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viaggia veramente



Qualunque sia il vostro desiderio nel viaggio, la Gran Bretagna e l’Irlanda 
sapranno darvi soddisfazione. 

Testimonianze di una storia millenaria, un paesaggio vario ed unico, 
metropoli e minuscoli villaggi, aria di città ed eccessi e, a poche miglia, 

il tè delle cinque. 
Un mix impareggiabile di tutela della tradizione e gusto per l’avanguardia 

in tutte le sue espressioni. Un viaggio che sempre vi regalerà qualcosa.
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VACANZE SICURE

viaggia veramente

PER TE prima del viaggio

WWW.ATITUR.COM
Un sito elegante, 

semplice e intuitivo, 

per consultare tutti 

i nostri pacchetti di viaggio, 

e numerose idee 

di itinerari

 da cui prendere spunto

per un viaggio cucito 

su misura 

dei desideri di ogni 

nostro cliente.

INSIEME A TE CREIAMO 
IL TUO VIAGGIO 

Specializzati da sempre 

inpacchetti di viaggio 

ed itinerari su misura, 

ti proponiamo una 

gamma di offerte con ampia 

possibilità di personalizzazione. 

I nostri cataloghi 

sono una traccia da cui partire, 

per trovare 

il tuo viaggio ideale.

CON TE durante il viaggio

ASSISTENZA 
IN VIAGGIO

A tutti i clienti di Atitur, 

è riservato un servizio di 

assistenza telefonica 

in italiano 

con personale specializzato, 

raggiungibile da 

qualsiasi paese.

UNA POLIZZA 
OPTIMAS!

Le quote di apertura e 

gestione pratica, includono 

la polizza Optimas comprensiva 

di un pacchetto di garanzie 

assicurate da UnipolSai 

Assicurazioni S.p.A fra cui:

assistenza medico sanitaria, 

bagaglio, 

annullamento 

e indennizzo per ritardo volo.

Dettagli su: www.atitur.com 
menù info utili

GARANZIE AGGIUNTIVE 
COVID-19 

Per una partenza più serena

Atitur propone a tutti i clienti 

due importanti garanzie 

aggiuntive:

 

• Prolungamento del soggiorno 

fino a 15 giorni.

• Nuovo volo per rientro 

alla residenza

Dettagli su: www.atitur.com 
menù info utili



Viaggi su Misura

Senza limiti né imposizioni, a misura di desiderio.

Costruiti da noi esattamente come vuoi tu; o suggeriti da noi 

quando ci racconti ciò che ti piace.

Noi conosciamo Gran Bretagna e Irlanda, tu conosci te stesso

e il tuo modo di viaggiare.

MISURati
sono tutti i nostri viaggi individuali, sempre diversi, che fanno 

incontrare un paese e un viaggiatore.

6 \ MISURATI  

City Passion
Soggiorni brevi nelle principali capitali o nelle città più belle 

di Gran Bretagna e Irlanda, arricchiti da visite guidate 

ed esperienze uniche.

• Dublino pag. 18

• Edimburgo "     19

Fly and Drive 
I nostri migliori itinerari fatti su misura per TE

• Irlanda Natura Meravigliosa pag. 20

• Dal Nord dell'Irlanda all’Irlanda del Nord "     21

• Luxury Love "     22

• Birra, whiskey e vichinghi "     23

• Le terre di Highlander "     24

• Whisky, laghi e salmoni "     25

SCEGLI IL VIAGGIO  

MISUR
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CHE FA PER TE

Con la guida che ti accompagna, con l’autista che conosce la 

via. Con altre persone, mai troppe, per condividere stupori e 

risate. Itinerari diversi per conoscere insieme Gran Bretagna e 

Irlanda garantendo sempre un po’ di spazio tutto tuo.

GUIDati 
Sono tutti i nostri viaggi di gruppo in cui si parte da sconosciuti 

e si torna da amici.

Viaggi con la Guida

• Irlanda Classica pag. 12

• Esperienze Irlandesi "     14

• Galles e Cornovaglia "     15

• Scozia Classica "     16

GUID
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PARTENZE ESCLUSIVE 2022

Ponte del 2 giugno a MADRID 

Un viaggio nella moderna e millenaria capitale di Spagna. 
Scoprirete la storia della città e numerose curiosità che vi 
mostreranno una Madrid diversa dai tradizionali percorsi 
turistici.

Periodo: 01/06 – 05/06
Durata: 4 notti
Numero massimo partecipanti: 12
Quota individuale di partecipazione: € 655 
Aeroporto di partenza: Bologna

Ponte del 2 giugno: 
LISBONA e PORTO 
come piacciono a noi
Alla scoperta delle due capitali del Portogallo. Affascinanti e 
diverse: terra di conquiste e scambi Lisbona, invincibile e mai 
espugnata Porto. Viverle insieme in un unico viaggio, accompa-
gnati dalla nostra migliore guida di sempre, significa viaggiare in 
modo autentico.

Periodo: 01/06 - 05/06
Durata: 4 notti
Numero massimo partecipanti: 20
Quota individuale di partecipazione: € 395 in hotel 3* 
€ 445 in hotel 4*   
Aeroporto di partenza: Milano Malpensa

Ponti di Primavera
Primavera a ISTANBUL 

L’affascinante Istanbul, tra occidente e oriente, tra storia e futu-
ro.  Da un lato i suoi monumenti storici più famosi, la Moschea 
Blu, la cattedrale di Santa Sofia e il magnifico Palazzo Topkapi; 
dall’altro la vivacità dei nuovi quartieri, fra i quali Taksim. I sapori 
di una cucina varia e gustosa, atmosfere esuberanti al Gran 
Bazar, unico al mondo per colori, voci e profumi.

Periodo: 24/03 – 27/03
Durata: 3 notti
Numero massimo partecipanti: 21
Quota individuale di partecipazione: € 365 in hotel 3*
da Milano - € 395 da Bologna 
Aeroporto di partenza: Milano Malpensa e Bologna

Pasqua a LISBONA 

L’occasione per conoscere una città che vi lascerà nel cuore il 
desiderio di tornare. Quattro giorni a Lisbona tra visite guidate 
accompagnati dal nostro Personal Lisboner, degustazioni di vini 
e prodotti gastronomici, e tempo libero per conoscere e godersi 
al meglio la città e la sua luce, secondo i propri gusti. Un viaggio 
che appaga proprio tutti i sensi.

Periodo: 15/04 – 18/04
Durata: 3 notti
Numero massimo partecipanti: 0
Quota individuale di partecipazione: € 365 in hotel 3*
da Milano - € 395 da Bologna 
Aeroporto di partenza: Milano Malpensa e Bologna

Pasqua a ISTANBUL 

Istanbul memorabile! Un viaggio nella storia di una città cosmo-
polita, esuberante e moderna. Incontro tra Europa e Asia, pur 
non essendo la capitale del paese, Istanbul ne rappresenta 
senza dubbio il centro culturale e commerciale.

Periodo: 15/04 – 18/04
Durata: 3 notti
Numero massimo partecipanti: 20
Quota individuale di partecipazione: € 365 in hotel 3*
da Milano - € 395 da Bologna 
Aeroporto di partenza: Milano Malpensa e Bologna

Ponte del 25 aprile a PORTO 

Un lungo weekend alla scoperta di uno dei luoghi più affascinanti 
del Portogallo. Invincibile e mai espugnata, orgogliosa e con una 
forte identità, bruna e riservata; vivere Porto insieme alla nostra 
guida, significa immergersi nell’autenticità e scoprirne i segreti. 

Periodo: 22/04 – 25/04
Durata: 3 notti
Numero massimo partecipanti: 16
Quota individuale di partecipazione: € 345 in hotel 3* 
Aeroporto di partenza: Milano Malpensa
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www.atitur.com

CITTÀ IMPERIALI PRIVÈ 

Itinerario classico con servizi in esclusiva e solo in lingua italiana, 
attraverso le Città Imperiali del Marocco.

Partenze: 4 partenze tra aprile e ottobre
Durata: 7 notti
Quota individuale di partecipazione: da € 938

TURCHIA AUTENTICA 

Un tour emozionante per la ricchezza di contrasti, colori, profu-
mi, paesaggi lunari e monumenti unici al mondo.

Partenze: 7 partenze tra aprile e ottobre
Durata: 7 notti
Quota individuale di partecipazione: da € 1.048

GIORDANIA AUTENTICA 

L'itinerario per conoscere il fascino di una terra tracciata da cul-
ture diverse che regala un susseguirsi di immagini memorabili.

Partenze: 5 partenze tra aprile e ottobre
Durata: 7 notti
Quota individuale di partecipazione: da € 1.258

CROCIERA SUL NILO E CAIRO 

Un viaggio completo alla scoperta delle testimonianze della civil-
tà faraonica lungo il fiume Nilo, arricchito da 2 giorni nella vivace 
capitale con le piramidi, i bazar ed i colori intensi dei mercati.

Partenze: tutte le domeniche da marzo a ottobre. 4 partenze 
con voli bloccati a tariffa garantita. 
Durata: 8 notti
Quota individuale di partecipazione: da € 1.568

Tour con Partenze Garantite

ESCLUSIVA ATITUR

Posti Garantiti

PORTOGALLO AUTENTICO 

Il grande classico in esclusiva Atitur, alla scoperta degli aspetti 
più “Autentici” del paese inclusa una bella giornata lungo la Valle 
del Douro. 

Partenze: 17 partenze tra aprile e ottobre
Durata: 7 notti
Quota individuale di partecipazione: da € 948

PORTOGALLO AUTENTICO E SUD 

Il tour parte dalla capitale, e attraverso i borghi più suggestivi 
dell'Alentejo, arriva all'oceano, in Algarve.

Partenze: 4 partenze tra maggio e ottobre
Durata: 8 notti
Quota individuale di partecipazione: da € 998

PORTOGALLO AUTENTICO 
PIÙ SANTIAGO 
Il tour classico in esclusiva Atitur, con estensione fino a Santiago 
de Compostela, tappa finale del "Cammino". 

Partenze: 5 partenze tra giugno e ottobre
Durata: 7 notti
Quota individuale di partecipazione: da € 955

MADEIRA AUTENTICA 
Il viaggio sull’isola dove la primavera dura 12 mesi! Un paradiso 
in cui la natura è ancora la padrona. Tra alte vette vulcaniche, 
vallate verdi, il colore dei fiori ed il blu intenso dell’oceano con le 
numerose piscine naturali. 

Partenze: 4 partenze tra maggio e ottobre
Durata: 6 notti
Quota individuale di partecipazione: da € 675

CLASSIC AZZORRE 
Il "jumping" tra le isole più richieste, con inclusa l'esperienza di 
avvistamento cetacei. 

Partenze: 4 partenze tra luglio e agosto
Durata: 8 notti
Quota individuale di partecipazione: da € 1.495

DA MADRID ALL' ANDALUSIA 
Un itinerario completo da Madrid all’Andalusia con visita di 
Toledo. Un viaggio tra “Storia e Passione”. 

Partenze: 4 partenze tra maggio e ottobre
Durata: 7 notti
Quota individuale di partecipazione: da € 985 
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Irlanda Classica pag. 12

Esperienze Irlandesi pag. 14

Galles e Cornovaglia pag. 15

Scozia Classica pag. 16

City Passion pag. 18 - 19

Itinerari su misura pag. 20 - 25

Per altre idee di viaggio e tutte le  informazioni utili sul Paese, visita il sito www.atitur.com

GRAN BRETAGNA E IRLANDA
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Irlanda Classica   
1° giorno: Italia/Dublino
Partenza con volo di linea per Dublino. Arrivo 
in aeroporto, incontro con l'assistente parlan-
te italiano e trasferimento in hotel con auti-
sta irlandese. Cena libera e pernottamento a 
Dublino o vicinanze.

2° giorno: Dublino/Cahir/Co.Kerry (km 324)
Prima colazione ed incontro con la guida in 
hotel. Tour panoramico di Dublino e prose-
guimento verso la contea di Kerry con sosta 
a Cahir per la visita del castello, uno tra i più 
suggestivi d’Irlanda. Cena e pernottamento 
nella contea del Kerry o di Cork.

3° giorno: Co.Kerry/Dingle/Co.Clare (km 200) 
Prima colazione ed intera giornata dedicata 
alla Penisola di Dingle, con monumenti prei-
storici, villaggi dove si parla ancora il gaelico e 
paesaggi selvaggi, quasi incontaminati. Si per-
corre la spettacolare strada costiera dove, tra 
le numerose spiagge deserte, spicca la bianca, 
infinita ed affascinante Inch Beach. Si prose-
gue verso il capoluogo Dingle, rinomato per 
il porto vivace, i numerosi ristoranti di pesce, 
la musica che arriva dai pub ed il famoso 
delfino Fungie. Si continua verso Slea Head, il 
punto più occidentale della penisola. Visita al 
Gallarus Oratory, costruito con la tecnica di 
"architettura a secco" ovvero senza l'utilizzo 
di materiale collante, e rimasto indenne dei 
secoli grazie alla qualità del lavoro di incasto-
natura delle pietre. Cena e pernottamento 
nella contea di Clare o di Limerick.

4° giorno: Co.Clare/Bunratty/Cliffs of 
Moher/Co.Clare (km 190)
Prima colazione in hotel e partenza per 

Bunratty in cui si visiterà l’omonimo Castello 
che comprende il complesso medievale più 
completo ed autentico di tutta l’Irlanda. Il 
Folk Park intorno al castello ricostruisce 
la vita rurale nell’Irlanda di cento anni 
fa, con le sue fattorie, i cottage e negozi. 
Proseguimento verso le Scogliere di Moher, 
impressionanti e suggestive falesie alte 200 
metri e lunghe 8 km. Sosta fotografica e par-
tenza verso il Burren, la più estesa regione di 
pietra calcarea d’Irlanda dove l'acqua, scor-
rendo in profondità, ha creato grotte e cavità 
sotterranee, che conferiscono al luogo un 
aspetto lunare. Cena e pernottamento nella 
contea di Clare o di Limerick.

5° giorno: Co.Clare/Connemara/Co.Galway 
(km 230)
Prima colazione ed intera giornata dedicata 
alla visita della contea di Clare.  Partenza 
verso Galway ed il Connemara: regione di 
rara bellezza, selvaggia ed incontaminata, 
dai colori a pastello. Abitata da contadini e 
pastori dall'animo accogliente, è caratteriz-
zata dai muretti in pietra, da piccole fatto-
rie, cottage dai caratteristici tetti in paglia e 
coste rocciose e frastagliate con insenature 
che si estendono fino alla Baia di Galway. 
Visita della Kylemore Abbey, dimora dell’800, 
situata in uno dei più pittoreschi paesaggi del 
Connemara, oggi collegio benedettino. Cena 
e pernottamento nella contea di Galway o 
nelle vicinanze.

6° giorno: Co.Galway: Escursione Isole Aran 
(facoltativa)
Prima colazione e giornata libera a Galway, 
uno dei principali centri gaelici d’Irlanda, che 

Biblioteca del Trinity College a Dublino

• GuidATI: Viaggi con la Guida

• Volo A/R + Tour in Bus

• Circuito con inizio e fine a Dublino

• Partenze garantite come da calendario

• Durata: 7 notti

• Guida in italiano

• Approssimativamente 30 persone

L'Irlanda in tutto il suo splendore. Il colore 
azzurro del cielo, il blu dell’oceano ed il 
verde smeraldo dei prati. Piccoli villaggi, 
città giovani e vivaci e borghi storici. 
Un piccolo Paese dalle grandi emozioni. 
Benvenuti in Irlanda!
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HOTEL PREVISTI

LOCALITA’ HOTEL CATEGORIA

Dublino o dintorni

Ballsbridge Hotel / Travelodge Dublin 
City Centre / Ashling Hotel 
Clayton Cardiff Lane 

j j j / j j j j

Co.Kerry/ Co.Cork
Grand Hotel Tralee / The Ashe Hotel 
o similari 

j j j / j j j j

Co.Clare/Co.Limerick
Maldron Hotel  
Treacys Oakwood Hotel 

j j j / j j j j

Co.Galway
The Connact  
Dranmore Lodge 

j j j / j j j j

Le scogliere di Moher al tramonto

NOTE:
A causa di imprevisti, in occasione di eventi, o per motivi di ordine operativo, 
l’itinerario e/o le strutture ricettive possono subire variazioni, pur sempre nel ris-
petto dello spirito del viaggio e dello standard qualitativo previsto.  Le camere triple 
sono in numero limitato, soggette a disponibilità e solitamente non adatte ad ospi-
tare 3 adulti per via dello spazio ridotto e del letto aggiunto di piccole dimensioni.

LE QUOTE COMPRENDONO:
Tasse aeroportuali; forfait ingressi ai monumenti; tassa di soggiorno locali; i pranzi; 
le cene del primo e dell’ultimo giorno a Dublino; le bevande ai pasti; escursione 
a Inishmore (Isole Aran); trasferimenti aeroporto / hotel / aeroporto per arrivi e 
partenze tra le 20:00 e le 10:00; facchinaggio bagagli; assistenza in aeroporto per il 
volo di rientro in Italia; mance ed extra di carattere personale.

LE QUOTE NON COMPRENDONO:
Tasse aeroportuali; forfait ingressi ai monumenti; tassa di soggiorno locali; i pranzi; 
le cene del primo e dell’ultimo giorno a Dublino; le bevande ai pasti; escursione 
a Inishmore (Isole Aran); trasferimenti aeroporto / hotel / aeroporto per arrivi e 
partenze tra le 21:00 e le 09:00; facchinaggio bagagli; assistenza in aeroporto per il 
volo di rientro in Italia; mance ed extra di carattere personale.

SUPPLEMENTI OBBLIGATORI (quota netta):
Forfait ingressi ai monumenti (quota netta, da saldare all’atto della prenotazi-
one): € 65 per persona inclusivo dei seguenti monumenti: Cahir Castle, Gallarus 
Oratory, Bunratty Castle e Folk Park, Cliffs of Moher, Kylemore Abbey, Trinity 
College. Tasse aeroportuali: soggette a variazione e da riconfermare all’atto della 
prenotazione. Tasse di soggiorno locali: ove richieste, da saldare direttamente in 
hotel. Quota forfettaria individuale di gestione pratica comprensiva di polizza 
assicurativa Optimas € 68 (vedi pagg.26-27).

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI:
Escursione a Inishmore (Isole Aran) il 5° giorno: € 46 per persona. Il supplemento 
può essere pagato in loco o all'atto della prenotazione. Tuttavia, poichè in funzione 
delle condizioni meteo e del mare, l'escursione potrebbe essere annullata, con-
sigliamo l'acquisto dell'escursione direttamente in loco. Trasferimenti aeroporto 
Dublino/hotel in arrivo o in partenza in orari compresi tra le 20:00 e le 10:00: 
€ 23 per auto per tratta. Assistenza in aeroporto per il volo di ritorno in Italia: 
€ 112 a servizio (quota netta). 

Quote individuali di partecipazione in camera doppia   

Date di partenza Volo + tour
Supplemento 

camera singola

25/06 1.470 428 

02/07, 09/07, 16/07, 23/07 1.485 428 

30/07, 06/08, 13/08, 20/08 1.495 428 

03/09, 10/09 1.470 428

da sempre attrae musicisti, artisti e intellet-
tuali. In alternativa, escursione facoltativa (in 
supplemento) a Inishmore, la maggiore delle 
isole Aran, in cui si trovano alcuni dei più anti-
chi resti di insediamenti cristiani e precristiani 
in Irlanda. Rientro con il traghetto nel pome-
riggio. Cena e pernottamento in hotel. Nota: la 
guida seguirà i partecipanti all’escursione alle 
isole Aran. Per tutti coloro che non effettuano 
l’escursione facoltativa è prevista la giornata 

libera a Galway. Per i partecipanti all’escursio-
ne non è garantito il tempo per una visita di 
Galway in questa giornata.

7° giorno: Co.Galway/Dublino (km 200)
Prima colazione e partenza verso Dublino. 
All’arrivo visita panoramica ed ingresso al 
Trinity College, la più antica università dell’Ir-
landa dove nella Old Library, sarà possibile 
ammirare il “Libro di Kells”, uno dei libri più 

antichi del mondo. Si continua passeggiando 
insieme alla guida per le vie di Temple Bar, 
caratteristico quartiere pedonale, artistico 
ed innovativo e centro di ritrovo dei giovani 
dublinesi. Cena libera e pernottamento in 
hotel a Dublino o nelle vicinanze.
 
8° giorno: Dublino/Italia
Prima colazione e trasferimento in aeroporto 
per il rientro in Italia.
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Esperienze Irlandesi  • GuidATI: Viaggi con la Guida
• Volo A/R + tour in bus
• Circuito con inizio e fine a Dublino
• Durata: 8 notti
• Guida in italiano
• Approssimativamente 25/30 persone  

Giant's Causeway, Patrimonio dell’Unesco

NOTE:
A causa di imprevisti o per motivi di ordine operativo, l’itinerario e/o le strutture ricettive posso-
no subire variazioni, pur sempre nel rispetto dello spirito del viaggio e dello standard qualitativo 
previsto. Le camere triple sono in numero limitato, non adatte ad ospitare 3 adulti per via dello 
spazio ridotto e del letto aggiunto di piccole dimensioni.

LE QUOTE COMPRENDONO:
Voli di linea; assistenza in aeroporto all’arrivo per arrivi tra le 10 e le 22; trasferimenti aeroporto/ 
hotel/aeroporto per arrivi e partenze tra le ore 10 e le ore 20; circuito in bus; guida in italiano dal 
2° all’8° giorno; sistemazione in hotel 3 o 4 stelle in camera doppia; trattamento di mezza pensione 
con 8 prime colazioni irlandesi e 6 cene con tre portate in hotel, bevande escluse (escluse le cene 
del 1° e 8° giorno a Dublino). 

LE QUOTE NON COMPRENDONO:
Tasse aeroportuali; forfait ingressi ai monumenti; tassa di soggiorno locali; i pranzi; le cene del primo e 
dell’ultimo giorno a Dublino; le bevande ai pasti; trasferimenti aeroporto / hotel / aeroporto per arrivi 
e partenze tra le 20:00 e le 10:00; facchinaggio bagagli; mance ed extra di carattere personale.

SUPPLEMENTI OBBLIGATORI (quota netta):
Forfait ingressi ai monumenti (quota netta, da saldare all’atto della prenotazione): € 65 per persona: 
Cattedrale di San Patrizio, giardini di Muckross House, traghetto sul fiume Shannon, escursione alle 
isole Aran e minicrociera alle scogliere di Moher, visita alla Glen Kleen Farm, Céide Fields, Giant's 
Causeway. Tasse aeroportuali: soggette a variazione e da riconfermare all’atto della prenotazione. 
Tasse di soggiorno locali: ove richieste, da saldare direttamente in hotel. Quota forfettaria individua-
le di gestione pratica comprensiva di polizza assicurativa Optimas (vedi pagg.26-27)

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI:
Visita al Titanic Belfast: € 22 per persona Trasferimenti aeroporto Dublino/hotel in arrivo 
o in partenza in orari compresi tra le 21:00 e le 09:00: € 23 per auto per tratta. Assistenza in 
aeroporto per il volo di ritorno in Italia: € 112 a servizio (quota netta). 

HOTEL PREVISTI

LOCALITA’ HOTEL CATEGORIA

Dublino o dintorni
Travelodge Dublin City Centre/
Sandymount/Ashling Hotel

j j j / j j j j

Co. Kerry Ballyroe Heights/Manor West j j j / j j j j

Co. Galway Connact Hotel/Oranmore Lodge Hotel j j j / j j j j

Co. Mayo Wyatt Hotel / Ballina Downhill Inn j j j / j j j j

Co. Donegal Mulroy Woods/McGettigans Hotel j j j / j j j j

Co. Atrim
Ibis Hotel Belfast Queens Quarter/Holiday 
Inn Belfast City Centre/Crown Plaza

j j j / j j j j

Quote individuali di partecipazione in camera doppia  

Date di partenza Volo + tour Supplemento camera singola 

08/07, 22/07 1.670 477

05/08, 12/08 1.700 477

Dalle capitali irlandesi all'outback. Si parte 
dalle distillerie dei pregiati whisky, le falesie 
di Moher alla Connemara, una visita a "Glen 
Keen Farm" con una dimostrazione dei cani 
pastore. Infine, l'Irlanda del Nord percor-
rendo Causeway Coastal Route in direzione 
Belfast con una sosta al Dark Hedges.

1° giorno: Italia/Dublino
Partenza con volo di linea. Arrivo in aeropor-
to, incontro con l'assistente e trasferimento 
in hotel con autista irlandese. Cena libera e 
pernottamento a Dublino o vicinanze.

2° giorno: Dublino/Co. Kerry (km 315)
Prima colazione in hotel ed incontro con la 
guida. Visita del centro di Dublino. Partenza 
per la contea di Kerry, cena e pernottamento 
in hotel

3° giorno: Ring of Kerry (km 190)
Prima colazione e partenza per il “Ring of 
Kerry” con sosta ai giardini della Muckross. 
Cena e pernottamento in hotel nella contea 
di Kerry.

4° giorno: Co.Kerry/Is.Aran/Cliff of Moher/ 
Co.Galway (km 195)
Prima colazione e partenza verso la Contea di 
Clare con imbarco in traghetto per Inisheer, 
la più piccola delle isole Aran. Rientro in tra-
ghetto con passaggio sotto alle scogliere di 
Cliff of Moher. Continuazione per il Burren. 
Cena e pernottamento in hotel nella contea 
di Galway.

5° giorno: Co.Galway/Co.Mayo (km 160)
Prima colazione e partenza per il Connemara. 
Sosta fotografica alla Kylemore Abbey e pro-
seguimento verso la contea di Mayo. Durante 

il tragitto visita ad una delle più grandi 
aziende agricole d'Irlanda per assistere alla 
dimostrazione del prezioso lavoro svolto dai 
cani da pastore. Cena e pernottamento nella 
contea di Mayo.

6° giorno: Co.Mayo/Achill Island/
Co.Donegal (km 310)
Prima colazione, partenza verso "Wild 
Atlantic Way" fino all’isola di Achill. Si con-
tinua verso nord fino ai Céide Fields, dove si 
trovano resti di civiltà risalenti all'età della 
pietra. Cena e pernottamento in hotel nella 
contea di Donegal.

7° giorno: Co.Donegal/Belfast (km 240)
Prima colazione e partenza per le Giant's 
Causeway. Proseguimento verso Belfast, con 
sosta al Dark Hedges, location della serie tele-
visiva "Il Trono di Spade". Cena e pernottamen-
to in hotel a Belfast o nella contea di Anfrim.

8° giorno: Belfast/Dublino (km 170)
Prima colazione e mattinata di tour panora-
mico del centro. Nota: a richiesta con sup-
plemento, visita al Titanic Belfast, il museo 
interattivo, dedicato al Titanic. Partenza per 
Dublino. Cena libera e pernottamento in hotel.

9° giorno: Dublino/Italia
Prima colazione e trasferimento in aeroporto 
per il volo di rientro in Italia.
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Galles e Cornovaglia   

Partendo dalla capitale, multietnica, storica 
e futuristica, si arriva a Cardiff, giovane e 
dinamica capitale del Galles, si attraversano gli 
scenari selvaggi della Cornovaglia, e le città 
più rinomate del Sud dell’Inghilterra.

Il Parco Nazionale Brecon Beacons

NOTE:
A causa di imprevisti, in occasione di eventi, o per motivi di ordine operativo, l’itinerario e/o le 
strutture ricettive possono subire variazioni, pur sempre nel rispetto dello spirito del viaggio 
e dello standard qualitativo previsto.  Le camere triple sono in numero limitato, soggette a 

Quote individuali di partecipazione in camera doppia  

Data partenza Volo + tour 
Supplemento 

Camera Singola 

25/06, 09/07, 16/07, 23/07 1.280 381

30/07, 06/08 1.300 381

10/08  1.375 381

20/08 1.300 381

• GuidATI: Viaggi con la Guida  
• Volo A/R + Tour in Bus
• Circuito con inizio e fine a Londra
• Partenze garantite come da calendario
• Durata: 7 notti
• Guida in italiano
• Approssimativamente 20/35 persone

LE QUOTE COMPRENDONO:
Voli di linea; circuito in bus gran turismo dotato di sistema di ventilazione; guida/accompagnato-
re in italiano; 7 colazioni e 4 cene in hotel; sistemazione in camera doppia.

LE QUOTE NON COMPRENDONO:
Tasse aeroportuali; forfait ingressi ai monumenti; tassa di soggiorno locali; trasferimenti 
aeroporto/hotel in arrivo e partenza; i pranzi e le bevande ai pasti; le cene del 1°,3° e 7° giorno; 
facchinaggio bagagli; assistenza in aeroporto per il volo di rientro in Italia; mance ed extra di 
carattere personale.

SUPPLEMENTI OBBLIGATORI (quota netta):
Forfait ingressi ai monumenti (quota netta, da saldare all’atto della prenotazione): € 141 per 
persona inclusivo dei seguenti monumenti: Crociera sul Tamigi, Bagno Romani a Bath, Castello di 
Cardiff, Cattedrale di Wells, Castello di Tintagel, St. Michael’s Mount, Stonehenge, Cattedrale di 
Salisbury. Tasse aeroportuali: soggette a variazione e da riconfermare all’atto della prenotazio-
ne. Tasse di soggiorno locali: ove richieste, da saldare direttamente in hotel. Quota forfettaria 
individuale di gestione pratica comprensiva di polizza assicurativa Optimas (vedi pagg.26-27).

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI (variabili e da richiedere all’atto della prenotazione):
Trasferimenti aeroporto/hotel/aeroporto; cena tradizionale gallese, ingressi alle principali 
attrazioni di Londra.

HOTEL PREVISTI o similari

LOCALITA’ HOTEL CATEGORIA

Londra Holiday Inn Kensington High Street j j j j

Cardiff Clayton Cardiff j j j / j j j j

Newquay/Cornovaglia Beresford Hotel / Kilbirnie Hotel  j j j / j j j j

Torquay/Area Devon Best Western Livermead Cliff j j j 

disponibilità e solitamente non adatte ad ospitare 3 adulti per via dello spazio ridotto e del letto 
aggiunto di piccole dimensioni..

1° giorno: Italia/Londra
Partenza con volo di linea per Londra. Cena 
libera e pernottamento in hotel.

2° giorno: Londra/Bath/Cardiff (km 256)
Prima colazione e tour panoramico, con la 
mini-crociera sul Tamigi. Pranzo libero e par-
tenza per Bath sede delle omonime terme sito 
del UNESCO. Visita della cittadina e nel pome-
riggio, partenza per la capitale del Galles. Cena 
e pernottamento in hotel a Cardiff.

3° giorno: Cardiff/Cardiff (km 137)
Prima colazione e visita del castello di Cardiff, 
circondato da splendidi parchi e torri fiabe-
sche. Pranzo libero e partenza per il Parco 
Nazionale di Brecon Beacons, la catena mon-
tuosa che prende il nome dai picchi di arenaria 
rossa. Rientro a Cardiff, cena libera e pernot-
tamento in hotel. 

4° giorno: Cardiff/Cornovaglia (km 362)
Prima colazione e partenza alla volta di Wells. 
Visita della sua famosa cattedrale in stile goti-
co. Proseguimento per la visita di Tintagel e 
dell’omonimo castello medioevale, legato alle 
leggendarie storie di Re Artù. Cena in hotel 
e pernottamento in Cornovaglia: Newquay o 
aree limitrofe.

5° giorno: St.Ives /St.Michael’s Mount (km 114)
Prima colazione e partenza per St. Ives, pit-

toresca cittadina di mare. Giornata dedicata 
alla visita dell’isoletta di St. Michael’s Mount e 
della sua fortezza. L’isola è collegata alla terra 
ferma da una lingua di terra che ritmicamente 
viene inondata dalle maree. In funzione dell’al-
tezza dell’acqua sarà possibile raggiungere 
l’isola a piedi o con il traghetto. Rientro a 
Newquay o aree limitrofe, cena e pernotta-
mento in hotel.

6° giorno: Cornovaglia/Polperro/Dartmoor 
N. Park/Torquay (km 160)
Prima colazione e partenza per la visita di 
un tipico borgo di pescatori come Polperro o 
Looe. Proseguimento per Plymouth, storica 
base navale della Royal Navy e per il Parco 
Nazionale di Dartmoor, famoso per i paesaggi 
che hanno ispirato i romanzi gialli con protago-
nista Sherlock Holmes. Cena in hotel e pernot-
tamento a Torquay o aree limitrofe.

7° giorno: Torquay/Londra (km 330)
Prima colazione e partenza verso Londra. 
Lungo il tragitto si visita Stonehenge, il più 
grande complesso megalitico d’Europa e sito 
UNESCO. Si prosegue per Salisbury con la visi-
ta alla Cattedrale di St. Mary. Rientro a Londra 
nel tardo pomeriggio. Cena libera e pernotta-
mento in hotel.

8° giorno: Londra/Italia
Volo di rientro per l’Italia.
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Scozia Classica    • GuidATI: Viaggi con la Guida

• Volo A/R + Tour in Bus

• Escursioni nelle isole di Arran e Skye
• Circuito con inizio a Glasgow 

e fine a Edimburgo
• Durata: 7 notti
• Guida in italiano
• Approssimativamente 25/30 persone

1° giorno: Italia/Glasgow
Partenza con il volo di linea per Glasgow. 
Arrivo in aeroporto, trasferimento libero in 
hotel. Cena libera e pernottamento.

2° giorno: Isola di Arran/Glasgow
Prima colazione e partenza per escursione 
all’isola di Arran è nota come la "Scozia in 
miniatura", l’isola sorprende i visitatori con 
un'incredibile varietà di paesaggi e con pos-
sibilità di degustare ottimi piatti tipici e raf-
finati della cucina scozzese; visita al castello 
di Brodick, un tempo dimora dei duchi di 
Hamilton, circondato da giardini ben tenuti 
e curati. Nota: In caso di maltempo, quindi 
cancellazione del traghetto, l’escursione 
viene sostituita con Tour panoramico di 
Glasgow + New Lanark Heritage Centre). 
Rientro a Glasgow, cena libera, pernotta-
mento in hotel

3° giorno: Glasgow/Loch Lomond/ 
Inveraray/Dalmally (km 120)
Prima colazione e breve panoramica di 
Glasgow. Proseguimento verso Loch Lomond 
il più grande lago della Gran Bretagna con-
tinentale ed il più famoso di Scozia dopo 
Loch Ness Nota: possibilità di effettuare 
una crociera sul Loch Lomond (prenotabile 
solamente in loco in corso di giornata). La 
guida seguirà i clienti che acquistano la cro-
ciera, tutti gli altri clienti verranno portati in 
pullman a Balloch ed avranno tempo libero a 
disposizione per una visita individuale della 
città. Al termine della crociera proseguimen-
to per Inveraray, cittadina in stile georgiano 
costruita per volere del duca di Argyll nel 
XVIII secolo, capo del clan dei Campbell che 

fece del Castello di Inveraray la sua residen-
za. Visita del Castello di Inveraray. Arrivo a 
Dalmally o dintorni costa ovest, cena e per-
nottamento in hotel.

4° giorno: Isola di Skye/Aviemore (km 490)
Prima colazione e partenza per la giornata 
più lunga di tutto l’itinerario. La prima sosta 
prevista è nella località di Dornie, dove 
sorge il castello di Eilean Donan, per poi 
proseguire in direzione dell’isola di Skye, 
che raggiungeremo attraversando lo Skye 
Bridge che collega l’isola alla località di Kyle 
of Lochalsh. L’isola, che fa parte dell’arcipe-
lago delle Ebridi interne, è un’icona per tutti 
coloro che desiderano visitare la Scozia. 
Meraviglia della natura non può che incanta-
re ogni suo visitatore. Cena e pernottamen-
to nella zona di Inverness o di Aviemore.

5° giorno: Aviemore/Aberdeen (km 149)
Prima colazione e partenza verso il Loch 
Ness, lago profondo e molto stretto (si 
estende per circa 37 km) che deve la sua 
fama al misterioso mostro che lo abitereb-
be. Visiteremo il castello di Urquhart che, 
grazie alla sua posizione elevata, domina 
il paesaggio e offre una splendida veduta 
su tutto il lago. Continuazione in direzione 
di Aberdeen con visita al Castello di Drum 
una delle più antiche case-torri in Scozia, 
circondato da un antico bosco di querce 
e da un profumato giardino arricchito da 
una splendida collezione di rose storiche. 
Proseguimento per Aberdeen e visita 
panoramica della città con il pittoresco vil-
laggio di pescatori. Cena e pernottamento a 
Aberdeen o dintorni.

Il castello di Edimburgo

La Scozia, nell’immaginario collettivo, viene 
spesso rappresentata con i suoi paesaggi 
mozzafiato delle Highlands o dai suoi tanti 
castelli. Oggi è una nazione all’avanguardia 
rivolta al futuro, che non ha perso il 
fascino che contraddistingue la sua storia 
millenaria e le sue espressioni artistiche. 
Un tour in Scozia ci permetterà di ammirare 
ognuno di questi aspetti e di tornare a casa 
ancora più ricchi.  



GRAN BRETAGNA E IRLANDA / 17

6° giorno: Aberdeen/Glamis/Dundee/ 
Edimburgo (km 205)
Prima colazione e partenza in direzione 
Edimburgo. Ci fermeremo per una breve 
sosta fotografica al Castello di Dunnottar, 
scenario del film Machbeth di Zeffirelli e 
che domina il Mare del Nord da un impres-
sionante picco roccioso. Proseguimento 
verso la località di Glamis, per la visita 
all’omonimo castello, residenza natale della 
regina madre, con sontuose sale e meravi-

gliosi giardini. Sosta fotografica sul Forth 
Bridge, un ponte ferroviario considerato 
una meraviglia ingegneristica ed inserito nel 
Patrimonio Unesco. Arrivo ad Edimburgo e 
visita panoramica della città. Cena libera e 
pernottamento in hotel.

7° giorno: Edimburgo
Prima colazione e mattinata dedicata al 
completamento della visita guidata della 
capitale scozzese, con visite (esterne) al 

Castello di Edimburgo e alla Georgian 
House, abitazione di fine XVIII secolo, com-
pletamente restaurata, che ci permetterà di 
comprendere il lussuoso stile di vita delle 
famiglie benestanti dell’epoca. Pranzo libero 
e pomeriggio a disposizione. Cena libera e 
pernottamento in hotel.

8° giorno: Edimburgo/Italia
Prima colazione e trasferimento libero in 
aeroporto per il rientro in Italia.

HOTEL PREVISTI

LOCALITA’ HOTEL CATEGORIA

Glasgow Premier Inn o similare j j j

Dalmally / Area costa ovest Muthu Dalmally Hotel o similare j j j

Inverness/Aviemore area Duke of Gordon Hotel 
MacDonald Strathspey

j j j

Aberdeen Copthorne Hotel o similare j j j j

Edimburgo Haymarket Hub o similare j j j

Verso il leggendario Lago di Loch Ness

NOTE:
A causa di imprevisti, in occasione di eventi, o per motivi di ordine operativo, 
l’itinerario e/o le strutture ricettive possono subire variazioni, pur sempre nel 
rispetto dello spirito del viaggio e dello standard qualitativo previsto.  Le camere 
triple sono in numero limitato, soggette a disponibilità e solitamente non adatte 
ad ospitare 3 adulti per via dello spazio ridotto e del letto aggiunto di piccole 
dimensioni.
 

LE QUOTE COMPRENDONO:
Voli di linea; guida parlante italiano dal 2° al 7° giorno, circuito in bus gran turismo 
dotato di sistema di ventilazione; sistemazione in hotel 3 e 4 stelle in camera dop-

pia; trattamento di mezza pensione come da programma (rimangono escluse le 
cene del 1° giorno a Glasgow e del 6° e 7° giorno a Edimburgo); escursione all’isola 
di Arran e isola di Skye.

LE QUOTE NON COMPRENDONO:
Tasse aeroportuali; forfait ingressi ai monumenti; tassa di soggiorno locali; i pranzi; 
le cene a Glasgow ed Edimburgo; le bevande ai pasti; facchinaggio bagagli; as-

sistenza in aeroporto; trasferimenti aeroporto/hotel in entrata e in uscita, mance 
ed extra di carattere personale.
 

SUPPLEMENTI OBBLIGATORI (quota netta):
Forfait ingressi ai monumenti (quota netta, da saldare all’atto della prenotazi-
one): € 140 per persona inclusivo dei seguenti monumenti: Hill House, Castello 
di Urquhart, Castello di Drum e giardini, Castello di Glamis, Albert & Victoria 
Museum di Dundee, Cattedrale e Castello di St. Andrews e traghetto Isola di 
Arran; Tasse aeroportuali: soggette a variazione e da riconfermare all’atto della 
prenotazione. Tasse di soggiorno locali: ove richieste, da saldare direttamente in 
hotel. Quota forfettaria individuale di gestione pratica comprensiva di polizza 
assicurativa Optimas (vedi pagg.26 e 27 del catalogo).

Quote individuali di partecipazione in camera doppia  

Data di partenza Volo + tour
Supplemento 

Camera singola
24/06 1.285 418 

01/07, 08/07, 15/07, 22/07 1.328 418 

29/07, 05/08 1.405 418 

12/08, 19/08 1.468 418 

26/08 1.388 418 
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…aggiungi un’escursione guidata
Le dimensioni del Paese e la città di Dublino offrono nu-

merose possibilità di escursioni: una passeggiata guidata 

in centro, il villaggio di pescatori a Howth vicino a Dublino, 

un'escursione in bicicletta o un’intera giornata con la guida 

fuori città. 

DUBLINO COME PIACE A NOI
Durata: 3 notti 
Quota individuale di partecipazione:  da e 495

1° giorno: Italia / Dublino
Partenza con voli di linea dall’Italia e arrivo in aeroporto. Trasferimento 
libero in hotel. Pasti liberi e pernottamento in hotel.
2° giorno: cena tradizionale irlandese
Visita alla Guinness Storehouse: Prima colazione e mattina a dispo-
sizione da arricchire con una delle esperienze che proponiamo in 
supplemento. Pranzo libero nel pomeriggio visita alla famosa Guinness 
Storehouse per capire ed apprezzare come nasce la stout più famosa al 
mondo. Cena libera e pernottamento in hotel.  
3° giorno: Dublino in libertà
Prima colazione e pernottamento in hotel. Pasti liberi. Intera giornata a 
disposizione da arricchire come piace a voi...
4° giorno: Dublino/ Italia
Prima colazione in hotel e trasferimento libero in aeroporto per il rien-
tro in Italia.

INCLUSO IN QUOTA:
Volo di linea A/R, sistemazione in B&B a Dublino con trattamento di pernottamento e 
prima colazione, visita alla Guinness Storehouse (trasferimenti esclusi).

...aggiungi libertà di movimento
Con la DoDublin Card o la Dublin Pass di durata variabile da 

1 a 4 giorni, salti la coda nelle principali attrazioni della città, 

e puoi utilizzare tutti i bus pubblici ed i bus turistici hop-on 

hop-off.

….aggiungi un'auto a noleggio
Con un'auto a noleggio, in poco più di due ore, è possibile 

attraversare il paese ed emozionarsi sulle selvagge coste 

dell'ovest, le distillerie del Sud o il meraviglioso Connemara.

City Passion: DUBLINO 
Dublino ed Edimburgo. Due città piacevoli ed eleganti, a misura di uomo. 

Punti di partenza e di arrivo per tour e circuiti fly & drive, ma anche mete apprezzate per un long weekend.



CITY PASSION / 19

…..aggiungi una visita guidata
Dalla passeggiata storica in centro città, al tour notturno 

dedicato ai fantasmi. Dalla visita guidata all'interno del Cas-

tello di Edimburgo o all'Holyrood Palace, attuale residenza 

della regina, fino all'escursione giornaliera a Glasgow, al lago 
di Loch Ness o nelle Highlands scozzesi.

EDIMBURGO COME PIACE A NOI
Durata: 3 notti 
Quota individuale di partecipazione:  da e 598

1° giorno: Italia / Edimburgo
Partenza con voli di linea dall’Italia e arrivo in aeroporto. Trasferimento 
libero in hotel. Pasti liberi e pernottamento in hotel.
2° giorno: cena tradizionale scozzese
Prima colazione in hotel e giornata a disposizione da arricchire con una 
delle esperienze che proponiamo in supplemento. Trasferimento libero 
al pub prenotato per la cena tradizionale scozzese con spettacolo dal 
vivo. Pernottamento in hotel.  
3° giorno: Edimburgo in libertà
Prima colazione e pernottamento in hotel. Pasti liberi. Intera giornata a 
disposizione da arricchire come piace a voi...
4° giorno: Edimburgo/ Italia
Prima colazione in hotel e trasferimento libero in aeroporto per il rien-
tro in Italia.

INCLUSO IN QUOTA:
voli di linea a/r, sistemazione hotel 4* con trattamento di pernottamento e prima colazi-
one, cena tradizionale scozzese con spettacolo musicale (trasferimenti esclusi)

…..aggiungi un’estensione di più giorni
Aggiungi ancora 2 o 3 giorni e completa il viaggio con una visita ai 

panorami più emozionanti del Paese: le isole di Skye, Oban, Mull 

o Iona.

….aggiungi un auto a noleggio
Con un'auto a noleggio e in totale libertà è possibile visitare 

il Loch Lomond & Trossachs National Park con l'emozionante 

acquario, la vicina Glasgow, e la penisola di St. Andrews e 

visitare uno dei più prestigiosi campi da golf al mondo.

City Passion: EDIMBURGO 
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Irlanda: Natura Meravigliosa  • MisurATI: Viaggi su Misura

• Circuito con inizio e fine a Dublino
• Durata: 5 notti con partenze libere
• Volo + hotel + auto a noleggio
• Pernottamento e prima colazione

NOTE:
Itinerario, compagnie aeree, tipologia di sistemazione, eventuali prolungamenti del soggiorno, 
categoria dell’auto a noleggio e relative condizioni e supplementi possono essere personalizzati 
in funzione delle singole esigenze. Le camere triple sono di norma non adatte ad ospitare 3 adulti 
per via del letto aggiunto di dimensioni ridotte.

LE QUOTE COMPRENDONO:
Trasporto aereo di linea; sistemazione in camera doppia; trattamento di pernottamento e 
prima colazione; noleggio auto di categoria economica con chilometraggio illimitato come da 
programma.

LE QUOTE NON COMPRENDONO:
Tasse aeroportuali; pasti e bevande; guide ed ingressi; carburante ed altri supplementi auto 
opzionali; mance ed extra di carattere personale; tasse di soggiorno locali; facchinaggio bagagli.  

SUPPLEMENTI OBBLIGATORI (quota netta):
Tasse aeroportuali: variabili e soggette a riconferma all'atto della prenotazione. Tasse di sog-

giorno locali: ove richieste, da saldare direttamente in hotel. Quota forfettaria individuale di 
gestione pratica comprensiva di polizza assicurativa Optimas (vedi pagg.26-27).

Quote individuali in camera doppia

CATEGORIA HOTEL QUOTA PACCHETTO

B&B con servizi privati da € 788 per persona 

Hotel j j j j a Dublino e B&B con servizi privati da € 898 per persona

Un itinerario che tocca il meglio dei paesaggi 
irlandesi nella parte settentrionale del paese 
(laghi, insenature, il parco del Connemara) e 
che può essere utilizzato come "estensione 
natura" di un tour classico nell’Irlanda 
centro-meridionale.

1° giorno: Italia/Dublino
Partenza con volo di linea per Dublino e ritiro 
dell'auto a noleggio in aeroporto. Tempo a 
disposizione per una prima visita della città. 
Pernottamento in Hotel o Bed & Breakfast 
della zona.

2° giorno: Dublino/Galway (km 219)
Mattina dedicata alla visita di Dublino: il 
Trinity College sede della Old Library con 
il celebre "Libro di Kells", un manoscritto 
medioevale dalla copertina dorata e 
contenente i quattro vangeli in latino, 
considerato uno dei libri più antichi del 
mondo; il castello, la Cattedrale di San Patrizio, 
il National Botanic Garden e passeggiata 
lungo il suggestivo Gran Canal. Dopo pranzo 
partenza per Galway attraverso la contea di 
Westmeath con possibile sosta alla Kilbeggan 
Distillery Experience. Pernottamento in Bed & 
Breakfast della zona.

3° giorno: Connemara National Park 
(km 154)
Intera giornata dedicata alla visita del 
Connemara National Park, caratteristico per i 
muretti in pietra, le piccole fattorie, i cottage 
dai tetti in paglia. Il verde dell’entroterra si 
alterna a coste rocciose e frastagliate e ad 
insenature che si estendono fino alla Baia di 
Galway. Nel pomeriggio visita a Kylemore 
Abbey, dimora ottocentesca fatta costruire da 

un ricco ereditiere per l’amata moglie, luogo 
affascinante e romantico. Rientro a Galway e 
pernottamento in Bed &Breakfast della zona.

4° giorno: Galway/Carrowmore/Sligo 
(km 164)
Visita di Galway e partenza in direzione 
di Sligo. Sosta lungo il percorso al sito di 
Carrowmore, cimitero megalitico tra i più 
grandi d'Europa con più di 60 megaliti e circoli 
di pietre funerarie. Arrivo a Sligo e visita 
all'abbazia della città con un altare maggiore 
scolpito del XV secolo, l'unico ancora intatto 
tra le varie chiese monastiche irlandesi. 
Pernottamento in Bed & Breakfast della zona.

5° giorno: Sligo/Co.Cavan/Dublino (km 250)
Partenza in direzione di Dublino 
attraversando la contea di Cavan, conosciuta 
come la regione dei laghi, un paradiso per i 
pescatori irlandesi e per gli amanti dei tipici 
paesaggi nordici. Pomeriggio a disposizione 
per una passeggiata nei Dockland o per una 
visita alla penisola di Howth dove ammirare 
il suggestivo faro di Baily. Pernottamento in 
Hotel o Bed & Breakfast della zona.

6° giorno: Dublino/Italia
Prima colazione e trasferimento in aeroporto, 
riconsegna dell’auto a noleggio e partenza per 
l'Italia.

Abbazia di Kylemore
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Dal Nord dell'Irlanda all'Irlanda del Nord   

Un itinerario concentrato nella natura 
selvaggia delle regioni settentrionali 
dell’Irlanda per proseguire in Irlanda del Nord, 
dove rivivere la storia del leggendario Titanic.

NOTE:
Itinerario, compagnie aeree, tipologia di sistemazione, eventuali prolungamenti del soggiorno, 
categoria dell’auto a noleggio e relative condizioni e supplementi possono essere personalizzati 
in funzione delle singole esigenze. Le camere triple sono di norma non adatte ad ospitare 3 adulti 
per via del letto aggiunto di dimensioni ridotte.

• MisurATI: Viaggi su Misura

• Circuito con inizio e fine a Dublino
• Durata: 7 notti con partenze libere
• Volo + hotel + auto a noleggio
• Pernottamento e prima colazione

LE QUOTE COMPRENDONO:
Trasporto aereo di linea; sistemazione in camera doppia; trattamento di pernottamento e 
prima colazione; noleggio auto di categoria economica con chilometraggio illimitato come da 
programma.

LE QUOTE NON COMPRENDONO:
Tasse aeroportuali; pasti e bevande; guide ed ingressi; carburante ed altri supplementi auto 
opzionali; mance ed extra di carattere personale; tasse di soggiorno locali; facchinaggio bagagli

SUPPLEMENTI OBBLIGATORI (quota netta):
Tasse aeroportuali: variabili e soggette a riconferma all'atto della prenotazione. Tasse di 

soggiorno locali: ove richieste, da saldare direttamente in hotel. Quota forfettaria individuale 

di gestione pratica comprensiva di polizza assicurativa Optimas (vedi pagg.26-27).

1° giorno: Italia/Dublino
Volo di linea per Dublino, ritiro dell'auto a 
noleggio in aeroporto, trasferimento in città 
e pernottamento in Hotel o Bed & Breakfast 
della zona.

2° giorno: Dublino/Galway (km 228)
Mattina dedicata alla visita di Dublino e ai 
principali monumenti; dopo pranzo partenza 
verso Galway, deliziosa cittadina con strette 
stradine e vecchi negozi con le facciate in pie-
tra e legno. Pernottamento in hotel della zona.

3° giorno: Isole Aran (km 80)
Intera giornata a Galway oppure escursione 
all'arcipelago delle Aran, formate da 3 isole 
della stessa origine calcarea del Burren e sedi 
dei più antichi resti di insediamenti cristiani 
e precristiani d'Irlanda. L'isola principale, 
raggiungibile in traghetto, è Inishmore, dove 
si trova il forte Dun Angus in cima ad una sco-
gliera a picco sull'oceano. Ritorno a Galway 
e pernottamento in Hotel o Bed &Breakfast 
della zona.

4° giorno: Galway/Donegal (km 302)
Si lascia Galway per dirigersi verso nord. 
Costeggiando il Connemara National Park, 
i caratteristici muretti in pietra e i cottage 
dai tetti in paglia, si arriva a coste frasta-
gliate dove la natura domina incontrastata. 
Pernottamento in Bed & Breakfast nella zona 
di Donegal.

5° giorno: Donegal/Derry (km 150)
Visita della contea di Donegal con il 
Glenveagh National Park e il castello affac-
ciato sul lago Veagh; questa è la patria del 
tessuto di lana tweed utilizzato in passato per 
identificare lo status sociale di chi lo indos-
sasse. Proseguimento per l'Irlanda del Nord e 
pernottamento in Bed & Breakfast a Derry.

6° giorno: Derry/Belfast (km 240)
Lungo la costa di Antrim, sosta a Giant's 
Causeway, costituita da oltre 40.000 colonne 
di basalto esagonali che si gettano diretta-
mente nel mare. Nella zona è possibile ammi-
rare anche le rovine del Castello di Dunluce. 
Arrivo a Belfast e pernottamento in hotel.

7° giorno: Belfast/Dublino (km 167)
Mattina dedicata alla visita di Belfast, 
capitale dell'Irlanda del Nord dal 1920 ed 
al Titanic Belfast, un'esposizione ricca di 
effetti speciali che ripercorre la storia del 
celebre transatlantico, costruito nel 1912 
proprio nel cantiere navale sulla Queen's 
Island. Proseguimento della visita in città 
e rientro a Dublino nel tardo pomeriggio. 
Pernottamento in Hotel o Bed & Breakfast.

8° giorno: Dublino/Italia
Trasferimento in aeroporto, riconsegna 
dell’auto a noleggio e partenza per l'Italia.

Quote individuali in camera doppia

CATEGORIA HOTEL QUOTA PACCHETTO

B&B con servizi privati da € 1.025 per persona 

Hotel j j j j da € 1.488 per persona

Belfast, il municipio
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Luxury Love   • MisurATI: Viaggi su Misura

• Durata: 7 notti con partenze libere
• Volo + hotel + auto a noleggio
• Pernottamento e prima colazione
• 1 cena tradizionale irlandese

NOTE:
Itinerario, compagnie aeree, tipologia di sistemazione, eventuali prolungamenti del soggiorno, 
categoria dell’auto a noleggio e relative condizioni e supplementi possono essere personalizzati 
in funzione delle singole esigenze. Le camere triple sono di norma non adatte ad ospitare 3 adulti 
per via del letto aggiunto di dimensioni ridotte.

LE QUOTE COMPRENDONO:
Trasporto aereo di linea; sistemazione in camera doppia; trattamento di pernottamento e 
prima colazione; noleggio auto di categoria economica con chilometraggio illimitato come da 
programma; 1 serata tradizionale irlandese (trasferimento in andata incluso in quota) con menù 
a 3 portate, bevande escluse.

LE QUOTE NON COMPRENDONO:
Tasse aeroportuali; pasti e bevande; guide ed ingressi; carburante ed altri supplementi auto 
opzionali; mance ed extra di carattere personale; tasse di soggiorno locali; facchinaggio bagagli.

SUPPLEMENTI OBBLIGATORI (quota netta):
Tasse aeroportuali: variabili e soggette a riconferma all'atto della prenotazione. Tasse di 

soggiorno locali: ove richieste, da saldare direttamente in hotel. Quota forfettaria individuale di 

gestione pratica comprensiva di polizza assicurativa Optimas (vedi pagg.26-27).

CATEGORIA HOTEL QUOTA PACCHETTO

Hotel j j j j  e Hotel Charme o Castelli da € 1.568 per persona  

Un viaggio alla scoperta delle romantiche 
tradizioni d’Irlanda, come ad esempio 
l’anello di Claddagh, simbolo universale 
di amore, lealtà, amicizia e fedeltà. Si 
attraversano luoghi magici ed angoli 
affascinanti soggiornando in hotel di charme 
e castelli.

1° giorno: Italia/Dublino
Volo di linea per Dublino, ritiro dell’auto a 
noleggio in aeroporto, trasferimento e per-
nottamento in hotel.

2° giorno: Dublino
Giornata da trascorrere in città senza trascu-
rare alcuni dei luoghi più romantici di Dublino: 
il faro Baily, la chiesa di Whitefriar Street 
che custodisce le spoglie di San Valentino, il 
Gran Canal, il National Botanic Garden, St 
Stephen's Green. In serata, trasferimento al 
pub per una cena tipica irlandese con spetta-
colo di musica dal vivo. Rientro libero in hotel 
e pernottamento.

3° giorno: Dublino/Waterford (km 176)
Partenza per Kilkenny, cittadina medievale 
con un notevole castello e proseguimento per 
Waterford, città di origine vichinga oggi im-
portante centro commerciale noto per la lavo-
razione dei cristalli. Visita in centro con sosta 
al Granary Cafe per degustare gli eccellenti 
prodotti locali. Pernottamento in hotel.

4° giorno: Waterford/Cahir/Adare (km 141)
Partenza per Cahir e visita al castello che ha 
fatto da sfondo a numerosi film, tra i quali 
Excalibur. Proseguimento verso Adare, con-
siderato tra i dieci villaggi più belli d'Irlanda 
con in suoi graziosi cottage dal tetto in paglia. 
Pernottamento in hotel.

5° giorno: Adare/Moher/Galway/Ballina 
(km 235)
Partenza per le scogliere di Moher e per la 
regione carsica del Burren. Arrivo a Galway, 
città che ha dato i natali al rinomato Claddagh 
Ring, tradizionale anello di fidanzamento 
circondato da leggende ed oggi simbolo di fe-
deltà, amore ed amicizia; visita alla gioielleria 
Thomas Dillon's Claddagh Gold, la più antica 
d'Irlanda e creatrice degli originali Claddagh 
ring. Proseguimento in direzione di Clifden e 
del parco del Connemara e pernottamento in 
castello.

6° giorno: Connemara National Park
Giornata di relax per passeggiare nei dintorni 
di questo meraviglioso castello o nel Parco 
nazionale del Connemara. Pernottamento in 
castello.

7° giorno: Ballina/Dublino (km 284)
Partenza per il rientro a Dublino con sosta, 
durante il tragitto, al complesso monastico di 
Clonmacnoise sulle rive dello Shannon. Arrivo 
a Dublino, tempo a disposizione in città e per-
nottamento in hotel.

8° giorno: Dublino/Italia
Trasferimento in aeroporto, riconsegna 
dell’auto e partenza per l'Italia.

Il Claddagh ring, leggendario anello di fidanzamento
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Birra, whiskey e vichinghi    

Un viaggio alla scoperta dei prodotti tipici 
dell’Irlanda, whiskey e birra in primis, senza 
trascurare le attrazioni culturali e i paesaggi 
collinari e marini simbolo di questa Irlanda 
verde-blu.

NOTE:
Itinerario, compagnie aeree, tipologia di sistemazione, eventuali prolungamenti del soggiorno, 
categoria dell’auto a noleggio e relative condizioni e supplementi possono essere personalizzati 
in funzione delle singole esigenze. Le camere triple sono di norma non adatte ad ospitare 3 adulti 
per via del letto aggiunto di dimensioni ridotte.

• MisurATI: Viaggi su Misura

• Circuito con inizio e fine a Dublino
• Durata: 7 notti con partenze libere
• Volo + hotel + auto a noleggio
• Pernottamento e prima colazione
• 1 ingresso alla Guinness Storehouse
• 1 cena tradizionale irlandese

LE QUOTE COMPRENDONO:
Trasporto aereo di linea; sistemazione in camera doppia; trattamento di pernottamento e pri-
ma colazione; ingresso con degustazione alla Guinness Storehouse; noleggio auto di categoria 
economica con chilometraggio illimitato come da programma; 1 serata tradizionale irlandese 
(trasferimento in andata incluso in quota) con menù a 3 portate, bevande escluse.

LE QUOTE NON COMPRENDONO:
Tasse aeroportuali; pasti e bevande; guide ed ingressi; carburante ed altri supplementi auto 
opzionali; mance ed extra di carattere personale; tasse di soggiorno locali; facchinaggio bagagli.

SUPPLEMENTI OBBLIGATORI (quota netta):
Tasse aeroportuali: variabili e soggette a riconferma all'atto della prenotazione. Tasse di 

soggiorno locali: ove richieste, da saldare direttamente in hotel. Quota forfettaria individuale 

di gestione pratica comprensiva di polizza assicurativa Optimas (vedi pagg.26-27).

1° giorno: Italia/Dublino
Volo di linea per Dublino, ritiro dell'auto a 
noleggio in aeroporto, trasferimento in città e 
pernottamento in hotel o Bed & Breakfast.

2° giorno: Dublino
Giornata dedicata alla visita in libertà del 
centro di Dublino. Ingresso alla Guinness 
Storehouse (incluso nella quota), visita allo 
stabilimento di produzione e degustazione 
finale al Gravity Bar da cui si gode il panora-
ma sulla città. Pernottamento in hotel o Bed 
& Breakfast.

3° giorno: Dublino/Kilkenny (km 125)
Partenza verso la Barrow Valley, conosciuta 
per le coltivazioni di orzo, frumento e malto e 
sede di numerose birrerie artigianali. Arrivo 
nella cittadina medievale di Kilkenny con il 
maestoso castello ed il parco. In centro è pos-
sibile degustare ottime birre locali presso la 
O’Hara’s Brewery Corner. Pernottamento in 
B&B della zona.

4° giorno: Kilkenny/Midelton/Cork 
(km 165)
Partenza per il sito archeologico di Cashel, 
e proseguimento per Midleton, dove una 
leggenda irlandese narra sia stato inventato 
il whiskey. Possibile visita alla Distilleria 
Jameson Experience con degustazione finale. 
Continuazione per la graziosa cittadina di 
Cork e pernottamento in B&B della zona.

5° giorno: Cork/Kerry/Killarney (km 235)
Partenza verso il Ring of Kerry, un percorso 
circolare che si snoda tra baie, scogliere, 
montagne e villaggi tipici. Pernottamento in 
B&B nella zona di Killarney.

6° giorno: Killarney/Adare/Killarney 
(km 248)
Partenza per il villaggio di Adare, conside-
rato uno dei dieci villaggi più belli d'Irlanda 
grazie ai graziosi cottage dal tetto in paglia. 
Proseguimento per il Castello di Bunratty, 
complesso medievale con il Folk Park, un 
"villaggio vivente" in cui è stata ricostruita la 
vita rurale di 100 anni fa. Rientro nel B&B e 
pernottamento.

7° giorno: Killarney/Dublino (km 325)
Partenza per Dublino con arrivo nel primo 
pomeriggio. Tempo a disposizione per la visi-
ta dei Dockland, vivace e moderno quartiere 
dove sperimentare il Viking Splash Tour, una 
“passeggiata” sul fiume a bordo di un mezzo 
anfibio dove sarete incoraggiati ad urlare 
come veri vichinghi. Trasferimento al pub 
per una serata tradizionale irlandese (cena + 
spettacolo musicale). Rientro libero in hotel o 
Bed & Breakfast e pernottamento.

8° giorno: Dublino/Italia
Trasferimento in aeroporto, riconsegna 
dell’auto e partenza per l'Italia.

CATEGORIA HOTEL QUOTA PACCHETTO

B&B con servizi privati da € 988 per persona 

Hotel j j j j a Dublino e B&B con servizi privati da € 1.278 per persona

Alambicco in rame, nel giardino di una distilleria
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Le terre di Highlander    • MisurATI: Viaggi su Misura

• Circuito con inizio e fine ad Edimburgo
• Durata: 8 notti con partenze libere
• Volo + hotel + auto a noleggio
• Pernottamento e prima colazione

NOTE:
Itinerario, compagnie aeree, tipologia di sistemazione, eventuali prolungamenti del soggiorno, 
categoria dell’auto a noleggio e relative condizioni e supplementi possono essere personalizzati 
in funzione delle singole esigenze. Le camere triple sono di norma non adatte ad ospitare 3 adulti 
per via del letto aggiunto di dimensioni ridotte.

LE QUOTE COMPRENDONO:
Trasporto aereo con voli di linea; sistemazione in camera doppia; trattamento di pernottamento 
e prima colazione; noleggio auto di categoria economica con chilometraggio illimitato come da 
programma.

LE QUOTE NON COMPRENDONO:
Tasse aeroportuali; pasti e bevande; guide ed ingressi; carburante ed altri supplementi auto 
opzionali; mance ed extra di carattere personale; tasse di soggiorno locali; facchinaggio bagagli.

SUPPLEMENTI OBBLIGATORI (quota netta):
Tasse aeroportuali: variabili e soggette a riconferma all'atto della prenotazione. Tasse di 

soggiorno locali: ove richieste, da saldare direttamente in hotel. Quota forfettaria individuale di 

gestione pratica comprensiva di polizza assicurativa Optimas (vedi pagg.26-27).

CATEGORIA HOTEL QUOTA PACCHETTO

Hotel j j j  e  j j j j da € 1.405  per persona   

Viaggio attraverso i paesaggi che 
appartengono al nostro immaginario e 
ci ricordano set di film famosi; il giusto 
equilibrio fra tappe culturali, gastronomia e 
scorci romantici in riva al mare.

1° giorno: Italia/Edimburgo
Volo di linea per Edimburgo, ritiro dell’auto a 
noleggio e pernottamento in hotel.

2° giorno: Edimburgo/Stirling/Oban (km 226)
Partenza per la cittadina storica di Stirling, 
sovrastata dal castello e proseguimento fino 
alla costa attraversando la regione del Loch 
Lomond e del parco nazionale dei Trossachs. 
Pernottamento in hotel ad Oban.

3° giorno: Isole di Mull e di Iona 
Escursione all'arcipelago delle Ebridi (isole 
di Mull e di Iona). Imbarco da Oban sul 
traghetto per l'isola di Mull e successiva breve 
traversata verso Iona (accesso vietato alle 
auto). Entrambe le isole sono luoghi selvaggi 
perfettamente preservati con rocce e spiagge, 
antiche leggende celtiche e curiosità culturali 
uniche. Pernottamento in hotel ad Oban.

4° giorno: Oban/Isola di Skye (km 230)
Partenza per il porto di Mallaig, imbarco 
sul traghetto per Skye e visita dell’isola. 
I paesaggi lunari, i piccoli villaggi, i laghi, 
le montagne e la formazione vulcanica 
dell’Old Man of Storr ne fanno un'isola 
molto particolare, incantata e ricca di scorci. 
Pernottamento in hotel sull’isola.

5° giorno: Isola di Skye/Inverness (km 186)
Partenza da Skye attraverso il ponte che 

conduce allo splendido castello di Eilean 
Donan e proseguimento nel cuore delle 
Highlands lungo la strada che costeggia il 
Loch Lochy e il Loch Ness fino al castello 
di Urquhart. Arrivo ad Inverness e 
pernottamento in hotel.

6° giorno: Inverness/Aberdeen (km 170)
Partenza verso est per visitare la regione 
costiera intorno ad Inverness con Cawdor 
Castle, Brodie Castle e le rovine della 
cattedrale di Elgin. Proseguimento fino ad 
Aberdeen e pernottamento in hotel.

7° giorno: Aberdeen/Perth (km 194)
Partenza per Dunnottar Castle, a picco sul ma- 
re, e tappa nella zona di Angus per conoscere 
l’Arbroath Smokie Trail, dove viene affumicato 
con rituali tradizionali il pesce eglefino del mare 
del Nord. Proseguimento per Saint Andrews 
con il centro storico medievale e i resti di quella 
che fu la più imponente cattedrale di Scozia. 
Pernottamento in hotel di Perth.

8° giorno: Perth/Edimburgo (km 70)
Partenza per il breve tragitto che ci separa da 
Edimburgo e giornata dedicata alla visita della 
capitale scozzese. Pernottamento in hotel.

9° giorno: Edimburgo/Italia
Trasferimento in aeroporto; riconsegna 
dell’auto a noleggio e partenza per l'Italia.

Il castello di Dunnottar
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Whisky, laghi e salmoni     

L'itinerario consente di godersi i più bei 
paesaggi della Scozia e di scoprire tutti i 
segreti del whisky, dai processi produttivi 
alla storia centenaria che si cela dietro una 
semplice bottiglia.

NOTE:
Itinerario, compagnie aeree, tipologia di sistemazione, eventuali prolungamenti del soggiorno, 
categoria dell’auto a noleggio e relative condizioni e supplementi possono essere personalizzati 
in funzione delle singole esigenze. Le camere triple sono di norma non adatte ad ospitare 3 adulti 
per via del letto aggiunto di dimensioni ridotte.

• MisurATI: Viaggi su Misura

• Circuito con inizio e fine a Edimburgo
• Durata: 8 notti con partenze libere
• Volo + hotel + auto a noleggio
• Pernottamento e prima colazione

LE QUOTE COMPRENDONO:
Trasporto aereo di linea; sistemazione in camera doppia; trattamento di pernottamento e 
prima colazione; noleggio auto di categoria economica con chilometraggio illimitato come da 
programma.

LE QUOTE NON COMPRENDONO:
Tasse aeroportuali; pasti e bevande; guide ed ingressi; carburante ed altri supplementi auto 
opzionali; mance ed extra di carattere personale; tasse di soggiorno locali; facchinaggio bagagli.

SUPPLEMENTI OBBLIGATORI (quota netta):
Tasse aeroportuali: variabili e soggette a riconferma all'atto della prenotazione. Tasse di 

soggiorno locali: ove richieste, da saldare direttamente in hotel. Quota forfettaria individuale 

di gestione pratica comprensiva di polizza assicurativa Optimas (vedi pagg.26-27).

1° giorno: Italia/Edimburgo
Volo di linea per Edimburgo, ritiro dell’auto 
a noleggio, trasferimento in centro e visita 
dello Scotch Whisky Experience sul Royal 
Mile per un primo approccio alla scoperta 
del processo di produzione del whisky. 
Pernottamento in hotel.

2° giorno: Edimburgo/Perthshire (km 72)
Si attraversa il ponte sospeso sull'insenatura 
estuario del Firth of Forth fino a Scone Palace 
e a Clieff, dove si trova la più antica distilleria 
del Paese, Glenturret, casa della nobile eti-
chetta "The Famous Grouse". Pernottamento 
in hotel a Perth.

3° giorno: Pertshire/Aviemore (km 135)
Partenza verso Pitlochry e visita della più 
piccola distilleria scozzese, Edradour, situata 
in una fattoria dotata di alcune attrezzature 
molto antiche. Proseguimento attraverso 
il parco nazionale di Cairngorms e la regio-
ne del Royal Deeside fino ad Aviemore. 
Pernottamento in hotel.

4° giorno: il Royal Deeside
Giornata dedicata alla visita di questa lussu-
reggiante valle che ospita il villaggio tradizio-
nale di Braemar, Balmoral Castle e la distil-
leria Royal Lochnagar sulla riva del fiume. 
Pernottamento in hotel ad Aviemore.

5° giorno: lo Speyside (km 145)
Viaggio lungo il whisky trail dello Speyside 
con le numerose distillerie di Dufftown e lo 
Speyside Cooperage di Craigellachie dove 
si producono le botti artigianali. Qui si può 
anche assaggiare il miglior salmone affumicato 
di tutta la Scozia. Proseguimento verso nord 
con soste alla cattedrale di Elgin e a Cawdor 
Castle. Pernottamento in hotel ad Inverness.

6° giorno: Inverness/Oban (km 175)
Full immersion nei tipici paesaggi dei grandi 
laghi delle Highlands - Loch Ness e Loch 
Lochy - fino al castello di Urquhart e ai fiordi 
della costa. Pernottamento in hotel ad Oban.

7° giorno: Oban/Inveraray/Stirling/Glasgow 
(km 175)
Visita di Oban e proseguimento fino al castel-
lo di Inveraray e a Stirling. Pernottamento in 
hotel di Glasgow.

8° giorno: Glasgow/Edimburgo (km 65)
Partenza per Edimburgo per dedicare la 
giornata alla magnifica capitale scozzese. 
Pernottamento in hotel.

9° giorno: Edimburgo/Italia
Tempo libero in città, trasferimento in aero-
porto; riconsegna dell’auto a noleggio e par-
tenza per l'Italia.

CATEGORIA HOTEL QUOTA PACCHETTO

Hotel j j j e j j j j da € 1.218 per persona

Una distilleria nello Speyside



26 \ GRAN BRETAGNA E IRLANDA

Condizioni generali 
di contratto
1) PREMESSE E DISCIPLINA APPLICABILE.
1.1 Le presenti condizioni generali hanno per oggetto l’orga-

nizzazione di pacchetti turistici effettuati da Egocentro srl, 
con sede legale in Rimini, Via Nuova Circonvallazione n. 67 
P. I.V.A. 02617600404, iscritta al R.E.A. 273290, (di seguito 
anche denominato “Organizzatore” o “Egocentro”).

1.2 Le condizioni sono regolate dalle disposizioni di legge di cui 
al D. Lgs n. 62 del 21.05.2018 (legge di attuazione della diret-
tiva UE 2015/2302) ed – in quanto applicabili e compatibili 
– dalla L. 27/12/1977 n° 1084 di ratifica ed esecuzione della 
Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio 
(CCV) firmata a Bruxelles il 23/4/1970 s.m.i.

1.3 Costituisce disciplina contrattuale anche ogni catalogo o 
depliant/condizione aggiuntiva o patto modificativo ed inte-
grativo delle presenti condizioni, così come ogni altra infor-
mazione fornita da Egocentro direttamente o per mezzo di al-
tro organizzatore, operante per Egocentro, per via telematica, 
cartacea o mediante rimando agli specifici link.

1.4 Il Viaggiatore, approvando le presenti condizioni generali 
dichiara di avere visionato, compreso e, conseguentemente, 
accettato, le condizioni generali dell’organizzatore del viaggio 
e/o del fornitore del servizio, rimossa ogni eccezione, in or-
dine all’applicazione di eventuali condizioni modificative e/o 
integrative applicate.

1.5 Laddove utilizzato nel contratto, il termine “Viaggiatore”, 
può anche essere utilizzato ed identificare il “contraente”, 
ancorché persona diversa dall’effettivo utilizzatore del viag-
gio, ovvero il soggetto che assume le obbligazioni inerenti e 
conseguenti la sottoscrizione del contratto, anche in nome e 
per conto di terzi  soggetti.

2) QUALIFICA SOGGETTIVA DI EGOCENTRO.
2.1 Egocentro, al momento della conclusione del contratto, darà 

esplicita informazione all’utente, in merito alla qualificazione 
soggettiva del ruolo rivestito quale Organizzatore ai sensi 
dell’art. 33 del D. Lgs. 21.05.2018 n. 62:

 -“Organizzatore”: è un professionista che combina pacchetti 
e li vende o li offre in vendita direttamente o tramite o unita-
mente a un altro professionista, oppure il professionista che 
trasmette i dati relativi al Viaggiatore a un altro professioni-
sta conformemente alla lettera c), numero 2.4);

2.2 In particolare, nelle condizioni generali che seguono, verran-
no disciplinate le clausole relative al contratto stipulato da 
Egocentro, quale Organizzatore.

3) PRENOTAZIONI - PROPOSTA CONTRATTUALE.
3.1 La domanda di prenotazione dovrà essere redatta su appo-

sito modulo contrattuale compilato e sottoscritto dal Viaggia-
tore che ne riceverà copia. Fatto salvo quanto previsto dal 
successivo articolo 4.2, la proposta contrattuale si intenderà 
definitivamente perfezionata al momento della sottoscrizione 
da parte del Viaggiatore.

3.2 L’efficacia del contratto è subordinata alla conferma dell’Or-
ganizzatore.

3.3 In ipotesi di unica prenotazione effettuata in favore di diversi 
soggetti che verranno elencati nel modulo contrattuale, il ri-
chiedente ancorché non partecipante al viaggio, garantisce di 
avere i necessari poteri per conto di tali soggetti e comunque 
garantisce, ex art.1381 c.c., nonché in proprio, il rispetto di 
tutti gli obblighi contrattuali anche da parte degli altri sogget-
ti indicati nella prenotazione.

3.4 Le indicazioni aggiuntive di cui all’art.36 del D. Lgs. 62/2018, 
relative ai servizi acquistati e non contenuti nei documenti 
contrattuali, negli opuscoli, nel website di Egocentro ovvero 
in altri mezzi di comunicazione, saranno comunque fornite al 
Viaggiatore, tempestivamente, non appena a conoscenza ed 
in possesso di Egocentro.

3.5 Prima della partenza, il Viaggiatore riceverà da Egocentro, 
i documenti di viaggio, nonché se in precedenza non spe-
cificati, i dettagli degli orari, ivi inclusi quelli delle coinci-
denze. Il Viaggiatore è tenuto a controllare l’esattezza delle 
informazioni riportate nei biglietti e gli orari di partenza dei 
voli aerei (per i quali non riceverà ulteriori avvisi); nel ter-
mine di giorni due dal ricevimento dei documenti di viaggio 
il Viaggiatore si obbliga a comunicare, al numero indicato 
nel contratto eventuali errori o discrepanze nei documenti di 
viaggio, comunicandolo al servizio clienti ivi indicato.

3.6 Il Viaggiatore si impegna a verificare la regolarità dei do-
cumenti d’identità, nonché la loro validità per l’espatrio, 
rimossa ogni eccezione o contestazione nei confronti di 
Egocentro.

4) PAGAMENTI.
4.1 Il Viaggiatore, dovrà provvedere al pagamento del Prezzo, 

mediante versamento di un acconto pari al 30% (o percen-
tuale superiore legata a particolari condizioni dei singoli 
servizi), contestualmente alla sottoscrizione della proposta 
contrattuale (prenotazione), in concomitanza della quale verrà 
comunicato l’importo esatto di tale acconto. Il saldo della 
stessa dovrà essere effettuato con un anticipo di almeno 35 
(trentacinque) giorni di calendario prima della partenza.

4.2 Resta inteso che, qualora il contratto sia perfezionato nei 35 
(trentacinque) giorni di calendario precedenti la partenza, il 
Prezzo globale del viaggio dovrà essere versato in unica solu-
zione entro il suddetto termine.

4.3 Il mancato pagamento delle somme di cui sopra alle date 
stabilite legittima Egocentro alla risoluzione del contratto per 
inadempienza, e l’eventuale acconto versato, sarà trattenuto 
a titolo di Penale, oltre al rimborso di tutte le spese sostenute 
da Egocentro ai fini dell’adempimento al contratto e di cui 
fornirà, se richiesto, giustificazione al Viaggiatore.

4.4 La conferma da parte dell’Organizzatore, avverrà solo a se-
guito del pagamento dell’acconto nei casi di cui al precedente 
art. 4.1 e solo a seguito del ricevimento integrale del Prezzo 
nei casi di cui al precedente art. 4.

5) PREZZO
5.1 Il prezzo dovuto dal Viaggiatore e di cui al precedente art.4, 

deve intendersi il corrispettivo del Pacchetto, comprensivo 
delle tasse e di tutti i diritti, costi aggiuntivi, spese ammi-
nistrative e gestione delle pratiche, nonché, per quanto non 
esattamente determinabile all’atto della prenotazione, delle 
categorie di costi indicate nel contratto (e così complessiva-
mente d’ora innanzi denominato “Prezzo”).

5.2 Nel caso di acquisto di un Pacchetto, dopo la conclusione 
del contratto e prima della partenza, i prezzi potranno essere 
aumentati o ridotti esclusivamente al verificarsi delle seguen-
ti ipotesi:
- modifica del prezzo di carburante;
- diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali 
imposte, tasse di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti 
e negli aeroporti;
 - tassi di cambio applicati al Pacchetto in questione. Per tali 
variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai costi di 
cui sopra in vigore alla data di pubblicazione del programma 
come ivi riportata in catalogo ovvero alla data riportata negli 
eventuali aggiornamenti di cui sopra. L’Organizzatore si im-
pegnerà a dare comunicazione a mezzo mail al Viaggiatore 
dell’aumento e  delle modalità di calcolo almeno venti giorni 
prima dell’inizio del Pacchetto.

5.3 Qualora la revisione del Prezzo determini un credito a favore 
del Viaggiatore, il rimborso sarà pari all’effettiva diminuzio-
ne dei costi nelle ipotesi sopra richiamate; ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 1252 c.c., Egocentro provvederà all’eventuale 
rimborso della differenza a credito del Viaggiatore, previa 
detrazione  delle spese amministrative e di gestione pratiche.

6) RECESSO DEL VIAGGIATORE.
6.1 Il Viaggiatore può recedere dal contratto, senza pagare spese 

standard per il recesso (d’ora innanzi denominate “Penali”), 
nelle seguenti ipotesi:

 - aumento del Prezzo di cui al precedente art. 5 in misura ec-
cedente l’8%;

 - modifica sostanziale di uno o più elementi del contratto, 
oggettivamente configurabili come fondamentali, ai fini del-
la fruizione del Pacchetto complessivamente considerato e 
proposta dall’Organizzatore dopo la conclusione del contratto 
stesso ma prima della partenza e non accettata dal Viaggiato-
re;

 - circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo 
di destinazione e nelle sue immediate vicinanze, che hanno 
un’incidenza sostanziale nell’esecuzione del pacchetto o del 
trasporto passeggeri verso la destinazione. L’eventuale im-
possibilità sopravvenuta di usufruire del pacchetto da parte 
del Viaggiatore, tenuto conto dell’equilibrio delle posizioni 
economiche delle parti (con particolare riferimento alle fa-
coltà di recesso del Viaggiatore, alle facoltà di cessione del 
Pacchetto, agli obblighi di fornire al Viaggiatore prestazioni 
alternative ai sensi degli artt 5 e 9), non legittima il recesso 
senza penali, anche in ragione della possibilità per il Viaggia-
tore di garantirsi dal rischio economico connesso all’annulla-
mento del contratto, con la stipula di apposita polizza.

6.2 Nei casi di cui sopra, l’Organizzatore si impegna ad informa-
re tempestivamente il Viaggiatore a mezzo mail della natura 
delle modifiche di cui al precedente articolo 6.1 e della loro 
incidenza sul Prezzo del pacchetto. L’Organizzatore avrà facol-
tà, in caso di recesso, di offrire al Viaggiatore un pacchetto 
sostitutivo.

6.3 Il Viaggiatore ha alternativamente diritto:
- di usufruire di un Pacchetto alternativo, senza supplemen-
to di prezzo o con la restituzione dell’eccedenza di prezzo, 
qualora il secondo pacchetto turistico abbia valore inferiore 
al primo;
- alla restituzione della sola parte di Prezzo già corrisposta. 
Tale restituzione dovrà essere effettuata entro quattordici 
giorni dal momento del ricevimento della comunicazione di 
recesso, fatte salvi i diritti di cui all’art. 43 commi 2,3,4,5,6,7,8 
e i limiti di cui all’art.9.4.

6.4 Il Viaggiatore dovrà dare comunicazione della propria deci-
sione, entro e non oltre due giorni lavorativi dal momento in 
cui ha ricevuto l’avviso di aumento o di modifica. In difetto di 
espressa comunicazione entro il termine suddetto, la propo-
sta formulata dall’Organizzatore si intende accettata.

6.5 Al Viaggiatore che receda dal contratto prima della par-
tenza, al di fuori delle ipotesi elencate al primo comma, 
sarà addebitata – indipendentemente dal pagamento 
dell’acconto di cui all’art. 41/1 comma – oltre al rimborso 

di tutte le spese sostenute, una Penale, come di seguito 
quantificata e ritenuta congrua, in ragione delle possi-
bilità di riallocazione del Pacchetto / Servizi Turistico. 
10% del Prezzo in ipotesi di disdetta entro il 31.mo giorno 
dalla partenza, 25% del Prezzo in ipotesi di disdetta compresa 
tra il 30.mo e 21.mo giorno di calendario dalla partenza; 50% 
del Prezzo in ipotesi di disdetta compresa tra il 20.mo e 11.mo 
giorno di calendario prima della partenza; 75% del Prezzo in 
caso di recesso nel periodo compreso dal 10.mo giorno al 3.zo 
giorno prima della partenza, 100% oltre il suddetto termine. 
Si fa specifica avvertenza che, alle Penali sopra indicate, 
deve essere aggiunto il corrispettivo del biglietto aereo 
che il vettore, ritiene non rimborsabile al Viaggiatore. 
Sarà comunque dovuta una penale pari al 100% qualora il 
recesso sia causato da inadempimento imputabile al Viaggia-
tore quale, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, dalla 
mancanza o inidoneità dei documenti necessari per il viaggio.

6.6 Il Viaggiatore viene informato che alcuni servizi, compresi nel 
Pacchetto, potrebbero comportare ed essere soggetti a Penali 
differenti rispetto a quelle indicate nelle presenti condizioni 
ed indipendenti dall’offerta dell’Organizzatore (quale a titolo 
esemplificativo e non esaustivo escursioni, alberghi, vettori.)

7) CESSIONE DEL PACCHETTO.
7.1 Il Viaggiatore ha facoltà, previa comunicazione all’Organiz-

zatore a mezzo mail da inviarsi, a pena di decadenza, entro 
e non oltre 7 giorni prima dell’inizio del Pacchetto, di cede-
re il contratto ad un terzo, che sia titolare delle medesime 
condizioni oggettive e soggettive necessarie per la fruizione 
del Pacchetto.

7.2 Fermo restando la responsabilità solidale del cedente e del 
cessionario per tutte le obbligazioni contrattuali e derivanti 
dalla cessione, sarà dovuto all’Organizzatore, ad integrazione 
del Prezzo, il rimborso di ogni ulteriore diritto, imposta o costo 
aggiuntivo connesso e derivante dalla cessione e che verran-
no comunicate dall’Organizzatore al cedente.

7.3 Ai sensi dell’art. 944 del Codice della Navigazione, la so-
stituzione del contraente sarà possibile solo con il consenso 
del vettore.

8) ULTERIORI IPOTESI DI RECESSO / ANNULLAMENTO 
PRIMA DELL’INIZIO DELLA PARTENZA - ESCLUSIONI.

8.1 Anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 1455 c.c., l’Organiz-
zatore si riserva la facoltà, rimosso il diritto di recesso del 
Viaggiatore, di apportare al contratto modifiche diverse dal 
Prezzo, a condizione che le stesse siano di “scarsa importan-
za” e quindi tali da non pregiudicare l’interesse del Viaggia-
tore ad usufruire del Pacchetto e che tali modifiche vengano 
comunicate a mezzo mail al Viaggiatore.

8.2 Costituiscono modifiche di “scarsa importanza”, a titolo 
esemplificativo e non esaustivo: il cambio della compagnia 
aerea, la modifica dell’alloggio purché della medesima cate-
goria oggetto di cessione, il ritardo delle prestazioni, tale da 
non pregiudicare la fruizione del pacchetto, cambio ordine di 
svolgimento del programma.

8.3 L’Organizzatore potrà recedere dal contratto di Pacchetto 
senza riconoscimento di alcun danno e/o indennizzo nelle 
seguenti ipotesi:
- mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti 
come indicato nella proposta contrattuale; in tal caso, l’Or-
ganizzatore sarà tenuto a dare comunicazione al Viaggiatore 
almeno 20 giorni prima dell’inizio del pacchetto per i viaggi 
che durano più di 6 giorni, almeno 7 giorni prima dall’inizio 
del pacchetto per i viaggi che durano da 2 a 6 giorni o almeno 
48 ore prima nel caso di viaggi che durano meno di due giorni 
ai sensi dell’art.41 n.5 del D. Lgs. 62/2018.
- qualora sopraggiungano circostanze inevitabili e straordina-
rie (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, caso fortuito 
o forza maggiore), che verranno tempestivamente comunicate 
al Viaggiatore.

8.4 Al verificarsi delle ipotesi sopra descritte, l’Organizzatore 
procede, entro e non oltre 14 giorni dal recesso, al rimborso 
del Prezzo corrisposto, detratte le tutte le spese (quali, esem-
plificativamente, Assicurazioni, Diritti d’agenzia, Quota aper-
tura pratica, spese sostenute per visti e documenti in genere).

8.5 Per gli annullamenti diversi da quelli previsti dalla presente 
clausola, nonché in caso di mancata accettazione da parte 
del Viaggiatore del Pacchetto alternativo offerto (ai sensi del 
precedente art. 6), l’Organizzatore che annulla, sarà tenuto al 
risarcimento del danno provato dal Viaggiatore e che comun-
que non potrà superare il triplo del Prezzo. Restano salve le 
eventuali limitazioni al risarcimento previste dalle conven-
zioni internazionali stipulate con l’Italia o l’Unione Europea.

9) MODIFICHE DOPO LA PARTENZA.
9.1Il Viaggiatore informerà tempestivamente l’Organizzatore, 

di eventuali inadempienze rilevate durante l’esecuzione del 
contratto.

9.2 L’Organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell’impos-
sibilità di fornire una parte essenziale dei servizi contemplati 
in contratto, dovrà predisporre soluzioni alternative, senza 
supplementi di prezzo a carico del Viaggiatore e, qualora le 
prestazioni fornite siano di valore inferiore rispetto a quelle 
previste, rimborsarlo in misura pari a tale differenza; qualora 
l’Organizzatore non ottemperi, il Viaggiatore avrà facoltà di ri-
mediare personalmente all’inadempimento, con diritto al rim-
borso delle spese sostenute se congrue (in linea con il costo 

medio del servizio già oggetto del contratto) e documentate.
9.3 Qualora l’Organizzatore non abbia posto rimedio entro un 

termine oggettivamente possibile, fermo restando il diritto al 
risarcimento del danno, il Viaggiatore può alternativamente:
a) risolvere con effetto immediato il contratto o
b) chiedere la riduzione del prezzo. In caso di risoluzione 
del contratto, l’Organizzatore dovrà garantire il rientro del 
Viaggiatore con accollo delle relative spese nei limiti di cui 
all’art.42 comma 6 (fatta salva l’estensione per i soggetti 
tutelati ai sensi dell’art. 42 comma 7).

9.4 Nei casi previsti dal presente articolo e, fatte salve le esclu-
sioni di legge, l’Organizzatore sarà tenuto al risarcimento del 
danno provato dal Viaggiatore nei limiti di cui al precedente 
art. 8.5.

9.5 Qualora la mancata esecuzione di una parte sostanziale 
(per valore e qualità) del Pacchetto, dipenda da circostanze 
sopravvenute non imputabili all’Organizzatore, questi si impe-
gna ad offrire senza supplemento di prezzo a carico del Viag-
giatore, soluzioni alternative adeguate, al fine di consentire la 
prosecuzione del Pacchetto, anche nel caso in cui il ritorno del 
Viaggiatore non sia garantito nei termini concordati. In caso 
di mancata offerta, il Viaggiatore avrà facoltà di recedere dal 
contratto ai sensi del precedente articolo 7.

9.6 Il Viaggiatore avrà facoltà di respingere le soluzioni alterna-
tive proposte solo in caso di offerta di soluzioni alternative 
non compatibili con quanto convenuto o, laddove la presta-
zione offerta sia di valore inferiore, se la riduzione del Prezzo 
concessa non è adeguata (da intendersi inferiore all’effettivo 
minor costo); in ogni altro caso, il Viaggiatore, in caso di re-
cesso, sarà tenuto al riconoscimento di una penale pari ai co-
sti inutilmente sostenuti oltre a ogni ulteriore spesa derivante 
dall’illegittimo recesso.

10) OBBLIGHI DEI VIAGGIATORI.
10.1 Prima della partenza, ai cittadini europei sono fornite per 

iscritto le informazioni di carattere generale – aggiornate 
alla data di stampa del catalogo – relative agli obblighi sani-
tari e alla documentazione necessaria per l’espatrio. I citta-
dini extraeuropei reperiranno le corrispondenti informazioni 
attraverso le loro rappresentanze diplomatiche presenti in 
Italia e/o i rispettivi canali governativi ufficiali.

10.2 In ogni caso, i Viaggiatori provvederanno, prima della par-
tenza, a verificarne l’aggiornamento delle informazioni sui 
luoghi di destinazione e delle immediate vicinanze, quali 
situazione socio - politica, sanitaria ed ogni ulteriore infor-
mazione utile al viaggio, presso le competenti autorità (per i 
cittadini italiani le locali Questure ovvero il Ministero degli 
Affari Esteri tramite il sito www.viaggiaresicuri.it ovvero 
la Centrale Operativa Telefonica al n. 06.491115) adeguan-
dovisi prima del viaggio. Le informazioni di cui sopra non 
possono essere contenute nei cataloghi dell’Organizzatore 
– on line o cartacei – e dovranno essere assunte dai viag-
giatori. In assenza di tale verifica, nessuna responsabilità 
per la mancata partenza di uno o più clienti potrà essere 
imputata al Venditore o all’Organizzatore. In particolare, ove 
alla data di prenotazione la destinazione prescelta dovesse 
risultare, dai canali informativi istituzionali, località oggetto 
di “sconsiglio” o “avvertimento” per motivi di sicurezza, il 
Viaggiatore che successivamente dovesse esercitare il re-
cesso non potrà invocare, ai fini dell’esonero o della riduzio-
ne della richiesta di indennizzo per recesso operato, il venir 
meno della causa contrattuale connessa alle condizioni di 
sicurezza del Paese.

10.3 I Viaggiatori dovranno informare l’Organizzatore o il Vendi-
tore della propria cittadinanza e, al momento della partenza, 
dovranno accertarsi definitivamente di essere muniti dei 
certificati di vaccinazione, del passaporto individuale e di 
ogni altro documento valido per tutti i paesi dell’itinerario, 
nonché dei visti di soggiorno, di transito e dei certificati 
sanitari che fossero eventualmente richiesti. Inoltre, al fine 
di valutare la situazione sanitaria e di sicurezza dei paesi 
di destinazione e l’utilizzabilità dei servizi acquistati o da 
acquistare, il Viaggiatore reperirà le informazioni ufficiali 
di carattere generale presso il Ministero Affari Esteri che 
indica espressamente se le destinazioni sono o meno assog-
gettate a formale sconsiglio.

10.4 I Viaggiatori all’atto della stipula del contratto dovranno 
informare l’Organizzatore / Venditore della sussistenza di 
eventuali limitazioni soggettive (quali a titolo esemplifica-
tivo e non esaustivo allergie, patologie, limitazioni fisiche), 
tali da richiedere prestazioni particolari da parte dei fornitori 
di servizio. La mancata indicazione di dette particolarità, 
esonera l’Organizzatore ed il Venditore dall’inadeguatezza 
dei servizi prestati alle condizioni soggettive del Viaggiatore.

10.5 I Viaggiatori dovranno attenersi all’osservanza della re-
gola di normale prudenza, e diligenza proprie dei paesi di 
destinazione del viaggio, alle informazioni fornite dall’Or-
ganizzatore, ai regolamenti e alle disposizioni amministra-
tive e legislative relative al contratto. I Viaggiatori saranno 
chiamati a rispondere di tutti i danni che l’Organizzatore o il 
Venditore dovessero subire anche a causa del mancato ri-
spetto dei predetti obblighi. Il Viaggiatore è tenuto a fornire 
all’Organizzatore o Venditore tutti i documenti, le informa-
zioni e elementi utili per l’esercizio dei diritti di surroga di 
quest’ultimo nei confronti di terzi responsabili del danno ed 

Scheda tecnica 
informazioni 
precontrattuali
ORGANIZZAZIONE TECNICA: Firmatour Atitur, Via Nuova 
Circonvallazione, 67 – Rimini – Regolarmente autorizzata dalla 
Provincia di Rimini. Programmi realizzati in conformità alla leg-
ger Regionale 7/2003. Garanzie assicurative: polizze UnipolSai 
Assicurazioni S.p.A  n.100012447 e 40125943. 
VALIDITA’ DEL PROGRAMMA: 02/01/2022 – 31/03/2023. 
Pubblicato in data 13/01/2022 e regolarmente presentato al 
Comune di Rimini.
SPESE DI APERTURA E GESTIONTE PRATICA: sono indi-
viduali, sempre obbligatorie e di importo variabile in funzione 
dell’età dei partecipanti: adulti € 68; bambini 2-12 anni € 
34; bambini 0-2 anni gratis. Danno diritto all’assistenza di 
Atitur per il disbrigo delle pratiche ed al servizio di assistenza 
H24 in lingua italiana durante tutta la durata del viaggio. 
Includono inoltre la polizza assicurativa Optimas di UnipolSai 
Assicurazioni S.p.A  comprensiva di un pacchetto di garanzie fra 
cui: assistenza medico sanitaria, bagaglio, annullamento viaggio 
e indennizzo per ritardo volo (vedi estratto di polizza alla pagina 
27 e dettaglio di polizza sul sito www.atitur.com). In caso di 
annullamento del viaggio, le spese di apertura e gestione pratica 

vengono sempre trattenute.
QUOTE DI PARTECIPAZIONE: salvo ove diversamente spe-
cificato, tutte le quote sono espresse in Euro in unità intere. 
Le quote sono state calcolate utilizzando le tariffe dei vettori, i 
diritti e le tasse in vigore al 19 novembre 2020 e potranno subire 
variazioni nei termini e con le modalità previste dalle Condizioni 
Generali di Contratto. 
VOLI e VETTORI
Le tariffe dei voli inclusi nelle quote di partecipazione, si 
riferiscono a classi di prenotazione stabilite dalle Compagnie 
Aeree. Sono quindi soggette a supplemento in funzione della 
disponibilità dei posti nelle classi di prenotazione considerata, al 
momento della prenotazione. Durante il periodo di validità delle 
offerte e del catalogo, gli operativi dei vettori potrebbero subire 
variazioni. Gli orari definitivi saranno riportati sui documenti di 
viaggio che verranno inviati prima della partenza. Egocentro 
non è responsabile per le spese eventualmente sostenute dal 
cliente relative a servizi non inclusi nel pacchetto turistico, 
quando tali spese sono derivate da cambiamenti degli operativi 
dei vettori compresi nel pacchetto turistico e comunicati dopo la 
prenotazione del viaggio.
Salvo se diversamente specificato, il prezzo dei pacchetti pub-
blicati in catalogo non comprende le tasse aeroportuali, che 
verranno quantificate ed addebitate all’atto della prenotazione, 
non essendo le stesse quantificabili al momento della stampa 
del catalogo. Questo importo potrà essere soggetto a succes-
sive variazioni in seguito a modifiche imposte dalle Compagnie 
Aeree o dalle Autorità competenti. Egocentro provvederà a dare 

immediata comunicazione al cliente tramite l’Agenzia di Viaggio 
intermediaria, tramite il sito internet, o tramite il servizio di 
Assistenza H24.
SISTEMAZIONI ALBERGHIERE: le camere sono di norma 
disponibili dopo le ore 14:00 (in alcuni casi dopo le 15.00) e 
devono essere lasciate libere entro le ore 12:00. Le camere 
doppie possono avere un letto matrimoniale o due letti singoli 
separati. Le camere triple sono solitamente di piccole dimen-
sioni con un letto matrimoniale ed un aggiunto adatto a persone 
di statura inferiore a 160 cm. Il servizio di mezza pensione (prima 
colazione e cena), inizia con la cena del giorno di arrivo, che 
verrà servita entro gli orari di apertura del ristorante. Qualora 
per via degli operativi volo, l’arrivo in hotel fosse successivo 
all’orario di chiusura del ristorante, a discrezione della Direzione 
alberghiera potrebbe essere servita una cena fredda a titolo di 
cortesia; non è comunque possibile ottenere alcun rimborso 
per i pasti non usufruiti quando ciò dipende dalla volontà dei 
clienti o dagli orari di arrivo/partenza dei voli. Il servizio di 
ristorazione prenotato (pernottamento e prima colazione, mezza 
pensione o pensione completa, ecc..) dovrà essere uguale per 
tutti i passeggeri inseriti nella medesima prenotazione. Salvo 
se diversamente specificato, le bevande sono sempre escluse 
e da saldare in loco. Al momento del check-in alcune strutture 
potrebbero richiedere la carta di credito a titolo di garanzia per 
il pagamento di eventuali extra da saldare in loco. 
TASSE DI SOGGIORNO LOCALI: generalmente escluse dalla 
quota pacchetto (salvo se diversamente indicato), laddove 
richieste, sono obbligatorie e da saldare direttamente alla 

reception degli hotel. L’applicazione dell’imposta è libera facoltà 
di ciascun Ente locale che può decidere in qualunque momento 
di inserirla o di revocarla anche senza preavviso.
MODIFICHE ALLA PRENOTAZIONE RICHIESTE DAL 
CLIENTE: ogni variazione richiesta dal cliente successivamente 
alla conferma dei servizi, comporterà l’addebito automatico 
di € 30 a titolo di costi di gestione oltre all’addebito di 
eventuali penali richieste dal fornitore del servizio modificato/
sostituito/annullato. La riduzione del numero di persone inserite 
nella stessa prenotazione è da intendersi come annullo par-
ziale e soggetto alle penali previste dal punto 6 delle Condizioni 
Generali di Contratto.
VALIDITA’  INFORMAZIONI:
i servizi menzionati nelle descrizioni di alberghi e tour sono 
indicati a titolo informativo ed aggiornati al momento della 
stampa del catalogo; alcuni servizi sono perciò soggetti a pos-
sibili aggiornamenti e/o supplementi di prezzo.
PRIVACY: tutti i dati personali verranno trattati nel pieno 
rispetto delle disposizioni previste dal Regolamento Europeo 
Generale sulla Protezione dei Dati Personali 679/2016. Il trat-
tamento degli stessi è diretto all’espletamento da parte della 
Società delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto 
turistico. I dati personali in ogni caso non saranno trasmessi a 
terzi e in ogni momento potranno essere cancellati a richiesta 
del consumatore.
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è responsabile verso l’Organizzatore e il Venditore del pre-
giudizio arrecato al diritto di surroga.

11) CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA.
La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene forni-
ta in catalogo od in altro materiale informativo soltanto in base 
alle espresse e formali indicazioni delle competenti autorità del 
paese in cui il servizio è erogato. In assenza di classificazioni 
ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche Autorità dei 
paesi anche membri della UE cui il servizio si riferisce, l’Organiz-
zatore o il Venditore si riservano la facoltà di fornire in catalogo 
o depliant una propria descrizione della struttura ricettiva, tale 
da permettere una valutazione e conseguente accettazione della 
stessa da parte del Viaggiatore.
12) OBBLIGO DI ASSISTENZA.
L’Organizzatore presterà al Viaggiatore tutte le misure di assi-
stenza previste per legge, ivi inclusa ogni opportuna informazio-
ne riguardo ai servizi sanitari e assistenza consolare.
13) RECLAMI E DENUNCE.
Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve essere conte-
stata dal Viaggiatore immediatamente affinché l’Organizzatore 
e/o il Venditore, così come il suo rappresentante locale o l’ac-
compagnatore vi possano porre rimedio e comunque secondo 
quanto disposto al precedente art. 10. Il Viaggiatore può altresì 

sporgere reclamo mediante l’invio di una raccomandata, con av-
viso di ricevimento, all’organizzatore, entro e non oltre 10 giorni 
lavorativi dalla data del rientro presso la località di partenza.
14) INFORMATIVA OBBLIGATORIA.

Licenza/Autorizzazione Provinciale: Amministrazione 
Provinciale di Rimini n. 1006 del 20/05/2014.

14.1. Egocentro informa il Viaggiatore di essere titolare delle 
polizze assicurative indicate in contratto, a copertura dei 
seguenti rischi:

 a) Responsabilità civile a copertura dei rischi derivanti alle 
persone dalla partecipazione ai programmi di viaggio;

 b) Garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi verso l’uten-
te dei servizi turistici, nell’osservanza delle disposizioni previste 
in materia dalla Convenzione internazionale relativa ai contratti 
di viaggio (CCV) di cui alla L. 27 dicembre 1977, n. 1084.

 c) insolvenza o fallimento dell’Organizzatore, ai sensi di 
quanto previsto dall’art. 47 comma 2 Decreto Legislativo 21 
maggio 2018 n. 62

A garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi assunti verso 
i clienti, Egocentro ha stipulato le seguenti polizze con UnipolSai 
Assicurazioni S.p.A. in ottemperanza agli obblighi di legge: 1° 
rischio n. 100012447 - 2° rischio n. 40125943 Le polizze assi-

curative sopra richiamate coprono i seguenti rischi: - Respon-
sabilità civile a copertura dei rischi derivanti alle persone dalla 
partecipazione ai programmi di viaggio; - Garanzia dell’esatto 
adempimento degli obblighi verso l’utente dei servizi turistici, 
nell’osservanza delle disposizioni previste in materia dalla Con-
venzione internazionale relativa ai contratti di viaggio (CCV) di 
cui alla L. 27 dicembre 1977, n. 1084.
Il Rischio insolvenza o fallimento dell’Organizzatore e rientro 
anticipato del viaggiatore in caso di insolvenza è assicurato 
da Fondo Vacanze Felici Scrl n. di iscrizione 1802 sede legale 
Via Larga 6 Milano – sede operativa C.so Venezia Milano – tel. 
02/92.97.90.50 www.fondovacanzefelici.it

***
Informativa ai sensi della Legge - Comunicazione obbligato-
ria ai sensi dell’art. 17 della Legge 6/02/2006 n.38
“LA LEGGE ITALIANA PUNISCE CON LA PENA DELLA RECLU-
SIONE I REATI INERENTI ALLA PROSTITUZIONE E ALLA PORNO-
GRAFIA MINORILE, ANCHE SE GLI STESSI SONO COMMESSI 
ALL’ESTERO”

ADDENDUM
Condizioni generali di contratto di vendita di singoli ser-
vizi turistici

A) DISPOSIZIONI NORMATIVE
I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio di tra-
sporto, del solo servizio di soggiorno, ovvero di qualunque 
altro separato servizio turistico, non potendosi configurare 
come fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio ov-
vero di pacchetto turistico, non godono delle tutele previste 
dalla Direttiva Europea 2032/2015.Il venditore che si obbliga 
a procurare a terzi, anche in via telematica, un servizio turi-
stico disaggregato, è tenuto a rilasciare al turista i documenti 
relativi a questo servizio, che riportino la somma pagata per 
il servizio e non può in alcun modo essere considerato orga-
nizzatore di viaggio.

B) CONDIZIONI DI CONTRATTO
A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole 
delle condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti 
turistici sopra riportate: art.4; art.3.1; art.10; art.13. L’applica-
zione di dette clausole non determina assolutamente la con-
figurazione dei relativi servizi come fattispecie di pacchetto 
turistico. La terminologia delle citate clausole relative al 
contratto di pacchetto turistico (organizzatore, viaggio ecc.) 
va pertanto intesa con riferimento alle corrispondenti figure 
del contratto di vendita di singoli servizi turistici (venditore, 
soggiorno ecc..).

Assicurazioni

Tutti i nostri viaggi prevedono una ampia copertura 
assicurativa con importanti garanzie fra cui  Annullamento, 
Assistenza e Spese Mediche in Viaggio, Bagaglio, 
Rimborso Quota Viaggio, Rischi Zero, automaticamente 
incluse nelle Spese di Apertura e Gestione Pratica e 
assicurate da UnipolSai Assicurazioni S.p.A. 
Il dettaglio delle condizioni di assicurazione, di seguito 
riportato solo in estrema sintesi, verrà inviato in forma 
integrale con i documenti di viaggio; in tutti i casi 
raccomandiamo di scaricarlo dal sito www.atitur.com al 
menù Documenti utili.

ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO
a.OGGETTO: la garanzia copre le penali d'annullamento 
addebitate dal Tour Operator in base a quanto previsto dalle 
condizioni generali di partecipazione al viaggio e fino all'intero 
valore del viaggio, con il massimo per evento di Euro 10.000,00.
L'assicurazione decorre dalla data di iscrizione al viaggio e 
termina all'inizio del viaggio/soggiorno stesso, ed è operante 
esclusivamente se il cliente è costretto ad annullare per uno dei 
seguenti motivi imprevedibili al momento della stipulazione del 
contratto di viaggio.
1).Malattia, infortunio o decesso dell'Assicurato o di 
un compagno di viaggio purché assicurato ed iscritto 
contemporaneamente e con il quale doveva partecipare al 
viaggio stesso o dei loro coniugi, conviventi, figli, fratelli, sorelle, 
genitori, suoceri, generi, nuore, nonni, zii e nipoti fino al 3° 
grado di parentela, cognati o del Socio contitolare della ditta 
dell'Assicurato o del diretto superiore.
A questi effetti, in caso d'iscrizione contemporanea di un gruppo 
precostituito, la definizione "compagno di viaggio" può riferirsi:
-.ad una sola persona nel caso A) - pacchetti comprensivi di 
riservazione alberghiera,
-.a tutti gli iscritti contemporaneamente e per la medesima 
unità locativa caso B) - pacchetti comprensivi di locazione 
appartamento/residence.
Sono comprese le malattie preesistenti le cui recidive o 
riacutizzazioni si manifestino improvvisamente dopo la data 
dell'iscrizione al viaggio. Sono altresì comprese le patologie 
della gravidanza, purché insorte successivamente alla data della 
prenotazione del viaggio.
2).Qualsiasi evento imprevisto, esterno, documentabile ed 
indipendente dalla volontà dell'Assicurato o dei suoi familiari 
che renda impossibile la partecipazione al viaggio.
b.ESCLUSIONI E LIMITAZIONI
L'assicurazione è operante solo se automaticamente inclusa al 
momento dell'iscrizione al viaggio e se sono stati rispettati i 
termini di “comportamento ed obblighi in caso di sinistro”.
L’assicurazione non copre gli annullamenti derivanti da malattie 
croniche, neurologiche, nervose e mentali.
Nel caso B), annullamento locazione appartamento/residence, 
resta inteso che la garanzia non sarà operante se la richiesta 
di risarcimento non è relativa a tutti gli iscritti per la medesima 
unità locativa.
Non sono assicurate e non sono rimborsabili eventuali quote di 
iscrizione e/o assicurazioni.
c.FRANCHIGIE
Nessuna franchigia verrà applicata nel caso di 
annullamento a seguito di malattia o infortunio che 
determinino ricovero ospedaliero di almeno una notte 
dell'assicurato o del compagno di viaggio, oppure a 
seguito di decesso delle persone di cui al punto 1); in 
tutti gli altri casi eventuali risarcimenti avverranno 
previa deduzione di uno scoperto del 20% dell'importo 
indennizzabile.
NB: qualora non vengano rispettati i previsti tempi 
di denuncia e di invio della certificazione medica, lo 
scoperto applicato sarà del 30% con il minimo di 30,00 
Euro per persona.
d. COMPORTAMENTO ED OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO
Nel caso si verifichi un evento tra quelli previsti che renda 
impossibile la partecipazione al viaggio, l'Assicurato, pena 
la decadenza al diritto al rimborso, dovrà scrupolosamente 
osservare i seguenti obblighi:
1).Annullare la prenotazione al Tour Operator 
immediatamente, al fine di fermare la misura delle penali 
applicabili. In ogni caso la Compagnia Assicurativa rimborserà 
la penale d’annullamento prevista alla data in cui si è verificato 
l’evento che ha dato origine alla rinuncia; l’eventuale maggiore 
quota di penale dovuta a seguito di ritardata comunicazione di 
rinuncia resterà a carico dell’Assicurato.
2).Denunciare l’annullamento alla Compagnia 
-.- entro 5 giorni dal verificarsi dell'evento che ha causato 
l'annullamento ma non oltre le 24 ore successive alla data 
di prevista partenza, dovrà effettuare la denuncia, direttamente, 
alla UnipolSai Assicurazioni S.p.A. telefonando al numero verde 
800406858 attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 19:30 
ed il sabato dalle ore 8:00 alle ore 14:00 oppure a mezzo Fax 
051 7096551 oppure via e-mail sinistriturismo@unipolsai.it. 
Come data di invio farà fede la data del telefax o della e-mail. Tale 
denuncia dovrà contenere tutte le seguenti informazioni:
-.nome, cognome, codice fiscale,  indirizzo completo del 
domicilio onde poter esperire eventuale visita medico legale e 
telefono ove l’Assicurato sia effettivamente rintracciabile.
-.riferimenti del viaggio e della copertura quali: estratto conto di 
prenotazione o, in temporanea mancanza dello stesso, estremi 

della tessera assicurativa o nome del Tour Operator e date di 
prevista partenza del viaggio a cui si deve rinunciare.
-.la descrizione delle circostanze e/o della patologia occorsa che 
costringono l'assicurato ad annullare,
-.la certificazione medica riportante la patologia o, nei casi di 
garanzia non derivanti da malattia o infortunio, altro documento 
comprovante l'impossibilità di partecipare al viaggio. Anche 
in caso di denuncia telefonica le certificazioni dovranno 
comunque essere inoltrate via Fax o via e-mail alla Compagnia 
entro 5 giorni dal verificarsi dell’evento ma non oltre le 24 ore 
successive alla data di prevista partenza.
-.- anche successivamente (se non immediatamente 
disponibile) dovrà comunque essere fornito per iscritto o 
a mezzo Fax 0517096551 quanto segue: estratto conto 
di iscrizione, fattura della penale addebitata, quietanza di 
pagamento emessa dal Tour Operator codice IBAN, intestatario 
del conto e codice fiscale dell’Assicurato (non dell’Agenzia) per 
poter effettuare il rimborso del sinistro ove liquidabile.
In caso di annullamento a seguito di malattia o decesso di 
un familiare: certificazione ufficiale (no autocertificazione) 
attestante il grado di parentela.
N.B. Le denunce pervenute incomplete di tutti i suddetti 
documenti verranno trattenute dalla Compagnia in passiva 
attesa di integrazione.

ASSISTENZA SANITARIA - SINTESI
La Struttura Organizzativa (tel. + 39 011 6523211), in funzione 24 
ore su 24, provvede per incarico di UnipolSai Assicurazioni S.p.A. 
a fornire i seguenti servizi di assistenza ai viaggiatori:
-.Consulto medico e segnalazione di uno specialista sul posto; 
accertamento sullo stato di salute per decidere la prestazione 
più opportuna. 
-.Invio di medicinali urgenti se irreperibili sul posto ma 
commercializzati in Italia. 
- trasporto sanitario a).al più vicino luogo idoneo a prestare le 
cure di emergenza;
b).dal centro medico ove sono state prestate le prime cure di 
emergenza ad un centro medico meglio attrezzato. L’utilizzo 
dell’aereo sanitario è limitato agli spostamenti locali.
-.Rientro sanitario dell’Assicurato con il mezzo più idoneo 
ed eventuale assistenza medica. Il trasporto è interamente 
organizzato da UnipolSai a proprie spese. 
-.Rientro dell’Assicurato convalescente qualora il suo stato di 
salute gli impedisca di rientrare con il mezzo previsto, nonché 
rimborso delle spese supplementari di soggiorno se necessarie, 
per un massimo di 10 giorni dopo la data prevista per il rientro. 
-.Trasporto della salma dell’Assicurato dal  luogo del decesso al 
luogo di sepoltura in Italia. Sono escluse le spese relative alla 
cerimonia funebre e l’eventuale recupero della salma.
-.Rientro dei familiari o di un compagno di viaggio purché assicurati, 
a seguito di rientro sanitario e/o decesso dell’Assicurato. 
-.Rientro anticipato dell’Assicurato in caso di avvenuto decesso 
di un familiare in Italia (coniuge, figlio, fratello, genitore, 
suocero, genero o nuora). 
-.Viaggio di un familiare quando l’Assicurato sia ricoverato in 
ospedale per un periodo superiore a 3 giorni e qualora non sia 
già presente un familiare maggiorenne. 
-.Interprete a disposizione all’estero quando l’Assicurato, a seguito 
di ricovero o di procedura giudiziale, trovi difficoltà a comunicare 
nella lingua locale (spese fino a un massimo di Euro 1.000,00). 
-.Assistenza legale quando l’Assicurato sia ritenuto civilmente 
o penalmente responsabile per fatti colposi avvenuti all’estero 
(anticipo cauzione fino ad Euro 15.000,00). 
-.Anticipo spese di prima necessità in casi gravi e contro 
adeguata garanzia bancaria (fino a Euro 5.000,00). 
-.Trasmissione di messaggi urgenti a persone residenti in Italia 
qualora l’Assicurato fosse impossibilitato. 
-.Spese telefoniche documentate, sostenute per contattare la 
Struttura Organizzativa in caso di necessità (fino a Euro 100,00). 
-.Spese di soccorso e ricerca affrontate in caso di infortunio, se 
eseguite da organismi ufficiali (fino ad Euro 1.500,00).

SPESE MEDICHE - SINTESI
La seguente garanzia è prestata direttamente da UnipolSai 
Assicurazioni S.p.A. che: 
-.provvederà con pagamento diretto previa autorizzazione della 
Struttura Organizzativa, oppure 
-.rimborserà le spese incontrate (per ricoveri nei limiti del costo 
degli ospedali pubblici) alla presentazione dei documenti previsti 
al punto “Modalità” della polizza. Per spese superiori ad Euro 
1.000,00 dovrà essere comunque ottenuta l’autorizzazione 
preventiva della Struttura Organizzativa. La garanzia vale 
solo per le spese di prestazioni sanitarie, non rimandabili al 
rientro alla residenza, con il limite all’estero di Euro 15.000,00 
ed in Italia di Euro 1.000,00 (franchigia Euro 50,00). 
MODALITÀ. Per ottenere il rimborso delle spese mediche 
sostenute, l’Assicurato, entro 15 giorni dalla data del rientro, 
dovrà denunciare il sinistro alla Società, telefonando al numero 
verde 800406858 attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle 
ore 19:30 ed il sabato dalle ore 8:00 alle ore 14:00 od inviare la 
relativa richiesta a: UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - Ufficio 
Sinistri Turismo - C.P. 78 - 20097 - San Donato Milanese 
(MI) oppure via e-mail sinistriturismo@unipolsai.it, 
completa dei seguenti documenti: - propri dati anagrafici, Codice 
Fiscale, dati identificativi della Tessera assicurativa, codice 
IBAN; - diagnosi del medico locale; - fatture o ricevute pagate. 
Se trasmessi via e-mail la Compagnia si riserva il diritto di 
richiedere gli originali dei documenti.
GARANZIA BAGAGLIO - SINTESI
Assicurazione delle perdite conseguenti a furto, rapina, scippo, 

incendio, avaria o mancata riconsegna del bagaglio (fino ad 
Euro 1.000,00). L’indennizzo verrà corrisposto in base al valore 
commerciale riferito allo stato d’uso degli oggetti al verificarsi 
dell’evento. Per il rifacimento dei documenti il rimborso è 
limitato ad Euro 250,00. Il rimborso è limitato al 50% della 
somma assicurata per: gioielli, preziosi, orologi, pellicce 
ed altri oggetti di valore; apparecchiature fotocineottiche, 
apparecchi radiotelevisivi ed apparecchiature elettroniche. 
Gli oggetti lasciati in automobile, nel camper, nel caravan o a 
bordo di motocicli o altri veicoli sono assicurati solo se riposti 
nel bagagliaio chiuso a chiave, non visibili dall’esterno, e se il 
mezzo viene lasciato in un parcheggio custodito a pagamento. 
L’Assicurato è tenuto a salvaguardare il diritto di rivalsa della 
Compagnia nei confronti del responsabile della perdita o danno 
del bagaglio, deve quindi sporgere immediato reclamo scritto 
nei confronti dell’albergatore, vettore o altro responsabile 
conseguendo le relative ricevute scritte (PIR etc.) che dovranno 
essere fornite unitamente alla denuncia. Deve altresì denunciare i 
casi di furto, scippo o rapina all’Autorità del luogo di avvenimento. 
Franchigia (detratta dagli indennizzi sopraindicati): Euro 50,00. 
ISTRUZIONI ED OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO. Per 
ottenere il rimborso in caso di danni o perdite al bagaglio, 
l’Assicurato entro 15 giorni dalla data del rientro, dovrà 
denunciare il sinistro alla Società, telefonando al numero verde 
800406858 attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 
19:30 ed il sabato dalle ore 8:00 alle ore 14:00, od inviare la 
relativa richiesta a UNIPOLSAI Assicurazioni S.p.A. - Ufficio 
Sinistri Turismo - C.P. 78 - 20097 San Donato Milanese MI 
oppure via e-mail sinistriturismo@unipolsai.it, corredata 
dai seguenti documenti: -.cognome, nome, codice fiscale, 
indirizzo, numero e lettera di serie della tessera assicurativa; 
-.descrizione dettagliata delle circostanze in cui si è verificato 
il sinistro; 
-.descrizione, valore, data di acquisto degli oggetti perduti 
o danneggiati, preventivo di riparazione o dichiarazione di 
irreparabilità. Inoltre: 
in caso di bagagli affidati al vettore aereo: copia del 
rapporto di smarrimento o danneggiamento (RIB o PIR) e copia 
del reclamo inviato nei termini di legge al vettore aereo e 
risposta dello stesso (anche successivamente alla denuncia); 
in caso di bagagli affidati al vettore marittimo, terrestre o 
all’albergatore: copia del reclamo, debitamente controfirmata 
per ricevuta dal vettore o albergatore e loro risposta (anche 
successivamente alla denuncia); 
in caso di bagagli non consegnati: copia della denuncia 
all’autorità del luogo dell’avvenimento e copia del reclamo scritto 
ad eventuali responsabili (albergo, ristorante, autorimessa, etc.) 
e loro risposta (anche successivamente alla denuncia); 
in caso di acquisti di prima necessità: gli scontrini che 
documentino il costo e la natura dei beni acquistati.

RIMBORSO QUOTA VIAGGIO - SINTESI
La copertura garantisce il rimborso pro-quota, al netto della 
quota iscrizione, della parte di costo del viaggio non utilizzata 
nel caso che l’Assicurato, i suoi familiari o il compagno di viaggio 
iscritto contemporaneamente, siano costretti ad interromperlo 
per uno dei seguenti motivi: 
-.rientro sanitario dell’Assicurato per motivi di salute solo se 
predisposto dalla Struttura Organizzativa; 
-.ricovero in ospedale dell’Assicurato che causi l’interruzione 
del viaggio; - rientro anticipato per decesso del familiare o del 
compagno di viaggio. Il rimborso verrà erogato unicamente in 
forma di “Buono viaggio” utilizzabile esclusivamente presso il Tour 
Operator. Il “buono viaggio” non è cedibile, non è rimborsabile 
e dovrà essere utilizzato entro i 12 mesi dalla data di rientro. In 
caso di iscrizione contemporanea di un gruppo precostituito di 
partecipanti, la definizione “compagno di viaggio” può riferirsi ad 
una sola persona. Non saranno ammesse alla garanzia le richieste 
relative ad interruzioni del soggiorno per “rientro sanitario” non 
organizzato dalla Struttura Organizzativa. 
IN CASO DI INTERRUZIONE DEL VIAGGIO. Per ottenere il 
“Buono viaggio” L’Assicurato, entro 15 giorni dalla data del 
rientro, dovrà denunciare il sinistro alla Società, telefonando al 
numero verde 800406858 attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 
8:00 alle ore 19:30 ed il sabato dalle ore 8:00 alle ore 14:00, 
od inviare la relativa richiesta a UNIPOLSAI Assicurazioni 
S.p.A. - Ufficio Sinistri Turismo - Via della Unione 
Europea, 3/B - 20097 San Donato Milanese (MI) oppure via 
e-mail sinistriturismo@unipolsai.it, corredata dei seguenti 
documenti i propri dati e recapiti, codice fiscale, descrizione 
dell’accaduto, estratto conto di iscrizione, certificato di morte o 
di ricovero, stato di famiglia. 

GARANZIA “VIAGGI RISCHI ZERO” - SINTESI
La garanzia copre le spese derivanti dalla forzata modifica 
del viaggio resasi necessaria dopo l’inizio del viaggio e/o 
l’interruzione del viaggio stesso a seguito di: eventi Fortuiti, 
eventi Sociopolitici (Scioperi, Atti Terroristici, Guerre, Colpi Di 
Stato Ecc.), eventi atmosferici catastrofali (Cicloni, Inondazioni, 
Terremoti Ecc.), casi di forza maggiore in generale. In questi casi 
la Società rimborsa: 
a).il costo della parte di viaggio (pro-quota al netto della quota 
iscrizione) non usufruita a causa del forzato rientro anticipato; 
b).il costo sostenuto per la modifica dei servizi turistici e per 
far fronte a situazioni di emergenza verificatesi dopo l’inizio del 
viaggio, cioè i costi di riprotezione essenziali ed indispensabili, 
sostenuti direttamente dall’Assicurato o per suo conto, anticipati 
dalla Contraente. L’assicurato e il Contraente si impegnano a 
corrispondere alla Società ogni rimborso ottenuto dai fornitori 
dei servizi turistici. 

MASSIMALI: pari al costo del viaggio a persona con il massimo 
di Euro 1.000,00 per passeggero e di Euro 150.000,00 per anno 
assicurativo. 
ESCLUSIONI: sono esclusi dalla garanzia gli esborsi causati da: 
fatti conosciuti o avvenuti od a scioperi conosciuti o programmati 
prima dell’inizio del viaggio organizzato; insolvenza, morosità o 
mancato adempimento di obbligazioni pecuniarie facenti capo 
all’organizzatore e/o venditore del viaggio assicurato; dolo e colpa 
con previsione dell’organizzatore del viaggio organizzato e del 
passeggero; infortunio o la malattia da chiunque subiti. Ai fini della 
presente garanzia le mancate coincidenze dei mezzi di trasporto non 
sono considerati eventi che danno diritto ad indennizzo. 
ISTRUZIONI ED OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO. 
L’Assicurato, entro 15 giorni dal verificarsi dell’evento e 
comunque entro e non oltre 15 giorni dalla data del rientro, 
dovrà denunciare il sinistro alla Società, telefonando al numero 
verde 800406858 attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle 
ore 19:30 ed il sabato dalle ore 8:00 alle ore 14:00, od inviare 
la relativa richiesta a: UnipolSai Assicurazioni S.p.A. – 
Ufficio Sinistri Turismo - Via della Unione Europea, 3/B 
- 20097 San Donato Milanese (MI) oppure via e-mail 
sinistriturismo@unipolsai.it, corredata della seguente 
documentazione:
.-. cognome, nome, indirizzo, codice fiscale, codice IBAN; 
.-. operativo Voli;
.-. descrizione del Pacchetto del Viaggio inizialmente previsto;
.-. copia della tessera assicurativa “ Viaggi Protetto”;
.-. ricevute e fatture delle spese sostenute;
.-. documentazione dell’impossibilità di usufruire dei servizi 
originariamente previsti;
.-. documentazione sulla natura e l’entità dell’evento;
.-. documentazione sulla necessità dei servizi sostitutivi acquistati.

INDENNIZZO PER RITARDO VOLO O RIMBORSO VIAGGIO 
- SINTESI
Se, in conseguenza di qualsiasi motivo, il mezzo di trasporto 
(o i mezzi, qualora il viaggio dovesse prevedere più tratte) 
previsto dal contratto di viaggio dovesse partire o arrivare 
alla stazione finale di destinazione con un ritardo superiore 
alle 8 ore rispetto all'orario indicato nel biglietto di viaggio 
oppure nell'ultima convocazione/programma trasmessa dalla 
Contraente, la Compagnia eroga un’indennità per passeggero 
di Euro 100,00o in alternativa si potrà ottenere il rimborso del 
75% della quota di partecipazione al viaggio pagata, al netto 
della quota di iscrizione e/o assicurazione, nel caso in cui 
l’Assicurato decida di rinunciare definitivamente al viaggio. La 
garanzia opera solo per i biglietti di viaggio emessi/rilasciati 
dalla Contraente. La garanzia è valida per i ritardi dovuti a 
qualsiasi motivo esclusi i fatti conosciuti o avvenuti od a scioperi 
conosciuti o programmati fino al giorno precedente la partenza. 
Sono altresì esclusi gli eventi connessi ad insolvenza, morosità 
o mancato adempimento di obbligazioni pecuniarie facenti 
capo all’organizzatore del viaggio assicurato e/o dolo e colpa 
con previsione dell’organizzatore del viaggio organizzato e del 
passeggero; i casi di cancellazione definitiva di voli che non 
vengano riprotetti.
ISTRUZIONI ED OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO. 
L’Assicurato, entro 15 giorni dalla data del rientro, dovrà 
denunciare il sinistro alla Società, telefonando al numero 
verde 800406858 attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle 
ore 19:30 ed il sabato dalle ore 8:00 alle ore 14:00 oppure via 
e-mail sinistriturismo@unipolsai.it.
La documentazione che certifichi l’orario di effettiva partenza 
andrà conseguita dall’Assicurato direttamente e presso il 
vettore e andrà fornita contestualmente alla denuncia di sinistro 
unitamente all’estratto conto di prenotazione comprovante 
che l’emissione dei biglietti di viaggio è stata effettuata dal 
Tour Operator, la copia dei biglietti stessi, l’eventuale foglio 
convocazione, voucher e/o le comunicazioni di aggiornamento 
di orario. In tutti i casi l’Assicurato dovrà rendersi disponibile 
al fine di poter fornire alla Compagnia ulteriore documentazione 
necessaria per la definizione del sinistro. 
Inoltre:
-.AUTO
-.FAMILIARI A CASA
-.LA CASA

• GLOSSARIO
Vedi testo integrale sul sito www.atitur.com al menù Info utili
• CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE - Estratto
Vedi testo integrale sul sito www.atitur.com al menù Info utili
• ESCLUSIONI COMUNI A TUTTE LE SEZIONI
Vedi testo integrale sul sito www.atitur.com al menù Info utili
• INFORMAZIONI RELATIVE ALL’IMPRESA 
Vedi testo integrale sul sito www.atitur.com al menù Info utili
• INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO 
Vedi testo integrale sul sito www.atitur.com al menù Info utili
• INFORMATIVA AL CLIENTE SULL’USO DEI SUOI DATI E 
SUI SUOI DIRITTI 
Vedi testo integrale sul sito www.atitur.com al menù Info utili

PRECISAZIONE
Le Prestazioni sono qui riportate in sintesi al solo scopo 
informativo per consentire ai Viaggiatori di usufruire 
delle garanzie. 
Raccomandiamo di verificare tutte le condizioni 
assicurative nel dettaglio, in particolare obblighi, 
mo¬dalità, tempi e adempimenti da osservare in caso di 
sinistro nella speciale tessera che verrà consegnata con 
i documenti di viaggio oppure sul sito www.atitur.com
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