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Da più di 40 anni Aliantour opera nel settore del 
turismo culturale e religioso, con una lunga 
esperienza e una profonda conoscenza nella 
gestione di viaggi di gruppo in tutta Europa.

Grazie alla presenza di propri uffici nelle 
principali città turistiche europee durante il 
corso degli anni, Aliantour, ha costantemente 
migliorato ed ampliato la propria organizzazione 
e la propria struttura, ottimizzando la qualità dei 
servizi proposti alle sempre nuove necessità dei 
clienti.

Aliantour é un’azienda privata. Nasce nel 1978 a 
Pompei  come specialista incoming Italia, 
proprio tale esperienza ha portato ad impostare 
l’outgoing in modo del tutto diverso dagli altri 
operatori.

Si è deciso di offrire servizi nei luoghi in cui si era 
presenti direttamente con un proprio ufficio: 
globalizzazione, dunque, senza però rinunciare 
all’esperienza culturale italiana in fatto di viaggi.

È questa dunque la filosofia aziendale riassunta 
dal motto “stile italiano, anima europea”.

Sono nate così in successione: Aliantour Vienna 
nel 1983, Aliantour Lourdes nel 1989, Aliantour 
Praga nel 1992, Aliantour Budapest nel 1994, 
Aliantour Parigi nel 1998, Aliantour Berlino nel 
2002, Aliantour Cracovia nel 2013, Aliantour 
Roma nel 2015, Aliantour Lisbona nel 2019.

La nostra equipe operativa multilingue, assiste i 
nostri clienti rendendo il processo semplice, con 
risposte rapide alle sollecitazioni richieste.

Con i nostri uffici che interagiscono in Europa, 
abbiamo piena capacità di offrire servizi turistici 
in tutte le destinazioni con rapidità e efficacia. Il 
nostro più grande desiderio è essere il tuo 
specialista in viaggi di gruppo.

NOI TI INVITIAMO,
VIENI A SPERIMENTARE LA DIFFERENZA 
CON ALIANTOUR!
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PERCHÉ SCEGLIERE I VIAGGI ORGANIZZATI IN BUS 
CON ALIANTOUR
In Aliantour creiamo viaggi organizzati in bus. Non dovrete 
pensare all’organizzazione del vostro viaggio, ma solamente 
godervi ogni tappa del tour e delle città che visiterete. 
Seguiremo l’intera organizzazione del tempo, degli 
spostamenti, delle visite e delle pause. Avrete per tutta la 
durata del viaggio una guida tutta per voi, che vi saprà dare 
i giusti consigli, vi accompagnerà lungo il percorso e saprà 
rispondere sempre a tutte le vostre domande.

I VANTAGGI DI UN VIAGGIO IN BUS

nostro desiderio è farvi viaggiare comodi. Per questo 
motivo scegliamo compagnie specializzate con bus di 
recente immatricolazione, sicurezza e comfort sono per 
noi prioritari. L’utilizzo di questi mezzi moderni di ultima 
generazione, garantisce al nostro viaggiatore un livello di 
confort molto alto: aria condizionata, toilette, tavolini, sedili 
confortevoli con presa usb, luci di lettura, wifi a bordo, 

sistemi elettronici di controllo della velocità e della stabilità 
con massima silenziosità.

LA PRESENZA DI UN ACCOMPAGNATORE
L’accompagnatore Aliantour è un professionista che si 
occupa di tutta quella parte del viaggio che può 
risultare problematico per molti, è un tramite fra 
l’agenzia ed il cliente finale, risolve i problemi o meglio 
ancora li  previene, assicurando il corretto svolgimento 
del viaggio e fa  in modo che il gruppo lavori in armonia.

LA NOSTRA SCELTA
DEGLI HOTELS E RISTORANTI 
Rappresentano per noi i due punti fondamentali per la 
riuscita di un viaggio. La scelta dei nostri Hotels è 
sempre orientata alla massima qualità, alla loro 
posizione rispetto all’itinerario del viaggio, ciascuno 
con la sua particolarità, per soggiorni esclusivi che 
conquisteranno un posto privilegiato nei vostri ricordi. 
La scelta dei ristoranti avviene attraverso un processo 
di selezione molto attento e minuzioso al fine di poter 
garantire al viaggiatore una cucina che rispecchi il più 
possibile le caratteristiche di quella destinazione.

ASSISTENZA 24 H, 7/7, 365 GIORNI ALL’ANNO 
Aliantour garantisce un servizio assistenza per te e per 
i tuoi clienti al numero 800 951 341 sempre attivo in 
modo da non lasciarvi mai soli.
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PRENOTA
SERENO

POSTI ASSEGNATI
Seguendo le linee guida forniteci dal Ministero della Salute unitamente al Ministero delle Infrastrutture e 
dei trasporti, sui nostri Bus garantiremo quotidianamente il distanziamento previsto. Il riempimento dei 
bus non supererà, in ogni caso, il 60%.  Il posto sarà assegnato all’atto della prenotazione e verrà 
mantenuto costante durante tutta la durata del viaggio.
Per coloro che viaggiano da soli, garantiamo sempre il posto libero accanto.

SANIFICAZIONE
Tutti i nostri bus, prima della partenza e durante le soste saranno sanificati. Gli impianti di climatizzazione 
dei Bus utilizzeranno solo aria esterna, garantendo il continuo ricambio.

DISPOSITIVI SANITARI
A bordo dei pullman e  per tutta la durata del viaggio è obbligatorio indossare la mascherina. I nostri 
accompagnatori si occuperanno di controllare che cio’ venga quotidianamente rispettato. E’ buona 
norma igenizzare frequentemente le mani.

TEMPERATURA
Prima della partenza ed ogni mattina il nostro personale si occuperà di procedere alla misurazione della 
temperatura corporea. Non sarà consentito l’accesso a bordo, a coloro la cui temperatura supera i 37,5°.

HOTEL e RISTORANTI
Tutti i nostri hotels e ristoranti sono stati preventivamente controllati, verificando i protocolli di sicurezza 
anticovid applicati.

VIAGGIA IN SICUREZZA CON ALIANTOUR IN EUROPE

  

Tutti i nostri tour comprendo una assicurazione di copertura “MULTI-RISCHIO VIAGGI”, che prevede, 
oltre alla copertura medica no-stop e bagaglio anche tutte le coperture in caso di comparsa di COVID-19, 
la possibilità di cancellare la prenotazione senza penali fino al giorno prima della partenza, e/o di essere 
supportarti laddove l’insorgenza della malattia avvenga durante il viaggio.

Nel caso in cui la cancellazione non fosse legata al COVID-19, ma da altre motivazioni professionali e/o 
personali, saranno applicate le seguenti penali:

a) Sino a 28 giorni prima data partenza si potrà:
  - Procedere alla cancellazione della prenotazione, senza alcuna applicazione di penale
  - Sostituire il passeggero senza alcun costo di variazione pratica per i viaggi in bus.
b) da 21 giorni sino a 12 giorni prima data partenza, si potrà:
 - Sostituire il passeggero senza alcun costo di variazione pratica per i viaggi in bus. 
 - Cancellare il tour con l’addebito del 30% di penale.
c) da 11 giorni sino a 04 giorni prima data partenza, si potrà:
 - Sostituire il passeggero senza alcun costo di variazione pratica per i viaggi in bus. 
 - Cancellare il tour con l’addebito del 50% di penale.
d) da 03 giorni sino al giorno precedente la data partenza, si potrà:
 - Sostituire il passeggero senza alcun costo di variazione pratica per i viaggi in bus. 
 - Cancellare il tour con l’addebito del 70% di penale.
e) Il giorno della partenza
 - Cancellare il tour con l’addebito del 100% di penale

Per i viaggi cancellati da Aliantour, causa impossibilità di partecipare o per antri motivi tecnici a 
discrezione di Aliantour, gli eventuali acconti versati saranno rimborsati oppure a scelta del Cliente, 
convertiti in un buono da utilizzare per le prossime prenotazioni

VIAGGIA IN SERENITÀ CON ALIANTOUR IN EUROPE

VIAGGIA
IN SICUREZZA
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PROGRAMMA LA TUA VACANZA 
INSIEME ALLA TUA FAMIGLIA
ESPLORATE  LE MERAVIGLIOSE 
CITTÀ EUROPEE, GODETE A 
PIENO DEI MOMENTI DI GIOIA E 
DI SPENSIERATEZZA DURANTE 
IL VIAGGIO.
UNO DEI MODI MIGLIORI PER I 
BAMBINI DI SCOPRIRE IL MONDO 
È VEDERLO CON I PROPRI OCCHI.

APPROFITTA DELLA NOSTRA 
PROMOZIONE FAMIGLIA
- BAMBINI GRATIS FINO A 12 ANNI 
   NON COMPIUTI IN 3° O 4° LETTO.

- CONTRIBUTO DI APERTURA PRATICA
   DI € 80,00 PER BAMBINO.

COSA ASPETTI ? PRENOTA LA 
TUA VACANZA E IMMERGITI IN 
UN MONDO DI SCOPERTE!

VIAGGIARE CON NOI 
SARA' UN GIOCO
DA BAMBINI!

BAMBINI
GRATIS
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NAPOLI
TRA SAPORI,
PROFUMI
E TRADIZIONI

PARTENZA - NAPOLI
Ritrovo dei partecipanti dai luoghi convenuti.
Partenza in pullman Gran Turismo verso Napoli. 
Pranzo libero. All’arrivo in hotel, incontro con 
personale Aliantour, addetto all’assistenza per 
tutta la durata del soggiorno. Sistemazione nelle 
camere riservate, cena e pernottamento.
 
SOLO TOUR 
All’arrivo in hotel, incontro con personale 
Aliantour, addetto all’assistenza per tutta la 
durata del soggiorno. Sistemazione nelle 
camere riservate, cena e pernottamento.

NAPOLI
Prima colazione in Hotel. Visita guidata del 
centro storico di Napoli iniziando dal Museo 
Archeologico. Si potrà mirare la Cappella 
Sansevero, che conserva il Cristo Velato e la 
Chiesa di Santa Chiara, con il celebre chiostro. 
La mattinata terminerà in San Gregorio Armeno, 
conosciuta per l’arte presepiale. Pranzo libero.  
Nel pomeriggio, proseguimento della  visita alla 
scoperta dei Quartieri Spagnoli, una 
passeggiata di circa due ore per scoprire uno 
degli angoli più “veraci” della città. La visita 
guidata terminerà a Piazza del Plebiscito, una 
delle piazze più belle di Napoli. Rientro serale in 
hotel, con una panoramica del lungomare di 
Napoli. Cena e pernottamento.

CASERTA - MONDRAGONE 
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e 
proseguimento per la Reggia di Caserta. Alla 
scoperta della  famosa Reggia Borbonica 
costruita sul modello di Versailles e circondata 
dal maestoso parco. Proseguimento per la 
vicina Mondragone dove è previsto il pranzo 
degustazione in una fattoria dedicata 
all’allevamento dei bufali e successivamente 
visita della tenuta. Nel tardo pomeriggio rientro 
in hotel per la cena e pernottamento.

NAPOLI 
Prima colazione. Incontro con la guida e 
partenza alla scoperta del celebre quartiere 
Sanità, passeggiata tra le pittoresche bancarelle 
del mercato dei Vergini. In prosieguo, si visiterà 
il Cimitero delle Fontanelle che rappresenta il 
rapporto che il popolo napoletano ha con 
l’aldilà. Dopo con la visita del palazzo San 
Felice, il palazzo dello Spagnuolo e la casa di 
Totò. Pranzo libero. Nel pomeriggio la visita 
guidata prosegue con  il Duomo di San Gennaro 
e al termine ancora prosegue la visita per la 
Degustazione libera del più tradizionale dolce 
Napoletano, “La Sfogliatella” accompagnata da 
un buon caffè napoletano. Proseguimento per 
Via Toledo nel cuore della città, Piazza del 
Plebiscito, passando davanti al Teatro San 
Carlo, Galleria Umberto I.
Rientro in hotel, cena e pernottamento.

NAPOLI - PARTENZA
Prima colazione in Hotel. Pranzo libero. 
Proseguimento per le città di origine. Fine 
servizi. 

SOLO TOUR 
Prima colazione in hotel. Fine dei servizi. 

MAGGIO 670 620

AGOSTO 670 620
dal 05 al 09
dal 26 al 30/08/2021

SETTEMBRE 670 620
dal 09 al 13
dal 23 al 27/09/2021

dal 29 al 02/06/2021

GIUGNO 670 620dal 10 al 14/06/2021

LUGLIO 670 620
dal 01 al 05
dal 22 al 26/07/2021

OTTOBRE 670 620
dal 14 al 18
dal 28 al 01/11/2021

GENNAIO 670 620
dal 05 al 09
dal 27 al 31/01/2022

FEBBRAIO 670 620dal 16 al 20/02/2021

*In tutte le quote è compresa la tassa d’iscrizione al viaggio.

*Supplemento camera singola 140 a persona.

INFORMAZIONI UTILI

DOCUMENTI
Passaporto oppure Carta d’identità in corso di 
validità.

INGRESSI MUSEI E MONUMENTI
Il totale degli ingressi da pagare sul posto è di circa 
65,00 euro per persona e comprende:  Museo 
Archeologico, Reggia di Caserta, Monastero di Santa 
Chiara, Cristo Velato, Cimitero delle Fontanelle, 
Duomo di San Gennaro.

HOTEL SELEZIONATI
Napoli/Dintorni - Hotel 4  

LE QUOTE COMPRENDONO
Sistemazione in hotel nella categoria indicata, 
trattamento di mezza pensione, pranzo 
degustazione mozzarella,visite guidate come da 
programma, pullman G.t. a disposizione per tutto il 
tour, assistenza Aliantour all’arrivo in hotel,  
assicurazione medico - bagaglio. Accompagnatore 
per tutta la durata del tour

 
LE QUOTE NON COMPRENDONO
Ingressi vedi supplementi,  tasse di soggiorno, 
bevande ai pasti , extra in genere e tutto quanto 
non indicato alla voce “le quote comprendono”.

 

Durata: 5 giorni / 4 notti - Quota in euro per persona in camera doppia.
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*Luoghi, orari e supplementi di partenza consultabili 
a pag. 39 del catalogo. 



LA MAGICA
COSTIERA
AMALFITANA

PARTENZA - PENISOLA SORRENTINA 
Ritrovo dei partecipanti dai luoghi convenuti. 
Partenza in pullman Gran Turismo verso la 
Penisola Sorrentina. Pranzo libero. All’arrivo in 
hotel, incontro con personale Aliantour, addetto 
all’assistenza per tutta la durata del soggiorno. 
Sistemazione nelle camere riservate, cena e 
pernottamento.

SOLO TOUR 
All’arrivo in hotel, incontro con personale 
Aliantour, addetto all’assistenza per tutta la 
durata del soggiorno. Sistemazione nelle 
camere riservate, cena e pernottamento.

CAPRI
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida, 
partenza in motonave verso Capri, alla scoperta 
della splendida isola. In minibus, salita verso 
Anacapri per visitare Villa San Michele. 
Passeggiando verso Capri, si giunge nella unica 
piazzetta, sino poi ad arrivare ai Giardini di 
Augusto. Pranzo libero. Nel pomeriggio, tempo 
permettendo, si potrà partecipare ad una 
escursione facoltativa in barca alla unica Grotta 
Azzurra. Rientro serale in hotel, cena e 
pernottamento.

POMPEI - NAPOLI 
Prima colazione in hotel. In mattinata visita 
guidata dell’antica città romana di Pompei, 
rimasta immutata nel tempo dal 79 d.C., dopo la 
terribile eruzione del Vesuvio. Al termine breve 
visita al Santuario della B.V. del Rosario di 
Pompei. Pranzo libero e partenza per Napoli. 
Visita panoramica della città in bus con sosta al 
Duomo di San Gennaro. Al termine degustazione 
libera del più tradizionale dolce Napoletano, “La 

napoletano. Proseguimento per Via Toledo nel 
cuore della città Piazza del Plebiscito, passando 
davanti al Teatro San Carlo, Galleria Umberto I. 
Rientro in hotel, cena e pernottamento.

COSTIERA AMALFITANA - AMALFI - RAVELLO
Prima colazione in hotel. L ’intera giornata con 
guida è dedicata alla visita della celebre 
Costiera Amalfitana. Sosta al belvedere di 
Positano e successivamente visita alla 
repubblica di Amalfi con il suo famoso Duomo 
dedicato all’apostolo Andrea. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio trasferimento a Ravello per visitare 
Villa Rufolo. Rientro serale in hotel, cena e 
pernottamento.

PENISOLA SORRENTINA - PARTENZA
Prima colazione in hotel. Pranzo libero. Partenza 
per le città di origine. Fine servizi. 

SOLO TOUR 
Prima colazione in hotel. Fine dei servizi. 

*In tutte le quote è compresa la tassa d’iscrizione al viaggio.

*Supplemento camera singola 140 a persona.

INFORMAZIONI UTILI

DOCUMENTI
Passaporto oppure Carta d’identità in corso di 
validità.

INGRESSI MUSEI E MONUMENTI
Il totale degli ingressi da pagare sul posto è di 
circa 65,00 euro e comprende: Villa San 
Michele, Grotta azzurra, Scavi di Pompei, 
Duomo di Amalfi, Villa Rufolo, Duomo di San 
Gennaro.

HOTEL SELEZIONATI
Pompei/Dintorni - Hotel 4

LE QUOTE COMPRENDONO
Sistemazione in hotel nella categoria indicata, 
trattamento di mezza pensione, visite guidate 
come da programma, pullman G.t. a disposizione 
per tutto il tour, motonave per Capri A/R, pulmini 
a capri, bus privato per giornata intera Costiera 
Amalfitana, assistenza Aliantour all’arrivo in hotel,   
assicurazione medico - bagaglio. Accompagnatore 
per tutta la durata del tour.
 
LE QUOTE NON COMPRENDONO
Ingressi vedi supplementi, pranzi, pasti non 
specificati, tasse di soggiorno, bevande ai pasti, 
extra in genere e tutto quanto non indicato alla 
voce “le quote comprendono”. 

Durata: 5 giorni / 4 notti - Quota in euro per persona in camera doppia.

OTTOBRE 770 730
dal 14 al 18
dal 28 al 01/11/2021

1413

*Luoghi, orari e supplementi di partenza consultabili 
a pag. 39 del catalogo. 



VAL D’ORCIA
E CHIANTI

PARTENZA - AREZZO - SIENA
Ritrovo dei partecipanti dai luoghi convenuti. 
Partenza in pullman Gran Turismo verso Arezzo. 
Pranzo libero. All’arrivo ad Arezzo incontro con 
la guida e visita del centro storico, con la 
splendida Piazza Grande, la Chiesa di San 
Domenico e la Basilica di San Francesco. Al 
termine proseguimento per Siena o dintorni, 
sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 

SOLO TOUR
Arrivo ad Arezzo ed incontro con il resto del 
gruppo. La giornata si svolgerà come da 
programma. Sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento. 

MONTERIGGIONI - CASTELLINA IN CHIANTI - 
SIENA
Prima colazione in hotel. La giornata inizia con 
la visita con guida di Monteriggioni, incantevole 
borgo medievale posto sulla sommità di una 
collina e racchiuso da una cinta muraria 
interamente conservata. Proseguendo lungo 
sinuose e panoramiche strade che si snodano 
fra i dolci pendii dei colli toscani si raggiunge  

degustazione del celebre vino. Proseguimento 
per Siena, la città del celebre Palio, che si tiene 
ogni anno il 2 luglio e 16 agosto, visita guidata di 
Piazza del Campo, dalla particolare forma a 
conchiglia, gli esterni del Palazzo Comunale e 
della Torre del Mangia, simbolo del potere e 
della eleganza della città. Rientro in hotel, cena 
e pernottamento. 

VOLTERRA - SAN GIMIGNANO 
Prima colazione in hotel - Incontro con la guida 
e visita del  borgo medievale di Volterra, visita 
delle mura medievali, il Duomo, il Battistero, il 
teatro romano con le adiacenti terme, 
terminando nella Piazza dei Priori. Dopo il 
pranzo libero proseguimento per San 

Gimignano per ammirare il Duomo e le molte 
torri, che rendono unico il profilo di questa 
piccola città fortificata. Rientro serale in hotel, 
cena e pernottamento.

SAN QUIRICO D’ORCIA - PIENZA - 
MONTEPULCIANO - RIENTRO
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e 
partenza in direzione di  San Quirico d’Orcia, 
antica tappa della via Francigena dove si visita 
la splendida Collegiata. Proseguendo poi per il 
centro storico di Pienza e, dopo il pranzo libero, 
una breve sosta a Montepulciano, incantevole 
borgo posto in posizione panoramica che vide il 
massimo splendore sotto i Medici e che 
conserva ancora imponenti palazzi di grande 
bellezza. Proseguimento per le città di origine. 
Fine servizi.

SOLO TOUR
Prima colazione in hotel. Visita guidata come da 
programma. Fine dei servizi. 

*In tutte le quote è compresa la tassa d’iscrizione al viaggio.

*Supplemento camera singola 140 a persona.

OTTOBRE 640 600
dal 14 al 17
dal 29 al 01/11/2021

NOVEMBRE 640 600dal 18 al 21/11/2021

DICEMBRE 640 600dal 05 al 08/12/2021

GENNAIO 640 600

FEBBRAIO 640 600dal 17 al 20/02/2022

dal 05 al 08
dal 27 al 30/01/2022

INFORMAZIONI UTILI

DOCUMENTI
Passaporto oppure Carta d’identità in corso di 
validità.

INGRESSI MUSEI E MONUMENTI
Il totale degli ingressi da pagare sul posto è di 
circa 25 euro e comprende: Duomo S. 
Gimignano, Teatro Romano. 

HOTEL SELEZIONATI
Chianciano Terme/Dintorni - Hotel 4

LE QUOTE COMPRENDONO
Sistemazione in hotel nella categoria indicata, 
trattamento di mezza pensione, visite guidate 
come da programma, pullman G.t. a disposizione 
per tutto il tour,  degustazione chianti, 
assicurazione medico - bagaglio. Accompagnatore 
per tutta la durata del tour. 

 
LE QUOTE NON COMPRENDONO
Ingressi vedi supplementi, pranzi, pasti non 
specificati, tasse di soggiorno, bevande ai pasti, 
extra in genere e tutto quanto non indicato alla 
voce “le quote comprendono”. 

Durata: 4 giorni / 3 notti - Quota in euro per persona in camera doppia.

1615

*Luoghi, orari e supplementi di partenza consultabili 
a pag. 39 del catalogo. 



UMBRIA

PARTENZA - PERUGIA
Ritrovo dei partecipanti dai luoghi convenuti. 
Partenza in pullman Gran Turismo verso 
Perugia. Pranzo libero. Nel pomeriggio, incontro 
con nostra guida che ci conduce alla scoperta di 
Perugia ricca d’arte e storia tra cui la Fontana 
Maggiore, situata nella stupenda piazza IV 

Priori, il Collegio del Cambio e la Cattedrale di 
San Lorenzo. Al termine trasferimento in hotel, 
cena e pernottamento.

SOLO TOUR
Arrivo a Perugia ed incontro con il resto del 
gruppo. La giornata si svolgerà come da 
programma. Sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento. 

ASSISI - GUBBIO
Prima colazione in Hotel. Proseguimento per  
Assisi, dove incontriamo la guida che ci conduce 
alla visita delle importanti Basiliche per cui la 
città è celebre in tutto il mondo, la Basilica di 
Santa Maria degli Angeli, con la mistica Cappella 
della Porziuncola, dove San Francesco morì il 4 
ottobre del 1226; la Basilica di San Francesco, 
dove si trova la tomba del Santo e dove si 
possono ammirare i capolavori di alcuni tra i 
maggiori artisti di tutti i tempi quali Cimabue, 
Giotto, Pietro Lorenzetti e Simone Martini; 
quella di Santa Chiara e l’Oratorio dei Pellegrini. 
Dopo il pranzo libero prosieguo verso Gubbio 
per la visita guidata della città che 
architettonicamente rappresenta il capolavoro 
della civiltà medievale. I punti di maggiore 
interesse sono il Palazzo Pretorio, la Cattedrale 
e Piazza Quaranta Martiri. Rientro serale in 
hotel. Cena e pernottamento.

SPELLO - SPOLETO - CASCATA DELLE 
MARMORE
Prima colazione in hotel. Partenza per Spello. 
Incontro con la guida per  una breve 
passeggiata per il borgo che conserva vestigia 
romane e rinascimentali. Al termine prosieguo 
per Spoleto dove si visiterà il centro storico. 
Risulta essere una città straordinariamente ricca 
d'arte e protagonista oggi di eventi prestigiosi, 
come il Festival dei Due Mondi. Dopo il pranzo 
libero sosta alla Cascata delle Marmore, 
maestosa cascata fra le più alte d’Europa. 
Rientro serale in hotel per la cena e 
pernottamento.

ORVIETO - RIENTRO
Prima colazione in hotel. Partenza per Orvieto 
per scoprire con la guida questo gioiello 
dell’arte etrusca e medievale. Passeggiando 
lungo le strade si ammirano i palazzi signorili, 
come Palazzo del Popolo, Palazzo Faina e il 
Teatro Comunale, e le antiche case in tufo 
tipiche del centro storico. Dopo il pranzo libero 
prosieguo per le città di origine. Fine servizi.

SOLO TOUR 
Prima colazione in hotel. Visita guidata come da 
programma. Fine dei servizi.
 

*In tutte le quote è compresa la tassa d’iscrizione al viaggio.

*Supplemento camera singola 140 a persona.

OTTOBRE 600 500
dal 14 al 17
dal 29 al 01/11/2021

NOVEMBRE 600 500dal 18 al 21/11/2021

DICEMBRE 600 500dal 05 al 08/12/2021

GENNAIO 600 500

FEBBRAIO 600 500dal 17 al 20/02/2022

dal 05 al 08
dal 27 al 30/01/2022

INFORMAZIONI UTILI

DOCUMENTI
Passaporto oppure Carta d’identità in corso di 
validità.

INGRESSI MUSEI E MONUMENTI
Il totale degli ingressi da pagare sul posto è di 
circa 15,00 euro e comprende: Cascate delle 
Marmore, Duomo di Orvieto. 

HOTEL SELEZIONATI
Perugia/Dintorni - Hotel 3

LE QUOTE COMPRENDONO
Sistemazione in hotel nella categoria indicata, 
trattamento di mezza pensione, visite guidate 
come da programma, pullman G.t. a 
disposizione per tutto il tour,  degustazione 
chianti, assicurazione medico - bagaglio.  
Accompagnatore per tutta la durata del tour.  

LE QUOTE NON COMPRENDONO
Ingressi vedi supplementi, pranzi, pasti non 
specificati, tasse di soggiorno, bevande ai pasti, 
extra in genere e tutto quanto non indicato alla 
voce “le quote comprendono”. 

Durata: 4 giorni / 3 notti - Quota in euro per persona in camera doppia.

1817

*Luoghi, orari e supplementi di partenza consultabili 
a pag. 39 del catalogo. 



ROMA 
CITTÀ ETERNA

PARTENZA - ROMA
Ritrovo dei partecipanti dai luoghi convenuti. 
Partenza in pullman Gran Turismo verso Roma. 
All’arrivo sistemazione in hotel, incontro con 
nostro assistente Aliantour addetto 
all’assistenza per tutta la durata del soggiorno. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio incontro con la 
guida e proseguimento per la visita a piedi di 
Piazza del popolo, Fontana di Trevi, Piazza di 
Spagna e piazza Navona. Rientro serale in hotel 
per la cena e pernottamento. 

SOLO TOUR
Arrivo a Roma ed incontro con il resto del 
gruppo. La giornata si svolgerà come da 
programma. Sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento. 

ROMA
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e 
visita di Piazza San Pietro, la cui Basilica è la più 
grande del mondo ed è considerata il centro 
spirituale della Chiesa Cattolica. In prosieguo 
visita dei  Musei Vaticani e visita guidata alla sua 
collezione di capolavori; visitiamo la Cappella 
Sistina, il più grande capolavoro dell'arte 
occidentale progettato ed eseguito da 
Michelangelo. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
visita guidata dell'Antica Roma visitando Piazza 
Venezia, il Campidoglio, cuore della vita politica, 
Via dei Fori Imperiali, l'esterno del Colosseo, il 
Palatino, antica dimora di imperatori e 
personaggi influenti, l'esterno del massiccio 
Circo Massimo. Al termine rientro in hotel per la 
cena e pernottamento.

ROMA 
Prima colazione in hotel. In bus si raggiunge 
Villa Farnesina, ricca residenza rinascimentale 
costruita per volere di Agostino Chigi, che 

termine della visita la guida ci accompagna sul 
Colle Gianicolo, dal quale godiamo di una 
splendida vista sulla città. Sul colle si nasconde 
il Tempietto di San Pietro in Montorio, altro 
capolavoro di Bramante. Sempre in bus 
raggiungiamo Piazza del Campidoglio, il cui 
attuale aspetto è opera di Michelangelo. Pranzo 
libero. Nel pomeriggio visita guidata del Foro 
Romano, vero cuore della Roma antica e fonte 
di ispirazione per gli artisti rinascimentali. 
Rientro serale in hotel per la cena e 
pernottamento. 

ROMA - RIENTRO
Prima colazione in hotel. Pranzo libero. 
Proseguimento per le città di origine. Fine 
servizi. 
 

SOLO TOUR 
Prima colazione in hotel. Fine dei servizi.

*In tutte le quote è compresa la tassa d’iscrizione al viaggio.

*Supplemento camera singola 140 a persona.

OTTOBRE 640 570
dal 14 al 17
dal 29 al 01/11/2021

GENNAIO 640 570
dal 05 al 08
dal 27 al 30/01/2022

FEBBRAIO 640 570dal 17 al 20/02/2022

INFORMAZIONI UTILI

DOCUMENTI
Passaporto oppure Carta d’identità in corso di 
validità.

INGRESSI MUSEI E MONUMENTI
Il totale degli ingressi da pagare sul posto è di 
circa 54.00 euro e comprende: prenotazione e 
biglietto prioritario Musei Vaticani, Villa 
Farnesina, Palatino e Foro Romano. Obolo di 
San Pietro.

HOTEL SELEZIONATI
Roma - Hotel 4

LE QUOTE COMPRENDONO
Sistemazione in hotel nella categoria indicata, 
trattamento di mezza pensione, visite guidate 
come da programma, pullman G.t. a 
disposizione per tutto il tour, assistenza 
Aliantour all’arrivo in hotel, assicurazione 
medica - bagaglio.  Accompagnatore per tutta 
la durata del tour.

LE QUOTE NON COMPRENDONO
Ingressi vedi supplementi, pranzi, pasti non 
specificati, tasse di soggiorno, bevande ai pasti, 
extra in genere e tutto quanto non indicato alla 
voce “le quote comprendono”. 

Durata: 4 giorni / 3 notti - Quota in euro per persona in camera doppia.

2019

*Luoghi, orari e supplementi di partenza consultabili 
a pag. 39 del catalogo. 



ROMA 
E I CASTELLI

PARTENZA - TIVOLI 
Ritrovo dei partecipanti dai luoghi convenuti. 
Partenza in pullman Gran Turismo verso Tivoli. 
Pranzo libero. All’arrivo sistemazione in hotel, 
incontro con nostro assistente Aliantour addetto 
all’assistenza per tutta la durata del soggiorno. Nel 
pomeriggio incontro con la guida specializzata ed 
inizio della visita guidata del centro storico della città 
di Tivoli. Per la sua antichissima origine e per la 
ricchezza della sua storia Tivoli vanta un patrimonio 
artistico ed archeologico vastissimo e di notevole 
interesse. Tivoli fu luogo di villeggiatura di imperatori 
e patrizi romani ed è qui che troviamo le ville più 
famose della zona: Villa Adriana e Villa d’Este 
contenuta tra i Patrimoni Mondiali dell'Unesco. 
Rientro serale in hotel per cena e pernottamento. 

SOLO TOUR 
Arrivo a Tivoli ed incontro con il resto del gruppo. La 
giornata si svolgerà come da programma. 
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

TOUR CASTELLI ROMANI  
Prima colazione in hotel, quindi, incontro con la guida 
turistica specializzata ed inizio della visita guidata. 

breve visita di Frascati, cittadina molto importante 
per la produzione di vini D.O.C., per le famose ville 
tuscolane ed il magnifico centro storico. Passeggiata 
e visita del centro storico con Piazza Roma dove si 
trova il maestoso Duomo della città, la Chiesa di San 
Pietro dove è possibile ammirare dall’esterno Villa 
Aldobrandini (esterni).  Al termine proseguimento 
per la visita di Castel Gandolfo, celebre borgo scelto 
dai papi come residenza estiva fin dal ‘600, è stato 
eletto uno dei “dei borghi più belli d’Italia”. Pranzo 
libero.  Nel pomeriggio si percorrerà un tratto della 
“via dei laghi” dove si fa rotta verso Genzano, uno fra 
i più popolosi centri dei Castelli Romani 
caratterizzato in modo pittoresco dalla disposizione 
a raggiera dell'abitato lungo i fianchi del colle, quindi, 

visita guidata a seguire, sosta a Nemi con la 
splendida vista sull’adiacente lago. Rientro in hotel 
per la cena e pernottamento. 

ROMA
Prima colazione in hotel. Partenza per Roma. 
Incontro con la guida e visita dei Musei Vaticani con 
la loro ricchissima collezione di opere d'arte esposte 
nelle più famose gallerie dei Candelabri e degli Arazzi 
fino a raggiungere la Cappella Sistina, capolavoro di 
Michelangelo. Visita guidata della Basilica di San 
Pietro, una delle chiese più grandi al mondo 
preceduta dal colonnato del Bernini, sovrastata dalla 
cupola ideata da Michelangelo. Proseguimento a 
piedi verso Piazza Navona con vista su Castel S. 
Angelo e sul Palazzo di Giustizia. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio visita guidata del centro storico della 
Capitale: Piazza Navona, l'esterno di Palazzo 
Madama, il Pantheon, l'esterno di Montecitorio, 
l'esterno di Palazzo Chigi, Piazza Colonna, Piazza di 
Spagna con la scalinata di Trinità dei Monti. Visita 
della Chiesa di Santa Maria del Popolo con i famosi 

hotel a Tivoli, cena e pernottamento. 

GROTTAFERRATA - ABBAZIA S. NILO - RIENTRO 
Prima colazione in hotel e partenza in pullman per 
Grottaferrata e visita guidata della città definita da 
Papa Leone XIII “Una gemma orientale incastonata 
nella tiara pontificia”, il Monastero Esarchico di Santa 
Maria di Grottaferrata, detto anche Abbazia Greca di 
San Nilo. Attualmente è l'ultima dei numerosi 

tutta l’Italia meridionale. Pranzo libero. Al termine, 
proseguimento per le città di origine. Fine servizi. 

SOLO TOUR 
Prima colazione in hotel. Visita guidata come da 
programma. Fine dei servizi.

*In tutte le quote è compresa la tassa d’iscrizione al viaggio.

*Supplemento camera singola 140 a persona.

OTTOBRE 625 560
dal 14 al 17
dal 29 al 01/11/2021

NOVEMBRE 625 560dal 18 al 21/11/2021

DICEMBRE 625 560dal 05 al 08/12/2021

GENNAIO 625 560

FEBBRAIO 625 560dal 17 al 20/02/2022

dal 05 al 08
dal 27 al 30/01/2022

INFORMAZIONI UTILI

DOCUMENTI
Passaporto oppure Carta d’identità in corso di 
validità.

INGRESSI MUSEI E MONUMENTI
Il totale degli ingressi da pagare sul posto è di 
circa 50.00 euro e comprende: Villa d’Este, 
Castel Gandolfo, Musei Vaticani, obolo di San 
Pietro, Abbazia di San Nilo.

HOTEL SELEZIONATI
Roma/Dintorni - Hotel 4

LE QUOTE COMPRENDONO
Sistemazione in hotel nella categoria indicata, 
trattamento di mezza pensione, visite guidate 
come da programma, pullman G.t. a 
disposizione per tutto il tour, assistenza 
Aliantour all’arrivo in hotel, assicurazione 
medico - bagaglio.  Accompagnatore per tutta 
la durata del tour.

LE QUOTE NON COMPRENDONO
Ingressi vedi supplementi, pranzi, pasti non 
specificati, tasse di soggiorno, bevande ai pasti, 
extra in genere e tutto quanto non indicato alla 
voce “le quote comprendono”. 

Durata: 4 giorni / 3 notti - Quota in euro per persona in camera doppia.

2221

*Luoghi, orari e supplementi di partenza consultabili 
a pag. 39 del catalogo. 



CLASSICA
PUGLIA

PARTENZA - SAN GIOVANNI ROTONDO 
Ritrovo dei partecipanti dai luoghi convenuti. 
Partenza in pullman Gran Turismo verso la 
Puglia, pranzo libero durante il percorso, e 
arrivo a San Giovanni Rotondo nel tardo 
pomeriggio. Sistemazione in hotel. Cena e 
pernottamento.

SAN GIOVANNI ROTONDO - MONTE 
SANT’ANGELO - VIESTE
Prima colazione in hotel. Visita guidata della 
cittadina. In prosieguo si visiterà anche l’antico 
borgo di Monte Sant’Angelo e poi per Vieste. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio visita del centro 
storico di Vieste  fino allo spettacolare quartiere 
della “Ripa”. Rientro serale in hotel per la cena e 
pernottamento.  

TRANI - CASTEL DEL MONTE - BARI - LECCE
Prima colazione in hotel. Partenza con la guida 
per Trani, città dal ricco patrimonio artistico, per 
una visita panoramica della Cattedrale 
medievale. La visita guidata prosegue con il  
misterioso Castel del Monte. Pranzo libero. 
Prosieguo per Bari dove la guida ci porta alla 
scoperta di questa città bizantina e della sua 
Basilica dedicata a San Nicola. In tarda serata 
arrivo a Lecce. Sistemazione in hotel. Cena e 
pernottamento.

OTRANTO
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza 
per Lecce. Incontro con la guida per la visita dei  
maggiori punti di interesse nel centro storico. 
Dopo il pranzo libero, si percorrerà il  il 
suggestivo litorale Salentino fino a Otranto, 
borgo bizantino sviluppatosi attorno al castello 
e alla cattedrale. Rientro serale in hotel a Lecce. 
Cena e pernottamento  

SANTA MARIA DI LEUCA - GALLIPOLI - 
CASTELLANA GROTTE – 
MATERA/ALBEROBELLO 
Prima colazione in Hotel. Partenza per Leuca e 
incontro col al guida per la visita del  Santuario. 
A seguire la visita di Gallipoli con il suo antico 
centro storico dell’antica Kalèpolis. Pranzo 
libero. Nel pomeriggio partenza per le Grotte di 
Castellana dove si visiterà  lo straordinario 
complesso. Al termine partenza per Matera o 
dintorni. Sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento.

ALBEROBELLO 
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e 
visita di Matera e dei suoi “sassi”, la parte della 
città dove strutture edificate si alternano a 
caverne e labirinti. Al termine prosieguo per  
Alberobello, pranzo libero. Nel pomeriggio, 
visita della città dei trulli. Rientro serale in hotel 
per la cena e pernottamento. 

RIENTRO
Prima colazione in Hotel. Pranzo libero. 
Proseguimento per le città di origine. Fine servizi.

*In tutte le quote è compresa la tassa d’iscrizione al viaggio.

*Supplemento camera singola 230 a persona.

dal 23 al 29/09/2021

dal 05 al  11 

dal 01 al 07/07/2021

dal 25/04
al 01/05/2021

dal 29/05
al 04/06/2021

INFORMAZIONI UTILI

DOCUMENTI
Passaporto oppure Carta d’identità in corso di 
validità.

INGRESSI MUSEI E MONUMENTI
Il totale degli ingressi da pagare sul posto è di 
circa 30,00 euro e comprende: Castel del 
monte, Grotte di castellana, Cattedrale/Duomo 
a Lecce. 

HOTEL SELEZIONATI
San G. Rotondo - Hotel 4
Lecce - Hotel 4
Alberobello - Hotel 4
 

LE QUOTE COMPRENDONO
Sistemazione in hotel nella categoria indicata, 
trattamento di mezza pensione, visite guidate 
come da programma, pullman G.t. a 
disposizione per tutto il tour, assistenza 
Aliantour all’arrivo in hotel, assicurazione 
medico - bagaglio.  Accompagnatore per tutta 
la durata del tour.

LE QUOTE NON COMPRENDONO
Ingressi vedi supplementi, pranzi, pasti non 
specificati, tasse di soggiorno, bevande ai pasti, 
extra in genere e tutto quanto non indicato alla 
voce “le quote comprendono”. 

Durata: 7 giorni / 6 notti - Quota in euro per persona in camera doppia.

dal 26 al  01/09/2021

2423

*Luoghi, orari e supplementi di partenza consultabili 
a pag. 39 del catalogo. 



CALABRIA

PARTENZA - NAPOLI 
Ritrovo dei partecipanti dai luoghi convenuti. 
Partenza in pullman Gran Turismo verso Napoli. 
Pranzo libero. Arrivo in hotel nel tardo 
pomeriggio. Cena e pernottamento. 

NAPOLI - CIVITA - ALTOMONTE - COSENZA
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e 
partenza per Civita che è inclusa nel circuito dei 
Borghi più belli d’Italia. Fu fondata intorno al 
1471 da una comunità albanese scappata dalla 
propria terra a causa delle incursioni dei Turchi. 
Importante da vedere il suo centro storico che è 
un susseguirsi di vicoli, angoli caratteristici e 
panorami. Dopo il pranzo libero ad Altomonte, 
visita dell’antica “Balbia”, borgo medievale tutto 
vicoli e scalinate intorno alla Chiesa della 
Consolazione, il massimo esempio dell’arte 
gotico-angioina in Calabria. In serata arrivo a 
Cosenza. Sistemazione in hotel. Cena e 
pernottamento. 

SCILLA - REGGIO CALABRIA 
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e 
partenza per gli antichi borghi di pescatori: 
Scilla, “abitata dal mitico mostro di omerica 
tradizione”.  Il castello domina il borgo e lo 
stretto di Messina, indescrivibile è il panorama 
della costa viola. Particolarmente caratteristico 
è il quartiere dei pescatori, Chianalea, lambito 
dalle acque, fra le viuzze pare di sentire il canto 
delle sirene. Pranzo libero a Villa San Giovanni e 
nel pomeriggio trasferimento a Reggio, “la Città 
della Fata Morgana” e dei famosi Bronzi di 
Riace, risalenti al V sec. a.C. Passeggiata con la 
guida e nel tardo pomeriggio sistemazione in 
hotel. Cena e pernottamento.
 

CASIGNANA - GERACE - VIBO VALENTIA 
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e 
partenza per la Costa Ionica e la Riviera dei 
Gelsomini, raggiungiamo la Villa Romana di 
Casignana, il più grande complesso di mosaici 
pavimentali di epoca romana del sud Italia, 
dopo quelli siciliani di Piazza Armerina. Pranzo 
libero a Gerace, definita “Città Santa” per le 
centinaia di monasteri che ospitava. Incontro 
con la guida e visita del borgo medievale con le 
sue botteghe scavate nella roccia. In serata 
arrivo a Vibo Valentia per la sistemazione in 
hotel, cena e pernottamento.  

TROPEA - PIZZO CALABRO - COSENZA 
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e 
partenza per Tropea per scoprire i il suo 
animato centro storico. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio arrivo a  Pizzo Calabro, dove, 
sembra, soggiornò Ulisse, passeggiata fino alla 
Chiesetta di Piedigrotta, interamente scavata 
nel tufo. In serata arrivo a Cosenza in tempo per 
un breve sguardo alla città. Sistemazione in 
hotel. Cena e pernottamento. 

ROSSANO CALABRO - NAPOLI 
Prima colazione in hotel. Partenza per Rossano 
Calabro, visita guidata della Cattedrale e il 
museo Diocesano che custodisce il Codex 
Purpureus, testo sacro miniato del V secolo d.C., 
dichiarato dall’UNESCO Patrimonio Mondiale 
dell’Umanità nel 2015. Dopo il pranzo libero 
prosieguo per Napoli, arrivo in hotel, 
sistemazione e cena. Dopo cena giro panoramico 
in bus di Napoli. Al termine pernottamento. 

NAPOLI - RIENTRO 
Prima colazione in hotel. Pranzo libero. 
Proseguimento per le città di origine. Fine servizi.

*In tutte le quote è compresa la tassa d’iscrizione al viaggio.

*Supplemento camera singola 200 a persona.

dal 25/04
al 01/05/2021

dal 29/05
al 04/06/2021

INFORMAZIONI UTILI

DOCUMENTI
Passaporto oppure Carta d’identità in corso di 
validità.

INGRESSI MUSEI E MONUMENTI
Il totale degli ingressi da pagare sul posto è di 
circa 30,00 euro e comprende: Cattolica di 
Stilo, Gerace Cattedrale, Chiesa di San 
Francesco, Locri + Museo, Museo Reggio con 
Bronzi di Riace, Pizzo, Scilla Castello.  

HOTEL SELEZIONATI
Napoli/Dintorni - Hotel 4
Cosenza/Dintorni - Hotel 4
Reggio - Hotel 4
Vibo - Hotel 4
 

LE QUOTE COMPRENDONO
Sistemazione in hotel nella categoria indicata, 
trattamento di mezza pensione, visite guidate 
come da programma, pullman G.t. a disposizione 
per tutto il tour, assistenza Aliantour all’arrivo in 
hotel, assicurazione medico - bagaglio.
Accompagnatore per tutta la durata del tour.

LE QUOTE NON COMPRENDONO
Ingressi vedi supplementi, pranzi, pasti non 
specificati, tasse di soggiorno, bevande ai pasti, 
extra in genere e tutto quanto non indicato alla 
voce “le quote comprendono”. 

Durata: 7 giorni / 6 notti - Quota in euro per persona in camera doppia.

2625

*Luoghi, orari e supplementi di partenza consultabili 
a pag. 39 del catalogo. 



PARTENZA 
GROSSETO- CASTIGLIONE DELLA PESCAIA
Ritrovo dei partecipanti dai luoghi convenuti, 
partenza in pullman Gran turismo per  Grosseto, 
principale centro della Maremma toscana  
Pranzo libero. Pomeriggio visita guidata al 
centro cittadino con la sua celebre Piazza Dante 
Alighieri con la statua di Leopoldo II di Lorena – 
Al termine sistemazione in hotel. Cena e 
pernottamento.
 
SOLO TOUR 
Arrivo a destinazione ed incontro con il resto del 
gruppo. La giornata si svolgerà come da 
programma. Sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento.

ISOLA DEL GIGLIO
Prima colazione in hotel. Trasferimento al Porto 
Santo Stefano ed imbarco sul traghetto per 
l’Isola del Giglio. La navigazione dura 1 ora circa. 
Sbarco a Giglio Porto ed incontro con la guida. 
Trasferimento in bus verso Giglio Castello , 
gioiello medioevale incantevole con le sue vie 
strette sormontate da archi. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio trasferimento a Giglio Porto e visita 
del piccolo borgo marinaro. Imbarco sul 
traghetto per il rientro a Porto Santo Stefano. 
Rientro in hotel. Cena e pernottamento.

AREGENTARIO – CAPALBIO
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e 
proseguimento per l’Argentario. Un’antica isola 
che grazie a due lingue di terra si è trasformata 
in promontorio, noto per la sua selvaggia 
bellezza e le sue rocce aguzze che si inabissano 
nel blu intenso del mare. Pranzo libero. Al 
termine proseguimento per Capalbio, un borgo 
medievale perfettamente conservato immerso 
nella campagna toscana, maremmana, un luogo 
tranquillo, ma sa anche trasformarsi in una 
località mondana. Molte famiglie e molti casati 

si sono succeduti sul suo territorio. Il borgo 
mantiene quasi per intero la sua struttura 
medievale, il castello, la cinta muraria lungo la 
quale si può percorrere parte del cammino di 
ronda, le porte originarie tra cui, la Senese, che 
conserva ancora le ante quattrocentesche in 
legno massiccio. Al termine inizio del viaggio di 
ritorno con arrivo previsto in serata. Cena e 
pernottamento in hotel.

I BORGHI DI TUFO : PITIGLIANO – RIENTRO
Prima colazione in hotel. In mattinata visita 
guidata di Pitigliano, noto per il suo incantevole 
centro storico e per le sue origini che affondano 
nell’antica epoca etrusca, con i suoi edifici 
storici e i suoi panorami incantevoli. Il borgo è 
arroccato su un’altura ed è attorniato da aspri 
dirupi nei quali si aprono grotte e cave di tufo. Il 
centro storico del borgo è conosciuto come la 
piccola Gerusalemme per via della presenza di 
una nutrita e antica comunità ebraica e degli 
edifici ad essi legati .  Pranzo libero. 
Proseguimento per le città di origine. Fine 
servizi.

SOLO TOUR 
Prima colazione in hotel. Fine dei servizi. 

MAREMMAGICA & 
L’ISOLA DEL GIGLIO

*In tutte le quote è compresa la tassa d’iscrizione al viaggio.

*Supplemento camera singola 130 €

INFORMAZIONI UTILI

DOCUMENTI

INGRESSI MUSEI E MONUMENTI

HOTEL SELEZIONATI
Grosseto o Castiglione della Pescaia 
Hotel 4  

LE QUOTE COMPRENDONO

 
LE QUOTE NON COMPRENDONO

 

Durata: 4 giorni / 3 notti - Quota in euro per persona in camera doppia.

MAGGIO 700 650

AGOSTO 700 650
dal 05 al 08
dal 26 al 29/08/2021

SETTEMBRE 700 650
dal 09 al 12
dal 23 al 26/09/2021

dal 30 al 02/06/2021

GIUGNO 700 650dal 10 al 13/06/2021

LUGLIO 700 650
dal 01 al 04
dal 22 al 25/07/2021

Passaporto oppure Carta d’identità in corso di 
validità. 

Sistemazione in Hotel nella categoria indicata, 
trattamento di mezza pensione, visite guidate come 
da programma, pullman G.t. a disposizione per tutto 
il tour, assicurazione medica-annullamento-Covid19, 
passaggio marittimo, pulmini giro dell’isola, 
Accompagnatore per tutta la durata del Tour. 

Ingressi vedi supplementi, pasti non specificati, 
tasse di soggiorno, bevande ai pasti, extra in 
genere e tutto quanto non indicato alla voce “le 
quote comprendono”.

Il totale degli ingressi da pagare sul posto è di circa 
4.00 euro per persona e comprende: la Sinagoga 
e Ghetto di Pitignano.

2827

*Luoghi, orari e supplementi di partenza consultabili 
a pag. 39 del catalogo. 



PARTENZA – TERRACINA
Ritrovo dei partecipanti dai luoghi convenuti. 
Partenza in pullman Gran turismoper Terracina. 
Pranzo libero. Nel visita guidata di Terracina 
città che  permette di soddisfare le esigenze di 
ogni turista. Soprattutto per coloro che, non 
solo desiderano trascorre giornate al mare, ma 
anche per tutti gli appassionati di natura e arte. 
il Tempio di Giove Anxur è il vero simbolo di 
Terracina, e attrae da sempre i viaggiatori che si 
recano in questa parte d’Italia. Il bellissimo 
edificio è situato sulla vetta del Monte 
Sant’Angelo in posizione spettacolare, con 
meravigliosi panorami sulla Riviera di Ulisse, sul 
Circeo e sulle Isole Pontine. Visitando Terracina 
Alta troviamo gli elementi artistici e 
architettonici più belli e importanti. Antichissima 
è la Cattedrale di San Cesareo meglio 
conosciuta come Duomo di Terracina. Tra gli 
edifici civili e militari della parte alta spiccano i 
resti di quello che era il possente Castello di 
Frangipane. Sistemazione in hotel a Terracina. 
Cena e pernottamento.
 
SOLO TOUR 
Arrivo a destinazione ed incontro con il resto del 
gruppo. La giornata si svolgerà come da 
programma. Sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento.

ISOLA DI PONZA
Prima colazione in hotel. Partenza acon guida 
per il porto di TerracinaDal, porto di Terracina. 
Imbarco per l’Isola di Ponza. Solo otto chilometri 
quadrati in cui si concentrano spiagge rocciose 
e sabbiose, archi naturali, faraglioni, mare 
incontaminato, romantiche calette dove 
ormeggiare e un magnifico paesaggio roccioso 
e collinare. All’arrivo incontro con la guida,visita 
suoi vicoli, le botteghe d’artigianato e i 
tantissimi e tipici locali e magnifiche le case col 
tetto a botte e le semplici facciate dipinte con 

colori pastello che s’affacciano sul porto. Pranzo 
libero. Nel pomeriggio, giro facoltativo in barca 
dell’isola che, dal mare, offre scorci di grande 
bellezza quali le Grotte di Pilato, il Faro della 
Guardia oppure approfittare per un bagno nelle 
acque trasparenti del mare di Ponza. Rientriamo 
in hotel dove ci attende la cena e 
pernottamento.

GAETA E SPERLONGA
Prima colazione in hotel. Iniziamo il viaggio nella 
“Terra Latina” con la visita guidata di Gaeta, 
graziosa cittadina che si affaccia sull’omonimo 
Golfo. Prima tappa della giornata sarà il 
Santuario della Santissima Trinità da cui si gode 
di un panorama spettacolare sul Golfo. Con la 
guida  scendiamo in paese per una passeggiata 
nel Quartiere Medievale e sul lungomare. Pranzo 
libero. Nel pomeriggio raggiungiamo Sperlonga, 
giustamente considerata uno dei borghi più belli 
d’Italia. Con la guida visitiamo la Villa di Tiberio 
e la celebre Grotta, dove venne rinvenuto il 
gruppo scultoreo oggi conservato nel Museo 
Archeologico. Rientro in hotel. Cena e 
pernottamento.

OSTIA – RIENTRO
Prima colazione in hotel – Partenza per Ostia, 
visita guidata ad una delle aree archeologiche 
più interessanti del Lazio, si possono osservare 
quel che resta di una importantissima città 
portuale – Pranzo libero. Proseguimento le città 
di origine. Fine servizi.

SOLO TOUR 
Prima colazione in hotel. Fine dei servizi. 

TERRA LATINA
E ISOLA DI PONZA

*In tutte le quote è compresa la tassa d’iscrizione al viaggio.

*Supplemento camera singola 130 €

INFORMAZIONI UTILI

DOCUMENTI

INGRESSI MUSEI E MONUMENTI

HOTEL SELEZIONATI
Terracina – Hotel 4  

LE QUOTE COMPRENDONO

 
LE QUOTE NON COMPRENDONO

 

Durata: 4 giorni / 3 notti - Quota in euro per persona in camera doppia.

MAGGIO 700 660

AGOSTO 700 660
dal 05 al 08
dal 26 al 29/08/2021

SETTEMBRE 700 660
dal 09 al 12
dal 23 al 26/09/2021

dal 30 al 02/06/2021

GIUGNO 700 660dal 10 al 13/06/2021

LUGLIO 700 660
dal 01 al 04
dal 22 al 25/07/2021

Passaporto oppure Carta d’identità in corso di 
validità. 

Sistemazione in Hotel nella categoria indicata, 
colazione a buffet, trattamento di mezza pensione, 
visite guidate come da programma, pullman G.t. a 
disposizione per tutto il tour, assicurazione 
medica-annullamento-Covid19, passaggio marittimo, 
pulmini giro dell’isola, Accompagnatore per tutta la 
durata del Tour. 

Ingressi vedi supplementi, pranzi, pasti non 
specificati, tasse di soggiorno, bevande ai pasti, 
extra in genere e tutto quanto non indicato alla 
voce “le quote comprendono”.

Il totale degli ingressi da pagare sul posto è di circa 
6,00  euro per persona e comprende: la Grotta di 
Tiberio e Cappella d oro a Gaeta e Tempio di Giove a 
Terracina

3029

*Luoghi, orari e supplementi di partenza consultabili 
a pag. 39 del catalogo. 



PARTENZA – PISA – MONTECATINI
Ritrovo dei partecipanti dai luoghi convenuti,  
partenza in pullman Gran turismo per la città di 
Pisalla scoperta della sua famosa Torre 
Pendente. Pranzo Libero. Nel pomeriggio visita 
guidata della città : la Piazza Dei Miracoli 
Patrimonio Unesco, Torre Pendente, La 
Cattedrale di Santa Maria Assunta, il Battistero, 
il Camposanto e Piazza dei Cavalieri(visite 
esterne). Proseguimento per Montecatini, 
Sistemazione in Hotel. Cena e pernottamento.

SOLO TOUR 
Arrivo a destinazione ed incontro con il resto del 
gruppo. La giornata si svolgerà come da 
programma. Sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento.

CINQUE TERRE
Prima colazione in hotel. Partenza da 
Montecatini per le Cinque Terre. Arrivo a La 
Spezia, incontro con guida ed imbarco sul 
battello alle ore 09.15. Durante la navigazione 
potremo mirare il tratto frastagliato della costa, 
la bellezza dei borghi incastonati nel verde, 
come Vernazza che è una dei paesi più belli 
delle Cinque Terre, famoso in tutto il mondo per 
la sua atmosfera è considerato un gioiello tra 
mare e roccia, offre un paesaggio unico fatto di 
muretti a secco e campi a picco sul mare che ne 
caratterizzano la bellezza. Portovenere è un 
borgo medievale della riviera ligure situato a 
sud delle Cinque Terre sulla sponda occidentale 
del promontorio del Golfo della Spezia. Sul 
promontorio, arrampicata sulla scogliera vicino 
al Castello, si trova la Chiesa San Pietro risalente 
al V Secolo costruita su un antico tempio 
romano. Monterosso è il più grande paese delle 
Cinque Terre con un'ambia spiaggia i cui primi 
cenni storici risalgono al 1200. Pranzo Libero. 
Nel pomeriggio ripartenza da Monterosso sul 
trenino panoramico per la Spezia e rientro in 
hotel a Montecatini. Cena e pernottamento.

FIRENZE
Prima colazione in hotel. Partenza con la guida 
per Firenze, considerata la città luogo di origine 
del Rinascimento, nonche’ patrimonio Unesco, 
visita al centro storico: Piazza del Duomo 
dominata dalla Cupola del Brunelleschi, Piazza 
della Signoria con Palazzo Vecchio e il Ponte 
Vecchio simbolo della città. Pranzo Libero. 
Pomeriggio dedicato alla scoperta della Galleria 
degli Uffici, tra i capolavori esposti la Nascita di 
Venere del Bottocelli e il Bacco di Caravaggio. 
Al termine della visita rientro in hotel a 
Montecatini. Cena e pernottamento. 

SIENA – SAN GIMIGNANO – RIENTRO
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla 
Scoperta di Siena, la città medioevale 
patrimonio Unesco celebre nel mondo per il suo 
Palio. Visiteremo  con la  guida la Basilica di San 
Domenico, Il Monte dei Paschi, la Piazza 
Tolomei, la Cattedrale dell’ Assunta, l’ 
Accademia Chigiana fino alla celebre Piazza del 
Campi, dove due volte l anno si svolge il Palio. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio si prosegue per 
San Gimignano, antico borgo medievale, visita 
al centro storico patrimonio dell’ Unesco. Al 
termine proseguimento per le città di origine. 
Fine servizi. 

SOLO TOUR 
Prima colazione in hotel. Fine dei servizi. 

TOUR DELLA TOSCANA 
E DELLE CINQUE TERRE.
DALLE COLLINE AL MARE.

*In tutte le quote è compresa la tassa d’iscrizione al viaggio.

*Supplemento camera singola 120 €

INFORMAZIONI UTILI

DOCUMENTI

INGRESSI MUSEI E MONUMENTI

HOTEL SELEZIONATI
Montecatini – Hotel 4  

LE QUOTE COMPRENDONO

 
LE QUOTE NON COMPRENDONO

 

Durata: 4 giorni / 3 notti - Quota in euro per persona in camera doppia.

MAGGIO 630 570

AGOSTO 630 570
dal 05 al 08
dal 26 al 29/08/2021

SETTEMBRE 630 570
dal 09 al 12
dal 23 al 26/09/2021

dal 30 al 02/06/2021

GIUGNO 630 570dal 10 al 13/06/2021

LUGLIO 630 570
dal 01 al 04
dal 22 al 25/07/2021

Passaporto oppure Carta d’identità in corso di 
validità. 

Sistemazione in Hotel nella categoria indicata, 
trattamento di mezza pensione, visite guidate come 
da programma, pullman G.t. a disposizione per tutto 
il tour, assicurazione medica-annullamento-Covid19, 
passaggio marittimo, pulmini giro dell’isola, 
Accompagnatore per tutta la durata del Tour.

Ingressi vedi supplementi, pasti non specificati, 
tasse di soggiorno, bevande ai pasti, extra in 
genere e tutto quanto non indicato alla voce “le 
quote comprendono”.

Il totale degli ingressi da pagare sul posto è di circa 
44.50 euro per persona e comprende: La 
Cattedrale di Santa Maria del Fiore e il Battistero. 
Galleria degli Uffizi. Palazzo della Signoria. Giardino 
dei Boboli.

OTTOBRE 630 570
dal 14 al 17
dal 29 al 01/11/2021

3231

*Luoghi, orari e supplementi di partenza consultabili 
a pag. 39 del catalogo. 



PARTENZA – VITERBO
Ritrovo dei partecipanti dai luoghi convenuti, 
partenza in pullman Gran turismo per Viterbo. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio visita guidata di 
Viterbo, la “Città dei Papi” che conserva un ricco 
patrimonio storico-artistico. La città, fu sede 
pontificia per circa 24 anni a partire dal 1257 per 
volere di Papa Alessandro IV. Durante la visita si 
ammireranno gli interni del Palazzo dei Papi, la 
Cattedrale di San Lorenzo e il Quartiere 
medievale San Pellegrino, cuore storico della 
città. Sistemazione in hotel. Cena e 
pernottamento.

SOLO TOUR 
Arrivo a destinazione ed incontro con il resto del 
gruppo. La giornata si svolgerà come da 
programma. Sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento.

TARQUINIA – TUSCANIA
Prima colazione in hotel. Al mattino partenza 
per Tarquinia, bella cittadina medievale è 
considerata uno dei centri più importanti 
dell’antica civiltà etrusca. Visita del centro 
cittadino e del Museo Nazionale che custodisce 
preziosi reperti di epoca etrusca tra cui 
l’altorilievo in terracotta dei due cavalli alati, 
proveniente da un antico tempio etrusco e 
divenuti emblema della città. Visita della 
Necropoli dei Monterozzi: con oltre 2.000 
tombe dipinte con colori intensi e vivaci 
rappresenta il più ampio nucleo di arte etrusca 
esistente. Pranzo libero. Nel pomeriggio si 
raggiunge Tuscania, uno dei borghi medievali 
più suggestivi della Tuscia. Visita con guida 
della Chiesa romanica di Santa Maria Maggiore, 
del Museo Archeologico che custodisce 
numerosi reperti rinvenuti nelle varie necropoli 
etrusche della zona ed infine passeggiata nel 
pittoresco centro cittadino. Rientro in hotel. 
Cena e pernottamento.

BOMARZIO – CAPRAROLA – VILLA LANTE
Prima colazione in hotel. Al mattino 
trasferimento a Caprarola per la visita di 
Palazzo Farnese, vero e proprio gioiello 
tardo-rinascimentale, progettata dall’architetto 
Antonio da Sangallo per il cardinale Alessandro 
Farnese, divenuto poi Papa con il nome di Paolo 
III. All’interno gli ambienti sono decorati in 
modo sfarzoso con affreschi celebrativi della 
famiglia Farnese o a tema mitologico. Il palazzo 
è circondato da due giardini e da un parco 
secolare. Al termine trasferimento a Bagnaia e 
pranzo libero. Nel pomeriggio visita a Villa 
Lante per ammirare uno dei più bei giardini 
all’italiana: quattro ettari di aiuole geometriche 
e un grande parco con fontane e giochi d’acqua. 
Proseguimento verso Bomarzo per la visita del 
misterioso “Parco dei Mostri”, il primo grande 
giardino manierista, costruito a partire dal 1547 
per volere di Vicino Orsini signore di Bomarzo. 
Nel parco si ammirano statue di draghi, orsi, 
sirene, ercoli e figure mitologiche, pensati per 
suscitare meraviglia e stupore nel visitatore. 
Rientro in hotel. Cena e pernottamento.   

CIVITA DI BAGNOREGIO – TOSCANA- RIENTRO
Prima colazione in hotel. Partenza per Civita di 
Bagnoregio, soprannominata la “Città che 
muore” per via della costante erosione delle 
rocce di tufo su cui poggia l’abitato. La 
cittadella di origini etrusche e medievali, 
sospesa in bilico su un pinnacolo di tufo e 
raggiungibile solo percorrendo uno stretto 
ponte pedonale, pare essere sospesa nello 
spazio e nel tempo. Civita di Bagnoregio è 
annoverata tra i più Bei Borghi d’Italia Pranzo 
libero e tempo a disposizione. Al termine 
proseguimento per le città di origine . Fine 
servizi. 

SOLO TOUR 
Prima colazione in hotel. Fine dei servizi. 

TUSCIA
PAESAGGI ETRUSCHI

*In tutte le quote è compresa la tassa d’iscrizione al viaggio.

*Supplemento camera singola 130 €

INFORMAZIONI UTILI

DOCUMENTI

INGRESSI MUSEI E MONUMENTI

HOTEL SELEZIONATI
Viterbo – Hotel 4  

LE QUOTE COMPRENDONO

 

Durata: 4 giorni / 3 notti - Quota in euro per persona in camera doppia.

MAGGIO 590 530

AGOSTO 590 530
dal 05 al 08
dal 26 al 29/08/2021

SETTEMBRE 590 530
dal 09 al 12
dal 23 al 26/09/2021

dal 30 al 02/06/2021

GIUGNO 590 530dal 10 al 13/06/2021

LUGLIO 590 530
dal 01 al 04
dal 22 al 25/07/2021

Passaporto oppure Carta d’identità in corso di 
validità. 

Il totale degli ingressi da pagare sul posto è di circa 
46.00 euro per persona e comprende: Tarquinia 
Necropoli e Museo. Bomarzo. Il Palazzo dei papi. 
Tuscania basiliche. Civita. Il Palazzo Farnese. Villa 
Lante e Navetta bagnoregio.

OTTOBRE 590 530dal 14 al 17/10/2021

NOVEMBRE 590 530
dal 29 al 01
dal 18 al 21/11/2021

DICEMBRE 590 530dal 05 al 08/12/2021

GENNAIO 590 530
dal 05 al 08
dal 27 al 30/01/2022

FEBBRAIO 590 530dal 17 al 20/02/2022

Sistemazione in Hotel nella categoria indicata, 
trattamento di mezza pensione, visite guidate come 
da programma, pullman G.t. a disposizione per tutto 
il tour, assicurazione medica-annullamento-Covid19, 
passaggio marittimo, pulmini giro dell’isola, 
Accompagnatore per tutta la durata del Tour.

 
LE QUOTE NON COMPRENDONO
Ingressi vedi supplementi, pasti non specificati, 
tasse di soggiorno, bevande ai pasti, extra in 
genere e tutto quanto non indicato alla voce “le 
quote comprendono”.

3433

*Luoghi, orari e supplementi di partenza consultabili 
a pag. 39 del catalogo. 



PARTENZA – NAPOLI
Ritrovo dei partecipanti dai luoghi convenuti, 
partenza in pullman Gran turismo per  Napoli. Pranzo 
libero. All’arrivo a Napoli operazioni di imbarco sulla 
motonave. Sistemazione nelle cabine riservate. Cena 
Libera e pernottamento a bordo.

SOLO TOUR 
Arrivo al porto di Napoli ed incontro con il resto del 
gruppo. La giornata si svolgerà come da 
programma. Sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento.

PALERMO
Arrivo a Palermo al mattino presto. Incontro con la 
guida e visita del centro storico: Cappella Palatina 
(interni) Santa Caterina, Cattedrale, Piazza Quattro 
Canti, Piazza Pretoria , Mercato di Ballaro’. Pranzo 
libero, con l’aiuto della guida organizzerete un 
percorso di STREET FOOD, assaggerete le famose 
Arancine, panelle, crocche’, cannoli ed altro ancora. 
Proseguimento della visita guidata. Al termine 
sistemazione in hotel a Palermo. Cena e 
pernottamento.

MOZIA - ERICE
Prima colazione in hotel. Partenza per Mozia e 
all’arrivo imbarco per la visita guidata all’Isola dei 
Withaker. Al rientro visita del Mulino Infersa con le 
sue saline. Si prosegue per Erice. Pranzo libero. Visita 
nel pomeriggio di Erice, grazioso borgo medievale, 
situato a 750 mt di altezza, dove si potranno 
degustare dei dolci tipici. In serata rientro a Palermo, 
cena in hotel e pernottamento.

CEFALU’ - MONREALE
Prima colazione in hotel. L’ intera giornata con la 
guida sarà dedicata alla visita delle due Cattedrali 
normanne. Si inizia da Monreale con la visita degli 
interni poi si  prosegue per Cefalu’. Pranzo libero. Nel 
primo pomeriggio visita della Cattedrale, del 
Lavatoio arabo. In serata rientro in hotel, cena e 
pernottamento.

AGRIGENTO – RAGUSA
Prima colazione in hotel. Partenza alle ore 07h30 per 
Agrigento, all'arrivo incontro con la  guida e visita 
della Valle dei Templi. Pranzo libero  Al termine 
proseguimento per Ragusa. Sistemazione in Hotel. 
Cena e pernottamento.

RAGUSA – SIRACUSA – ACIREALE
Prima colazione in Hotel. Incontro con la guida per la 
visita di Ragusa passando da scalinate e viuzze di 
rara bellezza, per ammirare palazzi e chiese in tardo 
Barocco e ritrovarsi in mezzo ad alcune location 
utilizzate per degli episodi del Commissario 
Montalbano. Pranzo libero. Proseguimento per la 
visita di Siracusa, città sul mare tra le più belle del 
Mediterraneo. La visita comincia con il Parco della 
Neapolis: il Teatro Greco (il più grande giunto fino a 
noi dall’antichità) l’Anfiteatro Romano, le Latomie 
del Paradiso e di S. Venera, la Grotta dei Cordari e 
l’Orecchio di Dionisio. La visita prosegue sull’isolotto 
di Ortigia, Il Duomo (esterno), tempio dorico 
costruito su insediamenti siculi, nonché basilica 
bizantina, chiesa normanna, tardo rinascimentale e 
infine barocca, la Fonte Aretusa, il lungomare. Al 
termine partenza per Acireale. Arrivo in tarda serata 
per la cena in hotel. Sistemazione nelle camere 
riservate. Pernottamento.

ETNA – TAORMINA – ATENA LUCANA
Prima colazione in Hotel . Partenza per l’escursione 
all’Etna, il vulcano attivo piu’ alto d Europa. Salita in 
pullman e visita panoramica.  Al termine faremo una 
visita di circa 1 ora    di Taormina e delle sue maggiori 
attrazioni.  Partenza per Messina, imbarco per Villa 
San Giovanni sulla costa calabrese. In serata  arrivo 
in hotel ad Atena Lucana. Sistemazione nelle camere 
riservate. Cena e pernottamento.

RIENTRO
Prima colazione in hotel. Al termine proseguimento 
per le città di origine. Fine servizi .

SOLO TOUR 
Prima colazione in hotel. Fine dei servizi. 

SICILIA 
AUTENTICA

5

6

7

8

*In tutte le quote è compresa la tassa d’iscrizione al viaggio.

*Supplemento camera singola 240 €

INFORMAZIONI UTILI

DOCUMENTI

INGRESSI MUSEI E MONUMENTI

HOTEL SELEZIONATI
Palermo – Ragusa – Acireale – Hotel 4

LE QUOTE COMPRENDONO

 
LE QUOTE NON COMPRENDONO

 

Durata: 8 giorni / 7 notti - Quota in euro per persona in camera doppia.

AGOSTO 1.200 1.100
dal 05 al 12
dal 26 al 02/09/2021

SETTEMBRE 1.200 1.100dal 23 al 29/09/2021

GIUGNO 1.200 1.100dal 29 al 05/06/2021

LUGLIO 1.200 1.100dal 01 al 08/07/2021

Passaporto oppure Carta d’identità in corso di 
validità. 

Ingressi vedi supplementi, pasti non specificati, 
tasse di soggiorno, bevande ai pasti, extra in 
genere e tutto quanto non indicato alla voce “le 
quote comprendono”.

Il totale degli ingressi da pagare sul posto è di circa 
49.00 euro per persona e comprende: La 
Cappella Palatina, Chiesa di S.Caterina/ Duomo di 
Monreale. Agrigento :Valle dei Tempi. Siracusa: Parco 
Archeologico.

NOVEMBRE 1.200 1.100dal 30 al 06/11/2021

Sistemazione in Hotel nella categoria indicata, 
trattamento di mezza pensione, visite guidate come 
da programma, pullman G.t. a disposizione per tutto 
il tour, assicurazione medica-annullamento-Covid19, 
passaggio marittimo, pulmini giro dell’isola, 
Accompagnatore per tutta la durata del Tour.

3635

*Luoghi, orari e supplementi di partenza consultabili 
a pag. 39 del catalogo. 



PARTENZA – FERENTINO – FIUGGI 
Ritrovo dei partecipanti dai luoghi convenuti, 
partenza in pullman Gran turismo per Ferentino. 
Pranzo libero. All’’arrivo a Ferentino incontro con 
la guida e visita alla cittadina di origini antiche, 
dalle mura con le porte intatte, dal mercato 
romano, dal duomo romanico poggiato 
sull’Acropoli e l’Abbazia di Santa Maria Maggiore, 
di particolare bellezza. Proseguimento per Fiuggi, 
cittadina termale, conosciuta sin dall’antichità per 
le proprietà curative delle sue acque. 
Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

SOLO TOUR 
Arrivo a destinazione ed incontro con il resto del 
gruppo. La giornata si svolgerà come da 
programma. Sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento.

ANAGNI – FUMONE – ALATRI
Prima colazione in hotel. Partenza con guida per 
Anagni, nota come la città dei Papi, per aver dato 
i natali a quattro pontefici  e per essere stata a 
lungo residenza e sede papale. In particolare il 
nome di Anagni è legato alle vicende di papa 
Bonifacio VIII e all'episodio noto come lo "schiaffo 
di Anagni". Visita della Cattedrale di Santa Maria  
principale luogo di culto cattolico di Anagni con 
una splendida cripta affrescata. Tempo libero nel 
centro storico medioevale. Pranzo libero.
Pomeriggio partenza  per Fumone piccolo borgo 
medioevale, visita al Castello Longhi; castello con 
origini molto antiche e soprattutto oscure e 
misteriose. L'episodio più importante che avvenne 
nella fortezza del castello di Fumone ci fu nel 1295 
quando nello stesso vi fu rinchiuso il Papa 
Celestino V. Proseguimento per Alatri, una delle 
città principali della Ciociaria e la terza della 
provincia per popolazione dopo Frosinone e 
Cassino, nota soprattutto per l'acropoli preromana 
cinta da mura megalitiche, ben conservata, della 
quale risalta per imponenza la Porta Maggiore, 

seguita dalla Porta Minore. Possiede inoltre un 
significativo patrimonio di monumenti di notevole 
interesse architettonico e artistico, quali la 
collegiata di  Santa Maria Maggiore, la basilica di 
San Paolo, le chiese di San Francesco e San 
Silvestro, il palazzo Gottifredo e il palazzo 
Conti-Gentili ornato da una grande meridiana 
murale. Arrivo in hotel a Fiuggi, cena e 
pernottamento.

ARPINO – ISOLA DEL LIRI – CASAMARI 
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza e 
visita guidata alla città di Arpino, che è uno dei 
centri più antichi e rilevanti sul piano culturale ed 
artistico della provincia. Proseguimento per l’Isola 
del Liri con il  centro storico cittadino che si 
sviluppa su un'isola formata dal fiume Liri il quale, 
all'altezza del castello Boncompagni - Viscogliosi, 
si divide in due bracci che formano ciascuno un 
salto di circa trenta metri: la Cascata Grande  
formata dal braccio di sinistra e la Cascata del 
Valcatoio  formata da quello di destra. La Cascata 
Grande è alta circa 27 metri: una delle poche 
cascate a trovarsi nel centro storico di una città. 
Trasferimento all’ Abbazia di Casamari è uno dei 
più importanti monasteri italiani di architettura 
gotica cistercense. Visita alla Chiesa con il relativo 
Chiostro, all’ antica farmacia e alla biblioteca. 
Rientro in hotel per la cena e pernottamento.

MONTECASSINO – RIENTROZ
Prima colazione in hotel. Partenza per 
Montecassino . Visita alla famosa Abbazia che 
emerge sul Monte Calvario ricostruita dopo la 
distruzione a seguito dei bombardamenti alleati. 
Visita guidata dei Chiostri, della Basilica e della 
cripta con la Tomba di San Benedetto e di Santa 
Scolastica. Proseguimento per le città di origine. 
Fine servizi.

SOLO TOUR 
Prima colazione in hotel. Fine dei servizi. 

I TESORI DELLA 
CIOCIARIA

*In tutte le quote è compresa la tassa d’iscrizione al viaggio.

*Supplemento camera singola 120 €

INFORMAZIONI UTILI

DOCUMENTI

INGRESSI MUSEI E MONUMENTI

HOTEL SELEZIONATI
Fiuggi – Hotel 4  

LE QUOTE COMPRENDONO

Durata: 4 giorni / 3 notti - Quota in euro per persona in camera doppia.

MAGGIO 570 520

AGOSTO 570 520
dal 05 al 08
dal 26 al 29/08/2021

SETTEMBRE 570 520
dal 09 al 12
dal 23 al 26/09/2021

dal 30 al 02/06/2021

GIUGNO 570 520dal 10 al 13/06/2021

LUGLIO 570 520
dal 01 al 04
dal 22 al 25/07/2021

Passaporto oppure Carta d’identità in corso di 
validità. 

Il totale degli ingressi da pagare sul posto è di circa 
21.00 euro per persona e comprende: Anagni. 
Museo e Cripta della cattedrale. Palazzo Bonifacio 
VIII ridotto grp più di 15 pax € 3 a pax da pagare in 
loco. Ferentino.  L'abbazia di Casamari

OTTOBRE 570 520
dal 14 al 17
dal 29 al 01/11/2021

NOVEMBRE 570 520dal 18 al 21/11/2021

DICEMBRE 570 520dal 05 al 08/12/2021

GENNAIO 570 520
dal 05 al 08
dal 27 al 30/01/2022

FEBBRAIO 570 520dal 17 al 20/02/2022

Sistemazione in Hotel nella categoria indicata, 
trattamento di mezza pensione, visite guidate come 
da programma, pullman G.t. a disposizione per tutto 
il tour, assicurazione medica-annullamento-Covid19, 
passaggio marittimo, pulmini giro dell’isola, 
Accompagnatore per tutta la durata del Tour.

 
LE QUOTE NON COMPRENDONO

 

Ingressi vedi supplementi, pasti non specificati, 
tasse di soggiorno, bevande ai pasti, extra in 
genere e tutto quanto non indicato alla voce “le 
quote comprendono”.
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*Luoghi, orari e supplementi di partenza consultabili 
a pag. 39 del catalogo. 
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SUPPLEMENTO NAVETTA

PUNTI 
DI CARICO

TRATTA IN BUS SENZA SUPPLEMENTO

TRATTA ESEGUITA CON NAVETTE VEDI SUPPLEMENTI A PAG. 23

      

BRESCIA          05.00
parcheggio casello autostradale Brescia centro
PALAZZOLO sull’OGLIO        05.20
casello autostradale         
BERGAMO          05.40      LECCO                          04.50         40,00 €
piazzale Malpensata         
CINISELLO BALSAMO        06.10       COMO               05.30         40,00 €
parcheggio Holiday Inn (Torri Anas)       
MILANO          06.30
Cascina Gobba         
LODI           07.00      PAVIA               06.30         40,00 €
casello autostradale via Rota (pensilina bus)     
PIACENZA          07.20      CREMONA   06.30         40,00 €
Eni cafè, via Caorsana n. 70         
PARMA          08.00
Roadhouse, viale delle Esposizioni 3/A      
REGGIO EMILIA         08.15
casello autostradale, piazzale Stefano Biondi     
MODENA          08.30      MANTOVA              07.50          40,00 €
casello autostradale Mo nord, fermata bus Modena,
st. Cave di Ramo         
BOLOGNA          09.00
McDonald’s Bologna Stalingrado, via Stalingrado 71    
FIRENZE          10.00
Punto Blu di Firenze Nord, via Mollaia

DESENZANO          06.10
parcheggio casello autostradale
VERONA          06.30
casello autostradale         
MONTECCHIO MAGGIORE        06.50
parcheggio casello autostradale       
VICENZA          07.00       BASSANO DEL GRAPPA   06.10          40,00 € 
parcheggio casello autostradale Vicenza ovest          CITTADELLA                    06.30         40,00 €  
       PADOVA          07.25
parcheggio Hotel Sheraton Padova     
ROVIGO              08.00
distributore IP, via G. Amendola 118
FERRARA          08.20
casello autostradale Ferrara nord, Borghi Bike,
via Silvan 8
BOLOGNA          09.00
McDonald’s Bologna Stalingrado, via Stalingrado 71    
FIRENZE          10.00
Punto Blu di Firenze Nord, via Mollaia         

SUPPLEMENTO DI CARICO DA ALTRE LOCALITÀ
PIEMONTE
CUNEO - piazza Torino         04.20
FOSSANO - parcheggio Caselle Fossano       05.00
ALBA -  parcheggio piazza adolfo Sarti       05,35
ASTI - parcheggio Asti est        06.00
VOGHERA - casello autostradale A21       06.40

* COSTO NAVETTA € 50,00 PER PERSONA A TRATTA

VENETO
TREVISO - casello autostradale Treviso Nord,      06.35
distributore Tamoil in via Piave   
MESTRE - parcheggio P8 Scambiatore       07.00
in via Gabriel Bella      

* COSTO NAVETTA € 50,00 PER PERSONA A TRATTA

LINEA 1 SUPPLEMENTO NAVETTA

LINEA 2 SUPPLEMENTO NAVETTA

per persona a tratta

per persona a tratta

per persona a tratta

per persona a tratta

per persona a tratta

per persona a tratta
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LE PARTENZE GARANTITE
Le date dei viaggi programmate vengono 
comunque confermate al raggiungimento di un 
minimo di 15 partecipanti.

REGOLE DI PRENOTAZIONE
Le richieste di prenotazione si intendono 
impegnative. Al raggiungimento del numero 
minimo di partecipanti riceverà la conferma 
definitiva. Nel caso in cui non viene raggiunto il 
numero minimo di partecipanti, sarà cura di 
Aliantour informare i passeggeri entro 21 giorni 
dalla data di partenza. Sarà proposta sempre una 
alternativa che il passeggero sarà libero di 
accettare o meno. Si raccomanda al passeggero di 
leggere con attenzione le Condizioni Generali, 
contenute nel contratto di vendita dei pacchetti 
turistici, inclusi i prezzi che ne sono parte 
integrante.

DATI ANAGRAFICI
Al momento della prenotazione tutti i partecipanti 
dovranno comunicare il proprio nome, cognome e 
numero telefonico; inoltre per i ragazzi di età 
inferiore ai 12 anni è necessario segnalare anche la 
data di nascita. I dati forniti dovranno corrispondere 
a quelli riportati sul passaporto perché saranno 
utilizzati per la prenotazione dei servizi. In caso di 
non conformità dei documenti potrà essere negato 
il soggiorno.  Aliantour non potrà essere ritenuto 
responsabile e tutte le spese conseguenti saranno a 
carico del passeggero.

 
OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE PER LA FATTURA
In attuazione del D.L. 78/2010 convertito con legge 
n°122/2010, prot. n° 2010/184182 del 22/12/2010, e 
necessario fornire nome, cognome, codice fiscale, 
regione, data e luogo di nascita dell’intestatario 
della fattura.

DOCUMENTI
Passaporto o Carta d’Identità in corso di validità. 
Per i minorenni si ricorda che non é più valida 
l’iscrizione del minore sul passaporto del genitore e  
che gli stessi possono viaggiare solo con un 
passaporto individuale, e/o carta d’identita 
individuale.

 

DOCUMENTI DI VIAGGIO
I documenti di viaggio, che vi saranno consegnati 
prima della partenza, contengono informazioni 
importanti per il regolare svolgimento del tour e 
devono essere letti con attenzione. Se trovate 

nei documenti, segnalatelo subito alla vostra 
agenzia di viaggio, cosi da rettificare eventuali 
errori.
 
SEGNALAZIONI SPECIALI E LIMITAZIONI

da una patologia che richieda una costante 
assistenza medica o infermieristica di viaggiare 
accompagnati da personale specializzato. In 
mancanza di ciò, sono pregati di darne tempestiva 
comunicazione all’atto della prenotazione. 
Aliantour declina ogni responsabilità derivante da 

comunicazione. Problemi alimentari seri devono 
essere segnalati già in fase di prenotazione. La 
segnalazione verrà inoltrata a ristoratori e 
albergatori, ma ciò non costituirà una garanzia nei 
confronti delle persone allergiche, alle quali verrà 
comunque richiesta la sottoscrizione di una 
liberatoria che solleverà Aliantour da qualsiasi 
responsabilità. 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Le quote sono espresse in euro. Si intendono per 
persona e con sistemazione in camera doppia. 
 
LE QUOTE COMPRENDONO
Trasporto in pullman Gran Turismo. • 
Accompagnatore per tutta la durata del tour • 
Assistenza o guida • Le visite in programma con 
guide • Passaggio in traghetto indicati nei 
programmi • Sistemazione negli Hotels indicati, o 
similari, in camera doppia. • I pasti indicati nel 
programma di viaggio. • Tasse e percentuali di 
servizio, assicurazione medico bagaglio, Tassa 
d’iscrizione.
 
LE QUOTE NON COMPRENDONO
Le bevande ai pasti, facchinaggi, mance ed extra in 
genere e di carattere personale. • Tasse di 
soggiorno. •  ingressi a musei e monumenti. • 
Assicurazione annullamento (vedi pagine 
successive). • Tutto quanto non espressamente 
indicato ne “Le quote comprendono”.
 

CITTÀ DI PARTENZA
Consulta le pagine 22 e 23 dedicate agli orari e 
luoghi di partenza.
 
I NOSTRI BUS
Aliantour utilizza solo pullman Gran Turismo e di 
recente immatricolazione.
 
POSTO ASSEGNATO
Al momento della prenotazione vi verrà assegnato 
il posto in pullman che rimarrà lo stesso per tutto il 
viaggio. In caso di partenze con pochi partecipanti 
potrebbero essere usati minibus da turismo, 

viaggio e comunque dotati di tutti i comfort.

BAGAGLI E REGOLE A BORDO DEL BUS
Consigliamo di portare non più di una valigia a 
persona a bordo è sempre vietato fumare (il divieto 
si estende anche alle sigarette elettroniche) ed è 
obbligatorio mantenersi seduti quando il mezzo è in 
movimento. Aliantour declina qualsiasi 
responsabilità in caso di smarrimento e/o furto di 
oggetti e documenti personali.
 
LE NAVETTE
Aliantour dispone di un ulteriore servizio di 
trasferimenti che collega altre città italiane ai punti 
di smistamento convenzionati. Per l’elenco 
completo di luoghi e orari di partenza, i 
supplementi e le annotazioni particolari vedi pag. 
22 e 23.
 
ALBERGHI
Gli hotel definitivi previsti per il viaggio saranno 
indicati, con indirizzo e numero telefonico, nei 
documenti di viaggio inviati prima della partenza. 
Per l’occupazione di una camera singola è richiesto 
un supplemento. Sconsigliamo la prenotazione in 
camera tripla, in quanto in molte strutture, anche se 
prevista, la sistemazione è un lettino o una brandina 
aggiunti in una camera doppia standard, con 
conseguente riduzione del comfort. Segnalazioni 
particolari vengono accettate e inviate alle 
strutture, ma non possono essere garantite. Le 
camere saranno assegnate non prima delle ore 
15.00 Il giorno dell’arrivo e liberate entro le ore 
10.00 il giorno della partenza.

GLI ACCOMPAGNATORI
Tutti i nostri tour in pullman prevedono la costante 
presenza di un assistente o guida che garantirà il 
proprio servizio per tutta la durata del tour, a partire 
dal punto di smistamento principale e sino al rientro 
al punto stesso. I clienti che prenotano il viaggio 
senza bus incontreranno l’accompagnatore in hotel, 
la sera dell’arrivo. Eventuali variazioni saranno 
debitamente segnalate. In alcuni itinerari è prevista 
l’assistenza di accompagnatori locali. Gli 
accompagnatori Aliantour hanno il compito di 
coordinare i servizi durante il tour, fornire 
indicazioni di carattere generale sulla destinazione, 
raccogliere le adesioni alle visite facoltative previste 
durante il viaggio, i forfait ingressi non inclusi nelle 
quote di partecipazione ed eventuali mance per il 
personale. 
ESCURSIONI, VISITE GUIDATE E MUSEI
È possibile che per motivi di ordine tecnico, per 
condizioni meteorologiche avverse e in momenti di 
particolare flusso turistico, l’ordine delle visite 
guidate e delle escursioni in programma possa 
essere modificato senza preavviso. Alcuni musei, 
monumenti o chiese cambiano gli orari di apertura 
e di ingresso in base alla stagione. È quindi possibile 
che alcuni di essi non siano accessibili. In questo 
caso la visita al museo o monumento verrà 
sostituita con visite ad altre strutture di interesse, 
dove questo risulti possibile, senza stravolgere il 
programma di base. I costi degli ingressi descritti 
nei singoli programmi sono presenti a titolo 
puramente indicativo e soggetti a variazioni senza 
preavviso da parte delle competenti autorità locali. 
Eventuali modifiche vi saranno comunicate di volta 
in volta dall’ Aliantour.
  RISTORAZIONE
I pasti proposti sono a menù fisso composti da tre 
portate. Le modifiche ai menù sono sempre 
soggette alla disponibilità dei ristoratori. Per ogni 
itinerario viene indicato il trattamento previsto per i 
pasti.
 MANCE
Nelle quote di partecipazione non sono mai incluse 
le mance.
 ASSISTENZA
Aliantour sarà a disposizione H24 (il numero di 
telefono verrà fornito con i Documenti di Viaggio).
 

REGOLE PER
LA PARTENZA
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SEZIONE 1 - SPESE MEDICHE

ART. 1.1 – OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
Nel limite dei massimali per Assicurato pari ad € 1.000,00 in 
Italia, ad € 5.000,00 in Europa e nel Mondo verranno 
rimborsate le spese mediche accertate e documentate 
sostenute dall’Assicurato, durante il viaggio, per cure o 
interventi urgenti e non procrastinabili, conseguenti a 
infortunio o malattia, occorsi durante il periodo di validità 
della garanzia.
La garanzia comprende le:
- spese di ricovero in istituto di cura;
- spese di intervento chirurgico e gli onorari medici in 
conseguenza di infortunio o malattia;
- spese per le visite mediche ambulatoriali, gli accertamenti 
diagnostici ed esami di laboratorio(purché pertinenti 
all’infortunio denunciato o malattia) entro il limite di
€ 2.500,00 per Assicurato.
- spese per i medicinali prescritti dal medico curante in loco 
(purché pertinenti all’ infortunio denunciato o malattia) 
entro il limite di €1.000,00;
- spese per cure dentarie urgenti, solo a seguito di 

In caso di ricovero ospedaliero a seguito di infortunio o 
malattia indennizzabile a termini di polizza; la Centrale 
Operativa, su richiesta dell'Assicurato, provvederà al 
pagamento diretto delle spese mediche.Nei casi in cui 

spese saranno rimborsate a termini di polizza sempre che 
autorizzate dalla Centrale Operativa contattata preventiva-
mente.Resta comunque a carico dell'Assicurato, che dovrà 
provvedere a pagarle direttamente sul posto, l'eventuale 
eccedenza ai massimali previsti in polizza e le relative 
franchigie.Per gli importi superiori a € 1.000,00 l’Assicurato 
deve richiedere preventiva autorizzazione da parte della 
Centrale Operativa.Esclusivamente per i viaggi di studio 
qualora sia il docente accompagnatore a provvedere al 
pagamento delle spese mediche per conto dello studente 
Assicurato, l’Impresa provvederà a rimborsargli l’importo 
previo rilascio di adeguata liberatoria da parte dello 
studente Assicurato.

ART. 1.2 – FRANCHIGIA E SCOPERTO
Per ogni sinistro verrà applicata una franchigia assoluta di € 
50,00 che rimane a carico dell'Assicurato.Per i sinistri con 
importo superiore ad € 1.000,00 in caso di mancata 
autorizzazione da parte della Centrale Operativa, verrà 
applicato, uno scoperto pari al 25% dell’importo da 
rimborsare con un minimo di € 70,00. Resta inteso che per 
gli importi superiori ad € 1.000,00 nessun rimborso sarà 
dovuto qualora l’Assicurato non fosse in grado di dimostrare 
l’avvenuto pagamento delle spese  mediche sostenute 

ART. 1.3 – ESCLUSIONI E LIMITI SPECIFICI PER LA GARANZIA 
RIMBORSO SPESE MEDICHE DA INFORTUNIO
alla fecondità e/o sterilità e/o impotenza.Sono inoltre 
escluse le spese nel caso l'Assicurato non abbia denunciato 
alla Centrale Operativa l'avvenuto ricovero (compreso il Day 
Hospital) o prestazione di pronto soccorso.Qualora 
l’Assicurato intendesse avvalersi di strutture ospedaliere/-
medici che non fanno parte della Rete Convenzionata 
dell’Impresa l’esborso massimo di Nobis Compagnia di 
Assicurazioni S.p.A. non potrà superare l’importo di € 
50.000,00 fermo restando il limite del massimale indicato in 
polizza.Nel limite del massimale indicato in polizza, per i 
residenti in Italia con area di destinazione del viaggio Italia, 
l’ Impresa rimborserà all’Assicurato le spese mediche 
sostenute derivanti da infortunio.In Italia, qualora l’Assicura-
to si avvalga del Servizio Sanitario Nazionale la garanzia 
varrà per le eventuali spese o eccedenze di spese rimaste a 
carico dell’Assicurato. La garanzia Spese Mediche è 
operante per un periodo non superiore a 30 giorni comples-

una delle fattispecie previste nel quarto e nel quinto 
capoverso dell’art. 2.21, nessuna ulteriore richiesta relativa 
alle spese mediche sarà presa in carico dall’Impresa.

SEZIONE 2 – ASSISTENZA ALLA PERSONA 

ART. 2.1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
L’Impresa si obbliga entro i limiti convenuti in polizza, a 
mettere ad immediata disposizione dell'Assicurato, median-
te l'utilizzazione di personale ed attrezzature della Centrale 
Operativa, la prestazione assicurata nel caso in cui 

della sottoscrizione della polizza. L'aiuto potrà consistere in 
prestazioni in denaro od in natura.

ART. 2.2 - CONSULENZA MEDICA TELEFONICA
Qualora a seguito di malattia o infortunio, occorresse 
accertare lo stato di salute dell'Assicurato, l’Impresa metterà 
a disposizione il Servizio Medico della Centrale Operativa 

prima emergenza sanitaria.

ART. 2.3 - INVIO DI UN MEDICO IN ITALIA IN CASI DI URGENZA
Qualora l'Assicurato, in viaggio in Italia, necessiti di un 
medico e non riesca a reperirlo, l’Impresa tramite la Centrale 
Operativa mette a disposizione dell'Assicurato, nelle ore 
notturne (dalle ore 20 alle ore 8) e 24 ore su 24 al sabato e 
nei giorni festivi, il proprio servizio di guardia medica che 
garantisce la disponibilità di medici generici pronti ad 
intervenire nel momento della richiesta. Chiamando la 
Centrale Operativa e a seguito di una prima diagnosi 
telefonica con il medico di guardia interno, l’Impresa invierà 
il medico richiesto gratuitamente. In caso di non reperibilità 
immediata di un medico e qualora le circostanze lo 
rendessero necessario, l’Impresa organizza a proprio carico 
il trasferimento, tramite autoambulanza, del paziente in un 
pronto soccorso.

ART. 2.4 - SEGNALAZIONE DI UN MEDICO ALL'ESTERO
Quando successivamente ad una consulenza medica (vedi 
prestazione "Consulenza medica telefonica) emerge la 
necessità che l'Assicurato si sottoponga ad una visita 
medica, la Centrale Operativa segnalerà un medico nella 
zona in cui l'Assicurato si trova compatibilmente con le 
disponibilità locali.

ART. 2.5 - MONITORAGGIO DEL RICOVERO OSPEDALIERO
Se l'Assicurato è ricoverato, il Servizio Medico di Centrale 
Operativa è a disposizione, come punto di riferimento, per 
eventuali comunicazioni e aggiornamenti sul decorso 
clinico da dare ai familiari dell'Assicurato.

ART. 2.6 - TRASPORTO SANITARIO ORGANIZZATO
Il Servizio Medico della Centrale Operativa, in seguito a 
infortunio o malattia dell'Assicurato, che comportino 
infermità o lesioni non curabili in loco o che impediscano la 
continuazione del viaggio e/o soggiorno, dopo eventuale 
consulto con il medico locale, e, se necessario/possibile, 
quello di famiglia, ne  organizzerà– previa ricezione di 
documentazione medica rilasciata in loco attestante la 
natura della patologia – il Trasporto o rientro sanitario. In 
base alla gravità del caso, l'Assicurato verrà trasportato nel 
centro ospedaliero più idoneo al suo stato di salute ovvero 
ricondotto alla sua residenza. A giudizio del Servizio Medico 
della Centrale Operativa, il trasporto sanitario potrà essere 
organizzato con i seguenti mezzi:
- aereo sanitario - aereo di linea - vagone letto - cuccetta di 
1° classe - ambulanza - altri mezzi ritenuti idonei.
Qualora le condizioni lo rendessero necessario, il trasporto 

medico e/o paramedico della Centrale Operativa. Il rientro 
da paesi extraeuropei (intendendosi ogni paese al di fuori 
dell’Europa Continentale ivi compresi i possedimenti, i 
territori e i dipartimenti d’oltremare), esclusi quelli del 

con aereo di linea. Le prestazioni non sono dovute qualora 
l'Assicurato o i familiari dello stesso, addivengano a 
dimissioni volontarie contro il parere dei sanitari della 
struttura presso la quale l'Assicurato è ricoverato. Per i soli 
viaggi di studio è previsto il rimborso al docente delle 
eventuali spese, preventivamente autorizzate dalla Centrale 
Operativa, sostenute per l’eventuale rientro dello studente 
Assicurato e comunque entro il limite di € 750,00.

ART. 2.7 - RIENTRO DEI FAMILIARI O DEL COMPAGNO DI 
VIAGGIO
In caso di Trasporto sanitario dell'Assicurato, Trasporto della 
salma e Rientro del Convalescente, la Centrale Operativa 
organizzerà e l’Impresa prenderà in carico il rientro (aereo 
classe turistica o treno 1° classe) dei familiari purché 
assicurati o di un compagno di viaggio. La prestazione è 
operante qualora l’Assicurato sia impossibilitato ad 
utilizzare i titoli di viaggio in suo possesso.

ART. 2.8 - TRASPORTO DELLA SALMA
In caso di decesso dell'Assicurato nel corso del suo viaggio 
e/o soggiorno, la Centrale Operativa organizzerà il trasporto 
della salma espletando le necessarie formalità e prendendo 
in carico le spese necessarie ed indispensabili (trattamento 

luogo di inumazione nel paese di residenza dell’Assicurato. 

Sono comunque escluse dalla garanzia le spese di ricerca, 
funerarie di inumazione e l'eventuale recupero della salma.

ART. 2.9 - VIAGGIO DI UN FAMILIARE IN CASO DI OSPEDALIZ-
ZAZIONE
In caso di ricovero ospedaliero dell'Assicurato superiore a 5 
giorni, la Centrale Operativa organizzerà e l’Impresa 
prenderà in carico il viaggio A/R (aereo classe turistica o 

ammontare di € 100,00 al giorno e per un massimo di 10 
giorni per un familiare. La prestazione verrà fornita 
unicamente qualora non sia già presente in loco un altro 
familiare maggiorenne.

ART. 2.10 - ASSISTENZA AI MINORI
Qualora a seguito di malattia o infortunio, l'Assicurato non 

Operativa mette a disposizione di un familiare o di un'altra 
persona designata dall'Assicurato od eventualmente dal 
coniuge, un biglietto A/R in treno 1° classe od aereo classe 
turistica, per raggiungere i minori e ricondurli al domicilio.
La prestazione verrà fornita unicamente qualora non sia già 
presente in loco un altro familiare maggiorenne.

ART. 2.11 - RIENTRO DEL VIAGGIATORE CONVALESCENTE
Qualora lo stato di salute dell’Assicurato gli impedisca di 
rientrare alla sua residenza con i mezzi inizialmente previsti 
la Centrale Operativa organizzerà e l’Impresa
– previa ricezione di documentazione medica rilasciata in 
loco attestante la natura della patologia – prenderà in carico 
il costo del biglietto per il rientro (in aereo classe turistica o 
treno 1° classe). La prestazione è operante qualora 
l'Assicurato sia impossibilitato ad utilizzare i titoli di viaggio 
in Suo possesso.

ART. 2.12 - PROLUNGAMENTO DEL SOGGIORNO
La Centrale Operativa provvederà per l’Assicurato, i famiglia-
ri o il compagno di viaggio, anch’essi assicurati, all'organiz-
zazione logistica per il pernottamento originato da un 
prolungamento del soggiorno dovuto a malattia o 
infortunio dell'Assicurato stesso, a fronte di regolare 

giorni e comunque entro il limite di € 100,00 al giorno.

ART. 2.13 - INVIO URGENTE DI MEDICINALI ALL'ESTERO
La Centrale Operativa provvederà, nel limite del possibile e 
nel rispetto delle norme che regolano il trasporto dei 
medicinali e solo in conseguenza di evento fortuito, 
infortunio o di malattia, all'inoltro a destinazione di 
medicinali indispensabili al proseguimento di una terapia in 
corso, nel caso in cui, non potendo disporre l'Assicurato di 
detti medicinali, gli sia impossibile procurarseli in loco od 
ottenerne di equivalenti. In ogni caso il costo di detti 
medicinali resta a carico dell'Assicurato.

ART. 2.14 - INTERPRETE A DISPOSIZIONE ALL'ESTERO
La Centrale Operativa in caso di necessità conseguente a 
ricovero ospedaliero all'estero o di procedura giudiziaria nei 
suoi confronti per fatti colposi avvenuti all’estero, e limitata-
mente ai paesi ove esistano propri corrispondenti, organiz-
zerà il reperimento di un interprete l’Impresa se ne 

ART.2.15-ANTICIPOSPESEDIPRIMANECESSITA'
Qualora l'Assicurato debba sostenere spese impreviste 
conseguenti ad eventi di particolare e comprovata gravità, 
la Centrale Operativa provvederà al pagamento "in loco" di 

all'importo di € 8.000,00 a fronte di garanzia che può essere 
fornita in patria da un soggetto terzo con una immediata 
copertura del prestito.

ART. 2.16 - RIENTRO ANTICIPATO
La Centrale Operativa organizzerà e l’Impresa prenderà in 
carico il costo del biglietto per il rientro anticipato (aereo 
classe turistica o treno 1° classe) dell'Assicurato, presso la 
sua residenza, a seguito di avvenuto decesso o di imminen-
te pericolo di vita nel paese di residenza esclusivamente di 

3° grado di parentela, cognati. alla fattispecie assicurata.
Nel caso in cui l'Assicurato debba abbandonare il veicolo 
per rientrare anticipatamente l’Impresa metterà a 
disposizione dell'assicurato un biglietto aereo o ferroviario 
per andare successivamente a recuperare il veicolo. Le 
prestazioni sono operanti qualora l'Assicurato sia impossibi-
litato ad utilizzare i titoli di viaggio in suo possesso.

ALIANTOUR SRL IN COLLABORAZIONE CON LA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE NOBIS SPA, HA CONCORDATO PER TUTTI I PARTECIPANTI AI PROPRI VIAGGI UNA SPECIFICA 
POLIZZA DI ASSICURAZIONE, INCLUSA NELLA QUOTA. LE CONDIZIONI GENERALI SONO CONTENUTE ANCHE NEL CERTIFICATO ASSICURATIVO CHE SARÀ CONSEGNATO, 

UNITAMENTE AGLI ALTRI DOCUMENTI DI VIAGGIO, PRIMA DELLA PARTENZA.
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ART. 2.17 - SPESE TELEFONICHE/
L’Impresa prenderà in carico le eventuali spese documenta-

ART.2.18–SPESE PER TAXI(valida esclusivamente per viaggi 
di studio) L’Impresa provvederà a rimborsare al docente le 
eventuali spese di Taxi necessarie per accompagnare/o 
raggiungere lo studente assicurato presso l’ospedale dove è 
ricoverato entro il limite di € 60,00 in Italia e di € 120all’Est-
ero.

ART. 2.18 - TRASMISSIONE MESSAGGI URGENTI
Qualora l'Assicurato in stato di necessità sia impossibilitato 
a far pervenire messaggi urgenti a persone, la Centrale 
Operativa si adopererà per l'inoltro di tali messaggi.

ART. 2.19 - SPESE DI SOCCORSO RICERCA E DI RECUPERO
In caso di infortunio o malattia, le spese di ricerca e di 

ART. 2.20 - ANTICIPO CAUZIONE PENALE ALL'ESTERO

25.000,00 la cauzione penale disposta dall'autorità locale 
per porre in libertà provvisoria l'Assicurato. Poiché questo 
importo rappresenta unicamente un'anticipazione, 
l'Assicurato dovrà designare una persona che metta 
contestualmente a disposizione l'importo stesso su 
apposito conto corrente bancario intestato all’Impresa. Nel 
caso in cui la cauzione penale venga rimborsata dalle 
Autorità locali, la stessa dovrà essere restituita immediata-
mente all’Impresa che, a sua volta, provvederà a sciogliere il 
vincolo di cui sopra. Questa garanzia non è valida per fatti 
conseguenti al commercio e spaccio di droghe o stupefa-
centi, nonché a partecipazione dell'Assicurato a manifesta-
zioni politiche.

ART. 2.21 – ESCLUSIONI E LIMITI SPECIFICI PER LA GARANZIA 
ASSISTENZA ALLA PERSONA
Oltre alle esclusioni previste dalle Norme comuni alle 
garanzie, l’Impresa non risponde delle spese sostenute 
dall'Assicurato senza le preventive autorizzazioni da parte 
della Centrale Operativa. Qualora l'Assicurato non fruisca di 
una o più prestazioni, l’Impresa non è tenuta a fornire 
indennizzi o prestazioni alternative a titolo di compensazio-
ne. L’Impresa non riconosce rimborsi né indennizzi compen-
sativi per prestazioni organizzate da altre Compagnie di 
assicurazione o da altri Enti o che non siano state richieste 
preventivamente alla Centrale Operativa e da questa 
organizzate. Il rimborso può essere riconosciuto (entro i 
limiti previsti dal presente contratto) unicamente nel caso in 
cui la Centrale Operativa, preventivamente contattata, 
abbia autorizzato l’assicurato a gestire autonomamente 
l’organizzazione dell’intervento di assistenza: in tal caso 

originale delle spese sostenute dall’assicurato. Nel caso in 

organizzato/rientro sanitario (art. 2.6), l’Impresa sospenderà 
immediatamente l’assistenza e l’Assicurato nulla potrà più 
esigere – a qualsiasi titolo, ragione o causa – dall’Impresa.
Nel caso in cui l’Assicurato, in assenza di indicazione medica 

Struttura Sanitaria indicata dall’Impresa, quest’ultima 
sospenderà immediatamente l’assistenza e l’Assicurato 
nulla potrà più esigere – a qualsiasi titolo, ragione o causa – 
dall’Impresa. Sono altresì escluse le malattie infettive 
qualora l'intervento di assistenza venga impedito da norme 
sanitarie internazionali.

ART. 2.22 - RESPONSABILITÀ
L’Impresa declina ogni responsabilità per ritardi o 
impedimenti che possano sorgere durante l'esecuzione 
delle prestazioni di Assistenza in caso di eventi già esclusi ai 
sensi delle Condizioni Generali e particolari e a seguito di:
-disposizioni delle autorità locali che vietino l'intervento di 
assistenza previsto;
-ogni circostanza fortuita o imprevedibile;
-cause di forza maggiore.

ART. 2.23 - RESTITUZIONE DI TITOLI DI VIAGGIO
L'Assicurato è tenuto a consegnare all’Impresa i biglietti di 
viaggio non utilizzati a seguito delle prestazioni godute.

SEZIONE 3 -BAGAGLIO 
ART. 3.1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
Nel limite dei massimali per Assicurato pari ad € 500,00 in 
Italia, in Europa e nel Mondo l’Impresa garantisce :
-il bagaglio dell'Assicurato contro i rischi di incendio, furto, 
scippo, rapina nonché smarrimento ed avarie, e mancata 
riconsegna da parte del vettore.
-entro i predetti massimali, ma comunque con il limite di € 

300,00 a persona, il rimborso delle spese per rifacimento/-
duplicazione del passaporto, della carta d'identità e della 
patente di guida di autoveicoli e/o patente nautica in 
conseguenza degli eventi sopra descritti;
-entro i predetti massimali ma comunque con il limite di € 
300,00 a persona, il rimborso delle spese documentate per 
l'acquisto di indumenti di prima necessità e generi di uso 
personale sostenute dall'Assicurato a seguito di furto totale 
del bagaglio o di consegna da parte del vettore dopo più di 
12 ore dall'arrivo a destinazione dell'Assicurato stesso.

ART. 3.2 – ESCLUSIONI E LIMITI SPECIFICI PER LA GARANZIA 
BAGAGLIO
Oltre alle esclusioni previste dalle Norme comuni alle 
garanzie sono esclusi dalla garanzia i danni derivanti da:
a)dolo, colpa, incuria, negligenza dell'Assicurato, nonché 
dimenticanza;

difetti di fabbricazione ed eventi atmosferici;
c)le rotture e danni al bagaglio a meno che non siano 
conseguenza di furto, rapina, scippo o siano causati dal 
vettore;
d) furto del bagaglio contenuto all’interno del veicolo che 
non risulta chiuso regolarmente a chiave nonché il furto del 
bagaglio posto a bordo di motoveicoli oppure posto su 
portapacchi esterni. Si esclude inoltre il furto dalle ore 20 
alle ore 7 se il bagaglio non è posto a bordo di veicolo 
chiuso a chiave in parcheggio custodito; e) denaro, carte di 
credito, assegni, titoli e collezioni, campionari, documenti, 
biglietti aerei e ogni altro documento di viaggio;
f )i gioielli, pietre preziose, pellicce ed ogni altro oggetto 
prezioso lasciati incustoditi.
g)i beni acquistati durante il viaggio senza regolari 

h)i beni che, diversi da capi di abbigliamento e dalle valige, 
borse e zaini siano stati consegnati ad impresa di trasporto, 
incluso il vettore aereo;
Ferme le somme assicurate ed il massimo rimborsabile di € 
300,00 per singolo oggetto, il rimborso è limitato al 50% per 
gioielli, pietre preziose, orologi, pellicce ed ogni altro 
oggetto prezioso, apparecchiature foto cineottiche, 
apparecchi radio-televisivi ed apparecchiature elettroniche.

batterie ecc.) sono considerati quali unico oggetto.

ART. 3.3 - CRITERI DI RISARCIMENTO
Il rimborso avverrà al valore a nuovo per i beni comprovata-

mesi precedenti al danno, diversamente il rimborso terrà 
conto del degrado e stato d'uso.
Per i beni acquistati nel corso del viaggio l'eventuale 
risarcimento verrà corrisposto solo se l'Assicurato sarà in 

ART. 3.4 - OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
necessaria alla valutazione del sinistro.

NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE

ART. 1 – ESCLUSIONI E LIMITI VALIDI PER TUTTE LE GARAN-
ZIE
Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri avvenuti 

- stato di guerra, rivoluzione, sommosse o movimenti 
popolari, saccheggi, vandalismo, scioperi, atti di terrorismo 
ad eccezione delle garanzie di Assistenza e Spese mediche;
- terremoti, inondazioni, alluvioni ed altri fenomeni 
atmosferici dichiarati calamità naturali nonché fenomeni 

assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati 

- dolo o colpa grave del Contraente o dell'Assicurato;
- viaggio intrapreso contro il parere medico o, in ogni caso, 
con patologie in fase acuta od allo scopo di sottoporsi a 
trattamenti medico/chirurgici;
- viaggio verso un territorio ove sia operativo un divieto o 
una limitazione (anche temporanei) emessi da un’Autorità 
pubblica competente, viaggi estremi in zone remote, 
raggiungibili solo con l’utilizzo di mezzi di soccorso speciali;

-
zioni dell’aria, dell’acqua, del suolo, del sottosuolo, o 
qualsiasi danno ambientale;
- fallimento del Vettore o di qualsiasi fornitore;
- errori od omissioni in fase di prenotazione o impossibilità 
di ottenere il visto o il passaporto;
- malattie che siano l'espressione o la conseguenza diretta 
di situazioni patologiche croniche o preesistenti, già note 
all'Assicurato all’adesione alla polizza.
- suicidio o tentativo di suicidio
- patologie riconducibili a complicazioni dello stato di 
gravidanza oltre la 24ma settimana;
- interruzione volontaria di gravidanza, espianto e/o 
trapianto di organi;

- uso non terapeutico di farmaci o sostanze stupefacenti, 
tossicodipendenze da alcool e droghe, patologie HIV 
correlate, AIDS, disturbi mentali e disturbi psichici in genere, 
ivi compresi i comportamenti psicotici e/o nevrotici;
- epidemie aventi caratteristica di pandemia (dichiarata da 
OMS), quarantene;
- pratica di sport quali: alpinismo con scalate superiori al 
terzo grado, arrampicata libera (free climbing), salti dal 
trampolino con sci o idroscì, sci acrobatico ed estremo, sci 

grado, discesa di rapide di corsi d’acqua (rafting), kite–sur-

paracadutismo, deltaplano, sport aerei in genere, pugilato, 
lotta, football americano, rugby, hockey su ghiaccio, 
immersione con autorespiratore, atletica pesante, trekking 
svolto a quote superiori ai 3000 metri s.l.m. ; uso di moto 
d’acqua e guidoslitte; federazioni;
- gare automobilistiche motociclistiche, motonautiche 
comprese moto d’acqua, di guidoslitte e relative prove ed 
allenamenti;
- le malattie infettive qualora l'intervento d’assistenza sia 
impedito da norme sanitarie nazionali o internazionali;
- parto (anticipato, prematuro o meno) svoltosi nel corso del 
viaggio;
- svolgimento di attività che implichino l'utilizzo diretto di 
esplosivi o armi da fuoco;

rendano impossibile prestare Assistenza.

svolgimento di attività professionale. Non è consentita la 
stipulazione di più applicazioni a garanzia del medesimo 

e i cumuli di rischio contrattualmente previsti salvo le 
polizze in “° rischio. L’applicazione deve essere emessa per la 
destinazione che comprenda tutte le tappe del viaggio, 
anche se intermedie o, comunque, di durata minore alle 
altre. L’applicazione non può in alcun modo essere emessa 
per prolungare un rischio (i.e. il viaggio) già in corso e resta 
espressamente inteso come il contratto di assicurazione 
dovrà essere emesso obbligatoriamente prima dell'inizio 
del viaggio. Qualora l’emissione avvenga successivamente 
alla data di partenza del viaggio, il contratto s’intenderà 

-
vamente alla data di emissione della polizza/applicazione 
non verranno presi in carico dall’Impresa. La polizza è valida 
esclusivamente se abbinata ad un servizio turistico venduto 
dallo stesso operatore professionale che ha emesso 
l’applicazione e l’evento che ha originato il sinistro deve 
avvenire esclusivamente durante il periodo di fruizione del 
servizio turistico stesso. Sono esclusi tutti in sinistri relativi 
ad eventi accaduti al di fuori del periodo di fruizione del 
servizio turistico acquistato dall’Assicurato presso l’agenzia 
di viaggi che ha venduto/incluso la presente polizza.
Relativamente alla vendita di servizi di trasporto la polizza è 
valida durante il periodo intercorrente la data di partenza e 
la data di rientro indicate nel titolo di trasporto e comunque 
entro il limite massimo indicato nell’applicazione.
Relativamente alla garanzia annullamento viaggio sono 
esclusi i sinistri relativi a coperture di servizi turistici non 
acquistati dall’Operatore/Agenzia che ha emesso l’applica-
zione. Sono altresì esclusi i sinistri relativi ad applicazioni 
non emesse in base alle regole della presente polizza.
Le garanzie non sono fornite in Antartide e nell’Oceano 
Antartico e nei paesi che si trovassero in stato di belligeran-
za, dichiarata o di fatto, tra i quali si considerano tali i paesi 
indicati nel sito http://watch.exclusive-analysis.com/jccwa-
tchlist.html che al momento dell’emissione della polizza 
riportano un grado di rischio uguale o superiore a “3.0”. Si 
considerano inoltre in stato di belligeranza dichiarata o di 
fatto i paesi della cui condizione di belligeranza è stata resa 
pubblica notizia.

ART. 2 - ESCLUSIONE DI COMPENSAZIONI ALTERNATIVE
Qualora l'Assicurato non fruisca di una o più prestazioni, 
l’Impresa non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni 
alternative a titolo di compensazione.

ART. 3 - VALIDITÀ' DECORRENZA E DURATA DELLE GARANZIE
La garanzia Annullamento Viaggio decorre dalla data 
d'iscrizione al viaggio o dal momento dell’adesione alla 
polizza mediante il pagamento del premio assicurativo da 
parte dell'Assicurato e/o del Contraente e termina il giorno 
della partenza al momento in cui l’Assicurato inizia a fruire 
del primo servizio turistico.

ART. 4 - OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso telefonico 
e scritto all’Impresa secondo le modalità previste alle 
singole garanzie. L'inadempimento di tale obbligo può 
comportare la perdita totale o parziale del diritto all'inden-
nizzo ai sensi dell'articolo 1915 del CodiceCivile.
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Art. 5 - ESTENSIONE TERRITORIALE
L'assicurazione ha validità nel Paese o nel gruppo di Paesi 

sinistro che ha originato il diritto alla prestazione. Nel caso 
di viaggi in aereo, treno, pullman o nave, l’assicurazione è 
valida dalla stazione di partenza (aeroportuale, ferroviaria, 
ecc. del viaggio organizzato) a quella di arrivo alla 
conclusione del viaggio. Nel caso di viaggio in auto o altro 
mezzo non sopracitato, l’assicurazione è valida ad oltre 50 
Km dal luogo di residenza.

ART. 6 - CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI
Il pagamento di quanto contrattualmente dovuto, viene 

-
notule, distinte e ricevute debitamente quietanzate. A 
richiesta dell'Assicurato l’Impresa restituisce i precitati 
originali, previa apposizione della data di liquidazione e 
dell'importo liquidato. Qualora l'Assicurato abbia presenta-
to a terzi l'originale delle notule, distinte e ricevute per 

quanto dovuto in base al presente contratto previa 

netto di quanto a carico dei predetti terzi. I rimborsi 
verranno sempre eseguiti inEuro.L’Impresa provvederà a 
rimborsare l’Assicurato, solo dopo la presentazione comple-
ta della documentazione richiesta necessaria alla valutazio-
ne del sinistro.

ART. 7 – LIQUIDAZIONE DEI DANNI/NOMINA DEI PERITI

mediante accordo diretto fra le Parti o, in mancanza, 
stabilito da due Periti nominati uno per parte. In  caso di 
disaccordo essi ne eleggeranno un Terzo. Se una delle due 
Parti non provvede a nominare il proprio Perito o manca 
l’accordo sulla scelta del terzo, la nomina sarà fatta dal 
Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione si trova la 
sede legale dell’Impresa. Ciascuna delle Parti  sostiene la 
spesa del proprio Perito e metà di quella del Terzo Perito. Le 
decisioni sono prese a maggioranza con dispensa da ogni 
formalità di legge e sono vincolanti per le Parti, le quali 

violenza, dolo, errore o violazione dei patti contrattuali. Sarà 
in ogni caso facoltà delle Parti ovvero di una di esse rivolger-
si direttamente all’Autorità giudiziaria per la tutela dei 
propri diritti.

ART. 8 – LEGGE - GIURISDIZIONE
Le Parti convengono che il presente contratto sarà regolato 
dalla Legge Italiana. Le Parti convengono altresì che 
qualunque controversia nascente dal presente contratto 
sarà soggetta alla giurisdizione italiana.

ART. 9 - INTEGRAZIONE DOCUMENTAZIONE DI DENUNCIA 
DEL SINISTRO
L’Assicurato prende atto e concede espressamente a Nobis 
Compagnia di Assicurazioni la facoltà di richiedere, per 
agevolare la liquidazione del danno, ulteriore documenta-
zione rispetto a quella indicata nella singola garanzia/pre-
stazione. La mancata produzione dei documenti, relativi al 

parziale del diritto al rimborso

ART. 10 - OBBLIGHI DEL CONTRAENTE
Il Contraente si impegna:
-a consegnare, a tutti gli Assicurati, in formato cartaceo e 
prima della sottoscrizione del contratto il Set informativo 
relativo alla presente polizza;
-a pubblicare nel proprio sito la sintesi delle garanzie 
assicurative previste dalla presente polizza.

ART. 11 - CLAUSOLA DI CUMULO
Resta convenuto che in caso di evento che colpisca più 
Assicurati con l’Impresa, l’esborso massimo di quest’ultima 
non potrà superare l’importo di € 1.000.000,00
per evento. Qualora gli importi da liquidare a termini 
contrattuali eccedano i limiti sopra indicati, gli indennizzi 
spettanti a ciascun Assicurato saranno ridotti in proporzio-
ne.

ART. 12 – MANCATO PAGAMENTO – ANCHE PARZIALE – DEL 
PREMIO
osservanza di tale obbligo. In caso di mancata comunicazio-
ne dei Dati Variabili di regolazione o di mancato pagamento 
del premio di conguaglio nei termini convenuti, ferma 
restando la sospensione della garanzia, resta espressamen-
te convenuto che gli eventuali sinistri accaduti nel periodo 
al quale si riferisce la mancata regolazione non saranno 
indennizzati e/o liquidati dall’Impresa al Contraente e/o 
all’Assicurato. Parimenti – ove al concretizzarsi di uno degli 
eventi previsti nel presente articolo non segua un’immedi-

Contraente – l’Impresa si riserva successivamente la facoltà 
-

te registrati.

ART. 13 – EFFETTI NEI CONFRONTI DELL’ASSICURATO
Il Contraente si impegna a rendere edotto l’assicurato, al 
momento dell’adesione alla polizza, che la garanzia 
assicurativa di cui al presente Contratto verrà sospesa 
dall’Impresa, oltre alle ipotesi previste dalla vigente 
normativa codicistica, al ricorrere delle ipotesi di cui all’art. 
12, ovverosia ad esempio nel caso in cui il Contraente non 

incompleta o con ritardo rispetto ai termini contrattualmen-
te previsti, potendo l’Impresa al persistere di tale inadempi-
mento, dichiarare la risoluzione del contratto. E ciò anche 
nelle ipotesi di mancato pagamento del premio e/o delle 
rate di premio successive alle previste scadenze mensili 
ovvero delle somme dovute a conguaglio da parte del 
Contraente e comunque in tutti i casi in cui la Contraente si 
renda inadempiente rispetto agli obblighi di cui al presente 
contratto. Il Contraente si impegna altresì a rendere edotto 
l’Assicurato di quanto previsto all’ultimo comma dell’artico-
lo che precede ed a manlevare l’Impresa da ogni e qualsivo-
glia richiesta e/o doglianza che dovesse pervenire dall’Assi-
curato.

OBBLIGHI DELL’ ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO –
COSA FARE PER RICHIEDERE ASSISTENZA
Assistenza:
In caso di sinistro di Assistenza contattare IMMEDIATAMEN-
TE la Centrale Operativa dell’Impresa che è in funzione 24 
ore su 24 e per 365 giorni all’anno,
telefonando al seguente numero: 800.894123
dall’estero è possibile contattare la Centrale Operativa 
telefonando al numero +39.039.9890702 comunicando 
subito le seguenti informazioni:
-Nome e Cognome
-Numero di polizza6003000442/K
-Motivo della chiamata
-Numero telefonico e/o indirizzo al quale sarà possibile 
contattarVi.

Altre garanzie:
I sinistri devono essere denunciati attraverso una delle 
seguenti modalità:
-via internet (sul sitowww.nobis.it sezione “Denuncia 
On-Line”) seguendo le relative istruzioni.
-via telefono al numero 039/9890.712 e per la garanzia 
Annullamento Viaggio al numero verde800.894124.
La corrispondenza o la documentazione andrà inviata a:

Via G.B. Colleoni, 21 – Centro Colleoni 20864 AGRATE 
BRIANZA (MB)

In base alle norme generali e quelle che regolano ciascuna 

allegare alla denuncia del sinistro la documentazione 
indicata in ciascuna prestazione assicurativa e di seguito 
riassunta:

IN CASO DI ASSISTENZA ALLA PERSONA

che riporti la patologia, le prescrizioni, la prognosi e la 

tipologia e le modalità della malattia eƒo dell’infortunio 
subito;
IN CASO DI SPESE MEDICHE

che riporti la patologia, le prescrizioni, la prognosi e la 

tipologia e le modalità della malattia eƒo dell’infortunio 
subito;
-in caso di ricovero, copia completa della cartella clinica;
-prescrizione medica e originale delle notule, fatture, 
ricevute per le spese sostenute;
-prescrizione medica per l’eventuale acquisto di medicinali, 
con le ricevute originali dei farmaci acquistati.

IN CASO DI FURTO O DANNO AL BAGAGLIO
-biglietto aereo (unitamente al contrassegno del bagaglio);
-denuncia con il visto dell'Autorità di polizia del luogo dove 

l'elenco degli oggetti rubati, il loro valore e la data di 
acquisto;
-reclamo presentato al vettore o all'albergatore eventual-
mente responsabile;
-lettera di reclamo inviata al vettore aereo con la richiesta di 
risarcimento e la lettera di risposta del vettore stesso;
-fatture, scontrini dei beni acquistati o perduti (in mancanza 
elenco, data, luogo d'acquisto e il loro valore);

identità se sostenute;
-fatture di riparazione ovvero dichiarazione di irreparabilità 

dei beni danneggiati redatta su carta intestata da un 
concessionario o da uno specialista del settore.
-Nel caso di mancata consegna e/o danneggiamento 
dell'intero bagaglio o di parte di esso consegnato al vettore 

NOTA IMPORTANTE!
•Occorre sempre fornire all’Impresa gli originali delle fatture 
delle riparazioni nonché gli originali di ogni spesa sostenuta 
a seguito del sinistro. L’Impresa si riserva il diritto di 
richiedere ogni ulteriore documentazione necessaria per 
una corretta valutazione del sinistro denunciato. La 
mancata produzione dei documenti sopra elencati, relativi 

parziale del diritto al rimborso.

rischio che dovesse intervenire successivamente alla stipula 
del contratto.
Ricordarsi che il diritto all’indennizzo si prescrive trascorsi 
due anni dall’ultima richiesta scritta pervenuta all’Impresa 
in merito al sinistro. (art. 2952
Codice Civile).

Importante!
In ogni caso di sinistro insieme alla documentazione, 
l’assicurato invia all’Impresa gli estremi del conto corrente 
su cui desidera che venga accreditato il
rimborso o l’indennizzo (numero di conto corrente, banca, 
indirizzo, numero di agenzia, codici ABI, CAB e CIN).

Per eventuali reclami scrivere a Filo diretto Assicurazioni 

Centro Direzionale Colleoni Via Paracelso, 14 - 20864 Agrate 

in caso di mancato riscontro scrivere a:
IVASS − Servizio Tutela degli Utenti Via del Quirinale, 21
00187 ROMA (RM)

 
 

 

INCLUSA

€ 5.000,00
€ 5.000,00
€ 1.000,00
€1.000,00
€ 2.500,00
€ 2.500,00
€ 5.000,00
€ 200,00

FRANCHIGIE

SPESE MEDICHE IN VIAGGIO - SPESE OSPEDALIERE E CHIRURGICHE

Mondo intero compreso USA/Canada
Europa 
Italia
Sottolimite: spese mediche e farmaceutiche
Sottolimite: spese per esami diagnostici e di laboratorio
Sottolimite: spese per visite mediche
Sottolimite: spese di trasporto ad un istituto di cura
Sottolimite: spese odontoiatriche urgenti

€ 50,00

INCLUSA

Illimitato
Illimitato
Illimitato
Illimitato
Inclusa
Inclusa
Inclusa

10 gg per 100 € fgg
inclusa

10gg per 100 € fgg.
inclusa

€ 25.000,00
€ 1.000,00
€ 8.000,00

Inclusa
Illimitato
€ 100,00

€ 1.500,00

ASSISTENZA IN VIAGGIO

Consulenza medica telefonica
Invio medicinali
Trasporto sanitario
Rientro sanitario
Rientro del convalescente
Rientro familiari/compagno di viaggio
Viaggio di un famigliare: costo viaggio
Viaggio di un famigliare: soggiorno
Rientro anticipato dell’assicurato
Prolungamento soggiorno
Segnalazione di un legale
Anticipo cauzione penale
Interprete a disposizione
Anticipo spese prima necessità
Trasmissione messaggi urgenti
Rimpatrio salma
Rimborso spese telefoniche
Spese di soccorso, salvataggio e recupero

NO FRANCHIGIA

VIAGGIO SINGOLO DELLA DURATA MASSIMA DI 30GIORNI

GARANZIE DI ASSICURAZIONE / PRESTAZIONI MASSIMALI

INCLUSA

€ 500,00
€ 300,00
€ 300,00

BAGAGLIO - DANNI DA PERDITA, SMARRIMENTO E DANNEGGIAMENTO

Per persona
Sottolimite: spese di prima necessità (ritardo oltr 12 ore)
Sottolimite: rifacimento documenti

NO FRANCHIGIA

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE POLIZZA  TABELLA RIEPILOGATIVA DELLE GARANZIE DI GRUPPI
Nota Importante: Le prestazioni di Assistenza alla persona e Rimborso Spese Mediche sono operative anche in 
conseguenza di atti di terrorismo.
Per tale estensione si rimanda all’art. 1 – Esclusioni e limiti validi per tutte le garanzie - della Sezione “Norme 
comuni a tutte le garanzie”.

5049



In ogni piazza, in ogni strada,
in ogni angolo c’è una 
storia da raccontare,
un tesoro da scoprire

calore umano, l’esperienza di chi
conosce, vive il fascino intramontabile

di questi luoghi, una assistenza
attenta e professionale sono la
nostra garanzia per un sereno

ed indimenticabile viaggio

Via Pasquale Stanislao Mancini, 2

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI

00196 Roma, Italia
Tel. + 39 / 06 / 94 80 6269
E-mail: booking@aliantour.it

www.aliantour.com


