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Il nostro viaggio 
InIzIa nel 1978...

...quando, con passione ed entusiasmo, ab-
biamo per primi proposto una programma-
zione di viaggi con partenza dalla Sicilia 
verso alcuni paesi europei. La risposta dei Si-
ciliani superava ogni più rosea aspettativa e 
questo riscontro ci incoraggiava a potenzia-
re l’offerta che negli anni, passo dopo passo, 
è diventata sempre più ampia, grazie ad una 
vasta selezione di destinazioni che compren-
dono viaggi guidati, soggiorni nelle più belle 
località del Mediterraneo e tante proposte in 
occasione di ponti e festività durante tutto 
l’arco dell’anno. Grazie ad una rete di part-
nership proponiamo le nostre iniziative con 
partenza da tutta Italia. Il nostro impegno 
e la nostra passione vengono costantemente 
gratificati dalle innumerevoli espressioni di 
soddisfazione dei clienti dopo ogni viaggio, 
spesso con suggerimenti che vengono pron-
tamente valutati e che contribuiscono a per-
fezionare sempre più i nostri pacchetti. Per 
ognuno di noi la vacanza rappresenta uno 
dei momenti più attesi, quindi nulla può es-
sere lasciato al caso, il nostro obiettivo prin-
cipale è quello di realizzare dei viaggi che 
possano rimanere un ricordo indelebile nel 
tempo. Siamo contenti che la nostra passio-
ne e il nostro impegno ci permettono di po-
tervi proporre...
...vacanze a regola d’arte. 

4 Vienna

6 Budapest

8 Parigi

10 Madrid

12 Madrid & Castiglia

14 Atene

16 Grecia Classica

18 Sofia

20 Sofia & i Tesori dell’Unesco

22 Marocco & le città imperiali

24 Egitto

26 Dubai

28 Emirates Fashion

30 Istanbul

32 Istanbul & Cappadocia

a voI la
scelta
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FiNaNZiaMeNto 6&10 MESI A TASSO ZERO
spese istruzioni pratica € 25 per persona; importo massimo finanziabile € 1.500 a persona. Al momento della 
conferma è richiesto un acconto del 25% e la quota assicurativa.

Cambi ufficiali al 17/09/2022: 

LEV BULGARO  € 0,51 DIRAM EMIRATI ARABI € 0,027
LIRA TURCA € 0,05  DIRHAM MAROCCHINO € 0,090
LIRA EGIZIANA € 0,05   DOLLARO  € 1,000

1) QUOTE • Tutte le quote sono espresse in euro.
2) QUOTA D’ISCRIZIONE: € 40 adulti e € 20 i bambini 2/12.
La quota individuale di iscrizione al viaggio è sempre dovuta e 
comprende i costi fissi di prenotazione.
3) VOLI • Gli orari pubblicati, per ciascuna destinazione sono da 
intendersi, indicativi e non costituiscono parte del contratto, in 
quanto soggetti a variazioni da parte delle Compagnie Aeree anche 
senza preavviso. TOP VIAGGI non è responsabile di eventuali danni 
o maggiori spese che da ciò possano derivare. Eventuali ritardi e 
disguidi nel trasporto aereo sono regolati dalla “Carta dei 
diritti del passeggero” che potete richiedere in aeroporto agli 
uffici dell’ENAC. TOP VIAGGI potrà sostituire secondo necessità, 
l’aeromobile previsto con altro di pari qualità, di loro proprietà o 
di altra compagnia. Eventuali variazioni possono riguardare anche 
l’effettuazione di scali non previsti.
4) DOCUMENTAZIONE DI VIAGGIO • La documentazione di viaggio 
Vi verrà inviata al ricevimento del saldo in base a quanto previsto da 
contratto. Vi invitiamo a rispettare i termini di pagamento in modo che 
l’agenzia intermediaria possa versare alla Top Viaggi l’importo totale 
del viaggio, nei tempi previsti. In mancanza del pagamento il viaggio 
verrà annullato (vedi contratto paragrafo 5).
5) FORO COMPETENTE • Per ogni eventuale controversia sarà 
competente il Foro in cui ha sede l’Organizzazione.
6) ESIGENZE PARTICOLARI • Al momento della prenotazione, il 
viaggiatore è tenuto a far presente per iscritto eventuali sue esigenze 
particolari. L’Organizzatore si riserva di accettare dette particolari 
richieste, dopo aver verificato la disponibilità dei fornitori che dovranno 
erogare le prestazioni. Al viaggiatore saranno comunicati quanto prima, 
tramite l’Agente di viaggio, i costi supplementari originati da dette 
richieste, sempre che le stesse siano realizzabili.
7) ALBERGHI • La quota di partecipazione è individuale e stabilita sulla 
base dell’occupazione di una camera doppia. Per l’occupazione di una 
camera singola è richiesto un supplemento, anche se la camera ha un 
solo letto o risulta essere più piccola. La categoria, espressa in stelle, 
è quella ufficiale del Paese dove l’hotel è ubicato, quando le normative 
vigenti in quel Paese la prevedono. Non ancora tutti i Paesi europei 
prevedono una classificazione ufficiale. Inoltre ogni Paese ha un criterio 
di valutazione che può essere diverso da quello applicato in Italia. In 

ogni caso TOP VIAGGI sceglie quelle strutture che sostanzialmente 
soddisfano criteri di qualità molto severi, indipendentemente 
dalla categoria ufficiale del Paese. Gli hotel definitivi previsti per il 
viaggio saranno indicati, nei documenti di viaggio inviati prima della 
partenza all’agenzia dove è stata effettuata la prenotazione. Il letto 
“matrimoniale” non è garantito: la camera doppia consiste in 2 
letti singoli uniti o separati; o, se viene dato il letto matrimoniale, 
di dimensioni ridotte rispetto a quello italiano. Le camere triple 
e quadruple sono doppie con l’aggiunta di uno/due lettini e 
possono a volte per questo risultare meno confortevoli, in 
quanto lo spazio è ridotto. È possibile che alcune strutture sportive 
o ricreative, o servizi collaterali, possono essere non attivati per guasti 
tecnici, condizioni climatiche o scarsità di ospiti. In tal caso, del tutto 
indipendente dalla nostra volontà, non è previsto alcun rimborso.
8) RISTORAZIONE • Per i soggiorni che prevedono pasti nell’hotel 
prescelto, generalmente vengono serviti con servizio a buffet, 
disponendo di una varietà di pietanze in base alla categoria dell’hotel. 
I ristoranti degli hotel che prevedono il servizio al tavolo, generalmente 
offrono almeno due scelte per ogni portata. I pasti proposti durante i 
viaggi guidati o in corso di escursioni, generalmente sono a menù fisso 
comunque di qualità e quantità garantita. In caso di problemi alimentari 
eventuali variazioni andranno richieste in anticipo all’accompagnatore, 
ma le modifiche di menù sono soggette alla disponibilità dei ristoratori. 
Problemi alimentari seri quali allergie a particolari tipi di cibo devono 
essere segnalati già in fase di prenotazione e verrà immediatamente 
fatta una verifica sulla compatibilità dei menù previsti o sulle modifiche 
possibili. È importante sottolineare che la ristorazione all’estero può 
essere diversa da quella a cui il cliente italiano è abituato, ma ciò non 
significa che non sia di altrettanta qualità. 
9) DURATA DEL VIAGGIO • Per ogni destinazione viene specificata 
la durata del viaggio/soggiorno indicando il numero delle notti o dei 
giorni (es. 5 giorni = 4 notti). I servizi si intendono forniti con la fruizione 
del cliente del numero di pernottamenti indicati, indipendentemente 
dagli orari dei voli. Per viaggi e soggiorni che includono pasti (mezza 
pensione o pensione completa), qualora a causa degli orari dei voli non 
fosse possibile consumare qualche pasto, alcun rimborso potrà essere 
effettuato.
10) BAGAGLIO • Il bagaglio viaggia a rischio del passeggero. 
Nell’assicurazione stipulata all’atto della prenotazione è previsto un 
indennizzo come riportato nella polizza che vi verrà consegnata con i 
documenti di viaggio.

11) DOCUMENTI DI ESPATRIO • Per le destinazioni previste in questo 
catalogo è richiesta per adulti e minori la propria carta d’identità valida 
per l’espatrio o il proprio passaporto in corso di validità. (Alcuni paesi 
non riconoscono le carte d’identità con timbro di proroga). Le Autorità 
di frontiera egiziane consentono l’ingresso nel Paese con i seguenti 
documenti: - passaporto con validità residua di almeno sei mesi alla 
data di arrivo nel Paese; - solo per turismo, carta d’identità cartacea 
o elettronica valida per l’espatrio con validità residua superiore ai 
sei mesi, accompagnata da due foto formato tessera necessarie 
per ottenere il visto che si richiede alle locali Autorità di frontiera 
all’arrivo nel Paese (in mancanza delle foto NON viene rilasciato 
il visto di ingresso), si raccomanda pertanto di munirsi delle foto 
prima della partenzadall’Italia. Le Autorità di frontiera egiziane NON 
consentono l’accesso nel Paese ai viaggiatori in possesso di carta di 
identità elettronica con certificato di proroga (cedolino cartaceo di 
proroga di validità del documento); ugualmente, la carta di identità 
cartacea con validità rinnovata mediante apposizione di timbro sul 
retro del documento NON è più accettata. Per i viaggi in Marocco 
e negli Emirati Arabi è necessario solo ed esclusivamente 
il passaporto individuale in corso di validità. Per gli Emirati 
Arabi, Marocco e Turchia è richiesta una validità residua del 
passaporto di almeno sei mesi. In Turchia è accettata anche 
la Carta d’Identità valida per l’espatrio e con validità residua 
di almeno sei mesi. Vi raccomandiamo di verificare la validità 
del Vostro documento e quello dei minori, presso gli uffici della 
Questura. L’organizzazione non risponde dei disguidi causati da 
irregolarità nei documenti.

IN MERITO AI REQUISITI SANITARI PER L’ESPATRIO, SARA’ 
NECESSARIO RISPETTARE QUANTO RIPORTATO SUL SITO 
infocovid.viaggiaresicuri.it

12) RECLAMI • Le contestazioni per eventuali disservizi o carenze 
nell’esecuzione del contratto devono essere manifestate tempesti-
vamente all’organizzatore o ai suoi rappresentanti locali onde potere 
risolvere il problema in tempi rapidi. Nei casi in cui secondo il cliente, i 
problemi non siano stati risolti, egli può inviare reclamo all’organizzato-
re entro 10 giorni dal rientro, correlato da idonea documentazione con 
specifica relazione dettagliata. Non potranno essere prese in considera-
zione contestazioni generiche e prive di riscontri.

iNForMaZioNi utili

tasso
zero

taN 0,0%
taeg 0,0%
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struttura moderna e funzionale, 
situata a 400 m dalla stazione 
centrale di vienna che permet-
te di raggiungere ottimamente 
ogni angolo della città.  

https://starinnhotels.com/en/

Hotel 
star iNN HauPtBaHNHoF HHHsup

situato direttamente sul più 
grande viale dello shopping di 
vienna, l’hotel si trova a breve 
distanza dal centro della città e 
da tutti i monumenti più impor-
tanti.

https://hrewards.com/it/intercityhotel-wien

Hotel
iNtercitY HauPtBaHNHoF HHHH

Hotel QUota sUPPl.   rID. 3° letto rID. 3° letto rID. 4° letto  
  sInG. BaMBIno 2/5 BaMBIno 6/12 BaMBIno 2/12

STAR INN 740 370    -370*   -370* n.d.
INTERCITY 790 320    -390* -220 n.d.
POST 890 280   -450* -310 -198
LINDNER 990 250 -450 -450 n.d.
HILTON PARK 1.190 780 -490 -490 n.d.

* la sistemazione è prevista nello stesso letto con i due adulti
la quota comprende: volo diretto, franchigia  di 1 bagaglio in stiva del peso max di 
23 kg, trasferimenti, sistemazione all’hotel prescelto in camera doppia, trattamento di 
pernottamento e prima colazione, assistenza.
Non comprende: tasse aeroportuali (€ 50), assicurazione (vedi pag. 34), quota iscrizione 
(vedi pag. 3), tassa di soggiorno e tutto quanto non espressamente indicato nella quota 
comprende.

VIENNA

Per informazioni,
recensioni e immagini dell’hotel 

prescelto Vi invitiamo a collegarVi 
ai siti tramite motore di ricerca, in particolare 

su booking.com che, a nostro avviso, 
è tra i più completi nei dettagli 

e il più ricco di 
immagini.

visita l’Hotel

Dal 29/12 al 02/01
5 giorni
Da cataNia

volo diretto 
austrian airlines 
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l’hotel si trova vicinissimo al Pa-
lazzo del Belvedere, a 10 minuti 
a piedi dalla metro U1 che in 15 
minuti raggiunge il centro città.

www.lindner.de/en/vienna-hotel-am-belvedere/welcome

Hotel
liNDNer aM BelveDere HHHH

situato nel centro di vienna, ai 
margini dello stadtpark e di fron-
te alla stazione della metropoli-
tana. la zona pedonale è rag-
giungibile in 10 minuti a piedi. 

www.hilton.com/en/hotels/viehitw-hilton-vienna-park/

Hotel
HiltoN ParK HHHHH

vienna è per antonomasia la capitale europea del 
Capodanno, dove si respira un’atmosfera di gran-
de fascino grazie ai più bei palazzi storici che per 
l’occasione aprono i loro sontuosi saloni. tutti co-
noscono il famoso concerto di Capodanno della 
filarmoniker orkester i cui biglietti, rivenduti dagli 
abbonati, raggiungono cifre da capogiro. Per coloro 
che però non vogliono rinunciare a trascorrere una 
serata all’insegna delle tradizioni e dell’eleganza 
viennesi, altri concerti di alto livello vengono pro-
grammati in teatri e palazzi a prezzi più accessibili 
con un’offerta di posti abbastanza elevata. Per la 
notte di fine anno, oltre che negli hotel, alcuni Pa-
lazzi storici di grande fascino vengono allestiti per 
il Gran Gala di fine anno. al momento della preno-
tazione vi forniremo tutte le informazioni sui pro-
grammi e relativi prezzi. 

graNDi coNcerti e graN gala 

Per informazioni,
recensioni e immagini dell’hotel 

prescelto Vi invitiamo a collegarVi 
ai siti tramite motore di ricerca, in particolare 

su booking.com che, a nostro avviso, 
è tra i più completi nei dettagli 

e il più ricco di 
immagini.

visita l’Hotel
vieNNa storica 
(mezza giornata)
Giro panoramico lungo la 
ringstrasse, bellissimo 
viale che circonda la zona 
pedonale, lungo il quale 
si affacciano alcuni dei 
monumenti e palazzi più 
famosi di vienna. visita 
guidata a piedi all’inter-
no della zona pedonale. 
Proseguimento e visita 
dell’esterno del Castello 
del Belvedere costruito 
agli inizi del ’700 e sede 
di uno dei più importanti 
musei di vienna.

vieNNa artistica
(mezza giornata) 
visita del Castello di scho-
enbrunn residenza estiva 
degli asburgo dove si vi-
siteranno gli appartamenti 
imperiali. 

Bratislava 
(intera giornata) 
si potranno ammira-
re dall’esterno: il tea-
tro dell’opera, la Piazza 
Principale con la fontana 
cittadina più antica di Bra-
tislava e il Municipio me-
dioevale, il Palazzo del Pri-
mate, uno degli edifici più 
belli di Bratislava, dove fu 
firmato il trattato di pace 
tra napoleone e l’impera-
tore Francesco I dopo la 
battaglia di austerliz. 

vieNNa BY NigHt 
Una serata all’insegna 
dell’allegria in un tipico ri-
storante nel quartiere dei 
vignaioli. si concluderà 
con un tour lungo il ring 
per ammirare i monumen-
ti illuminati.

escursioNi Facoltative

OPERATIvO volI

Gli orari sono indicativi e soggetti a riconferma.

 Andata  Ritorno
Catania p.10.45                  Vienna p.17.10
Vienna a.12.45                 Catania a.19.10

l’hotel sorge nel pieno centro 
storico di vienna, a soli 5 minuti 
a piedi dalla Cattedrale di santo 
stefano e dalla zona pedonale. 
sistemazione dei nostri clienti in 
camere superior.

https://hotel-post-wien.at/

Hotel
Post WieN HHH



6

BUDAPEST
Dal 29/12 al 03/01
6 giorni
Da cataNia

volo diretto
Wizzair

Dal 30/12 al 02/01
4 giorni
Da PalerMo

volo diretto
ryanair

Hotel QUota sUPPl. sInG.  rID. 3° letto rID. 3° letto 
 CatanIa  BaMB. 2/12 aDUlto

NEMZETI MGALLERY 890 440 - 480 n.d.
CONTINENTAL 960 440   - 540* - 90
BARCELÒ 990 480 - 280 -160 

Hotel QUota sUPPl. sInG.  rID. 3° letto rID. 3° letto 
 PalerMo  BaMB. 2/12 aDUlto

NEMZETI MGALLERY 680 270 - 280 n.d.
CONTINENTAL 720 270   - 320* - 60
BARCELÒ 740 290 - 170 - 100

* Fino a 6 anni.
la quota comprende: voli diretti ryanair da Palermo, franchigia bagaglio in stiva 20 kg,  un 
bagaglio a mano piccolo delle dimensioni di 25x40x20 cm, voli diretti Wizzair da Catania, 
franchigia bagaglio in stiva del peso max di 20 kg, un bagaglio a mano piccolo delle dimensioni 
di 30x40x20cm, trasferimenti, sistemazione all’hotel prescelto in camera doppia, trattamento di 
pernottamento e prima colazione, assistenza.
Non comprende: tasse aeroportuali (€ 50), assegnazione posti in aereo e check-in aeroporto 
(Wizzair), assicurazione (vedi pag. 34), quota d’iscrizione (vedi pag. 3),  tassa di soggiorno e tutto 
quanto non espressamente indicato nella quota comprende.

Per informazioni,
recensioni e immagini dell’hotel 

prescelto Vi invitiamo a collegarVi 
ai siti tramite motore di ricerca, in particolare 

su booking.com che, a nostro avviso, 
è tra i più completi nei dettagli 

e il più ricco di 
immagini.

visita l’Hotel
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ospitato in un sontuoso edificio 
del XIX secolo, nel cuore di Bu-
dapest, a pochi metri dalla sta-
zione della metropolitana ed a 
450 metri dalla famosa Grande 
sinagoga di Budapest.

https://continentalhotelbudapest.com/

Hotel
coNtiNeNtal  HHHH

situato vicino la zona della mo-
vida notturna è perfettamente 
collegato con tutti i luoghi più 
interessanti della città. 

www.barcelo.com/it-it/barcelo-budapest/

Hotel
Barcelò  HHHH

situato nel quartiere di Bla-
ha lujza, nei pressi del teatro 
dell’opera e ai pochissimi passi 
dalla stazione della metropolita-
na.

https://all.accor.com/hotel/1686/index.it.shtml

Hotel
NeMZeti MgallerY  HHHH

 Andata  Ritorno
Catania p.13.50 Budapest p.09.15
Budapest a.16.00 Catania a.11.25

OPERATIvO volI

Gli orari sono indicativi e soggetti a riconferma.

Partenza del 29/12 

 Andata  Ritorno
Palermo p.19.25 Budapest p.21.20
Budapest a.21.50 Palermo a.23.20

Partenza del 30/12 

escursioNi Facoltative
visita citta’ (intera giornata, pranzo incluso)
visita della città il cui fascino, oltre che agli splendidi palazzi, 
è legato al Danubio che separa Buda da Pest, collegate da 7 
ponti. si visiteranno fra l’altro la parte di Buda dove si gode 
una vista mozzafiato sul Parlamento e sull’isola Margherita, 
comprendente: la Fortezza, il Palazzo reale (esterno), la 
Chiesa di Mattia e il Bastione dei Pescatori in stile neogotico. 
Proseguimento dal lato di Pest con la Basilica di s. stefano, 
il viale andrássy, il teatro dell’opera, il parco della città 
chiamato városliget, la Piazza degli eroi, la più importante 
piazza di Budapest ricca di elementi politici e storici, infatti il 
“monumento del millenario” ospita le statue dei capi delle 
sette tribù che hanno fondato l’Ungheria.

BuDaPest BY NigHt
la visita comprende un giro panoramico attraverso la città 
illuminata per ammirare i sontuosi palazzi e gli splendidi 
monumenti. segue cena in un ristorante tipico, allietati da uno 
spettacolo folk.

aNsa Del DaNuBio (mezza giornata)
visita di szentendre, cittadina denominata la Montmartre del 
Danubio, per l’architettura suggestiva e le sue stradine piene di 
negozi di artigianato che si estende lungo l’ansa del Danubio. 
Proseguimento per visegrad, altra sede reale, dove si gode la 
splendida vista sull’ansa del Danubio.

Budapest offre 
innumerevoli opportunità per 

salutare il nuovo anno all’insegna 
dell’allegria e del divertimento. 

Al momento della stampa del catalogo 
non disponiamo di tutte le informazioni 

in merito, quindi saremo a vostra 
disposizione per fornirvi le 

varie proposte all’atto 
della prenotazione.

Notte Di saN silvestro

Per informazioni,
recensioni e immagini dell’hotel 

prescelto Vi invitiamo a collegarVi 
ai siti tramite motore di ricerca, in particolare 

su booking.com che, a nostro avviso, 
è tra i più completi nei dettagli 

e il più ricco di 
immagini.

visita l’Hotel
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l’hotel si trova a 200 m dalla 
stazione della metro Bercy ed 
a 500 m dalla stazione Gare de 
lyon, comoda porta d’accesso a 
tutta la città.  

https://ibisstylesparisbercy.com-hotel.com/it/

Hotel
iBis stYles BercY HHH

Posizione ideale tra le stazioni 
Gare du nord e Gare de l’est, 
nel cuore del 10° arrondisse-
ment ed a soli 600 m dal Canal 
saint Martin. 

https://mercure-gare-lest-magenta.h-rez.com/

Hotel
Mercure gare est   HHH

Hotel  QUota sUPPl.   rID. 3° letto
    sInG. BaMB. 2/12

IBIS STYLES BERCY  790 290 -340
MERCURE GARE EST 998 550 -500

 la quota comprende: voli di linea,franchigia di 1 bagaglio in stiva del peso max  di 23 
Kg, trasferimenti, sistemazione all’hotel prescelto in camera doppia, pernottamento 
e prima colazione, assistenza.
Non comprende: tasse aeroportuali (€ 50), assicurazione (vedi pag. 34), quota 
iscrizione (vedi pag. 3),  tassa di soggiorno e tutto quanto non espressamente 
indicato nella quota comprende.

PARIGI
Dal 30/12 al 03/01
5 giorni
Da cataNia 
e PalerMo

voli di linea
ita airways

Per informazioni,
recensioni e immagini dell’hotel 

prescelto Vi invitiamo a collegarVi 
ai siti tramite motore di ricerca, in particolare 

su booking.com che, a nostro avviso, 
è tra i più completi nei dettagli 

e il più ricco di 
immagini.

visita l’Hotel
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Parigi storica 
(mezza giornata) 

visita panoramica at-
traverso i monumenti, i 
sontuosi palazzi, le bel-
lissime piazze che hanno 
reso celebre questa città 
nel mondo.

versailles
(mezza giornata)  

la storia della Francia e 
del re sole parla attraver-
so i capolavori contenuti 
nello splendido palazzo 
seicentesco. la visita 
comprende saloni e i ma-
gnifici giardini.

DisNeYlaND Paris 
(intera giornata) 

trasferimento a Marne 
la vallee per trascorrere 

una giornata nel famoso 
parco divertimenti. nel 
biglietto d’ingresso, in-
cluso nella quota, sono 
comprese tutte le attra-
zioni disponibili.

Parigi roMaNtica

Cena in ristorante, cui 
seguirà una romantica 
passeggiata lungo la sen-
na, a bordo del Bateaux 
Mouche per ammirare i 
palazzi ed i monumenti 
illuminati.

Paris BY NigHt 
(ore 22.00)

Giro panoramico della 
città per ammirare i mo-
numenti illuminati. se-
gue spettacolo al famoso 
lido.

escursioNi Facoltative

 Andata  Ritorno
Catania p.11.05* Parigi p.18.15**
Parigi a.16.05 Catania a.23.15

OPERATIvO volI

Gli orari sono indicativi e soggetti a riconferma.
*(via Milano linate). **(via roma Fiumicino).

 Andata  Ritorno
Palermo p.11.55** Parigi p.16.55**
Parigi a.17.25 Palermo a.23.15 Parigi offre 

innumerevoli opportunità per 
salutare il nuovo anno all’insegna 

dell’allegria e del divertimento. 
Al momento della stampa del catalogo 
non disponiamo di tutte le informazioni 

in merito, quindi saremo a vostra 
disposizione per fornirvi le 

varie proposte all’atto 
della prenotazione.

Notte Di saN silvestro

Per informazioni,
recensioni e immagini dell’hotel 

prescelto Vi invitiamo a collegarVi 
ai siti tramite motore di ricerca, in particolare 

su booking.com che, a nostro avviso, 
è tra i più completi nei dettagli 

e il più ricco di 
immagini.

visita l’Hotel
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MADRID

l’hotel è situato in prossimità dei 
musei del Prado, thyssen-Borne-
misza e reina sofia, a 5 minuti a 
piedi dalla fermata della metro di 
Menendez Pelayo e dalla stazio-
ne ferroviaria di atocha.

https://www.hotelmadridagumar.com/en/

Hotel
aguMar HHHH	

situato in prossimità del quartie-
re  residenziale di Chueca a poca 
distanza dalla fermata della me-
tro di alonso Martinez. Perfetta-
mente collegato con le principali 
attrazioni turistiche. 

www.hotelgranversalles.es/it

Hotel
graN versailles HHHH

Hotel QUota sUPPl.   rID. 3° letto
  sInG. BaMB. 2/12

GRAN vERSALLES 650 190 -100

AGUMAR 698 220 -130

 la quota comprende: voli di linea,franchigia di 1 bagaglio in stiva del peso max  di 23 
Kg, trasferimenti, sistemazione all’hotel prescelto in camera doppia, pernottamento e 
prima colazione, assistenza.
Non comprende: tasse aeroportuali (€ 50), assicurazione (vedi pag. 34), quota iscrizione 
(vedi pag. 3), tassa di soggiorno e tutto quanto non espressamente indicato nella quota 
comprende.

Dal 29/12 al 02/01
5 giorni
Da catania

Dal 30/12 al 03/01
5 giorni
Da Palermo

voli di linea
ita airways

Per informazioni,
recensioni e immagini dell’hotel 

prescelto Vi invitiamo a collegarVi 
ai siti tramite motore di ricerca, in particolare 

su booking.com che, a nostro avviso, 
è tra i più completi nei dettagli 

e il più ricco di 
immagini.

visita l’Hotel
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MaDriD PaNoraMica (mezza giornata) 
Un giro panoramico tra il centro storico con-
trapposto alla parte moderna con larghi ed 
interminabili paseos, che vi permetterà di 
ammirare i monumenti più importanti come 
la Porta del sol, il palazzo reale (esterno), 
le meravigliose fontane, il Museo del Prado 
(esterno).

toleDo (mezza giornata)

antica capitale della spagna, oggi monumen-
to nazionale per la grande quantità di opere 
d’arte, sicuramente una delle città più affa-
scinanti che conserva splendidi capolavori di 
arte orientale e occidentale, visita alla mae-
stosa Cattedrale (esterno).

MaDriD BY NigHt 

Breve giro panoramico attraverso le vie più 
famose della città per ammirare i suoi monu-
menti illuminati che la rendono molto sugge-
stiva. Cena in un locale caratteristico dove si 
potranno degustare piatti tipici. sosta in un 
prestigioso teatro dove si potrà assistere ad  
uno spettacolo di balli tradizionali spagnoli.

 Andata  Ritorno
Catania p.11.40* Madrid p.11.35*
Madrid a.17.10 Catania a.18.25

OPERATIvO volI

Gli orari sono indicativi e soggetti a riconferma.
*(via roma Fiumicino).

 Andata  Ritorno
Palermo p.10.15* Madrid p.18.00*
Madrid a.17.10 Palermo a.23.10

escursioNi Facoltative

Madrid offre 
innumerevoli opportunità per 

salutare il nuovo anno all’insegna 
dell’allegria e del divertimento. 

Al momento della stampa del catalogo 
non disponiamo di tutte le informazioni 

in merito, quindi saremo a vostra 
disposizione per fornirvi le 

varie proposte all’atto 
della prenotazione.

Notte Di saN silvestro
Per informazioni,

recensioni e immagini dell’hotel 
prescelto Vi invitiamo a collegarVi 

ai siti tramite motore di ricerca, in particolare 
su booking.com che, a nostro avviso, 

è tra i più completi nei dettagli 
e il più ricco di 

immagini.

visita l’Hotel
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31/12 | catania-Palermo/Madrid
Convocazione dei partecipanti in 
aeroporto, disbrigo delle formalità 
d’imbarco e partenza per Madrid. scalo 
a roma. arrivo e trasferimento in hotel. 
serata a disposizione, possibilità di 
partecipare facoltativamente ad uno dei 
tanti cenoni organizzati. Una famosa 
tradizione è quella che riunisce centinaia 
di persone nella piazza della Puerta del sol 
che dopo una cena informale o servendosi 
dello street food, mangiano 12 chicchi 
d’uva al ritmo degli ultimi 12 rintocchi di 
campane che accolgono il nuovo anno. 
Pernottamento.

01/01 | Madrid
Prima colazione in hotel, in tarda 
mattinata visita panoramica della città, 
con guida. verrà ripercorsa la cosiddetta 
Madrid dei Borboni (dinastia attuale), con 
le meravigliose fontane come Cibeles 
e neptuno, lungo la Castellana, quindi 
il Palazzo della Borsa e il Parlamento, 
per poi ripercorrere le principali vie 
commerciali della città come la Gran via 

la quota comprende: voli di linea, franchigia di 1 bagaglio in stiva del peso max di 23 Kg, 
sistemazione in hotel, trattamento come da programma, assistenza, trasporto in Bus Gt, 
accompagnatore, guide locali ove previsto.
Non comprende: tasse aeroportuali (€ 50), assicurazione (vedi pag. 34), quota iscrizione (vedi 
pag. 3), le bevande ai pasti, gli ingressi ai monumenti, tassa di soggiorno, escursioni facoltative,  
quanto non indicato nella quota comprende.

e Piazza di spagna per raggiungere, nel 
cuore del centro storico, il Palazzo reale 
e la famosa Plaza Mayor, luogo d’incontro 
preferito da turisti Madrileni, la Plaza villa 
e il Palazzo del Comune. al termine della 
visita vi consigliamo una sosta ai mercatini 
di Plaza Mayor e una passeggiata lungo 
le strade illuminate per le festività di fine 
anno. Pernottamento.

02/01 | Madrid
Prima colazione in hotel. Giornata di 
soggiorno a disposizione per approfondire 
la visita della capitale spagnola che offre 
mille spunti e curiosità sotto ogni aspetto, 
con le sue vie e piazze sempre animate 
da una folla allegra e con tanta voglia di 
divertirsi. Pernottamento.

03/01 | Madrid/toledo/avila (km 205)
Prima colazione in hotel e partenza per 
toledo che, grazie al grande patrimonio 
artistico, è stata dichiarata dall’UnesCo 
patrimonio dell’umanità. Fu capitale 
della spagna per diversi secoli, il XIII 
secolo è stato il periodo di massimo 
splendore durante il quale le popolazioni 

MADRID & 
CASTIGLIA

musulmane, ebree e cristiane vissero 
insieme pacificamente rendendola un 
grande centro culturale e monumentale. 
Passeggiando lungo le sue strette vie 
si respira la grandiosità della sua storia. 
visita della splendida Cattedrale, della 
sinagoga e della Chiesa di san tomé che 
conserva una delle più famose opere di 
el Greco. tempo a disposizione e nel 
pomeriggio proseguimento verso avila, 
città medievale fra le più suggestive della 
Castiglia. sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento.

04/01 | avila/segovia/Monastero  
             dell’escorial/avila (km 190)
Prima colazione in hotel. Giornata 
dedicata alla visita di altri due luoghi 
patrimonio dell’UnesCo. si inizia con la 
città di segovia, dominata dall’imponente 
acquedotto romano, in uso fino a 150 
anni fa. si vedranno numerose chiese 
romantiche, la Cattedrale e la fortezza 
(alcazar) la cui forma singolare ricorda il 
castello di Cenerentola cui probabilmente 
Walt Disney si è ispirato. Proseguimento 
per il Monastero dell’escorial, la migliore 

HOTEL PrevIstI
MADRID Agumar HHHH

AvILA Palacio De Los velada HHHH

Gli hotel indicati potrebbero essere sostituiti con 
altri di pari categoria.

Dal 31/12 al 05/01
6 giorni

Da cataNia e PalerMo

voli di linea
ita airways

 QUota sUPPl. sInG. rID. 3° letto
   BaMB. 2/12 

 960 230 -170
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Palacio
De los velaDa HHHH

ad avila è prevista una sistemazione molto par-
ticolare, trattasi di un palazzo del XvI secolo nel 
cuore della città, nominato dal ministero della 
cultura, sito di interesse storico. Da una sapien-
te ristrutturazione sono state ricavate 144 ca-
mere dotate di tutti i comfort moderni, mentre 
il ristorante si trova nel cortile rinascimentale 
creando un’atmosfera molto suggestiva. Una 
location esclusiva che si inserisce perfettamen-
te nel contesto dei luoghi che si visiteranno in 
questo tour della Castiglia. Ulteriori informazio-
ni ed immagini sui siti Internet.

rappresentazione dell’impero spagnolo 
durante il XvI secolo, quando oltre mezzo 
mondo era sotto il dominio della corona 
spagnola. all’interno ammireremo una 
grande collezione dei più importanti pittori 
dal XvI al XIX secolo. rientro ad avila nel 
tardo pomeriggio e giro lungo le mura 
medievali sapientemente illuminate con 
un’atmosfera molto suggestiva. cena e 
pernottamento.

05/01 | avila/Madrid/catania-Palermo 
             (km 110)
Dopo la prima colazione lasceremo 
l’hotel per la visita guidata della città che 
comprende il centro storico con la splen-
dida Cattedrale, quindi raggiungeremo 
il punto più panoramico delle mura 
medievali tra le migliori preservate al 
mondo, per godere la spettacolare vista 
sulla città e dintorni. nel primo pomeriggio 
trasferimento all’aeroporto di Madrid, 
formalità d’imbarco e rientro in Italia con 
voli di linea Ita.

Il programma potrebbe subire delle variazioni fermo 
restando il contenuto delle visite.

https://hotelpalaciodelosvelada.com

 Andata  Ritorno
Catania p.06.00* Madrid p.18.00*
Madrid a.10.45 Catania a.23.15

OPERATIvO volI

Gli orari sono indicativi e soggetti a riconferma.
*(via roma Fiumicino).

 Andata  Ritorno
Palermo p.06.10* Madrid p.18.00*
Madrid a.10.45 Palermo a.23.10

Madrid offre 
innumerevoli opportunità per 

salutare il nuovo anno all’insegna 
dell’allegria e del divertimento. 

Al momento della stampa del catalogo 
non disponiamo di tutte le informazioni 

in merito, quindi saremo a vostra 
disposizione per fornirvi le 

varie proposte all’atto 
della prenotazione.

Notte Di saN silvestro
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ATENE
Dal 30/12 al 03/01
5 giorni
Da cataNia e PalerMo

voli di linea 
ita airways 

Dista 2 minuti a piedi dalla sta-
zione della metropolitana più 
vicina e si trova nella zona omo-
nia, da cui è possibile raggiunge-
re a piedi l’acropoli di atene, il 
tempio di efesto e la Plaka.

www.novushotel.gr/en/

Hotel 
Novus citY HHHH

nel cuore della città vecchia, 
dove il passato incontra il pre-
sente, l’hotel si trova a pochi 
passi dal museo dell’acropoli, 
da piazza syntagma e della sta-
zione della metropolitana. 

www.airotel.gr/en/Parthenon-Hotel-795.htm

Hotel
PartHeNoN 	HHHH

Hotel QUota sUPPl.   rID. 3° letto
  sInG. BaMB. 2/12

NOvUS CITY 740 190 -160

PARTHENON 795 220 -180

 la quota comprende: voli di linea,franchigia di 1 bagaglio in stiva del peso max  di 23 
Kg, trasferimenti, sistemazione all’hotel prescelto in camera doppia, pernottamento e 
prima colazione, assistenza.
Non comprende: tasse aeroportuali (€ 50), assicurazione (vedi pag. 34), quota iscrizione 
(vedi pag. 3), tassa di soggiorno e tutto quanto non espressamente indicato nella quota 
comprende.

Per informazioni,
recensioni e immagini dell’hotel 

prescelto Vi invitiamo a collegarVi 
ai siti tramite motore di ricerca, in particolare 

su booking.com che, a nostro avviso, 
è tra i più completi nei dettagli 

e il più ricco di 
immagini.

visita l’Hotel
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visita cittÀ (mezza giornata)
Il tour panoramico vi permetterà di am-
mirare la grande Piazza della Costituzio-
ne, (syntagma) dove si trovano il Parla-
mento e il monumento del Milite Ignoto, 
l’accademia, l’università, la Biblioteca 
nazionale e la residenza del Presidente 
della repubblica con gli euzoni in costu-
me nazionale. Quindi ci dirigiamo verso il 
luogo simbolo della città, l’acropoli lungo 
la cui strada ammireremo l’arco di adria-
no, il tempio di Giove e lo stadio Pana-
thenaico, luogo in cui si tennero i primi 
Giochi olimpici dell’era moderna (1896). 
arrivati all’acropoli visiteremo il celebre 
Partenone, l’eretteo, i Propilei, il tempio 
di athena nike e il Museo dell’acropoli.

DelFi (intera giornata)
visita della zona archeologica, antica-
mente uno dei principali luoghi di culto 
della Grecia e sede dell’oracolo del Dio 

apollo. Con atene ed olimpia, Delfi è 
considerata la più importante zona ar-
cheologica dell’età classica. Pranzo in 
ristorante presso il villaggio di arachova. 
Proseguimento della visita percorrendo 
la via sacra che conduce al santuario e 
al tempio di apollo centro della storia 
greca e meglio conosciuto per il suo fa-
moso oracolo, quindi visita al Museo ar-
cheologico che conserva una importante 
collezione di reperti.

argoliDe (intera giornata) 
al mattino partenza verso la regione 
dell’argolide con le sue ricchezze natu-
rali e storiche. si percorrerà la strada co-
stiera arrivando al Canale di Corinto (bre-
ve sosta). Costruito tra il 1881 e il 1893, 
con una lunghezza di 6.345 m. Prosegui-
mento  per epidauro, piccola città greca 
dell’argolide, inserita nell’elenco dei pa-
trimoni dell’umanità dell’UnesCo. visi-

ta del teatro antico, famoso per la sua 
acustica e ancora oggi utilizzato per ac-
cogliere rappresentazioni teatrali. Pranzo 
in ristorante. Proseguimento per Mice-
ne e visita dell’antica acropoli ubicata su 
un’altura rocciosa. nel corso della visita 
si potranno ammirare la tomba di aga-
mennone, la famosa “Porta dei leoni”; 
le Mura Ciclopiche che destano interes-
se soprattutto per la loro larghezza, che 
arrivano fino a 14 metri. 

ateNe BY NigHt 
Cena con musica folcloristica in un risto-
rante caratteristico nel tipico quartiere 
della Plaka, dove ogni sera ateniesi e 
turisti si ritrovano in un clima festoso al 
ritmo del sirtaki.

escursioNi Facoltative

atene offre 
innumerevoli opportunità per 

salutare il nuovo anno all’insegna 
dell’allegria e del divertimento. 

Al momento della stampa del catalogo 
non disponiamo di tutte le informazioni 

in merito, quindi saremo a vostra 
disposizione per fornirvi le 

varie proposte all’atto 
della prenotazione.

Notte Di saN silvestro
 Andata  Ritorno
Catania p. 06.00* Atene p. 12.05*
Atene a. 11.15 Catania a. 16.10

OPERATIvO volI

Gli orari sono indicativi e soggetti a riconferma.
*(via roma Fiumicino).

 Andata  Ritorno
Palermo p. 06.10* Atene p. 19.30*
Atene a. 11.15 Palermo a. 23.10

Per informazioni,
recensioni e immagini dell’hotel 

prescelto Vi invitiamo a collegarVi 
ai siti tramite motore di ricerca, in particolare 

su booking.com che, a nostro avviso, 
è tra i più completi nei dettagli 

e il più ricco di 
immagini.

visita l’Hotel
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30/12 | catania-Palermo/atene
Convocazione dei partecipanti in aeropor-
to, disbrigo delle formalità d’imbarco e 
partenza per atene. scalo a roma.  arri-
vo, incontro con il nostro assistente e tra-
sferimento in hotel. sistemazione, cena e 
pernottamento. 

31/12 | atene
Prima colazione in hotel. In mattinata visi-
ta della città: il tour panoramico ci permet-
terà di ammirare la grande Piazza della 
Costituzione, (sintagma) dove si trovano 
il Parlamento e il monumento del Milite 
Ignoto. si passa poi per via venizelou, 
dove si possono ammirare i monumenti 
neoclassici, l’accademia, l’università, la 
Biblioteca nazionale e per via erode atti-
co per vedere la residenza del Presidente 
della repubblica e gli euzoni con il costu-
me nazionale. Quindi ci dirigiamo verso il 
luogo simbolo della città, l’acropoli lungo 
la cui strada ammireremo l’arco di adria-
no, il tempio di Giove e lo stadio Pana-
thenaico, luogo in cui si tennero i primi 
Giochi olimpici dell’era moderna (1896). 
arrivati all’acropoli visiteremo il celebre 
Partenone, l’eretteo, i Propilei e il tempio 

di athena nike. visita del Museo archeo-
logico nazionale, inaugurato alla fine del 
1800 che custodisce una grandissima se-
rie di reperti storici tra cui la maschera di 
agamennone e l’efebo di anticitera. Po-
meriggio a disposizione per visite di parti-
colare interesse o per shopping. vi consi-
gliamo una passeggiata nel caratteristico 
quartiere della Plaka. In serata possibilità 
di partecipare ad uno dei tanti gala di fine 
anno organizzati da hotels e ristoranti. 

01/01 | atene/Delfi (km 190)
Prima colazione in hotel. Mattinata a di-
sposizione. nel pomeriggio partenza per 
Delfi. arrivo, sistemazione in hotel. cena 
e pernottamento. 

02/01 | Delfi/tolo (295 Km)
Prima colazione in hotel. Incontro con la 
guida e visita di Delfi. si ammirerà la zona 
archeologica, anticamente uno dei prin-
cipali luoghi di culto della Grecia e sede 
dell’oracolo del Dio apollo. Con atene ed 
olimpia, Delfi è considerata la più impor-
tante zona archeologica dell’età classica. 
Proseguimento della vista percorrendo la 
via sacra che conduce al santuario e al 
tempio di apollo, conosciuto per il suo 

GRECIA 
CLASSICA
Dal 30/12 al 03/01
5 giorni
Da cataNia e PalerMo

voli di linea 
ita airways 

la quota comprende: volo di linea, franchigia di 1 bagaglio in stiva del peso max di 23 
kg, sistemazione in camere doppie, trattamento come da programma, trasporto in bus Gt, 
accompagnatore/guida.
Non comprende: tasse aeroportuali (€ 50), assicurazione (vedi pag. 34), quota iscrizione (vedi 
pag. 3), le bevande ai pasti, gli ingressi ai monumenti, tassa di soggiorno, escursioni facoltative,  
quanto non indicato nella quota comprende.

 QUota sUPPl. sInG. rID. 3° letto
   BaMB. 2/12 

 890 140 -220
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famoso oracolo, quindi visita al Museo ar-
cheologico che conserva una importante 
collezione di reperti, come l’unico Bron-
zo dei Cocchieri, la sfinge dei nassi e la 
statua di antinoo. nel pomeriggio trasfe-
rimento a tolo, attraverso il ponte rion/
antirion, conosciuto anche come il ponte 
di Poseidone, che attraversa il golfo di 
Corinto e unisce rion nel Peloponneso a 
antirion nel territorio continentale. arrivo 
a tolo, sistemazione nelle camere riserva-
te, cena e pernottamento.

03/01 | tolo-Micene-atene/catania-    
             Palermo (230 km)
Prima colazione in hotel. Partenza per 
la visita di  epidauro, piccola città greca 
dell’argolide, patrimonio UnesCo. visi-
ta del teatro antico, famoso per la sua 
acustica e ancora oggi utilizzato per ac-
cogliere rappresentazioni teatrali, ha una 
capienza di 14.000 persone, costruito con 
precisione matematica e con straordina-
rio equilibrio.  
Proseguimento per Micene, visita dell’an-
tica acropoli. nel corso della visita si po-
tranno ammirare la tomba di agamenno-
ne, la famosa “Porta dei leoni”; le Mura 
Ciclopiche che destano interesse soprat-
tutto per la loro larghezza, che nella sezio-
ne a nord arrivano ai 14 metri.  
trasferimento verso l’aeroporto di ate-
ne, con sosta al famoso Canale di Corin-
to, costruito tra il 1881 e il 1893, ha una 
lunghezza di 6.345 m e collega il Golfo di 
Corinto con il mar egeo, tagliando in due 
l’istmo di Corinto. arrivo in aeroporto, di-
sbrigo delle formalità d’imbarco e rientro 
in Italia. 

HOTEL PrevIstI
ATENE Boss HHHH

DELFI Apollonia HHHH

TOLO Flisvos Royal HHHH

Gli hotel indicati potrebbero essere sostituiti con altri 
di pari categoria.

Il programma potrebbe subire delle variazioni fer-
mo restando il contenuto delle visite.

 Andata  Ritorno
Catania p.11.40* Atene p.19.30*
Atene a.18.35 Catania a. 23.15

OPERATIvO volI

Gli orari sono indicativi e soggetti a riconferma.
*(via roma Fiumicino).

 Andata  Ritorno
Palermo p.11.55* Atene p.19.30*
Atene a.18.35 Palermo a. 23.10

atene offre 
innumerevoli opportunità per 

salutare il nuovo anno all’insegna 
dell’allegria e del divertimento. 

Al momento della stampa del catalogo 
non disponiamo di tutte le informazioni 

in merito, quindi saremo a vostra 
disposizione per fornirvi le 

varie proposte all’atto 
della prenotazione.

Notte Di saN silvestro
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SOFIA
Dal 29/12 al 02/01
5 giorni

Da PalerMo

volo diretto 
Bulgarian air charter

* la sistemazione è prevista nello stesso letto con i due adulti.
** supplemento camera executive € 60 a camera.
la quota comprende: volo diretto, franchigia bagaglio in stiva 15 kg, trasferimenti, 
sistemazione all’hotel prescelto in camera doppia, pernottamento e prima colazione, 
assistenza.
Non comprende: tasse aeroportuali (€ 50), assicurazione (vedi pag. 34), quota iscrizione 
(vedi pag. 3), tassa di soggiorno e tutto quanto non espressamente indicato nella quota 
comprende.

Hotel QUota sUPPl. rID. 3° letto rID. 3° letto  
  sInG.  BaMB. 2/12  aDUlto   

CENTRAL PARK 550 160  -200*  -110
MILLENNIUM 570 150  -220*  -80
GRAND HOTEL** 598 160  -210  -40
BALKAN 620 190  -230  -90
INTERCONTINENTAL 660 210  -260*  -90 
HILTON 690 230  -240   n.d.

Ubicato di fronte al Palazzo na-
zionale della Cultura, nei pressi 
del centro amministrativo, finan-
ziario e commerciale della città.

www.centralparkhotel.bg/

Hotel 
ceNtral ParK HHHH

si trova nel cuore della città, a 
pochi passi dalla vivace zona del 
centro cittadino, dal Palazzo na-
zionale della Cultura e dal Palaz-
zo Presidenziale.

https://grandhotelmillenniumsofia.bg/

Hotel 
graN MilleNNiuM HHHHH

Per informazioni,
recensioni e immagini dell’hotel 

prescelto Vi invitiamo a collegarVi 
ai siti tramite motore di ricerca, in particolare 

su booking.com che, a nostro avviso, 
è tra i più completi nei dettagli 

e il più ricco di 
immagini.

visita l’Hotel
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situato nel cuore della città, tra il 
teatro nazionale e il Museo ar-
cheologico, nella zona più bella 
della città.

www.grandhotelsofia.it/

graND Hotel
soFia HHHHH

sorge di fronte al Palazzo nazio-
nale della Cultura, vicino al south 
Park shopping Center e a pochi 
minuti dal cuore della città.

www.hilton.com/en/hotels/sofhihi-hilton-sofia/

Hotel
HiltoN HHHHH

sorge nel cuore di sofia, a 300 
metri dalla Cattedrale di alek-
sandr nevski e dall’Università di 
sofia.

https://sofia.intercontinental.com/en

Hotel
iNtercoNtiNeNtal HHHHH

sorge in una posizione privile-
giata nel cuore di sofia, vicino 
alla stazione della metropolitana 
serdika dalla quale è possibile 
collegarsi con ogni punto della 
città.

www.marriott.it/hotels/travel/

Hotel  
BalKaN  HHHHH

soFia (mezza giornata, pranzo incluso)
 visita del museo storico nazionale. a se-
guire visita del centro storico dove si ve-
dranno la splendida Cattedrale intitolata 
al grande eroe russo aleksandar nevski; 
la rotonda di san Giorgio; la chiesa di 
santa sofia (XII secolo); la chiesa russa 
di san nicola; la chiesa di Bojana; la sina-
goga; il teatro nazionale; le terme mine-
rarie e il Palazzo nazionale della Cultura. 

rila (intera giornata, pranzo incluso)
visita del Monastero di rila, fondato 
nel secolo X, che ha rappresentato per 
secoli un fondamentale punto di riferi-

mento culturale del Paese ed uno dei 
principali centri del Cristianesimo orto-
dosso. Fortificato e cinto da mura, il mo-
nastero si sviluppa intorno a un vasto e 
scenografico cortile al centro del quale 
potrete ammirare la grande chiesa della 
natività della vergine (1835) con al suo 
interno l’opera d’arte di maggior pregio, 
l’iconostasi dorata abbellita con 36 sce-
ne bibliche. 

PlovDiv (intera giornata, pranzo incluso) 
Una città vivace e cosmopolita, che offre 
la possibilità di visitare un intero quartie-
re fatto di antichi edifici realizzati nello 

stile definito il “barocco di Plovdiv”. 
visita del teatro romano costruito nel 
II secolo e antico cuore pulsante della 
città ed è oggi considerata la più gran-
de costruzione romana sopravvissuta in 
Bulgaria, visita alla Casa Balabanova, la 
Casa Hindlijan, stadio romano, la chiesa 
di san Constantine e Helena.

soFia BY NigHt
Cena con musica folcloristica nel centro 
storico con piatti tipici della cucina bulga-
ra. Breve giro panoramico per ammirare 
la città illuminata.

escursioNi Facoltative

Per informazioni,
recensioni e immagini dell’hotel 

prescelto Vi invitiamo a collegarVi 
ai siti tramite motore di ricerca, in particolare 

su booking.com che, a nostro avviso, 
è tra i più completi nei dettagli 

e il più ricco di 
immagini.

visita l’Hotel
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nazionale, le terme minerarie e il Palazzo 
nazionale della Cultura. Proseguimento 
della visita con la Chiesa di Boyana, che 
deve la sua fama ai notevoli affreschi 
risalenti al periodo medievale. Pranzo 
in ristorante. In serata possibilità di 
partecipare facoltativamente ad una cena 
in un locale tipico di sofia con piatti della 
cucina bulgara e spettacolo folkloristico. 
rientro in hotel e breve giro panoramico. 
Pernottamento.

31/12 | sofia/Plovdiv/sofia (km 290)

Prima colazione in hotel. al mattino 
incontro con la guida e partenza per 
Plovdiv. visita di questa vivace città, che 
ospita un intero quartiere fatto di antichi 
edifici realizzati nello stile definito il 

SOFIA &
i Tesori dell’Unesco

29/12 | Palermo/sofia
Convocazione in aeroporto, disbrigo delle 
formalità d’imbarco e partenza per sofia 
con volo speciale diretto. Incontro con il 
nostro assistente e trasferimento in hotel. 
cena e pernottamento.

30/12 | sofia
Prima colazione in hotel. Incontro con la 
guida e partenza per la visita della città. 
visita del Museo storico nazionale. a 
seguire visita del centro storico dove si 
vedranno la splendida Cattedrale intitolata 
al grande eroe russo aleksandar nevski, 
inaugurata nel 1912, la rotonda di san 
Giorgio, la chiesa più antica della città, la 
chiesa di santa sofia (XII secolo), la chiesa 
russa di san nicola, la sinagoga; il teatro 

* la sistemazione è prevista nello stesso letto con i due adulti.
** supplemento camera executive € 60 a camera.
la quota comprende: volo diretto, franchigia di 1 bagaglio in stiva 15 Kg, sistemazione 
nell’hotel prescelto in camera doppia, trattamento come da programma, guide locali, 
trasporto in Bus Gt, visite come da programma, ingressi (Museo storico nazionale, Chiesa 
di Boyana, Monumenti di Plovdiv, Museo di rila) e assistenza.
Non comprende: tasse aeroportuali (€ 50), assicurazione (vedi pag. 34), quota iscrizione 
(vedi pag. 3), le bevande ai pasti, gli ingressi ai monumenti, tassa di soggiorno, escursioni 
facoltative,  quanto non indicato nella quota comprende.

Hotel QUota sUPPl.  rID. 3° letto rID. 3° letto  
  sInG.   BaMB. 2/12  aDUlto   

CENTRAL PARK 790 160  -200*  -110
GRAND HOTEL** 840 160  -210*  -40
INTERCONTINENTAL 898 210  -260*  -90

Dal 29/12 al 02/01
5 giorni

Da PalerMo

volo diretto 
Bulgarian air charter
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“barocco di Plovdiv”. seguendo le strade 
ciottolose che si sviluppano lungo questa 
collina si potranno ammirare le tante 
abitazioni che per decenni hanno ospitato 
le più importanti famiglie della città. visita 
del teatro romano costruito nel II secolo 
e antico cuore pulsante della città, oggi 
considerato il più grande reperto romano 
sopravvissuto in Bulgaria. visita della 
Casa Balabanova, la Casa Hindlijan, stadio 
romano, la chiesa di san Constantine e 
Helena. Pranzo in ristorante.  tempo a 
disposizione. rientro a sofia. In serata 
possibilità di partecipare al cenone di fine 
anno. Pernottamento.

01/01 | sofia/Monastero di rila/sofia     
             (km 235)
Prima colazione in hotel. Incontro con la 
guida e partenza per rila. sosta lungo il 
tragitto per il pranzo in ristorante. visita 
del Monastero di rila, considerato il 
più importante dei Balcani, fondato nel 

 Andata  Ritorno
Palermo p.09.30 Sofia p.13.00
Sofia a.11.20 Palermo a.14.50

OPERATIvO volI

Gli orari sono indicativi e soggetti a riconferma.

secolo X, che ha rappresentato per secoli un 
fondamentale punto di riferimento culturale 
del Paese ed uno dei principali centri del 
Cristianesimo ortodosso. Fortificato e cinto 
da mura, il monastero si sviluppa intorno 
a un vasto e scenografico cortile al centro 
del quale potrete ammirare la grande 
chiesa della natività della vergine (1835) 
con al suo interno l’opera d’arte di maggior 
pregio, l’iconostasi dorata abbellita con 
36 scene bibliche. l’esterno della chiesa 
è completamente ricoperto da splendidi 
affreschi. rientro a sofia. Pernottamento.

02/01 | sofia/Palermo
Prima colazione in hotel. Mattinata a 
disposizione per visite di particolare 
interesse o per shopping. trasferimento in 
aeroporto e partenza per Palermo con volo 
speciale diretto.

sofia offre 
innumerevoli opportunità per 

salutare il nuovo anno all’insegna 
dell’allegria e del divertimento. 

Al momento della stampa del catalogo 
non disponiamo di tutte le informazioni 

in merito, quindi saremo a vostra 
disposizione per fornirvi le 

varie proposte all’atto 
della prenotazione.

Notte Di saN silvestro

Il programma potrebbe subire delle variazioni fer-
mo restando il contenuto delle visite.
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Mausoleo di Moulay Ismael, dove si trova 
la tomba del sultano. Proseguimento per 
Fes. arrivo sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento.

29/12 | Fes
Prima colazione in hotel. Intera giornata 
dedicata alla visita di Fes, la più antica 
delle Città Imperiali, fondata nel 790 da 
Moulay Idriss II, capitale spirituale ed 
importante centro artigianale. si potranno 
ammirare le sue università Bounania e 
Medersa attarine. si proseguirà con la 
famosa fontana neijarine, il Mausoleo 
di Moulay Idriss e la Moschea Karaouine 
fondata nell’862. Pranzo in ristorante. 
nel pomeriggio visita della parte moderna 
della città (Fes Jdid). rientro in hotel, 
cena e pernottamento.

30/12 | Fes/  Beni Mellal / Marrakech  
             (km 480) 
Prima colazione in hotel e partenza 
per Beni Mellal. lungo il percorso 

la quota comprende: volo diretto, franchigia di 1 bagaglio in stiva del peso max di 20 kg, 
sistemazione in camere doppie in hotel 5*, trattamento come da programma, Gala di fine anno, 
bus Gt, guida/accompagnatore, visite e ingressi come da programma.
Non comprende: tasse aeroportuali (€ 75), assicurazione (vedi pag. 34), quota iscrizione (vedi pag. 
3), tassa di soggiorno, le mance alla guida e autista, le escursioni   facoltative, le bevande, gli extra 
in genere e tutto quanto non espressamente indicato nella quota comprende.

27/12 | catania/casablanca 
Convocazione dei partecipanti in 
aeroporto e partenza con volo di linea 
diretto per Casablanca. arrivo, incontro 
con l’accompagnatore e trasferimento in 
hotel. cena fredda e pernottamento.

28/12 | casablanca/rabat/Meknes/ 
 Fes (km 305)
Prima colazione in hotel. Partenza per 
rabat e visita con guida della capitale del 
Marocco e residenza reale. si vedranno il 
Mechouar del Palazzo reale, il Mausoleo 
Mohammed v, dove riposano le spoglie 
del re e del figlio minore e la torre di 
Hassan. al termine partenza per Meknes 
attraverso volubilis e Moulay Idriss, città 
santa per l’Islam. Breve sosta a volubilis, 
cittadina con antichi resti romani. Pranzo 
in ristorante lungo il percorso. arrivo 
a Meknes e visita della città, dove si 
potranno ammirare: i granai, le porte 
monumentali di Bad el Mansour; il 

MAROCCO &
le città imperiali

 QUota sUPPl. sInG.  rID. 3° letto
     BaMB. 2/12 

 1.650 420  -450

Dal 27/12 al 03/01
8 giorni

Da cataNia

volo diretto 
air arabia 
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si attraverserà la regione del medio 
atlante passando attraverso Imouzer el 
Kandar e Ifrane piccola località turistica 
invernale situata nel cuore di una 
magnifica foresta di cedri e sede di un 
importante centro universitario, famosi 
per l’artigianato in legno. Pranzo in  
ristorante. Proseguimento per Marrakech. 
arrivo, sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento. 

31/12 | Marrakech
Prima colazione in hotel. Intera giornata 
dedicata alla visita di questa splendida 
città denominata “Perla del sud” dove 
si potranno ammirare: la Moschea 
Koutoubia, i giardini della Menara, il 
Palais de la Bahia, le tombe saadiane. 
Pranzo in  ristorante. nel pomeriggio 
passeggiata attraverso i souk e sosta 
nella famosa piazza Djamaa el Fnaa, 
dove danzatori, giocolieri ed artisti di ogni 
genere si esibiscono in spettacoli senza 
fine. rientro in hotel. In serata possibilità 
di partecipare al Gala di fine anno 
organizzato dall’albergo, con un ricco 
menù, accompagnato da festeggiamenti 
(€ 130). Pernottamento.

01/01 | Marrakech
Prima colazione e pranzo in hotel.  
Giornata a disposizione per vivere 
l’atmosfera magica di questa città: i souk, 

un’esplosione di colori con tanti prodotti 
dell’artigianato locale, dove contrattare 
è d’obbligo. Bellissime le ceramiche dai 
disegni blu intenso, i variopinti tappeti, 
le sete, gli oggetti in rame ed ottone. 
tantissime occasioni per portarsi a casa 
un oggetto unico. Consigliamo anche una 
passeggiata nelle vie eleganti della parte 
moderna, con gli esclusivi negozi delle 
griffe internazionali, merita una sosta 
per un tè al famoso ed esclusivo hotel 
la Mamounia per rivivere l’atmosfera dei 
romanzi di agatha Christie. Possibilità di 
partecipare facoltativamente all’escur–
sione per essaouria oppure alla valle di 
ourika. In serata occasione di prendere 
parte facoltativamente alla serata 
“Fantasia” con una cena all’interno di una 
tenda Caidale alle porte del deserto, cui 
seguirà uno spettacolo indimenticabile in 
un’atmosfera fiabesca. Pernottamento.

02/01 | Marrakech/casablanca 
             (km 242) 
Prima colazione in hotel. In mattinata 
partenza per Casablanca. arrivo e pranzo 
in ristorante. Pomeriggio dedicato alla 
visita panoramica, capitale economica 
del Marocco, dove si potranno ammirare 
il mercato centrale, il quartiere di Habous, 
il Palazzo reale, la Piazza Mohamed v, 
cuore nevralgico della città, il quartiere 
residenziale dell’anfa con ville lussuose 

 Andata  Ritorno
Catania p.19.00    Casablanca p.14.50
Casablanca a.22.45 Catania a.18.10

OPERATIvO volI

Gli orari sono indicativi e soggetti a riconferma.

Il programma potrebbe subire delle variazioni 
fermo restando il contenuto delle visite.

e l’esterno della stupenda Moschea 
Hassan II. al termine sistemazione in 
hotel. cena e pernottamento.

03/01 | casablanca/catania
Prima colazione in hotel. trasferimento in 
aeroporto e partenza con volo diretto. 

HOTEL PrevIstI

CASABLANCA Grand Mogador HHHHH	

FES  Palais Medina  HHHHH

MARRAKECH Kenzi Rose Garden  HHHHH

Gli hotel indicati potrebbero essere sostituiti con 
altri di pari categoria.

INCLUSO
GALA

di FINE
ANNO
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28/12 | catania-Palermo/il cairo
Convocazione in aeroporto, disbrigo delle 
formalità d’imbarco e partenza per Il Cairo 
con voli Ita via Fiumicino. arrivo, incontro 
con il nostro assistente e trasferimento 
in hotel. sistemazione, cena e pernotta-
mento.

29/12 | il cairo
Prima colazione in hotel, incontro con la 
guida e partenza per la visita dedicata al 
Museo egizio che ospita la collezione di 
antichità egizie più vasta e più bella al 
mondo, e che farà ripercorrere più di 3000 
anni di storia. Pranzo in ristorante. nel 
pomeriggio la visita continua con la Cit-
tadella, antica fortezza medievale eretta 
dal sultano saladino nel 12° secolo come 
protezione contro i crociati, al cui interno 
si trova la Moschea di Muhammad ‘ali 
Pascià. seguirà una passeggiata nel souk 
Khan el-Khalili , dove si trova il più grande 
Bazar dell’egitto. rientro in hotel, cena e 
pernottamento.

30/12 | il cairo-aswan
al mattino presto trasferimento in aeropor-
to e partenza per aswan. trasferimento 

sulla M/n royal Princess 5 stelle deluxe, 
dove ci attende una ricca prima colazione. 
Incontro con la guida e visita di aswan 
comprendente il complesso del tempio di 
Philae che si raggiungerà attraverso il nilo 
con piccole imbarcazioni. Quindi visita alla 
Grande Diga, capolavoro di ingegneria. ri-
entro a bordo per il pranzo, sistemazione 
nelle cabine e pomeriggio a disposizione 
per relax a bordo piscina, una passeggiata 
lungo il fiume curiosando nei   mercatini. 
cena e pernottamento a bordo.

31/12 | aswan-Kom ombo

Prima colazione e pranzo bordo. Mattina-
ta a disposizione, possibilità di effettuare 
l’escursione facoltativa ad aBU sIMBel 
per ammirare i templi di ramsete e di 
nefertari, considerati i più belli e maesto-
si della valle del nilo (pranzo con cesti-
no da viaggio fornito dalla nave) rientro 
sulla motonave nel pomeriggio. Inizia la 
navigazione verso Kom ombo , dove si 
visiterà il tempio consacrato a sobek ed a 
Haroeris.  ritorno a bordo per prepararsi 
ai festeggiamenti di Capodanno in un’at-
mosfera unica e indimenticabile. gala di 
fine anno e pernottamento.

 QUota sUPPl. sInG.  rID. 3° letto
   BaMB. 2/5  BaMB. 6/12 

 2.190 390 -800  -420

la quota comprende: volo di linea, franchigia di 1 bagaglio in stiva del peso max  di 23 Kg, tra-
sferimenti come da programma, sistemazione in hotel 5* al Cairo, sistemazione in Motonave 5* 
De luxe da aswan a luxor con sistemazione in cabine doppie, trattamento come da programma, 
visite ed escursioni con guida, ingressi nei siti archeologici come da programma.
Non comprende: tasse aeroportuali (€ 90), visto d’ingresso (€ 30), assicurazione (vedi pag. 34), 
quota iscrizione (vedi pag. 3), escursione facoltativa in bus ad abu simbel (€ 120), le mance alle 
guide e all’autista (€ 35), le bevande, gli extra in genere, le escursioni facoltative e quanto non 
indicato nel programma.

CROCIERA SUL NILO
Dalle Piramidi di Giza 
alle meraviglie del Nilo

Dal 28/12 al 04/01
8 giorni

Da cataNia e PalerMo

voli di linea
ita/egypt air 

INCLUSO
GALA

di FINE
ANNO
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a bordo, pranzo e trasferimento in aero-
porto. Partenza per Il Cairo. trasferimento 
al Dream land resort, nei pressi di Giza, 
sistemazione, cena e pernottamento.

03/01 | il cairo
Prima colazione in hotel. Partenza per la 
visita dell’antica necropoli di Giza, una del-
le sette meraviglie del mondo antico, che 
comprende le tre celebri piramidi di Cheo-
pe, Chefren e Micerino. Presso la piramide 
di Chefren si trovano il tempio del faraone 
(tempio della valle) e la colossale sfinge, 
con testa umana e corpo di leone, alta 20 
m e lunga 57. ai piedi delle piramidi sono 
disposte le necropoli con i monumenti fu-
nerari di principi, alti dignitari e funzionari 
(mastabe e tombe rupestri), che risalgono 
alla Iv e alla v dinastia. Pranzo in ristoran-
te tipico. nel pomeriggio visita di Menfi, 
con un ampio quartiere destinato alle re-
sidenze reali. Fra i resti, riportati alla luce 
dagli scavi archeologici, vi sono il tempio 
di Ptah, presso il cui ingresso è situata una 
grande sfinge in alabastro, e i due colossi 
di ramsete II. Continuazione della visita 
con la necropoli di saqqara al centro della 
quale si ammira il complesso funerario del 
faraone zoser (III dinastia), con l’imponen-
te piramide a gradoni. rientro in hotel per 
la cena ed il pernottamento.

01/01 | Kom ombo/ edfu/ luxor
alle prime luci dell’alba del nuovo anno, la 
nave scivolerà sulle quiete acque del nilo 
verso eDFU. Prima colazione e all’arrivo 
raggiungeremo con piccole imbarcazioni 
il tempio dedicato al dio Horus, conside-
rato il più suggestivo fra i templi lungo 
le sponde del nilo, dedicato al dio egizio 
dalla testa di Falco. al termine sosta al 
mercatino dell’artigianato locale.  rientro 
a bordo e pranzo.  la navigazione pro-
segue verso luxor, relax in piscina o nel 
salone della nave per consumare un drink 
o una bevanda ammirando il suggestivo 
paesaggio lungo il nilo. cena e pernotta-
mento a bordo.

02/01 | luxor/ il cairo
arrivo a luxor, prima colazione a bordo, 
mattinata dedicata alla visita delle tombe 
dei faraoni nella valle di re, il tempio di 
Hatshepsut e i Colossi di Memnon, gi-
gantescje sculture che rappresentano il 
faraone seduto. la visita prosegue con il 
complesso monumentale di Karnak che 
sorge sulla sponda orientale del fiume. 
l’imponente edificio è collegato al com-
plesso templare di Karnak dove sorge il 
tempio di ammone, il viale della sfingi su 
cui gli antichi egizi compivano processioni 
durante la festa dell’inondazione. rientro 

04/01  |  il cairo/catania-Palermo
Prima colazione in hotel. Mattinata a di-
sposizione per relax in piscina o giro per 
gli ultimi acquisti. Pranzo in ristorante. 
nel primo pomeriggio trasferimento in 
aeroporto, assistenza all’imbarco e par-
tenza per l’Italia via roma fiumicino.

l’itinerario potrebbe subire delle variazioni, rimanen-
do inalterato il contenuto del programma.

 Andata*  Ritorno*
Palermo p.10.10 Il Cairo p.17.55
Il Cairo a.16.55 Palermo a.23.10

 Andata*  Ritorno*
Catania p.10.15 Il Cairo p.17.55
Il Cairo a.16.55 Catania a.23.05

Gli orari sono indicativi e soggetti a riconferma.

OPERATIvO volI

*(via roma Fiumicino).

HOTEL PrevIstI

IL CAIRO Holiday Inn Cairo HHHHH

MOTONAVE Royal Princess HHHHH

IL CAIRO Dreamland Resort HHHHH

Gli hotel e la motonave indicati potrebbero essere 
sostituiti con altri di pari categoria.

De lUXe

MOTONAvE 
roYal PrInCess

la royal Princess, una delle navi più 
esclusiva in navigazione sul nilo, pro-
gettata da architetti Italiani, offe servizi 
paragonabili ad un raffinato albergo di 
lusso. e’ arredata in modo elegante, 
decorata esternamente con richiami 
allo stile liberty e presenta delle ampie 
vetrate che si affacciano sul nilo. Il suo 
stile e la sua classe vi faranno sentire 
come all’interno di uno dei più celebri 
romanzi della giallista inglese agatha 
Christie.
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* incluso gala di Fine anno
la quota comprende: volo diretto, franchigia  di 1 bagaglio in stiva del peso max di 
20 kg, trasferimenti, sistemazione all’hotel prescelto in camera doppia, trattamento di 
pernottamento e prima colazione ed assistenza.
Non comprende: tasse aeroportuali (€ 90), assicurazione (vedi pag. 34), quota  iscrizio-
ne (vedi pag. 3), tassa di soggiorno, escursioni facoltative e tutto quanto non espressa-
mente indicato nella quota comprende.

Hotel QUota sUPPl. sInG. rID. 3° letto  
   BaMB. 2/12

GOLDEN TULIP MEDIA 1.590 650 -160
HOTEL ELITE BYBLOS* 1.790 550 -200

situato nel cuore di al Barsha, a 
soli 5 minuti a piedi dal centro 
commerciale Mall of the emira-
tes. Hotel dall’elevato confort, 
adatto anche ad una clientela 
esigente.

a 5 minuti dalla stazione della 
metro, dal quartiere Dubai Me-
dia City e dal Mall of emirates. 
Punto di partenza per visitare 
Dubai da una posizione privile-
giata.

https://media-hotel.goldentulip.com/en-us/ https://elitebybloshotel.com

Hotel
golDeN tuliP MeDia   HHHH

Hotel
elite BYBlos HHHHH

DUBAI 
Glamour
Dal 30/12 al 04/01
6 giorni

Da cataNia

volo diretto 
Fly Dubai 

INCLUSO
GALA
di FINE
ANNO

Per informazioni,
recensioni e immagini dell’hotel 

prescelto Vi invitiamo a collegarVi 
ai siti tramite motore di ricerca, in particolare 

su booking.com che, a nostro avviso, 
è tra i più completi nei dettagli 

e il più ricco di 
immagini.

visita l’Hotel
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la quota comprende: volo diretto, franchigia  di 1 bagaglio in stiva del peso max di 
20 kg, trasferimenti, sistemazione in camera doppia, trattamento di pernottamento 
e prima colazione, Gala di Fine anno, escursioni Dubai Moderna e Dubai by night e 
assistenza.
Non comprende: tasse aeroportuali (90 €), assicurazione (vedi pag. 34), quota 
iscrizione (vedi pag. 3), tassa di soggiorno, escursioni facoltative e tutto quanto non 
espressamente indicato nella quota comprende.

Hotel QUota sUPPl. sInG. rID. 3° letto 
   BaMB. 2/12

PULLMAN JLT 2.190 790 -330

l’hotel è situato in una posizione privileggiata, 
sulla sheikh zayed road all’interno del comples-
so delle Jumeirah lakes towers, vicinissimo al 
the Walk di Dubai Marina. 

escursioNi Facoltative

DuBai MoDerNa (mezza giornata) 
In mattinata partenza per la visita di Dubai, una 
metropoli che offre paesaggi diversi ad ogni an-
golo. Il tour inizierà con la visita del palazzo più 
famoso di Dubai: il Burj al arab, anche detto La 
Vela, simbolo della città. si raggiungerà quindi la 
Jumeirah road per poi continuare verso la famo-
sa isola artificiale the Palm fino all’Hotel atlantis 
da cui si gode una splendida vista sull’oceano. 
Da lì si attraverserà Dubai marina per prosegui-
re in direzione del Mall of the emirates il cen-
tro commerciale più grande del mondo, dove si 
concluderà la visita. nel pomeriggio possibilità di 
visitare autonomamente il Burj Khalifa, il gratta-
cielo più alto del mondo per godere di un panora-
ma che vi lascerà senza fiato. 

saFari Nel Deserto  
nel pomeriggio partenza in jeep per provare 
l’ebrezza delle montagne russe nel deserto di 
sabbia dorata. Quindi si raggiungerà un campo 
beduino dove sarete accolti con bevande anal-
coliche calde e fredde. Potrete farvi tatuaggi 
all’hennè, provare abiti tradizionali e fare una 
passeggiata in cammello. la cena è composta 
da un delizioso buffet cucinato al momento sotto 
le magiche luci del cielo stellato mentre una bal-
lerina di bellydance vi incanterà con il suo spet-
tacolo a ritmo di musica tradizionale. rientro in 
hotel in tarda serata.

DuBai BY NigHt: 
Cena in Crociera navigando lungo Marina Bay
lasciati stupire dallo spettacolare skyline illumi-
nato della città, ammira luoghi come il Burj Kha-
lifa da una prospettiva tutta nuova e, goditi una 
fantastica cena a bordo di un ristorante galleg-
giante lungo la Marina di Dubai, la baia più gla-
mour di tutti gli emirati.  

aBu DHaBi (intera giornata) 
Giornata dedicata alla visita dell’emirato di abu 
Dhabi. visiteremo importanti monumenti come 
la Grande Moschea di sheikh zayed e l’Heritage 
village, che ospita il museo delle antiche attività 
artigianali della regione. Dopo un gustoso pranzo 
in ristorante nel pomeriggio la visita continua con 
un giro panoramico lungo l’elegante lungomare 
Corniche con una breve sosta fotografica d’avan-
ti al lussuosissimo emirates Palace Hotel. si 
continua con una sosta all’esterno del lussuoso 
Palazzo Presidenziale Qasr al Watan e succes-
sivamente si visiterà l’ isola di Yas Marina, nella 
quale si trova il circuito automobilistico famoso 
per ospitare l’omonimo Grand Prix di Formula 1, 
ed il parco tematico di Ferrari World. rientro a 
Dubai nel tardo pomeriggio.

www.pullman-dubai-jumeirahlakestowers.com

Hotel
PullMaN Jlt HHHHH

DUBAI 
Prestige
Dal 30/12 al 06/01
8 giorni

Da cataNia

volo diretto Fly Dubai 

 Andata  Ritorno
Catania p.12.15 Dubai p.07.35
Dubai a.20.40 Catania a.11.15

OPERATIvO volI

Gli orari sono indicativi e soggetti a riconferma.

DUBAI GLAMOUR E DUBAI PRESTIGE

    
iNcluso

GALA DI 
FINE ANNO

DUBAI MODERNA

DUBAI 
BY NIGHT

Per informazioni,
recensioni e immagini dell’hotel 

prescelto Vi invitiamo a collegarVi 
ai siti tramite motore di ricerca, in particolare 

su booking.com che, a nostro avviso, 
è tra i più completi nei dettagli 

e il più ricco di 
immagini.

visita l’Hotel
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29/12 | catania/abu Dhabi
Convocazione dei partecipanti in ae-
roporto, disbrigo delle formalità d’ im-
barco e partenza alle 12.20 per abu 
Dhabi. arrivo alle h.20.40, incontro 
con l’assistente e trasferimento in 
hotel. Pernottamento.

30/12 | abu Dhabi/Dubai (135Km)
Prima colazione in hotel. Giornata de-
dicata alla visita dell’emirato di abu 
Dhabi, capitale della federazione de-
gli emirati arabi Uniti che ha puntato 
il suo sviluppo sulla modernizzazione 
e sul turismo grazie ai suoi resort sul 
mare. non mancano tuttavia impor-
tanti monumenti da visitare come la 
Grande Moschea di sheikh zayed, 
l’Heritage village che ospita il mu-
seo delle antiche attività artigianali 
della regione. Pranzo in uno dei più 
noti ristoranti della città. nel pome-
riggio la visita continua con un giro 
panoramico lungo l’elegante lungo-
mare Corniche con una breve sosta 
fotografica d’avanti al lussuosissimo 
emirates Palace Hotel. si continua 
con una sosta all’esterno del lussuo-
so Palazzo Presidenziale Qasr al Wa-

tan e successivamente ci recheremo 
sull’ isola di Yas Marina, dove si trova 
si trova il circuito automobilistico, fa-
moso per ospitare l’omonimo Grand 
Prix di Formula 1, ed il parco tematico 
di Ferrari World. Partenza per Dubai. 
Pernottamento.

31/12 | Dubai
Prima colazione in hotel. Giornata 
dedicata alla visita di Dubai, una me-
tropoli che offre paesaggi diversi ad 
ogni angolo. nata dal deserto è di-
ventata la regina indiscussa del Gol-
fo persico e protagonista assoluta a 
livello globale per l’incredibile fascino 
e modernità. la visita inizierà con il 
palazzo più famoso di Dubai: il Burj 
al arab, caratterizzato dalla sua parti-
colare forma a vela simbolo della cit-
tà. si raggiungerà quindi la Jumeirah 
road per poi raggiungere la famosa 
isola artificiale the Palm fino all’Hotel 
atlantis da cui si gode una splendida 
vista sull’oceano. Da lì si attraverserà 
Dubai Marina per proseguire in dire-
zione del Mall of the emirates il centro 
commerciale più grande del mondo, 
dove si potrà ammirare l’unica pista 

la quota comprende: volo diretto, franchigia di 1 bagaglio in stiva del peso max di 20 kg, 
trasferimenti, trattamento come da programma, visite ed ingressi come indicate in programma 
con guida parlante italiano ed assistenza.
Non comprende: tasse aeroportuali (€ 90), assicurazione (vedi pag. 34), quota iscrizione (vedi 
pag. 3), tassa di soggiorno, le bevande, gli extra in genere, le escursioni facoltative e quanto non 
indicato nel programma.

EMIRATES 
Fashion

 QUota sUPPl. sInG.  rID. 3° letto
    BaMB. 2/12  

 2.350 750  -190  

Dal 29/12 al 05/01
8 giorni

Da cataNia

volo diretto Wizz air 

 Andata  Ritorno
Catania p.12.20 Abu Dhabi p.21.15
Abu Dhabi a.20.40 Catania a.00.40

OPERATIvO volI

Gli orari sono indicativi e soggetti a riconferma.
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rare il tramonto che colora di rosso il 
paesaggio. raggiungeremo un cam-
po beduino nel cuore del deserto 
dove saremo accolti con servizio di 
bevande analcoliche calde e fredde. 
Potrete farvi fare tatuaggi all’hennè, 
provare abiti tradizionali e fare una 
passeggiata in cammello. la cena è 
composta da un delizioso buffet cu-
cinato al momento, sotto le magiche 
luci del cielo stellato mentre una bal-
lerina di bellydance vi incanterà con 
il suo spettacolo a ritmo di musica 
araba. rientro in hotel in tarda serata. 
Pernottamento.

03/01 | Dubai
Prima colazione in Hotel. Giornata a 
disposizione. Consigliamo una visita 
a Dubai antica, dove le tradizioni mil-
lenarie contrastano con modernità e 
futurismo che caratterizzano la metro-
poli più glamour del nuovo millennio.  
Potrete trascorrere la serata a Dubai 
Marina, il quartiere della movida per 
eccellenza, dove troverete locali di 
ogni tipo in rappresentanza del piane-
ta, compreso ristoranti e pizzerie Ita-
liani per tutti i gusti. Pernottamento.

04/01 | Dubai/catania
Prima colazione in Hotel. Giornata a 
disposizione. Possibilità di partecipa-
re all’escursione facoltativa a sharja, 
una delle più antiche città sulla costa 
del Golfo Persico ed uno dei sette 
emirati che compongono gli emirati 
arabi Uniti. Pernottamento.

05/01 | Dubai /al ain /abu Dhabi  
 (318 Km)
Prima colazione in hotel. Incontro con 
la guida. lasciata Dubai ci addentrere-

mo verso l’interno in un paesaggio de-
sertico alternato da verdi oasi e gran-
di palmeti, per raggiungere al aIn, 
grande oasi nel deserto dichiarata 
dall’Unesco Patrimonio dell’Umanità. 
Questa città giardino, estremamente 
suggestiva è la sede tradizionale de-
gli sceicchi dove la vita nel deserto è 
rappresentata al meglio. si visiteran-
no il Museo nazionale e il Palazzo del-
lo sceicco zayed, quindi l’ippodromo 
dei cammelli e il mercato del bestia-
me, il bazar risalente al XvIII secolo. Il 
tour prosegue verso la montagna di 
Jebel Hafeet, dove è previsto il pran-
zo in un noto ristorante panoramico 
con vista straordinaria sulla vallata. 
tornati a valle visiteremo il grande 
palmeto della verdeggiante oasi e il 
mercato dei cammelli. Proseguimen-
to verso abu Dhabi, trasferimento in 
aeroporto di assistenza all’imbarco e 
rientro a Catania con volo diretto con 
partenza alle 21.15. arrivo a Catania 
00.40.

l’itinerario potrebbe subire delle variazioni, rimanen-
do inalterato il contenuto del programma. 

da sci del Medio oriente. Pranzo in ri-
storante. Pomeriggio a disposizione. 
Possibilità di visitare autonomamen-
te il Burj Khalifa, il grattacielo più alto 
del mondo per godere di un panora-
ma che vi lascerà senza fiato. Da lì, 
nel tardo pomeriggio, vi consigliamo 
di assistere allo spettacolo delle fon-
tane danzanti, una rappresentazione 
incredibile a ritmo di musica con di-
verse combinazioni, schemi e colori. 
In serata possibilità di partecipare al 
Gala organizzato in Hotel oppure in 
uno dei tanti altri organizzati in città. 
Pernottamento.

01/01 | Dubai by night
Prima colazione in hotel. Mattinata 
a disposizione per visite di interes-
se particolare o per shopping in uno 
degli enormi centri commerciali con 
tutte le griffe internazionali. In serata 
trasferimento alla Marina di Dubai per 
imbarcarci su un Dhow, tipica imbar-
cazione locale, dove ci attende una 
piacevole serata con cena e intratte-
nimento a bordo, navigando lungo la 
baia più Glamour di tutti gli emirati, 
ammirando lo spettacolare skyline 
illuminato della città da una prospet-
tiva mozzafiato da mille e una notte. 
rientro alla Marina, trasferimento in 
hotel. Pernottamento.

02/01 | Dubai/safari nel deserto
Prima colazione in hotel. Mattinata 
a disposizione per visite di interesse 
particolare o per shopping o sempli-
cemente relax a bordo della piscina 
o in spiaggia.  Pomeriggio partenza in 
jeep per provare l’ebrezza delle mon-
tagne russe del deserto di sabbia do-
rata. Molto emozionante raggiungere 
il picco della duna più alta per ammi-

Dubai offre 
innumerevoli opportunità per 

salutare il nuovo anno all’insegna 
dell’allegria e del divertimento. 

Al momento della stampa del catalogo 
non disponiamo di tutte le informazioni 

in merito, quindi saremo a vostra 
disposizione per fornirvi le 

varie proposte all’atto 
della prenotazione.

Notte Di saN silvestro

HOTEL PrevIstI
ABU DHABI Ramada Corniche HHHH

DUBAI Golden Tulip Media HHHH

Gli hotel indicati potrebbero essere sostituiti con altri 
di pari categoria.
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situato in una strada commer-
ciale, questo hotel confortevole 
dista pochi minuti a piedi dalla 
Basilica di santa sofia, dal Palaz-
zo topkapi e dal Grand Bazaar.

www.hotelvenera.com/

Hotel
veNera  HHHH

Ubicato nella zona di vezneciler, 
nel centro storico di Istanbul si 
trova vicinissimo alla Moschea 
Blu.

www.ramadaistanbulgrandbazaar.com/

Hotel
raMaDa graND BaZaar 	HHHH

ISTANBUL
Dal 27/12 al 01/01
6 giorni

Dal 29/12 al 03/01
6 giorni 
Da cataNia

voli diretti 
turkish airlines 

Partenza del 27/12  QUota sUPPl. sInG.  rID. 3° letto rID. 3° letto 
Hotel    BaMB. 2/12 aDUlto

RAMADA GRAN BAZAR 750 280  -125 -100
RADDISON BLU 898 390  - 260 -150

Partenza del 29/12  QUota sUPPl. sInG.  rID. 3° letto rID. 3° letto 
Hotel    BaMB. 2/12 aDUlto

vENERA 730 190  - 150 -110
RADDISON BLU 898 390  - 260 -150

la quota comprende: volo diretto, franchigia  1 bagaglio in stiva del peso max di 30 kg, 
trasferimenti, sistemazione all’hotel prescelto in camera doppia, pernottamento e prima colazione, 
assistenza.
Non comprende: tasse aeroportuali (€ 50), assicurazione (vedi pag. 34), quota iscrizione (vedi 
pag. 3), tassa di soggiorno e tutto quanto non espressamente indicato nella quota comprende.

Per informazioni,
recensioni e immagini dell’hotel 

prescelto Vi invitiamo a collegarVi 
ai siti tramite motore di ricerca, in particolare 

su booking.com che, a nostro avviso, 
è tra i più completi nei dettagli 

e il più ricco di 
immagini.

visita l’Hotel
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situato a sisli, uno dei quar-
tieri commerciali di Istanbul, 
permette comodi collega-
menti con le altre zone della 
città grazie alla vicinanza delle 
stazioni di metro e bus. 

www.radissonhotels.com/en-us/hotels/

Hotel
raDissoN Blu sisli  HHHHH escursioNi Facoltative

tour artistico (intera giornata)

visita dell’antico Ippodromo Bizantino, in cui si svolgevano le 
corse delle bighe; la Moschea del sultano ahmet, chiamata 
anche Moschea Blu, il principale luogo di culto musulmano, 
famosa per le sue maioliche blu; Chiesa di santa sofia, 
capolavoro dell’architettura bizantina, voluta da Giustiniano 
per affermare la grandezza dell’Impero romano. Pranzo 
in ristorante. Proseguimento con la visita della Cisterna 
sotterranea e del Mercato egiziano delle spezie. 

tour storico (intera giornata)

visita della Chiesa san salvatore in Chora e prosegumento con 
la visita del Palazzo di topkapi (la sezione Harem è opzionale), 
sontuosa dimora dei sultani per quasi quattro secoli. Pranzo in 
ristorante. visita del Gran Bazaar, il più grande mercato coperto 
del mondo, caratterizzato dal tetto a cupole e formato da un 
dedalo di vicoli e strade. 

 Andata  Ritorno
Catania p.15.25 Istanbul p.14.10
Istanbul a.19.45 Catania a.14.25

OPERATIvO volI

Gli orari sono indicativi e soggetti a riconferma.

istanbul offre 
innumerevoli opportunità per 

salutare il nuovo anno all’insegna 
dell’allegria e del divertimento. 

Al momento della stampa del catalogo 
non disponiamo di tutte le informazioni 

in merito, quindi saremo a vostra 
disposizione per fornirvi le 

varie proposte all’atto 
della prenotazione.

Notte Di saN silvestroPer informazioni,
recensioni e immagini dell’hotel 

prescelto Vi invitiamo a collegarVi 
ai siti tramite motore di ricerca, in particolare 

su booking.com che, a nostro avviso, 
è tra i più completi nei dettagli 

e il più ricco di 
immagini.

visita l’Hotel
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ISTANBUL &
CAPPADOCIA

30/12 | catania/istanbul

Convocazione dei partecipanti in 
aeroporto, disbrigo delle formalità 
d’imbarco e partenza per Istanbul. snack 
a bordo. arrivo e trasferimento in hotel. 
cena e pernottamento.

31/12 | istanbul 

Prima colazione in hotel. In mattinata 
incontro con la guida e partenza per la visita 
panoramica di questa meravigliosa città. 
sosta al Mercato egiziano delle spezie, 
con le sue bancarelle che propongono 
spezie di ogni tipo, caffè, dolci e frutta. 
Proseguimento per l’antico quartiere 
Fener, risalente all’epoca bizantina; visita 
del Patriarcato ecumenico di Costantinopoli 
che, prima del Grande scisma del 1054, 
costituiva una delle cinque sedi principali 
della cristianità. Pranzo in ristorante. nel 
pomeriggio passaggio sul ponte euroasia, 
con un panorama meraviglioso e sosta 
sulla collina di Kamlica, per godere di una 

bellissima vista sul versante europeo della 
città, sul mar Marmara e sulle isole dei 
Principi. visita del Palazzo di Beylerbeyi, 
direttamente sulle sponde del Bosforo, 
fra i più eleganti palazzi costruiti durante 
il periodo ottomano. rientro in hotel e 
pernottamento. Possibilità di partecipare 
ad uno dei numerosi Galà di fine anno.

01/01 | istanbul

Prima colazione in hotel. Giornata a 
disposizione per visite di particolare 
interesse o per shopping. Possibilità di 
effettuare una crociera lungo il Bosforo 
per ammirare sia il versante asiatico 
che europeo della città, i suoi importanti 
palazzi, Moschee e fortezze. rientro in 
hotel, cena e pernottamento.

02/01 | istanbul

Prima colazione in hotel. In mattinata  
incontro con la guida e visita della città 
con l’antico Ippodromo Bizantino, in cui 

la quota comprende: volo, franchigia di 1 bagaglio in stiva del peso max di 30 kg, sistemazione 
in hotel in camera doppia, trattamento come da programma, assistenza, trasporto in Bus Gt, 
accompagnatore, guide locali ove previsto.

Non comprende: tasse aeroportuali (€ 50), assicurazione (vedi pag. 34), quota iscrizione (vedi 
pag. 3), le bevande ai pasti, gli ingressi ai monumenti, tassa di soggiorno, le mance, escursioni 
facoltative,  quanto non indicato nella quota comprende.

 QUota sUPPl. sInG. rID. 3° letto
   BaMB. 2/12 

 1.150 320 -300

Dal 30/12 al 05/01
7 giorni

Da cataNia

voli 
turkish airlines 
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istanbul offre 
innumerevoli opportunità per 

salutare il nuovo anno all’insegna 
dell’allegria e del divertimento. 

Al momento della stampa del catalogo 
non disponiamo di tutte le informazioni 

in merito, quindi saremo a vostra 
disposizione per fornirvi le 

varie proposte all’atto 
della prenotazione.

Notte Di saN silvestro

si svolgevano le corse delle bighe; la 
Moschea del sultano ahmet, conosciuta 
anche come la Moschea Blu (parzialmente 
in ristrutturazione) grazie al caratteristico 
colore delle sue maioliche del XvII 
secolo. visita della Chiesa di santa sofia, 
cattedrale cristiana di rito bizantino fino al 
1453 e sede patriarcale greco-ortodossa, 
poi moschea, infine museo dal 1935. 
nota per la sua gigantesca cupola, apice 
dell’architettura bizantina, fu terminata 
nel 537. Proseguimento con la visita della 
Cisterna sotterranea romana. Pranzo in 
ristorante. nel pomeriggio si proseguirà 
con la visita al Palazzo Imperiale di topkapi 
(sezione Harem non inclusa), sontuosa 
dimora dei sultani per quasi quattro 
secoli, la cui architettura, le magnifiche 
decorazioni e gli arredi, rendono 
testimonianza della potenza e maestosità 
dell’impero ottomano. visita del Gran 
Bazar, il più grande mercato coperto al 
mondo, caratterizzato dal tetto a cupole 
e formato da un dedalo di vicoli e strade. 
rientro in hotel, cena e pernottamento.

03/01 | istanbul-cappadocia

Prima colazione in hotel. trasferimento 
in aeroporto e partenza per Kayseri 
(Cappadocia) alle ore 14.45. arrivo alle 
ore 16.05 e trasferimento in Cappadocia, 

A causa dei continui lavori di restauro, alcuni mo-
numenti potrebbero essere visibili solo in parte. Il 
programma potrebbe subire delle variazioni fermo 
restando il contenuto delle visite.

 Andata  Ritorno
Catania p.09.10    Kayseri p.09.55*
Istanbul a.13.30 Catania a.14.25

OPERATIvO volI

Gli orari sono indicativi e soggetti a riconferma.
*(via Istanbul)

visita panoramica per un primo approccio 
alla regione, sistemazione nelle camere 
riservate e cena. Possibilità di concludere 
la serata assistendo facoltativamente ad 
uno spettacolo folcloristico di danza del 
ventre o dei famosi “Dervisci danzanti“. 
Pernottamento.

04/01 | cappadocia

Possibilità di partecipare all’alba ad una 
escursione facoltativa in mongolfiera 
per sorvolare il paesaggio spettacolare 
della Cappadocia illuminata dalle prime 
luci dell’alba. Prima colazione in hotel. 
Intera giornata dedicata alla scoperta di 
questa suggestiva regione dai paesaggi 
quasi lunari. visita del Museo all’aperto di 
Goreme con le sue chiese rupestri; della 
Cittadella di Uchisar, situata all’interno 
di un cono di roccia tufacea; della valle 
di Guvercinlik e della visita della valle di 
Pasabag con i celebri “Camini delle fate”, 
funghi di tufo vulcanico creati da secoli di 
lavoro dell’acqua e del vento e della valle 
di avcilar. Pranzo in ristorante. visita ad 
un laboratorio per la lavorazione e vendita 
di pietre dure, oro e argento. sosta presso 
una cooperativa locale dove si vendono i 
famosi tappeti turchi. rientro in hotel, 
cena e pernottamento.

HOTEL PrevIstI
ISTANBUL Konak Taksim HHHH

CAPPADOCIA Crowne Plaza HHHHH

Gli hotel indicati potrebbero essere sostituiti con altri 
di pari categoria.

05/01 | cappadocia/Kayseri/istanbul-
catania

Prima colazione in hotel. trasferimento 
all’aeroporto di Kayseri e partenza per 
Catania, scalo ad Istanbul.
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a tutela dei
viaggiatori

le informazioni contenute in questo catalogo sono valide al momento della pubblicazione e 
possono essere soggette a variazioni successive alla data di stampa. vi raccomandiamo di 
consultare attentamente le informazioni precontrattuali e le condizioni generali di contratto 
disponibili all’interno del nostro sito web www.top-viaggi.com

34

assicuraZioNe aNNullaMeNto viaggio, Bagaglio e assisteNZa alla PersoNa

coNDiZioNi geNerali Di coNtratto Di veNDita Di PaccHetti turistici

Costo individuale del viaggio Premio assicurativo

€ 500 € 24 

€ 750 € 32 

€ 1.000 € 40 

€ 1.250  € 50 

€ 1.500 € 57 

€ 1.750 € 65 

€ 2.000  € 74 

€ 7.000 € 92 

top viaggi srl, in collaborazione con allianz Global assistance ( marchio commerciale del gruppo 
allianz Partners, che in Italia opera con la ragione sociale aWP P&C s.a. rappresentanza 
Generale per l’Itala, con sede in viale Brenta 32 - 20139 Milano) specializzata in coperture 
assicurative per il settore turistico, ha concordato per tutti i partecipanti ai propri viaggi 
una specifica polizza di assicurazione a condizioni contrattuali e di premio particolarmente 
favorevoli.

la descrizione dell’offerta assicurativa e tutta la documentazione precontrattuale sono 
disponibili all’interno del nostro sito web www.top-viaggi.com

 taBella PreMi iNDiviDuali Da
aggiuNgere al costo Del viaggio



35

con la compagnia aerea che vola verso
più paesi di qualunque altra

SCOPRI DI PIÙ:

TURCHIA



top-viaggi.com

associato

CAPODANNO 2023
Tour&Soggiorni

     
    V

IENNA  BUDAPEST  PARIGI  MADRID  ATENE

     
     

      
                           SOFIA  MAROCCO  EGITTO

     
     

      
                          EMIRATI ARABI  TURCHIA


