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 GIORNO 1 KM 570 

CUNEO - BERNA - MULHOUSE
Partenza dai luoghi prestabiliti, sosta in autogrill
per la prima colazione, ed arrivo a Berna in tar-
da mattinata. Pranzo libero e tempo a disposi-
zione per una passeggiata nel mercatino della
città che si svolge Münster e nella Waisenhau-
splatz, una delle piazze più suggestive della ca-
pitale svizzera, patrimonio dell'UNESCO. Prose-
guimento per Mulhouse e sistemazione in hotel.
Cena e pernottamento.

 GIORNO 2 KM 125 

GIORNO 2
COLMAR - KAYSERSBERG - RIQUEWIHR
Prima colazione in hotel e trasferimento a Col-
mar, soprannominata la ‘Petite Venice’. In mat-
tinata incontro con la guida locale e visita gui-
data di una delle città più incantevoli d’Europa,
grazie al suo aspetto tipicamente medievale ri-
masto intatto, caratterizzato da un susseguirsi
di casette colorate a graticcio in pietra o in le-
gno, stradine acciottolate,  chiesette gotiche e
piccoli  ponti  che oltrepassano i  corsi  d’acqua
che attraversano il centro storico.
Durante la visita si potranno ammirare i famosi
mercatini  di  Natale  allestiti  nel  centro  città.
Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio partenza verso la regione dei vi-
ni alsaziani e visita libera delle due cittadine più
rappresentative: Kaysersberg e Riquewihr. I due
borghi sono noti per le splendide case a gratic-
cio presenti nei centri storici conservati in modo
esemplare. Caratteristici sono i mercatini di Na-
tale dove si potranno acquistare oggetti in le-
gno, ceramiche e palline di natale decorate a
mano. Rientro in hotel per la cena e pernotta-
mento.

 GIORNO 3 KM 230 

STRASBURGO
Prima colazione in hotel e partenza verso Stra-
sburgo.  All'arrivo incontro con la  guida locale
per la visita guidata della città dove hanno se-
de il  Parlamento  europeo,  la  Corte  dei  diritti
dell’uomo e il  Consiglio d’Europa. Passeggiata
nel centro storico ammirando la Cattedrale, una
delle più alte espressioni del gotico in Europa, la
Maison  Kammerzell  la  più  bella  casa  di  Stra-
sburgo,  la  Petite-France  e  i  suoi  “Ponts  Cou-
verts” e le case a graticcio del 1500 affacciate
sui canali.
Pranzo in ristorante. Pomeriggio libero a dispo-
sizione per la visita ai mercatini della città. Il fa-
moso "Christkindelsmärik" situato nella zona di
place Broglie, è considerato il più antico Merca-
tino di Natale di Francia: centinaia sono le ban-
carelle che ogni anno vengono disposte in Place
Broglie e lungo le vie di Place de la Cathédrale e
Rue de la Comédie fino ad arrivare alla piazza
Place Klébler, dove si può ammirare uno dei più
grandi Alberi di Natale d'Europa.
Nel tardo pomeriggio, rientro in hotel,  cena e
pernottamento.

 GIORNO 4 KM 600 

MULHOUSE - LOSANNA - CUNEO
Prima colazione in hotel e partenza per Losan-
na. Tempo a disposizione per una passeggiata
nel centro e per la visita libera dei mercatini di
Natale che si  tengono in Piazza St-François e
sulla Piazza Pépinet. Sotto i tetti in legno delle
caratteristiche casette, troverete prodotti,  dol-
ciumi, oggetti da regalo. Pranzo libero.
Nel pomeriggio partenza per il rientro in Italia,
sosta in autogrill per la cena libera ed arrivo in
tarda serata.

QUOTA

620,00 €

DATE DI PARTENZA
giovedì 8 dicembre 2022

LOCALITÀ DI PARTENZA
BUS 1
• Cuneo
• Fossano

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio in pullman Gran Turismo
• Accompagnatore qualificato
• 3 pernottamenti in hotel 3*/4* (camera doppia)
• Pasti come da programma (evidenziati in rosso)
• Visite guidate come da programma (eviden-

ziate in grassetto)
• Assicurazione medico/bagaglio

LA QUOTA NON COMPRENDE
• Pasti non esplicitamente indicati, bevande ai pa-

sti, eventuali tasse di soggiorno da pagare in loco,
assicurazione annullamento facoltativa, mance e 
tutto quanto non indicato ne "la quota compren-
de"

ALSAZIA
Mulhouse, Colmar e Strasburgo

Trenino Rosso del Bernina
Alsazia
Trenino Rosso del Bernina

Serravalle Outlet
Serravalle Outlet

Modena Festival del Cioccolato
Cremona Festa del Torrone
Milano Obej Obej

Eicma, Milano
Eicma, Milano

Ciaspolata in Valle d’Aosta
Ciaspolata in Valle d’Aosta

Biagio Antonacci
Il Volo

Aosta

Montreux
Grazzano Visconti

Montreux
Aosta
Verona Rassegna dei Presepi
Bolzano

Montreux
Aosta
Trento e Levico Terme

Berna
Montreux
Aosta
Trento e Levico Terme
Verona Rassegna dei Presepi
Grazzano Visconti

Annecy
Montreux
Aosta
Bolzano

Lione Festival delle Luci
Montreux
Aosta
Verona Rassegna dei Presepi 
Grazzano Visconti

Santa Maria Maggiore
Montreux

Santa Maria Maggiore
Montreux
Aosta
Verona Rassegna dei Presepi
Lione Festival delle Luci

Santa Maria Maggiore
Montreux
Aosta
Grazzano Visconti

Lugano
Berna
Montreux
Aosta

Verona Rassegna dei Presepi 
Trento e Levico Terme 
Montreux
Aosta
Bolzano

novembre - dicembre 2022
Calendario partenze
TOUR DI PIÙ GIORNI
12-13 novembre
8-11 dicembre
17-18 dicembre

SHOPPING
sabato 26 novembre
lunedì 5 dicembre

TREKKING
lunedì 26 dicembre
mercoledì 28 dicembre

MERCATINI DI NATALE
sabato 19 novembre

domenica 20 novembre
domenica 20 novembre

sabato 26 novembre
sabato 26 novembre
sabato 26 novembre
sabato 26 novembre

domenica 27 novembre
domenica 27 novembre
domenica 27 novembre

sabato 3 dicembre
sabato 3 dicembre
sabato 3 dicembre
sabato 3 dicembre
sabato 3 dicembre
sabato 3 dicembre 

domenica 4 dicembre
domenica 4 dicembre
domenica 4 dicembre
domenica 4 dicembre 

giovedì 8 dicembre
giovedì 8 dicembre
giovedì 8 dicembre
giovedì 8 dicembre
giovedì 8 dicembre 

venerdì 9 dicembre
venerdì 9 dicembre 

sabato 10 dicembre
sabato 10 dicembre
sabato 10 dicembre
sabato 10 dicembre
sabato 10 dicembre 

domenica 11 dicembre
domenica 11 dicembre 
domenica 11 dicembre
domenica 11 dicembre 

sabato 17 dicembre
sabato 17 dicembre
sabato 17 dicembre
sabato 17 dicembre

domenica 18 dicembre
domenica 18 dicembre
domenica 18 dicembre
domenica 18 dicembre
domenica 18 dicembre

EVENTI
martedì 1 novembre
domenica 13 novembre
giovedì 8 dicembre

MOTORI
venerdì 11 novembre
sabato 12 novembre

CONCERTI
mercoledì 14 dicembre
giovedì 15 dicembre

www.laschiviaggi.it
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 GIORNO 1 KM 570 

CUNEO - BERNA - MULHOUSE
Partenza dai luoghi prestabiliti, sosta in autogrill
per la prima colazione, ed arrivo a Berna in tar-
da mattinata. Pranzo libero e tempo a disposi-
zione per una passeggiata nel mercatino della
città che si svolge Münster e nella Waisenhau-
splatz, una delle piazze più suggestive della ca-
pitale svizzera, patrimonio dell'UNESCO. Prose-
guimento per Mulhouse e sistemazione in hotel.
Cena e pernottamento.

 GIORNO 2 KM 125 

GIORNO 2
COLMAR - KAYSERSBERG - RIQUEWIHR
Prima colazione in hotel e trasferimento a Col-
mar, soprannominata la ‘Petite Venice’. In mat-
tinata incontro con la guida locale e visita gui-
data di una delle città più incantevoli d’Europa,
grazie al suo aspetto tipicamente medievale ri-
masto intatto, caratterizzato da un susseguirsi
di casette colorate a graticcio in pietra o in le-
gno, stradine acciottolate,  chiesette gotiche e
piccoli  ponti  che oltrepassano i  corsi  d’acqua
che attraversano il centro storico.
Durante la visita si potranno ammirare i famosi
mercatini  di  Natale  allestiti  nel  centro  città.
Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio partenza verso la regione dei vi-
ni alsaziani e visita libera delle due cittadine più
rappresentative: Kaysersberg e Riquewihr. I due
borghi sono noti per le splendide case a gratic-
cio presenti nei centri storici conservati in modo
esemplare. Caratteristici sono i mercatini di Na-
tale dove si potranno acquistare oggetti in le-
gno, ceramiche e palline di natale decorate a
mano. Rientro in hotel per la cena e pernotta-
mento.

 GIORNO 3 KM 230 

STRASBURGO
Prima colazione in hotel e partenza verso Stra-
sburgo.  All'arrivo incontro con la  guida locale
per la visita guidata della città dove hanno se-
de il  Parlamento  europeo,  la  Corte  dei  diritti
dell’uomo e il  Consiglio d’Europa. Passeggiata
nel centro storico ammirando la Cattedrale, una
delle più alte espressioni del gotico in Europa, la
Maison  Kammerzell  la  più  bella  casa  di  Stra-
sburgo,  la  Petite-France  e  i  suoi  “Ponts  Cou-
verts” e le case a graticcio del 1500 affacciate
sui canali.
Pranzo in ristorante. Pomeriggio libero a dispo-
sizione per la visita ai mercatini della città. Il fa-
moso "Christkindelsmärik" situato nella zona di
place Broglie, è considerato il più antico Merca-
tino di Natale di Francia: centinaia sono le ban-
carelle che ogni anno vengono disposte in Place
Broglie e lungo le vie di Place de la Cathédrale e
Rue de la Comédie fino ad arrivare alla piazza
Place Klébler, dove si può ammirare uno dei più
grandi Alberi di Natale d'Europa.
Nel tardo pomeriggio, rientro in hotel,  cena e
pernottamento.

 GIORNO 4 KM 600 

MULHOUSE - LOSANNA - CUNEO
Prima colazione in hotel e partenza per Losan-
na. Tempo a disposizione per una passeggiata
nel centro e per la visita libera dei mercatini di
Natale che si  tengono in Piazza St-François e
sulla Piazza Pépinet. Sotto i tetti in legno delle
caratteristiche casette, troverete prodotti,  dol-
ciumi, oggetti da regalo. Pranzo libero.
Nel pomeriggio partenza per il rientro in Italia,
sosta in autogrill per la cena libera ed arrivo in
tarda serata.

QUOTA

620,00 €

DATE DI PARTENZA
giovedì 8 dicembre 2022

LOCALITÀ DI PARTENZA
BUS 1
• Cuneo
• Fossano

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio in pullman Gran Turismo
• Accompagnatore qualificato
• 3 pernottamenti in hotel 3*/4* (camera doppia)
• Pasti come da programma (evidenziati in rosso)
• Visite guidate come da programma (eviden-

ziate in grassetto)
• Assicurazione medico/bagaglio

LA QUOTA NON COMPRENDE
• Pasti non esplicitamente indicati, bevande ai pa-

sti, eventuali tasse di soggiorno da pagare in loco,
assicurazione annullamento facoltativa, mance e 
tutto quanto non indicato ne "la quota compren-
de"

ALSAZIA
Mulhouse, Colmar e Strasburgo
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 GIORNO 1  

Partenza per la Valle d'Aosta dai luoghi prestabi-
liti, con sosta in autogrill per la prima colazione.
Durante  il  viaggio  saranno  fornite  da  parte
dell'accompagnatore  alcune  informazioni  utili
sulla destinazione. 
Arrivo ad Aosta verso le ore 10.45 e tempo libe-
ro a disposizione per visitare la città ed i suoi
mercatini natalizi.
Un'occasione per scoprire le testimonianze sto-
rico artistiche che Aosta offre: al di fuori delle
antiche mura cittadine, si può ammirare l'Arco
di Augusto del 25 a.C., mentre prima di entrare
in città si può effettuare un giro completo delle
mura, ancora in ottimo stato, scandite da alcu-
ne torri come la Torre del Lebbroso, la Tour Fro-
mage, la Torre Bramafan e la Torre del Pailleron.
Poco distante dall’Arco di  Augusto si  trova  la
Collegiata di Sant'Orso, fondata tra il  994 e il
1025.

I mercatini di Natale sono allestiti in uno scena-
rio davvero suggestivo, all'interno dell'area ar-
cheologica del Teatro Romano, nel cuore della
città.
Qui è ricreato un colorato villaggio alpino. Potre-
te ammirare le produzioni artigianali come can-
dele, centri tavola, oggetti in ceramica, mobili
di antiquariato, oggettistica artigianale in legno,
oggetti  ed accessori  di  abbigliamento in  lana
cotta, feltro e cuoio, pizzi, canapa e altri tessuti
dalla tradizione tipica di montagna, addobbi na-
talizi, prodotti enogastronomici tipici valdostani
e non, dolciumi e pasticceria, oggetti realizzati
con la tecnica del découpage o con altre tecni-
che manuali.
Alle ore 17.00 partenza per il rientro, sosta in
autogrill per la cena libera ed arrivo previsto in
serata.

QUOTA

45,00 €

DATE DI PARTENZA
sabato 19 novembre 2022

sabato 26 novembre 2022
domenica 27 novembre 2022

sabato 3 dicembre 2022
domenica 4 dicembre 2022

giovedì 8 dicembre 2022
sabato 10 dicembre 2022
domenica 11 dicembre 2022

sabato 17 dicembre 2022
domenica 18 dicembre 2022

LOCALITÀ DI PARTENZA
BUS 1
• ore 7.00 Cuneo
• ore 7.30 Mondovì
• ore 7.50 Fossano
• ore 8.40 Rivoli
BUS 2
• ore 7.30 Saluzzo
• ore 7.50 Savigliano
• ore 8.10 Marene
• ore 8.25 Carmagnola

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio in pullman Gran Turismo
• Accompagnatore qualificato
• Assicurazione medico/bagaglio

LA QUOTA NON COMPRENDE
• Pranzo, cena, mance, extra in generale e tutto 

quanto non indicato ne "la quota comprende"

AOSTA
Marché Vert Noël

 GIORNO 1  

Partenza per  la  Francia dai  luoghi  prestabiliti,
con sosta in autogrill per la prima colazione. Du-
rante il viaggio l'accompagnatore fornirà alcune
informazioni utili sulla città.
Arrivo ad Annecy verso le ore 10.30 e visita li-
bera al suo Castello: risalente al XIII secolo, era
un'antica residenza dei conti di Ginevra e dei
duchi di Genevois-Nemours.
Dopo essere stato restaurato, oggi ospita il Mu-
seo di Arte Regionale e Contemporanea.
In una delle torri del castello è possibile visitare
l'Osservatorio Regionale dei Laghi Alpini. Da qui
si  gode inoltre una vista panoramica sui tetti
della città e sul lago.
Terminata la visita, tempo libero a disposizione
per visitare i mercatini di Natale ed il centro sto-
rico.
Troverete l'artigianato locale nei mercatini situa-
ti di fronte all'Hôtel de Ville, ed i prodotti del ter-
ritorio dal "Village des Alpes", situato davanti al
centro commerciale Courier.
Passeggiando per i vicoli del centro storico, tra
strade acciottolate,  canali  tortuosi,  case color
pastello e ponti in pietra, vi innamorerete della
città.

E’ un luogo a dir poco fiabesco: Rue Sainte-Clai-
re con i sui romantici portici dei secoli passati, i
giardini Europei con il loro parco di Champ de
Mars, Rue Royale per lo shopping.
Per tutti gli innamorati è d’obbligo la passeggia-
ta sul Pont des Amours, una romantica passe-
rella situata sul canal de Vassé; secondo la tra-
dizione, tutte le coppie che qui si scambiano un
bacio rimarranno unite per la vita.
Consigliata inoltre una visita alla cinquecente-
sca Cattedrale di San Pietro ed al Palais de l'Ile
(vedi foto), antica prigione risalente al XII seco-
lo, al cui interno oggi vi è un interessante mu-
seo.
Nei numerosi  bistrot  presenti  ad ogni angolo,
potrete degustare eccellenti vini e formaggi lo-
cali.
Pranzo libero. Partenza per il rientro in Italia alle
ore 16.30; sosta in autogrill per la cena libera
ed arrivo previsto in tarda serata.

QUOTA

65,00 €

DATE DI PARTENZA
domenica 4 dicembre 2022

LOCALITÀ DI PARTENZA
BUS 1
• ore 5.00 Cuneo
• ore 5.30 Mondovì
• ore 5.50 Fossano
• ore 6.40 Rivoli
BUS 2
• ore 5.30 Saluzzo
• ore 5.50 Savigliano
• ore 6.10 Marene
• ore 6.25 Carmagnola
BUS 3
• ore 5.00 Cuneo

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio in pullman Gran Turismo
• Accompagnatore qualificato
• Ingresso al castello
• Assicurazione medico/bagaglio

LA QUOTA NON COMPRENDE
• Pranzo, cena, mance, extra in generale e tutto 

quanto non indicato ne "la quota comprende"

ANNECY
La “Venezia” delle Alpi

© Laura Bono
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 GIORNO 1  

Partenza per la Valle d'Aosta dai luoghi prestabi-
liti, con sosta in autogrill per la prima colazione.
Durante  il  viaggio  saranno  fornite  da  parte
dell'accompagnatore  alcune  informazioni  utili
sulla destinazione. 
Arrivo ad Aosta verso le ore 10.45 e tempo libe-
ro a disposizione per visitare la città ed i suoi
mercatini natalizi.
Un'occasione per scoprire le testimonianze sto-
rico artistiche che Aosta offre: al di fuori delle
antiche mura cittadine, si può ammirare l'Arco
di Augusto del 25 a.C., mentre prima di entrare
in città si può effettuare un giro completo delle
mura, ancora in ottimo stato, scandite da alcu-
ne torri come la Torre del Lebbroso, la Tour Fro-
mage, la Torre Bramafan e la Torre del Pailleron.
Poco distante dall’Arco di  Augusto si  trova  la
Collegiata di Sant'Orso, fondata tra il  994 e il
1025.

I mercatini di Natale sono allestiti in uno scena-
rio davvero suggestivo, all'interno dell'area ar-
cheologica del Teatro Romano, nel cuore della
città.
Qui è ricreato un colorato villaggio alpino. Potre-
te ammirare le produzioni artigianali come can-
dele, centri tavola, oggetti in ceramica, mobili
di antiquariato, oggettistica artigianale in legno,
oggetti  ed accessori  di  abbigliamento in  lana
cotta, feltro e cuoio, pizzi, canapa e altri tessuti
dalla tradizione tipica di montagna, addobbi na-
talizi, prodotti enogastronomici tipici valdostani
e non, dolciumi e pasticceria, oggetti realizzati
con la tecnica del découpage o con altre tecni-
che manuali.
Alle ore 17.00 partenza per il rientro, sosta in
autogrill per la cena libera ed arrivo previsto in
serata.

QUOTA

45,00 €

DATE DI PARTENZA
sabato 19 novembre 2022

sabato 26 novembre 2022
domenica 27 novembre 2022

sabato 3 dicembre 2022
domenica 4 dicembre 2022

giovedì 8 dicembre 2022
sabato 10 dicembre 2022
domenica 11 dicembre 2022

sabato 17 dicembre 2022
domenica 18 dicembre 2022

LOCALITÀ DI PARTENZA
BUS 1
• ore 7.00 Cuneo
• ore 7.30 Mondovì
• ore 7.50 Fossano
• ore 8.40 Rivoli
BUS 2
• ore 7.30 Saluzzo
• ore 7.50 Savigliano
• ore 8.10 Marene
• ore 8.25 Carmagnola

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio in pullman Gran Turismo
• Accompagnatore qualificato
• Assicurazione medico/bagaglio

LA QUOTA NON COMPRENDE
• Pranzo, cena, mance, extra in generale e tutto 

quanto non indicato ne "la quota comprende"

AOSTA
Marché Vert Noël

 GIORNO 1  

Partenza per  la  Francia dai  luoghi  prestabiliti,
con sosta in autogrill per la prima colazione. Du-
rante il viaggio l'accompagnatore fornirà alcune
informazioni utili sulla città.
Arrivo ad Annecy verso le ore 10.30 e visita li-
bera al suo Castello: risalente al XIII secolo, era
un'antica residenza dei conti di Ginevra e dei
duchi di Genevois-Nemours.
Dopo essere stato restaurato, oggi ospita il Mu-
seo di Arte Regionale e Contemporanea.
In una delle torri del castello è possibile visitare
l'Osservatorio Regionale dei Laghi Alpini. Da qui
si  gode inoltre una vista panoramica sui tetti
della città e sul lago.
Terminata la visita, tempo libero a disposizione
per visitare i mercatini di Natale ed il centro sto-
rico.
Troverete l'artigianato locale nei mercatini situa-
ti di fronte all'Hôtel de Ville, ed i prodotti del ter-
ritorio dal "Village des Alpes", situato davanti al
centro commerciale Courier.
Passeggiando per i vicoli del centro storico, tra
strade acciottolate,  canali  tortuosi,  case color
pastello e ponti in pietra, vi innamorerete della
città.

E’ un luogo a dir poco fiabesco: Rue Sainte-Clai-
re con i sui romantici portici dei secoli passati, i
giardini Europei con il loro parco di Champ de
Mars, Rue Royale per lo shopping.
Per tutti gli innamorati è d’obbligo la passeggia-
ta sul Pont des Amours, una romantica passe-
rella situata sul canal de Vassé; secondo la tra-
dizione, tutte le coppie che qui si scambiano un
bacio rimarranno unite per la vita.
Consigliata inoltre una visita alla cinquecente-
sca Cattedrale di San Pietro ed al Palais de l'Ile
(vedi foto), antica prigione risalente al XII seco-
lo, al cui interno oggi vi è un interessante mu-
seo.
Nei numerosi  bistrot  presenti  ad ogni angolo,
potrete degustare eccellenti vini e formaggi lo-
cali.
Pranzo libero. Partenza per il rientro in Italia alle
ore 16.30; sosta in autogrill per la cena libera
ed arrivo previsto in tarda serata.

QUOTA

65,00 €

DATE DI PARTENZA
domenica 4 dicembre 2022

LOCALITÀ DI PARTENZA
BUS 1
• ore 5.00 Cuneo
• ore 5.30 Mondovì
• ore 5.50 Fossano
• ore 6.40 Rivoli
BUS 2
• ore 5.30 Saluzzo
• ore 5.50 Savigliano
• ore 6.10 Marene
• ore 6.25 Carmagnola
BUS 3
• ore 5.00 Cuneo

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio in pullman Gran Turismo
• Accompagnatore qualificato
• Ingresso al castello
• Assicurazione medico/bagaglio

LA QUOTA NON COMPRENDE
• Pranzo, cena, mance, extra in generale e tutto 

quanto non indicato ne "la quota comprende"

ANNECY
La “Venezia” delle Alpi

© Laura Bono
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 GIORNO 1  

Partenza dai luoghi prestabiliti, con sosta in au-
togrill per la prima colazione. Durante il viaggio
saranno  fornite  informazioni  utili  da  parte
dell'accompagnatore,  incluso  materiale  infor-
mativo.
Arrivo a Bolzano verso le ore 10.30 circa e sosta
al Thuniversum, centro espositivo e commercia-
le Thun®, dove gli appassionati potranno trova-
re tutto quello che il  loro cuore desidera: dai
classici angeli alle ultime novità.
Dopo circa un’ora, partenza per il centro città e
tempo libero a disposizione per visitare il mer-
catino natalizio più famoso, tradizionale ed anti-
co d'Italia, il quale si snoda nelle piazze della
città, tra cui la famosa Piazza Walther.
Ai piedi del grande albero di Natale vi è il prese-
pe, in fedele versione rustica alpina: la Sacra
Famiglia con bue e asinello all’interno di una au-
tentica stalla in miniatura, riprodotta con legno
antico e tetto a scandole, proprio come le baite
di montagna.
Le varie bancarelle, a forma di casetta, espon-
gono oggetti di produzione strettamente locale,
secondo un ferreo regolamento: dalle statuette
in legno alle decorazioni, dai  dolci  tradizionali
agli accessori d’abbigliamento (pantofole e cap-

pelli), dalla cartoleria ai piccoli strumenti musi-
cali, alle candele e alle palline di Natale decora-
te a mano.

Gli artigiani si esibiranno a turno sul palco del
Mercatino,  mostrando  la  loro  arte  natalizia.
Mercatino fedele  a se stesso,  eppure sempre
nuovo grazie a piccoli ma significativi ritocchi, a
sorprese e riscoperte di tradizioni che parevano
ormai cadute nell’oblio.
Anche la gastronomia esercita fascino e curiosi-
tà, grazie ai suoi prodotti sempre freschi e gu-
stosi: dal vin brulé alle frittelle di mele, dal suc-
co di mele caldo allo Strudel.
I bambini poi scopriranno un mercatino di Nata-
le sempre magico e divertente:  il  viaggio sul
trenino elettrico, il giro sulla giostra, lo spetta-
colo di marionette e il viaggio in carrozza attra-
verso le vie del centro storico.
Pranzo  libero.  Partenza  per  il  rientro  alle  ore
16.45; sosta in autogrill per la cena libera ed ar-
rivo previsto in tarda serata.

QUOTA

70,00 €

DATE DI PARTENZA
sabato 26 novembre 2022
domenica 4 dicembre 2022
domenica 18 dicembre 2022

LOCALITÀ DI PARTENZA
BUS 1
• ore 4.00 Cuneo
BUS 2
• ore 4.30 Savigliano

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio in pullman Gran Turismo
• Accompagnatore qualificato
• Assicurazione medico/bagaglio

LA QUOTA NON COMPRENDE
• Pranzo, cena, mance, extra in generale e tutto 

quanto non indicato ne "la quota comprende"

BOLZANO
I mercatini natalizi e visita al Thuniversum

 GIORNO 1  

Partenza per la Svizzera dai luoghi prestabiliti,
con sosta in autogrill per la prima colazione.
Durante il viaggio l'accompagnatore fornirà al-
cune informazioni utili sulla destinazione.
Arrivo a Berna verso le ore 10.30 e tempo libero
a disposizione per visitare la città ed i mercatini
natalizi.
“E‘ la più bella che abbia mai visitato”, queste
le parole dedicate alla città, tratte da una lette-
ra di Johann Wolfgang von Goethe alla sua ami-
ca Charlotte von Stein, durante il suo soggiorno
a Berna nel 1779.
Il  centro storico,  patrimonio UNESCO, fondato
nel 1191 sulla piccola penisola formata dal fiu-
me Aare, rappresenta una delle più importanti
testimonianze di architettura medievale in Euro-
pa. Il monumento più famoso di Berna è la torre
medievale dell'orologio, con i suoi pupazzi ani-
mati: la Zytglogge.
Nel 2005 un museo è stato dedicato al più fa-
moso arti-sta della città: il Centro Paul Klee di
Renzo Piano.
Tra i bernesi celebri si ricordano anche lo scien-
ziato Albrecht von Haller, il poeta Albert Bitzius
ed i componenti della band pop/folk Peter, Sue
& Marc. Il fisico tedesco Albert Einstein elaborò
la Teoria della Relatività mentre lavorava come
impiegato all'ufficio brevetti, alloggiando al civi-
co nr. 49 della Kramgass, la via principale della
città. Oggi è possibile visitare la sua casa, tra-
sformata nel 1979 in museo.
Sulla piazza Münsterplatz, davanti alla cattedra-
le, la più imponente opera tardo gotica della cit-
tà, nonché la costruzione sacra più grande della
Svizzera, è presente da da oltre trent’anni un
mercatino  natalizio,  accogliente,  suggestivo  e
ritagliato in una cornice da sogno.

Il secondo mercatino di Natale è quello di Wai-
senhausplatz. Circondato da un recinto di rami
di abete, sorprende con la sua ampia scelta di
souvenir,  tipici  articoli  natalizi  ed  oggetti  per
l’uso quotidiano. Le bancarelle addobbate a fe-
sta incantano i visitatori e la fragranza aromati-
ca dei dolci speziati (Lebkuchen), di caramello e
vin brulé pervade i vicoli. 
Il terzo e più recente dei mercatini di Natale di
Berna si trova a pochi passi dalla stazione cen-
trale,  nell'idilliaco  parco  Kleine  Schanze.  So-
prannominato “sternenmarkt” (mercatino delle
stelle), propone un colorato mix di prodotti  di
artigianato  tradizionale  ed  articoli  dal  design
moderno, permettendo a piccoli espositori e de-
signer locali di presentare le loro creazioni.
Passeggiando fra le 70 bancarelle dei designer,
troverete  anche  una  quantità  di  prelibatezze
provenienti  da tutto il  mondo, dalle specialità
svizzere alle calde zuppe vietnamite, passando
anche per i famosi momo tibetani.
Sulla terrazza della Collegiata infine, non trove-
rete  un  mercatino  natalizio  bensì  il  mercato
dell’artigianato. Sono ben 100 le bancarelle pre-
senti, dove si potranno scoprire ed ammirare gli
articoli esposti dagli artigiani della città: crea-
zioni rigorosamente fatte a mano con amore e
tanta passione. Se siete alla ricerca di qualcosa
di speciale ed esclusivo da regalare è qui che lo
troverete!
Pranzo libero. Partenza alle ore 16.30 per il rien-
tro in Italia; sosta in autogrill per la cena libera
ed arrivo previsto in tarda serata.

QUOTA

65,00 €

DATE DI PARTENZA
sabato 3 dicembre 2022
sabato 17 dicembre 2022

LOCALITÀ DI PARTENZA
BUS 1
• ore 4.30 Cuneo
• ore 5.00 Mondovì
• ore 5.20 Fossano
• ore 6.10 Rivoli
BUS 2
• ore 5.00 Saluzzo
• ore 5.20 Savigliano
• ore 5.40 Marene
• ore 5.55 Carmagnola

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio in pullman Gran Turismo
• Accompagnatore qualificato
• Assicurazione medico/bagaglio

LA QUOTA NON COMPRENDE
• Pranzo, cena, mance, extra in generale e tutto 

quanto non indicato ne "la quota comprende"

BERNA
I mercatini di Natale della capitale Svizzera
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 GIORNO 1  

Partenza dai luoghi prestabiliti, con sosta in au-
togrill per la prima colazione. Durante il viaggio
saranno  fornite  informazioni  utili  da  parte
dell'accompagnatore,  incluso  materiale  infor-
mativo.
Arrivo a Bolzano verso le ore 10.30 circa e sosta
al Thuniversum, centro espositivo e commercia-
le Thun®, dove gli appassionati potranno trova-
re tutto quello che il  loro cuore desidera: dai
classici angeli alle ultime novità.
Dopo circa un’ora, partenza per il centro città e
tempo libero a disposizione per visitare il mer-
catino natalizio più famoso, tradizionale ed anti-
co d'Italia, il quale si snoda nelle piazze della
città, tra cui la famosa Piazza Walther.
Ai piedi del grande albero di Natale vi è il prese-
pe, in fedele versione rustica alpina: la Sacra
Famiglia con bue e asinello all’interno di una au-
tentica stalla in miniatura, riprodotta con legno
antico e tetto a scandole, proprio come le baite
di montagna.
Le varie bancarelle, a forma di casetta, espon-
gono oggetti di produzione strettamente locale,
secondo un ferreo regolamento: dalle statuette
in legno alle decorazioni, dai  dolci  tradizionali
agli accessori d’abbigliamento (pantofole e cap-

pelli), dalla cartoleria ai piccoli strumenti musi-
cali, alle candele e alle palline di Natale decora-
te a mano.

Gli artigiani si esibiranno a turno sul palco del
Mercatino,  mostrando  la  loro  arte  natalizia.
Mercatino fedele  a se stesso,  eppure sempre
nuovo grazie a piccoli ma significativi ritocchi, a
sorprese e riscoperte di tradizioni che parevano
ormai cadute nell’oblio.
Anche la gastronomia esercita fascino e curiosi-
tà, grazie ai suoi prodotti sempre freschi e gu-
stosi: dal vin brulé alle frittelle di mele, dal suc-
co di mele caldo allo Strudel.
I bambini poi scopriranno un mercatino di Nata-
le sempre magico e divertente:  il  viaggio sul
trenino elettrico, il giro sulla giostra, lo spetta-
colo di marionette e il viaggio in carrozza attra-
verso le vie del centro storico.
Pranzo  libero.  Partenza  per  il  rientro  alle  ore
16.45; sosta in autogrill per la cena libera ed ar-
rivo previsto in tarda serata.

QUOTA

70,00 €

DATE DI PARTENZA
sabato 26 novembre 2022
domenica 4 dicembre 2022
domenica 18 dicembre 2022

LOCALITÀ DI PARTENZA
BUS 1
• ore 4.00 Cuneo
BUS 2
• ore 4.30 Savigliano

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio in pullman Gran Turismo
• Accompagnatore qualificato
• Assicurazione medico/bagaglio

LA QUOTA NON COMPRENDE
• Pranzo, cena, mance, extra in generale e tutto 

quanto non indicato ne "la quota comprende"

BOLZANO
I mercatini natalizi e visita al Thuniversum

 GIORNO 1  

Partenza per la Svizzera dai luoghi prestabiliti,
con sosta in autogrill per la prima colazione.
Durante il viaggio l'accompagnatore fornirà al-
cune informazioni utili sulla destinazione.
Arrivo a Berna verso le ore 10.30 e tempo libero
a disposizione per visitare la città ed i mercatini
natalizi.
“E‘ la più bella che abbia mai visitato”, queste
le parole dedicate alla città, tratte da una lette-
ra di Johann Wolfgang von Goethe alla sua ami-
ca Charlotte von Stein, durante il suo soggiorno
a Berna nel 1779.
Il  centro storico,  patrimonio UNESCO, fondato
nel 1191 sulla piccola penisola formata dal fiu-
me Aare, rappresenta una delle più importanti
testimonianze di architettura medievale in Euro-
pa. Il monumento più famoso di Berna è la torre
medievale dell'orologio, con i suoi pupazzi ani-
mati: la Zytglogge.
Nel 2005 un museo è stato dedicato al più fa-
moso arti-sta della città: il Centro Paul Klee di
Renzo Piano.
Tra i bernesi celebri si ricordano anche lo scien-
ziato Albrecht von Haller, il poeta Albert Bitzius
ed i componenti della band pop/folk Peter, Sue
& Marc. Il fisico tedesco Albert Einstein elaborò
la Teoria della Relatività mentre lavorava come
impiegato all'ufficio brevetti, alloggiando al civi-
co nr. 49 della Kramgass, la via principale della
città. Oggi è possibile visitare la sua casa, tra-
sformata nel 1979 in museo.
Sulla piazza Münsterplatz, davanti alla cattedra-
le, la più imponente opera tardo gotica della cit-
tà, nonché la costruzione sacra più grande della
Svizzera, è presente da da oltre trent’anni un
mercatino  natalizio,  accogliente,  suggestivo  e
ritagliato in una cornice da sogno.

Il secondo mercatino di Natale è quello di Wai-
senhausplatz. Circondato da un recinto di rami
di abete, sorprende con la sua ampia scelta di
souvenir,  tipici  articoli  natalizi  ed  oggetti  per
l’uso quotidiano. Le bancarelle addobbate a fe-
sta incantano i visitatori e la fragranza aromati-
ca dei dolci speziati (Lebkuchen), di caramello e
vin brulé pervade i vicoli. 
Il terzo e più recente dei mercatini di Natale di
Berna si trova a pochi passi dalla stazione cen-
trale,  nell'idilliaco  parco  Kleine  Schanze.  So-
prannominato “sternenmarkt” (mercatino delle
stelle), propone un colorato mix di prodotti  di
artigianato  tradizionale  ed  articoli  dal  design
moderno, permettendo a piccoli espositori e de-
signer locali di presentare le loro creazioni.
Passeggiando fra le 70 bancarelle dei designer,
troverete  anche  una  quantità  di  prelibatezze
provenienti  da tutto il  mondo, dalle specialità
svizzere alle calde zuppe vietnamite, passando
anche per i famosi momo tibetani.
Sulla terrazza della Collegiata infine, non trove-
rete  un  mercatino  natalizio  bensì  il  mercato
dell’artigianato. Sono ben 100 le bancarelle pre-
senti, dove si potranno scoprire ed ammirare gli
articoli esposti dagli artigiani della città: crea-
zioni rigorosamente fatte a mano con amore e
tanta passione. Se siete alla ricerca di qualcosa
di speciale ed esclusivo da regalare è qui che lo
troverete!
Pranzo libero. Partenza alle ore 16.30 per il rien-
tro in Italia; sosta in autogrill per la cena libera
ed arrivo previsto in tarda serata.

QUOTA

65,00 €

DATE DI PARTENZA
sabato 3 dicembre 2022
sabato 17 dicembre 2022

LOCALITÀ DI PARTENZA
BUS 1
• ore 4.30 Cuneo
• ore 5.00 Mondovì
• ore 5.20 Fossano
• ore 6.10 Rivoli
BUS 2
• ore 5.00 Saluzzo
• ore 5.20 Savigliano
• ore 5.40 Marene
• ore 5.55 Carmagnola

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio in pullman Gran Turismo
• Accompagnatore qualificato
• Assicurazione medico/bagaglio

LA QUOTA NON COMPRENDE
• Pranzo, cena, mance, extra in generale e tutto 

quanto non indicato ne "la quota comprende"

BERNA
I mercatini di Natale della capitale Svizzera
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 GIORNO 1  

Partenza  al  mattino  per  la  Francia  dai  luoghi
prestabiliti, con sosta in autogrill lungo il percor-
so.
Durante il viaggio l'accompagnatore fornirà al-
cune  informazioni  utili  sulla  città,  incluso  del
materiale informativo.
Arrivo a Lione verso le ore 13.30 e tempo a di-
sposizione per visitare la città, il cui ricchissimo
centro  ospita  numerosissimi  edifici  storici  di
ogni epoca, ed è stato dichiarato dall'UNESCO
Patrimonio Mondiale dell'Umanità nel 1998.
Tempo a disposizione anche per visitare le 150
bancarelle del mercatino natalizio, dove trove-
rete decorazioni natalizie come stelle, ghirlan-
de, palline e figurine; prodotti locali come mar-
mellate di frutta e fiori, castagne, pan di zenze-
ro, foie gras, miele, canditi, vini e liquori.
All'imbrunire inizia l'evento tanto atteso, per il
quale Lione è diventata famosa in tutta Europa.
Da oltre 30 anni, la città di Lione si accende in
un'esplosione di colori e luci. Le vie, le piazze e
le facciate dei monumenti emblematici accolgo-
no le installazioni artistiche realizzate da desi-
gner, artisti e video maker.

Una tradizione nata nel 1643, quando i cittadini
di Lione fecero voto alla Vergine Maria affinché
proteggesse la  città  dalla peste,  promettendo
che, se fossero sopravvissuti, ogni anno sareb-
bero saliti sulla collina di Fourvière per renderle
omaggio. Ogni anno i Lionesi si recavano sulla
collina e decisero di costruire una chiesa dedi-
cata alla Vergine.
Duecento anni più tardi, l'8 dicembre 1852, un
forte temporale interruppe l'inaugurazione del
campanile sul quale si stava poggiando una sta-
tua  dedicata  alla  Vergine:  improvvisamente  il
temporale cessò, il cielo si schiarì e i lionesi illu-
minarono con lampioncini le facciate delle pro-
prie case e scesero nella strade a festeggiare e
a celebrare la Vergine Maria fino a tarda notte.
Da quel giorno, ogni anno si festeggia la Festa
delle Luci.
Cena libera. Partenza per il rientro in Italia alle
ore 23.30 con arrivo previsto in nottata.

QUOTA

70,00 €

DATE DI PARTENZA
giovedì 8 dicembre 2022
sabato 10 dicembre 2022

LOCALITÀ DI PARTENZA
BUS 1
• ore 6.30 Cuneo
• ore 7.00 Mondovì
• ore 7.20 Fossano
• ore 8.10 Rivoli
BUS 2
• ore 7.00 Saluzzo
• ore 7.20 Savigliano
• ore 7.40 Marene
• ore 7.55 Carmagnola

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio in pullman Gran Turismo
• Accompagnatore qualificato
• Assicurazione medico/bagaglio

LA QUOTA NON COMPRENDE
• Pranzo, cena, mance, extra in generale e tutto 

quanto non indicato ne "la quota comprende"

LIONE
La Festa delle Luci

 GIORNO 1  

Partenza per l’Emilia-Romagna dai luoghi pre-
stabiliti, con sosta in autogrill per la prima cola-
zione. Durante il viaggio saranno fornite da par-
te dell'accompagnatore alcune informazioni utili
sulla destinazione.
Immersi nel cuore dell’Emilia Romagna, custodi-
to dal territorio  circostante alla  stregua di  un
gioiello  prezioso,  troviamo  Grazzano  Visconti,
un borgo apparentemente sospeso nel tempo.
Perché a guardarlo e a passeggiar per le sue
strade si ha come l’impressione di essere torna-
ti in epoca medievale.
Il fascino sospeso e quella bellezza senza tempo
portano  ad  aprire,  nell’immaginario  comune,
una  finestra  sui  tempi  andati,  gli  stessi  che
sembrano  caratterizzare  questo  borgo  antico
che però, in realtà, ha alle spalle tutta un’altra
storia.
Il borgo di Grazzano Visconti è il falso storico più
bello d’Italia, un unicum in tutta la storia del no-
stro BelPaese.

Mentre il Castello fu costruito nel lontano 1395
per i  coniugi Beatrice Visconti  e Giovanni An-
guissola, il borgo ed il parco furono un incredibi-
le progetto in stile neo-medioevale voluto dal
Duca Giuseppe Visconti di Modrone agli inizi del
‘900.
Durante la giornata, tempo libero a disposizione
per passeggiare tra le 80 bancarelle di mastri
artigiani, distribuite nelle vie del borgo dove si
potrà curiosare allietati da musica natalizia.
Nella Cortevecchia non mancherà un'area dedi-
cata a prodotti gastronomici e allo street food,
ed un'area coperta e riscaldata per poter consu-
mare i cibi acquistati.
I ristoranti e bar del borgo vi aspettano inoltre
con i loro menù invernali.
Infine nel borgo saranno aperti  (ingresso a pa-

gamento) il Museo delle Cere ed il Museo delle
Torture,  così  come sarà  possibile  accedere  al
Castello con delle visite guidate (a pagamento).
Pranzo libero.
Alle ore 17.00 partenza per il rientro, sosta in
autogrill per la cena libera ed arrivo previsto in
serata.

QUOTA

55,00 €

DATE DI PARTENZA
domenica 20 novembre 2022
sabato 3 dicembre 2022
giovedì 8 dicembre 2022
domenica 11 dicembre 2022

LOCALITÀ DI PARTENZA
BUS 1
• ore 6.00 Cuneo
• ore 6.30 Mondovì
• ore 6.50 Fossano
BUS 2
• ore 6.30 Saluzzo
• ore 6.50 Savigliano
• ore 7.10 Marene
• ore 7.25 Carmagnola

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio in pullman Gran Turismo
• Accompagnatore qualificato
• Assicurazione medico/bagaglio

LA QUOTA NON COMPRENDE
• Pranzo, cena, mance, extra in generale e tutto 

quanto non indicato ne "la quota comprende"

INGRESSI FACOLTATIVI
• Ingresso e visita guidata al Castello: 19,00 €

GRAZZANO VISCONTI
Un borgo apparentemente sospeso nel tempo

© Leornardo Arrisi



9

 GIORNO 1  

Partenza  al  mattino  per  la  Francia  dai  luoghi
prestabiliti, con sosta in autogrill lungo il percor-
so.
Durante il viaggio l'accompagnatore fornirà al-
cune  informazioni  utili  sulla  città,  incluso  del
materiale informativo.
Arrivo a Lione verso le ore 13.30 e tempo a di-
sposizione per visitare la città, il cui ricchissimo
centro  ospita  numerosissimi  edifici  storici  di
ogni epoca, ed è stato dichiarato dall'UNESCO
Patrimonio Mondiale dell'Umanità nel 1998.
Tempo a disposizione anche per visitare le 150
bancarelle del mercatino natalizio, dove trove-
rete decorazioni natalizie come stelle, ghirlan-
de, palline e figurine; prodotti locali come mar-
mellate di frutta e fiori, castagne, pan di zenze-
ro, foie gras, miele, canditi, vini e liquori.
All'imbrunire inizia l'evento tanto atteso, per il
quale Lione è diventata famosa in tutta Europa.
Da oltre 30 anni, la città di Lione si accende in
un'esplosione di colori e luci. Le vie, le piazze e
le facciate dei monumenti emblematici accolgo-
no le installazioni artistiche realizzate da desi-
gner, artisti e video maker.

Una tradizione nata nel 1643, quando i cittadini
di Lione fecero voto alla Vergine Maria affinché
proteggesse la  città  dalla peste,  promettendo
che, se fossero sopravvissuti, ogni anno sareb-
bero saliti sulla collina di Fourvière per renderle
omaggio. Ogni anno i Lionesi si recavano sulla
collina e decisero di costruire una chiesa dedi-
cata alla Vergine.
Duecento anni più tardi, l'8 dicembre 1852, un
forte temporale interruppe l'inaugurazione del
campanile sul quale si stava poggiando una sta-
tua  dedicata  alla  Vergine:  improvvisamente  il
temporale cessò, il cielo si schiarì e i lionesi illu-
minarono con lampioncini le facciate delle pro-
prie case e scesero nella strade a festeggiare e
a celebrare la Vergine Maria fino a tarda notte.
Da quel giorno, ogni anno si festeggia la Festa
delle Luci.
Cena libera. Partenza per il rientro in Italia alle
ore 23.30 con arrivo previsto in nottata.

QUOTA

70,00 €

DATE DI PARTENZA
giovedì 8 dicembre 2022
sabato 10 dicembre 2022

LOCALITÀ DI PARTENZA
BUS 1
• ore 6.30 Cuneo
• ore 7.00 Mondovì
• ore 7.20 Fossano
• ore 8.10 Rivoli
BUS 2
• ore 7.00 Saluzzo
• ore 7.20 Savigliano
• ore 7.40 Marene
• ore 7.55 Carmagnola

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio in pullman Gran Turismo
• Accompagnatore qualificato
• Assicurazione medico/bagaglio

LA QUOTA NON COMPRENDE
• Pranzo, cena, mance, extra in generale e tutto 

quanto non indicato ne "la quota comprende"

LIONE
La Festa delle Luci

 GIORNO 1  

Partenza per l’Emilia-Romagna dai luoghi pre-
stabiliti, con sosta in autogrill per la prima cola-
zione. Durante il viaggio saranno fornite da par-
te dell'accompagnatore alcune informazioni utili
sulla destinazione.
Immersi nel cuore dell’Emilia Romagna, custodi-
to dal territorio  circostante alla  stregua di  un
gioiello  prezioso,  troviamo  Grazzano  Visconti,
un borgo apparentemente sospeso nel tempo.
Perché a guardarlo e a passeggiar per le sue
strade si ha come l’impressione di essere torna-
ti in epoca medievale.
Il fascino sospeso e quella bellezza senza tempo
portano  ad  aprire,  nell’immaginario  comune,
una  finestra  sui  tempi  andati,  gli  stessi  che
sembrano  caratterizzare  questo  borgo  antico
che però, in realtà, ha alle spalle tutta un’altra
storia.
Il borgo di Grazzano Visconti è il falso storico più
bello d’Italia, un unicum in tutta la storia del no-
stro BelPaese.

Mentre il Castello fu costruito nel lontano 1395
per i  coniugi Beatrice Visconti  e Giovanni An-
guissola, il borgo ed il parco furono un incredibi-
le progetto in stile neo-medioevale voluto dal
Duca Giuseppe Visconti di Modrone agli inizi del
‘900.
Durante la giornata, tempo libero a disposizione
per passeggiare tra le 80 bancarelle di mastri
artigiani, distribuite nelle vie del borgo dove si
potrà curiosare allietati da musica natalizia.
Nella Cortevecchia non mancherà un'area dedi-
cata a prodotti gastronomici e allo street food,
ed un'area coperta e riscaldata per poter consu-
mare i cibi acquistati.
I ristoranti e bar del borgo vi aspettano inoltre
con i loro menù invernali.
Infine nel borgo saranno aperti  (ingresso a pa-

gamento) il Museo delle Cere ed il Museo delle
Torture,  così  come sarà  possibile  accedere  al
Castello con delle visite guidate (a pagamento).
Pranzo libero.
Alle ore 17.00 partenza per il rientro, sosta in
autogrill per la cena libera ed arrivo previsto in
serata.

QUOTA

55,00 €

DATE DI PARTENZA
domenica 20 novembre 2022
sabato 3 dicembre 2022
giovedì 8 dicembre 2022
domenica 11 dicembre 2022

LOCALITÀ DI PARTENZA
BUS 1
• ore 6.00 Cuneo
• ore 6.30 Mondovì
• ore 6.50 Fossano
BUS 2
• ore 6.30 Saluzzo
• ore 6.50 Savigliano
• ore 7.10 Marene
• ore 7.25 Carmagnola

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio in pullman Gran Turismo
• Accompagnatore qualificato
• Assicurazione medico/bagaglio

LA QUOTA NON COMPRENDE
• Pranzo, cena, mance, extra in generale e tutto 

quanto non indicato ne "la quota comprende"

INGRESSI FACOLTATIVI
• Ingresso e visita guidata al Castello: 19,00 €

GRAZZANO VISCONTI
Un borgo apparentemente sospeso nel tempo

© Leornardo Arrisi
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 GIORNO 1  

Partenza per la Lombardia dai luoghi prestabiliti,
con sosta in autogrill per la prima colazione. Du-
rante il viaggio l'accompagnatore fornirà alcune
informazioni utili sulla destinazione.
Arrivo verso le ore 10.00 nel centro di Milano e
tempo libero a disposizione per visitare la città.
La fiera degli Obej Obej è allestita nella stupen-
da cornice di Piazza Castello, dove le bancarelle
circondano e si affacciano sulle mura del Castel-
lo Sforzesco, sontuosa dimora dei Duchi di Mila-
no e potente strumento difensivo durante l'oc-
cupazione francese, ora importante polo cultu-
rale e museale,  nonché uno dei simboli  della
città. 
La fiera ha un’origine antichissima, risale addi-
rittura al 1288. Le numerose bancarelle espon-
gono principalmente prodotti di artigianato, an-
tiquariato e dolciumi; sono suddivise in sezioni
diverse dedicate all’Italia, all’Europa ed ai Paesi
extraeuropei.
Diversi  gli  articoli acquistabili,  dai libri  all'arti-
gianato, dai giocattoli all'abbigliamento, dai fiori
agli oggetti in ferro battuto. Vi  sono rigattieri,
fioristi, artigiani, mestieranti, venditori di stam-
pe e libri, maestri del ferro battuto, rame e otto-
ne, giocattolai, rivenditori di dolci, produttori di
miele e pittori.
Pranzo libero. Consigliata una passeggiata sui
vicini  Navigli, o una sosta in una delle osterie
milanesi per assaggiare le prelibatezze alimen-
tari e culinarie della città.
Milano è anche sinonimo di eleganza, e nel fa-
moso quadrilatero della moda, potrete ammira-
re le vetrine dei marchi più prestigiosi al mondo.
La famosa via Monte Napoleone è fiancheggiata
da boutique, negozi di antiquariato e caffè ele-
ganti ospitati in palazzi neo-classici.

Quest’anno inoltre, si avrà la possibilità di sce-
gliere tra due orari di partenza per il rientro: alle
ore 16.00 o alle ore 18.00.
In questo modo, chi volesse rimanere più tempo
in città, potrà ammirare le luci all’imbrunire o vi-
sitare una delle numerose attrazioni di carattere
culturale della città.
Il Refettorio della  Basilica di Santa Maria delle
Grazie accoglie uno dei capolavori assoluti del-
l’arte  mondiale:  l'Ultima  Cena  o  Cenacolo  di
Leonardo Da Vinci, opera commissionata dal si-
gnore di Milano Ludovico Sforza detto il Moro.
Nella Pinacoteca di Brera c’è tutto lo splendore
e il talento dell’arte italiana. Costruita dal gran-
de architetto Giuseppe Piermarini per volontà di
Maria Teresa d’Austria, si trova tra le mura di un
antico convento trecentesco appartenuto all'Or-
dine degli Umiliati.
Situato a pochi passi dalla Basilica di Sant’Am-
brogio, il Museo Nazionale della Scienza e della
Tecnologia "Leonardo da Vinci" è ancora oggi il
più grande museo tecnico-scientifico d’Italia, ol-
tre che tra i più importanti d'Europa, e possiede
un significativo patrimonio di esempi unici della
trasformazione industriale del nostro Paese.
La Biblioteca e Pinacoteca Ambrosiana ospita la
più ampia e stupefacente collezione di fogli leo-
nardeschi, il Codice Atlantico, oltre che una del-
le più originali e sistematiche collezioni artisti-
che di Milano dal Medioevo alla metà del Cin-
quecento.
Partenza per il rientro alle ore 16.00 per i Bus1
e Bus3, ed alle ore 18.00 per i Bus2 e Bus4 (con

supplemento di 5,00 €).  Sosta in autogrill  du-
rante il viaggio ed arrivo previsto in serata.

QUOTA

45,00 €

DATE DI PARTENZA
giovedì 8 dicembre 2022

LOCALITÀ DI PARTENZA
BUS 1 e BUS 3
• ore 6.00 Cuneo
• ore 6.30 Mondovì
• ore 6.50 Fossano
• ore 7.40 Rivoli
BUS 2 e BUS 4
• ore 6.30 Saluzzo
• ore 6.50 Savigliano
• ore 7.10 Marene
• ore 7.25 Carmagnola

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio in pullman Gran Turismo
• Accompagnatore qualificato
• Assicurazione medico/bagaglio

LA QUOTA NON COMPRENDE
• Pranzo, cena, mance, extra in generale e tutto 

quanto non indicato ne "la quota comprende"

SUPPLEMENTI
• Bus2 e Bus4: 5,00 euro a persona

MILANO
Mercatini, moda e cultura

 GIORNO 1  

Partenza per la Svizzera dai luoghi prestabiliti,
con sosta in autogrill per la prima colazione. Du-
rante il viaggio l'accompagnatore fornirà alcune
informazioni utili sulla città svizzera, incluso del
materiale informativo.
Arrivo verso le ore 10.30 a Caslano, e visita al
Museo del Cioccolato. Dagli aspetti prettamente
storici ai primi impianti di produzione fino alle
varietà odierne, questo piccolo museo passa in
rassegna tutti  gli aspetti  di un prodotto intra-
montabile.
La visita si conclude nel negozio adiacente, do-
ve sono possibili degustazioni gratuite di diversi
tipi di cioccolato. Al termine, partenza per Luga-
no, situata a brevissima distanza.
Tempo a disposizione per visitare liberamente i
mercatini di Natale. Per il tradizionale appunta-
mento  con  il  colorato  mercatino  natalizio  nel
centro pedonale, ci saranno oltre 150 bancarel-
le  con diversi  tipi  di  proposte  gastronomiche,
culturali, benefiche, artigianali e di antiquariato.

Piazza  della  Riforma  ospiterà  una  trentina  di
chalet in legno nei quali verranno proposte de-
corazioni e prodotti natalizi.
Da non perdere una visita alla Cattedrale di San
Lorenzo, risalente all’XI secolo: di base romani-
ca ma arricchita in epoche successive con ele-
menti in stile gotico-rinascimentale e barocco.
Passeggiare per le vie limitrofe alla Cattedrale
significa ammirare i negozi più eleganti con una
spettacolare vista sul lago.
Suggestiva è anche la chiesa di Santa Maria de-
gli  Angioli,  risalente al  1499 e contenente un
impressionante dipinto di Bernardino Luini, allie-
vo di Leonardo da Vinci.
Il  LAC Lugano Arte e  Cultura  ospita il  Museo
dell’Arte Contemporanea della Svizzera Italiana,
mentre Villa Ciani, sul lungolago, è un’isola ver-
de di 63 mila metri quadrati dove si va per rilas-
sarsi  tra alberi  secolari  ed aiuole curatissime:
qui vale la pena sostare al Museo di Storia Natu-
rale.
Pranzo libero. Partenza per il rientro in Italia alle
ore 16.30; sosta in autogrill durante il viaggio
ed arrivo previsto in serata.

QUOTA

55,00 €

DATE DI PARTENZA
sabato 17 dicembre 2022

LOCALITÀ DI PARTENZA
BUS 1
• ore 6.30 Cuneo
BUS 2
• ore 6.30 Savigliano
• ore 6.50 Marene
BUS 3
• ore 6.30 Fossano
• ore 7.00 Carmagnola

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio in pullman Gran Turismo
• Accompagnatore qualificato
• Ingresso al museo del cioccolato
• Assicurazione medico/bagaglio

LA QUOTA NON COMPRENDE
• Pranzo, cena, mance, extra in generale e tutto 

quanto non indicato ne la “quota comprende”

LUGANO
Il museo del cioccolato ed i mercatini natalizi
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 GIORNO 1  

Partenza per la Lombardia dai luoghi prestabiliti,
con sosta in autogrill per la prima colazione. Du-
rante il viaggio l'accompagnatore fornirà alcune
informazioni utili sulla destinazione.
Arrivo verso le ore 10.00 nel centro di Milano e
tempo libero a disposizione per visitare la città.
La fiera degli Obej Obej è allestita nella stupen-
da cornice di Piazza Castello, dove le bancarelle
circondano e si affacciano sulle mura del Castel-
lo Sforzesco, sontuosa dimora dei Duchi di Mila-
no e potente strumento difensivo durante l'oc-
cupazione francese, ora importante polo cultu-
rale e museale,  nonché uno dei simboli  della
città. 
La fiera ha un’origine antichissima, risale addi-
rittura al 1288. Le numerose bancarelle espon-
gono principalmente prodotti di artigianato, an-
tiquariato e dolciumi; sono suddivise in sezioni
diverse dedicate all’Italia, all’Europa ed ai Paesi
extraeuropei.
Diversi  gli  articoli acquistabili,  dai libri  all'arti-
gianato, dai giocattoli all'abbigliamento, dai fiori
agli oggetti in ferro battuto. Vi  sono rigattieri,
fioristi, artigiani, mestieranti, venditori di stam-
pe e libri, maestri del ferro battuto, rame e otto-
ne, giocattolai, rivenditori di dolci, produttori di
miele e pittori.
Pranzo libero. Consigliata una passeggiata sui
vicini  Navigli, o una sosta in una delle osterie
milanesi per assaggiare le prelibatezze alimen-
tari e culinarie della città.
Milano è anche sinonimo di eleganza, e nel fa-
moso quadrilatero della moda, potrete ammira-
re le vetrine dei marchi più prestigiosi al mondo.
La famosa via Monte Napoleone è fiancheggiata
da boutique, negozi di antiquariato e caffè ele-
ganti ospitati in palazzi neo-classici.

Quest’anno inoltre, si avrà la possibilità di sce-
gliere tra due orari di partenza per il rientro: alle
ore 16.00 o alle ore 18.00.
In questo modo, chi volesse rimanere più tempo
in città, potrà ammirare le luci all’imbrunire o vi-
sitare una delle numerose attrazioni di carattere
culturale della città.
Il Refettorio della  Basilica di Santa Maria delle
Grazie accoglie uno dei capolavori assoluti del-
l’arte  mondiale:  l'Ultima  Cena  o  Cenacolo  di
Leonardo Da Vinci, opera commissionata dal si-
gnore di Milano Ludovico Sforza detto il Moro.
Nella Pinacoteca di Brera c’è tutto lo splendore
e il talento dell’arte italiana. Costruita dal gran-
de architetto Giuseppe Piermarini per volontà di
Maria Teresa d’Austria, si trova tra le mura di un
antico convento trecentesco appartenuto all'Or-
dine degli Umiliati.
Situato a pochi passi dalla Basilica di Sant’Am-
brogio, il Museo Nazionale della Scienza e della
Tecnologia "Leonardo da Vinci" è ancora oggi il
più grande museo tecnico-scientifico d’Italia, ol-
tre che tra i più importanti d'Europa, e possiede
un significativo patrimonio di esempi unici della
trasformazione industriale del nostro Paese.
La Biblioteca e Pinacoteca Ambrosiana ospita la
più ampia e stupefacente collezione di fogli leo-
nardeschi, il Codice Atlantico, oltre che una del-
le più originali e sistematiche collezioni artisti-
che di Milano dal Medioevo alla metà del Cin-
quecento.
Partenza per il rientro alle ore 16.00 per i Bus1
e Bus3, ed alle ore 18.00 per i Bus2 e Bus4 (con

supplemento di 5,00 €).  Sosta in autogrill  du-
rante il viaggio ed arrivo previsto in serata.

QUOTA

45,00 €

DATE DI PARTENZA
giovedì 8 dicembre 2022

LOCALITÀ DI PARTENZA
BUS 1 e BUS 3
• ore 6.00 Cuneo
• ore 6.30 Mondovì
• ore 6.50 Fossano
• ore 7.40 Rivoli
BUS 2 e BUS 4
• ore 6.30 Saluzzo
• ore 6.50 Savigliano
• ore 7.10 Marene
• ore 7.25 Carmagnola

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio in pullman Gran Turismo
• Accompagnatore qualificato
• Assicurazione medico/bagaglio

LA QUOTA NON COMPRENDE
• Pranzo, cena, mance, extra in generale e tutto 

quanto non indicato ne "la quota comprende"

SUPPLEMENTI
• Bus2 e Bus4: 5,00 euro a persona

MILANO
Mercatini, moda e cultura

 GIORNO 1  

Partenza per la Svizzera dai luoghi prestabiliti,
con sosta in autogrill per la prima colazione. Du-
rante il viaggio l'accompagnatore fornirà alcune
informazioni utili sulla città svizzera, incluso del
materiale informativo.
Arrivo verso le ore 10.30 a Caslano, e visita al
Museo del Cioccolato. Dagli aspetti prettamente
storici ai primi impianti di produzione fino alle
varietà odierne, questo piccolo museo passa in
rassegna tutti  gli aspetti  di un prodotto intra-
montabile.
La visita si conclude nel negozio adiacente, do-
ve sono possibili degustazioni gratuite di diversi
tipi di cioccolato. Al termine, partenza per Luga-
no, situata a brevissima distanza.
Tempo a disposizione per visitare liberamente i
mercatini di Natale. Per il tradizionale appunta-
mento  con  il  colorato  mercatino  natalizio  nel
centro pedonale, ci saranno oltre 150 bancarel-
le  con diversi  tipi  di  proposte  gastronomiche,
culturali, benefiche, artigianali e di antiquariato.

Piazza  della  Riforma  ospiterà  una  trentina  di
chalet in legno nei quali verranno proposte de-
corazioni e prodotti natalizi.
Da non perdere una visita alla Cattedrale di San
Lorenzo, risalente all’XI secolo: di base romani-
ca ma arricchita in epoche successive con ele-
menti in stile gotico-rinascimentale e barocco.
Passeggiare per le vie limitrofe alla Cattedrale
significa ammirare i negozi più eleganti con una
spettacolare vista sul lago.
Suggestiva è anche la chiesa di Santa Maria de-
gli  Angioli,  risalente al  1499 e contenente un
impressionante dipinto di Bernardino Luini, allie-
vo di Leonardo da Vinci.
Il  LAC Lugano Arte e  Cultura  ospita il  Museo
dell’Arte Contemporanea della Svizzera Italiana,
mentre Villa Ciani, sul lungolago, è un’isola ver-
de di 63 mila metri quadrati dove si va per rilas-
sarsi  tra alberi  secolari  ed aiuole curatissime:
qui vale la pena sostare al Museo di Storia Natu-
rale.
Pranzo libero. Partenza per il rientro in Italia alle
ore 16.30; sosta in autogrill durante il viaggio
ed arrivo previsto in serata.

QUOTA

55,00 €

DATE DI PARTENZA
sabato 17 dicembre 2022

LOCALITÀ DI PARTENZA
BUS 1
• ore 6.30 Cuneo
BUS 2
• ore 6.30 Savigliano
• ore 6.50 Marene
BUS 3
• ore 6.30 Fossano
• ore 7.00 Carmagnola

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio in pullman Gran Turismo
• Accompagnatore qualificato
• Ingresso al museo del cioccolato
• Assicurazione medico/bagaglio

LA QUOTA NON COMPRENDE
• Pranzo, cena, mance, extra in generale e tutto 

quanto non indicato ne la “quota comprende”

LUGANO
Il museo del cioccolato ed i mercatini natalizi
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 GIORNO 1  

Partenza per Domodossola dai luoghi prestabili-
ti, con sosta in autogrill per la prima colazione.
Durante il viaggio l'accompagnatore fornirà al-
cune informazioni utili sulla destinazione.
Giunti a Domodossola, si sale a bordo del treni-
no panoramico della Ferrovia Vigezzina-Cento-
valli (durata del viaggio: 45 minuti).
Tra paesaggi aspri, segnati da profonde gole e
cascate, in aperto contrasto con splendidi pano-
rami su vigneti, boschi di castagni e piccoli vil-
laggi, si raggiungono gli 850 metri di altitudine
di Santa Maria Maggiore, piccolo borgo intatto
nella  sua  meravigliosa  architettura  di  monta-
gna, incastonato tra le Alpi Leopontine ed il La-
go Maggiore, nel cuore della Valle Vigezzo, an-
che conosciuta come Valle dei pittori o Valle de-
gli spazzacamini.
Qui si trova uno dei mercatini natalizi più grandi
del Piemonte: circa 200 bancarelle situate tra
vie e piazzette del borgo.
Sono inoltre presenti caratteristici chalet in le-
gno con i produttori rappresentanti l’eccellenza
artigiana del Verbano Cusio Ossola.

Accompagnati da melodie che spaziano dal jazz
alle esibizioni dei Corni delle Alpi, lungo il per-
corso del centro troverete le suggestive stufe ri-
cavate nei tronchi di abete: una tradizione ca-
pace di affascinare e riscaldare.
Per i golosi è l'occasione perfetta per assaggiare
i "stincheèt", sottilissime cialde simili a crèpes
cotte su piastre di ferro e condite con burro, op-
pure gli  "gnoch da la chigiàa" entrambi piatti
della cucina vigezzina.
E’ l’occasione inoltre per scoprire alcuni dei cen-
tri culturali più importanti e particolari del Pie-
monte: il Museo dello Spazzacamino, l'eccezio-
nale pinacoteca della Scuola di Belle Arti e la
neonata Casa del Profumo, che rende onore alla
storia dell'Acqua di Colonia, creata da Giovanni
Paolo Feminis, originario di Santa Maria Maggio-
re.
A metà pomeriggio, partenza con il trenino per
scendere verso Domodossola.
Alle ore 19.00 partenza in pullman per il rientro.
Sosta in autogrill  per la cena libera ed arrivo
previsto in serata.

QUOTA

70,00 €

DATE DI PARTENZA
venerdì 9 dicembre 2022
sabato 10 dicembre 2022
domenica 11 dicembre 2022

LOCALITÀ DI PARTENZA
BUS 1
• ore 5.00 Cuneo
• ore 5.30 Mondovì
• ore 5.50 Fossano
• ore 6.40 Rivoli
BUS 2
• ore 5.30 Saluzzo
• ore 5.50 Savigliano
• ore 6.10 Marene
• ore 6.25 Carmagnola

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio in pullman Gran Turismo
• Accompagnatore qualificato
• Treno Vigezzina-Centovalli
• Assicurazione medico/bagaglio

LA QUOTA NON COMPRENDE
• Pranzo, cena, mance, extra in generale e tutto 

quanto non indicato ne "la quota comprende"

SANTA MARIA MAGGIORE
con viaggio sul treno panoramico Vigezzina-Centovalli

 GIORNO 1  

Partenza per la Svizzera dai luoghi prestabiliti,
con sosta in autogrill per la prima colazione. Du-
rante il viaggio l'accompagnatore fornirà alcune
informazioni utili sulla città.
Arrivo a Montreux verso le ore 10.45, e tempo
libero per visitare il mercatino natalizio, giunto
quest’anno alla 28a edizione.
Oltre 170 chalet, disposti sul lungolago, così che
si possa godere dello splendido panorama.
Tra le diverse proposte spiccano gli oggetti in le-
gno intagliato, ceramiche, candele scolpite, pre-
sepi, pantofole in vello d'agnello, cuscinetti ter-
mici  imbottiti  di  semi d'uva e decorazioni per
l'albero.
I golosi potranno gustare i dolci al forno, la cioc-
colata, i bretzel, il pan di miele natalizio, le mar-
mellate, le gelatine, i tè aromatizzati, i torroni,
le caramelle mou, le carni affumicate e il Moel-
leux au chocolat, il tutto accompagnato da vin
brulé o succo di mele caldo.
Durante la giornata, possibilità di visitare il ca-
stello  di  Chillon  (ingresso a pagamento),  rag-
giungibile con bus di linea, o con una piacevole
passeggiata lungolago di circa 2km.
Ubicata sotto la ruota panoramica, la piazza dei
Folletti sarà il regno dei bambini: ad attenderli
vi  saranno magici  laboratori,  salsicce grigliate
sul falò e il magnifico abete illuminato a festa.
Prendendo un trenino a cremagliera (biglietto a

pagamento) che si inerpica su per la montagna,
si raggiunge la Casa di Babbo Natale, situata a
Rochers-de-Naye,  a  2.042  metri  di  altitudine,
dove i bambini, attraversato un misterioso corri-
doio, potranno incontrare Babbo Natale e con-
segnarli la propria la letterina.

Gli alberghi storici di Montreux rientrano a pieno
titolo tra le attrazioni turistiche della città, posi-
zionati sul lungolago, si manifestano lì davanti,
in prima fila in bella vista, nel loro stile Belle
Epoque, quasi a voler nascondere le tranquille
strade del Vieux Quartier, il quartiere vecchio,
con i suoi piccoli negozietti di souvenir, per pre-
servare  quell’immagine  storica  di  eleganza  e
nobiltà  che da  sempre l’ha  caratterizzata  dal
1800. Infatti chi soggiornava in quelle camere
doveva avere il massimo, ammirare il lago e il
suo panorama unico delle Alpi, delle ville signo-
rili e dei castelli medioevali.
La città di Montreux è inoltre sinonimo di musi-
ca, essendo una delle mete più apprezzate dal
rock mondiale. Nel suo Casinò si sono scritte le
pagine della storia musicale dagli anni Sessanta
con ospiti del calibro dei Queen, dei Doors, dei
Rolling Stones o ancora, dei Led Zeppelin e dei
Pink Floyd.
Durante l’ultimo periodo della sua vita, Freddie
Mercury affitta una piccola casa in legno sulle
rive del lago e, insieme ai Queen registra “Made
in Heaven”, il suo ultimo album sulla cui coper-
tina è raffigurata proprio la casa sul Lago di Gi-
nevra. Per questo motivo nel 1996 il comune di
Montreux  ha  deciso  di  erigere  una  statua  in
onore  di  Freddie  Mercury  sul  lungolago,  nella
classica posa da “We are the champions”.
Pranzo  libero.  Partenza  per  il  rientro  alle  ore
17.15; sosta in autogrill per la cena libera ed ar-
rivo previsto in tarda serata.

QUOTA

65,00 €

DATE DI PARTENZA
domenica 20 novembre 2022

sabato 26 novembre 2022
domenica 27 novembre 2022

sabato 3 dicembre 2022
domenica 4 dicembre 2022

giovedì 8 dicembre 2022
venerdì 9 dicembre 2022
sabato 10 dicembre 2022
domenica 11 dicembre 2022

sabato 17 dicembre 2022
domenica 18 dicembre 2022

LOCALITÀ DI PARTENZA
BUS 1
• ore 5.00 Cuneo
• ore 5.30 Mondovì
• ore 5.50 Fossano
• ore 6.40 Rivoli
BUS 2
• ore 5.30 Saluzzo
• ore 5.50 Savigliano
• ore 6.10 Marene
• ore 6.25 Carmagnola
BUS 3
• ore 5.00 Cuneo

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio in pullman Gran Turismo
• Accompagnatore qualificato
• Assicurazione medico/bagaglio

LA QUOTA NON COMPRENDE
• Pranzo, cena, mance, extra in generale e tutto 

quanto non indicato ne la “quota comprende”

MONTREUX
L’elegante città dall’anima rock
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 GIORNO 1  

Partenza per Domodossola dai luoghi prestabili-
ti, con sosta in autogrill per la prima colazione.
Durante il viaggio l'accompagnatore fornirà al-
cune informazioni utili sulla destinazione.
Giunti a Domodossola, si sale a bordo del treni-
no panoramico della Ferrovia Vigezzina-Cento-
valli (durata del viaggio: 45 minuti).
Tra paesaggi aspri, segnati da profonde gole e
cascate, in aperto contrasto con splendidi pano-
rami su vigneti, boschi di castagni e piccoli vil-
laggi, si raggiungono gli 850 metri di altitudine
di Santa Maria Maggiore, piccolo borgo intatto
nella  sua  meravigliosa  architettura  di  monta-
gna, incastonato tra le Alpi Leopontine ed il La-
go Maggiore, nel cuore della Valle Vigezzo, an-
che conosciuta come Valle dei pittori o Valle de-
gli spazzacamini.
Qui si trova uno dei mercatini natalizi più grandi
del Piemonte: circa 200 bancarelle situate tra
vie e piazzette del borgo.
Sono inoltre presenti caratteristici chalet in le-
gno con i produttori rappresentanti l’eccellenza
artigiana del Verbano Cusio Ossola.

Accompagnati da melodie che spaziano dal jazz
alle esibizioni dei Corni delle Alpi, lungo il per-
corso del centro troverete le suggestive stufe ri-
cavate nei tronchi di abete: una tradizione ca-
pace di affascinare e riscaldare.
Per i golosi è l'occasione perfetta per assaggiare
i "stincheèt", sottilissime cialde simili a crèpes
cotte su piastre di ferro e condite con burro, op-
pure gli  "gnoch da la chigiàa" entrambi piatti
della cucina vigezzina.
E’ l’occasione inoltre per scoprire alcuni dei cen-
tri culturali più importanti e particolari del Pie-
monte: il Museo dello Spazzacamino, l'eccezio-
nale pinacoteca della Scuola di Belle Arti e la
neonata Casa del Profumo, che rende onore alla
storia dell'Acqua di Colonia, creata da Giovanni
Paolo Feminis, originario di Santa Maria Maggio-
re.
A metà pomeriggio, partenza con il trenino per
scendere verso Domodossola.
Alle ore 19.00 partenza in pullman per il rientro.
Sosta in autogrill  per la cena libera ed arrivo
previsto in serata.

QUOTA

70,00 €

DATE DI PARTENZA
venerdì 9 dicembre 2022
sabato 10 dicembre 2022
domenica 11 dicembre 2022

LOCALITÀ DI PARTENZA
BUS 1
• ore 5.00 Cuneo
• ore 5.30 Mondovì
• ore 5.50 Fossano
• ore 6.40 Rivoli
BUS 2
• ore 5.30 Saluzzo
• ore 5.50 Savigliano
• ore 6.10 Marene
• ore 6.25 Carmagnola

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio in pullman Gran Turismo
• Accompagnatore qualificato
• Treno Vigezzina-Centovalli
• Assicurazione medico/bagaglio

LA QUOTA NON COMPRENDE
• Pranzo, cena, mance, extra in generale e tutto 

quanto non indicato ne "la quota comprende"

SANTA MARIA MAGGIORE
con viaggio sul treno panoramico Vigezzina-Centovalli

 GIORNO 1  

Partenza per la Svizzera dai luoghi prestabiliti,
con sosta in autogrill per la prima colazione. Du-
rante il viaggio l'accompagnatore fornirà alcune
informazioni utili sulla città.
Arrivo a Montreux verso le ore 10.45, e tempo
libero per visitare il mercatino natalizio, giunto
quest’anno alla 28a edizione.
Oltre 170 chalet, disposti sul lungolago, così che
si possa godere dello splendido panorama.
Tra le diverse proposte spiccano gli oggetti in le-
gno intagliato, ceramiche, candele scolpite, pre-
sepi, pantofole in vello d'agnello, cuscinetti ter-
mici  imbottiti  di  semi d'uva e decorazioni per
l'albero.
I golosi potranno gustare i dolci al forno, la cioc-
colata, i bretzel, il pan di miele natalizio, le mar-
mellate, le gelatine, i tè aromatizzati, i torroni,
le caramelle mou, le carni affumicate e il Moel-
leux au chocolat, il tutto accompagnato da vin
brulé o succo di mele caldo.
Durante la giornata, possibilità di visitare il ca-
stello  di  Chillon  (ingresso a pagamento),  rag-
giungibile con bus di linea, o con una piacevole
passeggiata lungolago di circa 2km.
Ubicata sotto la ruota panoramica, la piazza dei
Folletti sarà il regno dei bambini: ad attenderli
vi  saranno magici  laboratori,  salsicce grigliate
sul falò e il magnifico abete illuminato a festa.
Prendendo un trenino a cremagliera (biglietto a

pagamento) che si inerpica su per la montagna,
si raggiunge la Casa di Babbo Natale, situata a
Rochers-de-Naye,  a  2.042  metri  di  altitudine,
dove i bambini, attraversato un misterioso corri-
doio, potranno incontrare Babbo Natale e con-
segnarli la propria la letterina.

Gli alberghi storici di Montreux rientrano a pieno
titolo tra le attrazioni turistiche della città, posi-
zionati sul lungolago, si manifestano lì davanti,
in prima fila in bella vista, nel loro stile Belle
Epoque, quasi a voler nascondere le tranquille
strade del Vieux Quartier, il quartiere vecchio,
con i suoi piccoli negozietti di souvenir, per pre-
servare  quell’immagine  storica  di  eleganza  e
nobiltà  che da  sempre l’ha  caratterizzata  dal
1800. Infatti chi soggiornava in quelle camere
doveva avere il massimo, ammirare il lago e il
suo panorama unico delle Alpi, delle ville signo-
rili e dei castelli medioevali.
La città di Montreux è inoltre sinonimo di musi-
ca, essendo una delle mete più apprezzate dal
rock mondiale. Nel suo Casinò si sono scritte le
pagine della storia musicale dagli anni Sessanta
con ospiti del calibro dei Queen, dei Doors, dei
Rolling Stones o ancora, dei Led Zeppelin e dei
Pink Floyd.
Durante l’ultimo periodo della sua vita, Freddie
Mercury affitta una piccola casa in legno sulle
rive del lago e, insieme ai Queen registra “Made
in Heaven”, il suo ultimo album sulla cui coper-
tina è raffigurata proprio la casa sul Lago di Gi-
nevra. Per questo motivo nel 1996 il comune di
Montreux  ha  deciso  di  erigere  una  statua  in
onore  di  Freddie  Mercury  sul  lungolago,  nella
classica posa da “We are the champions”.
Pranzo  libero.  Partenza  per  il  rientro  alle  ore
17.15; sosta in autogrill per la cena libera ed ar-
rivo previsto in tarda serata.

QUOTA

65,00 €

DATE DI PARTENZA
domenica 20 novembre 2022

sabato 26 novembre 2022
domenica 27 novembre 2022

sabato 3 dicembre 2022
domenica 4 dicembre 2022

giovedì 8 dicembre 2022
venerdì 9 dicembre 2022
sabato 10 dicembre 2022
domenica 11 dicembre 2022

sabato 17 dicembre 2022
domenica 18 dicembre 2022

LOCALITÀ DI PARTENZA
BUS 1
• ore 5.00 Cuneo
• ore 5.30 Mondovì
• ore 5.50 Fossano
• ore 6.40 Rivoli
BUS 2
• ore 5.30 Saluzzo
• ore 5.50 Savigliano
• ore 6.10 Marene
• ore 6.25 Carmagnola
BUS 3
• ore 5.00 Cuneo

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio in pullman Gran Turismo
• Accompagnatore qualificato
• Assicurazione medico/bagaglio

LA QUOTA NON COMPRENDE
• Pranzo, cena, mance, extra in generale e tutto 

quanto non indicato ne la “quota comprende”

MONTREUX
L’elegante città dall’anima rock
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 GIORNO 1  

Partenza per il Veneto dai luoghi prestabiliti, con
sosta in autogrill per la prima colazione. Duran-
te il viaggio l'accompagnatore fornirà alcune in-
formazioni utili sulla destinazione.
Arrivo a Verona verso le ore 10.20 ed inizio della
visita guidata della città che ha incantato pit-
tori, poeti, viaggiatori e personaggi di ogni epo-
ca. Un'armonia di scorci di epoche diverse in-
canta ad ogni passo: le tracce delle origini ro-
mane, l'impronta medievale e dei suoi cavalieri,
i palazzi rinascimentali, le imponenti fortificazio-
ni che la proteggono.
Terminata la visita  tempo libero a disposizione
per visitare i mercatini di Natale.
A seguire, giornata libera per visitare i mercatini
di Natale di Verona: l'ingresso della città sarà il-
luminato da centinaia di luci (creando un effetto
Champs Elysees), proseguendo per tutte le vie
del centro storico, ed arrivando nella splendida
Piazza Bra, con lo sfondo dell'Arena romana e
l'imponente  stella  di  Natale  che  poggia  sulla
piazza.

Piazza dei Signori ospiterà le casette in legno
dei  mercatini  natalizi  in  collaborazione  con  il
Christkindlmarkt di Norimberga; oltre 100 espo-
sitori propongono prodotti tipici tradizionali arti-
gianali quali addobbi in vetro, legno, ceramica,
tante idee regalo nonché specialità gastronomi-
che e deliziosi dolci natalizi.
E’ un'opportunità unica per vedere i prodotti ar-
tigianali bavaresi!
Per tutti gli innamorati è l’occasione giusta per
immergersi in un'atmosfera fiabesca, dove Giu-
lietta e Romeo, in questa città dell'Amore, pos-
sono baciarsi sotto il vischio tenuto con mano
ferma da Dante.
Consigliato l’ingresso (a pagamento) alla Rasse-
gna Internazionale dei Presepi, allestita presso il
Palazzo  della  Gran  Guardia,  situato  di  fronte
all’Arena: una cornice dove sarà possibile am-
mirare oltre 400 presepi ed opere d’arte ispirati
al  tema  della  Natività,  provenienti  da  musei,
collezioni, maestri presepisti  e appassionati di
tutto il mondo.
Pranzo  libero.  Partenza  per  il  rientro  alle  ore
17.00; sosta in autogrill per la cena libera ed ar-
rivo previsto in tarda serata.

QUOTA

75,00 €

DATE DI PARTENZA
sabato 26 novembre 2022
sabato 3 dicembre 2022

giovedì 8 dicembre 2022
sabato 10 dicembre 2022

domenica 18 dicembre 2022

LOCALITÀ DI PARTENZA
BUS 1
• ore 5.00 Cuneo
• ore 5.30 Mondovì
• ore 5.50 Fossano
BUS 2
• ore 5.30 Saluzzo
• ore 5.50 Savigliano
• ore 6.10 Marene
• ore 6.25 Carmagnola

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio in pullman Gran Turismo
• Accompagnatore qualificato
• Visita guidata di Verona (2 ore)
• Assicurazione medico/bagaglio

LA QUOTA NON COMPRENDE
• Pranzo, cena, mance, extra in generale e tutto 

quanto non indicato ne "la quota comprende"

VERONA
La rassegna dei Presepi ed i mercatini di Norimberga

 GIORNO 1  

Partenza per il  Trentino dai luoghi prestabiliti,
con sosta in autogrill per la prima colazione. Du-
rante il  viaggio l'accompagnatore darà alcune
informazioni utili sulla destinazione.
Arrivo a metà mattinata a Trento e tempo a di-
sposizione per lo shopping nel mercatino di Na-
tale che si svolge lungo le mura della città.
Qui convergono espositori provenienti da Trenti-
no, Alto Adige e diverse regioni del Nord Italia, a
conferma del carattere e dell'importanza assun-
ta nel corso degli anni dal mercatino.
Oltre ad una vasta gamma di prodotti artigianali
come candele, presepi, addobbi, quadri con fiori
pressati,  si  trovano  le  casette  dei  Sapori  del
Mercatino, un vero e proprio polo enogastrono-
mico dove degustare specialità  dolci  e salate
sia trentine che tirolesi, come il Tortel de patate,
i Cevap della Valle dei Mocheni, i canederli e la
piccola pasticceria, da accompagnare con una
buona cioccolata calda, con vin brulè o con il
gustoso Parampampoli.

Pranzo libero.  Nel  primo pomeriggio partenza
per Levico Terme, cittadina situata a soli 22 km
da Trento, nel fondovalle della Valsugana.
Il  Parco secolare degli Asburgo, 120 mila metri
quadrati  di  verde  completamente  chiusi  al
traffico,  costituisce  la  caratteristica  culla  del
mercatino natalizio di Levico Terme.
Tra piante maestose e spettacolari scenografie
sono inseriti i tipici chalet in legno che vi faran-
no vivere la magica atmosfera della tradizione
natalizia.  
Gli stand offrono esclusivamente prodotti locali,
proponendo degustazioni, specialità e dolci già
conosciuti nell’Impero Asburgico.
La manifestazione è arricchita da numerose ini-
ziative: il trono di Babbo Natale, passeggiate in
carrozza trainate da cavalli, ed un simpatico tre-
nino che vi porterà dai mercatini al centro di Le-
vico Terme.
Partenza alle  ore 16.40 per il rientro, sosta in
autogrill per la cena libera ed arrivo previsto in
tarda serata.

QUOTA

70,00 €

DATE DI PARTENZA
domenica 27 novembre 2022
sabato 3 dicembre 2022
domenica 18 dicembre 2022

LOCALITÀ DI PARTENZA
BUS 1
• ore 4.00 Cuneo
• ore 4.30 Fossano
BUS 2
• ore 4.30 Savigliano
• ore 5.00 Carmagnola

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio in pullman Gran Turismo
• Accompagnatore qualificato
• Assicurazione medico/bagaglio

LA QUOTA NON COMPRENDE
• Pranzo, cena, mance, extra in generale e tutto 

quanto non indicato ne "la quota comprende"

TRENTO
E LEVICO TERME
La tradizione dei mercatini Trentino-Tirolesi

 GIORNO 1  

Partenza per il  Trentino dai luoghi prestabiliti,
con sosta in autogrill per la prima colazione. Du-
rante il  viaggio l'accompagnatore darà alcune
informazioni utili sulla destinazione.
Arrivo a metà mattinata a Trento e tempo a di-
sposizione per lo shopping nel mercatino di Na-
tale che si svolge lungo le mura della città.
Qui convergono espositori provenienti da Trenti-
no, Alto Adige e diverse regioni del Nord Italia, a
conferma del carattere e dell'importanza assun-
ta nel corso degli anni dal mercatino.
Oltre ad una vasta gamma di prodotti artigianali
come candele, presepi, addobbi, quadri con fiori
pressati,  si  trovano  le  casette  dei  Sapori  del
Mercatino, un vero e proprio polo enogastrono-
mico dove degustare specialità  dolci  e salate
sia trentine che tirolesi, come il Tortel de patate,
i Cevap della Valle dei Mocheni, i canederli e la
piccola pasticceria, da accompagnare con una
buona cioccolata calda, con vin brulè o con il
gustoso Parampampoli.

Pranzo libero.  Nel  primo pomeriggio partenza
per Levico Terme, cittadina situata a soli 22 km
da Trento, nel fondovalle della Valsugana.
Il  Parco secolare degli Asburgo, 120 mila metri
quadrati  di  verde  completamente  chiusi  al
traffico,  costituisce  la  caratteristica  culla  del
mercatino natalizio di Levico Terme.
Tra piante maestose e spettacolari scenografie
sono inseriti i tipici chalet in legno che vi faran-
no vivere la magica atmosfera della tradizione
natalizia.  
Gli stand offrono esclusivamente prodotti locali,
proponendo degustazioni, specialità e dolci già
conosciuti nell’Impero Asburgico.
La manifestazione è arricchita da numerose ini-
ziative: il trono di Babbo Natale, passeggiate in
carrozza trainate da cavalli, ed un simpatico tre-
nino che vi porterà dai mercatini al centro di Le-
vico Terme.
Partenza alle  ore 16.40 per il rientro, sosta in
autogrill per la cena libera ed arrivo previsto in
tarda serata.

QUOTA

70,00 €

DATE DI PARTENZA
domenica 27 novembre 2022
sabato 3 dicembre 2022
domenica 18 dicembre 2022

LOCALITÀ DI PARTENZA
BUS 1
• ore 4.00 Cuneo
• ore 4.30 Fossano
BUS 2
• ore 4.30 Savigliano
• ore 5.00 Carmagnola

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio in pullman Gran Turismo
• Accompagnatore qualificato
• Assicurazione medico/bagaglio

LA QUOTA NON COMPRENDE
• Pranzo, cena, mance, extra in generale e tutto 

quanto non indicato ne "la quota comprende"

TRENTO
E LEVICO TERME
La tradizione dei mercatini Trentino-Tirolesi

 GIORNO 1  

Partenza per il  Trentino dai luoghi prestabiliti,
con sosta in autogrill per la prima colazione. Du-
rante il  viaggio l'accompagnatore darà alcune
informazioni utili sulla destinazione.
Arrivo a metà mattinata a Trento e tempo a di-
sposizione per lo shopping nel mercatino di Na-
tale che si svolge lungo le mura della città.
Qui convergono espositori provenienti da Trenti-
no, Alto Adige e diverse regioni del Nord Italia, a
conferma del carattere e dell'importanza assun-
ta nel corso degli anni dal mercatino.
Oltre ad una vasta gamma di prodotti artigianali
come candele, presepi, addobbi, quadri con fiori
pressati,  si  trovano  le  casette  dei  Sapori  del
Mercatino, un vero e proprio polo enogastrono-
mico dove degustare specialità  dolci  e salate
sia trentine che tirolesi, come il Tortel de patate,
i Cevap della Valle dei Mocheni, i canederli e la
piccola pasticceria, da accompagnare con una
buona cioccolata calda, con vin brulè o con il
gustoso Parampampoli.

Pranzo libero.  Nel  primo pomeriggio partenza
per Levico Terme, cittadina situata a soli 22 km
da Trento, nel fondovalle della Valsugana.
Il  Parco secolare degli Asburgo, 120 mila metri
quadrati  di  verde  completamente  chiusi  al
traffico,  costituisce  la  caratteristica  culla  del
mercatino natalizio di Levico Terme.
Tra piante maestose e spettacolari scenografie
sono inseriti i tipici chalet in legno che vi faran-
no vivere la magica atmosfera della tradizione
natalizia.  
Gli stand offrono esclusivamente prodotti locali,
proponendo degustazioni, specialità e dolci già
conosciuti nell’Impero Asburgico.
La manifestazione è arricchita da numerose ini-
ziative: il trono di Babbo Natale, passeggiate in
carrozza trainate da cavalli, ed un simpatico tre-
nino che vi porterà dai mercatini al centro di Le-
vico Terme.
Partenza alle  ore 16.40 per il rientro, sosta in
autogrill per la cena libera ed arrivo previsto in
tarda serata.

QUOTA

70,00 €

DATE DI PARTENZA
domenica 27 novembre 2022
sabato 3 dicembre 2022
domenica 18 dicembre 2022

LOCALITÀ DI PARTENZA
BUS 1
• ore 4.00 Cuneo
• ore 4.30 Fossano
BUS 2
• ore 4.30 Savigliano
• ore 5.00 Carmagnola

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio in pullman Gran Turismo
• Accompagnatore qualificato
• Assicurazione medico/bagaglio

LA QUOTA NON COMPRENDE
• Pranzo, cena, mance, extra in generale e tutto 

quanto non indicato ne "la quota comprende"

TRENTO
E LEVICO TERME
La tradizione dei mercatini Trentino-Tirolesi

 GIORNO 1  

Partenza per il  Trentino dai luoghi prestabiliti,
con sosta in autogrill per la prima colazione. Du-
rante il  viaggio l'accompagnatore darà alcune
informazioni utili sulla destinazione.
Arrivo a metà mattinata a Trento e tempo a di-
sposizione per lo shopping nel mercatino di Na-
tale che si svolge lungo le mura della città.
Qui convergono espositori provenienti da Trenti-
no, Alto Adige e diverse regioni del Nord Italia, a
conferma del carattere e dell'importanza assun-
ta nel corso degli anni dal mercatino.
Oltre ad una vasta gamma di prodotti artigianali
come candele, presepi, addobbi, quadri con fiori
pressati,  si  trovano  le  casette  dei  Sapori  del
Mercatino, un vero e proprio polo enogastrono-
mico dove degustare specialità  dolci  e salate
sia trentine che tirolesi, come il Tortel de patate,
i Cevap della Valle dei Mocheni, i canederli e la
piccola pasticceria, da accompagnare con una
buona cioccolata calda, con vin brulè o con il
gustoso Parampampoli.

Pranzo libero.  Nel  primo pomeriggio partenza
per Levico Terme, cittadina situata a soli 22 km
da Trento, nel fondovalle della Valsugana.
Il  Parco secolare degli Asburgo, 120 mila metri
quadrati  di  verde  completamente  chiusi  al
traffico,  costituisce  la  caratteristica  culla  del
mercatino natalizio di Levico Terme.
Tra piante maestose e spettacolari scenografie
sono inseriti i tipici chalet in legno che vi faran-
no vivere la magica atmosfera della tradizione
natalizia.  
Gli stand offrono esclusivamente prodotti locali,
proponendo degustazioni, specialità e dolci già
conosciuti nell’Impero Asburgico.
La manifestazione è arricchita da numerose ini-
ziative: il trono di Babbo Natale, passeggiate in
carrozza trainate da cavalli, ed un simpatico tre-
nino che vi porterà dai mercatini al centro di Le-
vico Terme.
Partenza alle  ore 16.40 per il rientro, sosta in
autogrill per la cena libera ed arrivo previsto in
tarda serata.

QUOTA

70,00 €

DATE DI PARTENZA
domenica 27 novembre 2022
sabato 3 dicembre 2022
domenica 18 dicembre 2022

LOCALITÀ DI PARTENZA
BUS 1
• ore 4.00 Cuneo
• ore 4.30 Fossano
BUS 2
• ore 4.30 Savigliano
• ore 5.00 Carmagnola

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio in pullman Gran Turismo
• Accompagnatore qualificato
• Assicurazione medico/bagaglio

LA QUOTA NON COMPRENDE
• Pranzo, cena, mance, extra in generale e tutto 

quanto non indicato ne "la quota comprende"

TRENTO
E LEVICO TERME
La tradizione dei mercatini Trentino-Tirolesi
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 GIORNO 1  

Partenza per il Veneto dai luoghi prestabiliti, con
sosta in autogrill per la prima colazione. Duran-
te il viaggio l'accompagnatore fornirà alcune in-
formazioni utili sulla destinazione.
Arrivo a Verona verso le ore 10.20 ed inizio della
visita guidata della città che ha incantato pit-
tori, poeti, viaggiatori e personaggi di ogni epo-
ca. Un'armonia di scorci di epoche diverse in-
canta ad ogni passo: le tracce delle origini ro-
mane, l'impronta medievale e dei suoi cavalieri,
i palazzi rinascimentali, le imponenti fortificazio-
ni che la proteggono.
Terminata la visita  tempo libero a disposizione
per visitare i mercatini di Natale.
A seguire, giornata libera per visitare i mercatini
di Natale di Verona: l'ingresso della città sarà il-
luminato da centinaia di luci (creando un effetto
Champs Elysees), proseguendo per tutte le vie
del centro storico, ed arrivando nella splendida
Piazza Bra, con lo sfondo dell'Arena romana e
l'imponente  stella  di  Natale  che  poggia  sulla
piazza.

Piazza dei Signori ospiterà le casette in legno
dei  mercatini  natalizi  in  collaborazione  con  il
Christkindlmarkt di Norimberga; oltre 100 espo-
sitori propongono prodotti tipici tradizionali arti-
gianali quali addobbi in vetro, legno, ceramica,
tante idee regalo nonché specialità gastronomi-
che e deliziosi dolci natalizi.
E’ un'opportunità unica per vedere i prodotti ar-
tigianali bavaresi!
Per tutti gli innamorati è l’occasione giusta per
immergersi in un'atmosfera fiabesca, dove Giu-
lietta e Romeo, in questa città dell'Amore, pos-
sono baciarsi sotto il vischio tenuto con mano
ferma da Dante.
Consigliato l’ingresso (a pagamento) alla Rasse-
gna Internazionale dei Presepi, allestita presso il
Palazzo  della  Gran  Guardia,  situato  di  fronte
all’Arena: una cornice dove sarà possibile am-
mirare oltre 400 presepi ed opere d’arte ispirati
al  tema  della  Natività,  provenienti  da  musei,
collezioni, maestri presepisti  e appassionati di
tutto il mondo.
Pranzo  libero.  Partenza  per  il  rientro  alle  ore
17.00; sosta in autogrill per la cena libera ed ar-
rivo previsto in tarda serata.

QUOTA

75,00 €

DATE DI PARTENZA
sabato 26 novembre 2022
sabato 3 dicembre 2022

giovedì 8 dicembre 2022
sabato 10 dicembre 2022

domenica 18 dicembre 2022

LOCALITÀ DI PARTENZA
BUS 1
• ore 5.00 Cuneo
• ore 5.30 Mondovì
• ore 5.50 Fossano
BUS 2
• ore 5.30 Saluzzo
• ore 5.50 Savigliano
• ore 6.10 Marene
• ore 6.25 Carmagnola

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio in pullman Gran Turismo
• Accompagnatore qualificato
• Visita guidata di Verona (2 ore)
• Assicurazione medico/bagaglio

LA QUOTA NON COMPRENDE
• Pranzo, cena, mance, extra in generale e tutto 

quanto non indicato ne "la quota comprende"

VERONA
La rassegna dei Presepi ed i mercatini di Norimberga

 GIORNO 1  

Partenza per il  Trentino dai luoghi prestabiliti,
con sosta in autogrill per la prima colazione. Du-
rante il  viaggio l'accompagnatore darà alcune
informazioni utili sulla destinazione.
Arrivo a metà mattinata a Trento e tempo a di-
sposizione per lo shopping nel mercatino di Na-
tale che si svolge lungo le mura della città.
Qui convergono espositori provenienti da Trenti-
no, Alto Adige e diverse regioni del Nord Italia, a
conferma del carattere e dell'importanza assun-
ta nel corso degli anni dal mercatino.
Oltre ad una vasta gamma di prodotti artigianali
come candele, presepi, addobbi, quadri con fiori
pressati,  si  trovano  le  casette  dei  Sapori  del
Mercatino, un vero e proprio polo enogastrono-
mico dove degustare specialità  dolci  e salate
sia trentine che tirolesi, come il Tortel de patate,
i Cevap della Valle dei Mocheni, i canederli e la
piccola pasticceria, da accompagnare con una
buona cioccolata calda, con vin brulè o con il
gustoso Parampampoli.

Pranzo libero.  Nel  primo pomeriggio partenza
per Levico Terme, cittadina situata a soli 22 km
da Trento, nel fondovalle della Valsugana.
Il  Parco secolare degli Asburgo, 120 mila metri
quadrati  di  verde  completamente  chiusi  al
traffico,  costituisce  la  caratteristica  culla  del
mercatino natalizio di Levico Terme.
Tra piante maestose e spettacolari scenografie
sono inseriti i tipici chalet in legno che vi faran-
no vivere la magica atmosfera della tradizione
natalizia.  
Gli stand offrono esclusivamente prodotti locali,
proponendo degustazioni, specialità e dolci già
conosciuti nell’Impero Asburgico.
La manifestazione è arricchita da numerose ini-
ziative: il trono di Babbo Natale, passeggiate in
carrozza trainate da cavalli, ed un simpatico tre-
nino che vi porterà dai mercatini al centro di Le-
vico Terme.
Partenza alle  ore 16.40 per il rientro, sosta in
autogrill per la cena libera ed arrivo previsto in
tarda serata.

QUOTA

70,00 €

DATE DI PARTENZA
domenica 27 novembre 2022
sabato 3 dicembre 2022
domenica 18 dicembre 2022

LOCALITÀ DI PARTENZA
BUS 1
• ore 4.00 Cuneo
• ore 4.30 Fossano
BUS 2
• ore 4.30 Savigliano
• ore 5.00 Carmagnola

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio in pullman Gran Turismo
• Accompagnatore qualificato
• Assicurazione medico/bagaglio

LA QUOTA NON COMPRENDE
• Pranzo, cena, mance, extra in generale e tutto 

quanto non indicato ne "la quota comprende"

TRENTO
E LEVICO TERME
La tradizione dei mercatini Trentino-Tirolesi

 GIORNO 1  

Partenza per il  Trentino dai luoghi prestabiliti,
con sosta in autogrill per la prima colazione. Du-
rante il  viaggio l'accompagnatore darà alcune
informazioni utili sulla destinazione.
Arrivo a metà mattinata a Trento e tempo a di-
sposizione per lo shopping nel mercatino di Na-
tale che si svolge lungo le mura della città.
Qui convergono espositori provenienti da Trenti-
no, Alto Adige e diverse regioni del Nord Italia, a
conferma del carattere e dell'importanza assun-
ta nel corso degli anni dal mercatino.
Oltre ad una vasta gamma di prodotti artigianali
come candele, presepi, addobbi, quadri con fiori
pressati,  si  trovano  le  casette  dei  Sapori  del
Mercatino, un vero e proprio polo enogastrono-
mico dove degustare specialità  dolci  e salate
sia trentine che tirolesi, come il Tortel de patate,
i Cevap della Valle dei Mocheni, i canederli e la
piccola pasticceria, da accompagnare con una
buona cioccolata calda, con vin brulè o con il
gustoso Parampampoli.

Pranzo libero.  Nel  primo pomeriggio partenza
per Levico Terme, cittadina situata a soli 22 km
da Trento, nel fondovalle della Valsugana.
Il  Parco secolare degli Asburgo, 120 mila metri
quadrati  di  verde  completamente  chiusi  al
traffico,  costituisce  la  caratteristica  culla  del
mercatino natalizio di Levico Terme.
Tra piante maestose e spettacolari scenografie
sono inseriti i tipici chalet in legno che vi faran-
no vivere la magica atmosfera della tradizione
natalizia.  
Gli stand offrono esclusivamente prodotti locali,
proponendo degustazioni, specialità e dolci già
conosciuti nell’Impero Asburgico.
La manifestazione è arricchita da numerose ini-
ziative: il trono di Babbo Natale, passeggiate in
carrozza trainate da cavalli, ed un simpatico tre-
nino che vi porterà dai mercatini al centro di Le-
vico Terme.
Partenza alle  ore 16.40 per il rientro, sosta in
autogrill per la cena libera ed arrivo previsto in
tarda serata.

QUOTA

70,00 €

DATE DI PARTENZA
domenica 27 novembre 2022
sabato 3 dicembre 2022
domenica 18 dicembre 2022

LOCALITÀ DI PARTENZA
BUS 1
• ore 4.00 Cuneo
• ore 4.30 Fossano
BUS 2
• ore 4.30 Savigliano
• ore 5.00 Carmagnola

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio in pullman Gran Turismo
• Accompagnatore qualificato
• Assicurazione medico/bagaglio

LA QUOTA NON COMPRENDE
• Pranzo, cena, mance, extra in generale e tutto 

quanto non indicato ne "la quota comprende"

TRENTO
E LEVICO TERME
La tradizione dei mercatini Trentino-Tirolesi

 GIORNO 1  

Partenza per il  Trentino dai luoghi prestabiliti,
con sosta in autogrill per la prima colazione. Du-
rante il  viaggio l'accompagnatore darà alcune
informazioni utili sulla destinazione.
Arrivo a metà mattinata a Trento e tempo a di-
sposizione per lo shopping nel mercatino di Na-
tale che si svolge lungo le mura della città.
Qui convergono espositori provenienti da Trenti-
no, Alto Adige e diverse regioni del Nord Italia, a
conferma del carattere e dell'importanza assun-
ta nel corso degli anni dal mercatino.
Oltre ad una vasta gamma di prodotti artigianali
come candele, presepi, addobbi, quadri con fiori
pressati,  si  trovano  le  casette  dei  Sapori  del
Mercatino, un vero e proprio polo enogastrono-
mico dove degustare specialità  dolci  e salate
sia trentine che tirolesi, come il Tortel de patate,
i Cevap della Valle dei Mocheni, i canederli e la
piccola pasticceria, da accompagnare con una
buona cioccolata calda, con vin brulè o con il
gustoso Parampampoli.

Pranzo libero.  Nel  primo pomeriggio partenza
per Levico Terme, cittadina situata a soli 22 km
da Trento, nel fondovalle della Valsugana.
Il  Parco secolare degli Asburgo, 120 mila metri
quadrati  di  verde  completamente  chiusi  al
traffico,  costituisce  la  caratteristica  culla  del
mercatino natalizio di Levico Terme.
Tra piante maestose e spettacolari scenografie
sono inseriti i tipici chalet in legno che vi faran-
no vivere la magica atmosfera della tradizione
natalizia.  
Gli stand offrono esclusivamente prodotti locali,
proponendo degustazioni, specialità e dolci già
conosciuti nell’Impero Asburgico.
La manifestazione è arricchita da numerose ini-
ziative: il trono di Babbo Natale, passeggiate in
carrozza trainate da cavalli, ed un simpatico tre-
nino che vi porterà dai mercatini al centro di Le-
vico Terme.
Partenza alle  ore 16.40 per il rientro, sosta in
autogrill per la cena libera ed arrivo previsto in
tarda serata.

QUOTA

70,00 €

DATE DI PARTENZA
domenica 27 novembre 2022
sabato 3 dicembre 2022
domenica 18 dicembre 2022

LOCALITÀ DI PARTENZA
BUS 1
• ore 4.00 Cuneo
• ore 4.30 Fossano
BUS 2
• ore 4.30 Savigliano
• ore 5.00 Carmagnola

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio in pullman Gran Turismo
• Accompagnatore qualificato
• Assicurazione medico/bagaglio

LA QUOTA NON COMPRENDE
• Pranzo, cena, mance, extra in generale e tutto 

quanto non indicato ne "la quota comprende"

TRENTO
E LEVICO TERME
La tradizione dei mercatini Trentino-Tirolesi
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 GIORNO 1  

Partenza per la Lombardia dai luoghi prestabiliti,
sosta in autogrill durante il viaggio per la prima
colazione, ed arrivo a Cremona in mattinata.
Tempo libero a disposizione per  assistere alla
Festa del Torrone, 'golosa kermesse' dedicata al
più tipico dei dolci natalizi.
Un'occasione per conoscere così le bellezze arti-
stiche della città, le tradizioni, la storia e natu-
ralmente, le produzioni del torrone di Cremona,
che da sempre ne vanta i natali, rifacendosi alla
leggenda  delle  nozze  tra  Francesco  Sforza  e
Bianca Maria Visconti, nel 1441, quando i pa-
sticceri locali crearono questo dolce.
Possibilità di degustare i prodotti tipici della re-
gione, passeggiare attraverso le numerosissime
bancarelle e sale espositive, ammirare le opere
artistiche dei mastri pasticceri e seguire il pro-
cesso artigianale nella  preparazione dei dolci.
Pranzo libero.

Nel pomeriggio rievocazione storica del matri-
monio tra Francesco Sforza e Bianca Maria Vi-
sconti, con un fastoso corteo di 150 personaggi
storici  rigorosamente vestiti  con  preziosi  abiti
ispirati all’epoca rinascimentale, che percorrerà
il centro cittadino.
Sbandieratori, tamburi, dame e cavalieri, arcieri
e giullari  sfileranno fino a raggiungere Piazza
del Comune, dove alle ore 17.00 circa, vi sarà la
rievocazione storica del matrimonio. La sposa si
mostrerà, come era in uso fare allora nelle corti,
alla  popolazione,  attendo  l’arrivo  dello  sposo
davanti al Duomo, dove verranno poi simbolica-
mente uniti  in  matrimonio dando inizio  ai  fe-
steggiamenti.
Alle ore 17.30, al termine del matrimonio, pren-
deranno il via esibizioni suggestive e coreografi-
che da parte di sbandieratori, che stupiranno il
pubblico presente con la loro abilità, proiettan-
doci in un passato lontano. Infine per chiudere
la giornata una spettacolare esibizione con gio-
chi di fuoco, che vi incanteranno all’ombra del
Torrazzo.
Alle ore 18.00 partenza per il rientro. Sosta in
autogrill per la cena ed arrivo previsto in serata.

QUOTA

45,00 €

DATE DI PARTENZA
domenica 13 novembre 2022

LOCALITÀ DI PARTENZA
BUS 1
• ore 7.00 Cuneo
• ore 7.30 Mondovì
• ore 7.50 Fossano
BUS 2
• ore 7.30 Saluzzo
• ore 7.50 Savigliano
• ore 8.10 Marene
• ore 8.25 Carmagnola

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio in pullman Gran Turismo
• Accompagnatore qualificato
• Assicurazione medico/bagaglio

LA QUOTA NON COMPRENDE
• Pranzo, cena, mance, extra in generale e tutto 

quanto non indicato ne "la quota comprende"

CREMONA
Festa del Torrone

 GIORNO 1  

Partenza per l’Emilia dai luoghi prestabiliti, so-
sta in autogrill durante il viaggio per la prima
colazione, ed arrivo a Modena a metà mattina-
ta.
Un’occasione unica per tutti i golosi, per incon-
trare i migliori maestri  artigiani cioccolatieri  e
pasticceri provenienti da tutta Italia, i  quali ci
faranno apprezzare e conoscere il cioccolato ar-
tigianale in tutte le sue dolcissime sfumature.
Un ricco palinsesto di eventi gastronomici, cul-
turali e di animazione, vi coinvolgeranno nella
manifestazione più dolce che c'è. Quest’anno il
Festival sarà dedicato alla Musica Lirica e Canto
e vi saranno ristoratori che aderiranno con me-
nù Siocolà, bar con colazioni Sciocolà e locali
notturni con cocktail Sciocolà, legati al suddetto
tema.
Il territorio è sinonimo di buona tavola. Un pri-
mato antico conquistato nel nome della genui-
nità, del rispetto della tradizione e della salva-
guardia dei sapori. I ristoranti propongono me-
nù tradizionali e innovativi per il piacere di ogni
palato. La “Food Valley” vanta aziende agricole
produttrici di Formaggio Parmigiano – Reggiano
DOP, Lambrusco di Modena DOP, Aceto Balsa-
mico Tradizionale di Modena DOP, Prosciutto di
Modena DOP.

Modena è inoltre una città d’arte che racchiude
nel  suo  cuore  antico  di  capitale  del  Ducato
Estense, gioielli architettonici apprezzati in tutto
il mondo.
Il Duomo, dichiarato, con la torre Ghirlandina e
Piazza  Grande,  Patrimonio  UNESCO nel  1997,
capolavoro del romanico italiano. Il seicentesco
Palazzo Ducale, oggi sede dell’Accademia Mili-
tare, che ospitò la corte Estense, trasferitasi a
Modena da Ferrara nel 1598. La Galleria e la Bi-
blioteca Estense, custodi di opere d’arte di as-
soluto valore.
Modena, città natale di Enzo Ferrari, è terra di
motori;  qui,  nel  cuore  della  “motorvalley”,  la
passione per la meccanica ha una lunga tradi-
zione e il mito della velocità è parte integrante
della cultura. Per tutti gli appassionati di motori
è consigliata una visita al Museo Enzo Ferrari,
inaugurato nel 2014: qui sono presenti vetture
che vanno dalle Alfa ante-guerra alla prima Fer-
rari costruita, fino ai modelli più significativi nel-
la storia di Enzo Ferrari. 
Alle ore 17.00 partenza per il rientro. Sosta in
autogrill durante il viaggio ed arrivo previsto in
serata.

QUOTA

60,00 €

DATE DI PARTENZA
martedì 1 novembre 2022

LOCALITÀ DI PARTENZA
BUS 1
• ore 5.00 Cuneo
• ore 5.30 Mondovì
• ore 5.50 Fossano
BUS 2
• ore 5.30 Saluzzo
• ore 5.50 Savigliano
• ore 6.10 Marene
• ore 6.25 Carmagnola

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio in pullman Gran Turismo
• Accompagnatore qualificato
• Assicurazione medico/bagaglio

LA QUOTA NON COMPRENDE
• Pranzo, cena, mance, extra in generale e tutto 

quanto non indicato ne "la quota comprende"

MODENA
Festival del Cioccolato



19

 GIORNO 1  

Partenza per la Lombardia dai luoghi prestabiliti,
sosta in autogrill durante il viaggio per la prima
colazione, ed arrivo a Cremona in mattinata.
Tempo libero a disposizione per  assistere alla
Festa del Torrone, 'golosa kermesse' dedicata al
più tipico dei dolci natalizi.
Un'occasione per conoscere così le bellezze arti-
stiche della città, le tradizioni, la storia e natu-
ralmente, le produzioni del torrone di Cremona,
che da sempre ne vanta i natali, rifacendosi alla
leggenda  delle  nozze  tra  Francesco  Sforza  e
Bianca Maria Visconti, nel 1441, quando i pa-
sticceri locali crearono questo dolce.
Possibilità di degustare i prodotti tipici della re-
gione, passeggiare attraverso le numerosissime
bancarelle e sale espositive, ammirare le opere
artistiche dei mastri pasticceri e seguire il pro-
cesso artigianale nella  preparazione dei dolci.
Pranzo libero.

Nel pomeriggio rievocazione storica del matri-
monio tra Francesco Sforza e Bianca Maria Vi-
sconti, con un fastoso corteo di 150 personaggi
storici  rigorosamente vestiti  con  preziosi  abiti
ispirati all’epoca rinascimentale, che percorrerà
il centro cittadino.
Sbandieratori, tamburi, dame e cavalieri, arcieri
e giullari  sfileranno fino a raggiungere Piazza
del Comune, dove alle ore 17.00 circa, vi sarà la
rievocazione storica del matrimonio. La sposa si
mostrerà, come era in uso fare allora nelle corti,
alla  popolazione,  attendo  l’arrivo  dello  sposo
davanti al Duomo, dove verranno poi simbolica-
mente uniti  in  matrimonio dando inizio  ai  fe-
steggiamenti.
Alle ore 17.30, al termine del matrimonio, pren-
deranno il via esibizioni suggestive e coreografi-
che da parte di sbandieratori, che stupiranno il
pubblico presente con la loro abilità, proiettan-
doci in un passato lontano. Infine per chiudere
la giornata una spettacolare esibizione con gio-
chi di fuoco, che vi incanteranno all’ombra del
Torrazzo.
Alle ore 18.00 partenza per il rientro. Sosta in
autogrill per la cena ed arrivo previsto in serata.

QUOTA

45,00 €

DATE DI PARTENZA
domenica 13 novembre 2022

LOCALITÀ DI PARTENZA
BUS 1
• ore 7.00 Cuneo
• ore 7.30 Mondovì
• ore 7.50 Fossano
BUS 2
• ore 7.30 Saluzzo
• ore 7.50 Savigliano
• ore 8.10 Marene
• ore 8.25 Carmagnola

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio in pullman Gran Turismo
• Accompagnatore qualificato
• Assicurazione medico/bagaglio

LA QUOTA NON COMPRENDE
• Pranzo, cena, mance, extra in generale e tutto 

quanto non indicato ne "la quota comprende"

CREMONA
Festa del Torrone

 GIORNO 1  

Partenza per l’Emilia dai luoghi prestabiliti, so-
sta in autogrill durante il viaggio per la prima
colazione, ed arrivo a Modena a metà mattina-
ta.
Un’occasione unica per tutti i golosi, per incon-
trare i migliori maestri  artigiani cioccolatieri  e
pasticceri provenienti da tutta Italia, i  quali ci
faranno apprezzare e conoscere il cioccolato ar-
tigianale in tutte le sue dolcissime sfumature.
Un ricco palinsesto di eventi gastronomici, cul-
turali e di animazione, vi coinvolgeranno nella
manifestazione più dolce che c'è. Quest’anno il
Festival sarà dedicato alla Musica Lirica e Canto
e vi saranno ristoratori che aderiranno con me-
nù Siocolà, bar con colazioni Sciocolà e locali
notturni con cocktail Sciocolà, legati al suddetto
tema.
Il territorio è sinonimo di buona tavola. Un pri-
mato antico conquistato nel nome della genui-
nità, del rispetto della tradizione e della salva-
guardia dei sapori. I ristoranti propongono me-
nù tradizionali e innovativi per il piacere di ogni
palato. La “Food Valley” vanta aziende agricole
produttrici di Formaggio Parmigiano – Reggiano
DOP, Lambrusco di Modena DOP, Aceto Balsa-
mico Tradizionale di Modena DOP, Prosciutto di
Modena DOP.

Modena è inoltre una città d’arte che racchiude
nel  suo  cuore  antico  di  capitale  del  Ducato
Estense, gioielli architettonici apprezzati in tutto
il mondo.
Il Duomo, dichiarato, con la torre Ghirlandina e
Piazza  Grande,  Patrimonio  UNESCO nel  1997,
capolavoro del romanico italiano. Il seicentesco
Palazzo Ducale, oggi sede dell’Accademia Mili-
tare, che ospitò la corte Estense, trasferitasi a
Modena da Ferrara nel 1598. La Galleria e la Bi-
blioteca Estense, custodi di opere d’arte di as-
soluto valore.
Modena, città natale di Enzo Ferrari, è terra di
motori;  qui,  nel  cuore  della  “motorvalley”,  la
passione per la meccanica ha una lunga tradi-
zione e il mito della velocità è parte integrante
della cultura. Per tutti gli appassionati di motori
è consigliata una visita al Museo Enzo Ferrari,
inaugurato nel 2014: qui sono presenti vetture
che vanno dalle Alfa ante-guerra alla prima Fer-
rari costruita, fino ai modelli più significativi nel-
la storia di Enzo Ferrari. 
Alle ore 17.00 partenza per il rientro. Sosta in
autogrill durante il viaggio ed arrivo previsto in
serata.

QUOTA

60,00 €

DATE DI PARTENZA
martedì 1 novembre 2022

LOCALITÀ DI PARTENZA
BUS 1
• ore 5.00 Cuneo
• ore 5.30 Mondovì
• ore 5.50 Fossano
BUS 2
• ore 5.30 Saluzzo
• ore 5.50 Savigliano
• ore 6.10 Marene
• ore 6.25 Carmagnola

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio in pullman Gran Turismo
• Accompagnatore qualificato
• Assicurazione medico/bagaglio

LA QUOTA NON COMPRENDE
• Pranzo, cena, mance, extra in generale e tutto 

quanto non indicato ne "la quota comprende"

MODENA
Festival del Cioccolato
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 BIAGIO ANTONACCI  

Partenza in pullman nel pomeriggio dai luoghi

prestabiliti ed arrivo al PalaAlpitour di Torino per

assistere al concerto di Biagio Antonacci mer-

coledì 14 dicembre.

Il tour 2022 segna il ritorno live del cantautore

milanese, che per l’occasione ha scelto di esi-

birsi  nei  più  importanti  palasport  italiani  sul

“palco centrale”. Grazie al palco posizionato al

centro,  il  pubblico sarà seduto a 360 gradi  e

avrà la possibilità di ripercorrere, da vicino, tutti

i più grandi successi del cantante.

Partenza in pullman per il rientro al termine del

concerto, con arrivo previsto in nottata.

IL VOLO  

Partenza in pullman nel pomeriggio dai luoghi

prestabiliti ed arrivo al PalaAlpitour di Torino per

assistere al concerto de  Il Volo giovedì 15 di-

cembre.

Dopo  la  grande  tournée  che  li  ha  portati  in

Giappone, in Europa e in America Latina, Piero,

Gianluca e Ignazio tornano in Italia per una se-

rie di grandi concerti nei palasport e in altri luo-

ghi simbolo della penisola che faranno la gioia

dei loro numerosi fan. 

La nuova tournée unirà, in questo grande con-

certo torinese, i classici, raccolti nell’album “10

YEARS”, e nuovi brani che fanno parte dall’ulti-

mo disco dal titolo “IL VOLO SINGS MORRICO-

NE” dedicato al grande Maestro italiano tra i più

grandi compositori del Novecento.

Partenza in pullman per il rientro al termine del

concerto, con arrivo previsto in nottata.

QUOTA

23,00 €

DATE DI PARTENZA
mercoledì 14 dicembre 2022
giovedì 15 dicembre 2022

LOCALITÀ DI PARTENZA
BUS 1
• ore 17.00 Cuneo
• ore 17.40 Saluzzo
• ore 18.00 Savigliano
• ore 18.20 Marene
BUS 2
• ore 17.30 Mondovì
• ore 18.00 Fossano

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio in pullman Gran Turismo
• Accompagnatore qualificato
• Assicurazione medico/bagaglio

LA QUOTA NON COMPRENDE
• Biglietto d'ingresso al concerto (acquistabile pres-

so i rivenditori autorizzati), cena, mance e tutto 
quanto non indicato ne "la quota comprende"

CONCERTI
Biagio Antonacci ed Il Volo al PalaAlpitour di Torino

 GIORNO 1  

Partenza dai luoghi prestabiliti ed arrivo a Mila-
no Fiera in mattinata.
Giornata libera a disposizione per visitare l’EIC-
MA,il più importante salone internazionale espo-
sitivo dedicato alle due ruote.
La sua storia è lunga più di un secolo: la prima
edizione  della  manifestazione  è  infatti  datata
1914, con sede al palazzo Kursaal Diana. 
Nel  tempo segue e  rispecchia  le  vicende del
settore  motociclistico,  dunque  con  epoche  di
espansione economica alternati a fasi di crisi:
avvengono cambi di location (Veloce Club Mila-
no, poi La Permanente, poi Palazzo dell’Arte) e
di periodo, cadenze biennali e poi di nuovo an-
nuali.
L’EICMA oggi è evento di riferimento per il mer-
cato  mondiale  dei  motocicli,  si  svolge  stabil-
mente alla Fiera di Milano, e quest’anno torna
ricco di  nuove proposte, migliaia di  espositori
suddivisi  in  decine di  nazioni,  dopo l’edizione
dell’anno  scorso  che  ha  visto  un’affluenza di
ben 350 mila visitatori.
Il programma che riguarda ospiti, attività, incon-
tri, è molto fitto.
Nell’area esterna MotoLive vengono organizzati
gli eventi di racing, show, musica e intratteni-
mento, sempre amati  dal pubblico affezionato
al salone delle moto.

È l’occasione per assistere da vicino alle perfor-
mance dei piloti Off-Road nazionali e internazio-
nali, con momenti spettacolari dedicati al Free-
style Motocross e al Trial Acrobatico. Adrenalina,
brividi, emozioni!
Tra gli espositori si trovano tutti i grandi produt-
tori mondiali di motocicli: l’EICMA è l’occasione
migliore per vedere in anteprima quali saranno i
modelli  che  usciranno  sul  mercato  nel  2023,
quali tendenze caratterizzeranno il mercato dei
prossimi anni, quali innovazioni troveremo nelle
nostre moto “del futuro”.  
Le presenze devono ancora essere confermate,
ricordiamo  comunque  che  nel  2021  c’erano
Honda, Yamaha, Suzuki, Kawasaki, Fantic Motor,
Gruppo Piaggio, Triumph, Royal Enfield, Benelli
QJ, Kymco, Sym.
Confermata la presenza di Ducati, assente nel
2021. Una notizia positiva per un marchio molto
atteso, a maggior ragione dopo i risultati brillan-
ti nella MotoGP 2022 in cui ha già  vinto il titolo
costruttori. 
Partenza alle ore 17.00, per il rientro, con arrivo
previsto in serata.

QUOTA

45,00 €

DATE DI PARTENZA
venerdì 11 novembre 2022
sabato 12 novembre 2022

LOCALITÀ DI PARTENZA
BUS 1
• ore 6.30 Cuneo
• ore 7.00 Fossano
BUS 2
• ore 6.30 Savigliano
• ore 7.00 Carmagnola

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio in pullman Gran Turismo
• Accompagnatore qualificato
• Assicurazione medico/bagaglio

LA QUOTA NON COMPRENDE
• Ingresso alla fiera, pranzo, cena, mance, extra in 

generale e tutto quanto non indicato ne "la quota 
comprende"

INGRESSO
• Ingresso gratuito per i bambini fino agli 8 anni

EICMA
Esposizione Internazionale delle due ruote
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 BIAGIO ANTONACCI  

Partenza in pullman nel pomeriggio dai luoghi

prestabiliti ed arrivo al PalaAlpitour di Torino per

assistere al concerto di Biagio Antonacci mer-

coledì 14 dicembre.

Il tour 2022 segna il ritorno live del cantautore

milanese, che per l’occasione ha scelto di esi-

birsi  nei  più  importanti  palasport  italiani  sul

“palco centrale”. Grazie al palco posizionato al

centro,  il  pubblico sarà seduto a 360 gradi  e

avrà la possibilità di ripercorrere, da vicino, tutti

i più grandi successi del cantante.

Partenza in pullman per il rientro al termine del

concerto, con arrivo previsto in nottata.

IL VOLO  

Partenza in pullman nel pomeriggio dai luoghi

prestabiliti ed arrivo al PalaAlpitour di Torino per

assistere al concerto de  Il Volo giovedì 15 di-

cembre.

Dopo  la  grande  tournée  che  li  ha  portati  in

Giappone, in Europa e in America Latina, Piero,

Gianluca e Ignazio tornano in Italia per una se-

rie di grandi concerti nei palasport e in altri luo-

ghi simbolo della penisola che faranno la gioia

dei loro numerosi fan. 

La nuova tournée unirà, in questo grande con-

certo torinese, i classici, raccolti nell’album “10

YEARS”, e nuovi brani che fanno parte dall’ulti-

mo disco dal titolo “IL VOLO SINGS MORRICO-

NE” dedicato al grande Maestro italiano tra i più

grandi compositori del Novecento.

Partenza in pullman per il rientro al termine del

concerto, con arrivo previsto in nottata.

QUOTA

23,00 €

DATE DI PARTENZA
mercoledì 14 dicembre 2022
giovedì 15 dicembre 2022

LOCALITÀ DI PARTENZA
BUS 1
• ore 17.00 Cuneo
• ore 17.40 Saluzzo
• ore 18.00 Savigliano
• ore 18.20 Marene
BUS 2
• ore 17.30 Mondovì
• ore 18.00 Fossano

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio in pullman Gran Turismo
• Accompagnatore qualificato
• Assicurazione medico/bagaglio

LA QUOTA NON COMPRENDE
• Biglietto d'ingresso al concerto (acquistabile pres-

so i rivenditori autorizzati), cena, mance e tutto 
quanto non indicato ne "la quota comprende"

CONCERTI
Biagio Antonacci ed Il Volo al PalaAlpitour di Torino

 GIORNO 1  

Partenza dai luoghi prestabiliti ed arrivo a Mila-
no Fiera in mattinata.
Giornata libera a disposizione per visitare l’EIC-
MA,il più importante salone internazionale espo-
sitivo dedicato alle due ruote.
La sua storia è lunga più di un secolo: la prima
edizione  della  manifestazione  è  infatti  datata
1914, con sede al palazzo Kursaal Diana. 
Nel  tempo segue e  rispecchia  le  vicende del
settore  motociclistico,  dunque  con  epoche  di
espansione economica alternati a fasi di crisi:
avvengono cambi di location (Veloce Club Mila-
no, poi La Permanente, poi Palazzo dell’Arte) e
di periodo, cadenze biennali e poi di nuovo an-
nuali.
L’EICMA oggi è evento di riferimento per il mer-
cato  mondiale  dei  motocicli,  si  svolge  stabil-
mente alla Fiera di Milano, e quest’anno torna
ricco di  nuove proposte, migliaia di  espositori
suddivisi  in  decine di  nazioni,  dopo l’edizione
dell’anno  scorso  che  ha  visto  un’affluenza di
ben 350 mila visitatori.
Il programma che riguarda ospiti, attività, incon-
tri, è molto fitto.
Nell’area esterna MotoLive vengono organizzati
gli eventi di racing, show, musica e intratteni-
mento, sempre amati  dal pubblico affezionato
al salone delle moto.

È l’occasione per assistere da vicino alle perfor-
mance dei piloti Off-Road nazionali e internazio-
nali, con momenti spettacolari dedicati al Free-
style Motocross e al Trial Acrobatico. Adrenalina,
brividi, emozioni!
Tra gli espositori si trovano tutti i grandi produt-
tori mondiali di motocicli: l’EICMA è l’occasione
migliore per vedere in anteprima quali saranno i
modelli  che  usciranno  sul  mercato  nel  2023,
quali tendenze caratterizzeranno il mercato dei
prossimi anni, quali innovazioni troveremo nelle
nostre moto “del futuro”.  
Le presenze devono ancora essere confermate,
ricordiamo  comunque  che  nel  2021  c’erano
Honda, Yamaha, Suzuki, Kawasaki, Fantic Motor,
Gruppo Piaggio, Triumph, Royal Enfield, Benelli
QJ, Kymco, Sym.
Confermata la presenza di Ducati, assente nel
2021. Una notizia positiva per un marchio molto
atteso, a maggior ragione dopo i risultati brillan-
ti nella MotoGP 2022 in cui ha già  vinto il titolo
costruttori. 
Partenza alle ore 17.00, per il rientro, con arrivo
previsto in serata.

QUOTA

45,00 €

DATE DI PARTENZA
venerdì 11 novembre 2022
sabato 12 novembre 2022

LOCALITÀ DI PARTENZA
BUS 1
• ore 6.30 Cuneo
• ore 7.00 Fossano
BUS 2
• ore 6.30 Savigliano
• ore 7.00 Carmagnola

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio in pullman Gran Turismo
• Accompagnatore qualificato
• Assicurazione medico/bagaglio

LA QUOTA NON COMPRENDE
• Ingresso alla fiera, pranzo, cena, mance, extra in 

generale e tutto quanto non indicato ne "la quota 
comprende"

INGRESSO
• Ingresso gratuito per i bambini fino agli 8 anni

EICMA
Esposizione Internazionale delle due ruote
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 GIORNO 1 KM 400 

CUNEO - SONDRIO
Partenza al mattino per la Valtellina dai luoghi
prestabiliti con sosta in autogrill lungo il percor-
so.
Dopo aver costeggiato la sponda orientale del
lago di  Como,  arrivo verso metà mattinata  a
Mantello.
Visita guidata dell’azienda agricola La Fiorida,
ottima struttura conosciuta per l’allevamento a
km Zero di bovini, suini e ovini e che, grazie al
caseificio situato all’interno, si esegue la lavora-
zione diretta del latte e derivati.
Al termine della visita, pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio, proseguimento con destinazio-
ne Sondrio. Tempo libero per una passeggiata
nel centro cittadino. Sistemazione nelle camere
riservate, cena tipica e pernottamento.
Si potranno degustare i famosi pizzoccheri, le
manfrigole, gli sciatt, ed altri prodotti della Val-
tellina.

 GIORNO 2 KM 410 

SONDRIO – TIRANO – ST. MORITZ - CUNEO
Dopo la prima colazione, incontro con la guida
locale e partenza con il Trenino Rosso in direzio-
ne St. Moritz.
Molti lo chiamano il trenino più bello del mondo,
che porta il turista sino a quasi toccare il cielo.
Salire sul Trenino del Bernina equivale ad entra-
re in un teatro ed il paesaggio che ci scorre da-
vanti è il palcoscenico che offre uno spettacolo
che muta con ritmo pigro. Non è solo la natura
a farsi ammirare ma è anche la ferrovia stessa a
dare spettacolo; locomotive e vagoni, stazionci-
ne che sembrano fatte a traforo, curve strettis-
sime, viadotti e gallerie elicoidali con pendenze
a tratti impressionanti.
Indubbiamente anche il percorso contribuisce al
fascino di  questa linea:  si  leva dal fondovalle
valtellinese, sino a salire tra i ghiacciai e le vet-
te del Bernina per poi scendere sino a Saint Mo-
ritz.
All’arrivo è previsto un piccolo  tour guidato
dei laghi del Maloja, situata sulle rive del suo la-
go e conosciuta come uno dei più eleganti cen-
tri di soggiorno montano. Pranzo in un raffinato
ristorante nella centralissima Sonne Platz. In se-
guito, visita guidata del centro cittadino di St.
Moritz.
Terminata la visita, partenza in pullman per il
rientro, sosta in autogrill per la cena libera ed
arrivo previsto in tarda serata.

QUOTA

295,00 €

DATE DI PARTENZA
sabato 12 novembre 2022
sabato 17 dicembre 2022

LOCALITÀ DI PARTENZA
BUS 1
• ore 5.30 Cuneo
• ore 6.00 Fossano

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio in pullman Gran Turismo
• Accompagnatore qualificato
• 1 pernottamento in hotel 3* (in camera doppia)

• Viaggio sul Trenino Rosso
• Pasti come da programma (evidenziati in rosso)

• Visita all’azienda agricola
• Visita guidata di St. Moritz
• Assicurazione medico/bagaglio

LA QUOTA NON COMPRENDE
• Pasti non esplicitamente indicati, bevande ai pa-

sti, eventuale tasse di soggiorno da pagare in lo-
co, assicurazione annullamento facoltativa, man-
ce e tutto quanto non indicato ne "la quota com-
prende"

SUPPLEMENTI
• Camera singola: 40,00 €

TRENINO ROSSO
DEL BERNINA
da Tirano a St. Moritz

 GIORNO 1  

Partenza in pullman dai luoghi prestabiliti ed ar-
rivo in mattinata a Serravalle Scrivia, per una
giornata  all'insegna  dello  shopping  nell’outlet
più grande d'Europa. 
Noto  come  l’Outlet  Village  Serravalle,  questo
Designer Outlet sorge tra le pendici dell’Appen-
nino Ligure e l’inizio della pianura padana, im-
merso nelle colline dei Gavi.
Questa è l’occasione giusta per farsi un regalo o
trovare delle idee regalo negli oltre 240 negozi,
monomarca e multimarca, delle migliori griffe di
abbigliamento, scarpe ed accessori.
La caratteristica di questo outlet è quella di es-
sere stato realizzato sul modello architettonico
dei  tipici  palazzi  dei  borghi  liguri,  dove  fare
shopping è una rilassante scoperta, mentre si
passeggia piacevolmente tra negozi e vetrine.

I prezzi sono scontati durante tutto l’arco del-
l’anno, dal 30% al 70%, 
Nel Centro sono disponibili ristoranti e bar, oltre
a numerosi servizi, tra i quali un parco giochi
coperto per bambini ed internet wi-fi gratuito. 
Sono presenti più di 300 grandi marchi italiani e
internazionali, come Versace, Desigual, Bvlgari,
Dolce & Gabbana, Roberto Cavalli,  Swarowski,
Calvin Klein, Prada, Bruno Magli, Fratelli Rosset-
ti, Pollini, Adidas, Burberry, Nike, Guess e molti
altri ancora.
Non solo abbigliamento, ma anche gioiellerie,
profumerie,  cioccolaterie,  negozi  di  accessori
moto, giocattoli, borse e valigie.
Partenza alle ore 17.00 per il rientro, con arrivo
previsto in serata.

QUOTA

30,00 €

DATE DI PARTENZA
sabato 26 novembre 2022
lunedì 5 dicembre 2022

LOCALITÀ DI PARTENZA
BUS 1
• ore 7.00 Cuneo
• ore 7.30 Fossano
• ore 7.50 Marene
BUS 2
• ore 7.00 Saluzzo
• ore 7.20 Savigliano

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio in pullman Gran Turismo
• Accompagnatore qualificato
• Assicurazione medico/bagaglio

LA QUOTA NON COMPRENDE
• Pranzo, cena, mance e tutto quanto non indicato 

ne "la quota comprende"

SHOPPING NATALIZIO
nei 240 negozi del Serravalle Outlet Village
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 GIORNO 1 KM 400 

CUNEO - SONDRIO
Partenza al mattino per la Valtellina dai luoghi
prestabiliti con sosta in autogrill lungo il percor-
so.
Dopo aver costeggiato la sponda orientale del
lago di  Como,  arrivo verso metà mattinata  a
Mantello.
Visita guidata dell’azienda agricola La Fiorida,
ottima struttura conosciuta per l’allevamento a
km Zero di bovini, suini e ovini e che, grazie al
caseificio situato all’interno, si esegue la lavora-
zione diretta del latte e derivati.
Al termine della visita, pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio, proseguimento con destinazio-
ne Sondrio. Tempo libero per una passeggiata
nel centro cittadino. Sistemazione nelle camere
riservate, cena tipica e pernottamento.
Si potranno degustare i famosi pizzoccheri, le
manfrigole, gli sciatt, ed altri prodotti della Val-
tellina.

 GIORNO 2 KM 410 

SONDRIO – TIRANO – ST. MORITZ - CUNEO
Dopo la prima colazione, incontro con la guida
locale e partenza con il Trenino Rosso in direzio-
ne St. Moritz.
Molti lo chiamano il trenino più bello del mondo,
che porta il turista sino a quasi toccare il cielo.
Salire sul Trenino del Bernina equivale ad entra-
re in un teatro ed il paesaggio che ci scorre da-
vanti è il palcoscenico che offre uno spettacolo
che muta con ritmo pigro. Non è solo la natura
a farsi ammirare ma è anche la ferrovia stessa a
dare spettacolo; locomotive e vagoni, stazionci-
ne che sembrano fatte a traforo, curve strettis-
sime, viadotti e gallerie elicoidali con pendenze
a tratti impressionanti.
Indubbiamente anche il percorso contribuisce al
fascino di  questa linea:  si  leva dal fondovalle
valtellinese, sino a salire tra i ghiacciai e le vet-
te del Bernina per poi scendere sino a Saint Mo-
ritz.
All’arrivo è previsto un piccolo  tour guidato
dei laghi del Maloja, situata sulle rive del suo la-
go e conosciuta come uno dei più eleganti cen-
tri di soggiorno montano. Pranzo in un raffinato
ristorante nella centralissima Sonne Platz. In se-
guito, visita guidata del centro cittadino di St.
Moritz.
Terminata la visita, partenza in pullman per il
rientro, sosta in autogrill per la cena libera ed
arrivo previsto in tarda serata.

QUOTA

295,00 €

DATE DI PARTENZA
sabato 12 novembre 2022
sabato 17 dicembre 2022

LOCALITÀ DI PARTENZA
BUS 1
• ore 5.30 Cuneo
• ore 6.00 Fossano

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio in pullman Gran Turismo
• Accompagnatore qualificato
• 1 pernottamento in hotel 3* (in camera doppia)

• Viaggio sul Trenino Rosso
• Pasti come da programma (evidenziati in rosso)

• Visita all’azienda agricola
• Visita guidata di St. Moritz
• Assicurazione medico/bagaglio

LA QUOTA NON COMPRENDE
• Pasti non esplicitamente indicati, bevande ai pa-

sti, eventuale tasse di soggiorno da pagare in lo-
co, assicurazione annullamento facoltativa, man-
ce e tutto quanto non indicato ne "la quota com-
prende"

SUPPLEMENTI
• Camera singola: 40,00 €

TRENINO ROSSO
DEL BERNINA
da Tirano a St. Moritz

 GIORNO 1  

Partenza in pullman dai luoghi prestabiliti ed ar-
rivo in mattinata a Serravalle Scrivia, per una
giornata  all'insegna  dello  shopping  nell’outlet
più grande d'Europa. 
Noto  come  l’Outlet  Village  Serravalle,  questo
Designer Outlet sorge tra le pendici dell’Appen-
nino Ligure e l’inizio della pianura padana, im-
merso nelle colline dei Gavi.
Questa è l’occasione giusta per farsi un regalo o
trovare delle idee regalo negli oltre 240 negozi,
monomarca e multimarca, delle migliori griffe di
abbigliamento, scarpe ed accessori.
La caratteristica di questo outlet è quella di es-
sere stato realizzato sul modello architettonico
dei  tipici  palazzi  dei  borghi  liguri,  dove  fare
shopping è una rilassante scoperta, mentre si
passeggia piacevolmente tra negozi e vetrine.

I prezzi sono scontati durante tutto l’arco del-
l’anno, dal 30% al 70%, 
Nel Centro sono disponibili ristoranti e bar, oltre
a numerosi servizi, tra i quali un parco giochi
coperto per bambini ed internet wi-fi gratuito. 
Sono presenti più di 300 grandi marchi italiani e
internazionali, come Versace, Desigual, Bvlgari,
Dolce & Gabbana, Roberto Cavalli,  Swarowski,
Calvin Klein, Prada, Bruno Magli, Fratelli Rosset-
ti, Pollini, Adidas, Burberry, Nike, Guess e molti
altri ancora.
Non solo abbigliamento, ma anche gioiellerie,
profumerie,  cioccolaterie,  negozi  di  accessori
moto, giocattoli, borse e valigie.
Partenza alle ore 17.00 per il rientro, con arrivo
previsto in serata.

QUOTA

30,00 €

DATE DI PARTENZA
sabato 26 novembre 2022
lunedì 5 dicembre 2022

LOCALITÀ DI PARTENZA
BUS 1
• ore 7.00 Cuneo
• ore 7.30 Fossano
• ore 7.50 Marene
BUS 2
• ore 7.00 Saluzzo
• ore 7.20 Savigliano

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio in pullman Gran Turismo
• Accompagnatore qualificato
• Assicurazione medico/bagaglio

LA QUOTA NON COMPRENDE
• Pranzo, cena, mance e tutto quanto non indicato 

ne "la quota comprende"

SHOPPING NATALIZIO
nei 240 negozi del Serravalle Outlet Village
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 GIORNO 1  

Partenza al mattino per la Valle d’Aosta dai luo-
ghi prestabiliti con sosta in autogrill lungo il per-
corso.
Sosta in autogrill durante il viaggio per la prima
colazione ed arrivo a metà mattinata nella Val
di Cogne.
Inizio dell’escursione con le ciaspole, accom-
pagnati  dalle  guide escursionistiche,  alla  sco-
perta della natura fra boschi e prati, sulle orme
di lepri, camosci, volpi e scoiattoli.
Vero tesoro fra i parchi nazionali italiani, quello
del  Gran  Paradiso  è  la  coulisse  perfetta  per
un’autentica  immersione  nella  natura,  anche
d’inverno.
Pranzo in caratteristico locale della zona. A se-
guire, tempo a disposizione per una passeggia-
ta nel centro cittadino di Cogne.
Alle ore 16.30 partenza in pullman per il rientro,
sosta in autogrill  per la cena libera ed arrivo
previsto in tarda serata.

QUOTA

85,00 €

DATE DI PARTENZA
lunedì 26 dicembre 2022
mercoledì 28 dicembre 2022

LOCALITÀ DI PARTENZA
BUS 1
• ore 5.00 Cuneo
• ore 5.30 Mondovì
• ore 5.50 Fossano
• ore 6.10 Marene
• ore 6.50 Rivoli

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio in pullman Gran Turismo
• Accompagnatore qualificato
• Escursione con racchette da neve
• Pranzo in locanda tipica
• Assicurazione medico/bagaglio

LA QUOTA NON COMPRENDE
• Pasti non esplicitamente indicati, bevande ai pa-

sti, mance e tutto quanto non indicato ne "la quo-
ta comprende"

NOTE
• Noleggio ciaspole: 4,00 €

TREKKING
IN VALLE D’AOSTA
con le racchette da neve
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 GIORNO 1  

Partenza al mattino per la Valle d’Aosta dai luo-
ghi prestabiliti con sosta in autogrill lungo il per-
corso.
Sosta in autogrill durante il viaggio per la prima
colazione ed arrivo a metà mattinata nella Val
di Cogne.
Inizio dell’escursione con le ciaspole, accom-
pagnati  dalle  guide escursionistiche,  alla  sco-
perta della natura fra boschi e prati, sulle orme
di lepri, camosci, volpi e scoiattoli.
Vero tesoro fra i parchi nazionali italiani, quello
del  Gran  Paradiso  è  la  coulisse  perfetta  per
un’autentica  immersione  nella  natura,  anche
d’inverno.
Pranzo in caratteristico locale della zona. A se-
guire, tempo a disposizione per una passeggia-
ta nel centro cittadino di Cogne.
Alle ore 16.30 partenza in pullman per il rientro,
sosta in autogrill  per la cena libera ed arrivo
previsto in tarda serata.

QUOTA

85,00 €

DATE DI PARTENZA
lunedì 26 dicembre 2022
mercoledì 28 dicembre 2022

LOCALITÀ DI PARTENZA
BUS 1
• ore 5.00 Cuneo
• ore 5.30 Mondovì
• ore 5.50 Fossano
• ore 6.10 Marene
• ore 6.50 Rivoli

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio in pullman Gran Turismo
• Accompagnatore qualificato
• Escursione con racchette da neve
• Pranzo in locanda tipica
• Assicurazione medico/bagaglio

LA QUOTA NON COMPRENDE
• Pasti non esplicitamente indicati, bevande ai pa-

sti, mance e tutto quanto non indicato ne "la quo-
ta comprende"

NOTE
• Noleggio ciaspole: 4,00 €

TREKKING
IN VALLE D’AOSTA
con le racchette da neve

EVENTI
sabato 14 gennaio
sabato 21 gennaio
lunedì 30 gennaio
martedì 31 gennaio
sabato 18 febbraio
lunedì 20 marzo

CARNEVALE
domenica 5 febbraio
domenica 12 febbraio
domenica 19 febbraio
domenica 5 marzo
domenica 12 marzo

Trenino Rosso del Bernina
Trenino Rosso del Bernina
Trenino Rosso del Bernina
Colline toscane

Cascate del Toce
Lago di Lugano
Lago di St. Leonard
Villa Taranto
Lago di Como
Sirmione e Lazise
Isole Borromee

gennaio - marzo 2023
Anteprima
TOUR DI PIÙ GIORNI
21-22 gennaio
18-19 febbraio
18-19 marzo
23-26 marzo

LAGHI E MONTAGNA
sabato 4 marzo
domenica 5 marzo
sabato 11 marzo
sabato 18 marzo
domenica 19 marzo
sabato 25 marzo
domenica 26 marzo

CONCERTI
sabato 25 febbraio
lunedì 20 marzo
martedì 21 marzo
sabato 25 marzo

Valloire Sculture di ghiaccio
Valloire Sculture di ghiaccio
Aosta Fiera di Sant’Orso
Aosta Fiera di Sant’Orso
Ginevra Salone dell’Auto
Bologna Cosmoprof

Venezia
Venezia
Venezia
Annecy
Sanremo

Maneskin
Max Pezzali
Max Pezzali
Eros Ramazzotti

TOUR DI PIÙ GIORNI
21-22 gennaio
18-19 febbraio
18-19 marzo
23-26 marzo

LAGHI E MONTAGNA
sabato 4 marzo
domenica 5 marzo
sabato 11 marzo
sabato 18 marzo
domenica 19 marzo
sabato 25 marzo
domenica 26 marzo

 
Trenino Rosso del Bernina
Trenino Rosso del Bernina
Trenino Rosso del Bernina
Colline toscane

Cascate del Toce
Lago di Lugano
Lago di St. Leonard
Villa Taranto
Lago di Como
Sirmione e Lazise
Isole Borromee

EVENTI
sabato 14 gennaio
sabato 21 gennaio
lunedì 30 gennaio
martedì 31 gennaio
sabato 18 febbraio
Lunedì 20 marzo

CARNEVALE
domenica 5 febbraio
domenica 12 febbraio
domenica 19 febbraio
domenica 5 marzo
domenica 12 marzo

CONCERTI
sabato 25 febbraio
lunedì 20 marzo 
martedì 21 marzo
sabato 25 marzo

 
Valloire  Sculture di ghiaccio

Valloire  Sculture di ghiaccio

Aosta  Fiera di Sant’Orso

Aosta  Fiera di Sant’Orso

Ginevra  Salone dell’Auto

Bologna  Cosmoprof

 
Venezia
Venezia
Venezia
Annecy
Sanremo

 
Maneskin
Max Pezzali
Max Pezzali
Eros Ramazzotti

Rimani aggiornato sui nostri
programmi di viaggio

Per iscriverti gratis alla nostra newsletter
invia un messaggio tramite whatsapp al

328 76 73 825
con scritto "NEWS SI + NOME E COGNOME"

ANTEPRIMA
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INFORMAZIONI IMPORTANTI

PRENOTAZIONI
Le richieste di prenotazione si intendono impegnative. Al 
raggiungimento del numero minimo di partecipanti (25 
persone) provvederemo a inviare conferma definitiva. Se non 
venisse raggiunto il numero minimo di partecipanti, l’agenzia 
dove è stata effettuata la prenotazione verrà avvisata
non più tardi di 20 giorni prima dell’inizio del pacchetto in 
caso di viaggi che durano più di sei giorni, di 7 giorni prima 
dell’inizio del pacchetto in caso di viaggi che durano tra due e 
sei giorni, di 48 ore prima dell’inizio del pacchetto nel caso di 
viaggi che durano meno di due giorni. A tal proposito, si 
raccomanda inoltre un’attenta lettura delle Condizioni 
Generali di Contratto di vendita dei pacchetti turistici.

TERMINE PRENOTAZIONI
Le prenotazioni sono possibili entro le ore 12.00 del giorno 
antecedente il viaggio, previa disponibilità.

DATI ANAGRAFICI
Al momento della prenotazione tutti i partecipanti dovranno 
comunicare il proprio nome e cognome. I dati forniti dovranno 
corrispondere a quelli riportati sulla carta di identità o 
passaporto perché saranno utilizzati per la prenotazione dei 
servizi. In caso di non conformità dei documenti potrà essere 
negato l’imbarco o il soggiorno. In tal caso Laschi Viaggi non 
potrà essere ritenuta responsabile e tutte le spese 
conseguenti saranno a carico del partecipante.

COMUNICAZIONE CONTATTI TELEFONICI
All’atto della prenotazione, vi preghiamo comunicarci un 
contatto telefonico, utilizzato in caso di problemi durante il 
viaggio e per garantire le operazioni di assistenza. Qualora i 
clienti decidessero di non comunicare il contatto telefonico 
richiesto e/o l’agenzia non si attivasse per fornirlo, le norme di
tutela non saranno applicate e alcuni servizi potrebbero non 
essere erogati correttamente.

COMUNICAZIONE PER LA FATTURA
In attuazione del D.L. 78/2010 convertito con legge 
n°122/2010, prot. n° 2010/184182 del 22/12/2010, è 
necessario fornire nome, cognome, codice fiscale, regione, 
data e luogo di nascita dell’intestatario della fattura.

DOCUMENTI PER L’ESPATRIO E VACCINAZIONI
I clienti di cittadinanza italiana posso verificare le informazioni
relative ai documenti di espatrio, eventuali visti e vaccinazioni
sul sito web www.viaggiaresicuri.it, a cura del Ministero degli 
Affari Esteri.
I clienti di cittadinanza NON italiana devono contattare il 
Consolato o l’Ambasciata per avere le corrette informazioni 
per l’espatrio così da evitare spiacevoli sorprese alla frontiera.
Per le formalità doganali necessarie e per ogni esigenza di 
carattere sanitario è sempre opportuno consultare il Centro di 
Medicina dei Viaggi dell’ASL di appartenenza.

DOCUMENTI DI VIAGGIO
I documenti di viaggio, che vi saranno consegnati prima della 
partenza, contengono informazioni importanti per il regolare 
svolgimento del tour e devono essere letti con attenzione. Se 
trovate differenze tra quanto prenotato e quanto indicato nei 
documenti, segnalatelo subito alla vostra agenzia di viaggio, 
così da rettificare eventuali errori. Eventuali modifiche 
apportate per motivi tecnici ai programmi presenti in questo 
catalogo saranno comunicate attraverso i documenti di 
viaggio.

MINORI NON ACCOMPAGNATI
Possono viaggiare non accompagnati da un maggiorenne se 
hanno compiuto il 15° anno di età ed hanno compilato e 
firmato dai genitori il relativo modulo di autorizzazione.

SEGNALAZIONI SPECIALI
Si consiglia ai Signori Clienti che siano affetti da una patologia
che richieda una costante assistenza medica o infermieristica 
di viaggiare accompagnati da personale specializzato. In 
mancanza di ciò, sono pregati di darne tempestiva 
comunicazione all’atto della prenotazione al personale Laschi 
Viaggi che declina ogni responsabilità derivante da siffatte 
patologie e/o da una mancata/errata comunicazione. Problemi
alimentari seri devono essere segnalati già in fase di 
prenotazione. La segnalazione verrà inoltrata a ristoratori e 
albergatori, ma ciò non costituirà una garanzia nei confronti 
delle persone allergiche, alle quali verrà comunque richiesta 
la sottoscrizione di una liberatoria che solleverà Laschi Viaggi 
da qualsiasi responsabilità.

MODIFICA DELLA PRENOTAZIONE
Per i viaggi dove è previsto il solo servizio pullman, è possibile
effettuare un cambio nome comunicandolo alla propria 
agenzia viaggi entro le ore 15.00 del giorno antecedente il 
viaggio. Dopo tale orario nessuna modifica sarà più possibile.
Per i viaggi dove sono previsti voli o crociere, consultare art. 
12 delle Condizioni Generali di Contratto.

ANNULLAMENTO DELLA PRENOTAZIONE
Consultare art.10 delle Condizioni Generali di Contratto.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Le quote sono espresse in euro. Si intendono per persona e 
con sistemazione in camera doppia.

LE QUOTE COMPRENDONO
• Trasporto in pullman Gran Turismo
• Assistenza di accompagnatore qualificato
• Le visite in programma con guide parlanti italiano
• Passaggi in treno, battelli o traghetti indicati nei programmi
• Sistemazione nelle strutture indicate, in camera doppia
• I pasti indicati nel programma di viaggio
• Tasse e percentuali di servizio
• Assicurazione medico/bagaglio

LE QUOTE NON COMPRENDONO
• Le bevande ai pasti, facchinaggi, mance ed extra in genere 
e di carattere personale
• Cene di festa di Capodanno, ove non diversamente 
specificato
• Le escursioni facoltative
• Spese ottenimento visto, se necessario
• Salvo eccezioni evidenziate nella pagina del programma, 
non sono inclusi gli ingressi a musei e monumenti
• Tasse di soggiorno ove previste
• Assicurazione annullamento
• Tutto quanto non espressamente indicato ne “Le quote 
comprendono”

RISTORAZIONE
Spesso i pasti proposti sono a  menù fisso, sempre comunque 
di qualità e quantità garantita. Le modifiche ai menù sono 
sempre soggette alla disponibilità dei ristoratori. Per ogni 
itinerario viene indicato il trattamento previsto per i pasti. 
Durante le escursioni e nel corso dei trasferimenti il pranzo è 
consumato in ristoranti o luoghi di ristoro locali o al sacco, 
quando non esistano strutture adeguate per la ristorazione. È 
importante sottolineare che la ristorazione all’estero può 
essere diversa da quella a cui il cliente italiano è abituato, 
senza per questo essere di minore qualità. Vi invitiamo a 
considerare il lato gastronomico come uno dei tanti aspetti da 
conoscere nei Paesi che visiterete, cercando di gustarne le 
particolarità che spesso si rivelano una piacevole e gradita 
sorpresa. Non è previsto alcun rimborso per pasti non usufruiti
per ragioni diverse (es. escursioni facoltative, ecc...).

ALTRI SERVIZI DI TRASPORTO LOCALE
I trasferimenti terrestri sono previsti con vetture, minibus 
privati o mezzi fuoristrada a seconda del numero dei 
partecipanti iscritti e del programma prescelto. In tali viaggi, il
posto non è assegnato. I chilometri segnalati nei documenti di
viaggio sono quelli che si percorrono nelle normali condizioni 
di viaggio. Non sempre i chilometri corrispondono alle ore di 
percorrenza relative perché i trasferimenti su strada sono 
soggetti a variazioni in relazione alle condizioni della viabilità, 
ai fattori climatici o a esigenze specifiche. Qualora l’itinerario 
preveda trasferimenti in traghetto ricordiamo che la 
sistemazione sui traghetti sarà compatibile con la 
sistemazione alberghiera limitatamente alla tipologia di 
cabine disponibili. Sottolineiamo che il livello di comfort delle 
cabine dei traghetti è comunque inferiore a quello di una 
camera d’albergo.

METEO
Salvo diversamente indicato nel programma di viaggio, tutti i 
viaggio si intendono confermati anche in caso di pioggia/neve.
Nel caso vi sia uno sconsiglio da parte delle autorità 
competenti il viaggio verrà invece annullato.

VALUTA
Si consiglia di cambiare la valuta necessaria per le spese 
personali prima della partenza.

PULLMAN
Laschi Viaggi utilizza solo pullman Gran Turismo e di recente 
immatricolazione. L’aria condizionata è disponibile in tutti i 
mezzi. Eventuali bibite e caffè serviti a bordo sono a 
pagamento. Al momento della prenotazione vi verrà 
assegnato il posto in pullman che rimarrà lo stesso per tutto il 
viaggio. In caso di partenze con pochi partecipanti potrebbero 
essere usati minibus da turismo, adeguati al numero di 
persone che effettuano il viaggio e comunque dotati di tutti i 
comfort. Consigliamo di portare non più di una valigia a 
persona in considerazione delle norme presenti in diversi 
Paesi che prevedono un limite massimo di carico. A bordo è 
sempre vietato fumare (il divieto si estende anche alle 
sigarette elettroniche) ed è obbligatorio mantenersi seduti 
quando il mezzo è in movimento. Si rammenta di vigilare 
personalmente il bagaglio a mano in quanto si declina 
qualsiasi responsabilità in caso di smarrimento e/o furto di 
oggetti e documenti personali.

ALBERGHI
La categoria, di solito espressa in stelle, è quella ufficiale del 
Paese dove la struttura ricettiva è ubicata, quando le 
normative vigenti in quel Paese la prevedono. Ogni Paese ha 
un criterio di valutazione diverso che non sempre garantisce 
un livello di servizi corrispondenti alla categoria dichiarata. Gli
hotel definitivi previsti per il viaggio saranno indicati, con 
indirizzo e numero telefonico, nei documenti di viaggio inviati 
prima della partenza. Per l’occupazione di una camera singola
è richiesto un supplemento, anche se la camera ha un solo 
letto. In alcuni Paesi non esiste il letto matrimoniale: la 
camera doppia consiste in 2 letti singoli uniti o separati. 
Sconsigliamo la prenotazione in camera tripla, in quanto in 
molte strutture, anche se prevista, la sistemazione è un lettino
o una brandina aggiunti in una camera doppia standard, con 
conseguente riduzione del comfort. Segnalazioni particolari 
(camere fumatori, camere comunicanti, piani alti, camere con 
letto matrimoniale) vengono accettate e inviate alle strutture, 
ma non possono essere garantite. Di norma il giorno 
dell’arrivo le camere non sono disponibili prima delle ore 
15.00. Il giorno della partenza le camere vanno liberate entro 
le ore 11.00. Spesso gli hotel, al momento del check-in, 
chiedono un deposito (con carta di credito o contante) a 
garanzia di eventuali spese extra e non incluse nella quota 
base.

ACCOMPAGNATORI
Tutti i nostri tour in pullman prevedono la costante presenza di
un accompagnatore che garantirà il proprio servizio per tutta 
la durata del tour. Gli accompagnatori Laschi Viaggi hanno il 
compito di coordinare i servizi durante il tour, fornire 
indicazioni di carattere generale sulla destinazione, tradurre la
spiegazione delle guide locali qualora necessario, raccogliere 
le adesioni alle visite facoltative previste durante il viaggio, i 
forfait ingressi non inclusi nelle quote di partecipazione ed 
eventuali mance per il personale. Gli accompagnatori Laschi 
Viaggi sono professionisti, con regolare patentino di 
Accompagnatore Turistico, rilasciato dalla Regione Piemonte. 
Molti di loro hanno inoltre la qualifica di Guide Turistiche e 
Guide Escursionistiche Ambientali.

AUTISTI
La sicurezza dei nostri clienti ed il rispetto del codice della 
strada è prerogativa fondamentale nell'organizzazione dei 
nostri viaggi. Per questo motivo rispettiamo la normativa
CE-561/2006 relativa ai tempi di guida e riposo degli autisti.

ESCURSIONI, VISITE GUIDATE E MUSEI
È possibile che per motivi di ordine tecnico, per condizioni 
meteorologiche avverse e in momenti di particolare flusso 
turistico, l’ordine delle visite guidate e delle escursioni in 
programma possa essere modificato senza preavviso. Alcuni 
musei, monumenti o chiese cambiano gli orari di apertura e di
ingresso in base alla stagione, a volte quando questo catalogo
è già stato pubblicato. È quindi possibile che alcuni di essi non
siano accessibili. In questo caso la visita al museo o 
monumento verrà sostituita con visite ad altre strutture di 
interesse, dove questo risulti possibile, senza stravolgere il 
programma di base. In quasi tutte le chiese la visita non è 
permessa durante le funzioni religiose. Purtroppo non è 
sempre possibile modificare il programma tenendo conto di 
questo aspetto che è mutevole e difficilmente verificabile con 
sufficiente anticipo. I costi degli ingressi descritti nei singoli 
programmi sono presenti a titolo puramente indicativo e 
soggetti a variazioni senza preavviso da parte delle 
competenti autorità locali. Eventuali modifiche vi saranno 
comunicate di volta in volta dall’accompagnatore. Nelle visite 
indicate sul programma, le spiegazioni e le descrizioni della 
località e dei monumenti sono fornite dalla guida locale. Il 
livello professionale delle guide locali varia da Paese a Paese a
seconda della tradizione turistica di ogni luogo e anche da 
località a località (in alcuni casi si parla italiano in modo 
approssimativo). Le escursioni facoltative, non incluse nel 
pacchetto acquistato in Italia direttamente da Laschi Viaggi, 
sono organizzate in loco da terzi, agenzie e/o operatori locali, 
in nome e per conto proprio. Laschi Viaggi non risponderà di 
eventuali disservizi e/o danni verificatesi durante la fruizione 
di queste attività.

VARIAZIONI DI ORARIO
Gli orari di partenza del viaggio potrebbero subire modifiche 
fino al giorno prima della partenza; non sono quindi elemento 
essenziale del contratto e Laschi Viaggi non si ritiene 
responsabile per ritardi/modifiche per scioperi, cattivo tempo 
o altre cause di forza maggiore. Eventuali danni o maggiori 
spese saranno a carico dei clienti.

MANCE
Nelle quote di partecipazione non sono mai incluse le mance. 
Essendo un’abitudine ormai consolidata ovunque nel mondo, 
le mance sono uno stimolo per operare con maggiore 
efficienza, soprattutto in quei Paesi dove gli addetti al turismo 
percepiscono compensi bassi.

Ultimo agg. 2 dic 2021
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INFORMAZIONI IMPORTANTI

PRENOTAZIONI
Le richieste di prenotazione si intendono impegnative. Al 
raggiungimento del numero minimo di partecipanti (25 
persone) provvederemo a inviare conferma definitiva. Se non 
venisse raggiunto il numero minimo di partecipanti, l’agenzia 
dove è stata effettuata la prenotazione verrà avvisata
non più tardi di 20 giorni prima dell’inizio del pacchetto in 
caso di viaggi che durano più di sei giorni, di 7 giorni prima 
dell’inizio del pacchetto in caso di viaggi che durano tra due e 
sei giorni, di 48 ore prima dell’inizio del pacchetto nel caso di 
viaggi che durano meno di due giorni. A tal proposito, si 
raccomanda inoltre un’attenta lettura delle Condizioni 
Generali di Contratto di vendita dei pacchetti turistici.

TERMINE PRENOTAZIONI
Le prenotazioni sono possibili entro le ore 12.00 del giorno 
antecedente il viaggio, previa disponibilità.

DATI ANAGRAFICI
Al momento della prenotazione tutti i partecipanti dovranno 
comunicare il proprio nome e cognome. I dati forniti dovranno 
corrispondere a quelli riportati sulla carta di identità o 
passaporto perché saranno utilizzati per la prenotazione dei 
servizi. In caso di non conformità dei documenti potrà essere 
negato l’imbarco o il soggiorno. In tal caso Laschi Viaggi non 
potrà essere ritenuta responsabile e tutte le spese 
conseguenti saranno a carico del partecipante.

COMUNICAZIONE CONTATTI TELEFONICI
All’atto della prenotazione, vi preghiamo comunicarci un 
contatto telefonico, utilizzato in caso di problemi durante il 
viaggio e per garantire le operazioni di assistenza. Qualora i 
clienti decidessero di non comunicare il contatto telefonico 
richiesto e/o l’agenzia non si attivasse per fornirlo, le norme di
tutela non saranno applicate e alcuni servizi potrebbero non 
essere erogati correttamente.

COMUNICAZIONE PER LA FATTURA
In attuazione del D.L. 78/2010 convertito con legge 
n°122/2010, prot. n° 2010/184182 del 22/12/2010, è 
necessario fornire nome, cognome, codice fiscale, regione, 
data e luogo di nascita dell’intestatario della fattura.

DOCUMENTI PER L’ESPATRIO E VACCINAZIONI
I clienti di cittadinanza italiana posso verificare le informazioni
relative ai documenti di espatrio, eventuali visti e vaccinazioni
sul sito web www.viaggiaresicuri.it, a cura del Ministero degli 
Affari Esteri.
I clienti di cittadinanza NON italiana devono contattare il 
Consolato o l’Ambasciata per avere le corrette informazioni 
per l’espatrio così da evitare spiacevoli sorprese alla frontiera.
Per le formalità doganali necessarie e per ogni esigenza di 
carattere sanitario è sempre opportuno consultare il Centro di 
Medicina dei Viaggi dell’ASL di appartenenza.

DOCUMENTI DI VIAGGIO
I documenti di viaggio, che vi saranno consegnati prima della 
partenza, contengono informazioni importanti per il regolare 
svolgimento del tour e devono essere letti con attenzione. Se 
trovate differenze tra quanto prenotato e quanto indicato nei 
documenti, segnalatelo subito alla vostra agenzia di viaggio, 
così da rettificare eventuali errori. Eventuali modifiche 
apportate per motivi tecnici ai programmi presenti in questo 
catalogo saranno comunicate attraverso i documenti di 
viaggio.

MINORI NON ACCOMPAGNATI
Possono viaggiare non accompagnati da un maggiorenne se 
hanno compiuto il 15° anno di età ed hanno compilato e 
firmato dai genitori il relativo modulo di autorizzazione.

SEGNALAZIONI SPECIALI
Si consiglia ai Signori Clienti che siano affetti da una patologia
che richieda una costante assistenza medica o infermieristica 
di viaggiare accompagnati da personale specializzato. In 
mancanza di ciò, sono pregati di darne tempestiva 
comunicazione all’atto della prenotazione al personale Laschi 
Viaggi che declina ogni responsabilità derivante da siffatte 
patologie e/o da una mancata/errata comunicazione. Problemi
alimentari seri devono essere segnalati già in fase di 
prenotazione. La segnalazione verrà inoltrata a ristoratori e 
albergatori, ma ciò non costituirà una garanzia nei confronti 
delle persone allergiche, alle quali verrà comunque richiesta 
la sottoscrizione di una liberatoria che solleverà Laschi Viaggi 
da qualsiasi responsabilità.

MODIFICA DELLA PRENOTAZIONE
Per i viaggi dove è previsto il solo servizio pullman, è possibile
effettuare un cambio nome comunicandolo alla propria 
agenzia viaggi entro le ore 15.00 del giorno antecedente il 
viaggio. Dopo tale orario nessuna modifica sarà più possibile.
Per i viaggi dove sono previsti voli o crociere, consultare art. 
12 delle Condizioni Generali di Contratto.

ANNULLAMENTO DELLA PRENOTAZIONE
Consultare art.10 delle Condizioni Generali di Contratto.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Le quote sono espresse in euro. Si intendono per persona e 
con sistemazione in camera doppia.

LE QUOTE COMPRENDONO
• Trasporto in pullman Gran Turismo
• Assistenza di accompagnatore qualificato
• Le visite in programma con guide parlanti italiano
• Passaggi in treno, battelli o traghetti indicati nei programmi
• Sistemazione nelle strutture indicate, in camera doppia
• I pasti indicati nel programma di viaggio
• Tasse e percentuali di servizio
• Assicurazione medico/bagaglio

LE QUOTE NON COMPRENDONO
• Le bevande ai pasti, facchinaggi, mance ed extra in genere 
e di carattere personale
• Cene di festa di Capodanno, ove non diversamente 
specificato
• Le escursioni facoltative
• Spese ottenimento visto, se necessario
• Salvo eccezioni evidenziate nella pagina del programma, 
non sono inclusi gli ingressi a musei e monumenti
• Tasse di soggiorno ove previste
• Assicurazione annullamento
• Tutto quanto non espressamente indicato ne “Le quote 
comprendono”

RISTORAZIONE
Spesso i pasti proposti sono a  menù fisso, sempre comunque 
di qualità e quantità garantita. Le modifiche ai menù sono 
sempre soggette alla disponibilità dei ristoratori. Per ogni 
itinerario viene indicato il trattamento previsto per i pasti. 
Durante le escursioni e nel corso dei trasferimenti il pranzo è 
consumato in ristoranti o luoghi di ristoro locali o al sacco, 
quando non esistano strutture adeguate per la ristorazione. È 
importante sottolineare che la ristorazione all’estero può 
essere diversa da quella a cui il cliente italiano è abituato, 
senza per questo essere di minore qualità. Vi invitiamo a 
considerare il lato gastronomico come uno dei tanti aspetti da 
conoscere nei Paesi che visiterete, cercando di gustarne le 
particolarità che spesso si rivelano una piacevole e gradita 
sorpresa. Non è previsto alcun rimborso per pasti non usufruiti
per ragioni diverse (es. escursioni facoltative, ecc...).

ALTRI SERVIZI DI TRASPORTO LOCALE
I trasferimenti terrestri sono previsti con vetture, minibus 
privati o mezzi fuoristrada a seconda del numero dei 
partecipanti iscritti e del programma prescelto. In tali viaggi, il
posto non è assegnato. I chilometri segnalati nei documenti di
viaggio sono quelli che si percorrono nelle normali condizioni 
di viaggio. Non sempre i chilometri corrispondono alle ore di 
percorrenza relative perché i trasferimenti su strada sono 
soggetti a variazioni in relazione alle condizioni della viabilità, 
ai fattori climatici o a esigenze specifiche. Qualora l’itinerario 
preveda trasferimenti in traghetto ricordiamo che la 
sistemazione sui traghetti sarà compatibile con la 
sistemazione alberghiera limitatamente alla tipologia di 
cabine disponibili. Sottolineiamo che il livello di comfort delle 
cabine dei traghetti è comunque inferiore a quello di una 
camera d’albergo.

METEO
Salvo diversamente indicato nel programma di viaggio, tutti i 
viaggio si intendono confermati anche in caso di pioggia/neve.
Nel caso vi sia uno sconsiglio da parte delle autorità 
competenti il viaggio verrà invece annullato.

VALUTA
Si consiglia di cambiare la valuta necessaria per le spese 
personali prima della partenza.

PULLMAN
Laschi Viaggi utilizza solo pullman Gran Turismo e di recente 
immatricolazione. L’aria condizionata è disponibile in tutti i 
mezzi. Eventuali bibite e caffè serviti a bordo sono a 
pagamento. Al momento della prenotazione vi verrà 
assegnato il posto in pullman che rimarrà lo stesso per tutto il 
viaggio. In caso di partenze con pochi partecipanti potrebbero 
essere usati minibus da turismo, adeguati al numero di 
persone che effettuano il viaggio e comunque dotati di tutti i 
comfort. Consigliamo di portare non più di una valigia a 
persona in considerazione delle norme presenti in diversi 
Paesi che prevedono un limite massimo di carico. A bordo è 
sempre vietato fumare (il divieto si estende anche alle 
sigarette elettroniche) ed è obbligatorio mantenersi seduti 
quando il mezzo è in movimento. Si rammenta di vigilare 
personalmente il bagaglio a mano in quanto si declina 
qualsiasi responsabilità in caso di smarrimento e/o furto di 
oggetti e documenti personali.

ALBERGHI
La categoria, di solito espressa in stelle, è quella ufficiale del 
Paese dove la struttura ricettiva è ubicata, quando le 
normative vigenti in quel Paese la prevedono. Ogni Paese ha 
un criterio di valutazione diverso che non sempre garantisce 
un livello di servizi corrispondenti alla categoria dichiarata. Gli
hotel definitivi previsti per il viaggio saranno indicati, con 
indirizzo e numero telefonico, nei documenti di viaggio inviati 
prima della partenza. Per l’occupazione di una camera singola
è richiesto un supplemento, anche se la camera ha un solo 
letto. In alcuni Paesi non esiste il letto matrimoniale: la 
camera doppia consiste in 2 letti singoli uniti o separati. 
Sconsigliamo la prenotazione in camera tripla, in quanto in 
molte strutture, anche se prevista, la sistemazione è un lettino
o una brandina aggiunti in una camera doppia standard, con 
conseguente riduzione del comfort. Segnalazioni particolari 
(camere fumatori, camere comunicanti, piani alti, camere con 
letto matrimoniale) vengono accettate e inviate alle strutture, 
ma non possono essere garantite. Di norma il giorno 
dell’arrivo le camere non sono disponibili prima delle ore 
15.00. Il giorno della partenza le camere vanno liberate entro 
le ore 11.00. Spesso gli hotel, al momento del check-in, 
chiedono un deposito (con carta di credito o contante) a 
garanzia di eventuali spese extra e non incluse nella quota 
base.

ACCOMPAGNATORI
Tutti i nostri tour in pullman prevedono la costante presenza di
un accompagnatore che garantirà il proprio servizio per tutta 
la durata del tour. Gli accompagnatori Laschi Viaggi hanno il 
compito di coordinare i servizi durante il tour, fornire 
indicazioni di carattere generale sulla destinazione, tradurre la
spiegazione delle guide locali qualora necessario, raccogliere 
le adesioni alle visite facoltative previste durante il viaggio, i 
forfait ingressi non inclusi nelle quote di partecipazione ed 
eventuali mance per il personale. Gli accompagnatori Laschi 
Viaggi sono professionisti, con regolare patentino di 
Accompagnatore Turistico, rilasciato dalla Regione Piemonte. 
Molti di loro hanno inoltre la qualifica di Guide Turistiche e 
Guide Escursionistiche Ambientali.

AUTISTI
La sicurezza dei nostri clienti ed il rispetto del codice della 
strada è prerogativa fondamentale nell'organizzazione dei 
nostri viaggi. Per questo motivo rispettiamo la normativa
CE-561/2006 relativa ai tempi di guida e riposo degli autisti.

ESCURSIONI, VISITE GUIDATE E MUSEI
È possibile che per motivi di ordine tecnico, per condizioni 
meteorologiche avverse e in momenti di particolare flusso 
turistico, l’ordine delle visite guidate e delle escursioni in 
programma possa essere modificato senza preavviso. Alcuni 
musei, monumenti o chiese cambiano gli orari di apertura e di
ingresso in base alla stagione, a volte quando questo catalogo
è già stato pubblicato. È quindi possibile che alcuni di essi non
siano accessibili. In questo caso la visita al museo o 
monumento verrà sostituita con visite ad altre strutture di 
interesse, dove questo risulti possibile, senza stravolgere il 
programma di base. In quasi tutte le chiese la visita non è 
permessa durante le funzioni religiose. Purtroppo non è 
sempre possibile modificare il programma tenendo conto di 
questo aspetto che è mutevole e difficilmente verificabile con 
sufficiente anticipo. I costi degli ingressi descritti nei singoli 
programmi sono presenti a titolo puramente indicativo e 
soggetti a variazioni senza preavviso da parte delle 
competenti autorità locali. Eventuali modifiche vi saranno 
comunicate di volta in volta dall’accompagnatore. Nelle visite 
indicate sul programma, le spiegazioni e le descrizioni della 
località e dei monumenti sono fornite dalla guida locale. Il 
livello professionale delle guide locali varia da Paese a Paese a
seconda della tradizione turistica di ogni luogo e anche da 
località a località (in alcuni casi si parla italiano in modo 
approssimativo). Le escursioni facoltative, non incluse nel 
pacchetto acquistato in Italia direttamente da Laschi Viaggi, 
sono organizzate in loco da terzi, agenzie e/o operatori locali, 
in nome e per conto proprio. Laschi Viaggi non risponderà di 
eventuali disservizi e/o danni verificatesi durante la fruizione 
di queste attività.

VARIAZIONI DI ORARIO
Gli orari di partenza del viaggio potrebbero subire modifiche 
fino al giorno prima della partenza; non sono quindi elemento 
essenziale del contratto e Laschi Viaggi non si ritiene 
responsabile per ritardi/modifiche per scioperi, cattivo tempo 
o altre cause di forza maggiore. Eventuali danni o maggiori 
spese saranno a carico dei clienti.

MANCE
Nelle quote di partecipazione non sono mai incluse le mance. 
Essendo un’abitudine ormai consolidata ovunque nel mondo, 
le mance sono uno stimolo per operare con maggiore 
efficienza, soprattutto in quei Paesi dove gli addetti al turismo 
percepiscono compensi bassi.

Ultimo agg. 2 dic 2021
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ASSICURAZIONE
Assistenza alla persona, rimborso spese mediche e bagagli

LASCHI VIAGGI SRL in collaborazione con Insurance
Travel srl e la compagnia UnipolSai Assicurazioni S.p.A.,
ha concordato per tutti i partecipanti ai propri viaggi
una  specifica  polizza  di  assicurazione,  inclusa  nella
quota di partecipazione. Riportiamo qui di seguito un
estratto  della  polizza.  Le  condizioni  son riportate  in-
tegralmente sul sito www.laschiviaggi.it e sul Certificato
Assicurativo che sarà consegnato, unitamente agli altri
documenti di viaggio, prima della partenza.

ASSISTENZA IN VIAGGIO

Oggetto della garanzia
La Società mette a disposizione dell’Assicurato, nel caso
in cui si trovi in una situazione di difficoltà a seguito del
verificarsi di un evento fortuito, ed entro i limiti previsti,
ove convenuti, le prestazioni di immediato aiuto di se-
guito  descritte  tramite  la Struttura  Organizzativa co-
stituita da medici, tecnici ed operatori, in funzione 24
ore su 24 telefonando al numero +39 0116523211, in
virtù di  specifica convenzione sottoscritta con  Pronto
Assi-stance Servizi S.c.r.l. Corso Massimo d'Azeglio 14,
10125 Torino. La Struttura Organizzativa provvede per
incarico della Società a fornire i seguenti servizi di As-
sistenza ai Clienti/ Viaggiatori assicurati:
Consulto medico e segnalazione di uno specia-
lista
Accertamento da parte dei medici della Struttura Orga-
nizzativa dello stato di salute dell’Assicurato per decide-
re la prestazione medica più opportuna e, se necessa-
rio, segnalazione del nome e recapito di un medico spe-
cialistico nella zona più prossima al luogo in cui si trova
l’Assicurato.
Invio di medicinali urgenti quando
l’Assicurato necessiti urgentemente per le cure del caso
di medicinali, per i quali sia in possesso di regolare pre-
scrizione medica, e che risultino irreperibili  sul posto,
sempreché commercializzati in Italia. In ogni caso il co-
sto di detti medicinali resta a carico dell’Assicurato.
Trasporto sanitario
a) al più vicino luogo idoneo a prestare le cure di emer-

genza;
b) dal centro medico ove sono state prestate le prime

cure di emergenza ad un centro medico meglio at-
trezzato. L’utilizzo dell’aereo sanitario è limitato agli
spostamenti locali.

Rientro sanitario dell’assicurato
con il mezzo più idoneo al luogo di residenza o in ospe-
dale attrezzato in Italia, resosi necessario a seguito di
infortunio o malattia che, a giudizio dei  medici  della
Struttura Organizzativa, non possono essere curati sul
posto. Il trasporto è interamente organizzato a spese di
UNIPOLSAI e comprende l’assistenza medica o infermie-
ristica durante il viaggio, se necessaria. Il trasporto dai
Paesi Extraeuropei, eccettuati quelli del Bacino Mediter-
raneo e delle Isole Canarie, si effettua esclusivamente
su aereo di linea in classe economica, eventualmente
barellato.
Rientro dell’assicurato convalescente
qualora il suo stato di salute impedisca di rientrare con
il mezzo inizialmente previsto dal contratto di viaggio.
Tale garanzia viene fornita esclusivamente con mezzo
equivalente a quello previsto nel contratto di viaggio
ma comunque esclusivamente con volo di classe eco-
nomica o treno.
Si provvederà altresì alle spese supplementari di sog-
giorno con il limite massimo di Euro 60,00 al giorno per
il limite massimo di 5 giorni, dopo la data prevista di rien-
tro, rese necessarie dallo stato di salute dell’Assicurato.
Trasporto della salma
dell’Assicurato dal luogo del decesso fino al luogo di re-
sidenza. Sono escluse le spese relative alla cerimonia
funebre e l’eventuale recupero e ricerca della salma.
Rientro dei familiari
purché assicurati o di un compagno di viaggio, a segui-
to di rientro sanitario e/o decesso dell’Assicurato.
Rientro anticipato dell’assicurato
alla propria residenza in caso di avvenuto decesso di un
familiare in Italia, se l’Assicurato chiede di rientrare pri-
ma della data che aveva programmato e con un mezzo
diverso da quello inizialmente previsto.
Viaggio di un familiare
quando l’Assicurato sia ricoverato in ospedale, per un
periodo superiore a 3 giorni, e qualora non sia già pre-
sente sul posto un familiare maggiorenne, viene rimbor-
sato il biglietto aereo in classe economica o ferroviario
di andata e ritorno, per permettere ad un componente
della famiglia di recarsi presso il paziente.
Interprete a disposizione all’estero
quando l’Assicurato a seguito di ricovero in ospedale o
di procedura giudiziaria nei suoi confronti per fatti colposi

avvenuti  all’estero, trovi difficoltà a comunicare nella
lingua locale, la Struttura Organizzativa provvede ad in-
viare un interprete assumendosene i relativi costi, per il
solo tempo necessario alla  sua azione professionale,
con il limite massimo di Euro 1.500,00.
Segnalazione di un legale
quando l’Assicurato sia ritenuto penalmente o civilmen-
te responsabile per fatti colposi avvenuti all’estero ed a
lui imputabili, la Struttura Organizzativa segnala il nomi-
nativo di un legale per la sua difesa. Inoltre anticipa,
contro adeguata garanzia bancaria e fino all’importo
massimo di Euro 5.000,00, l’eventuale cauzione penale
che fosse richiesta dal giudice.
Comportamento in caso di sinistro
L’Assistenza si ottiene telefonando al numero di Torino:
+39 0116523211.
Disposizioni e limitazioni
Per le sole Garanzie/Prestazioni di cui agli articoli: 04
(Trasporto Sanitario), 05 (Rientro Sanitario dell’Assicura-
to), 06 (Rientro dell’Assicurato convalescente), 07 (Tras-
porto della salma), 08 (Rientro dei familiari), 09 (Rientro
anticipato dell’Assicurato), 10 (Viaggio di un familiare),
qualora l’Assicurato per motivi di forza maggiore si sia
organizzato in proprio sostenendo le relative spese, la
Società, a seguito di presentazione in originale di ido-
nea certificazione medica rilasciata sul posto e dei do-
cumenti di spesa, provvederà al rimborso, entro e non
oltre l’importo di Euro 1.000,00 e comunque nella misu-
ra strettamente necessaria.
Per i residenti all’Estero in viaggio in Italia, e per i resi-
denti all’estero, domiciliati temporaneamente in Italia,
le Garanzie/Prestazioni di cui agli articoli 04 (Trasporto
Sanitario), 05 (Rientro Sanitario dell’Assicurato), 06 (Ri-
entro dell’Assicurato convalescente), 07 (Trasporto della
salma), 08 (Rientro dei familiari), 09 (Rientro anticipato
dell’Assicurato) sono riconosciute nei limiti di costo per
il rientro/trasporto in Italia.
L’Assicurato è tenuto alla consegna alla Società dei bi-
glietti di viaggio non utilizzati a seguito delle prestazioni
godute.
Esclusioni
Le prestazioni non sono dovute nel caso in cui l’Assicu-
rato disattenda le indicazioni della Struttura Organizza-
tiva, ovvero:
• si  verifichino le dimissioni  volontarie dell’Assicurato

contro il parere dei medici della Struttura presso la
quale egli si trova ricoverato;

• l’Assicurato o chi per esso volontariamente rifiuti il tras-
porto/rientro sanitario. In questo caso la Struttura Or-
ganizzativa sospenderà immediatamente l’assistenza,
e la Società provvederà al rimborso delle eventuali ul-
teriori spese sostenute se ritenute congrue e, comun-
que, fino all’importo corrispondente al costo del tras-
porto/rientro sanitario rifiutato.

SPESE MEDICHE

Oggetto della garanzia
La garanzia ha per oggetto il rimborso o il pagamento
diretto da parte della Struttura Organizzativa, telefo-
nando al numero di Torino +39 0116523211, delle sole
spese mediche, per prestazioni sanitarie conseguenti a
infortuni o malattia, sostenute dall’Assicurato in loco, la
cui  necessità sorga durante il  viaggio e che risultino
indispensabili e non rimandabili al rientro nel luogo di
residenza.
Le spese di ricovero saranno rimborsate entro i limiti di
costo degli ospedali pubblici e comunque entro le som-
me assicurate. I massimali per le spese incontrate sa-
ranno pari alle seguenti somme assicurate:
Italia: Euro 300,00
Europa: Euro 3.000,00
Per spese superiori a Euro 1.000,00 dovrà invece essere
sempre ottenuta l’autorizzazione preventiva della Strut-
tura Organizzativa.
In assenza di tale autorizzazione, il massimale di polizza
deve intendersi pari a Euro 1.000,00, fermo restando
massimali inferiori previsti.
Franchigia e scoperto
Le Garanzie/Prestazioni sono prestate con l’applicazione
di una franchigia pari a Euro 50,00.
Ricovero ospedaliero nell’Unione Europea
Con l’uso della Tessera Sanitaria (Tessera Europea Assi-
curazione Malattia - TEAM) dove sono impressi i codici
necessari per garantire ad ogni cittadino italiano l'assi-
stenza sanitaria anche nei  Paesi  dell'Unione Europea
non vi sarà l’applicazione di scoperto o franchigia.
Comportamento in caso di sinistro
Se non è stata contattata la Struttura Organizzativa, per
ottenere il rimborso delle spese mediche sostenute, l’As-
sicurato, entro 15 giorni dalla data del rientro, dovrà de-
nunciare il sinistro alla Società.

BAGAGLIO

Oggetto della garanzia
entro la somma assicurata di Euro 150,00 per il baga-
glio in Italia e di Euro 300,00 per il bagaglio all’estero, la
Società, rimborserà le perdite conseguenti a furto, ra-
pina, scippo, incendio del bagaglio, che l’Assicurato ave-
va con sé durante il viaggio, compresi gli abiti e gli og-
getti indossati nonché per mancata riconsegna o dan-
neggiamento del bagaglio causato dal vettore a cui era
stato consegnato.
Disposizioni e limitazioni
L’indennizzo verrà corrisposto in base al valore com-
merciale e in nessun caso si terrà conto dei valori affet-
tivi. Per il rifacimento di documenti d’identità, il rimbor-
so è limitato a Euro 100,00. Il rimborso è limitato al 50%
della somma assicurata per:
c) gioielli, preziosi, orologi, pellicce ed altri oggetti di va-

lore;
d) apparecchiature fotocineottiche, apparecchi radiote-

levisivi ed apparecchiature elettroniche.
Per tali oggetti la garanzia non opera quando sono in-
clusi nel bagaglio consegnato a imprese di trasporto. Il
rimborso è altresì limitato per ogni singolo oggetto al
50% della somma assicurata ed i corredi fotocineottici
(obiettivi, filtri, lampeggiatori, batterie, etc.), i computer
ed i relativi accessori, il telefono portatile ed i relativi
accessori, sono considerati quali unico oggetto. Gli og-
getti lasciati in automobile, nel camper, nel caravan od
a bordo di motocicli o altri veicoli sono assicurati solo se
riposti nel bagagliaio chiuso a chiave non visibili all’es-
terno ed il mezzo viene lasciato in un parcheggio custo-
dito a pagamento.
Nel caso di danneggiamento o mancata restituzione del
bagaglio l’indennizzo avverrà proporzionalmente e suc-
cessivamente a quello del vettore responsabile e solo
qualora il risarcimento ottenuto non copra l’intero am-
montare del danno.
Spese di prima necessità
In caso di ritardata (non inferiore alle 12 ore) o mancata
riconsegna del bagaglio da parte del vettore, la Società
rimborserà, entro la somma assicurata di Euro 100,00
le spese sostenute e documentate per gli  acquisti di
prima necessità effettuati prima del termine del viaggio.
Franchigia
Dall’ammontare del danno risarcibile di cui all’articolo
01 e 02 sopraindicato verrà detratta la franchigia pari
ad  Euro 50,00. Detta franchigia non si applicherà agli
indennizzi dovuti ad integrazione del risarcimento effet-
tuato dal vettore.
Comportamento in caso di sinistro
In caso di danni o perdite al bagaglio, L’Assicurato, en-
tro 15 giorni dalla data del rientro, dovrà denunciare il
sinistro alla Società.
L’Assicurato è tenuto a salvaguardare il diritto di rivalsa
della Società nei confronti del responsabile della perdita
o danno del bagaglio, quindi deve sporgere immediato
reclamo scritto nei confronti dell’albergatore, vettore o
altro responsabile. Deve altresì denunciare i casi di furto,
scippo o rapina all’Autorità del luogo di avvenimento.

ASSICURAZIONE FACOLTATIVA
CONTRO L’ANNULLAMENTO

Al momento della prenotazione è possibile,  su
specifica richiesta, sottoscrivere la garanzia “An-
nullamento e Interruzione Viaggio”, con polizza
Globy Giallo che prevede il rimborso della penale
applicata contrattualmente per un qualsiasi mo-
tivo oggettivamente documentabile che colpisca
l’Assicurato, un familiare, il socio o il cane o gatto
di proprietà dell’Assicurato stesso.
La polizza rimborsa anche le spese di riprotezio-
ne del viaggio in caso di ritardato arrivo sul luogo
di partenza per qualsiasi motivo documentabile.
Capitale assicurato per persona: fino al costo to-
tale del viaggio per un capitale massimo di €
50.000,00 per pratica. Quotazione su richiesta.
La garanzia Annullamento Viaggio deve essere
richiesta al momento della prenotazione o, al più
tardi, entro le ore 24.00 del giorno successivo.

CONDIZIONI GENERALI
Contratto di vendita di pacchetti turistici

Costituiscono parte integrante del contratto di viaggio ol-
tre che le condizioni generali che seguono, la descrizione
del pacchetto turistico contenuta nel catalogo, ovvero nel
separato programma di viaggio, nonché la conferma di
prenotazione dei servizi richiesti dal viaggiatore. Essa vie-
ne inviata dal tour operator al viaggiatore o all’agenzia di
viaggio, quale mandataria del viaggiatore e quest’ultimo
avrà diritto di riceverla dalla medesima. Nel sottoscrivere
la proposta di  compravendita di  pacchetto turistico, il
viaggiatore deve tener bene a mente che essa da per let-
to ed accettato, per sé e per i soggetti per i quali chiede il
servizio tutto compreso, sia il con-tratto di viaggio per co-
me ivi disciplinato, sia le avvertenze in essa contenute,
sia le presenti condizioni generali.

1. FONTI LEGISLATIVE
La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto
servizi da fornire in territorio sia nazionale sia internazio-
nale, e disciplinata dal Codice del Turismo, specificamente
dagli artt. 32 al 51- novies per come modificato dal decre-
to Legislativo 21 maggio 2018 n.62, di recepimento ed at-
tuazione della Direttiva UE 2015/2302 nonché dalle di-
sposizioni del codice civile in tema di trasporto e manda-
to, in quanto applicabili.

2. REGIME AMMINISTRATIVO
L’organizzatore e l’intermediario del pacchetto turistico,
cui il viaggiatore si rivolge, devono essere abilitati all’ese-
cuzione delle rispettive attività in base alla legislazione vi-
gente, anche regionale o comunale, stante la specifica
competenza.  L’Organizzatore e l’intermediario rendono
noti ai terzi, prima della conclusione del contratto, gli es-
tremi della polizza assicurativa per la copertura dei rischi
derivanti da responsabilità civile professionale, nonché gli
estremi delle altre polizze di garanzia facoltative od obbli-
gatorie, a tutela dei viaggiatori per la copertura di eventi
che possano incidere sulla effettuazione o esecuzione del-
la vacanza, come annullamento del viaggio, o copertura
di spese mediche, rientro anticipato, smarrimento o dan-
neggiamento bagaglio, nonché gli estremi della garanzia
contro i rischi di insolvenza o fallimento dell’organizzatore
e dell’intermediario, ciascuno per quanto di propria com-
petenza, ai fini della restituzione delle somme versate o
del rientro del viaggiatore presso la località di partenza
ove il pacchetto turistico includa il servizio di trasporto. Ai
sensi dell’art. 18, comma VI, del Cod. Tur., l’uso nella ra-
gione o denominazione sociale delle parole “agenzia di
viaggio”, “agenzia di turismo”, “tour operator”, “mediato-
re di viaggio” ovvero altre parole e locuzioni, anche in lin-
gua straniera, di natura similare, e consentito esclusiva-
mente alle imprese abilitate di cui al primo comma.

3. DEFINIZIONI
Ai fini del contratto di pacchetto turistico si intende per:
a )professionista, qualsiasi persona fisica o giuridica pub-
blica o privata che, nell’ambito della sua attività commer-
ciale, industriale, artigianale o professionale nei contratti
del turismo organizzato agisce, anche tramite altra perso-
na che opera in suo nome o per suo conto, in veste di or-
ganizzatore, venditore, professionista che agevola servizi
turistici collegati o di fornitore di servizi turistici, ai sensi
della normativa di cui al Codice del Turismo;
b) organizzatore, un professionista che combina pacchetti
e li vende o li offre in vendita direttamente o tramite o
unitamente ad un altro professionista, oppure il professio-
nista che trasmette i dati relativi al viaggiatore a un altro
professionista;
c)  venditore, il professionista, diverso dall’organizzatore,
che vende o offre in vendita pacchetti combinati da un or-
ganizzatore;
d) viaggiatore, chiunque intende concludere un contratto,
o stipula un contratto o e autorizzato a viaggiare in base a
un contratto concluso, nell’ambito di applicazione della
legge sui contratti del turismo organizzato;
e) stabilimento, lo stabilimento definito dall’articolo 8, let-
tera e, del decreto legislativo 26 marzo2010, n. 59;
f)supporto  durevole,  ogni  strumento  che  permette  al
viaggiatore o al professionista di conservare le informa-
zioni che gli sono personalmente indirizzate in modo da
potervi accedere in futuro per un periodo di tempo ade-
guato alle finalità cui esse sono destinate e che consente
la riproduzione identica delle informazioni memorizzate;
g)  circostanze inevitabili e straordinarie, una situazione
fuori dal controllo della parte che invoca una tale situazio-
ne e le cui  conseguenze non sarebbero  state evitate
nemmeno adottando tutte le ragionevoli misure;
h) difetto di conformità, un inadempimento dei servizi tu-
ristici inclusi in un pacchetto;
i) punto vendita, qualsiasi locale, mobile o immobile, adi-
bito alla vendita al dettaglio o sito web di vendita al detta-
glio o analogo strumento di vendita online, anche nel ca-

so in cui siti web di vendita al dettaglio o strumenti di
vendita online sono presentati ai viaggiatori come un uni-
co strumento, compreso il servizio telefonico; j) rimpatrio,
il ritorno del viaggiatore al luogo di partenza o ad altro
luogo concordato dalle parti contraenti;

4. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO
La nozione di pacchetto turistico è la seguente: la combi-
nazione di almeno due tipi diversi di servizi turistici, quali:
l. il trasporto di passeggeri; 2. l’alloggio che non costitui-
sce parte integrante del trasporto di passeggeri e non è
destinato a fini residenziali, o per corsi di lingua di lungo
periodo; 3. il noleggio di auto, di altri veicoli o motocicli e
che richiedano una patente di guida di categoria A; 4.
qualunque altro servizio turistico che non costituisce par-
te integrante di uno dei servizi turistici di cui ai numeri 1),
2) o 3), e non sia un servizio finanziario o assicurativo, ai
fini dello stesso viaggio o della stessa vacanza, se si veri-
fica almeno una delle seguenti condizioni: 1) tali servizi
sono combinati da un unico professionista, anche su ri-
chiesta del viaggiatore o conformemente a una sua sele-
zione, prima che sia concluso un contratto unico per tutti i
servizi; 2) tali servizi, anche se conclusi con contratti di-
stinti con singoli fornitori, sono: 2.1) acquistati presso un
unico punto vendita e selezionati prima che il viaggiatore
acconsenta al pagamento; 2.2) offerti, venduti o fatturati
a un prezzo forfettario o globale; 2.3) pubblicizzati o ven-
duti sotto la denominazione “pacchetto” o denominazio-
ne analoga; 2.4) combinati dopo la conclusione di un con-
tratto con cui il professionista consente al viaggiatore di
scegliere tra una selezione di tipi diversi di servizi turistici
oppure acquistati presso professionisti distinti attraverso
processi collegati di prenotazione per via telematica ove il
nome del viaggiatore, gli estremi del pagamento e l’indi-
rizzo di posta elettronica sono trasmessi dal professionista
con cui è concluso il primo contratto a uno o più profes-
sionisti e il contratto con quest’ultimo o questi ultimi pro-
fessionisti sia concluso al più tardi 24 ore dopo la confer-
ma della prenotazione del primo servizio turistico.

5. CONTENUTO DEL CONTRATTO - PROPOSTA 
D’ACQUISTO E DOCUMENTI DA FORNIRE
1. Al momento della conclusione del contratto di vendita
di pacchetto turistico o, comunque, appena possibile, l’or-
ganizzatore o il venditore, fornisce al viaggiatore una co-
pia o una conferma del contratto su un supporto durevole.
2. Il viaggiatore ha diritto a una copia cartacea qualora il
contratto di vendita di pacchetto turistico sia stato stipu-
lato alla contemporanea presenza fisica delle parti.
3. Per quanto riguarda i contratti negoziati fuori dei locali
commerciali, definiti all’articolo 45, comma 1, lettera h),
del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, una co-
pia o la conferma del contratto di vendita di pacchetto tu-
ristico è fornita al viaggiatore su carta o, se il viaggiatore
acconsente, su un altro supporto durevole.
4. Il contratto costituisce titolo per accedere al fondo di
garanzia di cui al successivo art. 21.

6. INFORMAZIONI AL TURISTA - SCHEDA TECNICA
1. Prima dell’inizio del viaggio l’organizzatore e l’interme-
diario comunicano al viaggiatore le seguenti informazioni:
a) orari, località di sosta intermedia e coincidenze. Nel ca-
so in cui l’orario esatto non sia ancora stabilito, l’organiz-
zatore e, se del caso, il venditore, informano il viaggiatore
dell’orario approssimativo di partenza e ritorno; b) infor-
mazioni sull’identità del vettore aereo operativo, ove non
nota al momento della prenotazione, giusta previsione
art.11  Reg.  Ce  2111\05  (Art.  11,  comma 2  Reg.  Ce
2111/05: “Se l’identità del vettore aereo effettivo o dei
vettori aerei effettivi non è ancora nota al momento della
prenotazione, il contraente del trasporto aereo fa in modo
che il passeggero sia informato del nome del vettore o dei
vettori aerei che opereranno in quanto vettori aerei effet-
tivi per il volo o i voli interessati. In tal caso, il contraente
del trasporto aereo farà in modo che il passeggero sia in-
formato dell’identità del vettore o dei vettori aerei effettivi
non appena la loro identità sia stata accertata ed il loro
eventuale divieto operativo nell’Unione Europea”. c) ubi-
cazione, caratteristiche principali e, ove prevista, la cate-
goria turistica dell’alloggio ai sensi della regolamentazio-
ne del paese di destinazione; d) i pasti fomiti inclusi o me-
no; e) visite, escursioni o altri servizi inclusi nel prezzo to-
tale pattuito del pacchetto; f) i servizi turistici prestati al
viaggiatore in quanto membro di un gruppo e, in tal caso,
le dimensioni approssimative del gruppo; g) la lingua in
cui sono prestati i servizi; h) se il viaggio o la vacanza so-
no idonei a persone a mobilità ridotta e, su richiesta del
viaggiatore, informazioni precise sull’idoneità del viaggio
o della vacanza che tenga conto delle esigenze del viag-
giatore. Richieste particolari sulle modalità di erogazione
e\o di esecuzione di taluni servizi facenti parte del pac-

chetto turistico, compresa la necessità di ausilio in aero-
porto per persone con ridotta mobilità, la richiesta di pasti
speciali a bordo o nella località di soggiorno, dovranno es-
sere avanzate in fase di richiesta di prenotazione e risul-
tare oggetto di specifico accordo tra il viaggiatore e l’Or-
ganizzatore, se del caso anche per il tramite dell’agenzia
di viaggio mandataria. i) il prezzo totale del pacchetto
comprensivo di tasse e tutti i diritti, imposte e altri costi
aggiuntivi, ivi comprese le eventuali spese amministrative
e di gestione delle pratiche, oppure, ove questi non siano
ragionevolmente calcolabili prima della conclusione del
contratto, un’indicazione del tipo di costi aggiuntivi che il
viaggiatore potrebbe dover ancora sostenere; j) le moda-
lità di pagamento, compreso l’eventuale importo o per-
centuale del prezzo da versare a titolo di acconto e il ca-
lendario per il versamento del saldo, o le garanzie finan-
ziarie che il viaggiatore è tenuto a pagare o fornire; k) il
numero minimo di persone richiesto per il pacchetto e il
termine di cui all’articolo 41, comma 5, lettera a), prima
dell’inizio del  pacchetto per l’eventuale risoluzione del
contratto in caso di mancato raggiungimento del numero;
l) le informazioni di carattere generale concernenti le con-
dizioni in materia di passaporti e\o visti, compresi i tempi
approssimativi per l’ottenimento dei visti, e le formalità
sanitarie del paese di destinazione; m) informazioni sulla
facoltà per il viaggiatore di recedere dal contratto in qua-
lunque momento prima dell’inizio del pacchetto dietro pa-
gamento di adeguate spese di recesso, o, se previste, le
spese di recesso standard richieste dall’organizzatore ai
sensi dell’articolo 41, comma l del D. Lgs. 79/2011 e spe-
cificate al successivo art. 10 comma 3; n) informazioni sul-
la sottoscrizione facoltativa o obbligatoria di un’assicura-
zione che copra le spese di recesso unilaterale dal contrat-
to da parte del viaggiatore o le spese di assistenza, com-
preso il rimpatrio, in caso di infortunio, malattia o deces-
so; o) gli estremi della copertura di cui all’articolo 47, com-
mi l, 2 e 3 Dlgs. 79/2011; p) In caso di contratti negoziati
fuori dei locali commerciali, il viaggiatore ha diritto di rece-
dere dal contratto di vendita di pacchetto turistico entro
un periodo di cinque giorni dalla data della conclusione del
contratto o dalla data in cui riceve le condizioni contrat-
tuali e le informazioni preliminari se successiva, senza pe-
nali e senza fornire alcuna motivazione. Nei casi di offerte
con tariffe sensibilmente diminuite rispetto alle offerte cor-
renti, il diritto di recesso è escluso. In tale ultimo caso l’or-
ganizzatore documenta la variazione del prezzo eviden-
ziando adeguatamente l’esclusione del diritto di recesso.
2. Scheda Tecnica
a) Autorizzazione Comune di Cuneo 2019/4/TUR-AGVIAG.
b) Polizz  a   Assicurativ  a   con la compagnia Allianz Spa: Re-
sponsabilità Civile nr.731574849.
c) Fondo   di Garanzia  : Laschi Viaggi aderisce al Fondo co-
stituito da A.I.A.V. mediante IL SALVAGENTE Soc. Coop. a
r.l., con sede in Corso Regio Parco 15/bis, 10152 Torino,
CF/PI 11573790018, in ottemperanza a quanto stabilito
dall’art. 47 del D.Lgs n. 62 del 21 maggio 20218.
d) Il presente catalogo è valido dal’1.11.2022 al 31.12.2022.
e) I cambi di riferimento, per 1 Euro, sono i seguenti:
1,1330 Franchi Svizzeri (CHF) in uso per servizi resi in
Svizzera; 1,1330 Dollari Statunitensi (USD) per i servizi re-
si in tutte le rimanenti destinazioni non incluse nell’area
EURO. L’oscillazione valutaria potrà eventualmente inci-
dere sulla percentuale massima dell’80% delle quote del
pacchetto tranne nel caso di quote riferite unicamente a
servizi a terra, nel qual caso la succitata percentuale è del
90%. In caso di viaggi che prevedano servizi acquistati in
valute differenti, l’adeguamento sarà calcolato in propor-
zione al numero di notti previste nelle singole destinazioni.
f) Il costo del carburante è soggetto a variazioni che pos-
sono modificare il prezzo da contratto; tali variazioni ven-
gono computate a passeggero e sono il risultato dell’ap-
plicazione del criterio di calcolo adottato dal vettore che
esegue il servizio.
g) Le informazioni ufficiali di carattere generale sui Paesi
esteri, ivi comprese quelle relative alla situazione di sicu-
rezza, sanitaria ed ai documenti richiesti per l’accesso ai
cittadini italiani, sono fornite dal Ministero Affari Esteri tra-
mite il sito www.viaggiaresicuri.it ovvero la Centrale Ope-
rativa Telefonica al numero 06 491115 e sono pertanto
pubblicamente consultabili. Poiché si tratta di dati suscet-
tibili di modifiche e aggiornamenti, il turista provvederà,
consultando tali fonti a verificarne la formulazione ufficial-
mente espressa prima di procedere all’acquisto del pac-
chetto di viaggio. In assenza di tale verifica, nessuna re-
sponsabilità per la mancata partenza di uno o più turisti
potrà essere imputata all’intermediario o all’organizzatore.

7. PAGAMENTI
1. All’atto della sottoscrizione della proposta di acquisto del
pacchetto turistico dovrà essere corrisposta: a) la quota di
iscrizione o gestione pratica (vedi art. 8); b) acconto pari
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CONDIZIONI GENERALI
Contratto di vendita di pacchetti turistici

Costituiscono parte integrante del contratto di viaggio ol-
tre che le condizioni generali che seguono, la descrizione
del pacchetto turistico contenuta nel catalogo, ovvero nel
separato programma di viaggio, nonché la conferma di
prenotazione dei servizi richiesti dal viaggiatore. Essa vie-
ne inviata dal tour operator al viaggiatore o all’agenzia di
viaggio, quale mandataria del viaggiatore e quest’ultimo
avrà diritto di riceverla dalla medesima. Nel sottoscrivere
la proposta di  compravendita di  pacchetto turistico, il
viaggiatore deve tener bene a mente che essa da per let-
to ed accettato, per sé e per i soggetti per i quali chiede il
servizio tutto compreso, sia il con-tratto di viaggio per co-
me ivi disciplinato, sia le avvertenze in essa contenute,
sia le presenti condizioni generali.

1. FONTI LEGISLATIVE
La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto
servizi da fornire in territorio sia nazionale sia internazio-
nale, e disciplinata dal Codice del Turismo, specificamente
dagli artt. 32 al 51- novies per come modificato dal decre-
to Legislativo 21 maggio 2018 n.62, di recepimento ed at-
tuazione della Direttiva UE 2015/2302 nonché dalle di-
sposizioni del codice civile in tema di trasporto e manda-
to, in quanto applicabili.

2. REGIME AMMINISTRATIVO
L’organizzatore e l’intermediario del pacchetto turistico,
cui il viaggiatore si rivolge, devono essere abilitati all’ese-
cuzione delle rispettive attività in base alla legislazione vi-
gente, anche regionale o comunale, stante la specifica
competenza.  L’Organizzatore e l’intermediario rendono
noti ai terzi, prima della conclusione del contratto, gli es-
tremi della polizza assicurativa per la copertura dei rischi
derivanti da responsabilità civile professionale, nonché gli
estremi delle altre polizze di garanzia facoltative od obbli-
gatorie, a tutela dei viaggiatori per la copertura di eventi
che possano incidere sulla effettuazione o esecuzione del-
la vacanza, come annullamento del viaggio, o copertura
di spese mediche, rientro anticipato, smarrimento o dan-
neggiamento bagaglio, nonché gli estremi della garanzia
contro i rischi di insolvenza o fallimento dell’organizzatore
e dell’intermediario, ciascuno per quanto di propria com-
petenza, ai fini della restituzione delle somme versate o
del rientro del viaggiatore presso la località di partenza
ove il pacchetto turistico includa il servizio di trasporto. Ai
sensi dell’art. 18, comma VI, del Cod. Tur., l’uso nella ra-
gione o denominazione sociale delle parole “agenzia di
viaggio”, “agenzia di turismo”, “tour operator”, “mediato-
re di viaggio” ovvero altre parole e locuzioni, anche in lin-
gua straniera, di natura similare, e consentito esclusiva-
mente alle imprese abilitate di cui al primo comma.

3. DEFINIZIONI
Ai fini del contratto di pacchetto turistico si intende per:
a )professionista, qualsiasi persona fisica o giuridica pub-
blica o privata che, nell’ambito della sua attività commer-
ciale, industriale, artigianale o professionale nei contratti
del turismo organizzato agisce, anche tramite altra perso-
na che opera in suo nome o per suo conto, in veste di or-
ganizzatore, venditore, professionista che agevola servizi
turistici collegati o di fornitore di servizi turistici, ai sensi
della normativa di cui al Codice del Turismo;
b) organizzatore, un professionista che combina pacchetti
e li vende o li offre in vendita direttamente o tramite o
unitamente ad un altro professionista, oppure il professio-
nista che trasmette i dati relativi al viaggiatore a un altro
professionista;
c)  venditore, il professionista, diverso dall’organizzatore,
che vende o offre in vendita pacchetti combinati da un or-
ganizzatore;
d) viaggiatore, chiunque intende concludere un contratto,
o stipula un contratto o e autorizzato a viaggiare in base a
un contratto concluso, nell’ambito di applicazione della
legge sui contratti del turismo organizzato;
e) stabilimento, lo stabilimento definito dall’articolo 8, let-
tera e, del decreto legislativo 26 marzo2010, n. 59;
f)supporto  durevole,  ogni  strumento  che  permette  al
viaggiatore o al professionista di conservare le informa-
zioni che gli sono personalmente indirizzate in modo da
potervi accedere in futuro per un periodo di tempo ade-
guato alle finalità cui esse sono destinate e che consente
la riproduzione identica delle informazioni memorizzate;
g)  circostanze inevitabili e straordinarie, una situazione
fuori dal controllo della parte che invoca una tale situazio-
ne e le cui  conseguenze non sarebbero  state evitate
nemmeno adottando tutte le ragionevoli misure;
h) difetto di conformità, un inadempimento dei servizi tu-
ristici inclusi in un pacchetto;
i) punto vendita, qualsiasi locale, mobile o immobile, adi-
bito alla vendita al dettaglio o sito web di vendita al detta-
glio o analogo strumento di vendita online, anche nel ca-

so in cui siti web di vendita al dettaglio o strumenti di
vendita online sono presentati ai viaggiatori come un uni-
co strumento, compreso il servizio telefonico; j) rimpatrio,
il ritorno del viaggiatore al luogo di partenza o ad altro
luogo concordato dalle parti contraenti;

4. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO
La nozione di pacchetto turistico è la seguente: la combi-
nazione di almeno due tipi diversi di servizi turistici, quali:
l. il trasporto di passeggeri; 2. l’alloggio che non costitui-
sce parte integrante del trasporto di passeggeri e non è
destinato a fini residenziali, o per corsi di lingua di lungo
periodo; 3. il noleggio di auto, di altri veicoli o motocicli e
che richiedano una patente di guida di categoria A; 4.
qualunque altro servizio turistico che non costituisce par-
te integrante di uno dei servizi turistici di cui ai numeri 1),
2) o 3), e non sia un servizio finanziario o assicurativo, ai
fini dello stesso viaggio o della stessa vacanza, se si veri-
fica almeno una delle seguenti condizioni: 1) tali servizi
sono combinati da un unico professionista, anche su ri-
chiesta del viaggiatore o conformemente a una sua sele-
zione, prima che sia concluso un contratto unico per tutti i
servizi; 2) tali servizi, anche se conclusi con contratti di-
stinti con singoli fornitori, sono: 2.1) acquistati presso un
unico punto vendita e selezionati prima che il viaggiatore
acconsenta al pagamento; 2.2) offerti, venduti o fatturati
a un prezzo forfettario o globale; 2.3) pubblicizzati o ven-
duti sotto la denominazione “pacchetto” o denominazio-
ne analoga; 2.4) combinati dopo la conclusione di un con-
tratto con cui il professionista consente al viaggiatore di
scegliere tra una selezione di tipi diversi di servizi turistici
oppure acquistati presso professionisti distinti attraverso
processi collegati di prenotazione per via telematica ove il
nome del viaggiatore, gli estremi del pagamento e l’indi-
rizzo di posta elettronica sono trasmessi dal professionista
con cui è concluso il primo contratto a uno o più profes-
sionisti e il contratto con quest’ultimo o questi ultimi pro-
fessionisti sia concluso al più tardi 24 ore dopo la confer-
ma della prenotazione del primo servizio turistico.

5. CONTENUTO DEL CONTRATTO - PROPOSTA 
D’ACQUISTO E DOCUMENTI DA FORNIRE
1. Al momento della conclusione del contratto di vendita
di pacchetto turistico o, comunque, appena possibile, l’or-
ganizzatore o il venditore, fornisce al viaggiatore una co-
pia o una conferma del contratto su un supporto durevole.
2. Il viaggiatore ha diritto a una copia cartacea qualora il
contratto di vendita di pacchetto turistico sia stato stipu-
lato alla contemporanea presenza fisica delle parti.
3. Per quanto riguarda i contratti negoziati fuori dei locali
commerciali, definiti all’articolo 45, comma 1, lettera h),
del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, una co-
pia o la conferma del contratto di vendita di pacchetto tu-
ristico è fornita al viaggiatore su carta o, se il viaggiatore
acconsente, su un altro supporto durevole.
4. Il contratto costituisce titolo per accedere al fondo di
garanzia di cui al successivo art. 21.

6. INFORMAZIONI AL TURISTA - SCHEDA TECNICA
1. Prima dell’inizio del viaggio l’organizzatore e l’interme-
diario comunicano al viaggiatore le seguenti informazioni:
a) orari, località di sosta intermedia e coincidenze. Nel ca-
so in cui l’orario esatto non sia ancora stabilito, l’organiz-
zatore e, se del caso, il venditore, informano il viaggiatore
dell’orario approssimativo di partenza e ritorno; b) infor-
mazioni sull’identità del vettore aereo operativo, ove non
nota al momento della prenotazione, giusta previsione
art.11  Reg.  Ce  2111\05  (Art.  11,  comma 2  Reg.  Ce
2111/05: “Se l’identità del vettore aereo effettivo o dei
vettori aerei effettivi non è ancora nota al momento della
prenotazione, il contraente del trasporto aereo fa in modo
che il passeggero sia informato del nome del vettore o dei
vettori aerei che opereranno in quanto vettori aerei effet-
tivi per il volo o i voli interessati. In tal caso, il contraente
del trasporto aereo farà in modo che il passeggero sia in-
formato dell’identità del vettore o dei vettori aerei effettivi
non appena la loro identità sia stata accertata ed il loro
eventuale divieto operativo nell’Unione Europea”. c) ubi-
cazione, caratteristiche principali e, ove prevista, la cate-
goria turistica dell’alloggio ai sensi della regolamentazio-
ne del paese di destinazione; d) i pasti fomiti inclusi o me-
no; e) visite, escursioni o altri servizi inclusi nel prezzo to-
tale pattuito del pacchetto; f) i servizi turistici prestati al
viaggiatore in quanto membro di un gruppo e, in tal caso,
le dimensioni approssimative del gruppo; g) la lingua in
cui sono prestati i servizi; h) se il viaggio o la vacanza so-
no idonei a persone a mobilità ridotta e, su richiesta del
viaggiatore, informazioni precise sull’idoneità del viaggio
o della vacanza che tenga conto delle esigenze del viag-
giatore. Richieste particolari sulle modalità di erogazione
e\o di esecuzione di taluni servizi facenti parte del pac-

chetto turistico, compresa la necessità di ausilio in aero-
porto per persone con ridotta mobilità, la richiesta di pasti
speciali a bordo o nella località di soggiorno, dovranno es-
sere avanzate in fase di richiesta di prenotazione e risul-
tare oggetto di specifico accordo tra il viaggiatore e l’Or-
ganizzatore, se del caso anche per il tramite dell’agenzia
di viaggio mandataria. i) il prezzo totale del pacchetto
comprensivo di tasse e tutti i diritti, imposte e altri costi
aggiuntivi, ivi comprese le eventuali spese amministrative
e di gestione delle pratiche, oppure, ove questi non siano
ragionevolmente calcolabili prima della conclusione del
contratto, un’indicazione del tipo di costi aggiuntivi che il
viaggiatore potrebbe dover ancora sostenere; j) le moda-
lità di pagamento, compreso l’eventuale importo o per-
centuale del prezzo da versare a titolo di acconto e il ca-
lendario per il versamento del saldo, o le garanzie finan-
ziarie che il viaggiatore è tenuto a pagare o fornire; k) il
numero minimo di persone richiesto per il pacchetto e il
termine di cui all’articolo 41, comma 5, lettera a), prima
dell’inizio del  pacchetto per l’eventuale risoluzione del
contratto in caso di mancato raggiungimento del numero;
l) le informazioni di carattere generale concernenti le con-
dizioni in materia di passaporti e\o visti, compresi i tempi
approssimativi per l’ottenimento dei visti, e le formalità
sanitarie del paese di destinazione; m) informazioni sulla
facoltà per il viaggiatore di recedere dal contratto in qua-
lunque momento prima dell’inizio del pacchetto dietro pa-
gamento di adeguate spese di recesso, o, se previste, le
spese di recesso standard richieste dall’organizzatore ai
sensi dell’articolo 41, comma l del D. Lgs. 79/2011 e spe-
cificate al successivo art. 10 comma 3; n) informazioni sul-
la sottoscrizione facoltativa o obbligatoria di un’assicura-
zione che copra le spese di recesso unilaterale dal contrat-
to da parte del viaggiatore o le spese di assistenza, com-
preso il rimpatrio, in caso di infortunio, malattia o deces-
so; o) gli estremi della copertura di cui all’articolo 47, com-
mi l, 2 e 3 Dlgs. 79/2011; p) In caso di contratti negoziati
fuori dei locali commerciali, il viaggiatore ha diritto di rece-
dere dal contratto di vendita di pacchetto turistico entro
un periodo di cinque giorni dalla data della conclusione del
contratto o dalla data in cui riceve le condizioni contrat-
tuali e le informazioni preliminari se successiva, senza pe-
nali e senza fornire alcuna motivazione. Nei casi di offerte
con tariffe sensibilmente diminuite rispetto alle offerte cor-
renti, il diritto di recesso è escluso. In tale ultimo caso l’or-
ganizzatore documenta la variazione del prezzo eviden-
ziando adeguatamente l’esclusione del diritto di recesso.
2. Scheda Tecnica
a) Autorizzazione Comune di Cuneo 2019/4/TUR-AGVIAG.
b) Polizz  a   Assicurativ  a   con la compagnia Allianz Spa: Re-
sponsabilità Civile nr.731574849.
c) Fondo   di Garanzia  : Laschi Viaggi aderisce al Fondo co-
stituito da A.I.A.V. mediante IL SALVAGENTE Soc. Coop. a
r.l., con sede in Corso Regio Parco 15/bis, 10152 Torino,
CF/PI 11573790018, in ottemperanza a quanto stabilito
dall’art. 47 del D.Lgs n. 62 del 21 maggio 20218.
d) Il presente catalogo è valido dal’1.11.2022 al 31.12.2022.
e) I cambi di riferimento, per 1 Euro, sono i seguenti:
1,1330 Franchi Svizzeri (CHF) in uso per servizi resi in
Svizzera; 1,1330 Dollari Statunitensi (USD) per i servizi re-
si in tutte le rimanenti destinazioni non incluse nell’area
EURO. L’oscillazione valutaria potrà eventualmente inci-
dere sulla percentuale massima dell’80% delle quote del
pacchetto tranne nel caso di quote riferite unicamente a
servizi a terra, nel qual caso la succitata percentuale è del
90%. In caso di viaggi che prevedano servizi acquistati in
valute differenti, l’adeguamento sarà calcolato in propor-
zione al numero di notti previste nelle singole destinazioni.
f) Il costo del carburante è soggetto a variazioni che pos-
sono modificare il prezzo da contratto; tali variazioni ven-
gono computate a passeggero e sono il risultato dell’ap-
plicazione del criterio di calcolo adottato dal vettore che
esegue il servizio.
g) Le informazioni ufficiali di carattere generale sui Paesi
esteri, ivi comprese quelle relative alla situazione di sicu-
rezza, sanitaria ed ai documenti richiesti per l’accesso ai
cittadini italiani, sono fornite dal Ministero Affari Esteri tra-
mite il sito www.viaggiaresicuri.it ovvero la Centrale Ope-
rativa Telefonica al numero 06 491115 e sono pertanto
pubblicamente consultabili. Poiché si tratta di dati suscet-
tibili di modifiche e aggiornamenti, il turista provvederà,
consultando tali fonti a verificarne la formulazione ufficial-
mente espressa prima di procedere all’acquisto del pac-
chetto di viaggio. In assenza di tale verifica, nessuna re-
sponsabilità per la mancata partenza di uno o più turisti
potrà essere imputata all’intermediario o all’organizzatore.

7. PAGAMENTI
1. All’atto della sottoscrizione della proposta di acquisto del
pacchetto turistico dovrà essere corrisposta: a) la quota di
iscrizione o gestione pratica (vedi art. 8); b) acconto pari
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al 25% della quotazione del pacchetto fornita dall’Orga-
nizzatore. Tale importo viene versato a titolo di caparra
confirmatoria ed anticipo conto prezzo. Nel periodo di va-
lidità della proposta di compravendita dei servizi turistici
indicati e pertanto prima della ricezione della conferma di
prenotazione degli stessi, che costituisce perfezionamen-
to del contratto, gli effetti di cui all’art. 1385 c.c. non si
producono qualora il recesso dipenda da fatto soprag-
giunto non imputabile. Il saldo dovrà essere improrogabil-
mente versato entro 30 giorni dalla data di partenza.
2. Per le prenotazioni in epoca successiva alla data indica-
ta quale termine ultimo per effettuare il saldo, l’intero am-
montare dovrà essere versato al momento della sottoscri-
zione della proposta di acquisto.
3. La mancata ricezione da parte dell’Organizzatore delle
somme sopra indicate, alle date stabilite, al pari della
mancata rimessione al Tour Operator delle somme versa-
te dal Viaggiatore all’intermediario, comporterà la auto-
matica risoluzione del contratto da comunicarsi con sem-
plice comunicazione scritta, via fax o via e-mail, presso
l’Agenzia intermediaria, o presso il domicilio anche elet-
tronico, ove comunicato, del viaggiatore e ferme le even-
tuali azioni di garanzia ex art. 47 D.Lgs. 79/2011 esercita-
bili dal viaggiatore. Il saldo del prezzo si considera avve-
nuto quando le somme pervengono all’organizzatore di-
rettamente dal viaggiatore o per il tramite dell’interme-
diario dal medesimo viaggiatore scelto.

8. PREZZO
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contrat-
to, con riferimento a quanto indicato in catalogo, o pro-
gramma fuori catalogo ed agli eventuali aggiornamenti
degli stessi cataloghi o programmi fuori catalogo succes-
sivamente intervenuti,o nel sito web dell’Operatore. Esso
potrà essere variato, in aumento o in diminuzione, soltan-
to in conseguenza alle variazioni di: - costi di trasporto, in-
cluso il costo del carburante; - diritti e tasse relative al tra-
sporto aereo, ai diritti di atterraggio, di sbarco o di imbar-
co nei porti e negli aeroporti; - tassi di cambio applicati al
pacchetto in questione. Per tali variazioni si farà riferimen-
to al corso dei cambi ed ai prezzi in vigore alla data di
pubblicazione del programma, come riportata nella sche-
da tecnica del catalogo, ovvero alla data riportata negli
eventuali aggiornamenti pubblicati sui siti web. In ogni ca-
so il prezzo non può essere aumentato nei 20 giorni che
precedono la partenza e la revisione non può essere su-
periore al 8% del prezzo nel suo originario ammontare. In
caso di diminuzione del prezzo, l’organizzatore ha diritto a
detrarre le spese amministrative e di gestione delle prati-
che effettive dal  rimborso dovuto al  viaggiatore, delle
quali è tenuto a fornire la prova su richiesta del viaggiato-
re. Il prezzo è composto da: a) quota di iscrizione o quota
gestione pratica; b) quota di partecipazione: espressa in
catalogo o nella quotazione del pacchetto fornita all’inter-
mediario o al viaggiatore; c) costo eventuali polizze assi-
curative contro i rischi di annullamento e\o spese medi-
che o altri servizi richiesti; d) costo eventuali visti e tasse
di ingresso ed uscita dai Paesi meta della vacanza. e)
oneri e tasse aeroportuali e\o portuali.

9. MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO 
TURISTICO PRIMA DELLA PARTENZA
1. Il Tour Operator si riserva il diritto di modificare unilate-
ralmente le condizioni del contratto, diverse dal prezzo,
ove la modifica sia di scarsa importanza. La comunicazio-
ne viene effettuata in modo chiaro e preciso attraverso un
supporto durevole, quale ad esempio la posta elettronica.
2. Se prima della partenza l’organizzatore abbia necessità
di modificare in modo significativo una o più caratteristi-
che principali dei servizi turistici di cui all’art. 34 comma 1
lett. a) oppure non può soddisfare le richieste specifiche
formulate dal viaggiatore e già accettate dall’Organizza-
tore, oppure propone di aumentare il prezzo del pacchet-
to di oltre l’8%, il viaggiatore può accettare la modifica
proposta oppure recedere dal contratto senza corrispon-
dere spese di recesso.
3. Ove il viaggiatore non accetti la proposta di modifica di
cui al comma 2, esercitando il diritto di recesso, l’organiz-
zatore potrà offrire al viaggiatore un pacchetto sostitutivo
di qualità equivalente o superiore.
4. L’organizzatore informa via mail, senza ingiustificato ri-
tardo, il viaggiatore in modo chiaro e preciso delle modifi-
che proposte di cui al comma 2 e della loro incidenza sul
prezzo del pacchetto ai sensi del comma 6.
5. Il viaggiatore comunica la propria scelta all’organizzato-
re o all’intermediario entro due giorni lavorativi dal mo-
mento in cui ha ricevuto l’avviso indicato al comma 1. In
difetto di comunicazione entro il termine suddetto, la pro-
posta formulata dall’organizzatore si intende accettata.
6. Se le modifiche del contratto di vendita di pacchetto tu-
ristico o del pacchetto sostitutivo di cui al comma 2 com-
portano un pacchetto di qualità o costo inferiore, il viag-
giatore ha diritto a un’adeguata riduzione del prezzo.
7. In caso di recesso dal contratto di vendita di pacchetto
turistico ai sensi del comma 2, e se il viaggiatore non ac-
cetta un pacchetto sostitutivo, l’organizzatore rimborsa

senza ingiustificato ritardo e in ogni caso entro 14 giorni
dal recesso dal contratto tutti i pagamenti effettuati da o
per conto del viaggiatore ed ha diritto ad essere indenniz-
zato per la mancata esecuzione del contratto, tranne nei
casi di seguito indicati:
a. Non è previsto alcun risarcimento derivante dall’annul-
lamento del pacchetto turistico quando la cancellazione
dello stesso dipende dal mancato raggiungimento del nu-
mero minimo di partecipanti eventualmente richiesto; 
b. Non è previsto alcun risarcimento derivante dall’annul-
lamento del pacchetto turistico quando l’organizzatore di-
mostri che il difetto di conformità sia imputabile a causa
di forza maggiore e caso fortuito;
c.  Non è  altresì  previsto  alcun risarcimento  derivante
dall’annullamento del pacchetto turistico quando l’orga-
nizzatore dimostri che il difetto di conformità è imputabile
al viaggiatore o a un terzo estraneo alla fornitura di servizi
turistici inclusi nel contratto di pacchetto turistico ed è im-
prevedibile o inevitabile.
8. Per gli annullamenti diversi da quelli di cui al comma 7
lettere a), b) e c), l’organizzatore che annulla, restituirà al
viaggiatore una somma pari al doppio di quanto dallo stes-
so pagato ed effettivamente incassato dall’organizzatore,
tramite l’agente di viaggio.
9. La somma oggetto della restituzione non sarà mai su-
periore al doppio degli importi di cui il viaggiatore sarebbe
in pari data debitore secondo quanto previsto dall’art. 10,
3° comma qualora fosse egli ad annullare.

10. RECESSO DEL VIAGGIATORE
1. Il viaggiatore può altresì recedere dal contratto senza
pagare penali nelle seguenti ipotesi: - aumento del prezzo
in misura eccedente l’ 8%; - modifica in modo significati-
vo di uno o più elementi del contratto oggettivamente
configurabili come fondamentali ai fini della fruizione del
pacchetto turistico complessivamente considerato e pro-
posta dall’organizzatore dopo la conclusione del contratto
stesso ma prima della partenza e non accettata dal viag-
giatore; - non può soddisfare le richieste specifiche formu-
late dal viaggiatore e già accettate dall’Organizzatore. Nei
casi di cui sopra, il viaggiatore può: - accettare la proposta
alternativa ove formulata dall’organizzatore; - richiedere
la restituzione delle somme già corrisposte. Tale restituzio-
ne dovrà essere effettuata nel termine di legge indicato
all’articolo precedente.
2. In caso di circostanze inevitabili e straordinarie verifica-
tesi nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vici-
nanze e che hanno un’incidenza sostanziale nell’esecu-
zione del pacchetto o sul trasporto passeggeri verso la
destinazione, il viaggiatore ha diritto di recedere dal con-
tratto, prima dell’inizio del pacchetto, senza corrispondere
spese di recesso, ed al rimborso integrale dei pagamenti
effettuati per il pacchetto, ma non ha diritto all’indennizzo
supplementare.
3. Al viaggiatore che receda dal contratto prima della par-
tenza per qualsiasi motivo, anche imprevisto e soprag-
giunto, al di fuori delle ipotesi elencate al primo comma, o
di quelle previste dall’art. 9, comma 2, saranno addebitati
– indipendentemente dal pagamento dell’acconto di cui
all’art.7 comma 1 - il costo individuale di prenotazione
(C.I.P.) e i premi assicurativi. Altresì, sui rimanenti importi
relativi alla quota di partecipazione, supplementi, tasse
aeroportuali, visti consolari ed escursioni si applicheranno
a titolo di penale le seguenti percentuali calcolate in base
a quanti giorni prima dell’inizio del viaggio è avvenuto
l’annullamento (il calcolo dei giorni non include quello del
recesso, la cui comunicazione deve pervenire in un giorno
lavorativo antecedente quello d’inizio del viaggio):
- dal momento della conferma fino a 29 giorni prima del la
partenza: penale 20% sul totale degli importi;
- da 28 a 21 giorni 30% sul totale degli importi;
- da 20 a 11 giorni 50% sul totale degli importi;
- da 10 a 3 giorni 75% sul totale degli importi;
- dopo tali termini sarà addebitato il 100% degli importi.
Alcuni servizi potrebbero essere soggetti a penali differen-
ti, le stesse saranno comunicate all’atto della prenotazio-
ne. Le stesse somme dovranno essere corrisposte da chi
non potesse effettuare il viaggio per mancanza o irregola-
rità dei previsti documenti personali di espatrio. L’even-
tuale non imputabilità al viaggiatore della impossibilita di
usufruire della vacanza non legittima il recesso senza pe-
nali, previsto per legge solo per le circostanze oggettive
riscontrabili presso la località meta della vacanza di cui al
comma 2 o per le ipotesi di cui al comma 1, essendo pre-
vista la possibilità di garantirsi dal rischio economico con-
nesso all’annullamento del contratto, con stipula di appo-
sita polizza assicurativa, laddove non prevista in forma
obbligatoria dell’organizzatore.
4. Nel caso di gruppi precostituiti le penali da recesso sa-
ranno oggetto di accordo specifico di volta in volta alla fir-
ma del contratto.
5. Dalla indicazione della percentuale di penale sopra in-
dicata sono esclusi i viaggi che includono l’utilizzo dei voli
di linea con tariffe speciali. In questi casi le condizioni re-
lati-ve alle penalità di cancellazione sono deregolamenta-
te e molto più restrittive e sono previamente indicate in

fase di quotazione del pacchetto di viaggio.
6. L’organizzatore può recedere dal contratto di pacchetto
turistico e offrire al viaggiatore il rimborso integrale dei
pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non è tenuto a
versare un indennizzo supplementare se: - il numero di
persone iscritte al pacchetto è inferiore al minimo previsto
dal contratto e l’organizzatore comunica il recesso dal
contratto al viaggiatore entro il termine fissato nel con-
tratto e in ogni caso  non più tardi di venti giorni prima
dell’inizio del pacchetto in caso di viaggi che durano più di
sei giorni, di sette giorni prima dell’inizio del pacchetto in
caso di viaggi che durano tra due e sei giorni, di quaran-
totto ore prima dell’inizio del pacchetto nel caso di viaggi
che durano meno di due giorni; - l’organizzatore non è in
grado di eseguire il contratto a causa di circostanze inevi-
tabili e straordinarie e comunica il recesso dal medesimo
al viaggiatore senza ingiustificato ritardo prima dell’inizio
del pacchetto.
7. L’organizzatore procede a tutti i rimborsi prescritti a
norma dei commi 2 e 6 senza ingiustificato ritardo e in
ogni caso entro 14 giorni dal recesso. Nei suddetti casi si
determina la risoluzione dei contratti funzionalmente col-
legati stipulati con terzi.
8. In caso di contratti negoziati fuori dai locali commercia-
li, il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto di pac-
chetto turistico entro un periodo di cinque giorni dalla da-
ta della conclusione del contratto o dalla data in cui riceve
le condizioni contrattuali e le informazioni preliminari se
successiva, senza penali e senza fornire alcuna motiva-
zione. Nei casi di offerte con tariffe sensibilmente diminui-
te rispetto alle offerte concorrenti, il diritto di recesso è
escluso. In tale ultimo caso, l’organizzatore documenta la
variazione  di  prezzo  evidenziando  adeguatamente
l’esclusione del diritto di recesso.

11. RESPONSABILITÀ DELL’ORGANIZZATORE PER 
INESATTA ESECUZIONE E SOPRAVVENUTA IMPOS-
SIBILITA’ IN CORSO DI ESECUZIONE – OBBLIGHI 
DEL VIAGGIATORE – TEMPESTIVITÀ DELLA CONTE-
STAZIONE
1.L’organizzatore è responsabile dell’esecuzione dei servi-
zi turistici previsti dal contratto di vendita di pacchetto tu-
ristico, indipendentemente dal fatto che tali servizi turisti-
ci devono essere prestati dall’organizzatore stesso, dai
suoi  ausiliari  o preposti  quando agiscono nell’esercizio
delle loro funzioni, dai terzi della cui opera si avvalga o da
altri fornitori di servizi turistici ai sensi dell’articolo 1228
del codice civile.
2. Il viaggiatore, in ossequio agli obblighi di correttezza e
buona fede di cui agli articoli 1175 e 1375 del codice civi-
le, informa l’organizzatore, direttamente o tramite il ven-
ditore, tempestivamente, tenuto conto delle circostanze
del caso, di eventuali difetti di conformità rilevati durante
l’esecuzione di un servizio turistico previsto dal contratto
di vendita di pacchetto turistico.
3. Se uno dei servizi turistici  non è eseguito secondo
quanto pattuito nel contratto di vendita di pacchetto turi-
stico, l’organizzatore pone rimedio al difetto di conformi-
tà, a meno che ciò risulti impossibile oppure risulti ecces-
sivamente oneroso, tenendo conto dell’entità del difetto
di conformità e del valore dei servizi turistici interessati
dal difetto. Se l’organizzatore non pone rimedio al difetto,
il viaggiatore ha diritto alla riduzione del prezzo nonché al
risarcimento del danno che abbia subito in conseguenza
del difetto di conformità, a meno che l’organizzatore di-
mostri che il difetto di conformità è imputabile al viaggia-
tore o ad un terzo estraneo alla fornitura dei servizi turisti-
ci o è a carattere inevitabile o imprevedibile oppure dovu-
to a circostanze straordinarie ed inevitabili.
4. Fatte salve le eccezioni di cui sopra, se l’organizzatore
non pone rimedio al difetto di conformità entro un periodo
ragionevole fissato dal viaggiatore con la contestazione
effettuata ai sensi del comma 2, questi può ovviare per-
sonalmente al difetto e chiedere il rimborso delle spese
necessarie, ragionevoli e documentate; se l’organizzatore
rifiuta di porre rimedio al difetto di conformità o se è ne-
cessario  avviarvi  immediatamente  non  occorre  che  il
viaggiatore specifichi un termine. Se un difetto di confor-
mità costituisce un inadempimento di non scarsa impor-
tanza e l’organizzatore non vi ha posto rimedio con la
contestazione tempestiva effettuata dal viaggiatore, in re-
lazione alla durata ed alle caratteristiche del pacchetto, il
viaggiatore può risolvere il contratto con effetto immedia-
to, o chiedere – se del caso – una riduzione del prezzo,
salvo l’eventuale risarcimento del danno. L’Organizzatore,
qualora dopo la partenza si trovi nell’impossibilità di forni-
re, per qualsiasi ragione tranne che per fatto proprio del
viaggiatore, una parte essenziale dei servizi previsti dal
contratto, dovrà predisporre adeguate soluzioni alternati-
ve per  la prosecuzione del  viaggio programmato non
comportanti oneri di qualsiasi tipo a carico del viaggiato-
re, oppure rimborsare quest’ultimo nei limiti della diffe-
renza tra le prestazioni originariamente previste e quelle
effettuate. Il viaggiatore può respingere le soluzioni alter-
native proposte solo se non sono comparabili con quanto
convenuto nel contratto o se la riduzione del prezzo con-

cessa è inadeguata. Qualora non risulti possibile alcuna
soluzione  alternativa,  ovvero  la  soluzione  predisposta
dall’organizzatore venga rifiutata dal viaggiatore poiché
non comparabile a quanto convenuto nel contratto o poi-
ché la concessa riduzione del prezzo è inadeguata, l’orga-
nizzatore fornirà senza supplemento di prezzo, un mezzo
di trasporto equivalente a quello originario previsto per il
ritorno al luogo di partenza o al diverso  luogo eventual-
mente pattuito, compatibilmente alle disponibilità di mez-
zi e posti, e lo rimborserà nella misura della differenza tra
il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni
effettuate fino al momento del rientro anticipato.

12. SOSTITUZIONI E VARIAZIONE PRATICA
1. Il viaggiatore previo preavviso dato all’organizzatore su
un supporto durevole entro e non oltre sette giorni prima
dell’inizio del pacchetto, può cedere il contratto di vendita
di pacchetto turistico a una persona che soddisfa tutte le
condizioni per la fruizione del servizio.
2. Il cedente e il cessionario del contratto di vendita di
pacchetto turistico sono solidalmente responsabili per il
pagamento del saldo del prezzo e degli eventuali diritti,
imposte e altri costi aggiuntivi, ivi comprese le eventuali
spese amministrative e di gestione delle pratiche, risul-
tanti da tale cessione.
3. L’organizzatore informa il cedente dei costi effettivi del-
la cessione, che non eccedono le spese realmente soste-
nute dall’organizzatore in conseguenza della cessione del
contratto di vendita di pacchetto turistico e fornisce al ce-
dente la prova relativa ai diritti, alle imposte o agli altri co-
sti aggiuntivi risultanti dalla cessione del contratto. In ca-
so di contratto di viaggio con trasporto aereo per il quale
è stata emessa biglietteria a tariffa agevolata e\o non rim-
borsabile, la cessione potrebbe comportare l’emissione di
nuova biglietteria aerea con la tariffa disponibile alla data
della cessione medesima.

13. OBBLIGHI DEI VIAGGIATORI
1. Fermo l’obbligo di tempestiva comunicazione del difet-
to di conformità, per come previsto all’art. 11 comma 2, i
viaggiatori devono attenersi ai seguenti obblighi:
2. Per le norme relative all’espatrio dei minori si rimanda
espressamente a quanto indicato nel sito della Polizia di
Stato. Si precisa comunque che i minori devono essere in
possesso di un documento personale valido per i viaggi
all’estero ovvero passaporto o, per i Paesi UE, anche di
carta di identità valida per l’espatrio. Per quanto riguarda
l’uscita dal Paese dei minori di anni 14 e per quelli per cui
è necessaria l’Autorizzazione emessa dalla Autorità Giudi-
ziaria, dovranno essere seguite le prescrizioni indicate sul
sito della Polizia di Stato www.poliziadistato.it/articolo/191.
3. I cittadini stranieri dovranno reperire le corrispondenti
informazioni attraverso le loro rappresentanze diplomati-
che presenti in Italia e/o i rispettivi canali informativi go-
vernativi ufficiali. In ogni caso i viaggiatori provvederanno,
prima della partenza, a verificarne l’aggiornamento pres-
so le competenti autorità (per i cittadini italiani le locali
Questure ovvero il Ministero degli Affari Esteri tramite il si-
to www.viaggiaresicuri.it ovvero la Centrale Operativa Te-
lefonica al numero 06.491115) adeguandovisi prima del
viaggio. In assenza di tale verifica, nessuna responsabilità
per la mancata partenza di uno o più viaggiatori potrà es-
sere imputata all’intermediario o all’organizzatore.
4. I viaggiatori dovranno in ogni caso informare l’interme-
diario e l’organizzatore della propria cittadinanza al mo-
mento della richiesta di prenotazione del pacchetto turi-
stico o servizio turistico e, al momento della partenza do-
vranno accertarsi  definitivamente di  essere muniti  dei
certificati di vaccinazione, del passaporto individuale e di
ogni altro documento valido per tutti i Paesi toccati dall’iti-
nerario, nonché dei visti di soggiorno, di transito e dei cer-
tificati sanitari che fossero eventualmente richiesti.
5. Inoltre, al fine di valutare la situazione di sicurezza so-
cio politica, sanitaria e ogni altra informazione utile relati-
va ai Paesi di destinazione e, dunque, l’utilizzabilità ogget-
tiva dei servizi acquistati o da acquistare il viaggiatore
avrà l’onere di assumere le informazioni ufficiali di carat-
tere generale presso il Ministero Affari Esteri, e divulgate
attraverso il sito istituzionale della Farnesina www.viaggia-
resicuri.it. Le informazioni di cui sopra non sono conte-
nute nei cataloghi dei T.O. (online o cartacei) poiché essi
contengono informazioni descrittive di carattere generale
per come indicate nell’art. 34 del codice del Turismo e
non informazioni temporalmente mutevoli. Le stesse per-
tanto dovranno essere assunte a cura dei viaggiatori.
6. Ove alla data di prenotazione la destinazione prescelta
risultasse, dai canali informativi istituzionali, località sog-
getta ad “avvertimento” per motivi di sicurezza, il viaggia-
tore che successivamente dovesse esercitare il recesso
non potrà invocare, ai fini dell’esonero della riduzione del-
la richiesta di indennizzo per il recesso operato, il venir
meno della causa contrattuale connessa alle condizioni di
sicurezza del Paese.
7. I viaggiatori dovranno inoltre attenersi all’osservanza
delle regole di normale prudenza e diligenza ed a quelle
specifiche in vigore nei paesi destinazione del viaggio, a

tutte le informazioni fornite loro dall’organizzatore, non-
ché ai regolamenti, alle disposizioni amministrative o legi-
slative relative al pacchetto turistico. I viaggiatori saranno
chiamati a rispondere di tutti i danni che l’organizzatore
e/o l’intermediario dovessero subire anche a causa del
mancato rispetto degli obblighi sopra indicati, ivi incluse
le spese necessarie al loro rimpatrio.
8. Il viaggiatore è tenuto a fornire all’organizzatore tutti i
documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso
utili per l’esercizio del diritto di surroga di quest’ultimo nei
confronti dei terzi responsabili del danno ed è responsabi-
le verso l’organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto
di surrogazione.
9. Il viaggiatore comunicherà altresì per iscritto all’orga-
nizzatore, all’atto della proposta di compravendita di pac-
chetto turistico e quindi prima dell’invio della conferma di
prenotazione dei servizi da parte dell’organizzatore, le par-
ticolari richieste personali che potranno formare oggetto
di accordi specifici sulle modalità del viaggio, sempre che
ne risulti possibile l’attuazione e risultare in ogni caso og-
getto di specifico accordo tra il viaggiatore e l’Organizza-
tore (cfr art. 6, comma 1° lett.h).

14. CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA
La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene
fornita in catalogo od in altro materiale informativo sol-
tanto in base alle espresse e formali  indicazioni  delle
competenti autorità del Paese in cui il servizio è erogato.
In  assenza  di  classificazioni  ufficiali  riconosciute  dalle
competenti Pubbliche Autorità dei Paesi membri della UE
cui il servizio si riferisce, o in ipotesi di strutture commer-
cializzate quale “Villaggio Turistico” l’organizzatore si ri-
serva la facoltà di fornire in catalogo o nel depliant una
propria descrizione della struttura ricettiva, tale da per-
mettere una valutazione e conseguente accettazione del-
la stessa da parte del viaggiatore.

15. REGIME DI RESPONSABILITÀ
L’organizzatore risponde dei danni arrecati al viaggiatore
a motivo dell’inadempimento totale o parziale delle pre-
stazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse ven-
gano effettuate da lui personalmente che da terzi fornitori
dei servizi, a meno che provi che l’evento è derivato da
fatto del viaggiatore (ivi comprese iniziative autonoma-
mente assunte da quest’ultimo nel corso dell’esecuzione
dei servizi turistici) o dal fatto di un terzo a carattere im-
prevedibile o inevitabile, da circostanze estranee alla for-
nitura delle prestazioni previste in contratto, da caso for-
tuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze che lo
stesso organizzatore non poteva, secondo la diligenza
professionale,  ragionevolmente  prevedere  o  risolvere.
L’intermediario presso il quale sia stata effettuata la pre-
notazione del pacchetto turistico non risponde delle obbli-
gazioni  relative  alla  organizzazione  ed esecuzione  del
viaggio, ma è responsabile esclusivamente delle obbliga-
zioni nascenti dalla sua qualità di intermediario e per l’ese-
cuzione del mandato conferitogli dal viaggiatore, per co-
me specificamente previsto dall’art. 50 del Codice del Tu-
rismo compresi gli obblighi di garanzia di cui all’art. 47.

16. LIMITI DEL RISARCIMENTO E PRESCRIZIONE
I risarcimenti di cui agli artt. 43 e 46 del Cod. Tur. e relativi
termini di prescrizione, sono disciplinati da quanto in essi
previsto e comunque nei limiti stabiliti dalle Convenzioni
Internazionali che disciplinano le prestazioni che formano
oggetto del pacchetto turistico nonché dagli articoli 1783
e 1784 del codice civile, ad eccezione dei danni alla per-
sona non soggetti a limite prefissato.
a. Il diritto alla riduzione del prezzo o al risarcimento dei
danni per le modifiche del contratto di vendita di pacchet-
to turistico o del pacchetto sostitutivo, si prescrive in due
anni a decorrere dalla data del rientro del viaggiatore nel
luogo di partenza.
b. Il diritto al risarcimento del danno alla persona si pre-
scrive in tre anni a decorrere dalla data di rientro del viag-
giatore nel luogo di partenza o nel più lungo periodo pre-
visto per il risarcimento del danno alla persona dalle di-
sposizioni che regolano i servizi compresi nel pacchetto.

17. POSSIBILITA’ DI CONTATTARE L’ORGANIZZATO-
RE TRAMITE IL VENDITORE
1.Il viaggiatore può indirizzare messaggi, richieste o recla-
mi relativi all’esecuzione del pacchetto direttamente al
venditore tramite il quale lo ha acquistato, il quale, a sua
volta, li inoltra tempestivamente all’organizzatore. Ai fini
del rispetto dei termini o periodi di prescrizione, la data in
cui il venditore riceve messaggi, richieste o reclami di cui
al comma precedente, è considerata la data di ricezione
anche per l’organizzatore.

18. OBBLIGO DI ASSISTENZA
L’organizzatore presta adeguata assistenza senza ritardo
al viaggiatore in difficoltà anche nelle circostanze di cui
all’articolo 42, comma 7, in particolare fornendo le oppor-
tune informazioni riguardo ai servizi sanitari, alle autorità
locali e all’assistenza consolare e assistendo il viaggiatore

nell’effettuare comunicazioni a distanza e aiutandolo a
trovare servizi turistici alternati.
2. L’organizzatore può pretendere il pagamento di un co-
sto ragionevole per tale assistenza qualora il problema sia
causato intenzionalmente dal viaggiatore o per sua colpa,
nei limiti delle spese effettivamente sostenute.

19. ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNUL-
LAMENTO E DI RIMPATRIO
Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile e
consigliabile,  stipulare  al  momento  della  prenotazione
presso gli uffici dell’organizzatore o del venditore speciali
polizze assicurative contro le spese derivanti dall’annulla-
mento del pacchetto, dagli infortuni e\o malattie che co-
prano anche le spese di rimpatrio e per la perdita e\o
danneggiamento del bagaglio. I diritti nascenti dai con-
tratti di assicurazione devono essere esercitati dal viag-
giatore direttamente nei confronti delle Compagnie di As-
sicurazioni stipulanti, alle condizioni e con le modalità pre-
viste nelle polizze medesime, come esposto nelle condi-
zioni di polizza pubblicate sui cataloghi o esposte negli
opuscoli messi a disposizione dei Viaggiatori al momento
della partenza.

20. STRUMENTI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DEL-
LE CONTROVERSIE
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 67 Cod. Tur. l’organiz-
zatore potrà proporre al viaggiatore - sul catalogo, sulla
documentazione, sul proprio sito internet o in altre forme
– modalità di risoluzione alternativa delle contestazioni in-
sorte. In tal caso l’organizzatore indicherà la tipologia di ri-
soluzione alternativa proposta e gli effetti che tale adesio-
ne comporta.

21. GARANZIE AL VIAGGIATORE - FONDO A TUTELA
DEI VIAGGIATORI (art. 47 Cod. Tur.)
I contratti di turismo organizzato sono assistiti da idonee
garanzie prestate dall’Organizzatore e dall’Agente di viag-
gio intermediario che, per i viaggi all’estero e i viaggi che
si svolgono all’interno di un singolo Paese garantiscono,
nei  casi di  insolvenza o fallimento dell’intermediario o
dell’organizzatore,  il  rimborso  del  prezzo  versato  per
l’acquisto del pacchetto turistico e il rientro immediato del
viaggiatore. Gli estremi identificativi del soggetto giuridico
che, per conto dell’Organizzatore, è tenuto a prestare la
garanzia sono indicati nel catalogo e\o sito web dell’Orga-
nizzatore medesimo e potranno altresì essere indicati nel-
la conferma di prenotazione dei servizi richiesti dal viag-
giatore. Le modalità per accedere alla garanzia e i termini
di presentazione dell’istanza volta al rimborso delle som-
me versate sono da richiedere a Il Salvagente s.c. a r.l., in
quanto soggetto giuridico al quale aderisce Laschi Viaggi.
Al fine di evitare di incorrere in decadenze, si consiglia di
tenere bene a mente i termini indicati per la presentazio-
ne delle istanze. Resta inteso che il decorso del termine
dovuto ad impossibilità di presentazione dell’istanza e non
ad inerzia del viaggiatore, consente la remissione nei ter-
mini medesimi.

22. MODIFICHE OPERATIVE
In considerazione del largo anticipo con cui vengono pub-
blicati i cataloghi che riportano le informazioni relative alle
modalità di fruizione dei servizi, si rende noto che gli orari
e le tratte dei voli indicati nella accettazione della propo-
sta di compravendita dei servizi potrebbero subire varia-
zioni poiché soggetti a successiva convalida. A tal fine il
viaggiatore dovrà chiedere conferma dei servizi alla pro-
pria Agenzia prima della partenza. L’Organizzatore infor-
merà i passeggeri circa l’identità del vettore\i effettivo\i
nei tempi e con le modalità previste dall’art.11 del Reg.
CE 2111/2005. (richiamato all’art.5).

ADDENDUM CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
DI VENDITA DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI DISPO-
SIZIONI NORMATIVE 
I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio di
trasporto, del solo servizio di soggiorno, ovvero di qualun-
que altro separato servizio turistico, non potendosi confi-
gurare come fattispecie negoziale di organizzazione di
viaggio ovvero di pacchetto turistico, non godono delle
tutele previste in favore dei viaggiatori dalla Direttiva eu-
ropea 2015/2302. Il venditore che si obbliga a procurare a
terzi, anche in via telematica, un servizio turistico disag-
gregato, è tenuto a rilasciare al viaggiatore i documenti
relativi a questo servizio, che riportino la somma pagata
per il servizio e non può in alcun modo essere considerato
organizzatore di viaggio.

COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA
Ai sensi dell’articolo 17 della legge 38/2006 La legge ita-
liana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti
alla prostituzione e alla pornografia minorile, anche se gli
stessi sono commessi all’estero.
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al 25% della quotazione del pacchetto fornita dall’Orga-
nizzatore. Tale importo viene versato a titolo di caparra
confirmatoria ed anticipo conto prezzo. Nel periodo di va-
lidità della proposta di compravendita dei servizi turistici
indicati e pertanto prima della ricezione della conferma di
prenotazione degli stessi, che costituisce perfezionamen-
to del contratto, gli effetti di cui all’art. 1385 c.c. non si
producono qualora il recesso dipenda da fatto soprag-
giunto non imputabile. Il saldo dovrà essere improrogabil-
mente versato entro 30 giorni dalla data di partenza.
2. Per le prenotazioni in epoca successiva alla data indica-
ta quale termine ultimo per effettuare il saldo, l’intero am-
montare dovrà essere versato al momento della sottoscri-
zione della proposta di acquisto.
3. La mancata ricezione da parte dell’Organizzatore delle
somme sopra indicate, alle date stabilite, al pari della
mancata rimessione al Tour Operator delle somme versa-
te dal Viaggiatore all’intermediario, comporterà la auto-
matica risoluzione del contratto da comunicarsi con sem-
plice comunicazione scritta, via fax o via e-mail, presso
l’Agenzia intermediaria, o presso il domicilio anche elet-
tronico, ove comunicato, del viaggiatore e ferme le even-
tuali azioni di garanzia ex art. 47 D.Lgs. 79/2011 esercita-
bili dal viaggiatore. Il saldo del prezzo si considera avve-
nuto quando le somme pervengono all’organizzatore di-
rettamente dal viaggiatore o per il tramite dell’interme-
diario dal medesimo viaggiatore scelto.

8. PREZZO
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contrat-
to, con riferimento a quanto indicato in catalogo, o pro-
gramma fuori catalogo ed agli eventuali aggiornamenti
degli stessi cataloghi o programmi fuori catalogo succes-
sivamente intervenuti,o nel sito web dell’Operatore. Esso
potrà essere variato, in aumento o in diminuzione, soltan-
to in conseguenza alle variazioni di: - costi di trasporto, in-
cluso il costo del carburante; - diritti e tasse relative al tra-
sporto aereo, ai diritti di atterraggio, di sbarco o di imbar-
co nei porti e negli aeroporti; - tassi di cambio applicati al
pacchetto in questione. Per tali variazioni si farà riferimen-
to al corso dei cambi ed ai prezzi in vigore alla data di
pubblicazione del programma, come riportata nella sche-
da tecnica del catalogo, ovvero alla data riportata negli
eventuali aggiornamenti pubblicati sui siti web. In ogni ca-
so il prezzo non può essere aumentato nei 20 giorni che
precedono la partenza e la revisione non può essere su-
periore al 8% del prezzo nel suo originario ammontare. In
caso di diminuzione del prezzo, l’organizzatore ha diritto a
detrarre le spese amministrative e di gestione delle prati-
che effettive dal  rimborso dovuto al  viaggiatore, delle
quali è tenuto a fornire la prova su richiesta del viaggiato-
re. Il prezzo è composto da: a) quota di iscrizione o quota
gestione pratica; b) quota di partecipazione: espressa in
catalogo o nella quotazione del pacchetto fornita all’inter-
mediario o al viaggiatore; c) costo eventuali polizze assi-
curative contro i rischi di annullamento e\o spese medi-
che o altri servizi richiesti; d) costo eventuali visti e tasse
di ingresso ed uscita dai Paesi meta della vacanza. e)
oneri e tasse aeroportuali e\o portuali.

9. MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO 
TURISTICO PRIMA DELLA PARTENZA
1. Il Tour Operator si riserva il diritto di modificare unilate-
ralmente le condizioni del contratto, diverse dal prezzo,
ove la modifica sia di scarsa importanza. La comunicazio-
ne viene effettuata in modo chiaro e preciso attraverso un
supporto durevole, quale ad esempio la posta elettronica.
2. Se prima della partenza l’organizzatore abbia necessità
di modificare in modo significativo una o più caratteristi-
che principali dei servizi turistici di cui all’art. 34 comma 1
lett. a) oppure non può soddisfare le richieste specifiche
formulate dal viaggiatore e già accettate dall’Organizza-
tore, oppure propone di aumentare il prezzo del pacchet-
to di oltre l’8%, il viaggiatore può accettare la modifica
proposta oppure recedere dal contratto senza corrispon-
dere spese di recesso.
3. Ove il viaggiatore non accetti la proposta di modifica di
cui al comma 2, esercitando il diritto di recesso, l’organiz-
zatore potrà offrire al viaggiatore un pacchetto sostitutivo
di qualità equivalente o superiore.
4. L’organizzatore informa via mail, senza ingiustificato ri-
tardo, il viaggiatore in modo chiaro e preciso delle modifi-
che proposte di cui al comma 2 e della loro incidenza sul
prezzo del pacchetto ai sensi del comma 6.
5. Il viaggiatore comunica la propria scelta all’organizzato-
re o all’intermediario entro due giorni lavorativi dal mo-
mento in cui ha ricevuto l’avviso indicato al comma 1. In
difetto di comunicazione entro il termine suddetto, la pro-
posta formulata dall’organizzatore si intende accettata.
6. Se le modifiche del contratto di vendita di pacchetto tu-
ristico o del pacchetto sostitutivo di cui al comma 2 com-
portano un pacchetto di qualità o costo inferiore, il viag-
giatore ha diritto a un’adeguata riduzione del prezzo.
7. In caso di recesso dal contratto di vendita di pacchetto
turistico ai sensi del comma 2, e se il viaggiatore non ac-
cetta un pacchetto sostitutivo, l’organizzatore rimborsa

senza ingiustificato ritardo e in ogni caso entro 14 giorni
dal recesso dal contratto tutti i pagamenti effettuati da o
per conto del viaggiatore ed ha diritto ad essere indenniz-
zato per la mancata esecuzione del contratto, tranne nei
casi di seguito indicati:
a. Non è previsto alcun risarcimento derivante dall’annul-
lamento del pacchetto turistico quando la cancellazione
dello stesso dipende dal mancato raggiungimento del nu-
mero minimo di partecipanti eventualmente richiesto; 
b. Non è previsto alcun risarcimento derivante dall’annul-
lamento del pacchetto turistico quando l’organizzatore di-
mostri che il difetto di conformità sia imputabile a causa
di forza maggiore e caso fortuito;
c.  Non è  altresì  previsto  alcun risarcimento  derivante
dall’annullamento del pacchetto turistico quando l’orga-
nizzatore dimostri che il difetto di conformità è imputabile
al viaggiatore o a un terzo estraneo alla fornitura di servizi
turistici inclusi nel contratto di pacchetto turistico ed è im-
prevedibile o inevitabile.
8. Per gli annullamenti diversi da quelli di cui al comma 7
lettere a), b) e c), l’organizzatore che annulla, restituirà al
viaggiatore una somma pari al doppio di quanto dallo stes-
so pagato ed effettivamente incassato dall’organizzatore,
tramite l’agente di viaggio.
9. La somma oggetto della restituzione non sarà mai su-
periore al doppio degli importi di cui il viaggiatore sarebbe
in pari data debitore secondo quanto previsto dall’art. 10,
3° comma qualora fosse egli ad annullare.

10. RECESSO DEL VIAGGIATORE
1. Il viaggiatore può altresì recedere dal contratto senza
pagare penali nelle seguenti ipotesi: - aumento del prezzo
in misura eccedente l’ 8%; - modifica in modo significati-
vo di uno o più elementi del contratto oggettivamente
configurabili come fondamentali ai fini della fruizione del
pacchetto turistico complessivamente considerato e pro-
posta dall’organizzatore dopo la conclusione del contratto
stesso ma prima della partenza e non accettata dal viag-
giatore; - non può soddisfare le richieste specifiche formu-
late dal viaggiatore e già accettate dall’Organizzatore. Nei
casi di cui sopra, il viaggiatore può: - accettare la proposta
alternativa ove formulata dall’organizzatore; - richiedere
la restituzione delle somme già corrisposte. Tale restituzio-
ne dovrà essere effettuata nel termine di legge indicato
all’articolo precedente.
2. In caso di circostanze inevitabili e straordinarie verifica-
tesi nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vici-
nanze e che hanno un’incidenza sostanziale nell’esecu-
zione del pacchetto o sul trasporto passeggeri verso la
destinazione, il viaggiatore ha diritto di recedere dal con-
tratto, prima dell’inizio del pacchetto, senza corrispondere
spese di recesso, ed al rimborso integrale dei pagamenti
effettuati per il pacchetto, ma non ha diritto all’indennizzo
supplementare.
3. Al viaggiatore che receda dal contratto prima della par-
tenza per qualsiasi motivo, anche imprevisto e soprag-
giunto, al di fuori delle ipotesi elencate al primo comma, o
di quelle previste dall’art. 9, comma 2, saranno addebitati
– indipendentemente dal pagamento dell’acconto di cui
all’art.7 comma 1 - il costo individuale di prenotazione
(C.I.P.) e i premi assicurativi. Altresì, sui rimanenti importi
relativi alla quota di partecipazione, supplementi, tasse
aeroportuali, visti consolari ed escursioni si applicheranno
a titolo di penale le seguenti percentuali calcolate in base
a quanti giorni prima dell’inizio del viaggio è avvenuto
l’annullamento (il calcolo dei giorni non include quello del
recesso, la cui comunicazione deve pervenire in un giorno
lavorativo antecedente quello d’inizio del viaggio):
- dal momento della conferma fino a 29 giorni prima del la
partenza: penale 20% sul totale degli importi;
- da 28 a 21 giorni 30% sul totale degli importi;
- da 20 a 11 giorni 50% sul totale degli importi;
- da 10 a 3 giorni 75% sul totale degli importi;
- dopo tali termini sarà addebitato il 100% degli importi.
Alcuni servizi potrebbero essere soggetti a penali differen-
ti, le stesse saranno comunicate all’atto della prenotazio-
ne. Le stesse somme dovranno essere corrisposte da chi
non potesse effettuare il viaggio per mancanza o irregola-
rità dei previsti documenti personali di espatrio. L’even-
tuale non imputabilità al viaggiatore della impossibilita di
usufruire della vacanza non legittima il recesso senza pe-
nali, previsto per legge solo per le circostanze oggettive
riscontrabili presso la località meta della vacanza di cui al
comma 2 o per le ipotesi di cui al comma 1, essendo pre-
vista la possibilità di garantirsi dal rischio economico con-
nesso all’annullamento del contratto, con stipula di appo-
sita polizza assicurativa, laddove non prevista in forma
obbligatoria dell’organizzatore.
4. Nel caso di gruppi precostituiti le penali da recesso sa-
ranno oggetto di accordo specifico di volta in volta alla fir-
ma del contratto.
5. Dalla indicazione della percentuale di penale sopra in-
dicata sono esclusi i viaggi che includono l’utilizzo dei voli
di linea con tariffe speciali. In questi casi le condizioni re-
lati-ve alle penalità di cancellazione sono deregolamenta-
te e molto più restrittive e sono previamente indicate in

fase di quotazione del pacchetto di viaggio.
6. L’organizzatore può recedere dal contratto di pacchetto
turistico e offrire al viaggiatore il rimborso integrale dei
pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non è tenuto a
versare un indennizzo supplementare se: - il numero di
persone iscritte al pacchetto è inferiore al minimo previsto
dal contratto e l’organizzatore comunica il recesso dal
contratto al viaggiatore entro il termine fissato nel con-
tratto e in ogni caso  non più tardi di venti giorni prima
dell’inizio del pacchetto in caso di viaggi che durano più di
sei giorni, di sette giorni prima dell’inizio del pacchetto in
caso di viaggi che durano tra due e sei giorni, di quaran-
totto ore prima dell’inizio del pacchetto nel caso di viaggi
che durano meno di due giorni; - l’organizzatore non è in
grado di eseguire il contratto a causa di circostanze inevi-
tabili e straordinarie e comunica il recesso dal medesimo
al viaggiatore senza ingiustificato ritardo prima dell’inizio
del pacchetto.
7. L’organizzatore procede a tutti i rimborsi prescritti a
norma dei commi 2 e 6 senza ingiustificato ritardo e in
ogni caso entro 14 giorni dal recesso. Nei suddetti casi si
determina la risoluzione dei contratti funzionalmente col-
legati stipulati con terzi.
8. In caso di contratti negoziati fuori dai locali commercia-
li, il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto di pac-
chetto turistico entro un periodo di cinque giorni dalla da-
ta della conclusione del contratto o dalla data in cui riceve
le condizioni contrattuali e le informazioni preliminari se
successiva, senza penali e senza fornire alcuna motiva-
zione. Nei casi di offerte con tariffe sensibilmente diminui-
te rispetto alle offerte concorrenti, il diritto di recesso è
escluso. In tale ultimo caso, l’organizzatore documenta la
variazione  di  prezzo  evidenziando  adeguatamente
l’esclusione del diritto di recesso.

11. RESPONSABILITÀ DELL’ORGANIZZATORE PER 
INESATTA ESECUZIONE E SOPRAVVENUTA IMPOS-
SIBILITA’ IN CORSO DI ESECUZIONE – OBBLIGHI 
DEL VIAGGIATORE – TEMPESTIVITÀ DELLA CONTE-
STAZIONE
1.L’organizzatore è responsabile dell’esecuzione dei servi-
zi turistici previsti dal contratto di vendita di pacchetto tu-
ristico, indipendentemente dal fatto che tali servizi turisti-
ci devono essere prestati dall’organizzatore stesso, dai
suoi  ausiliari  o preposti  quando agiscono nell’esercizio
delle loro funzioni, dai terzi della cui opera si avvalga o da
altri fornitori di servizi turistici ai sensi dell’articolo 1228
del codice civile.
2. Il viaggiatore, in ossequio agli obblighi di correttezza e
buona fede di cui agli articoli 1175 e 1375 del codice civi-
le, informa l’organizzatore, direttamente o tramite il ven-
ditore, tempestivamente, tenuto conto delle circostanze
del caso, di eventuali difetti di conformità rilevati durante
l’esecuzione di un servizio turistico previsto dal contratto
di vendita di pacchetto turistico.
3. Se uno dei servizi turistici  non è eseguito secondo
quanto pattuito nel contratto di vendita di pacchetto turi-
stico, l’organizzatore pone rimedio al difetto di conformi-
tà, a meno che ciò risulti impossibile oppure risulti ecces-
sivamente oneroso, tenendo conto dell’entità del difetto
di conformità e del valore dei servizi turistici interessati
dal difetto. Se l’organizzatore non pone rimedio al difetto,
il viaggiatore ha diritto alla riduzione del prezzo nonché al
risarcimento del danno che abbia subito in conseguenza
del difetto di conformità, a meno che l’organizzatore di-
mostri che il difetto di conformità è imputabile al viaggia-
tore o ad un terzo estraneo alla fornitura dei servizi turisti-
ci o è a carattere inevitabile o imprevedibile oppure dovu-
to a circostanze straordinarie ed inevitabili.
4. Fatte salve le eccezioni di cui sopra, se l’organizzatore
non pone rimedio al difetto di conformità entro un periodo
ragionevole fissato dal viaggiatore con la contestazione
effettuata ai sensi del comma 2, questi può ovviare per-
sonalmente al difetto e chiedere il rimborso delle spese
necessarie, ragionevoli e documentate; se l’organizzatore
rifiuta di porre rimedio al difetto di conformità o se è ne-
cessario  avviarvi  immediatamente  non  occorre  che  il
viaggiatore specifichi un termine. Se un difetto di confor-
mità costituisce un inadempimento di non scarsa impor-
tanza e l’organizzatore non vi ha posto rimedio con la
contestazione tempestiva effettuata dal viaggiatore, in re-
lazione alla durata ed alle caratteristiche del pacchetto, il
viaggiatore può risolvere il contratto con effetto immedia-
to, o chiedere – se del caso – una riduzione del prezzo,
salvo l’eventuale risarcimento del danno. L’Organizzatore,
qualora dopo la partenza si trovi nell’impossibilità di forni-
re, per qualsiasi ragione tranne che per fatto proprio del
viaggiatore, una parte essenziale dei servizi previsti dal
contratto, dovrà predisporre adeguate soluzioni alternati-
ve per  la prosecuzione del  viaggio programmato non
comportanti oneri di qualsiasi tipo a carico del viaggiato-
re, oppure rimborsare quest’ultimo nei limiti della diffe-
renza tra le prestazioni originariamente previste e quelle
effettuate. Il viaggiatore può respingere le soluzioni alter-
native proposte solo se non sono comparabili con quanto
convenuto nel contratto o se la riduzione del prezzo con-

cessa è inadeguata. Qualora non risulti possibile alcuna
soluzione  alternativa,  ovvero  la  soluzione  predisposta
dall’organizzatore venga rifiutata dal viaggiatore poiché
non comparabile a quanto convenuto nel contratto o poi-
ché la concessa riduzione del prezzo è inadeguata, l’orga-
nizzatore fornirà senza supplemento di prezzo, un mezzo
di trasporto equivalente a quello originario previsto per il
ritorno al luogo di partenza o al diverso  luogo eventual-
mente pattuito, compatibilmente alle disponibilità di mez-
zi e posti, e lo rimborserà nella misura della differenza tra
il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni
effettuate fino al momento del rientro anticipato.

12. SOSTITUZIONI E VARIAZIONE PRATICA
1. Il viaggiatore previo preavviso dato all’organizzatore su
un supporto durevole entro e non oltre sette giorni prima
dell’inizio del pacchetto, può cedere il contratto di vendita
di pacchetto turistico a una persona che soddisfa tutte le
condizioni per la fruizione del servizio.
2. Il cedente e il cessionario del contratto di vendita di
pacchetto turistico sono solidalmente responsabili per il
pagamento del saldo del prezzo e degli eventuali diritti,
imposte e altri costi aggiuntivi, ivi comprese le eventuali
spese amministrative e di gestione delle pratiche, risul-
tanti da tale cessione.
3. L’organizzatore informa il cedente dei costi effettivi del-
la cessione, che non eccedono le spese realmente soste-
nute dall’organizzatore in conseguenza della cessione del
contratto di vendita di pacchetto turistico e fornisce al ce-
dente la prova relativa ai diritti, alle imposte o agli altri co-
sti aggiuntivi risultanti dalla cessione del contratto. In ca-
so di contratto di viaggio con trasporto aereo per il quale
è stata emessa biglietteria a tariffa agevolata e\o non rim-
borsabile, la cessione potrebbe comportare l’emissione di
nuova biglietteria aerea con la tariffa disponibile alla data
della cessione medesima.

13. OBBLIGHI DEI VIAGGIATORI
1. Fermo l’obbligo di tempestiva comunicazione del difet-
to di conformità, per come previsto all’art. 11 comma 2, i
viaggiatori devono attenersi ai seguenti obblighi:
2. Per le norme relative all’espatrio dei minori si rimanda
espressamente a quanto indicato nel sito della Polizia di
Stato. Si precisa comunque che i minori devono essere in
possesso di un documento personale valido per i viaggi
all’estero ovvero passaporto o, per i Paesi UE, anche di
carta di identità valida per l’espatrio. Per quanto riguarda
l’uscita dal Paese dei minori di anni 14 e per quelli per cui
è necessaria l’Autorizzazione emessa dalla Autorità Giudi-
ziaria, dovranno essere seguite le prescrizioni indicate sul
sito della Polizia di Stato www.poliziadistato.it/articolo/191.
3. I cittadini stranieri dovranno reperire le corrispondenti
informazioni attraverso le loro rappresentanze diplomati-
che presenti in Italia e/o i rispettivi canali informativi go-
vernativi ufficiali. In ogni caso i viaggiatori provvederanno,
prima della partenza, a verificarne l’aggiornamento pres-
so le competenti autorità (per i cittadini italiani le locali
Questure ovvero il Ministero degli Affari Esteri tramite il si-
to www.viaggiaresicuri.it ovvero la Centrale Operativa Te-
lefonica al numero 06.491115) adeguandovisi prima del
viaggio. In assenza di tale verifica, nessuna responsabilità
per la mancata partenza di uno o più viaggiatori potrà es-
sere imputata all’intermediario o all’organizzatore.
4. I viaggiatori dovranno in ogni caso informare l’interme-
diario e l’organizzatore della propria cittadinanza al mo-
mento della richiesta di prenotazione del pacchetto turi-
stico o servizio turistico e, al momento della partenza do-
vranno accertarsi  definitivamente di  essere muniti  dei
certificati di vaccinazione, del passaporto individuale e di
ogni altro documento valido per tutti i Paesi toccati dall’iti-
nerario, nonché dei visti di soggiorno, di transito e dei cer-
tificati sanitari che fossero eventualmente richiesti.
5. Inoltre, al fine di valutare la situazione di sicurezza so-
cio politica, sanitaria e ogni altra informazione utile relati-
va ai Paesi di destinazione e, dunque, l’utilizzabilità ogget-
tiva dei servizi acquistati o da acquistare il viaggiatore
avrà l’onere di assumere le informazioni ufficiali di carat-
tere generale presso il Ministero Affari Esteri, e divulgate
attraverso il sito istituzionale della Farnesina www.viaggia-
resicuri.it. Le informazioni di cui sopra non sono conte-
nute nei cataloghi dei T.O. (online o cartacei) poiché essi
contengono informazioni descrittive di carattere generale
per come indicate nell’art. 34 del codice del Turismo e
non informazioni temporalmente mutevoli. Le stesse per-
tanto dovranno essere assunte a cura dei viaggiatori.
6. Ove alla data di prenotazione la destinazione prescelta
risultasse, dai canali informativi istituzionali, località sog-
getta ad “avvertimento” per motivi di sicurezza, il viaggia-
tore che successivamente dovesse esercitare il recesso
non potrà invocare, ai fini dell’esonero della riduzione del-
la richiesta di indennizzo per il recesso operato, il venir
meno della causa contrattuale connessa alle condizioni di
sicurezza del Paese.
7. I viaggiatori dovranno inoltre attenersi all’osservanza
delle regole di normale prudenza e diligenza ed a quelle
specifiche in vigore nei paesi destinazione del viaggio, a

tutte le informazioni fornite loro dall’organizzatore, non-
ché ai regolamenti, alle disposizioni amministrative o legi-
slative relative al pacchetto turistico. I viaggiatori saranno
chiamati a rispondere di tutti i danni che l’organizzatore
e/o l’intermediario dovessero subire anche a causa del
mancato rispetto degli obblighi sopra indicati, ivi incluse
le spese necessarie al loro rimpatrio.
8. Il viaggiatore è tenuto a fornire all’organizzatore tutti i
documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso
utili per l’esercizio del diritto di surroga di quest’ultimo nei
confronti dei terzi responsabili del danno ed è responsabi-
le verso l’organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto
di surrogazione.
9. Il viaggiatore comunicherà altresì per iscritto all’orga-
nizzatore, all’atto della proposta di compravendita di pac-
chetto turistico e quindi prima dell’invio della conferma di
prenotazione dei servizi da parte dell’organizzatore, le par-
ticolari richieste personali che potranno formare oggetto
di accordi specifici sulle modalità del viaggio, sempre che
ne risulti possibile l’attuazione e risultare in ogni caso og-
getto di specifico accordo tra il viaggiatore e l’Organizza-
tore (cfr art. 6, comma 1° lett.h).

14. CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA
La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene
fornita in catalogo od in altro materiale informativo sol-
tanto in base alle espresse e formali  indicazioni  delle
competenti autorità del Paese in cui il servizio è erogato.
In  assenza  di  classificazioni  ufficiali  riconosciute  dalle
competenti Pubbliche Autorità dei Paesi membri della UE
cui il servizio si riferisce, o in ipotesi di strutture commer-
cializzate quale “Villaggio Turistico” l’organizzatore si ri-
serva la facoltà di fornire in catalogo o nel depliant una
propria descrizione della struttura ricettiva, tale da per-
mettere una valutazione e conseguente accettazione del-
la stessa da parte del viaggiatore.

15. REGIME DI RESPONSABILITÀ
L’organizzatore risponde dei danni arrecati al viaggiatore
a motivo dell’inadempimento totale o parziale delle pre-
stazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse ven-
gano effettuate da lui personalmente che da terzi fornitori
dei servizi, a meno che provi che l’evento è derivato da
fatto del viaggiatore (ivi comprese iniziative autonoma-
mente assunte da quest’ultimo nel corso dell’esecuzione
dei servizi turistici) o dal fatto di un terzo a carattere im-
prevedibile o inevitabile, da circostanze estranee alla for-
nitura delle prestazioni previste in contratto, da caso for-
tuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze che lo
stesso organizzatore non poteva, secondo la diligenza
professionale,  ragionevolmente  prevedere  o  risolvere.
L’intermediario presso il quale sia stata effettuata la pre-
notazione del pacchetto turistico non risponde delle obbli-
gazioni  relative  alla  organizzazione  ed esecuzione  del
viaggio, ma è responsabile esclusivamente delle obbliga-
zioni nascenti dalla sua qualità di intermediario e per l’ese-
cuzione del mandato conferitogli dal viaggiatore, per co-
me specificamente previsto dall’art. 50 del Codice del Tu-
rismo compresi gli obblighi di garanzia di cui all’art. 47.

16. LIMITI DEL RISARCIMENTO E PRESCRIZIONE
I risarcimenti di cui agli artt. 43 e 46 del Cod. Tur. e relativi
termini di prescrizione, sono disciplinati da quanto in essi
previsto e comunque nei limiti stabiliti dalle Convenzioni
Internazionali che disciplinano le prestazioni che formano
oggetto del pacchetto turistico nonché dagli articoli 1783
e 1784 del codice civile, ad eccezione dei danni alla per-
sona non soggetti a limite prefissato.
a. Il diritto alla riduzione del prezzo o al risarcimento dei
danni per le modifiche del contratto di vendita di pacchet-
to turistico o del pacchetto sostitutivo, si prescrive in due
anni a decorrere dalla data del rientro del viaggiatore nel
luogo di partenza.
b. Il diritto al risarcimento del danno alla persona si pre-
scrive in tre anni a decorrere dalla data di rientro del viag-
giatore nel luogo di partenza o nel più lungo periodo pre-
visto per il risarcimento del danno alla persona dalle di-
sposizioni che regolano i servizi compresi nel pacchetto.

17. POSSIBILITA’ DI CONTATTARE L’ORGANIZZATO-
RE TRAMITE IL VENDITORE
1.Il viaggiatore può indirizzare messaggi, richieste o recla-
mi relativi all’esecuzione del pacchetto direttamente al
venditore tramite il quale lo ha acquistato, il quale, a sua
volta, li inoltra tempestivamente all’organizzatore. Ai fini
del rispetto dei termini o periodi di prescrizione, la data in
cui il venditore riceve messaggi, richieste o reclami di cui
al comma precedente, è considerata la data di ricezione
anche per l’organizzatore.

18. OBBLIGO DI ASSISTENZA
L’organizzatore presta adeguata assistenza senza ritardo
al viaggiatore in difficoltà anche nelle circostanze di cui
all’articolo 42, comma 7, in particolare fornendo le oppor-
tune informazioni riguardo ai servizi sanitari, alle autorità
locali e all’assistenza consolare e assistendo il viaggiatore

nell’effettuare comunicazioni a distanza e aiutandolo a
trovare servizi turistici alternati.
2. L’organizzatore può pretendere il pagamento di un co-
sto ragionevole per tale assistenza qualora il problema sia
causato intenzionalmente dal viaggiatore o per sua colpa,
nei limiti delle spese effettivamente sostenute.

19. ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNUL-
LAMENTO E DI RIMPATRIO
Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile e
consigliabile,  stipulare  al  momento  della  prenotazione
presso gli uffici dell’organizzatore o del venditore speciali
polizze assicurative contro le spese derivanti dall’annulla-
mento del pacchetto, dagli infortuni e\o malattie che co-
prano anche le spese di rimpatrio e per la perdita e\o
danneggiamento del bagaglio. I diritti nascenti dai con-
tratti di assicurazione devono essere esercitati dal viag-
giatore direttamente nei confronti delle Compagnie di As-
sicurazioni stipulanti, alle condizioni e con le modalità pre-
viste nelle polizze medesime, come esposto nelle condi-
zioni di polizza pubblicate sui cataloghi o esposte negli
opuscoli messi a disposizione dei Viaggiatori al momento
della partenza.

20. STRUMENTI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DEL-
LE CONTROVERSIE
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 67 Cod. Tur. l’organiz-
zatore potrà proporre al viaggiatore - sul catalogo, sulla
documentazione, sul proprio sito internet o in altre forme
– modalità di risoluzione alternativa delle contestazioni in-
sorte. In tal caso l’organizzatore indicherà la tipologia di ri-
soluzione alternativa proposta e gli effetti che tale adesio-
ne comporta.

21. GARANZIE AL VIAGGIATORE - FONDO A TUTELA
DEI VIAGGIATORI (art. 47 Cod. Tur.)
I contratti di turismo organizzato sono assistiti da idonee
garanzie prestate dall’Organizzatore e dall’Agente di viag-
gio intermediario che, per i viaggi all’estero e i viaggi che
si svolgono all’interno di un singolo Paese garantiscono,
nei  casi di  insolvenza o fallimento dell’intermediario o
dell’organizzatore,  il  rimborso  del  prezzo  versato  per
l’acquisto del pacchetto turistico e il rientro immediato del
viaggiatore. Gli estremi identificativi del soggetto giuridico
che, per conto dell’Organizzatore, è tenuto a prestare la
garanzia sono indicati nel catalogo e\o sito web dell’Orga-
nizzatore medesimo e potranno altresì essere indicati nel-
la conferma di prenotazione dei servizi richiesti dal viag-
giatore. Le modalità per accedere alla garanzia e i termini
di presentazione dell’istanza volta al rimborso delle som-
me versate sono da richiedere a Il Salvagente s.c. a r.l., in
quanto soggetto giuridico al quale aderisce Laschi Viaggi.
Al fine di evitare di incorrere in decadenze, si consiglia di
tenere bene a mente i termini indicati per la presentazio-
ne delle istanze. Resta inteso che il decorso del termine
dovuto ad impossibilità di presentazione dell’istanza e non
ad inerzia del viaggiatore, consente la remissione nei ter-
mini medesimi.

22. MODIFICHE OPERATIVE
In considerazione del largo anticipo con cui vengono pub-
blicati i cataloghi che riportano le informazioni relative alle
modalità di fruizione dei servizi, si rende noto che gli orari
e le tratte dei voli indicati nella accettazione della propo-
sta di compravendita dei servizi potrebbero subire varia-
zioni poiché soggetti a successiva convalida. A tal fine il
viaggiatore dovrà chiedere conferma dei servizi alla pro-
pria Agenzia prima della partenza. L’Organizzatore infor-
merà i passeggeri circa l’identità del vettore\i effettivo\i
nei tempi e con le modalità previste dall’art.11 del Reg.
CE 2111/2005. (richiamato all’art.5).

ADDENDUM CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
DI VENDITA DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI DISPO-
SIZIONI NORMATIVE 
I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio di
trasporto, del solo servizio di soggiorno, ovvero di qualun-
que altro separato servizio turistico, non potendosi confi-
gurare come fattispecie negoziale di organizzazione di
viaggio ovvero di pacchetto turistico, non godono delle
tutele previste in favore dei viaggiatori dalla Direttiva eu-
ropea 2015/2302. Il venditore che si obbliga a procurare a
terzi, anche in via telematica, un servizio turistico disag-
gregato, è tenuto a rilasciare al viaggiatore i documenti
relativi a questo servizio, che riportino la somma pagata
per il servizio e non può in alcun modo essere considerato
organizzatore di viaggio.

COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA
Ai sensi dell’articolo 17 della legge 38/2006 La legge ita-
liana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti
alla prostituzione e alla pornografia minorile, anche se gli
stessi sono commessi all’estero.




