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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 Parigi

6 Madrid

8 Madrid & Castiglia

10 Madrid & Andalusia

12 Praga

a voi la
scelta
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Magiche
Atmosfere
2023

Partenze sPeciali Pasqua
e Ponti di Primavera

Partenze regolari da gennaio
a dicembre 2023

itinerari e dettagli sul nuovo
catalogo magiche atmosfere

o sul nostro sito
www.toP-viaggi.com
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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 19/01/2023: 

CORONA CECA € 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). 

Sempre più frequenti sono i casi di respingimento di passeggeri 
in possesso di carte d’identità danneggiate o deteriorate. 
Siete pregati quindi di assicurarvi circa la perfetta integrità e 
leggibilità della propria carta d’identità.

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. 

12) RECLAMI • Le contestazioni per eventuali disservizi o 
carenze nell’esecuzione del contratto devono essere manifestate 
tempestivamente 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’organizzatore entro 10 giorni dal rientro, correlato da idonea 
documentazione con specifica relazione dettagliata. Non potranno 
essere prese in considerazione contestazioni generiche e prive di 
riscontri.

iNForMaZioNi utili

tasso
zero

taN 0,0%
taeg 0,0%
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l’hotel si trova a circa 200 m 
dalla metro Bercy e a 500 m 
dalla stazione gare de lyon, 
comoda porta d’accesso a tut-
ta la citta.

all.accor.com/it/world/hotel-accor-monde.shtml

Hotel
Novotel BercY  HHHH

Hotel QUota sUppl.   riD. 3° letto riD. 3° letto  
  sing. BaMBino 2/12 aDUlto

IBIS MONTMARTRE  880 370 -100 n.d.
NOVOTEL BERCY 980 430 -350 -250

la quota comprende: voli ita airways, 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. 14), quota 
iscrizione (vedi pag. 3), tassa di soggiorno e tutto quanto non espressamente 
indicato nella quota comprende.

situato accanto alla stazione 
della metropolitana place de 
Clichy, a 300 m dal Moulin rou-
ge e a 15 minuti a piedi dalla 
Basilica del sacro Cuore.

all.accor.com/it/world/hotel-accor-monde.shtml

Hotel
iBis MoNtMartre  HHH

PARIGI
Dal 06/04 al 10/04
Dal 07/04 al 11/04
5 giorni
DA CATANIA
E PALERMO

voli 

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 attraverso i monumenti, i son-
tuosi palazzi, le bellissime piazze che hanno reso 
celebre questa città nel mondo.

versailles (mezza giornata)  
la storia della Francia e del re sole parla attraverso 
i capolavori contenuti nello splendido palazzo sei-
centesco. la visita comprende saloni e i magnifici 
giardini.

DisNeYlaND Paris  (intera giornata) 
trasferimento a Marne la vallee per trascorrere una 
giornata nel famoso parco divertimenti. nel bigliet-
to d’ingresso, incluso nella quota, sono comprese 
tutte le attrazioni disponibili.

Parigi roMaNtica
Cena in ristorante, cui seguirà una romantica pas-
seggiata lungo la senna, a bordo del Bateaux Mou-
che per ammirare i palazzi ed i monumenti illumi-
nati.

Paris BY NigHt  (ore 22.00)
giro panoramico della città per ammirare i monu-
menti illuminati. segue spettacolo in un famoso 
locale di parigi.

escursioNi Facoltative

Partenza 06/04
 Andata  Ritorno
Catania/Palermo p.06.05* Parigi p.16.55**
Parigi a.10.55 Catania/Palermo a.23.45

Partenza 07/04
 Andata  Ritorno
Catania/Palermo p.12.00* Parigi p.18.15*
Parigi a.17.25 Catania/Palermo a.23.05

OPERATIVO voli

gli orari sono indicativi e soggetti a riconferma.
* (via roma Fiumicino) . **(via Milano linate).
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si trova sulla gran via di Ma-
drid, a pochi passi da plaza 
españa e dal palazzo reale. 
Dista 150 metri dalle fermate 
della metro di plaza de españa 
e santo Domingo.

www.hotelmayorazgo.com/it

Hotel
MaYoraZgo HHHH

Hotel QUota sUppl.   riD. 3° letto
  sing. BaMB. 2/12

MAYORAZGO 850 250 -100

 la quota comprende: voli ita airways, franchigia di 1 bagaglio in stiva del peso 
max di 23 Kg, trasferimenti, sistemazione in hotel in camera doppia, trattamento 
di pernottamento e prima colazione, assistenza.
Non comprende: tasse aeroportuali (€ 50), assicurazione (vedi pag. 14), quota 
iscrizione (vedi pag. 3), tassa di soggiorno e tutto quanto non espressamente 
indicato nella quota comprende.

MaDriD PaNoraMica (mezza giornata) 
Un giro panoramico tra il centro storico contrapposto alla par-
te moderna con larghi ed interminabili paseos, che vi permet-
terà 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 monumento nazionale per 
la grande quantità di opere d’arte, sicuramente una delle cit-
tà più affascinanti che conserva splendidi capolavori di arte 
orientale e occidentale, visita alla maestosa Cattedrale (ester-
no).

MaDriD BY NigHt 
Breve giro panoramico attraverso le vie più famose della cit-
tà per ammirare i suoi monumenti illuminati che la rendono 
molto suggestiva. Cena in un locale caratteristico dove si po-
tranno degustare piatti tipici. sosta in un prestigioso teatro 
dove si potrà assistere ad  uno spettacolo di balli tradizionali 
spagnoli.

escursioNi Facoltative

MADRID
Dal 06/04 al 10/04
5 giorni
DA CATANIA
E PALERMO

voli

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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 Andata  Ritorno
Catania/Palermo p.06.05* Madrid p.11.45*
Madrid a.10.55 Catania/Palermo a.18.25

OPERATIVO voli

gli orari sono indicativi e soggetti a riconferma.
* (via roma Fiumicino).
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la quota comprende: voli ita airways, franchigia di 1 bagaglio in stiva del peso max di 23 
Kg, sistemazione in hotel con trattamento come da programma, assistenza, trasporto in Bus gt, 
accompagnatore, guide locali ove previsto.
Non comprende: tasse aeroportuali (€ 50), assicurazione (vedi pag. 14), quota iscrizione (vedi 
pag. 3), le bevande ai pasti, gli ingressi ai monumenti (adulti € 41, over 65 € 37, bambini fino a 12 
anni non compiuti € 18), tassa di soggiorno, escursioni facoltative, quanto non indicato nella quota 
comprende.

 QUota sUppl. sing. riD. 3° letto
   BaMB. 2/12 

 1.080 250 -100

MADRID &
CASTIGLIA
Dal 06/04 al 10/04
5 giorni
DA CATANIA
E PALERMO

voli

06/4 | catania/Palermo-Madrid
Convocazione dei partecipanti in aero-
porto, disbrigo delle formalità d’imbarco 
e partenza per Madrid con voli ita via 
roma Fiumicino. arrivo e trasferimento 
in hotel. cena  e pernottamento.

07/4 | Madrid
prima colazione in hotel. Mattinata dedi-
cata alla visita panoramica della città. ini-
zio della visita con il “cuore storico” della 
città dove si trova la famosa plaza Mayor, 
la piazza principale e plaza della villa risa-
lente al periodo medievale, fino a poco 
tempo fa sede del comune della capita-
le, per poi proseguire con le meravigliose 
fontane di Cibeles e neptuno, la Borsa, il 
parlamento, il palazzo reale ed il suo tea-
tro. pomeriggio a disposizione. suggeria-
mo di assistere alle celebrazioni religiose 
e vedere il passo delle processioni del Je-
sus nazareno de Medinaceli oppure degli 
albarderos che parte dal palazzo reale 
con soldati che indossano abiti del Xviii 
secolo. cena e pernottamento in hotel.

08/4 | Madrid/toledo/Madrid
 (km 147)
prima colazione in hotel. in mattinata par-
tenza per la visita guidata di toledo, città 
museo, patrimonio Unesco, che è stata la 
capitale della spagna per diversi secoli. il 
Xiii secolo è stato il periodo di massimo 
splendore durante il quale le popolazioni 
musulmane, ebree e cristiane vissero 
insieme pacificamente rendendo la città 
un grande centro culturale e monumen-
tale. ancora oggi nel suo centro storico 
si respira la grandiosità della sua storia. si 
potrà ammirare la Cattedrale, considerata 
il capolavoro dello stile gotico in spagna. 
rientro a Madrid. pomeriggio a disposi-
zione per visite di particolare interesse 
o per partecipare alle processioni, molto 
suggestiva il sabato è quella di soledad. 
cena  e pernottamento in hotel.

09/4 | Madrid/avila/segovia/Madrid  
 (km 266)
prima colazione in hotel. partenza per 
avila, una delle più affascinanti città spa-

gnole, insignita dall’Unesco patrimonio 
dell’umanità, circondata da una cinta mu-
raria medievale, tra le migliori preservate 
al mondo. visita del suo borgo medievale 
e della Cattedrale. proseguimento per 
segovia, dominata dall’imponente acque-
dotto romano, in uso fino a 150 anni fa. 
si vedranno numerose chiese romaniche, 
la Cattedrale e la Fortezza. la forma sin-
golare dell’alcazar (fortezza medievale) vi 
ricorderà il castello di Biancaneve, mol-
to probabilmente fonte d’ispirazione per 
Walt Disney. nel tardo pomeriggio rientro 
a Madrid. cena e pernottamento in ho-
tel.

10/4 | Madrid-catania/Palermo
prima colazione in hotel. in base all’orario 
di partenza del volo, trasferimento in ae-
roporto. Disbrigo delle formalità d’imbar-
co e partenza per Catania o palermo via 
roma Fiumicino.

L’itinerario potrebbe subire delle variazioni fermo 
restando il contenuto del programma.
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HOTEL previsto
MADRID Mayorazgo HHHH

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

 Andata  Ritorno
Catania/Palermo p.06.05* Madrid p.11.45*
Madrid a.10.55 Catania/Palermo a.18.25

OPERATIVO voli

gli orari sono indicativi e soggetti a riconferma.
* (via roma Fiumicino).
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MADRID &
ANDALUSIA
Dal 05/04 al 12/04
8 giorni
DA CATANIA
E PALERMO

voli

 QUota sUppl. sing. riD. 3° letto
   BaMB. 2/12 

 1.550 490 -150

05/4 | catania/Palermo-Madrid
Convocazione dei partecipanti in aero-
porto, disbrigo delle formalità d’imbarco 
e partenza per Madrid con voli ita via 
roma Fiumicino. arrivo e trasferimento 
in hotel. cena  e pernottamento.

06/4 | Madrid
prima colazione in hotel. Mattinata dedi-
cata alla visita guidata della capitale spa-
gnola, maestosa ed elegante, che unita-
mente alla vivace vita notturna la rendono 
una città unica. la visita comprende un 
giro panoramico per ammirare i larghi 
viali, le belle piazze e le famose fontane. 
Quindi il cuore storico della città con la fa-
mosa plaza Mayor, del Xvii secolo, plaza 
della villa con il municipio, quindi il palaz-
zo reale (esterno) del Xviii secolo, uno 
degli edifici più belli d’europa. rientro in 
hotel. pomeriggio a disposizione. cena e 
pernottamento.

07/4 | Madrid/siviglia (km 530)
prima colazione in hotel. partenza per si-
viglia, capitale andalusa ricca di fascino 
e storia. arrivo e sistemazione in hotel. 
pomeriggio a disposizione per assistere 

alle suggestive processioni della semana 
santa, considerate una delle manifesta-
zioni religiose più importanti al mondo con 
le varie congregazioni che sfilano con i ca-
ratteristici costumi percorrendo la passio-
ne di Cristo in un’atmosfera emozionante 
e suggestiva. le congregazioni sfilano fra 
ali di folla silenziosa e si concludono all’al-
ba in Cattedrale cena e pernottamento.

08/4 | siviglia
prima colazione e cena in hotel. la mat-
tina sarà dedicata alla visita guidata del-
la capitale andalusa. si potrà ammirare il 
Barrio de santa Cruz, di stile tipicamente 
andaluso, divenuto dal Xvii secolo un ap-
prezzato quartiere residenziale, quindi la 
bellissima plaza De espana, capolavoro 
barocco neo-andaluso, dominata da un 
padiglione decorato con migliaia di pia-
strelle dipinte a mano; la magnifica Cat-
tedrale, in stile gotico, seconda per gran-
dezza al mondo dopo la Basilica di san 
pietro, ricca di testimonianze artistiche di 
grande valore, affiancata dalla maestosa 
giralda, ex minareto. pomeriggio a dispo-
sizione per visite di particolare interesse o 
per shopping. pernottamento.

09/4 | siviglia/cordova/granada  
 (Km 346) 
prima colazione in hotel e partenza per 
Cordova, splendida città dalle origini ara-
be. visita guidata per ammirare i monu-
menti più importanti come la Mezquita 
Catedral, antica Moschea, trasformata 
in bellissima Cattedrale, l’unica Moschea 
medievale spagnola sopravvissuta e una 
delle più grandi al mondo, considerata una 
delle più significative opere d’arte islami-
che in spagna, con un bellissimo “Bosco” 
di colonne ed un sontuoso “mihrab”. si 
prosegue, quindi, con una passeggiata 
nell’antico quartiere ebraico della Juderia 
con le sue caratteristiche viuzze piene di 
botteghe artigianali, le case dai balconi 
fioriti e i tradizionali cortili andalusi. pro-
seguimento per granada, sistemazione in 
hotel, cena e pernottamento.

10/4 | granada
prima colazione in hotel. Mattinata de-
dicata alla visita guidata del centro città 
dove si trovano numerosi edifici in stile 
“naziri”, il quartiere moresco di albaicin; 
la Cattedrale, capolavoro rinascimentale 
e la Cappella reale, meraviglioso monu-
mento in stile gotico costruito per custo-
dire i sepolcri dei re Cattolici. si prosegue 
in una zona panoramica dove sarà possi-
bile ammirare da lontano l’alhambra. nel 
pomeriggio tempo a disposizione per visi-
te di particolare interesse o per shopping. 
vi consigliamo di acquistare il biglietto 
per accedere alla visita individuale dell’al-
hambra, gioiello architettonico dell’epoca 
araba, dominante la città con le sue torri 
merlate che unitamente agli attigui giar-
dini del generalife forma un complesso 
unico al mondo, il più visitato di tutta la 
spagna. le mura racchiudevano un tem-

la quota comprende: voli ita airways, franchigia di 1 bagaglio in stiva del peso max di 23 Kg, 
sistemazione in camere doppie con trattamento come da programma, assistenza, trasporto in Bus 
gt, accompagnatore, guide locali ove previsto.
Non comprende: tasse aeroportuali (€ 50), assicurazione (vedi pag. 14), quota iscrizione (vedi 
pag. 3), le bevande ai pasti, gli ingressi ai monumenti (adulti € 64, over 65 € 54, bambini fino a 12 
anni non compiuti € 24), tassa di soggiorno, escursioni facoltative, quanto non espressamente 
indicato nella quota comprende.
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HOTEL previsti
MADRID Mayorazgo HHHH

SIVIGLIA  Exe Macarena HHHH

GRANADA Gran Hotel Luna HHHH

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

 Andata  Ritorno
Catania/Palermo p.06.05* Madrid p.11.45*
Madrid a.10.55 Catania/Palermo a.18.25

OPERATIVO voli

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

po una vera città con 4 porte, 23 torri, 7 
palazzi, case per il popolo, una scuola isla-
mica e una moschea, il tutto con decora-
zioni di inimmaginabile ricchezza e sfarzo. 
cena e pernottamento in hotel.

11/4 | granada/toledo/Madrid
 (Km 440)
prima colazione in hotel. partenza per 
Madrid. lungo il percorso sosta a toledo, 
antica capitale, oggi monumento naziona-
le per la grande quantità di opere d’arte, 
sicuramente una delle città più affasci-
nanti di spagna, che conserva splendidi 
capolavori di arte orientale e occidentale, 
famosa per la sua Cattedrale, il Monaste-
ro, la sinagoga e la Chiesa di st. tomè.
proseguimento per Madrid. sistemazione 
in hotel, cena e pernottamento.

12/4 | Madrid-catania/Palermo
prima colazione in hotel. in base all’orario 
di partenza del volo, trasferimento in ae-
roporto. Disbrigo delle formalità d’imbar-
co e partenza per Catania o palermo via 
roma Fiumicino.

L’itinerario potrebbe subire delle variazioni fermo 
restando il contenuto del programma.

visita alHaMBra Di graNaDa

l’ente di gestione del complesso alhambra ha 
stabilito il monitoraggio delle visite con formu-
la a numero chiuso, riservandosi di confermare 
l’ingresso solo se in possesso dei nomi e dati 
anagrafici dei visitatori. in virtù di queste dispo-
sizioni non vengono più accettate prenotazioni 
generiche, quindi le stesse potranno essere ri-
chieste al momento della prenotazione del viag-
gio, quando saremo in possesso dei nomi e dati 
anagrafici dei partecipanti (nome completo + 
data di nascita + numero carta identità o passa-
porto), sempre con riserva di conferma da parte 
dell’ente di gestione. sul biglietto verrà indicato 
l’orario di ingresso che avverrà individualmente. 
verrà fornita l’audioguida per seguire le spiega-
zioni in lingua italiana. il nostro accompagnatore 
vi indicherà il modo più agevole per raggiungere 
individualmente l’ingresso. 

Costo del biglietto d’ingresso non rimborsabile:

adulti (da 15 a 65 anni) € 23,00
ragazzi (da 12 a 15 anni) € 16,00
over 65  € 15,00
Bambini  €   7,00
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È situato nel quartiere di smi-
chov, rinomato per la sua vita 
notturna, vicino a negozi, ri-
storanti e caffetterie. a pochi 
passi la stazione della metro-
politana di andel permette di 
raggiungere i luoghi di maggio-
re interesse turistico.

si trova all’interno di un palaz-
zo storico, direttamente sulla 
piazza di san venceslao, ricca 
di negozi, ristoranti e monu-
menti e di fronte alla fermata 
della metropolitana di Mustek. 
ottimo il rapporto qualità/prez-
zo.

www.nh-hotels.it www.ambassador.cz/cs

Hotel
NH Prague citY HHHH

Hotel 
aMBassaDor HHHHH

 la quota comprende: voli diretti Wizzair, franchigia di 1 bagaglio a mano piccolo delle 
dimensioni 30x40x20cm, un bagaglio a mano da 10kg delle dimensioni 55x40x23cm 
trasferimenti, sistemazione all’hotel prescelto in camera doppia, pernottamento e prima 
colazione, assistenza.
Non comprende: tasse aeroportuali (€ 50), assicurazione (vedi pag. 14), quota iscrizione 
(vedi pag. 3), assegnazioni posti in aereo, check-in in aeroporto, bagaglio in stiva, tassa 
di soggiorno e tutto quanto non espressamente indicato nella quota comprende.

PRAGA
Dal 08/04 al 11/04
4 giorni
DA CATANIA

voli diretti 

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

Hotel QUota sUppl.   riD. 3° letto riD. 3° letto riD. 3° letto 
  sing. BaMBino 2/5 BaMBino 6/12 aDUlto

NH PRAGUE CITY  530 195  -180 -180 -  
AMBASSADOR 595 225  -250 -130 -100
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escursioNi Facoltative

 Andata  Ritorno
Catania p.17.50 Praga p.20.50
Praga a.20.15 Catania a.23.15

OPERATIVO voli

gli orari sono indicativi e soggetti a riconferma.

visita cittÀ
(intera giornata, pranzo incluso)
giornata dedicata alla visita dei monumenti e dei 
luoghi più suggestivi che rendono questa città 
fra le più affascinanti d’europa. si visiterà: piazza 
venceslao, piazza dell’orologio, il ponte Carlo, 
Mala strana  con la Chiesa di s. nicola e la Collina 
del Castello di petrin, le case di rudolfinum e 
Carolinum e il teatro nazionale.

Praga BY NigHt
& crociera sulla MolDava 
la crociera della durata di due ore circa, si 
svolgerà a bordo di un battello con cena a buffet, 
una bevanda inclusa e musica dal vivo. prima 
di rientrare in hotel, seguirà un piccolo giro 
panoramico per ammirare la città illuminata.

castello Di KarlsteJN
(mezza giornata, pranzo incluso)
il più noto e meglio conservato della Boemia, si 
trova a 60 km ad ovest di praga. Contiene la piu 
grande collezione di ritratti di sovrani Cechi e il 
duplicato della corona del re venceslao i che fu 
poi quella di tutti gli altri re che lo succedettero.
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TOUR
CAPPADOCIA
& ISTANbUL

GRAN TOUR
DELLA
TURCHIA

TOUR SUPERIOR
Dal 05/04 al 11/04
7 giorni
DA CATANIA
voli

TOUR CLASSICO
Dal 16/04 al 25/11
8 giorni
DA CATANIA
E PALERMO
voli

QUOTE DA
€ 1.150

QUOTE DA
€ 1.190

ISTANbUL
Dal 06/04 al 10/04
Dal 21/04 al 25/04
5 giorni
Dal 28/04 al 01/05
4 giorni
DA CATANIA
voli diretti

QUOTE DA
€ 590

PARTENZE SPECIALI PASQUA E PONTI DI PRIMAVERA E PARTENZE REGOLARI
DA GENNAIO A DICEMBRE 2023

Magiche
Atmosfere

Magiche
Atmosfere

Magiche
Atmosfere
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EGITTO
CROCIERA

CHEOPE
Dal 04/01 al 25/10

8 giorni
DA ROMA

FIUMICINO
voli 

QUOTE DA
€ 1.640

EGITTO
CROCIERA

LUXOR

SHARM
EL SHEIkH

Dal 27/03 al 22/10
8 giorni

DA CATANIA
voli diretti

Dal 26/03 al 21/10
8 giorni

DA CATANIA
voli diretti

QUOTE DA
€ 1.550

QUOTE DA
€ 690

ITINERARI E DETTAGLI SUL NUOVO CATALOGO MAGICHE ATMOSFERE
O SUL NOSTRO SITO www.TOp-VIAggI.COM

Magiche
Atmosfere

Magiche
Atmosfere

Magiche
Atmosfere
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TOUR
EMIRATES
FASHION
ParteNZe sPeciali
Dal 04/04 al 11/04
Dal 05/04 al 12/04
Dal 28/04 al 05/05
8 giorni
DA CATANIA
voli diretti

QUOTE DA
€ 1.450

PARTENZE SPECIALI PASQUA E PONTI DI PRIMAVERA E PARTENZE REGOLARI
DA GENNAIO A DICEMBRE 2023

QUOTE DA
€ 760

EMIRATI
ARAbI &
SOGGIORNI
ParteNZe regolari
Dal 21/01 al 16/12
5/8 giorni
DA CATANIA
voli diretti

DUbAI
GLAMOUR
Dal 05/04 al 12/04
Dal 21/04 al 26/04
Dal 28/04 al 03/05
Dal 30/05 al 03/06
Dal 31/05 al 04/06
DA CATANIA
voli diretti

QUOTE DA
€ 690

Magiche
Atmosfere

Magiche
Atmosfere

Magiche
Atmosfere
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TOUR DELLA
GIORDANIA

Dal 04/03 al 05/12
8 giorni

DA ROMA
FIUMICINO

voli QUOTE DA
€ 1.690

MAROCCO 
& LE CITTà
IMPERIALI

DAGLI EMIRATI 
ARAbI ALL’OMAN

ParteNZe sPeciali
Dal 04/04 al 11/04
Dal 25/04 al 02/05

ParteNZe regolari
Dal 14/02 al 05/12

  8 giorni
DA CATANIA

voli diretti

Dal 04/04 al 11/04
Dal 25/04 al 02/05
Dal 19/09 al 26/09
Dal 17/10 al 24/10
Dal 31/10 al 07/11
Dal 05/12 al 12/12

8 giorni
DA CATANIA

voli diretti

QUOTE DA
€ 1.250

QUOTE DA
€ 1.490

ITINERARI E DETTAGLI SUL NUOVO CATALOGO MAGICHE ATMOSFERE
O SUL NOSTRO SITO www.TOp-VIAggI.COM

Magiche
Atmosfere

Magiche
Atmosfere

Magiche
Atmosfere
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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

18

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

SCOPRI DI PIÙ:

TURCHIA
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www. top-viaggi.com

Tour&Soggiorni


