
EDIZIONE 2016 - 2017





      è un progetto fortemente voluto dai titolari di quattro agenzie 
di viaggi presenti sul territorio da anni, dalla riconosciuta professionalità ed

esperienza organizzativa. Nasce dalla volontà di arricchire l’offerta turistica locale, 
unendo le forze per creare una proposta di itinerari unici ed originali 

I nostri programmi si suddividono in:

Tucc Insèma!
Full: pranzo incluso

Light: pranzo facoltativo 
Eventi, mostre, musical, fiere enogastronomiche, soggiorni termali, ma anche 

weekend culturali, sempre organizzati nei minimi dettagli per garantire il massimo 
livello di servizio e assistenza. L’accompagnatore e l’assicurazione medica sono 

sempre previsti.

Da Par Tì!
Numerose proposte rivolte anche a chi ama i programmi in libertà.

La programmazione infatti è stata arricchita da weekend e viaggi composti da 
comodi voli di linea e da hotel ben posizionati.

Il tutto a prezzi concorrenziali!

I NOSTRI BUS PARTONO DA:

• Legnano: uscita autostrada di Legnano, parcheggio di fronte alla rotonda

Altri punti di carico su richiesta e con minimo 10 partecipanti:

• San Giorgio su Legnano

Seguici su per scoprire tutte le nostre proposte!
www.facebook.com/ciacandemm

www.ciacandemm.it

chi siamo



8-10 dicembre Monaco e i Castelli € 339,00

8-11 dicembre Luci d’Artista: Napoli e Salerno € 540,00 + tax

10 dicembre Il Trenino del Bernina € 65,00

11 dicembre Bolzano € 62,00

26 dicembre - 8 gennaio Capodanno in Sri Lanka da € 2.720,00 + tax

30 dicembre - 1 gennaio Piemonte e Langhe Fenogliane € 560,00

6 - 8 gennaio Umbria € 372,00

16 - 22 marzo New York! € 1.556,00

19 marzo Brescia e Millemiglia € 70,00

9 aprile Castello di Pralormo da € 48,00

22-25 aprile Barocco siciliano € 780,00 + tax

22-25 aprile Long Week-end a San Pietroburgo € 820,00 + tax

22-25 aprile Matera e i sassi € 520,00 + tax

30 aprile Milano: Tram storico e Cenacolo € 55,00

14 maggio Acquario di Genova e Caruggi € 71,00

28 maggio Pallanza € 35,00

2-4 giugno Praga € 555,00 + tax

2-4 giugno Weekend fra Friuli e Veneto € 435,00

17-18 giugno Monaco e il Museo Oceanografico € 315,00

16-23 luglio Russia: L’anello d’oro € 1.460,00 + tax

4-19 agosto Classico Brasile da 4.350,00 + tax

17-27 agosto Giappone € 3.590,00 + tax

Novembre - 12 giorni Patagonia Argentina In definizione

8-11 dicembre: Ponte dell’Immacolata a Parigi da € 322,00 + tax

8-11 dicembre Ponte dell’Immacolata ad Amsterdam da € 301,00 + tax

30 dicembre-1 gennaio Capodanno a Parigi da € 380,00 + tax

30 dicembre-1 gennaio Capodanno a Londra da € 434,00 + tax

30 dicembre-1 gennaio Capodanno ad Amsterdam da € 360,00 + tax

30 dicembre-4 gennaio Capodanno a New York da € 1.170,00 + tax

31 dicembre-3 gennaio Capodanno ad Amsterdam da € 424,00 + tax

6-8 gennaio Epifania ad Amsterdam da € 266,00 + tax

22-25 aprile Week-end a Mondello da € 484,00 + tax

22-25 aprile Week-end ad Amsterdam da € 460,00 + tax

22-25 aprile Week-end a Berlino da € 370,00 + tax

2-4 giugno Week-end a Madrid da € 315,00 + tax

2-4 giugno Week-end ad Amsterdam da € 315,00 + tax

Tucc insèma: viaggi di gruppo con accompagnatore 

Da par tì: viaggi in libertà



Da par tì: viaggi in libertà

MONACO E I CASTELLI 
Dal 08 al 10 dicembre 2016   Quota di partecipazione euro 339,00 pp.
1* giorno: Monaco di Baviera. Partenza con bus da Legnano per Monaco di Baviera. Pranzo libero. Visita panoramica 
guidata con bus della città capoluogo della Baviera, dove si fondono insieme tradizione e modernità. Il palazzo reale 
della Residenz, Marienplatz con il celeberrimo carillon, l’imponente Frauenkirche, i colori del Viktualienmarkt. 
Trasferimento in hotel, cena e pernottamento.
2* giorno: Neuschwanstein – Fussen. Colazione e partenza per la visita guidata del Castello di Neuschwanstein. 
E’ il vero e proprio castello delle favole! Negli ultimi anni è stato proposto per le sette meraviglie del mondo moderno. 
Al termine della visita, pranzo libero e partenza per Fussen. Tempo libero per i mercatini che si svolgono nell’affasci-
nante cortile interno barocco del convento di St. Mang. Al termine delle visite rientro in hotel, cena e pernottamento.
3* giorno: Linderhof Oberammergau. Colazione e partenza per la visita guidata del castello di Linderhof. 
Il Castello, situato nei pressi della cittadina di Oberammergau è il più piccolo dei tre castelli costruiti da Re Ludovico II 
di Baviera oltre ad avere un’atmosfera intima. Sosta a Oberammergau. Pranzo libero. Al termine partenza per il rientro.
La quota comprende: viaggio in bus, sistemazione in camera doppia in hotel 4* in mezza pensione, visita guidata di 
Monaco, Linderhof e Oberammergau, ingresso ai Castelli di Neuschwanstein e Linderhof, assicurazione medica ed 
accompagnatore. Eventuale supplemento camera singola euro 54,00. Quota minimo 35 partecipanti.

LUCI D’ARTISTA: NAPOLI E SALERNO
dal 08 al 11 dicembre 2016   Quota di partecipazione euro 540,00 pp.
1* giorno: Milano - Napoli - Sorrento. Trasferimento in bus da Legnano a Linate e partenza per Napoli.
Arrivo e tour panoramico della città con guida. Pranzo libero. Partenza per Sorrento e
visita libera della cittadina che in questi giorni ospita la manifestazione  
“M’illumino d’inverno”. Passeggiata tra le stradine decorate con caratteristiche 
luminarie e tempo libero per lo shopping sotto l’albero. Piazza Tasso, 
cuore di Sorrento ospita infatti un maestoso albero di Natale che con 
le sue mille luci regala un’atmosfera unica. Proseguimento per 
l’hotel. Cena e pernottamento.
2* giorno: Napoli – Paestum - Salerno. Colazione e partenza 
per Paestum una delle più ricche e fiorenti colonie dell’Italia 
meridionale.
Visita al Tempio di Hera, di Nettuno e di Athena.
Visita al Museo Archeologico con la famosissima Tomba del 
Tuffatore, unico esempio di pittura greca della Magna Grecia.
Sosta in un tipico caseificio con assaggio della squisita moz-
zarella di bufala. Pranzo in tipica pizzeria. Partenza per Salerno 
e visita del centro storico con la Cattedrale e il campanile in stile 
arabo e dagli elementi bizantini. All’imbrunire tempo libero per la 
visita alle famose luci d’Artista di Salerno, arricchite da manifestazioni 
culturali, eventi e performance caratteristiche. Cena libera.  
Rientro in tarda serata in hotel. 
3* giorno: Napoli. Colazione e partenza alla scoperta della “Napoli barocca”  
con passeggiata guidata a piedi nel centro storico e visita della chiesa del Gesù Nuovo, 
San Gregorio Armeno, Santa Maria del Purgatorio e Arco delle “cape e morte”. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita 
dell’antica Certosa di San Martino e della “funiculì funicolà” (moderna funicolare). Proseguimento per il Museo noto 
per le collezioni presepiali, con i sontuosi pastori del ‘700 e il Presepe Cuciniello. Rientro in hotel e cena. In serata 
trasferimento in bus per Napoli centro per una passeggiata sul lungomare. Al termine rientro in hotel.
4* giorno: Napoli - Campi Flegrei. Colazione e partenza in bus per i Campi Flegrei. Visita dell’acropoli di Cuma, dei 
templi di Apollo e di Diana e dell’Antro della Sibilla. Trasferimento a Pozzuoli con visita dell’Anfiteatro Flavio e dei  
sotterranei. Pranzo in tipico ristorante sul porto. Nel pomeriggio visita alla Solfatara, il più affascinante vulcano dei 
Campi Flegrei. Al termine trasferimento in aeroporto e volo per Milano. Trasferimento in bus a Legnano.
La quota comprende: Bus a/r per Linate, volo Alitalia da Linate con bagaglio in stiva da 23kg, sistemazione in camera 
doppia in hotel 4* fuori Napoli, pasti e visite, guide ed ingressi come da programma. La quota non comprende: tasse 
aeroportuali euro 60,00 pp. Quota minimo 25 partecipanti.

PONTE DELL’IMMACOLATA A PARIGI    
Programma in libertà: include volo da Milano Linate, sistemazione in hotel prescelto con colazione, 
assicurazione sanitaria.
Dal 08 al 11 dicembre 2016 
• Hotel Villa Royale 4* camera doppia euro 430,00 pp.
• Hotel Ibis Styles Gare de l’Est 3* camera tripla euro 322,00 pp.
• Hotel Opera Lafayette 3* camera doppia euro 330,00 pp.

La quota non include: euro 58,00 tasse aeroportuali da riconfermare.



PONTE DELL’IMMACOLATA AD AMSTERDAM  
Programma in libertà: include volo da Milano Linate, sistemazione in hotel prescelto con colazione, 
assicurazione sanitaria.
Dal 08 al 11 dicembre 2016 
• Hotel Hampshire 3* camera doppia euro 301,00 pp.
• Hotel Sander 3* camera doppia euro 315,00 pp., in  tripla euro 303.00 pp.
• Mercure Hotel 4* camera doppia euro 390,00 pp.
La quota non include: euro 57,00 tasse aeroportuali da riconfermare.

IL TRENINO DEL BERNINA 
10 Dicembre 2016    Quota di partecipazione Light euro 65,00 pp.  
Ritrovo dei partecipanti e partenza per Tirano. Arrivo e partenza con il famoso trenino rosso del Bernina. La ferrovia a 
cremagliera più ripida al mondo arriva in cima al 
Monte Pilatus (2.132 m) e fu costruita più di 100 
anni fa. Attraversa paesaggi mozzafiato fino a St. 
Moritz. Tempo libero a disposizione per ammirare 
le luccicanti vetrine del centro, pranzare, sorseg-
giare una bevanda calda o rilassarsi sulle sponde 
del lago. Nel pomeriggio partenza con il bus per 
il viaggio di rientro.
La quota comprende: bus, biglietto del trenino in 
seconda classe da Tirano a St.Moritz, assicurazio-
ne medica ed accompagnatore. 
Formula Full: pranzo al sacco facoltativo su 
richiesta euro 10,00. Quota minimo 35 parteci-
panti.

BOLZANO  
11 dicembre 2016      Quota di partecipazione euro 62,00 pp.
Partenza in bus per Bolzano. Arrivo e tempo a disposizione per la visita libera della città addobbata con il mercatino di 
Natale più grande d’Italia. Da quasi due decenni, questo mercatino attira ogni anno una folla di visitatori nella  
magnifica Piazza Walther. Per circa un mese l’atmosfera natalizia invade le strade ed i vicoletti della città capoluogo 
dell’Alto Adige, immersa nel chiarore di romantici lumi e candele tremolanti, che per un momento l’avvolgono in una 
luce magica. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita alla fabbrica Thun dove rimarrete affascinati dalle bellissime creazio-
ni come gli splendidi Angeli. Al termine partenza per il viaggio di rientro.
La quota comprende: bus GT, assicurazione medica e accompagnatore. Quota minimo 35 partecipanti.

CAPODANNO IN SRI LANKA
Dal 26 dicembre 2016 al 08 gennaio 2017 Quota di partecipazione da euro 2.720,00  pp.
L’isola risplendente, l’antica Serendippo, Ceylon, Sri Lanka; la “lacrima dell’India”, appendice insulare del subcontinen-
te, un luogo sognante. Un affascinante viaggio che unisce la scoperta dei siti archeologici buddisti dell’Isola di Ceylon 
all’esperienza della natura tropicale e delle piantagioni di tè.
Partenza dall’Italia il 26 dicembre con volo di linea per Colombo. Località visitate durante il tour: la capitale Colombo, 
il villaggio di pescatori Negombo, il sito archeologico Dambulla per ammirare le statue del Buddha, Anuradhapura per 
la visita dell’antica capitale buddhista, il tempio della MahaBodhi e del sacro Bo Tree, il Brazen Palace, il sito archeolo-
gico di Mihintale situato nella foresta. Escursione alla rocca di Sigiriya, spettacolare fortezza scavata nel granito rosso 
denominata “la rocca del leone”. Visita di Polonnaruwa, capitale storica di Sri Lanka, che conserva grandiosi capolavori 
di architettura civile e religiosa cingalese. Kandy con le atmosfere rilassanti della natura tropicale e il fascino dell’antica 
storia cingalese. Visita del tempio di Dalada Maligawa, luogo sacro venerato dai buddisti di tutto il mondo, la cui tra-
dizione vuole che una scatola tutta d’oro ospiti un dente di Buddha. Cenone di Capodanno a Kandy. Treno locale per 
Nuwara Eliya, attraversando villaggi, giardini di spezie e piantagioni di tè, in uno scenario suggestivo e autentico. Jeep 
tour al Parco Nazionale di Yala lungo una suggestiva strada di montagna che attraversa piantagioni di tè, villaggi e orti 
d’alta quota noto per la sua varietà di animali selvatici tra cui elefanti, leopardi e uccelli acquatici. Visita di Galle, città 
coloniale che si tuffa nell’Oceano Indiano. Al termine breve soggiorno dal 3 al 7 gennaio: mare e relax a Bentota nella 
costa meridionale dell’Isola di Ceylon. Partenza il 7 gennaio da Colombo per l’Italia.
Programma dettagliato disponibile in agenzia o sul sito.
La quota comprende: volo da Malpensa, trasferimenti e visite come da programma, hotel 4* in camera doppia in 
pernottamento e prima colazione, cenone di Capodanno, visite ed escursioni come da programma, guida parlante 
italiano con minimo 8 partecipanti. Numero massimo partecipanti 12. Non è previsto accompagnatore dell’agenzia. 
La quota non comprende: tasse aeroportuali euro 265,00 pp., assicurazioni, quota iscrizione, visto d’ingresso in Sri 
Lanka, pasti non previsti in programma. Supplemento in camera singola euro 1.100,00.



CAPODANNO A PARIGI
Programma in libertà: include volo da Milano Linate, sistemazione in hotel prescelto con colazione, 
assicurazione sanitaria.
Dal 30 dicembre 2016 al 01 gennaio 2017
• Hotel BW Premier Le Carre Follies Opera 4* camera doppia  euro 445,00 pp.
• Hotel Plaza Opera 3* sup. camera doppia  euro 460,00 pp.
• Hotel Metropol 3* camera doppia  euro 380,00 pp.
La quota non include: euro 58,00 tasse aeroportuali da riconfermare.

CAPODANNO A LONDRA              
Programma in libertà: include volo da Milano Linate, sistemazione in hotel prescelto con colazione, 
assicurazione sanitaria. 
Dal 30 dicembre 2016 al 01 gennaio 2017
• Oxforf Earl’s Court 3* camera doppia euro 437,00 pp., camera tripla euro 434,00 p.p.  
La quota non include: euro 98,00 tasse aeroportuali da riconfermare

CAPODANNO AD AMSTERDAM          
Programma in libertà: include volo da Milano Linate, sistemazione in hotel prescelto, assicurazione sanitaria.
Amsterdam, famosa per i musei di fama mondiale, le gallerie d’arte, i negozi stravaganti e i divertimenti di tutti i 
generi, è una splendida città costruita sui canali, sulla ricchezza dei commerci e sulla tolleranza. La nuova architettura 
olandese ed i coloratissimi quartieri cittadini, rendono questa città unica nel suo genere. 
Dal 30 dicembre 2016 al 01 gennaio 2017 
• Hotel Hampshire 3* sup. camera doppia con colazione euro 540,00 pp.
• Prinsen Hotel 3* camera doppia con colazione euro 360,00 pp., camera tripla euro 372.00 pp.
• Best Western Leidse Square 3* sup. camera doppia in solo pernottamento euro 416,00 pp.
Dal 31 dicembre 2016 al 03 Gennaio 2017
• Hotel Hampshire 3*sup. camera doppia con colazione euro 497,00 pp.
• Hotel Cornelisz 4* camera doppia con colazione euro 467,00 pp..
• Mercure 4* Hotel camera tripla con colazione euro 424,00 pp.
La quota non include: euro 56,00 tasse aeroportuali da riconfermare.

CAPODANNO A NEW YORK
Programma in libertà: volo da Malpensa con Alitalia, 4 notti in hotel prescelto in camera doppia, tasse locali, 
assicurazione medico bagaglio con massimale 1 milione di euro, rilascio Esta, tassa YR pari a 216,00 euro.
Niente è come New York a Capodanno. Unica, indescrivibile, avvolgente. Non perdete l’emozione di trascorrere la not-
te di San Silvestro in Times Square! Centinaia di migliaia di persone si riuniscono in piazza per vedere la palla gigante 
cadere allo scoccare della mezzanotte dall’edificio One Times Square per poi iniziare a festeggiare!
Dal 30 dicembre 2016 al 04 gennaio 2017
• Hotel Double Tree by Hilton Metropolitan 4* in camera doppia con colazione euro 1.646,00 pp.
• Hotel Candlewood Suites NYC Times Square 3* sup in camera doppia in solo pernottamento euro 1.410,00 pp.
• Hotel Holiday Inn Express New York City Times Square 3* in camera doppia con colazione euro 1.760,00 pp.
• Hotel Pennsylvania 2* sup in camera doppia in solo pernottamento euro 1.170,00 pp.
La quota non include: euro 90,00 tasse aeroportuali da riconfermare.
Documenti necessari: passaporto in corso di validità ed Esta.

PIEMONTE E LANGHE FENOGLIANE
Dal 30 dicembre al 01 gennaio   Quota di partecipazione euro 560,00 pp.
1*giorno: Asti. Partenza in bus per Asti. Arrivo e pranzo. Nel pomeriggio visita guidata della città. Cena e pernottamen-
to. 2*giorno: Alba, le langhe del gusto. Escursione panoramica nelle langhe, sosta in cantina per degustazione. Pranzo 
in ristorante. Nel pomeriggio rientro in hotel per i preparativi per il cenone e la serata.
3*giorno: Grinzane Cavour. Visita del Castello, pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza per il rientro.
La quota comprende: bus GT, hotel in camera doppia, pensione completa, cenone di Capodanno con bevande incluse, 
visite guidate come da programma, ingresso al Castello Cavour, assicurazione medica ed accompagnatore. Eventuale 
supplemento camera singola euro 40,00. Quota minima 40 partecipanti.

UMBRIA        
Dal 06 al 08 gennaio 2017   Quota di partecipazione euro 372,00  pp.
1* giorno: Gubbio - Perugia. Partenza in bus per Gubbio. Arrivo e pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita guidata 
della cittadina detta la città dei matti, una delle città più belle e caratteristiche dell’Umbria. Sosta per ammirare l’Albe-
ro di Natale di Gubbio, il più grande del mondo, costituito da oltre 800 corpi luminosi disseminati lungo le pendici del 
monte Ingino. Proseguimento per Perugia. Cena e pernottamento.



2* giorno: Perugia - Assisi - Perugia. Colazione e partenza per la visita guidata della città di Perugia con le sue erte 
stradine medievali e i panorami mozzafiato. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio proseguimento con visita guidata di Assisi, 
la cittadina Umbra simbolo della pace che diede i natali a San Francesco. Rientro in hotel, cena e pernottamento.  
3* giorno: Perugia - Città di Castello - Sansepolcro. Colazione e visita guidata di Città di Castello cinta ancora per 
buoni tratti dalle mura cinquecentesche. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita guidata di Sansepolcro. Al termine 
partenza per il rientro.
La quota comprende: bus GT, hotel in camera doppia, pensione completa e bevande incluse ai pasti, visite guidate 
come da programma, ingresso alla Basilica di San Francesco, assicurazione medica e accompagnatore. Eventuale 
supplemento camera singola euro 40,00. Quota minimo 35 partecipanti.

EPIFANIA AD AMSTERDAM              
Programma in libertà: include volo da Milano Linate, sistemazione in hotel prescelto con colazione, assicurazione 
sanitaria.
Dal 6 all’ 8 gennaio 2017
• Hotel Hampshire 3*sup. camera doppia euro 305,00 pp.
• Omega Hotel Amsterdam 3* camera doppia euro 266,00 pp..
La quota non include: euro 55,00 tasse aeroportuali da riconfermare.

NEW YORK!         
Dal 16 al 22 marzo  2017   
Quota di partecipazione euro 1.556,00  pp.
Tour in libertà con visite guidate di gruppo incluse per scoprire la 
città più vibrante degli States!
Include: mezza giornata di visita città con guida il 17/3, assistente 
in hotel, guida ad Harlem, visita dell’osservatorio del Top of the 
Rock, volo da Malpensa, tasse aeroportuali, sistemazione in hotel 
centralissimo in camera doppia in solo pernottamento, rilascio 
dell’Esta ed assicurazione sanitaria di base. Esclusa: assicurazione 
facoltativa annullamento ed estensione sanitaria.
Documenti necessari: passaporto in corso di validità ed Esta.

BRESCIA E MILLE MIGLIA
19 marzo 2017
Quota di partecipazione euro 70,00 pp.
Ritrovo dei partecipanti nei luoghi convenuti e partenza con autopullman per Brescia, soste lungo il percorso. Arrivo 
e visita del famoso museo dedicato alla “Mille Miglia”. L’iniziativa di dar vita a un Museo dedicato alla Freccia Rossa è 
stata voluta e concretizzata dall’Associazione Museo della Mille Miglia Città di Brescia, costituita da imprenditori bre-
sciani “amici della Mille Miglia” nel dicembre del 1996. La compagine associativa oggi conta 50 soci. Il nuovo Museo ha 
aperto al pubblico il 10 Novembre 2004. La sua attuazione ha comportato la ristrutturazione del complesso monastico 
di Sant’Eufemia, di proprietà del Comune di Brescia, recuperando l’immobile di grande valore archeologico, storico 
e architettonico che da lungo tempo stava subendo un degrado inarrestabile. Al termine pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio incontro con la guida e visita della città. Rientro in serata ai luoghi di partenza.
La quota comprende: viaggio in bus, ingresso al Museo, pranzo in ristorante, guida locale al pomeriggio,  
accompagnatore, assicurazione sanitaria.
 
CASTELLO di PRALORMO                     
9 Aprile 2017  
Quota di partecipazione:  Programma FULL euro 74,00 pp.      Programma LIGHT euro 48,00 pp.
Il parco del Castello ospiterà il grande evento botanico Messer Tulipano che, per la sua XVIII edizione, trasformerà il 
parco all’inglese in un vero giardino incantato, con un percorso dedicato ai tulipani bakeri, greigii, kaufmanniana.
Oltre all’incredibile fioritura di oltre 75.000 tulipani nel parco, si potrà ammirare una preziosa collezione di “piante nel 
mondo” nell’antica serra francese. Inclusa la visita guidata dell’interno del Castello, dimora della famiglia Beraudo dal 
1680 che tutt’ora lo abita. Nel programma FULL è incluso anche un pranzo tipico piemontese presso il punto di ristoro 
allestito nelle antiche scuderie del castello. Rientro in serata ai luoghi di partenza.
La quota comprende: viaggio in bus, ingresso alla Mostra Messer Tulipano, visita guidata dell’interno del castello, 
assicurazione medica e accompagnatore. Previste riduzione per bambini su richiesta. Quota minimo 40 partecipanti.

WEEK-END A MONDELLO            
Programma in libertà: include volo da Milano Linate, sistemazione in camera doppia all’hotel Mondello Palace 4* 
con colazione, assicurazione sanitaria.
Dal 22 al 25 aprile Aprile 2017   euro 484,00 pp.
La quota non include: euro 56,00 tasse aeroportuali da riconfermare, tassa di soggiorno e trasferimenti in hotel. 
Supplemento camera vista mare euro 20.00 pp. Riduzione camera tripla euro 50.00 pp.



WEEK-END AD AMSTERDAM          
Programma in libertà: include volo da Milano Linate, sistemazione in camera doppia con colazione, 
assicurazione sanitaria.
Dal 22 al 25 aprile 2017    
• Hotel A-Train 3* euro 460,00 pp.
La quota non include: euro 55,00 tasse aeroportuali da riconfermare.

WEEK-END A BERLINO   
Programma in libertà: include volo da Milano Linate, sistemazione nell’hotel prescelto con colazione, 
assicurazione sanitaria.
Dal 22 al 25 aprile 2017 
•         Hotel Mercure Berlin am Alexanderplatz 3* euro 385,00 pp. in camera doppia, euro 370,00 pp. in camera tripla. 
La quota non include: euro 55,00 tasse aeroportuali da riconfermare.

BAROCCO SICILIANO 
Dal 22 al 25 aprile 2017         euro 780,00 pp.
1* giorno: Milano – Catania - Siracusa - Noto. Bus per Linate, volo per Catania. Arrivo, incontro con la guida e partenza 
per Siracusa. Visita dell’isola d’Ortigia con la Fonte Aretusa, il Duomo ed il Palazzo del Senato. Visita della zona arche-
ologica con il Teatro Greco, Latomie, l’Anfiteatro, l’Orecchio di Dionisio. Pranzo in ristorante. Proseguimento per Noto e 
visita della Porta Reale, del Municipio, della Cattedrale e dei numerosi monumenti in stile barocco. Cena e pernotta-
mento in zona Catania.
2* giorno: Zona Catania – Buscemi - Buccheri – Modica - Ragusa. Attraversando la bella campagna dell’entroterra 
siciliano si arriva a Buscemi, “Paese Museo” che conserva intatte le tracce del passato. Pranzo a base di prodotti tipici 
in agriturismo. Continuazione per Modica e visita della famosa pasticceria Bonajuto con la degustazione del cioccolato 
prodotto secondo antichissime ricette. Visita di Ragusa Ibla distrutta dal terremoto del 1693 e ricostruita nel periodo 
barocco con i suoi edifici pubblici di notevole bellezza come il giardino Ibleo ed il famoso portale di San Giorgio. Cena 
e pernottamento in zona Ragusa.
3* giorno: Ragusa – Scicli - Punta Secca - Castello Donnafugata. Colazione e partenza per la visita di Scicli, centro 
del barocco ibleo della Val di Noto, Patrimonio dell’Umanità UNESCO: il Palazzo Beneventano, Palazzo Fava, Palazzo 
Spadaro, Palazzo di Città e le sue tantissime chiese. Continuazione per Punta Secca, piccolo borgo marinaro. Pranzo in 
corso di escursione. Visita del Castello di Donnafugata. Cena e pernottamento in zona Ragusa.
4* giorno: Caltagirone - Piazza Armerina - Catania. Partenza per Caltagirone, il più importante centro siciliano per la 
produzione di ceramica e maiolica. Visita della Cattedrale di Santa Maria del Monte e del Museo della ceramica. 
Proseguimento per Piazza Armerina e pranzo in un ristorante locale. Nel pomeriggio, visita alla Villa Romana del
Casale, nota in tutto il mondo per gli splendidi mosaici. Trasferimento in aeroporto. Volo di linea per il rientro a Milano.
Quota minimo 30 partecipanti. La quota comprende: bus da Legnano per Linate, volo di linea Alitalia con bagaglio da 
20kg in stiva, sistemazione in hotel 4* con trattamento di pensione completa, guida, tassa di soggiorno, assicurazione 
medica e accompagnatore. La quota non comprende: tasse aeroportuali euro 56,00 da riconfermare, ingressi euro 
50.00. Eventuale supplemento camera singola euro 80.00. 

LONG WEEK-END A SAN PIETROBURGO 
Dal 22 al 25 Aprile         euro 820,00 pp.
1* giorno: Milano Linate - San Pietroburgo. Bus da Legnano per Linate e partenza con volo via Francoforte.  
Trasferimento in hotel: durante il percorso, breve tour orientativo della città.
Sistemazione in hotel 4*, cena e pernottamento.
2* giorno: Hermitage. Colazione e partenza per la visita 
del Palazzo d’Inverno, sede dell’Hermitage, il più grande 
museo al Mondo. Le sue origini risalgono alla seconda 
metà del XVIII secolo, durante la reggenza di Caterina II 
che fece erigere un edificio a due piani, con la famosa fac-
ciata sul Lungo Neva. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 
proseguimento della visita della sezione distaccata per 
ammirare le opere dell’Impressionismo francese dei grandi 
pittori quali: Gauguin, Van Gogh, Cezanne, Manet, Matisse 
e molti altri. Cena in hotel.
3* giorno: Fortezza dei Santi Pietro e Paolo. Colazione e 
incontro con la guida per la visita panoramica in bus della 
città. Pranzo in ristorante, proseguimento della visita con 
l’ingresso alla Fortezza dei SS Pietro e Paolo che fu a lungo
carcere politico e dove fu rinchiuso anche lo scrittore Dostoevskij. Cena e pernottamento in hotel.
4* giorno: Pushkin - Milano Linate. Dopo la prima colazione incontro con la guida per l’escursione a Pushkin. Visita ed 
ingresso al Palazzo di Caterina II, dalla lunghissima facciata in stile barocco russo, tendente al rococò, dipinto in tur-
chese e che ospita la celebre sala d’Ambra. Il parco di 600 ettari e con due laghi artificiali, è ricco di padiglioni, grotte, 
chioschi alla maniera dei giardini di fine ‘700. Pranzo libero. Trasferimento in aeroporto. Rientro a Milano con volo via 



Francoforte e bus per Legnano.
Documenti necessari: passaporto in corso di validità e visto.
La quota comprende: bus da Legnano, Voli Lufthansa da Linate via Francoforte, hotel 4 stelle in camera doppia, 
pensione completa escluso il pranzo del 4* giorno, ingressi e visite come da programma, guide locali, accompagna-
tore, visto, assicurazione sanitaria di base. Non comprende: assicurazione facoltativa contro annullamento, tasse 
aeroportuali euro 240.00 circa da riconfermare. Quota minimo 25 partecipanti.

MATERA E I SASSI
Matera, dichiarata Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco, è una città dalla storia affascinante: per secoli crocevia di 
diverse popolazioni, culture e civiltà che ci hanno restituito una città dall’architettura originale!

Dal 22 al 25 aprile 2017       euro 520,00 pp.
1* giorno: Milano – Trani - Matera: bus per Linate, partenza 
per Bari. Arrivo, incontro con la guida e trasferimento per la 
meravigliosa Trani: la cattedrale sul mare, il borgo antico, il
quartiere ebraico, il castello Svevo per tre quarti sull’acqua, 
i palazzi nobiliari che si affacciano sul porto. Pranzo libero. 
Proseguimento per Matera e sistemazione in hotel nei 
dintorni. Cena e pernottamento.
2* giorno: Matera. Colazione e giornata dedicata alla 
visita di Matera resa celebre dai famosi “Sassi” dichiarati 
dall’Unesco Patrimonio dell’Umanità e dalla sua particolare 
architettura fatta di abitazioni scavate nella roccia calcarea. 
Pranzo libero. Visita del Sasso Barisano situato a nord, con 
il suo altissimo campanile probabilmente il monumento più 
importante di Matera, il Sasso Caveoso a sud. Rientro in 
albergo, cena e pernottamento.
3* giorno: Matera - Altamura. Colazione e visita guidata
al parco della Murgia materana e delle chiese rupestri. Pranzo libero. Proseguimento per Altamura, visita del centro 
storico frutto della fusione delle civiltà greca e araba e della Cattedrale detta anche federiciana.  
Sosta a Montescaglioso per la visita dell’Abbazia benedettina di S. Michele Arcangelo, una delle più importanti Abba-
zie della Basilicata. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
4* giorno: Matera - Castel del Monte - Bari. Colazione e partenza per Castel del Monte, Patrimonio dell’Umanità 
Unesco dal 1996. Pranzo e tempo liberi. Trasferimento all’aeroporto rientro a Linate. Bus per Legnano.
Include: bus per l’aeroporto, volo Alitalia per Bari, servizi come da programma, hotel 3* fuori Matera in camera dop-
pia in mezza pensione incluso 1/4 vino e 1/2 minerale, guide locali, accompagnatore e assicurazione medico- 
bagaglio. Non include: forfait ingressi circa 30 euro. Tasse aeroportuali euro 70.00. Quota base minimo e massimo 35 
partecipanti.

PRENOTA ENTRO IL 30/12: PACCHETTO INGRESSI IN OMAGGIO!

MILANO: TRAM STORICO E CENACOLO
30 aprile 2017       euro 55,00 pp.
Bus per Milano, incontro con la guida e visita al Cenacolo, una delle più famose rappresentazioni dell’Ultima Cena, 
capolavoro di Leonardo, conservato nell’ex-refettorio rinascimentale del convento adiacente al santuario di Santa 
Maria delle Grazie. Tempo a disposizione per il pranzo. Nel primo pomeriggio inizio del tour guidato a bordo del tram 
storico: durante l’itinerario si toccheranno le zone più turistiche della città (Santa Maria delle Grazie, Piazza Castello, 
l’Arco della Pace, il Cimitero Monumentale, il Duomo, i nuovi grattacieli, Piazza della Repubblica, la Scala, i Navigli e la 
Darsena). Al termine della visita partenza per il rientro.
La quota comprende: viaggio in bus, ingresso al Cenacolo Vinciano, guida per il Cenacolo e per il pomeriggio in tram, 
audioguide, tram storico per la visita di Milano, assicurazione sanitaria e accompagnatore. Non Include: Pranzo tipico 
milanese (facoltativo su richiesta euro 45.00 pp.).
Quota minimo 48 partecipanti.

ACQUARIO DI GENOVA E CARUGGI
14 maggio 2017        euro 71,00 pp.
Partenza in bus per Genova. Ingresso all’Acquario di Genova, il più grande in Italia e il secondo in Europa. Visita libera. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio incontro con la guida locale e visita della città per scoprire i Caruggi tipici della città Li-
gure. Le numerose strette vie di Genova si dipanano da Sottoripa e portano il nome di una specifico settore lavorativo, 
per lo più artigianale, poiché nel passato le varie attività erano accentrate in determinati vicoli dei principali sestieri. Si 
hanno così via Orefici, con il bellissimo bassorilievo raffigurante l’Adorazione dei Magi e l’edicola dipinta su ardesia da 
Pellegrino Piola, vico Indoratori, piazza di Pellicceria, salita Pollaiuoli, Macelli di Soziglia, Campetto. 
Nel tardo pomeriggio rientro ai luoghi di partenza.
Include: viaggio in bus, ingresso all’acquario, guida, accompagnatore e assicurazione sanitaria.
Quota minimo 40 partecipanti.



PALLANZA 
28 maggio 2017         euro 35,00 pp.
Partenza in bus alla volta dell’elegante cittadina di Pallanza. Mattinata dedicata alla visita guidata della città.  
Affacciata sul Lago Maggiore, in una posizione privilegiata di fronte al Golfo Borromeo, Pallanza insieme a Intra, 
costituisce uno dei principali nuclei abitativi del comune di Verbania. Questo antico borgo di origine romana, è oggi 
un rinomato centro turistico ricco di alberghi, ville e parchi. Il centro storico è percorso da antiche contrade e piazze 
fiancheggiate da signorili palazzi d’epoca decorati da portali, portici, capitelli e archivolti. Il lungolago di Pallanza, 
tra i più belli del Lago Maggiore, offre una suggestiva passeggiata tra l’arcipelago delle Isole Borromee da un lato e 
facciate colorate, porticati, balconcini fioriti, terrazze e caffè dall’altro. Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione. Nel 
tardo pomeriggio rientro ai luoghi di partenza.
Include: viaggio in bus, guida, accompagnatore e assicurazione sanitaria.

WEEK-END AD AMSTERDAM 
Programma in libertà: include volo da Milano Linate, sistemazione in camera doppia nell’hotel prescelto con 
colazione, assicurazione sanitaria.  
Dal 2 al 4 Giugno  2017 
• Hotel Omega 3* da euro 315,00 pp.
• Best Western Dam Square Inn 3* da euro 398,00 pp.
La quota non include: euro 55,00 tasse aeroportuali da riconfermare.

WEEK-END TRA FRIULI E VENETO            
Dal 02 al 04 Giugno 2017       euro 435,00 pp.
1* giorno: Aquileia - Grado. Partenza in bus per Aquileia. Visita guidata della città e dei resti medioevali.  
Proseguimento per Grado e imbarco sul battello per arrivare all’isola di Barbana. Pranzo in ristorante. Rientro a Grado 
in battello e passeggiata libera in centro. Sistemazione in hotel a Cervignano del Friuli, cena e pernottamento.
2* giorno: Trieste. Colazione e partenza per Trieste per la visita guidata della città. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 
proseguimento con la visita del Castello di Miramare. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
3* giorno: Venezia. Colazione, partenza per Venezia e visita guidata della città. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 
proseguimento della visita. Al termine partenza per il rientro nei luoghi stabiliti.
Include: bus da Legnano, hotel in camera doppia in pensione completa con bevande incluse, guide, ingresso e aurico-
lari al Castello di Miramare, battello da/per Grado, assicurazione medica e accompagnatore. Eventuale supplemento 
camera singola euro 50,00. Quota minimo 40 partecipanti.

PRAGA                 
Dal 02 al 04 giugno 2017      euro 555,00 pp.
1* giorno: Milano - Praga. Bus da Legnano e partenza da Malpensa per Praga. Pranzo libero, nel pomeriggio visita 
guidata della città. Sistemazione in hotel 4 stelle centrale, cena e pernottamento.
2* giorno: Praga. Colazione. Con bus e guida partenza per 
la visita delle famose cristallerie che hanno reso celebre 
questo territorio. Pranzo libero e partenza per la visita del 
castello di Karlstein, meraviglioso castello Boemo. Rientro 
in hotel, cena tipica in ristorante e pernottamento.  
3* giorno: Praga - Milano. Colazione, partenza per un giro 
in battello per ammirare la città dal fiume: palazzi,  
chiese e monumenti visti dall’acqua acquistano un fascino 
ancor più particolare! 
Pranzo non incluso e tempo libero per attività individuali. 
Trasferimento in aeroporto e partenza con volo per l’Italia. 
Rientro in bus a Legnano.
Include: volo da Malpensa, servizi come da programma,  
hotel 4* centrale in camera doppia in mezza pensione con 
una cena tipica in ristorante. Assicurazione medica. Non 
include tasse aeroportuali euro 55,00 da riconfermare.
Quota minimo 25 partecipanti.

WEEK-END A MADRID 
Programma in libertà: include volo da Milano Malpensa, sistemazione in camera doppia nell’hotel prescelto con 
colazione, assicurazione sanitaria.
Dal 02 al 04 giugno 2017
• Hotel Aquaria Negresco 3* euro 315,00 pp.
• Hotel Quatro Puerta Del Sol 4* euro 375,00 pp. 
Tasse aeroportuali euro 40,00 da riconfermare.



MONACO E IL MUSEO OCEANOGRAFICO 
Dal 17 al 18 Giugno 2017       euro 315,00 pp.
1* giorno: Legnano - Montecarlo. Partenza in bus per Montecarlo. Arrivo e pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 
incontro con la guida e visita del magnifico Museo Oceanografico di Montecarlo. Al termine sistemazione in hotel a 
Mentone, cena e pernottamento.
2* giorno: Costa Azzurra - Legnano. Colazione in hotel, partenza con la guida locale per l’escursione di intera giornata 
alla scoperta dei borghi più belli della Costa Azzurra, St. Paul de Vence, Eze etc. Pranzo in ristorante. Al termine rientro 
a Legnano.
Include: viaggio in bus, hotel a Mentone, pensione completa, visite guidate, ingresso al Museo Oceanografico, tasse di 
soggiorno, accompagnatore, assicurazione sanitaria. Non include: bevande ed extra. Quota minimo 35 partecipanti.

RUSSIA: L’ANELLO D’ORO
Dal 16 al 23 luglio 2017                 euro 1.770,00 pp. 
1* giorno: Partenza da Malpensa con accompagnatore per San Pietroburgo.
2* giorno: Visita della città e Palazzo d’Inverno, sede dell’Hermitage, il più grande museo al Mondo. Le sue origini 
risalgono nella seconda metà del XVIII secolo, durante la reggenza di Caterina II che fece erigere un edificio a due 
piani, con la facciata sul Lungo Neva per ospitare la prima importante collezione.
3° Giorno: Giornata dedicata all’escursione al palazzo di Pushkin; il Parco e il Palazzo appartennero a Caterina II. Il 
Parco di 600 ettari e con due laghi artificiali, è ricco di padiglioni, grotte, chioschi alla maniera dei giardini di fine 700. 
Pranzo in ristorante. Sosta nella Piazza delle Belle arti e per la passeggiata libera sulla Prospettiva Nevskij.
4* giorno: Visita alla Fortezza dei Santi Pietro e Paolo, primo nucleo storico della città ed opera del ticinese Domenico 
Trezzini. La fortezza fu a lungo carcere politico, dove fu rinchiuso anche lo scrittore Dostoevskij.  
In treno veloce raggiungeremo Mosca.
5* giorno: Trasferimento a Sergev Posad con sosta 
al Monastero della SS.Trinità di S. Sergio, cuore 
pulsante della cristianità ortodossa.
6* Giorno: Visita panoramica di Suzdal, incante-
vole cittadina “in legno” e città museo e decretata 
Patrimonio mondiale Unesco. Tappa al museo di 
architettura lignea e al Cremlino: nel suo interno, la 
Cattedrale della Natività della Vergine con le sue 
preziosissime porte d’oro, esempio unico dell’arte 
medioevale russa. Visita di Vladimir una delle più 
antiche città della Russia, fondata nel 1108 e visita 
della cattedrale della Dormizione per ammirare il 
Giudizio Universale. Escursione a Bogoljubovo per 
ammirare la sconfinata campagna russa e la Chiesa 
dell’Intercessione sul Fiume Nerl.
7* giorno: Visiteremo la capitale Mosca e la Piazza 
Rossa con gli imponenti edifici che ne fanno da cor-
nice: la Cattedrale di S.Basilio, il Mausoleo di Lenin, 
Il Museo Storico, gli storici magazzini Gum. Visita al 
Monastero Novodevichij, fondato nel 1524.
8* giorno: Completamento delle visite a Mosca e rientro in Italia
Minimo 30 partecipanti
La quota include: volo da Milano, accompagnatore, sistemazione in hotel 4*, pensione completa, spostamenti in loco 
incluso il treno, visite guidate in italiano, ingressi, Mosca by night, assicurazione sanitaria di base.
La quota esclude: visto euro 80.00, tasse aeroportuali euro 200,00.

CLASSICO BRASILE 
Dal 4 al 19 agosto         da euro 4.350,00 pp.  
Un meraviglioso tour Brasile con accompagnatore e voli da Malpensa. Si parte dalle spettacolari Cascate di Iguazu, 
che visiteremo dal lato Brasiliano e dal lato Argentino. L’emozionante passeggiata ci condurrà fino al salto più alto 
delle cascate, la “Garganta do Diablo”, che con i suoi 70 mt. supera di ben 20 mt l’altezza delle cascate del Niagara! 
Si prosegue con la spettacolare Rio de Janeiro ed suo Pao de Azucar, uno dei simboli della città; immancabile l’escur-
sione al Corcovado per arrivare i piedi della statua del Cristo Redentore. Ci attende poi Salvador de Bahia, la città più 
nera del Brasile, patria della Capoeira e della tradizione del Candomblè. Le numerose chiese, l’antico quartiere del 
Pelourinho, e i perfettamente conservati quartieri della città, fino alla Chiesa di Ns. Senhora do Bonfim. L’Amazzonia 
sarà la tappa successiva. Dormiremo in un lodge immerso nella natura e con le canoe, navigheremo il fiume Negro per 
partecipare alla pesca al Piranha. L’incontro con la popolazione locale, con i rarissimi delfini rosa, l’emozione dell’incon-
tro delle acque, la flora e la fauna locale rendono incredibile questa area naturalistica del paese!
Gruppo minimo 16 partecipanti.
La quota include: voli da Malpensa e 6 voli interni, accompagnatore, sistemazione in hotel 4 stelle, escursioni e visite



guidate in italiano, pensione completa in Amazzonia, alcuni pasti. Sono escluse le tasse aeroportuali pari a 485.00 
euro. Documenti necessari: Passaporto in corso di validità.

GIAPPONE 
Dal 17 al 27 agosto 2017       euro 3.590,00 pp.
Tour Classico del Giappone con accompagnatore dell’agenzia e voli Emirates da Malpensa. L’itinerario parte da Tokyo, 
enorme e vibrante, dove nascono le culture giovanili che si esprimono con la moda di oggetti, accessori e abbiglia-
mento. Si prosegue per Kamakura, nota per il Grande Buddha una statua monumentale, prima di arrivare ad Hakone. 
La città è incastonata nella splendida regione montagnosa che ospita il Parco Nazionale di Fuji-Hakone-Izu. Pernotta-
mento in tipico Ryokan dalle tradizionali camere giapponesi. Con un bus privato si prosegue per Takayama per osser-
vare il monte Fuji da una posizione privilegiata. Si prosegue per Shirakawago con le case tradizionali costruite in stile 
gassho-zukuri, dichiarato nel 1995 Patrimonio mondiale dell’umanità. A Kanazawa visiteremo uno dei più bei giardini 
giapponesi. Nella tradizionale Kyoto ammireremo il palazzo imperiale, la cui architettura è famosa per aver raggiunto 
la quintessenza della semplicità. Visiteremo anche il Tempio di Kiyomizu, famoso per la sua spettacolare struttura 
su palafitte di legno, a strapiombo su una valle incantevole, con una magnifica vista sulla città, patrimonio mondiale 
Unesco e uno dei monumenti più antichi della città. Proseguiremo per la bellissima Nara, ricordata anche come culla 
dell’arte, della letteratura e della cultura giapponese. Sosta a Uji, una piccola località famosa per la produzione del tè, 
prima di concludere e rientrare in Italia.
Gruppo minimo 25 partecipanti. 
La quota include: voli da Malpensa
Emirates via Dubai, accompagnatore 
dall’Italia, sistemazione in hotel 4 stelle 
e ryokan tradizionali, 8 colazioni, 6 
pranzi e 1 cena, trasporti in loco, visite 
guidate in italiano ed ingressi, assicura-
zione medica.
La quota non include: tasse aeroportuali 
euro 360.00
Supplemento singola euro 700.00
Documenti necessari: Passaporto in 
corso di validità.

PATAGONIA ARGENTINA        
Durata 12 giorni. Novembre 2017. 
Date in via di definizione 
Tour con accompagnatore agenzia, 
massimo 16 partecipanti.
Fino alla fine del mondo. Una fuga dove 
lo spazio è senza confini. L’uomo è 
silenziosa minoranza, in balia del vento e dello scorrere dei chilometri e del tempo scandito dall’orologio vitale della 
natura. Qualcuno ha detto che la Patagonia è un viaggio di meditazione…”la nostra mente davanti alla bellezza delle 
sue montagne, delle sue coste, delle sue estensioni immense, popolate solo dal vento, dai guanachi e dai condor, non 
potrà fare a meno di lasciarsi andare a pensieri che la nostra quotidianità non ci permette più”. Un viaggio che affasci-
na chi della natura vuole scoprirne la grandezza e maestosità.
Buenos Aires e la Plaza de Mayo con la Casa del Gobierno, El Cabildo e la Cattedrale, la Casa Rosada e del quartiere di 
San Telmo. Il pittoresco quartiere Boca, il moderno quartiere di Puerto Madero e il residenziale Palermo; la Reco-
leta, con lo spettacolare Cimitero in cui giacciono numerose personalità, tra le quali Eva Peron. La Penisola Valdes, 
patrimonio Unesco per la biodiversità, dove risiede la più popolata colonia di pinguini di Magellano del Sud America. 
Poi Ushuaia, la fin del Mundo e il Parco Nazionale della Terra del Fuoco. Il Parco esteso per 630 kmq, con la sua 
vegetazione antartica, i laghetti e le cascate rappresenta l’area naturale protetta più australe del mondo. Il Lago Roca 
e la Baia di Lapataia, nel panorama di picchi innevati e boschi di faggio.Partenza dal molo di Ushuaia in catamarano 
lungo il Canale di Beagle, fino ad arrivare all’Isla de los Pájaros, dove si possono ammirare le diverse specie di uccelli 
marini che abitano questa zona, come cormorani, albatros, anatre e gabbiani. L’Isla de los Lobos e la sua colonia di 
leoni marini. El Calafate e il Parco del Ghiacciaio Perito Moreno, tra i più conosciuti al mondo. Navigheremo nel canale 
Brazo Rico per l’avvicinamento al fronte del ghiacciaio e sul Lago Argentino per osservare i ghiacciai posti all’estremità 
del Ghiacciaio “Hielo Continental” 
La quota include: volo da Milano ed accompagnatore dell’agenzia. Date e quote disponibili a breve in agenzia.
Documenti necessari: Passaporto



1.ORGANIZZAZIONE TECNICA
L’organizzazione Tecnica del Cià c’andemm è fornita da: 
Camuna Viaggi Srl licenza n. 22844 polizza assicurativa 
Allianz Aga n. 181717
Il Viaggiosauro licenza 210034/02 polizza assicurativa Unipol 
n. 1/1160/65/34541295
2.FONTI LEGISLATIVE
La compravendita di pacchetto turistico, sia che abbia ad 
oggetto servizi da fornire in territorio nazionale che estero, 
sarà disciplinata dalla L. 27/12/1977 n°1084 di ratifica ed ese-
cuzione della convenzione Internazionale relativa al contratto 
di viaggio (CCV) firmata a Bruxelles il 23.04.1970 in quanto 
applicabile, nonché dal Codice del Consumo.
3.QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Le quote di partecipazione si intendono per persona sulla 
base dell’occupazione di una camera doppia con servizi 
privati, ed espresse in euro. La quota base è riferita alla data 
di partenza dall’Italia e includono sempre l’assicurazione 
medico bagaglio, salvo dove diversamente specificato.
4.VALIDITA’ DELLE QUOTE
Le quote sono valide per gruppi di minimo 40 persone per i 
viaggi in bus. Se non viene raggiunto il minimo  
Cià c’andemm! si riserva di il diritto di annullare il viaggio in-
formando il cliente con almeno 15 giorni di preavviso rispetto 
alla data prevista di inizio viaggio. I costi del carburante, delle 
tasse aeroportuali e di soggiorno sono soggetti a variazioni 
che possono modificare il prezzo dedotto a contratto (le 
quote di partecipazione sono stabilite in base al corso dei 
cambi e dei servizi in vigore al momento della redazione 
dei programmi di viaggio); tali variazioni vengono imputate 
a passeggero. La variazione del costo del carburante è il 
risultato dell’applicazione del criterio di calcolo adottato dal 
vettore aereo, marittimo o terrestre che esegue il servizio. 
Le quote potrebbero subire variazioni qualora venissero 
applicati aumenti o nuove tariffe delle tasse di entrata per i 
bus turistici nelle città previste dal programma.
5.MODIFICA PRENOTAZIONI
Le condizioni di modifica verranno comunicate di volta in 
volta in base ai servizi inclusi.
6.PAGAMENTI
La misura dell’acconto pari al 30% del prezzo del pacchetto 
turistico dovrà essere versato all’atto della prenotazione, 
sottoscrivendo regolare contratto. Il saldo è richiesto almeno 
20 giorni prima della partenza, ad eccezione dei viaggi di un 
giorno che andranno saldati all’atto dell’iscrizione.
7.ANNULLAMENTI
Al consumatore che recede dal contratto prima della parten-
za indipendentemente dal pagamento dell’acconto previsto 
dall’art.7 e tranne ove diversamente specificato in seguito 
e/o in fase di conferma dei servizi, saranno addebitati a titolo 
di penale:
Il premio della copertura assicurativa Il costo di ottenimento 
del visto
L’intero importo del biglietto aereo/ferroviario/marittimo se 
già emesso
Le seguenti percentuali sulla quota del viaggio:
Fino a 30 giorni prima della partenza 10% della quota di 
partecipazione
Da 29 a 15 giorni prima della partenza 25% della quota di 
partecipazione
Da 14 a 5 giorni prima della partenza 50% della quota di 
partecipazione
Oltre tale termine 100% della quota di partecipazione. Oltre 
alle penalità relative alla biglietteria (tariffe speciali, instant

purchase, low cost e voli di linea) si precisa che: il riferimento 
è sempre ai giorni di “calendario”.
8.ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO
Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile, ed 
anzi consigliabile, stipulare al momento della prenotazione 
presso gli uffici del Cià C’andemm! speciali polizze assicurative 
contro le spese derivanti dall’annullamento del pacchetto.
9.ASSEGNAZIONE POSTI
I posti in pullman verranno insindacabilmente assegnati da 
Cià C’andemm!
10.VARIAZIONE DEL PROGRAMMA
Le modifiche al programma di base vengono decise ove esse 
siano indispensabili alla ottimale realizzazione del viaggio, 
mantenendo comunque inalterati gli elementi essenziali
del viaggio. Di volta in volta Cià C’andemm! valuterà l’oppor-
tunità di dare comunicazione delle suddette variazioni al viag-
giatore, tenendo conto dell’importanza che i sevizi modificati 
assumono nel complesso.
11.OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI
Tutti i partecipanti, cittadini italiani maggiorenni, dovranno 
essere in possesso di un documento d’identità in corso di 
validità. Tutte le indicazioni sui documenti richiesti sono da 
considerarsi indicative, data la variabilità della normativa 
in materia. Ai partecipanti di cittadinanza non italiana si 
consiglia di contattare la propria ambasciata per avere correte 
informazioni sui documenti necessari all’espatrio. Per i minori 
e sempre necessario verificare la normativa aggiornata. Si fa 
presente che in alcuni paesi sono state riscontrate difficoltà 
nel riconoscimento delle carte d’identità cartacee rinnovate 
con timbro e di quelle elettroniche rinnovate. Si consiglia di 
verificare con il proprio Comune la validità o meno del proprio 
documento. L’organizzazione non è responsabile in caso di 
documenti non accettati in dogana.
12.RECLAMI E DENUNCE
Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve essere 
contestata dal cliente senza ritardo affinché l’organizzatore, 
il suo rappresentante locale o l’accompagnatore vi pongano 
tempestivamente rimedio. In caso contrario non potrà essere 
contestato alcun inadempimento contrattuale. Il cliente deve 
altresì, pena la decadenza, sporgere reclamo mediante l’invio 
di una raccomandata, con avviso di ricevimento, all’agenzia 
di riferimento del Cià c’andemm! entro e non oltre dieci giorni 
lavorativi dalla data del rientro del viaggio.
13.COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA
Ai sensi dell’art.17 della legge n. 38/2006, la legge italiana 
punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prosti-
tuzione ed alla pornografia minorile, anche se gli stessi sono 
commessi all’estero.
PRIVACY
Informativa ex art.13 D.Lgs. n.196/2003
Il trattamento dei dati è eseguito sia in forma cartacea che di-
gitale, nel pieno rispetto del D.Lgs. n.196/2003 per le finalità di 
conclusione del contratto e per l’esecuzione delle prestazioni 
che formano oggetto del pacchetto turistico.
Il conferimento dei dati è necessario. I dati personali non 
saranno oggetto di diffusione, ma di comunicazione ai soli 
fornitori dei servizi componenti il pacchetto turistico acqui-
stato. Gli interessati potranno in ogni momento esercitare i 
diritti di cui art.13 del D.Lgs. n.196/2003 contattando l’agenzia 
di riferimento del Cià C’andemm!, titolare del trattamento. Il 
titolare è l’agenzia di riferimento, nella figura del suo legale 
rappresentante.





I programmi                   sono prenotabili unicamente 
nelle agenzie viaggi:

Via XX Settembre, 158 
San Giorgio su Legnano (Mi)

Tel. 0331.404084
sangiorgio@ciacandemm.it

Via G.Zaroli, 48
Legnano (MI) 

Tel. 0331.440937
legnano@ciacandemm.it

www.ciacandemm.it       
info@ciacandemm.it

cià c’andemm


