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Viaggi guidati
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Viaggiare genera ricordi indimenticabili che  affiorano 
innumerevoli volte negli anni successivi,  

Cosi' succede a ogni viaggiatore che rivive la bellezza 
dei luoghi visitati e delle persone incontrate.

“

Grazie alla nostra esperienza 
professionale, unita alla grande passione 
per questo lavoro, siamo in grado 
di soddisfare tutte le Vostre richieste 
offrendoVi la massima disponibilità.

Vi seguiremo in tutto il percorso di 
richiesta iniziale e potrete contare fin 
da subito sulla nostra affidabilità ed 
efficienza.

Con la ricerca continua della qualità dei 
nostri servizi e la selezione dei migliori 
Tour Operator, riusciamo a trasformare 
il Vostro VIAGGIO in un soggiorno unico 
ed irripetibile.

Vi offriamo un servizio di alto livello 
monitorato da una nostra costante 
assistenza prima, durante e al rientro dal 
Vostro viaggio.

Siamo in grado di costruire anche viaggi 
su misura seguito Vostre particolari 
esigenze e di essere tempestivi nella 
consegna dei preventivi.

La nost ra sto ria
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VIAGGI DI GRUPPO ORGANIZZATI IN BUS GRANTURISMO 
DA UNO O PIU’ GIORNI

• LISTE NOZZE

• BIGLIETTERIA AEREA

• BIGLIETTERIA NAVALE

• BIGLIETTERIA FERROVIARA

• NOLEGGIO AUTO 

• BUSINESS TRAVEL

I nost ri servizi

• RIVENDITORE ZERO MOBILE

• RIVENDITORE SMARTBOX

• CONVENZIONE CON I 
    PARCHEGGI AEROPORTUALI

ACCOMPAGNATORE AL SEGUITO 

NESSUNA QUOTA 

DI APERTURA PRATICA 

Luoghi di partenza garantiti: 

• Via Farinelli - Torino Mirafiori Sud 
(al fondo della via vicino edicola) 
 

• Torino - Piazza Massaua   
(davanti Hotel Holiday Inn)
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La nost ra mascotte

Ciao a Tutti!

Il mio nome è Lillo e sono la nuova 
Mascotte dell’Agenzia Viaggi 

Triangolo d’Oro…

Il mio compito sarà accompagnarvi 
durante il Vostro Meraviglioso 

Viaggio.

Insieme vivremo 
strepitose avventure !!
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Covid 19

Siamo pronti a ripartire!

Dopo un lungo periodo di stop, siamo pronti a ripartire! 
Possiamo finalmente tornare a viaggiare verso le nostre mete preferite, 

ma per poterlo fare dobbiamo rispettare alcune semplici regole:

1 m

Distanza di sicurezza a bordo.
Un numero massimo di passeggeri a bordo per 

garantire il corretto distanziamento sociale.

Igienizzante mani.
Gel disinfettante sempre disponibile su tutti i 

nostri pullman.

Dispositivi di protezione individuale.
Sui pullman è obbligatorio l’uso della 

mascherina.

Misurazione della febbre.
Misuriamo la temperatura di ogni singolo 

passeggeri prima che salga a bordo. I nostri 
autisti e accompagnatori vengono costantemente 

sottoposti alla misurazione della febbre.

Sanificazione dei pullman.
Ci assicuriamo che dopo ogni viaggio venga 

eseguita una pulizia del veicolo e che le superfici 
vengano disinfettate costantemente.

Sii responsabile, tutela te stesso 
e proteggi gli altri.
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27 Settembre 2020 · 18 Aprile 2021 

Ore 5.30 circa sistemazione in pullman 
Gran Turismo ed inizio del viaggio. 

Arrivo a Padova e d incontro con la guida 
locale per la visita della città, che merita 
alcune fermate obbligatorie come le sue 
chiese, tra cui la Basilica di Sant’Antonio, 
il Palazzo della Ragione e le strade del 
centro quasi totalmente pedonale. 
Pranzo libero. 

Nel primo pomeriggio visita guidata della 
Cappella degli Scrovegni, uno dei massimi 
monumenti della pittura italiana, celebre 
per gli affreschi di Giotto che riproducono 
il giudizio universale e storie di Maria e 
Cristo. Uno scrigno che racchiude tesori 
di rara bellezza. 

Nel tardo pomeriggio partenza per il 
rientro con arrivo in serata. 

Padova · alla scoperta di Giotto

La quota comprende:

• Viaggio in Bus GT
• Accompagnatore e Guida Locale
• Assicurazione, medico e bagaglio
• Ingresso alla Cappella degli Scrovegni

La quota non comprende:

• Pranzo
• Assicurazione annullamento
• Tutto quanto non indicato alla voce 

“la quota comprende”

Bambino 0/2 anni gratuito       
Riduzione bambino 2/12 anni € 12

€65Quota di 
partecipazione: 

Informiamo che a causa dell’emergenza sanitaria 
le date e il programma sono soggetti a riconferma 
da parte degli enti organizzativi.
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4 Ottobre 2020 · 21 Marzo 2021 · 19 Settembre 2021  

Ore 7.45 circa sistemazione in pullman 
Gran Turismo e partenza per Vicoforte, 
per ammirare la basilica dedicata 
alla natività della Madonna, meta 
di numerosi pellegrinaggi. Molto 
interessanti gli affreschi, in particolare 
quelli della bellissima cupola ellittica: la 
più grande al mondo. Ricco di affreschi 
mozzafiato, una struttura imponente con 
un fascino indescrivibile. 

Tempo libero a disposizione e pranzo 
in ristorante presso la Cioccolocanda di 
Silvio Bessone, in cui si trova il Museo 
del Cioccolato. Verrete accolti nella prima 
sala dedicata al mondo del cacao dotata 
di un megaschermo dove si può viaggiare 
con gli occhi di un bambino che sognava 
di fae il cioccolatiere. visita al museo con 
degustazione dal seme alla tavoletta.

Menù
• Tavolozza di cioccosalumeria
• Sformatino di verdure con fonduta 

Primi:
• Taglioli alla San Marco (condimento a 

base di verdure di stagione).

Una dolce e colo rata gio rnata

Secondo:
• Capocollo in crosta di cacao con 

patate al forno e verdure di stagione 

• Dolce
• Acqua vino rosso o bianco sfuso e 

caffè

Nel primo pomeriggio trasferimento a 
Villanova di Mondovì per la visita alla 
Grotta dei dossi. Per arrivare alle grotte 
si percorre una breve strada in salita 
da fare a piedi. (consigliate scarpe 
comode visto che in alcuni tratti la strada 
è stretta). Entrando potrete ammirare 
le tante forme e i variegati colori che 
vanno dal marrone al rosso, dal verde 
al blu, dal nero al bianco passando per 
numerosissime tonalità di giallo. 
Ore 17.00 circa partenza per il viaggio di 
rientro con arrivo in serata.

·
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Una dolce e colo rata gio rnata

La quota comprende:

• Viaggio in Bus GT
• Accompagnatore
• Assicurazione, medico e bagaglio
• Pranzo in ristorante con bevande
• Ingresso alle Grotte dei Dossi 

La quota non comprende: 

• Assicurazione annullamento
• Tutto quanto non indicato alla voce 

“la quota comprende”

€65Quota di 
partecipazione: 

Informiamo che a causa dell’emergenza sanitaria 
le date e il programma sono soggetti a riconferma 
da parte degli enti organizzativi.

· 14
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11 Ottobre 2020 · 18 Aprile 2021  

Ore 6.30 circa sistemazione in pullman 
Gran Turismo ed inizio del viaggio. 
Arrivo a Genova. Tempo libero a 
disposizione per la visita individuale della 
città che offre stupendi scorci, piazzette 
dalle tipiche alte case a righe bianche e 
nere, la Cattedrale, la Chiesa di Gesù, la 
Piazza Bianchi, le case dei Doria e Palazzo 
Ducale. Pranzo libero. 

Nel pomeriggio visita non guidata 
dell’Acquario: il più grande in Italia. 
Progettato da Renzo Piano, il percorso si 
snoda su una superficie totale di 9.700 
metri quadrati in mezzo a vasche che 
ospitano migliaia di pesci di ogni razza 
e grandezza e anche molti rettili. Sono 
ricostruiti gli ambienti naturali originari 
delle singole specie acquatiche. Ad ogni 
angolo del percorso una sorpresa: sarà 
come immergersi nei mari di tutto il 
mondo. 

Ore 17.00 circa partenza per il viaggio di 
ritorno con arrivo in serata. 

Acqua rio di Genova

La quota comprende:

• Viaggio in Bus GT
• Accompagnatore
• Assicurazione, medico e bagaglio
• Ingresso all’Acquario 

La quota non comprende:

• Pranzo
• Assicurazione annullamento
• Tutto quanto non indicato alla voce 

“la quota comprende”

Bambino 0/2 anni gratuito       
Riduzione bambino 2/12 anni € 10

€55Quota di 
partecipazione: 

Informiamo che a causa dell’emergenza sanitaria 
le date e il programma sono soggetti a riconferma 
da parte degli enti organizzativi.
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18 Ottobre 2020  

Ore 8.30 circa sistemazione in pullman 
Gran Turismo ed inizio del viaggio. 

Arrivo a Canelli (AT) per una passeggiata 
libera tra i vigneti della durata di circa 
un’ora. Al termine visita guidata con 
degustazione in cantina dove sarà 
possibile osservare ed imparare 
le moderne tecniche di lavorazione 
dell’uva a partire dalla “festa” della 
vendemmia fino a ottenere il prelibato 
“Nettare degli dei”.

Pranzo in Agriturismo. 
Menù:
• Affettati misti con le friciule calde
• Vitello tonnato
• Sformatino di verdure di stagione

Primi
• Agnolotti del plin
• Tagliolini con verdure di stagione

Secondo
• Brasato con verdure di stagione
 
 

Ottob re t ra le vigne

• Dolci
• Bunet e panna cotta
• Acqua vino sfuso e caffè inclusi

Nel pomeriggio trasferimento ad Asti, 
conosciuta anche come la Città delle 
Torri che vanta una storia millenaria 
raccontata attraverso le sue Chiese, 
i suoi bei palazzi settecenteschi ed i 
caratteristici monumenti in cotto color 
rosso. Tempo libero a disposizione per 
una passeggiata.

Per le ore 17.00 circa partenza per il 
viaggio di ritorno con arrivo in serata.
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Ottob re t ra le vigne

La quota comprende:

• Viaggio in Bus GT
• Accompagnatore
• Assicurazione, medico e bagaglio
• Pranzo in agriturismo con bevande
• Visita in Cantina con degustazione 

compresa 

La quota non comprende: 

• Assicurazione annullamento
• Tutto quanto non indicato alla voce 

“la quota comprende”

€59Quota di 
partecipazione: 

Informiamo che a causa dell’emergenza sanitaria 
le date e il programma sono soggetti a riconferma 
da parte degli enti organizzativi.

· 17
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31 Ottobre 2020

Ore 14.00 circa sistemazione in pullman 
Gran Turismo ed inizio del viaggio. 

Arrivo al Castello (zona del piacentino) 
ed inizio del percorso horror fantasy nel 
bosco e nel castello (il percorso dura 
circa 30-40 min e si svolge acompleta 
la buoi da soli sia all’aperto nel bosco 
sia nel castello guidati solo dalla luce di 
fiaccole e candele). 
Lungo il percorso ci saranno dei 
personaggi (attori reali che interpretano il 
ruolo di un personggio a tema). 

Il percorso si sviluppa nel bosco a gruppi 
di 25 persone alla volta (orari prenotati: 
primo gruppo ore 18.00 e secondo 
gruppo ore 18.15.) 

Al termine cena nella Masseria a fianco 
al Castello.

Halloween: perco rso HORROR 
e Cena in Masseria

Menù 

• Antipasto di salumi Dop Piacentini e 
gnocco fritto

Primo
• Pissarei e fasò

Secondo
• Coppa arrosto con patate al forno

Dolce
• Crostata di marmellata

acqua, 1 bottiglia di VINO FERMO ogni 
due persone, caffè incluso

La cena è servita nella Loggia dei Leoni 
nella Masseria a fianco al castello.

Al termine della cena partenza per il
viaggio di rientro con arrivo in nottata.
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Halloween: perco rso HORROR
 
e Cena in Masseria

La quota comprende:

• Viaggio in Bus GT
• Accompagnatore
• Assicurazione, medico e bagaglio
• Percorso horror fantasy nel castello
• e dintorni
• Pranzo in masseria con bevande 

La quota non comprende: 

• Assicurazione annullamento
• Tutto quanto non indicato alla voce 

“la quota comprende”

€95Quota di 
partecipazione: 

Informiamo che a causa dell’emergenza sanitaria 
le date e il programma sono soggetti a riconferma 
da parte degli enti organizzativi.

· 19
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5 Dicembre 2020  

Ore 8.30 circa sistemazione in pullman 
Gran Turismo ed inizio del viaggio. 

Arrivo a Lione. Giornata dedicata alla 
visita e scoperta della città per ammirare 
lo spettacolare gioco di luci in occasione 
della manifestazione natalizia. Le vie, 
le piazze e le facciate dei monumenti 
emblematici accolgono le installazioni 
artistiche realizzate da artisti, designer e 
video maker. La Fête Des Lumiéres, è la 
cerimonia per eccellenza di Lione e una 
delle più importanti di tutta la Francia. 
Non è un caso che, ogni anno, accolga 
più di 4 milioni di visitatori. Turisti, 
curiosi, o semplici appassionati potranno 
scoprire una città davvero magica. Pasti 
liberi. 

Ritorno da Lione alle ore 22:30 circa e
arrivo in nottata.

Festa delle luci aLione

La quota comprende:

• Viaggio in Bus GT
• Accompagnatore
• Assicurazione, medico e bagaglio

La quota non comprende: 

• Pasti 
• Assicurazione annullamento
• Tutto quanto non indicato alla voce 

«la quota comprende»

€50Quota di 
partecipazione: 

Informiamo che a causa dell’emergenza sanitaria 
le date e il programma sono soggetti a riconferma 
da parte degli enti organizzativi.
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6 Dicembre 2020  

Ore 8.00 circa sistemazione in pullman 
Gran Turismo ed inizio del viaggio. 

Arrivo ad Aosta. Nel suggestivo Marché 
Vert Nöel l’atmosfera natalizia si respira 
in ogni angolo, tra il calore del legno 
degli chalet e le luci natalizie. La visita 
al mercatino consente anche di scoprire 
gli chalet informativi delle principali 
attrazioni turistiche della Valle d’Aosta. 
Oltre al Mercatino di Natale, la città 
propone una serie di iniziative collaterali 
che fanno del Marché Vert Noël un 
evento molto atteso ed importante 
dell’inverno valdostano, dove la location 
unica sono le montagne circostanti. 
Pranzo libero. 

Nel tardo pomeriggio partenza per il 
viaggio di rientro con arrivo in tarda 
serata.

Aosta Villaggio di Natale

La quota comprende:

• Viaggio in Bus GT
• Accompagnatore
• Assicurazione, medico e bagaglio

La quota non comprende: 

• Pranzo
• Assicurazione annullamento
• Tutto quanto non indicato alla voce 

“la quota comprende”

€25Quota di 
partecipazione: 

Informiamo che a causa dell’emergenza sanitaria 
le date e il programma sono soggetti a riconferma 
da parte degli enti organizzativi.
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6 Dicembre 2020  

Per il tredicesimo anno consecutivo, 
la Città di Verona, ospiterà i Mercatini 
di Natale, in collaborazione con il 
“Christkindlmarkt” di Norimberga.

Giornata a disposizione per visitare 
la città e gli oltre 100 espositori che  
propongono prodotti tipici tradizionali 
artigianali come: addobbi in vetro, legno 
e ceramica, tante idee regalo ,nonché 
specialità gastronomiche e deliziosi dolci 
natalizi.  

Mercatini di Natale a Verona 

La quota comprende:

• Viaggio in Bus GT
• Accompagnatore
• Assicurazione, medico e bagaglio

La quota non comprende: 

• Igresso
• Bevande
• Assicurazione annullamento
• Tutto quanto non indicato alla voce 

“la quota comprende”

€45Quota di 
partecipazione: 

Informiamo che a causa dell’emergenza sanitaria 
le date e il programma sono soggetti a riconferma 
da parte degli enti organizzativi.
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13 Dicembre 2020  

Partenza da Torino per Sordevolo. Intera 
giornata per per scoprire il Mercatino 
degli Angeli di Sordevolo, uno degli eventi 
più rinomati del Biellese. 

Il paese viene decorato con luci e 
decorazioni natalizie e con quattro 
grossi angeli in bambù, simbolo di pace 
e amore. Gli espositori ospitati nelle 
caratteristiche casette in legno o nei loro 
banchetti decorati con addobbi natalizi, 
lungo le vie del paese, offrono un 
suggestivo spettacolo natalizio. Visitare  
il mercatino, significa anche assaporare 
la buona cucina dei diversi  ristoranti 
ed avere l’opportunità di visiare Museo 
della Passione, l’esposizione dell’Archivio 
Lanifici Vercellone, le sue strade 
addobbate e le sue attrattive naturali, 
oppure i Presepi di Verdobbio, frazione 
raggiungibile con carrozza a cavallo o 
auto d’epoca. 

Nel tardo pomeriggio partenza per il 
rientro con arrivo in serata.

Il  mercatino degli Angeli di Sordevolo 

La quota comprende:

• Viaggio in Bus GT
• Accompagnatore
• Assicurazione, medico e bagaglio

La quota non comprende: 

• Pranzo
• Assicurazione annullamento
• Tutto quanto non indicato alla voce 

“la quota comprende”

€23Quota di 
partecipazione: 

Informiamo che a causa dell’emergenza sanitaria 
le date e il programma sono soggetti a riconferma 
da parte degli enti organizzativi.
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13 Dicembre 2020  

Ore 7.00 circa sistemazione in pullman 
Gran Turismo ed inizio del viaggio. 

Arrivo a Annecy, piccola cittadina 
montana in Alta Savoia, nelle Alpi 
francesi e situata nei pressi dell’omonimo 
lago. Nel centro storico della città e al 
molo delle barche sono allestiti numerosi 
chalet in legno, con bancarelle di prodotti 
locali. Troverete oggetti artigianali in 
pelle o in legno, prodotti tipici come 
la lavanda, candele alla cannella, 
caldarroste, vin brulé e pan di zenzero. Vi 
basterà solo passeggiare per le strade del 
centro storico di Annecy per innamorarvi 
della città. Pranzo libero.  

Nel tardo pomeriggio partenza per il 
viaggio di rientro con arrivo in tarda 
serata.

Mercatini di Natale ad Annecy

La quota comprende:

• Viaggio in Bus GT
• Accompagnatore
• Assicurazione, medico e bagaglio

La quota non comprende: 

• Pranzo 
• Assicurazione annullamento
• Tutto quanto non indicato alla voce 

«la quota comprende»

€45Quota di 
partecipazione: 

Informiamo che a causa dell’emergenza sanitaria 
le date e il programma sono soggetti a riconferma 
da parte degli enti organizzativi.
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13 Dicembre 2020  

Partenza da Torino per le 08.00 circa, 
in direzione FoxTown, in Canton Ticino.
Arrivati a destinazione, giornata libera e 
dedicata allo shopping.

Nell’ Outlet  si trovano 160  negozi con 
250 grandi marche, offrono prodotti 
d’abbigliamento, di sport, casalinghi, 
accessori di moda e idee regalo a prezzi 
convenienti, con sconti dal 30% al 70% 
tutto l’anno. 

Pranzo al sacco o possibilità di 
consumare presso i bar e i ristoranti 
della struttura. 

Nel tardo pomeriggio ripartenza per 
Torino. Arrivo in Serata. 

NOTA: prestare attenzione alle norme 
doganali.

FoxTown Facto ry Stores · Mend risio

La quota comprende:

• Viaggio in Bus GT
• Accompagnatore
• Assicurazione, medico e bagaglio

La quota non comprende: 

• Pranzo 
• Assicurazione annullamento
• Tutto quanto non indicato alla voce 

«la quota comprende»

€29Quota di 
partecipazione: 

Informiamo che a causa dell’emergenza sanitaria 
le date e il programma sono soggetti a riconferma 
da parte degli enti organizzativi.
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13 Dicembre 2020 · 14 Febbraio 2021 · 14 Aprile 2021*

Partenza ore 08:00 circa da Torino 
direzione Langhe. 

Arrivo ad Alba e incontro con il Trifolau 
“cercatore di Tartufo“. Breve introduzione  
sulle tecniche e caratteristiche del Tartufo. 

Andremo in una Tartufaia naturale dove 
si camminerà nelle colline panoramiche 
delle Langhe alla ricerca del Tartufo.
Scopriremo dove nasce il Tartufo 
Bianco di Alba. 

Pranzo in Ristorante . 

Menu:

ANTIPASTO 

• Salame e Lardo 

PRIMO PIATTO 

• Riso con Crema Tartufata 

SECONDO PIATTO 

• Arrosto alle Nocciole
• Patate al forno
• Bunet

T rifolau: ”Cercatore Di Tartufo” per un giorno nelle Langhe

Acqua, Caffè, 1 bicchiere di vino 
Al termine per chi vuole potrà acquistare 
prodotti a base di Tartufo. 

Nel pomeriggio passeggiata libera nel 
centro di Alba. 

Nel pomeriggio ritorno a Torino.

NOTA: i tartufi rinvenuti nel corso della 
ricerca sono del Trifolau e si possono 
comprare al termine della ricerca.

CONSIGLIATO scarpe comode e 
abbigliamento adatto ad escursione nei 
boschi.

*ci sarà il tartufo nero
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T rifolau:
”Cercatore Di Tartufo” per un giorno nelle Langhe

La quota comprende: 

• Viaggio in Bus GT
• Accompagnatore
• Assicurazione, medico e bagaglio
• Pranzo in ristorante
• Ricerca del Tartufo con il Trifolau 

La quota non comprende: 

• Assicurazione annullamento
• Tutto quanto non indicato alla voce 

“la quota comprende”

€53Quota di 
partecipazione: 

Informiamo che a causa dell’emergenza sanitaria 
le date e il programma sono soggetti a riconferma 
da parte degli enti organizzativi.

· 27



· 28

19 Dicembre 2020 

Ore 15.00 circa partenza da Torino e 
sistemazione in pullman Gran Turismo. 
Arrivo a Torgnon. Una volta arrivati, 
partenza a turni in Motoslitta (ogni 
Motoslitta porta su 5 persone) verso 
la Baita. 

La cena di Natale comprende: 
• VIN BRULE’ in terrazza; 
• ANTIPASTO con assaggi tipici (salumi 

vari, formaggi, tortino caldo); 
• RISOTTO al nebbiolo di Donnas e Bleu 

d’Aoste; 
• POLENTA con brasato; 
• DOLCE natalizio. 
• VINO, ACQUA, CAFFE’, AMARO 

COMPRESI. 

BINGO FINALE CON RICCHI PREMI!

Ritorno in tarda serata a Torino. 

Cena di Natale in Alta Quota 
con T riangolo d' O ro 

La quota comprende: 

• Viaggio in Bus GT e Motoslitta
• Accompagnatore
• Assicurazione, medico e bagaglio
• Cena di Natale in Baita con bevande 

La quota non comprende: 

• Assicurazione annullamento
• Tutto quanto non indicato alla voce 

“la quota comprende”

€65Quota di 
partecipazione: 

Informiamo che a causa dell’emergenza sanitaria 
le date e il programma sono soggetti a riconferma 
da parte degli enti organizzativi.
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20 Dicembre 2020

Ore 7.00 circa sistemazione in pullman 
Gran Turismo ed inizio del viaggio. 

Arrivo a Montreux. I mercatini di Natale 
della città, grazie al clima mite, sono un 
evento da non perdere. Si svolgono in 
uno scenario eccezionale tra il lago e le 
montagne e diventa ogni anno sempre 
più coinvolgente. Sulle rive del Lago di 
Ginevra numerosi chalet, decorati ed 
illuminati, presentano una montagna di 
regali originali: prodotti del territorio, 
gioielli, oggetti scolpiti e decori natalizi. 
Per stuzzicare il palato: fondue, salsicce, 
raclette, gratin e thé dei boscaioli. 
Pranzo libero. 

Nel tardo pomeriggio partenza per il 
viaggio di rientro con arrivo in tarda 
serata.

Mercatini di Natale a Mont reux

La quota comprende:

• Viaggio in Bus GT
• Accompagnatore
• Assicurazione, medico e bagaglio

La quota non comprende: 

• Pranzo 
• Assicurazione annullamento
• Tutto quanto non indicato alla voce 

«la quota comprende»

€35Quota di 
partecipazione: 

Informiamo che a causa dell’emergenza sanitaria 
le date e il programma sono soggetti a riconferma 
da parte degli enti organizzativi.
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Date disponibili 2021:

Sabato 16/23/30       Gennaio 
Sabato 6/13/20/27    Febbraio
Sabato 6/13/20        Marzo

Ore 16.00 circa partenza da Torino e 
sistemazione in pullman Gran Turismo. 
Arrivo a Claviere. Una volta arrivati 
partenza a turni in Motoslitta (ogni 
Motoslitta porta su 5 persone) verso la 
Baita (durata percorso circa 10 minuti). 

La cena comprende: 
• ANTIPASTO (salumi, toma e confettura, 

con tortino di patate e toma fresca); 
• BIS DI PRIMI (tagliatelle al ragù di 

cervo, lasagnetta ai funghi); 
• SECONDO (stufato di cervo con 

polenta); 
• DOLCE (panna cotta della casa ai frutti 

di bosco). 
• VINO, ACQUA, CAFFE’, AMARO 

COMPRESI. 

Ritorno in tarda serata a Torino.

Cena in Motoslitta in Alta Quota

La quota comprende:

• Viaggio in Bus GT e Motoslitta
• Accompagnatore
• Assicurazione, medico e bagaglio
• Cena in baita con bevande

La quota non comprende: 

• Assicurazione annullamento
• Tutto quanto non indicato alla voce 

“la quota comprende”

€59Quota di 
partecipazione: 

Informiamo che a causa dell’emergenza sanitaria 
le date e il programma sono soggetti a riconferma 
da parte degli enti organizzativi.
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Date disponibili 2021:

Sabato 16/23/30  Gennaio 
Sabato 6/13/20/27 Febbraio
Sabato 6/13/20  Marzo

Ore 15.00 circa partenza da Torino e 
sistemazione in pullman Gran Turismo. 
Arrivo a Torgnon. Una volta arrivati 
partenza a turni in Motoslitta verso la 
Baita. 

La cena comprende: 
• VIN BRULE’ all’arrivo sotto il cielo 

stellato; 
• ANTIPASTO con assaggi tipici (salumi 

vari, formaggi e tortino caldo); 
• POLENTA CONCIA con 3 carni in 

umido (cervo, vitello e salsiccetta); 
• DOLCE della casa. 
• VINO, ACQUA, CAFFE’, AMARO 

COMPRESI. 

Ritorno in tarda serata a Torino. 

Cena Valdostana in Alta Quota

La quota comprende:

• Viaggio in Bus GT e Motoslitta
• Accompagnatore
• Assicurazione, medico e bagaglio
• Cena in Baita con bevande

La quota non comprende: 

• Assicurazione annullamento
• Tutto quanto non indicato alla voce 

“la quota comprende”

€55Quota di 
partecipazione: 

Informiamo che a causa dell’emergenza sanitaria 
le date e il programma sono soggetti a riconferma 
da parte degli enti organizzativi.
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17 Gennaio 2021 · 14 Febbraio 2021 · 14 Marzo 2021

Partenza da Torino alle ore 07.30 circa 
dalle fermate stabilite. 

Arrivo in mattinata alla Splash & Spa 
Tamaro. Giornata a disposizione per relax 
e divertimento! Lasciatevi ispirare dalle  
favolose vasche all’aperto e coperte 
e dagli scivoli d’acqua, ti regaleranno 
emozioni indimenticabili!

Ripartenza nel pomeriggio verso le ore 
17.30 per Torino. Arrivo in serata.

'Splash & Spa' Relax e Divertimento 

La quota comprende:

• Viaggio in Bus GT
• Accompagnatore
• Assicurazione, medico e bagaglio
• Ingresso Splash & Spa 

La quota non comprende:

• Trattamenti e massaggi (facoltativi) a 
pagamento

• Pranzo
• Assicurazione annullamento
• Tutto quanto non indicato alla voce 

“la quota comprende”

€60Quota di 
partecipazione: 

Informiamo che a causa dell’emergenza sanitaria 
le date e il programma sono soggetti a riconferma 
da parte degli enti organizzativi.
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24 Gennaio 2021

Ore 8.30 circa sistemazione in pullman 
Gran Turismo ed inizio del viaggio. Arrivo 
ad Asti. Tempo libero a disposizione (circa 
1 ora) per la visita individuale della città.

Pranzo BAGNA CAUDA presso il 
ristorante.

Menu:

Bagna Cauda (con e senza aglio  
accompagnata da:

• Cruditè di verdure miste
• Misto di verdure bollite
• Carne cruda e uovo finale
• Bunet
• Caffè
• VINO: Barbera del Monferrato 1 

BOTTIGLIA OGNI 2

Nel pomeriggio, finito il pranzo, viaggio 
di ritorno per Torino.

Bagna Cauda ad Asti

La quota comprende:

• Viaggio in Bus GT
• Accompagnatore
• Assicurazione, medico e bagaglio
• Pranzo in ristorante 

La quota non comprende:

• Assicurazione annullamento
• Tutto quanto non indicato alla voce 

“la quota comprende”

€55Quota di 
partecipazione: 

Informiamo che a causa dell’emergenza sanitaria 
le date e il programma sono soggetti a riconferma 
da parte degli enti organizzativi.
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31 Gennaio 2021 · 4 Luglio 2021  

Ore 7.00 circa sistemazione in pullman 
Gran Turismo ed inizio del viaggio. 

Arrivo a Courmayeur per la salita 
sul Monte Bianco attraverso Skyway, 
la funivia soprannominata l’ottava 
meraviglia del mondo. Uno spettacolare 
itinerario che porterà il visitatore a vivere 
un’esperienza unica ed ammirare uno 
scenario mozzafiato grazie alla cabina 
rotante a 360°. 

Dai 1.300 metri di altitudine di Pontal 
si sale fino ai 2.173 metri di Pavillon du 
Mont-Frety, dove sarà possibile visitare 
un giardino botanico (facoltativo). Qui vi 
sono a disposizione 2 bar ed 1 ristorante. 

Si prosegue poi arrivando a toccare i 
3.466 metri di Punta Helbronner: qui è 
presente una mostra (ingresso libero 
facoltativo) permanente dei cristalli del 
Monte Bianco, pezzi unici di rara bellezza 
come i critalli ialini, fumé, di rocca, 
quarzi morioni e molti altri: un insieme di 
forme e colori che permettono di scoprire 
i tesori nascosti nel cuore delle nostre 
montagne. 

SkyWay ·  Cou rmayeu r 

E’ inoltre presente un bar, affacciato sul 
Monte Bianco e sul Dente del Gigante.

Pranzo libero. Nel pomeriggio ritorno con 
lo Skyway e passeggiata per le vie del 
centro di Courmayeur con degustazione di 
prodotti tipici locali.

Nel tardo pomeriggio partenza per il 
viaggio di ritorno con arrivo in serata.
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SkyWay ·  Cou rmayeu r 

La quota comprende: 

• Viaggio in bus GT
• Accompagnatore
• Biglietto per la funivia e ingresso al 

museo dei cristalli del Monte Bianco
• Assicurazione medico e bagaglio 

La quota non comprende: 

• Pranzo
• Ingresso al giardino botanico
• Assicurazione annullamento
• Tutto quanto non indicato alla voce 

“la quota comprende”

€80Quota di 
partecipazione: 

Informiamo che a causa dell’emergenza sanitaria 
le date e il programma sono soggetti a riconferma 
da parte degli enti organizzativi.

· 35
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31 Gennaio 2021

In mattinata sitemazione su pullman 
Gran Turismo ed inizio del viaggio. 

Arrivo ad Aosta e visita libera della 
“Fiera di Sant’Orso”. La fiera si estende 
nelle vie del centro storico e propone 
la produzione tipica dell’artigianato 
valdostano: dalla scultura su legno, 
al ferro battuto, dagli oggetti in pietra 
alle lavorazioni in cuoio, dai tessuti in 
lino e canapa ai taglieri, dagli antichi 
attrezzi agricoli ai mobili, ai giocattoli, 
alle maschere. L’acquisto di un oggetto 
della fiera millenaria, secondo un’antica 
consuetudine, porta fortuna per tutto 
l’anno. Questa importante Fiera ha 
saputo conservare intatto il nocciolo più 
prezioso, quello della tra dizione, che la 
caratterizza per l’esposizione e la vendita 
di oggetti dell’artigianato tipico. 
Pranzo libero. 

Nel tardo pomeriggio partenza per il 
viaggio di ritorno con arrivo in serata.

Aosta Fiera di sant' O rso

La quota comprende:

• Viaggio in Bus GT
• Accompagnatore
• Assicurazione, medico e bagaglio

La quota non comprende:

• Pranzo
• Assicurazione annullamento
• Tutto quanto non indicato alla voce 

“la quota comprende”

€25Quota di 
partecipazione: 

Informiamo che a causa dell’emergenza sanitaria 
le date e il programma sono soggetti a riconferma 
da parte degli enti organizzativi.
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7 Febbraio 2021 · 14 Marzo 2021

Partenza al mattino da Torino, direzione 
Piozzo. Una volta arrivati, visita al 
Birrificio Balandin Di Piozzo incontro con 
la guida che ci accompagnerà in un 
percorso sensoriale dalle prime fasi della 
lavorazione della Birra fino al prodotto 
finito. La visita si conclude con una  
piccola degustazione.
Pranzo incluso e servito nel Baladin Open 
Garden. 

Il menù previsto è il seguente :

• stuzzichini da condividere al tavolo
• Il Famoso Stinco di Maiale (piatto 

storico del Baladin dall’86) cotto 
con la birra Brune e frutti rossi, 
accompagnato dal contorno del 
giorno

• 1 dessert della casa
• acqua e 1 caffè

Altre bevande dovranno essere pagate in 
loco in base al consumo.

Al termine nel pomeriggio ritorno a 
Torino.

Domenica al bi r rificio Baladin

La quota comprende:

• Viaggio in Bus GT
• Accompagnatore
• Assicurazione, medico e bagaglio
• Visita e Degustazione Birra presso 

lo Stabilimento Birra  Baladin
• Pranzo presso il Baladin Open 

Garden

La quota non comprende: 

• Assicurazione annullamento
• Tutto quanto non indicato alla voce 

“la quota comprende”

€60Quota di 
partecipazione: 

Informiamo che a causa dell’emergenza sanitaria 
le date e il programma sono soggetti a riconferma 
da parte degli enti organizzativi.
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21 Febbraio 2021

Ore 07.30 circa partenza in Bus da 
Torino, direzione Imperia. 

Visita al Museo dell’Olio dei Fratelli Carli 
per conoscere la storia millenaria degli 
ulivi e la produzione dell’olio. 

Al termine sarà possibile visitare il 
negozio dove acquistare i prodotti tipici. 

Pranzo al ristorante. Nel pomeriggio 
visita libera di Cervo “ il Borgo più 
pittoresco della Liguria” con il suo centro 
storico a picco sul mare.

Nel pomeriggio rientro verso Torino.

Museo dell 'olio ligu re 

La quota comprende:

• Viaggio in Bus GT
• Accompagnatore
• Assicurazione, medico e bagaglio
• Visita Museo dell’Olio d’oliva fratelli 

Carli
• Pranzo

La quota non comprende:

• Pranzo
• Assicurazione annullamento
• Tutto quanto non indicato alla voce 

“la quota comprende”

€59Quota di 
partecipazione: 

Informiamo che a causa dell’emergenza sanitaria 
le date e il programma sono soggetti a riconferma 
da parte degli enti organizzativi.
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28 Marzo 2021 · 23 Maggio 2021 

Ore 6.00 circa sistemazione in pullman 
Gran Turismo ed inizio del viaggio. 

Arrivo a Nizza, considerata la capitale 
della Costa Azzurra, una città sempre in 
movimento e in festa, che saprà stupirvi 
per i locali alla moda, i bistrot pittoreschi 
e i ristoranti affollati. 

Tempo libero a disposizione per una 
passeggiata e per il pranzo. 

Nel primo pomeriggio trasferimento 
a Eze Village, un antico borgo medievale 
che svetta sul Mediterraneo, arroccato 
su un colle dal quale si abbraccia con lo 
sguardo un panorama unico, arrivando 
fino alla Corsica nelle giornate limpide. 
Visita alla famosa Fabbrica dei Profumi e 
tempo libero a disposizione per la visita 
del grazioso borgo. 

Alle ore 17.00 circa partenza per il 
viaggio di rientro e arrivo in serata.

Nizza e visita alla fabb rica 
dei p rofumi di  Eze

La quota comprende: 

• Viaggio in Bus GT
• Accompagnatore e Assicurazione, 

medico e bagaglio
• Ingresso e visita alla Fabbrica dei 

Profumi di Eze 

La quota non comprende:

• Pranzo
• Assicurazione annullamento
• Tutto quanto non indicato alla voce 

“la quota comprende”

€50Quota di 
partecipazione: 

Informiamo che a causa dell’emergenza sanitaria 
le date e il programma sono soggetti a riconferma 
da parte degli enti organizzativi.
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28 Marzo 2021 · 20 Giugno 2021 · 19 Settembre 2021

Ore 6.30 circa sistemazione in pullman 
Gran Turismo e partenza per Lugano. 

Adagiata sulle sponde di un lago, con 
le Alpi sullo sfondo, Lugano è una città 
dove si può fare un po’ di tutto. Da 
non perdere sono anche le chiese, le 
cattedrali e la colorata e allegra Piazza 
della Riforma. Non lasciarti scappare la 
possibilità di assaporare alcune specialità 
della cucina ticinese. 

Tempo libero a disposizione per una 
passeggiata e per il pranzo. Nel primo 
pomeriggio minicrociera in battello 
sul romantico lago dal quale si potrà 
ammirare un panorama fiabesco, fatto di 
piccoli borghi, di pace e di silenzio. 

Ore 17.00 circa partenza per il viaggio di 
rientro con arrivo in serata.

A Lugano con minicrociera

La quota comprende: 

• Viaggio in Bus GT
• Accompagnatore
• Assicurazione, medico e bagaglio
• Minicrociera in battello 

La quota non comprende: 

• Pranzo
• Assicurazione annullamento
• Tutto quanto non indicato alla voce 

“la quota comprende”

Bambino 0/2 anni gratuito       
Riduzione bambino 2/12 anni € 7

€57Quota di 
partecipazione: 

Informiamo che a causa dell’emergenza sanitaria 
le date e il programma sono soggetti a riconferma 
da parte degli enti organizzativi.
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11 Aprile 2021 · 24 Ottobre 2021 

Ore 8.00 circa sistemazione in pullman 
Gran Turismo ed inizio del viaggio nelle 
Langhe, zona del cuneese famosa in tutto 
il mondo. 

Arrivo a Grinzane Cavour e visita guidata 
al suo Castello che sorge in uno degli 
scenari più spettacolari della Langa. A 
seguire tour panoramico delle colline 
delle Langhe, patrimonio dell’Umanità 
dell’Unesco. Sarà un tour alla scoperta 
dei graziosi e piccoli borghi come 
Barolo. Pranzo in ristorante. Al termine 
trasferimento a La Morra che dal 2014 è 
inclusa nella lista dei patrimoni mondiali 
dell’umanità Unesco in quanto parte del 
sito «I Paesaggi vitivinicoli del Piemonte»: 
Langhe-Roero e Monferrato. 

Nel tardo pomeriggio partenza per il 
viaggio di ritorno con arrivo in serata.

Langhe e Gast ronomia

La quota comprende:

• Viaggio in Bus GT
• Accompagnatore
• Assicurazione, medico e bagaglio
• Pranzo in ristorante con bevande 

La quota non comprende: 

• Assicurazione annullamento
• Tutto quanto non indicato alla voce 

“la quota comprende”

€59Quota di 
partecipazione: 

Informiamo che a causa dell’emergenza sanitaria 
le date e il programma sono soggetti a riconferma 
da parte degli enti organizzativi.
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11 Aprile 2021 · 9 Maggio 2021 

Ore 5.40 circa sistemazione in pullman 
Gran Turismo ed inizio del viaggio verso 
Sirmione. Elegante località turistica sulla 
sponda meridionale del Lago di Garda, 
Sirmione attira i vacanzieri da secoli. 

Tempo libero a disposizione per una 
passeggiata nel centro storico e per il 
pranzo. Nel primo pomeriggio partenza 
con il nostro pullman per il Vittoriale 
situato sulla sponda lombarda del Lago. 
Visita della casa di D’Annunzio e del 
grande parco. Posto molto affascinante e 
pieno della personalità del Vate. La casa 
è una vera e propria grande stanza delle 
meraviglie, che permette di sognare, 
sorridere e riflettere insieme allo spirito 
del poeta. L’atmosfera è resa unica dalla 
consapevolezza che l’interno della casa è 
rimasto esattamente com’era alla morte 
di Gabriele D’Annunzio. 

Ore 17.00 circa partenza per il viaggio di 
ritorno con arrivo in serata.

Si rmione e il Vitto riale

La quota comprende: 

• Viaggio in Bus GT
• Accompagnatore
• Assicurazione, medico e bagaglio
• Ingresso e visita guidata al Vittoriale 

La quota non comprende:

• Pranzo
• Assicurazione annullamento
• Tutto quanto non indicato alla voce 

“la quota comprende”

€60Quota di 
partecipazione: 

Informiamo che a causa dell’emergenza sanitaria 
le date e il programma sono soggetti a riconferma 
da parte degli enti organizzativi.
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11 Aprile 2021 · 27 Giugno 2021 

Portofino e San Fruttuoso

Ore 5.30 circa sistemazione in pullman 
Gran Turismo ed inizio del viaggio. 

Arrivo a Rapallo e in tarda mattinata 
imbarco sul battello per Portofino e 
all’arrivo tempo libero a disposizione 
per le visite individuali. Una delle più 
celebri mete turistiche della Riviera 
Ligure, Portofino è un sogno, una favola, 
in qualsiasi momento dell’anno. Pranzo 
libero. 

Nel primo pomeriggio proseguimento 
in battello per San Fruttuoso. L’Abbazia 
di San Fruttuoso è incastonata in una 
caletta del Golfo del Tigullio. Questa 
Abbazia è a dir poco sensazionale per il 
posto in cui è situata, per come è stata 
conservata e ristrutturata, per quello 
che ha custodito nei secoli, per gli scorci 
che ti regala e per l’atmosfera che ti fa 
respirare. 

Tempo libero a disposizione per visitare 
la splendida località. Nel pomeriggio 
imbarco sul battello e rientro a Rapallo. 
Ore 17.00 circa partenza per il viaggio di 
rientro e arrivo in serata.

La quota comprende:

• Viaggio in Bus GT
• Accompagnatore
• Assicurazione, medico e bagaglio
• Battello per Portofino, San Fruttuoso e 

rientro a Rapallo 

La quota non comprende:

• Pranzo
• Assicurazione annullamento
• Tutto quanto non indicato alla voce 

“la quota comprende”

€60Quota di 
partecipazione: 

Informiamo che a causa dell’emergenza sanitaria 
le date e il programma sono soggetti a riconferma 
da parte degli enti organizzativi.
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18 Aprile 2021 · 13 Giugno 2021   

Ore 5.30 circa sistemazione in pullman 
Gran Turismo ed inizio del viaggio. 

Arrivo a Modena e visita guidata della 
Casa Museo Pavarotti. La residenza del 
Maestro Pavarotti è stata terminata nel 
2005; è collocata nell’area che egli 
aveva acquistato, a metà anni Ottanta. In 
quella stessa area Pavarotti ha coltivato 
la sua grande passione per i cavalli, 
costruendo scuderie ed aprendo una 
scuola di equitazione. La visita a questa 
casa consentirà di scoprire Pavarotti alla 
luce più intima e calda delle sue stanze, 
di avvicinarsi garbatamente alla sua 
memoria conoscendo le sue abitudini 
quotidiane, scoprendo l’uomo di casa 
smessi i panni del grande artista. 

Al termine trasferimento a Modena. 
Tempo libero a disposizione per il pranzo 
e per la visita della città.

Ore 17.00 circa partenza per il rientro 
con arrivo in serata.

Modena e Museo Pava rotti

La quota comprende: 

• Viaggio in Bus GT
• Accompagnatore
• Assicurazione, medico e bagaglio
• Ingresso e visita guidata alla Casa 

Museo Pavarotti 

La quota non comprende:

• Pranzo
• Assicurazione annullamento
• Tutto quanto non indicato alla voce 

“la quota comprende”

€65Quota di 
partecipazione: 

Informiamo che a causa dell’emergenza sanitaria 
le date e il programma sono soggetti a riconferma 
da parte degli enti organizzativi.
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2 Maggio 2021 

Ore 5.30 circa sistemazione in pullman 
Gran Turismo ed inizio del viaggio verso 
Verona dichiarata Patrimonio Mondiale 
dell’Unesco nel 2000. 

Arrivo  a Verona  ed inizio della visita 
guidata a piedi. Il percorso si snoda 
attraverso le vie del centro, la maggior 
parte delle quali sono quelle tracciate 
più di duemila anni dai romani quando 
fondarono la città. Sulla base dei resti 
romani si innescano eleganti chiese 
romaniche, case torre gotiche e palazzi 
rinascimentali riccamente decorati 
risalenti al periodo veneziano e 
magnifiche piazze. 

Da Piazza Bra, la piazza dell’Arena con 
l’anfiteatro del I secolo, e, addentrandoci 
nel cuore antico della città, arriveremo 
nel cortile della Casa di Giulietta, la Casa 
di Romeo, Piazza delle Erbe, il foro della 
Verona romana, con le bellissime case 
affrescate ed il pittoresco mercato.  Si 
prosegue verso la Piazza dei Signori con 
le case della famiglia Scala e la Chiesa di 
Santa Maria Antica. 

Alla scoperta di Verona 

La quota comprende:

• Viaggio in Bus GT
• Accompagnatore
• Assicurazione, medico e bagaglio
• Visita guidata come da programma 

La quota non comprende:

• Pranzo
• Assicurazione annullamento
• Tutto quanto non indicato alla voce 

“la quota comprende”

Pranzo e pomeriggio liberi. 
Partenza da Verona alle ore 17.00 circa 
per il viaggio di rientro.

€55Quota di 
partecipazione: 

Informiamo che a causa dell’emergenza sanitaria 
le date e il programma sono soggetti a riconferma 
da parte degli enti organizzativi.



· 46

9 Maggio 2021 · 10 Ottobre 2021 

Ore 5.30 circa sistemazione in pullman 
Gran Turismo ed inizio del viaggio verso 
Tirano. 

All’arrivo incontro con la guida locale e 
partenza con il Trenino Rosso del Bernina. 

Incredibile vedere questo trenino 
arrampicarsi per pendenze e curve 
talmente chiuse da vedere la testa e 
la coda del treno, panorami incredibili 
da vallate di un intenso verde che 
sembra quasi artificiale a laghi candidi a 
specchio. Esperienza indimenticabile. 

Arrivo a St. Moritz per il pranzo libero 
e tempo a disposizione per una 
passeggiata. 

Partenza da St. Moritz per il viaggio di 
ritorno alle ore 17.00 circa con arrivo in 
serata.

T renino Rosso del Bernina 

La quota comprende:

• Viaggio in Bus GT
• Accompagnatore 
• Assicurazione, medico e bagaglio
• Viaggio di andata da Tirano a S. 

Moritz, con Guida Locale sul Trenino 

La quota non comprende:

• Pranzo
• Assicurazione annullamento
• Tutto quanto non indicato alla voce 

“la quota comprende”

€89Quota di 
partecipazione: 

Informiamo che a causa dell’emergenza sanitaria 
le date e il programma sono soggetti a riconferma 
da parte degli enti organizzativi.
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16 Maggio 2021 

Ore 6.40 circa sistemazione in pullman 
Gran Turismo ed inizio del viaggio. 

Arrivo a Tremezzo, ingresso e visita 
guidata di Villa Carlotta che vi accoglie 
sul Lago di Como con un magnifico parco 
botanico e sale ricche di capolavori 
d’arte. Qui la natura e l’ingegno umano 
convivono armoniosamente in una conca 
naturale, tra lago e montagne, dove il 
marchese Giorgio Clerici fece edificare 
alla fine del 1600 una splendida dimora. 
Imponente ma sobria, Villa Carlotta è 
circondata da un giardino all’italiana, 
di fronte allo scenario mozzafiato di 
Bellagio. 

Al termine trasferimento a Como con 
il pullman. Pranzo libero. Pomeriggio 
dedicato alla visita libera della città. 

Nel tardo pomeriggio partenza per il 
viaggio di rientro con arrivo in tarda 
serata.

Como e Villa Ca rlotta

La quota comprende: 

• Viaggio in Bus GT
• Accompagnatore
• Assicurazione, medico e bagaglio
• Ingresso e visita guidata a Villa 

Carlotta 

La quota non comprende:

• Pranzo
• Assicurazione annullamento
• Tutto quanto non indicato alla voce 

“la quota comprende”

€45Quota di 
partecipazione: 

Informiamo che a causa dell’emergenza sanitaria 
le date e il programma sono soggetti a riconferma 
da parte degli enti organizzativi.
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16 Maggio 2021 · 13 Giugno 2021 · 12 Settembre 2021 

Ore 09.00 circa partenza da Torino e 
sistemazione in pullman Gran Turismo. 

Arrivo a Torgnon. Passeggiata con 
accompagnatore tra i boschi, della durata 
di 50 minuti, lungo un facile sentiero 
(percorso non adatto a persone con 
problemi cardiaci e disabilità motorie). 

Al termine della passeggiata APERITIVO 
con vista lago (località Torgnon) e 
GRIGLIATA mista di carne e verdure 
(possibilità di menù vegetariano per chi 
non mangia carne), con bevande incluse. 

Partenza per il viaggio di ritorno alle ore 
17.00 circa.

La quota comprende: 

• Viaggio in Bus GT 
• Accompagnatori come da programma
• Assicurazione, medico e bagaglio
• Aperitivo e Grigliata con vista lago 

La quota non comprende: 

• Assicurazione annullamento
• Tutto quanto non indicato alla voce 

“la quota comprende”

€50Quota di 
partecipazione: 

Informiamo che a causa dell’emergenza sanitaria 
le date e il programma sono soggetti a riconferma 
da parte degli enti organizzativi.

Passeggiata e g rigliata di ca rne 
al lago di To rgnon
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16 Maggio 2021 · 20 Giugno 2021 · 19 Settembre 2021 

Ore 5.30 circa sistemazione in pullman 
Gran Turismo e partenza per Gardaland. 

Giornata a disposizione per vivere 
il divertimento del parco adatto sia 
per i ragazzi che per le famiglie. Le 
sue attrazioni regalano una speciale 
combinazione di avventura, sogno e 
fantasia. All’interno del parco, vi sono 
attrazioni per tutti i gusti, dal Blue 
Tornado per gli amanti dell’adrenalina ai 
teatri per i più piccolini. Pranzo libero. 

Nel tardo pomeriggio rientro con arrivo 
in serata. 

Ga rdaland

La quota comprende: 

• Viaggio in Bus GT
• Accompagnatore
• Assicurazione, medico e bagaglio
• Biglietto d’ingresso al parco 

La quota non comprende: 

• Pranzo
• Assicurazione annullamento
• Tutto quanto non indicato alla voce 

“la quota comprende”

Bambino fino ad 1 m di altezza ingresso gratuito 
(paga quota bus a partire da € 35)

€59Quota di 
partecipazione: 

Informiamo che a causa dell’emergenza sanitaria 
le date e il programma sono soggetti a riconferma 
da parte degli enti organizzativi.
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16 e 24 Maggio 2021 · 13 Giungo 2021 
· 12 Settembre 2021 

Ore 7.00 circa sistemazione in pullman 
Gran Turismo ed inizio del viaggio. Arrivo 
all’Isola Madre, la più grande delle Isole 
Borromee. Tempo libero a disposizione 
per la visita dell’isola. 

Partenza per l’Isola dei Pescatori. Tempo 
libero a disposizione per un breve giro 
orientativo dell’isola e per il pranzo. 

Nel primo pomeriggio reimbarco e inizio 
del giro in battello delle Isole Borromee, 
che da sempre attirano appassionati di 
arte, storia e botanica. Inizio crociera 
sul Lago Maggiore e arrivo all’Isola Bella, 
in gran parte occupata dal giardino 
all’italiana del palazzo Borromeo. Visita 
guidata del Palazzo e del Giardino 
Botanico. 

Ore 17.00 circa partenza per il viaggio di 
rientro con arrivo in tarda serata.

Lago Maggio re e Isole Borromee

La quota comprende:

• Viaggio in Bus GT
• Accompagnatore
• Assicurazione, medico e bagaglio
• Battello per le Isole, visita guidata del 

Palazzo e del Giardino Botanico 

La quota non comprende:

• Pranzo
• Assicurazione annullamento
• Tutto quanto non indicato alla voce 

“la quota comprende”

Bambino 0/2 anni gratuito       
Riduzione bambino 2/12 anni € 5

€58Quota di 
partecipazione: 

Informiamo che a causa dell’emergenza sanitaria 
le date e il programma sono soggetti a riconferma 
da parte degli enti organizzativi.
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6 Giugno 2021  

Ore 7.00 sistemazione in pullman Gran
Turismo ed inizio del viaggio. Arrivo 
a Pella e imbarco sulla motonave per 
dell’Isola di San Giulio, splendida in
mezzo all’acqua. La prima cosa che vi
affascinerà è l’elegante Basilica romanica
a cui si accede da una scalinata, la 
troverete davanti a voi appena sbarcati.
Dopo la visita alla Basilica di San Giulio
potrete incamminarvi lungo la stradina
che attraversa tutta l’isola conosciuta
come la Via del silenzio e della
meditazione. Perdetevi per i vicoletti della
città e non perdete una visita al Palazzo
dei Vescovi e l’Abbazia Benedettina Mater 
Ecclesiae. Imbarco sulla motonave per 
Orta e tempo a disposizione per il pranzo 
libero e visita del centro storico.

Nel pomeriggio escursione con il treno 
turistico che, partendo dalla frazione 
Legro (muri dipindi), sale fine al Sacro 
Monte. Tempo a disposizione per visitare 
il promontorio e il lago omonimo. 
Al termine sempre in trenino, si 
raggiungerà piazza Motta. Imbarco sul 
battello direzione Pella. 
Viaggio di rientro per le 17.00 circa.

Una gio rnata al Lago d' O rta

La quota comprende: 

• Viaggio in Bus GT
• Accompagnatore
• Assicurazione, medico e bagaglio
• Motonave per  Pella e Isola di San 

Giulio 

La quota non comprende:

• Pranzo
• Assicurazione annullamento
• Tutto quanto non indicato alla voce 

“la quota comprende”

Bambino 0/2 anni gratuito       
Riduzione bambino 2/12 anni € 5

€45Quota di 
partecipazione: 

Informiamo che a causa dell’emergenza sanitaria 
le date e il programma sono soggetti a riconferma 
da parte degli enti organizzativi.
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20 Giugno 2021 · 19 Settembre 2021  

Ore 5.00 circa sistemazione in pullman 
Gran Turismo ed inizio del viaggio. 

Arrivo a Montecarlo. Intera giornata 
dedicata alla visita della città. Non solo 
edifici eleganti ed atmosfere chic: nella 
città stato monegasca tante sono le cose 
da fare. Il Principato di Monaco è un 
posto mitico, in grado di offrire momenti 
a cavallo tra sogno e realtà. Si tratta 
di una sorta di parco dei divertimenti 
per l’élite europea, un centro culturale 
caratterizzato dalla presenza di molti 
musei, alberghi e ristoranti eleganti. 
Regno della Famiglia Grimaldi, è un 
concentrato del bel mondo sportivo e 
dello spettacolo. Pranzo libero. 

Ore 17.00 circa partenza per il viaggio di 
rientro con arrivo in serata.

Monteca rlo

La quota comprende: 

• Viaggio in Bus GT
• Accompagnatore
• Assicurazione, medico e bagaglio 

La quota non comprende:

• Pranzo
• Assicurazione annullamento
• Tutto quanto non indicato alla voce 

“la quota comprende”

€42Quota di 
partecipazione: 

Informiamo che a causa dell’emergenza sanitaria 
le date e il programma sono soggetti a riconferma 
da parte degli enti organizzativi.
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27 Giugno 2021 

Ore 5.30 circa sistemazione in pullman 
Gran Turismo ed inizio del viaggio. 

Arrivo a La Spezia. Il nome di questo 
incantevole tratto della Riviera Italiana, 
zona Patrimonio dell’UNESCO, deriva 
dai cinque paesi che lo compongono: 
Monterosso, Vernazza, Corniglia, 
Menarola e Riomaggiore. Primo imbarco 
in direzione di Riomaggiore e breve 
sosta. Partenza in battello per Monterosso 
e tempo libero a disposizione per le visite 
e per il pranzo. 

Al termine imbarco e partenza per Porto 
Venere, tempo libero fino a quando 
si riprenderà il battello per La Spezia. 
Sbarco e inizio del viaggio di rientro con 
arrivo in serata. 

Cinque Terre con minicrociera
 e Portovenere

La quota comprende: 

• Viaggio in Bus GT
• Accompagnatore
• Assicurazione, medico e bagaglio
• Battello con soste a Riomaggiore, 

Monterosso e Porto Venere 

La quota non comprende:

• Pranzo
• Assicurazione annullamento
• Tutto quanto non indicato alla voce 

“la quota comprende”

€70Quota di 
partecipazione: 

Informiamo che a causa dell’emergenza sanitaria 
le date e il programma sono soggetti a riconferma 
da parte degli enti organizzativi.
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27 Giugno 2021 · 12 Settembre  2021 

Ore 7.30 circa sistemazione in pullman 
Gran Turismo, e partenza verso l’Outlet 
“Fidenza Village”. 

Intera giornata libera a disposizione da 
dedicare alla visita dell’Outlet e per fare 
acquisti. Un’ esperienza di shopping 
indimenticabile.
Pranzo libero. 

Ore 17.00 circa partenza per il viaggio di 
rientro con arrivo in serata.

Fidenza Outlet Village 

La quota comprende: 

• Viaggio in Bus GT
• Accompagnatore
• Assicurazione, medico e bagaglio 

La quota non comprende: 

• Pranzo
• Assicurazione annullamento
• Tutto quanto non indicato alla voce 

“la quota comprende”

€38Quota di 
partecipazione: 

Informiamo che a causa dell’emergenza sanitaria 
le date e il programma sono soggetti a riconferma 
da parte degli enti organizzativi.
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27 Giugno 2021 

Ore 5.00 circa sistemazione in pullman 
Gran Turismo ed inizio del viaggio. 
Arrivo a Massa Carrara. Famosa in tutto 
il mondo per i marmi che si estraggono 
dalle sue cave sin dai tempi dei Romani. 
Suggestiva visita guidata con Jeep 4×4 
nel bacino più spettacolare delle Alpi 
Apuane alla scoperta dei marmi, dove 
Michelangelo trovò materia prima per le 
sue opere e dove fu girato l’ultimo film 
007 “Quantum of Solace”.  

Sosta presso una Larderia dei dintorni 
e degustazione del famoso Lardo di 
Colonnata. Pranzo libero. 

Nel pomeriggio, trasferimento a Lerici, 
nota località ligure sul Golfo dei Poeti per 
passeggiata libera. 

Ore 16.30 circa partenza per il viaggio di 
ritorno con arrivo in serata. 

Con la Jeep nelle cave di ma rmo  

La quota comprende: 

• Viaggio in Bus GT e visita guidata con 
Jeep 4x4

• Accompagnatore e Assicurazione, 
medico e bagaglio

• Degustazione presso una Larderia 

La quota non comprende:

• Pranzo
• Assicurazione annullamento
• Tutto quanto non indicato alla voce 

“la quota comprende”

€65Quota di 
partecipazione: 

Informiamo che a causa dell’emergenza sanitaria 
le date e il programma sono soggetti a riconferma 
da parte degli enti organizzativi.
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10 Ottobre 2021  

Ore 8.00 circa sistemazione in pullman 
Gran Turismo ed inizio del viaggio. Arrivo 
ad Asti, meravigliosamente adagiata 
nel cuore del Piemonte, tra le splendide 
colline del Monferrato. Conosciuta 
anche come la Città delle Torri, vanta una 
storia millenaria che viene raccontata 
attraverso le sue Chiese, i suoi bei 
palazzi settecenteschi ed i caratteristici 
monumenti in cotto color rosso. 

Tempo libero a disposizione per una 
passeggiata. Pranzo in ristorante tipico 
piemontese. Nel pomeriggio sosta 
alla Distilleria Beccaris, a Boglietto di 
Costigliole d’Asti, per la visita guidata. 
La sua filosofia è semplice: impiegare 
le cose giuste per fare la grappa buona 
e le cose giuste sono fornite da madre 
natura: le vinacce di Moscato, Nebbiolo, 
Barbera e Dolcetto, solo per limitarsi ad 
alcuni esempi. 

Nel tardo pomeriggio partenza per il 
viaggio di ritorno con arrivo in serata. 

Fritto Misto alla Piemontese

La quota comprende:

• Viaggio in Bus GT
• Accompagnatore e Assicurazione, 

medico e bagaglio
• Pranzo in ristorante con bevande
• Visita alla Distilleria Beccaris 

La quota non comprende: 

• Assicurazione annullamento
• Tutto quanto non indicato alla voce 

“la quota comprende”

€60Quota di 
partecipazione: 

Informiamo che a causa dell’emergenza sanitaria 
le date e il programma sono soggetti a riconferma 
da parte degli enti organizzativi.
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Dal 18 al 19 Settembre 2021

1° giorno: Torino - Gardaland

Ore 5.30 circa sistemazione in pullman 
Gran Turismo ed inizio del viaggio. 

Arrivo a Gardaland. Giornata a 
disposizione per vivere il divertimento del 
parco adatto sia per i ragazzi che per le 
famiglie. Pranzo libero. 

Nel tardo pomeriggio trasferimento in 
Hotel per la cena e il pernottamento.

2° giorno: Gardaland – Verona 
– Torino

Colazione in Hotel. Trasferimento a 
Verona, città dichiarata Patrimonio 
Mondiale dell’Unesco nel 2000. 

Incontro con la guida locale ed inizio 
della visita guidata a piedi. Il percorso 
si snoda attraverso le vie del centro, la 
maggior parte delle quali sono quelle 
tracciate più di duemila anni dai Romani 
quando fondarono la città. Sulla base 
dei resti romani si innescano eleganti 

Viaggio a Ga rdaland  e Verona

chiese romaniche, case torre gotiche 
e palazzi rinascimentali riccamente 
decorati risalenti al periodo veneziano e 
magnifiche piazze. Pranzo libero e tempo 
a disposizione per visite individuali. 

Nel pomeriggio rientro con arrivo in 
serata. 
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La quota comprende:

• Viaggio in Bus GT
• Hotel 3* con trattamento di mezza 

pensione e colazione del 2° giorno
• Accompagnatore e Guida Locale 

come da programma 
• Assicurazione, medico e bagaglio
• Biglietto d’ ingresso al parco

La quota non comprende: 

• Pranzi
• Tassa di soggiorno,  Assicurazione 

annullamento
• Tutto quanto non indicato alla voce 

«la quota comprende»

Viaggio a Ga rdaland  e Verona

Bambino 0/2 anni gratuito       
Riduzione bambino 2/12 anni € 5

€100Quota di 
partecipazione: 

Informiamo che a causa dell’emergenza sanitaria 
le date e il programma sono soggetti a riconferma 
da parte degli enti organizzativi.
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Dal 24 al 26 Settembre 2021

1° giorno: Partenza ore 22.00 circa

Sistemazione in pullman Gran Turismo 
ed inizio del viaggio. Cena libera lungo il 
percorso. Pernottamento a bordo.

2° giorno: Monaco di Baviera

Arrivo a Monaco in mattinata. Giornata 
dedicata alla visita dei tanti stands per 
degustare birre e delizie locali. È un 
abitudine ormai consolidata riunirsi a 
Monaco di Baviera per festeggiare questa 
bevanda tanto amata. Per l’ Oktoberfest 
2021 si preparano festeggiamenti degni 
della fama di questa festa. Grazie alle 
orchestrine l’atmosfera al loro interno è 
tipicamente bavarese e il divertimento 
è garantito. Pasti liberi. In tarda serata 
(ore 22) partenza per il viaggio di ritorno. 
Pernottamento a bordo.
 
3° giorno: Rientro

Arrivo in mattinata nella località di 
partenza.

Oktoberfest  a Monaco
 di Baviera D rink and Go 

La quota comprende: 

• Viaggio in Bus GT
• Accompagnatore
• Assicurazione, medico e bagaglio 

La quota non comprende: 

• Pasti
• Assicurazione annullamento
• Tutto quanto non indicato alla voce 

“la quota comprende”

€89Quota di 
partecipazione: 

Informiamo che a causa dell’emergenza sanitaria 
le date e il programma sono soggetti a riconferma 
da parte degli enti organizzativi.
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SABATO 27 FEBBRAIO 2021 · SABATO 17 APRILE 2021

Esperienza D rink & Food

ESCLUSIVO

MARTINI EXPERIENCE TOUR  &CORSO DI CUCINA FOOD LAB

Data l’esclusività di questa esperienza, massimo 16 persone a data

· 60
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Sabato 27 Febbraio 2021

Partenza da Torino ore 13:00 circa. 
Arrivo a Pessione (To) alla CASA MARTINI
per il 

MARTINI DISCOVERY TOUR

Durata: 2 ore e mezza

Esplora la nuova sezione dedicata 
ai botanicals delvermouth e alla sua 
produzione.

• Visita libera alla Mondo Martini Gallery 
per conoscere la storia del brand 
MARTINI 

• Visita lo stabilimento produttivo 
Martini, guidati dai nostri esperti 

• Tasting finale di alcuni prodotti e di un 
cocktail Martini (solo permaggiorenni)

Scopri lo shop Martini, è difficile resistere 
alla tentazione dei prodotti marchiati 
MARTINI. 

 Esperienza D rink & Food

Finita l’esperienza Martini, direzione 

ACCADEMIA FOOD LAB A TORINO

Durata: dalle ore 19.00 alle 22.00

CUCINA RAPIDA: 

Ricette di grande impatto, un’attenta cura 
nella scelta delle materie prime per creare 
piatti gustosi che possono essere preparate 
in pochi minuti.

Si preparerà una cena completa, composta 
da antipasti, primi, secondi e dessert.

DA PREPARE E MANGIARE A CASA, 
PER UNA CENA CON AMICI

Perché avere fretta non deve voler dire 
mangiare male! 

Al termine delle lezioni, ritorno in Bus 
nelle fermate dell andata.

MARTINI EXPERIENCE TOUR  &CORSO DI CUCINA FOOD LAB
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La quota comprende:

• Viaggio in Bus GT
• Accompagnatore 
• Assicurazione, medico e bagaglio
• Martini Discovery Tour
• Corso di cucina presso l’Accademia 

Food Lab a Torino
• Attestato di frequenza

La quota non comprende: 

• Assicurazione annullamento
• Tutto quanto non indicato alla voce 

«la quota comprende»

€150Quota di 
partecipazione: 

Informiamo che a causa dell’emergenza sanitaria 
le date e il programma sono soggetti a riconferma 
da parte degli enti organizzativi.
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Sabato 27 Febbraio 2021

MARTINI EXPERIENCE TOUR  & CORSO DI CUCINA FOOD LAB

ESPERIENZA ESCLUSIVA
MAX 16 PERSONE

Ogni partecipante avrà a disposizione la 
propria postazione in stile “masterchef”.

Il corso si conclude con la degustazione 
di ciò che si è preparato.

Alla fine del corso, verrà rilasciato un 

ATTESTATO DI FREQUENZA
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Sabato 17 Aprile 2021

Partenza da Torino ore 13:00 circa. 
Arrivo a Pessione (To) alla CASA MARTINI
per il 

MARTINI DISCOVERY TOUR

Durata: 2 ore e mezza

Esplora la nuova sezione dedicata 
ai botanicals delvermouth e alla sua 
produzione.

• Visita libera alla Mondo Martini Gallery 
per conoscere la storia del brand 
MARTINI 

• Visita lo stabilimento produttivo 
Martini, guidati dai nostri esperti 

• Tasting finale di alcuni prodotti e di un 
cocktail Martini (solo permaggiorenni)

Scopri lo shop Martini, è difficile resistere 
alla tentazione dei prodotti marchiati 
MARTINI. 

 Esperienza D rink & Food

Finita l’esperienza Martini, direzione 

ACCADEMIA FOOD LAB A TORINO

HAMBURGER GOURMET: 

Una lezione in cui imparare a realizzare 
succulenti hamburger di carne, di pesce 
e di verdure! 

Imparerete a scegliere gli ingredienti 
migliori, a lavorarli nel modo giusto e ad
esaltarne il gusto con le cotture più adatte.

Al termine delle lezioni, ritorno in Bus 
nelle fermate dell andata.

Alla fine del corso, verrà rilasciato un 

ATTESTATO DI FREQUENZA

.

MARTINI EXPERIENCE TOUR  &CORSO DI CUCINA FOOD LAB
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La quota comprende:

• Viaggio in Bus GT
• Accompagnatore 
• Assicurazione, medico e bagaglio
• Martini Discovery Tour
• Corso di cucina presso l’Accademia 

Food Lab a Torino
• Attestato di frequenza

La quota non comprende: 

• Assicurazione annullamento
• Tutto quanto non indicato alla voce 

«la quota comprende»

€150Quota di 
partecipazione: 

Informiamo che a causa dell’emergenza sanitaria 
le date e il programma sono soggetti a riconferma 
da parte degli enti organizzativi.
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Sabato 17 Aprile 2021

MARTINI EXPERIENCE TOUR  & CORSO DI CUCINA FOOD LAB

ESPERIENZA ESCLUSIVA
MAX 16 PERSONE

Ogni partecipante avrà a disposizione la 
propria postazione in stile “masterchef”.

Il corso si conclude con la degustazione 
di ciò che si è preparato.

Alla fine del corso, verrà rilasciato un 

ATTESTATO DI FREQUENZA
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POLIZZA  ASSICURATIVA MEDICO E BAGAGLIO INCLUSA

TUTTI I VIAGGIATORI USUFRUISCONO DI UNA POLIZZA 
ASSICURATIVA AXA , Stipulata da Triangolo d’oro viaggi  
per i suoi clienti:

ASSICURAZIONE RIMBORSO SPESE MEDICHE

A seguito di un infortunio/ e/o malattia improvvisa, AXA 
rimborsa le spese mediche, farmaceutiche e ospedaliere che 
l’assicurato deve sostenere per cure o interventi urgenti sul 
posto del viaggio per i seguenti massimali

ITALIA   : 500  Euro

ESTERO  :   5000 EURO

SONO PREVISTE FRANCHIGIE  

Fare riferimento al seguente link: https://travel.b2b.i4t.it/
pdf/Set_informativo_IPA_Viaggio_Singolo_Medico_Baga-
glio_Gruppi_202005.pdf

ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO NON COMPRESA DA 
RICHIEDERE SOLO ALL ATTO DELLA PRENOTAZIONE

CONDIZIONI GENERALI CONTRATTO DI PACCHETTO 
TURISTICO CONTENUTO DEL CONTRATTO DI VENDITA DEL 
PACCHETTO TURISTICO 

Costituiscono parte integrante del contratto di viaggio, 
oltre che le condizioni generali che seguono, la descrizione 
del pacchetto turistico contenuta nel catalogo, ovvero nel 
separato programma di viaggio, nonché la conferma di 
prenotazione dei servizi richiesti dal viaggiatore unitamen-
te ai documenti di cui all’art. 36 comma 8 del Codice del 
Turismo. Quando il contratto è intermediato da una Agenzia 
di viaggio la conferma della prenotazione viene inviata dal 
Tour Operator all’Agenzia di Viaggi, quale mandataria 
del Viaggiatore e quest’ultimo avrà diritto di riceverla dalla 
medesima. Nel sottoscrivere la proposta di compravendita 
di pacchetto turistico, il Viaggiatore dichiara espressamente 
di aver compreso ed accettato, per sé e per i soggetti per 
i quali chiede il servizio tutto compreso, sia il contratto di 
viaggio per come ivi disciplinato, sia le avvertenze in essa 
contenute, sia le presenti condizioni generali. 

1. FONTI NORMATIVE 
La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto 
servizi da fornire in territorio sia nazionale sia interna-
zionale, è disciplinata dagli artt. 32-51 novies del D. Lgs. 
n. 79 del 23 maggio 2011 (cd.”Codice del Turismo’, in 
seguito CdT), come attualmente modificato dal D.Lgs. n. 
62 del 06.06.2018 di attuazione della Direttiva UE n. 
2015/2302, nonché dalle disposizioni del Codice Civile in 

tema di trasporto, appalto di servizi e mandato, in quanto 
applicabili, e dal Codice della Navigazione (R.D. n. 327 del 
30.03.1942) 

2. REGIME AMMINISTRATIVO 
L’organizzatore e (‘Agenzia venditrice del pacchetto 
turistico, cui il viaggiatore si rivolge, devono essere abilitati 
all’esecuzione delle rispettive attività in base alla legislazio-
ne vigente. L’Organizzatore e il venditore rendono noti ai 
terzi, prima della conclusione del contratto, gli estremi della 
polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti da 
responsabilità civile professionale, nonché gli estremi della 
garanzia contro i rischi di insolvenza o fallimento dell’orga-
nizzatore e del venditore, ciascuno per quanto di propria 
competenza, ai fini della restituzione delle somme versate o 
del rientro del viaggiatore presso la località di partenza. 

3. DEFINIZIONI (ART. 33 CdT) 
Ai fini del presente contratto s’intende per: 
a) Viaggiatore: chiunque intenda concludere o stipulare un 
contratto o sia autorizzato a viaggiare in base a un contrat-
to di turismo organizzato; 
b) Professionista: qualsiasi persona fisica o giuridica pubbli-
ca o privata che, nell’ambito della sua attività commerciale, 
industriale, artigianale o professionale agisca, nei contratti 
di turismo organizzato, anche tramite altra persona che 
operi in suo nome o per suo conto, in veste di organizza-
tore, venditore, professionista che agevola servizi turistici 
collegati o di fornitore di servizi turistici, ai sensi della 
normativa vigente; 
c) Organizzatore: il professionista che combini pacchetti e li 
venda o li offra in vendita direttamente o tramite o unita-
mente a un altro professionista; 
d) Venditore: il professionista diverso dall’Organizzatore 
che venda o offra in vendita pacchetti combinati da un 
organizzatore. 

4. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO (ART. 33, comma 
1, n. 4, lett.c) CdT) 
Per pacchetto turistico si intende la “combinazione di 
almeno due tipi diversi di servizi turistici ai fini dello stesso 
viaggio o della stessa vacanza, se si verifica almeno una 
delle seguenti condizioni: 
1) che tali servizi siano combinati da un unico professioni-
sta, anche su richiesta del viaggiatore o conformemente a 
una sua selezione, prima che sia concluso un contratto unico 
per tutti i servizi; 
2) tali servizi, anche se conclusi con contratti distinti con 
singoli fornitori di servizi turistici, siano: 
2.1 ) acquistati presso un unico punto vendita e selezionati 
prima che il viaggiatore acconsenta al pagamento; 
2.2) offerti, venduti o fatturati a un prezzo forfettario o 
globale; 
2.3) pubblicizzati o venduti sotto la denominazione “pac-
chetto” o denominazione analoga; 
2.4) combinati dopo la conclusione di un contratto con cui 
il professionista consente al viaggiatore di scegliere tra una 
selezione di tipi diversi di servizi turistici, oppure acquistati 
presso professionisti distinti attraverso processi collegati di 
prenotazione per via telematica ove il nome del viaggiatore, 
gli estremi del pagamento e l’indirizzo di posta elettronica 
siano trasmessi dal professionista con cui sia concluso il 
primo contratto a uno o più professionisti e il contratto con 
quest’ultimo o questi ultimi professionisti sia concluso al più 
tardi 24 ore dopo la conferma della prenotazione del primo 
servizio turistico. 
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5. INFORMAZIONI PRECONTRATTUALI AL VIAGGIATORE 
(ART. 34 CdT) 
1. Prima della conclusione del contratto di pacchetto turistico 
o di un’offerta corrispondente, (‘organizzatore e, nel caso 
in cui il pacchetto sia venduto tramite un venditore, anche 
quest’ultimo, forniscono al viaggiatore il pertinente modulo 
informativo standard di cui all’allegato A, parte I o parte Il 
del CdT, nonché le seguenti informazioni: 
a) le caratteristiche principali dei servizi turistici, quali: 
1) la destinazione o le destinazioni del viaggio, l’itinerario 
e i periodi di soggiorno con relative date e, se è incluso 
l’alloggio, il numero di notti comprese; 
2) i mezzi, le caratteristiche e le categorie di trasporto, i luo-
ghi, le date e gli orari di partenza e ritorno, la durata e la 
località di sosta intermedia e le coincidenze; nel caso in cui 
l’orario esatto non sia ancora stabilito, l’organizzatore e, se 
del caso, il venditore, informano il viaggiatore del(‘orario 
approssimativo di partenza e ritorno; 
3) l’ubicazione, le caratteristiche principali e, ove prevista, 
la categoria turistica dell’alloggio ai sensi della regolamen-
tazione del paese di destinazione; 
4) i pasti forniti; 
5) le visite, le escursioni o altri servizi inclusi nel prezzo 
totale pattuito del pacchetto; 
6) i servizi turistici prestati al viaggiatore in quanto membro 
di un gruppo e, in tal caso, le dimensioni approssimative del 
gruppo; 
7) la lingua in cui sono prestati i servizi; 
8) se il viaggio o la vacanza sono idonei a persone a 
mobilità ridotta e, su richiesta del viaggiatore, informazioni 
precise sull’idoneità del viaggio o della vacanza che tenga 
conto delle esigenze del viaggiatore; 
b) la denominazione commerciale e l’indirizzo geografico 
dell’organizzatore e, ove presente, del venditore, i loro 
recapiti telefonici e indirizzi di posta elettronica; 
c) il prezzo totale del pacchetto comprensivo di tasse e 
tutti i diritti, imposte e altri costi aggiuntivi, ivi comprese le 
eventuali spese amministrative e di gestione delle pratiche, 
oppure, ove questi non siano ragionevolmente calcolabili 
prima della conclusione del contratto, un’indicazione del 
tipo di costi aggiuntivi che il viaggiatore potrebbe dover 
ancora sostenere;
d) le modalità di pagamento, compresi l’eventuale importo 
o percentuale del prezzo da versare a titolo di acconto e il 
calendario per il versamento del saldo, o le garanzie finan-
ziarie che il viaggiatore è tenuto a pagare o fornire; 
e) il numero minimo di persone richiesto per il pacchetto e 
il termine di cui all’articolo 41, comma 5, lettera a, prima 
dell’inizio del pacchetto per l’eventuale risoluzione del con-
tratto in caso di mancato raggiungimento del numero; 
f) le informazioni di carattere generale concernenti le 
condizioni in materia di passaporto e visti, compresi i tempi 
approssimativi per l’ottenimento dei visti e le formalità sani-
tarie del paese di destinazione; 
g) le informazioni sulla facoltà per il viaggiatore di recedere 
dal contratto in qualunque momento prima dell’inizio del 
pacchetto dietro pagamento di adeguate spese di recesso, 
o, se previste, delle spese di recesso standard richieste 
dall’organizzatore ai sensi dell’articolo 41, comma 1 CdT; 
h) le informazioni sulla sottoscrizione facoltativa o obbli-
gatoria di un’assicurazione che copra le spese di recesso 
unilaterale dal contratto da parte del viaggiatore o le spese 
di assistenza, compreso il rientro, in caso di infortunio, 
malattia o decesso; 
i) gli estremi della copertura di cui all’articolo 47, commi 1, 

2 e 3 CdT. 2. 
Per i contratti di pacchetto turistico di cui all’articolo 
33,comma 1, lettera d), stipulati per telefono, l’organizzato-
re o il professionista fornisce al viaggiatore le informazioni 
standard di cuiall’allegato A, parte 11, al presente decreto, 
e le informazioni di cui al comma 1. 

6. CONCLUSIONE DEL CONTRATTO DI PACCHETTO TURI-
STICO (ART. 36 CdT) 
1. La proposta di compravendita di pacchetto turistico dovrà 
essere redatta su apposito modulo contrattuale, se del caso 
elettronico o, comunque, su supporto durevole, compilato 
in ogni sua parte e sottoscritto dal cliente, che ne riceverà 
copia. L’accettazione della proposta di compravendita del 
pacchetto turistico si intende perfezionata, con conseguente 
conclusione del contratto, solo nel momento in cui l’orga-
nizzatore invierà relativa conferma, anche a mezzo sistema 
telematico, al viaggiatore presso (‘Agenzia di Viaggi vendi-
trice, che ne curerà la consegna al viaggiatore medesimo. 
Le indicazioni relative al pacchetto turistico non contenute 
nei documenti contrattuali, negli opuscoli ovvero in altri 
mezzi di comunicazione scritta, saranno fornite dall’orga-
nizzatore, in regolare adempimento degli obblighi previsti a 
proprio carico dall’art. 36, comma 8, CdT., prima dell’inizio 
del viaggio. 
2. Le richieste particolari sulle modalità di erogazione e\o 
di esecuzione di taluni servizi facenti parte del pacchetto 
turistico, compresa la necessità di ausilio in aeroporto per 
persone con ridotta mobilità, la richiesta di pasti speciali a 
bordo o nella località di soggiorno, dovranno essere avan-
zate in fase di richiesta di prenotazione e risultare oggetto 
di specifico accordo tra Viaggiatore ed Organizzatore, per 
il tramite dell’Agenzia di Viaggi mandataria. 
3. In caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali, 
il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto di pac-
chetto turistico entro un periodo di cinque giorni dalla data 
della conclusione del contratto o dalla data in cui riceve 
le condizioni contrattuali e le informazioni preliminari se 
successiva, senza penali e senza fornire alcuna motivazio-
ne. Nei casi di offerte con tariffe sensibilmente diminuite 
rispetto alle offerte correnti, il diritto di recesso è escluso. In 
tale ultimo caso, l’organizzatore documenta la variazione di 
prezzo evidenziando adeguatamente l’esclusione del diritto 
di recesso (art. 41, comma 7, CdT). 

7. PAGAMENTI 
- Viaggi di 1 giorno : Pagamento totale dell’importo dovuto
1. Se non diversamente indicato nell’informativa precon-
trattuale o nel contratto, all’atto della sottoscrizione della 
proposta di acquisto del pacchetto turistico dovrà essere 
corrisposta: 
a) la quota d’iscrizione o gestione pratica (vedi art.8); 
b) acconto del prezzo del pacchetto turistico pubblicato in 
catalogo o nella quotazione del pacchetto fornita dall’Orga-
nizzatore. Il saldo dovrà esser e improrogabilmente versato 
entro il termine stabilito dal Tour Operator nel proprio 
catalogo o nella conferma di prenotazione del servizio\
pacchetto turistico richiesto; 2. Per le prenotazioni in epoca 
successiva alla data indicata quale termine ultimo per effet-
tuare il saldo, l’intero ammontare dovrà essere versato al 
momento della sottoscrizione della proposta di acquisto; 
3. Il mancato pagamento delle somme di cui sopra, alle 
date stabilite, al pari della mancata rimessione al Tour 
Operator delle somme versate dal Viaggiatore all’Agenzia 
venditrice, e ferme le eventuali azioni di garanzia ex art. 47 
CdT nei confronti di quest’ultimo, costituisce clausola risoluti-
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va espressa ai sensi dell’art. 1456 cod. civ. tale da deter-
minare la risoluzione di diritto da operarsi con semplice 
comunicazione scritta, via fax o via e-mail, presso l’Agen-
zia venditrice, o presso il domicilio anche elettronico, ove 
comunicato, del viaggiatore. Il saldo del prezzo si considera 
avvenuto quando le somme pervengono all’organizzatore 
direttamente dal viaggiatore o per il tramite dell’Agenzia di 
Viaggi ‘intermediaria dal medesimo viaggiatore scelto. 

8. PREZZO (ART. 39 CdT) 
1.Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel con-
tratto, con riferimento a quanto indicato in catalogo, o 
programma fuori catalogo ed agli eventuali aggiornamenti 
degli stessi cataloghi o programmi fuori catalogo successi-
vamente intervenuti, o nel sito web dell’Operatore. 
2. Dopo la conclusione del contratto di pacchetto turistico, i 
prezzi possono essere aumentati di quanto indicato dall’Or-
ganizzatore, con un massimo dell’8% soltanto se il contratto 
lo preveda espressamente e precisi che il viaggiatore ha 
diritto a una corrispondente riduzione del prezzo, nonché 
le modalità di calcolo della revisione del prezzo. In tal 
caso, il viaggiatore ha diritto ad una riduzione del prezzo 
corrispondente alla diminuzione dei costi di cui al comma 
2, lettere a), b) e c),che si verifichi dopo la conclusione del 
contratto e prima dell’inizio del pacchetto. 
3. Gli aumenti di prezzo sono possibili esclusivamente in 
conseguenza di modifiche riguardanti: 
a) il prezzo del trasporto di passeggeri in funzione del costo 
del carburante o di altre fonti di energia; 
b) il livello di tasse o diritti sui servizi turistici inclusi nel 
contratto imposti da terzi non direttamente coinvolti nell’ese-
cuzione del pacchetto, comprese le tasse di atterraggio, di 
sbarco ed imbarco nei porti e negli aeroporti; 
c) i tassi di cambio pertinenti al pacchetto. 
4. Se l’aumento di prezzo di cui al presente articolo eccede 
1’8 per cento del prezzo complessivo del pacchetto, si 
applica l’articolo 40, commi 2, 3,4 e 5 CdT. 
5. Un aumento di prezzo, indipendentemente dalla sua 
entità, è possibile solo previa comunicazione chiara e 
precisa su supporto durevole da parte dell’organizzatore al 
viaggiatore, unitamente alla giustificazione di tale aumento 
e alle modalità di calcolo, almeno venti giorni prima dell’ini-
zio del pacchetto. 
6. In caso di diminuzione del prezzo, l’organizzatore ha 
diritto a detrarre le spese amministrative e di gestione delle 
pratiche effettive dal rimborso dovuto al viaggiatore, delle 
quali è tenuto a fornire la prova su richiesta del viaggiatore. 

9. MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURI-
STICO PRIMA DELLA PARTENZA (ART. 40 CdT) 
1. Prima dell’inizio del pacchetto, l’organizzatore non 
può unilateralmente modificare le condizioni del contratto 
diverse da I prezzo ai sensi dell’articolo 39, salvo che si sia 
riservato tale diritto nel contratto e la modifica sia di scarsa 
importanza. L’organizzatore comunica la modifica al viag-
giatore in modo chiaro e preciso su un supporto durevole. 
2. Se, prima dell’inizio del pacchetto, l’organizzatore 
è costretto a modificare in modo significativo una o più 
caratteristiche principali dei servizi turistici di cui all’articolo 
34, comma 1, lettera a), o non può soddisfare le richieste 
specifiche di cui all’articolo 36, comma 5, lettera a), oppure 
propone di aumentare il prezzo del pacchetto di oltre 1’8 
per cento ai sensi dell’articolo 39, comma 3, il viaggiatore, 
entro un periodo ragionevole specificato dall’organizza-
tore, può accettare la modifica proposta oppure recedere 
dal contratto senza corrispondere spese di recesso. In caso 

di recesso, l’organizzatore può offrire al viaggiatore un 
pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore. 3. 
L’organizzatore informa, senza ingiustificato ritardo, il viag-
giatore in modo chiaro e preciso su un supporto durevole: 
a) delle modifiche proposte di cui al comma 2 e della loro 
incidenza sul prezzo del pacchetto ai sensi del comma 4; 
b) di un periodo ragionevole entro il quale il viaggiatore è 
tenuto a informare l’organizzatore della sua decisione ai 
sensi del comma 2; 
c) delle conseguenze della mancata risposta del viaggiatore 
entro il periodo di cui alla lettera 
b) e dell’eventuale pacchetto sostitutivo offerto e del relativo 
prezzo. 
4. Se le modifiche del contratto di pacchetto turistico o del 
pacchetto sostitutivo di cui al comma 2 comportano un pac-
chetto di qualità o costo inferiore, il viaggiatore ha diritto a 
un’adeguata riduzione del prezzo. 
5. In caso di recesso dal contratto di pacchetto turistico ai 
sensi del comma 2, se il viaggiatore non accetta un pacchet-
to sostitutivo, l’organizzatore rimborsa senza ingiustificato 
ritardo e in ogni caso entro quattordici giorni dal recesso 
dal contratto tutti i pagamenti effettuati da o per conto del 
viaggiatore e si applicano le disposizioni di cui all’articolo 
43, commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 CdT. 

10. RECESSO DEL VIAGGIATORE (ART. 41 CdT) 
1. Il viaggiatore può recedere dal contratto di pacchetto turi-
stico in ogni momento prima dell’inizio del pacchetto dietro 
pagamento delle seguenti penali standard per il recesso : 
Per i viaggi in giornata vengono applicate le seguenti penali 
in caso di annullamento viaggio:
a) 10% dell’importo complessivo se la rinuncia è comunicata 
fino a 30 giorni prima della partenza
b) 25% dell’importo complessivo se la rinuncia è comunicata 
fino a 21 giorni prima della partenza 
c) 50% dell’importo complessivo se la rinuncia è comunicata 
fino a 11 giorni prima della partenza 
d) 75% dell’importo complessivo se la rinuncia è comunicata 
fino a 3 giorni prima della partenza 
Nessun rimborso dopo tale termine
Per qualsiasi ulteriore informazione in materia potete contat-
tarci qui: E-mail: info@triangolodoroviaggi.com
Per i viaggi di 2 giorni o piu’: 
a) dalla sottoscrizione del contratto fino a 61 giorni prima 
della partenza €50 a persona; 
b) da 60 a 30 giorni prima della partenza penale del 30% 
sulla quota di partecipazione con un minimo di trattenuta 
pari a 60€ a persona; 
c) da 29 giorni a 10 giorni dalla partenza penale dell’80%: 
d) da 9 giorni a data partenza penale 100%. 
2.Il contratto di pacchetto turistico può prevedere penali 
standard per il recesso ragionevoli, calcolate in base al 
momento di recesso dal contratto e ai risparmi di costo 
attesi e agli introiti previsti che derivano dalla riallocazione 
dei servizi turistici. 
3. In assenza di specificazione delle penali standard di 
recesso, l’importo delle penali di recesso corrisponde al 
prezzo del pacchetto diminuito dei risparmi di costo e degli 
introiti che derivano dalla riallocazione dei servizi turistici. 
4.In caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi 
nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze 
e che hanno un’incidenza sostanziale sull’esecuzione del 
pacchetto o sul trasporto di passeggeri verso la destina-
zione, il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto, 
prima dell’inizio del pacchetto, senza corrispondere spese 
di recesso, ed al rimborso integrale dei pagamenti effettuati 
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per il pacchetto, ma non ha diritto a un indennizzo supple-
mentare. 
5. L’organizzatore può recedere dal contratto di pacchetto 
turistico e offrire al viaggiatore il rimborso integrale dei 
pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non è tenuto a 
versare un indennizzo supplementare se: 
a) il numero di persone iscritte al pacchetto è inferiore al 
minimo previsto dal contratto e l’organizzatore comunica il 
recesso dal contratto al viaggiatore entro il termine fissato 
nel contratto ein ogni caso non più tardi di venti giorni pri-
ma dell’inizio del pacchetto in caso di viaggi che durano più 
di sei giorni, di sette giorni prima dell’inizio del pacchetto in 
caso di viaggi che durano tra due e sei giorni, di quarantot-
to ore prima dell’inizio del pacchetto nel caso di viaggi che 
durano meno di due giorni; 
b) l’organizzatore non è in grado di eseguire il contratto a 
causa di circostanze inevitabili e straordinarie e comunica 
il recesso dal medesimo al viaggiatore senza ingiustificato 
ritardo prima dell’inizio del pacchetto. 
6. L’organizzatore procede a tutti i rimborsi prescritti a nor-
ma dei commi 4 e 5 oppure, con riguardo a quanto previsto 
ai commi 1,2 e 3, rimborsa qualunque pagamento effettua-
to da o per conto del viaggiatore per il pacchetto dopo aver 
detratto le adeguate spese, senza ingiustificato ritardo e in 
ogni caso entro quattordici giorni dal recesso. Nei casi di 
cui ai commi 4 e 5, si determina la risoluzione dei contratti 
funzionalmente collegati stipulati con terzi. 

11. SOSTITUZIONI E CESSIONE DEL PACCHETTO TURISTI-
CO AD UN ALTRO VIAGGIATORE 
(ART. 38 CdT) 
1.Il viaggiatore, previo preavviso dato all’organizzatore su 
un supporto durevole entro e non oltre sette giorni prima 
dell’inizio del pacchetto, può cedere il contratto di pacchetto 
turistico a una persona che soddisfi tutte le condizioni per la 
fruizione del servizio. 
2.Il cedente e il cessionario del contratto di pacchetto 
turistico sono solidalmente responsabili per il pagamento del 
saldo del prezzo e degli eventuali diritti, imposte e altri costi 
aggiuntivi, ivi comprese le eventuali spese amministrative e 
di gestione delle pratiche, risultanti da tale cessione. 
3. L’organizzatore informa il cedente dei costi effettivi della 
cessione, che non possono essere irragionevoli e che non 
eccedano le spese realmente sostenute dall’organizzatore 
in conseguenza della cessione del contratto di pacchetto 
turistico, e fornisce al cedente la prova relativa ai diritti, alle 
imposte o agli altri costi aggiuntivi risultanti dalla cessione 
del contratto. 
4. In ogni caso il Viaggiatore che richieda la variazione di 
un elemento relativo ad una pratica già confermata, purché 
la richiesta non costituisca novazione contrattuale e sempre 
che ne risulti possibile l’attuazione, corrisponderà al Tour 
Operator, oltre alle spese conseguenti alla modifica stessa, 
un costo fisso forfetario. 

12. OBBLIGHI DEI VIAGGIATORI 
1. Nel corso delle trattative e comunque prima della conclu-
sione del contratto, al Viaggiatore sono fornite per iscritto le 
informazioni di carattere generale concernenti i passaporti e 
i visti e le formalità sanitarie necessari per l’espatrio. 
2. Per le norme relative all’espatrio dei minori si rimanda 
espressamente a quanto indicato nel sito della Polizia di 
Stato. Si precisa comunque che i minori devono essere in 
possesso di un documento personale valido per l’espatrio 
ovvero passaporto, o per i Paesi UE, anche di carta di 
identità valida per l’espatrio. Per quanto riguarda l’espatrio 

dei minori di anni 14 e l’espatrio di minori per i quali è ne-
cessaria l’Autorizzazione emessa dalla Autorità Giudiziaria, 
dovranno essere seguite le prescrizioni indicate sul sito della 
Polizia di Stato http://www. poliziadistato.it/articolo/191/. 
3. I viaggiatori dovranno reperire comunque le corri-
spondenti informazioni attraverso le loro rappresentanze 
diplomatiche e/o i rispettivi canali informativi governativi 
ufficiali. In ogni caso i viaggiatori provvederanno, prima 
della partenza, a verificarne l’aggiornamento presso le 
competenti autorità (per i cittadini italiani le locali Questure 
ovvero il Ministero degli Affari Esteri tramite il sito www.
viaggiaresicuri.it ovvero la Centrale Operativa Telefonica al 
numero 06.491115) adeguandovisi prima del viaggio. In 
assenza di tale verifica, nessuna responsabilità per la man-
cata partenza di uno o più viaggiatori potrà essere imputata 
all’Agenzia venditrice o all’organizzatore. 
4. I viaggiatori dovranno in ogni caso informare il venditore 
e l’organizzatore della propria cittadinanza al momento 
della richiesta di prenotazione del pacchetto turistico o 
servizio turistico e, al momento della partenza dovranno 
accertarsi definitivamente di essere muniti dei certificati di 
vaccinazione, del passaporto individuale e di ogni altro do-
cumento valido per tutti i Paesi toccati dall’itinerario, nonché 
dei visti di soggiorno, di transito e dei certificati sanitari che 
fossero eventualmente richiesti. 
5. Inoltre, al fine di valutare la situazione di sicurezza 
socio\ politica, sanitaria e ogni altra informazione utile 
relativa ai Paesi di destinazione e, dunque, l’utilizzabilità 
oggettiva dei servizi acquistati o da acquistare, il viaggia-
tore avrà l’onere di assumere le informazioni ufficiali di ca-
rattere generale presso il Ministero Affari Esteri, e divulgate 
attraverso il sito istituzionale della Farnesina www.viaggia-
resicuri.it. Le informazioni di cui sopra non sono contenute 
nei cataloghi dei T.O. - on line o cartacei - poiché essi 
contengono informazioni descrittive di carattere generale 
per come indicate nell’opuscolo informativo e non informa-
zioni temporalmente mutevoli. Le stesse, pertanto, dovranno 
essere assunte a cura dei Viaggiatori. I viaggiatori dovran-
no, inoltre, attenersi all’osservanza delle regole di normale 
prudenza e diligenza ed a quelle specifiche in vigore nei 
paesi destinazione del viaggio, a tutte le informazioni 
fornite loro dall’organizzatore, nonché ai regolamenti e alle 
disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto 
turistico. I viaggiatori saranno chiamati a rispondere di tutti i 
danni che l’organizzatore e/o del venditore dovessero subi-
re anche a causa del mancato rispetto degli obblighi sopra 
indicati, ivi incluse le spese necessarie al loro rimpatrio. 
6. L’organizzatore o il venditore che abbia concesso un 
indennizzo o una riduzione di prezzo, ovvero corrisposto 
un risarcimento del danno o sia stato costretto ad ottempe-
rare ad altri obblighi prescritti dalla Legge, ha il diritto di 
regresso nei confronti dei soggetti che abbiano contribuito 
al verificarsi delle circostanze o dell’evento da cui sono deri-
vati l’indennizzo, la riduzione del prezzo, il risarcimento del 
danno o gli altri obblighi in questione, nonché dei soggetti 
tenuti a fornire servizi di assistenza ed alloggio in forza di 
altre disposizioni, nel caso in cui il viaggiatore non possa 
rientrare nel luogo di partenza. L’organizzatore o il vendi-
tore che abbia risarcito il viaggiatore è surrogato, nei limiti 
del risarcimento corrisposto, in tutti i diritti e le azioni di 
quest’ultimo verso i terzi responsabili; il viaggiatore fornisce 
all’organizzatore o al venditore tutti i documenti, le informa-
zioni e gli elementi in suo possesso utili per l’esercizio del 
diritto di surroga (art. 51 quinquies CdT). 

13. REGIME DI RESPONSABILITÀ DELL’ORGANIZZATORE 
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(ART. 42 CdT) 
1. L’Organizzatore è responsabile dell’esecuzione dei 
servizi turistici previsti dal contratto di pacchetto turistico, 
indipendentemente dal fatto che tali servizi turistici devono 
essere prestati dall’organizzatore stesso, dai suoi ausiliari o 
preposti quando agiscono nell’esercizio delle loro funzioni, 
dai terzi della cui opera si avvale o da altri fornitori di ser-
vizi turistici, ai sensi dell’articolo 1228 del codice civile. 2.Il 
viaggiatore, ai sensi degli articoli 1175 e 1375 del codice 
civile, informa l’Organizzatore, direttamente o tramite il 
venditore, tempestivamente, tenuto conto delle circostanze 
del caso, di eventuali difetti di conformità rilevati durante 
l’esecuzione di un servizio turistico previsto dal contratto di 
pacchetto turistico. 
3. Se uno dei servizi turistici non è eseguito secondo quanto 
pattuito nel contratto di pacchetto turistico, l’Organizzatore 
pone rimedio al difetto di conformità, a meno che ciò risulti 
impossibile oppure risulti eccessivamente oneroso, tenendo 
conto dell’entità del difetto di conformità e del valore dei 
servizi turistici interessati dal difetto. Se l’Organizzatore non 
pone rimedio al difetto, si applica l’articolo 43. 
4. Fatte salve le eccezioni di cui al comma 3, se l’Organiz-
zatore non pone rimedio al difetto di conformità entro un 
periodo ragionevole fissato dal viaggiatore in relazione alla 
durata e alle caratteristiche del pacchetto, con la contesta-
zione effettuata ai sensi del comma 2, il viaggiatore può 
ovviare personalmente al difetto e chiedere il rimborso delle 
spese necessarie, ragionevoli e documentate; se l’Organiz-
zatore rifiuta di porre rimedio al difetto di conformità o se 
è necessario ovviarvi immediatamente non occorre che il 
viaggiatore specifichi un termine. 
5. Se un difetto di conformità, ai sensi dell’articolo 1455 del 
codice civile, costituisce un inadempimento di non scarsa 
importanza dei servizi turistici inclusi in un pacchetto e 
l’Organizzatore non vi ha posto rimedio entro un periodo 
ragionevole stabilito dal viaggiatore in relazione alla durata 
e alle caratteristiche del pacchetto, con la contestazione 
effettuata ai sensi del comma 2, il viaggiatore può, senza 
spese, risolvere di diritto e con effetto immediato il contrat-
to di pacchetto turistico o, se del caso, chiedere, ai sensi 
dell’articolo 43, una riduzione del prezzo, salvo comunque 
l’eventuale risarcimento dei danni. In caso di risoluzione 
del contratto, se il pacchetto comprendeva il trasporto dei 
passeggeri, l’Organizzatore provvede anche al rientro del 
viaggiatore con un trasporto equivalente senza ingiustificato 
ritardo e senza costi aggiuntivi per il viaggiatore. 
6. Laddove è impossibile assicurare il rientro del viaggiato-
re, l’Organizzatore sostiene i costi dell’alloggio necessario, 
ove possibile di categoria equivalente a quanto era previsto 
dal contratto, per un periodo non superiore a tre notti per 
viaggiatore o per il periodo più lungo eventualmente previ-
sto dalla normativa dell’Unione europea relativa ai diritti dei 
passeggeri, applicabile ai pertinenti mezzi di trasporto. 
7. La limitazione dei costi di cui al comma 6 non si applica 
alle persone a mobilità ridotta, definite dall’articolo 2, pa-
rag rafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1107/2006, 
e ai loro accompagnatori, alle donne in stato di gravidan-
za, ai minori non accompagnati e alle persone bisognose 
di assistenza medica specifica, purché’ l’Organizzatore 
abbia ricevuto comunicazione delle loro particolari esigen-
ze almeno quarantotto ore prima dell’inizio del pacchetto. 
L’organizzatore non può invocare circostanze inevitabili e 
straordinarie per limitare la responsabilità di cui al presente 
comma qualora il fornitore del servizio di trasporto non pos-
sa far valere le stesse circostanze ai sensi della normativa 
dell’Unione europea applicabile. 

8. Se per circostanze sopravvenute non imputabili all’Orga-
nizzatore è impossibile fornire, in corso d’esecuzione, una 
parte sostanziale, per valore o qualità, della combinazione 
dei servizi turistici pattuiti nel contratto di pacchetto turistico, 
l’Organizzatore offre, senza supplemento di prezzo a 
carico del viaggiatore, soluzioni alternative adeguate di 
qualità, ove possibile equivalente o superiore, rispetto a 
quelle specificate nel contratto, affinché l’esecuzione del 
pacchetto possa continuare, inclusa l’eventualità che il ritor-
no del viaggiatore al luogo di partenza non sia fornito come 
concordato. Se le soluzioni alternative proposte comportano 
un pacchetto di qualità inferiore rispetto a quella specificata 
nel contratto di pacchetto turistico, l’Organizzatore concede 
al viaggiatore un’adeguata riduzione del prezzo. 
9. Il viaggiatore può respingere le soluzioni alternative pro-
poste solo se non sono comparabili a quanto convenuto nel 
contratto di pacchetto turistico o se la riduzione del prezzo 
concessa è inadeguata. 
10. Se è impossibile predisporre soluzioni alternative o 
il viaggiatore respinge le soluzioni alternative proposte, 
conformi a quanto indicato dal comma 8, al viaggiatore è 
riconosciuta una riduzione del prezzo. In caso di inadempi-
mento dell’obbligo di offerta di cui al comma 8 si applica il 
comma 5. 
11. Laddove, a causa di circostanze sopravvenute non im-
putabili all’Organizzatore, è impossibile assicurare il rientro 
del viaggiatore come pattuito nel contratto di pacchetto 
turistico, si applicano i commi 6 e 7. 

14. REGIME DIRESPONSABILITA DEL VENDITORE (ART. 50 - 
51 quater CdT) 
1. Il Venditore è responsabile dell’esecuzione del mandato 
conferitogli dal viaggiatore con il contratto di intermediazio-
ne di viaggio, indipendentemente dal fatto che la prestazio-
ne sia resa dal venditore stesso, dai suoi ausiliari o preposti 
quando agiscono nell’esercizio delle loro funzioni o dai terzi 
della cui opera si avvalga, dovendo l’adempimento delle 
obbligazioni assunte essere valutato con riguardo alla dili-
genza richiesta per l’esercizio della corrispondente attività 
professionale. 
2. Il Venditore non è responsabile degli errori di prenotazio-
ne imputabili al viaggiatore o dovuti a circostanze inevitabili 
e straordinarie. 
3. Il diritto del viaggiatore al risarcimento dei danni collega-
ti alla responsabilità del Venditore si prescrive in due anni a 
decorrere dalla data del rientro del viaggiatore nel luogo di 
partenza. 

15. POSSIBILITÀ DI CONTATTARE [ORGANIZZATORE TRA-
MITE IL VENDITORE (ART. 44 CdT) 
1. Il Viaggiatore può indirizzare messaggi, richieste o 
reclami relativi all’esecuzione del pacchetto direttamente al 
Venditore tramite il quale l’ha acquistato, il quale, a propria 
volta, inoltra tempestivamente tali messaggi, richieste o 
reclami all’Organizzatore. 
2. Ai fini del rispetto dei termini o dei periodi di prescrizio-
ne, la data in cui il venditore riceve messaggi, richieste o 
reclami di cui al comma 1 è considerata la data di ricezione 
anche per l’Organizzatore. 

16. OBBLIGO DI ASSISTENZA (ART. 45 CdT) 1. L’organiz-
zatore presta adeguata assistenza senza ritardo al viag-
giatore che si trova in difficoltà anche nelle circostanze di 
cui all’articolo 42, comma 7 CdT, in particolare fornendo 
le opportune informazioni riguardo ai servizi sanitari, alle 
autorità locali e all’assistenza consolare e assistendo il viag-
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giatore nell’effettuare comunicazioni a distanza e aiutan-
dolo a trovare servizi turistici alternativi. 2. L’organizzatore 
può pretendere il pagamento di un costo ragionevole per 
tale assistenza qualora il problema sia causato intenzional-
mente dal viaggiatore o per sua colpa, nei limiti delle spese 
effettivamente sostenute. 

17. ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLA-
MENTO E DI RIMPATRIO (ART. 47, comma 10 CdT) 
Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile e 
consigliabile stipulare, al momento della prenotazione e 
tramite il Venditore, speciali polizze assicurative contro le 
spese derivanti dall’annullamento del pacchetto, dagli infor-
tuni e\o malattie che coprano anche le spese di rimpatrio e 
dalla perdita e\o danneggiamento del bagaglio. I diritti na-
scenti dai contratti di assicurazione devono essere esercitati 
dal viaggiatore direttamente nei confronti delle Compagnie 
di Assicurazione stipulanti, alle condizioni e con le modalità 
previste nelle polizze medesime, come esposto nelle con-
dizioni di polizza pubblicate sui cataloghi o esposte negli 
opuscoli messi a disposizione dei Viaggiatori al momento 
della partenza. 

18. STRUMENTI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE 
CONTROVERSIE (ART. 36, comma 5, lett. g) CdT) L’orga-
nizzatore potrà proporre al viaggiatore - sul catalogo, sulla 
documentazione, sul proprio sito internet o in altre forme - 
modalità di risoluzione alternativa delle contestazioni insorte 
(ADR - Alternative Dispute Resolution), ai sensi del D.Lgs. 
206/2005. In tal caso l’organizzatore indicherà la tipolo-
gia di risoluzione alternativa proposta e gli effetti che tale 
adesione comporta. 

19. PROTEZIONE DELVIAGGIATORE (ART. 47 CdT)
1. L’organizzatore e il venditore stabiliti sul territorio 
nazionale sono coperti da contratto di assicurazione per la 
responsabilità civile a favore del viaggiatore per il risar-
cimento dei danni derivanti dalla violazione dei rispettivi 
obblighi assunti con i rispettivi contratti. 
2. I contratti di organizzazione di pacchetto turistico sono 
assistiti da polizze assicurative o garanzie bancarie o emes-
se dai Fondi di cui al comma 3 dell’art. 47 del CdT, che, 
per i viaggi all’estero e i viaggi che si svolgono all’interno 
di un singolo Paese, ivi compresi i viaggi in Italia, nei casi 
di insolvenza o fallimento dell’organizzatore o del venditore 
garantiscono, senza ritardo su richiesta del viaggiatore, il 
rimborso del prezzo versato per l’acquisto del pacchetto e il 
rientro immediato del viaggiatore nel caso in cui il pacchetto 
include il trasporto del viaggiatore, nonché, se necessario, 
il pagamento del vitto e dell’alloggio prima del rientro. La 
garanzia è effettiva, adeguata al volume di affari e copre 
i costi ragionevolmente prevedibili, gli importi dei paga-
menti effettuati da o per conto dei viaggiatori in relazione a 
pacchetti, tenendo conto della durata del periodo compreso 
tra gli acconti e il saldo finale e del completamento dei 
pacchetti, nonché del costo stimato per i rimpatri in caso di 
insolvenza o fallimento dell’organizzatore o del venditore. 
3. I viaggiatori beneficiano della protezione in caso d’in-
solvenza o fallimento dell’organizzatore o del venditore 
indipendentemente dal loro luogo di residenza, dal luogo 
di partenza o dal luogo di vendita del pacchetto e indipen-
dentemente dallo Stato membro in cui è stabilito il soggetto 
incaricato di fornire protezione in caso di insolvenza o 
fallimento. 
4. Nei casi previsti dal comma 2, in alternativa al rimborso 

del prezzo o al rientro immediato, può essere offerta al 
viaggiatore la continuazione del pacchetto con le modalità 
di cui agli articoli40 e 42 CdT. 

20. MODIFICHE OPERATIVE 
In considerazione del largo anticipo con cui vengono pub-
blicati i cataloghi che riportano le informazioni relative alle 
modalità di fruizione dei servizi, si rende noto che gli orari 
e le tratte dei voli indicati nella accettazione della proposta 
di compravendita dei servizi potrebbero subire variazioni 
poiché soggetti a successiva convalida. A tal fine il viag-
giatore dovrà chiedere conferma dei servizi alla propria 
Agenzia di Viaggi prima della partenza. L’Organizzatore 
informerà i passeggeri circa l’identità del vettore effettivo 
nei tempi e con le modalità previste dall’art.11 del Reg. CE 
2111/2005. 22. Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 
196/2003 e dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (“Codice 
Privacy”) e dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, 
recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti 
rispetto al trattamento dei dati personali, desideriamo infor-
marLa che i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto 
di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata 
e degli obblighi di riservatezza cui è tenuta la scrivente 
Società. 

21. COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA Al SENSI DELL’ARTI-
COLO 17 DELLA LEGGE N. 38/2006. 
“La legge italiana punisce con la reclusione i reati concer-
nenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se 
commessi all’estero”. 

22. CONFERMA VIAGGI
- Per i viaggi di 1 giorno la conferma viene data al massimo 
3  giorni prima della partenza.
Nel caso in cui il  viaggio non fosse confermato per man-
canza del raggiungimento del numero minimo di parte-
cipanti pari a 35 persone la quota versata sarà restituita 
completamente.

23. FOTO E RIPRESE VIDEO
Il Viaggiatore, al momento della prenotazione, presta il 
suo consenso alle riprese fotografiche e video autorizzando 
l’Agenzia Viaggi Triangolo d’oro all’utilizzo delle stesse sui 
social network e sito intenet anche a scopi pubblicitari.
Qualora il cliente non intendesse prestare tale consenso, do-
vrà farlo presente in fase di prenotazione, in caso contrario 
nessuna responsabilità potrà essere addebitata all’agenzia 
Viaggi Triangolo d’oro .

ORGANIZZAZIONE TECNICA: TRIANGOLO D’ORO - 
AGENZIA VIAGGI & TURISMO - Via Cibrario 15/A
10143 Torino - Tel. 011/4409052 - www.triangolodoro-
viaggi.com - info@triangolodoroviaggi.com

SCHEDA TECNICA - estremi dell’autorizzazione ammini-
strativa licenza n°153-48301/08 con polizza RC Allianz:  
n°112367199 - estremi copertura/fallimento NOBIS n° 
6006002680/C.
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