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VIAGGINMENTE

The travel  
people

Siamo un tour organizer con oltre vent’anni di esperienza nella 

realizzazione di viaggi verso tutte le destinazioni, e un’agenzia      

che vi saprà consigliare sulle proposte dei maggiori tour       

operator o guidare nell’organizzazione del vostro viaggio           

di nozze. Ma, prima ancora, siamo professionisti  che         

condividono una grande passione: 

T R A S F O R M I A M O  I L  V O S T R O  D E S I D E R I O                  

D I  S C O P E R TA  I N  E S P E R I E N Z E  U N I C H E .  

www.viagginmente.net 
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Viaggi 
Intercontinentali



    

 

da € 2150 / 11 giorni
CROCIERA IINDNDIAIA E MALDIVE 
Isole da sogno e città esotiche. 
Un viaggio tra gli spettacolari Atolli Maldiviani, vere oasi di 
pace dove vivere giornate all'insegna della natura e del 
relax, e città esotiche dell’India del Sud tutte da scoprire. 
Affascinanti metropoli dai forti contrasti, caratterizzate da 
culture, religioni, profumi e sapori d'Oriente. 
Voli di linea da Venezia, visite a Mumbay, Pune con la Fortezza 
di Shanirwada, il Palazzo dell’Aga Khan, Bahia Caves, Karla 
Cave-il più grande santuario buddista in India, le Grotte degli 
Elefanti, crociera a bordo di Costa Neoclassica con soste a  
New  Mangalore, Cochin, Male.  Escursioni come programma.

da € 2940 / 12 giorni

LAOS E CAMBOGIA 
Un percorso alla scoperta di civiltà raffinate e misteriose, di 
architetture prodigiose, di miti e tradizioni millenarie. Un 
itinerario completo alla riscoperta delle città e dei 
monumenti del grande regno Khmer. Vientiane, Vang Vieng,  
mercato Don Makai, Luang Prabang - City Tour in Tuk Tuk & 
escursione sul Mekong, Siem Reap, Angkor Wat - Phnom 
Penh.  
Voli di linea da Venezia. Trattamento come programma. 

 al 28 gennaio 2018

Dal 15 al 26 marzo 2018

TOUR ALGERIA COCONN LL’’ARARCHEOLOGO 
Un viaggio per chi desidera scoprire le più preziose gemme 
archeologiche e monumentali dell’Algeria: Cherchel, Tipasa, 
Constantine, Lambesi, Timgad, Tiddis. Un affascinante 
incontro con un Paese dove le vestigia del passato romano, 
al contrario di quanto siamo abituati, non sono circondate 
dalla modernità e dal cemento, ma solo da grandiosi 
panorami naturali. Voli di linea, pensione completa.

da € 2450 / 8 giorniDal 04 al 11 febbraio 2018

da € 790 / 5 giorni
MARRAKECH 
Breve e  inteso viaggio  alla scoperta di Marrakech,  punto di 
partenza per il grande sud del Marocco. Soggiorno in tipico 
Riad nel cuore della Medina. Visite alla città e ad Essouira, 
affascinante villaggio di pescatori sull’Atlantico. Escursione  
alle Kasbah  Telouet e Ait ben Haddu, antica città fortificata, 
uno dei luoghi più rappresentativi (e più fotografati) del 
Marocco, scelto per le riprese di numerosi film, da 
“Lawrence d’Arabia” a “Gesù di Nazareth”,  fino a “Il 
gladiatore”. 
Volo diretto da Treviso.



    

 

da € 1290 / 6 giorni

da € 3190 / 10 giorni

da € 1790 / 9 giorni

da € 5150 / 16 giorni
BHUTAN 

Un viaggio nel cuore della filosofia  buddista, immersi in una 
pace senza tempo. Dopo Kathmandu e le città storiche della 
sua valle, il Bhutan, un Paese rimasto incontaminato, 
attraverso valli verdissime, villaggi e monasteri remoti. Un 
viaggio davvero completo con le visite di Paro, Thimphu, 
Punakha, Bumtalang, Trongsa e con la valle di Gangtey/
Phobjikha, una valle incantata fuori dal mondo.   
Voli di linea da Venezia. Trattamento come programma. 

Dal 27 marzo al 11 aprile 

2018

 al 07 aprile 2018
PETRA 

Minitour della Giordania per scoprire i segreti del Regno 
Hashemita di Giordania. Si visiterà Petra, l’antica e magica 
capitale dei nabatei con i monumenti scavati nell’arenaria 
rossa, e si proverà l’emozione di entrare nella città a piedi 
attraverso il Siq, la lunga e profonda gola che collega la città 
con il mondo esterno: solo questo vale l’intero viaggio! 
Visite anche a Piccola Petra, Amman, la capitale, Monte 
Nebo, Kerak ed infine il deserto del Wadi Rum prima di 
rientrare In Italia. 
Voli di linea da Venezia, pensione completa durante il tour. 

IRAN CON L’ARCHEOEOLOLOGO 
Un viaggio affascinate, all’insegna della meraviglia e della 
suggestione: sono inclusi i luoghi imperdibili della mitica 
Persia, dai fasti di Ciro il Grande e Persepoli, le magiche 
cupole turchese di Isfahan, fino alla realtà odierna.  
Voli di linea da Venezia. 

 Dal 05 al 14 aprile 2018 
Dal 05 al 14 ottobre 2018

ARMENIA CON L’ARCHEOLOGO 
Un antico proverbio recita: "Non è facile lasciare l'Armenia 
ma non tornarvi più è ancora più difficile". È in Armenia che 
la tradizione biblica colloca il Giardino dell’Eden. Immersa 
tra i monti nel Sud del Caucaso, questa antica terra è 
sempre stata un ponte naturale tra Oriente e Occidente, 
culla del Cristianesimo. 
Una paese antico e ancora poco conosciuto, una terra 
incorniciata da montagne innevate e profondi canyon, 
decorata da chiese di pietra, piccole cappelle e monasteri 
abbarbicati su spioventi rocciosi. Un paesaggio suggestivo 
dominato dal mitico Monte Ararat. 

Dal 01 al 09 settembre 2018



    

 

da € 1880 / 10 giorni
UZBEKISTAN 
Un viaggio straordinario lungo un ramo della leggendaria via 

della seta, con un pernottamento in campo tendato e visita 

delle meraviglie architettoniche di Samarcanda e le città 

museo carovaniere di Bukhara e Khiva.

da € 3730 / 13 giorni
PERÙ 
Un itinerario per intenditori: l’occasione per conoscere il 

Perù in modo straordinariamente completo, dal miracolo di 

Machu Picchu ai misteri delle linee di Nazca, ai leoni marini 

di Paracas. Ci addentreremo poi nelle tradizioni e nella 

cultura degli abitanti con uno speciale pernottamento nelle 

case degli indios.

Dal 20 al 29 settembre 2018

obre 026 26 ottottobrobr 7 novembre 

2018

ETIOPIA 
Un viaggio unico ed intenso alla scoperta della ricca e 

sorprendente cultura etiope; un itinerario che si snoda tra 

chiese monolitiche e castelli, inseriti nei maestosi paesaggi 

del Nilo Azzurro, dell’Altopiano centrale e del Tigray con le 

sue suggestive chiese rupestri.

da € 2480 / 10 giorniDal 04 al 13 dicembre 2018
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Viaggi 
in Europa



    

 

FESTIVAL DEL BAROCCO AA MMALALTA 
La leggendaria isola dei cavalieri con le sue meravigliose 
città d'arte, gli antichi villaggi di pescatori, le luminose 
atmosfere marinare e le lunghe, spettacolari scogliere, 
autentici monumenti naturali. 
Volo diretto da Treviso. Visite alla Valletta, le Tre città, le 
residenze nobiliari e Mdina.

TOUR DELLEE AAZZZZORRE 
Isole Azzorre le “Sirene dell’Atlantico”, così sono apparse ai 
marinai portoghesi, che le scoprirono intorno al XV secolo. 
Santa Maria, Sao Miguel, Terceira, Pico e Fajal, tutte di 
origine vulcanica, ognuna con le proprie peculiarità, ma 
indubbiamente tutte accomunate dalla natura che è 
dominante, rigogliosa e prepotente. Foreste tinta smeraldo, 
laghi cristallini, geyser, cascate ed una infinità di fiori 
coloratissimi.

TREKKING ALL’ISOLA DI CHERSO 
L'arcipelago di Lussino abbonda di piccoli e tranquilli paesi, con 
un clima unico dei cui benefici è possibile godere tutto l'anno. 
Questo programma si sviluppa in un ambiente caratterizzato da 
un mare cristallino. Visiteremo Cherso, situata dentro ad una 
insenatura sulla costa occidentale dell’isola, l'isola di Susak, 
unica in tutto l'Adriatico per la sua origine ed il suo aspetto. Il 
punto più alto dell'isola è il Monte Garba (98 m), da cui si gode 
di panorami su spiagge bellissime. Da Mali Lošinj inizia uno 
spettacolare sentiero con vista su baie dal colore smeraldo, che 
ci porterà al Monte Baston (64 mt) per secoli servito come 
posto di osservazione militare. La vista da qui si estende su 
tutte le isole del Quarnaro e sul porto di Mali Losinj.

 al 14 aprile 2018

Dal 08 al 10 giugno 2018

BUDAPEST 
La città, che sorge a cavallo di una leggera curva del 
Danubio, è caratterizzata da ampi viali, parchi lussureggianti 
e raffinate terme. Attraversata dal romantico fiume, con le 
colline di Buda a occidente e l'inizio della grande pianura a 
oriente, Budapest è la più bella città della Mitteleuropa. 
Grazie alla sua movimentata e spesso amara storia, alla sua 
incredibile architettura e al suo ricco patrimonio culturale, la 
capitale dell'Ungheria si è a buon diritto meritata il 
soprannome di “Parigi dell’Est". Ha un'identità complessa, a 
metà tra il lusso occidentale e la semplicità delle tradizioni.

Dal 05 al 09 maggio 2018

da € 550 / 4 giorni

da € 1940 / 9 giorni

quota da definire /  
   5 giorni

da € 450 / 03 giorni



    

 

CROCIERA NORD EUROPAA 
Un viaggio indimenticabile dentro i Fiordi, ci spingiamo fino 
a Capo Nord visitando le isole Lofoten e Vesteralen 
Concediti un'avventura tra cascate, ghiacciai e verdi vallate, 
dal punto di vista confortevole e privilegiato di una nave 
Costa Crociere.

CORNOVAGLGLIAIA 
La Cornavaglia è l’isola nell’isola, è la zona più a sud della 
Gran Bretagna, lontana completamente dal resto del paese, 
dove il ritmo della vita scorre lentamente. Offre paesaggi 
suggestivi e romantici per gli amanti della natura, ma anche 
per gli amanti della storia e della tradizione. Dalle maestose 
scogliere dell’Atlantico, alle lunghissime spiagge, ai piccoli 
porti di pescatori, ai castelli medioevali.

TOUR DEL GALLES 
Situato a ovest del Regno Unito, il Galles è la regione che 
maggiormente conserva le sue origini celtiche, soprattutto a 
livello linguistico. Considerato “la terra dei castelli”, il 
territorio è noto soprattutto per i siti di interesse storico 
riconducibili alla leggendaria presenza di re Artù e del fido 
mago Merlino. I villaggi con i tetti di paglia e le chiesette 
medievali si frappongono a un pascolo di pecore e a uno di 
cavalli, mentre i raggi del sole tenui si riposano sulla 
verdeggiante brughiera e rendono brillanti i muri color 
miele delle incantevoli abitazioni di questa zona del Regno 
Unito.

Dal 6 al 17 giugno 2018

 al 24 giugno 2018

Dal 22 al 29 luglio 2018

LIVERPOOL

Fine settimana alla scoperta della città dei Beatles. Con il 
Magical Mistery Tour si effettuerà un ampio percorso 
attraverso la vita dei favolosi Beatles: visiteremo le strade, 
le case e i luoghi che hanno segnato la vita dei magici 
quattro, prima del loro successo mondiale. Ingresso al The 
Beatles Story Museum, che vi trasporterà in un viaggio 
emozionante e suggestivo nella vita, i tempi, la cultura e 
la musica dei Beatles. Sulla via del ritorno si visiterà 
Shrewbury, la cittadina che ha dato i natali a Charles Burney, 
il primo storiografo della musica, ed a Charles Darwin, il 
grande scienziato inglese padre della Teoria dell’Evoluzione.

da € 2490 / 12 giorni

da € 1670 / 8 giorni

da € 750 / 3 giorni

da € 1670 / 8 giorni



    

 

CASTELLI DEL TIROLO 
Ferragosto fra gli ameni panorami che il Tirolo ci può  
offrire: dal suo capoluogo Innsbruck, ridente cittadina sulle 
sponde del fiume Inn, i suoi castelli di Tratzberg, Ambras, la 
cittadina di Hall in Tirol e l’escusione in Baviera al castello 
Herrenchiemsee sul lago Prien. 
Programma in pensione completa.

TOUR DELLAA RROMOMANIA 
Volo da Treviso per Timisoara. Visiteremo Densus, Alba 
Julia, Sibiu, Sighisoara; al centro della Transilvania, Brasov, 
Bran e il Castello di Dracula. Raggiungeremo Sinaia, la 
Bucovina e i suoi Monasteri, la spettacolare regione 
montana di Maramures e Cluj Napola, la  più grande città 
della Transilvania. Ritorno a Timisoara.

SHOPPING DI NATALE A LONDRA 
Tre giorni per visitare e vivere l’atmosfera natalizia nella più 
frizzante, nel contempo classica ma sempre all’avanguardia 
capitale britannica. Ci sarà il tempo per la visita alla città e 
per dedicarsi allo shopping natalizio.

Dal 12 al 15 agosto 2018

 al 26 settembre DalDal 19 19 al

2018

Dal 30 novembre al 02
   dicembre 2018

BERLINO 
Intraprendere un viaggio a Berlino significa poter rivivere 
alcune delle tappe fondamentali della storia del XX secolo, 
visitare luoghi dal fascino unico come la Porta di 
Brandeburgo, per decenni simbolo della divisione fra Est e 
Ovest ed oggi cuore di una metropoli dinamica, vivace e 
creativa. Da alcuni anni la città vive una nuova epoca visibile 
negli edifici postmoderni della Potsdamer Platz, negli 
splendidi musei, nei quartieri di  tendenza come Kreuzberg, 
Prenzlauer  Berg,… 
Programma con volo da Treviso, visite guidate alla città e 
Potsdam; ingresso al Museo di Pergamo.

Dal 18 al 21 ottobre 2018 da € 790 / 4 giorni

da € 720  / 3 giorni

da € 690 / 4 giorni

da € 1490 / 8 giorni
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Viaggi in Italia



TRIESTE E LA

MOSTRA DEL LL IBERTY

16 dicembre 2017 

Mostra del Liberty al 

Castello di Miramare e 

mostra Maria Teresa 

d’Austria a Trieste. 

MONTAGNANA       
gb
17 dicembre 2017

Visita guidata all’ex  

Monastero e Chiesa  di San 

Salvaro, pranzo 

degustazione e visita di 

Montagnana. 

VICICENENZAZA E VAN

GOGOGH

02 marzo 2018 

Visita a Villa Valmarana ai 

Nani e alla Mostra di Van 

Gogh alla Basilica Palladiana 

di Vicenza. 

IL CARNEVALE A

FANO

Dal 02 al 04 febbraio 2018 

Breve tour  per immergersi  

nelle cittadine storiche 

marchigiane: 

Montemaggiore al Metauro, 

Furlo, Cagli con il bellissimo 

Teatro Comunale, Pesaro, 

Urbino e Fano, città di 

origini romane  che 

mantiene viva la tradizione 

del Carnevale. 

  da € 70  da € 72  da € 75   da € 390 / 3 giorni

VISITAVV NOTTURNAALLA

BASILICADI SDI ANSS  MAN ARCOMM
23 marzo 2018

Trasferimento pomeridiano 

con pullman a Venezia  e  

motoscafo per Piazza San 

Marco. Prima della visita, 

aperitivo rinforzato in un 

bacaro nei pressi della 

Piazza. Infine visita 

notturna della Basilica di  

San Marco. Apertura 

straordinaria esclusiva per 

il nostro gruppo. 

PAVIA E VIGEVANOO  
gb
Dal 23 al 25 marzo 2018

Breve tour di tre giorni  alla 

scoperta del castelli del 

Piacentino: Castell’Arquato, 

delizioso borgo medievale, 

Grazzano Visconti, la 

Certosa di Pavia e il centro 

storico, infine Vigevano. 

VVAL D’ADIGE

14 aprile 2018 

Tra Eremi e Castelli. Castel 

Beseno, Eremo di San 

Colombano e Castello 

d’Avio. 

LE VILLE LUCCHESI

E LA GARFAGNANA

DalDal 27 27 al 29 aprile 2018 

Visiteremo la bella città   di 

Lucca ed alcune delle ville 

della Lucchesia: villa Mansi 

e villa Torrigiani; quindi 

Viareggio con le sue ville 

Liberty e Torre del lago  

Puccini dove Puccini 

compose la maggior parte 

delle sue opere. Infine la 

Garfagnana, con il Ponte del 

Diavolo e Barga. 

  da € 98  da € 450 / 3 giorni  da € 80   da € 490 / 3 giorni



TREKKING A PA ONZA

Dal 09 al 13 maggio 2018

Soggiorno a  Ponza  di 

cinque giorni, con 

escursioni a piedi 

giornaliere alla Cisterna 

Romana, Punta Fieno,  

Monte Guardia. Punta 

Incenso - Escursione in 

barca all’Isola di Palmarola, 

degustazione di vini in una 

cantina locale. 

ROSAZZO ROSAE     

12 maggio 2018

Abbazia di Rosazzo, nei  

pressi di Cividale , Bosco 

della Plessiva e Aiello del 

Friuli, il “paese delle 

meridiane”. 

LA CCIOIOCICIARIA

Dal 16 al 20 maggio 2018 

Tour   alla scoperta di 

Anagni, la Certosa di 

Trisulti, Alatri con la sua 

Acropoli, Fumone, Casamari  

con l’antica Abbazia, Isola 

del Liri e la cascata grande, 

Valvisciolo con l’Abbazia 

fondata dai cavalieri 

templari e infine l’Oasi di 

Ninfa, più volte eletta  

miglior giardino  l’Italia. 

ISOLE EGADI

Dal 23 al 27 maggio 2018 

Cinque giorni che 

dedicheremo alla scoperta 

di questo incantevole 

arcipelago siciliano e alle 

sue isole maggiori: 

Favignana, Levanzo e 

Marettimo. 

  da € 690 / 5 giorni  da € 78    da € 660 / 5 giorni   da € 850 / 5 giorni

LA LUNIGIANA

Dal 25 al 27 maggio 2018

Visite di Pontremoli sulla 

via Francigena, la Pieve di 

Sorano, Filetto, le Cave di 

Marmo con degustazione 

del lardo di Colonnata, 

Carrata e Pietrasanta  

detta anche ‘la nuova 

Atene’. 

L’INFIORATA DI

SPELLO

Dal 01 al 03 giugno 2018

Spello è nota per le sue 

INFIORATE DEL CORPUS 

DOMINI, stupende creazioni 

floreali progettate ed 

eseguite da veri artisti. 

Il nostro fine settimana sarà 

dedicato a questa importante 

manifestazione, con  le visite 

anche dei borghi di Bevagna, 

Montefalco e della cittadina 

storica di Spoleto. 

TTORINO E IL

TEATRO REGIO

Dal 27 al 30 giugno 2018 

 Visitare  Torino significa 

scoprire le bellissime piazze, 

gli eleganti palazzi barocchi 

e percorrere le vie dello 

shopping.  Visiteremo oltre 

al  centro storico, il Polo 

Reale con il Palazzo e  la 

Biblioteca, il  Museo Egizio, 

la  Mole Antonelliana, la 

Venaria Reale. Assisteremo 

alla Commedia le Nozze di  

Figaro al Teatro Regio. 

VALTELLINAVV ETRENINOTT
ROSSO DEL BL ERNINA

31 31 agoagosto-02 settembre 2018 

Visita di Bienno.  

Escursione col Trenino 

Rosso del Bernina da 

Tirano a St. Moritz, 

attraverso spettacolari 

paesaggi montani. 

Livigno. 

  da € 490 / 4 giorni  da € 390 / 3 giorni    da € 390 / 3 giorni   da € 430 / 3 giorni



TREKKING IN

UMBRIA

Dal 07 al 09 settembre 2018 

Tre giorni di trekking  in 

alcuni luoghi incontaminati 

e poco conosciuti 

dell’Umbria: l’EREMO DI 

SANTA MARIA GIACOBBE, le 

GROTTE DELL’ABBADESSA e le 

CASCATE DEL FIUME  

MENOTRE. 

TOUR DELLA

SARDEGNA

Dal 23 al 30 settembre 2018

Non solo il mare e le coste! 

Una terra unica e 

inimitabile con alcuni tra i 

più interessanti 

monumenti cristiani.  

Pietre che custodiscono 

segreti che durano da 

quattro millenni, e i 

nuraghi, simboli dell’Isola, 

avvolti da un’origine 

misteriosa.

IL MMONONFEFERRATO

Dal 25 al 28 ottobre 2018

Tour del Monferrato, con  

Acqui Terme, città dalle 

antichissime origini, 

Moncalvo, capitale del 

tartufo bianco del 

Monferrato, Montemagno, 

Castell’Alfero. Visita di  

Asti, dei luoghi di Cesare 

Pavese e infine delle 

cantine Canelli, patria 

dello spumante  italiano. 

I SASSI DI MATERA

E LA BASILICATA

Dal 05 al 09 dicembre 2018

In questo periodo Matera 

ospita il sensazionale 

corteo del Presepe 

Vivente. A fare da 

contorno a questa 

scenografia il Parco delle 

Chiese Rupestri. Una visita 

merita anche Castronuovo 

di Sant'Andrea, il paese 

dei presepi, dove 15 grotte 

del centro storico ospitano 

altrettante natività. 

quota da definire / 
  3 giorni

    da € 560 / 4 giorni

Il Free Beach Club  si trova  a Costa Rei, una delle zone più suggestive della costa sud orientale della 

Sardegna, su una spiaggia di sabbia dorata lambita da un mare cristallino. 

Il villaggio, adagiato su un anfiteatro naturale lungo il pendio di un colle, è costituito da 400  camere 

immerse in un rigoglioso giardino.  

La costa circostante, ancora straordinariamente selvaggia, costituisce una meta facilmente raggiungibile o 

a piedi, passeggiando lungo sette chilometri di sabbia finissima intervallata da stagni costieri e scogli 

candidi, o via mare per addentrarsi tra maestose scogliere e cale amene. Nell’entroterra si possono 

raggiungere le suggestive vette dei “Sette Fratelli”, ricoperte da un fitto bosco di lecci e querce da 

sughero e da una profumatissima macchia mediterranea, ed i piccoli borghi agricoli di Muravera, Castiadas 

e Villasimius. 

da € 1890 / 15 giorni

Soggiorno mare in Sardegna 

dal 16 al 30 giugno 2018 

quota da definire / 
  8 giorni

quota da definire / 
  5 giorni
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VIAGGINMENTE

Turismo 
individuale

L’ESPERIENZA CHE FA LA DIFFERENZA!  

Quale tour organizer con esperienza ventennale Viagginmente sa come si 

organizza un viaggio. Per questo, come le altre agenzie di viaggi, ma 

indubbiamente con qualcosa in più, Viagginmente vi saprà guidare nella scelta 

della destinazione ideale e vi darà il massimo ascolto e supporto fino al momento 

del ritorno a casa.

VI ASPETTIAMO IN AGENZIA PER AIUTARVI A SCEGLIERE IL 

VIAGGIO CHE FA PER VOI TRA LE PROPOSTE DEI MAGGIORI 

TOUR OPERATOR.



VIAGGINMENTE

Verde  
Viaggiare

UN CALENDARIO DI PROPOSTE PER SCOPRIRE I 
PARCHI E I GIARDINI PIÙ SEGRETI E INACCESSIBILI, 
TOUR E VIAGGI PENSATI PER CHI AMA LA NATURA. 

www.viagginmente.net 



VIAGGINMENTE

Itinerari        
e sapori

METE INSOLITE E SELEZIONATE IN CHIAVE 

ENOGASTRONOMICA PER SCOPRIRE I COLORI E I 

SAPORI DEL TERRITORIO DURANTE TUTTI I MESI 

DELL’ANNO.   

www.viagginmente.net 



VIAGGINMENTE

Turismo  
attivo

UN CALENDARIO SEMPRE AGGIORNATO DI PROPOSTE 

PER IL VIAGGIARE “DINAMICO”, PER AVVICINARSI A 

UN NUOVO MODO DI CONOSCERE E SCOPRIRE. 

www.viagginmente.net 



REGOLAMENTO  

CONFERMA VIAGGI:  

L’iscrizione si ritiene perfezionata esclusivamente con il 

versamento dell’acconto e la comunicazione dei dati 

anagrafici. La fotocopia del proprio documento valido 

per l’espatrio sarà richiesta nei viaggi con volo. 

L’agenzia si riserva di riconfermare la partenza previo 

raggiungimento minimo dei partecipanti indicato in 

ogni singolo viaggio, 21 giorni prima della partenza.  

PROGRAMMI:  

I programmi del presente catalogo sono sintetici e 

indicativi. Al momento dell’iscrizione verrà consegnata 

la scheda del programma dettagliato. L’ordine delle 

visite potrebbe subire variazioni per motivi 

organizzativi. I dettagli relativi a orari, hotel e ordine 

delle visite verranno consegnati circa 15 giorni prima 

della partenza.  

SISTEMAZIONE IN PULLMAN:  

Di regola verrà assegnato il posto al momento 

dell’iscrizione con versamento di acconto e rimarrà lo 

stesso per tutta la durata del viaggio.  

VIAGGI IN AEREO:  

I nomi comunicati alla prenotazione devono 

tassativamente corrispondere al nome indicato nel 

documento per l’espatrio. Eventuali incongruenze 

potrebbero comportare il mancato imbarco del 

passeggero senza diritto di rimborso. L’agenzia declina 

ogni responsabilità nel caso di nomi non corretti.  

CANCELLAZIONI:  

Le rinunce ai viaggi già confermati sono soggette alle 

normative di legge europea (vedi regolamento 

contratto di viaggio), salvo rinunce in deroga.  

DOCUMENTI:  

Carta d’identità o passaporto in corso di validità (a 

seconda della destinazione). L’agenzia non è 

responsabile delle conseguenze derivanti da 

documenti scaduti, smarriti o dimenticati. Dal 

26/12/2012 anche i minori dovranno avere documento 

di viaggio individuale, no passaporto genitori.  

QUOTE DI PARTECIPAZIONE:  

si intendono aggiornate alla data della pubblicazione 

del presente catalogo (01\12\2016). Eventuali variazioni 

non prevedibili alla data odierna, relative a costi del 

trasporto aereo (adeguamento costi carburante, tasse 

aeroportuali variabili fino all’emissione del biglietto 

aereo), costi ztl imposti dai comuni per la circolazione 

dei pullman gt., tasse di soggiorno e ingressi dovranno 

necessariamente essere comunicati ai partecipanti al 

viaggio nei termini previsti. Le quote sono altresi valide 

per il minimo dei partecipanti indicato in ogni singola 

scheda viaggio.  

ASSICURAZIONE MEDICA IN VIAGGIO:  

tutti i nostri viaggi prevedono la copertura sanitaria in 

italia e all’estero secondo i massimali previsti dalla 

compagnia.  

ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO VIAGGIO:  

salvo diversamente specificato all’interno di ogni 

scheda, l’assicurazione annullamento è facoltativa e 

stipulabile solo al momento dell’iscrizione del viaggio. 

Copre le malattie improvvise, e non pregresse, 

documentate. Su richiesta, con supplemento, è 

possibile stipulare ulteriori assicurazione a coperture 

totale.  
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ART. 1 Fonti legislative  
Il pacchetto di viaggio qui riportato fa riferimento 
alle condizioni generali riportate sul contratto di 
vendita ed è regolato dal D.L. n°111 del 17/09/1995, 
dalla direttiva 90/314/CEE ed in particolare dalla 
convenzione di Bruxelles  del 20/12/1977 n° 1084. 

ART.2 Contenuto del Contratto – Descrizione del 
pacchetto turistico.  
Il presente contratto è composto dalle Condizioni 
Generali qui riportate nonché dal catalogo del 
tour operator di riferimento. Nel caso  di singolo 
servizio turistico non inserito in un pacchetto 
turistico, valgono le condizioni del fornitore. 

ART.3 Prezzo – Revisione – Acconti  
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato 
dalle condizioni del presente contratto. Tale 
prezzo potrà essere modificato soltanto in 
dipendenza di variazioni del costo del trasporto, 
del carburante, dei diritti e delle tasse, quali (a 
titolo esemplificativo e non esaustivo) le tasse 
d'imbarco o sbarco nei porti o negli aeroporti, e 
del tasso applicato. La revisione del prezzo sarà 
determinata in base alle variazioni dei citati 
elementi ed al viaggiatore sarà fornita l'esatta 
indicazione della variazione dell'elemento di 
prezzo che ha determinato la variazione stessa. 
La revisione al rialzo non può in ogni caso essere 
superiore al 10% del prezzo nel suo originario 
ammontare. Quando l'aumento del prezzo supera 
la percentuale del 10%, l'acquirente può recedere 
al contratto, previo rimborso della somma già 
versata dalla controparte. Il prezzo non può in 
ogni caso essere aumentato nei 20 giorni che 
precedono la partenza. Al momento della 
prenotazione il viaggiatore dovrà corrispondere 
un acconto pari al 30% del prezzo. Il saldo del 
prezzo dovrà essere corrisposto 30 giorni prima 
dell'inizio del viaggio. Qualora la prenotazione 
avvenga in una data successiva a quella  come 
sopra determinata, prevista per il saldo del 
prezzo, il viaggiatore farà luogo al pagamento 
integrale contestualmente alla prenotazione. 

ART.4 Fondo di garanzia  
Ai sensi  dell'articolo  21 D.L. 111 del 17/08/1995 è 
prevista l'istituzione di un Fondo di Garanzia 
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri di 
cui possono usufruire tutti i viaggiatori, in caso 
d'insolvenza o di fallimento del venditore o 
dell'organizzazione, per il rimborso del prezzo 
versato ed il rimpatrio nel caso di viaggio 
all'estero. Le modalità di funzionamento di tale 
Fondo di Garanzia sono state stabilite con 
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 
di concerto con il Ministro del Tesoro. 

ART. 5 Cessione del contratto – Sostituzioni  
Il cliente rinunciatario può farsi sostituire da 
un'altra persona sempre che: 
- l'organizzatore ne sia informato per iscritto al 
meno 4 giorni lavorativi prima della data fissata 
per la partenza ricevendo contestualmente 
comunicazioni circa le generalità del cessionario; 
- il sostituto soddisfi tutte le condizioni per la 
fruizione del servizio ed in particolare i requisiti 
relativi al passaporto, ai visti, ai certificati sanitari; 
- i l s o g g e t t o s u b e n t r a n t e r i m b o r s i 
all'organizzazione tutte le spese sostenute per 
procedere alla sostituzione nella misura che gli 
verrà quantificata prima della cessione.  
Il cedente e il cessionario sono inoltre 
solidamente responsabili per il pagamento  del 
saldo del prezzo. In relazione ad alcune tipologie 
di servizi può verificarsi che un terzo fornitore di 
servizi non accetti la modifica del nominativo del 
cessionario, anche se effettuata entro il termine 
sopracitato. L'organizzazione non sarà pertanto 
responsabile dell'eventuale mancata accettazione 
della modifica da parte dei terzi fornitori di 
servizi.  

ART.6 Recesso – Annullamento  
Il consumatore può recedere al contratto, senza 
pagare penali, nelle seguenti ipotesi: 
- aumento del prezzo in misura eccedente del 
10% 

- modifica in modo significativo di uno o più 
elementi del contratto oggett ivamente 
configurabili come fondamentali ai fini della 
f r u i z i o n e d e l p a c c h e t t o t u r i s t i c o 
complessivamente  considerato e proposta 
dell'organizzatore dopo la conclusione del 
contratto stesso ma prima della partenza e non 
accettata dal consumatore. 

Nei casi in cui sopra il consumatore ha 
alternativamente diritto: 
- ad usufruire di un pacchetto turistico 
alternativo, senza supplemento di prezzo o con la 
restituzione della 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 7 giorni lavorativi dal momento 
del ricevimento della richiesta.  

Il consumatore dovrà dare comunicazione della 
propria decisione entro e non oltre 2 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 
proposta formulata dall'organizzatore si intende 
accettata. Qualora il viaggiatore intenda 
recedere dal contratto al di fuori delle ipotesi 
sopra elencate si applicheranno le seguenti 
condizioni. Nel caso di un viaggio organizzato da 
Viagginmente, l'organizzatore  avrà diritto a 
trattenere, a titolo di risarcimento dei danni, e 
salvo sempre ulteriori addebiti per maggiori 
spese di annullamento e per l'intero costo di quei 
servizi che non potessero essere disdetti, oltre 
alla quota d'iscrizione, anche un percentuale del 
prezzo del viaggio calcolata secondo le modalità: 
25% della quota di partecipazione + penali 
previste dalla compagnia aerea e quota 
d'iscrizione, sino a 30 giorni lavorativi prima 
dell'inizio dei servizi; 

30% della quota di partecipazione + penali 
compagnia aerea e quota d'iscrizione, sino a 15 
giorni lavorativi prima dell'inizio dei servizi; 
50% della quota di partecipazione + penale 
compagnia aerea e quota d'iscrizione, sino a 7 
giorni lavorativi prima dell'inizio dei servizi; 
75% della quota di partecipazione fino a 3 giorni 
prima della partenza.  

Nessun rimborso dopo tale termine per chi non si 
presenta alla partenza o rinuncerà durante lo 
svolgimento del viaggio o del soggiorno. 

ART.7 Modifiche dopo la partenza  
Dopo la partenza, allorchè una parte essenziale 
dei servizi previsti dal contratto non possa essere 
effettuata, l'organizzazione predispone adeguate 
soluzioni alternative per la prosecuzione del 
viaggio programmato non comportanti oneri di 
qualsiasi tipo a carico del viaggiatore, oppure 
rimborsa quest'ultimo nei limiti della differenza 
tra le prestazioni originariamente previste e 
quel le effettuate, sa lvo i l r isarcimento 
dell'eventuale maggiore danno, che sia provato 
dal viaggiatore. Se non è possibile  alcuna 
soluzione alternativa o il viaggiatore non l'accetta 
per un giustificato motivo, l'organizzatore gli 
mette a disposizione un mezzo di trasporto 
equivalente per il ritorno al luogo di partenza o 
ad un altro convenuto, compatibilmente alle 
disponibilità  del mezzo e dei posti, e gli 
restituisce la differenza tra il costo delle 
prenotazioni  previste e quello delle prestazioni 
effettuate fino al momento del rientro anticipato. 

ART.8 Responsabilità dell’Organizzatore  
L'organizzatore risponde dei danni arrecati al 
consumatore a motivo d'inadempimento totale o 
parziale delle prestazioni contrattualmente 
dovute, sia che le stesse vengano effettuate da lui 
personalmente che da terzi servitori dei servizi; a 
meno che provi che l'evento  è derivato da fatto 
del consumatore  o da circostanze estranee alla 
fornitura delle prestazioni  previste in contratto, 
da caso fortuito, da forza maggiore (esempio: 
scioperi, sospensioni, per avverse condizioni 

atmosferiche, avvenimenti bellici, disordini civili e 
militari, sommosse, calamità naturali, saccheggi, 
terrorismo), ovvero da circostanze che lo stesso 
organizzatore non poteva, secondo la diligenza 
professionale, ragionevolmente prevedere o 
risolvere. Il venditore presso il quale sia stata 
effettuata la prenotazione del pacchetto turistico, 
non risponde  in alcun caso delle obbligazioni 
nascenti dall'organizzazione del viaggio, ma è 
responsabile  esclusivamente delle obbligazioni 
nascenti dalla sua qualità di intermediario e 
comunque nei limiti per tale responsabilità 
previsti dalle leggi o convenzioni sopra citate. 

ART.9 Obblighi  
I partecipanti al viaggio dovranno essere muniti 
di passaporto individuale o un altro documento 
valido per tutti i paesi toccati dall'itinerario, 
nonché dei visti di soggiorno e di transito che 
fossero eventualmente richiesti. Essi inoltre 
dovranno attenersi all'osservanza delle regole di 
normale  prudenza e diligenza, a tutte le 
informazioni fornite dall'organizzatore, nonché ai 
regolamenti e alle disposizioni amministrative o 
legislative relative al viaggio. I partecipanti 
saranno chiamati a rispondere dei danni che 
l'organizzatore dovesse subire a causa della loro 
inadempienza alle obbligazioni elencate. 

ART.10 Reclamo  
Ogni mancanza dell'esecuzione del contratto 
deve essere contestata dal viaggiatore senza 
r i tardo affinchè l 'organ izzatore, i l suo 
rappresentante locale o l'accompagnatore vi 
pongano tempestivamente rimedio. Il viaggiatore 
deve altresì, a pena i decadenza, sporgere 
reclamo mediante l'invio di una raccomandata, 
con avviso di ricevimento, all'organizzatore ed al 
venditore, entro e non oltre i 10 giorni lavorativi 
dalla data del rientro presso la località di 
partenza.  

ART.11 Limiti del risarcimento – Obbligo di 
assistenza 
Il risarcimento dovuto dall'organizzatore per 
danni alla persona non può in ogni caso essere 
superiore alle indennità risarcitorie previste dalle 
convenzioni internazionali in riferimento alle  
prestazioni in cui inadempimento ne ha 
determinato la responsabilità. L'organizzatore è 
tenuto a prestare  le misure di assistenza al 
consumatore imposte dal criterio di diligenza 
professionale esclusivamente in riferimento agli 
obblighi a proprio carico per disposizione di 
legge o di contratto. 

ART.12 Foro competente  
Per qualsiasi controversia sarà esclusivamente 
competente il foro di Treviso per i viaggi 
organizzati con Viagginmente. Per viaggi 
organizzati in collaborazione con altri operatori i 
contratti di viaggio saranno regolati dalle 
condizioni generali di partecipazione contenute 
nei cataloghi o programmi a stampe dei relativi 
t.o. 
  
SCHEDA TECNICA  

Organizzazione tecnica: VIAGGINMENTE SRL 
VIA G. D’ANNUNZIO 3B – 31100 TREVISO LIC. 
D’ESERCIZIO DELLA PROVINCIA DI TREVISO 

N. 13166\2013 DEL 29\01\2013. POLIZZA RESP. 
CIVILE ALLIANZ SPA N. 11237355.  

I programmi sono validi dal 01/11/2017 al 
31/12/2018 operativi aerei, descrizione dei servizi 
alberghieri, itinerari di visita e ingressi, sono 
forniti in base alle informazioni in possesso di 

Agenzia Viagginmente al momento della 
pubblicazione dei programmi e possono subire 
variazioni anche senza preavviso. 
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CONDIZIONI DI CONTRATTO



Viaggi  
di nozze

SIAMO QUI PER REALIZZARE IL VOSTRO SOGNO  

L’esperienza della Luna di Miele è qualcosa di unico e irripetibile: per questo 

merita la cura e la consulenza di chi si occupa di viaggi da sempre e conosce in 

prima persona tutti gli aspetti organizzativi. Raccontateci la vostra idea o 

chiedete consiglio a noi. 

AGLI SPOSI CHE CI AFFIDANO IL LORO VIAGGIO DI NOZZE IN 

REGALO IL LIBRO FOTOGRAFICO CON LE IMMAGINI DELLA 

LUNA DI MIELE! 

VIAGGINMENTE

A 

www.viagginmente.net 



Experience the 
World



VIAGGINMENTE S.R.L.  
Via G. D’Annunzio, 3/B - 31100 Treviso - Italy 

T: +39 0422.210412 F: +39 0422.591240 

C.F. / P. IVA: 04561920267 - info@viagginmente.net  

www.viagginmente.net 


