Programma

Viaggi di Gruppo
2019

APRILE 2019
13 aprile
FERRARA MOSTRA BOLDINI

30 aprile
VENEZIA IN NOTTURNA

Visiteremo la mostra “Boldini e la Moda” in cui il pittore
racconta la bellezza e il fascino delle donne della belle
epoque. Proseguimento per l’Oasi naturalistica di Campotto.
Quota € 75,00
Ingresso esclusivo alla maestosa Basilica di San Marco in
orario serale. Assisteremo al suggestivo spettacolo di
illuminazione dei mosaici d’oro.
Da € 80,00

MAGGIO 2019
3 maggio
GIARDINI VENEZIANI

16 – 21 maggio
SANTORINI

Passeggiando fra calli e campielli non è facile sbirciare
all’interno di cancelli e portoni e rendersi conto
dell’abbondanza di verde in città. La maggior parte dei
giardini è privata e riuscire a visitarli è complicato
Quota € 45,00
Santorini è tra le isole più belle e affascinanti del mondo. Le
sue case bianche che risaltano lungo le scure scogliere
vulcaniche provocano un’emozione unica come i suoi
spettacolari tramonti.
Quota da € 900,00

18 – 19 maggio
I CENACOLI FIORENTINI

La città dai mille volti. Visita dei cenacoli di Fuligno,
Sant’Apollonia, San Salvi. La Certosa del Galluzzo, Museo
Stibbert, Museo San Marco
Quota € 330,00

30 maggio – 02 giugno

In Abruzzo con la transiberiana d’Italia, per scoprire sapori e
tradizioni di questa terra, affacciandosi dal finestrino. Loreto
Aprutino, l’Aquila, S.Stefano Sessanio, Sulmona, Isernia.
Quota da € 590,00

ABRUZZO E
TRANSIBERIANA D’ITALIA

GIUGNO 2019
02 – 09 giugno
MOSCA, SAN
PIETROBURGO E ANELLO
D’ORO

Le due più grandi città della Russia, cariche di storia e di
bellezze architettoniche. E l’anello d’Oro, la culla della civiltà
e della storia russa, città dal glorioso passato e dal
grandissimo interesse storico e architettonico.
Quota da € 1890,00

8 giugno
GORIZIA

7 – 15 giugno
IRLANDA

Gorizia “La Nizza Austriaca”. Borgo castello, chiesa di Santo
Spirito, il Giardino Viatori, Sacrario di Oslavia.
Quota € 83,00
Chiamato “Isola Smeralda” per le sue immense distese di
prati e pascoli. Dublino, Belfast, Giant’s Causeway,
Londonderry, Letterkenny, Sligo, Connemara, Isole Aran, King
of Kerry, Rock of Cashel
Quota da € 1780,00

15 – 22 giugno
TREKKING TURCHIA
16 – 30 giugno
SOGGIORNO MARE IN
SICILIA

Trekking in Cappadocia con collaborazione con il CAI di
Feltre. Questa terra è famosa per le valli e le formazioni
create dalle eruzioni di vulcani
Quota da € 1010,00
Sulla magnifica baia di Tindari, con vista sulle Isole Eolie e
Vulcano è una struttura di recente costruzione in cui
coniugare un rilassante soggiorno all’insegna del mare e del
sole con attività sportive e culturali.
Quota da € 1990,00

LUGLIO 2019
1 – 9 luglio 2019
CUBA
3 – 7 luglio
PROVENZA
20 – 30 luglio
KYRGHIZISTAN E
KAZAKISTAN

Soggiorno mare nell’incantevole isola di Cuba, cuore dei
caraibi, in collaborazione con la scuola di danza RH+ salsa
Quota da € 1410,00
La fioritura della lavanda in Provenza è uno di quegli eventi
da concedersi almeno una volta nella vita. Aix en Provence,
Gordes, Senanque, Lourmarin, Apt, Lagarde, Sault
Quota da € 790,00
Kyrgyzistan, paese in grado di regalare autentiche attrazioni:
la bellezza dei laghi di montagna, i magnifici panorami,
meraviglie architettoniche. Kazakistan, sulle orme dei
mercanti, tra deserti, steppe e alte montagne multicolore
dalla straordinaria bellezza.
Quota da € 2090,00

SETTEMBRE 2019
14 settembre
CARNIA

Paesaggi suggestivi e un patrimonio culturale unico.
Riserva naturale del lago Cordino, Pesariis e Tolmezzo
Quota € 93,00

21 Settembre
VENEZIA
24 – 28 settembre
PANTELLERIA

27 – 29 settembre
AREZZO

Venezia visita Scuola Grande dei Carmini e Chiesa Santa
Maria del Carmelo, pranzo in ristorante, basilica San Marco e
Pala d’Oro , terrazza panoramica Fondaco dei Tedeschi
Un itinerario tra mare, sentieri e sapori che ci permetterà di
esplorare le bellezze naturali dell'isola e scoprire gli angoli
più affascinanti di questo paradiso situato nel cuore del
Mediterraneo
Da € 960,00
Viaggio nel Casentino.
Arezzo, Camaldoli, Laverna, Poppi, San Sepolcro.
Quota da € 320,00

OTTOBRE 2019
03 – 11 ottobre
NEW YORK E
WASHINGTON
5 – 13 ottobre
SPAGNA DEL NORD
19 ottobre
POSSAGNO GIPSOTECA
CANOVA
20 – 21 ottobre
VAL VENOSTA E CASTEL
TRAUTTMANNSDORFF

New York, Liberty island, Ground, Zero, Wall Street, Empire
State Building, Broadway, Greenwich Village, Soho,
Washington
Quota da € 2490,00
Saragoza, Pamplona, San Sebastian, Bilbao, Santander,
Oviedo, Lugo, Santiago de Compostela, La Coruna, Astorga,
Leon, Burgos
Quota da € 1550,00
A lume di lanterne, una visita guidata particolare e
suggestiva alla collezione delle opere e dei modelli originali
in gesso custoditi a Possagno
Quota € 95,00
La Val Venosta è il paradiso delle mele ed in autunno
“Harassen” per tutti… A Merano si trova Castel
Trauttmansdorff dove l’imperatrice Sissi soggiornò per
parecchi mesi, passeggiando in questi meravigliosi giardini.
Quota da definire

23 – 27 ottobre
PUGLIA ITINERARI E
SAPORI
30 ottobre – 10
novembre
NEPAL

Trani, Bisceglie, Altamura e Castel del Monte
Un itinerario tra gusti e sapori di questa meravigliosa terra
Quota da € 990,00
Disteso ai piedi delle spettacolari vette dell'Himalaya, il
regno del Nepal è una terra di paesaggi straordinari e antichi
templi, percorsa dai sentieri più belli del mondo.
Quota da € 2780,00

NOVEMBRE 2019
ALLA SCOPERTA DEL
GIAPPONE
13 -24 novembre
29 novembre – 9 dicembre
ETIOPIA E LA VALLE
DELL’OMO

Città modernissime e affollate, perennemente in movimento,
si alternano a parchi e giardini di una bellezza e di una
tranquillità mistica.
Da € 3880,00
Un viaggio spettacolare in fuoristrada lungo la rift valley e il
selvaggio sud dell’Etiopia per scoprire le popolazioni tribali
che abitano nella Valle dell’Omo.
Da € 2650,00

DICEMBRE 2019
12 – 15 dicembre
MERCATINI NATALE
FIANDRE

Bruxelles, Bruges, Gant e mercatini
Quota da definire

Presto in programmazione:
 Cile e Isola di Pasqua gennaio 2020
 Isole Lofoten e Vesteralen febbraio 2020
 Tour della Mongolia estate 2020
 Expo Dubai autunno 2020
 Cina Yunnan novembre 2020

NOTE GENERALI
CONFERMA VIAGGI
L’iscrizione si ritiene perfezionata esclusivamente con il versamento dell’acconto e la comunicazione dei
dati anagrafici. Verrà richiesta una copia del proprio documento d’identità valido per l’espatrio. 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
(22/11/2018). Eventuali variazioni non prevedibili alla data odierna, relative a costi del trasporto aereo
(adeguamento 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.

In agenzia troverete tutti i programmi
dettagliati e molte anteprime!

VIAGGINMENTE SRL
Via G. D’Annunzio 3/b – 31100 Treviso
Tel. 0422.210412 – Fax. 0422.591240
info@viagginmente.net
www.viagginmente.net
lun – ven 9.00 – 19.00
sab 9.30 – 12.30

