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GIRA IL MONDO Catalogo Primavera 20214 GIORNI € 490

Quota individuale di partecipazione:
Partenza del 30/5
Quota €    490
Supplemento camera singola  €      57

Riduzione 3° letto bambino 2/11 anni € 45

La quota comprende: viaggio in pullman G.T. nel rispetto delle norme di sicurezza e guida 
dettate dalla CE n. 561/2006 * n. 3 pernottamenti in hotel 3 stelle con sistemazione camere 
doppie con servizi privati * trattamento di mezza pensione di cui 1 cena con menù tipico 
* 4 pranzi * bevande ai pasti per ¼ vino e ½ minerale * 1 degustazione in hotel di prodotti 
tipici * 1 degustazione di formaggi * 1 serata tombola gastronomica * accompagnatore * 
assicurazione sanitaria, bagaglio e annullamento.
La quota non comprende: mance * extra personali * ingressi * tutto quanto non 
espressamente indicato alla voce “La quota comprende” o definito in programma come 
facoltativo * eventuale tassa di soggiorno.

Organizzazione tecnica Harlem Viaggi

Costo individuale gestione pratica:   € 15
Minimo partecipanti     20

di Lavaredo.  Tempo a disposizione per percorrerne il perimetro, una passeggiata “ 
di buon respiro “ grazie al microclima di cui gode il lago ( percorso di circa 1 ora, in 
piano adatto a tutti ). Proseguimento per Cortina d’Ampezzo, la regina del Cadore, 
con tempo a disposizione per visitare una delle località montane più esclusive grazie 
anche alla sua bellezza paesaggistica. Pranzo in ristorante. Rientro in hotel, cena e 
pernottamento.  
4° giorno: SAN VITO DI CADORE / CIBIANA / FIRENZE 
Prima colazione. Visita di San Vito di Cadore, caratteristico paese di montagna, con 
il piccolo centro pedonale da cui si raggiunge il lago di Mosigo. Immerso in un con-
testo paesaggistico da favola è diventato la nuova location della serie televisiva “ Ad 
un passo dal cielo “ che tanto ha reso famoso il lago di Braies.  Proseguimento per 
Cibiana, piccolo paese affrescato quasi nascosto di 450 abitanti, composto da case 
antiche, con stradine di ciottoli che si inerpicano sui pendii sui quali sorge il paese, 
piccola perla che cela numerose ricchezze. Pranzo. Al termine partenza per il viaggio 
di rientro con arrivo previsto in tarda serata.

1° giorno: FIRENZE / AURONZO DI CADORE / PIEVE DI CADORE
Ritrovo dei partecipanti nei luoghi convenuti in orario da definire. Sistemazione in 
pullman. Partenza per il Cadore, terra di laghi e delizie per il palato. Arrivo in hotel, 
sistemazione nelle camere riservate e pranzo. Nel pomeriggio visita di Auronzo, pic-
colo villaggio incastonato tra le Tre Cime di Lavaredo, e del suo lago omonimo. Co-
nosciuto anche con il nome di “ lago di Santa Caterina “,  è balneabile ed è la prima 
spiaggia tra le Dolomiti. Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.  
2° giorno: VAL PUSTERIA E LAGO DI BRAIES
Prima colazione. Intera giornata dedicata ad effettuare una escursione in Val Pu-
steria. Si visiteranno i principali centri della Valle quali: San Candido, la località più 
famosa caratterizzata da un centro storico pedonale, ideale per lo shopping e per 
il passeggio, circondata dalle cime maestose del gruppo Baranci; Dobbiaco, il cui 
centro storico offre bellissimi scorci di una architettura medioevale delle zone alpine, 
fino a giungere al lago di Braies, uno dei laghi più famosi, visitati e fotografati dell’Alto 
Adige. Pranzo in ristorante. Rientro a Pieve di Cadore nel tardo pomeriggio, cena e 
pernottamento.
3° giorno: LAGO DI MISURINA E CORTINA 
Prima colazione. Partenza per Misurina, definita la perla delle Dolomiti, con il suo 
lago (situato a 1756 metri) naturale alpino nelle cui acque si specchiano le Tre Cime 

HOTEL
3 stelle

TRASPORTO:
pullman G.T.

DURATA:
4 giorni/3 notti

DATA DI PARTENZA:
dal 30 maggio al 2 giugno 2021

SPECIALE SINGOLA
la prima camera singola prenotata è gratis

GIRO DEI LAGHI DELLE DOLOMITI
MISURINA, BRAIES E MOSIGO
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La quota comprende: viaggio in pullman G.T. nel rispetto delle norme di sicurezza e guida 
dettate dalla CE n. 561/2006 * n. 2 pernottamenti in hotel 3 stelle con sistemazione in camere 
doppie con servizi privati * trattamento di mezza pensione in hotel * visita guidata con 
personale aziendale ad un prosciuttificio del Consorzio Prosciutto San Daniele e pranzo-
degustazione * pranzo in trattoria sul Collio con menù tipico * pranzo in trattoria-ristorante ad 
Aquileia con degustazione di Tiramisù * le bevande ai pasti ( ¼ vino e ½ acqua ) * visita ad una 
cantina della Strada dei Vino e dei Sapori del Friuli V.G. con degustazione * visite guidate ove 
previste * accompagnatore * assicurazione sanitaria, bagaglio e annullamento.
La quota non comprende: mance * extra personali * ingressi (ca € 8,50 p.p.) * tutto quanto 
non espressamente indicato alla voce “La quota comprende” o definito in programma come 
facoltativo * eventuale tassa di soggiorno.

Organizzazione tecnica Harlem Viaggi

Costo individuale gestione pratica:   € 15
Minimo partecipanti     20

1° giorno: FIRENZE / SAN DANIELE / UDINE 
Ritrovo dei partecipanti nei luoghi convenuti in orario da definire. Sistemazione in 
pullman. Partenza per il Friuli. Arrivo a San Daniele, centro principale del Friuli Col-
linare e conosciuto dai buongustai di tutto il mondo per il suo “prosciutto”. Visita di 
un Prosciuttificio cui seguirà il pranzo-degustazione. Nel pomeriggio proseguimento 
per Udine, incontro con la guida locale e visita del centro storico dal fascino vene-
ziano. Trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernot-
tamento.  
2° giorno: IL COLLIO E GORIZIA
Prima colazione. Partenza per Il Collio, la zona vinicola d’eccellenza dove si produ-
cono alcuni tra i più pregiati vini bianchi del mondo: è un susseguirsi di dolci col-
line scandite da piccoli borghi e vigneti. Percorso panoramico sul Collio con sosta 
per una degustazione di vini tipici in rinomata azienda vinicola. A seguire, pranzo 
in trattoria aderente al progetto “ Strada dei vini e dei sapori del Friuli “, che riunisce 
aziende rispettose dei valori di qualità, genuinità, cordialità e unicità dei prodotti. 
Nel pomeriggio visita guidata del centro storico di Gorizia, la città di confine per ec-
cellenza, e del Castello Medioevale che la domina dall’alto. Rientro in hotel, cena e 
pernottamento.    

3° giorno: AQUILEIA / FIRENZE 
Prima colazione. Partenza per Aquileia, centro strategico dell’Impero Romano e Pa-
trimonio Mondiale dell’Unesco. Incontro con la guida locale per la visita del sito ar-
cheologico e della Basilica di Santa Maria Assunta il cui mosaico pavimentale risulta 
essere il più vasto d’Europa e risalente al IV sec d.C. Pranzo in ristorante prenotato 
con degustazione di Tiramisù preparato secondo la ricetta originale. La paternità del 
dolce simbolo d’Italia nel mondo è stata assegnata nel 2017 al Friuli Venezia Giulia 
con documento ufficiale. Al termine partenza per il viaggio di rientro con arrivo pre-
visto in tarda serata. 

HOTEL
3 stelle

TRASPORTO:
pullman G.T.

DURATA:
3 giorni/2 notti

DATA DI PARTENZA:
dal 30 aprile al 2 maggio 2021

SPECIALE SINGOLA
la prima camera singola prenotata è gratis

Quota individuale di partecipazione:
Partenza del 30/4
Quota €    492
Supplemento camera singola  €      60

Riduzione 3° letto bambino 2/11 anni € 40

FRIULI ENOGASTRONOMICO
STRADA DI VINI E SAPORI

3 GIORNI € 492
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HOTEL
4 stelle

TRASPORTO:
pullman G.T.

DURATA:
2 giorni/1 notte

DATA DI PARTENZA:
dal 10 al 11 aprile 2021

Quota individuale di partecipazione:
Partenza del 10/4
Quota €    260
Supplemento camera singola  €      35
Supplemento  per partenze da Firenze Nord, Scandicci, Empoli,
Pontedera e Navacchio (min. 8 partecipanti)*  €      60

*in deroga rispetto a quanto previsto a pag. 24

La quota comprende: viaggio in pullman G.T. nel rispetto delle norme di sicurezza e guida 
dettate dalla CE n. 561/2006 * n. 1 pernottamento in hotel 4 stelle con sistemazione in 
camere doppie con servizi privati * trattamento di mezza pensione + 1 pranzo in ristorante 
* visite indicate in programma con guida locale e/o assistente culturale archeologa 
professionista Dott.ssa Daniela Ferrari * assicurazione sanitaria, bagaglio e annullamento.
La quota non comprende: pranzo del 1° giorno * bevande * mance * extra personali * 
ingressi * tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende” o 
definito in programma come facoltativo * eventuale tassa di soggiorno.

Organizzazione tecnica Robintur

Costo individuale gestione pratica:   € 30
Minimo partecipanti     25

1° giorno: BOLOGNA / AQUILEIA / GRADO
Ritrovo dei partecipanti a Bologna in orario da definire. Sistemazione in pullman. 
Partenza in direzione della provincia di Udine. Arrivo ad Aquileia e visita alla Basilica 
Patriarcale di Santa Maria Assunta. La Basilica rappresenta il primo edificio di culto 
cristiano aquileiese. I resti più antichi risalgono al IV secolo; l’attuale basilica venne 
edificata nell’XI secolo e rimaneggiata nel secolo XIII. All’interno si trova il mosaico 
pavimentale più esteso di tutto il mondo cristiano occidentale. Durante la visita si 
vedranno anche la Cripta degli Affreschi e la Cripta degli Scavi, la Domus-Palazzo 
Episcopale, l’Aula Cromaziana ed il Battistero. Si prosegue con il Museo Archeologico 
Nazionale, il più importante dell’Italia settentrionale per la ricchezza di documenti di 
epoca romana. Tra i reperti più preziosi la collezione di gemme e ambre intagliate. 
Pranzo libero in corso di visite. In serata trasferimento sulla costa, sistemazione in 
hotel a Grado, cena e pernottamento.
2° giorno: AQUILEIA / GRADO / BOLOGNA
 Prima colazione. Mattinata dedicata al proseguimento delle visite ad Aquileia, in 
particolar modo all’area archeologica, tra le più importanti dell’Italia settentrionale 
e per questo dal 1998 inserita nelle liste del Patrimonio UNESCO. Si vedranno il foro 
romano, il sepolcreto, il porto fluviale, le case romane e gli oratori paleocristiani. Ri-
entro a Grado per il pranzo in ristorante con menù a base di pesce. Nel pomeriggio, 
in compagnia di una guida locale, passeggiata nel centro cittadino, dal fascino vene-

ziano. La cittadina, appartenente un tempo ai domini dell’Impero austro-ungarico, 
fu molto amata dall’aristocrazia asburgica che, fin dall’Ottocento, vi soggiornava per 
i bagni e le pregiate terme marine. Grado è nota come “Isola del sole” perché i suoi 
tre chilometri di spiaggia, rivolti a sud, non sono mai in ombra e anche perché, grazie 
al suo particolare microclima, il sole qui non manca mai. Al termine della visita par-
tenza per il rientro, con arrivo a Bologna previsto in serata. 

FRIULI, AQUILEIA E GRADO
IN VIAGGIO CON L’ARCHEOLOGO
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La quota comprende: viaggio in pullman G.T. nel rispetto delle norme di sicurezza e guida 
dettate dalla CE n. 561/2006 * n. 3 pernottamenti con sistemazione in camera doppia con 
servizi privati in hotel 4 stelle * trattamento di pensione completa dalla cena del primo 
giorno al pranzo dell’ultimo  (pasti serviti in ristoranti) * visite guidate di Padova, Venezia e 
Ferrara * trasferimento Chioggia/Venezia e ritorno in battello riservato * accompagnatore * 
assicurazione sanitaria, bagaglio e annullamento. 
La quota non comprende: pranzo del primo giorno * bevande * ingressi * mance * extra 
personali * tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende” o 
definito in programma come facoltativo * eventuale tassa di soggiorno.

Organizzazione tecnica Viaggia con Noi di R.T.P.

Costo individuale gestione pratica:   € 25
Minimo partecipanti     25

  1° giorno: FIRENZE / POMPOSA / CHIOGGIA
Ritrovo dei partecipanti nei luoghi convenuti in orari da definire, sistemazione in pul-
lman e partenza per Pomposa. Pranzo libero. Arrivo a Pomposa e visita facoltativa 
alla nota Abbazia, che risale al IX secolo, considerata una delle più importanti del 
nord Italia. Trasferimento in hotel verso Chioggia e sistemazione in hotel nelle came-
re riservate. Cena in ristorante e pernottamento.
2° giorno: CHIOGGIA / ESCURSIONE A PADOVA  
Prima colazione. Partenza per Padova. Pranzo. Visita guidata della città. Tempo libe-
ro per approfondire le visite. Cena in ristorante. Pernottamento. 
3°giorno: CHIOGGIA / ESCURSIONE A VENEZIA
Prima colazione. Partenza con battello riservato per Venezia. Visita guidata della cit-
tà. Dopo una illustrazione storico-artistica di Piazza San Marco, proseguiremo verso 
l’omonima Basilica, poi il Palazzo Ducale in esterno, Ponte dei Sospiri, le Calli circo-
stanti e Rialto. Pranzo in ristorante. Tempo libero per approfondire le visite. Rientro a 
Chioggia il battello. Cena in ristorante. Pernottamento. 
4°giorno: CHIOGGIA / FERRARA / FIRENZE 
Prima colazione.  Partenza per Ferrara. Visita guidata della raffinata capitale del du-
cato degli Estensi. Nel corso della visita ammireremo la Cattedrale, l’imponente Ca-
stello Estense, il Corso della Giovecca, la Chiesa di San Francesco, Palazzo Schifanoia 
e Via delle Volte, la più caratteristica tra le strade della Ferrara Tre-Quattrocentesca. 
Pranzo in ristorante Nel pomeriggio partenza per il viaggio di rientro con arrivo pre-
visto in serata.

HOTEL
4 stelle

TRASPORTO:
pullman G.T.

DURATA:
4 giorni/3 notti

DATE DI PARTENZA:
dal 2 al 5 aprile e dal 30 maggio al 2 giugno 2021

Quota individuale di partecipazione:
Partenze del 2/4 - 30/5
Quota €    660
Supplemento camera singola  €    165

Riduzione 3° letto bambino 2/11 anni € 45 -  Riduzione letto "alla francese" € 30

Note L'albergo dispone di alcune camere con letto “alla francese”, comunque utilizzabili 
anche come letto matrimoniale, per due persone.

4 GIORNI € 660

PICCOLA E GRANDE VENEZIA
LA LAGUNA E LE CITTÀ D’ARTE
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La quota comprende: viaggio in pullman G.T. nel rispetto delle norme di sicurezza e guida 
dettate dalla CE n. 561/2006 * traghetto a/r Piombino / Portoferraio * n. 2 pernottamenti 
con sistemazione camere doppie con servizi privati in hotel 3 stelle in camera doppia 
standard periferici * trattamento di pensione completa dalla cena del primo al pranzo 
dell’ultimo giorno * bevande incluse per ¼ di vino e ½ minerale ai pasti * visite guidate 
come da programma * accompagnatore.* assicurazione sanitaria,  bagaglio annullamento. 
La quota non comprende: ingressi * mance * extra personali * tutto quanto non 
espressamente indicato alla voce “La quota comprende” o definito in programma come 
facoltativo* eventuale tassa di soggiorno.

Organizzazione tecnica Promoturismo

Costo individuale gestione pratica:   € 15
Minimo partecipanti     25

Quota individuale di partecipazione:
Partenze del 3/4 - 31/5
Quota €    355
Supplemento camera singola  €      70

Quota 3°/4° letto bambino 2/11 anni € 375 -  Quota 3°/4° letto adulto € 345

1° giorno: FIRENZE / PIOMBINO / ISOLA D’ELBA
Ritrovo dei partecipanti nei luoghi convenuti in orario da definire. Partenza in pul-
lman per Piombino. All’arrivo imbarco per Portoferraio. Arrivo dopo circa un’ora di 
navigazione. Operazioni di sbarco. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita di Portofer-
raio. Trasferimento in hotel. Sistemazione nelle camere riservate. cena e pernotta-
mento
2° giorno: PORTO AZZURRO / MARCIANA MARINA / MARCIANA / SANT’ANDREA / 
MARINA DI CAMPO
Prima colazione. Partenza per la visita guidata del Museo Napoleonico di San Mar-
tino, residenza estiva dell’Imperatore in esilio. Proseguimento per Porto Azzurro con 
una breve sosta in località Mola e visita dell'Azienda Agricola, per effettuare una pic-
cola degustazione dei vini D.O.C., prodotti tipici dell'Elba. Arrivati a Porto Azzurro, so-
sta per una passeggiata nel centro storico della ridente cittadina dominata dalla For-
tezza spagnola di San Giacomo. Pranzo in ristorante. Pomeriggio dedicato alla visita 
della parte occidentale dell’Isola: Procchio, Isolotto della Paolina, Marciana Marina, 
graziosissimo paese di pescatori, con il suo caratteristico porticciolo dominato dalla 
Torre Pisana del XII secolo. Proseguimento per Marciana posta a 370 metri sul livello 
del mare, circondata da boschi di castagni e lecci, che offre un’indimenticabile vista 
sulla sottostante vallata. Si continua passando per i paesini più caratteristici della 

costa occidentale, in ordine: S. Andrea, Chiessi, Pomonte Fetovaia, Secchetto, Cavoli 
fino ad arrivare a Marina di Campo. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
3° giorno: ISOLA D’ELBA / PIOMBINO / FIRENZE
Prima colazione in hotel e partenza per la visita di Portoferraio: la residenza invernale 
di Napoleone, la villa "Dei Mulini" e del centro storico, antica città cinta da formida-
bili ed inespugnabili fortificazioni. Tempo a disposizione per visitare il Museo Civico 
Archeologico e la Chiesa della Misericordia. Pranzo in hotel. Trasferimento al porto di 
Portoferraio per effettuare le operazioni di imbarco e partenza per Piombino, arrivo 
dopo circa un’ora di viaggio e partenza per il rientro nei luoghi di partenza. 

HOTEL
3 stelle

TRASPORTO:
pullman G.T. - traghetto Piombino/Portoferraio

DURATA:
3 giorni/2 notti

DATA DI PARTENZA:
dal 3 al 5 aprile e dal 31 maggio al 2 giugno 2021

SPECIALE SINGOLA
la prima camera singola prenotata è gratis

ISOLA D’ELBA
LA PERLA DI VENERE

3 GIORNI € 355
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Quota individuale di partecipazione:
Partenza del 15/5
Quota €    310
Supplemento camera singola  €      55

Riduzione 3° letto € 10

La quota comprende: viaggio in pullman G.T. nel rispetto delle norme di sicurezza e guida 
dettate dalla CE n. 561/2006 * n. 1 pernottamento in hotel 4 stelle con sistemazione camera 
doppia con servizio privato * trattamento di pensione completa * bevande ai pasti per ¼ 
vino e ½ minerale * visite guidate ove previste * degustazioni indicate * accompagnatore * 
assicurazione sanitaria, bagaglio e annullamento ed integrativa Covid 19.
La quota non comprende: pranzo del primo giorno * escursioni facoltative * mance * 
extra personali * ingressi * tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota 
comprende” o definito in programma come facoltativo * eventuale tassa di soggiorno.

Organizzazione tecnica Argonauta di Robintur

Costo individuale gestione pratica:   € 25
Minimo partecipanti     25

HOTEL
4 stelle

TRASPORTO:
pullman G.T.

DURATA:
2 giorni/1 notte

DATA DI PARTENZA:
dal 15 al 16 maggio 2021

SPECIALE SINGOLA
la prima camera singola prenotata è gratis

MARCHE
L’ARTE E LA STORIA NELLA TERRA DEI PICENI

  
1° giorno: FIRENZE / OFFIDA / ASCOLI PICENO
Ritrovo dei partecipanti nei luoghi convenuti in orario da definire. Sistemazione in 
pullman. Partenza per le Marche. Pranzo libero.  Arrivo a Offida, conosciuta come “la 
città dei Merletti” realizzati a tombolo come da antica tradizione. Visita del borgo. 
Scoperta del prodotto simbolo della cultura gastronomica di Ascoli Piceno, “l’Oliva 
all’Ascolana”. Visita ad un’azienda agrituristica e conoscenza delle principali tecniche 
di coltivazione dell’oliva tenera ascolana; a seguire laboratorio per la preparazione 
della ricetta dell’oliva all’ascolana farcita. Degustazione delle olive accompagnate 
da verdure di stagione, vini docg ed altre specialità della casa. Nel pomeriggio visita 
di Ascoli Piceno definita la più bella città delle Marche che vanta inestimabili tesori 
d’arte di ogni secolo. Sulla piazza centrale di Ascoli (P.zza dell’Arringo), si affacciano 
i Palazzi del Comune, dell’Arringo, l’Arcivescovile, il Duomo, il Battistero e Palazzo 
Panichi, sede del Museo Archeologico. Su Piazza del Popolo si affacciano il Palaz-
zo dei Capitani, di struttura romanica del XIII secolo, la chiesa di San Francesco, del 
1262, e la Loggia dei Mercanti (XV sec.). Prima di cena trasferimento presso la Tenuta 
Terraviva di Tortoreto per la visita dell’azienda e spiegazione delle tecniche per la 
coltivazione dalla vite e della vinificazione. A seguire degustazione aperitivo di 3 tipo-
logie di vino di annate correnti accompagnati da stuzzicheria con pane e olio DOP. 
Trasferimento in hotel nei pressi di Tortoreto. Pernottamento.

2° giorno: ACQUAVIVA PICENA / FERMO / FIRENZE
Prima colazione. Partenza per Acquaviva Picena, con l'originario impianto strutturale 
della rocca che risale alla seconda metà del 1200, fortemente voluto da Rinaldo di 
Acquaviva a difesa del confine nord. Totalmente distrutta intorno alla metà del 1400 
dall'esercito di Francesco Sforza, venne nuovamente ricostruita e completata verso 
la fine dello stesso secolo, seguendo i canoni della architettura militare del primo 
rinascimento. Quale presidio militare fu di fondamentale interesse nella lotta tra i 
guelfi ed i ghibellini fino alla definitiva affermazione dello Stato Pontificio. Prosegui-
mento per Fermo città dall’impronta romana. Visita del centro storico, della Pinaco-
teca comunale che conserva interessanti dipinti di scuola veneta e marchigiana, e 
delle Cisterne Romane affascinante complesso di trenta ambienti sotterrane colle-
gati fra loro allo scopo di raccogliere e depurare l’acqua piovana. Pranzo in ristorante. 
Al termine partenza per il viaggio di rientro con arrivo previsto in serata.
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Il Residence delle Terme di Sorano si trova nel cuore dell'alta Maremma, in un luogo 
ricco di testimonianze etrusche e romaniche, invidiabile per ambiente e cultura. Sor-
ge su una superficie di circa 67.000 mq. di cui 30.000 circa a verde naturale boscato.  
Armoniosamente integrato nel paesaggio circostante, in poco tempo, si possono 
raggiungere gli splendidi borghi di Sorano, Pitigliano, Sovana, Saturnia e Scansano, 
considerati gioielli della Maremma; nonché visite a caseifici, frantoi, aziende vinicole, 
passeggiate a cavallo, in mountain bike o a piedi. A meno di 50Km si trovano Civita 
di Bagnoregio, il Lago di Bolsena, Orvieto e molto altro. La struttura si compone di 
40 unità abitative: 30 appartamenti, di cui 4 sono il nucleo storico del residence e 10 
sono ville costruite intorno alla pieve ed alla sorgente termale. Ciascuna unità di-
spone di ampio porticato e giardino di pertinenza (piano terra), balconi coperti al 
primo piano, con arredo da esterno in legno. Gli appartamenti e le ville dispongono 
di cucine ben equipaggiate, di un bagno per ciascuna camera da letto, stanze ario-
se, riscaldamento autonomo, TV satellitare, ampie terrazze e solarium con arredo 
esterno in legno. La biancheria è compresa nel prezzo, mentre le pulizie finali a pa-
gamento. Pacchetto previsto con sistemazione in Monolocale: sono costituiti da un 
soggiorno con angolo cottura, dotato di letto matrimoniale e di un bagno. Hanno 
la particolarità di essere stati ricavati dal sapiente recupero dei vecchi edifici annes-
si alla canonica e presentano esterni in pietra e soffitti con travi a vista. Giardino di 
pertinenza attrezzato. -  Mq. 38 circa esclusi gli esterni. Ristorante con cucina tipica 
maremmana, interpretata con passione e professionalità.

I piatti, gustosi e leggeri sono preparati con prodotti locali freschi di stagione, le ricet-
te sono quelle originali per un ventaglio di proposte nel pieno rispetto della tradizio-
ne maremmana. Pasta fresca fatta in casa così come i dolci per la prima colazione 
per mantenere vivo il gusto e i sapori di una volta. La colazione a buffet viene servita 
dalle ore 8.00 alle ore 10.00 e propone sia dolce che salato per accontentare le abitu-
dini di tutti. Al buffet è accompagnata la caffetteria espressa. Questa è la ricetta per 
un benessere anche a tavola. Piscine: nel solarium di circa 3000 mq gestito con prato 
all’inglese, attrezzato con lettini prendisole e ombrelloni, dislocato su tre livelli si tro-
vano due delle tre piscine di Terme di Sorano. La più frequentata è senz’altro quella 
termale utilizzabile per tutto il periodo di apertura della struttura, ha una superficie 
di circa mq.370, di disegno ovale e disposta su due livelli. Nella parte superiore l’ac-
qua ha un’altezza di circa 140 cm, dispone di comode sedute dove potersi rilassare 
in assoluto relax godendo dei benefici dell’acqua termale. Nella parte inferiore, dove 
l’altezza dell’acqua varia da 90 a 60 cm, si trovano due cascate per massaggi su tutta 
la parte del corpo. Questa parte della piscina è anche riservata ai più piccoli proprio 
in virtù dell’altezza dell’acqua. La piscina sportiva di forma rettangolare ha uno spec-
chio di acqua di oltre mq 200, ha un’altezza di cm.140, aperta da maggio a ottobre, 
consente ai più appassionati di mantenersi in forma con lunghe nuotate. La terza 
piscina e “la più particolare” è senz’altro quella storica situata nel bosco, adiacente 
al torrente termale detta “Il Bagno dei Frati”, risalente al XV° secolo veniva utilizzata 
dai frati che abitavano nei locali dell’attuale Pieve di S.Maria dell’Aquila (che si tro-
va al centro del residence) a quell’epoca sede di un convento di frati. Di dimensioni 
ridotte, ha un’altezza di cm140, può comunque ospitare circa quindici persone ed 
è alimentata da due sorgenti termali che sgorgano direttamente dalla roccia, che 
garantiscono la temperatura dell’acqua di 34° circa in un contesto veramente unico.  
In tutte le vasche è obbligatorio l’uso della cuffia. Il centro benessere è il luogo idea-
le, dove immersi tra musica e profumi, si creano le condizioni per allontanarsi dalla 
realtà quotidiana.  

HOTEL/RESIDENCE
appartamenti

TRASPORTO:
mezzi propri - viaggi individuali

DURATA:
4 giorni/3 notti, 3 giorni/2 notti e 8 giorni/7 notti

PERIODO:
dal 12 marzo al 1 novembre 2021

SORANO TERME
RESIDENCE DELLE TERME DI SORANO

3 GIORNI DA € 210
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Organizzazione tecnica Argonauta di Robintur

Minimo partecipanti       2
Costo individuale gestione pratica:   € 15

La quota comprende: copertura assicurativa sanitaria/bagaglio/annullamento/
polizza integrativa sanitaria Covid-19
La quota non comprende:
pulizie finali obbligatoria (da pagare in loco): € 10 a persona

Minimo partecipanti       2
Costo individuale gestione pratica:   € 15

La quota comprende: copertura assicurativa sanitaria/bagaglio/annullamento/
polizza integrativa sanitaria Covid-19
La quota non comprende:
pulizie finali obbligatoria (da pagare in loco): € 10 a persona

Minimo partecipanti       2
Costo individuale gestione pratica:   € 15

La quota comprende: copertura assicurativa sanitaria/bagaglio/annullamento/
polizza integrativa sanitaria Covid-19
La quota non comprende:
pulizie finali obbligatoria (da pagare in loco): € 10 a persona

Quote individuali di partecipazione dal 12/3 al 1/11*
* fino al 28/3 possibili solo soggiorno venerdì/domenica

Soggiorno 3 giorni
Quota €    210

Soggiorno 4 giorni
Quota €    285
Supplemento camera singola  €      25

Notte supplementare € 65 in pernottamento e colazione
Sistemazione in bilocali/ville e quotazioni bambini in camera con 2 adulti su richiesta

Quota individuale di partecipazione dal 28/3 al 1/11
Soggiorno 8 giorni
Quota €    395
Supplemento camera singola  €      25

Notte supplementare € 65 in pernottamento e colazione
Sistemazione in bilocali/ville e quotazioni bambini in camera con 2 adulti su richiesta

Quote individuali di partecipazione dal 12/3 al 1/11*
*fino al 28/3 possibili solo soggiorno venerdì/domenica

Soggiorno 3 giorni
Quota €    215

Soggiorno 4 giorni
Quota €    290
Supplemento camera singola  €      25

Notte supplementare € 65 in pernottamento e colazione
Sistemazione in bilocali/ville e quotazioni bambini in camera con 2 adulti su richiesta

PACCHETTO MAGNOLIA
Sistemazione in appartamento monolocale; prima colazione a buffet; aperitivo di 
benvenuto; biancheria da camera e da bagno; parcheggio gratuito nelle aree consentite; 
wifi gratuito; consumi di acqua, luce e gas e riscaldamento; cene con menù tipico 
maremmano composto da 4 portate realizzato con prodotti del territorio a km 0 (bevande 
escluse); Visita con degustazione presso la Cantina Villa Corano situata vicino Pitigliano 
(da raggiungere con mezzi propri).
Programma benessere: ingresso alla piscina Termale alimentata con acque da sorgenti 
naturali a 37.5°; ingresso alla piscina Sportiva (dal 1 maggio al 30 settembre); uso di 
armadietti e docce calde; uso di lettino prendisole in area riservata nel solarium; uso della 
vasca detta “il bagno dei frati”; 1 massaggio da 50 minuti a persona.

PACCHETTO MARGHERITA
Sistemazione in appartamento monolocale; prima colazione a buffet; aperitivo di 
benvenuto; biancheria da camera e da bagno; parcheggio gratuito nelle aree consentite; 
consumi di acqua, luce e gas e riscaldamento; visita con degustazione presso la Cantina 
Villa Corano situata vicino Pitigliano (da raggiungere con mezzi propri).
Programma benessere: ingresso alla piscina Termale alimentata con acque da sorgenti 
naturali a 37.5°; ingresso alla piscina Sportiva (dal 1 maggio al 30 settembre); uso di 
armadietti e docce calde; uso di lettino prendisole in area riservata nel solarium; uso della 
vasca detta “il bagno dei frati”.

PACCHETTO GINESTRA
Sistemazione in appartamento monolocale; prima colazione a buffet; aperitivo di 
benvenuto; biancheria da camera e da bagno; parcheggio gratuito nelle aree consentite; 
consumi di acqua, luce e gas e riscaldamento; cene con menù tipico maremmano 
composto da 4 portate realizzato con prodotti del territorio a km 0 (bevande escluse); 
visita con degustazione presso la Cantina Villa Corano situata vicino Pitigliano (da 
raggiungere con mezzi propri).
Programma benessere: ingresso alla piscina Termale alimentata con acque da sorgenti 
naturali a 37.5°; ingresso alla piscina Sportiva (dal 1 maggio al 30 settembre); uso di 
armadietti e docce calde; uso di lettino prendisole in area riservata nel solarium; uso della 
vasca detta “il bagno dei frati”; 1 massaggio Localizzato 25 minuti a persona; 1 Percorso 
Benessere di 1 ora con utilizzo della bio sauna o sauna finlandese, bagno di vapore e zona 
relax e cromo terapia.

N.B. I pacchetti di 2 e 3 notti non sono validi dal 7 agosto al 21 agosto periodo nel quale 
sono previsti solo soggiorni settimanali. 
RECESSO DEL CLIENTE: In caso di recesso da parte del cliente sarà addebitata una 
penale, oltre al costo individuale di gestione pratica nelle seguenti misure: 10% del Prezzo 
in ipotesi di disdetta entro il 31.mo giorno di calendario dalla partenza; 25% del Prezzo in 
ipotesi di disdetta compresa tra il 30.mo e 16.mo giorno di calendario dalla partenza; 60% 
del Prezzo in ipotesi di disdetta compresa tra il 15.mo e 7.mo giorno di calendario prima 
della partenza; 100% del Prezzo in caso di recesso oltre il suddetto termine.
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La quota comprende: viaggio in pullman G.T. nel rispetto delle norme di sicurezza e guida 
dettate dalla CE n. 561/2006 * n.1 pernottamento in hotel 3 stelle con sistemazione camere 
doppie con servizi privati * trattamento di mezza pensione + 2 pranzi * bevande ai pasti per 
¼ vino e ½ minerale * visite guidate ove previste * accompagnatore * assicurazione sanitaria, 
bagaglio e annullamento.
La quota non comprende: mance * extra personali * ingressi (ca € 10 p.p.) * tutto quanto 
non espressamente indicato alla voce “La quota comprende” o definito in programma come 
facoltativo * eventuale tassa di soggiorno.

Organizzazione tecnica Harlem Viaggi

Costo individuale gestione pratica:   € 15
Minimo partecipanti     20

Quota individuale di partecipazione:
Partenza del 12/6
Quota €    240
Supplemento camera singola  €      22

Riduzione 3° letto bambino 2/11 anni € 15

1° giorno: FIRENZE / GROTTAFERRATA / ARICCIA / GENZANO
Ritrovo dei partecipanti nei luoghi convenuti in orario da definire. Sistemazione in 
pullman. Partenza per I Castelli Romani. Incontro con la guida a Grottaferrata e visita 
alla millenaria Abbazia di San Nilo, unica in Italia dove si pratica ancora il tiro catto-
lico-bizantino e che conserva al suo interno la Cappella Farnesiana con importanti 
affreschi del Domenichino. Proseguimento per Castel Gandolfo, uno dei borghi più 
belli d’Italia per la visita del centro storico con la piazza dove affaccia il palazzo pa-
pale e da dove si gode uno splendido panorama sul lago Albano. Pranzo in tipica 
fraschetteria.  Pomeriggio visita del borgo di Ariccia con la Piazza di Corte opera del 
Bernini e del magnifico Palazzo Chigi che conserva ancora tutti gli arredi originali.  
Trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento. 
Coloro che lo desiderano potranno fare una passeggiata sulla Via Livia a Genzano 
per assistere alla realizzazione dell’Infiorata ad opera dei maestri infioratori, uno 
spettacolo da non perdere. 

2° giorno: NEMI / GENZANO / FIRENZE
Prima colazione. Incontro con la guida e visita di Nemi, piccolo borgo a picco sull’o-
monimo lago. Fra i vicoli di questo spettacolare paesino scopriremo miti e leggen-
de legate al culto della dea Diana. Rientro a Genzano per ammirare tutto il tappeto 
dell’Infiorata ormai terminata: visita delle grotte dove sono conservati i fiori e salita 
al palazzo comunale per  godere dello spettacolo dall’alto; la visita continua con una 
passeggiata al borgo vecchio e al Palazzo Sforza Cesarini. Pranzo.  Pomeriggio libero 
per degustazioni agli stand gastronomici e per visitare le mostre realizzate in occa-
sione dell’infiorata. Al termine partenza per il viaggio di rientro con arrivo previsto in 
tarda serata. 

HOTEL
3 stelle

TRASPORTO:
pullman G.T.

DURATA:
2 giorni/1 notte

DATA DI PARTENZA:
dal 12 al 13 giugno 2021

SPECIALE SINGOLA
la prima camera singola prenotata è gratis

FESTA DELL’INFIORATA A GENZANO
BORGHI TIPICI DEI CASTELLI ROMANI



11

GIRA IL MONDO Catalogo Primavera 2021

La quota comprende: viaggio in pullman G.T. nel rispetto delle norme di sicurezza e guida 
dettate dalla CE n. 561/2006 * n. 1 pernottamento in hotel 3 stelle con sistemazione camere 
doppie con servizi privati * trattamento di mezza pensione * pranzo pasquale * bevande ai 
pasti per ¼ vino e ½ minerale * tour con degustazione di 2 aziende vinicole * visite guidate 
ove previste * accompagnatore * assicurazione sanitaria, bagaglio e annullamento.
La quota non comprende: pranzo del 2° giorno * mance * extra personali * ingressi * 
tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende” o definito in 
programma come facoltativo * eventuale tassa di soggiorno.

Organizzazione tecnica Harlem Viaggi

Costo individuale gestione pratica:   € 15
Minimo partecipanti     20

Quota individuale di partecipazione:
Partenza del 4/4
Quota €    270
Supplemento camera singola  €      22

Riduzione 3° letto bambino 2/11 anni € 44

 1° giorno: FIRENZE / CASTEL GANDOLFO / NEMI / GENZANO / GROTTAFERRATA
Ritrovo dei partecipanti nei luoghi convenuti in orario da definire. Sistemazione 
in pullman. Partenza per i Castelli Romani. Incontro con la guida e visita di Castel 
Gandolfo, uno dei borghi più belli d’Italia scelto dai papi come residenza estiva dal 
XVI° secolo e che offre un magnifico panorama sul lago Albano di origine vulcanica 
a sul Monte Cavo. Proseguimento verso il piccolo borgo di Nemi anch’esso affaccia-
to sull’omonimo lago vulcanico custode di miti e leggende legate al culto della Dea 
Diana. Pranzo di Pasqua a Genzano. Pomeriggio visita alla millenaria Abbazia di San 
Nilo di Grottaferrata, unica in Italia dove si pratica ancora il rito cattolico-bizantino 
e che conserva al suo interno la Cappella Farnesiana con importanti affreschi del 
Domenichino. Trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e 
pernottamento.

2° giorno: TOUR DEI VIGNAIOLI / FRASCATI / FIRENZE
Prima colazione. Incontro con la guida per un allegro tour dei vignaioli di Grottaferra-
ta: visita a due aziende vinicole con degustazione di vini e prodotti tipici … Trasferi-
mento a Frascati e pranzo libero. Nel pomeriggio visita del centro storico e del teatro 
delle acque di Villa Torlonia. Tempo libero per acquistare Miss Frascati (la pupazza 
con 3 seni e scoprire la sua simpatica storia). Al termine partenza per il viaggio di 
rientro con arrivo previsto in tarda serata.

HOTEL
3 stelle

TRASPORTO:
pullman G.T.

DURATA:
2 giorni/1 notti

DATA DI PARTENZA:
dal 4 al 5 aprile 2021

SPECIALE SINGOLA
la prima camera singola prenotata è gratis

CASTELLI ROMANI
SAPORI DI…VINI

2 GIORNI € 270
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La quota comprende: viaggio in pullman G.T. nel rispetto delle norme di sicurezza e guida 
dettate dalla CE n. 561/2006 * n. 2 pernottamenti con sistemazione camere doppie con 
servizi privati in hotel 3 stelle periferici * trattamento di pensione completa dalla cena  del 
primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno (in hotel o ristorante) * bevande incluse per ¼ 
di vino e ½ minerale ai pasti -  visite guidate come da programma * escursioni e visite con 
guida ove indicata (biglietti ingressi esclusi)  *  M/N  per Ponza a/r * accompagnatore.* 
assicurazione sanitaria, bagaglio e annullamento.
La quota non comprende: ingressi * mance * extra personali tutto quanto non 
espressamente indicato alla voce “La quota comprende” o definito in programma come 
facoltativo * eventuale tassa di soggiorno.

Organizzazione tecnica Promoturismo

Costo individuale gestione pratica:   € 15
Minimo partecipanti     25

Quota individuale di partecipazione:
Partenze del 29/4 - 31/5
Quota €    480
Supplemento camera singola  €      90
Quota 3°/4° letto bambino 2/11 anni €    450
Quota 3°/4° letto adulto  €    470

1° giorno: FIRENZE / SPERLONGA / FORMIA
Ritrovo dei partecipanti nei luoghi convenuti in orario da definire, sistemazione in 
pullman e partenza per la Riviera di Ulisse.  Arrivo a Sperlonga, pranzo libero, nel 
pomeriggio incontro con la guida per la visita del grazioso borgo arroccato sul mare. 
Passeggiata nel centro dalle caratteristiche case bianche. Trasferimento in hotel nel-
la zona di Formia. Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.
2° giorno: PONZA / PALMAROLA
Prima colazione e trasferimento al porto in tempo utile per l’imbarco per Ponza. 
All’arrivo imbarco sulla M/n per navigazione intorno all’isola e a Palmarola con spie-
gazione a cura del personale di bordo. Pranzo “light” a bordo durante la navigazione. 
Rientro al porto di Ponza e partenza in nave per il rientro sulla costa. Cena e pernot-
tamento.

3° giorno: GAETA / FIRENZE
Prima colazione. Trasferimento a Gaeta per la visita della cittadina dominata dal Ca-
stello Angioino-Aragonese, del Borgo Medievale, il Duomo, la Chiesa dell’Annunziata 
e la Cripta d’Oro. Proseguimento per il Santuario della Montagna Spaccata, che sor-
ge in una fenditura del promontorio a picco sul mare. Possibilità di visitare la “Grotta 
del Turco”, per giungere al belvedere. Pranzo in ristorante. Al termine partenza per il 
viaggio di rientro con arrivo previsto in serata.

HOTEL
3 stelle

TRASPORTO:
pullman G.T.

DURATA:
3 giorni/2 notti

DATA DI PARTENZA:
dal 29 aprile al 1 maggio e dal 31 maggio al 2 giugno 2021

SPECIALE SINGOLA
la prima camera singola prenotata è gratis

RIVIERA DI ULISSE E PONZA
FRA TERRA E MARE
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La quota comprende: viaggio in pullman G.T. nel rispetto delle norme di sicurezza e guida 
dettate dalla CE n. 561/2006 * n. 4 pernottamenti in hotel 4 stelle con sistemazione in 
camere doppie con servizi privati * trattamento di mezza pensione * bevande ai pasti per 
¼ vino e ½ minerale * visite indicate, con guida locale e assistente culturale archeologa 
professionista Dott.ssa Daniela Ferrari * ingresso al Museo Archeologico di Napoli e al 
Complesso di S. Leucio *assicurazione sanitaria, bagaglio e annullamento.
La quota non comprende: pranzi * ingressi a siti/musei/monumenti, salvo ove 
diversamente specificato * mance * extra personali * tutto quanto non espressamente 
indicato alla voce “La quota comprende” o definito in programma come facoltativo * 
eventuale tassa di soggiorno

Organizzazione tecnica Robintur

Costo individuale gestione pratica:   € 30
Minimo partecipanti     25

Quota individuale di partecipazione:
Partenza del 22/4
Quota €    680
Supplemento camera singola  €    135
Supplemento  per partenze da Scandicci, Empoli,
Pontedera e Navacchio (min. 4 partecipanti)*  €      15

Nessun supplemento  per partenza da Firenze Nord
*in deroga rispetto a quanto previsto a pag. 24

1° giorno: BOLOGNA / NAPOLI
Ritrovo dei partecipanti nei luoghi convenuti in orario da definire. Sistemazione in 
pullman e partenza via autostrada Firenze/Arezzo/Roma per Napoli con soste inter-
medie e pranzo libero lungo il percorso. Arrivo nel tardo
pomeriggio a Napoli, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
2° giorno: NAPOLI
Prima colazione. Mattinata in visita alla mostra “Gli Etruschi e il MANN” che si tiene al 
Museo Archeologico Nazionale di Napoli (ingresso incluso). Una grande mostra che 
racconta questa antica popolazione italica attraverso un percorso espositivo inedi-
to composto da più di 600 reperti, molti dei quali visibili per la prima volta. Pranzo 
libero. Nel pomeriggio visita alla “Neapolis sotterrata”, l’area archeologica in cui si 
trovano i resti dell’antico Foro di Neapolis, il più rilevante sito archeologico presente 
nel centro storico di Napoli. Il percorso si estende oggi a circa 10 metri di profondità, 
sotto la chiesa di San Lorenzo Maggiore. Al termine della visita, con una passeggiata 
in compagnia dell’archeologa che accompagna il viaggio, si arriva in Piazza del Ple-
biscito, simbolo della città di Napoli, una delle più belle e caratteristiche piazze della 
città, sicuramente la più grande (circa 25000 metri quadrati), ove si affaccia anche 
Palazzo Reale. Rientro in pullman in hotel, cena e pernottamento.

3° giorno: PAESTUM / PONTECAGNANO / SALERNO
Prima colazione. Partenza per Paestum, l'antica Poseidonia, e visita al parco archeo-
logico, dichiarato Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO. L’importanza di questo sito 
è legata all’ottimo stato di conservazione dei beni, a cominciare dalle mura di cinta, 
e dalla presenza di tre maestosi templi in stile dorico: il Tempio di Hera, il Tempio di 
Nettuno e il Tempio di Cerere. La giornata prosegue con la visita al Museo Archeologi-
co Nazionale di Pontecagnano, a circa 30 km a nord di Paestum. Il museo è intitolato 
agli “Etruschi di frontiera” e raccoglie un patrimonio di inestimabile valore. Pranzo 
libero in corso di visite. Nel tardo pomeriggio arrivo a Salerno, sistemazione in hotel, 
cena e pernottamento.
4° giorno: PADULA / VELIA
Prima colazione. Partenza per Padula per la visita alla Certosa di San Lorenzo, il più 
vasto complesso monastico dell’Italia meridionale famoso in tutta Europa per la 
magnificenza architettonica e la sua ricchezza di tesori. Nel 1998 è stata dichiarata 
Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO. Pranzo in azienda agrituristica con menù ti-
pico. Nel pomeriggio trasferimento a Velia per visitare gli scavi archeologici che rap-
presentano uno dei gioielli del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano. I resti 
di questa antica città si trovano nel comune della nota località balneare di Ascea 
Marina. Questa felice posizione geografica, al centro delle antiche rotte commerciali 
tra Grecia ed Etruria, rese Velia molto ricca e potente. Al termine della visita rientro in 
hotel, cena e pernottamento.
5° giorno: SAN LEUCIO / BOLOGNA
Prima colazione. Partenza per la visita dello splendido Complesso Monumentale di 
San Leucio (ingresso incluso), chiamato "Belvedere" per la vista panoramica sulle 
campagne, il Vesuvio e Capri. Il complesso si trasformò nel 1178 in una fabbrica della 
seta, una sorta di comunità con tanto di case e scuole il cui funzionamento era legato 
ad uno specifico Codice delle leggi che sanciva l'autonomia del piccolo borgo e ne 
regolamentava il funzionamento ispirandosi a valori quali uguaglianza e solidarietà, 
vedendo uomini e donne come pari, stesso lavoro, stesso salario e, inoltre, forma-
zione gratuita e obbligatoria per tutti. Ancora oggi le sete di San Leucio si possono 
ritrovare in Vaticano, al Quirinale, nella Sala Ovale della Casa Bianca, a Buckingham 
Palace. Al termine della visita breve tempo a disposizione per il pranzo libero e par-
tenza per il rientro, con arrivo previsto in serata. 

HOTEL
4 stelle

TRASPORTO:
pullman G.T.

DURATA:
5 giorni/4 notti

DATA DI PARTENZA:
dal 22 al 26 aprile 2021

CAMPANIA, FRA GRECI ED ETRUSCHI
IN VIAGGIO CON L’ARCHEOLOGO

5 GIORNI € 680
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La quota comprende: trasferimento Firenze/Napoli/Firenze in pullman G.T. nel rispetto 
delle norme di sicurezza e guida dettate dalla CE n. 561/2006 * passaggio in traghetto 
Napoli/Ischia/Napoli * trasferimento porto/hotel/porto * facchinaggio per n. 1 bagaglio 
porto/hotel/porto * sistemazione nell’hotel prescelto in camere doppie con servizi 
privati *  trattamento previsto dall’hotel (come da scheda dettagliata del singolo hotel) 
*  assistenza durante il trasferimento ed in loco * assicurazione sanitaria, bagaglio, 
annullamento e integrativa Covid 19.
La quota non comprende: mance * extra personali * cure termali * tutto quanto non 
espressamente indicato alla voce “La quota comprende” o definito in programma come 
facoltativo * eventuale tassa di soggiorno.

Organizzazione tecnica Argonauta di Robintur

Minimo partecipanti     20
(In caso di mancanza di adesioni verranno proposte alternative di viaggio con il 
trasferimento con il treno alta velocità, su base individuale con tariffa da riconfermare).

Quota individuale di partecipazione:
Partenze ogni domenica dal 2/5
Quota a partire da €    490

1°giorno: FIRENZE / NAPOLI / ISCHIA
Ritrovo dei partecipanti nei luoghi convenuti in orari da definire, sistemazione in pul-
lman G.T. e partenza per Napoli. Pranzo libero lungo il percorso. Arrivo a Napoli, ed 
imbarco sul traghetto per Ischia. Arrivo dopo circa 1 ora di traversata, incontro con gli 
assistenti locali e proseguimento in pullman all’hotel prescelto. Sistemazione nelle 
camere riservate, cena e pernottamento
Dal 2° al penultimo giorno: ISCHIA 
Trattamento come da programma prenotato. Intere giornate a disposizione per 
attività termali e relax con possibilità di partecipare alle escursioni organizzate dal 
nostro assistente in loco.
Ultimo giorno: ISCHIA / NAPOLI / FIRENZE
Prima colazione e pranzo (se previsto con eventuale cestino fornito dall’hotel in base 
all’orario di partenza del traghetto). Mattinata libera fino al trasferimento al porto in 
tempo utile alla partenza per il viaggio di rientro. Imbarco sul traghetto per Napoli.  
Arrivo dopo 1 ora di traversata e proseguimento per la Toscana con arrivo alle sedi 
di partenza nella serata.

HOTEL
3/4 stelle

TRASPORTO:
pullman G.T. e nave da Napoli

DURATA:
8 giorni/7 notti e multipli

PERIODO:
ogni domenica dal 2 maggio 2021

ISCHIA
SPLENDIDE SPIAGGE, SORGENTI TERMALI, STORIA, ARTE E NATURA

8 GIORNI DA € 490

HOTEL BELLEVUE**** - Ischia Porto:
a partire da € 595 in pensione completa

HOTEL FELIX**** - Ischia Porto:
a partire da € 650 in pensione completa

HOTEL ROYAL TERME**** - Ischia Porto:
a partire da € 679 in pensione completa

HOTEL ZICARMELA*** - Forio:
a partire da € 525 in pensione completa

HOTEL GALIDON*** - Forio:
a partire da € 575 in pensione completa

HOTEL LE CANNE*** - Forio:
a partire da € 495 in pensione completa

HOTEL PARCO DEI PRINCIPI**** - Forio:
a partire da € 575 in pensione completa

HOTEL LORD BYRON*** - Forio:
a partire da € 525 in pensione completa

HOTEL STELLA MARIS *** - Casamicciola Terme:
a partire da € 490 in pensione completa

HOTEL TERME SAN LORENZO**** - Lacco Ameno:
a partire da € 675 in pensione completa

HOTEL VILLA SVIZZERA**** - Lacco Ameno:
a partire da € 595 in pensione completa
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Quota individuale di partecipazione:
Partenza del 30/5
Quota €    545
Supplemento camera singola  €      80
Quota 3°/4° letto bambino 2/11 anni €    525
Quota 3°/4° letto adulto  €    535

Costo individuale gestione pratica:   € 15
Minimo partecipanti     25

La quota comprende: viaggio in pullman G.T. nel rispetto delle norme di sicurezza e guida 
dettate dalla CE n. 561/2006 * n. 3 pernottamenti con sistemazione camere doppie con 
servizi privati in hotel 3 stelle periferici * trattamento di pensione completa dalla cena del 
primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno (in hotel o ristorante) * bevande incluse per ¼ 
di vino e ½ minerale ai pasti *  visite guidate come da programma * escursioni e visite 
con guida ove indicata (biglietti ingressi esclusi): ½ giornata Caserta - Intera giornata a 
Procida - intera giornata a Pozzuoli * 1/2 giornata a Cuma * navigazione Pozzuoli/Procida 
a/r * micro taxi per giro dell’isola di Procida * accompagnatore * auricolari durante il tour 
* assicurazione sanitaria, bagaglio e annullamento.
La quota non comprende:  ingressi * extra personali * mance * tutto quanto non 
espressamente indicato alla voce la quota comprende o definito in programma come 
facoltativo * eventuale tassa di soggiorno.

Organizzazione tecnica Promoturismo

1° giorno: FIRENZE / REGGIA DI CASERTA /POZZUOLI
Ritrovo dei partecipanti nei luoghi convenuti in orario da definire, sistemazione in 
pullman e partenza per Caserta. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio incontro con 
la guida per la visita ai Giardini e agli appartamenti della Reggia Borbonica, la più 
grande residenza reale al mondo, circondata da un meraviglioso parco che si esten-
de per oltre 120 ettari con giochi d’acqua, fontane, statue e sentieri. Al termine della 
visita trasferimento in hotel a Pozzuoli. Sistemazione nelle camere riservate. Cena e 
pernottamento. 
2° giorno: ESCURSIONE A PROCIDA CAPITALE DELLA CULTURA 2022
Prima colazione e trasferimento al porto in tempo utile per l’imbarco per Procida. 
Visita guidata dell’isola di origine vulcanica, nata dalle eruzioni di almeno quattro 
vulcani. Giro dell’isola fino al Castello utilizzando i micro taxi, tipici dell’isola e alla 
Terra Murata, punto panoramico più elevato dell’isola dove si trova la Chiesa di San 
Michele Arcangelo. Pranzo in ristorante. Pomeriggio proseguimento della visita con 
tempo libero per immergersi nelle stradine del pittoresco porto di Procida dalle case 
con le facciate color pastello. Rientro a Pozzuoli. Cena e pernottamento.

3° giorno: POZZUOLI – IL RIONE TERRA 
Prima colazione. Incontro con la guida per la visita dell’area archeologica di Pozzuoli: 
il Macellum Romano, detto anche Tempio di Serapide (Serapeo), grandioso e sugge-
stivo mercato pubblico specializzato nella vendita di prodotti alimentari, pesce in 
particolare.; l’Anfiteatro Flavio, un autentico e sfarzoso gioiello, costruito dagli stessi 
architetti del Colosseo di Roma. Al termine pranzo tipico sul Lago di Averno, che oc-
cupa un antico cratere con ripidi pareti. Vicino al lago si trovano il Tempio d'Apollo, 
il "passaggio per gli Inferi" descritto da Virgilio nell'Eneide.  Nel pomeriggio trasfe-
rimento a Pozzuoli, sorta come emporio della potente Cuma, visita al Rione Terra, 
uno dei centri storici più belli della regione. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
4° giorno: CUMA / FIRENZE
Prima colazione. Partenza per Cuma. Incontro con la guida per la visita degli scavi ar-
cheologici dell’antica città fondata dai Greci.  In particolare visita all’Acropoli, uno dei 
più importanti santuari religiosi greci, con il suggestivo Antro della Sibilla, luogo fra i 
più frequentati dell’Italia antica. Dalla sommità dell’Acropoli si ammira un panorama 
maestoso che spazia da Capo Miseno fino a Gaeta. Rientro in hotel. Pranzo. Partenza 
per il rientro a Firenze con arrivo in serata.

HOTEL
3 stelle

TRASPORTO:
pullman G.T.

DURATA:
4 giorni/3 notti

DATA DI PARTENZA:
dal 30 maggio al 2 giugno 2021

SPECIALE SINGOLA
la prima camera singola prenotata è gratis

4 GIORNI € 545

PROCIDA E CAMPI FLEGREI
ANTICIPAZIONI NELLA CAPITALE DELLA CULTURA 2022
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La quota comprende: viaggio in pullman G.T. nel rispetto delle norme di sicurezza e guida 
dettate dalla CE n. 561/2006 * n. 2 pernottamenti con sistemazione camere doppie con 
servizi privati in hotel 4 stelle periferici * trattamento di pensione completa dal pranzo del 
primo giorno alla colazione dell’ultimo giorno (in hotel o ristorante) * bevande incluse per 
¼ di vino e ½ minerale ai pasti -  visite guidate come da programma * escursioni e visite 
con guida ove indicata (biglietti ingressi esclusi): ½ giornata Costiera Amalfitana – Intera 
giornata a Capri –  ½ giornata a Napoli  *  battello  per Capri a/r escluso tassa imbarco/
sbarco € 2,50 da pagare direttamente sul posto  * minibus per giro dell’isola di Capri * 
accompagnatore.* assicurazione sanitaria, bagaglio e annullamento.
La quota non comprende: ingressi * mance * extra personali * tassa imbarco/sbarco a 
Capri € 2,50 * tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende” o 
definito in programma come facoltativo * eventuale tassa di soggiorno.

Organizzazione tecnica Promoturismo

Costo individuale gestione pratica:   € 15
Minimo partecipanti     25

Quota individuale di partecipazione:
Partenze del 3/4 - 29/4
Quota €    420
Supplemento camera singola  €      70
Quota 3°/4° letto bambino 2/11 anni €    395
Quota 3°/4° letto adulto  €    410

  1° giorno: FIRENZE / PENISOLA SORRENTINA / COSTIERA AMALFITANA
Ritrovo dei partecipanti nei luoghi convenuti in orario da definire, sistemazione in 
pullman e partenza per la Penisola Sorrentina. Pranzo in ristorante/hotel. Nel pome-
riggio escursione guidata in Costiera Amalfitana, alla scoperta delle perle del territo-
rio. Sosta al Belvedere di Positano per ammirare il panorama sulla ridente cittadina 
della costiera e proseguimento per Amalfi per la visita del Duomo, cuore della città 
che svetta su una scenografica scalinata. In serata sistemazione in hotel. Cena e per-
nottamento
2° giorno: ESCURSIONE A CAPRI
Prima colazione. Trasferimento al porto in tempo utile per l’imbarco per Capri, perla 
del Golfo di Napoli, meta e musa ispiratrice di artisti. Intera giornata dedicata alla 
visita con guida di Capri. Da Marina Grande si sale ad Anacapri il comune più alto 
dell’isola, in centro fra le piccole viuzze si apre la piazza dove si affaccia la Chiesa di 
Santa Sofia.  A Capri passeggiata fra6 le viuzze pittoresche del centro.  Sosta sulla 
famosa Piazzetta, ritrovo del jet-set. Pranzo in ristorante con menu di pesce durante 
l’escursione. Rientro in hotel, cena e il pernottamento.

3° giorno: PENISOLA SORRENTINA / NAPOLI / FIRENZE
Prima colazione. Partenza per Napoli, incontro con la guida per la visita del centro 
monumentale, ricco di storia e tradizioni. Pranzo libero.  Al termine partenza per il 
viaggio di rientro con arrivo previsto in tarda serata.

HOTEL
4 stelle

TRASPORTO:
pullman G.T.

DURATA:
3 giorni/2 notti

DATA DI PARTENZA:
dal 3 al 5 aprile e dal 29 aprile al 1 maggio 2021

SPECIALE SINGOLA
la prima camera singola prenotata è gratis

COSTIERA AMALFITANA E CAPRI
MARE CRISTALLINO, STORIA E SCORCI MOZZAFIATO

3 GIORNI € 420
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La quota comprende: viaggio in pullman G.T. nel rispetto delle norme di sicurezza e guida 
dettate dalla CE n. 561/2006 * n. 3 pernottamenti con sistemazione camere doppie con 
servizi privati in hotel 4 stelle periferici * trattamento di pensione completa dal pranzo del 
primo giorno alla colazione dell’ultimo giorno (in hotel o ristorante) * bevande incluse per 
¼ di vino e ½ minerale ai pasti -  visite guidate come da programma * escursioni e visite 
con guida ove indicata (biglietti ingressi esclusi): ½ giornata Costiera Amalfitana – Intera 
giornata a Capri – ½ giornata a Pompei -  ½ giornata a Napoli  *  battello  per Capri a/r 
escluso tassa imbarco/sbarco € 2,50 da pagare direttamente sul posto  * Minibus per giro 
dell’isola di Capri * accompagnatore.* assicurazione sanitaria,  bagaglio annullamento.
La quota non comprende: ingressi * mance * extra personali * tassa imbarco/sbarco a 
Capri € 2,50 * tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende” o 
definito in programma come facoltativo * eventuale tassa di soggiorno.

Organizzazione tecnica Promoturismo

Costo individuale gestione pratica:   € 15
Minimo partecipanti     25

Quota individuale di partecipazione:
Partenza del 30/5
Quota €    520
Supplemento camera singola  €    170
Quota 3° letto bambino 2/11 anni €    490
Quota 3° letto adulto  €    500

1° giorno: FIRENZE / PENISOLA SORRENTINA / COSTIERA AMALFITANA
Ritrovo dei partecipanti nei luoghi convenuti in orario da definire, sistemazione in 
pullman e partenza per la Penisola Sorrentina.  Pranzo in ristorante/hotel, nel pome-
riggio escursione guidata in Costiera Amalfitana, alla scoperta delle perle del territo-
rio. sosta al Belvedere di Positano per ammirare il panorama sulla ridente cittadina 
della costiera e proseguimento per Amalfi per la visita del Duomo, cuore della città 
che svetta su una scenografica scalinata. In serata sistemazione in hotel. Cena e per-
nottamento
2° giorno: ESCURSIONE A CAPRI
Prima colazione. Trasferimento al porto in tempo utile per l’imbarco per Capri, perla 
del Golfo di Napoli, meta e musa ispiratrice di artisti. Intera giornata dedicata alla 
visita con guida di Capri. Da Marina Grande si sale ad Anacapri il comune più alto 
dell’isola, in centro fra le piccole viuzze si apre la piazza dove si affaccia la Chiesa 
di Santa Sofia.  A Capri passeggiata fra le viuzze pittoresche del centro.  Sosta sulla 
famosa Piazzetta, ritrovo del jet-set. Pranzo in ristorante con menu di pesce durante 
l’escursione. Rientro in hotel, cena e il pernottamento.

3° giorno: PENISOLA SORRENTINA / POMPEI E SORRENTO
Prima colazione. Partenza per Pompei, incontro con la guida per la visita di uno dei 
più suggestivi siti archeologici del mondo. La nostra guida vi farà rivivere i momenti 
successivi all’esplosione del Vesuvio l’impatto distruttivo dell’eruzione sulla città con 
sosta ai luoghi appena scoperti. Pompei ci racconta uno spaccato di quella che era la 
vita dei romani nella quotidianità. Al termine della visita rientro in hotel. Pranzo. Po-
meriggio trasferimento a Sorrento per la visita libera (senza guida) della città, inserita 
nel Gran Tour che i nobili dell’Ottocento compivano per loro arricchimento culturale. 
Rientro in hotel, cena e pernottamento.
4° giorno: PENISOLA SORRENTINA / NAPOLI / FIRENZE
Prima colazione. Partenza per Napoli. Incontro con la guida per la visita del centro 
monumentale, ricco di storia e tradizioni. Pranzo libero.  Al termine partenza per il 
viaggio di rientro con arrivo previsto in tarda serata. 

HOTEL
4 stelle

TRASPORTO:
pullman G.T.

DURATA:
4 giorni/3 notti

DATA DI PARTENZA:
dal 30 maggio al 2 giugno 2021

SPECIALE SINGOLA
la prima camera singola prenotata è gratis

COSTIERA AMALFITANA, CAPRI, POMPEI
DOVE IL PAESAGGIO SI TRASFORMA IN UN DIPINTO

4 GIORNI € 520
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La quota comprende: viaggio in pullman G.T. nel rispetto delle norme di sicurezza e 
guida dettate dalla CE n. 561/2006 * n. 3 pernottamenti in hotel 4 stelle con sistemazione 
in camera doppia con servizi privati * trattamento di pensione completa * bevande 
ai pasti per ¼ vino e ½ minerale * visite guidate ove previste * degustazioni indicate * 
accompagnatore * assicurazione sanitaria, bagaglio, annullamento ed integrativa Covid 
19.
La quota non comprende: escursioni facoltative * mance * extra personali * ingressi * 
tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende” o definito in 
programma come facoltativo * eventuale tassa di soggiorno

Organizzazione tecnica Argonauta di Robintur

Costo individuale gestione pratica:   € 25
Minimo partecipanti     25

Quota individuale di partecipazione:
Partenza del 30/5
Quota €    635
Supplemento camera singola  €    130

Riduzione 3° letto € 25

1° giorno: FIRENZE / CAMPOBASSO
Ritrovo dei partecipanti nei luoghi convenuti in orario da definire. Sistemazione 
in pullman. Partenza per il Molise. Drink di benvenuto. Sistemazione nelle camere 
riservate. Pranzo. Nel pomeriggio visita di Campobasso, vivace città con una zona 
moderna ed una parte antica assai caratteristica dove sono conservati i maggiori 
monumenti della città. Sul colle è ubicato il Castello Monforte, un edificio con torri 
circolari che fu edificato dal conte Ugone. Le due chiese di S. Giorgio e S. Bartolomeo, 
di stile romanico maturo, sorgono quasi alla sommità della collina di Monforte, in 
posizione dominante sul centro storico della città. Cena e pernottamento.
2° giorno: PIETRABBONDANTE / AGNONE / ISERNIA
Prima colazione e partenza per Pietrabbondante, dove visiterete l’antico borgo e gli 
interessantissimi scavi archeologici dell’area sacra del II sec. a.C. comprendente il 
grande teatro ed i templi. Successivo trasferimento ad Agnone: chiamata l’Atene del 
Sannio, é situata tra boschi ad 800 metri di altitudine con case e palazzetti di pietra, 
architetture medievali e un insieme di campanili. La guida vi farà visitare la chiesa di 
S. Francesco (sec. XIV), considerata monumento Nazionale; attiguo e comunicante 
con la chiesa di S. Francesco vi è il Convento dei PP. Conventuali (sec. XIV) con un 
magnifico chiostro. Da non perdere le botteghe degli artigiani ramai e la millenaria 
Pontificia Fonderia Marinelli, la più antica fabbrica di campane del mondo. Successi-

vo trasferimento ad un vicino caseificio dove vi immergerete nelle atmosfere del la-
boratorio artigianale di produzione di formaggi a latte crudo e scoprirete la storia del 
Caciocavallo nelle Cantine di stagionatura. Vivrete emozioni multisensoriali durante 
la degustazione. Pranzo in ristorante. Pomeriggio dedicato alla visita di Isernia, città 
Sannita fondata tra il IV ed il III secolo a.C.; oggi è una città vivace con un interessan-
te centro storico ricco di monumenti: la Fontana Fraterna, la Cattedrale di S. Pietro 
Apostolo, il monastero di S. Maria delle Monache (V-VI sec.) Cena e pernottamento.
3° giorno: SEPINO “La Pompei del Molise” / GAMBATESA
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per Sepino, uno dei complessi ar-
cheologici più importanti dell’Italia centrale: l’antico centro urbano di Saepinum 
sorprende ancora con le sue strade fiancheggiate dai colonnati, i suoi edifici ed i suoi 
templi. In località Altilia, in pianura a circa 3 km dalla Sepino moderna, si trovano i re-
sti della città romana, a sua volta impiantata su un abitato sannitico in località Terra-
vecchia, su un antico centro agricolo e commerciale. Pranzo in albergo. Nel pomerig-
gio con la guida andrete alla scoperta di Gambatesa, che conserva la tipica struttura 
dei borghi medievali con vicoli, portici, cortiletti e rapide scalinate che conducono 
alla chiesa di San Bartolomeo e al sorprendente Castello, uno dei più belli del Molise, 
con preziosi affreschi del XVI secolo. Rientro in hotel. Cena e pernottamento. 
4° giorno: TERMOLI / FIRENZE
Prima colazione in hotel. Partenza per Termoli: borgo marinaro antico, stretto nella 
cinta muraria medievale, si affaccia sul mare e sul tipico trabucco termolese, costru-
zione in legno impiantata sul mare, adatto alla pesca. Visita del Castello Svevo: co-
struito intorno al XIII secolo per assicurare al borgo una sicura difesa dalle invasioni di 
nemici provenienti sia dal mare che dalla terra ferma, faceva parte di un programma 
militare voluto da Federico II di Svevia per la realizzazione di un sistema fortificato, 
dalle frontiere sudorientali fino alla Sicilia, di torri di avvistamento e di segnalazione, 
di castelli e di fortezze. Pranzo in ristorante a base di pesce. Partenza per il viaggio di 
rientro con arrivo previsto in tarda serata.

HOTEL
4 stelle

TRASPORTO:
pullman G.T.

DURATA:
4 giorni/3 notti

DATA DI PARTENZA:
dal 30 maggio al 2 giugno 2021

SPECIALE SINGOLA
la prima camera singola prenotata è gratis

4 GIORNI € 635

IL MOLISE "NON ESISTE"
TRA NATURA, STORIA E CULTURA
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La quota comprende: viaggio in pullman G.T. nel rispetto delle norme di sicurezza e guida 
dettate dalla CE n. 561/2006 * n. 3 pernottamenti con sistemazione camere doppie con 
servizi privati in hotel 3 stelle periferici * trattamento di pensione completa dalla cena del 
primo giorno alla colazione dell’ultimo giorno (in hotel o ristorante) * visite guidate come 
da programma Isole Tremiti intera giornata * Gargano e Foresta Umbra intera giornata * 
accompagnatore * assicurazione sanitaria,  bagaglio annullamento.
La quota non comprende: ingressi * mance * extra personali * tutto quanto non 
espressamente indicato alla voce “La quota comprende” o definito in programma come 
facoltativo * eventuale tassa di soggiorno

Organizzazione tecnica Promoturismo

Costo individuale gestione pratica:   € 15
Minimo partecipanti     25

1° giorno: FIRENZE / SAN GIOVANNI ROTONDO / GARGANO
Ritrovo dei partecipanti nei luoghi convenuti in orario da definire. Sistemazione in 
pullman e partenza in direzione Puglia, pranzo libero lungo il percorso. Arrivo a San 
Giovanni Rotondo, immersa nel verde del Parco Nazionale del Gargano, la città di 
San Giovanni fu fondata intorno all’anno Mille, sulle rovine di un preesistente villag-
gio del IV secolo a.C. La città è famosa perché vi si conservano le spoglie di Padre 
Pio, che visse in questa città per 50 anni. Trasferimento in hotel. Sistemazione nelle 
camere, cena e pernottamento.
2° giorno: GARGANO / ISOLE TREMITI
Prima colazione. Incontro con la guida e partenza per Termoli. Imbarco sul traghetto 
per le Isole Tremiti (il punto d’imbarco sarà definitivo in base agli orari stagionali dei 
traghetti). L’arcipelago delle Tremiti è  formato da 5 isole di cui solo 2 abitate: l’Isola di 
San Nicola e quella di San Domino su cui sono concentrati i monumenti, i ristoranti 
e gli alberghi. Pranzo in ristorante a base di pesce. Rientro in hotel, cena e pernotta-
mento. Se le condizioni del mare non permettessero l’escursione, si proseguirà con 
un itinerario alternativo sulla terraferma, la variazione non comporta rimborsi/diffe-
renze di prezzo.

3° giorno: VIESTE / PESCHICI / FORESTA UMBRA
Prima colazione. incontro con la guida e partenza per l’escursione dell’intera giorna-
ta alle località più rinomate della costa: Manfredonia, Peschici, Vieste per poi entrare 
nell’entroterra fino alla Riserva Naturale della Foresta Umbra, una area protetta po-
sta all'interno del Parco nazionale del Gargano. Si estende nella zona centro-orienta-
le del Gargano, a circa 800 metri di altitudine. Pranzo in ristorante durante l’escursio-
ne. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
4° giorno: GARGANO / SULMONA / FIRENZE
Prima colazione. Partenza per Sulmona. Visita libera della bella cittadina abruzzese, 
nota in tutto il mondo per la produzione dei confetti. Nel centro storico numerosi 
monumenti di importanza storica e culturale: Il Duomo di San Panfilo, l’Acquedotto 
Medievale, la Chiesa di San Filippo Neri dove spicca l’elegante portale gotico. Pranzo 
libero. Al termine partenza per il viaggio di rientro con arrivo previsto in tarda serata.

HOTEL
3 stelle

TRASPORTO:
pullman G.T.

DURATA:
4 giorni/3 notti

DATA DI PARTENZA:
dal 30 maggio al 2 giugno 2021

SPECIALE SINGOLA
la prima camera singola prenotata è gratis

Quota individuale di partecipazione:
Partenza del 30/5
Quota €    530
Supplemento camera singola  €    105
Quota 3°/4° letto bambino 2/11 anni €    490
Quota 3°/4° letto adulto  €    510

GARGANO E ISOLE TREMITI
LE BELLEZZE DELLA TERRA GARGANICA E LA PERLA DELL’ADRIATICO
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Quota individuale di partecipazione:
Partenza del 27/5
Quota €    539
Supplemento camera singola  €    180

Speciale quota bambino 3/12 anni in 3° letto € 105
Riduzione bambino 3/12 anni in 4° letto € 205 - Riduzione 3° letto adulto € 105

1° giorno: FIRENZE / LIVORNO / SARDEGNA
Ritrovo dei partecipanti nei luoghi convenuti in orari da definire, sistemazione in pul-
lman e partenza per il porto di Livorno. Imbarco e partenza in traghetto con passag-
gio ponte per la Sardegna. Arrivo e trasferimento in pullman al villaggio prescelto. 
Sistemazione nelle camere riservate e resto della giornata a disposizione. Cena e 
pernottamento.
Dal 2° al 7°giorno: VILLAGGIO 
Pensione completa. Intere giornate a disposizione per relax o attività individuali. 
Possibilità di effettuare numerose escursioni, da prenotare e pagare direttamente in 
loco. 
8° giorno: SARDEGNA / LIVORNO / FIRENZE
Prima colazione ed in tempo utile, trasferimento al porto, operazioni d’imbarco e 
partenza del traghetto per il rientro al porto di Livorno. Pranzo con cestino fornito 
dall’hotel. Sbarco, sistemazione in pullman e rientro alle con arrivo previsto in serata.

MARINA TORRE NAVARRESE BEACH RESORT**** - TANCAU, LOTZORAI (NU)
Il Complesso Turistico, a 1 km dal grazioso centro turistico di Santa Maria Navarrese, 
si trova in località Tancau a poca distanza dalle incantevoli spiagge del Parco Marino 
del Golfo di Orosei. Dispone di 134 camere, tutte arredate in tipico stile sardo, sud-
divise tra camere Doppie, Triple, Quadruple (con letto a castello) e bilocali Family 
Room, circondate da giardini fioriti. Le camere sono tutte dotate di patio, veranda o 
balcone attrezzati con tavolino, sedie, posacenere e stendi biancheria, servizi privati 
con doccia, asciugacapelli, set cortesia, aria condizionata a comando individuale, 
telefono, cassetta di sicurezza elettronica, minibar (consumazioni a pagamento) e 
TV LCD. Il Resort dispone di un apprezzatissimo ristorante che offre un’ampia varietà 
gastronomica in un’atmosfera serena e informale con tavolo assegnato per i pasti 
principali, servizio a buffet. La ricca e variegata proposta gastronomica comprende 
piatti della cucina tipica sarda e della cucina nazionale, con acqua naturale o gas-
sata in bottiglia e vino sardo inclusi ai pasti. Durante la settimana sono previste due 
serate a tema; una sarda, con pietanze tipiche regionali e una “del pescatore” a base 
di pesce (pietanze alternative a base di carne e/o vegetariane sono sempre presen-
ti). Per gli ospiti con intolleranze alimentari (quali al glutine o al lattosio) sono di-
sponibili prodotti base confezionati. È sempre richiesta la segnalazione di eventuali 
intolleranze alimentari in fase di prenotazione e al check-in. Il Resort non dispone 
di un’area separata per la cucina senza glutine, pertanto non può essere garantita 
l’assenza di contaminazioni per i prodotti non confezionati. La prima colazione, ol-
tre alla consueta caffetteria, propone un’ampia selezione di alimenti dolci e salati. 
A disposizione per i più piccoli, locale attrezzato con piastre, lavandino, frigorifero, 
scalda biberon, microonde, frullatore, sterilizzatore, pentole, stoviglie e tovagliette. 
Disponibili prodotti base: brodo vegetale, passato di verdure, sugo fresco, pastine, 
latte fresco, yogurt, biscotti, tisane, tè e frutta. Sono esclusi latte (liquido e in polvere) 
e prodotti specifici per la prima infanzia come gli omogeneizzati. Ricevimento h24, 
bar con area TV, area teatro all’aperto per spettacoli serali, parco giochi all’aperto, 
ampia piscina per adulti con zona degradante non separata adatta anche ai bambi-
ni, solarium attrezzato con docce, ombrelloni e lettini, Bazar (con tabacchi, giornali, 
complementi per il mare, souvenir, articoli da regalo e per la cura della persona). 
Connessione Wi-Fi gratuita con copertura nelle aree comuni e in camera. La spiaggia, 
lunga e di sabbia di grana media, raggiungibile percorrendo un camminamento su 
strada sterrata dista 150 metri dal cancello di ingresso, è attrezzata con un ombrello-
ne e due lettini per camera (indipendente dal numero di occupanti la camera) dalla 
3° fila (la prima e la seconda fila sono a pagamento e prenotabili in loco). Il coin-
volgente Team Animazione allieta le giornate con un programma di giochi, attività 
ricreative, tornei, aerobica e danza, intrattenimento serale con piano bar e spettacoli 
in anfiteatro. Per i bambini: Mini-Club (4/12 anni), mattino e pomeriggio e Young Club 
(12/17 anni) per i più grandi, con assistenza di personale dedicato. 

HOTEL
4 stelle

TRASPORTO:
pullman G.T. e nave da Livorno

DURATA:
8 giorni/7 notti

DATA DI PARTENZA:
dal 27 maggio al 3 giugno 2021

8 GIORNI € 539

SARDEGNA “PRIMI TUFFI”
...PER TROVARE IL PARADISO NON SERVE ANDARE TROPPO LONTANO!
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La quota comprende: Trasferimento città di partenza/Livorno/città di partenza in 
pullman nel rispetto delle norme di sicurezza e guida dettate dalla CE n. 561/2006 ed in 
materia di Protocollo Anti-Covid * passaggio nave diurna a/r per Olbia con sistemazione in 
passaggio ponte * trasferimento da/per il villaggio * sistemazione per n. 7 notti in villaggio 
4 stelle in camere doppie con servizi privati * trattamento di pensione completa dalla cena 
del 1° giorno al pranzo (con cestino fornito dall’hotel) del giorno di partenza (bevande 
ai pasti incluse) * tessera club e servizi previsti * assistenza durante i trasferimenti in 
pullman * facchinaggio bagagli per n.1 bagaglio per persona (eccedenti € 8 da pagare agli 
assistenti) * assicurazione sanitaria, bagaglio, annullamento ed integrativa Covid 19.
La quota non comprende: pasti indicati come non inclusi * mance * extra personali 
* bagaglio eccedente a quello indicato * ingressi * tutto quanto non indicato alla voce 
“La quota comprende” o definito in programma come facoltativo * eventuale tassa di 
soggiorno.

Organizzazione tecnica Argonauta di Robintur

Costo individuale gestione pratica:   € 20
Minimo partecipanti     30

Quota individuale di partecipazione:
Partenza del 27/5
Quota €    479
Supplemento camera singola  €    180

Speciale quota bambino 3/12 anni in 3° letto € 105
Riduzione bambino 3/12 anni in 4° letto € 185 - Riduzione 3° letto adulto € 90

CLUB HOTEL EUROVILLAGE**** - BUDONI, LOC. AGRUSTOS
Sorge in località Marina di Agrustos, direttamente sul mare, a 3 km da Budoni, im-
merso nel verde ai margini di una fitta pineta e di una lunga e profonda spiaggia, a 
pochi minuti dalle cale più belle e famose della costa orientale Sarda. Il complesso 
immerso nel verde (196 unità abitative tra camere hotel e bungalow) è formato da 
un corpo centrale recentemente rinnovato, disposto su 2 livelli serviti da ascensore, 
dove sono ubicate le camere hotel, la hall, il ristorante, ed il bar centrale. Due schiere 
di bungalow in muratura, dislocati verso il mare nel verde antistante, completano la 
struttura. Le camere: sono tutte dotate di aria condizionata, TV, telefono, frigo, servizi; 
la maggior parte con balcone. I Bungalow: sono tutti dotate di aria condizionata, TV, 
telefono, frigo, servizi e dispongono di veranda attrezzata. Grande sala climatizzata 
per il servizio ristorante. Tutti i pasti sono serviti a buffet con vasta scelta (acqua e 
vino in caraffa inclusi); ogni settimana sono previste 2 cene a tema, una con menù 
di mare e l’altra con prodotti tipici Sardi. Per i più piccoli, a disposizione uno spazio 
dedicato con forno a microonde, biberoneria, latte ed una selezione di prodotti per 
l’infanzia. Celiachia: L’hotel non è specializzato nel predisporre di appositi cibi privi 
di glutine; inoltre, per quanto riguarda i cibi serviti al tavolo e/o a buffet non è garan-
tita la totale assenza di contaminazione crociata nella fase di preparazione e/o di 
somministrazione delle pietanze. Si fa presente però che al ristorante sarà possibile 
trovare una grande varietà di alimenti fra cui anche pietanze che solitamente non 
contengono glutine oltre che alcuni prodotti di base dedicati. Si invita i clienti a se-
gnalare in fase di prenotazione affinché, all’arrivo in struttura, il direttore unitamente 
allo chef possano valutare un menù personalizzato. Per ogni precauzione, qualora il 
cliente desiderasse portare in hotel degli alimenti specifici (unitamente a contenitori 
e posateria personali) sarà cura dell’hotel predisporne l’utilizzo da parte del perso-
nale per la preparazione dei pasti. Bar nel corpo centrale, sala TV, bazar, ufficio escur-
sioni, giardino, piscina, campo calcio a 5, campo da tennis, area giochi per i bambini 
ed Anfiteatro recentemente costruito. Una grande equipe di animazione organizzerà 
sport, giochi al mare e tornei durante la giornata mentre per le serate sono previsti 
spettacoli in anfiteatro e piano bar nella piazzetta centrale del villaggio. Mini-club: 
4/12 anni compiuti con intrattenimento diurno e serate dedicate. La spiaggia: lunga 
di sabbia, dista 300/500 mt. ed è attrezzata con ombrelloni e lettini per tutti gli ospiti 
senza assegnazione, il servizio è incluso nella Tessera club. Tessera club: obbligatoria 
dai 6 anni in poi, prevede utilizzo del campo da tennis, campo calcio a 5, piscina 
per adulti e bambini attrezzata con ombrelloni, lettini e sdraio fino ad esaurimento, 
servizio spiaggia, animazione diurna e serale. 

8 GIORNI € 479

Operativo traghetti (indicativo):
Livorno / Olbia    8.00 / 14.55 Olbia / Livorno   13.00 / 19.55

N.B.: a seguito di eventuali misure governative, regionali o comunali in 
materia di Covid-19 alcuni servizi potrebbero subire limitazioni, anche senza 
preavviso.



CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI

1) PREMESSE E DISCIPLINA APPLICABILE. 
1.1 Le presenti condizioni generali hanno per oggetto l’organizzazione 
di pacchetti turistici effettuata dalle seguenti agenzie socie della To-
scana Turismo Scrl (di seguito denominate “Organizzatore”), specifi-
cate in calce ad ogni programma dettagliato:
- Argonauta di Robintur Spa sede P.za Stazione, 1 Firenze - Tel. 
055/2345040 - E-mail booking.argonauta@robintur.it 
- Robintur sede legale M.L. King,38/2 - Tel. 051/4133711 - E-mail bo-
oking@robintur.it      
- C.T.C. di Promoturismo sede legale Via Di Novoli, 42b Firenze - Tel. 
055/437161 - E-mail info@promoturismo.it
- Viaggia con Noi di R.T.P. sede legale Via Nuova Circonvallazione, 67 - 
Rimini Tel. 055/9119900  - E-mail valdarno2@viaggiaconnoi.it
- Harlem Viaggi sede legale Via Frosini, 72 Pistoia Tel. 0573/977455 – 
Email info@harlem-viaggi.it
Per la vendita dei pacchetti turistici Toscana Turismo Scrl si avvale del-
le agenzie di viaggio socie della cooperativa (di seguito denominate 
“Agenzia intermediaria”) indicate nel website www.cooptoscanaturi-
smo.it
1.2 Le condizioni sono regolate dalle disposizioni di legge di cui al D. Lgs 
n. 62 del 21.05.2018 (legge di attuazione della direttiva UE 2015/2302) 
ed – in quanto applicabili e compatibili – dalla L. 27/12/1977 n° 1084 
di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al 
contratto di viaggio (CCV) firmata a Bruxelles il 23/4/1970 s.m.i.  
1.3 Costituisce disciplina contrattuale anche ogni catalogo o depliant/
condizione aggiuntiva o patto modificativo ed integrativo delle pre-
senti condizioni, così come ogni altra informazione fornita dallo Or-
ganizzatore direttamente o per mezzo di altro organizzatore per via 
telematica, cartacea o mediante rimando ai specifici link. 
1.4 Il Viaggiatore, approvando le presenti condizioni generali dichiara 
di avere visionato, compreso e, conseguentemente, accettato, le con-
dizioni generali dell’Organizzatore del viaggio e/o del fornitore del ser-
vizio, rimossa ogni eccezione, in ordine all’applicazione di eventuali 
condizioni modificative e/o integrative applicate. 
1.5 Laddove utilizzato nel contratto, il termine “Viaggiatore”, può an-
che essere utilizzato ed identificare il “contraente”, ancorché persona 
diversa dall’effettivo utilizzatore del viaggio, ovvero il soggetto che 
assume le obbligazioni inerenti e conseguenti la sottoscrizione del 
contratto, anche in nome e per conto di terzi soggetti.

2) QUALIFICA SOGGETTIVA DELL’ORGANIZZATORE
2.1 L’Agenzia intermediaria e/o l’Organizzatore al momento della con-
clusione del contratto darà esplicita informazione all’utente in merito 
alla qualificazione soggettiva del ruolo rivestito quale Organizzatore ai 
sensi dell’art. 33 del D. Lgs. 21.05.2018 n. 62: 
- “Organizzatore” è un professionista che combina pacchetti e li ven-
de o li offre in vendita direttamente o tramite o unitamente a un altro 
professionista, oppure il professionista che trasmette i dati relativi al 
Viaggiatore a un altro professionista conformemente alla lettera c), 
numero 2.4); 
2.2 In particolare, nelle condizioni generali che seguono, verranno di-
sciplinate le clausole relative al contratto stipulato dalle Agenzie inter-
mediarie e/o Organizzatore affiliate a Toscana Turismo Scrl.

3) PRENOTAZIONI – PROPOSTA CONTRATTUALE
3.1 La domanda di prenotazione dovrà essere redatta su apposito 
modulo contrattuale compilato e sottoscritto dal Viaggiatore che ne 
riceverà copia. Fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 4.2, 
la proposta contrattuale si intenderà definitivamente perfezionata al 
momento della sottoscrizione da parte del Viaggiatore.
3.2 L’efficacia del contratto è subordinata alla conferma dell’Organiz-
zatore.
3.3 In ipotesi di unica prenotazione effettuata in favore di diversi sog-
getti che verranno elencati nel modulo contrattuale, il richiedente 
ancorché non partecipante al viaggio, garantisce di avere i necessari 
poteri per conto di tali soggetti e comunque garantisce, ex art.1381 
c.c., nonché in proprio, il rispetto di tutti gli obblighi contrattuali anche 
da parte degli altri soggetti indicati nella prenotazione.
3.4 Le indicazioni aggiuntive di cui all’art.36 del D. Lgs. 62/2018, relative 
ai servizi acquistati e non contenuti nei documenti contrattuali, negli 
opuscoli, nel website di Toscana Turismo Scrl, ovvero in altri mezzi di 
comunicazione, saranno comunque fornite al Viaggiatore, tempesti-
vamente, non appena a conoscenza ed in possesso delle agenzie di 
viaggio. 
3.5 Prima della partenza, il Viaggiatore riceverà dalle agenzie interme-
diarie i documenti di viaggio, nonché se in precedenza non specificati, 
i dettagli degli orari, ivi inclusi quelli delle coincidenze. Il Viaggiatore 
prende atto che, l’eventuale mancata indicazione dell’orario di par-
tenza/ritorno in fase pre-contrattuale è esclusivamente dipendente 
dalla impossibilità oggettiva dell’Organizzatore di fornire detta infor-

mazione in ragione delle modalità organizzative del fornitore del servi-
zio. In ipotesi di trasferta che preveda il prelievo / accompagnamento 
del Viaggiatore presso più di una località l’orario di partenza indicato 
è da intendersi meramente indicativo e riferito alla sola città indicata 
nel modulo di prenotazione. Il Viaggiatore è tenuto a controllare l'e-
sattezza delle informazioni riportate nei biglietti e gli orari di partenza 
dei voli aerei e/o di altri mezzi di trasporto (per i quali non riceverà ul-
teriori avvisi); nel termine di giorni due dal ricevimento dei documenti 
di viaggio il Viaggiatore si obbliga a comunicare, al numero indicato 
nel contratto eventuali errori o discrepanze nei documenti di viaggio, 
comunicandolo al servizio clienti ivi indicato.
3.6 Il Viaggiatore si impegna a verificare la regolarità dei documenti 
d’identità, nonché la loro validità per l’espatrio, rimossa ogni eccezio-
ne o contestazione nei confronti delle agenzie intermediarie e dell’Or-
ganizzatore.

4) PAGAMENTI
4.1 Il Viaggiatore, dovrà provvedere al pagamento del Prezzo, me-
diante versamento di un acconto pari al 30%, contestualmente alla 
sottoscrizione della proposta contrattuale (prenotazione), mentre il 
saldo della stessa dovrà essere effettuato con un anticipo di almeno 
35 (trentacinque) giorni di calendario prima della partenza. 
4.2 Resta inteso che, qualora il contratto sia perfezionato nei 35 (tren-
tacinque) giorni di calendario precedenti la partenza, il Prezzo globale 
del viaggio dovrà essere versato in unica soluzione entro il suddetto 
termine.
4.3 Il mancato pagamento delle somme di cui sopra alle date stabilite 
legittima l’Agenzia intermediaria e/o Organizzatore alla risoluzione del 
contratto per inadempienza, e l’eventuale acconto versato, sarà tratte-
nuto a titolo di Penale, oltre al rimborso di tutte le spese sostenute dal-
la Agenzia intermediaria e/o Organizzatore ai fini dell’adempimento 
al contratto e di cui fornirà, se richiesto, giustificazione al Viaggiatore.
4.4 La conferma da parte dell’Organizzatore, avverrà solo a seguito del 
pagamento dell’acconto nei casi di cui al precedente art. 4.1 e solo a 
seguito del ricevimento integrale del Prezzo nei casi di cui al preceden-
te art. 4.

5) PREZZO
5.1 Il prezzo dovuto dal Viaggiatore e di cui al precedente art.4, deve 
intendersi il corrispettivo del Pacchetto, comprensivo delle tasse e 
di tutti i diritti, costi aggiuntivi, spese amministrative e gestione delle 
pratiche, nonché, per quanto non esattamente determinabile all’atto 
della prenotazione, delle categorie di costi indicate nel contratto (e 
così complessivamente d’ora innanzi denominato “Prezzo”). 
5.2 Nel caso di acquisto di un Pacchetto, dopo la conclusione del 
contratto e prima della partenza, i prezzi potranno essere aumentati o 
ridotti esclusivamente al verificarsi delle seguenti ipotesi:
- modifica del prezzo di carburante;
- diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali imposte, 
tasse di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti; 
- tassi di cambio applicati al Pacchetto in questione. Per tali variazioni 
si farà riferimento al corso dei cambi ed ai costi di cui sopra in vigore 
alla data di pubblicazione del programma come ivi riportata in cata-
logo ovvero alla data riportata negli eventuali aggiornamenti di cui 
sopra.
L’Agenzia intermediaria e/o l’Organizzatore si impegnerà a dare comu-
nicazione a mezzo mail al Viaggiatore dell’aumento e delle modalità 
di calcolo almeno venti giorni prima dell’inizio del Pacchetto.
5.3 Qualora la revisione del Prezzo determini un credito a favore del 
Viaggiatore, il rimborso sarà pari all’effettiva diminuzione dei costi nel-
le ipotesi sopra richiamate; ai sensi e per gli effetti dell’art. 1252 c.c., 
l’Agenzia intermediaria e/o l’Organizzatore provvederà all’eventuale 
rimborso della differenza a credito del Viaggiatore, previa detrazione 
delle spese amministrative e di gestione pratiche. 

6) RECESSO DEL VIAGGIATORE
6.1 Il Viaggiatore può recedere dal contratto, senza pagare spese stan-
dard per il recesso (d’ora innanzi denominate “Penali”), nelle seguenti 
ipotesi: 
- aumento del Prezzo di cui al precedente art. 5 in misura eccedente 
l’8%;
- modifica sostanziale di uno o più elementi del contratto, oggettiva-
mente configurabili come fondamentali, ai fini della fruizione del Pac-
chetto complessivamente considerato e proposta dall’Organizzatore 
dopo la conclusione del contratto stesso ma prima della partenza e 
non accettata dal Viaggiatore;
- circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di desti-
nazione e nelle sue immediate vicinanze, che hanno un’incidenza 
sostanziale nell’esecuzione del pacchetto o del trasporto passeggeri 
verso la destinazione. L’eventuale impossibilità sopravvenuta di usu-

fruire del pacchetto da parte del Viaggiatore, tenuto conto dell’equili-
brio delle posizioni economiche delle parti (con particolare riferimen-
to alle facoltà di recesso del Viaggiatore, alle facoltà di cessione del 
Pacchetto, agli obblighi di fornire al Viaggiatore prestazioni alternative 
ai sensi degli artt. 5 e 9), non legittima il recesso senza penali, anche 
in ragione della possibilità per il Viaggiatore di garantirsi dal rischio 
economico connesso all’annullamento del contratto, con la stipula 
di apposita polizza.   
6.2 Nei casi di cui sopra, l’Agenzia intermediaria e/o l’Organizzatore si 
impegna ad informare tempestivamente il Viaggiatore a mezzo mail 
della natura delle modifiche di cui al precedente articolo 6.1 e della 
loro incidenza sul Prezzo del pacchetto. L’Agenzia intermediaria e/o 
l’Organizzatore avrà facoltà, in caso di recesso, di offrire al Viaggiatore 
un pacchetto sostitutivo.
6.3 Il Viaggiatore ha alternativamente diritto: 
- di usufruire di un Pacchetto alternativo, senza supplemento di prezzo 
o con la restituzione dell’eccedenza di prezzo, qualora il secondo pac-
chetto turistico abbia valore inferiore al primo; 
- alla restituzione della sola parte di Prezzo già corrisposta. Tale resti-
tuzione dovrà essere effettuata entro quattordici giorni dal momento 
del ricevimento della comunicazione di recesso, fatte salvi i diritti di 
cui all’art. 43 commi 2,3,4,5,6,7,8 e i limiti di cui all’art.9.4.
6.4 Il Viaggiatore dovrà dare comunicazione della propria decisione, 
entro e non oltre due giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto 
l’avviso di aumento o di modifica. In difetto di espressa comunicazio-
ne entro il termine suddetto, la proposta formulata dall’Organizzatore 
si intende accettata. 
6.5 Al Viaggiatore che receda dal contratto prima della partenza, al di 
fuori delle ipotesi elencate al primo comma, sarà addebitata – indi-
pendentemente dal pagamento dell’acconto di cui all’art. 4/1 comma 
– oltre alle quote di iscrizione dovute per intero, una Penale, come di 
seguito quantificata e ritenuta congrua, in ragione delle possibilità di 
riallocazione del Pacchetto / Servizi Turistico: 
- 20% del Prezzo in ipotesi di disdetta entro il 31.mo giorno dalla par-
tenza, 25% del Prezzo in ipotesi di disdetta compresa tra il 30.mo e 
21.mo giorno di calendario dalla partenza; 50% del Prezzo in ipotesi 
di disdetta compresa tra il 20.mo e 11.mo giorno di calendario prima 
della partenza; 75% del Prezzo in caso di recesso nel periodo compre-
so dal 10.mo giorno al 3.zo giorno prima della partenza, 100% oltre il 
suddetto termine. 
Si fa specifica avvertenza che, alle Penali sopra indicate, deve essere 
aggiunto il corrispettivo del biglietto aereo che il vettore ritiene non 
rimborsabile al Viaggiatore. Si precisa che il calcolo dei giorni non 
include quello del recesso, la cui comunicazione deve avvenire in un 
giorno non festivo antecedente l’inizio del viaggio.
Sarà comunque dovuta una penale pari al 100% qualora il recesso sia 
causato da inadempimento imputabile al Viaggiatore quale, a titolo 
esemplificativo ma non esaustivo, dalla mancanza o inidoneità dei 
documenti necessari per il viaggio. 
6.6 Il Viaggiatore viene informato che alcuni servizi, compresi nel Pac-
chetto, potrebbero comportare ed essere soggetti a Penali differenti 
rispetto a quelle indicate nelle presenti condizioni ed indipendenti 
dall'offerta dell'Organizzatore (quale a titolo esemplificativo e non 
esaustivo escursioni, alberghi, vettori.)

7) CESSIONE DEL PACCHETTO
7.1 Il Viaggiatore ha facoltà, previa comunicazione all’Agenzia inter-
mediaria e/o all’Organizzatore a mezzo mail da inviarsi, a pena di 
decadenza, entro e non oltre 7 giorni prima dell’inizio del Pacchetto, 
di cedere il contratto ad un terzo, che sia titolare delle medesime con-
dizioni oggettive e soggettive necessarie per la fruizione del Pacchetto.
7.2 Fermo restando la responsabilità solidale del cedente e del ces-
sionario per tutte le obbligazioni contrattuali e derivanti dalla ces-
sione, sarà dovuto all’Agenzia intermediaria e/o all’Organizzatore, ad 
integrazione del Prezzo, il rimborso di ogni ulteriore diritto, imposta o 
costo aggiuntivo connesso e derivante dalla cessione e che verranno 
comunicate dall’Organizzatore al cedente.
7.3 Ai sensi dell’art. 944 del Codice della Navigazione, la sostituzione 
del contraente sarà possibile solo con il consenso del vettore. 
8) ULTERIORI IPOTESI DI RECESSO / ANNULLAMENTO PRIMA 
DELL’INIZIO DELLA PARTENZA – ESCLUSIONI.
8.1 Anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 1455 c.c., l’Organizzatore si 
riserva la facoltà, rimosso il diritto di recesso del Viaggiatore, di ap-
portare al contratto modifiche diverse dal Prezzo, a condizione che le 
stesse siano di “scarsa importanza” e quindi tali da non pregiudicare 
l’interesse del Viaggiatore ad usufruire del Pacchetto e che tali modifi-
che vengano comunicate a mezzo mail al Viaggiatore.
8.2 Costituiscono modifiche di “scarsa importanza”, a titolo esemplifi-
cativo e non esaustivo: il cambio della compagnia aerea, la modifica 
dell’alloggio purché della medesima categoria oggetto di cessione, il 
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ritardo delle prestazioni, tale da non pregiudicare la fruizione del pac-
chetto, cambio ordine di svolgimento del programma.
8.3 L’Organizzatore potrà recedere dal contratto di Pacchetto senza 
riconoscimento di alcun danno e/o indennizzo nelle seguenti ipotesi: 
- mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti come 
indicato nella proposta contrattuale; in tal caso, l’Organizzatore sarà 
tenuto a dare comunicazione al Viaggiatore almeno 20 giorni prima 
dell’inizio del pacchetto per i viaggi che durano più di 6 giorni, almeno 
7 giorni prima dall’inizio del pacchetto per i viaggi che durano da 2 a 
6 giorni o almeno 48 ore prima nel caso di viaggi che durano meno di 
due giorni ai sensi dell’art.41 n.5 del D. Lgs. 62/2018.
 - qualora sopraggiungano circostanze inevitabili e straordinarie (quali 
a titolo esemplificativo e non esaustivo, caso fortuito o forza maggio-
re), che verranno tempestivamente comunicate al Viaggiatore.
8.4 Al verificarsi delle ipotesi sopra descritte, l’Organizzatore procede, 
entro e non oltre 14 giorni dal recesso, al rimborso del Prezzo corrispo-
sto, detratte le tutte le spese (quali, esemplificatamente, Assicurazio-
ni, Diritti d’agenzia, Quota apertura pratica, spese sostenute per visti e 
documenti in genere).
8.5 Per gli annullamenti diversi da quelli previsti della presente clau-
sola, nonché in caso di mancata accettazione da parte del Viaggiatore 
del Pacchetto alternativo offerto (ai sensi del precedente art. 6), l’Orga-
nizzatore che annulla, sarà tenuto al risarcimento del danno provato 
dal Viaggiatore e che comunque non potrà superare il triplo del Prez-
zo. Restano salve le eventuali limitazioni al risarcimento previste dalle 
convenzioni internazionali stipulate con l’Italia o l’Unione Europea.
9) MODIFICHE DOPO LA PARTENZA.
9.1 Il Viaggiatore informerà tempestivamente l’Organizzatore, di even-
tuali inadempienze rilevate durante l’esecuzione del contratto.
9.2 L’Organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell’impossibili-
tà di fornire una parte essenziale dei servizi contemplati in contratto, 
dovrà predisporre soluzioni alternative, senza supplementi di prezzo 
a carico del Viaggiatore e, qualora le prestazioni fornite siano di valore 
inferiore rispetto a quelle previste, rimborsarlo in misura pari a tale 
differenza; qualora l’Organizzatore non ottemperi, il Viaggiatore avrà 
facoltà di rimediare personalmente all’inadempimento, con diritto al 
rimborso delle spese sostenute se congrue (in linea con il costo medio 
del servizio già oggetto del contratto) e documentate.
9.3 Qualora l’Organizzatore non abbia posto rimedio entro un termine 
oggettivamente possibile, fermo restando il diritto al risarcimento del 
danno, il Viaggiatore può alternativamente:
a) risolvere con effetto immediato il contratto o 
b) chiedere la riduzione del prezzo. In caso di risoluzione del contratto, 
l’Organizzatore dovrà garantire il rientro del Viaggiatore con accollo 
delle relative spese nei limiti di cui all’art.42 comma 6 (fatta salva l’e-
stensione per i soggetti tutelati ai sensi dell’art. 42 comma 7).
9.4 Nei casi previsti dal presente articolo e, fatte salve le esclusioni di 
legge, l’Organizzatore sarà tenuto al risarcimento del danno provato 
dal Viaggiatore nei limiti di cui al precedente art. 8.5.
9.5 Qualora la mancata esecuzione di una parte sostanziale (per va-
lore e qualità) del Pacchetto, dipenda da circostanze sopravvenute 
non imputabili all’Organizzatore, questi si impegna ad offrire senza 
supplemento di prezzo a carico del Viaggiatore, soluzioni alternative 
adeguate, al fine di consentire la prosecuzione del Pacchetto, anche 
nel caso in cui il ritorno del Viaggiatore non sia garantito nei termini 
concordati. In caso di mancata offerta, il Viaggiatore avrà facoltà di 
recedere dal contratto ai sensi del precedente articolo 7.
9.6 Il Viaggiatore avrà facoltà di respingere le soluzioni alternative pro-
poste solo in caso di offerta di soluzioni alternative non compatibili 
con quanto convenuto o, laddove la prestazione offerta sia di valore 
inferiore, se la riduzione del Prezzo concessa non è adeguata (da in-
tendersi inferiore all’effettivo minor costo); in ogni altro caso, il Viaggia-
tore, in caso di recesso, sarà tenuto al riconoscimento di una penale 
pari ai costi inutilmente sostenuti oltre a ogni ulteriore spesa derivante 
dall’illegittimo recesso.

10) OBBLIGHI DEI VIAGGIATORI
10.1 Prima della partenza, ai cittadini europei sono fornite per iscritto 
le informazioni di carattere generale – aggiornate alla data di stampa 
del catalogo – relative agli obblighi sanitari e alla documentazione 
necessaria per l’espatrio. I cittadini extraeuropei reperiranno le corri-
spondenti informazioni attraverso le loro rappresentanze diplomati-
che presenti in Italia e/o i rispettivi canali governativi ufficiali.
10.2 In ogni caso, i Viaggiatori provvederanno, prima della partenza, 
a verificarne l’aggiornamento delle informazioni sui luoghi di desti-
nazione e delle immediate vicinanze, quali situazione socio - politi-
ca, sanitaria ed ogni ulteriore informazione utile al viaggio, presso le 
competenti autorità (per i cittadini italiani le locali Questure ovvero 
il Ministero degli Affari Esteri tramite il sito www.viaggiaresicuri.it ov-
vero la Centrale Operativa Telefonica al n. 06.491115) adeguandovisi 

prima del viaggio. Le informazioni di cui sopra non possono essere 
contenute nei cataloghi dell’Organizzatore – on line o cartacei – e 
dovranno essere assunte dai viaggiatori. In assenza di tale verifica, 
nessuna responsabilità per la mancata partenza di uno o più clienti 
potrà essere imputata all’agenzia intermediaria o all’Organizzatore. 
In particolare, ove alla data di prenotazione la destinazione prescelta 
dovesse risultare, dai canali informativi istituzionali, località oggetto 
di “sconsiglio” o “avvertimento” per motivi di sicurezza, il Viaggiatore 
che successivamente dovesse esercitare il recesso non potrà invocare, 
ai fini dell’esonero o della riduzione della richiesta di indennizzo per 
recesso operato, il venir meno della causa contrattuale connessa alle 
condizioni di sicurezza del Paese 
10.3 I Viaggiatori dovranno informare l’Agenzia intermediaria e/o Or-
ganizzatore della propria cittadinanza e, al momento della partenza, 
dovranno accertarsi definitivamente di essere muniti dei certificati di 
vaccinazione, del passaporto individuale e di ogni altro documento 
valido per tutti i paesi dell’itinerario, nonché dei visti di soggiorno, di 
transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti. 
Inoltre, al fine di valutare la situazione sanitaria e di sicurezza dei paesi 
di destinazione e l’utilizzabilità dei servizi acquistati o da acquistare, il 
Viaggiatore reperirà le informazioni ufficiali di carattere generale pres-
so il Ministero Affari Esteri che indica espressamente se le destinazioni 
sono o meno assoggettate a formale sconsiglio. 
10.4 I Viaggiatori all’atto della stipula del contratto dovranno informa-
re l’Agenzia intermediaria e/o Organizzatore della sussistenza di even-
tuali limitazioni soggettive (quali a titolo esemplificativo e non esausti-
vo allergie, patologie, limitazioni fisiche), tali da richiedere prestazioni 
particolari da parte dei fornitori di servizio. La mancata indicazione di 
dette particolarità, esonera l’Agenzia intermediaria e/o Organizzatore 
dall’inadeguatezza dei servizi prestati alle condizioni soggettive del 
Viaggiatore.
10.5 I Viaggiatori dovranno attenersi all’osservanza della regola di 
normale prudenza, e diligenza proprie dei paesi di destinazione del 
viaggio, alle informazioni fornite dall’Organizzatore, ai regolamenti 
e alle disposizioni amministrative e legislative relative al contratto. I 
Viaggiatori saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l’Agen-
zia intermediaria e/o Organizzatore dovessero subire anche a causa 
del mancato rispetto dei predetti obblighi. Il Viaggiatore è tenuto a 
fornire all’Agenzia intermediaria e/o Organizzatore tutti i documenti, 
le informazioni e elementi utili per l’esercizio dei diritti di surroga di 
quest’ultimo nei confronti di terzi responsabili del danno ed è respon-
sabile verso l’Agenzia intermediaria e/o Organizzatore del pregiudizio 
arrecato al diritto di surroga. 

11) CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA
La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in 
catalogo od in altro materiale informativo soltanto in base alle espres-
se 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 anche membri della UE 
cui il servizio si riferisce, l’Agenzia intermediaria e/o Organizzatore si 
riservano la facoltà di fornire in catalogo o depliant una propria de-
scrizione della struttura ricettiva, tale da permettere una valutazione e 
conseguente accettazione della stessa da parte del Viaggiatore.

12) OBBLIGO DI ASSISTENZA
L’Organizzatore presterà al Viaggiatore tutte le misure di assistenza 
previste per legge, ivi inclusa ogni opportuna informazione riguardo 
ai servizi sanitari e assistenza consolare.

13) RECLAMI E DENUNCE
Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve essere contesta-
ta dal Viaggiatore immediatamente affinché l’Agenzia intermediaria 
e/o Organizzatore, così come il suo rappresentante locale o l’accom-
pagnatore vi possano porre rimedio e comunque secondo quanto 
disposto al precedente art. 10. Il Viaggiatore può altresì sporgere recla-
mo mediante l’invio di una raccomandata, con avviso di ricevimento, 
all’organizzatore, entro e non oltre 10 giorni lavorativi dalla data del 
rientro presso la località di partenza.

14) INFORMATIVA OBBLIGATORIA 
Autorizzazione Provinciale/Licenza :
- Argonauta di Robintur Spa Aut. amministrativa n° 284 Provincia di 
Bologna 24/07/2001
- Robintur  Aut. amministrativa n°  284  Provincia di Bologna 
24/07/2001 
- C.T.C. di Promoturismo Aut. amministrativa n° 30 Provincia di Pra-
to di settembre 1997
- Viaggia con Noi di R.T.P. Aut. amministrativa n° 294 della città di 
Legnano del 2015.

- Harlem Viaggi Aut. amministrativa n° 3 Provincia di Pistoia di gen-
naio 1998
14.1. L’Organizzatore informa il Viaggiatore di essere titolare delle po-
lizze assicurative indicate in contratto, a copertura dei seguenti rischi:
a) Responsabilità civile a copertura dei rischi derivanti alle persone 
dalla partecipazione ai programmi di viaggio;
b) Garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi verso l’utente dei 
servizi turistici, nell’osservanza delle disposizioni previste in materia 
dalla Convenzione internazionale relativa ai contratti di viaggio (CCV) 
di cui alla L. 27 dicembre 1977, n. 1084. 
c) insolvenza o fallimento dell’Organizzatore, ai sensi di quanto pre-
visto dall’art. 47 comma 2 Decreto Legislativo 21 maggio 2018 n. 62 
A garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi assunti verso i 
clienti, l’Organizzatore ha stipulato le seguenti polizze:
- Argonauta di Robintur Spa - Polizza ass. 00100012449 - 2° rischio n. 
40125933 con UnipolSai
- Robintur - Polizza ass. 00100012449 - 2° rischio n. 40125933 con 
UnipolSai
- Promoturismo - Polizza ass. n° 2233/65 – 42583220  con RC Unipol
- Viaggia con Noi di R.T.P. - Polizza ass. n° 100130727 e 40127350  con 
UnipolSai
- Harlem Viaggi - Polizza ass. n° 1505001845/j  con RC Filodiretto
Le polizze assicurative sopra richiamate coprono i seguenti rischi: - 
Responsabilità civile a copertura dei rischi derivanti alle persone dalla 
partecipazione ai programmi di viaggio - Garanzia dell'esatto adempi-
mento degli obblighi verso l'utente dei servizi turistici, nell'osservanza 
delle disposizioni previste in materia dalla Convenzione internaziona-
le relativa ai contratti di viaggio (CCV) di cui alla L. 27 dicembre 1977, 
n. 1084.
Rischio insolvenza o fallimento dell’Organizzatore e rientro anticipato 
del viaggiatore in caso di insolvenza:
- Argonauta di Robintur Spa - Polizza n. di iscrizione 1798 con Fondo 
Vacanze Felici Scrl sede legale Via Larga 6, Milano (sede operativa 
C.so Venezia, Milano tel. 02/92.97.90.50 - www.fondovacanzefelici.it)
- Robintur - Polizza n. di iscrizione 1798 con Fondo Vacanze Felici 
Scrl sede legale Via Larga 6, Milano (sede operativa C.so Venezia, 
Milano tel. 02/92.97.90.50 - www.fondovacanzefelici.it)
- Promoturismo - Polizza n° iscrizione n. 2037 con Fondo Vacanze 
Felici Scrl sede legale Via Larga 6, Milano (sede operativa C.so Vene-
zia, Milano tel. 02/92.97.90.50 - www.fondovacanzefelici.it)
- Viaggia con Noi di R.T.P. - Polizza n. di iscrizione 1797 con Fondo Va-
canze Felici Scrl sede legale Via Larga 6, Milano (sede operativa C.so 
Venezia, Milano tel. 02/92.97.90.50 - www.fondovacanzefelici.it)
- Harlem Viaggi - Polizza ass. n. a/138.1389 del Fondo Garanzia con 
sede in via Nazionale, 60 – 00184 Roma (centrale operativa tel. + 39 
348.0749285)

ADDENDUM CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI 
SINGOLI SERVIZI TURISTICI 
DISPOSIZIONI NORMATIVE - I contratti aventi ad oggetto l’offerta del 
solo servizio di trasporto o di soggiorno, ovvero di qualunque altro 
servizio turistico, non potendosi configurare come fattispecie nego-
ziale di organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto turistico sono 
disciplinati dalle seguenti disposizioni della CCV firmata a Bruxelles il 
23/4/1970: art. 1, n. 3 e n. 6; artt. da 17 a 23; artt. da 24 a 31, per quanto 
concerne le previsioni diverse da quelle relative al contratto di orga-
nizzazione nonché dalle altre pattuizioni specificamente riferite alla 
vendita del singolo servizio oggetto di contratto
NOTE: In seguito ad eventuali misure governative, regionali e/o comu-
nali in materia anti Covid-19 le visite, manifestazioni turistiche, aper-
ture museali potrebbero subire limitazioni, anche senza preavviso. I 
posti sul pullman verranno assegnati dall’organizzatore considerando 
il momento della prenotazione e le norme di legge previste per il tra-
sporto bus in materia di contenimento Covid-19 in vigore al momento 
della partenza. Richieste particolari e segnalazioni di preferenze non 
potranno essere garantite. Inoltre, per motivi organizzativi dovuti a 
ragioni tecniche/operative l’ordine delle visite potrebbe subire varia-
zioni senza preavviso. Gli orari dei voli indicati nei programmi possono 
essere soggetti a variazioni e saranno riconfermati sul foglio notizie 
consegnato prima della partenza. 
***
Informativa ai sensi della Legge - Comunicazione obbligatoria ai 
sensi dell’art. 17 della Legge 6/02/2006 n.38 
“LA LEGGE ITALIANA PUNISCE CON LA PENA DELLA RECLUSIONE I RE-
ATI INERENTI ALLA PROSTITUZIONE E ALLA PORNOGRAFIA MINORILE, 
ANCHE SE GLI STESSI SONO COMMESSI ALL’ESTERO” 
Periodo di validità del catalogo dal 2/4/2021 al 20/6//2021



ARRIVI LONTANO…PARTI DA VICINO
Comodi e convenienti collegamenti da numerose località toscane:

PARCHEGGIO AUTO
Prenota presso le Agenzie Toscana Turismo un comodo servizio parcheggio
e custodia per la tua auto presso l’Aeroporto di Firenze Peretola.
Solo per i nostri clienti è previsto uno sconto del 20% sulle tariffe di listino.
Il servizio include:
• Trasferimento gratuito da/per aeroporto di Firenze oppure trasferimento gratuito da/per area servizio Firenze nord
• Disponibilità posti riservata
• Parcheggio sorvegliato 24 ore con allarme e videosorveglianza
• Personale presente su richiesta dalle 6.00 alle 24.00
• Assicurazione furto ed incendio

Le partenze dalle località sotto indicate sono effettuate con minibus,  auto (navette) o con il pullman principale.

Firenze
- Stazione Leopolda 
 (fermata treni P. Prato - Leopolda)
- Lungarno Aldo Moro
 (presso teatro Tuscany Hall)
- Area di servizio autostrade 
 Firenze Nord

Livorno
- Stazione FS

Pisa
- Navacchio: rotonda di ingresso al   
 centro commerciale Coop
- Pisa: uscita FI-PI-LI Darsena 
 (davanti all’Hotel Galilei)

Pontedera
- Parcheggio Cineplex - Via Tosco 
 Romagnola

Empoli
- Rotonda di ingresso al centro 
 commerciale Coop

Scandicci
- Uscita FI-PI-LI, davanti IH Hotels  
 Firenze Business - Via del Pantano

Lucca
- Viale Luporini
 (parcheggio dei camper)

Altopascio
- Uscita casello autostradale
 (davanti Fapim)

Montecatini
- Stazione FS

Pistoia
- Parcheggio Hitachi
 (ex mercato ortofrutticolo)

Prato Est
- c/o Mc Donald (zona Questura)

Sansepolcro
- Centro commerciale Valtiberino

Arezzo
- Uscita casello autostradale -   
 parcheggio Stadio San Martino

Valdarno
- Uscita casello autostradale
 (lato stabilimento Prada)

Pontassieve
- Stazione FS

Barberino del Mugello
- Uscita casello autostradale
 (davanti Ristorante Marisa)

Grosseto
- Centro commerciale - Via Ximenes

Piombino
- Porto e Stazione FS

Follonica
- Stazione FS

Gavorrano
- Centro commerciale Coop

San Vincenzo
- Centro commerciale Coop

Siena
- Uscita superstrada Palio, stazione
 di servizio Q8 (loc. Stellino)

Colle Val d’Elsa
- Uscita superstrada Palio
 (uscita sud)

Poggibonsi
- Uscita superstrada Palio
 (entrata parcheggio centro   
 commerciale Coop)

PARTENZA
Gli orari di partenza delle varie 
località saranno comunicati 
dall’agenzia di viaggio al momento 
della consegna dei documenti.

COSTI
Per persona (andata e ritorno)

Firenze
Nessun supplemento

Minimo 2 partecipanti
Livorno, Lucca, Altopascio
Pisa, Pontedera, Arezzo € 20
Tutte le altre fermate € 15

Minimo 4 partecipanti
Siena, Colle V.E.,
Poggibonsi,
Barberino del Mugello,  
Pontassieve € 25

Sansepolcro
San Vincenzo
Piombino
Follonica
Gavorrano
Grosseto € 45          

ALTOPASCIO

LIVORNO

SAN VINCENZO

PIOMBINO

GAVORRANO

FOLLONICA

GROSSETO



PARCHEGGIO AUTO
Prenota presso le Agenzie Toscana Turismo un comodo servizio parcheggio
e custodia per la tua auto presso l’Aeroporto di Firenze Peretola.
Solo per i nostri clienti è previsto uno sconto del 20% sulle tariffe di listino.
Il servizio include:
• Trasferimento gratuito da/per aeroporto di Firenze oppure trasferimento gratuito da/per area servizio Firenze nord
• Disponibilità posti riservata
• Parcheggio sorvegliato 24 ore con allarme e videosorveglianza
• Personale presente su richiesta dalle 6.00 alle 24.00
• Assicurazione furto ed incendio

Informazioni e prenotazioni presso le seguenti agenzie:

www.cooptoscananaturismo.it
info@cooptoscanatutismo.it

FIRENZE
ARGONAUTA VIAGGI
CENTRO - FIRENZE
L.no Torrigiani, 33 A
Tel. 055 2342777

ARGONAUTA VIAGGI
FIRENZE IL MAGNIFICO
Via degli Artisti, 8B
Tel. 055 499456

ARGONAUTA VIAGGI
RIFREDI - FIRENZE
Via Tavanti, 2/ R
Tel. 055 475585

ARGONAUTA VIAGGI
COVERCIANO - FIRENZE
Via Ramazzini, 20/ R
Tel. 055 3922157

ARGONAUTA VIAGGI
GAVINANA - FIRENZE
c/o CENTRO*Gavinana
Via Erbosa, 68 (primo piano)
Tel. 055 6800452

ALHAMBRA VIAGGI
DI PROMOTURISMO
FIRENZE - Via di Novoli, 42/B
Tel. 055 437161

MADE OF TUSCANY
FIRENZE - Via  Degli Alfani, 23
Tel. 055 218717

VIAGGIA CON NOI DI R.T.P.
FIRENZE - Via Pisana, 144 R
Tel. 055 2298361

ARGONAUTA VIAGGI
SESTO F.NO (FI)
ARCIPELAGO c/o CENTRO*Sesto
Via Petrosa, 19 INT. 20
Tel. 055 444842

ARGONAUTA VIAGGI
SCANDICCI (FI)
WILLIS TRAVEL
Piazza Togliatti, 49
Tel. 055 2591744

ARGONAUTA VIAGGI
EMPOLI (FI) c/o CENTRO*Empoli
Via R. Sanzio, 199/54
(Porticato esterno)
Tel. 0571 83402

GIRELLANDO VIAGGI
CAMPI BISENZIO (FI)
Piazza Dante, 20
Tel. 055 0457006

SELANDIA VIAGGI
CASTELFIORENTINO (FI)
Via Battisti, 34
Tel. 0571 634163

VANESSA VIAGGI
PONTASSIEVE LOC. SIECI (FI)
Via Aretina, 31/C1
Tel. 055 8328538

VANESSA VIAGGI
BORGO S. LORENZO (FI)
Corso Matteotti, 82
Tel. 055 8455398

PRATO
C.T.C. DI PROMOTURISMO
PRATO - c/o PARCO*Prato
Via Delle Pleiadi, 71
Tel. O574 42215

KUBLAI VIAGGI
SEANO (PO)
Via Baccheretana, 3D
Tel. 055 8706884

PISTOIA
HARLEM VIAGGI
PISTOIA - Via A. Frosini, 72
Tel. 0573 977455

GIRELLANDO VIAGGI
SAN MARCELLO PISTOIESE (PT)
Via Roma, 173
Tel. 0573 622312

ITOP
QUARRATA (PT)
Via Montalbano, 281
Tel. 0573 72750

VIAGGIA CON NOI DI R.T.P.
MONSUMMANO (PT)
Via Luciano Lama, 257
(a fianco del Centro Coop)
Tel. 0572 92351

PISA
SISSI VIAGGI
PISA - Via Benedetto Croce, 87/89
Tel. 050 42002

ARGONAUTA VIAGGI
NAVACCHIO (PI)
c/o CENTRO COMMERCIALE DEI 
BORGHI
Via Del Fosso Vecchio, 459
Tel. 050 779240

MOSQUITO TRAVELS
PONTEDERA (PI)
Corso Matteotti, 146
Tel. 0587 55887

LIVORNO
VIAGGIA CON NOI DI R.T.P.
LIVORNO
Via Vittorio Veneto, 20/22
Tel. 0586 57161

VIAGGIA CON NOI DI R.T.P.
PORTOFERRAIO (LI)
Via G. Puccini, 18/20
Tel. 0565 93361

LAURELDA VIAGGI
PIOMBINO (LI) - Via Lombroso, 53
Tel. 0565 225333

RANGIRORA
SAN VINCENZO (LI)
Via Bisenzio c/o CENTRO 
COMMERCIALE
Tel. 0565 705557

GROSSETO
ACROSS VIAGGI
GROSSETO - V.le Matteotti, 18
Tel. 0564 27444

TRAVEL TODAY
FOLLONICA (GR)
Via Colombo, 19
Tel. 0566 43554

TRAVEL TODAY
BAGNO DI GAVORRANO (GR)
Piazza del Popolo, 3
Tel. 0566 847011

LUCCA
HOBBY VACANZE
LUCCA - Via Pisana, 425
Tel. 0583 491166

FALUI EXPRESS
ALTOPASCIO (LU)
Via G. Marconi, 13
Tel. 0583 24955

AREZZO
ALTIUS VIAGGI
AREZZO - Via Vittorio Veneto, 18
Tel. 0575 907808

A-VIAGGI
CAMUCIA (AR)
Viale Regina Elena, 91
Tel. 0575 605089

BITURGIA VIAGGI
SANSEPOLCRO (AR)
Viale Veneto, 53
Tel. 0575 741747

VIAGGIA CON NOI DI R.T.P.
SAN GIOVANNI VALDARNO (AR)
Piazza Masaccio 10/12
Tel. 055 9119900

SIENA
CLM VIAGGI
SIENA - Viale Ricasoli, 2
Angolo Piazza Amendola
Tel. 0577 287415

VIAGGI DOC
POGGIBONSI (SI) - Via G. Riesci, 3
Tel. 0577 91751

VIAGGI DOC
COLLE DI VAL D’ELSA (SI)
Via Di Spugna, 10
Tel. 0577 917530




