49

1 giorno

Milano e Bologna Cod. IV1B

DATE DI PARTENZA

Novembre 30

Dicembre 3 - 7 - 8 - 9 - 10 - 
14 - 17 - 21

Quota adulti: € 55
Quota Bambini (fino a 12 anni n.c.): € 35

Le quote comprendono

Viaggio A/R in autopullman G.T. • Assistente a bordo (min. 20 persone) • Assicurazione medico/ bagaglio.

Le quote non comprendono

Pasti e Bevande • Ingressi a mostre, musei e siti • Tutto quanto non indicato alla voce “le quote comprendono”.

TOUR AI MERCATINI DI NATALE IN GIORNATA - PARTENZE DA:

Linea Via Brennero: Milano • Bergamo • Brescia • Bologna • Modena • Mantova • Verona
Linea Via Chiasso/ Aosta: Bologna • Modena • Parma • Piacenza • Bergamo • Brescia • Verona • Milano

1 giorno

Linea Via Brennero - 
Verona Cod. I0RB

DATE DI PARTENZA

Novembre 26 - 29

Dicembre 1 - 3 - 7 - 8 - 9 - 10 - 13 - 
15 - 17 - 20 - 22

Quota adulti: € 69
Quota Bambini (fino a 12 anni n.c.): € 49
NB: vedi programma a pag. 10.
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1° giorno VERONA - INNSBRUCK (Km 265)

Al mattino incontro con l’accompagnatore a Verona e 
partenza in direzione del valico del Brennero e l’Austria. 
Arrivo a Innsbruck. Pranzo libero. Pomeriggio a dispo-
sizione per la visita dei Mercatini di Natale, il più famoso 
è quello allestito in centro città, nei pressi del Tettuccio 
d’Oro. Sistemazione in hotel nei dintorni di Innsbruck. 
Cena e pernottamento.

2° giorno INNSBRUCK - VERONA (Km 265)

Prima colazione in hotel. Al mattino visita guidata del 
centro storico di Innsbruck. Pranzo libero e tempo a 
disposizione. Nel pomeriggio partenza per l’Italia. In 
serata rientro alle località di partenza.

Linea Via Brennero - Verona Cod. AI0B

DATE DI PARTENZA
quote per persona in camera doppia

TUTTO BUS

Novembre 26 179

Dicembre 3 - 17 -  21 179

7 - 8 - 9 - 10 189

Supplemento singola 45

Le quote comprendono

Viaggio A/R in autopullman G.T. • Sistemazione in hotel di cat. 3 stelle nei 
dintorni di Innsbruck in camera doppia con servizi privati e trattamento di 
MEZZA PENSIONE dalla cena del 1° giorno alla prima colazione dell’ultimo 
giorno • Visite come da programma • Accompagnatore per tutta la durata 
del viaggio.

2 giorni/ 1 notte

1° giorno VERONA - BOLZANO (Km 160)

Al mattino incontro con l’accompagnatore a Verona e 
partenza in direzione di Bolzano. All’arrivo visita orien-
tativa del centro città con l’accompagnatore. Pranzo 
libero e tempo a disposizione per ammirare il Mercatino 
di Natale più grande d’Italia. Sistemazione in hotel nei 
dintorni di Bolzano. Cena e pernottamento.

2° giorno BOLZANO - TRENTO - VERONA (Km 160)

Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Tren-
to. Visita con accompagnatore del centro città e tempo 
a disposizione per la visita dei tradizionali Mercatini di 
Natale. Pranzo libero. Nel tardo pomeriggio partenza 
per il viaggio di ritorno. In serata rientro alle località di 
partenza.

Linea Via Brennero - Verona Cod. IB0B

DATE DI PARTENZA
quote per persona in camera doppia

TUTTO BUS

Novembre 26 179

Dicembre 3 - 17 -  21 179

7 - 8 - 9 - 10 189

Supplemento singola 45

Le quote comprendono

Viaggio A/R in autopullman G.T. • Sistemazione in hotel di cat. 3 stelle nei 
dintorni di Bolzano in camera doppia con servizi privati e trattamento di 
MEZZA PENSIONE dalla cena del 1° giorno alla prima colazione dell’ultimo 
giorno • Visite come da programma • Accompagnatore per tutta la durata 
del viaggio.

2 giorni/ 1 notte

1° giorno VERONA - MERANO - BOLZANO (Km 175)

Al mattino incontro con l’accompagnatore a Verona 
e partenza in direzione dell’Alto Adige. Arrivo a Mera-
no. Pranzo libero e tempo a disposizione per visitare i 
Mercatini di Natale in centro e sul Lungo Passirio. Nel 
tardo pomeriggio partenza per Bolzano. Sistemazione 
in hotel nei dintorni di Bolzano. Cena e pernottamento.

2° giorno BOLZANO - VERONA (Km 175)

Prima colazione in hotel. Al mattino tempo a disposizione 
per ammirare i caratteristici Mercatini di Natale di Bolza-
no che propongono tipici prodotti dell’artigianato locale. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per il viaggio di 
ritorno. In serata rientro alle località di partenza.

Linea Via Brennero - Verona Cod. IA0B

DATE DI PARTENZA
quote per persona in camera doppia

TUTTO BUS

Novembre 26 179

Dicembre 3 - 17 -  21 179

7 - 8 - 9 - 10 189

Supplemento singola 45

Le quote comprendono

Viaggio A/R in autopullman G.T. • Sistemazione in hotel di cat. 3 stelle nei 
dintorni di Bolzano in camera doppia con servizi privati e trattamento di 
MEZZA PENSIONE dalla cena del 1° giorno alla prima colazione dell’ultimo 
giorno • Visite come da programma • Accompagnatore per tutta la durata 
del viaggio.

2 giorni/ 1 notte

1° giorno VERONA - VIPITENO - BRESSANONE (Km 250)

Al mattino incontro con l’accompagnatore a Verona e 
partenza in direzione dell’Alto Adige. Arrivo a Vipiteno. 
Pranzo libero e tempo a disposizione per ammirare il 
Mercatino di Natale allestito sulla piazza principale. Nel 
pomeriggio proseguimento per Bressanone e tempo a 
disposizione per visitare i Mercatini di Natale. Sistema-
zione in hotel nei dintorni di Bressanone. Cena e per-
nottamento.

2° giorno BRESSANONE - BOLZANO - VERONA (Km 200)

Prima colazione in hotel. Partenza per Bolzano. Tempo 
a disposizione per ed ammirare i Mercatini di Natale 
allestiti sulla centralissima Piazza Walther. Pranzo libe-
ro. Nel pomeriggio partenza per il viaggio di ritorno. In 
serata rientro alla località di partenza.

Linea Via Brennero - Verona Cod. IT0B

DATE DI PARTENZA
quote per persona in camera doppia

TUTTO BUS

Novembre 26 179

Dicembre 3 - 17 -  21 179

7 - 8 - 9 - 10 189

Supplemento singola 45

Le quote comprendono

Viaggio A/R in autopullman G.T. • Sistemazione in hotel di cat. 3 stelle nei 
dintorni di Bressanone in camera doppia con servizi privati e trattamento 
di MEZZA PENSIONE dalla cena del 1° giorno alla prima colazione dell’ul-
timo giorno • Visite come da programma • Accompagnatore per tutta la 
durata del viaggio.

2 giorni/ 1 notte

Scopri tutti i dettagli sul sito: www.caldana.it/innsbruck-2g

Scopri tutti i dettagli sul sito: www.caldana.it/trentoebolzano-2g

Scopri tutti i dettagli sul sito: www.caldana.it/meranoebolzano-2g

Scopri tutti i dettagli sul sito: www.caldana.it/vipitenoebressanone-2g
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1° giorno MILANO - AOSTA (Km 170)

Al mattino incontro con l’accompagnatore a Milano 
e partenza in direzione della Valle  d’Aosta. All’arrivo 
pranzo libero. Nel pomeriggio tempo a disposizione per 
ammirare il “Marché Vert de Noel”, uno dei mercatini più 
interessanti delle Alpi. Sistemazione in hotel nei dintorni 
di Aosta. Cena e pernottamento.

2° giorno AOSTA E CASTELLO DI FENIS - MILANO (Km 110)

Prima colazione in hotel. In mattinata visita con guida di 
Aosta,  città ricca di storia. Continuazione per il Castello 
di Fenis e visita di uno dei più famosi castelli medievali 
della Regione. Pranzo libero in corso d’escursione. Nel 
tardo pomeriggio partenza per il viaggio di ritorno. In 
serata rientro alle località di partenza.

Linea Via Monte Bianco - Milano Cod. IF0B

DATE DI PARTENZA
quote per persona in camera doppia

TUTTO BUS

Novembre 26 179

Dicembre 3 - 17 -  21 179

7 - 8 - 9 - 10 189

Supplemento singola 45

Le quote comprendono

Viaggio A/R in autopullman G.T. • Sistemazione in hotel di cat. 3 stelle nei 
dintorni di Rovereto in camera doppia con servizi privati e trattamento di 
MEZZA PENSIONE dalla cena del 1° giorno alla prima colazione dell’ultimo 
giorno • Visite come da programma • Accompagnatore per tutta la durata 
del viaggio.

2 giorni/ 1 notte

1° giorno MILANO - BASILEA (Km 460)

Al mattino incontro con l’accompagnatore a Milano 
e partenza in direzione della Svizzera. Pranzo libero 
lungo il percorso. Nel pomeriggio arrivo a Basilea, e 
passeggiata con l’accompagnatore nel centro storico 
dove si trova il romantico Mercatino di Natale. Al termi-
ne sistemazione in hotel nei dintorni di Basilea. Cena e 
pernottamento.

2° giorno BASILEA - LUCERNA - MILANO (Km 460)

Prima colazione in hotel. Partenza in direzione di Lucer-
na. Pranzo libero e tempo a disposizione per la visita 
dei Mercatini di Natale allestiti nei punti più suggestivi 
della città. Nel pomeriggio partenza per l’Italia. In serata 
rientro alle località di partenza.

Linea Via Chiasso - Milano Cod. SB0B

DATE DI PARTENZA
quote per persona in camera doppia

TUTTO BUS

Novembre 26 229

Dicembre 3 - 17 -  21 229

7 - 8 - 9 - 10 229

Supplemento singola 55

Le quote comprendono

Viaggio A/R in autopullman G.T. • Sistemazione in hotel di cat. 3 stelle 
nei dintorni di Basilea in camera doppia con servizi privati e trattamento 
di MEZZA PENSIONE dalla cena del 1° giorno alla prima colazione dell’ul-
timo giorno • Visite come da programma • Accompagnatore per tutta la 
durata del viaggio.

2 giorni/ 1 notte

1° giorno MILANO - MONTREUX (Km 300)

Al mattino incontro con l’accompagnatore a Milano e 
partenza in direzione del Gran San Bernardo e della 
Svizzera. Pranzo libero lungo il percorso. Nel pome-
riggio arrivo a Montreux, località turistica sulle rive del 
Lago Lemano, conosciuta per la mitezza del suo cli-
ma. Visita del Village de Nöel, il più famoso Mercatino 
di Natale di tutta la Svizzera. Sistemazione in hotel nei 
dintorni di Losanna/ Montreux. Cena e pernottamento.

2° giorno MONTREUX - MILANO (Km 300)

Prima colazione in hotel. In mattinata visita del Castel-
lo di Chillon che ospita il Mercatino Medievale. Pranzo 
libero. Nel primo pomeriggio partenza per l’Italia. In se-
rata rientro alla località di partenza.

Linea Via G.S. Bernardo - Milano Cod. SM0B

DATE DI PARTENZA
quote per persona in camera doppia

TUTTO BUS

Novembre 26 229

Dicembre 3 - 17 -  21 229

7 - 8 - 9 - 10 229

Supplemento singola 55

Le quote comprendono

Viaggio A/R in autopullman G.T. • Sistemazione in hotel di cat. 3 stelle 
nei dintorni di Losanna/ Montreux in camera doppia con servizi privati e 
trattamento di MEZZA PENSIONE dalla cena del 1° giorno alla prima cola-
zione dell’ultimo giorno • Visite come da programma • Accompagnatore 
per tutta la durata del viaggio.

2 giorni/ 1 notte

1° giorno VERONA - LUBIANA (Km 350)

Al mattino incontro con l’accompagnatore a Verona e 
partenza in direzione della Slovenia. Pranzo libero lun-
go il percorso. Arrivo a Lubiana, passeggiata con l’ac-
compagnatore e tempo a disposizione per ammirare i 
Mercatini di Natale allestiti in centro città. Sistemazione 
in hotel. Cena e pernottamento.

2° giorno LUBIANA - GROTTE DI POSTUMIA - 
VERONA

(Km 350)

Prima colazione in hotel. Al mattino visita guidata di Lu-
biana. Pranzo libero. Partenza per le Grotte di Postumia, 
grandioso spettacolo naturale, paesaggio lunare di stalag-
miti e stalattiti. Le Grotte si visitano a bordo di un trenino 
elettrico. Nel pomeriggio proseguimento per l’Italia. In 
serata rientro alle località di partenza.

Linea Via Slovenia - Verona Cod. SC0B

DATE DI PARTENZA
quote per persona in camera doppia

TUTTO BUS

Novembre 26 179

Dicembre 3 - 17 -  21 179

7 - 8 - 9 - 10 189

Supplemento singola 45

Le quote comprendono

Viaggio A/R in autopullman G.T. • Sistemazione in hotel di cat. 4 stelle nei 
dintorni di Lubiana in camera doppia con servizi privati e trattamento di 
MEZZA PENSIONE dalla cena del 1° giorno alla prima colazione dell’ultimo 
giorno • Visite come da programma • Accompagnatore per tutta la durata 
del viaggio.

2 giorni/ 1 notte

Scopri tutti i dettagli sul sito: www.caldana.it/aosta-2g

Scopri tutti i dettagli sul sito: www.caldana.it/lucerna-2g

Scopri tutti i dettagli sul sito: www.caldana.it/montreux-2g

Scopri tutti i dettagli sul sito: www.caldana.it/lubiana-2g
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w w w . c a l d a n a . i t / m e r c a t i n i r o v e r e t o - 1 g

Rovereto, situata fra Trento e Verona, è una piccola cittadina da scoprire pas-
seggiando, ricca di cultura e di storia, ma anche di delizie per il palato e di un 
paesaggio naturale strepitoso nel cuore della Valle dell’Adige. Visitare Rovereto 
equivale infatti a fare una passeggiata tra arte, storia, scienza ed atmosfere ve-
neziane: il Medioevo è rappresentato dalle mura possenti dei Castelbarco, la 
dominazione della Serenissima dal Palazzo della Podestà, il Settecento italiano 
da Corso Bettini e la Prima Guerra Mondiale dalle sale del Castello, ma anche 
dalla Campana dei Caduti, simbolo di pace, ricavata dalla fusione del bronzo dei 
cannoni delle nazioni che hanno partecipato alla Prima Guerra Mondiale.  In città 
si possono anche visitare musei importanti e di grande richiamo, come il Mart 
(Museo di Arte Moderna), la Casa d’Arte Futurista Depero, il Museo Storico 
Italiano della Guerra e la Fondazione Museo Civico. 

in collaborazione con

1° giorno VERONA - ROVERETO - VERONA (Km 150)

Al mattino partenza dalla località prescelta (elenco delle località e degli orari 
di partenza alle pagg. 4-6) in direzione di Verona. Incontro con l’accom-
pagnatore e partenza in direzione di Rovereto. All’arrivo, benvenuto e 
consegna di un buono sconto da utilizzare presso alcuni ristoranti tipici 
aderenti all’iniziativa. Visita alla Campana dei Caduti (ingresso incluso), 
Maria Dolens, fusa a Trento nel 1924 con il bronzo dei cannoni delle 
nazioni partecipanti alla Prima Guerra Mondiale. Ogni sera i suoi 100 
rintocchi diffondono un messaggio universale di pace. Tempo a dispo-
sizione per il pranzo libero. Nel pomeriggio visita del Mercatino di Natale 
di Rovereto, nel cuore della città: artigianato artistico, abbigliamento, 
dolci, gastronomia e prodotti tipici in un’atmosfera natalizia davvero 
speciale. Prima della partenza, degustazione di prodotti del territorio. In 
serata rientro alla località di partenza.

Linea Via Brennero - Verona Cod. I0RB

DATE DI PARTENZA
quote per persona in camera doppia

TUTTO BUS

Novembre 26 - 29 69

Dicembre
1 - 3 - 7 - 8 - 9 - 10 

13 - 15 - 17 - 20 - 22
69

Le quote comprendono

Viaggio A/R in autopullman G.T. • Assistente a bordo • Visite come da programma • 
Ingresso alla Campana dei Caduti • Degustazione di prodotti locali.

1 giorno

Rovereto, città dal sapore rinascimentale in Trentino, sospesa fra tradizione ed avanguardia, e da sempre votata ai valori della pace, del dialogo e dell’acco-
glienza; nel periodo delle feste natalizie si scopre ancor più luogo di incontro fra i popoli e le culture di tutto il mondo. Nel segno della scoperta e del dialogo 
con l’Altro accoglie, di anno in anno, artigiani e artisti provenienti dai diversi Paesi del mondo. 
A Rovereto il Natale diventa un percorso alla ricerca del senso più vero della festa, con le sue tradizioni e le sue ricorrenze, e un omaggio all’arte come specchio 
di una diversità culturale che trova il modo di incontrarsi per farsi promotrice dei valori di solidarietà e dialogo. È questo il significato più profondo del Natale 
dei Popoli.
Casette in legno, profumo di resine, aria frizzante, un cielo di stelle e una spolverata di neve fresca, ti catapulteranno nella magica atmosfera del Natale. Il 
percorso tra le bancarelle ti accompagna tra le proposte più diverse che vanno dall’oggettistica all’artigianato artistico, dall’abbigliamento ai dolci, dalla gastro-
nomia ai prodotti tipici in un itinerario che attraversa il centro storico della città, tra palazzi, piazze e musei. Ad attenderti, insieme alle casette del mercatino, 
un calendario ricco di appuntamenti per immergerti nelle magiche atmosfere che accompagnano l’attesa del Natale. Artigianato artistico, abbigliamento, dolci, 
gastronomia e prodotti tipici in un itinerario che attraversa il centro storico della città tra palazzi del Settecento, bastioni medievali, musei e piazze dal sapore 
contemporaneo.
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2 giorni/ 1 notte

w w w . c a l d a n a . i t / m e r c a t i n i r o v e r e t o - 2 g

1° giorno VERONA - ROVERETO (Km 75)

Al mattino partenza dalla località prescelta (elenco 
delle località e degli orari di partenza alle pagg. 
4-6) in direzione di Verona. Incontro con l’ac-
compagnatore e partenza in direzione di Ro-

vereto. All’arrivo, benvenuto e consegna di un 
buono sconto da utilizzare presso alcuni ristoranti 
tipici aderenti all’iniziativa. Visita alla Campana dei 
Caduti (ingresso incluso), Maria Dolens, fusa a 
Trento nel 1924 con il bronzo dei cannoni delle 
nazioni partecipanti alla Prima Guerra Mondiale. 
Ogni sera i suoi 100 rintocchi diffondono un mes-
saggio universale di pace. Tempo a disposizione 
per il pranzo libero. Nel pomeriggio visita del Mer-
catino di Natale di Rovereto, nel cuore della città: 
artigianato artistico, abbigliamento, dolci, gastro-
nomia e prodotti tipici in un’atmosfera natalizia 
davvero speciale. Degustazione di prodotti lo-
cali. Sistemazione in hotel nei dintorni di Rovere-
to. Cena e pernottamento.

2° giorno ROVERETO - VERONA (Km 75)

Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla 
visita del Mart, uno tra i più importanti musei d’ar-
te moderna d’Italia. La sua avveniristica cupola in 
vetro e acciaio è diventata un simbolo della città 
stessa. Nelle sale di questo museo trentino d’a-
vanguardia, si trovano grandi mostre tematiche, 
esposizioni temporanee di respiro nazionale e 
internazionale e percorsi artistici, periodicamen-
te ripensati e rinnovati, sull’arte del Novecento. Il 
Mart vanta una collezione di oltre 20.000 opere in 
cui sono rappresentati tutti i maggiori movimenti 
del secolo scorso: Futurismo, Novecento, Meta-
fisica, Astrattismo, Pop Art, Arte Povera fino alle 
esperienze artistiche più contemporanee. Pranzo 
libero. Nel pomeriggio possibilità di usufruire della 
Trentino Guest Card visitando a scelta il Museo 
della Guerra o la Casa d’Arte Futurista Depero. Al 

termine, partenza per il viaggio di ritorno. In serata 
rientro alla località di partenza.

Linea Via Brennero - Verona Cod. IR0B

DATE DI PARTENZA
quote per persona in camera doppia

TUTTO BUS

Novembre 26 189

29 179

Dicembre 3 - 10 - 17 189

6 - 13 - 20 179

Supplemento singola 40

Hotel selezionati
Località Cat. Hotel

dintorni di ROVERETO HHH

Le quote comprendono

Viaggio A/R in autopullman G.T. • Accompagnatore per tutta 
la durata del viaggio • Sistemazione in hotel della categoria 
indicata in camera doppia con servizi privati e trattamento di 
MEZZA PENSIONE dalla cena del 1° giorno alla prima colazio-
ne dell’ultimo giorno • Visite come da programma • Ingresso 
alla Campana dei Caduti • Ingresso a scelta ad un museo • 
Degustazione di prodotti locali.

Le quote non comprendono

Bevande e pasti non indicati in programma • Tassa di soggior-
no (1 € p.p. a notte) • Ingressi a mostre, musei e siti • Tutto 
quanto non indicato alla voce “le quote comprendono”.

1° giorno VERONA - ROVERETO (Km 75)

Al mattino partenza dalla località prescelta (elen-
co delle località e degli orari di partenza alle pagg. 
4-6) in direzione di Verona. Incontro con l’accom-
pagnatore e partenza in direzione di Rovereto. 
All’arrivo, benvenuto e consegna di un buono 
sconto da utilizzare presso alcuni ristoranti tipici 
aderenti all’iniziativa. Visita alla Campana dei Ca-
duti (ingresso incluso), Maria Dolens, fusa a Trento 
nel 1924 con il bronzo dei cannoni delle nazioni 
partecipanti alla Prima Guerra Mondiale. Tempo a 
disposizione per il pranzo libero. Nel pomeriggio 

visita del Mercatino di Natale di Rovereto, nel cuo-
re della città: artigianato artistico, abbigliamento, 
dolci, gastronomia e prodotti tipici in un’atmosfera 
natalizia davvero speciale. Degustazione di pro-
dotti locali e rientro in hotel. Sistemazione in hotel 
nei dintorni di Rovereto. Cena e pernottamento.

2° giorno ROVERETO
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla 
visita del Mart, uno tra i più importanti musei d’ar-
te moderna d’Italia. La sua avveniristica cupola in 
vetro e acciaio è diventata un simbolo della città 
stessa. Pranzo libero. Nel pomeriggio possibilità 
di usufruire della Trentino Guest Card visitando 
a scelta il Museo della Guerra o la Casa d’Arte 
Futurista Depero. Rientro in hotel. Cena e pernot-
tamento.  

3° giorno ROVERETO - ARCO - VERONA (Km 75)

Prima colazione in hotel. Partenza per un’escur-
sione nella zona di Arco. Visita libera della città. 
Arco è situata nel cuore del Garda Trentino. Da un 
lato Arco si affaccia sul Lago di Garda, dall’altro 
è protetta dalle montagne. È una rinomata loca-
lità dall’aria pulita e salubre e dalla splendida po-
sizione panoramica sul Lago. L’Arciduca Alberto 
d’Asburgo realizzò ad Arco la propria residenza 
invernale, la Villa Arciducale, circondata da un 
parco lussureggiante, l’Arboreto, dove oggi si tro-
vano piante esotiche e mediterranee. Gli Asburgo 
ornarono la città con parchi e giardini, eleganti 
ville liberty e bellissimi palazzi. Il Castello di Arco, 
una delle fortezze medievali più belle e suggestive 
di tutto l’arco alpino, fu costruito dai conti d’Ar-
co sulla cima di una torre rocciosa, che domina 

la piana del fiume Sarca e offre un panorama di 
indiscutibile fascino. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
possibilità di visitare il Mercatino di Natale di Arco, 
di tradizione storica e grande richiamo. Al termine, 
partenza per il viaggio di ritorno. In serata rientro 
alla località di partenza.

Linea Via Brennero - Verona Cod. IORB

DATE DI PARTENZA
quote per persona in camera doppia

TUTTO BUS

Novembre 25 369

Dicembre 2 - 16 - 20 369

7 - 8 - 9 389

Supplemento singola 70

Hotel selezionati
Località Cat. Hotel

dintorni di ROVERETO HHH

Le quote comprendono

Viaggio A/R in autopullman G.T. • Accompagnatore per tutta 
la durata del viaggio • Sistemazione in hotel della categoria 
indicata in camera doppia con servizi privati e trattamento di 
MEZZA PENSIONE dalla cena del 1° giorno alla prima colazio-
ne dell’ultimo giorno • Visite come da programma • Ingresso 
alla Campana dei Caduti • Ingresso a scelta ad un museo • 
Degustazione di prodotti locali.

Le quote non comprendono

Bevande e pasti non indicati in programma • Tassa di soggior-
no (1 € p.p. a notte) • Ingressi a mostre, musei e siti • Tutto 
quanto non indicato alla voce “le quote comprendono”.

w w w . c a l d a n a . i t / m e r c a t i n i r o v e r e t o - 3 g

3 giorni/ 2 notti
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1° giorno VERONA - MERANO - 
INNSBRUCK

(Km 265)

Al mattino partenza dalla località prescelta (elenco 
delle località e degli orari di partenza alle pagg. 
4-6) in direzione di Verona. Incontro con l’ac-
compagnatore e inizio del viaggio in pullman G.T. 
verso l’Alto Adige. Arrivo a Merano, romantica 

cittadina termale caratterizzata da edifici in sti-
le Liberty. Tempo a disposizione per ammirare i 
Mercatini di Natale che si sviluppano lungo le 
strade che costeggiano il Passirio e che ospitano 
un’ottantina di casette dove si rivive l’atmosfera 
dell’Avvento. Non può mancare una passeggiata 
sotto i portici che offrono il meglio dello shopping 
meranese. Pranzo libero. Nel tardo pomeriggio 
proseguimento per Innsbruck, capoluogo del 
Tirolo, in splendida posizione nella Valle dell’Inn, 
circondato dalla suggestiva cornice delle Alpi Au-
striache. All’arrivo tempo a disposizione nel cen-
tro storico decorato da belle luminarie e rallegrato 
dalle casette dei Mercatini di Natale. Sistemazio-
ne in hotel nei dintorni di Innsbruck. Cena in hotel 
o ristorante. Pernottamento.

2° giorno INNSBRUCK
Prima colazione in hotel. Al mattino incontro con 
la guida e visita del centro storico raccolto attorno 
al Palazzo della Hofburg, alla Chiesa di Corte e 
al Tettuccio d’Oro. Pranzo libero. Nel pomeriggio
salita (facoltativa ed in supplemento) con la funi-
colare dal centro storico di Innsbruck fino all’Hun-
gerburg per ritrovarsi immersi in una natura in-
contaminata nel cuore delle Alpi godendo di un 
paesaggio mozzafiato sui monti circostanti e sulla 
città. Al rientro tempo a disposizione nel pittore-
sco centro storico di origine medievale. Rientro in 
hotel. Cena e pernottamento.

3° giorno INNSBRUCK - BOLZANO - 
VERONA

(km 265)

Prima colazione in hotel. Al mattino partenza in 
direzione di Bolzano, capoluogo dell’Alto Adige. 

Visita dei caratteristici Mercatini di Natale, allestiti 
in centro città sulla Piazza Walther, cuore di Bol-
zano. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza in 
direzione di Trento e Verona. In serata rientro alle 
località di partenza.

Linea Via Brennero - Verona Cod. AIMB

DATE DI PARTENZA
quote per persona in camera doppia

TUTTO BUS

Novembre 25 289

Dicembre 2 - 16 - 20 289

7 - 8 - 9 299

Supplemento singola 80

Hotel selezionati
Località Cat. Hotel

dintorni di INNSBRUCK HHH

Le quote comprendono

Viaggio A/R in autopullman G.T. • Sistemazione in hotel della 
categoria indicata in camera doppia con servizi privati e tratta-
mento di MEZZA PENSIONE dalla cena del 1° giorno alla prima 
colazione dell’ultimo giorno • Visite come da programma • 
Accompagnatore per tutta la durata del viaggio.

Le quote non comprendono

Bevande • Pasti non indicati in programma • Ingressi • Tutto 
quanto non indicato alla voce “le quote comprendono”.
Ingressi da pagare in loco

Innsbruck: Palazzo della Hofburg • Chiesa di Corte € 14.

w w w . c a l d a n a . i t / m e r c a t i n i i n n s b r u c k m e r a n o b o l z a n o

3 giorni/ 2 notti

1° giorno VERONA - MERANO - BOLZANO (Km 175)

Al mattino partenza dalla località prescelta (elenco 
delle località e degli orari di partenza alle pagg. 
4-6) in direzione di Verona. Incontro con l’accom-
pagnatore e partenza in direzione dell’Alto Adige. 
Arrivo a Merano, romantica cittadina termale ca-

ratterizzata da edifici in stile Liberty. Pranzo libero  
e tempo a disposizione per ammirare i Mercatini 
di Natale che si sviluppano lungo le strade che 
costeggiano il Passirio e che ospitano un’ottan-
tina di casette dove si rivive l’atmosfera dell’Av-
vento. Non può mancare una passeggiata sotto i 
portici che offrono il meglio dello shopping mera-
nese. Al termine sistemazione in hotel nei dintorni 
di Bolzano. Cena e pernottamento.

2° giorno BOLZANO - VIPITENO - 
BRESSANONE (Km 115)

Prima colazione in hotel. Partenza per Vipiteno; la 
cittadina fa parte del circuito dei Borghi più belli 
d’Italia, piccoli centri di spiccato interesse storico 
ed artistico. Pranzo libero. Tempo a disposizione 
per ammirare il Mercatino di Natale allestito sulla 
piazza principale sullo sfondo dell’imponente Tor-
re delle Dodici. Vi sono esposti prodotti dell’arti-
gianato locale, addobbi natalizi, dolci tipici della 
tradizione altoatesina. Presso la Torre è esposto 
un presepio realizzato con statuette fatte comple-
tamente a mano. Proseguimento per Bressanone, 
la più antica città del Tirolo. Il mercatino locale è 
uno dei più importanti e visitati dell’Alto Adige: 
sulle bancarelle si trovano tanti prodotti della tra-
dizione sudtirolese. Rientro in hotel. Cena e per-
nottamento. 

3° giorno BOLZANO - VERONA (Km 210)

Prima colazione in hotel. Al mattino visita guidata 
di Bolzano, capoluogo dell’Alto Adige. Tempo a 
disposizione per la visita dei caratteristici Merca-
tini di Natale, allestiti in centro città sulla Piazza 
Walther, cuore di Bolzano. Pranzo libero. Nel po-

meriggio partenza per il viaggio di ritorno. In sera-
ta rientro alle località di partenza.

Linea Via Brennero - Verona Cod. IMTB

DATE DI PARTENZA
quote per persona in camera doppia

TUTTO BUS

Novembre 25 289

Dicembre 2 - 16 - 20 289

7 - 8 - 9 299

Supplemento singola 80

Hotel selezionati
Località Cat. Hotel

dintorni di BOLZANO HHH

Le quote comprendono

Viaggio A/R in autopullman G.T. • Sistemazione in hotel della 
categoria indicata in camera doppia con servizi privati e tratta-
mento di MEZZA PENSIONE dalla cena del 1° giorno alla prima 
colazione dell’ultimo giorno • Visite come da programma • 
Accompagnatore per tutta la durata del viaggio.

Le quote non comprendono

Bevande • Pasti non indicati in programma • Ingressi • Tutto 
quanto non indicato alla voce “le quote comprendono”.

w w w . c a l d a n a . i t / m e r c a t i n i a l t o a d i g e

3 giorni/ 2 notti
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1° giorno VERONA - SALISBURGO (Km 450)

Al mattino partenza dalla località prescelta (elenco 
delle località e degli orari di partenza alle pagg. 
4-6) in direzione di Verona. Incontro con l’ac-
compagnatore e inizio del viaggio in pullman G.T. 
verso il valico del Brennero e l’Austria. Pranzo 

libero lungo il percorso. Nel pomeriggio arrivo a 
Salisburgo e tempo a disposizione per una pas-
seggiata al i Mercatino natalizio del Bambin Gesù 
allestiti nello scenografico centro storico. La piaz-
za del Duomo è completamente illuminata di stel-
le e nelle 70 suggestive casette di legno si trovano 
candele, figurine in pane, giocattoli in legno e altri 
prodotti dell’artigianato locale. In serata sistema-
zione in hotel nei dintorni di Salisburgo. Cena e 
pernottamento.

2° giorno SALISBURGO - ST. WOLFGANG - 
SALISBURGO

(Km 60)

Prima colazione in hotel. Al mattino visita guidata 
della città nel corso della quale si potranno ammi-
rare il centro storico intorno alla Getreidegasse, 
annoverato nel Patrimonio Mondiale dell’Umanità 
dell’Unesco, il Duomo tardo-rinascimentale e gli 
esterni della casa natale di W. A. Mozart e del il 
Palazzo della Residenz (esterno). Pranzo libero. 
Nel primo pomeriggio partenza in direzione di 
St. Wolfgang, sul lago omonimo dove si respira  
un’atmosfera di magica attesa, con uno spet-
tacolo di luci, candele e fiaccole che accompa-
gnano i visitatori lungo il percorso di bancarelle e 
casette di legno. Al termine rientro in hotel. Cena 
e pernottamento.

3° giorno SALISBURGO - OBERNDORF 
INNSBRUCK - VERONA

(Km 480)

Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per 
Oberndorf, piccolo villaggio a circa 20 km da Sa-
lisburgo: 192 anni fa qui fu eseguita per la prima 
volta la celebre canzone natalizia “Stille Nacht” 
(Astro del Ciel). Di fronte alla cappella commemo-

rativa di Stille Nacht si trova un piccolo ma idilliaco 
Mercatino di Natale dove sono esposti prodotti 
dell’artigianato locale. Partenza in direzione di 
Innsbruck, storico capoluogo del Tirolo, splendi-
damente situato nel cuore delle Alpi. Pranzo libe-
ro. Tempo a disposizione. Nel primo pomeriggio 
partenza per l’Italia.

Linea Via Brennero - Verona Cod. AMOB

DATE DI PARTENZA
quote per persona in camera doppia

TUTTO BUS

Novembre 25 289

Dicembre 2 - 16 - 20 289

7 - 8 - 9 299

Supplemento singola 80

Hotel selezionati
Località Cat. Hotel

dintorni di SALISBURGO HHH

Le quote comprendono

Viaggio A/R in autopullman G.T. • Sistemazione in hotel della 
categoria indicata in camera doppia con servizi privati e trat-
tamento di MEZZA PENSIONE dalla cena del 1° giorno alla 
prima colazione dell’ultimo giorno • Visite con guida come da 
programma  • Accompagnatore per tutta la durata del viaggio.
Le quote non comprendono

Bevande e pasti non indicati in programma • Ingressi a mostre, 
musei e siti • Tutto quanto non indicato alla voce “le quote 
comprendono”.

w w w . c a l d a n a . i t / m e r c a t i n i s a l i s b u r g o

3 giorni/ 2 notti

1° giorno VERONA - SALISBURGO (Km 450)

Al mattino partenza dalla località prescelta (elenco 
delle località e degli orari di partenza alle pagg. 
4-6) in direzione di Verona. Incontro con l’accom-
pagnatore e inizio del viaggio in pullman G.T. ver-
so il valico del Brennero e l’Austria. Pranzo libero 

lungo il percorso. Nel pomeriggio arrivo a Sali-
sburgo e tempo a disposizione per una passeg-
giata fra i Mercatini di Natale allestiti nel bel centro 
storico. La piazza del Duomo è completamente 
illuminata di stelle e nelle 70 suggestive casette di 
legno si trovano candele, figurine in pane, giocat-
toli in legno e altri prodotti dell’artigianato locale. 
In serata sistemazione in hotel nei dintorni di Sali-
sburgo. Cena e pernottamento.

2° giorno BAD REICHENHALL - LAGO 
CHIEMSEE

(Km 50)

Prima colazione in hotel. Partenza per il Lago  
Chiemsee, il più grande della Baviera ed imbarco 
sul battello per la Herreninsel, Isola degli Uomi-
ni, così chiamata perché anticamente ospitava 
un convento dei Canonici Agostiniani. Visita del 
fiabesco Castello di Herrenchiemsee, costruito 
per volere di Ludwig II sul modello della Reggia di 
Versailles. Proseguimento in battello per la Fraue-
ninsel, l’Isola delle donne, che ospita tuttora una 
comunità di Monache Benedettine. Pranzo libero. 
Tempo a disposizione per ammirare i Mercatini di 
Natale unici ed estremamente suggestivi. Oltre 50 
bancarelle espongono prodotti dell’artigianato lo-
cale. Ritorno in battello a Prien e rientro in hotel. 
Cena e pernottamento.  

3° giorno SALISBURGO - VERONA (Km 450)

Prima colazione in hotel. Prima colazione in hotel. 
Al mattino visita guidata della città nel corso della 
quale si potranno ammirare il centro storico intor-
no alla Getreidegasse, annoverato nel Patrimonio 
Mondiale dell’Umanità dell’Unesco, il Duomo tar-
do-rinascimentale e gli esterni della casa natale di 

W. A. Mozart e del Palazzo della Residenz (ester-
no). Partenza in direzione di Innsbruck, storico 
capoluogo del Tirolo, splendidamente situato nel 
cuore delle Alpi. Pranzo libero lungo il percorso. 
Nel primo pomeriggio partenza per l’Italia.

Linea Via Brennero - Verona Cod. ALCB

DATE DI PARTENZA
quote per persona in camera doppia

TUTTO BUS

Novembre 25 289

Dicembre 2 289

Supplemento singola 80

Hotel selezionati
Località Cat. Hotel

dintorni di SALISBURGO HHH

Le quote comprendono

Viaggio A/R in autopullman G.T. • Sistemazione in hotel della 
categoria indicata in camera doppia con servizi privati e trat-
tamento di MEZZA PENSIONE dalla cena del 1° giorno alla 
prima colazione dell’ultimo giorno • Visite con guida come da 
programma  • Accompagnatore per tutta la durata del viaggio.
Le quote non comprendono

Bevande e pasti non indicati in programma • Ingressi a mostre, 
musei e siti • Tutto quanto non indicato alla voce “le quote 
comprendono”.

w w w . c a l d a n a . i t / m e r c a t i n i l a g o c h i e m s e e

3 giorni/ 2 notti
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1° giorno VERONA - SALISBURGO - LINZ (km 585)

Al mattino partenza dalla località prescelta 
(elenco delle località e degli orari di partenza 
alle pagg. 4-6) in direzione di Verona. Incontro 
con l’accompagnatore a Verona e partenza in 
direzione del valico del Brennero e l’Austria. 

Pranzo libero lungo il percorso. Nel pomerig-
gio arrivo a Salisburgo e tempo a disposizio-
ne per ammirare i Mercatini di Natale allestiti 
in centro città. Il più famoso è il Mercatino del 
Bambin Gesù che si svolge davanti al Duomo 
e risale al XVII secolo. Proseguimento per Linz, 
capoluogo dell’Alta Austria, terza città del Pa-
ese ed importante porto fluviale sul Danubio. 
Sistemazione in hotel nei dintorni di Linz. Cena 
e pernottamento.

2° giorno LINZ - STEYR - LINZ (km 90)

Prima colazione in hotel. Al mattino visita gui-
data di Linz. La città si lascia ammirare per il 
suo bel centro in stile barocco raccolto attorno 
alla piazza principale e caratterizzato da un de-
dalo di vicoli che portano a scoprire angoli ina-
spettati e caratteristici. Partenza per Steyr, la 
città del Bambin Gesù. Il suo fascino barocco 
è una degna cornice per i pittoreschi Mercatini. 
Qui si trovano prodotti artigianali, giocattoli e 
dolci tipici e c’è l’ufficio postale di Gesù Bam-
bino che durante l’Avvento emette un timbro 
speciale per lettere e pacchi. Pranzo libero e 
tempo a disposizione. Nel tardo pomeriggio 
rientro a Linz dove si potrà ammirare il Merca-
tino del Gesù Bambino, dove sono esposti og-
getti dell’artigianato locale e dolci tipici. Cena 
e pernottamento.

3° giorno LINZ - KLAGENFURT - VERONA (km 645)

Prima colazione in hotel. Al mattino partenza 
in direzione di Klagenfurt, in Carinzia. Tempo 

a disposizione per ammirare il Mercatino di 
Natale che si svolge sulla centralissima Neue 
Platz. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza 
per l’Italia. In serata rientro alla località di par-
tenza.

Linea Via Brennero - Verona Cod. ALSB

DATE DI PARTENZA
quote per persona in camera doppia

TUTTO BUS

Novembre 25 289

Dicembre 2 - 16 - 20 289

7 - 8 - 9 299

Supplemento singola 80

Hotel selezionati
Località Cat. Hotel

dintorni di LINZ   HHH

Le quote comprendono

Viaggio A/R in autopullman G.T. con accompagnatore • Siste-
mazione in hotels della categoria indicata in camera doppia 
con servizi privati e trattamento di MEZZA PENSIONE dalla 
cena del 1° giorno alla prima colazione dell’ultimo giorno • 
Visite con guida come da programma.

Le quote non comprendono

Bevande e pasti non indicati in programma • Ingressi a mostre, 
musei e siti • Extra in genere e tutto quanto non indicato alla 
voce “le quote comprendono”.

w w w . c a l d a n a . i t / m e r c a t i n i l i n z e s t e y r

3 giorni/ 2 notti

1° giorno VERONA - SALISBURGO (Km 450)

Al mattino partenza dalla località prescelta (elenco 
delle località e degli orari di partenza alle pagg. 
4-6) in direzione di Verona. Incontro con l’accom-
pagnatore e inizio del viaggio in pullman G.T. verso 
il valico del Brennero e l’Austria. Pranzo libero lun-
go il percorso. Nel pomeriggio arrivo a Salisburgo 
e tempo a disposizione per una passeggiata fra i 
Mercatini di Natale allestiti nel bel centro storico. 
La piazza del Duomo è completamente illuminata 
di stelle e nelle 70 suggestive casette di legno si 
trovano candele, figurine in pane, giocattoli in le-
gno e altri prodotti dell’artigianato locale. In serata 
sistemazione in hotel nei dintorni di Salisburgo. 
Cena e pernottamento.

2° giorno SALISBURGO - VIENNA (Km 00)

Prima colazione in hotel. Al mattino visita guidata 
della città nel corso della quale si potranno ammi-
rare il centro storico intorno alla Getreidegasse, 
annoverato nel Patrimonio Mondiale dell’Umanità 
dell’Unesco, il Duomo tardo-rinascimentale e gli 
esterni della casa natale di W. A. Mozart e del il 
Palazzo della Residenz (esterno). In tarda matti-
nata partenza per Vienna. Pranzo libero lungo il 
percorso. Nel pomeriggio arrivo a Vienna e tem-
po a disposizione per ammirare il Mercatino del 
Gesù Bambino allestito sulla Piazza del Municipio. 
Trasferimento in hotel. Sistemazione nelle camere 
riservate. Cena e pernottamento. 

3° giorno VIENNA
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla 
visita guidata del centro storico di Vienna con il 
Palazzo della Hofburg (esterno) e la Piazza de-
gli Eroi. Passeggiando lungo il viale del Graben 
si arriverà al Duomo di Santo Stefano. Seguirà 
un tour panoramico del Ring fino al Castello di 
Schönbrunn, residenza estiva della famiglia impe-
riale, annoverato nel Patrimonio Mondiale dell’U-
nesco. Pranzo libero e tempo a disposizione per 
ammirare i Mercatini di Natale allestiti di fronte 
al castello. Nel pomeriggio visita del Castello di 
Schönbrunn. Rientro in centro città e tempo a di-
sposizione. Cena e pernottamento. 

4° giorno VIENNA - GRAZ - VERONA (km 700)

Prima colazione in hotel. Partenza per Graz, 
capoluogo della Stiria. Tempo a disposizione 
per ammirare i Mercatini di Natale. Pranzo li-

bero lungo il percorso. Proseguimento per Kla-
genfurt, Villach e il Valico di Tarvisio. In serata 
rientro alla località di partenza.

Linea Via Brennero - Verona Cod. AVGB

DATE DI PARTENZA
quote per persona in camera doppia

TUTTO BUS

Novembre 24 459

Dicembre 1 - 15 459

5 - 7 - 8 479

Supplemento singola 140

Hotel selezionati
Località Cat. Hotel

dintorni di SALISBURGO HHH

VIENNA HHHH

Le quote comprendono

Viaggio A/R in autopullman G.T. • Sistemazione in hotel della 
categoria indicata in camera doppia con servizi privati e tratta-
mento di MEZZA PENSIONE dalla cena del 1° giorno alla prima 
colazione dell’ultimo giorno • Visite come da programma • 
Accompagnatore per tutta la durata del viaggio.

Le quote non comprendono

Bevande • Pasti non indicati in programma • Ingressi • Tutto 
quanto non indicato alla voce “le quote comprendono”.
Ingressi da pagare in loco
Castello di Schönbrunn • Duomo di Santo Stefano € 22.

w w w . c a l d a n a . i t / m e r c a t i n i v i e n n a e s a l i s b u r g o

4 giorni/ 3 notti
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1° giorno VERONA - MONACO (Km 430)

Al mattino partenza dalla località prescelta (elenco 
delle località e degli orari di partenza alle pagg. 
4-6) in direzione di Verona. Incontro con l’accom-
pagnatore a Verona e inizio del viaggio in pullman 
G.T. verso il valico del Brennero, l’Austria e la Ger-

mania. Pranzo libero lungo il percorso. Nel pome-
riggio arrivo a Monaco, capoluogo della Baviera. 
Tempo a disposizione per ammirare il Mercatino 
di Natale del Bambin Gesù, il principale della cit-
tà, allestito nella centralissima Marienplatz. Ogni 
giorno la piazza si tinge di magia con il meravi-
glioso albero di Natale di quasi 30 metri che ri-
splende di ben 2.500 luci. Non si può rimanere 
indifferenti al profumo di mele caramellate, man-
dorle, biscotti allo zenzero, frutta al cioccolato e 
tanto altro accompagnato da un caldo vin brulè 
da sorseggiare ascoltando le note delle musiche 
natalizie che, ogni giorno alle ore 17.30 in punto, 
si diffondono dal balcone del Municipio. Al termi-
ne sistemazione in hotel nei dintorni di Monaco. 
Cena e pernottamento.

2° giorno MONACO DI BAVIERA
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla vi-
sita con guida della città: si ammireranno il centro 
storico attorno alla Marienplatz, la Cattedrale gotica 
di Nostra Signora, il Castello Residenziale dei Duchi 
di Baviera. Pranzo libero. Nel pomeriggio tempo a 
disposizione per visite individuali e acquisti nelle 
animate vie del centro. Cena e pernottamento.

3° giorno MONACO - INNSBRUCK - 
VERONA

(Km 430)

Prima colazione in hotel. Al mattino visita (con au-
dioguide) del Castello di Nymphenburg, grande 
complesso barocco,  residenza estiva dei Principi 
Elettori di Monaco e Baviera. In tarda mattinata 
partenza in direzione di Innsbruck, storico capo-
luogo del Tirolo, splendidamente situato nel cuore 
delle Alpi. Tempo a disposizione per ammirare il 

centro storico con le luminarie ed i Mercatini di 
Natale che ogni Avvento animano il centro cittadi-
no, ai piedi del famoso “Tettuccio d’Oro”, simbolo 
della città. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio 
partenza per l’Italia. In serata rientro alla località 
di partenza.

Linea Via Brennero - Verona Cod. DMMB

DATE DI PARTENZA
quote per persona in camera doppia

TUTTO BUS

Novembre 25 289

Dicembre 2 - 16 - 20 289

7 - 8 - 9 299

Supplemento singola 80

Hotel selezionati
Località Cat. Hotel

dintorni di MONACO   HHH

Le quote comprendono

Viaggio A/R in autopullman G.T. • Sistemazione in hotel della 
categoria indicata in camera doppia con servizi privati e trat-
tamento di MEZZA PENSIONE dalla cena del 1° giorno alla 
prima colazione dell’ultimo giorno • Visite con guida come da 
programma  • Accompagnatore per tutta la durata del viaggio.

Le quote non comprendono

Bevande • Pasti non indicati in programma • Ingressi • Tutto 
quanto non indicato alla voce “le quote comprendono”.
Ingressi da pagare in loco

Castello di Nymphenburg € 7,50.

w w w . c a l d a n a . i t / m e r c a t i n i m o n a c o

3 giorni/ 2 notti

w w w . c a l d a n a . i t / m e r c a t i n i r a t i s b o n a e p a s s a u

3 giorni/ 2 notti

1° giorno VERONA - RATISBONA (Km 560)

Al mattino partenza dalla località prescelta (elenco 
delle località e degli orari di partenza alle pagg. 
4-6) in direzione di Verona. Incontro con l’accom-
pagnatore a Verona e inizio del viaggio in pullman 
G.T. verso il valico del Brennero, l’Austria. Pran-

zo libero lungo il percorso. Nel pomeriggio arrivo 
a Ratisbona, città storica dal fascino romanico 
adagiata lungo le sponde del Danubio. Conosciu-
ta per i suoi antichi ponti e l’imponente Duomo 
gotico è annoverata dall’Unesco nel Patrimonio 
Mondiale dell’Umanità. Tempo a disposizione per 
ammirare i Mercatini di Natale. Il principale Mer-
catino di Natale di Ratisbona si svolge intorno alla 
Neupfarrkirche. Da non perdere le specialità culi-
narie di Ratisbona: le celebri salsiccie alla griglia, 
il pan pepato, il vin brulè di mirtilli e di mele. Siste-
mazione in hotel. Cena e Pernottamento.

2° giorno RATISBONA - PASSAU (Km 125)

Prima colazione in hotel. Al mattino visita con gui-
da di Ratisbona: la cattedrale gotica San Pietro, 
il centro medievale con il Ponte di Pietra. Pranzo 
libero. Visita del suggestivo e romantico Mercatino 
di Natale nella corte del Castello Thurn und Taxis. 
Partenza per Passau, romantica cittadina sulle rive 
del Danubio, nel punto di confluenza dei tre fiumi 
(Inn, Ilz e Danubio, provenienti da tre diversi punti 
cardinali). All’arrivo tempo a disposizione per am-
mirare i Mercatini di Natale, allestiti in centro città. 
Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

3° giorno PASSAU - ALTÖTTING - 
VERONA

(Km 570)

Prima colazione in hotel. Visita guidata di Passau: 
il cuore della città è il monumentale Duomo di St. 
Stephan che colpisce per il vasto interno in sti-
le barocco. L’organo del Duomo è il più grande 
d’Europa (17.774 canne). Alti monumenti impor-
tanti sono il Municipio, la Chiesa di St. Michael e 
la barocca Noel Residenz. Partenza in direzione di 

Altötting e sosta per ammirare il santuario maria-
no. Proseguimento per l’Austria con pranzo libero 
lungo il percorso. In serata rientro alla località di 
partenza.

Linea Via Brennero - Verona Cod. DVGB

DATE DI PARTENZA
quote per persona in camera doppia

TUTTO BUS

Novembre 25 289

Dicembre 2 - 16 - 20 289

7 - 8 - 9 299

Supplemento singola 80

Hotel selezionati
Località Cat. Hotel

dintorni di RATISBONA   HHH

dintorni di PASSAU   HHH

Le quote comprendono

Viaggio A/R in autopullman G.T. • Sistemazione in hotel della 
categoria indicata in camera doppia con servizi privati e trat-
tamento di MEZZA PENSIONE dalla cena del 1° giorno alla 
prima colazione dell’ultimo giorno • Visite con guida come da 
programma  • Accompagnatore per tutta la durata del viaggio.

Le quote non comprendono

Bevande • Pasti non indicati in programma • Ingressi • Tutto 
quanto non indicato alla voce “le quote comprendono”.
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1° giorno VERONA - MONACO DI BAVIERA 
- NORIMBERGA

(Km 595)

Al mattino partenza dalla località prescelta (elenco 
delle località e degli orari di partenza alle pagg. 

4-6) in direzione di Verona. Incontro con l’accom-
pagnatore e inizio del viaggio in pullman G.T. ver-
so il valico del Brennero, l’Austria e la Germania. 
Pranzo libero lungo il percorso. Nel pomeriggio 
sosta a Monaco di Baviera e tempo a disposizio-
ne per la visita dei mercatini di Natale allestiti nella 
centralissima Marienplatz. Proseguimento per No-
rimberga, storica città imperiale della Franconia. 
Sistemazione in hotel nei dintorni di Norimberga. 
Cena e pernottamento.

2° giorno NORIMBERGA
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla 
visita guidata di Norimberga: la possente cinta 
muraria, le romantiche file di case a graticcio, la 
Chiesa di Nostra Signora, la Piazza del Mercato 
con la fontana di “Schöner Brunner” ed il Mu-
nicipio. Pranzo libero. Nel pomeriggio tempo a 
disposizione per la visita dei Mercatini di Natale. 
Sullo sfondo della chiesa gotica Frauenkirche, 
nella piazza del mercato e nelle strade adiacenti, 
si tiene il più grande mercatino della Germania, la 
cui nascina risale alla prima metà del 1500 quan-
do Martin Lutero introdusse l’usanza di fare dei 
doni ai bambini in occasione del Natale. Rientro in 
hotel. Cena e pernottamento.

3° giorno NORIMBERGA - VERONA (Km 595)

Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla 
visita guidata di Norimberga: la possente cinta 
muraria, le romantiche file di case a graticcio, la 
Chiesa di Nostra Signora, la Piazza del Mercato 
con la fontana di “Schöner Brunner” ed il Muni-

cipio. In tarda mattinata partenza per l’Austria e 
l’Italia. Pranzo libero lungo il percorso. In serata 
rientro alla località di partenza.

Linea Via Brennero - Verona Cod. DMNB

DATE DI PARTENZA
quote per persona in camera doppia

TUTTO BUS

Novembre 25 289

Dicembre 2 - 16 - 20 289

7 - 8 - 9 299

Supplemento singola 80

Hotel selezionati
Località Cat. Hotel

dintorni di NORIMBERGA   HHH

Le quote comprendono

Viaggio A/R in autopullman G.T. • Sistemazione in hotel della 
categoria indicata in camera doppia con servizi privati e trat-
tamento di MEZZA PENSIONE dalla cena del 1° giorno alla 
prima colazione dell’ultimo giorno • Visite con guida come da 
programma • Accompagnatore per tutta la durata del viaggio.

Le quote non comprendono

Bevande • Pasti non indicati in programma • Ingressi • Tutto 
quanto non indicato alla voce “le quote comprendono”.

w w w . c a l d a n a . i t / m e r c a t i n i n o r i m b e r g a e m o n a c o

3 giorni/ 2 notti

1° giorno VERONA - NORIMBERGA (km 600)

Al mattino partenza dalla località prescelta (elenco 
delle località e degli orari di partenza alle pagg. 

4-6) in direzione di Verona. Incontro con l’accom-
pagnatore a Verona e partenza in direzione del 
Valico del Brennero e Norimberga. Pranzo libero 
lungo il percorso. All’arrivo a Norimberga tempo a 
disposizione per la visita dei Mercatini di Natale. 
Sistemazione in hotel nei dintorni di Norimberga. 
Cena e pernottamento.

2° giorno NORIMBERGA - ROTHENBURG 
- NORIMBERGA

(km 270)

Prima colazione in hotel. Escursione dell’intera 
giornata a Rothenburg ob der Tauber, cuore della 
Strada Romantica, il più famoso itinerario turistico 
tedesco. In Avvento la cittadina si presenta nella 
sua veste più elegante: incastonato fra il Muni-
cipio e la Chiesa di St. Jakob, il Mercatino dei 
Cavalieri è senz’altro uno dei più suggestivi della 
regione. Da vedere anche il Museo del Natale di 
Käthe Wohlfahrt. Pranzo libero.  Al termine rientro 
a Norimberga. Cena e pernottamento.

3° giorno NORIMBERGA - VERONA (km 610)

Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla 
visita guidata di Norimberga: la possente cinta 
muraria, le romantiche file di case a graticcio, la 
Chiesa di Nostra Signora, la Piazza del Mercato 
con la fontana di “Schöner Brunner” ed il Muni-
cipio. In tarda mattinata partenza per l’Austria e 
l’Italia. Pranzo libero lungo il percorso. In serata 
rientro alla località di partenza.

Linea Via Brennero - Verona Cod. DAMB

DATE DI PARTENZA
quote per persona in camera doppia

TUTTO BUS

Novembre 25 289

Dicembre 2 - 16 - 20 289

7 - 8 - 9 299

Supplemento singola 80

Hotel selezionati
Località Cat. Hotel

dintorni di NORIMBERGA   HHH

Le quote comprendono

Viaggio A/R in autopullman G.T. • Sistemazione in hotels della 
categoria indicata in camera doppia con servizi privati e trat-
tamento di MEZZA PENSIONE dalla cena del 1° giorno alla 
prima colazione dell’ultimo giorno • Visite con guida come da 
programma • Accompagnatore per tutta la durata del viaggio.

Le quote non comprendono

Bevande e pasti non indicati in programma • Ingressi a mostre, 
musei e siti • Extra in genere e tutto quanto non indicato alla 
voce “ la quote comprendono”.

w w w . c a l d a n a . i t / m e r c a t i n i s t r a d a r o m a n t i c a

3 giorni/ 2 notti
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1° giorno MILANO - STOCCARDA (Km 495)

Al mattino partenza dalla località prescelta (elenco 
delle località e degli orari di partenza alle pagg. 
4-6) in direzione di Milano. Incontro con l’accom-
pagnatore e inizio del viaggio G.T. verso il valico di 
Chiasso, la Svizzera e la Germania. Pranzo libero 

lungo il percorso. Proseguimento per Stoccarda. 
All’arrivo tempo a disposizione per ammirare i 
Mercatini di Natale tra i più antichi, grandi e af-
fascinanti d’Europa. Le casette di legno si sus-
seguono dalla Piazza del Mercato e costeggiano 
l’imponente Castello Vecchio fino a raggiungere la 
Schillerplatz, dove il Castello nuovo fa da sfondo 
alla magica “Terra delle Fiabe”. Al termine siste-
mazione in hotel nei dintorni di Stoccarda. Cena 
e pernottamento.

2° giorno STOCCARDA - LUDWIGSBURG 
- STOCCARDA

(Km 40)

Prima colazione in hotel. Al mattino visita gui-
data del centro storico della città: la Piazza del 
Castello, la Piazza di Schiller e la Torre della Te-
levisione. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio 
partenza per Ludwigsburg, stupefacente esem-
pio di città barocca. Dapprima visita guidata del 
Castello di Ludwigsburg, costruito nel 1704 dal 
Duca Eberhard Ludwig su modello della Reggia di 
Versailles; successivamente tempo a disposizio-
ne per la visita del suggestivo Mercatino di Natale 
di Ludwigsburg. Ogni anno oltre 160 stand ad-
dobbati in stile rigorosamente barocco animano 
l’enorme Marktplatz. Rientro a Stoccarda. Cena 
e pernottamento.

3° giorno STOCCARDA - LUCERNA - 
MILANO

(Km 495)

Prima colazione in hotel. Partenza in direzione del 
confine svizzero. Sosta a Lucerna, incantelove 
cittadina in posizione panoramica sul Lago dei 
Quattro Cantoni. Pranzo libero e tempo a dispo-
sizione per una passeggiata con l’accompagna-

tore nel centro storico per ammirare i caratteristici 
Mercatini di Natale. Partenza per l’Italia. In serata 
rientro alla località di partenza.

Linea Via Chiasso - Milano Cod. DSOB

DATE DI PARTENZA
quote per persona in camera doppia

TUTTO BUS

Novembre 25 289

Dicembre 2 - 16 - 20 289

7 - 8 - 9 299

Supplemento singola 80

Hotel selezionati
Località Cat. Hotel

dintorni di STOCCARDA   HHH

Le quote comprendono

Viaggio A/R in autopullman G.T. • Sistemazione in hotel della 
categoria indicata in camera doppia con servizi privati e trat-
tamento di MEZZA PENSIONE dalla cena del 1° giorno alla 
prima colazione dell’ultimo giorno • Visite con guida come da 
programma  • Accompagnatore per tutta la durata del viaggio.

Le quote non comprendono

Bevande • Pasti non indicati in programma • Ingressi • Tutto 
quanto non indicato alla voce “le quote comprendono”.

Ingressi da pagare in loco

Castello di Ludwigsburg € 6,50.

w w w . c a l d a n a . i t / m e r c a t i n i s t o c c a r d a

3 giorni/ 2 notti

w w w . c a l d a n a . i t / m e r c a t i n i u l m

3 giorni/ 2 notti

1° giorno VERONA - MONACO - ULM (Km 585)

Al mattino partenza dalla località prescelta (elenco 
delle località e degli orari di partenza alle pagg. 
4-6) in direzione di Verona. Incontro con l’accom-
pagnatore a Verona e inizio del viaggio in pullman 
G.T. verso il valico del Brennero, l’Austria e la Ger-

mania. Pranzo libero lungo il percorso. Nel pome-
riggio arrivo a Monaco, capoluogo della Baviera. 
Tempo a disposizione per ammirare il Mercatino 
di Natale del Bambin Gesù, il principale della cit-
tà, allestito nella centralissima Marienplatz. Ogni 
giorno la piazza si tinge di magia con il meraviglio-
so albero di Natale di quasi 30 metri che risplende 
di ben 2.500 luci. Proseguimento per Ulm, città 
natale di Albert Einstein (14.03.1879), situata sul 
Danubio e composta dalla parte storica e la città-
sorella Neu-Ulm, sull’altra sponda del fiume. Si-
stemazione in hotel. Cena e pernottamento.

2° giorno ULM
Prima colazione in hotel. Al mattino visita guidata 
della città: il Duomo con il campanile più alto nel 
mondo, il Municipio con la facciata rinascimentale
e l’Orologio Astronomico, il centro storico con nu-
merosi capolavori del tardo-gotico e il pittoresco 
Quartiere dei Pescatori. Pranzo libero e tempo a 
disposizione per ammirare il Mercatino di Natale, 
allestito davanti alla Cattedrale. Ospita oltre 120 
chalet e bancarelle di legno stracolme di oggetti 
dell’artigianato locale, giocattoli e specialità ga-
stronomiche tedesche. Per i bambini nella piazza 
è presente anche un grosso tendone delle favole. 
Nella vetreria gli artigiani illustrano l’arte del vetro 
soffiato creando meravigliosi oggetti d’arte. Rien-
tro in hotel per la cena ed il pernottamento.

3° giorno ULM - INNSBRUCK - VERONA (Km 495)

Prima colazione in hotel. Al mattino partenza in 
direzione di Innsbruck, storico capoluogo del Ti-
rolo, splendidamente situato nel cuore delle Alpi. 
Tempo a disposizione per ammirare il centro sto-

rico con le luminarie ed i Mercatini di Natale che 
ogni Avvento animano il centro cittadino, sotto 
al famoso “Tettuccio d’Oro”, simbolo della città. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per l’Italia. 
Rientro in serata alla località di partenza.

Linea Via Brennero - Verona Cod. DUMB

DATE DI PARTENZA
quote per persona in camera doppia

TUTTO BUS

Novembre 25 289

Dicembre 2 - 16 - 20 289

7 - 8 - 9 299

Supplemento singola 80

Hotel selezionati
Località Cat. Hotel

dintorni di ULM   HHH

Le quote comprendono

Viaggio A/R in autopullman G.T. • Sistemazione in hotel della 
categoria indicata in camera doppia con servizi privati e trat-
tamento di MEZZA PENSIONE dalla cena del 1° giorno alla 
prima colazione dell’ultimo giorno • Visite con guida come da 
programma  • Accompagnatore per tutta la durata del viaggio.

Le quote non comprendono

Bevande • Pasti non indicati in programma • Ingressi • Tutto 
quanto non indicato alla voce “le quote comprendono”.
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w w w . c a l d a n a . i t / m e r c a t i n i d r e s d a

5 giorni/ 4 notti

w w w . c a l d a n a . i t / m e r c a t i n i f o r e s t a n e r a

3 giorni/ 2 notti

1° giorno VERONA - RATISBONA (Km 560)

Al mattino partenza dalla località prescelta (elenco 
delle località e degli orari di partenza alle pagg. 
4-6) in direzione di Verona. Incontro con l’accom-
pagnatore e partenza in direzione del Valico del 
Brennero. Pranzo libero lungo il percorso. Nel po-
meriggio arrivo a Ratisbona, annoverata dall’Une-
sco nel Patrimonio Mondiale dell’Umanità. Tempo 

a disposizione per ammirare i Mercatini di Natale. 
Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

2° giorno RATISBONA - DRESDA (Km 350)

Prima colazione in hotel. Visita con guida del 
centro storico di Ratisbona. In tarda mattinata 
partenza per Dresda, la “Firenze sull’Elba”, città 
d’arte e di storia. Pranzo libero lungo il percor-
so. All’arrivo tempo a disposizione per ammira-
re i Mercatini di Natale allestiti in centro città. Lo 
Striezelmarkt di Dresda pare essere il più antico 
Mercatino di Natale della Germania. Nel mercati-
no si possono trovare i migliori prodotti artigianali 
della Sassonia come i tipici omini fumanti, gli archi 
di Natale e le stelle dell’Avvento. Sistemazione in 
hotel. Cena e pernottamento.

3° giorno DRESDA
Prima colazione in hotel. Al mattino visita guidata 
del centro storico di Dresda: il Teatro dell’Ope-
ra di Semper, lo Zwinger, grandioso insieme di 
palazzi e bastioni di stampo barocco, la Chiesa 
di Corte Cattolica, la Chiesa di Nostra Signora 
(esterno). La visita si conclude con la terrazza di 
Brühl, la passeggiata lungo l’Elba, definita il “bal-
cone d’Europa”. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
tempo a disposizione. Cena e pernottamento.

4° giorno DRESDA - NORIMBERGA (Km 320)

Prima colazione in hotel. Partenza per Norimber-
ga. All’arrivo tempo a disposizione per ammirare 
i mercatini di Natale allestiti in centro città. Siste-
mazione in hotel. Cena e pernottamento.

5° giorno NORIMBERGA - VERONA (Km 595)

Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla 

visita guidata di Norimberga: la cinta muraria, le 
case a graticcio, la Chiesa di Nostra Signora, la 
Piazza del Mercato con la fontana di “Schöner 
Brunner” ed il Municipio. In tarda mattinata par-
tenza per l’Italia. Pranzo libero lungo il percorso.  
In serata rientro alla località di partenza.

Linea Via Brennero - Verona Cod.  DRGB

DATE DI PARTENZA
quote per persona in camera doppia

TUTTO BUS

Novembre 30 589

Dicembre 7 - 14 - 19 589

Supplemento singola 160

 Partenze Garantite

Hotel selezionati
Località Cat. Hotel

RATISBONA HHH

DRESDA HHHH

NORIMBERGA HHH

Le quote comprendono

Viaggio A/R in autopullman G.T. • Sistemazione in hotel della 
categoria indicata in camera doppia con servizi privati e trat-
tamento di MEZZA PENSIONE dalla cena del 1° giorno alla 
prima colazione dell’ultimo giorno • Visite con guida come da 
programma • Accompagnatore per tutta la durata del viaggio.

Le quote non comprendono

Bevande • Pasti non indicati in programma • Ingressi • Tutto 
quanto non indicato alla voce “le quote comprendono”.

1° giorno MILANO - FRIBURGO (km 405)

Al mattino partenza dalla località prescelta (elenco 
delle località e degli orari di partenza alle pagg. 
4-6) in direzione di Milano. Incontro con l’ac-
compagnatore a Milano e partenza in direzione 

di Chiasso e la Svizzera. Pranzo libero lungo il 
percorso. Nel pomeriggio arrivo a Friburgo, ca-
ratteristica cittadina nella parte meridionale della 
Foresta Nera. Tempo a  disposizione per ammi-
rare i Mercatini di Natale allestiti in centro città. 
Sistemazione in hotel nei dintorni della città. Cena 
e pernottamento.

2° giorno FRIBURGO E FORESTA NERA (km 60)

Prima colazione in hotel. Al mattino visita gui-
data di Friburgo, considerata la “Capitale della 
Foresta Nera”. La città tedesca dalle influenze 
mediterranee il cui monumento icona è senza 
dubbio la Cattedrale Gotica di Nostra Signora, 
una delle più belle della regione. Proseguimento 
per Triberg e Schonach dove si trova l’orologio a 
cucù più grande del mondo. Pranzo libero lungo 
il percorso. Nel pomeriggio continuazione verso 
Gengenbach. Ogni anno i visitatori giungono qui 
per ammirare la facciata del Municipio e assistere 
al rituale dell’apertura quotidiana del Calendario 
dell’Avvento. La musica, i giochi di luce, le fine-
stre illuminate ad arte trasformano il Municipio.  
Una passeggiata in centro conduce al Mercatino 
dell’Avvento. In serata rientro in hotel. Cena e per-
nottamento.

3° giorno FRIBURGO - BASILEA - 
MILANO (km 405)

Prima colazione in hotel. Al mattino  partenza in 
direzione di Basilea, adagiata sulle rive del Reno 
nel punto in cui si incontrano i confini di Svizzera, 
Francia e Germania. Tempo a disposizione  per 
ammirare i Mercatini di Natale in centro città. Gra-

zie alle splendide luminarie natalizie e ai circa cen-
to alberi di Natale illuminati, il centro brilla di una 
luce avvolgente. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
partenza per il viaggio di rientro. In serata rientro 
alla località di partenza.

Linea Via Chiasso - Milano Cod.  DMGB

DATE DI PARTENZA
quote per persona in camera doppia

TUTTO BUS

Novembre 25 289

Dicembre 2 - 16 - 20 289

7 - 8 - 9 299

Supplemento singola 80

Hotel selezionati
Località Cat. Hotel

dintorni di FRIBURGO   HHH

Le quote comprendono

Viaggio A/R in autopullman G.T. • Sistemazione in hotels della 
categoria indicata in camera doppia con servizi privati e trat-
tamento di MEZZA PENSIONE dalla cena del 1° giorno alla 
prima colazione dell’ultimo giorno • Visite con guida come da 
programma • Accompagnatore per tutta la durata del viaggio.

Le quote non comprendono

Bevande e pasti non indicati in programma • Ingressi a mostre, 
musei e siti • Extra in genere e tutto quanto non indicato alla 
voce “le quote comprendono”.

7
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w w w . c a l d a n a . i t / m e r c a t i n i b a s i l e a b e r n a e l u c e r n a

3 giorni/ 2 notti

1° giorno MILANO - MONTREUX (km 300)

Al mattino partenza dalla località prescelta (elen-
co delle località e degli orari di partenza alle 
pagg. 4-6) in direzione di Genova. Incontro con 
l’accompagnatore e inizio del viaggio in autopul-
lman G.T. verso la Svizzera. Pranzo libero lungo 

il percorso. Nel pomeriggio arrivo a Montreux, 
graziosa località sul Lago Lemano, celebre per la 
bellezza e la varietà dei suoi Mercatini di Natale. 
Tempo a disposizione per curiosare tra le pittore-
sche bancarelle. Sistemazione in hotel nei dintorni 
di Montreux. Cena e pernottamento.

2° giorno MONTREUX - BERNA (km 90)

Prima colazione in hotel. In mattinata visita libe-
ra del Castello di Chillon che ospita il Mercatino 
Medievale, un viaggio indietro nel tempo per vi-
vere un’esperienza indimenticabile e immergersi 
nei meandri della storia, tra gli usi e i costumi del 
Medio Evo fedelmente ricostruiti grazie anche alla 
partecipazione di figuranti in costume d’epoca. 
Pranzo libero. Nel primo pomeriggio partenza 
per Berna. Tempo a disposizione per ammirare 
i Mercatini di Natale, allestiti nella centralissima 
Weisenhausplatz e nella Piazza della Cattedrale. 
Sistemazione in hotel nei dintorni di Berna. Cena 
e pernottamento.

3° giorno BERNA - LUCERNA - MILANO (km 355)

Prima colazione in hotel. In mattinata visita con 
guida del centro storico, annoverato dall’Unesco 
nel Patrimonio Mondiale dell’Umanità. Si potran-
no ammirare la Zytgloggenturm, antica porta civi-
ca ed emblema della città, il Duomo tardo-gotico 
di San Vincenzo, le case borghesi con i loro porti-
ci, che raggiungono una lunghezza di ben sei chi-
lometri ed il Palazzo del Parlamento. Partenza alla 
volta di Lucerna, graziosa ed elegante cittadina 
sul fiume Reuss. Tempo a disposizione in centro 
città per ammirare i Mercatini di  Natale e fare 
shopping nel centro cittadino. Pranzo libero. Nel 

pomeriggio partenza per l’Italia. In serata rientro 
alla località di partenza.

Linea Via G.S. Bernardo - Milano Cod.  CHOB

DATE DI PARTENZA
quote per persona in camera doppia

TUTTO BUS

Novembre 25 419

Dicembre 2 - 16 - 20 419

7 - 8 - 9 439

Supplemento singola 95

Hotel selezionati
Località Cat. Hotel

dintorni di MONTREUX   HHH

dintorni di BERNA   HHH

Le quote comprendono

Viaggio A/R in autopullman G.T. • Sistemazione in hotels della 
categoria indicata in camera doppia con servizi privati e trat-
tamento di MEZZA PENSIONE dalla cena del 1° giorno alla 
prima colazione dell’ultimo giorno • Visite con guida come da 
programma • Accompagnatore per tutta la durata del viaggio.

Le quote non comprendono

Bevande e pasti non indicati in programma • Ingressi a mostre, 
musei e siti • Extra in genere e tutto quanto non indicato alla 
voce “le quote comprendono”.
Ingressi da pagare in loco

Castello di Chillon € 9.

w w w . c a l d a n a . i t / m e r c a t i n i b e r n a e l u c e r n a

3 giorni/ 2 notti

1° giorno MILANO - BASILEA (km 345)

Al mattino partenza dalla località prescelta (elenco 
delle località e degli orari di partenza alle pagg. 
4-6) in direzione di Milano. Incontro con l’accom-
pagnatore e inizio del viaggio in autopullman G.T. 
verso la Svizzera. Pranzo libero lungo il percorso. 

Nel primo pomeriggio arrivo a Basilea, adagiata 
sulle rive del Reno nel punto in cui si incontrano 
i confini di Svizzera, Francia e Germania. Tempo 
a disposizione per ammirare i Mercatini di Natale. 
Grazie alle splendide luminarie natalizie e ai circa 
cento alberi di Natale illuminati, il centro brilla di 
una luce avvolgente. Sistemazione in hotel. Cena 
e pernottamento.

2° giorno BASILEA - BERNA (km 100)

Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla 
visita guidata di Basilea. La grande Piazza del 
Mercato, con il caratteristico Municipio in pietra 
arenaria rossa riccamente decorato e la Catte-
drale in stile tardo romano e gotico sono i veri e 
propri simboli storici della città. Al termine parten-
za in direzione di Berna con pranzo libero lungo 
il percorso. All’arrivo incontro con la guida per la 
visita del centro città: il Palazzo Federale, sede 
del Governo Svizzero, il settecentesco Hotel de 
la Musique, la Cattedrale e la Torre dell’Orologio. 
Tempo a disposizione per ammirare i Mercatini di 
Natale. Al termine sistemazione in hotel. Cena e 
pernottamento.

3° giorno BERNA - LUCERNA - MILANO (km 355)

Prima colazione in hotel. In mattinata visita con 
guida del centro storico, annoverato dall’Unesco 
nel Patrimonio Mondiale dell’Umanità. Si potran-
no ammirare la Zytgloggenturm, antica porta ci-
vica ed emblema della città, il Duomo tardogo-
tico di San Vincenzo, le case borghesi con i loro 
portici, che raggiungono una lunghezza di ben sei 
chilometri ed il Palazzo del Parlamento. Partenza 
alla volta di Lucerna, graziosa ed elegante cittadi-

na sul fiume Reuss. Tempo a disposizione in cen-
tro città per ammirare i Mercatini di  Natale e fare 
shopping nel centro cittadino. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio partenza per l’Italia. In serata rientro 
alla località di partenza.

Linea Via Chiasso - Milano Cod.  SWLB

DATE DI PARTENZA
quote per persona in camera doppia

TUTTO BUS

Novembre 25 419

Dicembre 2 - 16 - 20 419

7 - 8 - 9 439

Supplemento singola 95

Hotel selezionati
Località Cat. Hotel

dintorni di BASILEA   HHH

dintorni di BERNA   HHH

Le quote comprendono

Viaggio A/R in autopullman G.T. • Sistemazione in hotels della 
categoria indicata in camera doppia con servizi privati e trat-
tamento di MEZZA PENSIONE dalla cena del 1° giorno alla 
prima colazione dell’ultimo giorno • Visite con guida come da 
programma • Accompagnatore per tutta la durata del viaggio.

Le quote non comprendono

Bevande e pasti non indicati in programma • Ingressi a mostre, 
musei e siti • Extra in genere e tutto quanto non indicato alla 
voce “le quote comprendono”.
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1° giorno MILANO - COLMAR - 
STRASBURGO

(Km 470)

Al mattino partenza dalla località prescelta (elenco 
delle località e degli orari di partenza alle pagg. 
4-6) in direzione di Milano. Incontro con l’accom-

pagnatore e inizio del viaggio in pullman G.T. ver-
so il valico di Chiasso e la Svizzera. Pranzo libero 
lungo il percorso. Nel pomeriggio arrivo a Col-
mar, caratteristica cittadina del sud dell’Alsazia 
dove, nel periodo natalizio, le case a graticcio ed 
i palazzi del centro sono decorati con splendide 
luminarie. Tempo a disposizione per ammirare i 
Mercatini di Natale, allestiti nel centro storico dove 
anche quest’anno si creerà una magica atmosfe-
ra natalizia. Al termine proseguimento per il nord 
dell’Alsazia. Sistemazione in hotel nei dintorni di 
Strasburgo. Cena e pernottamento.

2° giorno STRASBURGO
Prima colazione in hotel. Al mattino incontro con 
la guida per la visita del centro storico di Stra-
sburgo per ammirare la Cattedrale, esempio su-
blime di architettura gotica, la Place du Chateau, 
il centro caratterizzato dalle belle case a graticcio 
ed infine il quartiere della “Petite France” attra-
versato da mille canali, ed un tempo abitato da 
conciatori, mugnai e pescatori. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio tempo a disposizione per la visita dei 
Mercatini di Natale, i più antichi di Francia risalenti 
al 1570. Cena in ristorante. Rientro in hotel. Per-
nottamento.

3° giorno STRASBURGO - LUCERNA 
- MILANO (Km 470)

Prima colazione in hotel. Al mattino partenza in 
direzione di Basilea e la Svizzera. Pranzo libero 
lungo il percorso. Arrivo a Lucerna, incantevole 
cittadina in posizione panoramica sul Lago dei 
Quattro Cantoni. Tempo a disposizione per una 

passeggiata con l’accompagnatore nel centro 
storico per ammirare i caratteristici Mercatini di 
Natale. Partenza per l’Italia. In serata rientro alla 
località di partenza.

Linea Via Chiasso - Milano Cod. FMAB

DATE DI PARTENZA
quote per persona in camera doppia

TUTTO BUS

Novembre 25 339

Dicembre 2 - 16 - 20 339

7 - 8 - 9 359

Supplemento singola 90

Hotel selezionati
Località Cat. Hotel

dintorni di STRASBURGO HHH

Le quote comprendono

Viaggio A/R in autopullman G.T. • Sistemazione in hotel della 
categoria indicata in camera doppia con servizi privati e trat-
tamento di MEZZA PENSIONE dalla cena del 1° giorno alla 
prima colazione dell’ultimo giorno • Visite con guida come da 
programma • Accompagnatore per tutta la durata del viaggio.

Le quote non comprendono

Bevande • Pasti non indicati in programma • Ingressi • Tutto 
quanto non indicato alla voce “ la quote comprendono”.

w w w . c a l d a n a . i t / m e r c a t i n i s t r a s b u r g o

3 giorni/ 2 notti

1° giorno MILANO - ANNECY - LIONE (Km 470)

Al mattino partenza dalla località prescelta (elen-
co delle località e degli orari di partenza alle 
pagg. 4-6) in direzione di Milano. Incontro con 
l’accompagnatore e inizio del viaggio in pullman 
G.T. verso Aosta, il Monte Bianco e la Francia. 
Pranzo libero lungo il percorso. Nel pomeriggio 
arrivo ad Annecy, piccolo gioiello della regione, 
nota anche come la “Venezia della Savoia”. Si di-
stingue per la sua bella architettura urbana, fatta 
di canali e piccoli ponticelli in pietra, casette colo-
rate e negozietti d’arte. Tempo a disposizione per 
la visita dei Mercatini di Natale. Proseguimento 
per Lione, terza città di Francia, dopo Parigi e 
Marsiglia, e capoluogo della regione Rodano-
Alpi. Sistemazione in hotel nei dintorni di Lione. 
Cena e pernottamento.

2° giorno LIONE
Prima colazione in hotel. Al mattino incontro con 
la guida per la visita di Lione, antica colonia ro-
mana, fondata alla confluenza del Rodano e della 
Saona e annoverata dall’Unesco nel Patrimonio 
dell’Umanità. Visita della Vecchia Lione, ovvero la 
zona rinascimentale lungo la riva destra della Sa-
ona, continuazione con la “Penisola”, vero cuore 
della città. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 
tempo a disposizione in centro città per ammira-
re l’incredibile spettacolo della “Festa delle Luci”. 
L’antica manifestazione popolare in omaggio alla 
Vergine Maria si è oggi trasformata in uno degli 
eventi più noti di tutta la Francia: artisti e core-
ografi provenienti da tutto il mondo rivestono i 
principali monumenti, chiese, fontane, ponti, e la 
metropolitana con mille luci colorate creando uno 
scenario da favola. Cena libera. In tarda serata 

rientro in hotel e pernottamento.

3° giorno LIONE - AOSTA - MILANO (Km 470)

Prima colazione in hotel. Partenza in direzione di 
Chamonix, il Monte Bianco e Aosta. Pranzo libe-
ro e tempo a disposizione per la visita del Marché 
Vert de Noël. Nel cuore della città viene ricreato 
un colorato Villaggio Alpino, con tanto di strade, 
piazze, ponti, chalet in legno ed un vero bosco di 
abeti, tra musica, luci e tanta allegria. Nel pome-
riggio partenza per Milano. In serata rientro alla 
località di partenza.

Linea Via Monte Bianco - Milano Cod.  FLLB

DATE DI PARTENZA
quote per persona in camera doppia

TUTTO BUS

Dicembre 7 - 8 - 9 389

Supplemento singola 120

Hotel selezionati
Località Cat. Hotel

dintorni di LIONE HHH

Le quote comprendono

Viaggio A/R in autopullman G.T. • Sistemazione in hotel della 
categoria indicata in camera doppia con servizi privati e trat-
tamento di MEZZA PENSIONE dalla cena del 1° giorno alla 
prima colazione dell’ultimo giorno • Visite con guida come da 
programma • Accompagnatore per tutta la durata del viaggio.

Le quote non comprendono

Bevande • Pasti non indicati in programma • Ingressi • Tutto 
quanto non indicato alla voce “le quote comprendono”.

w w w . c a l d a n a . i t / f e s t a l u c i l i o n e

3 giorni/ 2 notti
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1° giorno GENOVA - NIZZA (km 195)

Al mattino partenza dalla località prescelta (elen-
co delle località e degli orari di partenza alle 
pagg. 4-6) in direzione di Genova. Incontro con 
l’accompagnatore e inizio del viaggio in autopul-

lman G.T. verso Ventimiglia e il Sud della Francia. 
Pranzo libero lungo il percorso. Nel pomeriggio 
arrivo a Nizza, la regina della Riviera. Visita della 
città vecchia con la sua atmosfera tipica, i negozi 
provenzali e i bistrot che rendono omaggio alla 
cucina locale. Tempo a disposizione per la visita 
dei Mercatini di Natale allestiti in Place Massena. 
Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

2° giorno CANNES - GRASSE - SAINT 
PAUL DE VENCE

(km 95)

Prima colazione in hotel. Partenza per Cannes, 
elegante cittadina conosciuta nel mondo grazie al 
celeberrimo Festival del Cinema. Una volta all’an-
no sul tappeto rosso, davanti al Palazzo del Cine-
ma sulla Croisette sfilano le star e i registi inter-
nazionali. Tempo a disposizione. Proseguimento 
per Grasse, capitale mondiale della produzione di 
profumi. Visita della Parfumerie Fragonard dove si 
assiste alle fasi della preparazione delle essenze. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio visita di Saint Paul 
de Vence, piccolo e romantico borgo medievale 
abitato da artisti e artigiani. Tempo a disposizione 
per una passeggiata negli stretti vicoli animati da 
ateliers e piccoli negozi. Rientro in hotel. Cena e 
pernottamento.

3° giorno NIZZA - MONACO - GENOVA (km 195)

Prima colazione in hotel. Partenza per il Principato 
di Monaco. Sulla Rocca si potrà visitare il Palaz-
zo dei Principi Grimaldi, storico edificio costruito 
sulle fondamenta di una fortezza genovese del 
1200. Successivamente visita della Cattedrale 
dove sono custodite le tombe dei regnanti tra 

cui quelle della Principessa Grace e del Principe 
Ranieri. Visita dei Mercatini di Natale a Port Her-
cule. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per 
Ventimiglia e Genova. In serata rientro alla località 
di partenza.

Linea Via Ventimiglia - Genova Cod. FWCB

DATE DI PARTENZA
quote per persona in camera doppia

TUTTO BUS

Novembre 25 339

Dicembre 2 - 16 - 20 339

7 - 8 - 9 359

Supplemento singola 90

Hotel selezionati
Località Cat. Hotel

dintorni di Nizza HHH

Le quote comprendono

Viaggio A/R in autopullman G.T. • Sistemazione in hotel della 
categoria indicata in camera doppia con servizi privati e trat-
tamento di MEZZA PENSIONE dalla cena del 1° giorno alla 
prima colazione dell’ultimo giorno • Visite con guida come da 
programma • Accompagnatore per tutta la durata del viaggio.

Le quote non comprendono

Bevande • Pasti non indicati in programma • Ingressi • Tutto 
quanto non indicato alla voce “le quote comprendono”.

w w w . c a l d a n a . i t / c o s t a a z z u r r a i n v e r n o

3 giorni/ 2 notti

1° giorno GENOVA - AIX EN 
PROVENCE - AVIGNONE

(km 480)

Al mattino partenza dalla località prescelta (elen-
co delle località e degli orari di partenza alle 
pagg. 4-6) in direzione di Genova. Incontro con 
l’accompagnatore e inizio del viaggio in autopul-

lman G.T. verso Ventimiglia e il Sud della Francia. 
Pranzo libero lungo il percorso. Nel pomeriggio 
arrivo ad Aix en Provence, antico capoluogo 
della Provenza. Tempo a disposizione per una 
passeggiata tra i Mercatini di Natale allestiti 
sul famoso Corso Mirabeau. Al termine prose-
guimento per Avignone, Sistemazione in hotel. 
Cena e pernottamento.

2° giorno AVIGNONE
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla 
visita guidata di Avignone, conosciuta anche 
come la “Città dei Papi” il cui centro storico è 
annoverato nel Patrimonio Mondiale dell’Uma-
nità. Visita con guida del Palazzo dei Papi e 
del famoso Ponte Saint Benezet. Pranzo libero 
e tempo a disposizione. Durante tutto il perio-
do dell’Avvento la bella Piazza dell’Orologio si 
anima di chalet addobbati e ricchi di prodotti 
dell’artigianato locale dove, a farla da padroni, 
sono i famosi Santons, piccole statuine in argilla 
rappresentanti scene della Natività, tipiche del 
sud della Francia. Il Mercatino di Natale di Avi-
gnone è il più grande della Provenza. Al termine 
rientro in hotel. Cena e pernottamento.

3° giorno AVIGNONE - NIZZA - GENOVA (km 480)

Prima colazione in hotel. Al mattino partenza 
in direzione di Nizza famosa ed elegante loca-
lità della Costa Azzurra. Tour panoramico con 
l’accompagnatore percorrendo la famosa Pro-
menade des Anglais. Pranzo libero e tempo a 
disposizione per visite individuali e per una pas-
seggiata tra i Mercatini Natalizi allestiti nella cen-

tralissima Place Massena. Partenza per l’Italia. In 
serata rientro alle località di partenza.

Linea Via Ventimiglia - Genova Cod. FAVB

DATE DI PARTENZA
quote per persona in camera doppia

TUTTO BUS

Novembre 25 339

Dicembre 2 - 16 - 20 339

7 - 8 - 9 359

Supplemento singola 90

Hotel selezionati
Località Cat. Hotel

AVIGNONE   HHH

Le quote comprendono

Viaggio A/R in autopullman G.T. con accompagnatore • Siste-
mazione in hotels della categoria indicata in camera doppia 
con servizi privati e trattamento di MEZZA PENSIONE dalla 
cena del 1° giorno alla prima colazione dell’ultimo giorno • 
Visite con guida come da programma.

Le quote non comprendono

Bevande e pasti non indicati in programma • Ingressi a mostre, 
musei e siti • Extra in genere e tutto quanto non indicato alla 
voce “ la quote comprendono”.
Ingressi da pagare in loco

Palazzo dei Papi ad Avignone € 11.

w w w . c a l d a n a . i t / m e r c a t i n i a v i g n o n e e p r o v e n z a

3 giorni/ 2 notti



22

1° giorno VERONA - LUBIANA (km 350)

Al mattino partenza dalla località prescelta (elenco 
delle località e degli orari di partenza alle pagg. 
4-6) in direzione di Verona. Incontro con l’accom-
pagnatore e partenza in direzione del confine slo-
veno. Pranzo libero lungo il percorso. Continua-

zione verso Lubiana, la bella ed elegante capitale 
della Slovenia. Città romantica, fortemente euro-
pea, piena di vita e sempre in fermento. Nel po-
meriggio visita guidata della città raccolta attorno 
al centro storico dai bei palazzi liberty e barocchi 
e dominata dall’alto dal possente castello; tempo 
libero a disposizione per ammirare i Mercatini di 
Natale allestiti in centro città. Sistemazione in ho-
tel. Cena e pernottamento.

2° giorno LUBIANA - ZAGABRIA (km 140)

Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per 
Zagabria, capitale della Croazia, città dal volto 
mitteleuropeo, con le facciate fiorite dei palazzi 
liberty e barocchi, i grandi parchi, gli angoli ro-
mantici. Oggi si distinguono la Città Alta dove 
sorge il centro storico e la Città Bassa dove si 
è sviluppata l’area moderna. Visita guidata della 
città. Pranzo libero e tempo a disposizione per 
ammirare i Mercatini di Natale nelle vie del centro. 
Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

3° giorno ZAGABRIA - POSTUMIA - 
VERONA

(km 345)

Prima colazione in hotel. Partenza verso la Slove-
nia e le Grotte di Postumia, la più grande cavità 
del Carso, miracolo della natura di fama mondia-
le. Le Grotte si visitano con un trenino elettrico e 
grazie all’illuminazione si può ammirare in tutto il 
suo splendore un paesaggio lunare di stalagmiti 
e stalattiti. Pranzo libero. Nel pomeriggio prose-
guimento per l’Italia. In serata rientro alle località 
di partenza.

Linea Via Slovenia - Verona Cod. SLMB

DATE DI PARTENZA
quote per persona in camera doppia

TUTTO BUS

Novembre 25 339

Dicembre 2 - 16 - 20 339

7 - 8 - 9 359

Supplemento singola 90

Hotel selezionati
Località Cat. Hotel

LUBIANA   HHHH

ZAGABRIA   HHHH

Le quote comprendono

Viaggio A/R in autopullman G.T. con accompagnatore • Siste-
mazione in hotels della categoria indicata in camera doppia 
con servizi privati e trattamento di MEZZA PENSIONE dalla 
cena del 1° giorno alla prima colazione dell’ultimo giorno • 
Visite con guida come da programm • Accompagnatore per 
tutta la durata del viaggio. 

Le quote non comprendono

Bevande e pasti non indicati in programma • Ingressi a mostre, 
musei e siti • Extra in genere e tutto quanto non indicato alla 
voce “le quote comprendono”. 
Ingressi da pagare in loco

Grotte di Postumia € 20.
NOTA BENE: DOCUMENTI DI VIAGGIO

Per effettuare questo tour è necessario essere in possesso di carta d’iden-
tità valida per l’espatrio oppure di passaporto. NON SONO ACCETTATE 
LE CARTE D’IDENTITÀ CON IL TIMBRO DI RINNOVO.

w w w . c a l d a n a . i t / m e r c a t i n i l u b i a n a e z a g a b r i a

3 giorni/ 2 notti

1° giorno VERONA - BRATISLAVA (Km 760)
Al mattino partenza dalla località prescelta (elenco 
delle località e degli orari di partenza alle pagg. 4-6) 
in direzione di Verona. Incontro con l’accompagnato-
re e inizio del viaggio in pullman G.T. verso l’Austria. 
Pranzo libero. In serata arrivo a Bratislava. Sistema-
zione in hotel. Cena e pernottamento.
Formula VOLO+BUS: ITALIA - CRACOVIA 
Partenza con volo di linea per Cracovia. Trasferimento libero 
(o prenotabile in supplemento) in hotel e sistemazione nelle 
camere riservate. Cena libera e pernottamento. L’incontro 
con l’accompagnatore avverrà nel pomeriggio del 2° giorno. 

2° giorno BRATISLAVA - CRACOVIA (Km 490)
Prima colazione in hotel. Partenza per Cracovia. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio arrivo a Cracovia. Si-
stemazione in hotel. Tempo a disposizione per la visi-
ta dei Mercatini di Natale allestiti nella grande Piazza 
del Mercato, tutelato dall’Unesco come Patrimonio 
mondiale dell’Umanità. Numerose bancarelle in legno 
propongono prodotti dell’artigianato locale, oggetti in 
ambra, sculture e oggetti in legno, specialità gastro-
nomiche tradizionali. Cena e pernottamento.

3° giorno CRACOVIA
Prima colazione in hotel. Al mattino visita guidata di 
Cracovia: la Piazza del Mercato, la Basilica di San-
ta Maria, il Wawel, il Quartiere di Kazimierz, l’antico 
Quartiere Ebraico. Pranzo libero. Nel pomeriggio al 
termine della visita tempo a disposizione. Cena in ri-
storante caratteristico. Pernottamento.

4° giorno WIELICKZA - BRATISLAVA (Km 470)
Prima colazione in hotel. Al mattino visita delle Minie-
re di Sale di Wielickza. Partenza per Bratislava. All’ar-
rivo visita con guida del centro città. Sistemazione in 
hotel. Cena e pernottamento.
Formula VOLO+BUS: CRACOVIA 
Prima colazione in hotel. Visita delle Miniere di Sale di 
Wieliczka. Rientro a Cracovia e pranzo libero. Nel pome-
riggio rientro a Cracovia e tempo a disposizione per visite 
individuali. Cena libera e pernottamento.

5° giorno BRATISLAVA - VERONA (Km 760)
Prima colazione in hotel. Partenza per l’Italia via Au-
stria. Tempo a disposizione per il pranzo libero. Nel 
pomeriggio proseguimento per il confine italiano, Trie-
ste e Verona. In serata rientro alla località di partenza.
Formula VOLO+BUS: CRACOVIA - ITALIA
Prima colazione in hotel.  Trasferimento libero (o prenota-
bile in supplemento) in aeroporto. Volo di linea per l’Italia 
e rientro all’aeroporto di partenza.

Linea Via Slovenia - Verona Cod.  KWGB

DATE DI PARTENZA TUTTO 
BUS

VOLO + 
BUS

SOLO 
TOUR

Novembre 30 629 699 579

Dicembre 7 - 14 - 19 629 699 579

Supplemento singola 150 150 150

Hotel selezionati
Località Cat. Hotel

BRATISLAVA HHHH

CRACOVIA HHHH

Le quote comprendono

Formula TUTTO BUS: Viaggio A/R in autopullman G.T. • Siste-
mazione in hotel della categoria indicata in camera doppia con 
servizi privati e trattamento di MEZZA PENSIONE dalla cena 
del 1° giorno alla prima colazione dell’ultimo giorno • Visite 
con guida come da programma • Accompagnatore per tutta 
la durata del viaggio.
Formula VOLO + BUS: Oltre a quanto indicato alla voce 
Formula TUTTO BUS: Volo di linea A/R in classe economy da 
Milano.
Formula SOLO TOUR: Prevede tutti i servizi del VOLO + BUS 
ad esclusione del volo aereo.

Le quote non comprendono

Bevande • Pasti non indicati in programma • Ingressi • Tutto 
quanto non indicato alla voce “le quote comprendono”.
Ingressi da pagare in loco

Miniere di Sale • Castello di Wawel • Basilica di Santa Maria 
€ 20.

w w w . c a l d a n a . i t / m e r c a t i n i c r a c o v i a

5 giorni/ 4 notti



23
w w w . c a l d a n a . i t / m e r c a t i n i t a l l i n n

4 giorni/ 3 notti

1° giorno ITALIA - RIGA
Partenza individuale con volo  di linea per Riga, affa-
scinante e vivace capitale della Lettonia. La lettonia 
si vanta di essere il Paese che ha dato il via all’usan-
za di decorare gli alberi durante il periodo natalizio. 
Il primo albero decorato dovrebbe risalire al 1510. 
Trasferimento libero in hotel o prenotabile in sup-
plemento.  Sistemazione in hotel. In serata incontro 
con l’accompagnatore. Cena e pernottamento.

2° giorno RIGA
Prima colazione in hotel. Al mattino visita guida-

ta di Riga partendo dalla parte vecchia Vecriga 
cuore storico della città, vicina al fiume Dauga-
va, costellata da antichi palazzi, vicoli e stradine 
acciottolati e tortuosi. Il centro storico di Riga è 
stato dichiarato dall’Unesco Patrimonio dell’Uma-
nità. Durante la visita si ammireranno il Castello, il 
Duomo, risalente al 1200 e tuttora la più grande 
chiesa dei Paesi Baltici, la Chiesa luterana di San 
Pietro, la Porta degli Svedesi, la Casa delle Teste 
Nere (costruita nel 1344 per ospitare una corpo-
razione di mercanti tedeschi), la Grande Gilda 
(oggi sede dell’Orchestra Filarmonica Lettone), la 
Piccola Gilda, fondata nel XIV sec. come luogo 
d’incontro degli artigiani locali. Pranzo in risto-
rante. Nel pomeriggio tempo a disposizione per 
ammirare i Mercatini di Natale allestiti nella Piazza 
del Municipio. Qui le bancarelle in legno espon-
gono specialità locali, decorazioni e idee regalo a 
prezzi vantaggiosi. I prodotti vanno dall’ambra del 
Baltico agli oggetti in legno, ai gioielli in argento, 
candele profumate e giocattoli. Cena in ristorante 
caratteristico. Pernottamento.

3° giorno RIGA
Prima colazione in hotel. Al mattino incontro con la 
guida e visita del Quartiere Art Nouveau della cit-
tà. La città infatti vanta la più ricca e sorprendente  
architettura Art Nouveau d’Europa: oltre 750 edifici 
si allineano  l’uno accanto all’altro, ottenendo una 
concentrazione unica al mondo. Visita del Centro 
Art Nouveau di Riga per scoprire cosa si cela die-
tro le fantasiose facciate delle dimore Art Nouveau. 
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio escursione 
al Parco Kadriorg, costruito per volere dello Zar 
Pietro il Grande nel 1700. Oggi è sede del Kumu, 

museo d’arte che vanta la più importante collezio-
ne estone. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.

4° giorno RIGA - ITALIA
Prima colazione in hotel. Trasferimento libero in 
aeroporto (prenotabile in supplemento) e volo di 
linea per l’Italia.

Cod.  CRWB

DATE DI PARTENZA
VOLO + BUS SOLO TOUR

Dicembre 1 - 5 - 8 - 15 569 419

Supplemento singola 120 120

Hotel selezionati
Località Cat. Hotel

RIGA HHHH

Le quote comprendono
Formula VOLO + BUS: Volo aereo A/R in classe economy (da 
Milano/Roma) • Sistemazione in hotel della categoria indicata 
in camera doppia con servizi privati e trattamento di PENSIO-
NE COMPLETA dalla cena del 1° giorno alla prima colazione 
dell’ultimo giorno • Visite con guida come da programma 
Formula SOLO TOUR: Prevede tutti i servizi del VOLO + BUS 
ad esclusione del volo aereo.

Le quote non comprendono

Bevande • Pasti non indicati in programma • Tasse aeropor-
tuali • Ingressi • Tutto quanto non indicato alla voce “le quote 
comprendono”.
Ingressi da pagare in loco

Ingresso al museo Kumu € 5.

w w w . c a l d a n a . i t / m e r c a t i n i r i g a

4 giorni/ 3 notti

1° giorno ITALIA - TALLINN
Partenza individuale con volo di linea per Tallin, viva-
ce capitale dell’Estonia e una delle città più accatti-
vanti del vecchio continente. Trasferimento libero in 
hotel o prenotabile in supplemento. Sistemazione 
in hotel. In serata incontro con l’accompagnatore. 
Cena e pernottamento.

2° giorno TALLINN
Prima colazione in hotel. Al mattino incontro con 
la guida e visita a piedi del cuore della città, dive-
nuta Patrimonio Unesco proprio grazie alla Città 

Vecchia, la più antica e una delle meglio conser-
vate del nord Europa. La visita ha inizio nella città 
alta con il Castello di Toompea, la Cattedrale rus-
so-ortodossa, la Cattedrale luterana fondata nel 
1233 e il Belvedere di Toompea con la vista pa-
noramica sulla Città Bassa. Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio tempo a disposizione per la visita 
del caratteristico Mercatino Natalizio. Nel periodo 
dell’Avvento la Piazza del Municipio è ornata di 
luci e colori e nel centro si innalza il grande albero 
di Natale attorno al quale un tempo si radunavano 
gli artigiani della città con i loro prodotti. Anco-
ra oggi la piazza è un trionfo di casette colme di 
dolci e di oggetti particolari che non si trovano 
abitualmente nei negozi. Cena in ristorante carat-
teristico. Rientro in hotel e pernottamento.

3° giorno TALLINN
Prima colazione in hotel.  Al mattino incontro con 
la guida e continuazione della visita guidata nella 
Città Bassa, caratterizzata dalla splendida cinta 
muraria interrotta da 26 torri. Qui vivevano, sin dal 
XIV secolo,  gli artigiani e i mercanti della ricca 
città anseatica di Tallin. Visita del Quartiere La-
tino con il Passaggio di Santa Caterina, dove si 
affacciano le botteghe artigiane e il Mercato della 
Lana. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita 
del Museo d’arte di Kadriorg, residenza estiva 
dello Zar Pietro il Grande. Oggi ospita collezioni di 
pittura olandese, tedesca, russa ed italiana. Tem-
po a disposizione per visite individuali. Rientro in 
hotel. Cena e pernottamento.

4° giorno TALLINN - ITALIA
Prima colazione in hotel. Trasferimento libero in 

aeroporto (prenotabile in supplemento) e volo di 
linea per l’Italia.

Cod. CTVB

DATE DI PARTENZA
VOLO + BUS SOLO TOUR

Dicembre 1 - 5 - 8 - 15 659 499

Supplemento singola 130 130

Hotel selezionati
Località Cat. Hotel

TALLINN HHHH

Le quote comprendono
Formula VOLO + BUS: Volo aereo A/R in classe economy (da 
Milano/Roma) • Sistemazione in hotel della categoria indicata 
in camera doppia con servizi privati e trattamento di PENSIO-
NE COMPLETA dalla cena del 1° giorno alla prima colazione 
dell’ultimo giorno • Visite con guida come da programma 
Formula SOLO TOUR: Prevede tutti i servizi del VOLO + BUS 
ad esclusione del volo aereo.

Le quote non comprendono

Bevande • Pasti non indicati in programma • Tasse aeropor-
tuali • Ingressi • Tutto quanto non indicato alla voce “le quote 
comprendono”.

Le quote non comprendono

Bevande • Pasti non indicati in programma • Ingressi • Tutto 
quanto non indicato alla voce “le quote comprendono”.
Ingressi da pagare in loco

Ingresso alla Cattedrale luterana € 1,50.
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1° giorno BOLOGNA - CASERTA (km 530)

Al mattino partenza dalla località prescelta elenco 
delle località e degli orari di partenza alle pagg. 
4-6) in direzione di Bologna. Incontro con l’ac-
compagnatore e inizio del viaggio in pullman G.T.. 
Pranzo libero lungo il percorso. In serata arrivo a 
Caserta. Sistemazione in hotel nei dintorni della 
città. Cena e pernottamento.

2° giorno CASERTA - NAPOLI (km 40)

Prima colazione in hotel. Al mattino visita guidata 
della Reggia di Caserta, splendido complesso ba-
rocco, circondato da un meraviglioso parco, realiz-
zato dall’architetto L. Vanvitelli nella seconda metà 
del Settecento. La Reggia è inserita nel Patrimonio 
dell’Umanità dell’Unesco. All’interno del palazzo 
si potrà ammirare il Presepe di Corte al cui alle-
stimento avrebbe partecipato lo stesso Re Carlo 
III di Borbone. Partenza in direzione di Napoli con 
pranzo libero lungo il percorso. Nel pomeriggio vi-
sita guidata del centro città: Piazza del Plebiscito, 
Galleria Umberto I, Teatro San Carlo, Municipio, 
Maschio Angioino e Lungomare Caracciolo. Siste-
mazione in hotel. Cena e pernottamento.

3° giorno NAPOLI
Prima colazione in hotel. Al mattino tappa obbli-
gata è rappresentata da Via San Gregorio Armeno 
dove si trovano le botteghe artigiane di presepi 
della tradizione napoletana. Pranzo libero. Nel po-
meriggio visita degli interni del Palazzo Reale di 
Napoli. All’interno si potrà ammirare il Presepe del 
Banco di Napoli, esposto nella Cappella Palatina. 
Il presepio è composto da più di duecento perso-
naggi, opera di grandi artisti napoletani del ‘700 e 
dell ‘800. In serata cena in una caratteristica piz-
zeria napoletana. Pernottamento.

4° giorno NAPOLI - SORRENTO - NAPOLI (km 100)

Prima colazione in hotel. Al mattino visita del-
la Certosa di San Martino, antico convento del 
periodo angioino. Nel Museo di San Martino è 
conservato il Presepe Cuciniello (dal nome dell’ar-
chitetto che ne curò l’allestimento), datato 1879, 
uno dei più celebri presepi del Settecento. Pranzo 
libero. Partenza per Sorrento, famosa località tu-
ristica della costiera. Visita con l’accompagnatore 
e tempo a disposizione per lo shopping. Cena in 
ristorante. In serata rientro in hotel a Napoli. Per-
nottamento.

5° giorno NAPOLI - BOLOGNA (km 580)
Prima colazione in hotel. Partenza per in direzione 
di Roma, Firenze e Bologna con sosta per il pranzo 
libero lungo il percorso. In serata rientro alla località 
di partenza.

Linea Via Autosole - Bologna Cod. IMPB

DATE DI PARTENZA
quote per persona in camera doppia

TUTTO BUS

Novembre 30 589

Dicembre 7 - 14 589

Supplemento singola 120

Hotel selezionati
Località Cat. Hotel

CASERTA   HHHH

NAPOLI   HHHH

Le quote comprendono

Viaggio A/R in autopullman G.T. • Sistemazione in hotels della 
categoria indicata in camera doppia con servizi privati • Trat-
tamento di MEZZA PENSIONE dalla cena del 1° giorno alla 
prima colazione dell’ultimo giorno • Visite con guida come da 
programma • Accompagnatore per tutta la durata del viaggio. 

Le quote non comprendono

Bevande • Pasti non indicati in programma • Ingressi • Tutto 
quanto non indicato alla voce “le quote comprendono”.
Ingressi da pagare in loco

Reggia di Caserta • Palazzo Reale Napoli • Certosa di San 
Martino € 25.

w w w . c a l d a n a . i t / p r e s e p i n a p o l e t a n i

5 giorni/ 4 notti

w w w . c a l d a n a . i t / l u c i a r t i s t a s a l e r n o

5 giorni/ 4 notti

1° giorno BOLOGNA - CASERTA (km 530)

Al mattino partenza dalla località prescelta elenco 
delle località e degli orari di partenza alle pagg. 
4-6) in direzione di Bologna. Incontro con l’ac-
compagnatore e inizio del viaggio in pullman G.T.. 
Pranzo libero lungo il percorso. In serata arrivo a 
Caserta. Sistemazione in hotel nei dintorni della 
città. Cena e pernottamento.

2° giorno CASERTA - NAPOLI - SALERNO (km 115)

Prima colazione in hotel. Al mattino visita guida-
ta della Reggia di Caserta, splendido complesso 
barocco, circondato da un meraviglioso parco, 
realizzato dall’architetto L. Vanvitelli nella seconda 
metà del Settecento. La Reggia è inserita nel Pa-
trimonio dell’Umanità dell’Unesco. Pranzo libero. 
Partenza in direzione di Napoli. Nel pomeriggio 
visita guidata del centro città: Piazza del Plebisci-
to, Galleria Umberto I, Teatro San Carlo, Municipio 
e Maschio Angioino. Proseguimento per Salerno. 

Sistemazione in hotel nei dintorni di Salerno. Cena 
e pernottamento.

3° giorno SALERNO - PAESTUM - 
SALERNO

(km 80)

Prima colazione in hotel. Al mattino escursione a 
Paestum. Si tratta del complesso archeologico 
meglio conservato della Magna Grecia. Durante 
la visita guidata si potranno ammirare i tre templi 
dorici situati nell’area sacra: il Tempio di Hera, il 
Tempio di Atena e il Tempio di Poseidone. La visita 
è completata dall’ingresso al Museo Archeologi-
co Nazionale di Paestum, nel quale sono esposti 
numerosi reperti archeologici e in particolare la 
cosiddetta Tomba del Tuffatore, esempio di pittura 
del periodo della Magna Grecia. Pranzo libero. Ri-
entro a Salerno e passeggiata guidata per ammi-
rare il percorso delle luci d’artista. Rientro in hotel. 
Cena e pernottamento.

4° giorno SALERNO - CERTOSA DI 
PADULA - SALERNO

(km 215)

Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per 
la Certosa di Padula nel 1998 è stata dichiarata 
Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco. La Certosa 
di Padula fu fondata nel 1306 da Tommaso San-
severino e dedicata a San Lorenzo, la costruzione 
durò fino al ‘700. Pranzo libero. Rientro a Saler-
no e continuazione della passeggiata guidata per 
ammirare il percorso delle luci d’artista. Rientro in 
hotel. Cena e pernottamento.

5° giorno SALERNO - BOLOGNA (km 620)
Prima colazione in hotel. Partenza per in direzione 

di Roma, Firenze e Bologna con sosta per il pranzo 
libero lungo il percorso. In serata rientro alla località 
di partenza.

Linea Via Autosole - Bologna Cod. ISAB

DATE DI PARTENZA
quote per persona in camera doppia

TUTTO BUS

Novembre 30 589

Dicembre 7 - 14 589

Supplemento singola 120

Hotel selezionati
Località Cat. Hotel

CASERTA   HHHH

SALERNO   HHHH

Le quote comprendono

Viaggio A/R in autopullman G.T. • Sistemazione in hotels della 
categoria indicata in camera doppia con servizi privati • Trat-
tamento di MEZZA PENSIONE dalla cena del 1° giorno alla 
prima colazione dell’ultimo giorno • Visite con guida come da 
programma • Accompagnatore per tutta la durata del viaggio. 

Le quote non comprendono

Bevande • Pasti non indicati in programma • Ingressi • Tutto 
quanto non indicato alla voce “le quote comprendono”.
Ingressi da pagare in loco

Reggia di Caserta • Certosa di Padula • Scavi di Paestum e 
Museo archeologico € 30.
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w w w . c a l d a n a . i t / p a e s e d e l s o l e i n v e r n o

1° giorno: BOLOGNA - CASERTA (km 530)

Al mattino partenza dalla località prescelta 
(elenco delle località e degli orari di partenza alle 
pagg. 4-6) in direzione di Bologna. Incontro con 
l’accompagnatore e inizio del viaggio in pul-
lman G.T. verso Firenze e Orvieto con pranzo 
libero lungo il percorso. In serata arrivo a Ca-
serta. Sistemazione in hotel nei dintorni della 
città. Cena e pernottamento.
Formula VOLO + BUS: AEROPORTO DI PARTENZA - 

NAPOLI - CASERTA
Partenza con volo di linea per Napoli. Trasferimento 
libero (o prenotabile in supplemento) in hotel a Ca-
serta e sistemazione nelle camere riservate. In serata 
incontro con l’accompagnatore. Cena e pernotta-
mento.

2° giorno CASERTA - NAPOLI (km 40)

Prima colazione in hotel. Al mattino visita 
guidata della Reggia di Caserta, splendido 
complesso barocco, circondato da un parco 
spettacolare, voluta dal re di Napoli Carlo III 
di Borbone realizzata da Luigi Vanvitelli nella 
seconda metà del Settecento. La Reggia è in-
serita nel Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco. 
Partenza per Napoli. Pranzo libero lungo il per-
corso. Nel pomeriggio visita guidata dei monu-
menti più rappresentativi del centro storico: il 
Duomo che custodisce la Cappella del Tesoro 
e le relique di San Gennaro, protettore della cit-
tà; San Gregorio Armeno, la celebre strada dei 
presepi napoletani; la Chiesa del Gesù Nuovo 
con i sontuosi interni, decorati con marmi ed 
affreschi e, infine, la Via Toledo nel cuore dei 
quartieri spagnoli. Sistemazione in hotel. Cena 
e pernottamento.

3° giorno POMPEI - NAPOLI
Prima colazione in hotel. Al mattino partenza 
per Pompei e visita guidata degli scavi arche-
ologici, tra i più famosi al mondo, che offrono 

al visitatore la possibilità di ammirare le ricche 
testimonianze sulla vita di questa antica città 
romana. L’area è iscritta dall’Unesco nel Patri-
monio Mondiale dell’Umanità. Pranzo libero. 
Rientro a Napoli e visita della zona monumen-
tale della città con il Maschio Angioino, la va-
sta Piazza del Plebiscito, il Teatro San Carlo; la 
Galleria Umberto I, tradizionale luogo di ritrovo 
cittadino; gli interni del Palazzo Reale, grandio-
so edificio, edificato in epoca aragonese, resi-
denza dei viceré, poi della dinastia borbonica e, 
saltuariamente, dei re d’Italia. Rientro in hotel. 
Cena e pernottamento.

Nel periodo dell’Avvento: tempo a disposizione 
per una passeggiata tra le botteghe artigianali 
dei presepisti a San Gregorio Armeno.

Per la partenza del 29 Dicembre il programma 
prevede: Cena Speciale di Capodanno.

4° giorno NAPOLI - SORRENTO - 
NAPOLI

(km 130)

Prima colazione in hotel. Partenza per Sorrento, 
il centro più rinomato della Penisola Sorrentina 
grazie alle sue bellezze naturali ed artistiche. 
Visita con l’accompagnatore del centro storico. 
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio tempo a 
disposizione. In serata rientro a Napoli. Cena e 
pernottamento.

5° giorno NAPOLI - BOLOGNA (km 580)

Prima colazione in hotel. Partenza via autostra-
da in direzione di Roma e Firenze. Pranzo libero 
lungo il percorso. Proseguimento per Bologna 
e in serata rientro alla località di partenza.
Formula VOLO+BUS: NAPOLI - AEROPORTO DI 

PARTENZA
Prima colazione in hotel. Trasferimento libero (o prenota-
bile in supplemento) in aeroporto. Volo di linea e rientro 
all’aeroporto di partenza.

Linea Via Autosole - Bologna Cod. INWB

DATE DI PARTENZA TUTTO 
BUS

VOLO + 
BUS

SOLO 
TOUR

Novembre 23 - 30 579 679 529

Dicembre 7 - 22 599 699 549

 14 - 26 579 679 529

29 759 859 709

Gennaio 2 -   4 579 679 529

Febbraio 1 - 8 - 15 - 24 579 679 529

Marzo 1 - 8 - 15 579 679 529

22 589 689 539

Aprile 5 589 689 539

Supplemento singola 140 140 140

 Partenze Garantite

Hotel selezionati
Località Nome Hotel Cat.

CASERTA Royal HHHH

NAPOLI San Mauro HHHH

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)    

Le quote comprendono
Formula TUTTO BUS: Viaggio A/R in autopullman G.T. • Siste-
mazione in hotel della categoria indicata in camera doppia con 
servizi privati • Trattamento di MEZZA PENSIONE e PRANZO del 
4° giorno a Sorrento • Cena Speciale di Capodanno • Visite 
con guida come da programma • Accompagnatore per tutta la 
durata del viaggio.
Formula VOLO + BUS: Oltre a quanto indicato alla voce 
Formula TUTTO BUS: Volo di linea A/R in classe economy da 
Milano.
Formula SOLO TOUR: Prevede tutti i servizi del VOLO + BUS 
ad esclusione del volo aereo.
Le quote non comprendono

Bevande • Tasse aeroportuali (a partire da € 120; l’importo 
esatto verrà comunicato al momento della prenotazione) • 
Trasferimenti • Pasti non indicati in programma • Ingressi • 
Tutto quanto non indicato alla voce “le quote comprendono”.

Ingressi da pagare in loco
Reggia di Caserta • Palazzo Reale di Napoli • Scavi archeolo-
gici di Pompei € 31.

5 giorni/ 4 notti

per persona in camera doppia

29

7

4

24

22
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1° giorno BOLOGNA - BARI (Km 675)

Al mattino partenza dalla località prescelta (elen-
co delle località e degli orari di partenza alle pagg. 4-6) 
in direzione di Bologna. Incontro con l’accom-
pagnatore e inizio del tour in pullman G.T. verso 
la Puglia. Pranzo libero. In serata arrivo a Bari, 
capoluogo della Puglia. Sistemazione in hotel. 
Cena e pernottamento.
Formula VOLO+BUS: AEROPORTO DI PARTEN-
ZA - BARI
Partenza individuale con volo di linea per Bari. Trasfe-
rimento libero in hotel (o prenotabile in supplemento) 
e sistemazione nelle camere riservate. In serata in-
contro con l’accompagnatore. Cena e pernottamen-
to.

2° giorno
BARI - TRANI - BARLETTA 
- CASTEL DEL MONTE - 
ALBEROBELLO

(Km 170)

Prima colazione in hotel. Al mattino visita di 
Trani, splendida cittadina sul mare a nord di 
Bari; visita del Castello Svevo (esterni), edi-
ficato da Federico II di Svevia a difesa del 
porto e della Cattedrale, superbo esempio di 
romanico-pugliese. Proseguimento per Barlet-
ta con visita del Castello, costruito all’epoca 
di Federico II di Svevia, alla Basilica del San-
to Sepolcro (Barletta fu luogo di partenza dei 
Crociati per la Terra Santa) e al Palazzo baroc-
co della Marra. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
si raggiunge Castel del Monte, fatto costruire 
dall’imperatore Federico II di Svevia intorno al 
1250, su modello della Cappella Palatina di 
Aquisgrana. Il castello è incastonato nel pa-
esaggio pugliese e affascina per i suoi signi-
ficati simbolici; è annoverato dall’Unesco nel 
Patrimonio Mondiale dell’Umanità. In serata 
arrivo ad Alberobello. Sistemazione in hotel nei 
dintorni della cittadina. Cena e pernottamento.

3° giorno ALBEROBELLO - OSTUNI - 
LECCE

(Km 140)

Prima colazione in hotel. Visita guidata di Albe-
robello, caratteristico paesino delle Murge, fa-
moso per essere quasi interamente costituito 
da trulli, piccoli edifici di origine antica in pietra 

calcarea a base circolare o quadrangolare con 
copertura conica. I trulli di Alberobello sono il 
simbolo della Puglia e sono annoverati dall’U-
nesco nel Patrimonio Mondiale dell’Umanità. 
Pranzo libero. Proseguimento per l’antica cit-
tadina di Ostuni, detta la “Città Bianca”, gra-
zie alle caratteristiche abitazioni imbiancate a 
calce viva in un paesaggio di uliveti secolari 
digradanti verso il mare. Tempo a disposizio-
ne per una passeggiata nelle animate viuzze 
del centro. Nel tardo pomeriggio partenza per 
Lecce, splendida città d’arte nel cuore della 
penisola del Salento. Sistemazione in hotel. 
Cena e pernottamento.

4° giorno LECCE - OTRANTO - LECCE (Km 90)

Prima colazione in hotel. Partenza per Otran-
to, antico centro del Salento. La città, di origini 
greche, fu a lungo il punto nodale dei contatti 
fra Oriente e Occidente, perchè porto più vici-
no alla Grecia. Visita guidata della città. Pranzo 
libero. Nel pomeriggio rientro a Lecce e visita 
guidata: è una vera e propria città d’arte che 
custodisce il patrimonio storico artistico di di-
verse popolazioni e culture. Visita del centro 
storico d’impronta barocca, dove si rimane in-
cantati dall’effetto visivo della “pietra leccese”, 
una pietra dorata utilizzata per la costruzione 
dell’antico centro abitato. Si ammireranno: 
la Piazza Sant’Oronzo, dominata dal famoso 
obelisco; la Chiesa di San Matteo; la Chiesa 
del Rosario; la Chiesa di Santa Croce, con-
siderata una delle rappresentazioni barocche 
più importanti; l’anfiteatro romano del II secolo 
in ottimo stato di conservazione; la Villa Comu-
nale con i suoi incantevoli giardini, la maestosa 
Piazza del Duomo, circondata da notevoli pa-
lazzi barocchi. Cena e pernottamento.

Per la partenza del 28 Dicembre il programma 
prevede: Cena Speciale di Capodanno.

5° giorno LECCE - MATERA - BARI (Km 210)

Prima colazione in hotel. Partenza per Ma-
tera, città iscritta dall’Unesco nel Patrimonio 

Mondiale dell’Umanità e Città della Cultura 
Europea 2019. Visita guidata dei celebri Sas-
si: grotte e rifugi scavati nella roccia utilizzati 
come abitazioni fino a pochi decenni fa, sintesi 
storica della presenza umana dalle primitive 
civiltà rupestri all’epoca Alto-Medievale fino 
ai giorni nostri. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
proseguimento per Bari. Breve visita del cen-
tro cittadino raccolto intorno alla Cattedrale 
di San Nicola, protettore della città. In serata 
sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

6° giorno BARI - BOLOGNA (Km 675)

Prima colazione in hotel. Partenza in direzione 
di Bologna. Pranzo libero. In serata rientro alla 
località di partenza.
Formula VOLO + BUS: BARI - AEROPORTO DI 
PARTENZA
Prima colazione in hotel. Trasferimento libero in aero-
porto (o prenotabile in supplemento). Volo di linea e 
rientro all’aeroporto di partenza.

Linea Via Adriatica - Bologna Cod. IBWB

DATE DI PARTENZA TUTTO 
BUS

VOLO + 
BUS

SOLO 
TOUR

Dicembre 6 - 13 669 699 609

21 699 729 639

 28 789 819 729

Gennaio 3 669 699 609

Febbraio 7 - 14 - 23 669 699 609

Marzo 7 - 14 - 21 - 28 669 699 609

Aprile 4 689 719 629

Supplemento singola 165 165 165

 Partenze Garantite

Hotel selezionati
Località Nome Hotel Cat.

BARI Nicolaus HHHH

ALBEROBELLO La Chiusa di Chietri HHHH

LECCE Hilton Garden HHHH

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Le quote comprendono

Formula TUTTO BUS: Viaggio A/R in autopullman G.T. • Si-
stemazione in hotel della categoria indicata in camera doppia 
con servizi privati • Trattamento di MEZZA PENSIONE • Visite 
con guida come da programma • Accompagnatore per tutta la 
durata del viaggio • Cena Speciale di Capodanno.
Formula VOLO + BUS: Oltre a quanto indicato alla voce 
Formula TUTTO BUS: Volo di linea A/R in classe economy da 
Milano.
Formula SOLO TOUR: Prevede tutti i servizi del VOLO + BUS 
ad esclusione del volo aereo.

Le quote non comprendono

Bevande • Tasse aeroportuali (a partire da € 100; l’importo 
esatto verrà comunicato al momento della prenotazione) • 
Trasferimenti • Pasti non indicati in programma • Ingressi • 
Tutto quanto non indicato alla voce “le quote comprendono”.

Ingressi da pagare in loco

Castel del Monte • Casa Grotta di Matera € 8.

6 giorni/ 5 notti

w w w . c a l d a n a . i t / t o u r p u g l i a i n v e r n o

6

28

3

23

21

per persona in camera doppia
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1° giorno BOLOGNA - PERUGIA (km 240)

Al mattino partenza dalla città prescelta (elenco 
delle località e degli orari di partenza alle pagg. 
4-6) in direzione di Bologna. Incontro con l’ac-
compagnatore e partenza in pullman G.T. verso 
Perugia e visita guidata della città: la Fontana 
Maggiore, la Cattedrale di San Lorenzo e l’ora-
torio di San Bernardino. Sistemazione in hotel. 
Cena e pernottamento.

2° giorno PERUGIA - ASSISI - PERUGIA (km 50)

Prima colazione in hotel. Proseguimento per As-
sisi. All’arrivo visita guidata della città, Patrimonio 
Mondiale dell’Umanità, con la Basilica di S. Chia-
ra, che conserva i resti della Santa e il crocifisso 
ligneo che, secondo la tradizione, parlò a San 
Francesco. Continuazione con la Basilica di San 
Francesco. Pranzo libero. Si prosegue con la Ba-
silica di Santa Maria degli Angeli per ammirare la 
famosa “Porziuncola” il luogo dove visse e morì 
Francesco d’Assisi. Tempo a disposizione per 
visite individuali. Possibilità di effettuare un’escur-
sione in minibus (facoltativa e in supplemento) 
all’Eremo delle Carceri. Al termine rientro in hotel 
a Perugia. Cena e pernottamento.

Per la partenza del 30 Dicembre il programma pre-
vede: Cena Speciale di Capodanno.

3° giorno PERUGIA - SPOLETO - SPELLO 
- PERUGIA

(km 125)

Prima colazione in hotel. Partenza per Spoleto e 
visita guidata della cittadina: il Teatro Romano, il 
Palazzo Mauri, la chiesa di Sant’Ansano e l’Arco 
di Druso. Pranzo libero e proseguimento per Spel-

lo considerato uno dei borghi medievali più belli 
d’Italia. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.

4° giorno PERUGIA - GUBBIO - 
BOLOGNA

(km 280)

Prima colazione in hotel. Partenza per Gubbio, 
visita guidata del centro storico: la chiesa della 
Vittorina, costruita nel luogo in cui, secondo la 
tradizione, San Francesco incontrò il lupo di Gub-
bio, il Duomo, la Piazza, il Palazzo dei Consoli ed il 
Palazzo Ducale. Proseguimento per Bologna con 
pranzo libero lungo il percorso. In serata rientro 
alla località di partenza.

Linea Via Autosole - Bologna Cod. IUWB

DATE DI PARTENZA TUTTO 
BUS

SOLO 
TOUR

Novembre 24 429 389

Dicembre 1 - 15 - 26 429 389

 7 -     - 23 449 409

549 509

Gennaio 3 - 5 449 409

Febbraio 2 - 9 - 16 - 25 429 389

Marzo 2 - 9 - 16 - 23 - 30 449 409

Aprile 6 449 409

Supplemento singola 90 90

 Partenze Garantite

Hotel selezionati
Località Nome Hotel Cat.

PERUGIA Parkhotel HHHH

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)    

Escursioni Facoltative

Eremo delle Carceri.

Le quote comprendono

Formula TUTTO BUS: Viaggio A/R in autopullman G.T. • Si-
stemazione in hotels della categoria indicata in camera doppia 
con servizi privati • Trattamento di MEZZA PENSIONE dalla cena 
del primo giorno alla prima colazione dell’ultimo giorno • Cena 
Speciale di Capodanno • Visite con guida come da program-
ma • Accompagnatore per tutta la durata del viaggio.
Formula SOLO TOUR: Prevede tutti i servizi del TUTTO BUS ad 
esclusione viaggio A/R in autopullman G.T..

Le quote non comprendono

Bevande • Tasse aeroportuali • Trasferimenti • Pasti non indi-
cati in programma • Ingressi • Tutto quanto non indicato alla 
voce “le quote comprendono”.

Ingressi da pagare in loco

Minimetro di Perugia • Auricolari obbligatori per la Chiesa di 
San Francesco € 4.

w w w . c a l d a n a . i t / t o u r u m b r i a i n v e r n o

4 giorni/ 3 notti

1° giorno BOLOGNA - ORVIETO - ROMA (km 430)

Al mattino partenza dalla città prescelta (elenco 
delle località e degli orari di partenza alle pagg. 
4-6) in direzione di Bologna. Incontro con l’ac-
compagnatore ed inizio del viaggio in pullman G.T. 
verso Orvieto. Pranzo libero. Nel pomeriggio so-
sta ad Orvieto e visita libera del Duomo. Prosegui-
mento per Roma. All’arrivo sistemazione in hotel. 
Cena e pernottamento.
Formula VOLO+BUS: AEROPORTO DI PARTENZA - ROMA
Partenza individuale con volo di linea per Roma. Trasferimento 
libero in hotel (o prenotabile in supplemento) e sistemazione 
nelle camere riservate. In serata incontro con l’accompagna-
tore. Cena e pernottamento.

2° giorno ROMA CATTOLICA E ROMA CLASSICA
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida 
per la visita della Città del Vaticano. Partendo dal 
Colonnato del Bernini si visiteranno gli interni della 
Basilica di San Pietro, i Musei Vaticani e la Cap-
pella Sistina. Pranzo libero. Nel pomeriggio pas-
seggiata attraverso le piazze ed i luoghi più celebri 
della capitale: Piazza di Spagna, Trinità dei Monti, 
Fontana di Trevi, Piazza Navona ed il Pantheon. Al 
termine della visita rientro in hotel. Cena in risto-
rante caratteristico. Pernottamento. 

Per la partenza del 30 Dicembre il programma pre-
vede: pranzo in ristorante e cena libera. Cena spe-
ciale di Capodanno (facoltativa ed in supplemento).

3° giorno ROMA ANTICA
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla 
visita di “Roma Antica”: il Colosseo (esterno), l’Ar-
co di Costantino, il Foro Romano, il Campidoglio, 
l’Ara Pacis, Piazza Venezia e il Vittoriano con l’Al-
tare della Patria ed il Monumento al Milite Ignoto. 

Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione. Cena in 
hotel o ristorante. Pernottamento.

4° giorno ROMA - TIVOLI - BOLOGNA (km 430)

Prima colazione in hotel. Partenza per Tivoli e la 
Villa d’Este, capolavoro del Rinascimento italiano, 
che figura nella lista del Patrimonio dell’Umanità 
dell’Unesco. In tarda mattinata partenza in dire-
zione di Firenze e Bologna. Pranzo libero lungo il 
percorso. In serata rientro alla località di partenza.
Formula VOLO+BUS: ROMA - AEROPORTO DI PARTENZA
Prima colazione in hotel. Trasferimento libero (o prenotabile in 
supplemento) in aeroporto. Volo di linea e rientro all’aeroporto 
di partenza.

Linea Via Autosole - Bologna Cod. IRWB

DATE DI PARTENZA TUTTO 
BUS

VOLO + 
BUS

SOLO 
TOUR

Novembre 24 469 579 429

Dicembre 1 -  7  - 8 - 23 489 599 449

 15 - 26 469 579 429

549 659 509

Gennaio 3  -  5 489 599 449

Febbraio 2 - 9 - 16 - 25 469 579 429

Marzo 2 - 9 - 16 469 579 429

23 - 26 489 599 449

Aprile 6 - 9 489 599 449

Supplemento singola 120 120 120

 Partenze Garantite

Hotel selezionati
Località Nome Hotel Cat.

ROMA Appia Park Hotel HHHH

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)    

Nota Bene

Cena Speciale di Capodanno € 90 (facoltativa ed in supple-
mento) - da prenotare all’atto dell’iscrizione.

Le quote comprendono

Formula TUTTO BUS: Viaggio A/R in autopullman G.T. • Siste-
mazione in hotel della categoria indicata in camera doppia con 
servizi privati • Trattamento di MEZZA PENSIONE dalla cena del 
primo giorno alla prima colazione dell’ultimo giorno • Visite con 
guida come da programma • Accompagnatore per tutta la dura-
ta del viaggio • Tassa di soggiorno della città di Roma compresa 
in quota (pari a € 6 per persona per notte).
Formula VOLO + BUS: Oltre a quanto indicato alla voce 
Formula TUTTO BUS: Volo di linea A/R in classe economy da 
Milano.
Formula SOLO TOUR: Prevede tutti i servizi del VOLO + BUS 
ad esclusione del volo aereo.

Le quote non comprendono

Bevande • Tasse aeroportuali (a partire da € 120; l’importo 
esatto verrà comunicato al momento della prenotazione) • 
Trasferimenti • Pasti non indicati in programma • Ingressi • 
Tutto quanto non indicato alla voce “le quote comprendono”.

Ingressi da pagare in loco

Funicolare di Orvieto • Musei Vaticani • Basilica di San Pietro 
• Radioguide € 30.

w w w . c a l d a n a . i t / t o u r r o m a i n v e r n o

4 giorni/ 3 notti

7

30

3 5

25

23

8

25

30

23

per persona in camera doppia

p. p. in camera doppia
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1° giorno VERONA - BUDAPEST (km 890)

Al mattino partenza dalla località prescelta (elenco 
delle località e degli orari di partenza alle pagg. 
4-6) in direzione di Verona. Incontro con l’accom-
pagnatore e inizio del tour in pullman G.T. verso 
l’Ungheria. Pranzo libero lungo il percorso. In 
serata arrivo a Budapest. Sistemazione in hotel. 
Cena e pernottamento.
Formula VOLO + BUS: ITALIA - BUDAPEST 
Partenza con volo di linea per Budapest. Trasferimento libero 
(o prenotabile in supplemento) in hotel e sistemazione nelle 
camere riservate. In serata incontro con l’accompagnatore. 
Cena e pernottamento.

2° giorno BUDAPEST
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla 
visita guidata di Buda: il Quartiere del Palazzo Re-
ale, la Chiesa gotica di Mattia ed il Bastione dei 
Pescatori (esterno). Pranzo libero. Nel pomeriggio 
continuazione della visita guidata di Pest: il Viale 
Andrassy, il Ponte delle Catene, la Piazza degli 
Eroi. Rientro in hotel. Cena e pernottamento. 

Per la partenza del 30 Dicembre il programma pre-
vede: pranzo in ristorante e cena libera. Cena spe-
ciale di Capodanno (facoltativa ed in supplemento).

3° giorno BUDAPEST
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla 
continuazione della visita di Pest: la Basilica di 
Santo Stefano (interno), la Sinagoga (esterno) ed 
il Palazzo del Parlamento (esterno). Pranzo libe-
ro. Pomeriggio libero a disposizione. Possibilità di 
partecipare ad una crociera sul Danubio (facolta-
tiva e in supplemento). Cena e pernottamento. 

Nel periodo dell’Avvento: pomeriggio a disposizione 
per la visita dei Mercatini di Natale.

Per la partenza del 30 Dicembre il programma pre-
vede: mattinata libera a disposizione e nel pome-
riggio continuazione della visita guidata.

4° giorno BUDAPEST - VERONA (km 890)

Prima colazione in hotel. Partenza per l’Italia. Pran-
zo libero lungo il percorso. In serata rientro alla lo-
calità di partenza.
Formula VOLO + BUS: BUDAPEST - ITALIA 
Prima colazione in hotel. Trasferimento libero (o prenotabile 
in supplemento) in aeroporto. Volo di linea per l’Italia e rientro  
all’aeroporto di partenza.

Linea Via Slovenia - Verona Cod. HBXB

DATE DI PARTENZA TUTTO 
BUS

VOLO + 
BUS

SOLO 
TOUR

Novembre 24 389 459 349

Dicembre 1 - 7 -  8  - 23 399 469 359

15 389 459 349

 30 569 639 529

Gennaio 3 - 5 389 459 349

Febbraio 9 - 16 - 25 389 459 349

Marzo 2 - 9 - 16 389 459 349

23 - 30 399 469 359

Aprile 6 429 499 389

Supplemento singola 140 140 140

Supplemento singola 30 dic. 235 235 235

 Partenze Garantite

Hotel selezionati
Località Nome Hotel Cat.

BUDAPEST Danubius Flamenco HHHH

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Escursioni Facoltative

Crociera sul Danubio.

Le quote comprendono

Formula TUTTO BUS: Viaggio A/R in autopullman G.T. • Siste-
mazione in hotel della categoria indicata in camera doppia con 
servizi privati • Trattamento di MEZZA PENSIONE dalla cena 
del primo giorno alla prima colazione dell’ultimo giorno • Visi-
te con guida come da programma • Accompagnatore per tutta 
la durata del viaggio.
Formula VOLO + BUS: Oltre a quanto indicato alla voce 
Formula TUTTO BUS: Volo di linea A/R in classe economy da 
Milano.
Formula SOLO TOUR: Prevede tutti i servizi del VOLO + BUS 
ad esclusione del volo aereo.

Le quote non comprendono

Bevande • Tasse aeroportuali • Trasferimenti (a partire da € 
170; l’importo esatto verrà comunicato al momento della pre-
notazione) • Pasti non indicati in programma • Ingressi • Tutto 
quanto non indicato alla voce “le quote comprendono”.

Ingressi da pagare in loco

Chiesa di Mattia • Basilica di Santo Stefano  € 5.

w w w . c a l d a n a . i t / b u d a p e s t e x p r e s s i n v e r n o

4 giorni/ 3 notti

1° giorno VERONA - PRAGA (Km 790)

Al mattino partenza dalla località prescelta (elenco 
delle località e degli orari di partenza alle pagg. 4-6) 
in direzione di Verona. Incontro con l’accompagna-
tore e inizio del tour in pullman G.T. verso il Valico 
del Brennero. Pranzo libero lungo il percorso. Pro-
seguimento per Praga. All’arrivo, sistemazione in 
hotel. Cena e pernottamento.
Formula VOLO + BUS: ITALIA - PRAGA 
Partenza individuale con volo di linea per Praga. Trasferimento 
libero (o prenotabile in supplemento) in hotel e sistemazione 
nelle camere riservate. In serata incontro con l’accompagna-
tore. Cena e pernottamento.

2° giorno PRAGA
Prima colazione in hotel. In mattinata visita guida-
ta del Castello Hradcany con la Cattedrale di San 
Vito, la Basilica di San Giorgio ed il Vicolo d’Oro. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento del-
la visita di Mala Strana, con le Chiese di San Ni-
cola e del Bambin Gesù di Praga e sosta al Ponte 
Carlo. Rientro in hotel. Cena e pernottamento. 

Per la partenza del 30 Dicembre il programma pre-
vede: pranzo in ristorante e cena libera. Cena spe-
ciale di Capodanno (facoltativa ed in supplemento).

3° giorno PRAGA
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla 
visita guidata di Stare Mesto, con il Municipio, 
la Torre dell’Orologio Astronomico, la Torre delle 
Polveri. La visita termina in Piazza San Venceslao, 
nel cuore di Nove Mesto. Pranzo libero. Pome-
riggio a disposizione. Possibilità di partecipare ad 
una crociera sulla Moldava (facoltativa e in sup-
plemento). Cena e pernottamento.

Nel periodo dell’Avvento: pomeriggio a disposizione 
per la visita dei Mercatini di Natale.

Per la partenza del 30 Dicembre il programma pre-
vede: mattinata libera a disposizione e nel pome-
riggio continuazione della visita guidata.

4° giorno PRAGA - VERONA (Km 790)

Prima colazione in hotel. Partenza per l’Italia. 
Pranzo libero lungo il percorso. In serata rientro 
alla località di partenza.
Formula VOLO + BUS: PRAGA - ITALIA
Prima colazione in hotel. Trasferimento libero (o prenotabile 
in supplemento) in aeroporto. Volo di linea per l’Italia e rientro  
all’aeroporto di partenza.

Linea Via Brennero - Verona Cod. CZYB

DATE DI PARTENZA TUTTO 
BUS

VOLO + 
BUS

SOLO 
TOUR

Novembre 24 389 459 349

Dicembre 1 - 15 - 26 - 27 389 459 349

7 -  8  - 23 399 469 359

 30 529 599 489

Gennaio 3 -   5 389 459 349

Febbraio 9 - 16 - 25 389 459 349

Marzo 2 - 9 - 16 389 459 349

23 - 30 399 469 359

Aprile 6 429 499 389

Supplemento singola 140 140 140

Supplemento singola 30 dic. 235 235 235

 Partenze Garantite

Hotel selezionati
Località Nome Hotel Cat.

PRAGA International/ Clarion HHHH

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Escursioni Facoltative

Crociera in battello sulla Moldava.

Le quote comprendono

Formula TUTTO BUS: Viaggio A/R in autopullman G.T. • Siste-
mazione in hotel della categoria indicata in camera doppia con 
servizi privati • Trattamento di MEZZA PENSIONE dalla cena 
del 1° giorno alla prima colazione dell’ultimo giorno • Visite 
con guida come da programma • Accompagnatore per tutta 
la durata del viaggio.
Formula VOLO + BUS: Oltre a quanto indicato alla voce 
formula TUTTO BUS: Volo di linea A/R in classe economy da 
Milano.
Formula SOLO TOUR: Prevede tutti i servizi del VOLO + BUS 
ad esclusione del volo aereo.

Le quote non comprendono

Bevande • Ingressi • Tasse aeroportuali (a partire da € 110; 
l’importo esatto verrà comunicato al momento della prenota-
zione) • Trasferimenti • Tutto quanto non indicato alla voce “le 
quote comprendono”.

Ingressi da pagare in loco

Castello di Praga • Chiesa San Nicola € 14.

w w w . c a l d a n a . i t / p r a g a e x p r e s s i n v e r n o

4 giorni/ 3 notti

8

30

3 5

8

25

25

per persona in camera doppia

per persona in camera doppia

30
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1° giorno VERONA - MONACO (km 430)

Al mattino partenza dalla località prescelta (elenco 
delle località e degli orari di partenza alle pagg. 
4-6) in direzione di Verona. Incontro con l’ac-
compagnatore e inizio del tour in autopullman 
G.T. verso la Germania. Pranzo libero lungo il 
percorso. Nel primo pomeriggio arrivo a Mona-
co, capoluogo della Baviera. Visita guidata del 
centro storico: la Marienplatz, cuore di Monaco, 
dominata dal Municipio neogotico, la Chiesa di 
Nostra Signora, il Palazzo dei Duchi di Baviera 
e la Hofbräuhaus. Sistemazione in hotel. Cena e 
pernottamento.
Formula VOLO+BUS: ITALIA - MONACO
Partenza con volo di linea per Monaco. Trasferimento libero (o 
prenotabile in supplemento) in hotel e sistemazione nelle ca-
mere riservate. A seconda dell’orario di arrivo l’incontro con 
l’accompagnatore e il gruppo in autopullman potrà avvenire 
in centro città nel pomeriggio oppure in serata in hotel. Cena 
e pernottamento.

2° giorno MONACO
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla 
visita guidata della città. Tour panoramico con il 
Maximilianeum, la Piazza Reale, la Piazza Karo-
linenplatz, le Pinacoteche (esterno) e lo Stadio 
Olimpico. Pranzo libero. Nel pomeriggio tempo a 
disposizione per visite individuali. Cena in birreria. 
Pernottamento in hotel.

Nel periodo dell’Avvento: pomeriggio a disposizio-
ne per la visita dei Mercatini di Natale allestiti in 
centro città.

3° giorno MONACO - CASTELLI DI 
BAVIERA

(km 240)

Prima colazione in hotel. Partenza per la Baviera 
meridionale. Dapprima visita guidata del Castello 
di Hohenschwangau. Pranzo libero. Nel pomerig-
gio visita (con audioguide) del possente e fantasti-
co Castello di Neuschwanstein. In serata rientro a 
Monaco. Cena e pernottamento.

4° giorno MONACO - VERONA (km 430)

Prima colazione in hotel. Al mattino visita (con au-
dioguide) del castello di Nymphenburg, residen-
za estiva dei Principi Elettori di Monaco. In tarda 
mattinata partenza per l’Italia. Pranzo libero. In 
serata rientro alla località di partenza.
Formula VOLO+BUS: MONACO - ITALIA
Prima colazione in hotel. Trasferimento libero (o prenotabile 
in supplemento) in aeroporto. Volo di linea per l’Italia e rientro 
all’aeroporto di partenza.

Hotel selezionati
Località Nome Hotel Cat.

MONACO Star Inn HHH

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Le quote comprendono

Formula TUTTO BUS: Viaggio A/R in autopullman G.T. • Si-
stemazione in hotel della categoria indicata in camera doppia 
con servizi privati • Trattamento di MEZZA PENSIONE • Visite 
con guida come da programma • Accompagnatore per tutta la 
durata del viaggio.
Formula VOLO + BUS: Oltre a quanto indicato alla voce 
Formula TUTTO BUS: Volo di linea A/R in classe economy da 
Milano.

Formula SOLO TOUR: Prevede tutti i servizi del VOLO + BUS 
ad esclusione del volo aereo.
Le quote non comprendono

Bevande • Ingressi • Tasse aeroportuali (a partire da € 140; 
l’importo esatto verrà comunicato al momento della prenota-
zione) • Trasferimenti • Tutto quanto non indicato alla voce “le 
quote comprendono”. 

Ingressi da pagare in loco

Castello di Hohenschwangau • Castello di Neuschwanstein • 
Castello di Nymphenburg € 32.

Linea Via Brennero - Verona Cod. DMWB

DATE DI PARTENZA TUTTO 
BUS

VOLO + 
BUS

SOLO 
TOUR

Novembre 24 479 569 439

Dicembre 1 - 5 - 7 - 8 499 589 459

15 - 26 - 27 479 569 439

Gennaio 3 -   5 479 569 439

Febbraio 9 - 25 479 569 439

Marzo 2 - 16 479 569 439

Aprile 6 499 589 459

Supplemento singola 140 140 140

 Partenze Garantite

w w w . c a l d a n a . i t / t o u r m o n a c o i n v e r n o

4 giorni/ 3 notti

1° giorno VERONA - VIENNA (km 700)

Al mattino partenza dalla località prescelta (elenco 
delle località e degli orari di partenza alle pagg. 
4-6) in direzione di Verona. Incontro con l’accom-
pagnatore e inizio del tour in pullman G.T. verso 
l’Austria. Pranzo libero lungo il percorso. In sera-
ta arrivo a Vienna. Sistemazione in hotel. Cena e 
pernottamento.
Formula VOLO + BUS: ITALIA - VIENNA
Partenza con volo di linea per Vienna. Trasferimento libero 
(o prenotabile in supplemento) in hotel e sistemazione nelle 
camere riservate. In serata incontro con l’accompagnatore. 
Cena e pernottamento.

2° giorno VIENNA
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla 
visita guidata del centro storico di Vienna con la 
Chiesa degli Agostiniani, il Palazzo della Hofburg 
(esterno) e la Piazza degli Eroi. Si arriverà poi al 
Duomo di Santo Stefano. Pranzo libero. Nel po-
meriggio tempo a disposizione. Rientro in hotel. 
Cena e pernottamento. 

Nel periodo dell’Avvento: pomeriggio a disposizio-
ne per la visita dei Mercatini di Natale allestiti in 
centro città.

Per la partenza del 30 Dicembre il programma pre-
vede: pranzo in ristorante e cena libera. Cena spe-
ciale di Capodanno (facoltativa ed in supplemento).

3° giorno VIENNA
Prima colazione in hotel. Al mattino visita guidata 
del Castello di Schönbrunn. Al rientro in centro a 
Vienna tour panoramico della città percorrendo 
l’ampio viale del Ring che abbraccia il cuore storico. 
Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione oppure 
escursione (facoltativa ed in supplemento) al Bosco 

Viennese. Rientro in hotel. Cena e pernottamento. 

Per la partenza del 30 Dicembre il programma pre-
vede: mattinata libera a disposizione e nel pome-
riggio continuazione della visita guidata.

4° giorno VIENNA - LUBIANA - VERONA (km 700)

Prima colazione in hotel. Partenza per l’Italia. Sosta 
a Lubiana. Pranzo libero e passeggiata nel centro 
città. In serata rientro alla località di partenza.
Formula VOLO + BUS: VIENNA - ITALIA 
Prima colazione in hotel. Trasferimento libero (o prenotabile 
in supplemento) in aeroporto. Volo di linea per l’Italia e rientro  
all’aeroporto di partenza.

Linea Via Slovenia - Verona Cod. AWXB

DATE DI PARTENZA TUTTO 
BUS

VOLO + 
BUS

SOLO 
TOUR

Novembre 24 479 549 439

Dicembre 1 - 15 - 26 - 27 479 549 439

5 - 7 -  8  - 23 499 569 459

 30 629 699 589

Gennaio 3 - 5 479 549 439

Febbraio 9 - 16 - 25 479 549 439

Marzo 9 - 16 - 23 - 30 479 549 439

Aprile 6 499 569 459

Supplemento singola 140 140 140

Supplemento singola 30 dic. 235 235 235

 Partenze Garantite

Hotel selezionati
Località Nome Hotel Cat.

VIENNA Rainers HHHH

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Escursioni Facoltative
Bosco Viennese.
Le quote comprendono

Formula TUTTO BUS: Viaggio A/R in autopullman G.T. • 
Sistemazione in hotel della categoria indicata in camera 
doppia con servizi privati • Trattamento di MEZZA PENSIO-
NE • Visite con guida come da programma • Accompagna-
tore per tutta la durata del viaggio.
Formula VOLO + BUS: Oltre a quanto indicato alla voce 
formula TUTTO BUS: Volo di linea A/R in classe economy 
da Milano.
Formula SOLO TOUR: Prevede tutti i servizi del VOLO + 
BUS ad esclusione del volo aereo.
Le quote non comprendono
Bevande • Pasti non indicati in programma • Tasse aero-
portuali (a partire da € 125; l’importo esatto verrà comunicato 
al momento della prenotazione) • Trasferimenti • Ingressi • 
Tutto quanto non indicato alla voce “le quote compren-
dono”.
Ingressi da pagare in loco
Castello di Schönbrunn • Duomo di Santo Stefano € 25.

w w w . c a l d a n a . i t / v i e n n a e x p r e s s i n v e r n o

4 giorni/ 3 notti

8

30

3

25

5

25

per persona in camera doppia

per persona in camera doppia
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1° giorno: VERONA - PRAGA (km 790)

Al mattino partenza dalla località prescelta (elen-
co delle località e degli orari di partenza alle pagg. 4-6) 
in direzione di Verona. Incontro con l’accompa-
gnatore e inizio del tour in pullman G.T. verso 
l’Austria. Pranzo libero. In serata arrivo a Praga, 
maestosa capitale della Repubblica Ceca sulle 
rive della Moldava. Sistemazione in hotel. Cena 
e pernottamento.
Formula VOLO + BUS: ITALIA - PRAGA
Partenza con volo di linea per Praga. Trasferimento 
libero (o prenotabile in supplemento) in hotel e siste-
mazione nelle camere riservate. In serata incontro 
con l’accompagnatore. Cena e pernottamento.

2° giorno PRAGA
Prima colazione in hotel. Al mattino visita 
guidata del Castello Hradcany, grandioso 
complesso di edifici, da dove si gode uno 
spettacolare panorama sulla città. Il Castello 
racchiude simboli insuperabili della storia pra-
ghese: la Cattedrale di San Vito, il Palazzo Re-
ale, la Chiesa romanica di San Giorgio, il Vicolo 
d’Oro, leggendaria viuzza con le suggestive 
casette colorate degli alchimisti che tentavano 
di trasformare i metalli in oro per incarico di re 
Rodolfo II. Discesa a Mala Strana percorrendo 
la romantica Via Nerudova. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio continuazione della visita guidata 
di Mala Strana, la Città Piccola, con la grande 
Chiesa di San Nicola, la Chiesa del Bambin 
Gesù di Praga e, infine, un altro grande simbo-
lo di Praga: il Ponte Carlo che da sette secoli 
collega la Città Vecchia e la Città Piccola, sulle 
due rive della Moldava. Cena in hotel.  Pernot-
tamento in hotel.

3° giorno PRAGA
Prima colazione in hotel. Prima colazione in 
hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata di 
Stare Mesto, la Città Vecchia, imperdibile cuo-
re storico di Praga, dove, oltre allo spettacolo 
dato dalle antiche e raffinate facciate che co-
stellano la piazza, si ammireranno la Torre con 
il celebre Orologio Astronomico medievale, la 
Chiesa di San Nicola, la Chiesa di Santa Maria 

di Tyn e altri edifici. Pranzo libero. Nel pome-
riggio tempo a disposizione o visita dell’antico 
Quartiere Ebraico, salvo chiusure straordinarie 
(facoltativa e in supplemento).  In serata cena in 
una caratteristica birreria. Pernottamento. 

Per la partenza del 29 Dicembre il programma 
prevede: pranzo in ristorante e cena libera. Cena 
speciale di Capodanno (facoltativa ed in supple-
mento).

4° giorno PRAGA
Prima colazione in hotel. Al mattino visita gui-
data di Nove Mesto, la Città Nuova che, no-
nostante il nome, fu fondata nel 1348 da re 
Carlo IV e dove si trovano alcuni tra i più bei 
palazzi della città e importanti piazze tra cui 
Piazza San Venceslao, luogo simbolo di Praga 
dove si rivive la storia recente della città. La 
visita inizia davanti al Rudolfiunm, sede della 
Filarmonica della Repubblica Ceca, prosegue 
davanti all’Università Karlova, al Caffè Slavia, 
al Teatro degli stati Generali e termina dinnanzi 
all’edificio neo-rinascimentale del Museo Na-
zionale che domina dall’alto Piazza San Ven-
ceslao. Pranzo libero. Nel pomeriggio tempo a 
disposizione oppure possibilità di partecipare 
ad una crociera sulla Moldava (facoltativa e in 
supplemento). Rientro in hotel. Cena e pernot-
tamento.

Nel periodo dell’Avvento: pomeriggio a disposi-
zione per la visita dei Mercatini di Natale allestiti 
in centro città.

Per la partenza del 29 Dicembre il programma 
prevede: mattinata libera a disposizione e nel 
pomeriggio continuazione della visita guidata.

5° giorno PRAGA - VERONA (km 790)

Prima colazione in hotel. Partenza per l’Italia. 
Pranzo libero lungo il percorso. In serata rien-
tro alla località di partenza.
Formula VOLO + BUS: PRAGA - ITALIA
Prima colazione in hotel. Trasferimento libero (o pre-
notabile in supplemento) in aeroporto. Volo di linea 
per l’Italia e rientro all’aeroporto di partenza.

Linea Via Brennero - Verona Cod. CZWB

DATE DI PARTENZA TUTTO 
BUS

VOLO + 
BUS

SOLO 
TOUR

Dicembre 7 - 14 - 22 - 26 499 549 449

29 599 649 549

Gennaio 2 - 4 499 549 449

Febbraio 8 - 15 - 24 499 549 449

Marzo 8 - 15 - 22 - 29 499 549 449

Aprile 5 529 579 479

Supplemento singola 185 185 185

 Partenze Garantite

Hotel selezionati
Località Nome Hotel Cat.

PRAGA NH/ Barcelo V HHHH

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Escursioni Facoltative

Crociera sulla Moldava • Visita del Quartiere Ebraico.

Le quote comprendono

Formula TUTTO BUS: Viaggio A/R in autopullman G.T. • Si-
stemazione in hotel della categoria indicata in camera doppia 
con servizi privati • Trattamento di MEZZA PENSIONE • Visite 
con guida come da programma • Accompagnatore per tutta la 
durata del viaggio.
Formula VOLO + BUS: Oltre a quanto indicato alla voce 
Formula TUTTO BUS: Volo di linea A/R in classe economy da 
Milano.
Formula SOLO TOUR: Prevede tutti i servizi del VOLO + BUS 
ad esclusione del volo aereo.

Le quote non comprendono

Bevande • Ingressi • Tasse aeroportuali (a partire da € 110; 
l’importo esatto verrà comunicato al momento della prenota-
zione) • Trasferimenti • Tutto quanto non indicato alla voce “le 
quote comprendono”.

Ingressi da pagare in loco

Castello di Praga • Chiesa San Nicola  € 14.

5 giorni/ 4 notti

7

29

2

w w w . c a l d a n a . i t / p r a g a s p e c i a l i n v e r n o

per persona in camera doppia
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1° giorno VERONA - BUDAPEST (km 890)

Al mattino partenza dalla località prescelta 
(elenco delle località e degli orari di partenza alle 
pagg. 4-6) in direzione di Verona. Incontro con 
l’accompagnatore e inizio del tour in pullman 
G.T. verso Trieste e la Slovenia. Pranzo libero 
lungo il percorso. Nel pomeriggio si raggiunge 
l’Ungheria costeggiando il lato meridionale del 
Lago Balaton, il “mare magiaro”, il più esteso 
dell’Europa centrale. In serata arrivo a Buda-
pest, splendida capitale dell’Ungheria. Siste-
mazione in hotel. Cena e pernottamento.
Formula VOLO+BUS: ITALIA - BUDAPEST 
Partenza individuale con volo di linea per Budapest. 
Trasferimento libero in hotel (o prenotabile in sup-
plemento) e sistemazione nelle camere riservate. In 
serata incontro con l’accompagnatore. Cena e per-
nottamento.

2° giorno BUDAPEST
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla 
visita guidata delle alture di Buda, la parte più 
antica della città, sulla riva destra del Danubio. 
Scenografie spettacolari ed atmosfere d’al-
tri tempi si alternano nel quartiere del Palazzo 
Reale, punteggiato da colorate case barocche. 
Qui si visiteranno l’antica chiesa gotica di Mattia 
(dove furono incoronati il re e la regina d’Unghe-
ria Francesco Giuseppe e Sissi); la Piazza della 
Santissima Trinità ed il Bastione dei Pescatori, 
con una vista mozzafiato sul Danubio e sulla 
parte bassa della città. Pranzo libero nella zona 
dell’elegante Via Vaci e del pittoresco Mercato 
Coperto (caratteristico il tetto in maioliche co-
lorate). Pomeriggio dedicato alla visita guidata 
della moderna e dinamica Pest, sulla riva sini-
stra del Danubio. A dare spettacolo saranno 
l’imponente Ponte delle Catene, l’elegante Viale 
Andrassy (esplicita evocazione degli Champs-
Elysées di Parigi), Piazza Roosevelt, oggi Sze-
chenyi Istvan e il vicino Teatro dell’Opera, la 
solenne Piazza degli Eroi (teatro delle principali 
manifestazioni pubbliche nella capitale), il Parco 
Civico e le belle Terme Szechenyi. Cena in ho-
tel. Pernottamento in hotel.

3° giorno BUDAPEST
Prima colazione in hotel. Al mattino prosegui-
mento della visita guidata di Pest, con tappa 
ad alcuni degli edifici più rappresentativi: la 
Basilica di Santo Stefano, cuore religioso del-
la capitale; la Sinagoga, la più grande oggi in 
funzione in Europa (esterno) ed il Parlamento, 
maestoso edificio di fine Ottocento in stile neo-
gotico (esterno). Pranzo libero. Pomeriggio a 
disposizione. In serata cena in ristorante ca-
ratteristico. Pernottamento in hotel. 

Per la partenza del 29 Dicembre il programma 
prevede: pranzo in ristorante e cena libera. Cena 
speciale di Capodanno (facoltativa ed in supple-
mento). 

4° giorno BUDAPEST - CASTELLO DI 
GÖDÖLLÖ - BUDAPEST

(km 45)

Prima colazione in hotel. Al mattino escursio-
ne a Gödöllö per la visita dell’elegante castello 
di Grassalkovich, del 1750, dove l’imperatrice 
Elisabetta d’Austria e Ungheria amava ritirarsi 
lontano dalla corte di Vienna. Il castello, in stile 
barocco-rococò, custodisce numerosi oggetti 
appartenuti all’Imperatrice. Al termine rientro 
a Budapest per il pranzo libero e tempo a di-
sposizione. Possibilità di partecipare ad una 
crociera sul Danubio (facoltativa ed in supple-
mento). Cena e pernottamento.

Nel periodo dell’Avvento: pomeriggio a disposi-
zione per la visita dei Mercatini di Natale allestiti 
in centro città.
Per la partenza del 29 Dicembre il programma 
prevede: mattinata libera a disposizione e nel 
pomeriggio visita del Castello di Gödöllö.

5° giorno BUDAPEST - VERONA (km 890)

Prima colazione in hotel. Partenza per l’Italia. 
Pranzo libero lungo il percorso. In serata rientro 
alla località di partenza.
Formula VOLO+BUS: BUDAPEST - ITALIA
Prima colazione in hotel. Trasferimento libero (o pre-
notabile in supplemento) in aeroporto. Volo di linea 
per l’Italia e rientro all’aeroporto di partenza.

Linea Via Slovenia - Verona Cod. HBWB

DATE DI PARTENZA TUTTO 
BUS

VOLO + 
BUS

SOLO 
TOUR

Dicembre 7 - 14 - 22 - 26 529 589 479

29 579 689 529

Gennaio 2 - 4 529 589 479

Febbraio 8 - 15 - 24 499 559 449

Marzo 8 - 15 529 589 479

22 - 29 549 609 499

Aprile 5 549 609 499

Supplemento singola 140 140 140

Supplemento singola 29 dic. 180 180 180

 Partenze Garantite

Hotel selezionati
Località Nome Hotel Cat.

BUDAPEST Helia/ Flamenco HHHH

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Escursioni Facoltative
Crociera sul Danubio.
Le quote comprendono

Formula TUTTO BUS: Viaggio A/R in autopullman G.T. • 
Sistemazione in hotel della categoria indicata in camera 
doppia con servizi privati • Trattamento di MEZZA PEN-
SIONE • Visite con guida come da programma • Accom-
pagnatore per tutta la durata del viaggio.
Formula VOLO + BUS: Oltre a quanto indicato alla voce 
Formula TUTTO BUS: Volo di linea A/R in classe economy 
da Milano.
Formula SOLO TOUR: Prevede tutti i servizi del VOLO + 
BUS ad esclusione del volo aereo.
Le quote non comprendono

Bevande • Ingressi • Tasse aeroportuali (a partire da € 170; 
l’importo esatto verrà comunicato al momento della prenota-
zione) • Trasferimenti • Tutto quanto non indicato alla voce 
“le quote comprendono”. 
Ingressi da pagare in loco
Chiesa di Matyas • Basilica di Santo Stefano • Castello 
di Gödöllö € 14.

5 giorni/ 4 notti

w w w . c a l d a n a . i t / b u d a p e s t s p e c i a l i n v e r n o
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per persona in camera doppia
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1° giorno VERONA - SALISBURGO (km 450)

Al mattino partenza dalla località prescelta 
(elenco delle località e degli orari di partenza alle 
pagg. 4-6) in direzione di Verona. Incontro con 
l’accompagnatore e inizio del tour in pullman 
G.T. verso il Valico del Brennero. Pranzo libero 
lungo il percorso. Nel pomeriggio arrivo a Sali-
sburgo. La città, che deve le sue fortune all’e-
strazione del sale già dall’epoca romana ed 
alla sapiente amministrazione dei suoi principi-
arcivescovi, vive oggi del mito di W.A. Mozart, 
il genio della musica che qui nacque e visse fin 
dalla prima giovinezza. Visita guidata del cen-
tro storico, Patrimonio Mondiale dell’Umanità: 
si visiteranno il maestoso Duomo (interno), la 
Piazza della Residenza con i palazzi e le chiese 
dei Principi Arcivescovi (esterno), il suggestivo 
intreccio di viuzze ed abitazioni medievali che 
si snodano attorno alla centralissima Getreide-
gasse, dove si trova anche la casa natale di 
Mozart (esterno). Sistemazione in hotel. Cena 
e pernottamento.
Formula VOLO + BUS: ITALIA - VIENNA
Partenza con volo di linea per Vienna. Trasferimento libero 
(o prenotabile in supplemento) in hotel e sistemazione nelle 
camere riservate. Cena libera e pernottamento.

2° giorno SALISBURGO - VIENNA (km 300)

Prima colazione in hotel. Al mattino partenza 
per Vienna attraverso i bei paesaggi del Sali-
sburghese, l’Alta e la Bassa Austria, con l’ar-
rivo in città per il pranzo libero. Pomeriggio 
dedicato alla visita guidata del centro storico 
di Vienna con la Chiesa degli Agostiniani, l’im-
ponente Palazzo della Hofburg (esterno) e la 
Piazza degli Eroi, da dove, con piacevole pas-
seggiata nel centralissimo Viale del Graben, si 
arriverà al grandioso Duomo gotico di Santo 
Stefano (interno). Sistemazione in hotel. Cena 
e pernottamento. 
Formula VOLO + BUS: VIENNA
Prima colazione in hotel. Mattinata a disposizione. Pranzo 
libero. Nel pomeriggio incontro in centro città con l’accom-
pagnatore ed il gruppo in autopullman. Visita guidata del 
centro storico. Cena e pernottamento.

3° giorno VIENNA
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata al 

tour panoramico della città. Percorrendo l’e-
legante viale del Ring, che abbraccia il cuore 
storico della capitale e ne delinea la struttura, si 
potranno ammirare luoghi ed edifici con i quali 
l’Impero asburgico ha voluto rappresentare la 
sua magnificenza (Opera, Parlamento, Muni-
cipio, Chiesa Votiva), e scoprire il volto della 
Vienna moderna, con il fantasioso quartiere 
popolare dell’architetto-artista Hundertwasser, 
l’avvenieristico distretto dell’Onu (UNO-City) ed 
il Museumsquartier. Pranzo libero. Nel pomerig-
gio visita del Palazzo del Belvedere, il Palazzo 
del Principe Eugenio di Savoia che nel 1638, in 
una memorabile battaglia, salvò Vienna dall’in-
vasione ottomana. All’interno del Palazzo del 
Belvedere è custodita la splendida collezione 
di dipinti di Klimt. Cena in un caratteristico heu-
riger viennese sulle colline che circondano la 
città. Rientro in hotel. Pernottamento. 

Per la partenza del 29 Dicembre il programma 
prevede: pranzo in ristorante e cena libera. Cena 
speciale di Capodanno (facoltativa ed in supple-
mento).

4° giorno VIENNA
Prima colazione in hotel. In mattinata visita gui-
data del Castello di Schönbrunn, grandiosa resi-
denza estiva della famiglia imperiale (oltre 1400 
stanze) e formidabile esempio di barocco euro-
peo. Pranzo libero. Nel pomeriggio tempo a di-
sposizione in centro a Vienna oppure possibilità 
di partecipare ad un’escursione (facoltativa e in 
supplemento) al Bosco Viennese - il Wienerwald. 
Rientro in hotel. Cena e pernottamento.

Nel periodo dell’Avvento: tempo a disposizione 
per la visita dei Mercatini di Natale allestiti in 
centro città.

5° giorno VIENNA - LUBIANA - VERONA (km 700)

Prima colazione in hotel. Partenza per l’Italia. 
Sosta a Lubiana, vivace capitale della Slove-
nia, pranzo libero e passeggiata nel centro 
città. In serata rientro alla località di partenza.
Formula VOLO + BUS: VIENNA - ITALIA 
Prima colazione in hotel. Trasferimento libero (o prenota-
bile in supplemento) in aeroporto. Volo di linea per l’Italia 
e rientro all’aeroporto di partenza.

Linea Via Brennero - Verona Cod. AWWB

DATE DI PARTENZA TUTTO 
BUS

VOLO + 
BUS

SOLO 
TOUR

Dicembre 7 - 14 - 22 - 26 589 639 539

29 689 739 639

Gennaio 2 - 4 589 639 539

Febbraio 8 - 15 - 24 589 639 539

Marzo 8 - 15 - 22 - 29 589 639 539

Aprile 5 599 649 549

Suppl. singola 170 170 170

 Partenze Garantite

Hotel selezionati
Località Nome Hotel Cat.

SALISBURGO Holznerwirt HHHH

VIENNA NH Danube City HHHH

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Escursioni Facoltative

Bosco Viennese.
Le quote comprendono

Formula TUTTO BUS: Viaggio A/R in autopullman G.T. • 
Sistemazione in hotel della categoria indicata in camera 
doppia con servizi privati • Trattamento di MEZZA PENSIO-
NE • Visite con guida come da programma • Accompagna-
tore per tutta la durata del viaggio.
Formula VOLO + BUS: Oltre a quanto indicato alla voce 
Formula TUTTO BUS: Volo di linea A/R in classe economy 
da Milano.
NB: Cena libera il primo giorno.
Formula SOLO TOUR: Prevede tutti i servizi del VOLO + 
BUS ad esclusione del volo aereo.
Le quote non comprendono

Bevande • Pasti non indicati • Tasse aeroportuali (a partire 
da € 125; l’importo esatto verrà comunicato al momento della 
prenotazione) • Trasferimenti • Ingressi • Tutto quanto non 
indicato alla voce “le quote comprendono”.
Ingressi da pagare in loco

Castello di Schönbrunn • Duomo di Santo Stefano € 25.

5 giorni/ 4 notti

7

29

2

w w w . c a l d a n a . i t / v i e n n a e s a l i s b u r g o i n v e r n o

per persona in camera doppia
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1° giorno VERONA - BUDAPEST (km 890)

Al mattino partenza dalla località prescelta 
(elenco delle località e degli orari di partenza alle 
pagg. 4-6) in direzione di Verona. Incontro con 
l’accompagnatore e inizio del tour in pullman 
G.T. verso la Slovenia e l’Ungheria. Pran-
zo libero lungo il percorso. In serata arrivo a 
Budapest, splendida capitale dell’Ungheria. 
Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
Formula VOLO+BUS: ITALIA - BUDAPEST 
Partenza con volo di linea per Budapest. Trasferimen-
to libero (o prenotabile in supplemento) in hotel e si-
stemazione nelle camere riservate. In serata incontro 
con l’accompagnatore. Cena e pernottamento.

2° giorno BUDAPEST
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata 
alla visita guidata delle alture di Buda, la parte 
più antica della città, sulla riva destra del Da-
nubio. Scenografie spettacolari e composte 
atmosfere d’altri tempi si alternano nel quartie-
re del Palazzo Reale, punteggiato da colorate 
case barocche. Qui si visiteranno l’antica Chie-
sa gotica di Matyas, la Piazza della Santissima 
Trinità ed il Bastione dei Pescatori, imponente 
complesso di torri e terrazze realizzato a fine 
Ottocento, da dove si apre una vista moz-
zafiato sul Danubio e sulla parte bassa della 
città. Pranzo libero. Nel pomeriggio tempo a 
disposizione in centro città oppure possibilità 
di partecipare ad una crociera in battello sul 
Danubio (facoltativa ed in supplemento). Cena 
in ristorante caratteristico. Pernottamento in 
hotel.

Nel periodo dell’Avvento: pomeriggio a disposi-
zione per la visita dei Mercatini di Natale allestiti 
in centro città.

3° giorno BUDAPEST
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata 
alla visita guidata della moderna e dinamica 
Pest, sulla riva sinistra del Danubio. A dare 
spettacolo saranno l’imponente Ponte delle 
Catene, l’elegante Viale Andrassy, Piazza Roo-
sevelt ed il vicino Teatro dell’Opera, la solenne 
Piazza degli Eroi, con il vicino Parco Civico e 
le belle terme Szechenyi. Si ammireranno al-
cuni degli edifici più rappresentativi: la Basilica 

di Santo Stefano, la Sinagoga, il Parlamento. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio tempo a dispo-
sizione oppure possibilità di partecipare ad 
un’escursione (facoltativa ed in supplemento) 
a Gödöllö per la visita dell’elegante Castello 
Grassalkovich. Cena e pernottamento.

Per la partenza del 29 Dicembre il programma 
prevede: pranzo in ristorante e cena libera. Cena 
speciale di Capodanno (facoltativa ed in supple-
mento).

4° giorno BUDAPEST - VIENNA (km 280)

Prima colazione in hotel. In mattinata partenza 
per Vienna. All’arrivo pranzo libero. Incontro 
con la guida e visita del centro storico con 
la Chiesa degli Agostiniani, l’imponente Pa-
lazzo della Hofburg (esterno) e la Piazza de-
gli Eroi, da dove, con piacevole passeggiata 
nel centralissimo Viale del Graben si arriverà 
al grandioso Duomo gotico di Santo Stefano 
(interno). Sistemazione in hotel. Cena e per-
nottamento. 

5° giorno VIENNA
Prima colazione in hotel. In mattinata visita 
guidata del Castello di Schönbrunn, grandiosa 
residenza estiva della famiglia imperiale (oltre 
1400 stanze) e formidabile esempio di baroc-
co europeo. Rientro a Vienna e tour panora-
mico della città percorrendo l’ampio viale del 
Ring. Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione 
oppure possibilità di escursione al Bosco Vien-
nese (facoltativa ed in supplemento). Cena e 
pernottamento.

Nel periodo dell’Avvento: pomeriggio a disposi-
zione per la visita dei Mercatini di Natale allestiti 
in centro città.

6° giorno VIENNA - LUBIANA - 
VERONA

(km 700)

Prima colazione in hotel. Partenza per l’Italia. 
Sosta a Lubiana, vivace capitale della Slove-
nia, pranzo libero e passeggiata nel centro 
città. In serata rientro alla località di partenza.
Formula VOLO+BUS: VIENNA - ITALIA 
Prima colazione in hotel. Trasferimento libero (o pre-
notabile in supplemento) in aeroporto. Volo di linea 
per l’Italia e rientro all’aeroporto di partenza.

Linea Via Slovenia - Verona Cod. AHWB

DATE DI PARTENZA TUTTO 
BUS

VOLO + 
BUS

SOLO 
TOUR

Dicembre 6 - 13 - 21 589 689 529

 29 689 789 629

Gennaio    3 589 689 529

Febbraio 7 - 14 - 23 589 689 529

Marzo 7 - 14 - 21 - 28 589 689 529

Aprile 4 599 699 539

Supplemento singola 170 170 170

 Partenze Garantite

Hotel selezionati
Località Nome Hotel Cat.

BUDAPEST Danubius Flamenco HHHH

VIENNA Rainers HHHH

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)      

Escursioni Facoltative

BUDAPEST: Crociera in battello sul Danubio • Escursione al 
Castello di Gödöllö • VIENNA: Bosco Viennese.
Le quote comprendono
Formula TUTTO BUS: Viaggio A/R in autopullman G.T. • Si-
stemazione in hotel della categoria indicata in camera doppia 
con servizi privati • Trattamento di MEZZA PENSIONE • Visite 
con guida come da programma • Accompagnatore per tutta la 
durata del viaggio.
Formula VOLO + BUS: Oltre a quanto indicato alla voce 
Formula TUTTO BUS: Volo di linea A/R in classe economy da 
Milano.
Formula SOLO TOUR: Prevede tutti i servizi del VOLO + BUS 
ad esclusione del volo aereo. 
Le quote non comprendono

Bevande • Ingressi • Tasse aeroportuali (a partire da € 195; 
l’importo esatto verrà comunicato al momento della prenota-
zione) • Trasferimenti • Tutto quanto non indicato alla voce “le 
quote comprendono”.
Ingressi da pagare in loco
BUDAPEST: Chiesa di Matyas • Basilica di Santo Stefano • 
VIENNA: Castello di Schönbrunn • Duomo di Santo Stefano 
€ 30.

6 giorni/ 5 notti

w w w . c a l d a n a . i t / v i e n n a e b u d a p e s t i n v e r n o

6

29

3

per persona in camera doppia
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1° giorno VERONA - PRAGA (km 790)

Al mattino partenza dalla località prescelta (elen-
co delle località e degli orari di partenza alle pagg. 4-6) 
in direzione di Verona. Incontro con l’accompa-
gnatore e inizio del tour in pullman G.T. verso la 
Repubblica Ceca. Pranzo libero. Arrivo a Praga. 
Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
Formula VOLO + BUS: ITALIA - PRAGA
Partenza con volo di linea per Praga. Trasferimento libe-
ro (o prenotabile in supplemento) in hotel e sistemazione 
nelle camere riservate. Incontro con l’accompagnatore. 
Cena e pernottamento.

2° giorno PRAGA
Prima colazione in hotel. Al mattino visita 
guidata del Castello Hradcany, grandioso 
complesso di edifici, da dove si gode uno 
spettacolare panorama sulla città. Il Castello 
racchiude simboli insuperabili della storia pra-
ghese: la Cattedrale di San Vito, il Palazzo Re-
ale, la Chiesa romanica di San Giorgio, il Vicolo 
d’Oro, leggendaria viuzza con le suggestive 
casette colorate degli alchimisti che tentavano 
di trasformare i metalli in oro per incarico di re 
Rodolfo II. Discesa a Mala Strana percorrendo 
la romantica Via Nerudova. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio continuazione della visita guidata 
di Mala Strana, la Città Piccola, con la grande 
Chiesa di San Nicola, la Chiesa del Bambin 
Gesù di Praga e, infine, un altro grande simbo-
lo di Praga: il Ponte Carlo che da sette secoli 
collega la Città Vecchia e la Città Piccola, sulle 
due rive della Moldava. Cena in hotel.  Pernot-
tamento in hotel.

3° giorno PRAGA 
Prima colazione in hotel. Prima colazione in 
hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata di 
Stare Mesto, la Città Vecchia, imperdibile cuo-
re storico di Praga, dove, oltre allo spettacolo 
dato dalle antiche e raffinate facciate che co-
stellano la piazza, si ammireranno la Torre con 
il celebre Orologio Astronomico medievale, la 
Chiesa di San Nicola, la Chiesa di Santa Maria 
di Tyn e altri edifici. Pranzo libero. Pomeriggio a 
disposizione, possibilità di partecipare ad una 
crociera sulla Moldava (facoltativa e in supple-
mento). Cena e pernottamento.

Nel periodo dell’Avvento: pomeriggio a disposi-
zione per la visita dei Mercatini di Natale allestiti 
in centro città.

Per la partenza del 29 Dicembre il programma 
prevede: pranzo in ristorante e cena libera. Cena 
speciale di Capodanno (facoltativa e in supple-
mento).

4° giorno PRAGA - BRATISLAVA - 
BUDAPEST

(km 525)

Prima colazione in hotel. Partenza per Brati-
slava, affascinante capitale della Rep. Slovac-
ca, sulle rive del Danubio. Pranzo libero. Visita 
del centro città dove si potranno ammirare gli 
esterni di importanti edifici storici quali il Duo-
mo di San Martino, il Palazzo del Primate e la 
Chiesa dei Francescani. Nel pomeriggio pro-
seguimento per Budapest, capitale dell’Un-
gheria. All’arrivo sistemazione in hotel. Cena e 
pernottamento. 

5° giorno BUDAPEST
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata 
alla visita guidata di Buda, la parte più anti-
ca della città, sulla riva destra del Danubio: il 
quartiere del Palazzo Reale, la chiesa gotica 
di Matyas, la Piazza della Santissima Trinità 
ed il Bastione dei Pescatori (esterno). Pranzo 
libero. Nel pomeriggio visita della moderna 
Pest, sulla riva sinistra del Danubio: la solenne 
Piazza degli Eroi, il Viale Andrassy, la Basilica 
di Santo Stefano, cuore religioso della capitale 
(interno), la Sinagoga (esterno) ed il Parlamen-
to, maestoso edificio di fine Ottocento in stile 
neo-gotico (esterno). Possibilità di partecipare 
ad una panoramica crociera sul Danubio (fa-
coltativa e in supplemento). Cena e pernotta-
mento. 

6° giorno BUDAPEST - VERONA (km 890)

Prima colazione in hotel. Partenza per l’Italia. 
Sosta a Lubiana, incantevole capitale della Slo-
venia, di aspetto mitteleuropeo. Pranzo libero 
e passeggiata nel centro città. In serata rientro 
alla località di partenza.
Formula VOLO + BUS: BUDAPEST - ITALIA
Prima colazione in hotel. Trasferimento libero (o prenotabile 
in supplemento) in aeroporto. Volo di linea per l’Italia e rientro  
all’aeroporto di partenza.

Linea Via Brennero - Verona Cod. CZZB

DATE DI PARTENZA TUTTO 
BUS

VOLO + 
BUS

SOLO 
TOUR

Dicembre 6 - 13 - 21 589 689 529

29 689 789 629

Gennaio 2 - 3 589 689 529

Febbraio 7 - 14 - 23 589 689 529

Marzo 7 - 14 - 21 - 28 589 689 529

Aprile 4 599 699 539

Supplemento singola 170 170 170

 Partenze Garantite

Hotel selezionati
Località Nome Hotel Cat.

PRAGA NH HHHH

BUDAPEST Danubius Flamenco HHHH

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Escursioni Facoltative
PRAGA: Crociera sulla Moldava • BUDAPEST: Crociera sul 
Danubio.
Le quote comprendono

Formula TUTTO BUS: Viaggio A/R in autopullman G.T. • Si-
stemazione in hotel della categoria indicata in camera doppia 
con servizi privati • Trattamento di MEZZA PENSIONE • Visite 
con guida come da programma • Accompagnatore per tutta la 
durata del viaggio.
Formula VOLO + BUS: Oltre a quanto indicato alla voce 
Formula TUTTO BUS: Volo di linea A/R in classe economy da 
Milano.
Formula SOLO TOUR. Prevede tutti i servizi del VOLO + BUS 
ad esclusione del volo aereo.
Le quote non comprendono

Bevande • Ingressi • Tasse aeroportuali (a partire da € 160; 
l’importo esatto verrà comunicato al momento della prenota-
zione) • Trasferimenti • Tutto quanto non indicato alla voce “le 
quote comprendono”.
Ingressi da pagare in loco
PRAGA: Castello di Praga • Chiesa San Nicola • BUDAPEST: 
Chiesa di Matyas • Chiesa di Santo Stefano € 19.

6 giorni/ 5 notti

w w w . c a l d a n a . i t / p r a g a e b u d a p e s t i n v e r n o

6

29

per persona in camera doppia
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1° giorno VERONA - PRAGA (km 790)

Al mattino partenza dalla località prescelta (elen-
co delle località e degli orari di partenza alle pagg. 4-6) 
in direzione di Verona. Incontro con l’accompa-
gnatore e inizio del tour in pullman G.T. verso la 
Repubblica Ceca. Pranzo libero. Arrivo a Praga. 
Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
Formula VOLO + BUS: ITALIA - PRAGA
Partenza con volo di linea per Praga. Trasferimento libe-
ro (o prenotabile in supplemento) in hotel e sistemazione 
nelle camere riservate. Incontro con l’accompagnatore. 
Cena e pernottamento.

2° giorno PRAGA
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla 
visita guidata del Castello Hradcany, grandioso 
complesso di edifici. Il castello racchiude la Cat-
tedrale di San Vito, il Palazzo Reale, la Chiesa 
romanica di San Giorgio, il Vicolo d’Oro. Pranzo 
libero. Nel pomeriggio visita guidata della Città 
Vecchia, nucleo del cuore storico di Praga dove 
si ammireranno la Torre con il celebre Orolo-
gio Astronomico medievale, la Chiesa barocca 
di San Nicola, la Chiesa di Santa Maria di Tyn 
per arrivare, infine, al Ponte Carlo. Possibilità 
di partecipare ad una suggestiva crociera sulla 
Moldava (facoltativa e in supplemento). Cena in 
hotel.  Pernottamento in hotel.

3° giorno PRAGA - BRATISLAVA - 
BUDAPEST

(km 525)

Prima colazione in hotel. Partenza per Bratisla-
va, vivace capitale della Repubblica Slovacca 
sulle rive del Danubio. Visita del centro storico, 
dove si potranno ammirare il Duomo di San 
Martino, il Palazzo del Primate, la Chiesa dei 
Francescani. Pranzo libero. Nel primo pomerig-
gio partenza per Budapest. All’arrivo sistema-
zione in hotel. Cena e pernottamento. Possibi-
lità di partecipare ad una crociera sul Danubio 
(facoltativa e in supplemento).

4° giorno BUDAPEST 
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla 
visita guidata della moderna Pest, sulla riva si-
nistra del Danubio, la solenne Piazza degli Eroi, 
il vicino Parco Civico, l’elegante Viale Andrassy, 
la Basilica di Santo Stefano, cuore religioso 
della capitale (interno), la Sinagoga (esterno), il 
Parlamento (esterno). Pranzo libero nella zona 
dell’elegante Via Vaci e del pittoresco Mercato 

Coperto. Pomeriggio dedicato alla visita guida-
ta delle alture di Buda, sulla riva destra del Da-
nubio. Qui si visiteranno l’antica Chiesa gotica 
di Matyas, la Piazza della Santissima Trinità ed il 
Bastione dei Pescatori. Cena e pernottamento. 

Per la partenza del 28 Dicembre il programma 
prevede: pranzo in ristorante e cena libera. Cena 
speciale di Capodanno (facoltativa e in supple-
mento).

5° giorno BUDAPEST - VIENNA (km 280)

Prima colazione in hotel. Partenza in direzione 
di Vienna con arrivo per il pranzo libero. Po-
meriggio dedicato al cuore del centro storico, 
con visita guidata alla Chiesa degli Agostiniani, 
all’imponente Palazzo della Hofburg (esterno) e 
alla Piazza degli Eroi da dove si arriverà al gran-
dioso Duomo gotico di Santo Stefano (interno) 
e alla Cripta dei Cappuccini (interno). Sistema-
zione in hotel. Cena in un caratteristico heuriger 
di Grinzing. Pernottamento.

6° giorno VIENNA
Prima colazione in hotel. Al mattino visita gui-
data del Castello di Schönbrunn, grandiosa 
residenza estiva della famiglia imperiale. Al rien-
tro in centro città si percorreranno gli eleganti 
viali del Ring e si potranno ammirare l’Opera, il 
Parlamento, il Municipio, la Chiesa Votiva ma, 
anche, scoprire il volto della Vienna moderna. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio tempo a dispo-
sizione per visite individuali oppure possibilità di 
un’escursione (facoltativa e in supplemento) al 
Wienerwald, il Bosco viennese Rientro a Vien-
na. Cena e pernottamento.

Nel periodo dell’Avvento: pomeriggio a disposi-
zione per la visita dei Mercatini di Natale allestiti 
in centro città.

7° giorno VIENNA - LUBIANA - 
VERONA

(km 700)

Prima colazione in hotel. Partenza per l’Italia. 
Sosta a Lubiana, vivace capitale della Slovenia, 
pranzo libero e passeggiata nel centro città. In 
serata rientro alla località di partenza.
Formula VOLO+BUS: VIENNA - ITALIA 
Prima colazione in hotel. Trasferimento libero (o prenota-
bile in supplemento) in aeroporto. Volo di linea per l’Italia 
e rientro all’aeroporto di partenza.

Linea Via Brennero - Verona Cod. CZTB

DATE DI PARTENZA TUTTO 
BUS

VOLO + 
BUS

SOLO 
TOUR

Dicembre 5 799 877 729

 28 829 947 759

Gennaio 2 799 877 729

Febbraio 13 779 857 709

Marzo 6 - 20 - 27 779 857 709

Aprile 3 799 877 729

Supplemento singola 230 230 230

 Partenze Garantite

Hotel selezionati
Località Nome Hotel Cat.

PRAGA NH/ Barcelo HHHH

BUDAPEST Danubius Flamenco HHHH

VIENNA Rainers HHHH

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)      

Escursioni Facoltative

PRAGA: Crociera sulla Moldava • BUDAPEST: Crociera sul Da-
nubio • VIENNA: Escursione al Bosco Viennese.
Le quote comprendono
Formula TUTTO BUS: Viaggio A/R in autopullman G.T. • Si-
stemazione in hotel della categoria indicata in camera doppia 
con servizi privati • Trattamento di MEZZA PENSIONE • Visite 
con guida come da programma • Accompagnatore per tutta la 
durata del viaggio.
Formula VOLO + BUS: Oltre a quanto indicato alla voce 
Formula TUTTO BUS: Volo di linea A/R in classe economy da 
Milano.
Formula SOLO TOUR: Prevede tutti i servizi del VOLO + BUS 
ad esclusione del volo aereo. 
Le quote non comprendono

Bevande • Ingressi • Tasse aeroportuali (a partire da € 170; 
l’importo esatto verrà comunicato al momento della prenota-
zione) • Trasferimenti • Tutto quanto non indicato alla voce “le 
quote comprendono”.
Ingressi da pagare in loco

PRAGA: Castello di Praga • Chiesa San Nicola • BUDAPEST: 
Chiesa di Matyas • Basilica di Santo Stefano • VIENNA: Ca-
stello di Schönbrunn • Cripta dei Cappuccini • Duomo di Santo 
Stefano € 41.

7 giorni/ 6 notti

w w w . c a l d a n a . i t / t o u r q u a t t r o c a p i t a l i i n v e r n o

per persona in camera doppia

2

28



36

1° giorno VERONA - LIPSIA (km 830)

Al mattino partenza dalla località prescelta (elen-
co delle località e degli orari di partenza alle pagg. 4-6) 
in direzione di Verona. Incontro con l’accompa-
gnatore e inizio del viaggio in pullman Gran Tu-
rismo verso il Valico del Brennero, l’Austria e la 
Germania. Pranzo libero lungo il percorso. Nel 
pomeriggio proseguimento per Lipsia, capoluo-
go della Sassonia. Sistemazione in hotel. Cena 
e pernottamento.
Formula VOLO + BUS: ITALIA - LIPSIA
Partenza con volo di linea per Lipsia. Trasferimento libe-
ro (o prenotabile in supplemento) in hotel e sistemazione 
nelle camere riservate. Incontro con l’accompagnatore. 
Cena e pernottamento.

2° giorno LIPSIA - BERLINO (km 190)

Prima colazione in hotel. Al mattino visita gui-
data del centro di Lipsia. Qui nacque il grande 
compositore Richard Wagner e, nella Thoma-
skirche è sepolto J.S. Bach. E nella sua famo-
sa università, fondata nel 1409, insegnò Lute-
ro e studiò Goethe. In tarda mattinata partenza 
per Berlino, capitale della Germania e splen-
dida metropoli nel cuore dell’Europa. Pranzo 
libero lungo il percorso. All’arrivo incontro con 
la guida e tour panoramico dei quartieri ovest 
della città: la famosa stazione dello Zoo; il 
Kurfürstendamm; la Kaiser-Wilhelm-Gedächt-
niskirche (Chiesa della Rimembranza); il Ca-
stello di Charlottenburg (esterno). Al termine 
sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 
In serata possibilità di partecipare ad un tour 
panoramico della città illuminata con l’accom-
pagnatore (facoltativo ed in supplemento). 

3° giorno BERLINO 
Prima colazione in hotel. Giornata interamen-
te dedicata alla visita guidata di Berlino, toc-
cando le zone di maggiore interesse storico 
ed artistico. Lungo il Viale Unter den Linden 
si ammireranno l’Ambasciata Sovietica, il Fo-
rum Fridericianum, l’Università von Humboldt, 
la Cattedrale Cattolica di S. Edwige, il Palaz-
zo dell’Opera, il Duomo e il Municipio Ros-
so. Pranzo libero nella zona della Potsdamer 

Platz. Successivamente proseguimento per 
Alexanderplatz, la East Side Gallery, il Check 
Point Charlie, storico passaggio tra Berlino Est 
e Berlino Ovest ai tempi della Cortina di Fer-
ro, la Topografia del Terrore negli ex uffici della 
Gestapo e il Monumento all’Olocausto nelle 
vicinanze della Porta di Brandeburgo, luogo 
simbolico della città. Continuazione della visita 
con l’antico Quartiere di San Nicola, la Piazza 
am Gendarmenmarkt, la più bella della Berlino 
storica. Rientro in hotel. Cena in hotel o risto-
rante. Pernottamento.

Per la partenza del 29 Dicembre il programma 
prevede: pranzo in ristorante e cena libera. Cena 
speciale di Capodanno (facoltativa e in supple-
mento).

4° giorno BERLINO - NORIMBERGA (km 440)

Prima colazione in hotel. Al mattino partenza 
per Norimberga, antica città imperiale, per 
secoli capitale non ufficiale del Sacro Roma-
no Impero e residenza preferita dei sovrani te-
deschi. Pranzo libero lungo il percorso. Arrivo 
nel pomeriggio. Incontro con la guida e visita 
del centro storico: la cinta muraria medievale, 
la Piazza Centrale con la Chiesa di Nostra Si-
gnora, la guglia gotica della fontana “Schöner 
Brunnen”, il Vecchio Municipio e la Chiesa di 
San Sebaldo. Sistemazione in hotel. Cena in 
hotel o ristorante. Pernottamento. 

5° giorno NORIMBERGA - VERONA (km 790)

Prima colazione in hotel. Partenza per l’Italia 
via Monaco, Kufstein e Innsbruck. Pranzo libe-
ro lungo il percorso. Nel pomeriggio attraverso 
il valico del Brennero proseguimento per Vero-
na e in serata rientro alla località di partenza.
Formula VOLO + BUS: NORIMBERGA - ITALIA
Prima colazione in hotel. Trasferimento libero (o prenotabile 
in supplemento) in aeroporto. Volo di linea per l’Italia e rientro  
all’aeroporto di partenza.

Linea Via Brennero - Verona Cod. DBYB

DATE DI PARTENZA TUTTO 
BUS

VOLO + 
BUS

SOLO 
TOUR

Dicembre 7 - 14 - 22 - 26 589 689 539

29 649 774 599

Gennaio 2 -   4 589 689 539

Febbraio 8 - 15 - 25 589 689 539

Marzo 8 - 15 - 22 - 29 589 689 539

Aprile 5 589 689 539

Supplemento singola 160 160 160

Supplemento singola 29 dic. 190 190 190

 Partenze Garantite

Hotel selezionati
Località Nome Hotel Cat.

LIPSIA Seaside Park HHHH

BERLINO City East HHHH

NORIMBERGA Ramada HHHH

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Escursioni Facoltative
BERLINO: Tour della città illuminata.
Le quote comprendono

Formula TUTTO BUS: Viaggio A/R in autopullman G.T. • Si-
stemazione in hotel della categoria indicata in camera doppia 
con servizi privati • Trattamento di MEZZA PENSIONE • Visite 
con guida come da programma • Accompagnatore per tutta la 
durata del viaggio.
Formula VOLO + BUS: Oltre a quanto indicato alla voce 
Formula TUTTO BUS: Volo di linea A/R in classe economy da 
Milano.
Formula SOLO TOUR. Prevede tutti i servizi del VOLO + BUS 
ad esclusione del volo aereo.
Le quote non comprendono

Bevande • Ingressi • Tasse aeroportuali (a partire da € 170; 
l’importo esatto verrà comunicato al momento della prenota-
zione) • Trasferimenti • Tutto quanto non indicato alla voce “le 
quote comprendono”.

5 giorni/ 4 notti

29

4

w w w . c a l d a n a . i t / b e r l i n o e x p r e s s i n v e r n o

15

8

per persona in camera doppia
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1° giorno VERONA - MONACO (km 430)

Al mattino partenza dalla località prescelta (elen-
co delle località e degli orari di partenza alle pagg. 4-6) 
in direzione di Verona. Incontro con l’accompa-
gnatore e inizio del viaggio in pullman G.T. verso 
il Valico del Brennero. Pranzo libero. Nel primo 
pomeriggio arrivo a Monaco e visita guidata del 
centro storico. Sistemazione in hotel. Cena e 
pernottamento.
Formula VOLO+BUS: ITALIA - MONACO
Partenza individuale con volo di linea per Monaco. Tra-
sferimento libero in hotel (o prenotabile in supplemento) 
e sistemazione nelle camere riservate. In serata incontro 
con l’accompagnatore. Cena e pernottamento.

2° giorno MONACO - DRESDA - BERLINO (km 650)

Prima colazione in hotel. Partenza per Dresda, 
capoluogo della Sassonia, definita la “Firenze 
sull’Elba”, e città storica della Germania ricca 
di tesori d’arte. Pranzo libero lungo il percorso. 
All’arrivo visita guidata dei punti di maggior in-
teresse: il Teatro dell’Opera di Semper, il com-
plesso monumentale dello Zwinger, la Chiesa 
di Corte Cattolica, la Chiesa di Nostra Signora,  
ricostruita e nuovamente consacrata dopo le 
distruzioni durante la Seconda Guerra Mondia-
le (esterno). La visita si conclude con la terrazza 
di Brühl, la passeggiata lungo l’Elba, definita 
il “balcone d’Europa”. Nel tardo pomeriggio 
partenza per Berlino, attraversando le regioni 
di Sassonia e Brandeburgo. Arrivo in serata. 
Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

3° giorno BERLINO
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla 
visita guidata di Berlino: la Colonna della Vit-
toria, il Palazzo Bellevue, sede del Presidente 
della Repubblica, il Parco di Tiergarten, il Rei-
chstag con la cupola di vetro, la Porta di Bran-
deburgo. Passeggiata attraverso il “Memoriale 
dell’Olocausto”, situato nella zona dei bunker. 
Pranzo libero. Successivamente proseguimen-
to per Alexanderplatz, il Quartiere Nikolai sulle 
rive della Sprea, la Piazza am Gendarmenmarkt 
e la zona della Potsdamer Platz. Tempo a di-
sposizione per visite individuali. Rientro in ho-

tel. Cena e pernottamento. In serata possibilità 
di partecipare ad un tour panoramico della città 
illuminata con l’accompagnatore (facoltativo ed 
in supplemento).

Per la partenza del 29 Dicembre il programma 
prevede: pranzo in ristorante, cena libera e per-
nottamento.

4° giorno BERLINO
Si visiteranno i luoghi legati alla memoria della 
città divisa come la East Side gallery con i resti 
del Muro, il Passaggio al Check Point Charlie. 
Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione per 
visite individuali. Cena in hotel o in ristorante. 
Rientro in hotel. Pernottamento.

Nel periodo dell’Avvento: pomeriggio a disposi-
zione per la visita dei Mercatini di Natale allestiti 
in centro città.
Per la partenza del 29 Dicembre il programma 
prevede: mattinata libera a disposizione e nel 
pomeriggio continuazione della visita guidata.

5° giorno BERLINO - LIPSIA - MONACO (km 615)

Prima colazione in hotel. Partenza per Lipsia, 
capoluogo della Sassonia. Visita guidata del 
centro storico e tempo a disposizione per il 
pranzo libero. Proseguimento per Monaco. 
Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

6° giorno MONACO - VERONA (km 430)

Prima colazione in hotel. Al mattino visita del 
Castello di Nymphenburg (con audioguide). 
L’ampio complesso barocco, ad ovest di Mo-
naco, fu costruito come residenza estiva dei 
Principi Elettori di Monaco. Oltre al castello, 
il maestoso complesso della corte barocca 
comprende anche una serie di collezioni im-
portanti e il parco incanta con i corsi d’acqua 
e i padiglioni. In tarda mattinata partenza per 
l’Italia. Pranzo libero lungo il percorso. In sera-
ta rientro alla località di partenza.
Formula VOLO+BUS: MONACO - ITALIA
Prima colazione in hotel. Trasferimento libero in aeroporto 
(o prenotabile in supplemento). Volo di linea per l’Italia e 
rientro all’aeroporto di partenza.

Linea Via Brennero - Verona Cod. DBWB

DATE DI PARTENZA TUTTO 
BUS

VOLO + 
BUS

SOLO 
TOUR

Dicembre 6 - 13 - 21 689 759 629

28 789 859 729

Gennaio 2 789 859 729

3 689 759 629

Febbraio 7 - 14 - 23 689 759 629

Marzo 7 - 14 - 21 - 28 689 759 629

Aprile 4 699 769 639

Supplemento singola 170 170 170

 Partenze Garantite

Hotel selezionati
Località Nome Hotel Cat.

MONACO NH HHHH

BERLINO Berlin HHHH

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Escursioni Facoltative
BERLINO: Tour della città illuminata.

Le quote comprendono
Formula TUTTO BUS: Viaggio A/R in autopullman G.T. • Si-
stemazione in hotel della categoria indicata in camera doppia 
con servizi privati • Trattamento di MEZZA PENSIONE • Visite 
con guida come da programma • Accompagnatore per tutta la 
durata del viaggio.
Formula VOLO + BUS: Oltre a quanto indicato alla voce 
Formula TUTTO BUS: Volo di linea A/R in classe economy da 
Milano.
Formula SOLO TOUR: Prevede tutti i servizi del VOLO + BUS 
ad esclusione del volo aereo.
Le quote non comprendono

Bevande • Ingressi • Tasse aeroportuali (a partire da € 120; 
l’importo esatto verrà comunicato al momento della prenota-
zione) • Trasferimenti • Tutto quanto non indicato alla voce “le 
quote comprendono”. 

Ingressi da pagare in loco

Castello di Nymphenburg € 6.

6 giorni/ 5 notti

w w w . c a l d a n a . i t / b e r l i n o m o n a c o d r e s d a i n v e r n o

6

29

3

14

7

per persona in camera doppia
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1° giorno: MILANO - FONTAINEBLEAU (km 830)

Al mattino partenza dalla località prescelta 
(elenco delle località e degli orari di partenza alle 
pagg. 4-6) in direzione di Milano. Incontro con 
l’accompagnatore e inizio del tour in pullman 
G.T. verso la Svizzera e la Francia. Pranzo li-
bero. In serata arrivo a Fontainebleau. Siste-
mazione in hotel. Cena in hotel o ristorante. 
Pernottamento.
Formula VOLO + BUS: ITALIA - PARIGI - FONTAINE-

BLEAU
Partenza con volo di linea per Parigi. Trasferimento libero 
(o prenotabile in supplemento) in hotel a Fontainebleau 
e sistemazione nelle camere riservate. In serata incontro 
con l’accompagnatore. Cena in hotel o ristorante. Per-
nottamento.

2° giorno FONTAINEBLEAU - PARIGI  (Km 65)

Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata 
alla visita (con audioguide) del Castello di Fon-
tainebleau, grandiosa residenza reale in stile ri-
nascimentale, circondata da splendidi giardini. 
Il Castello di Fontainebleau, oggi Patrimonio 
dell’Umanità dell’Unesco, fu una delle residen-
ze preferite dei re di Francia e scenario perfetto 
delle feste di corte rinascimentali. Pranzo libe-
ro. Partenza per Parigi, la bella capitale fran-
cese che, con i suoi colori e la sua raffinata 
bellezza, non smette mai di incantare i visita-
tori di tutto il mondo. Nel pomeriggio incontro 
con la guida per un primo tour panoramico 
della città, percorrendo l’itinerario che dalla 
Torre Eiffel conduce ai Giardini del Trocadero, 
al Palazzo Chaillot, all’Arco di Trionfo, al Viale 
degli Champs Elysées con il Grand e il Petit 
Palais, il Palazzo dell’Eliseo, sede del Presi-
dente della Repubblica, Place de la Concorde, 
l’Opera Garnier e Place Vendôme, gli esterni 
del Louvre con i Giardini delle Tuileries. Una 
volta attraversata la Senna si transiterà sulla 
Riva Sinistra per ammirare il Museo d’Orsay, 
tempio della pittura impressionista, il Palazzo 
dell’Assemblea Nazionale fino agli esterni del 
Complesso degli Invalidi. Le rive della Senna 
sono iscritte dall’Unesco nel Patrimonio dell’U-
manità. Sistemazione in hotel. Cena e pernot-
tamento.

3° giorno PARIGI - VERSAILLES (Km 50)

Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata 
alla visita guidata di “Parigi Storica”: la catte-
drale di Nôtre Dame, il Quartiere Latino ed il 
Quartiere di Saint Germain de Prés. Percorren-
do i viali animati su cui si affacciano famosi caf-
fè letterari come il “Café de Flore” e “Les Deux 
Magots”, i bistrot e le librerie famose, si può 
respirare l’aria della Parigi degli anni ’60. Pran-
zo libero. Nel pomeriggio escursione alla Reg-
gia Versailles, residenza della Corte Reale di 
Francia per oltre un secolo. Visita guidata degli 
interni della Reggia. Rientro a Parigi. Cena in ri-
storante. In serata possibilità di partecipare ad 
una romantica crociera sulla Senna (facoltativa 
ed in supplemento). Pernottamento in hotel. 

Per la partenza del 29 Dicembre il programma 
prevede: pranzo in ristorante e cena libera. Cena 
speciale di Capodanno (facoltativa ed in supple-
mento).

4° giorno PARIGI
Prima colazione in hotel. Al mattino continua-
zione della visita guidata di Parigi: la Piazza 
della Bastiglia ed il Quartiere del Marais. La 
mattinata termina con la salita alla collina di 
Montmartre dove, dalla grande Basilica bian-
ca del Sacro Cuore, si può dominare con lo 
sguardo tutta la città. Pranzo libero e tempo 
a disposizione per una passeggiata nella fa-
mosa Place du Tertre, la piazzetta degli artisti, 
un tempo frequentata da artisti e letterati. Po-
meriggio a disposizione in centro città. Cena e 
pernottamento.

Per la partenza del 29 Dicembre il programma 
prevede: mattinata libera a disposizione e nel 
pomeriggio continuazione della visita guidata.

5° giorno PARIGI - MILANO (km 850)

Prima colazione in hotel. Partenza per l’Italia. 
Pranzo libero lungo il percorso. In serata rien-
tro alle località di partenza.
Formula VOLO + BUS: PARIGI - ITALIA
Prima colazione in hotel. Trasferimento libero (o prenotabile 
in supplemento) in aeroporto. Volo di linea per l’Italia e rientro  
all’aeroporto di partenza.

Linea Via Chiasso - Milano Cod. FPWB

DATE DI PARTENZA TUTTO 
BUS

VOLO + 
BUS

SOLO 
TOUR

Dicembre 7 - 14 - 22 - 26 689 764 639

 29 729 859 679

Gennaio 2  - 4 689 764 639

Febbraio 8 - 15 - 24 689 764 639

Marzo 8 - 15 - 22 - 29 699 774 649

Aprile 5 699 774 649

Supplemento singola 235 235 235

 Partenze Garantite

Hotel selezionati
Località Nome Hotel Cat.

FONTAINEBLEAU Mercure/ Novotel HHHH

PARIGI Holiday Inn/ Mercure HHHH

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Escursioni Facoltative

Crociera sulla Senna.

Le quote comprendono

Formula TUTTO BUS: Viaggio A/R in autopullman G.T. • Si-
stemazione in hotel della categoria indicata in camera doppia 
con servizi privati • Trattamento di MEZZA PENSIONE • Visite 
con guida come da programma • Accompagnatore per tutta la 
durata del viaggio.
Formula VOLO + BUS: Oltre a quanto indicato alla voce 
Formula TUTTO BUS: Volo di linea A/R in classe economy da 
Milano.
Formula SOLO TOUR: Prevede tutti i servizi del VOLO+BUS ad 
esclusione del volo aereo.

Le quote non comprendono

Bevande • Tasse aeroportuali (a partire da € 140; l’importo 
esatto verrà comunicato al momento della prenotazione) • Tra-
sferimenti • Pasti non indicati in programma • Ingressi • Tutto 
quanto non indicato alla voce “le quote comprendono”.

Ingressi da pagare in loco

Castello di Fontainebleau • Castello di Versailles € 24.

5 giorni/ 4 notti

w w w . c a l d a n a . i t / t o u r p a r i g i i n v e r n o
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1° giorno MILANO - FONTAINEBLEAU (km 830)

Al mattino partenza dalla località prescelta 
(elenco delle località e degli orari di partenza alle 
pagg. 4-6) in direzione di Milano. Incontro con 
l’accompagnatore e inizio del viaggio in pul-
lman G. T. verso la Francia. Pranzo libero lun-
go il percorso. In serata arrivo a Fontainebleau. 
Sistemazione in hotel. Cena in hotel o ristoran-
te. Pernottamento.
Formula VOLO+BUS: ITALIA - PARIGI - FONTAINE-

BLEAU 
Partenza con volo di linea per Parigi. Trasferimento libero 
(o prenotabile in supplemento) in hotel a Fontainebleau e 
sistemazione nelle camere riservate. In serata incontro con 
l’accompagnatore. Cena e pernottamento.

2° giorno
FONTAINEBLEAU - CHAMBORD 
- CHEVERNY - VALLE DELLA 
LOIRA

(km 220)

Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata 
alla visita (con audioguide) del Castello di Fon-
tainebleau, Patrimonio Mondiale dell’Umanità. 
Pranzo libero.  Partenza per la Valle della Loira, 
luogo di grande fascino, dove la bellezza della 
natura, la magia dell’arte e gli eventi storici si 
intrecciano in ogni angolo. Arrivo al Castello di 
Chambord che, con le sue 440 stanze, è il più 
grande tra quelli che sorgono nella Valle della 
Loira. Visita guidata del castello e del parco. 
Proseguimento per il castello di Cheverny, pic-
cola residenza circondata da un grandioso par-
co che appartiene alla stessa famiglia da più di 
due secoli. Il castello è interessante per i suoi 
arredi e le decorazioni. Sistemazione in hotel 
della Valle della Loira. Cena e pernottamento.

3° giorno CASTELLI di AMBOISE, CLOS 
LUCÉ, CHENONCEAU

(km 35)

Prima colazione in hotel. Al mattino visita del 
Castello di Amboise, le cui torri ed i tetti in ar-
desia dominano la Loira e le stradine del centro 
storico. Re Francesco I vi trasferì la splendida 
ed animata vita di corte e si circondò dei più 
grandi artisti del Rinascimento, tra cui Leo-
nardo da Vinci. Egli vi giunse nel 1516 come 
pittore, ingegnere e architetto del re. France-

sco I gli mise a disposizione il Manoir du Clos 
Lucé, appena fuori Amboise. Questa fu l’ultima 
dimora di Leonardo da Vinci. Durante la visita 
di Clos Lucé sarà possibile vedere i modelli di 
alcune delle sue incredibili invenzioni. Pranzo 
libero. Proseguimento per il romantico castel-
lo rinascimentale di Chenonceau, circondato 
da vasti giardini. Conosciuto come “il Castello 
delle Dame” poiché disegnato da una donna, 
Catherine Briçconnet nella prima parte del XVI 
secolo e abitato, in seguito, da due donne mol-
to potenti e grandi rivali in amore: la vendicativa 
Caterina de Medici e la bellissima ed intrigan-
te Diana di Poitiers, rispettivamente moglie e 
amante di re Enrico II. Al termine della visita 
rientro in hotel. Cena e pernottamento.

4° giorno TOURS - BLOIS - 
FONTAINEBLEAU

(km 220)

Prima colazione in hotel. Al mattino visita gui-
data di Tours con i suoi splendidi edifici in tufo 
bianco ed i tetti in ardesia, Place Plumerau su 
cui si affacciano le belle case quattrocente-
sche e la Cattedrale di Saint-Gatien. Pranzo 
libero. Proseguimento per il Castello reale di 
Blois, che rappresenta la sintesi dell’architet-
tura e della storia dei castelli della Loira. Resi-
denza di sette re e dieci regine, è un luogo evo-
catore del potere e della vita quotidiana della 
corte rinascimentale. Qui visse e morì Caterina 
de Medici, potente regina. Proseguimento per 
Fontainebleau. Sistemazione in hotel. Cena e 
pernottamento.

5° giorno FONTAINEBLEAU - MILANO (km 830)

Prima colazione in hotel. Partenza per l’Italia. 
Pranzo libero. In serata rientro alla località di 
partenza.
Formula VOLO+BUS: FONTAINEBLEAU - PARIGI - 

ITALIA
Prima colazione in hotel. Trasferimento libero (o prenotabile 
in supplemento) in aeroporto. Volo di linea per l’Italia e rientro  
all’aeroporto di partenza.

Linea Via Chiasso - Milano Cod. FCWB

DATE DI PARTENZA TUTTO 
BUS

VOLO + 
BUS

SOLO 
TOUR

Dicembre 7 - 14 -  26 689 764 639

Gennaio 2  - 4 689 764 639

Febbraio 8 - 15 - 24 689 764 639

Marzo 8 - 15 - 22 - 29 699 774 649

Aprile 5 699 774 649

Supplemento singola 235 235 235

 Partenze Garantite

Hotel selezionati
Località Nome Hotel Cat.

FONTAINEBLEAU Mercure/ Novotel HHHH

VALLE DELLA LOIRA Best Western HHH

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Le quote comprendono

Formula TUTTO BUS: Viaggio A/R in autopullman G.T. • Si-
stemazione in hotel della categoria indicata in camera doppia 
con servizi privati • Trattamento di MEZZA PENSIONE • Visite 
con guida come da programma • Accompagnatore per tutta la 
durata del viaggio.
Formula VOLO + BUS: Oltre a quanto indicato alla voce 
Formula TUTTO BUS: Volo di linea A/R in classe economy da 
Milano.
Formula SOLO TOUR: Prevede tutti i servizi del VOLO + BUS 
ad esclusione del volo aereo.
Le quote non comprendono

Bevande • Ingressi • Tasse aeroportuali (a partire da € 120; 
l’importo esatto verrà comunicato al momento della prenota-
zione) • Trasferimenti • Tutto quanto non indicato alla voce “le 
quote comprendono”. 

Ingressi da pagare in loco

Castello di Fontainebleau • Castello di Cheverny • Castello 
di Chambord • Castello di Blois • Castello di Amboise • Clos 
Lucé • Castello Chenonceau € 60.

5 giorni/ 4 notti

w w w . c a l d a n a . i t / c a s t e l l i l o i r a i n v e r n o
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1° giorno: GENOVA - AIX EN PROVENCE - 
AVIGNONE 

(km 450)

Al mattino partenza dalla località prescelta (elenco 
delle località e degli orari di partenza alle pagg. 
4-6) in direzione di Genova. Incontro con l’ac-
compagnatore e inizio del tour in pullman G.T. 
verso la Francia. Pranzo libero lungo il percorso. 
Nel pomeriggio arrivo ad Aix en Provence e visita 
guidata: la Place de l’Hotel de Ville e la Cattedrale 
di St. Sauveur. Tempo a disposizione. Prosegui-
mento per Avignone. Sistemazione in hotel nei 
dintorni di Avignone. Cena e pernottamento.

2° giorno AVIGNONE - LES BAUX - 
SAINT RÉMY - AVIGNONE

(km 70)

Prima colazione in hotel. Al mattino visita guida-
ta di Avignone, antica sede papale, racchiusa da 
mura trecentesche. Il suo gioiello è l’imponente 
Palazzo dei Papi, un palazzo-fortezza in stile go-
tico dove vissero ben nove Papi dopo il trasferi-
mento in Francia della corte pontificia nel 1309 
per volere di Papa Clemente V, francese di nasci-
ta. Visita del Palazzo e del centro città raccolto at-
torno alla Tour de l’Horloge e dei resti del celebre 
Pont di Saint Bénézét sul Rodano. Pranzo libero. 
Nel pomeriggio proseguimento per l’antico borgo 
medievale di Les Baux de Provence, antico feudo 
dei Principi Grimaldi di Monaco, situato su uno 
sperone roccioso nelle Alpilles da cui si gode uno 
splendido panorama sulla Provenza. Continuazio-
ne verso il caratteristico borgo di Saint Rémy e 
sosta per una passeggiata nel centro cittadino. 
Rientro in hotel. Cena e pernottamento.

Nel periodo dell’Avvento: pomeriggio a disposizione 
per la visita dei Mercatini di Natale.

Per la partenza del 30 dicembre il programma pre-
vede: pranzo in ristorante e cena libera. Cena spe-
ciale di Capodanno (facoltativa ed in supplemento).

3° giorno AVIGNONE - I BORGHI 
ARROCCATI DELLA PROVENZA

(km 95)

Prima colazione in hotel. Partenza per il Luberon, 
costellato di villaggi arroccati sulle colline, sem-
brano quasi dei presepi. Si tratta di un itinerario 
paesaggistico molto suggestivo e intenso. Visita 
di Gordes, il villaggio più visitato e più famoso del 
Luberon con il maestoso castello e le pittoresche 
stradine di pietra. Gordes è il “buen retiro” dei 
parigini ed è divenuto famoso come set del film 
“Un’ottima annata” con Russell Crowe. Pranzo 
libero. Successivamente visita di Roussillon, dove 
le case dai colori luminosi si stagliano contro il blu 
del cielo. Roussillon è stato, fino agli anni ‘30, un 
centro di estrazione dell’ocra, i cui colori caratte-
rizzano tutto l’abitato. Rientro ad Avignone. Cena 
e pernottamento. 

4° giorno AVIGNONE - NIZZA - GENOVA (km 400)

Prima colazione in hotel. Partenza in direzione di 
Nizza, splendida cittadina della Costa Azzurra. 
Pranzo libero e tempo a disposizione per visite in-
dividuali. Nel pomeriggio proseguimento per l’Italia. 
In serata rientro alla località di partenza.

Linea Via Ventimiglia - Genova Cod. FMLB

DATE DI PARTENZA
TUTTO BUS

Novembre 24 539

Dicembre 1 - 15 - 26 - 27 539

 5 - 7 - 8 - 23 549

30 569

Gennaio 3 - 5 549

Febbraio 9 - 16  - 25 539

Marzo 2 - 9  - 16 - 23 - 30 539

Aprile 6 559

Supplemento singola 140

Suppl. singola 30 dicembre 180

 Partenze Garantite

Hotel selezionati
Località Nome Hotel Cat.

AVIGNONE Ibis HHH Sup.

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)    

Le quote comprendono
Viaggio A/R in autopullman G.T. • Sistemazione in hotel della ca-
tegoria indicata in camera doppia con servizi privati • Trattamen-
to di MEZZA PENSIONE • Visite con guida come da programma • 
Accompagnatore per tutta la durata del viaggio.
Le quote non comprendono
Bevande • Pasti non indicati in programma • Ingressi • Tutto 
quanto non indicato alla voce “le quote comprendono”.

Ingressi da pagare in loco
Palazzo dei Papi di Avignone € 11.w w w . c a l d a n a . i t / t e r r e p r o v e n z a i n v e r n o

4 giorni/ 3 notti

1° giorno MILANO - LUCERNA - 
STRASBURGO 

(km 475)

Al mattino partenza dalla località prescelta (elenco 
delle località e degli orari di partenza alle pagg. 
4-6) in direzione di Milano. Incontro con l’accom-
pagnatore e inizio del tour in pullman G.T. verso 
la Svizzera. Arrivo a Lucerna e passeggiata con 
l’accompagnatore nel centro storico domina-
to dal Kappelbrücke, il ponte di legno sul fiume 
Reuss. Tempo a disposizione per il pranzo libero. 

Nel periodo dell’Avvento: tempo a disposizione per 
la visita dei Mercatini di Natale. 

Continuazione verso l’Alsazia. In serata arrivo a 
Strasburgo, capitale della nuova Europa. Siste-
mazione in hotel. Cena e pernottamento.

2° giorno STRASBURGO
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla vi-
sita guidata di Strasburgo. Dopo un tour panorami-
co in autopullman dei quartieri delle istituzioni euro-
pee si raggiunge il centro storico. Visita degli interni 
della Cattedrale di Nôtre Dame. Proseguimento per 
la Petite France e per la zona dei Ponts Couverts. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio tempo a disposizio-
ne. In serata cena in un caratteristico ristorante di 
Obernai. Rientro a Strasburgo. Pernottamento. 

Nel periodo dell’Avvento: pomeriggio a disposizione 
per la visita dei Mercatini di Natale.

Per la partenza del 30 dicembre il programma pre-
vede: pranzo in ristorante e cena libera. Cena spe-
ciale di Capodanno (facoltativa ed in supplemento).

3° giorno COLMAR - KAYSERSBERG - 
RIQUEWIHR (km 150)

Prima colazione in hotel. Partenza per Colmar e visi-
ta guidata della città: l’antico Convento delle Dome-

nicane, la Vecchia Dogana, la Casa Adolf e la Casa 
Pfister. Pranzo libero. Nel pomeriggio escursione 
nell’entroterra alsaziano toccando alcune delle più 
graziose cittadine tra cui Kaysersberg e Riquewihr. 
Rientro a Strasburgo. Cena e pernottamento.

4° giorno STRASBURGO - CASTELLO 
DI HAUT-KŒNIGSBOURG - 
MILANO (km 480)

Prima colazione in hotel. Partenza alla volta del 
Castello di Haut-Königsburg, da cui si gode un 
grandioso panorama sulla Valle del Reno e la Pia-
nura Renana. Visita guidata degli interni. Al termi-
ne partenza per il viaggio di rientro verso l’Italia. In 
serata rientro alla località di partenza.

Linea Via Chiasso - Milano Cod. FAWB

DATE DI PARTENZA
TUTTO BUS

Novembre 24 539

Dicembre 1 - 15 - 26 - 27 539

 5 - 7 - 8 - 23 549

30 569

Gennaio 3 - 5 549

Febbraio 9 - 16 - 25 539

Marzo 2 - 9 - 16 - 23 - 30 539

Aprile 6 559

Supplemento singola 140

Supplemento singola 30 dic. 180

 Partenze Garantite

Hotel selezionati
Località Nome Hotel Cat.

STRASBURGO Mercure HHH Sup.

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)    

Le quote comprendono

Viaggio A/R in autopullman G.T. • Sistemazione in hotel della 
categoria indicata in camera doppia con servizi privati • Trat-
tamento di MEZZA PENSIONE dalla cena del primo giorno alla 
colazione dell’ultimo • Visite con guida come da programma • 
Accompagnatore per tutta la durata del viaggio.

Le quote non comprendono

Bevande • Pasti non indicati in programma • Ingressi • Tutto 
quanto non indicato alla voce “le quote comprendono”.

Ingressi da pagare in loco

Castello di Haut-Köningsburg € 8.

w w w . c a l d a n a . i t / t o u r a l s a z i a i n v e r n o

4 giorni/ 3 notti

30

25

30

2516
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1° giorno MILANO - REIMS (km 857)

Al mattino partenza dalla località prescelta (elenco 
delle località e degli orari di partenza alle pagg. 4-6) 
in direzione di Milano. Incontro con l’accompa-
gnatore e inizio del viaggio in pullman G.T. verso 
Chiasso e la Svizzera. Pranzo libero. Nel pomerig-
gio proseguimento in direzione di Reims, capitale 
della verde regione della Champagne nel Nord-
Est della Francia. All’arrivo sistemazione in hotel. 
Cena in hotel o ristorante. Pernottamento.

2° giorno REIMS - CANTERBURY - LONDRA (km 390)

Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per 
Calais ed imbarco sul traghetto per Dover. Tra-
versata del canale della Manica. Pranzo libero. 
Sbarco e proseguimento per Canterbury. Visita 
(con audioguide) della cattedrale. Canterbury 
è una delle città più antiche d’Inghilterra e sede 
primaziale della Chiesa Anglicana; la cattedrale è 
inserita dall’Unesco nel Patrimonio dell’Umanità. 
Proseguimento per Londra, città cosmopolita, 
dove convivono antico e moderno, innovazione e 
tradizione. All’arrivo sistemazione in hotel. Cena e 
pernottamento.
Formula VOLO + BUS: ITALIA - LONDRA
Partenza con volo di linea per Londra. Trasferimento libe-
ro in hotel (o prenotabile in supplemento) e sistemazione 
nelle camere riservate. In serata incontro con l’accompa-
gnatore. Cena e pernottamento.

3° giorno LONDRA
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla 
visita guidata del West End: Whitehall, la sede del 
Primo Ministro al n. 10 di Downing Street, il Par-
lamento affacciato sul Tamigi accostate al famo-
so orologio Big Ben, Trafalgar Square, Piccadilly 
Circus dalle mille luci pubblicitarie, Regent Street 
e Buckingham Palace. Pranzo libero nella zona 
di Convent Garden. Nel pomeriggio visita interna 
dell’Abbazia di Westminster, capolavoro del goti-
co inglese e annoverato dall’Unesco nel Patrimo-
nio Mondiale dell’Umanità. Fin dall’incoronazione 
di Guglielmo il Conquistatore, avvenuta nel 1066, 
l’abbazia è stata la chiesa in cui si sono svolte 
tutte le incoronazioni della nazione ed i funerali 
di stato; è luogo commemorativo e di sepoltura 
di molti personaggi dell’ultimo millennio di storia 
britannica. Cena in un caratteristico pub. Rientro 
in hotel e pernottamento.

4° giorno LONDRA - CITY E TORRE DI LONDRA
Prima colazione in hotel. Al mattino visita con gui-

da della zona Est di Londra con tour panoramico 
della City: la Cattedrale di San Paolo, Millenium 
Bridge, London Bridge e Tower Bridge, i moder-
ni grattacieli come lo Shard (la piramide in vetro 
di Renzo Piano) e il Gherkin (il grattacielo ovale); 
ultima tappa la zona dei Docks, i vecchi magaz-
zini portuali riconvertiti in zona commerciale e 
residenziale. Visita (con audioguide) dell’interno 
della Torre di Londra dove sono custoditi i Gioielli 
della Corona ed annoverata nel Patrimonio dell’U-
manità dall’Unesco. Pranzo libero. Pomeriggio a 
disposizione. Cena e pernottamento. 

Nel periodo dell’Avvento: pomeriggio a disposizione 
per la visita dei “Winter Wonderland”, il Mercatino  
di Natale simbolo dell’Avvento a Londra nel cuore 
di Hyde Park. 

Per la partenza del 28 dicembre il programma pre-
vede: pranzo in ristorante e cena libera. In serata 
possibilità di partecipare ai festeggiamenti per il 
Capodanno ed assistere ai fuochi d’artificio sul Ta-
migi, tra i più spettacolari al mondo.

5° giorno LONDRA 
Prima colazione in hotel. Al mattino visita guidata 
del palazzo di Hampton Court, appena fuori cit-
tà. Fu realizzato per il cardinale Thomas Wolsey 
che, nel 1515, decise di farsi costruire un palazzo 
degno della sua carica di gran cancelliere. A se-
guito del rifiuto del papa di concedere a Enrico 
VIII il divorzio da Caterina d’Aragona, il palazzo 
passò al sovrano che lo ampliò aggiungendo la 
Great Hat, la Chapel Royal e le immense cucine. 
Considerato il palazzo più amato da Enrico VIII, 
ogni anno è sede di una “fiera dell’Avvento”, con 
esposizione di oggetti artigianali, dimostrazioni di 
cucina all’interno delle meravigliose cucine volute 
dal monarca, e addobbi strepitosi. Pranzo libero. 
Nel pomeriggio rientro a Londra. Cena e pernot-
tamento in hotel.

Per la partenza del 28 dicembre il programma 
prevede la visita di Hampton Court nel pomeriggio. 
Cena e pernottamento in hotel.

6° giorno LONDRA - EVRY (km 470)

Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per 
Dover ed imbarco sul traghetto per Calais. Arrivo 
a Calais. Pranzo libero. Sbarco e proseguimento 
per Parigi ed Evry. All’arrivo sistemazione in hotel. 
Cena in hotel o ristorante. Pernottamento.

Formula VOLO+BUS: LONDRA - ITALIA
Prima colazione in hotel. Trasferimento libero in aeroporto 
(o prenotabile in supplemento). Volo di linea per l’italia e 
rientro all’aeroporto di partenza.

7° giorno  EVRY - MILANO (km 830)

Prima colazione in hotel. Partenza per l’Italia. 
Pranzo libero. Proseguimento per Milano e rientro 
alla località di partenza.

Linea Via Chiasso - da Milano Cod. GBLB

DATE DI PARTENZA TUTTO 
BUS

VOLO + 
BUS

SOLO 
TOUR

Dicembre 5 1.199 1.159 979

28 1.259 1.239 1.039

Gennaio 2 1.199 1.159 979

 Suppl. singola 470 370 370

Hotel selezionati
Località Nome Hotel Cat.

REIMS Grand Hotel Continental HHH Sup.

LONDRA Millenium Chelsea HHHH

EVRY Mercure/ Novotel HHHH

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Le quote comprendono

Formula TUTTO BUS: Viaggio A/R in autopullman G.T. • Si-
stemazione in hotel della categoria indicata in camera doppia 
con servizi privati • Trattamento di MEZZA PENSIONE • Visite 
con guida come da programma • Accompagnatore per tutta la 
durata del viaggio.
Formula VOLO + BUS (5 giorni): Oltre a quanto indicato alla 
voce Formula TUTTO BUS: Volo di linea A/R in classe economy 
da Milano.
Formula SOLO TOUR (5 giorni): Prevede tutti i servizi del 
VOLO + BUS ad esclusione del volo aereo.
Le quote non comprendono

Bevande • Ingressi • Tasse aeroportuali (a partire da € 145; 
l’importo esatto verrà comunicato al momento della prenota-
zione) • Trasferimenti • Tutto quanto non indicato alla voce “le 
quote comprendono”. 

Ingressi da pagare in loco

Cattedrale di Canterbury • Abbazia di Westminster • Torre di 
Londra • Palazzo Reale di Hampton Court 74 Sterline Inglesi.

NB:Ingresso ai fuochi sul Tamigi non compreso e da pagare in 
loco (soggetto a disponibilità)

7 giorni/ 6 notti

w w w . c a l d a n a . i t / g o o d m o r n i n g l o n d r a

per persona in camera doppia
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1° giorno MILANO - FRANCOFORTE (km 665)

Al mattino partenza dalla località prescelta 
(elenco delle località e degli orari di partenza alle 
pagg. 4-6) in direzione di Milano. Incontro con 
l’accompagnatore e inizio del tour in pullman 
G.T. verso Chiasso e la Svizzera. Pranzo libe-
ro. Proseguimento per la Germania. In serata 
arrivo a Francoforte, città moderna e dinamica 
adagiata sulle rive del Meno, centro economi-
co e finanziario della Germania. Sistemazione 
in hotel. Cena e pernottamento.
Formula VOLO+BUS: ITALIA - AMSTERDAM 
Partenza con volo di linea per Amsterdam. Trasferimento li-
bero (o prenotabile in supplemento) in hotel e sistemazione 
nelle camere riservate. Cena libera e pernottamento.

2° giorno FRANCOFORTE - AMSTERDAM (km 530)

Prima colazione in hotel. Partenza per Amster-
dam con pranzo libero lungo il percorso. Nel 
pomeriggio arrivo ad Amsterdam. La città, si-
tuata all’estremità meridionale del lago d’Jissel, 
sorge su 90 isolette ed è attraversata da 165 
canali, collegati fra loro da oltre 1000 ponti. 
La visita guidata avrà inizio in Piazza Dam, da 
sempre cuore della città, dove si affacciano 
due degli edifici più importanti di Amsterdam: 
la Chiesa Nuova ed il Palazzo Reale. Prosegui-
mento per la Chiesa Vecchia, il Quartiere Ebrai-
co dove sorge il Waag. In serata sistemazione 
in hotel. Cena e pernottamento. Al termine 
sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
Formula VOLO+BUS: AMSTERDAM 
Prima colazione in hotel. Mattinata a disposizione. Pranzo 
libero. Nel pomeriggio incontro in centro città con l’accom-
pagnatore ed il gruppo in autopullman. Visita guidata del 
centro storico. Cena e pernottamento.

3° giorno AMSTERDAM
Prima colazione in hotel. Al mattino continua-
zione della visita guidata della città con una 
passeggiata lungo i canali su cui si affacciano 
le case dalle facciate alte e strette. Pranzo libe-
ro. Nel pomeriggio visita del Museo Van Gogh, 
che espone la più grande raccolta al mondo di 
opere del famoso pittore olandese. Rientro in 
hotel. Cena e pernottamento.

4° giorno AMSTERDAM - OLANDA DEL 
NORD - AMSTERDAM

(km 150)

Prima colazione in hotel. Al mattino escursio-
ne nell’Olanda del Nord in un suggestivo pa-
esaggio di canali, campi di tulipani e mulini a 
vento. Visita della Grande Diga, capolavoro 
di ingegneria, costruita tra il 1927 ed il 1932 
per impedire al mare del Nord di inondare e 
distruggere i paesi costieri. L’imponente bar-
riera della diga è lunga 32 km e separa il Mare 
del Nord dal bacino interno dell’Ijsselmeer. 
Proseguimento per Volendam e Marken, tipici 
villaggi di pescatori dall’atmosfera particolare, 
dove gli abitanti indossano ancora i costumi 
tradizionali. Pranzo libero. Nel pomeriggio ri-
entro ad Amsterdam e tempo a disposizione 
per visite individuali. Cena in ristorante. In se-
rata possibilità di partecipare ad una crociera 
in battello sui canali di Amsterdam (facoltativa 
e in supplemento) per ammirare la città da un 
suggestivo punto di vista. Pernottamento.

Per la partenza del 28 Dicembre il programma 
prevede: cena in hotel verso le ore 18h00 e tem-
po a disposizione in centro città. Pernottamento.

5° giorno AMSTERDAM - FRANCOFORTE (km 530)

Prima colazione in hotel. Mattinata a dispo-
sizione. Possibilità di visitare il Rijksmuseum 
(facoltativa ed in supplemento). Pranzo libero. 
Nel pomeriggio partenza per Francoforte. Si-
stemazione in hotel. Cena e pernottamento.
Formula VOLO+BUS: AMSTERDAM - ITALIA
Prima colazione in hotel. Trasferimento libero (o prenota-
bile in supplemento) in aeroporto. Volo di linea per l’Italia 
e rientro all’aeroporto di partenza.

6° giorno FRANCOFORTE - MILANO (km 665)

Prima colazione in hotel. Partenza per l’Italia. 
Pranzo libero. In serata rientro alla località di 
partenza.

Linea Via Chiasso - Milano Cod. NLWB

DATE DI PARTENZA TUTTO 
BUS

VOLO + 
BUS

SOLO 
TOUR

Dicembre 6 799 789 659

 13 - 21 789 779 649

28 829 819 689

Gennaio 3 799 789 659

Febbraio 7 - 14 - 23 789 779 649

Marzo 7 - 14 - 21 - 28 789 779 649

Aprile 4 799 789 659

Supplemento singola 195 160 160

 Partenze Garantite

Hotel selezionati
Località Nome Hotel Cat.

FRANCOFORTE Novotel HHHH

AMSTERDAM Holiday Inn HHHH

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Escursioni Facoltative

Crociera sui canali di Amsterdam • Visita di Rijksmuseum.

Le quote comprendono

Formula TUTTO BUS: Viaggio A/R in autopullman G.T. • Si-
stemazione in hotel della categoria indicata in camera doppia 
con servizi privati • Trattamento di MEZZA PENSIONE • Visite 
con guida come da programma • Accompagnatore per tutta la 
durata del viaggio.
Formula VOLO + BUS (5 giorni): Oltre a quanto indicato alla 
voce Formula TUTTO BUS: Volo di linea A/R in classe economy 
da Milano.
Formula SOLO TOUR (5 giorni): Prevede tutti i servizi del 
VOLO + BUS ad esclusione del volo aereo.
Le quote non comprendono

Bevande • Ingressi • Tasse aeroportuali (a partire da € 120; 
l’importo esatto verrà comunicato al momento della prenota-
zione) • Trasferimenti • Tutto quanto non indicato alla voce “le 
quote comprendono”. 

Ingressi da pagare in loco

Tassa d’ingresso all’isola di Marken • Museo Van Gogh € 19.

6 giorni/ 5 notti

w w w . c a l d a n a . i t / t o u r a m s t e r d a m i n v e r n o
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Festival della Luce ad Amsterdam
Torna il 26 novembre l’Amsterdam Light Festival, 
il Festival della Luce, la manifestazione che fino 
al 17 gennaio 2016 accenderà (letteralmente) i 
riflettori sul bellissimo centro di Amsterdam e sui 
suoi palazzi e i canali.

14

7

per persona in camera doppia



43

6 giorni/ 5 notti

1° giorno ITALIA - LISBONA
Partenza dall’aeroporto prescelto per Lisbona,
elegante capitale del Portogallo. All’arrivo tra-
sferimento in hotel e sistemazione nelle ca-
mere riservate. Cena libera. Pernottamento in 
hotel.

2° giorno LISBONA - SINTRA - OBIDOS -
CALDAS DA RAINHA (km 130)

Prima colazione in hotel. In mattinata partenza
alla volta di Estoril, la più famosa delle stazioni 
balneari della Costa do Sol e nota per il suo 
clima mite e le sue acque termali. Continua-
zione verso Cabo da Roca, luogo suggestivo, 
il punto più occidentale del continente euro-
peo dove “la terra finisce e comincia il mare”. 
Proseguimento per Sintra, sulle montagne ad 
Ovest di Lisbona, dove si visiterà lo splendido 
Palazzo Reale. Pranzo in ristorante. Nel pome-
riggio proseguimento per Óbidos, splendida 
cittadina medievale del XII secolo, con tipiche 
case bianche e blu e la cinta muraria presso-
ché intatta. Al termine partenza per Caldas da 
Rainha, capitale della ceramica. All’arrivo siste-
mazione nelle camere riservate in hotel. Cena 
e pernottamento.

3° giorno CALDAS DA RAINHA - 
BATALHA - COIMBRA (km 150)

Prima colazione in hotel. Partenza per Batalha 
per la visita del Monastero di Santa Maria da 
Vitoria, capolavoro del gotico portoghese, 
eretto per commemorare la vittoria di Joao I 
D’Aviz sugli Spagnoli, nel 1385. Continuazione 
per Nazaré, caratteristico villaggio di pescatori 
dove si respira un’aria d’altri tempi. Tempo li-
bero a disposizione, sarà un piacere perdersi 
nella Praia, labirinto di case bianche incante-
voli, nel Bairro dos Pescadores e nella parte 
storica della città, Pederneira. Pranzo libero. 
Nel pomeriggio proseguimento per Coimbra e 
sosta per la visita dell’Università (secondo di-
sponibilità), una delle più prestigiose e antiche 
al mondo e della sua Biblioteca, che custodi-
sce più di trecentomila volumi in sale baroc-
che riccamente affrescate. Si proseguirà con 

il Duomo e la Chiesa di Santa Croce (esterno). 
Sistemazione nelle camere riservate in hotel. 
Cena e pernottamento.

4° giorno COIMBRA - FATIMA - 
LISBONA

(km 215)

Prima colazione in hotel. Partenza per Fatima 
e, all’arrivo, visita del celebre Santuario. Pran-
zo libero. Partenza per Lisbona e, all’arrivo tour 
panoramico della città. Sistemazione nelle ca-
mere riservate in hotel. Cena e pernottamento.

5° giorno LISBONA
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata 
alla visita guidata della bellissima Lisbona sof-
fermandosi sui monumenti principali e sui nu-
merosi luoghi d’interesse storico. Si percorrerà 
il Viale della Libertà, la Piazza di Rossio (il cuore 
della città di Lisbona) e Piazza del Commercio, 
da dove si ammirerà il Castello di San Giorgio 
e il fiume Tago. Si continuerà verso la zona del-
la Torre di Belém dove si trovano il Monastero 
di Jeronimos di cui si visiteranno la chiesa ed 
il chiostro; la Torre di Belem (esterno) ed il Mo-
numento ai Navigatori (esterno). Pranzo libero. 
Pomeriggio a disposizione per visite individua-
li, acquisti o prepararsi per ai festeggiamenti 
del Capodanno. In serata Cena Speciale di 
Capodanno in hotel. Pernottamento.

6° giorno LISBONA - ITALIA
Prima colazione in hotel. Trasferimento libero
in aeroporto (prenotabile in supplemento) e
volo di linea per l’Italia.

Cod. UPXV

DATE DI PARTENZA
VOLO + BUS SOLO TOUR

Dicembre 27 965 715

Supplemento singola 236 236

 Partenze Garantite

Hotel selezionati
Località Nome Hotel Cat.

LISBONA Roma HHH

CALDAS DA RAINHA Sana Silver Coast HHHH

COIMBRA Vila Galé HHHH

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Le quote comprendono

Formula VOLO + BUS: Volo aereo A/R in classe economy (da 
Milano/Roma) • Trasferimento in arrivo dall’aeroporto all’hotel
• Autopullman a disposizione per le visite come da programma
• Accompagnatore/guida locale parlante italiano • Sistema-
zione in hotels della categoria indicata in camera doppia con 
servizi privati • Trattamento come indicato in programma (5 
colazioni, 1 pranzo e 3 cene) • Visita di Lisbona (mezza gior-
nata) • Cena speciale di Capodanno • Visite guidate come 
da programma.
Formula SOLO TOUR: Prevede tutti i servizi del VOLO + BUS 
ad esclusione del volo aereo.
Le quote non comprendono
Diritti apertura pratica • Tasse aeroportuali • Trasferimento 
in partenza dall’hotel all’aeroporto • Tassa di soggiorno a 
Lisbona • Pasti non indicati • Bevande ai pasti • Mance • 
Ingressi • Facchinaggio • Tutto quanto non indicato ne “Le 
quote comprendono”.

Ingressi da pagare in loco

Palazzo Reale di Sintra • Monastero di Jeronimos • Monastero
di Bathala • Università di Coimbra € 40.

w w w . c a l d a n a . i t / c o l o r i p o r t o g h e s i c a p o d a n n o

per persona in camera doppia
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1° giorno GENOVA - MONTPELLIER (km 525)

Al mattino partenza dalla località prescelta (elenco 
delle località e degli orari di partenza alle pagg. 4-6) in 
direzione di Genova. Incontro con l’accompagna-
tore e inizio del tour in pullman G.T. verso Ventimi-
glia e la Costa Azzurra. Pranzo libero lungo il per-
corso. Attraverso i bei paesaggi della Provenza si 
raggiunge Montpellier, capoluogo della Linguado-
ca e cittadina universitaria dinamica e vivace della 
Francia meridionale. Sistemazione in hotel. Cena 
e pernottamento.
Formula VOLO+BUS: ITALIA - BARCELLONA
Partenza con volo di linea per Barcellona. Trasferi-
mento libero in hotel (o prenotabile in supplemento) 
e sistemazione nelle camere riservate. Cena libera e 
pernottamento.

2° giorno MONTPELLIER - BARCELLONA (km 345)

Prima colazione in hotel. Partenza in direzione 
della Spagna con pranzo libero lungo il percorso. 
Nel pomeriggio arrivo a Barcellona, incontro con 
la guida e visita della parte storica della città co-
stituita dal caratteristico Quartiere Gotico raccolto 
intorno alla Cattedrale di Santa Eulalia, patrona 
di Barcellona, e dal Quartiere de la Ribeira, cuore 
medievale della Città Vecchia. I due gioielli della 
Ribeira sono la Chiesa di Santa Maria del Mar e 
lo scenografico Palau de la Musica Catalana. La 
visita prosegue con la Via Layetana, Plaza Ca-
talunya, le Ramblas e la Plaza Colon con il mo-
numento a Cristoforo Colombo. Sistemazione in 
hotel. Cena e pernottamento.
Formula VOLO + BUS: BARCELLONA
Prima colazione in hotel. Mattinata a disposizione. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio incontro in centro città 
con l’accompagnatore ed il gruppo in autopullman. Vi-
sita guidata del centro storico. Cena e pernottamento.

3° giorno BARCELLONA
Prima colazione in hotel.  Al mattino continuazio-
ne della visita guidata con un tour panoramico 
della città: il famoso quartiere Ensanche, il Porto 
Vecchio, la Barcelloneta, il Porto Olimpico, la zona 
Forum e, risalendo il tratto più nuovo della Diago-
nal, si raggiunge l’edificio della Torre Agbar per 
terminare con il Parco della Cittadella, il più vasto 
spazio verde della città. Pranzo libero. Nel pome-

riggio tempo a disposizione. Cena in ristorante a 
base di paella, piatto tipico della cucina catalana. 
Rientro in hotel. Pernottamento.

Per la partenza del 29 Dicembre il programma 
prevede: pranzo in ristorante e cena libera. Cena 
speciale di Capodanno (facoltativa ed in supple-
mento).

4° giorno BARCELLONA
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla 
scoperta delle meravigliose opere del geniale ar-
chitetto Antoni Gaudì che, rivoluzionò l’aspetto 
urbano della Catalogna all’inizio del XX secolo. 
Inizialmente visita con guida del Parco Guell, un 
complesso magico e fiabesco, caratterizzato da 
un’atmosfera suggestiva e surreale. Strutture stile 
fumetto (come i comignoli a forma di fungo), pa-
diglioni fiabeschi, piastrelle trencadis, arcate goti-
che caratterizzano questa creazione annoverata 
dall’Unesco tra i Patrimoni Mondiali dell’Umanità. 
Continuazione della visita con il Paseo de Gracia 
per ammirare gli esterni delle famose Case Batllò 
e Millà. Pranzo libero. Continuazione sulla “Ruta 
del Modernismo” con il vero e proprio capolavoro 
di Gaudì: la “Sagrada Familia”. Visita guidata de-
gli interni per ammirare l’incredibile gioco di luci 
creato dal contrasto tra le vetrate magistralmente 
colorate ed il bianco della pietra usata per la co-
struzione. Tempo a disposizione. Rientro in hotel. 
Cena e pernottamento. 

Per la partenza del 29 Dicembre il programma 
prevede: mattinata a disposizione. In tarda mat-
tinata inizio della visita guidata

5° giorno BARCELLONA - GENOVA (km 850)

Prima colazione in hotel. Partenza per il confi-
ne francese ed il sud della Francia: Perpignan, 
Montpellier, Nîmes e la Costa Azzurra. Pranzo 
libero lungo il percorso. Nel pomeriggio prosegui-
mento per l’Italia e Genova. In serata rientro alla 
località di partenza.
Formula VOLO+BUS: BARCELLONA - ITALIA
Prima colazione in hotel. Trasferimento libero in aero-
porto (o prenotabile in supplemento). Volo di linea per 
l’Italia e rientro all’aeroporto di partenza.

Linea Via Ventimiglia - Genova Cod. EBWB

DATE DI PARTENZA TUTTO 
BUS

VOLO + 
BUS

SOLO 
TOUR

Dicembre 7 649 699 599

14 - 22 - 26 629 679 579

 29 669 719 619

Gennaio 2 - 4 649 699 599

Febbraio 8 - 15 - 24 629 679 579

Marzo 8 - 15 - 22 - 29 649 699 599

Aprile 5 649 699 599

Supplemento singola 160 160 160

 Partenze Garantite

Hotel selezionati
Località Nome Hotel Cat.

MONTPELLIER Kyriad HHH

BARCELLONA Novotel HHHH

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)    

Le quote comprendono

Formula TUTTO BUS: Viaggio A/R in autopullman G.T. • Si-
stemazione in hotels della categoria indicata in camera doppia 
con servizi privati • Trattamento di MEZZA PENSIONE dalla 
cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo • Visite con 
guida come da programma • Accompagnatore per tutta la 
durata del viaggio.
Formula VOLO + BUS: Oltre a quanto indicato alla voce For-
mula TUTTO BUS: Volo di linea A/R in classe economy da Mila-
no. NB: cena del 1° giorno non inclusa.
Formula SOLO TOUR: Prevede tutti i servizi del VOLO + BUS 
ad esclusione del volo aereo. NB: cena del 1° giorno non in-
clusa.

Le quote non comprendono

Bevande • Tasse aeroportuali (a partire da € 95; l’importo 
esatto verrà comunicato al momento della prenotazione) •Tra-
sferimenti • Pasti non indicati in programma • Ingressi • Tutto 
quanto non indicato alla voce “le quote comprendono”.

Ingressi da pagare in loco
Cattedrale S. Eulalia • Parco Güell • Sagrada Familia € 35.

5 giorni/ 4 notti

w w w . c a l d a n a . i t / t o u r b a r c e l l o n a i n v e r n o
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1° giorno GENOVA - MONTPELLIER (km 525)

Al mattino partenza dalla località prescelta (elenco 
delle località e degli orari di partenza alle pagg. 
4-6) in direzione di Genova. Incontro con l’ac-
compagnatore e inizio del tour in pullman G.T. 
verso Ventimiglia e la Costa Azzurra. Pranzo libero 
lungo il percorso. Attraverso i bei paesaggi del-
la Provenza si raggiunge Montpellier, capoluogo 
della Linguadoca e cittadina universitaria dinami-
ca e vivace della Francia meridionale. Sistemazio-
ne in hotel. Cena e pernottamento.
Formula VOLO+BUS: ITALIA - BARCELLONA
Partenza con volo di linea per Barcellona. Trasferimento 
libero in hotel (o prenotabile in supplemento) e sistemazio-
ne nelle camere riservate. Cena libera e pernottamento.

2° giorno MONTPELLIER - BARCELLONA (km 345)

Prima colazione in hotel. Partenza in direzione 
della Spagna con pranzo libero lungo il percorso. 
Nel pomeriggio arrivo a Barcellona, incontro con 
la guida e visita della parte storica della città co-
stituita dal caratteristico Quartiere Gotico raccolto 
intorno alla Cattedrale di Santa Eulalia, patrona 
di Barcellona, e dal Quartiere de la Ribeira, cuore 
medievale della Città Vecchia. I due gioielli della 
Ribeira sono la Chiesa di Santa Maria del Mar e 
lo scenografico Palau de la Musica Catalana. La 
visita prosegue con la Via Layetana, Plaza Ca-
talunya, le Ramblas e la Plaza Colon con il mo-
numento a Cristoforo Colombo. Sistemazione in 
hotel. Cena e pernottamento.
Formula VOLO + BUS: BARCELLONA
Prima colazione in hotel. Mattinata a disposizione. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio incontro in centro città 
con l’accompagnatore ed il gruppo in autopullman. Vi-
sita guidata del centro storico. Cena e pernottamento.

3° giorno BARCELLONA - VALENCIA (km 350)

Prima colazione in hotel.  Al mattino continuazio-
ne della visita guidata con un tour panoramico 
della città: il famoso quartiere Ensanche, il Porto 
Vecchio, la Barcelloneta, il Porto Olimpico, la Sa-
grada Familia. Pranzo libero. Partenza per Valen-
cia, importante porto del Mediterraneo, terza città 
della Spagna dopo Madrid e Barcellona. All’arrivo 
sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

4° giorno VALENCIA - MADRID (km 355)

Prima colazione in hotel. Al mattino visita guidata 

di Valencia: la Cattedrale Gotica, la Lonja e “la Città 
delle Scienze e delle Arti”, opera di Calatrava. Pran-
zo libero e proseguimento per Madrid. Sistemazio-
ne in hotel. Cena e pernottamento.

5° giorno MADRID
Prima colazione in hotel. Al mattino visita panora-
mica con guida  di Madrid: Plaza de Castillo, Pla-
za Colon, le rinomate vie della moda, i quartieri di 
Chueca e Malasana. Si prosegue con la zona at-
torno alla stazione di Atocha, la Plaza de Toros ed il 
quartiere di Manzanares. Non può mancare la visita 
ai luoghi della Madrid più classica, dalla Puerta de 
Alcalá a Plaza Cibeles alla centrale Puerta del Sol. 
Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione per visite 
individuali o acquisti. Possibilità di effettuare la visi-
ta al Palazzo Reale (facoltativa e in supplemento), 
residenza ufficiale dei reali di Spagna. Cena e per-
nottamento. 

Per la partenza del 27 Dicembre il programma 
prevede: pranzo in ristorante e cena libera. Cena 
speciale di Capodanno (facoltativa ed in supple-
mento).

6° giorno MADRID - TOLEDO - 
MADRID

(km 145)

Prima colazione in hotel.  Al mattino partenza per 
Toledo. Visita guidata della Cattedrale e del caratte-
ristico centro storico annoverato dall’Unesco come 
Patrimonio Mondiale dell’Umanità.  Pranzo libero e 
tempo a disposizione per visite individuali. Nel po-
meriggio rientro a Madrid. Cena e pernottamento 
in hotel.

Per la partenza del 27 Dicembre il programma 
prevede: mattinata a disposizione, pranzo libero 
e nel pomeriggio escursione a Toledo.

7° giorno MADRID - SARAGOZZA - 
BARCELLONA

(km 625)

Prima colazione in hotel. Partenza per Saragozza 
e visita con l’accompagnatore del famoso Santua-
rio Nuestra Señora del Pilar. Pranzo libero. Al ter-
mine della visita partenza per Barcellona. All’arrivo 
sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

8° giorno BARCELLONA - GENOVA (km 850)

Prima colazione in hotel. Partenza per l’Italia. 
Pranzo libero lungo il percorso. In serata rientro 
alla località di partenza.

Formula VOLO+BUS: BARCELLONA - ITALIA
Prima colazione in hotel. Trasferimento libero in aero-
porto (o prenotabile in supplemento). Volo di linea per 
l’Italia e rientro all’aeroporto di partenza.

Linea Via Ventimiglia - Genova Cod. ECWB

DATE DI PARTENZA TUTTO 
BUS

VOLO + 
BUS

SOLO 
TOUR

Dicembre 4 989 1.149 919

27 999 1.179 929

Gennaio 2 989 1.149 919

Supplemento singola 320 320 320

Hotel selezionati
Località Nome Hotel Cat.

MONTPELLIER Kyriad HHH

BARCELLONA Novotel HHHH

MADRID Novotel HHHH

VALENCIA NH HHHH

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)    

Escursioni Facoltative

MADRID: Palazzo Reale
Le quote comprendono
Formula TUTTO BUS: Viaggio A/R in autopullman G.T. • Siste-
mazione in hotel della categoria indicata in camera doppia con 
servizi privati • Trattamento di MEZZA PENSIONE • Visite con 
guida come da programma • Accompagnatore per tutta la durata 
del viaggio.
Formula VOLO + BUS: Oltre a quanto indicato alla voce 
Formula TUTTO BUS: Volo di linea A/R in classe economy da 
Milano/ Roma.
Formula SOLO TOUR: Prevede tutti i servizi del VOLO + BUS 
ad esclusione del volo aereo.
Le quote non comprendono

Bevande • Tasse aeroportuali (a partire da € 95; l’importo 
esatto verrà comunicato al momento della prenotazione) •Tra-
sferimenti • Pasti non indicati in programma • Ingressi • Tutto 
quanto non indicato alla voce “le quote comprendono”.

Ingressi da pagare in loco
Cattedrale di Toledo • Cattedrale di S. Eulalia • Parque Güell 
€ 21.

8 giorni/ 7 notti

w w w . c a l d a n a . i t / s p a g n a c l a s s i c a i n v e r n o
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8 giorni/ 7 notti

1° giorno: ITALIA - MALAGA
Partenza dall’aeroporto prescelto per Malaga. 
Trasferimento libero in hotel (prenotabile in sup-
plemento) e sistemazione nelle camere riservate. 
In serata incontro con l’accompagnatore e i par-
tecipanti al tour. Cena e pernottamento.

2° giorno MALAGA - RONDA - JEREZ 
DE LA FRONTERA - SIVIGLIA 

(km 310)

Prima colazione in hotel. Al mattino partenza 
per Ronda, una delle cittadine più affascinanti 
dell’Andalusia. Sosta per la visita guidata del nu-
cleo storico: la Collegiata di Santa Maria, l’antica 
Moschea e la Plaza de Toros. Pranzo libero. Pro-
seguimento per Jerez e sosta per la visita di una 
delle cantine più antiche e degustazione di alcuni 
dei suoi famosi vini. Proseguimento per Siviglia. 
All’arrivo sistemazione nelle camere riservate. 
Cena e pernottamento.

Per le partenze del 28 dicembre e del 4 gennaio: 
non è prevista la visita di Jerez de la Frontera. Per 
la partenza del 4 gennaio: nel pomeriggio possibili-
tà di assistere alla sfilata dei Re Magi.

3° giorno SIVIGLIA
Prima colazione in hotel. In mattinata visita guidata 
della città. Si inizierà con la visita della Cattedrale, 
terzo tempio cristiano al mondo, e la Giralda, antico 
minareto della Moschea che ora è invece diventato 
torre della Cattedrale. Passeggiata nel quartiere di 
Santa Cruz. Pranzo libero. Pomeriggio a disposi-
zione per visite individuali. Cena e pernottamento.

4° giorno SIVIGLIA - CORDOVA - GRANADA (km 345)

Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per 
Cordova e visita guidata della città. Si visiterà la 
Moschea, una delle più belle opere dell’arte isla-
mica in Spagna, con le sue colonne e il sontuoso 
“Mihrab”. Passeggiata nel Quartiere Ebraico con 
le sue affascinanti viuzze. Pranzo libero. Prosegui-
mento per Granada. All’arrivo sistemazione in hotel 
nelle camere riservate. Cena e pernottamento.

Per la partenza del 28 dicembre: Cena libera e per-
nottamento in hotel. Possibilità di partecipare ad una 
Cena Speciale di Capodanno (facoltativa e in supple-
mento).

5° giorno GRANADA
Prima colazione in hotel. In mattinata visita guida-
ta della città con i suoi monumenti testimoni del 

glorioso passato. Visita dell’Alhambra, un palazzo-
fortezza, costruito tra il XIII ed il XIV secolo, dai Mori 
vincitori su una collina che domina la città. Suc-
cessivamente visita del Generalife, con i suoi spet-
tacolari giardini, ricchi di stagni e giochi d’acqua. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio tempo a disposizio-
ne. Cena e pernottamento.

Per la partenza del 28 dicembre: giornata libera a 
disposizione per visite individuali o relax. Pranzo li-
bero. Cena e pernottamento in hotel.

6° giorno GRANADA - NERJA - MALAGA (km 160)

Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per 
Nerja, situata in posizione panoramica sul mare. 
Sosta per la visita della sua famosa grotta scoperta 
nel 1959, ricca di gallerie e sale con impressionanti 
strutture di stalattiti e stalagmiti. Pranzo libero. Pro-
seguimento per Malaga e, all’arrivo, tour panora-
mico dell’antica città fenicia per ammirare gli angoli 
più caratteristici. Cena e pernottamento.

Per la partenza del 28 dicembre: al mattino visita 
dell’Alhambra. Pranzo libero. Nel pomeriggio prose-
guimento per Malaga.

7° giorno MALAGA - GIBILTERRA - 
PUERTO BANUS - MALAGA

(km 270)

Prima colazione in hotel. Al mattino partenza 
per Gibilterra e tempo a disposizione per scopri-
re questo piccolo centro inglese all’interno della 
Spagna. Considerata la porta del Mediterraneo, fu 
d’importanza strategica per la Gran Bretagna in 
epoca coloniale; ora è meta di numerosi turisti che 
ogni anno la visitano incuriositi dalla sua storia e 
dai suoi negozi. In alternativa possibilità di effet-
tuare una visita panoramica con fermata a Euro-
pa Point, sosta per la visita della Riserva Naturale 
Upper Rock e la Grotta di St. Michael (facoltativa 
ed in supplemento). Pranzo libero. Nel pomeriggio 
rientro a Malaga con sosta a Puerto Banus (Mar-
bella), famosa località turistica della Costa del Sol, 
per una passeggiata nel bel porticciolo. Cena e 
pernottamento.

8° giorno MALAGA - ITALIA
Prima colazione in hotel. Trasferimento libero in 
aeroporto (prenotabile in supplemento) e volo di 
linea per l’Italia.

Cod. UEWV

DATE DI PARTENZA VOLO + 
BUS

SOLO 
TOUR

SUPPL.
SINGOLA

Novembre 885 665 273

Dicembre 915 665 273

985 735 285

Gennaio 915 665 273

Febbraio 895 675 273

Marzo 895 675 273

 Partenze Garantite

Hotel selezionati
Località Nome Hotel Cat.

MALAGA Barcelo Malaga HHHH

SIVIGLIA Sevilla Center HHHH

GRANADA Granada Center HHHH

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)    

Notte pre-post tour in hotel a Malaga per persona con trat-
tamento di BB: in camera doppia € 60, in camera singola € 99.

Escursioni Facoltative

Visita panoramica a Europa Point e alla riserva naturale Upper
Rock.

Le quote comprendono
Formula VOLO + BUS: Volo aereo A/R in classe economy (da 
Milano/Roma) • Autopullman a disposizione per le visite come 
da programma • Accompagnatore/guida locale parlante italia-
no • Sistemazione in hotels della categoria indicata in camera 
doppia con servizi privati • Trattamento di MEZZA PENSIONE 
• Visite guidate come da programma • Audioguida Wi-Fi per 
la visita dell’Alhambra e della Moschea • Ingressi come da 
programma.
Formula SOLO TOUR: Prevede tutti i servizi del VOLO + BUS 
ad esclusione del volo aereo.

Le quote non comprendono
Diritti apertura pratica • Tasse aeroportuali • Trasferimento da/
per aeroporto • Pasti non indicati • Cenone di Capodanno • 
Bevande ai pasti • Mance • Ingressi non indicati da program-
ma • Facchinaggio • Tutto quanto non indicato ne “Le quote 
comprendono”.

Ingressi Inclusi
Cattedrale di Siviglia • Moschea di Cordova • Alhambra a 
Granada • Cantina a Jerez • Grotte di Nerja (escluso per le 
partenze del 28 dicembre e del 4 gennaio).

5 12 2619

3

28

4

11 18 25

4 11 2518
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1° giorno: ITALIA - SIVIGLIA
Partenza dall’aeroporto prescelto per Siviglia. 
Trasferimento libero in hotel (prenotabile in sup-
plemento) e sistemazione nelle camere riservate. 
In serata incontro con gli altri partecipanti. Cena 
e pernottamento.

2° giorno SIVIGLIA
Prima colazione in hotel. In mattinata visita guidata 
della città. Si inizierà con la visita della Cattedrale, 
terzo tempio cristiano al mondo, e la Giralda, antico 
minareto della Moschea che ora è invece diventato 
torre della Cattedrale. Passeggiata nel quartiere di 
Santa Cruz. Pranzo libero. Pomeriggio a disposi-
zione per visite individuali. Cena e pernottamento.

3° giorno SIVIGLIA - CORDOVA - 
GRANADA

(km 345)

Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per 
Cordova e visita guidata della città. Si visiterà la 
Moschea, una delle più belle opere dell’arte isla-
mica in Spagna, con le sue colonne e il sontuoso 
“Mihrab”. Passeggiata nel Quartiere Ebraico con 
le sue affascinanti viuzze. Pranzo libero. Prosegui-
mento per Granada. All’arrivo sistemazione in hotel 
nelle camere riservate. Cena e pernottamento.

Per la partenza del 29 dicembre: Cena libera e per-
nottamento in hotel. Possibilità di partecipare ad una 
Cena Speciale di Capodanno (facoltativa e in supple-
mento).

4° giorno GRANADA
Prima colazione in hotel. Al mattino, visita all’Alham-
bra, il monumento più bello lasciato dall’arte araba. 
A seguire visita dei Giardini del Generalife, residen-
za di riposo dei re Naziridi, con splendidi giochi 
d’acqua e stagni in un giardino molto curato, ricco 
di fiori di diverse specie. Pranzo libero. Pomeriggio 
a disposizione per visite individuali o per acquisti. 
Cena e pernottamento.

Per la partenza del 29 dicembre: giornata libera a 
disposizione per visite individuali o relax. Pranzo li-
bero. Cena e pernottamento in hotel.

5° giorno GRANADA - NERJA - MALAGA (km 160)

Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per 
Nerja, situata in posizione panoramica sul mare, 
tanto da meritare l’appellativo di “Balcone d’Euro-
pa”. Sosta per la visita della sua famosa grotta sco-
perta nel 1959, ricca di gallerie e sale con impres-

sionanti strutture di stalattiti e stalagmiti. Pranzo 
libero. Proseguimento per Malaga e, all’arrivo, tour 
panoramico dell’antica città fenicia per ammirare gli 
angoli più caratteristici come la Calle Larios, il Pa-
saje de Chinitas, Plaza de la Merces, dove nacque 
Picasso, e la Cattedrale. Sistemazione nelle came-
re riservate in hotel. Cena e pernottamento.

Per la partenza del 29 dicembre: al mattino visita 
dell’Alhambra. Pranzo libero. Nel pomeriggio prose-
guimento per Malaga.

6° giorno MALAGA - GIBILTERRA - 
PUERTO BANUS - MALAGA

(km 270)

Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per 
Gibilterra e tempo a disposizione per scoprire que-
sto piccolo centro inglese all’interno della Spagna. 
Considerata la porta del Mediterraneo, fu d’impor-
tanza strategica per la Gran Bretagna in epoca 
coloniale; oggi è meta di numerosi turisti che ogni 
anno la visitano incuriositi dalla sua storia e dai suoi 
negozi. In alternativa possibilità di effettuare una vi-
sita panoramica con fermata a Europa Point, sosta 
per la visita della Riserva Naturale Upper Rock e la 
Grotta di St. Michael (facoltativa ed in supplemen-
to). Pranzo libero. Nel pomeriggio rientro a Malaga 
con sosta a Puerto Banus (Marbella), famosa locali-
tà turistica della Costa del Sol, per una passeggiata 
nel bel porticciolo. Cena e pernottamento.

7° giorno MALAGA 
Prima colazione in hotel. Giornata a disposizione 
per visite a carattere individuale ed acquisti. Pran-
zo libero. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.

8° giorno MALAGA - RONDA - JEREZ 
DE LA FRONTERA - SIVIGLIA

(km 310)

Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per 
Ronda e sosta per la visita guidata del nucleo sto-
rico: si potranno ammirare la collegiata di Santa 
Maria, l’antica moschea e la Plaza de Toros. Pran-
zo libero. Proseguimento per Jerez e sosta per la 
visita di una delle cantine e degustazione di alcuni 
dei suoi famosi vini. Proseguimento per Siviglia. 
All’arrivo sistemazione nelle camere riservate in 
hotel. Cena libera e pernottamento.

9° giorno SIVIGLIA - ITALIA 
Prima colazione in hotel. Trasferimento libero in 
aeroporto (prenotabile in supplemento) e volo di 
linea per l’Italia.

Cod. UESV

DATE DI PARTENZA VOLO + 
BUS

SOLO 
TOUR

SUPPL.
SINGOLA

Novembre 935 715 312

Dicembre 935 715 312

1.035 785 337

Febbraio 950 730 312

Marzo 950 730 312

 Partenze Garantite

Hotel selezionati
Località Nome Hotel Cat.

SIVIGLIA Sevilla Center HHHH

GRANADA Granada Center HHHH

MALAGA Barcelo Malaga HHHH

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)    

Notte pre-post tour in hotel a Siviglia per persona con trat-
tamento di BB: in camera doppia € 52, in camera singola € 105.

Escursioni Facoltative

Visita panoramica a Europa Point e alla riserva naturale Upper
Rock.
Le quote comprendono
Formula VOLO + BUS: Volo aereo A/R in classe economy (da 
Milano/Roma) • Autopullman a disposizione per le visite come 
da programma • Accompagnatore/guida locale parlante italia-
no • Sistemazione in hotels della categoria indicata in camera 
doppia con servizi privati • Trattamento di MEZZA PENSIONE 
• Visite guidate come da programma • Audioguida Wi-Fi per 
la visita dell’Alhambra e della Moschea • Ingressi come da 
programma.
Formula SOLO TOUR: Prevede tutti i servizi del VOLO + BUS 
ad esclusione del volo aereo.
Le quote non comprendono
Diritti apertura pratica • Tasse aeroportuali • Trasferimento da/
per aeroporto • Pasti non indicati • Cenone di Capodanno • 
Bevande ai pasti • Mance • Ingressi non indicati da program-
ma • Facchinaggio • Tutto quanto non indicato ne “Le quote 
comprendono”.

Ingressi Inclusi
Cattedrale di Siviglia • Moschea di Cordova • Alhambra a 
Granada • Cantina a Jerez • Grotte di Nerja (escluso per le 
partenze del 29 dicembre).

w w w . c a l d a n a . i t / r i t m o a n d a l u s o - s i v i g l i a
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1° giorno VERONA - RIVIERA DI ZARA (Km 630)

Al mattino partenza dalla località prescelta 
(elenco delle località e degli orari di partenza alle 
pagg. 4-6) in direzione di Verona. Incontro con 
l’accompagnatore e inizio del tour in pullman 
G.T. verso Trieste. L’itinerario, interamente in 
autostrada, attraverserà Slovenia, Dalmazia e 
la Riviera di Zara. Pranzo libero lungo il percor-
so. Nel tardo pomeriggio arrivo a Zara, antica 
città d’impronta veneziana. Sistemazione in 
hotel. Cena e pernottamento.

2° giorno ZARA - TROGIR - SPALATO (Km 145)

Prima colazione in hotel. Al mattino visita gui-
data di Zara, importante scalo marittimo del-
la Dalmazia centrale. Si potranno ammirare: 
la Cattedrale di Sant’Anastasia, la splendida 
Chiesa bizantina di San Donato, il Foro Roma-
no, le mura veneziane, la centralissima Calle 
Larga, la via più vivace ed affollata della cit-
tà. In tarda mattinata partenza per la visita di 
Trogir. All’arrivo pranzo libero. Questa città è 
anche chiamata la “Piccola Venezia”, dal 1997 
fa parte del Patrimonio dell’Umanità dell’Une-
sco. Il nucleo centrale è formato da due iso-
lette collegate alla terraferma da due ponti, un 
vero gioiello ben conservato. La parte antica 
è protetta da possenti mura che racchiudono 
la Cattedrale di San Lorenzo, edificio di gran-
de pregio. Nel castello, che sorge proprio di 
fronte al porto, si tengono spesso degli spetta-
coli folkloristici, mentre il lungomare è meta di 
passeggiate. Proseguimento per Spalato, città 
principale della Dalmazia. Da qui l’imperatore 
romano Diocleziano governò il mondo, la-
sciandole in eredità un’architettura inimitabile. 
Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

3° giorno SPALATO - DUBROVNIK (km 205)

Prima colazione in hotel. Al mattino visita gui-
data di Spalato, antica città che vanta una sto-
ria millenaria e il cui centro storico è annove-
rato nel Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco. 
Numerosi sono i monumenti storici; tra questi 
spicca il Palazzo di Diocleziano, la costruzione 
di epoca romana antica meglio conservata in 

tutta la Croazia, risalente al 293 d.C.. Il palazzo 
presenta la pianta tipica degli accampamenti 
militari romani, si distende su una superficie 
di 38.500 mq ed incanta per la sua straordi-
naria bellezza. Qui sono riconoscibili ilTempio 
di Giove, il Battistero ed il Mausoleo Imperiale. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per 
Dubrovnik, l’antica Ragusa. Sistemazione in 
hotel. Cena e pernottamento.

4° giorno DUBROVNIK
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata 
alla visita guidata della città. Dubrovnik costituì 
per secoli l’Autonoma Repubblica di Ragusa 
e mantenne la propria indipendenza come 
quinta Repubblica Marinara Italiana. Vanta un 
centro storico di particolare bellezza, anno-
verato nel Patrimonio Mondiale dell’Umanità 
dell’Unesco che le è valso il soprannome di 
“Perla dell’Adriatico”. Visita guidata della città 
famosa in tutto il mondo per il suo patrimonio 
culturale, la sua bellezza e per la ricca offerta 
turistica; cinta da mura secolari, è baciata dal 
clima mite e dal mare limpido. Vibrante e viva-
ce, dalle mille suggestioni, immersa nel verde 
e rinomata per i suoi festival, musei, taverne e 
ristoranti. Pranzo libero. Nel pomeriggio tempo 
a disposizione. Cena e pernottamento. 

Per la partenza del 28 Dicembre il programma 
prevede: Cena Speciale di Capodanno.

5° giorno DUBROVNIK - SIBENIK - 
ZARA 

(km 340)

Prima colazione in hotel. Al mattino partenza 
per Sibenik, città e porto della Dalmazia cen-
trale, ricca di testimonianze storiche e monu-
menti di pregio tra cui molti risalenti al periodo 
veneziano. Visita guidata della città con il Duo-
mo di San Giacomo, uno dei più pregevoli edi-
fici gotico-rinascimentali della Dalmazia. Pran-
zo libero. Proseguimento per Zara. All’arrivo 
sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

6° giorno RIVIERA DI ZARA - VERONA (Km 630)

Prima colazione in hotel. Partenza per l’Italia. 
Pranzo libero lungo il percorso. In serata rien-
tro alla località di partenza.

Linea Via Slovenia - Verona Cod. KRWB

DATE DI PARTENZA
TUTTO BUS

Dicembre 6 - 13 - 21 609

 28 759

Gennaio 3 - 8 609

Febbraio 7 - 14 - 23 609

Marzo 7 - 14 - 21 - 28 629

Aprile 4 629

Supplemento singola 130

 Partenze Garantite

Hotel selezionati
Località Nome Hotel Cat.

RIVIERA DI ZARA Pinija HHHH

oppure

ZARA Kolovare HHHH

SPALATO President HHHH

DUBROVNIK Adria HHH Sup.

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Le quote comprendono

Viaggio A/R in autopullman G.T. • Sistemazione in hotel della 
categoria indicata in camera doppia con servizi privati • Trat-
tamento di MEZZA PENSIONE dalla cena del primo giorno alla 
prima colazione dell’ultimo giorno • Visite con guida come da 
programma • Accompagnatore per tutta la durata del viaggio 
• Cena Speciale di Capodanno.

Le quote non comprendono

Bevande • Pasti non indicati in programma • Ingressi • Ex-
tra in genere e tutto quanto non indicato alla voce “le quote 
comprendono”.

Ingressi da pagare in loco

Battistero della Cattedrale di S. Giacomo a Sibenik • Cattedrale 
di Trogir • Cattedrale e Cripta a Spalato € 7.

NOTA BENE: DOCUMENTI DI VIAGGIO

Per effettuare questo tour è necessario essere in possesso di 
carta d’identità valida per l’espatrio oppure di passaporto. 
NON SONO ACCETTATE LE CARTE D’IDENTITÀ CON IL 
TIMBRO DI RINNOVO.

6 giorni/ 5 notti

w w w . c a l d a n a . i t / z a r a t r o g i r d u b r o v n i k i n v e r n o

3

28

per persona in camera doppia
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4 giorni/ 3 notti

1° giorno VERONA - TRIESTE - POLA (Km 375)

Al mattino partenza dalla località prescelta 
(elenco delle località e degli orari di partenza alle 
pagg. 4-6) in direzione di Verona. Incontro con 
l’accompagnatore e inizio del tour in pullman 
G.T. verso Trieste. Pranzo libero e visita guida-
ta del centro storico: la simbolica Piazza Unità 
d’Italia, con la statua di Carlo VI d’Asburgo, la 
storica Piazza della Libertà dominata dalla sta-
tua dedicata all’Imperatrice Elisabetta d’Austria.
Nel tardo pomeriggo arrivo a Pola, una delle più 
belle città costiere. Sistemazione in hotel. Cena 
e pernottamento.

2° giorno POLA - ROVIGNO - PARENZO 
- POLA

(Km 215)

Prima colazione in hotel. Partenza alla scoperta 
dei luoghi più suggestivi della penisola dell’Istria. 
Visita di Pola. Il monumento più importante è 
l’Arena, uno dei più antichi e meglio conservati 
anfiteatri romani. Proseguimento per Rovigno 
(Rovinj), un tempo caratteristico borgo di pesca-
tori ed oggi importante centro turistico. Conti-
nuazione verso Parenzo. Visita guidata della cit-
tà che si sviluppa attorno al porto ed è protetta 
dall’Isola di San Nicola. Visita della Basilica Eu-
frasiana: questo antico complesso episcopale, 
è uno dei migliori esempi d’arte bizantina della 
regione. Pranzo libero in corso d’escursione. Ri-
entro a Pola. Cena e pernottamento.

Per la partenza del 30 Dicembre il programma 
prevede: Cena Speciale di Capodanno.

3° giorno POLA - ABBAZIA - POLA (Km 200)

Prima colazione in hotel. Partenza per Abbazia. 
Passeggiata sul lungomare,12 km di passeg-
giata che collega i luoghi più suggestivi della 
riviera. Pranzo libero. Rientro a Pola. Cena e 
pernottamento.

4° giorno POLA - POSTUMIA - VERONA (Km 455)

Prima colazione in hotel. Partenza per le Grotte 
di Postumia, la più grande cavità del Carso, 
miracolo della natura di fama mondiale. Le 
Grotte si visitano con un trenino elettrico e 
grazie all’illuminazione si può ammirare in tutto 
il suo splendore un paesaggio lunare di sta-
lagmiti e stalattiti. Pranzo libero. Partenza per 
l’Italia. In serata rientro alla località di partenza.

Linea Via Slovenia - Verona Cod. KRYB

DATE DI PARTENZA
TUTTO BUS

Dicembre 1 - 15 - 26 - 27 439

 5 - 7 -  8  - 23 459

30 549

Gennaio 3 -   5 439

Febbraio 9 - 16 - 25 439

Marzo 2 -  9  - 16 - 23 - 30 439

Aprile 6 459

Supplemento camera singola 120

Hotel selezionati
Località Nome Hotel Cat.

POLA Park Plaza Histria HHHH

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Le quote comprendono

Viaggio A/R in autopullman G.T. • Sistemazione in ho-
tel della categoria indicata in camera doppia con servizi 
privati • Trattamento di MEZZA PENSIONE • Visite con 
guida come da programma • Accompagnatore per tutta 
la durata del viaggio • Cena Speciale di Capodanno.

Le quote non comprendono

Bevande • Pasti non indicati in programma • Ingressi 
• Tutto quanto non indicato alla voce “le quote com-
prendono”.

Ingressi da pagare in loco

Arena di Pola • Basilica Eufrasiana di Parenzo • Grotte 
di Postumia € 31.
NOTA BENE: DOCUMENTI DI VIAGGIO
Per effettuare questo tour è necessario essere in possesso di 
carta d’identità valida per l’espatrio oppure di passaporto. 
NON SONO ACCETTATE LE CARTE D’IDENTITÀ CON IL 
TIMBRO DI RINNOVO.

w w w . c a l d a n a . i t / t o u r i s t r i a i n v e r n o

4 giorni/ 3 notti

1° giorno VERONA - LUBIANA - 
ZAGABRIA (Km 480)

Al mattino partenza dalla località prescelta 
(elenco delle località e degli orari di partenza alle 
pagg. 4-6) in direzione di Verona. Incontro con 
l’accompagnatore e inizio del tour in pullman 
G.T. verso Slovenia. Arrivo a Lubiana, capitale 
della Slovenia. Pranzo libero. Visita guidata della 
città, romantica, fortemente europea, piena di vita 
e sempre in fermento, è dominata dall’alto di una 
collina dal suo castello. Proseguimento per Za-
gabria, capitale della Croazia. Sistemazione in 
hotel. Cena e pernottamento.

2° giorno ZAGABRIA
Mattinata dedicata alla visita guidata di Zaga-
bria, città dal volto mitteleuropeo, con le faccia-
te fiorite dei palazzi liberty e barocchi, i grandi 
parchi, le sale da concerto, i maestosi teatri. 
L’aspetto attuale della città, che vanta una storia 
quasi millenaria, è quello voluto dagli Asburgo a 
fine Ottocento, che coinvolsero molti importanti 
architetti viennesi dell’epoca. Oggi si distinguo-
no la Città Alta dove sorge il centro storico e la 
Città Bassa dove si è sviluppata l’area moderna. 
Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione per vi-
site individuali. Cena e pernottamento.

Per la partenza del 30 Dicembre il programma 
prevede: Cena Speciale di Capodanno.

3° giorno ZAGABRIA - VARAZDIN - 
ZAGABRIA

(Km 165)

Prima colazione in hotel. Partenza per Varazdin, 
meravigliosa città in stile barocco, ricca di castel-

li, giardini e parchi di grande bellezza. Un tempo 
era la capitale della Croazia e gli antichi fasti del 
passato sono evidenti nei suoi eleganti palazzi si-
gnorili, nell’armonia barocca delle sue vie e nella 
fortezza bianca di Stari Grad, imponente e fiabe-
sca. Il suo elegante centro storico è stato inseri-
to nella lista delle città che aspirano a diventare 
Patrimonio Mondiale dell’Umanità. Pranzo libero. 
Rientro a Zagabria. Cena e pernottamento.

4° giorno ZAGABRIA - TRIESTE - 
VERONA

(Km 505)

Prima colazione in hotel. Partenza per Trieste. 
Pranzo libero e visita guidata del centro stori-
co: Piazza Unità d’Italia, con la statua di Carlo 
VI d’Asburgo, la Piazza della Libertà dominata 
dalla statua dedicata all’Imperatrice Elisabetta 
d’Austria. In serata rientro alla località di partenza.

Linea Via Slovenia - Verona Cod. CL0B

DATE DI PARTENZA
TUTTO BUS

Dicembre 1 - 15 - 26 - 27  409

 5 - 7 - 8 - 23 439

30 489

Gennaio 3 -   5 409

Febbraio 9 - 16 - 25 409

Marzo 2 - 9 - 16 - 23 - 30 409

Aprile 6 419

Supplemento camera singola 90

Hotel selezionati
Località Nome Hotel Cat.

ZAGABRIA Dubrovnik HHHH

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Le quote comprendono

Viaggio A/R in autopullman G.T. • Sistemazione in ho-
tel della categoria indicata in camera doppia con servizi 
privati • Trattamento di MEZZA PENSIONE • Visite con 
guida come da programma • Accompagnatore per tutta 
la durata del viaggio • Cena Speciale di Capodanno.

Le quote non comprendono

Bevande • Pasti non indicati in programma • Ingressi 
• Tutto quanto non indicato alla voce “le quote com-
prendono”.
NOTA BENE: DOCUMENTI DI VIAGGIO
Per effettuare questo tour è necessario essere in possesso di 
carta d’identità valida per l’espatrio oppure di passaporto. 
NON SONO ACCETTATE LE CARTE D’IDENTITÀ CON IL 
TIMBRO DI RINNOVO.

8
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5
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p. p. in camera doppia

p. p. in camera doppia
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1° giorno VERONA - BUDAPEST (km 890)

Al mattino partenza dalla città prescelta (elenco 
delle località e degli orari di partenza alle pagg. 4-6)  
in direzione di Verona. Incontro con l’accom-
pagnatore e inizio del tour in pullman G.T. ver-
so l’Ungheria. Pranzo libero lungo il percorso. 
In serata arrivo a Budapest. Sistemazione in 
hotel. Cena e pernottamento.
Formula VOLO+BUS: ITALIA - BUDAPEST 
Partenza con volo di linea per Budapest. Trasferimen-
to libero (o prenotabile in supplemento) in hotel e si-
stemazione nelle camere riservate. In serata incontro 
con l’accompagnatore. Cena e pernottamento.

2° giorno BUDAPEST
Prima colazione in hotel. Mattinata dedica-
ta alla visita guidata di Buda: il Quartiere del 
Palazzo Reale, la Chiesa gotica di Matyas ed 
il Bastione dei Pescatori (esterno). Pranzo li-
bero. Nel pomeriggio continuazione della visi-
ta guidata di Pest: il Parlamento (esterno), la 
Cattedrale di Santo Stefano, il Viale Andrassy, 
il Ponte delle Catene, la Piazza degli Eroi. Rien-
tro in hotel. Cena e pernottamento.

3° giorno BUDAPEST - TIMISOARA (km 480)

Prima colazione in hotel. Partenza per Ti-
misoara, città multiculturale di impronta au-
stroungarica, dove nel 1989 è scoppiata la 
scintilla della rivoluzione romena. Pranzo libe-
ro. All’arrivo, nel pomeriggio, visita del centro 
con le tre piazze più importanti: Piazza della 
Vittoria, dominata dalla cattedrale ortodossa 
con la sua splendida iconostasi in oro, Piazza 
della Libertà e Piazza dell’Unità, con il Duomo 
romano-cattolico e il Palazzo Barocco. Siste-
mazione in hotel. Cena in ristorante tipico. Per-
nottamento in hotel.

4° giorno TIMISOARA - HUNEDOARA 
- SIBIU

(km 300)

Prima colazione in hotel. Partenza per la 
Transilvania. Visita dell’imponente castello di 
Hunedoara, rara testimonianza di architettu-

ra civile gotica nella regione. Pranzo libero. 
Proseguimento per Sibiu, una delle più belle e 
importanti città della Transilvania, con un sor-
prendente insieme di antiche fortificazioni. Vi-
sita del centro storico, dove testimonianze au-
tenticamente medievali si alternano ad eleganti 
palazzi barocchi: Piazza Grande, con edifici di 
grande interesse culturale quali il museo Bru-
ckental e il Palazzo del Comune; Piazza Pic-
cola, con il suggestivo Ponte delle Bugie e 
l’imponente Chiesa Evangelica. Sistemazione 
in hotel. Cena e pernottamento.

5° giorno BRAN - BRASOV - SIBIU (km 310)

Prima colazione in hotel. Al mattino partenza 
per il villaggio di Bran per la visita del famoso 
Castello del Conte Dracula. Al termine tempo 
a disposizione per la scoperta del tipico mer-
catino di prodotti artigianali. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio visita della cittadina medievale di 
Brasov. Al termine rientro a Sibiu. Cena in ri-
storante tipico. Pernottamento in hotel. 

6° giorno SIBIU - SIGHISOARA - SIBIU (km 190)

Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla 
scoperta dei luoghi dell’infanzia del Conte Dra-
cula. Tappa principale è Sighisoara, visita della 
città e pranzo all’interno della casa dove la leg-
genda dice sia nato, nel 1431, il Conte Dracula. 
In serata rientro a Sibiu. Cena Speciale di Capo-
danno con musica in hotel. Pernottamento.

7° giorno SIBIU - BUDAPEST (km 525)

Brunch in hotel a Sibiu. Partenza in direzione di 
Budapest. Pranzo libero. All´arrivo sistemazio-
ne in hotel. Cena e pernottamento.

8° giorno BUDAPEST - VERONA (km 890)

Prima colazione in hotel. Partenza per l’Italia. 
Pranzo libero. In serata rientro alla località di 
partenza.
Formula VOLO+BUS: BUDAPEST - ITALIA
Prima colazione in hotel. Trasferimento libero (o pre-
notabile in supplemento) in aeroporto. Volo di linea 
per l’Italia e rientro all’aeroporto di partenza.

Linea Via Slovenia - Verona Cod. ROTB

DATE DI PARTENZA TUTTO 
BUS

VOLO + 
BUS

SOLO 
TOUR

Dicembre 26 899 1.014 829

Supplemento singola 214 214 214

Hotel selezionati
Località Nome Hotel Cat.

BUDAPEST Danubius Flamenco HHHH

TIMISOARA North Star 
Continental

HHHH

SIBIU Continental Forum HHHH

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)    

Le quote comprendono

Formula TUTTO BUS: Viaggio A/R in autopullman G.T. • Siste-
mazione in hotels della categoria indicata in camera doppia con 
servizi privati • Pasti come da programma • Visite con guida 
come da programma • Cena Speciale di Capodanno • Ac-
compagnatore per tutta la durata del viaggio.
Formula VOLO + BUS: Oltre a quanto indicato alla voce 
Formula TUTTO BUS: Volo di linea A/R in classe economy da 
Milano.
Formula SOLO TOUR: Prevede tutti i servizi del VOLO + BUS 
ad esclusione del volo aereo.
Le quote non comprendono

Bevande • Tasse aeroportuali (a partire da € 170; l’importo 
esatto verrà comunicato al momento della prenotazione) • 
Pasti non indicati in programma • Ingressi • Tutto quanto non 
indicato alla voce “le quote comprendono”.
Ingressi da pagare in loco

Cattedrale di Timisoara • Castello della famiglia Corvino • Ca-
stello di Bran • Chiesa Nera e Chiesa di San Nicola a Brasov 
• Museo di Brasov • Chiesa Evangelica a Sibiu • Museo della 
Collina a Sighisoara € 25.

8 giorni/ 7 notti

w w w . c a l d a n a . i t / c a p o d a n n o t r a n s i l v a n i a

per persona in camera doppia



SCHEDA TECNICA
ex. Art. 5 - Parte Integrante delle Condizioni Generali 
di Contratto di vendita di Pacchetti Turistici

QUOTA INDIVIDUALE DI GESTIONE PRATICA E 
ASSICURAZIONE:

TOUR DI 1 giorno
Nessuna quota di gestione pratica.

TOUR DI 2/ 3 giorni
Adulti € 20,00 (Bambini fino a 12 anni n.c. gratuito)

Formule TUTTO BUS, SOLO TOUR E VOLO+BUS
Pacchetti Europa bus € 35,00
Bambini fino a 12 anni n.c. GRATUITI

La quota è comprensiva delle polizze ASSISTENZA SA-
NITARIA/RIMBORSO SPESE MEDICHE/ DANNI AL BA-
GAGLIO (vedi condizioni di polizza pubblicate sul sito 
www.caldana.it/assicurazionicondizioni)

TERMINI DI PAGAMENTO
Il turista è tenuto a corrispondere un acconto del 25% 
del prezzo del pacchetto turistico secondo quanto ri-
portato all’art. 7 delle Condizioni Generali di Contrat-
to di vendita di Pacchetti Turistici, mentre il saldo del 
prezzo del pacchetto prenotato dovrà essere versato 
almeno 20 giorni prima della partenza, salvo diverso 
specifico accordo.
NB: in caso di prenotazione di volo aereo, l’acconto 
dovrà anche coprire il prezzo del biglietto che verrà 
specificato al momento del versamento. In questo caso 
quindi la percentuale di acconto sarà superiore al 25%.

SOSTITUZIONE
Qualsiasi variazione richiesta ex.art 12 dal turista suc-
cessivamente alla conferma da parte di CALDANA TRA-
VEL SERVICE S.P.A. di tutti i servizi facenti parte del 
pacchetto, comporta l’addebito al turista di una quota 
aggiuntiva denominata “Spese variazioni pratica” cor-
rispondente a:
- € 30,00 a pratica fino a 30 giorni di calendario prima 
della partenza
- 10% della quota fino a 15 giorni di calendario prima 
della partenza
- 30% della quota da 14 giorni di calendario a 3 giorni 
di calendario prima della partenza
- 50% della quota a 1 o 2 giorni di calendario prima 
della partenza.
Per il cambio nome su voli di linea:
- Biglietti aerei non ancora emessi € 25,00 per persona
- Biglietti aerei già emessi sono soggetti alle 
regolamentazioni delle singole compagnie aeree.
La modifica del nominativo del cliente rinunciatario con 
quello del sostituto può non essere accettata da un ter-
zo fornitore di servizi, in relazione ad alcune tipologie 
di essi, anche se effettuata entro il termine di cui all’art. 
12, paragrafo a, delle condizioni generali di contratto.
L’organizzatore non sarà pertanto responsabile dell’e-
ventuale mancata accettazione della modifica da parte 
dei terzi fornitori di servizi. Tale mancata accettazione 
sarà tempestivamente comunicata dall’organizzatore 
alle parti interessate prima della partenza.

PENALITÀ DI ANNULLAMENTO:
Al turista che receda dal contratto prima della parten-
za, fatta eccezione per i casi elencati al primo comma 
dell’articolo 10 (delle Condizioni Generali di Contratto 
di vendita di Pacchetti Turistici) e indipendentemente 
dal pagamento dell’acconto previsto dall’articolo 7 1° 
comma (delle Condizioni Generali di Contratto di ven-
dita di Pacchetti Turistici) e tranne ove diversamente 
specificato in seguito e/o in fase di conferma dei servi-
zi, saranno addebitati a titolo di penale:
- La quota individuale di gestione pratica:
- Il premio della copertura assicurativa.
- Il costo di ottenimento visto.
- L’intero importo del biglietto aereo/ ferroviario se già 
emesso.
- Servizio Navetta da/per le principali città di partenza.

- Le seguenti percentuali sulla quota viaggio:

Viaggi TUTTO BUS e  SOLO TOUR
- fino a 30 giorni prima della partenza: 10 % della quota 
di partecipazione
- da 29 a 15 giorni prima della partenza 25 % della quota 
di partecipazione
- da 14 a 5 giorni prima della partenza 50 % della quota 
di partecipazione
- oltre tale termine: 100 % della quota di partecipazione
Oltre alle penalità relative alla biglietteria aerea (tariffe 
speciali, instant purchase, low cost e voli di linea). Si 
precisa che:
Il riferimento è sempre ai giorni “di calendario”;

Viaggi VOLO + BUS:
Le combinazioni volo + bus prevedono la prenotazione 
del volo aereo. Nella maggior parte dei casi, per godere 
di tariffe promozionali, l’emissione dei biglietti è imme-
diata. I biglietti aerei, una volta emessi, non sono mai 
rimborsabili. Alcune compagnie consentono un recupe-
ro parziale delle tasse aeroportuali, altre neanche.
Nei casi in cui i biglietti aerei non siano ancora stati 
emessi, si applicheranno le seguenti penali:
- fino a 30 giorni prima della partenza: 10 % della quota 
di partecipazione
- da 29 a 18 giorni prima della partenza: 30 % della quota 
di partecipazione
- da 17 a 10 giorni prima della partenza: 80 % della quota 
di partecipazione
- oltre tale termine: 100% della quota di partecipazione.

Per i viaggi TUTTO BUS è consigliata la stipula del 
“Prenota Sereno”. Condizioni a pagina 3 del presente 
catalogo. 

Per determinate destinazioni, per particolari servizi, per 
i gruppi precostituiti o per determinate combinazioni 
di viaggio, tra cui i viaggi con partenza garantita, le 
penali sopra riportate potranno subire variazioni anche 
rilevanti;
Per determinati servizi turistici e non turistici le penali 
possono essere del 100% già al momento della pro-
posta irrevocabile o della prenotazione / conferma da 
parte del tour operator; tali variazioni saranno indicate 
nei documenti relativi ai programmi fuori catalogo o 
ai viaggi su misura o a viaggi e servizi in genere non 
rientranti pienamente o parzialmente nel presente ca-
talogo;
In ogni caso, nessun rimborso spetta al consumatore 
che decida di interrompere il viaggio o il soggiorno per 
volontà unilaterale.
L’organizzatore del viaggio può recedere dal contrat-
to di viaggio senza alcun preavviso ove il viaggiatore 
nonostante una regolare diffida verbale si comporta in 
modo da disturbare il sereno svolgimento del viaggio, 
ovvero non ottemperi agli obblighi previsti dal contrat-
to. Eventuali costi aggiuntivi per il rientro sono a carico 
del viaggiatore.
DATI TECNICI
•			Il	presente	catalogo	è	redatto	in	conformità	ai	termini	
di legge.
•	La validità del presente catalogo va dal 24/11/2016 
al 30/04/2017
•	Le quote sono espresse in Euro in unità intere, i cen-
tesimi si intendono ,00 ad esempio 314 = 314,00.
•	I prezzi forfettari pubblicati in catalogo sono stati de-
finiti alla data 01/09/2016
•I cambi di riferimento sono quelli rilevati dalla B.C.E./
U.I.C. pubblicati su “Il Sole 24 ore” relativi al giorno 
01/09/2016
•	Organizzazione tecnica: CALDANA TRAVEL SERVICE 
S.P.A. Via Benamati, 19, 25088 Toscolano Maderno 
(BS)
•Licenza	decreto	Provincia	di	Brescia	N°	808	
•	 CALDANA TRAVEL SERVICE S.P.A. ha stipulato 
ai sensi dell’art. 50 del Codice del Turismo (D.Lgs. n. 
79/2011), una polizza per la Responsabilità Civile Pro-
fessionale con la UNIPOLSAI Assicurazioni S.p.A, n° 

4100853 per un massimale di € 2.065.000,00. 
A maggior tutela del consumatore Caldana Travel 
Service S.p.A. ha inoltre stipulato con la medesima 
Compagnia di Assicurazioni una polizza, con la quale il 
massimale viene elevato a  €  33.500.000,00.

VARIAZIONE DI PREZZO
Il prezzo comunicato nella “conferma/estratto conto” 
della prenotazione potrà essere aumentato fino a 20 
giorni precedenti la data della partenza esclusivamente 
nei casi indicati all’art. 8 delle condizioni generali, ai 
sensi dello stesso articolo si precisa che le variazioni 
del corso dei cambi rispetto a quello vigente alla data 
della conferma / estratto conto incideranno nella mi-
sura del:
- 75 % sulla quota base di partecipazione per soggiorni 
con voli di linea;
- 65 % sulla quota base di partecipazione per soggiorni 
con voli charter;
- 100 % su eventuali supplementi indipendentemente 
dalla tipologia di viaggio,
- 100 % nel caso di quote riferite unicamente a “servizi 
a terra”.
Tali percentuali si applicheranno anche nel caso di 
gruppi precostituito viaggi ad “hoc” a meno che esse 
non vengano espressamente indicate in misura diversa 
nel contratto.
La modifica sarà resa nota mediante comunicazione 
scritta inviataVi entro il termine predetto presso l’A-
genzia Viaggi di riferimento.
Ai sensi dell’art. 32, co. 2 Cod. Tur, si comunica al turi-
sta l’esclusione del diritto di recesso previsto dagli artt. 
52 e ss. del Codice del Consumo, Decreto Legislativo 6 
settembre 2005, n. 206  modificato in seguito al D.lgs 
21 febbraio 2014 n.21. Si rendono perciò applicabili al 
turista che recede dal contratto sottoscritto a distan-
za le penali d’annullamento previste ed indicate nella 
scheda tecnica.
Caldana Travel Service S.p.A. partecipa alla formazione 
del Fondo di Garanzia ai sensi dell’art 51 codice turi-
smo, riformato dalla Legge 6 agosto 2013 n.97, legge 
europea 2013.

PRIVACY
Informativa ex art. 13 D. Lgs. 196/2003: I dati del 
sottoscrittore del presente contratto e quelli degli al-
tri partecipanti, il cui conferimento è obbligatorio per 
garantire agli stessi la fruizione dei servizi oggetto del 
pacchetto turistico acquistato, saranno trattati in forma 
manuale e/o elettronica in rispetto della normativa . L’e-
ventuale rifiuto nel conferimento dei dati comporterà 
l’impossibilità di concludere il contratto e fornire rela-
tivi servizi. Titolari dei trattamenti sono- salvo separate 
e diverse indicazioni, eventualmente visibili anche sul 
catalogo e/o nei rispettivi siti web- l’Agenzia venditri-
ce e l’Agenzia organizzatrice. Laddove necessaria, la 
comunicazione dei dati sarà eventualmente effettuata 
solo verso autorità competenti, assicurazioni, corri-
spondenti o preposti locali del venditore o dell’organiz-
zatore, fornitori dei servizi parte del pacchetto turistico 
o comunque a soggetti per i quali la trasmissione dei 
dati sia necessaria in relazione alla conclusione del 
contratto e fruizione dei relativi servizi. I dati potranno 
inoltre essere comunicati a consulenti fiscali, contabili 
e legali per l’assolvimento degli obblighi di legge e/o 
per l’esercizio dei diritti in sede legale. In ogni momen-
to potranno essere esercitati tutti i diritti ex art. 7 D. 
Lgs. 196/2003.

FOTO 
Archivio fotografico CALDANA, SHUTTERSTOCK.COM . 
Archivi fotografici VisitRovereto.it e Consorzio Rovereto 
IN Centro - foto di: Lorenzo Viesi e Paolo Aldi. 
Illustrazione copertina: Anna Bianchi - La Stria.

Per tutte le informazioni sulle Condizioni Generali di 
Vendita e Assicurazioni di Viaggio consultare il sito: 
www.caldana.it/assicurazionicondizioni 
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Per informazioni e prenotazioni:
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TOUR EUROPA IN AUTOPULLMAN,  
COMBINAZIONI VOLO + BUS e SOLO TOUR

novembre 2016 - aprile 2017

www.caldana.it

twitter.com/caldanablog
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